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Verbale di consultazione e di acquisizione degli Ftli>~@ er··ltr······· 
Commissione Parlamentare di inchiesta sul te"orismo in Italia e sulle cause 
della mancata individuazjone dei responsabili delle stragi. 

Alle ore 9,30 del giorno 7 febbraio 2000 il Dr. Gerardo Padulo e il Dr. Gian 
Paolo Pelizzaro hanoo avviato la consultazione della documentazione 
concernente i seguenti fascicoli agli atti dell'archivio della Segreteria Speciale e 
di quello generale di Gabinetto: 

registri di protocollo "ordinario" e "Riservato" relativi agli anni 1976, 1977, 
1978; 
Renato Curcio dal 1978 al 1999; 
Tiziana Lucidi; 
Giorgio e Silvia Conforto; 
Piano Alfa- Centro Situazione del Ministero dell'Interno; 
Ghetto ebraico; 
Piano P.A.T.ERS; 

- Francesco Marra. 

l 
Nell'ambito del fascicolo concernente "Giorgio Conforto" non è stata consentita 
la visione di un documento in quanto il medesimo è stato acquisito il14.1.2000 

! dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria incaricati dalla Procura della Repubblica di 
/ ). Brescia nell'ambito del procedimento. penale per la stra.gedi Piazza della Loggia. 

<'" Per tale atto è stato fatto presente ai consulenti che potranoo rivolgersi alla 
competente Autorità Giudiziaria, richiamando a tal fine l'art.S della legge 
172/88. 

l 
Per quanto riguarda la richiesta di visionare anche il fascicolo inerente il 
"rapimento D'Urso", poiché il med. esimo contiene molteplici atti aventi classifica 
di segretezza superiore a "riservato", il Capo della Segreteria Speciale, Dr. 
Benedetto Basile, ha rinviato la visione alla conclusione delle procedure di 
declassifica, già avviate, presso gli Enti originatori. 

lln relazione poi ai fascicoli intestati a ''Tiziana Lucidi", è stata esclusa la visione 
di quello contenente atti di elevata classifica Anche per questi ultimi il Dr. 
Basile ha fatto presente che sta per essere avviata la richiesta di declassifica. 

1 
In ordine al c.d. "classificatore", pure richiesto, ne è stata esclusa la 
consultazione in quanto nel medesimo viene riportata l'intestazione di tutti i 

/ fascicoli "aperti" presso questo Ufficio e, quindi, anche di quelli non rientranti 
nella competenza della Commissione. 

Nella successiva visita che ha avuto luogo in data odierna alle ore 11,30, i 
consulenti. Dr. Gerardo Padula e Dr. Gian Paolo Pelizzaro, nell'informare di 
essere stati delegati, da parte del Presidente della Commissione On.le Pellegrino, 
ad acquisire la documentazione di cui ali 'allegato elenco, hanno chiesto copia dei 
relativi atti. 
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Il carteggio è stato consegnato richiamando l'attenzione del Dr. Gerardo Padulo e 
del Dr. Gian Paolo Pelizzarosul divieto di divulgazione del medesimo ai sensi 
dell'art.262 c.p. nonché sull'obbligo del segreto cui i componenti della 
Commissione ed i consulenti sono tenuti ai sensi dell'art.6 della legge 172/88, 
per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti. 
I predetti consulenti hanno fatto presente che il Presidente della Commissione, 
On.le Pellegrino, al termine della ricerca, farà pervenire alla Segreteria Speciale 
apposita lettera con la quale formalizzerà I' acquisizione dei documenti allegati ai 
verbali di volta in volta redatti. 

Ricerche di archivio sono state avviate in relazione ad ulteriori richieste di atti e, 
non appena le medesime saranno concluse, verrà concordato il giorno per la loro 
consultazione da parte dei consulenti. 

Copia del presente verbale unitamente ali' elenco degli atti acquisiti viene 
consegnato al Dr. Gerardo Padulo e al Dr. Gian Paolo Pelizzaro. 

Dr. qerardo Pa,ulo 

~-~' 

y: G 'Pt;l//·.U'~ 

Roma, l I febbraio 2000 
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ELENCO DEGU ATI1 RICHIESTI DALLA COMMISSIONE 
PAllLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E 
SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDlVIDUAZIONE DEI 
RESPONSABIU DELLE STRAGI E DEI QUAU E' STATA CONSEGNATA 
COPIA AI CONSULENTI DR. GERARDO PADULO E DR. GIAN PAOLO 
PELIZZARO, COME DA VERBALE IN DATA 11.2.2000 • 

2 ~-

3 <-

Sintesi della Segreteria Speciale del 9.1.1988 relativa a situazione mensile 
eversione e terrorismo dicembre 1987 e lettera SISDE n.lR.DIV.l/500 del 
2.1.1988 indirizzata al Gabinetto con allegata la suddetta _situazione, 
classificata "RRSERVATO" pagg.20; 
Appunto del Dipartimento della P.S. per il Signor Ministro in data 14.1.1988; 
pagg.3; 
Lettera del DipartimentO della P.S. n.224/B/6224/2/153/R: del 16.1.1988 
indirizzata al Gabinetto; classificata "RRSERVATO", pagg.8; 

4 <- Lettera SISDE n.~8 D03.428 del 18.1.1988 indirizzata al Gabinetto -
Segreteria Speciale; classificata "RISERVATO", pagg.2; . 

5" <:- Lettera SISDE n.88 D03.604 del 21.1.1988 indirizzata al Gabinetto -
Segreteria Speciale;· classificata "RRSERV ATO", pagg.3; 

tJ ç- Appunto del Dipartimento della P.S. per il Signor Ministro in data 28.1.1988; 
pagg.3; 

:t. L:- Lettera SISDE n.88 D03.1214 del 3.2.1988 indirizzata al Gabinetto -
Segreteria Speciale; classificata "RRSERVATO", pagg.3; 

f? ~ Sintesi della Segreteria Speciale del10.2.1988 relativa a situazione mensile 
e\rersione e terrorismo gennaio. 1988 e iettera SISDE n.88 D01.108 del 
5.2.1988 indirizzata al Gabinetto con allegata la. $Uddetta situazione, 
classificata "RRSERVATO", pagg. 21, con "OMISSIS" nelle parti non 
rientranti nella competenza della Commissione; 
Lettera SISDE n.88 D03.1360 del 5.2.1988 indirizzata al Gabinetto -
Segreteria Speciale; classificata ''RISERVATO", pagg.18; 
Lettera SISDE n.88 003.1407 del 6.2.1988 indirizzata al Gabinetto -
Segreteria Speciale; classificata ''RISERVATO", pagg.3; 
Lettera SISDE n.88 003.1394 del 5.2.1988 indirizzata al Dipartimento P.S., 
Comando CC e p.c. al Gabinetto - Segreteria Speciale; classificata 
"RRSERVATO", pagg.3;. 
Appunto del Dipartimento della P .S. per il Signor Ministro in data 31.1.1988; 
classificato ''RISERVATO", pagg.7; 
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Lettera SISDE n.88 003.2105 del 18.2.1988 indirizzata al Gabinetto -
Segreteria Speciale, Dipartimento P.S. e Comando CC; classificata 
"RISERVATO", pagg.6; . 
Sintesi della Segreteria Speciale del 12.4.1988 relativa a situaZione mensile 
eversione e terrorismo marzo 1988 e lettera SISDE n.88 001.445 del 
2.4.1988 indirizzata al Gabinetto con allegata la suddetta situazione, 
classificata "RISERVATO", pagg. 15, con "OMISSIS" nelle parti non 
rientranti nella competenza della Coinmissione; 
Lettera della Segreteria Speciale n. 3016/9911-514/3 del 2.3.1988 indirizzata 
al Dipartimento della P.S.; con allegata lettera SISDE n.88 001.238 del 
26.2.1988 indirizzata al Gabinetto - Segreteria Speciale, classificata 
''RISERVATO", pagg.13; 
Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-537/3 del 3.3.1988 indirizzata al 
Dipartimento della P.S.; con allegata lettera SISDE n.88 003.2517 del 
26.2.1988 indirizzata al Gabinetto - Segreteria Speciale; classificata 
"RISERVATO", pagg.4; 
Lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-538/3 del 3.3.1988 indirizzata al 
Dipartimento della P.S.; con allegata lettera SISDE n.88 003.2508 del 
26.2.1988 indirizzata al Gabinetto - Segreteria Speciale, classificata 
''RISERVATO", pagg.4; 
Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-584/3 del 12.3.1988 indirizzata al 
Dipartimento della P.S.; con allegata lettera SISDE n.88 003.2581 del 
29.2.1988 indirizzata al Gabinetto - Segreteria Speciale, classificata 
''RISERVATO", pagg.4; 
Sintesi della Segreteria Speciale del 12.3.1988 e lettera del Commissariato del 
Governo per la Provincia di Trento n.207/GAB del 1°.3.1988 indirizzata al 
Ministero dell'Interno Gabinetto e DipartimentO P.S., classificata 
''RISERVATO', -pagg.7; 
Lettera SISDE n.88 003.2815 del3.3.19S8 indirizzata al Dipartimento della 
P.S., Comando CC e per conoscenza al Gabmetto - Segreteria Speciale, 
classificata "RISERVATO", pagg.5; 
Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-624/3 dell2.3.1988 indirizzata al 
Dipartimento della· P.S.; con allegata lettera SISDE n.88 001.291 del 
9.3.1988 indirizzata al Gabinetto - Segreteria Speciale, classificata 
"RISERVATO",pagg.14; . 
Lettera SISDE n.88 003.3255 dell'11.3.1988 indirizzata al Gabinetto -
Segreteria Speciale, al Dipartimento P .S., e al Comando CC; declassificata da 
"RISERVATO" a non classificato, pagg.7; 
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2 3 N Lettera SISDE n.88 D03.3622 del16.3.1988 indirizzata al Dipartimento P.S., 
Comando CC e per conoscenza al Gabinetto - Segreteria Speciale; 
classificata ''RISERVATO", pagg.106; . 

.2.4 4'" Lettera ~ISDE .n.88 00~.3~8 del 15.3.1988 indirizzata al Gabin~tto -
Segreteria Spectale, al Dtpartimento P .S., e al Comando CC; classificata 
"RISERVATO", pagg.3; 

~ 5'" ... Sintesi della Segreteria Speciale' del 6.5.1988 relativa a situazione mensile 
eversione e terrorismo aprile 1988 e lettera del Direttore del SISDE s.n. del 
2.5.1988 indirizzata al Gabinetto con allegata la suddetta situazione, 
classificata "RISERVATO", pagg. 21, con "OMISSIS" nelle parti non 
rientranti nella: competenza della Commissione; 

~ ç; .. Lettera SISDE n.88 D02.4334 del6.5.1988 indirizzata al Dipartimento P.S. e 
per conoscenza 'al Gabinetto - Segreteria Speciale; declassificata da 
"RISERVATO" a non classificato, pagg.3; 

e_ ':f- +.Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-138513 del26.5.1988 indirizzata al 
Dipartimento della P.S.; con allegata lettera SISDE n.88 D03.6996 del 
18.5.1988 indirizzata al Gabinetto - Segreteria Speciale, classificata 
"RISERVATO", pagg.9;· 

rz. {f -4- Sintesi della Segreteria Speciale del 13.6.1988 relativa a situazione mensile 
eversione e terrorismo maggio 1988 e lettera del Direttore del SISDE n. 88 
D01.926. del 6.6.1988 indirizzata al Gabinetto con allegata la suddetta 
situazione, classificata "RRSERVATO", pagg. 19, con "OMISSIS" nelle parti 
non rientranti nella competenza della Commissione; 

2. 3 4- Lettera SISDE n.88 002.5724 dell'8.6.1988 indirizzata al Gabinetto -
Segreteria Speciale,. al CESIS e al . Dipartimento P.S,; classificata 
"RISERVATO", pagg.10; l 

'2;, 0 <t:- Lettera SISDE n.88 002.5768 dell'8.6.1988 indirizzata al Dipartimento P.S., 
al Comando CC e per conoscenza al Gabinetto - Segreteria Speciale; 
classificata "RRSERVATO", pagg.2; 

5 \ • Appunto del Dipartimento della P.S. per il Signor Ministro in data 
12.10.1988; pagg.7; 

32. 4'- Lettera SISDE n.88 D03.13917(d) del26.10.1988 indirizzata al Dipartimento 
P.S., al Comando CC e per conoscenza al Gabinetto- Segreteria Speciale; 
classificata ''RI~ERVATO", pagg.2; . 

~3 .. Sintesi della:M~eteria Speciale del 5.12.1988 con allegata lettera SISDE n. 
88 001.182:fpel 25.11.1988 indirizzata al Gabinetto - Segreteria Speciale, 
DipartimenWP.S;, Comando CC e SISMI, classificata "RISERVATO", pagg. 
9; 

J. 
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'34 4- Lettera SISDE n.88 002.12408 del 29.12.1988 indirizzata al Gabinetto -
Segreteria Speciale, al Dipartimento P.S., Comando CC e SISMI; classificata 
''RISERVATO", pagg.4; 

3 5" 4"'"" Sintesi della Sçgreteria Speciale del 11.1.1989 relativa a situazione mensile 
eversione e te11orismo dicembre 1988 e lettera del Direttore del SISDE n. 89 

' 
D01.4 del 3.1.1989 indirizzata al Gabinetto con allegata la suddetta 
situazione, classificata ''RISERVATO", pagg. 19, con "OMISSIS" nelle parti 
non rientranti nella compeamza della èommissione; 

'216 * Sintesi della Segreteria Speciale del 15.l.l990 e lettera del SISDE n. 90 
ADC.20 dell'8.l.l990 indirizzata al Gabinetto, Dipartimento P.S., Comando 
CC, Comando G.D.F. e SISMI, declassificata da ''RISERVATO" a "NON 

· · CLASSIFICATO", pagg. 224; 
'B!t- 4- . Cartellina pervenùta dal Ministero di Grazia e Giustizia e protocollata da 

questa Segreteria Speciale n. 89/00051104 in data 14.1.1989, contenente 12 
elaborati riguardanti detenuti politici, pagg.150; 

3J> 4="" Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-95/3 del 20.1.1989 indirizzata al 
Dipartimento della P.S.; con allegata lettera SISDE n. 89 D01.53 del 
14.1.1989 indirizzata al Gabinetto - Segreteria Speciale, classificata 
''RISERVATO", pagg.5; 

'33... Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/10-123/3 del26.1.1989 indirizzata al 
Dipartimento della P.S.; con iillegata lettera SISDE n.89 001.67 del 
19.1.1989 indirizzata al Gabinetto - Segreteria Speciale, declassificata da 
''RISERVATO" a "NON CLASSIFICATO", pagg.6;. 

4o·+ Lettera della Segretena Speciale n. 1075/1-334/4 dell'8.3.1989 indirizzata al 
SISDE con allegata lettera della Prefettura di Roma n.2594/Gab.2 del 
23.2.1989 indirizzata al Ministero Interno-, Direzione Generale del Personale 

. e per conoscenza Gabinetto Ministro e Dipartimento P.S, pagg. 134; 
,ci ( ~ Le«era SISDE n.89 ADC.219 del 18.5.1989 indirizzata al Gabinetto - . 

Segreteria Speciale, Dipartimento P.S., Comando CC e SISMI; classificata 
''RISERVATO", pagg.4; 

4 z_ 4'-- Lettera SISDE n.89 ADC.203 del 18.5.1989 indirizzata al Gabinetto -
Segreteria Speciale, Dipartimento P.S., Comando CC e SlSMI; classificata 
"RRSERVATO", pagg.4; 

.cl.3 4t- Appunto del Dipartimento della P.S. per il Signor Ministro in data 23.5.1989; 
pagg.73; . . 

LI ti ~ Sintesi in duplice copia della Segreteria Speciale con allegati, tra cui leuera 
SISMI n. 351/155.8/04.4 del 23.1.1990 indirizzata al Ministro dell'Interno. 

J. 
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Declassificata da "RISERVATISSIMO" a "RISERVATO" e lettera della 
Segreteria Speciale n.3003/13/1-78/2 del27.1.1990, pagg. 22; 

.{.") r Sintesi della Segreteria Speciale del 18.4.1990 relativa a situazione mensile 
marzo 1990 e lettera SISDE n.90 ADC. 763 del l o .4.1990 indirizzata al 
Ministro dell'Interno con allegata la suddetta situazione, classificata 
''RISERVATO", pagg.20 con "OMISSIS" nelle parti non rientranti nella 
competenza della Commissione; · 

4' ~ Sintesi della Segreteria Speciale del 25.7.1989 con allegata lettera SISDE 
n.89 ADC.743 del 19.7.1989, indirizzata al Gabinetto; al Dipartimento P.S.,. 
Comando CC e SISMI, declassificata da ''RISERVATO" a "NON 
CLASSIFICATO", pagg.l7; 

4/.f-..,... lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-3531/3 del 3.1.1990 inviata al 
Dipartimento della P.S. con allegata lettera Comando CC n. 7/90-1 del 
21.12.1989 indirizzata al Gabinetto - Segreteria Speciale classificata · 
"RISERVATO", pagg.3; . 

4~ -4- lettera della Segreteria Speciale n. 107112-185/0 dell'll.ll.l978 inviata al 
Generale di Div. Carlo Alberto Dalla Chiesa con allegato appunto Direzione 
Generale della Pubblica Sicurezza n.555/185-Gab.ll del 21.10.1978 
indirizzato al Ministro dell'Interno, clasllificata ''RISERVATO", pagg.4; 

6'( A;- telegramma ITALDIPL BONN s.n. del 17.3.1978 indirizzato al Ministero 
degli Affari Esteri e p.c. al Ministero dell'Interno Gabinetto; pagg. 2; 

~o ._ lettera della Segreteria Speciale n. 1011/385/R dell'8.5.1978 alla Direzione 
Generale della P.S, dell'8.5.1978 con allegata lettera Comando Generale CC 
n.l5500/5-1 del 5.5.1978 indirizzata al Ministro dell'Interno, classificata 
''RISERVATO"; pagg.3; 

51 ~ telegramma Prefettura Torino n.NCAT.A 4-78/P.S .. del23.6.1978 indirizzato 
al Ministero dell'Interno; pagg. 4; 

52 ~ lettera della Segreteria Speciale n. 1037/227/R del 22.3.1978 inviata alla 
Direzione Generale della P.S. del 22.3.1978 con allegata lettera Comando 
Generale CC n.15500/17 del 17.3.1978 indirizzata al Ministro dell'Interno 
clas!!ificata "RRSERVATO"; pagg.4; 

5'3 ~ telegramma Prefettura Torino n.CAT .A.4/P.S. 78 dell5.3.1978 indirizzato al 
Ministero dell'Interno; pagg. 2; 

5"4 4- Appunto su carta bianca di comunicato BR n.l3 de14.4.1978 conSegnato al 
Presidente della Corte di Assise di Torino; pagg. 4; 

5:l<t- Lettera del Capo della Polizia del 21.1.1978 indirizzata al Ministro 
· dell'Interno con unita lettera Direzione Generale P.S. Polizia Criminale 

n.123/253850.100/B del 18.1.1978 indirizzata al Presidente della Corte 

~ ]7 eo.t!tuz;ooalo clo<olfi- "RISERVATA" con .Uogata """" del~ 
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Direzione Generale P.S. Polizia Criminale n. 123/253850/100-B del 
19,1.1978 indirizzata al Capo della Polizia classificata "RISERVATA" e 
lettera manoscritta del Direttore del Centro Nazionale di Coordinamento delle 
Operazioni di Polizia Criminale del 15.1.1978 indirizzata al Capa della 
Polizia; pagg.5 

s-G ..... Lettera del Capo della Segreteria del Sottosegretario Lettieri dell'l.2.1978 
' indirizzata al Gabinetto del Ministro con allegata lettera del Sottosegretario 

Lettieri del 10.1.1977 indirizzata alla Direzione Generale AA.GG. e per 
conoscenza al Gabinetto del Ministro; pagg.3 

7J1- ,.._ lettere della Segreteria Speciale n. 3049-1331/3 del 27.9.1979 inviate al 
Dipartimento p,s., Comando CC e Generale di Div. Carlo Alberto Dalla 
Chiesa con allegata lettera SISDE n.3/20824 del 12.9.1979 indirizzata al 
Ministro Interno, classificata "RRSERVATO", pagg.11 

'S 8 ~ lettera della Segreteria Speciale 3049-1173/3 inviata al Dipartimento P .S.,. in 
data 9.8.1979 con allegata lettera SISDE n.1/16420 del2.8.1979 indirizzata al 
Ministro Interno classificata "RISERVATO", pagg.13 

5"\ ~ lettera della Segreteria Speciale n. 1011/278/R inviata al Dipartimento P.S. in 
data 8.4.1978 con allegata lettera Comando CC n.15500/44 del 4.4.1978 · 
indirizzata al Ministro Interno declassificata da ''RISERVATO" a "NON 
CLASSIFICATO", pagg. 5; 

60 tt-" lettere della Segreteria Speciale n. 3049-125/4 inviate al SISDE, Comando 
CC e CESIS in data 3.4,1981 con allegata lettera della Direzione Generale 
P.S. n. 224/1234511 Div. del 21.3.1981 indirizzata al Gabinetto del Ministro 

. dell'Interno, pagg. 16; . 
G l 4;-- lettere della Segreteria Speciale n. 3043(1)-1463/3 inviate al Dipartimento 

P.S. e al CESIS in data 6.7.1981 con allegata lettera Comando CC 
n.15500/30-2 del 30.6.1981 indirizzata al Ministro lriterno declassificata da 

. - ''RISERVATO" a "NON CLASSIFICATO", pagg. 4; 
G 2. dr lettere della Segreteria-Speciale n. 1075/1-2669/3 inviate al Dipartimento P.S. 

e al Comando CC in data 24.8.1982 con allegata lettera SISDE n.l/17874 del 
20.8.1982 indirizzata al Ministero Interno Segreteria Speciale declassificirte 
da ''RISERVATO", a "NON CLASSIFICATO", pagg.13 . 

'i> 3 ~ lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-3437/3 inviata al Dipartimento P.S. 
in data 26.10.1982 con allegata lettera Comando CC n.15500/21-5 del 
21.10.1982 indirizzata al Ministero Interno d~lassificata da ''RISERVATO" 
a "NON CLASSIFICATO", pagg. 12; 

6Cj ....-sintesi dell!l Segreteria Speciale del 10.4.1984 e lettère della Segreteria 
Speciale n. 1075/1-1874/3 inviate al Dipartimento P.S. e al Comando CC in 
data 10.4.1984 con allegata lettera SISDE n.1/1462 del7.4.1984 indirizzata al 

J. 
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Ministero Interno Segreteria Speciale, declassificate da "RISERVATO", a 
"NON CLASSIFICATO", pagg.50 
Lettera SISDE n.3/1664(B) del 7.5.1984 indirizzata al Ministero Interno 
Segreteria Speciale, Dipartimento P.S. e Comando CC classificata 
·''Riservato", pagg.5 
Lettera SISDE n.3/2541(C) del 5.7.1984 indirizzata al Ministero Interno 
Segreteria Speciale classificata ''Riservato", pagg.16 

41- lettera della Segreteria Speciale n. 3016/53-3592/3 inviata al Dipartiffiento 
P.S. in data 20.7.1984 con allegata lettera Comando CC n.ll/45--13 del 
17.7.1984 indirizzata al Ministero Interno Gabinetto classificata 
"RISERVATO", pagg. lO; '*' Lettera SISDE n.l/Z2.3296 del 30.11.1982 indirizzata al Capo Gabinetto 
Ministro Interno declassificata ''RISERVATO", a ''NON CLASSIFICATO", 
pagg.36 

4t- . sintesi della Segreteria Speciale del 20.10.1984 e lettere n. 1075/1-4912/3 
inviate da questo Ufficio al Dipartimento P.S. e Comando CC in data 
22.10.1984 e lettera SISDE n.l/28135 del16.10.1984 indirizzata al Ministero 
Interno Segreteria Speciale, declassificata da "RISERVATO", a ''NON 
CLASSIFICATO", pagg.7 

~- · Lettera SISDE n.2/Z2.6575 del 24.1.1985 indirizzata al Dipartimento P.S., 
Comando CC, SISMI e per conoscenza al Ministero Interno Segreteria 
Speciale e CESIS classificata ''RISERVATO", pagg.3 

4t lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-830/3 inviata al Dipartimento P.S. 
in data 19.2.1985 con allegata lettera SISDE n.3/4923 del 18.2.1985 
indirizzata al Ministero Interno Segreteria Speciale classificata · 
"RRSERV ATO", pagg.3 
lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-120513 inviata al Dipartimento P.S. 
in data 12.3.1985 con allegata lettera SISDE n.3/1020 dell'8.3.1985 
indirizzata al Ministero Interno Segreteria Speciale classificata 
"RISERVATO", pagg.3 

~ lettera n. 3016/99/1.;1394/3 del Vice Capo di Gabinetto del Ministero 
dell'Interno inviata al Capo di Gabinetto Ministero Grazia e Giustizia in data 
18.3.1985 con allegato appunto di trascrizione del telegramma SISDE 
n.3/1297 del 17.3.1985 indirizzato Ministero Interno Segreteria Speciale 
(relativa trascrizione su carta bianca) classificata ''RISERVATO", pag.3 

~ Sintesi in duplice copia della Segreteria Speciale del 21.9.1985 con allegate 
lettere n. 1075/1-426313 del 17.9.1985 inviate da questo Ufficio al 
Dipartimento P.S. e Comando CC e lettera SISDE n.l/31093 del13.9.1985. 
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indirizzata al Ministero Interno Segreteria Speciale, classificata 
"RISERVATO", pagg.33 

~:) .. Lettera SISDE n.4/6495 del 25.1.1986 indirizzata al Dipartimento P .S., 
Comando CC e per conoscenza al Ministero Interno Segreteria Speciale e 
CESIS classificata "RISERVATO", pagg.3 

!f6 4- sintesi della Segreteria Speciale del21.3.1986 e lettera SISDE n.l/1173 del 
16.3.1987 indirizzata al Ministero Interno Segreteria Speciale declassificatà · 
da "RISERVATO" a "NON CLASSIFICATO", pagg.18 

'f~ ~ lettera della Segreteria Speciale n. 3016/99/1-3883/3 inviata al Dipartimento 
P.S. in data 28.6.1980 con allegata lettera SISDE n.3/30381 del 26.6.1986 
indirizzata al MiniStero Interno Segreteria Speciale e CESIS classificata 
"RISERVATO", pagg.3 

~~ ~ Lettera SISDE n.IIIR.DIV.3"62655 del 31.12.1987 indirizzata al Ministero 
Interno Segreteria Speciale classificata "RISERVATO", pagg.3 . 

fi ~- sintesi della Segreteria Speciale del 28.3.1987 con allegata lettera SISDE 
n.1/1318 del 25.3.1987 indirizzata al Ministero Interno Segreteria Speciale 
classificata ''RISERVATO", pagg.22; 

Ro 4t sintesi della Segreteria Speciale del3 1.3.1987 con lettera SISDE n.2/1344 del 
26.3.1987 indirizzata Ministero Interno Segreteria Speciale, Dipartimento 
P.S., Comando CC CESIS e SISMI, declassificata da ''RISERVATO" a 
"NON CLASSIFICATO", pagg.61 

.g l ~- Lettera SISDE n. n R.div.2"/24651 del 10.4.1987 indirizzata al Ministero 
Interno Segreteria Speciale, CESIS e per conoscenza SISMI classificata 
"RISERVATO", pagg.3 

~2; 4t Lettera SISDE n. I R.-div.l/1728 del 25.4.1987 indirizzata al Ministero 
Interno Segreteria Speciale classificata "RISERVATO", pagg.3 

83 ~ · sintesi della Segreteria Speciale dell'1°.6.1987 con lettera SISDE n. I R.
div.l/1708 del22.5.1987 indirizzata al Ministero Interno Segreteria Speciale, 
Dipartimento P.S. e Comando CC, classificata "RISERVATO", pagg.5 

g4 • Telegramma Prefettura Padova n.02842/P.S. del 4.5.1987 indirizzato 
Ministero Interno et Sicurezza e Questure Repubblica loro sedi, pag.l; 

Rs- ~ sintesi <iella Segreteria Speciale dell'11.6.1987 con lettera SISDE n, I R.
div.l/2238 del 5.6.1987 indirizzata al Ministero Interno Segreteria Speciale, 
Dipartimento P .S. e Comando CC classificata "RISERVATO", pagg.24;. 

~(; (t lettera della Segreteria Speciale n. 3016/28-134913 inviata al Dipartimento 
della P.S. in <lata 14.4.1987 con allegata lettera SISDE n.. n 
R.DIV.3/14776(c) dell' 11.4.1987 indirizzata al Ministero dell'Interno -
Gabinetto- Segreteria Speciale e p.c. al CESIS, classificata "RISERVATO", 
pagg.4; . 
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<f!(. 4- sintesi della Segreteria Speciale dell'8.7.1987, con lettera SISDE n. N.I R.
Div.l/500 dell'l.7.1987 indirizzata al Ministro dell'Interno, classificata 
"RISERVATO", pagg. 18, con "OMISSIS" nella parti non rientranti nella 
competenza della Commissione; 

' 

~~ Il- lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-2225/3 inviata al .Dipartimento 
della P .S. in data 23.6.1987 con allegata lettera SISDE n. n R.DIV.3A/2530( c) 
del 20.6.1987 indirizzata al Miirlstero dell'Interno - Segreteria Speciale, 
classificata ''RISERVATO", pagg. 3 

~~ 41- Lettera Prefettura di Roma n. 2013/87/R Gab.2 del 18.6.1987 indirizzata al 
. Ministero dell'Interno - Gabinetto e Dipartimento P.S., classificata 

"RISERVATO"pagg. 3 
&F{o ~ sintesi della Segreteria Speciale del 20.8.1987 con lettera SISDE n. n R. 

Div.3A-2767(c) del 13.7.1987 indirizzata al Ministero dell'Interno -
Segreteria Speciale, Dipartimento P.S., Comando CC, Comando GdF e al 
SISMI classificata "RISERVATO", pagg. 47 

'f 1 4- Lettera Comando CC n. 56216/41-2 del 12.12.1987 indirizzata al Ministero 
dell'Interno- Segreteria Speciale, classificata ''RISERVATO", pagg. 91 

'f2. ~ lettera del Gabinetto n. 3011/3 inviata alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e per conoscenza al Direttore del SISDE in data 26.9.1978 con 
allegata lettera SISDE n.7/A.187 del 14.7.1978 indirizzata Ministro Interno 
con unito foglio in carta bianca manoscritto classificata "RISERVATO". 
pagg.6 
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.-

000002 APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

._----------------~~·~ta mattina, il quotidiano TLa Gazzetta',, di 

Reggio Emilia, ha pubblicato integralmente una lette

ra con la quale alcuni sindacalisti della CGIL locale 

ed operai della F~mba;~~;:;-CMo_t~"Mj• hanno voluto ri

chiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla p~ 
. . ·--- -----·· _. ___ , __ __, 

sizione giudiziaria del noto [Tonino PAROLI) che, dopo 
'---- _,....----· ----------

una breve militanza nelle B.R., nonostante non sia st~ 

to condannato per "reati di sangue", si trova detenuto 

dal 1975. Si allega copia del ritaglio di stampa. 

L'iniziati va, de fini ta"umani tari&' in ambienti co 

munisti della cittadina emiliana, fa riferimento anche 

a licenze e permessi concessi a brigatisti responsabili 

di efferati delitti e negati al Paroli, attualmente de 

tenuto a @U;;;1 

MOD. 4 P.S.C. 

Tonino Paroli, di 44 anni, da Reggio Emilia, coni~ 

gato, fino al giugno 1974, quando scelse la clandestinità, 

era operaio torni t ore presso la "Lombardini ~lo tori". 

' 
•' 

Arrestato a Torino il 30 aprile 1975, è stato con

dannato a 9 anni e 10 mesi dalla Corte d'Assise d'Appel

lo di quella città per partecipazione a banda armata e 

per concorso in altri reati perpetrati dalle Brigate Ros 

se, tra cui le irruzioni eseguite contemporaneamente nel 

le sezioni di Rivalta (TO) e di Torino-Mirafiori del Sin 

dacato fsrnÀJ. Tale pena è stata poi aumentata di 2 anni 

. l. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2 -

dalla Corte d'Assise di Milano, che lo ha giudicato per 

concorso nella procurata evasione di{ Renato _c~~ dal 

carcere di f~ì-~'M~;;f~rra_§j. 
~ - --- ---- ---·-

Risulta inoltre condannato per altri reati compiu-

ti durante la sua detenzione (danneggiamento, detenzione 

di esplosivo, apologia di reato, oltraggio, istigazione 

alla guerra civile). 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 14 gennaio 1988 

MOD. 4 P.S.C. 



' 

t - ~ .. ~ 

• 
• ,. 

un 
biu
de. 
ex 

1tiva 
del 

sua 
-li 

.-/l 



.. 
} 

\'tSTO MOD. 4 P .s.e. 

DAll'ON. MINISTRO 
000006 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

3 O GEN.19B6 

APPUNTO PER L 10N.LE SIG. MINISTRO 

il quale la 

durante l'udien 

Si allega fotocopia del comunicato con 

nota Natalia Ligas il 26 gennaio scorso, -,-
za del processo oro te~~. a nome del suo gruppq ha pre-

so le distanze dai capi storici delle Brigate Rosse. 

La Ligas, tra l'altro, ha preannunciato che,insieme ai 

suoi compagni, lascerà l'aula du~te le Cileposizioni di 

( R;nato eurSiQ) e /di ~ario-M~r;;tti./ per nriaffermare il senso 

della pratica rivoluzionarian. 

Il documento sembra simtomatico dell'intransigenza del 

gruppo che, rifiutando ogni progetto di pacificazione, 

sottolinea la sua particolare pericolosità anche per i pr~ 
- -

babili collegamenti con quei brigatisti rossi detenuti a 

Cuneo che, come è noto, hanno recentemente lanciato preoc

cupanti segnali in vista dell'approssimarsi del 10° anni

versario del rapimento dell'~n.,lé.---Ald~ ~ 
Per notizia della s.v. Onorevoleo 

Roma, 28 gennaio 1988 
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Nessuno oggi può arrogarsi il diritto di parlare a nome di "tutti 
i prigionieri" e ancora meno in nome di un'esperienza rivoluzion!:!: 
ria che appartiene a tutto il proletariato. 
Questi individui rappresentano solo se stessi e il fine della lo
ro iniziativa è molto chiaro: cbiudere definitivamente il ciclà 
di scontro rivoluzionario eviluppatosi dagli anni 170 ad oggi, 
porre fine alla lotta armata come prospettiva rivoluzionaria e di 
liberàzione del Proletariato Metropolitano. 

Il progetto di soluzione politica della Lotta armata vede tra i 
suoi attivi sostenitori (tutte) forze politiche e partiti e un 
gru.ppo di ex rivoluzionari prigionieri disposti a rappresentare 
la "resa delle :BR" e tradurla in merce di scambio per potersi ri
ciclare nel quadro istituzionale. 
Li essenza antiproletaria di questa dinamica è ormai chiara a 
tutti, e non trova infatti spazio nelle forze antagoniste e rivo
luzionarie. Si è altresì sviluppata una sempre più netta linea di 
demarcazione tra comunisti rivoluzionari e apologeti del capita
lismo e dello Stato. 

In particolare le posizioni di Curcio e Moretti erano da tempo 
chiare, essendo questi individui da anni completamente esterni al 
dibattito dei comunisti e estranei al Movimento Rivoluzionario e 
di classe. 
(Soprattutto Curcio, invece, ben conosciuto nei salotti radical
chic della borghesia con le sue iniziative culturali). 
A noi è chiaro che la guerriglia in ogni sua forma di organizza
zione non ha "capi", è questa un 1 immagine (masemediata) artifizi.Q._ 
sa - costruita dalla borghesia, di cui si serve per i suoi fini. 
I comunisti si costruiscono come direzione del proletariato in un 
processo pratico in continua trasformazione -e non dato una volta 
per sempre. 
Le mummie e i culi di pietra appartengono a un'altra classe - quel 
la che oggi proprio Curcio e Moretti vogliono goffamente emulare 
(quella a cui oggi proprio C e M sono desiderosi di appartenere). 

Abbandonare l'aula durante la loro deposizione ha per noi un pre
ciso significato: riaffermare il senso della pratica riv. in que
sti 15 anni •••• 
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MOD. 4 P.S.C. 
MODUlARIO 
!MmNO 314 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L 1 ON. EIG. MDIISTRO 

Questo pomeriggio, in Roma, ha avuto t'3r:ni:te il 
procedimento pe:tal-3 cont;:-o ABAT!...,.'\TGJ:LO Pasquale + 172, 
cosiddetto "Moro Ter", cont:·o i brigatisti :-ossi resi si 
respo:tsa:>ili di une. lunga serie di d eli t ti, perpetrati nella 
Capitale dal 1978 al 1932. 

A conclusione del processo, che ha im:;:>egna·co la 2~ 
Corte di Assise per 210 udienze, sono state inflitte 25, 
co::J.-:".a.."'lne al l • e::-gastolo e 122 condan:1.e a pen ~ varianti tra i 
2 ed i 30 anni di reclusione. 

In pa::-ticolare i noti VILLil·iBURGO Enrico ec: 
ALiiclONTI Giova."11li, recentemente arreatati in F:·ancia, sono 
sta';i condannati rispettiva::Jente all'ergastolo e ad a."'lni 22 
di rsclusio:1.e. 

Si allega l'elenco delle co:1.danne. 

Per notizia della S.V.O:l.o;:-evole. 

Roma, 12 otto'.:>re I938 

~INTERNO oarrno 
CL iERiA MCIALE 
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- ABATANGELO Pasquale, anni S.reclusione; 

- ALDI Gino Albino, mesi 6 reclusione; 

- ALGRANATI Rita, ergastolo; 

- ALIMONTI Giovanni, anni 22 reclusione; 

ALUNNI Corrado, anni 11 mesi 2 gg. 20 reclusione; 

- AMIDANI Paola, anni 2 mesi 7 reclusione (pena espiata); 

- ANTONINI Vittorio, ergastolo; 
- AZZOLINI Lauro, anni 11 mesi 6 reclusione; 

- BACIOCCHI Giorgio, anni 30 reclusione: 

- BALZERANI Barbara, ergastolo; 

- BASCHIERI Paolo, anni 16 mesi 9 reclusione; 

- BASILI Marcello, anni 12 reclusione; 

- BATTISTI Mario, anni 12 mesi 6 reclusione; 

- 3ENFENATI Giorgio; anni 30 reclusione; 

- 3ERAR~: Susanna, ergastolo; 

- BER~:SAZZI ?ietro, anni 16 mesi lO reclusione; 

-SETTI Marina, anni 3 recè.:.:s.'.one (pena espiata); 

- BIANCONE Maria Grazia, anni 2 mesi 6 gg. 5 reclusione; 

- BOLOGNESE Vittorio, anni 30 reclusione: 

- BONDI Angelo, anni 16 reclusione; 

- BONORA Stefano, anni l6 mesi 9 reclusione; 

- BRESS~~ Paolo, anni 6 reclusione; 

- BRICCA Daniela, anni 2 mesi 6 reclusione; 

- BUZZATTI Roberto, anni 16 reclusione; 

- CACC!OTTI Giulio, anni 5 mesi 6 reclusione; 

- CALV!TTI Enzo, anni 21 reclusione; 

CALZONE Lorenzo, anni B reclusione: 

CAPALT: Bruno, anni ~ mesi 7 reclusione; 

CAPPELLI Roberta, ergastolo; 

- CAPUANO Marcello, ergastolo; 

CARL! ~atilde, ann~ 12 ~ecl~sione; 

- -s_;~QT':': ?aus~o. an:1:. ..\ :nesi 7 :-eclusione; 

- :As:M:RR~ Alessio. ergastolo; 

- CAS5E~~A ?aolo, an~:. ~ mes~ L =ec~~sione; 
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-CATALANO Roberto, anni 8.reclusione; 

- CAVIGLIA Francesco, anni 22 reclusione; 

- CECCANTINI Federico, anni 7 reclusione; 

- CHERUBINI Arnaldo, anni 4 mesi 8 reclusione; 

- CICCOLELLA Elisabetta, anni 3 mesi 5 reclusione; 

- CORSI Massimiliano, anni 13 reclusione; 

- CULTRERA Roberto, anni 3 mesi 8 reclusione; 

- CURCIO Renato, anni 16 mesi 10 reclusione; 

- D'AMORE Nicola, anni 5 reclusione; 

- DELLI VENERI Domenico, anni 16 mesi lO reclusione; 

- DE LOGU Giuseppina, anni 10 reclusione; 

- DE MURTAS Giorgio, anni 4 mesi 7 reclusione; 

- DENTI Alberto, anni 2 mesi 4 reclusione; 

- DI CERA Walter, anni 16 reclusione; 

- DI MARZIO Maurizio, anni 18 reclusione; 

- DI MATTEO Viero, anni 21 reclusione; 

- DI MITRIO Roberto, anni 8 reclusione; 

- DI SABBATO Renato, ergastolo; 

- D'OTTAVI Simonetta, anni 3 mesi l reclusione; 

FABBRINI Ivano, anni 2 reclusione; 

- FARINA Luciano, anni 10 reclusione; 

- FENZI Enrico, anni 12 reclusione; 

- FIERRO Vincenzo, anni 4 mesi 7 reclusione; 

- FIORILLO Carmine, anni 4 mesi 7 reclusione; 

- FOSSO Antonino, anni 8 mesi 6 reclusione; 

- FRANCOLA Annunziata, anni 21 reclusione; 

- GALLINARI Prospero, anni 17 mesi 6 reclusione; 
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- GETULI Emilio, anni 4 mesi 7 reclusione: 

- GHIGNONI Eugenio Pio, ergastolo: 

GIGLIO Domenico, anni 5 reclusione: 

- GIOMMI Carlo, anni 10 reclusione: 

- GIULIANO Pasquale, anni 3 reclusione: 

- GUAGLIARDO Vincenzo, ergastolo: 

- GUARANO Roberto, anni 4 mesi 7 reclusione: 

- IANNELLI Maurizio, ergastolo; 

- IOVINE Domenico, anni 3 reclusione; 

- LIBERA 3milia, anni :o reclusione ; 

- LIGAS Natalia, anni 30 reclusione; 

- LO BIANCO Francesco, anni 30 reclusione; 

- LOCUSTA Maurizio, anni 13 mesi l reclusione: 

- LOMBARDI Giovanna, anni 10 reclusione; . 
- LUPI Gianfranca, anni 8 reclusione; 

- MAGINI Mauro, anni 4 mesi 7 reclusione; 

MANNA Emilio, anni 6 reclusione; 

- MANTELLI Vittorio, anni 4 mesi 7 reclusione; 

- MARCEDDU Giovanni Maria, anni 11 reclusione; 

MARIANI Giuseppe, anni 3 reclusione: 

- MARIANI Nicola, anni 7 reclusione; 

MARIANI Stefano, anni 3 reclusione; 

- MARINI Antonio, anni 5 reclusione; 

- MARINI Annarita, anni 2 mesi 6 reclusione; 

- MAROCCO Antonio, anni 12 reclusione; 

- ~ASSARA Cecilia, ergastolo; 

- ~ATURI ?aola, ergastolo; 
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- MENICONI Paolo, anni 4 mesi 7 reclusione; 

- MESSINA Franco, ergasto1o; 

- MONTESI Maria, anni 5 reclusione; 

- MONTUORI Domenico, anni 4 mesi 6 reclsuione; 

- MORETTI Mario, anni 30 reclusione; 

- MORGANTI Tiziana, anni 11 reclusione; 

- MORUCCI Valeria, anni 3 reclusione (pena espiata); 

- MUSI Franca, anni l reclusione; 

- NIBBI Ivo, anni 4 mesi 8 reclusione; 

- NIZI Fabrizio, anni 6 reclusione; 

- ~VELLI Luigi, ergastolo; 

- PADULA Sandra, ergastolo; 

PAL&~' Giuseppe, anni 16 reclusione; 

- PANCELLI Remo, ergastolo; 

PANIZZARI Giorgio, anni 16 mesi lO reclusione; 

- PERA Alessandro, ergastolo; 

- PERROTTA Stefano, anni 30 reclusione; 

PERSICHINI Cinzia, anni 4 mesi 8 reclusione; 

- PETRELLA Marina, ergastolo; 

- PETRELLA Stefano, ergastolo; 

PICCHIURA Carlo, anni 5 reclusione; 

- PICCIONI Francesco, anni 6 reclusione; 

- PIGLIACELLI Michele, anni 12 reclusione; l 
~ \: -fiNTO Itala, anni 16 mesi 10 reclusione; 

i ~~ITTELLA Domenico, anni 12 mesi l reclusione; 

- ?IUNTI Claudio, anni 5 reclusione; 

- ?ONT: Nadia, ergastolo; 
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- PROCACCI Plinio, anni g reclusione; 

- PROSPERI Anna Maria, anni 3 mesi l reclusione; 

- RACCOSTA Fabio, anni 13 mesi l reclusione; 

- RICCI Mario, anni 5 mesi l reclusione; 

- RICCIARDI Salvatore, anni 27 reclusione; 

- RIZZUTI Rosario, anni 5 mesi l reclusione; 

- ROMANZI Roberta, anni 5 mesi 4 reclusione; 

- ROSIGNOLI sandra, anni l mesi ~ reclusione; 

- RUCO Claudio, anni 4 mesi 7 reclusione; 

SABELLI Claudio, anni 2 mesi 4 reclusione; 

- SALUSTR! Eros, anni 4 mesi 7 reclusione; 

- SANTILLI Dario, anni ~ mesi 7 reclusione; 

- SANTINI Stefano, anni 2 mesi 4 reclusione; 

- SANTORI Gabriella, anni 7 mesi 7 reclusione; 

- SANTORI Giuseppe, anni lO reclusione; 

- SAVASTA Antonio, anni 10 reclusione; 

- SBRAGA Luciano, anni 14 reclusione; 

- SCARMOZZINO Pasquale Rocco, anni 4 mesi 7 reclusione; 

- SCIROCCO Giuseppe, anni 27 reclusione; 

SCRICCIOLO Loris, anni 16 reclusione; 

- SEGHETTI Bruno, anni 6 reclusione; 

SEMERIA Giorgio, anni 16 mesi 10 reclusione; 

- SENZANI Giovanni, ergastolo; 

- SIVIERI Paolo, ergastolo; 

- STOCCORO Vincenzo, anni 6 reclusione; 

- TARQUINI Massimo, anni 6 mesi 6 reclusione; 

- ~URI Patrizia., anni 4 mes:.. 8 reclusione; 



- VAI lino, anni 9 reclusione; 

- VANZI Pietro, ergastolo; 

- VARANESE Franco, anni 12 reclusione; 

- VILLIMBURGO Enrico, ergasto1o; 

- VILLIMBURGO Manuela, anni 30 reclusione. 

-~------
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MCD. 5 G. 

NON \1fSTO 
~AL CAPO Dl GABINETTO 

1098-31/3 

000036 
DEL MINISTRO 

.SEGRETERIA SPECIALE 

SINTESI 

t..-"i'i"Si:siiE'h';"~r~e~c~e~n;.tt:emente inviato una analisi dell'attuale situazione 
della "Pubblicistica della sinistra extraparlamentare". Dell'elaborato si 
riportano qui di seguito gli aspetti che appaiono di maggiore interesse. 

Lo scenario nazionale ed internazionale degli anni '80 è stato 
caratterizzato da una serie di eventi che hanno comportato una continua mu
tazione della struttura sociètaria e dei rapporti tra le varie componenti • 
Sul piano politico, la minaccia rappresentata dall'eversione e dal terrori
smo è stata fort~mente ridimensionata. Sul piano interno, la sconfitta poli
tica oltre che militare del disegno "brigatista" può essere ascrivibile, fra 
l'altro, alla mancata presa sulla coscienza della gente • 

LA CRISI DEL MARXISMO-LENINISMO 
Lo scompaginamento di un fenomeno eversivo di dimensioni diffuse e par

zialmente inserito in un contesto sociale ha privato l'estrema sinistra di 
un importante referente che si proponeva il salto di qualità verso la rivo
luzione totale. L'errore strategico è stato quello di aver reputato una sta
gione di conflitti sociali ed un permanere di contraddizioni strutturali 
quali prodromi per un cambiamento rivoluzionario, secondo modelli che aveva
no già fallito in America Latina e nel Terzo Mondo. 

Il fenomeno delle perestroijka gorbacioviana, il crollo dei sistemi "a 
socialismo reale" e le conseguenti innovazioni all'interno del Partito Comu
nista hanno inflitto un grave colpo agli iniziali modelli ispirativi del mo~ 
vimento antagonista, almeno nelle aspettative dei rivoluzionari occidentali. 
Non _è la realizzazione pratica del socialismo ad essere stata messa in di
scussione, bensi l'intera teoria marxista-leninista che mostra al resto del 
mondo il suo fallimento • 

A tali fenomeni politici va affiancato, in un ruolo di primaria impor
tanza, l'accresciuto interesse verso le tematiche ambientaliste nelle quali 
sono progressivamente confluiti diversi so~tti provenienti anche da espe
rienze di militanza in formazioni eversive. 

Permane, invece, una fascia di vecchi militanti in qualche modo ancorata 
agli obiettivi politici degli anni '70 composta da elementi riconducibili 
all'Autonomia Operaia, ad una parte del Movimento Anarchico, ai trotzkisti 
ed ai marxisti leninisti. Queste componenti hanno subito uno sbandamento che 
le ha condotte alla necessità di ristudiare e rielaborare temi e modalità 
d'intervento, optando per soluzioni che potessero ricostruire il movimento. 
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In tal senso va inquadrato il proliferare sia dei c.d. "centri sociali 
autogesti ti", come tentativo di pene trazione al l 1 interno del tessuto socia
le, nonché il sensibile aumento di produzione cartacea in tutte le sue forme 
ed aspetti, del libro al volantino. 

PUBBLICISTICA DELLA SINISTRA EXTRAPARLAMENTARE-LINEE DI TENDENZA 
Ultimamente, all'incremento della diffusione della pubblicisti ca della 

sinistra extraparlamentare si accompagna un calo del livello qualitativo 
delle testate stesse. 

TEMATICHE AFFRONTATE 
Oltre alla critica sterile a qualsiasi aspetto istituzionale e/o gover

nativo, gli argomenti maggiormente ricorrenti concernono la questione sinda
cale, l'ecologismo e l'antimilitarismo, l'EUROPA del 1992 - Internazionali
amo e "nazionalismo di sinistra", le questioni sociali - droga, spazi socia
li, immigrazione, carcere • 

IL MENSILE FRIGIDAIRE: UN CASO A SE' 
La rivista "FRIGIDAIRE", che sta attualmente svolgendo un ruolo pilota 

nell'attività disinformativa, dedica ampio spazio agli interventi su temati
che a forte caratterizzazione politica nonchè ai contributi scientifici, an
titetici alle posizioni della ricerca ufficiale, soprattutto in materia di 
energie "alternative". 

Fine ultimo del periodico è quello di costituire un "polo" di attrazione 
in grado di favorire l'apporto di capi tali verso le forme di ricerca 
alte;rnative. Il dirottamento dei finanziamenti potrebbe favorire ,quelle 
frange dell'ultrasinistra che si collegano direttamente a Vincenzo ARAGNA, 
direttore della rivista, ad alcuni settori ·di ricerca tiva" ed 
all'ambiente dei rifugiati italiani in FRANCIA • 

Roma, 15 gennaio 1990 
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PREMESSA 

Lo scenario nazionale ed internazionale degli anni 'BO è 

stato caratterizzato da una continua dinamica che ha 

comportato una mutazione della struttura societaria e 

dei rapporti tra le varie. componenti. 

Sul piano politico la minaccia rappresentata dai fenome

ni dell'eversione e del terrorismo è stata ridimensiona

ta e sono stati riassorbi ti quasi tutti quei conati di 

ribellismo rivoluzionario che proponevano un modello u

topico di società che, sul finire del 1989, ha dimostra-. . 

to tutta una fragilità strutturale ed una pochezza di 

contenuti di ideali. 

Sul piano interno la sconfitta politica oltre che mili- • 

tare del disegno genericamente qualificato "brigatista" 

può essere ascrivibile alla mancata presa sulla coscien-

za della gente . 

ln particolare, per quanto riguarda l'area della sini

stra extraparlamentare, gli elementi che hanno determi

nato cambiamenti sostanziali sono identificabili con: 

- la risposta concreta che lo Stato ha saputo dare al fe 

nomeno terroristico ed il conseguente fallimento della 

lotta armata; 

- la "crisi" della sinistra parlamentare, nonché la per

dita di rappresentatività degli organismi sindacali 

(con il conseguente "svilimento" della lotta di clas

se); 

. l . 
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2. 

- i l graduale inserimento, all'interno delle dinamiche 

sociali e politiche, della presenza "verde", conse

guente alla crescita delle tematiche ambientaliste in 

tutte le loro manifestazioni (pacifismo, antimilitari

smo, etc.); 

l'eccézionale trasformazione dei regimi comunisti, che 

hanno segn~to la caduta della "cortina di ferro", in

nescando•una prospettiva di superamento della contrap

posizione Est/Ovest . 

LA CRISI DEL MARXlSMO-LENlNISMO 

NOTA 
( . ) 

Lo scompaginamento di un fenomeno eversivo di dimensioni 

diffuse e parzialmente inserito in un contesto sociale 

(.) ha privato l'estrema sinistra di un importante refe

rente, un'avanguardia che si proponeva il salto di qua

lità verso la rivoluzione totale, dopo i "piccoli passi" 

dell'attentato e della guerriglia. 

L'errore strategico è stato quello di aver reputato una 

stagione di conflitti sociali ed un permanere di con-

traddizioni strutturali quali prodromi- per un cambia-

mento rivoluzionario secondo modelli che avevano già 

./ . 
Sul finire degli anni '70, indiscutibilmente, organizzazioni come 
le BR potevano godere di un consenso di base (soprattutto nei set
tori universitari ed operai), che conobbe una fase calante solo a 
seguito del tragico epilogo della vicenda MORO • 
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(.) 

3 • 

fallito in America Latina e nel Terzo Mondo, ove pure 

erano supportati da un humus disarticolato e non educato 

a democrazia e libertà • 

11 decennio scorso ha visto una rapida trasformazione 

tecnologica, che ha imposto un'accelerata ristruttura

zione industriale che ha sorpreso le strutture sindaca

li, ancorate. a vecchi schematismi di contrapposizione 

padronato-forza lavoro. La crisi del sindacato sostan

zialmente estraneo all'affermarsi di una società di ter

ziario avanzato e di un post-industriale telematica e 

cibernetico, ha determinato una disaffezione della base 

verso la politica dei vertici. 

ln tal modo è stato facilitato il proliferare di micror

ganismi corporativistici, mentre è venuta meno la possi

bilità di convogliare la forza lavoratrice nell'alveo 

delle dinamiche di lotta istituzionali. 

Non necessariamente collocabili in settori di netta con

notazione p o l i ti ca, queste strutture appai ono, a tut

t' oggi, portatrici solo di istanze temporanee e stret

tamente collegate al proprio campo di impiego (.) • 

Il fenomeno della perestroijka gorbacioviana, vissuta 

./ . 

E' da citare, come esempio, il caso dei COBAS Scuola, nei quali si 
sono inseriti sia elementi già attivi nell'area anarchica ed auto
noma, sia "semplici professori" interessati solo a rivendicazioni 
salariali . 

• 
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come la più radicale operazione di fuoriuscita dalla ri

voluzione di Ottobre, il crollo dei sistemi ''a sociali

smo reale", divenuti negli anni un esempio di direzione 

monolitica sul modello sovietico e le conseguenti inno

vazioni all'interno del Partito Comunista Italiano hanno 

inflitto un grave colpo agli iniziali modelli ispirativi 

del movimento antagonista, facendo sì che l'UNIONE SO

VIETICA perd~sse il ruolo di centro propulsore della ri

voluzione mondiale, almeno nelle aspettative dei rivolu

zionari occidentali. 

Anche se è vero che gli organismi di area autonoma ed • 
anarchica hanno sempre presentato gli apparati dell'URSS 

e della CINA come dittature fasciste ''mascherate'', è al

trettanto innegabile che dagli eventi più recenti non è 

la realizzazione pratica del socialismo ad essere messa 

in discussione, bensì l'intera teoria marxista-leninista 

che mostra al resto del mondo il suo fallimento . 

Le ombre che ancora permangono sul radicamento, soprat

tutto in Unione Sovietica, della perestroijka e della 

glasnost e l'accentuarsi delle spinte di rivendicazioni 

autonomiste sulla base della riscoperta delle nazionali

tà e delle religioni fanno ritenere,in settori di fidei

smo comunista tuttora presenti nella sinistra italiana, 

che sia ancora possibile un recupero delle occasioni di 

scontro frontale tra capitalismo e socialismo e già al-

. l . 
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5 • 

cuni potrebbero essere impegnati ad alimentare di nuova 

linfa organizzazioni estremistiche per cercare di coagu

lare tutti quegli elementi che si sentiranno traditi 

dalla scomparsa della parola "comunista", tentando un 

inserimento in quegli spazi "a sinistra" che il PCl la

scerà vuoti • 

Ai fenomeni politici sin qui citati va affiancato, in 

un ruolo di primaria importanza, l'accresciuto interesse 

verso le tematiche ambientalistiche, che ha sostanzial-

mente modificato la geografia politica nazionale. 

La nascita di un nuovo cartello elettorale, nel quale 

sono progressivamente confluiti diversi soggetti prove

nienti anche da esperienze di militanza in formazioni 

eversive, ha consentito la parzfale realizzazione di 

quella unità di forze progressiste da contrapporre ad 

una politica interna ritenuta statica e sempre più rac

chiusa nelle "stanze del potere". 

Una parte delle componenti del movimento antagonista 

italiano è riuscita ad abbandonare i vecchi schemi teo

rici e pratici e ad inserirsi nelle dinamiche emergenti 

del Paese (.). 

• 

./. 

11 caso più eclatante è sicuramente la costituzione dei Verdi Ar
cobaleno, nei quali svolge un ruolo decisivo la componente fuo
riuscita da Oemocrazia Proletaria. E' da evidenziare che l' avve
nuta scissione rappresenta probabilmente un prologo allo sfalda
mento d i O. P .. 
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C'è invece una fascia di vecchi militanti, affiancati da 

scarse giovani leve,in qualche modo ancorata agli obiet

tivi politici che ebbero un parziale successo negli anni 

'70 . 

Tra questi, vanno sicuramente annoverate le formazioni e 

gli elementi ancora riconducibili all'Autonomia Operaia., 

ad una parte. del Movimento Anarchico, ai trotzkisti ed 

ai marxisti leninisti. 

NOTA 

Queste componenti hanno subìto uno sbandamento che le ha 

condotte alla necessità di ristudiare e rielaborare temi 

e modalità d'intervento, non avendo più la forza di 

"portare in piazza" migliaia di persone . 

L' ul trasinistra ha quindi optato per soluzioni me·no 

eclatanti, ma che potessero comunque costituire una base 

sulla quale ricostruire l'agonizzante movimento. La dif

fusione capillare delle posizioni ideologiche e politi

che è divenuta così l'obiettivo primario delle forze an

tagoniste. 

In tal senso, va sicuramente inquadrato il proliferare 

dei c.d. "centri sociali autogestiti" (.), il tentativo 

più riuscito di penetrazione all'interno del tessuto so

ciale • 

. l . 

(.) Vedasi elenco in allegato E • 
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Il progetto di lotta all'eroina, che caratterizza i gruE 

pi promotori di questi nuovi punti di aggregazione, ha 

contribuito a realizzare un importante filo di collega

mento con gli abitanti delle zone dove sorgono i centri 

occupati: basta ricordare le dichiarazioni di solidarie

tà espresse all'indomani dello sgombero del Leoncavallo 

di MILANO, provenienti non solo dalla sinistra storica e 

dai Verdi, ma anche ad esempio da testate di area filo

governativa quali ''IL MATTINO'' di NAPOLI • 

Sempre in quest'ottica è da collocare il sensibile au

mento di produzione cartacea in tutte le sue forme ed a

spetti, dal libro al volantino, passando attraverso la 

rivista, l'opuscolo e il ciclostilato, periodici od oc

casionali, elaborati da organizzazioni nazionali, gruppi 

locali, collettivi di quartiere, singoli militanti • 

• 
PUBBLICISTICA DELLA SINISTRA EXTRAPARLAMENTARE - LINEE Dl 

TENDENZA 

E' da sottolineare come, negli ultimi tempi, nella pub

blicistica della sinistra extraparlamentare il suddetto 

incremento di diffusione si accompagni ad un calo dei 

livelli qualitativi delle testate stesse. Sembra quasi 

che l'esigenza di fornire una maggiore capillarità di 

informazione si associ, con alcune eccezioni (.), al de-. ./. 

• 

• 

NOTA 
(.) Da citare al riguardo il trimestrale "Controinformazione Interna

zionale" • 
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cadimento del tono delle testate, talora costi tu i te da 

bollettini o fogli ciclostilati, poveri di input opera

tivi e carenti nelle progettualità politiche. 

Sempre più frequente è l'utilizzazione di fatti di cro

naca per intervenire nel dibattito politico con toni po

lemici e di attacco nei confronti delle attività di e

sponenti politici, sindacali e delle iniziative del Go-

verna. 

Si segnala anche la tendenza ad ampliare i propri temi 

di intervento, nel tentativo di coprire un sempre più 

vasto ambito di referenti sociali che possano essere a

gitati da tensioni diverse o dal malcontento nei con

fronti delle forze istituzionali (operai, cassaintegra

ti, studenti, femministe, pacifisti, antimilitaristi, o

biettori di coscienza, ecologisti, ambientalisti, emi-

grati). 

La poliedricità di interessi mostrata dalle testate del

l' estrema sinistra appare quindi tesa al tentativo di 

avvicinare di volta in volta alle proprie istanze quei 

settori che reputano necessarie forme più incisive di 

lotta, da privilegiare rispetto alla denuncia politica o 

all'attività di controinformazione/disinformazione e fi

nalizzate a dar vita a movimenti politici ''di massa'' più 

a sinistra del PCI • 

. l . 
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Tale progetto appare ancor pi~ concreto alla luce delle 

nuove tendenze che, nel corso degli ultimi giorni, si 

stanno attuando nei paesi d • o l tre cortina, ma anche in 

seno allo stesso Partito Comunista Italiano. 

Appare quindi ovvio l'intento del microcosmo di testate 

facenti capo ai principali gruppi della sinistra extra

parlamentare di proporsi quale punto di riferimento an

tagonista,in grado di rappresentare un'avanguardia poli

tica capace di superare le metodologie demagogiche e di 

operare in.maniera incisiva per la ripresa della "lotta 

di classe" . 

TEMATICHE AFFRONTATE 

Analizzando in chiave scientifica la produzione stampa 

dell'ultrasinistra degli ultimi mesi sono-stati indivi

duati alcuni argomenti o settori nei quali il movimento 

antagonista cerca di intervenire. 11 comune denominatore 

rimane comunque la critica sterile a qualsiasi aspetto 

istituzionale e/o governativo. 

l punti d'intervento sono: 

a. Questione sindacale; 

b. Ecologismo ed antimilitarismo; 

c. EUROPA del 1992. lnternazionalismo e ''nazionalismo di 

sinistra"; 

d. Questioni sociali. Droga. Spazi sociali.lmmigrazione. 

Carcere. 

. l . 
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a. Questione sindacale 

La graduale trasformazione dei sindacati tradiziona

li da forze di ''garanzia e rinnovamento democratico'' 

dei lavoratori in strutture "burocratizzate" e col

pevoli di aver cercato soluzioni di ''compromesso'' 

con il tradizionale nemico di classe, viene unifor

memente segnalata da tutta la pubblicistica • 

l n parti.colare, gran parte delle testate denuncia 

l"'allèanza" che sembra ormai in atto tra le strut

ture di governo e quelle sindacali definite "verti

cisticamente complici dei burocrati" . 

ln risposta a questo stato di cose, la stampa di ta

le settore propugna la ricostruzione/riappropriazio

ne di un sindacato unico che coaguli tutte le forze 

del movimento operaio italiano. 

Di particolare significato appare la posizione del

l'U.S. I., Unione Sindacale Italiana, che sostenendo 

la necessità di un ''gradualismo rivoluzionario'' vol

to alla radicale trasformazione della società, guar

da alla rivoluzione come un "processo" più che ad un 

evento. 

La scelta gradualistica non è l'abbandono del terre

no antistituzionale, bensì lo spingersi oltre, in 

una scelta di coerenza che delinei i rapporti tra i 

mezzi impiegati ed i fini perseguiti. 

. l . 
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l punti di riferimento al di fuori dei sindacati 

confederali sembrano essere individuabili nei COBAS 

Ferrovieri e nei COBAS Scuola, le cui lotte ed ini

ziative vengono pubblicizzate ed enfatizzate . 

b. Ecologismo/Antimilitarismo/Pacifismo 

11 sommarsi del rischio di guerra nucleare e del ri

schio ambientale ecosferico e quindi la globalizza

zione dei problemi di sopravvivenza suscitano, da 

alcuni 'anni a questa parte, i l grande interesse del

la pubblica opinione. ln parallelo con esso, lo svi

luppo delle argo•entazioni pacifiste, antimilitari

ste ed antinucleari viene rispecchiato, sulla stampa 

della sinistra extraparlamentare, da una copiosa 

produzione di articoli ed interventi che, partendo 

dalle tematiche ambientali e non violente, ri

propongono la critica alle attuali misure statali in 

materia e la ricerca d.i solidarietà attorno alle 

proprie posizioni. 

L'atteggiamento sembra peraltro più quello di consi

derare il nucleare, l'ecologia, la pace come momenti 

di lotta a fini anti-istituzionali che non quello di 

postulare forme o mezzi di intervento. Non mancano, 

inoltre, le critiche al movimento verde, accusato di 

perseguire una politica demagogica e poco attenta 

alle istanze della classe proletaria. 

. l . 
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Particolarmente oltranziste appaiono infine le tesi 

propugnate dall'anarchico "PROVOC/AZIONE" e da "AU

TONOMIA", che privilegiano la propaganda delle c.d. 

"azioni dirette", atti di sabotaggio ai danni di 

strutture militari, energetiche ed industriali, al 

fine di violare tali strutture e !imitarne la produ

zione. 

L'atteggiamento di tali riviste conferma la conti

nuità ideologica e forse anche organizzativa fra le 

frange•autonome ed anarchiche protagoniste delle ma

nifestazioni e dei violenti scontri con la polizia 

avvenuti negli ultimi anni a MONTAL .. TO, a TRINO VER

CELLESE, a CAORSO e le bombe che hanno colpito o

biettivi piccoli e più grandi nel febbraio 1988 (2 

tralicci a CASTELNUOVO- MI), nel maggio 1989 (4 im

pianti della Montedison a MILANO, a RHO, in VAL BOR

MIDA) e nello scorso novembre (altri 2 tralicci a 

CASTELNUOVO). 

A fianco delle testate tradizionalmente ascrivibili 

all'estrema sinistra, infine, si colloca una serie 

di nuovi opuscoli e periodici più propriamente in

centrati sulle problematiche "verdi" che, pur non 

propriamente riconducibili a precise colorazioni po

litiche, sembrano abbracciare le medesime posizioni • 

c. Europa del '92 

La prospettiva dell'unificazione europea del 1992 e 

. l . 
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la conseguente caduta delle barriere doganali ed 

apertura di più ampi ambiti di mercato viene aspra~ 

mente condannata da tutta la stampa in esame, in 

quanto ritenuta foriera di nuove sudditanze per le 

classi minoritarie e dell'ampliamento del divario 

Nord-Sud non più nell'ambito di una singola nazione, 

ma esteso all'intero continente. 

ln sostanza il tema predominante nelle critiche al 

'92 è la denuncia di una "centralizzazione" del po

tere nelle mani di un oligopolio difficilmente con

trollabile dai cittadini delle diverse nazioni e to

talmente in balia delle multinazionali. 

ln risposta a quella che viene considerata una vera 

e propria • aggressione imperialista' i gruppi -della 

estrema sinistra vagheggiano un'unione federativa 

fra Stati, incentrata sulla tutela dei diritti di 

ogni singola nazione, ma non dimentica delle esigen

ze delle minoranze etniche. 

Tale posizione riecheggia, sia pur c.on alcune so

stanziali differenze quanto viene ultimamente propa

gandato anche dalle testate facenti capo alla destra 

extraparlamentare. Tematiche quali l'EUROPA delle 

etnie e la tutela delle minoranze linguistiche e con 

./ . 
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tendenze indipendentistiche sono infatti state as

sunte e fatte proprie da alcune riviste quali 

"ORION", "IL VERDE"", etc •• 

E' da sottolineare, peraltro, che su queste ultime 

viene privilegiata l'idea delle federazioni etniche 

in grado di valorizzare un'identità culturale che 

vada ben oltre gli angusti orizzonti economici della 

CEE . 

ln tale prospettiva, si cercano anche punti di con

tatto.con i verdi, ritenuti animati dal desiderio 

sincero di trovare una terza via federalista-ecolo-

gista e ''non allineata'' • 

d. Questioni sociali 

Particolarmente evidente, infine, appare l'interesse 

di tutte le formazioni dell'estrema sinistra nei 

confronti de 11 e p robl ematiche so c i a li (dalla droga 

al carcere, ai problemi del divario Nord-Sud, alle 

questioni del razzismo, dell'immigrazione, della 

disoccupazione) . 

Ogni tema che si concretizzi in un disagio della so

cietà e nella creazione di sacche di emarginazione 

viene accuratamente analizzato e scomposto, per evi

denziare le pecche delle strutture governative e la 

asserita scarsa capacità di intervento delle autori

tà competenti. 

./ . 
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L'intento pin ovvio ~ quello di mostrare la propria 

piena partecipazione e disponibilità nei confronti 

di tutte le minoranze, al fine di convogliare il 

dissenso nelle proprie fila ed ampliare, così, i 

consensi attorno alle proprie posizioni. 

Tale atteggiamento non appare sottovalutabile alla 

luce dei fermenti che agitano negli ultimi tempi la 

sinistra·tradizionale e dell'urgenza di alcuni temi 
• 

sociali, in particolare l'esigenza di una legisla-

zione in materia di sostanze stupefacenti. La propo

sta CRAXl di un inasprimento delle pen~ ha, infatti, 

generato reazioni di critica nelle stesse forze go

vernative, ed ancor pin negli ambienti della sini

stra extraparlamentare, fino alle recenti manifesta

zioni organizzate da partiti, associazioni varie, 

gruppi cattolici, comunità terapeutiche, medici, in

tellettuali, avvocati, volte al fine di otteneTe una 

completa revisione della legge sugli stupefacenti, 

il cui carattere fortemente avversivo e punitivo ap

pare attualmente difeso con ostinazione dal solo 

PSl, mentre le altre forze vorrebbero maggiore at

tenzione nei confronti della prevenzione e, soprat

tutto, del recupero/reinserimento dei tossicodipen

denti . 

. l . 
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La protesta ha visto i l coinvolgimento di tutti i 

gruppi che operano nei territori "border line" del 

disagio sociale e giovanile, esprimendosi sia con il 

cartello dei gruppi di volontariato cattolico impe

gnati nella battaglia contro la punibilità sia nella 

violenza manifestate dagli autonomi con il lancio di 

sassi, bottiglie e siringhe. 

Un attento esame merita la vicenda dei centri socia-

li autogestiti, quegli spazi presenti in quasi tutta 

la penisola cui fanno capo anche cooperative musica

li, teatrali, editoriali organizzate da un'eteroge

nea fascia di giovani (autonomi, anarchici, indiani 

metropolitani, punk etc.). 

La chiusura del Centro Leoncavallo, salutata con 

commenti positivi dalla stampa nazi-onale, anche se 

non sono mancate le critiche all'azione di polizia 

e, soprattutto all'eccessiva rapidità di intervento 

delle ruspe per la demolizione dell'edificio (.), è 

riportata ampiamente da tutta la pubblicistica, in 

particolare di area anarchica ed autonoma. 

./ . 

Il "MATTINO" del 25.8.1989 riporta al proposito che Radio Popolare 
ha sostenuto che "l'avvocato Umberto PlLLITTERI", fratello del 
Sindaco di MILANO "sia l'amministratore delegato, o almeno un pez
zo grosso" della Immobiliare. SCOTTI proprietaria dello stabile • 
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"Catapultati" dopo lo sgombero a l centro dell' at

tenzione pubblica, i militanti di tali gruppi punta

no a coinvolgere quelle fasce sociali a cui si erano 

sempre rivolti invano: i giovani disoccupati, i meno 

abbienti costretti a traslocare dal centro storico 

alle periferie economiche, i nuovi immigrati italia

ni e non, i ceti minoritari rimasti fuori dal benes

sere diffuso, insomma quegli espulsi dalla società 

di cui i-centri sociali vorrebbero essere avanguar

dia. 

La frangia estrema della autonomia operaia potrebbe 

cosi, insieme ai gruppi anarchici più o l tranzisti, 

varare una nuova stagione di violenze, col paravento 

di una battaglia in difesa del sociale . 

l gruppi dell'ultrasinistra sembrano quindi impegna

ti anche attraverso l'attività dei centri sociali 

a4togestiti, nella ricerca di più ampi spazi di in

tervento, utilizzando il clima di diffuso malessere 

sociale e strumentalizzandolo per coagulare posizio

ni e strategie onde raggiungere una unità di inten

ti. 

Particolarmente attivi in questo senso sembrano i 

e.S.A. che fanno capo ad alcune città, quali MILANO, 

PADOVA, TORINO, GENOVA che tendono a monopolizzare 

l'attenzione su argomenti di vario genere,(casa, am

biente, ecologia, razzismo, etc.) con manifestazioni 

./ . 
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di tipo militaristico ed un forte presenzialismo di 

piazza, nel rifiuto collettivo del disciplinamento 

dei soggetti e nella ricerca di una soggettiva soli

darietà fra diversi • 

Di contro, i centri che fanno capo a città quali RO

MA e BOLOGNA sembrano volti maggiormente alla ricer

ca di contatti con spazi politici, utilizzando in 
tal senso argomentazioni a caratare internazionale . 

E' il caso, ad esempio del centro "Ricomincio dal 

Faro" che ha recentemente organizzato un convegno 

sul tema "Ristrutturazione •apitalistica e lotte 

operaie e sociali a livello internazionale", volto 

alla ricerca di solidarietà e collaborazione a ca

rattere internazionale, cui hanno partecipato non 
solo operai delle grandi fabbriche ed esponenti dei 

Cobas scuola, ma anche rappresentanti della redazio-
ne di "Operai 

"Laboratorio 

Contro'~ di "Collegamenti Wobbly" e del 

di comunicazione soci~le antagonista 
'Rosa Luxemburg'''. 

Una realtà affatto diversa è infine quella di NAPO

LI, dove l'esigenza più sentita appare indubbiamente 
quella di una risposta concreta al problema della 

disoccupazione e del lavoro nero. Tra le iniziative 

di intervento va infatti segnalata la forte contesta 

./ . 
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zione delle spese, ritenute eccessive, per le opere 

inserite all'interno dei progetti per i mondiali di 

calcio "Italia '90", un tema di grande coinvolgimen

to che può agire da cassa di risonanza, catalizzando 

l'interesse di una opinione pubblica a carattere in

ternazionale • 

Le prob1ematiche relative all'immigrazione ed al 

razzismo di qualsiasi genere vengono riproposte con 

particolare veemenza dalla pubblicistica in oggetto 

che puntualizza in tal modo l'esistenza di un diva

rio Nord/Sud e fra paesi industrializzati ed in via 

di sviluppo. 

Puntuale e costante è la critica ad ogni manifesta

zione xenofoba, asseritamente derivata da limiti ed 

incapacità governative, cui si contrappone l'esigen

za di rifondere una mentalità internazionalista in

centrata sui principi di eguaglianza e solidarietà: 

il medesimo sforzo dovrebbe indirizzarsi a tutto 

l'ambito internazionale. 

Non viene tralasciata la questione "nomadi", peral

tro citati solo sul numero di giugno 1989 di "PROVO

C/AZlONE", la cui presenza sul territorio nazionale 

ha determinato non pochi problemi di coabitazione 

con la popolazione locale resasi talora protagonista 

di manifestazioni di intolleranza. 

./ . 
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11 dibatti t o sulla cosiddetta "battaglia di libertà" 

rappresenta tuttora l'argomento di maggiore tratta

zione per l'area in questione. Due schieramenti con

trapposti sono individuabili in modo piuttosto pa

lese. La corrente favorevole, identificabile con la 

redazione del periodico "ANNI '70", appare pienamen

te allineata alle posizioni espresse da Renato CUR

ClO rela.tivamente ad una "soluzione politica" per 

un'amnistia generalizzata. La voce contraria, vicina 

alle pubblicazioni "IL BOLLETTINO" e "SOLIDARIETA' 

PROLETARIA", sostiene invece quanto propugnato dagli 

''irriducibili'' della lotta armata, che non accettano 

alcuna forma di patteggiamento con lo Stato. Le con

tinue defezioni dallo schieramento più oltranzista 

hanno indotto comunque queste testate a dare maggio

ri spazi editoriali ad interventi provenienti dalle 

carceri straniere, in particolare redatti dai dete

nuti della R.A.F. tedesca, a documentare i rapporti 

esistenti fra l'organizzazione germanica e le Briga

te Rosse - P.C.C .. 

Negli ultimi tempi, inoltre, altri due temi hanno 

occupato le pagine della stampa di estrema sinistra: 

il processo per insurrezione armata tenutosi a ROMA 

ed il prolungamento dei termini della custodia cau

telare. 

. l . 
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IL MENSILE FRIGIDAIRE: UN CASO A SE' 

A completamento di quanto sopra esposto, va segnalato 

l'atteggiamento della rivista ''FRIGIDAIRE'' (vedasi sche

da a pag. 23) che, pur apparentemente lontana dalle po

sizioni e dalle modalità di intervento delle testate fin 

qui analizzate, sta svolgendo un ruolo pilota nell'atti

vità disinformativa reso più pericoloso dai potenziali 

bacini di diffusione della rivista . 

11 periodico ha progressivamente ridotto le pagine dedi

cate alla satira ed a~ fumetto, privilegiando interventi 

su tematiche a maggiore caratterizzazione politica e 

dando ampio spazio e risalto a contributi scientifici, 

antitetici alle posizioni della ricerca ufficiale, so-

~· prattutto in materia di energie "alternative". 

In particolare, sono stati pubblicati dossiers sulle mi

noranze etniche e sulle lot:te di liberazione nazionale 

(Tamil, Centro America, Sudafrica) e, soprattutto, in 

maniera sistematica e continuata, è stato portato un 

violento attacco all'establishment scientifico nazionale 

ed ai suoi elementi più rappresentativi (RUBBIA e ZlCHl

CHl) sostenendo e divulgando le teorie dei professori 

BOSCOLI e MONTI, i quali rivendicano un diritto di pri

migenia relativamente agli esperimenti condotti in mate

ria di fusione fredda dagli studiosi statunitensi 

FLEISHMANN e PONS. 

. l . 
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Contestualmente, i l direttore del periodico, Vincenzo 

SPARAGNA, ha allacciato una fitta rete di contatti con 

alcuni leaders carismatici della sinistra eversiva, qua

li Creste SCALZONE (in rappresentanza dei latitanti ita

liani in FRANCIA) e Renato CURCIO (principale fautore, 

tra i brigatisti detenuti, di una "soluzione politica" 

per la battaglia di libertà). 

SPARAGNA ha in o l tre potenziato i rapporti con le aree 

ambientaliste ed in particolare con il gruppo dei ''Verdi 

Arcobaleno", nelle liste del quale si è candidato alle 

elezioni europee ed in seguito alle comunali di ROMA. Il 

mancato successo elettorale e la scars-a percentuale di 

voti ottenuta da SPARAGNA potrebbero però aver determi

nato un ridimensionamento del personaggio, inducendolo a 

limitare la "politica attiva" propriamente detta per 

concentrarsi su f~rme di intervento più subdole e stri

scianti. 

Fine ultimo delle posizioni espresse da "FRIG_IDAIRE" è 

quello di costituire un ''polo'' di attrazione in grado di 

favorire l'apporto di capitali verso le forme di ricerca 

alternative, sottraendole agli studi tradizionali effet

tuati con contributi e sovvenzioni statali. Il dirotta

mento dei finanziamenti verso le suddette aree potrebbe 

indubbiamente favorire quelle frange dell'ultrasinistra 

che si collegano direttamente a Vincenzo SPARAGNA, ad 

alcuni settori di ricerca ''alternativa'' ed all'ambiente 

dei rifugiati italiani in FRANCIA. 

. l . 
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SICILIA LIBERTARIA 

n. 66 maggio 1989 

"28 aprile - Ferrovieri in piazza" . 

•La demagogia dimostrata dai partiti di governo tro

vava validi alleati nei sindacati sempre più verti

cisticamente complici, ed in un PC l che, a livelli 

romani doveva ancora riprendersi dalle vicende giu

diziarie e mangerecce che hanno colpito anche i suoi 

uomini nel consiglio di amministrazione dell'Ente FS 

• e per ciò è stato remissivo e 'avallante". 

• 

• 

• .. -. 

• 

• 

• 

• 

n. 69 settembre 1989 

"Cobas scuola - Come un bilancio" . • 
"Ricondurre le lotte nell'ambito istituzionale co

stituisce un errore fondamentale, in particolare quan

do chi è sceso in campo lo ha fatto rifiutando set

tarismi e regole proprie del potere''. 

''Due sono i punti fondamentali che sono finora man

cati nel movimento: 

- il "coinvolgimento degli studenti e delle loro fa

miglie'' che si è avuto solo in minima parte; 

- l'unione con altri settori di lavoratori, molto 

più difficoltoso . 

COMUNISMO LlBERTARlO 

n. 14 ottobre 1989 

''CGlL-Chianciano: un'elaborazione teorica astratta, con va

lori reazionari, decisamente non classista''. 

" ... nei pubblici servizi,tutta questa enfasi di pri 

./ . 
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vatizzazione a cui il sindacato non solo non si op

pone, ma ne è sponsor, che altro significato può a

vere se non quello di ricavare profitti anche in 

questi settori, determinando un peggioramento delle 

condizioni di vita dei lavoratori e degli stessi in-

tenti ... ". 

''Questi anni 'BO hanno visto una infinità di 'penti

ti' della vecchia stagione sindacale e politica. Una 

schiera sempre più grossa di intellettuali, politici 

e sindacalisti hanno affermato che il conflitto di 

classe non avrebbe più ragione di esistere ... Ma 

nello scontro sui porti, alla FlAT, nelle ferrovie e 

nei pubblici servizi, cosa mai di nuovo e di epocale 

si muove? La logica ed i meccanismi sono quelli di 

sempre. Un padronato forte, grazie anche alla pace 

sociale garantitogli dal sindacato, più forte di 

. " p r 1 ma. • . . 

LOTTA DI CLASSE 

n. 4 giugno 1989 

"Comunismo e egualitarismo" 

"l movimenti spontanei dei lavoratori sorti in que

sti ultimissimi anni e specialmente i COBAS, non so

no riusciti il più delle volte,a delineare una stra

tegia d'insieme realmente efficace perché oscillano 

fra i due poli della contestazione più o meno radi-

. l . 
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cale del sistema, 

settoriali". 

e la riparazione delle storture 

"Se i vari COBAS si chiudessero in un gretto corpo

rativismo, in un miope 'ciascuno per sé e Dio per 

tutti', che cosa mai li distinguerebbe da quei sub

doli elementi di destra, ferocemente attaccati ai 

loro piccoli privilegi?''. 

n.S luglio e'agosto 1989 

"L'estate dei lunghi coltelli" 

"La risposta da dare può essere una sola: organiz

zarci, rispondere colpo su colpo, passare da una 

perdente posizione di difensionistica attesa ad una 

fase di generalizzato rilancio della conflittualità . 

La storia quotidiana ci ha insegnato che le nostre 

battaglie non possono essere date in mano ai Confe

derali o ai loro vicini parenti (leggi sindacati au

tonomi) perché il loro obiettivo è quello di affos

sare la lotta e rifilarci continue bidonate~ 

n.6 settembre 1989 

"Documento interregionale sul progetto USI e sul sindacali

smo rivoluzionario negli anni '90''. 

''11 sindacalismo potrà avere ancora senso, negli an

ni '90, solo se con questo termine non si intende, 

come almeno in parte si intendava all'inizio del se-

. l . 
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colo, quella teoria che, sull~ base di considerazio

ni di ordine economico e sociale, individua in una 

classe (la classe operaia) la "naturale portatrice" 

del progetto comunista libertario e nella sua orga

nizzazione autonoma la r;i.'cetta per la trasformazione 

della società". 

UMANITA' NOVA 

n.S 19 febbraio 1989 
• "Dai CU8 ai COBAS" 

n.11 

''L'esperienza dei COBAS; pur parziale e limitata, ~ 

• stata ed ~ tuttora indicativa circa la possibilità 

odierna della ripresa di uno scontro di classe su 

criteri indipendenti. All'interno del movimento ope

raio stanno cadendo le protezioni issate dal sistema 

dei partiti e dei sindacati. Di contro, le confede

razioni sindacali sono piantate nelle sabbie mobili 

della ~ogestione, continuando a perdere attendibili-

t ... a • 

9 aprile 1989 

"Ceto politico nei COBAS delle scuole: appunti per il dibat-

tito". 

"E' necessario mettersi in testa che chi dice 'no' 

al sindacato padrona le non lo fa per poi dire 'sì' 

ad un altro sindacatino; chi decide di muoversi lo 

fa proprio perch~ non ~ più in cerca di una 'chiesa' 

./ . 
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n è di direttive, n è di 'quadri', nè di capi o rap
presentanti. 

E' evidente, a questo punto, che un contributo alle 
soluzioni della questione lo si può dare partecipan
do attivamente alle lotte, vivendo in pieno i momen
ti di vita realmente 'democratica' del Movimento, 
opponendosi in tutte le occasioni alla riproposta 
del 'vecchio' mascherato sotto forma fra l'altro 
nemmeno tanto nuove''. 

ANARCHISMO 
n. 63 luglio 1989 

• 
''Malinconie del decisionismo''. 

''Ormai fuori dal tempo'', i sindacati ''sono penaliz
zati per la loro ipotesi di fondo e per il referen-
te, oltre che per la limitatezza del metodo e degli 
obiettivi".-

"Nessuna lotta può essere intrapresa con un minimo 
di progettualità a breve termine, se non si costrui
scono strutture specifiche con obiettivi chiari, con 
metodi non semplicemente rivendicativi, ma anche di 

lotta ed azione diretta. Parallelamente alla strut
tura devono però crescere anche gli interventi di 
attacco diretto, distruttivo, contro l'obiettivo 
della lotta". 

. l . 
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COMIDAD 

Bollettino di collegamento nazionale dei CAD (Comitati di a

zione diretta) 

n.62 maggio 1989 

''Per la rottura dei vincoli politici sul salario'' • 

''La lotta operaia per rompere i vincoli politici sul 

salario attacca il rapporto gerarchico allo 

stesso modo in cui può farlo la ribellione •.. " 

"Risultava evidente che accentrando la contrattazio-
• ne sul salario nelle mani dei vertici confederali, 

ciò avrebbe significato la completa liquidazione 

della contrattazione articolata e la chiusura 1li 

ogni spazio politico ai gruppi della sinistra non 

ufficiale" . 

AUTONOMIA 

n.44 marzo 1989 

"Fiat voluntas tua, Fiat!" 

"Tutti i rapporti sociali e di potere sono stati 

smontati socialmente, per rifondare con una nuova 

genetica sociale il rapporto del capitale con la so

cietà in termini di comando-controllo in tempo rea

le". Con questi presuppost1, "con le relazioni sin

dacali divenute presto obsolete, in quanto la figura 

operaia che il sindacato si arrogava il compito di 

rappresentare non esisteva già più",il substrato "ri 

./ . 
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vendicava la compartecipazione alla gestione del 

capitale". 

IL BOLLETTINO (del Coordinamento dei Comitati contro la re

pressione). 

n. 37/38 settembre 1989 

''Osservazioni sul movimento dei C08AS''. 

L'attuale prassi dei sindacati si basa su punti per

fettamente 'comparabili' a quelli del Governo e del

la stessa Confindustria: ''le differenze (dove ci so

no) sono formali" e configurano una "contrapposizio

ne tra gli interessi dei lavoratori e la prassi sin

dacale" stessa. 

1 COBAS sono la "risposta dei lavoratori alle novità 

introdotte a partire dal1'86 nei contratti di lavo

ro, di comune accordo tra azienda (o ministero) e 

sindacati: la loro principale caratteristica sono 

"la completa autodeterminazione e autonomia program

matica e organizzativa da qualsiasi struttura sin

dacale". 

1 COBAS in generale, "e quelli della scuola in par

ticolare", "non rilanciano un nuovo tipo di sindaca

to" e disdegnano "le manovre verticistiche". "1 sin

dacati confederali hanno avuto parte nella lotta dei 

COBAS'': ''sono stati in prima fila nella denigrazio

ne", nel creare "artificialmente un antagonismo, tra 

./ . 
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gli interessi delle masse 'utenti' 

'banda di scalmanati', preparando 

alle precettazioni''. 

8 . 

e quelli di una 

così i l terreno 

Se tuttavia le lotte dei Comitati di base ''non sono 

riuscite a strappare vittorie significative, trovan

dosi contro un programma sostenuto da governo e sin

dacati'', ··~ pur vero che costituiscono un importante 

retroterra per le prossime prove'', in quanto ''le va

rie strutture autorganizzate tuttora in piedi faci

literanno notevolmente la ripresa di una stagione di 

mobilitazioni" • .. 
POLITICA E CLASSE 

n. 4/5 giugno 1989 

"Nuove frontiere della rappresentanza" 

''Mentre i sindacati tradizionali continuano a perde

re iscritti ovunque" si riproducono "con una certa 

vitalità" nuove forme aggregative. E' quindi "forte 

la voglia di nuovo rispetto alla solita tracotanza 

padronale e all'acquiescenza del sindacato''. 

Appare quindi "realistico" avviare "un processo di 

rifondazione ~ttraverso l'organizzazione e la dire

zione, a vari livelli, di momenti di dissenso e di 

lotta, piuttosto che pensare di creare una nuova 

grande componente interna a partire da improbabili 

intese dall'alto". 

./ . 
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''Nuovi scenari possono configurare una feconda com

binazione tra le reti delle avanguardie della sini

stra operaia e le organizzazioni e gli organismi di 

massa" . 

''Stati di agitazione'' 

OTTOBRE 

''Un movimento d'opposizione si ~ sviluppato dall'in

terno del sindacato, ma non certo senza contraddi

zioni"; esso ha "rivelato di non essere in grado di 

sviluppare forme di lotta e di organizzazione dal

l'esterno delle strutture tradizionali~ 
• 

Se il movimento "non riesce a svilupparsi che sotto 

la direzione confederale e riformista, il punto ~ 

stabilizzare una nuova rappresentanza diretta dei 

lavoratori di b<!_se" . 

febbraio-marzo '89 

"Diritto di sciopero". 

''Oggi il diritto di scioperare •.. ~messo in discus

sione e sottoposto ad un attacco concentrico da par

te del padronato, delle istituzioni statali e delle 

confederazioni sindacali''. ''Il diritto di scioperare 

si può difendere solo con lo sciopero; con l'affer

mazione di massa dei nostri bisogni, che passa ne

cessariamente con la riproposizione di tutte le for-

./ . 
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me che nella Storia ha assunto la lotta di classe, 

le quali proprio in forza della loro capacità di ma

nifestarsi e del loro carattere vincente diventano 
anche legali" . 

Banchi Nuovi - Foglio dei disoccupati organizzati. 
n.6 maggio 1989 

''Disoccupati e sindacato'' 

"l disoccupati si organizzano: 

Sindacato?. Un'organizzazione è 

fuori o dentro 

funzionale agli 

il 

o-

biettivi, è un mezzo, ovviamente, non un fine in sè. 

Per questo il dibattito 'dentro o fuori' il sindaca

to può essere mal posto e fuorviante. Se si pensa ad 

una organizzazione di lotta è perchè si ritiene che 
debbano essere cambiate alcune regole del gioco". 

LOTTA COMUNISTA 
n. 226 giugno 1989 

"l sindacati intimiditi dalla campagna della Confindustria 
sul risparmio e sul costo del lavoro" 

''Come dipendenza dei partiti parlamentari, il sinda

cato si è ridotto al 'ventre molle' dove tutti sal

tano; subalterno alle strategie aziendali, il sin

dacato non poteva che ridursi nel ruolo di gestore 

di una pseudo contrattazione del salario dipendente 

da tali strategie''; 

. l . 
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n. 227 luglio 1989 

"l sindacati reclamano lo stipendio di stato" 

''La burocratizzazione ~ talmente radicata da non sa

per vedere altro che se stessa. La burocrazia ripro

duce, in fondo, se stessa. La burocrazia sindacale 

riproduce la sua incapacità ricorrendo alla cassa 
della grande burocrazia statale". 

NUOVA UNITA • 

n. 28 5 ottobre 1989 

''Ripristinare l~ battaglia delle idee'' 

''L'impegno da profondere'' per la soluzione dei pro

blemi della classe lavoratrice "richiede un' inver-

sione di tendenza nel dibattito e nelle decisioni 
del movimento sindacale". 

In particolare, per quanto riguarda la CGIL "~ indi

spensabile ripristinare una normale battaglia delle 
idee, 

tino 
permettendo quelle 'forme organizzate che aiu

lo svolgersi della dialettica senza steccati 

partitici o di vecchie logiche di componenti''. 

}'Compito di tutti i comunisti, delle forze di classe 

e marxiste che operano nella CGIL e nel sindacato ~ 

quello di definire una propria piattaforma ideale e 

di lotta con la quale aggregare il maggior consenso 

possibile di dirigenti, delegati e, soprattutto, 
delle masse lavoratrici" . 

./ . 
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IL PARTITO COMUNISTA 

n. 174 maggio 1989 

12 . 

"Verso un altro tradimento dei .sindacati del regime" . 

''L'offensiva padronale i statale ''ha trovato soste

gno "nei partiti della cosiddetta opposizione di si

nistra e nei sindacati confederali ... preoccupati di 

risollevare le sorti dell'economia nazionale e di 

salvare i profitti del capitale''. 

La difesa dei lavoratori i, per il Sindacato, "su

bordinata e piegata allo scopo primario della difesa 

de 11 'e~onomi a n az io n a le": essi costituiscono, qu in

di, "il primo ostacolo" che i l movimento di lotta 

"dovrà abba-ttere", organizzandosi poi autonomamente 

e difendendo le neonate organizzazioni "dalle ten

denze corporative'' . 

IL BOLSCEVICO 

n. 29 - 21 luglio 1989 

''Opporsi alla cogestione e_alla 'pace sociale''' 

"Si deve operare per riunire attorno a una forte 

piattaforma ideologica, strategica, politica, sinda

cale, organizzativa di classe e rivoluzionaria tutti 

coloro, e sono tanti, che non si sono rassegnati a 

vivere nel capitalismo e a collaborare con esso, 

tutti gli anticapitalisti e i combattenti per il so

cialismo a partire da quelli che ancora militano nel 

PCI o che ne sono usciti''. 

./ . 
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''In questo contesto, parallelamente, pua e deve ma

turare un'azione all'interno del movimento sindaca

le, segnatamente nella CGIL, per riorganizzare tutti 

i combattenti per il sindacato di classe, per dare 

vita a una corrente sindacale di classe per ingag

giare una lotta di egemonia politica contro il ver

tice riformista di TRENTIN e far affermare una dire

zione e una linea di classe'' • 

n. 31/33 18 agosto 1989 

"I vertici CGIL-CISL-UIL chiedono di approvare subito la 

legge antisciopero''. • 
"In un passato, nemmeno tanto lontano, le con·federa

zioni sindacali rappresentavano un baluardo contro i 

tentativi ripetuti del padronato e della destra del 

palazzo di limitare il-diritto di sciopero. Ora in

vece, queste stesse confederazioni sindaca l i sono 

diventate tra i massimi assertori di una legge anti

sc i opero, a d i mostraz ione de 11 a loro degenerazione 

collaborazionista e istituzionale. CiB vale, in par

ticolare per la CGIL, ma anche per gli altri" . 

LOTTA PER LA PACE E IL SOCIALISMO 

n.S/6 maggio/giugno 1989 

''La nuova unità sindacale'' 

"La conflittualità sociale e la prospettiva di ri

presa dello scontro di classe alla base della rottu-

. l . 
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ra confederale dell'84 hanno costretto oggi il sin

dacato a ricorrere ad una nuova unità che utilizzan

do temi demagogici, nasconde la nuova fase delle re

lazioni ministeriali'' . 

11 sindacato "non nasce più, quindi, dalla spinta 

antagonista degli sfruttati, ma dalla regolamenta

zione di un mercato del lavoro in cui si trovano fi

gure sociali. che non hanno più un fronte principale 

che unifica le loro esigenze''. 

LOTTA E UNITA' 

n. 3 giugno 1989 

"CGlL .•• la svolta!". 

"Ex rappresentanti degli sfruttati, erano gli ante

nati degli attuali vertici della CGlL, non più rap

presentanti, non più neanche 'ex', ma palesemente 

nemici di classe, antagonisti dello sviluppo delle 

forze produttive sono gli attuali burocrati di CGlL, 

ClSL, UlL, quindi portatori degli interessi della 

grande borghesia in seno alla classe operaia" . 

BATTAGLIA COMUNISTA 

n. 1 O ottobre 1989 

"Moda d'autunno: ancora austerità". 

"Ma per quanto tempo ancora 1 lavoratori dovranno 

considerare gli attuali sindacati come le loro orga-

. l . 
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nizzazioni di difesa economica ed essere disorienta

ti e divisi dal suo operato? Oggi pi~ che mai si im

pone la necessità di uscire dalla sua gabbia e lot

tare apertamente per i propri interessi di classe, 

contro ogni conciliazione e ogni patto in nome del 

benessere nazionale, perché dal vivo di queste lotte 

possano nascere i veri organismi di difesa delle 

condizioni di vita della classe operaia'' . 

. l . 
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COMIDAD (Bollettino di collegamento nazionale) 

n. 61 marzo 1989 

"11 rischio ambientale ed il rischio ambientalista". 

"11 tema ambientale" appare "finalmente un tema con

creto su cui basare le lotte'',tuttavia non mancano i 

dubbi sulla "effettiva capacità della prospettiva 

ambientalista di costituire davvero un momento di 

attacco al sistema". 

Gli anarchici debbono partecipare alla lotta ambien-

talista, "ma comunque sempre premettendo che ci si 

associ in base al principio che le decisioni obbli

gano soltanto chi le accetta". L'ambientalismo è un 

tema "serio e urgente", ma diviene "allarme ecologi

co e fonte di nuove speculazioni'': tutto eia dipende 

dai ''meccanismi disciplinari e di controllo che esso 

innesca" . 

n. 62 maggio 1989 

"l problemi dell'antimilitarismo anarchico". 

Esistono tesi per cui i l Movimento anarchico "do

vrebbe annullarsi all'interno dei vari movimenti 

(pacifista, ecologico, etc.), anche se con l'alibi 

del portarvi il proprio contributo. Tutto eia viene 

giustificato con le esigenze pratiche, con le sca

denze concrete". Tuttavia, ci si chiede, cosa c'è 

mai stato di concreto nel pacifismo? "A guardar bene 

c'è stato l'alimentare nuove sudditanze psicologi

che in modo da paralizzare ogni capacità di ribel

lione" 

. l . 
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A RIVISTA ANARCHICA 

n. 6 agosto-settembre 1989 

"F-16 go home" 

La manifestazione di giugno ''contro l'installazione 

degli F-16 a CAPO RIZZUTO ha ancora una volta riba

dito il deciso NO del Paese agli F-16, all'invasione 

NATO e al militarismo in genere". "Sicuramente la 

lotta proseguirà ed un momento senza dubbio impor

tante e decisivo si avrà quando saranno avviate le 

pratiche di esproprio dei terreni"; pertanto "oggi 

più che mai occorre che l'antimilitarismo anarchico 

continui ad esprimersi". 

COLLEGAMENTI WOBBLY 

nn. 23-24 primavera 1989 

"Orizzonti lontani" 

"Sarà quello 'ecologista' il modello di sviluppo del 

futuro? E' difficile dare oggi una risposta a questa 

domanda. Sta di fatto che la critica ecologista del

l' industrialismo cela o mette in ombra esattamente 

questo dato di fatto: che ci troviamo in un momento 

di transizione e di passaggio in cui non esiste un 

modello di sviluppo dominante a livello del sistemà-

mondo capitalistico e in cui tutti i giochi sono 

ancora da fare'' . 

. l . 
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SENZAPATRIA 

n. 48 settembre-ottobre 1989 

Redazionale 

"Eserciti e polizie di tutto il mondo esistono" per 

"esercitare la loro funzione specifica, assolvere lo 

scopo per il quale sono stati creati e vengono man

tenuti". Gli eserciti "sono e rimarranno strumento 

di morte ed un perenne ostacolo sulla via dell'eman

cipazione e della libertà dei popoli". Non si ha il 

diritto "di indignarsi per i morti di PECHINO quando 

si celebra la festa delle Forze Armate": chi "spe

cula sulla carneficina della TIEN AN MEN e tace su 

USTICA e approva l'aggressione ai giovani del Leon

cavallo è più infido, più perfido e infine più as

sassino" di chi ha guidato i carri armati in CINA • 

"Non sottomissione!" 

"Se vogliamo rilanciare la lotta contro il milita

risme contro la militarizzazione del territorio, la 

costruzione e l'installazione di nuove basi NATO, 

sul nostro territorio, equipaggiate di armamenti 

nucleari, dobbiamo per forza di cose tener presente 

che una lotta come il rifiuto al servizio militare 

andrebbe propagandata maggiormente, andrebbe soste

nuta e diffusa sul territorio'' • 

. l . 
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SEME ANARCHICO 

n. 71 maggio 1989 

"l nuovi preti" 

n.74 

"Sui danni causati dai pacifisti. .• e dai cosiddetti 

non violenti contro l'insurrezione e la causa ribel-

listica, ci sarebbe parecchio da dire": in primo 

luogo, in merito alle ''manifestazioni, puramente 

simboliche", che "sono del tutto innocue e controri

voluzionarie". "Questi errori del pacifismo ••• sono 

spesso applauditi ed incoraggiati da chi detiene il 

potere, anzi a volte i potentati partecipano assieme 

alle loro carnevalate , . •• cosicché la strumenta-

lizzazione di sostegno da parte del potere è eviden

te, come è evidente che il pacifismo e la non vio

lenza servono ai padroni contro chi lavora seriamen-

te per emanciparsi". 

settembre 1989 

"Antimilitarismo Anarchico" 

"Non basta opporsi alla guerra o al militarismo che 

la sottende, ma bisogna ricercare le cause che pro

vocano le guerre e distruggerle'': tali cause ''si ri

connettono sia al potere economico, sia al potere 

politico". "Ciò che conta è l'evoluzione dell'eser

cito e di tutto l'apparato militare, che costitui

scono dei tumori maligni in seno alla società''. 

./ . 
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PROVOC/AZIONE 
n. 21 giugno 1989 

"Mostra navale bellica" 

5. 

''Tenuto conto che l'industria degli armamenti ha su

bito in questi ultimi anni una notevole flessione, 

l'insieme di un certo numero di azioni condotte con

tro le strutture produttive potrebbe anche metterla 

seriamente in ginocchio, o almeno contribuirvi''. 

"Non si può separare la lotta antimilitarista dalla 

questione della trasformazione sociale dei rapporti 

vigenti''. Chi ''vorrebbe fare dell'intervento milita

rista una lotta specifica", separata dagli altri 

campi di intervento, "deve rendersi conto che un si

mile operare contribuisce a favorire l'opera di di

storsione e di copertura fornita dai mass media'' al

lo sviluppo del processo di militarizzazione. 

''Luddismo ecologico: esplode la Montedison'' 

Le notizie pubblicate dai media in merito ai "sabo

taggi ecologici", compiuti in Lombardia e Liguria 

nei confronti della Montedison e della Schell, fanno 

parte di una campagna informativa ''che mira a creare 

una sorta di terrore nella massa, per indurla ad ac

cettare passivamente il preventivo linciaggio ideo

logico morale nei confronti degli anonimi autori di 

tali fatti" ed a giustificare "ogni eventuale e pos

sibile repressione condotta dalle Forze dell'Ordì-

ne" . ./. 
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l sabotaggi debbono essere valutati "per la loro 

incisività rivoluzionaria", senza essere caricati 

''di spropositate valenze ideologiche". La diffusione 

su tutto il territorio degli atti di sabotaggio può 

espandersi "in tutti i campi, rompendo i codici di 

omologazione preventivati dal potere" e divenendo 

così "i l nuovo modo di rapportarsi con il mondo 

capitalista statale'' • 

n.22 novembre 1989 

"Antimilitarismo e non riformismo" 

"Le forze in antagonismo col sistema dei 

politici più che seguire propri percorsi 

specifica al militarismo reagiscono alle 

alle decisioni, agli atti di repressione 
dallo Stato". 

partiti 

di lotta 

scadenze, 

decretati 

"L'obiezione totale, la diserzione, il sabotaggio 

(più fisico meno metafora) delle strutture militari 

sono i presupposti concreti per una efficace azione 

globalmente antiautoritaria che intacchi così anche 

una certa mentalità perbenista/pacifista fatta nota

re da consistenti segmenti dell'omogeneo movimento 
antagonista". 

"Yankee go home" 

''Pacifismo, antimilitarismo, non possono essere del

le gabbie che portano all'immobilismo ed alla fru

. l . 
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strazione dell'impotenza. Essi sono invece degli i

deali verso i quali gli anarchici vanno nel loro 

cammino verso la società nuova e per i quali si bat

tono con tutti i mezzi loro disponibili. C'è molto 

più pacifismo e antimilitarismo nella distruzione di 

strutture repressive e militari che nel porgere 

l'altra guancia davanti ai signori della morte" • 

UMANITA' NOVA 

n.11 del 9 aprile 1989 

"Mai più N.A.T.O." 

''ln un contesto che vede gli stati europei vogliosi 

di accordi politici ed economici sempre più transna

zionali, il Patto Atlantico aumenta il suo ruolo 

bellicistico, modernizza le sue armi, nonchè le sue 

strategie politico-militari • 

Da qui può partire un antimilitarismo libertario ed 

anarchico che oggi incontra non poche difficoltà e si 

potrà concretizzare, in tempi adeguati, il supera

mento di un pacifismo che ha ceduto già da molti 

anni sotto i colpi dei condizionamenti partitici e 

clericali" . 

. l . 
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ANARCHIA 

n.60 maggio 1989 

"Contro il militarismo e l'autoritarismo" 

"Mi l i t ari smo non . e . .. soltanto la repressione co-

stante e capillare di ogni tentativo di trasforma

zione sociale", è anche "una mentalità gerarchica ed 

autoritaria che domina tutto il corpo sociale" che 

"sostiene la disuguaglianza e l'esistenza delle 

classi" • 

AUTONOMIA 

n.45 maggio 1989 

"Business is business" 

"Sul terreno della scienza dei padroni e della mac

china ecologica del capitale ... '' si rifonda la paro

la d'ordine del "rifiuto del lavoro" che, oggi è 

uguale a "boicottaggio e sabotaggio sociale della 

produzione e del consumo che alimentano la 'macchina 

ecologica' del capitale". Questo è l'unico sistema 

possibile per "far pagare la crisi ai padroni", 

ponendo contemporaneamente "l'attuale modello di 

produzione e consumo, macchine e scienze capitali

stiche'' al centro dell'antagonismo. 

"Morire di NATO" 

"La NATO è un organismo politico militare transna

zionale ormai più che sovranazionale, per la piani-

. l . 
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ficazione della guerra nucleare'' come ''estremo ten

tativo di legittimazione terroristica del comando 

stesso". 

Quanto più tale comando è "violento e radicale" tan

to più ''violento, radicale legittimato è il bisogno 

di antagonismo e di liberazione". 

Da questo bisogno sono sorti "conoscenza e comunica

zione, azione diretta nelle scuole, boicottaggio e 

sabotaggio sociale", che configurano la "legittima

zione cooperativa e sociale delle violenze di parte 

proletaria" • 

POLITICA E CLASSE 

nn. 4-5 giugno 1989 

"l capelli bianchi della NATO". 

11 dibattito sulla NATO è un ''terreno essenziale su 

cui misurarsi e dentro il quale un movimento d'oppo

sizione possa condurre anche una battaglia d'identi

tà che si esprime negli orientamenti e nelle rinno

vate forme dell'iniziativa politica". 

La NATO "continua ad essere lo strumento dell' impe

rialismo americano, dentro il quale maturano e si 

ridefiniscono i ruoli delle borghesie nazionali'': il 

40" anniversario della NATO e l'installazione degli 

F16 ''sono occasioni importantissime per tutta la si

nistra di classe, per sperimentare nuove forme del-

l'iniziativa politica''. ./ . 
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IDEOLOGIA PROLETARIA 

luglio-agosto 1989 

"La classe operaia e i movimenti ecopacifisti". 

1 o . 

"La stragrande maggioranza dei militanti nei movi-

menti ecopacifisti appartiene a classi e strati 

sociali che, nel complesso, esprimono una certa pas

sività sul piano della lotta politica finalizzata ad 

una trasformazione della società". 

"L'incapacità dimostrata da una parte considerevole 

dei movimenti ecopacifisti di giungere ad una anali

si scientifica delle cause oggettive delle spinte 

riarmiste, la cecità di fronte alla natura di classe 

di queste spinte, determina la possibilità, da parte 

della borghesia imperialista, di strumentalizzare un 

certo potenziale del movimento ecopacifista in senso 

anticomunista". 

"Lo scarto di tempo che intercorre tra l'emergere 

dei movimenti ecopacifisti e la ritardata scesa in 

campo del movimento operario nella lotta per la pace 

non deve servire a nascondere le responsabilità di 

certi settori dell'area pacifista e ambienta l i sta . 

Talune ingiustificate e non obiettive posizioni sul

la realtà dello scontro di classe a livello mondiale 

non possono essere in nessum modo accettate'' . 

''L'obiettivo di trasformare i movimenti antimilita

risti ed ecopacifisti in cassa di risonanza dell'e-
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versione ideologica, deve trovare la ferma e co

struttiva opposizione del movimento operaio" . 

Novembre-dicembre 1989 

''Il segreto militare e il controllo delle Forze Armate'' • 

"la vicenda che ha visto radicarsi la Loggia di GEL

LI nelle Forze Armate e nei Servizi Segreti avrebbe 

dovuto insegnare qualcosa a chi, per la posizione 

politica rivestita, aveva potere di verifica ed in

vece è stato beffato". A chi si chiedesse perché "il 

controllo sulle Forze Armate è pressoché zero", si 

potrebbe rispondere che "il primo tra i cento motivi 

è che tutto è coperto da segreto". "Di segreto è co

perta la grottesca storia della doppia chiave che 

riguarda l'impiego delle armi nucleari in ITALIA", 

ed il segreto "nasconde le reali cause delle morti 

dei soldati e dei suicidi". Gli organi politici "di 

controllo delle Forze Armate ... sono privi dello 

strumento fondamentale, e cioè quello dell'audizione 

conoscitiva con poteri pari a quelli della Magistra-

tura". In questa situazione, "pensare ad un control

lo delle Forze Armate, composte esclusivamente da 

personale di carriera è assoluta utopia". 

"la NATO riconferma i propri programmi dissuasivi". 

"Va preso atto della connessione strutturale che ce

menta il militarismo al capitalismo''; cosi ''ogni 
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sforzo per fare un passo avanti verso la pace e la 

distensione è illusorio, se si pensa di poterlo fare 

evitando di andare a colpire i l sistema". E' quindi 

''vano sperare nei programmi di riconversione se non 

si pensa anche a come far saltare i meccanismi eco

nomici che legano le imprese al mondo militare''. 

"Oggi la situazione internazionale precipita nel 

susseguirsi di grandi novità che ..• è ancora diffi

cile valutare; tuttavia è certo che il socialismo 

reale non è più in grado di dettare conclusioni" 

mentre " la danza è guidata dall'Occidente, libero 

di sviluppare il peggio di sé .•. andiamo quindi in

contro ad impennate di aggressività per le quali 

dobbiamo attrezzarci, senza più poter far finta di 

perseguire aggiustamenti impossibili'' • 

n. 2 1989 

"Militari e territorio: il caso della cittadella". 

Gli effetti prodotti dalla militarizzazione sono so

stanzialmente "i l progressivo degrado ed impoveri

mento del territorio", "la parallela militarizzazio

ne della vita sociale" ed il divenire delle zone mi

litarizzate un "obiettivo privilegiato in caso di 

conflitto e/o per eventuali ritorsioni del terrori

smo internazionale". E' "indispensabile", quindi, 

./ . 
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dar vita ad un "progetto di liberazione", che passi 

attraverso "la riappropriazione di un rapporto di e

quilibrio col territorio in cui si vive'' e del ''di

ritto di decidere in prima persona'' della propria e

sistenza e della propria libertà • 

n. 2 maggio 1989 

Editoriale 

''La NATO significa commesse da migliaia di miliardi 

per le produzioni di morte per la ricerca bellica, 

dunque per un modello di sviluppo a senso unico, 

costruito per imporre il dominio imperialista nella 

metropoli e nel cosiddetto "terzo mondo". Occorre 

quindi "aumentare gli sforzi per la costruzione di 

un lavoro di massa sul terreno antimperialista che 

vede nella battaglia contro la NATO la sintesi delle 

diverse esperienze contro le servitù militari e le 

produzioni di morte". 

OTTOBRE 
aprile-maggio 1989 

''Contrapporre al pacifismo l'ambientalismo classista'' 

"L'ideologia del disarmo uni laterale e della pace a 

tutti i costi va combattuta per fare breccia ad 

un'altra parola d'ordine realmente rivoluzionaria: 

./ . 
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disarmo della borghesia e dei suoi apparati di pote

re! Il proletariato può intraprendere solo una stra

da realmente pacifista e cioè lottare contro la bor

ghesia e il suo Stato, contro il mito della difesa 

nazionale, anche se mascherato (come la D.P. ad e

sempio) da un bisogno collettivo di sicurezza". 

BANDIERA ROSSA 

n. 7/8 luglio-agosto 1989 

"Campeggio contro gli F-16" 

In tema di lotta agli F-16, "l'intero movimento 

antiarmista e pacifista, gli organismi di solida

rietà con le lotte di liberazione, le forze della 

sinistra devono assumersi le loro responsabilità" 

per raggiungere ''un successo che significherebbe 

invertire quella tendenza negativa per il movimento 

per la pace, per il movimento operaio e la sinistra, 

inaugurata dalla sconfitta subita con l'installazio

ne dei Cruise a COMISO nel 1983-84''. 

"Non solo è possibile, ma è necessario liberarsi 

dalla NATO uscendo dall'alleanza atlantica cacciando 

le basi militari, rifiutando l'intastallazione di 

nuovi sistemi d'arma''. 

"Contro il superphénix, per la riconversione" • 

L'avvio di una politica di riconversione coincide 

. l . 
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con "la difesa dei posti di lavoro e il riorienta

mento verso attività socialmente ed ecologicamente 

utili e sostenibili'' • 

''Non si tratta di contrapporre l'ambiente all'occu

pazione o viceversa, ma di chiedersi correttamente 

chi debba sostenere i costi sociali connessi con la 

riconversione". Oggi " l'irresponsabilità padrona le 

e governativa viene fatta pagare ai lavoratori me

diante la cassaintegrazione e i licenziamenti" o si 

fa ricorso ''ai lavoratori in quanto contribuenti'' . 

LOTTA PER LA PACE E Il SOCIALISMO 

n. 5/6 maggio-giugno 1989 

"La questione dei Lance e la crisi della NATO". 

''L'offensiva diplomatica di GORBAClOV ha creato con

dizioni molto più favorevoli allo sviluppo dei movi

menti per la pace in EUROPA, poiché ha reso evidenti 

le intenzioni che si nascondono dietro i programmi 

di riarmo della NATO'' • 

"Lo scontro quindi potrebbe assumere toni ancora più 

accesi e, per le condizioni storiche in cui si col

loca, non potrebbe che mettere in discussione la 

stessa esistenza della NATO". 

. l . 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

16 . 

·PROSPETTIVA SOCIALISTA 

n. 60-7 luglio 1989 

"Anche la natura reclama il socialismo". 

"Uno dei temi più sentiti di questo periodo è l'am

biente. Uno dei sintomi di questo interesse, di que·

sta preoccupazione è la crescita dei verdi, che se 

ne fanno unici depositari. Ma la loro risposta è de

viante rispetto alla natura del problema ambientale, 

tutta interna a una logica di conservazione della 

società capitalista''. 

"Occorre fin da subito svelare il carattere dei mo

vimenti ecologisti che si stanno sviluppando a li

vello internazionale, movimenti a cui si stanno ac

codando settori riformisti, socialdemocratici, cen

tristi, trotlkisti revisionisti, del movimento ope

raio insieme a settori borghesi liberali e di estre

ma destra. Di fatto si sta costituendo un fronte e

cologista internazionale senza principio, che tenta 

di scavalcare la questione della rottura storica del 

capitalismo e dell'imperialismo su scala mondiale 

nell'intento ·di risolvere la questione ambientale 

all'interno del sistema socio-economico dominante'' • 

NUOVA UNITA' 

n.30 del 21/28 settembre 1989 

"l mercanti di morte non pensano né alla salute né alla vi-

ta" . . l . 
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"La giusta battaglia ecologista, sebbene in questi 

ultimi tempi sia stato l 'unico terreno di scontro 

verso la presenza del nucleare militare a LA MADDA

LENA, risulta riduttiva se non viene sorretta da un 

discorso e da una mobilitazione più generale antica

pitalista. 

Così anche la denuncia dei "diritti violati" per la 

presenza di una base straniera in territorio nazio-

nale ~iventerebbe non solo limitata ma fuorviante 

quando soprattutto si chiede, da parte del PCI e DP, 

lo stravolgimento di queste norme costituzionali an

ziché l'applicazioneintegrale della Costituzione 

nella difesa di quegli articoli in essa contenuti 

che garantirebbero, se applicati, un minimo di dife

sa sul piano del diritto" • 

LOTTA E UNITA' 

n.3 giugno 1989 

"Ecologia: business e catastrofismo!" 

''Sulle demagogie ecologiste molti partiti pensano di 

acquisire un consenso per poter gestire delle 'verdi' 

ristrutturazioni di poli industriali, dei 'verdi mo

nopoli' delle 'verdi' fusioni di banche e indu-

strie". 

"Dobbiamo evitare di entrare in quella logica che 

sembra opporre lavoratori e cittadini, riconoscendo 

. l . 
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la vera causa del disfacimento ambientale, mobili

tandoci contro di esso nell'intento di un cambiamen

to radicale, nell'unità di popolo che sola può vin

cere la battaglia ecologica'' • 

IL COMUNISTA 

n. 17/18 agosto 1989 

"Antimilitarismo di classe e guerra" . 

"Noi non denunciamo nel pacifismo solo una predica

zione fasulla: diciamo che la propaganda pacifista 

prepara la guerra. Tutte le ipocrisie del pacifismo 

consiste infatti nel disarmare i proletari predican

do il disarmo degli Stati''. 

"Illudendo i proletari sul fatto che la pace sia un 

• bene' comune appartenente a tutte le classi, tra

sforma fin da oggi ogni rivendicazione a contenuto 

classista in un crimine contro la pace". 

"11 sabotaggio della solidarietà nazionale sul ter

reno economico in tempo di pace è la premessa indi

spensabile perché possa aversi poi il sabotaggio 

della solidarietà nazionale di guerra, che è compito 

ben più arduo" • 



• 

ALLEGATO C • 

• 

• 

.. 
EUROPA DEL '92: abstracta 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

SICILIA LIBERTARIA 

n. 66 maggio 1989 

''Contro l'EUROPA degli Stati e del capitale l'astensionismo 

dei cittadini sudditi". 

"ln effetti l'EUROPA unita di cui ci parlano, il cui 

traguardo è stato fissato nel 1992 e che ci viene 

presentato come il classico colpo di bacchetta magi

ca che risolverà tutti i nostri problemi, altro non 

è che un assestamento dei poteri economici capitali

stici secondo criteri di più razionale spartizione 

della torta". 

"Unitamente a questo attacco capitalistico a livello 

europeo assistiamo al diffondersi di leggi antiscio

pero che cercano di eliminare la giusta conflittua

lità dei lavoratori; anche la prospettiva di una 

nuova unità sindacale a livello europeo, verrà usata 

come ricatto contro le forme di autorganizzazione 

proletaria, tacciate sempre di corporativismo e ar

retratezza". 

A•RIVISTA ANARCHICA 

n. 165 giugno-luglio 1989 

"La loro EUROPA e la nostra". 

"Quest'EUROPA politica ci appare come un tentativo 

di determinare una solida alleanza in grado di met

tere in piedi una nuova superpotenza sia economica, 

che politica, che militare" • 

"La politica per l'EUROPA unita è un progressivo e 

ulteriore passo verso la centralizzazione. 11 futuro 

. l . 
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governo europeo è di fatto un accentramento enorme 

di poteri nelle mani di una ristretta élite politi

ca, la quale sarà sempre più incontrollabile da par

te dei rappresentanti, i cittadini dei singoli sta-

t 
... 
l • 

PROVOC/AZIONE 

n. 21 giugno 1989 

"L'industria belli ca nell'EUROPA unita". 

"In previsione del l 1 imminente apertura del mercato 

unico europeo, gli Stati europei aderenti alla NATO, 

col pretesto di rafforzare la difesa strategico-mi

litare dell'EUROPA unita, vanno elaborando un pro

getto sul piano economico, politico e militare, che 

porti alla realizzazione di un concertato sviluppo 

del l 1 industria europea operante nel settore degli 

armamenti che, avvalendosi della loro copertura po

litica, avrebbe il vantaggio di potenziare una col

laborazione migliore sotto i diversi aspetti''. 

POLITICA E CLASSE 

n. 4/5 giugno 1989 

"11 gattopardo e gli operai". 

"Le trasformazioni di questi anni ci lasciano un Sud 

più sottosviluppato e consegnato al potere cliente

lare e mafioso. Il '92 accentuerà questa situazione 

./ . 
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allontanando le ultime possibilità di investimenti 

in zone in cui la carenza di infrastrutture ormai è 

cronica. Ma il '92 porterà alla luce anche 'la nuova 

questione meridionale', a! la quale va ricollegata 

la vicenda del nostro mezzogiorno, cioè la questione 

meridionale europea. Col '92 infatti in EUROPA verrà 

a crearsi una fascia di crisi - la cosiddetta 'terza 

fascia' - penalizzata dal processo di integrazione 

europeo,. e di cui fan parte: GRECIA, SPAGNA, PORTO

GALLO, IRLANDA, e le nostre regioni meridionali'' . 

"Il FUTURO" 

n. 3 marzo-maggio 1989 

''Cristoforo Colombo e l'EUROPA del 1992'' . 

11 Mercato Unico Europeo "si presenta come passo 

concreto e necessità oggettiva di organizzazione 

dalla attività economica a favore dei monopoli fi

nanziari europei". "Sotto il capitalismo, l 'EURORPA 

Occidentale uni t a equivale solamente ad un accordo 

circa la divisione dei paesi dipendenti", tuttavia 

"un tenace e ribelle proletariato, a differenza del 

suo antagonista, sa fare i propri conti per contra

stare efficacemente questa EUROPA dei monopoli capi

talisti e reazionaria" . 

./ . 
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IDEOLOGIA PROLETARIA 

marzo-aprile 1989 

"L'appuntamento del '92: quale EUROPA?" 

''In un'EUROPA dove con ogni probabilità tra una de

cina di anni la legislazione economica fiscale e so

ciale sarà quasi totalmente comunitaria; dove il si

stema, ben lungi dall'andare verso un capitalismo di 

massa, è sempre più raccolto nelle mani di pochi", i 
,. . . 
grupp1 egemon1, forti tra l'altro del controllo 

sui processi formativi e informativi, progettano per 

i 'popoli europei' nuove regole, strutture, istitu

zioni, leggi più adeguate al proprio vantaggio, cer

tamente volte a limitare ogni potere decisionale non 

omogeneo o non integrato nel sistema, ad affossare 

il movimento progressista e le lotte sindacali''. 

"l partiti della sinistra accettano in modo subal

terno, senza avere alcuna forza contrattuale, di en

trare in un gioco guidato da altri ed anzi di soste

nerlo. Affossando cosi l 'occasione di mettere in 

piedi un coordinamento sociale proprio, di sindacati 

dei consigli, di partiti di ispirazione popolare" • 

NUOVA UNITA' 

n. 32-5/12 ottobre 1989 

"La necessità di nuovo ordine internazionale" • 

"ln un periodo in cui si parla molto della prospet-
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tiva del 1992 (la liberalizzazione del mercato comu

ne europeo) le forze del movimento sindacale devono 

essere indirizzate non verso la logica della concor

renza, del selvaggio mercato capitalistico, ma sem

plicemente verso la cooperazione, nel senso che il 

popolo italiano e i popoli europei non hanno nessun 

interesse alla conquista dei mercati e alla concor

renza o competitività che dir si voglia''. 

''Un nuovo ordinamento economico internazionale ~ 

l'unico presupposto per una vera e completa libertà 

dei popoli dall'oppressione culturale, dall'indigen

za, dal dominio della ricchezza" . 

LA NOSTRA LOTTA 

n. 1 febbraio 1989 

"La questione nazionale oggi". 

"Per noi comunisti (marxisti-leninisti) che giudi

chiamo gli atteggiamenti della borghesia imperiali

sta dal punto di vista del proletariato, non è dif

ficile prevedere quali conseguenze avrà la concen

trazione ulteriore dei monopoli sulla situazione po

litica e sulla politica estera dell'EUROPA: crescerà 

lo sfruttamento, la disoccupazione, il dislivello 

fra le diverse aree; l'agressività imperialistica si 
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accentuerà e così la politica neocoloniale verso i 

cosiddetti 'terzo e quarto mondo"'. 

''L'EUROPA espanderà ancor piO l'oppressione naziona

le, ridurrà alla miseria vaste aree e si realizze

ranno i sogni dei grandi capitalisti, specie quelli 
' 

tedeschi. In questo contesto non potranno che ri-

prendere forza le lotte nazionali dei popoli euro

pei, non potrà che riprendere vigore la questione 

nazionale in tutti i suoi aspetti'' . 

IL COMUNISTA 
n.16 febbraio-aprile 1989 

"l proletari non hanno niente da spartire con l 'EUROPA dei 

'cittadini'". 

''La Comunità Economica Europea 

le futura EUROPA unita, sono 

e, di piO, l'eventua

la manifestazione di 

accordi fra capitalisti e potenze, possibili per un 

certo periodo di tempo, al solo scopo di unire le 

forze dei capitalisti d'EUROPA contro le forze dei 

capitalisti d'AMERICA e del GIAPPONE'' . 

"Ciò che deve costituire il punto piO importante e 

caratteristico della lotta proletaria è la rinascita 

di associazioni operaie a carattere sindacale indi

pendenti e di classe. Senza questo spostamento di 

forze proletarie,il proletariato europeo non sarà in 

./ . 
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grado di imboccare la strada dell'emancipazione dal 

capitalismo" . 

LCR INFORMA 

Agenzia d'informazione a cura della Segreteria Nazionale 

della LCR- supplemento a "BANDIERA ROSSA" n. 6 del giugno 

'89. 11 numero è quasi interamente dedicato all'EUROPA. 

• 

"La completa realizzazione del mercato unico" è un 

"progetto capitalistico, neoliberale" che avrà "pe

santi ripercussioni sul terreno sociale, occupazio

nale, ambientale, sulle conquiste sociali della 

classi popolari''. 

"Solo l 'EUROPA dell'alternativa proletaria, la pro

spettiva della Federazione degli Stati Uniti Socia

listi d'Europa può garantire il superamento delle 

vecchie e delle nuove barriere e divisioni''. 

La "nostra sfida europea" si gioca, già da oggi, 

nella capacità di lottare insieme, senza frontiere, 

per gli stessi obiettivi''. l ''padroni delle multina

zionali" riusciranno a costruire "l 'EUROPA che so

gnano" "solo se il movimento operaio si mostrerà in

capace di accogliere questa sfida e di opporre alla 

borghesia e ai suoi più diversi servitori il suo 

progetto rivoluzionario ed internazionalista" • 

. l . 
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01 CENTRI SOCIALI 

PROVOC/AZIONE 

n. 22 novembre 1989 

"Solidali nell'antagonismo". 

"Pensiamo che essere solidali fra compagni che si 

reputano rivoluzionari, non possa avvenire che nel

l'antagonismo". 

"Il rapporto degli antagonisti con le istituzioni 

non può che essere di conflittualità permanente, per 

non concedere alcuna informazione utile ad identifi

care gli obiettivi che gli occupanti si pongono''. 

"L'estensione della lotta sovversiva si esplica per 

noi in una miriade di atti che vanno dal prendersi 

uno spazio sociale, al sabotaggio individuale e col

lettivo, all'attacco diffuso e polverizzato contro 

le strutture grandi e piccole del dominio, all'in

sorgenza quotidiana''. 

SICILIA LIBERTARIA 

n. 69 settembre 1989 

"l veleni del potere". 

Se l'episodio dello sgombero del Leoncavallo "da 

parte della polizia al servizio delle Immobiliari ha 

suscitato scalpore e giusta indignazione, ricordiamo 

che in SICILIA lo sgombero di un centro sociale come 

l'Experia di CATANIA è avvenuto a suon di bombe ma

fiose e nel silenzio generale o quasi'' . 

. l . 
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n. 71 novembre 1989 

"Sostieni la resistenza" . 

2 • 

"Sui tetti del Leoncavallo si è materializzata la 

resistenza di una generazione ••. non più disposta a 

subire la repressione per il suo essere diversa'': il 

centro "è una trincea sulla quale i padroni della 

città saranno fermati; ma non ci interessa la guerra 

di posizioni: stiamo già uscendo per andare all'at

tacco" . 

"La campagna d'autunno del governo ANDREOTTI" 

''Le truppe del governo ••• muovono fendenti contro i 

nuovi infedeli e i nemici di sempre" con gli assalti 

al Leoncavallo, al Germinai di CARRARA, al Centro 

romano lntifada. "l diversi, i drogati", sono "fatti 

oggetto di una delirante campagna in appoggio di una 

legge tanto repressiva quanto falsa" ascrivibile al

la "filosofia americana fatta propria dal PSI" • 

A-RIVISTA ANARCHICA 

n. 167 ottobre 1989 

Dossier Centri sociali autogestiti 

"Quel che resta del movimento sembra organizzarsi e 

aggregarsi" intorno ai centri e alcuni di essi "a 

livello nazionale stanno cercando di organizzarsi di 

darsi un programma". Ne è espressione il "Bollettino 

dei C.S.A.",i cui intenti sono: confrontare i diver-

. l . 
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si modi di praticare l'autogestione e le peculiarità 

di ogni singola situazione; collegare fra loro le 

realtà già esistenti sulle esperienze, le attività, 

i progetti; offrire uno strumento in più di solida

rietà e difesa; informare e far conoscere al maggior 

numero possibile di persone la realtà del e.S.A. per 

creare dibattito e diffondere la pratica dell'auto

gestione ovunque; sviluppare ed estendere momenti di 

lotta e di iniziative". 

n. 3 aprile 1989 

"COX 18". 

"Conchetta è contro i gruppettari ••• è l'apertura e 

la trasversalità. Subito contro le rovine: se sei 

fatto, non entri. .. La scritta "NO EROINA" sarà la 

nostra bandiera". 

CONTROINFORMAZIONE INTERNAZIONALE 

n. 1 luglio 1989 

"No allo sgombero del Leoncavallo!! !". 

Intervista ad una esponente del Collettivo donne del 

Centro sociale Leoncavallo. 

"lÌ centro è stato per oltre un decennio un punto di 

riferimento, di incontro e di dibattito per tutto il 

movimento antagonista e rivoluzionario" che deve op

porsi a questo sgombero ''con forza''. Vengono inoltre 

. l . 
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4 . 

riportate lettere provenienti da alcuni centri so

ciali quali "Gramigna" di PADOVA, "l'Indiano" di FI

RENZE, "Guernica" di CATANIA, "Sobbalzo" di IMPERIA. 

Il BOLLETTINO (del Coordinamento dei Comitati contro la re-

pressione) 

nn. 37-38 settembre 1989 

"Dai blitz ·alle ruspe" • 

NOTA 
(. ) 

Le massicce operazioni poliziesche scattate la mat

tina del 6 giugno (.) sono state "coordinate dal

l 'UCIGOS in collaborazione con il SISDE" e facevano 

seguito ad un'inchiesta, ''ispirata da polizia e ca-

rabinieri, che ipotizzava l'appartenenza di mezza 

ITALIA all'organizzazione Guerriglia metropolitana 

per il Comunismo'' . 

Inoltre, dopo lo sgombero del Leoncavallo i suoi oc

cupanti hanno raggiunto importanti obiettivi: "hanno 

ottenuto la solidarietà attiva di un'area sociale 

molto più vasta di quella a cui abitualmente si ri

volgevano, e certamente l'esperienza di lotta che 

stanno vivendo e vivranno svilupperà e rafforzerà 

tutte le potenzialità positive sempre esistenti nel

le aree di antagonismo sociale". 

./. 

Perquisizioni del centro "Babilonia" a BASSANO del GRAPPA, dell 'As
sociazione cultura le "Communard.s' a NAPOLI. Perquisizioni domici
liari a ROMA, BARI, NAPOLI e nelle carceri di REBIBBIA, LATINA, 
TRANI, NOVARA . 
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ROSSOPERAIO 

n.S ottobre 1989 

''MILANO e il PSI; gli sgomberi dei centri sociali'' 

''ROSSOPERAIO da MANTOVA a PALERMO, da TARANTO a BER

GAMO, appoggia la campagna contro il piano Bush e la 

legge antidroga e sostiene questi nuovi centri di 

aggregazione"."Lo sgombero dei Centri sociali, i pe-

staggi, le denunce, la CRAX1-1ERVOL1NO rientrano nel 

clima di intimidazione inaugurato dalle Istituzioni. 

Lo Stato risponde con il più spietato controllo so

ciale per affermare con arroganze logiche politiche 

legate alla salvaguardia del profitto ed asservite 

ad interessi mafiosi nazionali ed internazionali''. 

NUOVA UNITA' 

n. 30 21/28 settembre 1989 

"La risposta dello Stato e del governo". 

"La risposta dello Stato e dela Giunta milanese ai 

centri sociali è una risposta violenta a una realtà 

di gestione giovanile e popolare di alcuni servizi 

che la democrazia borghese sempre meno fornisce, 

perchè è sempre più intenta a fare i conti in tasca 

all'operaio, allo studente, alla massaia". 

"Ancora più infastiditi dalla presenza del Centro 

sociale milanese dovevano essere i proprietari delle 

immobiliari "Scotti" e "lmprendim" che hanno utiliz

zato l'intervento delle Forze dell'Ordine per radere 

. l . 
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al suolo il centro sociale, pur non avendo a dispo-

sizione alcun ordine di demolizione'' • 

IL BOLSCEVICO 

n. 37 15 settembre 1989 

"Sgomberato con la forza il Centro sociale Leoncavallo" • 

"Quel Centro sociale non doveva essere né sgomberato 

né abbattuto. E' un atto che smaschera la volontà di 

chi intende fare a MILANO un ulteriore scempio urba

nistico a favore dei vari CABASSl, LlGRESTl, BERLU

SCONl e soci. Nelle peri ferie urbane, secondo i si

gnori del palaz:;:o, c'è spazio solo per i nuovi 

ghetti e dormitori in cui non abiti la benchè minima 

socialità, ma soffi forte il vento dell'emarginazio

ne e della repressione" • 

PROSPETTIVA SOCIALISTA 

n.64 30 settembre 1989 

"Dopo i l Leoncavallo, reagiamo" • 

Dalle proteste per la chiusura del Centro "due ele

menti sono emersi con forza. Da una parte la realtà 

rappresentata dai Centri sociali, che aggregano gio

vani che la società vorrebbe emarginare e che invece 

vogliono essere protagonisti. .. dall'altra una po

tenzialità: l'azione unitaria della sinistra rivolu

zionaria e di classe che potrebbe e dovrebbe realiz

zarsi in forme e su terreni più complessivi". 

. l . 
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02 PROBLEMA DROGA 

SICILIA LIBERTARIA 

n. 69 settembre 1989 

"Contro il proibizionismo" . 

7. 

Il proibizionismo produrrebbe "un grave danno per 

tutti", mentre "la liberalizzazione diminuirebbe il 

potere di chi vende la droga e l'interesse a promuo-

vere l. uso. La soluzione libertaria è 

ce e la più equa ••. "La libertà di 

dove comincia quella dell'altro. La 

dove inizia 

A-RIVISTA ANARCHICA 

n. 167 ottobre 1989 

il proibizionismo". 

la più effica-

ognuno termina 

nostra finisce 

Dossier Centri sociali autogestiti: "Isola non ghetto". 

Nei centri riveste grande interesse la lotta alla e

roina, che viene condotta ''privilegiando la piatta

forma portata avanti dagli autonomi a livello nazio

nale, cioè la lotta alla legge CRAXI sulle tossico

dipendenze". L'analisi di questa realtà "dovrebbe 

andar oltre la critica alla legge CRAXI "perché il 

fenomeno è così ampio da richiedere capacità di com

prensione più profonde". "Se si lascia allo Stato il 

monopolio delle risposte a questi problemi si deve 

ammettere una capacità davvero minima di intervento 

e presenza nel tessuto sociale". 

. l . 
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PROVOC/AZIONE 

n.22 novembre 1989 

"Droga come progetto di controllo". 

"Un metodo incisivo è il sabotaggio sociale, indivi

duale o collettivo, per espellere dal nostro terri

torio le scorie del controllo diretto e indiretto 

dello Stato, dalle comunit~ terapeutiche alle bande 

di spacciatori, ai comitati di zona, per far sentire 

alle forze dell'ordine che ciò che li circonda è 

l'ostilit~ riscoperta dei proletari e dei giovani in 

rivolta. 

L'eroina è il sistema. 11 sistema produce eroina . 

Distruggere l'eroina è possibile distruggendo il si

stema11 . 

AUTONOME N 

n. 31/32 gennaio-febbraio 1989 

"Homo faber et homo tossicus". 

La campagna politico-culturale sugli stupefacenti fa 

parte "di un progetto più generale di controllo so

ciale" che dovrebbe sancire "un salto di qualit~ 

nelle strutture abilitate alla prevenzione e alla 

repressione di tutto ciò che è disagio sociale, in

canalandolo, istituzionalizzandolo" e rendendolo 

compatibile "alla finalit~ del sistema" • 

''Tanto quanto si amplia la prevenzione, tanto si e

stende la repressione; questa è la trasfigurazione 

./ . 
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del reale che va compresa in tutta la sua comples

sità e pericolosità'' • 

n. 33/33 marzo-aprile 1989 

Interamente dedicato al dibattito ''MILANO - Parco Lambro: n~ 

eroina, n~ Polizia''. 

La legge CRAXI ~ ''un mezzo della battaglia tra le ~

litespolitiche e di accentuazione del controllo so-

ciale" ed ~ pertanto "criminale"; "ancora una volta 

il movimento comunista si trova ad affrontare una e

mergenza formale che si contrappone alla normalità'' 

del mercato degli stupefacenti "in questo ed altri 

paesi". 

''11 controllo sociale'' diviene ''una ragnatela sempre 

più estesa e capillare che invade autoritariamente 

ogni aspetto del sociale e della vita individuale". 

La fase attuale "mette in evidenza •.• le ragioni e 

la profondità del rapporto che lega lo Stato al 

traffico degli stupefacenti": quest'ultimo fattura 

oltre 40/50 miliardi di lire. "Possiamo credere che 

il potere politico, in quanto espressione delle oli

garchie economiche dominanti sia estraneo a questo 
# 

processo?'' Necessità e funzione positiva degli stu-

pefacenti nella società capitalistica e strategia di 

controllo degli aggregati economico-politici svilup

patisi attorno alla droga, ci sembrano due termini 

forti nella lettura della fase in atto". 

. l . 
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ROSSOPERAIO 

n.8 ottobre 1989 

''La crociata 'antidroga' in ITALIA''. 

"La droga viene utilizzata chiaramente come prete

sto, ma i criminali per lo stato sono ancora una 

volta (come già negli anni '70) i giovani proletari, 

tutti coloro i quali si sono organizzati o tentano 

di organizzarsi in maniera indipendente per combat

tere l'oppressione sociale, la droga di stato, a cui 

li si vuole condannare" . 

BATTAGLIA COMUNISTA 

n .1 O ottobre 1989 

"Droga, l'altra via del profitto" . 

"La droga non si combatte sul piano poliziesco, le

gislativo, con le comunità, con l'assistenza per il 

semplice atto che essa affonda le sue radici in un 

sistema economico e sociale in crisi. 

Il problema droga non si eliminerà mai se prima non 

avremo fatto sparire il profitto, il denato, le mer

ci, il capitale, lo sfruttamento dell'uomo'' . 

"Noi non abbiamo una soluzione immediata al problema 

droga perché una soluzione immediata, permanendo il 

capitalismo, non esiste'' . 

. l . 
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LA NOSTRA LOTTA 

n.3 · maggio 1989 

"Il fenomeno droga". 

11 . 

''Lo Stato ed il governo non hanno un interesse reale 

alla 'prevenzione', sia per tutti gli interessi eco

nomici e politici legati a questo fenomeno, sia per 

la fondamentale funzione che queste sostanze svolgo

no nella società. E' importante per padroni e gover

nanti che le masse giovanili non prendano coscienza 

della realtà; se necessario la borghesia sarebbe di

sposta a produrre giovani tossicodipendenti e di

stribuire droga gratis, pur di non permettere la 

presa di coscienza dei giovani proletari, unico ri

medio e prevenzione". 

LA RIVOLUZIONE COMUNISTA 

n.1 28 febbraio 1989 

"La crociata governativa contro il drogato". 

"Per debellare la droga dalla gioventù non basta un 

programma di recupero del drogato e di bonifica del

l 'ambiente, occorre la lotta allo Stato, al blocco 

di potere, al governo, al marciume parlamentare • 

Ma lotta per liberarsi della droga è un momento del

la lotta al potere dominante, un momento della rivo

luzione. 

Dalla piaga della droga non si può uscire senza ro

vesciare l'attuale società. Pertanto bisogna resi-

. l . 
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stere ed attaccare i nuovi metodi repressivi del 

blocco di potere ed inserire questa resistenza e 

questo attacco nella più vasta e decisiva lotta ri

voluzionaria diretta a scalzare questo blocco di po

tere e a istituire, al suo posto, il potere proleta-

rio". 

PROSPETTIVA SOCIALISTA 

n.64 30 settembre 1989 

"Colpire i trafficanti, liberare i giovani". 

"L'unico effetto della nuova legislazione ••• sarà il 

dispiegarsi degli apparati repressivi dello stato 

contro che è già vittima della disgregazione sociale 

e della droga". Occorre "sviluppare la più ampia 

tempestiva e preparata mobilitazione, battendosi 

contro la criminalizzazione dei tossicodipendenti e 

per il ritiro del d.d.l. governativo". 

"Lo sviluppo della mobilitazione deve essere tutt'u

no con quello della riflessione sull'alternativa da 

indicare". 

LOTTA OPERAIA 

n.536 ottobre 1989 

"11 problema della droga e la lotta per le trasformazioni 

sociali" . 

"L'imperialismo più oppressivo della terra dichiara 

guerra alla droga e trova subito in lTALlA appoggi 

. l . 
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1 3. 

incondizionati". In realtà, "la lotta contro la dro

ga deve coincidere con la lotta per abbattere il ca

pitalismo con tutte le sue conseguenze nefaste e per 

la costruzione di una società migliore, dove non 

esista pi~ l'alienazione''. 

RAZZISMO 

SICILIA LIBERTARIA 

n.66 maggio 1989 

"Gli anarchici e la questione meridionale". 

L'ITALIA "è un insieme di entità culturalmente, lin

guisticamente, etno-sociologicamente differenti" che 

''soffocate dal centralismo, dalla ricattabilità ver

so i loro bisogni o tenute a bada dalla elargizione 

di privilegi oggi tendono a scoppiare con le loro 

specifiche rivendicazioni'' • 

''l gruppi e i compagni che operano al Sud devono ri

valutare" la loro identità, "tappa fondamentale per 

un movimento portatore di alternative radicali" . 

n.70 ottobre 1989 

"Don Turiddu 'u razzista". 

"Di razzismo si discute ormai dappertutto", ma ora 

"occorre stabilire fatti precisi", mettendo in di-

. l . 
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n. 71 

14. 

scussione "il modello di sviluppo capitalistico che 

ha eroso risorse immense nel Sud del mondo, saccheg

giando, depredando e subordinando quelle terre". 

Contro tale modello bisogna agire "in modo antago

nista", "rifondare una nuova coscienza internaziona

lista e nuovi principi di solidarietà tra gli op

pressi di tutto i l mondo", costruendo "un fronte 

compatto con gli immigrati scevro da pietismi e dal 

volontariato elemosinante''. 

novembre 1989 

Il ruolo dello Stato, "da quando esiste la questione 

meridionale, non è mai stato quello di equilibratore 

del dualismo Nord Sud"; di contro, esso si è posto 

quale "gendarme economico sociale e politico al ser

vizio del capitalismo mondiale e nazionale". 

In risposta a ciò, occorre "rendere protagonista lo 

stesso Meridione": "urge uno sforzo per cercare" con 

tutti coloro che sono "animati dallo spirito parte

cipativo e di collaborazione, i possibili momenti 

organizzati vi" . 

PROVOC/AZIONE 

n. 21 giugno 1989 

"Nomadi al rogo" . 

"L'autorità con le sue leggi e con la forza" vorreb

be fare dei nomadi "degli animali sedentari, cul tu-

. l . 
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1 5. 

ralmente sottomessi e integrati in un sistema di 

vita a loro completamente estraneo". Analogo è il 

discorso della 'demonizzazione' di tutti i gruppi 

che sono diversi: "è il caso del razzismo nei con

fronti dei meridionali, per giustificare il quale si 

attribuiscono a quest'ultimi caratteristiche negati

ve" e, "addirittura una mirata inclinazione al cri-

mine". 

novembre 1989 

''Immigrazione e razzismo'' . 

"Il razzismo viene sapientemente impiegato come 

strumento di ricatto sulle masse che, avendo acqui

sito condizioni di relativo benessere sociale, di 

fronte alle masse cenciose provenienti dal Terzo 

Mondo alla disperata ricerca di un posto di lavoro, 

abbandonano ogni conflittualità per paura di un 

peggioramento della propria condizione". 

"Ci sono dunque due generi di razzismo: quello più 

grezzo e reazionario e quello più subdolo e stri

sciante interpretato spettacolarmente dall'opposi

zione fittizia, che all'insegna della tolleranza 

raccogli e tutti, indistintamente, sotto la stessa 

bandiera, per la riscoperta di un antirazzismo 

interclassista" • 

. l . 
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AUTONOMIA 

n.44 marzo 1989 

''Comunismo o barbarie'' 

"Sarà un caso, ma in tutti gli Stati della CEE, a 

partire dalla FRANCIA, accanto all'inasprimento del

le norme e del controllo sul l 'immigrazione, che ge

nera tra l'altro nuove forme di razzismo, stanno 

prendendo piede politiche amministrative tendenti a 

promuovere l'incremento demografico". 

POLITICA E CLASSE 

n.4/5 giugno 1989 

''Immigrazione- false immagini, dure realtà''. 

''L'ITALIA ~ oggi un paese di immigrazione, pur man

tenendo, specie al Sud e particolarmente per quote 

di forza lavoro intellettuale, consistenti sacche di 

disoccupati". 

L'impatto della nostra società con l'arrivo di masse 

di lavoratori non è privo di problemi: "ne consegue 

la consapevolezza di doversi attrezzare per dare, da 

una parte, strumenti di lotta sindacale a questa 

nuova classe operaia e per articolare, dall'altra, 

un intervento politico complessivo, capace di anti

cipare le possibili drammatiche rotture fra sfrut-

tati" • 

Un polo politico a sinistra del PCI non può esimersi 

"dal prevedere un intervento sociale contro il raz-

. l . 
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zismo per un'unità di classe reale, in una società 

che si avvia ad essere multietnica, multirazziale e 

multiculturale" • 

IL FUTURO 

n.3 marzo-maggio 1989 

"Immigrazione e razzismo in Italia" • 

"Con l'immigrazione, per lo più africana, anche in 

ITALIA cominciano a manifestarsi episodi di razzi

smo" e "la precarietà e la situazione irregolare non 

aiutano di certo". Per uscire da questa "situazione 

di ingiustizia", bisogna "da una parte prendere co

scienza del discorso politico ed economico che è la 

causa del fenomeno dell'immigrazione" e dall'altra, 

"avviare un discorso culturale di conoscenza delle 

diverse culture in modo da arrivare ad una ricca 

convivenza in una società eterogenea senza perdite 

di identità, basata sul confronto e sull'accetta

zione delle diversità culturali". 

IL BOLSCEVICO 

n.37 15 settembre 1989 

"Parità di diritti ai lavoratori immigrati". 

"Pensiamo che sia quanto mai urgente ed incisivo ri

chiedere e pretendere che sia garantita ai lavorato

ri immigrati una completa parità di diritti: di-

. l . 
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ritti politici e civili, diritti sindacali e socia

li, diritto al lavoro" • 

"Occorre combattere quelle mentalità e posizioni 

razziste e fasciste di cui giorno per giorno vediamo 

manifestazioni sempre più preoccupanti, generate ed 

alimentate dalla classe dominante borghese italiana 

ed europea il cui imperialismo genera il coloniali

smo, lo sfruttamento e la fame del Sud del mondo, il 

sottosviluppo e la forzata emigrazione delle popola

zioni del Terzo Mondo". 

L'ACCIAIO 

numero unico ottobre 1989 

"Razzismo e nazionalismo: due facce della stessa medaglia". 

Gli immigrati di colore in Italia svolgono i lavori 

più umili e pesanti e "vengono trattati come persone 

di serie 8": "esattamente come esige e detta l'inte

resse del capitale e come esso riesce a far assorbi

re ai cittadini italiani •.. la propria ideologia so

ciale reazionaria". 11 "capitalismo stesso alimenta 

e protegge nel proprio seno queste tendenze e le or

ganizzazioni ideologicamente interpreti di tali ten

denze": nel futuro "queste organizzazioni razzisti

che potranno servire come braccio armato, ideologico 

ed organizzativo, della borghesia nel reprimere e

ventuali lotte proletarie". L'unità "internazionali

sta" dei popoli è "l'arma invincibile per diventare 

./ . 
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sempre più forti" e contrapporre alla borghesia ed 

ai suoi difensori "la prospettiva di una società 
01 

egualitaria. 

BANDIERA ROSSA 

n.9 settembre 1989 

"Per i diritti, per il lavoro per l'uguaglianza". 

"11 logoramento delle condizioni di lavoro in fab

bri ca prodotto dalla accettazione de 11 e compati bi

lità ha creato gli spazi per lo sviluppo del lavoro· 

nero. La solidarietà a fianco dei lavoratori immi

grati passa anche per la ripresa della combattività 

operaia". L'unica risposta all'attuale situazione "è 

quella del rifiuto di ogni regolamentazione che si 

ponga all'interno della filosofia del numero chiuso . 

E' necessario richiedere invece la totale regolariz

zazione e parificazione" degli immigrati, unificando 

"le forze di tutti i lavoratori e di tutte le lavo-

ratrici contro il comune nemico'' . 

PROSPETTIVA SOCIALISTA 

n.61 luglio 1989 

"Razzismo di casa nostra". 

"Il razzismo antimeridionale sembra diventato senso 

comune, al punto che un questionario ... lanciato dal 

quotidiano "BERGAMO OGGI" ha suscitato reazioni di 

meraviglia, ma non di denuncia e di battaglia anti-

./ . 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

n. 63 

20 • 

razzista. Tale battaglia "non si vince a colpi di 

slogan o di interrogazioni parlamentari, ma schie

randosi senza esitazione dalla parte degli immigra-

ti ... 

15 settembre 1989 

"Mai più razzismo". 

n. 64 

Quella contro il razzismo •• ~ la più elementare del

le battaglie democratiche", che "si vince nella so

cietà'': ~ opportuno, quindi, ''stimolare la più ampia 

convergenza e un fronte r!i impegno democratico e di 

lotta. In l TALlA, infatti, non si sbarra i l cammino 

al razzismo se non costruendo un fronte che compren

da i settori cattolici e religiosi, la sinistra, le 

forze ambientaliste" . 

30 settembre 1989 

"Razzismo=Apartheid=Sionismo" 

"Contro il razzismo siamo tutti palestinesi e neri 

dell'AZANlA, siamo inconciliabilmente nemici di quei 

regimi che, come ISRAELE e SUDAFRICA, teorizzano i l 

razzismo e lo praticano" . 

LOTTA OPERAIA 

n.536 ottobre 1989 

''E' la borghesia che ..•. esagera il problema razziale 

per porre alle masse italiane il problema del razzi-

./ . 
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smo, ma i.n realtà per suscitarlo, spostando così 

l'attenzione dai problemi reali del paese'' • 

04 CARCERE/GIUSTIZIA 

A-RIVISTA ANARCHICA 

n.167 ottobre 1989 

"Se sei mesi vi sembrano pochi" • 

11 decreto VASSALLI, ''che allunga a sorpresa i ter

mini della carcerazione preventiva·", non è sol tanto 

una vergogna in sé: "rappresenta un incentivo a chi 

conduce le indagini e celebra i processi, perché 

continui ad agire come ha agito". "Lo Stato si auto

assolve delle sue colpe e delle sue incapacità ••• a 

spese di qualcun altro e dei suoi diritti: il che, 

non lo si vorrà negare, è moralmente piuttosto ri

pugnante" • 

PROVOC/AZIONE 

n.21 giugno 1989 

"Scalzone e l'amnistia". 

ln merito alla lettera aperta di SCALZONE sull'amni

stia, gli anarchici si dichiarano contrari ad una 

lotta per essa "in quanto non potrà non portare ad 

una legittimazione di organizzazioni storiche che 

non hanno alcun diritto di rappresentare un'espe-

. l . 
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rienza che, anzi, loro furono tra i primi a circo

scrivere e a snaturare". 11 problema di dare o no 

un'amnistia ai c.d. detenuti speciali ~ ''un problema 

dello Stato e spetta a lui risolverlo'' a tutela dei 

propri interessi. Gli intenti anarchici devono inve

ce indirizzarsi verso "la continuazione, l'allarga

mento e l'approfondimento di quella lotta insurre

zionale generalizzata" che fu in seguito "surclas

sata da un duplice attacco incrociato, da una parte 

le forze repressive dello Stato, dall'altro le forze 

delle organizzazioni combattenti'' . 

CONTROINFORMAZIONE INTERNAZIONALE 
n.1 luglio 1989 

Rubrica ''Raggruppamento contro soluzione politica''. 

Comprende una serie di interventi di detenuti poli

tici, fra i quali si segnala quello di alcuni membri 

del "Collettivo Comunista Prigionieri Wotta Sitta" 

{Vittorio BOLOGNESE, Salvatore COLONNA, Natalia LI

GAS, Giovanni SENZANI) che, rilevando l'esistenza di 

un "filo rosso" che lega le lotte dei prigionieri in 

EUROPA con quelle dei Curdi, dei Maghrebini, dei 

Guadalupeni e dei Palestinesi, segnalano che, in 

ITALIA, si cerca di "processare l'idea stessa della 

rivoluzione per dichiararla impossibile,con la coop

tazione e l'opera di falsificazione storica degli ex 

. l . 
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rivoluzionari". A sostegno delle lotte rivoluziona

rie occorre sviluppare ''la solidarietà militante in

ternazionalista'', per uscire vincenti dallo scontro 

e consolidare ''i processi unitari nella lotta contro 

l'imperialismo''. 

Rubrica "Controrivoluzione". 

NOTE 

E' costituita da alcuni interventi di detenuti per 

terrorismo che denunciano la "strategia imperiali

sta, che tenta di ''spezzare la continuità della pro

spettiva rivoluzionaria e della guerriglia" per 

bloccare "l'intero movimento di lotta di classe" 

( . ). 
E • quindi "importantissimo ••• che la lotta 

che le BR siano tutt'oggi ricreate dalla 

classe del proletariato, di cui tengono 

prospettive delle rotture rivoluzionarie 

armata e 

lotta di 

aperte le 

( .• ).Ciò 

dimostrerebbe "che l'istruttoria e il processo", 

iniziato il 1" marzo, "sono senz'altro falliti nel 

loro scopo" . 

. l . 

T.l Intervento del "Collettivo Comunisti png1onieri Wotta Sitta" 
(Vittorio BOLOGNESE, Salvatore COLONNA, Natalia LIGAS, Giovanni 
SENZANI) - Maggio 1989. Allegato agli atti del processo per "In
surrezione armata - Guerra civile" unitamente al documento "Per il 
Comunismo. Aqui no se rinde hadie". 

( .• ) Intervento di Maurizio FERRARI- Carcere di REBIBBIA 4/1989 • 
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24 . 

Benché il Movimento Rivoluzionario abbia subito nei 

pin recenti anni un arretramento tuttavia "'la lotta 

armata- in ITALIA continua" - contrariamente a quanto 

sostengono "amnistiati e soluzionisti", ma, "soprat-

tutto, esistono e si riproducono le condizioni della 

sua necessità" • 

L'amnistia è "tornata di attualità " (.) nel movi

mento bolognese, ma la disponibilità ad essa "rimuo

ve e rinnega la storia stessa'' del movimento, perché 

si tratta di un "patteggiamento tra ceti politici, 

attraverso ulteriori differenziazioni nel corpo del 

movimento rivoluzionario e dei prigionieri politi

ci", che coincide con il processo iniziato a REBlB

BlA il 1° marzo, volto anch'esso ad approfondire 

"rotture e lacerazioni". 

E' quindi necessario "affrontare quegli strumenti di 

controllo, di repressione e di militarizzazione so

ciale che si oppongono nei fatti ad ogni percorso di 

determinazione e di lotta, cercando di imporre ipo

teche e ricatti". 

. l . 

(.)Intervento del Collettivo Collisione- BOLOGNA 1° maggio 1989 • 
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AUTONOMIA 

n.44 marzo 1989 

"L ' erme 11 i n o non per d e i l p e l o ••• " 

n.45 

"Sembra che la stagione dell'emergenza degli anni 

'80 sia servita da banco di collaudo di una nuova 

cultura dell' ammittenza, della delazione, del penti-

mento", per divenire "riferimento stabile di una 

nuova civiltà giuridica che negli anni '90 si avvia 

ad assumere sempre maggiori denominativi comuni a 

livello europeo". Una prova di ciò si puù rinvenire 

nei criteri di applicazione della legge GOZZINI, 

"l'ultimo e più delicato strumento di controllo del

le dinamiche penitenziarie nella logica della fram

mentazione e dell'annullamento dei comportamenti 

rivendicativi collettivi" • 

Va pertanto "ripresa l'iniziativa di quelle linee 

di tendenza che esprimono idee di forza •.• contro 

tutti gli strumenti di annientamento della persona

lità" e a favore della "liberazione per tutti senza 

patteggiamenti" e di "meccanismo automatici di de

carcerizzazione sotto il segno della dignità e del

l'uguaglianza" . 

maggio 1989 

"Prigionia politica e amnistia" • 

"L'emergenza da necessità politica è diventata cul

tura e poi ideologia di Stato": quest'ultimo, "negli 

. l . 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

26. 

ultimi 15 anni, ha barato cambiando le regole nel 

corso della partita" e, "dalla Legge Reale in poi, 

ha torturato, ucciso, sequestrato, comminato mi

gliaia di anni di galera e centinaia di ergastoli 

sulla base di leggi speciali, tribunali speciali, 

uso dei pentiti e carceri speciali". 

"11 movimento antagonista si trova a dover aprire 

una battagli a antistatuale a tutto campo su tema

ti che di liberazione, collettive e soggettive, in 

cui carcere e detenzione entrano pesantemente come 

monito e funzione estesa di controllo sociale'': 

tuttavia si può "lanciare un segnale esplicito e 

positivo alla prigionia politica. Nessuna legitti

mazione, nessun riconoscimento allo stato dei pa

droni, della tortura e della galera~ dell'emergenza 

normata". "No alla soluzione politica: amnistia 

politica generale!". 

Il BOLLETTINO (del coordinamento dei comitati contro la 

repressione) 

n.38 settembre 1989 

Vengono pubblicate molte delle dichiarazioni alle

gate agli atti del processo "BR - Insurrezione ar

mata contro i poteri dello Stato'' (11 Corte d'Assise 

d i ROMA) . 

./ . 
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POLITICA E CLASSE 

n.4/5 giugno 1989 

"Da PARIGI - Un contributo uni tar io per un'amnistia genera

lizzata e senza condizioni e contro ogni forma di differen

ziazione", a firma, fra gli altri, di Oreste SCALZONE e Paolo 

BRESSAN. 

Si deve operare a sostegno di "una battaglia per 

un'amnistia senza graduazioni, discriminazioni e 

condizioni per tutti i prigionieri politici", che 

sia l'espressione "della volontà di ricercare nuove 

prospettive rivoluzionarie". 

Tale battaglia deve conservare una propria autonomia 

rispetto "agli interessi, alle logiche ed alle in

tenzioni che potranno eventualmente ispirare il com

portamento delle diverse forze istituzionali in me

rito a provvedimenti o misure liberatorie". 

SOLIDARIETA' PROLETARIA 

n. 1 O ottobre 1989 

Proclama in ultima pagina 

"Solidarietà per i proletari e i comunisti prigio

nieri. Smascherare e denunciare i progetti di dis

sociazione, disgregazione e annientamento delle 

avanguardie della lotta di classe! 11 sostegno ai 

comunisti prigionieri è indispensabile per chiunque 

lotti per il comunismo. 

./ . 
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il movimento popolare 

della guerra, della 

La loro resistenza rafforza 

contro lo stato della crisi, 

disoccupazione e degli ~fratti''. 

PROGETTO MEMORIA 

n.3 primavera 1989 

"La sinistra negata: ancora sugli anni ottanta". 

ALCATRAZ 

"l l potere è disposto ad attenuare l'emergenza e a 

concedere qualche brandello delle libertà sospese 

solo quando è ben certo di avere ridotto all' impo

tenza i propri antagonisti". 

"Malgrado le insidie altrui e le debolezze proprie, 

un tessuto antagonista composto da migliaia di in

dividui sopravvive agli anni '80 spesso a prezzo di 

sforzi eroici in termini umani e materiali". Esisto

no inoltre sintomi precisi "di un mutamento in atto" 

sia "nei grandi movimenti di questi ultimi anni" sia 

"nelle lotte dei COBAS", "nella ripresa dell'Autono

mia Operaia nelle grandi fabbriche" etc . 

n. 2 maggio 1989 

"Processo insurrezione". 

"La presenza dei compagni" al processo, iniziato il 

1" marzo scorso a Rebibbia, "ha sancito un'inversio

ne di tendenza nell'iniziativa per la liberazione 

dei prigionieri politici: esiste la maturità neces-

. l . 
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saria per affrontare i passaggi successivi rispetto 

al processo e nei confronti della battaglia generale 

contro il carcere e la repressione? Tutto dipende 

dalla capacità di non mandare dispersa l'un"itarietà 

faticosamente raggiunta e verificarla nella conti

nuità della pratica: attraverso questa dinamica, sa

rà possibile strappare l'iniziativa dalle grinfie di 

magistrati e politicanti, per incidere materialmente 

sul terreno della liberazione e restituire al mcvi-

mento di classe una parte di memoria oggi segre-

gata" . 

n. 9 giugno 1989 

Editoriale 

Il progetto di legge per la concessione di indulto 

per le pene relative a reati commessi con finalità 

di terrorismo "segna una discontinuità forte con 

tutte le leggi emergenziali precedenti" e "lascia 

aperti problemi, la cui soluzione r:~on si lascia ridurre 

alla logica elementare del riequilibrio delle pene". 

Conseguire la meta dell'indulto, tuttavia, "sembra 

molto più importante che sublimare l'impotenza in 

discorsi senza tempo e senza storia". Diviene, così, 

"essenziale" consolidare "intorno al progetto di leg

ge il sostegno politico più ampio e trasversale'' . 

. l . 
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PROSPETTIVA SOCIALISTA 

n. 64 30 settembre 1989 

"L'ergastolo preventivo". 

"Il governo Andreotti d spolvera i l trucco delle 

eterne 'emergenze', un tempo del terrorismo, oggi 

della mafia e della droga; si tratta in realtà di un 

ricatto al quale troppo spesso le sinistre parlamen

tari hanno ceduto, quando non alimentato direttamen

te''. ''11 vero obiettivo di questo decreto ••. sono la 

libertà di tutti, gli spazi democratici, i diritti 

fondamentali di ciascuno'' • 
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SICILIA 

Centro Sociale Occupato Guernica 

Via Cervignano,22 CATANIA 

Centro Sociale Autogestito 
Ex Camera del Lavoro - Via Montevergini 

PUGLIA 

Centro Giovanile Oltre 

Vico Parini, 5 

Centro Sociale Contro l'Emarginazione Giovanile 
Ex Monastero - Via S.Chiara, 6 

UMBRIA 
Centro Sociale Rosso Vivo 
Via Luca Goldoni, 4 

MARCHE 
Centro Sociale di 

Centro Sociale Manicomio 

Via Leoncavallo - Villa S.Martino 

PALERMO 

TIGGIANO (LE) 

BRINDISI 

PERUGIA 

URBINO (PS) 

PESARO 

. l . 
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VENETO 
Centro Sociale Autogestito Azania 
Via Mura Ospedale, 9 

Centro Sociale Villa Franchin 
Viale Garibaldi 

Centro Sociale Viale Terme 

Centro Sociale Occupato Pedro 
Via Ticino 

2. 

ROVIGO 

VENEZIA MESTRE (VE) 

BATTAGLIA TERME (PD) 

PADOVA 

Centro Sociale di Croce - Musile di Piave 

CAMPANIA 
Centro Sociale Autogestito 
Ex scuola abbandonata 

FRIULI 

Centro Sociale Autogestito di UDINE 
per corrisp. Diffusione e Autogestione 

S.DONA' DI PIAVE (VE) 

SOCCAVO (NA) 

c/o Montoro Alessandro c.p. aperta PASSIAN DI PRATO (UD) 

. l . 
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LIGURIA 

Centro Sociale Autogestito Kronstadt 
Via Vecchiora, 15 

Centro Sociale l'Officina 
Chiesa Sconsacrata 
Via Madre di Dio, 14 

Centro Sociale Sobbalzo 
P.zza S.Francesco, 7 

PIEMONTE 
Centro Sociale El Paso 

Via Passo Buole, 47 

TOSCANA 
Centro Sociale Macchianera 

Ex Circolo Richard Ginori 
Via S.Michele degli Scalzi, 176 

Centro Sociale Villa Sansoni 
Via S.Martino, 39 

Centro Sociale l'Indiano 

Piazzetta delle'lndiano, 3 

3. 

LA SPEZIA 

GENOVA 

IMPERIA 

TORINO 

PISA 

LIVORNO ARDENZA 

FIRENZE 

. l . 
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Centro Popolare Autogestito 

c/o ex scuola Grifeo alla nave Arovezzano 
Via Villamagna, 150 

C.S.A. Spartaco 
Via di Mezzo, 39 

C.S.A. lntifada 

Via XXV Aprile (ex scuola elementare) 

Centro Sociale Sorbo 
oppure 

c/o Centro Sociale Leoncavallo 

EMILIA ROMAGNA 
C.S. Isola nel Cantiere 
Via S.Giuseppe, 8 

Centro Sociale Dedalo 

Circolo Autogestito Libertario La Scintilla 
Via Attiraglio, 66 

Centro Autogestito 11 Lambicco 
Viale Mazzini, 10 

4 . 

FIRENZE 

F l REN·ZE 

PONTE A ELSA (Fl) 

SALUTIO (AR) 

(M l) 

BOLOGNA 

CODIGORO (FE) 

MODENA 

VIGNOLA (MO) 

. l . 
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Centro Giovanile Casalone 

Viale Zagabria, 1 

LAZIO 

Centro Sociale Kapra e Cavoli 

oppure 

Via A. Valenziani, 16 

Centro Sociale Occupato Autogestito 
Via Val Pellice, 4 

Centro Sociale Break Out 

Via Zaccaria Papa (Primavalle) 

Centro Sociale Forte Prenestina 

Via Federico del Pino, 20 

Centro Sociale Spartaco 

Largo Spartaco (Cinecittà) 

Centro Sociale Blitz 

Via M. Ruini, 45 

Centro Sociale Il Casale 

Via Martinetti (Laurentino) 

5 • 

BOLOGNA 

MONTEFIASCONE (VT) 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

./ . 
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Centro Sociale Casal Bernocchi 
Via Guido Biagi, 46 

Spazio Giovanile Antagonista 
Nuova Ostia 

Centro Sociale La Gramigna 

Via Gemmano, 12 (Vitinia) 

Centro Sociale Ricomincio dal faro 

Via del Trullo, 330 

Centro Sociale Karllotta 

Via Passino 

Spazio Sociale zona a rischio 

Via Perrucchetti, 11 (Casalbertone) 

Centro So.ciale Magliana 

Via Pieve Fosciana, 56 

LOMBARDIA 
Centro Sociale Virus 

P.zza Bonomelli, 3 

Centro Giovanile Occupato Il Draghetto 
Parco Alessandrini - Via Vismara 

6. 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

MILANO 

MILANO 
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Centro Artistico Immaginazione 

Via De Gasperi, 28 

Centro Autogestito Garibaldi 

Corso Garibaldi, 89/8 

Centro Sociale Leoncavallo 

Via Leoncavallo, 22 

Spazio Autogestito Gudariak 

7. 

PANTIGLIATE (MI) 

MILANO 

MILANO 

c/o Centro SOciale Leoncavallo - Via Mancinelli, 21 

Centro Sociale Scaldasole 

Via Scaldasole, 3/A 

Centro Occupato l'Acquario 

P.le della Stazione di Porta Genova 

Centro Sociale Anarchico Torricelli 

Via Torricelli, 19 

Cascina Occupata 

Via Vaiano Valle, 32 

MILANO 

MILANO 

MILANO 

MILANO 

MILANO 
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A - RIVISTA ANARCHICA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Diffusione: 

Distribuzione: 

Data inizio attività: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

{*) v. pagina seguente • 

1 • 

mensile 

7000 copie 

edicole, librerie, abbonamento 

"EUROSTAMPA" s.r.l., corso Vit
torio Emanuele Il n. 111, Tori
no 

1971 

Milano n. 72 del 24.2.1971 

Milano, c/o libreria Utopia, 
via della Moscova 

La Cooperativa Tipolitografica 
via S. Pietro 13/A, Carrara 

politica, cultura, antimilita
rismo 

Fausta BlZZOZZERO (*) 

Paolo FlNZl (*), Marco GALLIA 
Rl, Andrea PAPI (*), Luciano 
LANZA (*), Fabio SANTIN, Mar
co PANDIN, Massimo PANIZZA, Ma 
ria Teresa ROMITI {*), Pin; 
BERTELLl, Patrizio BlAGl {*) 

S.r.l. "Editrice A", nella pe!:_ 
sona di Umberto DEL GRANDE {*) 

Federazione Anarchica Italiana 

negli anni '70-'71 la rivista è 
stata plu volte segnalata 
all'Autorità Giudiziaria 
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Patrizio BIAGI 

nato a Montreuil (Francia) il 21.9.1953. Nel 1982 è stato 
denunciato per renitenza alla leva. E' militante di Autono
mia Operaia. 

Fausta BIZZOZZERO 

nata a Milano il 26.8.1946 ed ivi residente in via Vitruvio 
n. 7. Direttore di "Anarchia" e vicepresidente della 
Cooperativa "Editrice A" 

Umberto DEL GRANDE 

nato il 4.4.1942. 

Paolo FINZI 

nato a Milano il 28.11.1951. E' stato fermato e poi rilasci~ 
to in relazione all'attentato di Piazza Fontana. Ha fatto 
parte del "Comitato Valpreda". Proprietario delle "Edizioni 
Antistato", ha diretto varie testate anarchiche . 

luciano Silvio LANZA 

nato a Milano il 3.4.1945. Coniugato con Fausta BlZZOZZERO. 
Ha precedenti per reati a mezzo stampa, minacce a Pubblico 
Ufficiale, deturpamento . 

Andrea PAPI 

nato a Forlì 1'1.1 .1949 ed ivi residente in via Corbari 20, 
di fatto domiciliato in via Da Forlì 3. Aderente al movimen
to anarchico, è stato condannato a quattro mesi di reclusio
ne dal Tribunale Militare di Palermo per insubordinazione. 

Maria Teresa ROHITI 

nata a Milano il 9.9.1953. Aderente al movimento anarchico, 
nel 1981 è ·stata identificata mentre distribuiva volantini . 
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L'AGITATORE (supplemento ad Umanità Nova) 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

(*) v. pagina seguente . 

irregolare 

200 copie 

1978 

a mezzo posta 

Massa, n.156 del 26.2.1976 re
lativa ad Umanità Nova 

Gattinara (VC), 
Mercurino n. 9, 
RUZZA (*) 

via Cardinal 
c/o Giuseppe 

ciclostilato in proprio 

notizie dal circuito carcera
rio 

Sergio COSTA (*) 

Giuseppe RUZZA (*), Delfina 
STEFANUTO ( *) 

Circolo Culturale Anarchico 
L.A. Scribante di Gattinara 

17.9. 1983 - Ruzza e Stefanuto 
vennero arrestati per parteci
pazione a .banda armata 
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Sergio COSTA 

nato a Vigevano (PV) il 16.10.1947 e residente a Milano in 

via Anfiteatro n. 19. Laureato in Scienze Politiche. Milita 

nella Federazione Anarchica Italiana e nel "Circolo Anarchi

co Ponte della Ghisolfa" di Milano. E' direttore anche di 

"Collegamenti Wobbly", "Comunismo Libertario", "Germinal", 

"Umanità Nova" 

Giuseppe RUZZA 

nato ad Adria (RO) il 6.5.1923, aderente al movimento anar

chico. E' stato arrestato il 17.9.1983 per favoreggiamento e 

partecipazione a banda armata, in quanto sospettato di ade

rire ai COLP. 1113.7.1984 è stato posto agli arresti domi

ciliari. Ha, inoltre, precedenti per affissione abusiva di 

manifesti e contrabbando . 

Delfina STEFANUTO 

nata a Gattinara (VC) il 21.1.1929 ed ivi residente in via 

Valsesia n. 27. Aderente al movimento anarchico, è stata ar

restata per favoreggiamento e partecipazione a banda armata 

nell'ambito dell'inchiesta sui COLP. Condannata a 3 anni e 6 

mesi, il 18.2.1985 è stata posta in libertà provvisoria . 
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3 .. 

ANARCHIA (supplemento ad "A - Rivista Anarchica") 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Diffusione: 

Data inizio attività: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Amministrazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente. 
(**) v. "A - Rivista Anarchica" . 

mensile 

poche centinaia di copie 

vendita militante, librerie, 
abbonamento 

1982 

Milano n. 72 del 24.2.1971 (r_! 
lativa ad A - Rivista Anarchi
ca) 

Milano, via Orti n. 10 

Milano, via Saponaro n. 6, c/o 
Maurizio lORl (*) 

ciclostilato in proprio in via 
Orti n. 10, Milano 

antimilitarismo, 
carceraria 

questione 

Fausta BlZZOZZERO (**) 

Centro Sociale Anarchico di 
via Torricelli n. 19, Milano 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Maurizio IORI 

nato a Milano il 22.9.1953 ed ivi residente. Esponente del 

movimento anarchico ha precedenti per affissione abusiva di 

manifesti, vilipendio, violenza e resistenza a Pubblico 

Ufficiale, adunata sediziosa • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ANARCHISMO 

Periodicità: 

Diffusione: 

Data inizio attività: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Redazioni locali: 

Amministrazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

(*) v. pagine seguenti . 

4. 

bimestrale 

librerie, abbonamento 

gennaio 1975 

Catania nr.343 del 14.1.1975 

Catania, c/o Alfredo BONANNO 
(*), c.p. 61 

Torino, c/o Isabella DE CARlA 
(*)c.p. 1311; 
Milano, c/o Maria Grazia SCOP
PETTA(*), c.p. 10705 

Palermo, c/o Paolo RUBERTO 
c.p. 531 

Underground, viale della Li
bertà n. 114 Catania 

politica, antimilitarismo, qu~ 

stione carceraria 

Alfredo BO NANNO 

Carmela Dl MARCA(*), Orazio VA 
LASTRO (*) 

area anarchica oltranzista 

30.4.1980- la redazione è sta 
ta chiusa per inosservanza a
gli artt. 11 e 111 del TULPS; 
ottobre 1986 - BONANNO e VALA
STRO hanno subito una condanna 
per istigazione a disobbedire 
alle leggi 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• ~·~· 

• 

• 

• 

• 

Alfredo Maria BONANNO 

nato a Catania il 4.3.1937. Principale esponente del ''Gruppo 
Anarchico Rivolt~ di Libert~·· di Catania. Ha precedenti per 
propaganda sovversiva, pubblicazione di notizie false, vili
pendio ed istigazione a disubbidire alle leggi. Sospettato 
di appartenenza a formazioni terroristiche. Arrestato nel 
corso di una rapina ad una gioielleria di Bergamo, il 2 
ottobre 1989 è stato condannato ad anni 5 e mesi 6 di reclu
sione . 

Isabella DE CARIA 

nata a Casablanca (Marocco) il 31.12.1954 e residente a To
rino in via Finalmarina n. 34. Convive con Claudio BARBIERI. 
Militante nel "Collettivo Avaria", collabora anche con il 
Centro di Documentazione Anarchica e con la pubblicazione 
"Avaria". E' vicina alle posizioni dell'Autonomia Operaia. 
E' uno dei principali esponenti del Coordinamento Nazionale 
Anarchico contro la Repressione. Nel 1976 è stata denunciata 
per vilipendio alla Repubblica ed alle Forze Armate . 

Carmela Concetta DI MARCA 

nata a Catania il 18.10.1938 ed ivi residente in via Rao n. 
B. Già coniugata con Alfredo Maria BONANNO e con Salvatore 
MARLETTA. Ha precedenti per reati a mezzo stampa, oltraggio 
e lesioni a P. U., tentata procurata evasione. Ha curato la 
produzione e la diffusione del giornale "APOLlS", ora inat
tivo • 

Maria Grazia SCOPPETTA 

nata a Messina il 19.5.1956 e residente a Milano in via Pado 
va n. 5. Convive con Pierleone PORCU. Aderente al movimento 
anarchico, è stata in contatto con diversi elementi poi arr! 
stati per atti di terrorismo. E' stata collaboratrice della 
pubblicazione anarchica ''CROCENERA'', ora cessata. 

Orazio VALASTRO 

nato a Catania il 3.6.1962 ed ivi residente in via Vittorio 
Emanuele Orlando n. 183. Obiettore di coscienza, è stato ar
restato il 22.1.1987 per renitenza alla leva. Ha collaborato 
a numerose riviste anarchiche francesi. Ha precedenti per 
reati a mezzo stampa • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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s. 

ANARRES - Luogo di Comunicazione Antiautoritaria 
(Suppl. a "SENZAPATRIA") 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. "SENZAPATRIA" . 

irregolare 

dato non noto 

aprile 1989 

vendita militante 

Sondrio, n. 156, relativa a 
"Senzapatria" 

Carrara (MS), via S. Piero n.5 

Coop. Tipolitografica, via S. 
Piero n. 5, Carrara (MS) 

antimilitarismo, obiezione di 
ci scienza 

Piero TOGNOLI (*) 

Mauro ZANONI, Giuseppe POIRE' 

area anarchica antimilitarista 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• -.·.· 
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• 
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COLLEGAMENTI WOBBLY 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente. 
(**) v. "L'AGITATORE" • 

6. 

trimestrale 

dato non noto 

1977 

librerie ed abbonamento 

Firenze, n. 2563 del 14.3.1977 

Milano, via F. Casati n. 26 
Torino, via Massena n. 31 
Parigi, c/o Thirion, c.p. 117, 
75961 

Arti Grafiche Bianca e Volta, 
strada Rivoltana km.16, Trucaz 
zano (MI) 

politica, problemi sindacali 

Sergio COSTA (**) 

Angelo CARUSO, Antonino CRl
SCIONE, Cosimo SCARlNZl, Sere
na LAUZl, Domenico POTENZONl 
(*), Visconte GRlSl (*), Giu
seppe DE MARCO, Fabrizio BAC
ClOLA, Gabriella CR1810Ll, 
Giovanni MARUZZELLl, Mohamed 
KACIMl EL HASSANl (*) 

movimento anarchico 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Visconte GRISI 

nato a Catanzaro il 2.4.1944 e residente a Milano, medico. 

Ha precedenti per oltraggio e resistenza, la sua utenza tele 

fonica è stata sottoposta ad intercettazione per sospetti 

contatti con elementi eversivi. 

Mohamed KACIMI El HASSANI 

nato in Marocco 1'1.1.1960 e residente a Modena. 

Domenico POTENZONI 

nato a Catanzaro il 22.5.1947 e residente a Milano. Ha col-

laborato anche alla rivista "MOB", ora inattiva. Ha prece

denti per furto • 
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COHIDAD - BOLLETTINO DEI COMITATI DI AZIONE DIRETTA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

mensile, di fatto irregolare 

dato non noto 

ottobre 1979 

abbonamento 

bollettino 
interna 

a circolazione 

Napoli, c.p. 391, intestata a 
Vincenzo ITALIANO 

ciclostilato in proprio 

politica sindacale 

Vincenzo ITALIANO,Ciro FIORITO 

Comitati di Azione Diretta e 
gruppi sindacali di matrice 
anarchica 



• 

• 

• 

• 
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• 

8 . 

COMUNISMO LIBERTARIO (supplemento ad Umanità Nova) 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. "L'AGITATORE" . 

bimestrale 

dati non noti 

gennaio 1987 

abbonamento, vendita militante 

Massa, n. 155 del 26.2.1976 re 
lativa ad Umanità Nova 

Livorno, Borgo Cappuccini n. 
109 
Livorno, c.p. 558 

BELFORTE GRAFICA, Livorno 

politica, lavoro, storia del
l'anarchismo 

Sergio COSTA (*) 

Cristiano VALENTE 

Organizzazione Comunista Liber 
taria 
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• 
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• 
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• 
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9. 

DECODER (supplemento a "KONTATTO") 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collabora tori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente • 

irregolare 

dato non noto 

1987 

librerie 

Bergamo n. 13 del 12.3.1986 
relativa a "Kontatto" 

Milano, via S. Croce 21 

"Cooperativa Tipolitografica", 
via S. Piero n. 13/A, Carrara 

politica, cultura 

Antonio BRENA 

Ermanno GUARNERI (*), Primo 
MORONl (*), Gianni DE MARTINO 

UT Comunicazioni, via C. Balbo 
n. 10, Milano 

di matrice punk-libertaria 
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• 

• 

• 
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• 

• 

• 
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Ermanno GUARNERI 

nato a Cremona il 27.5.1961 e residente a Milano in via C. 

Balbo n. 10. Punk anarchico, si è più volte evidenziato nel 

corso di attività di contestazione poste in essere da gruppi 

punk milanesi. 

Primo HORONI 

nato a Milano il 17.6.1936 ed ivi residente in via Cesare da 

Sesto n. 4, agente librario. Proprietario della Libreria Ca

lusca di Milano, aderisce ad Autonomia Operai~ e milita nel 

Coordinamento dei Comitati contro la Repressione. E' stato 

membro del Comitato Internazionale· di Difesa dei Detenuti 

Politici in Europa. E' stato proprietario del periodico "1° 

Maggio". Manterrebbe contatti con elementi latitanti in 

Francia • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 
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10 • 

FUOCO Rivista futurista di comunicazione del superamento 

Periodicità: 

Tiratura: 

Oata inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

irregolare 

limitata 

1976 

librerie,edicole e circoli 

privo 

Casale Monferrato (AL), c/o 
Sergio GULMINl(*) 

ciclostilato in proprio 

controinformazione 

Sergio GULMINI 

area anarchica nichilista 

(*) nato a Casale Monferrato il 2.1.1952 ed ivi residente. Ha precedenti 
per reati contro lo Stato e falso, reati contro la persona, violen
za, mancata presentazione alle armi • 



• 

• 
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GERMINAL 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. "L'AGITATORE". 
(**) v. pagina seguente • 

11 • 

annuale . 

1000 copie 

1949 

militante 

Trieste, n. 2 del 9.1.1982 

Trieste, viale Mazzini n. 11, 
c/o Circolo Germinai 

CLUET, via F. Severo n. 158, 
Trieste 

antimilitarismo, pacifismo, a~ 

tinucleare, questioni politi
che e sindacali, carcerario 

Sergio COSTA (*) 

Claudio VENZA (**) 

Claudio VENZA 

Circolo Anarchico Germina l, 
aderente alla FAI 
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• 
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Claudio VENZA 

nato·a Trieste il 7.11.1946 ed ivi residente in via Bergami

no n. 6, assistente universitario. Animatore e presidente 

del gruppo anarchico "Germinai", ha precedenti per vilipen

dio alle Forze di Polizia, istigazione a disobbedire alle 

leggi, manifestazione sediziosa, propaganda ed apologia sov

versiva. Durante i l "sequestro Moro" è stato sottoposto ad 

intercettazione telefonica • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

INTERNAZIONALE (L') 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Co l laboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

12 • 

mensile 

4500 copie 

1965 

abbonamento e librerie 

Forlì n. 380 del 7.9.1968 

Ancona, c.p. 173 

Artigiana, via Oberdan n. 5/A, 
Ancona 

politica interna ed internazio 
nale, antimilitarismo 

Luciano FARINELLI (*) 

Giovanni TOLU, Alberto MORONI, 
Giovanni SIMONELLI, Catalano 
LODERINGO, Cleto CAMPANA, An
drea PAPI (**) 

Federazione Anarchica Italia
na, Gruppi Iniziativa Anarchi
ca 

(*) nato il 29.4.1931. E' il principale esponente dell'Unione Anarchica 
Anconetana 

(**) v. "A/Rivista Anarchica" • 



• ; 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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KONTATTO 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Notizie di rilievo: 

13 • 

bimestrale 

circa 200 copie 

febbraio 1986 

Bergamo, n. 13 del 12.3.1986 

Bergamo, via S. Bernardino n. 
59 

"CLAS", via Bianzanella, Ber
gamo 

politica, cultura, pacifismo, 
antinucleare 

Antonio BRENA 

Enzo BOLLA, Claudio CARRARA, 
Francesco Samuele MACARIO (*) 

"Editori per l'Autogestione" 
s.r.l., via Pignolo 24, Berga
mo 

Tribù Liberate di Bergamo, 
gruppi punk-anarchici 

i pr1m1 numeri sono stati dif
fusi con la testata "CONTATTO" 

{*) nato a Lovere {BG) il 23.10.1958 ed ivi residente in via Paglia n. 
5. Esponente di rilie.vo di Lotta Continua per il Comunismo . 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

LOTTA DI CLASSE 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autoriz. Tribunale di: 

S~de e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente • 

14. 

mensile 

dato non noto 

1979. Sospeso per alcuni anni, 
ha ripreso l'attività editoria 
le nel maggio 1985 

vendi t a mi l i tante ed abbona
menti 

Milano, n. 366 del 26.11.1979 

Ancona, via Torresi n. 68 

ciclostilato in proprio 

questioni sindacali 

Alberto LIPPARINI (*) 

Augusto CUCCURUGNANl (*) 

Michele ALBO.(*) 

Unione Sindacale Italiana 



• 

• 

• 

• 

• :.• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Michele ALBO 

nato a Scandale (CZ) 1'11.3.1949 e residente a Milano in via 

S. Martino n. 15. Aderente al movimento anarchico, ha prece

denti per rissa, manifestazione non autorizzata, occupazione 

abusiva di appartamenti, porto abusivo di coltello. Ha mili

tato in Potere Operaio • 

Augusto CUCCURUGNANl 

nato ad Ancona il 9.8.1924 ed ivi residente in via Persiani 

n. 11, pensionato. Tesoriere dell'Unione Sindacale Italiana, 

è stato denunciato per violenza privata, lesioni personali e 

resistenza a Pubblico Ufficiale . 

Alberto LIPPARINI 

nato a Milano il 25.2.1947 e residente ad Opera (MI), ''Spor

ting Mirasole'' n. 42, pubblicista, correttore di bozze pres

so i l quotidiano "l l GIORNO". Direttore del Centro Interna

zionale Escarre Minoranze Etniche Nazionali", ha precedenti 

per disturbo alle persone e furto aggravato • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

15 • 

PER TUTTI GLI USI (Suppl. a Lotta di Classe) 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autoriz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. Lotta di Classe . 

mensile 

dato non noto 

dato non noto 

vendita mi l i tante ed abbona
menti 

Milano, n. 366 del 26.11.1979, 
relativa a Lotta di Classe 

Roma, c.p. 2382 

ciclostilato in proprio 

questioni sindacali, relative 
al settore sanità 

Alberto LIPPARINI (*) 

Unione Sindacale Italiana, 
sezione Sanità 



• 

• 

• 

' 
• 

• 

• 

• 

• 
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16. 

PROVOC/AZIONE (supplemento ad "Anarchismo") 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Amministrazione: 

Tipografia: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Notizie di rilievo: 

(*) v. "ANARCHISMO" . 

mensile 

1000 copie circa 

gennaio 1987 

abbonamento, librerie 

Catania, n. 343 del 14.1.1975, 
relativa ad "Anarchismo" 

Milano, c/o Maria Grazia SCOP
PETTA (*), c.p. 10705 

Palermo, c/o Paolo RUBERTO, 
c.p. 531 

"Underground", viale della 
Libertà n. 114, Catania 

Alfredo Maria BONANNO (*) 

Carmela 01 MARCA (*), Maria 
Grazia SCOPPETTA, Pierleone 
PORCU, Antonio GlZZO, Antonio 
BUDINI, Claudio ClPRANDl, Ti
ziano GALANTE, Jean WElR 

area anarchica oltranzista 

il giornale pubblica, tra l'al 
tro, volantini di rivendicazi~ 

ne di attentati perpetrati 
contro strutture militari ed 
energetiche . 



• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

SEME ANARCHICO 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

mensile 

1500 copie 

1979. Sospesa nel dicembre 
1987, ha ripreso l'attività 
nel febbraio 1989 

abbonamento, edicole, vendi t a 
militante 

Brescia, n. 17 del 12.12.1979 

Brescia, c.p. 217 

"BAGNOLESE", via E. Fermi, Pon 
corale (BS) 

politica ed informazione 

lvan GUERRINI (*) 

Renzo VANNI (**), Graziano GAM 
BA, Gianni SANTIN 

Gruppo Anarchico Bresciano ''E. 
BONOMETTl" 

(*) nato a Brescia il 18.6.1922 ed ivi residente in via Ferrari n. 6. 
Aderisce al movimento anarchico . 

(**) nato a San Giuliano Terme (Pl) il 24.12.1923 e residente a Pisa in 
via Gello n. 69, insegnante. Aderente al movimento anarchico, in 
passato ha collaborato con "L'INTERNAZIONALE" • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

SENZAPATRIA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti· adottati: 

Notizie di rilievo: 

(*) v. pagina seguente • 

18. 

bimestrale 

2000 copie 

settembre 1978 

librerie, abbonamento, edicole 

Sondrio, n. 156 

Calolziocorte (BG), c.p. 72, 
intestata a Maria Teresa TENTO 
Rl (*l 

Cooperativa Tipolitografica, 
via S. Piero n. 13/A, Carrara 

antimilitarismo, antinucleare, 
cronache anarchiche 

Piero TOGNOLI (*) 

movimento anarchico 

il direttore responsabile è 
stato più volte denunciato per 
vilipendio alle Forze Armate a 
mezzo stampa 

presso la redazione era ubica
ta la "Cassa di Solidarietà An 
timilitarista'', posta sotto se 
questro dall'A.G . 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Maria Teresa TENTORI 

nata a Bergamo il 6.8.1960 e residente a Lecco . 

Piero TOGNOLI 

nato a Morbegno (SO) il 29.7.1956 e residente a Sondrio in 

via c. Battisti n • 39. Anarchico, ha precedenti per oltrag-

gio a Pubblico Ufficiale, vilipendio alla religione ed alle 

Forze Armate, danneggiamento, scritte murali, affissione 

abusiva di manifesti ed inosservanza alle norme sulla diffu

sione della stampa. E' stata sottoposto a perquisizione do

miciliare, con esito negativo, perché sospettato di associa

zione sovversiva . 
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SICILIA LIBERTARIA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

19. 

mensile 

500 copie circa 

1976 

librerie, abbonamento 

Ragusa n. 1/1987 

Ragusa, vico L. Imposa n. 4 

"Moderna", via Resistenza Par
tigiana n. 124, Modica (RG) 

anarchismo, antimilitarismo, 
indipendentismo siciliano 

Giuseppe GURRIERI 

Franco LEGGIO (*) 

Gruppo Anarchico di Ragusa 

(*) nato a Ragusa il 2.3.1921 ed ivi residente in via S. Francesco .n. 
238. Aderente al movimento anarchico. Gestisce la libreria "ZULEIMA" 
di Ragusa, punto di ritrovo degli anarchici della zona; è proprieta
rio delle case ed i triei "IPPAZlA", "LA FIACCOLA" ed "ANTEO", che di
stribuiscono pubblicazioni anarchiche, antimilitariste ed anticleri
cali. Ha precedenti per espatrio clandestino, reati a mezzo stampa, 
vilipendio, omissione di atti d'ufficio, oltraggio a Pubblico Uffi
ciale ·ed a Magistrato in corso d'udienza • 
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UMANlTA' NOVA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Amministrazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

( 0 ) v. "L'AGITATORE". 
(*) v. pagina seguente • 

20. 

settimanale 

10000 copie 

1920-1940 (l serie); 1945-

edicole, librerie, abbonamen
to, vendita militante 

Massa, n. 155 del 26.2.1976 

Livorno, via E. Rossi n. BO 

Bologna, c/o Walter SlRl, c.p. 
2230 

"Cooperativa Tipolitografica", 
via S. Piero n. 13/A, Carrara 

politica, informazione, cultu
ra, internazionalismo, nuclea
re, carcerario 

Sergio COSTA ( 0 ) 

Maurizio ZlCANU (*), Marco ROS 
Sl, Cinzia FABBRlZl (*), Man
lio LAVEZZl (*) 

Cooperativa 
Milano 

Umanità Nova, 

Federazione Anarchica Italiana 



• 
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• 
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Cinzia FABBRIZI 

nata a Livorno il 2.10.1962 ed ivi residente in via Alfieri 

n. 91, studentessa universitaria a Pisa. Aderente al movimen 

to anarchico, frequenta anche esponenti della Lega Comunista 

Rivoluzionaria e del "Comitato Disoccupati Organizzati" • 

Manlio LAVEZZI 

nato a Milano il 17.9.1952 e residente ad Alessandria in via 

Migliara n. 41. E' uno dei maggiori responsabili del ''Circo

lo Anarchico F. Ferrer" di Alessandria. Ha precedenti per 

reati a mezzo stampa, invasione di edificio . 

Maurizio ZICANU 

nato a Livorno il ~9.4.1954 ed ivi residente in via Giacomel 

li n. 20, laureato in matematica. Milita .nel "Gruppo Rivolu

zionario Anarchico Azione Diretta'' di Livorno . 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• ' 

VOLONTA' 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(•) v. "A- RIVISTA ANARCHICA". 
(*) v. pagina seguente • 

trimestrale 

3000 copie 

1946 

edicole, librerie, abbonamento 

Milano, n. 264 del 2.7.1982 

Milano, via Rovetta n. 27 
Milano, c.p. 10667 

"ARTI GRAFICHE SA8AINI", via 
Casoretto n. 35, Milano 

politica, cultura, problemi so 
eia 1-i 

Luciano LANZA ( 0 ) 

Rosanna AMBROGETTI, Roberto AM 
BROSOLI, Dario BERNARDI, Nico 
BERTI, Amedeo BERTOLO (*), 
Eduardo COLOMBO, Rossella DI 
LEO, Marianne ENCKELL, Tiziana 
FERRERO REGIS (*), Fabio SAN
TIN, Andrea PAPI ( 0

), Franco 
BUNCUGA, Stefano FABBRI, 
Massimo LA TORRE 

"Editrice A", nella persona di 
Aurora FAILLA 

Centro Studi Libertari ''G. Pi
nelli'' di Milano 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Amedeo BERTOLO 

nato a Milano il 17.9.1941 ed ivi residente in viale Abruzzi 

n. 70/A, assistente universitario presso la Facoltà di Econo 

mia Agraria dell'Università di Milano, è detto "CHICCO". 

Anarchico militante, è uno dei maggiori esponenti milanesi 

del movimento. E' stato redattore di "A-Rivista Anarchica", 

nonchè di "Interrogation" e di "Crocenera". Ha collaborato 

alla casa editrice "EDIZIONI ANTISTATO" ed è stato il re

sponsabile del ''Circolo Ponte della Ghisolfa'' di Milano. Ha 

precedenti per sequestro di persona e porto abusivo d'arma. 

Tiziana FERRERO REGIS 

nata a Torino il 15.4.1957 e residente a Milano in via della 

Rondine n. 6, impiegata. Anarchica, frequenta la sede milane 

se della FAI ed è stata membro del consiglio di amministra

zione della cooperativa "Editrice A" • 
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1 • 

ALCATRAZ - Per una cultura d'evasione 
_{Suppl. a "Stampa Alternativa") 

Periodicità: 

Tiratura: 

Diffusione: 

Data inizio attività: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Direttore responsabile: 

Pubblica articoli di: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

irregolare 

limitata 

militante 

1986 

Roma, n. 286/1983 relativa a 
''Stampa Alternativa'' 

Roma, via degli Aurunci n. 49 

"Cicinelli", via F. Enriquez 
n. 27, Roma 

Marcello BARAGHINI 

politica, antimilitarismo, 
carcerario, razzismo 

Associazione Culturale ALCA
TRAZ, riconducibile ad Autono
mia Operaia 
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ANNI '70 

Periodieità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Distribuzione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente . 

2. 

irregolare 

dato non noto 

giugno 1987 

librerie e vendita militante 

Joo Distribuzione, via Deeem
brio n. 26, Milano 

Roma, n. 56 del 27.1.1988 

Roma, via Meda n. 43, e/o Gio
vanna LOMBARDI 

"EMPOGRAPH", v i a Empoli tana 
Km. 3,400, Castelmadama (Roma) 

carcerario 

Ugo Maria TASSINARl (*) 

Giovanna LOMBARDI (*), Creste 
SCALZONE (*), Arturo SALERNI, 
Paola MATURI, Ludovico BASILI, 
Maria Rosaria O'AMIZIA (*), 
Carlo GIOMMI, Franco MESSINA, 
Sandra ROSSIGNOLI, Giorgio AN
TONUCCI, Paola CHECCHI 

"Comitato per la liberazione 
dei detenuti politici" di Ro
ma, ''Gruppo per l'amnistia'' di 
Bologna, Autonomia Operaia 
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Giovanna LOMBARDI 

nata a Morcone (BN) il 27.5.1941, domiciliata a Roma in via 

Filippo Meda n.43. Più volte arrestata per associazione sov

versiva e banda armata, il 12.2.1986 è stata scarcerata per 

decorrenza dei termini della custodia cautelare. E' stata 

l'avvocato difensore di diversi imputati per terrorismo . 

Maria Rosaria D'AMIZIA 

nata a Serrone (FR) il 23.10.1960 ed ivi residente in via 

Prenestina n. 228. Avvocato, già mil.itante di Lotta Conti

nua, ha assistito numerosi brigatisti nel corso di vari pro

cessi . 

Uqo Maria TASSINARI 

nato a Napoli il 25.5.1956 ed ivi residente in via Posillipo 

n. 66; iscritto all'Albo dei giornalisti pubblicisti di 

Napoli dal 25.3.1986. 

Oreste SCALZONE 

nato a Terni il 27.1.1947. Latitante, risiede a Parigi. Espo 
nente di massimo rilievo dell'Autonomia Operaia, è stato coi 
pito da numerosi mandati di cattura per associazione sovver
siva e partecipazione a banda armata. Ha subito una condanna 
nell'ambito del "processo 7 aprile". E' tra i principali fau 
tori della proposta di amnistia per i detenuti per reati po: 
litici. Cura la produzione e la diffusione del volantone 
"lRIS", distribuito in allegato al mensile "Frigidaire" • 
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3. 

ANTIMPERIALISMO E SOLIDARIETA'- Bollettino di informazione 
sull'iniziativa antimperialista (suppl. a POLITICA E CLASSE) 

Periodicità: irregolare 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

dato non noto 

dicembre 1988 

militante 

Roma, n. 300 del 18.5.1988, 
relativa a "POLITICA E CLASSE" 

Roma, via dei Sabelli n. 18 

ci c l osti lato i n propri o 

antimperialismo, politica in
ternazionale, lotte di libera
zione 

Giorgio TRENTIN (*) 

è redatto dagli elementi del 
Comitato Antimperialista, ema
nazione dell'Autonomia Opera
ia, con sede a Roma in via dei 
Sabelli n. 18 

tutti i principali esponenti 
dell'organismo sono stati in
quisiti nell'ambito di indagi
ni su formazioni terroriste 

(*) nato a Padova il 30.5.1924 e residente a Roma in via di Porta Mag
giore n. 81, giornalista professionista. Aderente ad Autonomia Ope
raia, è direttore responsabile di "Radio Onda Rossa". Ha precedenti 
per associazione sovversiva, partecipazione a banda armata, resi
stenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, istigazione a delinquere. 
11 22.1.1980 è stato arrestato per apologia di reato, propaganda 
sovversiva, istigazione a delinquere ed a disobbedire alle leggi • 
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4. 

AUTONOHEN per la ricomposizione del proletariato urbano 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Oata inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

mensile 

1000 copie 

gennaio 1986 

edicole e librerie 

Milano, n. 141 del 24.3.1986 

Cinisello Balsamo (MI), via 
Friuli n.29 c/o Demetrio CONTE 

GRAFI COM, via T. Aspetti n. 
207, Padova 

informazione sull'attività del 
l'Autonomia milanese e relati
vi ai problemi del carcerario, 
del Terzo Mondo e del terri
torio in genere 

Alfredo SIMONE (*) 

"Edizioni Sapere Collettivo", 
nella persona di Demetrio CON
TE, via Mancinelli n. 11 Mila
no, c/o il Centro Sociale Leo~ 
cavallo, sgomberato il 16 ago
sto 1989 

Organismi Autonomi Milano Nord 
Est 

(*) nato a Cava dei Tirreni (SA) il 24.7.1950 e residente a Milano in 
via S. Gottardo n. 15. Aderente ad Autonomia Operaia. Esponente del 
Coordinamento dei Comitati contro la Repressione, lavora come gior
nalista indipendente presso la casa editrice "Uni verso". 
E' stato direttore responsabile anche di COMBAT, SOLIDARlETA' PROLE
TARIA, UMANlTA' NOVA, BOLLETTINO DEL COORDINAMENTO DEI COMITATI CON 
TRO LA REPRESSIONE • 
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AUTONOMIA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Diffusione: 

Data inizio attività: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente. 

s. 

mensile 

3000 copie 

librerie 

31 ottobre 1978 

Padova n. 616 del 11.11.1978 

Padova, vicolo Pontecorvo n.1, 
c/o Radio Sherwood 

GRAFI COM, via T. Aspetti n. 
207, Padova 

politica interna, internaziona 
le, scolastica e sindacale 

Giorgio LAVANCO 

A. ARI SCO, Frank ClMlNl (*}, 
M. BARTOCELLl, Giorgio TRENTlN 
(§}, G. GRAPANZANO, G. SlLVE
STRlN, Vincenzo RUGGIERO (*}, 
C. PATERNA 

Cooperativa autogestita 

Autonomia Operaia 

(§} v. "ANTlMPERlALlSMO E SOLlDARlETA'" . 
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Frank ClMlNl 

nato a New Haven (USA) il 23.7.1953 e residente a Milano in 

via lmbonati n. 15, pubblicista. Ha precedenti per affissio

ne abusiva di manifesti e disturbo di comizio elettorale. 

Vincenzo RUGGIERO 

nato a Ferrara 1'8.2.1950 e residente a Torino in via Po n. 

2,laureato in lingue e letterature straniere. Titolare della 

casa editrice che porta il suo nome. Aderente ad Autonomia 

Operaia, collabora, o ha collaborato alle riviste ".Senza ga

lere", "Controinformazione", "Collegamenti Wobbly", "Mob" ed 

è stato direttore responsabile di "Punkaminazione" e del 

''Soffione Bora/lucifero''. Arrestato il 4.2.1979 per associa

zione sovversiva, partecipazione a banda armata e detenzione 

di armi.E' stato in contatto con elementi di Action Directe • 
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6 • 

BANCHI NUOVI - Foglio dei Disoccupati Organizzati di Napoli 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

bimestrale (di fatto irregola
re) 

1000/1500 copie 

1981. Ha cessato le pubblica
zioni per poi riprenderle nel 
febbraio 1988 

vendita militante 

Napoli, n. 3761 del 13.6.1988 

Napoli, vico Banchi Nuovi 7 

Stampa OLA - Litografica Arti
stica Napoletana - strada Vi
cinale Paradiso n. 73, Napoli 

problematiche del mondo del 
lavoro, dei sindacati e della 
disoccupazione in particolare 

Francesco RUOTOLO (*) 

Luciano FERRARA, Antonio RUG
GERI, Pino GUERRA, Antonio PA
LUMBO, Albertina D'ALBA, Mi
chele FRANCO, Augusto FORMATO, 
Pierluigi DEL PlNTO 

Antonio PALUMBO 

Disoccupati organizzati napo
letani, Autonomia Operaia 

(*) nato a Napoli il 20.6.1946 ed ivi residente in via S. Maria in Porti 
co n. 3. Giornalista professionista, è direttore anche di "Rivoluzio 
ne Internazionale" e di "Che Fare" • 
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• 

Giuseppe MAJ 

nato a Schilpario (BG) il 20.7.1939 e residente a Milano in 

via S. Alessandro Sauli n. 7, di fatto domiciliato in via 

Bassano del Grappa n. 12. Arrestato nel 1981 per porto abu

sivo di armi, esportazione di valuta, associazione sovversi

va e successivamente scarcerato per insufficienza d'indizi. 

Nel 1985 arrestato per associazione sovversiva, partecipa

zione a banda armata ed altro, nell'ambito dell'inchiesta 

aperta sul Coordinamento dal Giudice di Venezia Mastelloni, 

e ~carcerato il 12·.2.1986 per decorrenza dei termini di cu

stodia cautelare 
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7. 

BOLLETTINO DEL COORDINAMENTO DEI COMITATI CONTRO LA REPRES
SIONE 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

(*) v. pagina seguente . 

bimestrale 

5000 copie 

1981 

librerie e vendita militante 

Milano, n. 385 del 10.10.1981 

Milano, c.p. 17030 

Arti Grafiche Decembrio, via 
P. Colletta n. 69, Milano 

controinformazione su temati
che proprie della sinistra ex
traparlamentare con particola
re interesse alle questioni 
internazionali e del carcera
rio 

Giuseppe MAJ (*) 

Giuseppe MAJ 

sinistra extraparlamentare 

il Coordinamento è stato ogge! 
to di indagine da parte della 
Autorità Giudiziaria, per pre
sunta attività eversiva 
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BRONCHO 

Periodici tà: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

8. 

mensile, di fatto irregolare 

ottobre 1988 

librerie, vendita militante 

privo 

Milano, via G.B. Tiepolo n. 1; 
Piacenza, via del Guazzo n. 1 • 

ciclostilato in proprio 

politica, questioni locali 

Flavio BIANCO, Daniela CREMONA 

Comitato Antifascista Città 
Studi di Milano, Circolo Gio
vanile Ombre Rosse di Piacenza 
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9. 

CATTIVI MAESTRI Bollettino autogestito dei Comitati di Base 
della Scuola 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio ·attivit~: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

bimestrale 

dato non noto 

1987 

librerie, vendita militante 

Roma, n. 86 del 20.2.1989 

Roma, piazza dell'Immacolata 
n. 28/29, c/o il Circolo 
Culturale Valerio Verbano 

''ALBA'' Centro Stampa, 
Nizza n. 34, Roma 

questioni sindacali 

Giorgio TRENTlN (*) 

via 

Comitati di Base della scuola 
di area anarchica ed autonoma 

(*) v. "ANTlMPERIALlSMO E SOLIDARlETA' " • 



• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 
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10. 

CONTROINFORMAZIONE INTERNAZIONALE 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Notizie di rilievo: 

bimestrale (5 numeri l'anno) 

dato non noto 

marzo 1989 

abbonamento, librerie 

Bologna, n. 5697 dell'1.3.1989 

Bologna, vicolo Barchetta n. 
2/4, c/o il KAMO 

BOLO MACHINE, Mura di Porta 
San Felice n. 1, Bologna 

terrorismo, repressione, anti
militarismo, lavoro, politica 
nazionale ed internazionale, 
traduzione di articoli tratti 
da pubblicazioni straniere 

Ivano SPANO (*) 

KAMO - Laboratorio di Comuni
cazione Antagonista, organismo 
leader dell'Autonomia Operaia 
bolognese 

in concomitanza con l'uscita 
della pubblicazione, ha inter
rotto l'attività la maggior 
parte delle testate preceden
temente e di te a Bologna dalla 
Autonomia: A/TRAVERSO, ANALFA
BETA, VAI MARTA, SISMA, PROVO
CAL'AZIONE, KAOS 

(*) nato a Ravenna il 14.4.1941 e residente a Padova in piazza De 
Gasperi n. 41/A. Laureato in Sociologia presso l'Università di 
Trento. Già militante in gruppi marxisti-leninisti, è transitato in 
Autonomia Operaia • 



• 

• 
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Il FUTURO 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente . 

11. 

irregolare 

dato non noto 

novembre 1987 

librerie 

Firenze, n. 3682 del 23.3.1988 

Roma, Fermo Posta San Silve
stro, C.I. 76347813, intestata 
ad Anna Maria LO BUONO (*) 

. Grafiche F .Ili Maggioni, via 
F. Baracca n. 15, Lecco (CO) 

politica nazionale ed interna
zionale, cultura, antimilita
rismo 

Angiolo GRACCI (*) 

Claudio CAFfORIO, Anna ARRIGO
NI, Paola CONFALONIERI, Silvia 
GIANNI 

Fronte Italiano di Liberazione 
Antimperialista 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Anna Maria LO BUONO 

nata a Palerm~ il 16.3.1954 e residente a Firenze in via F. 

Gianni n. 4. Assistente sociale, risulta simpatizzante dei 

movimenti dell'estrema sinistra. 

Angiolo GRACCI 

nato a Livorno 1'1.8.1920 e residente a Firenze in via Ca

stelfidardo n. 47, laureato in Legge, avvocato. Già àderente 

al Partito Comunista (m-1) d'Italia, è il fondatore del 

''Fronte Italiano di Liberazione Antimperialista''. Ha milita

to in Soccorso Rosso. Direttore responsabile del periodico 

"La Resistenza Continua" . 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

IMPRONTE 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

12. 

mensile, di fatto irregolare 

1000 copie circa 

ottobre 1988 

abbonamento, librerie 

Roma, n. 596 del 28.11.1988 

Roma, piazza dei Campani n. 13 

fotocopiato in proprio 

economia, cultura, 
sindacale, ecologia, 
sociali, scuola 

Carla CASALlNl (*) 

Aldo PlROSO (§) 

politica 
questioni 

Autonomia Operaia, COBAS scuo
la, ''Cattivi Maestri'' 

(*) nata a Bologna 1'11.3.1947 e residente a Roma. 
(§) nato a Reggio Calabria il 2.2.1950 e residente a Roma in piazza dei 

Campani n. 13. Aderisce al Collettivo di via dei Volsci ed al sinda
cato "Cattivi Maestri" . 
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IRIS (Suppl. a "Anni '70") 

Periodicità: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Grafica: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Pubblica articoli di: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. "ANNI '70" 

13. 

irregolare 

luglio 1987 

allegato a ''Frigidaire'' 

Roma n. 56 del 27.1.1988, re
lativa ad "Anni '70" 

Bologna, via de' Buttieri n. 
7/B 

2001 Grafica System, via di 
Monitola, Castelmadama (Roma) 

Studio Ben & Fils, Parigi 

Ugo Maria TASSlNARl (*) 

Oreste SCALZONE (*), Renato 
CURCIO, Eugenia FABBRI, Gio
vanni MIAGOSTOVICH, Ludovico 
BASILI, Lucia MARTINI, Giovan
na LOMBARDI (*), Luigi ROSATI, 
Paola DE LUCA, Paola ANGELICI, 
Paolo DEL BUFALO 

politica, questioni carcerarie 

Autonomia 
siderare 
latitanti 
che fanno 
ZONE 

Operaia. E' da con
il "portavoce" dei 
italiani in Francia 
capo ad Oreste SCAL-
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14. 

NOI - Periodico delle Rappresentanze di Base 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

mensile 

5000/6000 copie 

ottobre 1981 

librerie e fabbriche 

Roma, n. 360 del 3.11.1981 

Roma, viale Tor Marancia n.115 

Arenula, via S. Maria in Monti 
celli n. 62/63, Roma 

questioni sindacali e notizie 
sulle attività degli organismi 
di base dei lavoratori 

Paolo PIOPPI (*) 

Antonio DE PLANO (**) 

Organizzazione Proletaria Ro
mana, Comitati Unitari di Ba
se, Autonomia Operaia 

(*) nato a Ronchis (UD) 1'1.6.1944 e residente a Roma in via G. Mantel
lini n. 22/A. E' amministratore della "Cooperativa Disoccupati Or
ganizzati", con sede a Roma in via di Tormarancia n. 115. E' stato 
direttore responsabile della pubblicazione "Bollettino di Lotta An
timperialista". Milita nella frangia più oltranzista dell'Autonomia 
Operaia romana ed è collaboratore dell'emittente privata "Radio 
Proletaria" . 

(**) nato a Roma il 16.8.1946 ed ivi residente in via Casalbruciato n. 
27. Nel 1979 è stato arrestato per associazione sovversiva presso 
la sede dell'emittente "Radio Proletaria", della quale è dirigen
te • 
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OFFICINA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente . 

15 • 

trimestrale, di fatto irrego
lare · 

1000 copie 

giugno 1987 

Napoli, n. 3688 del 19.12.1987 

Acerra (NA), corso Resistenza 
n. 60 

"libero Nicola", via Vicina le 
Cupa Terracina n. 177/179, Na
poli 

politica interna ed internazio 
nale, questioni sindacali 

Gaetano SANTONASTASO (*) 

Carmine MALINCONICO (*), Sal
vatore MALINCONICO (*), Tonino 
CASOLARO, Enrico MILAN! 

Giosuè BOVE (*) 

Centro Culturale Officina· 
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Giosuè BOVE 

nato a Casagiove (CE) il 21.12.1960 e residente a Maddaloni 

(CE) in via Roma n. 193 • 

Carmine MALINCONICO 

nato a Palma Campania (NA) il 15.5.1956 e residente ad 

Acerra in corso Garibaldi n.29. Fondatore del Centro 

d'Iniziativa Marxista, gruppo poi confluito nell'OCI. Il 

Malinconico se ne è staccato nel 1988, dando vita al Centro 

Sociale Officina. 

Salvatore MALINCONICO 

nato a Palma Campania il 15.3.1954 . 

Gaetano SANTONASTASO 

nato a Caserta il 20.3.1959 ed ivi residente. Giornalista 

della ''Gazzetta di Caserta'', non si è mai evidenziato sotto 

il profilo politico ed è immune da pregiudizi penali • 
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16 • 

OLTRE (supplemento a Lotta per la Pace ed il Disarmo) 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Diffusione: 

Data inizio attività: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Impaginazione: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

(*) v. "NOI". 

irregolare 

limitata 

militante 

1985 

Roma nr.45 dell'8.2.1984 (rela 
tiva a Lotta per la Pace ed il 
Disarmo) 

Tiggiano (LE), vico Parini n. 
5, c/o.Centro Sociale 

TORGRAF, Galatina (LE) 

Salento NEWS, Piazza Mazzini 
n. 64, Lecce 

internazionalismo, antimilita
rismo, politica 

Paolo PIOPPI (*) 

Giovanni DE FRANCESCO, Lucia
na DE FRANCESCO, Sergio TORSEL 
LO, Luigi TARANTINO, Francesco 
MINONNE, Domenico MARTELLA 

Centro Sociale di Tiggiano, ri 
conducibile ad A.C. 

Giovanni DE FRANCESCO è stato 
denunciato per aver esercitato· 
abusivamente la funzione di di 
rettore del periodico. Assolto 
il 19.9.1988 . 
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17. 

OTTOBRE - Foglio di dibattito politico 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Collabora tori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

bimestrale 

limitata 

febbraio 1989 

militante 

privo 

Roma, piazzale Aldo Moro n. 1, 
c/o Università "La Sapienza" 

ciclostilato in proprio 

Loretta VISIN (*), Sandra BRU
NO ( §) 

Autonomia Operaia, COBAS Scuo
la 

(*)nata a Roma il 25.1.1956, insegnante precaria. Aderisce ai COBAS . 
(§) nato ad Aradeo (LE) il 14. 7.1953 • 
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POLITICA E CLASSE 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Notizie di rilievo: 

Hl • 

trimestrale 

dato non noto 

19B8 

librerie, abbonamento, mili
tante 

Roma, n. 3DO del 1B.5.19B8 

Roma, piazza dell'Immacolata 
n. 28/29 c/o Circolo Culturale 
Valerio Verbano 

"A. Palombi", via V. Sartori 
n. BO, Roma 

Giorgio TRENTIN (*) 

Mario BATTISTI, Carlo DE ANGE
LlS, Roberto DI MITRlO, Sabri
na GHlOONl, Eugenio GHlOONI, 
Massimo LUCIANI, Massimo MAR
TORANA, Alessandro PERA, Clau
dio PISANO 

Mario CECCHETTI 

Circolo Culturale Valeria Ver
bano, emanazione dell'Autono
mia Operaia 

elementi della redazione sono 
stati in passato inquisiti per 
partecipazione a banda armata 

(*) v. "ANTIMPERlALISMO E SOLIOARIETA "' . 
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PRIMO MAGGIO 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Distribuzione: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente. 
(**) v. "COLLEGAMENTI WOBBLY". 
(§) v. "AUTONOMIA". 
(o) v . "OECODER". 

19. 

quadrimestrale 

dato non noto 

1973 

librerie, edicole, abbonamento 

Milano, n. 248 del 14.6.1973 

Milano, c.p. 10168 

"B&B" Centro Stampa, Milano 

''100'' Distribuzione, 
Decembrio n. 26, Milano 

via 

questioni politiche, sindacali 

Cesare BERMANI 

Gianni CRESPI, Sergio BOLOGNA 
(*), Primo MORONI ( 0 ), A lisa 
DEL RE (*), Vincenzo RUGGIERO 
(§), Cosimo SCARINZI (**), Er
manno GALLO, Domenico POTENZO
Nl (**), Paolo 8ERTELLA FARNE! 
TI, Bruno CARTOSIO, Riccarda 
REBECCHI, Ferruccio GAMBINO 
(*), Auro TRIVELLATO, Sandra 
MONTAGNER 

Associazione Culturale ''1° Mai 
gioii 

Centro Sociale Amoroso, ricon
ducibile all'Autonomia Opera
ia, g1a con sede in piazza 
Dateo n. 5, ora sgomberato . 
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Sergio BOLOGNA 

nato a Trieste il 28.3.1937 e residente a Milano in via Giu

rati n. 11, di fatto domiciliato a Padova, assistente univer 

sitario. Aderente all'Autonomia Operaia, si è evidenziato 

nel corso dei disordini nel 1977 • 

Alisa DEL RE 

nata a Malcesine (VR) il 14.4.1943 e residente a Padova in 

via Siracusa n. 2, laureata in Scienze Politiche, ha lavora

to come contrattista presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell'ateneo patavino. E' stata segretaria di Toni NEGRI. Già 

militante di Potere Operaio, è poi transitata nelle file del 

l'Autonomia. Denunciata per associazione sovversiva e banda 

armata, si è resa latitante in Francia. Il mandato di cattu

ra è stato successivamente revocato. Ha precedenti per vio

lenza privata, danneggiamento, blocco stradale e ferrovia

rio, furto ed altro. 

Ferruccio GAMBINO 

nato a Castelnuovo Calcea (AT) il 21.9.1941 e residente a Pa 

dova in via Bernardi n. 32, laureato in Sociologia, ha inse

gnato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 

di Padova. Aderente ad Autonomia Operaia.E' stato colpito da 

mandato di cattura per associazione sovversiva e banda arma 

ta, successivamente revocato dalla Corte d'Assise di Padova . 
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PROGETTO MEMORIA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Notizie di rilievo: 

20 • 

trimestrale 

dato non noto 

febbraio 19BB 

edicole, librerie, abbonamento 

Bologna n. 5737 del 3.5.19B9 

Bologna, via Meucci n. 13, c/o 
Daniela BANDINI 

Coop. Bold Machine, Mura di 
Porta San Felice n. 1, Bologna 

politica interna ed interna
zionale, cultura 

Valerio EVANGELISTI (*) 

Daniela BANDINI, 
CACCIAR!, Tiziano 
Carlo DE MARIA 

Alessandro 
CARDETTI, 

Associazione Culturale Proget
to Memoria, emanazione della 
Autonomia Operaia 

TUCCINO e CAREDTTI sono stati 
coinvolti in inchieste giudi
ziarie relative a formazioni 
eversive . 

(*) nato a Bologna il 20.6.1952 ed ivi residente in via Giulio Cesare A
rienzo n. 4. Consigliere presso l'Ufficio Provinciale dell'Intenden
za di Finanza di Bologna . 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

RAPPORTI SOCIALI 

Periodicità: 

Tiratura: 

Oata inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

{§) v. "lL BOLLETTINO" . 

21. 

quadrimestrale 

dato non noto 

settembre 1985. Sospesa poco 
dopo, è ripresa nel febbraio 
1988 

librerie, abbonamenti 

Milano, n.282/87 

Milano, via Bruschetti n. 11 

Arti Grafiche "DECEMBRIO", via 
P. Colletta n. 69, Milano 

politica, economia 

Giuseppe MAJ (*) 

Giuseppe MAJ Editore 

Coordinamento dei Comitati con 
tro la Repressione 
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ROSSOPERAIO 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

(*) v. pagine seguenti . 

22 • 

bimestrale 

dato non noto 

dicembre 1988 

abbonamento, vendita militante 

Taranto, n. 255 del 6.3.1984 
relativa a "MATERIALI". Dal 31 
marzo 1989 il giornale esce 
con l'intestazione "Materiali 
Rossoperaio". 

Taranto, c. p. 2290 

Jonio Editrice - Taranto 

politica interna ed interna
zionale, questioni sindacali 

Ernesto PALATRASIO (*) 

Osvaldo CARACCIOLO (*), Marghe 
rita CALDERAZZl (*) Rosario DA 
T1 (*), Domenico GlANNESE (*), 
Salvatore QUINTO (*) 

Centro di Documentazione e Con 
troinformazione Comunista di 
Taranto, aderente al Movimento 
Rivoluzionario Internazionali 
sta 

12.11.1981 e 12.2.1982- denun 
ciato per stampa clandestina 
dalla Questura di Taranto 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

Ernesto PALATRASIO 

nato a Ginosa (TA) il 16.6.1947 e residente a Taranto in via 
Dante n. 187. Già militante del P.C. (m-l) d'Italia e di Au
tonomia Operaia, attualmente è esponente di rilievo del Cen
tro di Documentazione e Controinformazione Comunista di Ta
ranto, affiliato al Movimento Rivoluzionario Internazionali
sta. Ha precedenti per vilipendio, oltraggio, violenza e re
sistenza a Pubblico Ufficiale, istigazione a delinquere, in
vasione di edificio pubblico, radunata sediziosa • 

Osvaldo CARACCIOLO 

nato a Taranto i l 6.1 .1964. Aderisce ad Autonomia Operaia. 
Nel 1978 il suo nome è stato rinvenuto in un covo di Prima 
Linea • 

Margherita CALDERAZZI 

nata a Taranto il 29.11.1950. Agli inizi degli anni '70, uni 
tamente al marito Ernesto PALATRASlO, diede vita a Taranto 
alla locale cellula di Autonomia Operaia con la collaborazio 
ne di militanti provienenti dal MLS e da Lotta Continua. 

Rosario DATI 

nato a Taranto 1'8.8.1957 ed ivi residente in via Scira n . 
4. Aderisce al P.C. (m-l) d'Italia. Cura la stesura di volan 
tini e documenti distribuiti dal suo partito. 

Salvatore QUINTO 

nato a Taranto il 18.8.1958 ed ivi residente. Ha precedenti 
per danneggiamento, reati contro l'ordine pubblico e contro 
la persona. 

Domenico GIANNESE 

nato il 17.2.1954 . 
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SOLIDARIETA' PROLETARIA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. "IL BOLLETTINO'" • 

23 • 

irregolare 

1000 copie 

novembre 1984 

abbonamento 

Milano, n. 341 del 21.7.1984 

Milano, c.p. 17030 

fotocopiato in proprio 

informazione sul carcere 

Giuseppe MAJ (*) 

Giuseppe MAJ 

Comitato Familiari Proletari 
Prigionieri di Milano 
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ZARIA' 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Direttore editoriale: 

Proprietario: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

24 • 

irregolare 

dato non noto 

1985 

militante 

Roma, n.581 del 17.11.1987 

Roma, Circonvallazione Corne
lia n. 255 

"Cicinelli", via F. Enriques 
n. 27, Roma 

politica studentesca e que
stioni soci al i 

Stefano MENICHINI (*) 

Gianni TRAIANI 

Cosimo ARNONE (**) 

Associazione Culturale "Che Fa 
re'', ''Comitato Proletario Pri
mavalle-Torrevecchia","Giovani 
Proletari Roma Nord'', struttu
re dell'Autonomia Operaia 

(*) nato a Roma il 15.10.1960,ivi residente in Lungotevere degli Inven
tori n.26,giornalista professionista iscritto al relativo albo dal 
17.6.1987. 

(**) nato a Roma il 29.11.1963 ed ivi residente in via Taurianova n.70 . 
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• 3 - TESTATE DI AREA MARXISTA-LENINISTA 
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• 



• ACCIAIO (L'l 

• Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

• Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

• Co l laboratori: 

• 

• 

• 

• 

1 • 

irregolare 

limitata 

1989 

postale 

privo 

Palombina (AN), c.p. 40 

ciclostilato in proprio 

politica 

è curato esclusivamente da Giu 
lio GRAZIANI, espulso dal Par
tito Comunista del Proletaria
to d'Italia 
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BATTAGLIA COMUNISTA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v.pagina seguente 

2. 

mensile 

2000 copie 

1960 

librerie, edicole, fabbriche 

Milano, n. 5210 del 2.3.1960 

Milano, via Calvairate n. 1 
Milano, c.p. 1753 

Arti Grafiche 
P. Colletta n . 

politica 

Fabio DAMEN (*) 

Decembrio, 
69, Milano 

Aurelio FERRAGNl (*) 

via 

Partito Comunista lnternaziona 
lista, corrente Battaglia Comu 
n i sta 
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• 
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• 

• 

• 
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Fabio DAMEN 

nato a Como il 13.6.1943 e residente a Milano in via Dugnani 

n. 1·, di fatto domiciliato in via Solari n. 4. Principale 

esponente del Partito Comunista lnternazionalista, fondato 

dal padre, Onorato, è immune da precedenti penali • 

Aurelio FERRAGNl 

nato a Cremona il 10.2.1945 ed ivi residente in via Navigat~ 

ri Padani n. 7, medico chirurgo • 
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BOLSCEVICO (11) 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Direttore politico: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

(*) v. pagina seguente . 

3 • 

settimanale 

dato non noto 

15 dicembre 1969 

librerie, abbonamento 

Firenze n. 2142 

Firenze, c.p. 477; 
Firenze, via dell'Orto n. 26 

Litografia "lP", via Boccaccio 
n. 26/R, Firenze 

politica e cronaca 

Monica MARTENGHl 

Mino PASCA 

Patrizia PlERATTINl (*), Gio
vanni SCUDERI(*) 

Editoriale "Il Girasole" di Fi 
renze 

Partito Marxista Leninista lta 
liano 

i principali esponenti del 
PMLl, Pierattini e Scuderi, 
hanno subito un processo per 
istigazione a disobbedire alle 
leggi tramite stampa 
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• 

Giovanni SCUDERl 

nato ad Avola (SR) il 24.5.1935, residente a Firenze in via 

G. Da Montorsoli. Fondatore e segretario del PMLl. Nel 1977 

è stato denunciato per associazione sovversiva. 11 27 otto

bre 1986 è stato condannato, e successivamente amnistiato, 

per istigazione a disobbedire alle leggi, avendo invitato i 

militari di leva a disertare nell'eventualità che l'Italia 

fosse entrata in conflitto con la Libia. 

Patrizia PlERATTlNl 

nata a Firenze il 15.10.1948 ed ivi residente. Nel 1986 è 

stata inquisita con le stesse imputazioni dello Scuderi . 
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CHE FARE 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Redazioni locali: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. "Banchi Nuovi" . 

4. 

bimestrale 

1000 copie 

marzo 1985 

librerie ed abbonamento 

Napoli, n. 3461 del 31.10.1985 

Roma, c.p. 7032, intestata a 
Michele CASTALDO 

Torino, Napoli, Roma 

Arti Grafiche Decembrio, via 
P. Colletta n. 69, Milano 

politica interna ed internazio 
n a le 

Francesco RUOTOLO (*) 

Organizzazione Comunista lnter 
nazionalista 



• 

• 

• 

• •.: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ll COMUNISTA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

s. 

bimestrale 

poche centinaia di copie 

1982 

librerie 

Milano, n. 431 del 13.11.1982 

Milano, via Adige ,n. 3 

fotocopia in proprio 

politica sindacale 

Raffaella MAZZUCCA 

Renato DE PRA' 

Raffaella MAZZUCCA 

Partito Comunista lnternaziona 
le, corrente ''IL Programma Co
munista" 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•• 

LA CONTRADDIZIONE 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Altre notizie di rilievo: 

(*) v. pagina seguente . 

6. 

bimestrale 

500 copie 

aprile 1986 

edicole e librerie 

Roma, n. 424 del 15.7.1987 

Roma, via Monte Senario n. 
25/27 
Roma, c.p. 11/1 88 

ROBUR, viale Jonio n. 170' 
Roma 

analisi critica in chiave mar
xista sulla sinistra storica 

Pio BALDELLl (*) 

Rita BEDON, Gianfranco CIABAT
TI, Carla FILOSA, Ottavio LA
TINI, Gianfranco PALA, Paola 
SLAVlERO, Roberto SASSI, Simo
na TOMASSINl 

Associazione Culturale "CON
TRADDIZIONE", il cui presiden
te e rappresentante legale è 
Gianfranco CIABATTI (*) 

estrema sinistra 

i primi numeri della pubblica
zione sono usciti con il tito
lo "CONTRA/DIZIONE - NUMERO". 
Dal n. 1 (giugno/luglio 1987) 
ha assunto l'attuale denomina
zione . 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pio BALDELLI 

nato a Perugia il 23.1.1923 e residente a Firenze. Milita 

nel Comitato Internazionale dei Movimenti per la Pace Antim

perialisti Italiani ed Esteri in Italia. Ha precedenti per 

comizio non autorizzato e vilipendio alla magistratura. Nel 

settembre del 1986 è andato in Libia per partecipare al Con

vegno Internazionale per l'Amicizia ltalo-Libica, organizza

to dal Governo di Tripoli. 

Gianfranco CIABATTI 

nato a Ponsacco {Pl) 1'1.7.1936 • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• .· 

• 

DIRITTO ALLA PACE 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Diffusione: 

Data inizio attività: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Fotocomposizione: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Condirettore: 

Collaboratori: 

Proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente • 

7. 

mensile 

2500 copie 

abbonamento e vendite 

maggio 1985 

Firenze n.3324 del 18.4.1985 

Firenze, via Buozzi n. 21/23 

CESAT, via Buozzi n. 21/23, 
Firenze 

Righe e Punti s.r.l. 

pacifismo, disarmo 

Manlio DINUCCI (*) 

Sergio RICALDONE 

Ada DONNO (*), Girolamo PlPA
RO, Maurizio NOCERA 

Righe e Punti s.r.l. 

Comitato di Coordinamento per 
la Pace, Partito Comunista 
(m-1) d'Italia 



• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Manlio DlNUCCI 

nato a Trapani. il 18.7.1937 e residente a Pisa in via Fermi 

n. 21. Aderente al Partito Comunista (m-1) d'Italia, è socio 

della Cooperativa Tipografica CESAT ed è stato direttore re

sponsabile del quotidiano ''OTTOBRE". Ha precedenti per vili

pendio alle Forze Armate e propaganda sovversiva • 

Ada OONNO 

nata a Surbo (LE) il 28.12.1947 e residente a Gallipoli (LE) 

in Lungomare Marconi n. 12. E' stata sospettata di apparte

nere ai NAP. Collabora alla pubblicazione femminista ''IRIDE'' 

ed aderisce all'Associazione Italia-Albania. E' stata denun

ciata per adunata sediziosa . 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

IDEOLOGIA PROLETARIA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di! 

Direttore responsabile: 

Condirettore: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

( *) v. pagina s.eguente . 
.. _____ (§) v· "IL FUTURO" . 

. 8 . 

bimestrale 

1000 copie 

agosto 1971 

abbonamento e librerie 

Trieste, n. 392 del 24.8.1971 

Trieste, via Felluga n. 102 
Trieste, c.p. 1016 
Venezia, c/o Pietro FORNARO 

Tipolito ASTRA, Trieste 

antimilitarismo, antinucleare, 
antimperialismo, problemi so
cio-politici, carcerario 

Giorgio PUGLISl (*) 

Paolo RIZZANTE 

Pietro FORNARO, Giuseppe MONEL 
LO, Umberto RADOLLI, Giorgio 
BINI, Ettore BlOCCA, Antonio 
CARONE, Barbara FENOGLIO, Lo
renzo FOCO, Luigi FRASSl, Rug
gero GIACOMINI, Giobatta GIAN
QUINTO, Renato GLEREA, Angiolo 
GRACCI (§), Gerald PARKS, Mas
simo PERINI, Wal ter POCE (*), 
Luigi ROSELLI, Saverio SGRO', 
Antonino SPANO', Giancarlo TA
LENTI, Loretta VASELLI, Carme
lo VIOLA, Roberto ZANETTI (*), 

area marxista-leninista 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Waltèr POCE 

nato a Roma il 12.9.1934 ed ivi residente in via Valsugana 

n. 1, contabile. E' responsabile del "Comitato Internaziona

le dei Movimenti per la Pace Antimperialisti Italiani ed 

Esteri in Italia''. Nel 1986 si ~ recato in Libia per parteci 

pare al Convegno Internazionale per l'A.micizia italo-libica • 

Giorgio PUGLISI 

nato il 22.1.1928 • 

Roberto ZANETTI 

nato a Casalmaggiore (CR) il 27.6.1945 e residente a Bergan

tino (RO) in via Campi n. 45. Aderisce all'ultrasinistra e 

fa parte del ''Comitato Internazionale dei Movimenti per la 

Pace Antimperialisti Italiani ed Esteri in Italia''. Nel 1986 

si ~recato in Libia per partecipare al Convegno per l'Amici 

zia italo-libica • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

IRIDE 

Periodicità: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. "DIRITTO ALLA PACE". 

9. 

bimestrale 

febbraio 1985 

librerie, abbonamento, vendita 
militante 

Lecce, n. 382 dell'8.4.1986 

Firenze, via S. Zanobi n. 10; 
Lecce, c.p. 46 intestata ad 
Ada DONNO (*); 

Roma, via S. Francesco a Ripa 
n. 18 

Nuova CESAT, via B. Buozzi n. 
21/23, Firenze 

pacifismo, femminismo 

Carla Teresa FRANCONE (§) 

Ada DONNO, Lia AMATO, Mirella 
BARBACCI, Mena l da DAMATO, An
gela FALCONE, Tina SAN, Anna 
VACCHELLI, Elena DE ROCCO 

Partito 
(m-1), 
Pace 

Comunista d 'Italia 
Donne in Lotta per la 

(§) nata a Riva S. Stefano (1M) il 30.4.1947 e residente a Firenze, co
niugata con Renato PACCA. Aderisce al Partito Comunista (m-1) d'Ita
lia. Ha precedenti per violenza privata e violenza a Pubblico Uffi
ciale • 



• 

• 

• 

• · .. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

LOTTA COMUNISTA 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autoriz Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente . 

10. 

mensile 

3000 copie 

1977 

vendita militante 

Milano, n. 45 del 27.1.1978 

Como, fraz. Rebbio, via Aleb
bio 
Milano, c.p. 10265 

New Press, via Cosenza n. 8, 
Como 

poli tic a, economia, questioni 
sindacali 

Lorenzo PARODI (*) 

Arrigo CERVETTI, Franco PALUM-
8ER1, Piermaria DAVOLI, Sergio 
MOTOSl, Giovanni POGGI (*) 

Editrice "Lotta Comunista", 
via Valisneri n. 2, Milano 

Lotta Comunista 



• 

• 

,. 
• .. ;-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lorenzo PARODI 

nato a Genova _il 24.5.1926 e residente a Nervi (GE) in via 

alla Cresta di San Rocco n. 9, pensionato. Aderisce al movi

mento Lotta Comunista, del quale è il principale ideologo. 

Giovanni POGGI 

nato a Savona il 10.1.1942 e residente a Genova in via Berzo 

li n. 19H/33, giornalista pubblicista • 



• 

• 

• 

• 

• ·:.·= 

• 

• 

• 

• 

LOTTA E UNITA' 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autoriz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

11. 

mensile, di fatto irregolare 

dato non noto 

maggio 1987 

abbonamento postale 

Roma, n. 370 del 21.6.1988 

Roma, c.p. 13192 

fotoriprodotto in proprio 

questioni sindacali 

Daniele BARBIERI 

Consiglio Centrale dell'Unione 
delle Opposizioni Sindacali di 
Classe, emanazione del Partito 
Comunista del Proletariato 
d'Italia 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. , 

12. 

LOTTA PER LA PACE ED IL SOCIALISMO (già ''Lotta per la Pace 
ed il Disarmo") 

Periodici ti: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Vicedirettore: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente. 
(**l v. "NOI" . 

bimestrale 

dato non noto 

1984 

edicole, librerie 

Roma, n. 45 dell'8.2.1984 

Roma, via Casalbruciato n. 27 
Roma, via Savoia n. 78 

Arenula, via S. Maria in Mon
ticelli n. 62, Roma 

politica, cultura, antimperia
lismo, pacifismo 

Nino PASTI (*) 

Paolo PIOPPI (**) 

Sergio CARARO (*), Paolo D l 
VETTA (*), Alessandro AVVISA
TO, Guido MASELLl 

Associazione Lotta per la Pace 

Associazione Lotta per la Pa
ce, Organizzazione Proletaria 
Romana, Movimento per la Pace 
ed il Socialismo 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sergio CARARO 

nato a Roma il-24.1.1958 ed ivi residente in via Tommaso da 

Celano n. 7, bidello. Aderente all'Autonomia Operaia, è so

cio della ''Cooperativa Radio Proletaria''. Ha precedenti per 

invasione di edificio pubblico e lesioni a Pubblico Ufficia

le. Nel 1979 è stato arrestato per associazione sovversiva, 

venendo prosciolto successivamente in istruttoria per non 

aver commesso il fatto. 

Paolo Dl VETTA 

nato a Roma il 14.9.1960 e residente a Guidonia Montecelio 

(ROMA) in via Monte Gran Paradiso. Esponente di "Lista di 

Lotta'' e dell'lMAC '83. 

Nino PASTI 

generale dell'Aeronautica Militare in pensione, nel 1981 ha 

costituito il "Comitato Nazionale di Coordinamento per la 

Pace'', attestato su posizioni filosovietiche . 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

LA NOSTRA LOTTA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

Notizie di rilievo: 

(*) v. pagina seguente . 

13 • 

mensile 

2000 copie 

primavera 1980. Interrotta, ha 
ripreso nel 1985 

librerie, abbonamento 

Roma, n. 258 del 15.5.1985 

Roma, c.p. 13191 

LlTOPOMEL, viale Manzoni n. 35' 
Roma 

polit~ca interna ed internazio 
nale 

Roberto LAMBRl 

Ubaldo BUTTAFAVA (*) 

Carmen MASOLINl 

Comitato Centrale della ''Orga
nizzazione per la ricostruzio
ne del Partito Rivoluzionario 
del Proletariato d'Italia'' 

il Tribunale di Roma avrebbe 
revocato il decreto d'iscrizio 
ne della rivista per aver dif= 
fuso stralci della ''Risoluzio
ne Strategica n. 19'' delle Bri 
gate Rosse 

l'Organizzazione pubblica, dal 
maggio 1987, un bollettino in
terno delle rappresentanze sin 
dacali di base dal titolo "lot 
ta e Unità" 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 
• 

• 

• 

• 

Ubaldo BUTTAFAVA 

nato a Piacen:~:.a i l 29.11 .1942 e residente a Roma in via di 

Donna Olimpia n. 20, rappresentante. Aderente all'ultrasini

stra, ha fatto parte del Comitato Centrale del Partito Comu

nista (m-1) d'Italia e dell'Associadone Italia-Albania. A 

seguito di una scissione, ha fondato il Partito Comunista 

del Proletariato d'Italia • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• . ·~ 

• 

• 

• 

• 

NUOVA UNITA' 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Redazioni locali: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Condirettore: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(§) v. "IRIDE". 
(

0
) v. "DIRITTO ALLA PACE". 

(*) v. pagina seguente • 

14 • 

settimanale 

dato non noto 

1963 (l serie), 1970 (li se
rie, 1989 (111 serie) 

edicole, abbonamento 

Firenze, n. 3791 del 10.1.1989 

Firenze, via S. Zanobi n.10 

Catania, via Regia Corte n.68; 
Savona, via Buscaglia n. 15/R; 
Gioia del Colle (BA), Prato, 
Pomigliano d'Arco (NA), Pavia 

CESAT, via Buozzi n. 21/23, 
Firenze 

politica, economia, questioni 
sindacali, internazionalismo 

Carla FRANCONE (§) 

Fabrizio POGGI 

Maurizio NOCERA, Manlio 
DINUCCI ( 0

), Fosco DINUCCI, 
Pietro SCAVO, Enzo PROVERBIO, 
Orlando SIMONCINI, Gianni 
D'AMO (*) 

organo ufficiale del Partito 
Comunista d'Italia (m-l) 



• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Gianni D'AMO 

nato a Milano 1'8.7.1953 e residente a Piacenza in piazzale 

Milano n. 4, giornalista. Ha precedenti per rissa aggravata 

e oltraggio a Pubblico Ufficiale. E' stato tra i fondatori 

del ''Comitato Antifascista Militante'' • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Il 

IL PARTITO COMUNISTA 

Pedodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attivitài 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Redazioni locali: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Vicedirettore: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

15. 

mensile 

2000 copie 

1974 

edicole, librerie 

Firenze, n. 2346 del 28.5.1974 

Firenze, via dell'Ardiglione 
n. 19 

Camucia (AR), via lV Novembre; 
Viareggio (LU), via Aurelia 
Sud n. 70; 
Parigi, c.p. 281, Ed. "Le Par
ti Communiste"; 
Liverpool, c.p. 52, ''l.C.P. 
Editions" 

"Vannini", via Franceschini 
n.21, Firenze 

politica sindacale 

Lazzaro GUADAGNI 

Livio VALLlLLO 

Giuliano MASlNl, Tiziana BEL
CANDI 

Renzo ARMlNl 

Parti t o Comunista Internazio
nale 



• 

• 

• 

•• · . .:.• 

• 

• 

• 

• 

• 

IL PROGRAMMA COMUNISTA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

16. 

bimestrale 

2000 copie 

1950 

abbonamento, edicole 

Milano, n. 2839 del 2.10.1952 

Milano, via Binda N. 3/A; 
Milano, c.p. 962 

''TIMEC'', via E. Toti n. 30, Al 
bairate (MI) 

politica interna ed internazio 
nale, rivendicazioni sindacali 

Bruno MAFFI (*) 

Bruno MAFFI 

Partito Comunista Internazio
nale, corrente ''IL PROGRAMMA 
COMUNISTA" 

(*) nato a Torino il 14.4.1909. Già correttore di bozze presso la Monda
dori, è stato tra i fondatori del Partito Comunista Internazionale, 
corrente "11 Programma Comunista" . 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

LA RESISTENZA CONTINUA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti: 

(*) v. "IL FUTURO" . 

17 • 

trimestrale, di fatto irrego
lare 

1500 copie 

maggio 1975 

abbonamento, librerie 

Firenze, n. 2408 del 4.4.1975 

Firenze, via Castelfidardo n. 
47; 
Firenze, c.p. 124 

Centro Duplicazione OFFSET, 
via 8astianelli n. 30, Firenze 

politica internazionale, anti
militarismo, antimperialismo 

Angiolo GRACCI (*) 

Angiolo GRACCI, Guido CAMPANEL 
LI 

Fronte Italiano di Liberazione 
Antimperialista, emanazione 
del Collettivo La Resistenza 
Continua 

nel giugno 1987 collaboratori 
del periodico sono stati coin
volti in indagini relative al
la Unione dei Combattenti Co
munisti 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

LA RIVOLUZIONE COMUNISTA 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Notizie di rilievo: 

18 • 

mensile 

1000 copie 

1965 

vendita militante, librerie 

Milano, n. 11 del 22.1.1965 

Milano, piazza Morselli n. 3 

politica sindacale 

Calogero LANZAFAME 

Società "Internazionale", nel
la persona di Armando ZAGO 

Rivoluzione Comunista 

Rivoluzione Comunista pubblica 
saltuariamente anche il bol
lettino sindacale "Lotte Ope
raie" ed il foglio "L'agita
zione comunista", a cura del 
Gruppo Studenti lnternaziona
listi 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

RIVOlUZIONE INTERNAZIONAlE 

Periodicità: 

Tiratura: 

Oata inizio attività: 

Oiffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. "OFFICINA". 

19. 

trimestrale 

500 copie 

luglio 1976 (nuova serie) 

abbonamento 

Napoli, n. 2656 del 13.7.1956 

Napoli, c.p. 469 

OFFSET CSL, Napoli 

politica internazionale 

Francesco RUOTOLO (*) 

Gianluca MARTIRE (**) 

Organizzazione Rivoluzione ln
ternazione, sezione della Cor
rente Comunista Internazionale 
di ideologia leninista 

(**) nato a Napoli il 20.4.1951 ed ivi residente in vico Spezzano Monte
santo n. 15, analista presso la Facoltà di Medicina dell'ateneo na
poletano. Aderente ad Autonomia Operaia, ha precedenti per radunata 
sediziosa, possesso di armi improprie, blocco stradale, resistenza 
aggravata a Pubblico Ufficiale, corteo non autorizzato, vilipendio, 
occupazione di edificio pubblico, danneggiamento. E' stato sospetta 
to di aver svolto attività eversiva legata ai NAP. Frequenta la se: 
de dell'Associazione Risveglio Napoli . 



• 

• 

• 

• 

• 
4 - TESTATE DI AREA TROTZKISTA 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

BANDIERA ROSSA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Direttore politico: 

Redazione: 

Consiglio di redazione: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Altre notizie di rilievo: 

(*) v. pagina seguente . 

mensile 

5000 copie 

1968 

abbonamento e vendita 

Milano, n. 334 del 29.6.1985 

Milano, via Varchi n. 3 

Nuove Edizioni Internazionali, 
via Varchi n. 3, Milano 

1. 

politica e cultura 

Antonio MOSCATO 

Sergio D'AMIA (*) 

Tiziano BAGAROLO, Marco VALSA
NIA, Fernando VISENTIN, 

Giorgio AMICO, Piero AQUILINO, 
Fabrizio BURATTINI, Fabrizio 
DOGLIOTTI, Marco FERRANDO, 
Margherita LUNA, Rocco PAPAN
DREA, Edgardo PELLEGRINI (*), 
Eugenio PREO, Pino SICLARI, 
Marcella TERRANI 

Nuove Edizioni Internazionali 

Lega Comunista Rivoluzionaria 

dall'aprile 1987 esce come sup 
plemento a Bandiera Rossa il 
mensile "L.C.R. informa" 
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Sergio D' AIHA 

nato a Milano il 7.6.1937 ed ivi residente in via G~ Bergon-
-zoli n. 2, laureato in Pedagogia. E' uno dei principali espo 

nenti della Lega Comunista Rivoluzionaria e mantiene contat

ti con elementi di analoghi organismi stranieri. 

Edgardo PELLEGRINI 

nato a Venezia i l 13. 2.1940. Aderente alla Lega Comunista 

Rivoluzionaria. Nel 1912 è stato denunciato per vilipendio 

alle forze Armate e nel 1977 è stato identificato nel corso 

di disordini di piazza • 
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2. 

L.C.R. INFORMA (supplemento a ''BANDIERA ROSSA") 

Periodi-ci tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

mensile 

da t o non noto 

aprile 1987 

interna alla Lega Comunista 
Rivoluzionaria 

Milano, n. 334 del 29.6.1985, 
relativa a ''Bandiera Rossa'' 

informazioni sulla attività 
della L.C.R. 

Antonio MOSCATO 

Lega Comunista Rivoluzionaria 
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LOTTA OPERAIA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci • proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

3. 

quindicinale, di fatto irrego
lare 

3000 copie 

1965 

abbonamento, vendita militante 

Genova, n. 17 del 17.5.1975 

Roma, c.p. 50103 

ciclostilato in proprio 

politica nazionale ed interna
zionale 

Agostino Gianluca BOZANO 

Pietro LEONE 

Edizioni Scienza Cultura e Po
litica, c.p. 50103, Roma 

Partito Comunista Rivoluziona
rio - Sezione Italiana della 
IV Internazionale Posadista 
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PROSPETTIVA SOCIALISTA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Direttore responsabile: 

Vicedirettore: 

Direttore politico: 

Corpo redazionale: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente • 

4. 

quindicinale 

dato non noto 

febbraio 1984 

vendita militante, librerie 

Roma, n. 261 del 27.6.1984 

Roma, via degli Ausoni n. 84 

''Stampa Sigma .3'', via Monte 
del Gallo n. 60, Roma 

Riccardo DE SANCTIS (*) 

Riecardo MADERNA 

Mario ZANICHELLI (*) 

Carmen CRESPI, Dario RENZI, 
Sara MORACE (*) 

Raffaella NERI (*), Luca ARI
STODEMO~ Federico POLICORO 
(*), Riccardo SANDRI, Rocco 
ROSSETTI (*) 

"PROSPETTIVA EDIZIONI", 
F.M. Oddasio n. 8, Roma 

via 

Lega Socialista Rivoluzionaria 
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Riccardo DE SANCTIS 

nato a Napoli il 30.4.1946 e residente a Roma in via 

Mastrigli n. 15. Iscritto all'Albo dei Giornalisti di Roma 

dal 14.5.1975. 

Sara MORACE 

nata il 9.10.1954. 

Raffaella NERI 

nata a Modena 1'8.11.1959 ed ivi residente in via Verratti 

n. 18, di fatto domiciliata a Firenze . 

Federico POLIDORO 

nato a Roma il 25.1.1963 ed ivi residente in largo dei Colli 

Albani n. 23, impiegato presso l'ISTAT. 

Rocco ROSSETTI 

nato a Genova il 18.7.1960 ed ivi residente in via Mura del 

Molo n. 6/10, studente universitario. Obiettore di coscien

za, è il responsabile ligure della Lega Socialista Rivoluzio 

naria. 

Mario ZANICHELLI 

nato a Napoli il 20.9.1956 e residente a Roma in via Poggi 

d'Oro n. 10, studente in architettura presso l'Università di 

Napoli. E' membro della società ''SIGMA 3''. 
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SPARTACO 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Direttore politico: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

5. 

quadrimestrale 

100 copie circa 

agosto 1980 

librerie, edicole 

Milano, n. 322 del 14.8.1982 

Milano, c.p. 1591 

Arti Grafiche Decembrio, via 
P. Colletta n. 26, Milano 

politica, questioni operaie, 
interventi dottrinali ed ideo
logici, per lo più tratti da 
giornali stranieri della mede
sima area 

Tullio Sandra LAURO 

Luigi CANDREVA 

Walter FIDACARO (*), Federico 
PARODI, W. FRANCESCHl, G. MAG
Gl, Anna MARINO, 8. MARTIN!, 
N. ROSSETTI 

Lega Trotzkista d'Italia - Te~ 

denza Spartachista Internazio
nale 

{*) nato a Teramo il 29.10.1959 e residente a Milano in via Porta Ti
cinese n. 119, impiegato. Aderente alla Lega Trotzkista d'Italia, 
simpatizza per Autonomia Operaia . 
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TERRA E LIBERAZIONE 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo movimento 
cui fa capo: 

- . v····· 

bimestrale 

4000 copie 

1985 (l serie); novembre 1988 

abbonamento, librerie 

Catania, n. 736/1988 

Ramacca (CT), via Manzoni n. 8 

"lL PROFESSORE", via S. Barba
ra n. 5, Messina 

politica, cultura, indipenden
za della Si ci li a 

Francesco Maria TURCO (*) 

Mario 01 MAURO(§), Nicola Zl
TARA 

Mario 01 MAURO 

Associazione "TERRA E LIBERA
ZIONE'', organismo già affilia
to alla Lega Socialista Rivo
luzionaria 

(*) nato a Catania il 31.7.1945, residente a Milano . 
(§) nato a Ramacca (CT) il 14.12.1961 • 
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7. 

LA VOCE OPERAIA (supplemento a Stampa Alternativa) 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, Movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

bimestrale 

dato non noto 

1983 

abbonamento, librerie, vendita 
militante 

Roma, n. 276/83 relativa a 
Stampa Alternativa 

Foligno, via Scarpellini n. 7 

Unione Tipografica Folignate 

politica nazionale ed interna
zionale, antimperialismo, que
stioni sindacali 

Marcello BARAGHINl 

Gruppo Operaio Rivoluzionario 

nel dicembre 1984, la sede del 
GOR è stata oggetto di perqui
sizione nell'ambito di indagi
ni su episodi di terrorismo 
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I N D I C E A l F A B E T I C O 

legenda: "App.": indica l 'appendice relativa alla 

scheda della testata ed il numero progres-

sivo; 

"All.": indica l'allegato relativo agli ab

stracta delle tematiche analizzate, con la 

pagina; 

"P.": indica la pagina in cui la testata è 

citata nell'appunto . 

.,• .. 
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A 

A-Rivista Anarchica 

Acciaio (L') 

Agitatore (L') 
Alcatraz 

Anni '70 

Anarchia 

Anarchismo 

Anarres 
Antimperialismo e Solidarietà 
Autonomen 

Autonomia 

B 

Banchi Nuovi 

Bandiera Rossa 

Battaglia Comunista 

App.1 - 1 
All.B p.2 
All.C p.1 
All.D p.2 
All.D p.7 
All.D p.21 
App.3 - 1 
All.D p.18 
App.1 - 2 
App.2 - 1 
All.B p.13 
All.D p.28 
App.2 - 2 
p. 20 
All.D p.29 
App.1 - 3 
All.B p.8 
App.1 - 4 
All.A p.5 
App.1 - 5 
App.2 - 3 
App.2 - 4 
All.D p.B 

App.2 - 5 
Pag. 12 
All.A p.6 
All.B p.8 
All.D p.16 
All.D p.25 

App.2 - 6 
All.A p.10 
App.4 - 1 
All.B p.14 
All.D p.19 
App.3 - 2 
All.A p.14 
All.D p.10 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Bollettino del Coordinamento dei 
Comitati contro la Repressione 

Bolscevico (Il) 

Broncho 

c 

Cattivi Maestri 
Che Fare 
Collegamenti Wobbly 

Comi da d 

Comunismo Libertario 

Comunista (Il) 

Contatto/Kontatto 

• 

Contraddizione (La) 
Controinformazione Internazionale 

D 

Decader 

Diritto alla Pace 

F 

Frigidaire 
Fuoco 

App.2 - 7 
p. 20 
All.A p.7 
All.O p.4 
All.D p.26 
App.3 - 3 
All.A p.12 
All.D p.6 
All.D p.17 
App.2 - 8 

App.2 - 9 
App.3 - 4 
App.1 - 6 
All.B p.2 

App.1 - 7 
All.A p.6 
All.B p.1 
App.1 - 8 
All.A p.1 
App.3 - 5 
All.B p.18 
All.C p.6 
App.1 - 13 
App.3 - 6 
App.2 - 10 
Pag. 7 
All.D p.3 
All.D p.22 

App.1 - 9 
All.D p.3 
App.3 - 7 

P.23(scheda)P. 21,22 
App.1 - 10 
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Futuro (11) 

G 

Germina l 

l 

Ideologia Proletaria 

Impronte 
Internazionale (L') 
Iride 
lris 

K 

Kontatto/Contatto 

L 

L.C.R. Informa 

Lotta Comunista 

Lotta e Unità 

Lotta di Classe 

Lotta Operaia 

Lotta per la Pace ed il Socialismo 

N 

Noi 

App.2 - 11 
All.C p.3 
All.D p.17 

App. 1 - 11 

App.3 - 8 
All.B p.10 
All.C p.4 

App.2 - 12 
App.1 - 12 
App.3 - 9 
App.2 - 13 

App.1 - 13 

App.4 - 2 
Al l. C p.7 
App.3 - 1 o 
Al l. A p .10 
App.3 - 11 
Al l. A p .14 
All.B p .17 
App.1 - 14 
Al l. A p.2 
App.4 - 3 
Al l. D p. 12 
All.D p.20 
App.3 - 12 
Al l. A p .13 
Al l. B p .15 

App.2 - 14 
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Nostra Lotta (La) 

Nuova Unità 

o 

Officina 
Oltre 

Orio n 
Ottobre 

p 

Partito Comunista (11) 

Per tutti gli USI 
Politica e Classe 

Primo Maggio 
Progetto Memoria 

Programma Comunista (11) 
Prospettiva Socialista 

Provoc/azione 

App.3 - 13 
All.C p.5 
All.D p.11 
App.3 - 14 
All.A p.11 
All.B p.16 
All.C p.4 
All.D p.5 

App.2 - 15 
App.2 - 16 
All.B p.12 
p. 14 
App. 2 - 17 
All.A p.9 
All.B p.13 

App.3 - 15 
All.A p.12 

App.1 - 15 
App. 2 - 1 8 
All.A p.B 
All.B p.9 
All.C p.2 
All.D p.16 
All.D p.27 
App.2·- 19 
App.2 - 20 
All.D p.28 
App.3 - 16 
App.4 - 4 
All.B p.16 
All.D p.6 
All.D p.12 
All.D p.19 
All.D p.30 
App.1 - 16 
Pag. 12, 19 
All.B p.S 
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R 

Rapporti Sociali 
Resistenza Continua (La) 
Rivoluzione Comunista (La) 

Rivoluzione Internazionale 
Rossoperaio 

s 

Seme Anarchico. 

Senzapatria 

Sicilia Libertaria 

Solidarietà Proletaria 

Spartaco 

T 

Te~ra e Liberazione 

u 

Umanità Nova 

All.C p.2 
All.D p.1 
All.D p.8 
All.D p.14 
All.D p.21 

App. 2 - 21 
App.3 - 17 
App.3 - 18 
All.D p.11 
App.3 - 19 
App.2 - 22 
All.D p.S 
All.D p.10 

App.1 - 17 
A11.8 p.4 
App.1 - 18 
All.8 p.3 
App.1 - 19 
All.A p.1 
All.C p.1 
All.D p.1 
All.D p.7 
All.D p.13 
App.2 - 23 
p. 20 
All.D p.27 
App.4 - 5 

App.4 - 6 

App. 1 - 20 
All.A p.4 
All.8 p.7 
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v 

Verde (Il) 
Voce Operaia (La) 
Volontà 

z 

Zarià 

p. 14 
App.4 - 7 
App. 1 - 21 

App.2 - 24 
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C.D. "BATTAGLIA DELLA LIBERTA'" 

CURCIO Renato 

MORE.TTI Mario 
IANNELLI Maurizio 

BERTOLAZZI Pietro 

PETRELLA Stefano 

MARINI Antonio 

RICCIARDI Salvatore 

SCIROCCO Giuseppe 

VANZI Pietro 

CAPUANO Marcello 

PIUNTI Claudio 

NOVELLI Luigi 

PARTITO GUERRIGLIA 

SENZANI Giovanni 

CALZONE Lorenzo 

BOLOGNESE Vittorio 

FARINA Luciano 

ANTONINI Vittorio 

NON ALLINEATI 

DE SANTIS Laudovino (Comune) 
FAILLACE Attilio (P.L.) 

P.c.c. 
PADULA Sandra 

DELLI VENERI Domenico 

FOSSO Antonino 

GRUPPO MISTO 

PANIZZARI Giorgio 

GUAGLIARDO Vincenzo 

u.c.e. 
ABATANGELO Pasquale 

CASSETTA Paolo 

SEGHETTI Bruno 

LOCUSTA Maurizio 

GALLINARI Prospero 

PICCIONI Francesco 

LO BIANCO Francesco 

PANCELLI Remo 
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1
---MODIJUlliO a. o •• at a Moo. llll 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

COPEH.TINA PER SOTTOFASCICOLO 

Posizione N. --------------······--------------- Anno ......................... e successtot 

OGGETTO 

n.t.5. .. ~.tl2. .. ~------------bE.1.."f:J:L\1.:I.L ....... V.~:::r.Ll::f L ........ A.~!ll __ ç_s._:T_~-------------------------
~~-----------------A~ç.o..B..A ............. ~.fe::J:Il.5..S1 .. f:lS .. A5.J. ...................................................................... -

-------------····-···-························-------·········-----------------···· b )C ........... .!J ... :. ...... .\.1 ............... -------
-----------------------------------------~--------------------------------------5_,c_ ____________ M-_! .... 5S .......... _________ _ 

-------~'----------tL-~ ... 'l:.b. .......... ________ _ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNOTAZIONI EVENTUALI 

--u•-••-••••n•o••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••--•••••oouoooo••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--

Addi, ................................................... 19 ·····-

(l) ------------------------------------······-----------

(l) Fln:na dell'impiegato che ha fatto reaame e la separazione del Caseicolo principale. 

(6607218) Roma. 1986. 1st. Poligr. e Zecca dello Stato· S. (c. 200.00J) 
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l) 

2) 

DETENUTI ARRESTATI_CON_!~UT!!!Q!!_~!_!ERR~~Q-~~!!~! 

ARRESTI E ANCORA NON CLASSIFICATI 

ABBA T ANGELO 

COZZOLINO 

Massimo 

Antonio 

DX. (Onorevole M.S.I.) 

SX. A.O. 



DETENUTI ARRESTATI CON IMPUTAZIONI DI ------------------------------------------
TERRORISMO NON ANCORA CLASSIFICATI ------------------------------------------

CASA CIRCONDARIALE SASSARI 

1) PILIU Gavino sx 



DETENUTI POLITICI ARRESTATI CON IMPUTAZIONE DI TERRORISMO 
ULTIMI ARRESTI E ANCORA NON CLASSIFICATI 

CASA RECLUSIONE CIVITAVECCHIA -----------------------------

l) CIAPPETTA Alberto s.x . P.c.c. 

. 2 l CAPONI Mario s.x. P. c.c. 

3) LISCI Alberto s.x. P.C.C. 

4) MARIANI Maurizio s.x. P.c.c. 

5) STOLFA Roberto DX 



' 

C.C. MILANO 

1- D'ESTE 
2- ROMEO 

DETENUTI POLITICI ARRESTATI CON I~!~!!!!ONI DI 
TERRORISMO ULTIMI ARRESTI 

. . 

Riccardo 
Rosario 

·-·~-

S.X. P.L. 
s.x. 



l) 
2) 

DETENUTI POLITICI ARRESTATI CON IMPUTAZIONE DI TERRORISMO 
ULTIMI ARRESTI E ANCORA NON CLASSIFICATI 

GALLONI 
FOSSO 

CASA CIRCONDARIALE NOVARA -------------------------

Franco 
Antonino 

irr. 
Sez.A/B 

S.X. P.C.C. 
S.X. P.C.C. 



DETENUTI POLITICI ARRE~!!!!_CON IMPUTAZION!_~I TERRORISMO ULTIMI 
AR!ES!!_!_AN~OR!_NON CLASSIFICATI 

CASA CIRCONDARIALE CUNEO SEZIONE ORDINARIA 

l) T ASSONE Pietro S.X. B.R. 



DETENUTI POLITICI ARRESTATI CON IMPUTAZIONE DI TERRORISMO 
ULTIMI ARRESTI E ANCORA NON CLASSIFICATI 

C.c • .1\I,GHERQ-
--------~- --

l) DONEDDU Francesco s.x. 



DETENUTI POLITICI ARRESTATI CON IMPUTAZIONI DI TERRORISMO 
ULTIMI ARRESTI E ANCORA NON CLASSIFICATI 

CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE MESSINA 

l) FEDELE PATRIZIA s.x. 



l) 

DETENUTI POLITICI ARRESTATI CON IMPUTAZIONI DI TERRORISMO 
ULTIMI ARRESTI E ANCORA NON CLASSIFICA~! 

CASA CIRCONDARIALE FOGGIA 

PERSICHETTI Paolo s.x. u.c.e. 



DETENUTI POLITICI ARRESTATI CON IMPUTAZIONE DI TERRORISMO ----------------- --------- --- ----------- -- ----------
ULTIMI ARRESTI E ANCORA NON CLASSIFICATI ----------------------------------------

CASA CIRCONDARIALE TERNI 

ANGELINI Fulvia DX 



DETENUTI POLITICI NON ANCORA CLASSIFICATI 

C.C. PRATO ---------
l - MAZZE! 

C.C. UDINE 

l - TASINATO 

C.C. VELLETRI 

1- SPARTI 

C.C. VENEZIA ------------
l- DEL BELLO 

C.C. VICENZA 

1- CRESCENZIO 
2- SANDRINI 

MICHELE 

OTTORINO 

MASSIMO 

ROBERTO 

LORIANO 
DIETER 

P.C.C. 

D.X. 

D.X. ART. 21 

s.x. c.e.e. 

s.x. u.c.e. 
D.X. 



l) 

DETENUTI POLITICI ARRSTATI CON IMPUTAZIONE DI TERRORISMO ULTIMI 
ARRESTI E ANCORA NON CLASSIFICATI 

CASA CIRCONDARIALE PORDENONE 

DE ROSA Francesco Art.21 s.x. c.e.e. 



~~TE!~!!_~Q~!!!~!_!~~~~!!!! CO!_!MP~TA~!ON~-~!_!~~~Q~!~~Q 

ULTIMI ARRESTI E ANCORA NON CLASSIFICATI ----------------------------------------
CASA CIRCONDARIALE TRENTO ---------------------------

l) ZAGGIA Tizi ano s.x. u.c.e. 



DETEN~!!_fOL!TICI ARRESTATI CON IMPUTAZIONE DI_!~~QRISMQ 

ULTIMI ARRESTI E ANCORA NON CLASSIFICATI -- -------------
CASA CIRCONDARIALE TORINO ---------------------------

l) CROCE Mauro S.X. N.C.T. 

2) LOMBARDI Vincenzo S.X. B.R. 

3) MORETTO Roberto S.X. B.R. (A. O.) 



DETENUTI POLITICI ARRESTATI CON IMPUTAZIONI DI 
TERRORISMO ULTIMI ARRESTI - - .. 

1- MAGLIOCCHETTI Stefano S.X. B.R. 

.. 



C.C. TERAMO 

DETENUTI POLITICI ARRESTATI CON IMPUTAZIONI DI 
TERRORISMO ULTIMI ARRESTI 

1- TOLINO 
2- RAVALLI 

' ' 

Francesco 
Fabio 

s.x. u.c.e. 
S .. X. B.R. 



DETENUTI POLITICI ARRESTATI CON IMPUTAZIONE DI TERRORìSMO 
ULTIMI ARRESTI E ANCORA NON CLASSIFICATI 

c.c. CUNEO -Cerialdo----------------------

l) CASSETTA 
;>) LOCUSTA 

Paolo 
Maurizio 

s.x. u.c.e. 
s.x. u.c.e. 



DETENUTI POLITICI ARRESTATI CON IMP~AZION!__Q! 
TERRORISMO ULTIMI ARRESTI ---- .. 

1- MARTELLI Carla D.X.N.A.R. 

.. 



DETENUTI POLI!!CI ARRE~!!!!_CON IMPUTAZIONE DI TER~ORISMO 

- ULTIMI ARRESTI E ANCORA NON CLASSIFICATI -

1) CURINA 

2) FALLONE 

3) SIMONI 

CASA CIRCONDAR!!~!_ ANCONA 

Lamberto 

Maurizio 

Roberto 

DX 

sx u.c.e. 
sx u.c.e. 



DETENUTI POLITICI~ESTATI CON IMPUTAZIONE D!_!!~RORISMO 

ULTIMI ARRESTI E ANCORA NON CLASSIFICAT! 

~!~!-~!~~Q!~!RI!~!_!Q~Q~!! 

l) DI PIETRO Antonietta SX G.M.C. 



... 
DETENUTI POLITICI ARRESTATI CON IMPUTAZIONE DI TERRORISMO -----------------

l - FRICH FRANZ DX 



DE!EN~!!_~~IT!Q!_~RRES!~!!_CON_!!~~!~!!Q~!-~!-!!~~Q~!SMQ 

ULTIMI ARRESTI E ANCORA NON CLASSIFICATI -----------------------------------------

1 - MADAU NICOLO' B.R. Colonna napoletana 



C.C. EIRENZE ----------
l - DELLE CHIAIE 

C.C. IVREA -------

l - CANONICO 

C.C.F. LATINA 

l - GIOIA 

l - COLOTTI 

2 - CHERUBINI 

3 - LUPO 

C.R. MILANO-OPERA --------------
l - CALIFANO 

C.R. SPOLETO 

l - PIERISTE' 

2 - TRINCANATO 

C.R. PALIANO 

l - REGANO 

l - GRISU 

DETENUTI POLITICI ULTIMI ARRESTI 
NON ANCORA CLASSIFICATI 

STEFANO 

FRANCESCO 

CLAUDIA 

GERARDINA 

TIZIANA 

ROSSELLA 

NICOLA 

GIUSEPPE 

FIORENZO 

ANTONIO 

ASSUNTA 

DX 

Prima Linea 

sx u.c.e. 

sx u.c.e. 
sx P.c.c. 
sx P.c.c. 

SX P.L. CO.CO.RI 

DX Ordine Nuovo 

DX 

SX B.R. Pentito 

SX B.R. Pentita 



~~!~~~!!_~Q~!!!~!_!~~~~!!!!_~Q~_!MP~!!ZIQ~~-DI_!~~~ORIS~Q 

UL!!!!_!~~RSTI_~_AN~Q~!-~Q~-~~AS~!!!CA!! 

C.C. FERRARA 

l) ZATTA Gioacchino s. x. Autonomia Organizzata 



DETENUTI POLITICI ULTIMI ARRESTI NON ANCORA CLASSIFICATI 

C.C. REBIBBIA "NUOVO COMPLESSO" -------------------------------
1 BALDACCI ALDO 

2 BENCINI DANIELE 

3 GENTILE CARLO 

4 GRILLI ENZO 

5 GRILLI ;FRANCO 

6 HOFER. MARTIN 

7 LORI FLAVIO 

8 MA IETTA Francesco Salvatore 

9 MARINI FAUSTO 

10 MELI MAURO 

11 MELORIO FABRIZIO 

12 MINGUZZI STEFANO 

13 MORABITO FRANCESCO 

14 PROCOPIO STEFANO 

15 PRUDENTE CESARE 

16 PULCINI CARLO 

17 RAMPE LLI MASSIMO 

18 - RICCIERI RENATO 

19 SE GHETTI GIANCARLO 

20 VENTURI NI MARCO 

CASA RECLUSIONE REBIBBIA ------------------------
.. 1 - CATALANO ROBERTO 

CASA CIRCONDARIALE REBIBBIA FEMMINILE -------------------------------------
1 

2 

3 

4 

CAPPELLO 

DELOGU 

MA T ARAZZO 

VA C CARO 

MARIA 

GIUSEPPINA 

FULVIA 

VINCENZINA 

sx u.c.e. 

sx P.c.c. 

DX 

sx P.C.C. 

sx P. c.c. 

sx u.c.e. 

SX P.C.C. 

sx u.c.e. 

SX P.C.C. 

DX Ordine Nuovo 

sx u.c.e. 
sx P.c.c. 

SX P.C.C. 

DX 

sx P.c.c. 

sx P.c.c. 

DX 

DX 

sx 
sx P. c.c. 

SX Area Omogenea 

SX P.C.C. 

sx P.c.c. 

SX P.C.C. 

DX P.C.C. 
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• 

1- AVILIO Pasquale s.x. P.L. 
2- CALORE Sergio n.x. N.A.R.semilibero 
3- FIORAVANTI Cristiano D.X. N.A.R. 
4- MANNA Emilio s.x. B.R. 
5- SA VASTA Antonio s.x. B.R. 
6- SODERINI Stefano D.X. N.A.R. 
7- SORRENTINO Maurizio s.x. 
8- STOCCORO Vincenzo s.x. B.R. 
9- DELLA CORTE Ferdinando s.x. B.R. 
10- PIRONE Ferdinando s.x. B.R. semi libero 
11- MORUCCI Va1erio s.x. B.R. 

SEZIONE FEMMINILE ------------------
1- MASSA MARIA Giovanna s.x. B.R. 
2- MIGLIETTA Fulvia s.x. B.R. 
3- FARANDA Adriana s.x. B.R. 
4- GR ISO Assunta s.x. B.R. 



DETENUTI POLITICI PENTITI RISTRETTI --------------------------------------

1) MAURO Michele s.x. B.R. 

2) PLANZIO Giovanni s.x. B.R. 

3) SOLIMENO Francesco s.x. Guerriglia Comunista 
4) ACANFORA Mauro s.x. B.R. 



1- PAGHERA Enrico S.X. B.R. 



DETENUTI PENTITI POLITICI RISTRETTI C.C. BRESCIA -------------------------------------------------

1- DONATO 
2- SOCI 

Daniele 
Oscar 

S.X. B.R. 
S.X. B.R. 



1- IZZO Angelo N.A.R. 
2- MAROCCO Antonio s.x. P.L. 
3- MUTTI Piero s.x. B.R. 
4- SACCO Lanzoni Daniele s.x. P.L. 



• 

DETENUTI PENTITI POLITICI AMMESSI IN SEMILIBERTA' --------------------------------------------------

CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE TORINO -----------------------------------
1- FURIOZZI Raffaella 

1- VISCARDI Michele 

I.N.O. REBIBBIA ROMA --------------------
1- AQUILA 
2- MASSIMO 

Carlo 
Ernesto 

D.X. 

S.X. P.L. 

S.X. B.R. 
S.X. B.R. 
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DETENUTI STRANIERI ARRESTATI PER FATTI DI TERRORISMO E -------------------------------------------------------ATTUALMENTE DETENUTI --------------------
CASA CIRCONDARIALE PALMI -------------------------1) KRMAWI BEN HAMIDAN 
2) BACHIR KHOODR NEMR TALEB 

CASA CIRCONDARIALE VOGHERA ---------------------------1) ABDELATIF IBRAHIM FATAJER 

CASA CIRCONDARIALE LIVORNO ----------------------------1) MTIR MOHAMED ALI 
2) ABDE LATEF HUSSAIN 
3) ABBAS MOHAMED ISSA- alias KALAF MOHAMED ADNAN ZAYUAB 
4) HAMMAMI HAMED BEN MBARCHE 
5) AHMAD ALI HUSSAIN ABU SEREYA 

CASA CIRCONDARIALE N.C. REBIBBIA ROMA -------------------------------------1) HAMDAN MOHAMED ALI 
2) JIHAD MOHD MAHMOUD AB' DAL HALl OTMAN 
3) OMAR SADAT SALEM ABDUL FATTAH 
4) NAWASH HUSSEIN SHEADEN- alias BELKHOURAFI MIMOUN 
5) SA' AD YUSUF AHMAD YUSUF- alias NASER YOUSUF HISAM 
6) MAGIED ABDALLAH AL MOLKY 
7) GAMMUTI OMAR AL MAPROK 
8) TARHONI SAIDALI RAMAGANAH 
9) GOMEZ PARLO 

10) HASAN ITAB 

CASA RECLUSIONE SPOLETO ------------------------1) SALEK ALI HOSAIM ALKALEFA 
2) ABDULLA RASHED ALDOUSARI 

CASA CIRCONDARIALE NOVARA ---------------------------1) EL MANSOURI ABDULLAH MOHD 

CASA RECLUSIONE MILANO OPERA ----------------------------1) ABDO SARKIS JOSEPHINE 

2) BADDAR HAKAM HUSSIN 



' 
( 2 ) 

CASA CIRCONDARIALE ASCOLI PICENO --------- -------
l) MEHEMET ALI AGCA 

l) KHALED IBRAHIM MAHMOOD 

l) AL ASHKER BASSAM -alias HALLAL ABDULLAH AL HASAN 

l) AL ASSADI AHMHD MARROUF ABDUL HADI -alias ABDELLAH AHMED 



ELENCO DETENUTI STRANIERI IMPUTATI FATTI DI TERRORISMO E SCARCERATI 

l) AL HENDAWI AWNI RAF' A MOD 14.3.87 revoca mandato cattura -2) FAHS MOHAMED ALI 4.12.86 fine pena 
3) WAMPFLER SAMUEL 13.2.88 arresti domiciliari 
4) M.ILOUDI NATIF alias 

BELHADJ MILOUD alias LHADJE MOULOUDI 16.2.88 f'ine pena 

5) HUSSARI IBRAHIM 10.7.86 fine pena 

6) BADDADUI KAMEL MIDHANI 13.7.88 decorrenza termini 

7) BIRAWI TAMER KALED HASSAN HUESSIN 21.8.88 decorrenza termini 

8) AHMED EL ALI 
9) MOUSA M. EL ALI 

--. ·. ·-· .. 

22.10.88 libertà 
22.10.88 libertà 



, 
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' • l 

C.e. MILANO 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

1 - GALLI RICCARDO B.R. 

C.C. MILANO FEMMINILE 

1 BESUSCHIO PAOLA B.R. 

2 DI STEFANO MARI ELLA c. o.L.P. 



• 

C.C. NOVARA 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

l - GASTALDELLI GIOVANNI Politicizzato 



C.C. PADOVA 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

l - UBER GIORGIO Politicizzato 



C.C. BOLOGNA 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

l 

2 

BIGNAMI 

CAVINA 

TORQUATO 

STEFANO 

Prima Linea 

B.R. 



C.C. GENOVA 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

l - ROSIGNOLI 

2-- VIEL 

C.C. GENOVA FEMMINILE 

l - NOBILE 

2 - TRAVERSO 

SANDRO 

AUGUSTO 

MARINA 

TIZIANA 

B.R. 

B.R. 

B. R. 

B.R. 



C.C. PARMA 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

S E M I L I B E R I -------------------

1 - FALCONE PIERO B.R. 

C.C. PARMA FEMMINILE 

1 - BIANCHI GIUSEPPINA B.R. 



C.R. REBIBBIA 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

S E M I L I B E R I -------------------
l - BONDI 

2 STARITA 

ANGELO 

GIANCARLO 

B.R. 

B.R. 



C.M. GAVIRATE 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

l - LO IACONO ADRIANO B.R. 



C.C. BRESCIA 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

l - FERRARI MAURO B.R. 

2 - ZORZA ANTONIO B.R. 



C.C. REGGIO EMILIA 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

l - PAROLI LORIS TONINO B.R. 

C.C. TORINO 

l - MARCELLI SALVATORE B.R. 



' 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - DESTRA -

1 - BEGA ANTONIO 



C.R. MASSA 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - DESTRA -

S E M I L I B E R I 

l - FRANCI LUCIANO 



C.R. REBIBBIA 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - DESTRA -

S E M I L I B E R I 

l - GIANNELLI ROBERTO 



'• .. 
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I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

1- CHIANCHIANO Giacomo B.R. 



C.C. PADOVA 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di apparten~nza - SINISTRA -

1- FABRIZIO 
2- GIACOMINI 

Giuseppe 
Diego N.A.P. 



. 
C.C. LATINA 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

1- DELLA VENTURA Antonella B.R. 



• 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - DESTRA -

ARRESTI DOMICILIARI -------------------

1- SIGNORELLI Paolo 



' • 
CR. PARMA -------

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - DESTRA -

1- DI AGOSTINO Franco 



• • 
C.C.N.C.REBIBBIA ROMA ---------------------

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - DESTRA -

1- MELI Mauro 
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. .. 
l 

C;C. LATINA FEMMINILE ---------------------
I R R l D U C I B I L I -----------------------

Area politica di appartenenza - SINISTRA -

S C A R C E R A T I -------------------

1- FROLICH Christa Margot B.R. 



.. ~ 

C.C. NOVARA -----------
I R R I D U C I B I L I -----------------------

Area politica di appartenenza - SINISTRA -

1- COLLA Giorgio B.R. 



• • 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

S C A R C E R A T I -------------------

l- BASILE Carla B.R. 



• 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

S C A R C E R A T I -------------------

1- PETRELLA Marina B.R. P.C.C. 



• • 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

S C A R C E R A T I -------------------
1- DE MAGGI Ste:fano B.R. 



.. 
C.C. PADOVA 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

S C A R C E R A T I -------------------

1- CALDERINI 
2- VEZZA' 

Manlio 
Roberto 

B.R. 
B.R. 



... 
C.R. MILANO OPERA FEMMINILE ---------------------------

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

S C A R C E R A T I -------------------

1- BUSETTO Maria Cristina B.R. 



C.C.MILANO 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

1- RAPISARDA Luigi C.O.L.P. 



... 
C.C. BOLOGNA -----------

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

1- DI CECCO Maria Carmela B.R. 



... 
C.C. REBIBBIA FEMMINILE ROMA 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

1- CAPPELLI Roberta B.R. 



... 
C.R. REBIBBIA ROMA 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

1- PICCOLO Renato B.R. 



... 
C.C. CUNEO 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

S C A R C E R A T I -------------------

1- CORBELLA Dario B.R. 



. .. 
N.C. REBIBBIA ROMA ------------------

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

1- ORUNESU M. 
2- STRAPPOLATINI 

Arcangelo 
Edmondo 

M. A. S. 
B.R. 



. 
i 
• 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - DESTRA -

1- TADDEINI Massimiliano 



N.C. REBIBBIA ROMA 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - DESTRA -

1- DE FRANCISCI 
2- MACCHI Di Ce<llere;, 
3- DI MITRI 

Gabriele 
Emanuele 
Giuseppe 

N.A.R. 



I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - DESTRA -

1- RINANI Roberto N.A.R. 



C.C. ASCOLI PICENO ------------------
!_~-~-!-~_Q_~_!_~_!_~_! 

Area politica di appartenenza - DESTRA -

1- ORTENZI Giuseppe N.A.R • 

. . ~ ·-
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• 

l. 
C.C. Avellino N.C. 

AREA OMOGENEA 

Area politica di appartenenza - SINISTRA 

PRESENTI 

1) Ardia Arturo B.R. 

2) Chiocchi Antonio B.R. 

3) Grasso Ernesto B.R. N.A.P. 

4) Marrone. Roberto N.A.P. 

5) Russo Palombi Bruno B.R. 

6) Attimonelli Emanuele B.B. N.A~P. 

7) Battaglia Giuseppe B.R. XXII ottobre 

8) Carbone Claudio N.A.P. P.L. 

9) Federigi Giuseppe B.R. 

10) Fenio Raffaele B.R. Gruppo F. Pelli 

11) Gasparella Antonio B.R. N.A.P. 

12) Sof"ia Pietro N.A.P. 

13) Sof"ia Giuseppe N.A.P. 

14) Toraldo Vincenzo B.R. "Walter Alasia" 



' c.c. Torino 

AREA OMOGENEA 

Area po1i tica di appartenenza - SINISTRA 

PRESENTI 

l) Acella Vincenzo B.R. 

2) Alfieri Federico P.L. 

3) Bersini Carlo B.R. 

4) Cornaglia .Paolo P.L. 

5) D'Amore Nicola B.R. 

6) De Carlo Salvatore B.R. 

7) D'Ursi Francesco P.L. 

8) Fasoli Marco B.R. 

9) Fiore Carlo B.R. 

10) Gatto Daniele P.L. 

11) Maresca Felice Giorgio P.L. 

12) Jlatf;ac:chi nj Gianfranco B.R. 

13) Mattioli Giuseppe B.R. 

14) Nicolotti Luca B.R. 

15) Piantamore Giorgio B.R. 

16) Prato Guglielmo P.L. 

17) Rosso Roberto P.L. 

18) Segio Sergio P.L. 

19) Tartaglione Michele B.R. 

20) Zambianchi Paolo P.L. 

21) Zoccola Giorgio N.A.P. B.R. 

22) Benedetti Sonia P.L. 

23) Neri Paola Maria Pia B.R. 

24) Nicolotti Flavia B.R. 

25) Ronconi Susanna P.L. 

26) Tosi Liviana P.L. 



• 
C.C. So1licciano Firenze 

AREA OMOGENEA 

Area politica di appartenenza - SINISTRA 

PRESENTI 

l) Gatti Romeo 

2) Mortati Elfino 

3) Pere1li Alberto 

4) Scandalo Maria Cristina 

B.R. 

B.R. 

Simpatizzante B.R. 

P.L. 



c.c. Bologna N.e. 

AREA OMOGENEA 

Area politica di appartenenza - SINISTRA 

PRESENTI 

l) lfantovani Nadia 

2) Ognibene Roberto 

3) Rinaldi Ernesto 

B.R. 

B.R. 

B.R. 



C.C. Femminile Rebibbia Roma 

AREA OMOGENEA 

Area politica di appartenenza - SINISTRA 

PRESENTI 

l) Bugi tti Emanuela B.R. 

2) Innocenzi Silvana B.R. 

3) lleroni Federica P.L. 

4) Premoli Marina P.L. 

5) Ventura Marinella B.R. 



C.C. MILANO 

AREA OMOGENEA 

Area po1i tica di appartenenza - SIIIISTRA 

PRESENTI 

l) Al.fieri Vittorio B·,R. "Wa1ter A1asia" 

2) Azzo1ini Lauro P.L. B.R. 

3) Bonisoll Franco B.R. "Wa1ter A1asia" 

4) Cammarata Sa1vatore Po1iticizzato 

5) Coi Andrea B.R. 

6) Di Gennaro Pietro B.R. "Wa1 ter A1as:ia" 

7) Franzetti Pi~e1o F.c.c. P.L. 

8) Memeo Giuseppe P.A.C. 

9) P1umed Antonio Jwm C.O.L.P. 

10) Scaccia Vincenzo B.R. "Wa1 ter A1asia0 

11) Semeria Giorgio B.R. "Wa1ter A1asia" 

12) Viario A1bino C.O.L.P. 

13) Zanetti Giannantonio B.R. F.C.C. 

14) Zellino Samue1e B.R. "Wa1ter A1asia" 

15) Be11o1i Maria Rosa P.L. "Wa1ter A1asia" 

16) Sacchi Maria Pia P.L. C.O.L.P. 

c.o.L.P. F.c.c. 



C.R. Rebibbia Roma 

AREA OMOGENEA 

Area politica di appartenenza - SINISTRA 

PRESENTI 

l) Battini Massimo B.R. N.A~P. 

2) Bella Enzo B.R. 

3) Bignami Maurice B.R. P.L. 

4) Cancelli Franco Autonomia Operaia 

5) Cesaroni Fernando P.L. 

6) Contena Antonio B.R. 

7) Cristof'oli Rino B.R. 

8) De Amicis Giampaolo B.R. 

9) D'Elia Sergio P.L. 

10) Francescbini Alberto B.R. 

11) Frassinetti Luca P.L. B.R. 

12) Gidoni Massimo B.R. 

13) Longa Ciro P.L. 

14) llarascbi Massimo P.L. B.R. 

15) Martino Rocco Giuseppe B.R. 

16) Pampalone Giuseppe N.A.P. 

17) Piroch Willy A.R. 

18) Potenza Giuseppe B.R. 

19) Savino Antonio B.R. 

20) Scotoni Giancarlo P.L. 

21) Vitelli Roberto P.L. 



c.c. Bergamo 

AREA OMOGENEA 

Area PQli tica di apparteDeriza - SINISTRA 

PRESENTI 

l) Alunni Corrado P.L. 

2) Forastieri Molinari Diego P.L. 

3) Fornoni Gianfranco P.L. 

4) Grimaldi Gabriele P.L. 

5) Laronga Bruno P.L:O 

6) lfasala Sebastiano P.L. 

7) Micheletti Carlo Alberto P.L. 

8) llonaco Angelo P.L. 

9) Pi anel J i Walter P.L. 

10) Protti Ilario P.L. 

11) Schettini Rosario P.L. 

12) Borelli Giulia P.L. 

13) Zaccheo Ettorina P.L. 



) 
.c.R. Rebibbia Roma 

AREA OMOGENEA 

Area politica di appartenenza - DESTRA 

PRESENTI 

l) Busato Fausto Dx 

2) Litta Jlodjgnanj Andrea Dx 



C.C. Sollicciano Firenze 

AREA OMOGENEA 

Area politica di appartenenza - DESTRA 

PRESENTI 

l) Invernizzi Giorgio N.A.R. 
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C.ll. SUSA 

AREA OMOGENEA 

Area politica di apPartenenza - SINISTRA 

S E M I L I B E R I 

l) Fagiano llarco 

2) llaggi Gianni Pietro 

P.L. 

P.L. 



C.C. VARESE 

ARE. A OMOGENEA 

Area politica di appartenenza - ~INISTRA 

S K M I L I D E R I 

l) Lettiera Gennaro P.L. 



ARE A O.M.O GENE A 

Area politica di appartenenza .- SINISTRA 

SEMILIBERI 

1) Arancio Sìlvia B.R. 

2) Roppoli Maria Rosaria B.R. 

3) Amedura Giovanni N.C.R. 

4) Amico Flavio B.R. 

5) De Mattia Fiore P.L. 

6) De Rosa Pietro B.R. 

7) llanìla Guido P.L. 

8) llastropasqua Filippo P.L. 

9) Roccazz~lla Adriano P.L. 



C.R. . Re!:»ibbia R()MA 

A R E A O M O G E N E A 

·Area· politica di appartenenza - SINISTRA 

S E M I L I D E R I 

l) Baacbieri Paolo B.R. 

2) Cozzani Attilio B.R. 

3) Mollica Omero B.R. 

4) Pa1ermo Maurizio B.R. 

5) Spadaccini Teodoro B.R. 

6) Quadri Gianl.uigi B.R. 



C.C. Femmini1e Rebibbia ROMA 

AREA OMOGENEA 

Area po1itica di appartenenza - SINISTRA 

SEMI LIBERI 

1) Pane Carme1a P.L. 



c.c. IIILANO 

AREA OMOGENEA 

Area politica di appartenenza - SINISTRA 

SEMI LIBERI 

l) Drusa Fabio P.L. F.C.C. 

2) Carcano Roberto P.L. 

3) Cattaneo Guido B.R. 

4) Costa Agrippina N.A.P. B.R. 

5) Fontana Enzo B.R. "Wa1ter Alasia" 

6) Galmozzi Enrico P.L. 

7) Laus Daniele P.L. 28 marzo 

8) Meloni Sandra G.A.B. 

9) llessana Vito G.A.R. 

10) Pedrazzini ·Maurizio P.L. 

11) Polo Giuseppe P.L. 

12) Rotaria Maurizio P.L. 



C.C. GENOVA 

AREA OMOGENEA 

Area politica di appartenenza - SINISTRA 

SEMI LIBERI 

l) Doglio Adriano B.R. 



c.c. FERMO 

AREA OMOGENEA 

Area politica di appartenenza - SINISTRA 

SEMILIBERI 

l) Iacopini Fausto B.R. "Wal.ter A1asia0 



C.M. MONCALIERI 

AREA OMOGENEA 

Area politica di aPJ)81"1;enenza - SINISTRA 

SEMI LIBERI 

l) Delfino Antonio B.R. 



C.M. LAURO 

AREA OMOGENEA 

Area po1itica di appartenenza - ·SINISTRA 

SEMI LIBERI 

1) Tompetrini Carlo B.R. 



C.ll. SABIIO 

AREA OMOGENEA 

Area poU tica di appartenenza - SINISTRA 

SEMI LIBERI 

1) De stefano Vincenzo B.R. 



C.C. BRESCIA 

AREA OMOGENEA 

Area politica di appartenenza - SINISTRA 

SEMILIBERI 

1) Qninzanini Dario 

. J 

N.A.P.O. 



C.C. Sollicciano FIRENZE 

AREA OMOGENEA 

Area politica di appartenenza - SINISTRA 

·s E M I L I B E R I 

1) Carpentieri Salvatore P.L. 

2) Conti Fiorentino N.A.P. 

3) Iemu1o Raffaele P.L. 

4) lfarcetti ·Corrado P.L. 

5) Solimano Nicola P.L. 

6) Biancamano Loredana P.L. 



c.c. COllO 

AREA OIIOGENEA 

Area politica di appartenenza - SINISTRA 

SElli LIBERI 

l) Bellosi Francesco B.R. "Walter A1asia0 P.L. C.O.L.P. 



c.c. BOLOGNA 

AREA OMOGENEA 

Area politica di appartenenza - SINISTRA 

SEMI LIBERI 

l) Elun Paolo 

2) Vicinelli Claudio 

3) Franciosi Franco 

P.L. 

P.L. 

P.L. 



C .III.; BA'IIRA1'E 

AREA OKOGENEA 

Area politica di apPartenenza - SINISTRA 

SERI LIBERI 

l) Colombo Carmen P.L. 



·' 
/ 

AREA OMOGENEA 

Area politica di appartenenza - DESTRA 

SEMI LIBERI 

l) Rognoni Giancarlo Ordine Nuovo (La Fenice) 

\ 
i 



AREA OMOGENEA 

Area po1i tica di appartenenza - DESTRA 

SEMI LIBERI 

l) Rosso Paolo Terza posizione 



C.R. Rebibbia ROMA 

AREA OMOGENEA 

Area politica di appar1;E>"mmza - DESTRA 

SElli LIBERI 

1) Lai Livio N.A.R. 

2) Liberti Giulio Dx 



l 
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C.C. VOGHERA 

~-~-!-~~~!-~ 

Area politica di appartenenza - DESTRA -

P R E S E N T I 

l- TUT! Mario 



' 

I R R I D U C I B I L I ----------------
Area politica di appartenenza - DESTRA -

P R E S E N T I 

l 
2 

CALVI 
SCIAVICCO 

C.R. MILANO OPERA -----------------
l - ADDIS 

Andrea 
Giovanni 

Mauro N.A.R. 



.L!L!L!~-~.!LL~_! 

Area politica di appartenenza - DESTRA -

P R E S E N T I 

1-- ORLANDO ·Gaetano N.A.R. 



C.C. FIRENZE SOLLICCIANO --------------------------
I R R I D U C I B I L I -------- -----

Area politica di appartenenza - DESTRA -

P R E S E N T I --
1 - VINCIGUERRA 
2 - GALEOTA 
3 - PIROZZI 

Vincenzo 
Alfonso 
Giulio 

Ordine Nuovo 

N.A.R. 



---------------------------

I R R I D U C I B I L I --------
Area politica di appartenenza - DESTRA -

P R E S E N T I 

1 

2 

--
COCHIS 
PICCIAFUOCO 

Rossano 
Sergio N.A..:R. 



- -------------------------------

C.C. TRA!II 

!_!_~_!_~~~-!-~-!-~_! 

Area politica di appartenenza - DESTRA -

P R E S E N T I -----
1- CONCUTELLI Pierluigi 



C.R. SPOLETO -----------
!_~_~_!-~_Q_~_!_!_l_~_! 

Area politica di appartenenza - DESTRA -

1- CAVALLINI Gilberto N.A.R. 
2- DI CAGNO Stefano N.A.R. 
3- FAVARETTO · Sergio 
4- FRIGATO Roberto 
5- NISTRI Roberto N.A.R. 
6- ZANI Fabrizio N.A.R. 



C.R. PRATO 

I R R I D U C I B I L I ----------
Area politica di appartenenza - DESTRA -

P R E S E N T I 

1- LO PRESTI Giuseppe 



C.R. PIANOSA 

I R R I D U C I B I L I 

Area po1itica di appartenenza DESTRA -

P R E S E N T I 

1- MISSO Giuseppe 



I R R I D U C I B I L I ------------
Area politica di appartenenza - DESTRA -

P R E S E N T I 

1- BONAZZI Edgardo 



C.C. TORINO LE VALLETTE 

I R R I D U C I B I L I 

Area politica di appartenenza 

P R E 5 E N T I ----------

1- cossu 
2- MARIANI 

Andrea 
Dario 

DESTRA -

N.A.R. 



C.C.VICENZA 
. ----------

I R R I D U C I B I L I 

Area politica di appartenenza - DESTRA -

P R E S E N T I 

1- FACHINI Massimiliano 



C.C. REBIBBIA "N.C." ----------------------
I R R I D U C I B I L I -----------------------

Area politica di appartenenza - DESTRA -

P R E S E N T I ---------------
l 

2 

3 

ARO N ICA 
FIORAVANTI 
GIOMINI CHERUBINI 

4 GIULIANI 
5 - PEDRETTI 

Luigi 
Valeria 
Marco 
Egidio 
Dario 

N.A.R. 

N.A.R. 



C.C. LATINA FEMMINILE --------------------
!_!_~_f_~~-C I B I L I 

Area po1itica di appartenenza - DESTRA -

P R E S E N T I ----
1- MAMBRO Francesca N.A.R. 



C.C. NUORO --------

Area politica di appartenenza - SINISTRA -

P R E S E N T I ---------------
l - MELE Anni no M.A.S. 



C.C. IVREA -------

Area politica di appartenenza - SINISTRA -

~-!!-~-~-!L!!_!_! 

1.- ALBESANO Franco Prima Linea 



C.C. BUSTO ARSIZIO 

I R R I D ~_E_!-~_!_~_! 

Area politica di appartenenza - SINISTRA -

P R E S E N T I -------------
l - FANTAZZINI Horst B.R. 



C.C. BOLOGNA ------
I R R I D U C I B I L I ----------------------

Area politica di appartenen~a - SINISTRA -

P R E S E N T I --------------
1 - BONORA 
2 GALLERIO 

Stefano 
Al an 

B.R. 



C.R. ASINARA 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

l - BOE 
2 - PORCU 

Matteo Nicolò 
Liberato 

Barbagia Rossa 
B.R. 



I R R I D U C I B I L I -----------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

1- BOGNANNI Gaetano B.R. 
2- CACCIATORE Antonino B.R. 
3- CA VADA Salvatore M.A.S. 
4- COCCONE Carme lino B.R. + M.A.S. 
5- DE LAURENTIS Pasquale N.A.P. 
6- GENTILE Schiavone Giovanni B.R. 
7- GARAVAGLIA Carlo B.R. 
8- GUAGLIARDO Vincenzo B.R. 
9- MADDALENA Umberto B.R. 
lO- PEGNA Michele c.o-~L~P 

11- PELOSI Giantii B.R. 
12- PELLECCHIA Nicola B.R. 
13- SCARABELLO Ste:fano B.R. 
14- SORVILLO Eduardo B.R. 
15- VALENTINO Nicola B.R. 
16- VARONE Pietro 



- -- -- - -----------------------------------

C.R. SPOLETO -----------
I R R I D U C I B I L I -----------------------

Area politica di appartenenza - SINISTRA -

1- BIFFO Vittorio B.R. 



C.R. PIANOSA ------------
I R R I D U C I B I L I -----------------------

Area politica di appartenenza - SINISTRA -

P R E S E N T I 

1- BARAGLIU Giacomo Mi.II.S. 
2- CADINU Claudio M.A.S. 
3- LUTZU Giuseppe M.A.S. 
4- PERNA Clemente B.R. 
5- PICCOLO Francesco 
6- PIRAS Vincenzo M.A.S. 
7- SERRA Francesco Maria M.A.S. 
8- SU LAS Roberto M.A.S. 



C.R. PARMA ---------
I R R I D U C I B I L I -----------------------

Area politica di appartenenza - SINISTRA -

1- ZERLOTTI IVANO Simpatizzante 



- ------------------------ ------- ---------

C.C. ASCOLI PICENO 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

P R E S E N T I ---------------
1 COCCONE Pietro Barbagia Rossa 

*2 CURCIO Renato B;,R; 
3 DE LAURENTIS Antonio N.AP. 
4 DELLI VENERI Domenico P.C.C. 
5 DIANA Calogero B.R. 
6 DONATI Francesco B.R. 
7 FIORINA Franco Prima Linea 
8 GIANCOLA Nicola B.R. 
9 IERMANO Leopoldo B.R. 

10 I OVINE Domenico B.R. 
11 MATTU Mario Barbagia Rossa 
12 PAILLACAR SOTO J. Teofilo B.R. 
13 -. PAGANI CESA Francesco B.R. 
14 PANIZZARI Giorgio N.A.P. 
15 PETRELLI Stefano B.R. 
16 PICCININO Raffaele N.A.P. 
17 PIRISI Costantino B.R. 
18 SENZANI Giovanni Partito Guerriglia 

** * c • d. "battaglia della libertà" attualmente ristretto c.c. Rebibbia N .c. 



C.C. REBIBBIA "N.e.• ----------------------
I R R I D U C I B I L I -----------------------

Area politica di appartenenza - SINISTRA -

P R E S E N T I 

1- FAILLACE 
2- MORETTI 

Attilio 
Mario 

Prima Linea 
B.R. 



Area politica di appartenenza - SINISTRA -

1- ABBA T ANGELO Nicola N.A.P. 
2- AI OSA Francesco B.R. 
3- ANTONINI Vittorio Partito Guerriglia 
4- ARRENI Renato B.R. 
5- BANDOLI Renato B.R. 
6- BASSI Pietro B.R. 
7- BONICELLI Giuseppe B.R. 
8- CARNE LUTTI Adriano B.R. 
9- DE ROMA Giuliano B.R. 
10- DI LE NARDO Cesare B.R. 
11- DOMENICHINI Massimo B.R. 
12- FERRARI Paolo Maurizio B.R. 
13- FIORE Ra:f:faele B.R. 
14- GIORDANO Francesco B.R. 

*15- IANNELLI Maurizio B.R. 
16- LO BIANCO Francesco u~c.c. 

17- NOTARNICOLA SANTE Simpatizzante B.R. 
18- PANCELLI Remo u.c.e. 
19- PICCIONI Francesco u.c.e. 
20- PIRAS Ra:f:faele Simpatizzante B.R. 

*21- P I UNTI Claudio B.R. 
22- PIZZARELLI Ari o B.R. 
23- SALMO IRA Mauro 
24- SE GHETTI Bruno u.c.e. 
25- SINCICH Francesco B.R. 
26- VIRGILI Averamo B.R. 
27- ZOYA Gian:franco B.R. 

* c.d. " Battaglia della Libertà " Bttualmente ristrettd N.C.Rebibbia R< 



,S,S __ NOV!!!! 

I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

p RE s E N T I 

l ABBA T ANGELO Pasquale B.R. 
2 ALE' Carlo B.R. 
3 - ADAMOLI Roberto B.R. 
4 - BELOGI Massimo B.R. .. 5 BERTOLAZZI Pietro B.R. 
6 BOLOGNESE Vittorio B.R. 
7 - CACCIOTTI Giulio B.R. 
8 - CALZONE Lorenzo B.R. 
9 CAPUANO Marcello B.R. 

10 CHILLEIU San dro B.R. 
11 CO LETTA Raimondo B.R. 
12 - COLONNA Salvatore B.R. 
13 DE MARIA Nicolò B.R. 
14 - DE ROMA Michele B.R. 
15 - FADDA Davide B.R. 
16 - FARINA Luciano B.R. partito guerriglia 
17 FELICE Pietro G. Prima Linea 
18 - FRACASSO Mario B.R. 
19 GALLINARI Prospero u.c.e. 

" 20 GIGLIO Domenico B.R. 
21 GHIRARDI Bruno c.o.L.P. 
22 GHIRINGHELLI Marcello B.R. 
23 MA C CARO NE Salvatore N.A.P.O. 

* 24 - MARINI Ah tOri io B.R. 
25 - MATTA Pietro B.R. 
26 - MATTANZA Cesare N.A.P.O. 
27 MAZZANTI Patrizio Politicizzato 
28 ME DDE Piero B.R. 
29 - MEREU Mauro B.R. 
30 MI CALETTO Rocco B.R. 
31 - MIRRA Mario B.R. 

' 32 - NOVELLI Luigi B.R. 
33 PADULA San dro P.c.c. 
34 P A IELLA Antonio B.R. 

* 35 PETRELLA Stefano B.R. 
36 - PIANCONE Cristoforo B.R. 



( 2 l 

37 PICCHIURA Carlo B.R. 
38 PINNA Marco B.R. 
39 PROCOPIO Bruno Simpatizzante .. 40 RICCIARDI Salvatore B.R • 
41 RIVA Antonino Politicizzato 
42 ROSSI Mario B.R. 
43 SANSOTTA Giuseppe B.R. 

.. 44 SCIROCCO Giuseppe B.R. 
45 SCIVOLI Salvatore B.R. 
46 TURRI NI Severino B.R. 

.. 47 V ANZI Pietro B.R. 

*** c.d. "battaglia della libertà" attualmente ristretti presso 
C.C. Rebibbia NòC. 



C.R. MILANO OPERA FEMMINILE ---------------------------
I R R I D U C I B I L I -----------------------

Area politica di appartenenza - SINISTRA -

P R E S E N T I 

*1- BALZERANI Barbara B.R. 

2- BETTI Pasqua Aurora B.R. 

3- BILIATO Alberta B.R. P.c.c. 

4- BRIOSCHI Maria Carla B.R. 

5- CANZONIERI Anna Maria B.R. 

6- CUZZI Gloria Comune simp. B • R • "Anarchie 

7- FERRARI Fernanda B.R. 

8- FRANCIOLI Caterina B.R. 

9- GIACCHETTO Carla· B.R. 

10- KITZELER Johanna Jngeborg B.R. 

11- NEGRONI Ada B.R. 

12-PONTI Nadia B.R. 

13- PRETTE Maria Rita P.L. 

14- SCINICA Teresa B. B .. 
15- SOTGIU Patrizia ;B.R. 

16- VAI Angela B.R. 

17- ZUCCA Clotilde B.R. 

* c.d. " Battaglia della liberta• " attualmente ristretta presso C.C. Rebibbia femm. 



C.C. NUORO FEMMINILE -------------------- I R R I D U C I B I L I -----------------------
Area politica di appartenenza - SINISTRA -

1- FLORE Marinella Ronde Armate Proletarie 



C.C. LATINA FEMMINILE ---------------------

Area politica di appartenenza - SINISTRA -

PRESENTI ---------------
1- ARGANO Gloria C.O.L.P. 
2- BERARDI Susanna B.R. 
3- BIONDI Rosari a B.R. 
4- CAVALLO Angela B.R. 
5- COTONE Anna Maria B.R. 
6- FABRIZI Barbara B.R. 
7- GALEOTTI Giovanna C.O.L.P. 
8- LI GAS Natali a B.R. 
9- MASSARA Cecilia B.R. 
10- MURA Rosa Maria B.R. 
11- ROME O Maria Teresa B.R. 
12- SALERNO Franca N.A.P. 
13- SARNELLI Marina B.R. 
14- SPANO Caterina B.R. 
15- VI ANALE Maria Pia N.A.P. 
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DETENUTI POLITICI AMMESSI REGIME SEMILIBERTA' ULTIMI ARRESTI -------------------------------------------------------------

C.R. MASSA ----------
l) NERI Paolo 21.6. 88 SX B.R. 
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C.R. MILANO-OPERA 

l - MARINO 

C.C. BERGAMO 

l - SOFRI 

C.C. BELLUNO 

l - DORIGO 

C.C. PIACENZA -----------
l - GAGLIARDI 

c.c. BRESCIA ------------
l - ANTINORI 

2 - CAMPILONGO 

3 - BENNA 

4 BOASI 

5 LIBERTI 

I.N.O. REBIBBIA -----------

l CINTI 

2 STARITA 

C.C. VELLETRI 

l - DI CARLO 

C.C. REGINA COELI 

l - BENEDETTI 

DETENUTI POLITICI ULTIMI ARRESTI 
NON ANCORA CLASSIFICATI 

ARRESTI DOMICILIARI 

LEONARDO 

ADRIANO 

PAOLO 

ANGELO 

CINZIA 

FRANCESCA 

ERNESTO 

ANTONELLO 

FABIO 

BENEDETTO 

MARCO 

PAOLO 

BUGGERO 

SX Lotta Contint 

SX Lotta Contint 

sx u.c.e. 

sx 

SX P.C.C. 

SX P.C.C. 

sx P.C.C. 

sx u.c.e. 

sx u.c.e. 

sx u.c.e. Pentii 

sx u.c.e. Pentii 

sx u.c.e. 

sx 



• 

C.C. REBIBBIA " NUOVO COMPLESSO" 

l - PASQUALICCHIO 

2 - SORRENTINO 

C.C. REBIBBIA FEMMINILE 

l - LAMBERTI FRESA 

2 - LELI 

3 - SANTARELLI 

4 - NOBILI 

C.C. VENEZIA ---------
l - MAISIO 

l - GIORGI 

2 - VENTURA 

2 

FRANCESCO 

TOMMASO 

CRISTINA 

MARCELLA 

PATRIZIA 

LUCILLA 

FRANCESCO 

CLAUDIO 

BRUNO 

C.C. FIRENZE 0 SOLLICCIAN0° FEMMINILE -----------
l - SETTESOLDI LUCIA 

C.C. LODI 

l - MANCUSO FRANCESCO 

sx u.c.e. 
SX B.R. 

B.R. P.C.C. 

sx 
B.R. P.C.C. 

B.R. P.C.C. 

sx u.c.e. 

B.R. 

B.R. P.C.C. 

SX Brigata Luca Mantj 

SX P.C.C. 



.. 3 

C.R. PALIANO --------

l NASTI CLAUDIO sx u.c.e. 
2 MENNELLA DANIELE sx u.c.e. 

C.C. PESCARA 

l - IACONO MAURO sx u.c.e. 

C.R. ALESSANDRIA --------------

l - DALLAFRANCESCA ALESSIO SX P.C.C. 
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DETENUTI ULTIMI ARRESTI NON ANCORA CLASSIFICATI 
SCARCERATI 

!!.:.!!~!!!!.! 

l - MARTELLO 

C.C. TORINO --------
l - PAZIENZA 

C.R. CIVITAVECCHIA ----------------
l - GRILLI 

C.M. AULLA -------
l - VARISCO 

C.C. ANCONA ----------
l - GAZZILLO 

2 - GHIDONI 

C.C. BUSTO ARSIZIO ---------------
l - MENEGHESSO 

2 - BOMPRESSI 

C.C. COMO --------
l - CATTOLI 

2 - PIETROSTEFANI 

3 - SCARPETTI 

4 - VALENTINI 

C.C. LA SPEZIA ------------
l BIASIORI 

2 BUS CONI 

C.C. TREVISO --------
l ISEPPON 

2 - MENIA 

3 - ZINDARCIC 

NICOLETTA MARIA 

FRANCESCO 

DARIO 

ALBERTO 

DOMENICO 

SABRINA 

LORENZO 

OVIDIO 

BRUNO 

GIORGIO 

ROBERTO 

ENRICO 

CIRILLO 

PIETRO 

RENZO 

DOMENICO 

RODOLFO 

SX Azione Rivoluz. 

DX 

SX P.C.C. 

SX B.R. 

SX P.C.C. 

sx u.c.e. 

SX Lotta Continua 

SX P.C.C. 

SX Lotta Continua 

SX P.C.C. 

SX P.C.C. 

SX 

sx 

sx c.e.e. 

sx u.c.e. 
sx c.e.e. 



1 - DIMITRIO 

2 - FARA 

3 - PICCONI 

4 - REBECCHI 

5 - STACCIOLI 

C.C. REBIBBIA "NUOVO COMPLESSO" 

1 - AULISIO 

2 - BATTISTI 

3 - CAROSI 

4 - COSTA 

5 - GIRALDI 

6 - GHIGNONE 

7 - IANNACCONE 

8 - PERA 

9 - PIPERNO 

10 - PISANO 

11 - STANISCIA 

12 - TESTANI 

C.C. PORDENONE 

1 - MASON 

C.R. MILANO-OPERA FEMMINILE 

1 - BIANO 

C.C. PADOVA 

l - CERICA 

2 - DEL BELLO 

3 - DROSI 

C.C. VENEZIA 

l - ALLEGRONI 

2 - FAGANELLI 

2 

FRANCESCA 

MARIA TERESA 

PAOLA 

MILENA 

PAOLA 

GIORGIO 

MARIO 

ANTONIO 

GIANCARLO 

FRANCO 

EUGENIO 

GIOVANNI 

ALESSANDRO 

FRANCESCO 

CLAUDI LIBERO 

ANGELO 

GIAMPIERO 

LORIS 

CARLA 

CLAUDIO 

DANILO 

GIAMPAOLO 

GIANCARLO 

MARCELLO 

sx u.c.e. 

sx 
sx 
sx 
SX 

sx u.c.e. 
sx 
SX 

SX B.R. 

SX 

sx u.c.e. 
sx u.c.e. 
sx u.c.e. 
sx 
sx 
DX 

DX N.A.R. 

SX B.R. 

SX G.M.C. 

SX B.R. 

SX 

sx u.c.e. 

sx u.c.e. 

sx 



3 
• 

c.c. VICENZA 

l - MIOLA ALFONSINA sx u.c.e. 

2 - PAVAN MASSIMO sx 

3 - RIGHETTO LUCIANO sx u.c.e. 

4 - TOMASELLI RODOLFO sx u.c.e. 

5 - VALLI ROBERTO sx 

~~.!._!!!!EA 

l - BORGOGNO RICCARDO SX N.C.R. 

c.c. TERAMO 

l - COMPAGNUCCI PAOLO sx u.c.e. 
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Si trasmette, per quanto di interesse, copia 

di appunto pervenuto dal SISDE. 

CESIS informato dall'Ente originatore. 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA SPECIALE 

F.~JI~?8'Sb 

NON CII\SS!FICATO 
DECLASSIFICATO A·----

Cov- f~ .)otf(ijtfto- .-ltd"!i/z. A.'?;-
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SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SISDE 

N. 89001 • 67 (G.S/1 ROMA inc.160) di prot. Roma, 19 gennai o 1989 

OGGETTO: Trasmissione di. appunto. 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Gabinetto(tramite Segreteria Speciale) 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 20 gennaio 1989 
89/00123/ 03 3003/10 l 

Si trasmette l'unito appunto. 
CESIS informato. 

n!Jiff. RE y'T O RE 

(Ri~~~lpica) 

; 

RISERVATO 

,\. R O ~ A -

t\\'\'t '{) 
~/~/_, 

/:··~ 
t.> 

NON CLASSIFICATO 
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' ' 
NON CI.ASSJFICATO 

· RISERVATO 

APPUNTO 

OGGETTO: Documento inviato al Convegno Internazionale di LI

SBONA. Analisi. 

1. 

2. 

E' stato recentemente acquisito un documento di sei 

pagine dattiloscritte, privo di data, intestazione 

e firma, redatto dai terroristi detenuti aderenti 

al progetto di "soluzione poli tic a" ed inviato al 

Convegno Internazionale promosso dal ''Comitato Por

toghese per l 'amnistia ai Prigionieri Politici", 

tenutosi a LISBONA il 6-7· novembre 1988. 

Nel documento gli estensori, dopo aver espresso la 

consapevolezza dell'effettivo esaurimento di un 

ciclo di lotte e dei profondi mutamenti sociali 

che, nell'ultimo decennio, hanno portato alla loro 

sconfitta ed alla necessità di un "oltrepassamen-
to": 

dichiarano che "molti compagni nelle carceri i

tal i an e hanno. aperto una discussione" nel ten

tativo di "coinvolgere nuovi e" vecchi protago

nisti di ogni lotta per il mutamento dello sta

to di cose presente'', dando vita alla cosiddet

ta "Battaglia di libertà"; 

c·RISERVitTO 
NON ClASSIFfCA TO 

. l. 
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~ISERVATO 

2. 

stigmatizzano i l comportamento del sistema po

litico italiano che, "come ipnotizzato dalle 

sue dinamiche interne, non presta attenzione a 

ciò che scuote il sociale" e, in merito al pro

blema della "soluzione politica", alterna "di

chiarazioni d'interesse a silenzi massicci"; 

criticano l'atteggiamento di disinteresse che 

Magistratura, mass-media, intellettuali manten

gono nei confronti della loro· "battaglia"; 

affermano, tuttavia, che "una nuova rete di 

solidarietà e di incontro", come dimostra i l 

convegno in argomento, sta nascendo a livello 

internazionale e, pertanto, ribadiscono la ne

cessità di "battersi per apri re i cancelli del 

carcere a tutti 1 prigionieri poli t ici in 

PORTOGALLO, nella RFT, in ITALIA - senza chie

der loro conto delle opinioni politiche di ieri 

e di oggi, senza pretendere abiure o altri atti 

di lealismo", poiché "l'orizzonte entro il qua

le vanno intesi gli atti politici di soluzione 

del conflitto non pua ess~re che l'amnistia'' • 

. l. 

RISERVATO 

NON CLASSIFICATO 
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RISERVATO · 

3. 

11 documento termina con la proposta di un incontro 
per la fine di gennaio a ROMA e con gli slogans: 
''LIBERTA' PER TUTTI l PRIGIONIERI POLITICI!'', ''LI~ 

BERTA' PER OTELO E l SUOI COMPAGNI!''. 

3. l numerosi riferimenti storici e culturali presenti 

nel documento, nonché lo stile lineare e scorrevole 
inframmezzato 
lo stesso sia 

probabilità, 
"Battaglia di 
MORETTI. 

da frasi ironiche, fanno supporre che 
stato redatto, con un buon margine di 

da esponenti di primo piano della 
libertà'', quasi sicuramente CURCIO o 

11 documento evidenzia come gli estensori intendano 

ampliare il fronte della discussione ad un livello 
internazionale, al fine di superare i l momento di 

stasi che i l progetto sta attualmente attraver
sando. 

11 dibattito intorno alla "soluzione politica" ha 
effettivamente fatto registrare un calo di interes

se sia da parte delle autorità statuali - che nei 
confronti dei "prigionieri politici" hanno prefe
rito adottare misure improntate a criteri di fles
sibilità, in una concezione personalizzata della 

RISERVATO ....__ 

NON CLASSIFICATO 

. l. 



. 
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NON ClASSifiCATO 

.---RISERVATG 

4. 

pena, piuttosto che provvedimenti generalizzati 

sia da parte di alcuni terroristi detenuti, che 
hanno variamente espresso dubbi e perplessità circa 
l'effettiva attuabilità di tale progetto. 

Tuttavia, ''i soluzionisti'' rimangono pervicacemente 

attestati su posizioni rivendicative intransigenti 
- quali la richiesta di una amnistia generalizzata 
per tutti i terroristi detenuti ed il riconoscimen

to politico - misure che appaiono quanto mai avulse 
dalla realtà. 

A tale riguardo, occorre ricordare che la recente 
presa di posizione di alcuni militanti della "UCC" 
(.)a favore della·''soluzione politica'', lungi dal 
significare un avvicinamento alle tesi ''soluzioni
sta", va interpretata unicamente come un mezzo per 
ottenere la libertà e riprendere l'attività ever
siva. 

.... - ........ 

Roma, 17 gennaio 1989 

NOTA 
~ Prospero GALLlNARI, Pasquale ASATANGELO, Paolo CASSETTA, Fran

cesco LO BIANCO, Maurizio LOCUSTA, Remo PANCELLI, Francesco 
PICCIONI e Bruno SEGHETTI. 

-RISERVATO 
NON ClASSIFICATO 
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Roma, 

MCD. B G ex Mod. 90611 

S P E['!·, 
G_!tAR. 1989 --~ 

AL SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E 
LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

R O M A 

OGGETTO: Processo ACANFORA Mauro + 253 - Trasmissione atti. 

Si trasmette, per opportuna conoscenza copia di lettera 

della Prefettura di Roma n.2594/Gab.2 del 23 febbraio 1989, con

cernente l'oggetto. 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA SPECIALE 
( Mosca ) 

Jlto MOSCA 



' 
~ 

..• 

• 

Mon.4 

Prot. n. 2594/Gab. 2 Roma, 23 febbraio 1989 

c:,p.c.: 

~ 
AL MINISTERO DElL' INTERNO ~~l ~t.,\\( 

- Direzione Generale per gli ÌJ ;;<~ ') 
Affari Generali e del Personale .. ~~ ~(._ · 
Divisione Affari Speciali • \ ,, 

"· .' "",;; ,l"l ' \ 

- Gabinetto del Ministro \)/ / ·: , ) 
.. 1..."- • r' (l .· ,... p .. 

-Dipartimento ctena P.s. / •"' . ·V· . 
/ / / / 

-ROMA-~ 

{'-

/'fo.Q""' f.cn. ~:f-~rE'C' 

Con riferimento al telefax n. 4911 in data 15/2 u.s. concer
nente il processo di cui in oggetto, si inviano gli atti qui trasmessi cta,:I,_ 
la Questura di Roma. 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GASJNm'O 

SEGRETERJA SPECIALE 
Roma, 1 marzo 1989 IL f'REFE'l"l'O 

(Voci) 89/00334/ 04 1075/1 l 

~ 

CD/a:f 

l 
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N.32/83 R.G. 
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DECRETO DI CITAZIONE 

nel procedimento penale- a- carico di-~ -· -~ -

.. 
-i;· 
• ACANFORA M.AURO + 253 

• 

~ 

----- --~- ------ - ----- --- ---- ----------
J. •. 

UDIENZA 1/3/1989 

•. 

~-- ------------- --.. ... . 

• 
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N.3/83 P.G. 

N.995/81 A G.I. 

;-: ' -, . ---•.·'-------·sECOND.ACORTE"Dr ASSISE'DrROMA _________ _ 

' DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO 
l 

IN PROCEDIMENTO CON ISTiiU ZIONE FORMALE 

Il PRESIDENTE 

della Seconda Corte di Assise di Roma: 

________ .. _______________ Vista la-Ordinanza del Giudice-Istruttore pres~--

•·. 

. • 

so il Tribunale di Roma in data 21 luglio 1983 che 

si trascrive per estratto n~l procedimento penale, 

con la quale veniva ordinato il rinvio a giudizio 

avanti questa Corte d'Assise • 
' 

CONTRO 

ACANFORA MAURO + 253 

(~edere fogli allegati) 

DlPUTATI 

(vedere imputazioni allegate) ' 

.------------.. ---- ... 
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' CONTRO 

1) ACANFORA Mauro-nato a Cercola 1'11.9.1950 

- Detenuto per altro presso Rebibbia Cen

tro Osservazione ROMA -

2) ACELLA Vincenzo -nato a Torino il 25.9.1951 

- Detenuto per altro presso la Casa Circonda

riale di TORINO -

.~.··. ,. 
3) ADA..":!OLI Sergio 

-LATITANTE -

-nato a Teramo il 10.9.1934 

da notificare ai sensi dell'art.173 C.P.P. 

~in relazione all'articolo 170 C.P.P.median

te deposito in questa Cancelleria e con avvi

so al difensore avv.Eduardo Di Giovanni - via 

Taro n135 -ROMA -

4) AlOSA Francesco- nato a Castronuovo il 10.5.1958 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale ~~2 -



- --~.' t • 

• 

• 

5) 

3· 

Albino- nato a Te~ese i~ 23.4.1962 

-Domialliato a Caserta via Piave n.3(d.d.) 

6) ALFIERI Vittorio- nato a Pe:t!.~'11.8.1956 

-Detenuto per ~tro presso Casa Circondari~e 
MILANO-

7) ALGnlfATI Rita- nata a Roma il 12.1.1958 
-LATITANTE ,;_ 

Da notificare ai sensi ·del~'art.173 C.P.P.in 

relazione ~l'artico~o 170 C.P.P.mediante depo

si t o in questa Cancel~eria e con avviso ~ di_;

fensore Avv.Giulio Macera t.ini-via Luigi Capuana 

n.190 -ROMA -

8) ALIMONTI Giovanni- nato a Roma il 30.8.1955 

-LATITANTE -

Da notificare ai sensi dell'art.173 C.P.P.in 

relazione ~l'art.170 C.P.P.mediante deposito 

in questa Cancelleria e con avviso ~ difènsore 

Avv.Attilio Baccioli de~ Foro di GROSSETO -



i 
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· 9) .AIIJNNI Corrado- nato a Roma il. 12.1·1.1947 

altro presso Casa Circondariale 

10) AMICO Flavio -nato a Caltanissetta il 27.7.1955 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale "LE 

VALLETTE" -TORINO -

11) ANDRI~orma- nata a Roma il 19.4.1953 

Domiciliata in via Perin del Vaga n.4 -ROMA -

·. 

12) !NTONINI Vittorio- nato a Roma il 23.12.1956 

-Detenuto p~r altro presso Casa Circondariale 

Rebibbia Nuovo Complesso -ROMA -
- Anzi detenuto Casa Circondariale ·cuNEO -

·~· --

13) APREA Pasquale- nato a Cercola il 13.5.1955 

Residente in via Domenico Riccardo 178/B -

Cercola(NAPOLll-d.d. 



-
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14) ARANCIO Giovanna - nata a Casale Monferrato il 

15) ARANCIO Silvia- nata a Torino il 7.4.1959 

-Detenuta per altro presso Casa Circondariale 

"LE VALLETTE" TORINO -

16) ARR~nato- nato a Roma il 14.12.1954 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

CUNEO -

• 

17) AZZOLINI Lauro- nato a Casina (RE) il 10.9.1943 

- Detenuto per altro presso la Casa Circondariale 

-MILANO -... ,. 

18) BAEUDER Gian Paolo -nato a Biella il 5.3.1950 

-Residente in via Arunlfo n.2 -BIELLA -
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19) BAISTROCCHI Livio - nato a Monchio delle Corti 

il 30.4.45 

-.ante-
Da notificare ai sensi dell'art.173 C.P.P. in 

relazione all'articolo 170 C.P.P. mediante de

posito in Cancelleria e con avviso al difensore 

Avy.Gino Cocozza -via Gregorio VII n.407-ROMA-

20) BALOCCO Corrado- nato a Genova il 10.5.1955 

-Lati tante -

Da-notificare ai sensi dell'art.173 c.P.P. 
~ 

in ·relazione all'art.170 C.P.P. mediante depo-

si t o in Cancelleria e con avviso al difensore 

Avv.Gino Cocozza -via ~regorio VII n.407-ROMA -

• 

21) BALZERANI Barbara- nata a Colleferro il 16.1.1949 

-Detenuta per altro presso Casa Circondariale Re

bibbia Fennninile -ROMA -

22) BARBI Giampaolo- nato a Lucca il 18.7.1941 

-Res.te in via Renato Fucini n.36 -PISA -(d.d.)-
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23) BASCHIERI Paolo- nato a Pisa il 19.1.1952 

1) domiciliato presso lo studio del 

Avv.Antonino Filastò in ~!_~~~ -
2) attu.almente detenuto per altro presso Casa 

Reclusione Rebibbia -ROMA -

NO~IFICARE IN ENTRAMBI I POSTI -

24) BASILI Marcello- nato a Roma il 26.1.1959 

Residente in Via Pietro Sommariva n.8o scala D. 

interno 4 - ROMA -

*.· ... 
25) BASONE·~GELO- nato ad Adrano il 14.7.1948 . 

Residente in via Pisana n.376 località LA PIEVE 

Scandicci(FI~~~)-(d.d.) 
• 

26) BASSI Pietro- nato a Casalpusterlengo il 17.3.1949 

-De~enuto per altro presso Casa Circondariale di 

CUNEO -



' • .. l 
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27) Roberto- nato a Genova il 1.4.1954 

in via Pagano D'Oria n.6/14 -GENOVA -(d.d.) 

28) BATTAGIN Giorgio- nato a Valle Mosso il 25.5.1949 

Residente in via S.Filippo n.9 BIELLA -(d.d.) 

29) BATTIS,t].,. Mario - nato a Turania il 1. 10.1960 

Reside~ in via Ludovico de Simone n.15 -ROMA -(d.d.) 

• 
30) BELLA Enzo- nato a Roma il 28.4.1947 

;Detenuto per altro presso Rebibbia Casa Reclusione -R0~1A-

31) BELLAVITA Antonio- nato a Milano il 22.3.1938 

-LATITANTE -

Da notificare ai sensi deìl'art.173 C.P.P. in re

lazione all'art.170 C.P.P.mediante deposito in questa 

Cancelleria e con avviso al difensore Avv.~aurizio 

Giannone-via della Giuliana,73-ROMA-
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32) BELLOLI Maria Rosa - nata a Cividate al Piano 

U-0.1954 
-Detenuta per altro· presso Casa Circondariale 

di MILANO---

33) BERSINI Carlo- nato a Biella il 3.11.1953 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

TORINO ---

34) BERTOLAZZI Pietro Giovanni - nato a Castelpuster

lengo il 3.3.50 

35) 

- Detenuto per altro presso casa Circondariale 

Rebibbia Nuovo Complesso -ROMA --

B~·LAZZI Leonardo - nato a Novara il 24.8.1956 
··~· 

-LATITANTE -
Da notificare ai sensi deJJ!art.173 c.P.P.in re

lazione a1l'art.170 C.P.P. mediante deposito in 

questa Cancelleria e con avviso al difensore Avv. 

Gino Cocozza - via Gregorio VII n.407 -ROMA ----



' . 
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BESOSCHIO Paola- nata a Verona il 15.11.1947 

-D~~ta per altro presso Casa Circondariale di 

MILANO ----

37) BETTI Pasqua Aurora - nata a Roma il 6.4.1947 

-Detenuta per altro presso Casa 'lieclui!JXcm(t 

"OPERA" -MILANO-

38) BIANCHI Giuseppina - nata a Occhieppo Inferiore 

il 14.6.1947 
-Detenut3 altro presso ~asa eircondariale P~iA------

39) BIANCONE Maria Grazia - nata a Roma il 5.7.1951 

-via Palmanova n.6 -ROMA-(Ù..d.) 
-el:ftivamente domicili;ta presso lo studio dell'AVV. 

Patrizio Spinelli -via Romeo Rooei,23-~: 

NOTIFICARE IN ENTRAMBI I POSTI -
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40) BOLOGNESE Vittorio- nato a Napoli 1'1.8.1950 

peP altro presso Casa Circondariale 

Nuovo Complesso -ROMA -

Anzi detenuto Casa Circondariale di NOVARA -

41) BOLOGNINI Pier Luigi- nato ad Alessandria il 23.1.1943 

- via Legnano n.28 presso Avv.Andrea Ferrari -~~S~RI~ -

42) BOMBACI Salvatore Stefano - nato a Lentini il 12.9.54 

-Res.tif!n via della Regione Siciliana n.23 LENTINI -(d.d.) 

43) BONISOLI Franco - nato a R~ggio :Emilia il 6.1.55._ 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale di MILANO -

-

44) EONO M~na- nata a Treviso il 22.3.1960 

-Res.te in via Milano n.70 -BRESCIA -(d.d.) ------



' ' . i t .. . .. • • - 12-

. . ' .. ì-:j. 
-------------------~ 

--45)-BOzzO' Carlo Cesare-;;.;·na.to &Genova -iT7-.'io.1957 ~~",·=_-"_ 
l. -Via Privata Canessa n.59/9 RAPALLO(d.d.) --

46) BR.AGHETTI Anna Laura- nata a Roma il 3.8.1953 

-Detenuta per altro presso Casa Circondariale 
-------------------. ------

-L A 2 I H A-·----

41) BRICCA Daniela-nata a Perugia il 14.6.1952 

f-.----- - -Passignano- suJ: TrasiDìeno-~Y.f& 5c8ietta-n~8(d.d.} 
l 
l 

l 

f------

• 

~-48) BRIOSCHI Maria Carla - nata a Monza il 19.2.1952 

-Detenuta per altro pressò Casa Reclusione "OPERA" 

~ILANO--

4g) BROGI Carlo - nato a Roma il 4.12.1953 

-Res.te in via Evandro n.24-ROMA. -(d.d.) --

--
• 

--~----- --

1---------
--. --- ______ :____ ________ _ - _'!.of __ - ----- ---- -------------------

k-:-> 
~-

:t - '.. .. 

. .. 
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50) EUGITTI Emanuela- nata ad Udine- il 22.11.1953 

ta per altro presso Casa Circondariale Rebibbia 

le -ROMA-

51) BOONAVITA Alfredo- nato ad Avellino il 28.8.1948 

Viale Zoppis n.22 -~~-MANEHO -

52) BOSACCA Francesco- nato a Palermo il 14.11.1956 

-Res.te in via Sabotino n.40 -MESTRE -• 

53) BOZZATTI Roberto- nato a Roma il 28.2.1958 

-Res.te in via Tor Sapiénza n.60 -ROMA -

54) CACqiOTTI Giulio - nato a Carpineto Romano il 3.5.56 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale di 

NOVARA -



• J ' 

55) 
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-nata ad Orani il 16.7.1943 

J.Je~~o.u n.7 o 27 ~ TORINO -(d.d.) 

56) CALARESE Edwige- nata~ Genova il 23.3.1957 

-Via Melegari n.4 ~VA -(d.d.) 

-via Pignone n.38/ A -BERG~2 -

57) CALLA' :E1tore - nato a LOcri il 9.3.54 

-Via Contrada Ropolà n.1-~2RI -(d.d.) 

58) CALLA' Guido- nato a Locri il 3.10.50 
~ 

-Via Contrada Ropolà n.1-~~--(d.d.) 

59) CANZONIERI Anna Maria - nata a Reggio Calabria 

il 21.3.1956 

-Detenuta per altro presso Casa Reclusione "OPERA" 

-MILANO -
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60) CAPPELLI Roberta- nata a Rama 11.5.10.1955 

1gexle n.13 scala D/int.5-MARINA DI CERVETERI -

l 
61) CAPOANO Marcello- nato a Roma il 18.10.1953 

-Detenuto per altro presso Casa Eircondariale 

Rebibbia NUovo Complesso ~BOM! -

62} CARALLI Giorgio - nato a Occhieppo Inferiore il 10.6.29 

-via ~iri della Libertà n.62 -OCCHIEPPO INFERI~(d.d.) 

63) CARLI Matilde- nata a R~a il 29.3.1953 

-Res.te in viaSalasC@ n.8-BOM! -

... 
64) CARPI Lorenzo- nato a Genova 1'8.9.52 

- LATITANTE -

Da notificare ai seilBi dell'art.173 C.P.P.in relazio

ne all'art.170 c.P.P.mediante deposito in questa 

Cancelleria e con avviso al difensore avv.Franco 

Cosenza -via D.Chelini,4-B0f{A-



' . ' 
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65) CASALETTI Attilio- nato a Luzzara il 4.3.1950 

-V·· Cascina n.10 -REGGIO~LIA -(d.d.) 

-V:c egina Margh~rita n.24 -~~~ EMIL_!~-

- NOTIFICARE IN ENTRAMBI I POSTI -

66) CASETTI Loredana- nata a Lavis 1'11.3/1947 

-Elettivamente dom.ta in via Malavecchia,13-P~N~~-

67) CASIMIRRI Alessio - nato a Roma il 2.8.1951 
..... ~ .. 

-~TANTE-
'1' .. 

Da notificare ai sensi de11'art.173 c.P.P.in re-

lazione all'art.170 C.P.P.mediante deposito in questa 

Cancelleria e con avviso al difensore avv.Franco 

Cosenza-ViaD.Chelini,4-ROMA-.--

68) CAVALIERE Mario - nato a San Remo il 30.9.38 

-v:~ Oriani,24-~L~!!~A -(d.d.) 

69) CAVALLO Angela - nata a Sestri Levante il 19.8.55 

-Detenuta per altro presso Casa Circondariale-1ATINA-
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70) CECC.ANTINI Federico - nato a Città de:lb. Pie. ve il 25 

-Res.te in località STRINGAIA n.7 -PACIANO -

71) CERIANI SEBREGONDI Stefano- nato a Como il 15.8.· 

-Elettivamente dom.to c/o avv.Tommaso Mancini 

Lungotevere F1aminio,76 -~-

72) CHIAVOLON Claudio - nato a Dignano(JUGOSLAVIA) il 

• -Res.te in via Cavour n.27 -SETTIMO TORINE SE ------------

73) CHIOCCHI Antonio - nato ~d Avellino il 15.8.~8· 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

Bellizzi -AVELLINO -

74) CIANCI Dante pasquale -nato a Foggia il 24.8.15 

-Res.te in via Possenti n.26 -PISA -



·--------·------ ---· 

~-------------~1~-~---------------------------

. ·~· ...... _ ·--

t 

75J CIARJ'ABELLI llaasimo - nato a •emi:. ll 14.4.1951 

-Residente in via del Forte ~~no n.126 -BOMA--

;:L=-=·==··--76)- CIUCCI- Giovamrt-- nato- a- Vecchianoir10-;6.50 

' -Via •orYegia. n.16 -PISA -(d.d.) 

i 
~-·· 

-

77) COCCONI Gianni - nato e Genova·n 7.6.1955 ... 

-Elettivamente dom.to c/o avv.llacchiavelli 

Giuseppe con atudio in via Roma n.5/2 ~El'fOVA ---
·. 

-----~-- ---- - ----~---- ---- ~ -----

78) COCCONE Pietro- nato ad Orune il 19.4.1954 
•. 

- •. .-
-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

-~COLI PICENO -

79) COI Andrea - nato ad Orani il 22.2.1949 
' -Detenuto per a1tro __ pr_ess~Ca.s~Cir:çondariale 

-MILABO - • 

.· 

. ~-

. • 

--. ~- --------- -- --------

--~...: ...... 

_-:-_ .,. .;. 
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80) COLETTA Italo- nato a Fil.ignsno 1'8.3.1943 

•aru~o n.68 int.11 - TORINO -

81) COLONNA Salvatore- nato a Napoli il. 29.3.1e59 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

Sol.l.iciano (~ZE ) 

82) CONTENA Antonio- nato a Ozieri il. 14.3.1953 

-Detefiato per altro presso Casa Recl.usione 
"!ll.'-ì' 

Rebibbia -ROMA -

• 
83) CORLI Sergio- nato a Gattinara il 6.11.1938 

~ -Res.te in via Casale del.l.a Gente n.1 -Occhieppo In

feriore (VC) -

84) CORSI Massimiliano- nato a Latina il. 10.1.1955 

-Res.te in via Simone Corsi n.3 -CISTERNA di LATINA ----------
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85) CRISTE Ugo - nato a Genova il 25.6.1957 

-·e in via Pietro Balestrazzi n.17/6 ~OV~-

86) CRISTIANI Gi~ Luigi - nato a Genova il 24.9.59 

-Res.te in via Tellini n.6/3 -PIOMBINO -

87) CRISTOFOLI Rino Angelo -nato a Trave: aio il 1.6.50 

~Detenuto per altro presso Casa Beclusione 

Re~bbia TROMA -

88) CURCIO Renato- nato a Monterotondo il 23.9.1941 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

Rebibbia Nuovo Complesso -ROf.lA -

89) CURINGA OCauro- nato a Biella il 18.9.1951 

-Elettivamente dom.to presso avv.to Giuseppe 

Mattina con studio in Viale delle Milizie,9 -ROMA -



• 
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90) D'ADAMI Giuseppe - nato a Bari il 2.6.1944 

..,..ente in via S.Paolo n.1 -~-!_I N O -

91) D'AMORE Giuseppe- nato a Portici il 15.6.1950 

-Res.te in via Negarville n.20 - ~!_~~ -

92) D'AMORE Nicola- nato a Portici il 12.5.1949 

- Detenuto per altro presso Casa Reclusione 

li O_!LI N_Q_-

93) DE CARLO Salvatore - nato a Potenza il 5.3.1957 
• 

-Domicilio dichiarato in Pi~~~ presso la madre 

MONTANARO Rosa -

-EVASO per al tra causa -

-Da notificare ai sensi dell'art.173 c.P.P.in 

r~ione all'art.170 C.P.P.mediante deposito 

in questa Cancelleria e con avviso al difensore 

avv.to Eduardo Di Giovanni -via Taro1 35-~_2_11! A-

94) DELFINO Antonio -nato a Minervino Murge il 15.8.48 

"' -Attualmente in semi libertà pressa la Casa M~amentale 
di -MONCALIERI -------
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95) DELOGU Giuseppina- nata a Bitti i1 22.5.1955 

-»..ta per altro presso Casa Circondariale 

Rebibbia Femminile -ROMA -

. 
96) DE !DCA Alessandra- nata a Roma i1 27.11.1956 

-Res. te in .S...Ma.rln.tllll. -via Rucellai n. 70/ A 

presso COCO Carmelo (d.d.) 

97) DE P.jj.TI Valeria - nato a 1\iilano il 1.10.53 

-Via Lambertini n.8 -~I~~~ -(d.d.) 

98) DE ROSA Pietro - nato a Torino il 27.12.55 

~ -Detenuto per altro presso Casa Reclusione -!~~~ -

99) DIANA Calogero- nato a Marchin (Belgio) il 5.1.49 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale -ASCOLI PICENO-
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100) DI BLASI Cannela- nata A Casteltennini il 31.1.58 

-Domicilio dichiarato via Castelgomberto,118-TORIN0-
8so i geni tori - --

101) DI.BLASI Dante- nato a Bauladu 1'11.4.51 

Res.te in Piazza G.M.ANGIOI -BAULADU o via 

Mannu n.1 -BAULADU -

102) 

----

DI CECCO Giuseppe - nato a Fara San Martino il 

19.~55 
-Domiciliato in Corso Cincinnato n.164 -TORI~ 

-Evaso per al tra causa -

-Da notificare ai sensi dell'art.173 C.P.P.in 

relazione all'art.170 C.P.P.mediante deposito 

in questa Cancelleria e con avviso al difensore 

avv.to Piergiorgio Manca -Via Ruggero Fauro n.86 

-ROM A-

103) DI C ECCO Maria Cannela - nata a Fara San Martino 

il 19.3.55 

-via Monterumeci n.16 -BO L O G N A- (d.d.) -----



... ;.. ' ' 
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104) DI CERA Vaiter- nato a Roma il 26.9.56 

• del Grano n.120 -ROMA -

• 
105) DI GENNARO Pietro- nato a Troia il 25.1.54 

-Detenuto altra causa presso Casa Circondariale 

-MILANO-

106) D'ORTA Cira - nata a Torre del 

-R~te in via Pomposa n.24/30 

Greco il 4.5.1957 

-GENOVA -

107) DOGLIO Adriano- nato a Genova il 16.12.1951 . ' 
-Detenuto per altro presso Casa Circondariale~G~2!~ -

108) EL~ORI Nicola- nato a Massa Fermana il 29.12.47 

-via Salette n.102 presso Eleonori Enrico -FERMO -

-via Jùla Strà no29 -SAVONA ----
- NOTIFICARE IN ENTRAMBI I POSTI -
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109) FALCONE Piero - nato a Biella il 24.2.44 

altra causa Casa Circondariale -PARMA-

110) FARANDA Adriana- nata a Tortorici il 7.8.50 

-Detenuta per altro presso Casa Reclusione-~ALI~~ 

111) FARIOLI Umberto- nato a Cesano Boscone il 29.6.43 

-LA!UTANTE -

n~'totificare ai sensi dell'art.173 c.P.P. in rela

zione all'art.170 C.P.P.mediante deposito in questa 

Cancelleria e con avviso al difensore avv.Franco 

Cosenza -via D.Chelini n.4-ROMA -

112) FASOLI Marco - nato a Verona il 15.3.54 

-De;!#nuto altro presso Casa Circondariale"LEVALLETTE"-

-TORINO-
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113) F-Enrico- nato a Bardolino il 19.2.39 

-Res.te in via Santa Fede n.8/5A ~~~~ -

114) FERRARI Fernanda- nata a Genova il 17.6.1955 

-Detenua per altro presso Casa Circondariale 

"OPERA"-MILANO -

115) FERL Paolo Maurizio - nato a Modena il 22.9.45 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale -CUNEO -

" 

116) FIORE Raffaele- nato a Bari il 7.2.54 

-Detenuto per altro presso CasP. Circondariale -~~~~ -

117) FONTANA Enzo- nato a Milano 1'1.1.52 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale-~I~O -
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118) FRACASSO Mario- nato ad Alessano 1'1.9.51 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

-8ru.-

119) FRANCESCHINI Alberto - nato a Reggio Emilia 

il 26.10.47 
-Detenuto per altro presso Casa Reclusione 

Rebibbia -ROMA -

• 120) FRA.NèOLA .Annunziata - nata a Fabrica di Roma il 

il 18.8.54 
-Viale degli Eroi n.2, -!ABRICA ~I ROMA -(d.d.) 

121) FRASCELLA Emanuela- nata a Padova il 3.3.1960 

-Detenuta peral~ro presso Casa Circondariale 

-BRESCIA-

122) GJ~ATI~ichele - nato a Verona il 27.3.52 

-via Valparadiso n.17 -!!LANO -(d.d.) 
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123) GALLETTA Sandra -nato a Venezia U 9.9.47 

n.2979-VENEZIA -

124) GALLI.Miche~e- nato a Soresina ~·11.10.57 

-via Vùparadiso n.17 -~~ -(a.a.) 

125) GALLINARI Prospero- nato a Reggio Emilia 1'1.1.51 

-Det~to per ùtro presso Casa Circondariale Rebibbia 

Nuovo- Complesso -ROMA -

-Anzi detenuto Casa Circondariùe NOVARA-

• 
'126) GAMBINO Edoardo - nato ad Arenzano 

- -Res.te in via Pùlavicino n.27/11 

il 13o12o54·c 

-ARENZANO-( GENOVA-) - --

127) GARIZIO Adriana- nata a Torino il 29.1.38 

-Res.te in via Luisa del Carretto n.2 o 20 -TORINO -(d.d.) 



,. 
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128} G·· ONI Eugenio Pio - nato a Roma il 3.6.57 
.;; .· iil.i tà CUra di Vetralla -via Sant 1 Angelo 

n.18 -VETRALL~ (d.d.} 

129} GIDONI Massimo- nato a Senigallia il 1.2.44 

-Detenuto per altro presso Casa Reclusione 

Rebibbia -ROMA -

•• 130) GIOIA Domenico- nato a Cisternino il 20.12.54 

-Res.te in via Vetulonia -GROSS~~ -(d.d.) 

r. 

131} GIORDANO Antonio - nato a Genova il 13.6.58 

-Res.te in via Rialto n.35 -ROMA (d.d.) 

132} G[ULIANO Pasquale- nato a Napoli il 15.11.51 

-Res.te in via Bologna n.38 o 33 -N~OL~_-(d.d. ) 
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133) GOl"l".ETTI Dante - ~~.ato a Xantova 11 9.2.49 

- Bes. colo Solaria n,5 - XANTOVA ---

134) GRASSO Patrizia - nata a ~ortona 11 9.9.60 

- Via JJ:irotti n.1/7 -S~pierdarena(GENOVA)-(dodo} 

'035) GR.A2IOSO Cantin.e - ~~.ato a !'orre Anmznziata 11 

13.3.51 .. 

- :Res.t~lhe h11a llullica,....Quart\1 Sant'Elena 

-CAGil!Rl----- .. 
. . .. 

·. p,.. r: 

1351 GRILLO Franco - ~~.ato a ~ilite11o v. 41 Catania il 2.2.57 
~ -· _........ . 

- Eesidente I'.ILAlfO -'Via !'ortODa n.4 o -da Savona n. 1 -

137) GUAGLlAROO Vincemo - ~~.ato a :Bou .Arkoub(flmisi) 

11 12.5.46 

- Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

Eebibbia fiuovo Complesso -! O ~A - •. 
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138) GUAZZARONI Carlo - nato a Macerata il 27.2.43 

in via Tacci Porcelli n.6 -TOLENTINO -(MACERATA) 

139) IACQPINI Fausto - nato a Fermo il 18/6/50 

-Res.te in via Montone n.118 -F~O -(d.d.) 

140) IANNELLI Maurizio- nato a Roma il 20.12.52 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

Rè~bia Nuovo Complesso -ROMA -

• 
141) IANNETTI Fernando- nato a Fondi il 27.1.40 

---

-Elettivamente domiciliato presso avv.to Giovanni 

Aricò con studio in via della Camiluccia, 161-~-

142) INNOCENZI Silvana - nata a Poggionativo il 

10.9.49 

-Detenuta per altro presso Casa Circondariale 

Rebibbia Femminile -ROMA -
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•• 
: 143) !OVINE Domenico - nato ad Aversa il 13.8.57 

per altro presso Casa Circondariale 

144) ISA GiUliano - nato a Todi il 6.6.52 

-Res.t.e in via Marconi n.1 -PIOLTELLO -(d.d.) 

145) KITZLER INGEBORG Johanna. - nata a Francoforte 

il 6.~47 
-Detenuta per altro presso Casa Reclusione"OPERA" 

-MILANO-

146) LA PAGLIA Lorenzo- nato a Resuttano il 18.12.51 

.:..Res.te in via Paleocapa n.32/A/5 ~~~~-

147) LIBERA Emilia - nata a Roma il 19/8/54 

-Elettivamente domiciliata presso Ufficio "DIGOS"

Questura -ROMA ----



l • ~. . . 
• 

- 33 

148)~RNO Edoardo- nato a Biella il 4.3.49 

,..te in via Malavecchia n.13-~~NGO-(d.d.) 

149) LIGAS Natalia- nata a Bono il 21.12.58 

-Detenuta per altro presso Casa Circondariale 

-LATINA-

-· 150) ~I Arialdo Raoul Giuseppe- nato a Milano 

il 12.11.1947 

-Via Volta n.113/14 ~ SANREMO -(d.d.) 

.... 
151) LO BIANCO Francesco-. nato a Paola il 1.2.50 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

Rebibbia Nuovo Complesso -ROMA -
- ,Ajtzi detenuto Casa Circond:;:iale CUNEO -

152) LOIACONO Alvaro- nato a Milano il 7.5.55 

-LATITANTE -

Da notificare ai sensi dell'art.173 c.P.P.in relazio

ne all'art.170 C.P.P.mediante deposito i~ questa 

Cancelleria e con avviso al difensore avv.to Ugo 

de Leone-- via Lucrezio Caro, 67-ROMA -
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Giovanna- nata a Morcone i1 27.5.41 

in via Filippo Meda n •. 43 -RO~~ -(d.d.) 

154) MAJ. Àrna1do- nato a Mi1ano i1 7.7.53 

-Res.te in via Cassia n.531 -ROMA--

155) M.ANTOV.Al'II Nadia - nata a SUstinente i1 16.4.50 

-Det~1ta per a1tro presso Casa Circondaria1e 

-:BOLOGNA-

156) MARASCHI Massimo -nato a Lodi il 20.8.52 

-Detenuto per a1tro presso Casa Ree1usione 

Rebibbia -ROMA -

157) MARCEDill Giovanni Maria - nato a Roma il 20.4.58 

-Res.te in via Roccabruna n.100 -ROMA-
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158) MARIANI Gabriella - nata a Olevano Romano 

1~5.48 

.. nu:ta per altro presso Casa Circondariale 

-LATINA-

159) MARIANI Nicola- nato a Roma il 13.5.60 

160) 

-Res.te in via Pedica di Torre .Angela n.28 -ROMA-

MARINI Antonio - nato a Roma il 10.11 .50 

-nftenuto per altro presso Casa Circondariale 

Rebibbia Nuovo Complesso -BOULA -

.,.:161) MAROCCO Antonio -nato a Torino il 7.3.53 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

-ALESSANDRIA -

162) MASSA Maria Giovanna - nata a Sarroch il 5.3.56 

-DETENUTA per altro presso Casa Reclusione -PALIANO -
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163) MASSARA Cecilia- nata a Roma il 3.11.54 

-D~ta per altro p~esso Casa Circondariale 

Rebibbia Femminile -ROMA -

164) MATTACCHINI Franco - nato a Mezzomerico il 9.5.47 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

-!I!ORINO-

165) ~LI Giuseppe - nato a Bonorva il 24.3.47 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

"LE VALLETTE"-TORINO ~ 

166) MATTU Mario Francesco ~·nato a Bolo~ tana 1'8.10.52 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

-ASQPLI ~~~~ -

167) ~ZA Marco - nato a Caltagirone il 13.5.56 

-Res.te in via Bartolomeo Parodi n.22/1~CERANESI-(d.d.) 



.. 
' " ·. " . .. . 
• 

- 37 

168) MEREO Mauro - nato ad Orgosolo il 22.9.52 

-énuto per a1 tro presso Casa Circondarial.e. 

-NOVARA -

169) MESSINA Franco - nato ad Accumoli il 14.2.54 

-Via Quintilio Varo n.174 -ROMA -(d.d.) 

170) 

·~ 

MIAGOSTOVICH Giovanni Battista - nato a Venezia • il 7.12.52 

-LATITANTE -

Da notificare ai sensi dell 'ar.t.173 C.P.P.in relazione 

all'art.170 C.P.P.mediante deposito in questa 
• 

Cancelleria e con avviso al difensore avv.to 

Bruno Leuzzi -V.le delle Milizie,9-~~MA -Avv.to 

Giuliano Spazzali del Foro di MILANO ------

171) MICALETTO R~cco - nnto a Taviano il 12.8.1946 

~Detenuto per altro presso· Casa Circondariale 

-NOVARA -
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172) MICIDELETTO Renata- nata a Torino il 21.8.57 

in via Sansovino n.18-TORINO -(d.d.) 

173) MIGLIETTA FuJ.via- nata a Genova il 28.2.41 

-Detenuta per ~tro presso Casa Reclusione 

174) 

-'PALIANO-

MTRB• Mario - nato a Campagna il 19.5.45 

-n"!ltnuto per altro presso Casa Circondariale 

-N O V ARA-

175) MONTANARI Giuseppe - nato ad Imperia il 25.4.50 - -Res.te in via Sonnaz o via So:rmet n.12/19 -IMPERIA-

176) MORETTI Mario- nato a 'Porto S.Giorgio il 16.1.46 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

Rebibbia Nuovo Complesso -~~! -
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177) mv.m.r,,..,., .... Tiziana- nata a Roma il 14.5.59 

. in via Roccabruna n.1 00 -ROMA -( d.d.) 

Antonio 
178) MORLACCHI Angelo - nato a Milano il 18.2.1942 

-Res.te in via Odazio n.8 ·scala P piano 4°-MILANO -

179) MORLACCHI Pietro - nato a l'l!ilano il 9.9.38 
m 

-Res:~ in via Angelo Inganni n.27-MILANO-(d.d.) 

180) MORO CCI Valerio - nato a:' Roma il 22.7.49 

-Detenuto per altro presso Casa Reclusione 

-PALIANO-

181) MUSCIANISI Giuseppe ~ario Francesco - nato a 

miLAZZO il 14.8.53 

-Res.te in via Giacomo Medici n.40-MILAZZO-

•. 
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182) Mara- nata a Roma il 12.10.52 

.te in via deg1i Oleandri ne20 -ANGUILLARA SABAZIA- . - --

183) NÀRIA Giuliano - nato a Genova il 1.2.47 

-Res.te in via Roma n.10~ARLENDA -(A1ben~~ ~(d.d.) 

184) NICOLOTTI Luca Mario Efisio Giovanni - nato a 

Torino il 28.8.54 
!<; 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

"LE VALLETTE"-TORINO .;_ 

18?) NIGRO Serafina- nata a Cerenzia il 25.8.1957 

-Via Rodolto Morandi n.19 -TORINO -(d.d.) di fatto 

residente in via Lancia n.97 -TORINO -

• 
186) NOBILE Marina- nata a Genova il 19.12.54 

-Detenuta per altro presso Casa Circondariale 

-GENOVA -
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187) NOVELLI Luigi - nato a Roma i1 12.2.53 
' ~ -Detenuto per altro presso ·casa Circondariale' 
~ L.__ Rebibbia Nuovo Complesso -ROMA -

188) OGNIBENE Roberto - nato a Reggio Emilia i~ 12.8.54 
11:"---

---.:.:oeteii.uto--per--altro--presso Casa Circondariale----- - ----- ____ _ 

-BOLOGNA- • 

·-,-. 
/:--
" f _189) OLIVERO Vittorio - nato a Venezia il 7.3.49 

l -Detenuto per altro presso Casa Circondariale 
f .· 
' -BRESCIA-

., -· 

190) PACE Lanfranco - nato a !'~ano Alto il 1°.1.47 

-LATITANTE -

.· 

Da notificare ai ssnsi dell'art.173 c.P.P.in relazio-
• 

---~-----~--~ .. ~ ···-· ne all1 art.170 c.P.P.mediante deposito tn questa 
-~--- .... -··-- ..... . 

...... 

Cancelleria e con avviso aldifensore -avv.to- Tommaso --- --·- -------

Mancini-Lungotevere Flaminio, 76-ROMA---

4 .. 
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.ùanaJ~o - nato a Roma il 25.5.54 

per altrQ presso Casa Circondariale 

Rebibbia Nu~vo Complesso- R O_M A-

-Anzi detenuto Casa Circondariale di NOVARA ---

192) PALAMA' Giuseppe - nato a Mogadiscio(Somalia) 

il 19.7.56 

-Res. te in via Mar Glaciale .Ar-". tic o n.20-0STIA LIDO ... 

-Elettivamente dom.to presso ufficio "DIGOS-Questura" 

-R O 1\1 A-

- NOTIFICARE IN ENTRAMBI I POSTI -• 
193) PANCELLI Remo - nato a Roma il 19.9.45 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 
• 

Rebibbia Nuovo Complesso -~~_! -

- -Anzi detenuto Casa Circondariale CUNEO -

194) PAROLr Antonio - :pato a Casina il 17.1.44 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

-REGGIO EMILIA -
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195).-.TORE Antonio - nato a S.Nicola la Strada 1•8.b.51 

•• te in via Michele Ru.ta n.5 -CAS.OL..,;L~ -(d.d.) 

196) PÈCI Patrizio- nato a Ripatransone il 29.7.53 

-via Vittorio Emanuele n.62 presso avv.to Aldo 

Albanese - T O R I N O -

197) 

----

PÈRA Alessandro - nato a Roma il 17.12.57 
·~ 

-Res.te in via Rialto no35 -R O M A -------

198) PERNA Rosaria - nata a Ce~:La il 2.10.50 

~ 1) -Res.te in via Catini n.14 S.Sebastiano Al 

Vesuvio - NAPOLI -

2) - Via Domenico Riccardo 178/B -CERCOLA,. 
- NOTIFICARE IN ENTRAMBI I POSTI -

199) PERROTTA Odorisio - nato a Ortona dei Marsi 

il 2.4.55 

-Res.te in via Torre s.n.c. ORTONA~~AR~!(d.d.) 
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200) Marina- nata a Roma il 23.8.54 

in Piazza d~i Consoli n.73 -ROM~ -(d.d.) 

201) PETREfJ,A Stefano - nato a Roma il 19.7.56 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

Rebibbia NUovo Complesso -R O M A ~ 

~«...;... 

202) PET~LA Ave Maria- nata a Valmontone il 30.10.56 

-Res.te in via Colle Fornace Nuovo n.4 -R O M A -

203) PIANCONE Cristoforo - nato a La Tronchec(Francia) il 

.... 23.12.50 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale -NOVARA -

204) PICCHIURA Carlo- nato a Brescia il 31.1.50 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale -NOVARA-



; 
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2Ò5) PICCIONI Francesco - nato a Napo1i i1 24.6.51 

-Det~ per altro presso Casa Circondariale 

Rebibbia Nuovo Comp1esso -R O M A-

- .Anzi detenuto Casa Circondariale CUNEX> ---

206) PIERI Franco- nato a Pisa.i1 22.6.51 

-Res.te in Piazza Iucanian.2 -P I S~-(d.d.) 

207) PIGLIACELLI Miche1e - nato a Cavriago i1 30.9.51 
~ ( ) -Res.tè in via Salasco n.8 - ~2-~ - d.d. } 

< 

208) PIUNTI Caterina - nata a s.Benedetto de1 Tronto, 

~ n 4.8.56 
-Re s. te in · · . Fontaneto D t Agogna -via San t t Antonio 

n.32 -NOVARA---

209) PIUNTI C1audio - nato a S.Benedetto del Tronto 

i1 22.1 .54 
-Detenuto per a1tro presso Casa Circondariale 

Rebibbia Nuovo Comp1esso- R O~!-
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210) PONTI Nadia- nata a Torino il 26.10.49 

-De te- per altro presso Casa Reclusione 

"OPERA"-MILANO -

211) PORSIA Enrico- nato a Genova il 3.7.60 

-LATITANTE -
Da notificare ai sensi dell'art.173 c.P.P.in relazio

ne all'art.170 C.P.P.mediante deposito in questa 

Cancelleria e con avviso aldifensore avv.to 

Pietro. D'ovidio -via Tommaso D'Aquino n.75-R O M A-• 
212) RACCOSTA Fabio- nato a Roma il 31.8.55 

-Res.te in via Rugantino n.40 -R 0~~-(d.d.) 
-Elettivamente dam.to presso la madre LICIA PALOCCI 

RACCOSTA - via Aquilonia n.4 int.4 scala A -ROMA -

213) RAGOSI Alfredo- nato a Ottaviano il 21.11.50 ... 
-LATITANTE -

Da notificare ai sensi dell'art.173 C.P.P.in rela

zione all'art.170 C.P.P.mediante deposito in questa 

Cancelleria e con avviso aldifensore avv.to Pietro 

D'Ovidio -via Tommaso D'Aquino n.75 -R O M A -

l 

. l 
l 
' l 
l 
l 
: 
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214) RASO Roberto - nato a Salto(Uraguay) ~·11.10.54 

·-R.~..... , in via scurreria n .• 5/6 presso 

Tizana-GENOVA--------
TRAVERSO 

215) RICCIARDI Salvatore - nato a Roma i1 17.9.40 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

Rebibbia Nuovo Complesso -R O M A -

216) RO~Maria Teresa- nata ad AveUino i1 15.7.54 
F'-J" 

-Detenutatper altro presso Casa Circondariale 

-LATINA----

~ 217) ROPPOLI Maria Rosaria- nata a Salerno i1 21.7.52 

-Detenuta per 

"LE VALLETTE 
~· 

altro presso Casa Circondariale 

" - TORINO -----

218) ROSIGNOLI Sandra- nato a Genova 1'8.11.56 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

-GENOVA -
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SE Franco - nato ad Anela il 9.3 .)6 

-ftte in via Romani n.27 -!_~!1_.~ 

220) SAVASTA Antonio- nato a Roma il 30.12.55 

-Detenuto per altro presso Casa Reclusione 

-PALIANO-

221) SA~O Antonio - nato a Vaglio Basilicata 

il 14.5.49 
-Detenuto per al.tro presso Casa Reclusione 

Re bibbia - R O M A -

222) SCANZIO Livio- nato a Biella il 5.7.49 

-Res.te in via Dal Pozzo della Cisterna n.46 

-PO~ERANO -(d.d.) 

223) SCARFO' Gregorio - nato a Serrata il 25.1.57 

-LATITANTE -

Da notificare ai sensi dell'art.173 C.P.P.in 

relazione all'art.170 c.P.P.mediante deposito 

in questa Cancelleria e con avviso al difensore 

avv.to Camillo Nicola Chinni-via N.S.di Lourdes,25-~~~-
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224) SCOZZAFAVA Angela - nato, a Catanzaro i1 18.4.60 

-EJ.e.ente dom.ta presso lo studio avv.to 

PENDINI Vittorio -via Assarotti n.4/5 -G E N O V A -

225) SCRICCIOLO Loris- nato a Roma il 24.10.53 

-Via Tor de Schiavi n.214 -~_!_!_-(dodo) 

226) SEZHE~I Bruno - nato a Roma il 13.4.50 

-Det~!to per altro presso Casa Circondariale 

Rebibbia Nuovo ComplessP -R O M_!-
- Anzi detenuto Casa Circondariale CUNEO ---

• 

227·~ SEr4ERIA Giorgio - nato a Milano i1 3.11 .50 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

-MILANO-

~ 

228) SENZANI Giovanni - nato a Forli il 21/11/42 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale Rebibbia 

Nuovo Complesso - ~~~!--
- Anzm detenuto Casa Circondariale di ASCOLI PICENO ----------
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Francesco- nato ad Altamura i~ 17.11.51 

-Detenuto per al. tro presso Casa Circondarial.e -CUNID-

230) BIVIERI Biancame~ia -nata a Castemovo Bariano U 

31.5.49 

-via Pacinotti n.1-CASTELMASSA(d.d.) di fatto 

res. te in via Fiordal.isi n.1 scal.a B -M I L A N O -

:~ -
231) BIVIERI Paolo- nato a Castelmassa il 2.10.54 

-
232) 

-Res.te in via Pacinotti n.1-CASTELr.{ASSA(ROVI~2)-(d.d.) 

di fatto residente in via Fiordal.isi n.1 scal.a B 

-MILANO-

SOLAVAGIONE Ivana- nata a Torino il 24.8.55 

* -Res.te in via San Domenico Savio -VINOVD(TO)-d.d. 

233) SPADACCINI Teodoro - nato a Vasto il 14.7-.44 

-Res.te in via Matteo Tondin n.40 scal.a D int.15-ROMA----
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234) SPAZZALI Sergio - nato a Trieste il 16.8.36 

-~E-
Da notificare ai sensi dell'art.173 c.P.P.in re

lazione all'art.170 C.P.P.mediante deposito in 

questa Cancelleria e con avviso al-difensore 

avv.to Vitale Gilberto del Foro di M[LANO-----

235) STARITA Giancarlo- nato a Roma il 25.11.59 

-Detenuto per altro presso Casa Reclusione 

Rebibbia -R O M A -
'fit 
~ 

236) TARQOINI Massimo - nato a Roma il 26.8.57 

-Res.te in via dei Ribe&n.91- ROM A-

237) TARTAGLIONE Michele -nato a S.Severo 1'11.3.53 --Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

"LE VALLETTE" -T O R I N O -------
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238) ~~LO Claudio - nato a Biella il 14.12.52 

-Res.te in via Robaldo n.9 presso convivente 

Pidello .Anna MONCALIERI -

239) TORALDO Vincenzo - nato a Dienze il 18.9.54 

-Detenuto per altro presso Casa Circondariale 

Bellizzi -AVELLINO -

240) TRAVERSO Tiziana - nata a Genova il 3.6.55 

-Res.te in via S curreria n.5/6 -GENOVA -

241) TRIACA Enrico- nato a s.severo il 10.11.53 

-Detenuto per altro presso Casa Reclusione 

R~ibbia -~-~!--

242) VAI Angela- nata a Robella il 10.12.51 

-Detenuta per altro presso Casa Reclusione "OPERA" 

·MILANO--------
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243) - nato a Robella il 9.5.55 

-Piazza Pablo Neruda n. 6 COLLEGNO TORINO -

di fatto res.te in via Pianezza n.26 COLLEGNO TORINO------------

244) VANZI Piero - nato a Roma il 18.6.56 

-Detenuto per altro presso Casa CircondarialeRebibbia 

Nuovo Complesso -~_!! -

••••• • 
. . . . 

245) V.ARANESE Franco - nato a Campobasso il 21.8.56 

-Res.te in via Luigi Sturzo n.4 CAMPOBJ2SO -

246) VENTORA Iltarinella - nata a Casalbuttano ed Uni ti 

il 1.2.55 

-De~nuta per altro presso Casa Circ.leRebibbia 

Femminile -R O Il! A -

247) VILLIMEURGO Enrico - nato a Roma il 23.a.54 

-LATITANTE -
Da notificare ai sensi dell'art.173 c.P.P~in 

relazione all'art.170 c.P.P.mediante deposito 

in quest~ Cancelleria e con avviso al"difensore 

Avv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO -
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248) VILLJlllBlJRGO :r.ianuela - nata a Roma il 28.9.57. 

e Appio Claudio n.211 R U ~ A -(d.d.) --
di fatto res.te in via Del Leone n.53 presso 

GIUSTI Emanuele -F I R E N Z E -

249) 'VOLGARINO Mario- nato a s·ò.Paolo di Civitate 

il 25.8.56 

-Res.te in via Tripoli n.192 -~_R_I_N_O(- ) 
- d.d. 

250) VOLINIA Ruggero- natp a Portomaggiore il 6.11.57 

-Res.te in via Francesco da Lepanto n.30--VEIDN! -

251) ZANCA Roberto - nato a Isola della Scala 

il 19.3.55 ,., 
-Res.te in via del Fante n.1 -ISOLA DELLA SCALA-

------------------
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z..wN.co,,-J:J. Gianantonio - nato a Como il 30.6.5 5 

-Detenuto per a1tro presso Casa Circondaria1e 

-MILANO--- -

253) ZOJA Gianfranco - nato a Genova il 20.4.54 

-Detenuto per a1tro presso Casa Circ.le -G E N O V A-

.·j_. 
· ... 

254) ZUFFADA Pierluigi - nato a Milano il 25.4.46 

-Via Aselli o Osell~ n.6 -MILANO -(d.d.) 
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IKPUTJ.TI 

Korucoia 

A -del delitto p. e p. dagli artt. 110,306,302 C.P.in re 
- lazione agli artt. 270,284 e 286 C.P.,per avere, in 

concorso co~ Negri Antonio, Vesoe Emilio,Scalzone Or~ 
s·te,Dalmaviva Mario, Piperno Francesco,Marelli Silva
na,Zinga Domenico e altre persone,promo~so,costituito 

________ . _____ ed organizzato una . associazione poli tic 9-mili tar ~t_ !Di_-=.._ 
rante a sovvertire violentemente gli ordinamenti eco
nomici e politici costituiti nello Stato, a provocare 
la guerra civile e l. 1insurrezione armata contro i po
teri dello Stato, mediante l.'attività di una serie di 
bande armate,diretta emanazione di tal.e associazione 

• 

ed operanti sotto varie sigl.e (qual.i "Lavoro Il.J.egal.e", 
~fj.A.R.o.•.,•Centro Nord") ,costituenti il. livel.J.o oc - · 
o to prima di "Potere Operaio" e poi di "Autonomia Q 
peraia Organizzata"& dialetticamente coordinate al J.i 
vello formale dei predetti organismi 1 cosi da costitui 
re nel..J.oro complesso un'unica organizzazione perse= 
guente,in accordo tattico ed operativo con le "Briga
te Rosse"ed altri gruppi armati operanti con final.ità 
eversive nel territorio nazionale,J.a citata strategia 
insurrezionale attraverso la pratica costante di due 
sistemi di lotta viol.entà contro gl.i ordinamenti del.
lo Stato: J.a cosiddetta "illegal.ità di. massa 0 (pic -
chetti violenti,occupazioni di case e stabil.imenti ia 
dustrial.i,sabotaggi di impianti,"autoriduzioni",bloc
chi stradali, "perquisizioni ed espropri proletari" 
e-e&.) e J.a "l.otta armata", terroristica in particol.are, 
concretantesi in attentati,stragi,omicidi 1 devastazio
ni e, in genere,del.itti contro l.'incol.umità pubblica 
e le persone; 
a tali fini la predetta organizzazione si dotavaa 

-di stabili apparati informativi diretti a "schedare" 
dirigenti e capi-reparto di fabbriche,fascisti ed av
versari politici,magistrati,personaggi politici,gior
nalisti,appartenenti alla P.s.,all'Arma dei cc. ed al. 
J.a Amministrazione carceraria,liberi professionisti,-
tutti •nemici" da col.pire; · 

-di stabil.e apparato "militare" con disponibil.ità e de 
poeiti di armi,munizioni, esplosivi; 
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-di personale preparato a diffondere le tecniche d'i~ 
piego del.le predette armi e dègli esplosi vi,mediante 
esercitazioni ed istruzioni pratiche impartite nel 
corso di "Vere e proprie "scuole-quadri" e con la di:f' 
:fUsione di pubblicàzioni ed opuscoli sull~ argomento; 

-di una serie di strutture logistiche ausiliarie per 
.effettuarvi riunioni,dare ospitalità e rifugio ai mem 
bri della organizzazione ed occultarvi armi,esplosiVi ·-··---·è documenti; - ·- ··· · - ···- · :· ·· ·- ----

-di organi di informazione,propaganda ed incitamento 
alla lotta armata, quali "Rosso",~Senza Tregua"ed altri; 

~rsonale specializzato nelle tecniche di falsifica -
zione di documenti di identità; 

. -- -·- . . -~ . 
-di a,ijParecchiature ricetrasmittenti,ciclostili,di op~ 
scoli sul comportamento dei militant~ in caso di per
quisizioni ed arresti. 

Organizzazione operante, a partire dal 1971J su tu_! 
to il t erri tori o nazionale. 

" 

B -del reato di cui agli artt.110,112 n.1,81 -cpv.,6 Leg
ge 2.X.1967 n.895 perchè in Roma,con più azioni esecu 
tive di un medesimo disegno criminoso,in concorso con 
Nov~Jaroslav,Piperno Francesco e gli autori materi~ 
li dei fatti rimasti sconosciuti,ideando e organizzan 
do le azioni criminose e fornendo il materiale per -
consentirne la realizzazione, al fine di incutere pub 
blioo timore, faceva scoppiare un ordigno esplosivo 
contro i seguenti edifici pubblici e privati: 

-Caserma dei CC di Via Celimontana, in data 5.3.1972; 
-sezione della D.C. di Via Bonaccorsi n.24,nella notte 
tra·1•~ e il 9.3.1972; 

-Porta di accesso all'Ufficio colloqui del carcere di 
Regina Coeli, in data 10.3.1972; 

-sezione della D.C. di Via Cavalleggeri n.4 in data 
13.3.1972 • 

Attentati rivendicati tutti dalla banda armata 
"F.A.R.o.•. 
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todi cui agli artt.110,81 cpv.,61 n.2 C.P.,4, 
.comma della Legge 2.X.1967 n.895 perchè,nelle· 

ostanze di t·empo e di luogo di cui al capo S) 1 

nonchè in Sulmona,il 10.3.1972 o in data immediatame!!.. 
te antecedente, al fine di consentire la realizzazio
ne del reato sopraindicato,attraverso 1e medesime fo~ 
me di partecipazione, con pi~ azioni esecutive di un 
medesimo disegno criminoso,illegalmente portava,in 
tempo di notte e in centro abitato, gli ordigni esplo 
sivi predetti, nonchè altro ordigno depositato nel -

--··--·----·-----·-piazzale· antistante·-la··fabbrica "Adriatica- Componenti--
Elettronici• di Sulmona. 

l 
l 
l 

D -del reato di cui agli artt. 110~112 n.1 1 81 cpv.,61 n. 
- 2·C.P.,2 Legge 2.X.1967 n.895 perchè,in Roma e in Sul 

mona,in epoca immediatamente antecedente le date di 
o&m.azione dei reati di cui ai capi i e g ,in con -
corso con al.tre persone, in numero superiore a cinque,. 
attraverso l e forme di partecipazione .già descritte, 
con più.azioni esecutive di un medesimo disegno crim! 
noso,deteneva illegal.mente,custoditi· e cel.ati in l.uo
ghi non potuti accertare, i predetti ordigni esplosi-
vi. • 

Con ].'aggravante di avere commesso il. fatto al. fi-
ne di real.izzare il. reato sub B. · 

.• 

~unni,J.zzolini1Eel.lavita,Bianco,Eonisol.i,~aranda,Gal.l.inari, 

Kicaletto,Koretti,Korucci,Peci,Pinnaa 

E -del. del.itto p. e p. dagli artt. 110,112 n.1,284 C.P. 
- per avere - in concorso con Negri J.ntonio,Scal.zone 0-

reste,Piperno Francesco, Vesce Emilio Sal.vatore,Ferr~ 
ri Bravo Luciano,Dalmaviva Mario Jorio acl al.tri,in nu 
me:ro di più di cinque persone - promosso una insurre:: 
zione armata contro i poteri dello Stato attraverso 
l'adozione e l'attuazione di programmi criminosi di -
retti a sovvertire violentemente l.e Istituzioni repub 
bl.icane, a creare e diffondere pubblica intimidazione, 
a danneggiare l.'economia nazionale, a dirigere e coor 
dinare le. attività di organismi eversivi variamente-
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deJI!Itati, a potenziare gli stessi,ad estendere le fi 
le dei partecipi aila insurrezione, a provocare la 
guerra civile;programmi criminosi vasti e articolati, 
quali il procacciamento di armi,munizioni e materiali 
esplodenti e la fabbricazione e detenzione di ordigni 
esplosivi; il procacciamento di·dooumenti falsi e la 
realizzazione di strutture t.ecniche di base (strumenti 
per la falsificazione, apparecchi rice-trasmittenti e 
per l'intercettazione delle comunicazioni radio delle 

<LPorze dell'Ordine e telefoniche); l.a cost:J,tuzione dr--
una rete l.ogistica (alloggi,basi,depositi di armi),con 
ramificazioni all.'estero, e di apparati informativi; 
l.'all.estimento di •campi" per ].'addestramento militare; 
].'addestramento pol.itico-militare di "quadri"; la pre
disposizione di una rete assistenziale (in modo di ga
rantir~ preventivamente ai militanti l. 1espatrio,il r! 
cett~in all.oggi sicuri,l'assistenza legale e l'assi -
stanza medica); una serie di omicidi e lesioni persona 
li nei confronti di pubblici u~ficiali e di privati 
cittadini (uomini politici,militanti di partito,sinda
calisti,dirigenti e dipendenti di aziende,magistrati, 
appartenenti alle forze dell'ordine e agli istituti pe 
nitenziari,docenti, avvpcati,giornalisti);sequestri di 
persona;rapine e furti per "auto finanziamento";atten
tati a sedi di partito e caserme, a pubblici uffici, a 
depositi;danneggiamenti di beni pubblici e privati;sa
botaggi nelle industrie;occupazioni di caee e di stabi 
limanti industriali,"autoriduzioni" 1 blocchi stradali; 
pubblicazione e diffusione di libri,opuscoli,periodioi 
-ricalcanti le linee ideologiche eversive elaborate in .... 
occasioni di riunioni o di congressi-,il cui contenuto 
è di incitamento a commettere i delitti di cui sopra e 
a praticare la c.d."illegalità di massa" e la lotta a~ 
mata. 

In Roma e in altre località,fino all'epoca odierna. 

Tutti : 

l' -dei delitti di cui agli artt. 110,112 n.1,"81 p.p.,284, 
- 286 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altri da 

identificare,in numero di più di cinque persone 
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1·~ membri deLl'organizzazione politico-militare 
c.d. delle 11Brigate Rosse"(associazione clandestina, 
con strutture compartimentate,dotata di vari appar,! 
ti:ce11ule,brigate,tronti di combattimento,reti di 
propaganda e di appoggio,colonne,Comitati Regionali 
Rivoluzionari,Direzione Strategica,Comitato Esecuti 
vo)adottando.ed attuando progetti vasti ed artico~ 
ti diretti: 

2.a sovvertire-violentemente-le Iati tuzioni- repubbli-- ·· -
cane e a stabilire un regime dittatoriale; 

3.ad estendere le file dei congiurati mediante una ca 
- pillare attività di propaganda,apologia ed istiga= 

zione a commettere delitti contro la personalità in 
tema e internazionale de1lo Stato e altri gravissi 
mi,delitti, realizzata con modalità e mezzi molte= 
pum, nonchè mediante l •uso diffuso di oiclostila
ti,bollettini, annunzi,pubblicazioni, con i quali 
si manifestano i propositi - anche attuati - di "lo! 
ta armata11 ,di 11disarticolazione dei poteri dello Sta 
to•,di •i11egalità di. massa 11 ,di "soppressione violen 
ta de1le carceri 11 , di organizzare il "potere prole t,! 
rio armato•, di •liqui~are• gli avversari politici; 

~.al procacciamento di armi comuni e da guerra,munizi~ 
ni e materiale esplodente e al1a fabbricazione e de
tenzione di ordigni esplosivi; 

2.a11a formazione e moltiplicazione di nuclei armati, 
con l'adozione di tecniche di attacco e di annienta
men~ sempre più perfezionate; 

6.al1a formazione di forze di "riserva"; 

1•al procacciamento di documenti falsi; 

8.alla formazione ed estensione della "rete logistica• 
- (alloggi,baai, depositi di armi); 

9.~a costituzione di apparati informativi,con scheda 
tura ~gli "avversari• politici,raccolta analitica 
ed elaborazione di dati comunque interessanti.l'org.! 
nizzazione; 

10.alla predisposizione di una rete assistenziale (in 
-- modo da garantire preventivamente ai militanti rice! 

to in alloggi sicuri-anche. acquistati o presi in af
fitto sotto falso nome-pssistenza medica,assistenza 
legale); 
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11.alla re&lizzazione di strutture tecniche di base (a~ 
' ·· parecchiature per la :f'alsificazione,macchinari di 
!,_ , stampa, apparecchi rice-trasmittenti e per la inter-

cettazione delle comunicazioni radio delle :forze del 

l
i' l'.ordine e t·ele:f'oniche,apparecchiature per registra:: 

zioni televisive, ecc.); 

r ---- --- ----- _12._:!!~~:;:;~:~~~ t::p~i-a:;!~~-~~. ~~-~ ~-dd~s~~~ ---

1 
i 

l 
13.all'allestimentò di "prigioni•; 

14.a consumare sequestri di persona, 
turti e altri reati per procurare 
l'organizzazione; 

estorsioni,rapine, 
denaro e mezzi al-

1·5.al~~llegamento tra gli affiliati detenuti e tra ql1_! 
- ati e quelli in libertà 1 anche al :fin~ dell'elabora

zione comune di piani delittuosi e alla scelta degli 
obiettivi da colpire; 

16.a far evadere dalle carceri i detenuti; -
' ll•a incrementare la pratica del terrorismo e ·delle azi..!:!_ 

ni illegali di massa; a coordinare le attività delle 
"~igate Rossen con le attività di altri o_rganismi e
versivi agenti in Italia e a convogliare nel "partito 
combattenten le :forze eversive per abbattere il siete 
ma; 

18.all~'intelligenze con organizzazioni straniere; 

19.a consumare atti di violenze e minacce per impedire o 
- turbare le attribuzioni, le prerogative, le funzioni 

di corpi politici 1amm1nistrativi e giudiziari; 

20.a creare e diffondere pubblica intimidazione;& danne~ 
giare l'economia nazionale e a sovvertire l'ordinamen 
to:socio-economico costituito nello Stàto, con la pr..!:!_ 
paganda e la pratica,specificamente realizzata,tra 
l'altro, mediante atti di violenza e di sabotaggi co~ 
messi nelle fabbriche e in altri centri di produzione 
di beni e di servizi; a consumare attentati a sedi di 
partito, a caserme, a scuole, a ospedali,· a pubblici 
uffici, a·depositi;devastazioni, danneggiamenti,inc~ 
di 1i beni pubblici e privati,sabotsggi di impianti; 
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21.a consumare una serie di omicidi e di lesioni perso-- nali nei confronti di pubblici ufficiali e di priva-
ti cittadini (uomini politici 1militanti di partito, 
sindacalisti, dirigenti e dipendenti di aziende,magi 
strati, appartenenti alle forze dell'Ordine e agli i 
stituti penitenziari,dooenti,avvooati 1 giornalisti,s; 
nitari,testi a carico ecc.); -

------------------- ---·----- -·- ··-----··---. 

-~ 

.. 

-L'Alunni inoltre, per avere, dopo la sua uscita dal
le ~.R.,avvenuta nel secondo semestre del 1975,svol
to fUnzioni organizzative nelle associazioni politi
co-militari - aventi il fine di conquistare con la 
violenza armata il po•ere -•Rosso-~igate Comuniste" 
·p~ e "Formazioni Combattenti Comuniste"poi; -

promosso l'insurrezione armata contro i poteri dello 
Stato,e commesso fatti dir&tti a suscitare la guerra 
civile nel suo territorio • 

• 

In Roma e altre localith, dall'anno 1970 fino al -
l'epoca odierna • 
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.. eu P. Q. H. 
Giudice Istruttore 

' 
Visti gli artt. 369,374,378 c.p.p.; 

Su richieste parzialmente conformi del P.M.; 

Respinta ogni_contraria istanza; 
l 

· Chiusa la formale istruttoria; 

--------------•• ------·- . --- ··- ·-- -- ... ·-·----------
ORDINA 

il rinvio a giudizio davanti alla Corte d~ Assise di 

Roma,Giu&ice competente, 

-di A.canfora Mauro,Acella Vincenzo,Adamoli Sergio, 

A.iosa ,lidi Gino Albino,llfieri Vitto:rio,llgran_! 

ti Rita,A.limonti Giovanni,A.lunni Corrado~Amico Flavio,A.n

~iani Norma,Antonini Vittorio,Aprea Pasquale,A.rancio Gi~ . ' . 
vanna,A.rancio Silvia,Arreni Renato,Azzolini Lauro,Eabuder 

Gian Paolo,IIaistrocchi Livio-,Ealocco Cor:uado,IIalzerani 

~bara,IIarbi Giampaolo,Baschieri Paolo,Easili Marcello, 

laéone Angelo,Eassi Pietro,Eaasignani Roberto,Battagin 
.· 

Giorgio,Battisti ~ario,IIella Enzo,IIellavita Antonio,IIell~ 

li Maria Rosa,IIersini Carlo,IIertolazZi Pietro,IIertulazzi . ' 

Leonardo;~suschio Paola,IIetti Pasqua Aurora,IIianchi Giu-

seppina,IIiancone Maria Grazia,IIolognesB Vittorio,IIolognini 

Pier Luigi,IIombaci Salvatore Stefano,IIoniaoli Franco,IIono 

Marina,IIozzo Carlo Cesare,IIraghetti Anna Laura,IIricca Da -

niela,~ioschi Maria Carla,IIrogi Carlo,IIugitti Emanuela,Euo 

naVita llfredo,IIusacca Francesco,IIuzzatti Robe~to,Cacciotti 

Giulio,Cadeddu Carmeia,Calarese Edwige,Callà Et_tore,Callà 

Guido,Canzonieri Anna Maria,Cappelli Roberta,Capuano Marcel 

lo,Caralli Giorgio,Carli tlatilde,Carpi Lorenzo,Casaletti A.t 

tilio,Casetti Lgredana,Casimirri Alessio,Cavaliere Mario,Ca 
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vallo~la,Ceccantini Federico,Ceriani Sebr~gondi Stefa. 

no,Chi~on Claudio,Chiocchi Antonio,Cianci Dante,Cianfa 

nelli Massimo,Ciucci Giovanni,Cocconi Gianni,Coccone Pie-

tro,Coi Andrea,Coletta Italo,Colonna Salvatore,Contena An 

tonio,Corli Sergio,Corsi ~assimiliano,Criste ~go,Cristia

ni Gian·Luigi,Cristofoli Rino Angelo,Curcio Renato,Curin-
1 

ga Mauro,D'Adami Giuseppe,D"Amore Giuseppe,D'.Amore Nicola, 
-·--· __ ..... ---:bé·ca:rfo.saivatore-,:DiilfiDo Anto:Ò-io,Delogu èauseppina,De 

· Luca Alessandra,De Ponti Valerio,De Rosa Pietro,Diana Calo 
l -

gero,Di Blasi Carmela,Di Elasi Dante,Di Cecco Giuseppe,Di 

Cecco Maria Carmela,Di Cera Valter,Di Gennaro Pietro,D 10r

ta Cira,Duglio Adriano,Eleonori Nicola,Falcone Pietro,Fa -• • rioli Umberto,Fasoli-~arco,Fenzi Enrico,Ferrari Fernanda, 

Ferrari Paolo Maurizio,Fiore Raffaele,Fontana Enzo,Fracas

so Mario,Frariceschini,Alberto,Francola Annunziata,Frascel-, 
la Emanuela,Galati Michele,Galletta Sandro,Galli Michele, 

" Gallinari Prospero,Gambino Edoardo,Garizio Adriana,Ghigno-

ni Eugenio,Gidoni Massimo,Gioia Domenico,Giordano Antonio, 
~ 

Giuliano Pasquale,Goffetti Dante,Grasso Patrizia,Grazioso 

Carmine,Grillo Franco,Guagliardo Vincenzo,Guazzaroni Carlo, 

Ìacopin~austo,Iannelli Maurizio,I~netti Fernando,Inno -

cenzi Silvana,Iovine Domenico,Isa Giuliano,Ki tzler Jngeborg 

Johanna,La Paglia Lorenzo,Libera Emilia,Liburno Edoardo,Li

gas Natalia,Lintrami Arialdo,Lo Bianco Francesco ,Loiacono 

AlYaro,Lombardi Giovanna,Maj Arnaldo,Mantovani Nadia,Mara-
1 

schi Ma~simo,Marceddu Giovanni,Mariani Gabriella,Mariani . . .,. . . 

Nicola,~arini Antonio,Marocco Antonio,Massa Maria Giovanna, 

Massara Cecilia,Mattacchini Franco,Mattioli Giuseppe,Mattu 

Uario Francesco,Mazza ~arco,Mereu Mauro,~essina Franco,Miago

stovich Giovanni Battista,Micaletto Rocco,Michieletto Ren~ . 
ta,Uiglietta Fulvia,Mirra ~:ario,Montanari Giuseppe,Moretti 

Mario,Morganti ~iziana,~orlacchi Angelo,Morlacchi Pietro, 
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: 

Muscianisi Giuseppe,Nanni Mara,Naria Giuliano,Nicolotti Lu 

ca,Ni~o Serafina,Nobile ~arina,Novelli Luigi,Ognibene Ro

berto,Olivero Vittorio,Pace Lanfranco,Padula Sandro,Palamà 

~iuseppe,Pancelli Remo,Paroli Antonio~Pastore Antonio,Peci 

Patrizio,Pera Al.essandro,Perna Rosaria,Perrotta Odorisio, 
l 

Petrella Marina,Petrella Stefano,Petricola Ave Maria,Pianc~ . 
ne Cristoforo,Picchiura Carlo,Piccioni Francesco,Pieri Fr~ . . 

- --------·- co,Pigliacelli· Michele,Piunti Caterina,Piunti Claudio,Ponti- -· 

Nadia,Porsia Enrico,Raccosta Fabio,Raguai Al.fredo,Raso Ro -
"11/!i 

berto,Ricciardi Salvatore,Romeo Maria Teresa,Roppoli Maria 

Rosaria,Rosignoli Sandro,Sanna Franco,Savasta Antonio,Savi

no Antonio,Scanzio Livio,Scarfò Gregorio,Scozzafava Angela, . . - : 

Scricciolo Loris,Seghetti Bruno,Semeria Giorgio,Senzani Gi~ 

vanni,Sincich Francesco,Sivieri Biancamelia,Sivieri Paolo, . . 
Solavagione Ivana,Spadaccini Teodoro,Spazzali Sergio,Stari

ta Giancarlo,Tarquini [assimo,Tartaglion~ Michele,Toffolo . 
Claudio,Toraldo Vincenzo,Traverso Tiziana,Triaca·Enrico,Vai 

Angela,Vai Lino,Vanzi·Piero,Varanese Fr.o,V~n~a Marine! 

J.ll, Villimburgo Enrico, Villimburgo Manuel.al Vo~arJ.no Mario, 

Vol.inia Ruggero ,Zanca Roberto ,Zanet~i Giannantonio,Zoja 

~ianfranco,Zuffada Pierluigi perchè rispondano dei del.itti 

di cui al capo ! della rubrica,precisata l. 1imputazione nel 

senso che dove è seri tto "dall. 1 anno 1970 fino all. 1 epoca o

dierna" si legga invece "dall'anno 1971 in pof; e in parti

colare con riferimento alle condotte dei singol.i imputati: 

Acanfora dal 1979/80 fino all'arresto;~c~lla dal 1976/77 

in poi;Adadi"oli dal 1975/76 in poi;Aiosa dal"1979 in poi; 

Al.di nel 1981 e fino all'arresto;Alfieri dal 1980 in poi; 

Al.granati dal 1976 in poi;Ai.imonti dal 'Là\izi poi;Al.unni 

dal 1971 in poi (assorbiti i fatti di eu~~ capo E nel.l'i~ 

putazione di cui al capo! della rubrica);Amico dal 1976 in 
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poi; Andriani nel 1978/1979;Antonini dal. 1980 in poi; 

Aprea nel 1980/1981; Arancio Giovanna,Jrancio Silvia e Ar 

reni dal. 1977 in poi; Azzolini dal 1971 in poi (assorbiti 

i fatti di cui al capo E nell'imputazione di cui a! capo 

F delLa rubrica); Babuder dal 1971 a!l'arresto;Baistrocchi 

da~ 1974 in poi; .Balocco dal 1979/80 in poi;Balzerani dal. 

_1_~7~- 1!1 I:oi_;_Bal:'~~-~~1 __ ! 97__! _i_J?- PC?i_i~.:!<?__h~~.::~- '!_~~- ~ 9J~/77 __ in _____ _ 
poi; Basili dal 1978 all'arresto; Basane e Bassi dal 1971 

in poi; Bassignani dal 1979 in poi;Battàiln dal. 1978 all'ar 

resto; Battisti dal. 1980 in poi; Bella dal. 1978 in poi; Bel 

lavita dal. 1971 in poi (assorbiti i fatti di cui al. capo! 

·nell'imputazione di cui al- c·apo F della rubrica);· Belloli - · 
- o 

dal 1977 in poi; Bersini da epoca precedente al 1974 in poi; 
~ -
:.:Sertolazzi dal 1971 in poi_; Bertulazzi 4,al 1974 in poi; Be-

euschio dal 1972 in poi; Betti Pasqua dal 1972 in_ poi; Bi~ 

chi dal 1977/78 in poi; Biancone dalla fine del 1980 agli 
• 

ultimi mesi del 1981; Bolognese dal 1978 in poi; Bolognini 

dal 1973/74 all'arresto; -Bombaci dal 197'!f,7 in poi; Bonisoli 
dal 1971 in poi (assorbi ti i fatt:l, di cui al capo E nel cà
po .! della :rubric~; Bono dal 1978n9 all •arref!to; ll'ozzo dal 

1977 a11 •arresto; Braghetti dal. 1977 in poi; Bricca dal 
. ' 

1979 all'arresto; Brioschi dal 1972 in poi; Brogi dal 1978 

al 1979; Bugitti dal 1979 in poi; Buonavita dal 1971 al 

1980-primi mesi 1 81; Busacca dal. 1978 all'arresto; Buzzatti 

dal 1980 all'arresto; Cacciotti e Cadedduodal ,1977 in poi; . -
Calare se dal 1979 in poi; Callà Ettore e Call~ Guido dal 

1978 in.poi; Canzonieri da epoca precedente.al 1978 in poi; 

Cappelli dal-1978 in poi; Capuano dal 1976 in poi; Caralli 
o 

dal 1974 all'arresto; Carli ·dal 1979 allJiiiesto; Carpi dal 

1978 in poi; Casaletti dal 1971 al 1979~Casetti dal 

1978 all'arresto; Casimirri dal 1977 in poi; Cavaliere dàl 

·1980 in poi; Cavallo dal 1979 in p9i; Ceccantini dal 1979 al 
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l.'arresto; Ceriani Sebreeondi dal 1·9'16 in poi;Chiavolon 

dal 1978 all'arresto; Chiocchi dal 1979 in poi; Cianci da 

epoca antecedente al. 1979 in poi; Cianfanell.i dal.l.a fine 

del 1977 ai primi mesi del 1979;Ciucci dal 1977 all.•arre

sto; Coccone dal. 1978/79 in poi; Cocconi dal. 1979 all.'ar

resto; Coi da epoca precedente al. 1977 in poi; Caletta e 

Colonna dal. 1978 in poi; Contena dal. 1979 in poi; Corli 

dal 1977/78 in poi; Corsi dal 1977 all.'arresto; Criste dal 
·---···- -··-· ···-··· -· ·---- .•. -········-----·----·-·-· ---

1979 all.'arresto; Cristiani dal 1978 alJ.Iarresto; Cristofo 

l.i e Curcio dal 1971 in 11oi; Curinga dal.-tl977 all'arresto; 

D'Adami da epoca precedente al 1978 in poi; D'Amore Giuse~ 

p e dal. 1977 in poi; D'Amor-e Nicola da epoca precedente al. 

1977 i!l poi; De Carlo dal 1977 in poi; Del.fino da epoca pr_!! · 

cedente al 1978 in poi; Delogu dal. 1976 in poi; De Luca dal. 

;1978 in poi; De Ponti da epoca precedent.e al. 197 4 in poi; 

De Rosa dal. 1977/78 in poi; Diana dal 1971 in poi; Di Blasi 
! 

Carmel.a dal. 1977 in poi; Di Blasi Dante dal. 1977 al.J.Iarre 
~ 

sto; Di Cecco Giuseppe e Di Cecco Maria Carmel.a da epoca 

p~ecedente al. 1978in poi; Di Cera dal 1. al._1981; Di GeE_ 

naro dal. 1977/7 8 in poi ; D 1 Orta dal 1980 in p o1; n.tgl.i o dal. 

1977 al.l.'arresto; Eleonori da epoca precedente al 1976 al -

l•arresto; Falcone dal 1977/78 in poi; Fariol.i dal. 1971 in 

poi; Fasol.i dal 197 4 in poi; Fenzi dal 197 8/79 al. 1982; 

Ferrari Fernanda dal. 1980 in.poi; Ferrari Paolo Uaurizio e . . 
Fiore dal 1971 in poi; Fontana dal 1972 in poi; Fracasso da 

epoca precedente al dicembre 1914 in poi; Franceschini .dal. 

1971 in poi; ·Francala dal 1977 in poi; Frascella dal 1979 
• ".. e 

al.l'arresto; Galati dal 1974 al 1981; Galletta.dal. 1978 al 

l'arresto; Galli dal 1978 al.l 1arresto; Gal.l.ina~i dal 1971 

in poi (assorbiti i fatti di cui al capo~ell 1 imputazione di 

cui al. capo! della rubrica); Gambino dal 1979 all.'arresto; 
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Garizio dal 1975 in poi; Ghignoni dal 1976 in poi; Gidoni . 

da _epoca precedente all'estate del 1979 in poi; Gioia dal 

1977 in poi; Giordano dal 1978 in poi; Giuliano dagli ultimi 

mesi del 1981 all'arresto; Goffetti dal 1.978 ~ll'arresto; 

Grasso dal 1979 in poi; Grazioso dal 1976/77 in poi; Grillo 

dal 1979 al~'arresto; Guaeliardo da epoca precedente al 

1976 in poi; Guazzaroni nel 1976 e nel 1977; Iacopini Fau-
·-- ·---------·at-i> dar-1971- in--p-oi;- riiiinelìCd·ar 1976/77 ili-i)òf;· ramiétti-- · · 

dal 1980 all'arresto; Innocenzi dal 1978~ poi; !ovine dal 

1978/79 in poi; Isa dal 1971 in poi; Kitz1er dal 1976 in 

poi; La Paglia dal 1976 al 1978; Libera dal 1977 all'arre

sto; Liburno dal 1978 all'arresto; Ligas dal 1979 in poi; 

Lintraci dal 1971 in poi; to Bianco da epoca precedente al 

1975 in poi; Loiacono e Lombardi dal 1977 in poi; Maj dalla 

;seconda metà"del 1978 ai primi mesi del.1979; Uantovani 

·~dal 1971/72 in poi; Maraschi dal 197 4 in. poi; Mar~eddu dal 
• 

1979 all'arresto; Mariani Gabriella dal 1976 in poi; Mari~ 

n i Nicola dal 1980 al gennai o 1982; Marifl dal 1976 in poi; - -
Marocco dal 1980 all'arresto; Massa dal 1978 al 1982; Mas

sara e llattacchini dal 1979 in poi; Mattioli dal 1978 in 

poi; Mattu dal 1979 in poi; Mazza dSl 1978 in poi; Mereu 

dal 1979 in poi; rlessina dal 1978 in poi; Miagostovich da 

epoca precedente all'ottobre 1975 in poi; Mic~etto dal 

1971 in poi (assorbiti i fatti di cui al capo E nell'impu-. -
tazione di cui al capo F della rubrica); Michieletto dal 

1978 in poi; Miglietta dal 1975 al 1982; Mirr~ dal 1976/77 
·. . ""' .. 

in poi; Montanari dal 1979/80 all'arresto; Moretti dal 

1971 in poi (assorbi ti i :fatti ·di cui al o ! nell 'impu-

tazione di cui al capo F della rubrica) ti dal 1979 

all'arresto; Morlacchi Angelo e Uorlacchi Pietro dal 1971 

in poi; Muscianisi da epoca precedente al 1976 al 1980/81; 
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: 

Nanni dal 1978 in poi; Naria da epoca precedente al 1975 

fino al 1980/81; Nicolotti da epoca precedente al 1976 in 

poi; Nigra da epoca precedente al. 1978 in poi; Nobile dal 

1978 in poi; Novelli dal 1976 in poi; O~ibene dal 1971 in 

poi; Olivero dal 1979 in poi; Pace dal 1974 in poi; Padula 

dal 1977 in poi; Palamà dal 1978 al dicembre 1981; Pancel

li dal 1976 in poi; Paroli dal 1971 in poi; Pastore nel 

_____________ .1981. e_ fine;» all'arresto; Peci da;L 1975 al_l!ltll'z_o _ _198Q __ (a~-~--

.. ·- - -· 

sorbiti i fatti di cui al capo E nell'imputazione di cui 

al capo F della rubrica); Pera ~al 1976 '!lli":in poi; Perna dal 

1980 all'arresto; Perrotta dal 1977 in poi; Petrella Mari 

na e Petrella Stefano dal 1976 in poi; Petricola dal 1977 

all'arresto; Piancone dal 1976 in poi; Picchiura dal 

1971/72 in poi; Piccioni dal 1976 in poi; Pieri dal 1978 

in poi; Piglfacelli dal 1979 all'arresto; Piunti Caterina 
.~ . . , . 
•e Piunti Claudio dal 1975 in poi; Ponti ·da epoca preceden . . -
te al 1977 in poi; Persia d-al. 1977 in poi; Raccosta dal 

1 97 9/80 al 1 981 ; Ragud dal 1 977/7 8 in Plf; Raso dal 

~8 in poi; Ricciardi e Romeo dal 1977 in poi; Roppoli 
.· 

da epoca precedente al 1978 in poi; Rosignoli dal 1977 in 

J'Oi; Senna dal 1977 Bll'arresto; Savasta dal 1977 all'ar

resto; Savino dal 1971 in poi; Scanzio da epoca precedente 

al 1979 fin-o all'arresto; Scarfb dal 1977 in poi; Scozzaf!, 

va dal 1977 all'arresto; Scricciolo dal 197 8 all'arresto i 
' Seghetti dal 1976 in poi; Semeria dal 1971 in poi; Senzani 

. . 
da epoca precedente al 1977 in poi; Sincich dal 1978 in poi; 

Sivieri:Bian~amelia dal 1975/76 in poi; Sivieri Paolo dal 

1976/77 al 1982; Solavagione d~ epoca precedeqte al 1978 in 

poi; Spadaccini dal 1977 al-1981; Spazz~a 'epoca prece

dente al 1976 in poi; Starita da epoca precedente al 1978 

in' poi; Tarquini dal 1979 all'arresto; Tartaglione da epoca 

,precedente al 1978 in poi; Toffolo· e Toraldo da epoca prec,!, 



. . . 
. . ·:.·. 

'\ ',\-

.. 
,. ' 

.. - 71 -

dente al· 1978 in poi; Traverso dal 1979 in poi; Triaca dal 

1976 in poi; Vai Angela da epoca precedente al 1977 in poi; 
. . 

Vai ·Lino da epoca precedente al 1981 in poi; Vanzi dal 1978 

in poi; Varanesenel 1981.e fino all'arresto; Ventura da epo

ca precedente al 1978 in poi; Villimburgo Enrico e Villim

burgo Manuela dal 1978 in poi; Volgarino da epoca preceden

te al 1978 in poi; Volinia dal 1979 all'arrestot Zanca dal 

_______ 1 ~~0/81. all' arrestp; Zane t ti dal._1 919 in. poi; . Zoja da .. epoca __ .-'

precedente al 1979 in poi; Zuffada dal 1971 in poi!'; 
iji;. 

-di Morucci Valerio per rispondere dei reati di cui ai 

capi ! 1 ~'Q e R della rubrica,.precisata l'imputazione di 

cui· al capo ! nel senso che dove è ·seri tto " •• :a partire 

dal 1971, su tutto il territorio nazionale" si deve invece 

.leggere:" ••• a partire dal 1971,su tutto il territorio na -
t.:-, ; 

:zionale; e con riferimento"alla condott~ del Uorucci,quale 

dirie;ente delle strutture militari di P~O., dal 1971 al 

1975"; • 

• ~ -di Uorucci Valerio e Faranda Adriana:per rispondere . 

dei reati di cui ai capi ~ ed F della rubrica,precisate le 

~mputazioni nei seguenti termini: 

capo~ : dove è scritto:" ••• fino all'epoca odierna"d~ . . 
ve essere invece letto " ••• dal 1971 in poi e con riferimen 

to alle condotte del l'orucci e della Faranda dal 1971 al . . 
1976";e ·:love è scritto" •• 284C.la"deve invec"e e~sere letto 
" ••• 284,286 C.P."; 

Capo!': dove è scritto: a ••• dal 1970 f~n9 all'epoca E. 

dierna" si deve invece leggere ." ••• dal 1971 in poi e con 

riferimento alle condotte del Morucci e della ·Faranda qua

li dirigenti delle B.R. dal 1976 ai pri~si del 1979"; 
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Visti gli artt.272,pen.co.,378 C.P.P. 

ORDINA. 

la cattura di Faranda Adriana 

DICHIARA 

non doversi procedere 

-in relazione ai delttti ascritti a Catabiani Umber 

to e a Di Rocco Ennio essendosi i delitti stessi estin-

ti per la morte del predetti imputati; 

-nei confronti di Cattaneo Giacomo 1 Ippoliti Giuseppe, 

Legoratto G~ovanna,Levi M~nzi Carlo,Spina Lucio,Stroppola 

~ tini Edmondo e Vasapollo Luciano in ordine ai delitti lo-

;. ro 
T " 

-
ascritti per insufficienza di provei 

t 
• 

-nei confronti di Bianco Enrico,Cas~do.Enrico,Gari-
gliano Roberto,Iacopini Ugo,Lucarelli Giovanni,Pinna Fr~ 

co per non aver co~esso i fatti; 

ORDINA. 

la liberazione di Spina Lucio (che travasi in stato 

di arresto domiciliare) e la scarcerazione d1 Stroppolati 

ni Edm9n~~. se .non detenuti per altra 

REVOCA. 

causa; ; . 
l 
l 

l 

il mandato di cattura emesso contr~politi Giuseppe; 



.-

. . . . 

.. 

. 
' 

• . - 73-
.. , ' 

Visti gli artt. 277 C.P.P. e 5 legge 1982 n.304 

CONCEDE 

la libertà provvisoria a Maj Arnaldo e a Goffetti 

Dante e ordina la loro immediata scaroerazione se non det~ 

·-·-- ·-- nutL per.. al tra causa. 

RIGETTA 

l'istanza di libertà provvisoria avanzata in fav~ 

re di Eleonori Nicola. 

Roma, 21 J.uglio 1983 

• 
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ELENCO DIFENSORI DEL PROCEDIMENTO PENALE N.32/83 R.G. ---------------------- ------

1) Per l'imputato ACANFORA Mauro 

Avv.Francesco Pio Porta del Foro di NAPOLI -

2) Per l'imputato ACELLA Vincenzo 

Avv.Bianca Guide.tti S.erra del Foro di TORINO -

Avv .Foti Antonio - del Foro di TORINO -

3) Per l'imputato ADAMOLI Sergio 
# 

Avv.Eduardo Di Giovmmi -vai Taro N.35 -ROMA -

• 
4) Per l'imputato AIOSA Francesco 

Avv.Piergiorgio Mancà -via Ruggero Fauro n.86 -ROMA -(ufficio) 

..... .,. . 
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5) Per l'imputato ALDI Gino .Albino 

Avv.Guidi Calvi - via Archimede n.98 - ROMA-

6) Per l'imputato ALFIERI Vittorio 

Avv.Giuseppe Pelazza del Foro di MILANO 

7) Per l'imputata ALGRANATI Rita 

Avv.Giulio Macerantini -via Luigi Capuana, 190-ROMA-(ufficio) 

8) Per l'imputato ALIMONTI Giovanni 

Avv.Attilio Baccioli del Forò di GROSSETO -

9) Per l'imputato ALUNNI Corrado 

Avv.Tommaso Mancini -Via LungoteYere Flaminio,76 -ROMA
Avv. Luigi Zezza del Foro di MILANO -
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10) Per l'imputato AMICO Flavio 

Avv.Eduardo Di Giovanni -Via Taro,35-ROMA

Avv.Giuseppe Pelazza del Foro di MILANO -

11) Per l 'imputata ANDRIANI Norma 
Avv.Rocco Ventre -V.Le delle Eilizie,9 -ROMA-

12) Per l'imputato ANTONINI Vittorio 

, ..... ·-
Avv.Arturo Salemi- Via Alessandro Severo,73-ROMA-{uff.) 

13) Per l'imputato APHEA Pasqw:j,le 

Avv .Francesco Pio Porta del Foro di NAPOLI -

~vv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO~ 
Avv.Bianca Guidetti Serra del Foro di TORINO -

14) Per l'imputata ARANCIO Giovanna 

Avv .Aldo Perla del Foro di fORINO -
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15) Per l'imputata ARANCIO Silvia .· 

Avv.Bianca Guide~ti Serra del Foro di TORINO 

16) Per l'imputato ARRENI Renato 

Avv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO -

Avv.Lo Giudice Enzo del Foro di PAOLA -

17) Per l'imputato AZZOLINI Lauro 

Avv.Franco Cosenza -via D.Chelini,4-ROJ11A-..(ufficio) 

18) Per l 'imputato BAllUDER Giampaolo 

Avv.Giovanni Chiorino del Foro di BIELLA 

Avv.Dante Bodo del Foro di BIELLA ... 

19) Per l'imputato BAISTROCCHI Livio 

Avv.Gino Cocozza - Via Gregorio VII n.407-ROMA-(ufficio) 
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20) Per 1'imputato BALOCCO Corrado 

Avv.Gino Cocozza via Gregorio VII n.407-ROMA-(ufficio) 

21) Per 1' imputata BALZERANI Barbara 

Avv.Arturo Sa1erni -Via A1essandro Severo,73-ROMA-

22) Per l'imputato BARBI Giampaolo 

Avv.Giovanni Sorbi del Foro di PISA -

Avv.Bianca Gui~tti Serra del Foro di TORINO -

23) Per l'imputato BASCHIERI Paolo 
• 

Avv.Antonino Filast ò del Foro di FIRENZE 

Av:,y.Giudi :ce Andrea Bonifàcio del Foro di .TO -
Avv.Bason Luciano -via Livorno,58-ROMA -

24) Per l'imputato BASILI Marcello 

Avv.Massimo Pilato -vi~ della Giu1iana,73-~0MA-(ufficio) 
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25) Per l'imputato BASONE Angelo 

Avv.Antonino Filast.ù del Foro di FIRENZE

Avv.Piscopo Francesco del Foro di MILANO -

Avv.Mattina Giuseppe - vle delle Milizie,9-ROMA -

Avv.Marcella Gallo del Foro di TORINO -

26) Per l'imputato BASSI Pietro 

Avv.Giovanni Cipollone -Circonvall.azione Clodia,80-ROMA-(uff.) • 

27) Per l'imputato BASSIGNANI Roberto 

Avv.Luigi Rubino del Foro di GENOVA -

Avv.Attilio Baccioli del. Foro di GROSSETO -

Avv.Tommaso Mancini -Lungotevere F1aminio,76-ROMA-

28) Per l'imputato BATTAGIN Giorgio 

Avv .Gian Paolo Zancan del Foro di TORINO -

Avv.Alberto Mittone del. Foro di TORINO -
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29) Per l'imputato BATTISTI Mario 
Avv.Giuseppe Mattina -Vle delle Mi1izie,9-ROMA

Avv.Alfredo Angelucci -Piazza Adriana n.15-ROLiA -

30) Per l'imputato BIELLA Enzo 

Avv.Eduardo Di Giovanni - Via Taro,35-ROMA -

·~ 

31) Per l'imputato BELLAVISTA Antonio 
Avv.Maurizio Giannone -via della Giuliana,73-ROMA-(ufficio) 

32) Per l 'imputata BELLOL-I Maria Rosa 

Avv.Giuseppe Pelazza del For9 di MILANO 

33) Per l'imputato BERSINI,Carlo 

Avv.Aldo Perla del Foro di TO~O -

Avv.Salvatore Sanna del Foro di NUORO -

.. •• 

., 

' 
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34} Per l'imputato BERTOLAZZI Pietro ·· 

Avv.Eduardo Di Giovanni -via Taro,35-ROMA

Avv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO -

35) Per l'imputato BERTOLAZZI Leonardo 

Avv.Gino Cocozza vaa Gregorio VII n.407-ROMA-(ufficio) 

36} Per l'imputata BESUSCHIO Paola 

37} 

Avv .Maria Grazia Longoni del Foro di MILANO -

Avv.Giuseppe Pelazza del Foro di MILANO -

Avv.Ugo Giannangeli del Foro di MILANO -

Per l'imputata BETTI PASQUA AURORA ~~ 

.Avv.Eduardo Di Giovanni-via Taro,35-ROMA.:.. ~ 
• 

Avv .Maria Grazia Longoni del ForOt di MILANO -

Avv.Ugo Giannangeli del Foro di MILANO -
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.· 38) Per l'imputata BIANCHI Giuseppina 

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -

Avv.Giuseppe Pelazza del Foro di MILANO -

Avv.Piscopo Francesco del Foro di MILANO -

39) Per l 'imputata BIANCONE MARIA Grazia 

Avv.Patrizio Spinelli - via Romeo Romei,23-ROMA

jf; 

40) Per l'imputato BOLOGNESI Vittorio 

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -

Avv.Ugo Giannangeli del Foro di MILANO -

• 

41) ~Per l'imputato BOLOGNINI Pier Luigi • 

Avv • .Andrea Ferrari del Foro·di ALESSANDRIA 

Avv.Folco Perrone del Foro di ALESSANDRIA 

42) Per l'imputato BOMBACI Salvatore 

Avv • .Antinino Fila trò del Foro di FIBENZE · 

Avv .Gianpaolo Curandai del Foro di FIRENZE 

Avv.M.Grazia Volo -via Crescenzio, 16-ROMA. - · 

Avv. Sebastiano Tribulato - via Vittorio Fiorini 12 Roma 
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43) Per l'imputato BONISOLI Franco 

Avv.Rosalba Valori -via Nomentana,427-ROMA -

44) Per l 'imputata BONO Marina 

Avv.Nereo Battelli del Foro di GORIZIA -

45) Per l'imputato BOZZO Carlo 

Avv.Enrico Maria Baccino del Foro di GENOVA -

Avv.Giuseppe Marzano -via K Traversari n.55-ROMA -

46) Per l'imputata BRAGHETTI Anna Laura 

Avv.Eduardo Di Giovmmi -Via Taro,35-ROMA-

~ Avv.Camillo Nicola Chinni -via N.S.L~s,25-ROMA

Avv.Rosalba Valori -via Nomentana,427-ROMA-

47) Per l'imputata BRICCA Daniela 

Avv.Donato Marinaro -via Massimo D'Azeglio,52-ROMA-
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48) Per l'imputata BRIOSCHI Maria Carla 

Avv.Giuseppe Pelazza de1 Foro di MILANO -

49) per l'imputato BROGI Car1o 

Avv.Luigi Bacherini -V.1e Carso n.51 -ROMA-

50) Per 1'imputata EUGITTI Emanue1a 

Avv.Janniello Patrizio del Foro di VENEZIA -

Avv.Pisauro Giuseppe -via della Giuliana,66 -RO~~-

51) Per 1'imputato EUONAVITA kifredo 

Avv.Francesco Viceconte -Piazzal.e C1odilf4 -ROMA -
.... Avv .Giuseppe Giampao1o - de1 Foro di BOLOGNA -

52) Per 1'imputato BUSACCA Francesco 

Avv.Marcoleone Bondi de1 Foro di VENEZIA -

Avv.Nicola Maria De Ange1is -V.1e Giulio Cesare,2-ROMA-
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53) Per l'imputato BUZZATTI Roberto 

Avv.Umberto Avalle -via dei Greci, 10-ROMA -

Avv.Oreste Flammini Minuto -V.le G.Mazzini,144-ROMA-

54) Per l'imputato CACCIOTTI Giulio 

Avv.Giuseppe Mattina - vla delle Milizie,9-ROMA-

55) Per l'imputata C.ADEDlli Carmela 

· Avv.Elvio Rogolino del Foro di TO.RINO -

Avv.Hicola Camillo Chinni -via N.S.Lourdes,n.25-ROMA -

Avv.Bianca Guidotti Serra del Foro di TO.RINO -

• 

56) Per l'imputata CALARESE Ed'11i.ge 

Avv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO 

Avv.Luigi Rubino del Foro di GENOVA -

Avv.Giuseppe Macchiavelli del Foro di GENOVA -

57) Per l'imputato CALLA' Ettòre 

Avv. Eduardo Di Giovanni - via Taro n.35-ROMA

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -
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58) Per l'imputato CALLA' Guido 

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO 

.. 

59) Per l'imputata CANZONIERI Anna Maria 

Avv.Aldo ·Perla del Foro di TORINO 

60) Per l'imputata CAPPELLI Roberta 

Avv.Eduardo Di Giovanni -via Tara,35-ROMA

Avv.Gino Perrotta del Foro di PAOLA -

Avv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO -

• 
61) Per l'imputato CAPUANO Marcello 

~ Avv .Antonino Marazzi ta -via V. Tangorra 19-ROMA-
Avv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO -

Avv .Arturo Salemi -via Alessandro Severo, 73-ROMA-

62) Per l'imputato CARALLI Giorgio 

Avv.Lorenzo Trucco del Foro di TORINO -

Avv.Bianca Guidetti Serra del Foro di TORINO -
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63) Per l'imputata CARLI Matilde 

Avv.Giuseppe Gianzi -via della Conciliazione,44-ROMA

AVV.Vincenzo Amorosi -via Sandro Botticelli,1-ROMA-

64) Per l'imputato CARPI Lorenzo 

Avv.Franco Cosenza -via D.Chelini,4-ROA1A-(ufficio) 

65) Per l'imputato CASALETTI Attilio 

Avv.Luigi De Blasi del Foro di MILANO -

Avv.Mauro Rufini -via Paolo Albera,33-ROMA

Avv.Giorgio Bortolotto del Foro di VENEZIA-

66) Per l'imputata CASETTI Loredana 
~ - ~,. Avv .Zancan Gianpaolo del Foro di TORINO-

Avv.Chiorino Piero del Foro di BIELLA -

67) Per l'imputato CASIMIRRI Alessio 

Avv.Franco Cosenza - via D.Chelini,4-ROMA~(ufficio) 
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68) Per l 1 imputato CAVALIERE Mario . 

Avv.Giuliano Artelli del Foro di BOLOGNA

Avv.Ugo Lenzi del Foro di BOLOGNA -

Avv.Giancarlo Ghidoni del Foro di BOLOGNA -

Avv.Baldassarre Nicola del Foro di TRANI -

Avv.Giancarlo Di Donna del Foro di BOLOGNA -

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -

69) Per l'imputata CAVALLO Angela 

Avv.Giuseppe Macchiavelli del Foro di GENOVA -

Avv.Virginia Peretti del Foro di BOLOGNA-

70) Per l'imputato CECCANTINI Federico 

Avv.Donato Marinaro -via.Massimo D'Azeglio n.52 -ROMA-

71) Per l'imputato CERIANI SEBREGONDI Stefano 

Avv.Tommaso Mancini -Lungotevere Flaminio 176-ROMA

Avv.~aria Di Sciullo -Lungotevere F.Laminio1 76-ROMA-

72) Per l'imputato CHIAVOLON Claudio 

Avv.Pier Claudio Costanzo del Foro di TORINO -
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73) Per l 'imputato CHIOCCHI Antonio .• 

Avv.Tommaso Mancini -Lungotevere Flaminio,76-HOMA

Avv.Maria Di Sciullo-LungoteYere Flaminio,76-HOMA-

74) Per l'imputato CIANCI Dante 

Avv.Antonino Filast· ·ò del Foro di FIRENZE-

75) Per l'imputato CIANFANELLI Massimo 

Avv.Lorenzo Sotis -via dei Pontefici,3-ROMA

Avv.Bruno Andreozzi -V.Le Carso N.51-ROMA-

76) Per l'imputato CIUCCI Giovamù. 

_:vv.Massimo Pilato-via della Giuliana, 73jfMA:-(uf'ficio) 

77) Per l'imputato COCCONE Pietro 

Avv.Franco Luigi Satta del Foro di SASSARI -
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78) Per l'imputato COCCONI Gianni .· 
Avv.Giovanni Scnpesi del Foro di GENOVA -

Ayv.Giuseppe Macchiavelli.del Foro di GENOVA-

79) Per l'imputato COI Andrea 

Avv.Giovanni Cipollone -Circonvallazione Clodia,80-RO~A-(uffici 

80) Per l'imputato COLETTA Italo. 

Avv.Alessandro Annoni del Foro di TORINO -

Avv.Domenico Buccini del Foro di AVEZZANO -

81) Per l'imputato COLONNA Saivatore 

.... Avv.Eduardo Di Giovanni - via Taro n.35iJ!MA-

82) Per l'imputato CONTENA Antonio 

Avv.Gianni Sannio del Foro di NUORO -

Avv.Luigi Federico Garau del Foro di CAGLIARI -

-,.. 
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83) Per l'imputato CORLI Sergio 

Avv.Bianca Guidetti Serra del Foro di TORINO -

84) Per l'imputato CORSI Massimiliano 

Avv.Manlio Ingarrica -via F.Paulucci Dè Carboli, 1-ROMA-

85) Per l'imputato CRISTE Ugo 

Avv.Stefano Savi del Foro di GENOVA -

Avv.Alfredo Biondi del Foro di GENOVA -

86) Per l'imputato CRISTIANI Gianluigi 

Avv.Alfredo Biondi del Foro di GENOVA -
w 

Avv.Aldo Penco del Foro di GENOVA -

87) Per l'imputato CRISTOFOLI Bino 

'~ •• 

Avv.Antonio Picozzi -. via Barberini,67-ROMA-(ufficio-) 
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88) Per l'imputato CURCIO Renato 

Avv.Virginia Peretti del Foro di BOLOGNA-

89) Per l'imputato CURINGA Mauro 

Avv.Carlo Alberto Minni del Foro di TORINO -

Avv.Giuseppe Mattina- V.le delle Milizie,9-ROVJl-

90) Per l'imputato D'ADAMI Giuseppe 

Avv.Eduardo Di Giovanni-via Taro,35-ROMA-

Avv.Maria Concetta Guerra La Macchia del Foro di FIRENZE -
Avv.Giuseppe Mattina -viale delle Milizie,9-ROMA-

91,.) Per l 'imputato D'AMORE Giuseppe 

Avv.Fuga Gabriele del Foro di MILANO -

Avv.Francesco Piscopo del Foro di MILANO -

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -

Avv.Catalano Sotter del Foro di TORINO -

Avv.Irene Calogero del Poro di PALMI -

Avv.Simonetta Massaroni -V.le delle Mili~ie,9-ROMA

Avv.~eretti Virginia del Foro di BOLOGNA -
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92) Per l'imputato D'AMORE Nicola 

Avv.Adamo Riccardo del Foro di COSENZA -

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -

93) Per l'imputato DE CÀRLO Salvatore 

Avv.Eduardo Di Giovanni - via Taro n.35 -ROlllA -

94) Per l'imputato DELFINO Antonio 

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -

95) Per l'imputato DELOGU Giuseppina 

.... Avv.Eduardo Di Giovanni - via Taro n.35JfROMA -
Avv.Giannetto Massaiu del Foro di NUORO -

96) Per l 'imputata DE InCA Alessandra 

Avv.Michele Monaco -via di Montefiore n.34-ROMA-
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97) Per l'imputato DE PONTI Valerio 

Avv.Gilberto Vitale del Foro di MILANO -

98) Per l'imputato DE ROSA Pietro 

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -

99) Per l'imputato DIANA Calogero 

Avv.Antonio Picozzi -via Barberini,67-ROMA-(ufficio) 

100) Per l'imputata DI BLASI C~ela 

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -

Avv.Catalano Sotter del Fo~ di TORINO -

.... 

101) Per l'imputato DI BLASI Dante 

iiiiE .-.:· . 

Avv.Alberto Mittone del Foro di TORINO -

Avv.Benedetto Ballero del Foro di CAGLIARI -

102) Per l'imputato DI CECCO Giuseppe 

Avv.Piergiorgio Manca -via Ruggero Fauro,86-ROMA-(ufficio) 
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103) Per l'imputata DI CECCO Maria Carmela 

Avv .Aldo Perla del Foro di TORINO -

Avv.Faletti Giancarlo del Foro di TORINO -

104) Per l'imputato DI CERA Valter 

Avv.Fulvio Maccarone -via Di Ripetta,258-ROMA-(ufficio) 

105) Per l'imputato DI GENNARO Pietro 

Avv.Giuseppe Marazzita -V.le delle Milizie,9-ROMA-

106) Per l'imputata D~ORTA Cira 

Avv.Giuseppe Mattina V.le delle Milizie,9-ROMA

_fvv.Monica Tranfo del Foro di GENOVA- .. 

107) Per l 'imputato DUGLIO Adriano 

Avv.Cesare Manzitti del Foro di GENOVA -

Avv.Emiiio Ricci -via Archimede,98-ROMA-
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108) Per l'imputato ELEONORI Nicola .· 

Avv.Alessandro Annoni del Foro di TORINO -

Avv.Pia Cirillo del Foro di MILANO -

Avv.Alberto Pisani -Lungotevere Flaminio, 76-ROMA-

109) Per l'imputato FALCONE Pietro 

Avv.Anna Rosa Oddone del Foro di TORINO -

11 O) Per l'imputata F ARANDA Adriana 

Avv.Tommaso Mancini -Lungotevere Flaminio,76-ROMA-(uff'.) 

111) Per l'imputato FARIOLI Umberto 

~vv.Franco Cosenza -via D.Chelini N.4-RO.(uff'.) 

112) Per l'imputato FASOLI Marco 

Avv • .Antonio Lovatini del Foro di PADOVA -

--
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113) Per l'imputato FENZI Enrico 

Avv.Stefano Savi del Foro di GENOVA -

Avv.Guido Calvi -via Archimede,98-ROf!A-

114) Per l'imputata FERRARI Fernanda 

Avv.Attilio Baccioli del Forodi GROSSETO -

Avv.Luigi Rubino del Foro di GENOV.A -

Avv.Giuseppe Pelazza del ForodiMILANO -

* 

115) Per l'imputato FERRARI Paolo Maurizio 

Avv.Antonio Picozzi - via Barberini n.67-ROMA-(uff.) 

116) Per l'imputato FIORE Raffaele 

~Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -

117) Per l'imputato FONTANA Enzo 

• 
Avv.Giuseppe Pelazza del Foro di MILANO -

Avv.Pia Cirillo del Foro di MILANO -

Avv.Francesco Piscopo del Foro di MILANO -

l 
t 
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118) Per l 'imputato FRACASSO Mario 

Avv.Corletto Pas~uale del Foro di LECCE -

119) Per l'imputato FRANCESCHINI Alberto 

Avv.aldo Perla del Foro di TORINO -

Avv.Salvatore Pisauro 

Avv.M.Grazia Volo -via Crescenzio,16-ROMA-

120) Per l'imputata FRANCOLA Annnnziata 

Avv.Eduardo Di Giovanni -via Taro,35-ROMA

Avv.Alberto Pisani - Lungotevere Flaminio,76-Roma-

• 
121) Per l'imputata FRASCELLA Emanuela 

Avv-.Gino Cocozza -via Gregorio VII n.407.f«>n-(uf"f'.) 
...... ·4"· 

122) Per l'imputato GALATI Michele 

Avv.Piero Gri tti del Foro di TREVISO-

-~.-· .,, 
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123) Per l'imputato GALLETTA Sandro , 

Avv.Gigliola Valenti del Foro di VENEZIA -

Avv.Arturo Sorgato del Foro di VENEZIA -

124) Per l'imputato GALLI Michele 

Avv .Giovanni Cipollone -Circonvallazione Cl odia, 80-ROti.A- ( uff) 

125) Per l'imputato GALLINARI Prospero 

Avv.Eduardo Di Giovanni -via Taro n.35-ROMA

Avv.Lo Giudice Vincenzo del Foro di PAOLA -

Avv.Giuseppe Mattina -V.le delle Milizie,9-ROMA

Avv.Manna Marcello del Foro di COSENZA -

• 

126} Per l'imputato GAMBINO Edoardo 8' 
Avv.Gianni Di Benedetto del Foro di GENOVA -

Avv.Giuseppe Macchiavelli del Foro di GENOVA -

127) Per l'imputata GARIZIO Adriana 

Avv.Rosalba Valori - Via Nomentana n.427-ROMA

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -

Avv.Zancan Giampaolo del Foro di TORINO -
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128) Per l'imputato GHIGNONI Eugenio Pio 

Avv.Gianmichele Gentile - via Flaminia,21-ROMA

Avv.Alfredo Salemi - via G.Antonelli,21-ROMA

Avv.Arturo Salemi-via Alessandro Severo,73-ROMA

Avv.Valori Rosalba -via Nomentana n.427-ROMA-

129) Per l'imputato GIDONI Massimo 

Avv.Maurizio Lucangeli del Foro di ~CONA -

Avv.Eduardo Di Giovanni -via Taro, 53!ROMA

Avv.Giuseppe Pisauro-via della Giuliana,66-ROMA-

130) Per l'imputato GIOIA Domenico 

Avv.Oreste Dominioni del Foro di MILANO

Avv.Carlo Tocco del Foro di MILANO-, 
Avv.Franco De Cataldo -via G.G.Belli,36-ROMA-• 

131) Per l'imputato GIORDANO Antonio 

Avv.Giuseppe Majenza -via Cecilia Stazio,25-ROMA

Avv.Giovanni Aricò -P.le Medaglie d'Oro n.20-R0~1A-
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132) Per l'imputato GIULIANO Pasquiù.e 

Avv.Filippo De Giovanni- Piazza delle Iris,18-ROW.A-

133) Per l'imputato GOFFETTI Dante 

Avv.Sandro Some~zi del Foro di MILANO -

134) Per l'imputata GRASSO Patrizia 

Avv.Giuseppe Macchiavelli del Foro di GENOVA -

135) Per l'imputato GRAZIOSO Carmine 

Avv.Pier Claudio Costanzo. del Foro di TORINO'-

136) Per l'imputato GRILLO Franco 

Avv.Vittorio D'Aiello del Foro di MILANO -

Avv •. Aldo D'Aiello del Foro di MILANO -
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137) Per l'imputato GUAGLIARDO Vincenzo 

Avv.Eduardo Di Giovanni -via Taro,35-ROMA

Avv.Itala Mannias - via Taro,35-ROMA-

138) Per l'imputato GUAZZARONI Carlo. 

Avv.Tommaso Mancini - Lungotevere Flaminio,76-ROMA-

139) Per l'imputato IACOPINI Fausto 

Avv.Ezio Menzione ·del Foro di PISA -

Avv.Giuseppe Pelazza del Foro di MILANO -

140) Per l'imputato IANNELLt Maurizio 

Avv.Artur& Salemi -via Alessandro S~ero,73-ROMA-

141) Per l'imputato IAmiETTI Fernando 

Avv.Giovarini Aricò -P.le Medaglie D'Oro,20-ROMA

Avv.Francesco Lugnano del Foro di (S.M.)Capua Vetere -
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142) Per l'imputata INNOCENZI Silvana 

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -

Avv.Rocco Ventre - V.le delle Milizie,9-ROMA-

143) Per l'imputato !OVINE Domenico 

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -

Avv.Angelo Merlini del Foro ·di NUORO -

144) Per l'imputato ISA Giuliano 

Avv.Eduardo Di Giovanni -vai Taro,35-ROMA

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -

145) Per l'imputata KITZELER INGEBORG Joharma 

- Avv.Camillo Nicola Chinni -via N.s.ri~urdes,25-R0~1A
Avv.Vincenzo Manna del Foro di TORINO -

Avv.Att.ilio :Baccioli del Foro di GROSSETO -

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO-
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146) Per l'imputato LA PAGLIA Lorenzo 

Avv.Roberto Frank del Foro di GENOVA -

147) Per l'imputata LIBERA Emilia 

Avv.Maurizio Di Pietropaolo -via Crescenzio,97-ROMA-(uff.) 

148) Per l'imputato LIBURNO Ed.oardo 

Avv.Franco Cosenza - via D.Chelini,4-ROMA-(ufficio) 

149) Per l'imputata LIGAS~atalia 

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -

Avv.Costa A.Maria • del Foro di CAGLIARI 
Avv.COsta Michele del Foro di CAGLIARI -• 

150) Per l'imputato LINTRAMI Arialdo 

Avv.Leone Lionella -via A.Manzoni,37-ROMA-

AV'i. Virginia Peretti del Foro di BOLOGNA -

Avv.Tommaso Mancini -Lungotevere Flaminio,76-ROMA

Avv.Giuseppe Pelazza del Foro di MILANO -

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -

Avv.Giuseppe Mattina -V.le delle Milizie,9-ROMA-
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151) Per l'imputato LO BIANCO F~cesco 

Avv.Eduardo Di Giovanni .:. via Taro,35-ROMA

Avv.Lo Giudice Enzo del Foro di PAOLA-

152) Per l'imputato LOIACONO Alvaro 

Avv.Ugo de Leone- via Lucrezio Caro n.67;_ROMA-(uff.) 

153) Per l'imputata LOMBARDI Giovanna 

Avv.Pietro D'Ovidio -via T.D' Aquino, 75-RO.MA

Avv.Domeniro Serveli.o -Corso Vittorio l9nanuele,337-ROMA

Avv.Giovambattista Mazzuca -via Tommaso d1 Aquino,75-RM

Avv.Giuseppe Mattina-V.le delle Milizie,9-ROMA-. 
Avv.Simonetta Massaroni-V.le delle Milizie,9 ... ROMA-

Avv.Franco De Cataldo - via G.G.Belli,36-ROMA-
• 

154) Per l'imputato MAJ Arnaldo 

Avv.Tommaso Mancini -Lungotevere Flaminio,76-ROMA

Avv.Pietro D'Ovidio-via Tommaso D'Aquino,75-ROMA-



; 
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155) Per l'imputata MANTOVANI Nàdia 

Avv.Eduardo Di Giovanni-vai Taro,35-ROl.'!A

Avv.Enrico Vendelli del Foro di PADOVA -

Avv.Aldo Perla del Forodi roRINO -

156) Per l'imputato MARASCHI Massimo 

Avv.Alberto Pisani - Lungotevere Flaminio,76-RO~-

157) Per l'imputato MARCEDlll Giovanni 

Avv.Rcmano Nurra. - via Fabio Maesimo,88-ROMA-

... 
·..;-

158) Per l'imputata IUUDrANI Gabrie~a 

Avv .Eduardo Di Giovanni - via ~;35-ROMA-

159) Per l'imputato MARIANI Nicola 

Avv.Salvatore Lo Masto -Circonvallazione Clodia,36-RM-



; 
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160) Per l'imputato MARINI Antonio 

Avv.Eduardo Di Giovanni -via Taro,35-ROMA

Avv.Rosalba Valori -via Nomentana,427-ROMA+ 

Avv.Claudio ·Mazzoni - via Taro, 35 -ROMA-

161) Per l'imputato MAROCCO Antonio 

Avv.Oliviero Dal Fiume del Foro di ~RINO -

162) Per l'imputata MASSA:.Maria Giovanna 

Avv.Andrea Pasqualin del Foro di VENEZIA-

163) Per l'imPutata MASSARA Cecilia 

Avv.Attilio ~Baccioll del Foro ~ROSSETO -

Avv.Arturo· Salemi -via Aless~o Severo,73-ROMA-

164) Per l'imputato ~ACCHINI Gianfranco 

Avv.Francesco Piscopo del Foro di MILANO 

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO.-

~ ,.,. 
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165) Per l'imputato MATTIOLI Giuseppe 

Avv.Piergiorgio Manca -via Ruggero Fauro,26-ROU-(Uff.) 

166) Per l'imputato MATTO Mario 

Avv.Salvatore Ciusa del Foro di NUORO -

Avv.Eduardo Di Giovanni -Via Taro,35-ROMA-

167) Per l'imputato MAZZA Marco 

Avv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO -

Avv.Raffaele De Sanctis del Foro di GENOVA -

Avv.Salvatore Lo Masto -Circonvallazione Clodia,36-RO~~-

• 

168) Per l'imputato MERm Mauro 

Avv.Gilberto Nurra del Foro di CAGLIARI -

169) Per l'imputato MESSINA Franco 

Avv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO 

Avv.Marcello l4anna del Foro di COSENZA -
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170) Per l.'imputato MIAGOSTOVICH'Giovanni Battista 

Avv.Bruno Leuzzi -V.le dell.e Milizie,9-ROr.tA

Avv.Giul.iano Spazzau del Foro di MILANO -

171) Per l'imputato MICALETTO Rocco 

Avv.Piergiorgio Manca -via Ruggero Fauro,86-ROMA(Uff.) 

•• 172) Per l'imputata MICHIELE!rTO Renata 

Avv.Alessandro Annoni del Foro di TORINO 

,· 

173) Per l'imputata MIGiiiETTA Fulvia 

Avv.Cesidio De Vincentis del. Foro di GENOVA -

Avv.Antonio Casadio del. Foro di GENOVA ----
174) Pèr l'imputato MIRRA Mario 

Avv.Piergiorgio Manca -via Ruggero Fauro,86-ROMA-(Uff.) 

., 
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175) Per l'imputato MONTANARI Giuseppe 

Avv.Giuseppe Maria Nadalini del Foro di GENOVA -

Avv.Stefano Savi del Foro di GENOVA -
Avv.Giuseppe Pisauro - via della Giuliana n.66-~0~A -

176) Per l'imputato MORETTI Mario 

Avv.Mario Marongiu Usai -via Dessiè n.2-ROMA

Avv.EduardCD Di Giovanni -Via Taro,35-RO.MA

Avv.Arturo Salemi -via Alessandr~evero,73-ROMA-

177) Per l'imputata MORGANTI Tiziana 

Avv.Romano Nurra - via Fabio Massimo,88-ROMA-

• 

178) Per l 'imputato MORLACCHI Angelo IJ· 
~ Avv.Renato D'Auria del Foro di MILANO -

Avv. Camillo Ravagli del Foro di M!LDrO · ·

Avv.Giuseppe Gianzi -via della Conciliazione1 44-ROMA-

179) Per l'imputato MORLACCHI Pietro 

Avv.Marcello Vitolo del Foro di MILANO -

Avv.Giuseppe Gianzi-via della Conciliazione1 44-ROMA-

-,.,. 
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180) loiORUCCI Val.erio 

Avv.Tommaso Mancini-Lungotevere Flaminio,76-ROMA

Avv.Giuseppe Pisauro-via della Giuli~1 66-ROMA

Avv.V~enzo Militerni -via Ciro Menotti n.24 -RO~A-

161) Per l'imputato MUSCIANISI Giuseppe 

Avv.Angelo Cerchio del Foro di ~~LANO -

182) Per l'imputata NANNI Mara 

Avv.Alberto Pisani -Lungotevere Flaminio,76-ROMA-

183) Per l'imputato NARIA Giuliano 

Avv.Tommaso Mancini-LUngotevere Flaminio,76-ROMA

Avv.Franco De Catal.do-via G.G.Be11~6-ROMA

Avv.Emilio Ricci-via Arcbimede,98-ROMA~ 

184) Per l'imputato NICOLOTTI Luca 

Avv.Adamo Riccardo del Foro di COSENZA -. 
Avv.catalano Sotter del Foro di TORINO -

Avv.Giandomenico Caiazza-via Gual.triero Sera.fino,8-ROMA-. 
Avv.Sveva Insabato del Foro di TORINO -

Avv.Aldo Perla del Foro di ~ORINO -

-
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185) Per l'imputata NIGHO Serafina 

Avv.Riccardo Mazzucchetti Magnani del Foro .di ~RINO -

186) Per l'imputata NOBILE Marina 

Avv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO -

Avv.Luigi Rubino del Foro di GENOVA -

Avv.Giuseppe Pelazza del Foro di MILANO -• Avv.~ovanni Scopesi del Foro di· GENOVA -

187) Per l'imputato NOVELLI Luigi 

Avv.Giuseppe Matti~ -v.le delle Milizie,9-HOMA- __ 

Avv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO-., 

Avv.Arturo Salemi -via Alessandro Severo,73-ROMA-
K ' 

188) Per l'imputato OGNIBENE Roberto 

Avv.Piergiorgio Manca -via Ruggero Fauro,36-ROMA(Uff.)-

:.iiilll!lk_ ., 
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189) Per l'imputato OLIVIERO Vittorio 

Avv.Antonio Fognici del Foro di VENEZIA -

190) Per l'imputato PACE Lanfranco 

Avv.Tommaso Mancini-Lungotevere Flaminio,76-ROOCA-(Uff.) 

191) Per l'imputato PADULA Sandro 

Avv .Giuseppe Mattina V .le dell.e Milizie, 9-ROLlA

Avv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO -

192) Per l'imputato PAI.AMA.' Giuseppe 
K 

Avv.Lorenzo Sotis - via dei Pontefici,3-ROMA-

•• 

. .. 

193) Per l'imputato PANCELLI Remo 

Avv.Giuseppe Mattina -V.le delle Milizie,9ROMA-
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194) Per l'imputato PAROLI Antonio 

Avv.Aldo Perla del·Foro di TORINO -

Avv.Conti Galileo del Foro di REGGIO EMILIA -

195) Per l'imputato PASTORE Antonio 

Avv.Vincenzo Siniscalchi del Foro di NAPOLI -

Avv.Osvaldo Fassari -via Crescenzio,2-BOMA-.. 
196) Per l'imputato PECI Patrizio 

Avv.Aldo.Albanese del Foro di TORINO-(Uff.) 

• 
197) Per l'imputato PERA Alessandro . 

Avv.Attilio Baccioli del Foro ditlfossETO -

198) Per l'imputata PERNA Rosaria 

Avv.Francesco Pio Porta del Foro di NAPOLI -

• 
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199) Per l'imputato PERROTTA Odorisio 

Avv.Alberto Pisani -Lungotevere Flaminio,76-ROMA-

200) Per l 'imputata PETRELLA Marina 

Avv.Giuseppe Mattina-V .le delle Milizie,9-ROMA

Avv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO -

Avv.Arturo Salemi -via Alessandro Severo,77-ROMA-
~ ... • .. -

201) Per l'imputato PETRELLA Stefano 

Avv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO -

Avv.Eduardo Di Giov.anni-via Taro,35-ROMA-

• 

- 202) Per l'imputata Petr:lcola Ave Mari~~ 
Avv.Vito Di Giulio -via Monte Santo,68-ROMA-(Uff.) 

203) Per l'imputato PIANCONE Cristoforo 

Avv.Piergiorgio Manca-via Ruggero F~uro,36-ROMA-(Uff.) 
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204) Per l'imputato PICCHIDRA Carlo 

Avv.Eduardo Di Giovanni -via Taro1 35-ROMA-

205) Per l'imputato PICCIONI Francesco 

Avv.Eduardo Di Giovanni-Via Taro,35-R0~1A-

206) Per l'imputato PIER! Franco 

,A,· -· 
Avv.Angelo Gracci del Foro di FIRENZE -

Avv.Ezio Mensiana del Foro di PISA -

Avv.Rocco Ventre V.le delle Milizie 1 9-ROMA-

207) Per l'imputato P!J:Gm:ACELLI Michele 

Avv.Vincenzo Amorosi- via Sandro~~tticelli 1 1-ROMA-

208) Per l'imputata PIUNTI Caterina 

Avv.Alberto Pisani -Lungotevere Flaminio, 76-ROMA-
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209) Per l 'imputato PIUNTI Claudio 

Avv.Piergiorgio Manca -via RU.ggero Fauro,36-ROMA(Uff.) 

210) Per l'imputata PONTI Nadia 

Avv.Camillo Nicola Chinni -via N.S.di Lourdes,25-R0~1A

Avv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO -

Avv.Eduardo Di Giovanni-via Taro,35-ROIU.-

Avv.Itala Mannias -via Taro,35-ROJi-

211) Per l'imputato PORSIA Enrico 

Avv.Pietro D'Ovidio - via S.Tommaso d'Aquino,75-ROMA(Uff • 

• 

..,. 212) Per l'imputato RACCOSTA Fabio 'l• 
AVV.Patrizio Spinelli- via Romeo Romei,23-ROMA-

213) Per l'imputato RAGUSI Alfredo 

Avv.Pietro D'Ovidio- via Tommaso D'Aquino,75-ROMA-(Uff.) 



.-
·l 

., 

' ~ .. . . ' 
' 

,. 

-'"'·. 
.. 

.• 

- 120-

214) Per l 'imputato RAlD Roberto 
.. 

Avv.Dianca Guidetti Serra del Foro di TORINO -

215) Per l'imputato RICCIARDI Salvatore 

Avv.Eduardo Di Giovanni-via Taro,35-ROMA

Avv.Arturo Salemi-via Alessandro Severo, 73-ROMA-

*'· 
216) Per l'imputata ROMEO Maria Teresa 

Avv.Eduardo Di Giovanni-via Taro,35-ROMA

Avv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO -

217) Per l'imputata ROPPOLI Maria Rosaria. 

Avv.Attilio Baccioli del Foro di ~SSETO -

Avv.catalano Sotter del Foro di TORINO -

218) Per l'imputato ROSIGNOLI Sandro 

Avv.Maria Causarano -via Cola di Rienzo,212-ROMA-

,.a,, -
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219) Per l'imputato SANNA Franco 

Avv.Bianca Guidetti Serra del Foro di TORINO 

Avv.Pier Claudio Costanzo del Foro di TORINO -

220) Per l'imputato SAVASTA Antonio 

Avv.Piergiorgio manca-via Ruggero Fauro,86-ROMA(Uff.)-

221) Per l'imputato SAVINO Antonio 

Avv.Eduardo Di Giovanni -via Taro,35-ROMA

Avv.Maria Grazia Longoni del Foro di MILANO -

Avv.Tommaso Mancini- Lungotevere Flaminio,76-ROMA-

222) Per l'imputato SCANZIO Livio 

Avv.Bianca Guidetti Serra del For~ TORINO -

Avv.Vincenzo Enrichenz del Foro di TORINO -

.223) Per l'imputato SCARFO' Gregorio 

Avv.Camillo Nicola Chinni ~via N.S.di Lourdes,25-ROMA-(Uff 
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224) Per l 'imputata SCOZZAFAVA Angela 

Avv.Paolo Pendini del Foro di GENOVA -

Avv.Vittorio Pendini del Foro di GENOVA-

225) Per l'imputato SCRICCIOLO Lotis 

Avv.Donato Marinaro -via Massimo D'Azeglio, 52-ROMA-

226) Per l'imputato SE'GHETTI Bruno 

227) 

Avv.Eduardo Di Giovanni -via Taro,35-ROMA

Avv.Enzo Lo Giudice del Foro di PAOLA -

• 
Per l'imputato SEMERIA Giorgio 

Avv.Eduardo Di Giovanni-via Taro,3~MA+ 

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -

228) Per l'imputato SENZANI Giovanni 

Avv.Antonino Filast ò del Foro di FIRENZE -

Avv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO -

Avv.PIETER H.B.AKKER SCHIJT foro Amsterdam N.2-Voorbugwal 
68-70-

~.,. 
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229) Per l'imputato SINCICH Francesco 

Avv.Aldo Perla del Forodi TORINO -

230) Per l 'imputata : SrYIERI Biancamelia 

Avv.Alberto Pisani -Lungotevere Flaminio,76-ROMA

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -

231) Per l'imputato SIVIERI Paolo 

Avv.Alberto Pisani -Lungotevere Fl.bllinio, 76-ROMA-

·-
232) Per l'imputata SOLAVAGIONE Ivana 

• 
Avv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO -

Avv.Bianca Guidetti Serra del Fo~ TOXINO -

233) Per l'imputato SPADACCINI Teodoro 

Avv.Tommaso Mancini-Lungotevere Flaminio,76-ROMA

Avv.Vincenzo Gutterez -via Marianna Dionigi,16-ROMA-
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• 234) Per l'imputato SPAZZALI Sergio 

Avv.Vitale Gilberto del Foro di MILANO-

235) Per l'imputato STARITA Giancarlo 

Avv.Eduardo Di Giovanni-via Taro,35-ROMA

Avv.Costantino Marini -via V.Tangorra,9-ROr~-

236) Per l' impu:tato T" .AQUINI Massimo 

Avv.Nicola Lippi -Circonvallazione Clodia,19-ROMA(Uff.) 

237) Per l'imputato TARTAGLIONE Michele ·-

« 
Avv.Eduardo Di Giovanrii -via Taro,35-ROMA-

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO 8' 

238) Per l'imputato TOFFOLO Claudio 
' 

Avv.Salvatore Sotter Catalano del Foro di TORINO -
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239) Per l'imputato TORALDO Vincenzo 

Avv.Giovanni Giovanelli del Foro di MILANO -

240) Per l'imputata TRAVERSO Tiziana 

Avv.Giovanòi Scopesi del Foro di GENOVA -

Avv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO -

Avv.Luigi Rubino del Foro di GENOVA -.. 
241) Per l'imputato TRIACA Enrico 

Avv.Antonio Centra via. dei Monti Parioli, 6-ROMA

Avv.Lo Giudice Vincenzo del Foro di PAOLA -

Avv.Marcello Manna del Foro di COSENZA -

• 

• 242) Per l'imputata VAI Angela 

Avv. Aldo Perla del Foro di TORINO -

. 
243) Per l'imputato VAI Lino 

Avv.Eduardo Di Giovanni-via Taro,35-ROMA

Avv.Piergiulio Sodano del Foro di MILANO -

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -
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244) Per l'imputato VANZI Pietro 

Avv.Giuseppe Mattina- V.le delle Milizie,9-ROMA

Avv.Attilio Baccioli del Foro di GROSSETO -

Avv.Arturo Salemi via Alessandro Severo,73-ROMA-

245) Per l'imputato VARANESE Franco 

Avv.Angelo Aureli V .le delle Provincie, 25-ROMA...(Uff.) ,. 

246) Per l'mputata VENTURA Marinella 

Avv.Giuseppe Pisauro -via della Giuliana,66-ROMA-

• 

....247) Per l 'imputato VILLIMBORGO Enrico .,.,: 

Avv.Attilio Baccioli del.Foro di GROSSETO-

248) Per l.'imputata VILLIMBURGO. Manuel.a 

Avv.Eduardo Di Giovanni-via Taro,35-ROMA

Avv.Attil.io Bacciol.i del Forod i GROSSETO -

Avv.Alberto Pisani -Lungotevere Fl.ami~o,76-ROMA-
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249) Per l. 'im~tato VOIGARINO Mario 

Avv.Aldo Perla del Foro di TORINO -

250) Per l. 'imputato VOLINIA Ruggero 

Avv.Nìcol.a Manfredi -via F.Cesi,72-ROMA-

251) Per l'imputato ZANCA Roberto 

Avv.Francesco Palttmbo del. Foro di VERONA -

Avv.Gianantonio Danieli del Foro di VERONA -

252) Per l'imputato ZANETTI Giannantonio 
K 

Avv.Alberto Pisani -Lungotevere Flam;.ni o, 76-ROMA-
8: • 

253) Per.l.'imputato ZOJA Gianfranco 

Avv.Bruno Leuzzi -V.J.e del.l.e Milizie,9-ROMA

Avv.Giov~ Comandè del. Foro di GENOVA-

·-
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254) Per l'imputato ZUFFADA Pierluigi 

Avv.Gianfranco Maris del Foro di MILANO -

• 

-~ 

~ ... 
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LISTA TESTI DEL PROCURATORE GENERALE -------
NEL PROCEDJliENTO PENALE N.32/83 ASS. ROMA A CARICO DI 

ACANFORA MAURO + 253 

PERSONE OFFESE: 

-----

1) Il Governo, in persona del Presidente del 

Consiglio in carica c/o Avvocatura dello Stato -

via dei Portoghesi n.12 -ROntA -

2) Il Ministro degli Interni, in persona del 
• 

Ministro in carica- c/o Avvocatura dello 

Stato - via dei Portoghesi n.12 ~MA -

3) Il Ministro di Grazia e Giustizia, in persona 

del Ministro.in carica c/o Avvocatura dello 

Stato- via dei Portoghesi n.12 -ROMA-

LETTURA ATTI 

IL SOSTI'lUTO PRO-TORE GENERALE 

(dr.Salvatore Vecchione) 
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Attesochè con Decreto del Primo Presidente della Corte d'Ap
pello di ROMA è stata convocata la PRIMA SESSIONE 1989 di 
questa SECONDA Corte d'Assise. 
Poichè il procedimento di che trattasi trovasi in istato 
di essere giudicato. 
Visti gli artt.405,407,408,410,415,416,417 del Codice di 
procedura penale, art.3 R. Decre11o 23 marzo 1931, n.249. 

ORDINA 

la citazione dei suindicati imputati a comparire all'udienza 
che sarà tenuta da questa 2a Corte d'Assise nell'Aula sita in 

•· 
RDrUA -VIA DEL CASALE DI S.BASILIO N.166-EDIFICIO AULE GIUDIZIARIE • -------------------- --------

ore 9.00 ---

per pro cedersi al dibattimento a carico di essi imputati 
con avvertimento agli stessi che non comparendo e non giusti
ficando l'assoluta impossibilità a comparire per legittimo im
pedimento sranno giudicati in aontumacia; che hapno facoltà 
di nominare i difensori, restando sin da ora nominati, ove ne 
fosr:.ero privi a difensori d'ufficio i signo:ra;avvocati: 

(vedere elenco allegato a fol.76 e segg. del presente decreto) 

cui della fatta nomina sarà data immediata comunicazione insie
me all'avviso del giorno fissato per il dibattimento; che duran
te il termine per comparire i difensori hanno facoltà di pren
dere visione delle.cose sequestrate nel luogo ove si trovano cu
stodite; di esaminare in Cancelleria gli atti e documenti pro
cessuali ed ivi estrarne copia, che volendo fare assumere a pro
pria difesa testimoni, richiedere per chiarimenti la citazione 
di periti nominati nell'istruzione, la nomina' di un perito per 

·accertamento che anteriormente non abbia formato oggetto di esa
me, nonchè il richiamo di documenti, dovranno presentare nella 
Can:.;celleria, almeno tre giorni prima del dibatt'imento, la li
sta o l'istanza relativa anticipandone le spese ai sensi del
l'art.419 c.P.P.qualora non siano ammessi al gratuito patro
cinio, indicando specificatamente, a pena ~ssibilità, 
per i testimoni non esaminati nell' istruziori1'1t'r' fatti e le 
circostanze su cui è chiesto l'esame, precisando inoltre l'ac
certamento peritale richiesto; che infine volendo chiedere nel 



l • 

;'-. 

' tr;·.:,' 
f .. 
~-~ 

131-

dibattimento la sola lettera delle deposizioni testimonia
li rese nell'istru~ione assunte dall'autorità giudiziaria, 
o, a richiesta di questa, da ufficiali di polizia giudiziaria,· 
deve fàrne nello stesso termine e nella stessa lista analoga 
richiesta. 

ORDINA 

che il presente decreto sia inoltre notificato alla parte 
civile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
elettivamente domiciliata in •••••••••••••••••••••••••••• 
con avvertimento che la sua non comparizione~er qualsiasi· 
motivò.nel corso del dibattimento o l'allontanamento dal
l'udienza senza avere presentato nel momento prescritto le 
sue conclusioni varrà· come revoca della costituzione, e che 
spettano ad essa le stesse ·faèoltà menzionate negli artt.407, 
n.4, 416 e 417 del Codice di procedura penale. 

N O N C H E! 

alle altre parti private come 4a lista testi del Procuratore 
Generale allegata a fol.129del presente decreto. 

Roma, 7.12.1988 

è copia conforme all'originale 
Roma, lì 

.• 
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IL CANCELLIERE 
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_, VISTO 
IMLL'ON. MINiSTRO 

Il 19 corrente è pervenuto per posta al "Centro di 
Documentazione" di Pistoia, emanazione dell' ul trasinistra 
locale, un opuscolo dattiloscritto di 76 pagine, datato 
"aprile 1989 11 , di cui si presenta autore una :finora 
sconosciuta "Cellula per la costituzione del Parti t o 
Comunista Combattente". 

A questa sigla si accompagna una rielaborazione 
del simbolo della stella a cinque punte, recante al centro, 
quale elemento di novità, la ":falce e martello". 

Si tratta di opuscolo ampio ed articolato, che si 
pone dichiaratamente come rivista tesa a sviluppare nel 
movimento rivoluzionario un rinnovato dibattito nell'attuale 
:fase della lotta armata per "reagire al. clima 
liquidazionista e revisionista" che la contraddistingue e 
lavorare alla costituzione del Partito su basi 
autenticamente marxiste-leniniste. 

In questa ottica vengono passate in rassegna le 
vicissitudini delle B.R. (dalle quali gli autori dicono di 
provenire) e cioé la ritirata strategica, le spaccature e la 
cosiddetta battaglia di libertà. 

Lo seri tto è di notevole spessore ideologico e 
potrebbe provenire da un'area che è terza rispetto al P.C.C. 
e alla u.c.e. e che potrebbe :far capo al noto latitante Enzo 
CALVITTI, un tempo militante nelle B.R.-P.C.C. 

E' ovviamente prevista una ulteriore diffusione 

O MINISTERO DELL'INTERNO 
OABtNETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 24 maggio 1989 
89/00725/ 04 1075/1 '6/ 

. l. 



• 
UOD. 4 P .S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 

- 2 -

dell'opuscolo ai vari circoli di estrema sinistra. 

Se ne allega copia. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 23 Maggio 1989 
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PRESENTAZIONE 

[,a C~llula comuriista oer la costitnzionP. del PCC è fcirmatiJ da c.ompagni 

provenienti da diverse ipotesi organizzative; che si collocano 

all'interno dell'esparienza storica del movimento comunista in-

ternazionale e, nel particolare di questi ultimi 20 anni fanno 

riferimento agli insegnamenti prodotti dall'avanguardia comunista 

combattente nel nostro paese, alla quale, nel bene e nel male, ed 

ai vari livelli della loro coscienza un contributo hanno dato. 

Individuando come asse centr~le delle propria rifles~ione oggi, 

ld ~alorizzazione dell'esperienza delle B.R. che nel panorama delle 

varie DCC degli anni '70, hanno rappresentato la componente M.L., 

ed oggettivamente l'untcB alternativa credibile al progetto revi-

sionista. ( Al di la di ogni tipo di scelta che pu6 aver maturato 

oggi la maggioranza dei suoi ex dirigenti). 

Il naufragio delle prospettive di costituzione del P.C.C., il non 

av€r saputo adeguarsi alle nuove condizioni economico!politiche, 

i 1 no.1 aver superato gli errori di "giovinezza" del movimento ri-

vclt,xionario, sono state 1~ principali cause della sconfitta poli-

~~ica del movimento rivoluzionario dei primi anni '80, e la non so-

luzione di questi problemi rimane la principale "impasse" per la 

riprosa dell'iniziativa comunista in Italia. 

Sulla base di queste considerazioni e dell'omogeneità di fondo a 

cui sano pervenuti sulle tematiche centrali ed essenziali, i campa-

gPl d~lla Cellula hanno preso l'iniziativa di rilanciare la pro-

pos:a di costituzione d~l partito nell'odierna situazione. 

Ri!~nciare questo disegno vuol dire per la Cellula reagire a quella 

~co~:itta contrastando il clima liquidazionista e revisionista che 

~sz3 hd 9rodotto in pare~ d~l moviw~nto rivoluzionario, nella cer-

cez;·~ che z~sorti della lotta di classe e della locta armata in 

J·~!l: :.3 non si sono d.::cise in IJU•:lla congiuntura, per quanto grave 



e qiammatica essa sia stata. 

I ·problemi politici che questa ambiziosa scadenza. la fondazione del 

P.C.C. ;pone~ sono di grande dimensione e richiedono la definizione di 

un quadro di riflessione di grande respiro; necessitano quindi di 

allargare il cqnfronto al maggior numero di compagni possibile, al 

fine di approfondire il dibattito per valorizzare 1'espe~ienza pas-
' ' 

sata c~llocandola all'interno del patrimonio storico del movimen-

to co~unista internazionale~ in modo da poter articolare una posi-

zione politica complessiva capace di costituire la base di un vero 

e pro;rio apparato di tesi per il congresso di costituzione del partito. 

Necessita inoltre una grande battaglia politica nel movimento rivo-

luzio~•rio al fine di superare le tesi soggettiviste e battere con 

decisione il risorgente r~visionismo. ipotesi queste che confondo-

no le prospettive e chiudono il dibattito in un vicolo cieco, inca-

pacl ~ntrambe di dare una risposta politica da un punto di vista 

marxistd e rivoluzionario~ che permetta ai comunisti di riprendere 

l'iniziativa. 

Ouaste profonde convinzioni ci hanno portato a decidere di pubbli-

care u~a rivista periodica, contenente articoli di approfondimento 

teori~o/pragrammatico che riesça ad es5e~e strumento di battaglia 

politica e veicolo del dibattito precongressuale. 

I campagni della Cellula sono ben .consci delle difficolt~ a cui 

~n ca:€ !!vo=o va incontro~ e che pertanto quanto da essi prodotto 

n·:,; ;u·:: dl!'sr allo stato in cui si trova. esauriente. Gli stessi temi 

af~r7~t2:! •. questo numero d~vranno essere approfonditi ed altri 

~e:~: :eni ~~frontati. Ci5 si darJ all'interno del dibattito eri-

gu~=~erJ l~ =~bblicazione dei prossi~i numeri. 

Pe~ !~ r~alizzazione di tale progetto (il necessario lavoro teorico/ 



programmatico e organizzativo che comporta la costituzione del P.C.C.) 

i compagni della Cellula si augurano di poter contare sul più grande 

numero di compagni rappresentativi della realtA di classe, siano 

oggi inparte organizzati o più o meno dispersi e privi di colle

gamenti fra di loro, ma risoluti a tenere alta la bandiera del co

munismo nel nostro paese. 

Dalla capacitA, volontà, impegno concreto di questi compagni, dipende 

il fatto che si possa uscire dalla attuale crisi del movimento iivo

luzionario italiano; che si possano recuperare i ritardi e gli er

rori commessi in questi anni (da cui certo non ci esentiamo); che 

le cappe per arrivare alla costituzione del partito vengano percorse 

nel più breve tempo possibile e che il partito possa cominciare ad 

agire come tale. 

Questo è l'obbiettivo della Cellula e questa rivista è uno degli 

strumenti per perseguirlo. 

CELLULA COMUNISTA PER LA COSTI~UZIONE DEL •P.C.C. 
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L •.AMNISTIA "DI SINISTRA" E LE NUOVE INFLUENZE REVISIONISTE 

NEL NOVI/1ENTO RIVOLUZIONARIO ITALIANO 

Ci sembra che nel corso dello scorso anno (88) sulle posizioni che vanno dal 

dissociaz;onismo stile Negri/P.L. alla più recente operazione Curcio-Moret

ti-Balzarani, il dibattito abbia fatto sufficiente chiarezza. Una linea di 

demarcazione netta Era questi ex militanti ed il mov_imento rivoluzionario 

si è evidenziata. Non è perciò di queste posizioni che vogliamo qui parlare. 

In questo documento vogliamo invece ·riferirei a quell'area che " utilizzando" 

i problemi concreti che l'avanguardia comunista si trova di fronte e gli 

stessi errori del movimento rivoluzionario; propone tesl al l 'apparenza "pie

ne di buon senso", che si richiamano formalmente ai principi del M.L., alla 

latta contro il soggettivismo, ecc., ma che in sostanza si rivelano liquida

zioniste ed opportuniste. Si tratta delle posizioni di alcuni noti militanti 

detenuti delle U.C.C., della rivista "POLITICA E CLASSE", ecc., insomma di 

quell'area che propone l'amnistia "di sinistra'', la riclefinizione di una 
' 

"sinistra di classe" nella quale si confondano i confini fra riformisti, 

revisi~nisti e.rivoluzionari, le alleanze con i "sinceri democratici" e con 

i pare i tini legali (con o sen.za braccio armato). Quell'area nella quale si 

dib.;cr:e di un "movimento politico unitario" con le forze della sinistra non 

social1~mocratica, nella quale si predica il realismo delle situazioni dif

ficili e la difesa a parole dell'esperienza degli ultimi 20 anni di L.A. in 

I~a!ia. nonché la necessità di trarne ury bilancio per riprendere l'iniziativa. 

Na di "facto non di valorizzélzione si trattò, nei fatti ed a un esame accu

rato dei testi, questa pretesa "valorizzazione" si .. riduce ad una semplice 

''storicizzazionc" . Di bilancio non si tratta, ma di un abbandono definitivo 

dello $trumento della L.A.~ ingombrante per quelle alleanze che si ricercano 

nell'cl.":'lbito della "sinistra nella sua accezione pill ampia". 

In ve:--." un dibatti t o già avvenuto venti anni fa in Italia e non solo in Italia~ 

fra l'ipotesi riformista/revisionista e quella rivoluzionaria; un dibat:ti;o 

già r;~;!co nei fatti dal movimento rivoluzionario, nella élssunzione del 

;;ri:-:·:.:.:.i·.J dell'unitA del politico/militare nell'agire dei comunisti anche nella 

fas~ ~)n rivoluzionaria. 

Si d::2 ~pesso che nodo cruciale da sciogliere è quello della coniugazione tra 

il pa:~:~onio ~torico del Movimento Comunista Internazionale e gli insegna

~~nti 3jCraibili e generalizzabili dell'esperienza della L.A. in Italia. Ciò 

~ ç.L:.::. ~!a siamo sicuri che questi ultimi ·costituiscano davvero una novità 

~0$1.~.-.• :;dl•:.> o non siano piut.to~J.o una forma !;pccifica,cariltteristica della 
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organizzazione rivoluzionaria di classe nelle metropoli imperialiste ? Quando 

diciamo che elemento di valore storico di quest'esperienza è l'avar.riat

tualizzato la via rivoluzionaria, il nodo del potere politico nei paesi del 

centro imperialista ed in questo periodo storico, non diciamo implicitamente 

che essa, pur con alcune caratteristiche proprie, ha sostanzialmente ripreso 

contenuti di principio che in tanto siconfermano validi in quanto sono chiavi 

di lettura scientifica di un'intera epoca e dei modi e tempi della transizio

ne? Insomma se il punto fondamentale è stato il riaffermare l'esigenza per 

il proletariato di costituirsi in classe per sé, dotandosi di indipendenza 

ideologica, politica e militare, la scelta della forma combattente ne O un de

rivato ed ha trovato ragion d'essere, legittimazione nella prima e non vice

versa.Con questo si vuoi dire che non ba senso contrapporre l'uso delle armi 

per come si ècaratterizzato nella recente esperienza a quello fatto nella tra

dizione terzlnternazionalista. Questa contrapposizione, che viene rimarcatà 

col fatto per cui l'esperienza nostra non avrebbe precedenti nella storia dei 

P.C., non fa che indebolire la proposta. E' semmai l'elemento di continuita, di 

affinit4, di approfondimento, che va ripreso e che pu3 darci forza nel dimo

strare la necessit !, la praticabilit4 e l'utilit4 di un ·p.c.c. E non JÌun ca

so poi il verificare che proprio nel tentativo di sostanziare questa "origi

nalit4" non si riesca a produrre lo sforzo di elaborazione desiderato e si re

gistri l'attuale impasse. In effetti un bilancio della L.A. e del M.R. degli 

anni '70/BO .è maturo da tempo e si tratta di recuperarne i contenuti genera

lizzabili, che più conseguentemente hanno valorizzato la tradizione storica del 

Movimento Comunista Internazionale. 

Ciò su cui va posto l'accento non è tanto il fatto che il P.C.C. si fonda 

sull'aspetto centrale dell'uso delle armi, quanto sul fatto che nel processo 

di costituzione in classe indipendente, il partito utilizza tutti ~mezzi pos

sibili e che tra questi, la L.A. ha valore centrale perch è esplicita nel modo 

.cio' chiaro· ed efficace il programma comunista, perchè incanala nel miglior 

modo le energieproletarie, scongiurando sia gli avventurismi sconsiderati, sia· 

il riflusso nel puro contrattualismo e riformismo. ~. t è c ques o un punto su cui 

ci si ricollega in modo conseguente al miglior Lenin del "Che fare?". Anche 

allora, infatti,ci si poneva il problema dell'organizzazione di com-

òactimento e sono note le polemiche contro chi pensava di paterne fare a meno, 

accusando i bolscevichi di cospirativismo e terrorismo. Se è vero che l'attivià 

militare non fu centr•.l P èc~ rto comunque che tutto l'impianto politiG:o-organiz

za:ivo era informato alla lotta per il potere, clandestinità e L.A. compresi. 
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Si tratta cioè di applicare la taoria ed i principi del M.L. alla nostra epo

ca ( esperi.enze soggettive, fatti materiali,. acquisizioni. .... ) ed al contempo 

di definire quindi la tattica, la strategia, la linea politica ed il programma 

politico adeguato per affrontare questa situazio~e. 

Tutto ciò. come si può ben capire. non ha niente a che vedere con presunte in

novazioni della teoria M.L. o con dibattiti relativi alla crisi della sinistra. 

Si tratta di una discussione tutta interna al movimento comunista rivoluziona-

rio e deve quindi avere a nostro av":iso due precise discrimin·anti il ricono-

scimento dei principi M.L., ed il carattere combattente del partito nella fase 

attuale. Solo in questo si può parlare di valorizzazione dell'esperienza passa

ta. solo in questo modo è possivile rilanciare una proposta di progetto politico 

forte e di ampio respiro e costituire l'organizzazione rivoluzionaria capace 

di guidare l~ masse nel nostro paese alla rivoluzione proletaria ed alle suc

cessi va tappe sino al comunismo. salvaguardando l'unità del poli ti co/militare. 

evitando co~ì sia deviazioni che vedono negli aspetti parziali della lotta di 

classe o .nel lavoro politico di massa e legale, il fine. dell'agire del partito, 

tanto quanto le posizioni militariste c-he vedono nel solo combattimento (nello 

sparar~ ~er esistere) il fine ultimo dell'agire del partito. 

Fingere di non vedere questa situazione. l'affermarsi cioè di queste posizio-

ni opportuniste/revisioniste all'interno del 

movimenco rivoluzionario. rifiutarsi di capire che l'affermazfone di queste po

sizi~nl è !]S~remamente legata all'assenza di una presenza chiara e forte da 

part.B .j:::i c.,m:.misti rivoluzionari. ed ai problemi che tale assenza ha prodotto, 

pensa:ee quindi che in fondo basta andare avanti cQ,me prima. "continuare a com

battl2r~ per dimostrare di esistere~< perchè ogni autocritica del passato', ogni 

risol~zion~ dei problemi posti dalla sconfitta porta all'opportunismo e alla 

l iquid.::~zione dell'esperienza passata, o a limitare la crftica a queste posizio

ni a u~ dibattlto ristretto, ad un'area limitata di simpatizzanti o militanti 

del proprio gruppo, rifiutando di dargli da subito in tutte le situazioni la 

necessaria battaglia politica e rinviando ciò alla futura costituzione del par

tito. •J non considerare importante la lotta politica a queste posizioni in 

qt:anr:J ~ià s.~'nfitte storicament~. ci sembrano posizioni perdenti, che in ulti

.:~a i3::?i1.o;;~ pe:-m12ttono proprio 1'·3'ffermarsi di queste posizioni. 

:-?:;,t:::->:.> l a sc·:,1fi tta di queste posizioni si darà in forma piena nella capacità 

d~i =~~u~i~t: ii costituire il P.C.C .• noi erodiamo che la battagli3 politica 

1 ;:.;.:;:,:-;· : .. )~i.·:oni sia neces~arid ~in da subito e vada svolta sia con i mezzi 

::1·:-:;;;~: r.r:.;.-: di un dibattito t:-a comunisti sulla ripresa dell'iniziativa 
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politico/militare e la fondazione del P.C.c •• sia con tutti i mezzi legali pos

sibili atti a smascherarli nelle situazioni di movimento e di lotta nel nostro 

paese dove essi cercano di inserirsi, saper dare questa battaglia al di la delle 

forze limitate che si possono avere e che fan si che oggi non si evidenzi una 

forza marxista rivoluzionaria capace, per autorità politica e strumenti organiz

zativi di unificare tutti i comunisti nella costituzione di un solo polo rivo

luzionario, cioè del partito, necessariamente oggi un P.C.C., vuol dire lavora

re nella direzione della costituzione del partito, far chiarezza, battere le 

idee errate, far emergere la linea giusta. Questa è attività che cl si dà 

sin da ora e non è rlnvlabile alla futura attività del partito, in quanto è 

premessa del necessario lavoro di costituzione dello stesso~ momento di con

fronto che riguarda tutti i comunisti. 

Vediamo quindi di affrontare con ordine la questione, di vedere in cosa con

siste il loro revislonismo ed opportunismo, di vedere qual'è la parabola che 

ha dato vita a quest'area in cui si trovano oggi uniti ex militanti rivoluzio

nari e vecchi opportunisti incalliti. Per avere una riprova di questa unione 

basti vedere l'associazione di firme ed interventi nel primo e secondo numero 

della rivista "Politica e Classe"• 

Per procedere con ordine non si pua che riferirsi al dibattito in corso da di

versi anni nel movimento rivoluzionario italiano in seguito alla sconfitta 

dell'82. 

Sconfitta che, vorremmo precisare, onde non lasciar spazio ad equivoci fu dovu

ta ad elementi di ordine oggettivo, la mutata situazione concreta e l'offen

siva padronale in atto, e di ordine soggettivo l' impreparazione dei comu

~isti ad adeguare il proprio impianto politico a questa situazione. Qgni ri

flessione che colga uno solo di questi due elementi si dimostra oggi incapace 

di prospettive durevoli alla ripresa dell'iniziativa comunista in Italia. 

A partire ds questa situazione, l'avanguardia comunista si trova di fronte 

alcuni problemi che la realtà si era incaricata di far emergere in tutta la lo

ro gravità. e che erano già. precedentemente interni all'esperienza combattente 

in Italia: 11 giovanilismo, il soggettlvismo, l'economicismo, ecc ... 

Per superare questi limiti era innanzitutto necessario trarre un bilancio del

;•esperienza di questi ultimi 20 anni di lotta rivoluzionaria nel nostro paese.e 

oondurre una riflessione politica e teorica sulla esperienza della L.A. in Italia. 

~sperienza che si era posta nei fatti come unica alternativa concreta all'ipo

:esi revisionista, e eia soprattutto nella sua componente M.L .• la B.R •• Quindi 

oollocare questa esperienza all'interno del patrimonio storico del Movimento 

:omuni5ta Internazionale. 
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termini essenziali del dibattito 

N~gli ultimi. venti anni infatti assumevano carattere dominante due ipotesi sulla 

possibilità di trasformazione sociale. O la strada indicata dalle BR o quella 

indicata dal PCI. Se, come abbiamo visto, la sconfitta tattica dell' 82 aveva 

ragioni oggetfive e soggettive, bisognava analizzare la realt! e vedere alla lu-

ce del bilancio quali erano stati gli errori dell,-impianto precedente che non gli 

avevano permesso di adeguarsi alla realtà e di rispondere a quell'urgente richiesta 

di direzione politica proveniente da ampi strati di proletariato. Ciò significava 

·discutere di tattica e di strategia, del rapporto crisi/tendenza alla guerra im-

perialista, guerra di lunga durata/insurrezione, della centralità operaia, di 

quale forma di partito, del legame con l'esperienza del movimento comunista 

internaz.ionale, del rapporto partito/masse, ecc. Tutti problemi tutt'oggi più 

che attua:i e dalla soluzione dei quali dipende la possibilità di rilanciare 

J•inizidtiva rivoluzionaria in Italia. In merito a queste problematiche si può 

4ire sch~maticamente cbe il dibattito e la riflessione, e quindi le risposte da 

parte dal movimento rivoluzionario si sono divise in un certo modo in due posi

zioni dominanti all'interno del movimento rivoluzionario ( altre posizioni come 

PG. COLP ecc. si sono infatti sciolte come neVe al sole, dimostrando l'incon

sistenza delle loro proposte, alcuni constatando la sconfitta delle loro ipote

si sono confluici nel fronte della dissociazione e della resa, altri 1 più onesti 

che non sono passati al soldo della borghesia, propongono oggi di riunificare i 

vari cocci delle passate O.C.C. in una sorta di ampio fronte ant·f-imperialista, 

co~e se niente fosse successo). Le due posizioni dominanti a cui ci riferiamo so

no quelle note come la Prima e la Seconda posizione, nate in seguito alla spac

C3t~ra delle BR ne11 1 84. 

!ntendia.~o evidentemente queste posizioni in senso largo, ovvero non riferito 

ai soli militanti delle BR che hanno aderito all'una o all'altra di queste po

sizi.:Jni. ma nel senso dell'area di riflessione e di dibattito che intorno all'una 

o all'altra si sono costituite. 

Possiamo dire in modo schematico (in quanto in modo più approfondito demandia

mo ai documenti precedentemente prodotti sull'argomento dalle varie posizioni) 

che il dibattito si è incentrato su due diversi modi di concepire la ritirata 

st~9t~gica e qui~di la ripresa dell'iniziativa rivoluzionaria. Da un lato i com

paç.1i dell.'J Prima posizione che affermano sufficiente liquidare gli aspetti più 

~·=~E: an:; d~l soggettivismo presenti nelle BR degli anni 80, come loro stessi 

:;·:: :~n·;'J:1'j : "Gil~d modo fallimentart;!' di analizzare i fenomeni sociali sostituendo 

al ::-:o·.:··.ti';lB:"IC·:o r~~l~ storico concreto i movimenti tendenziali dati come già rea

li~zati ... " .. senza pera mettere in discussione la scelta strategica della lotta 

~:. ::':1S',J:I .;rsrat~ ~ome processo rivoluzionario n~lle metropoli imperialiste e 

=~~~~ ~~~:gre ~~discussione l'idea graduallsta di costruz1one u~1 ~u~~~~=. :--
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ridc:Jtlo al necessario lavoro politico dl educazione delle maSse, fino ad arrivare 

''1'1 i a proporre la costituzione del fronte antimperi~llsta. 

Fronte basato sulla strategia della L.A. assunta come guerra di lunga durata contro 

la NATO ed i vari centri decisionali dell • imperlallsmo ·con sede nel varl stati nazio-

nali dello stesso, 

t&nde la L.A. come 

operazione politica questa che-permette còsi.di unificare chi in

lotta 1~ fav~r~ del Te~zo Mondo,"chi lo~ta .in di.alettica con i 

paesi " soc1alist1" e .con 

Relegando cosi le masse' e 
l 

chi crede che questl· .. paesi non siano per niente socialisti. 

la ~ituaz.ione p.;litt'cq/~~ciale comè. asp~tt~ marginali de~ 
conflitto( preoccupandosi al massimo che comunque 

li e trovando in c16 le proprie leglttlmazioni) •· 

esistono le contraddizioni socia-

La guerra di lunga durata e ~a strategia della L.A. ad essé collegata si trasformano 

-quindi in impianto teorico/ideologico-tattico/strategico,· sostituendo principi e 

pr!>gramma e trovando cos.! la legi ttimazi_one del loro esistere e si pongono cÒsl in 

modo talmente generico da porsi al di 1a del conflitto sociale per come· esso è dato . . 
n~utralizzando cosi nel fatti la loro attlvita· soggettiva. 

L'attività politica non è vista In funzione delle contraddizioni sociali che si ma

nifestano. Le lotte delle masse non sono Importanti per il livello di esperienze che 

acquistano e per le forme organizzati ve 'che Producono e che .mani~estan-o··l ~autonom1a 

di cla~se di fronte alla -borghesia e alle dlre~l~nt · revÙioniste,> semnia:t interessano 
• solo in quanto servono ad Incrementare l'area della.guerriglia·e.a sprigionare nuove 

forze disponibili alla guerra di lunga durata. (Quanto poi questa sia Un<! pia lllusio-

ne è la realtA stessa a dimostrarlo, escluse alcune 

fanno certo testo). 

'eccezioni individuali che non 

In realtà la dlsponlbllltà delle masse alla L.A. non·è data dal convincimento 1ndiv1-

duale. ma vienè.da momenti di lotta contro la'borghesla In cul.eslstono.le condizio

ni complessive entro cui è possibile l'insurrezione di massa e la conquista del potere 

politico; condizioni che a nostro avviso per. 1 paesi lmperlallstJ. .. restano valide per 

come indicate da Leni n (' nota l).· ·, ,, 
Come si può capire, una tale impostazione indica un modo assai strano di. concepire 

il r.artito leninista ed 1 principi lenlnlstl sia sul compiti e sull'agire pratico 

~,_i parti t o. sia sulle forme che assume il ·processo rivoluzionario nel paesi 1mperia

iisti, sia sul rapporto partito/masse, ecc. 

;Jna posizione quindi che, nonostantl le dichiarazioni di principio di voler superare 

l' ~conomicismo ed il soggettivlsmo precedenti· alla ritirata s~rategica, nel fatti 

propone una sorta di continuismo che non riesce s'risolvere 1 problemi. posti dalla 

- • h i dell' e;;: @illche a e si :propone di colpire i proge;l;ti poli tic i dominanti 
d~lla borghesia imperialista (cÒme nel caso Ruff1111) si trova poi incapace-di assumere 

una gestione po lltlca adeguata, inseguendo 11 fronte unico antimperialista, e per 

r.onseguenza non comprendendo. la possibilità /ne(,essitil di. staccare l'Italia dalla 
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<}rton4 imperialista~ _ll!a·_~llJ!nBg1n,andos1~- 'un' 1nt.el:-connesfiio~e assoluta tra:i· vari paesi 

Imperialisti. (una sorta di super imperia11smo mond1Ble) elpde 1'compi~i necessari ' . 

• t.lle scopo. 

Dall'.altro lato si è sv1luppato 11 dibattito· 'della S~conda posizÌ.onl!li •. che ha prodotto 
. ' - - . -'4 . • • . • • .... '•, • :-. .'- -1 .• ' .:,: ' .• -.· ;:'f/\i ~ :' .... 

pri-

ma il 11bro "Politica-e Rivoluzione",:·sebbl!lne t suoi·autori·per U!~ eccesso di tat-

Licismo e pragmatismo ·di cui vedre~o in seguito a qÙali posizioni approdi~ non· abbiano 

sostenuto Cino in fondo 'ia battag11a politica prodott~si. _nelle BR .nell'84, ma anzi . . ... 
aj. contrari'o al momento della spaccatura si siano schierati· a" fianco della posizione 

che in modo. chiaro svevs~o cCit1catO nel suddetto libro. 

Gli svi.Tuppi della Seconda posizione. 
'. ·' 

f'oi l'uscita del libretto rosso della Secondà posiz,ione 'che cercava di sistematiz

zare e definire quali fossero i compiti dell'avanguardia comunista oggi nel-nostro 
.. ..; - . ' ' . 

pB~se; primo'fra tutti la necessiti di ricollocare l'e~perienza. ~taliana ne~l'espe-

r i cnz.-1 più genera l e del movimento comunista 1ntei-naz~onale~ quindi'· di ridefinire 

l'impianto politico informandolo ai principi 'del H.L •. 

Cercava quindi di definire· le· differenti strategie: e "le 

' .. ; ,•. 

differenti' forme' conseguenti 

che assume il-processo rivoluzionàrio nei paesi imp~~ialist1 e nei'paesi _dominati, 

il diverso rapporto che ha quindi il partl.to. lA dove:deve occupar'!i della "strate

gia" del sale e del riso, della gestione delle zone'·liberate in rapporto ·ad un partl.to 
•• 

che opera nel cuore del centro imperialista. · .. 
Cercava quindi di affrontare, valutando le condizioni oggettive e soggettive 

createsi negli anni .70 !n Italia, la questione della fondazione del P.C., superando 

iucl cunçtJt(o gradualista di costruzione dello stesso, }'arimenti legato all'1-

I'Otesi della strategia della guerra di lunga durata. 

Come si può ben capire, questa seconda tes~ che sostenevamo al tempo. pur non ~ 

essendo mi li tanti BR, e c,he ~ncora· oggi sosteniamo·: com~ -~nica Soluzlon~~-~~.r~~--. · 
riprendere in modo durevole e _èontlnuativo l'iniziativa.politica' d~i comun~si:I nel 

, ' ~:•· 

nostro paese c~ chiedeva e richiede un enorme SforzO di. ~laborazione·· teorica -e· di. 
analisi della società, soprattutto in un movimen~o rivÒluziona!i() __ doiè; .. a C~-~sa 

rl~l Ja degenerazione revisioni sta del PCI (eh~ ·_ha rinnegato del tutto i e tesi .su cui 

;i (•r.J costituit"O) si è interrotto,·o qt:Jénfo meno. si- è 0tfusC~t0~ .. 9-uel· t'ilo r_os~o 
,. 1\ ' -.. 

;; coutinuità nel movimento comunista del. nostro pa'ese. Infatti la· ripre.sa .del~ 

i' iniziativa rivoluzionaria negli anni 60 ha·subitò sin dal su·o nascere·questa·pe

. . m te ipoteca ed h8 fatto sf che assumessero valore d9m1nante ·o comunque s1gn_if'1-

,·ativo le teorie operaiste e le concezioni foc:histe e tupamarol! all'Interno 

del rtnascente movimento riVoluzionario italiano. 

•i p.art.ire rl-s. queste considerazioni molti compagni (noi tra loro) iniziarono quel 
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necessario lavoro di a!fpro.fondimento teorico/programmatico che la .r:;ealtll po

neva come non piD rinviabile,·e di ricostruzione di lega~i politici/organiz

zativi che consentissero di arrivare alla fondazione del.P.C.C. Questo lavo

ro, pur tra difficoltA ed errori è continuato e continua come questa rivista 

dimostra, coscienti come siamo che la fine della ritirata strategica si.darll 

solo sapendo adempiere a ~uest'obbiettivo. 

Per quanto riguarda invece le B.R.-P.C.C. pensiamo sia a tutti~compagni noto 

come perseverino, seppur combattendo in modo deciso contro lo Stato nella con

cezione del fronte antimperialista e della guerra di lunga durata e quindi d

propongano tesi a nostro avviso soggettiviste, incapaci di condurre la masse 

del nostro paese ve~o 1l·soc1alismo. 

Vi è invece quel gruppo di detenuti ex UCC interno al.l' area 

sinistra che, viste le difficoltà che tale percorso di ridefiniziona e riorga

nizzazione teorico/strategico richiedevano e richiedono, ha via via abbandonato 

i principi per cui si era operata la rottura de11'84 nelle BR, arrivando non 

ad un rinnovamento dell'esperienza che ne rappresentasse la continuità e la 

~a!or!zzezi~n~, na ad un rinnovame.Jto che la ha storicizzata e' ne ha profonda

m"'-:1tr r.;utati. i pr{ilcipi, ']i'J :ici·ndoli t.rofpo irrç.ombranti e quin.;ti di,;hi<?rati 

a · 3role •. :1.s immed-iatamente me.ss; ai m.:Jrgini nella pratica, in quant.o inconc1-

1i·-.bili con l'impianto pcditi.:o che andava \ti-B via delineandosi e C'Jn le rela

ti·.re p.Lopu.ité politiche. 

I ;.Li:r.i Si!i:..:·:ll ·di questa t:ende'n:Z1 si SOI10 infatti mani:est.iti con l1 U.C.C. 

=ne. se da· W7 lato Si dichiar.Jvano pomposamente "diretta discendenza della 

esperienza BR", nonché la sua componente ttcealmente M. r.." e quindi, era sot

tinteso~ l'unica in grado di contrastare e dare battaglia politica alle posi

zioni arroccate e soggettiviste. delle BR/PCC del dopo 84, nei fatti di contro 

mettevano insieme ipotesi e tesi fra ·1e più strampalate, senz' altro estranee 

al H.L .. In merito basti vedere il documento "Nuove prospettive del movimento 

rivoluzionario" ed il documento di rivendicazione Giorgieri, dove leggiamo 

della lotta per la vera pace e gli appelli agli intellettuali onesti su· tale 

terreno l invece di una analisi di class~ sugli intellettuali e sulla guerra), 

il filosovietismo (invece di una batt.aglia contro ogni imperialismo e d:i appro

fondire l'analisi marxista sul social-imperialismo), la proposta di costituzione 

della base legale della L.A. (invece di una seria analisi che distingua natu-

ra e clandestinità del.partito e rapporto con la classe, ecc.). 

Come la pratica si è incaricata di confermare, invece di operare un passo in 

avanti~ si immettevano nel movimento i primi germi di revisionismo ed avven

turismo armato che portavano un anno dopo ·1e UCC o quanto meno molti tra i suoi 

più illustri esponenti prigionieri a dichiararsi a favore del.l'amnistia. 
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in quasto caso, con la classica caratteristica del voler utilizzare un 

~:·~Jnçuaggi~ pseu~omarxista, si fa propria questa indicazione (l'amnistia) che viene 

proposta all'intera sinistra di classe, prendendo atto che in ogni caso l'area 

curciana e i·l blocco di potere legato alla D.C. si pongono su questo terreno,. 

per questo motivo pare loro tivoluzionario" e "sensato" contrapporsi a questi 

ultimi con una proposta di amnistia "di sinistra" ricercando per questo i pro-

pri interlocutori nella sinistra nella sua accezione più ampia e eia nell'in

teresse di tutte le forze rivoluzionarie, no~ché dei movimenti di massa. 

~·amnistia quindi non viene colta per il suo carattere di ennesima operazione 

tesa al recupero/integrazione di una parte di ex rivoluzionari da giocare contro 

il futuro d~l movimento rivoluzionario ; ennesima operazione per veicolare un 

messaggio di resa e, più in generale l'improponibilitA di oggettive trasfor

mazioni radicali della societa, nonché dell'abbandono della L.A. che si dà oggi 

come il perno centrale dell'attività dei comunisti che rende possibile questa 

trasformazione. 
Essa viene colta solo nell'aspetto d-ichiaratamente filodemocristiano. proprio 

dell'area Curcio-Moretti. Il messaggio quindi è abbastanza chiara : trovare una 

soluzione che permetta di non "sporcarsi del tutto la taccia",. pur essendo 

disponibili al progetto amnistia, indiyiduando quindi gli interlocutori nel-

l' area della sinistra revisionista ed a essi rapportandosi come il "figliol 

prodigo" che dopo anni di estremismo e lotta armata ritorna a casa riproponen

dosi cof":1e forza politjca di sinistra matura e responsabile. 

Come si 'lede tutto ciò non ha niente a che vedere con il movimento rivoluziona-

rio che og~i mutamento politico, che ogni proposta politica, amnistia compresa, 

affronta sempre tenendo presenti le condizioni poli t/co/sociali presenti, gli 

interessi in campo in rapporto agli interessi generali del proletariato ed alla 

strategia rivoluzionaria di ogni singolo paese. Sostenere infatti che tale stru

mento (l'amnistia) è stato spesso utilizzato dai vari movimenti rivoluzionari, 

erigere ciò a principio significa non cogliere la diffe-

renza tra un'amnistia concessa da un regime in crisi ed un'amnistia come quella 

attudl~. tesa a sancire l'impossibilità della L.A. nel nostro paese. 

Sigr.ific~ porre il problema della prigionia politica come ceto politico, senza 

cap: r~ -:.1·.? r!ssa ·1 parte del generale processo di emancipazione proletaria, 

qui:::=t ~;.1 oortato della lotta di classe e risolvibile all'interno del decisivo 

riba!tam-~.1to d-ai rapporti di forza tra le classi. 

Com·:: .:3~ .,ec~ qt.nn.ji, né le forze rivoluzionarie né il proletariato hanno alcun 

!.nc-.::-~sso:? ri:>p-:?::·' al progetto amnistia oggi nel nostro paese e nelle condizio

~i e:c~aii. se ~;n quello di farlo fallire nel modo più deciso possibile. 

:~!:: ,-; ... -;~ ;'1f~rr~ :ateva sianificare la tesi UCC sulla ricerca di un blocco 

~aci~:e ~~teres~~=~ ad una svolta sostanzial9 nella direzione politica della 
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società che in quanto blocco sociale comprende più classi, se non l'abbandono 

di categorie marxiste che vedono nei paesi imperialisti solo 11 proletariato 

come classe interessata non ad una svolta sostanziale ma ad una vera e proria 

rivoluzione, che modifichi gli attuali rapporti di produzione, abbatta lo Stato 

borghese. instauri la dittatura del proletariato. Poteva significare solamente• 

inseguire e dialettizzarsi con forze d·ell'estrema sinistra piccolo-borghesi, 

come DP. forze interclassistc, su cui, per avere un'idea chiara, basta vedere 

l l loro atteggiamento di sostegno aJ.Ia dissociazione, di politica estera filo

imperialista. di disarmo della classe (rifiuto della violenza, ecc.). 
Significa inseguire il movimento sempre più al ribasso, sino a concor= 
dare oggi per l'essenziale con le posizioni di "Politica e Classe".,che 
nel covimentismo e nel rifiuto della L.A. ha il suo fondamento. 

Oce.:;cion! "piene di buon senso". 

QUali sono le questioni in apparenza "piene di bUon senso", antisoggettiviste, 

ancisectarie ecc., che da prima le UCC in modo ambiguo, e quest'area oggi in 

mcCo dichiaratamente revis1onista propongono ? 

Prendiamo ad esempio le più significative : da prima le UCC e poi quest'area 

ir.$istono sulla svolta reazionaria avvenuta negli anni BO nel nostro paese (che 

lo:~ definiscono reazfonario-moderata) e ad essa associano sia la crisi della 

sinistra istituzionale e dei vari movimenti riformisti (proletari e non) sia 

la crisi del movimento rivoluzionario, e nell'uscita da questa crisi vedono 

?•JS$ibllità-necessità comuni tra la sinistra nella sua accezione più ampia 

{:iv61uzionaz:i e riformisti insieme). senza cÒgliere la diversa natura e gra

vità della crisi dei vari soggetti politici, confondendo così crisi tattica e 

crisi strategica. 

So à chiaro infatti che il processo di tistrutturazione imposto dalla crisi, ed 

il conseguente attacco subito dal proletariato e dalla sua avanguardia rivo-

l~zionaria nel nostro paese aglt inizi degli anni Bo, come ogni fenomeno 

e:=:Momico/sociale, ha informato e ridefinito il ruolo delle varie forze so-

::iali e politiche e dei vari partiti, e quindi vi è uno stretto legame tra 

;;;·:·5t~ situazione determinatasi e l'eventuale crisi della sinistra "nella sua 

;;:·:-::zi.Jn-2 più ampia 10
, per dei rivoluzionari si tratta però di definire i mo

::·:: ·~ l~ natura di questa crisi che per quanto riguarda il movimento rivolu

~: ~~3rio :onsideriamo tattica e dovuta di l'incapacità di adeguarsi alle condi-

::1 .. :r;i ac::·::alL ma di contro strategica po::r quanto riguarda il partito comunista 

·: l:: '-'.3:-:~ forze vecchie e nuova di st?mpo ciformista e socialdemocratico, 

::: :;~:~n:::= si è dimostrata impossibile ed utopica la loro strategia di via 

:·1~~f:c1 Jl ~ocialismo nel nostro pac~u. 
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crisi infatti sono crollate le illusioni borghesi di un capitalismo 

sapesse garantire a tutti nei paesi imperialisti, seppure a scapito dei 

t~'~ esi del Terzo Mondo, il diritto ad una casa, un lavoro, a dei servizi de

.=-::nti. ~cc. 

~~·· .:rollato quindi il modello del Welfare su cui si basavano le social-demo

c~azie europee e lo stesso PCI, in questa fase di crisi infatti l'intervento 

statale si attua sempre più a sostegno delle imprese private e deve per con

tro tagliare sempre più la spesa sociale. 

La lotta "per gli f'Sll! nido, la lotta per la scuola di massa", la lotta quindi 

pacifista e democratica di un polo progressista-riformatore, che con questa 

sua pr~s3ione intende modificare l'intervento dello Stato (senza mettere in 

discussivne la sua natura di classe) si trova quindi di fronte al venir meno 

di ur. surplus che concedeva a queste stesse forze uno spazio di mediazione 

tra le ~sigenze della borghesia e del capitale e le esigenze immediate dei 

proletari nella fase di sviluppo economico. Su questa capacità di mediare 

si è infatti retta~ e solo oggi inizia a sgretolarsi, la direzione dei par

titi e dei sindacati riformisti sui movimenti di massa. La fine delle condizio

ni economiche che rendevano possibile questa mediazione coincide con la per

dita di ruolo, credibilità e strategia di queste ipotesi riformiste, ridu

cendosi~ dove sono nell'area governativa a gestire in prima persona il taglio 

dell'occupazione~ la ristrutturazione ed il taglio delle spese sociali (come 

ad c!sr:.7lr::io il partito sociali!;ta c quello comt~nista francesi), sia spostando

s; s~~o:e più a destra e sostenendo la politica dei sacrifici, le campagne 

antigt.:':rriglia ecc., o mantenendo una opposizione "responsabile" come il 

partito comunista ed i sindacati in Italia; abbandohando quindi via via ogni 

idea di. trasformazione socialista della società (seppur per via pacifica) co

me dimostrato dalle tesi del PCI. 

Il veni:- meno delle possibili t a di mediazione tra gli interessi borghesi e 

pralet~ri e quindi la crisi strategica della sinistra riformista. 

Cone :;i ·.-ede niente a che vedere con la crisi tattica del movimento rivolu

zi·Jnari-: .;he daLla crisi della sinistra riformista, al contrario, ha tutto 

P·:·,- d::: :.:mmni::;ti non è possibile alcuna confusione a questo proposito ( come 

Pd<·:: ::::.;:f-3 so.::sso e volentieri l'area politica che stiamo criticandoL salvo 

ri·:d•:!<:::-:: ::~1 p12qgior riformismo. 

!'wa ·:r~ ~.: s.tr:3:t-eqica della socialde:nocrazia e dei partiti revisionisti va in

f.~::r :::.!~lzzata con estremo interesse, non certo per aiutarli a superarla 

'::s.:~ =·:.- ·'31:::!''' impossibile. in quanto essa ha origini oggettive, come abbiamo 

· . .r.,l .:-Jse di precis~ leggi economiche nel rapporto di capitale). ma per 

=·}: .:~:- · :·: i·:u:: f.?z.arla e di denunciare alle masse l'impraticabilità del pro-

7·-··.:::·.:· ':':··.·:.:z.~.~~::;ta, lavorando -3 sc31zaril~ ld direzione nei :novimenti di mas-
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sa. Oggi infatti, in presenza dell'enorme crisi e delle laceranti contraddi

·zioni che attanagliano il PCI e la CGTL, illudersi di poter costruire allean

ze con quella parte (cossuttiani# bertinottiani ecc.) che rendendosi conto del

la crisi di progcttualità degli stassi c dell'abbandono totale sia delle ri

chieste di socialismo (sia pure per via pacifica), sia del sindacato "con

flittuale", rilandano l'ipotesi riformista degli anni passati (il PCI di 

Togliatti, o il sindacato anni ·70), significa non capire come la crisi at

tuale stia proprio alla base degli impianti strategici di queste forze e sia 

proprio alla base del Togliattismo e del sindacato anni 70, che trovava la 

sua lcgittimazione nella capacità di mediare e contenere la conflittualità 

di. -:lasse. 

r l :-t? ferente e la posizione che i comuni s'ti devono assumere di fronte a questa 

crisi non può essere quindi un'alleanza con gruppi politici ed apparati bu

rocratici "riformisti trsdi.zionali" contro la destra del PCI o del sindacato 

(qudsti giochi li lasciamo fare all'onorevole In~rao). Quello che invece ci 

de~e interessare ed a cui bisogna lavorare è, da un lato, un lavoro dal basso 

(è d ciò l'importanza di essere presenti con i propri mi li tanti in tutte quelle 

o~ganizzazioni di massa, seppur a direzione riformista e socialdemocratica, 

come i sindacati confederali in cui comunque le masse ancor oggi si riconosco

nel per fare il massimo di chiarezza sulle origini di questa crisi e sul

l"improponibilità delle soluzioni proposte dalla cosiddetta "sinistra PCI 

o sindacale", costruendo un ampio frante dal basso su problemi concreti ca

?aci di unificare nella lotta i vari proletari al di là delle tessere di par

tito di appartenenza, masse che solo nell'esperienza pratica quotidiana ri

usciranno sempre di più a verificare l'inconsistenza e l'inconseguenza dei 

gru?pi revisionisti vecchi e nuovi; dall'altro, rappresentando dall'alto nel 

ra?porto con i partiti, ~ol governo e con le forze della borghesia la vera op

p·Jsizione comunista attraverso una poiitica rivoluzionaria che inserendoSi con 

?U~tualità e con decisione nella vita politica del paese e difendendo con in

transigenza gli interessi di classe sappia rappresentare una valida alternati

va alla crisi della sinistra. 

·:: .. :~,,do invece l 'area del "realismo po1itico" propone alleanze ibride tra i vari 

:·:.::ami della estrema sinistra, con i cossuttiani, con DP ecc., sostenendo che 

s·-'.~ 1:1 .;:.:esto modo è possibile ricostruire un'organizzazione rivoluzionaria 

~~3:ta a~la situazione attual~~ in realtà non fa altro che creare un'ulteriore 

::-.oo::u:;ior:e, proponendo un cartello sotto il quale dovrebbero convivere le po

s::;~~: più disparate, forse accumulate da un solo odio comune~ quello contro 

::.:A pc:- il comunismo. 
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costoro danno per il formarsi di tale cartello è la ne

·~~.:;si tà di superare i limi ti del settarismo~ del minori tarismo, della subal

~-f':-::ità politica, dell•avventurismo ecc. 

:::.-;-:~rdiamo senz'altro con loro sul fatto che questi limiti sono stati pre

~~~:i in più o meno grande misura in tutte le forze del M.R. in Italia, ma 

":.:: p:?nsit3mo certo che si risolvano associando le più ·svariate tesi, tantomeno 

:.::·::dendo a compromessi sul _piano dei principi tra marxisti rivoluzionari e 

.... !'':.ormisti. 

::~~possono infatti convivere nella stessa struttura organizzativa forze che 

·<c"? tolto dalle proprie tesi la necessità della dittatura del proletariato, 

~~7.~ ad esempio DP, forze che sostengono il social-imperialismo ed ancor peggio 

. orocesso di 1ibera1izzazione dell'economia avviato recentemente in URSS, 

.&::-z'e che negano il partito leninista o comunque che intendono ·rinnovarlo in 

..... ::':1 da render lo irriconoscibile, forze che sostengono l'ipotesi tagliattiana 

'1·:< parti t o nuovo ecc •.. , con forze rivoluzionarie ? 

:-:'jltre all'interno di queste stesse forze rivoluzionarie guarite tesi, ·ipote

~: ~d orientamenti diversi esistono ? 

:i· lpotesi quindi di unificare tutto questo in un solo cartello, unificato for

:.r: nel t:-ovarsi d'accor?o per mobilitarsi su s"ingole questioni della lotta di 

~l1sse. ci sembra una vera e propria follia, per altra un dibattito per niente 

.~,rr.J'IO, m-a già tentato più volte negli anni passati con risultati ogni volta 

:.1?::-sar.;: d.i risolvere i problemi prodotti dalla sconfitta tattica dell'82, rico

·~~.:ut:!nd., il ".71vvtmento", questo grande ombrello sotto,cui possono convivere le 

:~: ·j di zp.n·a ce posizioni è in ogni caso una tesi opportunista e revisioni sta che 

~~"3 come- ~onseguenza pratica lo sviare il dibattito dai temi .oropri dell'avan

J'Mrdia comunista, primo tra tutti il ruolo centrale che assu'lle la LA nella 

~olitic? rivoluzionaria dei comunisti oggi. Ciò significa svilire e non com

prondere il significato né del partito né della necessaria lotta poli ti ca che 

~i deve fare per costituirlo. 

J·r~t;Ja di unific:Irsi i comunisti devono demarcarsi, confrontarsi sui problemi di 

~-Jtti•;a, di strategia ecc. !.'unità dei comunisti infatti si può dare solo nel 

:·~ .... '::i t.,·: sz:;~n.:.fica iL .'Jrevalere delle idee giuste su quelle sba~]liate, unità 

• r 1 1~ :1.,.1~·;a.!~r·:iie più avanzate ~er esercitare egemonia su quelle più arretra-

'·· J n•:.r. ;:-~rtc ::··:·r scendere sul piano dei principi a compromessi con esse) : 

·j'J~;"'ldi ~.-.::c::::;zf.,ne di un punto dì riferimento generale. 

! ! f.3t:~ :· ;::,.~ ·'J·;·;-i il punto di vista rivoluzitJn•:trio !)Ossa essere minoritario e 

·::o;;trocJ! :'3r.te, :101• -:~ooifica ji una virryt:"Jl-3 .il ~"roblema. 

P·:r. ':.>3 r~ c2: r-; s.:~ .,ere questa situazione co o i compromessi sopra ci t a ti, signi-
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solo annacquare il punto di vista rivoluzionario e rimandare all'infi

nito la risoluzione dei problemi di fondo di questa crisi. 

La riagnreqazione dei movimenti di massa. 

ln st~etto legame con l'ipotesi del cartello quest'area sostiene che la riag

gregazione rivoluzionaria si da solo dopo una riaggregazione dei movimenti di 

massa. 

Ancor più, in questo caso, ci si allontana dal leninismo, che ha sempre sepa

rato con estrema chiarezza il problema dell'aggregazione rivoluzionaria (de

c i si o .ne sorygetti va), dall'aggregazione dei movimenti di massa, ·che da un Ia

to ha leggi propriamente oggettive e che in modo durevole non può darsi che 

sul terreno politico,che non nasce certo spontaneamente dalle lotte. 

In questa iPotesi, da un lato la politica diventa secondaria, la riaggregQzio-

ne intorno alla politica è messa da parte, la costituzione del partito, la de

finizione della strategia e della tattica necessaria per il processo rivolu

zionario nez nostro paese, viene ricercata nelle espressioni spontanee delle 

ma~se. T comunisti invece di portare la coscienza dall'esterno e invece di 

ad~z::piero al ruolo di direzione politica delle masse nel rapporto dialettico 

ma5se/parcito/masse, vanno a cercare una soluzione ai problemi teorico/ politicoj 

OrJanizzativi dell'avanguardia nel movimento spontaneo. 

Se~cndo questa ipotesi i comunisti si troverebbero cosi a costituirsi in~or

çanizzazione rivoluzionaria in funzione dei flussi e riflussi della lotta di 

cZass~. invece di intervenire per lavorare alla riaggregazione dei movimenti 

.;·: r.JdSSd, attenderebbero di intervenire in funzione di questa avvenuta aggrega-

;;i,,e. 

C.:>,-::·~ si è visto un tale impianto si allontana sempre più dai principi del M.L. 

(c!':~ svende nel mercato della politica}, come dalla più importante acquisizio

ne di questi ultimi 20 anni : l'unità del politico-militare nell'agire del 

p.s:tito. Coloro che dall'esperienza della L.A. arrivano ad adottare un'ipotesi 

è~ ta!e tipo non possono infatti far altro che utilizzare questa esperienza 

P~• i~bal5amarla. sia in cambio di una mobilitazione di questa aggregazione di 

f·=~ze in favore dell'amnistia, sia come riconoscimento di lealtà "democratica 

e ~r~gressista" all'interno di questo cartello . 

.:-:=:t:::are infatti di mettere insieme le forze più disparate impone questi scambi, 

:.-~-!:..r~ ir: un tale progetto la L.A. non avrebb~ alcun senso rivoluzionario, co

--? infat:: ha dimostrato l'esperienza UCC. Il venir meno dei principi ML, il 

=~~~ir~ ~=~ane alleanze neo frontiste tra proletariato, ~icercatori onesti e 

;:;:~l! t:rghesia rovinata dalla crisi, tenendo insieme all'interno della stes

:l ::~3,l~=azione le posizioni più disparate, non può che portare da un lato 
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• ncvrismo e ad und pesante sconfitta militare. da11'al

'rendersi conto che in un tale impianto sconfusionato e revi-

jsta la L.A. diventa più un ingombro che altro. 
(anche se era giA chiaro da tempo) come nel numero 

2
;3 della rivista "Politica e Classe". sia un raggruppamento ~i 

prigionieri, sia il contenuto della rivista insistono decisamente 

sulla necessità di considerare chiusa l'esperienza della L.A. nel 

nostro paese* per poterla tranquillamente storicizzare e renderla 

.inoffensiva. 

Un passo dei prigionieri ci sembra significativo a tale proposito: 

'' Gli cbbiettivi di una simile svolta storica (si riferiscono al

l'dbòdndono della L.A.) sono il contribuire a rimuovere il ricatto 

della prassi emergenziale nei confronti dei movimenti di massa 

e rivendicativi, e al contempo, l'apertura di una più matura ri

flessione unitaria nella sinistra di classe tale da favorire l'in

contro tra la nostra e le altre esperienze di lotta." 

Nelle prime appare chiaramente la presunzione e l'illusione ben po

co materialistica che vede la fine dell' "emergenza" o del ricatto 

emerg~n~iale in relazione con la cessazione dell'iniziativa com

batte~te nel nostro paese; ignorando completamente come l'émergen

za sia l~ conseguenza di un patto sociale ormai irrimediabilmente 

interrotto. di quella mediazione tra interessi proletari e interes

si borJhesi che la crisi non rende più possibile. 

Porsi ·:ome forza politico-operativa significa, per contro, artico";"" 

l are la ?C·Jposta politica di fondazione del~ PCC sul piano della 

tattica. della politica congiunturale : analisi concreta ed indi

cazio~i di massima sulle grandi questioni al centro dell'attenzio

ne nell3 fase. come mezzi. ponti, per "agganciareu nuove avanguar

die ed avvicinarle alla proposta di partito e, quanto meno, per 

allargar~. approfondire le nostre capacità di conoscenza reale sul

la •=•co d~l M.R. e della classe : sarA banale, ma non inutile, 

sc~:c1i~eare l'importanza dell'inchiesta e della prassi politica 

tu:-:~:~ .J'i te·:·ria-praticaJ come strumenti di interazione con la 

r~d~:~. La ço~quista delle migliori avanguardie comuniste può 

d-.:rr::! r.::·J'la :;;isura in cui si offre anche un punto di vista tempesti-

vo ~= !~:ico;aco, convincent~. almeno sulle grandi questioni di con

g!~~~~~~ ~ d~1li sbocchi politico-orqaiizzativi che non siano solo 

~u~!:0 ~in3!.jtico della. fondazione. 
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L'attacco al diritto di sciopero, le nuove proposte di legge anti

droga, la repressione contro i lavoratori stranieri, la pratica 

quotidiana dell'emergenza sia in fabbrica che nella società sono 

p~r l'appunto la conseguenza di quella crisi economica che l'assenza 

dell'attività politica dei comunisti, che l'assenza della L.A. come 

asse centrale di questa attività, rendono più facilmente realizza

bili. non certo il contrario. 

Il ragionamento si fà evidente e pienamente conforme a quanto da 

noi detto e da tanti altri compagni sostenuto, sin dall'apparire 

della proposta "amnistia di sinistra", ovvero che i giochi in me

rito alla realizzazione della stessa, la dialettica aperta tra questa 

area di prigionieri e le forze della sinistra nell-a sua accezione 

più ampia non potevano che vertere su un assunto di fondo, la ri

nuncia alla L.A., che, come scritto nel testo sopra citato, serve._ 

appunto a favorire tale dialogo. 

La proposta di riportare l'esperienza B.R. sul terreno "della lotta 

politica, aperta di massa" é l'asse portante che segna l'alleanza 

tra la sinistra e quest'area di prigionieri, che dimenticano facil

mente ciò che loro stessi hanno spesso detto in questi anni, cioè 

che la L.A. è per l'appunto il modo che assume la lotta politica 

Cei comunisti e pertanto che rinunciare alla L.A. significa proprio 

rinunciare alla lotta politica. Per l'occasione viene scomodato 

il parallelo esempio del ''movimiento de lioeration nacional- tu

pamaros" uruguaiano ed il suo riciclapgio come formazione politi

:o-leqale, dimenticandosi però di dire che tale formazione negli 

ambienti della sinistra rivoluzionaria uruguaiana è considerata una 

[ormazione revisionista e che recentemente, in un-comunicato stampa, 

~uesta formazione ha dichiarato "Il movimento di liberazione na-

zional~ tupamaros ribadisce la sua decisione e volonta di conviven

za pacifica, di lotta politica chiara per una democrazia piena e 

;.<3r~ecipativa." 

I~ questo contesto si inserisce altresì la proposta di ragruppamento 

1~i prigionieri politici di sinistra in un solo carcere, come dicono 

;!i s:qssi autori della proposta "senza discriminanti relative alla 

ii~~rsi:A d~lle posizioni politiche e giuridiche". Il neo frontismo 

P~';c~:o all'esterno del carcere con tutti i vari gruppi revisio

~=~:i. ~iene riproposto all'interno del carcere in una grande am

-~c~hi~:a neo corporativa, estremamente legata al progetto stesso 

~. !~~;~tia, teso all"UlteriuL~ ~~0!~==~t~ d riiFf~renziazione dei 
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·~isti dentro le carceri~ creando invece per i cosiddetti 

onieri politici di sinistra"~ "ragionevoli" aggiungiamo noi~ 

·zJonl di privilegio nella detenzione e di maggiori spazi al 

dl elaborare meglio la loro posizione di delegittimazione del-

A e formando così un 
]a L· · • 

luogo fisico dove far confluire le 

nuove reclute di questo fronte. 

Si tratt:a~ come si vede, di un'operazione per niente nuova~ se non 

per la fraseologia pseudomarxista che utilizza, ed il coinvolgimen

to di molti ex dirigenti del movimento rivoluzionario (ed è ciò 

che la ~~;.de estremamente pericolosa)~ operazione per niente nuo-

va in quanto ripropone 11 Vecchio minestrone riscaldato delle aree 

omogene~ nel contesto di un carcere omogeneo, e clò al di 1a delle 

v~rie enunciazioni sul non porre alcuna discriminante che, come la 

pratica insegna, varranno solo per le diveèse sfumature dei vari 

soggetti portatori del progetto di liquidazione o storicizzazione 

della L.A. in Italia. Per contro porterà all'interno delle carceri 

ad una maggiore differenziazione ed al peggioramento delle condizio

ni di detenzione verso tutti i proletari rivoluzionari che d•i tale 

progetto sono acerrimi nemici. 

Come abbiamo visto seppur in modo schematico e per l'essenziale~ la 

proposta politica "a.mmistia di sinistrau è una pura espressio-

ne di revisio~ismo ed opportunismo~ sia per quanto riguarda gli as-

sunri di fondo della teoria M.L .• sia per quanto riguarda la sua 

azl~ne ;~l~tica concreta. 

Il l or·.:· sl ~ontanarsi dai principi del t1. L. li ha portati via via 

a sos:i:uira gli interessi generali del proletariato con gli inte

ressi particolari e perciò corporativi dei prigionieri, ponendosi 

così c~m~ cBt~ politico; a sostituire con il politicantismo e i 

co~pro~9ssi senza principi. la tattica dei co~unisti che concepisce 

le medi3zioni solo se queste avvengono senza mettere in discussione 

i prin~ipi s~=ssi; a sostituire il necessario lavoro di bilancio, 

va!orizzazione e riorqanizzazione dei comunisti a partire dall'e

sperie~z~ rivJluzionaria degli ultimi venti anni con la proposta 

di u~::~ j2ll" intera sinistra sia rivoluzionaria che riformista ecc. 

Laz~ia~~= in ~~esto modo irrisolti tutti quei problemi, tutti quei 

no~i ~:!~:i:! dalla cui soluzione solo può riprendere l'iniziativa 

~~~~nfJ:! ~~~ ~na proposta che come abbiamo visto ben l.ungi dal 

ri~=l~~::i. s:·!a unicamente il dibattito conducendolo in un vi-

-?--:.:o· ~·,n;Jn rf""'I t'[Udle :1on s-i n!!·~ f:: . ..Jltro che conseanare 
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• L.A. ad u5o c con5umo dci revisionisti e rl~ 

in forma di partitino o organizzazione legale 

impotente~ insomma ricacciarsi in quel pantano da 

duri sforzi e col contributo e la stessa vita di molti 

il movimento rivoluzionario~ ed in particolare le B.R., 

:o anni~fA erano u~citc. 

N• 5e tale è la deriva opportunistica raqgiunt~ da questa posizione 

no~ di meno e proprio per 5COnfiqgerla è necessario affrontare con 

chiarezza le questioni di fondo tuttora irrisolte del movimento 

riveluz1onario che permettono in un certo qual modo il prevalere 

di queste posizioni revisioniste nel]o stesso. 

Se infatti la chiave di lettura princioale di queste posizioni sJ 

evid9nzia nell'abbandono gr~duale dei principi M.L. e nella liqui

dazione/ storicizzazione della L.A., si tratta allora per noi di 

ccgliere le interconnessioni tra questi due elementi al fine di 

rid~finire un progetto ed un'impianto politico .rivoluzionario nel 

nostro paese. 

LOTTA ARI·lATA E LA QUESTIONE DEI PRINCIPI 

u~ bzlancio dell'esperienza di questi ultimi 20 anni ci dimostra 

eh~ ~er.za una solida base di prinCipi non vissuti come dogma, ma 

cc~e guida per l'azione. la L.A. e l'intervento dei rivoluzionari 
• ~i4ne svilito. diventa incomprensibile. e porta inevitabilmente 

.:1::.3 sc·:.nfitta. 
!.S i,.A. ~anza questi solidi orincipi viene intesa come strumento 

J! pre~:ione contrattuale e c~me dimostrazione della propria esi

~::~za. ~ come tante altre cose. tranne per quello che è. lo stru

~~-~o c~,trale della ~olitica rivoluzionaria comunista nella metro-

o:~i i~perialista. 

;~ una ?rima fase ( quella che da più part~ à stata definita fase 

d:~la propaganda armata) la L.A. ha potuto evitare di affrontare 

_.:.1 d.; ::rJbito queste- problcm.'l. in quanto segnava la rottura defi

··· :i va con I'eroditA rcvi~ioni~ta che aveva ormai imputridito i 

:.~rti~~sciti dal Comintern e Qiventava i l vettor:e fondamentale* 

~ozz' di rap?reoentaziane·più efficace della determinazione di 

~l ~~~:·3 leva di avangu!rdie proi~tarie a ripercorrere la via ri-

da va all'·3!lt·~·";•Jr:ismo oroJ1etario, ne amplificava 
·~·::;::;::~ria. 

cont0·~u:i più avanzati. indicava uno sbocco 

·:z~. ~ tra:ciava. ~ur [dti·:o~~menta c tra molte contraddizioni. 

·;~r~~~lO per oorr~ di nuovo f~ ~uestione del potere politico. 

~ '2. l .. 



quindi indubbio è stato il suo valore nel discri

n modo chiaro tra il campo che si poneva conseguentemente 

stion• rivoluzionaria, ed il campo •extraparlamentare" che 

·.·-: olava via via nel parlamentarismo e nel pacifismo. 
cf v . ll'int~rno di essa vi erano per6 diversi limiti teorici e devia-

in particolare il peso di al-
ioni estranee all'impianto M.L. 
une influ~nze internazionali, come il gUevarismo ed i tupamaros, 

~terminava un fondamentale eclettismo teorico, e dall'altro 

'influenza de11'operaismo, l'ibrida composizione del movimento 

·ivoluzionario, la forte presenza di settori® In-

·luiva~~ su molte tuiure degenerazioni. Tra le quali la stessa ge

Jcral: so~ravvalutazion~ di lotte operaie che, per quanto radj

:ali e md5Sificate. erano ancora espressioni di un ciclo capita

listico espansivo e quindi di un'autonomia proletaria relativa. 

Sopravvalutazione che portava ad anticipare i tempi di una situa

zion~ rivoluzionaria ancora di lA da venire ed a fa~e un g~osso 

erro~e di soggettivisrno. 
E' il contesto stesso in cui matura la scelta della L.A. a spinge-

re verso certe deviazioni. L'esigenza di farsi largo tra varie 

posizir:-ni del fo1.R. determinava, in ultima istanza, una sua as

$OlutLzza~ione. Cosi la L.A. diventava la principale discri~inan

=~ ( eh~. se necessaria, non era e non è per questo sufficiente), 
solo cos! si pu6 

~w eu: ~i c~r~ava il consenso e si aggregava 

c!pir~ il fo~~arsi di un vero e proprio coacervo di posizioni po

l!t~=~~ ~d ideologiche dietro questa comune' discriminante e le a

pe::u~g ~ers~ formazioni europee che. pur praticando questo ter

rer.o di lotta, sono motivate da programmi e prassi molto diversi. 

Il p~ricdo d! ••accelerazione concorrenziale della fine anni 70, 

se:.za dtJr risposta all'esigenza che la realtd imp6neva di agire 

so;ge::~vama~:e da partito, dopo aver agito oggettivamente da par

ri:o co~ la campagna di primavera ed il sequestro Moro, innescava 

a~~he ~~:!~P.R. una spirai~ inarres:abile per cui l'aspetto mi1i

:3r~ ~re~a!g~·a sempre piO a scapito della complessivitA necessa.

ri!, ~~,ché :el rapporto con la classe. con cui pure si erano 

r~·;;i.:~::i b;;: .... i rap~:~orti di dialettica. 
Pa:::~:: :':>r:i:~~ come "la conquista delle masse alla L.A." o ''la 

tot31Cu o ''I'~rganizzazione del contropotere sul 

la dis~onibilit~ delle masse che, per 
• - l - •• 

~~::.:: 
~:;:av~3lucava~o 

•:;:..:1;.:: :--'1·=-~::::izzacesi nelle lott~. non erano carte sul punto di 

:;~ :. • :::.:-::·:::-~~-- ~ p:::-oletaria. 



guentemente in di~cussione la vivibilitd nel MPC. 

0 
stesso le organizzazioni non davano rispostS a quella 

~esta di. direzione politica che dalle stesse masse emergeva. 

aver ~apu·to dare-risposta a questa richiesta~ .il non aver 

53
puto rapportarsi con la nuova situazione politico/sociale che 

d·5l ~n lato lo sviluppo della crisi, e dall'altro la stessa espe

r~~~/j di 10 anni di lotte operaie e proletarie a di L.A. dei 

(~~~~·~! 1 n~J n~$(ro pac~c t~prdttutto con la sconfitta del proget

~~ dr ~ollddrictJ na~iundfcl ~vavano creato~ portarono alla scon

fft:t-3 .tr:-i primi anni BO. 

,:,~ ii dibattito apertosi in seguito nelle B.R.~ con la polemi-

·-=·:t ~u! la stratr"Jqia d~Jlla qucrr·3 di Junf!a durata, si rimetteva al 

c~ntr~ la giusta dialettica tra condizioni soggettive del proces

so rivoluzionario e condizioni oggettive. su cui non si pu6 inci

rlcr~ ~ che esprimono caratteri di~ersi nelle diverse fasi sto

riche. definendo le possibilitA ~d i limiti dell'iniziativa sog

g~:t:va. Ci~è l'impostazione leninista~ laddove definisce tre 

;resu~posti oggettivi fondamentali caratterizzanti una situazione 

rivoluzionaria e la concezion~ dell'insurrezione come punto di 

:~co~:ro eccezionale. all'interno delle tre precedenti condizio

:J:. r;:~ l'iniziativa polit.ic.c·/militare del partito e l'attivitd 

::' altr0 oaro/0 I'a~p~tto mi f1tare prova le e diventa decisivo 

~~i~! ;lnamica della Lo~ta di class! solo in periodi relativa

r::IÒ·,"1~·? ::z-e·!i, mentr·~ r.·~i peri•)di non "rivoluzionari. la L.A. 

fi~Ju~~ u~ altro peso o ~igniftcato. 

:.]n! ~;:ato ~peso di ur1a ~iù precisa e dialettica visione del 

~~0c~:;J storico che porta dli 'insurrezione. all'interno di una vi

~·J~0 ~el processo riv~lu~ion~rio per tappe in cui va ribadita pri

~~ j; :~:to la centrali:i del oartito a dell'impianto teorico 

... ·:~e. soli. possono permct~ere la conduzione di un corretto 

~~~:or:; ~vanquardia-masse. e piO in generale del processo rivo-

: ~~c~:~it§ di r!~rend~re i! filo storico dei fondamentali prin

~ dimostr~t3 ~r~pri~ dalle ultime esperienze che ne han-

. :··.:·:-:n .3 ~ :· i :1 .71 ·:: .:J ·: ~ ·= 1 1 • :: :1 ~ ·:. I 3 \" ' l i d i t d -= v i t a l i t .3 n e i m o-

·~ ::· :: ; · .· :· .., ,:. : : .• -.. ·· . .f i b .J s .3 r ·J s c i e n : i f i c d :n e n t e i l pro-

:-..:: .~ ~ :: u.: i,··~-: '"·:· · :·· :~.-!dt•:O in ·:las::>e per ~~5. indipenden-

1. · . i ·:· ·.-: : ·· J :;; ·:-:: t •:! • r.• c· l ! t i c a r.1.; n t e e m i l i t a r m e n t D ; .. 
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abbandono o· travisamento riporta verso le piO 

azioni gi4 sofferte in altri cicli di lotta. 

visto nell'ipotesi UCC ecc., questi principi non 

0 essere concepiti solo c~me statuto e, peggio, come ma

·~rld11 d'archivio, sorta d'icone da r1spolverare di tanto in 

anto, ma ben altrimenti come sostanza viva, scheletro e cuore 

ntorno ai quali S?lamente pu6 ricostituirsi l'organizzazione 

i classe rivoluzionaria. Nel loro insieme costituiscono un 

uttuno indivisibile, una visione unitaria, un contenuto ed un 

etodo che, attivati nella prassi politi7a, po7sono renderla 

iD scientifica ed aderente alla realt4. Attivazione nella prassi 

olitica significa il far vivere i principi in relazione alle 

utevoli forme del M.P.C., alle sue particolarit4 storiche e 

eografiche, ben tenendo presente che, per quanto mutate e "com

lessificate", queste rimangono forme di un contenuto immutato 

a quando esiste il M.P.C. 

n questo senso i principi ( come fissazione dei nessi economico/po

itici del M.P.C. nel loro divenire storico e nel processo del 

oro superamento e come fissazione del relativo processo po-

itico di accelerazione e direzione di questo processo), rimangono 

a chiave di lettura fondamentale ed imprescindibile, capace di 

entralizzare, omogeneizzare. unificare le avanguardie delle piD 

isparate e lontane situazioni di classe contro la puntuale ten

~nza centrifuga e disgregatrice insita nella prevalenza delle 

Jrm~ particolari e specifiche di singole esperienze, per quanto 
' i vasta portata. Proprio perchè essi costituiscono la lettura pro-

Jnda della nostra epoca, nel suo divenire, la loro mediazione con 

1d realt~ specifica e parziale no~ pu6 mai essere che "dall'alto 

, basso "· 

• tattica da praticare non è neutra, indifferente, ma organica

~nt~ legata alla nostra visione del pr~cess~ storico rivoluzio

•ria, dunque discende dai principi. Solo ponendosi su questo ter

•n~ si pu6 affrontare, seppure con i dovuti rischi, il campo del

' tattica; con sufficiente chiarezza sui risultati che si vogliono 

ica,•are dalla situazione particolare, per consolidare il percorso 

~ra:egico. Significa subordinare in via di principio e nella pra

ica !'iniziativa politico/militare di congiuntura agli obbiettivi 

~r3:egici. verificare costantemente ia compatibilitA di i~izia-

fvé locali o parziali con la flnalitA massima, raccogliere 1 ri-
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politici in vista di quest'ultima. 

Generalmente lo scadime~td v~rso deviazioni "tatticistiche" si d§ 

nel momento in cui questa finalit~ massima, questi obbiettivi stra

tegici. pur formalmente riconosciuti, vengono accantonati lascian

do il posto centrale alla campagna congiunturale di turno, i cui 

obbiettivi e caratteristiche finiscono per informare gli sviluppi 

successivi della forza politica che se ne fa carico, in una spirale 

auto-alimentantesi. 

Il bilancio ampiamente svolto in questi anni della recente espe-
' rienza italiana, la sua collocazione dentro la tradizione del movi-

mento comunista internazionale (MCI), la sintesi operante per ri

cavarne i contenuti validi e generalizzabili, oltre lo specifico 

periodo della sua esistenza, ci hanno condotto slla riconferma ed 

alla ripresa dei principi M.L .• coniugandoli all'unica fondamenta

le "innovazion~• costituita dalla forma combattente del partito. 

Questi principi vertono attorno ad una precisa visione della crisi 

generale siorica del M.P.C. ed i suoi passaggi obbligati per il pro

letariato ai fini della fuoriuscita dal M.P.C. stesso : costituzio

ne in classe per si, partito, presa del potere politico, dittatura 

proletaria. 

Porre al centro questi principi significa che ad essi deve riferirsi 

il risultato di qualsiasi soluzione tattica, dell'agire congiuntu

rale, che ovviamente si sostanzia di parole d'ordine parziali, del 

fare politica in generale. 

L'ordine di priorit~/subalternit& stàbilito tra principi e tattica, 

tra principi e politica rivoluzionaria, dipende dalla scelta a 

monte cna ogni forza politica fa e, gli esempi non mancano, le va

rie deviazioni nascono gia nell'impianto teorico, di principio, a 

monte. Lo stesso riconoscimento formale dei principi M.L., seguito 

dal loro accantona-mento, è in realtli scelta di altri obbiettivi 
! .~ 

centrali, che poi finiscono gradualmente per esautorare totalmente · 

anche quel simulacro di principi formali . . 
Ed irr questo abbandono dei principi si trovano infatti sia coloro' 

che negano la LA, sia coloro che la propongono come strategia. . ' 

Entrambi infatti negano il ruolo' politico della LA, negano la ne

cessita di fare politica per il partito nella fase non rivoluzio

oaria, riproponendo una vecchia deviazione della sinistra comuni

sta italiana degli anni 20 a proposito della partecipazione al par

ldmento, sostenendo che o la situazione è rivoluzionaria, e allora ... 



sono inutili, oppure la situazione non è rivolu-

é quindi la stessa partecipazione al parlamento è inutile 

partito non si pone sulla scena politica come rorza 

la determina in. prima persona, ma si limita alla pro

,ganda teorica ed alla rormazione dei propri militant1. 

·esta tesi aspramente combattuta e sconfitta da Lenin e dalla 

rternazionale Comunista~ come si vede ci viene ripro~osta oggi in 

•lazione alla LA. Noi al contrario pensiamo che il partito co

znista deve rare politica sia nella rase rivoluzionaria sia in 

zella non rivoluzionaria, utilizzando ogni forma di lotta in rap

>rto ai livelli politico istituzionali del paese ed a livello di 

>nflittualita e di autonomia di classe espressi nella realta al 

!ne di rappresentare gli interessi di classe nella scena poli

ica determinata, scompaginando i progetti della borghesia, orien

jndo e facendo crescere la coscienza di classe nei movimenti di 

3ssa,e aprendo spazi crescenti all'autonomia proletaria. 

• L.A. quindi come azione politica del partito che contribuisce 

scompaginare i disegni politici della b?rghesia, rendendone 

roblematica la attuazione, evidenziando ed acutizzando le contrad

izioni del fronte borghese, individuando il progetto borghese che 

ssume la valenza di nemico principale in quella congiuntura, al 

ine di farlo rallire e realizzare l'interesse congiunturale della 

Iasse, aprendo spazi all'autonomia proletaria ed elevando la con

•pevolezza delle masse dalla lotta difensiva, alla c~pacita 

ffensiva, in un rapporto costante con l'ag~tazione/propaganda 

he svolge "dal basso" con la presenza dei suoi militanti nei mo-

·imenti di massa. 
:1 PCC quindi, come un qualsiasi partito, entra nell'arena politi

:a e nella vita del paese per come essa è, e non come ci piacereb

>e che fosse, gradua quindi il combattimento ed il suo agire com

>lessivo in funzione della situazione reale come si presenta e degli 

Jbbiettivi politici che il partito si pone in funzione di questa 

1ltima analisi della realt~. che per non cadere nel politicantismo 

jevono per6 sempre essere legati alla sua linea politica ed alla 

sua strategia. 
La critica al soggettivismo e la sconfitta del neorev1sionismo ci-

nascente, la sconfitta delle varie ipotesi di liquidazionismo e sto

ricizzazione della L.A. in Italia, sono parte integrante e non rin

viabile del percorso che porta alla costituzione del PCC, in quanto 

la dialettica marxista ci insegna che le posizioni giuste si affer-
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mano solamente combattendo quelle sbagliate. 

A partire da questi assunti di fondo, la val!dit& dei principi 

M.L., la L.A. come asse centrale della politica rivoluzionaria, 

la necessit& oggi di costituire il partito, va allora affronta-

'' 

to il problema tra comunisti per uscire dalla crisi del movimento 

rivoluzionario. Solo questa è la base di partenza di ogni dibat

tito che ~on voglia scadera nell'opportunismo, ricercando impro

babili alleanze coi riformisti, confondendo cosi la necessaria 

unit4 dal basso nei movimenti di massa, con 1'unit4 dall'alto tra 

proposte politiche differenti. Si tratta allora di dedicare ~utti 

gli sforzi e tutte le energie per questo scopo, da un lato ap

profondendo tutti gli aspetti teorici e programmatici relativi, 

definendo quindi : linea politica, linea di massa ecc., attualizzan

do l'analisi·economica sulla societ~, capendo quali siano i cam

biamenti veri, per esempio nella composizione di classe, e quali 

le apparenze, ecc. Dall'altro ricostruendo presenza, rapporti, 

strutture logistico/organizzative che permettano al partito di 

agire come tale. 

Nota I) Lenin ha affrontato in diversi testi il problema della 
definizione della "situazione rivoluzionaria" la citazione che 
noi riportiamo é tratta da: (il fallimento della seconda interna= 
zionale), Opere, vol.2I, Editori Riuniti 

"Flr il marxista non v' é dubio che la rivoluzione non é possibile 
senza una situazione rivoluzionaria e che non tutte le situazioni 
rivoluzionarie sboccano nella rivoluzione. Quli sono, in generale, 
i sintomi di una situazione rivoluzionaria? Certamente non sbaglia= 
mo indicando i tre sintomi principali seguenti: I) l'impossibilità 
per le elessi dominanti di conservare il loro dominio senza modifi= 
care la forma; una qualche crisi negli "strati superiori", una cri= 
si nella politica della classe dominante che apre una fessura nella 
quale si incuneano il malcontento e l'indignazione delle classi 
oppresse. Per lo scoppio della rivoluzione non basta ordinariamente 
che (gli strati inferiori non vogliano), ma occorre anche che 
(gli strati superioni non possono) vivere come per il passato; 
2) un aggravamento, maggiore del solito, della angustia e della 
miseria delle classi oppresse; 3) in forza delle cause suddette, 
un rilevante aumento della attività delle masse, le quali, in un 
periodo "pacifico" si lasciano depredare tranquillamente 1 ma in 
tempi burrascosi sono spinte, sia da tutto l'insieme della crisi,. 
che dagli stessi ~trati superiori), ad una azione storica indipen= ........... _ 
............... v .... 
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cambiamenti obiettivi, indipendenti dalla volontà, 
di singoli gruppi e partiti, ma anehe di singole 

, .... ,,,.,,. __ , J.a rivoluzione - di regola- é impossibile. L'insieme d_i 
tutti questi cambiamenti obiettivi si chiama situazione rivolu= 
zionaria. Una tale situazione si presentò in Russia nel 1905 
~ in tutte le epoche rivoluzionarie in occidente; ma essa si 
9resentò anche nel !860 in Germania e nel I859-I86I in Russia, 
3ebbene in questi casi non vi sia stata una rivoluzione. Perché? 
'erché la rivoluzione non nasce da tutte le situazioni rivoluziona= 
~ie, ma solo da quelle situazioni nelle quali, alle trasformazioni 
>biettive sopra indicate, si aggiunge una trasformazione soggettiva, 
:ioé la capacità della clas~e rivoluzionaria di compiere azioni 
~ivoluzionarie di massa sufficientemente forti per poter spezzare 
:o almeno incrinare) il vecchio governo, il quale, in un periodo 
li crisi, non "cadrà" mai se non lo "si farà cadere". 
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IL DIBATTITO NEL /10VIMENTO ·RIVOLUZIONARIO EUROPEO 

Nel marzo 87 il PCE(r)- Partito Comunista di Spagna (ricostituito)- ba 

pubblicato un opuscolo intitolato : " Textos para el debate en el movi- '1[ 

miento revolucionario europeo " che ci fornisce una buona occasiOne per ,:) 

esporre il nostro punto di vista su alcune questioni importanti, per evitare { 

confusioni con linee e pratiche politiche di altre organizzazioni europee, 

e per fornire elementi di dibattito al movimento in Italia ed in Europa, 

in vista di una ripresa della iniziativa rivoluzionaria nella situazione 

presente. 

1 

Il contenuto dell'opuscolo 

L'opuscolo si divide in tre parti. Nella prima (in tre articoli dell'85/86) 

il PCE(r) esprime il suo punto di vista sugli argomenti del partito e della 

lotta armata. Nella seconda (in tre articoli dell'85/87) il PCE(r) svolge 

una polemica mirata contro la poli ti ca del c. d. "fronte antimperialista" 

ed in particolare contro la RAF. Nella terza parte sono pubblicati un arti

colo di F. Oriach (85), uno delle CCC belghe (85) e due articoli di Azione 

Proletaria (Germania Occidentale ) dell'85 e 86, articoli che i compagni 

spagnoli ritengono in sostanziale accordo con la loro posizione. 

Ci soffermeremo sulla prima parte, dato che le altre due presentano un mi

nore interesse ai nostri fini. Ouindi cercheremo di sviluppare il pia 

chiaramente possibile il nostro punto di vista. 

Fin dalla breve prefazione viene posto' in evidenza che per i compagni spa

gnoli la strategia della guerra di lunga durata costitutsce uno de gli as

si-portanti intorno a cui realizzare momenti essenziali di unitA all'interno 

del movimento rivoluzionario in Europa. Sempre nella prefazione si chiarisce 

che ad avviso dei compagni spagnoli, l'obbiettivo della insurrezione va in

serito entro la strategia della Guerra di Popolo di Lunga durata (pagg. 3 e 

4). Su questi temi concentreremo essenzialmente la nostra attenzione. 

Il primo articolo, del novembre 86, è costituito da un attacco contro l'ar

ticolo di un certo P.Becker pubblicato dall'organo del MRI (in Italia nel 

1985). con il titolo : "La falsa via della'guerriglia urbana in Europa Occi

dentale". Nel punto 2 di questa nota esamineremo particolarmente l'argo

mentazione contro Becker. Ora ci interessa soprattutto evidenziare quanto 

emerge da questo articolo sulla concezione propria dei compagni spagnoli 

della lotta armata. 

A p. 5 si afferma che il dibattito/polemica in corso negli ambienti rivo

luzionari dell'Europa Occidentale coinvolge in modo crescente operai, stu-

denti e altri d.emocratlCl a c.;du:;.c:~ 
. ~ ... ~-~ ... 

Ut;:,L.&.u t"'-"-.J--~-··--
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"fenomeno terrorista",. e cioè della incapacitA degli Stati imperia-

listi di annientare il movimento di resistenza popolare che si innalza da 

ogni parte contro i loro mezzi di sfruttamento ed oppressione. 

Ci6 vorrebbe dire che da ogni parte si sviluppa (nov. 86) la lotta armata 

(il c.d. "fenomeno terrorista") come manifestazione di resistenza popolare 

allo sfruttamento ed all'oppressione, coinvolgendo l'interesse crescente di 

operai, studenti e altri democratici. Sviluppo della L.A. che gli Stati im

perialisti non riuscirebbero ad annientare. 

_Due osservazioni :che la L.A. in Europa Occidentale abbia mai avuto (dopo 

la fine della resistenza antifascista) il carattere di una resistenza democra

tica allo sfruttamento e all'oppressione, è una pura invenzione. Che,. a parte 

ci6, la L.A. in E.O., nel novembre 86 ed a tutt'oggi si stia innalzando da 

ogni parte, è una pura fantasia. Se la seconda affermazione (quella dello 

sviluppo da ogni parte della L.A. nei nostri giorni) fa parte di una ben nota 

retorica trionfalista, sulla quale non merita soffermarsi, la prima affermazio

ne, quella sul carat.tere della L.A. in Europa di lotta di operai, studenti 

ed altri democratici contro lo sfruttamento e l'oppressione, ci sembra im

portante perchè estremamente caratteristica delle posizioni dei compagni 

spagnoli che assumono, come in seguito vedremo confermato,. che 'la L.A. in E. O. 

è una continuazione della resistenza antifascista (che ha . d<J·gl1 obbiettivi 

suoi propri, di necessit! distinti da quelli del partito comunista). 

Nel secondo articolo (marzo 85, scitto dai prigionieri di Soria), si af

ferma esplicitamente (in questo contesto si parla particolarmente della Spa

gna) che il conflitto odierno fra masse popolari e Stato è la continuazione 

della distruzione da parte del fascismo del potere pòpolare nel 1936 (p.17) 

e che la strategia della guerra di popolo di lunga durata (inaugurata in 

Spagna negli anni ·70) è una continuazione della esperienza della lotta quo

tidiana del movimento rivoluzionario da quando il fascismo si è imposto con 

le armi (p.18). (Nell'Italia del secondo dopoguerra si sarebbe parlato di 

una visione politica tipo quella della Volante Rossa, o, negli anni 70 di 

una visiòne politica tipo quella dei GAP/Feltrinelli). 

Questa conclusione.è coerente con quanto si dice del "blocco sociale" su cui 

poggerebbe oggi il processo rivoluzionario in Spagna. P.21 : " tutti quei set

tori della popolazione che oggi si scontrano col fascismo e lo sfruttamento 

monopolistico, difendendo i propri interessi di fronte al fascismo e al mono

polismo ..... i contadini, i piccoli commercianti, i settori popolari delle 

nazionalica oppresse dallo Stato spagnola, gli intellettuali democratici e 

progressisti e la gioventU lavoratrice e studentesca, le donne lavoratrici e 

le ·;r3ndi masse popolari, insieme alla classe operaia .... ". 
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E' nQturQle che la contrQddizione principale avendo oggi questo carattere, 

sia su questo terreno che, secondo i comp~gni spagnoli si legittima il pi6 

alto livello di antagonismo, quello èspresso dalla lotta.armata. P.25:" In 

Spagna il carattere fascista del regime monopolista, imposto con le armi al ·~ 

popolo nel 39 e mantenuto col terrore per piu di 40 anni, ha legittimato l'uso 

della lotta armata rivoluzionaria, come complemento essenziale del movimento·'· 

di massa; grazie a questa lotta violenta il movimento popolare ha potuto e 

pu6 svilupparsi e avanzare verso la conquista dei suo} obbiettivi." Vale 
.. ·. la pena di sottolineare che recentemente,. anche .in Italia,. specialmente da 

parte delle UCC,. una tesi sul "blocco sociale" e sul carattere di "basso pro

filo" della iniziativa politica "rivoluzionaria" nel nostro paese,. sono state 

piU o mena chiaramente avanzate. Nella nota precedente abbiamo cercato di 

disegnare il quadro politico generale in cui queste posizioni si sono venute 

collocando. Infine nel terzo articolo (del febbraio 86, sempre dei prigionie

ri di Soria), si affronta tematicamente la questione del rapporto fra politico 

e militare. 

Fin dalle prime righe dell'articolo (p.33) emerge il concetto fondamentale, 

pienamente coerente con tutto quanto esposto :" la forma superiore di orga

nizzazione politica del proletariato rivoluzionario è il Partito Comunista. 

Ad altro livello si trova la organizzazione militare che, nella sua forma 

attuale di guerriglia urbana, gioca un ruolo di prima importanza nel Movimento 

Politico di Resistenza delle grandi masse operaie e popolari." Subito dopo si 

aggiunge che il Partito deve esercitare un ruolo di direzione politica sulla 

guerriglia. Dal che deriva la netta distinzione fra il politico (ruolo del 

Partito) e il militare (ruolo delle organizzazioni del Movimento Politico di 

Resistenza). 

Ma cos'è questo M.P.R. ? Qui l'analisi dei compagni spagnoli estende a tutta 

l'Europa Occidentale gli elementi gia identificati per la Spagna. Infatti 

(pp. 35/36) :~ Ci6 che è pi6 caratteristico di questo nuovo movimento ri

voluzionario che si estende per·tutta Europa è di aver acquisito la forma 

di Movimento Politico di Resistenza : una combinazione originale di movimento 

di massa e azioni guerrigliere che sono fra loro complementari e che di giorno 

in giorno confluiscono sempre piO l'uno nell'altro ..... " Questo Movimento ha 

imposto " metodi di lotta violenti, scioperi radicali, manifestazioni fuori 

dal controllo dei sindacati e partiti riformisti, picchetti per estendere la 

lotta e il sabotaggio, la disobbedienza civile e altri tipi di resistenza ••• " 

" In questa situazione generale si sviluppa la lotta armata nella forma della 

guerra di guerriglia, di piccoli gruppi o distaccamenti di combattenti che 

~ettono in scacco piu di una volta il potente Stato dei monopoli." La tesi 

d•ll~ continuita fra le forme di .violenza di massa e la L.A. è palese ed 
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appliCata a tutta l'Europa· Occidentale. 

P 38 : " Guerra di lunga durata e insurrezione sono due concetti complementari 

che non si escludono."" Possiamo dire che la nostra rivoluzione_ passeri per 

due fasi : quella della difensiva strategica, dello sviluppo della guerra di 

popolo di lunga durata, e la fase della insurrezione." Poichè (p.42} n la 

guerra di guerriglia è una forma di guerra civile che, per quanto larvata, 

.è presente e matura. n Dunque la guerra civile è in atto · una guerra civile 

antifascista, in tutta Europa. Questa sarebbe l'analisi dello stato attuale 

del conflitto di classe. Dall'esempio spagnolo (PCE-r e GRAPD} si ricaverebbe 

la regola generale che il partito deve dirigere politicamente (ed in certa 

misura, anche militarmente} organizzazioni guerrigliere che si costituiscono 

a livello di massa, esprimono la contraddizione fra il popolo e il fascismo 

e (si spera) si pongono all'orizzonte l'obbiettivo del Governo Democratico 

Rivoluzionario (come previsto dal programma minimo del Part~to del 1975}. La 

distinzione fra il politico e il militare non è perci6 solo una questione di 

funzioni, ma di livello politico diverso su cui si pongono da una parte il 

partito, dall'altra le organizzazioni della guerriglia. Si tratta molto di 

pi(J di una teorizzaz1one della distinzione fra partito e suo "braccio armato", 

stante che la organizzazione armata si costituisce su obbiettivi politici che 

le sono propri e non si identificano con quelli del partito. Che questa "teoria" 

corrisponda poco alla realta, lo confessano gli stessi compagni quando dicono 

(p. 45) :"Fino ad ora. il maggior numero di adesioni alla guerriglia è prove

nuto dalle file del PCE(r) e, in minor misura, da altre organizzazioni demo

cratiche antifasciste." Ma, tant'è. Questa teoria dovrebbe interpretare il 

movimento rivoluzionario in tutta Europa. 

Questo il contenuto della parte principale dell'opuscolo. Il secondo e terzo 

articolo si trovano in italiano rispettivamente a p.173 e p.289 del volume 

"Dalla Spagna la voce del PCE(r} e dei GRAPD" - Maj Editore - Milano 1987. 

La nostra numerazione delle pagine si riferisce alla edizione spagnola. Ugual

mente dei tre articoli contro la RAF. due si trovano tradotti nel libro ora 

citato, rispettivamente a p. 263 e p.317 (quest'ultimo in versione un p6 

differente). 

2 

La questione fondamentale 

I documenti del PCE(r) polemizzano essenzialmente contro due diverse posizioni: 

da una oarte contro la posizione dello emme~lismo piU stantio che attribu-

isce significato strategico alla L.A. o nella sola forma dell'insurrezione 

nella situazione rivoluzionaria e nei paesi del centro imperialista~ o nella 
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successione "lottB armata delle masse - insurrezione" ne! paesi della perife

ria, e nega di conseguenza ogni ruolo alla L.A. nella situazione non ancora 

rivoluzionaria. Il riferimento attua)e è al ~mi (piG che al PCP peruviano 

di cui.il MRI si pretende espressione, non si sa con quale legittimita}; 

da un'altra parte nei confronti degli "antimperialisti" europei, per i quali 

la L.A. ha un valore strategico anche nella fase non rivoluzionaria, come 

espressione di una contraddizione che non è piG e non sara probabilmente mai 

piu quella di classe. Il r!ferimènto principale è alla RAF. 

Il PCE(r} intende affermare ( con i richiami alle posizioni di Or!ach, delle 

Cellule Comuniste Combattenti -CCC- belghe e di Azione Proletaria}: 

l} che la L.A. ha attualmente in Europa un significato strategico nella fase 

non ancora rivoluzionaria, come espressione di una contraddizione che tende 

ad identificarsi con la contraddizione di classe, 

2} che essa di fatto da diversi decenni si manifesta come momento avanzato 

della lotta contro il fascismo, lotta della quale il conflitto di classe è 

il momento centrale, bench.ecoinvolgente strati popolari piu ampi che non il 

proletariato in senso stretto. 

A nostro parere sono errate, su questo punto, sia le posizioni del PCE(r}, 

che quelle del tipo MRI o del tipo RAF. La nostra posizione su questo tema 

è da molti punti di vista importanti, diversa e l'occasione fornita dalla 

pubblicazione dei "Textos" ci sembra utile per metterla in chiaro. 

Giustamente i compagni del PCE(r} attaccano duramente l'articolo di Becker 

pubblicato dalla rivista del MRI nel 1985. L'emmellismo "stantio" ( a prescin

dere dai dubbi sulla onesta politica e intellettuale personale di Becker} 

si è andato caratterizzando in modo netto da ormai un ventennio, e con le sue 

caratteristiche tipiche è ben riflesso nerl'art!colo in questione. Si tratta 

di quanto segue : a} contrapposizione corretta alla propaganda revisionista 

nei confronti delle masse, !n merito a possibilita/necessita della !nstaura

zione del socialismo,.carattere necessariamente violento del processo rivo

luzionario, necessario coinvolgimento delle grandi masse proletarie in questo 

processo; b) ma d'altra parte abbandono, implicito od esplicito, causa di 

gravi violazioni di questioni di principio e di drammatiche ineff!c!enze, 

dell'insegnamento leninista .circa la necessita per il partito comunista di 

fare politica in prima persona (ed a prescindere dall'indispensabile opera di 

propaganda, agitazione e organizzazione fra le masse) anche nella fase che 

precede la situazione rivoluzionaria, nella quale ultima lo scontro di classe 

assume tendenzialmente la forma insurrezionale. Poiché in effetti le inizia

tive di carattere offensivo (ma anche difensiva} dei comunisti rivoluzionari 

in Europa; in questa fase storica, hanno assunto la forma della lotta armata, 

questo abbandono ha significato. da parte degli emmellisti stantii, essenzial-
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mente il rifiuto della L.A. e dalla organizzazione clandestina del partito. 

Non stiamo qui a discutere quale nesso ci possa essere fra questo emmellismo 

"stifntio" del MRI e la teoria e la pratica del PCP a cui si richiamano. Questo 

·è un problema che riguarda essenzialmente il PCP, e chi v!vrl, vedrei. 

Intendiamo chiarire che il modo in cui i compagni del PCE(r) criticano L'ar

ticolo di Becker (e l'emmellismo stantio del MRI); a nostro parere, è fuor

viante. 

Becker afferma che la L.A. in Europa negli anni 70 non è stata espressione 

delle masse proletarie, ma di gruppi della piccola borghesia, e pone questa 

"cansta_tazione". alla base della condanna di questa esperienza (ancor piU 

se riferita agli anni 80}. I compagni del PCE(r) rispondono sostenendo che 

la lotta armata degli anni 70 (e oggi) in Europa è stata espressione delle 

masse popolari (con al centro le masse proletarie), contro la continuitB fa

scista dei regimi della borghesia europea. dopo la seconda guerra mondiale. 

Naturalmente il loro riferimento particolare è alla Spagna, ma come abbiamo 

visto estendono·questa interpretazione a tutta l'E.O. Noi riteniamo che questa 

interpretazione sia sbagliata. E' senz'altro vero che la resistenza antifa

scista armata in Europa fino alla 2° guerra mondiale è stata espressione po

polare, e principalmente proletaria, e che questa realta nella Spagna fran

chista ha avuto una sua propria continuita fino a meta degli anni 70 (cosi 

come in Grecia e Portogallo). E' anche vero che le divaricazioni interne ai 

partiti comunisti rispetto al problema della portata della L.A. antifascista 

ed al so?guito da dare alla politica dei ''fronti popolari" dopo il 7° congresso 

dell're. sono stati elementi importanti nel dibattito per la formazione delle 

avanguardie comuniste combattenti degli ~nni 70 in,Europa. Ma è arbitrario 

stabilire una continuit~ senza soluzione. fra la C...A. antifascista (la re

sistenza) e· la L.A. delle avanguardie comuniste combattenti degli anni 70 

in Europa. E ci6 in modo particolare per quanto concerne l'Italia. Innanzitutto 

per quanto riguarda gli obbiettivi. Le avanguardie comuniste armate degli anni 

70 in Italia hanno avuto fin dall'inizio avanti a sé chiaro.l'obbiettivo dello 

abbattimento dello Stato borghese c si sono qualificate per organizzazioni 

rivoluzionarie comuniste e non genericamente antifasciste, nelle componenti 

piU importan~i (BR) esplicitamente dirette a costituirsi in partito comunista 

e c~mbattente. Non pu6 essere messa 1ndiscussione la partecipazione di si

~nifit:-3Civi strati di massa. basterebbe fare riferimento a quantitB e quali-

t3 ~<J>:i.;~le de']li arrestati. Ovviamente non~ ,9articolarmente rilevante, per 

! : .c•r·:·bl'.?ma che qui ci inter~ssa, la questi·Jne del numero in assoluto. La tesi 

->J: :arl!"t<are "dntifascista" (o non) di :fU~sto ciclo di lotte non si risolve 
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interessa è di evidenziare la quallta politica offensiva espressa dalle 

avanguardie rivoluzionarie e dalle avanguardie' comuniste,. come parte integrante·: 

della lotta politica del partito dei comunisti. Dove Becker sbaglia (in buona 

o cattiva fede) non è nel giudizio sul carattere pi6 o meno di massa della <. 

L.A. degli· anni 70,. mB nel non riconoscere il carattere che essa ha avuto di.

parte integrante della lotta politica del partito dei comunisti, quanto meno. 
. '· 

da parte delle avanguardie comuniste Che si muovevano in una prospettiva 

offensiva, in contrapposizione all'immobilismo impotente dell'emmellismo , ... , 
"stantio'01 cui egli si fa portavoce. Negli esempi non solo della Spagna, ma 

anche della Grecia e del Portogallo. dove la L.A. "resistenziale" antifascista 

si è prolungata fino a meta degli anni 70, dopo la caduta dei regimi di Franco, 

Caetano e Papadopulos, le forze combattenti antifasciste hanno avuto la piO 

grande dlfflcolta a riconvertirsi nei loro obbiettlvi politici ed anche nei 

' 

loro metodi di lotta. In Italia, non a caso, esperienze come quelle dei GAP 

degli anni 70, si sono dissolte in quanto proposte politiche, di fronte alla 

maturazione delle nuove esperienze delle avanguardie rivoluzionarie che anda

vano formandosi. La soluzione semplicistica dei compagni spagnoli, per i quali 

nulla è cambiato dopo Franco e tutto continua come prima, ci sembra inaccettabi

le ed incapace di dare frutti concreti. Non è verosimile dire che Gonzales e 

Franco, Soarez e Caetano, Papandreu e Papadopulos sono la stessa cosa. Come 

era assurdo dire che Adenauer e Hitler, DeGasperl e MuSsolini, erano la seessa 

cosa nell'immediato secondo dopoguerra. Gli strumenti di governo sulle masse, 

beninteso negli interessi di classe di sempre, cambiano (fra la repressione piU 

pura, la manipolazione del consenso; la depoliticizzazione di massa ecc.) e 

di conseguenza le forme politiche del dominJo di classe, della resistenza di 

classe, della offensiva rivoluzionaria di classe cambiano anche essi. 

Dopo la caduta dei regimi fascisti in Europa, la resistenza armata antifa

scista ba perso di senso, e la L.A. ba assunto un nuovo senso come strumento 

decisivo (non come unica espressione dell'attivit& del partito,ma come fonda

mentale discriminante fra rivoluzionari ed opportunisti) dei· partiti dei co

munisti rivoluzionari nella lotta per il socialismo ed il comunismo. Questa 

differenza è oggi essenziale. Mllagros Caballero dei GRAPO (la organizzazione 

che conduce la lotta armata oggi in Spagna sotto la direzione politica del 

PCE- r) dice ( al suo processo a Parigi il 21.5. 87) : " L'organizzazione (GRAPO) 

non ha un'ideologia definita. Essa è composta di comunisti, anarchici, demo

cratici, antifascisti." ( Bollettino del Comitati contro la Repressione n.28). 

Attribuire alla L.A. questa dimensione politica (il che non vuol dire ovvia

mente, disarmàre le masse) comporta di privarla oggi del suo ruolo decisivo 

rli strumento dAlla lo•~, politica di partito. Altra questione è quella posta 
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e IRA, che in un quadro di lotte di liberazione nazionale,. 

carattere di massa. e che pOne problemi che qui non pos-

essere sviluppati e per i quali rimandiamo ad altra occasione. 

incisivi sono i compagni del PCE(r) nella loro polemica con il "fronte 

· ,ncimperialista" ed in particolar modo con la RAF. Nell'insieme ci sembra 

corretta la critica al concetto di "sistema unificato" (gesamtsystem) dello 

j~perialismo che caratterizza la RAF .. Del pari corretta la critica all'estremismo 

. 10ggetti vista degli "antimperialisti", per i quali ogni contraddizione di 

classe nel centro metropolitano si riduce alla inimicizia insanabile fra i 

soggetti coscienti (quale che sia la loro collocazione sociale) e la macchina 

criminale del sistema unificato dell'imperialismo. Ou~sta concezione ha fatto 

anche in Italia, dopo la disgregazione delle principali organizzazioni 

presso quei militanti che non hanno ceduto alla tentazione della. 

resa, ma che non hanno saputo ridefinire i! ruolo della vanguardia comunista 

contesto di una analisi di classe del presente momento storico. E' tipico 

questo estremismo soggettivista abbia avuto origine in Germania (non per 

nulla con eChi in Francia dopo il disfacimento della "Sinistra Proletaria". 

naufragata proprio sullo scoglio della L.A.}, dove la tradizione comunista 

era s'ata brutalmente sradicata dal nazismo e dal postnazismo (comunismo= 

pericolo di aggressione da Est), e dove la ricerca di una decente identita 

nazionale occupa dal dopoguerra in vasti strati di piccola borghesia e di 

proletariato privilegiato, una posizione "ideale" piU o meno esplicita, pri

vilegiata rispetto alla ricerca di una identitd di classe. Cos! lo sdegno 

contro gli elementi di continuit8 nazista e contro la integrazione della Ger

mània nel quad~o dell'imperialismo americano (fatti strettamente legati frB 

loro] si costituiscono in "coscienza rivoluzionaria radicale" con riferimento 

al conflitto Nord/Sud. La L.A. in questo contesto vuole essere esempio desti

nato ad espandersi nel quadro di un "fronte"; esplicitamente neutrale rispetto 

• prospettive ideologiche piu determinate eventualmente patrimonio delle sue 

componenti. La estrema semplificazione del meccanismo di identificazione degli 

obbiettiv! che questa concezione della L.A. comporta, la assenza di qualsiasi 

~si•;en?.a di verifica nel movimento di classe, la varietB delle possibili forme 

•Jr-;~nizzative che consente (come, nell'insieme, i compagni del PCE(r) notano 

']i:.J::;tamente) avvicinano queste esperienze piii a quelle dell'anarchismo rivo

luzionarfo che a quelle del comunismo. Si spiega cos! la estensione di questo 

'"empio fra i compagni dispersi ds!le OCC in Italia dopo la sconfitta dell'82, 

che hanno rifiutato la prospettiva della resa, ma hanno abbandonato l'analisi 
.'·! . . • rl~11a realtd senza fare i conti col soggettivismo. Per noi questo orienta-

~~~~c ~ c0mpletamente fuorviante e dovra essere riassorbitu, in ~cnso merxista. 
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solo da una riaffermazione nei fatti delle prospettive di una iniziativa co

munista~ essendo altrimenti destinato a ~tagnare endemicamente nell'area del 

ribellismo destinata ad estendersi nella societ§ borghese in disfacimento. 

3 

Sintesi della nostra posizione 

La nostra concezione della lotta armata è dunque ~iversa. Per noi non si pu6 

parlare di significato strategico della L.A·. in se stessa, in quanto la strate-. ~ 

gia dei comunisti si definisce nell'obbiettivo dell'abbattimento dello Stato. 

borghese, della istituzione dello Stato della dittatura proletaria per la 

costruzione del comunismo, in un pro~esso rivoluzionario ininterrotto per tappe, 

delle quali la prima tappa nel nostro paese è la rivoluzione proletaria cond~~

ta attraverso la L.A. delle masse contro lo Stato della borghesia, nell~ fase. 

rivoluzionaria. La lotta armat.s delle avanguardie comuniste, nella fase che 

precede la situazione rivoluzionaria (fase che pu6 durare pi6 o meno a lungo) ... 

ha un cara·ttere marcatamente diverso ed attribuirgli un carattere strategico, 

non significa praticamente nulla. Non si tratta della L.A. delle masse proleta

rie (sempre non nel senso della quantita, ma del livello politico), benché 

nessuno ignori che esistono livelli di violenza spontanea delle masse ( che 

come abbiamo visto p.es. i compagni del PCE(r) confondono deliberatamente con 

la L.A. delle avanguardie) la cui importanza non pu6 essere sottovalutata. Si 

tratta della lotta armata del partito ed ha come obbiettivi propri gli ab

biettivi che caratterizzano la lotta politica in generale del partito nella fa

se che precede la fase rivoluzionaria. Cioè scompaginare i disegni politici 

della borghesia, rendendo piO acute le contraddizioni che la attraversano al 

di la di qualsiasi intervento soggettivo, rendendo piu o meno inefficiente 

l'uso della macchina statale (il che non dipende dal volume di fuoco, ma dalla 

qualita politica del combattimento); orientare, dirigere ed organizzare il 

movimento di massa in qualunque forma esso si esprima, ed in definitiva aprire 

spazi alla crescita dell'autonomia proletaria. Contribuendo cosi (insieme alla 

attivita di propaganda,agitazione ed organizzazione fra le masse) alla matu

~azione di quegli elementi soggettivi che andranno costituendo una delle com

ponenti determinanti della situazion~ rivqluzionaria. L'abbattimento dello 

Stato borghese, nel senso leninista di distruzione della macchina statale della 

borghesia (vedi Lenin di .. Stato e rivoluzione"), nei paesi del centro imperia

lista, non pu6 essere realizzato, nella fase rivoluzionaria, che attraverso l a 

lotta armata delle masse proletarie dirette dal partito. e non pu6 avere altro 

scopo che quello della sua sostituzione con lo Stato della dittatura proletaria. 
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~onc••z1one che attribuisée un significato strategico alla L.A. in sé e per 

a cadere nel vero e proprio ~terrorismo". avente per scopo quello 

disordine, con l'inevitabile risultato di aprire spazi di credi-

litd alle ipotesi piU autoritari~. Le grandi masse non chiedono disordine, ma 

nuova organizzazione sociale. Le grandi masse, anche proletarie, di frante 

puro disordine, rischiano di farsi mobilitare in senso reazionario. La L.A. 

fase non rivoluzionaria, è quindi finalizzata, nei paesi 

imperialisti. al conseguimento di obbiettivi politici determinati, che natural

mente mutano nel tempo, a seconda della situazione P,olitica concreta. Non pu6 

èssere ripetizione di azioni simboliche di antagonismo astratto ed assoluto, 

destinate (secondo i loro autori) a moltiplicarsi per virtu dell'esempio, ed 
' a realizzare cos! gradualmente l'attacco ~llo Stato. Concezione quest'ultima 

che avvicina paradossalmente i compagni spagnoli, i compagni tedeschi e- come 

abbiamo visto - anche certi compagni italiani. La L.A. del partito, momento 

centrale della sua lotta politica, ha lo scopo di scompaginare i disegni po

litici della borghes}a. smascherando il loro significato agli occhi delle mas

sa e rendendone problematica la realizzazione~ colpendo quei rapporti politici, 

quei quadri politici dirigenti concreti, nei quali le forze contradditorie del

la borghesia trovano provvisori equilibri e connivenze (quello che è stato de

finito il cuore dello Stato). Cosl facendo evidenzia ed acutizza le contrad

dizioni del fronte borghese (che obbiettivamente esistono), alza la consape

volezza delle masse e ne orienta il movimentO, sviluppando contraddizioni nello 

stesso disegno repressivo, naturalmente anche con i metodi tradizionali del mo

vimento rivoluzionaria, che consistono nella eliminazione di spie e 'torturatori 

e nella distruzione di strutture della controrivolUzione. Innalza cioè !l li

vello dell'autonomia proletaria. E' ovvio che la lotta armata non è l'unico 

strument~ di lavoro politico del partito. Abbiamo detto e ripetiamo che in 

questa fase storica e qui è per6 il metodo decisivo. Per comprendere la portata 

di questa affermazione bisogna considerare quella che Lenin chiamava la diffe

renza fra azione dal basso e azione dall'alto del partito. Se è vero che 

dal basso ~ legalmente e/o clandestinamente, il partito educa attraverso la 

propaganda e mobilita ed organizza attraverso l'agitazione le masse, dall'alto 

il partit·J, c~me qualsiasi partito. attacca il partito avversario, i partiti 

avve•sari. le condizioni politiche. le solidarieta politiche della borghesia 

che la costituiscono in forza capace di governare lo Stato al servizio dei 

suoi in~e:--:ssi. Come conduce questo attacco dall'alto? La storia fornisce 

numerosi ~s~mpi che vanno dalla campagna scandalistica. all'azione parlamentare, 

al con!:r . .J11o delle autonomie locali, all'infiltrazione nei gangli piii sensibi-

~--~ .... l ........ ~ .. ~, . 
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•ma solo scadenze co~crete. Nessun metodo è stato, è o sarA adottato una 

volta per tutte. La scelta dipende da un'analisi della situazione stori=: 

e sociale, condotta sulla base dei principi del marxismo-leninismo. 

L'antiparlamentarismo della "sinistra comunista" italiana è stato una 1~~ 

errata di rifiuto dell'azione dall'alto, e come tale criticato da Lenin. ;;c: 

ed in questa fase storica il metodo di importanza decisiva dell'azione~

l'alto del partito è la lotta armata. Non intendiamo escludere che si pc:=~ 

insieme ad esso impiegare altri metodi, ma quello che ci preme e ci dis~c

mina è che quello della L.A. viene da rioi assunto come metodo decisivo, ~~ 

senso che è quello che'decide della capacita di sviluppare lo scontro è~ 

classe a partire da quel livello offensivo, che nella sua sostanza e ne~~! 

sue forme, si è andato determinando. al di la dei contingenti flussi e ~~

flussi. 

Nella fase dell'imperialismo lo scontro di classe si approssima sempre~~ 

al suo momento decisivo, e logicamente la controrivoluzione alza di cor-~;~e=z~~ 

il tiro cercando di prevenire l'offensiva proletaria (e solo episodica~~= 

manifestandosi come "conseguenza" degli attacchi subLti). Il modo trad::.:.:

nale di fare politica per un partito comunista rivoluzionario - attrav~-:: 

un accumulo di forze con metodi "pacifici~· - trova spazi sempre piii es:.;..:...::.. 

Prenderne atto e trarne le conseguenze è d'obbligo. 

Non si tratta solo n.~prlncipalmente di rispondere (cioè di reagire ad:=~ 

repressione sofisticata) ma di tenere quel terreno che logicamente ed i~-

vitabilmente deve essere tenuto, dato l'attuale sviluppo storico del c::

flitto di classe. Non ci sono perci6 "spazi democratici" da recuperare:-:.:: 

le armi, ma c'è da portare ancora piU avanti ~l livello di scontro qua;= E~ à 

venuto ,storicamente determinando. 

Dunque la nostra concezione della L.A. del partito non ha nulla a che v~~= 

con la L.A. spontanea delle masse~ con la L.A. delle avanguardie di msS-~ 

contro il fascismo e la repressione. con la L.A. dell~ anime belle con:~: 

i criminali vecchi e nuovi; dell'imperialismo "9USA e/o europeo/asiatico :>=: 

Non abbiamo nulla a che vedere neppure con le concezioni che dividono ;::::~:: 

e militare e che sboccano in strutture tipo partito e suo braccio arma::. 

Non nella versione dei compagni spagnoli. dove è palese la diversa val•=~= 

politica fra un PCE(r) e i GRAPO; ma neppure in diverse versioni che v:::--

rebbero il "braccio armato"' strettam·ente subordinato; come una pura fu:::.:.:.~= ·::

cnica" al partito. Dubitiamo che la L.A. possa essere considerata una:-=::.:-

ne .. tecnica" (semmai tal genere di funzioni esistesse in generale) e s.:.!:: 

convinti che l'esperienza ha sufficientemente dimostrato (p.es. nella ~~~:.s~;~zs 



. 1 ota. ma anche nelle guerre di liberazione} che la pretesa di dirigere 

•••'"cna una tale "fu~zione", non potrebbe in definitiva che condurre 
l . " "''bandono al livello piu basso del movimento. di massa, quello ege-
tU" tt.•' ,, politicamente da riformisti e revisionisti.Coll' inevitabile effetto 

•rll"'''.rzo" di dare legittimitA e forza a questo livello per pretendere alla 

ton" delle strutture politiche. 

118 

,
1

/lbiamo ovviamente infine a che vedere con l'extraparlamentarismo di quei 

che o -fatalmente- finiscono nel paria~entarismo piu bieco (vedi DP), 

restano in un extraparlamentarismo acefalo, nel quale il rifiuto della 

r
,,rlamentare null 'altro ha prodotto di diverso perchè il partito non solo 

·. )ott• poo•·' ,,qire dall'alto , ma possa in definitiva anche agire coerentemente 

~l b·•oso in mezzo alle masse ( vedi MRI e proposte tipo "Politica e Classe"}. 

Hel dibattito europeo, come presentato dal libro dei compagni spagnoli; la 

nostra è una posizione diversa, che intendiamo confrontare con tutte le 

esperienze politiche rivoluzionarie in Europa ed in particolare ~on tutti 

quei comunisti che oggi in Italia si pongono il problema della fondazione del 

p.c.c. al fine di realizzare la massima unita nella chiarezza dei principi, 

che ci permetta, attraverso un confronto dialettico teorico e pratico, di 

giungere quanto prima a realizzare, attraverso il contributo di tutti questi 

gruppi o singoli compagni, il comune obbiettivo. 
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all'interno dei sistema capitalistico mondiale nel suo complesso, benché con 

sempre pi6 profondi dislivelli all'interno dei singoli paesi e nelle diverse 

aree del globo. a seconda del modo in cui è avvenuta la penetrazione e la va

·Iorizzazione del capitale. Parimenti la crisi capitalistica interverr4 in un 

momento in cui il proletariato come massa non avrA ancora raggiunto uno svi

luppo soggettivo, nel senso sopra detto, quale la societ4 comunista richiede, 

benché una consistente sua avanguardia (i comunisti) disporra di un bagaglio 

culturale ricco e di una ·coscienza politica avanzata. Cos! il problema della 

fuoriuscita dal capitalismo si porr~ prima che le condizioni per la costruziò~ 

ne della societa comunista siano completamente presenti. Da ci6 la necessita ' 

della fase di transizione, del "socialismo". 

Che nel casi concreti della Russia e della Cina questo fosse lo stato delle 

cose al momento dell'abbattimento dello/§&7!9 borghesia, non vl è alcun dubbio. 

Anzi in questi paesi la prima fase del processo rivoluzionario co.osiste in una 

successione rapida di rivoluzione democratica e rivoluzione socialista. Il 

nostro problema è di verificare se un tale.stato di cose si presenti anche oggi 

n~{ paesi a capitalismo avanzato, e particolarmente nel nostro paese. 

Per quanto concerne lo sviluppo delle forze produttive anche nei paesi 

a capitalismo avanzato# ed ancor piO nel nostro paese, esso non è oggi tale da 

consentire la immediata applicazione del principio "a ciascuno secondo i suoi 

bisogni". E' da una parte evidente che la semplice redistribuzione fra i prole

tari della ricchezza sociale· consumata dai ceti abbienti, non innalzerebbe di 

molto il livello di vita complessivo dei proletari (chiunque pu6 fare dei sempli

ci calcoli). Anche da questo solo punto di vista si dimostra pericolosamente er

rata quella versione della tesi sulla "ma tu ii ta del comunismo" che ha avuto ed 

ha ancora qualche popolarita, secondo la quale oggi nei paesi a capitalismo 

avanzato, il problema del soddisfacimento dei bisogni proletari sarebbe una 

pura e semplice questione di distribuzione, resolubile nella anticipazione co

stituita dal saccheggio delle salumerie e dei negozi di dischi. Ma da un'altra 

parte sta l'aspetto piu complesso della questione. E' stato detto che sarebbe 

-;uffici ente riconvcrtire i I processo produttivo. cambiando la na.tura dei pro

cotti (p.es.- ma gli esempi possono essere tanti -trasformando l'industria bel

lica in industria di pace) per dar luogo ad una vera e propria abbondanza di be

nl di consumo proletari. tale da costituire da·l punto di vista della capacit~ 

produttiva. una solida base per l'edificazione della soc!eta comunista. Tale 

affermazione è errata perchè fondata sul noto sofisma della "neutralita d_~lle 

forze produttive 11
• Questo sofisma vorrebbe che la ''semplice" val onta poli t l ca 

f~>se in grado di riconvertire l'uso delle forze produttive presenti, le quali 

sarebbero perci6 neutrali rispetto al sistema politico che le ha prodotte e or

g'lnzzzate. In realt.§ le forze produttive presenti nel :,l.,;t~ro.J =~pitalis:l"tco sono 
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di profitto. La loro riconversi<>ne al fine di produrre per il soddisfacimento 

dei· bisogni proletari. implicherebbe (ed implicherai un alto livello di distru

della loro capacita produttiva (è molto difficile riconvertire una fab-

di siluri in una fabbrica di formaggini). Ed ancora pifi lo sviluppo 

forze produttive in un paese a capitalismo avanzato è condizionato da 

un particolare tipo di "vincolo esterno• che è costituito dal fatto, di essere 

funzionale al supersfruttamento imperialista della periferia, supersfruttamento 

attraverso il quale una buona parte dei bisogni proletari nei paesi a capita-

1i~mo avanzata, viene attualmente soddisfatta. Cessato il legame di supersfrut

~amento imperialista, buona parte della produzione orientata allo scambio con 

la periferia dovra essere riconvcrtita. Il che richieder~ un certo tempo. 

Questione importante, poiché dalla possibilita di stabilire un rapporto di cor

retta collaborazione economica con i paesi progressisti ed antimperialisti di

pender/i in buona parte la possibil1ta per il nastro paese di approvvigionarsi 

di materie prime e di prodotti alimentari, dei quali è (e certo resterai defi

citario. Tutto ci6 senza considerare la facilmente prevedibile distruzione di 

forze produttive che un conflitto mondiale, lo stesso processo rivoluzionario, 

ed il sabotaggio interno ed internazionale della borghesia, provocherB. Non 

c"è dunque da farsi soverchie illusioni sullo stato del sistema produttivo che 

la rivoluzione si trovera dinnanzi. In special modo considerato il livello ri

chiesto dalla edificazione di una socleta comunista. Per quanto concerne lo 

sviluppo della soggettivita proletaria, l'aspetto della diffusione a livello di 

massa della conoscenza tecnico-scientifica (aspetto che ha molto a che vedere 

~ con lo sviluppo delle forze produttive, ed in particolare della forza-la

voro come la principale delle forze produttive) lascia molto a desiderare, poi

ché la scuola capitalistica e gli altri strumenti di diffusione della cultura 

nel capitalismo hanno come sc~po principale la formazione di una umanitB doci

le. duttile e polivalente, pa~sivamente orientabile nei consumi e nei compor

tamenti : qualcosa che è l'e=a:r.o contrario di un alto livello di diffusione 

della conoscenza tecnico-scie~:ifica. la quale ultima è invece riservata a ceti 

r:scrett!ssimi di selezionate •;enti del capitale. La coscienza proletaria di 

m~ssd degli.interessi storie. :~Ila clàs~g e del ruolo che il proletariato è 

c::i:~.:Ht·::t a svolgere nella sc:.s-:i comunista. benché a tratti presente e stabil

:::o:!:i:~ ~resente nell'avanguar::.~ -::omunisca. a livello di massa non è per niente 

:-!d:=3t:.O e diffuso e~ va ::-::",;so con l? diffusa e radicata insoddisfazione 

r.~: c·:mfronti dello stato d.: :::~ prescnt~ e con lo spirito di ribellione che 

•.t: Q .:;onnesso. Infine non b.:::.;::d dimenticare che 11 proletariato dei paesi 

• l 
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capitalisti avanzati è abbastanza profondamente diviso in strati diversi sia 

dal punto di vista.economico che culturale; una divisione che pone gravi pro

blemi gla nella fase prerivoluzionaria e che continuera a porre gravi proble

mi nella transizione al comunismo. 
Dunque anche nei paesi a capitalismo avanzato~ ed in particolare nel nostro, 

la crisi del sistema capitalistico si verifichera fatalmente in circostanze in 

cui le condizioni per la edificazione della societa comunista saranno ancora 

immature e sara perci6 necessario un peri~do di transizione, il periodo della 

societa socialista. In questo periodo il potere sara esercitato dalle avanguar

die del proletariato, in stretto legame c~n l'intera massa del proletariato ed 

_all'interno di un processo orientato alla piu ampia diffusione delle responsa

bilitd di direzione politica e di gestione amministrativa ed economica fra tut

ti l proletari. In questo periodo di transizione lo Stato avra la forma della 

dittatura proletaria. Sarebbe un errore considerare che la dittatura sia una 

forma del potere resa necessaria di per sé dallo arretrato livello di sviluppo 

delle forze produttive e dello arretrato livello di sviluppo della soggettivid 

proletaria a dimensioni di massa. Tali condizioni, benché possano dar luogo a 

contraddizioni nella societ~, non danno per6 luogo necessariamente a c~ntraddi

?.ioni di tipo ant~gonista. Ci6 che, come giB Marx ed ancora piO Lenin hanno 

messo in evidenza, ed ancor piO l'esperienza storica dalla Comune di Parigi ai 

nostri giorni, rende indispensabile l'es~rcizio della dittatura proletaria dopo 

l• conquista del potere da parte del proletariato sotto la guida della sua a

v=nguardia. è il fatto inevitabile che la borghesia non solo non scompare istan

taneamente nella societB. ma anzi si arrocca su posizioni di resistenza e di 

controffensiva, appoggiata da potenti allea't:i internazionali. Nei confronti 

della borghesia alla controffensiva, interna ed internazionale, si sviluppa 

una contraddizione altamente antagonista, che pu6 facilmente evolversi in guer

ra civile (o anche esterna) piu o meno prolungata. Il governo _di questa contrad

dizione altamente antagonista è affidato alla dittatura del proletariato, il 

quale è diventato l'aspetto principale della contraddizione. Ma la dittatura del 

prolet?ciato si rende necessaria anche per un'altra ragione. In tutto il pe

riodo del socialismo non solo la lotta di classe continua contro i residui 

do:lla· borghesia reazionaria, ma anche contro le tendenze assolutamente pre

v~dibili di formazione di nuovi strati di una nuova borghesia, come risultato 

delle contraddizioni che permangono nella societd socialista e che possono 

facilmente degenerare in contraddizioni di classe, come la storia ha dimostrato. 
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continuazione della lotta di classe sotto la dittatura roletaria 

La lotta di classe continua dunque sotto la dittatura proletaria contro 

residui della borghesia reazionaria, e la dittatura del proletariato è 

appunto strumento di questa fase della lotta di classe che vede 11 prole-

tariato divenuto l'aspetto principale della contraddizione. Ma ancora. con

traddizioni proprie della societ! socialista (manifestazioni particolari del 

marchio borghese da cui non si è ancora liberata, come diceva Marx) possono 

diventare contraddizioni di classe. In particolare il rapporto fra il proleta

riato e la sua avanguardia presenta diversi aspetti contradditori. Innanzi-

tutto non si pu6 identificare formalisticamente l'avanguardia del proleta-

riato con il suo partito. il partito comunista. Il partito comunista è una 

struttura organizzata e formalizZata. L'avanguardia del proletariato è in-

vece un concetto che allude agli strati del proletariato piU avanzati po

liticamente. organizzati o no nel partito, benché per definizione il parti~o 

tenda razionalmente ad organizzare tutti gli elementi piO avanzati del pro

letariato dotati di coscienza comunista. Nella societd socialista partito. 

avanguardia e massa proletaria (come del resto anche nella societ~ capitalista, 

sia nella fase prerivoluzionaria che nella· fase rivoluzionaria), non sono con

cetti identici. 51 tratta di realta diverse fra le quali intercorrono dei 

rapporti. Il carattre contradditorio di questi rapporti è costituito dal fat-

to che la direzione del lavoro politico, amministrativo ed economico è svolto 

dalla av~nguardia del proletariato ed in particolare dal suo partito, che 

dirige politicamente gli organi dello Stata. Questa direzione ha.fra l suoi 

scopi principali, quello di innalzare le capacitll t~cniche.e culturali e la 

coscienza polit.ica del proletariato tutto intero, per farne il protagonista 

della societd comunista, nella quale lo ~tato stesso e con esso ogni forma 

di potere di uomini su uomini si sard estinta. Dirigere a non essere piU di

r~tti costituisce un r.apporto che contiene una palese contraddizione. L'evolu

zione razional~ e dialettica di questa contraddizione porta alla societd co

munista. dove non vi sono piU dirigenti e diretti. Ma poiché non solo la borghe

sia mantiene delle posizioni economiche rilevanti nella societB socialista 

( non fo5sero che quelle residuate dal monopolio della conoscenza tecnica e 

scientifica), ma mantiene anche delle forti posizioni nella cultura ed una 

gr•nde cap•cita di diffondere la ideologia dell'individualismo e che influ-

enze di .;uesto genere vengono costantemente dal circostante mondo capitali?tico~ 

nonch~ dalla tradiziOne culturale borghese massicciamente presente nello stesso 

proletariato (il quale neppure da un punto di vista economico costituisce 

un cut!:·J unico ~d omogeneo). nulla è piU facile che questa contraddizione 
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•E' ovvio .che questo tipo di trasformazione va contro sen~a sfumature agli in

teressi della vecchia borghesia, il cui potere è stato rovrsciato, contro gli 

interessi del mondo capitalistico in generale, ma anche contro gli interessi 

che premono per costituire gli uomini che partecipano agli organi del potere 

politico .della societa socialista, in nuova borghesia; in nuova classe sfrut-
• L . • • ' • • ' 

. tatrice. Sul terreno di queste trasformazioni si svolge dunque la lotta di classe 

nella societa socialista. Nulla pu6 garantire a priori l'esito di questa lotta. 

Le esperienze storiche lo dimostrano in modo drammatico. 

OÙalcbc insegnamento delle esperienze storich~ 

Richiamiamo l'attenzione innanzitutto su alcuni passaggi dell'esperienza 

sovietica. 

All'incirca fino alla fine degli anni 20, la soci eta uscita dalla rivoluzio

ne proletaria appare come un " capitalismo di Stato diretto dalla dittatura 

proletaria " (l'espressione è di Leniq). Cio significa che l'economia è in 

parte nazionalizzata ed in parte controllata da uno Stato nel quale il potere 

è nelle mani dell'avanguardia del proletariato. Nel caso concreto gli organi 

di questo Stato sono rappresentati dai soviet elettivi (degli operai, soldati 

e contadini) che si centralizzano nel Congresso panrusso dei Soviet, il quale 

a sua volta esprime uno o piu organi esecutivi centrali. Il partito svolge il 

ruolo politicamente dirigente in questi organi, in quanto per cos! dire "avan

guardia dell'avanguardia". Le imprese economiche, sia quelle nazionalizzate 

che quelle_private, sono controllate dall'alto da un organismo centrale (Con

siglio Nazionale dell'Economia) e dal basso dai comitati (operai e impiegati) 

di fabbrica, a lOro volta centralizzati da un Congresso panrusso {apparato co-
' stituente nel suo insieme l'apparato del c.d. "controllo operaio"). Anche in 

questi organismi il ruolo di direzione politica spetta al partito. In sostanza 

si vede bene come lo schema fondamentale del potere, sia in campo piu stretta

mente politico .che in quello economico, è costituito da un rapporto dialettico 

fra un polo centrale ed una diffusione periferica di poli di base ai quali par

tecipano ·direttamente i lavoratori addetti alla produzione. Il partito racco-
' 

glie le avanguardie comuniste e dirige politicamente l'evoluzione di questo 

rapporto dialettico. Nel senso di una progressiva estensione del potere degli 

organismi di base e periferici. Ouesto processo si è verificato nella realta ? 

La risposta non pu6 essere che negativa. Anche mano a mano che l'emergenza del

la ricostruzione economica veniva superata e che le forme giuridiche della pro

prieta privata venivano del tutto abolite (specialmente a partire dalla fine 

degli anni 20) e che un impetuoso sviluppo delle forze produttive veniva realiz-
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non solo questo procésso non si è verificato, ma si è verificato il 

gli organi del potere centrale si sono rafforzati e quelli peri

_! erici e di base si sono quasi compl~tamente svuotati, se non sono del tutto 
(~· 

1 :-scomparsi (come gli organi del "c.d. controllo operaio", scomparsi ancora 

' Lenin vivente). Un ultimo tentativo di promuovere una spinta di controllo 

dal basso, attraverso una struttura di vertice, fu tentato da Lenln nel

l'ultimo periodo della sua vita, attraverso uri apposito ministero ( il Com

missariato all'Ispezione operaia e contadina, poi fuso con la Commissione 

Centrale di Controllo del Partito), esperienza fallita alla nascita. 

A questo punto l'unico canale di esercizio del potere proletario è dive-

nuto quello rappresentato dal ruolo dirigente del partito comunista, in quanto 

costituito dall'avanguardia comunista del proletariato. In questa situazione 

il partito ha manifestato da una parte la tendenza ad identificarsi con tutta 

l'avanguardia proletaria (con la conseguenza di un abbassamento del livello 

politico d~l partito) e dall'altra la tendenza ad identificarsi con gli organi 

del potere statale. Questa soluzione ha avuto 11 merito di evitare in un 

primo momento che la societ4 socialista regredisse al capitalismo, attraverso 

l'ampliamento e la istituzionalizzazione della NEP, ed anzi che nazionalizza

zione e collettivizzazione dell'economia ed instaurazione della sua gestione 

pianificata, fossero portati a compimento (meriti particolari di Stalin). 

Ma è certo anche che la trasformazione della societa socialista in societa 

comunista ha subito un pericoloso stalla, nel quale sono andate maturando le 

condizioni per una vittoriosa controffensiva della borghesia. In sostanza il 

partito, invece di promuovere la mobilitazione delle masse proletarie contro 

le classi reazionarie vecchie e nuove, elevandone la coscienza ed allargan-

done il ruolo dirigente sull'intera societa (dirigendo cos! la lotta di classe 

nel socialismo), ha condotto la lotta contro la borghesia vecchia e nuova at

traverso la occupazione dei gangli fondamentali del potere politico ed economi

co, con metodi prettamente amministrativi.Ammalandosi cos! della stessa malat

tia che pretendeva di curare. La arretratezza dello sviluppo delle forze pro

duttive ereditata dal regime zarista, le distruzioni della guerra, l'accerchia

mento internazionale ed il permanere di rapporti di produzione basati sulla 

piccola proprieta, sono stati i fattori materiali decisivi che hanno determina

to questa situazione. La principale ragione soggettiva che ha condotto a questo 

risultato è stata la grande arretratezza politica del proletariato e degli stra

inferiori delle campagne nella Russia della rivoluzione e la conseguente debolez

za dello stesso partito bolscevico fuori dai grandi centri urbani. Questo fatto 

ha reso, specialmente nel primo decennio, estremamente difficile, se non impos

sibile. la mobilitazione di classe di grandi masse proletarie. 
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Ma si è trattato anche di ragioni dovute ad errori politici soggettivi 

del del partito, ed al prevalervi di deviazioni economiciste piO o meno 

esplicite (come quello che ha tenacemente affermato che lo sviluppo delle 

forze produttive avrebbe portato ad un automatico adeguamento dei rapporti 

di produzione), con la conseguenza che poca o nulla attenzione fu posta allo 

sviluppo della coscienza politica proletaria anche quando le condizioni oggetti

ve ( cioè unificazione, generalizzazione ed elevamento della condizione pro

letaria) andavano maturando (cioè durante gli anni 30). A correggere tali er

rori nessun contributo è venuto dalle varie •opposizioni di sinistra" degli 

anni 20, le quali si sono tenacemente arroccate su concezioni autogestionarie, 

corporativiste, particolariste ed in sostanza non meno economiciste di quelle 

della maggioranza, oscillando fra una difesa sindacalista degli interessi eco-.. 

nomici operai ed una concezione. autogestionaria delle unit§ economiche, proprio 

e totalmente in contrapposizione frontale alla esigenza di portare l'avanguardia 

proletaria alla direzione di tutta la societa. Il risultato inevitabile è sta

to il consolidamento di un forte strato di nuova borghesia nello stesso par

tito (oltre che anche in maggior misura nell'apparato statale) che, dopo la 

morte di Stalin, sara in grado di imporsi apertamente come la nuova classe de

tentrice del potere. 

~a conclusione principale che ne possiamo trarre è che anche sotto la ditta

tura proletaria il ruolo del partito non pu6 essere quello di rappresentare gli 

interessi proletari a~ posto del movimento proletario di massa, ma che il suo. 

compito principale è proprio quello di suscitare il movimento proletario di 

massa sul fronte della lotta di classe. 

Vediamo ora brevemente quali lezioni sono state tratte dai comunisti cinesi, 

ed in particolare da Mao, dalla evoluzione negativa del processo rivoluziona

rio in Unione Sovietica. 

A met~ degli anni 50 gli esiti verso i quali si dirigeva la situazione in 

URSS erano chiari per tutti. In quel periodo in Cina le strutture del potere 

politico ed economico ed il ruolo del partito comunista erano sostanzialmente 

modellati sul tipo sovietico, comportante perci6 gli stessi rischi di degene

razione. Sotto l'impulso di Mao si scatenano. sotto la direzione di una parte 

del p~rtito e contro un'altra parte; due grandi movimenti di massa sulla fron

tiera della lotta di classe : il primo è il Grande Balzo in Avanti (seconda 

~eta degli anni 50), il secondo è la Rivoluzione Culturale (seconda meta 

degli anni 60). E' completamente errato ritenere che si sia trattato di mo

vimenti sociali di riforma economica o "culturale" in senso stretto. Si è 

trattato di autentici episodi di lotta di .classe che hanno mobilitato impo

nenti masse proletarie; si sono svolti attraverso scontri anche ·assai cruenti 

- 51 -



hanno scosso tutto l'apparato del potere statuale e della gestione economica, 

coinvolgendo in profondit~ lo stesso partito. La caratteristica principale del 

Grande Balzo in Avanti è stata la costituzione delle Comuni Popolari nelle 

., campagne e la lotta in tutti i campi contro il burocratismo ed i privilegi, 

in particolar modo quelli nascenti dalla separazione fra lavoro intellettuale 

e lavoro manuale, sia negli aspetti economici che soprattutto politici. 

Senza entrare in dettagli si pu6 limitarsi a sottolineare che la costituzione 

delle Comuni Popolari ha coinciso con un vero e proprio capovolgimento della 

politica economica in merito alla priorita da attribuire allo sviluppo dei di

versi settori, nel contesto di un processo. di rapida collettivizzazione nelle 

campagne. Secondo il modello sovietico la priorita andava data alla industria 

pesante a scapito dell'agricoltu•a e dell'industria leggera. I cinesi decidono 

di capovolgere il modello dando luogo ad una spinta alla collettivizzazione 

dei campi nello stesso tempo in cui tentano di stabilire un rapporto equili

brato fra industria e agricoltura. Le Comuni Popolari sono strutture di gestio

ne economica di unita cooperative molto grandi# àltamente integrate di funzio

ni amministrative e dotate di larga autonomia rispetto al potere centrale. 

Nello stesso tempo una forte campagna investe anche le citta contro i buro

crati staccati dalle masse e potenziali, se non gia, elementi di una nuova 

borghesia. A ondate successive questa lotta continuera fino a che nel 66 si 

scate~era la Rivoluzione Culturale, conseguenza diretta del precedente movi

mento e che porterB l'attacco della classe lavoratrice contro le strutture po

litiche piu alte dello Stato, presidente della Repubblica compreso, comportando 

con la sua vittoria nei primi anni 70~ una modifica della Costituzione dello 

Stato e degli stessi statuti del partito. Il cara~tere principale del movimento 

di lotta è costituito dal fatto che la frazione del partito diretta da Mao 

mobilita le masse proletarie, normalmente di senza-partito, contro i borghesi 

a tutti i livelli, ivi compresi i militanti di partito su posizioni reazio

narie. destituendoli dalle loro funzioni e dando vita a nuovi organismi di

rigenti delle unita economiche e di tutte le strutture politiche, a carattere 

elettivo e revocabili dal basso, detti Comitati Rivoluzionari, generalmente 

costituiti da un buon numero di quadri rivoluzionari senza partito. La frazione 

del partito diretta da Mao, mantiene sempre una funzione di direzione. Fino 

al 71 la vittoria della Rivoluzione Culturale e della frazione maoista appare 

completa. Ma all'interno stesso della frazione maoista andava maturando una 

grave çoncraddizione. Anche in questo caso (come giB abbiamo visto in URSS), 

le difficoltd di mobilitare su un terreno di classe le grandi masse, specialmen

te c~ntadine. è stata grande. Molti dei nuovi quadri non sono stati politica

mente troppo solidi, mentre i vecchi quadri sinceramente ( e non opportunisti-
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-delle forze produttive, se la lotta di classe non aggredisce attraverso la 

mobilitazione delle masse i rapporti politici che costituiscono la sovrastrut

tura, per questa via attaccando i rapporti di produzione capitalistici. Quali 

sono questi rapporti politici che caratterizzano la.sovrastruttura in paesi 

a capitalismo avanzato, come il nostro, e che costituiranno inevitabilmente 

l'obbiettivo della lotta di classe, dopo l'abbattimento dello Stato della bor

ghesia (abbattimento al quale necessariamente sopravviveranno)? Innanzitutto 

la professionalita del lavoro politico, riflesso dialettico (cioè reciproco) 

della .divisione fra lavoro manuale e lavoro intellettuale nella struttura. 

Paradossalmente la societA socialista erediterA una struttura politica d~ 

avanguardia (il partito) fatta in gran parte di professionisti della rivolu

zione. nel cui ceto· si cristallizza in certo modo esemplarmente la divisione 

fra lavoro manuale ed intellettuale. Questa struttura non è stabile nel corso 

della trasformazione della societa socialista. Il partito, nella fase che pre

cede la rivoluzione e nella fase rivoluzionaria# è essenzialmente costituito 

da .uno strato relativamente selezionato di avanguardie. Nel socialismo si al

larga ad un ampio numero di avanguardie che sono nella produzione e che in 

questo processo acquisiscono coscienza comunista. Ugualmente lo Stato della 

dittatura del proletariato che eredita certi caratteri dello Stato della bor

ghesia, come l'esistenza di un ceto di .funzionari professionali, li abolisce 

progressivamente (e fin dall'inizio tende ad abolirne i privilegi a partire 

da quelli salariali), compatibilmente con i livelli di sviluppo economico e 

tecnico, per sostituirli con strutture collettive costituite da proletari del

la produzione. In generale le funzioni svolte da intellettuali di professio

ne nella societd capitalista, vengono man m~o trasferite ai lavoratori della 

produzione# la cui formazione intellettuale viene costantemente accresciu-

ta. Gli intellettuali ricevono una nuova formazione inseriti nel~a produzio

ne. E' evidente che questo processo incide nello stesso tempo nell'apparato 

della burocrazia dello Stato ( e del Partito ), nella scuola, nelle forze 

armate. negli organi della ricerca scientifica e nella stratificazione delle 

funzioni nel processo produttivo. Dalla eliminazione di queste differenze di

pende la eliminazione di una delle piu potenti sorgenti di formazione della 

nuova borghesia. D'al tra parte una peri co lasa fonte di formazione di una nuo

va borghesia si trova anche nella complessa stratificazione dello stesso pro-

1etariato addetto al lavoro prevalentemente manuale, diviso fra addetti alla 

grande impresa ed alla media e piccola impresa, dell'industria e dei servizi 

ecc., con livelli retributivi sensibilmente diversi, diversi sistemi di retri

buzione, diversi livelli di intensita di sfruttamento e diversi contesti di 

vita comportanti livelli di consumo diversi per quantita e qualitA. Questa 
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f stratificazione non potrà essere abolita immediatamente e "per. decreto". E 

J neppure si pu6 immaginare una immediata scomparsa delle diverse attivitA 

i·· economiche basate sulla piccola proprie t§. 

., Da queste differenze nascono dinamiche che spingono fatalmente allo amplia

mento dello spirito individualista ed alla cristallizzazione dei privilegi. 

I meccanismi sovrastrutturali che conservano ed ampliano queste differenze 

devono essere attaccati, come quelli che riproducono la differenza fra lavo

ro manuale ed intellettuale. A livello della contemporanea integrazione mon

diale dell'economia e della societA intera, nuove differenze e complessit4 

funzionali alla riproduzione del privilegio e dei nuovi strati borghesi, si 

presentano nella forma del caratteristico razzismo contemporaneo che investe 

ampiamente lo stesso proletariato dei paesi industrializzati. Si tratti del 

razzismo nei confronti degli immigrati o nei confronti dei proletari sfrut

tati nelle aree piO povere del mondo. Si tratta ovviamente di differenze che 

trovano sed~ nel rapporto dialettico fra struttura e sovrastruttura e non di 

fenomeni meramente "culturali" in senso stretto, ma la cui aggressione deve 

avvenire anche a livello sovrastrutturale, in modo da contribuire in modo 

deciso alla ricomposizione del proletariato, sotto ogni aspetto. Dunque la 

lotta contro la divisione tra laVoro manuale ed intellettuale, la lotta per 

l'egualitarismo,cnntro 11 razzismo ed il sessismo, sono aspetti essenziali 

( anche se non esclusivi ) della lotta di classe nella sovrastruttura sotto 

la dittatura del proletariato quale si presentar~ nei paesi a capitalismo 

avanzato, dopo la sconfitta della borghesia. Alt·ro insegnamento derivante 

dall'esperienza storica, pienamente valido in paesi come il nostro è natu

ralmente quello della necessitA di condurre ques~a lotta sempre attraverso 

la mobilitazione di massa e mai con metodi amministrativi. 

Da un'altra parte de~li insegnamenti possono essere ricavati per quanto 

concerne l'azione del partito nella fase attuale, che pur non essendo nel 

nostro paese una fase rivoluzionaria, è tuttavia una fase in cui il partito 

agisce in vista della maturazione di una situazione rivoluzionaria. Non vi 

pu6 essere contrasto insanabile tra il modo dell'azione del partito nella 

fase non ancora rivoluzionaria, nella fase rivoluzionaria e nella fase successi

va alla presa del potere. Benché differenze e contrasti da superare ( a 

costo altrimenti di fallire lo scopo ) si presentino senza dubbio. Accenniamo 

a qu~gli aspetti di questa necessaria •'continuit& dialettica" cbe ci sembrano 

i pi:i importanti e che danno qualche luce sui problemi deÙa situazione piO 

parcicolarmente attuale. Da una oarte vi ~ una questione di primordiale im

porr•r.za che riguarda il carattere clandestino e combattente, oggi, del partito 
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ed il rapporto frii il partito e le masse proletarie. L'avanguardia comunista 

organizzata in partito fa politica in prima persona, prima, durante e dopo 

.11 processo rivoluzionario. Agisce direttamente ( cioè non solo orientando 

l'iniziativa di massa, benché ci6 faccia in ogni caso ) nei modi e coi mezzi 

adatti al momento ed alle circostanze. In questa fase la esperienza storica_ 

nei paesi a capitalismo avanzato ha dimostrato che la forma clandestina e 

combattente del partito è la sola a consentire questa azione in prima persona 

del partito. Ci6 non vuoi dire naturalmente che nella societ! socialista il 

partito mantenga la forma clandestina e combattente. In questa fase il parti

to è legale e l'uso della forza è attribuito agli organi della dittatura prole

taria. 

Per quanto concerne il rapporto fra il partito e le masse, in ogni caso 

ed in ogni fase, il partito non dimentica mai che uno dei punti cardine di 

ogni disegno politico della borghesia (che è l'obbiettivo che il partito at

tacca per scompaginarlo ) è quello di condizionare il consenso o almeno la 

passivi t§ e la rassegnazione del proletariato come massa e di isolarne le 

avanguardie. E' sempre ben conscio che l'intervento delle masse a livelli di 

consapevolezza man mano crescenti è condizione indispensabile perchè si attra

versino i momenti decisivi del processo rivoluzionario. Anche al livello pifi 

basso non vi è confronto di classe se non nella misura in cui vi sono prota

goniste le masse. 

La distruzione dello Stato borghese nella situazione rivoluzionaria non av

verra mai se non in virtu della mobilitazione delle masse. La lotta di classe 

sotto la dittatura proletaria o coinvolge le grandi masse o di fatto finisce 

col non esistere prop'rio. 

Dunque il partito nel suo fare politica deve avere in ogni momento presente 

la necessita di misurarsi col livello di mpbilitazione di massa che il suo fare 

politica comporta. Questa mobilitazione di massa che il fare politica del par

tito comporta è sempre determinato da due lati. Da una parte il lato oggettivo, 

rappresentato dal livello raggiunto, momento per momento, dalla struttura 

(forze produttive e rapporti di produzione ) realmente presente. Qui compresi 

i vincoli internazionali che sulla struttura incidono inevitabilmente, rendendo 

utopica la prospettiva del comunismo in un. paese solo e di conseguenza de

cisiva politicamente la parola d'ordine dell'unita internazionalista del 

proletariato. Dall'altra parte il lato soggettivo, rappresentato dalla capa

cita del partito di saldare in una visione razionale del mondo gli interessi 

storici ( e cioé obbiettivi ) del proletariato come classe, con il progetto 

politico portato avanti per tappe dal partito stesso. La possibilit~ di un tale 

rapporto dipende dal fatto che il partito comunista è esso stesso una parte 

( la parte pifi avanzata ) del proletariato, e si costituisce per rispondere 

alle esigenze che obbiettivamente e storicamente il proletariato si pone nella 

fase che porta verso la situazione rivoluzionaria e la societa della dittatura 

_;,:-r:>il1taria prima, e verso I t edificazione della soci eta comunista, dopo. E non 
-C:.7-
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è - per contro - né una associazione blanquista, né - ancor peggio - anar

chica. che rappresenti gli ideali ed i progetti di se stessa. Sarebbe comple-
~l.tene.r" tamente errato ;eme gu sviluppi qualitativi e quantitativi nella struttura, 

prima e dopo la rivoluzione, producano meccanicamente ( come per riflesso ) 

coscienza rivoluzionaria, costituzione del proletariato come classe per sé 

( autonomia proletaria ) e coscienza dell'obbiettivo della· in.interrotta trasfor

mazione della societa socialista in societa comunista. Senza cioè un autonomo 

intervento di mobilitazione da parte dell'avanguardia nel campo della sovra

struttura. intervento che costituisce in definitiva la messa in questione cul

turale dei rapporti di produzione, i quali informano in quantitA ed in qua-

lita lo sviluppo delle forze produttive. Come del pari sarebbe completamente 

errato ritenere che questa messa in questione possa avvenire senza considera

zione delle ~ che, invece, è necessario attraversare, sia prima che dopo 

la rivoluzione, tenuto conto di tutte Le condizioni oggettive, interne ed 

internazionali, come se si trattasse.di un processo continuo (o peggio 

istantaneo ). Il primo errore corrisponde alle innumerevoli varianti dello 

economicismo-movimentismo, il secondo alle altrettanto innumerevoli varianti 

del volontarismo idealista. 

Non è questa la sede per illustrare Le deviazioni che la perdita di questa 

prospettiva comporta per l'azione del.partito. Numerosi ed attuali esempi 

sono sotto gli occhi di tutti. Da un'altra parte alcune considerazioni di 

primordiale importanza si impongono circa la qualita dei quadri chiamati a 

formare il partito comunista. Bisogna sempre tenere ben presente il carattere 

di struttura di massima responsabilita che il partito ha fino alla realizza

zione della societa comunista, e nello stesso tempo il carattere di struttu-

ra destinata ad estinguersi nella societti comunis.ta per la cui realizzazione 

esso stesso.fondafflentalmente opera. Questa contraddizione costituisce per le 

avanguardie che lo formano un problema di identita, grave, un punto di equilibrio 

permanentemente .instabile che non consente per cosf dire "posizioni di riposo". 

La piO grande cura nel selezionare i militanti del partito fra le avanguar

die proletarie, non sempre negli esempi storici che abbiamo brevemente esamina-

to. ha dato i risultati sperabili e sperati. Stalin (e prima di lui Lenin ) 

fu costretto ad istituzionalizzare periodiche purghe del partito da elementi che 

vi si infiltravano, sempre piU numerosi, con l'intento ( piU o meno evidente 

e perfino piO o meno consapevole ) di costruirsi una situazione sociale privi

le·~iata, almeno per il suo presunto carattere di stabilitli. Ci6 non toglie che 

questi elementi potessero ben essere delle avanguardie proletarie, nel Senso 

limitativo di proletari capaci di comprendere l'importanza e di perseguire 

re~lmente le final!ta di breve periodo poste dal partito. Ma d'altra parte del 
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tutto impreparati s'considerare il marxismo come un patriminio di principi
1 

un metodo, che implica la massima elasticitA rispetto alle finalit~ di breve 

periodo e soprattutto una totale consapevolezza della direzione verso cui ' 

questa mutevolezza si orienta. Direzione che implica la stessa messa in questio

ne del ruolo di direzione proprio del militante. Oggi si pu6 riuscire ad ot

cenere l'adesione di militanti di ottima fede e di ottime qualit~ che non 

riescono tuttavia ad andare al dila della identificazione di un obbiettivo 

parziale e/o di breve periodo, caratteristico di una situazione relativamente 

temporanea, nel quale identificare la realizzazione di una propria socialita 

attraverso la adesione alla organizzazione rivoluzionaria. Una certa parte 

dei consensi piu marcatamente proletari alle DCC in Italia negli anni 70, ha 

avuto questo carattere negativo. Il fenom~no pu6 facilmente riprodursi ed in 

misura anche piu grande in una situazione rivoluzionaria e postrivoluzionaria. 

Il partito ne risulta sclerotizzato e facile preda di disegni reazionari. 

Da un'altra parte, specialmente negli strati proletari piu privilegiati, meno 

sensibili alle finalita di carattere parziale o immediato, la insofferenza 

verso lo stato di cose presente pu6 manifestarsi come adesione verbale ( ma 

anche allo stesso tempo di "spiritualit~ profonda" ) a identita di cittadinanza 

utoplca, la cui attuali t! è puramente predicatori• e le cui attuali realizza

ZJoni si manifestano come testimonianze personali~ capaci anche di grande spi

rito di sacrificio individuale, ma dal punto di vista della politica comunista 

to:almente nulle. Anzi perfino tendenti piu o meno consapevolmente al loro 

co~trario, cioè alla realizzazione di piramidi gerarchiche moltiplicate allo 

infinito e costituite (nella apparenza ) sul grado di fedelt& ed abnegazione 

ad un'idea e (nella sostanza) sul grado di s~rvitu a strutture sociali privile

giate. Nel caso del linpiaoismo storico abbiamo trovato un esempio (drammatica

mente cresciuto all'interno di un gigantesco episodio di lotta di classe), che 

nella nostra storia recente in misura pifi limitata, si è verificato nelle aree 

influenzate da .DCC piu marcate da una collocazione di piccola borghesia pro

letarizzata, tipo PL. E' chiaro che da una religione all'altra il passo è breve 

e che il dissociazionismo ne è una pratica connaturata. La pericolosa vicinanza 

di questi generi di ribellismo di sinistra al ribellismo di destra è del tutto 

naturale e l'uso che la borghesia ne ha fatto nel passato non è facilmente di

menticabile. Anche attualmente si potrebbe con una certa facilit~ ottenere 

l'adesione di avanguardie proletarie o semiproletarie verbalmente "comuniste" 

di questo genere. Il partito che ne risulterebbe sarebbe una debol~ struttura 

che rapidamente si disgregherebbe sotto la pressione dell'uso reazionario che 

la borghesia ne farebbe. I rischi presenti in certi filoni di antimperialismo, 

ecologismo, antinuclearismo attuali in Europa, caratterizzati dal piu spinto 
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[~ori dalle nostre preoccupazioni. In ogni caso, ed in particolare nei con

fronti delle avanguardie di lotta inserite nella produzione, compito del 

partito non è quello di respingere i militanti che si ~vvicinano alla orga

nizzazione, ma per contro quello di elevarne il livello con un lavoro di pro-

paganda. 
Il compito a cui non possiamo sottrarci, di delineare il nostro progetto 

futuro. che (inutile dovrebbe essere ripeterlo) in. nulla si distingue dalla 

realizzazione dell'interesse storico del proletariato, ci obbliga al costante 

paragone con le esperienze storiche della rivoluzione proletaria, nei suoi 
" .. 

successi e nei suoi fallimenti, ed al compito di trarre dalla esperienza sto

rica gli insegnamenti qui ed oggi rilevanti. Le argomentazioni sopra esposte 

vogliono essere un contributo al dibattito su questi temi. 
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R!STRUTTURAZIONE DEL :MERCATO DEL LAVORO, LOTTE PROLETARIE, 
INTERVENTO DEI COMUNISTI. 

In questi ultimi anni, a partire dalla fine del periodo di espansio. 
ne economica, con il manifestarsi della crisi mondiale dovuta alla 

sovrapproduzione assoluta di capitale, in ogni paese capitalista si 
é manifestata una precisa tendenza alla ridefinizione in senso rea= 
zionario dei rapporti economico/politico/sociali che regolano le de= 
mocrazie borghesi. Cib si evidenzia nel processo di accentramento 
dei poteri da parte dello Stato, nello svuotamento progressivo delle 
tradizionali forme di democrazia di base che la classe ha conquista= 
to con anni di dure lotte, come il diritto all'organizzazione orizzon= 
tale nei luoghi di lavoro •· nello smantellamento di una certa "rigi= 

dità" nell'organizzazione e nel mercato del lavoro, ecc ••• 
Proprio in questo ultimo campo, si assiste sempre più alla messa in 
discussione dei criteri che sino ad oggi hanno regolato la compra
vendita della forza lavoro, ed alla loro riformulazione in,senso ben 

preciso, .consono alla tendenza generale della involuzione reazionaria 
della società. 
Entrando nel merito della questione, vediamo ad esempio che nel mer= 
cato del lavoro le leggi, i criteri e le condizioni che lo regolano, 
stanno progressivamente eliminando tutti quegli elementi di "rigidi= 
tà." e tutte quelle conquiste ottenute dalla classe operaia e dal pr!l= 
letariato,più in gener8le,con anni di lotta. ,0 
Infatti, se nel periodo di "esp~ione economica", esistendo per i 
padroni relativi margini economie~ dentro cui fare concessioni (co= 

munque sempre aidisotto delle rivendicazioni proletS+ie) ~o scopo ~i 
leggi, accordi, ecc •• , era principalmente quello di "contenere" lo 

scontro sociale cercando ditngabbiare le grandi lotte proletarie sul 
terreno istituzionale, facendo a questo scopo concessioni atte a con= 
seguire un se pur relativo "consenso" (è questo il caso dello statu= 
~o dei lavoratori); nei periodi di crisi, mancando questo margin ·di 
manovra, la mediazione tra interessi borghesi ed interessi proletari 
diviene problema tic a ed il "consenso" lascia sempre più il posto alla 
coercizione, nonchè ad un generale atta.ec o sul piano ideologico ai . 
va,lori di classe. 
Questo processo di ristrutturazione del mercato del lavoro, rende evi~ 

dente il fatto che in periodi di crisi,per la borghesia occorre rista= 
bilire le regole del gioco in generale e nel particolare di questa 
questione, in quanto la concorrenza spietata tra capitali richiede un 
mercato del lavoro flessibile che permette di aumentare costantemente 
la produttività ed abbassare i costi (in particolare quelli relativi 
alla forza lavoro), il ca:Pltalismo dal "volto umand' va allora messo 
in soffitta; i principi di egualitarismo eliminati ed in loro vece 
va posta l'esaltazione del profitto, dell'individualismo e della me= 
ritocrazia. 
La crisi impone 
capitalisti, di 
!'"titività e la 

infatti sia 
adeguarsi a 
:possibilità 

ai singoli padroni che 
questa necessità, pena 
stessa di restarP. '"'.Ù 
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agli stessi stati 
la perdita di com= 
mercato mondiale. 



'· 

comporta sia in rapporto al mercato del lavoro, che al processo 
ad una tendenza a livello mondiale basata eu: un'accresciu= 

mobilità occupazionale e geografica della forza lsvoro, adatta= 
~Ant:n della forza lavoro alle. fluttuazioni della domanda ( calcolo 

tempo di lavoro eu base annua, stagionale, ecc ••• ), una libera= 
lizzazione totale nell'assumere o licenziare, un'erogazione salaria= 
le legata al rendimento ed ai profitti, ecc •••• 
Le conquiste operaie del precedente ciclo economico, le regole sta= 
bilite i~una fase di espansione economica, quindi incompatibili con 
-la fase in corso, diventano un'intralcio alle esigenze di valorizza= 
zione del capitale in questa fase, e vanno quindi spazzate via; que= 

sta situazione fa si che la "garanzia" di un posto di lavoro per tut= 
·ti ( se pure ottenuto a spese dei popoli oppressi) grande miraggio 
dell •utopia capitalista, e base di consenso della socialdemocrazia e 
dei revisionisti dei paesi occidentali si dimostri irrealizzabile per 
lungo tempo all'interno del processo di valorizzazione del capitale, 
e che in conseguenza della crisi mondiale venga quindi messa in di= 

scussione "la possibilità di un lavoro per tutti", dimostrando come 
sia impossibile sottostare alle leggi oggettive del movimento di ca= 
pi tale e garantire una casa, un lavoro 1 un diritto alla salute 1 ecc •• 1 

come quindi le conquiste momentanee di un ciclo di lotte non garan= 
tiscano dei punti fermi, ma per garantirsi ci~, diritto al lavoro, 
alla casa, ecc ••• , per il proletariato sia necessario prendere il 
potere, organizzare la produzione e riproduzione delle condizioni 
materiali dell'esistenza sulla base del proprio potere e delle con= 
dizioni di sviluppo date, in un processo rivoluzionario ininterrotto 
per tappe sino al comunismo. 
La situazione sopra descritta, la tendenza mondiale alla flessibili= 
tà, evidentemente, non é uguale in ogni paese, essendo essa il pro= 
dotto delle condizioni economico/sociali a~l'interno della crisi in 
ogni singolo paese, nonché dei rapporti di forza tra le classi all'c 
interno dello stesso, ma assume alcune caratteristiche simili che fan 
si che nei vari paesi capitalistici si possano delineare alcune ca= 
ratteristiche comuni che rappresentano già una triste realtà per mi= 
lioni di lavoratori condannati ad una condizione di lavoro sottopa= 
gata e precaria alternata a veri e propri periodi di disoccupazione. 
Alcuni dati in proposito ci dimostrano infatti che: negli ultimi 15 
anni nei paesi dell'area OCSE la disoccupazione é passata da circa 
IO milioni di unità a circa 35 milioni con una crescita costante al 
di là delle .oscillazioni "tra ripresa e ricaduta" dovute alle contro= 
tendenze all'interno della crisi. Tale tasso di disoccupazione dopo 
oltre 6 anni di costante salita non discende sotto l'II%. 
In Italia negli ultimi IO anni i disoccupati sono aumentati dell'84% 
nel I9~7 erano infatti poco più di un milione e mezzo, nel I987 sono 
circa tre ailioni. 
Nel periodo tra il marzo I982-I988 in Francia circa un milione di la= 
voratori ha perso il lavoro stabile, mentre altrettanti ai sono tra= 
sfor~ti in lavoratori precari, comprendendo in quest'area contratti 
de~e:-::i:-.. ati, lavoro occasionale, par"t-"tl.me, il ~· .i'e:ù.::tu la.vv~·v indipcn.= 
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dente", che comprende per lo più lavori in appalto, ma per ùn clien= 
te "dominante" che spesso é l'ex datore di lavoro. In Germania Fede= 
rale nell'87 un terzo della popolazione attiva lavora ~art-time, a 
tempo determinato o in "proprio" (tenete presente l'esempio sopra 
esposto sul falso lavoro in proprio). In GranBretagna dall'BI all'87 
i lavori a tempo pieno sono diminuiti di I.070.000 unità, gli altri 
lavori sono aumentati di I.700.000 unità rappresentando il 36~.della 
manodopera. In Italia secondo il Censis due milioni di IEVoratori 
hanno un lavoro discontinuo e irregolare, tenendo presente che tali 
dati sono al ribasso non .contando i lavoratori stranieri, i minori, 
e le "casalinghe" che ogni anno perdono e trovano il lavoro, contan= 
do i quali il numero si raddoppia. L'attuale situazione occupaziona= 
le nei paesi 06SE verte infatti s.ull' alternarsi di due fenomeni: pre= 
cariz~zions generale del posto e delle condizioni di lavoro,e aumen= 
to del numero·dei disoccupati. Nel. complesso i due fenomeni produco= 
no flussi di entrata e di uscita dal mondo del lavoro 1 che sono in 
realtà una mobilità forzata da·una sottaxupazione all'altra, in un 
mix tra lavoro precario ma con i libretti, lavoro nero, extra lega= 
lità, ecc ••• , con livelli sia di stagnazione nello stato di disoccu= 
pazione, nei confronti della forza lavoro più adulta e meno qualifi= 
cata (con progressivo aumento dei disoccupati di lungo periodo per i 
quali non resta che il lavoro nero), sia con una elevazione dell'età 
in cui si accede al lavoro, con relativo impoverimento generale ~elle 
famiglie proletarie costrette a provvedere al mantenimento dei figli. 
Ed é proprio in virtù di questa doppia situazione che il fenomeno di= 
soccupazione non ha ancora assunto la caratteristica di "esplosione 
sociale" che ci si attenderebbe, se bene tale situazione prolungata 
nel tempo non pub che accuire le contraddizioni di classe nella sooie= 
tà • Questa situazione non é perb dovuta come i padroni, i revisioni= 
ati, ed i ricercatori prezzolati del•Ministero del Lavoro vorrebbero 
far credere da un•eccess.iva rigidità delle regole del mercato del la= 
voro, (che impediscono un flusso regolare tra domanda ed offerta), 
dall'espulsione oggettiva che sempre producono le nuove tecnologie,o 

errori in materia di politica del mercato del lavoro; in realtà essa 
é la consegnenza della crisi di valorizzazione del capitale,e la con= 
seguenza in questa crisi delle controtendenze che la borghesia e i 
vari stati attuano per restare nel mercato mondiale, e che vedono nel= 
l'utilizzo precario della forza lavoro, e nella disoccupazione di lun= 
ga durata, nella creazione di una fascia secondaria del mercato del 
lavoro con condizioni di sottosalario,(il sweat-shop americano) un lo= 
ro cardine. Sia per attuare una produzione basata sulla flessibilità, 
sia attraverso un uso capitalistico delle nuove tecnologie che cerca 
di rendere sempre più manipolabile l'intero processo lavorativo con 
l'eliminazione dello stoccaggio, delle scorte, sviluppando un model= 
lo lavorativo legato alla variabilità delle differenti gamme richie= 

ste dal mercato, per cui il prodotto deve essere pronto nella quantità 
e nel momento richiesto, per cui in ogni ramo della produzione e.dei 
servizi prevale la "filosofia•. del meglio un lavoratore fisso in meno 
che uno in più, risponaenuu ~~c v~~g~~=: ;==~~~+;ve ~nn aumento degl 
straordinari, assunzioni a termine. ·suéappalto e lavoro nero,aumento 
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prestazioni, degli orari ecc •••• 
este misure messe in atto dalla borghesia e dai vari stati non ser= 

~ono perb a superare la crisi ed a rilanciare un nuovo periodo di svi; 
luppo, ma solo ad ingenerare (in alcuni casi e per breve periodo) ri= 

, 1 presa èircoscritte ali'interno del periodo di crisi generale, amplifi= 
cando così ogni qual volta la contraddizione iniziale; non é questa 
la sede per un esame approfondi t o della questione, ne basti un• acc.en; 
n~ per mettere in risalto che la logica con cui vengono messi in at= 
to determinati processi di ristrctturazione, risulta in ultima istan= 

-za inutile a contrastare la tendeza di fondo della crisi. 
In questa sede si vuole invece, alla luce di quanto sopra scritto af= 
frontare nel particolare la questione d•llle modificazioni che sono av; 
venute e stanno avvenendo nel nostro paes~ nell'ambito del mercato del 
lavoro, nelle condizioni di lavoro e la loro connessione con l'atteg= 
giamento dei padroni, del governo, dei sir.dacati e del proletariato in 
rapporto a queste modificazioni in corso. 
Per cercare le origini di questa ristruttw:.azione, dobbiamo risalire 
all'incirca alla metà degli anni settanta (nei primi anni della crisi) 
allorchè inizia a manifestarsi una certa inversicrB di tendenza nei cri= 
teri che regolano il mercato del lavoro, in·questi anni infatti,l'in; 
traduzione di nuove tecnologie nel processo produttivo comporta note; 
voli modificazioni sia rispetto all 'organizzazi\>ne del lavoro, carat= 
terizzati dalla segmentazione della catena, tramite il disaccoppiamen= 
to delle fasi di lavorazione con creazione di polmoni di scorte inter= 
medi che consentono una certa autonomia delle diverse fasi di lavoro, 
raziona1izzazione o il decentramento dei singoli segmenti, dell'auto= 
mazione ecc ••• , che alle condizioni entro cui avviene la compra-vendi; 
ta della forza lavoro: espulsione massiccia di forza lavcro; utilizzo 
sfrenato della Cassa Integrazione; blocco del "turn-over"; ecc •••• 
A queste manifestazioni della tendenza eh~ inizia a deliniearsi in que= 
·ati anni, il sindacato accettando i criteri di compatibilità di fat= 
to contribuì, con l'adozione della cosiddetta"politica dei sacrifici", 
la stipulazione degli accordi che concedevano ai padroni il massimo 
di disponibilità su ·mobilità, festività, ferie, ecc ••• , e più in gene= 
rale con l'accettazione del criterio padronale che vuole il salario 
operaio "variabile dipendente" dei profitti padronali, e che si svilup 
pa anche sul piano ideologico con la sudditanza all'utilizzo atrumen= 

tale dei nuovi processi innovativi in chiave sostanzialmente reaziona; 
ria che la borghesia fa (attacco ai valori egualitari da sempre patri= 
monio del movimento operaio, propaganda massiccia dei valori borghesi 
della meritocrazia, dell'individualismo, ecc ••• ). 
A proposito di questi processi innovativi, negli ultimi anni si é fat= 
to un gran parlare su un presunto venir meno della centralità della 
classe operaia e contemporaneamente su di una (sempre presunta) trae; 
formazione qualitativa dell'organizzazione del lavoro in seguito alla 
introduzione delle nuove tecnologie. 
Si rende percib necessaria un~ breve parentesi, in realtà; Primo: la 
i~~ovazione tecnologica non ha significato maggior professionalità per 
La magg~oranza dei ~avorator~, ma solo specializzazione per una cerchia 
ristretta di tecnici e sprofessionalizzazione per la stragra.nde mag= 
gior~~za della forza lavoro, che poi questa oggi abbia maggiori titoli 
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di studio, é dovuto alla scolarizzazione di massa, ma non riflette 
mansione svolta. L'automazione cioé ha prodotto nuovi mestieri altR= 
mente qualificati (quali progettisti, analisti, ecc ••• ) ·che interes= · 
sano una parte minoritaria della forza lavoro impiegata, mentre per· 
la stragrande maggioranza dei cosiddetti "nuovi lavori" si tratta di 
mansioni di operatore o controllore e. basso livello di qualificazione. 
Le stesse esigenze di mobilità aziendale e di polivalenza. interfun= 
zionale· di produzione (in cui tutti devono fare di tutto), 1e. diminuc 
zione degli a.spetti di professionalità ba.sati sul mestiere, dimostra= 
no proprio questa avvenute. dequalificazione. 
Si può quindi affermare che le. eprofeesiona.lizzazione, dovuta ai ~o= 
cessi innovativi, allarga le file del proletariato industrile coinvol= 
gendo professioni che godevano privileggi nella fe.se precedente. 
Secondo: L'innovazione tecnologica che ha determinato l'espulsione di 
di un gran numero di lavoratori, ·indebolendo 1a capacità di contratta= 
zione di chi restava al lavoro, ha prodotto eolo in parte un aumento 
di produttività, che é stato ~nvece ottenuto (ancora une. volte.) con i1 
peggioramento delle condizioni di lavoro ed il maggior sfruttamento 
della forza lavoro restante. Nell'ottantasei, e.d esempio, l'aumento di 
produttività ha. battuto ogni record superando il 4,5~ ed in due anni 
più del IO%, questo dato é omogeneo a tutta. l'industria, coinvolgendo. 
perciò anche i settori non interessati, o interessati eolo margine.lmen= 
te all'automazione delle. produzione e dell'informa.tizze.zione. 
Alla Fiat la produzione é aumentata,a.d esempio in tuttè le aree anche 
nei reparti solo· sfiorati dall'innovazione tecnologica, con aumenti del 
30%j 50%, 80~. ·Come si vede dunque, l'aumento di produttività é stato 
dovuto solo in parte ai processi di innovazione tecnologica, ma tale 
innovazione ha comportato una tale "rivoluzione" del processo produt= 
tivo, da determinare un aumento dello sfruttamento operaio tramite 
l'aumento dei carichi di lavoro, della mobilità interna ed esterno, 
dell'arbitrio dei quadri, con l'imposizione del recupero del tempo 
perduto anche in caso di guasti o carenze di organico (imposizione cioé 
di fornire la produzione "in ogni caso"), determinando oltre al note= 
vele peggioramento delle condizioni di lavoro,un aumento considerevole 
degli infortuni a causa dei ritmi massacranti, nonché di macchinari 
spesso degradati ecc ••• , (si pensi che nel solo !985 sono stati den~ 
cie.ti - dati INAIL - 20!2 casi di morte sul lavoro con una media di 6 
al giorno; 905.088 infortuni "ufficiali" dato che le. portata reale é 
spesso superiore di 4-5 volte quello ufficiale come rivelano per esemc 

pio chiaramente le varie denunce operaie sulle pressioni della Fiat 
affinché non si denuncino gli infortuni o li si declassi a malattia). 
Così come l'uso massiccio dello straordinario sia contrattato che sel= 
ve.ggio (giornate lavorative di I0/!2 ore, compresi sabato e domenica 
e 3° turno), nonché l'attivazione dei premi salariali e dei "circo= 
li di qualità" (aree con lavorazioni omogenee che vengono messe in 
ccrr.1Je1:iZione con altre del medesimo settore) eottopos.te ogni mese .ad 
una vera e propria. gara di qualità "c o n premio finale". 
vare e p~·t:HlU t:JtU..4l. .La.:~ 1 -w .... :::.-;-::..-.-:. ~ :!.::~::::. ~i ... ,.':'.~.; i n ti i ~i tra cui la 
~resenza, hanno l'evidente scopo di ingenerare una. competizione conti= 
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de~~'area e di creare una co~~aborazione ne~~e squa= 
ntro ~'assenteismo, spingendo g~i operai a diventare "po~iziot= 

~i uni de~i ~tri ~fine di armonizzare automazione,·f~essibi= 
e ~avoro operaio· ne~~a contraddizione contro~~o gerarc·hi.co e con= 

o. Ripristinando i reparti confino per i "meno prestanti" (~e tris=
ente famose UPA de~ gruppo Fiat) come inv~idi, ecc ••• , e per g~i 
rai più combattivi, a~lo scopo_ di isolarli d~ resto dei lavorato=-
e col massiccio uso dei licenziamenti e dell.'induzione "~l'auto 

cenziamento", in particolare di quei lavoratori considerati dalla 
~ienda improduttivi (in re~tà di quegli operai che mostrano maggior 
esistenza ~l 'offensiva padronale, basti ricordare il caso Fiat. del 

!980, che ha agito da capofi~a ne~ settore). 
sviluppando infine. una tendenza~ decentramento di fasi decisive del 
~ic~o produttivo con il diffondersi di piccole· e. piccolissime aziende 
in cui i~ tasso di occupazione é di difficile controllo, operando per 
lo più ~ nero e con nel contempo un aumento delle ditta appaltatrici 
~he lavorano ~l'interno de~le grandi fabbriche, con ulteriore disgre=-
gazione degli operai. . 
I dati sopra riportati sinteticamente, su cui sarà necessario tornare 
in altri articoli per ragionare sull'attu~e processo ~avorativo in 
fabbrica, possono aiutare a comprendere come la classe operaia conti= 
nui quindi a costituire il cuore de~la produzione capitalistica, i~ 

luogo in cui avviene l'estrazione del plusvalore, nonostante le rior= 
ganizzazioni e la ristrutturazione de~l'organizzazione del mercato del 
lavoro: la sua centralità non é quindi messa in discussione da questi 
processi, ciò che invece lo é, é il modo entro cui avviene lo sfrutta= 
mento operaio. Questa riorganizzazione ha infatti determinato un peg= 
gioramento delle condizioni di lavoro e di quelle entro cui avviene la 
compra-vendita della forza lavoro. 
Riportando il discorso alla fine degli anni qo e sino al I983, si può 
dire che questi processi ristrutturativi si sviluppano soprattutto sul 
terreno delle modifiche inerenti il processo lavorativo, i licenziamen=
ti, la Cassa Integrazione ed i~ blocco de~n-over; l'attacco é por= 
tato di prima persona dal grande padronato (Fiat in testa) con un ruolo 
indiretto dello stato (mediazioni, finanziamenti ~le aziende, ecc ••• ) 
e con la conviv~za suicida de~ sindacato. 
Il sindacato infatti, da~la fatidica svolta dell'EUR posto di fronte 
alla crisi, reagisce riconoscendo a pieno le compatibilità capitali= 
ate, le esigenze di mercato, ecc ••• , allontanandosi sempre più dalla 
difesa, anche. minima, degli interessi della gran parte del proletaria= 
to, sempre più burocratico e verticista (esautora cioé, in modo auto= 
ritario le strutture di base, i consigli di fabbrica, ecc ••• ) inserito 
in organi collegiali pubblicJ. e dunque sempre più ammanicato con il pc= 
tere; illuso di poter cogestire le scelte di politica economica del 
grande padronato e dello stato. 
rrn sindacato non solo riformista dunque, ma sempre più rivolto a com= 
piacere governo e padronato, dando ~a sua disponibbilità alla parteci= 
pazione della gestione della crisi a ~ivello sociale, ricercando la 
propria legittimazione da parte dello stato e dei padroni, e non i~ 
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con i 1avoratori. Un sindacato che a11'interno de11a crisi 
economica, non pub più conci1iare difesa de1 sistema e difesa de11e 
condizioni operaie seppur a1 ribasso, e sceg1ie come strategia 1'i 
dea di conci1iare difesa de11'economia nazionale e po1itica di sacri= 
fici dei 1avoratori ne11'immediato, in compenso di un recupero tuturo 
sia da1 punto di vista economico, che po1itico. Come queste fossero 
pie il1usioni 1a crisi attua1e de1 rifo;rmismo e de11e cònfederazioni 
che nel mig1iore dei casi cercano ne1le teorie de1 "1ibera1 Dahren 

dorf"nuovi orizonti strategici sta a dimostrarlo, L'originaria politi= 
ca dei cedimenti si é infatti rivelata via via giustificazione per ul= 
teriori cedimenti, ed in quanto a recuperi economici e politio~ per i 
lavoratori, il sa1ario medio operaio e le discriminazioni sindaca1i 
alla Fiat la dicono 1unga sul come cib non é avvenuto. 
Il !983 rappresenta un'anno di svolta ne~ processo di controriforma 
del mercato del 1avoro in Ita1ia, in quanto da un 1ato é 1'anno in cui 
avviene una vera e propria svo1ta ne1l'utilizzo de1la cassa integra= 
zione sia ordinaria che straodinaria,da a1lora in poi massicciamente 
adoperata da gran parte de11e aziende ita1iane sia come forma di Wtr= 

mortizzatore.socia1e,(dal momento che garantisce.un reddito se pur 
ristretto ai lavoratori,. senza il qua1e i1 conf1itto sociale tendereb= 
be a radicalizzarsi) sia come forma di ricatto sui lavoratori, (~e 

scioperi rischi 1a cassa integrazione) ed ancora come· forma per espel= 
lere le avanguardie di lotta ed i 1avoratori considerati poco produt= 
tivi (anziani, invalidi ecc ••• ) e limitare il potere sindacale, ed 
infine come regolatore de1la produzione in funzione del1e esigenze 
del mercato (é questo soprattutto il caso della cassa integrazione 
ordinaria), 
Ma ancor più é un'anno di svolta poiché lo Stato entra direttamente 
nel conflitto tra capitale e 1avoro, tramite l'accordo Scotti de11'83 
e con la legge 869 dell'84 di conversione dei vari decreti e di at= 
tuazione di altre c1auso1e dell'accordo che sancisce il "diritto" dei 
padroni a1la libere assunzione riducendo ino1tre il sa1ario, e più in 

•generale gli spazi di agibilità conquistati con anni di lotta. 
Tale manovra governativa realizza questi obbiettivi attraverso la revi= 
sione del meccanismo della scala mobile ed il contenimento degli aumen= 
ti retributivi (che con l'accordo Scotti taglia del 20~ la contingenza 
sui salari, e col decreto Craxi, di tre punti cioé di un'altro 4~ la 
la scala mobile); attraverso la definizione della durata minima di 3 
anni e mezzo dei contratti nazionali contro i due anni precedenti, 
ed il blocco de1la contrattazione' aziendale per un periodo di I8 mesi, 
ancora attraverso lo scardinamento dell'articolo 5 dello statuto dei 
lavoratori (controlli sulle assenze malattia) con 1'imposizione di quel, 
la specie di "arresti domiciliari" che rappresenta l'obbligo. di restare 
al proprio domicilio durante le fasce orarie, pena la sanzione disci= 
plinare (anche nel caso venga riconosciuta la reale malattia) e la per= 
dita di indennità di malattia per l'intero periodo di assenza: con ·la 
limi t azione della cassa integrazione 1 per cui da "licenziato" con una 
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tO zero, in fine con l'affossamento della chiamata numerica che costi= 
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un :pesante attacco aJ."diritto aJ. J.avoro", in qu~to reintrodU=o 
fo~ ancora :più :paJ.ese di. discriminazione nelle assunzioni, 
base al.l.a discrezionalità del.l.'aziendai tramite ·J.a facol.tà di 

nominativa per il. 50% del.le richieste numeriche, con i"con= 
di sol.ida.rietà" f! con i contratti di formazione e l.avoro, questi 

permettono alle. aziende il rinnovo del ~over1 con 2 anni 
prova sul lavoratore 1 salario d'ingresso e una regalia di circa 2 

miliardi l'anno da parte dell.o stato e perciò non a caso sono 
y,,.,.nt;ati oggi la maggior forma d 'assunzione, (nota I) riducendo nel. 
;on~~.~~so le assunzioni numeriche al 5f. dell.a totale forza J.avorativa 
~iata al lavoro. 
~oltre l'ampliamento dell.a possibilità di ricorrere al part-time, 
:d al.l.e assunzioni a tempo determinato, e l.e basi di una nuova legge 
uJ. mercato del. lavoro che in seguito dovrà sancire anche i:n forma di 
~incipio ed attraverso determinati organi di gestione, la cosi detta 
deregulation" (osservatorio, ~enzia del. lavoro, ecc ••• ). 
,•accordo Scotti e la J.egge 863 si pongono perciò come secondo momento 
.i attacco (neJ.l.a fase di ristrutturazione del. mercato del. J.avoro)del.= 
.e conquiste proletarie ed indicano chiaramente i successivi passaggi 
' cui Stato e grande :padronato si. apprestano. L"approvazi.one della J.eg= 
~e 56 nel febraio 87 (nota· 2) ed i vari provvedimenti presentati. dal 
~overno Craxi e po~ ripresi in alcuni punti nel programma del Governo 
Jemita rappresentano questo sviluppo. 
~tti i provvedimenti sinora accennati, gli organismi istituiti ed i 
?rocessi di ristrutturazione messi in ~tto 1 rappresentano una vera e 
lropria modifica del mercato del lavoro e del collocomento in partico= 
Lare, che da organismo, con· funzioni assistenziali, cJ.ienteJ.ari, media= 
:;rici, diviene tendènzialmente strumento di control.lo-orientamento del 
nercato del J.avoro a puro uso padronale. Ognuno di questi organismi ha 
infatti fUnzioni specifiche, ma tutte funziònali a questo riordino del. 
mercato del lavoro; le commissioni e sezioni circoscrizionali (struttu= 
re mobili per il. control.l.o immediato e capil.l~e della forza lavoro) 
sono preposte innanzitutto alla razionaJ.izzazione ed al coordinamento 
della miriade di uffici di collocamento, premessa di una più fUnziona= 
le schedatura dei proletari senza J.avoro, per la gestione completa delJ.a 
chiamata domiciliare dopo aver ormai ovunque eliminato la chiamata :pU.b;= 
blica, considerata fonte di "disordine sociale" in quanto momento di 
aggregazione dei disoccupati. 
La meccanizzazione del collocamento avviat~ in alcune regioni italiane, 
e sbandierata. come conquista dal sindacato, é al contrario lo strumen= 
to necessario a rendere fUnzionali questi organismi per effettuare la 
schedatura. di massa. 

Nota I Nel solo gruppo Fiat nel I988 si sono avuti 14.000 assunzioni 
soprattutto con Contratto di Formazione e Lavoro. 

Nota 2 La legge 56 prevede un adeguamento alle nuove esigenze padrona= 
li, degli organi di gestione del MDL, con l.'istituzione di com= 
missioni e sezioni circoscrizionali,una commissione Regionale 
pe:r- l :lw.}li~~u, gli oacerre.tori s,,l Yf\T. :::nP.ra1e e regional.e ,le 
agenzie del lavoro. 
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:r.e Commissioni Regionali per l. •:Impiego sono un'organismo di governo 
del. mercato del J.avoro locale (composto da componenti del potere cen= 
trale e l.ocale, padroni e sindacato) ed hanno ampi poteri di stabili= 
re anche in deroga alla legge nazional.e ulteriori assunzioni con chia= 
mata nominativa di disoccupati di altre circoscrizioni, possono aspri= 
mare pareri sulla cassa integrazione straordinaria, proporre corsi 
j,rofessionali, stabilire convenzioni con imprese. Hanno quindi lo sco= 
po di canalizzare la forza lavoro a secondo delle esigenze capitalis= 
tiche (dai piani di sviluppo investimenti ecc ••• ) creando vasti bacini 
di forza lavoro regionale fl.essibile. 
Gli osservatori Regionali e l'Ossèrvatorio Generale (che centralizza 
l'opera svolta da quelli regionali funzionano da centri di rilevazione 
ed el.aborazione dati sull'andamento del mercato del lavoro, di centra= 
lizzazione della schedatura dei disoccupati,che fanno anche con scheda 
propria, oltre a quella già compilata dai dis_occupati al momento dell.a 
iscrizione al collocamento • 
Questi osservatori, sono il centro di elaborazione dati della forza 
lavoro e sul suo utilizzo, il luogo in cui vengono ulteriormente ela= 
barate le politiche tese a far conciliare (finché possibile) esigenze 
padronali e necessità del "consenso", nonostante questo risultato sia 
sempre meno perseguibile e la loro azione resti perciò sempre più 
tesa ad orientare i flussi di forza lavoro verso i settori più produt= 
tivi per il capitale e di fornire indicazioni sulle cosJ.ddette "zone 
e situazioni a rischio" rispetto alle quali si tende sempre più ad 
operare con il bastone in mancanza della "carota" 1 con buona pace dei 
trattati sociologici sfornati in questi anni da vari osservatori(mili= 
tarizzazione dei quartieri, degli uffici di collocamento, comunità al= 
leggio, ecc ••• ). 
~genzie del Lavoro sono il luogo in cui l'attività di ricerca deglj 
osservatori e degli altri organismi éi trasforma in. atti concreti ed 
in provvedimenti operativi: sponsorizzate in questi anni dal sindaca= 
to come "organi tecnico-progettuali capaci di creare nuovi posti di 
lavoro" {e così presentati dalla legge 56) sono in realtà l'ente che 
farà da intermediario tra domanda ed offerta di forza lavoro,canaliz= 
zando la forza lavoro più debole verso forme di lavoro fittizie e pre= 
carie (i cosiddetti "lavori socialmente utili"; i cantieri per disoccu= 
:pati, ecc .•. ). 
Se questi sono gli organismi che dovranno gestire il nuovo mercato del 
lavoro, gli aspetti più rilevanti delle leggi che definiscono il nuovo 
mercato del lavoro sono: A) la facoltà di allargare la percentuale di 
contratti a termine. B) la concessione di ulteriori deroghe alla già 
misera percentuale di chiamate numeriche. Concessione questa già san= 
cita da varie convenzioni regionali (padroni-sindacato) e dal recente 
accordo Sindacati confindustria che oltre a riconfermare i contratti 
di formazione e lavoro (peraltro peggiorandoli, definendo cioé norme 
che prima non lo erano, e facendolo al livello più basso,ha reso più 
difficile o chiuso del tutto possibilità di contrattazione a livello 
decentrato) ha inserito la possibilità per l.e aziende di assumere il 
Io% dell 1 organico con c·ontra-,;,;i tJ. i.~L·m.i..u~ ùi dure te. è.::. 4. a !2 me s. i; 
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che per essere attuati non hanno bisogno di rispondere a nes= 
fla esigenza di ordine produttivo, ma che sono il ricatto che i padre= 
, impongono per assumere giovani sotto i 29 anni a bassa scolarità e 

lsoccupati di lungo periodo oltre i 29 anni. Si noti bene che per sta= 
,ilire il IO~ non si contano gli altri contratti a termine richiesti 
Uivece dall'azienda per esigenze produttive. C) l'eliminazione de1le 
:hiamate numeriche nell'apprendistato, nonché l'elevazione sino a 29 
iella qualifica di apprendista e l'assunzione degli stessi per lavori 
ltagionali nell'artigianato. D) l 'inataurazi'one della clausola che pre= 
rède in caeo di rifiuto ~er due volte consecutive da parte del disoc= 
~upato del lavoro Propostogli (qualsiasi lavoro: nocivo, massacrante, 
~cc ••• ) la perdita del diritto ad ogni tipo di indennità di disoccupi= 
~ione e la cancellazione dalle liste di collocamento. 
Jome ai vede si tratta di un'ulteriore passo avanti di quell'opera di 
iefinizione dello ~~rapotere padronale, nonostante sia stato atralcia= 
to (per il momentor-provvedimento relativo alle chiamate numeriche 
che costituiscono, congiuntamente alla possibilità di poter licenziare 
su cui insistono in ogni occasione i padroni oggi, una delle principa= 
li conquiste operaie da abbattere, sebbene più come principio che 
altro, in quanto come ai é già visto oggi, in base alle varie leggi 
e deroghe, nei fatti sono pressoché inesistenti. 
Questo decreto-legge (di riforma delle chiamate) rappresenta uno dei 
provvedimenti del Governo DeMita che ai differenzia dall'impostazione 
padronale solo per il fatto che prevede la generalizzazione della 
chiamata nominativa ed una quota minima di chiamate da una lista per 
per le "fasce deboli " (ma sorta di "lista dei disperati") seppur 
sempre con chiamata nominativa e su questa impostazione incontra l'as= 
senso sindacale, mentre il mondo padronale spinge maggiormente per 
l'abolizione di qualunqueobbligo di assunzione tout-court lasciando 
il problema dei disperati allo stato, questi• due diversi atteggiamenti 
si spiegano col ruolo che deve svolgere lo Stato nella ricerca della 
maggior "stabilità·; governabilità" possibile conséguibile trami te la 
mediazione di interessi diversi. 
La riforma della Cassa Integrazione é un'altra questione sulia quale 
il Governo ha nefaste proposte tese a porre fine alla Cassa Integra= 
zione a lunga scadenza, e che sono esplicate nel progetto del ministro 
Formica. 
Il principio é molto chiaro in materia; infatti prevede dopo un perio= 
do di Cassa Integrazione (che in ogni caso non potrà superare i tre 
anni salvo ulteriori proroghe) la possibilità per il padrone di met= 
tere in mobflità. i lavoratori. 
Le forme che poi vengono proposte per "ricollocare" i medesimi, a:f'io= 
rano il ridicolo;essendo basate su un tentativo di armonizzare liste 
di mobilità e liste di disoccupazione che, vista l'attuale situa= 
zione costituirebbero di fatto un'unica lista di disoccupazione,costan= 
te. La messa in mobilità, prevede inoltre una notevole diminuzione 

di reddito, prevedendo un'indennità di 30 mesi inferiore al trattamen= ·- .. . 
~v ~~ar~ale d'inte~rau~uuc c~ ~~ ~~: :~;~~~~ !~;= ~~!=i ==~ :~~~ 
7ie~e progressivamente ridotto ogni 5 mesi; come si può ben capire, 
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ciò significa 1a perdita di ogni forma di reddito ne1 giro di due anni 
e mezzo. 
Ma oltre 1'aspetto salariale/economico, vi é que11o più propriamente 
politico, da1 momento che perdendo con 1a messa in mobi1ità, la tito= 
larità de1 posto di 1avoro viene di fatto indebolita 1a capacità con= 
trattuale dei cassaintegrati ed ostaco1a91e 1otte per 1a difesa de1 
posto di 1avoro, con una perdita comp1essiva dell'ident1~ del collet= 
tivo. La messa in mobilità assume quindi due connotazioni ben precise: 
1'isolamento e la progressiva perdita di reddito fino a trovarsi in 
breve tempo ne11'ampia schiera dei d~soccupati, inaomma,.in definitiva, 
se la cassa Integrazione é sempre stata l'anticamera dei licenziamenti, 
la proposta di rifamade1la stessa é il licenziamento immediato e di 
massa, teso a troncare ogni 1egame con chi resta al lsvoro o chi viene 
messo in moèi1ità, e tra i cassaintegrati stessi spinti a cercare 
soluzioni individuali. • 
Sempre in questo campo,vale la pena di riccrdare inoltre quell'ennesi= 
mo provvedimento anti proletario che é costituito dalla proposta "del= 
l'irriducibile" Giugni rispetto alla riforma del meccanismo che regola 
il licenziamento" individuale, questa riforma sposterebbe da I5 a I9 i1 
i1 1imite numerico al disotto del quale il padrone non é tenuto a moti= 
vare il liéenziamento (una vera e propria beffa nei confronti dei pro= 
letari che da anni lottano per eliminare ogni limite numerico ed otte= 
nere che in tutti i casi il padrone motivi il 1icenziamento); per 1e 
aziende con non più di 80 dipendenti e1iminerebbe 1'obb1~odi riassun= 
zione in caso di 1icenziamento i11egittimo (introducendo una sorta di 
penale a tito1o di risarcimento); concederebbe ino1tre al padrone 1a 
possibilità di sospendere il lavoro a tempo indeterminato facendo 
ricorso alla magistratura affinché sia il giudice ad intimare il licen= 
ziamento. 
Nel periodo compreso sino al passato ingiudicato della sentenza (pre= 
messo che i1 giudice abbia ritenuto validi i motivi de1 1icenziamento, 
ma possiamo essere sicuri che quest&0~vverà per almeno il 9~ dei casi), 
periodo che dura in media 4 o 5 anni, il 1avoratore resterebbe così 
privo di salario, che gli verrebbe corrisposto in seguito so1o se rico= 
nosciuti infondati i motivi del 1icenziamento. Questo u1timo dato rap= 
presenta tra la1tro un incentivo a11'autolicenziamento, dato che é ben· 
difficile che dei pro1etari possano resistere 5 anni senza salario. 
Come si può ben capire da quanto sopra esposto, le misure già attuate 
e quelle in via di attuazione, non ultime le proposte di ristruttura= 
zione del publico impiego, tendono ad eliminare le conquiste più 
significative del movimento operaio e proletario del nostro paese in 
in merito all'uso e alla vendita della forza lavoro. Questa vera e 
propria ristrutturazione del mercato del lavoro in senso reazionario, 

iniziata a partire dalla metà degli anni 70, ha avuto e ha tutt'oggi 
essenzialmente due scopi strettamente collegati tra loro: da una parte 
creare le condizioni per una costante diminuzione del costo del lavoro 
e per il massimo di discrezionalità da parte padronale rispetto all'U= 
~il:~~o ù~ll~ ru.~a lavvrv, cz~c~~dc di crc~e la competi7oione T-~~ 

o~c~pati e non, tra chi ha un lavoro stabile e chi precario. 
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tra,eliminare tutte quelle espressioni di rigidità operaia, 
itariemo e la contrattazione collettiva, nonché tutte quelle 

di organizzazione proletaria che permettono ai proletari 
tirai parte integrante di un'unica classe e· non individui iso= 

di fronte ai padroni; insomma, sconfiggere ancora una volta il 
etariato del nostro paese sul piano politico. 
avia, se queste sono le intenzionidel governo e del grande padro= 

0 , bisogna pur dire che la realtà non si svolge esattamente come 
oro desideri. Se oggi come oggi possiamo dire che ai é avuta una 

rta restaurazione dei rapporti di forza tra borghesia e proletariato 
• fa'V'ore della borghesia, dobbiamo· cotÌlimque · riconoscere che essa non 

i é svolta con la linearità che potrebbe dedursi da quanto sinora 
esposto. Come tutti i fenomeni ed i mutamenti sociali, essa si é infat= 
ti svolta nel vivo della lotta di classe, il proletariato del nostro 
paese ed in particolare la classe operaia ha infatti intuito i reali 
termini dello scontro ed ha combattuto duramente contro questa ridefi= 
nizione del mercato del lavoro, che iniziava per linee generali circa 
dieci anni fa, ed a tutt'oggi ben lungi dall'essersi affermata e conso= 
lidata, proprio a causa di questa capacità di lotta e. di resistenza 
del proletariato. La pesantezza dell'attacco, l'avversità degli inte= 
ressi della stragrande maggioranza del proletariato da parte delle 
direz-ioni sindacali, la messa in campo da parte della borghesia di 
una serie di strumenti tesi a far "accettare" in qualunque modo la 
"validità" del capitalismo (da quelli coercitivi a quelli di propagan= 
da ideologica), della meritocrazia e dell'individualismo suoi corolla= 
ri, (utilizzando a tale scopo i soliti pennivendoli del regime, ex 
rivoluzionari, ecc ••• ); l'assenza o la presenza incostante dell'avan= 
guardia rivoluzionaria nello scontro sociale, non hanno impedito momen= 
ti di mobilitazione e di lotta sia in singole aziende che più in gene= 
rale a livello nazionale, dalla lotta dei 35"giorni alla Fiat nell'SO, 
a quelle dei cassintegrati e disoccupati in più parti d'Italia, dalle 
grandi mobilitazioni contro il taglio della scala mobile, sino alle 
grandi lotte dei portuali di Genova ed alla bocciatura degli accordi 
sindacali in merito ai contratti nelle maggiori roccaforti del movi= 
mento operaio, per giungere sino alle recenti lotte dei cobas,e degli 
operai di Bagnoli, dell'Alfa di Arese e Pomigliano, ecc •••• 
L'insieme di queste lotte ha messo in evidenza come in questa fase le 
mobilitazioni proletarie (che pure hanno avuto il limite di essere 
essenzialmente difensive), a differenza degli anni 70 in cui indivi= 
duavano essen·_zialmente la controparte nel padrone di ogni singola 
azienda, oggi proprio a causa del maggior intervento a cui in questa 
fase é chiamato lo Stato (ed in particolare il Governo tramite le poli= 
tiche congiunturali), individuino sempre più non solo il padronato, 
ma ancr.e il Governo e le politiche da questo messe in atto,come diret= 
ti responsabili delle condizioni proletarie. 
Questo fatto caratterizza queste lotte, pur nella semplice difesa 
delle rassate conquiste, come lotte oggettivamente antigovernative. 
Anchn ::-~-:- ciò che concerne que,;to aspetto delle politiche antipròle'J;a= 
!"J.e c-.•:!ssP. in campo dal governo e dal gr:;.nde padrona t o, il proletariato 
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Italiano ha dunque mostrato la capacità di individuare non solo· i diret= 
ti responsabili ma. il terreno su cui occorre contrapporvisi, quello più 
propriamente politico nonostante ci~ si affermi più come dato oggettivo 
che come coscienza acquisita , e questo costituisce un importante ele=. 
mento di cui i comunisti devono tener conto nel proprio agire. 
Un altro significativo elemento é dato dal fatto che tutte le questioni 
generali inerenti al mercato del lavoro, interessando di fatto tutti 
i settori del proletariato (occupat~ e non) stabiliscono oggettivament& 
un legame tra di essi e mostrano come questa classe pur nella fr8.11Ullen= 
tazione delle varie figure che la compongono, sia accomunata da un 
interesse unico sulle questioni generali. · 
Non é un caso uhe proprio questo dato sia oggetto di mistificazione 
da parte della borghesia e che essa cerchi di contrastarlo ~ o~ 
modo. A questo proposito il ricatto occupazionale, oltre a. rispondere. 
a precise esigenze di produzione, funziona a meraviglia allo scopo di 
dividere il proletariato tra occupati e non; tra lavoratori italiani 
e lavoratori stranieri, nonché all'interno della stessa fabbrica, per 
ottenere un certo grado di "pace sociale". 
Nello specifico di quanto sinora trattato (ristruttura.zione del marca= 
to del lavoro e lotte in merito)possia:mo vedere che i "contenuti più 
avanzati", quelli che possono essere considerati.politicamente quali= 
fica.nti perché· contribuiscono ad accomunare i vari settori di classe 
favorendone cosi la riunificazione sul piano politico e perché rispec= 
chiane l'interesse generale del proletariato, sono rappresentati dalla 
opposizione al processo di "deregulation" in atto in questo campo: 
dalla lotta, cioé, ai vari provvedimenti tramite cui oggi si ooncretiz= 
za questo processo, come la 'bhiamata nominativa", i "contratti a te:rmi= 
ne", di"formazione-lavoro", di "solidarietà", l'istituzione delle agen= 
zie del lavoro, la riforma della cassa integrazione guadagni speciale. 
Così come l'opposizione più generale a'considerare il salario variabi= 
le dipendente dell'andamento dei profitti aziendali, la forza lavoro 
a completa. disposizione delle esigenze produttive (vedi l'idea di una 

"flessibilità selvaggia")ecc •••• 
Temi ed obiettivi come quelli appena accennati infatti, riafferlllB.ndo 
il diritto proletario alla "rigidità" dell'organizzazione e del merce.= 
to del lavoro e più in generale al lavoro, pur mantenendo un carattere· 
difensivo (tendendo più ad opporsi allo smantellamento delle conquiste 
passate che non alla rivendicazione di nuove), acquistan:lo un notevole 
significato politico se si pensa che .Proprio questo. genere di conqui= 
ate hapno consentito negli anni passati al proletariato italiano di 

porsi all'avanguardia della lotta di classe a livello internazionale. 
Il proletariato del nostro paese ha. già dunque individuato in questa 
contro riforma un nuovo attacco alle condizioni proletarie, un loro 
peggioramento per ciò che riguarda la compra-vendita. della. forza lavo= 
ro, che accentua la divisione nel suo seno e concede alla borghesia 
maggiori possibilità di manovra. Ha capito insomma, che tramite questa 
ristrutturazione vengono messe in discussione la conquiste di anni di 

Fer i comunisti si tratta allora di operare affinché da questa prima 
consapevolezza si giu."lga a quella più generale che mette in relazione 
le ·:cOndizioni proleta=ie contigenti con la natura stessa del sistema 



• , . 
f 
;iale, e come questo processo di acquisizione e crescita della coscien= 

di classe, questo percorso cosciente che scaturisce dalla dialet= 
.ca tra movimento antagonista di massa e avanguardia comunista, non 

fossa av-renire in modo automatico, ne darsi da un giorno all'altro. 
;sso é un processo graduale che può compiersi solo se la soggettività 
comunista riesce a svolgere correttamente il proprio ruolo: indivi= 
duando costantemente i temi e gli obiettivi che concorrono ad unire 
i vari settori di classe ed a farli partecipi della coscienza di esse= 
re una classe unica, con un interesse generale medesimo, ed approntane 
dÒ su questo gli elementi del progamma politico attraverso cui passa 
il suo rapporto (politico) con la classe. 
Nello specifico delle questioni sinora affrontate va considerato il 
modo in cui i comunisti possono articolare il loro intervento politico 
in merito alla ristrutturazione del mercato del lavoro, sia per ciò 
che concerne l'attacco al cuore dello stato (linea politica), 

sia per ciò che riguarda il rapporto (dialettico) con 
la classe (linea di massa) e quello più specifico teso a rafforzarvi, 
estendervi eradicarvi la.presenza del partito tramite la costituzione 
di proprie strutture (lavoro di reclutamento e costituzione di cellule). 
Nel passato, ad esempio, da parte dell'avanguardia comunista combattente 
a questo problema sono state date risposte diverse e quasi sempre errate, 
allorché da una parte essa disperdeva il ~roprio intervento politico 
nell'attacco alle strutture periferiche in cui vengono resi operanti 
i provvedimenti che regolano la compra-vendita della forza lavoro 
(uffici collocamento,ecc ••• ), dall'altra,sottovalutando l'importanza 
del lavoro di organizzazione,propraganda ed agitazione che la presen= 
za costante dell'avanguardia comunista nelle situazioni proletarie 
deve garantire, identificandolo in più casi (e quindi sostituendolo) 
con il lavoro di reclutamento,finendo così per non risolvere ccrret= 
tamente alcuno degli aspetti su cui deve art~colarsi la politica rivo= 
luzionaria (lotta politica,lotta di massa, lavoro di reclutamento). 
Oggi si tratta perciò di rivedere (anche alla luce della riflessione 
·autocritica della passata esperienza), il ruolo dei comunisti nello 
scontro sociale anche per ciò che rig~arda questo ~spetto particolare 
delle politich~tiproletarie messe in atto dal governo e dal grande 
padronato, e delle lotte proletarie in merito. 
In base ai criteri generali precedentemente fissati possiamo allora 
dire che nello specifico della questione "ristrutturazione del marca= 
to del lrworo'~ rispetto alla"lotta politica"va affermata la necessità 
di indirizzare l'offensiva al centro politico in cui determinati prov= 
vedimenti vengono elaborati. Non più, dunque, ·iniziative "diffuse" che 
di fatto "disperdono" e sviliscono il carattere ed il significato 
poli tic o cr.e de•e assumere l'iniziativa armata, ma azioni "centraliZ= 
zate" dal partito ed indirizzate contro il personale responsabile a 
livello pclitico di detti provvedimenti. 
?er ciò che riguarda la lotta di massa,i temi e gli obbiettivi consoni 
~ 11 •..; .... "':":-:::--:::::-: ~-=::==-~-2.-: ~~~ ;'!'"':"l~"t:'a.,..;:::~+n ,..h~ l 'intervento de1 partito 
~r~i~e il co~battimento contro il progetto politico dominante della 
borghesia ~o~t~ibuisce a rendere evidenti, vanno sostenuti nella 
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classe tramite il progamma politico e per mezzo della presenza 
dell'avanguardia comunista alle lotte proletarie in merito. 
Questi temi e questi obbiettivi sono oggi rappresentati da quell:i>su ·. ,,., 
cui la classe si sta gia mobilitando (opposizione al processo di ~... . ·· 
"derelugation" in atto) e di cui si é detto, perché rispecchiano re al= ci 
mente L 'interesse di tutto il proletariato. Ma anche in questa situ:a=~;~-;; 
zione, nel lavoro quotidiano nella classe cioé, i comunisti devono ~~·~: 
più del limitarsi a sostenere i contenuti gia espressi dalla classe.· 
Essi devono innanzi tutto mettere in evidenza il carattere peculiare 
costituito dal fatto che concorrono ad unire in una sola lotta i vari 
settori di classe, e contemporaneamente rilanciare costantemente su 
di un piano politico, perché dall'individuazione di questo governo 
come responsabile delle odierne condizioni proletarie, si giunga 
a quella più generale che vuole il governo come organo ed espressione 
politica della classe dominante. 
~lla coscienza, perciò, della sua estraneità alla necessità della 
classe proletaria, alla trasposizione, in definitiva, del conflitto 
sociale in atto sul piano (politico) della lotta tra due classi anta= 
goniste. 
In questo lavoro la continua denuncia della svendita sindacale e revi= 
sionista degli interessi della maggioranza del proletariato della loro 
strategia suicida e inconcludente, é fondamentale affinché la classe 
proletaria si liberi da queste paralizzanti influenze, ricerchi forme 
proprie autonome di rappresentanza e le ricerchi su un piano non pret= 
tamente economico. 
Perché, infine, sia messo in grado di individuare nel partito (che i 
comunisti devono oggi necessariamente fondare: il PCC) il rappresen= 
tante reale dell'interesse proletario nei confronti dello stato bar= 
ghese e dunque nel corso dello scontro sociale, (tendenzialmente) ne 
riconosce la direzione politica. 
In fine, per ciò che concerne l'ultimo aspetto dell'intervento politico 
del partito (lavoro di reclutamento)va detto che esso tanto non può 
essere considerato avulso dal contesto politico-sdciale in cui viene 
effettuato~tanto non deve essere frammischiato e"sovrapposto al lavoro 
più generale di propaganda e agitazione che i comunisti svolgono nel 
proletariato per farvi maturare la coscienza di classe. . 
I comunisti devono al contrario cogliere, per così dire, ogni "occasion· 
che si presenti nei momenti di lotta e di aggregazione proletaria, per 
svolgere (contemporaneamente al lavoro inerente alla lotta di massa), 
il reclutamento di quelle singole avanguardie di lotta che abbiano 
di~ostrato di possedere non solo laroscienza dei propri interessi imme= 
d:ati, ma di quelli più generali di classe, una coscienza comunista, 
perciò, che permetta loro di costituirsi in struttura di partitolce1lul 
tramite cui dirigere politicamente la classe nello scontro sociale. 
La costituzione di strutture di partito nella classe va dunque consi= 
derata come un processo distinto (seppur in rapporto dialettico) da 
quello in cui la classe in q•J.anto tale si autorganizza in strutture 
politicamente autonome (og~i. ~1 esempio, i cobas/autooonvocati,ecc •• ). 
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contrario' i comunisti ricadrebbero nell' error~. . . ~paccare" ' 
<rari momenti di aggregazione proletaria· per costituire strutture di soJ.e 

/ ranguardie rivoluzionarie . (nell • esperienza passata "le '-i rigate del collocamento,. 
~ .~esta logica gruppettara va assolutamente rigettata ed é tempo che 
1 

~e venga acquisita una molto più dialettica, che sappia tener conto di 
tutti gli aspetti su cui.deve articolarsi una politica rivoluzionaria 
senza sovrapporli o (al contrario) non considerarli nel loro reciproco 
rapporto dialettico. 
Una logica, insomma, da partito, quale necessariamente oggi l'avanguar= j dia comunista combattente deve possedere. 

SUPERARE ILSOGGETTIVISMO E BATTERE IL REVISIONISMO 

AFFERMARE LA TEORIA MARXISTA LENLNISTA! 

VALORIZZAREL'ESPERIENZA DELLA LOTTA ARMATA 

APPROFONDIRE IL DIBATTITO E DE FINIRE l L PROGRAMMA! 

LAVORARE CON DECISIONE ALLA FONDAZIONE DEL PC C 
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NON ICAJO 

GABINETTO DEL MINIST 
SEGRETERIA SPECIALE 

SINTESI 

MOO. 6 G ex Mod. 906/1 

000046 

Il SÌSDE ha recentemente inviato un appunto concernente il 
documento politico che Renato CURCIO, insieme con altri brigati
sti detenuti, ha redatto per chiarire alcuni aspetti della c.d. 
"battaglia di libertà". 

Nello scritto gli autori interpretano l'esperienza terrori
stica in un'ottica prettamente sociologica e giustificazionista, 
individuando i motivi scatenanti della conflittualità degli anni 
'70 nell'incapacità dello Stato a rispondere adeguatamente alla 
richiesta di una "ridefinizione dei dispositivi democratici e di 
una complessificazione degli assetti di potere", da un l. a t o, e 
nella progressiva "crisi dei rapporti tra movimenti reali e si
nistra istituzionale", dall'altro. 

Renato CURCIO e . gli altri promotori della "battaglia di 
libertà" riprendono, senza alcuna innovazione, il tema della ne
cessità di una "soluzione politica" per i detenuti per fatti di 
terrorismo, che sancisca la chiusura definitiva di quella che, a 
loro dire, è stata una pagina significativa della storia del no
stro Paese. 

Nel documento si tenta di accreditare la tesi secondo cui il 
terrorismo sarebbe stato il prodotto di una diffusa situazione 
di ingiustizia sociale e di gravi carenze istituzionali, che a
vrebbero determinato uno scenario di violenta conflittualità e 
nel cui ambi t o lo Stato e le BR hanno agi t o come entità con
trapposte. Pertanto, CURCIO e compagni continuano a proporsi 
quali interlocutori e controparte dello Stato. 

In definitiva, secondo il SISDE, tutto concorre a far rite
nere che un eventuale provvedimento di indulto a favore di quan
ti adducono una motivazione "politica" del proprio operato, ver
rebbe interpretata·come un concreto riconoscimento di quella di
gnità sempre rivendicata dai gruppi brigatisti, avallandone 
l'immagine di "paladini dell'ideale". 

Roma, 25 luglio 1989 
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N.89ADC.743 (C.S/203} di prot. Roma, 19 luglio 1989 
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Trasmissione di appunto. 

MINISTERO DELL'INTERNO-Gabinetto 

AL DIPA~.!J.ME,fiTO_.R~LLA 

PUBBLICA SICURE~ZA 

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA 

AL,SERVIZIO PsR ~~&fORMAZIONI 
' . 

E LA s~.~~~!,~ .~.!,b.UARE 

- R O M A -

'·. )-C~ 
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- R O M A -
MINISTERO DELL'INTERNO 

GABINElTO 
SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 20 luglio 1989 
89/02150/ 03 1075/1 l 

Si trasmette l'unito appunto. 
CESIS informato . ...:.-cw.,.. 

~~~~t:E TTORE 
(Ri~Malpica) 
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APPUNTO 

OGGETTO: Documento redatto da Renato CURCIO, Maurizio IAN

NELLI ed altri sostenitori della "battaglia di li

bertà". Analisi. 

1. Renato CURClO., insieme con altri brigatisti 

detenuti (.), ha redatto un documento politico per 

fare chiarezza su alcuni aspetti della cosiddetta 

"battaglia di libertà" ( .. ). 

NOTE 

Gli estensori interpretano l'esperienza terroristi

ca in un'ottica prettamente sociologica e giu

stificazionista, individuando i motivi scatenanti 

de 11 a conflittualità degli anni '70 da un lato 

nell'incapacità dello Stato a dare adeguata rispo

sta alla richiesta, da parte di ampi settori socia

li, di una "ridefinizione dei dispositivi democra

tici .•. e di una complessificazione degli assetti 

di potere" e, dall'altro lato, nella progressiva 

''crisi dei rapporti tra movimenti reali e sinistra 

istituzionale". 

./. 

(.}Renato CURClO, Maurizio lANNELLl, Luigi NOVELLI, Claudio PlUNTl, 
Piero VANZI, Giuseppe SCIROCCO, Antonio MARINI, Cecilia MASSARA, 
Gabriella MARlANl. 

( •• )Vds. allegato. 
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Pur riconoscendosi non innocenti, gli autori del 

documento sollecitano con logica ambigua ed 

insinuante - le Istituzioni a fare altrettanto in 

quanto, a loro dire, "ampie sono le responsabilità 

politiche degli eventi conflittuali" dello scorso 

decennio. 

In tale ottica, sottolineano la necessità di appro

fondire le dinamiche sociali entro le quali sono 

maturati gli "affrontamenti, anche armati, degli 

anni '70'', cosa che, a loro avviso, non può assolu

tamente avvenire nelle aule giudiziarie,perchè sen

za "libertà" non è possibile procedere ad una sere

na ricostruzione degli eventi. 

Renato CURClO e gli altri promotori della "batta

glia di libertà" riprendono, senza alcuna innova

zione, il tema - che ripropongono con assiduità da 

oltre due anni - della n.e·cessità di una "soluzione 

politica" per i detenuti per fatti di terrorismo, 

che sancisca la chiusura definitiva di quella che, 

a loro dire, è stata una pagina significativa della 

storia del nostro Paese. 

. l. 
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Con agile dialettica ed efficace tempismo, ma con 

evidente carenza di realismo, si tenta di accre
ditare la tesi secondo cui il terrorismo sarebbe 

stato il prodotto di una diffusa situazione di 
ingiustizia sociale e di gravi carenze istitu

zionali, che avrebbero determinato uno scenario di 
violenta conflittualità e nel cui ambito lo Stato e 

le BR hanno agito come entità contrapposte. 
Pertanto, lungi dal procedere ad una vera 
autocritica, CURClO e compagni continuano a 
proporsi quali interlocutori e controparte dello 

Stato. 

ln definitiva, tutto concorre a far ritenere che un 

eventuale provvedimento di indulto a favore di 
quanti adducono una motivazione "politica" del pro
prio operato verrebbe interpretata ed enfatizzata 
come un concreto riconoscimento di quella dignità 

sempre rivendicata dai gruppi brigatisti, avallan
done l'immagine di "paladini dell'ideale". 

17 luglio 1989 
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ALLEGATO 

. ~-

A~l.a vigi~ia del processo in cui si~ chiamati a rispondere 

del.l.'e.ccusa di aver, con altri 425 i.mputa.ti,"pro:nosso l'inour

rezione armata contro i poteri del.lo stato e commesoo futti 

diretti a b-uscitere la g~terra. civile nel. ~ru.o territorio", vo

[liamo dire anzi tutto una cosaz non sieco innocenti. 

No, innocenti non Lo siemo affatto ed è per questo che ci 

permettiomo, ·insieme al.~' affermazione, anche una prima dO!:li.<Jl~ 

da: chi, intorno a noi, può dirsi davvero innocente per qupn

t~ ò uuccesso negli anni '70? E, soprattutto, cosa è vera~cnte 

lru.CCBBBO? 

• 

Gl.i :!.nquirenti parl.ano un lingue.e;e,io ccxnplicato. l'onrulcmo 

l. 1 accusa di aver promosso una insurrezione ma poi,l.egeendo 

eli atti, si capisce che ò all'intenzione di aver prb~osso 

una insurrezione che essi si riferiscono. Intenzione che, 

stendo aJ.l.a cultura giuridica che li ispira, sarebbe senz'al-

tro più grave di un'insurrezione attuata. 

Si capiscez·--aa· un'inBU.rrezione vince, chi mai più l.a proce_!! 

sa? 
Il. sorriso è Legittimo, pero il. ra.gi.onamento, prima ancora 

che dai giudici Amato e Priore, era stato "!!.ansato" dal T:r},_ 

b.male speciaJ.e che, nel. I928. processò ..Gi. toni o Gr=scl.· i!1!: 

A..L tri 53 imputati ner "aver, in dipendenza dall.e decisioni 

del.l.a Terza Internazionale, concertato e stabiLito di mutare 

vioLentemente la Costituzione del.l.o statD, L'attuale forma di 

governo, e di far sorgere in armi e;li abitanti del rsr.no COJ:l 

tro ·i poteri dell.o stato". 

-RISERVATO 
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Non che i~ tribunale avesse inventato qualcosa& esso, infatti, 

si era limitato a raccogliere ~a fattispecie dal. Codice Zaner

delli çhe 1 a sua :volta, non aveva trascurato la ~ezione de~ 

pri.mo ispiratore~ vale a dire il Codice ?enale francese del 

IBIO. Ma, certo, gli inquircnti fascisti, pur volendo ~iqui

dara con un processo clemoroso l'opposizione co~ista, atti

va nel Paese fin del. I922 1 non per questo rinunciarono alle 

più elementari cautele. 

E' vero che gli imputati si attennero ed una linea difensiva 

prudente - "la lotta armata contro lo stato (fascista) dopo 

il '22 non fu mai vista come un fatto attuale ed attuabile", 

dichia....-arono - ma fu il timore di esporsi al ridico_lo che con-. 
sigliò ai magistrati un'accorta ~stiono. Dei 54 imputati ini-

ziali, ad cse~io, I8 vennero stral.cie.ti in un primo teèpo 

"per non aver avo l t o nel parti t o funzioni diretti ve centrali 

e nazionali", al. tri, in tm oecondo tempo, in quanto "lati tnn 

ti", oichhè il processo si aprì contro 22 pcrscn!l sol t=to~ 
# • • -

E binogna pur dire che l'insurrezione, strada facendo, si ti:]: 

sfonnb in "cospirazione" ed "incitamento P~~' inSu.rrezione". 

I.clputazioni che equivalgono, più o meno, alla notia. attuale 

"banda armata". 

Dunque, il Tribunale speciale per la difesa dello stato, non 

spinne fino alle eatreme conseguenze la sua accusa ed in un 

certo senso disattese, nel viù.utere le bu.one intenrloni doi 

co:nunisti antifascisti, le pessime intenzioni del Codice ZE'•

nardelli. 

Terracini, nelln oua difesa pungente, aveva detto& !'Ebbene, 

non v1. sarà alcuno', domani, che leggendo l'elenco peuros6· 

delle nostre condanne non si convinca che que~to processo 

e il verdetto che eta per concluderlo sieno essi stessi un 

episodio di guerra civile, un possente eccitamento all'odio 

tra le classi sociali". 

Erano tempi di co:nice nere, quelli. E Terracini no."l poteva 

prevedere fin dove si sarebbero spinti .1 JDagistrati negli 

.-RieER~ATO 
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anni '70 e r.egnata.mente nei primi anni '8ÒI 

Di al tre insurrezioni ad ampio taggia la storia giudiziaria 

di queato secolo non porta memoria. Proceaai per insurrezioni . . 

locali, invece 1 ~e ne ricordano alcuni - per una sollevazione 

in ermi ad Ancona, nel 19201 per una rlvol ta armata a Bcandic . . 
ci, nel. I923 -ma la loro l.i.IIU.tata estensione territoriale, 

anche ee talvoltu.non tenuta in conto, fu fin da subito ritè 

nuta inidonea a configurare la fattispecie dell'accusa insur-

rezional.e. 

In tempi pi•'t recenti il reato d'Insurrezione ~ stato contesta

to ne·l I975 a Itmi.o Valeria Borghese ed al tre I44 persone, i 

qual.i, tuttavia, furono prosciolti in istruttorie.. 

Ed ancora, nel I98I~ a dodici imputati del cosiddetto "procer.-
. . 

so 7 aprile", B.Gaolti in primo l7'ado per "insufficienza di pro-

vo" e in secondo grado per "non aver co=eeso il fatto". 

Dunque: processi molti ma insurrezioni nessuna, questo sembre

rebbe il bilancio ò.i un secolo di cronache giudiziarie. Bile...'l-. . 
cio izitere ssante a nostro aVViso perchl! dai suoi risvolti e-

merge un non-detto piuttosto rumoroso: quei procesoi tro·.mYP-"lO 

lu loro origine o la loro ra.gion d 1 essere esclusivumente in 

cause e necessità d~ ordine politico. 

Pol.itica era l 1 L<ccusa. Politica, la assoluzione. Politici, 
. ' 

anch.e, g,li a.."llli. di gel.era che tra l. 'tma e l'al tra toccarono 

a.gl.i arrestati. Niente di paragonabil.e, tuttavia, a quanto l.e. 

nostra specifica esperienza può vantare. 
i 

In fondo, tra l 'inizio dell.' istruttoria e l. a prima condanna, 

nel. "processone" contro Gramsci e i suoi compagni, trasco~ero 

aol.o duo =1·. Nel nostro caso, invece, son già passati sette 

amU. dal.l.' inizio del.l'istruj;toria. e siamo sol.o alla V'igi.J.ia 

del. dibattimento in Corte d'Assiso. Sette anni.che ai aggiun

gD:lo .nd altri "anni invisibili" perchh of;ni imputato, prima 

di osoore incriminato per U reat9 d' insui::-ezione ha c,ill. por

coroo una trama infinita di processi, per "bunda ll.Ili1B.ta", o 

c~quc por reati specifici. 

..u;us Ett v A 1 o 
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Anzi, a ben vedere, proprio questi &ntec~oenti eiudiziari 

costituiscono l.a prova del.le prove. 

Non li i"orse vero -che tutti noi siamo stati condannati per 

avor partecipato o costi~~to una banda armata denominate 

"Brigata rosse"? 

Non ha forse, questa ba.:1da armata, covato 1 1 intenzione di 

porre in atto 'I:Il 1 i:osu.rre zione? 

C.uesti sono fatti, dicono c.l.i inquiranti, quindi •• ·• 

Tizio e Caio h.-nn o mil.i te.to nel l. e Brigate Roe se, oui..•è! i h? ... nno 

quan~omeno ~~~ato un'insurrezione! 

Appeeo ad un ~:.vverbio in funzione di cCl:lgitmzione concluei'\'11 

il m!::ndato di cati.ura non fu comunque soltanto U.'l. pedestre 

esercizio eli logica for.:1ale·. lion fu. questo per-ché il suo oco

po ~edieto, unche se mai dichiarato, era sostanzialmente 

quello di ùloccare in galer"..J. quei pri~;ionierl poli tic i, uo:1 

pochi i...Tl verità, che avevon.o ormai raggiunto le. BOE.lia òelin 

scarcerazione per scadenza dai termini di custcàia p::-evn:1ti.v<t. 

lbo ncopo e,;tra.processuele - dunque. 

li:a come prolungare il soggio.=o nelle patrie galera so t!JlC~'~ 

il de.cretc legga del I980 in ti tolnto "Mieru.re urgenti per l.lt 

tutel.a dell'ordina democratico e della sicurezza pubblica", 

che consentiva à.i a:umentara di un terzo in ogni :Case de~ giu

dizio l.a durata ma.ssina del.1a carcerazione cautelare, aveva 

Or"l:l!.'li raggi= t o lil:li ti cosl a.b:loZllli da ~ar insorgere perfino 

Amuesty IntcrnAtianal1 

"Con ~' eJ;J.issione di nuovi ordini di cattura", fu la risposta!. 

E questo, app\l!l t o 1 avvenne'. 

Correva l' Bn!lo I982 e la aagistratura rispondeva in pieno a 

quella richiesta di aupp~enza che un sistema politico fr-~

stornato e confuso aveva sollecite. t o·. Rispondeva tuffandosi n 

toata bassa nel vivo ècllo ocontro e rinunciando a que~l'eei

bidone di tcnietà che pure era sempre stata il suo vanto·. 

Di più~ in questo tu!!o essa icplicnva lo stnto come Gogc.etto 

di.retto dello sccmtro e, in questa "aol:"..gettiViz~s:ione dello 

RleéR\s'ATO 
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st2.t:>" 1 si cm=<wa quelle. pagina rcc::nte eU storia patria 

che Il d •uso I!Llll!lcherare sotto une. parola p-.1dica.: emergenza • 

• 

SulP onda di un biennio tumul. tuo so, r.li anni '70 giunsero 

portnndo con se mille angosce e eperenze. Come poi essi furono 

osteggiati o vissuti ~ la storia in lerga parte non seri tta di 

un respiro di sollievo rlprovnto e del prezz'o c!le i"u costretto 

a pa.,c;are chi se lo concesse senza chiedere ad elcuno il per-

~:~esso. 

Dopo· eli studenti, eli operai. E furono appunto r.li operP.i 

che a partire d!i.lle crandi fabbriche del Nord, inraQ.do.rono, 

tra il '69 ed il '70, un quotidiano corpo a corpo con le t:;ti

tuzioni - il &overno, i partiti, il sindacato, la polizia, lr. 

rne.cistrntura, la ntaopa - per imporre unn ridefinir-ione dd. 

dispositivi democratici, un ampliBl:lento delle reeole ècl r.io--co, una complessificazione de&li assetti di potero. 
' Che non si trattasse di un "assalto ella democrazia" c~ CCl:l-

siéerava la democrazia ca.ne un fortL~o non poteva capirlo. Il 

fe.tto è che in quegli anni ernno in molti ad avere della "de

mocrar;ia" un'idea nffa.tto singolare. Considerata come una prO

p~eth ~tangibile dei luorhi dello stato essa, per costoro, 

'in nessun caso poteva essere ripensata nei E!UOi assetti fon

danti. I "no" che ostruirono, come prime barricate, le spinte 

operaie e studentesche all'innovazione delle forme sociali di 

relazione esprimevano la cul.tura. polverosa ci.i un Palazzo che 

dei c anni t ti sapeva cogliere sol tanto la carica di pot_enziele 

ante.goniS!llor quelcosa. da esorcizzare e da stroncare. 

Paura del C!Uta;:~ento, :l.ncapacità di fonmùare strategie di F.S

sorbimento delle nuove figure, ~ifesa ed oltrenka delle enti

che roccaforti del prl vllegio, assenza di Eip:J.ificati ve medin

~ioni intellett>..teli, tracotanza èeeli apparati rcp~ssivi n_el

l'c..ffronta.re i "disordL~i", comprOQissio:li di lunga data decJ.i 

apparati di nicurezza con le oscure radici neu:.ionnli cd inter-

·RI&ER't'ATO 
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nazionali dc~ fascismo, -

è al~a base dei caratteri 
tutto questo, in_ varia combinazione, 

"' originali e peculiari de~ conf~i tto 

che, a partire <1a allora, e'irradierà, pur tra diecontinuitb. ri

levanti, in tutto il decennio o~Ccessivo. 

Quale fosse la musica del tempo lo ricordano alcune scarne ci

fre: oltre 8000 persone denunciate per I4000 M±±xK reati com

messi nel corso di manifestazioni di lotta solo nell'ultimo 

quadrimestre del '69. L!a non bisogna trascurare che U 95,. de

gli cpieodi di violenza e deg~i attentati che si regietrernnno 

tra il '69 cd il '73 sartm:·1o firmati dal~a dentrn fuscistt~. 

Che le lotte della c~asoe operaia e l'e&emonio. politico-c:ult!!, 

rale che essa e sere i te. va sul frastagliato panorama dci movj r.:~n-

ti divergenti, non incontrassero il favore dei governi c òoi 

partiti allora al potere, lo dissero; più.chiaro ancora, le 

bombe di Piazza Fontana e quei I6 cadaveri sui quali fu d'ob

bligo Jler tutti soffermare il pensiero ed indago.re U nenr.o. 

Pur in tempi di svanita memoria come questi non dovrebbe co

ati tuire un grande sfcrzc ricordare quale fu il -p:ido che 

dalle fabbriche alle scuole si J::b.l: riversò, dopo que~le bo::~ be, 

sulle strade e nelle piazze di tutte le città del Paeses "La 

stre~e è di stato!". 

"La strage è di stato!" - e che fosse une certezza ben fondata 

lo dimostrarono gli eventi successivi. Quella macabra drut~ 

dei golpe, ad esempio, che come oggi sappiamo, la notte della 

Immacolata del dicembre I970 vide le frotte di Iunio Valerio 

Borghese intrufolarsi nelle segrete stanze del Viminal.e e pat

teggiare con i padroni della democrazia nostrana condiziona

menti pesanti della politica estera ed interna. 

V:iti.enza "legale", stragi mai chiarite in seguito alle quE>J..i 

si conteranno I38 morti, golpe: come dovremmo definire tutto 

questo? 

Sembra chiaro. In quesgli anni ~a legittimità dello stato sul>Ì 

un crollo e dinamiche di crisi pcrvasero·tutti i dispositivi 

del.la democrazia. Dn queoto riconoscimento, che ò an::;itutto un 

riconor,cimento ài re c:pons11bili tà poli ti che, pub ripnrtiro \::1n 

rincc:~;i.oae pncuta oul primo corno det;li anni '70. Quel roJ-:1u 1 
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acme ne11a 1otta esaltante e disperata guidata dagli operai , 
della FIA~ Mirafiori nel I973. E che, tra il '74 ed il '76, 

con 1'1Dveraiaoe del ciclo economico iotez:nazional.e - crisi 

del pct'rolio - -vede consumF.LrF.·i la pril:la s~onfi tta dell' ope~ 

io maesa e delle &ogfetti"Vità ceapuclioae che le esperienze 

dci gruppi E.YC"VC!nO inlillgur<:.to. 

Anni di inversi~ne, enn.i di trape.e:.so nel corr-o d ci quali vio

lente ri etru ttarn~::ioni d el. mc-.::~.6 o c5 el. l.nvoro ca:nbillno le mappe 

del territorio eociale e gettano nello apaeaamento un'intera 

een!lr::u:ione. 

Alla -compattezza del. l'operaio massa succede la :fr=enta .. ione 

ina:fferrcbile delle nuove fi~~re del. lavoro. 

Ora la fabbrica è sempre ~~~o centr~ d'irradiazione culturale . 
e òi lotta e la elesse operaia, mentre s'a>-via tra cille r.ten-

ti, verso le br~e èi ~· ine\~tabile trsm~•to, perde ed oo1i 

paoso una quo+.a di quelle funzione polare che fino ad L~ll<J:-' 

eli aveva dato "se:1so". 

Giovani al cui orizzonte più non si nrofiln clcunlnvoro fu

turo, lavoratori fr=inentati e diffusi nel l 1 arcipelago dei 

servizi, non portano con e e sol tanto un cerico c5i nuovo anta

gonismo esplosivo; essi cavaluano infetti unn cultura sorgiva 

non più dispoota a concec5erc creai ti ei miti ~~tich~ del mo

vimento opcre.io e c quelli più recenti éiclln sua storia di 

Ìotte. 

L'RS~enza di altcrnetive politiche, ea1dnnaoEi con l'assenza 

' 'di nl tema ti ve l'O C ic.li, rende nd \.1..~ te!:!po cupo e frcnctici'.':!Cn-

te creativo l':l.=aO-ne.rio convulno del. Co:lfiitto. 

Al tre recpons.."'<bili tà chieliODo n quetlto pu.nto cl.i ce so re vici

te. te. 

Quelle òclle einistr" istituF.ionalcr ad esempio. Cuel.le dei 

oindocflti. 

La "svolte.. òcl '73" e le lusinr;he èòel· "compromoF.so storico", 

la 61.\CCB fiDiVH poli tic a. ÒC i G!l.Crifici 1 non finirc:J.o forse per 

consolidnra un blocco dell'intero sietema politico che costrin 

oe 1'.1.1' nl'.ione cxtru-ir-ti tu:!:ionnlo chiun[!ue non ve>lesso restP.r-

, RI~ER\',a,To 
..,,,.,..,k, ,....., • "'""',..·~ ~ --
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Domll!ldc. Ma, corto 1 una o guardo anche solo euperficial.e ai dati 

dol fenomeno armato di quel periodo c'informa che tra il '77 e 

il '79.si regist;a una vera o propria esplosione: di R~ioni il

legali, di azioni armate, di tensioni sociali presenti nello 

scontro, di sigle che,rivendicendo la propria iniziativa;inten

dono differenziare la propria identità. 

Dopo la delegittimazione dello stato qui tocca il fondo enche 

ln crisi dci rapporti tra movimenti reali e sinistra istitu::io

nale i cui coru1otati di opponizion~ sono, del resto, via vio 

cnncellnti dalle vicissi t11dini dei t;overn.i di oolide.riet~. nn

zionale. 

Ouse~~~o le cifre: su 5425 episodi pi violenza ed attentati 

rivenè.icat~ dalla sinistra rivolu::ionaria tra il '69 e l' '82, 

40!7 nYvengono nel nolo triennio '77-'79. Ed ancora, nel solo 

!979 su 2!7 sigle di organi~za::ioni di sinistra illegale !68 

sono nuo\"e. Un dnto impressiona:J.te se solo lo si compera alle 

2 sigle del I973 o alle 8 del I975. 

Una esplosione - dicevar:1o. Non una resisten:-..a. Non una insurre

ZiQne. Questi numeri, comunque li si giri, non raccontano af

fatto ln storia di un complotto e men che meno, nella disomo

eeneità degli obiettivi colpiti, nelle fifUre sociali in nzi~ 

ne, nelle loro specifiche tensioni culturali c politiche, essi 

possono essere rlcondotti ai 500 iinpurtati che· il processo per 

Insurrezione ha voluto chiamare in giudizio. \ 

500 imputati su I5000 inquiGi ti per banda ermata1 e perchè mni, 

visto che essi neppure sano indicati come "capi" ~"dirigenti" 
}: 

ma solo de fini ti in q\Ui tà. di membri è.i una delle orgenizzazio 

ni - sia pur la più duratura e consistente - impegnate in quel 

la lotta? 

Ma, ancora, non è questo il punto. Perchè se di responsabilità. 

si '~ole parlare, ebbene, c~e non chiamare in causa i respon

nnbili politici di queeto r.tato che h~~o saputo in~entare ln 

C!:uirc,an:::n n.or.ai pril:!n che le nt:ioni diretto o ln propac,Cillda 

n:n·mtn r.licno fornil.'se il deutro? 

'RISER\!A'fO 
NON Cl A SSIF/l. .6 T() 
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Uan oiamo :!=o canti. - dioevW!lo a.11' mi zio. Siamo pero tra i 

pochi a riconoscere le nostre reopono..'lbilit~. sen::s. occu1t:lro 

l~ sconfitta dietro un pe~timento. Tra 1 pochi e rifiutare i 

rituali di rientro nelle societh dei vincitori quodo esoi pre

tendono il suicidio della memoria, dell'identità e della liber

tà di coecien:;101. 

A volte la storia offre porte strette. Ilon poeeiemo dil:!cnticnrr 

che 300 ope=i tor:ineei, m cussa integra2;ione tro l' '80 o l' 'l 

non riuscendo in alcun eodo a varcarle henno pl'(!ferlto il r.ui-. 
cidio. !Iella loro z;;orte, h stP-.to detto, E'i rins=me !'orse le 

fi."lP." di un' epocn e della B'oJ.a cultura. Cu.l tt:ra. dai V'...nci tori 

e cu.lturu àei vinti. }fa il "itincitore 1 noi crcdiS!l'o, non neces

!:w.riamente h..'l C.r::lla eua il conforto .'li tutte le ragioni. R f'or

r:c il clubbio val pii! di una ra.:ione. :licllo sp;mio del èiubbio, 

nc;lle !'aglie del.l'incortor;:<:Lt, ai r?.dica J.n j105sibilitlt di un 

ol tropussù~!cnt:~. Una por,eibili tà che, c omn o.-;ni el tra possiòi

lità, può vivc.ro o morire • 

• 

Fin qui abhiemo visto che la cultura giul-iiiica entro la quu~e 

il proceHao per innurre:::ione sf.fond!'. le radici eccede B::Ipia

mer.te il c;uadro della cosiddetta "emere-enzu" per attL"lgere ai 

prestiti del Codice fasciata er ancor più in ~à, raccoc;liere 

le asprezee post-uni tarie del Codice Zt>nardelli. 

Ino~ tre, si ~ detto ancora, empie sono ~e ree;ponaabili tà po~i

tiche degli eventi confi1ttua1i e pro:prlo questa empiez;z;!:l. ren

de pnrticolaroente clamorosa ~a "propensione a sottrarsi" mo

strata da &rnn pa.rte del oistema politico. 

Ancor pegg:! o, se una cu.l tura della rimozione ai prt:flla e se 

nel suo rovescio belus;ineno 1 ~ineamenti di unE>. subdola c n0;1 

dichie.ratn vendetta, è proprio ncll 'esorciz::;n~iono è egli cm. "'li 

'70 che ne ne posnono individuare lo spinte. Spinte rcc-;rc:.c:i YC' '· 

corto, e co;:nmquo firlio c:! cl l'infelice connubio fra 1 1 c.rro

gan~ o la dareRponsubilizzazione di chi si pretende vincito"n. 

Coot st~do lo coso dovrebbe c.ppn..-:lre chinro perchb, onco::-a 
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una volta, non ~ Dl.l 'aule che possiamo affidare le nostre p a-

rolc. 

A noi pure cho. lC: posta 1n gioco, 1n questo processo che va n 

inco:n1ncie.re, non n i a. la "e.e.soluzione" o la "co.c.danna" r.m piu t

t-osto il rispetto della nostr~ come dell'altrui identità nel 

più ompio rispetto della storia. Cose. queste. che, stanti le 

premesse, n C da un' usttoluzione, nl da une. COllda=a, potrebbe 

vanire coneugui t.!i. 

Di qui l' irtVi t o che rivolgi3lllo a tutte le persone attente, 

OVlli<quG ~ose vi~o, ad nppi~f~~dire i temi dell'oltrepe.ssamcn~ 

to J 6il c.i".fr011tare l'urgenza di forE'B-re quei blocchi è ello. co

cunicar.icne sociE.le entro i quali souo 111s.tu.rati · t-:.li !U'fronta

menti ~~che armati degli u~~i '70• 
Olt::-cpn..'!El:.:;~ento, nel eenso forte che noi òie.:uo a questa pro-

llpettiv:;, non nirnifica e.ffe.tto mettere una pistra tò.;:b•..:.l'3 t:::l 

paoDF-to .. 

Al contr!!.rlo occorrer'cJ. riflettere e discutere encorP. a lunrro, 

noi credi~~o, sulle dinamiche personali soc~ali politiche e 

e.~te che oenuno di noi si lascia e tutti insie~e ci lasciamo 

alle spnlle. r;el ùene e nel mcl:e, nelle. generosità de eli inten

ti co~G nenli errori politici, esce ci appartengono. 

Sono un' esperien::a da molti attraversata; una responsabilità 
• 

dai molti volti e risvolti. 

Jr.a ci pub eosore vera memoria. nenza. libertà? Ci può ClEsre vera 

libertà senzn·memorie.? 

Lo spu.s::io potenziale delle liber-til u.!tcora i suoi presupposti 

IlQl nuolo dol1n memoria. Una memoria '\riva cho se per un Yerso 

attontamento.riturga le tente.zionid~rioristicho·asaoluzioni~ 

per un altro, vigile. suJ.l'irrtzione :::n.asicuran~e dei "falsi 

rlco~i". Uno. memoria pl.uralo, pooi ti va, non o;nologrmte, o::-ien-· 

to.ta ot'l :!.ntrocciure le differenze, prefe1·enèo EJ.la chiusure 

dci silenzi, J. • apertura•! ~~h~ interrogar.:ioni. 

L1a. q~coto Gpa::io potenziale dello libertà, ci chiediamo e chi!_ 

diamo, può fu.re a meno di una oolut:ione poli ti ca? 

..RlaERYATO 
NON CL .A.<\.t:\/Fir. A rn 
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E' cosa arcinota che 1' irriso). t o de11a storia non ami ni full o 

scomparire dal.1a scena ed ant:i per ).o vie più traverse enoo 

cercW.. ocni modo di riguadagnare 1a perduto. attenzione. Daotn . 
guardare 1a cronaca recerle. Sigle orm.ai vuote, qu!llldo \.tnn di-

scontinuità politica non aia limpidamente sancita, possono di

ventar preda del primo avventuriero. E intereasi senza defini

ta bandiera, non méno fac~ente possono aver ragione di que

sto avventuriero. Anche ~ per quest'ordine òi problemi noi di

ciamo che una soluzione politica, ancor prima di un atto poli

tico dovuto, ci appare come un atto di saggezza. 

Ma pòi, e questo à il punto, una so1uzione politica à rlo\·ot!l, 

prima ancora che e. noi, soprat.tutto al. Paese • . 
E' dovuta a chi è morto e"alle vittime di queatp tragico Bcon-

tro sociale 1 fossero esse schierate oppure innocenti. E• quentc 

per rinpcttarne veramente la memoria al. di 1à delle parato uf

ficiali e delle verità po1itiche di comodo. E, ancor più, per 

rispetto.T9 il dolore privato degli affetti. Che, se per un 

verso. sappi~ o inconsolabi1e d~la par,o1a po1i ti'oa, per un al

tro, non può essere_gravato di un onere po1itico che ad esso 

. non spetta. 

E' dovuta a chi domani si affaccerà sul balc~e della sto1~ilt 

e vorrà gettare uno sguardo aul ventennio passato senzn tra- ! 

va.rni di fronte a zone oscure con su stampiglinte le p[~rolc 

"coperto da censura". 

E' do·vuta a chiunque in questa società ci tenga nncorn " tii · 

stinguersi dagli ipocritir poichè, quendo la "ra.gion di nl.:!l.<J 

emergenziale ha chiesto il suo tributo, ben due soluzioni po

litiche sono state finnate e sottoscritte dal.le istituzio11i: 

quella della legge sui penti ti che ha mandato in 1ibertà mol

tissimi pluriomicidi confessi e quella della lee~e sulla dis

eocio.ziono. 
-

E' dovu tn, in!ine 1 ai prigionieri poli tic i, qua1unquc r. i a l n 

loro attualo opinione, perchb lu libertà di coscienza e di p 

eiéso, nol momento in cui ci si accinge a celebrare il bicen 
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tenarlo dell.a Rivoluzione Francese, davrebbe ormai essere un 

patrimonio acquieito. 

Ecco, lt di questo; ci auguriamo~ che !inal.mente si ricominci 

a parlare. 

• 

Renato Curcio, Maurizio Jannelli, Luigi Novelli, Clauùio 

Piunti, Piero Vanzi, GiuGeppe Scirocco, Antonio Marini, 

Cecilia Ma~:<sar.:t, Gabriella M ariani. 

•, <'':'~l--' ..... J:. T~-..,.. 
' l -. • ·~ 

• 

• l 

•, 
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P.C. MINISTERO INTERNO GABINETTO 

JGGETTO: ATTO TERRORISTICO E RAPIMENTO ON. 

TEDESCHE. 

~· 

NOTIZIA RAPIMENTO PRESIDENTE MORO E SELVAGGIA UCCISIONE DELLA 

SCORTA E' GIUNTA A BONN MENTRE ERA IN CORSO UNA SEDUTA DEL BUNDESTAG. 

,c~CELLIERE SCHMIDT HA IMMEDIATAMENTE DICHIARATO IN .AULA ''DI AVERLA 
l :: ~ '!. 

ACCOLTA CON PROFONDO SENSO DI ANGOSIA E DI RIVOLGERE UN PENSIERO 

PARTICOLARE ANCHE A COLORO CHE ACCOMPAGNAVANO L10N, MORO E CHE SONO 

STATI UCCISI''• SCHMIDT HA INOLTRE DICHIARATO CHE'' IL RAPIMENTO DI 
t: 

ALDO MORO COSTITUISCE UN NUOVO INCITAMENTO A PROSEGUIRE LA STRTTA 

COLLABORAZIONE CON L'ITALIA NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO E AD 

ATTUARLA ANCORA PIU' EFFICACEMENTE SIA SUL PIANO EUROPEO C --~ .. l" .b- _)....'·-... r 

QUELLO INTERNAZIONALE''. ~$CJ'>.l-7!-V1~?-\q1~ t-.}/ 
. 1 
E STATO l NOL TRE RESO NOTO l L TESTO DE l TELEGR l DE.L..J;;AM::ELLI ER t: 

E DEL MINISTRO DEGLI ESTERI RISPETTIVAMENTE AL PRESIDENTE ANDREOTTI E 

1 A v.s~ NOCHE DEl PRESIDENTI DEL PARTITO LIBERALEt)GENSCHER E DELLA~u 
ELMUTH KOHL ALL'ON. ZACCAGNINI IL TELEGRAMMA DI SCHMIDT SOTTOLINEA 

' - SECONDO QUANTO R l FER l TO DALL 1 AGENZ l A DPA - CHE L 1 OP l N l ONE PUBBL l C 

A TEDESCA E IL CAI~CLLIERE SONO STATI PROFONDAMENTE COLPITI DALLA 

NOTIZIA. SCHMIDT HA AUGURATO NEL SUO MESSAGGIO ALL'ON. ANDREOTTI 
:: ~ 

FORZA E S l CUREZZA D 1 AN l MO PER LE. GRAV l E PESANT l RESPONSABILI TA 
1 

QUESTO MOMENTO • ' 

., ... 

: ... 

. 

,, 
•· 

'· ,. 
~ 

_, 
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GENSCHER HA ESPRESSO LA SPERANZA CHE L'ON.MORO POSSA ESSERE 
-

i PRESTO LIBERATO INCOLUME ED HA APRLATO DI PROFONDO DISGUSTO ED ORRO-

RE PER L'ATTO TERRORISTICO CHÈ'' SOTTOLINEA ANCORA UNA VOLTA LA NECES 

SITA' CHE GLI STATI COLLABORINO STRETTAMENTE PER LA CONSERVAZIONE DEL 

LIBERO ORDINE DEMOCRATICO''· 

KOHL HA ESPRESSO ANCH'EGLI LA SPERANZA DI UN ''CELERE, SICURO ED 

INCOLUME RITORNO DI ALDO MORO''· ''COLPITO ED INORRIDITO DALLA NOTIZI 

A DEL ARPIMENT0' 1 ,EGLI HA SOTTOLINEATO CHE 11 QUESTO TERRIBILE AVVE

NIMENTO DIMOSTRA NUOVAMENTE QUANTO SIA URGENTE CHE TUTTI l DEMOCRATI 

~ Cl EUROPEI COLLABORINO CON DECISIONE ALLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, 

IL PORTAVOCE DEL DIRETTIVO DELL'SPD LOTAR SCHWARTZ HA DICHIARAI 

. O CHE ''PER l SOCIALDEMOCRATICI IL RAPIMENTO DI ALDO MORO E LE 

'ì CIRCOSTANZE SANGUINOSE IN CUI ESSO E' AVVENUTO,DIMOSTRANO ANCORA UNA 

. VOLTA LA CRUDELE E INSENSATA BRUTALITA' CON CUI IL TERRORISMO SI E' 

i POSTO AL DI FUORI DI OGNI COMPORTAMENTO UMANO''· ESPRIMENDO LA SPERAN 

~ ZA PER UNA LIBERAZIONE DELL'ON. MORO NELL'INCOLUMITA 1
, EGLI HA INSI-

~ 

STITO SUL PUNTO CHE ''QUESTA MOSTRUOSA FORMA DI CRIMINALITA 1 MERITA 

'UNANIME DISPREZZO E DEVE ESSERE PERSEGUITA INTERNAZIONALMENTE''· 

LA TELEVISIONE HA GIA' FORNITO LE PRIME IMMAGINI DELLO SCENA 

IO DOPJ L'ATTO TERRORISTICO, 

~RLANDI CONTUCCI 

f, 
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-URGENTISSI~D - STATO ROMA FR TORINOP 388 O 23/6 1915 

; 

- T '' 4 - URGENTISSI!.W -

-H~TERtW-G:,3INETTO-SICUREZZA --555--224--442-- ROfiA -

NCAT,A 4-78/P.S.- ORE 16,18 

CAMERA CONSIGLIO DA ORE 11,15 DI LUNEDI.19 GIUGNO,HABET EMESSO 
- ---.,-,-~ . .--

SENTENZA IMPUTATI ADERENTI ''BRIGATE ROSSE '' CHE SONOSI RIFIUTATI --. •" "· .. 

LASCIMiE CAsr, CIRCOIWARIALE·f-~ 

SONO STATI CO~DANNATI:CURCIO RENATO ET HASSI PIETRO ANNI 15 

RECLUSIOi~E;SERTOLAZZI PIETRO ET FRANCESCHINI ALBERTO ANNI 14 ET· 

"i·s: 9 EESL L!S:::c::r:; FERRARI PAOLO MAURIZ::O f'.NNI 13 F.ECLUSIONE; 
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EEMER1A GIORGIO,PAROL~ TONINO,GALLINARt PROSPERO,ANNI 10 

R~CLUSIONE;LINTRAMI ARIALDO ANNI 9 ET MESI 6 RECLUSIONE; 

BUONAVITA ALFREOb ANNI 9 RECLUSIONE ET LIRE 600,000 MULTA; 

GNIBENE ROBERTO ANNI 8 RECLUSIONE; ~ARIDLI UMBERTO ANNI 7 

RECLUSIONE ;LEVATI ENRICO ,ISA GIULIANO ,BASO.NE ANGELO ANNI 6 

RECLUSIONE; GAGLIARDO VINCENZO,MATOVANI NAOIA;OE PONTI"VALERIO, ·-----·· PISETTA MARCO ,MORETTI MARIO ,MICALETTO ROCCO ,ANNI 5 RECLU_SIONE; 

' LAZAGNA GIOVANNI BATTISTA,CARNELUTTI Aaf!IANO,CATTANEO GIACOMO, 

SAVINO ANTON~O ANNI 4 RECLUSIONE; BORGNIA RICCARDO ET LEGORATTO 

GIOVANNA, ANNI 3 RECLUSIONE; MURACA PEPPINO ET RAFFAELE PAOLO 

ANNI 2 ET MESI 6 RECLUSIONE, 

TUTTI IMPUTATI CONDANNATI PAGAMENTO IN SOLIDO SPESE PROCESSUALI 

TASSE SENTENZSA, ~ONO STATI INTERDETTI PERPETUO PUBBLICI UFFICI: 

BASONE- BASSI- BERTOLAZZI-BUONAVITA-CURCIO-DE PONTI -FARILOLI-

-FERRARI - FRANCESCHINI - GALLINARI - GUAGLIARDO - ISA - LEVATI -

LINTRAMI - MATOVANI - MICALETTO - MORETTI - OGNIBENE - PAROLI -

PISETTA - SEMERIA -: INTERDETTI PER DURATA ANNI 5: BORGNIA 

CARNELLUTTI - CATTANEO - LAZAGNA - LEGORATTO - SAVINO, 

AT PENA ESPIATA,IMPUTATI BASSI - BERTOLAZZI - CURCIO -FRANCESCHINI 

- SEMERIA SOTTOPOSTO LIBERTA VIGILATA DURATA MINIMA ANNI 3, 

AT IMPUTATO RAFFAELE PAOLO CONCESSI BENEFICI SOSPENSIONE 

CONDIZIONALE ESECUZIONE PENA ET NON MENZIONE CONDANNA, 

CORTE HABET ORDINATO IMMEDIATA SCARCERAZIONE MANTOVANI NADIA 

ET GUAGLIARDO CVINCENZO ~ER DECORRENZA TERMINI CUSTODIA PREVENTI 

VA 7 VINCOLANDO_ 
--------------------- --

SCARCERAZIONE ACCETTAZIONE ENTRAMBI OBB'LIGO PRESENTARSI UNA VOLTA l 
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STESSI IMPUTATI COME 

ORDINATA CONFISCA ARMI, MUNIZIONI ,IMMOBILI .·TII.18RI ,SIGILLI ,MODULI 

BIANCO, TARGHE IN SEQUESTRO~· IMPUTATI ~ASSI- BERTOLAZZI -CURCIO 

-FRANCESCHINI - - FERRARI SONO STATI CONDANNATI IN SOLIDO 

RISARCIMENTO DANNI PAR.TE LESA BOSSI MARIO; 

IMPUTATI BASSI - SERTOLAZZI CURCIO - CONDANNATI I~ SOLIDO RISAR; 

CIMENTO DANNI PARTE CIVILE COSTAMAGNA IN LIRE 200,000 ,NONCHE 

• RIMBORSO SPESE IL LIRE 700,·000; STESSi IMPUTATI CONDANNATI IN . 
SOLIDO RISARCIMENTO DANNI "CENTRO STUDI DON STURZO" 

IN LIRE 200,000 NONCHE RIMBORSO SPESE GIUSTIZIA IN LI'RE 700,000 
' 

: MEDESIMI IMPUTATI.UNITAMENTE AT F~Q~NXX FRANCESCHINI ET FERRARI 

CONDANNATI RISARCIMENTO DANNI PARTE CIVILE COMUNE MILANO,NONCHE 

SPESE GIUSTIZIA IN LIRE 550,000; IMPUTATI BASSI - BERTOLAZZI 

-CURCIO -FRANCESCHINI CONDANNATI RISARCIMENTO DANNI PARTE CIVILE 

BONA UAYER, FERRO ET BACCI,DA LIQUIDAASI SEPARATA SEDE, NONCHE 

SPESE GIUDIZIO LIRE 650.000; IMPUTATO FERRARI RISARCIMENTO 

DANNI PARTE CIVILE LABATE.NONCHE RIMBORSO SPESE GIUDIZIO LIRE 

650.000, IMPUTATI CURCIO - MORETTI - FRANCESCHINI - SEMERIA -

LEVATI CATTANEO -FARIOLI -FERRARI - PISETTA -BONVAVITA -

MANTOVANI - GUAGLIARDO - BASONE - ISA - PAGAMENTO RISARCIMENTO 

DANNI PARTE CIVILE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI ET MINISTERO 

INTERNO ,DA LIQUIDARSI SEPARATA SEOE,NONCHE RIMBORSO SPESE 

~ROCESSUALI IN LIRE 550,000, 

i SONO STATI~~ ASSOLTI: BIANCHI ANNA MARIA PER INSUFFICIENZA 
J:{ 
,..,.,__ ----- -·----

. 
.. , 

-~-
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UARIA CARLA PER NON AVER COMMESSO FA!TO; CALDI ALBERTO PER INDSU 

FFIENZI\ 

PROVE: CARLETTI CESARINA PER ~ON AVER COMMESSO FATTO ET PER 

" }NSUFFIECIENZA PROVE DA ALTRO REATO; B,ASSA MARINELLA PER NON AVER 

COMESSO FATTO; GRENA MARIA GRAZIA PER INSUFFICIENZA PROVE; 

LEGORATTO GIOVANNA PER INSUFFICIENZA PROVE; MORLACCHI ANTONIO 

PER INSUFFICIENZA PROVE; PAVIA ANNA-MARIA PER INSUFFICIENZA PROVE 
i • RAVINALE VITTORIO PER INSUFFICIENZA Pllj:JVE; SABATINO PIETRO 

PER INSUFFICIENZA PROVE; SANGERMANO LUIGI PER NON AVER COMMESSO 

FATTO; SAUGO ITALO PER NON AVER COMESSO FATTO ; TAIS GIORGIO 
• • 

PER NON AVER COMMESSO FATTO; VHO ROBERTO PER INSUFFICIENZA PROVE; 

ZOLA WLAOIMIRO PER NON AVER COMEESSO FATTO; CORTE HABET 

REVOCATO OBBLIGHI CUI SONO SOTTOPOSTI IMPUTATI MURACA PEPPINO, 

RAFFAELLO PAOLO ET ALTRI IMPUTATI PROSCIOLTI; HABET ORDINATO 

RESTITUZIONE AT IMPUTATI RAVINALI VITTORIO ET PAVIA ANNA MARIA 

SOMMA UN MILIONE SU LIBRETTO POSTALE SEQUESTRATO ET HABET 

ORDINATO SEPARAZIONE GIUDIZIO CONFRONTI IMPUTATO PELLI MAURIZIO 

CHE SARA SOTTOPOSTO AL ALTRO PROCEDIMENTO. 

AT LETTURA SENTENZA PRESENTI GIORNALISTI ET CIRCA 50 PERSONE. 

NESSUN RILIEVO •• -

- PREFETTO VEGLIA -

---- ·----~--- .... ---·-·- ---
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MODULARtO l 
-,r .. r,rno - 135<1 

, 
MINISTERO DELL'INTERNO 

GABINETTO 

lJFFICIO DEL TELEGRAFO E DELLA CIFRA 

'' . 

l 
-OD SS RDr.!A F1R TDRINOP 260 D 15/3 21,30 -

- URGENTISSIMO - TM4 VM04 

.,_. 

(l n 'l t 
. ti t} ·;r 

- INTERNO GABINETTO - SICUREZZA 555/4t.p~2/224/123 ;; R O M A ;; 
. ' 

· '> 'Crft B ·Ps.) · . 
CAT,A,4/P,S, 78·- STAMANE DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE TORINO 

HABET SEGNALATO AT LOCALE QUESTURA ARRIVO AT NOTO CURCIO RENATO 

DI BUSTA RISULTANTE SPEDITA DA MESTRE 13 CORRENTE CONTENENTE 

CARTDLIHA. INDIRIZZATA ''AL MIO GRANO,E RHJATO'' CON FIRMA ILLE-

GIBILE , NONCHE', SOMMARIAMENTE OCCULTATO INTERNO FODERA 

BLISTA STESSA, FOGLIETTO CON SEGUENTE SCONCLUSIONATO TESTO 

01\TTIUJSCRITTO' ''CARD liENATO, STIM.iO PliC:PAii_MDD LA TRAP,P.OLA 

AL ~AR, VENEZIANO ED ANCHE AL NOTO AVVOCATO, COSA NE FACCIAMO 

DI BOSSI? IL VECCHIO HA DECISO DI ELIMINAiiLO -NON GLI E' 
··--- --

BAGTATG LA ~-EZIDNE VUOl. FARE A~CORA IL GALLE1TO. IL GRUPPO 

DELl_A SICILIA ~lA GIA• RA2GIUf~TO 7.3GO UO~INI, TUTTI FEDELISSIMI. 

FATIC/\ A Tf~ATTENERE. IL_ GROSSO DELLE ARMI E' ARRIVATO DA 
. ' 

JIIoo. 841 

.. 
' 

' 



•MODULARlO l 
JnlfFIW - 1354 

MoD. 841 

MINISTERO DELL'INTERNO . r· --- ... -.....,_ l 
GABINETTO "' ·r . "''\ if~I!..IC~~AMM~ 

~FF!CIO DEL TELEGRAFO E DELLA CIFRA:__ __ __.~···~)\_·:·-:-.....,,.~----~ -- ~~--

------
• __ , -,_ c·. --· •• ; __ • ·.·- -· .- ,-..;,. • '"'--. •·. _,_ ;_ .;.· ~ ~ 

_.:,._..,~~~-----------:.':.:::.-..::·2.:-~...:..- • .:..~ -_ ·-. _- ~~~<><:-'~:".:_i.:.:.:.:_-~: ---· -...;.,..;,;_~ ·-- ~---·· --·-

- 1 CORFU', SONO AL POSTO SICURO E GIA' DISTRIBUITE AI 12 GRUPPI... 
------------- .. . ·- -. . 

'L 'AZIONE PARTIREBBE SIMULTANEAMENTE , ATTENDIAMO IL V~ROETTO. 

', SE LA CDrWArJNA E' INACETTABILE ELIMINEREMO TUTTI 

i I GIURATI E RISPARMIEREMO SOLO IL PRESIDENTE. IN AULE E" PRE-

SENTE M, TU FARAI UN_SEGNO CON LA TESTA SI O NO SE DOBBIAMO 

. AZIONARE SUBITO O DOPO IL VERDETTO • SONO GIA' PRONTI 6 

PULLMINI E UN 'CAMION PER BLOCCARE LA SCORTA, USEREMO DEI 

FUMOGENI ETC ••. PARTECIPANO 250 UOMINI SONO GIOVANI DECISI 

i 
TUTTO, LA SCORTA FORTE CHE SIA, NON FARA" IN TEMPO ALLA 

REAZIONE. LA SQUADRA DI ROMA E' GIA' biETRO LA SCIA DELL'AL-

TRO CAPOCCIONE DELLE CARCERI, L'ALTRO GIUDICE BALORDO E' 

GIA' PRDrHf, U\ ESECUZIONE; TI ATTE'NDIAMO PRESTO FUORI -CONTA 

SU DI NOI MARIOLINA''. 

== PREFETTO VEGLIA == 

. 
'' 

-_._ .. __ , __ . 

. ~ .:· ~-~-_ __... 
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Queflto 
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comunicato è 

')i. 

stato 

1._. 

oonl!egnalo dai \Jrigatisti al Presidente 
• .CC _ _,---:~ 

della Corte d'Assisi di ToriÌlo 1ma non è stato letto in aula • 
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'{&"\.; .. · C O M U R I O A T O n .. 

.. :~·,"'p_q_~~-~ll:M.~,,j:_~!!§.~~--~a.!G_l~ bo~ghes~a 1mperh11sta per. anr ohia-rito pubbl1-:
C8JIIente la vere. fùudoi'ie~"Clllf"'opel.'f·\!jSJtJa•h"tmcr'i.··pl·o~B~·le··eare~l-.··· .. --·-'"':' 

; ... -~ In questi giorni 1Matu, -proprto attraverso le menzogne diffUse a 'Piene 
1Daili dai mezzi 41. COlllllnioazione di musa, aul modo CO!l!é 1 proletari tr"'tte-
rebbero .11 prigioniero Moro, essa moetn quoale aia in reeJ.th il tt"'\tt:unento 
che da sempre ha -riservato ai proletari nel tr1\nlnoli e ncll.e os.rcer1. . 

~erohè preventivate sempre l'isol~mento dopo l'arr4Gto? Dioe~te per no 
· 1.nquinare le prove. Ora, invece, ci ep1elll\te con dovizia di particolari "t 
. o'A.icir'!.~:,..Q~.,l.~ .• :P.J:J.;m~~J!.4l1 ... ~.9.~a..\~. e!'.!.~.~ .. _s~o_!~l.!t~ .P~.r ~u~hi. mèiJ~ niri in 
rea1tà a deatabilizzare l 'identità perso n~ e <iei'l"'!nainauo plit*' pi"è~t'i\"t:~"'1.-
volont~ .. · - ·- - · · · .. - . ... .. .. . 

l!a queat~ purtroppo ~ ornai preietoria. In questi '{l3rioà1 d1. c-risi, in 
cui la coscienza rbro1udonaria di eluse si evilun'!la nece3~:;l.rla:nentè 1 è 
per voi indigpcn~abife andare' .. of{r'i{lt-·fàté "dtV"e:ntà'i'!'fje~~·rectte cib Cné·yr 
ma era provvisorio. I proletari, .infatti, divent~~o ~e~?re.~ .. ,e._no "~ie~.hcvoli.J. 

· - d·e.-t,....e'b&--4.-lr· .J,opo-~ar...L .d.i .el flSSe ,no.n.)~ ... ~~ Q.T:i ç~'7&tl,i! e_ .~ ~.11!4! V.~d\1 sll ~o !!la 
OUfll t>atri'!!lOnio collettivo BCCU!!Iu.lnto in RP.0011 di rési3tenza e.l:l~-· onpresa1·,, 
n@. siete arrivati co6l a costruir~ 1 ooaiddettt "carceri ~ec1a11": 1 

Parl'lndo del presunto tntta!!lento del. pr1P;ioniero l!oro, ia tst"l!:lp~, COl'l- l 
tr:;.r1a:~ente a q_n(\nto· 'Voleva far q.ppa-riro nai 1!11!!\1 ocorsi 1 ho. dimostrato d!; 
conoscere • Cllpire t:~ol"to bene (}U:ùe .111\ l 1 esaenza, la funY.ione fo"'ilmnent'll{ 
dei. ca.roeri speciali. · . l 
. /(lui l'i.aol~l'lento è pe'n!lanente: non ha J) l b l 1 ali bi giuridico dallg_ · "tn·ovj 
eh, -:10n inqu1n~t-re" ml'\ quella mi.l.it'lre della "atouru:?.l\"• R dietro (1'\~eat 1 infl 
m o ,g:ioco di narole dei soliti ">rpocial1at i", 1 me ai d' isol>\lnento diventano~ 
anni, condiziona de'fibitiva del "9l'igioniero, nei cubil;:oli hdividu~i e ne{ 
"pl~coli 11:1'U"P'Pi "• lle1. fatti, l'attacco.C all'1dentit~ del yroletar1o co soie~ 
nté, la sua destnb1l1zzaz1one peico-fisica, diventa pratica aiste~atioa d1ì 
annient~mento. l 

L.'\ detenzione 'PUnitiva divent'l cosl in resltk una ~isu'l'::t di "!:Uerr~, il l 
paravento che dovrebbe nascondere l' es1at enz" dei nuovi c>mni di concent l"?} 
!J\ento. R in queoti crunpi apylic11te con metodo o11;ni vostra tecnica psieo-fi 

- :sica di a.n."l1entamento. 01"& la controrivolu:~ione; invece di li'l!lit!irsi ad i 
estesi m~ssacri "dopo", B3isce in modo etrisci~nte o etstem~tico già da"pr 
~'\"• diviene controrivoluzione ~rP.ventivn in o~ni ~ettore 'dellR soeiet~. ' 

'lt'a pel' realizz:1ro 1. 1 obiettivo d"'ll' anniénta.'J\ento, non vi è gufficiente 
c..lÌmin!lre la. oooiù.i."tà. all'interno del carcere, dovete A!'iru>ervi oltre: e
licn1'1'l'\re Rl1cne la uooialit~ verso l 1 esterno. Cos'i avete il!rooato 1 "colloq,~ 

· · - -co-:'1· vetro -e ~ituf&no, il cui unico aoo-po lt di elimin"'.re i co~loq_ui.. E' un 
'tlasao ulter1.ore del vostN progr'llru~a. la cui cini.o!\ ferocia va dalle l)(l.ro: 
degliutlli idioti· come TrOTDbattori a Col'V1a1eri. o. i 'fRt.ti dei si1en~io5i 
sicari di un 'lideia -xx itel.i~~"lo. In que•rti ~io'Mli noi &tit!.T:lO r11'1ut:'llldo 
ouesti oosiddct t 1 "ooll.o~ui" perch~ l! chit~.ro che non di eol.lo<.1ùi si "tl"e.tt; 
"Ma di un mo!'lento d!>l.l.a vo:Jtra l.uci<'ll\ follia che vi norta a voler eriminal
zare tutto un l)Opol.o. aitl dentro che fuori dille g~lére • 

. Jo!a deve esserci una cosa ben chitU·aJ n_ueato nostro r11'1uto non signifi 
accettazione, ma inizio di un proceas~ che porterà- alla dist"ruzi.one di ·t.x 
~~L.:' Yn~h'- ~cl.. QA.L~~- ·, 

. ·.in?~.··.·~. v--u ·~ J~ otJu..l- .. t"t:...tM A- Vr' Iè.- .tv..fp~ . 
~ 'IM.t.· . e. Ov-v t-k r-r IJ-<,.; ~. ~ t.u.e. 

. ,···· 



. ---·- ~.·- -... - ...... _ ,., .... 
,._.Q-C eoi@~'ltO-(acm'pre A proposito di Aldo Moro, tuttn.•rial} Vi sonO• 
,,a11 "i. tn. cui l~ violenz~t !'!l~color,ieot, ·inevit:'lbile e n~tcesij~ria.nélll:\'llr'l.~.!) 

, viaionft d"'11a c""e.,rRz io n P., !t'O?T·'~· iJu ffi et "!n te :\ ottenere 1' effe t t o • ..• "'~u 
'·;,;i'· tMth. d'l 1UCi ~O. 'l'i t n aui l. a d1~1t 1\, l.JS .fl~t>~Z~'lr il llt'ln.BO di·''' 

bdlit\ delJJ:r prigioniero .sòno hli da non f'a.rlo o~.aere in .Ul'IP. vi,.1•[Jn'" 
.,trluf\lhtic'l. 4~1 !!!ondo. Da'un l:!:to, edt non si ~ie;t11, n'!.ntienc 1:1.:·•01 .. t'l··:td.e 
ti.t~, poUticn, 1:>ro.,rio pereM d~ll'altl"o l.lltO i com>J!'\p;ni 1P.U:\ 1)\t'l' c ~L•tnt•rç 
non lo abb.~nionano come peacicani a.ccec~ti. ·dd loro m-etti RffaM. e r;ijt>~'!iti 

d :l potere. 'Allora, ln "Co!lfe$dono" viene eeto~.J'l.t.1hnte le co$!id1ette 
· "\:\~S!!ion1_!!2!c1l.e". Ah<:he 11ut, dietro le vo!!tr*' .,e.,7.o~ne al')-pìU-e·l~ 
Tl CO"loOrt:\!1P.nto "fiero" attribuito a Voro ò in re01ltl\ rn.1 di mQlt1 
l11t~'M. elte ai aono 1.dentif1.e'!t1. n"1la loro ol"n'lo; ln 
n'ttrH>n j t t; 

C'l"rl! ~.,11 vo;ot'!'i. nri::"ioni co:nun,ua ancor-t uH1 inutil.e di ouell~ 
· l. o ,a ca, dinost M P.oio i" =vo~tra ment:tli t'· b,.ry(h"-1'~ 'l ntr,volt<~.. D'\. I"Ut!nt~ 

vit: violPn~-~ 'ftdc'l. :•"ln"JO ':lll·'llCO,>'l mi'!li~,ia d1 nroletc:~r1 1 e ll!. Il08tl'"d m 
ri'\ ,eoD,.etti'V'>. ri.eordn. COT.~Hln:ni e'he ~on -p0e"ono pH• ... !e.~t.i"lon:i.~J:!}; _ V!"l.lli, 
rs.nt1ni. LisaO:'le, S<>.rdone, t.'lrv~"l1 e: t'lnti altri. ''" d'Ol"". ln no:i., St'!\t~'!'lP. 
certi, !!Uec;ti f!!.tti di!:linuirr.tno e troveran'\o l' i!"JU1.11brlo n"ç"1!1R!\rlo 
n:..1ll"'.. rl!'~te.r"'\ i_-~,ll"-1:!o·. - .. '· · 

' ~obiat!.O Tatto er;emni Ualiani. lo'!!. 1"1 !)Utrflf-1-=:iOnE! del:h. s•.tto. bl'!.::e !:'!"!t+Jri 

t->Or~" l.'i"'"'er1,..l.i8'1lo .n 't'lnt·_,re iH$t:er~t'l-:-."nte di soor<>;vviv10re sviltt:P'!l~ntlo · 
l:t. ip1;1, :Jovr;,atut•~ura come '!l•.tl'!l. viol. .. nzs. t'l'lO <JP.i si'1bol1 di Q.ueat:> voatrn 
~1v1.lt:• in nll.eat' are 'l dr.ll' (\ccid~nt;; ~ sta--.l>~i."!; ~O.,'!;"J..,llOl"'l!lSa"'l<'!l\t ~ 1 • ~- ... .., 
lo f"orto \clc:Ùii c.t~tens aul ni~no ccono~i eo ~ n 'P'l(!se cho ospi.t"\ qu011' t!:3e'~· 
~io di bl\:,rb"\ri e: l~ Re'Ju'bblie:~ ~ecl~Jrale 'i'ede.;c!l. 

Se T'ib-!ùti<tMO 1<: 'lCCll~e f'"'tt<:! 'llla Or.:r"l.ni:o:;~-tz1or;i. ~O":"•J~.i ~te, non?J. solo 
-pert!òt;. !'iC"CO'Ici-.~o in que!lte '!.Ccuae le pr<~.ti~~1P. <': ... 11'1 bor,'l'hesi-'1 e 1~ mt.._ 
idèolo.rsb,. ; 1 perolo?, a:-~che il 1'1ne d<;lll\ 1"Jo~t::-"t ·.·m;,I'r'l rivùl.\l~ion'll"i,._, 'il 
co::r.lniS"''o, P. nro'"ond·)mP.ntt:t diverno l) R1 r.\'~"'tf•:,;l;~, :1''""'"'!3'lri"'.'~~n~,e con r.l"lZ 

divP.~si. I ?roce~Ait i cqrceri del nonolo, S01"JO p~r i comunisti eenr~a!3 
\ - - - ~ .. .-·~· .. - . 

nt ... 1':Cn.ro,)I'1e ehe.vl'm.":O:'IO pNse dal·vn?ttro v66'iibol't')"io, ~alo p~r nrrimre" 
di'"lostrn.re l'abisso :a che net p:rincini aer.nT:;t 11 !JroJ !'f':ctri~to i<>.ll~ 

'·ail\ .nt.ollrt stl!l. 'Dr"'tie'l. Ai lott"'. n :P.T.(!eQsso, :u~r no: .• Ì!:UJL't non à· un· "atto 
..ti. ll'ill~f.1V.'b"• ma J.i 1ott'l tr<• L:l1lnte!.'<-asi gnh .. ~oa.1sti~i d•·l pro1.etari~t 
è dell:t bor;:'llesia 1li!Hxxr.nr-.:Jlnti, il !'!O"lento :l."' eu i ~"Ue!'>ta ].ott.;t asSume 1a 

· for.'!a del eonfroTito più F,f\~oerale d'\V'l-:\~1 1\l 'I)O'Oolo. 
Per 1uer;to ·le "obie2ioni" f:l.lit>tee che la borRhesi<t nort::< in •mosti' ~jlo'l~ 

n1 al proces!lo eho nel. paese ai $t'l svolr .. l'\rlo contro la !l'l, no~1 sono 
nP.nt i "• co'!!e ùcato dire, e<:reP,"i f;i~"lori. !~o., no!lo att'!. n<;nti uerehè essé 
VOrreàbero 1'!Ì!;<trlire 'l~ lotta ·fr'\ 'le cl".ssi e le fOr"\e c'1C esèa 'as:'!"..t!:er ... 
il metro di Ull.!l presunta les<:tl1.t\ as~ol11tq, "!il di RO'::I~~ delle ..,arti". 
realtà, voi cercate di :;l"J&r:ltn~ente di M.~eondnre 11 C':lr::~ttere -oo11t:1éo: ..,..,,.._."' 
lo .seo!ltro; e ner queE~tÒ r'l corret~ a "~e~t1. !'1(t2.ei l'le,ehini. · · 

Olè~i le forze rivoluzion:'\rie r!iii.no eroilnre'con 13 loro-·intl';iativ~ a:1eh 
la m1se~b1le il)OOrisia che si Cel'l. x±tra dietro 1'~ao, hnto amato dalla 
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-~.'~-H----·~;.. . . ;·· .~ ~ :·-:-.·-.-.-/:.: . .-. _::_.:_ ._ ._ ·.- . ·-.-. .-.:-";'" 
;~~t~-ia,di valor~ astratto quali "Giùstizia'I•''Li~ert_à" ,"J)quag;li~qza"~. ..\ ;;'~~ 

1 
•;.i~oluzione invece si esprime sempre come, val~re. concreto la lotta pe~ ... : -,\~· 

..., • 1 to bor hese.ner la realizazzione degli interes .. l\l~• . . :·:-
' _çt;t~:I;I:\!ZÀQne del l app~ra ~-............ ,..ve ..... ~ • u:za ... t .. IIOtle acn;:L1 '1:'!tl:t .. :ret;iiT . 
. f! ;d•! i biso~ni Il d prolehl'hto. .· . · · . · 

1 
. · . _. _.· · _· · ·_. · · ·, < ~ ;,: f . :>t conaeP.U,on2a, anohe ls csrcer:lzione e non solo il -prooaJJSO} d!\l: -pu.nto· 

,di vht""' -proieh.rio e com.u"iat'!l, ~ un•eanlicito atto di a;\ze~ contro \mi· 
elnaRe e no'1 COntro Sint;Oli i!\dividui1 è Viene inteso esoiudV:.tment~ 'come 
:~>O~fmtt> d1 afferm"~ione d'lll t i~t.,resse del ,rolet'lri,to, '( 

f. Poi oh~, in t :'Il modo 1 t id~nti.Ù poli ti o" d~l neM1oo C~<ttunto dd -prolet · 
?'i. 1) e<:til.icit,.mente rit>ono-tcht!'!., non v~ 1 !)<il"t~nto bi~o.~o di . .reprit:'ere 
l t in•ilvi·:uo, nn' f1RiC."L"'l•1nt9 ni! l'l!l;d.colO!!;Ì<:"t'!!Ante, C:Ù.pl!!;t.ndo la W'l i(Jeh~ i 

::\ nor"lon:tl'l. ,;: 
·t '1o~'l'li~•t1 ricono!'loono l 1 id~ntit \ '!)c.U ~lc'l ~-~1 lo re ne"'-iCi e 'lfi"crr:.~no~ 

·l·· Tn·o"'-1."\ Ì"l tn+.tc le lor•o -'t?:lo'li. ·:o;.-:-···\1'10 .,,_ti.·J1i t:'lllud:c. c'H! la COS·~1r1. '' 

··:'.i ~1,.::;::-e, l:i. dir.,ension~ coll!!t-;iv~ ù.,ll<t lott;.>, lx l.ta&.-ire d't org-nniz~a
~:.~ne, al fermino dl fronte ai vo!Jtr1 falal eantua:ri: trllmns.li specisù.; . 

.... ca:-::!;,ri .... t;.l'l&':'i<~li•· · 

.. 

Lo :'lll dimostr,to l 19.zione contro 1iiO•>~r·lo P'llo&, definito "!!!'~::'~1tori.J,. ·~ 

l.n voat~ st~-;pn.i In reRltà ~·~11 e:-~ U"ll) •.;•:!-1 4 !'!!erhri d~ll· "'Hwo·~tivo" r~ 
:;''OT'V·~ ... n .. ikll!! C'1rC:"!ri sneoi-ù.1, !":1~1!;!tr·•t.o 1-; c•t1 v~n "\\"l~:l(•nl? '!'i~~l.· ntÌP.' 
1:1. •1i r•J"l11.~~'\re l't ~f;r~ttur,_ S1l1Hri'll.e: !'::Uri, vr;tri, c:ltofor.1, ro<;t1c:O~"':tit 

!lh':'.!'r~ q "!O!:t!'Uosit~ V:1rie. 
C!·•·ni in :tuttn ~lronR l'l rispoat~ al do"!inio i::t!)eri'\lista i-nv'}st'!! !?.!lch 

~'H·llo c~e èi il pu.!'l.to alto d>?ll'l vo:::!:r·t co-;+.mz1o~e. -:lprJe,li.Vs ... c!n ~"'-'"11-i; 
nll'i)1to&~o pi un~ vast'l. lottn, ~ !;'l;~to :;:i•t:!Hzi~to ''l ,,..,~;,.~-:l il nlre'!:'t~l':'e· 
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· SE:<IIIOilEI.UREPUIItltA-C~MERaDEIItPUTAII 
tOMH Pllll SUl TEI!ll.llllfllllliEIIIIUECIIIIst:OilU 
!iOiliiia flinVnl.tiE \iEI ~SP-UIIJEUE SIRR6l 

OOODS6 

3oma, 1.2.1978 

Al Gabinetto 

dell'On.le ~inistro 

= SEDE = 

, 
l 

/J 
/ 

Oggetto: Sig.na Laura SJo;BASTIAt1'I- co2.diutore ·~?.ttilografo. 

Si comunica che a de correre dal l t 11 • 1 • 1978 

la Sig.na Laura SEBASTIANI, coadiutore dattilos-rafo, 

ha assunto servizio presso questa Segreteria in so-

stutuzione della pari qualifica Sig.na Tizis.r1a LUCI-

IL 

...... -~--

d t Dr dine 
CAPO :C"ILA SSG:~:t:TERIA 

(Dr.Claudio Gelati) 



---------------------------------------------- ---

IL CAPO DELlA SEGRETERIA PARTICOLARE 
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

On.Lettieri 

MINISTERO INTERNO 
A:"!CHIVIO • GAB. • 

' o l c 
"""""'l .1(17-b tl1. :::i l 

l 
/(0 O!, /L(Z o gennaio 1 rr/7 

- ALLA DiREZIONE GEHERALE 
DEGLI AA.GG. E DEL PERSOHALE 

e, per conoscenza: 

SE D E 

- AL GABIHET'l'O DELL'ON. MINISTRO SE D E 

OGGETTO: Coadiutore datti~ografo Sig.na Tiziana LUCIDI. 

Per i provvedimenti di competenza, si comunica 

che l'impiegata in oggetto ha assunto regolare servizio 

presso questa Segreteria il giorno 8 c.m.-



• 

LUCUDI TIZIANA 

In servizio per alcuni mesi,finG al gennaio 1978, presso la 

segreteria del Sottosegretario on.Lettieri; 

Nel geneoio 1978 trasferita o l lo Direzione Generale AA.GG. e Per-

sono le; 

Nel 1979 trasferita.allo Prefetture di Roma 

N~l novembre 1979 trasferito a Venezio,sede che non le mai reg-

giunto perché ho praaentato ricorso o l T.A.R. che ho sosteso i l 

provvedimento di trasferimento 

Dopo alcuni mesi di assenza del servizio per malattia é rientrata 

o l la Prefettura di Roma dove é addetta al l'Ufficio riscontro ammi-

nistc6tivo. 
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GABINETTO DEL MINISTRO 

OGGETTO App:y,':}];.Q ..•.... 

s P E oM~O T ·e J,". 

,.. _J =-B Arh._,~~tY3 ___ . ___ _ 
CL.t.~?Jf!CATO 

~M_PlJ;U;:~IQ:N'Jl: ... G:EN.E:l'UI.JiE ...... PE.:MM. .. 
. PUBBLICA JiiQURfZZA '""'-""''-c ,._ ___ _, 
-- S·egret-eria· d - Sicurezza· --········---
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. .................. . 
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_. maTDDUIRREPUI&tltH~MERRDEIDEPUTATI 
................ IOMI'UnUUII[RRJNllatlliUII.\fCIII!SEOFttR· . 

MANtRTR IMDIVIUE D !l RESPGNS.ll DEllE STRAGI 

000059 

Si trasmette copia dell'appunto, pervenuto 

dal Comando Generale dell'Arma è.ei Carabinieri. 

I~ DI GABINETTO 

F.Jo Verg~ 



---··------

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
- S. M. - UFFICIO OPERAZIONI -

N.1,5,500/4-4 di pro t. "R" Roma, 4 aprile 1978 

OGGETTO:Appunto. 
All.1 

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO 

Trasmetto l'unito appunto. 

Direttori SISMI e SISDE informati. 

IL GENERALE DI CORPO D'ARMATA 
COM AND TE GENERALE 

l· .. ,.: .. ~ ·.1-- li~'~ ~'?~~l. TO 
\-.....:~~ -~-· 

r ~ . 
-----:-·------ ---

ROMA 
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RISERVATO 

APPUNTO 4 aprile 1978 

1. Il 26 marzo u.s., {FEBRAHIS Gaude~-nato a Pordenone il 12.8. 

1943 e domiciliato in Verbania (Novara) via Plana n. 47, dal 2 

marzo 1978 ristretto nella casa di reclusione di Porto Azzurro 

(Livorno) per rapina, furto aggravato ed altro, con scadenza pe 

na 11.2.1987- ha riferito confidenzialmente che: 

.. 
- nel novembre 1977, mentre si trovava in Lugaho (Svizzera).,la

titante -perchè evaso- e sotto falso nome per riciclaggio di 

denaro "sporco", ha conosciuto appartenenti ad organizzazioni 

estremiste che si celavano sotto il nome di "Brigate Rosse", 

dei quali non ha voluto fornire i nomi nè indicare l'ubicazi~ 

ne dei covi; 

- in atto nelle "Brigate Rosse" non vi sono più infiltrati pre

giudicati, come in passato, ma elementi tedeschi, fra cui un 

medico, sud americani -specialmente cileni- e palestinesi; 

- l'organizzazione terroristica delle "Brigate R?:Sse" è costi

tuita da elementi internazionali, incensurati; accomunati dal 

la stessa ideologia, che si addestrano in Cecoslovacchia e 

nei campi palestinesi del Libano; 

- essi sono organizzati in cellule, che operano indipendentemen 

te tra di loro; ogni cellula è collegata al vertice attraver

so "anelli", tra loro sconosciuti, per cui, in caso di insuc

cesso di una di esse, gli elementi che la compongono conosco

no solamente i membri del proprio "anello"; 

- le "Brigate Rosse" si prefiggono lo scopo di migliorare la p~ 

sizione del PCI e, 

hanno in programma 

per allontanare i sospetti su tale partito,} 

l' eliminazione,..f.isic.a di esponenti comuni-

sti non più graditi al partito; 



.. 
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- i brigatisti sparano alle gambe delle vittime prescelte, allo 

scopo di verificare l'affidabilità dei neo:ti ti e verificare 

la possibilità di utilizzarli per azioni più complesse; 

- i medesimi non prendono più in affitto appartamenti sotto fal 

so nome, ma potrebbero celarsi e realizzare qualche covo nel

le "società cooperative agricole", di recente costituzione o 

costituende; 

per compilare documenti falsi, i terroristi non staccano più 

le fotografie dal documento originale, ma solamente la pelli

cola superficiale impressa, per evitare di alterare il timbro 

a secco; 

-l'organizzazione ~ovrebbe essere in possesso di fucili tede

schi con cannocchiale a raggi infij:'arossi marca "Manlinker"-Au 

stria- da adoperare qualora la vittima predestinata non possa 

essere avvicinata; 

- il sequestro dell'on. MORO sarebbe stato portato a termine da 

un nucleo che ha studiato con largo anticipo l'operazione; 

- il sequestrato non dovrebbe più essere custodito in Roma; di \ 

ciò dovrebbe essere a conoscenza ·il brigatistajZA11BON Giu~ l 
.~ di recente arrestato a Milano; 

- le più importanti riunioni dell'organizzazione, che spera in 

un 1978 molto proficuo, si terrebbero nel Canton Ticino (Svi~ 

zera); .. :E CURcro] ormai superato, essendo più ideològo che uomo 

di azione; 

- le "Brigate Rosse" avrebbero previsto per il sequestro dell' on. 

MORO, al quale sperano di estorcere notizie scottanti per il 

Paese, il silenzio stampa: in tal caso si servirebbero di pon-

l-.lr:l- ~ ..-.-....., ~f"ti".t,.-.. L..-1'\;l. ,_ -...••. ·- ... ~~o 
....... l , -- • ..., ...... - ,_ ~-- ·'· ' ._/./-\ 

l 
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ti ripetitori che alimentano i centri popolati, per trasmette 

re i loro comunicati via TV; 

le sirene del tipo di quelle usate dalla polizia installate 

sulle macchine adoperate dai brigatisti, sarebbero state com

perate nel mese di novembre u.s.; 

sua moglie, infatti, è in possesso di quattro - cinque sirene 

a lui commissionate e non utilizzate, perchè ritenute deboli; 

egli sarebbe disposto a collaborare con le forze dell'ordine 

per liberare l'on. MORO e facilitare la cattura dei brigati

sti, inserendosi nell'organizzazione tramite le conoscenze fat 

te in Lugano (Svizzera). 

Tale sicurezza deriva dal fatto che, essendo il FERRARIS un 

ottimo tecnico radiotelevisivo, soprattutto in ponti radio, 

l'organizzazione avrebbe bisogno di lui qualora si verifica~ 

se il silenzio stampa radiotelevisivo dei comunicati dei bri 

gatisti. 

2. Nella circostanza il FERRARIS ha assicurato che, qualora lo si 

facesse evadere senza destar sospetti, si costituirà dopo un 

certo periodo prestabilito; al riguardo non avrebbe nullaincon 

trario se venisse affiancato da un elemento qualificato delle 

Forze dell'Ordine. 

Quale compenso chiede soltanto di essere riconosciuto innocen= 

te dei reati addebitatigli e non commessi. 

/_- . .--.,\ 
' ~/.-i~"....__) 



GABINETTO DEL MINISTRO 

. ScGRGTERlA SPECIALE~ 

.@~·-··---------2:, ---
~~o4g..,125/4-~--

s P E "'D, t ·r-,·e· 
~ .... I--~-3APR. ~1--1 u 

4d.~mn~.XQ:J?~ ...... J.:i: .....• :I:~c:>~~c:>~ 
E ~ SICURJi:~Z_A _D~Q~ICA 

ROMA 

~~~& ..................... . 
~~······························-~·-·························~···········-········ 

OGGETTO .l ~A\l.toUO!!li~~ ~ l'~r,o~;i.çQ ~~U.'.!1,~~9J:!,Cl.ll!~~ Qp~~~~ 
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tOMM PARl5Ull!RR.!Nilll.I~ESIIllECRUStD!lU 
MlllltAlR INDIVID.NE O El RESI'ONS.liiiUlE STRAGI 

000060 

Si trasmette, con gli allegati, per opportuna 
. . 

conoscenza, copia di appunto concernente l'o~etto. 

CESIS e Comando Generale Arma informati. 

IT/CAPO DI GABI.TTO 
7 . F.to MALPICA 
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GABINETTO DEl M IN1STRO 

SEGRETERIA SPECIALE 
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~ COMANDO-GENERALE-DELL1 ABMA 
------------------DEI---OARABXNIERX - --·--------------
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oGGETTO : -!'Autono~a'! ----P-eriQdico dell-'Autonomia- Operaia 

---- pa.doV&lia • 

• 

Si t%'asmette, con gli allegati, per opportuna 

conoscenza, copia d~ appunto concernente l'oggetto.· 

SISDE e CESIS informati~ 

I(cAPo DI GABINETTO 

FJo MALPICA 
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Si trasmette, con gli aJ.legati, per opportuna 

conoscenza, copia di· appunto concernente l'oggetto-~ 

SISDE e Comando Generale dell'Arma informati. 
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MOD. 4 P.S.C. ex Mod. 896 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZ~" 

IKVE.STIGAIIONI GENERALI OPERAZIONI SPECIALI 
UffiCIO CEHfRAlE 

Nr.224/12345 /I 0 Div. Roma, 21.3.1981 

OGGETTO: "Autonomia"- Periodico dell'Autonomia Opcrfuia 
padovana. 

ALLEGATI VARI ,· 

AL <GABINETTO DELL'OK. MINISTRO 

S E D E 

l.// 

Si trasmette un appunto, con alleg2ti vari, concernen

te il periodico indicnto in oggetto. 

IZIA 
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MliiDUlARIOfl' 
INTERNO 131!i2 

MOO. 4 P.S.C. e·,; Mod. 896 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

A P P U N T O 

OGGETTO:"Autonomia"- Periodico dell'Autonomia Operaia 
padovana.-

Il periodico in oggetto è organo di "Autonomia Operaia" di 

Padova, registrato al n°.616 presso quel Tribunale, con se 

de in Vicolo Pontecorvo 1 di Padova. Già diretto dal noto 

.I,E::::m::i.;;l;'~~~::::..~ dal novembre 1980 porta la firma di [Giorgio] 

Roma - già militante di "Lotta Continua" -

ed a Roma viene stampato in circa 5000 copie, dalla tipo-

grafia INTERCOM, sita in via Morosini 13. 

L'ultimo numero, il 22 del febbraio 1981 1 contiene alcuni in 

terventi di interesse, già espunti nell'articolo apparso su 

"L'Unità" del 17 marzo, e che si allegàno in copia. 

Del primo rileva principalmente il titolo "L'Ape farebbe 

anche del buon miele", chiaramente allusivo al volume "L'Ape 

e il Comunista" redatto dai brigatisti detenuti (fra cui, si 

ritiene, in posizione principale/Re~. 

Del secondo interessano: 

-il rapporto fra rapimento Moro (aspramente criticato) e 

quello del magistrato D'Urso, ritenuto un esempio di "intel

ligenza tattica"; 

. l. 
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M~DUlARIO • 
lt{TERNO 1352 

MOD. 4 P.S.C. ex Mod. 896 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2 -

-l'impegno a continuare la lotta nel settore carcerario 

(impegno già espresso nel primo articolo in termini forse 

anche più espliciti: "facciamogli rimpiangere la tranqui_l 

lità del "buon tempo antico" dei suoi luoghi di rieducazio 

ne!"); 

-la giustificazione un pò forzata del noto rifiuto di(~egrij 
.lv esce 1 ecc. di identificarsi nel nucleo dirigente della ri --

volta nell'istituto penale di Trani. 

Complessivamente, sembra di dover rilevare: 

-una conferma del "ricambio di gestione" all'interno della 

Direzione Strategica delle Brigate Rosse, e quindi del raE 

porto privilegiato fra queste e taluni leaders di Autonomia 

Operaia; 

-una conferma, tramite .la figura dil Albonetti] e l'intervista 

al sindacalista[Mario}Lav~to::J, di una certa "attenzione" al 

"nuovo corso" brigatista da parte di talune forze politiche 

della sinistra tradizionale; 

-la difficoltà, dopo la nota vicenda giudiziaria de "L'ape e 

il comunista", di una azione penale per formè di istigazio

ne non precisamente definibili.-

Roma, 18 Marzo 1981 



L'ultima sortita Oclla riVISta oe1 gruppo vauuvauu 
·~-· 

. Dopo « :\Ietropoli ». anche il periodico «Autonomia» affronta la vicenda del rapimento di Giovanni D'Ur!!o esal-' 
tando « l'intclligcn~a tattica di chi b3lllreTfo'l'intei·~:opé.i:azione »;- «Sono maturi i tempi per ftn'offcnsiva» 

---~--~·-•<.-_ .... ...,--~--,_..~~--·-- .., ___ .- • ••··' • 
Dal nostro Inviato 

PADOVA - l brigatisti < ,._ 
nmo ~mpre salutati a pu
~ chiuso. I loro program
mJ Mn sono cattivi. entrano 
dentro il cuore del probl~ma 
anche se non lo risolvono de
finitivarflf'flte. Si.t~;mo favore. 
YOimente impresc;ionatt sulle 
ultime vicende. da,{la chiusu
n. dell'Asinara all'irrompere 
prepolonte de:la realtà d•i la· 
ger ••• >. Dopo Metropoli di Pi· 
pPmO, anche Autrml'lmia af· 
f:ttlta. in un nùrnero appena 
uscito, la questiooe del rani
llle'l!D del giooice D'urso. Lo 
fa esaltanOOlo app1e-no. S€'nza 
«n bra di critica: un atteg
giamento doppiamente sh!ni· 
fJClltivo perchè •i di!!eren•i• 
da altre posizi<mi autonome 
clte- M e-rano df"tte distanti 
Inni h~ dalraziot1e bri~ati

st.a. e perchè Auwnomla 6 
la rivista di Nf"~ri. Vesce. 
Fen-arl Bra,•o. inMmma di 
(IUE'i dettnuti dE> l « 7 ~Aprile., . 
che Bi erano pubblicamente 
di..oc!ati dalla nvolta dJ • 
Trani. 

Sul loro <onto. • dire n j 

Yero, la rhista preci!!ia subf.. 
to: c Xoo si sono dis11:ociati 
dal merito della lotta, ma 
si sono chiamati fuori dall'or. 
~anizzazione SPE'('ifica detla 
lotta di Trani, E' util<> riba· 

l dirf' c~ f eomuni-;ti non pos- alla • mMg clell'intE"T'\i.sta • l sotw e'sere ~h~ I)E"r la 01:-tr1J alla ~Jbblicfl7.ione dE"'Z.Ii imer· 
: ziooe delle carceri». Ch:arito rogatori aì.l'Espres~n" t- .dal· 
i QtJesto non mar~inale detta- l'altro con la M>rie proe:re~-l ~lio. f"CCC dunque t giudizi ! si\·a di ricatti sulla stampa. 
'i di Autl)nomaa. l...E' BR. ril~--11· \ è rlt.l6cita a crE"are c uoa 

do D'Grso, hanno irltrod~to l spaccatura netta che tn.\-ali· 
l rile\-anti novità: innanzit{ltto ca indubbiamente gli !("hemf 

l hanno ]egato c qllesta aziOne di partito :t, Pd a 'lacerare 

l 
al p!"02!'amma di lotta in pri· l ii ecwemO, 8 dividere le fo!"ZE' 
mo luogo dei prol~tariato pri· politiche. a scollare dallo Sta· 

l ~ioniero. ma oiU in genera~ l to M!ttori di soc1E'tà. 
al.le tematiche ag-itate da un Anche a giudizio di Autono-
vasto 8l"CC di forze ~o. E poi, mio. insomma, le BR M!lno 

c:l'altra grossa novità è che l agim rome un partito pol.iti· 
il rapimento è soio un.a Dart~ co. Tanto più, afferma Iii ri
tklia OPet"az:ione "· Infatti 1 vi.sta. che questa volta esse 
c l'intelli)tenza tatti<"'t di chi l haooo aochP orooosto • un 
ha di.retto l'intera ooerarione 1 ~arnma che tffide ad . u· 
D'Urso ,, da un lato gra1:ie ni!icare in \Dl progetto unaa-

! MO t"iniziath~ (~ l!lm'IA· 1 
ta) di partito e pro~r.mma.a 1 

1 di organismi di lotta. in rap- 1 
i portO diak:-ttico runo OR'! l'al· 

•!(l punto !oodamenta~ del 
pro~ramma t. (gr:uppJ ma
scherati. comitati apparente
IYlffite indioendt."llt.i che a~-

1 tro. Son è una oovità da po-
! 00 ~. 

J Secondo l'Autonomia or~· 
nizzata. le BR hamo avan· 
zato un oroeramma des+Jnato 
ad scmmunare iniziativa ar· 
mata e organi~mi di 'otta e 

J!ancino più gente possibile: 
nel Veneto se ne ~nu .ll!lit 
formati da alcuni giorni), an· 
che usando in via set'OIJda· 

! ria c la tattica rivolta alle 
! riforme ed al garantismo~-

1 n tutto. ~on lo i!COPO reale 
! apertamente proclamato di 
1 c conquistare Jnteri settori 

l D:o'-et.ari aUa pratica sovver· 
S1V8 :t. 

i eioè. tradue<OOo. lormuionl 
l clandE-stine e strutture auto
l nome. E questa è un'ùitea· 
! zione che la rivi!ta: fa P!"D

j pria con entusiasmo. E' tem
I po, s.erh·e infatti, cdt ~lZire 
1 da partito>. di accompagnare 
l alla • lotta MemPiare • lA 
l c pianificazione del1à capacità 

1-~-,----,.,-,---------------l d€'1 mo\'ime-nt.o comuni.o;ta di 
est('f)~ attr11.ver!!O una tat
tica inte-lliS!E'nte- · M elastica 
la pratica dell'obiettivo•-

l L'altra direttiva di Autonn-
1 mia è invece tutta militare. 
) ~ peMntissima. tl carc~re re
~~ sta un luogo da distrug~ere, 
l c contro og.ni di<:corso misti· 
l ficatorio ed opportunistico 
[ !Ull'Ufll<lni7.7,<1ZiOOE' df>l\a pP.
i na ~o, c contro ogni ipotesi di 

Tomando alle ~arrerl. Au~ 
ttomia· continua a COll!\iderare 
- lo l'""''a proclamato $!ià 
alla vi~ilia ~l rapimento 
D'Ur!:o - 1mo ~i tE"l"t'M'ri 
Cf'nt.rali dell'azione f'\'f'rsi\·a. 
AUomo 11d e:<>~e. ~~rive. " il 
JTIO\inl€'0to comunl"ta de\-e 

1 df'tenn~nare un tE"rn>no ulte· 
r riore di campa.rna politica 

earn.ro i1 terf""M:amo di Stato 
e tutte le !Ue articolazioni. 
apre-OOo~i e ra\"orendo h na· 
ecita di or~anisml proletari 
autooomi e di massa su que-

l 
riforma ~o. E<: lo !'i distru~~e 

non rolo con le evasiond e coo 

I
le \ott~ .intE-rne. ma anche 
C'o1f)f>11dflllt'" dirt"f.tamente n 

! J)t"TSOIHt 1~. ~ l ondroni in QU~
i !lto caso tra.\'P.~tilt da tragi· 

che ma~cht·re in <:"O!'ttttme ... 
1 ed ogni notizla di ".«mstiziau 

l. f"<;tern<t ~u re~non~t~bili o ruf· 
fiani d~l carcere Ci sarà uno 

l. ~u mille <"he non .!'!rida di 
J;}ota .r che non approva :t, 

\ A lato. ;a • :on tant(). di 

l questo numero di Autonnm;a. 
rivista della quale più giudici 

:-· 

1 honno !(là aff•rmat<> Il .,.. 
rattere criminale ed eversi-
\'O. resta da sottolineare IJ1 
fatto sconcertante. Assitme 
alle truci anali:o;i ed indica
zioni riguardanti il sequeost.M 

J D'(;rso. comparE> un'inten'i· 

l sta concessa da ~furio Lave
to. se'l:l'E't.ario re2:ionale della 

l, FI~!-CISL. L,weto. già nel 
''i9. reda&'ie un documento 

l estremamente ambiguo JUI · 
l fenotnf"no autonomo. che pro-

l vocò Mpre polemiche nel: 
mondo sinda<'ale ve-neto e na· · 

l zionale (la ste.sa CISL elabo- · 
rò poi altri documooti di la· . 

l 
gli o opposto l. ; 

O~!(i. nell"int'""''ista. •nche' 
l egli COmmffita il sequest:o 
i D'Urso: < Ci wno dei pau;l 
l - dice testua lm<-nte al gon-

I 
.(ol~nte int.en·ist.atore -. cbe 
raPJ,scono un uomo e mmao

! ciano di uccidl~rlo 5-e non \'"!''l• 
1 gooo pubblicati l loro comu
i nicati: et" n.- ~ono altri che 
i in notTI(' (!(>Ila raJ!ion di Sta·· 

l 
to a'>~ndano questa maca. 
bra r ollia , . 

l Insomma. chi "''~ oppo!to 
al ricatto è ·un pauo: ~ -tra. 
lui e le BR. tra i\ ri<'attato i 
e. il ri<'atta.tore. secondo n t 
!\'indacali~t:t, non ci sarebbe 't 
alcuna difrerenza. t 

Michele Sartorl \ 

.. 
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AUTONOMIA n.-22 rànno quarto -
PER UNA QUESTIONE DI PRINCIPIO 
Dalla strage di Via Fracch1a. a n 7 Aprile precede 1 61 ltcenzJa- · nd O'Urso 

febbraio, 

Genova. m po•, vt e stato un .trrefre: menti alla FIAT che. 8 loro voli j La vice 
11 

n~bde susseguust d1 operaZIOni d• sono 1·1 banM d' a: 
d fi 

~ 1 prova per la p1u · 0 · pon b' · · · d poliZia. patrocinate a una ma vasta operazio d' l' . 1 n.~ v•. e vano o tetUvl neon ua: 
'>Chtera di "pentiti". che ha e?rtato dci 24.000 . C ne 1 norma. IZUZIOne ' bth a1 . propn bisogm e at propra 
all'arresto di centinaia di èompaini. Annient~n :s" lntegraztone. ' 1nteress1 d1 classe. La parola d'ordine 

L'eufona dell'intero sistema· dei nista e sco ~ soggcll!v1ta .comu- · éi "colpire al cuore dello Stato" era 
partiti e di tu n i i mass-media 'per il onisti SO::, 1Uerc 1 movtmenu ant'l: priva di contenuti materiali e total· 
pr.sunto smantèllamemo dell'intera fmpera!'v· • 10 'lue.51':' momento. gh mente astraila. Così. IUIIa la storia 
rete rtliltante-militare e 1ogistica c:ialc c :01

1 
~r rapnstmare pace so- recente del dopo-Moro. per l'inizia

dell'area dell'"eversion<"" è marciata della n ~o kJ sulla classe. A fianco ttva di alcune forze rivoluzionarie. ha 
d• pan passo con il cresçente stupore tutt' . m~sstccta rastn~ltura~ione . i~ visto riproposta con forza. all'interno 
per la dimensione che aveva assunto. r ~:=li or~r~rod~u.tv.• .e det servtzt. della soggeuivilà comunista. la que
nel noslro paese. il "fenomeno" della pe gg la ragtdtta prolet.ana e · stionc del rapporto tra "loua armata-

. . le nuove forme dì rteompostzwne · · d' · 1 · · lotta armata per o1 comuntsmo. poi'!' 
11 

e orgamsmt 1 massa nvo uztonan. 
V t ncordate. compagni. i tempi nei ,~•ca /~a mutata composiz~ne tr.a pr"'lramma di massa e iniziati•·a 

quali 1 mercenari della carta stampata tça '· asse, deve marctare l an- dt partito. Sugli errori fin qui com· 
co11 in testa. forcaioli da sempre. i nu:ntamento dei soggetti rivoluziona- messi molte parole sono spese da pi~ 
-cromstt deii'Uniui". cercavano mal- ri. dei comunisti. La nuova normativa pani. soprattutto sull'impostazione 
d~stramente di far passare l'idea che· sul fermo della polizia sulla carcera- uhrasoggetivista e militarista dell'ini· 
-estremisti dì destra" ed "estremtsti zione preventiva. l'introduzione pres· ziativa armata nel nostro paese. ' 
dt sinistra" erano manovrati da una sochè generalizzata della tortura per tullo questo mentre si t infoltita l< 
stessa mano oscura. A sette/otto anni estorcere confessioni. la legge· schiera dei liquidazionisti. di coloro 
di distanza. ceno. c'è ancora qual· Fioroni. e sopranutto il regime di quali credono di poter chiuder< 
cuno che cerca di sostenere queste tesi differenziazione nei lager di Stato. questo decennio di scon1ro di clas;, 
ma questi ultimi anni di storia di sono l'altra faccia della medaglia. con una specie di riappacificazion• 
classe. nel nostro paese. hanno ..timo- coniata appositamente in questa fase tra le classi: con un mo;imen!O d 
suato. piaccia o meno che' la "lotta per sconfiggere l'unica ipotesi. l'unica classe che. nel suo complesso. h; 
armata per il comunismo" vive e prospettiva valida su cui oggi. il pro· pagato un prezzo fin troppo ele•·at< 
conunua a v1vere in larghe fascie di letariato può lottare. per non essere riuscito ad individuar• 
aun!!uardie politiche. prodotto della Compagni. questa è la fase. la ed indicare un percorso di crescita de 
loct• e del reale antagonismo di. clas: dimenstone dello scontro di classe processo di costruzione del con tropo 
se. Lo Stato e. tuttt 1 suot lecc•r•.edt e nella quale si deve inquadrare l'intera te re proletano. non ideologico m. 
arnvato. addmttura (alla faceta d1 vicenda D'Urso. per p<>terne rilevare. legato a doppio filo al movimenl 
tutte le menate contro chi voleva il più obtellivamenle nnssibtle l'cf· 

l l
.b · d' M ,.. antagonista.e...;Jgt• organismi di mas: 

trattare per a 1 eraztone 1 oro) a feuo che ha realmcnt<' prodotto 1 1 bar an are la vita di centinata di comu· all'interno delle forze istituzionali. . nsomma. i princtpio che è la pc uca che comanda sul fucile. e n 
msti - con la disponibiliui dei cosid- all'interno del movimenw comunista viceverli.l. di,·entava ancora una ,.0 
detti "penliti" · pur di porre fine. una e del proletariato prioioni~ro. analo- 1 · 1 11 

1 
d Il' 0 per qua cuno. un principoo sacrosar 

m ta per tutte. a o svt uppo e an· gamente a quanto si era verificato per e fondam~ntale a cui Cl si deve u 
tagonosmodi classe. la vicenda ~o. In qyella vi•enda. il formare. E .:osi. dopo questo acces. 

Ma una cosa è ch1ara: lo Stato del primo dfeuo e stato sicuramente travagliato diballito eh~ ha aura•· 
Capttale. l'organiuazione del lavoro quello di aver stroncato definitiva- salo tuu~ le forze rivoluzion.u 
nella societa mdustriale matura. il mente le pur ridoue propaggini del siamc> arrivati ai !i<>rni nostri. ~ 
funzionamento stesso delle ostituzioni movimemo del '77. Il secondo. di aver questo grande casino che ha pr''' 
proposte a ·garantire l"ordinc e il imposto un jonalzamcnto reprorinu 4..Cll0 la \'iCenda D~Urso. fuomo 

Profitto non sono t'n cr,·s,· perche' c•.;. del livello dello scontro e de'riqizia- L'l l . . _,. G , sp<>nsa .. t e. a mtntstew ul iustil 
qualche ingordo (v. Bisaglia) di ti va repressi va 4~11o Stato che tro- dell'uflid,, .:be controlla il regime 
troppo o perché l'ltaha è un paese vava impreparat<> il movimento di difrerenzlazwne dei supercarceri 
sciagurato. o come dicono i piciisti. classe. Il terzo. di aver ricompattato il trasferimenti dei proletari prigioni· 
pcrchè non ci sono loro al governo. sistema dei partiti e sindacati auorno E allora J">SSiamo dire che la pn 
Ciò che è enlrato irrev~rsibilmente in alla questione dell'ordine pubblico. novità dell'operazione D'Ur!i<> t , 
crisi è il modo capitalistico di produ- costringendo il moviment<• antag<>- k BR dlnl<•strano subtto di " 
zione che. incalzato dalle lotte ope- nista a perdere terreno sul piano delta legare 'luesta azione al pa•~:ramm. 
raie e proletarie interne e da quelle banaglia politica sul programma. chc• l<•tta. in pnnw luog<• del proletan 
det paesi "sollosviluppati". non i: piu passava '" secondo piano rispetto alla pnginnoe!<'. ma più in ~enerak 
in gfado. oggi. di dia1ettizzarc \e loltt! forsennata campagn.:a l''Ontrn il Htt·rr ... ,- tcmalll'hc Jtttatc da un vasto a r .. "\ 
con lo sviluppo. i cresçcna bisogni dc• nsmo" aperta dal PC'I c sindac·atn pa 1\•rtlO . .-..m/la .ohiusurJ ddi'AStn 
proletari con le sue leggi economiche. e.hmin.;tre:. in rcahà. ugni mumcnh• dr c.·limul.lth'IH.' dei supc:n.:arc~n. 
Ecco pcrchè. altura. la l:Oloiddcua oppd!\ltionc alla politica dci sou.:ritil.'Ì. krnh' di J'~o.'hlta t' ddk nurm~.~ : 
.. lona al terrorismo'' diventa la prt>- In dctinttiVil. Il ·'c4ucstro Mt'-T" 0\Vt'\.',t .. -,~,Il t' ... utt'.aunu:nt~o.l Jdla t: a r •. : 
nessa irrinu-ndabil~ per la normalit- tutta rana 01 cs:">crc Unt' Sl,:t•ntro tr.t /UII\t'J'ft'\l,"t\tt\"..1 

z.aztone ùell'in1cro mondo della pru~ appar.;tll. una !!UC..'Hil tra ··c:">CC\.'111··. 
duz.iunc c della nprodutionc. n'pcth' ~tlla lJU.tk ti _prt~l ... ·t~tn.tlt' t,: 11 

U1UVII1h,;'t\(ll l.'tii11UIII:">la :">l ~l.'lti1V<llh1 

lolalmt•nh.' c~trouil.'l. (lfOilflt' l'l.'ldh: 
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nieri avranno le dila fratturate. 
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- Tutti i detenuti passano la notte 
all'addiaccio searsamente vestiti ::. La situazione Adesso~ anc:oi'~ que-
ammucchiatl a terra. Ogni tant~ sta: l'atteggiamento del corpo di 
un nome viene SCiildito: il dète· suardia dtvenla anzi momento in 
nuto chiamato de~e alzarsi ed '·ft!'"'!Cn!o più prOYOCatorio·e l'aria 
ascoltare sii insulti e poi andare su · dt lehltone e di terrore dlt si 
e giù come un burattino. Alcuni . · respi~a. all'interno dello speciale ~ 
che non riescono a muoversi ven· ; ormat •'!"!Pportabile tanto che da 
gono ulteriormente picchiati. : • pià fon lì d sa espella una disperala 

- Al ritorno nelle ceDe. molli sono · esJ?Ios!one di protes~a: Trant sen-
costrelli a passare in mezzo a due naw :11. nd campo si t instaurato 
ali di •senti Incappucciali e subi· un -=!•ma da&!lèrra permanente! . 
~no un .ulteri?re, furi~ pesta&· n btlando (h questa operazioné 
sw che VIene npetuto ptù volte a ~efinit~ da lulla la stampa bor&hese: 
seconda della noeorieti del detenu- un~ Impeccabile dimostrazione di 
lo. Essere di Padova sisniftca pren- efTICICnza militare"~ quindi estrema
derle due volte. mente pesante c lra&icamente ripro-

- Tanta è la barbarie messa in opera pone l~ '!rada dell'annientamento dei 
che per assurdo i C.C. (non i OIS) comun15,tt e f:k~e. avansuardie del 
sono costretti ad intervenire in un proletanato pngwmero. 
corpo a corpo con le guardie di n compagno Emilio Vesce ha 2 
custodia per impedire che i dete· costole frall!lrat~ e un sopracciglio 
nuti vengano uccisi di botte! spaccato. Oto!gto Baumgarlner ha 

- Costole rolle, visi sfasciati, mani avut~ le "!a!'t frallurate dai tacchi 
frallurate, teste con decine e de- degh aguZllm. Dome_ni<:<J Jovine ha S 
ci ne di punti di sutura .... etc.! costole fratturate, Otuhano Naria la 

- Ro~o do libri e oggetti personali. tes.ta spa~a_t~ (2S punti di. sutur~l-. E: 
- Il goorno se_guente i detenuti ven· cluaro quo~dt. che ' repartt spectalt st 

gono messi m l S per camerone con sono. ':l~scta_lt sfuggire" di mano la 
un bugliolo nel mezzo; mangiano e posstbthtA do fare. il mo~to ed hanno : 
dormono per terra, sono costretti sfosat~ la lor? funa bestoale sui dete· · 
ad accedere all'unico bugliolo in nult dosarmalt e resi inotrensivi dalle ' 
me1.zo a tutti! moderne tecniche di irruzione: hanno l 

a_doperato i_ metodi di tortura che ci 
ncordano t natisti ed i "Kamnl" ' 
sudamericani. .-· 

Natu~almente nes<un organo di in
fo~ma~oone. nessu.na fona politica 
ISIItUZic>nale O neO·lSt. sono entrali nel 
!'le rito. drlle accuse chr con cora$gio 
t\ comtlalo fa.miliari dei detenuti ha 
nvolto alla. ~orezione dd carcere, ai 
C.C.. al momstero dell'interno: l'im
p<>rtante era dare il massimo risalto 
all:?re.razionr di Trani della "visio
ne dt uno Stato che "risorge" da 
contraporre alla debacl~ dello Stato 
sul te~ren? del rapimento D'Urso. Ed 
è .logoco. ~n qu_es!'ottica, che i quoti· 
doano naz10nalt. ompegnati nel com
patta~ento ideologico-istituzionale 
~e~mto Black-Out. abbiano taciuto 
della presa iil d'istanza étie akunì l 
compagni dell'Aut. Operaia hanno' 
e<pres.~o rispetto alla rivolta. in un 
~ocumento _conseg1_1a1o ai magi~trati 
ti 9 Gennaoo. Il nsultato di questo 
Black-Out è che contro questi com· 
pagni (ferrari Bravo, Vesce. Negri. 
Daumgartner, Nieri ed altri) è stato 
spiccato un mandato di cattura. l'cn· 
nesimo. per i reati di sequestro. ri-

volta e oompliàiA nel sequèstro D"Uf· 
so. 

Noi d proponiamo di smascherare 
questa provocazione e d impeanamo 
ad attrezzare il Movimento C'Dmu· 
nista Veneto e l'informazione Comu· 
n~a per questo scontro. ~rcht d sia 
dnar~zza sul ~r~ politico e di 
lotta tl)trapreso dat nostn compagni. 

Innanzi lulto djriamo che i com-

~l!ni d~!~'!~~-~" •i~ ìSSOclail dìì nu;;;;;;c!u,:'t& ;;::; 
s;'c ~::r= d~'fttitit'l:1

!if'J::Jrt 
uttle nbadire che i comunisti no~ 
~no essere che per la distruzione 
«Selle carteri. e in questo (rangentc 
P.C' l'abbattimento del circuito dell2 
iSitrerenziazione costituito dai can:er 
speciali: questo però non signiftca che 
nello specifico della lotta di Trani 
co~prJni dell'Aut. Op. abbiano par 
tectpato alla sua organizzazione 
Questa lotta t stata Jestita e rivendi 
cata, inf~tti, in pnma persona d2 
compasm delle Organizzazioni Com 
battenti Comuniste, nell'ambito di ur 
percorso politico, di una progettualiti 
sul carcerario che, ormai da tempo. k 
BR. stanno attuando. Noi compren 
diamo, pure, la correttezza delh 
scelta déi compagni dell'Aut. Op. eh< 
senza rompere il fronte di lotta in 
terno e senza dare la carta al nemic• 
di classe di giocare su dissidi interni 
si collocano sul terreno della libera 
zione dei ~'!nisti e della lotta aU· 



can:erl con altri metodi c tempi ripcr
corriblli dàUa magioranza del prOle
tariato detenuto. 

Un aspcllo s~illco ~ necessario 
sonolinearc: nei la~er speciali si 
creano· situazioni di tnvivibilità tal
mente esasperale che pure i detenuti 
in attesa dt siudizio. ci~ una larga 
componente relegata in questi "Kan\
pi" dalla perversione s•udiziaria ed 
tstiluzionare. sono costrelli a parteci
pare ad estreme rormc di lolla pur di 
cambiare la situazione. Non ~ senza 
importanza il (allo che alcuni com
pagni del !roncone romano del 7 
Aprile avessero prima dei mandati di 
catlura per la nuova rivolta q_ualche 
possibilili di uscire prima del nnvio a 
giudizio. . 

Ricordiamo che Mario Dalmaviva. 
detenuto a. Fossombrone. stA condu
cendo ormai da l S giorni uno scio
pero totale del cibo per ottenere il 
trasrerimento in un carcere normale . 

. Deuo ciò t necessario aprire una 
campagna che auraverso tuili gli 
strumenti di agitazione e propaganila 
del movimento metta all'ordine del 
giorno. nèl Veneto. la situazione dd 
compagni Emilio, Luciano. Toni; 
compagni che abbiamo imparato a 
conoscere in anni e anni di lotte e di 
diballito politico. che da sempre sono 
interni al percorso storico dell'Aut. 
Op .. 

Emilio Vesce t tuttora il direuore 
di Radio Sherwood, come lo era del 
giornale Autonomia. Luciano Ferrari 
Bravo è stato interno all'esperienza 
del giornale Autonomia sin dal suo 
nascere. Sono compagni con cui ci 
siamo conrrontati e che abbiamc 
avuto al nostro fianco fino al loro 
arresto. E' per questa loro militanza 
politica. che è là nostra. che ora questi 
comonni si trovano reclusi nei lager 
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speéiarì: riv'énclicarli come nostri 
compagni da se"!prc. nella q~ohdoa
nità del nostro ontcrvcnto. SJgnofica 
rivendicare le loue che in questi anni 
hanno dato fiato e vitali!• al pr~etto 
comunista di liberazione; signirtca n
proporre alle masse e ricostruire un 
terreno di solidarietà di classe proron
damente intactalo dall'iniziatova ca
pitalista. si.fnifica _andare avanti. 
sempre! per 1 comumsmo. 
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Da "AUTONOTiiiA Settimanale politico comunista" N.22- Febbraio '81 
------ ----------

APE FAREBBE 
:ANCHE DEL 
BUONMmLE 

, Nd p«:~n: U "!enal_>ò non poiC
vamo. è ·ovvtO, GOP ansenre un pezzo 
w Traai e tuuo il reuo. Prua. la 
decisione. 'Juak:UAO rra noi.. ci infilò il 
""come" Krtvcrlo. cioè il taglio deU'ar
tkolo. Nessua 1iornalista - ma la cosa 
va estcia a tutta la nostra socittl 
civile·- dice dò che pensa e sa com
piutamente. Sono sempre mezu veri-.. 
... cìri&QAOii. ~eprici. f\lmcanc lin.
JUiit~C- per dite due cazzate IU 
squarci di realti. Il rodi<c penale 1: il 
vero padrone ddla -cosiddetta libertà 

l'Hmpngni di Trant si -;unu "disMt~,:ia

ti". Uis.-;uciaJ.innc. grnn hruUoa p<l~t~<~ 
che il regime uSO& w.w.n~tti. In v4..·~··~~ ~ 
.;nmpagni si snt\ll $•ttt ~_,..ram't <lt 

tJIIi S!"--"CiftCÌ ... 4,."ttSa UVVIOI. da~ _mu
mcOitl 4..-hc nnn h;,mnn mou nuhlalo 
ncll"org.aniu.a.;r.ionc.' che ~a cn~uk)it~t 
l'upcraliunc O'Ursn. Ma d_ regmlC !a 
fini a di nua s:t('Crkl pur di lc.'I\CfC l~ 
galera dd (.'omunisli. l t.·nmpagm 
hanOtl [»trhUn ''per sè'' C ntm a nnmc 
di un'urganln.a1it111~ contrappnsl~t 

alla prima.~~ del mnvmtentu ~umum
-sla. Anche quesltl il pnterc tgnnra c 
!itrumcntaliu.a. 

di parola e di espressione. che non 
esiste perdi~ c"è sem~ un."ma"'. un 
"fuorclt~ ... un .. eccetto". La tibert.t\ la 
,; {'C"' con la bilancia del bottegaio: 
qu• ce n•è di più. _Il ce n•è ~i meno. 
Ma ancbe (05). not non •bbiamo an
cora capito pc:~è saremmo. più liberi 
dei polacchi. Obiettava, c pustamen-
te, il com~po disincantato c ~iet: 
to. c:hc. m primis. avventura1'51 di1 
questi tempi su. c:enc quatiofti vuoi 
dire eia~ altro materiale .. a carico" in 
mano ai Calol,ero - noi di Autonomia 
ae saJ'f'iomo ben qttlllws&. """ clue 
redattori lcpti a Trani. un latitatrte c 
ua'allro da poco ""'""'rato dopo 16 
mesi. . 

Secondo: se non u poteva aon 
farlo. almeno evitare di ripetere 1e 
stranote a~ntaziotù C<!"t;ati. le 

i ualisi. etc. sulla galera. eli.mmando 
' sp«clll nqlhpazi del giomale. . 
, Terzo: ehe potevamo *"danneggta
n:" la ~ proccssuale di Emi
liO. Luciano, del <0111pa&110 Nqri •. d! 
altri. dal ..-ento éhé "la r.ntasia 
della modcma lncjuisizionc ~ "fanta
stic:a". Ci SODO <art. questi _,pllni! 

Quano: che ur<bbe fin uoppo 
facile e clcmocU usare un vocabolario 
da .. ,aran.Usti e movimcn.tisd" anche 
percM non lo ~ eella variaR": 

: opportunista e populi';'A: <OOIC per ! 
femtninisll. i ~sti e mOOcmi 

4sli" --· - per la rran: zia. conquistata cott le loue. eli spazt 
semp«: pi~ la1Jhl pc< muovcn:i e per 
un titoYimcnto proletario di lotta che 
cosuulsce S0J1iC eli """tropotcn: _. 
effimero, non plttslificato. ICIIU bril
lantini. Sapore eli cose uilc e dlrit<. 

Come vedclc quasi un'autn(."\!"nsura. 
Alla fine abhiamo d«:iStl cJi dire ai-
4:Unc l"tlSC, di ragiunarl'. ('H"CnlCitCndH 
che i m.stri l"tllllpagai incar~-crttli nntl 
ne suno rcsponsahtli. ave~' -~~ 
ahm a cui rcnsare: lcu:.111rs1. a llv1d~ 
dt'f'l' la furia animalesca de1 prnen 
car"'--crieri c confutare accuse pcsanlls
sime per g1i anni di plera che regala
nn.-

Per rrima cosa vngliounn rK:nrdare 
ai l-"ompagni c~ gridare .:~a lila'!lpa e 

: ta Rai s.mto de1 padront non c u!la 
banuta ~otiardica ma una prC4..~sa 

l'onslatat.ttme da cui deriva un puhto 
abito mentale. Ct.s'C la verità'! Boh! 
Siamo rcrsuasi che c· è una verità dei 
proletari c un'akra dci pM~nm~. Sem: 
prc. Per di più la comumca7.ltme _di 
regime mampnla: usa. stravolçe. m
qutna tuu~' e tulh. F.rgt• non .tusugn~ 
prendere per mu ~..-.llalll l (ntlfmc 
montagna di .. nutil:ie" che il nostm 
ginrnalc mMuutinu ci dà. ~isugna sa
perle leggere. hist~!'a ·~~•are S:CI~r~~· 
una possibilità d1 .. vcnh~a. _pc:~ss1hil· 
mente "alla funte . senltrc gh lilru
mcnti dclla.c,,rnunlcazionc proletaria. 

: iltam tam dai luoghi Ouvc si lotta c d 
!o.i muove. Ln dldanw perc~C la ~os~ 
non e sempre asstM.I~ta nc1 Ou~st dt 
l."tlmportamenlu fra 1 cumpagm. nel 
~,.-onfusion~~;rhm~' di vtl@,a. 

Ma tnrniamH al can..-erario. Rifor
mark• o n\1'! Nn! Per noi la galera "in 
~ .. è estranea all'idea di cc.Jmunismo 
che la classe in lnua an,icipa c prefi
gura. l..a rivulu1:ione cumunista la 
aholisçe. la au.cra. la bombarda ~Ml 
hi vuklnlà di un sovvertimento di 
mas...a delle "'-'ose e dei rapporti di 
classe. Otc si sia mantenuta fino ad 
ora a tutte k latitudini politiche. 
sisnifK:a che il comuni~~ un ~iet
tivo ancora da conquuotare. L 1dca 
stessa di punil.Wnc/reclusione va sra
dK:ata dalla morale ~lfretUe.. d.ai 
luoghi comun~ ~ ua ~acticak cal{'
biamento neU cuca k'Ctale. No! non 
sappiamo come si .. punira .. -.se si 
punirà - un domani. ma certamente 
non con le pbbie per ani~li, '\'1•~
siasi sia la causa! Questo è ti pnnct-

twgwopag. 7 

Contpapi. ia lòodo .- ra!IIO
nonua ojlenla può mutarsi lo ua 
armamentario eli conc:otti, frali. ver
setti. se 11011 fa i conti COAia rccltl Ìll 
trasformazione. o1tre l'ap~rc~. 
Dire "per il movimemo"' è r'"Uiizio ma 
non il I)IOSCI!uio e la llae eli u 
disoono "diveiso" da quello "esterno 
combattente" ai nKWimenti di lotta. 
ai comportamenti autonomi dei ~ 
letari. IU CUi ci J'Wonosci.utlo ~ 
ne siamo una pane. 

1 m011 media d dicono che akual 

------
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~~~.hl ttUtttidiancilà. il (W· 
··:.._,,, ~~ntc c~ f~ i ""1n1i rircaut;t
mentc L'nn l'astnUtc1.1.a ddrubktli\'~'
~t-immancnk. Nd can:cre ci wmu 
èlifTcrmze. disc.Mnt'IJC~ità. &.'4-llllples...i
lt. 5trati(M:azkmi. C'M't .. -tsc Nlfi.'k"'-' ,.,u; 
...., la chiave. ilcanr..-dkt. le libam!. u· 
tcplll ddla chiave. 

l.a-.:uad'a.iunc: dei9Sil dCi ilktcnuti 
è po&etaria. da cui la defilrizione di 
ptulcaari c di prigionieri per Ili uspiti 
ad Ministero di Grazia e cliustizia. 
Cose risapute? Superf.cialmtnlc. La 
popolazione detenuta vive vn'esi
slenza ben precisa. am contràddiziuni 
CU~M:R:lC d• cui la prima ·è la non 
libe-rti. La seamda è il L'ome la non 
~ è _struuurata. U principale e il 
seoondano. 

Dwc ci wo,n pro!elari là ci 1iOIKl 
padroni. in questo caso traftSliti da 
trqiche maschere in·costume. Quindi 
è ua ICrRt\0 di k»tta. di scontro. di 
.wwim·.:nto e di oiganiuazione. Il 
can:ere- n011.·è il limbo della società 
dvile. dove si stà in quarantena 
mentre il IROI'Kk• va avanu. Disaorto. 
appannato. quest<:l ~ vuole: il carcere 
1: una parte ben pr«isa del1a rCaltà di 
lutto if proletaria&n. 

hr noi, t·ume '" Jilbbni:a 11 in NntJ 
!ICIHJiu u •elle r~rrovlt•, i leglllimQ/0 " 
~ .ttHo dtl /ulllt. La kma. la ""n 
t~uint', la non lrt'j{ua. 'l la di.f<•rimi
ltllfflt'- po/itit"tl_ ~- mt~rul~ di fondo Ju t'Ili 
panianw. La ltl/la INJ h• linee mm ~ 
oratoria ma pratit·a. 

1 SCC(lfldini delini!l(.:ono in gtr_t,· il 
carcere "il cin.-uito dei camosc1- A 
noi piace paragonark, a.U'infcrnn 
dantesco. con i 5uoi ginmi e i pelle
grini radic~di in visita csistenz.iatr .. •" 
cortesia. l .. penali". i .. giudiziari". i 
.. mandamentali". glt "speciali". i .. su- · 
perspeciali". quelli !lUI {,."tmlinente c 
quelli sulle i.'Otlle. per !«lli maschi. per 
S(lle femmine. Cè una differcnlJ&. 
viliibilc e vis.'!uta. tra .. normali- e 
''speciali". Di una e mille cose. Le 
richieste. le testimonianze. le anal~o;i 

uscite dal carcere in merito 1oonu 
sufficientemente chiarifit:atrici ed 
euurienti. l rcgtllamcnli interni sono 
tutlo. r-estringono cd allargano illem
po. il mnvimcntu. il 4.'U11tulh1 1..'4.ln gJi 
altri. 

L'ar~.ilitenura. il dl-'Sig.n. rarrcda
menttl. l.a ra:t.ionalil.la:t.kmc ddl'cdili
ciu equivalgono ad un reggimcnttl dì 
guardie. Ml\u più d~rcto. solido. im
personale. La quadraturu delle ~-dle. 
la ftlfllla delle p.me. i ~'lmtroltl. il 
metal-de~.«tor. te perquitii(.tuni. la TV 
a +.:i.n:uilu ~-hiuS(l, l'autnmatismo. la 
metnuura del panur~ma 1..'5\L'fnu visi
bile. i pt~ili cui di verde ''ppurc le 
~tmrn:llate di l.'ementu. di !rir;io/bian
~·u. --~'"'' rù1lc•~t;u .'O(:knt~/Ìal ~mrmittl
-~tnlla. 

Le ore d'uria in ~"tlrlik o ai çubk."tll.i. 
i momenti -&iberi" in sezione. i t."el'Si 
comunL .. all'aperto ,;. L'\JR Kpurè ... 
sca-ndist.•ofkl ta -nevrosi quut.idìana. Il 
ie:rvizio medico. la çlH.-ina. la ~ualità 
del clbu. l'infermeria. la disp.mibilità 
di libri. di radio. di musica, la li!>ta 
che ii atlunp c 10i r\.'Strin!c ddlc ~"tt!OC 
1..-h.e si posamu w.:q ui:~tare ll ricevere 
dall'esterno. una l'ifllc•~t:u i11audita e 
subita che iberna la tua normalità 
sessuale. mi»u"rano la mi~ria dell'esi
stenza can..-eraria. Tutti '-"tlse ~.:hc va
riano da carcere a carcere. 1..-he ten
dono o etti\lamente a dì\liderc i de
tenuti. Bene dai posti dell'in
ferno pe ndare in quelli del purga
torio è .ì qno dei più. che li predi
s la_ pa.ssi\lilà. alla rinuncia.. alta 
q~sçellza. al signorsl. E klnl. i pa· 
droni~ -~ sanno. cì giocanu sdpra. vi 
fondanb il proprio dominio-on_nipre
sentc. 

l delenuli i!!;•Hiici. ('i si puù unil(lr
marc - _-c}·-.u.arrctt'l Illiri n - qua n tu ~o i· 
vuole aU'a~mbfenl~ ...-an.-~rarin. al SU~I 

linguaggi..l. ai suui rili. ~..·ump.lrta

m~nti e ~'4.ldi4.-i. ma si rimane .'l<:mpn· 
.. pulilici-. Nun è 04!pUi'Vtl. ,apzi. ti 
aprro.zanu ra- quM·U. l +."'usi&.ldctti 
..~wuni" Mwto ditrtckntj. i UM.IÌ raJiu
namc:nti: le lut speranZe. il +.-untuai
smu ... -.Hnv•llglfto attivamente pM.ili: 
Ja maaJKnnza ast.-..lka. ~Ade atkl e 
ti os..ava. Oi'#filica. pen\ "uUe cose che 
rai. (,.~ ti Q.lft\porti. come ti JRU<Wi 
all'internt1 -della __ quutidianei~ dei 
pnlblenti di tulti. ~ :fiUllilo. ucrosan
to~ cvmpasni: ~ l iRCtlRfondibile 
metro d1 valutazioae ddl'isliak'l di 
classe. Tu Sei quello t.'he sei.. aon per 
queUo c:he eri ... fuori .. (-lj rimaae r •. 
bi&o poli&ico come: rifcrimentu. come 
indicalure) aui pet quello dle tei nel 
praence. ..deetru... alme vicino di 
branda o di cdla di c:ui (adarsi o 
meno. Per un detenuto di un .. pe·tùl· 
le .. qualsiasi lo .. spcçiale- lii&nif~ea 

incubo. tlffun::. inS~.lllnia: sarà Kmpre 
ravorevole •ll'abolizinne, alkl .v.-uta
menttl dei lltc."JSO ... di puaizit')M"'. Ma
non sempre &Ji fLK» JNllfkKr~ te 
furme c 1 metodi d1 k)tla da "'JX'da
le": non li ascolia più. nun ti lil!'gue. l 
suoi prubkmi delrogi !inno .. mino· 
ri"'. nel tcnso che lilllkl una parte di 
queUi di Ull<J speciale: il 'VIUO. ua 
dentista. e magari i ~·ulk-,ui t.'tm i 
familiari li ra ·•abba...tanza• umaru~

mente. senza YCtri. 
Diversi tipi di can;ere. articol~riunc 

dei pn-.grammi di kllta. Solo doro. si 
fXlSlil.lPu trOvare dei punti unitari ge

-1\Crati. Per creare un muvimentn di 
·mas..'IA ucaKre p~trtiie dai hi~~t,gni ~"m· 
creti dc. Ila e_ente. ln,o;omma l'i.deulngia 
non ha Cittadinanza al di la del 
canc~lk•. Delenuti definitivi. in auesa 
di giudizio. appellanti. plurH:rga.'ltola
ai. Altre div~mi. tome le quali(JC~ 
per anzianità nella fabbrica. 

Octcnuti definitivi. l.."tHl il mas.'>imo 
della· pena. ~""-lR di«i anni • .._..._m due. 
S4.mu uhcritlti stratiflCa·t.itmi. un di
\lerso raprortarsi ai problemi. Il 
r.rimo non ha più niente da perdere -
al chè non vuoi dire che ndn ami la 
\/Ìta. fnn;e di più - l'ultimu ha 1.1. 
lit-:rtà tra breve. Ad ogni notit.ìa di 
.. siu . ..tizia" esterna su rL'Spunsahili o 
rufliani del cart.'Crc d sarà uno su 
mille che non grida di giuia c nun 
apprtwa. Mentalità t.'fiminotlc'? Ma 
non dkiamo fl-"S~oCrie! Il 99'J t~on 

ri+.·onHsc.:e la legittimità m'male dci 
pmpri can:~rieri che Ma dietru t~d 

·ngni scntcRl.a. ad t'!ni ''in nome del· 
Jklfl'"\t ... ". 

Ptlpukl iniloc-cnte ed ~nllru che Ili 
t'a plaparc! Sulla lc~illimità politic. 
del regime. i-nn-ce. la +.'t'Sf.icRlOJ C 
meno taghentc -c matura. Ma la .. tifn
N~:ria" "i ferma qui in g-ener-e: di,·cnta 
prudente davanti-a ri~hi rer i quali. 
'"dU[kl- si p1;ga s.alatu. Qtw.'Qo t1 il 
punta. 

Siam~l ~onvinli ~he i t.:l)ftlp;,lf"Ì dci 
Noll(l e suc.'\.~vameme i bripli);li 
lit1Nl stati. tiliA!ol. i prindpali ~ non Jli 
up'lci.protagc.mil<li auivi delle ktttc nei 
~..·arceri di massima l>icu.-.::u-4. Suranml 
sempre ~~~dulat.i a pugno chiuso. l klro 
pnlgfammi .. non sono cattivi". en
trano denaro il ~·uore dd prublemll 
anche 10e mm lo risolvnnO d~linitiva
m~nte. 

Siamo favorevolmente imr,ressi<l
nati sulh: uhime vkende. dal a chiu
sura ddl'Asin.ara all'imlmpc!re pfepo
tente deHa realta dei baget.·dei bmpi. 
nel diSt.'lm>Ì. della-a.cnte e a' tivclhl di 
massa. che iitordf.nU o iuul UIJ. c:anc:h.l 
eh~ tuili vtlrrebbenl volentieri sa.wdfl· 
re. 

Ma .. co!R" non ~ ptk\ loltart i.wun• 
qlie._ Vi. M.W..l k_use_ alte C;- "-.Mole pi,ù· 
am~.e._-,·Basja non «~trappotle· ~ 
l!iudì# di "<Oòlodo ccfqpp<J~~Unbtic.'i ' 
c:he nasamdono.il v~ .df~~- -
di idee e valont4 <li ~qna,. e lischl.lre · 
- e con pmlllqal riolttatotk.-.J:;a·lo!oa.. 

qual~iu ... 1uHJI. lh.--vc ,.•llrirc l'.avvct ... a
riH, mo.i nun1.:"Crc chi k•lla: t.-crltl. rcali
slkamentc (Niflandtt. deve unire nun 
divider-c. Bi~u~na C!..'o:crc da!itid. dut
tili. Nnn pun1 "hit.:derc ad unu "hc 
esu: lok-Mnani di fan.i "fi"egarc" Lnn 
venti u trenta anni. se nun ~114,:: lkvi 
, .• in/t>t-rfi pt•ni Ji Tt~ni/H!rt' tWII /l'/tptW· 
lluti.mt~,. 

Cusa vlklle un rrigionirrn. un sc
p.llto vivn'l Uw:ire. l dircUnri. ~be 

parlano vera~. ti dk-..lnu che si esce • a 
'-'lR i piedi in avanti u diriui. Le 
evasioni sc.mu I'Cf..'(."e1Jonc. nnn la n.-go
la: la stragrande maggiuran:t..a non 
~ade. AlkJra? Non si puù làrc nien· 
&è? 

Valutiamo maturi i tempi ('èr 
un'tlffenJ>iva pwlctari~ di vaste pw
p.lf".t.it.mi dw f».cçia .sue le iniriati\lc di 
lotta (ruda, nei puillo più al"1 deUa 
amtraddiziuoe can-en1ria-. e che si 
appr_opri aftcbe·di ·strumenti.' diga
ranzie. che approssimano il rwhfc
ma. mediand4.1lo. Obiettivi primari c 
'lbienivi susseguenti. Attravcn.arc 
!l'Id maledeno can~-eltu. respirare l'a
m dci vivi-vivct~ti. 

lftnanzitutto 1a campagna d'inilia
tiva deve chied.:rc. t."tlme Sia fa+.-endo. 
la lillcnà del numero più vasto di 
prtgiunicri am-.w in fase istruttoria. 
E 5e nun (."'e la fai? Se ti hef.'Chi una 
..:ondanna? Vi sonu i \.-.,siddeui -regi
mi". cioè (Mll\.""ibilità c..li usc..ire st:nla 
4tlver "'pagare .. l'intera. pena. Le li
bertà C4.tndizitmate. le. semi-libertà. il 
l~o~vt.J«l ~sterno. il t.'lmfino. per citare i 
principali. Cioè t..•sd primo ma ~"'"' 
detenninati vilk.'l)li ed t~hbliçhi, Pcn
!òiamu +.-he sia .~n-,pn! prefenbitc alla 
l)l.m libertà definitiva. C'è una k:!gc 
dte .dice che 10i puù ottenere la tihcrlà 
a cx.'rtc !.'tMUli:tioni. dopu meto\ della 
rcna scontata effcniva. Capite 4:t1m
pagni:" DiL'Ci di'Visti due ra t.•inque. 
\lenti dà dict·i. Vi sembra ptlf."tl? Ui 
più: se bu\li un lavnre~ csternn. in 
galera d stai ~r durmirc la nuuc. 
S.. l! o due cscmp1. 

In realtà come stanno k: l..'llSI.'? Nun 
vi liOllnleggi "hlKlnc" che "fannn snln 
t..-d +."M.'Iusiv.amcntc i nostri intercs. .. ì". 
Quello ~ile dovrebbe es.o,;cn: un tuu 
dirittn in realtà è um1 strufncntu mki
dialc di ~:nntwUn c di nunQaiV.!.azin
nc. Oircttmi. giudici d-i survcgliant.a.. 
L"tlftlmis.;,;ì(mi. ~.. .... m i rappnrti disc-ipli
nari 1..-d i "giudil.i personali" sunu i 
(Nldroni. nuK.Icrni satrapi dlc arbilra
ri~tmente cd unilateralmente ti ~.-..mcc
dono u nu:nn i vari "n.-gimi". Alta 
maggi<1ran:t.a .vengono rifiutati: 1rJ i 
pncbi. i più devono aver dato ••qual
"~,... ... · in t.:amhin: t"èdcltà albi dire· 
t.ione dt.i carcere. scrvizk• di spitmag
Si<' _.a! d~ nn i deSii •Itri detcnu1i. ~~ 
sch1crarst sempre '-'li\ la ~-..mtmp.art-c. 
l"anr\a!.'qU<4fC la rabbia dcglf akfi. 
ruffillnarsi ~~n il pn.>t-c. magari rare la 
~-..Mnunionc c tenere un Cris&o in t-ella. 
Scnnù. nkntc! 

_ ~~""~ sarebbe ii "_'n.-cupem e la 
nabilihtl.l4.1fte"! Qut~ntr sarebbe«• di· 
!iposli ad M-"1..-ettan: un b~;von,quaWas.i 
pur di uscire a mezza giornata? Ep· 
p~re (kX.'hisMmi trova_n~l un impiego. 

-:<h suino pc..-santc. u·m1hante e ~uper
liifruttato nell'orario e nel satario. U()
mini di quaranta e più anni che fanM" 
.. Ili apprendisti" nei cantieri edili. 
sperando nella ~n~ civile dei 
cc.Mn.pagni di lavonl e prepndo eh~ il 
padrone non abbia di che lamcntam. 
sennò li :lolgono tutto e ti ributtano in 
sezione. 

Ci sare&bc da lavorare. compagni. 
non è vero'!-'-. 

· -Lottare pet-t"introduzionedi tutti 
&~l olllmrttlli~n~l possibili nelle 'conces
sioni delle mei# libertà. Togliere 
dabe nui~ni di bandjtetu deinocristiani 
,ddlc :~~e ca":laS~-.delenuti l'ap
palco der lavon atenu. Perchè ven
·sono ae_.,ti · ali · impt'i.Jhi presso le 
~uve?: Petthè- non--si formano · 
~ive ~!l'uopo. 



l'ape ••• 
Su quale qtacstioni che roinvol

aooo mlcfioia di {'rigioooieri - appauo 
abiJoz.ute e su CUI solo il pro&eulrialo 
priaioniero. organiu.andOsi autono
mameou:. può slllarc prosrammi e 
proporre iniziative - ci SOltO le più 
ampie cta:&Sioni per l'unitA intema
escerna. perchè fUori si creino mobili
tazioni di massa. più vasle e c:ompo
site possibili. in sinlonia con un movj.. 
meniO interno. 

n gmono. Sono mWiaia i politici 
ou• lA plera. Con<lannadi lUUi? 
Fate! Sono decimWoni cM vi scop
pieranntl in faccia. laddove li ricbiu
dete. l comunisti sono in galera per
chè comunisti. e non per ridicole 
questioni da codice penale. Siamo 
sovversivi. come lo sono stati ael 
passato tuili 'i rivoluztonari marxisli. 
Avele illerrore di concedere le "libcr
là"'. temete che pur con gli obblighi. 
le firme seuimanali in caserma e in 
questura. con l(} spazio individuale di 
movimenlo ben delimitato. temete 
de il "comunista vigilato .. wntinui 
ad essere un pericolo sociale e pubbli
co? 

Siete arrivati a condannare "co
munque'' i compagni. pur di -non 
vederveli uscire per Kadenzc di ter
mini od altre cabale. 

Date.W.i il confino. ai romunisla: ci 
andrebbe perchè tutto , è' preferibile 
alla galera. in ogni _caso. Dovrele 
accetlare. domani. e ammeltere che 
esistono migliaia di.individui ai quali 
non vanno bene re cose. come stannn. 
che fanno polirica. che non sar11nno 
mai ddla be o del PCI. che sono 
stuti d1 Lama: che non hann(, akuna 
voaliiÌ di entrare "'nel privato•• 

èome la meuiamo con questa cra
na? 

per aiì ti scalt"CC''Utt. tanto com
.pletamCflle svuq&~to di lorza e di 
Iniziativa. _Perch~ ~ cosi. qon 
mistirtcbiamo! 

a sarebbe "una terza condiziooe: 
che il re&i~ usi· •ja~dl~temente•• 
l'amnistia come .. Brande tatlic.l".' ·per 
infierire definitivamente sul c.or'p) 
soggcltivu rivoluzionario cd iniziare il 
r«_upero ... 1 mondo capitalistko" di 
chi può e si là recuperare. Come 
vedete. un casino! · · 
. la prima ipotesi non ~ dala. la 

seoonda è da aborrire. Ja ICI7JI da 
combaUcre perd1t- accettarla ti obbli
gherebbe ad ....,,. "troppo furbo", 
per cui stone~n~i sicuramente prima 
o poi. 

Alcuni idet. solo delle ipotes~oom
pagni. Non scandalizzatevi. A parte 
.. papillon .. questi potrebbero essere 
primi obieitivi per un programma di 
tolta. non di minoranza ma della 
magiori.raza detenuta. 

COn1emporaneame1Ue ii Vive la ga
lera. L•attro corno del problclrui. sià 
più chiaro' ed inimediato del primo 
perch~ · patrimonio -delle Ione di 
questi anni. Pualo ceritrale ~ l'aboli
zione del re5ime differenzialO. per 
J"appiattim~nto dall'alto al basso 
delle limJtationi. 4e11c coerciziol'li. dei 
soprusi._ vtolci)ZC subite dai compairJi 
e da curai i proletari rinchiusi nei 

kampi. SiiW17.ioni eccezionali(! pcSOIIn
ti. Jolte durissime e alle: queSia la 
necessaria ~uazioqe (;Oft cui fan: i 
comi. Chi S)issa ~ un illuso ed un 
individualista! Silua1-iuni ''normali ... 
lotte di massa. a:tn più pus.lliìbilità di 
manovra. Il -parametro ~r la !ilcsura 
di un ar1k:oll.to piano • interno" è Ja 
COII_'I.UÙ:Ia reale di spazi di 11ndalità. di 
mobililA dentro il can:ere non coman
data. contro l'abbrutimento. per l'a
boliziofte di ognj ·strumento materia
le. rqolamenta~ ed umano che nep , 
la <liJniù della ,._....., •. la .....-n
za. IO Audio. l'Informazione c di le
nere il passo a)fl i cambiamcnli 
ddl'csterao. Me&odo dell'i50lamenlo. 
uso -delle cdle. orari. cibo. colloqui. 
uuferimcniL assiiaenza medica in
tema ed esterna presso ospedali e 
dioiche. -orJanizzazioric del Javom 
con il salano. -le &rallenule. le ·man
cate previdenu delle fabbriche tra
piantate nei oorridoni dci carceri. che 
·mtascano super profitti. avvicina
mento efTeUivo alla famiglia. igiene e 
salvbrit4 degli edifiCi. spazi all'in
aerno per camminure . ..xlffere. respi~ 
rare. che non siano i cubicoli: il cosiO 
della vita .• anche in .galera c•è l'infla
zione maggiorata dalle tangenli im
posle daJk cosiddette imprese forni
lrici - sono Ira i nodi attorno a cui 

. sviluppare iniziative di dasse. 
Avete notato. rompagni. che non ci 

siamo interessati -<Iella .. conlropane ... _ 
delle struuure piepoue a far funzio
nare il carcerario. deR,Ii uomini che 
vigilano sulla lranquiTiilà e la sicu
rezza de.gli zoo umani. E" risçhioso 
farlo. ci scapperebbe chissà qualç 
operazione di polizia. Daltronde è 
una cosa che riguarda direttamenle i 
proletari interessiti_: spe.lta a loro fare 
un disrorso e praticarfo. Tutto qua. 

Per concludere: Dggi più di ieri il 
careerario è -·un terreno ·di 5CQRCro 

dt.·&:isiovo. L'entrata in naa:~osa di pmk 
lari ~wvc:rsivi c di c:omunisti ne 
mudcrnn infef1141. il soggiorno prC!t:l.( 
tuui i !\uoi gimni. attrawrsandnH 
pone -.1 movimcnlo riv•llu7.tonario ur. 
atmpito storKx•. Ora e nHn domani 1ro1 

posscmo ribaltare t:ontro il ncrnict1 
quelli che sono successi mumenhmci 
della liaea teprcssiva anlkomunista c 
antiproletaria. fat.-ciamoali rimpian
sere la tranquillili del ··butm tempu 
antico•• dci suoi Jue~shi di 
rieducazione! 

c;"~ rorriplemenlarielà. compatibili
là cd osmnsi tra questa sosgcuivilà c 
Ja massa proletaria detenuta. Da una 
sRnti~ia pOO bruciare una pratcria. 
ma· la galera è qualcosa di più: è un 
~- disseccato e 1poglio di foglie 
assistentf.!ilistichc e riformatrici. E' 
l'inTerno. Altamenle infiammabile e 
contbuitibile. Bisogna organizzarlo. 
qllelto grande incendio. dare sbocchi 
alla rivOlta individuale e quocidiana 
ad un incubo pianificato cinicamente. 
La campagna oontm la rePressione 
deve· esSere capace. nella fase che 
sciamo altraversando, di leB:are alla 
parola .d'?~dine .. Ji~rtà subito .. per i 
comumsu Incarcerali. un Yentagllo di 
obiellìvi che sappiano unire il mov~ 
f!ien~o di massa esterno con i tempi. i 
mod1. le fotme di lot:ta e di o~JaAizza
zione del carcere. Viene da nrordare 
l'appoggio di massa che i detenuti 
d~JI'(RA hannn wnquistalo per la 
loro lotta contro la segregazione su
bita -dai carcerieri inglesi. M'a. do
mandiamQ. per ouenere lanto. b;~ 

sogna proprio lasciarsi morire? Spe~ 
riamo di no: evidentemcntt tlC(:Orre 
creare altre condizioni. lavorare su 
altre premesse. 

li dibattito~ aperto. L'intelligenza 
c la voloniA polilica.la mobililazione. 
1ndicherann.o i percorsi di questa dif
ftcile.lunp bauaglia. 
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Il blaclc -out dell'infonnazione ha. impe~ito un ~flìc~ce dibatti~o tr~ 
i compagni rispetto ai (atti di Tram. Ca n volta, t T blitz, le finalltd, 11 
dibattito la responsabilitd, tutto t! stato stravolto daffo Stt~to per 
"normal;zzare "a qualunque costo. Pubblichiamo questo docu"?en.to 
del Centro di Comunicazione Comunista Veneto che va a ch1ar1re 
alcuni discorsi a nostro avviso molto importanti. 

' TRANI/ 
OICEMBitE t9si · La realtA ci dà ragione ed infalli 

questo ci hanno raccontato i !estimo-
Irruzioni selvagge. toriure fisiche e ni: 

psicologiche. un violento. e. rapido - 1 GIS calano dal tetto ed irrom-
proces.~ di !1\tooilallztariont det de-· pono nel braccio speciale nel luogo 
tenuti .... : la stampa del Black-Out dove detenuti ed ostaggi si sono 
impone di tacere a tuttoggi sulla rifugiati. stesi a terra. Imposta la 
realtà del carcere speciale ili Trani. assoluta immobilità sparano al 
sulla bcstialitll. organizrata in questo prirrio movimento tanto che feti-
stato. scono un agente di èustodia che 

Solo oggi. aura verso le !estimo- tentava di qualificarsi come tale. 
nianze dirette dei parenti di alcuni - 1 detenuti ven11ono malmenati e 
detenuti. siamo in grado di intaccare. · con volont• omicida vengono gel-
ancora una volta. le veline di stato tali gill dal 20 piano del6raccio Il 
come sistema c formarionc del con- primo atterra sul pianterreno for-
scnso an ti proletario. · tunatamente allajlalo perchè l'e-

Il fatto che l GIS {reparti speciali di splosivo usato dao GIS per irrom-
Oalla Chiesa) abbiano fatto trruzionc pere di sorpresa nel braccio. shoc-
ncl braccio speciale "garantendo" di care c ncutraliuare i detenuti. 
essere "addestrati a neutralizzare aveva fatto saltare tutte le tubature 
scn1.a uccidere" era per i proletari e dei servizi. 
per chi non ha le fette di salame sugli 
occhi. l'equivalente di una licenza ad 
infierire c massacrare i prigionieri 

· comunisti. 

- l detenuti. pestati e feriti. vengono 
porta. ti all'a_pcrto e. allineati contro 
un muro. Ognuno deve declinare 
le proprie generalità, chi non riesce 
po:rch~ sotto shock si vede mitra
gliato a pelo di testa. 

- Vengono poi fatti stendere per 
terra. con le braccia stese in avanti. 
Ogni detenuto deve ancora dire il 
proprio nome mentre i G IS. veri 
aguzzini. pestano le mani c<>i 
tacchi degh stivali. Molti prigio-
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zionc proletana. e ti successo ouenu1n 
dall'operazione Ila po!ilo una sena 
tpole<:a sulla egemonia polilica alran
terno del carcere. 

Ma la vera "novuà" che emerge 
ora. ma che si po1cva intuire anche 
dal documento del "t!ruppo storico". 
è che. oui. per le 8R il problema 
fondamentale è quello di un pro- 1 

gramma che tenda ad unificare in un · 
''progcuo unitario" l'iniziativa (anche 
armatal di partito e proJ!ramnta di 
orJ!anismi di loua. in rapporto dialet
tico l'uno con l'altro. 

Non è una novità da poco. anche se 
da più pani si dirà (a tono o a 
ral!ione. non sta a noi a giudicare l che 
un conto è l11vorare all'interno di 
scllori produuivi c del sociale per 
cosuuire forme di organizzazione di 
massa del contropolere (come forma 
della rapprcsenlazione chiara cd 
esplicita per la conquisla della mag· 
t!ioranza alrimerno del prole1aria1o: 
come possibilità di far vivere un dua
lismo di forma di ort!amzzaz10ne 
all'imcrno del programma. dell'imel
hgenza !altica. della capacità di saper 
adeguare semJ•re quanlità c qualità 
della "violenza" alla complessità 
dello scontro di classe): un altro con
IO. è quello di tnware come imerlu..-u
toti della sua azione politico-militare 
degli organismi "particolari" la cui 
esistenza è legata a "particolari" con. 
diztnni. non gencraliuabili. certa· 
mente. o2ei. ad altri strati prnktarì: 
or!!anismi' nei quali la presenza del 
P. P. do origine "non pohuc<>'' è socura· 
me n le numma: dunque orpnasnu 
composto in larga misura. da --qu .. dn 
m·oluzionari'" e che sì rappreseman,, 
dì per sè "illegali" nascend<> cioè da 
una situaw>ne dì scgregaziònc fnrta· 
ta. 

Come si vede. tanta t la legna al 
fuoco che sta bruciando. La pnssibìlì
ta dì spegncrlo. geuandnvi sopra 
molla acqua oprurc riavvivarln get
tanauvi sopra molla allra lcgmo. sta 
solamente alla qualità c alla quantìta 
del dìbanìt<' c della prassi che pntra 
investire l"inlcro movimento cnmu~ ~ 
nista e la soggcnivita rivoluzionariaji 
nel nostro raese . u 
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. n s•~ni~rato ~~u Importante. s1 puu 
dare. sta 'lP" m una netta svoili\ 
di, imoostaz:One di linea politica e 
anche di forma della a>.ione di "lolla 
armata"". tulla legata esplicitamente 

meglio. lacerazioni tra gli stessi partiti 
d• governo c nell'intero SIStema istitu· 
ztonale d i potere. 

marce da togliere <h mezzo. gtorna· 
listi che devono "penttr•i"" di essere 
giornalisti (cosa che. sembra. ;abbiano 

Se i partiti si sono divisi. se il 
governo ha manifestato lacerazioni 
auorno all'intera vicenda. si può ben 
d tre che il mondo della carta sta m. 
pala ha vtssuto 1 momenti più critici 
Jella sua "ona. dal dopo guerra aa 
out- Ancora una volta. ancr~ee d~
queuo tm~nsabile casino è stata l'in-

rauo). 
Ma le cose si complicano quando si 

al programma dìlocta di uno strato di 
clas.e (il Proletariato Pngionierol che 
in questi ultimi anni è cresciuto cons•· 
stentemente _{3.000 ~"mpagni in gale· 
ra) sta dal punto di vista materiale e 
politico. Non solo. ma questa volla 
non vtene posto dalle BR il problema 
dello ""scambio" o ddla trattativa. ma 
insenscono l"gperazione militare 
semplicemente come elemento a. ' 
••supporto" alle tolle dt uno strato di 
classe ben definito. cercando di otte· 
nere _come primo. effetto quello di 
amplificare gli obtettivi del P.P .. di 
indurre i mass-media a parlare di 
supercarceri. di regime di di!ferenzia
none. 

c cominciato a capire che la vita di 
D'Urso era legata alla pubblicazione 
integrale nei maggiori quotidiani itl'· 
tiani. dei comunicati di Palmi e dt 
Trani. Cosa si fa' 

La linea che emerge. ancora una 

l t~lhsenn tanjca dj chi ha dtrett 
l tntcra qperazione D'!Jrso 

. ~ mossa ddl'intervista e la pub
bot~ .. z•one degh :nterrogatori all'E·: 
spresso ha dato d "la .. alla più srossa . 
sp~ccatura che SI sta mai vcriftcata 
ali :nterno degli organi di stampa. Gli 
effetti prodollt dall'iniziativa delle 
BR e de•. Comitati di lotta. forse 
vanno al d1 la degli stessi intenti delle 
BR. Come é possibile. ci si potrà 
chtedere. che dopo che le varie testate 
hanno sempre fatto a gara per procu
rarst @h "scoop". k notizie sensazio
nali per poter aumentare la tiratura 
senza remore di tipo morale; come è 
posstbtle che v1 sia stata questa svolta 
del blackout• Vediamo di capire. In 
pnmo luogo. va nlevata la diversità 
d~l momento politico. La vicenda 
D Urso ••. e calata in una Situazione in 
eu! tutti. chi più chi meno. stavano 
g•a cantando vinoria per i successi 
della loua contro •l "terrorismo'": il 
governo. 1_ CC. erano riusciti netrin
tento d• ptegare definitivamente tuili 

volla sostenuta in prima fila dalle 
testate del Corriere e della Repub· 
blica e. ovviamente. dell'Unita. è. 
guarda caso. quella della "fermezza". 
ma ancora una volta. si in~ravedono 
subito le prime con~raddizioni e le 
prime crepe: alcune testate decidono 
di pubblicare i comunicati. Il dibat· 
tito che ha attraversato tutti i quoti· 
diani ha via via coinvolto tutti i 
settori della "società". creando una 
spaccatura netta che travalica indub· 
biamente gli schieramenti di "parti· 
10". 

l'altra grossa novità è che il rapi· 
mento è solo una parte dell'operazto· 
ne. la mano viene passata. infatti. ai 
Conutati di Lotta dei <;ampi di Trani 
e d1 Palmt. La nvolta dt Trani Jiventa 
cosi l'elemento centrale attorno cui 
far .ruotare l'intera operazione. Viene. 
ctoe. posta la tolta di uno strato di 
claS>e che st pone come punto di 
nfenmento dell'intero P.P. e come 
momento di ricomposizionc politica 
dt una figura proletaria che vtve sia 
all'interno del carcere sia all'esterno: 

, il proletar.ato metropolitano. pro-

l 
dolio della mtruuuraz.ione e scompo
stnone d1 cl1sse. 
[~>po la nvolta di Trani. al di là 

ddlmtervento d<i G-MAN ddi"Ar· 
ma. l"eiTello plù eclatante è che tulla 
la stamp~ é costreua a parlare dei 
lager d• Stato e dell' Asinara in parti
colare. la cu• chtusura viene rapidà
mente dectsa dal governo. Sono i 
pr!n:u due grossi e!felli dell'azione 
D Urso e della n volta di Trani. 

la '"linea della fermezza". soste· 
n uta a. parole da tuili. in realtà ha 
commctato. fin da subito. a mostrare 
vtst~lSe- crepe. ad es. sulla questione 
dell Asmara. lnfani. se è vero che il 
programma d1 sgombero esisteva da 
tempo e anche vero che il '"lager dei 
lager" era an<-ora perfellamente fun· 
z.tonante. tenuto in piedi come stru, 
mento di. rappresaglia contro i prole· 
tan png•omeri. Allora. il merito di , 
questa chtusura. va indubbiamente 
alla mtelllgenza tallica dell"operazio
ne. che ha posto 11 governo d1 fronte 
ad una preetsa alt.ernativa: chiudere 
'?'mcdmtamcntc l"Asinara fa<·cndo 
hnta '-11 n•entt:. oppure pro..:a~tmarru: 
lo '"~antcllamcnto ,.-cnru.:and(• la 
Vlta l.li UO \UO \CfVIIOfl' r· JlfCV~II\a l•t 
pnma 1P01C"I. ..:hl' h..a lalto tràh~1llan: 
\Uhltn ~~~ lml·a tklla "kroH.'//~1 .. 
(,;rcanJ 11 non P1 W. h t• l:uiÙf~lth.ilttOOI ~ 

' "media" alla logica di guerra. Dal 7 
Apnle. m avanti. si è compiuta la più 
grande operaztone di normaliua
ztone. ne• confronti delle testate gior
nalistiche e televtstve. Ogni notizia 
che nguardava il '"terrorismo'" appa· 
~·va. con sempre mauiore evidenza. 
come la trascnztonc fedele dci verbali 
d1 pohzta e delle vehne dcii~ questu· 
re. l gtornall stampati e televtsi erano 
dunque. diventati gia da molto tem~ 
uno det mauiOn strumen;i della con
trogucrriglia psicologica. arma deci
stva P."r la borghesia. per normaliz
zare. 11. paese. Dopo la morte di T o
ba~' . SI può djrc che è stata faua 
pullzta definitiva di ogni residua resi
stenza. Dall'altra parte. i giornali non 
sono del corpi a se: hanno padroni. 
con nome e cognome. e dunque. non 
potevano mantenersi "neutrali" in 
<.jUesta fase dello scontro di classe. 
Ect:o che tn questa situazione. l'inizia-
uva deli'E.•presso e dei suoi redallnri 
c Vl!!.ta come un'6alione di alt() lradi
mcnt_n e l"c;•ccral.innc per la pubblica
lione dcll_mtcrviSta alle DR ,i f;i 
generale. &wlup_ c Uultrini vcnguno 
l'" 'l·a·~~ . t: m ti u:•atl ;alrupum.,nc puh
hlu .. l.a lt:mc p~·nl·olo\1 crmunali. mele 

E" questo un e!feno. non seconda-
rio. dell'operazione D"Urso. Come ri· 
levano i vari cronisti del PCI. questa 
spaccatura ha vanilicato un lavoro di 
anni volto ad uniformare tutte le 

testate giornalistiche alle direnive 
della "benemerita". e ha indubbia
mente riaperto una falla che difficil
mente potrà essere sanata nel bre,·e 
periodo. E' la dimostrazione. alla lì< 
fme. che esiste una scollatura reale m 
Stato e sellori della società che do 
vrebhero identificarsi t<>talmente C<>r 
esso. e questo. non solamente per un. 
quesuone umamtana (salvare la •·it 
di D:U~l ma anche per la precis 
conVIRZIOne che non Ci SI pu(> identif: 
care totalmente con le raeioni di un 
Stato che non ha nessuna lee.iuimit 
per chiedere sacrifici alla gente 
meno che mai ~ le11.ittimato a chie.!e• 
la vita dì un uomo~ chiunque egli sta 

Non è ~ertamc!'nte Cl'mplto n..:"~tl 

fare un bilancio dell'intera vicen< 
D"Urs<>. Ci interessa ptuttosto. "''"''' 
neare alcuni punti .:he emergon•' c• 
partic•>lare evidenza. Il prim•• .la 
certo è che le BR nt>n S<lR<' "J 
distrutte in se~uil<l al ··pentiment.>"" 
Peci(' altri. c suno rius\71lC: presunut. 
mente: a ri~.,re.anit.J.ilrsi. dimostr.tn 
una ~rossa èàpa<·ita Ji "rifonJ.tl 
n eu 

Un alln' dat1.1 C ... ~hc. ~..·un t..JUC 
aliOn\.', k BR ha(lflt\ messo al rn! 
fKl~hl dl'\\~1 lt.lf\\ tOI/l.lll\'i.l. il t..'i.lf('t 

Vl~h' non ~t'l'' t.'l\lllt' ,trurncnt\• 
anmc:ntamcnh' Jl·t ùln\Unl,ll. 

atu.:hl' ('tllfl( tlltlll\..;'tlh' di fll'tln\r· 
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APPUNTO 30 giugno '198"1 

'1. E'. stato riferito che le "Brigate Rosse" avrebbero co= 

stituito, all'interno della Casa Circondariale di Pal= 

mi (Reggio Calabria), un nucleo denominato "Brigata Pal 

mi" strutturato su · una "scuola quadri" della quale 

farebbe parte.{Jtenato!GTJRCIOJ una "cellula di massa"con 

compiti di proselitismo nei confronti dei "proletari 

prigionieri" nuovi giunti nell'istituto di pena, una 

"cellula logistica" cui sarebbe stato delegato il com= 

pito di studiare il comportamento del personale di eu= 

stodia, raccogliere informazioni, reperire armi ed e= 

splosivo e curarne l'occultamento. 

In tale struttura sarebbe integrato un "Esecutivo di 

Brigata" per assicurare i collegamenti con le altre or 

ganizzazioni eversive rappresentate nell'Istituto (NAP 

-Prima Linea -Autonomia) ed appianare, se necessario, 

eventuali divergenze. 

Il controllo di tutta l'organizzazione farebbe capo a 

Renato CURCIO. 

2. In tale contesto le "Brigate Rosse" avrebbero deciso di 

compiere attentati nei confronti dei giud~ci[A:h~~-- ... 

_ ~~~ '/Qo~.uto{s=~-u nonché do l ginmnlintn[Gun_t"_ ~ 

~· 
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APPUNTO 

OGGETTO: Documento dal titolo "Fronte Carceri", stilato 

da Enrico} FENZI .J 

1 • 

2. 

Trattasi di un dattiloscritto di nove pagine re 

datto da Enrico FENZI, sulla scorta della pro

pria esperienza nelle B.R. e (secondo quanto af 

fermato dal FENZI stesso) delle informazioni ri 
r----r----r~··-~---,....,----

cevute da MORETTI CURCIO FRANCESCHINI~ BERTO 
..:~AZ Z g e [GUAGLIARDO . -- --~----·--~--~-~-~ ----

Sintesi: 

Nel testo in esame, il FENZI afferma che: 

- il Fronte delle Carceri, che inizialmente non 

era una struttura autonoma come le Colonne,ven 

ne costituito nel 1980 in seguito ad aspre p~ 

lemiche fra il "nucleo storico" delle B.R., 

(CURCIO, FRANCESCHINI, BERTOLAZZI) ed il "Co-

mitatoEsecutivo"; 

- in seguito a tale "dibattito" i'Esecutivo de

cise di incaricare tre militanti di occuparsi 

a tempo pieno delle problematiche del carcera 

rio; 

./. 
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_RISERVATO 

- l'esistenza del Fronte delle Carceri venne for 

malizzata nella riunione della Direzione Stra-

tegica B.R. tenutasi a SANTA MARINELLA nel set 

tembre 1980; in tale occasione [sENZANi.J(al tem

po "esterno" alla Direzione Strategica) assunse, 

per la propria esperienza nel settore, la dire 

zione del Fronte delle Carceri; 

- fin dalla sua costituzione, la funzione del Fl:O_!! 

te era ambigua: "che cosa era il Fronte? 

Una dependance dell'Esecutivo od una sorta di 

Colonna autonoma, dotata di armi e mezzi e se-

de di proposte politiche?"; 

SENZANI il cui compito era quello di ordinare 

il copioso materiale sul carcerario e di i-

stituire nuovi canali di comunicazione tra de-

tenuti e militanti operanti all'esterno, consi 

derava il Fronte "qualcosa di più di una Colon 

na, contrariamente alle opinioni dell'"Esecuti 

vo"; 

nell'ambito del lavoro sulle carceri, SENZANI 

cercava di guadagnare- a dispetto dell'"Esec~ 

tivo" - una maggiore autonomia decisionale ed 

operativa; 

. l. 
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- i primi contrasti fra Fronte ed Esecutivo ven

nero determinati dall'ingresso in quest'ultimo 

d~ l SAVASTA;j 

- il sequestro[P~ci] (gestito direttamente ed au

tonomamente dalla Colonna di NAPOLI-Fronte del 

le Carceri) aveva creato notevole imbarazzo "al 

di là della obbligata unanimità di facciata"sia 

per il modo in cui era stato condotto che per 

il macabro rituale della conclusione, giudicato (a.!_ 

meno nel carcere di CUNEO, dove il FENZI erari 

stretto) "un'invenzione del potere per diffama 

re le B.R."; 

- il Fronte delle Carceri ha rotto con le "vec-

chie B.R." proprio perchè era qualcosa di "di-

verso" da loro. 

CONSIDERAZIONI 

La cronistoria delle vicende e delle attivitàdel 

Fronte delle Carceri, tracciata da Enrico FENZI 

nel testo in esame, appare, nella sua generalità, 

sostanzialmente attendibile. 

Essa,infatti, trova riscontro in numerosi elemen 

ti analitici (documenti del "dibattito clandesti 

./. 
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-RISERVATO -
no"), informativi e testimoniali (deposizioni SA 

VASTA, ecc.). 

Suscita,invece, perplessità l'immagine che l'e

stensore, presenta del proprio ruolo all'interno 

delle Brigate Rosse: un ruolo di "testimone occ~ 

sionale" e/o comunque di"spettatore passivo", di 

eventi di assoluta rilevanza nella storia recen 

te del terrorismo italiano. 

In pratica sembra che il FENZI (proseguendo in 

una linea di condotta già adottata ai tempi del 

processo alla "Colonna genovese delle Brigate Ro~ 

se), tenti di allontanare dal suo capo l'accusa 

di essere stato uno degli ideologi di maggiore 

spicco dell'organizzazione terroristica. 

Senza entrare nel merito dei risultati di indagl 

ni, attualmente al vaglio della Magistratura,coE 

re, tuttavia, l'obbligo di rilevare l'ambiguità 

se non l'inconsistenza di tale tesi "difensiva" 

che mal si concilia con le stesse circostanze del 

l'arresto di Enrico FENZI a MILANO. 

Egli, infatti, nell'aprile 1981, si trovava nel 

capoluogo lombardo non già in veste di "testimone o~ 

casionale" ma, unitamente a Mario MORETTI, come 

./. 
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protagonista del tentativo di scongiurare il di

stacco della Colonna Walter ALASIA dall'organi~ 

zazione eçJ.,in alternativa·, di costituire un'al

tra Colonna milanese delle B.R •• 

E' appena il caso di sottolineare che in una or 

ganizzazione verticistica e compartimentata qu~ 

l'era quella B.R. prima della scissione tra f~ 

zione "partitica" e "militarista-ortodossa" ,di!_ 

ficilmente sarebbe stato consentito ad Enrico 

FENZI di partecipare "passivamente" delle deci

sioni della Direzione. 

Roma, 20 agosto 1982 
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Anche se 14attività di raoeoltà di dati eulle ~rceri e di 
.rice".a d.i.nP~.i ;il:l;~>mo-od.s'll<4i.J:'IJQ (~ ~'où.iatti.n .ti~ 

lizza~ piani di Zuga) é 5empre ssist~ta nell•org•Dizzaz~o· 
~te, ~o: non ho mai aento~to par:LQH cii. Wl-VltN • proprio ~ll ,-::cto 
te Ceroeri.. come Altru.ttura autonou, equivalenttt a;rosso mo• 
do a una colODna, prima d$l~a lllia carceN~ioQ.e• 
_D'aUra parte, il ll.umex-o crescente <ii pr1(5ioni.eri e la oom
pleasi:l:à dei problemi organi~zati.vi e politici le,gati al .00• 

rapporto con loro àovova portare per !o~a ad a~tronta~. 

questo problema. 

·-.· 

A meta dicembrtt 1979 sono a-çato tras:terito n~l careeN di ·'~;,; 

Palmi • me:;so ill cella, dopo I.Ul& Velltina. di giorn:i, co-11 Olll: 
cio, Franceachini e Bertolazzi. Di colpo, ai sono t:ro-vato . ·-
in me~zo a tante questioni che sino ~ quel ~nto i~vo, · 
di gt'aude i.n t•~•'" por la storia oompleaai va dell• ore;ani.JI• . :· .. 
aazion& ·e imp~anti p~ l.a .E~tori.~J, J>tes.ut del. Hronte Cf.lro1t• - -~', 

ri, coiil come posso ricostruirla io. Sempli!'ioe.ndo mol.tot , 
ho trovato i.l oosid.datto •nuqleo storico• assai compattotin · · 
poai:&iono di &lMlrt• ~ttu:-a oon la di.Nlll.ion.a aa•'IOqnw 48UA·. -•"' · 
llrig~te Rosse• 
1) 11' •n.uoleQ storioo• •oouaava l.e attu.-all :n.R. d1 easen 

priv~ di. qusldasi linea politica, aoai Colli$ •'•~ Vi.a~o _ 
nel periodo 4opo-Mo.rot e di .ss~rc ripi~gate su tmG. geo. '·'·'}; 
stione bUX'Ocratica • ors;aniz~ativa, msnitestlllndo la a·olll• 

pleta inoa,paoità. di el&borare qualsiasi progetto po~iti• .. -. 
oall1B-n.te e t;eQrioaunte 1110tivato. 

2) aoou.ava 1M B.~. •••t~• 41 •~•~• i•ola~o ~ G~~ 
• ,. carceraU e di •varU t.nuti 1'uorl. 4a opi 4ibatti1t0 ( 

nel osso ci Eosse at•to). Le ~ae ricqrrente ~ ••ono 
tre anni che non ci tsnuo avere néppur& un volanttnol•. 

;) le aecuee avev~no come fondamento coo~to quell~ oho 
sembreva 1•sbbandouo della g~nde !abbr1ca (veuiv. por-

-..-. 

____ ...._ __ _ 
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~ats ad ese~io l'aas~a ~R. alla P1•t), iDte~~tato 

avpunto oom.e. ~inunoia el bvoro di· maaaa e 1>r..U.m&SJ.to de! , . 
la vera natura d.l.le n.B. originari.& (auc.n-a. vetdva ~
ta~retato opai lo acioglimEtnto, 4a ~rte dell•:ssacuti'f'Ot , . 
del cosiddetto ll'routo di Haa$& 1 avvenuto ~- nal cor• , 
ao 4ell•auno)- :tuoltre, -per q1.1anto .riguar<Lava i :ro.ppo:a."ti ·. 
cou. i p~1on1er1, 11 punto eli lllifs;io~ attn~o •ra rap .. .. . . 
preseu."tato dal.'le Tal.uta&'iooe dell"~ ~lAe6ne• 
ra' preparazione del piano di tut.~ nell 1 estate -1979, tal- . 
limontot rivolta d..el. 2 ottobre. 

Quest"ultimo punto (l'oa~ienzll A~inan) er& chiaN~t•• -~

ton~lllentalft, e ooatituiscll un capitolo decisivo por il suo• 
cessivo sviluppo ~~i rapporti eetorno-interao. ~ ainteai,lo 
interno accusava l'organizza~ione di non ea~ersi vera~te. 

impegmota, di non aver C.."'$duto veramente Bl piano, e soaten,! · 
n di aver -posto, oou la rivolta del 2 ottobre,. un problema 

. centrale nella vita del.l1 orpiLiz~•~i~ne . o~ 1:\lOri non ors./ 
stato esaol~temente cap~~o. 
ò'lul.la b&se di queste eoUB.ide~lriioni e ~en~imen.ti. ho aaputq .··. 
allora che nei usi preeed.eu.ti (sÙtuuclo 1~'?1) in ooc&aione ,,, 
dei proeesai di FiN~• • !L'orino, :Là •nuoleo atorio.o" avn• \ 
d~nuncisto l. • attual.• p>llppo dirisen1ia B. R. (il maastmo .l:'aiil 
spo:nsabll.e or• i.ndividuato notw:oalmenttt in Mo1'$tt1) e ne avs .-;.' 
vs chieato l'allont•naaonto. 
~ell'inYGrno (~orse in SennPio) a~vò • Palmi la rispoata 
d.sll1esternol tma rtapoata durs • spre~z11ntett in cui ai "t• , 
termsn cbe l•Ol'S;&ni5z&:&iono tutta si eN impegnata per· l.a ,. 
ava.aiona d.Jll 4 <loS:iP.ars, tlllli'G'• ~.a p.;.r- col~ ·~• • S:i 1 rso::.J. 
·tavap,o u.peJ.>tament• 1. pris].ollieri • conaiJSlUMoli • bacbll."'' •i . 
tatti. l.o:r:o • • aon ~ l.• •catol.e • cbi. f~ri , •1nt...,.. · • 
.davvero•. ~ 

QUi!$~ çQlll.lllÙ.CUiOne l Chll ai PNlll&ntovs. CO!lUI l 1 \ll"l»roto ti• . 
pale di uns vera e .propri•· D.~., per quanto ~va e aa~ei 
rozza t au~oitò ~ te~pe.at41' er~ chiaro che 8~ in atto Wl8 s 

rottUlta. 

···-·-···o O ............. , ••••• ~.:rt :"'(~·: .,;,f"':M 4-'11' ... 
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~ttavi,a 1 ls suocet.•SiVa rt,spoata d4tl 11nuoleo IIS'tOriço• .!\l 

aemplic:e e ap'Pilrent&~~Wnte concili$ntel -~ibad.iw l 1 unitÀ c1e! 
1 1organizz.az.ione t la volontà di partelrl.par$ o di OQllabort!, 
re alla .to.rmnio.n. c11 una lin(la politica. dJl ima. po~1oll4r--· 

di lllir.oN~, ,.~;o~a·'• J. 1•~ •auc~ tU ~'*"· ~. ~.,;;~ 

trappo~a alltint~rno d.eU 1organi.aui!Oioa• (v•~• •PP•~ J.o 
,r.;~ .!~ ~-!""'"'~.:-....-..-. w....,. • ~it.l\I•H;,.; OOk"V.t:"UPl)O ... )..lA3,.~,u .... u..:.r..,~ ;_,.,:.__;~ 

contrapposte ai ri~d poi anche il gruppo i:)oP.Za.a,i .- oio4 
Front& car-o.n e Napoli- eh& ~ chie:cendosi. COA llin
terno contro il •vecchi~· Esecutivo di Maretti). 
sucoeaiva.mlln'te t arri~ dal-l' ~urt:erno un1 alt.ra OOI#"n:J oazionat 
queat4 volta p1à ragìoAat~ • OO$truttiva. ·Dato per sup•rato 
il momento di ma~ior crisi n&i rappor~i eate~o-iutarno, la 
direzionQ esterna ~o~va ~i ave~ intenzione di •diataoo~ 
re" tre militanti, o.he si occupassero a ta,.po;piano dù sat.a 
tor$ c$rcer~rlOt cantnlùzand.o tuttQ U materbl~ • tutte 
le conosc•:as• a di.spoe~ziona: dell 'o.t'Sanizz.azioa.. J>.ntrot~ · 
sta notizl.a t\1 ~ coUWt Wl segno di 'b\lon& vol.ont~, a h 
anche accompe~9 d.a UUI). bwma d.oae di "ettiçiamo• tut"to 

' . 
aollll!l.ito, no.ll d onden c'be oi t'o~Jse.ro tre lllillt.llnti •at•~ 
tanto •epeni • aGnJibili el Pl:'Obl••, • dotati di au.tticiea, 
ti oapaci~à l)QlitiOllo. OoN ohe aiat io i prird. 40U .. •pri.l.• 60 
pnrt11 da PalmS., • non aepp"i ui né çhi !oaael:O questi ~n 

(pa~ la verità., uon s•ppi na:pp~ alt dilvver<> oranq 11tati 4.!,. 

siu"'Wlti e •ve'f'eno 40!Aino:Lato • l.avorere) ni il. 'tipo di. up. 
porto dicu1110 ootd •utituzional'l• ob~t' Ujji &'\I:Nbbno 4oV\lto 
avere col ~~to deU'orgo;nia;z~ziou• (branca \t~l'Eseoutiw'? •. ·. 
o delle Col.o~t •aa.). 
1~\.U)Jldo, dopo la lld.a WICit• dal. OU'Ott;t'tt n•l gi\ij!;llO eQt .1Jl,cou,. 
t~ei a-uaslJ.,•~• o.oa1nd Id. :teoe l.•~•~• d.1.1e in'tlu••MJ1~1 cto
o\Uilanti, che npprQa.,ntave® ·Wl sroaoo paaao aYan111 d.i t.u.t1:a ~ 
la qu~stionil. Si trattava di Wl docw.aanto eat&rs:IO, pi\lttioeto 
\ungo, ohe cr-edo !osa• !i~to, !or4e 'pe-r la pl.'W volt-11.~~ 
J& Ca.rcffit dAtato Ugg.i.O 80, UÙ quale l'orssni:u<B$1000 .ai 
dava fin~~m4nt9 una baee politioa per il eUQ int•~ento oo• 

. ·--------------------~-~----·· .. -----· -
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ataJlt41, stru~urale, nel settore carcerario. n· secondo docu"' 
.111~nto t pu:ce esso assai articolato t era la :ciapo•ta ciell1 inta,t ·•~ 
no. Molto critic~ au alcuni pun:ti• queste nsvoeta •ra tuttaw., .. 
'Via positiva, nel eenao oh~J apprezzav3 quol tanta11ivo• lo oo,t · 
reu~eva qua e là, • ri~onoa~eva ohe !inalu;ento cominciMvll • .:. 
p;r.oelld~ CQrpo a\1.1 .serio ù vol.oJlta r~ li e:•n•cl.u • iuul'~ · 
"ient~ d1 aprire questo nuovo e .tondalilen.tl;l:LQ. ~Jlv• t1lt lotta. ·. 
Gus~iardo non mi disse ohi .oveve scl:'itto il do'nu;ento e•t•r• 
no (quello inte:c'll() veniva, d aolito, da .Pslllti.) • asa liti ~:t:'f'9 

che lui etesao ne !oe3~ in parte ~spons~òile. 
Fu cosi cbe• pa&sata l•estate1 nell• D.s. di metà aeçte=òre 
80 a ::;. !'larinelJ.a, venna- tor~lit<zata l•esi.steWI.a dol. 1r'roll" .• 
"'arceri, sotto la d.ireziona di. ~ensaxU., U qusl.e 1n ol!;ll!. modo.·· 
eià. 4"1fiW iÌl lii&JlO gt'8ll parte dal UISteriale (lCCW!IulatO negli_; . 
anni dall'org~rnùzozioxw (scbed..&ri. piantine di çaremt do~S , 
mantt, ecc.), e ~Yev4l aNditato (e stava e:t'\ld.i.hudo) i r~ppos.'~

. ti ilsist~Jnti.. Dovo tuttaYi.ll llle;&illlltSON ella t"i.Q 4Dll f illisio 1 a.;:,: 
mio par&n~• non ~ stato aoi.ol.to l'equivoco dicoia1110 cosi •o~:-,. 

~anùzativo•. 
• 

Co~•~rs U Fronte Oa:r:o.ori? Un aettore eli lavo:co aotto U ~on- · 
trollo del l • Eaec1.1tivo, l.1XUl »~ d;e"R!?ndsnce• o una aorta di Co
lonna. pet"tetta~ttenta autonoma, OOlllpartu~ntata 1 a• di propq- .• 
ste politic'b.e, dotat• di mezr.i1 •rmi ~ logiatico e\.lOi propriL· 
'1'\ltto cià non fu aoioltoa eli .ta'tto, ·L·~"cu'lfiw--çons:t.del;'ava ·.-:-.c:" 

il l'ronto -~neo- come \Ul qunleotW d.;l. lllono di una Golozwa • 
mentre il F:ronto •teslllo, oioé S<m.zani.t lo oonaiderava iuvéo• •· 
quuleosa di pin (a questo punto, oçc~b'bv e~aeN più. Qhi!, 
ri. 111a rinvi.o al verbìile-·ree-o·-ar dott .. Caselli airGa 1 l'.Nniti
• la loro nat~ -cioé al1a 8 doppia an~• dell'~~z•a•io
tut), • f•con d.:!. -tu-tto ,.,. •l.l.ast;!;~tH 2.11 •u •~~•~'••••1.1.'A.a • mediato, Se~a~ ai pwocou-pò ·~ ol:'dina:r:e \t~'Gto U .a-teriAIU 
çhe ovew (o'Ndo gli ri1110nes~a sol.o quello dAtl~ Wiilltw Ua• · 
aia di Millln.ot che ai. et'll·.at«~ccat.a dal ~sto dolle B-.R. sià 
nel luglio 60) e di costruire nuovi r~pporti ~toruowe~tOrQO• 

.. 
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lh1 n~,~;l quadro di questlil auu utçività elle s 1 inoontrò a Livoruo 
con Ciucci e Oetta"bi~,~;nic ~ · abe oou.•o:ò db l)rertutto1 in Italia, 
possibili oanali con l'interno~ Molto di que»to lavoro ai r,! 
le?ò inutile (per quanto ho potuto copire), ma tanti tent~ti• 
vi portarono oerbmente a stebil.i:.:.zare una rete di napport:i. 
Un punto di ~orz~t p~r persone disponibili e p~r massa d1 oo• 

• 
nosce~ 8ull• oarc~ri e sul fUnzionamento del Hinis~ero di 

,.:.·.----.· 
··-·"lf-;'; 

G:t>U:ia e v:l.\.Uiti.z:l.a t t'41 ain da p~:i.noipio Jioma (t~no~Ò in q~o-àifo-. = 
caso, rinvio allu ciic:lliarazioni rese al dott. Prior1t 1 Qiro• 
alcune oonoacenze che Senzani aveva~ relative a uomini del ~
niatero e dell'apparato carcero~o). 
L 1 arnbizione princip3le &:t'l;l o erto qu>Jlla di· costruire e attua•. -· 
re un piano di ~a ds 1.1n 11c~rcere speci~:~le•1 ma, nell' au10Wl• , ·• · 
no eo, quando io potQi parcis~mente so~isterc all'inizio dQl 

lavoro di Senz~ui, questo era un oòi~tt1vo di là 4a v~nire. 
R.i. :a~o c:.!:.<t ai di~ -rum so su elle- base- che l 1 unico carce• 
re •posaibil•• era Yossombrone, e che occorrgv» l~vorera• con 
ps:tienza, su l:'slmi. 
Alla ~ine di ottobr~ andai a ~ilano, e sul Vronte Oaroeri ed 

il suo t\lnziolllllmtJnto non aeppi più. •nulla. Il .$equeatro D•Ureo ';c·' 
rientrava carta~~nto n~l campo d'int~rvento del Fronte, ~. 

per quanto mi risulta, .ru e;eetito dall' t:eecut;ivo o d:alla Co• ... 
lonna romana,. come al liolito, •noho a• lid paN d:'aver capito 
oh& ;Jenzani .,r.tendeva uno ep,ado mae;giore. ello tuttavia M,!?. ,\è 

retti uon gl.1 concesse. Co11i ho ricavato <W 01l.cuzù: eccemli di .f~ 

Jwretbi stesso, mesi dopo• in caroeret per •a., ~u lo atea-
so Y~ret~i a sorive~e il t•sto dallfintervista pubòlioeva ~i 
primi giorni 4&l glliuw1o 81 d&ll••EspreGoo• (coai, wlllleuo, llli 
disse lu.i). 
uue nlt;re coae cbe poa11o .rU$riH riguat'dano ancora non il. 1,!. . 
v;oro del .lì'ronte carcori.1 1118 1• a~e~giamen.to d.i SenGeai. tlel; ; 
l t inverno a1 (tebbraio '?) seppi da L'lorc ,;t'i che l.1 ~ecuti.vo ~v.l. ,,;::: 

va cooptato al auo i.nte~o .~va#U 1 e. ché aveva invece n!iu-o " " 
toto Senzani. S$ntii di.N IIW~>so, poi1 che questo fu l'ele• • 
mento sçateDante della !ra~t~l non condivido questa inter-

.. 

·~---... -~~~---·--<· ..... ,.,_,_ ........... _, •. _._., ___ , __ , ·- '·- _ . ......,-.. ~.,_L.• ~ 
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pretazione riduttiva di. un i'euomeno ben più oo•aploe6o, 1118 : ''·'·· 
certo questo ritiuto ebbe la sus p.iirttJ nel detertdn-.rù la l,l! ·,;"·" 
turu. condotta cti :ien:.sani. Suec~ssiv-.;;~moato, px-o,p.rio alcuni w! ;;t; 
n•ti prima del nostro arresto, _il 4 aprile 8'1 a Milano, Ho• 'il~v 

1'4t~ti mi ri!'e:d di grossi contr"sti con San.zan:i, nel corso di .·,· 
una riunione, non ao se a Ro~J~~J o a Napo::ti--(-e-non-so- n•ppu:re ... .:.:;_ 
se erO: una cluui()ne del. ~nt~ Oe:Nori o del.l.lìl Ool~ llBpol.! ;.>
t•~• ·.in qua;J..oh• 111odo fl•n:oumi, oh-e ci;I.J-i~ev~ .i-1. lt'~":t41 0,gZ'Citw;i :_· 

er-o $D.che- interno alla Colonna • ma ie;noro q® le posizione r! · 
copri.sn~ -se ne rieapclva.-una) ... .Coll.t:~asti dovuti. selliPlioemen"' 
ife al tetto che Sauzsni- lo aveva escluso dellu ritmione, so• 
st~nendo che ~oretti non era un jolly eh~ poteva partecips~ 
a tutte le riunioni, ma cha l3 co~p~~~menta~ione va~eva &n• 
che per lui, 6 oh~ quella riunione non avavu biGoeno ~i padr~ 
ni• a dovev~ invece evilup~re al mansimo la propria ~utono• 
~.ia politica .. La Nttm-a, iuaomma, era giù. in. vbta. 

Dopo l'arresto, uec"ito d.all'isolomento {~ugno 81)• seppi• os 
me tutti 1 ehe la apaocaturs tra l~~ecuttvo (il cosiddetto 
"Cen~x-o•) e U honte Carcarl. Q .Napoli era. SiÙ. in atto, ii che · 
il ~equ.estro Cirillo era condotto autonoiiiSmente da queud u! 
çiJd. c- t:~tt'i i sequ .. trie per l.a vvritù.; andaV*iUO Plt-'"·- -cO!!· 

to loro). Qui, qi ritaccio a dichisr~zioni già rsae, ripeven
do o puntu~li~zando qualon~ ~a~icolere. 
~'SIUlunoio della rottura -il pr~- venne ~ una co~u~cu~wQ~ 
ne del Centro, chè lamentava due co&ltl "'~• Il l!'ronte Carceri !. 
vova mono~li~zato i rappo~i con il carcero. escludendone il 
Centro, il qtwl.a chied&vu ·dunque la costituzione di una ~te ·· 
alternativa, a. ~ geatioAB Cirillo era politic~m~ute aoo~~~ 
~a. La ~$~tà di un•organ~z~~~ou& gii aptice$t~ iu due •~• ~ . . 
mui evi<tente. 
Circa il ~unto 1 (costituzione di un. •nuovo• Front~ Ca~eri• 

op~ò:Jtl) a quello di S.nzalli, tùl lll.$ttere in piedi d 1socordo 
con il Centro), da Cuneo rit>po:ad.ftl!l810t aottovolubndo -allol.'ll
b gravitò. dell~ spaccatura, cb.~ ·ci -p<A.I',!)Vll una prolJ<I&to ae.,~ 
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du e irreaìi~~ub~G ·(wi pare to~simo io, ~~l~tit ~soli, San• 
na 1 torse Piccioni. t 11-d · lilapri&ore quc:...to .QBrere) ~ Wl FrontQ :. 

t.:areerl. c'"'X'(I giò.t e.i m&ttessero perciò d.(accol.'do con qu.1llo.· 

t:Yturalmentet questa e-w b rispost$ ob:.J.icrst3 di chi ignora• 
va la real.tà delle ·colièl ;tu una petb;!.~;uu di vrincipio rima• . 
st.;~ 3enza e:rtef:to alcuno • .Più taNi• ottpl)J, (nou rico:n"dO @ 

chi • .f.'orse Qalati) ello- il C;:o11~tro eftottivu.uente ~1 G~ mooao ·-

:l:n i;{Ua~to ~anso, dalogand.o l.s CQ&t~zil)ne di ® a® P'ront~ ·''' 
Y•~w•~i ~ ~n~ QQ~~~ ~ m~t~t~uti ~ ao~. ~ov$ ~Q ci~~t~• 

per il C..:~ntro el.'<lllO ri~Wst;e ;l.'o:.t•ti e dov<t p.ar çr<Jdiozione esi . 
stava .:.La ~e101pro- uns buona "baso" per 1.m .ifro.:;.ta 13ilaila {cono• > 

sc~nze reltJtive n uomini e .struttura ael i1iniste.:-o. a rappol: ._· 
ti con i caroeratit tutt~ co&~ che rLOn a~ ri&ulta ci tona~ro 
in altri "poli"• salvo ca&i spor~dioi). 
Circa il procedcrQ della spaecatu.ra 1 semò~ a tutti abboata_s ,: 
~a v\:i.:iQflte> che il ..i'ronte cSrct~ri no er~ l • .;ali'i~re più dl.U"' · 
a i'ltrun::>il)ente, montre la Colounu di LlupiJli lo se-guiva, ma · 
<:Oil qual.::h.~ cautela ., tiCrupolo in più.: d.:i.ce) ciò sulla bus& · .. ·~.·· -"'~ 

·di eo.t.Lv>traa~ioni evuta a Cun~o eou componou'.;;i. ~a llt-i~Sats e _,,,, 

su 'lualche docU!li.Etnto Qho· ho potuto vedeX'Iil. 
i•l!OOl.'à un.ro co.saJ il seque:ltro Peci. 6ra. chiaralliijn·::e 15escito · , .· 
ilA prilll$ por~OIW J.ol .l<'rQntil Carceri. Q.ul.'sto &e<lue~tro 1 di. là, i 
Jl;.ll ~ obbli~ata una:ù.w-ltà. d.i i"aceiòlta (suro1i~G stato I1ericol.2, 
s:l..:u1rmo ~r ohiunquo · BV'IlJ:U:,nre po~trpl<ta.:..i.tù di fondo; imvosai.·.,,, 

ol.lo \poi oond.:Ul<l3rl.o) ~ &1.1aoi tò in tue ti notevoli. illlbar~tz.~i , 
p~r il mo® iu cui .fu condotto e p~r-i.l ritu~l-t IA4JC<~bl:'Q del.• 

· la cònclusione, che .fu gj.Ùd.ioatot almeno a Cu~Wo, an'invan- .· · 

, ~ione; del ~ote;e, ~er dii"!amara le B. H •• 
. --· 

~-------·-~ ,_ .-

!1 di.ucol.·ao au.l. l.i'ron't& C~;~~~r:l. uon h t'o~~cil.•• p~:coh~ ooinvol.• ... 
;5• mol.~i importanti probl.wmi di linea pol~tioa• p~o~&io qu.l 
ii che ne15l.i ultimi anni hatl.IIQ tJ:<ava~i~to le .n.il.. llon 6 1.a 
t:l"tti un caso çha la ~ttura· sfa t>D~tita proprio di J.iu .i 
trat;;;a di ana :trattura chè.· condensa tutte le d.i.t!icoltà d~l· 
l.tt ~.l<. • a pa:.-tire -quanto meno- d.ll dopo-tr.oro .. Por que.,to• · 
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11i danebb_o an<la-ro molto oltre, e ati'.L'OI~t<~re tutt'i i probla.ud. .. 
'POlitici.. q Ol.og:in~zzativi di .!o~~d.O. cha lo ~toria 'del lfro:1te ~~ 

ceri lw masso in luce .. ~ueau uo:o. é un;J eonsi.d.erazioue 15enen. 
ca. che vuoi e e.ffogsl"jj} 111 IS!.tOStione Sp(;df'ica nel llLll~ <li ~

!! gli 4JU.L";( probl0ll4J tocca in.t;;~tti plltlti quali1'ica'tl.ti• i.llto~ 

no ai q,1141li o'6 stat.s., nellf;t ll.!l. • non t~olo diveraità. ~ OPi.• 
• 

ni~ ma sgon~ ~U.L"', ~ottu ~v~~~~. ~occu l•osiatenc» de&l~ 

01'1!.' • ).lt det'illir4i~._ Ili •prol.ota&:t-;!,.ato - l)xt.JI',.il;:,.s<~l.ett • il. ~P"~ 
t o con sts.•a1fi di c1al:iSe di varsi dl;lllu cl~Ul$o opuruUI, qui mll 
un 1analiai d~llli crisi e d$l.la .to:r::.e auciali in 15iuao, eoc •• · 
.t: que~ti non eouo solo •di$col.'ai", vi·sto che, por ou .. iu ~$N! 
re 1 ai tradu.oor.o in plNltica. nelltalleau,za o uteno oon la ula .. 
vit"• e all'esterno wrtano ~ definire in lllOdo molto diver>SO. 
gli obiettivi d~ll'~~ion~ armata. 
In ai.P.t~:>i, il Fronte Careeri ha rotto con le 11v~cchie"B .. R. P~l 

cho ù e.rfe~tiva&en·l;~i (di U. doi -porsotl<llisllli. e dalle apie~ad~ 
ui partieolari) qualao~s dj. diverso dallo vecchie ~ • .R .. QI.Uiate 

· é la radice di tu:l:to, a questa o la re.:sltù. ch4:l al.l~ial!IO di rro! 
te.. oon il parti to-guorri•d.iu e con l' ad.eJJione qua e i plebis~:t,. 

tari.a· .:id. ò~t:J ..!di D.!...!..i~ii.=;-.i i.tl;:isiwc..5.;-~ •. 
Un'altra ~rçe del diucoruo sul Froute Curceri doV:T.'ebbe poi ri -
(li.IU.l'l.i;)rt) i.l suo i'unzio:m<.~monto, l~ atw pr~ t.i..c~.J cou~retl' • di là 
d~tlle l:;'t'0$11\l PZiOni "!'irm.ate" (s.eque~tro Q olllicid.i.o """Oit 85 
~ttut•o• • ~l!rpll~ Ciri.~~o). !o non ne ho llìiii floltto ~rte 1 
e dunqu$ non ne ao mo).toa lilii non credo ci aiu :»>ll<1&a.i.lliQ da ~ 

re. Il Fronte non fa c~ -~treditare e applio<tn tutti i tradi .. 

zionali we~~i con eui 1 eal.'Cerati manteagouo i ~pporti.oon 1c 
esterno., a.tfiuau.d.O tutt•csl più qu.aloh& p~cudura• speeie ~e: 

eampo dell~ circolazione di documenti. ~u~~to div~4t~ ~erò •~ 
bi~o ~ ~OQ~ao •a~1 c~;ce~o•, eio~ o~1e voe~ibi1~ti obe •a 
·eo p~ù ott~ir• ~ ooDtinus~a $ ~a~ viver. 1*orsan~~aaion~ •. 
con le sue Btrutt~ (b~i~ta, lasistiOOt rQo1utum•ntO •oo.), 
per preps~re -pi<tni. di fut1a• .tar ~m.t;cara sl:'llli. ed. e~ploaivi. E 

per osarcitare potere •••• ; 
~ia sul piano p~litico eh& su ~~ello operativo cr~do di &Yo~ 
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in altre oceaaiolli • d4tto varie c.oae. Sono tutta~il p1Qnaunt9 
diilpe»~to a ripét&J.'le ecl approfondirle. .~ quanto. m sarà poa
aiblle, vi.lito auche alle il oarc.a:t'9 6 (lo 6 se~apre stato, u 05, 
gi lo é ill IIIOdo parti$olaw) ~m liOdo asjilolutamGBt4l 1"on~s111.9nta•. 

le n$1 q~N~drO della lo"Vt• U'l.i1iltS, " çhe b attorti-O iò.i e&.::.o-.. • • 
pa.t'ti.N da •aao c:h• 1!1. un liJOI!Iento di crisi delle or&~Jilizz&d.O•· ; ; 

ni gue~~lie~ ~ lott• armat~ pQÒ riprendere tieto. 
i 

-- --~-------~--·--·--·-·- ~-· .--- ·-···--~::;;! 



GABINETTO DEL MINISTRO 

, RISERVATO 

NON 
s P r:9nG r ;·n 
l 2-ij IH r:''&87 f 

~-~!1:'~~~~~--~!')!~·:A-_:E'l!~l:.:J: ... 
SICUREZZA .................... 

SEGRETERIA SPECIALE · ............ ~~El-~El-~.El~~----~~-----~!~~ 11:.11:~---··-

_@~ _______ 2:. _________ _ 
~~72/1~~17/~_: --

................................................................................. _ .. _ .... 

oooos3 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, 

copia di appunto. 

Comando Generale Ama, Ministero Grazia 

e Giustizia, SISMI 1 SISDE e SICURPENA informati. 

DECLASSIFICATO 

C=::><-<.,~f-

~ CAPO DI GAIIINl>nO 

F.to DE FILIPPO 

NON CthS<::r;:rCATO 

---ro.s6 g )1o-- 30 

NON CfA.SS!FICA TO 

J'fu ~~~\fATO 



NON 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
II RepaTto - SM - Ufficio Operazioni 

N. 15500/21-5 di prot. "R" 

OGGETTO: Appunto. 

Roma, 21 ottobre 1982 

MINIStERO INTERNO 

mati. 

GABJHETJC 
ISEGRETER~A ~P . .-::"''Al!: 1--,.. . -

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
- Gabinetto -

Si trasmette l'unito appunto. 

2 5 on 19B2 

3ls'1- 71 
..{{)'tf?/1 , 

ROMA 

Ministero Grazia e Giustizia, SISMI,SISDE e Sicurpena infor 
,~lanrnt !nM:oe ·: 1 -s: r__. ~:~~ '~:'it~m- n&c· ~:w&n ta 

d'ordine 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE INT. 

(Col. t.SG Nicolò Mirenna) 

~ 

RISERVATO 

NON CtASSIFICA TO 



1 . . 
' 

_RISERVATO 

APPUNTO 21 ottobre 1982 

1. In allegato copia di una lettera dattilo= 

scritta, datata "26 settembre 1982", in= 

viata da talefSMITH DavidJ c/o AssociaZiQ 

ne Stampa Estera, Via della Mercede n.55, 

Roma, a fURSIO Renato \(BR),_ ristretto nel 

carcere m.s. di Palmi. 

2. Nello scritto, l'estensore chiede al CUR= 

CIO collaborazione per la stesura di un 

libro in lingua inglese sulle Brigate Ros 

se e lo invita a rispondere ad una serie 

di domande che allega alla lettera. 

RISERVATO 



;- . . 

' ' . " 

26 sett.embre 1982 

·• ::ìignor Curcio: .;_ .. , 

-· 
· Sul suggerimento di Eduardo Di Giovanni, mi rivolgo a , 

. \ 

·lei dirBttamente con questa lett.era. Sono stato incaricato 

'da un ·e di t ore· londinese -:- abbastf!,nza conosciuto nel mondo 

· editoriaJ.e "- di scrivere un libro sulle Brigate Rosse, daJ.; 

•memente Ele~:l:a naee:i:ta iel mev:i:mente t'ine -ad G§l§i. sera \U1 
' l 

opera scritta 'principalmente per un p11bblico di lingua inglese 

.·e tentera di spiegare un fenomeno che rimane ancora incompreso 

aJ.meno dalla m.aggior parte della gente· del mio. paese -

·Ingb.i.Uerra. 

·Il libro sara imparziiùe -non favoriz:ta nessuno -ma .. 
sara piuttosto una cronaca degli sviluppi che portarono le 

Brigate Rosse ad avere un ccerto potere e ad essere un fattore 

nella vi t a soci al. e e politica dell' ItaJ.ia. Da tempo sono 

· .. dell'opinione che mentre il popolo itaJ.iano. comprende il 

come e il perchè del movimento brigatista, il mondo fuori 

:: e anco1·a aJ.l' o scuro. I complessi della situazione po1itica 

dell'ItaJ.ia, l'aria di rivoluzione nel paese negli anni 

·sessanta, lo sviluppo della s;i.nistra extra-parlamentare e la .. 
. / · .delusione delle sper~ze oÙerte daJ.l~ PCI, ~l:i. a~enimenti 

/ 

.di Avola, Piazza Fontana, Brescia, la sit~a~ione ne~le·fabbriche 

del Nord, è tutta storia per la grande part.e econoéciuta dal. 

mondo esterno che è stato sempre .fornito di titol.i di giornaJ.i . 
t - • • • 

sull'ultimo attacco delle Brigate Rosse senza un adeguate 

interpretazione o spiegazione che 1o· so.;:;tiene. Credo che 

ora è il momento di dare al mondo fuori dell'I~aJ.ia la 

possibilità di capire i motivi; la storia e.gli scopi del 

suo movimento. 

'' 

/. 
/" 

. . : 
_,;· 
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Apprezzo il fatto che mo:~~ _::~s82~~~"::c~so~i. 
·- .... -· . -· . ___,_ 

:~~unica ti e document~ ri1asc-iati:c:dalJ.:e:=Brigatrto Sf!.«L-.-.---· ·--

;::: ·.attraverso gli anni. ! Ho anche ietto con grande. interesse 
.,, 

t 
!:.: . 

un paio di numeri di "Corrispondenze Interna_zionale" incluso.· 

il numero dov' 'è pu~blicato un suo articolo. Ovviamente 

-~· . ~;i,ntenllo usare tutto questo materiale nel libro. Iila sopratutto : .:l 

~ 
' ~;. 
' ' '"' ,-.·-

L.!·. 

t J.·:;. 

\ 
)-

~ /, ;- .....; .. 
1: " 

·cerco il suo aiuto nel spiegare in modo chiaro la posizione . 
~ l!' 

~\_delle Brigate Rosse e di eva.luare ora dopo dodici. anni di 

\! storia l'a t ti-vi t h del movemento. ·In particolare ho bisogno· 
~ . • -·. l . 

(di ·aiuto nel dividere i fatti e la. realth del movimentò . . - - . . . 
,. ~. . 

·!modo in ~ usero le sue eventuali risposte, ma posso · 
') --

iassicùrarle che non inténdo cambiare, falsificare o 
J'.. ' 
-ìdiversificare le risposte che mi potrebbe date - in breve 

··-· 

.·; 
-~--

, a di-scutere qualsiasi questione con l •avvocato Di Giovam'li. · 
~-

t: sénto il i dovere di dirle' .a questo punto, che, sel'l;ipre 

) sul suggerim~nto di Avv. Di-. Giovanni, ··ho informato· il 

,Ministro di Grazia e Giustizia di questa mia iniziativ.a. 
p • 
..,: 

Y In piu le vorrei dare dell' infprmav.ione siil mio 

·;:conto. Sono un corrispondente televisivo. per la rete 

." britanni ca independente, con se~e 'a. Londra. ·N egli ar:iiU: . 
: settanta ero un giornalista per quotidiani inglesi in 

Spagna e poi in Italia dove ho vis&'Uto a Roma dal 197.7 al 

che sto raccogliendo materiale per ~uesto libro. 

... 
)_-, 

-(' 

~ff 
/' 

-----: 

' 
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Sono anche l'autore di un libro su Roberto Mugabe, che 

scrissi l'anno. scorso co:p. la collabo:Cazione dello stesso 
;:'-
> . Mueabe. 

-~ 

~:,.' 

Grazie per la sua attenzione, e spero che potrebbe 

ir rispondere alle domande che accludo a 
~"' -~ :,·t· 
~· Comm.unque per me è piu importante che 

';(; 

questa lettera. 

riconosca il mio 
. ltt:. 

tentativo_ di raccontare fatti e veritb., non supposizioni 

;i 

~ .. ,. 

! e invenzioni. Spero anche che sono riuscito a comunicare 

'. 
• 

:-· 

·. . :?.:-1; ' ., _ _.- -. 

DaVid Smith 

,'.f. 
~ 

\ :;'ti. 
-~ ::; 

, .. 
. ~ .. 

.. 

.; . . ,._ 

.. 

•,' 

,. 

·.;._ 

l 
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Doms.nde:-

l. Puo dire ora quale ascendente h?- avuto t~ di lei 

. gli avvenimenti di Capo Rizzuto(;L96'1), Avola(l968) e, 
l :..~ 

ne.ture.lment, }Jiazza Font aria? ,; 

2. Quale era lo scopo, la strategia ed effet'to finale · 

dell'Universita nee;ativ~? 

3. Dopo .le stra,ge di 11iazza Fontan, Brescia e lo sviluppo 

·1 

di un movimento di violenza politica di extrema destra, molti 

· dei suoi contempox·anei dicor .. o di aver temuto .un colpo di 

Quale era il clima politipa in 

quegli v.nni? Prendeste sul 

4.' l'l'.rliwno dellr- se el t01 per la lotta cJ.ttndestina • 

. tlose. esattamente \ri :port6 a qu~sto r,nilito? Un accuritl:tlo di: .: -.· •• <· 

1-. :, 

liVVenimen~_i poli tic i (piazza J:i'ontana. ecc. ) ? li:oti vi piu · 
-

pcrso11di { scontl·i con le c·.uto:d t h e. Trento, l 1 m-resto di 

· lei e di ;,.ua moclie è.o:•o 1 1 occupe,zior.e della case organizzate 
:; 

;-~·(luetrto Oggiaro, il suo licenziamento ùa!la Mondador;l.'?) . ' 
O era i:L l•iau!Ltato di tutti' e due olH; vi 110rt~ insien\E! con il 

. Ti\Ol11Gl'ltun•. cl,el ~:Usseeuire d:!,.. àvyeniment'i l'Oli t ici 1 sJ.la 
o' -. '' 

r . ' 
5 •. : . I:n 1S67 il suo n:ovimento 11arlava -- :l(r~qnite lv.voro ~·ol:i."t;j.co -

i . . . 
deJ. r:er·:i.colo "dell t,avventurisno 'tattico,· jla simulazione di 

l_ -,- • • - ! . . 

tlJ:l ultra sinistrismo che B.l'riva fino a ~oporre l'inm:H1iHto 

. sviluppo eli ~~ziolli\ rt:t:mf<.ti irr Italia". Come si c~ustificn 

c~ue<Jto · e.fferme.zione e:on. l 1 azi~~~ ?:y~:~~_35roT~ 

ct<:'•.l r:JUo mov:Lmel'lto poco ciopo? . " .. :.. _:._ ... -~~ . · 
.......------~-----·-- ---·--
~ · 6. In 1968 lei scrisse (Pròpost~>. di fo@io di J.t>.vox·o): 

"questo non ~ un momento rivoluzionario, ma preri voluziona;rio. tr 

Puo dE<.re un.. quadro delle condi:doni sociaJ.i, eco1,0 n1ici e;· 



. 
\ 

l 
1: 

~t .-

.. 
. ./. 

. ~ ,' 
l 5. 

r•olitiche ·aell 'Italia a quel tempo ed i motivi per cui 

era un conteoto pel' ":i.l momento ::or·erivoluzion~rio"? 

Vorrei concentrar• particolarmente. sulle aree urbane 

., . ("la ci:tth li oggi il cuore del sistema, il centro organizzatore 

. -~ 

'. 

,f: 
.;. 
--~ 

delio s:f':ruttamento eeonomico•peli.tiéo" 

Qual' erano le sue idee sulle condizioni e gli svUuppi . 

urbanistici dopo i suoi viaggi in Italia e all'estero? 

7. Lei cere~ sempre di espandere la lotta sul territorio 

Euro1•eo e, in 1970 incontrò a Partgi, membri della 'gauche 

11roletrarienne• ·francese e membri· di movimenti tedeschi.: 

-f~ 

. -·: 

:>. 

·Un J.ibro. IJU.bblicato in America l'smlO scoréo ( •La rete : . , 
. i c ' ,. 

del terrore') ai'ferznb che lo scopo ai- o.ueato incontro ~7~: ' ii 
'"]'/;,- '-..k 

J~i di "orgemziare 11 tet:rorismo europeo."• Cl~ qualche. ;j~; . . • j l·. eJ.emento di veri t@j in questo costatazione? ·:' . <~k 
!'V--~ ! ,.f,'·!J.-1 

r> . b) Le Brigate Ro.sse èi sono i~entificate continuamente:; HL!f 
':;., .. . . • -- l l!. :;~::-r.; 

·Wi con altri movimenti ,europei', inquadrando la lotta iteJ.ie.ti.a. ].\·~~; 

. < ~· ·. ·.in una campagna. piu vaste.. Questa ~sione vi he. inseSlJ;,Sf.:.,;,.,;~ 
qualcosa? Come vedete ora gli altri gruppi e le loro · ·.·· · 1:; 

_; .. 

. -~ ·. ~{-

' •. 
-"·;-campagne in.altri paesi? ,. .r.· " 

• l __ ::w 

. 8. Dal communicato riliasciato alla fine del processo di 

Torino in .1978 era chiaro che lei e i ·suoi compagni delle • 

Brigate Rosa$ e:ravate convinti che il .vostro J!lOvimento :, .. .. . . ;- ': 

esordi calla vostra solidarieth con le classe operaie 
~ ' 

(1e Brigate Roaae non naaoono ne &l1 1ufficio affariooooin 

partice>lere le ·Brigate Rosse ne.sconq alla fabbrica I'irelli 
' ' 

di Milano). Era pe>ssibile costruire una fortè base nelle 

Fab'bric;he del nord? Qual•era la sotsanza del sost.enimento 

del movimento allora? Coincideva con le vostre aepett~tive 

per la rivoluzione proletaria~ 
: f~ 

9. Lei ai identificb totaliDente con le classe operaie ma 

era facile per. perticipa:rne realmente?· :Per esempio 

•' 

·;·.·n 
. -~\ 



,. 

L 
\ . 

f.· .··. 

è .. 
~ .. 

.. ,. 4 

:L'esperienza ,del suo lavoro a Mondadori, le era utile? 

~O. La scelta decisiva della clandestinith era per lei e 

sua moglie- inevitabile - la conseguenza naturale di avvenimenti 

,. politici prededenti? l'rendeste atto- Sl.lora. che questa era 

infatti la scelta decisiva, una via senza. ritorno? . ' 

12. Molti hanno scritto· sulla. vita clande_13tina: opere 

, ro~anzesche la. descrive una. vi t a. emozionante, affascina.nté e 

. stimolante. Q"Q.al '~ la real t h? Come· si reagisce ad un ·'t 

cambiamento cosi dra.atico nel modo di vivere, il distacco 

:~ ìAA~§. f!WiG~&\, IGi M'o !i.' ~' ~!HI\if},f!~•u 4\ u. Uolltliii.'ill. f!Q ~éls? / 

_ Come ai affr<?nta le restrizioni, le paure, la necessith di . 

-~·; . aopre.vi venz~'l ,_ _ _ 
~ . -~ . . . 
~--

. " 
' 

t 13 •.. Fino. alla fine de6s].:l. enn1. sessanta le era molto critica 

'Jt dei modi terroristici usato, al suo· avviso, dalle autori t'h:' 

. . -· 

:~- (il terrore viene in soccorso della ragione quando questa. non · . ., · . . ;·;--
--;~-- . 

. f basta,). Che cosa 1.e· ha incitato ad usare il terrorism9. nella 
-~ -· . ~-

--~t . '·: . . t-.' {~;~ •. -> 
::;. lotta armata? 
,.- .. ~.-~.:-..~. 

-)~i' 
:lj 14. · I rapimenti di dirigienti industriali in 1972 e 1973. 
' 

,. I vostri obiettivi allora erano principàl.mente di :!arvi 

' 

f '; pu:blicith e raccogliere informazion (q/v Armerie )'l Secondo 
::: 

~· . 

~ . .:' 
~- -:""' 
' f_ 

;· lei qual•era allora la testimonianza del pUbblico italiano, 
.. 

·in perticol&re il proletariato, dei vo atri azioni ri voluzioneri? . 
' ' . . 

. . . . ~ .. . . . . ... 

15. l. chi osservava distà:ccamente gli a.v:veniinenti allora, •. 

·' sembr~ che in 1974 dol rapimento di Mario ~ocmi uravo.to piu 

,-~; vicino che mai al riconoscimento. · Per voi· significava. 

riconoscimento i negoziati col governo•r-- Dopo la decisione . . 

, llliil.iL~ ll'li~~i'4•11a. ~iii. ngn &'U&ioi~iLM-a i;!. ~P~ là Cl"ll"llo_~• cii. f1ol. 

un senso· di fallimento nel vostro gruJ?po'? O era. rabbia oppure 

una decisione di affermare la necessith dell~7 ;vostra tattica? 

(Jual' era l'effetto sul morale; d,el' movimento? 

16. Poco dopo l'evasione di prigione di 1975, le Brigate 

Ross~ ~chiar~ la decisione di eliminare membri della democrazia. 



l' (' .• 

l 

cristiana (risoluzione della direzione strategica delle 
' 
i 

Quale elemento vi po:r;t~ a. cambiare la vostra 
-

tattica di "mordi e f'u.ggi" a.d una campagna di violenza 
. \ l ' . 

rivoluzionaria? ~- ; ,. ~~~---

17. Coco, Croce, Casalegno,J'a.lma.~;.Aldo'M'~~i<'>ni ·. 

,~-.-,-!~;;;~ parte della stratègia ,;por~~e-'J.-;~~ta.Ò~o ~ éuor~-d~llo 
·:~l 

'· 

· .stato". Ma gli attacchi erano unanimamente, condannati anche 

det ehi era ·flimpt:rbhrJante del voatro mav1mento • .O.ome ~uetHioa.te 
.la vostra azione, contro questi uomini? 

18. A qual~ risultato portò secondo lei, il rapimento ed 

-- 'uccisione ·dj;-Aldo- Moro? -· Anche se· dimostrava.- il "nuovo. regime in .• _ 

giorni difficile," anche se rivelava. e confermava le di vi_sioni 

. denti>IJ il governo ed i partiti di maggioranza. anche se_ .. ' 

sigÌ:;if'ica.va un salto di que.J.ith pex: le Brigate Rosse, non ll-

anche vero che rivelava l'incapacità dalla parte del partito 

combattente di veramente raggiungere i suoi scopi, reclamare. . .. 

attenzione e riconoscimento tramite e negoziati con il governo? · 

Retrospettivamente, era realmente l.~espressione piu alta dell' 

offensiva piu dura e ampia? 

. 19. Durante i giorni del prigiona.mento di Moro c'erano dei 

momenti in cui lei c~edeva. çhe le· Brigate Rosse stavano per 
•. . . • 

ot·~enero riconoooimonto e nogozio.ra con iL.govorno por. il .. 

s~ntimenti a proposito della domanda del suo rilascio insieme 

con gli altri 12? Nutriva delle speranze? 

20. Qual' era realmente la reazione, sua e dei suoi ·-com-pagni. 

alla notizia della morte di Aldo Moro? Per voi era ormai 

inevitabile? C'era nessun momento -in cui vi sentivate come 

soprafatti dall'enormità della vostra impresa? 



• ' ' - 8 • 
• ·' 

21. Lei ha detto a Torino che la condanna non era l'ultimo 

atto; la battaglia continua su di un terreno nuovo, i carceri 

speciali. Qual•era la strategia ideo~oiica dietro la campagna . . . 

di allora contro i processi e contro gli avvocati defensori e 
' ' o 

contro i carceri ppeciali. · Era parte della vostra campagna 

per ottenere. lo statua di prigionieri politici? Che cosa 

pensate degli scioperi della fame come quegli dell'IRA per 

ottenere que_sto sta.tus? 

La c~uaura. di Aeinara per voi costituiva una vittoria? l'Llo 

descrivere le condizioni dentro un carvere come Asinara? La 

vi t a quotidiana:_ sua e degli altri 'l 

22. Le condiziQni sono migliorati dopo il trasferimento a Palmi?. 

Puo communicare' con altri detenuti? · Riceve· vi,site? Puo 

leggere e fare ricerche :per i suoi· studi, e sdrivere? in breve • ' . . l 
.; 

JII,I,O OitÌ\Ùill.f•t · \lftli\ Yi.'iiio &ii it'GOB\l~O. IIJ'OODOOD11 ~mrJ.ot l IAOOii'i\ 

soggetto a regolamenti ~peciali? Puo tenersi 'al corrente, per 
--'--'-:-

•. esempio, di avvenimenti del mondo esterno? (gironali · a;dio 
_.-----:/ .. ____ . ~~ . 

ecc.-) --__::.::::~·~-.;:~;s--~~-- -~~---------- · 
_:~----

····--------
~Se queste domande le sembrano un po semplicistiche, le assicuro: 

che le risposte serviranno a dare al mondo 'esterno un idea di 

come vive, co"'~ lavora, come af_:fronta il prospettive degli 

> 

' -
, anni che deve passare ·ancora .·:i.n prigone. 

23. La retrospettiva offre grandi vantaggi, anc~e se, a· suo 

avviso non b ancora da essere consid·eratacome tale riella 

sua visione dei tempi nella vita rivolu7,ionaria delle Brigate . . . . 

Rosse. Nonostante questa considerazione, vorrei sapere quali 

sono stati i scopi raggiunti dal movimento negli ultinii dodici 

anni? Quàl' b stato il progresso del movimento v,e:çso ·la. 

aolu•1on• fin_.., ~~n t~t;& onfu~~-. Umil;~ ~u~1 •ono •tati 

i sbagli? 



un gruppo d'azione independente dal1e masse. No11o auto-

interviste di 1971 e 1973, 2i ,disse che il gruppo primario 

non aspirava ad essere "il braccio armato di un movimento 

di massa disarmato ma J.e prime aggregazioni del parti t o 

comunista combattente."· Secondo lei, questo ~ ~cora 

vero oggi? 
. l 

25. Quattordidi anni .fa lei scrisae: "non è l'esempio 

cubano, ma l'esempio cinese, quello che abbismo di fronte, 

cioè, non è possibile attraverso quarant • anni di resistenza ••• "' 

Dopo dodici anni di lotta, qual. •è la. sua convinzione oggi? 
-

E qual•è stato il progresso delle Brigate Rosse sulla 

str.ada. del modello cinese? 

Spezoando di avere le sue risposte, mando ancora. 

i miei• sal.uti, 

• 

,. 

Smith 

: , .. 
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CDMJ:!.PARl.SUI !ERRJIIIIAliAfiiUECMISfDEitl 
~ A IRDIVID.NE D!IR!SPIIIS.UIIIUESIHiil 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

S I N T E S I 

ANALISI SISDE DELLE POSSIBILI LINEE DI TENDENZA DELLE BR, DEDOTTE 

DAL VOLANTINO DI RIVENDICAZIONE DELL'OMICIDIO HUNT E DELL'OPUSCO

LO N.19 

1. Emerge. la volontà di operare: a} sul piano "internazionalista" 
a favore dell'OLP e contro: l'adesione italiana alla NATO, il 
dispiegamento degli euromissili, la presenza americana in Ita
lia, l'impegno italiano in Medio Oriente; b) sul piano "inter
no", contro il "Partito della Guerra" (Governo, Sindacati, Con 
findustria, ecc.) ed il "patto sociale"; c) a favore delle "lot 
te dei lavoratori", nel quadro della "mobilitazione operaia"con 
tro il decreto sulla scala mobile, e di quello dei "detenuti po 
litici". -

2. I rife.rimeni::e gli obiettivi di lotta delle BR presentano una 
continuità con quelli enun~ati nel dicembre 1981, con il se
questro Dozier e la Risolu ione della Direzione Strategica,il 
che troverebbe spiegazion nel fatto che le BR "ortodosse" se!!! 
brano far capo, a livello di direzione politica, ai 4òdetenuti 
(COI, PICCIONI, GALLINARI e SEGHETTI) del "nucleo storico" che 
hanno continuato a delineare, dal carcere, le linee strategi
che di azione delle BR. 

3. Ciò non significa che le BR sono rimaste completamente le ste~ 
se. Infatti hanno subito una sorta di "adattamento-mutazione", 
che appare in grado di garantire la sopravvivenza, attraverso 
la ristrutturazione in due livelli: "il nucleo centrale", for 
mato dai militanti più preparati ed impenetrabile; le "aree di 
intervento", utilizzate per selezionare nuovi adepti e per le 
iniziative "di massa" - anche non terroristiche - ritenute i
donee a "pilotare" l'extraparlamentarismo ed il dissenso sinH, 
dacale. · 

4. Conclusioni. E' migliorata la capacità propositiva dell'ideo
logia rivoluzionari·a, probabilmente per l'ingresso di nuovi 
quadri politicamente preparati. Qualora l'opera di riorganiz,., 
zazione e di ristrU:tturazione dovesse completarsi, gli ·obi'et
tivi probabili appaiono: "politico" (Governo, Sindacati, Con
findustria, esperti economici); "sociale" (imprenditori e di
rigenti industriali, uffici di collocamento, sindacalisti di 
piccole aziende, irldas.t:tite accusate di "lavoro nero") ; "mili
tare" (personale e strutture delle FF.AA., USA, NATO; obietti 
vi israeliani; basi missilistiche e aziende. "belliche"); "c·ar 
cerario" (operatori e strutture del settore) • 

Roma, li 10.4.1984 t'· .. 

l~ 
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NON CLASSIFICATO 

RISFRVA'fO 

APPUNTO 

Aspetti essenziali della progettualità politica 

delle Brigate Rosse. §~~i~} delle{Possi,bill/~- ' 

-~~!,_di · tend;;;;;; 

Negli ultimi due mesi l'ala "ortodossa" delle 

Brigate Rosse (il "Partito Comunista Combatten

te") ha evidenziato preoccupanti sintomi di vi

talità, sia suL piano operativo che sotto il p1:2_ 

filo della progettualità politica. 

Infatti, l'omicidio del Diplomatico statuniten

se Leamon Ray HUNT e la diffusione, su scala na 

zionale, dell'"opuscolo n. 19" sembrano confer

mare le ipotesi, avanzate negli ultimi mesi del 

1'83 sulla scorta di elementi analitici ed in

formativi, circa ll,intenzione J di un consisten

te nucleo di terroristi (i cui _pupt(d'i-~?_,;,z] si 

trov•no nella C•pitde ed in TOS~~~;~i dten

±are la strategia dell •,fattaccoJal cuore dello 

~tatof fallita - sul piano politico ed operat! 

vo - con la "debacle" conseguente alla "carrpagna 

DOZIER". 

Come ·è stato rilevato da numerosi osservatori, 

gli ultimi due Mocurnenti]diffusi dalle Brigate 

Rosse "ortodosse n hanno il pregio· della chiarezza 

./. 

,....RISERVATO 

NON CLASSIFICA Te 
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' • ~ 1 NON CLASSIFICATO 

2. 

espressiva, talchè risulta agevole lo studio del 

le strategie d'intervento dell'organizzazione,nel 

breve e medio periodo. 

Infatti: 

nel volantino di rivendicazione dell'assassi 

nio di Leamon Ray HUNT si ribadisce la volon 

tà delle B.R. di operare: 

sul piano "internazionalista", a favore 

delle lÒtte dell(oL!Je dellefforz~:an; 
~-~L_,_____........~-~~-- -- ~ 

timperialiste' e contro: l{<::desionelde!_ 

l !TALI,~ all~!E il dispiegamento d~ 

gli t§i:~~~ii~; la,[i~~~&americana 
in ITALIA; l'impegno italiano in Medio

Oriente; 

sul piano interno, contro il 

~1;~~G~~~f~l· fE:~~~ii·~~ ~~i~!~~E.Y C:~~ 
dustriai strutture economiche, ecc.) e 

'"é·;;;nt:o:gni progetto di &ist;~~i~~i~~; -

.~~eco~o~è~J (il e~); 
• • 

nell'opuscolo n. 19 appare evidente l'inten 

zione delle Brigate Rosse di assumere un ~ 

lo-guida nelle J~?ttj: d~i::~:;:.·atoriJ, (i qllè_ 

li - secondo i brigatisti - non sarebbero 

./. 

NON CLASSIFICA TG 
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3. 

·NOTA 

NON CLASSIFICATO 

3. 

assolutamente tutelati dai sindacati e dai 

partiti progressisti), nel quadro della f~g:·· 

:b1ilta~ione opera~aJ·· contro i progetti di 

razionalizzazione dei problemi del lavoro. 

Inoltre, nel documento si fanno precisi ri

ferimenti ad iniziative anti-NATO, ed anti 

"euromissili", nonchè alla situazione nel 

Jè§cerari';;,], quali momenti di intervento del 

l 'organizzazione nella prospettiva di "attac 

co al cuore del·lo Stato". 

L'analisi retrospettiva dei più significativi 

scritti politici del "Partito Comunista Coll'bat-
(.) 

tente" - che ha fatto la sua comparsa come stru!:_ 

tura autonoma nel dicembre del 1981, in coinci

denza con il sequestro DOZIER - alla luce delle 

sintetiche note soprariportate, pone in eviden

za come la strategia delle Brigate Rosse "orto

dosse" non abbia subito, sul piano teoretico, s! 

gnificative modificazioni negli. ultimi due anni. 

Al contrario,i referenti e gli obiettivi di lo~ 
, ~--.C 

ta risultano sostanzialmente confermati e riba 
. 

diti, specialmente per quanto attiene al cosid-

detto "partito della guerra" (Governo, silrlàcati 

./. 

( • ) .In allegato sintesi déi doèl.nrenti B. R..·· più . s~ificativi a.ù 
piano p:>litioo-ideologioo ed operativo, diffusi dal Dicanbre 
1 81 al Gennaio 1 84 • 

RISERVATO 

NON CtASSff/CATf) 
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4. 

"riformisti", ~renditori~ ecc.) all'adesione 

dell'ITALIA alla NATO, al problema degli "eur2_ 

missili" ed all'impegno del nostro Paese in cam 

po internazionale. 

Non a caso ,le prime azioni terroristiche con le 

quali i brigatisti hanno interrotto la "ritir~ 

ta strategica",avviata nel gennaio 1982, sono 

state dirette contro obiettivi perfettarente CO!::_ 

renti con le indicazioni già contenute nella "R!. 
soluzione della Direzione Strategica" del dicem

bre '81 e nei comunicati del sequestro DOZIER, 

nei quali si parlava chiaramente di iniziative 

contro il riformismo e contro l'adesione della 

ITALIA agli sforzi internazionali per la ricer 

ca di una soluzione pacifica delle tensioni del 

vicino Oriente. 

Al riguardo, potrebbe addirittura affernarsi che, 

colpendo Gino GIUGNI e Leamon Ray HUNT, le B.R. 

"riorganizzate" abbiano inteso dare dimostrazio 

ne di coerenza e di continuità storica con il 

gruppo fondatore del "Partito Comunista Combat 

tente", che già nell'81 aveva indicato nei set 

tori sopracitati i potenziali momenti di inter 

vento del "movimento rivoluzionario". 

./. 
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D'altronde, deve tenersi conto anche del fatto 

che le B. R. "ortodosse" sembrano far capo, a li 

vello di direzione politica, a quattro espone~ 

u§";;;;;t_il del §_c:.~.:~-;7o!Jè01• che nell 'ult_! 

mo biennio hanno continuato a delineare, dal 

carcere, le linee strategiche di azione della 

orga~iz~,<>::_~~n-:: And~ [!ra~;;;· P!ccr~!J 
f:.~_::~~GJ:I!:.Jd.~~~I e §i~; ~G,~iT] Essi, dopo 

il "tradimentoh di CURCIO ed il defilamento di 

MORETTI ed altri, rappresentano un preciso pu~ 

to di riferimento per i militanti esterni ed 

hanno, fra l'altro, rivendicato per primi sia 

l'attentato a GIUGNI che l'omicidio HUNT e pu~ 

bl~catoun \libroj dal titolo fpol,f,§~~= e:y~~~.! 
luzione1,nel quale si contestano. puntigliosa

mente le argomentazioni di[.Ti:;;;,t_;=~URc~èJ sulla 

"obsolescenza della lotta armata". 

In sostanzà si potrebbe fondatamente asserire 

che le "nuove" B. R. intendano xttprendere ad ~ 

gire nel segno della continuità storica con il 

nucleo "ortodosso" che prese le distanze dal 

gruppo-SENZANI sul finire del 1981. 

Quanto sopra vuole e non pub, tuttavia, signi 

ficare che il panorama eversivo possa conside 

./. 
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rarsi immutato rispetto a due anni orsono. 

Gli arresti, i processi, la scoperta di covi, 

lo smantellamento di reti clandestine ecc., ba!!_ 

no indubbiamente provocato effetti disastrosi 

per il "partito arrnato":·tuttavia, come risul

ta da informazioni di fonti qualificate, i br! 

gatisti hanno adeguato, sul piano organizzati

ve, la loro attività alle attuali "difficili" 
. 

condizioni di operatività. 

In altri termini, l'organismo brigatista ha s~ 

bito una sorta di f€~~'!.€~;~;;tc?Jfi~;:~~!òEf che 

appare - potenzialmente - in grado di garantiE 

ne la(§opravvivenza} almeno in un immediato fu 

turo. 

Infatti, la formazione terroristica si è strut 

turata su Jdue livellg di[organizzazionè] in mo 

do tale da consentire ai militanti più prepar~ 

ti ("il [E~c~~o ce!f.O;;ì~fl di tenersi al ripa

ro dei .tentativi di infiltrazione e di mantene

re i contatti· con le taf~e.:]i" int,:e:.;y~nloJ• at 

traverso le quali si possono selezionare nuovi 

militanti e, contemporaneamente, portare ava~ 

ti /lli\ziative) ~FJiia:~sa} non necessariamente 

terroristiche, ritenute idonee a ~ilotaretgli 
• -- .f/'4 a; . 4 

./. 
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ambienti dell'extraparlarnentarisrno e delJdisse~ 

~~indacal~esasperato, lungo le direttrici di 

lotta stabilite dagli "ideologi" del gruppo. 

E' evidente che tale "evoluzione" appare frutto 

dell'esperienza negativa degli anni '80/'82 e 

potrebbe rendere non eccessivamente difficolto

so l'inserimento dei programmi brigatisti nell'~ 

rea del "dissen~o" f sociale} 

Sembra essersi, pertanto, realizzata una sintesi 

ideologico-operativa che, salvaguardando la "dot 

trina" e l'indirizzo politico-strategico, potre!?_ 

be consentire alle B.R. di conseguire, almeno in 

parte, l'obiettivo di assumere il ruolo di favan 

guardi<l.}• dell~E~~~~:i~E§i3 più oltranziste 

e radicali. 

In conclusione, sul piano rnerarnente analitico, è 

possibile, quindi, affermare che,anche se non si 

è registrata una sostanziale "mutazione ideologi 

ca" delle B. R., si è verificato un decisò }igl~o~ 

~~rnentoJ delle l capadtàj{proj>_~sft'.i;!J dell! idrologia) 

rivoluzionaria, che - grazie anche ai citati àde 

guarnenti organizzativi e strutturali - potrebbe 

rendere i programmi rivoluzionari comprensibili 

./. 
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e, forse, accettabili da parte di settori non qu~ 

tificabili, sebbene marginali ed estremi, di so 

cietà. 

Al riguardo deve sottolinearsi che i rilevati "~ 

glioramenti" della capacità elaborativo-propositi 

va, potrebbero dipendere in misura non indiff~ 

rente dall{~g;~; nell'organizzazione B.R., di 

c!:~? i~~~~~]) ,~c::.~~i.c::;~~ijr~r~é~.§ suff icien 

temente "maturi" sul piano culturale e tali da 

rendere efficace ed efficiente il programma di ri 

lancio della lotta armata in ITALIA, un program

ma nel cui ambito sembrano essere stati selezio-

nati, con estrema cura e notevole pragmatismo, ~ 

biettivi ad elevato contenuto simbolico e di ri-

levante spessore politico (vds. i casi "GIUGNI" 

ed "HUNT") • 

In tale quadro,si può ritenere probabile che (in 

coerenza con le linee di "attacco al cuore dello 

Stato" indicate nella "Risoluzione della Direzio 

ne Strategica" del dicembre '81 e via via ribadì 

te fino all'"opuscolo n. 19"), qualora l'opera di 
. 

riorganizzazione e di ristrutturazione delle B.R. 

dovesse andare a buon fine, il gruppo terrorist! 

co potrebbe colpire (con attacchi "armati" e/o con 

./. 
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iniziative propagandistiche) 

ri ed obiettivi: 

i seguenti setto-

fi>oliticò•J: esponenti e strutture di quello 

che le B.R. definiscono il (iartito d::::~~ 

-: r€r (membri den_f!;s:~c~tiv(;J "tecnici n ed e

sperti e'conomici, sindacalisti "riformisti", 

personalità dei partiti della coalizione,Co~ 

findustria); 

i sociale'?:' {~R.::~~cii~~~iJ e r~~'~ifindustr~ 
li, esperti dei problemi del lavoro - con pa~ 

:.ic:_olare ~~,g-uard~ ~-5=~~~~ .. §-~VOIDJ ed agli 

( u~!.~S~.;ti;:i:~C::~?ll~.'?~<i~l!l~t;..t.«,. - qua dr i sindacali di 

piccole aziende, industrie nelle quali si pr~ 

ticherebbe t lavo~~: :n';ro) ( ·) ; 

finiù:fariD•: personale e strutture militari i~ 

liani, Lçsfj ~-~AT§j personalità statunitensi a 

vario titolo presenti in ITALIA, obiettivi[f~. 

-~s~~liani] strutture "missilistiche", aziende 

"belliche" ecc.; 

./. 

In un "covo" scoperto di recente sono state rinvenute nurre 
rose "schede" di aziende di piccole dìnensioni situate ne!_ 
l'area della Capitale, preparate, verosimil.mmte, in vista 
di una "carrpagna contro il lavoro nero". 
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(Car"C;rariol operatori e strutture del se:!:_ 

tore (in un volantino diffuso a ROMA recen

temente, le B.R. minacciano rappresaglie co~ 

tro personale del carcere di NUORO, in caso 

di eventuale morte dei brigatisti che effet 

tuano lo ... sciopero della fame ... ). 

Mentre l'aspetto eversivo prevale sul momento ter 

roristico, da più parti si tenta di definire, in 

prospettiva, i possibili sviluppi dell'azione bri

gatista. 

Al riguardo, sembra infine doverosa la più atten

ta riflessione in merito alle probabili motivazi~ 

ni sulla situazione contingente che, secondo fon

ti qualificate, potrebbe attribuirsi a ragioni stra 

tegiche come all'attesa degli auspicati provvedi

menti di clemenza. 

Roma, 7 aprile 1984 
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"Risoluzione della Direzione Strategica.~ Di 

cembre '81", diffusa il 27 dicembre unitamente 

al Comunicato n. 2 del sequestro DOZIER. 

Il testo, di 188 pagine dattiloscritte è siglato 

"Per il Comunismo Brigate Rosse per la Costruzio 

ne del Partito Comunista Combattente", ed.è sud 

diviso in quattro capitoli: 

"La crisi del:J,.a borghesia imperialista genera 

la guerra"; 

"Crisi - Ristrutturazione, Crisi - Rivoluzione"; 

"Conquistare e organizzare le masse sul terre 

no della lotta armata"; 

"Trasformare il progetto della borghesia imp~ 

ìialista in guerra civile antimperialista". 

L'elaborato risulta, comunque, di non facile let 

tura a causa di sovrabbondanze ed iterazioni, di 

sciatterie terminologiche ed imprecision:!\ g-ram-

maticali. Ciò induce a ritenere che la sua ste-

sura si? stata.alquanto frettolosa e che i conte 

nuti siano stati poco meditati (circostanza pe

raltro confermata da una dattilografatura decisa 

~ente approssimativa). 

Assume rilievo, sotto il ·.prOfilo semantico, il 

2 • 

frequente ricorso degli estens:lri a plateali'minacce · ~ 

./. 
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nei confronti delle varie componenti dello schie

ramento "borghese". 

Sotto il profilo politico-operativo, l'analisicon 

sente l'estrapolazione dei sottonotati, possibili, 

obiettivi d'attacco: 

la NATO; 

l'industria bellica (OTO-MELARA, ANSALDO, Can

tieri Navali Riuniti, ecc.); 

le centrali nucleari, in generale (in quanto 

parte del meccanismo di controllo U.S.A.) ed, 

in particolare, il CAMEN; 

le Forze dell'Ordine, la Magistratura ed il car 

cerar io; 

l'Organizzazione Statuale: 

Ministeri del Bilancio, Tesoro, Finanze, Par 

tecipazioni Statali e Lavoro (Uffici di GOl 

locamento l ; 

i Comitati Interministeriali "C.I.P.E.","C. 

I.P.I.", "C.I.P.E.S.", "C.I.P.A.A.••; 

il P.S.I. ( CRAXI 1 FORMICA, · MARTELLI 1 L!\JDRIO, 1'!1'.L 

SAMO, DE MICHELIS); 

./. 
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la U.I.L. (BENVENUTO, MATTINA ed i componenti 

del cosiddetto "servizio segreto sindacale" 

creato in funzione antiterroristica); 

la D.C.; 

gli Istituti di studio CREL e ILRES (nel cui 

ambito si citano in particolare Giuseppe MJESCH, 

Piero SAMBUCINI, Giuliano AMATO e Giorgio RUF 

FOLO); 

l'ambiente di fabbrica, del settore pubb~ e 

privato (la FIAT - "dove è necessario ottene

re una vittoria politica" - l' ITALSIDER, la M)N 

TEDISON, l'ALFA, ecc.). 

Pur evidenziandosi, da quanto sopra esposto, una 

ampia gamma di obiettivi da colpire, mette conto 

sottolineare la specifica citazione (accanto aber 

sagli "tradizionali" e generali), di persone ed 

organismi che potrebbero formare oggetto di pro~ 

simi attacchi armati. 

RISERVATO 
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Comunicati del sequestro DOZIER 
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H Comunicato h .. 1" (diffuso il 19 dicembre 181) 

Nel testo viene rivendicata la cattura dell'Uf-

ciale americano e viene compiuta un'analisi del 

ruolo della NATO (definita "struttura integrata" 

con chiara egemonia U.S.A.) e dell'industriabel 

lica italiana. 

Il documento presenta consistenti elementi di ~ 

nalogia (caratteri tipografici, struttura sinta~ 

tica e concettuale, contenuto politico-ideolog! 

co, slogans- "Guerra all'industria della guer

ra"-), con il Comunicato n. 5 del sequestro TA 

LIERCIO, nel quale veniva anche rivendicato lo 

attentato del 22 giugno 1981 ai danni dell'OTO

MELARA e nel cui contesto venivano formulate mi 

nacce alle "strutture integrate" della NATO ed 

all'industria bellica nazionale. 

Sotto il profilo operativo, assumono particmla

re rilievo i seguenti elementi: 

il richiamo alle altre "forze che in EUROPA 

combattono l'imperialismo" (ETA, IRA, RAF); 

l'invito ad attaccare il .carcerario nell'a~ 

bito di una strategia internazionalistica u 

nitaria. 

./. 
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Il "Comunicato n. 2" del sequestro DOZIER, diff~ 

so il 27 dicembre '81, a dieci giorni di distan

za dall'azione (analogamente a quanto avvenuto du 

rante il rapimento TALIERCIO), non introduce no 

vità di rilievo circa gli sviluppi operativi a 

breve termine del sequestro stesso: infatti gli 

estensori del volantino si limitano ad asserire 

che il "processo e iniziato", senza peraltro, fo!_ 

nire il benche minimo accenno su eventuali spec! 

fici comportamenti del prigioniero, nel corsodel 

l'interrogatorio al quale con ogni 

viene sottoposto. 

probabilità 

Viene viceversa presentata un'analisi del ruolo 

delle strutture e degli obiettivi della NATO,~ 

piuta in termini di estrema superficialità, pal~ 

semente deducibili dall'attenta lettura della stam 

pa nazionale ed in buona misura ripresi da docu

menti B. R .• 

Per quanto attiene alla sostanza politico-ideo12_ 

gica del Comunicato, si sottolinea: 

lo sforzo di far assumere all' "operazione 00-

ZIER" una connotazione internazionalista, in

serendola nel contesto della lotta tra i due 

Blocchi; 

./ . 
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l'esaltazione delle "lotte di massa" in EURO

PA contro "l'imperialismo USA" concretizzate

si nella nascita di un movimento contro "la 

guerra e contro l'installazione dei missili"; 

l'accenno all'"attacco provocatorio al Golfo 

della SIRTE contro il popolo libico", compiu

to dagli STATI UNITI; 

le rinnovate ,minacce contro gli esponenti del 

P.S.I., CRAXI 'e MARTELLI (a fronte di un tota 

le silenzio sul P.C.I.) e, specificatamente, 

contro il Segretario Generale della U.I.L. BEN 

VENUTO, accusato di aver costituito un "centro 

antiterrorismo" nel settore sindacale (con e

vidente riferimento alle note dichiarazioni di 

Enzo MATTINA ed al "libro bianco" sul terrori 

smo che la U.I.L. starebbe elaborando); 

il tentativo di mediare, ad un tempo, gliob~ 

tivi e le strategie di stampo internazionali

sta (NATO, DOZIER, u.s.A, il "carcere imperi~ 

lista" in tutta l'area occidentale dalla GER

MANIA all'IRLANDA), le tradizionali tematiche 

~applicate ~.agli specifìci referenti di classé 

italiani e le lacerazioni interne recentemen

te evidenziatesi all'interno delle B.R •• 

. /. 
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Infatti, nella parte finale del volantino, vie 

ne ribadita la necessità di verificare l'attua 

le strategia "sul terreno della pratica socia

le e della costruzione degli organismi di mas-

sa rivoluzionari". 

I tre successivi Comunicati - n. 3, 4 e 5 - a ca 

rattere prettamente ideologico, non contengono ri 

chieste circa l'eventuale liberazione del Genera-

le americano, ma affrontano, secondo un modulo es 

senzialmente ripetitivo, teroatiche già trattate 

nella "Risoluzione Strategica" diffusa il 2 7 dicem 

bre 1981. 

In estrema sintesi, dall'analisi degli scritti tra 

spare: 

la manifesta volontà delle B. R. "ortodosse'~ di 

assumere la leadership del movimento pacifista 

an ti-NATO ed antinucleare ("via i missili· da 

COMISO"); 

la ribadita volontà delle B.R. d'inserire l"'a 

zione DOZIER" nel quadro internazionalista di 

lotta contro il sistema occidentale (nel Comu

nicato n. 5 vi sono riferimenti all'uccisione 

del Vice Addetto Militare USA a PARIGI ed al ra 

pimento del .Dottor IGLESIAS da parte dell 'ETl!); f 
./. 
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la mal celata preoccupazione circa i provvedi

menti decisi dal CIIS (soprattutto per quanto 

riguarda la "politica carceraria"); 

il tentativo di riaggregare il fronte terrori 

stico, "cooptando" i superstiti di Prima Linea 

(riferimenti all'attacco al carcere di. ROVIGO, 

Comunicato n. 4 ed alla morte di Lucio DI GIA 

COMO, Comunicato n. 5) e quelli dell'ala "paE_ 

titica", rimasti senza guida dopo l 'arresto di 

SENZANI (Comunicato n. 5). 

Al Comunicato n. 3 è stata allegata la prima paE_ 

te dell'interrogatorio del Generale DOZIER, il 

cui esame pone in evidenza come il sequestrato, 

lungi dal "collaborare" con i suoi "carcerieri", 

avrebbe coscientemente tentato di "disinformare" 

i brigatisti. 

A riprova di ciò assume rilievo il fat.to che, a 

differenza di quanto avvenuto in precedenti se 

questri, i terroristi non hanno potuto divulga

re, nei due comunicati successivi, .passi riguaE_ 

danti l '.interrogatorio del .Generale. 

RISERVATO ./. 
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· "Comunicato n. 6" _ fatto rinvenire a ROMA il 7 

febbraio, .-siglato "Brigate Rosse per la Costruzio 

ne del P.c.c.". 

Dall'analisi del testo emergono i seguenti ele

menti (significativi sotto il profilo politico

operativo): 

tentativo di superare dialetticamente (e pr~ 

pagandisticamènte) i recenti insuccessi1 

intenzione di riorganizzare le forze .della 

guerriglia ("cooptando" i militanti sbandati 

dell'ala "parti tica" e gli appartenenti a Pr~ 

ma Linea), attraverso l' individuazione di "nuo 

vi livelli di clandestinità"1 

carenza di contenuto politico-ideologico1 

rabbiosa reazione (abbondano le invettive) =n 

tro gli apparati dello Stato, responsabili di 

aver "scatenato la guerra civile" e contro la 

stampa, che si è dimostrata "complice" 1 

tentativo (sfumato) di smentire qualsiasi 001,·: 

legamento internazionale ("le idiozie sugli . 

. ~trighi internazionali"). 

In .sostanza il "Comunicato n •. 6", può essere CO!!. 

siderato come un tentativo (peraltro maldestro) 

delle B. R., di "riconquistare" le prime ; pagine 

dei giornali in un momento di oggettiva diffiool 

tà per l'organizzazione. 

-~RI~SE~R~VAA.TtEOT---
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"Manoscritto di una pagina.recante la firma di 

Prospero GALLINARI, Francesco LO BIANCO, Fran

cesCO PICCIONI,. Bruno SE GHETTI, letto nel cor

so dell'Udienza del 4· febbraio '1983 al processo 

di GENOVA contro 22 brigatisti rossi". 

Sintesi del testo: 

attualmente, ~ello scenario internazionale, 
• 

si stanno verificando: 

comportamenti contraddittori nelle trat 

tative per gli armamenti nucleari tra 

AMERICA e RUSSIA; 

aumenti delle spese militari in tutti i 

Paesi industrializzati; 

incremento delle politiche "protezioni-

stiche"; 

riavvicinamento URSS/CINA; 

in EUROPA si è aperta una profonda crisi che 

coinvolge i rapporti tra i vari Paesi •ew:opei 

e quelli tra USA e GIAPPONE; 

tra questi Paesi l'ITALIA continua a costi

tuire !'"anello debole"; 

.;. 
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nel nostro Paese i processi di ristrutturazi2_ 

ne dominano lo scenario politico: da un -,_lato 

si costituisce il "partito della guerra" (''eRA

XI, DE MITA, MERLONI"), dall'altro la classe 

operaia è sempre più emarginata sia dal pot~ 

re che dai sindacati; 

in questo momento il movimento rivoluzi~io 

vive un programma di ridefinizione dell'ideo-
. 

logia e delle linee politico-programmatiche. 

Il documento verte essenzialmente sulla nuova stra 

tegia che l'ala "ortodossa" delle B. R. sta tentan 

do di definire, con il fine di assicurarsi un cer 

to peso politico all'interno delle frange oltra~ 

ziste dell'extraparlamentarismo di sinistra. 

Nel manoscritto sembra confermarsi il tentativo 

degli ideologi B.R. di costruire una piattaforma 

politica di interventi finalizzati alla riconqui 

sta di spazio politico all'interno dell'area del 

"dissenso", in una prospettiva operativa nella 

quale il momento "politico" dovrebbe prevalere sul 
~ 

la prassi "militarista". 

RISERVAI O ./. 
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"0Puscolo ·n. 18", · siglato "Per il. Comunismo Br i 

gate Rosse, per la Costruzione del Partito Comuni 

sta Combattente". 

Il documento è stato sequestrato nel corso della 

operazione antiterrorismo che ha portato 'all'ar

resto di Alessandro PADULA, Giancarlo STARITA,~ 

gelo BONDI, Sandro CHILLEMI e Romeo GATTI, mili

tanti della Colonna XXVIII Marzo (CASTEL MADAMA-

ROMA, 14 novembre 1982). 

Il testo (dì 36 pagine) è suddiviso in due partì: 

la ;prima è composta dì sei paragrafi, mentre la 

seconda, è imperniata su "contributi" provenien

ti dal carcerario. 

Elementi emergenti: 

strutturali: 

l'utilizzazione del numero "18" ai finì del 

la denominazione dell'opuscolo in esame,de 

nota la volontà degli estensori dì offrire 

una immagine dì "continuità" nel lavoro .PQ 

litìco dell'organizzazione, al dì là delle 

·spaccature e delle recenti sconfitte: in

fatti, il presente :elaborato .vorrebbe 

./. 
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gli estensori (militanti della fazione "or 

todossa") ed il "partito-guerriglia"; 

ciò induce a ritenere che i tentativi di 

riunificazione, cautamente avviati durante 

la primavera-estate 1982, siano sostanzial 

mente falliti; 

al "partito-guerriglia" vengono rivolte d~ 

rissime critiche sia sul piano della teoria 

ideologica che su quello della prassi ope

rativa; 

in particolare i "partitici" vengono accu

sati di avere "assassinato" Ennio di ROCCO, 

a causa della loro incapacità di analizza

re le varie articolazioni dello scontro tra 

Stato e guerriglia, nonchè di confondere lo 

omicidio di due guardie giurate, con la d! 

sarticolazione dei programmi "borghesi"; 

la linea politica, proposta nel presente cJe. 
curnento, sembra - in prima istanza - carat 

terizzata dal rifiuto della logica "milita 

rista" (che fino al sequestro OOZIER, ave

va ~ontrassegnato le azioni del gruppo fir 

rnatario dell'opuscolo); 

./. 
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in prospettiva strategica, viene delineato 

un programma di interventi politici in tu~ 

ti i settori affetti dalla crisi sociale ed 

economica, interventi verosimilmente fina

lizzati a realizzare la aggregazione di am 

pi settori di "proletariato metropolitano" 

(operai, disoccupati, ecc.), in un conte

sto nel quale il "momento politico" dovreb 

be prevale.re su quello puramente "militare"; 

in tale cornice, i settori di intervento sa 

rebbero i seguenti: 

la fabbrica (con particolare riguar

do ai settori operai che manifestano 

dissenso nei confronti della ·, linea 

sindacale "ufficiale"); 

il mercato del lavoro (al fine .di 

guadagnare alla causa rivoluzionaria 

i "cassaintegrati", i disoccupati ed 

i giovani in cerca della prima occu

pazione); 

il quartiere (ove svolgere azione-di 

proselitismo attivo nei confronti del 

dell'area del dissenso çiovanile); 

./. 
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Rl 

il programma politico di lltUi sopra seppure 

espresso in modo confuso ed - in parte 

roz:~;o e superficiale, appare dotato di non 

sottovalutabili possibilità di affermazio 

ne nell'area dello scontento e dell'emar-

ginazione nonchè in settori d'opinione e 

politicizzati in senso marxista-leninista, 

nei quali, di recente, sono affiorati sin 

tomi di ap~rto dissenso nei confronti del 

movimento sindacale e della politica dei 

partiti della sinistra tradizionale; 

tale progettualità politica di "inserimen 

to nelle masse" (al fine di "attivizzarle"), 

appare potenzialmente pericolosa, sotto il 

profilo politico e sociale e, in parte,più 

realistica dei programmi di "direzione" di 

tutte le forme di antagonismo (comprese 

quelle di criminalità comune), portati a

vanti dal "partito-guerriglia"). 

./. 
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L'attentato all'economista Gino GIUGNI, perpetr~ 

to a ROMA il 3 maggio 1983, è stato, secondo un 

modulo operativo ormai sperimentato, puntualm:e~ 

te rivendicato, sia dai brigatisti imputati nel 

processo di TORINO (4 maggio 1983), sia mediante 

un volantino di rivendicazione diffuso il 10 ma~ 

gio 1983 a ROMA (e nei giorni successivi a FIREN 

ZE e MILANO) • 

a. Durante l'udienza del 4 maggio 1983 del pro

cesso in corso a TORINO contro esponenti del

le Brigate Rosse, l'imputato Bruno SEGHETTI 

(brigatista dell'ala "militarista-ortodossa") 

ha dato lettura di un documento siglato ~ea 

COI, Prospero GALLINARI, Francesco PICCIONI e 

dallo stesso SEGHETTI. 

Nel testo gli estensori: 

affermano che la "lotta armata" non è fini

ta, ma può ancora trovare spazio nella ~r_:!: 

si politica ed economica di questo regime" 

(le cui "contraddizioni . . . fanno crolla-

re Governi e sciogliere Parlamenti" sic); 

esprimono la loro soddisfazione per "l'at 

tacco 'portato dalle Brigate Rosse ~ontro 

Gino GIUGNI... esperto giÙrista della bof. 

ghesia ••• uomo per tutte le stagioni ••• "; 

. l. 
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ribadiscono la necessità di: 

·"lavorare per unire, organizzare, orientare" 

le masse contro la borghesia; 

attaccare "il patto sociale ... la politica~ 

conomica del Governo, le spinte al riarmo, 

le spese militari e gli interventi imperia

listi nel LIBANO e nel CORNO D'AFRICA". 

Il "Comunicato", redatto da esponenti di spicco del 

l'ala "militarista" delle Brigate Rosse, ha rappr~ 

sentato la prima "reazione" ufficiale della suddet 

ta fazione terroristica all'attentato perpetrato a 

ROMA il 3 maggio 198 3, contro il Prof. Gino ~I. 

Il "Comunicato" sembra confermare che la strategia 

brigatista potrebbe, nell'immediato futuro, incen

trarsi su interventi: 

nel settore sociale (problematiche del mercato 

del lavoro, crisi economica, diroecupazi.one, ecc.); 

contro le Forze Armate (vds. riferimento del LI 

BANO); 

all'interno dell'area del "dissenso" antimilita 

rista, antinucleare e pacifista. 

Il riferimento, infine, alla cris:l. di Governo ed 

allo scioglimento del Parlamento, potrebbe essere ~ 

RISERVATO 
./. 
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o 
interpretato come un "invito", rivolto dai firma 

tari ai terroristi latitanti, affinchè vengano ~ 

traprese iniziative destabilizzanti durante la 

prossima campagna elettorale. 

b. Nel volantino di rivendicazione dell' attentato, 

12 pagine dattiloscritte a firma "Per il Comuni

smo Brigate Rosse, per la Costruzione del Parti

to Comunista Combattente" datato 6 maggio, si af 

ferma che: 

l'attacco a Gino GIUGNI, una delle "teste pe!!_ 

santi del Partito della Guerra" ha avuto lo 

scopo di: 

colpire uno dei massimi esponenti della "ban 

da craxiana"; 

dimostrare, alla classe operaia, come il 

"patto sociale" (di cui GIUGNI fu "soler

te regista") tra "Borghesia Imperialista" 

e sindacati, rappresenti un tentativo di 

sconfiggere definitivamente il proletari~ 

to; 

·bloccare, attraverso un attacco frontale 

contro il gruppo "GIUGNI, MERLONI, BENVE

NUTO, DE MITA, LAGORIO", l:a strategia CO!!_ 

trorivoluzionaria di dividere e "corpora-

./. 
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~ERVATO 

tivizzare" (a mezzo di una sequela di trat 

tative con le singole categorie di lavora~ 

tori) i proletari; 

l'azione di ROMA rappresenta il primo momento 

"del rilancio dell'iniziativa rivoluzionaria, 

contro il cuore dello Stato" identificantesi 

in questa fase, nel "patte> ·sociale"; 

l'attuale congiuntura politica internazionale 

è caratterizzata da una ristrutturazione poli 

tica, economica e militare dei due "blocchi" 

in funzione della guerra "interimperialista". 

In Occidente la politica di REAGAN (che punta 

al ripristino della supremazia USA ed alla di 

fesa degli interessi "vitali" nel mondo) si 

evidenzia militarmente attraverso l'installa-

zione degli euromissili ed economicamente at

traverso un rapporto di "coesione/interdipend~ 

za" tra le varie multinazionali; 

in questo contesto il "Proletariato Metropol! 

tano" (attraverso la sua " avanguardia interna", 

· il Partito Comunista Combattente) deve attua

re una "strategia di conquista del potere po

litico" nel. nostro Paese (''anello debole .del· 

sistema imperialista"); .• 

./. 
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le B.R. devono rilanciare la strategia rivolu 

zionaria superando, allo stesso tempo, gli e~ 

rori ancora presenti nel suo interno. Attual

mente si assiste alla pubblicazione di "proce~ 

si autocritici" di qualche illustre "protago-

nista" che propaganda la fine della lotta ar

mata. 

costoro si nascondono dietro "eleganti eluc~ 

brazioni" sui comportamenti "trasgressivi di 

gruppo od addirittura individuali" (esse rap

presentano analisi di "stampo sociologico ra

dical-chic (sic) "di individui che fanno pro

getti politici a loro immagine e somiglianza"); 

i difficili compiti che le B.R. devono affron 

tare in questa fase non permettono di "convi

vere pacificamente" con costoro (definiti,ne!_ 

lo scritto, "ultra-soggettivisti"); 

il "partito della guerriglia" (fazione avver-

sa, all'interno del partito armato, all'ala 

"militarista-ortodossa", n.d.r.) ha costretto 

il proletariato ad assistere alla "farsa dei:_ 

la Banca di TORINO"(.), che ha rappresentato 

./ . 

Riferi.Irento ali 'assalto all'Agenzia n. 5 del Banco di NA
·roLI, ove furono barbararoonte uccisi gli .Agenti della ~ 
dialp::>l, J\ntonio PEDIO, Seb:istiano D'ALIID ('l'ORIN), 21 ot 
tobre 1962) • 
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il fondo di una "folle strategia"; 

tale strategia è caratterizzata da una serie 

di errori, il più eclatante dei quali è sta

to quello di lanciare appelli, "inascoltati", 

alle grandi masse che lottavano contro il "nu 

cleare e la guerra" (al cosiddetto partito dei 

"Verdi", n.d.r.). 

Il volantino rappresenta il primo documento "uf 

ficiale" diffuso dai latitanti dell'ala "milita 

rista-ortodossa" delle B.R. dopo un anno di si

lenzio. Tale fazione del partito armato (anco

ra consistente e strutturalmente forte nella Ca 

pitale) appare decisamente orientata a riprend~ 

re l'iniziativa militare, nei confronti dei fau 

tori del "patto sociale", in una cornice che in 

breve tempo, secondo l'aspettiva degli estenso

ri, dovrebbe portare i "militaristi" a control

lare e dirigere il partito armato. 

Politicamente importanti risultano le accuse ai 

"radica1-chic" che svolgono dotte argomentazio~ 

ni e critiche nei confronti della strategia del 

partito armato. 

./. 
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I riferimenti a Renato CURCIO ed Alberto FRANCE 

SCHINI ("capi storici" delle B. R.) appaiono c~ 

ri. I due, infatti, in documenti diffusi tra~ 

vembre e dicembre '82, rianalizzando la storia 

delle B.R. negli ultimi dodici anni, affermava

no che le forme di "lotta armata", attuate in 

passato dal "partito.comunista combattente", ~ 

tevano essere considerate "esaurite". 

L'atteggiamento assunto dagli estensori nei con 

fronti di CURCIO e FRANCESCHINI pone in risalto 

come i contrasti, evidenziatisi nel 1981-1982, 

tra le varie fazioni delle B.R., siano 

profondi e di difficile soluzione. 

ancora 

In tale quadro la riunificazione tra coloro che 

si riconoscono nella sigla "Per il Comunismo 

B.R., per la Costruzione del P.C.C." ed i resti 

del "partito guerriglia" (gruppo SENZANI) appa

re sostanzialmente fallita (infatti al "partito 

guerriglia" vengono rivolte durissime critiche 

.sia sul piano politico - fallimento del coinvol 

girnento dei gruppi "ecologisti" nella prassi r.!. 

voluzionaria - che su quello della prassi opera 

tiva - assalto alla "banca di TORINO"). 

./. i 
. RISERVATO 

NON CLASSIFICATO 



30. 

Giugno •83 

- RISERVAre 

NON ClAS:SfFICA T0 



.--' . ._ ,_. 

NON CLASSIFICATO 

31. 

"Documento dal titolo 'LOtta armata e processi 

politici' , · letto dall'imputato Francesco PICCIO

NI nel corso del processo di TORINO a carico di 

alcuni terroristi delle Brigate Rosse". 

Sintesi: 

nell'attuale congiuntura, i processi politi

ci non devono assolutamente essere considera 

ti avulsi dalle dinamiche dello "scontro di 

classe": 

la borghesia e le "forze legate all'imperia

lismo americano" stanno conducendo un pesan

te attacco al "salario reale" dei lavoratori; 

per contro, aumentano le spese militari in 

conseguenza del "ruolo guerrafondaio ed inter 

venti sta impesto all'ITALIA dalla NATO"; 

il massimo risultato conseguito dalla .lotta 

armata è stato la sconfitta del patto di "so 

lidarietà nazionale" (accordo DC- PCI, .h.d.r.r; 

l' "accordo di gennaio" tra .Confindustria, .Go 

verno e Sindacati, patrocinato dalla D.C. e 

soprattutto dal P.S.I., tenta di imporre un 

nuovo modello neocorporativo, ma "nessun pa~ 

to sociale è possibile sulla pelle del prol~ 

tar iato". 
./. 
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Nel testo emerge la volontà dei cosiddetti "ideo 

logi" delle Brigate Rosse di perseguire una str~ 

tegia di intervento politico, volta a strumenta

lizzare le tensioni derivanti dalla crisi econo-

mica e dal contenzioso internazionale (installa

zione dei missili a COMISO, situazione libanese, 

ecc.). 

A tale riguardo,- si individuano i "nemici di clas 

se" nei maggiori partiti politici (D.C., P.C.I., 

P.S.I.) e nei sindacati (evidentemente ritenuti 

troppo accomodanti in sede di trattativa con il 

padronato) . 

../. 
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catena imperialista", diventa il Paese che 

soffre di tale situazione di politica in-

ternazionale; 

il partito che si fa maggiormente carico d~ 

le strategie "guerrafondaie" del blocco oc

cidentale (definito "partito della guerra") 

è rappresentato, attualmente, "dai vari CRA 

XI, DE MITA, SPADOLINI, BENVENUTO •.•• e da 

gli esperti GIUGNI e G. AMATO" 1 

i ''movimenti proletari antimperialisti". so

no, nella fase attuale, "cavalcati dalle or 

ganizzazioni pacifiste". Il programma di 

queste ultime si riduce ad impossibili rnren 

dicazioni "utopistiche" (disarmo totale") e 

nazionalistiche; 

l'unica pace possibile è quella ottenuta "at 

traverso la rivoluzione!". La guerra si può 

evitare solo mediante la presa del potere da 

parte del proletariato; 

tale presa del potere può anche "avvenire su· 

bito" attraverso la costituzione del "Parti

to Comunista del Proletariato Metropolitano" • 

. /. 
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In questa fase il "partito" deve: 

dirigere la protesta di "classe" contro 

le "misure governative"; 

riconoscere i "referenti" (nuovi militan 

ti e nuovi obiettivi, n.d.r.) nella"clas_ 

se". 

Il documento appàr_e redatto (o quantomeno "su~ 

visionato") da un soggetto in possesso di un e

levato livello di cultura politica, marxista-r! 

voluzionaria ma non brig,atista. Infatti, mentre 

l'analisi politica, economica e "militare" del

le prime quindici pagine dell'elaborato appare 

ben impostata, ricca di spunti teorici (di ma 

trice leninista) e di facile lettura, la parte 

riguardante la costituzione di una nuova organ~ 

zazione armata (il Partito Comunista del Prole

tariato Metropolitano") e la strategia "rivolu

zionaria" risulta redatta frettolosamente (qua

si con scarsa convinzione) e priva di queglLsp.m 

ti di autoesaltazione che, invece, abbondavano 

nei vecchi elaborati 'del "partito armato". 

Se ne deduce che, con molta probabilità, l'est~ 

sore è rimàsto estraneo negli anni passati alla 

organizzazione brigatista e solo àa poco ha ini 

ziato a curare la stesura di documenti per -ora 

circolanti a livello clandestino. 

./. 
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Tale dato assume rilievo, sotto il profilo oper~ 

tivo, in quanto - se confermato nei fatti - dirne 

strerebbe che nell'area rivoluzionaria stanno e-

mergendo, accanto ai "superstiti" delle B.R.,nue_ 

vi quadri, dotati di non irrilevanti capacità di 

elaborazione politico-ideologica. 

Sulla scorta delle asserzioni e delle teorie for 

mulate nel testo,' ,si deduce che la collocazione 

-nell'area eversiva -della "Brigate Umberto C~ 

TABIANI 'Andrea'" è vicina alle posizioni della 

ala "militarista" delle Brigate Rosse. 

In particolare, l'assenza di riferimenti al car

cerario ed il filo-sovietismo evidente, denotano 

l'esistenza di contrasti ideologici con il "par

tito guerriglia" (fazione B.R., un tempo signifi 

cativamente denominata "Fronte delle carceri" e 

collocata su posizioni terzomondiste). 

Sul piano operativo, dall'analisi dello scritto 

scaturiscono i seguenti obiettivi e referenti di 

lotta: 

••militare": in particolare, iniziative contro 

personale e strutture militari italiane e· NATO 

e tentativo di inserimento, a fini strumenta

li, nel movimento pacifista1 

./. 

RISERVATO 

NON CLASSIFICATO 



·"'\ ;(DENTì.CO f'PPIJnTO E' D·I_RET'III 
V-.) ALL'ON.UC: Ml~li:ll~ 
' -

S lSD E 

N. 1/Z2.3296 Roma, 30 Novembre 1982 

OGGETTO: 

000068 

AL SIGNOR CAPO DI 

- R O M A -

""'O N Cl ~ .r.: ~l!= /C . ,- 01"0 OECLASSIFICATO A l'l / , -·- ·- . - • ' 

C'----<9 {...<-- L-<..o éQ._ '-'- • ?~P~_ r_ zr o o6...-Q ro -t? - 9 :1 
( f :..-.:>i ~o '?6 l (j l /t O - 3GO"F-/.J A. ':; i-) 

Trasmetto alla S.V. l'unito appunto, corredato 

da due allegati. 

Onorevole Signor Ministro dell'Interno, Signor 

Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri e Signor Segretario Generale del 

CESIS informati. 
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APPUNTO 

OGGETTO: "Memoriale FENZI". 

1 • 

2. 

Enrico FENZI già docente presso la Facoltà di le! 

tere di GENOVA ed "ideologo" àelle Brigate Rosse, 

ha recentemente redatto un memoriale di settantacLD 

que cartelle dattiloscri"tte è.el quale è stata c·.1~a 

ta l 1 allegata sin~esi analitica. 

Lo scritto riveste notevole interesse in quanto ..... -7 

percorre le tappe salie~~i èi cinq~e a~~i- di at~i-

vità delle Brigate Rosse: dagli alberi della lo~-

ta armata, (omicidio COCO all' onici-

diojMOR~dal sino alla spaccat~ 

ra interna dell'"organizzazione" ed alla degenera

zione ("inevitabile" sottolinea FENZI) della lo~~a 

armata. 

Nel descrivere la sua "carriera" nelle Brigate Ro~ 

se, FENZI tende ad accreditare la propria immagine 

come quella di uno "spettatore passivo" di eventi 

in massima parte al di fuori della sua portata . 

. /. 
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Tale posizione, anche se comprensibile a fini di 

auto-difesa, appare scarsamente credibile, ove s·i 

consideri che il professore genovese ha - per sua 

esplicita ammissione - goduto della stima e della 

fiducia del "nucleo storico" delle Brigate Rosse 

e, unitamente :[ioRETTI,{ ha addirittura partecip~ 

to ai tentativi di evitare- nel 1980 il distac 

co àall 'orga:-.izzazi.c::e, della Colcr~na \-Val t.er 

SL".. 

Il memoriale se, ris'.;.lta "!~ alc~r..e s...:e 

parti evasivo e reticente per quanto attiene agli 

aspetti operativi degli eventi descritti, dall'a~ 

tro lato appare di notevole interesse sotto il pr.<:?_ 

filo politico. Vengono, infatti, descritti, con 

accuratezza, i vari "momenti" del dibattito po'..i-

tico che, negli ultimi tre anni, ha interessato le 

Brigate Rosse: dalla diatriba tra "nucleo storico" 

Ved "esterni" sulla conduzione/conclusione del se

questro MORO, alla scissione della Colonna milane 

se; dalla "ascesa" di/';;iovanni SENZANJ alla nasc_:i: 

ta del "partito-guerriglia" (conseguente alla rot 

. l. 
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tura tra il gruppo-SENZANI ed il cosiddetto "cen-

tra" - l'ala "ortodossa" -di MORETTI). 

Eventi questi che, seppure scaturiti da tensioni 

di carattere politico-ideologico hanno, tuttavia, 

avuto rilevanti effetti operativi, ultimo dei qua

li la definitiva frarrmentazione delle Brigate Ros-

se in varie fazioni contrappoSte~ 

Di estremo interesse, ai fini della ::ompre:1s:is:ls 

dell'iter psic-.Jlog-i~'.J che co~è.uce un milita:lte de;_ 

le B.R. dall'adesione ai Principi della letta ar-

mata alla dissociazione ed al rifiuto dell;ideolo-

gia terroristica, appaiono le pi:c:ti del '•:nemoriale~ 

in cui il professore genovese denuncia il progres

sivo imbarbarimento della prassi brigatista che,~ 

dute definitivarne..'1te le (presunte) connotazioni politico-soci:': 

li,ha .assunto i caratteri di una spietata "guerra pèr bar:tde". 

Di particolare rilievo, infine, la dichiarata di

sponibilità di Enrico FENZI, a fornire ogni possi

bile ulteriore informazione agli inquirenti in or

dine agli eventi dei quali egli è stato protagoni-

sta-testimone. 

Si compiega raccolta stampa sull'argomento. 

Roma, 29 novembre 1982 
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APPUNTO 

OGGETTO: Il "Memoriale Fenzi". 

1. Premessa 

"In questa mia dichiarazione desidero riassumere in rro 

do chiaro tutti i passaggi che hanno accompagnato la 

mia militanza nelle Brigate Rosse e fornire agli in~ 

renti tutte le informazioni che possiedo al riguardo, 

per dare la più ampia e definitiva testimonianza non 

solo del mio distacco dall'organizzazione, ma anche 

del più completo ripudio di quell'esperienza e dei 

suoi contenuti e della mia volontà di collaborare con 

la giustizia affinchè, per quanto sta in me, nuovi lut 

ti e tragedie siano evitati". 

Così. Enrico FENZI già "ideologo" delle Brigate Rosse, 

inizia il suo memoriale di settantacinque carteDe fi! 

tamente dattiloscritte nelle quali ricostruisce cin

que anni di vita nel partito armato. 

. l. 
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Enrico FENZI, 43 anni, sposato e legalmente separato, 

convivente coq,~Isabel-~AAWZÌ] ex docente alla Fa

coltà di lettere di GENOVA, studioso di Dante ALIGHIE 

RI, ha dato sfogo, nel memoriale, al suo "pentimento". 

2. Da docente a "brigatista anomalo" 

Il primo "contatto" con l 'organizzazione, FENZI lo ebbe 

attraverso il collega Professo~ian!:_ran_~ FAINA/ nel 

la primavera del 1976. Il suo primo interlocutore bri 

gatista f{Ro':_C:? !>H~;T-:;J 

Fu MICALETTO, quale "capo colonna" a GENOVA,a spiega

re al professore "come funzionava l'organizzazione: E 

secutivo, Colonne, Brigate, Fronti, ecc.". 

Suo amico a GENOVA era l'AvvocatolA~~~~rJ Del legale, 

suicida al momento della cattura, FENZI dice che "si 

trovò un po' per volta stretto inesorabilmente nelle 

maglie dei rapporti con i brigatisti". 

Fu r~_GLIAROO] a "far ammettere ARNALDI nella cerchia 

dei brigatisti ed a fargli avere un rimborso spese di 

un milione al mese". 

L'opera dell'avvocato "consisteva essenzialmente nel 

fornire a chi stava fuori elementi circa la situazio-

./. 
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ne nelle carceri". 

FENZI entrò nelle B.R. da "ragionatore". Non ha "mai 

scritto un rigo", non ha "reclutato nessuno". Dice che 

spesso ha assistito alle discussioni senza interveni

re e senza disporre di particolari poteri se non quel:_ 

li tipici dell'intellettuale, le idee. Esclude di a-

::r ,; r::::::::r.;;;;~d:-~~r d_:~~_nc.;;~ LòBÌAiic~ 
Quando,alla fine del 1977,MICALETTO fu chiamato a far 

---~a~t_e __ de:l'.Esecutivo, FENZI entrò in contatto coE_---.. 

~-~-~I~?~OTTIJ ("Valentino") . Questi cercò subito di far 

compiere al professore un passo "irreversibile", per 

"legarlo definitivamente all'organizzazione": il fer2: 

mento dell'Ingegner {_cASTELLAN~ esponente del P.C.I., 

che si occupava del settore nucleare del gruppo ANSAL 

DO di GENOVA. 

3. L'agguato all'Ingegner CASTELLANO- Novembre 1977 

Con questa azione le Brigate Rosse intendevano attac

care, tra l'altro,"la linea collaborazionista del Par

tito Comunista Italiano". Dopo un opportuno lavoro 

preparatorio ("l'inchiesta"), venne compiuto l'aggu~ 

./. 
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to cui parteciparono oltre al professore,/-~=COLOTTij 

L~~S.~~OCC~ e fL~ANC~ che "aveva l'incarico di spa

rare". FENZI avrebbe dovuto "strappare o raccogliere 

la borsa con importanti documenti che l'Ingegner · CA 

STELLANO presumibilmente portava con sè", cosa che 

poi non riuscì a fare. 

4. La·vicenda"BERARDI" 

Scrive FENZI che nella primavera del 1978, ;;:;;;,.~~~,~-~-~-
~~~RARO~ operaio . dell' ITALSIDER (in segui tj denunci~

to per attività brigatista dal sindacalistaj~uido ~ 

sAJ, chies.e di entrare nelle Brigate Rosse ed ebbe, 

attraverso l'Avvocato ARNALDI, un incontro con lostes 

so FENZI. 

Questi, comunque, "passò" subito BERARDI a NICOLOTTI. 

Una volta ammesso nell'organizzazione, l'operaio si 

comportò da sprovveduto e venne poi arrestato. Nel

l'ottobre del 1979, FENZI e BERARDI si trovarono in

sieme nel carcere di CUNEO. BERARDI confessò a FENZI 

di aver parlato e di averlo indicato - pur senza rive 

larne il nome ai Carabinieri. 

BERARDI parlò della "necessità che le Brigate Rosse 

lo giustiziassero e manifestò l'intenzione di ritrat 

. l. 
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tare per iscritto quanto aveva confessato,"anche se 

non era stato sottoposto a violenza" (cosa questa che 

alli~entava il suo senso di colpa). 

FENZI afferma che fece il possibile per calmarlo, lo 

assicurò della sua "amicizia ... , ma nella serata del 25 ot 

tobre BERARDI venne trovato impiccato nella sua cel

la. Il professore sostiene che BERARDI non era ·stato 

"mollato" dagli inquirenti e che i vari trasferimenti 

"rivelavano il tentativo di farne un infiltrato den-

tro le carceri" e questo gli fu fatale. 

5. Il Comitato di Lotta e la Brigata di Campo 

FENZI passò l'estate del 1979 nel carcere di PA~ffi. 

Era l'unico "politico". 'Se fossi rimasto lì:" sostiene 

l'ex ideologo "per tutta la mia carcerazione non avrei 

poi più avuto a che fare con le Brigate Rosse. Ma non 

fu così:". 

'Quando,nei primi di ottobre, fui trasferito nel carce 

re di CUNEO, non esisteva alcun Comitato di Lotta". 

Le cose cambiarono, dice, con l'arrivo di~~Rlllir7 e 

~iii] "il Comitato avrebbe dovuto raccogliere quel

li che erano intenzionati a lottare per conquistare 

nell'immediato migliori condizioni di carcerazione e 

./ . 
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per predisporre e realizzare piani di fuga. L'attivi

tà del Comitato avrebbe avuto due aspetti: uno alla 

luce del sole ed uno clandestino". La teoria brigati

sta, ricorda FENZI, contemplava pure la Brigata di Cam 

po: una struttura clandestina ("ma non troppo") forma 

ta esclusivamente dai brigatisti "ufficiali". 

La Brigata prevedeva tre livelli di partecipazione: 

quello degli effettivi ("i brigatisti dichiarati",co!!! 

ponenti la Direzione di Brigata); quello dei Candida

ti (i detenuti comuni "politicizzati"); quello dei con

tatti ("i fiancheggiatori"). 

6. La Brigata di Campo di PALMI 

Nei primi giornirel dicembre 1979 FENZI fu trasferito 

nel supercarcere di PALMI, dove era stato concentrato 

tutto il·"nucleo storico" delle Brigate Rosse, 11 COn 

poche eccezioni", ed i vecchi N.A.P., "ora confluiti 

nelle B.R.". Fu a PALMI, che FENZI apprese che le Bri

gate Rosse "al tempo dell'omicidio COCO" (giugno'76) 

"erano ridotte ai minimi termini, con sei, sette mili 

tanti in tutta ITALIA ed una rete di fiancheggiatorie 

simpatizzanti ancora fragile". 

./. 
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"Cominciava cosi una nuova fase, assai più intensa" r1:_. 

corda FENZI, "della mia partecipazione alle B.R.". 

Venne ~:sonella stessa cella con/cuRcrofJ..~cESCH!_ 

_NTJ f!/BERT;)L~Z~ L'indottrinamento fu inevitabile.P~ 
MI divenne "una specie di Università della lotta: anna

ta". Qui, fu concepito il "testo sacro" delle Briga

te Rosse:"L'APE ED IL COMUNISTA". 

"Probabilmente senza questa presenza indiretta ma pe-

netrante di PALMI non ci sarebbe stata la rottura del-

la Walter ALASIA, prima, e la nascita del partito~

riglia di SENZANI, poi". 

I brigatisti prigionieri lamentavano di essere trascu 

rati dagli "esterni'!, di non aver mai ricevuto loro do

cumenti, di trovarsi ancora in carcere solo perchè gli 

"esterni" non erano stati capaci di attuare il piano 

di evasione dall'ASINARA, accuratamente già predispo

sto dai detenuti; osservavano ancora che "l'aver rapi-

to ed ucciso MORO senza aver chiaro che cosa si vale-

va ottenere", aveva spinto l'organizzazione verso la 

"crisi" e l'isolamento; non condividevano, inoltre,la 

linea politica "prudente, centralizzata e controllata" 

del gruppo MORETTI. 

La risposta degli "esterni", dice FENZI, non tardò e 

fu dura: "voi del nucleo storico siete una manica di 

. l. 
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esaltati, di intellettuali impotenti. State bravi, ac 

contentatevi di leggere e scrivere e lasciate che la 

lotta armata la faccia chi combatte davvero". 

La reazione del "Centro Interno" (CURCIO, FRANCESCH!_ 

NI, BERTOLAZZI), riporta il memoriale, fu in un primo 

momento l'annuncio dello "scioglimento del Centro stes 

so e di tutti gli organismi di Campo", mentre "si ri

metteva all'organizzazione esterna il compito di defi 

nire una linea e di fare adeguate proposte per condur 

re la lotta all'interno delle carceri". 

Ma, successivamente, "prima dell'aprile 1980" ,riferisce 

FENZI, "il Centro stesso usci con il documento "Sog

gettivismo e militarismo" che di fatto "rilanciò in 

pieno la questione dell'egemonia del nucleo storico 

sull'insieme della lotta armata in ITALIA". 

7. La prima scarcerazione 

Quando nel giugno del 1'980 FENZI tornò in libertà;<le 

Brigate Rosse lo cercarono subito. Egli infatti, es

, sendo stato in carcere con CURCIO e FRANCESCHINI, 

era in grado di riferirne , le opinioni, in un momento in 

cui le Brigate Rosse cominciavano a dilaniarsi in fe-

./. 
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roci conflitti interni. MORETTI si servi di lui, dice 

FENZI, perchè tentasse "attraverso l'interpretazione 

del carisma di CURCIO e FRANCESCHINI 1 una ricucitura". 

Fu cosi che, il professore partecipò a due riunioni, 

fondamentali nella storia del partito armato, una in

torno al 20 luglio 1980 a TOR SAN LORENZO (ROMA), una 

altra nel settembre dello stesso anno a SAl~TA ~U\RINEL 

LA. 

8. Le riunioni di TOR SAN LORENZO e SANTA MARINELLA 

La prima riunione, sostiene FENZI, si risolse in "un 

assalto a sangue" tra i milanesi, esponenti della Co

lonna "Walter ALASIA", e tutti gli altri, MORETTI in 

particolare. TOR SAN LORENZO, seguita l'ideologo, de

terminò la frattura definitiva tra le Brigate Rosse 

''ortodosse" ed. il gruppo milanese. 

La Walter ALASIA giudicava insufficiente la direzione 

d~~Mario MORETTI)utilizzando strumentalmente le argo

mentazioni del "nucleo storico" (che, da PALMI, aveva 

già chiesto le dimissioni dei componenti della Direzione 

Strategica) • 

CURCIO e gli altri, infatti, "tennero in caldo la Co

lonna 'Walter ALASIA' sperando che riuscisse ad emar 

. l. 
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ginare i dirigenti esterni". Ma,_ presto, ap:?arve 

chiaro che la "Walter ALASIA" non ave·va ·questa fo~ 

za ed il nucleo storico indirizzò le sue attenzioni 

verso la "forza nuova", il partito-guerriglia di(.'(;i;;·· 

~anni3~~~che allora stava costituendosi. "Ciò av 
-- -------~ ··-

venne più tardi, cioè nella primavera-estate 1981". A 

questa riunione della Direzione Strategica cui FENZI 

-~d·=~-~ di a~~:~rtecipato, er~ __ :re:ent~,Ji.~~'/'~' _<;_~~~-~ 

~; ~:;;~;!~~'i~:_;g,g~:Tt"':~~~ 
L~c:_f,?Z ~~];'['. Vl\4 .. ç.gçç()t>J~X • . 

9. L'incontro con SENZANI 

Verso la fine dell'agosto 1980, ebbe luogo il primo 

"contatto" tra FENZI e Giovanni SENZANI ("Antonio"), 

suo cognato. SENZANI, ("non credo ancora in virtù di 

una investitura ufficiale"), si occupava delle carce

ri ed aveva in due voluminose valige"tutto il suo ar 

chivio". 

"Egli mi mostrò - riferisce FENZI - un'agendina piena 

di nomi ed indirizzi riservati, relativi a personale, 

che si occupava ad alto livello delle carceri. Mi dis 

se che conteneva anche i recapiti telefonici segreti, 

./. 
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a ROMA, del GeneraleJ!?ALi..i~c-HIESA/ Non mi disse a chi 

apparteneva. Recentemente ho appreso che si trattava 

della agenda appartenuta all'attuale direttrice del 

supercarcere di TRANI~~ra BARBIERlf· 

FENZI afferma di aver saputo dell'intenzione di SEN

ZANI di "uccidere il Magistrato che sovrintende alla 

attività del corpo degli Agenti di Custodia, Dottor 

@APRIOTT:q, ed aggiunge, "per il partito-guerriglia, 

questo obiettivo è senz'altro sempre all'ordine del 

giorno". 

A metà settembre, ebbe luogo la riunione di SANTA 

MARINELLA, cui parteciparono, oltre a(El'iiii] ... ~()ru;;;;.r:g 

~s~~~~:t .. ~~LO_B.ÌAN~~__!~ZE~Iì ~-~I_occir;J-BOLÒGNE:!l__ 
~f!._l!_~~-~~9.C:.~~:I.!\ ::~ _LENARDOJ I~~~~~~l .. SAVASTf' NQ 

VELLI) ed il milanese[ALF_I~~e "mantenoo··-per""ì:i:ìt:=·· 

to il tempo un atteggiamento d'osservatore esterno". 

A SENZANI venne affidato l'incarico di dirigere il 

Fronte delle Carceri e di seguire la situazione na

poletana, affiancando CHIOCCHI e BOLOGNESI (che div~ 

nero,poi, "l'asse portante del partito-guerriglia"). 

La riunione di SANTA MARINELLA, doveva soprattutto 

"far uscire in tempi brevi" la Risoluzione della Di-

rezione Strategica '80 (D.S. '80), che comprendeva 

./ . 
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interventi sulle carceri, sulle fabbriche, sugli app~ 

rati della repressione (o "controguerriglia") ed una 

parte finale elaborata da MORETTI. 

10. La militanza clandestina 

Nell'ultima settimana del settembre 1980, la notizia 

degli arresti a GENOVA rese "inattuabile" il ritorno 

di FENZI a GENOVA. Dopo un soggiorno a FOfu~IA, a fine 

ottobre od ai primi di novembre egli andò a MILANO con 

il preciso incarico avuto da MORETTI, di "aiutare GUA 

GLIARDO a rinnovare i contatti con la 'Walter ALASIA"', 

allo scopo di "recuperarla alle Brigate Rosse". Ma i 

rapporti con la "ALASIA" apparvero subito a FENZI dif 

ficili: lui e~~~~ARDOI "erano considerati servi di 

MORETTI". 

"Loro dell'ALASIA" erano ormai decisi, "a continuare 

per conto loro" ed "erano sempre dell'opinione che le 

Brigate Rosse fossero ormai prive di ogni effettivo 

legame con la classe operaia". "Non mostrarono 

di volere una rottura ufficiale". 

però 

Quest' ultima si compirà, comunque, dopo gli assassi

nii dell'Ingegner ~~ (12 novembre 1980) e dello 

Ingegne;:-{Ml),~Tr](28 novembre 1980). 

./. 
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In tale occasione l'Esecutivo delle Brigate Rosse,con 

due telefonate, che fece lo stesso FENZI, alle reda

zioni di due quotidiani "LA REPUBBLICA" ed "IL COR-

RIERE DELLA SERA", "aveva deciso di denunciare i due 

omicidi come atti di puro avventurismo, compiuti da 

persone che non avevano nulla a che fare con le,B.R':<·~ 

Dopo l'accaduto,la rottura con Walter ALASIA fu tota 

le e costituì,secondo FENZI "l'unico grosso errore 

di valutazione politica" di MORETTI quale "capo B.R.". 

11. L'intervista su "L'ESPRESSO" (gennaio 1981) 

NOTA 

( . ) 

A proposito dell'intervista il professore riferisce 

due versioni diverse. Quella di MORETTI ("fu SENZA-

NI a volersi mettere in contatto con i giornalisti 

de "L'ESPRESSO"); quella di SENZANI, secondo il qu~ 

le fu MORETTI ad ordinarglielo. 

./. 

Per "autenticare" la srrentita, FENZI abbandonò nella cabina tele 
fonica una copia della "D. S. '80". 
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Cominciarono allora i contrasti tra SENZANI e MORETTI. 

Quest'ultimo. ·raccontò a FENZI "qualcosa del sequestro 

D'URSO, soprattutto per criticare l'invadenza di SEN

ZANI", facendo comunque capire che la gestione del se

questro stesso era rimasta sempre saldamente nelle ma

ni sue e dell'Esecutivo". MORETTI secondo FENZI, "era mol

to soddisfatto dell'intervista su "L'ESPRESSO", scrit

ta da lui correggendo e modificando l'elenco delle do

mande di SCIALOJA". 

12. Una "campagna" 

L'ambizione delle Brigate Rosse era quella di compie-

re "una serie di azioni collegate", cioè, delle "camp~ 

gne 11 
.. 

Le Brigate Rosse ("vere e proprie") con il sequestro e 

l'assassinio di TALIERCIO la Walter ALASIA con il se

questr~ps~RUCC~non erano- in realtà- riuscite a 

dare alle loro azioni il carattere di "campagne". 

"NAPOLI ed il Fronte delle Carceri", "riuscirono a far 

la sequestrando~ azzoppando due espone~~-~ol! 
tici napoletani, sequestrando ed assassinando[Robert·Ò--

~ --~-

.l. 
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Nello stesso periodo le Brigate Rosse scelsero un alto 

obiettivo (il più "alto che potessero mettere all'ordi 

ne del giorno"): F~BISAGÌ.YA.: 

13. L'incontro con Renato LONGO 

Fu la BALZERANI, a presentare a FENZI (a 

7o-w;"G2] che "da due anni faceva la fila 

nelle Brigate Rosse". 

MILANO) , (Rèn~ ;... 

per entrare 

LONGO, tra l'altro gli disse che "aveva degli amici a 

/-~ PAVIA disposti a fare una "inchiesta" sul Ministr<J RO-

GNONi/ ed a mettere a punto un piano per sequestraflo o 

~erlo. 

Fu proprio LONGO, latitante ricercato per rapina, a 

"consegnare" ~10RETTI e FENZI "alla Polizia", il pome-

riggio del 4 aprile 1981. 

14. In isolamento a CUNEO 

Dopo l'arresto. FENZI rimase in isolamento,prima '::nella 

Questura di MILANO e subito dopo nel carcere di CUNEO, 

sino al 10 giugno. 

Al processo per direttissima di MILANO (10-15 maggio) 

per detenzione di armi, FENZI e 110RETTI si incontrare-

no nuovamente. 
./. 
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:n professore genovese manifestò la sua intenzione di C!! 

fendersi attraverso gli avvocati SORRENTINO e CAVALIE 

RE, "disponibili" a questo incarico. MORETTI, al con

trario, lo "scongiurò" di non farlo per lo meno in 

quella prima fase, sostenendo che sul processo "era ceJE. 

centrata l'attenzione dei militanti" e che una even

tuale difesa sarebbe stata "politicamente disastrosa". 

FENZI in aula revocò la difesa. In carcere lui e MO 

RETTI appresero che le "Brigate Rosse ortodosse ("il 

Centro") lamentavano che SENZANI ed il Fronte delle Car 

ceri stavano monopolizzando tutti i rapporti esterno

interno, e criticavano la gestione troppo 'trattativi 

sta' del sequestro CIRILLO". 

MORETT I , percepì irnrrediatarnente (con "disprezzo") le finalità ·de!_ 

l.' .. bperazione di rottura": "una parte attacca l'altra ac

cusandola di deviazioni borghesi e questo attacco è 

precisamente l'operazione politica che fonda e legit

tima il nuovo grupJìCl che si costituisce in partito": il 

partito-guerriglia. 

. l. 
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15. Le motivazioni della "dissociazione" 

La progressiva degenerazione, morale e politica, delle 

Brigate Rosse, non toccava secondo FENZI, soltanto i 

nuovi raggruppamenti (Fronte delle carceri e Colonna di 

NAPOLI), ma affondava le sue radici in quella che "a

vrebbe dovuto rimanere la parte sana, il Centro: e co

sa fosse il Centro, da TALIERCIO a DOZIER, lo si è ben 

visto". 

Osserva ancora FENZI che "questo processo degenerativo 

non costituiva una deviazione del ceppo sano della lot 

ta armata" ma ne era la logica conseguenza. , 

Queste considerazioni, nonchè gli omicidi indiscrimin~ 

ti dentro e fuori dal carcere, scaturiti da sentenze 

di morte pronunciate da "assurdi tribunali rivoluziona 

ri", contribuirono a far scattare in lui la molla della 

dissociazione. 

FENZI ricorda,in proposito, l'omicidio di Roberto PECI 

(3 agosto 1981): "la sorte del prigioniero era segnata 

in anticipo e tutti lo sapevano. Così alcuni assassini" 

prosegue, "avevano creduto di poter tradurre in prati

ca i discorsi sulla "comunicazione sociale" che usciva 

no da PALMI". 

. l . 
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Altro episodio di gran peso fu,per FENZI, l'uccisione 

nel carcere di CUNEO di lGiorgi'i_ SOLDATI] ( 1 o dicembre 

1981). Questi, riporta il memoriale, era un affiliato 

a Prima Linea che aveva fatto qualche ammissione ai Ca 

rabinieri, ma che si riteneva sempre un "combattente 

comunista". 

Egli chiese di essere riammesso nella cerchia dei mi:_ 

litanti, alla ~giustizia" dei quali si rimetteva. 

Venne condotto nel refettorio del carcere e ~cess~ 

to". La sentenza fu "morte", e SOLDATI potè solo dire: 

"fate presto e non fatemi male". Ricorda su questo e

pisodio FENZI: "ci voleva il pròcesso nel refettorio, 

il rito dello strangolamento, il peso di quel mortonei 

rapporti di forza interni, per dimostrare che le Bri

gate Rosse erano in grado di fare anche dentro quello 

che facevano fuori". 

Circa i rapporti con i "comuni", è illuminante un~ 

sodio accaduto a cm~Eo:@audio :GATTI]' >della banda/w: 

~~NZAsc!g avendo aggredito- un Brigadiere degli Agenti 

di Custodia, provocò un "giro di vite" della Direzio-

ne del carcere di PIANOSA, mandando in fumo 

gramma di evasione. 

RISERVATO 
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Per questo GATTI fu condannato a morte. Tra i boia,si 

offrì volontario ~!~?7~~~~~~~che voleva mostrare 

a tutti di "essere un duro". Ma quando, con un compa

gno, affrontò la vittima designata, non se la sentì 

di finirla e lasciò solo l'altro che non potè conclu

dere l'esecuzione. Claudio GATTI fu ugualmente ucciso 

poco tempo dopo {8 gennaio 1982) e pure AR~ONE venne 

strangolato per la sua "mancanza" (6 novembre 1982). 

I brigatisti non rivendicarono mai l'omic;~io_ 

16. La "scalata al potere" di SENZANI. Il d±batt-+to clan

destino 

SENZANI volle tenere MORETTI "fuori dal dibattito, te 

nendolo a corto di notizie, dal momento che valutava, 

giustamente, di avere in lui un avversario". 

"Antonio (cioè SENZANI n.d.r.) ed i suoi marciavano 

con decisione, moltiplicando la loro attività", "men

tre il Centro si a=ccava" su posizioni di attesa, in 

vocando soprattutto "l'unità". 

Lo stessof~~~E_s~:~~~~ intervenne sostenendo che le 

Brigate Rosse vecchie "dovevano morire" essendo cost.!_ 

tuite da "cadaveri ambulanti". Il "nuovo" era rappre

sentato dal Fronte delle Carceri e dalla Colonna di 

NAPOLI (il partito guerriglia). 
. l. 
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t7. Il ritorno a CUNEO 

18. 

Il ritorno di FENZI a CUNEO, dopo essere stato inter

rogato dal Giudice IMPOSIMATO a SIENA (agosto 1982), 

''tranquillizzò" i brigatisti che lo consideravano già 

"dissociato". 

In cambio della sua rinuncia alla difesa, ~I chie 

se "di essere lasciato in pace": ma risultava chiaro 

che la ~soluzione raggiunta, era provvisoria e fragi-

le ... 

A metà gennaio 19 8 2, durante il processo d • appello per 

detenzione dell'arma con la quale fu arrestato, FENZI 

stette per tre giorni in cella con MORETTI, che non 

vedeva da quando, nell'aprile 1981, erano stati arre

stati. MORETTI, non credeva ai comitati di lotta .. che 

andavano costituendosi nelle "supercarceri". 

Era estremamente deluso, perchè, "non vedeva nulla 

da salvare nel partito guerriglia", ma neppure "dalla 

altra parte". Giudicava estremamente negativo il se

questro DOZIER, allora in corso. 

I legami con la camorra 

Criticando duramente l'attività di SENZANI, MORETTI 

gli confidò, ricorda FENZI, che bisognava "riconosce-

./. 
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re che CIRILLO (in mano alle Brigate Rosse dal 27apri 

le al 24 luglio 1981) era stato lasciato in v±ta per 
~ 

fare un piacere '7 [CUToLCB'. 

"L'alleanza tra il partito guerriglia e la camorra", 

c'è stata "non fosse altro perchè anche quest'ultima 

pretende di rappresentare uno 'strato sociale"". 

La "camorra•, prosegue FENZI, •a differenza della ma

fia e della 'ndrangheta, non ha esitato ad attaccare 

direttamente uomini e strutt=e carcerarie e la parte 

di CUTOLO ha messo in piedi, assai prilna di SENZI\NI, 

una. specie di Fronte delle Carceri ·· effictentissil'lo, 

sia all'interno che all'esterno•. 

19. Il partito guerriglia e la lotta armata 

Secondo il professore genovese il partito guerriglia, 

"è votato ad una rapida liquidazione per la sua incon 

sistenza politica ed organizzativa". 

In merito alla lotta armata egli afferma che "in die

ci terribili anni di storia ha ampiamente dimostrato 

di non avere alcun programma", ma "non ci si può limi 

./. 
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tare a prendere atto della crisi delle Brigate Rosse 

e delle altre organizzazioni, occorre andare alla ra 

dice e condannare la lotta armata in sè, per quel che 

è e per quel che ha prodotto". 

Infatti, "il brigatista ha interpretato in certo mo

do il corso della storia e con la storia ha ~ una 

scommessa" e l'ha perduta. 

Un "elemento di teoria" ha accompagnato ~ sdL~lo 

brigatista ed ogni sua azione. Ma quando "questo ele 

mento chiave salta, delle Brigate Rosse non resta più 

nulla. o meglio resta la banda". 

FENZI conclude ricordando che le ragioni del suo ri

pudio del terrorismo scaturirono proprio da queste 

considerazioni e che occorre, con ogni forza, "stac

care dalle Brigate Rosse tutti quelli che ancora ne 

possono essere allontanati - sono ancora molti dentro 

e fuori le carceri - e per impedire che altri ne sia 

no attratti". 

- - - -
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il Resto del Carlino 
~Z!.~.~t;~;~~~ro~~r_-.,;;:."èia~dì;~aattt:~~~~iia · baOdà 
·:GENOVA _.Nell'inferno ·:J .Valianzasca, ha perso 1 ner
delle carceri Con le Brigate ···-~~ ~.ha aggredito una gu~r
rosse: sentenze _tU, morte __ ,·:.}' 8 ·-~ovoca cosl un •giro 
pronunCiate da fantomatici ,, ~di.vite della <!lrezlone pro
•trlbunall rivoluzionarii ed .;;,.Pno nei giorm nel quali è 

· d n 1 h- .. ·In programma un'evasione 
~egwte acarne c~ e_uç~;:fJi:elafugavainfumo E'con-
CJdonocomeneiprimitivtn- -·-·d - _ · . 
ti triball di sangue. Poi spie- .,. annato a morte. Tra l b01~ · 
lati gi hl di potere Interno .... sl. ?ffre ~ntonio _Arnone, SI· 

- oc di 1 1. ' -_cibano d1 Zl anm, che vuole .... ~ e o l . senza e_sclus~one co p t ': l solo mostrare a lutti di ces-
~ . ·O eu S anghene flstche _e mora\1 -sere un duro•. Ma. quando, 
~ ~- N u eh~ p~ss~n~ ~_rtare al su - con un compagno, affronta 
•• ~ ~ ;:; cidt~. . -· la vittima designata non se 
. .., ~ ~ 6 :! Fgredmorit~ dt :~:~~m-:o:~~ · la sente di finirla, grida cno~ 

.. ==
= § _

8 
r:; . • . •. 0 e lascia solo l'altro camefi-

~... ..... ltmrna.gme nfiessa nen ce, che cosl non può conclu-

• 

-~

0 
~ .... ..specchto appan!'ato -de!le dere l'èsecuzione. Claudio 

. ·. ::::: _ cronache sulle _v1ole!'-Ze ~e- . Gatti sarà ugualmente ucci-
~ ~ tro all.e sbarre,· oggi, per la so poco tempo dopo ma an-" "'g .., o c pri'!'a volta, disponla~o di -' che Arnone verrà sb-angola-

·- ~ -5 · ~ , ~:nz~cd~;::fa~n~ f:s:!~'i- t o, con una .··rete da : 

1 NOV.1982 

.. ~ O .2 : sce Enrico Fenzf, p.rofesso- . ping-pong, per la sua.cman- . • - a --~ ·a .. 9 : re universitario genovese. · canz~·· . 
- iù volte detenuto per ter- . 1 nt~ sacrificah del terro-

.-~ & 6
0 

'1· ~rismo ·ora pentito~ Fenzi·~~.n~moi~carcere-:-raecon~ ... • · · o . • • Enrico 'Eenzi - vedono co- -
···~ . U .. O ... u · ,_ bascntto.appun.tounmemo-_ .1 ,.:..:. ·1:•- "-·~ . . ·"· .. . . ·-t 
~- · ·"- _, ·~"' _;_:9 .--~--1 ··. riale di dissociazione dalla .·L.tt.-.··:: .. tt·~-~":{J.'~(i: "":'.Yi'."l}..::.-p-:.,_:~:; · .tr '-"':=;.~.;-~,p·~ "•H~-cS::-.?..,. '-' 2,.,. .• 

- . .:::~~:--.l~· ' -· -~ ... -"' ,',·."'ollia' brigatista. dat quale J'· -'me'::chl"es ... .-l .......... mitat"ldilot- d. eve' affrontare il ctribunale 
--.~··. ~ .... ,-.~-~ ._.

0 

__ ·--=--~~~:~:.~e al~~·:-., l_ 
1-:desumiamo alcune storie di r taecome:sat;;dotimassinii rivoluzionario• che gestisce 

·- _ ~ _ •giustizia proletaria•. ,-''~'':Cii _J grandi capi delle Br, che ·Il potere In combutta conia 
~ :-::....... ~~Giorgio Soldati, piemonte-·~- si sentono •ISolati e·traditi• mafia ordinaria interna e lo 

- .-- P. 
0 

-~ ' · se della Val di Susa, 25 anni, ·f :'dai· lorò 'cotni1Lgòi· é$ternl può raggiungere dappertut-.0 o u t~.:~ :geometra, invischlato neU~ nei quali ndn.~i riconoscono· to finchè restera recluso. 
·...J v.~ - lotta armata, finisce nel su· . pi~ nemm,~mo po1iticamen- . Cosi molti- sostiene Fenzi 

1 • 8 1 ··percarcere di Cuneo dopo i te/ Cosi lavorano per elabo- . - si sonO politicizzati cnon ·- o ·.: C:: l'agosto a Milano, n 13 no--, rare una clinea di fede• che fosse altro che 'per motivi 

N 
g f:"' ~bre'Sl.Hafattoqualche ;_ abbiailsopravventosuQuel- di _sopravvivenza immedia-

~- eu tJ,. ·- mezza ammissione·ai cara- . la dei terroristi ancora Ube- · ta~. · · · 
,-.., .. bO •. 2 binieri, ma ·ritiene ugual- .; ·n: .soprattutto nel carcere Le angherie soprattutto 
~ . D . - e ~ ~ . mente di poter entrare nella di Palmi, dove hanno fonda- nel confronti degli espulsi 
~ - o a-. - tribù dei detenuti rossi.. Di- : .. to una vera università della dalla .tribù dei rossi• sono 

--~ _. . ~ · ~-~ ~ -~~ ce: ·Ho· parlato solo perch
1
è ·~ :.Jotta :a

1
rmanta. _Qui .. è stato :.-tremende sun

1
•onda dehl sin

1
i-

. 1"'""'1 ·- CD • · costretto; ma sono· ugua -~: .. concep to testo ~~·sacro . stro,_ atroce s ogan c e c r-
~ ........ ·- S::: ~ mente un com~attente CC}-': dell'Ape e.il.comimista. Da· cola: dietro alle sbarre: 
- • ,., .'. ... bò f! u munlsla. Anche lnh carcetret . qui è partita anche la sco' ':.strangolare un tradidi"\ogire.è 
io-< >. ·- ~ ~ EO: l'unica giustizia c eacce o munlca per Mario Moretti: motivosolodifestae ma 

tooo~~ _. è quella dei compagnidilot- i _che, non a caso, ve!Tà av- , · grande•. · . : ... . .· . , . .( V · f ~ ~ ta~. Viene allora condotto: · vertito con una pugnalata ·\ Francesco Berai-di? l'ope-
.. ~ ·- · ';;:! >.2 -o_ · nei-_refettorio e •processa- appena entrato In_ carcere - ·ralo g':"oyese bl"!l!atista, 

... : U ,..., to•. La sentenza è: morte. , :(dopo la cattura a· Milano ··. che ha mdicato agh esterm 
-fil ~ - '_ '<U , u ·· - - - .· )>roprio con Enrico Fenzl). c Il sindacalista Guido Rossa, > ~· ::~ -~" .. ·"O A ~ --::--; .... ~ ... ,_,.-.:<.-·:";-..... __ -~··-

1
. ,7·-·,:n filo dall'esterno all'in- .. ·comel'uomochel~avevade-

. -:.Ul ~ · -.~.-:.t" .-... · ; O "i=: Lui può· solo dire: ~A1lot:a .: . _·:~teino delle supercarceri -:- · _-. nunelato, la sola volta che 
·" r.c;· ~.- ·>. .. ; .· .~-· •. ·::._•··~ ~ .. C::o fateprestoènonfatemlma· . ·,racconta sempre_Fenzl~è In carcere non ha rispettato 
~ .:.. _ .Je-;E• circondato da ~n cve- . ,;,mantenuto anche c~ scritti .: J'o~ertà è stato messo In 

. r.fl ~ 111111 ··~ ~.-<..·..-= C.. s:= lo• di dète11utit strangolato~ , fatti giUngere ai J)enUti rè- : condizioni psicologiche tali · -·~ ~-: .. ::1: ~~~---::;.2 ,8 ~ esOloquandoègiàcadavere· ~-- ~usi~i!I P.~cc~i i~d~ti_zzati a."~daimplorare: •Non sono de· 
->~ ~ . '!'"~~-·' .~ ~ 0 {questaèlaconcessloneper .,:jiicompagu1 ,_di.-,pena .. meno ~· gno delle Brigate rosse, do-

. ,. · O" "' la sua ribadita fede) tortu--fj~}espollti,dlloro .. Un detenutQ'" v:ete giustiziarmi•. Non è ··o . ~:! .... -~; -".··.. f . ..; _rato cOn_pezzi_di vetro in go-·'\~~~On m·arc.atanìente Br riCe-_ .. _.stato caccontentato•. forse ·z ~-~ ,. · e O S ·~·.la:-;::~ : .. ·.\ ......... ~~.-:.~ .... ;·'k· • .. ; .. ~· :,.:;,;_,·we,'-.d esempio, un giaccOne ~Solo perchè era ormai chia-. -m. -.. "'' ~~ ~. 0: .·; c: Scrive su questo episodio ' ··~apparentemente spedltogli . ro che, prima o poi, si sa-
- - ... Enrico Fenzi: ·Ci voleva il . ··.dalla tnoglie e, solo dopo la rebbe suicidato, come in ef· 

rito associativo del processo 'éonsegna, sa'che l'indicazio- fetti è accadUto.· . 
_. ' "' ., C:: nel refettorio, il _rito dello .. ne del mittente era falsa e Sequestisonoiritldeiclan 

,_. _d t: = 1 strangolamento, il peso di _.chel'indurnentoèservitoso- rossi,. non molto diversi 

O ·~ O ...i..J quel morto nei rapporti di locomenascondiglioperco- qùelli dei neri. Nonostante . = e ~ l forzetnterneperdimostrare _,: munlcazioni terroriStiche .. ; tutto però i pentimenti ma· 
.... --~ -·-- :;;; <Uo ,9 .1 ____ che le Br erano In grado di ~- La •risoluzione '80• della turanosempreplùnumerosi 
,.- " •• ,.... farè anche dentro quello che direzione strategica è giun- al di là delle sbarre; come 

..a ...... · s::: J facevano fuori•. Solo per ta ai brigatisti cstorici• tra- appunto quello .di Enrico -
0 

• .. 
0

-"';<;io "'S<U --~~ ·.· questo, il sacrificio tribale · scritta su una tela cucita al- · Fenzt che ora, per la prima 
.. .... ...-~ di Giorgio. Soldati; e come .- rinterno. della -fodera .del · volta, svela questo inferno 

sapptamoilsuononèl'unico 1· giubbotto che un •comune~ InVItando al coraggio della 
omicidio,. tantissimi altri ha indossato diversi giorni ._dissociazione dal terrori· 

. · .9 § .{g cpolitici• sono stati assassi- prima di ventre informato. smo cin nome della ragione. _ . U ......., . f!l u s:= nati in modi ·analoghi dietro 1 E a. questo pUnto non può · della morale, della politi-
. ~ o· o·~ le sbarre. . .. 

1 
pili .tirarsi indietro perchè · ca~ . 

....,. ~;:: - Non diversi i rapporti con i è complice e, se tradisce, Claudio San tini 
,.... v Q:-:::: i•comunt..SempreaCuneo. · ------------------------



LA NAZIONE . 
~ 1 Nov. 198;; 

7 

1 Le bierre in carcere: la morte 
come rito e. strumento di potere 
Scohvolgente testimonianza di Enrico Fenzi sui «tribunali rivòluzionari» dei detenuti 
rossi - La spietata esecuzione di Giorgio Scldati - Come vengono coinvolti i «comuni» 

Dal nostro inYiato to~>: La sent_enza: morte. Lui 
puo solo due: «Allora fate 
presto e non fatemi male•. 
E' circondato da un •velo • 
di detenuti, strangolato, e so· 
lo _quando è già cadavere 
(questa è la concessione per 
la sua ribadita fede) tOrturato 
con pezzi di vetro in gola. 

GENOVA - Nell'inferno 
delle carceri con le Brigate 
ros.qe: senterize di morte pro
nunciate da fantomatici •tri
bunali rivoluzionari,. ed ese
gUite da carnefici che uccido
no come nei primitivi riti tri
balì di sangue. Poi spietati 
giochi di potere interno, senza 
esclusione di colpi, e angherie 
fisiche e morali che possono 
portare al suicidio. 

Finora di questo •mondo 
regredito• avevamo solo l'im

' magine riflessa nello specchio 
appannato delle cronache 
sulle violenze dietro alle sbar
re; oggi, per la prima volta, 
una sconvolgentè testimo
nianza diretta. Ce la fornisce 
Enrico Fenzi, professore uni
versitario genovese, più volte 
detenuto per terrorismo, ora 
pentito e autore di un memo
riale di dissociazione dalla fol
lia brigatista dal quale desu· 
miamo alcune storie di •giu
stizia proletaria». 

Giorgio Soldati, piemonte
se della Val di Susa, 25 anni, 
geometra, invischiato nella 
lotta armata, finisce nel su
percarcere di Cuneo dopo 
l'arresto a Milano il 13 no
vembre '81. Ha fatto qualche 
mezza anunissione ai carabi
nieri, ma ritiene ugualmente 
di poter entrare nella tribù 
dei detenuti rossi. Dice: «Ho 
parlto solo perchè costretto, 
ma sono ugualmente un com· 
battente comunista. Anche in 
carcere l'unica giustizia che 
accetto è quella dei compagni 
di lotta,.. Viene allora condot
to nel refettorio e •processa-

Scrive su questo episodio 
Enrico Fenzi: cCi voleva il 
rito associativo del processo 
nel refettorio, il rito dello 
strangolamento, il peso di 
quel morto nei rapporti di for
za interni per dimostrare che 
le Br erano in grado di fare 
anche dentro quello che fa
cevano fuotPr. Solo per que
sto, -n. -sacrificio tribale di 
Giorgio Soldati: e come lui 
tantissimi altri «politi<:i• as
sassinati recentemente dietro 
le sbarre. 

Non diversi i rapporti con 
i «comuni•. Sempre a Cuneo. 
Claudio Gatti, della banda 
Vallanzasca, ha perso i nervi 
e ha aggredito una guardia. 
Provoca così un •giro di vite• 
della direzione proprio nei 
giorni nei quali è in program
ma un'evasione-e la fuga va 
in fumo. E' condannato a 
morte. Tra i boia si offre An
tonio Arnone, siciliano di 21 
anni, che vuole solo mostrare 
a tutti di •essere un duro•. 
Ma quando, con un compa
gno, affronta la vittima desi
gnata non se la sente di finirla, 
grida •no• e lascia solo l'altro 
carnefice che non può conclu
dere l'esecuzione. Claudio 
Gatti sarà ugualmente ucciso 
poco tempo dopo, ma anche 
Arnone verrà strangolato, 
con una rete da ping-pong, 

per la sua •mancanza ... 
I riti del terrorismo in car

cere- racconta Enrico Fenzi 
- vedono come «:Chiesa• i 
comitati di lotta e come sa
cerdoti massimi i grandi capi 
delle Br che si sentono •iso
lati e traditi• dai loro com
pagni esterni nef quali non 
si riconoscono più nemmeno 
politicamente. Così lavorano 
per elaborare una· «linea -di 
fede• che abbia il sopravven
to su quellii. dei terroris_ti.an
cora liberi: soprattutto 3 Pal
mi dove hanno fondato ùna 
vera università della lotta ar
mata. Qui è stato concepito 
il «testo sacro• dell'Ape e il 
comunista. Da qui è partita 
anche la scomunica per Mario 
Moretti che, non a caso, verrà 
avvertito con una pugnalata 
appena entrato in carcere do
po la cattura a Milano proprio 
con Enrico Fenzi. 

Il filo dall'esterno all'inter
no dei supercarceri- raccon
ta sempre il pentito - è man
tenuto anche con scritti fatti 
giungere ai reclusi in pacchi 
indirizzati a compagni di pena 
meno esposti di loro. Un de
tenuto non marcatamente br 
riceve, ad esempio, un ·giac
cone apparentemente spedì
togli dalla moglie e, solo dopo 
la consegna, sa che l'indica
zione del mittente era falsa 
e che l'indumento è servito 
solo come nascondiglio per 
comunicazioni terroristiche. 
La risoluzione ottanta della 
direzione strategica è giunta 
agli «storici• trascritta su una 
tela cucita all'interno della fo
dera del giubbotto che un •co
mune• ha indossato diversi 

giorni prima di venire infor
mato. E a questo punto non 
può più tirarsi indietro per
chè è complice e, se tradisce, 
deve affrontare il •tribunale 
rivoluzionario» che gestisce il 
potere in combutta con la ma
fia ordinaria interna e lo può 
raggiungere dappertutto fin
chè resterà recluso. Così mol
ti -sostiene Fenzi- si sono 
politicizzati •non fosse altro 
che per obiettivi di soprav
.vivenza immediata•. 

Le angherie soprattutto nei 
confronti degli espulsi dalle 
«tribù dei rossi• sono tremen-~' 
de sull'onda dello slogan che 
circola dietro le sbarre: 
•Strangolare un traditore è 
motivo solo di festa e di gioia 
grande•. 

Francesco Berardi, il terro
rista Che ha indicato agli 
esterni Guido Rossa, una sola 
volta che non ha rispettato 
l'omertà, è stato messo in 
condizioni psicologiche tali 
da implorare: «Non sono de
gno delle Brigate rosse, do
vete giustiziarmi•. Non è stf!.· 
to ascoltato forse solo perchè 
era ormai chiaro che, prima 
o poi, si sarebbe suicidato co
me in effetti è accaduto. 

Se questi sono i riti dei clan 
rossi, non molto diversi quelli 
dei neri. Nonostante tutto pe
rò i pentimenti maturano 
sempre più numerosi anche 
dietro le sbarre; come quello 
di Enrico Fenzi che ora. per 
la prima volta, svela questo 
inferno invocando il coraggio 
della dissociazione dal terro
rismo •in nome della ragione, 
della morale, della politica•. 

Claudio Santini 



' . 

/_E' 
... -

J' 

l'Unità 

Alberto Franceschini, che 
allora si trovava nel carcere 
di Cuneo, fece leggere a Fen· 
zl la bozza· del vola n tino che 
t1vendica1-·a quell'omicidio, 
scritta da lui. La frase finale 

! df quel volantino era questa: 
•Per qualsiasi comunista 
strangolare un traditore è 
motivo di festa e gioia gran· 
de•. Ennio DI Rocco, nel car· 
cere di 1Tani, aveva subito la 
stessa sorte. A Cuneo venne 
strangolato con .la retina del 
ping-pong anche Arnone, un 
siciliano giovanissimo che a
ve.va partecipato an •accoltel· 
lamento di Claudio Gatti, 
uno della banda Vallanza· 
sca.. ma che si era ritirato do
po i primi cOlpi perché, -•tra 
le grida e il sangue», non se 
J'era più sentita di continua· 
re. Del suo •caso• discussero 
Pic:clonl, Franceschini, Q .. 
gnibene e altJ:i, e 11dedussero:o 

Nel mese di dicembre del 
1981, E11rico Fenzi ascolta 
nel carcere di Cuneo la storia 
di Giorgio Soldati, un giova· 
ne terrorista di Pl arrestato 
alla stazione centrale di Ml· 
lana. Gli viene detto del suo 
•momento di debolezza.• do· 
po la cattura, del suo penti
mento, della sua volontà dl 
riscattarsi e di una lettera in· 
eu t scriveva che .-l'Unica giu
stizia che avrebbe poturo ac
cettare era quella dei compa
gni di lotta. tra l quali. in pti· 
ma fila. v o le va tornare~t. Poi 
per qualche giorno, Fenzi 
non seppe altro dino al mo· 
mento in cui al piano di so
pra, nella IV Sezione, dove 
era stato fatto salire, fu ucci· 
so•. Prosegue così H racconto 
del docente universitario ge
novese, arrestato a Milano 
assieme a Mario Moretti: 
•Era accaduto che i suoi 
"compagni" l'avevano preso 
in parola; erano andati con 
lui In refettorio, l'a.l'·evano 
processato, avevano discu.'i· 
so. e l'avevano condannato a 
morte. Quel che lui poté dire 
fu solo: ".Fate presto, non fa· 
temi male'', dopo di che fu 
strangolato. e pare gli (asse
ro st."lti conficcati in gola del 
pezzi di 'L;etro•. 

; 
Ì che Amone poteva diventare 

l 
un provocatore. •Poco dopo 
-racconta Fenzl - durante 

1 l'ora di alia, fu strangolato 
i nel cortile vicino a quello do· 
i ve ero io•. Con l'omicidio di 
: Soldati le Br fornh·ano la di
' mostrazione di poter fare 

dentro quello che fuori era 
stato tatto con Roberto Peci. 

Cronache dell'orrore, cer-· 
1 to. Ma un orrore che conti· 
'l •.m.a a manifestarsi e che non 

e rnccontato da Dostolevski, 
ma da uno che l'ha vissuto e 

l 
che e riuscito a sottrarsene e 
che ora ritiene suo scopo di 
vita quello di rivelare pubbli· 

! camente queste aJludnantf 
atrocità ·per staccare dalle 
Br tutti quelli che ancora ne 
possono essere allontanati 
(sono anCora molti, dentro e 

• fuori le carceri), e per impe· 
l direcheaJtr1 ne;iiatioattra.t· 
; ti•. 
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E uno spa(.."Cato del terrori~ 
smo che impressiona e sgo
menta. Uno spaccato delle 
lotte feroci, delle diatribe di
lanianti, dei delitti gratuiti 
:Lttuati percon~uistare pote
re all.'interno dell'organizza· 
zione C\o·ersiva. Ma è anche 
uno spaccato che aiuta a ca
pire, che offre elementi di 
nuova conoscenza, che fa 
anche piazza pulita di ele
menti mistifif.."anti che pure 
hanno avuto circolazione in 
una pubblicistica- cosiddetta 
«garantistalf. 

Ad avviare il prof. Fenzi, 

sottile studioso di Da n te, nel 
mondo deWeversione fu il 
SIJO collega Gianfranco Fai
na. Il suo primo interlocuto
re brigatista fu Rocco Mica
letto. Suo amico. a Genova, 
era anche l'avv. Arnaldi, al 
quale proprio Mica.letto fece 
avere •Un rimborso-spese 
fisso di un milione al mese-~. 
E del legale genovese, ·suici
da al momento della cattura, 
Fenzi dice che •si tro~·ò un 
po' per volta stretto inesora
bilmente nelle maglie dei 
rapporti con i brigatisti•. 

Altra morte atroce di cui 
parla Fenzi è quella di Fran• 
cesco Berardl, il flpostino• 
delle Br denunciato dal com· 

i pagno Ouldo Rossa. Bera.rdi 
1 e Fenzi sono entrambi nel 

carcere di Cuneo. In una cri· 
si di sconforto Berardi si ta
glia i polsi ma sopra v vive. 
Un giorno - dice Fenzi -
fimi prese da ~rte e piangen
do mi confessò che era stato 
proprio lui a fare Jl mio nome 
ai carabinieri... ..Non sono 
degno delle Brigate rosse, 
dOt'ete giustiziarmi...... Io 
cercai di calmarlo come po
tevo, e di fargli coraggio. di
cendo che non ce l'avevo con 
lui. e che avremmo dovuto 
cercare il modo dJ r1scire da 
quella situazione,.. In un suc
cessivo colloquio Fenzi assi· 
curò Berardi della sua amici
zia: .. ce la misi tutta per con .. 
vincer/o a stare tranqi}Wo e 
per.:;monta.re la gravità della 
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cosa. che pareva in effetti ri· 
mediabile~. Alla fine parve a 
Fenzi che Berardi si fosse 
.. molto calmatoM, .i\!a alla se
ra ci fu un grido: d due lavo
ratori (detemtti c:he restano 
ape rtf.·~ Vanno su e giù per il 
corridoio per i piccoli servizi 
e le pulizie) avevano visto 
Berardi impiccato alla. fine· 
stra del bagno della sua cel· 
la•. 

Una racconto mai distac .. 
cato di episodi orrendamen
te agghiaccianti. mai giunto 
a noi cosi dettagliato, che si 
accompagna al riferimento 
delle feroci polemiche inter
ne. Di quelle fra l•capi stori· 
eh detenuti a Palmi e dei bri· 
gatistlliberi: «I brigatisti pri
gionieri si sentivano isolati, 
traditi, e non si riconosceva
no più neppure politicamen
te nelle Br esterne. Il più du· 
ro era. Franceschini, il quale 
paradossalmente sosteneva 
la necessità storica che tutti J 
dirigenti fossero catturati. in 
modo che fosse possibile un' 
opera di rinnovamento•. 
Bersaglio principale di que
sta polemica era allora Ma· 
rio Moretti. Molte le accuse 
che gli venivano rivolte e, fra 
l'altro • .. ra ver rapito e ucciso 
Moro senza aver chiaro cbe 
cosa sl voleva ottenere, don
de Ja successiva crisi dell'or· 
ganlzzazlone•. Dura, a quei 
témpl, fu la risposta deJI'ese
cutlvo delle Br: •Voi del nu· 

Enrico Fenzi 

eleo stanco siente una mani
ca di esaltati, di intellettuali 
impotenti. State bravi, ac
contentatev·i di leggere e 
scrivere, e lasciate che la lot
ta armata la faccia chi com· 
batte dav·vero •. 

Fenzi parla diffusamente 
delia feroce poleoica insorta 
fra la colonna •Walter Ala· 
sia- di Milano e la direzione 
strategica. Polemica che vie
ne condotta anche con l'at
tuazione di omicidi. Fenzi è a 
Milano con Vincenzo Gua
gUardo e questi gli dice che 
l'esecutivo •giudicava queiio 
di Briano un assassinio bello 
e buono, senza altra giustifi
cazione politica che non fos
se la .,-oglia di quelli. della A· 
lasia di .. partire" prima delle 
Br, e di mostrarsi più torti di 
loro, In modo da condiziona
re i rapportJ reciproci e con
quistare quell'egemonia che 
a Tor San LorenzO non erano 
riusciti ad a vere•. Quelli del· 
la •Alasia• accusano Fenzi e 
Guagliardo di essere •servi dJ 
Moretti•. Assassinio •bello e 
buono• quello del dirigente 
della Ercole Mare111~ Renato 
Briano. E quem dell'ing. 
Giuseppe Taliercio o del ge· 
nerale Enrico Galvaligl, 
messi in atto dai brigatisti 
•ortodossi•, decisi dall'esecu· 
tivo delle Br. che cosa erano? 

Altri scontri sono quelli 
che dividono Giovanni sen
zani e la colonna napoletana 
da Moretti. Moretti confide· 

ril a Fenzi che «occorreva ri
conoscere purtroppo che Ci
rillo era stato lasciato in vita 
per ufare un piacere aCuto· 
lo"•· Ecco emergere, cosi, il 
capitolo delle connessioni 
fra le Br e la camorra. Fenzi 
fornisce, in proposito, una 
sua spiegazione: ..... Si capisce 
molto bene come possa esi
stere una base non solo ma
teriale, radicata nella di
mensione sociale, speciaì· 
mente nel carcere, ma anche 
ideologica per l'alleanza (uso 
la parola in senso molto ge
nP.rico) tra Il partito-guerri
glia e la camorra, .non fosse 
altro perché anche quest'Ul· 
tima pretende esplicitamen· 
te di rappresentare uno stra
to sociale, e di questa rappre
sentazione si fa forte: e si 
tratta dello stesso strato .:;o
c/ale che nel Napoletano co· 
stituisce il punto di riferi
mento di quel partito•. 

Nelle 75 cartelle dattilo· 
scritte il prof. Fenzi fornisce 
molti altri elementi e rac
conta tanti altri episodi. Il 
suo fl/ungo viaggio» nel mon
do del terrorismo è termina
to da parecchi mesi. Il suo 
racconto prende le mosse 
dall'incontro, a Genova, con 
Rocco Micaletto. Del «prima• 
non parla in questo pro-me· 
moria che consegnò ai giudi
ci, che rimanda, peraltro, al 
moltl verbali degli interro
gatori resi a magistrati di 
parecchie sedi. Non parla del 
mondo .con tiguo• alle Br, 
delle coperture «ideologiche• 
cheJ'.ure furono offerte da 
tan .cattivi maestti» a quel· 
Ii che allora venivano defini
ti d comP..agni delle Br-, o 
tutt'al p1ù flcompagni che 
sbagliano». Il contributo che 
il pro/. Fenzi fornisce alla co .. 
noscenza del terrorismo è 
prezioso, ma lo sarebbe assai 
di più se H suo ~rpromemoria• 
venisse completato da quelle 
sue dirette conoscenze, non 
meno utili per capire un .[e .. 
nomeno,., che, nonostante 
tutto~ non è ancora alle spal
le. 

lbio Paolucci 
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• • IL SECOLO XIX 

;\i<<Perchè diciamo no 
' ' alla glorificazione 

dei br pentiti» 
' 

E' giusto trasformare i terroristi pentiti in personakgi? E' gius.to 
che diventino i protagonisti capovolti in positivo del terrorismo: 

E' giusto che dalle aule_ di giustizia si sottolineino i Jo'ro rp.eriti e s1 
dimentichino i loro delitti? · 

E' possibile che nella storia tragica degl: anni di piombo essi 
sostituis~ano, nel ~olo di protagonisti, le .vittime, i ~orti. e ~be <!i 
fronte a t loro conflteor. alle loro pene ndone spansca pèrtmo 11 
ricordo di tanti drammi, di tante polemiche? _ 

Le domande arrivano una dopo l'altra, mente dall'aula della Corte 
d'Assise di Genova è ap:pena uscito il profe~sor Enrico Fenzi. 43 
anni, doce..nre universitano, capo br catturato a Milano per anni 
ideologo occulto della colonnna genovese. condannato a tre anni 
(pena ultraridimensionata), l'uomo più discusso nella ricostruzione 
genovese di otto anni d~ terrorismo. 
- I dubbi e le perplessità, una specie di aperta provocazione nel 
grande silenzio che ormai circonda il dibattito sul terrorismo, hanno 
una firma precisa. Li lancia, sulla scia di questi grandi processi e dei 
grandi pentimenti Roberto Speciale, segretario provinciale del Pci, il \ 
pani t o di Guido Rossa, operaio Italsider giustiziato dalle Br, il ~ 
partito sul quale più di ogni altro ha pesato per anni l'etichetta d\ ~ 
città·laboratorio del terrorismo, affibbiata a Genova. t: 

«Decine di vite salvare dai penriri? - attacça duro Speciale ~ 
rieccheggiando i toni delle requisitorie con le quali la pubblica accusa f 
ha quasi accompagnato FeilZl verso la sua sentenza, ridotta appunto ~ 
dal lungo (<confiteor» - E allora perché oggi nessuno nella città dei t

1
. 

nostri Guido Rossa ucciso e di Carlo Castellano ferito, degli alrri 
morti, durante i processi con le confessioni ricorda le vittime? Non mi 
sento mai dalla parte dei pentiti, ma sempre dalla parte delle viuime». 

Vuoi dire che il Pci rivede di colpo la sua posizione sulla legge dei 
pentiti, sostenuta e fortemente volura? «Neanche per idea. In quella 
legge ci crediamo ancora- spiega Speciale- anche se ignoriamo che 
fine farà e anche se ci chiediamo come possa resrare per sempre cosi 
nel nostro ordinamento». 

E allora? Allora· la «provocazione,. Pci, nata sui b3nchi di quella 
aula di Corte d'Assise di Genova riguarda più generalmente la 
utilizzazione publica del pentimento, quel lungo show di confessioni. 
quelle battute~ quelle ricostruzioni, una dietro l'altra, registrate 
acriticamente, sotto la luce dei riflettori mentre un grande silenzio. e 
forse l'assuefazione, fanno sfumare sullo sfondo i grandi drammi del 
terrorismo. 

,. 
' .,;; ... . -:: 
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• IL SECOLO XII 

«Non possiamo accettare che si glorifichino i pentiti e sparisca dei 
tuuo il giudizio sui loro crimini- d1ce Speciale e poi, subito ,la critica 
dh'enta anicolata. Q:>sa c'è dietro le sconfitte del terrorismo anche in 
questa città? 

«Non c'è proprio nessuno - chiede il segretario Pd cl:e non si 
debba pentire dz non avere fano abbastan:a quando le Br sequestrava· 
no, uccidevano, intimidivano, assaltavano il tessuto democratico?"· 

E spuntano così i grandi temi di pole1nica. 
Da quello su Genova capitale delrerrorismo, a quello di Genova 

r.ittà·laboratorio delle Br. Il Pci respingeva queste immagini ed ora di 
f:onte al terrorismo colpito duramene; di fronte ai suoi Ieaders che si 
confessano, chiede il conto e mette sul piano della Bilancia anche la 
memoria «Storica» delle grandi mobilitazionì popolari antiterrorismo, 
le piazze piene. le bandiere, i cortei. . 1. 

«Dicevano che erano inutili e rituali che non servivano- ricorda ! 
Speciale- e, invece, dopo tutto quello sono venute le vittorie ... 

Speciale ricorda anche le accuse alle frangie «dure» del Pci 
genovese, i sospetti inconfessabili di connivenze. Tutto spaz.zil.to ·via. 
E così torna la polemica sul caso Fenzl. il «personaggio» del 
pen.timento genovese 

... E' stato dipinto come l'intellettuale - attacca S peci al e - e non 
solo a lui sembra quasi che sia stata applicata una specie di 
salvacondotto. E' un intellettuale? E allora le sue azioni, anche le più 
gmyi .s~mane. C'è una specie di guarentigia dei mass media per 
l'inrellettuale·terrorista. Cosa si scopre poi davanti alle confessioni e ai 
pentimenti? Che l'imellettt«Jle è un doppio fallito. E' un megalomane 
con scarsa cultura (basta leggere i vecchi documenti Br) il quale per di 
più ora ammette di avere completamente fallito,.. 

Parole dure come sassi e non solo oer i pentiti da ridimensionare. 
ma anche per tutte le altre parti pòliticbe e sociali che in questi anni di 
piombo hanno vissuto il travaglio del terrorismo. 

Speciale rispolvera le polemiche sollevate dal suo panito contro gli 
spauracchi sollevati dalla stella a cinque punte. 

Le discussioni sul garantismo, su Autonomia Operaia, sui rapponi 
br- malavita (denunciati dal Pci),sul ruolo degli. avvocati difensori 
dei br. Si scende anche nel particolare, rispolverando le aspre 
discussioni del Pci genovese con Giorgio Bocca a proposito di 
Genova capitale del terrorism~ dove l'operaio andava contro l'ape· 
raio e quelle altre con il direttore de «<l Lavoro~ che permetteva in 
nome della libertà di stampa, la pubblicazione nella sua tipografia del 
giornale degli Autonomi. 

Insomma il P ci genovese. assediato in casa sua dal terrorismo per 
anni interi, duro sempre nel sostenere le sue posizioni, le ave\·a 
azzeccate tutte, la linea della fermezza, l'inviduazione dei Santuari 
(I'C'niversità,. gli intellettuali megalomani ect) le collusioni Br·mala. 
l'importanza dell3 risposta di massa, il ruolo di Autonomia O per aia'? 

<(Non pretendiamo di avere indovinato rutto- spiega Speciale
ma di. .fronte tzlle_posrume analisi. c~e. spu'!tano con le Cf!nfe_ssioni de~ 
pentill SUl terrOriSmo VO"emmo OK!Jlle nspOSle dQ. IUtn SUl probfeml 
che ci facevano discutere ieri,.. Franco llanzitti 

l l 



Tribunali rivoluzionari che 
pronunciano sentenze dì mor~ 
te. assassinii come riti, coin· 
volgimento dei detenuti comu· 
ni, angherie. E' l'inferno delle 
carcen, protagoniste le Briga
te rosse, che emerg_e dal me
moriale di Enrico Fenzi, pro-
fessore universitario, più volte 
detenuto per ·terrorismo, cat
turato insaemc a Mario Mo
retti, beneficiario della legge 
sui pentiti la settimana scorsa 
al processo di Genova, disso
ciatosi dalla follia brigatista. 

Dal memoriale di Feni:i 
emergono testimonianze scon
volgenti. Per esempio la tragi
ca fine di Giorgio Soldati, 

· geometra piemontese, arresta
to il 13 novembre a Milano e 
rinchiuso- nel su~rcarcere di 
Cuneo. Soldati si è lasciato 
andare con i carabinieri ed ha 
riferito qualche particolare 
sulla lotta armata, ma ritiene 
di avere tutto il diritto di far 
parte del gruP:po dei detenuti 
rossi: ·Ho parlato solo perché 
costretto. ma sono uguarmente 
un combattente comunista. 

Anche in carcere l'unica giu
stizia che accetto_ è guella dei 
compagni di lotta•. Lo accon
tentano. Viene •processato• 
nel refettorio del supercarcere 
e viene emessa la sentenza di 
morte._ A Giorgio Soldati non 
rimane che dire: •Allora fate 
~!_resto e non fatemi male•. 
Circondato da un gruppo dì 
detenuti. viene;strangolato. E, 

·dopo morto, colpito alla gola 
con pezzi di vetro. Enrico 
Fenzi annota a p_ro~ìto di 
questa vicenda: •Ci voleva il 
filO associativo del processo 
nel refettorio, il rito dello 
stragolamento, il ~ di quel 
rriorto nei rapporti di forza in
terni ~r dimostrare che le Br 
erano in grado di fare anche 
dentro quello che volevano•. 

Nessun riguardo neppure 
per i detenuti comuni. Claudio 
Gatti, della banda_ Vallanza
sca. paga caro l'aver provoca
to un. •giro di vite• nel super
carcere di Cuneo aggredendo 
una guardia. Le Br proprio 
per quei giorni avevano pro
gettato una fuga, che va a 

monte. Di qui la condanna a 
morte di Gatti. Per il rito del
l'assassinio si offre Antonio 
Arnone. 21 anni. siciliano, per 
dimostrare a tutti che -~ un 
duro•. ma poi si tira indietro. 
Una volta ucciso Claudio Gat· 
ti, anche Arnone viene trovato 
strangolato con una, rete di 
ping pon~t perché non ha ri· 
spettato r1mpegno preso. En
nco Fcnzi -racc:onta che i riti 
del terrorsimo in carcere han
no come -chiesa• i comitati di 
lotta e come sacerdoti massi· 
mi i ~ndi capi Br che si sen
tono .. isolati e traditi• dai 
compagni che sono al di _là 
delle sbarre. · 

Il professore per:1tito pun
tualizza nel memoriale anche 
come funziona il collegamento 
dall'esterno all'interno dei su
percarceri: scritti che giungo
no nei pacchi s~iti a compa
gni meno esposti e sospettati; 
un giaccone util!zza~ per na
scondere comumcaztom terro
ristiche: la risoluzione numero 
80 della direzione strate8ica 
fatta pervenire ai capi storici 
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trascritta su una tela nascosta 
nella fodera del giubetto di un 
detenuto comune. E chi viene 
utilizzato come destinatario 
dei m~saggi dall'esterno, di
venta un complice delle Br 
anche se è un •Comune,.. E se 
tradisce. viene ucciso. In que
sto modo si estende a macchia 
d'olio l'area dei •politici•. 
•Non fosse altro che pe-r 
cbiettivi di sopravvivenza tm· 

· mediata•. scrive Fenzi. 
Chi viene espulso dalle •tri

bù dei rossi• non ha scampo. 
- Le angherie sono puntuali, in 
applicazione dello slogan 
•Strangolare un traditore è 
motivo solo di feste e di gioia 
grande•. Chi non rispetta l'o
mertà, ha chiuso. Come Fran
cesco Berardi, il postino br 
che denunciò Guido Rossa, 
morto suicida in carcere dopo 
aver scritto: •Non sono degno 
delle Brigate rosse•. 

Ecco uno spaccato dell'in
ferno brigatista nelle carceri. 
Nonostante tutto, però, la ca· 
tena dei pentiti è lunga. 
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ROMA (f.c.) - Come e perché 
avvengono le esecuzioni dei pen· 
liti o di quelli ritenuti tali; i rap
porti con la camorra; il ruolo di 
Giovanni Se023.Di.la feroce pole
mica tra la direzione strategica e 
la colonna milanese •W alter Ala· 
sia»; quella, non meno aspra, tra i 
brigatisti interni, cioè detenuti, 
ed esterni. In 75 pagine fittamen· 
te dattiloscritte, Enrico Fenzi, l' 
ultimo grande pentito.della storia 
del terrorismo, racconta quello 
che sa, spiegando di aver preso 
con se stesso l'impegno «di conti· 
nuare a contribuire affinché le 
ragioni politiche del ripudio del 
terrorismo divengano sempre 
più chiare e penetranti, collabo
rando con ogni forza alla lotta 
contro di esso, in nome della ra· 
gione, della morale, della politi· 
ca. E in nome della personale u
manità e speranza di chi in questi 

anni ha avuto cosi atrocemente a 
soffrirne.. 

Oggi e domani. Enrico Fenzi 
deporrà al processo Morodavan· 
ti alla corte d'Assise romana In· 
tanto, alni giudici hanno acquisi· 
to agli atti il memoriale èhe rap
presenta un documento fonda· · 
mentale per capire dall'interno la 
lotta annata. Uno dei motti delie 
Br~ dice Fenzi, era •L'organizza· 
zione prende solarilente; non dà 
nulla•. nel Seiiso che 41:i brigatisti 
er.ano profondamente convinti 
che chi era di sinistra doveva aiu
tarli senza pretendere niente in 
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poco alla profonda divisione tra 
«interni» ed •esterni•. 

Per quanto riguarda la scissio
ne operata dalla colonna «W alter 
Alasi.a.», Fenzi si dice cpnvinto 
che il nucleo storico fosse «Con
tento• del contrasto scoppiato 
nella speranza che la <Alasia• 
fosse •la forza che finalmente po
teva spazzar via la vecchia diri
genza e rinnovare le Br». 

Un'accesa discussione divise 
(siamo nel settembre '80) Morelli 
e Se023.Di. Quest'ultimo (che ave
va mostrato a Fenzi un* agendina 
pienadinom.ieindirizziriservati, 
relativi a personale che si occu
pava ad alto livello delle carceri e 
lavorava al ministero della Giu
stizia, .oltre ai recapiti telefonici, 
~eti, a Roma, di Dalla Chiesa) 
IDSlSteva per uccidere un magi-

'~_S,tr'{'W che sovrinten~eva all'atti
vità del corpo degli agenti di eu· 
stodìa, mentre Moretti riteneva 
l'azione troppo rischiosa. La 
spuntò Morelli. 

cambiolt. 
Fenzi afferma questo parlan

do dell'avvocato genovese Amai· 
di. c.Guagliardo mi raccontò co
me avesse dovuto sostenere un 
duro scontro con Micaletto per 
far ammettere Arnaldi nella cer· 
chia dei brigatisti e come fosse 
tutto suo il merito per avergli fa t· 
to avere un rimborso spese fisso 
di un milione al mese•. Fenzi par· 
la poi del reclutamento di Lo 
Bianco, di· Baistrocehi. di Nico
lotti, dell'attentato all'ingegner 
Castellaoo,delstticidioincarcere 
di FraÌlcescO Berardi. il cpostino• 
br denunciato da Guido Rossa 
(«Mi confessò che era stato pro
prio lui a fare il mio nome ai cara
binieri»), della costituzione, per i
niziativa di Curcio e Franceschi
ni. della «brigata e del comitato di 
campo• che contribuirono non 

Fenzi parla poi delle esecuzio
ni dei pentiti: Giorgio sOldati, 
strangolato. e torturato con pezzi 
di vetro, per aver fatto qualche 
mezza ammissione e per essersi 
giusticato poi con il fatto che era 
s~t? costrettO; Claudio Gatti, giu
st:iziato per aver aggredito una 
guardia e provocato quindi un 
.giro di vite> della direzione del 
carcere; Antonio Arnone, stran
golato con una rete da ping pong 
per non aver avuto il coraggio di 

· uccidere_ Gatti. Infine, il seque
stro Cirillo. Morelli confidò a 
Fenzi che «<CCCrreva riconosce
~ che Cirillo era stato lasciato in 
vita per fare un piacere a Cuto
Io~. 

, 
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Foto di gruppo con vittime: ecco le Br 
nel memoriale scritto dal professore 

LA TESTIMONIANZA del 
prof. Enrico Fenzi, che si com· 
porta da ~pentito al cento per 
cento», strettamente rappor· 
tata al processo Moro non ha 
offerto alla Corte elementi di 
rilievo. Ma se i1 discorso si spo
sta su temi più generali, allora 
la deposizione di qu~sto perso· 
nagg10, che ha sperimentato 
sulla propria pelle (una volta 
tentarono perfino di uccider
lo, in carcere, insieme con Ma· 
rio Moretti) la «Convivenza di
retta» col terrorismo brigati
sta, allora il quadro cambia, e 
dalle dichiarazioni di Fenzi- e 
più ancora da un memoriale 
che il professore ha redatto e 
che oggi sarà acquisito agli atti 
del dibattimento - emerge 
uno spaccato impressionante 
~i una «strategia criminale» 
spinta fino al parossismo. 

Ma su '\uesti aspetti rivelato
ri di una ogica forsennata tor
neremo dopo aver enucleato, 
dal contesto dell'udienza di ie
ri, quello che d sembra il fatto 
più importante. Nei giorni 
scorsi i ~uotidiani hanno dato 
notizia d1 quel documento, fir
mato da Renato Curcio e Al
berto Franceschini del quale 
non si è ancora riusciti -a cono
scere l'esatto contenuto. Indi
screzioni attendibili afferma
vanO, comunque, che in so
stanza i due «capi storici>' delle 
BR miravano a sconfessare gli 
inutili e spietati delitti del «par
tito della guerriglia»~ invitan
do tutti i brigatisti «a meditare 
seriamente sUl da farsi>>, dopo 
avere analizzato le cause delle 
gravi sconfitte subite nel con
fronto con le forze dell'ordine. 

Il prof. Enrico Fenzi, inve-'
ce, smentisce clamorosamen
te questa tesi, e senza perifrasi 
definisce il documento di Cur
cio e Franceschini alla stregua 
di un bluff: A suo giudizio, la 
... critica al partito della guerri
glia~ è tutta una «finzione>> e il 
significato della «carta dei pa
dri fondatOri)) è ben diverso 
(peccato non conoscerne il te· 
sto) perché nella sostanza pro
pugna la necessità di riprende
-re a pieno ritmo l'attività terro
ristica. DiCe Fenzi: «Nel carce
rario ·speciale si pensa ancora 
che le masse vogliano la rivo hl· 
zione immediata>>, e la visione 
di chi è dentro questo meccani
smo è quella delta <<guerra» su
bito. Per loro non c'è altro che 
«guerra e scontro armato». Al
tro che critiche. dunque. C'è al 
contrario - almeno a sentire 
l'interpretazione di Enrico 
Fcnzi -una «;<)rtat\i -.chi;mn1:1 

di GIUSEPPE ROSSELLI 

a battaglia>> che i «padri fonda
tori» rivolgono a tutti i brigati
sti (detenUti o latitanti). 

E veniamo al «memoriale 
Fenzh>. Settantacinque pagine 
fittamente dattiloscritte nelle 
quali l'ex-docente universita
rio di letteratura italiana rac
conta la sua esperienza all'in
terno delle BR, che lo ha porta· 
to a contatto con realtà tanto 
atroci da indurlo a scegliere 
senza esitazioni la strada qppo
sta. Più che uno «sparatore», 
Fenzi è stato un «ideologo)) in 
seno alle BR. Le sue più «di· 
speranti esperienze» le fece 
proprio all'interno delle carce
ri, dove la spietatezza dei terro· 
risti gli si rivelò in tutta la sua fe
rocia. Il primo duro colpo ai 
suoi «ideali», il professore lo 
incassò fra..i-Fmaggio e l'agosto 
del t98f, quando lesse sui gior
nali del sequestro e dell'assas
sinio del fratello di Patrizio Pe-

ci, Roberto. 
Ha scritto Fenzi: «Non ero il 

sOlo ad essere sconvolto dal 
modo crudele e ipocrita col 
quale il sequestro era gestito 
( ... ). E giorno per giorno si do· 
veva invece assistere alla tragi
ca finzione di un'impossibile 
trattativa. con il Fronte Carce
ri che aveva il coraggio di chie
dere agli altri - agli operai. ai 
proletari, ai carcerati - quel 
che avrebbe comunque fatto. 
Era tutta una commediavergo
gnosa ... ». E più oltre: ~<Quan
do poi sul giornale uscì la foto 
che ritraeva il momento dell'e
secuzione, ricordo che altri 
erano. come me, allibiti. Nel 
cortile ne parlammo a lungo·, e 
arrivammo a una decisione che 
rende, credo, perfettamente 
l'idea del nostro stato d'animo: 
quella foto era un falso costrui
to dalla polizia o dai carabinie
ri, perché era impossibile che 

dei compagni avessero fatto 
una cosa simile. Invece era pos· 
sibile: cosl alcuni assassini. con 
una singolare combinazione di 
stupidità e ferocia, avevano 
creduto di poter tradurre in 
pratica i discorsi sulla 'comuni
cazione sociale' che uscivano 
da Palmi ... ». 

Incominciò di qui la «para
bola» del «ripensamento» di 
Enrico Fenzi. che ha scritto an
cora: ~(Poi vi fu l'uccisione. nel 
carcere di Cuneo, di Giogio 
Soldati, militante di Prima Li
nea catturato a Milano ( ... ). 
Seppi che stava in isolamento, 
ma che era riuscito a far arriva
re due lettere nelle quali am
metteva di aver parlato subito 
dopo la cattura( ... ) che !.i senti
va. si, colpevole, ma che voleva 
riscattarsi da quel momento di 
debolezza ( ... ). Fino al mo
mento in cui. al piano di sopra, 
nella lV sezione. dov'era stato 
fatto salire. fu ucciso ( ... ). I 
suoi «compagni» erano andati 
con lui in refettorìo. l'avevano 
'processato' e condannato a 
morte. Lui poté dire solo: 'Fate 
presto, non fatemi male'. dopo 
di che fu strangolato ... ». Fran
ceschini preparò addirittura 
un volantino che rivendicava 
l'omicidio di Soldati, scriven
do fra l'altro che «strangolare 
un traditore era motivo di festa 
e gioia grande». 

Queste non sono che due 
delle «traghiche tappe)) del 
«pentimento» di Enrico Fenzi. 
IL suo memoriale è il docu
mento più terribile finora mai 
scritto sul vero volto del terro
rismo. Ne parleremo ancora. 
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Processo Moro 
Testimonianza in contrasto 
con quanto affermato 
dall'ex ministro Cossiga. 
Citato il vice 
presidente dell'Istituto 
affari internazionali 

Documenti del. presidente della Dc 
furono cons~ati ai suoi carcerieri? 

di FRANCO NICOTRA ...___ .-- immediatamente disposta per lunedì dalla Ecco le sue parole: •In tali istituti è asso-
Corte ( •non ci sarebbe neppure stato bi· lutamente impossibile varcare il cancello 

Durante l'ultima fase del sequestro del- sogno di chiederla• ha osservato il presi· della sezione m modo da sottrarsi al con· 
l'on. Moro, alcuni documenti sarebbero dente), ma in serata, con una dichiarazio-- trollo degli altri detenuti. E questa regola 
stati prelevati dalla biblioteca del leader ne rilasciata ad una agenzia di stampa, è talmenle ferrea che per non rischiare la 
democratico p_er essere consegnati ai suoi Silvestri ha praticamente ridimensionato vita perfino qualche grosso es{X>nentc dali 
carcerieri. Gtà pubblicata tempo fa dal l'episodio, accusando in sostanza I•E· malavita è stato costretto a nnunciare ai 
settimanale I'•Espresso•, la notizia è stata sprCSSO» di non aver. riprodotto- esatta• suoi privilegi e a farsi mettere in isola-
confermata ieri m Corte d'assise da Ma- 1 f' 

1 h d mente e sue a ,ermazJont. mento ... E' proibito parlare col marescial· 
rio Scialoja, autore dell'artico 0 • c e ebi- •Indubbiamente - ha detto Silvestri - lo, col mag1strato anche per ragioni per· 
tamente autorizzato, ha fatto nome e co- 1 Se" 
gnome del suo informatore: Stefano Sii· io ho parato con 1aloja e sono stato sonali .•• C'è una situazione di costante so-
vestri. vice presidente dell'Istituto affari una delle sue ·fonti di informazione, ma spetto, una_ spirale allucinante che può 
internazionali. esperto di problemi milita- n~n P.CJSSO ~nfermare. l'articolo cosl.come portare alla follia ..• La decis!one di disso--
ri, all'epoca del rapimento dell'an. Moro, !ul l ~a scrltto. lo gh ho parlato di un~ ciarsi rappresenta un atto dJ coraggio ed 
chiamato dal ministro dell'Interno Cossi- tpotesl che era stata fatta ne'Jruppo dl anche un salto nel buio ... •. 
ga nel gruppo di consulenti incaricati di lavoro, che ::ioè lo studio di ,oro. fosse Parlando dei rapporti nelle carceri tra Br 
studiare, sotto ogni angolazione, le mosse usa~o com:: b~ca .Per le lett~re · 0~1 con· ed altre organizzazioni della malavita co-

tath con 1 rap1ton. Nell'arttcolo, 1nvece, ( fi ) F · ( 
delle Br. la cosa a stata presentata come_ un dato mune camorr~, ma 13. ecc. •. enz! ha_ a· 
La dichiarazione di Scjaloia, ascoltato coa di fatto sicuro, mentre io su questo non f~"}lato che.~ ~ano cpntrastJ_ tra l bnga
me •teste libero•, (è incriminato per la ho alcune indicazione. Avevo cttato l'ipo- t1sU detenuti. d •nuct:o stor1co. .Puntav.a 
famosa intervista alle Brigate rosse pu}). tesi, come esempio del fatto che c'erano a~ ~na alleanza C?" ~~. ·p~ol~tanato pn· 
blicata dal suo settimanale), è appare su· vari tentativi di contatto con le Br che glo~tero-, mentre 1 mthtanst1 erano con
bito in contrasto - e il presidente non ha sfuggivano _al controllo degli inquirenti e tran. 
mancato di farlo rilevare - con quanto la cosa prooccupava H governo ... Nessun A proposito della camorra, Fenzi ha pa~· 
dichiarato alla Corte dall'an. Cossiga. Se- contrasto, quindi, con il ministro Cossi· lato d1 una sorta di .fronte delle carcen• 
condo l'ex ministro, nessuno çli aveva ga..... ~$emon!zzato da Cutolo, ~tituitosi sul· 
mai riferito che tra i familian dell'an. Ma riprendi~mo l'udienza dall'inizio. con l :dea dt -:appresenta.nza da ~no .strato SO: 
Moro o i suoi ex. collaboratori e le Br si la seconda parte dell'interrogatorio del Cial~ e dJ f~tto atttvo nell assistenza a1 
era creato un canale. prof. Enrico Fenzi, il docente genovese suo~ ader~nh ...... •Paradossalmente - ha 
L'avvoc.lto Fausto Tarsitano, esponente tdeologo delle Br. arrestato a Milano con aggr~nto 11 P.rores.sor~ -.non~ avvcnut_o 
di punta dell'avvocatura del Pci (nel pro. Mario Moretti mentre tentava di ricosti- che 1 camornst1 st bngauzzasscro. ma Vt· 
cesso tutela gli interessi del Comune di tuire la colonna lombarda dell'organizza. cevcrsa sono state le Br a camorristizzar· 
Roma e dei familiari di alcune vittime), zione, alla sbaraglio dopo le rivelazioni si•. 
ha subito parlato di •episodio gravissimo•. del pentito Patrizio Peci. Le ultime domande hanno riguardato 
cMentre migliaia di agenti erano impe· Proseguendo nella sua critica alle Brigate l'intervista . dell'•Espress?• alle B.r .. Ha 
gnati nella ricerca del rapito - ha detto rosse ed alla lotta armata in ~eneraie. detto1 Fenz1, che Senzam contattò Il g1or· 
- c'era chi poteva mettere gli inquirenti Fenzi ha fatto un quadro aggh1acciante nalista Bultrini. suo vecchio conoscente, 
sulla pista giusta ... Chiediamo che sia im· della situazione di •assoluto terrore- che ma fu poi Scialoja a tenere i contatti e a 
mediatamente citato Stefano SilvestrL.•. regna nelle carceri dove sono rinchiusi gli ricevere, sempre da Senzani, l'intervista 
La citazione dell'•informatore• è stata imputati per fatti di terrorismo. redatta da Moretti. · 
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Le.lezioni 
del pro f. F enti 

di GUIDO NEPPI MODONA 

S UPERATO il dlsagioinlzia)echenonsi può non pro
vore per quest'intellettuale, per questo professore 

universitario di Letteratura italiana che, pur essendo 
dotato dl un bagagUo culturale e poUtico df prlm' ordi
ne, è<Uvenuto un brigatista mllitante, si deve riconosce
re che_ l e dichiarazioni di Enrico Fenzi ai processo Moro 
hanno, sul terreno politico prlma ancora che giudizia~ 
rio,unnotevolerilievo.Afrontedlaltrlpentimentledis
soclazionl, U totale e deflnftivo dfstacco d! Fenzi dal ter
rorismo e le cose che va da mesi scrivendo e dicendo ai 
giudici sul falllmento poUtico del partito annato assu
mono un valore determinante per capire coSè stato il 
brigatismo !n Italia oegU anni di piombo dopo U seque
stro Moro, e per mcgllocombatiere f tronconf Impazziti 
del pai:tfto d eU a guerriglfa. 

Certo, U contrlbuto recato alle fndagfni giudiziarie 
contro le Br e Pl da no Fabrizio Peci o da un Roberto 
Sandalo è stato certamente maggiore. ma Peci non è an· 
datooltreil molo,sla pure direttivo, di esecutore ad alto 
Uv ello di assassinii decisi da altri, mentre Fetui è una te
stapen.santechemettea~onedell'optwonepub
bUca le sue riflessioni sull'Inesistenza nel-terrorismo d! 
un qualsiasi progetto poUtlco. Viene naturale il con
fronto tra la clrlarezza e la lucidità con cui Fenzi esattl.f
na le componenti del tenarisrno con le ambiguità con 
cui un altro intellettuale dell'eversione, n professor An
tonio Negrl,l;la pronunciato ]e sue condanne della lotta 
annata. D'accordo. Negri sl èsempredlfeso sostenendo 
la sua estraneità alle organbzazfonf terroristiche e 
quindinonsi_puòpretenderedaluilapreclsioneconcui 
Fenzlspiegaledinamlchelntemedellasquallidarealtà 
del brigatfsmo, ma ciò non toglle che su1 terreno delle 
valutazioni poUtfche sul terrorismo fra f due v! sia una
bisso. 

FENZI ha, ad esempio, dato la definitiva conferma 
che se il sequestro e poi l'assasstnJodell'onorevole 

Moro s:l trasfonnarono nel boomerang che ha detennh_ 
nato proprio a pai:tfre dali m la crlsllrreverslbUe del" 
terrorismo, lo si deve alla fermezza dimostrata allora 
daUoStatoe da alcuni partiti nelrifiutare qualslasf trat
tativa o patlegglamento con le Br. E lo basplegatoattl"a
versoalcune coosfderazionf logico-poUtiche che banno 
la forza vincente della verltà.LeBravevanosequestrato 
Moro senza sapere bene perehé lo facessero, cloè senza 
avere alcun progetto politico-legato a quel clamorosose
questro.Difronte al riflutodelloStatodi scendere a trat-
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tative, Moro fu assassinato semplicemente perché in 
quel momento le Br non sapevano cos'altro fare, cioè 
quale sbocco poUtico dare al sequestro. Dal cbe sl può 
desumere che seloStatoole forze po]ittche avessero uf 
ftcialmente trattato con le Br avrebbero dato al tettor!
smo quel riconoscimento dl soggetto poUtfco cbe ba 
sempre costituito l'obiettivo- mal raggiunto- del 
partito armato. n terrorlsmocercavacloè dl trovare un 
suo progetto poUtioo attraverso uo esito del sequestro 
Moro che nesanzionasseU riconoscimento di contropo
tere rispetto aUoStatoed af partiti poUticf; avere negato 
tale riconooclmento ba confermato un vuoto poUtico 
cheleBrnonsonopfùriusciteacolmare. 

Anche leprofondedlvlslou!egllodllv1scetal! tra f va
ri personaggi del terrorismo. su cui molto ba lnslstlto 
Fenzl, trovano così una convincente spiegazione pro
prio nella mancanza di un progetto poùtfco capace di 
a_.-e ed unlflcare f vari tronconi e le varie espe
rtetWOdef protagonistl della lotta annata. Fallito U pro
getio,liOllO rimasti solo f person,allsmf tra pkxoli uoml
n!cbeattrave"""gllatieotatl,sempreplllferocl,slface. 
yano concot"Nnza tra loro per acquistare ll potere all'In
temo deU'organbzazlone. Beghe personal! tra piccoli 
uomfnlenondlvfsloolfdeologfco-strategfchesonoquel
leche frantumano levarieaU del brigatismo,dal miUta
risli af movimentistf e via dicendo. 

2VESTO cf ba aiutato a capire Fenzl; cosi come ba 
offerto af gludlcf la possibilità d! comprendere 

c e dlvfslonl tra f terrorbti,le feroci risse per la coUo
cazfonedurantefprocesslfnunagabbfapfuttostocheu
n,altranon vannodcen:ate solo nella contrapposizione 

. tra peni! ti e dlssoclati ed frriducfblli, tracolorocbesl dl
cblaranopriglonleripoUifcfecolorochefnveceaccetta
noUprocessoeperdlstloguersidagll!rriducfbfllslfan
no chiamare deten~tf politlcl, ma trovano ragione Jn 
soontrl dl pote"' all'in temo del terrorismo, fn amblzfo
nf e aspettative dl leadersh!p che hanno scavato odll 
profon<ll ed lncolmabfll trai vari personaggi del partito 
armato.Altrochescontrodf linea poUtica ed ideologica 
traUnucleostorico,fmovfmentistfedfmllltaristl;qufcf 
sfbatievaperesercltarellpotereflneasestesso,alpunto 

l 
che un pfeJlfno come Maurice Blgnamf viene condan- . 
nato a mortedagU stessi terroristi. 

Più cheleconfesslonf e lecbfamate dl correo de! pen-

I 
Uti, riflessioni come queHe dl Fenzi banno,fn prospetti
va poUtfca,la capacità d! recareuncontrlbutoessenz!a· 
lealladefin!tlva sconfitta del terrorismo. Cl auguriamo 

J che su dò che hadettoFenzi meditino tutti coloro che, 
· come banno dimostrato f recenti e Sllnguinosl tentativi 

di riorganb:za:zionedelle Bra Torino, sembrano ancora 
sentire la lusinga della clandestlnltàedelsanguesparso 
in feroci e gratuJti attentati. 
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Enrico Fenzl, già teorico 
delle Br, ora pentlto e 

autore di un attento 
memoriale sul disastro e la 

miseria del terrorismo 

«SE IN DIECI terribili anni di 
storia la lotta armata ha ampia
mente dimostrato di non avere 
alcun .Programma, non si può 
oggi !mUtarsi a prender~ atto 
della crisi delle Br e delle altre 
organizzazioni, ma occorre 
andare alla radice e condanna
re la lotta armata in Sé, per quel 
che è e per ciò che ha prodotto 
( ... )Credo che questo occorra 
farlo senza stancarsene, per 
staccare dalle Br tutti quelli che 
ancora possono esserne allon
tanati - sono ancora molti, 
dentro e fuori le carceri -e per 
impedire che altri ne siano at-
tratti ... >>, • 

Stralciamo queste frasi dal 
memoriale dei prof. Enrico 
Fenzi, di cui si è molto parlato 
nelle ultime udienze al proces~ 
so Moro. Il documento può es· 
sere considerato ((integrato· 
re•• delrampia testimonianza 

, resa dal docente genovese nel-
l'aula-bunker del Foro Italico. 
Fenzi non è un <(pentito» come 
ld,i altri; è apparso reticente so
fo dinanzi alle domande speci~ 
fiche sul ((caso ~loro» (può dar
si, però, che veramente ne sap
pia poco o nulla) ma la sua «cnsi 
di ripensamento» è totale, sen~ 
za riserve, e non è semplice at~ 
teggiamento difensivo, bensl 
una decisa presa di posizione 
accusatoria nei confronti del 
terrorismo delle Br (in seno al~ 
le quali era, ritenuto un idealo~ 
go di tutto rilievo). 

Nel corso della sua deposi
zione, il pe!so~~ggio ha pro
spettato a1 g1udtc1, con una cru
dezza di linguaggio impressio
nante, il quadro terribile del 
cosiddetto «carcerario», par
lando del «regime di terrore~> 
instaurato in varie pri~oni dai 
brigatisti contro qualstasi altro 
detenuto che voglia, com'è suo 
diritto, preoccuparsi soltanto 
della propria sorte. Ha rivelato 
anche come si sono stabiliti i 
rapporti fra Br e camorra, sug
gellando il tutto con una osser
vazione di sferzante ironia: 
•<Non è stata la camorra a briga~ 
tizzarsi. ma sono state le briga
te rosse a camorristizzarsi», 
con dò ribadendo che fra terro
rismo e grande delinquenza or
ganizzata non esistono ormai 
differenze. 

Ma nel memoriale, Fenzi 
racconta cose ancora più -gravi 
sul «Capitolo carceri~>-. Per 
esempio - di questo abbiamo 
parlato anche nei giorni scorsi 
- dell'«ipocri~:da>• con cui i( co
siddetto «Fronte carceri~> pre-

. tese di gestire il sequestro del 

l 
fratdlo di Patrizio Peci, Ro~ 

berta. Il giovane operaio era 
stato rapito e condannato ;:\ 

PAESE 
SERA 

Il professore pentito 

OraFenzi 
·Iottacosì 

contro le Br 
Il memoriale è documento terribile 

sulle atrocità nel «Carcerario» 

di GIUSEPPE ROSSELLI 

morte in partenza. Ma le Br 
mantennero per Più di due me
si un atteggiamento che dove~ 
va apparire «possibilista», so
stenendo che la sorte del pri
gioniero doveva essere decisa 
«dagli operai e dai proletari». 
Roberto Peci fu assassinato 
nell'agosto 1981 in eSecuzione 
di un piano criminale che mira
va a <(far riflettere i pentiti». 
Nel giudizio di Fenzi, il com
portamento delle _Br fu solo 
«Una veq~ognosa commedia>) e 
una mamfestazione di ~~stupi

dità e di ferocia» con la quale si 
pretendeva «di tradurre m pra
tica i discorsi sulla "tematica 
sociale" che uscivano dal car
cere di Palmi ... >>. 

Quando Roberto Peci ven
ne assassinato. Fenzi era nel 
carcere di Cuneo, e nel memo
riale parla della «incredulità» c 
dello «sgomento•• di molti dc-

tenuti, ai quali peraltro fu im· 
posto di tacere e, semmai. di 
rallegrarsi perché la «giustizia 
proletaria» aveva colpito du~ 

ramente un «traditore, ucci
dendogli il fratello, crimine 
che sarebbe servito di monito 
per quanti pensavano di rinne
gare gli ·<ideali~> brigatisti. 

POi sopravvenne, sempre 
nel carcere di Cuneo, l'uccisio
ne di Giorgio Soldati. Era un 
affiliato a Prima Linea. e fu 
condannato a morte dai briga
tisti «duri» perché al momento 
della cattura «aveva fatto qual
che ammissione». Soldati, di- 1 

sperato. chiedeva di «riscat
tarsi~>; lo strangolarono nel re
fettorio della prigione dopo un 
sommario «processo~>. Le sue 
ultime parole. scrive Fcnzi. fu
rono: <~Fate presto, non fatemi 
male ... ». 

Ancora nel «reparto specia- \ 
le» dì Cuneo, l'ex-docente uni
versitario fu «testimone indi
retto» di un altro· spietato orni- ~ 
cidio. Vittima Stefano Arno
ne. un brig3tista al quale i <<ca
pi» (Franceschini e Ognibene} 
avevano ordinato di collatiora-

1 

re all'uccisione di Claudio Gat-
ti. appartenente alla banda 
Vallanzasca (una richiesta che 
già rivelava ì contatti fra terro
rismo e ~rande criminalità or
ganizzata). Arnone fu costret-
to ad accettare ed era fra quelli 
che impugnando dei rudimen
tali coltelli si avventarono, nel 
cortile del cartere. su Gatti, «il 
quale doveva morire perché a 
Pianosa aveva dato uno schiaf-
fo a una guardia provocando il 
fallimento di un piano di eva
sione». Ma alla vista del san
gue, si ritirò inorridito e pian
gente. Il suo «caso» venne di
scusso da Franceschini e Ogni
bene i quali sentenziarono che 
Arnone doveva considerarsi 
un «potenziale provocatore». 
Gatti, sopravvissuto all'ag-

. gressione, era stato trasferito 
al carcere di Pisa, dove però fu 
ucciso qualche tempo dopo; 
Arnone una mattina si ritrovò 
circOndato da un gruppo dì re~ 
elusi che lo strangolarono 

Nel memoriale, Fenzi spie
ga il significato di questi atroci 
delitti: i (<duri>' delle Br inten
devano dimostrare di poter fa
re nelle carceri quello che ave
vano fatto all'esterno con Ro
berto Peci e che erano in grado 
di colpire non solo i (<pentiti». 
ma anche gli «indecisi». Forni
rono ulteriori prove di questa 
loro ..:potenza~> facendo assas
sinare, nel carcere di Trani. 
Ennio Di Rocco, e successh·a
mente con l'«impiccagione1• di 
Francesco Berardi, il «postino 
brigatista» che era stato sma
scherato, all'interno dell'«An
saldo)) di Genova. da Guido 
Rossa, il coraggioso operaio 
che le Br riuscirono in seguito a 
uccidere. 

Questo documento è un im
pressionante spaccato sulla 
realtà di-quello che le Br defini
scono «il carcerario)). Provie
ne da un uomo che ha vissuto 
sulla prOpria pelle una espe
rienza che - scrive Fenzi -
'"mi ha sconvolto e mi ha indot
to. alla fine, a prendere un im
pegno, soprattutto con me 
stesso: quello di contribuire af
finché le ragioni politiche del 
mio ripudio del terrorismo di
vengano sempre più chiare e 
penetranti, collaborando con 
ogni forza, per la mia parte, al!a 
lotta conrro di esso. in nome 
della ragione. della morale, 
della politica». E questo lo scri
ve un personaggio che •mila 
«Strada dt::( tl!rrorismo» ha bru
ciato «quasi cinque anni della 
mia vita». 
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OALL'ON, MINISTRO 

n.l075/l-4912/3 

GABINETTO DEL MINISTRc~~~~~===~ 
SEGRETERIA SPECIALE 000069 

ANALISI SISDE SU "DOCUMENTI EVERSIVI" - SINT SI 

Il 16 ottobre 1984, durante una operazione di Polizia nei 
confronti dei settori dell'"Autonomia" romana, sono stati sequ~ 
strati documenti che assumono particolare significato, nel loro 
insieme e nella loro singolarità, in quanto indicativi dei col
legamenti internazionali esistenti e della pericolosità progra~ 

+mat1ca d1 gruppi terroristici italiani e stranieri. 

In particolare: 

alcuni brani di scrittura presenti nei tre documenti appaiono, 
ad un primo esame, prodotti dal medesimo estensore; 

le mappe topografiche, l'indirizzo telefonico e lo schema di 
calcolo balistico assiemano interessi comuni in ITALIA, FRAN
CIA e OLANDA, con riferimenti anche alla GERMANIA ed al BEL
GIO. 

Il tutto assume veste di estrema pericolosità qualora si 
consideri che uno di essi rappresenta, graficamente, una guida 
pratica per l'utilizzazione appropriata di un'arma da lancio di 
proietti a carica cava, dotata di telescopio, in grado di colp! 
re anche un obiettivo in movimento. 

Tali elementi riconducono: 

agli attentati avvenuti in BELGIO ad opera delle ~Cellule Co
muniste Combattenti''· 

alla massiccia presenza di latitanti italiani nelle zone su in 
dicate . 

Il fatto, inoltre, che il materiale documentale sia stato 
sequestrato ad un elemento dell'"Autonomia" romana, nella Cap·
tale, determina fondati sospetti sulla possibile proget azi e 
di attentati nel territorio nazionale, con modalità ape at·ve 
nuove e foriere di situazioni imprevedibili. 

Roma, 20.10.1984 
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SERVIZio PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

S l S DE 

N.1/28135 di prot. Roma, 16 ottobre 1984 

OGGETTO: Trasmissione di appunto su "Documenti eversivi". 

Analisi. 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 

Gabinetto -Segreteria Speciale 

Si trasmette l'unito appunto. 

CESIS infç>rmato. 

_RISERVATO 

f!fON ClASSIFICA l'O 

- R O M A -



OGGETTO: 

1. 

2. 

NON CLASSIFICA T0 

APPUNTO 

Documenti eversivi. Analisi. 

Il 16 ottobre 1984, durante una operazione di Poli 

zia nei confronti dei settori dell'"Autonomia" roma 

na, sono stati sequestrati i seguenti documenti: 

- ~~~\lll\ento "A" l manoscritto di 15 pagine d~~.!. 
tolo 'f!.A. GRANDE MELA DI CRISTAJ=fJilE ~?~~~,RIGLIA 

~m:DrnE1 (ovvero: Gioco di· prospettive)", privo di 

-n:-rna-e datatc:fALMI J FEBBRAIO 1984; 

- f!O'cumento-~ fotocopia di due mappe riferite a 

wnedeTlE-D~eridionale, al confine con il 

.[BELGIO 3 ----
Eocume~to "c") copia fotostatica di due pagine 

di agenda, utilizzate er la composizione di uno 

r;~~~m~}i palcolo balistico; 

' --~·~~------------
- ·\fo~um~o2-;;-=l copia di appunti contenenti indi. 

cazioni di strade nei pressi di ~~~ed indiriz 

zi telefonici. 

I documenti sopra indicati assumono particolare si 

gnificato, nel loro insieme e nella loro singolari

tà, in quanto indicativi dei collegamenti internaz~ 

nali esistenti e della pericolosità programmatica di 

gruppi terroristici italiani e stranieri. 

./. 

RISERVATO 

NON CLASSIFICA 1'(j 
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NON CLASSIFICATO 

2. 

RISERVATO 

In particolare - mentre il documento "A" rappresen

ta una più recente rielaborazione di alcuni capito-· 

li(.) del volume "Gocce di sole nella città degli 

spettri" (redatto, alla fine del 1982, daf§atoCUR 

-~d~lberto FRANCESCHIN!Je riferito, come noto, 

alle problematiche epistemologiche e psicoanalitiche 

connesse ai più.recenti modelli filosofici di deri

vazion€!·marxiàna,.con.particolare riferime~to alla 

teoria del ·linguaggio) -·i documenti "C", "B" e "D" 

possono essere analizzati quale "unicum", per evi

denti connessioni di dati emergenti dagli stessi. 

In sintesi: 

alcuni brani di scrittura presenti nei tre.doc~ 

menti appaiono, ad un primo esame, prodotti dal 

medesimo estensore; 

le mappe topografiche, l'indirizzo telefonico e 

lo schema di calcolo balistico assiemano inte-

ressi comuni i~I~~~]-~AAN~.~\e OLANDA, con r!_ 

ferimenti anche alla fE~~~ al BELGIO • 
.:.~.~--··c•A 

./. 

Introduzioni al I e II Capitolo. 

~ISERVATO 

NON CLASSIFICA. TC1 
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3. 

Il tutto assume veste di estrema pericolosità qua

lora si consideri che il documento "C" rappresenta, 

graficamente, una guida pratica per l'utilizzazio

ne appropriata di un'arma da lancio di proietti a 

carica cava, dotata di telescopio, in grado di co~ 

pire anche un obiettivo in movimento e si inquadri 

no,. tali elementi, nel contesto: 

degli attentati avvenuti in BELGIO ad opera del 

le "Cellule Comuniste Combattenti" che si richia 

mano al modello di lotta delle Brigate Rosse; 

della massiccia presenza di latitanti italiani 

nelle zone su indicate. 

Il fatto, inoltre, che il materiale documentale sia 

stato sequestrato ad un elemento dell'"Autonomia" 

romana, nella capitale, induce a fondati sospetti 

circa la possibile progettazione di attentati nel 

territorio nazionale, con modalità operative nuo

ve e foriere di situazioni imprevedibili, qualora 

praticate per volontà d'azione e disponibilità dei 

mezzi tecnici necessari. 

Roma, 16 ottobre 1984 
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NON CLASSifiCATO 

GABINETTO DEL MINIS 
SEGRETERIA SPECIALE 

DI APPUNTO SISDE SU: " 

ViSTO 
. DALL'ON. MINISTRO 

MOD. 5 G eK Mod. 906/1 

E' stato riservatamente acquisito un doCumento, redatto sotto forma di 

"autointervista", sequestrato al brigatista Prospero GALLINARI attualmente 
detenuto nel penitenziario di ROMA-Rebibbia,in quanto imputato nel processo 
"MORO-Ter 11

• 

Lo seri tto si compone di una "premessa", nella quale si_ specifica come 
il documento risulti finalizzato al superamento delle divisioni esistenti 
nel "partito armato", e di una serie di domande/risposte nelle quali, 
attraverso Un'analisi degli errori compiuti in passato dall'organizzazione 
brigatista, si formulano delle proposte strategiche atte al raggiungimento 
del fine espresso nella premessa, ritenuto prioritario per il rilancio 

dell'iniziativa rivoluzionaria nel nostro Paese. 
"''--:--"'T(;Qfi1;e'mrt±-~ I contenUti àe~ "auCU±ìitervista11 1nducòrro a P3:-tenere che l'autore della 

stessa possa essere proprio Prospero GALLINARI, probabilmente con l'aiuto di 
PICCIONI, SEGHETTI e COI. 

Tale considerazione risulta supportata dalla circostanza che Gallinari, 
Seghetti e Piccioni, imputati nel processo 11 MORO-Ter 11, non sono nella stessa 
gabbia degli "irriducibili '1 delle "B .R. - P. C.C. u e che nessuno dei tre àb
bia sottoscritto il -documento diffuso, in aula, per rivendicare l'agguato 
terroristico di Via Prati di Papa. 

In sintesi, gli estensori dello seri tto sembrano volersi porre in una 
posizione intermedia cOl fine di unificare le due fazioni contrappoSte, in 
quanto individuano proprio nelle '1divisioni 11 uno degli elementi fondamentali 
che accelerarono il fallimento politico ed operativo della "lotta armata" in 
Italia. 

Di particolare rilievo, in quanto presenta aspetti di rilevante perico
losità, la proposta di esercitare una direzione di nlunga mano" dell'Autono
mia organizzata e di ricomporre, in termini di organizzazione e di struttu
re, il rapporto con le masse. 

Infine, la circostanza che il documento sia stato elaborato da esponenti 
di primissimo piano delle B.R., assume notevole valore laddove si consideri 
il carisma degli stessi nei confronti dei mi li tanti di ambedue le fazioni 
brigatiste, che conferisce autorevolezza alla loro proposta di 11 ppj r; cazi ope 11 

e_potrebbe essere favorevolmente valutato dalle componenti in attività-del 
movimento rivoluzionario. 

Roma, 21 marzo 1986 

/ 
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SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SI S D E 

N. 1/1173 di prot. Roma, .)b marzo 1987 

OGGETTO: Trasmissione di appunto su: "'Autointervista' sequestr~ 

ta al brigatista GALLINARI". Anal~si. 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 

Gabinetto-Segreteria Speciale 

- R O M A -

Si trasmette l'unito appunto. 

CESIS, Ministero di Grazia e Giustizia,' Dipartimento del 
.....,.,. -ç-,· ., -.. ,.-~;....:.-..-.~ .. ·.r.··· r-ftt~ 

la P.S.e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri infor 

ma ti. 

~~i~~~ 
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APPUNTO 

OGGETTO:, JAutointervistj" sequestrata al brigatista GALLINARI. 

1. 

2. 

NOTE 
( . ) 
( .. ) 

( ... ) 

1\nalisi. ~--

E' stato riservatamente acquisito un documento(.), re 

datto sotto forma di "autointervista"; sequestra-

to al brigatista Prospero GALLINARI attualmente dete 

nuto nel penitenziario di/.1~-)ebibbia/in quanto i!!! 

putato nel procedimento penale deno~inato tMoa?'::'Ter··l. 
i.o scritto si compone di una "premessa" (3 pagine) ,ne1, 

la quale si specifica come, lo stesso, risulti fincli~ 

zato al superamento delle divisioni esistenti nel"pa_!: 

tito armato", e di una serie di domande/risposte nelle 

quali, anche attraverso un'analisi degli errori com 

piuti in passato dall'organizzazione brigatista, si fo_!: 

mulano delle proposte strategiche atte al raggiung~ 

to del fine esplicato nella premessa, ritenuto prior~ 

tario per il rilancio dell'iniziativa rivoluzioi1aria 

nel nostro Paese. 

I riferimenti, contenuti nel documento, al volume "Po 

litica e Rivoluzione"( .. ) nonchè le critiche alle con 
...... ,.( ••• )h . . cez1.on1. soggett1.v1.ste c e crearono 1. pr~'.lppostl. 

. l. 

Vds., in allegato 1, sintesi della stesso. 

Redatto, nel_ 1983,_.da.Lbriga_ tistik~ GALI:J:NARrfi;a;;;;e~~ . 
... Prcggrcll~'>!sti.ìOO .. SErnE.Trr ~-ll!idr~ 92.+ .... va:s-:;··rn-àll~toT~

hsi predìSposta·aars&v-izio. 

Si fa riferilrento, ~colare, al volurre "L'ape e il~ 
sta" (redatto da~~ ed alla "Risoluzione de! 
la Direzione Strategica '80", elaborata sulla falsariga di quel 
testo. 

< RJ~ER:VA l O 
NON CLASSIFICATO 
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2. 

per la"sconfìtta dell'82" (critiche, peraltro, su cui 

si basava l'impianto teorico del sopracìtato volume) l 

inducono a ritenere che l'estensore dello stesso po~ 

sa essere proprio Prospero GALLINARI probabilmente con 

il contributo, o quantomeno con l'approvazione dì PIC 

CIONI, SEGHETTI e COI. 

La circostanza che, nella premessa, venga precisato 

come il documento rientri nell' amhìto della "battaglia 

condotta prima come militanti delle B.R.-P.C.C. e oggi 

da comunisti combattenti che rìdetermìnano la propria 

militanza dentro il movimento rìvoluzionarìo",può 

in tale contesto essere considerata come l' esoressìo 
. . -

ne ufficiale della fuoriuscita degli estensori del d~ 

cumento dalla fazione maggiorìtarìa del "partito arma 

to". 

Tale considerazione risulta oggettivamente supportata 

dalla circostanza che GALLINARI, SEGHETTI e PICCIONI, 

imputati nel processo "MORO-Ter", non sono nella ste~ 

sa gabbia degli "irriducibili" delle "B.R.-P.C.C." e 

che, nessuno dei tre, abbia sottoscritto il documento 

diffuso in aula, il 17 febbraio scorso, per rivendica 

re l'agguato terroristico di Via Prati di Papa(.). 

In sostanza,glì estensoéì dello scritto, sembrano vo 
J 

lersi porre in una posizione intermedia che funga da 

./. 

I tre avevano, invece, sottoscritto il docu!rento (diffuso il 17. 
12.1984 in un'udienza del processo MJID), nel quale sì rendeva 
"onore" al brìgatista/Aiit.OOlo"GiJ~, ucciso a BeMA il 14. 12. 
1984 nel oorso di un oonflìtto a fuoco, seguito al tentativo di 
rapina q:mtro un furgone portavalorì . 

., RI3ERv A 1 o " 
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3. 

3. 

coagulo per le posizioni contrapposte in quanto indiv! 

duano proprio nelle "divisioni", uno degli elementi fo!! 

damentali che accelerarono il fallimento, politico ed 

operativo, della "lotta armata" in ITALIA. 

In tale senso sottolineano la necessità di unificare la 

azione armata al lavoro politico ("conquista delle a 

vanguardie di classe del blocco sociale di riferi.rrm"':.o"), 

in quanto l 'opzione unificante risulta l 'unica in grado 

di "disarticolare progetti politici globali" e giung~ 

re, in tal modo, al raggiungimento dell'obiettivo fina 

le rappresentato dalla "conquista del potere". 

Di particolare rilievo, in quanto presenta connotazioni 

di rilevante pericolosità, la proposta di esercitare~ 

na direzione di "lunga mano" dell'autonomia organizza

ta, e di ricomporre, in termini di organizzazione, di 

strutture e "canali di comunicazioni politica", il raE_ 

porto con le masse. 

A fronte del quadro sin qui delineato è necessario~ 

tolineare come la circostanza che il documento sia sta 

to, con ogni probabilità, elaborato da esponenti di 

primissimo piano delle B.R., che in passato erano sta 

ti tra i più qualificati militanti dell'ala "militari 
J 

sta" dell'organizzazione, assume notevole valore lad 

dove si consideri che il carisma degli stessi nei con 

... ft I~ERV1(f0 
NON ClASSIFICATO 

./ . 
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4. 

fronti dei militanti di ambedue le fazioni brigatiste, 

conferisce autorevolezza alla loro proposta di "unifi 

cazione" e potrebbe, pertanto, essere 'favorevolmente 

valutato ai fini deJ.la riapertura di un "dibattito in 

terno" tra le componenti in attività del movimento ri 

voluzionario. 

Roma, 13 marzo 198 7 

) j 
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NON CLASSIFICATO 
~~~ERVATO 

PREl>'.ESSA 

Allegato 1 

Nella premessa all'" autointervista" si precisa come, la stessa, 

rientri nella "battaglia condotta prima come militanti delle 

B.R.-P.C.C. e oggi da comunisti combattenti che rideterminano 

la propria militanza ••• decisi a lavorare per il superamento 

dell'attuale stato di disgregazione" del "partito armato 11
, 

obiettivo realizzabile attraverso la "definizione degli elemen 

ti fondamentali di teoria e strategia rivoluzionaria". 

Il documento,viene precisato, pur in "continuità" con .scritti 

precedenti (quale ad esem;?iO il volume "Poli tic a e Rivoluzione"), 

non tratterà di "guerriglia o insurrezione", nè delle proble~ 

tiche connesse al "Fronte Jl.ntimperialista ~ "perchè .•. altro è 

il problema che ogni ipotesi di rilancio del progetto rivoluzio 

nario si trova oggi ad affrontare". 

Infatti, attualmente, "nel panorama delle forze e delle idee 

presenti nel dibattito non esiste una posizione 'forte' ,in gr~ 

do cioè di aggregare la soggettività e di incidere sulla rP.al 

tà dello scontro". In tale contesto, è necessario giungere "al 

la risoluzione teorico-pratica del nodo irrisolto della rivolu 

zione in questa parte del mondo: quale strategia?". 

"AUTOINTERVISTA" 

1. I presupposti della "sconfitta dell'82" vengono individua 

ti nelle concezioni "soggettiviste" che "indirizzavano la 

pratica combattente" {contenute in maniera esplicita nel 

libro "L'Ape e il Comunista" e nella "Risoluzione della D. 

s. '80"). 

./. 
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L'azione statuale ha, quindi, potuto avere "quegli effetti 

perchè ha agito su organizzazioni deboli politicamente,già 

scosse dalle divisioni, incerte sulle prospettive e nelle 

motivazioni, disperse negli obiettivi". 

Attualmente, "a cinque anni da quegli eventi. •. le avan;,uar 

die rivoluzionarie restano politicamente disperse". 

2. L'ipotesi rivoluzionaria fondata sulla lotta armata viene 

ritenuta l'unica che abbia"storicamente la possibilità con 

creta di affermarsi", una volta risolti i "problemi teorici 

e politici che ancora oggi ne impediscono il rilancio". 

3. Le "condizioni oggettive" (ristrutturazione tecnologica,r! 

duzione dell'occupazione, smantellamento dello "Stato socia 

le") della "crisi capitalistica" fanno ritenere fondata la 

ipotesi di rilancio della strategia rivoluzionaria. Tutta 

via non ci possono essere attese "miracolistiche" di acce 

lerazione della crisi, poichè la stessa dipende dal livel 

lo della lotta"politica, ideologica e militare"·. 

Attualmente la situazione delle forze rivoluzionarie è lo 

aspetto che indubbiamente"desta le maggiori preoccupazioni 

e richiede la maggiore concentrazione di sforzi ed intelli 

genza nell'immediato". 

. ; . ' 

4. Le attuali divisioni "politico-organizzative sono frutto e 

manifestazione di irrisolti problemi di impostazione e di· 

. l. 
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teoria rivoluzionaria". Anche se le carenze non hanno imp~ 

dito di attuare un "minimo di iniziativa cornbattente"("co_!! 

tre l'attacco politico-economico guidato dallo Stato con 

l'accordo neocorporativo Governo-CARNITI-Confindustria,co_!! 

tre la politica finanziaria ed economica, contro l'imperi~ 

lismo americano"), hanno --tuttavia ostacolato il "rilancio 

organico dell'ipotesi strategica della lotta armata per il 

comunismo, sul piano politico generale".· 

5. Uno dei compiti fondamentali del bilancio teorico è quel 

lo di difendere la storia della lotta armata da attacchi 

e ricostruzioni"diffamatorie"propagandate dalla borghesia. 

Questa azione "va contrastata con tutte le forze e su tut 

ti i terreni" . 

6. E' necessario coinvolgere, nel dibattito, tutto il movimen 

to rivoluzionario difendendo, in particolare," l'identità dei 

prigionieri politici come parte viva ed attiva di questo 

patrimonio, in grado di contribuire all'elaborazione di un 

progetto di trasformazione rivoluzionaria". 

Per raggiungere questo obiettivo risultano controproducen

ti "le sconfessioni totali reciproche tra Forze Comuniste 

Combattenti, che fanno parte dell'infanzia infelice del p~ 

cesso rivoluzionario. In generale screditano la pratica r~ 
J 

voluzionaria agli occhi della classe, perchè sono un segn~ 

le dell'impotenza di fronte ai problemi". 

. l. 
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7.-8. Nell'analisi della storia della lotta armata, risulta "ri 

duttivo" sia il criterio utilizzato dalle posizioni "I:Iili 

tariste estreme", sia quello delle posizioni "apertamente 

liquidazioniste". Non è ritenuto, infatti, possibile "neg~ 

re o minimizzare il rapporto tra la lotta armata e la lot 

ta di classe~ 

9. La principale "scoperta strategica" delle B.R. viene indi 

viduata nell'"attacco al cuore dello Stato" che, sul piano 

politico, ha condotto ad "un forte indebolimento della cen 

tralità della D.C. nel quadro politico nazionale", proce~ 

so "congelato" dalla successiva crisi della lotta armata. 

10. Tale strategia, lanciata con il sequestro SOSSI, consentì 

inoltre alle B.R. di passare dalla "dimensione della resi 

stenza di fabbrica" alla contrapposizione diretta con lo 

Stato. 

11. L'azione MORO,che mirava a contrastare la politica di "so 

lidarietà nazionale", portò "risultati concreti" molto su 

1 2. 

periori agli obiettivi prefissati in precedenza (dei quali 

non si riuscì tuttavia a cogliere il senso in quanto, già 

nella "Risoluzione della direzione strategica" del 1978 c:2_ 

minciavano ad essere preponderanti le "tesi soggettive"). 

, 
La visione "militarista" dell'"attacco al cuore dello Sta 

to" (che prevede la necessità di colpire "uomini ritenuti 

indispensabili per le strutture cui appartengono, oppure 

. l. 
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rappresentati'li di una categoria che si Yuole disgregare. 

Far questo, per la lotta armata, si è ri'lelato tutto somma 

to facile" )non è sufficiente a"disarticolare progetti politici 

globali'; perché occorre "sintetizzare i risultati politico-52_ 

ciali delle contraddizioni prodotte dall'attacco". 

Per fare questo, è necessario "predisporre un'articolazione 

di laYoro politico tale da raccogliere gli effetti dell'in 

ter'lento armato non solo in termini di consenso ... ma pri~ 

cipalmente come conquista _delle ayanguardie di classe del 

blocco sociale di riferimento". 

13. Dopo la "campagna di prima'lera", le B.R. non riuscirono ad 

assumersi il compito di "organizzare/dirigere concretarrente 

l'antagonismo". L'errore fu quello di lanciare "la parola 

d'ordine finale della guerra ci'Tile, in una situazioneben 

lungi dall'essere tale". 

14. Per operare il "salto al Partito" è necessario unificare la 

azione politica a quella militare: "la scelta a fa'fare de! 

l'opzione unificante, non solo_ è strategicamente indispe~ 

sabile, ma soprattutto è storicamente confermata dalla pra~ 

si". 

In tal senso non si può p.ensare è.i "ricominciare tutto da 

capo, dalla propaganda arm<Jta o, all'opposto, è.al la 'loro e 

sclusivamente legale". 

./. 
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15. La "finalità propagandistica" dell'azione armata deve es 

sere integrata "dalla ricomposizione politica di un blocco 

di classe interno al programma rivoluzionario'~. 

Ciò implica "la costruzione di meccanismi, strutture orga 

nizzative, canali di comunicazione politica tra comunisti 

combattenti e masse". 

16-17. Le condizioni di"clandestinità" non impediscono di esercì 

tare la direzione politica dell'autonomia operaia. E' ov 

viamente necessaria "una direzione fisicamente mediata o, 

come si diceva una volta, di 'lunga mano'". 

18. La"conquista del potere" non vuol dire, quindi, "semplic~ 

mente battere il nemico di classe".Essa implica necessaria 

mente "una strategia politico-militare globale con la cap~ 

cità ... di costruire il consenso sociale al programma rivo 

luzionario; consenso che non è acquiescenza o 'simpatia:ma 

partecipazione e ricomposizione nella lotta per il potere". 
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OGGETTO: Analisi del volume "Politica e Rivoluzione". 

1 • 

2. 

I brigatisti Prospero GALLINARI, Francesco RICCIO

N!, Bruno SEGHETTI ed Andrea COI (detenuti ed ap-

partenenti all'ala "militarista" del partito ar:na-

to) hanno compilato nel 1983 un volume, di 248 pa-

gine, dal titolo: "Politica e Rivoluzione", finito 

di stampare, nel dicembre 1983 dalla "Giuseppe ~AI 

Editore". 

Il volume si diYide in 7 capitoli preceduti da una 

premessa e da una introduzione. 

Nella orernessa, l'Editore sottolinea come lo sc::it 

to dei quattro brigatisti rappresenti un' analisi c=~ 

tica delle tesi esposte da Renato CURCIO e Alber-

to FRAJ.'iCESCHINI nel libro "Gocce di Sole nella cit 

tà degli spettri" e una confer:na storica dell'ela

borazione teorica del saggio "L'ape e il comunista" 

(documento B.R. stampato nell'estate del 1980). 

Nell'introduzione (redatta dagli autori dello sc::it 

to il 22.7.1983) viene ribadita la necessità di 

trasformare la "oci!Unicazione rivoluzionaria" in rub-

blicazione ufficiale allo scoco d'imoedire, alla 

./. 
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"stampa di regime" (t..-a c.:i 'lelSOOO inserite alc.me te 

state della sinistra estrema) e ai fautori dell"~~ 

lismo-soggettivismo rivoluzionario" (CURCIO e E'Bh'<-

CESCHINI), di distorcere e smitizzare la prassi e 

la teoria della "lotta armata in IT;>..LI."'.". 

Le cosiddette "teorie idealiste", secondo i leaèers 

in carcere del gruppo "BR-PCC", sostenute da NE-

GR!, MORUCCI e CURCIO, hanno recato alla lotta "ri 

voluzionaria" danni incalcolabili (l'aspetto pi\1 ~ 

clata:1te ri:na:ne la scissione èel 1981 tra "milita-

risti'' e ''partitici", n~d.r.). 

Infatti,questi "signori"nel tentativo è.i "tirarsi 

fuori da ~~ gioco il cui prezzo sale quotidianamen 

te", stanno tentando di far apparire la "lotta ar-

mata come una manifestazione della devianza socia-

le". 

Le "massime" derivanti dalla teoria marxista -leni 

nista rimangono comunque, secondo i 4 est~~r~ l'~ 

nico modo serio di affrontare lo scontro "di clas-

se". 

J 

Nei primi sei capitoli del volume GALLINARI,COI,S~ 

Gl-::ETTI e PICCIONI -esaminano ogni minimo segmento 

del libro "Gocce di Sole nella città degli spettri" 

./. 
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e contrappongono alle teorizzazioni di CURCIO e 

FR&~CESCEINI quanto il marxisrno-leninisrno più ort~ 

dosso ha in passato prodotto; In particolare veng~ 

no contestati: 

il concetto di "complessi:ficazione" (che, se

condo loro, non consente affatto di "chiarire" 

la filosofia dell'uomo moderno in rapporto ai 

"mezzi di produzione"); 

la presenza "di uno spettro" che spinge ine

sorabilmente i rivoluziona:::-i ad azioni "violen 

te e scarsamente produttive" (nel libro di CUR 

CIO e FRANCESCEINI tale "aspetto" veniva defi-

nito come un "grande vecchio nascosto dentro di 

noi"(.)); 

la definizione di "lavoro e produzione" c!:l.e, s~ 

condo gli estensori,si allontana in modo "ale~ 

torio e pericoloso" dalle teorizzazioni di ~· 

./. 

( • ) Tale definizione è "~ta ::utuata dalla teoria psicoar.alitica 
sull' "istinto di norte". 

( .. l Gli autori riportano quasi integral.'re.\'1te spezzcni del libro 
di Mll.R.'<:"Per la critica dell'economia politica". 
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le concentualizzazioni "nell'informazione extr~ 

genetica" e sulla teoria "dei sesni e del linguaS!_ 

gio", quest'ultima liquidata come un tentativo

di CURCI.O e FRAl.'lCESCSI::U - di c::-earsi Un "ca::-i 

sma da intellettualoiè.in; 

la teoria "sulla pratica t::-asg::-essiva", .vista 

come un tentati "tra di t:::asforma.:.-e lo "scont=o di 

classe 11 in un'esigenza psicologica che va al è.i 

là del regi~e in cui si vive; 

il modello di "guerra ri•roluzionaria" che GALLI 

NARI e gli altri· considerano come l'"aberrante 

teoria politica" che ha prodotto il partito c;ue::: 

riglia(.)e che ha portato i rivoluzionari ane· '!::: 
centi sconfitte". 

Nel settimo e '.lltimo capitolo gli estensori abbando 

nano la polemica oon i due "capi storici" del parti-

to armato e descrivono sia la "fase attuale della 

crisi del capitalismo" sia il prog::-amma politico e 

di letta che dovrebbe condurre alla "transizione al 

J 

Grupp::l fondato dai Sel1.'!::!..'1.i.mi c±e si è ccnt=a!;POsto, nel 
1981-1982, alla teoria e prassi dei "militaristi" . 
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comunismo". In particolare viene: 

def.inito il sistema economico "imperialista~ 

cidentale" come una struttura che inesorabilmen 

te spinge verso una guerra "imperialista" (tra 

blocco sovietico e americano) e verso la "stat~ 

lizzazione" del capitale nei paesi occidentali· 

(tale strategia è resa possibile, dall'apparato 

sia dei cosièdetti partiti "ri:ormisti" - guid~ 

ti dal P.S.I. - sia dalla "non opposizione" del 

.Par~ito e~m~~ista); 

ribadito che il Partito Comunista Combattente de 

ve porsi, rispetto alle "masse", sia come stru!:_ 

tura di 11 :iirezione" che di 11 t=asformazione" del 

le istanze della classe; 

af:ermato che compito del Partito è quello di 

raggiungere il "potere politico" e non di scat~ 

nare- a livelli bassi.- la con:littualità tra 

Borghesia e proletariato (in pratica viene scon 

fessata la "prat·ica guerrigliera" ampiamente pr:= 
pagandata da} gruppo di SENZ&~I, n.d.r.). 

Il pote;re, se;ondo i quattro brigatisti, si può rag

giungere solo attraverso una "disarticolazione" del 

le strutture centrali dello Stato. 

. l. 
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4. Il volume in esame risulta essere una corposa e ben 

documentata analisi delle recenti dinamiche interne 

6. 

al par~ito armato prodotta dai più qualificati es~ 

nenti dell'ala umilitarista" delle B.R., fazionecbe, 

come ~ noto, si richiama alla sigla "Per il comuni

smo. Per la costruzione del Partito Comunista Co~bat 

tente" e che, nella fase att'.lale, rappresenta uno 

dei g=u.ppi di maggior rilievo operante sul f::onte ~ 

La particolare cura ed acrL~onia con la quale gli ~ 

stenscri hanno attaccato e sviscerato il 

è.ei "ca?i storici" CURCIO e FR."u\TCESCH!NI i::~è.ica che 

la f=a~ta=a iéeologica, politica e strategica tra 

i vari S?ezzoni che compongono le B.R. è cr~ai defi 

n."!. ti va. 

Tale considerazione assume notevole valore se si c=n 

s=.de=a l'"ufficialità 11 è.ell 1 elaborazione politica. 

In passato, L"'lfatti, i documenti come "?olitica e Ri 

voluzione" rimanevano, per lungo tempo, circoscrit

ti al solo circuito e•rersi•ro clandestino. 

J 
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FICATO 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

MOD. 5 G tu Mod. 90611 

SINTESI DI APPUNTO SISDE SU: "ATTIVITA' DEI GRUPPI TERRORISTICI EUROPEI" 

Il fenomeno terroristico in Europa è caratteriz~to da due forme ben 
distinte fra loro . 

. Una di tipo meramente autoctono, che interessa aesi come la Spagna, 
l'Irlanda del Nord e la Corsica. I gruppi operanti 1 quali l'ETA, l'IRA, 

l' INLA e il Fronte Nazionale di Liberazione della1 Corsica,·· perseguono 

finalità poli ti che strettamente legate a rivendicazioni di. indipendenza 

nazionale. j 

L 1 al tra,· comunemente definita 11Euroterrorismo 11 fa riferimento 
l 

all'attività di gruppi terroristici europei, quali Action D,irecte, Rate Arme 

Fraktion (R.A.F.), Brigate Rosse e Cellule Comuniste /combattenti sviluppata 

secondo un disegno ideologico-programmati co comune cvh c 1llegamenti logisti
ci ed operativi. 

In questi ultimi anni l'Europa è stata effettivamente interessata da una 

campagna terroristica che ha avuto come obiettivo il c.d. 11 imperialismo 11 

statunitense, la NATO e tutte quelle strutture sia militari che civili che 

sono in qualche modo ad esse collegate. 

Il fenomeno, che ha avuto inizio verso la fine del 1984, 
contesto politico europeo che vedeva fallire la campagna 

è sorto in 'un 

pacifista ed 

antinucleare, promossa dal 11 Consiglio Mondiale della Pace 11 , per impedire 

.l'installazione dei c.d. "Euro-missili" da parte della NATO. 

Fra gli obiettivi· persegui ti dalle formazioni operanti, si annovera 
quello di ostacolare e bloccare un progressivo miglioramento del processo "di 

integrazione europea provocando polemiche all'interno della CEE sul tema dei 

metodi e degli strumenti da adottare per la lotta al terrorismo. 

Ma obiettivo primario, comune a tutte le organizzazioni, è quello di 
colpire gli apparati e le persone che rappresentano l'"Imperialismo" 
americano. 

Tale fine viene perseguito con un programma di lotta basato sul 

compimento di azioni terroristiche che mirano da un lato a dimostrare la 

vulnerabilità e l'inutilità di uno schieramento mi li tar e come la NATO, 

dall'altro ad accrescere la tensione sui temi della distensione e del 

dialogo. 

Questo tipo di strategia, in passato, era stata intrapresa sia dalle 

"Brigate" Rosse", sia dalla R.A.F. che fin dal 1982, esprimevano l 1 esigenza 
di costruire un "fronte" contro l'imperialismo USA. 
R.A.F. - Action Directe 

La R.A.F., che oggi si presenta come organizzazione "leader 11 del c.d. 
11Euroterrorismo", verso la fine del 1984 è riuscì ta ad ampliare la propria 

' 
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capaci ~à d'azione o l tre confine, grazie ad un avvicinamento ideologico, 

logistico e personale con 11Action Directe 11 • 

Ulteriore conferma dei presunti collegamenti fra R.A.F. e Action Directe 

si è avuta il 15 gennaio 1985 in occasione della diffusione di un comunicato 

congiunto con il quale si annunciava l'inizio di un'azione comune di 

guerriglia. 

Brigate Rosse 

Per quanto coricerne le Brigate Rosse, anche se attualmente di vi se per 

moti vi tattico~operati vi fra "B. R. per la Costruzione del Parti t o Comunista 

Combattente 11 e "Unione dei Comunisti Combattenti' 1 , continuano a perseguire 

le finalità eversive delineate nella 1'Risoluzione della Direzione 

Strategica" del dicembre 1981. 

Tale strategia, mentre da una parte si prefigge di colpire gli apprati 

centrali dello Stato al fine di destabilizzarne gli equilibri poli t ici e 

giungere così all'instaurazione della dittatura del proletariato, dall'altra 

persegue fini internazionalistici con la lotta all'imperialismo statunitense 

e alla NATO. 

Anche se in passato le Brigate Rosse non hanno manifestato la propria 

adesione alla prospettata alleanza in campo europeo, l'omicidio del Generale 

Licio Giorgieri rappresenta il concreto inserimento 

dai. gruppi terroristici europei contro obiettivi 

carattere internazionale. 

nella 

legati 

strategia seguita 

ad interessi di 

L'attentato, infatti, si collega alle analoghe azioni compiute dalla 

R.A.F. e da Action Directe. 

Inoltre è da tempo in atto un dibattito clandestino promosso da un 

gruppo di detenuti 11 irriducibili" che fa capo a Giovanni Senzani, finalizza

to al superamento dei contrasti esistenti fra la prima e la seconda posi

zione per una partecipazione unitaria alla campagna terroristica europea. 

L'impegno dei detenuti 11 irriducibili" del gruppo Senzani a favore della 

strategia seguita dalle organizzazioni terroristiche europee è, inoltre, 

provato dall'interscambio di documentazione eversiva con detenuti di 

formazioni terroristithe straniere. 

Cellule Comuniste Combattenti 

Il gruppo belga C.C.C, pur non avendo ufficialmente dichiarato la 

propria adesione alle tesi prospettate nel comunicato congiunto, ha 

continuato a colpire obiettivi di interesse statunitense confermando così la 

validità della strategia esposta nel documento a firma "R .A .F. - Action 
Directe". 

Roma, 31 marzo 1987 
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oi. 

CAP. I 

P r e m e s s a 

Il fenomeno terroristico in Europa è caratterizzato da 

due forme ben distinte fra loro: 

1. una, di tipo meramente autoctono, interessa Paesi 

come la Spagna, l'Irlanda del Nord e la Corsica. I 

gruppi operanti, quali 1{§J l'[.;:RAJ 'ÌINLA[ e il Fron 
~ ~-7 -

te Nazionale di Liberazione della Corsica, persegu9_ 

no finalità politiche strettamente legate a rivend~ 

cazioni di indipendenza nazionale, come il separat~ 

smo basco, quello corso e la questione irlandese.!! 

problema, presente da alcuni decenni,è ormai ampia

mente conosciuto e non ha mai evidenziato coll-ega

menti fra i vari gruppi operanti in un contesto or-

ganizzativo comune; 

2. l'altra, comunemente definita "Euroterrorismo" .nel-

la più diffusa accezione,fa riferimento all'attivi

tà di gruppi terroristici europei, quali Action Di 

recte, in Francia, Rote Armèe Fraktion (R.A.F.) ,nel 

la Repubblica Federale di Germania, Brigate Rosse, 

in Italia, e Cellule Comuniste Combattenti, in Bel-

gio, sviluppata secondo un disegno. ideologico-pro 

grammatico. comune, con collegamenti logistici ed o

perativi. 

. l. 



In questi ultimi anni l'Europa è stata effettivamen 

te interessata da una campagna terroristica che ha 

avuto come obiettivo quello di colpire il c.d. "im

perialismo" statunitense, la NATO e tutte quelle 

strutture, sia militari che civili, che, pur essen

do estranee ad organismi americani, sono,in qualche 

modo, ad esse collegate, come, ad esempio,industrie 

automobilistiche, belliche, società che curano il 

trasporto di materiale statunitense, ecc .. 

In tale quadro assume rilevante interesse la deter-

minazione dell'effettivo coefficiente di coesione 

dei vari gruppi a livello ideologico ed operativo, 

onde poter acclarare che il termine "Euroterrorismo" 

abbia effettivo riferimento ad un programma unita 

rio, realizzato attraverso interventi plurimi e c=r

dinati, delle organizzazioni terroristiche interes

sate. 

Nascita dell' "Euroterrorismo" 

2. 

Il fenorreno, che ha avuto inizio verso la fine del 198 4 

con il compimento di alcuni attentati,in Germania,Fr~ 

eia e Belgio, contro obiettivi di interesse statuniten 

se, è sorto in un contesto politico europeo che vedeva 

fallire.la campagna pacifista ed.antinucleare, promos-

sa dal "Consiglio Mondiale della Pace", per impedire 

./. 
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l'installazione dei C-d. "Euro-missili" da parte del

la NATO, e che, con l'apertura delle frontiere fran 

co-tedesche (1) e con la preannunciata adozione di un 

passaporto europeo per i cittadini della CEE, intende 

va facili t are. gli scambi e l '.integrazione tra i Paesi 

della Comunità. 

Fra gli obiettivi perseguiti dalle formazioni operan-

ti si annovera, pertanto, anche quello di ostacolare 

e bloccare un cauto e progressivo miglioramento del 

processo di integrazione europea, provocando l'insor-

gere di polemiche e lacerazioni all'interno della CEE 

sul tema dei metodi e degli strumenti da adottare per 

la lotta al terrorismo. 

Ma obiettivo primario, comune a tutte le organizzazi_<?_ 

ni, è quello di colpire gli apparati e le persone che 

rappresentano l'. "Imperialismo" americano. 

Tale fine viene perseguito con un programma di lotta 

. l. 

(1) ... Il provvedimento avrebbe dovuto essere seguito 
dall'apertura dei valichi doganali fra Benelux, 
Danimarca, Francia e Repubblica Federale di GeE 
mania, ovviamente sospesa per. l'insorgere di per 
plessità dovute al timore che i terroristi po~ 
sero spostarsi,senza alcun controllo,da un Pae 
se. all'altro. 

3. 



basato sul compimento di az.ioni terroristiche che, sul 

piano operativo, mirano a dimostrare la vulnerabilità, 

e quindi l'inutilità, di uno .schieramento militare co

me la NATO, che coinvolge. uomini e mezz·i di tutto l 'Oc 

cidente; mentre, sul piano propagandistico, intendono ac 

crescere la tensione sui temi della distensione e del 

dialogo. 

4 . 

Il rafforzamento delle misure difensive.NATO, solleci

tato dalle azioni terroristiche, può, infatti, essere 

strumentalizzato per dimostrare il. carattere di "aggre2 

sività" dell'Alleanza. 

Questo tipo di strategia, in passato, era stato intra

preso sia dalle "Brigate Rosse", che, in pi~ occasioni, 

hanno rivendicato il ruolo primario svolto in campo in

ternazionale contro gli Stati Uniti con il sequestro DQ 

ZIER e l'omicidio HUNT, sia dalla R.A.F., la quale, fin 

dal 1982, in un documento, esprimeva l'esigenza di co

stituire un "fronte" contro l'imperialismo USA, struttu 

rato in: 

- azioni militari; 

- attività militanti. 

Sviluppo.del fenomeno.- Impegno.dei vari gruppi 

a) · R.A.F. - Action Directe · 

La R.A.F.,che oggi si presenta.come organizzazione 

. l . 
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"leader" del c.d. "Euroterrorismo", verso la fine 

del 1984 è riuscita ad ampliare la propria capac! 

tà d'azione oltre confine, grazie ad un avvicina

mento ideologico, logistico e personale con "Acti 

on Directe" . 

In quel periodo, infatti, sia in Germania che in 

Francia, ha inizio uno. sciopero. della fame da paE 

te dei detenuti della "R.A.F." e di "Action Direc 

te 11
• 

La protesta, oltre a rivendicazioni di tipo care~ 

rario (migliorare le condizioni di detenzione) , ~ 

veva lo scopo di indurre i gruppi della sinistra 

rivoluzionaria a compiere azioni terroristiche nel 

quadro della campagna diretta. a costituire il "Fron 

te Antimperialista in Europa Occidentale". 

Venivano così uccisi, a Par.igi ed a Monca o, Renè 

AUDRAN (1r, ed Ernest ZIMMERMANN (2). 

. l. 

( 1) . . . Ingegnere generale dell'armamento presso il 
Ministero della Difesa francese. L'attenta 
to,compiuto il 25.1.1985,è stato rivendica 
to da "Action Directe - Commando Elisabeth 
VON DICK". 

(2) ..• Industriale nel. campo.degli•armamenti.L'a!_ 
tentato,compiuto 1'1..2.1985, è stato riveg 
dicato dalla "R.A.F. - Commando Patty O'HA 
RA". 



Dopo questi omicidi, lo sciopero della fame si è 

concluso contemporaneamente in tutti gli istit~ 

ti penitenziari sia tedeschi che francesi. 

Ulteriore conferma dei presunti collegamenti fra 

R.A.F. e Action Directe si è avuta il 15 gennaio 

1985 in occasione della diffusione di un comuni

cato congiunto (a firma di entrambe le organizz~ 

zioni e compilato in lingua. francese e tedesca) , 

con il quale si annunciava l'inizio di un'azione 

comune di guerriglia, finalizzata alla costitu

zione di un "fronte politico-militare", esteso a 

tutta l'Europa Occidentale. 

Fino ad oggi, però, non sono stati diffusi comu

nicati di adesione da parte di altre formazioni 

terroristiche, anche se gli attentati compiuti in 

Grecia ed in Portogallo contro.obiettivi statuni 

tensi od occidentali in.genere lasciano immagin~ 

re che i gruppi eversivi che operano in detti Pae 

si vogliano attrarre l'attenzione delle organiz

zazioni maggiori per un loro eventuale inserimen 

to nella campagna terroristica. 

b) Brigate Rosse 

Per quanto concerne le Brigate Rosse, anche se at 

. l. 
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tualmente divise, per motivi tattico-operativi, 

fra "B.R. per la Costruzione del Partito Comuni 

sta Comba.ttente" ( 1) e "Unione dei Comunisti Com 

battenti" (2), continuano .a perseguire, sia pu

re a livello programmatico-propagandistico, le 

finalità eversive delineate nella "Risoluzione 

della Direzione Stretegica" del dicembre 1981, 

diffusa in occasione del sequestrofnoZIER)é. in su~ 

cessivi documenti ideologici,come nel volantino 

di rivendicazione dell'attentato a Gino GIUGNI 

. l. 

(1) •.. Vi aderiscono i sostenitori della "Prima P2_ 
sizione"- (corrente di maggioranza),che af 
fermano l'esigenza di tornare al rigore l~ 
ninista e propugnano un programma di guerra 
civile di lunga durata,escludendo le masse 
dalle prime fasi rivoluzionarie. Questa f~ 
zione,che,costituita dalle nuove leve del 
terrorismo nazionale,mira all'efficienza o 
perativa,ha compiuto,tra l'altro,gli amici 
di, a Firenze,dell'ex Sindaco~ando CON!J 
(febbraio 1986) e,a Roma, di due agenti d~ 
Polizia di Stato,di scorta ad un furgone P2. 
stale. 

(2) ... Vi aderiscono i fautori della "Seconda Posi 
zione" che sostengono la necessità di stabi_ 
lire collegamenti strategici con quelle fa
sce sociali maggiormente .interessate da te~ 
sioni di vario genere,. come: i disoccupati, 
i cassintegrati,i pacifisti,gli ecologisti, 
al fine di ottenere maggiori .consensi.Que
sta branca.ha. compiuto l'attentato al fun
zionario della Presidenza del Consiglio{~ 

_l:oni<::>'D!l EMPOLI Je l'omicidio del Gen. del
l'Aeronautica Licio GIORGIERI. 

7. 



(maggio 1983), in quelli relativi all'omicidio ffilliiT 

(febbraio 1984) e TARANTELLI (febbraio 1985) e nel-

8. 

l'opuscolo n.20, attribuito alla "prima posizione". 

Tale strategia, mentre da una parte s.i prefigge di 

colpire gli apparati centrali dello Stato al fine 

di destabilizzarne gli equilibri politici e giungere 

così all'instaurazione della dittatura del proleta

riato (tendenza,questa,che ha trovato ampi sviluppi 

nell'attività terroristica svolta in passato), dal

l'altra persegue fini internazionalistici con la 

lotta. all'imperialismo statunitense e alla NATO o 

contro tutti quegli apparati ed esponenti di indu

strie impegnati nel settore degli armament.i, in qual:_ 

che modo collegati alla NATO. 

E' appena il caso di rilevare che. quest'ultimo pro

gramma, che ha avuto la massima espressione operati 

va nel sequestro del Generale statunitense JamesLee 

DOZIER e nel successivo omicidio del diplomatico a

mericario~Lé~~ay HUNT) veniva considerato dalle 

Brigate Rosse come un'indispensabile svolta storica 

per un' o;:-ganizzazione che., fino allora, aveva mostr~ 

to una marcata tendenza nazionalistica, e che inten 

deva promuovere una comunanza di intenti e di azio-

ni con gli altri gruppi terroristici europei di ma

trice marxista-leninista. 

./. 
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Durante il sequestro dell'alto ufficiale della N~ 

TO, le Brigate Rosse, inoltre, fecero di tutto per l~ 

sciare intendere che l'operazione era .stata porta

ta a termine anche con la partecipazione di aderen 

ti a formazioni terroristiche straniere,circostan-

za rivelatasi poi infondata, probabilmente al fine 

di ostentare la nascita di una coesione internazio 

nale fra gruppi terrori.stici. 

Ciononostante,benchè foriere dell'ideologia antim-

perialista in un contesto. internazionale di lotta, 

dopo la diffusione del comunicato congiunto a fir-

ma R.A.F.-Action Directe, le Brigate Rosse non han-

no manifestato la propria adesione alla prospetta-

ta alleanza in campo europeo. 

Tuttavia, l'omicidio del Generale Ispettore del Ge 

nio Aeronautico Licio GIORGIERI, compiuto a Roma 

il 20 marzo 1987 {1), rappresenta il concreto ins~ 

rimento nella strategia seguita dai gruppi terrori 

./. 

(1) .•• Alle ore 19,00, in Via del Fontanile Arenato, 
due giovani a bordo di una moto si sono affiag 
cati all'auto.di servizio dell'alto ufficiale, 
esplodendo alcuni colpi d'arma da fuoco che han 
no causato la morte del. Generale. La vittima, 
accompagnata dal proprio autista,rimasto ille
so, si accingeva a rientrare.nella propria abi 
tazione. 



1 o. 

sticic europei contro obiettivi legati ad interes

si di carattere internazionale ed, in particolare, 

del settore degli armamenti. 

L'attentato,infatti, per la sua stessa qualifica

zione derivante dall'impegno professionale della 

vittima, che rivestiva l'incarico di Direttore Ge 

nerale per le costruzioni delle armi e degli arm~ 

menti aeronautici e spaziali del Ministero della 

Difesa-Aeronautica, si collega alle analoghe azio 

ni compiute dalla R.A.F. e da Action Directe nei 

confronti dell'ing:/ZIMNERMA~N~e del Generale AU

DRAN, riproponendo l'esistenza di collegamenti i

deologici, logistici ed operativi fra le citate 

formazioni e le Brigate Rosse. 

D'altro canto,è, da tempo,in atto un serrato dibat 

tito clandestino,promosso da un gruppo di detenuti 

"irriducibili" che fa capo a Giovanni SENZANI,fin~ 

lizzato al superamento dei contrasti esistenti fra 

i sostenitori della prima e dell.a seconda posizio-

ne,per una partecipazione unitaria alla campagna 

terroristica europea. 

Nella copiosa documentazione eversiva consegnata o 

sequestrata in occasione di procedimenti penali,i~ 

fatti, vengono espressi sentimenti di solidarietà 

nei confronti della R.A.F. e di.Action Directe ed 

in favore d.ella strategia antimperialista • 

. /. 



------------------------------------

In particolare,nel documento dal titolo "Schegge 

di futuro",trovato in possesso di Giovanni SENZ~ 

NI,si asserisce che la R.A.F. e Action Directe 

"sono oggi il punto di riferimento nella realiz

zazione del F.R.A." (Fronte Rivoluzionario Antim 

perialista) e che " .... i gruppi antimperialisti 

tedeschi sono la forza di movimento che con più 

determinazione si dial.ettizza con la proposta del 

F.R.A."; si afferma,inoltre,che la costituzione 

del "Fronte Rivoluzionario Antimperialista'' non 

deve essere concepita come un'alleanza tattica fra 

le organizzazioni operanti,ma, piuttos~o, come una 

coesione a livello dialettico ove è possibile di

scutere tùtte le "istanze" del movimento rivolu-

zionario; si sostiene,infine,che, per il rilancio 

della lotta armata in Italia, occorre intraprend~ 

re con il massimo vigore la lotta antimperialista 

in un contesto internazionale. 

Nello stesso volantino di rivendicazione dell'ec-

11 . 

cidio di Via dei Prati di Papa (1) ,a firma "Brigate 

. l . 

(1) ... Il 14.2.1987 un commando composto da otto peE_ 
sone,dopo aver bloccato aon un'autovettura R~ 
nault 14 un furgone postale seguito da una Vo 
lante della Polizia~ha aperto il fuoco contr; 
l'equipaggio della scorta. uccidendo due agen
ti e ferendone gravemente un altro., e sottraen 
do la somma di un miliardo e 150 milioni di li 
re. 
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Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Com 

battente",si auspica una "pblitica d'alleanza fra 

le diverse forze rivoluzionarie" volta al "raffor-

zamento ed al consolidamento del Fronte Combatten-

te Antimperialista", si esprimono positivi apprez

zamenti per la strategia finora seguita dalla "RAF" 

e da Action. Directe" .e si afferma, ·nel contempo, 

che "l'attività della guerriglia in Europa ... tro 

va convergenza obiettiva con le lotte dei pop::lli pro 

gressisti mediori~ntali mediterranei". 

Locuzioni di aperto sostegno con l'estremismo me

diorientale sono state anche pronunciate da{Mari~ 
.__,_·-·-~--~ -·--\ 
MORETT;D,che ha approvato il dirottamento di. un ae-

.---·-----~--

reo della T.W.A.,compiuto da estremisti sciiti nel 

giugno del 19 85, e da~&I;;v;~;i~::§ENZANi, che, dopo lo 

attacco militare americano alla Libia,ha protesta

to contro l'azione ed ha elogiato tutti i guerri

glieri arabi ed i rivoluzionari europei in lotta con 

gli Stati Uniti. 

L'impegno dei detenuti "irriducibili" del gruppo SEN 

ZANI a favore della strategia seguita dalle organiz

zazioni terroristiche europee è,inoltre, provato dal 

./. 
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l'interscambio di documentazione eversiva con dete 

nuti di formazioni. terrorist.iche straniere. 

Di interesse, le traduzioni in l.ingua italiana di do 

cumenti eversivi provenienti dalla Germania e dal

la Francia, trovate in possesso di(E.a:ì:-T:;a;;:fi~~=:BAiiEj<Ji.~ 
l . . --·-·· ......... . 

~ la corrispondenza fra /Nafi1Ta-·ù:c;_"f§) e/Giorià _ 

ARG~con il militante .di Action Directe detenuto 

~~~Francia(:RegiS-SCHLEICHER}e le traduzioni in lin 

gua francese di due documenti eversivi (1) redatti 

da detenuti del "partito guerriglia" di{Giovanni 
'----··- --- - . ·c· 

SENZANI .. 
-·-·-----~....-' 

c) Cellule Comuniste Combattenti 

Il gruppo belga c.e.e., pur non avendo ufficialmen 

te dichiarato la propria adesione alle tesi prospe~ 

tate nel comunicato congiunto, ha continuato a col

pire obiettivi di interesse statunitense, conferma~ 

do, così, la validità della. strategia esposta nel do 

cumento a firma "R.A.F. - Action Directe". 

Aperti dissensi sono stati manifestati daJier;~~-~A~·-

~nei riguardi di Action Directe,per la mancanza 

di un 'autentica concezione marxista, e della R.A.F., 

./. 

(1) ... Vedasi note n. 1 pag.37 e n.1 pag.38 



per non essere riuscita ad acquisire consensi fra 

le masse. 

1 4. 

Peraltro, in un documento diffuso per rivendicare 

un attentato, le C. C .. C. si dichiararono solidali con 

Action Directe ma,.nello stesso tempo, tennero a pr~ 

cisare che i due gruppi sono totalmente diversi fra 

loro. 

L'organizzazione belga,nella sua stretegia,mirata 

a far presa sull'opinione pubblica,ha costantemen

te preannunciato, con volantini o messaggi registra 

ti su nastro, l'imminente compimento dell'azione ter 

roristica ,sempre diretta contro beni materiali e mai 

contro persone, al fine di evitare perdite di vite 

umane {1). 

Conclusioni 

Per valutare il fenomeno nella sua reale entità, biso 

./. 

{1) ... Solo in un'occasione morirono due Vigili del FuQ 

co che erano intervenuti davanti alla sede della 
Federazione delle Aziende belghe di Bruxelles ove 
era stato segnalato l'incendio di un furgone.Sul 
mezzo e nelle vicinanze, invece., sono stati trova
ti dei volantini in lingua francese e fiamminga 
sui quali era seri tto. "Attenzione vettura esplosi 
va". I Vigili,nel tentativo di verificare la mi
naccia,sono rimasti coinvolti nell'esplosione. 



gna rilevare che non è stato finora acclarato alcun 

elemento concreto per poter ragionevolmente afferro~ 

re che sussiste un'organizzazione terroristica uni

taria a livello europeo. 

E cio, in relazione anche al fatto che, nel numero 

di ottobre 1985 della rivista clandestina tedesca 

"Zusammen Kampfen" (Lottare Insieme) ,che viene con

siderata l'organo di stampa della R. A. F., si legge: 

" in molti dei loro volantini certi compagni paE 

1 5. 

lano di associazione -R.A.F. Action Directe- cosa 

questa che presupporrebbe una base organizzativa-1~ 

gistica che in realtà non esiste ... come non esiste 

un comando centrale europeo., al di. sopra di tutto,che 

dà le direttive o decide le l.inee di azione". 

Inoltre, in un'edizione speciale della stessa pubbll 

cazione, apparsa nell'aprile del 1986, mentre, da un 

lato, si auspica una "lotta armata politico-militare" 

di carattere "antimperialista e internazionalista", 

agevolata da una più solida collaborazione fra i sin

goli gruppi terroristici, dall'altra, si tiene a pr~ 

cisare che" ... la creazione dell'organizzazione in

ternazionale del proletariato non è la strategia di 

una organizzazione, ma dell'intera corrente rivoluzio 

naria n. 

. l. 
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Si può, invece, affermare che, oltre.ad una tendenza 

comune a colpire obiettivi di interesse statunitense, 

nel quadro della. lotta contro l'"imperialismo",la N~ 

TO e le strutture ad essa collegate, esiste una pro

vata rete di collegamenti ideologici attraverso lo 

scambio e la traduzione di documentazione eversiva. 

Fra le organizzazioni.,è presente,. inoltre, un rappo~ 

to di collaborazione reciproca,tenuto, probabilmente 

a livello personale, da alcuni militanti. 

Infatti, sia la R.A.F. che Action Directe, per il co~ 

pimento di alcuni attentati (1), hanno usato lo stes-

so esplosivo sottratto da una cava di pietra di Eucas 

sines il 4. 6. 1984. In quell'occasione ,.ignoti, probabiJ:. 

mente elementi delle c.e.e. e di Action Directe,si ap_ 

propriarono di ben ottocento chili di T.N.T. confezio 

. l . 

(1) ... -22.8.1984: fallito attentato contro l'edificio 
dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) di Pa 
rigi, rivendicato da Action Directe; 

-18.12.1984: fallito attentato alla scuola della 
NATO di Oberammergau, rivendicato dalla R.A .. F.; 

-:3.5'.1985: fallito attentato.al.l"'Ufficio Federa 
le per la Tecnica e le Forniture Militari" del
le Forze Armate di. Coblenza,compiuto dai "mili
tanti illegali" della R.A.F •• 



nato a pani. Parte dell'esplosivo fu consegnato ad 

appartenenti alla R.A.F. e sembra che una fornitu

ra sia stata fatta anche a militanti delle Brigate 

Rosse. 

Altre circostanze che inducono a far ritenere l'e-

sistenza di contatti operativi sono: 

- la rivendicazione con un documento a firma congiu~ 

ta -RAF Action Directe- dell'attentato contro la 

base aerea americana "Rhein Main" di Francoforte, 

compiuto 1'8.8.1985; 

- il sequestro di due carte d'identità belghe alla 

presunta terrorista tedesca Haule FRIMPONG, tratta 

in arresto il 2.8.1986; 

- la rivend!Lcazione a. nome di vari 'caduti" del terro 

rismo appartenenti a formazioni di altri Paesi; 

17. 

la documentazione eversiva seqeustr.ata il 21 febbraio 

1987 in occasione dell'arresto di z;~~n Mar~--~ 

ì~~-~élù~--MENrGQN:/:T:>~.~-~-~-~-~B~~NJe -@~o;;ges ···ciPIUANI,) 

ritenuti leaders storici di "Acti~-;;-·nirecte'' .... ··· · 
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CAP. II 

ROTE ARMEE FRAKTION "R.A.F." 

Nel 1969, a seguito dell'insuccesso patito nella R.§: 

pubblica Federale di Germania dal movimento studen

tesco., sia nell'ambito degli stessi .studenti che nel 

mondo operaio, alcuni elementi si associarono in gruE 

pi, al fine di promuovere agitazioni all'interno di 

aziende industriali e in alcuni centri abitati, per 

far presa sul proletariato e tentare così un punto 

di coagulo con mire destabilizzanti. 

Ma, dopo aver constatato il fallimento anche di qu.§: 

sto programma, i promotori credettero di cercare ne! 

la lotta armata il metodo migliore per raggiungere i 

propri fini. 

Fu così costituito "un gruppo illegale per la resi

stenza armata", con programmi operativi ispirati al

le · teorizzazioni di guerriglia di Cari~~-MA;~;~ 

--~-:_}._ __ 1.:_?_?~. do~o- la sca:c:.~<i~~~ne d~.(t.n~~~~s BAAD:R Gi 

~ru!l_~NS_~~-~~ _:r,'?ozwald PROLL! e(Horst ~O~LE~ arre-
. - - • - ~ ' ' • "-<-~,-~,.-,_•,~-»- .. •~• ' ··-w--

stati e condannati nel 1968 per aver compiuto due at-

tentati dinamitardi a Francoforte, l'organizzazione 

entrò nella clandestinità., assumendo un'impronta ide~ 

logica di tipo marxista-leninista. Era nata• .. la "R.A.F. "; 

./. 
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in quel periodo più nota come~~~~-;y1_::~'-A.:AnfR:_:::MEINiiSJr''/. 
(denominazione data dalla polizia) dal nome déi due 

) _ ___ ,,... _ _,,___..,...,...,.........,_,.,, ...... ~~ ·-···---····---... 
capi 0~?._:::;_':_~ ___ ]3N'>DER te_:,l!l22,phe MEINH_Qg. 

Obiettivi primari della formazione terroristica,come 

si evince da un documento strategico del 1982, sono 

l'imperialismo statunitense,la NATO ed il Governo Fe 

derale tedesco in quanto facente parte dell'Alleanza 

Atlantica. 

La R.A.F. colpisce gli organismi giudiziari e di po

lizia, istituzioni militari dell'esercito federale e 

della NATO, ditte produttrici di armamenti,società 

che si occupano della costruzione di impianti milita 

ri, rappresentanti del Governo, personalità del mon

do politico e dell'economia. 

Il gri.lppo, particolarmente attivo fino al 1982,a se

guito di diverse operazioni di polizia che hanno con 

sentito l'arresto di numerosi militanti, sembrava e~ 

sersi disgregato. La ripresa dell'attività terrori

stica registrata verso la fine del 1983 h~,invece,di 

mostrato le notevoli doti di capacità riorganizzati-

ve della R.A.F .. 

Circostanza questa verificatasi anche successivamen-

te, dopo la scoperta di due covi a Francoforte e Karl 

sruhe e l'arresto di sette aderenti alla formazione 

terroristica "(4-6 luglio 1984). In un documento segue 

. l. 
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strato in quell'occasione risulta chiarissimo il ten 

tativo della R.A.F. di coinvolgere nella lotta armata 

l'area dei sostenitori e tutte le altre forze disposte 

a far uso della violenza, al fine di poter contare su 

un potenziale serbatoio di reclutamento,utilizzabile 

nei momenti più opportuni,per la ricostruzione dei qu~ 

dri militari sfaldati dalle operazioni di polizia giu

diziaria. 

Nello stesso documento,inoltre, veniva espressa l'in

tenzione di intraprendere un nuovo sciopero della fa-

me (uno era stato fatto nel 1981 senza successo) allo 

interno delle case di detenzione,al fine di ottenere 

la compattezza fra le forze in l.ibertà. che avrebbero 

dovuto .compiere azioni contro l'apparato giudiziario, 

carcerario e militare. 

Il programma è stato realizzato il4.12.1984 quando sia 

nelle carceri tedesche che in quelle francesi ha avuto 

inizio. la protesta che ha portato. agli omicidi ZIMMER-
. ---··--"-', 

MANN (1) eL~(J_D~{(2) e ad un avvicinamento con il gruE 

po francese "Action Directe". 

Attualmente, l'organizzazione terroristica tedesca è 

(1) ••. Vedasi nota n.2 pagina 5 
(2) .•. Vedasi' nota n. 1 pagina 5 

. l . 
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strutturata su tre livelli: 

- l'area del commando (militari); 

- i militanti illegali; 

- l'area del fiancheggiamento. 

L'area del "commando", che costituisce il nucleo du 

ro della R.A.F., è composto da quindici persone,tu!o 

te conosciute,che vivono nella clandestinità e co-

stituiscono l' "avanguardia rivoluzionaria". 

Ha compiuto le azioni più eclatanti, come gli amici 
' ••. ,.- j" } •• -----·--~·.:. 

di ZIMMERMANN,BECKURTS/ (1) e'VON BRAUNMMUL/ (2). 
o_.,.>r•- -- .-· -- • -~ ~._,., •··'" ---~-· •• • • ,••• • -.>.?·••",. 

I volantini di rivendicazione degli attentati ripoE 

tano sempre la stella a cinque punte -con sovrai~ 

pressi un mitra e la sigla RAF- e sono siglati da un 

"commando" con il nominativo di un terrorista, tede-

sco o straniero, deceduto. 

~i~él" ri;-rendi<:~-z~.?.::~~?:e~J 'omicidio e ici<~;.~)) a nome del 

j~<::'2~~dq{Mara CA~::;] (3) si configura come un tenta 

. l . 

(1) ... Dirigente della SIEMENS ucciso a Monaco il 9.lu 
glio 1986 dal "Commando Mara CAGOL". 

(2) ... Direttore del Dipartimento Politico del Ministe 
ro degli .EsJ:e:r-i. Federale., ucciso il 10. 1 O. 1986 
dal/commando/Ing~~~-:_~~HU~~B"iY . 

(3) ••• Terror;Lsta delle Brigate Rosse uccisa nel 1975, 
nel corso di un conflitto.a fuoco con i Carabi
nieri che consenti l'arresto del. "leader stori-
co" /RenàtO·-c-u.~ciOJ 
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ti v o di esprimere solidarietà .. alle Brigate Rosse e 

nello stesso tempo di alludere all'esistenza dello 

auspicato "Fronte Rivoluzionario Europeo". 

In seno all'area del "commando" o dei "militari" del 

la R.A.F.,sembra esistano due gruppi separati: uno 

operante in Baviera e nelle regioni limitrofe e l'a! 

tro, più a nord, nelle zone di Essen e nelle regioni 

dell'alto Reno. 

Al primo gruppo -al quale aderirebbero i coniugi LUQ 

WIG e Barbara MEYER- vengono attribuiti il tentato 

attacco alla scuola NATO di Oberammergau (dic61lbre '84) 

e gli omicidi ZIMMERMANN e BECKURTS; al secondo l'o

micidio del soldato americ~~oj~IMMENTAJ e l'attenta

to alla base aerea di Francoforte. 

I "militanti illegali" sono circa cento in stretto 

collegamento con il "commando". 

Compiono azioni spettacolari contro obiettivi di in

teresse. statunitense . (militari. e non) , aventi scopo di 

mostrativo e propagandistico. 

Gli attentati sono diretti contro beni materiali, e non 

contro persone., come L' irruz.ione. nella base aerea sta 

tunitense di Reitscheid, compiuta nel settembre 1985 

per distruggere sette radars. 

Hanno. rivendicato anche l'attentato. contro l'edificio 

. l. 
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che ospita il Servizio di informazione "B.f.V." (Bu_!! 

des Flir Verfassungsschutz" (1) e contro la sede che 

ospita gli uffici della società tedesca "Panavia" che 

partecipa ·alla costruzione dell'aereo. Tornado (2). 

I volantini di rivendicazione sono più brevi e non 

riportano l'emblema utilizzato dal commando; vengono 

firmati a nome di "Unità Combattenti" intestate a ter 

roristi deceduti. 

I militanti vivono in semi~clandestinità. 

Alcuni di essi sono conosciuti dagli organi di poli

zia,che pure trovano difficoltà a procedere nei loro 

confronti per mancanza di prove concrete circa la lo

ro partecipazione ad episodi terroristici. 

Per tale motivo,quando sospettano di essere stati ri

conosciuti nel compimento di un'azione, passano in clan 

destinità, entrando .a far parte del "nucleo centrale" 

dei militari. della R.A.F .. 

. l. 

( 1) .•• Compiuto a Colonia l' 8. 9.1986 con-. .un'.auto carica 
di esplosivo comandata a distanza,rivendicato 
dalla "Unità Combattente - '[Chrlstos TSOUTSOUVI9". 

(2) ... Compiuto a Monaco il 15.9.1986 dalla "Unità Com
battente{A;na ·Maria LUD~'. 
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I militanti sono suddivisi in piccoli gruppi che op~ 

rano nelle varie regioni della Germania Federale. 

Fanno parte di quest'area gli appartenenti all'ambien 

te dei fiancheggiatori. che per anni hanno svolto ruo

li di primaria importanza nell'ambito dell'attività di 

sostegno politico-ideologico. 

Alcuni militanti potrebbero essere in contatto con e

lementi stranieri italiani e francesi. 

Fra i "militari" e i "militanti" esiste una·perfetta 

coincidenza ideologica, finalizzata ad attaccare gli 

apparati imperialisti centrali con lo scopo di costi

tuire il "Fronte Antimperialista in Europa Occidenta-

le
11

~ 

Le differenze fra le due componenti della R.A.F.,dun

que,esistono solo a livello operativo: i "militari" 

compiono attentati contro persone, per uccidere; i "m:!: 
li tanti" eseguono az ioni. contro obiettivi materiali. 

L'area del fiancheggiamento,o dei simpatizzanti lega

li, è composta da circa duecento persone. 

La loro. azione. consiste nello svolgere. atti vi tà di pr2_ 

paganda., nel. fornire. sostegno poli tic o- ideologico, nel 

fungere da collegamento fra elementi in clandestinità 

e nel promuovere dimostrazioni di protesta. 

Costituisce .. il serbatoio di reclutamento. della R.A.F. 

ed è pertanto. tenuta molto. in considerazione dall'area 

. l. 
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del "commando",che ne segue gli orientamenti ideolog~ 

co-operativi. 

Un probante esempio si è avuto in occasione di un con 

gresso antimperialista.svoltosi à. Francoforte nel feb 

braio 1986, conla massiccia partecipazione di fianche.9: 

giatori, insieme a rappresentanti di. gruppi eversivi in 

ternazionali. 

In quel.la circostanza, la R.A.F. ,oltre a fallire nel suo 

intento di porre le basi per la costruzione dell'auspi

cato "Fronte.Antimperialista in Europa.Occidentale",non 

riuscì a riscontrare,da parte dell'area ideologica di 

riferimento.il consenso.sperato sulla strategia rivolu

zionaria e sui metodi di. lotta intrapresi dal nucleo cen 

trale. 

In particolare,venne aspramente disapprovato l'omicidio 

dell'aviere americano E..F.PIMMENTAL (1) ,che, ritenuto 

necessario daL ''militari" per la preparazione ed il co~ 

pimento del successivo attentato contro la base aerea, 

. l. 

(1) ••. Ucciso il 7.8.1985 a Wiesbaden al. fine di proc!:! 
rarsi i documenti .. d'identità utili. per accedere 
alla base aerea statunitense Rhein-Main di Fran 
coforte con. un'auto carica di. esplosivo. 
L'attentato,compiuto 1'8.agostopochi. minuti d~ 
po il rinvenimentodel cadavere del militare,ca!:! 
sò la morte. di due persone. ed il ferimento di al 
tre venti. 
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fu definito brutale, controproducente ed "espressione 

della mancanza di morale rivoluzionaria", in quanto 

l'aviere non era stato assassinato. nel contesto di una 

azione di .guerra all'imperialismo,ma solo nel corso di 

un'azione di procacciamento. 

A quell'episodio è seguito un periodo di disorientamen 

to ideologico--strategico, cessato nel luglio del 1986 con 

l'omicidio del dirigente della SIEMENS -.to-··-----···-···---·-····· narl Heinz BEC 

_!DRTsl 
Sembra,quindi,dimostrato che la R.A.F. sia nuovamente 

riuscita a superare la crisi interna, durata circa un 

anno (agosto 1985 - luglio 1986), per riprendere la str~ 

tegia antimperialistaed i metodi di lotta già intrapr.§_ 

si con l'omicidio ZIMMERMANN. 

Per quanto concerne la scelta degli obiettivi da colpi 

re ,la R.A. F. , anche con la partecipaz.ione dell'area del 

fiancheggiamento, svolge., in primo luogo, una capillare 

ricerca informativa.,sulla base di fonti aperte (stampa, 

televisione,. ecc.) , in ordine alle strutture e persona

lità che possono configurarsi come potenziali obiettivi 

per l'organizzazione; successivamente,da questa ricer-

ca a vasto raggio,viene estrapolatauna lista ridotta di 

bersagli,poi sottoposti ad un scrupolosa attività di sor 

veglianza da parte.dei fiancheggiatori. 

. l. 
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Viene,quindi,scelto l'obiettivo da colpire,che deve 

essere pagante dal punto di vista ideologico-prop~ 

gandistico e presentare,al tempo stesso, la minima 

possibilità di rischio per la riuscita dell'operaziQ 

ne. 

L'attività terroristica si concretizza con il comp~ 

mento di omicidi e di attentati dinamitardi. 

Per i primi, si aspetta la vittima nei pressi della 

propria abitazione, spesso in ore serali. Per questo 

tipo di azione vengono impiegate, solitamente, tre o 

quattro persone che colpiscono la vittima da distan-

za ravvicinata. 

Gli attentati dinamitardi vengono, preferibilmente, 

realizzati con l'impiego di autovetture cariche di e 

splosivo, la cui deflagrazione è regolata da un deto 

natore a tempo. Sono stati però utilizzati anche de

tonatori attivati da comandi elettronici a distanza. 

Per ottenere, inoltre, maggiori effetti deflagranti 

gli ordigni vengono confezionati in contenitori pie-

ni di dadi e bulloni di ferro (1). 

. l. 

(1) .•. In appendice n.1 elenco degli attentati riven 
dicati dalla "R.A.F.". 



28. 

ACTION DIRECTE 

La nascita del gruppo terroristico. francese "Action 

Directe" risale al 1979 per opera di un giovane del 

sud-ovest della Francia,tfrean~·rc R~IL~~· nato ad 

Auch, in provincia di Tolosa, il 30.8.1952,acceso mi 

litante di gruppi anarchici antifranchisti. 

Nel 1973,insieme a~;ii.~~~~i trovava a Barcello 

na per compiere attentati contro il regime dittatori~ 

le. I due, nei pressi di una chiesa,vennero riconosciu 

ti dai Carabineros che, nel corso di un conflitto a fuo 

co, arrestarono ANTICH, mentre ROUILLAN riuscì a fugg~ 

re. 

Rientrato in Francia, ROUILLAN costituì il "G.A.R.I." 

(Gruppo d'Azione Rivoluzionaria Internazionale) con lo 

scopo di combattere il regime di FRANCO ed ottenere la 

liberazione diCP~igANTIC~ 

Il gruppo,che aveva emanazioni anche in Italia ed in 

Belgio, compì numerosi attentati e rapine per autofi-

nanziamento. 

Nel marzo del 1974, Puig ANTICH venne condannato a mor 

te e giustiziato,ma l'attività del "G.A.R.I." non ac

cennò a diminuire; anzi subì un incremento, nell'inten 

to di ottenere la libertà degli altri rivoluzionari an 

ti-franchisti detenuti nelle. carceri .spagnole. 

. l. 



In quel. periodo,fra gli episodi più eclatanti, si e

videnziano l'attentato dinamitardo ad un treno mer-

ci banchi e 

re 

Il 5.12.1974,Jean Mare ROUILLAN,sotto false genera-

lità,venne arrestato a Parigi,a bordo di un'autovet 

tura carica di armi. 

Successivamente,anche numerosi. suoi compagni venne

ro assicurati alla giustizia. 

Durante il periodo della detenzione (due anni e mez 

zo), ROUILLAN, influenzato dalla corrente anarchica 

spagnola,si avvicinò all'ideologia comunista rivol:t:J: 

zionaria e guardava con estremo interesse all'atti

vità dei"(ii'J:: P .,.J;;J " (Nuclei Armati per l'Autonomia 

Popolare), gruppo dell'estrema sinistra francese so~ 

to dal movimento studentesco,ed a quella dell'"Auto

nomia Operaia" parigina che si ispirava all'omonimo 

movimento italiano. 

Posto in libertà nel maggio del 1977,ROUILLAN riuscì, 

nel giro di due anni,a reclutare diversi elementi di-

sposti ad intraprendere. la lotta armata contro le i-

stituzioni francesi e l'"imperialismo" statunitense. 

Nel 1979,come già detto,nacque il gruppo terroristi

co "Action Directe", all' .. epoca composto da: 

- militanti anarchici del /G.A.R.~; 
. l. 

29. 
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-elementi provenientidai "N.A .. P.A.P."; 

- appartenenti all'Autonomia parigina. 

Inizialmente.,!' attività del gruppo era diretta al com 

pimento di rapine per autofinanziamento., espropri pro

letari ed azioni dimostrative. 

D'interesse. il furto del quadro "L 'Escamoteur" di l~ e-. __ 

.. _'yOme. ~osc:Hlperpetra to il 13 . 1 2 . 19 7 8 al museo di Saint 

Germain en Laye. Gli autori,fra cui la militante di 

"Prima Linea" {:}'iga GI]:~9), avevano tentato di negozia 

re l'opera d'arte in cambio di ·una forni tura di armi. 

La prima azione che ebbe un'immediata rivendicazione 

con la sigla "Action Directe" fu l'attentato contro i 

locali del Ministero del Lavoro,compiuto il 16 settem 

bre 1979 con l'esplosione di colpi di mitra. 

Il gruppo rivendicò,poi.,un analogo attentato compiut

i! 1° maggio contro .la sede del "Consiglio Nazionale 

del Patronato.Francese" di Parigi. 

Nel 1980,vennero colpiti,c.on lanciarazzi,il Ministero 

dei Trasporti,la Scuola.Militare, la sede del D.S.T. 

(controspionaggio) .. ed alcuni. uffici .di Polizia. 

n 13.9. 198;;;:~-;_,·-~;;~· ~;;~;~~~ ;&at~ii·,;;~MENIGo"ii, la 
~-.,..--,...., .... .,._,,~,-"~----·~-~·--- ··-·-·-------~J ..,.,._._..,~~~ 

sua compagna d'armi e di vita,furono arrestati. 

L'operazione giunse in porto dopo numerosi contatti 

avuti con. i due terroristi da un .infiltrato che li con 

vinse a.recarsi ad un. incontro. con i.l famigerato ter-

rorista sudamericano·L;~:~~;; ~~-CHEZ...2,LI~ a.lias fc;;io;"{. 
""---·~--! 

.l. 
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Nel corso del 19 80, anche una ventina di mi li tanti .a t 

tivi del gruppo furono assicurati alla giustizia. 

Dopo circa un anno,nell'ottobre del. 1981,tutti gli a 

derenti.alla formazione.vennero.scarcerati,grazie ai 

benefici di un'amnistia votata dal Parl.amento dopo la 

elezione del Presidente MITTERAND. 

Il gruppo si ricompose ed ai vecchi militanti si uni

rono elementi delle "Brigate Internazionali" (gruppo 

terroristico che dal 1976 al 1978 rivendicò omicidi e 

tentati omicidi di diplomatici stranieri) . 

In questo periodo "Action Directe" trovò una precisa 

posizione politica come movimento rivoluzionario. 

Pur continuando la sua. attività clandestina, si diede 

un'immagine ufficiale con un organo di stampa, la ri

vista "Rebbelles Actives", una radio libera "Radio 

Guerrille", ed una libreria "Le jargon libre" (Il ger 

go libero). 

Vi sono fondati indizi che in questo periodo abbia in 

tensificato i contatti con gruppi terroristici stranie 

ri, come le "Brigate Rosse ... , la "R.A.F." e l'"O.L.P.", 

allo scopo. di partecipare al.la lotta .armata su scala 

internazionale. 

31 • 

In quegli anni (1981 - 1982) ,diverse azioni vennero peE 

petrate all'insegna dell'antisemitismo., al. fine di otte

nere una sorta di "riconoscimento" da parte.delle forma 

. l. 
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z ioni terroristi che ìnternaz ì onalì e ,.conseguentemente, 

tutti gli appoggi necessari per rendere possibile un 

"sal t o di qualità" . nell·a sua az ione. 

In un deposito dì Action Dìrecte venne,ìnfattì,rinve

nuta l'arma utilizzata per compiere un attentato con

tro una missione commerciale israeliana a Parigi (31 

marzo 1983) ,azione rivendicata dalle fF.A.R.I[." (Fra

zioni Armate Rivoluzionarie Lìbanesì) dì/George Ibrà

hìm_ABDALLAHJ gruppo che si era attribuito la paterni

tà degli attentati contro ì diplomatici statunitensi 

t§fi'APM!;!<) e[§Je quello israelìanc{~~~ir~~~-~v}_ 
Actìon Directe entrò a far parte di un organismo ìnter 

nazionale di propaganda della lotta armata "DO.COM" 

(Documentazione Comunista) ,con sede a Bruxelles,che pue_ 

blìca i testi dì documenti. eversivi di. organizzazioni 

terroristiche internazionali e sì dichiara "organizza-

zìone comunista combattente" impegnata. nella lotta con 

tro l'imperialismo. 

Il 19.8.1982,dopo un'estate .caratterizzata dal compìme~ 

to dì diversi attentatì,tra l'altro rivendicati dal lea 

der del gruppo {i; e an Ma~~Ro-UILLA!'JJ nel corso dì un' ìnteE 

vista al quotidiano di. estrema.sìnìstra "Lìberation",il 

Governo francese.,sulla.base dì una legge del 1936, deli

berò lo scioglimento dell'organj_zzazione. 

Da quella data., il gruppo francese. diventò un' assocìazìo 

. l. 
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ne clandestina che vide il suo capo ROUILLAN alla ri

cerca di contatti con estremisti italiani e belgi. 

Da quel ·-·-•momento è n·ata una vera e propria collabora

zione con mi li tanti i tali ani deilC:O .L:iJ. che, in pas-..... 

sato, si era limitata a sporadici contatti. 

Il 31.5.1983, in Avenue Trudaine,due agenti di Polizia 

in servizio di perlustrazione,mentre si accingevano a 

controllare alcune persone che scaricavano dei sacchi 

da un'autovettura,furono. colpiti a morte dai colpi e

splosi da cinque uomini ed una donna (1). 

La ripresa dell'attività terroristica del gruppo,dopo 

lo scioglimento decretato dal Governo,avvenne il 28 a 

gosto 1983 con gli attentati dinamitardi compiuti con

tro la sede del Ministero della Difesa e in danno di 

quella del Partito Socialista. 

Le azioni furono rivendicate con un messaggio inviato 

all'agenzia di stampa "France Press",nel quale: 

- si_condannava l'intervento della Francia nel Ciad; 

-si chiedeva il ritiro immediato-del contigente fran 
cesei 

- si pretendeva la liberazione di tutti i militanti ri 
voluzionari di ogni nazionalità,arrestatiper aver 
"difeso il diritto dei popoli a vivere. degnamente" . 

. /. 

( 1) ... Quattro france s.i .. e due 
·hanèò :FioFi"iNA"i. 

italiani~loria~R9~? e 
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Tale commistione di obiettivi viene considerata come 

suffragante di quelle ipotesi di connessioni con il 

terrorismo internazionale. 

Da quella data, "Action Directe" ha intensificato la 

propria attività,compierrdo circa cinquanta attentati 

contro obiettivi di interesse occidentale,gran pazte 

dei quali sono stati rivendicati a nome di militanti 

di organizzazioni terroristiche straniere deceduti(1). 

Dopo la diffusione del comunicato congiunto del 15 geg 

naio 1985,che ha sigl.ato il legame con la R.A.F.,"Ac-

tion Directe"" è ricorsa,per la prima volta, alla eli-

minazione fisica, uccidendo il Generale Renè AUDRAN, 

personalità dell'apparato politico-militare dell'Allean 

za Atlantica (2). 

E' in quel periodo che. l' organizza.zione francese viene div]:_ 

sa in due fazioni:l'"ala nazionale" e !Inala internazio 

nalista". 

L'ala nazionale è composta da circa dieci militanti che 

vivono nella clandestinità,fra cui Maxime FREROT,cons]:_ 

derato il capo operativo del grùppo. Dopo l'arresto di 
(- - -_ .-~c·,·~"~'-"""_,...,..,_~---= 

i ·-Andrèe OLIVIER.} ideologo della formazione, e di altri 
~~. _ ___., ____ _,--~J 

militanti, attraverso la documentazione.sequestrata, è 

./. 

(1) •.. Vedasi appendice n.2 

(2) ... Veda si nota n. 1 pagina 5 
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stato possibile acquisire maggiori notizie sull'orga

nizzazione e sull'orientamento ideologico di questa 

branca. 

La strategia è incentrata su temi di ·'.interesse nazio 

nale,come l'intervento militare francese nel Ciad,nel 

Libano e nei territori d'oltremare, l'ascesa dell'estre 

ma destra e la politica del l.' immi.grazione. 

Gli attentati hanno come obiettivo beni materiali e mai 

persone ed,a volte, sono stati preannunciati con tele

fonate anonime,al fine di evitare perdite di vite uma

ne. I volantini di rivendicazione,sempre di brevi con

tenuti e solitamente privi dell'emblema della stella a 

cinque punte, vengono lasciati nelle vicinanze della se 

de dell'agenzia nazionale di stampa francese "France 

PreSS 11
• 

L'ala internazionalista,composta da un numero limitato 

di persone,ha contatti con elementi della R.A.F.,delle 

"Cellule Comuniste Combattenti" e forse anche con mili 

tanti delle Brigate Rosse. 

I volantini di rivendicazione sono generalmente proli~ 

si e la costruzione delle frasi.rende il testo difficil 

mente-comprensibile. Sui documenti è apposta.la stella 

a cinque punte e i temi sviluppati sono sempre inerenti 

alla campagna.contro la NATO,. all'"imperialismo" ameri

cano e al coinvolgimento della Francia nella politica 

./. 
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definita "guerrafondaia" dell'Alleanza Atlantica. Det 

ti comunicati vengono generalmente inviati per posta 

all'agenzia "France Press''. 

Capeggiata dapiean Mare. ROUILLM,.questa branca di "Ac 

tion.Directe" si è resa responsabile, tra l'altro, d.§_ 

gli omicidi di Renè AUDRAN (1), e di Georges BESS (2), 

e dei tentati omicidi di(He~ry BLAN~(3), Guy BRANA 

( 4) etAl.otJ:~~PEYI:_~FIT?1_( 5) • 

Il 21.2.1987 gli organi di polizia francesi sono riu

sciti a sfaldare i quadri direttivi del gruppo, grazie 

ad un'operazione che ha consentito l'arresto del cita-

to ROUILLAN, e di~N-i~~~i~~~~~i~oNJ ·l~;~Ù~ ~~B~~N)e JG~~E __ 
;-es CIPRIANÌ. 

' . l . 

( 1) ... Veda si nota n. 1 pagina 5 

(2) ... Presidente dell'industria automobilistica Renault. 
L'attentato,compiuto a Parigi il 17.12.1986,è sta-

. J:g __ _rivenà~cato da "Action Directe _:\c~~;;:~~fp~_?i-=~-
re OVERNEY\" . 

(3) ... Ispettore. Generale degli Armamenti.L'attentato,co!!: 
piuto a.Neuilly sur Seine il 26.6.1985,è stato ri
vendicato da "Action Directe - @ommando /intc:mia··r.;o-· 

-illi-scra• . ..------
(4) ... Vice Presidente del C.N.P.F. (Consiglio Nazionale 

del Patronato Francese) .. L'attentato,compiuto a P~ 
rigi il 15.4.1986,è stàto rivendicato da "Action Di 
recte - CommandoFchriSt0s KASSIMif\. 

(5) ... Sindaco di Provins ed ex Ministro. di Grazia e Giu
stizia.L'att.entato compiuto a Provins il 15 dicem
bre 1986,è stato.riv.endicato da "Action Directe". 



I leaders storici sono stati sorpresi all'interno di 

una fattoria nei pressi di Vitry aux Loges (Orleans) , 

ove alcuni locali erano_stati adibiti.a "prigione del 

popolo". Nel corso della perquisizione . .,.è. stata seque

strata una considerevole quantità di armi, munizioni, 

esplosivi e materiale documentale di natura eversiva, 

parte. del quale proveniente dall'Italia. 

Sono state rinvenute, infatti.,alcune copie del "Bol-

lettino. dei Comitati contro la Repressione" (pubblic~ 

zione della sinistra eversiva italiana), la traduzio-

ne dattiloscritta in lingua francese di un testo di 

dieci pagine dal titolo "Per un nuovo internazionali

smo" · ( 1) e di quella di un documento dal ti t o lo "Comu 

. l. 

37. 

(1) ... Il documento,redatto nel maggio 1986 da alcuni 
esponenti "irriducibili" del. "partito guerri
glia" che fa capo a Giovanni SENZANI,è stato al 
legato agli atti del processo a carico della "Co 
lonna napoletana delle B.R.". Lo stesso testo, 
manoscritto in più stesure,è stato rinvenuto nel 
le celle dei detenuti "irriducibili" NTcola.-P'EL=· 
~·r;~ ~~~~=~2!.~~~~~..L·~:;;~!}i~ CA~_z~QIJ_l;; e del-

lo stesso SENZANI. 
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nicato nel corso del processo DOZIER" (1), nei quali 

si dichiara la totale adesione del· "parti.to guerriglia" 

alla strategia "antimperialista" intrapresa dai gruppi 

europei., nonchè sei carte. d'identità .. in bianco. 

A quanto risulta,nella medesima operazione è stato se-

questrato materiale documentale riguardante la R.A.F .. 

Il ROUILLAN, che come gli altri militanti di Action Di 

recte arrestati si è rifiutato di sottoporsi agli inte;E 

roga tori degli organi inquirenti, ha i.nformalmente rive 

lato alcune notizie sulla struttura del. gruppo e sui con 

tatti con altre organizzazioni europee. 

In particolare,ha affermato che l'ala internazionalista 

di "Action Directe",nella quale militava,si è definiti-

v amen te separata da quella ''nazionale", che --è priva di 

coscienza politica. 

Egli ha affermato che.la sua organizzazione aveva in ani 

mo di intraprendere una nuova strategia di lotta basata 

sui sequestri di persona, probabilmente per tentare di ot 

. l . 

( 1) ... Il comunicato, a firma. dei detenuti 'Jirriducibilij; 
~a;::~-BALZERANJ~esco LO~.E!:~Ncg,/Remo PANCEI,

::±d) e (Luigi NOVELj.I)rniiitanti delle "Brigate Rosse 
- per la Costruzione del Partito Comunista Combat 
tente", il 14.10 .• 1985 è stato letto. dalla BALZERA
NI, nel corso. di un 'udienza del processo di appel
lo relativo al sequestro DOZIER., svol tosi a Verona. 
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tenere la scarcerazione degli altri militanti di "Ac 

tion Directe" detenuti. 

Per .quanto concerne i rapporti internazional.i,mentre 

ha sostenuto che non esistono convergenze ideologiche 

con le "c.e.e." belghe, ROUILLAN ha tenuto a precisa

re di essere stato in frequente contatto con elementi 

della "R.A.F." e di aver partecipato ad alcune rapine 

ed a due attentati rivendicati dal gruppo tedesco,fra 

cui l'omicidio di J Gerold VON . BRAUNMMHLI ( 1) . 

Egli ha aggiunto di essere stato in contatto con alcu 

ni elementi delle "Brigate Rosse" e che le stesse stan 

no vivendo un periodo di sviluppo rivoluzionario in 

chiave internazionalista. 

CELLULE COMUNISTE COMBATTENTI "C.C.C." 

La formazione terroristica belga "Cellule Comuniste Cogt_ 

battenti" è comparsa per la prima vol.ta., come organiz

zazione politica di lotta per il comunismo, verso la fi 

. l. 

(1) ... Vedasi nota n.2 pagina n. 21 
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ne del 1982,in seguito a profonde divergenze sorte in 

merito all'opportunità di intraprendere la lotta arma 

ta, all'interno del gruppo bordighista "Frazi.one Comu 

nista Internazionalista" (F.C.I.). (1), evolutosi ver-

so una forma di radicalismo e di leninismo simile a 

quella delle "Brigate Rosse". 

Principale artefice della scissione è stato/Pierre 

CARRETTE] cittadino belga, nato a Charleroi il 21 set -------
tembre 1952, leader del gruppo omonimo,sorto nel 1976 

dalla fusione del "Comitato di sostegno dei prigioni~ 

ri politici della R.A.F.", fondato dallo stesso CARRE! 

TE, con il "Comitato internazionale di difesa dei pri

gionieri politici in Europa Occidentale", animato da 
-~-. --~ 

\Mi~hel G~JE:J 
Sempre nel 1982,per iniziativa diz!reefé';:ic--ORIACHJ esp2_ 

nente della sinistra eversiva francese, in contatto con 

vari gruppi terroristici internazionali, è nato il col

lettivo franco-belga "Subversion",che, attraverso l'om2_ 

nima rivista e con pubblicazioni di opuscoli a nome DO. 

COM. (Documenta.zione Comunista) , ha espresso la propria 

ideologia radical-comunista per combattere, con la lot-

./. 

(1) ..• Frangia dissidente del "Gruppo Comunista Interna 
zionalista" (G.C.I.) 7 a sua volta sorto dal "Par
tito Comunista Internazionale" (P.C.I.) e dalla 
"Corrente Comunista Internazionale" (C.C.I.). 
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ta armata, !'"imperialismo" occidentale. 

Ne hanno fatto parte,oltre aJPierre CARRET!!1anche 

[.::~-~-=-~-~~~ A_:_:'_E~~~E!J, {Bert~~ASSOY ., (Pa_~:_~i~~VAN 
~ @:_~~~=~r:_~ERCA~~~' idier CHEVOLET 

e[Pascal FRANK\ 

Nel 1983, dopo l'arresto di /Fr.eder"ic--OE-AQI} "Subve_!: 

sion" ha messo f.ine alle pubblicazioni ed è stata 

sostituita da "Ligne Rouge", diretta, a. turno, da( èAE
~,/sA~~:?Y~)e(yERcA~T~REN) La rivista,che viene 

considerata l'organo di stampa delle ''C.C.C.'',acco

glie nei propri numeri i documenti di varie forma

zioni terroristiche i.nternaz ionali, fra cui anche a!_ 

cuni volantini di rivendicazione di attentati com-

piuti dalle Brigate Rosse. 

Le "C.C.C.", da sempre convinte assertrici dell'ideo 

logia. ~'marxista-leninista" autentica, hanno propugna

to un programma di lotta di lunga durata,basato sul

la propaganda armata e finalizzato alla instaurazio

ne della dittatura del proletariato ed alla conseguen 

te sconfi.tta dell'"imperialismo",attraverso la costi

tuzione del "Partito Comunista Combattente". 

L'attività eversiva svolta dal.le "C.C.C.",infatti,9_ 

veva lo scopo di far presa,con. la propaganda armata, 

su quegli ambienti della società più sensibili,al fi 

ne di far nascere nuove "Cellule" che, in futuro,avreb 

bero dovuto dar vita al "Partito Comunista Combatten-

. l . 
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te". Solo allora,secondo il concetto leninista della 

"seconda fase" (quella della guerriglia prolungata), 

il "Partito Comunista Combattente" ·avrebbe dovuto in 

traprendere la rivoluzione. proletaria ,.con lo scopo 

di destabilizzare il regime. 

Pertanto, secondo la strategia di lotta delle "C.C.C.", 

prima di compiere il salto di qualità,passando alla f~ 

se della "guerriglia prolungata" -che comporta,nece~ 

sariamente, l'eliminazione dell' obiett.ivo scelto- o c 

corre che nella fase della "propaganda armata" si sia 

no verificate alcune condizioni. In particolare,il pr.<=?_ 

letariato deve essere pronto ad accettare la pratica 

dell'annientamento della vittima prescelta,nei confro~ 

ti della quale deve concentrarsi il massimo dell'odio 

proletario, e la funzione oggettiva del bersaglio deve 

essere così evidente da permettere. una comprensione i!!! 

mediata e senza rischi di equivoci da parte delle masse. 

In tale contesto,le "C.e.e." hanno diretto il loro attac 

co contro le multinazionali statun.itensi,le installazio 

ni della NATO, i partiti di. governo belgi,le istituzio

ni bancarie,le forze dell'ordine,il mondo del lavoro e 

quello sindacale, obiettivi colpiti tra la fine del 1984 

e la fine del 1985 (1). 

Agli inizi del mese di. ottobre di quest'ultimo anno,l'a! 

./. 

(1) .•. Vedasi appendice n.3. 
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tività terroristica ha avuto un notevole incremento 

con l'apertura delle c.d. "campagne", cioè una serie 

di operazioni politico-militari di propaganda armata 

ben definite attorno ad un tema centrale,che può es

sere la guerra all'imperialismo, al capitalismo,al 

militarismo borghese, al pacifismo piccolo-borghese, 

ecc .. 

In quel periodo,infatti,venivano annunciate con vola~ 

tini di rivendicazioni di attentati le campagne&i4 -

-~1?-Ki/ e Pierre AKKERMANN ( 1) . 

Dall' 8 ottobre al 6 dicembre 1985,data in cui sono 

stati compiuti tre attentati rivendicati con un comu

nicato che,tra l'altro, annunciava la fine della cam

pagna[Pierre AKKERMAN~ si sono verificate ben tredi

ci azioni terroristiche. 

Fra queste, alcune sono. state effettuate lo stesso gio~ 

no in località diverse,come l'attacco alla sede della 

società "CEOA" di Versailles (Francia) ,organismo dipe.!!_ 

dente dalla NATO e preposto alla distribuzione di car

buranti in caso di conflitto. 

. l. 

(1) ... Dal nome di un comunista belga volontario delle 
"Brigate Internazionali", ucciso nel 1937 duran 
te la guerra civile spagnola. 



L'episodio è stato rivendicato congiuntamente dalle 

c.e.e. e da un sedicente "Gruppo di Comunisti Inter 

nazionalisti in Francia." ed è il primo verificatosi 

fuori dal territorio belga. 

44. 

Tale circostanza ha fatto sorgere serie preoccupazi~ 

ni circa l'esistenza di connessioni all'estero. Se ne 

è avuta conferma il 20.9.1986,nel.corso di un'opera-

zione di polizia condotta in Francia (in una foresta 

nei pressi di Reims) nei confronti di alcuni cittadi 

ni iraniani aderenti all'"Organizzazione dei Guerri-

glieri Fedayens del Popolo iraniano". In quell'occa

sione,è stato scoperto un nascondiglio,all'interno 

del quale sono stati rinvenuti armi ed una ingente 

quantità di esplosivo, fra cui parte di quello sot

tratto ad Eucassines il 4.6.1984,nonchè una carta to 

pografica di Versailles con l'indicazione del luogo 

ove ha sede la CEOA e materiale documentale di natura 

ideologica delle c.e.e., della R.A.F. e di Action Di 

recte. 

Il 16.12.1985, in un ristorante di Namur, gli organi 

di polizia belgi, sono riusciti a trarre in arresto 

Pie;;::~~A~~TTil j-J3ért;;;ci·-;;A'ssoYE) (,t>a~èa~e-·vA.~nEGEE~" 

DE e1Didier-CHEVOLE;} leaders storici del gruppo, po 
.....___,...._ --·----------~------ -

nendo fine all'attività .terroristica .in quel Paese. 

Nel. corso dell'operazione,oltre ad armi e documenti 

. l . 
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falsi,è stato sequestrato copioso materiale documen

tale comprovante,tra. l'altro, l'intendimento di ind~ 

rizzare un appello alle "Brigate Rosse" per la crea

zione di una "Internazionale Comunista Combattente". 

Successivamente, l'organo. di stampa del gruppo "Li

gne Rouge", nel numero 18. (dicembre 1985), ha lanci!'J: 

to un appello ad intrattenere. relazioni .epistolari 

con gli arrestati, per assicurare loro un sostegno mo 

rale. 

La pubblicazione della rivista, sospesa per circa un 

anno, è ripresa nell'autunno del 1986 con il numero 

19, nel quale vengono riportate alcune analisi polit.:h 

che elaborate direttamente dal "collettivo Ligne Rou

ge" che, in tal modo, intende offrire il proprio con

tributo allo sviluppo del dibattito che interessa le 

diverse componenti del panorama eversivo europeo sul

le strategie da seguire. per il rilancio della pratica 

rivoluzionaria. 

Ciò lascia desumere che l'arresto dei capi storici del 

le "C.e.e." ha determinato un ricambio ai vertici, paE 

ticolarmente interessati a stabilire collegamenti diver 

si fra gruppi eversivi europei e non. 



ATTENTATI RIVENDICATI DALLA "R.A.F." 

- 18 dicembre 1984: Fallito attentato ai danni dell'edificio 
Oberamrnergau che ospita la scuola}rATO} 

- 25 dicembre 
Wiesbaden 

1984: Fallito attentato ai danni dell'aeropor
to militare/USAf 

~2~g~e=n~n~a~i~o~--1~9~8~5: Attentato dinamitardo ai danni delle abi 
Francoforte tazioni dei consoli statunitense e fran

cese. 

___c7~g"-'e=n~n=ac::i~o~ __ .:_1 ::.9.::8~5 : Attenta t o dinami tardo a i danni di un oleo 
Giessen dotto NATO. 

- 13 gennaio 
Wiesbaden 

- 18 gennaio 
Hannover 

- 19 gennaio 
Karlsruhe 

1985: Fallito attentato dinamitardo ai danni 
del Comando Regionale delle Forze Armate. 

1985: Fallito attentato dinamitardo ai danni del 
Ministero dell'Interno regionale. 

1985:. Attentato dinami tardo ai danni della~~~ 
~/SYDAT!J (società sistemi tecnici ela _ 

razione dati) . 

=2~0~g:Le::::n=n~ac;:i~o~ __ .:_1~9_::8~5: Attentato dinamitardo ai danni di un cen 
Stoccarda tro di calcolo. 

- 1° febbraio 
Gauting 

1985: Omicidio]Ernest ZIMMERMANj industrialete 
desco nel campo degli armamenti. 
Rivendicato dal 'jcCiir\ii\'aTld"?J:Patty O'H~R'A:J_ 

~?~m~a=r~z_::o~----~1~9~8~5: Attentato dinamitardo ai danni dei gran-
Dortmund di magazzini. 

- 11 marzo 
Boeblingen 

1985: Attentato dinamitardo ai danni del Circo 
colo degli ufficiali delle Forze Armate 
USA • 

.....::8~a!.lp::.:ro_~::.· ::_l::::ec..._ ___ 1.!.9::..:::8.:::..5: Fallito attentato dinamitardo ai danni del 
Amburgo la ditta Project Management Office. -

J3J.ve!ldicato 11' "Unità Combattente )Jo
hannes THIMME '. 

. l . 
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~8~a~p~r~1='=l~e~--~1~9~8~5: Attentato dinamitardo ai danni della so 
Amburgo cietà "Scuola Navale Internazionale". 

Rivendicato dall' "Unità Combattente Jo 
hannes THIMME" . 

..:1...:0'--'m:::a=-g"-g=i~o~--~1~9-=8-=-5: Attentato dinamitardo ai danni di un oleo 
Badenberger dotto NATO. 

Rivendicato dall' "Unit'à Combattente Jo 
hannes THIMME". 

8 agosto 1985: OmicidiofFIMMENTAL e conseguente atten-
Francoforte tato dinamitardo a la base aerea milita 

re USA. 
Rivendicato dalla R.A.F. e ~tion Direc 

Ì ,_._-,_·--•··~~·-~-~.w-•-·-'"~···--•-e.__~~.-.--~,_,..- ""'" -

te - "fommandoL Georg~-~~CKS~~J' . 

- 12 agosto 1985: Fallito attentato dinamitardo ai danni 
Francoforte di un treno riservato a militari USA. 

6 settembre 1985: Attentato dinamitardo ai danni di trera 
Freisenreitsched dar mobili della base missilistica NATO. 

- 23 settembre 1985: Attentato dinamitardo ai danni dell'eleo 
Bonn dotto NATO. 

~9~l~u=-g~l=i~o _____ 1~9~8~6: Omicidio del dirigente della(si~s] Karl 
Monaco Heinz BECKURTS. 

Rivendicato dal "Commando Mara CAGOL". 

- 24 luglio 1986: Attentato dinamitardo ai danni della se-
Aquisgrana de della società "Fraunhafer",che si oc

cupa della ricerca sulla tecnica dei la-
ser. 
Rivendicato dall' 

t..._ .. 
"Uni.tà Combattente !She ... ~,_,,.._,_......__~ 

ban ATLOUF;' . .... -~-·--··"···-~---------~~-
L----

- 25 luglio 1986: Attentato dinamitardo ai danni della dit 
Immenstaat ta "DORNIER", una delle principali impr~ 

se aeronautiche tedesche. 

- 13 agosto 1.986: Attentato dinami tardo ai danni dell' im-
Wuppertal presa "Westing House-Fanal". 

. l. 
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8 settembre 1986: Attentato dinamitardo ai danni della se 
Colonia de del "B.f.V." (Ufficio Federale per 

la Tutela della Costituzione~. 
R_:!:.',:'~di0::~5?_ dall ' "Unità CcrOOattente[Chri,-

·-stos TSOUTSOU~' . 

- 15 settembre 1986: Attentato dinamitardo ai danni della se 
Monaco 

- 10 ottobre 
Bonn 

de della Panavia. 
~_§Udi.çjjj;p _ _ilall' "Unità Combattente [An
na Maria LUDMANN}. 

1986: Omicidio del direttore del Dipartimento 

:~1~-d~.!:~_0co_de~-~~tero degli Esteri ,(5e~' 
""ro V N. BRAUNMU~ 
~R:L;~a.i·;~t~--d~l-' Commando I~grid SHUBERT"1 

16 novembre 1986: Attentato dinami tardo ai danni di una fi
~~~~==~~~~ 

Heidelberg liale dell'IBM. 
__ .. R),Jé.e.ndi~ca t o dal l ' "Unità Co mb a ttente(~~d-~ 

ALAMEH"\ 

- 19 dicembre 
Colonia 

--~-,. .. ~-..,:. 

1986: Attentato dinamitardo ai danni dell'edi
ficio che ospita l'Associazione per gli 
Aiuti ai Paesi in via di Sviluppo. 
Rivendicato dall' "Unità Combattente{RC:· 

··Tanao:t:Jt"LfAì• . ..... ~ ... ,.,.,. ...... ,. ... ....,...-_.__"""'~-"""·\ 

- 21 dicembre 1986: Attentato alla sede della fondazione cul 
Bad- Muenstereifel _tu:a}-e social-democratica ~~e·a~is~:-~E

:Oert:l' . . ~E.~~~~~~- dall' "Unità Combattente {M.;.~:. 
stafa ""'TAs:•. -·-

-·---~~-~--· ,-.-._.c_,,•,,o,,._~-,_.·,e-., . .l 



- 28 agosto 
Parigi 

- 28 agosto 
Parigi 

ATTENTATI RIVENDICATI DA "ACTION DIRECTE" 

1983: Attentato dinamitardo ai danni del Mini 
stero della Difesa. 

1983: Attentato dinamitardo ai danni della se 
de del Partito Socialista. 

- 24 settembre 1983: Attentato dinamitardo ai danni del Ser-
Parigi vizi Tecnici della Costruzione Navale. 

- 26 settembre 1983: Attentato dinamitardo ai danni del Cen-
Parigi tro di Documentazione della Marina Nazio 

nale. 

- 29 settembre 1983: Attentato dinamitardo ai danni del Cir-
Parigi colo Nazionale dell'Esercito. 

- 17 novembre 1983: Attentato dinamitardo ai danni di uffi-
Parigi ci ecclesiastici. 

- 29 gennaio 1984: Attentato dinamitardo ai danni della So 
Parigi cietà Panhard Levassor. 

- 12 luglio 1984: Attentato dinamitardo ai danni della se 
Parigi de dell'Istituto Atlantico degli Affari 

- 13 luglio 
Parigi 

- 14 luglio 
Parigi 

- 24 luglio 
Parigi 

Internazionali. 
Rivendicato dall' "Unità Combattente~ 
.!o RIZZATo)'. 

1984: Attentato dinamitardo ai danni della se 
de di un ufficio del Ministero della Ma 
rina. 
Riven_dicato. dal~-· •::;.nità Combattente~ 
-~.~~~X.:_i._!~rid .~~.':ne~§". --

1984: Attentato dinamitardo ai danni della se 
de del Ministero dell'Industria. 
Rivendicato dall'"Unità Combattente La
houari Farid Benchellal". 

1984: Fallito attentato ai danni della sede 
del Consiglio Economico e Sociale della 
Unione Europea Occidentale. 

. l. 



2. 

~2~a~g~o~s~t~o~---1~9~8~4: Attentato dinamitardo ai danni della se 
Parigi de dell'Agenzia Spaziale Europea. 

- 22 agosto 
Parigi 

- 20 ottobre 
Montrouge 

Rivendicato dall'"Unità Combattente Ci
ro RIZZATO". 

1984: Fallito attentato dinamitardo ai danni 
dell'edificio dell'"Unione Europea Occ.!_ 
dentale". 
Rivendicato dall'"Unità Combattente Ci
ro RIZZATO". 

1984: Attentato dinamitardo ai danni della dit 
ta Meissier Hispano Bugatti. 
Rivendicato dall'"Unità Combattente La
houari Farid Benchellal". 

- 21 ottobre 1984: Attentato dinami,t~fdO _ai_ danni della se 
Saint Cloud de della ditta LMarcel DASSAUL'ì9. 

Rivendicato dall' "um_Ea--c-~tente La
houri Fari d Benchellal". 

9 dicembre 1984: Attentato dinamitardo ai danni della se 
Parigi de del Partito Neogollista. 

Rivendicato dal 'toiìUUànao_....,H"'i,_e_n_g_h,_e_r;_e_]'. 

- 10 dicembre 1984: Attentato dinamitardo ai danni della so 
Parigi cietà di elettricità "Acquitaine". 

Rivendicato dal "Co!Jlirlando Hienghene". 

25 gennaio 1985: omicidio di Li~enr'AuJ5Rb,N, ingegnere gen.§_ 
rale dell'armamento presso il Ministero 
della Difesa. 

La Celle St.Cluod 

- 13 aprile 
Parigi 

- 13 aprile 
Parigi 

,. . ._.,,"·" ___ ,._ ..... ~,.~_- ~--·-··. '"""~<·-~ ...... - ,. .. "" ~.. ~-·-~~--~.-,. __ - __ , -•"" 

Rivendicato dal VCommando Elisabeth VON 
......._ _____ """"""''"'--..-~-h ................. __ _..,.,.,__,_, •. ,"_. ... ~~·"'''~·-·-· 

1985: Attentato dinamitardo ai danni della Ban 

ca Leumi di Israele. 

Rivendicato dal •fco~an.~o·=~=-na_''1:1_I!~!.~~_:J. 

1.985: Attentato dinamitardo ai danni dell' Uf
ficio Nazionale dell'Immigrazione. 
Rivendicato dal ~§à'42..J?.iiil1i~.:B.ìl];;:1J5JZC'I'~ 

. /. 
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- 14 aprile 
Parigi 

- 27 aprile 
Parigi 

- 30 aprile 
Parigi 

3 • 

1985: Attentato dinamitardo ai danni della se 
de del giornale "Minute". 
Rivendicato dal 'tO:oriiiii'aild.Os~;:;_~ MHEID~ff'. 

1985: Attentato dinamitardo ai danni della se 
de del Fondo Monetario Internazionale. 
Rivendicato. dall'"Unità Combattente La
houri Farid Benchellal". 

1985: Attentato dinamitardo ai danni della so 
cietà di Telecomunicazione Radioelettri 
che e Telefoniche "T.R.T.''. 
Rivendicato dall'"Unità Combattente Ci
ro RIZZATO". 

,_,._~~~,., . 
.::2:.::6:._;9',_l=-·u=g.::n:..:o:.._ _ _:_1.::.9::.8-=.5: Tentato omicidio ai danni di lHenri B~-!lli · 

Neuilly b'rN:'\ controllore generale degll armame_g 
.... ....,.....~~ 

ti. 
Rivendicato dal "Commando Antonio LO MU 
SCIO". 

5 settembre 1985: Attentato dinamitardo ai danni della se 
Parigi de dell' "Associazione Tecnique de Impo!: 

tation Charbonnìere". 

5 settembre 1985: Attentato dinamitardo ai danni degli ui 
Issy Les Moulineaux fici della Direzione Commerciale della 

Renault. 

5 settembre 1985: Attentato dinamitardo ai danni della se 

Parigi de della ditta ~:~~~~~~-~-~~!~~l2~~zl'. 

5 settembre 1985: Attentato dinamitardo ai danni della so 
Parigi cietà '@iie'"ì3;{ttgnolle~~~". 

-._ ......... """' ........... ,,._ ..... '<P,,_.....,..--~· 

- 14 ottobre 
Parigi 

- 14 ottobre 
Parigi 

- 17 ottobre 
Parigi' 

1985: Attentato dinamitardo ai danni della se 
de dell'emittente privata "Maison de la 
Radio". 

1985: Attentato dinamitardo ai danni della re 
te televisiva nazionale "Antenne 2". 

1985: Attentato dinamitardo ai danni dell'edi 
ficio che ospita l' "Alta Autorità Audo-
visivo ... 

. l . 



- 19 ottobre 
Parigi 

- 15 aprile 
Chatou 

4 . 

1985: Attentato dinamitardo ai danni dell'e 
dificio che ospita la compagnia aerea 
fìj. T .i\" (Unione dei Trasporti Aerei). 
-~ivendicato dal i.Commando Benjamin MO 
Lò§J. 

1986: Tentato omicidio ai danni del VicePre 
sidente del Consi lio Nazionale delPa 
tronato Francese, Guy-BR'AN]l:J -

,Ri.':.':l"l~icato dal "É_omman o~hrTstos-~ _ . s._~.. ~----"--·-··--·-~·--···- , _ 

_,1..::6:_:m:::a::.g=g-=i:.::o:____;c._:_1 ::..9.::8-"-6: Attentato dinami tardo ai danni della 
Parigi sede dell' "Interpol". 

~6~l~u~g~l~i=o _____ 1~9~8~6: Attentato dinamitardo ai danni della 
Parigi sede della SocietàfTHOMSO~. 

~6~l~u::..g~l~i~o_. ____ 1~9~8~6: Attentato dinamitardo ai danni della 
Parigi sede della Società Air Liquide. 

----=9~l~u::..g,_l~i-=o----'-_1~9~8-=-6: Attentato dinami tardo ai danni della se 
Parigi de della Polizia Giudiziaria (Brigade 

de Rèpression du Banditisme). 
Rivendicato dal '@?mman~ Loic LEFEVFE') 

- 21 luglio 
Parigi 

1986: Attentato dinamitardo ai danni della se 
de dell'"O.C.S.E." (Organizzazione per 
la Cooperazione e lo sviluppo Economi
co) • 
Rivendicato dall'"Unità Combattente Ci 
ro RIZZATO". 

- 1° novembre 1986: Attentato dinamitardo aidanni·della can-
Parigi pagnia aerea "Minerva". 

- 1° novembre 1986: Attentato dinamitardo ai danni dell'Uf 
Parigi ficio Nazionale per l'Immigrazione. 

- 11 novembre 1986: Attentato dinamitardo ai danni della So 
Parigi cietà Pechinay-Ugine Khulmann. 

- 11 novembre 
Parigi 

Rivendicato dal "Commando Clarence Payi 
e Sipho Xulu". 

1986: Attentato dinamitardo ai danni della se 
de della società petrolifera francese 

"TOTAL". ,ì; ~----·---r 
Rive~icato dal ''lCommando flarenze Payi 1 
el}iipho ,.Xul.u)•. - -- -

. l . 
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-. - 11 novembre 
Parigi 

- 17 novembre 
Parigi 

5 • 

1985: Attentato dinamitardo ai danni della se 
de della società Peugeot. 
Rivendicato dal "Commando Clarence Payi 
e Sipho Xulu". 

danni dell'au-
..,._.,.~·-""""''""-=-•""-, • ...,..,. 

Provins ,' Al~ il}_,. 
""""'"""P"")~--

~5~g~e=n~n=a~i~o~--~1~9~8~7: Fallito attentato ai. danni dell'abitazio 
Parigi ne del Giudice 3ean-r7uis-ÉRuGp.J.]ii€_ .. __:.

1 Rivendicato dal Commando Wal ter ALASIA" ,: 
-"----""'.._......~ 

----~-~_, _ _,_, __ , __ ,._,_,,,.~--··-j' 



~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~-~-

ATTENTATI RIVENDICATI DALLE 
"CELLULE COMUNISTE COMBATTENTI" 

2 ottobre 1984: Attentato dinamitardo ai danni della 
-=~~~~~~~~ 

Evere ditta )Litton Bus~~~ass_~~ 

3 ottobre 1984: Attentato dinamitardo ai danni della 
Grand Bigard dittà(M.A.N. Schepen./ 

_::3:.......:o::.t=t.:::o..::b:.:::r:..:e::__..c1:::.9..::8'-'-4: Attentato dinamitardo ai danni della 
Evere ditta [ Sveda·~-D~. 

8 ottobre 1984: Attentato dinamitardo ai danni della 
--;:E:-:-v"'e::..r::..e==-=----'-=--'- soci età {lì6neywe n: Euro p e 1 

- 15 ottobre 
Ixelles 

- 17 ottobre 
Gand 

··~-- .......... --.-~·-,-~~ •. ~;, .••• --'0.·-·- _,_ ..... ~ 

1984: Attentato dinamitardo ai danni dello 
edificio sede del 'l..<:~~g~:~~uT H_~_:) 
del "Centre Europeen Yean Ray". 

1984: Attentato dinamitardo ai danni della 
sede deì C.V.P (ala fiamminga del Par 
tito Social emocratico) • 

- 26 novembre 1984: Attentato dinamitardo a due piloniper 
Bierset le telecomunicazioni della base aerea. 

- 11 dicembre 
I t tre 

1984: Attentato dinamitardo contro oleodot-

- 11 dicembre 
Verviers 

~---1 

toLNAT<.21-

1984: Attentato 
:§)NATO. 

1-------· dinamitardo contro pleodot-
'---·-

- 11 dicembre 1984: Attentato dinamitardo contro oleodot-
Glonds to NATO. 

- 11 dicembre 1984: Attentato dinamitardo contro oleodot-
Gages to NATO. 

- 11 dicembre 1·984: Attentato dinamitardo contro oleodot-
Estival to NATO. 

- 15 gennaio 
Bruxelles 

1985: Attentato dinamitardo ai d~ni 
mando generale USA '{sHAPi:; 

del Co-

./. 



J ~1_
0

~m~a~g~g~i~o~--~1~9~8~5: Attentato dinamitardo ai danni della 
Bruxelles Federazione delle Aziende belghe. 

~6~m~a~g~g~i~o~---1~9~8~5: Attentato dinamitardo alla sede degli 
Bruxelles uffici amministrativi della Gendarme 

ria. 

8 ottobre 1985: Attentato dinamitardo ai danni della 
~~~~~~~~~ 

Bruxelles ditta "Sibel Gaz" (Società del gas). 
"Campagna Karl MARX". 

~1~2~o~t~t~o=b~r~e~--~1~9~8~5: Attentato dinamitardo ai danni di uno 
Charleroy stabilimento della ditta "Fabrìme~ 

tal" . 

- 19 ottobre 
Namur 

"Campagna Karl MARX". 

1985: Attentato dinamitardo ai danni dello 
edificio che ospita l'"Ufficìo Infor 
mazìonì delle Forze Armate". 
"Campagna Pierre AKKERMAN". 

- 20 ottobre 1985: Attentato dinamitardo ai danni della 
Uccle autovettura dì Pierre GALANO, segre

tario generale del movimento pacifi
sta "Comitato Nazionale per la pace 
e lo sviluppo". 
"Campagna Pierre AKKERMAN". 

4 noVembre 1985: Attentato dinamitardo ai danni della 
Bruxelles sede della Banca Larnbert. 

"Campagna Pierre AKKERMAN". 

4 novembre 1985: Attentato dinamitardo ai danni della 
Charleroy sede centrale della Società Generale 

Banche. 
"Campagna Karl MARX". 

5 novembre 1985: Attentato dinamitardo ai danni della 
Louvaìn sede della/~drr-Ba~. 

"Campagna Karl MARX". 

-"5~n~o~v~e~m~b~r~e~~1~9~8~5: Attentato dinamitardo ai danni della 
Charleroy sede dell[Ha-nnuver:sanEJ 

"Campagna Karl MARX". 

. l. 

2 . 



',,-

-1 
- 21 novembre 

Bruxelles 

3 • 

nazionale che opera ne set ore aero 
spaziale e dell'informatica. 
"Campagna Pierre AKKERMAN". 

__.:4~d:!.J.=.· :::C:::e~m'!:b~r:_:e:...._ _ _,_1..::9..::8:..:::5: Attentato dinami tardo ai danni della 
Anversa sede della Bank of America. 

"Campagna Karl MARX". 

6 dicembre 1985: Attentato dinamitardo ai danni del Pa ~~~~~~--~~ 

Liegi lazzo di Giustizia. 

__,6!.--'d::!.J.::.· :::c_,e~m!!:b:::r:.:-e:..__~1:::_9..::8:..:::5: Attentato. dinami tardo contro oleddcbt-
Wortegen to NATO. 

"Campagna Pierre AKKERMAN". 

_..::6~d~i~c:::e:::m~b~r..::e~-~1~9:::8~5: !~tentato dinamitardo ai danni della 
Versailles (F) ,.ç.E.o.A) (Central Europe Operating ~ 

gency), società che gestisce la rete 
di oleodotti NATO che attraversa l'Eu 
rapa. 
Rivendicato dalle c.e.e. e dal sedi
cente gruppo francese "Comunisti In
ternazionalisti". 
"Campagna Pierre AKKERMAN". 
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ARRIVATO Il - 4 APR. zoo o 

PROTOCOLLO w.4..!fr .. 

Verbale di consultazione e di acquiSIZIOne degli atti di interesse per la 
Commissione Parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e. sulle cause 
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi. 

Alle ore 10,00 del giorno 27 marzo 2000 il Dr. Gerardo Padulo e il Sig. Gian 
Paolo Pelizzaro harino proseguito nell'attività di ricerca consultando la seguente 
documentazione di interesse agli atti de Il' archivio della Segreteria Speciale e di 
quello generale di Gabinetto: 

VESCE Emilio 
MAJ Giuseppe 
PORENARita 
FOLINI Maurizio 
SPAZZALI Sergio 
CASTELLI Sandra 
MORDHORST Susanne 
DIANA Giovanni (omonimo di non interesse) 
SOKOLOV 
SQUAbRANI Marcello 
Protocolli Rubriche Gabinetto relativi all'anno 1978: dalla rubrica 102 i 
protocolli 1093, 1181 e 1220; dalla rubrica n.105 i protocolli 117 e.130; dalla 
rubrica 109 i protocolli 13, 14, 28, 79,91 e 100. 
D'URSO (Fascicoli 1058-11001/151) 
MORETTI Mario (una nota declassificata) 
Registri di protocollo "Riservato" relativi all'anno 1979 
Fascicoli n.1075/4 intestati "Brigate Rosse - Documentazione rinvenuta net 
covi" (3 faldoni) 

A seguito di reiterate richieste dei consulenti, in relazione alla necessità 
rappresentata dai medesimi di avvalersi del titolari o (classificatore) ai fini della 
prosecuzione della attività di ricerca, è stata consentita la consultazione del 
predetto titolari o (classificatore) previa apposizione degli "omissis" per tutti 
fascicoli che non riguardano gli ambiti di ricerca della Commissione "stragi". 

Nell'ambito del fascicolo concernente il "rapimento D'Urso" non è stata 
consentita la visione del documento, originato dal SISMI, .n.2468/1"/04 in data 
24.2.1981, classificato "Riservatissimo", declassificato "Riservato", in quanto il 
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medesimo è stato acquisito dall'Autorità Giudiziaria di Napoli nell'ambito del 
procedimento penale l 0642/R/1994. 
Per quanto riguarda gli atti inerenti "Mario Moretti", non è stata consentita la 
visione del documento, originato dal SISDE, n.IR.CII.218 "S" del 31.5.1990, 
classificato "Segreto" declassificato a "Riservato", in quanto il medesimo è stato 
acquisito dall'Autorità Giudiziaria (Dr. Priore) nell'ottobre 1997. 
Inoltre non è stata consentita la visione del documento inerente "Socolov", 
originato dal SISDE, n.99 LEG. 002753/RAG. 8.10. del 30.1l.l999, in quanto il 
medesimo è stato acquisito il 14.1.2000 dagli Ufficiali ·di Polizia Giudiziaria 
incaricati dalla Procura della Repubblica di Brescia nell'ambito del procedimento 
penale per la strage di P.zza della Loggia. 
Per i surrichiamati atti il Dr. Basile ha fatto presente ai consulenti che potranno 
rivolgersi alla competente Autorità Giudiziaria richiamando a tal fine l'attenzione 
sull'art.5 della legge 172/1988. 

Non è stata concessa la visione dei seguenti tre documenti concernenti "Mario 
Moretti" originati dal SISDE in quanto per i medesimi non è stata concessa la 
richiesta declassifica da parte dell'Ente originatore: 

- n.2/344 (S) del24.12.1982 classificato "Segreto"; 
- n.2/323 (S) del16.1l.l982 classificato "Segreto; 
- n.2/339 (S) del3.12.1982 classificato "Segreto". 

Al riguardo i consulenti hanno nuovamente richiesto di esaminare l'opportunità 
·di richiedere la declassifica dei succitati atti al fine di prenderne visione e, 
eventualmente, di acquisirne copia. 
I consulenti hanno inoltre chiesto di visionare il fascicolo· "Caso Orlandi" o, 
comunque, gli atti che del suddetto fascicolo attengono ad "attività svolte da 
centrali spionistiche e/o organizzazioni terroristiche internazionali". 
Il Dr. Basile, al riguardo, si è riservato non sembrando che l'oggetto della 
richiesta rientri nell'ambito del "Caso Moro". 

In data odierna i consulenti hanno restituito il documento originato dal SISDE, 
n.99 TER. 014674/L.1/IRM-(1") in data 22.9.1999, classificato "Riservato" 
avente ad oggetto "Roma: attività di elementi sospetti dell'area antagonista", 
facendo presente, anche in base alle indicazioni del Presidente Pellegrino, che 
l'acquisizione del medesimo potrebbe pregiudicare le indagini giudiziarie in 
corso. 

In relazione ai fascicoli già consultati nelle precedenti visite il Dr. Gerardo 
Padulo e il Sig. Gian Paolo Pelizzaro, nell'informare di essere stati delegati, da 
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parte del Presidente delia Commissione On.Je Peiiegrino, ad acquisire la 
documentazione di cui ali' aiiegato elenco, hanno chiesto copia dei relativi atti. 
Il carteggio è stato consegnato richiamando l'attenzione del Dr. Gerardo Padulo e 

. del Sig. Gian Paolo Pelizzaro sul divieto di divulgazione del medesimo ai sensi 
dell'art.262 c.p. nonché sull'obbligo del segreto cui i componenti della 
Commissione ed i consulenti sono tenuti ai sensi dell'art.6 della legge 172/88, 
per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti. 
Come per la precedente documentazione acquisita, si è rimasti d'intesa che il 
Presidente della Commissione, On.le Pellegrino, al termine della ricerca, farà 
pervenire alia Segreteria Speciale apposita lettera con la quale formalizzerà 
l'acquisizione dei documenti allegati ai verbali di volta in volta redatti. 

Ricerche di archivio sono state avviate in relazione ad ulteriori richieste di atti e, 
non appena le medesime saranno concluse, verrà concordato il giorno per la loro 
consultazione da parte dei consulenti. 

Copia del presente verbale unitamente all'elenco degli atti acquisiti viene 
consegnato al Dr. Gerardo Padulo e al Sig. Gian Paolo Pelizzaro. 

Roma, 27 marzo 2000 
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ELENCO DEGLI ATTI RICHIESTI DALLA COMMiSSIONE PARLAMENTARE 

D'INCHIESTA SUL TERRORil)MO IN_ ITALIA E SULLE. CAUSE DELLA MANCATA 

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI E DEI QUALI E' STATA 

CONSEGNATA COPIA Al CONSULENTI DR. GERARDO PADULO E SIG. GIAN 

PAOLO PELIZZARO, COME DA VERBALE IN DATA 2713/2000 

'-L Appunto su carta intestata Ministero dell'Interno, senza data, pagg. 2; 

. _'1(- Lettera SISDE n. 2/2483 di prot. in data 22 giugnol984 indirizzata alla Segreteria Speciale 

.._/con allegato appunto in data 22 giugno 1984 ed annessin.1 e n.2, pagg. 6; 

)\"Lettera del Òabinetto n. 1011-386/3 Divisione G0/5 in data 8 maggio 1978 classificata 

"RISERVATO" indilizzata al Direzione Generale della Pubblica Sicurezza-Segretelia di 

Sicurezza, con allegata lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieli -S. 

M. Ufficio Operazioni -n. 15500/5 "R" in data 5 maggio 1978 classificata 

"RISERVATO" 

indilizzata al Minisu·o dell'Interno ed appunto in data 5 maggio 1978 classificato 

"RISERVATO", pagg. 3; 

<Lettera SISDE n. 99LEG.000328/ AGP.5.1 O di pro t. in data 16 febbraio 1999 claSsificata 

"RISERVATO" indi!izzata alla Segretelia Speciale e per conoscenza al CESIS con allegati: 

copia di atto parlamentare intestato "XIII Legislatura - Disegni di legge e relazioni -

Documenti - 25 novembre 1998 - 45" seduta", Lettera del Direttore SISDE n. 

99LEG.000346/AGP.5.10 di prot. in data 17 febbraio 1999classificata "RISERVATO" 

indilizzata al Presidente della Commissione Parlamentare sul Terrolismo in Italia, pagg. 

3; X Lettera del Gabinetto n. 1011-248/R3 in data 27 aplile 1978 indilizzata alla Direzione 

Generale della Pubblica Sicurezza - Segreteria di Sicurezza con allegati: lettera del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinie1i n. 15500/25-6 di prot. "R" in data 25 

marzo 1978 indilizzata al Ministro dell'Interrio, appunto in data 25 marzo 1978, pagg. 4; 

. X Telex SISDE n. 94TER. 6789 H.2/1994/055 (4") di prot. in data 15 giugno 1994 

classificato "RISERVATO" indilizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieli, al Comando Generale della Guardia di 

Finanza e per conoscenza alla Segretelia Speciale, al CESIS, al SISM1, pagg. 2; 

X Lettera SISDE n. 88D02. 8038/H.l/42/87 (4") di prot. in data 9 agosto 1988 classificata 

"RISERVATO" indi1izzata alla Segretelia Speciale, alla Direzione Generale della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieli, con allegato 

appunto classificato "RISERVATO" in data 9 agosto 1988, pagg. 4; 
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~ttera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 224/B/12853/Div.3"11662/R 

del 9 maggio 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata alle Questure di Ancona, Aosta, 

Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Genova, L'Aquila, 

Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Potenza , Reggio Calabria, Roma, Torino, 

Trento, Trieste, Venezia, e per noùzia al Gabinetto, con allegato Studio avente oggetto 

"Collegamenti R.A.F.- B.R.- A.D. e Comitati di Sostegno dei Prigionieri Politici in 

~Europa", pagg.44; (documento già consegnato; vedi verbale del 13/3/00); 

A Lettera SISDE n. 2/377 di prot. ·in data 25 gennaio 1985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Diprutimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza alla Segretetia 

Speciale, al CESIS, al SISMI, con allegato appunto in data 25 gennaio 1985 classificato 

"RISERVATO", pagg. 3; 

)<(-Lettera SISDE n. 2/1371 (d) di prot. in data 7 aprile 1987 classificaça "RISÉRVATO" 

indirizzata al Diprutimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieli e per conoscenza alla Segretelia Speciale, con allegato appunto in data 7 aplile 

_)987 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

~Lettera SISDE n. 2/6959 di prot. in data 20 febbraio 1985 classificata "RISERVATO" 

inditizzata al Diparùmento della Pubblica Sicurezza , al Comando Generale dell'Atma dei 

Carabinieli e per conoscenza alla Segreteria Speciale, al CESIS, con allegati: appunto in 

, _;lata 20 febbraio 1985 ed elenco nominaùvi, entrambi classificati "RISERVATO", pagg. 6; 

~-Lettera SISDE n. 2/11298 di prot. in data 29 marw 1985 classificata "RISERVATO" 

indilizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al Diparùmento della Pubblica Sicurezza, al 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri , al Comando Generale della Guardia di 

Finanza, al SISMI, con allegato appunto in data 29 marzo 1985 classificato 

"RISERVATO", pagg. 4; 

)('Lettera SISDE n. 2/6180 di prot. in data 15 gennaio 1985 classificata "RISERVATO" 

indilizzata al Diparùmento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieli , al Comando Generale della Guardia di Finanza, al SISMI e per conoscenza 

alla Segretelia Speciale, al CESIS, con allegato appunto in data 15 gennaio 1985 classificato 

"RISERVATO", pagg. 5; 

X Lettera del Gabinetto n. 3049-1132/3 divisioneG0/5 in data 25 luglio 1979 classificata 

"RISERVATO" indilizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza -

Segreteria di Sicurezza con allegati:· lettera Direttore SISMI prot.04/15004/Ril"in data 

21 luglio 1979 inditizzata al Ministro, appunto su carta bianca senza data, e fotocopie di 

J 
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fotografie, pagg. IO; 

;( Cartellina Segreteria Speciale n. 2029/246. All'interno: 

6 -Lettera Segreteria Speciale n. 2029/246-3127/4 in data 16 novembre 1999 indirizzata al 

A Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria di Sicurezza, con allegata lettera SISMI 

n. 11274/863/01 in data 4 novembre 1999 indirizzata al Gabinetto del Ministero della 

Difesa, alla Segreteria Speciale, al CESIS, al SISDE. al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, pag·g. 2; 

-Telex SISDE n. 94TER.l2465.Z3.2686 VL7 _'(4") di prot. in data 27 ottobre 1994 

. classificato "RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sic!lrezza, al 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri , al Comando Generale della Guardia di 

Finanza, e per conoscenza alla Segreteria Speciale, al CESIS, al SISMI, pagg; 2; 

- Telex SISDE n. 94TER.9600.Z3.2686 (4") di prot in data 20 agosto 1994 classificato 

"RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri , al Comando Generale della Guardia di Finanza, e 

per conoscenza alla Segreteria Speciale, al CESIS, al SISMI, pagg; 3; 

'P o - Appunto per il Ministro del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 16 agosto 1994 

con scheda informativa in data agosto 1994, pagg; 3; 

o -Telegramma deli'On.le Della Valle in data 17 agosto 1994 n. 13685 indirizzato al Ministro, 
\( 
v- pag. l; 

• Lettera SISDE n. 90TER.lll78/Z3.4283 (6") di prot. in data 8 agosto 1990 classificata 

{ "RISERVATO" inditizzata al Dipa1timento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri , al Comando Generale della Guardia di Finanza, e 

per conoscenza alla Segreteria Speciale, al CESIS, al SISMI, con allegato appunto in data 

8 agosto 1990 classificato "RISERVATO", pagg; 3;. 

Lettera SISMI prot. n. 672/124/01 in data 23luglio 1990 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro della Difesa, al Ministro dell'Interno, al CESIS, al SISDE, al Capo 

della Polizia, al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, pagg. 2; 

- Appunto su cmta bianca di 5 pagine, di cui due dattiloscritte e tre con fotografie; 

- Telex SISDE n. 2/968 in data 2 marzo 1984 classificato "RISERVATO" indirizzato al 

Dipartimento della Pubblica sicurezza, al comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per 

conoscenza alla Segrete1ia speciale, pag. l; 

<> - Lettera SISDE n. 2/4242 di prot. in data 13 febbraio 1984 classificata "RISERVATO" 

l- indirizzata alla Segreteria Speciale con allegato appunto classificato "RISERVATO" in data 



-4-

13 febbraio 1984, pagg. 3; 

Y.,. • - Lettera SISDE n. 2/3200 di prot in data 9 gennaio 1984 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segretetia Speciale con allegato appunto classificato "RISERVATO" in data 

9 gennaio 1984, pagg. 2; 

~ • - Lettera SISDE n. 2/Z3.2686/148 di prot. in data 31 dicembre 1983 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale con allegata lettera manoscritta in lingua 

inglese in data l settembre 1983 e relativa traduzione, pagg. 7; 

- Lettera SISDE n. 2/Z3.2686/140 di prot. in data 12 novembre 1983 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale con allegato appunto classificato 

"RISERVATO" in data 12 novembre 1983, pagg. 3; 

~ o - Lettera SISDE n. 2/349 di prot in data 27 gennaio 1984 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale con allegato appunto classificato "RISERVATO" in data 

27 gennaio 1984, pagg. 4; 

~· 

- Lettera SISDE n. 2/Z3.2686/131 di prot. in data Il giugno 1983 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale con allegato appunto classificato 

"RISERVATO" in data Il giugno 1983, pagg. 2; 

- Telex SISDE n. 2/Z3.2686/114 in data 9 marzo 1983 classificato "RISERVATO" 

indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri e per conoscenza alla Segreteria Speciale, pag. l; 

- Lettera SISDE n. 5.26413 (0.3/121) di prot. in data 27 novembre 1982 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al CESIS e per conoscenza alla Segretetia Speciale con allegato 

appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg; 3; 

-"( • -Telex SISMI n. 24894/1/04 senza data classiticato "RISERVATO" indirizzato 

all'UCIGOS, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieti, al SISDE e per conoscenza 

al CESIS, pag. l; 

V t - Lettera SISDE n. 2/18547 di prot. in data 27 agosto 1982 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale con allegato appunto in data 27 agosto 1982 classificato 

"RISERVATO", pagg. 2; 

- Lettera su carta intestata "POE" in data 27 agosto 1982 inditizzata al Ministro dell'Interno, 

con allegato Comunicato Stampa in data 23 agosto 1982 e lettera SISDE n. 1/13003 di 

prot. in data 10 giugno 1982 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, pagg. 3; 

- Telex SISDE n. 13310113311 in data 22luglio 1982 classificato "RISERVATO" indirizzato 

ali'UCIGOS e per conoscenza al SISMI, pag. l; 

( 
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Q - Telex SISDE n. 2/Z.3.2686 in data 16 giugno 1982 classificato "RISERVATO" indirizzato 

~);,. al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

al Comando Generale della Guardia di Finanza e per conoscenza alla Segreteria Speciale, 

pag. l; 

-Lettera Segreteria Speciale n. 3003/55-1717/3 ·in data 3 giugno 1982 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria di 

Sicurezza con allegati: lettera Segreteria Speciale n. 3003/55-1717/3 in data 3 giugno 1982 

classificata "RISERVATO" inditizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

lettera SISDE n. 2/Z3.2686/31 di prot. in data 31 maggio 1982 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 31 maggio 1982 classificato 

"RISERVATO", elenco nominativi classificato "RISERVATO", pagg. IO; 

- Lettera SISDE n. 2/6005 di prot. in data 22 aprile 1981 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale con allegato appunto in data 22 aprile 1981 classificato 

"RISERVATO", pagg. 2; 

'iì6. • -Lettera SISDE n. 2/2405 di prot. in data 14aprile 1981 classificata "RISERVATO" 

lJ indirizzata alla Segreteria Speciale con allegato appunto in data 14 aprile 1981 classificato 

"RISERVATO", pagg. 2; 

- Lettera SISDE n. 2/5783 di prot in data 20 marzo 1981 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale con allegato appunto in data 20 marzo 1981 classificato 

"RISERVATO", pagg. 3; 

~ )../ • - Lettera Segreteria Speciale n. 3003(55)-144/3 in data 23 gennaio 1981 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al CESIS, con allegato telespresso dell'Ambasciata d'Italia a 

Caracas n.00024 in data 7 gennaio 1981 classificato "RISERVATO" indirizzato al 

Ministero degli Esteri - D.G.A.P.-Uff. XII e per conoscenza al Gabinetto, alle Ambasciate 

d'Italia a Bonn, Londra, Madrid, Parigi, Washington, pagg. 3; 

Lettera Segreteria Speciale n. 303(55)-103/3 in data 16 gennaio 1981 classificata 

"RISERVATO" inditizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza con 

allegati: lettera Segreteria Speciale n. 303(55)-103/3 in data 16 gennaio 1981 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Alma dei Carabinieri, lettera SISDE 

n. 2/27943-80 di prot. in data 13 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 13 gennaio 1981 classificato 

"RISERVATO", pagg. 4; 

~ )y• - Lettera SISDE n. 2/11251 di prol in data 15 dicembre 1978 classificata "RISERVATO" 
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indirizzata al Ministro, con allegato appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 

2; 
À e - Lettera del Gabinetto n. 10681725/R Divisione G0/5 in data 6 ottobre 1978 classificata 

l- / "RISERVATO" indirizzata al SISDE con allegati: lettera del Gabinetto n. 10681725/R 

Divisione G0/5 in data 6 ottobre 1978 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISMI, 

lettera del Gabinetto n. 10681725/R Divisione G0/5 in data 6 ottobre 1978 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza -

Segretmia di Sicurezza, telespresso Del Ministero degli Esteri - D.G.A.P. Uff. III n. 

0531706 in data 23 settembre 1978 classificato "RISERVATO" i ndirizzato al 

Gabinetto e per conoscenza all'Ambasciata d'Italia ad Helsinki e D.G.A.P. Uff. VII, 

telespresso dell'Ambasciata d'Italia ad Helsinki n. 2743 in data 3 settembre 1978 

classificato "RISERVATO" indirizzato al Ministero degli Esteri e per conoscenza alle 

ambasciate d'Italia a Bonn, Copenaghen, Mosca, Osio, Stoccolma, pagg. 7; -=-
(\ A/, - Lettera del Gabinetto n. IO 13/628/R Divisione G0/5 in data 28 agosto 1978 indirizzata al 

SISDE con allegata lettera del Direttore SISMI n. 04/18863/R/1" con data illegibile (data di 

ricezione archivio di Gabinetto: 23 agosto 1978) indirizzata al Ministro e appunto senza data 

?assificato "RISERVATO", pagg. 5; x- Lettera SISDE n. 5.19493/l (C.3/4) di prot. in data 16 settembre 1985 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 

conoscenza alla Segreteria di Sicurezza con allegato appunto senza data classificato 

/"RISERVATO", pagg. 3; 

'fl.::_ Foglio su cmta bianca intestato Ministero dell'Interno - Ufficio Stampa recante n. 

, /5005/M/1(18) in data 14 febbraio 1976, pag. l; 

~-Decreto del Ministro dell'Inteno in data 24 febbraio 1976, pag. l; 

~ Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - II Reparto - SM - Ufficio 

Criminalità Organizzata n. 5/30-14 di prot. "R" 1987 in data 7 gennaio 1988 classificata 

"RISERVATO" inditizzata alla Segreteria Speciale, con allegato appunto senza data 

classificato "RISERVATO", pagg; 2; 

')("Telex SISDE n. 3/3271 (C) in data 15 gennaio 1982 classificato "RISERVATO" 

indirizzato alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Alma dei Carabinieri, pag. l; X Lettera della Prefettura di Roma n. 2013/87/R Gab. 2 in data 18 giugno 1987 classificata 

"RISERVATO" indilizzata al Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza con l) 
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. ;negato appunto in data 12 giugno 1987, pagg. 3; 

~Lettera della Segreteria Speciale n. 3049(4)1635/3 in data 29 novembre 1979 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza -

Segreteria di Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 

1049(4)4635/3 in data 29 novembre 1979 classificata "RISERVATO" inditizzata al 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n. 

3049(4)1635/3 in data 29 novembre 1979 classificata "RISERVATO" inditizzata al 

SISDE, lettera del Direttore SISMI n. 04/212711Ril" senza data, registrata 

all'archivio di Gabinetto al n.304911635/3 del 22 novembre 1979, indirizzata al Ministro 

ed allegato appunto su carta bianca, pagg. 20; 

)!{_Appunto per il Ministro del Dipa~imento della Pubblica Sicurezza in data 15 marzo 1993, 

pagg. 2; 

'J( Lettera SISDE n. 2/772 di prot in data 15 febbraio 1985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale con allegato appunto per il Ministro della Segreteria 

Speciale ed elaborato avente oggetto "Questione irlandese" in data 15 febbraio 1985, pagg. 

18· X A;punto per il Ministro del Dipmtimento della Pubblica Sicurezza in data 13 settembre 

1989, con allegato elenco nominativi e stralcio di sentenza-ordinanza del Giudice 

Istruttore 

presso il Tribunale di Venezia, pagg. 37; 

~Lettera SISDE n. 1/50 di prot. in data 2 agosto 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata 

alla Segreteria Speciale con allegati: elaborato classificato "RISERVATO" avente oggetto 

"Situazione mensile dell'eversione e del terrorismo -luglio 1984",1ettera SISDE n. II R 

Div.2"12540 (2") di prot. in data 23 giugno 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata 

alla Segreteria Speciale, al Dipartitnento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinie1i, appunto in data 23 giugno 1987 classificato "RISERVATO", 

pagg. 69; 

J<- Lettera della Segrete1ia Speciale n. 304911-1028/4 in data 21 giugno 1984 indirizzata al 

CESIS - Segreteria Speciale, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 304911-1028/4 

in data 21 giugno 1984 indirizzata al SISDE, lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-

1028/4 in data 21 giugno 1984 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 

appunto su carta bianca senza data, lettera della Prefettura di Udine n. 2089/128.4 div. 

Gab. in data 14 giugno 1984 indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, lettera dell'Arcivescovo di Udine in data 11 giugno 1984, lettera del Tribunale 

v 
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Civile e Penale di Venezia n. 211/83 A G.l. in data 8 giugno 1984, ordinanza del Tribunale 

~ fivile e Penale di Venezia in data 6 giugno 1984, articoli di stampa, pagg. 19; 

~Lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-2796/3 in data 4 giugno 1984 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza -Segreteria di 

Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-2796/3 in data 4 giugno 

1984 classificata "RISERVATO" ·indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, lettera SISDE n. 3/Z2.8004 (c) in .data l giugno 1984 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data classificato 

"RISERVATO", pagg. 4; 

)(:Lettera SISDE n. 2/Z2.6831 (a) in data 12 marzo 1983classificata"RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, con allegato appunto in data 12 marzo 1983, pagg. 3; 

~Sintesi di appunto SISDE della Segreteria Speciale n. 3049/1-2857/3 in data 17 giugno 

1985, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-2857/3 in data IO giugno 

1985 classificata "RISERVATO" indilizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-

, j Segreteria di Sicurezza, pagg. 2; · 

2S_l~ Lettera SISDE n. 1/2307 in data 4 giugno 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 

Segretelia Speciale con allegata sintesi classificata "RISERVATO" in data 4 giugno 1985, 

pagg. 12; lettera SISDE n. 98LEG.002290/AGP.5.8.ll. di prot. in data ~l o;;bre 1998 '1 
classificata "RISERVATO" inditizzata al CESIS - Segreteria Generale e alla Segreteria \. 

Speciale con allegati: appunto classificato "RISERVATO" recante dicitura all."A" al \ 
. l 

f.n.98LEG.2290 del 21/10/98 pag. n. l di n. l pagg., lettera della Presidenza del Consiglio , 
' dei Ministri n. l 002.2.1/41635/4" in data 17 settembre 1998 classificata "RISERVATO" ;. 

indirizzata al SISDE, agg,2; \ 

><;){- 45° Resoconto stenografico della seduta della Com.:Uissione parlamentare d'inchiesta sul 

;terrorismo in Italia in data 25 novembre 1998, pagg. 57; 

~Lettera SISDE n. 5.45379 (Q.2./S/536) di prot. in data 27 settembre 1986 indilizzata al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza alla Segreteria Speciale con allegata 

"scheda economica", pagg. 2; 

X- Lettera del Gabinetto n. 1011/402/R Div. G0/5 in data 18 maggio 1978 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza-

Segretetia di Sicurezza, con allegati: appunto in data 12 maggio 1978 classificato 

"RISERVATO",lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 

15500/12-2 di protR. in data 12 maggio 1978 classiftcata "RISERVATO", indirizzata al 

j 
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Ministro, pagg. 3; 'i: Lettera SISDE n. 1/1316 di prot. in data 25 marw 1987 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale con allegato appunto in data 24 marzo 1987 classificato 

"RISERVATO", pagg. 3; 

~Lettera SISDE n. I R.- Div.I/1735 di prot. in data 25 aprile 1987 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale con allegato appunto in data 23 aprile 

1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

~Lettera SISDE n. 88003.1206 (d) Nl/A/210 in data 3 febbraio 1988 classificata 

"RISERVATO" indhizzata alla Segretetia Speciale con allegato appunto senza data 

classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

~-Lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-3367/3 in data 4 giugno 1986 classificata 

( ~ "RISERVATO" indirizzata al Diprutimento della Pubblica Sicurezza-Segreteria di Sicurezza 

con allegati: lettera SISDE n. 3/21211-d in data 31 maggio 1986 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale e al CESIS, appunto in data 31 maggio 

1986 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 'J'.- Lettera della Segretetia Speciale n. 304911-3620/3 in data 26 luglio 1985 

indmzzata al Diprutimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria di Sicurezza 

con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-3620/3 in data 26luglio 1985 

indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera SISDE n. l/30094 in 

data 23luglio 1985 inditizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 2lluglio 1985, 

pagg. 7; X Lettera della Segreteria Speciale n. 304911-2601/3 in data 24 maggio 1985 classificata 

RISERVATO" inditizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Segreteria di Sicurezza 

con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-2601/3 in data 24 maggio 1985 

classificata "RISERVATO" inditizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

lettera SISDE n. 112531 in data 22 maggio 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 

Segreteria Speciale, appunto in data 22 maggio 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

')(Lettera SISDE n. 89ADC.512 (N.l/0/20) di prot. in data 22 giugno 1989 classitìcata 

"RISERVATO" indmzzata al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con allegato appunto in data 20 giugno 

1989 ed allegato foglio notizie, entrambi classificati "RISERVATO", pagg. 6; 

}(.Lettera SISDE n. 3/38679 (c) prot. (G.5/IBL-2) in data 7 gennaio 1986 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Diprutimento della Pubblica Sicurezza, al 

J 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al CESIS, con allegato 

appunto senza data classificato "RISERVATO" c documento su carta bianca in data 

ottobre 1985 avente oggetto "Proposta di piattaforma per la costituzione di un Comitato in 

difesa della libertà di stampa, di pensiero e di associazione", pagg. 7; 

)(Lettera SISDE n. 88D03.1045 (R-65) d in data l febbraio 1988 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con allegato documento avente oggetto 

"Stampa della sinistra extraparlamentare", pagg. 186; 

)S Lettera della Segreteria Speciale n. 1098/3306/3 in data 5 luglio 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Segreteria di 

Sicurezza con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. l 09813306/3 senza data 

indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei · Carabinieti, lettera SISDE 

n.l/30239 in data 2 luglio 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria 

Speciale, con allegato appunto in data l luglio 1985 classificato "RISERVATO", pagg; 7; 

~Sintesi di elaborato SISDE della Segreteria Speciale n. 4287/3-I098 in data 29luglio 1986 

con allegati: lettera SISDE n. 1/21209 di prot. in data 18luglio 1986 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, elaborato in data 18 luglio 1986 ed 

'· / annessi allegati, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 14; 

~Sintesi di appunto SISDE della Segreteria Speciale n. 1098-4717/3 in data 14 ottobre 

1985, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 109814717/3 in data 9 ottobre 1985 

indirizzata al Dipartimento della.Pubblica Sicurezza-Segreteria di Sicurezza, lettera della 

Segreteria Speciale n. I09814717/3 in data 9 ottobre 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera 

SISDE n.l/31420 di prot. in data 7 ottobre 1985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 5 ottobre 1985 classificato 

"RISERVATO" con allegato classificato "RISERVATO", pagg. IO; 

~Sintesi di elaborato SISDE della Segreteria Speciale n. I098-3590/3 in data 18 giugno 

1986, con allegati: lettera SISDE n.l/30177 di prot. in data 12 giugno 1986 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, elaborato in data 12 giugno 1986 

classificata "RISERVATO", pagg. 14; . 

)4- Lettera della· Segreteria Speciale n. I098-255/3 in data 18 gennaio 1986 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Segreteria di 

Sicurezza, con allegata lettera SISDE n. 1/226 di prot. in data 16 gennaio 1986 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale ed appunto in data 15 gennaio 1986 

J 
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classificato "RISERVATO", pagg.5; 

%intesi di . appunto SISDE della Segreteria Speciale n. 1098-4611/3 in data 11 ottobre 

1985, con allegaù: lettera della Segreteria Speciale n. 1098-4611/3 in data 4 ottobre 1985 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Diparùrnento della Pubblica Sicurezza - Segreteria 

di Sicurezza, lettera della Segreteria Speciale n. l 098-4611/3 in data 4 ottobre 1985 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

lettera SISDE n. l/31337 di piot. in data 2 ottobre Ì985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segretria Speciale ed appunto in data 2 ottobre 1985 classificato 

"RISERVATO", pagg.7; 

J( Sintesi di documento SISDE della Segreteria Speciale n. 3016/99/1-1863/3 in data 18 

aprile 1985, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3016/99/l-1863/3 in data 17 

aprile 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipattimento della Pubblica Sicurezza 

-Segreteria di Sicurezza, lettera della Segreteria Speciale n. 3016/99/1-1863/3 in data 17 

aprile 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Alma dei 

Carabinieri, lettera SISDE n. 118013 di prot. in data 11 aprile 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segretria Speciale, appunto in data li aprile 1985 

V classificato "RISERVATO", pagg.lO; 

5f'::-Lettera della Segreteiia Speciale n. 1075/l-4728/3 in data 25 agosto 1986 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipattimento della Pubblica Sicurezza -Segreteria di 

Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 1131050 di prot. in data 21 agosto 1986 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segretria Speciale, elaborato in data 20 agosto 

1986 classificato "RISERVATO", con allegati numeraù da l a 8 e scheda infmmativa, 

......_/ classificati "RISERVATO", pagg. 27; 

~Sintesi di appunto SISDE della Segreteria Speciale n. 1075/1-1633/4 in data 30 ottobre 

1986, con allegati: lettera SISDE n. 1/31966 di prot. in data 23 ottobre 1986 indirizzata 

~ _j alla Segreteria Speciale, appunto in data 22 ottobre 1986, pagg. 8; 

...,.._ Sintesi di appunto SISDE della Segretei:ia Speciale n. 1075/1-454/3 in data lO febbraio 

(non é indicato l'anno), con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-454/3 in 

data 7 febbraio 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Diparùmento della Pubblica 

Sicurezza- Segreteria di Sicurezza, lettera SISDE n. 11559 di prol. in data 5 febbraio 1987 

indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 3 febbraio 1987 con allegati l e 2 

classificato "RISERVATO", pagg. 11; 

~Sintesi di documento SISDE della Segreteria Speciale n. 3016/99/1-224113 in data 9 

J 
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maggio 1985, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3016/9911-224113 in data 7 

maggio 1985 classificata "RISERVATO". indirizzata al Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza- Segreteria di Sicurezza, lettera della Segreteria Speciale n. 3016/99/1-2241/3 in 

data 7 maggio 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, lettera SISDE n. 1/2168 in data 2 maggio 1985 indirizzata alla 

Segreteria Speciale classitìcata "RISERVATO", appunto in data 2 maggio 1985 

classificato "RISERVATO", pagg. 8; 

~intesi della Segreteria Speciale n. 1098-31/3 in.data 15 gennaio 1990, con allegati: lettera 

SISDE in duplice èopia n. 90ADC. 20 (N.A) di prot. in data 8 gennaio 1990 indirizzata al 

Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al SISMI, documento avente 

oggetto "La pubblicistica della sinistra extraparlamentare- punto di situazione" in data 5 

gennaio 1990, pagg.223; 

~Lettera SISDE n. 88D03.1360 prot./G.512 Roma (C) in data 5 febbraio 1988 classificata 

"RISERVATO" inditizzata al Gabinetto, con allegato appunto in data 5 febbraio 1988 

j classificato "RISERVATO" e sintesi, pagg. 18. 

~epertorio degli atti afferenti il "Caso Moro", della Segreteria Speciale, pagg. 160. 

J 
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. ''SE~VIZIO PER LE INFORMAZIONI E ~A SI~UREZZA DEMOCRATICA 

SISDE ·. 

N.2/2483 di prot. Roma, ·22 giugno 1984 

OGGETTO; Trasmissione di appunt6, 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Gabinetto - Segreteria Speciale 

R O H A 

Si trasmette l'unito appunto. 

CESIS informato. 

NON CLASSIFICATEf> 

RISERVATO --
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t'i}?l>· P U N T O 

1. La mattina del 13.6.1984, un giovane sui venticinque a~ 

ni, alto circa cm.180, con capelli.castani e accento set 

tentrionale, si è presentato all' A:r:civescovado di ~il an:!\ 

al segr~tari~ del cardinal~(é'à?lo MatJ.a t-1ARTINI~ e, ap

profittando di una sua momentanea distrazione, ha lasci~ 

to sulla sua scrivania tre grosse borse contenenti le se 

guenti~. 

- due fucili mitragliatori AK 147 Kalashnikov, con rela
tivi caricatori e 1240 proiettili; 

- un fucile mitragliatore Beretta; 

- un moschetto automatico; 

-tre pistole (una spagnola); 

- quattro bombe a mano; 

- un razzo per bazooka. 

Mittente è il noto esponente dei CO.CO.RI. e di Prima Li 

ll)i!tiL~rnesto BSJ:iQ!:!C(!fi] imputato detenuto, il quale già a1:_ 

la fine di maggio, avrebbe scritto al cardinale MARTIN!. 

L'episodio potrebbe trovare plausibile spiegazione nella 

speranza, diffusa in ampi settori del terrorismo di sin! 

stra, di trovare nella Chiesa cattolica un'interlocutrice 

valida e disponibile per un'efficace opera mediatrice 

presso lo Stato italiano ai fini di un atteggiamento di 

clemenza. 

2. Sia pure in un diverso contesto, come antecedente dello 

episodio potrebbe essere ricordato quello del terrorista 

t4desco Hans Joakim KLEIN, il quale, molti anni or sono, 

spedì la sua pistola ad un git~nalista, quasi a simbole~ 

giare la sua irreversibile rinuncia alla lotta armata. 

3. Si allega un appunto riepilogativo sulla formazione eversi 

va "CO.CO.RI.-METROPOLI". 

·22 giugno 1984 N0~-1 CL-~SSIF1CAT9 

RISERVATO 
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La formazione eversiva denominata CO.CO.RI. (Comitati Comu 

nisti Rivoluzionari), costituitasi in Lombardia nel 1977 

ed estesasi successivamente in molte altre zone -in parti 

colare nel Veneto, in-Emilia e nel Lazio- rappresentava, 

almeno nella fase costitutiva, il punto di coagulo e di pote!:_ 

zialità organizzativo-operativa, degli elementi più oltran 

zisti. del ~bv~to Autonomia-Operaia. 

La strategia eversiva del gruppo si è successivamente del! 

neata, nel· progetto . enominato ME:;R~;;;::;]ideato, com;è noto, -- Pietro DEL GIUDICE.') ---------Detto progetto mirava, in concreto, ad i seguenti obiettivi: 

- saldare i fermenti destabilizzanti presenti nell'ultra si 

nistra creando una "terza forza" capace di affermarsi ne;!; 

la strategia della "rivoluzione" in contrapposizione alle 

due diverse tendenze espresse dalle B.R. e da Prima Linea; 

- catalizzare tutte le componenti rivoluzionarie della real 

tà italiana per coordinarne e gestirne l'attività. 

La struttura organizzativa dei CO.CO.RI.-METROPOLI era costi 

tuita dai seguenti organi: 

a) Cellule - gruppi operativi di base composti al massimo da 
5 o 6 persone con strutture compartimentate. 
Tali organismi, dotati di grande autonomia e li 
bertà operativa, avevano fra i compiti fondame!:_ 
tali quelli del sabotaggio armato e della prop~ 
ganda di massa. 

b) coordinamenti Zonali - composti da uno o due rappresenta!:_ 
ti di ciascuna cellul~ con funzioni di coordina 
mento. 

c) Coordinamenti Territoriali. - composti da elementi dei CooE 
dinamenti Zonali con funzioni di coordinamento a 
livello provinciale. 

...RISERVATO 
NON CLASSfffCAT@ 

/./ 
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d) Nuclei Regionali - erano costituiti, in linea di massima, 
da sei ele~enti dei Coordinamenti Territo
riali con compiti direttivi in ambito regi~ 
!lale. 

Nell'ambito dell'organizzazione si sono verificate aspre po-

!emiche derivanti da insanabili divergenze ideologico-operatl 

ve: da ciò è derivata la scissione in vari gruppi, fra cui si 

evidenziano quello (onfluito in Prima Linea,facente capo ~ 
MERO Piergiorgio e d un altro, operante ne~ 

neto, facente capo a ZAGA.'ro-·Lauso.) 
'-------

Gli appartenenti ai CO.CO.RI. si sono resi responsabili di r~ 

pine per autofinanziamento (specialmente in Lombardia) e di a~ 

tentati, rivendicati di volta 'in volta con le sigle: "Nuclei 

Combattenti per il Comunismo", "Nuclei Armati per il Controp~ 

tere Territoriale'', ''Gruppi di Fuoco''. 

Inoltre, si sono resi responsabili di importazione di armi,a~ 

che sofisticate come i noti mi tra Kalashnikov, dal ~-led io Orien 

te almeno in due occasioni: una prima volta nel luglio-sette~ 

bre 1978 e una seconda volta verso la fine del 1979 e l'inizio 

del 1980. 

Le indagini sui CO.CO.RI. hanno consentito di definirne atti 

vità e strutture, portando di conseguenza agli arresti,avven~ 

ti nei mesi di giugno e luglio 1982,di numerosi elementi che 

ne avevano fatto parte: nel corso di queste operazioni,a Bucci 

nasco (NI) è stato individuato il 23.6.1982 l'arsenale dell'or 

ganizzazio!le, in cui è stato recuperato un grosso quantitativo di 

armi e munzioni. 

In annesso 1)elenco dei latitanti ed in annesso 2) elenco dei 

princi.pal i elementi detenuti appartenenti ai CO. CO. RI. . 

-lR~o~-~J~SHE R~'vn'A!rfHQ:..r---

NON CLAS~IFICATO 
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RISERVATO 
Annesso n.1 

NON ClASSifiCATO 

ELEMENTI DEI CO.CO~LATITANTI) 

/'~ ASCIONE Vincenzo, nato a S.Severo (FG) il 15.9.1952; 
/ 

- BISANTIS Vincenzo, nato a Decollatura (CZ) il 20.4.1958; 

- BORGATTI Claudio, nato a Bologna 1'8.4.1953; 

- CALIFANO Nicola, nato a Salerno il 14.12.1956; 

- CARFORA Massimo, nato a Milano il 18.7.1956; 

-CARNEVALI Giovanni, nato a Palermo il 14.7.1950; 

- FILIPPI Pietro, nato a Padova il 12.9.1954; 

FOLINI Maurizio, nato a Milano il 7.8.1953; 

, - GAIOTTO BLASCO Walter Giuseppe, nato a Fonte (TV) 1'8.2.1951; 
l 

Garganico (FG) il 12.2.1956; / - GRECO Emanuele, nato a S.Nicola 

'

)- MANNI Franco, nato a Roma il 7.7.1956; 

- MARINELLI Ermenegildo, nato a Desio (MI) il 29.9.1956; 
l 
1 -MORELLI Andrea, nato a Milano il 14.7.1947; 

- PAGANI Carlo, nato a Milano il 30.5.1953; 

-RIVA GiuU.a, nata a Castano Primo (MI) il 10.8.1953; 

- SCALZONE Oreste, nato a Terni il 26.1.1947; 

- VISCIGLIO Michele, nato a Trani (BA) il 14.4.1948; 

- TEZZON Roberto, nato a Valenza Po (AL) il 15.10.1954. 

RISERVATO 
NON Cl!l.SSIFICATQ 
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NON ClASSIFICATO 

Annesso n.2 

MAGGIORI ESPONENTI DEI CO.CO.RI DETENUTI 

- BALDUCCHI Ernesto, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 16.1.1953; 

-COSTA Maurizio, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 2.11.1948; 

- COSTANTINI Carlo, nato a Milano il 21.3.1949; 

- DALLAGLIO Gigetto, nato a Torrile (PR) il 17.6.1947; 

-DEL GIUDICE Piero, nato a Castellana Grotte (BA) 1'8.3.1940; 

- GAUDINO Sergio, nato a Codevigo (PD) il 14.2. 1955; 

- PALMERO Piergiorgio, nato a Lissone (MI) il 10.8.1948; 

- ZAGATO Lauso, nato a Conselve (PD) il 19.3.1945; 

\ 

-RISERVATO 
~ON CLASSii'ICATQ 



0 G GETTO ........... AppJ.mtO • ...................................................................................................................................................................... . 

Si trasmette copia dell'appunto, pervenuto 

dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
- S. M. - UFFICIO OPERAZIONI -

Trasmetto l'unito appunto. 

Direttori SISMI e SISDE informati. 
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25 marzo 1978 

1. Il"sedicente" /nEL GIUDICE Pietro} - segnalato dagli organi di 

informazione fra i presunti componenti o simpatizzanti delle 

"Brigate Rosse", che avrebbe po-tuto far .parte, q-qale autore o 

mandante, del "commando" responsabile de:f7-;;;qii~ delifo~-· 
..-..;:;;::;;.? 
M~- si identifica in DEL GIUDICE Pietro, nato a Castella= 

na Grotte (Bari) 1'8 marzo 1940, residente in Milano, via 

Foppa n.9, laur~ato, insegnante. 

2. Il medesimo ha contratto matrimonio civile a Campo nell'Elba 

(Livorno) il 12 marzo 1968 con~ITÉL--iì:nni) nata a Piombino 

(Livorno) il 4 novembre 1930, r;$id~e-n~t-e~a Campo nell'Elba,via 

Boccherini n.15, insegnante, di fatto domiciliata a Milano, 

via Foppa n. 9, dalla. quale è separato da di versi anni. 

Dal suddetto matrimonio, il 22 aprile 1968 è nato, in CasalmaE 

giare (Cremona), un figlio di nome Antonio~ 

3. La foto di DEL GIUDICE, diramata dal Ministero dell'Interno e 

//

divulgata dalla stampa, n~n rispecchia fedelmente i connotati 

recenti del ricercato ed i relativi dati ·anagrafici risultano 

errati. 

4. Da fonte confidenziale di estrema attendibilità si è appreso 

che: 

a. la signora DITEL Anna, moglie del ricercato, ha confidato 

nel dicembre 1977 che il marito si sarebbe dovuto allonta= 

nare dal territorio nazionale o, quanto meno, nascondersi, 

per non meglio precisati motivi; 

b. il DEL GIUDICE: 

-per _l'affetto che lo unisce al figlio, dovrebbe aver tro 

" ~~: ' f' -· ' ' ' 

RnG~rù\lATO 
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vato rifugio - al fine di potersi collegare pid facil= 

.. mente con lui a mezzo telefono o in altro modo- in un 

comune del &;nton Ti;~1 dove dovrebbe svolgere atti~ 
vità lavorativa alle dipendenze della televisione nazio 

na-le ·el v e-tica ·o c·iùitoriàle ti'cine·se, o di altre ·-reti: te 

levisive private, in relazione alla sua passata attivi 

tà giornalistica; 

- per doti complessive, qualità intellettuali, culturali, 

organizzative, nonchè ideologie esternate nel passato, 

può essere considerato effettivamente appartenente o, 

quanto meno, simpatizzante dei movimenti dell'estrema si 

nistra rivoluzionaria; 

- dopo il matrimonio con la DITEL, ha trascorso, nel mese 

di agosto di ogni anno, un periodo di vacanze di circa 

20 giorni a Campo nell'Elba, _frazione Marina di Campo,nel 

mini-appartamento della moglie, da dove si sarebbe allo n= 

lf 
tanato il giorno precedente il verificarsi di fatti t erro 

ristici in Roma, Firenze ed in altre città; 

- era solito dedicarsi, durante la gran parte del tempo li= 

bero trascorso in Marina di Campo, alla stesura di mano= 

scritti dei quali non si conosce il contenuto; 

.. 

d. nel passato '-all'indomani di ogni arrivo del ricercato a Ca= 

salmaggiore, ove ancora risiedono i genitori- il paese è sta 

to immancabilmente tappezzato da manifesti e scritte murali • 

• , • -- • f ~-- .. ~ .. . 
1. 
l ._. 
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N.2029/246-3127/4 

MOD. 5 G ex Mod. 906/1 

Rofa, 1 6 NOV. 1999 l 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Segreteria di Sicurezza 

SEDE 

OGGETTO: Declassifica documentazione. 

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia di nota del 

SISMI n. 11274/863/01 in data 4.11.1999. 

PP/vp/4 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA SPECIALE 
(Basile) 

F.to. BASILS 
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SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI 
E LA SICUREZZA MILITARE 

Prot. n . ../-l,tt-,4 /863/01 

OGGETTO: Declassifica di documenti. 

A: MINISTERO DELLA DIFESA 
Gabinetto del Ministrò 
MINISTERO DELL'INTERNO 

Roma, 

_ ~""' Segreteria Speciale 
f'j"'ff?' PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

COMITATO ESECUTIVO PER I SERVIZI DI . 
INFORMAZIONE E DI SICUREZZA (CESIS) 

Segreteria Generale 
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA 
SICUREZZA DEMOCRATICA (SISDE) 
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

ROMA 

'-=-- --- ___._. • "- - ---

=--- ~----:o---=---~=.----==---:-=-"!...---~----

Seguito foglio n. 672/124/01 in data 23 luglio 1990. 

Si comunica, per i conseguenti adempimenti, che il documento a seguito è stato 

declassificato da "SEGRETO" a "RJSER V A TO". 

Per Minintemo si precisa che il documento in questione fu trasmesso, con gli stessi 

estremi, anche al Capo della Polizia. 

d'ordine 
ILCAPODIG 

(Osvald 

A MINISTERO DELL'INTERNO 
- GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 05 novembre 1999 
99/03127/ 04 2029/246/ 



·MOD. 4 P.S.C. 

M6ouAAIÒ 
MERNO 314 

VISTO DALL'O'!. Mii· 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICURE_:f_ZA 

' ~. lò-4t t{AP 'Vrsro 
~ O Di~· 

/~0A_BIN~~E ·ÌT!. ·._O APPUNTO PER L'ONOREVOLE SIGNOR MINISTRO ~ ~ . 

' '-.., 
" ~ 

Con riferimento alla notizia relativa all'arresto 
del noto terrorista venezuelano ILICH RAMIREZ SANCHEZ detto 
"CARLOS" (scheda in allegato), si comunica che questi, loca
lizzato in Sudan dai Servizi di Informazione francesi - DST 
sin dai primi mesi dell'anno in corso, è stato arrestato il 
giorno 7 corrente a Khartoum. 

Successivamente è stato consegnato alle Autorità 
francesi che avevano emesso nei suoi confronti un mandato di 
cattura internazionale per triplice omicidio ed altro. 

Il SANCHEZ risulta anche ricercato dalle Autorità 
tedesche ed austriache per attentato dinamitardo, tentato 
omicidio e sequestro di persona. 

Per notizia della SV Onorevole. 

Roma, 16 agosto 1994 

.. MINISTERO pE;LL'INTERNO 
~: GABINETTO _ 

.. SEGRETERIA SPÈCIALE 1994 
Roma, 19 agoo:~

0

2o29/246/ 94/01188/ . 
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Ilich Ramirez Sanchez, nato il 12.10.1949 a Caracas; 

- alias: Carlos, El Gordo, Milos, Vladimir, El Chacal; 

- esponente del Fronte Popolare per la Liberazione della 
Palestina di George Habbash; 

- figlio di Ramirez Navas Altagracia José, noto avvocato 
miliardario venezuelano e di Sanchez Maria Elba; 

- conosce le seguenti lingue: 
francese, spagnolo e tedesco; 

inglese, arabo, russo, 

- sposato con Magdalena Kopp, nota per la sua militanza nel 
gruppo terroristico della RAF; 

- la sua guardia del corpo e' l'estremista tedesco Johannes 
Weinrich; 

E' ritenuto responsabile dei seguenti attentati: 

- 1973: tentato omicidio di Teddy SIEFF, 
della catena di magazzini "Mark and 
Londra; 

Presidente 
Spencer" di 

- 1974: bombe a mano scagliate nel drugstore di Saint-Germain 
causano due morti e 34 feriti; sempre nello stesso 
anno, attentati contro una Banca di Londra 
considerata "sionista" e contro tre giornali del 
Centro sociale ebraico di Parigi. 
Presa in ostaggio di Funzionari dell'Ambasciata di 
Francia all'Aja allo scopo di ottenere la 
scarcerazione di un terrorista giapponese 
detenuto a Parigi. 

- 1975: uccisione di due agenti della polizia francese e di 
un loro informatore libanese. Il 21 dicembre 1975, 
l'azione piu' clamorosa: il sequestro dei ministri 
del petrolio dell'OPEC riuniti a Vienna (nella 
circostanza morirono tre persone durante l'assalto al 
palazzo e la liberazione degli ostaggi avvenuta 
successivamente all'aeroporto di Algeri). 

- 1982: in Vienna 
obiettivi 
"Guardia 
sigla si 
Carlos). 

si verificano una serie di attentati contro 
francesi rivendicati dall'organizzazione 

della Rivoluzione Islamica" (dietro tale 
presume possa aver operato il gruppo di 
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Risulta aver soggiornato nelle seguenti localita': 

- Mosca, dove si iscrisse all 'Universita' "Patrice Lumumba", 
riservata agli studenti del Terzo Mondo; 

- Tripoli, dove ha avuto contatti con esponenti del Fronte 
del Rifiuto· e p"ersonali ta ,. libiche; 

- Bagdad, Cuba e Bratislava (Cecoslovacchia), ·per coordinare 
attivita' terroristiche in Paesi sud-americani, medio
orientali ed europei; 

- Libano, allo 
Nazionalista 
"operazioni 

scopo di 
Siriano" 

speciali"; 

- Brasile; 

- Kuwait; 

- Colombia; 

contattare esponenti del "Partito 
ed organizzare con questi alcune 

Ha avuto contatti 
terroristiche: 

con le seguenti organizzazioni 

gruppo di Abu Nidal, P.F.L.P., Baader Meinhoff, Armata Rossa 
Giapponese, F.D.L.P. e F.P.L.P. di Ahmed Jibril. 

Roma, agosto 1994 
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RIFERIMENTO INTERVENTO ARRESTO TERRORISTA 

TLG N. 00008."lt'1 
DEL 17/08/1994 13108 
SENDITILIA A6. R!Mil REC~i'ITI 
DATA/ORA FIIIIIA 

INDIRIZZO 

111. LliiJNISIIIIISJJI OOEllll 
IlOfT. IIIEllllliiiiiJII 
PIUIZZO IIIIIJR.E 
00184 1011 

INTERNAZIONALE CARLOS CHIEDO CHE S.V. ILL.MA VOGLIA 
IMPARTIRE DISPOSIZIONI AFFINCHE' VENGA SVILUPPATA 
PRONTAMENTE LA MASSIMA COLLABORAZIONE CON L'AUTORITA' 
DI GIUSTIZIA E POLIZIA FRANCESE ONDE ACCERTARE 
EVENTUALI PRESENZE DI CARLOS IN ITALIA A PARTIRE DALLA 
FINE~EGLI ANNI 60 AL 1994L RICHIEDENDO ALTRESI ALLA 
AUTORITA' FRANCESE AUTORIZlAZIONE A SENTIRE CITATO 
TERRORISTA· IN MERITO AI FATTI DI TERRORISMO VERIFICATESI 
IN ITALIA A PARTIRE DALL'ANNO 1969. DEFERENTI OSSEQUI 

-oN. AVV. RAFFAEL~ DELLA. VALLE 

MITTENTE : 
ON. RAFFAELE D~LLA VALLE 
52033 CAPRESEMICHELANGELO 

17/08.12.56 
NNNN 
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OGGETTO: RAMIREZ SANCHEZ ILICH alias ILLICH detto "CARLÒS", 
"EL· GORDO" ~ "MILOS" 1 "VLAbiMIR" 1 "EL. CHACAL". 

-Cittadino venezuelano, nato a Caracas il 12.10.1949. 

Da giovane avrebbe frequentato a Campo Mantanza (Avana) una 

delle p~ù agguerrite scuole dell'arte della sovversione. 

Avrebbe poi f'requentato l'Università "Patrice Lumunba" di 

Mosca e partecipato ad un corso-di istruzione comunista per 

sud-americani a Bratislava. 

Nel 1970 si è associato al fronte di GEORGE HABBASH divenendo 

in brevissimo tempo la primula rossa del terrorismo interna

zionale. 

- Conosce la lingua francese, araba,inglese, spagnola e tedesca. 

-Nel dicembre 1973 avrebbe tentato di uccidere a Londra il pr~ 

sidente della catena dei grandi magazzini MARKS ANO SPENCERS, 

grande sostenitore del sionismo. 

Nel gennaio 1975 avrebbe partecipato all'attacco ad un aereo 

dell'EL AL all'aeroporto di Orly. 

Nel giugno 1975 avrebbe ucciso il sicario libanese MICHEL MOU 

KARBAL e due agenti del controspionaggio francese che lo ave

vano individuato a Parigi. 

Il 21 dicembre 1975 avrebbe partecipato a capo di un commando 

di sei uomini all'assalto contro i Ministri del petrolio paE 

tecipanti alla conferenza OPEC di Vienna. 
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- E' stato SE!gnalato per .iL rapimento .di un-diplomatico. egizia--

no in Europa (1976), per azioni terroristiche di grande risonan n za in concomitanza della_ conf~_ren~_a _tra Egitt9 E!d Is"rael_E! _ _{ 19_7_7_ 

f per un assalto al palazzo di Montecitorio (1977), per un'azione 

) terroristica in Europa (1981), per attentati contro personali

ta negli Stati. Uniti ( 1981), per azioni di rappr~saglia contro 

la Francia per costringere quelle Autorità a rilasciare BRUNO 

BREGUET e MAGDALENA KOPP (1982). 

- E' stato in contatto con i principali esponenti del terrori 

smo tedesco e con i più noti elementi del terrorismo palesti 

nese. 

- Avrebbe soggiornato: 

a Tripoli per prendere contatti. con WADI HADDAD, esponen

ti del Fronte del Rifiuto e personalità libiche; 
=--=- -=---·"..,.,...· ~-"- _..,.,-~-·= --= ·=-~-·=· ~-~-" =....---=- =•·'=.- =o=·· =-=o.• =- ~'="'='·=-~= -=-<--==--==•-~ "'--==---"---=- =--~--=- =----"""= 

a Bagdad, Cuba e Bratislava (Cecoslovacchia), per coordina 

re attività terroristiche in Paesi sud-americani, mediorien 

tali ed europei ; 

in Venezuela (1978), per "dirigere" un atto terroristico 

(forse il rapimento del Sommo Pontefice); 

in Libano, allo scopo di contattare esponenti del "Partito 

Nazionalista siriano" ed organizzare con questi delle oper~ 

zioni speciali, di natura imprecisata; 

in Brasile; 

nel Kuwait; 

Disporrebbe di "basi" a Bagdad, in Algeria, in Libia e nel 

Sud-Yemen 
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Ilich RAMIREZ Sanchez AKA Carlos 
frorn Paris Match of 14 May 1982 

------~--~--'"'- ·- ---------~ 
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Il Ministro dell 1 In~erno 1 On, COSSIGA, ha nominato 
'· 

suo Cauo di Gabinetto il dott. Arnaldo S~UilL.ANTE, 
' -

Consigliere di Stato • 

. Il dott. SQUILI.AH TE 1 a ttualrnen te Commissario del 

Governo per la Reé:;ione Umbr:ia, ha coninciato la sua 

attivith nell'Am~inistrazio~e dello Stato nel 1947 

press? la'Frefettura di.Coma. Successivamente è stato . 
nagistl'ato ordinario in ve.ri uffici giudiziari·• 

Prima di essere nominato nel.l969 Consigliere di 

. Stato,ha prestato servizio préosso gli uffici legisla

tivi dei Minis·teri del l 'Industria, delhi. Jl:arina Mer

cantile c dei J,avori PnbblicL 

. E' stato anche Capo della Segretaria del !t.inistro • 

di Grazia. e Giustizia e della Commissione per la re

visione del Concordato con la Santa Sede,nonchè Capo 

della Segreteria Affari Riseévati della Presidenza del . 
Consiglio. .• .. 

Il dott. SQNILLMiTE è stato Capo di Gabinetto del

l10n,COSSIGA nel periodo in cuj. è stato "Ministro per 

140rganizzazione della Pubblica Amministrazione • 
. . ' 

.l 

. ' 
. ' 

. . .. 
• 

'· 
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g,{$TOU decreto del Preside~te della Rep.tl:bUca del 12 febbraio 1976 ret 
tlvo al!h: C<>o!Jslzione del nuovo Governo; 

NSTO~.··art.1 dP.l decreto legge 10 luglio ;;9:24, ~ 0 1100, convertito in lcg 
le 21/3•le2{1.n° 597 e suecessive. :Jodiflcaz.ionl e:J:Intcgrazionl; 

• /.'iiSTO&•".ut.2 d•l ~.L.L. ;7 nove::>bre 1944,:aP335; 
'-'l!STOil prino co=·<> dell"art.1 del O.L.L.<!5 J:Jaggio 1945, n° 260; 
''l11'01t"art.4 del D.L.C.P.S. 14 settcabre 3~6, n°112; 
'u-r.oti D.L.C.P.s.zz; luglio 1947, n°735; · 
-'aTOfit decreto del Presidente del Consig:io dei Hini~tri del 16/3/1974 

(reglsto:t'o·.sta Corte dei Contf·ll 20/6/1974, rEa;.6,.fg.223), re_lativo atta a;:>= 
plicazioe cU!t"art.19, terzo comma, della legge <lli/11/1973, n°73t,; 

O E C R E T .A •. 

a decorr..ee.'dl 12 febbraio 1976 i -seguenti. funzionari ed lmpi<>gsti fanno parte 
del Gabne.1:tocfi questo Ministero: 

.·t> SOU.Ub\II'HDr.Arnaldo - Consigliere di Stato- c:on f•Jnzionl di Capo di Go~i 

netto; ~ .... -=-~-. 
2) HASA:.l< Dl:.llfredo 

.. • • ..; • 1":· ~., 
- Entraneo ·a[l"Ani;:~lnis:trazione dello Stato (cquip2r<>t· 

3) 
4> 
5) 
6) 
7> 
8) 
9) 

1 0) 
11) 
12) 
13) 
14) 
1 5) 

16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 

al par.387)-con funzmoi di Segretario Particolorc; 
OE F.I!ICE3'<-.Eustachio- Vice Prefetto - i>iri~te_Superiore; 

PRH~AT,.OFRr.ncesco - Segretario Cepo- pa:t:-.370- Hinl.stcro Difesa; 
SC01ù1i:ERUA.ndr-ea Estraneo Amministrazi!:t.C! Stoto - Equiparato pnr .. 25S_ 
BRIZ:lAnrtaif<é!rfa Estraneo Àr.:ministraz:bne Stc::to- equiparato p.::r.255. 
CASS.!li !!-:Salvatore - Vice Prefetto - Diri:ll"'te Superiore_; 
CONO.aELCIIIr.Gius·eppe Vice Prefetto - Oirignte Superiore~ 
ROSS:Ia-a~ria Direttore D.;v.R~gionerfa r.e.-por./~26-Hin.Interno; 

PAÙ!Er.<l D;:..frsnc.Paolo- Direttore .S.ezione-pa'c.]07- !linistero Interno; 
CAPP'.:B.-:1 -~ssandro - Capo_ Uf~~._cri tto9rafl:o--par.245-ttini stero Interne; 
LORElll'cFemndo - Coadiutore Superiore-par.245- !Hnistero Interno; 
PORE:trEl<h- - Coadiutore Superlore-pa.-.245- Hinistero Interno; 
lATOt!SI 2'a - Coadiutore Pdnc.ipotl!- par.213-HI·nistero Inter·no; 
HIGt:U:CIDF.llippo Coadi·utore Principal.,.,...a·r-.213- flinistcro Intern:>; 
PII/GcUti,l!la . Coadiut_o_re· Principal~r.213- Hinistero Interno; 
SA!illAtJr .;.'l'lttori o ~<.~._. In se ~n. Se _._El e:1ent. d l ·::lòllpanc dd a ( 7 S ~-par. 20 3-:-li n. P. ; 
DEL[GJlSO::Wra _,;f,--·7,· .• Coadlut'ore ·P n nei pal_e-par.213 - l·llnlstcro Interno; 
l"OC.r:&o:.aa Hari'a;·,j::.-•,t'òad.Princ.-par.213-1ifio •. Intcrno (dal 20/2/1976); 
COCtllAnru.ll'ària ';;i\.~-~~.Cpadiutore princ .• par...t-83- Hinistero Finanze; 

_PUSCQU 'btlcesc"o~}:;.:--·:·~-~-:Coadiutore Principal~r.183 -Hinistero Oif~sa; 
VANE.U:·V&'clo -"'!.-,".·Dipendente Illi\DEL-· eq:liparai:·o par.245; · 

I!énzinari di cui ei nn. 7), 3) e 9)· sono!lbtaccatl al Gabinetto al. sen 
si dcll"tiltimoco::~ma dell"art.1 del R.O.l. 10-lugt:iaJ tnt,;- n°1100. 

"Il~v.oa· straordiné:rio cffettueto dal perSD:a.le sopra indfcat.o, per un n~ 
mero lndfri.l<!uiilt d! ore non superiore ad 30, e rcn.,<Jito ai sensi dell'art.3 del. 
decreto indaml-6/?o/1974 del Presidente del Consi;gio de_! Hinlstri •· 

Aii!Unì!ò:narf di cui ai nn. 2), 5) e 6) coc"-!fftono .anche g(_i asse_gni pre..-1~ 

sti datl"i!rt.ldèl D.l.L. 23/5/1945, n° 260 • 
. IlfH'eSS1:e decreto sara colilt:nicato alla Co-ci! de·! Conti per la registr<~~ 

zlone~ ' 

Roma, zt, 7ti>befìo i976 • 

. . . ., . 

. -~- ·.: 
,l·-·· 

··.·• 



Stamane, presso la 1- Corte 
proseguito il processo "MORO QUATER". 

di Assise di 

L'intera udi.enza è stata dedicata alle 
avanzate dal P.M. e dagli Avv.ti di parte civi.le. 

l 

l 
Roma, e 

richieste 

In particolare, la Corte, a seguito delle dichiarazioni 
rese in dibattimento da Emilia LIBERA, Massimo CIANFANELLI e 
Antonio SAVASTA circa l'appartenenza dell'imputato Alvaro 
LOIACONU alle B.H. ed alla sua parteci.pazione alla strage ·di· 
Via Fani, accogii.endo le istanze formulate dal P.M. e dalle 
parti civili, ha disposto di richiedere alle competenti 
Autorità eleveti.che i l temporaneo trasferimento di Al varo 
LOIACONO in Italia. ·-- -· ···- · · 

-·-··-···---·· ... .. ;.- .·-

L'Avv. DE GORI, difensore di parte civile della 
Democrazia Cristiana, ha, inoltre, proposto di sentire 
l'architetto Silvano LARINI in merito a quanto dallo stesso 
dichiarato nel corso di una i.ntervista rilasciata al 
settimanale "Panorama" sul conto del noto Corrado Simioni, già 
inquisito per la sua partecipazi.one alla scuola di lingue 
"Hyperion" ritenuta centro di collegamento di vari gruppi 
terroristici. 

In particolare, il Simioni venne rinviato a giudizio, 
dal G.I. Carlo Mastelloni, con le seguenti imputazioni: 

l) art.270 bis c.p. "per aver costituito e comunque 
partecipato con funzioni organizzative ad un sodalizio 
criminoso con finalità terroristiche ed eversive denominato 
Brigate Rosse ... " 

-' .-
1 
' . 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

2) art.306 c.p. in relazione agli artt.302, 270 bis, 284, 286, 
272 c.p., "perchè al fine di sovvertire l'ordinamento dello 
Stato e comunque, di svolgere attività terroritica, di 
promuovere una· insurrezione armata, di suscitare la terza 
guerra civile, costituivano ed organizzavano in banda 
armata il sodalizio di cui sopra ... " 

3) art.110, .112 nr.1, 9 legge 14.10.1974 nr.697, perchè 
favorendo contatti tra le Brigate Rosse e l' OLP 
consentivano l'introduzione illegale di armi nel territorio 
dello Stato. 

4) art.11Q,. 306 l" e 3° co., 7 nr.1 c.p. perchè, in concorso 
tra loro e con altra persona in Francia ed in altri Stati, 
tra cui l'Italia, da~ 1978 fino al- moment~ attuale, 
promuovevano, costi tu i. vano, organizzavano e dirigevano una 
struttura costituente banda armata e facente capo alla 
società Hyperion con sede in Parigi, con lo scopo di 
stabilire un collegamento internazionale tra i. vari 
movimenti ed organizzazioni di guerriglia dell'Europa e del 
Medioriente (tra cui B.R., RAF, ETA, IRA, NAPAP, OLP) 

La Corte d'Assise di Venezia, il 21.12.90 ha assolto. il 
Simioni dalle prime tre imputazioni. "per non aver commesso il 
_fatto", dall'ultima "perchè il fatto non sussiste". 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 15 marzo 1993 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON. SIG. MINISiRo ~~v~-

' (..-~~~- .. ----' 
,\:, H.t.> __. __ ;,:.,........-____.....----

,_,.~~--~ ~\\. l . 

Si trasmette uno st_ça1:cio a'ella sentenza-ordinanza di f\· ·:,....--· 
rinvio a giudizio emessa in data 20 giugno c. a. dal Giudice //\ 
Istruttore presso i l Tribunale di Venezia, dr. Car}o "..-:.,./~ 

·Mastelloni a conclusione dell'istruttoria riguardante · 
l'Istituto Hyperion di Parigi ed i contatti internazionali. 
delle B.R., con particolare riferimento alle armi fornite 
dall'O.L.P. ai brigatisti rossi Moretti, Dura e compagni. 

Si allega, altresì, l'elenco dei maggi_o.r.i_impu_J;_ati,~tr,a .•. --=--" ·"-~ -·- ----'~-~~--~·= -----.--· ~_.;.·~~--,_ --------
·==~--··=cui· fi~gurano· il-capo dell' OLP ARAFAT e il suo vice ABU AYAD, 

l'ex segretario generale del CESIS Prefetto Pelosi, gli ex 
direttori del SISMI e del SISDE Gen. Luganesi e Gen. 
Grassini ed altri funzionari del SISMI. 

Tra i semplici indiziati figura l'ex Generale del SID 
Ivan MALETTI, mentre la posizione del Gen. Viviani, a suo 
tempo responsabile di una settore del SID, è stata 
stralciata per ulteriori accertamenti. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 13 settembre 1989 
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l) ARAFAT YASSER ABU AMARR, 

2) ABU AYAD alias SALAH KHALAF, 

I M P U T'A T I 

Capo dell'OLP; 
concorso per aver autorizzato, per finalità 
eversiva, la fornitura di un ingente 
quanti tativo di armi e detenzione delle 
stesse; 

n. 2 dell 'OLP; 
concorso per aver autorizzato, per finalità 
eversiva, la fornitura di un 
quanti tati vo di armi e detenzione 
stesse; 

ingente 
de'l le 

3) ABU JIHAD alias AL WAZIR _l_SHALIL, ____ già app~r::ten~nte_ '!JJ 'OLP, _de_ceduto; _ 

4) AGRICOLA Giuseppe, 

5) BERlO Duccio, 

6) DEL.GIUDICE Domenico 

7) GIOVANNONE Stefano, 

8) GRASSINI Giulio, 

concorso per aver autorizzato, per finalità 
eversiva, la fornitura di un ingente 

quanti tativo di armi e detenzione delle 
stesse; 

Segretario dell'ex Generale del Sid Giovannone; 
- falsa testimonianza; 

Dirigente della nota società Hyperion-latitante; 
associazione con finalità di terrorismo e di 
eversione dell'ordine democratico denominata 
"Brigate Rosse" e formazione e partecipazione 
a banda armata; 

addetto al Cerimoniale presso il Ministero degli 
Affari Esteri, deceduto; 
- favoreggiamento personale 

ex Generale Sid; 
rivelazione dei segreti di Stato, corruzione, 
abuso ·di potere e violazione dei doveri del 
proprio ufficio, favoreggiamento personale 

ex Direttore Sisde; 
- favoreggiamento personale 
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9) GUGLIELMI 

10) LUGARESI 

11) MULINARIS 

12) NOTARNICI)LA 

13) PELOSI 

14) SANTOVITO 

15) SIMIONI 

16) SPORTELLI 
• 

17) VIVIANI 

MOO. • P.S.C. 

DIPARTIMENTO- DELLÀ PUBBLICA SICUREZZA 

Guglielmo, 

Ninetto, 

Giovanni, 

_Pasquale, 

Walter, 

Giuseppe, 

militante Brigate Rosse, latitante; 
associazione con finalità di terrorismo e di 

eversione dell'ordine democratico denominata 
11 Brigate Rosse 11 e formazione e partecipazione a 
banda armata; 

ex Direttore Sismi; 
- favoreggiamento personale 

militante Brigate Rosse; 
- associazione con finalità di terrorismo e di 

eversione dell'ordine democratico denominata 
"Brigate Rosse" e formazione e partecipazione 
a banda armata; 

Gen~r~le ex Sismi; 
- favoreggiamento personale 

ex Segretario Generale Cesis; 
- favoreggiamento personale 

ex Direttore SISMI; 
- favoreggiamento personale 

Corrado Maria, militante Brigate Rosse; 

Armando, 

Ambrogio, 

associazione con finalità di terrorismo e di 
eversione dell'ordine democratico denominata 
"Brigate Rosse" e formazione e partecipazione 
a: banda armata; 

Colonnello ex Sismi; 

rivelazione dei segreti di Stato, corruzione, 
abuso di potere e violazione dei doveri del 
proprio ufficio, favoreggiamento personale 

Generale ex Sid; 
la sua posizione è stata stralciata dal 

procedimento penale. 
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l) MA LETTI - I vim, 

MOD. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA-

I N D I Z I A T I 

Génerale-ex Sicf;--

formazione e partecipazione a banda armata, istigazione dei 
delitti contro la personalità internazionale ed interna dello 
Stato, insurrezione armata contro i poteri dello Stato, 

attentato contro la Costituzione dello Stato, associazione 
sovversiva. 
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N~ 204/83 A G.I. 

Depositata in 

Cancelleria oggi 

2 O GIU. 1989 

- n Direttore di Sezions.-

~~ 

Li ------
fatto avviso di che 

all'art. 151 c.p.p. 

Fatta scheda 

il -------

Fatta parcella 

il ------

··---·------ -·---- --- -- --------

SENTENZA-oRDINANZA 

dei Giudice ìstiUttòre 

CARLO MASTELLONI 

IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI 

VENEZIA 

ha pronunciato la seguente 

sentenza-ordinanza nella 

causa penale 

c o n t r o: 
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l) ABU AYAD alias SALAR KHALAF, nato a Jaffa 

ne~ 1934 (LATITANTE); 

(Israele) 

Dif. di ufficio: Mario Giantin di Venezia. 

Mandato di cattura 115/84 emesso il 4.9.84 sostitutivo 

del mandato di càttura 105/83 emesso il 2.9.83 

2) ABU JIHAD alias AL WAZIR KHALIL (deceduto) , nato a Ramla 

il 10.10.35 

Dif. di ufficio: Fabio Niero di Venezia. 

Mandato di cattura 120/84 emesso il 29.9.84 

3) AGRICOLA GIUSEPPE,- nato a Pachino (Siracusa) il 

residente c/o RUD via Pineta Sacchetti, 148 Roma. 

Difensore di fiducia: Arturo Sorgato di Venezia 

4) ARAFAT YASSER ABU AMARR, nato a Gerusalemme nel 1928 

Dif. di ufficio: Sandra Grandese di Venezia 

l'iandato di Cattura 105/83 del 2.9.83. Revoca del C. I. 

de l 17 . 9 • 8 3 . Ordinanza del Tribunale 13.10.83 accoglie 

gravame del P.M. ed emette mandato di cattura. Cassazione 

il 4.2.84 annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata del 

13.10.83 e dichiara inammissibile per difetto di notifica 

·l'appello del P.M. contro ordinanza 17.9. 83 e ordina 

esecuzione ordinanza ·17.09.83. Mandato di cattura n. 

115/84 emesso il 4.9.84, sostitutivo del mandato di 

cattura n. 105/83 per ABU AYAD. Corte di Cassazione per 

insufficienza di indizi in data 28.6.85 annulla mandato 

di cattura emesso il 4.9.84 nei confronti di YASSER 
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ARAFAT ed in pari data cònferma mandato di cattura emesso 

nei confronti di · .. ABU AYAD alias SALAR KALAF imputato per 

i medesimi reati.Così rigettando il ricorso di ABU AYAD 

e annullando senza rinvio la ordinanza 8 .lO. 84 del 

Tribunale di Venezia 

S) BALESTRA DAMIANO, nato a Oria il 23.5.28, residente in 

Roma Viale Giustiniano Imperatore n. 16 

Difensore di fiducia: Enrico Polizzi di Sorrentino di 

Roma. 

6) BELLAVITA ANTONIO, nato a Milano il 17.12.1947, 

residente Parigi 

---- .. ~-~~" (LATITANTE) 

Difensore di Ufficio: Vincenzo di Stasi di Venezia. 

Mandato di cattura 123/84 emesso il 9.10.84. 

7) BERIO DUCCIO, nato a Milano il 17.12.1947, residente 

Parigi 

LATITANTE fino al 24.4.89; 

Difensore di fiducia: Antonio Franchini di Venezia, 

Gaetano Pecorella di Milano 

Mandato di cattura 104/82 del 12.6.82 nel procedimento 

penale 298/81; Mandato di Cattura Giudice· Istruttore di 

Roma 175/81 emesso 1'11.6.82. 

Revoca di entrambi i mandati di cattura con ordinanza del 

Giudice Istruttore del 24.4 .·89. 

8) BIANCHERI CHIAPPORI BORIS, nato a Roma il 3.11.30 ed ivi 
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residente via del Babuino rt. 23. 

Eletto domicilio c/o difensore di fiducia. 

Difensore di fiducia: Adolfo Gatti di Roma. 

3 

9) ·CALVINO OLrviERO, nato a Milano il 29.11.35, residente in 

Civitella del Lago, frazione del Comune di Baschi ... 
(Terni), località Scoppietto n. 124. 

Difensore di fiducia: Antonio Pognici e Alberto Cagnato 

di Venezia. 

Arresto provvisorio il' 17.3. 87, mandato provvisorio 

13/87' mandato di cattura 17/87 del 19.3.87. Libertà 

provvisoria 8.4.87. 

____ lO) __ CAP~I'J'm- LQJ:_G:J:, _r:ta~9- a, N~polL.U __ 29_._8. U,. r.!'!side!lte in_ ~-

Roma Via della Lungara n. 3. 

Elettivamente domiciliato in Roma; via S. Susanna n. 4 

presso CESIS. 

Difensore di fiducia: Arturo Sorgato di Venezià 

11) CASOLI LUCIANO, nato a Reggio Emilia 1'11.11.24, 

residente a Milano Via Correggio, n. 19. 

Difensore di fiducia: Antonio Pognici di Venezia e R. 

Petringa Nicolosi di Milano. 

-. ·Arresto provvisorio 22.5.87, mandato provvisorio 30/87. 

P.M. il 26.5.87 chiede decreto ex art. 74 c.p.p.; G.I. 

concede libertà provvisoria il 26.5.87 e dispone 

istruzione formale: mandato di comparizione emesso il 

28.5.87 sostitutivo 
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12) CAOLI RITA BEATRICE, . riata a Milano il 3.8.51, ivi 

già emigrata in Messico residente Via Là-marmora n. 21, 

1'11.2.84. 

Difensore di fiducia: Arturo Sorgato di Venezia e 

Gianluca Maris di Milano. 

Mandato di Cattura 123/84 notificato il 7. 5. 87; Arresti 

Domiciliari 9.5.87; Libertà provvisoria 31.8.87 

13 ) CJ:ARLIHI GÌANNE'l."'1'(), nato a Bordighera il 13.8.20, 

residente in Roma Via Mario Fascetti n. 26. 
-

Difensore di fiducia: Antonio Franchini e Giancarlo 

Carlet di Venezia. 

Arresto provvisorio del 17.3.87 mandato 14/87._Mandato=di-=---= ---=~ -~"'- --=-- ,__.;.__ ~ 

·~-~ -~~. ~= ~ -=-- .=.-~ -='"'-- ·-=--
cattura 16/87 del 19.3.87. Libertà provvisoria 26.3. 87 

del Tribunale della Libertà. 

14) COTTAFAVI LUIGI, nato a Torino il 7.3.17, residente in 

Svizzera: Cologny CH. DE PLANTA 33 - 1223; elettivamente 

domiciliato presso difensore di fiducia. 

Difensore di fiducia: Giorgio Del Grosso di Torino. 

15) D'ALESSANDRO SANDRO, nato a Milano il 16.8.50, i vi 

residente in via Soresina n; 4. 

Difensore di fiducia: Giovanni Cesari di Venezia. 

Arresto: 30.6.83; mandato provvisorio d'arresto n. 81/83; 

Mandato di cattura n. 85/83 emesso il 4.7.83; 

Libertà provvisoria: 9.7.83 

16) DEL GIUDICE DOMENICO, nato a Vieste il 6.8.14, residente 

! 
i 
i 

=-· 



in Roma Via Flaminia 443/A·. 

(DECEDUTO). 
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Difensore di fiducia: Rinaldo Taddei di Roma. 

17) DI NAPOLI SILVIO, nato a Napoli il 19.7.35, residente in 

Palmanova (Udirié) in Piazza Grande n. 21. 

Difensore di fiducia: Antonio Pognici di Venezia. 

18) FERRARI ARCANGELO, nato a Carrara il 13.1.30, residente 

in La Spezia via Cadorna n. 4. 

Difensore di fiducia: Antonio Franchini di Venezia e G. 

Berni di Firenze. 

Arresto provvisorio 7. 5. 87 con 

-dell'.8.5.87 n-•. 27/8Ti ·Mandato 

13.5.87, notificato il 16.5.87. 

mandat6 provvisorio 

dt catt.u.r·a.- 2lf/87 -del __ _ 

Revoca del mandato di 

cattura il 23.5.87 da parte del Tribunale della Libertà e 

scarcerazione il 23.5.87 

19) GIOVANNONE STEFANO, nato a 

(DECEDUTO) 

Difensori di fiducia: Luciano Gasperini di Padova e 

Franco Coppi di Roma. 

Mandato di cattura n. 13/85 emesso il 4.2.1985; Libertà 

provvisoria il 7.2.1985. 

20) GRASSINI GIULIO, nato·a Roma 1'11.1.22, residente Massa 

via Ronchi n. 25. 

Difensore di fiducia: Pietro D'Ovidio di Roma. 
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21) GUGLIELMO GUGLIELMI, n a t· o -a Roma IL -13. 7. 4 5 

(LATITANTE già per altra causa) 

Difensore di ufficio: Arturo Sorgato di Venezia. 

Mandato di cattura n. 55/85 emesso il 

6 

22) LIVI ANGIOL<Y; nato ad Anghiari (Arezzo) il 6.2.25, 

residente in Roma Via Benedetto Croce n. 80. 

Difensore di fiducia: Carlo Maggiolo di Venezia. 

23) LUGARESI HINETTO, nato a Ravenna 1'1.2.21, residente in 

Roma Via Oceano Atlantico n. 27. 

Difensore di fiducia:- Raffaele La Tagliata di Roma. 

24) MARSALONA GIUSEPPE, nato a Lavagna (Genova) il 13.4-.24, 

residente in Spoleto località Ponte Bari n. 31. 

Difensore di fiducia: Bruno Auricchio di Venezia. 

Arresto provvisorio 8.8.88 mandato provvisorio n. 45/87; 

libertà provvisoria 12.8.88 

25) MrGLIE'l'TA FULvrA, nata a Genova il 28.2.41, iv i 

residente Via Orefice 6/14. 

Difensore di fiducia: Cesidio De Vincentis di Genova. 

Mandato di cattura 123/84, emesso il 9.10.84 notificato 

15.10.84. Sç_s~rcerazione decàrrenza termini di 

carcerazione preventiva il 26;6.86. 

26) MrGLIOZZI EMILIO, nato a Teano il 22.1.28, residente 

Civitavecchia Via Isonzo n. 3. 

Difensore di fiducia: Arturo Sorgato di Venezia. 
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Arresto provvisorio 18.6.87, mandato provvisrio di 

arresto n. 36/87.- Libertà provvisoria 24.6.87 

27) MULINARIS GIOVANNI, nato a Udine il 4.7~46, residente a 

Parigi c/o Hyperion, Rue De La Tournelle. 

(LATITANTE) 

Difensore di fiducia: Arturo Sorgato di Venezia. 

Arresto: 2.2.82; 

Convalida: 6.2.82; 

Ordine di cattura 37/82 del 2.3.82 notificato il 3.3.84; 

Mandato di cattura per il solo Mulinaris n. 89/82 nel 

procedimento penale n. 298/81 A G.I. emesso il 21.5.82 e 

notificato il 25.5.82; Mandato di cattura 104/82 emesso 

~-H-12-:6.82 emessi::f il-12.6.82. Mandato al. cattura -del -G.:ù 

di Roma 175/81 emesso 1'11.6.82 in procedimento penale 

poi riunito, notificato il 18.6.82. 2.2.84: Sciopero 

della fame. Posto agli arresti domiciliar i i l 2 2. 2. 84. 

Appello del P.M. del 23.2.84 e ordinanza 12.3. 84 del 

Tribunale della Libertà che revoca ordinanza del G. I. e 

ordina ripristino di custodia in carcere. (Cassazione il 

21.6.84 annulla senza rinvio ordinanza 12.3.84 e dichiara 

inammissibile appello del P.M. contro ordinanza 22.2.84 

del G. I. J (vol. IV). 

-21.3.84 visita fiscale; 29.3.84: revoca arresti 

domiciliari (casa) e ripristino carcerazione a Udine. 

Sciopero della fame 5.6.84: Ricovero urgente presso 

Ospedale Civile di Udine 6.6.84: Ordinanza di 

sostituzione di custodia preventiva con arresti 

domiciliari in Ospedale per osservazione; 15.6.84 perizia 
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Medico Legale. 

28.4.84: notifica mandato di cattura del G.I. di Roma n. 

2255/83 emesso il 6. 4. 84 per il reato di insurrezione 

armata contro i poteri dello Stato. 

30.7.84 Cassazione, su ricorso di Mulinaris avverso 

ordinanza Tribunale di Venezia che revocava ordinanza del 

G.I. di custodia a domicilio 2.10.84: Scarcerazione per 

decorrenza dei termini con obblighi mentre travasi agli 

arresti domiciliari presso Ospedale Civile di Udine. 

22.1.85 arresti domiciliari del 

insurrezione armata contro i poteri 

284, 286 c.p.). 

èattura 86/85. 

28.5.85 Evasione. 

24.7.85: Mandato 

G.i di Roma per 

dello Stato (artt. 

16.7.85: Mandato di 

di cattura 87/85 

-~sostitutivo- der--manaato di- cattura 8"6/85 --ed 'emesso --a.r 
sensi dell'art. 272 c.p.p.; processo verbale di vane 

ricerche del 2.8.85. 

28) NOTARNICOLA PASQUALE, nato a Gioia del Colle (Bari) il 

7.1.30 residente Roma Via Guido Reni 22/D. 

Difensore di fiducia: Tiburzio De Zuani di Verona • 

• 

29) PALLOTTA GUIDO, nato a Gorizia il 31.10.25, residente in 

Roma, via Mirandola n. 11. 

Difensore di fiducia: Arturo Sorgato di Venezia. 

Arresto provvisorio 13.11.86, mandato provvisorio 

d'arresto n. 93/86. Libertà provvisoria 20.11.86 

30) PELOSI WALTER, nato a Santa Maria Capu Vetere (Caserta) 

1'8.2.21, residente Grottafferrata, via Colle delle 
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Ginestre n. 54. 

Difensore di fiducia: 

Gaito di Roma. 

9 

Arturo Sorgato di Venezia e E. 

31) PREVEDELLO GIAN LUIGI, nato a Venezia il 21.6.45, 

residente in Udine via Murtatti n. 66, 

Acquileia n. 2 6. 

di fatto in Via 

Difensore di fiducia: Antonio Pognici di Venezia e Renzo 

Terzi di Udine. 

Mandato di cattura 46/86 emesso il 29.4.86 notificato il 

29.4.86. Arresti domiciliari 8.5.86; libertà provvisoria 

il 29.5.86 

nato a Dolo (VE) 
__ ..__ -=- - --=-

il 10.2.34, 

residente in Parigi Rue Hjppoliti Maigron n. 29. 

(LATITANTE) 

Difensore di ufficio: Arturo Sorgato di Venezia. 

Mandato di cattura G.I. di Roma 175/81 emesso 1'11.6.82; 

Mandato di cattura G.I. Venezia 104/82 del 16.6.82 

33) SPORTELLI ARMANDO, nato a Crispiano (Taranto) il 

21.1.33, residente in Roma Corso Trieste n. 29. 

Difensore di fiducia: Arturo Sorgato di Venezia. 

34) VIVIANI AMBROGIO, nato a Oleggio (Novara), residente in 

Oleggio (Novara) Via Sempione n. 64. 

Difensori di fiducia: Arturo Sorgato di Venezia e Ivo 

Caraccioli di Torino. 

Arresto provvisorio 22.8.86, mandato provvisorio 

l 
l 

l 
l 
l 
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d'arresto n. 72/86. Libertà provvisoria 27 .8.86 .. i 
Posizione stralciata dal proc. pen. 204/83A G.r. 
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I N D I Z I A T I 

l) CODINI GIOVANNI, nato a Fara Novarese il 14 .lO. 39, 

2) 

residente ivi, Via Cesare Battisti n. 54. 

Difensore di fiducia: Avv. Giovanne Beretta di Milano; 

Indiziato dei reati di cui agli artt. 110, 306, 1° e 2° 

comma in relazione agli articoli 302, 270, 283, 284, 286 

C.P. nonchè del reato di cui agli artt. 110, 

comma C.P. 

FORTUNATO CARLO, nato a Roma il 13.12.41, residente a 

Parigi n. lO Passage Gauthier del 19° Arr, elettivamente 

domiciliato presso il dif!;!_nfi_çre~di._fiducia .Avv... .Arturo~ 
~- -~- -- _ _,_ -- ----- --
Sorgato di Venezia. 

Indiziato dei reati di cui agli artt. 110, 306, l 0 e 2° 

comma in relazione agli articoli 302, 270, 283, 284, 286 

C.P. nonchè del reato di cui agli artt. 110, 

comma C.P. 

3) MARCHISIO OSCAR, nato a Genova il 6.5.50, residente a 

Genova via Croceo n. 6 int. l. 

Difensore di fiducia: Avv. Antonio Pognici di Venezia. 

Indiziato dei reati di cui agli artt. 110, 306, l 0 e 2° 

-comma in relazione agli articoli 302, 270, 283, 284, 286 

C.P. nonchè per il reato di cui agli artt. 110, 270 l 0 

comma C.P. 

4) MALETTI IVAN, nato a Reggio Emilia il 9.1.52 

residente a Parigi 16 Rue d'Armaillé. 
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Difensore di fiducia: Avv' Arturo Sorgato di Venezia. 

Indiziato dei reati di cui agli artt. 110, 306, l" e 2" 

comma in relazione agli articoli 302, 270, 283, _284, 286 

C.P. nonchè per il reato di cui agli artt. _110, 270 l" 

comma C.P. 

5) ARDISSONE MARIA GRAZIA, nata a· Borgo Franco di Ivrea 

1'8.7.36, residente a Milano Via Morigi n. 8. 

Difensore di ufficio: Fabio Niero di Venezia. 

Perquisizione domiciliare del Gruppo Mil.ano I" - Nucleo 

Operativo Carabinieri di Milano del 14 ottobre 1985 in 

esecuzione di decreto di perquisizione n. 204/83A G.I. 

emesso in data 10 ottobre 1985 dall'A_~G·_~di '{_ene_::~:ia~ 

6) COYAUD SYLVIE MARIE FRANCOISE, nata a Parigi il 30.5.44, 

residente a Milano Via Belfiore n. 9. 

Difensore di ufficio: Fabio Niero di Venezia. 

Perquisizione domiciliare del Gruppo Milano I" - Nucleo 

Operativo Carabinieri di Milano del 14 ottobre 1985 in 

esecuzione di decreto di perquisizione n. 204/83A G. I. 

emesso in data 10 ottobre 1985 dall'A.G. di Venezia. 



• 
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I M P·U·T A T I 

MULINARIS Vanni (27), BERIO Duccio ( 7) e SIMIONI Corrado 

·Maria (32) 

l) del delitto di cui all'art. 270 bis c.p. per avere 

funzioni costituito e comunque partecipato con 

organizzative ad un sodalizio criminoso con finalità 

terroristiche ed eversive, denominate "Brigate. Rosse", 

avente come obiettivo la distruzione con metodi violenti 

dell'ordinamento costituzionale e democratico della 

Repubblica Italiana, . sodalizio operante, mediante 

ripartizioni territoriali, sull'intero territorio 

Nazionale. Il Moretti, il Mulinaris, il Berio, il Simioni 

in particolare curandone i collegamenti a livello 

internazionale con organizzazioni eversive dell'Europa e 

del Medio Oriente;· il Cavaliere facendo parte del 

cosidetto "Fronte Carceri" e tenendo collegamenti fra i 

brigatisti (tra cui il Mario Moretti ed Enrico Fenzi); e 

la organizzazione 

Senzani); 

esterna (in particolare Giovanni 

2) del delitto di cui all'art. 306 c.p. in relazione agli 

artt. 302, 270 bis, 284, 286, 272 c.p. perchè al, fine di 

sovvertire l'ordinamento dello Stato e comunque, di 

svolgere attività terroristica, di promuovere una 

inserruzione armata, di suscitare la terza guerra civile, 

costituivano ed organizzavano in banda armata il 

sodalizio di cui al capo che precede, nelle regioni 
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Veneto e Friuli, operando-principalmente nella città di 

Venezia-Mestre nonchè in Padova, Verona, Udine, Treviso 

(mediante omicidi, .ferimenti, s~questri di persona, 

sabotaggi, attività di apologia e di istigazione a 

delinquere ed ar.ticolandosi nelle fabbriche tramite i 

cosi detti "Nucle·i di resistenza clandestini". 

Fino al giorno dell'arresto per gli imputati detenuti; 

permanenza in atto per gli altri. 

Con l'aggravante di cui all'art. l D. L. 15.12.79 n. 625 

convertito in legge 6 febbraio 1980 n. 15. (Finalità di 

terrorismo ed eversione). 

3)- der·aeHtto~di ·cui agli a::rtt:~··no-;- 112' n.~-1/ --9 l·egge-~ 

14.10.1974 n. 697 perchè, in concorso tra loro ed altri 

non identificati, agendo in concerto con l'organizzazione 

OLP e favorendo i contatti, in Parigi, tra la medesima e 

le Brigate Rosse, cosi collaboravano agli accordi 

preparatori della fornitura di armi e munizioni appresso 

indicate, introdotte poi illegalmente, via mare, nel 

settembre 1979, in Venezia, nel territorio dello Stato 

italiano. 

(70 fucili mitragliatori STERLING 5 Bazooka lO 

missili terra-aria numerose bombe (MK2 ENERGA, 

anticarro, antiuomo) vari chili di esplosivo plastico 

fucili FAL -migliaia di cartucce cal. 9 lungo- 7,62 

38 special accessori vari per armi). 

-~ ! __ , 
' 
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MOLINARIS GIOVANNI (27), BERIO DUCCIO (7), SIMIONI CORRADO 

MARIA (32), BELLAVITA ANTONIO (.6), CAULI RITA BEATRICE (121, 

MIGLIETTA FULVIA ( 25) , GOGLIELMI GUGLIELMO ( 21) -
4) del reato p. e p. dagli artt. 110, 306, I 0 e 3° co.,7 n, 

l c.p. perchè-,· "in concorso tra loro e sn ijl tre P%52?2 

in Francia ed in altri Stati, fra cui l'Italia, dal 1978 

fino al momento attuale, promuovevano, costituivano, 

guerriglia dell'Europa e del Medio Oriente (tra cui B. 

R.,- - RAF; ETA"; - IRA,- -NAPAP ,-- - OLP) per -coordinare e -

potenziare le finalità eversive nei confronti degli Stati 

nel cui territorio operano, o contro i quali _agiscono, di 

.. fornire ai medesimi movimenti ed organizzazioni armi, e 

di assicurare la latitanza dei rispettivi militanti - con 

l'aggravante - a partire dal 18.12.1979 di avere asi t o 

per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine 

democratico. 

(L. 6.2.1980 n. 15) 
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PREVEDELLO GIAN LUIGI (31.) 

5) del delitto di cui agli artt. 81 c.p., ~O bis, 306 c.p., 

1 legge 6.2.1980 n. 15 perchè partecipava, con funzioni 

organizzati ve sino all'estate 1982, al sodalizio 

terroristico <.' eversivo denominato "BRIGATE ROSSE", 

tenendo in particolare rapporti assidui con MULINARIS 

Vanni, SIMIONI Corrado ed àltri non identificati; 

fornendo ai predetti stabili appoggi logistici consistiti 

nel mettere a -iiisposizione un immobile di sua proprietà 

per custodirvi materiale della organizzazione e per 

consentirvi riunioni con aderenti a gruppi sovversivi 

stranieri e con i dirigenti della COLONNA VENETA "Anna 
_..,._ ... "'- -----

6) del delitto di cui agli artt. 81, 336, 319, 321, 61 n. 2 

c.p. perchè, al fine di procurarsi l'impunità per il 

reato che precede, a sè stesso e al MULINARIS, con più 

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, 

essendo a conoscenza che NOSELLI Virgilio (custode della 

villa di ~alleriano dove si svolgevano le riunioni d~ cui 

al capo che precede) era stato citato come teste 

dall'A.G., lo induceva in talune circostanze con minacce 

ripetute, a rendere mendaci deposizioni, in tal'altra ne 

comprava il silenzio, 

denaro. 

In Udine, 1982 - 1983 

mediante elargizioni di somme di 
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D'ALESSANDRO SANDRO (15) 

7) del reato p. e p. 372 c.p. perchè, sentito come teste nel 

corso dell'istruttoria formale del procedimento penale n. 
211/83A G.I. contro Mulinaris, Berio, Simioni imputati di 

costituzione di-.. banda armata e traffico di armi, ometteva 

di riferire informazioni mediate dai tre predetti in 

ordine al loro vissuto politico ~ilitare nell'epoca 

milanese dagli anni 1970-74; in particolare ometteva di 

riferire circostanze, pacifiche in atti, relative alla 

ubicazione precisa di località ove i predetti andavano 

riunendosi svolgendo anche addestramento militare; 

ometteva di riferire altresì le caratteristiche che 

_ assunse. in concreto la --struttura denominata· SUPERCLAN, la 

cui .. esistenza risulta comprovata in atti attraverso 

plurime dichiarazioni di Alfredo Bonavita, Michele 

Galati, Enrico Fenzi, nonchè dal valore oggettivo di 

deposizioni assunte e riferentesi al periodo precitato. 

In Venezia, 30 giugno 1983 
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YASSER ARAFAT ABU AMARR ( 4) , · KHALAF SALAH alias ABU l:Y.l\D o 

ABU AYAD (l); nonchè AL WAZ:IR IOIAL:IL al.ias ABU JIHAD (2) e 

SAYEL SAES SALAH alias ABU WALID (già deceduto nel 1982) 

8) del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 n. l 

c.p., 9 legge ·1'4'.10.1974 n. 497, essendo tutti membri del 

Comitato, presieduto da ARAFAT, competente per le 

questioni militari, per avere, in particolare, il primo 

quale capo e rappresentante della organizzazione O.L.P., 

agendo in concorso con il secondo e gli altri due, nonchè 

con altro soggetto non identificato e, previo contatti in 

territorio francese .(Parigi) tra il secondo, esponente 

della predetta Organizzazione, e le Brigate Rosse, 

aoorovato un· comune pr'ogramma· di collaborazione, ed in . . .,.---- -·-·--·----------------·--·--·- ·-
particolare autorizzato, per finalità eversive, la 
--------------·---·-. -··· - 4 •• •••><'--•"'""--~---~------~------------·-··--~---·-------

fornitura di un ingente quantitativo di armi e munizioni 

(appresso specificate) che veniva introdotto, via mare, 

nel territorio della Repubblica Italiana, in Venezia, nel 

settembre 1979, da Moretti Mario, Dura Riccardo, Varisco 

Andrea, Galletta Sandra, Gidoni Massimo (tutti 

appartenenti alle Brigate Rosse e sottoposti a separato 

giudizio) previa consegna del medesimo nel territorio 

dello Stato del Libano. 

(150 fucili mitragliatori Sterling 5 bazoooka lO 

missili terra aria numerose· bombe: MK2, Energa, 

Anticarro, antiuomo: vari chili di esplosivo plastico 

fucili FAL migliaia di cartucce cal. 9 lungo- 7,62 

38 special- accessori'per armi etc ... ); 



-- ----
~--~--~-~-~-~---·_· ______________ ~---------· ··-- ·----------------- . ----·-

~~====~====~--=·-~-=--=-~--~~-~-~~--~--~--~~--~~--~--~~-:~~----~~~~~~~-, 
----

. -'.:~- --·~~, . 

19 

9) del delitto di cui agli artt. 11, 112 n. l, 81 c.p., lO 

legge 14.10.1974 ·n. 

legge 6.i.l980 n. 

497, 

15, 

21 legge 18.4.1975 n. 110, l 

perchè, in esecuzione di un 

medesimo disegno criminoso - essendo, tutti, membri del 

Comitato competente per le questioni militari in 

particolare, nelle' rispettive qualità di Presidente del 

Comitato Esecutivo dell'O.L.P. il primo, e preposto ai 

servizi di sicurezza della fazione maggioritaria AL FATAR 

il secondo, concorrendo nella illegale detenzione di 

parti delle armi di cui al capo che precede (missili 

terra-aria - mitra Sterling - razzi etc.) che venivano 

materialmente detenute, dalla Colonna Veneta delle 

Brigàte Rosse, a disposizione, in territorio italiano, 

_dell'O.L.P., e precisamente a Mestre, e successivamente 

in Volpago del Montello, .. fino alla data del loro 

ritrovamento, nel febbraio 1~82, da parte delle forze di 

Polizia. 

Il fatto commettendo per finalità di terrorismo e, in 

particolare, per compiere attentati in danni di cose e 

persone. 



20 

DEL GIUDICE DOMENICO (16) 

lO) del reato di cui agli art t. 110, 378, 61 n. 9 c.p. 

perchè, in concorso con persone allo stato non 

identificate, nella sua qualità di addetto al 
-Cerimoniale presso il Ministero degli Affari Esteri 

(perciò abusando dei poteri e violando i doveri inerenti 

la pubblica funzione-esercitata), riceveva in Roma, in 

data 8.3.1984, l'imputato KALAF SALAR, detto ABU AJAO, 

che sapeva colpito di mandato di cattura (per i delitti 

di introduzione e detenzione illegali di armi da guerra, 

aggravati dalla finalità di terrorismo ed eversione), 

omettendo di segnalare la circostanza al posto di 

·Polizia-Aereoport~ale (cui il catturando si presentava 

munito di pàssaporto diplomatico algerino riportante le 

false generalità di MOHAMED SALAH), e rendendolo anzi 

edotto della esistenza del provvedimento restrittivo a 

suo carico. 

•~ ; 
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AGRICOLA GIUSEPPE ( 3) 

11) del reato p. e p. dall'art. 372 c.p. perchè, con più 

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 

deponendo avanti. al G. I~ di Venezia nel corso del 

procedimento penale 204/83 rispettivamente in data 25 

ottobre 1984, nonchè in data 28 gennaio 1985, taceva ciò 

che sapeva intorno ai fatti inerenti alla missione dei 

due funzionari della UCIGOS e, in particolare, allegava 

di non ricordare circostanze concrete attinenti al 

periodo complessivo riguardante questa missione; ciò in 

qualità di segretario del Colonnello Giovannone, addetto 

alla cifra ed alla decifra dell'ufficio del predetto; e 

~ciò ~pur ricevendo~ puntuali~· contestazioni ·in ·sede· -di 

verbale. 



.. 
. ' . ---------------~------·-- ----- ---------;-

. --- ------~ ------~------ ---- --~--------------- -------- --- ------- --

22 

GIOVANNONE STEFANO (19), SPORTELLI ARMANDO (33) 

12) reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 9, 319, 321 c.p., 110, 

81 cpv. c.p. per avere nella sua qualità di 

Colonnello dell'Arma, nonchè Capo Centro del SISMI in 

Beirut il prim?•· lo SPORTELLI Direttore della seconda 

Divisione, al fine di eseguire il reato di 

favoreggiamento di cui al capo 17, abusando.del rapporto 

di superiorità gerarchica e comunque . violando i doveri 

del proprio ufficio con più azioni esecutive di un 

medesimo disegno criminoso, consegnato e fatto 

consegnare, e comunque, promesso a Damiano Balestra, 

appuntato dei Carabinieri in .servizio presso 

l'Ambasciata Italiana, 

decifra dei messaggi 

provenienti dal M.A.E. 

a~d~tto. ~n~h~ all~ _c~fra e 

segreti o comunque riservati 

o diretti al M.A.E., - denaro, 

anche in valuta straniera, ed oggetti di valore quali 

corrispet:tivi per la conoscenza di comunicazioni 

segrete, o comunque riservate, intercorrenti tra la 

precitata Ambasciata, Ministero degli Esteri, e, in 

genere Autorità di Governo, informazioni aventi ad 

oggetto indagini di Polizia Giudiziaria, anche in 

materia terroristica, in particolare quelle evidenziate, 

nonchè quelle di cui ai capi di accusa già contestati al 

Giovannone ed al Balestra con ordine di cattura del P.M. 

di Roma (concernenti il contenuto delle comunicazioni in 

cifra e in chiaro circa la scomparsa dei giornalisti 

TONI e DE PALO in Beirut ed_ altrove, dal settembre 1980 

in poi). 
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In Beirut e altrove dalla fine di febbraio all'inizio 

del marzo 1981. ·. 
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BALESTRA D.l\MIANO ( 5) 

13) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 319 J.o comma, 81 

cpv, c.p. perchè, con più azioni esecutive di un 

medesimo disegno criminoso, riceveva, nelle circostanze 

di tempo e di _.._].uogo di cui al capo 14 che segue, - e in . 
particolare dalla fine del 1979, in occasione dei 

contrasti e della cessazione dei rapporti personali tra 

l'Ambasciatore d'Italia a Beirut . S_t.efano D'Andrea e il 

Capo Centro Stefano Giovannone il denaro ed ·altre 
utilità sopra descritte, e ciò per compiere un atto 
contrario ai doveri. di ufficio. 
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internazionale, dovevano· rimanere segrete, nonchè per 

avere lo Sportelli e il Giovannone rivelato a persone 

rimaste non identificate le suddette notizie; il 

Santovito, Sportelli, Di Napoli, Giovannone con abuso 

dei poteri e ___ qon violazione dei doveri inerenti alle 

loro funzioni. 

In Beirut ed altrove dalla fine_ di febbraio all"' inizio 

di marzo 1981. 
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PELOSI WALTER (30), GRASSINI GIULIO (20), SANTO VITO 

GIUSEPPE, GIOV1\NNONE STEFANO ( 19 ) , SPORTELLI ARMANDÒ ( 3 3 ) , 

NOTARNICOLA PASQUALE (28) 

15) del reato p. e· p. dagli artt. 110, 378, 61 n. 9 c.p. 

perchè in concorso tra loro, il Pelosi nella sua 

qualità di Segretario Generale CESIS dal 5.5.78 al 

'18.7.81 conferendo direttive al Grassini, Direttore del 

SISDE fino al maggio 1981 ed al Santovito, Direttore del 

SISMI in epoca coeva, già deceduto, nell'ambi t o del 

flusso informativo con i due Servizi, potendo dare imput 

o spunti di indagine anche in ordine al traffico 

clandestino di armi tra Brigate Rosse e OLP avvenuto nel 

-settembre- 1979~ - recepiva e condivideva il contenuto 

depistante dei messaggi inviati, da Beirut, dal 

Colonnello Giovannone sintetizzati anche in una Nota di 

Risposta 11.2.81 (richiesta del CESIS 17.12.80) a firma 

del Generale Santovito in relazione a riscontri in 

---~--· 

ordine alle dichiarazioni risalenti al marzo-aprile 1980 

del brigatista dissociato dalla lotta armata Patrizio 

Peci; il Santovito e il Grassini già dal 24.4.1980 in 

possesso, entrambi, anche di pertinente volume, punto M, 

elaborato dal Comando Generale dell'Arma; Nota di 

risposta ave, ci'rca le fonti di armamento delle Brigate 

Rosse, veniva riferito, anche al Diretore del SISDE per 

conoscenza, che nessun concreto elemento risultava 

acquisito circa il presunto traffico di armi tra BR e 

OLP; tanto benchè, ancora, Santovito e Grassini avessero 

ricevuto, nella guisa che si dirà, sin dal marzo 1980 
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appunti dei CC in ordine -alle progressive dichiarazioni 

del predetto Peci. 

Il Pelosi in particolare avallando, attraverso i 

contenuti di missive autoritative a sua firma, i 

comportamenti ulteriori di favoreggiamento verso l' OLP 

esperiti dal:· ·colonnello Giovannone, dal Colonnello 

Sportelli, dal Generale Santovito (come da rubrica agli 

stessi in particolare cosi attribuita: perchè, con più 

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella 

sua qualità di Colonnello dell'Arma nonchè di Capo 
-

Centro SISMI in Beirut il Giovannone, lo Sportelli 

Direttore della Divisione Seconda, per ciò violando i. 

doveri inerenti la funzione esercitata nell'interesse 

dello--Sta-to-- -in concorso· con -il "Gènerale- Santovito, 

posto al corrente esponenti della OLP quali, 

meglio rispettivamente, ABU HOL -ed altri non 

identificati, del contenuto delle dichiarazioni rese 

dall'imputato Patrizio Peci, soggetto dissociato dalla 

lotta armata, circa i rapporti tra organizzazione 

Brigate Rosse e OLP, e in particolare circa la qualità e 

~Jantità delle armi di cui alla fornitura avvenuta 

nell'estate del 1979 da parte della seconda alla prima; 

per avere informato altresì ambienti della OLP, quale 

F.P.L.P., della missione in relazione a dette 

dichiarazioni e ad altre, rese da ulteriori soggetti 

dissociati - intrapresa, con destinazione in Libano, da 

due funzionari dell'UCIGOS, Ministero dell'interno, in 

detto Paese inviati proprio allo scopo di svolgere 

indagini di Polizia Giudiziaria su detta fornitura, così 
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aiutando gli autori ed i compartecipi della medesima ad 

eludere le dette. indagini e le conseguenti valutazioni, 

e provocando in particolare, tramite la pubblica 

diffusione della notizia a mezzo dei locali organi di 

informazione derivatane, il fallimento della missione 

medesima, chè'' doveva svol.gersi nella più assoluta 

segretezza; provocando altresì, in particolare con la 

elaborazione e trasmissione di messaggi 

continuativamente depistanti diretti alla Centrale, 

deviazioni valutative circa i riscontri soggettivi ed 

oggettivi desumibili da dichiarazioni di soggetti 

dissociati attinenti ai rapporti organici tra BR e OLP 

anche in tema di armamento. In Beirut nel 1980 e fino a 

febbraio, -marzo· 1981:) imponendo la- permane-nzà a Beirut 

del Giovannone, richiedendo al Segretario Generale del 

Ministero degli Affari Esteri anche in virtù di 

artifizi consistiti in "appunti" falsi nel loro 

contenuto vertenti su minacce di ambienti palestinesi 

asseritamente concretabili nei confronti 

dell'Ambasciatore d'Italia a Beirut Stefano D'Andrea -

.il richiamo del diplomatico, che colà dal 1979, episodio 

Pifano, era in aperto dissidio con i comportamenti 

informativi devianti ed anche in concreto illeciti 

tenuti dal Capocentro SISMI. In particolare lo Sportelli 

nonchè il Notarnicola (quest'ultimo nella sua qualità di 

Direttore della Prima Divisione durante la Gestione 

SISMI del Santovito e nel contesto temporale in cui il 

Grassini rivestiva la carica di Direttore del SISDE ed 

il Pelosi quella di Segretario Generale del CESIS) 
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rispettivamente autore e destinatario della Nota 13.1.81 

diretta alla Prima Divisione, avente per "oggetto: Armi 

fornite dai Palestinesi ai terroristi italiani", ove il 

Notarnicola ebbe a concordare con i contenuti della 

relazione firmata da Sportelli, il quale aveva fatto 

propri tutti "i messaggi in più pagine pervenuti dalla 

Fonte 2000, alias Giovannone, ove il Capocentro in 

Beirut aveva dolosamente estrapolato valutazioni 

riduttive ed insussistenti circa il traffico clandestino 

(pur citando "una cinquantina di mitra Sterling L2A3 

calibro nove millimetri prodotti in Gran Bretagna • l : 

tutto quanto nonostante il Notarnicola, in particolare 

attraverso il rapporto intrattenuto con il Generale· 

ccarlo -Albertò Dalla Chiesa, il SISMI e il SISDE 

attraverso segnalazioni e appunti provenienti dai Centri 

es periferici interessati, già fossero a conoscenza: 

della qualità dell'armamento sequestrato in covi BR il 

28.3.1980; del contenuto delle dichiarazioni del Peci 

circa il rapporto organico tra OLP e BR sin da prima 

della verbalizzazione da parte della Autorità 

Giudiziaria; il Notarnicola ancora in data 8.1.81 

richiedendo elementi di risposta alla Divisione Seconda 

retta da Sportelli; il Santovito ancora in data 11.2.81 

informando CESIS e SISDE che "nessun concreto elemento" 

risultava allo stato acquisito per quanto atteneva al 

"presunto" traffico; 
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LUGARESI NINETTO ( 23) , SPORTELLI ARMANDO ( 33) , NOTARNICOLA 

PASQUALE (28) 

16) del reato di cui. agli artt. 110, 81 cpv, 378, 61 n. 2 

c.p. perchè, _-.. in concorso tra loro, con più azioni 

esecutive di un medesimo disegno criminoso, dal 1981 al 

1983, il primo nella sua qualità di Direttore del SISMI, 

successore del Generale Santovito, · il secondo ancora 

nella carica di Direttore di Divisione Seconda, il terzo 

nella nuova veste di Capo Reparto· nel corso della 

vicenda burocratica concernente la pratica di risposta 

alla Commissione di. inchiesta parlamentare sulla strage 

di via Fani, sul sequestro e l' omic_idi.o_ di Aldo Moro,_ 

sul terrorismo in Italia, concernente l'argomento delle 

mitragliatrici Sterling, il Lugaresi, ancora il 

15.3.82 scrivendo alla Commissione riservandosi, e in 

data 8.7.82 sciogliendo la asserita falsa riserva, 

condivideva la artata condensazione dei dati informativi 

rilevanti sin dal 1981 pervenuti al SISMI dal Capo 

Centro di Tunisi, condensazione già operata da 

Notarnicola e Sportelli, pur il Lugaresi già fedelmente 

relazionato del contenuto di ogni messaggio circa gli 

Sterling dal Capo Reparto e dallo Sportelli, formulando-

con elisioni ed elusioni, all'esito della risposta 

inviata alla Commissione predetta conclusioni 

valutati ve inequivocabilmente non conseguenti alle 

cognizioni acquisite che erano invece tali da 

evidenziare che le Brigate Rosse erano risultate 

cessionarie in particolare degli Sterling proprio dalla 
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OLP; il Notarnicola pure conoscendo tutto il carteggio 

proveniente dal ·.capo Centro di Tunisi ed i precedenti, 

sull'armamento e sugli Sterling, nella sua pregressa 

qualità di Direttore della Prima Divisione; come pure lo 

Sportelli, entrato al SISMI nell'ottobre 1979. 

Tutti i precità'ti imputati (PELOSI, GRASSINI, SANTOVITO, 

GIOVANNONE, SPORTELL_I, NOTARNICOLA, LUGARESI) cosi 

aiutando gli autori ed i compartecipi della fornitura di 

armamento sbarcata dalle - Br~gate Rosse in Quarto 

D'Altino nel settembre 1979; tutti altresi violando i 

doveri inerenti la funzione esercitata nell'interesse 

dello Stato. 

~--
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APPUNTO 

Con del istruttore di' Dr. Mastel 
·loni, il che attua lo cl.op_ero ame 
nella Cas n arl.a è stato trasferito nel locale 

t-wed&@ Civile, peruhe affe o _da "aggravamento",·veniva dimesso 
l. g1orno successivo e ricondotto in carcere da dove, 1'8 giugno 
1984, con altro provvedimento del magistrato suddetto, veniva nuo
vamente trasferito nel nosocomio udinese. La QUestura di Udine, si 
premurava di promuovere i necessari chiarimenti da parte del magi
strato circa il significato, e la natura del- provvedimento e la 
conseguente posizione del Mu.lnaris sia in relazione alla vigilan
za e custodia del nosocomio sia al fine di conoscere se, ave dimes 
so, dovesse essere trasferito agli arresti domiciliari nella pro
pria abitazione udinese o nuovamente ristretto nel carcere ~el 1U2 
go. 

Tale precisazione appariva subito opportuna attesa l'iniziale 
_incertezza suscitata dal provvedimento così come era stato so=a
riamente comunicato al primo m9mento; il magistrato si preoccupava 
di chiarire i dul:ibi insorti, facendo pervenire alla Questura copia 
del provvedimento dal quale risulta che lo stato del Mu.lin?r~s_è ~ 

=·-~ara: queiJ.o~di~"àrréstò-i'n taleLi.i'Ogo· di curì.l'• .~ ~- ~ ~-- --. - -
Il detenuto viene in atto sottoposto alla prescritta vigilanza 

nel nosocomio e ancora non è possibile formulare previsioni circa 
le sue ormai precarie condizioni generali in costanza di mancata _ · 
alimentazione~ tanto che si è già parlato-di eventuàle ricorso alla 
alimentazione forzata con la procedura di cui all'art.33 legge 23. 
12.1978 n.833. 

Da qualche tempo; attorno alla vicenda giudiziaria·del rfuli
naris si è inoltre evidenziata, iri ·un,- crescendo di interessamento, 
l'attenzione del noto Abbè Pierre il quale in occasione di sue fre 
quenti visite ad Udine cura rapporti con la stampa, rilasciando in 
terviste e conferenz~, ancije con l'appoggio e talvolta la parteci
pazione di S.E. l'Arcivescovo di Udine Monsignor Battisti, alcune 
conferenze sono atat:e tenute proppio nella sede arC:ivescovile. 

Alcuni sostenitori del Mu.linaris collegati al noto.centro" 
ospitati in un istituto della CUria Vescovile di Udi-

' e il giorno stazionano da qualche tempo, davanti al no-
socomio evidenziando con cartelli, volantini ed atteggiamenti, il 
loro appoggio al Mu.linaris col quale solidarizzano anche attraver 
so lo sciopero della fame, In precedenza, dette_··persone, avevano 

./. 
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tentato, con esito negativo, di essere ricevute a Venezia dal gi~ 
dice istruttore Dr. Mastelloni • 

. Si tratta di: 

-Galli Giovann~, nata a Ravenna il 16.1.1953, ivi residente; 

Arizcuren Vigorr~- n Alborghetti, nata a Zarraton (Spagna) il 
49, res~dent Fa · .-. 

t:v_e_z_z_a_n-~-.·-D-~-·mm---a~~~ nata a Fabbrico (RE) il 10.9.1950, resi 
c~àSRte-a~gi~~ 

~ Gi~ nata a Bergamo il 20.7.1948, residente in Francia; 

-~r Mary~nata a Twickenham (GB) il 27.6.1947, residente a r.'li 
lano, via P. Sarpi 3l; 

-, rcher Susanna, nata a Bergamo il 13.9.1949, residente a Corbetto 

--= ----=-"" 
~~·c~ ~ . zza.,S .• ~Vincenzo .l2.; ~ -~ ~~- -~~-" -~ -~- ~- -~ ~-~~ ~- ~- ~~· 

~ ---:--r--, - donic94/nata a ~lilano il 30.11.1961, ivi residente in via 
· Conchetta 6. . 

~~~che 

~ \Abbè Pierre~ 
una di dette persone sia addirittura parente dello 
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R O M A. 
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ra sru: 1984 ' · 
-1-o~ /4-
3o~t<3/A. 

Oooo oo<o ooC ''"'"' '''"'''• '~''"'''''"'"'" ''' ''''' 
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LLnorLs, che attuo Lo scLopero deLLa fame neLLa Cosa CLrconda-

rLoLe dL UdLne, è stato trasferLto neL LocaLe ospedaLe CLvLLe, 
---~...,~-... ..-ad.ic"'~ll:-ii'iS7 rt$''"i:.l&h~;.~7.;.:~ii;.lihef?f'1.Z~~~,;,.-..-; 

perch~ affetto da ''aggr~va~ento••: IL gLorno ~uccessLvo LL pre-

detto venLva dLmesso e rLcondotto Ln carcere do dove, l'B GLu-
-~---·--"""'\llbo: ,, '· 'il•~··.......,.~.u~""~~-"""'~i-~l,tw:~ 

gno u.s. con altro provvedLmento del magLstrato suddetto venLva 
l l 

nuovamente trasferLto neL nosocomLo udLnese. La Locale Questura 
-----~-.. · I:R•Ua~~O.·!'HO'.l.'Wr..-..-JW l.\1:<iS'F:' .~a-~.l?_;;;o.';C$ 

sL premurava dL promuovere L necessarL chLarLmentL do_ parte del 

magLstrato cLrca LL sLgnLfLcato, e La natura de-L provvedLmento 

e La conseguente posLzLone del MuLLnarLs sta Ln relazLone aLLa 

vLgLLanza e custodLa nel nosocomto sLa al fLne dL conoscere se, 

ove dLmesso, dovesse essere trasferLto agLL arrestL domLcLLLa-

rL nella proprLo obLtozLone udLnese o nuovamente rLstretto nel 

carcere deL Luogo. 

TaLe precLsazLone apparLva subLto opportuna attesa L'LnL 

zLale Lncertezza suscLtata daL provvedLmento cast come ero sta 
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to sommarl~mente comunlcato al pri..mo momento: LL magi..strato si.. preo~ 

c u pav a d L c h tar Lr e L dubbi.. L n so rt L', fa c e n do p erve~ L/~
1

-;T:r~~~t'":~-t u f-a 
-------------~~.~~";N;..~pt~~-?~.:0 -~~~.li:ç~~,'?'-

copLa deL provvedLmento daL quaLe rLsuLta che Lo stato.deL MuLLnarLs 

-~r.~a~·;~~~~0-;7L6~dt<~~:;;:;::~~Tnt~~~~:a~~~7~=-~~~~~~~~~~~~1~~-;~:~ 
. -. .. -_. -·-···'"""~ . .-~~~~~~~:ttf~-:;ç3":tt:~~~"::~~~';!."''tò.~~Qtiiix'l. !;'!:BCC.~-.1.9ìf 

l L detenuto v Lene Ln atto sottoposto aLLa pr_esc_rLtto_v~gj,Lan"-a 

nel nosocomLo e ancora non si.. ~--Ln grado di.. formulare prevLsLonL, 

suLLa base deLLe notLzLe fLnora pervenute, cLrco Le sue ormai.. preca

rLe coniL~LonL gérieraLL Ln costanza dL "mancata aLLmentazLone, tanto 

che sL è gta parlato dL eventuale rLcorso ullci oLLmentazLone forzata 

con La procedura dL cuL aLL'art. 33 Legge 23.12.197a nr. 833. 

CL3 premesso, per uno roptda sLnt.esL deL fattL, sL deve soggLu~ 
t:cl~ .... -..,... 

gere che da quaLche tempo, attorno aLLa vLcenda gLudLzLarLa deL MuLl 
......._, "Ata ==· ----'i';t"ct! ... h m:c"Vt~~~~--~~~~~~À'Q;- :;;Qi;i~'à! 

narls sL è evLdenzLata, Ln un crescendo dL Lnteressamento, L'attenzLo 
.. 

1 ~* 1!~-7 tra -
noto Abbè. ~1i;Jj.rre LL quaLe ___ ... • .aa:; Ln occasLone d L sue frequentL vlslte ne deL 

ad UdLne cura rapportL con La stampa, rLLascLando Lntervlste e confe 

renze, anche con L'appoggLo e taLvoLta La ·partecLpazLone dL S.E. 

L_'ArcLvescovo dL UdLne Monslgnor BattLstL; aLcune deLLe confe~enze 

sede arcLvescovLLe. 

Da qualche gLorno 1 LnoLtr~ aLcunL sostenLtocL deL MuLLnarLs coL 
a.u a;zsu;:;;xp:;:;:!retJ :..r : su .!Slt!is~~~· -

··~~ . .:.~.:.~~~:~.~~~,..!:~~~,~;~~~f.'t;h-r9r.R~;*%.~~~p L t a t L L n u n l s t L tu t o d e L L a C~ 

rLa VescovLLe dl UdLne, durante LL glorno stazLonano davantl al noso 

comlo evLdenzLando con carteLLL, voLantLnL ed atteggLamentL, LL Loro 

appoggLo al MuLLnarLs col quale soLLdarLzzano anche attraverso Lo 

scLopero deLLa fame. In precedenza, dette persone, avevano tentato, 

con estto negatLvo, dL essere rLcevute a VenezLo dal g.LudLce Lstrut 

tore Dr. MasteLLonL. 

SL tratta dL: 

GALLI GLovanna, nata a Ravenna LL 16.1.1953, LvL resLdente; 

- ARIZCUREN VLgorra Ln ALborghettL, nata a Zarraton {Spagna) LL 

14.2.1949, resLdente a ParLgL; 

- VEZZANI DLmma Ln SacchL, nata a FabbrLco (RE) LL 10.9.1950, resL 

dente a ParLgL; 

- ARCHER GLuLLa, nata a Bergamo LL 20.7.1948, resLdente Ln FrancLa; 
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ARCHER Mory, noto o TwLckenhom (G~) LL 27.6.1947, résLdente 

o MLLono, VLa P.SarpL 31; 

ARCHER Susanna, nata a Bergamo LL 13.9.1949 1 resLdente a 

Corbetta (MI) P.zza S.VLncenzo 12; 

RAPETTI MonLc:ò, nata a MLLano LL 30.11.1961 
Ln VLa Conchetta, 6 

lvL resldente 

sembra che una dL dette persone sLa addLrLttura parente deLL'Abbé 

PLerre ·é{L 

soggLunge che una 

''serata dL preghLera 11 per venerdt prossLmo venturo curata proprLo 
••. ~ '" .o.r ., .. , __ ' • . ·- .... -- ·• . -

daLL'Abbé PLerre. L'LnLzLotLva, autorLzzato ovvLamente daLL'ArcL-
. _. --~:-• .. ;.,- .. -.. ' . 

vescovo, non ha trovato unanLmL consensL tra LL clero ed L fedeLL 
---------""""'"""~~~ ... ~ ....... -:;.,~~-~·:..r.::~.--~:·~-;~ .... -~ .... -·, ... _,-?-.,-,..-·- •::-.:-.o --~ 

e cLò deve avere quanto meno turbato LL PresuLe udLnese;dL tale 

deLLcato, per quanto composto stato d'anLmo che non era sfuggLto 

aLLa nostra 9sserva~Lone, Lo prova sL è avuta proprLo oggL oLLor-

chè S.E. L'ArcLvescovo ''partLto do UdLne per La GermanLo senza ...._ _________ """"""'"'"'-~<;>_,~~~ _a;- -e-~~~~~~'f-ìli"l9~-~~:i.i':" 

·-·==-"" ~=-=- --==- a,v.=-e,r-~--"-a_v.u t,o,. LL-~t.em,p O=d-L =P:r..e,n·d e·:r.e---c·o,n-t--a·-b-t·G-,=c'O n=m e'.!'= h'a=--d a't·o~--,L~n'C"O~r'i.; c o=-
""-r-:ta y ~-r ·-c-u··;.."'·"':'~~~~:;;.L~.57aw·~~~~a~~e--~~·.::~~~..,-;..;.. ... ~ 

aL suo segretarLo partLcoLare, Don LucLano, dL esprLmermL, neL 
""'-----~·:>'""'""~~"!:t~"W2:~~~.!*,::.•."lll~;--"~;:·· -•~'"'-=--·s'-i~~i~o;;;~"..i.'\\~7.!). 

corso dL apposLto vLsLto, LL -~Lmore che L rLch~edentL possano avere 

premuto un po' troppo su dL LuL, pur facendomL rLbodLre che La 

sua sensLbLLLtò e La suo funzlone ·pastoraLL Lo trovano pLenamente 

d'Lntesa con quantL auspLcono La pLù breve durata possLbLLe deLLa 

c o.r c era z L o n e p re v e n t L v-a , c o n L a t o t o L e aste n s L o n e , tu t t a v L a , d a L L o 

sconfLnamento Ln gLudLzL coLpevoLLstL o LnnocentLstL. DL taLL 

preoccupazLonL LL Vescovo ha fatto oggetto dL una Lettera personaLe 

scrttta aLL'Abb~ PLerre e mt ha usato L'-attenztone dL farmene avere 

rLservatamente copLa. (aLL.3). 

SoggLungo che ho pregato L'LnterLocutore dL porgere a 

---------------~--~~~~~--~ Mons. Batt~stL L_L mLo pLÙ sentLto,..,;Ln~razLall)ento _o~r. L() o;emura 
b~!QI!·~~~~~~S"-.JN,?&f?"e...,Q!$Jl'!l$!;C.)ID' ~ ZL~ l:ftl._,ii«§ft~p...jl!}l- · 

e sensLbLLLtò dLmostrate, rassLcurandoLo, ove ce ne fosse bLsogno, 
, .. se or- 2:dl!ati .tiit'"tH~. 

-.l. 
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che neL nostri. OmbLentL non si.. è maL attrLbuLto aL suo Lmpegno 

s-u L pro b L e m L c L t a t L , aLcun segno - d L v e r so d a q u e L L o c h e h a r L t e n u t o 

dL rLbadLre aLL'Abbé PLerre con La Lettera unLta. Ho,tuttavLa, 

confermato quanto egLL sapeva gtd, cL~ca Le nori co.ncordL ed unt-

voche t~teTpretaztont dt esso dat~ aLL'esterno senza escLudere 
/ 

L•tpotest che tn queg'LL ambl.en.tt di.. di..verso segno ·ed Ls.oLraztone, L 

noblLt atteggi..ar'nentt umanttart e p.actftstt evtdenzLati.A«iL possano 

essere utLLlzzatt o flnl dtverst. 

Tonto rttengo doveroso rtfertre prectsando che non emer-
-== c 

de L La stampa LocaLe, sottoLLneando partLcoLarmente queLLo reLatLvo 

aLLa LnterrogazLone Ln ConsLgLLo RegLonaLe dL TrLestè, con La quaLe 

L due LnterrogantL, soLLdarLzzando con quanti.. ausptcano La brevLtò 

deLLa corcerazLone preventLva, soLLecLtano un•tnLzLatLva regLonaLe 

c-h'e "':'Q L m e-n O""' c·o:s-'t"'""'"~c o·m e -=p·r e"s Efi"ft·a·ea -"'"'dO L"C"aS't a-m7"'p0," "·rto n--m t.=-s em·b··ro d~ L=--"=------=- "'-'l' 
l 

tutto pertLnente e proporzLonata. 

IL PREFETTO 
La rosa 

f.~w 
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J"oo """'E 11 Giugno 1984 
- PIAllA-O(l. P.<.l/U;.n<.tol("l. l 

Caro Abbè Pier(e, 

So che il lavorare per la giustizia attira contraddizioni. 

Lo ha predetto il Signore. 

Però, dato il clima di preoccupazione, ed in parte di dissenso. 

che si è creato in una certa fascia di clero e di fedeli, La invito a 

mantenere la sua esortazione in Cattedrale Venerdì sera entro i termini 

concordati. Ella insista pure, con molta franchezza e libertà, nel chiedere 

che venga fissata la data del processo di Vanni Mulinaris, allo scopo di 

farlo desistere da un digiuno che lo sta portando verso la morte: E' uh 

diritto fondamentale dell'uomo di non essere inutilmente trattenuto in carcere 

éfi~defenZi<ìne prevéntiv1." per tanto tem~po~ No_ri-en-trTpèrò nei emerCtò cre·Jra--=~ 

innocenza o colpevolezza (anche se Ella ne è personalmente persuaso); 

anche per non creare tra l'altro irritazione nella ì1agistratura Italiana e 

irrigidirla an<ichè favorire una rapida decisione di iniziare il processo, 

come il MulinariS chiede ed è vivo desiderio di tutti. 

Prego il Signore che l 'incontro avvenga in clima veramente evan= 

gelico ed ecclesiale: In questo Ella è Maestro. 

La benedico di cuore, 

111 .mo Sig.Prefetto 

·oott.Larosa 

Prefettura Udine 

a ·'t. l . 

l 
' l 

l 

·= 
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detenuto,MULINARIS Giovanni. 
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Si trasmette copia della ordina~ 
za emessa da questo Giudice Istrut 
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O R DI N 1\ N Z A 

IL GIUDICE ISTRUTTOR& 
OR l Cl\fl.'LO MASTELLONI 

N •. ~~ 

VE~lEZIA 

UD INS 
UDINE 

RC:-::~ 

u::nNE 
UDI~E 

ROW. 

I""tti oli atti del p.p. 211/93 A O.I. çontro Vanni MULINARIS 
• 10ltril 

r,·nuto conto del penlurnnte dioiuro di pròtetita del prec.ttato 
ir:lpUt.3to e letto l'incarto cliniq:> 1 _ ='·~ .~ =· ~·· ,~ ~· =·= 

; =-- ""=· 
"-~ ~-----~ -=...-- ~ ·=- =-- -""-'- ~~- ~ ~- ,---=- =---= -=- -- ---- -

:'<! l•,v.no che il predetto dio!uno potr.,hb~, in r"lazione. alla <H~ 
.~:-.o~l e:fettuata dal dott. J'r.~nqip<"t'le in •ede di consulenza tecnl, 
c.1 •ll"'"l·•tll :ùla memoria dif~n,..ivll, e~~ere colleq.1t.~ in qui :'la par
zi;Jl"' o tot.1le nd un alter;,to qu11cll'O neurnp!'lichicot 

,;.~ '" 1to 11 P.M. che ~i À t'!!'lpre:'I!!O il) tlll ,.t-n~ o il f•/6/1 '1(1·! r 

' ! ~- ... ···~o .:-h"' o<:corrt- proceder,., c'loro old<"CJil·lt·1 O!'l~erv.:.zione ,li un~ 

•' 1\ut.o:·.lo:-:e pi\1 complet" - lli·l :>~otto 11 profilo t1:~1co !'li.:> 50\:1.::> 

., ..• ~\le> r'>~tchicn - d"'lle 11ttu11l1 condizioni doll'11l1putato o dollu 
loro compotibilit~ con il rf"qlme c11rc"'r~r1o. 

P, O. M. 

Visto l'art. 14, rrr• comma Leggo 12/9/1902 n. 532 

~ o 5 t 1 t u· i s c o 
lo ,..t.~ t o d 1 cu"' tudia prev,nti va a l l'imputato MULINARIS, c!ete
nu~1r1coverato in data 5/6/1984 prciSO l'Ospedale Civilo di Udine, 
con l'arre:~to in tale luo<p c1i cura. 

Venezia, 6/6/1994 

r~""'r ~tn. G.(':. 

TR i"'•ron 

F:C Lanna Ore 11,25 del 6.6.84 

I t. 
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11. DIGIUNO DEL DOCENT~FRIULANO DA ~28 MESI IN ATTESA DI (;IUDIZIO 
- . . .. -. . . . . . ·~·. 

c«B~sogna .. mori~~. pe~ otte.~ere. giustizia?:.~ 
Yannl· Mullnarls sembra abbia deciso di .s1 . . . - ; ~ . ·. 

·UDINE - Da una 3ettima
na quattro donne stanno ef
fettuando lo Sciopero deUafa
.me davanti all'o3pedale civile· 
di Udine espònendo cartelli 
~l _tipo: «BisCign.a -proprio 
morire per ottenere giusti
zia? ... Si tratta di Giulia Ar
cher, Giovanna Galli, Pilar 
Artzcuzen e Dim1J1Q. Vezzani, 
altrettante amtche di Vanni 
MuUnarts che da quattordici 
anni a quuta parte hanno 
condftlUo le sue esperienze di 
ricerca comunUaria a MUano, 
a Como e infine a Parigi· e che 
dalla capitale francese hanno 
ruggiunto U capoluogo friula· 
no per attirare l'attenzione ..... '_ . ...__ __ 

trato per visitare sua madre. 
Era andato a fare la' .sp~a. 
una mattina, e gente tn bor
ghese--l'aveva rapitO in sira
da, mentre reggeva U cartoc-
cio del pane, e l'aveva 1.11/ifpto 
in una macchina privata.· 
Trasportato in una. vqla, 
quattro uomini mascherati si 
sarebbero spacciati per eUTe
misti di destra e per-mtiiac
·ciarlo: .. Parla oppure·tt UCci
diamo•. Solo dopo· alcUni 
giorni essi si sarebbero tolti U 
cappuccio qualificandosi Vtfi-
ne per carabinieri. . ·~ 

Mulinarts: cos_t · distr.&vQUo 
nel procedimento a Venezia 
contro la colonna veneta del
le Br, ma la sua posiziOne 
venne stralciata prima -~del 
rinvio a giudizio, e ciò per! un 
suppleinento di indagini iBul 
suo conto. Costituzione: di 
banda armata e trqffico d'ar
mi l'accusa per gli aUri. :" 

Ma eCco un nuovo mandato, 
da Roma, nel giugno 1982, 
nell'am.btto di un'aUra incl&ie
sta sui coUegamentt terrori
stici internazionali: ma anch'e·· 
tale; istrUttoria .ri conclPse 
con lo straldo della p<niztfme 
del Mulinaris, sempre per:un 
supple'l'nento d'indagini, é.la 
sua pratica venne inoUràta 
anch'essa al giudice di Vene-

=· -=·">= .... ·=-= • ~-zia .. ITI/ine .un,terzo:mandilto; 
sempre da Roma, nell'ambito 
di un'altra inchiesta pertin
surrezione armata. Cosi i ter
mini per la carcerazione pre
ventiva, che sarebbero scadu
ti aUa fine di agosto, riparto
no ora da zero, ed è questo il 
motivo che ha indotto il Pro
fessore a ricorrere all'aJ!ina 
del-digiuno ad oUranza. r 

Ad accwarlo sarebberq_le 
testimonianze dt due penp,tt, 
Savasta e Galati, che nel~~
so dt dicia.ssette interrog~ri 
avrebbero negato cotlepa.
menti terroristid facenti c4;>o 
a Parigi, Salvo a dire a div§rst 
mesi di distanza di aver sejjti
to fare U suo nome." Nel/rnt
tempo anche Corradc. Sirilio
ni, collega del Mulinarts .étll· 
'Hyperion, sta facendo a P~ri
gi lo sciopero della farne, en
ch 'e (Ili da .25 gtorni, per ~9lt
dartetà. Sia a Simioni chq;un 
terzo coUega, Duccio Be1"'i«, si 
dichiarano a disposizione Ce
gli inqu1ren.ti italialli per Wnt 
chiarimento, ma 3i r(fiut9,no 
di rlen/.rare· in Italia amifte
stratl dal -caso· Mul"diricirif ... 

Tu_tte queste irifo ·. ni 
vengono rese- daUe __ qu ro 
donne che digiunano davitnti 
all'ospedale civUe." -E pi~n
nunctano un nuovo interVén

to dell'ÀbM Pierre, do*·· ni . alle 21 'nel duomo dt Ud e, 
che intende se~sibi.liZz re· 
«credenti e non credenti• ·ul~ 

Vanni Mulinaris 

la drammatica protesta di 
questo carcerato tn aUesa di 
giudizio sine die. Il professore 
si proclama innocente, ma 
vuole che sta un regolare pro
cesso a stabilire un verdetto 
qualur>..que esso 3irz. 

Dello stesso avviso.U segre.;. 

tario regionale della C~l. 

Carlo Bravo, secondo il quale 
_.u diritto a un processo corri-
sponde a una regola fonda
mentale di giustizia. e di civil
tà, e ciò ~ndtpendentemente 
dalla .rituazione di colpevo
lezza o di innocenza che ~p
punto chiede· di essere con 
urgenza acclarata·. 

Sul caso Mulinaris, intanto, 
i socialisti Ferruccio Saro e 

· Gianfranco Carbone hanno 
presen/.ato un'interrogazione 
alla giunta regionale. Saro e 
Carbone sottolineano l'im· 
pressione -che questa vicenda 
sta suscitando nell'opinione 
pubblica, e fanno altresi pre· 
sente che la situazione crea
tasi nel nostro Paese con mi
gliaia di detenuti in carcera
zione preventiva, non è certa
mente rispondente agli ideali 
di rispetto e di difesa dei dirit
ti civili e di giustizia a cui si 
"ispirano le nostre istituzioni. 

Di qui l'intervento del grup
po del Pst per sapere se la 

giunta regionale •non ritcng. 
opportuno farsi promotrice o. 
un'azione di pressione press• 
il governo ngzionale, allo scc 
podi sveltire i tempi di deftn; 
zione della legge di riform' 
carceraria e di arrivare a w 
cambiamento dell'attuai. 
twrmativa sulla carceTazion, 
preventiva" e per conoscer. 
se, a questo proposito, -no1 
ritenga opportuno prender• 
contatio con la magistrature 
per ottenere precise garanzi, 
sulla data; di svolgimento de 
processo·a~Vanni Mulina.ris~ 

Democfi$ci proletaria de 
Friuli ha inViato un telegram 

. ma al ministro della giustizi< 
Mcirtinazzoli per sollecitar, 
.. iniziative per la tutela del 
l'integritcl fisica di Vann 
Mulinarfs· e inoltre ~a inte1 
venire sulla vergognosa que 
stione della carcerazione pre 
venti va •. D p ha fatto recap1 
taie due telegrammi dnche a 
giudici di Venezin. Mastellon: 
e Roma, Amato. 
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:1': • INCONTRO DI SOLIDARIETA QUESTA SERA ALLE 21 

regher.à ·per Mulin,aris 
I'A.b&é .Pierre·_-in Duomo 

Quattro amiche dfVanni Multnaris, che da una uno sciopeì-o dell8 fame. 
solidarietà, dinanzi all'ingresso dellospedale di Udine. D~ sinistra Giovanna Galli, -Dimma 
Vezzani, Giulia Archer·e Pilar Arizcuzen .:: (FotoAfgJ 

.... --\ l . .• 
\ !. ,., ' 

Anche .la dioces 
di Udine · 
preoccupata 
per Mulinaris 

UDINE - Anche la Chi 
rdi~ese prende posiZione se~l~ 
a v cenda Mulinaris. •Preoc
~~~~one e sconcerto .. per 1 
rù 1 processuali C da due an-

e quattro mesi u prof. Muli-

l narts è soggetto a carcerazio
~alle predventtva) sono espressi 

a laces! di Udine Pur 
non entrando nel merito. d 11 
colpevolezza 0 innoce~z: 
(Vanni Mulinarjs è in 
Per fatti terrorlsticJ) la~~~ 
Udinese •VUoi far sentire an
che in questa occasione la sua 
~al ceu e 11 sul o appello in favort. 

na g usttzta eh 
onore alla digtnJtà ~~nda 
non solo per varuu Mulina e 

La Chiesa di Udine lntlarls. 
Chiede alla Magistratura ~ 
f.eonorare Jl suo servizio in 

mpi e modJ che non 
:etddicano 1 diritti invlol,';g:lj 

a persona umana ma 
affermino Ia_i.lv~guard!a.~e 

,.. 
' 

L'appello lanciato dall'Ab· 
bé ·Pierre a favore di Vanni 
Mullnaris, il professore frtula· 
no accusato di àppartenere 
alle Brigate Rosse, in carcere 
da due anni e quattro mesi, 
n ori ·è caduto nel vuoto. 
Accanto a varie ~iniziative di 
solidarietà vi sono state 
anche alcune preSe di posizlo· 
ne di qualche parti\() politico. 

L'Abbé Pierre, che da mesi 
si batte per la scarcerazlone 
di Vanni, attualmerite sotto
posto agli arresti domiciliari 
all'ospedale, dove è ricovera
to a causa delle sue precarie 
condizioni di salute conse
guenti a uno sciopero· della 
faroe totale giunto ormai· al 
ventiseiésimo giorno,_ sarà 
questa sera, alle 21, in duomo 
per una iniziativa. volta a sen
slbUizzare l'opinione pubblica 
sul caso Mulinarls e: sulla car
cerazione preventiva ·in gene-
rale. · 

La diocesi ha consentito l'u
tlllzzo della cattedrale dopo 
aver ricevuto dall'Ab bé Pierre 
garanzia del c ai-attere esclusi
vo di preghiera cui si vuole 
informare detto tnéontro. 
.. Una preghiera a Dio' rrrlsetJ.
cordioso - ra sapere la diOce
si - cui si unisce tutta la 
comunità diocesana, a benefi
cio di tutti quanti in Italia .e 
nel moJ1do.soffrono in stato di 
costrizione ... 

Riguardo alla vicenda che 
interessa Vannt Mullnaris, -la 
Chiesa.- di Udine. esprime 
.. preoccupazione e sconcerto 
per t gravi ii.tardi processuall 
che riguardano U · professore 
friUlano•. e pur non entrando 
nel merito -della colpevolezza 

· o innocenza di' Mulinaris, vuoi 
rar !-\~ntire anche in questa 
occasione la sua voce e U suo 
appello .-in favore di una giu· 
stizia che renda -onore alla 
dignità umana; .e non solo per 
Mulinaris, ma per tutte le mi
gliaia di persone in attesa di 
giudizio . 

.. E' con questo spirito. evan
gelico ed ecclesiale.:.-. sostiene 
la diocesi '- che invOChiamo 
anzitutto la grB.zia misericOr
diosa di Dio onnipotente e 
che poi facciamo presente e 
rispettosa richiesta alla magt
stratui'a·a voler onorare il sUo 
servizio in tempi e modi che 
non contraddlcanQ.i diritti in
violabili della persona uma
na, ma ne· affermino la salva
guardia•. 

All'iniziatiVa di preghiera. 
oltre al genitori di V anni Muli· 
naris, saraimo presenti anche 
le sue quattro·ainlchtfche da 
una settimana attuano uno 
sciopero della fame di solida
rietà ·sostando èon eloquenti 
cartelli dinanzi l'ingresso 'del· 
l'ospedale civile di Udi_ile. 
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nèora a favore diMulinatis . 

L ' b'b·, p• · . .... a . ·;e Ierre. 
·-· ., ... ·:-;.. ,, -..... - .. : . .-.- '" ,, .. -: . - "; '- ,, .. _. :- - ..... -

da Mitterrand 
Il presidente francese ne parlerà a Craxi i 

. . l 

STRASBURGO ....:.. Là Vi- .sua impegnato a parlarne =~~~ -=-="""'-~------~- __..., 
_cenda_di_Vanni...,Mulinaris,=cOJ""presidente"'"'del..,. Consi7~,.~~ 

~-~--~--===~~--==-~~.....-:.~~ · il--profesSOre udinese in glia italiano Craxi, in acca-
carcere perchè accusato di sione del loro incontro di 
complicità con le b~ìgate oggi. Basandosi sulle di
rosse dietro il paravento chiarazioni della polizia 
della scuola Hyperion, da francese secondo le quali 
l';ti diretta a _Parigi, è stata l'Hyperion è una·scuola ir
nevocata ien al-Parlamen- reprensibile, l'abbè Pierre 
to europeo. che era accompagnato dal-

Intervenendo a una ~an- la deputatessa belga ono
ferenza stampa orgamzza. revole Dury, ha annuncia
ta a Strasburgo a favore to che inizierà anche lui 
dell_a liberazio!le di Muli- uno sciopero della fame a 
nans, l'~bJ:>è P1erre cJ:e da partire_ da domenica, nel 
due anru Sl batte per 11 suo caso in cui la vicenda non 
amico, ha annunciato di trovi una soluzione positi
aver esposto il caso Muli- va. 
naris al presidente france
se Mitterrand, subito dopo 
che questi aveva terminato 
di parlare innanzi ali 'as
semblea di Strasburgo. 
Mitterrand si è da parte 

L'abbè Pierre, noto p~r 

essere il fondatore del Mo
virrìento Emmaus, ha sem
pre sostenuto la completa 
innocenza di Mulinaris. 

/ 
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DEL PSI- NUO,VA INIZiATIVA A PARIGI DELVABBÉ PIERRE (CHE DQMANI SARÀ A UDINE) 

Caso Mulinaris: ·anche- un'interrogazione alla regione 
i}Abbé Pierr~, il ·fo~~atore della gni accusa. .Per Muliri;ris è «O .non ler ~Ìtieder~ la ricusazione dei tre giu- [~u-ale normativa· s~ila _carcerazi(, 

:omunità Emmaus, h~ lanciato i_eri luogo a procedere o là mort~•, ha· ag- dici istruttOri (Mastellone di Ve~ezia, prevenhvà» e per conoscere se, a q 
ja Parigi Un nuovo appello per V anni giunto I'Abbé Pierre, precisando che· Priòre e Amato di Roma) che~ han- ·sto proposito, •non ritenga oppor 

. M uliriaris;indiziato"'ÌÌM'elaione"'9.1te.-..('er<iirettore. deUa_"SCUOla-'p8.rigina:' «:tF---nO"'\ietto"l'~-'tengono·"ttF-.:letenzionet nO'' prert\:tere· contatto·" ccirt" {a---m~ 
indagini sul terrorismo,. che dal .20 lingu_ e Hyperion è disposto a farsi eu- Mulinaris senza interrogarlo e senza Stratura r ottenere recise aran 
maggio sta compiendo uno sciopero rare per evitare lesioni cerebrali (ma metterlo a confronto con i due penti~i su a ata 1 svo gtmento del proc 
jella fame e si trova attualmente agli non a smettere il digiuno) solamente che lo accusano. ·so a Vanm Muhnans11. 
arresti domiciliari all'ospedale udine- se nella vicenda interverrà il consiglio In merito alla vicenda, un'interro- Anche Democrazia proletaria, 1 

;e. Nel corso di una conferenza stam- superiore della magistratura. · azione è stata presentata al const- po l'interrogazione parlamentare 
pa in una sala dell'assemblea nazio- Gli avvocati francesi di Mulinaris, JO~e~onale del Friuli-Venezia Giu- 29 maggio, sulla situazione di M1 
r~ale, messa a sua disposizione da un Jean Jacques De Felice e lrena Terrei lia · ru consiglieri socialisti Saro e naris, è intervenuta nuovamente sl 
jeputato socialista, I'Abbé Pierre ha hanno, dal canto loro, ribadito la tesi Carbone. Gli interroganti sottolinea- questione, inviando alcuni telegra 
jichiarato che, secOndo un medico della mancanza di prove a carico del no l'impressione che questa vicenda mi ai giudici Mastelloni di Venezi . ~ 

,.jeJ,.carcere .. di,Udine.-,.Mulinaris-..ri-=loro,cliente ...... Hanno-anche,ricordato!'""~sta·suscitando,nell~opinione,pubblica;p-.-AffiatO..,...di""Ronia"""""C-ru"'"m.iii.iStero- .':!"· 

>chia, a partire dalla settimana pros- che il ricorso preseritato alla conimis- e chiedono. di sapere se 1~ giunta re-. grazia e giustizia, •in cui si sollecit<J 
>if11a (cie>ç dal suo trentesi~o giorno sione dei diritti dell'uomo a Strasbur- (gionale «non ritenga opportuno farsi iniziative a tutela dell'integrità fis 
~i;J:ij.s,~~~-q) 9i-~~~~~-.ç~!P.Yg:s!a~a,~: , ~~· ç-~~ato._ac~~~;<a~,~~çi':ln~,~,~??~b~!~,:: _:pr~molfice dt un'lp:LOne dt pressiOne deWimput.ato. .· . . 
roo.a~<:~~tS:1~-.(~--~~~.cn~r~rdtaca: ,casO ~Uh!latis ~f!-. ~~a.lott~ St~~ftp~ ;!?f~~so.tl goven;o:~az~on~e1 all? sco~ Domam l'Abbe P!erre.sara a l 
~u~-~~1'.;.:,~. ~~-~it~'ilrelÌgtoso-:- st per il nspetto det.'dint~ dc;~I:~om~" ~c;1- .po_ àt .sveltlf~ ~ tempt dt.de~~.tzlon~ ne, dove partec.ipera, alle 21, a 1 

~tfiu~~~ ~e_tt~re ~ne· alta ~ua aztone l'Europa -delle liberta•. D~ Feh~e e:~ del!a·legge dt nforma c~rcerana ~dt. manifestazione m duomo a favon 
mtantoche non sta prosctolto d" o- Terrei hanno anche annunctato dt vo- amvare a un cambtamento deU at- Mulinaris. 
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CON L'ABBÉ ,PIERRE 
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SOLTANTO INCONTRO DI PREGH:~:.~~ 
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"c· ~fl'ca:so 'Mt.Ilirtafis stas.era in dubmo 
Precisazione della Chiesa udinese 

L'abbé Pierre, fondatore 
della comunità Emm'aUs, sa
rà stasera di nuovo a Ùdine e, 
alle 21, parlerà in duomo sul
la vicenda di Vanni Mulina-

-.---..,--: .,.rjs, arrestato . per-·•partecipa
zione a banda armata ·nel 
1982. attualmente agli arresti 
domiciliari e ricOverato all'o7 
spedale di Udine per le sue 
precarie condizioni di salute 
dopo 25 giorni di sciopero 
della-fame. 

Sulla vicenda ha preso po
sizione la diocesi di Udine 
che. in una nota, afferma di a
ver acconsentito all'utilizzo 
della catledrale «dopo aver ri· 
ccvuto dall'abbé Pierre ga
ranzia del carattere esclusivo 

di preghiera cui si vuoi infor
mare l'incontro di stasera. 
Una preghiera a Dio miseri
cordioso. cui si unisce tutta la 
comunità diocesana, a bene

,--ficio-di tutti- quanti, 'irl Italia e 
nel mondo, soffrono in stato 
di costrizione•. 

Sulla vicenda di Mulinaris, 
•anche la Chiesa udinese -
continua la nota - esprime 
preoccupazione e sconcerto 
per i gravi ritardi processuali 
che lo riguardano. Pur non 
entrando nel merito del~a col
peVolezza o innocenza, la 
Chiesa vuoi far sentire, anche 
in quest'occasione, la sua vo
ce e il suo appello in favore di 
una giustizia che renda onore 

alla dignità umana, e non sol
tanto per Vanni Mulinaris, 
ma per tutte' le rÌiigliaia di per
sone in attesa di-giudiziO•. La 
Chiesa .. di- Udine, infine,"cfa'"' r 

-preSsante e rispettosa richie- i 
sia alla magistratura a voler ! 

onorare il suo servizio in tem-
pi e modi che nOn contraddi
cano i diritti inviolabili della 
persona umana, ma ne affer
mino la salvaguardia•. 

Si è appreso, frattanto, che 
tre periti nominati dal tribuna
le di Venezia saranno a Udine 
nei prossimi giorni per accer
tarsi delle condizioni di salute 
di V anni Mulinaris. Lo ha re
so noto uno degli avvocati di 
Mulinaris, Arturo Sorgato. 

--- .. ---~·- --·-
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u~ttro ex colleghe,deii'Hyp~~ihn digiu~~rto con lui ' I détemiti, nel carcere di via Spal~ 
. .. . . . l' . . . 

Mulinaris aun passh dall'~bisso: Solidali con V anni 
. " ' J • • . 

da un mese. beve soJtanto ~equa · dtgtunano tre giorni 
Vannl Mul!narls conti· 

nua Il suo braccio di ferro 
con la giustizia ·llallana. 
Non sono riusciti a smuo
verlo dalla determinazione 
di portare la _sua azione fino 
alle estreme conseguenze, le 

' preghiere della madre, gll 
appelli del padre e dell'Ab bé· 
Ple'rre .. Da quasi un me5e 
aecet~a. soltanto .. acqua. 
ment~ le sue condizioni 
·fisiche: e pslchlche conti· 
nuano· a declinare. . 

Sabato Vannl è sceso nel 
giardino dell'ospedale: 
quattro passi sotto·to sguar
do discretO Cll un"l!.gente In ' 'i!)u~~i!•:e_ 
borghese. Ieri però, nono- ·. 
stante_la giornata favorevo-. · 
le, ncin ce !:ha fatt,a. SI è . 

l 

fermato · sUf:'·,'gnìdlnl. dell' 
ospedS!e · dové liil. fumato 
. \ma slgarettà.Jl sua obietti· vo lnuriedlato. è' ·quello 'di·. 

.' fianco di Mullnarls lritànto 
' stànno .conducéndO'Iò'scloo l iette•ra 
· pero· della fame quattro ex 

.' docenti della scuola parigi· 
' na Hyperlori~ Anche Ieri 

(nella. foto) hanriò ··sostàto 
' davanti ·al · cimcello dell' 

ospedale distribuendo vo- popo aver ricordato la si· 
!an tini' cori l quali si chléde tuazione critica In cui sl 
la llberazjone di V anni. · · trova V anni e l'Iniziativa in·· 
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rammatièi nella vicenda· Mulinaris: nuovi appelli 

L'Ab bé Pierre: <<V anni 
ha solo lO giorni di vita» 
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Per ordine del magistrato l'ex insegnante deii'Hyperion ricoverato in ospedale 

•Vannl Mullnaris non ha 
più di IO giorni di vita. Per 
oopravvivere deve Interrom
pere U digiuno che ha co
mlti.clato u 20 maggto-.- n 
drammaticO annuncio è 
stato fattò daU'Abbé Pierre 
che proprio Ieri ha lnoon-

. trato . V anni Mullnaris In 
òspedii.Ie. Già; perché l'ex 
Insegnante deli'Hyperlon 
non è più In carcere. n giu
dice Istruttore di Venezia 
carlo Mastelloni e U magi-

. -strato Romano Paclrtco 
himno dato l'ordlnè di tra-

l sterlre U detenuto agli arre
sti domiciliari In ospedale. È 
la risposta· dell'autorità glu
dlz:larla a tutta una serle di 
appelli giunti da ogni parte 
d'Europa ma ooprattutto è 
anche la oonseguenzo. diretr 
ta delle oondlzloni di salute 
di V anni che In queste ultl-

me giornate oonò precipita-
te. . 

Lo ha confermato lo stes
oo: Abbé nel oorso di una 
conferenza stampa tenuta
si negli studi di Rdt e alla 
quale hanno preso Patte U 
deputato radicale · Gian 
Luigi Melega, la ma.nuna di 
Vannt e quattro amiche 
dell'ex Insegnante alla 
scuola parigina che da oggi 
hanno deciso di cominciare 
uno sciopero della fame a 
sostegno della ciunjlagna 
pro Mullnarls. · · 

•Dopo quanto è successo 
In questi 28 mesi di prigio
nia - ha oontlnuato l'Abbé 
- la vita di V anni è ora nelle 
mani dell'opinione pubbli-

. ca; abbiamo. tempo fino a 
giove<li per una. mobllita.z!o
ne di massa. Se al ministro 
arriveranno dleclmlla tele-

grammi, se riusciremo a 
muovere le coscienze, forse 
esisterà anoora una possibi
lità di salvarlo-. Fisicamen
te debllitato (V anni ha per
oo venti ch1ll di peoo) Mull
narls sta, rlsch1ando tre
mende lesioni cerebrali. 
Come Intervento Immediato 
c'è chi ha pensato all'all
menta.z!one forzata ma Mu
llnaris -ha già. fatto-saspere 
che si QPJiOrrà. In quel caoo 
spetter& al sindaoo Candoll
ni-·secondoquelcheèstato 
detto durante la conferenza 
stampa - assumere una de
cisione. 

Anche Il deputato oomu
nista Arnaldo Baracettl si è 
occupato del caso Mullna
rls. Ha Incontrato U giudice 
venezlo.no Mo.stellonl o.l 
quale ha chiesto quali siano 
1 tempi per un eventuale 

giudizio nel oontrontl di 
Vanni. Mastelloni non ha 
fornito Indicazioni precise 
rioordando la coplessltà del
le lndaglnt. 

Tra le iniziative a favore 
_di Mullnaris va rioordata 
quella svoltasi Ieri a Vene
zia davanti al tribunale 
dove qu,a.ttro colleghe del 
professore friulano assieme 
allo. madre Caterina., hanno 
effettuato azione di volanti
nàggio: dopo ·un· ·tncontro 
oon u- màglstrato.'I .carabl
niertle hanno Identificate e 
fatte allontanare. Un appel
lo della mamma di Mulina- · 
ris è stato Indirizzato al pre
sidente Pertlnl La risposta 
è giunta puntuale. Pert!nl 
segue la vicenda di Vannt 
ma non Intende Intervenire. 
rlspettooo come è, del poteri 
autonomi del magistrati. 
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45• SEDUTA 

MERCOLEDI 25 NOVEMBRE 1998 

Presidenza del Presidente PELLEGRINO 

La seduta ha inizio alle ore 20,15. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la seduta. 
Invito la senatrice Bonfietti a dare lettura del processo verbale della 

seduta precedente. 

BONFIETII, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta 
del 13 novembre 1998. 

PRESIDENTE: Se ·no ii vi sono osservazione il- processo verbale· si 
intende approvato. 

È approvato. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE. Comunico che il dottor Salvi, l'ammiraglio Battelli 
ed il generale Arpino hanno proweduto a restituire, debitamente sotto-
scritti ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento interno, i resoconti ste
nografici delle loro audizioni, svoltesi rispettivamente il 22 settembre, il 
4 ed il 13 novembre _1998, dopo avervi apportato correzioni di carattere 
meramente formale. 

Informo inoltre che in data 20 novembre 1998 il Presidente della 
Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il depu
tato Bonaventura Lamacchia in sostituzione del deputato Marianna Li 
Calzi, entrato a far parte del Governo. 

Esprimo il benvenuto al collega Lamacchia il quale potrà constatare 
la scarsa partecipazione ai lavori di questa Commissione. Nell'introdurre 
l'audizione del prefetto Stelo cercherò di spiegarne il perché. 

SU UN A7TO DI SINDACATO ISPEITIVO DI UN· COMPONENTE LA COMMIS
SIONE 

MANCA. Signor Presidente le chiedo la parola per riprendere un ar
gomento di cui c'è traccia nel verbale testé letto. Mi dispiace il fatto che, 
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proprio nel giorno in cui si dà lettura di tale verbale, io sia costretto a 
ripetere un discorso già fatto. 

Come lei sa, si è verificato un episodio analogo a quello che ha visto 
come protagonista il senatore De Luca. Infatti, un senatore e unasena- ... 
trice, a seguito dell'audizione del Capo di stato Maggiore dell'Aeronauti
ca, hanno ritenuto opportuno presentare una interrogazione al Ministro · 
della difesa per conoscere la verità sul Mig libico caduto sull'altopiano 
della Sila nel 1980. 

Devo rilevare che, ancora una volta, la vicenda di Ustica viene trat
tata in sede diversa da quella istituzionale. Sarei portato, quindi, a defi
nire l'atto compiuto da questi parlamentari, cioè l'interrogazione, una 
iniziativa eStemporanea che svilisce il lavoro della Commissione stragi e 

· altera la dialettica interna ai propri lavori oltre che il vincolo di lealtà 
che dovrebbe legare i suoi componenti. Rilevo che il contenuto dell'in
terrogazione non riproduce, a mio avviso, in maniera corretta il senso e 
la portata delle dichiarazioni rilasciate, devo sottolineare, in spirito di 
piena collaborazione dal generale Arpino, come del resto ha riconosciu
to pubblicamente lo stesso presidente Pellegrino. 

Pertanto, in definitiva, si tratta di una ennesima forzatura operata 
con lo scopo di rintracciare ad ogni costo dei colpevoli. 

Richiedo quindi di verificare la possibilità di trovare un sistema 
perché tutto rimanga nell'ambito della Commissione. Infatti, proceden
do in questo modo, alla fine destabilizziamo e delegittimiamo noi 
stessi. 

·Signor Presidente, lei "èi'mosce il problema e nii rivolgo· a lei affinché· 
esprima una sua posizione. 

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione non ha un potere di 
censura verso i membri della Commissione, né tanto meno sui parla
mentari che della Commissione non fanno parte. L'interrogazione è sta
ta presentata da un senatore che non è membro della Commissione e da 
una senatrice che ne fa parte; ma il fatto di essere membro di una Com
missione di inchiesta non costituisce un minus rispetto ai normali diritti 
e alle normali facoltà di un parlamentare. Quindi, non posso ritenere le
so il potere di cui sono investito né le competenze della Commissione 
dal fatto che un suo singolo componente, sulla base di informazioni di 
cui è venuto a conoscenza dalla Commissione, compia un atto di sinda
cato ispettivo parlamentare. 

In ordine all'episodio precedente riferito nel verbale della scorsa se
duta, ho espresso un rilievo a1· senatore De Luca, al quale avevo detto 
che bisognava fare attenzione a ciò che il singolo membro dichiara af
finché non ne sia coinvolta l'intera Commissione. Tale pericolo è escluso 
dal fatto che è stata presentata una interrogazione; si tratta quindi di un 
atto di sindacato ispettivo parlamentare chiaramente individuale .che 
impegna soltanto i parlamentari che l'hanno presentato. 

Con ciò non voglio eludere questioni di sostanza. Personalmente 
penso che il Governo non abbia possibilità di riferire altro rispetto a 
quello che già sappiamo sulla data della caduta del Mig libico e ritengo 
anche che nemmeno l'Aeronautica, intesa come istituzione, abbia tale 
possibilità. Infatti certamente in base agli atti, ai documenti di cui si è 
in possesso ed alla memoria affidata agli archivi non ritengo che sulla 
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caduta del Mig libico ci sia niente di più di quello che è già emerso: tut
tavia ciò non è poco. n problema nasce da una informativa del Sismi 
che, come lei ricorderà, ha dichiarato che la data della caduta del Mig 
libico non è il 18 ma il 14 luglio. 

Vòrrei che la Commissione mi autorizzasse ·a scrivere una lettera al" 
Governo. Infatti, c'è un passo che il Governo potrebbe compiere su que
sta vicenda e che potrebbe-permettere di fare chiarezza in modo defini
tivo. Come voi ricorderete, nella requisitoria dei pubblici ministeri viene 
riportata una risposta definita abbastanza deludente ad una rogatoria 
che il dottor Priore aveva fatto per conoscere la data in cui gli operatori 
della CIA in Italia vennero in contatto con i vertici dell'Aeronautica e vi
sitarono il luogo dove il Mig era caduto, Castelsilano. È importante che 
noi riceviamo dagli Stati Uniti una documentazione circa la data di 
quella missione; in questo modo il problema sarebbe risolto. Infatti, se 
la data fosse anteriore al 18 luglio verrebbe confermata una serie di ri
costruzioni. Rimarrebbe comunque il problema di capire ·quando è ca
duto il Mig. Se invece gli Stati Uniti sostenessero che la missione è avve
nuta il 19 luglio potremmo metterei una pietra sopra. Resterebbe il fatto 
della superficialità con cui furono compiuti gli accertamenti sul Mig. 

Quindi, sarei dell'avviso, se la Commissione è d'accordo, di scrivere 
a nome della stessa Commissione una lettera al Presidente del Consiglio 
con cui si raccomanda al Governo di sollecitare agli Stati Uniti una ri
sposta più piena alla rogatoria fatta dal giudièe Priore. 

MANCA. Signor Presidente, vorrei chiarire il mio discorso. In defi-
. ~-,nitiva,con-l'ultima parte-·del suo· intervento lei, a-mio avviso, ·ha,interpre" ~-- -- -- · 

tato proprio l'essenza delle mie parole. Io non escludo, anzi incoraggio 
qualsiasi strada che permetta un chiarimento o elimini i dubbi. n pro-
blema è che lo si faccia all'interno della Commissione perché si sono già 
verificati altri episodi di espropriazione dei suoi poteri. 

Ripeto che in questo modo rischiamo di permettere la delegittima
zione di noi stessi. Che poi si debba avanzare richieste o magari altro 
ancora è un altro discorso sul quale esprimo il mio assenso. 

PRESIDENTE. Per accertare questo c'è la Commissione .... 
È nel diritto di un parlamentare formulare interrogazioni né posso 

ritenere che non sia corretto. 
Vorrei comunque conoscere l'orieniamento della Commissione in 

ordine alla mia proposta di scrivere al Presidente del Consiglio solleci
tando l'importanza di una più piena risposta statunitense alla rogatoria. 
Interpreto il silenzio dei membri della Commissione come un assenso. 

La Commissione concorda. 

INCHIESTA SUlLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA: 
AUDIZIONE DEL DIRETFORE DEL SISDE, PREFETTO VITTORIO STEW 

(Viene introdotto il prefetto Vittorio STEW, accompagnato dal dottor 
Mario Fasano e dal dottor Marco Valentini). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'inchiesta 
sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica, l'audizione del diret
tore del SISDE, prefetto Vittorio Stelo. 
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Ringrazio innanzitutto il prefetto per la sua disponibilità e i suoi 
collaboratori, il dottor Fasano e il dottor Valentini, ai quali do il 
benvenuto. · 

Ho conosciuto personalmente il prefetto Stelo quando ha operato 
nella mia provincia. Anche se il mio parere conta paco, conta comunque· 

· molto U·parere còìnplessivo- delia éittà e della provincia. n prefetto Stelo 
lasciò nella provincia un ottimo ricordo per il buon lavoro che compi 
nel periodo di circa due anni. 

Ora, signor prefetto, la ringrazio della sua disponibilità ad essere 
audito. 

Innanzitutto, vorrei informarla che la nostra è una Commissione 
che ha una sua particolarità: sempre più, con il passare degli anni, è di
ventata una Commissione che indaga su vicende che non attengono af
fatto all'attualità politica né a quella istituzionale. I fatti su cui abbiamo 
coneentrato la nostra attenzione e che fanno parte dei plurimi oggetti di 
inchiesta che per legge ci sono .stati attribuiti vanno grosso modo dalla 
strage di piazza Fontana alla strage di Natale del 904. Quindi, le vicende 
più vicine di cui ci occupiamo si situano ormai a 15 anni di distanza da 
oggi. 

Questo rende molto utili ed interessanti le audizioni, che abbiamo 
svolto in particolare in questa legislatura, di persone che ebbero all'epo-
ca dei fatti responsabilità politiche o istituzionali, o comunque furono 
protagonisti di quella stagione. Crea invece qualche imbarazzo· quando 
-d confrontiamo con i vertici attuali delle istituzioni, dai prefetti ai Mini
stri, perché ovviamente spesso ci sentiamo rispondere che su quello che __ 

<- _ _ _ _ ~chi_ediamo"non possono darci- risposta~ poiclié-all'ep{)cadei faitifàceva--- · 
no altro ed essendo oggi impegnati nella vita attuale delle istituzioni 
(del Ministero, di un servizio, di apparati di forza e di sicurezza) posso-
no dirci ben poco rispetto ai fatti del passato. 

Ciò è indubbiamente giusto per ciò che .riguarda la memoria e 
l'esperienza individuale dei singoli protagonisti istituzionali, ma a mio 
avviso trova un -limite nella mia convinzione che un'istituzione debba 
avere anche una memoria istituzionale. Perciò, voglio dirle subito che 
non avrei niente in contrario a ritenere anche questa sua audizione in 
qualche modo interlocutoria. Io stesso le formulerò una serie di doman
de, ma se ritiene che oggi non può fornirci una risposta e vuole riservar
si di risponderei successivamente, èon un'altra audizione oppure invian
doci una relazione, personalmente non ho niente in contrario e penso 
nemmeno i membri della Commissione, di cui ritengo di interpretare il 
punto di vista se dico che forse questa potrebbe essere una modalità 
operativa più utile. 

L'Ufficio di Presidenza della nostra Commissione in questa legisla
tura ha effettuato una valutazione d'insieme: riteniamo che la nostra co
noscenza di fatti che vanno dal 1969 al 197 4 sia già sufficiente per con
sentirci di presentare al Parlamento una relazione, sia pure non definiti
va, sulla quale stiamo lavorando. 

Pertanto, la nostra ulteriore attività indagativa si è accentrata su 
due momenti ulteriori tra gli oggetti della nostra inchiesta. Uno. di que
sti è il caso Moro, e quindi anche il difficile problema dell'intensità del 
contrasto che l'eversione, il terrorismo di sinistra ebbe dallo Stato in 
quegli anni e che secondo la nostra analisi sembra essere stato non suf-

l 
l 
l 
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ficiente. Perciò, cerchiamo di far luce anche su questa zona grigia del 
•rapporto• che può esserci stato fra apparati istituzionali e uomini della 
sovversione. .. . 

.. 'f l)lt ~\vl ·: Infatti l'inte ativo cui éirchiamo di dare risposta è il motivo per _ 
6 _çui Moro non fu salVMO. Anche al i a po emica fii atteggiamento · 

di fermezza e atteggiamento di trattativa, limitando il discorso alla sola 
scelta della fermezza, ci si chiede perché; una volta fatta questa scelta, 
intesa coine fatto storico (fermo restando che poi la Commissione nella 
sua dialettica potrà dare una valutazione sull'opportunità politica di 
quella scelta), il tentativo di individuare la prigione di Moro e quello di 
liberarlo non riuscirono o addirittura non furono nemmeno messi in 
atto. 

Gli altri aspetti che forse ancora di più a mio avviso avrebbero biso
'gno di essere illuminati sono quelli relativi alla tragica estate del 1980, 
segnata dal disastro di Ustica (anche se in questo caso c'è un giudicato 
che in parte ha accertato alcune responsabilità: discutibile come ogni 
giudicato, però c'è), e la vicenda della strage di Bologna. È su questo 
che le rivolgerò alcune domande nell'intelligenza delle premesse che ho 
fatto. 

La prima domanda è la seguente. Qual era lo stato del Sisde duran
te irsequestro Mprot"Aa-una prima approssimazfone, infatti, si può dire 
che si trattava di un Servizio appena costituito. Quindi, le sue difficoltà 
operative, le sue inerzie, la sua scarsà operatività possono dipendere dal 

_. fa!~o c~~Ltratt<\_ya,di una,strutturaonuova·che non~srerilancora attiva-
--~-· ·· = · · ta~ Però è anche vero che il Servizio ereditava uomini che non nasceva

no quel giorno, non diventavano operativi in quel giorno, ma avevano 
alle spalle un'esperienza nell'apparato di sicurezza dell'Amministrazione 
dell'interno; in particolare, erano persone che avevano fatto parte 
dell'ispettorato antiterrorismo (poi Servizio di sicurezza) diretto da Emi
lio Santillo. Potrebbe confermarci questo fatto? 

In particolare, il Servizio ereditò una rete di confidenti, di cui sicu
ramente la struttura di Santillo era munita e si serviva. Quale può esse
re, allora, la giustificazione di questa complessiva inefficienza, che ov
viamente non è soltanto dei Servizi? Nella vicenda Moro, infatti, è l'in
sieme degli apparati di sicurezza che registra un clamoroso insuccesso. 
C'era anche il Servizio militare, che non nasceva quel giorno e che aveva 
ereditato tutto l'apparato del Sid, uomini e mezzi anche notevoli. Come 
mai con tutto questo apparato si consente alle Brigate rosse con tanta 
facilità di organizzare la colonna romana? 

Da un po' di tempo abbiamo la possibilità di accedere agli archivi 
del Viminale e da alcuni ·documenti, che abbiamo esaminato nei giorni 
scorsi, emerge che la figura di Lanfranco Pace, ii\Sieme a quella di una 
serie di persone che provenivano da Potere operaio - che poi costitui
scono in realtà la colonna romana delle Brigate rosse -, era pienamente 
monitorata: si sapeva chi era, da dove veniva, che cosa stava facendo, 
qual era il suo giro di amicizie. 

FRAGALÀ. Anche Morucci. 

PRESIDENTE. Certo, anche Morucci veniva da Potere operaio. Però 
Morucci era addirittura latitante in quel periodo. 

~- -- -~- ..,.. - -==--
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Eppure una persona come Pace può incontrare liberamente più vol
te a Roma Faranda e Morucci, cioè due:latitanti, e nessuno lo segue, 
non parte l'informazione. Pertanto, le clùedo· se può dirci qualcosa su 

'questo argomento. . . . 
Un altro problema rigillu-da lé-inquietanti figure- di due dei" Poèhi 

brigatisti - uso un'espressione poco parlamentare - che l'hanno fatta 
franca, cioè Casimini e Lojacono: quest'ultimo è approdato a sicurezze 
svizzere, mentre l'altro, più avventurosamente, è approdato a sicurezze. 
sudamericane. Allora, le chiedo se risponde a verità la notizia che nel 
1993 due agenti del Sisde, Mario Fabbri e Carlo Parolisi, abbiano con
tattato Casimini nel Nicaragua. 

Inoltre, se ciò 'è vero (a questa domanda eventualmente potrà ri
spondermi in seduta segreta), quali informazioni hanno ricevuto da Ca
simini, quali furono l'utilità e gli scopi di quel contatto? 

Un giornalista molto esperto di questioni sudamericane, Maurizio 
Chlerici, scrisse su •ll Corriere della Sera•: .n Casimini espatriò a Pari
gi dopo il sequestro Moro: venne arrestato dalla Sureté ma, con l'aiuto 
dei Servizi segreti italiani, potè raggiungere Managua con un falso pas
saporto a nome di Guido Di Gianbattista•. Lei cosa può dirci a questo 
proposito? È vero, non è vero, c'è traccia nelle carte del Servizio di que
sto aiuto dato a Casimini per espatriare? 

E ancora le chledo il nome di Mario Fabbri, uno dei due agenti che 
. . 

·avrebbero incontrato Casimirri nel 1993 in Nicaragua, ci riporta ad 
un'altra vicenda che in qualche modo si collega all'omicidio dell'onore-

~~vole Moro,, l'omicidio Pecorelli. Dalla"requisitoria del·giudicd;òardella ri~ ···- --~~

sulta accertato, malgrado negazioni che portarono -anche a provvedi-
menti restrittivi della libertà personale nei confronti del Fabbri, che lo 
stesso Fabbri avrebbe .incontrato in carcere. Danilo Abbruciati, se non 
sbaglio all'immediata vigilia della sua liberazione e quindi a pochl gjorni 
- penso a 48 ore di distanza - dall'attentato che Abbruciati fece a Roso-
ne del Banco Ambrosiano, nel quale lo stesso Abbruciàti perse la vita. 
Non le nascondo che ho studiato quelle carte sulla morte di Abbruciati e 
sembra quasi. che egli sia stato chlamato in una trappola nella quale 
perse la vita. 

Se può darmi risposta a queste domande, per le altre poi passerei in 
seduta segreta. Comunque, se lei ritiene, possiamo passare in seduta se
greta in qualsiasi momento. 

STEW. Per quanto riguarda la vicenda Moro, il mio .intervento sarà 
purtroppo interlocutorio perché su alcune domande che lei ha fatto le 
confesso che, pur avendo letto quello che hanno preparato i miei colla
boratori, una massa di carte, dovrò riservarmi di rispondere, per iscritto 
o oralmente, come lei riterrà. 

Lei· ha già anticipato che il SISDE è nato con legge del 1977 e· quin
di ha cominciato ad operare nei primi mesi del 1978 ereditando perso
nale di svariata origine: polizia, carabinieri, finanza, SID. Pertanto sono 
stati portati i criteri, i metodi, le procedure dei vari enti di provenienza. 
Tenga presente che all'inizio la sede non era neanche quella attuale, ma 
erano occupate poche stanze del Ministero. Anche logisticamente ci so
no stati problemi, tant'è che il primo direttore del Servizio, Grassini, se 
ben ricordo, appena pochl mesi dopo l'entrata in funzione ebbe a riferi-
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re proprio delle carenze logistiche, di mezzi, di personale e di s~tttrra. 
ll SISDE, tra l'altro, poteva essere considerato l'erede dell'Ufficio Affari 
Riservati, ma era nuovo nel panorama dei Servizi italiani. I problemi lo
gistici pertanto-possono aver portato, soprattutto all'inizio, ad appressi---·-
mazione: ognuno portava le esperienze_ che aveva e quindi ci può non 
essere stata omogeneità e uniformità sia nella tenuta delle carte sia pro
prio nella impostazione dell'intelligence. 

Anche per quanto riguarda Pace, Morucci e Potere operaio mi riser
vo di farle avere gli elementi che lei ha chiesto, cosi come quelli riguar
danti l'Ispettorato antiterrorismo, ossia la domanda che mi ha fatto sul
la struttura c,he il SISDE avrebbe ereditato dall1spettorato antiterrori
smo. 

Per quanto riguarda l'episodio di Casimini, non è escluso- ma deb
bo verificarlo - che persone delle più svariate origini abbiano portato la 
loro esperienza. Lei ha parlato di confidenti: non è escluso che qualcuno 
abbia portato le proprie fonti, i propri informatori. Però lo devo verifi
care. Per quanto concerne Lojacono mi riservo di rispondere in 
seguito. 

PRESIDENTE. Soprattutto vorrei-che lei ci facesse avere notizie 
sulla famiglia di Lojacono. Avrei un certo interesse a capire alcuni 
aspetti. 

__ !iT_ELQ._ Per quanto rigul![daCasi!nirri. inve.f.e, ricordct che Fabbri e. ___ . 
. ~ .. Parolisi <Pé~rispondere al "suo-quesito, Presidente, preciso cheFabbri -- -

non è più nel Servizio, Paralisi c'è ancora) si recarono in Nicaragua su 
autorizzazione del direttore dell'epoca e, se ben ricordo, sentito anche il 
pubblico ministero Ionta che conduceva le indagini, il quale sostenne 
che, non essendoci trattato di estradizione, non sarebbe stato illegale 
l'incontro con il Casimirri, soprattutto se finalizzato ad accertare ele
menti di conoscenza del fatto Moro. Le indicazioni che trassero da que-
sto incontro - ricordo di averlo letto - furono comunque riferite al Mini
stero dell'interno, al Dipartimento della pubblica sicurezza e al CESIS; 
inoltre vennero acquisite anche dal magistrato. Tali indicazioni concer
nevano la dinamica del fatto Moro e l'individuazione di alcuni terroristi, 
Maccari ed Etro. 

. PRESIDENTE. Dare cioè nome alle sigle di cui Morucci si era av
valso inizialmente. 

STEW. ·Anche in questo caso sui dettagli mi devo riservare di 
rispondere. 

PRESIDENTE. E sull'espatrio? 

STEW. Sull'aiuto dei Servizi mi riservo di farle sapere perché 
non le so rispondere. Devo rispondere su Pecorelli, Fabbri, Abbruciati 
e anche su questo. So ·che Fabbri è stato sentito, ha avuto una 
condanna in primo grado, se ben ricordo. Per quanto riguarda Pecorelli, 

X una delle pJim~ vicepdJ:! all'!Jotten:~J<m~ dellii !!'agistrattrra due anni 
fa (all'atto di assumere l'incarico) riguardava ·proprio ifcaso Pecorelli, 
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però le dico sinceramente ·che mi .devo riservare di rispondere nei 
particolari. 

l lavori proseguono in seduta segreta -alle ore 20,42 . 

... Omissis ... 

l lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 20,44: 

PRESIDENTE. Sul caso Moro avrei chiuso. Probabilmente altri col
leghi faranno qualche domanda. 

Su Ustica, invece, lei può din:i niente? La vicenda è notissima ed è 
una di quelle che non perde mai di attualità, a differenza di altre. È un 
ne!>'o ancora più scoperto di altri. Queste impressioni, che i pubblici 
ministeri hanno avuto, di Sernzi che si attivano a bassa intensità sulla 
vicenda di Ustica, secondo me non può essere giùstificata dal fatto che 
si diceva che fosse stato •un fatto aeronautico• e che Il per Il fu visto 
addirittura come un cedimento strutturale. I Sernzi cosa potevano sa
peme? Per qualsiasi persona che apparteneva al ceto acculturato del 
paese i •boatos• su Ustica partirono con immediatezza: penso che· non 
.ci si~ stato nessuno di noi (anche chi allora faceva l'avvocato a Lecce, 
come me, ad esempio, ha avuto l'occasione di essere avvicinato da per
sone che la prendevano sotto braccio e che gli dicevano: •Guarda, è cer-
to, lo hanno buttato giù Gheddafi, la Libia, i francesi, gli americani• ) ... 
6ç,.vano una'serié~di veniiorìi sulla vertfàodi qùailfO-era aécadllio quella=-
notte nel cielo di Ustica. Com'è che di tutto questo gli archivi dei Sernzi 
contengono così poca traccia e quando poi invece (non riguarda il sern-
zio civile, ma militare) viene casualmente sequestrato l'archivio Coglian
dro, la messe delle informazioni diventa di scarsissima qualità, ma 
copiosa? 

STEW. Penso che ripeterò qualcosa che lei ha già scartato. TI vuoto 
informativo è un fatto oggettivo e non può essere contestato. Direi che è 
difficile anzitutto ricostruire a distanza di tanti anni una carenza docu
mentale, soprattutto per chi non ha le carte, perché non se le trova non 
può dire cose che non ci sono. L'unica cosa che uno può fare con la 
propria esperienza è di cercare di dare una lettura degli eventi, ma con 
criteri attuali. Altre considerazioni non posso fare. Le cause di questa 
affermata inerzia possono essere di due tipi: funzionali, relative àl.l'intel
ligence e/o cause organizzatorie. Indubbiamente il sernzio ·_ ripeto - si 
era portato appresso esperienze diversificate, il che, secondo me, nel 
tempo (questo vale anche per dopo), ha stratificato modi di operare,·di 
procedere, di selezionare informazioni ed anche di dare input sull'intelli
gence. Rifacciamoci, dunque, al contesto storico di allora. Si trattava di 
un sernzio che aveva circa due anni di esistenza ed. era impegnato so
prattutto (questa è una lettura che va condivisa) sul tema del terrori
smo, perché il patrimonio documentale - invece - sul terrorismo c'è 
(quindi non c'è il vuoto di altri settori che possa far pensare che su tutto 
ci sia il vuoto), e in un periodo che, se ben ricordo, aveva registrato an
che ·altri fatti terroristici; ne cito due: Tobagi e Bachelet, ma quegli anni 
sono stati interessati da più di un episodio terroristico. La mia lettura 
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può essere la seguente: che, nella scala delle priorità dell'intelligence, 
quel fatto non è stato recepito come prioritario. Lei ha affermato che 
non si può dire che era un cedimento struttwale; ma invece lo si può 
dire, perché tutto è ipotizzabile in astratto, fino a prova contraria. 

• •-·- - '-- • • •- •o • - • • - • -- • -- • 

PRESIDENTE. Adesso le perizie hanno escluso il cedimento struttu
rale. 

STEW. Adesso, per l'appunto. 

PRESIDENTE. Certo. Allora no. Se lei vuole dire questo, gliene do 
atto. 

STEW. Rapportiamoci a quel momento. Soprattutto a distanza di 
vent'anni devo verificare cosa c'è - e non c'è nulla, fra l'altro, perché c'è 
il vuoto -, ma devo cercare di dare una ricostruzione logica a quel vuo
to. n cedimento strutturale può essere stato un motivo; tant'è che, se 
ben ricordo, il presidente dell1tavia, Davanzali, che poi disse che poteva 
non essersi trattato di cedimento struttwale, ma di altro, ricevette un 
avviso di garanzia, che allora si chiamava comunicazione giudiziaria, 
per diffusione di notizie false. Questo può essere un motivo, ma può es
serlo stato anche il fatto che tra gli scenari che si evocavano, ce n'erano 
di internazionali e militari. Da quello che ho letto di Ustica, se ne sono 
interessati iri tanti ed anche lo stesso SISMI, per competenza, era impe-

. gfuito in questo: se'"ben ricordo ·c'era~il' SIOS;> l'Aeronautica=militare;-- ~--. -=--,. 
c'erano inchieste amministrative e giudiziarie. Anche questo può essere 
stato un elemento, nel dare l'input d'ititelligence, che può aver fatto rite-
nere non prioritario l'interessarsi alla questione di Ustica e di leggerla 
solo attraverso la rassegna stampa. D'altra parte, mi sembra di aver letto 
nell'audizione di Malpica che un parlamentare ha ricordato che in una 
precedente audizione di Grassini si fosse parlato, per l'appunto, del co-
me mai non ci si fosse interessati e che lui (Grassini) abbia manifestato 
proprio l'elemento del cedimento strutturale che qualcuno poi -il presi-
dente dell1tavia - ha detto avere altra origine; dopo questa notizia addi-
rittura lui (Grassini) ha quasi impresso un ritmo minore. Agli atti abbia-
mo un appunto del 1981. n SISDE allora aveva un consulente che si 
chiamava Jenkins, che era della cRand Corporation• della California (di 
Santa Monica mi pare), che era in contatto con un altro nostro consu-
lente, Ferracuti. n ministro Formica ebbe a dire che la causa di tutto 
poteva essere stata un missile. Su questo, se ben ricordo, Jenldns scrisse 
a Ferracuti chiedendo se era vero o no e come stavano le cose. n diri-
gente della divisione di allora, Crotti, ora in pensione, ebbe a predispor-
re un appunto al direttore di allora, Grassini, nel quale si diceva: io ri-
sponderei a Ferracuti e quindi a Jenkins in questo modo: ci sono varie 
ipotesi, sono all'esame della magistratura, non abbiamo elementi su 
queste ipotesi e c'è una frase che dice •su direttive verbali date dal diret-
tore, il SISDE si è occupato della vicenda Ustica ed anche del MIG libi-
co, esclusivamente attraverso la rassegna stampa•. Particolare che poi 
mi pare che abbia confermato, questo per indiretta relazione. Questo 
particolare, questo documento è stato elencato poi dal prefetto Marino 
(il mio predecessore) all'allora ministro Maroni, quando egli, alla fine 
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del 1994-inizi del 1995 ebbe a chiedere un resoconto sintetico su tutta 
la vicenda da dare poi al giudice istruttore Priore, tant'è che questo 
elenco, se ben ricordo, è stato pure citato in una nota della requisitoria 
dei pubblici ministeri. 

PRESIDENTE. Ho quasi finito, però vorrei farle questa osservazio- . 
ne. Le ho dato atto prima ... 

STEW. Quindi, probabilmente, c'è stato anche del congiuntura
lismo. 

PRESIDENTE. Vorrei che provasse a riflettere insieme a me su 
quello che sto per dire. Le ho dato atto prima della stima personale che 
nutro per lei ed anche della sua intelligenza. Mi sono fatto un'idea su 
come funzionano i Servizi: essi non fanno indagini, ma raccolgono in
formazioni ed hanno fonti informative sparse su tutto il territorio nazio
nale. Quando un caso diventa di interesse in qualche modo le fonti ven
gono forzate, sollecitate ad assumere ·informazioni. 

STEW. Vengono attivate. 

PRESIDENTE. Ma anche in difetto di. attivazione le fonti continua
no a funzionare. Poi scoppia lo scandalo, che in effetti scoppiò, per cui 
c'erano fonti retribuite che davano in media un'informativa all'anno . 

. . ''i>reri>etto èfie'Ustica era un tatto ·ai cu(tutta'I'ìialiapàrlavii:ciOè;.fuen~~ 
tre c'era la verità ufficiale del cedimento strutturale, in tutti gli ambienti 
circolavano varie ricostruzioni, tutte più o meno collegate ad uno scena-
rio di guerra, e l'una diversa dall'altra, molte assolutamente· improbabili 
Come mai materiale informativo di questo tipo non perviene al Servi
zio? Sembra quasi che ci sia stata una scelta di tipo opposto: di Ustica è 
meglio che non ci dicano niente, perché c'è qualcosa che non vogliamo 
sapere. L'impressione che ne ricavo è questa. Il fatto strano è proprio 
che ci si limiti ad una raccolta delle rassegne stampa, che nessuna fonte 
informativa dica che in ambienti vicini al Ministero tal dei tali si parla 
della presenza di Gheddafi · su un aereo quella sera o del trasporto di 
uranio, tutte quelle narrazioni del fatto di cui quasi tutti - i colleghi, an
che coloro che all'epoca non erano parlamentari, potranno confermarlo 
- venivano a conoscenza. 

STEW. I Servizi, infatti, si occupano soprattutto delle dinamiche 
prima che dei fatti, perché indubbiamente il loro compito è di esamina
re, di fare analisi per il futuro, ricerca informativa, individuare scenari 
istituzionali di risposta per evitare i fatti futuri. Quindi cercano di dare 
una risposta a un input. 

Come ho detto, il vuoto c'era ed ho tentato di spiegare quali poteva
no esserne le cause, a cominciare da direttive verbali che possono aver 
limitato l'attenzione del Servizio esclusivamente alla rassegna stampa; 
ma non ho prove di questo. L'attivazione delle fonti c'è stata il giorno 
dopo a seguito della telefonata che indicava la presenza di Affatigato 

X sull'aereo e si è lavorato su quel filone. Poco più di un anno doQ2, quan
do alcuni periti dissero che si trattava di un'esplosione, i centri~nnero 

·---~, 
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attivati affinché a loro volta attivassero nuovamente le fonti. Si disse di 'X" 
prendere contatti, addiritt!!Dl con la magistratura per dare o avere ele
menti di valutazione, ma agli atti non risultano ritonù di questa 
iniziativa. 

b'altra parte, allora la gestione delle fonti non era. quella attUale: 
Ecco perché dicevo che anche l'analisi e la ricerca informativa hanno 
subito nel tempo i •vizi di origine• propri delle persone· che arrivavano 
nei Servizi e delle esperienze che portavano, della loro professionalità. 
Tant'è che nel tempo le istruzioni e le disposizioni sulla ricerca delle in
formative e sulla tenuta delle carte si sono andate sempre più perfezio
nando. Allora per esempio alcune fonti, quelle degli informatori e quelle 
occasionali, non erano accentrate come ora: attualmente io guardo tutte 
le foriti ed è cambiato il modello, per cui se più uffici sono interessati 
alla gestione di una fonte, facciamo un esame congiunto e diamo una ri
sposta unica al magistrato, al Comitato parlamentare di controllo o a 
voi. Allora invece poteva capitare - come è accaduto - che le risposte si 
contraddicessero tra' loro perché rispondeva prima un ufficio e poi un 
altro. 

Indubbiamente c'è stata o può esserci stata anche questa approssi
mazione nella gestione delle carte e degli input di intelligence, che non 
sono partiti anche per •rimozioni•, come lei le ha chiamate, di natura 
psicologica: posso pensare si sia verificato che più la magistratura si in
teressava di un fatto, più i Servizi tendevano a non occuparsene per evi
tare di essere oggetto di dietrologie o di essere accusati di depistaggi, 

.. cosa"che non"direi, non potesse accadere~allora. Ma. anche .adesso an:;_~. 
ch'io mi astengo dal fare alcune cose per evitare che la mia iniziativa 
possa essere male interpretata ... 

PRESIDENTE. Dall'autorità giudiziaria. 

STEW. È una chiave di lettura che può soddisfare o meno, che può 
apparire più o meno condivisibile. Non faccio il maiistrato e non posso 
dire se è esatta o meno. Certo, con gli attuali criteri, mi comporterei di
versamente. n fatto è stato talmente eclatante e poteva costituire l'input 
per una forma di intelligence diversa, ma la ricostruzione che ho fatto, 
sia essa più o meno concreta o più o meno opinabile, è la chiave· di let
tura che oggi, con quel po' di esperienza che ho maturato in ·questi due 
anni, posso offrire. Al limite posso controllare ulteriormente, mettere 
per iscritto le risposte alle domande che la Commissione pone e aprirvi i 
miei archivi. · 

PRESIDENTE. Lè indicazioni che personalmente riterrei utili penso 
di àvergliele già d::tte. 

STEW.· C'è stato ·un periodo, anche reèente, nel quale molte carte 
dei centri non affluivano nell'ufficio centrale. Da un anno ho introdotto 
la posta elettronica perché cosi si ha la certezza di chi tocca le carte, 
l'ora e il giorno in cui ciò avviene e i motivi di chi lo fa. Soprattuto si ha 
la certezza che quello che c'è in periferia c'è anche al centro. 

PRESIDENTE. Quindi ci sono archivi periferici che non coincidono 
con l'archivio centrale. 



lj-,. 
ì 
~ 

l 
l 
l 
l 

J 
! 

.. 

-·-- - -. 

·-------

Senato della Repubblica - 1988 - Camera dei deputati 

XIll LEGISlATURA~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI- DOCUMENTI - 25 Novembre 1998 - 45• SEDUTA 

STEW. Possono non coincidere. Del resto ci sono tante carte da vi
sionare ogni giorno. Tutti i giorni magistrati vengono a visionare i no
stri archivi, che noi apriamo senza difficoltà: il segreto è stato opposto 
una sola volta. Se :volete sincerarvi di qualcosa potete venire. Il dossier 
•Achille» è stato messo a disposizione e visionato integralmente· da tutti 
i componenti del Comitato parlamentare di controllo. 

PRESIDENTE. Prendo atto della sua disponibilità. 

STEW. In questo modo qualche dubbio potrà essere eliminato, an
che perché probabilmente lei potrà trovare prima di me la risposta alle 
sue domande. Se volete i miei archivi sono aperti. Recentemente, è ve
nuto anche il Garante sulla privacy. 

Dico di più. È tanto vero che le carte del passato debbono essere in 
qualche modo monitorate, che chi vi parla, appena insediato, ha fatto 
una proposta al Governo (ne posso parlare perché sta andando avanti) 
di istituire commissioni composte anche da esterni, ovviamente al di so
pra delle parti nel senso della preparazione e della professionalità, che, 
supportate da tecnici, effettuino un monitoraggio delle carte del passato. 
La proposta è in fase avanzata di esame. 

PRESIDENTE. Questo è molto interessante. 

STEW. Anche perchè un Servizio che voglia lavorare per il futuro, 
= = · · -- "'-="' conie~i<>- voglio~lavori; non=può• stare··sotto la" mannaia di·fatti accaduti··-~

dieci, venti, trenta o quaranta anni fa. Sarebbe quindi opportuno che 
qualcuno al di sopra di noi decidesse cosa debba essere distrutto, cosa 
debba essere •congelato• e cosa vada riprotocollato. 

Del resto, in base alla direttiva Dini un'opera di questo genere è in 
corso. Il Presidente del Consiglio Dini, in una audizione davanti al Co
mitato parlamentare di controllo, disse di aver trovato le carte in una 
qualche confusione, per cui era necessario dare la direttiva di rivedere le 
regole sulla tenuta dei documenti. 

PRESIDENTE. È una iniziativa già in corso? 

STEW. La proposta è già arrivata al CIIS. Anche noi abbiamo la 
commissione d'archivio, la quale, soprattutto dopo l'input dato da Dini, 
su alcuni fascicoli, come quelli relativi ai parlamentari, ai magistrati, sta 
ricostruendo, risistemando, in modo tale che chiunque domani venga a 
chiedere_ un documento potrà .trovare tutto ordinato in cartelline, fasci
coli e volumi. Diciamoci la verità, ora c'è una maggiore sensibilizzazio
ne su tali fatti: prima non c'era neanche il Garante sulla privacy. Si sta 
tentando di dare ordine al passato e di dare risposte più concrete ed or
dinate di quelle che possono derivare da una lettura che non voglio defi
nire frettolosa, ma che certo deriva dal fatto che non sono in grado di 
leggere migliaia di carte; e infatti i miei collaboratori mi aiutano in que
sto. In questo modo chiunque voglia avere delle informazioni potrà an
dare a botta sicura. 
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STANlSCIA. Domando di parlare sull'ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

--STANlSCìA. Signor Presldénte; è possibile stàbilire"che i Còrii.miSsa
ri rivolgano le domande al prefetto Stelo senza svolgere lunghi discorsi, 
che poi risultano sempre ripetitivi e, quindi, ci fanno perdere soltanto 
tempo? 

PRESIDENTE. Mi sembra molto giusto. Questa è una raccomanda
zione che rivolgo sempre a coloro che chiedono la parola ed in partico
lare al collega Fragalà, al quale sto per dare la parola. 

FRAGALÀ. Non capisco perché il Presidente si rivolge solo a me! 

PRESIDENTE. Perché lei sta per intervenire. 

FRAGALÀ. Prefetto Stelo, innanzi tutto la ringrazio per la disponi
bilità dimostrata e, naturalmente, mi unisco all'apprezzamento del Pre
sidente per la sua persona e la sua professionalità. 

Le dico subito che la sua audizione di questa sera coincide con un 
fatto particolarmente grave, che interessa il Servizio da lei diretto. Tra 
l'altro, proprio nel momento in cui iniziava ques-ta audizione, il direttore 
di uno dei telegiornali maggiormente ascoltati, il dottor Enrico Menta-

-~-- na, ha-concluso il·suo editoriale delle ore -20 chiedendo se sia il- caso che 
il nostro paese continui a spendere varie decine di miliardi di lire al me
se per mantenere un Servizio di informazione e di sicurezza anche se 
oggi è scoppiato l'ennesimo scandalo: l'aeroplano su cui viaggiava il fa
moso capo terrorista Ocalan, uno degli uomini più ricercati del mondo, 
non è atterrato per caso all'aeroporto di Fiumicino (come ha sostenuto 
il presidente del Consiglio Massimo D'Alema), né si è arrivati al suo ar
resto sempre per casò, dal momento che egli aveva un passaporto falso; 
infatti, oggi un deputato della Repubblica, l'onorevole Mantovani, espo
nente di Rifondazione Comunista, ha confessato pubblicamente che 
quel viaggio ... 

PRESIDENTE. Onorevole Fragalà, le lascio terminare il suo inter
vento, però le domande devono riguardare Ustica o il Caso Moro. 

Per doveroso rispetto della ripartizione delle competenze tra code
sta Commissione e il Comitato parlamentare preposto al controllo dei 
servizi di sicurezza, non ci occupiamo del problema curdo. 

FRAGALÀ. Sl, ma adesso rivolgerò al prefetto Stelo una domanda 
assolutamente pertinente al caso Ustica. 
- In questo editoriale è stato chiesto come sia possibile consentire al 
Presidente del Consiglio dei ministri di dichiarare alla Camera dei De
putati che i fatti sono avvenuti in un certo modo - che è assolutamente 
falso e infondato - quando invece soltanto attraverso un'informativa dei 
servizi segreti turchi si è saputo, nella giornata di ieri, che su quell'aero
plano viaggiavano due parlamentari italiani con il passaporto di servi
zio ... 
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PRESIDENTE. Non 'c'è bisogno di ascoltare l'editoriale di Enrico 
Mentana perché questo fatto era noto a tutti! · 

Ripeto, però, che ciò non riguarda codesta Commissione, a meno 
che non si decida di parlare con Frattini e il Parlamento stabilisca di in-

· vestirei del problema· curdo. · · · · -

FRAGALÀ. Vorrei chiedere al prefetto Stelo come sia possibile -
questa è anche la domanda rivolta da Mentana ai milioni di telespettato
ri che lo ascoltavano - che il servizio di sicurezza, il Sisde, non abbia 
neanche preso no41 della lista dei passeggeri che viaggiavano ·su 
quell'aeroplano. . 

Oggi sto ribadendo questo fatto perché ·intendo riallacciarmi pro
prio a quanto il presidente Pellegrino ha posto sul piano dell'organizza
zione e dell'efficienza del Servizio, chiedendo se sia mai possibile che il 
Servizio abbia fonti che, anche se non vengono attivate rispetto a fatti 
eclatanti (come quello di Ustica ed oggi dico anche quello di Ocalan), 
non si attivino in modo spontaneo per riferire al Servizio che, ad esem
pio, nella lista dei passeggeri di un aereo della Aeroflot, proveniente da 
Mosca, oltre che un ricercato di questo spessore vi siano anche parla
mentari italiani con il loro regolare passaporto. 

PRESIDENTE. Prefetto Stelo, la prego di rispondere a questa do
manda con riferimento al caso di Ustica: Mantovani ed Ocalan lascia
moli fuori, perché altrimenti creiamo un imbarazzo istituzionale e non 

--"·~~--ne.valeJa~pena!._ ·~-~--· . ·~·-·· -"-- =~ .. -~---

STELO. Sl, però rispetto ad Ustica aspetto ancora la domanda. 

FRAGALÀ. Rispetto ad Ustica la domanda è la seguente: subito do
po l'attentato di Ustica, vi è un appunto del Sisde del 26 aprile 1982, che 
le mostrerò perché fa «il paio• con il caso Ocalan e con quella che sta
sera il direttore di uno dei telegiornali più ascoltati in Italia ha dichiara
to essere una inefficienza e una inefficacia del Servizio tali per cui ci si 
chiede se il denaro dei contribuenti venga speso bene o male. In tale ap
punto, che fa riferimento al pubblico ministero Giorgio Santacroce, si 
afferma: •ll magistrato inquirente• -ripeto che all'epoca, nel·1982, era 
Giorgio Santacroce - •sulla scorta degli elementi di cui dispone, ritiene 
più verosimile l'ipotesi che l'esplosione sia avvenuta all'interno del veli
volo e ha quindi disposto altre perizie riguardanti le eventuali bruciac
chiature della tappezzeria dell'aereo, sempre che si riuscirà a recuperare 
il relitto•. 

La prima domanda è la seguente: nel 1982 il Sisde aveva una infor
mativa di una attività coperta da segreto istruttorio, quella - appunto -
del pubblico ministero Santacroce; essa indicava che l'attività d'indagine 
era rivolta all'accertamento dell'ipotesi cbomba». Ecco, mi vuole dire -
se dispone degli elementi oppure se si riserva di fornirceli in una ulte
riore audizione - come mai il Sisde, se aveva una informativa di questo 
livello, addirittura sulla causa bomba che aveva fatto deflagrare il velivo
lo, non attivò e soprattutto non compl una indagine completa per arri
vare, dalla causa, agli eventuali moventi e responsabili di quello che il 
Sisde riteneva essere la causa su cui il pubblico ministero stava inda-
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ganda con elementi fattuali di una certa rilevanza; ecco, cosa fece il Ser
vizio una volta acquisita questa informativa? 

_ ST!j.LO. Lei, in s_os,anza, mLfhiede perché non sia. stato dato segui-__ 
to a questo. 

PRESIDENTE. Ciò rientra in quell'atteggiamento sottolineato dai 
pubblici ministeri, cioè il fatto che i SelVÌzi sembrano più preoccupati 
di seguire le indagini giudiziarie che di apportare elementi che possano 
essere utili al fine dell'indagine giudiziaria stessa. 

STEW. Sui dettagli mi riservo di informanni meglio ma, da quanto 
i miei collaboratori mi hanno mostrato, il contatto ci fu sicuramente 
con il pubblico ministero Santacroce, anzi si disse al capo del centro in
teressato di prendere contatti con il magistrato proprio su quello che 
ora sto leggendo. Tuttavia, non ci sono stati esiti di quest' incontro. Se 
non ricordo male il capo del centro il giorno prima stese un rapporto 
sulla vicenda che mi riservo di inviare alla Commissione. Non userei 
però il termine •indagine» per il SISDE a proposito della domanda del 
senatore Fragalà sulle indagini svolte dal SISDE. 

FRAGALÀ. Io le ho domandato quali fonti informative ha attivato il 
SISDE. 

· STEW;· Il SISDE·su fatti di" questo· genere può effettuare analisi~e -- · 
ricerche informative, ma non indagini. Molto spesso si parla di indagini 
dei servizi di informazione e di sicurezza: è bene chiarire che noi ci li
mitiamo ad analizzare la dinamica di certi fatti, ma non svolgiamo 
indagini. 

FRAGALÀ. Signor Prefetto, una risposta ragionata ed articolata alla 
prima domanda che le ho posto, secondo me, la da il prefetto Vincenzo 
Parisi il quale, interrogato dal giudice istruttore Vittorio Bucarelli, alla 
presenza del pubblico ministero Santacroce, in un interrogatorio del 12 
luglio 1980, afferma che una valutazione aggiornata pone in evidenza· 
che, posta alla base della ricerca la certezza di un'esplosione, quest'ulti
ma non possa farsi risalire al caso fortuito. Avuto riguardo alla pretesa 
rivendicazione dei NAR di Affatigato, essa è inconcepibile in caso di me
ra disgrazia. Parisi in sostanza dice al giudice che, una volta condivisa 
la certezza dell'esplosione, questa non può essere dovuta al caso perché, 
se qualcuno ha inventano la rivendicazione dei NAR, eioè di Affatigato, 
non l'avrebbe mai fatto in caso di mera disgrazia. Se l'ha fatto ciò è av
venuto perché quel qualcuno che ha depistato - successivamente le dirò 
chi e quante volte lo ha fatto - seppe immediatamente che non si trattò 
né di collisione, né di disgrazia, né di vuoto d'aria né di cedimento 
strutturale, ma di un'esplosione dolosa. Nutri dunque l'esigenza di orga
nizzare il depistaggio. Lei converrà sul fatto che la fonte che ho citato 
non è una persona qualunque: potremmo quasi dire che il prefetto Pari
si rappresenta la memoria storica di tutti i fatti che sono accaduti. Co
me le ha ricordato il presidente Pellegrino, il prefetto Parisi, non solo 
davanti al giudice ma anche davanti alla Commissione, non ha perduto 

• 
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occasione per dire che a suo avviso· l'attentato di Ustica per l'abbatti
mento del DC9 Itavia fu piocurato con una bomba; e non ha mancato 
occasione altresl per dire che l'attentato di Ustica e la strage di Bologna 
~o.no cqllegati sul piano dei moventi e _<!elle respon_s..abilità. 4domanda ... 
che dunque le pongo, che è sempre correlata alla prima, è la seguente: il 
SISDE non può non aver avuto traccia circa l'identità di chi organizzò il 
depistaggio e non può non aver avuto traccia del fatto che. l'esplosione 
fu immediatamente decrittata da chi organizzò il depistaggio come fe
nomeno doloso e non come una disgrazia. Quindi il giorno dopo si or
ganizzò il depistaggio di Affatigato. Quali elementi può fornire rispetto 
alla valutazione di Parisi e rispetto a quella che deve oggi essere ritenuta 
un'attività di depistaggio di un certo rilievo? 

STELO. Il nome di. Parisi è ricorso due volte nel corso dell'audizio
ne. Parisi non può purtroppo dare l'interpretazione autentica del conte
nuto di quell'interrogatorio perché non c'è più, ma il suo nome è passa
to alla storia tra quelli dei grand commis dello Statò. Io stesso non pos
so contestare ciò che un uomo della sua personalità ha affermato in va
rie sedi. Posso dire che agli atti del Servizio non ho trovato alcunché: 
non ho dunque elementi né per smentire né per confermare quella di
chiarazione. Occorre ricordare che Parisi non è stato soltanto direttore 
del SISDE ma è stato anche Capo della Polizia per circa otto anni. Pro
prio in virtù della professionalità e dell'esperienza acquisita nel corso 
degli anni non si può escludere che potesse avere elementi di conoscen-

·. · -· ··za; ben~al •. di là dicquelli che· fosse in grad<Yarfòmirgli lo ste5so-siSDE~~ 
Tanto è vero che ai nostri atti abbiamo uno studio, effettuato da Parisi, 
all'intemo del nostro Servizio nel 1985, relativo alle stragi messe in atto 
in Europa dal 1969 al 1985, nel quale non è menzionato, per esempio, il 
disastro aereo di Ustica. Questo può essere un elemento di valutazione 
che va nel senso contrario rispetto a ciò che ha affermato il senatore 
Fragalà. 

FRAGAlÀ. Nel 1993 Parisi dà però un'altra indicazione. 

STELO. Posso presumere che lo abbia fatto in qualità di Capo della 
Polizia. Debbo dire onestamente che un uomo della sua esperienza può 
essere giunto autonomamente ad una .diversa e altrettanto autorevole 
valutazione che non posso però né confermare né smentire. Devo am
mettere di non aver letto lo studio di Parisi, un documento di una tren
tina di pagine. 

PRESIDENTE. Le chiedo di inviarlo alla nostra Commissione. 

STELO. In questo studio, che fu inviato ai vertici istituzionali, era 
esposta la seguente teoria che desidero citare perché può fomire una 

. chiave di lettura: nel contesto internazionale delle stragi, alla «guerra 
delle cannoniere» era subentrata la •guerra surrogata•. Ad una guerra 
condotta a mezzo di navi e di aerei se ne sostituiva una di altro tipo. 
Questo studio tuttavia non comprendeva il disastro di Ustica. Tuttavia il 
prefetto Parisi può averla inclusa successivamente nell'ambito del conte
sto che aveva studiato. La mia è ovviamente una ricostruzione. 
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FRAGALÀ. Posso aiutarla non tramite una seduta spiritica, non co
me ha fatto il presidente Prodi, ma riferendo le parole di Parisi il quale, 
al giudice Bucarelli che gli chlede una spiegazione di questa analisi, ag-

- giungeva .che è ovvio riferire _ad eventi _gscuri mat[iç! che potrebbero !i
salire soltanto ad apparati terroristici o devianti, rispetto ai quali po
trebbero essere intervenute coperture mediate, delle quali è stata presu
mibilmente cancellata ogffi traccia. Parisi afferma dunque che si tratta 
sicuramente di un atto di terrorismo: perché non solo vi è stata subito 
una rivendicazione falsa, inconcepibile in caso di di~grazia, ma si è im
mediatamente attrezzata un'attività di copertura per cancellarne ogni 
traccia. 

Durante i lavori di questa Commissione abbiamo avuto più volte 
l'occasione di verificare una perfetta identità di attività di depistaggio in 
relazione a tre grandi fatti omicidiari o stragistici di quello sventurato 
anno 1980: l'omicidio del presidente della regione Sicilia Mattarella, il 6 
giugno 1980 a Palermo, la strage di Ustica e quella di Bologna. Per tutti 
e tre questi episodi delittuosi vi fu immediatamente una rivendicazione 
falsa, o meglio dimostratasi poi falsa ma che all'inizio ha fatto perdere 
anni e anni in processi e in indagini ai danni di esponenti del NAR. 

La prima rivendicazione fu quella del 7 gennaio 1980, quando una 
voce telefonò all'Ansa e al giornale di Palermo e disse: •Abbiamo ucciso 
il presidente Mattarella. per vendicare l'assassinio dei camerati di Acca 
Larenzia•. Lei immagini se la mafia potesse fare queste dichiarazioni. A 
Palermo nessuno conosceva Acca Larenzia e nessuno sapeva dell'ucci
sione-di' un giovane missiùoawenuta qualche tempo' prima 'irf'una se~-~-
zione periferica del Movimento sociale di Roma. 

Lo stesso accadde per Ustica, con Affatigato, di cui parla Parisi. 
Sempre i NAR; prima Fioravanti (NAR), poi Affatigato (NAR). La terza 
rivendicazione, sempre rivolta ad Affatigato, awenne per la strage di 
Bologna e soltanto per questo episodio la magistratura di Firenze indivi
duò l'autore e lo condannò per calunnia; era naturalmente un ufficiale 
dei servizi segreti, Manucci Benincasa. È stata emanata una sentenza 
che voi conoscete meglio di me. 

Questa singolare metodologia di depistaggio per questi tre episodi 
del .t 980 evidentemente permette una chiarissima lettura dell'analisi di 
Parisi, il quale ha sostenuto che non soltanto non poteva trattarsi di una 
disgrazia perché si era verificato subito il depistaggio, ma si è trattato di 
un atto terroristico perché, immediatamente dopo, si è cercato di copri
re e cancellare ogni traccia per Ustica. Come lei sa, l'uccisione di Matta
rella si è svolto un processo con imputato Fioravanti, il quale è stato 
condannato a venti anni e poi assolto già in primo grado, mentre per la 
strage di Bologna, purtroppo, è stata pronunciata una sentenza ingiusta 
che speriamo subisca una revisione, sentenza che ha condannato Fiora
vanti e Francesca Mambro. In questo interrogatorio, Parisi, a un certo 
punto, aggiunge una frase molto significativa: .n gioco della disinfor
mazione ha avuto un ruolo chiave nella vicenda, sia per depistare sia 
per produrre effetti laceranti all'intemo delle istituzioni, con sospetti, 
accuse, controaccuse che tuttora mirano a destabilizzare il quadro degli 
operatori di giustizia e dell'amministrazione•. 

n quadro esposto dal prefetto Parisi è chiarissimo e non sarebbe ne
cessario convocarlo nuovamente, se fosse in vita, perché in questo inter-
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rogatorio ha detto tutto e ha riferito ancora di più nelle audizioni cui si 
è sottoposto davanti a questa Commissione. 

A tutto questo lei deve aggiungere un verbale del CIIS, il. Comitato 
interministeriale di sicurezza, tenuto segreto per quindici anni. e fatto 
sequestrare dal giudice Priore a Forte Braschi. In questo verbale si di
chiarava che il 5 agosto 1980, tre giorni dopo la strage di Bologna e un 
mese dopo la strage di Ustica, si tenne una riunione sotto la Presidenza 
dell'allora Presidente del Consiglio Francesco Cossiga, con tutti i Mini
stri, i capi della polizia, i capi dei servizi, queUi dei carabinieri, e si dis
se che erano intetvenute informative dei servizi segreti stranieri e una 
infoì:mativa del Ministro dell'internÒ· socialdemocratico tedesco Ba un il 
quale affermò che le stragi di Ustica e di Bologna avevano la stessa ma
trice e lo stesso movente, cioè il terrorismo libico e la vendetta di Ghed
dafi a causa di un'attività che l'Italia non aveva consentito e che si fa ri
salire al famoso caso della sparizione ·dell'Iman e al fatto che Gheddafi 
pretendeva di essere ricevuto a Roma in •pompa magna»; il generale 
Roberto lucci compi una pericolosissima missione della durata di un 
anno proprio a Tripoli. · 

Sulla base di tutto questo, le chiedo come sia possibile che negli ar
chivi del Sisde non ci sia traccia di elementi che emergono chiarissima
mente dagli atti processuali, dalle testimonianze della prefetto Parisi, 
dal documento del CIIS, dalla relazione del generale lucci; praticamente 
in Italia tutti sapevano che erano stati i libici, tutti sapevano che si trat
tava di una bomba, tutti sapevano che l'attentato di Bologna era una re
plica. Sono stati scritti aèi libri. IEottosegrefurio zamoedètti, cne prese 
parte a quella riunione del 5 agosto 1980, ha scritto anche un libro inti
tolato •La minaccia e la vendetta•, nel quale illustra come l'attentato fu 
un'ulteriore operazione dei libici per vendicarsi della loro estromissione 
dal trattato commerciale con Malta da parte dell1talia. 

PRESIDENTE. Su Ustica sono stati scritti molti libri anche in senso 
contrario. 

FRAGALÀ. Lo so. 

PRESIDENTE. Lei ha detto che tutti sapevano; però convivevano 
diverse versioni! 

FRAGALÀ. Signor prefetto, io sto citando il libro di un testimone di 
quella riunione, di un esponente politico che partecipò a quella riunio
ne, in cui si disse che erano stati i libici e che non si doveva dire nulla 
ai magistrati. Si disse anche questo, poi tutti sono venuti qui a negare o 
ad affermare di non ricordare. I componenti di quel famoso comitato 
sono stati tutti ascoltati dal giudice Priore, li abbiamo ascoltati anche 
noi e abbiamo sentito anche l'ex Presidente della Repubblica, senatore a 
vità Francesco Cossiga; tutti hanno negato l'evidenza, nessuno ricorda 
niente di quella riunione e di quel verbale rimasto per quindici anni se
greto a Forte Braschi. 

Se il giudice Priore non avesse sequestrato quel verbale noi non 
avremmo acquisito questo elemento. Ma io chiedo a me. stesso, in qua
lità di rappresentante parlamentare, se è mai possibile che di fatti cosi 
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eclatanti, cui faceva riferimento il presidente Pellegrino, parlavano tutti 
e i nostri servizi segreti non conservano nei loro archivi neppure uno 
straccio di informativa. · 

STEW. Per quanto riguarda Parisi, ho già fornito una risposta e le 
. ripeto quanto sopra su tale questione e sulle sue valutazioni. 

Devo ripetere che su questi episodi non esistono carte, ma dal mo
mento che io non metto la mano sul fuoco su niente, procederò ad 
un'ulteriore verifica, proprio perché il dubbio è sempre positivo. Ho già 
invitato lei e anche gli altri membri della Commissione a sincerarsene 
recandosi nel mio servizio. 

Ritengo giusto il dubbio che ha esposto e che può sorgere anche in 
altre persone ma io devo riferire fatti. 

Lei ha citato Zamberletti ma mi sembra che la tesi di Parisi sia sta
ta ripresa anche da Bisaglia. 

FRAGALÀ. Sl, anche da Bisaglia, 

STELO. Quindi, più di una persona ha sposato questa tesi. Ma se 
fosse vero quello che lei sostiene forse avremmo trovato la chiave di let
tura di tutto, per cui sarebbe anche inutile che io confermi. 

Purtroppo, a questa vicenda si sono interessati molti periti, molti 
magistrati, i servizi, organismi militari, e siamo qui ancora a parlarne; 
evidentemente, tutti noi abbiamo dubbi da sciogliere. Pertanto, alla do-

___ inarida da le( posta io rio n- posso rispoiìòete- né sl rié no;posso solo"a"f~ 
fermare che in astratto tutte le ipotesi sono ipotizzabili. Io comunque 
oggi non sono in condizioni di esprimere smentite o conferme. Verifi
cherò ulteriormente quello da lei sostenuto per scrupolo professionale. 

FRAGALÀ. Signor prefetto, voglio aiutarla. 

STEW. Sinceramente, anch'io mi libererei volentieri di Ustica. 
Quindi mi aiuti. 

FRAGALÀ. Voglio aiutarla e tra poco mi metterò la barba finta. 

STEW. Io non l'ho mai portata! 

FRAGALÀ. •Non appena conosciuta la notizia dell'incidente, il Si
scie, allora diretto dal generale Grassini, si attivò per conoscere le cause 
del disastro•. Questo è un documento ufficiale del Ministero dell'inter
no, Dipartimento di pubblica sicurezza. 

Quindi, il Servizio immediatamente si attivò per conoscere le cause 
del disastro. A un certo punto del documento si aggiunge: •Nello stesso 
giorno, l'allora direttore dell'UCIGOS informò per le indagini la questu
ra di B9logna. Quella mattina, a richiesta della questura di Bologna, un 
funzionario della Digos di Roma aveva contattato un funzionario della 
Società Itavia per sapere se la notizia diffusa via radio, che ipotizzava 
un atto di sabotaggio quale causa del disastro aereo, fosse stata formu
lata ufficialmente dalla Società». Infatti, dopo si organizzò il depistag
gio, prima su Affatigato e poi sul cedimento strutturale. •Però la matti-

- . "~-;---- _,_ 
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na stessa, cioè il 28 giugno del 1980, fu diffusa una notizia che vi era 
stato un atto di sabotaggio sull'aereo quale causa del disastro aereo. n 
funzionario della Digos chiedeva se tale ipotesi fosse stata ufficialmente 
formulata dalla Società. Il dirigente interpellato, nel respingere categori-

- camente tale Congettura, ruchiarava però che essa }loteva essere stata: . 
avanzata a titolo puramente personale da qualche dipendente•. 

· Allora, se immediatamente il generale Grassini ed il Sisde si attiva
no, se immediatamente la questura di Bologna attiva un funzionario 
della Digos di Roma (perché già era stata diffusa la notizia che c'era sta
to un atto di sabotaggio a bordo), come mai nei vostri archivi non c'è 
niente, mentre io continuo a .citare carte che provengono dai vostri ar
chivi? A questo punto, io ho un archivio personale del Sisde più fornito 
del vostro, oppure dovete compiere una ricerca più approfondita. 

STEW. Se è vero quello che dice lei, allora non ci sarebbe il vuoto 
e quindi la risposta se la sarebbe già data. Mi farebbe piacere. Evidente
mente, quello che lei dice riguarda una carta. Da ciò che ricordo io, n 
Sisde si attivò il giorno successivo in base alla telefonata che arrivò pro
prio da sedicenti Nar a .n Corriere della Sera• romano per Affatigato, 
che era nell'aereo. Mi sembra di aver già detto all'inizio che n Sisde at
tivò i centri di Palermo e Bologna, che erano interessati dal viaggio, per 
avere elementi. Poi giunse la smentita, perché la madre di Affatigato te
lefonò e disse che non era vero. 

-~·-o--PRESIDENTE·. Mi scusi,-ma sono tutte cose note; 

STEW. Lo so, ma devo sapere se c'è un vuoto o no, però ... 

PRESIDENTE. Era soltanto per dire che, visto che non riesco a far 
sintetizzare le domande, la pregherei di sintetizzare la risposta. Sul de
pistaggio Affatigato sappiamo tutto. 

STEW. Ma l'onorevole Fragalà ha diritto ad una risposta. 

PRESIDENTE. Ha ragione. 

STEW. Quindi, il Sisde si è attivato, cosi come si è attivato qualche 
giorno dopo sempre su Affatigato, dopo la strage del 2 agosto. Per quei 
giorni ci sono alcune carte che provano che il Sisde si è attivato; sem
mai, la •censura• è stata posta per il periodo successivo. . 

FRAGAIÀ. Vorrei che lei mi desse, se non una risposta documenta
ta, comunque una sua valutazione, che senz'altro è di pregio, su questa 
indicazione che le ho fornito circa i tre identici depistaggi che si fanno 
per l'omicidio Mattarella, per Ustica e per Bologna. 

STEW. Oggi non mi sento di darle questa risposta, per cui mi riser
vo di approfondire l'argomento e di risponderle successivamente. 

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Fragalà, quante altre domande 
ha preparato? 
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FRAGALÀ. Solo un'altra su Moro. · 

PRESIDENTE. Allora, faccio un'osservazione sulle sue domande. 
Le do atto che anche i pubblici ministeri hanno attentamente scru

tato questo problema dd rapportò Italia-Libia ed hanno confermàto una 
compatibilità logica con. quel rapporto delle ipotesi dell'attentato provo
cato da un'esplosione interna, e non hanno trovato prove. Perciò Sli quel 
punto il discorso resta aperto. ' 

FRAGALÀ. No, Presidente, chiedo scusa se completo le sue osserva
zioni: i pubblici ministeri hanno detto che hanno trovato prove, però 
hanno trovato anche altri elementi contraddittori. 

PRESIDENTE. Però il dubbio che ho, e che riprende un'osservazio
ne che fu avanzata da Malpica (ed ecco perché è pertinente all'audizione 
del prefetto Stelo), è il seguente: ma una bomba come sarebbe esplosa? 
Se era una bomba ad altimetro, l'aereo stava volando da parecchio tem
po a quella quota e quindi doveva esplodere prima;· se era invece una 
bomba a tempo, dobbiamo pensare che era staia preparata per farla 
esplodere a terra, quando l'aereo stava a Palermo. 

FRAGALÀ. Sl, una bomba ad orologeria. 

· PRESIDENTE. Lei ha una serie di certezze. Io invece ho questo 
-- -~= -~dubbio: Allòi-a si sarebbe' trattato di un-·àhentatiiiò» -e~rion di un-ratto 

sanguinario, perché la bomba sarebbe esplosa quando l'aereo era a terra 
e quindi avrebbe distrutto l'aereo e avrebbe fatto male a pochi. 

FRAGALÀ. Quella era la minaccia: la vendetta verrà dopo. La mi
naccia doveva essere un atto dimostrativo e invece si trasformò in una 
tragedia. L'aereo doveva esplodere a Palermo; soltanto il ritardo di 
un'ora e mezza comportò la tragedia. 

TARADASH. Questo prova che gli attentatori non erano italiani, 
perché altrimenti avrebbero messo in conto il ritardo dell'aereo! 

FRAGALÀ. Signor prefetto, debbo esprimerle la mia personale grati
tudine perché lei ha dissolto un velo, a proposito della questione della 
proprietà dei famosi appartamenti di via Gradoli in capo a società dei 
Servizi e del Viminale, facendo una nota per il ministro Napolitano da
tata 9 luglio 1998 e chiosando un'interrogazione dei parlamentari di Al
leanza Nazionale, i deputati Giovanni Alemanno e Francesco Storace. 
Lei ricorda questa nota che ha fatto? 

STEW. Sì. 

FRAGALÀ. ll ministro Napolitano, invece di usare questa nota per 
rispondere in Parlamento all'interrogazione di Alleanza Nazionale, l'ha 
successivamente inviata, con altri atti ·di vario tipo dell'archivio della 
Presidenza del Consiglio e del Viminale, a questa Commissione. 
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PRESIDENTE.· Questa è un'osservazione èhe mi fèèe anche Zarti e 
per questo mi fa piacere ciò che lei sta dicendo: non è il Servizio che ci 
ha scritto, ma è il Ministro dell'interno che, avendo chiesto al Servizio 
notizie per dare risposta all'interrogazione, poi le ha inviate a noi. 

FRAGALÀ. Da' diverso tempo, in sede parlamentare e anche nella 
Commissione stragi, abbiamo avanzato l'ipotesi che il mistero di via 
Gradoli fosse collegato alla presenza di appartamenti di proprietà delle 
società collegate al Viminale e poi .passate al Sisde nell'ottobre del 1978, 
ipotesi che ci era sempre stata negata dai responsabili del Servizio. Tutp 
erano intervenuti affermando che· non era vero ciò che dicevo io insieme 
ad altri e che il Sisde ha messo in opera quelle Società soltanto nell'otto
bre 1.978, mentre durante il sequestro Moro non aveva appartamenti in 
via Gradoli. 

Invece, dobbiamo esserle grati dal momento che lei in questa chiosa 
ha chiarito che la società immobiliare Gradoli in effetti faceva riferi
mento alla società FIDREV e alla società GATTEL, i cui pacchetti azio
nari erano nelle mani del Viminale prima che il Servizio segreto civile 
fosse fondato. 

PRESIDENTE. Però non dice cosl la chiosa. 

STEW. No, non è cosl. 

FRAGALÀ. Un ·attimo. Sto~ facendo la-crdriistoria?'~--

PRESIDENTE. La nota del Servizio. 

FRAGALÀ. Lo sto dicendo, sto facendo la cronistoria. 
Ad un certo punto il prefetto Marino sottolineava: cNon sembra ve

rosimile sostenere sic et simpliciter un diretto collegamento del SISDE 
con gli immobili di via Gradoli, ma potrebbe apparire di qualche rilievo 

· considerare che fino al 1988 società di consulenza del Servizio per la 
GUS e la GATTEL era la FIDREV, società controllata dall'Immobiliare 
Gradoli, nella quale il Bonori era sindaco supplente. Dal 1988 al 1994 il 
Bonori ha assunto l'incarico di commercialista di fiducia del SISDE su
bentrando alla FIDREV•. E poi ci sono tutti gli elementi che riportano 
alla ricostruzione delle varie quote sociali e dei rapporti con la FIDREV, 
che era la società azionista di maggioranza dell'Immobiliare Gradoli e 
che risulta avere svolto assistenza tecnico-amministrativa per la GUS e 
la GATTEL dalla loro costituzione fino al 14 ottobre 1988. 

PRESIDENTE. Quindi, in buona sostanza, mi scusi se la interrom
po, da questa informazione che abbiamo ricevuto risulterebbe che per
sone fisiche, che in epoca molto successiva hanno sicuramente avuto 
rapporti con il Servizio, avevano comunque un qualche ruolo nelle so
cietà cui appartenevano proprietà immobiliari nella zona di via Gradoli 
nel 1978. È cosl? 

FRAGALÀ. Sl, esatto. 
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-:Ora, la vera novità contenuta in questa nota- chiosata da lei, signor 
prefetto, -e inviata dal ministro Napolitano alla Commissione, emerge 
proprio dalla risposta che lei fornisce al ministro Napolitano in merito 
ad uno dei quesiti contenuti nella interrogazione di Alleanza Nazionale. 

-Peraltro tale -quesito -non ·è presente nel testo originale dell'interrogazio, _ 
ne dei due deputati Alemanno e Storace, ma solo nella nota dell'agenzia 
ADN Kronos che il 6 luglio, dandone la notizia, rielaborava e sintetizza
va una parte del documento ispettivo. 

La frase originale era: •Se corrisponde a verità, come affermato dal 
mensile Area', il fatto che alla data del 6 ottobre 1993, giorno dell'audi
zione del dottor Pasquale De Rosa in sede di commissione d'inchiesta 
ministeriale, il nome della FIDREV fosse ancora sconosciuto•. Mentre la 
sua risposta suona cosl: •In relazione al quesito, peraltro di non chiara 
formulazione (chi scrive si riferisce infatti a quello citato nella nota 
dell'ADN Kronos), se corrisponde a verità che, alla data del 6 ottobre 
1993, il nome della FIDREV risultava ancora coperto dai Servizi stessi» 
- quindi del tutto diverso dal testo originale dell'interrogazione, ove esso 
si riferisca alla mancata pubblicizzazione dei rapporti della GUS s.a.s. e 
della GATIEL s.r.l. con la FIDREV alla data del 6 ottobre 1993 - •ne 
appare evidente la ragione connessa all'esigenza di mantenere riservati 
nomi e attività delle società di copertura divulgati solo a seguito dell'in
chiesta fondi neri del SISDE, invero già nota nel circuito istituzionale•. 

Ora, le chiedo questo, e glielo chiedo per un motivo particolare, cer-
__ tq_che lei pq~ darci dei lumi: se_è_v:eroche pe~one o società che pri
ma facevano riferiménto ai Ministero dell'internÒ e poi sono "pa5sati àl~. 
SISDE possedevano degli immobili in via Gradoli. Lei all'inizio di que
sta audizione ha detto che avete ricevuto uomini e mezzi da varie 
parti. 

PRESIDENTE. Senatore Fragalà, è una domanda intelligente però 
non è sicuro che quelle persone all'epoca avessero già rapporti con il Vi
minale. Questo sarebbe molto interessante, però da quel documento non 
risulta. 

FRAGALÀ. Noi ci siamo sempre posti un problema riguardo al fa
moso mistero di via Gradoli. Questo covo era stato locato fin dal 1975 
da personaggi di Potere operaio, e quindi da Morucci. Questo covo, anzi 
la palazzina A del numero civico 96, come risulta da documenti ufficiali 
dell'UCIGOS, era sotto- osservazione perché negli anni precedenti al 
1978 c'era stato un via vai di estremisti di sinistra calabresi, di Potere 
operaio, tra cui Piperno, con un famoso furgone con la targa calabrese 
posteggiato Il davanti. Questo covo era già stato sotto osservazione, era 
in via Gradoli, dove sicuramente c'erano immobili o appartamenti che 
facevano "riferimento a persone o società che poi, come ha detto il Presi
dente, risulteranno fare capo ai Servizi e al SISDE, e prima facevano ca
po al Viminale secondo la mia ipotesi. Questo covo di via Gradoli viene 
per tre volte segnalato alla polizia e al Ministero dell'interno, come se ci 
fosse all'interno delle Brigate Rosse un'ala trattativista che cercava di far 
scoprire la cabina di regia del sequestro Moro e fare arrestare Moretti, 
salvando così la vita di Moro, o comunque c'era qualcuno che per ben 
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tre volte attivò delle informazioni dirette alla .polizia, all'UCIGOS, al Mi~ 
nistero dell'interno fino alla famosa seduta spiritica che, secondo noi, è 
una mistificazione. Infatti una serie di insigni professori di economia, 
che poi faranno grandi caniere, andarono a dire ai magistrati, al Mini-

. -~tero dell'internò", alle C:Omillissioni" éhe aveVano invoeato"la." spirito di 
Don Sturzo e quello di La Pira che avevano dato il nome ·Gradoli•. 

Ebbene, in questa Commissione abbiamo ipotizzato - lo ha fatto 
per primo il presidente Pellegrino - che la copertura della seduta spiriti
ca servisse a non citare una fonte che era impresentabile o irripetibile o 
che comunque avrebbe destato perplessità per ragioni di contiguità tra 
chi aveva ricevuto l'informazione e chi l'aveva data. 

Ora, attraverso la sua nota informativa, le faccio un'ipotesi e la pre
go di aiutarci a capire se il professar Prodi ebbe la notizia dal suo awo
cato. L'attuale awocato del professar Romano Prodi è Claudio Palandri. 
Dico che è il suo awocato perché è l'awocato che lo assiste in tutte le 
querele, in tutti gli atti giudiziari in cui Prodi è parte. Questo Claudio 
Palandri è figlio del fondatore della FIDREV, nonché membro del consi
glio di amministrazione della stessa fiduciaria di piazza della Libertà 10, 
cioè è il figlio del fondatore di quella società - su questo lei non dovreb
be avere difficoltà - a cui fanno capo gli appartamenti di via Gradoli. 

La mia ipotesi ultima è questa. Probabilmente per fini encomiabili 
l' awocato Claudio Palandri, proprio perché controllava quella società e 
quegli immobili, seppe che lì c'era la cabina di regia del sequestro Moro. 
Lo riferì al professar Prodi e quest'ultimo inventò la copertura della se
duta~spiritica-perché probabilmente· non voleva ·indicare, una .fonte .di··
questo tipo, una fonte dei. Servizi. Cosl venne fuori il nome di via Gra
doli. Però lei sa che per l'insufficienza degli apparati del Ministero 
dell'interno di allora questa informativa non servi a niente perché anda
rono a cercare il corpo di Moro nel paese di Gradoli, in provincia di 
Viterbo. 

Ecco, io vorrei che lei mi confermasse questi dati obiettivi, cioè che 
l'awocato Claudio Palandri, figlio del fondatore della FIDREV, era nel 
1978 unò dei componenti del consiglio di amministrazione della società 
che gestiva gli immobili del Viminale e poi dei Servizi segreti. 

STEW. Vediamo la questione Via Gradoli. Lei è partito dagli 
immobili e poi è finito a domande più cdi intelligence•. Innanzi 
tutto (e sempre salvo verifica), non mi pare che il Ministero dell'interno 
abbia· lasciato immobili •in eredità» al SISDE.- tant'è che non ho 
parlato. di immobili, ma di persone e . mezzi, e che forse l'unico 
immobile che oggi si può dire appartenga al Ministero dell'interno 
è l'attuale sede, perché il SISDE iniziò nei locali del Ministero dell'in
terno (poche stanze). Le uniche società di copertura che il SISDE 
può legittimamente affermare di aver avuto sono quelle due che lei 
ha citato, la GUS e la GATTEL, debitamente autorizzate dai Ministri 
dell'epo(:a ed effettivamente società di copertura (tra l'altro, una già 
liquidata nel 1995 e l'altra ormai quasi liquidata del tutto, visto che 
ne sto accelerando la liquidazione). L'alloggio nel quale era il covo 
delle BR (come lei ha detto) era già stato affittato nel 1975, quindi 
prima che il SISDE si fosse formato, e da privati, i cognomi dei 
quali mi sembra fossero Perrero, Bozzi, o comunque qualcosa del 
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· genere. Quindi, perlomèno' prima di nascere, non potevamo essere 
attivi! . 

. Le società proprietarie degli immobili posti in Via Gradoli, C9mpre-
~~il.la_~_G@f!C>!i!· !lon~ ~opq m;~.j l!PP.art-'"nme.al ~I~_I)~ •. :rf~a!'çl;l$'C::CJ!l!~ S():. · 
ci età di copertura. n collegamènto fra 'alcune di quelle società .ed alt~y 
società forffiate. dopo ·da .Broccoletti. e da altri; cioè da alcune _persone 
che sorto no tè, è nel fatto. che sj tratta di società, che. ndn bisogna definì: '. 
re. <:lei SISDE, ma di. per5one. eh~ 'ad 'esso sonò appartenutè e poi 'sono · 
andate via,' e', che mi pare di ri~rdarè che•la stessa magistratUra ha defi
nito •di pertinenza delle persone che le :avevano formate con i fondi del 
SISDE;; . · · . : . . · , .. ·· , , . - . , . ·: . . · . ' . ' 

Il'collègàmento, che sicuramente. è incidenÌ:àle ma che esiste; è' con 
la· FIDREV, perché queSt'ultima: fu incaricata della consulenza (bilanci e 
fatture) del SISDE dal direttore della diVisione amministrativa di allorà, 
chè è quel De RÒsa che poi fu sentito dalla Commissione Mancuso e che . 

. affermò di aver scelto la FIDREV su input del direttore di allora; tale so
cietà fu incaricata nell'ottobre del 1978 e tale incarico durò per dieci 
anni. 

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma questo rapporto fidu
ciario, di fiducia professionale, aveva un antecedente nel Viminale, 
nell'ufficio Affari riservati? 

STEW. Non mi risulta, però devo verificarlo, considerata l'osserva
==========-..zio.ne fatta-aaJ--parlamentare=ifftèrvemito-prifua:"'I::o~cl\.ieaerò=anche-aJ==========""==-1 

Viminale. 

FRAGALÀ. ·È questo il nodo! 

PRESIDENTE. Sarebbe questo, il nodo! 

STEW. Posso rispondere per quanto ne so: a me - ripeto - non ri
sulta, ma l'accerteremo. 

Dopo, nel1988, amministratore della GUS e della GATI'EL; Brocco
letti, affidò questo incarico al Bonari, che era sindaco supplente della 
FIDREV. FIDREV che era già nata, e tra i fondatori della quale c'era 
l'avvocato Palandri: questo è oggettivo e quindi non può essere contesta
to. Non so poi se sulla questione lei voleva sapere qualcos'altro. 

Comunque, nel 1995, il prefetto Marino, in relazione ad un articolo 
di stampa, ebbe a dàre le prime notizie sulla questione, cioè su Via Gra
doli e sulle varie società. Nella mia gestione ho scritto due lettere: una 
era quella ed un'altra forse successiva o precedente, perché sono state 
due le occasioni. Una era riferita ad un mensile (Area, se ilon ricordo 
male) e poi l'altra ineriva l'interrogazione parlamentare. Sul mensile 
Area noi abbiamo risposto anche alla magistratura (per cui mi pare che 
recentemente, in una conferenza stampa, è stato detto di mandare gli 
atti alla procura, ma noi l'avevamo già fatto, con il che do una risposta 
anche a chi allora chiedeva questo pubblicamente: è stato mandato tutto 
alla procura della Repubblica di Roma). 

PRESIDENTE. Questo mi consta anche personalmente. 
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· STEW. Sicèome si chiedeva questo, perlomeno lo confermo. Poi, le 
stésse carte sono state mandate anche al Comitato parlamentare per i 
servizi di informazione e sicurezza, tant'è che - anzi - tale Comitato di 
controllo ci ha _anche chiesto dei chiarìme11ti, sul fatt() se avessimo _ert!
dÌtato il patrimonio del SID e gli .abbiamo risposto di no. 

PRESIDENTE. No, del Ministero. 

STEW. No, ci è stato chiesto questo, il patrimonio del SID, lo ricor
do bene. Poi ci sono state chieste alcune cose su alcuni aspetti societari 
della FIDREV, su cui abbiamo confermato e risposto; poi, invece, ci ve
nivano poste domande su assetti societari di varie società, compresa la . 
FIDREV, sulle quali abbiamo espresso delle perplessità, perché, siccome 
c'è la magistratura che sta indagando, il fatto di mandare in giro i miei 
agenti, i miei operatori per i pubblici registri a chiedere e a visionare ·i 
registri ... Per quanto riguarda il periodo antecedente al 1993, poi, non 
risulta dai registri pubblici, perché poi la legge è cambiata. Ho espresso 
perplessità su questo, perché mandare in giro, oggi, qualcuno su un ar
gomento del genere di cui si occupa la magistratura ... 

PRESIDENTE. Anche questa vostra cautela fa parte dei documenti 
che abbiamo ricevuto. 

STEW. Probabilmente potrebbe indurre qualcuno ... ed io assoluta-
. ---~mente .non. voglio.alcuna.dietrologia. Se .. poi.qualcuno.me-lo ordina-per ... 

iscritto, lo farò, ma avrò il titolo per farlo. 

PRESIDENTE. Cosa ha da dirci sul nome del legale che ha fatto 
l'onorevole Fragalà? 

STEW. A me risulta: ho letto l'avvocato tra i fondatori, mi pare, tra 
coloro che hanno costituito la FIDREV. Mi sembra che fossero tre. 

FRAGALÀ. Il padre: poi il figlio ha continuato.· 

STEW. Del resto, nori so. Come dicevo, ho fatto quelle due precisa
rioni su tutta la vicenda. Dico anche che avendo letto la notizia 
dell' cADN Kronos•, ricordo che non è stato il Ministro ad averlo chie
sto, ma io d'ufficio a farlo, perché leggendo il contenuto dell'interroga
zione ho ritenuto di fornire al mio Ministro, prima che lui me lo chie
desse, subito, elementi di conoscenza in modo tale che, se voleva, potes
se replicare immediatamente. Poi, il testo dell'interrogazione era parzial
mente non coincidente, per cui dopo abbiamo precisato le cose che lei 
ha detto sùccessivamente. 

Per il resto, le altre ipotesi non mi risultano agli atti. Mi si consenta 
sempre di fare ulteriori approfondimenti. 

PRESIDENTE. Voglio lasciare a verbale questa mia riflessione, pri
ma di dare la parola ad un altro parlamentare. 

STEW. Mi consenta, signor Presidente, di interromperla per fare 
un'ulteriore precisazione. Sono state ricordate come forme di impreci-
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·si o ne le due date, quella del 27 luglio e quella del 4 agosto~ Se avete ri
cevuto i documenti relativi al (se lo vogliamo chiamare cosi) licenzia
mento del Bonori, l'errore è banalissimo. Sbagliano tutti, compresi gli 
uffici ed anche in epoca attuale, per cui, in una prima risposta, è stata 
fornita la data della determinazione del direttore; nella seconda la datà. 
della notifica all'interessato. Dico questo per evitare dietrologia sulle due 
date diverse. 

PRESIDENTE. Poc'anzi stavo facendo questo tipo di riflessione, che 
affidavo anche all'attenzione dei colleghi. Cos'è che resta di tutta questa 
vicenda? L'inverosimiglianza di un dato ufficiale. Cioè, nel momento in 
cui il nome •Gradoli• arriva agli apparati di sicurezza (e ritengo proba
bile che l'informazione sia partita dall'interno stesso, da ambienti vicini 
alle BR e ritengo addirittura possibile, ma non pl'9babile, che parta da 
Morucci) e cioè quando questa informazione della seduta spiritica - che, 
continuo a ritenere, è assolutamente inverosimile - viene percepita e ri
versata agli apparati di sicurezza, nessuno sa che a Roma c'è una via 
Gradoli. Questa è una cosa non verosimile! A questo si aggancia una se
rie di altre conseguenze. L'irruzione nel paese di Gradoli rappresentava 
oggettivamente un messaggio per chi stava nel covo di via Gradoli. Io 
sto nel covo di via Gradoli e vengo a sapere che il paesino sconosciuto 
di Gradoli è oggetto dÌ un'irruzione militare: il messaggio che ricevo è 
che il covo •scotta• e, quando lo abbandono lasciando scorrere. l'acqua 
nella doccia, do un messaggio che significa •messaggio ricevuto; grazie, 

_ .,. arrivederci, me ne vado• .. Il che porta- ad- ipotesi sconvolgenti:-cioè·che 
all'interno degli apparati di sicurezza c'era chi tifava per il partito di 
Morucci e chi per il partito di Moretti. Questo è il vero nodo. Poi, a chi 
fossero appartenuti gli immobili (al fratello o al cugino) non è che non 
sia importante, ma alla fine quello che resta penso che sia questo tipo_ di 
·riflessione, che effettivamente è sconvolgente. Tutto si riaggancia alla 
doccia lasciata aperta, al modo in cui viene abbandonato il covo. 

FRAGALÀ. Vorrei inte~enire. 

PRESIDENTE. Diamo la parola alla senatrice Bonfietti, perché i 
colleghi ci hanno pazientemente ascoltati per circa un'ora. La prossima 
volta, senatore Fragalà, faremo nel seguente modo: le darò la parola per 
dieci minuti; alla fine della seduta potrà poi porre tutte le domande che 
vorrà e rimarremo qui fino alle due del mattino. 

BONFIETTI. Prendiamo atto ancora una volta diùle dichiarazioni 
del dottor Stelo che all'interno del Sisde e agli atti del Servizio non vi è 
nulla di interessante sulla vicenda del 27 giugno 1980 e che non ci sono 
informative. Del resto, lo aveva già detto il giudice Priore nelle varie au
dizioni che ci sono state: il poco rilievo dato all_!l vicenda dal Sisde è nel
le carte e lo possiamo rilevare. Credo anche che a lei non si. possa chie
dere più di tanto, se non delle conferme. 

_-Però volevo vedere se, arrivando da un'altra parte, si potesse trovare 
qualcosa. Lei pensa che nei registri di protocollo che tenete all'interno 
del Servizio sia possibile ricavare qualche notizia, non tanto rispetto alla 
vicenda di Ustica, ma riguardo a tutto quello che negli anni Ottanta ac-
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cadeva a livello nazionale ed internazionale? Mi riferisco al commercio 
di armi; mi riferisco ai rapporti con la Libia: come lei sa, bene o male, 
vi è il caso che il Mig 23 non sia caduto sulla Sila il 18 luglio e questo 
apre scenari cui noi non possiamo tentare di dare risposte. 

Presidenza del vice presidente MANCA 

(Segue BONFIETrl). È possibile risalire a notizie di qualc.he utilità 
non più a beneficio del giudice Priore, che ha chiuso la fase istruttoria, 
ma di questa Commissione che, come vede, vuole continuare a scavare 
su quello che gli uomini degli apparati hanno o non hanno fatto rispetto 
a quella vicenda? Dalla verifica di questi altri elementi potremmo ragio
nevolmente avere qualche elemento utile, oppure questo lavoro è stato 
già svolto dal giudice Priore e quindi si tratta di dati che avete già con
segnato alla magistratura? 

Sempre riguardo all'attività svolta dal Sisde in quel momento, in re
lazione ai rapporti del Servizio, vorrei sapere se è possibile trovare rife
rimenti a questa vicenda a livello di rapporti con i Servizi collegati degli 
altri paesi. È stata trattata in qualche modo questa vicenda? C'è, se non 
nel fascicolo Ustica, in altri fascicoli una trattazione di qualche tipo, in 

---~-=-··~-~-===,;qurudie mOdo relativa alla-Vicèndaaelnc-9 dell1tavia?~S0n.o-q'iteste le 
uniche domande che posso porre di fronte alle poche risposte che tutti 
ci hanno riconfermato circa l'attività del Sisde. 

Da ultimo, vorrei che lei facesse assieme a noi una considerazione, 
anche per il compito che deve svolgere la nostra Commissione. Se oggi, 
drammaticamente, succedesse quanto accadde il 27 giugno 1980 ed un 
altro aereo questa notte sparisse, fosse dato per disperso (questo fu det
to nelle ore successive ai parenti); se qualche giorno dopo arrivasse la 
telefonata dei NAR; se, come ora sappiamo, 1'8 luglio successivo il mini
stro Formica fosse informato dalla commissione Luzzatti, che intanto 
era stata istituita presso ·il Ministero dei trasporti, che probabilmente 
quella notte c'era un altro aereo che aveva tagliato la rotta e che questo 
risultava dai tracciati radar; se accadesse che il 18 dicembre successivo 
lo stesso ministro Formica dicesse alla Camera dei deputati che la pri
ma relazione della commissione Luzzatti aveva concluso che non di ce
dimento strutturale si era trattato - era ancora una delle ipotesi - ma 
che probabilmente la causa reale era l'esplosione di una bomba posta 
all'interno o di un missile; se due anni dopo, la conclusione della com
missione Luzzatti (e non quella della magistratura, che in quel momen
to lasciò fare all'organo amministrativo) fosse definitivamente orientata 
verso l'esplosione interna o esterna, con esclusione totale dell'ipotesi del 
cedimento strutturale; se, tralasciando altri rilievi successivi che hanno 
un contenuto diverso, nei primi due anni voi aveste questo quadro di 
notizie dagli organi istituzionali, cosa farebbe il Sisde per cercare di su
perare la poca fiducia che tanti italiani nutrono nei confronti dei soliti 
Servizi segreti? 
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Lei, come anche il direttore del Sismi ci ha risposto, potrà dirci che 
purtroppo quando avvengono fatti del genere, il vostro compito è già fi
nito, perché dovevate essere in grado di prevenir!L Ma, quando avvengo
no fatti come quelli che ho descritto, quali sono le condizioni ed il mo
mento nei quali voi potete- tornare ·in campo per svolgere qualche altra 
attività? Poiché non risulta alcuna attività, né nell'immediatezza del fat
to né negli anni successivi, se non le ricostruzioni che successivamente 
Martini, Malpica ed altri hanno fornito, ma che credo di poterle giudi
care ricostruzioni personali fatte rispetto alla loro scienza e coscienza 
dell'episodio ed all'interpretazione che ne hanno dato. Cosa potremmo 
chiedere di fare noi, oggi, in un caso analogo, al Servizio segreto 
civile? 

STEW. Lei ha iniziato con la constatazione del vuoto o della scar
sezza di iniziative. All'inizio dell'audizione ho fornito una lettura con 
criteri attuali di quanto avvenne, lettura che richiamo ora per inquadra
re quel contesto storico caratterizzato da alcune connotazioni. 

Presidenza del Presidente PELLEGRINO 

~~~~o-~- · (Sigue·STELO). In ~quellarfcostruzione"lio anè!Ìe dettò che i"criterl 
di ricerca adottati allora possono oggi considerarsi empirici ed approssi
mativi, ma erano dovuti al fatto che la prima costituzione del Servizio si 
imperniò su personale di vario genere, con condizionamenti professio
nali diversi l'uno dall'altro. Tra l'altro, all'epoca- come lei sa - i vertici 
durarono anche poco, perché furono •decapitati». 

BONFIETTI. Sl, entrambi: Grassini e Santovito. 

STELO. Anche qualcuno al nostro interno, perché ce ne fu più di 
uno. 
. · Per quanto riguarda il fatto che l'esame delle carte possa ·reperirne 
alcune ancora eventualmente non viste, non capite o non accertate, le 
debbo dire che lei mi ha fatto sorgere il dubbio, ma posso sempre verifi
carlo. Le devo dire, però, che le carte sono state esaminate pressochè in
tegralmente,. almeno da quanto mi hanno riferito: talvolta ho assistito 
personalmente, in diretta (nel senso che ho ricevuto il magistrato e non 
che io lo abbia aiutato, perché lo hanno fatto i miei collaboratori). Vi 
sono stati Priore, all'inizio Bucarelli,Grassi, della Procura di Bologna e 
poi Mastelloni. Quindi, vi è stato più di un procedimento penale ed uno 
è tuttora in corso: vengono ad esaminare, ordinano esibizioni, seque
strano carte e cosl via. Pertanto, ho un ragionevole dubbio che ad oggi 
ci possa essere ancora qualche carta sfuggita al monitoraggio (e ne ho 
fatto fare uno ulteriore, ad esempio, anche in vista di questa audizione); 
però, proprio perché c'è un ragionevole dubbio, farò un ulteriore sforzo 
in tal senso. 
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Per quanto riguarda i Servizi stranieri, qualcosa c'è, tant'è che pro
prio negli ultimi 26 atti che non erano stati trasmessi all'autorità giudi
ziaria, forse perché non ritenuti di rilievo (nel dubbio, però, recente
mente li ho comunque trasmessi all'autorità giudiziaria e mi sembra an
eh~ a v~i>~-~-;ono duè" carte Ìiguardànti contatti rispettivamente con" i 
Servizi svizzeri e tedeschi; mentre ho fatto riserva di altri due atti del 
Servizio inglese perché dobbiamo chiedere l'autorizzazione al Servizio 
di provenienza. Abbiamo avuto contatti anche con i Servizi francesi in 
ordine ad Affatigato. Dico questo per evidenziarle che comunque i con
tatti ci sono stati. 

Per quanto riguarda il presente, ovviamente facendo i debiti scon
giuri, soprattutto pensando ·a quello che lei ha passato (e per cui ha tut
ta la mia solidarietà), le dico subito che oggi i criteri sono cambiati. 

BONFIEITI. Faremo meglio! 

~TEW. Meglio non lo so, perché si tratta sempre di giudizi che de
vono esprimere gli altri; però vi sarebbero una diversa sensibilizzazione 
e soprattutto regole più rigorose, più chiare e più stringenti: come dice
vo poc'anzi, la gestione delle fonti accentrata, la posta elettronica e, 
quindi, nuove metodiche che ormai sono entrate anche al nostro inter
no, anche se qualcuno può dubitarne (facciamo qualche sforzo, ma ci 
riusciamo!). Indubbiamente, la gestione di un evento come quello di 
Ustica oggi sarebbe diversa, ma ovviamente parlo per me. Ad oggi, poi
ché i nostri fini sono relativi all'eversione, al terrorismo e alla crimina-

=~ ~ · .... .,=-==~-~-- "!.M-org""anizzati. p(itiéobé sorgermi ·il auooio e écimùnqueioattivérei- -=-~-==~-~ -· ·· -· =~~ 
senz'altro i miei centri. Si tratta, però, di una costruzione che faccio sul-
la base dell'attuale situazione. È. vero che Battelli ha affermato che 
quando i fatti sono accaduti sono ormai· finiti, cioè che i Servizi agisco-
no sulle dinamiche più che sui fatti; però è anche vero che un fatto co-

. me questo può consentire, anzi sicuramente autorizza l'input di intelli
gence al livello di analisi del fatto. 

Mi sembra che proprio all'inizio di questa audizione ho sottolineato 
che l'analisi di un fatto comunque awenuto giustifica le analisi sulle · 
cause; se poi, successivamente, si viene a sapere che, ad esempio, si è 
trattato di un cedimento strutturale, è ovvio che se ne esce. Oppure si 
devono individuare gli scenari per •prevenire•. 

Quindi, oggi, con i nuovi criteri, aggiornati in relazione anche alle 
sensibilizzazioni che sicuramente sono più awertite, penso che farem
mo questo. 

Non so se sono stato esauriente. 

BONFIEITl. Sl, abbastanza, anche se forse pensavo potesse dirci 
qualcosa di più: cioè nel caso di terrorismo, ad esempio di una bomba, 
quale sarebbe la vostra attività? 

STELO. Quello di mettere in moto i centri, le nostre fonti ed, owia
mente, anche i Servizi esteri ai quali chiederemmo: •È accaduto questo 
fatto, che notizie sentite nell'ambiente?» 

BONFIEITI. E come vi comportereste rispetto ad una vtswne na
zionale ed internazionale, rispetto ad una causa esterna, come per esem
pio battaglie aeree, terrorismo internazionale? 
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STEW. Qui, però, se ne occupavano tanti! Oggi - lasciamo stare 
quel periodo - se, ad esempio, so che su una vicenda si occupa il Sismi 
perché è la sua competenza prevalente (visto che si tratta di un fatto ac
caduto all'estero), evito di fare quanto è stato spesso rimproverato ai 
Servizi, cioè fare duplicazioni, forse addirittura "all'in5aputaTuno dell'al-· 
tro; adesso, almeno con l'ammiraglio Battelli, stiamo cercando con buo
na volontà di evitare quanto meno proprio questo. 

In secondo luogo, l'ipotesi astratta che ho formulata va applicata ai 
fatti concreti, anche perché dobbiamo evitare che la nostra intrusione 
possa giustificare il fatto che qualcuno dica che invece ci siamo intro
dotti in ambienti o per finalità che non sono quelli istituzionali. La ca
duta di un aereo può anche non essere istituzionale, se è un cedimento 
strutturale, anzi sicuramente non lo è. Pertanto, se vado a controllare la 
lista dei passeggeri (non voglio richiamare quanto riportato dall'onore
vole Fragalà), qualcuno potrebbe venirmi a chiedere cosa sono andato a 
controllare e cosa mi interessava sapere. 

BONFIETTI. Le avevo citato alcuni dati precisi della fine del 1980 e 
del 1982 per evidenziare il fatto che ormai era certo che non si fosse 
trattato di cedimento strutturale e quindi voi avreste potuto attivarvi di 
nuovo. 

STELO. Oggi, anche senza attivazioni di altri (non so se era questo 
quello che voleva sapere), lo farei d'ufficio. Non so se sono stato chiaro. 
Quindi, oltre ai--fatti- concreti che"lei -haocitato;ooggi ·-"a-posteriori-~"è•di-· ---- -
verso. Probabilmente la situazione è cambiata e non sono stato io il pri-
mo a farlo, perché il mio predecessore, il prefetto Marino, aveva già ini-
ziato quest'opera; consentitemi di dire che si tratta di una nuova cultura 
della intelligence. Non credo di aver scoperto niente, perché non è che io 
sia più bravo degli altri: sia chiaro. 

BONFIETTI. Secondo lei, con gli strumenti di cui si disponeva 
all'epoca e i compiti che allora si davano al Sisde, i Servizi avrebbero 
dovuto fare anche questo? C'è stata, q.uindi, una mancanza? 

STELO. Le ho detto che ho fatto una ricostruzione, per quanto pos
sibile, del motivo per cui c'è stato un vuoto o il •poco•. Tenga presente, 
fra l'altro, che in quel caso erano necessarie competenze tecniche, come 
ad esempio la lettura dei radar, che noi non abbiamo e che non credo 
avessimo neanche all'epoca: non le abbiamo adesso, in linea generale, 
almeno in questo settore tecnico; e non credo le avessimo allora. 

Su quel periodo si possono fare soltanto ipotesi di ricostruzioni e 
letture, che però non posso suffragare con fatti perché,· tra l'altro, di 
quell'epoca non è rimasto più nessuno in servizio se non personale 
esecutivo. 

BONFIETTI. Non pensavo certamente che si dovesse delegare a voi 
la comprensione dell'accaduto e, quindi le cause, i radar e cose del 
genere. 

STELO. Sl, ma il lavoro di intelligence non è che risponde ... 

. =~ 
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BONFIEITI. Se fosse stata una bomba, il Sisde - a mio avviso -
avrebbe dovuto attivarsi anche allora. 

Credo, pertanto, che questo discorso serva innanzi tutto per capire 
se _oggi possiamo stare un po' più tranquilli, ma anche per capire =_e Ja __ . 
nostra Commissione deve farlo - cosa avrebbero dovuto fare il Sisde e il 
Sismi dell'epoca; infatti, la nostra Commissione deve dare conto di quel-
lo che gli uomini delle istituzioni non hanno fatto e avrebbero dovuto 
fare. · 

STEW. Dicevo che il lavoro di intelligence non risponde ad un vade
mecum, ad un protocollo in cui vi sono le lettere a), b) o c), e comunque 
scattano automaticamente certi meccanismi, perché il lavoro di intelli
gence è di analisi, di ricerca informativa e quindi può spaziare dal più al 
meno: i limiti sono rappresentati dagli ambiti e dai fini istituzionali, che 
poi giustificano la ricerca e l'analisi, così come l'ordine pubblico, che 
non risponde sempre a schemi di intervento. · 

Allora, quando poc'anzi facevo la ricostruzione, dicevo che probabil
mente questo faÙo, negli input dell'intelligence che il Servizio all'epoca 
ha impartito, è stato messo nella scala delle priorità dopo le f!rigate 
Rosse, Ordine Nuovo e dopo altre emergenze che in quel momento evi
dentemente hanno interessato maggiormente il Servizio: può essere opi
nabile, condivisibile o meno, ma io ho dato una interpretazione che può 
anche non essere puntuale rispetto al passato, ma che faccio adesso. 
Pertanto, oggi, anche la mia valutazione potrebbe essere errata dicendo 
che non ci occupiamo di un fatto perché ci sembra che non sia istituzio-

. ~ -- iiàle e-élie~quiridi_è_megli<nton·entrarv:i;'tnn:lieci o venti annCpotrei'=es=-=-=~z======= 
sere censurato anche io (spero di no!) 

Dico questo per spiegare i limiti dell'attività di intelligence. Ho senti
to affermare che lo Stato spende troppo per i Senizi di informazione e 
di sicurezza, ma i problemi non si risolvono con queste battute, bensì 
rendendo efficienti i Servizi. Si parla spesso indistintamente di apparati 
di sicurezza: il SISDE non è un apparato di sicurezza. Occorre non con
fondere la nostra attività con quella delle Forze dell'ordine. TI nostro fi

. ne è certamente la sicurezza dello Stato, ma spetta alle Forze dell'ordine 
tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, controllare il territorio, svolgere 
attività di prevenzione e di repressione di reati. Intendo dire che anche 
la Digos svolge attività di intelligence, si tratta però di un'attività info-in
vestigativa che noi non possiamo svolgere. La nostra non è un'attività di 
polizia, sebbene in alcuni interventi ciò. sia dato per scontato. Anche la 
nostra attività incontra naturalmente dei limiti, ma alcuni degli esempi 
ai quali si è fatto riferimento nel corso della seduta mi hanno ricordato 
prima facie più un'attività di polizia che l'attività specifica di un Servizio 
segreto. Non si possono identificare sempre gli apparati di sicurezza 
dello Stato con i Servizi, dei quali si parla troppo spesso in modo gene
rico. Dovremmo essere in grado di acquisire le notizie, non altrimenti 
acquisibili dalle forze dell'ordine, in base a norme più puntuali. A tale 
proposito, abbiamo richiesto che nel progetto di riforma dei Servizi sia
no previste le cosiddette garanzie funzionali per i nostri operatori, che 
possono essere implicite nella legge n. 801 del1977, soprattutto con rife
rimento ai limiti e ai contorni istituzionali. In una sede di controllo, co
me può essere la vostra, può essere accertato se un'azione è istituzionale 
o no. Sussiste comunque una differenza tra segnalazione ed attiva
zione. 
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Devo segnalare una rettifica: il rapporto dei Setvizi stranieri si rife
riva al caso Moro ma non al disastro di Ustica. Alla domanda relativa: ai 
rapporti tenuti con i Setvizi segreti francesi ho dato una risposta erro
nea che correggo. D'altronde l'errore è comprensibile perché nelle do
mande .. si .passa continuamente dal caso ·Moro al disastro di Ustica.· 

MANCA. Signor Prefetto non le porrò domande sul caso Mqro, ma 
prima di formulare quesiti specifici, funzionali al nostro lavoro e alla 
nostra futura relazione, vorrei svolgere una considerazione che mi è ve
nuta in mente ascoltando l'ultimo passaggio dell'intervento della senatri
ce Bonfietti, la quale le ha chiesto che cosa farebbe lei se il disastro di 
Ustica si verificasse oggi,. elencandole una serie di azioni. 

Al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica sono state poste, in que
sta Commissione, domande sulla •cultura• che si respira negli ambienti 
di quell'Arma e gli stessi quesiti vengono sottoposti a lei oggi in riferi
mento al SISDE. Per essere più chiaro, noi non possiamo !imitarci a sa
pere dalle autorità istituzionali che cosa avrebbero fatto oggi. Lei deve 
aiutarci a capire l'ambiente, la qualità degli uomini, i comportamenti ti
pici di a:Jlora. Io ho un alto senso delle istituzioni, delle quali spesso si 
parla male perché non le si conosce dall'interno. Considerati tutti i fat
tori attinenti al loro funzionamento e tenuto conto della scarsa attenzio
ne di cui sono oggetto, le istituzioni funzionano meglio di quanto non si 
creda. Nonostante io sia un uomo delle istituzioni, devo onestamente 
ammettere che in alte istituzioni dello Stato ci sono state ed esistono 
ancora; come han'!O aff~rt}lato a_!c.uni parlall!entari.neLcorso"dell'audi--- --c~ ~=~-

"=zTorie"dd CapÒ-dlStato Maggio!Ce dell'Aeronautica (si tratta di una con
siderazione utile a correggere imprecisioni, per non dire svarioni, gior
nalistiche) persone che non hanno voglia di lavorare. Ciò accade in tutte 
le comunità umane; nel caso del SISDE di a:Jlora esistevano uomini che, 
se non vogliamo ricorrere all'espressione «cialtroni• usata dalla stam
pa ... 

STEW. Pensàvo che volesse dire «lavativi». 

MANCA. Non erano attivi, ma piuttosto passivi. Lei ha detto che le 
priorità riguardavano gli atti di terrorismo. Vorrei osservare che l'ipote
si, subito avanzata, della bomba richiama di per sé un atto terroristico. 
Come mai a:Jlora gli uomini del SISDE furono cosl passivi o non si mos
sero affatto? Mi chiedo se lei condivide il ritratto sintetico di persone 
non attive - non voglio usare un altro aggettivo - oppure può essere più 
penetrante nella ricostruzione psicologica dell'ambiente di a:Jlora. Tutti 
gli auditi che intervengono in Commissione sono invitati per aiutarci e 
non per complicarti la vita. Oppure lei pensa che quella inattività era 
conseguenza della precisa parola d'ordine di non indagare o di deviare 
le indagini rispetto ad un certo tipo di direttiva impartita dalle istituzio
ni che contavano in quel settore? Si dice spesSo che alcune persone cer
carono di distogliere l'opinione pubblica dall'ipotesi di un atto terroristi
co. Lei, prefetto Stelo, è più sintetico del Capo di Stato Maggiore · 
deli'Aeronautica e la sintesi è una grande dote. Ci aiuti dunque a capire 
questa inattività, che non può dipendere soltanto da ragioni di priorità 
perché - lo ripeto - l'ipotesi della bomba richiamava il terrorismo. 
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-Le chiedo.· inoltre, in relazione ai· compiti istituzionali del SISDE, 
quali siano stati a suo parere i rapporti ed i collegamenti con il SISMI. 
La vicenda di Ustica, oltre all'indubbia gravità per il numero di morti 
che l'incidente ha provocato, presentava a suo tempo una complessità 

·tale-da escludere·la sottovalutazione di implicazioni di varia natutii.- Ate 
teso il particolare momento politico che viveva il nostro paese, sia all'in
temo sia sul piano delle sue relazioni internazionali :.._ in particolare con 
la Libia - non le sembra che vi siano elementi sufficientemente rilevanti · 
da richiedere una congiunta ed immediata attività dei due Servizi?· 

Mi riferisco al silenzio nell'ambito politico, sul cui fronte dobbiamo 
indagare e questo - come molti hanno sostenuto e come sostengo anche 
io - dovrebbe costituire il secondo punto della nostra attività. 
· Come lei ha avuto modo di rilevare, gli inquirenti, i pubblici mini
steri romani, in più parti della loro requisitoria sembrano accreditare la 
tesi secondo cui le autorità politiche, il Presidente del Consiglio, il diret
tore del Cesis, il Ministero dell'interno, non sarebbero state messe al 
corrente delle operazioni e delle iniziative poste in essere nei nostri sèr
vizi sulla vicenda Ustica. Questo compare nella requisitoria. 

Lei ritiene che possa essersi veramente verificato un silenzio tale da 
impedire qualsiasi informazione verso l'autorità politica? Inoltre, a suo 
avviso, è credibile che, a fronte di molte tragedie che peraltro tanto giu
stificato impatto avevano avuto sulla pubblica opinione italiana e inter
nazionale, l'autorità politica, ai vari livelli, non abbia avvertito la neces
sità o l'opportunità di attivare le fonti di informazione di cui pure dispo-

- •. -~neva, .. previste~oltretutto.per=legge sulla-base.delle -vicende-che determi-
narono la riforma dei servizi nel 1977? 

Desidero poi rivolgerle un'ulteriore domanda collegata alla prece
dente. La riforma del 1977, relativa ovviamente ai servizi per l'informa-. . 
zione e la sicurezza - noi parliamo di sicurezza ma è anche la denomi
nazione di tali servizi che ci porta poi a farlo - si è ispirata all'intento di 
ricondurre complessivamente la gestione dei servizi stessi nell'ambito 
dell'influenza dell'autorità di Governo. Fu questa la principale ragione 
che determinò. la riforma. La nuova configurazione ordinamentale dei 
nostri servizi avrebbe dovuto evitare la possibilità che l'autorità politica 

· venisse estraniata o comunque non del tutto informata su vicende molto 
gravi come quella di Ustica, tenuto conto delle loro possibili e gravi im
plicazioni di natura interna e internazionale. 

Premesso questo, le chiedo se lei ritiene che ciò che è avvenuto pos
sa essere dipeso anche da carenze normative in materia; entro quindi 
nell'ambito della parte costruttiva dell'attività della nostra Commissione. 
In altri termini·, desidero sapere se, a suo avviso, il quadro normativa 
esistente, lo stesso che era in vigore nel 1980, possa avere consentito la 
determinazione delle gravi anomalie enunciate. (Al fine poi di evitare il 
ripetersi di incomprensioni e dal momento che nella precedente audizio
ne qualcuno non aveva capito, preciso che con l'espressione •quadro 
normativo» intendo riferirmi a quel complesso di norme di varia natura 
che comunque disciplinano una specifica materia e, nel caso in esame, 
l'ordinamento in generale e le competenze. dei nostri servizi di sicurez-

. za). È infatti compito della nostra Commissione -come ho già accenna
to - quello di individuare anche ogni utile indicazione valida per evitare 
nell'avvenire il ripetersi di situazioni dannose nel nostro paese e per mi-

'---=---- ---- .,_~~-=:.; 
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gliorare l'esistente. In poche parole, la Commissione non dovrà limitarsi 
a riferire in Parlamento i fatti, le motivazioni e le responsabilità degli 
organi istituzionali, ma dovrà anche riferire se e quali norme occorre 
eventualmente riesaminare per evitare in futuro il ripetersi di errori, 

c c mancanze o' disfunzioni. ~ - c 
In ultimo, le chiedo se le risulta se negli atti dei Servizi sia registra

to qualche input da parte del Cesis verso il c servizio da lei ora diretto, 
cioè il Sisde, in merito alla vicenda di Ustica. 

STEW. La domanda è molto articolata ma Q tema è sempre quello. 
Sono molte le domande ma il filone è unico. 

MANCA. Ho parlato del Sisde, delle norme che regolano l'attività e 
della correlazione tra i due servizi. 

STEW. Nel primo intervento ho cercato di offrire una lettura del 
vuoto normativa in qualità di tecnico; io sonocun tecnico e pertanto pos
so leggere le carte dal punto di vista professionale e dell'intelligence, non 
da quello politico. 

Mettendomi in questi panni, peraltro difficili dal momento che sono 
trascorsi venti anni e molte cose sono cambiate, ho già detto che il Si
sde è nato in un certo modo, con varie persone che hanno introdotto -
secondo me - i propri metodi di ricerca e di informativa, nell'ambito, ad 
esempio, della stessa archiviazione o del protocollo di cui lei ha chiesto 

~-v ·-· ---=~- --infònnazioru:Coil critericlie oggCpòssònodefinrrsi erripinctmà'arièhe
approssimati. Si è, infatti, verificato l'apporto di molte carte, di modi di 
pensare diversi, quello del poliziotto, del carabiniere, del finanziere, 
dell'appartenente al Sid o ai nuclei antiterrorismo; ognuno, nel momen
to in cui entra a far parte di un organismo, soprattutto nella fase inizia
le di costituzione - e due anni non sono molti per formare un servizio 
dal niente - porta con sé dei condizionamenti nella trattazione delle car
te e propone un patrimonio informativo di un certo tipo. Ad esempio, 
per quanto riguarda la gestione delle fonti, che allora era in parte de
centrata, i capicentro ne rispondevano direttamente senza neanche rife
rire al centro. Questa, pertanto, era la situazione iniziale e io riferisco 
sui fatti, mentre sul resto posso solo tentare una ricostruzione che può 
essere più o meno opinabile. 

Anche "in materia di protocollazione adesso si registra una maggiore 
precisione anche se non è possibile escludere l'errore, tant'è che voi stes
si avete constatato nella requisitoria la presenza di risposte spesso con
traddittorie e diverse; ricordo, ad esempio, i casi di Affatigato e dello 
stesso Soffiati, per il quale mi sembra siano state fomite tre o quattro 
risposte, una diversa dall'altra. Secondo lei, se un Servizio intende co
prire fornisce risposte diverse ai magistrati? Io avrei dato la stessa rispo
sta, vera o falsa, perc~sarebbe stato banale dichiarare un dato diverso 
dall'altro a due magis , ti che si occupavano della stessa vicenda. Ecco 
perché ho parlato di e pirismo e anche di approssimazione, sia nell'ac
quisizione che nella ricerca informativa. 

Per quanto riguarda poi I'input dell'intelligence, lei ha sostenuto che 
si era parlato di una bomba, e che bomba significa terrorismo. 
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MANCA. Certo, ma se sbaglio me lo dica lei. 

STEW: Può trattarsi anche di criminalità organizzata. Ma in quel 
momento le ipotesi erano molte e mi sembra di ricordare che quella del 
cedimento strutturale fosse non l'ipotesi ~reviùenie; ma co~~~~':~ _qùel- t ;/ 
la che... ----------- ·· · -------

. MANCA. Questo P.~rJ'uomo della strada, non per il Servizio. Ma se/ 
tutti..dicono la stessa co~IO-non<levo necessariamente dire lo stesso. i 

STELO. Mi sembra che il presidente dell1tavia abbia ricèimto un av
viso di garanzia dal magistrato per aver dichiara!<:> il contrario. 

MANCA. Questo è un altro discorso. Il servizio ha altri compiti. 

STELO. Il fatto che un'analisi possa essere sbagliata riguarda un al
tro aspetto, ma questa è una constatazione. Ognuno svolge il proprio 
mestiere in vario modo ma non si può affermare tout court che, dal mo
mento che esisteva questa· ipotesi, l'altra fosse solo per quelli della stra
da. Infatti, molti hanno avallato tale ipotesi'; in seguito sono state pro
spettate anche le altre, ma c.:;munque non lo sappiamo, perché di tutte 
le ipotesi nessuna è arrivata a conclusione definitiva. Adesso io parlo 

· per quello che ricordo, non dico che mi risulta effettivamente. 
Ho detto anche che, prevedibilmente, negli input di inteUigence, a 

====-questo"fatto•non è stata· data- quella- valenza=che=lei=dice; perché pro ba-·
bilmente i Servizi erano alle prese con altri scenari: teniamo presente 
che il Sisde è stato «investito» più che altro dal terrorismo interno. Ci 
potevano essere elementi quali gli scenari internazionali, gli scenari mi
litari, Sios, Aeronautica, che potevano indurre anche il direttore di allo-
ra ad andarci piano. -

Le ho detto anche all'inizio che risulta agli atti che la direttiva del 
direttore di allora, Grassini - e quindi ve la posso inviare -, che poi è 
stata richiamata nell'audizione successiva di Malpica da un parlamenta
re, era quella di trattare Ustica ed il Mig Libico solo sulla rassegna 
stampa. 

MANCA. Questo può avere una doppia lettura. 

STELO. Ma io non ho la palla di vetro e non sono un mago. Sto fa
cendo una possibile ricostruzione con la mente di adesso. 

TARADASH. Mi scusi, può ripetere quest'ultima frase? 

STELO. Le ripeto tutto il passaggio perché forse lei prima non era 
presente. 

Allora avevamo un consulente americano in materia di terrorismo, 
Jenkins, della Rand Corporation di Santa Monica in California, il quale 
ha lavorato qualche anno anche per noi ed era il referente di un altro 
consulente, Ferracuti (anch'egli ha lavorato per noi). Quest'ultimo, dopo 
l'affermazione del ministro Formica, il quale aveva detto che trattavasi 
di missile, chiedeva cosa risultasse a proposito di ciò che aveva detto il 
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· Ministro. Fu messo all'approvazione del direttore di allora un appunto 
contenente la risposta a tale quesito, nel quale si affermava che le ipote
si erano più di una ed erano al vaglio della magistratura, ma che non 
c'erano riscontri (anche perché c'éra il segreto istruttorio) delle risultan-

. ze ò delle direttrici della magistratUra. · · · · · · · - · · 
Tra l'altro, questo appunto, firmato dal dirigente di divisione Crotti, 

ora in pensione, faceva riferimento alle direttive che il direttore aveva 
dato verbalmente al precedente direttore di divisione, il capitano di va
scello Valeri, di esaminare la questione relativa ad Ustica e al Mig Libi
co sulla base della rassegna stampa. Questo è un atto ufficiale, che il 
prefetto Marino ha consegnato al ministro Maroni. E sono certo che 
quest'ultimo lo ha consegnato a sua volta all'autorità giudiziaria, cioè al 
giudice Priore, perché questo elenco di atti è citato in una nota della re
quisitoria. Comunque, nel dubbio, ritrasmetterò di nuovo questo ele
mento all'autorità giudiziaria, perché non so se effettivamente questo 
dato è pervenuto, anche se penso di sì, come ho già detto. 

PRESIDENTE. Signor prefetto, vogliamo ammettere che siamo uno 
strano paese? Insomma: cade un aereo; un Ministro viene in Parlamento 
e dice che forse è stato un missile. In un paese normale probabilmente 
si pensa che il Ministro ha avuto informazioni dai Servizi. Oggi siamo 
tutti qui e nessuno di noi riesce a capire sulla base di quali informazioni 
il Ministro abbia fatto questa affermazione e i Servizi decidono di segui
re la vicenda attraverso la rassegna stampa. 

-···=·-·-··-·············---~~~~ 

TARADASH. Speriamo che non facciano lo stesso con Ocalan! 

PRESIDENTE. Dico che siamo, o per lo meno siamo stati - vorrei 
augurarmelo - un paese singolare. 

MANCA. Che cosa ci può dire sulla questione dei rapporti tra Sismi 
e Sisde? 

STELO. A me non risulta che ci siano stati dei rapporti cartolari 
con il Sismi su qualche vicenda, o perlo meno non sono documentati. 
Probabilmente, fra direttori si sono sentiti oppure hanno fatto un paio 
di riunioni, ma questo non risulta dal punto di vista documentale. Fran
camente non le so dire di più. 

MANCA. Ma rapporti politici... 

STELO. Non risultano neanche input politici, quindi non le so dire 
se ci sono stati o meno. Tenete presente che molto spesso le direttive si 
danno anche verbalmente. 

PRESIDENTE. Ma penso che il senatore Manca chiedeva una valu
tazione di credibilità. È credibile che ad un certo punto un'intera branca 
dell'amministrazione tenga una serie di comportamenti e di questi non 
faccia riferimento alla parte politica? 

STEW. Personalmente riferisco tutto, potete constatarlo, e al
trettanto faceva il mio predecessore. 



~~-~ 
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A me potete chiedere solo notizie tecniche. Vi ho detto che in base 
agli atti non ho trovato input politici, ma non posso escludere che siano 
stati dati verbalmente. Non potete chiedermi quello che volete che io di
ca. Semmai, senatore Manca, queste domande deve porle a chi era allo-
ra al Governo, o comunque a qualcuno che ha più anni di me, ma non 
può pretendere che le dia io le risposte che le devono dare altri. 

MANCA. Ma le chiedo un suo parere. 

STEW. Ma non posso darglielo! Le posso dire soltanto che non ci 
sono. Dovrei fare un processo alle intenzioni e dire che se fossi stato 
non solo direttore vent'anni fa, ma anche Ministro e quant'altro ... Lei mi 
chiede troppo. Non sarebbe onesto né serio da parte mia fare queste 
considerazioni. 

MANCA. Può anche darsi che ciò che le ha ·chiesto il Presidente 
all'inizio serva allo scopo. Rivediamo un po' gli archivi. 

STEW. Ma io sono ben felice. 

MANCA. Anche al collega del Sismi è stato chiesto questo, perché 
dobbiamo tutti sforzarci. Noi stiamo lavorando da mesi e da anni e 
quindi chiediamo un po' di collaborazione per approfondire, perché si 
trattaAli un -fatto .grave. ____ . ~~~--- -~=--- · --~--

STEW. Senatore Manca, ho tentato di fare delle ricostruzioni e già 
in questo ho dato una versione che può essere non dico smentita, ma 
comunque non condivisa. Più di questo non mi può chiedere, o per lo 
meno non può pretendere che io le risponda. 

MANCA. Per quanto riguarda il Cesis? 

STEW. Neanche dal Cesis risulta un input, per lo meno scritto. In
vece risultano dei rapporti, fatti anche da noi al Cesis. Potrei fare un 
elenco ed inviarglielo. 

MANCA. Ma su quello che hanno detto i pubblici ministeri, c'è il 
vuoto, il nulla! 

STEW. Mi scusi, ma mi sembra sia la terza volta che, sia pure con 
altre parole, mi viene chiesto del vuoto e di questo stiamo parlando. Mi 
sembra che l'ho constatato anch'io e più che constatarlo non posso fare. 
(Il prefetto Stelo si consulta con un collaboratore). Mi diceva il collega 
che la prima lettera al Cesis è del 1985, quando Cossiga sollecita Craxi a 
darsi da fare appunto per approfondire la vicenda di Ustica. Ma mi sem
bra che periodicamente è successo che un articolo di giornale o la di
chiarazione di qualcuno richiamasse l'attenzione sul fenomeno per solle
citare ad accertare la verità. Ma forse lei per input non intendeva que
sto, e si riferiva più che altro agli input di intelligence, che comunque -
lo ribadisco - non ho trovato. Però andrò a verificare. 
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Per quanto riguarda le carenze normative, se si parla di riforma evi
dentemente quella legge (che allora mi dicono fosse una buona legge, 
perché si parlava di nuovi Servizi e cosl via) probabilmente con il tempo 
ha lasciato un po' a desiderare. Soprattutto non ha chiarit_o alCtlni punti _ 
che pol sono staÙ co~t.;tati ai Servizi. -Mi riferlsc~ per es~mpio alle ga
ranzie funzionali degli operatori, ai controlii (l'estensione del controllo 
del Comitato parlamentare, il potenziamento delle responsabilità politi
che del Presidente del Consiglio dei ministri e dello stesso Comitato par
lamentare, in modo da definire l'area politica e quella tecnica), allo sta
tus del personale, alla tenuta del carteggio, alla sua conservazione e di
struzione. Su quest'ultimo campo, per esempio, siamo già abbastanza 
avanti; sulle garanzie funzionali non c'è assolutamente alcuna norma, 
mentre sul personale stiamo cercando di trovare nuovi criteri. Se vi in
teressa, posso dirlo a titolo di notazioO:e, recentemente per quanto ri
guarda l'assunzione del personale proveniente dalle forze dell'ordine 
(quelle a chiamata diretta sono bloccate; personalmente non ne ho fatta 
nessuna e penso neanche Marino) mi sono rivolto ai capi delle varie for
ze dell'ordine, presentando loro un identikit delle persone che mi accor
revano. Ho cambiato i vertici, all'inizio, perché questi devono essere an
che di fiducia, ma il reclutamento in genere lo abbiamo impostato in 
modo diverso, è una cosa recente. 

Evidentemente, la legge che all'inizio poteva ·sembrare scritta bene 
ed esauriente, dopo ha mostrato qualche crepa. 

Ad esempio per le garanzie funzionali si fa una legge, ma per far fa-
.- ··re ·cosa?"L'opetatòre~deve e5sere· ga:rniitito·turizionalme"fite;·sempre"· èhè=----~ 

egli operi nel contesto istituzionale, per essere chiari, e quindi egli deve 
poter produrre un progetto di intelligence sul quale poi il controllo deve 
essere rigoroso. In altre parole, deve essere in grado di produrre un pro-
getto di intelligence che individui persone, fonti, soldi; l'autorità politica 
lo deve approvare, dopo di che, automaticamente, scatteranno anche i 
controlli. Ma l'operatore è garantito perché deve stare dentro quel conte-
. sto. Questo, secondo. me, si poteva fare anche senza legge. Tuttavia ci 
vuole una norma, perché si tratta di garanzie che varino ad incidere ari-
che sui diritti fondamentali dell'individuo, anche se non sarebbero toc-
cati i diritti inalienabili (la vita, la salute), questo è ovvio. Comunque, 
delimitare il contesto con progetti di intelligence autorizzati, a maggior 
ragione, farebbe scattare i controlli per verificare se ci si è allontanati o 
no dai fini istituzionali. 

TARADASH. Questa è materia di Frattini. 

STELO. Mi ha solleticato il suo collega. Non ho debordato io, sem
mai lo ha fatto il suo collega. n senatore Manca mi ha detto che compi
to nostro è anche quello di suggerire e io mi sono permesso di" fare un 
po' di lobbying. 

TARADASH. L'ammiraglio Battelli durante l'audizione, anche se 
dovrà tornare, ci ha detto sostanzialmente la stessa cosa che ci ha 
detto lei ma in modo meno preciso, e cioè che allora anche il Servizio 
segreto militare non fu incaricato di fare nessuna indagine. Lui ha 
detto: •Nei documenti che ho letto non ho notato una particolare 
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attivazione del Servizio verso la ricerca della ragione della caduta 
dell'aereo DC9•. 

Non so quali fossero allora i diversi compiti dei due Servizi e chi 
- - dovesse attivarsi di più. Certo è che nessuno dei due-si è attivato: questo_ 

è il dato che noi abbiamo. 
Allora, in deroga alla giusta raccomandazione del collega Staniscia 

di non esprimere valutazioni generali, esprimo una convinzione che sto 
maturando e cioè che comincio a sospettare che l'unica parte dello Sta
to che è stata fedele ai ·suoi compiti dopo l'incidente -.chiamiamolo cosl _ 
:.. di Ustica è stata l'Aeronautica militare, che ha fatto quello che un cor
po dello Stato doveva fare, ossia tutta una serie di indagini per capire se 
c'erano o no delle responsabilità sue o di altri corpi armati appartenenti 
alla NATO nell'ambito della vicen~ di Ustica. Credo anche che l'Aero
nautica militare abbia sofferto in tutti questi ànni e continui a soffrire 
un depistaggio che è iniziato allora e che continua oggi, per cui all'unico 
corpo che si è mobilitato probabilmente viene fatto pagare il fatto di es
sersi attivato. Invece comincio a credere che la richiesta politica, non so 
di quale matrice, nei confronti dei Servizi segreti fosse proprio quella di 
non fare assolutamente nulla, di non indagare su nulla e di non scoprire 
nulla. 

Quando lei cita un documento del SISDE in cui è riportata una di
rettiva addirittura scritta (al SISMI erano più prudenti, evidentemente 
davano le direttive oralmente) che dice •occupatevene soltanto leggendo _ 

~~~le _r:assegne ~f?miJa•.~~d~nte che .c'è un indirizzo chiaro: non si vuole 
aprire -una questione delicata. - - - --~-- -- - -- . - -

n mio convincimento è che la questione delicata fosse quella dei 
rapporti tra l'Italia e la Libia. Allora noi avevamo due Governi, o almeno 
due politiche estere nei confronti della Libia. La prima era quella di tra
dizione andreottiana che continuava ufficialmente sotto diversi profili, 
tra cui quello commerciale (con la Libia dovevamo avere buoni rappor
ti); inoltre il SISMI, su mandato politico immagino, forniva i nomi dei 
dissidenti ai Servizi segreti della Libia in modo tale che potessero essere 
eliminati prima che scadesse l'ultimatum dell'll giugno in base al quale 
dovevano tornare in Libia. Si facevano ammazzare, quindi, gli opposito
ri di Gheddafi, si mantenevano i contratti commerciali, dalla FIAT a tut
te le industrie di Stato che producevano materiale bellico. Al tempo stes
so però si apriva una questione politicamente incomprensibile, antago
nista alla Libia, con il protettorato che di fatto 11talia andava ad assu
mere rispetto allo Stato di Malta, che entrava in diretto conflitto con 
tutti gli interessi della Libia in questo campo. 

Ora, s~ esplode un aereo in volo o se cade e non si sa perché cade, 
conoscendo le risorse in termini di messaggi intimidatori da parte di 
paesi guidati da leader come Gheddafi, era evidente che il sospetto dove
va nascere, soprattutto in un clima di quel genere, infuocato. Possibile 
che dall'aprile 1980 al successivo mese di settembre, in cui anche a livel
lo internazionale si chiuse definitivamente l'operazione maltese (il 2 
agosto si firmò il trattato di amicizia), in quei mesi cosl caldi non ci fos
se stato un mandato politico a capire che cosà stava succedendo sopra 
Ustica e a Bologna? Non è possibile. Non è razionalmente, logicamente 
e storicamente spiegabile che non sia nato un sospetto in questo senso, 
o una certezza. 



,.~-·-
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. . -
. Allora, se né. il SISMI né il SISDE wno stati attivati in questa dire

zione è chiaro che c'era un màiJdato .politlco a non àtti,;arli e credo che 
l'Aeronautica militare, che aVrà fatto ... pastieci, che avrà ..tentato un depi~ 

· __ ~ta~~ ~IJ_ltn~-~Psli "'le . .'/-Pll ~~va,_!lla _l'ha. fàtlC! ·~e _no p él..t!-2 pe~_!e.- ~
• deità ad.unl\ sua appartene~ ;s~tçogi(:a; pilghf ancora oggi il fatto ili 
· · avér.tentato di compiere ùn· dòvere istittÌzionale'contro interéssi pòlitici · 

e ·màgari•di àltro genere_ La· magistratura n~n Ila ,aperto· alcun capitolÒ. · 
su finanziamenti illeciti alla ~ibia, ma eh~ nulla. sia. statò scopei,-to rio n ·
sigtÌlfica che,nulla ci'fosse, comunque, su fatti' politic( assolutamente 

> " •• 

gravi. . ·. . 
Voi nori àvete le cà:rte; avete miseri appunti,. il SISMI lo stesso.' .. Mi 

augu~o comuhqtte che ·un' terit~Ùvo di .scoprire una parte della. verità ri~ 
.spettò a questi eventi possa arrivai-e da un'inchiesta giudiziaria che tUt
tavia è anch'essa molto prUdente e molto legata, temo, a fatti a noi sco
nosciuti che non cònsentono di avvicinarci molto alla verità. 

Detto questo, nel chiedere scusa per un tipo di osservazioni che· non 
sono legate direttam-ente alla possibilità di tradurle in domande, vorrei 
fare una domanda più specifica su un fatto forse marginale ma che è 
inerente la vicenda, ossia i rapporti tra il SISDE e Affatigato. Quello che 
vorrei capire è se Affatigato era uomo effettivamente del SISDE: lavora
va, dava informazioni, collaborava? È vero che, come è scritto, successi
vamente venne ceduto ad altro Servizio alleato, americano: Si può spie
gare perché sia stato fatto da un generale fiorentino il nome di Affatiga
to e non altro? 

Ecco, a distanza di tanti aiJni vista la condannanei confronti d{ un 
ufficiale del SISMI, è possibile tentare di dare una spiegazione sul per
ché sia stato fatto il nome di Affatigato e non di altri in due occasioni, 
sia per Ustica che per Bologna e se ·c-era, quindi; qualche- ragione per 
cui il SISMI volesse mettere il SISDE in qualche difficoltà da questo 
punto di vista e se effettivamente Affatigato era uomo del SISDE. 

PRESIDENTE. Devo dire che le scuse non erano dovute, perché lei 
ha tracciato uno scenario di insieme interessante. 

STEW. È una ricostruzione politica e quindi ad un politico rispon
de un politico: una volta cosi mi disse un politico allorché tentavo di da
re una risposta. Comunque non faccio politica né è mia aspirazione. 

Come dicevo Affatigato non può essere propriamente definito •uno 
del SISDE•; Affatigato è uno degli informatori che attraverso un rappor
to mediato attravèrso Soffiati e in qualche modo anche Spiazzi aveva 
contatti con il SISDE, quindi dava informazioni che poi in qualche mo
do pervenivano al SISDE, al centro di Bolzano, se ben ricordo. Tant'è 
che anche su questo qualche risposta non è stata precisa, probabilmente 
per quelle cause che io prima citavo. Affatigato si avvicinò parlando di 
possibili oggetti di attentati ad obiettivi statunitensi ed allora questo ele
mento fu portato a conoscenza del CESIS, il quale fece convocare subi
to una riunione dei due direttori più il sottosegretario Mazzo la e fu de
ciso di «girare» in qualche modo Affatigato alla CIA. 

TARADASH. In che periodo avvenne, questo? 

'·· 
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STEW. Avvenne poco prima di Ustica. Mi ricordo prima, m a non 
vorrei darle una risposta inesatta: doveva essere nell'aprile 1980. 

Poi, a seguito di questo incontro, ce ne fu un altro presso la direzio
ne con. un. agente della CIA. Dopodiché, poi, vicino all'autostrada di Ve
rona d fu un altro incontro del Soffiati, di questo Benfari e dell'agente 
della CIA, dopodiché chi se ne è occupato è stata la CIA. Abbiamo noti
zia anche di questo incontro, tra l'altro sull'autostrada, un anno dopo, 
quando questo nostro dipendente del nostro centro di Bolzano, il Benfa
ri, viene interrogato se ben ricordo da Grassi, o comunque da un giudi
ce, al quale riferisce il partiColare di questo incontro, tardivarnente rife
rendo poi al servizio. Oggi al 99 per cento questo non succede, per qua
lunque operazione, incontro, ç così via, viene lasciata traccia scritta. 

Nel 1984 la CIA ci fa sapere che nel 1980 il primo contatto con Af
fatigato era stato lasciato cadere perché le notizie non erano di rilievo, 
non avevano fondamento per loro e secondo loro si trattava di disinfor
mazione. Questo, più o meno, era Affatigato: era un rapporto mediato. 

È stato contattato una sola volta. 

TARADASH. TI SISDE si è mai domandato perché è stato fatto il 
nome di un collaboratore del SISDE, di Affatigato. 

STEW. Le fomisco una risposta sulla quale forse si metterà a ride
re. Oggi si dice spesso «appartenente al SISDE• confondendo spesso in
formatore, collaboratore, fonte, e così via. 

,....--..-~-- o~-=--~==-~--~~-.>'--• = •,- ~--•o•-'.o---=---.,.,.--.,.• ~ -> -·-..,-.-,_-=----=-...,.--,-,-•""--=.==-~-·---·--'~---=-==··~---""'"=~ 

PRESIDENTE. Questo lo abbiamo càpito. 

STELO. La domanda è cattiva ... 

PRESIDENTE. ... pero è intelligente. 

STELO. Non ho detto che le domande cattive non possano essere 
intelligenti: anzi, sono più intelligenti ancora. 

PRESIDENTE. Si trattava di una forma di messaggio che vi veniva 
lanciato? Era un modo per crearvi problemi? Era un fatto di concorren
za tra servizi? È questo il senso della domanda! 

STEW. Tutte le ipotesi sono astrattamente possibili, solo che non 
ho le prove per smentirlo né per individuare che concorrenze vi possano 
essere state: tra Servizi possono sempre esservi, anche se non ci dovreb
bero essere, ma un tentativo di intossicazione non ho elementi per po
terlo confermare. 

TARADASH. Vorrei fare una domanda preliminare. Non so quale 
sia la reputazione del SISDE, però visto che si parla di consulenze tecni
che, il SISDE oggi offre frequentemente alla magistratura ordinaria la 
sua assistenza tecnica nel caso di processi che non abbiano retroscena 
politici di alcun genere? 

STELO. Sempre su Ustica o in generale? 
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TARADASH. Sto introducendo il caso Moro. 

STEW. Sl, fornisce assistenza; non alla magistratura, attenzione, 
ma ~a polizia giudiziaria ... 

PRESIDENTE. E quindi ai pubblici ministeri. 

STEW. In base a recenti direttive, ma non abbiamo rapporti diretti 
con la magistratura. 

PRESIDENTE. Hanno un rapporto con la polizia giudiziaria. 

· STEW. Noi siamo i cosiddetti •convitati di pietra», visto che diamo 
macchine e semmai personale per l'assistenza (che si limita a spiegare· 
come si usano le macchine), ma non partecipiamo all'operazione della 
polizia giudiziaria. 

Laddove la polizia giudiziaria abbia bisogno di mezzi complessi ... 

PRESIDENTE. Cioè intercettazioni, microfoni ambientali e così 
via 

STEW . ... può rivolgersi a noi e adesso noi pretendiamo un'autoriz-
-~zazimie~andfe"a monte ·del· ma:gistrato"alla• polizia ·giudiziaria·a~«chiede7>'·-~ - --· · 

re», ma il nostro è un rapporto mediato e non diretto con il magistrato 
stesso, al quale forniamo solo le attrezzature e quindi l'assistenza tecni-
ca: non c'è nessuna partecipazione né gestione dell'operazione di polizia 
giudiziaria, perché le macchine sono gestite poi meccanicamente. Io, ad 
esempio, qui ho bisogno di qualcuno che attivi il mio microfono, ma 
quando ho imparato a farlo lo mando via: non so se sono stato chiaro. 
Noi interveniamo solo in questo caso e solo con questi limiti .. 

TARADASH. Vorrei parlare di questa società FIDREV di cui lei ha 
esplicitato la natura. Nel momento in cui due società che sono di coper
tura del SISDE, cioè questa GUS e la GATTEL, chiedono assistenza tec
nica ad una terza società come la FIDREV, qual è la natura del rapporto 
che si viene ad instaurare? Si chiede a qualsiasi società questo tipo di 
rapporto, oppure la società che è investita della richiesta di assistenza 
tecnica deve avere 'un legame simile a quello che ha il SISDE rispetto al
la polizia giudiziaria, e cioè un'affinità molto stretta? 

STEW. Si trattava di un commercialista che faceva le fatture e for
se predisponeva qualche bilancio. Paragonarlo ad un supporto tecnico 
mi sembra un po' azzardato, mi scusi senatore Taradash. 

PRESIDENTE. Forse il senso della domanda voleva essere diverso. 

STEW. Allora è più cattiva di quanto non sembrasse. 
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PRESIDENTE. Ammettiamo.che una di queste società di copertura 
avesse speso, ad esempio, denari per pagare una fonte informativa o co
munque' per finalità del Servizio ... 

STEW. No. Questa gestiva immobili. 

PRESIDENTE. Queste società di copertura sono puri momenti di 
appartenenza ... 

STELO. Mi scusi, signor Presidente, ma la consulenza di queste so
cietà non trattava fondi •cosi», ma fondi ordinari. 

PRESIDENTE. Ma un commercialista poteva creare, ad esempio, 
una pezza giustificativa per una spesa che invece aveva avuto una desti
nazione diversa, o no? Penso che questo sia il senso della domanda. 

TARADASH. Voglio sapere se c'era un legame di fiducia nei con
fronti di queste società. 

STELO. Non erano società operative, ma si trattava di mera assi
stenza commerciale per noi. 

TARADASH. Quindi, non c'era nessun altro tipo di rapporti: la FI
---~~- -~oREV·non era in ·alcun~modo"verificata· dai Servizi--segreti-... ------~"-

STELO. No! 

T ARADASH .... ma solo verificata rispetto alla sua capacità di offri
re buone consulenze commerciali. 

STEW. Esatto: questo risulta agli atti e questo devo ripetere. Non 
mi risulta il contrario, quindi devo affermare quello che mi risulta. Si 
trattava di mera consulenza commerciale e amministrativa. 

PRESIDENTE. Ed allora - lo chiedo affinché possa capire io - que
ste società di copertura coprivano soltanto l'appartenenza immobiliare o 
anche altro tipo di gestione di affari? 

STELO. Provvedevano anche a fare i contratti, ad esempio. Si occu
pavano, cioè; della parte amministrativa. Siccome noi non possiamo 
esporci col nome di «SISDE» (e questo può essere giusto o no), per gli 
immobili che abbiamo, ho in corso una definizione (da due anni e sem
bra che siamo alla fine) tesa a trasferirli tutti al demanio, che li prende 
in carico ufficialmente e li riattribuisce ... 

PRESIDENTE. Non essendo noi il Comitato di controllo sull'attività 
dei servizi e sulla sicurezza di queste cose non sappiamo molto. Io cre
do a quello che dice lei, ma la cosa che volevo capire è la seguente. Non 
poteva succedere, ad esempio, che la Gatte! pagasse un informatore fa
cendo un contratto di consulenza? 

--·-= -~-- --~ 
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STEW. Mi sento di escluderlo. 

PRESIDENTE. Allora non c'era bisogno di quel rapporto fiduciario 
particolare cui accennava l'onorevole Taradash. 

STEW. Peraltro, fare il contratto per un immobile è un'attività in 
qualche modo esterna, mentre l'informatore si paga con i fondi riservati: 
è un'altra gestione. Se poi qualcuno, sottobanco, lo ha fatto ... Dagli atti 
a me non risulta. 

TARADASH. D Presidente ha esposto la ragione del massimo dub
bio attorno a questa vicenda: qualcuno, durante il sequestro Moro, una 
volta uscito il nome Gradoli nel corso della seduta spiritica, disse al Mi
nistro dell'interno che non esisteva una via Gradoli a Roma. Sa chi fu 
questa fonte, la persona che escluse l'esistenza di una via Gradoli? 

STELO. Ad occhio, le posso rispondere che si trattava di attività di 
polizia. È una domanda precisa, sulla quale mi riservo di rispondere, 
ma la mia prima impressione è che si trattasse di un'attività di 
polizia. 

TARADASH. Era quindi possibile che nessuno sapesse dell'esistenza 
di questi appartamenti a via Gradoli. 

:STEU). Non.saprej __ come risponderle. 

TARADASH. Lei non sa neppure come venissero utilizzati questi ap
partamenti di via Gradoli? 

PRESIDENTE. Questi immobili appartenenti alle società di coper
tura che destinazioni avevano? 

STEW. Non credo che questo ci risulti: erano altre società; non 
avevamo collegamenti. 

PRESIDENTE .... non mi sono spiegato. C'erano società di copertu
ra del SISDE ... 

STELO. GUS e GATTEL, che poi sono intervenute dopo ... 

PRESIDENTE. Queste società erano proprietarie di alcuni immobi-
li ... 

STEW. Sono immobili nostri, non c'entrano niente con·quelli degli 
altri. 

PRESIDENTE. Avevano attività di istituto? 

FRAGALÀ. Quelli di via Gradoli erano utilizzati da voi? 

TARADASH. Quelli della Fidrev non eranò utilizzati da voi? 
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STEW. Noi avevamo sedi nostre intestate alle società Gus e 
Gatte!. 

TARADASH. Non a via Gradoli. 

STEW. No. I nostri immobili sono quattro. 

TARADASH. Chiedo di passare in seduta segreta. 

l lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 23, 17 . 

. _.Omissis ... 

· l lavori proseguono in seduta pubblica dalle ore 23, 19. 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori in seduta pubblica . 

. ·DE LUCA Athos. Abbiamo oggi l'audizione del direttore del Servizio 
segreto civile, l'organo più importante per la nostra inchiesta sulla vi
cenda di Ustica, che dovrebbe e potrebbe aiutarci a scoprire, per quel 
che è possibile, la verità. Questa audizione è stata decisa perché la Com
missione ha la volontà di ànivare alla verità e vogliamo ascoltare i diret
tori dei Servizi per raccogliere da loro tutte le informazioni, ma anche 
tutti i consigli che organi dello Stato solidali con l'azione del Parlamen-

- --~to,-del Presidente-della-Repubblica, tornato•recentemente sul·caso·Moro, -c--=== 
e del Governo (ricordo che l'ex vicepresidente del Consiglio Veltroni ha 
detto che occorre rendere giustizia su Ustica) possono fornire. 

Dico questo, signor Presidente, colleghi, perché credo che noi do
vremmo (ed io personalmente proporrò sia fatto) rappresentare al Presi
dente del Consiglio la necessità che tutti facciano questa battaglia assie
me, dando un input forte alla ricerca della_ verità, mettendo a disposizio
ne quanto è possibile in un ·sistema democratico. Altrimenti, noi rischia
mo di essere un avamposto di coraggiosi, temerari parlamentari alla ri
cerca della verità. 

PRESIDENTE. Ha ragione. Lei sta anticipando il mio commento fi
nale e questo è importante perché cosi non sembrerà una mia posizione 
personale. 

DE LUCA Athos. Se ci sarà questa volontà politica, come sono con
vinto, occorrerà lavorare in grande sinergia nelle prossime settimane e 
nei prossimi mesi per individuare quanto è possibile fare, sempre che le 
condizioni politiche ce lo consentano. -

Ho fatto questa premessa affinchè il direttore del Sisde fosse 
consapevole della nostra volontà: noi non vogliamo girare a vuoto, 

· né impegnare il tempo prezioso dei responsabili dei Servizi per scrivere 
dei libri, ma per capire la storia della Repubblica. Per questo do 
molta importanza all'audizione odierna e a quanto il dottor Stelo 
ci ha detto e, mi auguro, ci dirà; anche perché non posso pensare 
che nei due anni del suo incarico egli non si sia dedicato, di fronte 
alle continue sollecitazioni di questa Commissione e ad interventi 
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alti come quello del Presid~nte della Repubblica, allo studio delle 
carte relative a questi fatti. 

Dottor Stelo, lei ci ha detto che gli archivi del Sisde sono aperti. A 
chi? Se domani vengo al Sisde mi mette a disposizione gli archivi? Ci ha 

· detto che li state riordinandò, che state. riéatàlogando:-Quando fiit'irà 
questo lavoro? Lo dico per sapere quando potremo venire anche noi. 

Secondo lei, oggi è possibile distruggere delle carte, far sparire con 
facilità dei documenti del Sisde da parte di qualcuno all'interno del Ser
vizio? Quali sono le difficoltà per chi oggi vuole fare sparire dei 
documenti? 

Poi, vorrei chiederle se, ricostruendo ed approfondendo i fatti, lei 
sia riuscito a capire perché Affatigato è stato ceduto ed in cambio di che 
cosa? Voglio sapere, cioè, qual è stata la contropartita di questa mossa 
strategica. 

Per quanto riguarda Via Gradoli, la cosa riveste un certo interesse, 
anche perché ci domandavamo se era possibile avere una ricostruzione 
dei beni immobili e - io aggiungo - anche mobili di cui disponevano i 
Servizi in querperiodo (mi riferisco al caso Moro) in tutta Italia per ca
pire se, da questo punto di vista, vi sono •altre Via Gradoli». Dobbiamo 
sottolineare, infatti, che c'è una tesi sulla deviazione e la complicità dei 
Servizi. Potremmo effettivamente scoprire, approfondendo qualche altro 
aspetto, che ad esempio a Firenze o a Milano vi smi.o altre proprietà o 
che magari i mezzi intestati a società di copertura erano poi quelli usati 
dai terroristi. Lei P«:nsa che sia possibile ricostruire una informazione di 

.· .. 

questo· tipo, mettendola-,a~disposizione··di"chi-ne~ha··titolo?"= ===~====~ 

Non le rivolgo altre domande né le chiedo altre interpretazioni, ma 
le dico che lei sa per quale ragione è stato convocato dalla Commissio
ne; sa quale è lo· stato dell'arte delle conoscenze della verità, quella giu
diziaria e quella che noi cerchiamo di raggiungere. Le rivolgo una do-

. manda legittima - non le chiedo una opinione personale - alla luce del 
suo punto di osservazione privilegiato: ritengo, infatti, che lei debba es
sere privilegiato rispetto a me, ai colleghi e ad altri (altrimenti affide
remmo la nostra· sicurezza a chi non ha questo punto di osservazione?) 
perché ha strumenti di conoscenza, uomini, anche se non so quanti, ma 
credo che comunque saranno alcune migliaia ... 

STEW. Non sono alcune migliaia! 

DE LUCA Athos. Allora, forse, saranno un migliaio, non lo so. Co
munque ha un gruppo di uomini a disposizione, ha poteri straordinari 
(di cui non gode nessun'altra istituzione), cioè fondi che si possono ge
stire in un certo modo e con una certa libertà, ed ha accesso a tutte le 
informazioni che le servono. Allora, da questo osservatorio privilegiato, 
le chiedo quale aiuto oggi può fornirci il direttore del Sisde, in uno spi
rito solidale con questo organo dello Stato: ci può dire che c'è una certa 
possibilità sulla quale possiamo indagare, che c'è un certo filone o quali 
risultano essere i punti deboli dal suo osservatorio? Lei può darci questa 
consulenza, che non è politica ma tecnica, alla luce delle informazioni 
di cui dispone. 

Credo che sulla vicenda di Ustica e sui comportamenti che tutti 
hanno descritto lei possa fornirci queste informazioni: non dico che le 
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' ·~ - -
pretendo, ma' ritengo che lei dovrebbe dirci qualcosa, magari anche in 
un'altra ~èasione. ' ' 

Avverto personalmente, onorevoli eolleghi è signor PreSidente; •che 
--~.su qùe!)ta_ vi~vd,a ~i.arru~.iJl.~uva~ ~e JIOJ! dif'JLdecjsjv;u11l!.W svgl~ .Q ~i _; __ 

apre qualche nuova disponibilità, qualche input di questo tipo; oppure 
le nostre speranze rischiano- di .,affievolirsi·· rispetto alla. v~rità. su tali· 
eventi. n· ' '• ~ • . . 

Quiri.di, in qtiestò nuovo clima che vi>gliani.o creare, vorrei rivolgerle 
tali· domande, al~urie delle quali' sono spix:ifich~ ed un'altra un po' più 
generale, Apprendo C9n·sòddisfazione. che rispetto:alla rifo~a dei Sèr, 
vfzi lei ha 'una·SUa opinione- ceJ'ha accennata- sùlJe responsabilità; 
sulle competenze e sui controlli. Qtièsto è tin bagaglio' molto importane 
.te, è un suo contributo alla· riforma· dei SerVizi. 

',' "' 

STEW. Do· prim.a una risposta sullà ,prima parte· di carattere 
generale. · 

Lei mi ha lusingato dicendo che dirigo il Servizio più importànte: in 
realtà, il mio è alla pari del Sismi e del Cesis (anche se effettivan1ente 
quelli operativi sono il Sisde e il Sismi). Inoltre, nella vicenda Ustica il 
Sisde non può essere chiamato in causa più di tanti altri, ma semmai al
la pari. 

Conoscevo il motivo per cui ero stato convocato da questa .Commis
sione, ma non potevo sapere (perché, nonostante diriga un Servizio, non 
arrivo al punto tale di leggere nelle teste delle persone) le singole do-

==~=========""'Yima:naechè'mi-sarel:il:iero state softoposte:"'Pertanto;-nòn"vi-deve·essere· 
alcun dubbio sulla sincerità di un funzionario dello Stato che si presen
ta qui per dare, alla pari .di un parlamentare, un contributo per la ricer
ca della verità. Proprio perché vengo dopo vent'anni; cercando di fornire 
risposte su eventi che comunque non ho vissuto e sui quali ho già dato 
quello che c'era e anche quello che non c'era, oltre che le mie personali 
ricostruzioni (che poi se non siano soddisfacenti, me ne dispiace!), non 
vi può essere alcun dubbio sul fatto che è comune la volontà della ricer
ca della verità; ho già detto poc'anzi che io stesso mi libererei con molta 
soddisfazione di questo fatto, perché vi assicuro che stare qui a cercare 
di dare le risposte più plausibili e convincenti possibili non è un eserci-
zio piacevole al cento per cento! · 

Quindi, signor Presidente, su questo .sono sincero. Ritengo di essere 
venuto qui con analoga sincerità e con ·lo stesso irttento di ricercare la 
verità: vorrei che su questo non vi fossero dubbi. È temerario anche chi 
cerca di.dire cose che non sa, che non sono provate e che non rispondo
no ad una logica quanto meno personale; altrimenti, vi sarebbe U:na po
sposizione di parti. Le mie risposte potranno risultare insoddisfacenti -
questo rientra nella vita, ma - ripeto - sono animate dallo stesso spirito 
di ricerca della verità; probabilmente, i punti di partenza possono essere 
diversi, ma la finalità ultim.a è identica. Quindi, è questa non solo la vo
lontà politica, ma anche quella tecnica. 

Per quanto riguarda gli archivi aperti, certanlente sono tali per chi è 
legittimato ad entrarvi. Io ritengo che sia legittimata anche questa Com
missione: non sareste i primi a venire nel mio ufficio per esaminare le 
carte; prima di voi, infatti, sono venuti il garante per la privacy, il Comi
tato parlamentare di controllo dei Sèrvizi (che ha visionato il dossier 

.~---,--
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Achille} e i magistrati continuano a farlo tutti i giorni per esaminare le 
carte. Finora non è stato opposto alcun: segreto di Stato, tranne in un 
caso (di cui hanno dato notizia anche i giornali): quello, arrivato alla 
Corte Costituzionale, di una operazione df intelligence, fatta anni addie
tro Insieme àlla pòlizia di Stato,, reki:iva -ad attiVità non· convenzionali · 
svòlte avverso un sospetto terrorista. Si tratta di un episodio finito sulla 
stampa e spetterà alla Corte costituzionale decidere sulla legittimità di 
quella operazione. In ogni caso il Ministro dell'interno; il Governo ed il 
Comitato parlamentare di controllo all'unanimità espressero parere fa
vorevole all'opposizione del segreto di Stato. Al di fuori di questo caso 
non abbiamo mai opposto il segreto. . 

Per quanto riguarda la tutela della. classifica delle carte, gli archivi 
sono aperti: se il Presidente della Commissione intendesse prendere vi
sione delle carte, può farlo. Non può owiamente farlo un cittadino qua
lunque: in questo caso sarebbe necessaria l'intermediazione dell'Autorità 
garante della privacy. Ma la vostra Commissione ha compiti istituzionali 
specifici. 

PRESIDENTE. Una Commissione parlamentare d'inchiesta ha gli 
stessi poteri dell'Autorità giudiziaria. 

STEW. Ho già detto che gli archivi del SISDE sono aperti. 
A proposito del riordino dei documenti attualmente non distruggia

mo alcunché. Ho già parlato delle prime proposte che ho avanzato 
all'inizio del·mio"mandato;-Ci·pervengono"molte·richieste·su·documenti·==========-1 
del passato; da due anni sto cercando di lavorare per il futuro. Onesta-
mente - l'ho detto anche in sede di Comitato parlamentare di controllo 
sull'attività dei Servizi - non posso lavorare più di ventiquattrore al gior-
no. Mi sono dedicato alla riorganizzazione e al riordinamento del Servi-
zio e ho dato nuovi input, cercando di contemperare le esigenze legate 
alla ricerca della verità per fatti passati con quelle legate ad un miglior 
funzionamento del Servizio nel futuro. Ogni volta che un magistrato ha 
richiesto delle carte, ho incaricato i collaboratori di svolgere ricerche 
che possono avvalersi di strumenti prima inesistenti come il titolario e i 
cartellini di richiamo. 

DE LUCA Athos. Io le ho chiesto se qualcuno potrebbe attualmente 
distruggere un documento. 

·sTEW. Ciò è impossibile. Certamente se chiedo ad un mio collabo
ratore di farmi una fotocopia e lui me ne fa due, non ho la possibilità di 
controllarlo. Ma in base alle direttive impartite si sa se qualcuno ·fa una 
fotocopia. 

DE LUCA Athos. Se si parla di fotocopie viene in mente la diffusio
ne dei documenti. È possibile, ad esempio, far sparire o bruciare un 
fascicolo? 

STEW. Non è possibile e, in ogni caso, prima o poi la sottrazione 
risulterebbe da una ricerca. Per tornare all'esempio della fotocopia, pos
so rispondere alla domanda sulla possibilità che un documento sia dif-
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fuso all'esterno çon ipotesi astratte. Posso e5cludere che· ciò acèada per
ché mi fido delperson3le, in qUanto si tratta di persone oneste e èapaei, 
'oppurè ~sso rispòndere affermativamente 'perché' non posso mettere la 

__ J:H~'l'? ~.!Jù<>.CO "~pe!J:o~~ l!liilèJJt;~òrie,_ qp" che, PQ!S.Q~~ l>!il!.~)~· __ . 
·struttura; ,contiliuando l'opera del mio predecesSore riel carilpo della ' 

· . prot~llazione, delle ricerche ·incrociate dei fuscieo]J a· ca~sa dell'ap:.' 
·. · 'prossimazione' a :cui. prima ho :fàtto riférlme,nto. 'Nettempo occoi-J:era 
· perve!llre ad ùruì. proeedura pÌù rigÒ rosa. 'A,bbiamp' l'ordine di non di- · , 

'·§truggere. i dòcutrienti. éi pervengol}o,ric~este sùl passato ~e qùali è.· 
difficile rispondere, coine. avete già conStatato:: Mi sollÒ ,premuiato. di ' 
p'resentar:è aÌ Govéino Ja proposta' di' istituire w{ apposita éommissione,, 

· éomposta anche da per5onè ·esterne al SISDE; di eievata 'capacità ed · 
esperienza profes5ionalè; di indùbbia moralità è sùper partes, supportata 
da tecnici alfine di monitorare' le carte del passato. SOffro· quotidiana
mente dell'impossibilità di dar conto di un passato rispetto al quale ci 
sono lacune o si riscontrano criteri non rigorosi. Sono interessato per
tanto a ricominciare da èapo la procedura di protocollazione. Con que
sti buoni propositi avevo già presentato la proposta al ministro Napoli
tana, che l'accolse con favore. n Governò l'ha discussa ed emanerà una 
direttiva articolata proprio su questo aspetto. Già a suo tempo il presi
dente del consiglio Dini, constatando una certa confusione nella tenuta 
delle carte, inviò raccomandazioni e direttive su questo punto. Attual
mente esiste una commissione, presieduta dal capo di gabinetto che sta 
scartabellando atti relativi ad alcune categorie come i parlamentari, i 

--=======partiti;=i·"magistrati;=andando~a~ritroso=nel~tempo:=:t'attiVità:'"della-com"'-""'"'=======

nùssione richiederà dei tempi tecnici perché gli addetti sono pochi. Se 
incarico tutto il personale a svolgere questo lavoro, non posso fare intel-
ligence. Ho-dunque richiesto l'istituzione di una commissione ad hoc che 
effettui un monitoraggio per decidere quali documenti distruggere e co- · 
sa fare con gli altri. L'attività di intelligence richiede continuità: una no-
tizia che oggi non ha alcun valore domani può assumerlo, purchè sia in 
ambito iStituzionale: Ripeto che oggi abbiamo l'ordine di non distrugge-
re. Se nell'ambito di una ricerca la mia commissione trova una carta 
non istituzionale è obbligata a sigillarla: Abbiamo l'obbligo di verbaliz-
zare l'apertura di un fascicolo su richiesta di un magistrato. Ogni do-
manda deve lasciare una traccia. n senatore Athos De Luca ha parlato 
di poteri straordinari ma si tratta di poteri istituzionali previsti dàlla 

·legge. Si tratta di poteri ordinari di un Servizio che deve svolgere atti-
vità di intelligence. Mentre il potere delle Forze dell'ordine è disciplinato 
dalla legge. Non abbiamo poteri speciali. Non possiamo svolgere indagi
ni, perquisire o fermare le persone, neanche se le sorprendiamo a com
mettere un reato. Non possiamo rilasciare neanche nome e cognome nel 
caso di incidente stradale. Non è vero che la documentazione relativa ai 
fondi riservati viene distrutta. Esiste una preCisa direttiva del governo 
Ciampi del 1993 relativa all'utilizzazione della documentazione dei fondi 
riservati. La documentazione può ·essere distrutta dopo dieci anni: la 
prossima avverrà nel 2003. n ministro o il direttore del SISDE deciderà 
in quella data quali documenti distruggere e quali mantenere. Attual~ 
mente ogni anno 'viene sigillata tutta la documentazione esistente, non 
si distrugge nulla. Anche sui fondi riservati abbiamo ricevuto' disposizio
ni molto puntuali. Esistono rendiconti motivati che sono. inviati all'at-
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"teniione del Ministro dell'interno, per quanto .riguarda il SISDE, e al 
Ministro della difesa per quanto riguardà il SISMI. 

Per quanto riguarda il quesito concernente allo •scambio• relativo 
ad Affatigato, non so risponderle. 

DE LUCA Athos. Si trattava di un Servizio alleato. 

PRESIDENTE. Si trattava di un'utilità reciproca. All'epoca esisteva 
un rapporto tra l'attività di intelligence del Servizio italiano e di quello 
statunitense. 

STEW. Esistevano rapporti e collegamenti con omologhl colleghi 
che lavoravano nell'attività di intelligence. Noi invochiamo infatti una 
norma di copertura per le operazioni di intelligence e per l'operazione ti
po quella che ho citato rispetto alla quale abbiamo posto il segreto. di 
Stato. Se non siamo in grado di compiere operazioni con il fine del ter
rorismo, è ovvio che ci tagliamo tutte le fonti e tutti i servizi. Questo mi 
sembra scontato per tutti, anche per chl non è tecnico. 

DE LUCA Athos. In ordine a via Gradoli, siete in grado di offrire 
una mappa degli immobili? 

STEW. Del Sisde? 

STEW. Del Viminale no, chledetelo al Ministero dell'interno. Io 
non posso fare le veci del Ministro dell'interno o del capo della polizia; a 
questo non ambisco. 

Sono invece in grado di fornire una mappatura degli immobili del 
Sisde e le dico anche che allora disponevamo di immobili per le sedi dei 
servizi e di immobili per i centri periferici di cui, ovviamente, non posso 
dare notizie perché sono coperti da segreto. 

Come sede centrale noi disponiamo di quattro immobili, tra l'altro 
non tutti di proprietà perché alcuni sono in locazione; anzi, mi sembra 
che nessun immobile sia di proprietà. Quindi non abbiamo neanche 
proprietà. 

Siamo comunque in grado di fornire la situazione dell'epoca relati
va agli immobili del Sisde, di proprietà o in affitto, ma non in ordine al
le · società cui lei si riferisce. 

Ho già detto che i nostri immobili sono stati gestiti dalle società 
Gus e Gatte!, società di copertura istituite apposta per gestire gli immo
bili e i contratti. Sono quelle e soltanto quelle. 

Mi sembra inoltre che qualche notizia in materia sia stata fornita 
anche all'autorità giudiziaria e al Comitato parlamentare. E recentemen
te, proprio nelle lettere richlamate dall'onorevole Fragalà, abbiamo rife
rito l'attuale situazione immobiliare del Sisde che, grosso modo, è ugua
le a quella precedente. Queste informazioni , se non erro, sono state già 
fornite alla procura della Repubblica e al Comitato parlamentare di 
controllo. 
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DE LUCA Athos. L'ultima domanda da me posta faceva riferimento 
ai suggerimenti che lei dovrebbe fornire alla Commissione. 

Ma prima di questo vorrei avere un ulteriore chiarimento. Quando è 
m,orto Grassini,_ vi. siete recati _presso il suo appartamento? 

STEW. Quando è morto? 

DE LUCA Athos. Non lo so. Forse è ancora. in vita? Nel caso fosse 
morto, vi siet~ récati presso il suo appartamento per acquisire eventuali 
documenti che potessero essere utili anche alla preseiVazione di queste 
fonti? 

STEW. La domanda è legittima ma io non posso rispondere. 

PRESIDENTE. ll servizio ufficialmente non potrebbe farlo e solo hi 
magistratura potrebbe acquisire documenti di un privato cittadino. 

STELO. Sì, è così. 

PRESIDENTE. Quando morì D'Amato si operò il sequestro ma non 
si trovò nulla. 

STELO. ·Mi pare di aver letto che furono trovati documenti di scarsa 
rilevanza. 

""-=~----- -~-·-- '--=-==--,~ -"""'--==--- o_-o--~-~----

DE LUCA Athos. Tomo a chiederle se è stata compiuta un'iniziativa 
di questo genere. 

STELO. Lei ha chiesto consigli e suggerimenti; io ho cercato di of
frire una ricostruzione ed ho già espresso proposte sui vari temi. Riten
go pertanto che qualcosa sia stato colto dai miei inteiVenti. 

Ripeto che posso aprire gli archivi in modo tale che siano esaminati 
anche insieme ai miei analisti. 

PRESIDENTE. Questo mi sembra importante. 

STEW. I documenti, quindi, possono essere letti insieme ma non 
potete richiedere risposte politiche. 

Tengo a precisare che noi possiamo fornire risposte e dati da esper
ti di analisi che svolgono attività di intelligence ma che non danno rispo
ste politiche e che non diranno mai ciò che altri pensano che debbano 
dire. Tengo a precisare questo per essere leale. 

Ritengo che oggi io abbia fornito il massimo dell'aiuto possibile, 
condivisibile o meno, ma voglio dare di più: vi do il mio servizio, apro 
gli archivi e vi invito ad esaminarli con i miei analisti e dalle carte e dal
le documentazioni potrete poi trarre le vostre' conclusioni. 

Lei mi chiede di dare dei consigli, ma io più di questo non posso 
fare. 

PRESIDENTE. Vorrei avanzare una specifica richiesta relativa alla 
trasmissione alla Commissione della direttiva Grassini. 
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STEW: Se ho ben capito, anche dello studio di Parisi. 

PRESIDENTE. Sl, lo studio svolto da Parisi sulle stragi europee che 
si sono succedute ·dal 1969 al 1984, che copre tutto il periodo oggetto 
dell'indagine di questa Commissione. 

Signor prefetto, vorrei comunque farmi interprete del pensiero di 
fondo presente nelle domande poste dal senatore De Luca. 

La nostra Commissione è stata istituita per legge; ciò significa che il 
Parlamento ritiene che cittadini di questo paese, tramite questo organi
smo, possano ricevere risposte ad una serie di interrogativi che riguar
dano la storia del nostro paese: una stagione' lontana rispetto alla quale 
non credo che le risposte abbiano poi un grande valore politico, perché 
si tratta di un mondo che abbiamo·alle spalle. Noi possiamo misurarci 
con questo passato, o per lo meno dovremmo essere in condizione di 
farlo con la serenità dell'analisi storica, in una prospettiva distanziata 

La Commissione, in fondo, sta compiendo un lavoro di analisi e sta 
descrivendo degli scenari. Riteniamo che all'interno di tali scenari, che 
ricostruiamo con l'analisi, possano trovare risposte alcuni interrogativi 
fondamentali: per quale motivo sono awenute le stragi in questo paese? 
Perché è stata cosl difficoltosa l'individuazione dei responsabili delle 
stragi? Perché in questo paese terrorismi di opposto colore hanno cau
sato danni e sparso più sangue di quanto sia awenuto negli altri paesi 
dell'Europa occidentale? 

n senatore De Luca si chiede che tipo di collaborazione possiamo 
aspettarci oggi dall'amministrazione; forse sol1aJ!tç._ q1,1ella ~he_riscp!!,-__ 

· --triamo-àttua.J.mente~-t·aob1;,_[n(). riScm1traio ~;;n lef e di q;.;iO-lè si;..m"-0-- · · 
grati, ma l'abbiamo riscontrato anche nel corso della· scorsa legislatura 
con il Ministero dell'interno. 

Lei dichiara di non voler opporre segreti e sostiene che le carte so
no Il, invitandoci ad esaminarle, offrendoci, oltretutto, un aiuto per cer
care elementi· utili.· I nostri consulenti ormai soggiornano con una certa 
frequenza nelle stanze del Viminale e ammetto che molti spicchi di ve
rità sono già scaturiti e costituiscono tessere che quasi sempre si inca
strano abbastanza· nel mosaico generale che stiamo descrivendo. 

Penso comunque - in questo caso il senatore De Luca ha ragione
che forse noi potremmo aspettarci qualcosa di più, un salto qualitativo 
di questa collaborazione. 

Vorrei che l'obiettivo di ottenere delle risposte fosse sentito non solo· 
come uno scopo esclusivo di questa Commissione; auspico pertanto che 
i vari rami dell'amministrazione si sentano tutti impegnati nel collabo
rare attivamente a questa ricerca della verità. 

Intendo distinguere il nostro lavoro in due settori. n primo riguarda 
l'analisi del periodo storico, fino al 1975, nell'ambito della quale siamo 
già pervenuti ad una valutazione d'insieme, anche se il lavoro non è sta
to concluso e molti aspetti particolari sono ancora in discussione all'in
terno della Commissione, in presenza anche di divergenze valutative. 
Siamo comunque concordi nel sostenere che lo scenario della strategia 
della tensione, dal 1969 al 1975, sia alquanto chiarito. 

La singolarità consiste nel fatto che, interrogando uomini che han
no avuto responsabilità 'istituzionali e che oggi non le hanno più, essi si 
misurano con la ricostruzione di questo scenario. 

~~l 

l 

l 
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Ho voluto riprendere dagli archivi il verbale dell'audizione del gene
rale Maletti che abbiamo ascoltato a Johannesburg. n generale Maletti 
ha svolto in quegli anni più o meno lo stesso lavoro che oggi svolge lei, 
anche se ad un livello inferiore e non di vertice all'interno della struttu
rà. Io ho inviato al generale MaÌetti la mia proposta di relazione e cialle 
domande che tutti i membri della Commissione gli ponevano lui ha ca
pito lo scenario che noi stavamo . faticosamente cercando .di costruire. 

Gli ho chiesto che cosa pensassè del nostro· lavoro. Devo dire che 
Maletti si è assunto la responsabilità di esprimere una valutazione. Non 
è che prendiamo per oro colato quello che Maletti ci ha detto, però ne 
abbiamo as5unto il punto di vista. Secondo lui non abbiamo omesso di 
esaminare niente e il quadro che abbiamo ricostruito nell'insieme gli 
sembra abbastanza credibile. 

Riferendosi alla mia proposta di relazione, egli ha aggiunto che for
seJ'unico torto è quello di aver dato eccessivamente ascolto ad una cer
ta pubblicistica e a certe valutazioni emesse in sede giudiziaria. Però poi 
sullo scenario dell1talia di quegli anni ci ha detto che abbiamo capito 
come sono andate le cose. Quando per esempio gli chiesi se, secondo 
lui, è più verosimile che Gladio avesse una struttura a un livello nasco
sto che non è emerso o che fosse pensata in maniera tale da poter atti
vare strutture parallele, Maletti ha risposto che sono verosimili tutte e 
due le ipotesi. • 

Allora, vorrei chiederle se non potremmo o se non dobbiamo aspet
tarci questo tipo di collaborazione dall'amministrazione di oggi. Ho dato 

··=·-- al'vertice del·Cesis;·che·penso la abbia·poi trasmessa· a·voi;"la ·mia· pnr-··--· · ··=,-- · .. ,= 

posta di relazione della scorsa legislatura e tutto il lavoro che abbiamo 
fatto con una serie di quesiti e di questionari su cui abbiamo impegnato 
i nostri consulenti. Da tutto ciò emerge una scenario, sia pure ricostrui-
to per grandi linee. 

Allora vorrei sapere se possiamo oggi sapere dall'amministrazione 
qual è la sua valutazione, se stiamo imboccando la strada esatta nel ten
tativo di dare risposta a questi interrogativi democratici, oppure se sia
mo completamente fuori quadro e non abbiamo capito niente .. Poi capi
sco che sul singolo episodio, soprattutto su quello ·di Ustica, effettiva
mente è difficile darci una collaborazione. Questo dobbiamo riconoscer
lo: Ustica in sé è un caso che ha una sua singolarità. C'è stato uno sce
nario di guerra, come Taradash ritiene sempre più improbabile? Avreb
bero dovuto saperlo almeno cinquecento persòne; è possibile che non 
sia filtrata una notizia, che non ci sia stata una confidenza? Niente è 
emerso. Oppure è stato un attentato terroristico, come per esempio Ma
letti si assunse la responsabilità di dirci. Infatti, egli affermò che proba
bilmente fu un atto di ritorsione della Libia. 

MANCA. Esattamente disse che si era trattato di un atto terroristico 
di stile gheddafiano. 

PRESIDENTE. Si assunse questa responsabilità nella parte finale di 
quell'audizione. Però anche su quello non abbiamo mai avuto un'infor
mazione, una notizia o unà soffiata. 

Quindi, capisco che il fatto di Ustica è forse quello più difficile con 
cui ci stiamo misurando, però chiedo una valutazione sugli scenari com-
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plessivi, per e5empio sul fatto che non si sapeva chi c'era· a Roma in Via 
Gradoli. Perché l'amministrazione non può assumersi la responsabilità 
di una valutazione? Qualche vostro analista non potrebbe piegarsi insie
me ai nostri consulenti su queste carte per dirci se queste analisi sono 
fatte bene o se sono sbagliate? 

Noi sentiamo la responsabilità verso il paese. Nel momento in cui 
dovremo concludere, dovremo assumerci la responsabilità e dire come 
sono andate le cose secondo noi. Noi vogliamo farlo con un ausilio com
pleto. Forse ha ragione il senatore De Luca, cioè che dovremmo stabilire 
un contatto istituzionale con il Governo affinché da esso parta un input 
su tutti i rami dell'amministrazione. 

Ripeto, questo è uno strano paese. Lei ci dice che i vostri archivi so
no aperti e che i giudici vanno e vengono. Ma dov'è l'archivio dei carabi
nieri? Perché nessuno sa se esiste, dove sta e se ci si può andare? E l'ar
chivio della Guardia di· finanza c'è, come è organizzato, come funziona? 

Ho l'impressione che ci siano settori ormai visti in modo approfon- . 
dito, per cui a volte ci fermiamo su di una singola cartuccella però pro
babilmente vi sono altri pezzi di storia del paese consegnati a raccolte 
documentali di ·cui ancora ignoriamo l'esistenza. 

Vorrei considerare interlocutoria quest'audizione, di cui la ringra
zio, dalla quale sono venute fuori indubbiamente cose importanti. Se 
potessimo in futuro, attraverso successive audizioni, appunti, offerte di 
collaborazione, avere un apporto maggiore, penso che il nostro lavoro 

. --~sarebbe pj!!.facile e cfu:_J~rçg~mo CQITIPlt;;ssivamen~.Ul1~Sf'rvizio~n~.Ql!l· ___ ...... ~-= 
fronti del paese. Infatti ciò sarebbe di ausilio anche per la riorganizza-
zione degli archivi del suo servizio il numero uno, perché avremmo in 
qualche modo chiuso una partita con il passato. Finché invece tutti que-
-sti fatti restano irrisolti, sospesi in un limbo di non completa conoscen-
za, questo non è possibile. C'è un giallista americano che amo molto, 
Ross McDonald, dove la storia ritorna sempre: viene ammazzato uno 
oggi e poi si scopre che l'omicidio trova le proprie origini in un altro 
omicidio di trent'anni prima. 

Pertanto, chiuderei questa audizione con l'invito da parte della no
stra Commissione a questo nuovo tipo di apporto collaborativo, essendo 
pacifico che non sono in gioco responsabilità del Servizio attuale, ma 
che si tratta di fatti ormai cosl lontani nel passato con i quali veramente 
potremmo rnisurarci con un atteggiamento storico lecitamente sereno. 

La ringrazio nuovamente. 

La seduta termina alle ore 24. 



t 

. . 
·~~ -:., 
-~ ~ /; Q ' 

' 

SERVIZIO PER LE I:N"FORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SISDE 

N.5.45379(Q.2./S/536}di prot. Roma, 
2 7 SET. 1986 

èeguifo f.~.5.26446(Q.2/Sj536} del 29;7.1986 

OGGETTO: Trasmissione appunto. 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
--~~ .. ..,;.:p~~···· 

per conoscenza: 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
-Gabinetto-Segreteria/Speciale-

___ ! 

ROMA 

Si trasmette, per notizia, scheda econom~ 

ca della "C.B.L.SUD"S.p.A. citata nel foglio cui 

si fa seguito. 

&c.~---
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SCHEDA ECONOMICA 

19811. 

Iscrizioni: é iscritta presso la c.·c. I.A.A~ di Roma al n. 44CXX>5 

del 18.5.1979 e presso la cancelleria Commerciale di quel Tri= 

·bunale Civile al n. 1887/79. 

Sede: ha sede in Pomezia, Via delle Monachelle n. 82. 

Oggetto di attività: "produzione e vendita di cornici e affini, 

elementi prefabbricati in legno, infissi e mobili per arreda= 

mento; l'importazione, la lavorazione e il commercio del legno". 

Capitale sociale:inizialmente ammontava a L. 20.000.000 suddi= 

viso fra i seguenti fratelli, soci fondatori: 

- CiCCA'RELL; Carì1sottoscrittore per L. 11.200.000;amm.re unico; 

- CICCARELLI Angelo " " " L. 6.000.000; 

- -ci-cCA.-:REL:L1-8i:i'~ id .. .. .. L. 2. 8oo. ooo. 

Con verbale d'assemblea straordinaria del 20.3.1980 é stato 

deliberato: 

modifica della ragione sociale da S.r.l. a S.p.A.; 

- aumento del capitale sociale a L. 40.000.000. 

Con altro verbale d'assemblea straordinaria del 3.6.1983 é 

stata deliberata la sostituzione dell'amministratore unico con 

un consiglio di amministrazione, così composto: 

- CICCARELLI Carlo, presidente; 

- CICCARELLI Silvio, consigliere delegato; 

- CICCARELLI Angelo, consigliere. 

Con successive delibere d'assemblee straordinarie del 25.10.83 

e del 13.2.1984, il capitale sociale é stato aumentato rispet 

tivamente a L. 600.000.000 e a L. 800.000.000, sottoscritto 

dai soci in proporzione alle azioni possedute. 

Varie: nel corso dell'anno 1985 ha ottenuto dalla "FINANZIARIA 

LAZIALE DI SVILUPPO" S.p.A., finanziamenti per il totale di L. 

500.000.000. 
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·oGGETIO: Trasmissione di appunto·su "Comunicato à firma 'Centro 

di Comunicazione Comunista Veneto'". Analisi. 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 

Gabinetto-Segreteria Speciale 

ROM A 
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-----~~ASSIFICATO A, ___ _ 
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APPUNTO 

OGGETTO: Comunicato·a firma "Centro di Comunicazione Comuni 

sta Veneto". Ana;Lisi. 

1. Il giorno 18 giugno 1985, a PADOVA, il "Centro di Com.l:!_ 

nicazione Comunista Veneto" ( ·) , ha diffuso un comuni c~ 

to relativo all'arresto (avvenuto nello stesso giorno) 

di Marilena TOSATT , ~~o ZABÈ)>.J§'a;;, 

na BONATI ~nsina MIOLA~ Ca 1na LO MUSCI e(~-

na ··, sotto l'accusa di "associazione sovversiva 

NOTE 

( . ) 

.;. 

Il "Centro di canunicazione canunista Veneto" è una diretta ~ 
zione del movimento di "Autoncrnia Operaia". ~a attraverso le v~ 
ri anittenti libere dislocate nel VENEro, che svolgooo attività di 
controinfonnazione a favore del suddetto movimento di Autoncrnia. 

( .. ) I sette arresti sono stati effettuati il 18 giugno 1985 in di ver
se città italiane: 

Barbara MIORIN, nata a POR'I1:X;Rl.JARO (VE) il 28 novanbre 1955. 

Marilena 'IOSI\.TID, nata a VENEZIA il 3 maggio 1957, residente a ~ 
NEZIA-ZELARINO, Via R. carriera n. 10. Ha aderito in passato a "Lo!_ 
ta Contirua" ed a "Democrazia Proletaria". 

Paolo ZABEO, nato a ROVEREl'O il 10 novanbre 1954, aderente ai "Co
mitati CCimmisti Rivoluzionari". 

Diana Bet<ATI, nata a PAJXNA il 12 febbraio 1956, insegnante. 

Alfonsina MIOIA, nata a CAMPOIDNGO Mì'IGGIORE (VE) il 25 mario 1956.i!2, 
segnante. Aderente all.' "Autonomia Operaia". 

Carmina ID MUS::IO, nata a TRINITAPOLI(FCGGIA) il 3 ottobre 1942,r~ 
sidente a CINISELlO BI\LSI\MJ(MILANO). E' sorella di Antonio ID MU
S::IO, esponente di rilievo del disciolto gruppo terroristico ''NAP", 
deceduto a ReMA nel corso di un conflitto 9. f1,KlçQ awenuto nel lu-
glio 1977. "RISERVATe-t-JUN r...LASSIFICATQ 

Pàriana CHIAIA, nata a BARI il 14 marzo 1926. Risiede a MilANO dal 
1958. Ha fatto parte di "Lotta CÒntinua" ed è attestata su posizi~ 
ni vicine ad "Autoncrnia". Ha diretto il "COmitato per la scarcera
zione di Giuliaoo NARIA" fino allo scioglirrento dello stesso. 
Ha =ato il volUI!E "Il proletariato oon si è pentito", edito da 
Giuseppe MAI e pubblicato nel luglio 1984. 
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con finalità dì terrorismo". Tutti gli arrestati risul 

tano collegati al "Co.ordinamento- dei: Comìtatf contro 
.. - . . - - ( l 
la Repressione" • . 

2. Nel testo gli estensori affermano 9uanto segue: 

NOTE 

(.) 

( .. l 

il Giudice Istruttore t_AsTELLONIJ "forse ispirato 

dal Pubblico Ministero milanese E!AT~R?j, con l'e

missione di decine di mandati di cattura, sta ten 

tando di trasformare in reato "il fatto di avere 

rapporti con il carcere e con i detenuti"; 

MASTELLONI, esponente della "parte più reazionaria" 

della Magistratura, si è già reso "famoso" per .·il 

mandato dì cattura contro l~ le provocazioni 
+---~-- ( ) 

contro il "movimento" ("/caso CERI CA") · · e per le 
~ 

comunicazioni giudiziarie contro i portuali in lot 

ta; 

--

NON CLASSIF/CAT0 ./. 

Il "Coordinamento" p.lbblica il "Bollet.tjm" çpn cadenza bimestra 
le, il cui direttore resp::msabile è1Aifredo snttYNE] -

Al "Bollettiro" fanoo caro numerosi "Ccmitati contro la Repressie_ 
ne" presenti ed operan~e città i ,._~iane ~e risiedooo i ma<;!_ 

giori istituti di pena~"'@ì@òl RCMA, :OOux;NAl~3ecc.). 
ID stesso è in contatto con il "Ccmitato oon la ReptésSìone" o
perante ini~RAN:IA.) 

Claudio CERICA, nato a RCMA il 9 rovanbre 1954, militante dell' "A!:!_ 
ton::xnia Operaia", colpito da quattro man::lati di cattura emessi per 
reati di fabbricazione, detenzione e rorto abusivo di armi. ed espJe 
sivi, associazione sovversiva, partecipazione a barrla annata, con
corso in anicidio(è accusato di concorso rrorale nel sequestro del 
direttore del Petrolchimico di Ml\FGHERA, Giuseppe TALIERCIOl , è s~ 
to tratto in arresto a PARIGI, il 21 dicembre 1983. Successivamen
te rimesso in libertà, si è reso irreperibile. La Chambre d'Accusa 
tion di PARIGI, il 7 marzo 1984, ha negato l'autorizzazione all'e
stradizione. 
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mentre si· discute della "fine dell'emergenza", si 

assiste ad un uso "così distorto" del diritto; 

è necessario "uno schieramento di massa" contro: 

l'attuale clima intimidatorio, volto a colpire 

"chi lotta"; 

l'operato della Procura veneziana; 

i processi che "culminano con decine di ergasto-

l · n l. • 

3. Dall'analisi del dattiloscritto in esame emerge l'int~ 

zione, da parte degli aderenti al "Centro di Comunica

zione Comunista Veneto", di porre in essere iniziative 

di lotta, finalizzate a contrastare i presunti metodi 

"repressivi e reazionari" della Magistratura. 

Il violento attacco contro l'operato dei magistrati, la 

denuncia del perdurare dell'"emergenza", nonchè il ri-

chiamo alla necessità di creare un fronte di opposiziQ 

t '"t l' t.(.)d'" '"dl ne an agon1.s a contro g 1. arres 1. el. compagn1. e 

NOTA Rr:::Fl~\.r\=rr: NoN cLAssJFicAio 
( • ) In data 8 febbraio 1985 sooo stati tratti in arresto cin:pe ele

menti ader~i al"Coordinamento deiComitaticontro la Repressione": 
~ ~- (editore del B:lllettioo) , Donat a BASSI i- ~ P'ls 
sato sospe~tata di appartenere alla ' lonna er IA' ) Jf~. 
i§ @JlìQ) l&Uenico MELIB, Anna CASALE ZON3A Essl. sooo accu ti 
di aver foiJI\3.to un sodalizio (avente per obiettivo il Imltamento 
con mezzi violenti dell'ordinamento giuridico-costituzionale della 
Repubblica) foiJI\3.to di duplice struttura: palese e legale (Canitati 
contro la Repressione) e clandestina ed illegale (Brigate Rosse, 
Partito carunista Canbattente). 
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-R:tSE RV A T O 4. 

"Coordinamento dei Comitati contro la Repressione", e 

più in generale contro la cosiddetta "repressione sta

. tuale", evidenziano· come· il "Ce~ntro "di Comunicazione Co 

munista Veneto" aderisca alle linee di progettualità ~ 

litico-strategica ed alle tematiche tipiche degli am

bienti più radicali dell'estremismo di sinistra. 

Occorre, infine, rilevare che le dure critiche rivolte 

al Giudice Istruttore(carlo MASTELLONI, espresse con 

toni violenti ed intimidatori, potrebbero tradursi in 

attentati di stampo terroristico e/o azioni intimidato 

rie nei confronti del Magistrato. 

Roma, 21 luglio 1985 

. L"''t\17 ~ k .. 1 '-- .. ' . \.1 ~ ':. ·--' 
t ' -~ -· . ' . 

NON CLASSIFICAT(J) 
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GABINETTO- DEL MINISTRO 'i-: 
SEGRETERIA SPECIALE 

. v/·"" r?'c.tY \ 
}~~t; 

• , ).r,;-
E' stata acqui si t a copia di una le t t a, -manoscritta dillc;u~ 

pagine, inviata dalla militante delle B.R. per la Costruzione " 
del Partito Combattente" Marina PETR LA attualmente detenuta a,,,- f 
Roma, a Josephine ABDO esponen delle "Frazioni Armate 
Rivoluzionarie Libanesi" reclusa l carcere di Latina. · 

La lettera inviata dalla rigatista "irriducibile" alla 
terrorista libanese, testimon· l'esistenza-di contatti, quanto~ 
meno in ambi t o carcerario, tra gli esponenti dell'estremismo 
mediorientale e gli eversor1 italiani. 

Nel documento in esame rivestono particolare interesse i 
riferimenti relativi alla volontà di uno scambio di 
documentazione ideologica tra le due terroriste, scambio che 
appare finalizzato a consentire una migliore comprensione delle 
tematiche. di lotta portate avanti dai mi li tanti del "parti t o 
armato" italiano i quali· vedono nella concezione marxista delle 
"Frazioni Armate Rivoluzionarie Libanesi" un terreno ideale per 
un approfondimento del dialogo fra i gruppi. 

In tale quadro è opportuno ricordare come l'omicidio di 
Le amo n HUNT, effettuato dalle B. R. e rivendicato anche dalle 
"F.A.R.L." a Beirut, sia stato caratterizzato da modalità 
operative piuttosto ambigue che hanno portato a non escludere 
l'ipotesi di una possibile collaborazione operativa tra i /J __ 
brigatisti e i terroristi libanesi. IJ 

L'esistenza di contatti ideologici fra gli esponenti del 
terrorismo nazionale (in particolare delle ''B.R. ~Partito 
Comunista Combattente") e di quello internazionale, si 
configura come una ulteriore conferma dell'interesse mostrato 
dai brigatisti nel perseguire una strategia "antimperialista" 
ed "internazionalista" in quella che viene definita la 
"dimensione internazionale dello scontro di classe". 

30 ottobre 1986 

.. ~ . 
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OGGETTO: 
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Roma, 23 ottobre 1986 

"Lettera inviata da(Marina_ 

Analisi. MLNJS~'J)ft':I'C }" 
~!:'ii:J 

:::.~~~~,<\ Sl'2: 
:l 

2 5 on 1D:::: j 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 

Gabinetto-~teria Speciale 

- ROMA -

Si trasmette l'unito appunto. 

CESIS e Signor Capo del Dipartimento della P.S. infor 
... ___ ....• -·--... ••<x:t~IPII!....,, ... -... 

ma ti. 
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APPUNTO 

~-OGGETTO : .. Lettera invia~ta ~da:JMaJCina :_;ER~~Ja Josephine ~Af!DO .-- -----
t...- __ ... ~ 

1 • 

Analisi. 

E' stata acquisita copia di una lettera, manoscritta 

di due pagine, inviata il 5 luglio 1986 dalla m ili 

tante delle "B.R. per la Costruzione del Partito CO!,l! 

battente~ina PETREL~ attualmente detenuta a RO 

MA in quanto imputata nel processo "MORO-ter", a Jo 

sephine ABDO(.) , esp:>nente delle "Frazioni Armate Rivo 

luzionarie Libanesi", reclusa nel carcere di LATINA. 

2. Nella missiva la PETRELLA: 

NOTE 
(.) 

( .. ) 

( ... ) 

esordisce chiedendo spiegazioni alla ABDO circa 

un eventuale processo in FRANCIA ed una proposta 

di intervista, evidentemente ricevuta dalla ste~ 

sa, da parte dell'emittente francese "Antenne 2 "; 

accenna alle vicende del dibattito processuale che 

la vede· coinvolta ( • · 1, affermando di approvare la 

nomina dell' Avvocato[BACCIALIY. • ·l ; 

. l. 

La ABOO deve scontare una condanna, confenmta in appello il 
1 O marzo scorso, a 15 anni di reclusione per il reato di inh'2 
duzione di esplosivo in territorio nazionale. 

Il processo "IDID-ter", nei giorni in cui è stata redatta la mi~ 
si va, era ancora nella fase delle eccezioni preliminari. 

Si tratta dell'AVIIOcatoLAttilio ~~~ "appena lo rivedo", 
scrive ·PErRELIA, · "gli dico di venirtJ. a trovare". 



. ~-- -
''··· .- . .... .. .. 

2. 

-- --- - -·- ·---.- -- ----------- ·-- ~· 
---- - ·- --- -- --. -- - .. 

NOl'E 

spiega di non aver inviato,"per il momento,il co 

. municato.", in_.quanto ~in- esso vengono ripetuti ,mo!_ 

to brevemente, i concetti riguardanti "l'identi 

tà di militanti di un 'organizzazione in attivi 

tà", la strategia che·quest'ultima persegue (la 

".guerra rivoluzionaria di lunga durata") e la sua 

"collocazione nella attuale congiuntura di prep~ 

razione della guerra imperialista", nonché le e 

spressioni di solidarietà alla "lotta del popolo 

palestinese" ed ai "compagni trucidati nelle car· 

ceri peruviane"; 

fa riferimento al processo di GENOVA contro i di 

rottatori dell'"Ach;llle LAURO", nel quale ravvi 

sa elementi di novità riguardo all'"impostazione 

di propaganda"ed alla "posizione rispetto alla 

corte", cose che "non c'erano.mai state in prec~ 

denza" (.); 

afferma che,avendo saputo che il coimputato della AB 

DO, EL MANSOURI( •• ). non ha ricevuto i soldi di 

./. 

(.) La PETREUA specifica, a questo punto, che "i corrpagni,qui al 
naschile,riescono a parlare con il ccmpagno palestinese"che "ar 
restarorio a VERCNA" • Si tratta di Qrar SAAI:li\T, cui la Corte di JIE. 
pelle di VENEZIA ha inflitto, il 3 luglio scorso, 13 anni di re 
elusione per U reato di detenzione di armi ed esplosivi a· fini 
terroristici. 

( •• ) /Al:xiullah EL MANSOURI) anch'egli militante delle "Frazioni Ama 
te Rivoluzionarie Libanesi", è stato condannato,il10. narzosa:>E 
so, a 16 anni di reclusione per lo stesso reato ·ascritto. .alla 
ABJX). 
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. 
3. 

---------- .. -------- -------------r-l-------- __ .. ___ --
"solidarietà Proletaria" • , ricontatterà l'erg~ 

nizzazione per rinnovare la rictli~sta, rren.tre "per 

il resto, come al solito, solo un avvocato pub 

vedere di far sblacx::are la situazione"; 

si lamenta-della censura nelle carceri(adesso"si 

sono inventati di censurare pure/DEMOCRATIC PALE 
,.---:=J ( l 

STINE'I • • l, affermando, comunque, di aspettare 

l'invio dell'"intervista del partito comunista li 

banese" e della "cosa interessante da BEIRUT". 

Nell'ultima parte della lettera la PETRELLA,rivolge~ 

dosi alle "cariatiducce" (tali Caterina - probabilrren 

te lalSP~:;- An~ G:i~aJe ~!:gel~, si limita : 

fare rife nti di carattere più che altro person~ 

le. 

3. La lettera inviata dalla brigatista "irriducibile"Ma 

rina PETRELLA alla terrorista libanese Josephine AB 

DO testimonia l'esistenza di contatti, quanto meno 

in ambito carcerario, tra gli esponenti dell'estremi 

smo mediorientale e gli eversori italiani,che ai primi 

appaiono legati da. vincoli di solidarietà sia di 

carattere ideologico che materiale (quali, ad esempio ,l'i~ 

NOTE 

( . l 

. l. 

-~lidarietà Proletaria} è un'organizzazione che fa capo ali'~ 
nonirro periodico, diretto da(Afirèd6 S~;Jnata su inizia:iva 
del "Coordi.nalrento dei Comitati contro ~Repressione", è ~ 
gnata in attività di sostegno materiale a favore dei "prole~ 
ri prigionieri". 

( .. l Orgam del "Fronte Popol<ire per la Liberazione della PAIESTIN!I." 
di(George ~ 
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4. 

.. ·--- ------·------- ----- .... -----

teressamento espresso per l'invio di denaro alMANSOU 

RI e le offerte di aiuto di carattere legale).· 

Particolare interesse rivestono i riferimenti relati 

vi allo scambio, fra la PETRELLA e la ABDO, di docu 

mentazione ideologica, scambio che appare finalizza 

to a consentire una migliore comprensione delle tema 

tiche di lotta portate avanti, rispettivamente, dai 

·militanti dell'estremismo mediorientale e da quelli del 

"partito armato" italiano, i quali vedono evidentenen 

te nella concezione marxista,che caratterizza l'ide~ 

logia delle "Frazioni Armate Rivoluzionarie Libanesi'; 

un terreno ideale per un approfondimento del dialogo 

fra i gruppi. 

E' opportuno ricordare, in tale contesto, come l'cm~ 

cidio del Direttore della Forza Multinazionale di Os 

servazione nel SINAI, Leamon HUNT, perpetrato dalle 

Brigate Rosse il 15 febbraio 1984 a ROMA e rivendica 

to anche dalle "F.A.R.L." a BEIRUT, sia stato carat 

terizzato da modalità operative piuttosto ambigue me 
hanno portato a non escludere ... 1' ipotesi di una ·po~ 

sibile collaborazione operativa, tra i brigatisti e 

i terroristi libanesi nella succitata azione omicida. 

. l . 

----- --: 



5. 

L''esisteilza· di còntatti epistolari fra gli esponenti 

del terrorismo nazionale (in particolare delle"B.R.

Partito Comunista Combattente", la fazione maggiori~ 

ria delle Brigate Rosse che si è resa respmsabile de!_ 

l'omicidio di Lande CONTI nel febbraio 1986) e di 

quello internazionale, si configura, in definitiva , 

·come ulteriore conferma dell'interesse mostrato dai 

brigatisti nel perseguire una strategia "antimperiali 

sta" ed "ìnternazionalista",in un contesto -di colleg~ 

mento con le. lotte portate avanti dalle forze riv2 

luzionarie palestinesi e libanesi e, più in generale, 

da tutti i movimenti di" liberazione nazionale~ in que!_ 

la che viene definita la "dimensione internazionale 

dello scontro di classe". 

In tale quadro, è opportuno rilevare la circostanza che 

l'esistenza di collegamenti ideologici fra militanti 

del terrorismo italiano e dell'oltranzismo arabo P2 

trebbe preludere all'instaurazione, nel prossimo fu 

turo, di pericolosi legami operativi, eventualità~~· 

sta, che deve essere tenuta nella debita considerazi2 

ne a fronte da un lato, della recente ripresa della 

offensiva di matrice meèiorientale in FFANCIA (dove 

il "Comitato di Solidarietà con i prigionieri polit_! 

ci arabi e del l-IEDiO ORIENTE"ha rivendicato,-di recen 

. l. 



.. 
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6. 

capitale -· ·· 

francese) e, dall'altro, in GERMANIA, laddove la ri 
-

vendicazione dell'omicidio del diplomatico VON BRA~ 

MUHL è stata delineata in un contesto di riferimenti 

"mediòri.entali". 

Roma, 22 ottobre 1986 
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QA~IJ'!.~!TO DEL MINISTR9.~ 
SEGRETERIA SPECIALE '• 

S I N T E S I 

Il SISDE ha recentemente inviato una analisi dell'attuale situazione 
della "Pubblicisti ca della sinistra extraparlamentare". Del l 'elaborato si 
riportano qui di seguito gli aspetti che appaiono di maggiore interesse. 

Lo scenario nazionale ed internazionale degli anni '80 è stato 
caratterizzato da una serie di eventi che hanno comportato una continua mu
tazione della struttura societaria e dei rapporti tra le varie componenti. 
Sul piano politico, la minaccia rappresentata dall'eversione e dal terrori
smo è stata fortemente ridimensionata. Sul piano interno, la sconfitta poli
tica oltre che militare de~ disegno "brigatista" può essere ascrivibile, fra 
l'altro, alla mancata presa sulla coscienza della gente. 

LA CRISI DEL MARXISMO-LENINISMO 
Lo scompaginamento di un fenomeno eversivo di dimensioni diffuse e par

zialmente inserito in un co~testo sociale ha privato l'estrema sinistra di 
un importante referente che si proponeva il salto di qualità verso la~rivo
luzione totale. L'errore strategico è stato quello di aver reputato una sta
gione di conflitti sociali ed un permanere di contraddizioni strutturali 
quali prodromi per un cambiamento rivoluzionario, secondo modelli che aveva
no già fallito in America Latina e nel Terzo Mondo. 

' Il fenomeno delle perestroijka gorbacioviana, il crollo dei sistemi "a 
socialismo reale" e le conseguenti innovazioni all'interno del Partito Comu-

. nista hanno inflitto un grave colpo agli iniziali modelli ispirati vi del mo-. 
vimento antagònista, almeno nelle aspettative dei rivoluzionari occidentali. 
Non .è la realizzazione pratica del socialismo ad essere stata messa in di
sCussione, bensì l'intera teoria marxista-leninista che mostra al resto del 
mondo il suo fallimento. 

A tali fenomeni politici va affiancato, in un ruolo di primaria impor
_tanza, l'accresciuto interesse verso. le tema t i che ambientaliste nelle quali 
sono progressivamente confluiti diversi soggetti provenienti anche da espe
rienze di militanza in formazioni eversive. 

Permane, invece, una fascia di vecchi militanti in qualche modo ancorata 
agli obiettivi poli tic i degli anni '70 composta da elementi riconducibili 
all'Autonomia Operaia, ad una parte del Movimento Anarchico, ai trotzkisti 
ed ai marxi:sti leninisti .. Queste componenti hanno subì to uno sbandamento·· che 
le ha condotte alla necessità di ristudiare .e rielaborare temi e modalità 
d'intervento, optando per solUzioni ·che potessero ricostruire il movimento. 

NON ClASSIFICA 10 

. ,, ~ . . . ' 
. ~·-"-' -~--.----...·---· .. ---~- ~·---•-t.. -~·-,.-

'! 



' 
\ 

',t 

··, 

' ., MOD. s-G: 

. ' NON 

GAB!i'lf:TI9 ~IJE}, J~1INISTJ~_,O_. -~--- _____ _ 
SEGRETERIA SPECIALE 

'' -· 2-

±n tal_ Sen~o· va inqlfadrato .il prolif~rarè · sia" ·dei~ c-~ d. "centri .. social~ 
· -· a~togesti ti:.'·', come tentativo df- penetrazione -al l 1 interno del-- ·t~~suto soc~a

le: nqrlché il sensiÌ:dl~ aumento di pr~d{J:zione cartacea in· tutte le ·sy.e farnie· 

' ' 

ed aspetti, dal Ùbro,al.volqntino.. . 

PUBBLICISTICA DELLA SINISTRA EXTRAPARLAMENTARE-LINEE DI TENDENZA 
Ultimamente, al l 'incremento della diffusione della pubblicistica della 

sinistra extraparlamentare si accompagna un calo del livello qualitativo 
delle testate stesse. 

TEMATICHE AFFRONTATE 
Oltre alla critica sterile a qualsiasi aspetto istituzionale e/o gover

nativo, gli argomenti maggiormente ricorrenti concernono la questione sinda

cale, l'ecologismo e l'antimilitarismo, l'EUROPA del 1992 - Internazionali
Brno e "nazionalismo di sinistra", le questioni sociali - droga, spazi socia
-li, im.rriigrazione, carcere. 

IL MENSILE FRIGIDAIRE: UN CASO A SE' 
La rivista "FRIGIDAIRE", che sta attualmente svolgendo un ruolo pilota 

nell'attività disinformativa, dedica ampio spazio agli interventi su temati
che a forte caratterizzazione politica nonchè ai contributi scientifici, an

titetici alle posizioni della ricerca ufficiale, soprattutto in materia di 
energie "alternative". 

Fine ultimo del periodico ·è quello di costituire un upolo 11 di attrazione· 
in grado di favorire l'apporto· di capi tali verso le forme di ricerca 
alternative. Il dirottamento dei finanziamenti potrebbe favorire uelle 
frange dell'ultrasinistra che si collegano direttamente a Vincenzo ARAGNA, 
direttore della rivista, ad alcuni settori ·di ricerca· 11alter ativa 11 ed 
all'ambiente dei rifugiati italiani in FRANCIA. 

Roma, 15 gennaio 1990 

NON . ClASSIFICA 10 
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PREMESSA 

Lo scenario nazionale ed internazionale-degli anni '80 è 

stato caratterizzato da una _continua dinamica che ha 

comportato una mutazione della struttura societaria e 

dei rapporti tra le varie componenti. 

Sul piano politico la minaccia rappresentata dai fenome

nl dell'eversione e del terrorismo è stata ridimensiona-

ta e sono stati riassorbi ti quasi tutti quei conati di 

ribellismo rivoluzionario che proponevano un modello u

topico di società che, sul finire del 1989, ha dimostra

to tutta una fragilità strutturale ed una pochezza di 

contenuti di ideali. 

Sul piano interno la sconfitta politica oltre che mili- • 

tare del disegno genericamente qualificato "brigatista" 

può essere ascrivibile alla mancata presa sulla coscien-

za della gente. 

In particolare, per quanto riguarda l 'area della s1n1-

stra extraparlamentare, gli elementi che hanno determi

nato cambiamenti sostanziali sono identificabili con: 

la risposta concreta che lo Stato ha saputo dare al fe 

nomeno terroristico ed il conseguente fallimento della 

lotta armata; 

la "crisi" della sinistra parlamentare, nonché la per

dita di rappresentatività degli organismi sindacali 

(con i l conseguente "svi l imento" della lotta di clas

se); 

. l. 

'-· ·-·- -- -· 
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i l g,raduale. i_nserimento, all'interno delle dinamiche 

sociali e politiche, della presenza "verde", conse

guente alla crescita delle tematiche ambientaliste in 

tutte le loro manifestazioni (pacifismo, antimilitari-

smo, e te. ) ; 

l'eccezionale trasformazione dei regimi comunisti, che 

hanno segnato la caduta della "cortina di ferro", ln

nescando•una prospettiva di superamento della contrap

posizione Est/Ovest . 

LA CRISI DEL MARXlSMO-LENlNlSMO 

NOTA 
(.) 

Lo scompaginamento di un fenomeno eversivo di dimensioni 

diffuse e parzialmente inserito in un contesto sociale 

(.)ha privato l'estrema sinistra di un importante refe

rente, un'avanguardia che si proponeva il salto di qua

lità verso la rivoluzione totale, dopo i "piccoli passi" 

dell'attentato e della guerriglia. 

L'errore strategico ~ stato quello di aver reputato una 

stagione di conflitti sociali ed un permanere di con-

traddizioni strutturali quali prodromi- per un cambia-

mento rivoluzionario secondo modelli che avevano già 

./. 

Sul finire degli anni '70, indiscutibilmente, organizzazioni come 
le BR potevano godere di un consenso di base (soprattutto nei set
tori universitari ed operai), che conobbe una fase calante solo a 
seguito del tragico.epilogo della vicenda MORO. 
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-erano· supportati da· un" humus· disarticolato· e non educato 

NOTA 
(.) 

a democrazia e libertà.,' "·-

Il decennio scorsq ha visto una rapida tra-sformazione 

tècnologica, che ha imposto un • accelerata ristrutturi-· 

zione industriale che ha sorpr.eso le strutture sindaca

li, ancorate. a vecchi schematismi di contrapposizione 

padronato-forza lavoro. la crisi del sindacato sostan

zialmente estraneo all'affermarsi di una società di ter-

ziario avanzato e di un post-industriale telematica e 

cibernetico, ha determinato una disaffezione della base 

verso la politica dei vertici. 

In tal modo ~ stato facilitato il proliferare di micror

ganismi corporativistici, mentre i venuti meno la possi

bilità di convogliare la forza lavoratrice nel l 'alveo 

delle dinamiche di lotta istituzionali. 

Non necessariamente collocabili in settori di netta con-

notazione politica, queste strutture appaiono, a tut

t'oggi, portatrici solo di istanze temporanee e stret

tamente collegate al proprio campo di impiego(.). 

11 fenomeno della perestroijka gorbacioviana, vissuta 

./. 

E' da citare, come esempio, il caso dei COBAS Scuola, nei quali si 
sono inser1t1 sia elementi già attivi nell'area anarchica ed auto
noma, sia "semplici professori" interessati solo a rivendicazioni 
salariali. 



., 

•' 

'.•J• 
,,.!'" 

4. 

. ' ' 

__ C:~IIl-~ J.~-.:p}ù. r~diç,aJ,~.J>PE!J:;_a_zi.QRe.h_fuor,ius.ci ta"d,a,U,a. ri- ... · · 

voluzion.e di Ottobre,, H crollo dei sistemi "a sociali-

. smo re'al~.", · d.i~enùti .. neg:l i. ·anni un· é!;'empio di dire'zion~ · 

inonoliÙca sul. modeÙo s~~ietic.b e le conseguenti 'i'hh·o-. 
' ' .. . ' 

vazioni 'all'interno del Partito Com.unista·Italiano hanno 
. ' ~ 

infiitto un,grave colpo agli· iniziali modelli ispirativi 

del movimento antagonista, facendo sì che l'UNIONE SO

VIETICA perdesse il ruolo di centro propulsore della ri

voluzione mondiale, almeno nelle aspettative dei rivolu

zionari occidentali. 

Anche se è vero che gli organismi di area autonoma ed • 
anarchica hanno sempre presentato gli apparati dell'URSS 

e della CINA come dittature fasciste "mascherate", è al

trettanto innegabile che dagli eventi più recenti non è 

la realizzazione pratica del socialismo ad essere messa 

in discussione, bensì l'intera teoria marxista-leninista 

che mostra al resto del mondo il suo fallimento. 

Le ombre che ancora permingono sul radicamento, soprat

tutto 1n Unione Sovietica, della perestroijka e della 

glasnost e l'accentuarsi delle spinte di rivendicazioni 

autonomiste sulla base della riscoperta delle nazionali

tà e delle religioni fanno ritenere, in settori di fidei

smo comunista tuttora presenti nella sinistra italiana, 

che sia ancora possibile un recupero delle occasioni di 

scontro frontale tra capitalismo e socialismo e già al-

. l . 
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. c uni potrebbero essere- -impegnati ad- a·l imentare ·d·i·--nuova -

linfa organizzazioni estremistiche per c~rcare di coagu

lare tutti quegli elementi che si sentiranno traditi 

dalla scomparsa della parola "comunista", tentando un 

inserimento in quegli spazi "a sinistra" che i l- PCI la

scerà vuoti. 

NOTA 
(.) 

Ai fenomeni politici sin qui citati va affiancato, 1n 

un ruolo dÌ primaria importanza, l'accresciuto interesse 

verso le tematiche ambientalistiche, che ha sostanzial-

mente modificato la geografia politica nazionale. 

La nascita di un nuovo cartello elettorale, nel quale 

sono progressivamente confluiti diversi soggetti prove

nienti anche da esperienze di militanza in formazioni 

eversive , h a c o n se n t i t o l a p a r z fa l e re a l i z z az i o n·e d i 

quella unità di forze progressiste da contrapporre ad 

una politica interna ritenuta statica e sempre più rac

chiusa nelle "stanze del potere". 

U11a parte delle componenti del movimento antagonista 

italiano è riuscita ad abbandonare i vecchi schemi teo-

rici e pratici e ad inserirsi nelle dinamiche emergenti 

del Paese (.). 

.. 

. l. 

Il caso più eclatante è sicuramente la costituzione dei Verdi Ar
cobaleno, nei quali svolge un ruolo decisivo la componente fuo
riuscita da Democrazia Proletaria. E' da evidenziare che l'avve
nuta scissione rappresenta probabilmente un prologo allo sfalda
mento di D.P .. 
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. C'è invece una .fascia .di v.ecchi mi l i tanti, .affiancati da. 

scarse giovani leve,in qualche modo ancorata agli obiet

tivi politici che ebbero un parziale successo negli anni 

'70. 

NOTA 

Tra questi, vanno sicuramente annoverate le formazioni e 

gli elementi ancora riconducibili all'Autonomia Operaia., 

ad una parte. del Movimento Anarchico, ai trotzkisti ed 

ai marxisti leninisti. 

Queste componenti hanno subito uno sbandamento che le ha 

condotte alla necessità di ristudiare e rielaborare temi 

e modalità d'intervento, non avendo più la forza di 

"portare in piazza" migliaia di persone. 

L'ultrasinistra ha quindi optato per soluzioni meno 

eclatanti, ma che potessero comunque costituire una base 

sulla quale ricostruire l'agonizzante movimento. La dif

fusione capillare delle posizioni ideologiche e politi

che è divenuta così l'obiettivo primario delle forze an

tagoniste. 

ln tal senso, va sicuramente inquadrato il proliferare 

dei c.d. "centri sociali autogestiti" (.), il tentativo 

più riuscito di penetrazione all'interno del tessuto so

ciale. 

./. 

(.) Vedasi elenco in allegato E. 

' . 
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- •• ...,. +. -'--~-" --'" -- --- -~· ----
ìCpr(>ge'ùo--d1 lotta-aTl' eroina;- c"il_e_ ca·;:~tterizza 1 gru .e_ 

pi promotori di quest.i nuovi. punti di aggrègazione, ha ~-- -

' -- . ~;~-~i bù·i:t~:·a. c ~~~ ~ rz ~~-;e: ~ ~ -i-~~0-~,~-;;t·e~f~ l 0~-~-i ~o l~ e~-a =· -·· 
men,to c'o n_ gli a bi tanti del fe zone· dove· sorgono i centri 

•'. ~ 

occupati: ·b_às'ta ricordare le dichiarà'zio.ni 'di sol idàde'-

.tà espresse 'all'indomani· dello sgombero del Leonc'avallo 

di MILANO, p~~venienti ~on solo dalla sini~tra storica e 

dai Ve~di, ma anche ad esempio da testate di area filo

governativa qual i "IL MATTINO" di NAPOLI .. 

Sempre in quest • ottica è da collocare i l sensi bi le au

mento di produzione cartacea in tutte le sue forme ed a-

spetti, dal libro al volantino, passando attraverso la 

rivista, l'opu.scolo e il ciclostilato, periodici od oc

casionalii elaborati da organizzazioni nazionali, grupp1 

locali, collettivi di quartiere, singoli militanti. 

PUBBL lClSTICA DELLA SINISTRA EXTRAPARLAMENTARE LINEE DI 

TENDENZA 

NOTA 

E' da sottolineare come, negli ultimi tempi, nella pub

blicistica della sinistra extraparlamentare il suddetto 

incremento di diffusione si accompagni ad un calo dei 

livelli qualitativi delle testate stesse. Sembra quasi 

che l' e·sigenza di fornire una maggiore capi l lari tà di 

informazione si associ, con alcune eccezioni (.), al de-

. l. 

(.) Da citare al riguardo il trimestrale "Controinformazione Interna
zionale ... 

'\ 



' .• 
' 

·' 

:., 

,. 

'· 

8. 

càdimento del tono delle. testate, talora costituite da· 

bolÌettini •. o fogli ·ciclostilati; 'pove,ri di input opera-. . ., . -

ti vi ecaren,ti nelle· progettualità politiche. '' ,' ' 

' Sempre più frequente· è l' ùti liizaÙon:e di.. fatti di ·ere)-. . ' 

naca per intervenire nel dibattit~ politico ~o~ toni.po~ 

lemici· è di attacco nei ·confronti delle attività ·.di e

sponenti politici, sindacali e· delle iniziative del Go-

verno; 

Si segnala anche la tendenza ad ampli are 1 propri temi 

di intervento, nel tentativo di coprire un sempre più 

vasto ambito di referenti sociali che possano essere a

gitati da tensioni diverse o dal malcontento ne1 con

fronti delle forze istituzionali (operai, cassaintegra

ti, studenti, femministe, pacifisti, antimilitaristi, o

biettori di coscienza, ecologisti, ambientalisti, emi-

grati). 

La poliedricità di interessi mostrata dalle testate del

l 'estrema sinistra appare quindi tesa al tentativo di 

avvicinare di volta in volta alle proprie istanze quei 

settori che reputano necessarie forme più incisive di 

lotta, da privilegiare rispetto alla denuncia politica o 

all'attivit~ di controinformazione/disinfor~azione e fi-

nalizzate ·a dar vita· a movimenti ·politici "di massa" più 

a sinistra del PCI. 

' ,. 

. l . 

'..•. 
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Tale progetto appare ancor più concreto alla luce delle 

nuove tendenze che, nel corso degli ultimi giorni, -si 

stanno attuando nei paesi d'oltre cortina, ma anche in 

seno allo stesso .Partito Comunista Italiano. 

Appare quindi ovvio l'intento del microcosmo di testate 

facenti capo ai principali gruppi della sinistra extra

parlamentare di proporsi quale punto di riferimento an

tagonista,in grado di rappresentare un'avanguardia poli

tica capace di superare le metodologie demagogiche e di 

operare in.maniera incisiva per la ripresa della "lotta 

di classe". 

TEMATlCHE AFFRONTATE 

Analizzando in ··chiave scientifica la produzione stampa 

dell'ultrasinistra degli ultimi mesi sono-stati indivi

duati alcuni argomenti o settori ne1 quali il movimento 

antagonista cerca di intervenire. ll comune denominatore 

rimane comunque la critica sterile a qualsiasi aspetto 

istituzionale e/o governativo. 

l punti d'intervento sono: 

a. Questione sindacale; 

b. Ecologismo ed antimilitarismo; 

c. EUROPA del 1992. lnternazionalismo e "nazionalismo di 

sinistra .. ; 

d. Questioni sociali. Droga. Spazi sociali.lmmigrazione. 

Carcere. 

. l . 

. . 
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a .... Questione sindacale 

La graduale trasformazione dei sindacati tradiziona~ 

li da forze di "garanzia e rinnovamento democratico" 

dei lavoratori in strutture "burocratizzate" e col-

pevoli di aver cercato soluzioni di "compromessoli 

con il tradizionale nemico di classe, v1ene unifor

memente segnalata da tutta la pubblicistica. 

l n p art i.co la re, gran parte de 11 e testate denunci a 

l' "alleanza" che sembra ormai in atto tra le strut-

ture di governo e quelle sindacali definite "verti

cisticamente complici dei burocrati" . 

ln risposta a questo stato di cose, la stampa di ta

le settore propugna la ricostruzione/riappropriazio

ne di un sindacato unico che coaguli tutte le forze 

del movimento operaio italiano. 

Di particolare significato appare la posizione del

l'U.S.l., Unione Sindacale Italiana, che sostenendo 

la necessità di un "gradualismo rivoluzionario" vol

to alla radicale trasformazione della società, guar

da alla rivoluzione come un "processo" più che ad un 

evento. 

La scelta gradualistica non è l'abbandono del terre

no antistituzionale, bensì lo spingersi oltre, in 

una scelta di coerenza che delinei 1 rapporti tra 1 

mezzi impiegati ed i fini perseguiti. 

. l. 
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l punti di riferimento al di fuori dei sindacati 

confederali sembrano-&ssere .individuabili nei COBAS 

Ferrovieri e nei COBAS Scuola, le cui lotte ed ini

ziative vengono pubblicizzate ed enfatizzate. 

·b. Ecologismo/Antimilitarismo/Pacifismo 

Il sommarsi del rischio di ~uerra nucleare e del ri

schio ambientale ecosferico e quindi la globalizza

zione dei problemi di sopravvivenza suscitano, da 

alcuni 'anni a questa parte, i l grande interesse del

la pubblica opinione. In parallelo con esso, lo svi

luppo delle argo\Qentazioni pacifiste, antimilitari

ste ed antinucleari viene rispecchiato, sulla stampa 

della sinistra extraparlamentare, da una copiosa 

produzione di artico l i ed interventi 

dalle tematiche ambientali e non 

che, partendo 

violente, ri-

propongono la critica alle attuali misure statali in 

materia e la r1cerca d_i solidarietà attorno alle 

propr1e posizioni. 

L'atteggiamento sembra peraltro più quello di consi

derare il nucleare, l'ecologia, la pace come momenti 

di lotta a fini anti-istituzionali che non quello di 

postulare forme o mezz1 di intervento. Non mancano, 

inoltre, le critiche al movimento verde, accusato di 

perseguire una politica demagogica e poco attenta 

alle istanze della classe proletaria. 

. l. 
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Particolarmente ~ltranziste appaiono infine le tesi 

pcopugnate da_l1 'anarchico _"_PI3_0VOC/Ano_NE_:' -~ ga __ ~~A_U:;

TONOMIA", che privilegiano la propaganda delle c.d. 

"azioni dirette", atti di sabotaggio ai danni di 

strutture militari, energetiche ed industriali, al 

fine di violare tali strutture e !imitarne la produ-

zione. 

L'atteggiamento di tali riviste conferma la conti

nuità id~ologica e forse anche organizzativa fra le 

frange•autonome ed anarchiche protagoniste delle ma

nifestazioni e dei violenti scontri con la polizia 

avvenuti negli ultimi a nn i a MONTAl._TO, a TRINO VER

CELLESE, a CAORSO e le bombe che hanno colpito o

biettivi piccoli e più grandi nel febbraio 1988 (2 

tralicci a CASTELNUOVO- MI), nel maggio 1989 (4 im

pianti della Montedison a MILANO, a RHO, in VAL BOR

MIDA) e nello scorso novembre (altri 2 tralicci a 

CASTELNUOVO). 

A fianco delle testate tradizionalmente ascrivibili 

all'estrema sinistra, infine, s1 colloca una serie 

di nuovi opuscoli e periodici più propriamente in

centrati sulle problematiche "verdi" che, pur non 

propriamente riconducibili a precise colorazioni po

litiche, sembrano abbracciare le medesime posizioni. 

c. Europa del '92 

La prospettiva dell'unificazione europea del 1992 e 

. l . 
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la conseguente caduta delle barriere doganali ed 

apertura di più ampi ambiti di mercato viene aspra~ 

mente condannata da tutta la stampa in esame, in 

quanto ritenuta foriera di nuove sudditanze per le 

classi minoritarie e dell'ampliamento del divario 

Nord-Sud non più nell'ambito di una singola naz1one, 

ma esteso all'intero continente. 

ln sostanza il tema predominante nelle critiche al 

'92 è la denuncia di una "centralizzazione" del po

tere nelle mani di un oligopolio difficilmente con

trollabile dai cittadini delle diverse nazioni e to

talmente in balia delle multinazionali. 

ln risposta a quella che viene considerata una vera 

e propr1a 'aggressione imperialista' i gruppi .della 

estrema sinistra vagheggiano un'unione federativa 

fra Stati, incentrata sulla tutela dei dir i t ti di 

ogni singola nazione, ma non dimentica delle esigen

ze delle minoranze etniche. 

Tale posizione riecheggia, sia pur con alcune so

stanziali differenze quanto viene ultimamente propa

gandato anche dalle testate facenti capo alla destra 

extraparlamentare. Tematiche quali l'EUROPA delle 

etnie e la tutela delle minoranze linguistiche e con 

. l . 
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tendenze indipendentistiche sono infatti st'lte as-

sunte e, fatte proprie da alcune riviste quali 

"ORlON", "l L VERDE"", etc .. 

E' da sottolineare, peraltro, che su queste ultime 

viene privilegiata l'idea delle federazioni etniche 

in grado di valorizzare un'identità cultura le che 

vada ben oltre gli angusti orizzonti economici della 

CEE. 

ln tale prospettiva, si cercano anche punti di con

tatto con i verdi, ritenuti animati dal desiderio • 
s1ncero di trovare una terza via federalista-ecolo-

gista e "non allineata". 

d. Questioni sociali 

Particolarmente evidente, infine, appare l'interesse 

di tutte le formazioni dell'estrema sinistra nei 

confronti delle problematiche sociali (dalla droga 

al carcere, a1 problemi del divario Nord-Sud, alle 

questioni del razzismo, dell'immigrazione, della 

disoccupazione). 

Ogni tema che s1 concretizzi in un disagio della so

cietà e nella creazione di sacche di emarginazione 

v1ene accuratamente analizzato e scomposto, per evi

denziare le pecche delle strutture governative e la 

asserita scarsa capacità di intervento delle autori

tà competenti. 

. l . 
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L'intento pi~ ovvio i ~uel1~ di mostrar~ la propria 

piena partecipazione e disponibilità nel confronti 

di tutte le minoranze, al fine di convogliare il 

dissenso nelle proprie fila ed ampli are, così, i 

consensi attorno alle proprie posizioni. 

Tale atteggiamento non appare sottovalutabile alla 

luce dei fermenti che agitano negli ultimi tempi la 

sinistra· tradizionale e dell'urgenza di alcuni temi 
' 

sociali, in particolare l'esigenza di una legisla-

zione in materia di sostanze stupefacenti. La propo

sta CRAXI di un inasprimento delle penè ha, infatti, 

generato reazioni di critica nelle stesse forze go

vernative, ed ancor pi~ negli ambienti della Slnl

stra extraparlamentare, fino alle recenti manifesta-

zioni organizzate da partiti, associazioni vane, 

gruppi cattolici, comunità terapeutiche, medici, ln

tellettual i, avvocati, volte al fine di ottene-re una 

completa revisione della legge sugli stupefacenti, 

il cui carattere fortemente avversivo e punitivo ap

pare attualmente difeso con ostinazione dal solo 

PSI, mentre le altre forze vorrebbero maggiore at

tenzione nei confronti della prevenzione e, soprat

tutto, del recupero/reinserimento dei tossicodipen

denti. 

. l. 
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La protesta ha visto i l coinvolgimento di tutti i 

gruppi che operano nei territori "border line" del 

disagio sociale e giovanile, esprimendosi sia con il -. . . -~ . - -- .. ' . . . . . . . - - - - "' ~ . -. .. . . . 

cartello dei gruppi di volontariato cattolico impe

gnati nella battaglia contro la punibilità sia nella 

violenz.a manifestate dagli autonomi con il lancio di 

sassi, bottiglie e siringhe. 

Un attento esame merita la vicenda dei centri socia-

li autogestiti, quegli spazi presenti in quasi tutta 

la penisola cui fanno capo anche cooperative musica

li, teatrali, editoriali organizzate da un'eteroge

nea fascia di giovani (autonomi, anarchici, indiani 

metropolitani, punk etc.). 

La chiusura del Centro Leoncavallo, salutata con 

commenti posi ti vi dalla stampa nazi·onale, anche se 

non sono mancate le critiche all'azione di polizia 

e, soprattutto al l 'eccessiva rapidità di intervento 

delle ruspe per la demolizione dell'edificio (.), è 

riportata ampiamente da tutta la pubblicistica, in 

particolare di area anarchica ed autonoma. 

. l. 

11 "MATTINO" del 25.8.1989 riporta al proposito che Radio Popolare 
ha sostenuto che "l 'avvocato Umberto PlLLlTTERI", fratello del 
Sindaco di MILANO "sia l'amministratore delegato, o almeno un pez
zo grosso" della Immobiliare SCOTTI proprietaria dello stabile. 

.. 
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. "Catapultati" 'dopo lo· sgombero al centro dell'at-

.•• ·-· ... ""'.- - • ·7. ·-·t.en·z-ione -pubb li·ca,- ·i·. m ili-tanti· cd i·-t·a'H ·g rupp·i ·p un t a .:o···'"--'"··· 

no a coinvolgere qu~lle ~asc~·soci~li'a cui. si era~o 
'- ·- ' ' 

sempre r.iÌtòl ti. invano:· ·i· giova.ni disoccupati.,· i 'meno 
. ' " - ' ' -' - ~ ' 

· abbiénti .costr'e.tti a traslocare daf centrò storico· 

al l e per ife ri e. economiche,· { nuovi immigrati italia

ni·e no~, i c~ti -~inoritari rimasti fuori dal benes-· 

sere diffuso, insomma quegli espulsi dalla società 

di cui i centri sociali vorrebbero essere avanguar

dia. 

La frangia estrema della autonomia operaia potrebbe 

.. c o sì , i n si e m e a i gru p p i a n archi c i più o l t r anzi s t i , 

varare una nuova stagione di violenze, col paravento 

di una battaglia in difesa del sociale. 

l gruppi dell'ultrasinistra sembrano quindi impegna

ti anche attraverso l'attività dei centri sociali 

a~togestiti, nella ricerca di più ampi spazi di in

tervento, utilizzando il clima di diffuso malessere 

sociale e strumentalizzandolo per coagulare posizio

ni e strategie onde raggiungere una unità di inten

ti. 

Particolarmente attivi 1n questo senso sembrano i 

e.S.A. che fanno capo ad alcune città, quali MILANO, 

PADOVA, TORINO, GENOVA che tendono a monopolizzare 

l'attenzione su argomenti di vario genere,(casa, am

biente, ecologia, razzismo, etc.) con manifestazioni 

./. 

,-, 
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di tipo militaristico ed un forte presenzialismo di 

piazza, nel rifiuto collettivo del disciplinamento 

dei soggetti e nella ricerca di una soggettiva soli

darietà fra diversi. 

Di contro, i centri che fanno capo a città quali RO

MA e BOLOGNA sembrano volti maggiormente alla ricer

ca di contatti con spazi politici, utilizzando in 

tal senso argomentazioni a caratere internazionale. 

E' il caso, ad ·esempio del centro "Ricomincio dal 

Faro" che ha recentemente organizzato un convegno 

sul tema "Ristrutturazione capitalistica e lotte 

operaie e sociali a livello internazionale", volto 

alla ricerca di solidarietà e collaborazione a ca

rattere internazionale, cu1 hanno partecipato non 

solo operai delle grandi fabbriche ed esponenti dei 

Cobas scuola, ma anche rappresentanti della redazio

ne di "Operai Contro'~ di "Collegamenti Wobbly" e del 

"Laboratorio di comunicazione soci~le antagonista 

'Rosa Luxemburg'". 

Una realtà affatto diversa è infine quella di NAPO

LI, dove l'esigenza più sentita appare indubbiamente 

quella di una risposta concreta al problema della 

disoccupazione e del lavoro nero. Tra le iniziative 

di intervento va infatti segnalata la forte contesta 

. l . 
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~Z·~i~one~ delle -spese·, ritenute· eccessive, ·per~- le ·opere 

inserite all'interno dei progetti per i mondiali di 

calcio "Italia '90", un tema di grande coinvolgimen

to che può agire da cassa di risonanza, catalizzando 

l'interesse di una opinione pubblica a carattere in

ternazionale. 

Le problematiche relative all'immigrazione ed al 

razzismo di qualsiasi genere vengono riproposte con 

particolare veemenza dalla pubblicistica in oggetto 

che puntualizza in tal modo l'esistenza di un diva

rio Nord/Sud e fra paesi industrializzati ed in via 

di sviluppo. 

Puntuale e costante è la critica ad ogni manifesta

zione xenofoba, asseritamente derivata da limiti ed 

incapacità governative, cui si contrappone l'esigen

za di rifondare una mentalità internazionalista in-

centrata sui principi di eguaglianza e solidarietà: 

il medesimo sforzo dovrebbe indirizzarsi a tutto 

l'ambito internazionale. 

Non viene tralasciata la questione "nomadi", peral

tro citati solo sul numero di giugno 1989 di "PROVO

C/AZlONE", la cui presenza sul territorio nazionale 

ha determinato non pochi problemi di coabitazione 

con la popolazione locale resasi talora protagonista 

di manifestazioni di intolleranza. 

. l . 
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-11- dibattito sulla· cosiddetta "battagl i·a di libertà" 

rappresenta tuttora l'argomento di ~aggiore tratta

Zione per l'area in questione. Due schieramenti con

trapposti sono individuabili in modo piuttosto pa

lese. La corrente favorevole, identificabile con la 

redazione del periodico "ANNI '70", appare pienamen

te allineata alle posizioni espresse da Renato CUR

ClO rela-tivamente ad una "soluzione politica" per 

un'amnistia generalizzata. La voce contraria, vicina 

alle pubblicazioni "ll BOLLETTINO" e "SOLIOARlETA' 

PROLETARIA", sostiene invece quanto propugnato dagli 

"irriducibili" della lotta armata, che non accettano 

alcuna for~a di patteggiamento con lo Stato. Le con

tinue defezioni dallo schieramento più oltranzista 

hanno indotto comunque queste testate a dare maggio

ri spazi editoriali ad interventi provenienti dalle 

carceri straniere, in particolare redatti dai dete

nuti della R.A.F. tedesca, a documentare i rapporti 

esistenti fra l'organizzazione germanica e le Briga

te Rosse- P.C.C .. 

Negli ultimi tempi, inoltre, altri due temi hanno 

occupato le pagine della stampa di estrema sinistra: 

il processo per insurrezione armata tenutosi a ROMA 

ed il prolungamento dei termini della custodia cau

telare. 

. l. 
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IL MENSILE FRIGIDAIRE: UN CASO A SE' 

A completamento. di quanto sopra esposto, va segnalato 

l'atteggiamento della rivista "FRIGIDAIRE" (vedasi sche

da a· pag. 23) che, pur apparentemente lontana dalle po

sizioni e dalle modalità di intervento delle testate fin 

qui analizzate, sta svolgendo un ruolo pilota nell'atti

vità disinformativa reso più pericoloso dai potenziali 

bacini di diffusione della rivista. 

Il periodico ha progressivamente ridotto le pag1ne dedi

cate alla satira ed ~ fumetto, privilegiando interventi 

su tematiche a maggiore caratterizzazione poli ti ca e 

dando ampio spazio e risalto a contributi scientifici, 

antitetici alle posizioni della ricerca ufficiale, so-

·· prattutto in materia di energie "alternative". 

In particolare, sono stati pubblicati dossiers sulle mi

noranze etniche e sulle lotte di liberazione nazionale 

(Tamil, Centro America, Sudafrica) e, soprattutto, in 

maniera sistematica e continuata, è stato portato un 

violento attacco all'establishment scientifico nazionale 

ed ai sÙoi elementi più rappresentativi (RUBBIA e ZICHI

CHI) sostenendo e divulgando le teorie dei professori 

BOSCOLI e MONTI, 1 quali rivendicano un diritto di pri-

migenia relativamente agli esperimenti condotti in mate-

ria di fusione fredda dagli studiosi statunitensi 

FLEISHMANN e PONS. 

. l . 
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Contestualmente, il direttore del periodico, Vincenzo 

SPARAGNA, ha allacciato· una fitta rete di con.tatti con 

alcuni leaders carismatici della sinistra eversiva, qua

li Oreste SCALZONE (in rappresentanza dei latitanti ita

liani in FRANCIA) e Renato CURCIO (principale fautore, 

tra i brigatisti detenuti, di una "soluzione politica" 

per la battaglia di libertà). 

SPARAGNA ha i no l tre potenziato i rapporti con le aree 

ambientaliste ed in particolare con il gruppo dei "Verdi 

Arcobaleno", nelle liste del quale s1 è candidato alle 

elezioni europee ed in seguito alle comunali di ROMA. 11 

mancato successo elettorale e la scars11 percentuale di 

voti ottenuta da SPARAGNA potrebbero però aver determi

nato un ridimensionamento del personaggio, inducendolo a 

limitare la "politica attiva" propriamente detta per 

concentrarsi su furme di intervento pi~ subdole e stri

scianti. 

Fine ultimo delle posizioni espresse da "FRIGIDAIRE" è 

quello di costituire un "polo" di attrazione in grado di 

favorire l'apporto di capitali verso le forme di ricerca 

alternative, sottraendole agli studi tradizionali effet

tuati con contributi e sovvenzioni statali. Il dirotta

mento dei finanziamenti verso le suddette aree potrebbe 

indubbiamente favorire quelle 

che si collegano direttamente 

frange dell'ultrasinistra 

a Vincenzo SPARAGNA, ad 

alcuni settori di ricerca "alternativa" ed all'ambiente 

dei rifugiati italiani in FRANCIA. 

./. 
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SICILIA LIBERTARIA 

n. 66 maggio 1989 

"28 aprile __ -__ FerroviE!r_i __ i_l'! piazza". _ --· __ 

"La demagogia dimostrata dai partiti di governo tro

vava validi alleati nei sindacati sempre piD verti

cisticamente complici, ed in un PCl che, a livelli 

romani doveva ancora riprendersi dalle vicende giu

diziarie e mangerecce che hanno colpito anche i suoi 

uomini nel consiglio di amministrazione dell'Ente FS 

e per ciò è stato remissivo e 'avallante". 

n. 69 settembre 1989 

"Cobas scuola - Come un bilancio". 
• 

"Ricondurre le lotte nell'ambito istituzionale co

stituisce un errore fondamentale, in particolare quan

do chi è sceso in campo lo ha fatto rifiutando set

tarismi e regole proprie del potere". 

"Due sono i punti fondamentali che sono finora man

cati nel movimento: 

- il "coinvolgimento degli studenti e delle loro fa

miglie" che si è avuto solo in minima parte; 

- l 'unione con altri settori di lavoratori, molto 

piD difficoltoso. 

COMUNISMO LIBERTARIO 

1'\. 1 4 ottobre 1989 

"CGIL-Chianciano: un'elaborazione teorica astratta, con va

lori reazionari, decisamente non classista". 

" ... nei pubblici servizi,tutta questa enfasi di prl 
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vatizzazione a cui il sindacato non ~olo non s1 op

pone, ma ne è sponsor, che altro significato può a

vere se non quello di ricavare profitti anche in 

questi settori, determinando un peggioramento delle 

condizioni di vita dei lavoratori e degli stessi in

tenti •.. ". 

''Questi anni '80 hanno visto una infiniti di 'penti

ti' della vecchia stagione sindacale e politica. Una 

schiera sempre più grossa di intellettuali, politici 

e sindacalisti hanno affermato che il conflitto di 

classe non avrebbe più ragione di esistere ... Ma 

nello scontro sui porti, alla FlAT, nelle ferrovie e 

nei pubblici servizi, cosa mai di n~ovo e di epocale 

si muove? La logica ed i meccanismi sono quel l i di 

sempre. Un padronato forte, grazie anche alla pace 

sociale garantitogli dal sindacato, più forte di 

prima .. . 11
• 

LOTTA DI CLASSE 

n. 4 giugno 1989 

"Comunismo e egualitarismo" 

"l movimenti spontanei dei lavoratori sorti in que

sti ultimissimi anni e specialmente i COBAS, non so

no riusciti il più delle volte,a delineare una stra

tegia d'insieme realmente efficace perché oscillano 

fra i due poli della contestazione più o meno radi-

. l . 
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~ale del sistema, 

settoriali". 

3. 

''Se i ~~ri COBAS si ~hiudessero in un gretto c~rpo

rativismo, in un m1ope 'ciascuno per sé e Dio per 

tutti', che cosa mai li distinguerebbe da quei sub

doli elementi di destra, ferocemente attaccati ai 

loro picco l i privilegi?". 

n.5 Ìuglio e'agosto 1989 

"L'estate dei lunghi coltelli" 

"La risposta da dare può essere una sola: organlz

zarci, rispondere colpo su colpo, passare da una 

perdente posizione di difensionistica attesa ad una 

fase di generalizzato rilancio della conflittualità. 

La storia quotidiana ci ha insegnato che le nostre 

battaglie non possono essere date in mano ai Confe

derali o ai loro vicini parenti (leggi sindacati au

tonomi) perché il loro obiettivo è quello di affos

sare la lotta e rifilarci continue. bidonate~ 

n.6 settembre 1989 

"Documento interregionale sul progetto USI e sul sindacali

smo rivoluzionario negli ann1 '90". 

"11 sindacalismo potrà avere ancora senso, negli an

ni '90, solo se con questo termine non si intende, 

come almeno in parte si intendéva all'inizio del se-

./. 
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colo, que~la teorja che, sul~a base di considerazio-

-ni di ordine economico e sociale, individua in una 

classe (la classe operaia) la "naturale portatrice" 

del progetto comunista libertario e nella sua orga

nizzazione autonoma l a d'cetta per l a tras formazione 

della società". 

UMANITA' NOVA 

n.5 19 febbraio 1989 . 
"Dai CUB ai COBAS" 

n.11 

"L'esperienza dei COBAS; pur parziale e limitata, è 

.. stata ed è tuttora indicativa circa la possibilità 

odierna della r"ipresa di uno scontro di classe su 

criteri indipendenti. All'interno del movimento ope

raio stanno cadendo le protezioni issate dal sistema 

dei partiti e dei sindacati. Di contro, le confede

razioni sindacali sono piantate nelle sabbie mobili 

della ~ogestione, continuando a perdere attendibili-

t '" a . 

9 aprile 1989 

"Ceto politico nei COBAS delle scuole: appunti per il dibat-

tito 11
• 

"E' necessario mettersi 1n testa che chi dice • no' 

al sindacato padrona le non lo fa per poi dire • sì' 

ad un altro sindacatino; chi decide di muoversi lo 

fa proprio perchè non è più in cerca di una 'chiesa' 

. l . 
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nè dì direttive, nè dì 'quadri', nè dì capì. o rap

presentanti. 

E' evidente, a questo punto, ·che un c.ontributo alle 

soluzioni della questione lo si può dare partecipan

do attivamente alle lotte, vivendo in pieno i momen

ti di vita realmente 'democratica' del Movimento, 

opponendosi in tutte le occasioni alla riproposta 

del 'vecchio' mascherato sotto forma fra l'altro 

nemmeno ta·nto nuove". 

ANARCHISMO 
n. 63 luglio 1989 

"Malinconie del decisionismo". 

"Ormai fuori dal tempo", i sindacati "sono pena l iz-

zati per la loro ipotesi di fondo e per il referen

te, oltre che per la limitatezza del metodo e degli 

obietti v i".-

"Nessuna lotta può essere intrapresa con un minimo 

di progettualità a breve termine, se non si costrui

scono strutture specifiche con obiettivi chiari, con 

metodi non semplicemente rivendicati vi, ma anche di 

lotta ed azione diretta. Parallelamente alla strut

tura devono però crescere anche gli interventi di 

attacco diretto, distruttivo, contro l'obiettivo 

della lotta". 

./ . 
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COMIDAD 

-Bollettino di co-llegamento naz-ionale dei· CAD (Comita-ti- d-i a

zione diretta) 

n.62 maggio 1989 

"Per la rottura dei vincoli politici sul salario". 

"La lotta operaia per rompere i vincoli politici sul 

sa lari o· attacca il rapporto gerarchico allo 

stesso modo in cui può farlo la ribellione •.. " 

"Risultava evidente che accentrando la contrattazio

ne sul' salario nelle mani dei vertici confederali, 

ciò avrebbe significato la completa liquidazione 

della contrattazione articolata e la chiusura "tti 

ogni spazio politico ai grupp1 della sinistra non 

ufficiale". 

AUTONOMIA 

n.44 marzo 1989 

"Fiat voluntas tua, Fiat!" 

"Tutti i rapporti soci al i e di potere sono stati 

smontati socialmente, per ri·fondare con una nuova 

genetica sociale il rapporto del capitale con la so

cietà in termini di comando-controllo in tempo rea

le". Con questi presupposti, "con le relazioni Sln

dacali divenute presto obsolete, in quanto la figura 

operaia che il sindacato si arrogava il compito di 

rappresentare non esisteva già più",il substrato "ri 

. l . 
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. vendicava la .. comparteci-pazione alla· gestione del 

capitale". 

Il BOLLETriNO (del Coordinamento dei Comitati contro la re

pressione): 

n. 37/38 settembre 1989 

"Osservazioni sul movimento dei COBAS". 

L'attuale prassi dei sindacati si basa su punti per

fettamente 'comparabili' a quelli del Governo e del

la stessa Confindustria: "le differenze (dove ci so

no) sono formali" e configurano una "contrapposizio

ne tra gli interessi dei lavoratori e la prassi sin

dacale" stessa. 

l COBAS sono la "risposta dei lavoratori alle novità 

introdotte a partire dall•86 nei contratti di lavo

ro, di comune accordo tra azienda (o ministero) e 

sindacati: la loro principale caratteristica sono 

''la completa autodeterminazione e autonomia program

matica e organizzativa da qualsiasi struttura sin

dacale". 

l COBAS in generale, "e quelli della scuola in par

ticolare", "non rilanciano un nuovo tipo di sindaca

to" e disdegnano "le manovre verticistiche". "l sin

dacati confederali hanno avuto parte nella lotta dei 

COBAS": "sono stati in prima fila nella denigrazio

ne", nel creare "artificialmente un antagonismo, tra 

./. 
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gli interessi delle masse 'utenti' e quelli di una 

'banda di ic-àlmanati', -preparando così il terreno 

alle precettazioni". 

Se tuttavia le lotte ilei Comitati di base "non sono 

riuscite a strappare vittorie significative, trovan

dosi contro un programma sostenuto da governo e sin

dacati", "è pur vero che costituiscono un importante 

retroterra per le prossime prove", in quanto "le va

rie strutture autorganizzate tuttora in piedi faci

literanno notevolmente la ripresa di una stagione di 

mobilitazioni" . .. 
POLITICA E CLASSE 

n. 4/5 giugno 1989 

"Nuove frontiere della rappresentanza" 

"Mentre i sindacati tradizionali continuano a perde

re iscritti ovunque" s1 riproducono "con una certa 

vitalità" nuove forme aggregative. E' quindi "forte 

la voglia di nuovo rispetto alla solita tracotanza 

padronale e all'acquiescenza del sindacato". 

Appare quindi "realistico" avviare "un processo di 

rifondazione attraverso l'organizzazione e la dire

zione, a vari livelli, di momenti di dissenso e di 

lotta, piuttosto che pensare di creare una nuova 

grande componente interna a partire da improbabili 

intese dall'alto". 

. l . 
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"Nuovi scenari possono configurare una feconda com:

binazione tra le reti-delle avanguardie della sini

stra operaia e le organizzazioni e gli organismi di 

massa''. 

"Stati di agitazione" 

OTTOBRE 

"Un movimento d'opposizione si è sviluppato dall'in

terno del sindacato, ma non certo senza contraddi-

zioni"; esso ha "rivelato di non essere in grado di 

sviluppare forme di lotta e di organizzazione dal

l'esterno delle strutture tradizionali~ .-
Se il movimento "non riesce a svilupparsi che sotto 

la direzione confederale e ri formista, i l punto è 

stabilizzare una nuova rappresentanza diretta dei 

lavoratori di ba_se". 

febbraio-marzo '89 

"Diritto di sciopero". 

"Oggi il diritto di scioperare ... è messo in discus

sione e sottoposto ad un attacco concentrico da par

te del padronato, delle istituzioni statali e delle 

confederazioni sindacali". "Il diritto di scioperare 

si può difendere solo con lo sciopero; con l 'affer

mazione di massa dei nostri bisogni, che passa ne

cessariamente con la riproposizione di tutte le for-

. l. 
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me che nella Storia ha assunto la lotta di classe, 

·le quali· proprio in ·forza· della ·1orcf capac"ìtà dì ma

nifestarsi e del loro carattere vincente diventano 

anche legali". 

Banchi Nuovi - Foglio dei disoccupati organizzati. 

n.6 maggio 1989 

"Disoccupati e sindacato" 

"1 disoccupati s1 organizzano: fuori o dentro i l 

Sindacato?- Un'organizzazione è funzionale agli o

biettivi, è un mezzo, ovviamente, non un fine in sè. 

Per questo il dibattito 'dentro o fuori' il sindaca

to può essere mal posto e fuorviante. Se si pensa ad 

una organizzazione di lotta è perchè si ritiene che 

debbano essere cambiate alcune regole del gioco". 

LOTTA COMUNISTA 
n. 226 giugno 1989 

"1 sindacati intimiditi dalla campagna della Confindustria 

sul risparmio e sul costo del lavoro" 

"Come dipendenza dei partiti parlamentari, il sinda

cato si è ridotto al 'ventre molle' dove tutti sal

tano; subalterno alle strategie aziendali, il Sln

dacato non poteva che ridursi nel ruolo di gestore 

di una pseudo contrattazione del salario dipendente 

da tali strategie"; 

. l . 
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n. 227 luglio 1989 

"l sindacat_i,reclalll§no. lo stipendio di. stato" 

"La burocratizzazione è talmente radicata da non sa

per vedere altro che se stessa. La burocrazia ripro

duce, in fondo, se stessa. La burocrazia sindacale 

riproduce la sua incapacità ricorrendo alla cassa 

della grande burocrazia statale". 

NUOVA UNITA' 

n. 28 5 ottobre 1989 

"Ripristinare 19 battaglia delle idee" 

.. 
"L'impegno da profondere" per la soluzione dei pro

blemi della classe lavoratrice "richiede un' inver-

sione di tendenza nel dibattito e nelle decisioni 

del movimento sindacale". 

In particolare, per quanto riguarda la CGIL "è indi

spensabile ripristinare una normale battaglia delle 

idee, permettendo quelle forme organizzate che aiu

tino lo svolgersi della dialettica senza steccati 

partitici o di vecchie logiche di componenti" . 

. "Compito di tutti i comunisti, delle forze di classe 

e marxiste che operano nella CGIL e nel sindacato è 

quello di definire una propria piattaforma ideale e 

di lotta con la quale aggregare il maggior consenso 

possibile di dirigenti, delegati e, soprattutto, 

delle masse lavoratrici". 

./ . 
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·IL PARTITO COMUNISTA 

n. 174 maggio 1989 

"Verso un a.l tro .. tradimento-·dei .sindacati ·del regime". 

12. 

"L 'offensiva padrona I e è statale "ha trovato soste

gno "nei partiti della cosiddetta opposizione di si

nistra e nei sindacati confederali ... preoccupati. di 

risollevare le sorti dei l 'economia nazionale e di 

salvare i profitti del capitale". 

La difesa dei lavoratori è, per il Sindacato, "su

bordinata e piegata allo scopo primario della difesa 

del l 'eéonomia nazionale": essi costituiscono, quin

di, "i l primo ostacolo" che i l movimento di lotta 

"dovrà abbeottere", organizzandosi po1 autonomamente 

e difendendo le neonate organizzazioni "dalle ten

denze corporative". 

IL BOLSCEVICO 

n. 29 - 21 luglio 1989 

"Opporsi alla cogestione e. alla 'pace sociale'" 

"Si deve operare per riunire attorno a una forte 

piattaforma ideologica, strategica, politica, sinda

cale, organizzativa di classe e rivoluzionaria tutti 

coloro, e sono tanti, che non sì sono rassegnati a 

vivere nel capitalismo e a collaborare con esso, 

tutti gli anticapitalisti e 1 combattenti per il so

cialismo a partire da quelli che ancora militano nel 

PCI o che ne sono usciti". 

./. 
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"In questo contesto, parallelamente, può e deve ma

turare un'azione all'interno del. movi~e~to sind~ca

le, segnatamente nella CGlL, per riorganizzare tutti 

i combattenti per il sindacato di classe, per dare 

vita a una corrente sindacale di clas.se per ingag

giare una lotta di egemonia politica contro il ver

tice riformista di TRENTIN e far affermare una dire

zione e una linea di classe". 

n. 31/33 18 agosto 1989 

"l vertici CGIL-CISL-UIL chiedono di approvare subito la 

legge antisciopero". • 
"In un passato, nemmeno tanto lontano, le con-federa

zioni sindacali rappresentavano un baluardo contro i 

tentativi ripetuti del padronato e della destra del 

palazzo di limitare il·· diritto di sciopero. Ora in

vece, queste stesse confederazioni sindacali sono 

diventate tra i massimi assertori di una legge anti

sciopero, a dimostrazione della loro degenerazione 

collaborazionista e istituzionale. Ciò vale, in par

ticolare per la CGIL, ma anche per gli altri". 

LOTTA PER LA PACE E IL SOCIALISMO 

n.S/6 maggio/giugno 1989 

"La nuova unità sindacale" 

"La conflittualità sociale e la prospettiva di ri

presa dello scontro di classe alla base della rottu-

. l . 
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ra confederale dell'84 hanno costretto oggi il sin

dacato a ricorrere ad una nuova uniti che utilizzan-

do temi demagogici, nasconde la nuova fase delle re-

!azioni ministeriali". 

Il sindacato "non nasce più, quindi, dalla spinta 

antagonista degli sfruttati, ma dalla regolamenta

zione di un mercato del lavoro in cui si trovano fi-

gure sociali. che non hanno più un fronte principale 

che unifica le loro esigenze". 

LOTTA E UNITA' 

n. 3 giugno 1989 

"CGIL ... la svolta!". 

"Ex rappresentanti degli sfruttati, erano gli ante

nati degli attuali vertici della CGIL, non più rap-

presentanti, non più neanche 'ex', ma palesemente 

nemici di classe, antagonisti dello sviluppo delle 

forze produttive sono gli attuali burocrati di CGIL, 

CISL, Ull, quindi portatori degli interessi della 

grande borghesia in seno alla classe operaia". 

BATTAGLIA COMUNISTA 

n. 10 ottobre 1989 

"Moda d'autunno: ancora austeriti". 

"Ma per quanto tempo ancora 1 lavoratori dovranno 

considerare gli attuali sindacati come le loro orga-

. l. 
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nizzazioni di difesa èconomica ed essere disorienta-

ti e divisi dal suo operato? Oggi più che mai si im

pone la necessità di uscire dalla sua gabbia e lot

tare apertamente per i propri interessi di classe, 

contro ogni conciliazione e ogni patto 1n nome del 

beness•re nazionale, perchi dal vivo di queste lotte 

possano nascere i veri organismi di difesa delle 

condizioni di vita della classe operaia". 

. l. 



-. . . 
• 

• 
ALLEGATO B 

\ 

ECOLOGIA, PACIFISMO, AMBIENTALISMO: abstracta 



, . 
• • 

COMIDAD (Bollettino di collegamento nazionale) 

n. 61 marzo 1989 

"11 rischio ambientale ed il rischio ambientalista". 

"l l tema amb!entale" _appare ':final.mente -Un .tema- con

creto su cui basare le lotte'',tuttavia non mancano 1 

dubbi sulla "effettiva capacità della prospettiva 

ambientalista di costituire davvero un momento di 

attacco al sistema". 

Gli anarchici debbono partecipare alla lotta ambien

tai i sta, "ma comunque sempre premettendo che ci si 

associ in base al principio che le decisioni obbli

gano soltanto chi le accetta". L'ambientalismo è un 

tema "serio e urgente", ma diviene "allarme ecologi

co e fonte di nuove speculazioni": tutto ciò dipende 

dai "meccanismi disciplinari e di controllo che esso 

innesca". 

n. 62 maggio 1989 

"l problemi dell'antimilitarismo anarchico". 

Esistono tesi per cui i l Movimento anarchico "do

vrebbe annullarsi all'interno dei vari movimenti 

(pacifista, ecologico, etc.), anche se con l'alibi 

del portarvi il proprio contributo. Tutto ciò viene 

giustificato con le esigenze pratiche, con le sca

denze concrete". Tuttavia, ci si chiede, cosa c'è 

mai stato di concreto nel pacifismo? "A guardar bene 

c'è stato l'alimentare nuove sudditanze psicologi

che in modo da paralizzare ogni capacità di ribel

lione'' 

. l . 
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A RIVISTA ANARCHICA 

n. 6 agosto-settembre 1989 

"F-16 go,home" 

La manifestazione di giugno "contro l'installazione 

degli F-16 a CAPO RIZZUTO ha an6ora una volta riba

dito il deciso NO del Paese agli F-16, all'invasione 

NATO e al militarismo in genere". "Sicuramente la 

lotta proseguirà ed un momento senza dubbio impor

tante e decisivo si avrà quando saranno avviate le 

pratiche di esproprio dei terreni"; pertanto "oggi 

più che mai occorre che l'antimilitarismo anarchico 

continui ad esprimersi". 

COLLEGAMENTI WOBBLY 

nn. 23-24 primavera 1989 

"Orizzonti lontani'' 

"Sarà quello 'ecologista' il modello di sviluppo del 

futuro? E' difficile dare oggi una risposta a questa 

domanda. Sta di fatto che la critica ecologista del

l' industrialismo· cela o mette in ombra esattamente 

questo dato di fatto: che ci troviamo in un momento 

di transizione e di passagg1o 
. . 
ln CUl non esiste un 

modello di sviluppo dominante a l i vello del sistema-

mondo capitalistico e 1n cu1 tutti 1 giochi sono 

ancora da fare". 

. l . 
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SENZAPATRIA 

n. 48,settembre-ottobre 1-989 

Redazionale 

"Eserciti e p o l i z.i e d i tu t t o i l m o n d o es i sto n o" per 

~esercitare la loro ·funzione specifica, assolvere lo 

scopo per il quale sono stati creati e vengono man-

tenuti". Gli eserciti "sono e rimarranno strumento 

di morte ed un perenne ostacolo sulla via dell'eman

cipazione e della libertà dei popoli". Non si ha il 

diritto "di indignarsi per i morti di PECHINO quando 

s1 celebra la festa delle Forze Armate": chi "spe

cula sulla carneficina della TIEN AN MEN e tace su 

USTICA e approva l'aggressione ai giovani del Leon

cavallo è più infido, più perfido e infine più as

sassino" di chi ha guidato i carri armati in CINA. 

••Non sottomissione! Il 

"Se vogliamo rilanciare la lotta contro il milita

risma contro la militarizzazione del territorio, la 

costruzione e l 'installazione di nuove basi NATO, 

sul nostro territorio, equipaggiate di armamenti 

nucleari, dobbiamo per forza di cose tener presente 

che una lotta come il rifiuto al servizio militare 

andrebbe propagandata maggiormente, andrebbe soste

nuta e diffusa sul territorio". 

. l. 



' 
' ,. 

.. 

4 . 

SEME. ANARCHICO- - . 

n. 71 maggio 1989 

"1 _nuovi preti'~ 

n.74 

"Sui danni causati dai pacifisti ... e dai cosiddetti 

non violenti contro l'insurrezione e la causa ribel-

listica, c1 sarebbe parecchio da dire": in pnmo 

luogo, in merito alle "manifestazioni, puramente 

simboliche", che "sono del tutto innocue e contrari-

voluzionarie". "Questi errori del pacifismo ... sono 

spesso applauditi ed incoraggiati da chi detiene il 

potere, anzi a volte i potentati partecipano assieme 

alle loro carnevalate ... cosicché la strumenta-

lizzazione di sostegno da parte del potere i eviden-

te, come è evidente che il pacifismo e la non VIO

lenza servono ai padroni contro chi lavora seriamen-

tè per emanciparsi". 

settembre 1989 

"Antimilitarismo Anarchico" 

"Non basta opporsi alla guerra o al militarismo che 

la sottende, ma bisogna ricercare le cause che pro-

vocano le guerre e distruggerle": tali cause "si ri

connettono sia al potere econom1co, s1a al potere 

politico". "Ciò che conta è l 'evoluzione dell'eser

cito e di tutto l 'apparato militare, che costitui

scono dei tumori maligni in seno alla società". 

. l. 
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n.21 giugno 1989 

"Mostra -n a v a l e -·b·e 11 i c a" -

5 . 

"Tenuto conto che l'industria degli armamenti ha su

bìto in questi ultimi anni una notevole flessione, 

l'insieme di un certo numero di azioni condotte con

tro le strutture produttive potrebbe anche metterla 

seriamente in ginocchio, o almeno contribuirvi". 

"Non si può separare la lotta antimilitarista dalla 

questione della trasformazione sociale dei rapporti 

vigenti". Chi "vorrebbe fare dell'intervento milita

rista una lotta specifica", separata dagli altri 

campi di intervento, ·"deve rendersi conto che un SI

mile operare contribuisce a favorire l'opera di di

storsione e di copertura fornita dai mass media" al

lo sviluppo del processo di militarizzazione. 

"Luddismo ecologico: esplode la Montedison" 

Le notizie pubblica te dai media in meri t o ai "sabo

taggi ecologici", compiuti in Lombardia e Liguria 

nei confronti della Montedison e della Schell, fanno 

parte di una campagna informativa "che mira a creare 

una sorta di terrore nella massa, per indurla ad a c-

cettare passivamente i l preventivo linciaggio ideo-

logico morale nei confronti degli anonimi autori di 

tali fatti" ed a giustificare "ogni eventuale e pos

sibile repressione condotta dalle Forze dell' Ordi

ne". ./. 
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l sabotaggi debbono essere valutati "per la loro 

incisività rivoluzionaria", senza essere caricati 

"di spropositate valenze ideologiche". La diffusione 

su tutto il territorio degli atti di sabotaggio può 

espandersi "in tutti 1 .campi, rompendo i codici di 

omologazione preventivati dal potere" e divenendo 

così "i l nuovo modo di rapportarsi con i l mondo 

capitalista statale". 

n.22 novembre 1989 

"Antimilitarismo e non riformismo" 

"Le forze 1n antagonismo col sistema dei 

politici più che seguire propri percorsi 

specifica al militarismo reagiscono alle 

alle decisioni, agli atti di repressione 

dallo Stato". 

partiti 

di lotta 

scadenze, 

decretati 

"L'obiezione totale, la diserzione, il sabotaggio 

(più fisico meno metafora) delle strutture militari 

sono i presupposti concreti per una efficace azione 

globalmente antiautoritaria che intacchi così anche 

una certa mentalità perbenista/pacifista fatta nota

re da consistenti segmenti del l 'omogeneo movimento 

antagonista". 

"Yankee go home" 

"Pacifismo, antimilitarismo, non possono essere del

le gabbie che portano all'immobilismo ed alla fru

. l. 
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strazione dell'impotenza. Essi sono invece ~egli i

deali verso i qual i gli anarchici vanno nel ·loro 

cammino verso la società nuova e per i quali si bat

tono con tutti i mezz1 loro disponibili. C'è molto 

più pacifismo e antimilitarismo nella distruzione di 

strutture repressive e militari che nel porgere 

l'altra guancia davanti ai signori della morte". 

UMANITA' NOVA 

n.11 del 9 aprile 1989 

"Mai più N.A.T.O." 

"In un contesto che vede gli stati europe1 vogliosi 

di accordi politici ed economici sempre più transna

zionali, il Patto Atlantico aumenta il suo ruolo 

bellicistico, modernizza le sue armi, nonchè le sue 

strategie politico-militari. 

Da qui può partire un antimilitarismo libertario ed 

anarchico che oggi incontra non poche difficoltà e si 

potrà concretizzare, in tempi adeguati, il supera

mento di un pacifismo che ha ceduto già da molti 

anni sotto i colpi dei condizionamenti partitici e 

clericali". 

. l. 
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ANARCHIA 

n.60 maggio 1989 

"Contro il militarismo e l'autoritarismo" 

"Militarismo non è ... soltanto la repressione co

stante e capi l l are di ogni tentativo di trasforma-

zione sociale", è anche "una mentalità gerarchica ed 

autoritaria che domina tutto il corpo soci'ale'' che 

"sostiene la disuguaglianza e l'esistenza delle 

classi". 

AUTONOMIA 

n.45 maggio 1989 

"Business is business!! 

"Sul terreno della scienza dei padroni e della mac

china ecologica del capitale ... " si rifonda la paro

la d'ordine del "rifiuto del lavoro" che, ogg1 è 

uguale a "boicottaggio e sabotaggio sociale della 

produzione e del consumo che alimentano la 'macchina 

ecologica' del capitale". Questo è l'unico sistema 

possibile per "far pagare la crisi a1 padroni", 

ponendo contemporaneamente "l'attuale modello di 

produzione e consumo, macchine e scienze capitali

stiche" al centro dell'antagonismo. 

"Morire di NATO" 

"La NATO è un organismo politico militare transna

zionale ormai più che sovranazionale, per la p1an1-

. l . 
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ficazione della guerra nucleare" come "estremo ten

tativo di legittimazione terroristica del comando 

stesso". 

Quanto più tale comando è "violento e radicale" tan

to più "violento, radicale legittimato è il bisogno 

di antagonismo e di liberazione". 

Da questo bisogno sono sorti "conoscenza e comunica

zione, azione diretta nelle scuole, boicottaggio e 

sabotaggio sociale", che configurano la "legittima

zione cooperativa e sociale delle violenze di parte 

proletaria". 

POLITICA E CLASSE 

nn. 4-5 giugno ~989 

"l capelli bianchi della NATO". 

Il dibattito sulla NATO è un "terreno essenziale su 

cui misurarsi e dentro il quale un movimento d'oppo

sizione possa condurre anche una battaglia d'identi

tà che si esprime negli orientamenti e nelle rinno

vate forme dell'iniziativa politica". 

La NATO "continua ad essere lo strumento dell' impe

rialismo americano, dentro i l quale maturano e si 

ridefiniscono i ruoli delle borghesie nazionali": il 

40° anniversario della NATO e l'installazione degli 

F16 "sono occasioni importantissime per tutta la si

nistra di classe, per sperimentare nuove forme del-

l'iniziativa politica". . l . 
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IDEOLOGIA PROLETARIA 

luglio-agosto 1989 

"La classe operaia e i movimenti ecopacifisti". 

"La stragrande maggioranza dei mi l i tanti nei mcvi-

menti ecopaci fisti appartiene a classi e strati 

sociali che, nel complesso, esprimono una certa pas

sività sul piano della lotta politica finalizzata ad 

una trasformazione della società". 

"L'incapacità dimostrata da una parte considerevole 

dei movimenti ecopacifisti di giungere ad una anali

si scientifica delle cause oggettive delle spinte 

riarmiste, la cecità di fronte alla natura di classe 

di queste spinte, determina la possibilità, da parte 

della borghesia imperialista, di strumentalizzare un 

certo potenziale del movimento ecopacifista in senso 

anticomunista ... 

"Lo scarto di tempo che intercorre tra l'emergere 

dei movimenti ecopacifisti e la ritardata scesa in 

campo del movimento operario nella lotta per la pace 

non deve servire a nascondere le responsabilità di 

certi settori dell'area pacifista e ambienta l i sta. 

Talune ingiustificate e non obiettive posizioni sul

la realtà dello scontro di classe a livello mondiale 

non possono essere in nessum modo accettate". 

"L'obiettivo di trasformare 1 movimenti antimilita-

risti ed ecopacifisti in cassa di risonanza dell'e-

. l . 
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versione ideologica, deve trovare la ferma e co

struttiva opposiZIOne del movimento operaio"." 

No"vembre-dicembre 1989 

"Il segreto militare e il controllo delle Forze Armate". 

"La vicenda che ha visto radicarsi la Loggia di GEL

LI nelle Forze Armate e nei Servizi Segreti avrebbe 

dovuto insegnare qualcosa a chi, per la posizione 

politica rivestita, aveva potere di verifica ed In

vece è stato beffato". A chi si chiedesse perché "il 

controllo sulle Forze Armate è pressoché zero", s1 

potrebbe rispondere che "il primo tra i cento motivi 

è che tutto è coperto da segreto". "Di segreto è co

perta la grottesca storia della doppia chiave che 

riguarda l 'impiego delle armi nucleari in ITALIA", 

ed il segreto "nasconde le reali cause delle morti 

dei soldati e dei suicidi". Gli organi politici "di 

controllo delle Forze Armate... sono privi dello 

strumento fondamentale, e cioè quello dell'audizione 

conoscitiva con poteri pari a quelli della Magistra-

tura". In questa situazione, "pensare ad un contro l-

lo delle Forze Armate, composte esclusivamente da 

personale di carriera è assoluta utopia". 

"La NATO riconferma i propri programmi dissuasivi". 

"Va preso atto della connessione strutturale che ce-

menta il militarismo al capitalismo"; così "ogni 

o l o 
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sforzo per fare un passo avanti verso la pace e la 

distensione è i llu?_orio 1 se si_ pensa di poterlo fare 

evitando di andare a colpire il sistema". E' quindi 

"vano sperare nei programmi di riconversione se non 

si'pensa anche a come far saltare i meccanismi eco

nomici che legano le imprese al mondo militare". 

"Oggi la situazione internazionale precipita nel 

susseguirsi di grandi novità che ... è ancora diffi

cile valutare; tuttavia è certo che il socialismo 

reale non è più 1n grado di dettare conclusioni" 

mentre " la danza è guidata dall'Occidente 1 l ibero 

di sviluppare il peggio di sé ... andiamo quindi in

contro ad impennate di aggressività per le qual i 

dobbiamo attrezzarci, senza più poter far finta di 

perseguire aggiustamenti impossibili". 

n. 2 1989 

"Militari e territorio: il caso della cittadella". 

Gli effetti prodotti dalla militarizzazione sono so

stanzialmente "i l progressivo degrado ed impoveri

mento del territorio", "la parallela militarizzazio

ne della vita sociale" ed il divenire delle zone mi

litarizzate un "obiettivo privilegiato in caso di 

conflitto e/o per eventuali ritorsioni del terrori-

smo internazionale". E' "indispensabile", quindi, 

o l o 
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dar vita ad un "progetto di liberazione", che passi 

attraverso "la riappropriazione di un rapporto di e

.quilibrio col ·territorio in cui si vive"· e del "di

ritto di decidere in prima persona" della propria e

sistenza e della propria libertà. 

n. 2 maggio 1989 

Editoriale 

"La NATO significa commesse da migliaia di miliardi 

per le produzioni di morte per la ricerca bellica, 

dunque per un modello di sviluppo a senso un1co, 

costruito per imporre il dominio imperialista nella 

metropoli e nel cosiddetto "terzo mondo". Occorre 

quindi "aumentare gli sforzi per la costruzione di 

un lavoro di massa sul terreno antimperialista che 

vede nella battaglia contro la NATO la sintesi delle 

diverse esper.ienze contro le servitù militari e le 

produzioni di morte". 

OTTOBRE 
aprile-maggio 1989 

"Contrapporre al pacifismo l'ambientalismo classista" 

"L'ideologia del disarmo unilaterale e della pace a 

tutti 1 costi va combattuta per fare breccia ad 

un'altra parola d'ordine realmente rivoluzionaria: 

. l . 
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disarmo della borghesia e dei suoi apparati di pote

re! Il proletariato può intraprendere solo una stra

da realmente pacifista e cioè lottare contro la bor

ghesia e il suo Stato, contro il mito della difesa· 

nazionale, anche se mascherato (come la D.P. ad e

sempio) da un bisogno collettivo di sicurezza". 

BANDIERA ROSSA 

n. 7/8 luglio-agosto 1989 

"Campeggio contro gli F-16" 

In tema di lotta agli F-16, "l'intero movimento 

antiarmista e pacifista, gli organismi di solida

rietà con le lotte di liberazione, le forze della 

sinistra devono assumersi le loro responsabilità" 

per raggiungere "un successo che significherebbe 

invertire quella tendenza negativa per il movimento 

per la pace, per il movimento operaio e la sinistra, 

inaugurata dalla sconfitta subita con l'installazio

ne dei Cruise a COMISO nel 1983-84". 

"Non solo è possibile, ma è necessario liberarsi 

dalla NATO uscendo dall'alleanza atlantica cacciando 

le basi militari, rifiutando l'intastallazione di 

nuovi sistemi d'arma ... 

"Contro il superphénix, per la riconversione". 

L'avvio di una politica di riconversione coincide 

./. 
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con "la difesa dei posti di lavoro e il riorienta

mento verso attività socialmente ed ecologicamente 

utili e sostenibili". 

"Non si tratta di contrapporre l 'ambiente all 'occu

pazione o v1ceversa, ma di chiedersi correttamente 

chi debba sostenere i costi sociali connessi con la 

riconversione". Oggi" l'irresponsabilità padronale 

e governativa viene fatta pagare ai lavoratori me

diante la cassaintegrazione e 1 licenziamenti" o si 

fa ricorso "ai lavoratori in quanto contribuenti". 

LOTTA PER LA PACE E Il SOCIALISMO 

n. 5/6 maggio-giugno 1989 

"La questione dei Lance e la crisi della NATO". 

"L'offensiva diplomatica di GORBACIOV ha creato con

dizioni molto più favorevoli allo sviluppo dei movi

menti per la pace in EUROPA, poiché ha reso evidenti 

le intenzioni che s1 nascondono dietro 1 programm1 

di riarmo della NATO". 

"Lo scontro quindi potrebbe assumere toni ancora più 

accesi e, per le condizioni storiche in cui si col

loca, non potrebbe che mettere in discussione la 

stessa esistenza della NATO". 

./. 
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·PROSPETTIVA SOCIALISTA 

n. 60-7 luglio 1989 

"·Anche la natura ·r--eclama i l sòciafi.smo-". 

"Uno dei temi _più senti ti di questo periodo è l' am

biente. Uno dei sintomi di questo interesse, di que

sta preoccupazione è la crescita dei verdi, che se 

ne fanno unici depositari. Ma la loro risposta è de

viante rispetto alla natura del problema ambientale, 

tutta interna a una logica di conservazione della 

società capitalista". 

"Occorre fin da subito svelare i l carattere dei mo

vimenti ecologisti che s1 stanno sviluppando a l i

vello internazionale, movimenti a cui si stanno ac

codando settori riformisti, socialdemocratici, cen

tristi, trotlkisti revisionisti, del movimento ope

raio insieme a settori borghesi liberali e di estre

ma destra. Di fatto si sta costituendo un fronte e

cologista internazionale senza principio, che tenta 

di scavalcare la questione della rottura storica del 

capitalismo e dell'imperialismo su scala mondiale 

nell'intento ·di risolvere la questione ambientale 

all'interno del sistema socio-economico dominante". 

NUOVA UNITA' 

n.30 del 21/28 settembre 1989 

"l mercanti di morte non pensano né alla salute né alla vi-

ta". . l. 
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'"La giusta battagli a ecologista, sebbene 1n questi 

ultimi tempi sia stato l'unico terreno di scontro 

verso la presenza del nucleare militare a LA MADDA

LENA, risulta riduttiva se non viene sorretta da un 

discorso e da una mobilitazione più generale antica-

pitalista. 

Così anche la denuncia dei '"diritti violati'" per la_ 

presenza di una base straniera in territorio naz1o-

l 
Il . 

n a e 'd 1 vente rebbe non solo limitata ma fuorviante 

quando soprattutto si chiede, da parte del PCl e DP, 

lo stravolgimento di queste norme costituzionali an-

ziché l'applicazioneintegrale della Costituzione 

nella difesa di quegli articoli in essa contenuti 

che garantirebbero, se applicati, un minimo di dife

sa sul piano del diritto'". 

LOTTA E UNITA' 

n.3 giugno 1989 

"Ecologia: business e catastrofismo!" 

"Sulle demagogie ecologiste molti partiti pensano di 

acquisire un consenso per poter gestire delle 'verdi' 

ristrutturazioni di poli industriali, dei 'verdi mo

nopoli' delle 'verdi' fusioni di banche e indu-

strie". 

"Dobbiamo evitare di entrare 1n quella logica che 

sembra opporre lavoratori e cittadini, riconoscendo 

. l. 



• 

1 8. 

la vera causa del disfacimento ambientale, mobili-

tandoci contro di esso nell'intento di un cambiamen

. to radicale~. nell'unità di popolo che sola può vin

cere la battaglia ecologica". 

IL COMUNISTA 

n. 17/18 agosto 1989 

"Antimilitarismo di classe e guerra". 

"Noi non denunciamo nel pacifismo solo una predica

zione fasulla: diciamo che la propaganda pacifista 

prepara la guerra. Tutte le ipocrisie del pacifismo 

consiste infatti nel disarmare i proletari predican

do il disarmo degli Stati". 

''Illudendo i proletari sul fatto che la pace sia un 

'bene' comune appartenente a tutte le classi, tra-

sforma fin da oggi ogni rivendicazione a contenuto 

classista in un crimine contro la pace". 

"11 sabotaggio della solidarietà nazionale sul ter

reno economico in tempo di pace è la premessa indi

spensabile perché possa ave.rsi poi i l sabotaggio 

della solidarietà nazionale di guerra, che è compito 

ben più arduo". 
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BANCHI NUOVI - Foglio dei Disoccupati Organizzati di Napoli 

Periodicità: 

Tiratura: 

Oata inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo:· 

bimestrale (di fatto irregola
re) 

1000/1500 copie 

1981. Ha cessato le pubblica
zioni per poi riprenderle nel 
febbraio 1988 

vendita militante 

Napoli, n. 3761 del 13.6.1988 

Napoli, vico Banchi Nuovi 7 

Stampa OLA - Litografica Arti
stica Napoletana - strada Vi
cinale Paradiso n. 73, Napoli 

problematiche del mondo del 
lavoro, dei sindacati e della 
disoccupazione in particolare 

Francesco RUOTOLO (*) 

Luciano FERRARA, Antonio RUG
GERl, Pino GUERRA, Antonio PA
LUMBO, Albertina D'ALBA, Mi
chele FRANCO, Augusto FORMATO, 
Pierluigi DEL PINTO 

Antonio PALUMBO 

Disoccupati organizzati napo
letani, Autonomia Operaia 

(*)nato a Napoli il 20.6.1946 ed ivi residente in via S. Maria in Porti 
co n. 3. Giornalista professionista, è direttore anche di "Rivoluzio 
ne Internazionale" e di "Che Fare". 
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Giuseppe HAJ 

nato a Schilpario (BG) il 20.7.1939 e residente a Milano in 

via s. Ale·s·sandro ·sàuli n. 7, di fa"ti:o dom-iCiùatci 1n via 

Bassano del Grappa n. 12. Arrestato nel 1981 per porto abu-

sivo di armi, esportazione di valuta, associazione sovversi

va e successivamente scarcerato per insufficienza d'indizi. 

Nel 1985 arrestato per associazione sovversiva, partecipa

zione a banda armata ed altro, nell'ambito dell'inchiesta 

aperta sul Coordinamento dal Giudice di Venezia Mastelloni, 

e scarcerato il 12.2.1986 per decorrenza dei termini di cu

stodia cautelare 



7. 

BOLLETTINO DEL COORDINAMENTO DEI COMITATI CONTRO LA REPRES
SIONE 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio att.ività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

(*) v. pagina seguente. 

bimestrale 

5000 copie 

1981 

librerie e .vendita' militàntè 

Milano, n. 385 del 10.10.1981 

Milano, c.p. 17030' 

Arti Grafiche 
P. Colletta n. 

Decembrio, 
69, Mi l ano 

via 

controinformazione su ·temati
che proprie della sinistra ex
traparlamentare con particola
re interesse alle questioni 
internazionali e del carcer.a
rio 

Giuseppe MAJ (*) 

Giuseppe MAJ 

sinistra extraparlamentare 

il Coordinamento è stato ogge! 
to di indagine da parte della 
Autorità Giudiziar-ia, per pre
sunta attività eversiva 
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BRONCHO 

Periodicità: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa cap 0 : 

8. 

mensile, di fatto irregolare 

ottobre 1988 

librerie, vendita militante 

privo 

Milano, via G.B. Tiepolo n. 1; 
Piacenza, via del Guazzo n. 1. 

ciclostilato in proprio 

politica, questioni locali 

Flavio BIANCO, Daniela CREMONA 

Comitato 
Studi di 

Antifascista Città 
Milano, Circolo Gio-

vanile Ombre Rosse di Piacenza 
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CATTIVI MAESTRI Bollettino 
della s·cuola 

. Ti i-atura: 

D~ta i~~zio ·attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

. \~ 
" .. 

9> 

autogestito dei Comitati di ·Base 

--·-...,.. ---- .~ 

dato• rio[l .no.to . 

. 
1987 

libre~ie, vendita militante 

Roma, n. 86 del 20.2.1989' 

Roma, piazza dell'Immacolata 
n. . 28/29, c/o i l Circolo 
Culturale Valerio Verbano 

"ALBA" Centro Stampa, 
Nizza n . 3 4, Roma 

questioni sindacali 

Giorgio TRENTIN (*) 

v1a 

Comitati di Base della scuola 
di area anarchica ed autonoma 

(*) v. "ANTlMPERlALISMO E SOLIDARIETA "'. 

.<', 

............... 



10. 

CONTROINFORMAZIONE INTERNAZIONALE 

Periodicità:-

Tiratura: 

Data inizio atti~ità: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Notizie di rilievo: 

bimestrale (5 numeri l'anno) 

dato non noto 

marzo 1989 

abbonamento, librerie 

Bologna, n. 5697 dell'1.3.1989 

Bologna, 
2/4, c/o 

vicolo 
il KAMO 

Borchetta n. 

BOLO MACHlNE, Mura di Porta 
San Felice n. 1, Bologna 

terrorismo, repressione, anti
militarismo, lavoro, politica 
nazionale ed internazionale, 
traduzione di articoli tratti 
da pubblicazioni straniere 

lvano SPANO (*) 

KAMO - Laboratorio di Comuni
cazione Antagonista, organismo 
leader dell'Autonomia Operaia 
bolognese 

in. concomitanza con l'uscita 
della pubblicazione, ha inter
rotto l'attività la magg1or 
parte delle testate preceden
temente e di te a Bologna dalla 
Autonomia: A/TRAVERSO, ANALFA
BETA, VAl MARTA, SISMA, PROVO
CAL'AZlONE, KAOS 

(*) nato a Ravenna il 14.4.1941 e residente a Padova in piazza De 
Gasperi n. 41/A. Laureato in Sociologia presso l 'Università di 
Trento. Già militante in gruppi marxisti-leninisti, è transitato 1n 
Autonomia Operaia. 
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IL FUTURO 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente. 

11 . 

irregolare 

dato non noto 

novembre 1987 

librerie 

Firenze, n. 3682 del 23.3.1988 

Roma, Fermo Posta San Si lve
stro, C.l. 76347813, intestata 
ad Anna Maria LO BUONO (*) 

Grafiche F .11 i Maggioni, via 
F. Baracca n. 15, Lecco (CO) 

politica nazionale ed interna
zionale, cultura, antimilita
rismo 

Angiolo GRACCl (*) 

Claudio CAFFORlO, Anna ARRlGO
Nl, Paola CONFALONlERl, Silvia 
GIANNI 

Fronte Italiano di Liberazione 
Antimperialista 



" 

Anna Maria LO BUONO 

riata a Pale~m~ il 16.3.1954 e residente a Firenze in via F. 

Gianni n. 4. Assistente sociale, risulta simpatizzante dei 

movimenti dell'estrema sinistra. 

Angiolo GRACCI 

nato a Livorno 1'1.8.1920 e residente a Firenze in via Ca

stelfidardo n. 47, laureato in Legge, avvocato. Già àderente 

al Partito Comunista (m-l) d'l tal i a, è i l fondatore del 

"Fronte Italiano di Liberazione Antimperialista". Ha milita

to in Soccorso Rosso. Direttore responsabile del periodico 

"La Resistenza Continua". 
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IMPRONTE 

Periodicità: 

Tiratura: 

Oata inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

12 • 

mensile, di fatto irregolare 

1000 copie circa 

ottobre 1988 

abbonamento, librerie 

Roma, n. 596 del 28.11.1988 

Roma, piazza dei Campani n. 13 

fotocopiato in proprio 

economia, cultura, politica 
sindacale, ecologia, questioni 
sociali, scuola 

Carla CASALlNl (*) 

Aldo PlROSO (§) 

.Autonomia Operaia, COBAS scuo
la, "Cattivi Maestri" 

(*)nata a Bologna 1'11.3.1947 e residente a Roma. 
(§) nato a Reggio Calabria il 2.2.1950 e residente a Roma in piazza dei 

Campani n. 13. Aderisce al Collettivo di via dei Volsci ed al sinda
cato "Cattivi Maestri". 
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lR l S (Su p p l . a "A n n i '. 7 O" ) 

Periodicità: 

D~ta·ini~io atti~ità: 

D 1 tft.Jsione: 

Autodzz .. Tribu·nale di': 

~ede e redazione: 

Tipografia: 

Grafica: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Pubblica articoli di: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. "ANNI '70" 

13. 

irr:egoLHe 

luglio 1987 

,aUegatò· a "Frigidaire" 

.Roma n: 5'6 del 27.1.1988, re
)ativa ad ;,Anni ; 70" 

Bologna, via de' Buttieri n. 
7/B 

2001 Grafica System, via di 
Monitòla, Castelmadama (Roma) 

Studio Ben & Fils, Parigi 

Ugo Maria TASSINARI (*) 

Oreste SCALZONE (*), Renato 
CURCIO, Eugenia FABBRI, Gio
vannl MIAGOSTOVICH, Ludovico 
BASILI, Lucia MARTINI, Giovan
na LOMBARDI (*),.Luigi ROSATI, 
Paola DE LUCA, Paola ANGELICI, 
Paolo DEL BUFALO 

politic~. questioni carcerarie 

Autonomia Operaia. E' da con
siderare il "portavoce" dei 
latitanti italiani 1n Francia 
che fanno capo ad Oreste SCAL
ZONE 

• i 

! 
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14. 

NOI - Periodico delle Rappresentanze di Base 

Periodicità: 

Tiratura: 

Oata inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

mensile 

5000/6000 copie 

ottobre 1981 

librerie e fabbriche 

Roma, n. 360 del 3.11.1981 

Roma, viale Tor Marancia n.115 

Arenula, via S. Maria in Monti 
ce l l i n. 62/63, Roma 

questioni sindacali e notizie 
sulle attività degli organismi 
di base dei lavoratori 

Paolo PIOPPI (*) 

Antonio DE PLANO (**) 

Organizzazione Proletaria Ro
mana, Comitati Unitari di Ba
se, Autonomia Operaia 

(*) nato a Ronchis (UD) 1'1.6.1944 e residente a Roma in v1a G. Mantel
lini n. 22/A. E' amministratore della "Cooperativa Disoccupati Or
ganizzati", con sede a Roma in via di Tormarancia n. 115. E' stato 
direttore responsabile della pubblicazione "Bollettino di Lotta An
timperialista". Milita nella frangia più oltranzista dell'Autonomia 
Operaia romana ed è collaboratore dell'emittente privata "Radio 
Proletaria". 

(**) nato a Roma il 16.8.1946 ed ivi residente in via Casalbruciato n. 
27. Nel 1979 è stato arrestato per associazione sovversiva presso 
la sede dell'emittente "Radio Proletaria", della quale è dirigen
te. 
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OFFICINA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente. 

15. 

trimestrale, di fatto irrego
lare 

1000 copie 

giugno 1987 

Napoli, n. 3688 del 19.12.1987 

Acerra (NA), corso Resistenza 
n. 60 

''Libero Nicola", 
Cupa Terracina n. 
poli 

via Vicinale 
177/179, Na-

politica interna ed internazio 
nale, questioni sindacali 

Gaetano SANTONASTASO (*) 

Carmine MALlNCONlCO (*), Sal
vatore MALINCONICO (*), Tonino 
CASOLARO, Enrico MlLANl 

Giosuè 80VE (*) 

Centro Culturale Officina 
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Giosuè BOVE 

.. - .• nato ac:'a·;à.gio-v'e'(CE)-n-·zT.'fz.1966 'e' ùsidénte'~a Madéfal~ni 

(CE) 1n v1a Roma n. 193: 

. Carmin·e MALINCONICO 

nato .. a Palma (NA) i l 15.5.1956 e resid~nte ad 

Acefra i~ corso Garib~ldi n,29. Fondatore del· Centro 

d'Iniziativa· MarX'ista, gruppo po1 confluito nell'OCI. Il 

Malinconico se ne è staccato nel 1988, dando vita al Centro 

Sociale Officina. 

Salvatore MALINCONICO 

nato a Palma Campania il 15.3.1954. 

Gaetano SANTONASTASO 

nato a Caserta il 20.3.1959 ed ivi· residente. Giornalista 

della "Gazzetta di Caserta", non s1 è mai evidenziato sotto 

il profilo politico ed è immune da pregiudizi penali. 
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16. 

OLTRE (supplemento a Lotta per la Pace ed il Disarmo) 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Diffusione: 

Data inizio attività: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

T i pogra fia: 

Impaginazione: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

(*) v. "NOI". 

irregolare 

limitata 

militante 

1985 

Roma nr.45 dell'8.2.1984 (rela 
tiva a Lotta per la Pace ed il 
Disarmo) 

Tiggiano (LE), vico Parini n. 
5, c/o.Centro Sociale 

TORGRAF, Galatina (LE) 

Salento NEWS, Piazza Mazzini 
n. 64, Lecce 

internazionalismo, antimilita
rismo, polftica 

Paolo PIOPPI (*) 

Giovanni DE FRANCESCO, Lucia
na DE FRANCESCO, Sergio TORSEL 
LO, Luigi TARANTINO, Francesco 
MINONNE, Domenico MARTELLA 

Centro Sociale di Tiggiano, ri 
conducibile ad A.O. 

Giovanni DE FRANCESCO è stato 
denunciato per aver esercitato 
abusivamente la funzione di di 
rettore del periodico. Assolto 
il 19.9.1988. 
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OTTOBRE ~ Foglio di dibattito politico 

Periodl.cità: 

Tiratura: 

Oafa inizio attiyità:· 

Diffusione: 

Autorlzz. Tribunale.di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

bimestralè 

· li'm.itata 

febbraio 1989 

privo 

Roma, piazzale Aldo Moro n. 1, 
c/o Università "La Sapienza" 

ciclostilato in proprio 

Loretta VISIN (*), Sandra BRU
NO (§) 

Autonomia Operaia, COBAS Scuo
la 

(*)nata a Roma il 25.1 .1956, insegnante precar1a. Aderisce al COBAS. 
(§) nato ad Aradeo (LE) il 14.7.1953. 
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POLITICA·E CLASSE 

Pe~iodi.ci fà: 

·. · T ira· tu r a<: 

Data.inizio att\vità: 

Di ffusi6ne.: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipog~afia: 

Direttore responsabile: 

Collaborato~i: 

Soci e p~oprietari: 

A~ea, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Notizie di rilievo: 

18. 

trimestrale 

dato nòn ~oto 

1988 ' 

libr~rie~ · abbona•entò; mtli- · 
· tante 

Roma, n. 300 .del 18.5.1988 

Roma, piazza dell'Immacolata 
n. 28/29 c/o Circolo Culturale 
Valeria Verbano 

"A. Palombi", v1a V. Sartori 
n. 80, Roma 

Giorgio TRENTIN (*) 

Mario BATTISTI, Carlo DE ANGE
LIS, Robe~to DI MITRIO, Sabri
na GHlDONI, Eugenio GHlDONI, 
Massimo LUCIANl, Massimo MAR
TORANA, Alessand~o PERA, Clau
dio PISANO 

Mario CECCHETTI 

Circolo Cultu~ale Valeria Ver
bano, emanazione del l 'Autono
mia Operaia 

elementi della ~edazione sancì 
stati in passato inquisiti pe~ 
partecipazione a banda a~mata 

(*) v. "ANTIMPERIALISMO E SOLIDARIETA "' . 

t_- • : 
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PRIMO MAGGIO 

P e.r i o d i c i t à : 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Distribuzione: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pag1na seguente. 
("'*) v. "COLLEGAMENTI WOBBLY". 
( §) v. "AUTONOMIA". 
( o ) v. "OECODER". 

19. 

quad·rimestrale 

dato non noto 

1973 

librerie, edicole, abbonamento 

Milano, n. 248 del 14.6.1973 

Milano, c.p. 10168 

"B&B" Centro Stampa, Milano 

"JOO" Distribuzione, 
Decembrio n. 26, Mi lana 

via 

questioni politiche, sindacali 

Cesare BERMANl 

Gianni CRESPI, Sergio BOLOGNA 
(*), Primo MORONI (•), Alisa 
DEL RE (*), Vincenzo RUGGIERO 
(§), Cosimo SCARlNZl (**), Er
manno GALLO, Domenico POTENZO
Nl (**), Paolo BERTELLA FARNEl 
TI, Bruno CARTOSIO, Riccarda 
REBECCHI, ferruccio GAMBlNO 
(*), Auro TRIVELLATO, Sandra 
MONTAGNER 

Associazione Culturale "1° Ma.'I 
gio 11 

Centro Sociale Amoroso, ricon
ducibile al l 'Autonomia Opera
ia, già con sede in piazza 
Dateo n. 5, ora sgomberato. 

.. ···-· " .. ~ 
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Sergio BOLOGNA 

rati n. 11, di fatto domiciliato a Padova, assistente univer 

sitario. Aderente al l 'Autonomia Operaia, si è evidenziato 

nel ~orso dei disordini nel 1977. 

Alisa DEL RE 

nata a Malcesine (VR) i l 14.4.1943 e residente a Padova in 

via Siracusa n. 2, laureata in Scienze Politiche, ha lavora

to come contrattista presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell'ateneo patavino. E' stata segretaria di Toni NEGRI. Già 

militante di Potere Operaio, è poi transitata nelle file del 

l'Autonomia. Denunciata per associazione sovversiva e banda 

armata, si è resa latitante in Francia. Il mandato di cattu

ra è stato successivamente revocato. Ha precedenti per vio

lenza privata, danneggiamento, blocco stradale e ferrovia

rio, furto ed altro. 

Ferruccio GAMBINO 

nato a Castelnuovo Calcea (AT) il 21.9.1941 e residente a Pa 

dova in via Bernardi n. 32, laureato in Sociologia, ha inse

gnato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 

di Padova. Aderente ad Autonomia Operaia.E' stato colpito da 

mandato di cattura per associazione sovversiva e banda arma 

ta, successivamente revocato dalla Corte d'Assise di Padova. 
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PROGETTO MEMORIA 

Periodicità: 

Tiratura: 

.Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di:· 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Notizie di rilievo: 

20. 

- -·- -- ··- -- ---- --·-··-·---..o.------~------·---.:.----

trimestrale 

dato non noto 

febbraio 1988 

edicole, librerie, abbonamento 

Bologna n. 5737 del 3.5.1989 

Bologna, via Meucci n. 13, c/o 
Daniela BANDINI 

Co op. Bo l d Machine, Mura di 
Porta San Felice n. 1, Bologna 

poli tic a interna ed interna
zionale, cultura 

Valerio EVANGELISTI (*) 

Daniela BANDINI, 
CACCIAR!, Tiziano 
Carlo DE MARIA 

Alessandro 
CARDETTI, 

Associazione Culturale Proget
to Memoria, emanazione della 
Autonomia Operaia 

TUCClNO e CAREDTTI sono stati 
coinvolti in inchieste giudi
ziarie relative a formazioni 
eversive. 

(*)nato a Bologna il 20.6.1952 ed ivi residente in via Giulio Cesare A
rienzo n. 4. Consigliere presso l'Ufficio Provinciale dell'Intenden
za di Finanza di Bologna. 
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21. 

RAPPORTI ·soCIALI 

.....,.,._ ______ . ____ -~----""-----·--·-....,.' ·-· ---· ·------------~ 

Periodicità: 

Tiratura: 

~at~ iniiio attivitl: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di.~ 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(§l v. "Il BOLLETTINO". 

quadrimestrale 

dato non .noto 

settembre 1985. 
dopò, è rip.resa 
198.8 

·sospèsa · pocq · 
nel febbraio 

librerie, abbonamenti 

Milano, n.282/87 

Milano, via Bruschetti n. 11 

Arti Grafiche "DECEMBRIO", via 
P. Colletta n. 69, Milano 

politica, economia 

Giuseppe MAJ (*) 

Giuseppe MAJ Edit~re 

Coordinamento dei Comitati con 
tro la Repressione 

,. 
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ROSSOPERAIO 

P-e.r i'o d i-c-i t à :. · 

Tiratura:_ 

D~ta in1zio ai~ività: 

Aut~rizi. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttor_e responsabi l.e: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, moviment~ 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

(*) v. pag1ne seguenti. 

' . . '' 

. .. 22. 

---~--------.....,....--~ -----------___ .__, _ _....._,., 

·-·"bimestrale----

dato non noto 

dicembre 1988' 

abbo"n·amento, vendita m·i l-i tante 
' 

taranto; n. 255 del 6 .. 3.198.4 
relativa a "MATERIALI". Dal 31 
mar·zo 1989. i l giornale esce 
con l'intestazione "Materiali 
Rossoperaio". 

Taranto, c. p. 2290 

Jonio Editrice - Taranto 

politica 
zionale, 

interna 
questioni 

ed interna
sindacali 

Ernesto PALATRASIO {*) 

Osvaldo CARACCIOLO {*), Margh~ 

rita CALDERAZZI (*) Rosario DA 
TI (*), Domenico GIANNESE (*), 
Salvatore QUINTO (*) 

Centro di Documentazione e Con 
troinformazione Comunista di 
Taranto, aderente al Movimento 
Rivoluzionario Internazionali 
sta 

12.11.1981 e 12.2.1982- denun 
ciato per stampa clandestina 
dalla Questura di Taranto 
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Ernesto PALATRASIO 

nato a Ginosa (TAl il 16.6.1947 e residente a Taranto in via 
_D~ _n~ e_ ": _ 1_8?__. -~_i_à _ mi__U_!_a.f:!_lò~.J1.~)___p_,__L_j !!!.::-.1) ___ 9 .. ~-H~ l i i!_e_j!_LA.u=-----.--
tonomia Operaia, attualmente i espon~nte di rilievo del Cen-
tro di Documentazione e Controinformazione Comunista di Ta-
ranto, -affi l i a t-o a l M o vi mento -R i vo·luz i onar i oc· l n te·rnaz·iona l i-
sta; Ha precedenti per vilipendio, olt~aggio, violenza e re-
sistenza a Pubblico Ufficiale, istigazione a delinquere, in-
vasione di edifi~io pubblico., radunata sediziosa. 

Osvaldo CARACCIOLO 

nato a Taranto i l 6.1 .1964. Aderi-sce ad Autonomia Operaia. 
Nel 1978 il suo nome i stato rinvenuto in un covo di Prima 
Linea. 

Margherita CALDERAZZI 

nata a Taranto il 29.11.1950. Agli inizi degli ann1 '70, un! 
tamente al marito Ernesto PALATRASIO, diede vita a Taranto 
alla locale cellula di Autonomia Operaia con la collaborazio 
ne di militanti provienenti dal MLS e da Lotta Continua. 

Rosario DATI 

nato a Taranto 1'8.8.1957 ed ivi residente in via Scira n. 
4. Aderisce al P.C. (m-l) d'Italia. Cura la stesura di volan 
tini e documenti distribuiti dal suo partito. 

Salvatore QUINTO 

nato a Taranto il 18.8.1958 ed ivi residente. Ha precedenti 
per danneggiamento, reati contro l'ordine pubblico e contro 
la persona. 

Domenico GIANNESE 

nato il 17.2.1954. 
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SOLIDARIETA' PROLETARIA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. "IL BOLLETTINO'" • 

23. 

--------- -- .. -----·-- ----------

irregolare 

1000 copie 

novembre 1984 

abbonamento 

Milano, n. 341 del 21.7.1984 

Milano, c.p. 17030 

fotocopiato in proprio 

informazione sul carcere 

Giuseppe MAJ (*) 

Giuseppe MAJ 

Comitato Familiari Proletari 
Prigionieri di Milano 
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24. 

ZARIA' 

·------------·-----~--. -. __ ......... ____ ~--~---------------' -· 

Periodici tà: -·. --· -- . -~.---

Ti.ratura': 

Data inizio a·t't.ivi tà: 

Diffusione: 

Autori~z~Tribu~ale di: 

Sede e redazione 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Direttore editoriale: 

Proprietario: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

dato non noto 

19·85: 

militante 

Roma, n.581 del 17.11.1987 

Roma, Circonvallazione Corne
lia n. 255 

"çicinell i", v1a F. Enriques 
n. 27, Roma 

politica studentesca e que
stioni sociali 

Stefano MENlCHINI (*) 

Gianni TRAlANI 

Cosimo ARNONE (**) 

Associazione Culturale "Che Fa 
re", "Comitato Proletario Pri
mavalle-Torrevecchia","Giovani 
Proletari Roma Nord", struttu
re dell'Autonomia Operaia 

(*) nato a Roma il 15.10.1960,ivi residente in Lungotevere degli Inven
tori n.26,giornalista professionista iscritto al relativo_albo dal 
17.6.1987. 

(**)nato a Roma il 29.11.1963 ed ivi residente in via Taurianova n.70. 
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3 - TESTATE DI AREA MARXISTA-LENINISTA 

'·cl 
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ACCIAIO (L') 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Collaboratori: 

• t 

1 • 

irregolare 

limitata 

1989 

postale 

privo 

Palombina (AN), c.p. 40 

ciclostilato 1n proprio 

politica 

è curato esclusivamente da Giu 
lio GRAZIANI, espulso dal Par
tito Comunista del Proletaria
to d'Italia 
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BATTAGLIA COMUNISTA 

Periodici tà: 

Tiràturà: 

D~a t a: in~ zio att iv.ità: 

Diffusione: .. 

Autorìzz.rrìbunale di: 

Sede e r~dazione:. 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, moijiménto 
cui fa capo: 

(*) v.pagina seguente 

mensile 

ZDOO copie 

1960 

·librerie, edic.ole, fabbriche 

Milano; n. 5210 del 2,3.1960 

Milano, via Calvairate n; 1 
Milano, c.p. 1753 

Arti Grafiche 
P. Colletta n. 

politica 

Fabio DAMEN (*) 

Oecemb.rio, 
69, Milano 

Aurelio FERRAGNI (*) 

via 

Partito Comunista lnternaziona 
lista, corrente Battaglia Comu 
n i sta 
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Fabio DA11EN 

---- -------------------------- ---
nato a Como il 13.6.1943 e residente a Milano in via Ougnani 

n. 1, di fatto domiciliato in via Solari n. 4. Princip;'!le 

esponente del Partito Comunista lnternazionalista, fondato 

dal padre, Onorato, è immune da precedenti penali. 

Aurelio FERRAGNI 

nato a Cremona il 10.2.1945 ed ivi residente in via Navigat~ 

ri Padani n. 7, medico chirurgo. 
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BOLSCEVICO (11) 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Direttore politico: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

(*) v. pag1na seguente. 

3. 

settimanale 

dato non noto 

15 dicembre 1969 

librerie, abbonamento 

Firenze n. 2142 

Firenze, c.p. 477; 
Firenze, via dell'Orto n. 26 

Litografia "lP", via Boccaccio 
n. 26/R, Firenze 

politica e cronaca 

Monica MARTENGHI 

Mino PASCA 

Patrizia PlERATTINl (*), Gio
vanni SCUDERI(*) 

Editoriale "Il Girasole" di Fi 
renze 

Partito Marxista Leninista Ita 
liano 

i principali esponenti del 
PMLl, Pierattini e Scuderi, 
hanno subì to un processo per 
istigazione a disobbedire alle 
leggi tramite stampa 



• ··• 

Giovanni SCUDERI 

.. '• ·· . . -J 

- __ ,- - ---- --- -nato-ad--Avo-l-a- -(-SR)- -i+-2'4-.-5 :-1·9-35-, -re·s·i·d·e·nee-·a-FTr·irn-ze--ir.-vfa ____ ---

_, 

G. Da Montorsoli. Fondatore e segretario del PMLL Nel 1977 

è sta t o èlenùnc i a t o. -per- associ az io~~- s-o v ve ~-si va. Il 27 otto

bre 1986 è stato condannato, e successivamente amnistiato,

per istigazione a disobbedire alle leggi, avendo invitato i 

militari di leva a disertare nell'eventualità che l'Italia 

fosse entrata in conflitto con la Libia. 

Patrizia PIERATTINI 

nata a Firenze il 15.10.1948 ed ivi residente. Nel 1986 è 

stata inquisita con le stesse imputazioni dello Scuderi. 
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CHE FARE 

- -----------------

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Redazioni locali: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. "Banchi Nuovi". 

4 . 

- ·-·--------·---~---: 

bimestrale 

1000 copie 

marzo 1985 

librerie ed abbonamento 

Napoli, n. 3461 del 31.10.1985 

Roma, c.p. 7032, intestata a 
Michele CASTALDO 

Torino, Napoli, Roma 

Arti Grafiche 
P. Colletta n. 

Decembrio, 
69, Milano 

via 

politica interna ed internazio 
nale 

Francesco RUOTOLO (*) 

Organizzazione Comunista lnter 
nazionalista 
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IL COMUNISTA 

Periodici tà: 

Ti·ratùra :· 

D~~a i~izio. attività:· 

Di f.fusiorié: 

Aut~rizz.Tribun~le di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: . 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Ar.ea, _gruppo, mo.vimento 
cui fa capo: 

5. 

bimestrale 

po~he centinaia :di copie 

Ì.982 

l i bre'r i e 

Milano, n. 431 del 13.1i.19.S2 

Milano, via Adige ,n. 3 

fotocopia in proprio 

politica si.ndacale 

Raffaella MAZZUCCA 

Renato DE PRA' 

Raffaella MAZZUCCA 

Partito Comunista lnternaziona 
le, corrente "ll Programma Co
munista" 
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LA triNTRADDIZIONE. 

Periodicità :. 

Data inizio attivi~i: 

Di ffusiòne: 

Au~orizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Altre notizie di rilievo: 

(*) v. pagina seguente. 

6. 

bimestrale 

apri le l986 

e d i c o l \!. e l i b r·e r i e 

Roma, n. 424 del15.7.1987 

Roma, v1a Monte Senado n. 
25/27 
Roma, c.p. 11/1 88 

ROBUR, viale Jonio n . 1 70. 
Roma 

analisi critica in chiave mar
xista. sulla sinistra storica 

Pio BALDELLI (*) 

Rita BEDON, Gianfranco CIABAT
TI, CarTa FIL OSA, Ottàvio LA
TINI, Gianfranco PALA, Pàola 
SLAVIERO, Roberto SASSI, Simo
na TOMASSINI 

Associazione Culturale "CON
TRADDIZIONE", i l cui presiden
te e rappresentante legale è 
Gianfranco CIABATTI (*) 

estrema sinistra 

i primi numeri della pubblica
zione sono usciti con il tito
lo "CONTRA/DIZIONE - NUMERO". 
Dal n. 1 (giugno/luglio 1987) 
ha assunto l'attuale denomina
zione. 
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Pio BALDELLI 

nato a Per':'gia il 23.1.1923, e residente a Firenze. Milita 

··n e l~ (omita t o l n te r nazoi o nate d e·i· ·Mqvi·men t i'· p e·r ·t'! ··pa·c·e-- -An-t im.:: 

periaÙsti Italiani .èd Este'ri. in Italia_> 'Ha p:;ècedenti .per 

. comizio non autor-izzato' é vilipendio all'a magistratura. Nel 
• ,<, ' '" ··- ,y ~' • 

settemb'çe del 1986 è andato in .Libia per. par-tecipare al C'on-' 

veg~o Internazionale per l'Amiçizia'It~l~~Libica, or~a~izza~ 

tb dal Govérno di Tripoli', 

Gianfranco CIABATTI 

nato a Ponsacco (PI) 1'1.7.1936. 

·~ ' '; ~· 
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DIRITTO ALLA PACE 

~-------

Periodici tà: 

Ti'ratura: 

Di ffusi.oile: 

Data .iniz'io attività.: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Fotocomposizi~ne: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Condirettore: 

Collaboratori: 

Proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pag1na seguente.· 

7. 

mensile 

2SOO copie 

abbÒnainento e .l(!lndi te 

·maggio 1 .. 985 

Firenze n.3324 de1 1.8.4.1985 

Firenze, via Buozzi n. 21/23 

CESAT, via Buozzi n. 21/23, 
Firenze 

Righe e Punti s.r.l. 

pacifismo, disarmo 

Manlio DINUCCI (*) 

Sergio RICALDONE 

Ada DONNO (*), Girolamo PIPA
RO, Maurizio NOCERA 

Righe e Punti s.r.l. 

Comitato di Coordinamento per 
la Pace, Partito Comunista 
(m-1) d'Italia 



.. 

Hanlio OINUCCI 

n-aTo TTi'-apan CYr- 1-8 .7:-1"93T-e-residentea- nsa--i-nvia-y=-erm_i ___ ---~. 

n. 21. Aderente al Partito Comunista (m-1) d'Italia, è socio 

della Cooperativa Tipografica CESAT ed è stato direttore re~ 

sponsabile del quotidiano "OTTOBRE". Ha precedenti per vili-

pendio alle Forze Armate e propaganda sovversiva. 

Ada OONNO 

nata a Surbo (LE) il 28.12.1947 e residente a Gallipoli (LE) 

in Lungomare Marconi n. 12. E' stata sospettata di apparte

nere ai NAP. Collabora alla pubblicazione femminista "IRIDE" 

ed aderisce all'Associazione Italia-Albania. E' stata denun-

ciata per adunata sediziosa. 
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IDEOLOGIA PROLETARIA 

--- ---- ......... -- -- --- ---·· --~------ ---· -·--· ---· ---- ---~ ·--·--_.._,.___ -·----
Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di~ 

Direttore responsabile: 

Condirettore: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente. 
-·----< §) v. "Il FUTURO". 

bimestrale 

·•· 

1000 copie 

agosto 1971 

abbonamento e librerie 

Trieste, n. 392 del 24.8.1971 

Trieste, via Felluga n. 102 
Trieste, c.p. 1016 
Venezia, c/o Pietro FORNARO 

Tipolito ASTRA, Trieste 

antimilitarismo, antinucleare, 
antimperiali'Smo, problemi so
cio-politici, carcerario 

Giorgio PUGLISI (*) 

Paolo RIZZANTE 

Pietro FORNARO, Giuseppe MONEL 
LO, Umberto RADOLL l, Giorgio 
BINI, Ettore BlOCCA, Antonio 
CARONE, Barbara FENOGLIO, Lo
renzo FOCO, Luigi FRASSI, Rug
gero GIACOMINI, Giobatta GIAN
QUINTO, Renato GLEREA, Angiolo 
GRACCI (§), Gerald PARKS, Mas
simo PERINI, Walter POCE (*), 

Luigi ROSELLI, Saverio SGRO', 
Antonino SPANO', Giancarlo TA
LENTI, Lo retta VASELL l, Carme
lo VIOLA, Roberto ZANETTI (*), 

area marxista-leninista 



.. 
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Walter POCE 

nato a Roma i l 12.9.1934 ed iv i residente in v1a Yalsl.J_gqn_5! _ 

n. 1, contabile. E' responsabile del "Comitato Internaziona

l.e dei Movimenti per la Pace Antimperialisti Italiani ed 

Esteri in Italia". Nel 1986 si è recato in Libia per parteci_ 

pare al Convegno Internazionale per l'Amicizia. itala-libica. 

Giorgio PUGllSI 

nato il 22.1.1928. 

Roberto ZAHETTl 

nato a Casalmaggiore (CR) il 27.6.1945 e residente a Bergan

tino (RO) in via Campi n. 45. Aderisce al l 'ultrasinistra e 

fa parte del "Comitato Internazionale dei Movimenti per la 

Pace Antimperialisti Italiani ed Esteri 1n Italia". Nel 1986 

si è recato in Libia per partecipare al Convegno per l'Amici 

zia itala-libica. 
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IRIDE 

--------------- ·--. 

Periodicità: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, 
cui fa capo: 

movimento 

(*) v. "DIRITTO ALLA PACE". 

9. 

.. - -- ·-----.- -------

bimestrale 

febbraio 1985 

librerie, abbonamento, vendita 
militante 

Lecce, n. 382 dell'8.4.1986 

Firenze, via S. 
Lecce, c.p. 46 
Ada DONNO (*); 

Zanobi n. 10; 
intestata ad 

Roma, via S. Francesco a Ripa 
n. 18 

Nuova CESA T, via B. Buozzi n. 
21/23, Firenze 

pacifismo, femminismo 

Carla Teresa FRANCONE (§l 

Ada DONNO, Lia AMATO, Mirella 
BARBACCl, Menalda DAMATO, An
gela FALCONE, Ti n a SAN, Anna 
VACCHELLl, Elena DE ROCCO 

Partito 
(m-1), 
Pace 

Comunista d'Italia 
Donne 1n Lotta per la 

(§) nata a Riva S. Stefano (lM) il 30.4.1947 e residente a Firenze, co
niugata con Renato PACCA. Aderisce al Partito Comunista (m-l) d'Ita
lia. Ha precedenti per violenza privata e violenza a Pubblico Uffi
ciale. 
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LOTTA.COMUNlSTA 

.Periodicità: 

Tiratura=· 

D~ta inizio attività: 

Dif.fusione: 

Autoriz Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

CoUaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pag1na seguente. 

10. 

mensile 

3000 ·copie 

1977 

vendita militante 

Milano, n. 45 del 27.1.19.78 

Como, fraz. R.ebbio', via· Aleb
bio 
Milano, c.p. 10265 

New Press, v1a Cosenza n. 8, 
Como 

poli ti ca, econom1a, questioni 
sindacali 

Lorenzo PARODI (*) 

Arrigo CERVETTI, Francò PALUM
BERI, Piermaria DAVOLI, Sergio 
MOTOSI, Giovanni POGGI (*) 

Editrice "Lotta 
via Valisneri n. 

Lotta Comunista 

Comuni sta•• 1 

2, Milano 
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lorenzo PARODI 

--------------na-to- a --Genova -_-il 24.5.19-26 e--residente--a-Ne-rv-i-"(GE-)- i·n·--vi·a-------------

alla Cresta di San Rocco n. 9, pensionato. Aderisce al movi

mento lotta Comunista, del quale è. il principale fdeologo. 

Giovanni POGGI 

nato a Savona il 10.1.1942 e residente a Genova 1n via Berzo 

li n. 19H/33, giornalista pubblicista. 
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LOTTA E UNITA' 

. ~ . ----- --~--~- ---- ---.----------· ·---· 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autoriz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

mensile, di fatto irregolare 

dato non noto 

maggio 1987 

abbonamento postale 

Roma, n. 370 del 21.6.1988 

Roma, c.p. 13192 

fotoriprodotto in proprio 

questioni sindacali 

Daniele BARBIERI 

Consiglio Centrale dell'Unione 
delle Opposizioni Sindacali di 
Classe, emanazione del Partito 
Comunista del Proletariato 
d'Italia 
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'• 12. 

LOTTA PER LA PACE ED Il SOCIALISMO (già "lotta per la Pace 
ed il Disarmo") 

Per i od ici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Vicedirettore: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente. 
(**) v. "NOI". 

bimestrale 

dato non noto 

1984 

edicole, librerie 

Roma, n. 45 dell'8.2.1984 

Roma, via Casalbruciato n. 27 
Roma, via Savoia n. 78 

Arenula, via S. Maria in Mon
ticelli n. 62, Roma 

politica, cultura, antimperia
lismo, pacifismo 

Nino PASTI (*) 

Paolo PIOPPI (**) 

Sergio CARARO (*), Paolo DI 
VETTA (*), Alessandro AVVISA
TO, Guido MASELLI 

Associazione Lotta per la Pace 

Associazione Lotta per la Pa
ce, Organizzazione Proletaria 
Romana, Movimento per la Pace 
ed il Socialismo 
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Sergio CARARO 

. --- na.to- .a .. Roma-i 1- 2-4-. -l-.--19-58-·ed-i-v-i-res-i-d ente--i n--v·i-a--ro mmaso-d·a-· ----· 

Celano n. 7, bidello. Aderente all'Autonomia Operaia, è so-

è i o de 11 a "Cooperati va Radi(). Pro l etar'i a .. -. Ha p recedenÙ ·;;er - -. 
invasione di edificio pubblico e lesioni .a Pubblico Ufficia-

le. Nel 1979 è stato arrestato per associazione sovversivai 

venendo prosciolto successivamente in istruttoria per non 

aver commesso il fatto. 

Paolo DI VETTA 

nato a Roma i l 14.9.1960 e residente a Guidonia Montecelio 

(ROMA) in via Monte Gran Paradiso. Esponente di "Lista di 

Lotta" e dell'IMAC '83. 

Nino PASTI 

generale del l 'Aeronautica Militare 1n pensione, nel 1981 ha 

costituito il "Comitato Nazionale di Coordinamento per la 

Pace", attestato su posizioni filosovietiche . 
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LA NOSTRA LOTTA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

.Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

Notizie di rilievo: 

(*) v. pagina seguente. 

13. 

--· - --- - ---------~-

mensile 

2000 copie 

primavera 1980. Interrotta, ha 
ripreso nel 1985 

librerie, abbonamento 

Roma, n. 258 del 15.5.1985 

Roma, c.p. 13191 

LlTOPOMEL, viale Manzoni n. 35 
Roma 

politica interna ed internazio 
nale 

Roberto LAMBRI 

Ubaldo BUTTAFAVA (*) 

Carmen MASOLINl 

Comitato Centrale della "Orga
nizzazione per la ricostruzio
ne del Partito Rivoluzionario 
del Proletariato d'Italia" 

il Tribunale di Roma avrebbe 
revocato il decreto d'iscrizio 
ne della rivista per aver dif
fuso stralci della "Risoluzio
ne Strategica n. 19" delle Bri 
gate Rosse 

l'Organizzazione pubblica, dal 
maggio 1987, un bollettino ln
terno delle rappresentanze sin 
dacali di base dal titolo "Lot 
ta e Unità" 
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Ub"aldo BUTTAFAVA 

-. -----.·--:---n·at o a PTacetiZ'aTl-2 9-:n:·nil[e-resfci'eiil:eaR o ma-YnvTa"ifi 

Donna Òlimpia n. 20, rapprese~tant~. Aderente all.'ultraiini~ 
• --..:"---'---->-'-------·- -,-----..-.. .. _- -~-_,,., ___ ...,_,..,._ ____ ,....,.--·~-----·- -------- ._.,....,_ ·.·--

stra, ha.3atto.parte .del Comitato Centrale del Partito .. i:òmu-

n fs t a ( m-1) d' ltali,a e dell'Associ az ione l tal'ia-Albania. ·A . _., 

·seguito d.i una scissione; ha fondato 
• • < ' •• 

il. Pàrtito Comunista 
' ' 

'del_ Prolet~riatD d'Italia. 

< ' 

J 
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NUOVA UNITA' 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Redazioni locali: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Condirettore: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(§) v. "IRIDE". 
(•) v. "DIRITTO ALLA PACE". 
(") v. pagina seguente. 

14. 

------------ -----------

settimanale 

dato non noto 

1963 (l serie), 1970 (Il se
rie, 1989 (111 serie) 

edicole, abbonamento 

Firenze, n. 3791 del 10.1.1989 

Firenze, via S. Zanobi n.10 

Catania, via Regia Corte n.68; 
Savona, via 8uscaglia n. 15/R; 
Gioia del Colle (BA), Prato, 
Pomigliano d'Arco (NA), Pavia 

CESAT, v1a Buozzi n. 21/23, 
Firenze 

politica, 
sindacali, 

economia, questioni 
internazionalismo 

Carla FRANCONE (§) 

Fabrizio POGGI 

Maurizio NOCERA, Manlio 
(•), Fosco DINUCCI, 

SCAVO, Enzo PROVERBIO, 
DINUCCI 
Pietro 
Orlando 
D'AMO(") 

SIMONCINI, Gianni 

organo ufficiale del Partito 
Comunista d'Italia (m-l) 
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Gianni D'AMO 

··- -----~--·· nato a Milano 1'8.7.1953 e residente a Piacenza in piazzale 

Milano n. 4, gio:nal.~sta: Ha precedenti per rissa aggravata 

e oltraggio a Pubblico Ufficiale. E' stato tra i fondatori 

del "Comitato Antifascista Militante". 
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Il PARTITO COMUNISTA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Oata inizio attivitài 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Redazioni locali: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Vicedirettore: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

15 • 

2000 copie 

1974 

edicole, librerie 

Firenze, n. 2346 del 28.5.1974 

Firenze, via dell'Ardiglione 
n. 19 

Camucia (A R) , v1a IV Novembre; 
Viareggio ( LU) , via Aurelia 
Sud n. 70; 
Parigi, c . p . 2 81 ' Ed. ''Le Par-
ti Communiste 11

; 

Liverpool, c . p . 52 ' "I.C.P. 
Editions" 

"Vannini ••, v·ia Franceschini 
n.21, Firen-ze 

politica sindacale 

Lazzaro GUADAGNI 

Livio VALLILLO 

Giuliano MASINI, Tiziana BEL
CANDI 

Renzo ARMINI 

Partito Comunista Internazio
nale 
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IL PROGRAMMA COMUNISTA 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Di ffus'ione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

16. 

bimestrale 

2000 copie 

1950 

abbonamento, edicole 

Milano, n. 2839 del 2.10.1952 

Milano, via Binda N. 3/A; 
Milano, c.p. 962 

"TIMEC", via E. Toti n. 30, Al 
bairate (MI) 

politica interna ed internazio 
naie, rivendicazioni sindacali 

Bruno MAFFl (*) 

Bruno MAFFl 

Partito Comunista 
nale, corrente "Il 
COMUNISTA" 

lnternazio
PROGRAMMA 

(*)nato a Torino il 14.4.1909. Già correttore di bozze presso la Monda
dori, è stato tra i fondatori del Partito Comunista Internazionale, 
corrente "Il Programma Comunista". 
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LA RESISTENZA CONTINUA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti: 

(*) v. "l l FUTURO". 

17. 

. trimestrale, di fatto ir,-ego
la re 

1500 copie 

maggio 1975 

abbonamento, librerie 

Firenze, n. 2408 del 4.4.1975 

Firenze, Vla Castelfidardo n. 
47; 
Firenze, c.p. 124 

Centro Duplicazione OFFSET, 
via Bastianelli n. 30, Firenze 

politica internazionale, anti
militarismo, antimperialismo 

Angiolo GRACCI (*) 

Angiolo GRACCI, Guido CAMPANEL 
LI 

Fronte Italiano di Liberazione 
Antimperialista, 
del Collettivo La 
Continua 

emanazione 
Resistenza 

nel giugno 1987 collaboratori 
del periodico sono stati coin
volti in indagini relative al
la Unione dei Combattenti Co
munisti 
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LA RIVOLUZIONE COMUNISTA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.-Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Notizie di rilievo: 

18. 

mensile 

1000 copie 

1965 

vendita militante, librerie 

Milano, n. 11 del 22.1.1965 

Milano, piazza Morselli n. 3 

politica sindacale 

Calogero LANZAFAME 

Società "Internazionale", nel
la persona di Armando ZAGO 

Rivoluzione Comunista 

Rivoluzione Comunista pubblica 
saltuariamente anche il bol
lettino sindacale "lotte Ope
raie" ed il foglio "L'agita
zione comunista", a cura del 
Gruppo Studenti Internaziona
listi 
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RIVOLUZIONE INTERNAZIONALE 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. "OFFICINA". 

19. 

trimestrale 

500 copie 

luglio 1976 (nuova serie) 

abbonamento 

Napoli, n. 2656 del 13.7.1956 

Napoli, c.p. 469 

OFFSET CSL, Napoli 

politica internazionale 

Francesco RUOTOLO (*) 

Gianluca MARTIRE (**) 

Organizzazione Rivoluzione ln
ternazione, sezione della Cor
rente Comunista Internazionale 
di ideologia leninista 

(**)nato a Napoli il 20.4.1951 ed ivi residente in v1co Spezzano Monte
santo n. 15, analista presso la Facoltà di Medicina dell'ateneo na
poletano. Aderente ad Autonomia Operaia, ha precedenti per radunata 
sediziosa, possesso di armi improprie, blocco stradale, resistenza 
aggravata a Pubblico Ufficiale, corteo non autorizzato, vilipendio, 
occupazione di edificio pubblico, danneggiamento. E' stato sospett~ 
te di aver svolto attività eversiva legata ai NAP. Frequenta la se
de dell'Associazione Risveglio Napoli . 

...... 
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4 TESTATE DI AREA TROTZKIST~ 
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BANDIERA ROSSA 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

·Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Direttore politico: 

Redazione: 

Consiglio di redazione: 

Soci e proprietari: 

Area, grupp9, movimento 
cui fa capo: 

Altre notizie di rilievo: 

(*) v. pagina seguente. 

mensile 

5000 copie 

1968 

abbonamento e vendita 

Milano, n. 334 del 29.6.1985 

Mi la no, via Varchi n. 3 

Nuove Edizioni Internazionali, 
via Varchi n. 3, Milano 

politica e cultura 

Antonio MOSCATO 

Sergio D'AMlA (*) 

Tiziano BAGAROLO, Marco VALSA
NlA, Fernando VlSENTlN, 

Giorgio AMICO, Piero AQUILINO, 
Fabrizio BURATTINI, Fabrizio 
DOGLlOTTl, Marco FERRANDO, 
Margherita LUNA, Rocco PAPAN
DREA, Edgardo PELLEGRINI (*), 

Eugenio PREO, Pino SlCLARl, 
Marcella TERRANl 

Nuove Edizioni Internazionali 

Lega Comunista Rivoluzionaria 

dall'aprile 1987 esce come su~ 

p l e m e n t o a Ba n d i era Rossa i l 
mensile "L.C.R. informa" 

1. 
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Sergio D'AMIA 

nato a Milano il 7.6.1937 ed ivi residente in v1a G: Bergon

zoli n. 2, laureato in Pedagogia. E' uno dei principali esp~ 

n~nt i d_ e l la Lega_ Comunista Rivo l uz i onar.i a. e ma n. t i e n e c.onta t-_ 

ti con elementi di anal~ghi organismi stranieri. 

Edgardo PELLEGRINI 

nato a Venezia il 13.2.1940. Aderente alla Lega Comunista 

Rivoluzionaria. Nel 1972 è stato denunciato per vilipendio 

alle Forze Armate e nel 1977 è stato identificato nel corso 

di disordini di piazza . 
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2. 

L.C.R. INFORMA (supplemento a "BANDIERA ROSSA") 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

mensile 

dato non noto 

aprile 1987 

interna alla Lega Comunista 
Rivoluzionaria 

Milano, n. 334 del 29.6.1985, 
relativa a "Bandiera Rossa" 

informazioni 
della L.C.R. 

sulla 

Antonio MOSCATO 

attività 

Lega Comunista Rivoluzionaria. 
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LOTTA OPERAIA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

3. 

quindicinale, di fatto irrego
-1 a ré 

3000 copie 

1965 

abbonamento, vendita militante 

Genova, n. 17 del 17.5.1975 

Roma, c.p. 50103 

ciclostilato in proprio 

politica nazionale ed interna
zionale 

Agostino Gianluca BOZANO 

Pietro LEONE 

Edizioni Scienza Cultura e Po
litica, c.p. 50103, Roma 

Partito Comunista Rivoluziona
rio Sezione Italiana della 
IV Internazionale Posadista 
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PROSPETTIVA SOCIALISTA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Direttore responsabile: 

Vicedirettore: 

Direttore politico: 

Corpo redazionale: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pag1na seguente. 

4. 

quindicinale 

dato non noto 

febbraio 1984 

vendita militante, librerie 

Roma, n. 261 del 27.6.1984 

Roma, via degli Ausoni n. 84 

"Stampa Sigma "3", via Monte 
del Gallo n. 60, Roma 

Riccardo DE SANCTIS (*) 

Riccardo MADERNA 

Mario ZANlCHELLI (*) 

Carmen CRESPI, 
Sa ra MORA CE "( *) 

Dario RENZI, 

Raffaella NERI (*), Luca ARI
STODEMO, Federico POLIDORO 
(*), Riccardo SANDRI, Rocco 
ROSSETTI (*)" 

"PROSPETTIVA EDIZIONI", via 
F.M. Oddasio n. 8, Roma 

Lega Socialista Rivoluzionaria 
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Riccardo DE SANCTIS 

nato a Napoli il 30.4.1946 e residente a Roma in via 

Mastrigli n. 15. l scritto all'Albo dei Giornalisti di Roma 

dal-14.5.1975 .. 

Sara MORACE 

nata il 9.10.1954. 

Raffaella NERI 

nata a Modena l' 8.11 .1959 ed iv i residente 1n via Verratti 

n. 18, di fatto domiciliata a Firenze. 

Federico POLIDORO 

nato a Roma il 25.1.1963 ed ivi residente in largo dei Colli 

Alban.i n. 23, impiegato presso l'lSTAT. 

Rocco ROSSETTI 

nato a Genova i l 18.7.1960 ed 1v1 residente in v1a Mura del 

Molo n. 6/1 O, studente universi tar io. Obiettore di cosc1en-

za, è il responsabile ligure della Lega Socialista Rivoluzio 

naria. 

Mario ZANICHELLI 

nato a Napoli i l 20.9.1956 e residente a Roma in via Poggi 

d'Oro n. 10, studente in architettura presso l'Università di 

Napoli. E' membro della società "SIGMA 3". 
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SPARTACO 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Direttore politico: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

5. 

quadrimestrale 

100 copie circa 

agosto 1980 

librerie, edicole 

Milano, n. 322 del 14.8.1982 

Milano, c.p. 1591 

Arti Grafiche 
P. Colletta n. 

Decembrio, 
26, Mi l ano 

v1a 

politica, questioni operaie, 
interventi dottrinali ed ideo
logici, per lo p1u tratti da 
giornali stranieri della mede
Sima area 

Tullio Sandra LAURO 

Luigi CANDREVA 

Walter FIDACARO (*), Federico 
PARODI, W. FRANCESCHI, G. MAG
G l , A n n a MA R l N O , B . MARTIN l , 
N. ROSSETTI 

Lega Trotzkista d'Italia -Te~ 
denza Spartachista Internazio
nale 

· (*) nato a Teramo il 29.10.1959 e residente a Milano in via Porta Ti
cinese n. 119, impiegato. Aderente alla Lega Trotzkista d'Italia, 
simpatizza per Autonomia Operaia. 
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TERRA E LIBERAZIONE 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: · 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo movimento 
cui fa capo: 

- . ~·; .. 

bimestrale 

4000 copie 

1985 (l serie); no~embre 198B 

abbonamento, librerie 

Catania, n. 736/19BB 

Ramacca (C T), via Manzoni n. B 

"IL PROFESSORE", via S. Barba
ra n. 5, Messina 

politica, cultura, indipenden
za della Sicilia 

Francesco Maria TURCO (*) 

Mario Dl MAURO (§), Nicola Zl
TARA 

Mario Dl MAURO 

Associazione "TERRA E LIBERA
ZIONE", organismo già affilia
to alla Lega Socialista Rivo
luzionaria 

(*) 

( §) 
nato a Catania il 31.7.1945, residente·a Milano. 
nato a Ramacca (CT) il 14.12.1961. 
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7. 

LA VOCE OPERAIA.(suppleme.nto a Stampa Alternativa) 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, Movimento. 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

bimestrale 

dato non noto 

1'183 

abbonamento, librerie, vendita 
militante 

Roma, 
Stampa 

n. 276/83 
Alternativa 

relativa 

Foligno, via Scarpellini n. 7 

Unione Tipografica Folignate 

a 

politica nazionale ed interna
zionale, ·antimperialismo, que
stioni sindacali 

Marcello BARAGHINI 

Gruppo Operaio Rivoluzionario 

nel dicembre 1'184, la sede del 
GOR è stata oggetto di perqui
sizione nell'ambito di indagi
ni su episodi di terrorismo 
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l N D l C E A L F A B E T l C O 

Legenda: "App.": indica l'appendice relativa alla 

scheda della testata ed il numero progres-

s1vo; 

"All.": indica l'allegato relativo agli ab

stracta delle tematiche analizzate, con la 

pag1na; 

"P.": indica la pagina 1n cu1 la testata è 

citata nell'appunto. 
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A-Rivista Anarchica 

Acciaio (L') 

Agitatore (L') 
Alcatraz 

Anni '70 

Anarchia 

Anarchismo 

Anarres 
Antimperialismo e Solidarietà 
Autonomen 

Autonomia 

B 

Banchi Nuovi 

Bandiera Rossa 

Battaglia Comunista 

App.l - 1 
Al l. B p.2 
All.C p. 1 
All.O p.2 
All :o p.7 
A 11. O p. 21 
App.3 - 1 
A 11. D p. 1 B 
App.1 - 2 
App.2 - 1 
A 11. B p. 13 
A 11. D p.28 
App.2 - 2 
p. 20 
A 11. D p.29 
App.1 - 3 
A 11. B p.S 
App.1 - 4 
A 11. A p.5 
App.1 - 5 
App.2 - 3 
App.2 - 4 
A 11. O p.S 

App.2 - 5 
Pag. 12 
A 11 . A p.6 
A 11. B p.S 
A 11. D p. 1 6 
Al l. O p. 2 5 

App.2 - 6 
A 11. A p. 1 o 
App.4 - 1 
A 11. B p. 1 4 
A 11. O p. 1 9 
App.3 - 2 
A 11. A p. 14 
A 11. D p. 1 o 
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Bollettino del Coordinamento dei 
Comitati contro la Repressione 

Bolscevico (Il) 

Broncho 

c 

Cattivi Maestri 
Che Fare 
Collegamenti Wobbly 

Comi da d 

Comunismo Libertario 

Comunista (11) 

Contatto/Kontatto 
Contraddizione (La) 
Controinformazione Internazionale 

D 

Decader 

Diritto alla Pace 

F 

Frigidaire 
Fuoco 

App.2 - 7 
p. 20 
All.A p.7 
All.D p.4 
A l LO p. 26 
App.3 - 3 
All.A p.12 
All.D p.6 
All.D p.17 
App.2 - B 

App.2 - 9 
App.3 - 4 
App.1 - 6 
All.B p.2 

App.1 - 7 
All.A p.6 
All.B p.1 
App.1 - 8 
All.A p.1 
App.3 - 5 
All.B p.18 
All.C p.6 
App.1 - 13 
App.3 - 6 
App.2 - 10 
Pag. 7 
All.D p.3 
All.D p.22 

App.1 - 9 
All.D p.3 
App.3 - 7 

P.23(scheda)P. 21,22 
App.1 - 10 
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Futuro (Ù) 

G 

Germina l 
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l 

ldeologia.Proletaria 

Impronte 
Internazionale (L') 
Iride 
Iris 

K 

Kontatto/Contatto 

L 

L.C.R. Informa 

Lotta Comunista 

Lotta e Unità 

Lotta di Classe 

Lotta Operaia 

Lotta per la Pace ed il Socialismo 

N 

Noi 

App.2 - 11 
A ll.C p .3 ·' 
Al l. D p. 17 

App. 1 .. -. 11 

App.3 8 
All.8 p.10 
All.C p.4 

App.2 1 2 
App.1 - 12 
App.3 - 9 
App.2 - 13 

App.1 - 13 

App.4 - 2 
A 11. C p.7 
App.3 - 1 o 
A 11. A p. 1 o 
App.3 - 1 1 
A 11. A p .14 
Al l. 8 p .17 
App. 1 - 14 
A 11. A p.2 
App.4 - 3 
A 11. D p. 1 2 
A 11. D p.20 
App.3 - 12 
Al l. A p. 1 3 
A 11. B p. 1 5 

App.2 - 14 
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Nostra Lotta (La) 

Nuova Unità 

o 

Officina 
Oltre 

Orion 
Ottobre 

p 

Partito Comunista (11) 

Per tutti gli USI 
Politica e Classe 

Primo Maggio 
Progetto Memoria 

Programma Comunista (11) 
Prospettiva Socialista 

Provoc/azione 

App.3 - 13 
All.C p.5 
All.D p.11 
App.3 - 14 
All.A p.11 
All;B p.16 
All.C p.4 
All.D p.5 

App.Z - 15 
App.Z - 16 
All.B p.12 
p. 14 
App.2 - 17 
All.A p.9 
All.B p.13 

App.3 - 15 
All.A p.12 

App.1 - 15 
App.2 - 18 
A 11. A -P. 8 
All.8 p.9 
All.C p.Z 
All.D p.16 
All.D p.27 
App.2 - 19 
App.2 - 20 
All.D p.28 
App.3- 16 
App.4 - 4 
All.B p.16 
All.D p.6 
All.D p.12 
All.D p.19 
All.D p.30 
App.1 - 16 
Pag. 12, 19 
All.B p.S 



} 
! 

R 

Rapporti Sociali 
Resistenza Continua (La) 
Rivoluzione Comunista (La) 

Rivoluzione Internazionale 
Rossoperaio 

s 

Seme Anarchico. 

Senzapatria 

Sicilia Libertaria 
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ALLEGATO C 

EUROPA OEL '92: abstracta 



SICILIA LIBERTARIA 

n. 66 maggio 1989 

"Contro l'EUROPA degli Stati e del capitale 

de"L ci t t ad in i sudditi~·. 

l'astensionismo 

"In effetti l'EUROPA unita di cui ci parlano, il cui 

traguardo è stato fissato nel 1992 e che ci viene 

presentato come il classico colpo di bacchetta magi

ca che risolverà tutti i nostri problemi, altro non 

è che un assestamento dei poteri econom1c1 capitali

stici secondo cri t eri di più razionale" spartizione 

della torta". 

"Unitamente a questo attacco capitalistico a livello 

europeo assistiamo al diffondersi di leggi antiscio

pero che cercano di eliminare la giusta conflittua

lità dei lavoratori; anche la prospettiva di una 

nuova unità sindacale a livello europeo, verrà usata 

come ricatto contro le forme di autorganizzazione 

proletaria, tacciate sempre di corporativismo e ar-

retratezza". 

A·RIVISTA ANARCHICA 

n. 165 giugno-luglio 1989 

"La loro EUROPA e la nostra". 

"Quest'EUROPA poli ti ca ci appare come un tentativo 

di determinare una solida alleanza in grado di met

tere in piedi una "nuova superpotenza sia economica, 

che politica, che militare". 

"La poli tic a per l'EUROPA uni t a è un progressivo e 

ulteriore passo verso la centralizzazione. Il futuro 

. l. 
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governo europeo è di fatto un accentramento enorme 

di poteri nelle mani di una ristretta ~lite politi

ca, la quale sarà sempre più incontrollabile da par

te dei rappresentanti, i cittadini dei singoli sta~ 

ti". 

PROVOC/AZIONE 

n. 21 giugno 1989 

"L'industria bellica nell'EUROPA unita". 

"l n previsione dell'imminente apertura del mercato 

unico europeo, gli Stati europei aderenti alla NATO, 

col pretesto di rafforzare la difesa strategico-mi

litare del l 'EUROPA unita, vanno elaborando un pro

getto sul piano economico, politico e militare, che 

porti alla realizzazione di un concertato sviluppo 

dell'industria europea operante nel settore degli 

armamenti che, avvalendosi della loro copertura po

litica, avrebbe il vantaggio di potenziare una col

laborazione migliore sotto i diversi aspetti". 

POLITICA E CLASSE 

n. 4/5 giugno 1989 

"11 gattopardo e gli operai". 

"Le trasformazioni di questi ann1 Cl lasciano un Sud 

più sottosviluppato e consegnato al potere cliente

lare e mafioso. 11 '92 accentuerà questa situazione 

. l. 
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allontanando le ultime· possibilità di . investimenti 

in zone fn cui ii'~irenia di i~ffaiEru1t~~i ormai i 

cronica. Ma il '92 porterà alla luce anche 'la nuova 

questione meridionale', alla quale . va ricollegata 

la vicenda del nostro mezzogiorno, cioi la questione 

meridionale europea. Col '92 infatti in EUROPA verrà 

a crearsi una fascia di crisi - la cosiddetia 'terza 

fascia' penalizzata dal processo di integrazione 

europeo,_ e di cui fan parte: GRECIA, SPAGNA, PORTO

GALLO, IRLANDA, e le nostre regioni meridionali". 

"IL FUTURO" 

n. 3 marzo-maggio 1989 

"Cristoforo Colombo e l'EUROPA del 1992". 

Il Mercato Unico Europeo "si presenta come passo 

concreto e necessità oggettiva di organizzazione 

dalla attività economica a favore dei monopoli fi

nanziari europei". "Sotto il capitalismo, l 'EURORPA 

Occidentale unita equivale. solamente ad un accordo 

circa la divisione dei paesi dipendenti", tuttavia 

"un tenace e ribelle proletariato, a differenza del 

suo antagonista, sa fare i propri conti per contra

stare efficacemente questa EUROPA dei monopoli capi-

talisti e reazionaria". 

. l. 
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IDEOLOGIA PROLETARIA 

marzo-aprile 1989 

-'~L'appuntamento del '92: quale EUROPA-?-" 

"In un'EUROPA dove con ogni pròbabilità tra una de

cina di anni la legislazione economica fiscale e so

ciale sarà quasi totalmente com~nitaria; dove il si

stema, ben lungi dall'andare verso un capitalismo di 

massa, è sempre più raccolto nelle mani di pochi", i 

" gruppi egemoni, forti tra l 'altro del controllo 

sui processi formativi e informativi, progettano per 

1 'popoli europei' nuove regole, strutture, istitu

zioni, leggi più adeguate al proprio va~taggio, cer

tamente volte a limitare ogni potere decisionale non 

omogeneo o non integrato nel sistema, ad affossare 

il movimento progressista e le lotte sindacali". 

"l parti ti della sinistra accettano in modo subal-

terno, senza avere alcuna forza contrattuale, di en

trare in un gioco guidato da altri ed anzi di soste

nerlo. Affossando così l 'occasione di mettere 1n 

piedi un coordinamento sociale proprio, di sindacati 

dei consigli, di partiti di ispirazione popolare". 

NUOVA UNITA' 

n. 32-5/12 ottobre 1989 

"La necessità di nuovo ordine internazionale". 

'"l n un periodo in cui si parla molto della prospet-

. l. 
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tiva del 1992 (la liberalizzazione del mercato comu

ne europeo) le forze del movimento sindacale devono 

essere indirizzate non verso la logica della concor

renza, del selvaggio mercato capitalistico, ma sem

plicemente verso la cooperaz1one, nel senso che i l 

popolo italiano e i popoli europei non hanno nessun 

interesse alla conquista dei mercati e alla concor

renza o competitività che dir si voglia". 

"Un nuovo· ordinamento econom1co internazionale è 

l'unico presupposto per una vera e completa libertà 

dei popoli dall'oppressione culturale, dall'indigen

za, dal dominio della ricchezza". 

LA NOSTRA LOTTA 

n. 1 febbraio 1989 

"La questione nazionale oggi". 

"Per no1 comunisti (marxisti-leninisti) che giudi

chiamo gli atteggiamenti della borghesia imperiali

sta dal punto di vista del proletariato, non è dif

.ficile prevedere quali conseguenze avrà la concen

trazione ulteriore dei monopoli sulla situazione po

litica e sulla politica estera dell'EUROPA: crescerà 

lo sfruttamento, la disoccupazione, il dislivello 

fra le diverse aree; l'agressività imperialistica si 

. l. 
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accentuerà e così la politica neocoloniale verso i 

cosiddetti 'terzo e quarto mondo'". 

"L 'EU,ROPA espanderà ancor più l.' oppressione naziona-

1 e , ridurrà a 11 a m i seri a v aste a.r e e e si re a l i z z e

ranno i sogni dei grandi capitalisti, specie quel l i 

tedeschi. l n questo contesto non potranno che ri

prendere forza le lotte nazionali dei popoli euro

pei, non potrà che riprendere vigore la questione 

nazionale in tutti i suoi aspetti". 

IL COMUNISTA 

n.16 febbraio-aprile 1989 

"l proletari non hanno niente da spartire con l 'EUROPA dei 

'cittadini"'. 

"La Comunità Economica Europea 

le futura EUROPA unita, sono 

e, di più, l'eventua

la manifestazione di 

accordi fra capitalisti e potenze, possibili per un 

certo periodo di tempo, al solo scopo di un1re le 

forze dei capitalisti d'EUROPA contro le forze dei 

capitalisti d'AMERICA e del GIAPPONE". 

"Ciò che deve costituire i l punto più importante e 

caratteristico della lotta proletaria è la rinascita 

d~ associazioni operaie a carattere sindacale indi

pendenti e di c l asse. Senza questo spostamento di 

forze proletarie,il proletariato europeo non sarà 1n 

. l. 
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grado di imboccare la strada dell'emancipazione dal 

capitalismo". 

LCR INFORMA-

Agenzia d'informazione a cura della Segreteria Nazionale 

della LCR - supplemento a "BANDIERA ROSSA" n. 6 del giugno 

'89. Il numero è quasi interamente dedicato all'EUROPA. 

"La completa realizzazione del mercato unico" è un 

"progetto capitalistico, neoliberale" che avrà "pe

santi ripercussioni sul terreno sociale, occupaz1o-

nale, ambientale, 

classi popolari". 

sulle conquiste sociali della 

"Solo l 'EUROPA del l 'alternativa proletaria, la pro

spettiva della Federazione degli Stati Uniti Socia

listi d'Europa può garantire il superamento delle 

vecchie e delle nuove barriere e divisioni". 

La "nostra sfida europea" s1 g1oca, già da ogg1, 

nella capacità di lottare insieme, senza frontiere, 

per gli stessi obiettivi". l "padroni delle multina

zionali" riusciranno a costruire "l 'EUROPA che so-

gnano" "solo se il movimento operaio si mostrerà 1n-

capace di accogliere questa sfida e di opporre alla 

borghesia e a1 suoi più diversi servitori il suo 

progetto rivoluzionario ed internazionalista". 

. l. 
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QUESTIONI SOCIALI - abstracta 
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01 CENTRI SOCIALI 

PROVOC/AZIONE 

n. 22 novembre 1989 

"Solidali nell'antagonismo". 

"Pensiamo che essere sol i dal i fra. compagn1 che si 

reputano rivoluzionari, non possa avvenire che nel-

l'antagonismo". 

"Il rapporto degli antagonisti con le istituzioni 

non può che essere di conflittualità permanente, per 

non concedere alcuna informazione utile ad identifi-

care gli obiettivi che gli occupanti s1 pongono". 

"L'estensione della lotta sovvers1va si es p l i ca per 

noi 1n una miriade di atti che vanno dal prendersi 

uno spaz1o sociale, al sabotaggio individuale e col

lettivo, al l 'attacco diffuso e polverizzato contro 

le strutture grandi e piccole del dominio, all'in-

sorgenza quotidiana". 

SICILIA LIBERTARIA 

n. 69 settembre 1989 

"l veleni del potere". 

Se l'episodio dello sgombero del Leoncavallo "da 

parte della polizia al servizio delle Immobiliari ha 

suscitato scalpore e giusta indignazione, ricordiamo 

~he in SICILlA lo sgombero di un centro sociale come 

l'Experia di CATANIA è avvenuto a suon di bombe ma-

fiose e nel silenzio generale o quasi". 

. l. 
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n. 71 novembre 1989 

"Sostieni la resistenza". 

"Sui tetti del Leoncavallo si è materia l izzata la 

resistenza di una generazione ... non più disposta a 

subire la repressione per i l suo essere diversa": i l 

centro "è una trincea sulla quale 1 padroni della 

città saranno fermati; ma non ci interessa la guerra 

di posizioni: stiamo già uscendo per andare all'at

tacco". 

"La campagna d'autunno del governo ANDREOTTl" 

"Le truppe del governo ... muovono fendenti contro 1 

nuovi infedeli e i nemici di sempre" con gli assalti 

al Leoncavallo, al Germinai di CARRARA, al Centro 

romano lntifada. "l diversi, i drogati", sono "fatti 

oggetto di una delirante campagna in appogg1o di una 

legge tanto repressiva quanto falsa" ascrivibile al

la "filosofia americana fatta propria dal PSl". 

A-RIVISTA ANARCHICA 

n. 167 ottobre 1989 

Dossier Centri sociali autogestiti 

"Quel che resta del movimento sembra organizzarsi e 

aggregarsi" intorno al centri e alcuni di ess1 "a 

livello nazionale stanno cercando di organizzarsi di 

darsi un programma". Ne è espressione il "Bollettino 

dei C.S.A.",i cui intenti sono: confrontare i diver-

. l . 
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si modi di ~raticare l'autogestione e le pec~liariti 

di ogn1 singola situazione; collegare fra loro le 

realtà già esistenti sulle esperienze, le attività, 

i progetti; offrire uno strumento in più di solida

rieti e difesa; informare e far conoscere al ma~gior 

numero possibile di persone ta realtà del C.S:A. per 

creare dibattito e diffondere la pratica dell'auto

gestione ovunque; sviluppare ed estendere momenti di 

lotta e di iniziative". 

n. 3 aprile 1989 

"COX 18". 

"Conchetta è contro i gruppettari ... è l'apertura e 

la trasversalità. Subito contro le rovine: se sei 

fatto, non entri ... La seri tta "NO EROINA" sarà la 

nostra bandiera". 

CONTROINFORMAZIONE INTERNAZIONALE 

n. 1 luglio 1989 

"No allo sgombero del Leoncavallo!!! ". 

Intervista ad una esponente del Collettivo donne del 

Centro sociale Leoncavallo. 

"Il centro è stato per oltre un decennio un punto di 

riferimento, di incontro e di dibattito per tutto il 

movimento antagonista e rivoluzionario" che deve op

porsi a questo sgombero "con forza". Vengono inoltre 

. l . 
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riportate ·lettere provenienti da alcuni. centri so

. ci.ali quali "Gramigna" di PADOVA, "Ì 'lndiano" di FI~ 

R'ENZE
1

· ''Guernica" di CATANIA, ''Sobbal.zo'' di IMPERIA. 

IL BOLLETTINO (del, Coordinamento. dei Comitati cò.ntro la re-' 

pressione) 

nn. 37-38 settembre 1989 

"Dai blitz alle ruspe". 

NOTA 
( . ) 

Le massicce operazioni poliziesche scattate la mat

tina del 6 giugno (.) sono state "coordinate dal

l"UCIGOS 1n collaborazione con il SISDE" e facevano 

seguito ad un'inchiesta, "ispirata da polizia e ca-

rabinieri, che ipotizzava l'appartenenza di mezza 

ITALIA all'organizzazione Guerriglia metropolitana 

per il Comunismo". 

Inoltre, dopo lo sgombero del Leoncavallo i suoi oc

cupanti hanno raggiunto importanti obiettivi: "hanno 

ottenuto la solidarietà attiva di un'area sociale 

molto più vasta di quella a cui abitualmente si rl

volgevano, e certamente L'esperienza di lotta che 

stanno vivendo e vivranno svilupperà e rafforzerà 

tutte le potenzialità positive sempre esistenti nel-

le aree di antagonismo sociale". 

./. 

Perquisizioni del centro "Babilonia" a BASSANO del GRAPPA, dell'As'
sociazione culturale "Communard.s' a NAPOLI. Perquisizioni domici
liari a ROMA, BARI, NAPOLI e nelle carceri di REBIBBIA, LATINA, 
TRANI, NOVARA . 
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ROSSOPERAIO 

n.8 ottobre 1989 

"MILANO e il PSI; gli sgomberi dei centri sociali" 

"ROSSOPERAlO da MANTOVA a-PALERMO, da TARANTO a BER

GAMO, appoggia la campagna contro il piano 8ush e la 

legge antidroga e sostiene questi nuovi centri di 

aggregazione''. "lo sgombero dei Centri soci al i, i p e~ 

staggi, le denunce, la CRAXI-IERVOLINO rientrano nel 

clima di intimidazione-inaugurato dalle Istituzioni. 

lo Stato risponde con il più spietato contrailo so

ciale per affermare con arroganze logiche politiche 

legate alla salvaguardia del profitto ed asservite 

ad interessi mafiosi nazionali ed internazionali". 

NUOVA UNITA' 

n. 30 21/28 settembre 1989 

"l a .risposta d e l l o 5 t a t o e d e l governo" . 

"la risposta dello Stato e dela Giunta milanese ai 

centri sociali è una risposta violenta a una realtà 

di gestione giovanile e popolare di alcuni servizi 

che la democrazia borghese sempre meno fornisce, 

perchè è sempre più intenta a fare i conti in tasca 

al l 'operaio, allo studente, alla massaia". 

"Ancora più infastiditi dalla presenza del Centro 

sociale milanese dovevano essere i proprietari delle 

immobiliari "Scotti" e "lmprendim" che hanno utiliz

zato l'intervento delle Forze dell'Ordine per radere 

. l . 
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a·l- stJolo· il-centro ·so·cfale;- ·pur· non- avendo ·a··-disp·o;.;· 

sizione alcun ordin·e di demo,lizione". 

IL BOLSCEVICO 

·n. 37 rs settembre _1989 

"Sgombera t o ·con l a forza, i l Centro soéi a l e Leone ava~ l o". 

"Quel Centro sociale non doveva, essere né sgomberato 

né abbattuto. E' un atto che smaschera la volenti di 

chi intende fare a MILANO un ulteriore scempio.urba

nistico a favore dei vari CABASSI, LIGRESTI, BERLU

SCONI e soc1. Nelle peri ferie urbane, secondo 1 s1-

gnori del palazzo, c'è spazio solo per i nuov1 

ghetti e dormit~ri in cu1 non abiti la benchi minima 

socialiti, ma soffi forte il vento dell'emarginazio

ne e della repressione". 

PROSPETTIVA SOCIALISTA 

n.64 30 settembre 1989 

"Dopo i l Leoncava l lo, reagiamo". 

Dalle proteste per la chiusura del Centro "due ele

menti sono emersi con forza. Da una parte la realti 

rappresentata dai Centri sociali, che aggregano gio

vani che la societi vorrebbe emarginare e che invece 

vogli ono esse re p rotagon i st i... da 11 'a l tra una po

tenzialiti: l'azione unitaria della sinistra rivolu-

zionaria e di classe che potrebbe e dovrebbe realiz-

zarsi in forme e su terreni più complessivi". 

. l . 



02 PROBLEMA DROGA 

SICILIA LIBERTARIA 

n. 69 settembre 1989 

"Contro il proibizionismo". 

7 . 

11 proibizionismo produrrebbe "un grave danno per 

tutti", mentre "la liberalizzazione diminuirebbe il 

potere di chi vende la droga e l'interesse a promuo

vere l'uso. La soluzione libertaria è la più effica

ce e la più equa ... "La libertà di ognuno termina 

dove comincia quella dell'altro. La nostra finisce 

dove inizia il proibizionismo". 

A-RIVISTA ANARCHICA 

n. 167 ottobre 1989 

Dossier Centri sociali autogestiti: '"Isola non ghetto". 

Nei centri riveste grande interesse la lotta alla e

roina, che viene condotta "privilegiando la piatta

forma portata avanti dagli autonomi a livello nazio

nale, cioè la lotta alla legge CRAXl sulle tossico

dipendenze". L'analisi di questa realtà "dovrebbe 

andar o l tre la cri tic a alla legge CRAXl "perché i l 

fenomeno è così ampio da richiedere capacità di com

prensione più profonde". "Se si lascia allo Stato i l 

monopolio delle risposte a questi problemi si deve 

ammettere una capacità davvero minima di intervento 

e presenza nel tessuto sociale". 

. l. 
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PROVOC/AZIONE 

n.22 novembre 1989 

"Droga come progetto di controllo". 

"Un metodo incisivo è il sabotaggio sociale, indivi

duale o collettivo, per espellere dal nostro terri

torio le scorie del controllo diretto e indiretto 

dello Stato, dalle comunità terapeutiche alle bande 

di spacciatori, ai comitati di zona, per far sentire 

alle forze del l 'ordine che ciò che li circonda è 

l'ostilità riscoperta dei proletari e dei giovani 1n 

rivolta. 

L'eroina è i l sistema. 11 sistema produce ero1na. 

Distruggere l'eroina è possibile distruggendo il si-

stema". 

AUTONOME N 

n. 31/32 gennaio-febbraio 1989 

"Homo faber et homo tossicus". 

La campagna politico-culturale sugli stupefacenti fa 

parte "di un progetto più generale di controllo so

ciale" che dovrebbe sancire "un salto di qualità 

nelle strutture abilitate alla prevenzione e alla 

repressione di tutto ciò che è disagio sociale, 1n-

canalandolo, istituzionalizzandolo" e rendendo lo 

compatibile "alla finalità del sistema". 

"Tanto quanto si amplia la prevenzione, tanto s1 e

stende la repressione; questa è la trasfigurazione 

. l. 
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del reale éhe va compresa 1n tutta h sua comples-

sità e pericolosità". 

n. 33/33 marzo-aprile 1989 

Interamente dedicato al dibattito "MILANO - Parco Lambro: né 

eroina, né Polizia".' 

La legge CRAXI è "un mezzo della battaglia tra le é

litespolitiche e di accentuazione del controllo so-

ciale" ed è pertanto "criminale"; "ancora una volta 

il movimento comunista si trova ad affrontare una e-

mergenza formale che si contrappone alla normalità" 

del mercato degli stupefacenti "in questo ed altri 

paesi". 

"11 controllo sociale" diviene "una ragnatela sempre 

più estesa e capillare che invade autoritariamente 

ogni aspetto del sociale e della vita individuale". 

La fase attuale "mette in evidenza .. , le rag1on1 e 

la profondità del rapporto che lega lo Stato al 

traffico degli stupefacenti": quest'ultimo fattura 

oltre 40/50 miliardi di lire. "Possiamo credere che 

il potere politico, in quanto espressione delle oli

garchie economiche dominanti sia estraneo a questo 
,, 

processo?" Necessità e funzione positiva degli stu-

pefacenti nella società capitalistica e strategia di 

controllo degli aggregati economico-politici svilup

patisi attorno alla droga, c1 sembrano due termini 

forti nella lettura della fase in atto". 

. l . 
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ROSSOPERAIO 

n.8 ottobre 1989 

"La crociata 'antidroga' 1n ITALIA". 

"La droga v1ene utilizzata chiaramente come prete

sto, ma 1 criminali per lo stato sono ancora una 

volta (come già negli anni '70) i giovani proletari, 

tutti coloro i quali Sl sono organizzati o tentano 

di organizzarsi 1n maniera indipendente per combat

tere l'oppressione sociale, la droga di stato, a cui 

li si vuole condannare". 

BATTAGLIA COMUNISTA 

n.10 ottobre 1989 

"Droga, l'altra via del profitto". 

"La droga non si combatte sul plano poliziesco, le-

gislativo, con le comunità, con 

semplice atto che essa affonda 

l'assistenza per 

le sue radici 1n 

sistema economico e sociale in crisi. 

i l 

un 

Il problema droga non si eliminerà mai se prima non 

avremo fatto sparire il profitto, il denato, le mer

ci, i l capi tale, lo sfruttamento dell'uomo". 

"Noi non abbiamo una soluzione immediata al problema 

droga perché una soluzione immediata, permanendo il 

capitalismo, non esiste". 

./. 
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LA·NOSTRA LOTTA 

n.3 · maggio 1989 

"Il fenomeno droga". 

"Lo Stato ed il governo non hanno un interesse reale 

alla 'prevenzione', sia per tutti gli interessi eco

nomici e politici legati a questo fenomeno, s1a per 

la fondamentale funzione che queste sostanze svolgo

no nella società. E' importante per padroni e gover

nanti che le masse giovanili non prendano coscienza 

della realtà; se necessario la borghesia sarebbe di

sposta a produrre giovani tossicodipendenti e di

stribuire droga gratis, pur di non permettere la 

presa di coscienza dei giovani proletari, un1co r1-

medio e prevenzione". 

LA RIVOLUZIONE COMUNISTA 

n.1 28 febbraio 1989 

"La crociata governativa contro il drogato". 

"Per debellare la droga dalla gioventù non basta un 

programma di recupero del drogato e di bonifica del

l 'ambiente, occorre la lotta allo Stato, al blocco 

di potere, al governo, al marciume parlamentare. 

Ma lotta per liberarsi della droga è un momento del

la lotta al potere dominante, un momento della rivo

luzione. 

Dalla piaga della droga non s1 può usc1re senza ro

vesciare l'attuale società. Pertanto bisogna res1-

./. 
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stere ed attaccare 1 nuovi metodi repressivi del 

blocco di potere ed inserire questa resistenza e 

questo attacco nella pi~ vasta e decisiva lotta ri

voluzionaria diretta a scalzare questo blocco di po

tere e a istituire, al suo posto, il potere proleta-

rio". 

PROSPETTIVA SOCIALISTA 

n.64 30 settembre 1989 

"Colpire i trafficanti, liberare i giovani". 

"L'unico effetto della nuova legislazione ... sarà il 

dispiegarsi degli apparati repressi vi dello stato 

contro che è già vittima della disgregazione sociale 

e della droga". Occorre "sviluppare la p i~ amp1a 

tempestiva e preparata mobilitazione, battendosi 

contro la criminalizzazione dei tossicodipendenti e 

per il ritiro del d.d.l. governativo". 

"Lo sviluppo della mobilitazione deve essere tutt'u

no con quello della riflessione sull'alternativa da 

indicare''. 

LOTTA OPERAIA 

n.536 ottobre 1989 

"11 problema della droga e la lotta per le trasformazioni 

sociali". 

"L'imperialismo pi~ oppress1vo della terra dichiara 

guerra alla droga e trova subito in ITALIA appogg1 

./. 
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incondizionati". In realtà, "la lotta contro la dro

ga deve coincidere con la lotta per abbattere il ca

pitalismo con tutte le sue conseguenze nefaste e per 

la costruzione di una società migliore, dove non 

esista più l'alienazione". 

D3 RAZZISMO 

SICILIA LIBERTARIA 

n.66 maggio 1989 

"'Gli an<3rchici e la questione meridionale". 

L'ITALIA "è un insieme di entità culturalmente, lin

guisticamente, etno-sociologicamente differenti" che 

"soffocate dal centralismo, dalla ricattabilità ver

so i loro bisogni o tenute a bada dalla elargizione 

di privilegi oggi tendono a scoppiare con le loro 

specifiche rivendicazioni". 

"l gruppi e i compagni che operano al Sud devono n

valutare" la loro identità, "tappa fondamentale per 

un movimento portatore di alternative radicali". 

n.70 ottobre 1989 

"Don Turiddu 'u razzi sta". 

"Di razzismo si discute ormai dappertutto", ma ora 

"occorre stabilire fatti precisi", mettendo in di-

. l. 
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scussione "il modello di· svilupp_o capitalistico che 

.ha eroso risorse. inìmense'nel Sud del mondo, saccheg

gianao, depredando' e subordinando, quelle terre". 

·Contro tale. modello bisogna ·agire "in modo antago

n i'st a" , '' r i fon c! à ·re un a ·nuova c o sci enza i n t é r riai i o n a-· 

lista e nuòvi principi di solidarietà. tra gli ·op-

p ress 1 d i tutto i l mondo", costruendo "un fronte 

compatto con gli immigrati scevro da pietismi e dal 

volontariato.elemosinante". 

novembre 1989 

Il ruolo dello Stato, "da quando esiste la questione 

meridionale, non è mai stato quello di equilibratore 

del dualismo Nord Sud"; di contro, esso s1 è posto 

quale "gendarme economico sociale e politico al ser

VlZlO del capitalismo mondiale e nazionale". 

In risposta a ciò, occorre "rendere protagonista lo 

stesso Meridione": "urge uno sforzo per cercare" con 

tutti coloro che sono "animati dallo spirito parte

cipativo e di collaborazione, 1 possibili momenti 

organizzativi". 

PROVOC/AZIONE 

n. 21 g1ugno 1989 

"Nomadi al rogo". 

"L'autorità con le sue leggi e·con la forza" vorreb-

be fare dei nomadi "degli animali sedentari, cultu-

. l . 
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ralmente sottomessi e integrati in un sistema di 

vita a loro completamente estraneo". Analogo è il 

discorso della 'demonizzazione' di tutti i gruppi 

che sono diversi: "è il caso del razzismo nei con

fronti dei meridionali, per giustificare il quale si 

attribuiscono a quest'ultimi caratteristiche negati

ve" e, "addirittura una mirata inclinazione al cri

mi ne''. 

novembre 1989 

"Immigrazione e razzismo". 

"l l razzismo v1ene sapientemente impiegato come 

strumento di ricatto sulle masse che, avendo acqui

sito condizioni di relativo benessere sociale, di 

fronte alle masse cenciose provenienti dal Terzo 

Mondo alla disperata ricerca di un posto di lavoro, 

abbandonano ogni conflittualità per paura di un 

peggioramento della propr1a condizione". 

"Ci sono dunque due generi di razzismo: quello più 

grezzo e reazionario e quello più subdolo e stri-

sciante interpretato 

zione fittizia, che 

spettacolarmente dall'opposi

all'insegna della tolleranza 

raccogli e tutti, indistintamente, sotto la stessa 

bandiera, per la riscoperta di un antirazzismo 

interclassista''. 

. l. 
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AUTONOMIA 

n.44 marzo 1989 

"Comunismo o barbarie" 

"Sarà un caso, ma 1n tutti gli Stati della CEE, a 

partire dalla FRANCIA, accanto all'inasprimento del

le norme e del controllo sull'immig.razione, che ge

nera tra l'altro nuove forme di razzismo, stanno 

prendendo piede politiche amministrative tendenti a 

promuovere l'incremento demografico". 

POLITICA E CLASSE 

n.4/5 giugno 1989 

"Immigrazione- false immagini, dure realtà". 

"L'ITALIA è oggi un paese di immigrazione, pur man

tenendo, specie al Sud e particolarmente per quote 

di forza lavoro intellettuale, consistenti sacche di 

disoccupati". 

L'impatto della nostra società con l'arrivo di masse 

di lavoratori non è privo di problemi: "ne consegue 

la consapevolezza di doversi attrezzare per dare, da 

una parte, strumenti di lotta sindacale a questa 

nuova classe operaia e per articolare, dal l 'altra, 

un intervento politico complessivo, capace di anti

Clpare le possibili drammatiche rotture fra sfrut-

t ati''. 

Un polo politico a sinistra del PCI non può esimersi 

"dal prevedere un intervento sociale contro il raz-

. l. 
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z1smo per un'unità di classe reale, 1n una società 

che si avvia ad essere multietnica, multirazziale e 

multiculturale". 

IL FUTURO 

n.3 marzo-maggio 1989 

"Immigrazione e razzismo in Italia". 

"Con l'immigrazione, per lo più africana, anche in 

ITALIA cominciano a manifestarsi episodi di razz1-

smo" e "la precarietà e la situazione irregolare non 

aiutano di certo'". Per uscire da questa "situazione 

di ingiustizia", bisogna "da una parte prendere co-

scienza del discorso politico ed economico che è la 

causa del fenomeno del l 'immigrazione'" e dall'altra, 

"avviare un discorso culturale di conoscenza delle 

diverse culture 1n modo da arrivare ad una ricca 

convivenza 1n una società eterogenea senza perdite 

di identità, basata sul confronto e sull'accetta

zione delle diversità culturali". 

IL BOLSCEVICO 

n.37 15 settembre 1989 

"Parità di diritti ai lavoratori immigrati". 

"Pensiamo che sia quanto mai urgente ed incisivo ri-

chiedere e pretendere che sia garantita ai lavorato-

ri immigrati una completa parità di diritti: di-

. l . 
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ritti politici e civili, diritti sindacali e socia

li, diritto al lavoro". 

"Occorre combattere quelle menta l i tà e posizioni 

razziste e fasciste di cui giorno per giorno vediamo 

manifestazioni sempre più preoccupanti, generate ed 

alimentate dalla classe dominante borghese italiana 

ed europea il cui imperialismo genera il coloniali

smo, lo sfruttamento e la fame del Sud del mondo, il 

sottosviluppo e la forzata emi graz ione delle popola-

zioni del Terzo Mondo". 

L'ACCIAIO 

numero un1co ottobre 1989 

"Razzismo. e nazionalismo: due facce della stessa medaglia". 

Gli immigrati di colore in Italia svolgono i lavori 

più umili e pesanti e "vengono trattati come persone 

di serie 8": "esattamente come esige e detta l'inte

resse del capitale e come esso riesce a far assorbi

re ai cittadini italiani ... la propria ideologia so

ciale reazionaria". 11 "capitalismo stesso alimenta 

e protegge nel proprio seno queste tendenze e le or

ganizzazioni ideologicamente interpreti di tali ten-

denze": nel futuro "queste organizzazioni razzisti-

che potranno servire come braccio armato, ideologico 

ed organizzativo, della borghesia nel reprimere e-

ventuali lotte proletarie". L'unità "internazionali-

sta" dei popoli è "l'arma invincibile per diventare 

o l o 
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se m p re più forti" e con t rappò r re- a 11 a -borghe-si a è d 

ai suo1 difensori "la prospettiva di una società .. 
egual i tar i a. 

BANDIERA ROSSA 

n.9 settembre 1989 

"Per i diritti, per il lavoro per l 'uguaglianza". 

"11 logoramento delle condizioni di lavoro 1n fab

brica prodotto dalla accettazione delle compatibi

lità ha creato gli spaz1 per lo sviluppo del lavoro 

nero. La solidarietà a fianco dei lavoratori immi-

grati passa anche per la ripresa della combattività 

operaia". L'unica risposta all'attuale situazione "è 

quella del rifiuto di ogni regolamentazione che 51 

ponga all'interno della filosofia del numero chiuso. 

E' necessario richiedere invece la totale regolariz-

zazione e parificazione" degli immigrati, unificando 

"le forze di tutti i lavoratori e di tutte le lavo-

ratrici contro il comune nemico". 

PROSPETTIVA SOCIALISTA 

n.61 luglio 1989 

"Razzismo di casa nostra". 

"11 razzismo antimeridionale sembra diventato senso 

comune, al punto che un questionario ... lanciato dal 

quotidiano "BERGAMO OGGI" ha suscitato reazioni di 

meraviglia, ma non di denuncia e di battaglia anti-

. l. 
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razzista. -Tale battaglia "non s1 vince a colpi di 

slogan o di interrogazioni parlamentari, ma schie

randosi senza esitazione dalla parte degli immigra-

ti". 

15 settembre 1989 

"Mai più razzismo". 

n. 64 

Quella contro il razzismo " è la più elementare del

le battagli e democratiche", che "si v1nce nella so-

ci età": è opportuno, quindi, "stimolare la più ampia 

convergenza e un fronte rli impegno democratico e di 

lotta. In ITALIA, infatti, non s1 sbarra il cammino 

al razzismo se non costruendo un fronte che compren

da i settori cattolici e religiosi, la sinistra, le 

forze ambientaliste". 

30 settembre 1989 

"Razzismo=Apartheid=Sionismo" 

"Contro i l razzismo siamo tutti palestinesi e neri 

dell'AZANIA, siamo inconciliabilmente nem1c1 di quei 

regimi che, come ISRAELE e SUDAFRICA, teorizzano i l 

razzismo e lo praticano". 

LOTTA OPERAIA 

n.536 ottobre 1989 

"E' la borghesia che .... esagera il problema razziale 

per porre alle masse italiane il problema del razzi-

. l. 
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smo, ma in realtà per_ suscitarlq, spo_st_ando_ c.o_si 

l'attenzione dai problemi reali del paese". 

04 CARCERE/GIUSTIZIA 

A-RIVISTA ANARCHICA 

n.167 ottobre 1989 

"Se sei mesi vi sembrano pochi". 

Il decreto VASSALLI, "che allunga a sorpresa iter-

m i n i d e l l a c arce razione preventiva ·"' non è sol tanto 

una vergogna in sé: "'rappresenta un incentivo a chi 

conduce le indagini e celebra 1 processi, perché 

continui ad ague come ha agito"'. "Lo Stato si auto

assolve delle sue colpe e delle sue incapacità ... a 

spese di qualcun altro e dei suoi diritti: il che, 

non lo si vorrà negare, è moralmente piuttosto r1-

pugnante"'. 

PROVOC/AZIONE 

n.21 giugno 1989 

"'Scalzone e l'amnistia"'. 

In merito alla lettera aperta di SCALZONE sull'amni

stia, gli anarchici s1 dichiarano contrari ad una 

lotta per essa "'in quanto non potrà non portare ad 

una legittimazione di organizzazioni storiche che 

non hanno alcun diritto di rappresentare un'espe-

. l . 
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rienza che, anzi, loro furono tra i primi a circo

scrivere e a snaturare". I l problema di dare o no 

un'amnistia ai c.d. detenuti speciali è "un problema 

dello Stato e spetta a lui risolverlo" a tutela dei 

propri interessi. Gli intenti anarchici devono inve

ce indirizzarsi verso "la continuazione, l'allarga

mento e l'approfondimento di quella lotta insurre

zionale generalizzata" che fu in seguito "surclas

sata da un duplice attacco incrociato, da una parte 

le forze repressive dello Stato, dall'altro le forze 

delle organizzazioni combattenti". 

CONTROINFORMAZIONE INTERNAZIONALE 
n.1 luglio 19B9 

Rubrica "Raggruppamento contro soluzione politica". 

Comprende una serie di interventi di detenuti poi i

tici, fra i quali si segnala quello di alcuni membri 

del "Collettivo Comunista Prigionieri Wotta Sitta" 

(Vittorio BOLOGNESE, Salvatore COLONNA, Natalia LI

GAS, Giovanni SENZANI) che, rilevando l'esistenza di 

un "filo rosso" che lega le lotte dei prigionieri in 

EUROPA con quelle dei Curdi, dei Maghrebini, dei 

Guadalupeni e dei Palestinesi, segnalano che, 1n 

ITALIA, si cerca di "processare l 'idea stessa della 

rivoluzione per dichiararla impossibile,con la coop

tazione e l'opera di falsificazione storica degli ex 

. l . 
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rivoluzionari". A sostegno delle lotte rivoluziona-

. rie occorre sviluppare "la solidarietà militante in

ternazionalista", per uscire ·vincenti dallo scontro 

e consolidare "i processi unitari nella lotta contro 

l'imperialismo". 

Rubrica "Controrivoluzione". 

NOTE 
\.) 

( .. ) 

E' costituita da alcuni interventi di detenuti per 

terrorismo che denunciano la "strategia imperia l i-

sta, che tenta di "spezzare 

spettiva rivoluzionaria e 

la continuità della pro-

della 

bloccare 11 l'intero movimento di 

guerriglia" per 

lotta di classe" 

( . ) . 
E' quindi "importantissimo ... che la lotta armata e 

che le BR siano tutt'oggi ricreate dalla lotta di 

classe del proletariato, di cu1 tengono aperte le 

prospettive delle rotture rivoluzionarie ( .. ). Ciò 

dimostrerebbe "che l'istruttoria e il processo", 

iniziato il 1° marzo, "sono senz'altro falliti nel 

loro scopo". 

. l. 

Intervento del "Collettivo Comunisti png10nieri Wotta Sitta" 
(Vittorio BOLOGNESE, Sa l vatore COLONNA, Nata l i a LI GAS, Giovanni 
SENZANI) - Maggio 1989. Allegato agli atti del processo per "In
surrezione armata - Guerra civile" unitamente al documento "Per il 
Comunismo. Aqui no se rinde hadie". 

Intervento di Maurizio FERRARI - Carcere di REBIBBIA 4/1989. 
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Benché i1 Movimento Rivoluzionar'io -abbia. subito· ne'i 

più recenti anni un arretram~.nto tuttavia "la lo:tta 
'•. 

a,rmata in ITAliA continÙa" - còntrariamente a quanto 

sostengono "amnistiati e ·soluzionisti"; ma, "·soprat'-· . . 
tutt~, esistono e si riproduconò le condizioni ~ella 

~Ùa necessità". 

L'amnistia è "tornata di attua l i tà " ( . ) nel movi-

mento bolognese, ma la disponibilità ad essa "rimuo

ve e r1nnega la storia stessa" del movimento, perché 

si tratta di un "patteggiamento tra ceti poli t ici, 

attraverso ulteriori differenziazioni nel corpo del 

movimento rivoluzionario e dei prigionieri politi

ci", che coincide con il processo iniziato a REBlB

BIA il 1 • marzo, volto anch'esso ad approfondire 

••rotture e lacerazioni". 

E' quindi necessario "affrontare quegli strumenti di 

controllo, di repressione e di militarizzazione so-

ciale che si oppongono nei fatti ad ogni percorso di 

determinazione e di lotta, cercando di imporre ipo-

teche e ricatti". 

. l. 

(.)Intervento del Collettivo Collisione- BOLOGNA 1• magg1o 1989. 
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AUTONOMIA 

n.44 marzo 1989 

"L'ermellino non perde il pelo ... " 

"Sembra che la stagione 

'BO sia servita da banco 

dell'emergenza degli ann1 

di collaudo di una nuova 

n.45 

cultura dell' ammittenza, 

mento", per divenire 

della delazione, del penti

"riferimento stabile di una 

nuova civiltà giuridica che negli ann1 '90 s1 avv1a 

ad assumere sempre maggiori denominativi comun1 a 

livello europeo". Una prova di ciò si 

nei criteri di applicazione della 

puù 

legge 

rinvenire 

GOZZINI, 

"l'ultimo e più delicato strumento di controllo del

le dinamiche penitenziarie nella logica della fram

mentazione e dell'annullamento dei comportamenti 

rivendicativi collettivi". 

Va pertanto "ripresa l'iniziativa di quelle linee 

di tendenza che esprimono idee di forza... contro 

tutti gli strumenti di annientamento della persona

lità•• e a favore della ''liberazione per tutti senza 

patteggiamenti" e di "meccanismo automatici di de

carcerizzazione sotto il segno della dignità e del

l' uguaglianza". 

magg1o 1989 

"Prigionia politica e amnistia". 

"L'emergenza da necessità politica è diventata cul

tura e poi ideologia di Stato": quest'ultimo, "negli 

. l. 



- . 

• • 

.. , 
' ·. 
--' 

26. 

ultimi 15 anni, ha barato cambiando le regole nel 

corso della partita" e, "dalla Legge Reale 1n poi, 

ha torturato, ucciso, sequestrato, comminato mi-

gli aia di anni di galera e centinaia di ergastoli 

sulla base di leggi speciali, tribunali speciali, 

uso dei pentiti e carceri speciali". 

"Il movimento antagonista s1 trova a dover aprire 

una battagli a antistatuale a tutto campo su tema

tiche di liberazione, collettive e soggettive, 1n 

cui carcere e detenzione entrano pesantemente come 

monito e funzione estesa di controllo' sociale": 

tuttavia s1 può "lanciare un segnale esplicito e 

positivo alla prigionia politica·. Nessuna legitti

mazione, nessun riconoscimento allo stato dei pa

droni, della tortura e della galera, dell'emergenza 

normata ... "No alla soluzione politica: amnistia 

politica generale!". 

IL BOLLETTINO (del coordinamento dei comitati contro- la 

repressione) 

n.38 settembre 1989 

Vengono pubblicate molte delle dichiarazioni alle-

gate agli atti del processo "BR Insurrezione ar-

mata contro i poteri dello Stato" (Il Corte d'Assise 

di ROMA). 

. l . 



• ' . 

. ' 

27. 

POLITICA E CLASSE 

.n • .4/5 ... giugno 1989 

"Da PARIGI - Un contributo uni tar io per un'amnistia genera

lizzata e senza condizioni e c9ntro ogni forma di differen

ziazione", a firma, fra gli altri, di Oreste SCALZONE e Paolo 

8RESSAN. 

Si deve operare a sostegno di "una battaglia per 

un'amnistia senza graduazioni, discriminazioni e 

condizioni per tutti i prigionieri politici", che 

sia l 'espressione "della volontà di ricercare nuove 

prospettive rivoluzionarie". 

Tale battaglia deve conservare una propr1a autonomia 

rispetto "agli interessi, alle logiche ed alle in

tenzioni che potranno eventualmente ispirare il com

portamento delle diverse forze istituzionali 1n me

rito a provvedimenti o misure liberatorie". 

SOLIDARIETA' PROLETARIA 

n • 1 O ottobre 1989 

Proclama 1n ultima pagina 

"Solidarietà per i proletari e 1 comunisti pnglo

nieri. Smascherare e denunciare 1 progetti di dis

sociazione, disgregazione e annientamento delle 

avanguardie della lotta di classe! Il sostegno a1 

comunisti prigionieri è indispensabile per chiunque 

lotti per il comunismo. 

./ . 
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La loro resistenza rafforza il movimento popolare 

contro lo stato della crisi, della guerra, della 
. -. -~ - .. - . 

disoccupazione e degli sfratti". 

PROGETTO MEMORIA 

n.3 primavera 1989 

"La sinistra negata: ancora sugli anni ottanta". 

ALCATRAZ 

"Il potere è disposto ad attenuare l'emergenza e a 

concedere qualche brandello delle libertà sospese 

solo quando è ben certo di avere ridotto all' impo-

tenza i propri antagonisti". 

"Malgrado le insidie altrui e le debolezze propne, 

un tessuto antagonista composto da migliaia di in

dividui sopravvive agli anni '80 spesso a prezzo di 

sforzi eroici in termini umani e materiali". Esisto-

no in o l tre sintomi precisi "di un mutamento in atto"· 

sia "nei grandi movimenti di questi ultimi anni" sia 

"nelle lotte dei COBAS", "nella ripresa dell'Autono

mia Operaia nelle grandi fabbriche" etc. 

n. 2 maggio 1989 

"Processo insurrezione". 

"La presenza dei compagni" al processo, iniziato il 

1° marzo scorso a Rebibbia, "ha sancito un'inversio-

ne di tendenza nel l 'iniziativa per la liberazione 

dei prigionieri politici: esiste la maturità neces-

. l . 
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saria per affrontare i passaggi successivi rispetto 

al processo e nei confronti della battaglia generale 

cont.ro i l ·carcere e la repressione?. 'Tutto dipende 

dalla capaciti di non mandare dispersa l'unitarieti 

faticosamente raggiunta e verificarla nella conti

nuità della pratica: attraverso questa dinamica, sa

rà possibile strappare l'iniziativa dalle grinfie di 

magistrati e politicanti, per incidere materialmente 

sul terreno della liberazione e restituire al movi-

mento di classe una parte di memoria oggi segre-

gata". 

n. 9 g1ugno 1989 

Editoriale 

Il progetto di legge per la concessione di indulto 

per le pene relative a reati commess1 con finalità 

di terrorismo "segna una discontinui ti forte con 

tutte le leggi emergenz i al i precedenti" e "lascia 

aperti problemi, la cui soluzione Ron si lascia ridurre 

alla logica elementare del riequilibrio delle pene". 

Conseguire la meta dell'indulto, tuttavia, "sembra 

molto più importante che sublimare l'impotenza 1n 

discorsi senza tempo e senza storia". Diviene, così, 

"esse n zia l e" c o n so l i d are 'i n torno a l progetto d i l e g

ge il sostegno politico più ampio e trasversale". 

. l . 
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30. 

PROSPETTIVA SOCIALISTA 

n: 64 ·30 Sèttembre 1989 

"L'ergastolo preventivo". 

"Il governo Andreotti rispolvera i l trucco delle 

eterne 'emergenze', un tempo del terrorismo, oggi 

della mafia e della droga; si tratta in realtà di un 

ricatto al quale troppo spesso le sinistre parlamen

tari hanno ceduto, quando non alimentato direttamen

te". "11 vero obiettivo di questo decreto ... sono la 

libertà di tutti, gli spaz1 democratici, 1 diritti 

fondamentali di ciascuno". 



. . . . . 

ALLEGATO E 

CENTRI SOCIALI AUTOGESTITI 



. ·. 

SICILIA 
Centro Sociale Occupato Guernica 

Via Cervignano,22 CATANIA 

Centro Sociale Autogestito 

Ex Camera del Lavoro - Via Montevergini 

PUGLIA 
Centro Giovanile Oltre 

Vico Parini, 5 

Centro Sociale Contro l'Emarginazione Giovanile 

Ex Monastero - Via S.Chiara, 6 

UMBRIA 
Centro Sociale Rosso Vivo 
Via Luca Goldoni, 4 

MARCHE 
Centro Sociale di 

Centro Sociale Manicomio 

Via Leoncavallo - Villa S.Martino 

PALERMO 

TIGGIANO (LE) 

BRINDISI 

PERUGIA 

URBINO (PS) 

PESARO 

. l. 
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VENETO 

Centro Sociale Autogestito Azania 

Via Mura Ospedale, 9 

Centro Sociale Villa Franchin 

Viale Garibaldi 

Centro Sociale Viale Terme 

Centro Sociale Occupato Pedro 

Via Ticino 

2. 

ROVIGO 

VENEZIA MESTRE (VE) 

BATTAGLIA TERME (PO) 

PADOVA 

Centro Sociale di Croce - Musile di Piave 

CAMPANIA 
Centro Sociale Autogestito 

Ex scuola abbandonata 

FRIULI 

Centro Sociale Autogestito di UDINE 

per corrisp. Diffusione e Autogestione 

S.DONA' DI PIAVE (VE) 

SOCCAVO (NA) 

c/o Montoro Alessandro c.p. aperta PASSIAN DI PRATO (UD) 

. l . 
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LIGURIA 
Centro Sociale ~utogestito Kronstadt 

Via Vecchiora, ~5 

Centro So c i a le l' Of·fic in a·· 

Chiesa Sconsacrata. 

Via Madre di Dio, 14 

Centro Soc.iale Sobbalzo 

P.zza S.Franèesco, 7 

PIEMONTE 
Centro Sociale El Paso 

Via Passo Suole, 47 

TOSCANA 
Centro Sociale Macchianera 

Ex Circolo Richard Ginori 

Via S.Michele degli Scalzi, 176 

Centro Sociale Villa Sansoni 

Via S.Martino, 39 

Centro Sociale l'Indiano 

Piazzetta delle'Indiano, 3 

3. 

LA SPEZIA 

.GENOVA 

IMPERIA 

TORINO 

PISA 

LIVORNO ARDENZA 

FIRENZE 

. l. 
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Centro Popol·are· Autogestito· 

c/o ex scuola·.Grifeo alla nave Arovezzano 

Via Villama~na, 150 

C.S.A. Spartaco 

Via di Mezzo, 39 

C.S.A. lntifada 

Via XXV Aprile (ex scuola elementare) 

Centro Sociale Sorbo 

oppure 

c/o Centro Sociale Leoncavallo 

EMILIA ROMAGNA 

C.S. Isola nel Cantiere 

Via S.Giuseppe, 8 

Centro Sociale Dedalo 

Circolo Autogestito Libe~tario La Scintilla 

Via Attiraglio, 66 

Centro Autogestito Il Lambicco 

Viale Mazzini, 10 

4 . 

FIRENZE 

F I REN·Z E 

PONTE A ELSA (Fl) 

SALUTIO (AR) 

(MI ) 

BOLOGNA 

CODIGORO (FE) 

MODENA 

VIGNOLA (MD) 

. l. 



·' 

-· .... -. 

--.. :~ 

.... -, 

' ' 

·~(eritro· Gioitani~le· Ca·sa·tone~- ·. 

Vi.ale Zagabria,.1 

LAZIO 

Centro Sociale Kap~a e Cavoli 

oppure 

Via A: Valenziani, 16 

Centro Sociale Occupato Autogestito 

Via Val Pellice, 4 

Centro Sociale Break Out 

Via Zaccaria Papa (Primavalle) 

Centro Sociale Forte Prenestina 

Via Federico del Pino, 20 

Centro Sociale Spartaco 

Largo Spartaco (Cinecittà) 

Centro Sociale Blitz 

Via M. Ruini, 45 

Centro Sociale 11 Casale 

Via Martinetti (L~urentino) 

.. '' 

5. 

BOLOGNA 

MONTEFIASCONE (VT) 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

. l . 
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Centro Sociale Casal Bernocchi 

--Via--Guido -B-i-agi·; ·46--- --

Spazio G{ovanile Antagbni~ta 

Nuova Os"tia 

Centro Sociale La ~rami~na 

Via Gemmano, 12 (Vitinia). 

Centro Sociale Rico~incio dal faro 

Via del Trullo, 330 

Centro Sociale Karllotta 

Via Passino 

Spazio Sociale zona a rischio 

Via Perrucchetti, 11 (Casalbertone) 

Centro So\•ciale Magl iana 

Via Pieve Fosciana, 56 

LOMBARDIA 
Centro Sociale Virus 

P.zza Bonomelli, 3 

Centro Giovanile Occupato Il Draghetto 

Parco Alessandrini - Via Vismara 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

MILANO 

MILANO 
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Centro Artistico Immaginazione 

Via De Gasperi, 28 

Centro Autogestito Garibaldi 

Corso Garibaldi, 89/B 

Centro Sociale Leoncavallo 

Via Leoncavallo, 22 

Spazio Autogestito Gudariak 

7. 

PANTIGLIATE (MI) 

MILANO 

MILANO 

c/o Centro SOciale Leoncavallo- Via Mancinelli, 21 

Centro Sociale Scaldasole 

Via Scaldasole, 3/A 

Centro Occupato.l'Acquario 

P.le della Stazione di Porta Genova 

Centro Sociale Anarchico Torricelli 

Via Torricelli, 19 

Cascina Occupata 

Via Vaiano Valle, 32 

MILANO 

MILANO 

MILANO 

MILANO 

MILANO 
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A - RIVISTA ANARCHICA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Diffusione: 

Distribuzione: 

Data inizio attività: 

Autorizz.Tribuna.le di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

(*) v. pagina seguente. 

1 . 

mensile 

7000 copie 

edicole, librerie, abbonamento 

"'EUROSTAMPA" s.r.l., corso Vit
torio Emanuele Il n. 111, Tori
no 

1 971 

Milano n. 72 del 24.2.1971 

Milano, c/o libreria Utopia, 
via della Moscova 

La Cooperativa Tipolitografica 
v1a S. Pietro 13/A, Carrara 

politica, cultura, antimilita
rlsmo 

Fausta BlZZOZZERO (*) 

Paolo FINZI (*), Marco GALLIA 
Rl, Andrea PAPI (*), Luciano 
LANZA (*), Fabio SANTI N, Mar
co PANOIN, Massimo PANIZZA, Ma 
ria Teresa ROMITI (*), Pino 
BERTELLI, Patrizio BIAGI (*) 

S.r.l. "Editrice A", nella per 
sona di Umberto DEL GRANDE (*) 

Federazione Anarchica Italiana 

negli anni '70-'71 la rivista è 
stata più volte segnalata 
all'Autorità Giudiziaria 



• 

:i 

Patrizio BIAGI 

nato a Montreuil (Francia) il 21.9.1953. Nel 1982 è stato 
denunciato per reni tenza alla leva. E o mi l i tante di Autono
mia Operaia. 

Fausta BIZZOZZERO 

nata a Milano il 26.8.1946 ed ivi 
n. 7. Direttore di "Anarchia" 
Cooperativa "Editrice A" 

Umberto DEL GRANDE 

nato il 4.4.1942. 

Paolo FINZI 

residente in via Vitruvio 
e vicepresidente della 

nato a Mi l ano i l 28.11 .1951. E o stato fermato e poi rilasci~ 

to in relazione al l o attentato di Piazza Fontana. Ha fatto 
parte del "Comitato Valpreda". Proprietario delle "Edizioni 
Antistato", ha diretto varie testate anarchiche. 

luciano Silvio LANZA 

nato a Milano il 3.4.1945. Coniugato con Fausta BlZZOZZERO. 
Ha precedenti per reati a mezzo stampa, m1nacce a Pubblico 
Ufficiale, deturpamento. 

Andrea PAPI 

·nato a Forlì 1'1.1.1949 ed ivi residente in via Corbari 20, 
di fatto domiciliato in via Da Forlì 3. Aderente al movimen
to anarchico, è stato condannato a quattro mesi di reclusio
ne dal Tribunale Militare di Palermo per insubordinazione. 

Maria Teresa ROMITl 

nata a Milano il 9.9.1953. Aderente al movimento 
nel 1981 è ·stata identificata mentre distribuiva 

anarchico, 
volantini. 
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2. 

l'AGITATORE (supplemento ad Umanità Nova) 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

(*) v. pag1na seguente. 

irregolare 

200 copie 

1978 

a mezzo posta 

Massa, n.156 del 26.2.1976 re
lativa ad Umanità Nova 

Gattinara (VC), 
Mercuri no n. 9, 
RUZZA (*) 

v1a Cardinal 
c/o Giuseppe 

ciclostilato in proprio 

notizie dal circuito carcera
rio 

Sergio COSTA (*) 

Giuseppe RUZZA (*), 
STEFANUTO (*) 

Dal fina 

Circolo Culturale Anarchico 
l.A. Scribante di Gattinara 

17.9.1983- Ruzza e Stefanuto 
vennero arrestati per parteci
pazione a banda armata 
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Sergio COSTA 

nato a Vigevano (PV) il 16.10.1947 e residente a Milano in 

via Anfiteatro n. 19. Laureato in Scienze Politiche. Milita 

· nena Federazione ·Anarchica ltalfana· e nel "Circolo Anarchi

co Ponte della Ghisolfa" di Milano. E' direttore anche di 

"Collegamenti Wobbly", "Comunismo Libertario", "Germinai", 

"Umanità Nova'' 

Giuseppe RUZZA 

nato ad Adria (RO) il 6.5.1923, aderente al movimento anar

chico. E' stato arrestato il 17.9.1983 per favoreggiamento e 

partecipazione a banda armata, in quanto sospettato di ade-

rire ai COLP. 11 13.7.1984 è stato posto agli arresti domi

ciliari. Ha, inoltre, precedenti per affissione abusiva di 

manifesti e contrabbando. 

Delfina STEFANUTO 

nata a Gattinara (VC) il 21.1.1929 ed ivi residente 1n via 

Valsesia n. 27. Aderente al movimento anarchico, è stata ar

restata per favoreggiamento e partecipazione a banda armata 

nell'ambito dell'inchiesta su1 COLP. Condannata a 3 anni e 6 

mesi, il 18.2.1985 è stata posta in libertà provvisoria . 
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3. 

ANARCHIA (supplemento a·d "A - Rivista Anarchica") 

Periodicità: 

Tiratura: 

Diffusione: 

Data inizio attività: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Amministrazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*} v. pagina seguente. 
(**) v. "A -Rivista Anarchica". 

mensile 

poche centinaia di copie 

vendita militante, 
abbonamento 

1982 

librerie, 

Milano n. 72 del 24.2.1971 (re 
lativa ad A - Rivista Anarchi
ca) 

Milano, v1a Orti n. 10 

Mi lane, via Saponara n. 6, c/o 
Maurizio lORl (*) 

ciclostilato in proprio in v1a 
Orti n. 10, Milano 

antimilitarismo, 
carceraria 

questione 

Fausta BIZZOZZERO (**) 

Centro Sociale Anarchico di 
via Torricelli n. 19, Milano 
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Maurizio lORl 

nato a Milano .il 22.9.1953 ed ivi residente. Esponente del 

movimento anarchico ha precedenti per affissione abusiva di 

manifesti, vilipendio,· violenza· e ·r-esistenza a Pubblico 

Ufficiale, adunata sediziosa. 
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ANARCHISMO 

Periodici tà: 

D.i ffusione: 

Data inizio attività: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Redazioni locali: 

Amministrazibne: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

(*) v. pagine seguenti. 

4. 

bimestrale 

librerie, abbonamento 

gennaio 1975 

Catania nr.343 del 14.1.1975 

Catania, 
(*),c.p. 

c/o 
61 

Alfredo BONANNO 

Torino, c/o Isabella DE CARlA 
(*)c.p. 1311; 
Milano, c/o Maria Grazia $COP
PETTA(*), c.p. 10705 

Palermo, 
c.p. 531 

c/o Paolo RUBERTO 

Underground, viale della Li
bertà n. 114 Catania 

politica, antimilitarismo, qu! 
stione carceraria 

Alfredo BONANNO 

Carmela DI MARCA(*), Orazio VA 
LASTRO (*) 

area anarchica oltranzista 

30.4.1980 - la redazione è sta 
ta chiusa per 
gli artt. 11 e 
ottobre 1986 -

inosservanza a-
111 del TULPS; 
BONANNO e VALA-

STRO hanno subito una condanna 
per istigazione a disobbedire 
alle leggi 



• 

Alfredo Maria BONANNO 

nato a Catania i l 4. 3.1937. Principale esponente del "G.ruppo· 
Anarchico Rivoltà di Libertà" di Catania. Ha precedenti per 
propaganda sovversiva, pubblicazione di notizie false, vili
pendio ed istigazione a disubbidire alle leggi._ Sosp_e_ttato 
di· appartenenza a formai ioni terroristiche.· Arrestato nel 
corso di una rapina ad una gioielleria. di Bergamo, il 2 
ottobre 1989 è stato condannato ad anni 5 e mesi 6 di reclu
Sione. 

Isabella DE CARIA 

nata a Casablanca (Marocco) il 31.12.1954 e residente a To
ri n o i n v i a F i n a l m ari n a n . · 3 4 . C o n v i v e c o n C l audi o 8 A R B l E R l. 
Militante nel "Collettivo Avaria", collabora anche con il 
Centro di Documentazione Anarchica e con la pubblicazione 
"Avaria". E' vicina alle posizioni dell'Autonomia Operaia. 
E' uno dei principali esponenti del Coordinamento Nazionale 
Anarchico contro la Repressione. Nel 1976 è stata denunciata 
per vilipendio alla Repubblica ed alle Forze Armate. 

Carmela Concetta DI MARCA 

nata a Catania il 18.10.1938 ed ivi residente in 
8. Già coniugata con Alfredo Maria BONANNO e con 
MARLETTA. Ha precedenti per reati a mezzo stampa, 
e lesioni a P.U., tentata procurata evasione. Ha 
produzione e la diffusione del giornale "APOLIS", 
tivo. 

Maria Grazia SCOPPETTA 

via Rao n. 
Salvatore 
oltraggio 
curato la 
ora inat-

nata a Messina il 19.5.1956 e residente a Milano in via Pado 
va n. 5. Convive con Pierleone PORCU. Aderente al movimento 
anarchico, è stata in contatto con diversi elementi poi arr! 
stati per atti di terrorismo. E' stata collaboratrice della 
pubblicazione anarchica "CROCENERA", ora cessata. 

Orazio VALASTRO 

nato a Catania il 3.6.1962 ed ivi residente in via Vittorio 
Emanuele Orlando n. 183. Obiettore di coscienza, è stato ar
restato il 22.1.1987 per renitenza alla leva. Ha collaborato 
a numerose riviste anarchiche francesi. Ha precedenti per 
reati a mezzo stampa. 
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5. 

ANARRES - Luogo di Comunicazione Antiautoritaria 
( Su p p l. a "SENZA P A T R l A" ) 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttor~ responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. "SENZAPATRlA". 

irregolare 

dato non noto 

aprile 1989 

vendita militante 

Sondrio·, n. 156, relativa. a 
"Senzapatria'' 

Carrara (MS), via S. Piero n.S 

Coop. Tipolitografica, via S. 
Piero n. 5, Carrara (MS) 

antimilitarismo, obiezione di 
c1sc1enza 

Piero TOGNOLl (*) 

Mauro ZANONl, Giuseppe POlRE' 

area anarchica antimilitarista 
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COLLEGAMENTI WOBBLY 

Periodicità: 
~- -

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente. 
(**) v. "L'AGITATORE". 

6. 

trimestral.e 

dato non noto 

1977 

librerie ed abbonamento 

Firenze, n , 2563 del 14.3.1977 

Milano, via F , Casati n . 26 
Torino, via Massena n. 31 
Parigi, c/o Thirion, c.p. 117. 
75961 

Arti Grafiche Bianca e Volta, 
strada Rivoltana km.16, Trucaz 
zano (M l) 

politica, problemi sindacali 

Sergio COSTA (**) 

Angelo CARUSO, Antonino CRl
SClONE, Cosimo SCARlNZl, Sere
na LAUZl, Domenico POTENZONl 
(*), Visconte GRlSl (*), Giu
seppe DE MARCO, Fabrizio BAC
CIOLA, Gabriella CRIBlOLl, 
Giovanni MARUZZELLI, Mohamed 
KAClMl EL HASSANl (*) 

movimento anarchico 
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Visconte GRISI 

nato a Catanzaro il 2.4.1944 e residente a Milano, medico. 

Ha pre~edent4 per oltraggio e resistenza, la sua ut~nza tele 

~ ~ro n·i ca·~ è· sta t a~ so t to,p·osta .. a'd · i n te r·c e tt·a zio n·e~ ·per~ s·o sp e tt·i .... · ~ .. · • 

cont~tti ~on ~1emehti evers4vi; 

Hohamed·.KACIMI EL·HASSANI 

nato in Marocco l' 1 .1 .1960 e r.esidente a Mod·ena .. 

Domenico POTENZONI 

nato a Catanzaro il 22.5.1947 e residente a Milano. Ha col

laborato anche alla rivista "MOB", ora inattiva. Ha prece

denti per furto. 
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COMIDAD - BOLLETTINO DEI COMITATI DI AZIONE DIRETTA 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

mensile, di fatto irregolare 

dato.non noto 

ottobre 1979 

abbonamento 

boll.ettino 
interna 

a circolazione 

Napoli, c.p. 391, intestata a 
Vincenzo ITALIANO 

ciclostilato in proprio 

politica sindacale 

Vincenzo ITALIANO,Ciro FIORITO 

Comitati 
gruppi 

di Az ione Di retta e 
sindacali di matrice 

anarchica 
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8. 

COMUNISMO LIBERTARIO (supplemento ad Umanità Nova) 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*)v. "L'AGITATORE". 

bimestrale 

dati non noti 

gennaio 1987 

abbonamento, vendita militante 

Massa, n. 155 del 26.2.1976 re 
lativa ad Umanità Nova 

livorno, Borgo Cappuccini n. 
109 
Livorno, c.p. 558 

BELFORTE GRAFICA, Livorno 

politica, lavoro, storia del
l'anarchismo 

Sergio COSTA (*) 

Cristiano VALENTE 

Organizzazione Comunista Liber 
tar i a 
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OECOOER (supplemento a "KONTATTO") 

Periodici tà: 

.. Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente. 

irregolare 

dato non noto 

1987 

librerie 

Bergamo n. 13 del 12.3.1986 
relativa a "Kontatto" 

Milano, via S. Croce 21 

"Cooperativa Tipolitografica", 
via S. Piero n. 13/A, Carrara 

politica, cultura 

Antonio BRENA 

Ermanno GUARNERl (*), Primo 
MORONl (*), Gianni DE MARTINO 

UT Comunicazioni, v1a C. Balbo 
n. 10, Milano 

di matrice punk-libertaria 



J 

Ermanno GUARNERI 

nato a Cremona i l 27.5.1961 e residente a Mi !ano in via C. 

Balbo n .. 10. Punk anarchico, si è più volte evidenziato nel 

corso di attiviti di contestazione p~ste in essere-da gruppi 

punk milanesi. 

Primo MORONI 

nato a Milano il 17.6.1936 ed ivi residente in via Cesare da 

Sesto n. 4, agente librario. Proprietario della Libreria Ca

lusca di Milano, aderisce ad Autonomia Operaia e milita nel 

Coordinamento dei Comitati contro la Repressione. E' stato 

membro del Comitato Internazionale di Di fesa dei Detenuti 

Politici 1n Europa. E' stato proprietario del periodico "1° 

Maggio". Manterrebbe contatti con elementi latitanti in 

Francia. 
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1 o. 

FUOCO Rivista futurista di comunicazione del superamento 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

irregolare 

limitata 

1976 

librerie,edicole e circoli 

privo 

Casale Monferrato 
Sergio GULMINI(*) 

(AL), c/o 

ciclostilato in proprio 

controinformazione 

Sergio GULMINI 

area anarchica nichilista 

(*)nato a Casale Monferrato il 2.1.1952 ed ivi residente. Ha precedenti 
per reati contro lo Stato e falso, reati contro la persona, violen
za, mancata presentazione alle armi. 
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GERMINAL 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. "L'AGITATORE". 
(**) v. pagina seguente. 

11 . 

annuale. 

1000 cop1e 

1949 

militante 

Trieste, n. 2 del 9.1.1982 

Trieste, viale Mazzini n. 11, 
c/o Circolo Germina! 

CLUET, v1a F. Severo n. 158, 
Trieste 

antimilitarismo, pacifismo, a~ 

tinucleare, questioni politi
che e sindacali, carcerario 

Sergio COSTA (*) 

Claudio VENZA (**) 

Claudio VENZA 

Circolo Anarchico 
aderente alla FAl 

Germina l, 
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Claudio VEHZA 

nato· a Trieste i l 7.11 .1946 ed i vi residente in v1a Bergami-

·no n. 6, assistente universftario. Ariimatàre e presidente 

del gruppo anarchico "Germinal", ha precedenti per vilipen

dio alle Forze di Polizia, istigazione a disobbedire alle 

leggi, manifestazione sediziosa, propaganda ed apologia sov

versiva. Durante i l "sequestro Moro" è stato sottoposto ad 

intercettazione telefonica. 
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INTERNAZIONALE (L'l. 

Per_iodicità:. 

Ti,-atura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

12. 

mensile 

4500 copie 

1965 

abbonamento e librerie 

Forlì n. 380 del 7.9.1968 

Ancona, c.p. 173 

Artigiana, via Oberdan n. 5/A, 
Ancona 

politica interna ed internazio 
nale, antimilitarismo 

Luciano FARINELLI (*) 

Giovanni TOLU, Alberto MORONI, 
Giovanni SIMONELLI, Catalano 
LODERlNGO, Cleto CAMPANA, An
drea PAPI (**) 

Federazione Anarchica Italia
na, Gruppi Iniziativa Anarchi
ca 

(*) nato il 29.4.1931. E' il principale esponente dell'Unione Anarchica 
Anconetana 

(**) v. "A/Rivista Anarchica". 
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KONTATTO 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Notizie di rilievo: 

13. 

bimestrale 

circa 200 copie 

febbraio 1986 

Bergamo, n. 13 del 12.3.19B6 

Bergamo, via S. Bernardino n. 
59 

"CLAS", v1a Bianzanella, Ber
gamo 

poli tic a, cultura, pacifismo, 
antinucleare 

Antonio BRENA 

Enzo BOLLA, Claudio CARRARA, 
Francesco Samuele MACARIO (*) 

"Editori per l'Autogestione" 
s.r.l., via Pignolo 24, Berga
mo 

Tribù Liberate di Bergamo, 
gruppi punk-anarchici 

i primi numeri sono stati dif
fusi con la testata "CONTATTO" 

(*)nato a Lovere (BG) il 23.10.1958 ed ivi residente in via Paglia n. 
5. Esponente di rilievo di Lotta Continua per il Comunismo. 
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LOTTA DI CLASSE 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autoriz. Tribunale di: 

S~de e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente. 

14 . 

mensile 

dato non noto 

1979. Sospeso per alcuni anni, 
ha ripreso l'attività editoria 
le nel maggio 1985 

vendita mi l i tante ed abbona
menti 

Milano, n. 366 del 26.11.1979 

Ancona, via Torresi n. 68 

ciclostilato in proprio 

questioni sindacali 

Alberto LlPPARlNl (*) 

Augusto CUCCURUGNANl (*) 

Michele ALBO (*) 

Unione Sindacale Italiana 



'. 

Michele ALBO 

nato a Scandale (CZ) 1'11.3.1949 e residente a Milano in v1a 

S. Martino n. 15. Aderente al movimento anarchico, ha prece

denti .per riss·a •. manifestazione non autorizzata' occupazione 

abusiva di appartamenti, porto abusivo di coltello. Ha mili

tato in Potere Operaio. 

Augusto CUCCURUGNANl 

nato ad Ancona il 9.8.1924 ed 1v1 residente in v1a Persiani 

n. 11, pensionato. Tesoriere dell'Unione Sindacale Italiana, 

è stato denunciato per violenza privata, lesioni personali e 

resistenza a Pubblico Ufficiale. 

Alberto LlPPARINl 

nato a Mi l ano i l 25.2.1947 e residente ad Opera (MI), "Spor

ting Mirasole" n. 42, pubblicista,· correttore di bozze pres

so il quotidiano "ll GIORNO". Direttore del Centro Interna

zionale Escarre Minoranze Etniche Nazionali", ha precedenti 

per disturbo alle persone e furto aggravato. 
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15. 

PER TUTTI GLI USI (Suppl. a Lotta di Classe) 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autoriz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. Lotta di Classe. 

mensile 

dato non noto 

dato non noto 

vendita mi l i tante ed abbona
menti 

Milano, n. 366 del 26.11.1979, 
relativa a Lotta di Classe 

Roma, c.p. 2382 

ciclostilato in proprio 

questioni sindacali, relative 
al settore sanità 

Alberto LIPPARINI (*) 

Unione Sindacale Italiana, 
sezione Sanità 
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PROVOC/AZIONE (supplemento ad "Anarchismo") 

Periodicità: 

-Tiratura:-

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribu~ale di: 

Sede e redazione: 

Amministrazione: 

Tipografia: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Notizie di rilievo: 

(*) v. "ANARCHISMO". 

mensile 

1000 copie Circa 

gennaio 1987 

abbonamento, librerie 

Catania, n. 343 del 14.1.1975,' 
relativa ad "Anarchismo" 

Milano, c/o Maria Grazia SCOP
PETTA (*),c.p. 10705 

Palermo, 
c.p. 531 

c/o Paolo RUBERTO, 

"Underground", viale della 
Libertà n. 114, Catania 

Alfredo Maria BONANNO (*) 

Carmela DI MARCA (*), Maria 
Grazia SCOPPETTA, Pierleone 
PORCU, Antonio GIZZO, Antonio 
BUDINI, Claudio CIPRANDl, Ti
ziano GALANTE, Jean WElR 

area anarchica oltranzista 

il giornale pubblica, tra l'al 
tra, volantini di rivendicazio 
ne di attentati perpetrati 
contro strutture militari ed 
energetiche. 
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SEME ANARCHICO 

Periodici tà: 

Tiratura:' 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

_.:L7. __ .. 

mensile 

1500 copie 

1979. Sospesa nel dicembre 
1987, ha ripreso l'attività 
nel febbraio 1989 

abbonamento, edicole, vendita 
militante 

Brescia, n. 17 del 12.12.1979 

Brescia, c.p. 217 

"'BAGNOLESE", via E. Fermi, Pon 
corale (BS) 

politica ed informazione 

lvan GUERRlNl (*) 

Renzo ·VANNl (**), Graz i ano GAM 
BA, Gianni SANTlN 

Gruppo Anarchico Bresciano "E. 
BONOMETTl" 

(*) nato a Brescia il 18.6.1922 ed ivi residente in via Ferrari n. 6. 
Aderisce al movimento anarchico. 

(**)nato a San Giuliano Terme (Pl) il 24.12.1923 e residente a Pisa 1n 
via Gello n. 69, insegnante. Aderente al movimento anarchico, in 
passato ha collaborato con "L'INTERNAZIONALE". 
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SENZAPATRIA 

Period.ici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti· adottati: 

Notizie di rilievo: 

(*) v. pagina seguente. 

18. 

bimestrale 

2000 copie 

settembre 1978 

librerie, abbonamento, edicole 

Sondrio, n. 156 

Calolziocorte (BG), c.p. 72, 
intestata a Maria Teresa TENTO 
R l (*l 

Cooperativa 
via S. Piero 

Tipolitografica, 
n. 13/A, Carrara 

antimilitarismo, antinucleare, 
cronache anarchiche 

Piero TOGNOLI (*) 

movimento anarchico 

il direttore responsabile è 
stato più volte denunciato per 
vilipendio alle Forze Armate a 
mezzo stampa 

presso la redazione era ubica
ta la "Cassa di Solidarietà An 
timilitarista", posta sotto se 
questro dall'A.G. 
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Maria Teresa TENTORI 

nata a Bergamo il 6.8.1960 e residente a Lecco. 

Pi(lro TO.GNOLI. 

nato a Morbegno (50) il 29.7.1956 e residente a Sondrio in 

via C. Battisti n. 39. Anarchico, ha precedenti per oltrag

gio a Pubblico Ufficiale, vilipendio alla religione ed alle 

Forze Armate, danneggiamento, scritte murali, affissione 

abusiva di manifesti ed inosservanza alle norme sulla diffu

sione della stampa. E' stata sottoposto a perquisizione do

miciliare, con esito negativo, perché sospettato di associa

zione sovversiva. 
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SICILIA LlBERTARlA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Trib~nale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

19. 

mensile 

500 copie circa 

1976 

librerie, abbonamento 

Ragusa n. 1/1987 

Ragusa, vico L. lmposa n. 4 

"Moderna", via Resistenza Par
tigiana n. 124, Modica (RG) 

anarchismo, antimilitarismo, 
indipendentismo siciliano 

Giuseppe GURRIERI 

Franco LEGGIO (*) 

Gruppo Anarchico di Ragusa 

(*) nato a Ragusa il 2.3.1921 ed ivi residente in via S. Francesco -n. 
238. Aderente al movimento anarchico. Gestisce la libreria "ZULEIMA" 
di Ragusa, punto di ritrovo degli anarchici della zona; i proprieta
rio delle case ed i triei "IPPAZlA", "LA FIACCOLA" ed "ANTEO", che di
stribuiscono pubblicazioni anarchiche, antimilitariste ed anticleri
cali. Ha precedenti per espatrio clandestino, reati a mezzo stampa, 
vilipendio, omissione di atti d'ufficio, oltraggio a Pubblico Uffi
ciale ed a Magistrato in corso d'udienza. 
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UI1AN lT A' NOVA 

.P e rio d i·c i t à : 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Di ffusi.one: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Amministrazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(o) v. "L' AG lT A TORE". 
(*) v. pagina seguente. 

..20. . -

settimanale 

10000 copie 

1920-1940 (l serie); 1945-

edicole, librerie, abbonamen
to, vendita militante 

Massa, n. 155 del 26.2.1976 

Livorno, v1a E. Rossi n. 80 

Bologna, c/o Walter SIRI, c.p. 
2230 

"Cooperativa Tipo l i tografica", 
via S. Piero n. 13/A, Carrara 

politica, informazione, cultu
ra, internazionalismo, nuclea
re, carcerario 

Sergio COSTA (o) 

Maurizio ZICANU (*), Marco ROS 
SI, Cinzia FABBRIZI (*), Man
I io LAVEZZI (*) 

Cooperativa 
Milano 

Umanità Nova, 

Federazione Anarchica Italiana 



": ' .. . 

Cinzia FABBRIZI 

nata a Livorno il 2.10.1962 ed 1v1 residente 1n via Alfieri 

n. 91; studentessa i.(riiv-èrsftar'ia -a -Pisa.--Aderente--ai -,no·v-imen 

to anarchico, frequenta anche esponenti della Lega Comunista 

Rivoluzionaria e del "Comitato Disoccupati Organizzati". 

Manlio LAVEZZI 

nato a Milano il 17.9.1952 e residente ad Alessandria in via 

Migli ara n. 41. E' uno dei maggiori responsabili del "Ci reo

lo Anarchico F. Ferrer" di Alessandria. Ha precedenti per 

reati a mezzo stampa, invasione di edificio. 

Maurizio ZICANU 

nato a Livorno il 29.4.1954 ed ivi residente in v1a Giacomel 

li n. 20, laureato in matematica. Milita nel "Gruppo Rivolu-

zionario Anarchico Azione Diretta" di Livorno. 
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VOLONTA' 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(
0

} v. "A - RIVISTA ANARCHICA". 
(*} v. pagina seguente. 

21, 

trimestrale 

3000 copie 

1946 

edicole, librerie, abbonamento 

Miiano, n. 264 del 2.7.1982 

Milano, via Rovetta n. 27 
Milano, c.p. 10667 

"ARTI GRAFICHE SABAINI", v1a 
Caso retto n. 35, Mi l ano 

politica, cultura, problemi so 
ci a l i 

Luciano LANZA ( 0
) 

Rosanna AMBROGETTI, Roberto AM 
BROSOLI, Dario BERNARDI, N i co 
BERTI, Amedeo BERTOLO (*}, 

Eduardo COLOMBO, Rossella DI 
LEO, Marianne ENCKELL, Tiziana 
FERRERO REGIS (*), Fabio SAN
TIN, Andrea PAPI ( 0

), Franco 
BUNCUGA, Stefano FABBRI, 
Massimo LA TORRE 

"Editrice A", nella persona di 
Aurora FAILLA 

Centro Studi Libertari "G. Pi
neili" di Milano 
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Amedeo BERTOLO 

nato a Milano il 17.9.1941 ed ivi residente 1n viale Abruzzi 

n. 70/A, assistente universitario presso la Facolti di Econo 

m1a Agraria dell'Universi ti di Milano, è detto "CHICCO". 

Anarchico militante, è uno dei maggiori esponenti milanesi 

del movimento. E' stato redattore di "A-Rivista Anarchica", 

n o n c h è d i "l n t erro g a t i o n" .e d i "Croce n era" . H a c o 11 ab or a t o 

alla casa editrice "EDIZIONI ANTISTATO" ed è stato il re

sponsabile del "Circolo Ponte della Ghisolfa" di Milano. Ha 

precedenti per sequestro di persona e porto abusivo d'arma. 

Tiziana FERRERO REGIS 

nata a Torino il 15.4.1957 e residente a Milano in via della 

Rondine n. 6, impiegata. Anarchica, frequenta la sede milane 

se della FAI ed è stata membro del consiglio di amministra

zione della cooperativa "Editrice A". 
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ALCATRAZ - Per una cultura d'evasione 
_(SuppL a "Stampa Alternativa") 

.. 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Diffusione: 

Data inizio attività: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Direttore responsabile: 

Pubblica articoli di: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

irregolare 

limitata 

militante 

1986 

Roma, n. 286/1983 relativa a 
"Stampa Alternativa" 

Roma, via degli Aurunci n. 49 

.. Cicinelli", via F. Enriquez 
n. 27, Roma 

Marcello BARAGHINI 

politica, antimilitarismo, 
carcerario, razz1smo 

Associazione Culturale ALCA
TRAZ, riconducibile ad Autono
mia Operaia 
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ANNI '70 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

DistribuzioQe: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente. 

2. 

irregolare 

dato non noto 

giugno 1987 

l i br eri e e v e n d i t a .m i l i t a n t e 

Joo Distribuzione, via Decem
brio n. 26, Milano 

Roma, n. 56 del 27.1.1988 

Roma, via Meda n. 43, c/o Gio
vanna LOMBARDI 

"EMPOGRAPH", via Empolitana 
Km. 3,400, Castelmadama (Roma) 

carcerarlo 

Ugo Maria TASSINARI (*) 

Giovanna LOMBARDI (*), Creste 
SCALZONE (*), Arturo SALERNI, 
Paola MATURI, Ludovico BASILl, 
Maria Rosaria D'AMIZIA (*), 
Carlo GIOMMI, Franco MESSINA, 
Sandro ROSSIGNOLI, Giorgio AN
TONUCCI, Paola CHECCHI 

"Comitato per la liberazione 
dei detenuti poli tic i" di Ro
ma, "Gruppo. per l'amnistia" di 
Bologna, Autonomia Operaia 



Giovanna LOMBARDI 

nata a Morcone (BN) il 27.5.1941, domiciliata a Roma in via 

Filippo Meda n.43. Pi~ volte arrestata per ass9ciazi~n~ s~v~ - ~ . ~· . ·- .. -

versiva,e banda armata, il 12.2.1986 è stata scarcerata per 

decorrenza dei termini della custodia cautelare. E • stata 

l'avvocato difensore di diversi imputati per terrorismo. 

Maria Rosaria D'AHIZIA 

nata a Serrone (FR) il 23.10.1960 ed ivi residente in via 

Prenestina n. 228. Avvocato, già mi U tante di Lotta Conti

nua, ha assistito numerosi brigatisti nel corso di vari pro

cessi. 

Ugo Maria TASSINARI 

nato a Napoli il 25.5.1956 ed ivi residente in via Posillipo 

n. 66; iscritto all'Albo dei giornalisti pubblicisti di 

Napoli dal 25.3.1986. 

Oreste SCALZONE 

nato a Terni i l 27.1 .1947. Lati tante, risiede a Parigi. Es p~ 
nente di massimo rilievo dell'Autonomia Operaia, è stato co~ 
pito da numerosi mandati di cattura per associazione sovver
siva e partecipazione a banda armata. Ha subito una condanna 
nell'ambito del "processo 7 aprile". E' tra i principali fa~ 
tori della proposta di amnistia per i detenuti per reati po
litici. Cura la produzione e la diffusione del volantone 
"lRlS", distribuito in allegato al mensile "Frigidaire". 



~ 

'·'. .. 
• 

3. 

ANTIMPERIALISMO E SOLIDARIETA'- Bollettino di informazione 
sull'iniziativa antimperialista (suppl. a POLITICA E CLASSE) 

Per!odici tà.: .. 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

·i r r e.g o l are 

dato non noto 

dicembre 1988 

militante 

Roma, n. 300 del 18.5.1988, 
relativa a "POLITICA E CLASSE" 

Roma, via dei Sabelli n. 18 

ciclostilato in proprio 

antimperialismo, politica in
ternazionale, lotte di libera
zione 

Giorgio TRENTlN (*) 

è redatto dagli elementi del 
Comitato Antimperialista, ema
nazione del l 'Autonomia Opera
ia, con sede a Roma in via dei 
Sabelli n. 18 

tutti -i principali esponenti 
dell'organismo sono stati In
quisiti nell'ambito di indagi
ni su formazioni terroriste 

(*)nato a Padova il 30.5.1924 e residente a Roma in via di Porta Mag
giore n. 81, giornalista professionista. Aderente ad Autonomia Ope
raia, è direttore responsabile di "Radio Onda Rossa". Ha precedenti 
per associazione sovversiva, partecipazione a banda armata, resi
stenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, istigazione a delinquere. 
ll 22.1.1980 è stato arrestato per apologia di reato, propaganda 
sovversiva, istigazione a delinquere ed a disobbedire alle leggi. 
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AUTONOHEN per la ricomposizione del proletariato urbano 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

mensile 

1000 copie 

g_ennalo 1986 

edicole e librerie 

Milano, n. 141 del 24.3.1986. 

Cinisello Balsamo (Ml), via 
Friuli n.29 c/o Demetrio CONTE 

GRAFICOM, v1a T. Aspetti n. 
207, Padova 

informazione sull'attività del 
l'Autonomia milanese e relati
vi ai problemi del carcerarlo, 
del Terzo Mondo e del terri
torio in genere 

Alfredo SlMONE (*) 

"Edizioni Sapere Collettivo", 
nella persona di Demetrio CON
TE, via Mancinelli n. 11 Mila
no, c/o il Centro Sociale Leon 
cavallo, sgomberato il 16 ago
sto 1989 

Organismi Autonomi Milano Nord 
Est 

(*)nato a Cava dei Tirreni (SA) il 24.7.1950 e residente a Milano in 
via S. Gottardo n. 15. Aderente ad Autonomia Operaia. Esponente del 
Coordinamento dei Comitati contro la Repressione, lavora· come gior
nalista indipendente presso la casa editrice "Universo". 
E' stato direttore responsabile anche di COMBAT, SOLIDARIETA' PROLE
TARIA, UMANITA' NOVA, BOLLETTINO DEL COORDINAMENTO DEI COMITATI CON 
TRO LA REPRESSIONE . 
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AUTONOMIA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Diffusione: 

Data inizio attività: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pagina seguente. 

5. 

mensile 

3000 copie 

librerie 

31 ottobre 1978 

Padova n. 616 del 11.11.1978 

Padova, vicolo Pontecorvo n.1, 
c/o Radio Sherwood 

GRAFlCOM, v1a T. Aspetti n. 
207, Padova 

politica interna, internaziona 
le, scolastica e sindacale 

Giorgio LAVANCO 

A. ARlSCO, Frank ClMlNI (*), 

M. 8ARTOCELLI, Giorgio TRENTlN 
(§), G. GRAPANZANO, G. SlLVE
STRlN, Vincenzo RUGGIERO (*), 

C. PATERNA 

Cooperativa autogestita 

Autonomia Operaia 

( §) v. "ANTlMPERIALISMO E SOLIDARIETA' ". 



Frank CIHINI 

nato a New Haven (USA) il 23.7.1953 e residente a Milano 1n 

via lmbonati n. 15, pubblicista. Ha precedenti per affissio

ne abusiva di manifesti e disturbo di comizio elettorale. 

Vincenzo RUGGIERO 

nato a Ferrara 1'8.2.1950 e residente a Torino in via Po n. 

2,laureato in lingue e letterature straniere. Titolare della 

casa editrice che porta il suo nome. Aderente ad Autonomia 

Operaia, collabora, o ha collaborato alle riviste "Senza ga-

lere", "Controinformazione", "Collegamenti Wobbly", "Mob" ed 

è stato direttore responsabile di "Punkaminazione" e del 

"Soffione Sora/lucifero". Arrestato il 4.2.1979 per associa

zione sovversiva, partecipazione a banda armata e detenzione 

di armi.E' stato in contatto con elementi di Action Directe. 
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Ministero dell'Interno 
Gabinetto on. Ministro 

Segreteria Speciale 

Atti afferenti il "Caso Moro" in ordine cronologico de'l'atto 
(gli attì senza data sono riportati in coda) 

Intestazione del faldone: LEi"TERE MORO 

Faldone 6 atto n. 14 Data dell'atto: 02.()2. 78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: BRIGA TE ROSSE 

Destinatario: Prot: 
Pro t: 

Oggetto: RISOLUZIONE DELLA DIREZIONE STRATEGICA DELLE BRIGA TE ROSSE DEL FEBBRAIO 78 
Note: 

lnt<stazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Faldone 4 atto n.19 Da:.a dell'atto: 14-03-78 Data di ricezione: 
Ente minente: 
Oestin:t[3.r.u: 
Oggca.c "•Y.U MEMORIA DI MORENO FRANCO 

~01~: 

Inrt::~:..::t..!>me ·.::.:: :·.idvne: C\ ·~n ~·i ORO 

Prot: NP 

Pro t 

Fai~ic-r:e l :u:...1 n. 54 Data .ull'atto: 16-03-78 Dala dì ricezione: 20-03-78 
<:ate :::iuente: PREFETrURA TORINO 
0\!sti~.t!..mc: MI GA3 C PS 

Prot: A 4.78 PS 

Prot 11001/145 
O;:;euo: IT~EFONATA DA PARTE DI ANONIMO SEDICENTE BR 
N.ne: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Faldone 4 auo n. 20 Data dell'atto: 16.Q3-78 Data di ricezione: 
En:e mittente: 

Destinatario: COM AUT. GUARDIE PS PJ-ot: NP 
Oggetto: RELAZIONE DI SERV!ZIO SULL'ARMAMENTO DELLA SCORTA 

Note: 

Intestazione del faldone: MANIFESTAZIONI PROTESTA 
Faldone !9 atto n. l Data dell'atto: 16.Q3-78 Data di ricezione: 

Ente mittente: V ARI Prot 

Pro t: 

Destinatario: Prot 11001/145 

Oggetto: MANIFESTAZIONI PROTESTA. SOLIDARIETA E CORDOGUO UCCISIONE 

SCORTA E SEQUESTRO E OMICIDIO MORO 

Note: si ttatta di951 1111 telegrunmi e lettere 

Intestazione del faldone: CASO MORO-MESSAGGI 
Faldone 2 ano n. i Data dell'atto: 16-03-78 Data dì ricezione: 
Ente mittente: BR 

Destinatario: 
Oggetto: MESSAGGIO N. l BR DEL 18.3.78 <COPIA) 
Note: 

Pro t: 
Pro t 

1 



Intestazione del faldone: CASO MORO-MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 2 Data dell'ano: 16-03·78 Data di riceiione: 
Ente m_iuente: BR 
Destinatario: 
Oggeno: VOLANTINO DI CUI AL PROGRESSIVO N. l 
Note: e· allegata una fotograf18 dell'an .le moro ed una 

annotazione del21.3.78 autografa-

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. l 53 Data dell'ano: 17-03-78 Data di ricezione: 23.03-78 

Pro t 
Pro t 

Ente mittente: COMMISSARIATO REG.S!Cll.IA .· Prot: 815/2A.l 

Destinatario: MI GAB Prot: 11001/145.(;1/56 
Oggeuo: SEDUTA STRAORDINARIA DI SOLIDARIETA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l60 Data dell'ano: 17.03-78 Data di ricezione: 22.03-78 
Ente mittente: PREFETTURA PESCARA Prot: 929 
Destinatario: MI GAB Prot: 11001/145.(;/161 
Oggetto: MANIFESTAZIONI SOLIDARIETA 
Note: 

Intestazione del faldone: ERAPIMENTO E AGGUATO MORO 

.o· ... 

Faldone 12 atto n.l76 Data dell'ano: 17.03-78 Data di ricezione: 29.03-78 
Ente mittente: READER"S DIGEST 
Destinatario: MIN INT 
Oggeno: PROPOSTA DI OFFRIRE UNA GROSSA TAGLIA PER OTTENERE 

NOTIZIE SU ALDO MORO .. 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO •• 
Faldonel2 atton.l78 Data dell"ano: 17.03-78 Data di ricezione: 23.03-78 
Ente mittente: PREF. GENOVA 

-
Prot: NP 
Prot: 194(72 

Prot: 1216 
Destinatario: MI Prot: 44/35 
Oggetto: TRASMISSIONE RITAGLI STAMPA SU MISURE VIGUANZA IN PROV. GENOVA. 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTò"E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. ISO Data dell'ano: 17.03-78 Data di ricezione: 20:03-78 
Ente mittente: DR. FURGLER.CAPO DIP.BERNA Prot: 33722 
Destinatario: MIN INTERNO Prot: 11001/145-172/118 
Oggeno: OFFERTA COLLABORAZIONE POLIZIA ELEVETICA SU RAPIMENTO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 55 Oata dell'ano: 18.03-78 Data di ricezione: 20.03-78 
Ente mittente: PREFETTURA TORINO Prot: A.4-PSn8/ 
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Destinatario: MI GAB E SIC 
Ogge~.o: TELEFONATA ANIN!MA 
Note: 

Prot: 11001/145 

Intestazione del faldone: LETrERE MORO 
Faldone 13 ano n. 74 Data dell'ano: 18-03-78 Data di ricezione: .. 
Ente mittente: ANSA ROMA Prot: NP 
Destinatario: MAE RM2: Prot: 
Ogge11o: COPIA DISPACCIO ANSA SU PRESENZA MORO IN SIRIA CV. DOC. 72!7Jn) 
Note:· 

Intestazion~ del faldone: LETrERE MORO 
Faldone 13 an~ n. 75 Data dell'allo: 18-03-78 Data di ricezione: .. 
Ente miuente:. VICE DIREITORE ANSA Prot: 
Destinatario: Prot: · 
Oggetto: QUESTIONE DISPACCIO ANSA SU PRESENZA MORO IN SIRIA CV. DOC. !72m(74) 
Note: 

Intesm:·.:r.e del faldone: RAPIMENTO E AGOUA TO MORO 
Faldotoe 12 ano n. 23 Data dell'ano: i 3-03-78 Data di ricezione: 20-03-73 
Snte mittente: AGI 
Destinatario: 
Oggetto: NOTIZIE SU COLLABORAZIONE ESERCITO. C: " ?S 
Note: 

lntestJzione del faldone: RAPIMENTO E AGOUA TO MORO 
Data di ricezione: 31-03-78 

Pro<: 
Prct: 'è•JOl/145 

Faldone 12 ano n.!56 Data dell'ano: 18-03-78 
Ente mittente: PREFETTURA MATERA 
Destinatario: MI GAB 

Prot: 1032/128.4 

Oggetto: REAZIONI STAMPA LOCALE 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 14 Data dell'allo: 19-03· 78 Data di ricezione: 23-03-78 

Prot 11001/145-53/47 

Ente mittente: PREFETTURA MILANO Prot: E2/!978/DIGOS 
Destinatario: MI GAB Prnt 11001/145-129/49 
Oggetto: RELAZIONE SU INSEGUIMENTO AD OPERA PATTUGLIA PS 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 1 ano n. 19 Data dell'ano: !9-03-78 Data di ricezione: 21-03-78 
Ente mittente: PREFETTURA COMO 
Destinatario: QUESTURA DIGOS ROMA 
Oggetto: TESTIMONL~ZA REVERENDO CELESTE PERLIN! 
Note: mi legge per co 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGOUA TO MORO 
Faldone 12 atto n.l77 Data dell'ano: 19-03-78 Data di ricezione: 29-03-78 

3 

Prot E2n8/GAB.PS 
Prnt 11001/145-20/25 



Ente mittente: MARCELLO BUSATO Prot: NP 
Destinatario: MIN. INTERNO Prot: 11001/145-18/87 
Oggetto: SUGGERIMENTO DI INTERVENTO PARAPSICOLOGO PER 

CONOSCERE PRIGIONE MORO 
Note: 

Data di ricezione: 21-03-78 
Intestazione del faldone: CASO MORO 

Faldone l atto n. 15 Data dell'ano: 20-03-78 
Ente mittente: PREFETTURA MILANO 
Destinatario: MI GAB E SIC 

Prot: E2!78/GAB.PS. 
Prot 11001/145-125/49 

Oggetto: LETI'ERA A FIRMA BRUNU.DE PERTRAMER 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 26 Data dell'atto: ?0-03-78, Data di ricezione: 21-03-78 
Ente mittente: PREFETTURA GROSSETO Prot: A4/PS 
Destinatario: MI GAB E SIC 
Oggetto: PERQUISIZIONI 
Note: 

Prot: 11001/145 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 47 Data dell'atto: 20-03-78 Data di ricezione: 21-03-78 
Ente mittente: PREFETTURA FROSINONE Prot: 04713/A4/PS 
Destinatario: MI GAB E SIC 
Oggetto: TELEFONATA ANONIMA 
Note: 

Prot: 11001/145 

Intestazione del faldone:.RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. l SO Data dell'ano: 20-03-78 Data di ricezione: 23-03-78 
Ente mittente: PREFETTURA MILANO Prot: 5.2/3012 
Destinatario: MI GAB Prot 11001/145-130/49 
Oggetto: SITIJAZIONE GRUPPI ESTREMA SINISTRA DOPO n. RAPIMENTO MORO 
Note: in allegato un bigliettino firmato cossiga con la 

richiesta di una raccolta di eventuali missive 
pervenute dalle prefetture e la riposta negativa 
di squillante. 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. l 51 Data dell'ano: 20-03-78 Data di ricezione: 23-03-78' 
Ente mittente: PREFETTURA GENOVA Prot: 1216 
Destinatario: MI GAB Prot: 11001/145-45/35 
Oggetto: COMMEMORAZIONE-PRES. Ili SEZ. PENALE TRIBUNALE 
Note: • l 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. l 59 Data dell'atto: 20-03-78 Data di ricezione: 30-03-78 
Ente mittente: PREFETTURA DI ENNA Prot: 330/12B.l6 
Destinatario: MI GAB Prot 11001/145 
Oggetto: MANIFESTAZIONE SOLIDARIETA 
Note: · 
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Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l79 Data dell'atto: 20-03-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB Prot: 11001/145([) 
Destinatario: DR.FURGLER-DIP.POL.BERNA Prot: 
Oggetto: RINGRAZIMENTO COLLABORAZIONE FORZE POLIZIA ELEVETICA 
Note: 

Intestazione del falCone: CASO MORO MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 27 Data dell'atto: 20-03-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: BR 
Destinatario: . 
Oggetto: COMUNICATO ll.DUE COPIE 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 28 Data dell'atto: 21.03-78 Data di ricezione: 23.03-78 

Pro t: 
Pro t: 

Ente mittente: PREFETTURA MASSA Prot: A4/1978/PS 
Destinatario: MI GAB E SIC Prot: 1!001/145-16/46 
Oggetto: PERQUISIZIONI 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 atto n. 6 Data dell'atto: 21-03-78 Data di ricezione: 28.()3-78 
Ente mittente: MAE AMBASCIATA !T AD ANKARA Prot: 16392 
Destinatario: Prot: 5000/4/78/SS 
Oggetto: RIVENDICAZIONE DA PARTE SEDICENTE ORGANIZZAZiONE 1HEDO 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone I3 ano n. 63 Data dell'atto: 21-03-78 Data di ricezione: 28-03-78 
Ente mittente: AMBASCIATA !T ALIA ANKARA Pro t: 26 
Destinatario: MAE 
Oggetto: COPIA TELEX CIRCA RIVENDICAZIONE RAPIMENTO MORO 

DA PARTE ORGANIZZ.NE TI!EDO(V .DOC.62) 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.161 Data dell'atto: 21-03-78 
Ente mittente: PREFETTURA VICENZA 
Destinatario: MI GAB 
Oggeuo: MANIFESTAZIONI SOLIDARIETA' 
Note: 

Data di ricezione: 06-04-78 
Prot: 542 

5 

Prot: 4/78/SS/5000 

Prot: 11001/145-11/94 
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Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 21 Data dell"auo: 22-03-78 Data di ricezione: 22-03-78 
Ente miuente: PREFETIURA V ARESE Prot 883/GAB 
Destinatario: MI SIC Prot: 11001/145-45/90 
Oggetto: PROBLEMA TJCHE SORVEGLIANZA V ALICH! FRONTIERA 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 29 Data dell'ano: 22-03-78 Data di ricezione: 24-03-78 
Ente mittente: PREFETI1JRA PISTOIA Prot: E2!1978-PS 
Destinatario: MI GAB E SJC 
Oggetto: MANIFESTI ANONIMI 
Note: 

Prot: 11001/145 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 34 Data dell'atto: 22-03-78 Data di ricezione: 28-03-78 
Ente mittente: DIREZIONE GENERALE PS Prot: 442!3172 
Destinatario: PREFETTI. COMMISARI GO~O.QU Prot: 11001/145-284/102 
Oggetto: IMPEGNO MAF EMERGENZA MORO 
Note: mi gab per co 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 41 Data dell"atto: 22-03-78 Data di ricezione: 23-03-78 
Ente mittente: MAF 
Destinatario: MI 
Oggetto: ATTIVITA MAF 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 

Pro t 
Prot: 11001/145-13/119 

Faldone 13 atto n. 19 Data dell'atto: 22-03-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: CONS. GEN. IT. LUGANO Prot: 3420 
Destinatario: MAE E AMB. IT. BERNA Prot 
Oggetto: NOTA TRASMISSIONE RITAGUO STAMPA LOCALE CIRCA PIETRO DEL GIUDICE 
Note: vedi doc. !Se 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 28 Data dell'atto: 22-03-78 Data di ricezione: 22-03-78 
Ente mittente: PREFETIURA V ARESE Prot: 883 
Destinatario: MI SJC Prot: 11001/145 
Oggetto: SORVEGLIANZA ZONE DI CONFINE 
Note: 

.-. 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l54 Data dell'ano: 22-03-78 
Ente mittente: PREFE1TURA GORIZIA 
Destinatario: MI GAS 

Data di ric~ione: 03-04-78 

Oggetto: INIZIATIVE DI SOUDARIETA 
Note: 

6 

Prot: 12.84/741 
Prot: 11001/145-70/36 
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Inteslimoue del faldone: RRAPIMENTO EAGGUATO MORO 
Faldoite 12 atto n.l58 Data dell'atto: 22-03-78 Data di ricezione: 30-03-78 
Ente mittente: PREFETrURA A VELLi NO 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: SOLIDARIETA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l75 Data dell'atto: 22-03-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: MISEG.PART.MINISTRO 
Destinatario: MI CAPO GAB Prot: NP 

Prot: 623/12/A/1 
Prot: 11001/145 

Prot: NP 

Oggetto: NOTA PER !L CAPO DI GAB. SU POSSIBILIT A COMPENSO PER INFORMAZIONI 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 56 Data dell'atto: 23-03-78 Data di ricezione: 24-03-78 
Ente mittente: PREFETrURA TORINO Prot: 06381/PS 
Destinatario: Ml GAB E S!C Prot: 11001/145 
Oggetto: TELEFONATA ANONIMA 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
F!!ldone 8 ano ::. 4 Data dell'atto: 23·03-78 Dala di ricezione: 28~3-78 
E:H~ minente: MAE 
Destinatario: M! GAB 
Oggetto: INATTEND!B!LITA MESSAGGIO ORGANIZZAZIONE THED0 
Note: 

Intestazione del faldone: LET!'ERE MORO 
Faldone 13 atto n. 44 Data dell'atto: 23-03-78 Data .ii ricezione: 28-03-78 
Ente mittente: MAE 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: COPIA TRASMISSIONE MESSAGGIO. IN NIOTA. 

DI ITALDPL ANKARA (V. ANCHE DOC. 42/43) 
Note: il messaggio da ankara riguarda notizie su 

sedicente organizzazione lHEDO. 

Intestazione del faldone: CASO MORO-MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 4 Data dell'atto: 23-03-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: CC 
Destinatario: SISDE 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO 
Note: l'arma dei cc ha rilevato che le note·ìnvìate 

~U~ br presentano carrateristiche 
dattilografiche tipiche dell'esercito usa. 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 20 Data dell'auo: 24-03-78 Data di riceziorte: 25-03-78 
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Prot: 6709 
!'rate 5000/5/78/SS 

Prot: 6709 
Prot: 5178/SS/5000 

Prot: 15500123-9 
Prot: 
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Ente mittente: PREFETI1JRA COMO Prot: 1561/GAB 
Destinatario: MI GAB E SIC Prot: 11001/145-24125 
Oggetto: PREDISPOSIZIONI E PIANIFICAZIONI SORVEGLIANZA E CONTROLLO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 24 Data dell'ano: 24-03-78 Data di ricezione: 25-03-78 
Ente minente: PREFETTURA REGGIO EMILIA Prot: A4-1978 PS 
Destinatario: MI GAB E SIC 
Oggetto: TELEFONATA ANONlMA 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Prot: 11001!145-17/70 
,. 

Faldone l ano n. 57 Data dell'ano: 24-03-78 Data di ricezione: 28-03-78 
Ente minente: QUESTURA AOSTA 
Destinatario: QUESTURA ROMA 

Prot: CAT2 A. 4/78 
Prot 11001/145-15/4 

Oggetto: TELEFONATA ANONIMA 
Note: mi gab per co '· 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 58 Data dell'ano: 24-03-78 Data di ricezione: 28-03-78 

Prot CAT. A.4/78/UIGOS Ente minente: QUESTUR AOSTA 
Destinatario: QUESTURA DI ROMA 
Oggetto: TELEFONATA ANONlMA 

Prot: 11001!145 

Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. l 52 Data dell'atto: 24-03-78 Data di ricezione: 01-04-78 
Ente mittente: PREFETTURA VERCEW 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: SOLIDARIETA' 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atton.l70 Data dell"anO: 24-03-78 Data di ricezione: 10-04-78 
Ente minente: PREFETTURA BELLUNO 
Deatinatario: MI GAB 
Osseno: TRASMISSIONE VOLANTINI 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 
Faldone 2 ano n. 29 Data dell'atto: 24-03-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: BR 
Deatinatario: 
Osseno: VOLANTINO PICCO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n.I90 Data dell'ano: 25-03-78 Data di ricezione: - • 

8 

Prot: 960/2.5. 
Prot 11001/145 

Prot 525/128-2 
Prot: 11001/145-33/11 - . 

Prot 
Prot 
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Ente mittente: MI GAB 
Destiru:tario: CONS. SQlJILLANTE Prot: 
Oggetto: APPUNTO PER CONS.SQUU..LANTE 
Note: NELL'APPUNTO Sl DICE CHE L"ON.LE COSSIGA AVEVA 

DATO A.FFIDAMENTI GENERICI AL PROC.DE MA TTEO CIRCA 
ll..FATTOCHE i.. AVREBBE INVITATO A PARTECIPARE ALLE 

RIUNIONI CHE QUOTIDIANAMENTE SI TENEVANO AL 
MINISTERO 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 ano n. 29 Data dell'atto: 25-03-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: PS 
Destinatario: 
Oggetto: CRONOLOGIA RAPIMENTO MORO DAL 16/3 AL 20/3 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 atto n. 24 Data dell'atto: 25-03-78 Data di ricezione: 28-03-78 

Prot: 11001/145 

Prot: NP 
Prot: NP 

Ente mittente: COM. GEN. ARMA CC Prot: 15500/25/5/R 
Destinatario: MINISTRO INTERNO (V: NOTA) Prot: 248/R/5000 
Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE APPUNTO 
Note: direttori sismi e sisde infortmati da ente 

originatore 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 ano n. 25 Data dell'atto: 25-03-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: Pro c 
Destinatario: Prot: 
Oggetto: COPIA PRESUNTO APPUNTO ALLEGATO A DOC. 24 CIRCA PIETRO DEL GWDICE 
Note: l'appunto, privo di inteStazione e fuma. concerne 

notizie su pietro del giudice indicato da ogani 
stampa tra possibili componenti o simpatizzznati 
br e implicato in sequestto moro. 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. l 57 Data dell'allO: 25-03-78 Data di ricezione: 31-03-78 
Ente mittente: PR.EFETI1.1RA ENNA 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: CELEBRAZIONE MESSA SUFFRAGIO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 
Faldone 2 allO n. 6 Data dell'atto: 25-03-78 Data di ricezione: 
En"' mittente: BR 
Destinatario: 
Oggeno: SECONDO VOLANTINO BR 
Note: il volantino , che si compone di 2 pagine, e~ stato 

rinvenu\0 ·a genova, roma. milano e torino. quello 
di torino e · sta[O trasmesso con nota della locale 
questura in data 25to3n8 
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Intestazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 7 Data dell'ano: 26..03-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: ZANDA BASU.l ? 
Destina tarlo: 
Oggetto: ANALISI DEL COMUNICATO BR Nx2 
Note: si tratta di di due differenti analisi dello 

stesso volantino. la prima. in 5 copie sulla prima 
delle quali e~ scritto a penna '"dino",la seconda in 
5 copie sulla quale e' serino a penna "luigi", 
segreto e presenta al suo interno alcune 
correzioni 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 43 Data dell'atto: 28-03-78 
Ente mittente: PREFETIURA LATINA 

Data di ricezione: 30-03-78 
Prot: A41978/PS 

Destinatario: MI GAB E SIC · Prot: 11001/145-54/40 
Oggetto: OPERAZIONI DI RICERCA NELLA PROVINCIA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l71 Data dell'atto: 28-03-78 Data di ricezione: 05-04-78 
Ente mittente: CHGT 73 Prot: 
Destinatario: MI Prot: 11001/145 
Oggetto: LE'ITERA IN TEDESC0, GIUDICATA DAL DOTT. RUSSOMANNO FANTASIOSA 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 12 Data dell'atto: 29-03-78 
Ente mittente: PREFETIURA NOVARA 

Data di ricezione: 30-04-78 
Prot CAP.E-2/1978/G 

Destinatario: MI Prot: 11001/145-18/52 
Oggetto: CONTROlli V AUCHI DI FRONTIERA 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 atto n. 20 Data dell'atto: 29:03-78 Data di ricezione: 01-04-78 
Ente mittente: MAE 
Destinatal:io: MI GAB MIN GRAZIA E GIUSTIZIA 
Oggetto: PIETRO DEL GIUDICE 

Prot: 2584 
Prot 5000/262/R 

Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 18 Data dell'atto: 29-03-78 Data di ricezione: 07-04-78 
Ente mittente: PROC. GEN.APPELLO ROMA " Prot l7n8 
Destinatario: ON.LE COSSIGA Prot: 224n2 
Oggetto: PROPOSTA PROC. GEN. CORTE APPELLO DI ROMA SU ISTITUZIONE 

TAGLIA RAPITORI MORO .. '. 
Note: ., 
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Intestazione del faldone: LETI'ERE MORO 
Faldone 13 atto n. 18 Data dell"atto: 29-03-78 Data di ricezione: 01-04-78 
Ente mittente: MAE Prot: 2584 
Destinatario: MI GAB E MIN GIUSTIZIA Pro!: 262/R/5000 
Oggetto: NOTA TRASMISSIONE TELESPRESSO E ALLEGA TI CONS. GEN. LUGANO 

CIRCA PIETRO DEL GIUDICE 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 atto n. 73 Data dell'atto: 29-03-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: 
Destinatario: ?roe 

Prot: 

Oggetto: QUESTIONE DISPACCIO ANSA SU PRESENZA MORO IN SIRIA CV. DOC.72!74/75) 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 20 Data dell'atto: 29·03-78 Data di ricezione: 13-04-78 
Ente mittente: PREFETTURA PISTOIA Prot: CAT.E-2n8 
Destinatario: MI GAB ?roe 11001/145-36n4 
Oggeno: TRASMISSIONE COPIA VOLANTINO BR-GRUPPO W ALTER ALASIA 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO-MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 12 Data dell'atto: 29·03-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: BR Pro e 
Destinatario: ?roe 
Oggetto: COPIA MESSAGGIO N. 3 BR DEL 29.3.78 ED ALLEGATA LETTERA MORO 

RECANTE LA DICITURA:CARO FRANCESCO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 28 Data dell"atto: 29.()3-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: BR 
Destinatario: 
Oggetto: COMUNICATO 12 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 35 Data dell'atto: 30.()3-78 Data di ricezione: 31.()3-78 

?roe 
?roe 

Ente mittente: DIREZIONE GENERALE PS Prot: 555/185 
Destinatario: MI GAB Prot: 11001/145-298/102 
Oggetto: ATTIVITA QUESTURA-COMMENTI STAMPA 
Note: reca in allegato una nota della questura di 

roma.050714/digos di prot. del 29/03n8 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 atto n. 3 Data dell'atto: 30-03-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB SEGRE SPEC Prot: 5000/5n8/SS 
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Destinatario: CAPO POLIZIA.DIR SISDE 
Oggetto: RAPIMENTO MORO ·lRASMISSIONE TELEGRAMMA 
Note: reca in allegato un telegramma del111ae 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Pro t 

Faldone e atto n. S Data dell'atto: 30-0J-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB SEGRE SPEC 
Destinatario: SISDE 

Prot: 5000/4{78/SS 
Pro t 

Oggeuo: lRASMISSIONE TELEGRAMMA MAE 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 auo n. 33 Data dell'ano: 30-03-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB Prot: 45 
Destinatario: MAE Prot 
Oggetto: REAUZZAZIONE COLL. TELEFONICI 1RA SISDE E PRES. CONS .. 

MAE. DIFESA INTERNO
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 auo n. 34 Data dell'ano: 30-03-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB Prot: 45 
Destinatario: STATO M. DIFESA E MIN.DIFESA Prot 
Oggetto: RICHIESTA COLLEGAMENTO SUSSIDIARIO 1RA SISDE E LOCALITA? 
Note: allegata piantina concernente collegamenti tta 

esteri{mtemo/difesa/Villa madama e pres. 
consiglio. 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 auo n. 36 Data dell'ano: 30-03-78 Data di riceZione: - -
Ente mittente: IGOS 
Destinatario: 
Oggeuo: RICHIESTA COLLOQUIO CON FUNZIONARIO TEDESCO 

CHE ABBIA SEGUITO CASO LORENZ . 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Data di ricezione: 12-04-78 . 

Prot NP 

ProtNP 
Prot NP 

Faldone 18 auo n. 46 Data dell'atto: 30-03-78 
Ente mittente: AMBASCIATORE J. VOLPE 
Destinatario: MINISTRO INTERNO 
Oggetto: LETrERA DI SOSTEGNO·· 

Prot 11001/145/2S2/118 

Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 auo n. 42 Data dell'ano: 30-03-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI SEG. SPEC. Prot: G0/5/5000/5{78/SS 
Destinatario: CAPO POLIZIA Prot 
Oggetto: COPIA NOTA lRASMISSIONE MESSAGGIO MAE (V. DOC. 44) 

1 2 

• 

• 



t 

t 

' 

• 

Note: 

Intestazione del faldone: LETI'ERE MORO 
Faldone 13 atto n. 43 Data dell'atto: 30-03M 78 Data di ricezione: ~ M 

Ente millente: MI SEG. SPEC. Prot: G0/5/5000/5178/SS 
Destinatario: SISDE 
Ogge11o: COPIA NOTA TRASMISSIONE MESSAGGIO MAE (V. DOC. 44) 
Note: 

Intestazione del faldone: LETI'ERE MORO 
Faldone 13 ano n. 62 Data dell'atto: 30-03-78 Data di ricezione: 

Pro t: 

Ente mittente: MI GAB Prot: G0/5/5000/4/78/SS 
Destinatario: DIRETTORE SISDE Prot: 
Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE TELX MAE DEL 21.3.78 (V. DOC.63) 

Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. l IO Data dell'ano: 30-03-78 Data di ricezione: 12-04-78 
Ente mittente: JHON VOLPE Pro t: 

Destinatario: MINISTRO INTERNO 
Oggetto: ESPRESSIONI SOL!DARIETA 

Note: 

Prot: 11001/145-252/118 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.112 Data dell'atto: 30-03-78 Data di ricezione: 26-04-78 

Prot: Ente mittente: MADAME NGO-D!NH-NHU 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 11001/145-272!72 
Oggetto: TRASMISSIONE LETTERA INVIATA A ANDREOTTI 
Note: reca in allegato se ne pagine di lettera a 

andreotti. con alcune correzioni a peMa. e la 
traduzione 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.118 Data dell'atto: 30-03-78 Data di ricezione: 05-04-78 

Pro t: Ente mittente: CAFFIERO MELEGA 
Destinatario: MINISTRO INTERNO 
Oggetto: OFFERTA SCAMBIO CON MORO 
Note: 

Prot 1100l/I45-225/118 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.155 Data dell'atto: 30-03-78 

Ente mittente: PREFETTURA TRAPANI 
Destinatario: MI GAB 

Data di ricezione: 05-04-78 

Oggetto: TELEGRAMMI CORDOGLIO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO-MESSAGGI 
Faldone 2 ano n. 13 Data dell'atto: 30-03-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: PS 

Prot: 760 
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Destinarario: 
Oggeuo: APPUNTO (VEDI NOTA) 
Nole: all'appunto sono allegate: l .-copia lettera moro con 

inizio:caro Francesco di 5 pagine;2.volantino br 
rinvenuto a Milano:3-volantino br rinvenuto a 
Roma;4-volantino br rinvenuto a Torino 

Data di ricezione: O 1-01-78 

Pro t 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 59 Data dell'atto: 31-03-78 
Ente mittente: PREFETTURA TORINO 
Destina !Mio: MI GAB E PS 

Prot: CAT A.4.PS 
Prot: 11001/145-90/84 

Oggeno: TELEFONATA ANONIMA 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. IO Data dell'atto: 31-03-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente:. AUT. NAZ. PER LA SICUREZZA Prot: ·NP 
Destinatario: MI GAB Prot 
Oggetto: SICUREZZA CONNESO CON ll. RAPIMENTO ON.LE MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 ano n. Il Data dell'atto: 31-03-78 Data di ricezione: - -
Ente minente: SISMI Prot: 01/582 
Destmarario: ON.LE COSSIGA MIN.INT. Prot 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO DELL'ANS SU RISCHI SICUREZZA RAPIMENTO MORO 
Note: reca in allegto una copia su carta bianca di 

quattro pagine dell'appunto in questione 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 ano n. 14 Data dell'ano: 31-03-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MAE 
Destinarario: MI GAB 
Oggeno: TRASMISSIONE LETTERE 
Note: reca in allegato una lettera 30/03178 da ~ · 

dell'ambasciatore presso la santa sede al 
consigliere squillante relativa al rapimento sossi 
che a sua volta porta in allegato due note una in 
data 30 marzo 78 dall'ambasciata presso la santa 
sede al segrerario gen. del mae, l"altta di 
gi~ranco pompei a moro. 

-• .... 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 6 atto ~- 7 Data dell'atto: 31-03-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: 
Destina !Mio: 
Oggeno: REPERTO GRAFOSCOPICO LETTERA MORO(DOC. 2) 

· Note: vedi doc. 6 
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Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.ll4 Data dell'ano: 31..03-78 Data di ricezione: 26-04-78 

Pro t: Ente miuente: SANDRO LECCA 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 11001/145-24/87 
Oggetto: SUGGERIMENTI PER RISOLUZIONE CASO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 

Faldone 2 ano n. 9 Data dell'atto: 31-03-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: DIR GEN PS Prot: 555 
Destinatario: MI GAB Prot: NP 

Oggetto: TRASMISSIO:-IE DI COPIA DI DUE NOTE DEL CENTRO NAZIONALE CRIMINALPOL 
Note: nella prima nota. direua alla questura di roma. 

si ravvisa l'identita di matrice delle diverse 
copie del comunicato 2. nella seconda . diretta al 
giudice infelisi. sono riferiti accertamenti 
tecnici esperiti sul volantino stesso 
ne esistono due copie 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 25 Data dell'allo: 0!-04-78 Data di ricezione: 03-04-78 

Ente mittente: PREFETTURA REGGIO EMILIA. Prot: A4/1978 PS 
Destinatario: MI GAB E SIC 
Oggetto: PERQUISIZIONI E CONTROLU 
Note: · 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 ano n. 23 Data dell'ano: 01-04-78 Data di ricezione: - -

Ente mittente: 

Prot: 11001/145 

Destinatario: Prot: 
Oggeuo: APPUNTO MANOSCRITTO SU COLLOQUIO COSSIGA DE MA TTEO 

. Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 

Prot: NP 

Faldone 6 ano n. 8 Data dell'atto: 01-04-.78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: SISMI 
Destinatario: SISDE 

Prot: 04n990!Ril 
Pro t: 

Oggetto: LETTERA TRASMISSIONE APPUNTO SU MESSAGGIO N. 3 BR 

Note: comunicato n. 3 br conterebbe anche tenera moro 
di cui al doc. 2.1'esame dovrebbe riguardare deua 
lettera L'appunto sarebbe stato portato a 
conoscenza anche del Capo polizia e CC. 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUA 1'0 MORO 
Faldone 12 ano n.l68 Data dell'ano: 0!-04-78 Data di ricezione: 10-04-78 
Ente mittente: SEGRE GEN PRES DELLA REP Prot: 50439 
Destinatario: MI GAB Prot: 11001/145-51/115 
Oggetto: PROFDOMENICO RESTA- OFFERTA DI COLLABORAZIONE 
Note: 

1 5 



Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n.173 Data dell'atto: 01-044 78 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: CAPO GAB 
Oggetto: APPUNTO SU LETTERA ANONIMA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l74 Data dell'atto: 01-04-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
Oggetto: TRASMISSIONE LETTERA MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 
Faldone 2 ano n. IO Data dell'atto: 01-04-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: SISMI 

Proc 

Proc NP 
Pro c 

Prot: 11001/145 

Prot: 04!7990!R/l 
Destinatario: SISDE Prot 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO RELATIVO A ANALISI MESSAGGIO BR Nx3 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO-MESSAGGI' 
Faldone 2 atto n. 15 Data dell'atto: 01-04-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: SISMI 
Destinatario: SISDE 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU ANALISI MESSAGGIO N. 3 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 13 Data dell'atto: 03-04-78 'Data di ricezione: 05~-78 : . 

.· '. 

Prot: 04/7990/R/1 
Prot 

Ente mittente: PREFE'ITURA GENOVA Prot: A4/GAB.PS 
Destinatario: MI GAB Prot: 11001/145-56135 

., 

Oggetto: PERQUISIZIONI RINVENIMENTO VOLANTINO RIVENIDICAZIONE IN ABITAZIONE MORONI GIORGIO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 atto n. 21 Data dell'atto: 03-04-78 Data di ricezione: 08-04-78 
Ente mittente: MAE 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: TRASMISSIONE TELEGRAMMI 
Note: reca in allegato 7 telegrammi provenienti da 

mosca,luanda,pec:hino, washington. 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 atto n. 22 Data dell'atto: 03-04-78 Data di ricezione: 06-04-78 
Ente mittente: MAE 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: TRASMISSIONE TELEGRAMMI 
Note: reca in allegato un telegramma proveniente da 
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washington 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 ano n. 9 Data dell'ano: QJ.Q4.78 Data di ricezione: .. 
Ente mittente: 
Destinatario: Prot: 
Oggetto: RISCHIO DI SICUREZZA CONNESSO CON ll. RAPIMENTO MORO 
Note: l'appu.nto di cinque pagine dattiloscritte s9l 

retro della cana mi.contine un'analisi dei 
possibili rischi connessi al rapimentO ~ia a 
livello interno che estero e militare. 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 ano n. 22 Data dell'ano: 03-04-78 Data di ricezione: - -

Prot: NP 

Ente mittente: MI GAB Prot: 11001/145-45/RR 
Destinatario: PROC.REP. ROMA Prot: 
Oggetto: TRASMISSIONE FOTOCOPIA LETTERA MORO DIRETTA COSSIGA 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. 22 Data dell'atto: 03-04-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: 
Destinatario: PROCURA REPUBBLICA ROMA Prot: NP 
Oggetto: COPIA DEI RAPPORTI QUESTIJRA DI ROMA SUl FERMI DEL 3/4{78 
Note: i rapporti contengono un elenco di persone 

denunciate in periodi successivi di tempo per 
appartenenza alle br; elenco nominativi fermati in 
data 3/4n8; elenco nominativi le cui abitazioni 
~ono state perquisite- per alcuni di ~i si e· 
proceduto successivamente all'arresto-

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 atto n. 40 Data dell'ano: 03-04-78 Data di ricezione: - -

Prot: 050782/DIGOS 

Ente mittente: MAE Pro t: O 10/403 
Destinatario: MI GAB Prot: NP 
Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE TELEGRAMMI AMBASCIATE ITALIANE (V. NOTA) 
Note: si tratta di telegrammi che riportano commenti 

stampa estero su vicenda moro. 
i telegrammi, tutti allegati. provengono dalla 
amsciate italiane a mosca (tel. 842,844 e 
846);Luanda (n. 45); Pechino (246), Washington (n. 
767 e 775)-

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone l:Ì atto n. 41 Data dell'ano: 03-04-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MAE 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE TELEX AMf,ASCIA TA 

IT. A WASHINGTON N. 780 CIRCA COMM. STAMPA 
N<;>te: a suddetta nota e · appuntato biglietto capo gab. mi 
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del 6.4. 78 di_ cui si riporta testo:"dr. verga. 
prego interessare il dr. Ma1moni perche · si possa 
disporre dell'editoriale Baltimore Su n" -Alla 
suddetta nota e · allegato il telegramma n. 780 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 22 Data dell'atto: 03-04-78 Data di ricezione: 05-04-78 
Ente mittente: AGI 

. ' 

Pro t 
Destinatario: . Prot '11001/145 . 
Oggetto: INDAGINI MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 27 Data dell'atto: 04-04-78 Data di ricezione: 05-04-78 
Ente mittente: PREFETTURA GROSSETO Prot A4/PS 
Destinatario: MI GAB E SIC 
Oggetto: PERLUSTRAZIONI IN CAPALBIO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Prot: 11001/145 

Faldone l ano n. 36 Data dell'atto: 04-04-78 Data di ricezione: 06-04-78 • 
Ente mittente: DIREZIONE GENERALE PS Prot: 555 · 

•• • \1 

Destinatario: MI GAB ! •• 
' Prot 11001/Ì45-322/102 

Oggetto: MORO-SI AZIONE TELEVISfV A PRIV AIA "UOMO TV" 
Note: reca in allegato una nota dell'ufficio stampa 

· della questura di roma. nxA.6.1. di prot in data 
02/04/78 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 6 atto n. 13 Data dell'atto: 04-04-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: BRIGA TE ROSSE 
Destinatario: 

Oggetto: VEDI QUANTO RIPORTATO IN NOTE AL DOC. 12 
Note: 

Intestazione del faldone: LETI'ERE MORO 
' . 

Faldone 6 atto n. 15 Data dell'atto: 04-04-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: AGI 

Pro t 

Prot 

Prot 
Destinatario: Prot 

... , 

-' 

Oggetto: DISPACCIO STAMPA AGI RIPORTANTE TESTO LETTERA MORO DI CUI A,DOC: IO 
Note: 

Intestazione del faldone: LETI'ERE MORO 
Faldone 6 atto n. 16 Data dell'atto: 04-04-78 Data di ricezione: 07-04-78 
Ente mittente: COM. GEN. ARMA CARABINERI Prot 22142/55/-IP. 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 61/100 . 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO< IN ALLEGTO) CONCERNENENTE MARCO VOLPIANI 
Note: 

'\ . 't .· ' 
.. 
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lnteslazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 21 Data dell'ano: 04-04.78 Data di ricezione: 
Ente mittente: AGI 
Destinatario: 
Oggetto: PUBBLICAZIONE TESTO LETTERA MORO A ZACCAGN!Nl 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l69 Dala dell'atto: 04-04-78 Dala di ricezione: 06-04-78 

Pro t: 
Pro t: 

.Ente mittente: PREFETI1JRAGENOVA Prot: !461 
Destinatario: MI GAB Prot: llOOl/145-59/35 
Oggetto: MISURE V!GILANZA E SICUREZZA 
Note: 

lnteslazione del faldone: CASO MORO-MESSAGGI 

Faldone 2 atto n. 17 Dala dell'atto: 04-04-78 Dala di ricezione: 
Ente mittente: BR Pro t: 
Destinatario: Prot: 
Oggetto: MESSAGGIO BR N. 4(N. 3 COPIE CON ALLEGATA LETTERA :"CARO ZACCAGNJNI"
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO-MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 18 Dala dell'atto: 05-04-78 Dala di ricezione: 
Ente mittente: BR 
Destinatario: 
Oggetto: COPIA VOLANTINO N. 4 CON ALLEGATA RISOLUZIONE DELLA 

DIREZIONE STRATEGICA FEBBRAIO 1978 
Note: 

Inteslazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 16 Dala dell'ano: 06-04-78 Dala di ricezione: 07-04-78 

Pro t: 
Pro t: 

Ente mittente: PREFETTIJRA MILANO Prot: A4n8/GAB.PS. 
Destinatario: MI GAB E SIC Prot: 11001/145-173/49 
Oggétto: PERQUISIZIONI DOMICILIARI A SOSPETTI FIANCHEGGIATORI BR 
Note: 

lnteslazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 48 Dala dell'ano: 06-04-78 Data di ricezione: 10-04-78 

Ente mittente: PREFETI1JRA SALERNO 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: SARSENIO-MANIFESTINO DI UNO PSEUDO COLLETTIVO 

DISTACCATO DELL BR DEL V ALLO DI DIANO 
Note: IN ALLEGATO LA FOTOCOPIA DEL MANIFESTINO 

lnteslazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 atto n. 19 Data dell'atto: 06-04-78 Data di ricezione: - -

Ente mittente: MI SEGRE SPEC 
Destinatario: DIREZIONE GENERALE PS SISDE Prot: 
Oggetto: PIETRO DEL GIUDICE -ThASMISSIONE NOTA 
Note: 

1 9 
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ln<estazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 16 atto n. ·5 Data dell'alto: 06-04-78 Data di ricezione: 07-04-78 
Ente mittente: PREFE1TURA LIVORNO Prot: E.2/GABPS78 
Destinatario: MI GAB E· PS Prot: 5000/58/PRD 
Oggetto: SEGNALAZIONE COVO BR A CECINA 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 21 Data dell'atto: 06-04-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB Prot: 11001/145 
Destinatario: PROC.REP.ROMA Prot: 
Oggetto: TRASMISSIONE LETTERE ON.LE MORO DIRETTA A COSSIGA 

E FOTOCOPIA LETTERA D !RETI A ZACCAGN!Nl 
Note: 

Intestazione del faldone: LETIERE MORO 
Faldone 6 atto n. l Data dell'ano: 06-04-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB. Prot:.llOOI/145 
Destinatario: PROC. REP. ROMA Prot: 
Oggetto: LETIERA TRASMISSIONE LETIERE MORO A MIN.INTERNO E ON.LE ZACCAGNIN!( 

DENZA ALLEGA T!) 

Note: 

Intestazione del faldone: LETIERE MORO 
Faldone 13 ano n. 5 Data dell'atto: 06-04-78 Data di ricezione_: 07-04-78 
Ente mittente: PREFETI'URA LIVORNO Prot: E.2/GAB.PS 78 
Destinatario: DIR. GEN. PS<ESTESO GAB) Prot: 88/0RD 
Oggetto: COPIA TELEX CIRCA POSS!Bn.JTA ESISTENZA A CECINA COVO BR NASCONDIGLIO MORO 
Note: con il suddetto telex e ' rixhiesto personale per 

ispezione predetta localita '. 

Intestazione del faldone: LETIERE MORO 
Faldone 13 atto n. 16 Data dell'atto: 06-04-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI SEG, SPEC. Prot: 500/262/R 
Destinatario: PS Prot 
Oggetto: COPIA TRASMISSIONE LETTERA E ALLEGATI DEL MAE DEL 29.4.78 CIRCA 

PIETRO DEL GnJD!CE 
Note: 

Intestazione del faldone: LETIERE MORO 
Faldone 13 atton.l7 Datadell'atto:06-04-78 Data di ricezione: -
Ente mittente: MI SEG. SPEC. 
Destinatario: DIR. SISMI 
Oggetto: VEDI DOC. 16 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Prot 5000/262/R 
Prot 

Faldone 8 atto n. 39 Data dell'atto: 07-04-78 Data di ricezione: 08-04-78 
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Ente mittente: SISMI 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: MESSAGGI IN TELESCRIVENTE 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 ano n. 40 Data dell'atto: 07-04-78 Data di ricezione: .. 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: SISMI 
Oggetto: MESSAGGIO SU TELESCRIVENTE MAE 
Note: in allegato una nota manoscritta. capia messaggio 

e nota vicedirettore servizi interni ansa' 

Intestazione del faldone: LETI'ERE MORO 
Faldone 13 atto n. 71 Data dell'atto: 07-04-78 Data di ricezione: 08-04-78 
Ente mittente: SISMI 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: COPIA NOTA CON CONSIDERAZIONI TECNICHE SU TELEX 

PERVENUTO AD ANSA (V. DOC. 72) . . 

Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 atto n. 72 Data dell'atto:.07-04-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB 

Prot: 11.0/1522/027 
Prot: .5000/288/R 

Prot: 5000/275/R 
·Prot: 

Prot l J.0/1522/Ò27 
Prot 288/R/5000 

Prot: G0/5/5000/275/R 
Destinatario: SISMI Prot: 
Oggetto: COPIA NOTA RICHIESTA NOTIZIE SU TELEX PERVENUTO DA ANSA (V.NOTA E DOC.71) 

-Note: alla nota e~ allegato :copia biglietto in data 
29.3.78 secondo cui si ipotizza che il messaggio 
non sia partito da un telex( doc. 73);copia del 
presunto dispaccio ansa dell8.3.78 secondo cui 
Moro si troverebbe in Siria e si rappresenta che 
per infonnazioni rivolgersi uff. OLP roma, 
-Dipartimento AL SA YKA(v. doc. 74);copia 
bigliettino del vice direttore· ANSA con richiesta 
notizie sul cennato dispaccio(v:doc. 75) 

Intestazione del faldone: CASO MORO-MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 20 Data dell'atto: 07 -04-7g Data di ricezione: 
Ente mittente: GIULIA CONTE MICHEU Prot 
Destinatario: Prot 
Oggetto: REFERTO D! INDAGINE GRAFOSCOPICA SUllA SECONDA MISSJV A MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMEI'fi'O E A.GGUA TO MORO 
Faldone 12 atto n.l06 Data dell'ano: og-04-78 Data di ricezione: 28-04-78 
Ente mittente: PROF.MONT ALBANO Prot 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 11001/!45-84/56 
Oggetto: TESI SU COME SUPERARE LA CRISI MORO 
Note: 
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Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 attD n.l72 Data dell'atto: 08.()4-78 Data di ricezione: 10-04-78 
Ente mittente: PREFEITURA NUORO Prot: CAT.A-4/1978 
Destinatario: MI GAB E SlC Prot: 11001/145 
Oggetto: COMUNICAZIONE ASSEMBLEA DC 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO . 
Faldone l atto n. SO Data dell'anO: 09-04-78 Data di ricezione: 11.()4-78 
Ente mittente: PREFEITURA POTENZA Prot: A/4:-1978/GAJPS 
Destinatario: MI GAB E SIC 
Oggetto: OPERAZIONI RICERCA 

Prot: 11001/145 

Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 52 Data dell'atto: 09-04:-78 Data di ricezione: 10.()4-78 
Ente mittente: PREFEITURA CATANZARO Prot: A4/GAB. PS 
Destinatario: MI GAB E SIC 
Oggetto: OPERAZIONI RICERCA 
Note: 

.. Prot: 11001/145 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 9 Data dell'atto: 10-04:-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: C/TE CC ZONA OPERAZIONI Prot: NP 
Destinatario: COMANDANTE BRIGATA CC Prot: NP 
Oggetto: NOTA DI SERVIZIO SU ESITO OPERAZIONI ZONA LAGO DUCHESSA- . 
Note: n uocumento sembr3 la copia in carta c~one · · · · · 

dell'originale.Ne esiste una fotocopia sulla quale 
si scorge appena un timbro del ministero. Inviata 
alla Commissione d'inchiesta sul Caso Moro 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. l 7 Data dell'atto: 10.()4-78 Data di ricezione: 11-04:-78 
Ente mittente: PROC. GEN. CORTE APPELLO RM Prot: 18178 
Destinatario: ON.LE COSSIGA Prot: 11001/145(1)-229172 
Oggetto: PRECISAZIONE A MEZZO ANSA DEL PROC. GEN.LE CORTE APPELLO ROMA 
N'ate: il proc. gen eone appello roma comunica di aver 

precisato a mezzo ansa che l'ag e· in possesso di 
tutti i messaggi a fll'l11a moro copeni dal segreto 
istruttorio e dell'inesistenza di .una bobina 
registrata con la voce on.le moro. 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 49 Data dell'atto: 10-04-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: AMBASCIATORE SPAGNA 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: NP 
Oggetto: INVIO COPIA PAGINA QUOTIDIANO MADRILÈNO ABC 
Note: 
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In1estazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 15 Data dell'atto: 10-04-78 Data di ricezione: 15-04-78 
Ente mittenle: PREFETTURA LUCCA Prot: CAT.A4!1978 
Destinatario: MI GAB Prot: 11001/145-13/43 
Oggetto: VIAREGGIO-RINVENIMENTO IV COMUNICATO BR E TRASMISSIONE DEllO STESSO 
Nole: 

lnlestazione del faldone: CASO MORO-MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 22 Data dell'atto: 10-04-78 Data di ricezione: 
Enle mittenle: BR Prot: 
Destinatario: Prot: 
Oggetto: MESSAGGIO BR N. S CON ALLEGATO SCRITTO MORO SU" SMENTITA ON.LE TAVIANI"
Note: 

ln!eStazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 35 Data dell'atto: 10-04-78 Data di ricezione: 
En1e mitlenle: ANSA 
Destinatario: 
Oggetto: ANALISI ANSA SU VOLANTINI BR 
Nole: 

lnleStazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 17 Data dell'atto: 11-04-78 Data di ricezione: 
Enle mittente: ANSA 
Destinatario: 
Oggetto: NOTlZ!E D! AGEN'llA SU PRESUNTO OMICIDIO 
Nole: 

ln!eStazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldonel2 ano n. 18 Data dell'ano: 11-04-78 Data di ricezione: 
Ente mit1en1e: ANSA 
Destinatario: 
Oggetto: NOTIZIA RELATIVA A PRESUNTO OMICIDIO MORO 
Nole: 

ln!eStazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 
Faldone 2 ano n. 30 Data dell'ano:.ll-04-78 Data di ricezione: 

Prot: 
Prot: 

Prot: 
Prot: 

Prot: 
Prot: 

En1e mittente: BR Prot: 
Destinatario: Prot: 
Oggeao: QUA liRO COPIE COMUNICATO N..S· VOLANTINO COTUGNO 
Note: 

ln!eStazione del faldone: LETl'ERE MORO 
Faldone 6 ano n. 18 Data dell'ano: 12-04-78 Data di ricezione: • -
Ente mittente: GIULIA CONTE MJCHEU 
Destinatario: 
Oggeao: REFERTO GRAR>SCOPICO LETI'ERA MORO ALLA MOGLIE 
Note: 
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Intestazione del faldone: LETIERE MORO 
Faldone 6 ano n. 20 Data dell'ano: 12-04-78 Data di ricezione: • • · 
Ente mittente: GIULIA CONTE MICHELI Proc 
Destinatario: Proc 
Oggetto: COPIA REFERTO GRAFOSCOPICO LETTERA MORO SU DICHIARAZIONI ON.LE TA VIA N! 
Note: 

Intestazione del faldone: LET1ERE MORO 
Faldone 13 ano n.45 Data dell'atto: 12-04-78 Data di ricezione: 2().()4..78 
Ente mittente: PREFETTURA NUORO Prot: R/8/12 BI 
Destinatario: PS E MI GAB. Prot: 329/R/5000 
Oggetto: COPIA TRASMISSIONE SEGNALAZIONE ANONIMA (V, DOC. 46) 

No~<:: 

In""tazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 19 Data dell'ano: 12-04-78 Data di ricezione: 
En~<: mittente: ANSA Proc 
Destinatario: Proc 
Oggetto: DICHIARAZIONI E ESPRESSIONI DI PERSONAGGI ll.l.USTRI PRO TRATTATIVE · 
Note: 

In""tazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 anon.l24 Data dell'ano: 12-04-78 Data di ricezione: 17-04-78· 
En~<: mittente: COMM.GOV. REGIONE PUGLIA Prot: 2996/3031 
Destinatario: MINISTERO INTERNO Prot: NP 
Oggetto: TRASMISSIONE COPIA ORDINE GIORNO COMUNE DI ZAPPONETA 
No~<:: 

In""tazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 17 Data dell'ano: 13-04-78 Data di ricezione: 14-04-78 
En~<: mitten~<:: PREFETTURA MILANO Prot: A4/GAB.PS. 
Destinatario: MI GAB E SlC Prot: 11001/145 
Oggetto: PERQUISIZIONI 
No~<:: 

In""tazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 44 Data dell'ano: 13-04-78 
En~<: mitten~<:: PREFETTURA LATINA 

Data di ricezione: 14-04-78 

Destinatario: MI GAB E SIC 
Oggetto: OPERAZIONI RICOGNIZIONE TERRITORIO 
No~<:: 

In~e del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 

Prot: A4.1978/PS 
Prot: 11001/145· 

Faldone 12 atton.113 Data dell'atto: 13-04-78 Data di ricezione: 17-04-78 ' 
En~<: mitten~<:: UFF. CONS.DIPL. PRESCONMIN Prot: 02631/UCD 
Destinatario: MI GAB Prot: 11001/145-269/116 
Oggetto: TRASMISSIONE DUE LETTERE 
Note: 
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!Juestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 18 Data dell'auo: 14~-78 Data di ricezione: 19-04-78 
Ente miuente: QUESTIJRA MILANO Prot: E2/1978/D!GOS 
Destinatario: CENTRO CRIMINALPOL- MI PER CO Prot: i 1.001/145 
Oggetto: INFORMAZIONI SU MERL[Nl MARIA ELENA E CAPPE G!OV ANNI 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Data di ricezione: 17-04-78 Faldone l auo n. 45 Data dell'auo: 14~-78 
Ente miuente: .PREFETTIJRA LATINA 
Destinatario: MI GAB E PS 

Prot: A4.1978/PS 
Proc 11001/145-65/40 

Oggeuo: OPERAZIONI RICOGNIZIONE TERRITORIALE 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 ano n. 16 Data dell'atto: 14~-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: M!N.!NT. GAB. Prot: 11001/145(1) 
Destinatario: PROC.GEN.PASCALJNO Prot: 
Oggeuo: COMUNICAZIONI MIN. COSSIGA A PROC. PASCALINO SU 

COMUNICAZIONI STAMPA RELA TlVE A SEQUESTRO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 20 Data dell'allO: 14~-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB Proc 11001/145 

Proc Destinatario: PROC. REP. ROMA 
Oggetto: TRASMISSIONE LETTERA 
Note: 

ON.LE MORO DIRETTA ZACCAGNI IN ORIGINALE 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 47 Data dell'allO: 14-04-78 Data di ricezione: 20-04-78 
Ente mittente: AMBASCIATA ITALIANA IN SPAGNA Proc 1017 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: NP 
Oggeuo: TRASMISSIONE ARTICOLI GIORNALE 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 6 atto n. 9 Data dell'atto: 14-04-78 Datadiricezione: 14-04-78 

Ente mittente: MI GAB. 
Destinatario: PROC. REP. ROMA 
Oggetto: TRASMISSIONE ORIGINALE LETTERA MORO A ZACCAGNINI 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 auo n. 19 Data dell'atto: 15~-78 Data di ricezione: 

Proc 11001/145 
Proc 

Ente mittente: PROC. REP. ROMA Prot: NP 
Destinatario: ON.LE SQlJill.ANTE Prot: 
Oggeuo: RICHIESTA PROC. REP. DI DOCUMENTO INVIATO A ZACCAGNINI 
Note: 
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Inres<azione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 14 Data dell'atto: 15-04-78 Data di ricezione: 

Ent< rnitt<nte: BRIGA TE ROSSE 
Destinatario: 
Oggetto: FOTOCOPIA COMUNICATO BR N.6 

Note: 

lnt<stazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 

Prot 
Pro t 

Faldone 12 atto n.l25 Data dell'atto: IS.Q4-78 
Ent< rnitt<nt<: PREFETTURA AREZZO· · 

Destinatario: MI 

Data di ricezione: 15-04-78 

Oggetto: CELEBRAZIONI 

No t<: 

Intestazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 

Faldone 2 atto n. 25 Data dell'atto: l 5-04-78 Data di ricezione: 

Ente mittente: BR 
Destinatario: 
Oggetto: 4 COPIE DEL VOLANTINO BR Nx6 

No t<: 

u 

Prot: 209/59 

Prot NP 

Prot 
Prot 

'· 

lnres<azione del faldone: CASO MORO 

Faldone l atto n. 60 Data dell'atto: 16-04-78 

Ente rnittent<: PREFETTURA TORINO 
Destinatario: MI GAB E SIC 

Data di ricezione: .17 .()4. 78 

Oggetto: TELEFONATA ANONIMA 

Note: 

lnres<azione del faldone: CASO MORO 

Proc CAT A.4.PS.78 

Prot: IUXll/145-121/84 

Faldone 18 atto n. 6 Data dell'atto: 16-04-78 Data di ricezione: 17-04-78 , 

Ente rnittent<: PREFETTURA TORINO Prot CAT A.4-PSn8 

Destinatario: MI GAB EW SIC Prot lHXll/145-118/84 
Oggetto: TELEFONATA ANONIMA 

No t<: 

Jnres<azione del faldone: CASO MORO 

Faldone 18 atto n. 7 Data dell'atto: 16-04-78 Dara di ricezione: 17-04-78 

Ente rnitt<nt<: PREFETTURA CASERTA· 
Destinatario: MI GAB E SIC 
Oggetto: TELEFONATA ANONIMA 
Note: 

lnrestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 

Prot: A.4.PS 

Prot: 11001/145-45!21 ... 

Faldone 12 atto n.121 Data dell'atto: 16-04-78 Data di ricezione: 17-04-78 
Ente rnitt<nte: PREFETTURA PALERMO Prot CATA4{78-22 

Destinatario: MI GAB E SIC 

Oggetto: CERIMONIA SUFFRAGIO 

No t<: 

Prot: 11001/145 
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Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l22 Data dell'ano: 16~4-78 Data di ricezione: 17-04-78 
Ente mittente: COMUNE MORANO SUL PO 
Destinatario: MI 
Oggetto: ESPRESSIONI SOLIDARIETA 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 ano n. 25 Data dell'atto: 17~-78 Data di ricezione: 18-04-78 
Ente mittente: SISMI 
Destinatario: MI 
Oggetto: RAPPORTO Nx53 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 atton.60 Data dell'ano: 17-04-78 Data di ricezione: 18-04-78 
Ente mittente: SlSMI 

Prot: 10049 
Prot: 11001/145 

Prot: 06.6!90 l 
p;.ot: 'sooo/53/S 

Prot: 06.6!90 l 
Destinatario: Prot: 53/S/5000 
Oggeno: COPIA NOTA TRASMISSIONE RAPPORTO SISMI 53 DEL 17.4.78 (VEDI DOC. 59 E 61) · 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n.115 Data dell'ano: 17-04-78 Data di ricezione: 20-04-78 
Ente mittente: UFF.CONS.DIPL. PRESCONMIN Prot: 02645/UCD 
Destinatario: MI GAB Prot: 11001/145-286/116 
Oggeno: TRASMISSIONE DI DUE LETTERE 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n.ll7 Data dell'ano: 17-04-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: MINISTRO INTERNO 
Destinatario: CAFFIERO MELEGA 
Oggeno: RINGRAZIAMENTO 
Note: 

Prot: 11001/145 
Prot: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 1 ano n. 23 Data dell'ano: 18-04-78 
Ente mittente: PREFETTURA GORIZIA 
Destinatario: MI GAB E SJC 

Data di ricezione: 19-04-78 

Oggeno: SORVEGLIANZA 'IERRITORIALE 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Prot: A4/GAB 
Prot: 11001/145-86/36 

Faldone 8 ano n. 12 Data dell'atto: 18-04-78 Data di ricezione: 18-04-78 
Ente mittente: S!SM! Prot: 04/5529f2A 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 5000/S 1/S 
Oggetto: INVIO APPUNTO 
Note: 
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Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 atto n. 14 Data dell'atto: 18-04-78 Data di ricezione: 18-04-78 
Ente mittente: SISMI 
Destinatario: MI 
Oggetto: RAPPORTO SISMI NxS4 
Note: 

Intestazione del faldone: LETICRE MORO . 
Faldone 13 atto n. 12 Data dell'atto: 18-04-78 Data di ricezione: 

Prot: 06.6/902 
Prot: 5000/52/S 

Ente mittente: CONS. GEN. lT AJ,.IA LUGANO Prot: 4703 
Destinatario: MAE E AMB. !T. BERNA • Prot 
Oggetto: COPIA NOTA CIRCA PERIODO PERMANENZA DEL GIUDICE NEL CANTON TICINO 
Note: allegato a doc. 11 

Intestazione del faldone: LETICRE MORO 
Faldone 13 atto n. 54 Data dell'atto: 18-04-78 Data di ricezione: 18-04-78 
Ente mittente: DIR. SISMI Prot: 04/5529/U 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot 51/S/5000 
Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE APPUNTO (VEDI DOC. 53/5~) 
Note: 

Intestazione del faldone: LETICRE MORO 
Faldone 13 atto n. 57 Data dell'atto: 18-04-78 Data di ricezione: 18-04-78 
Ente mittente: SISMI Prot: 06.6.902 
Destinatario: . • Prot 52/S/5000 
Oggetto: COFìA NOTA TRASMISSIONE RAPPORTO r;. 54 DEL 18.4.78 (V. DOC 56 E 58) 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Fal<lone 12 atto n. Il Data dell'atto: 18-04-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: BRIGA TE ROSSE 
Destinatario: 
Oggetto: FOTOCOPIA COMUNICATO N.7 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 

Prot 
Prot 

Faldone 12 atto n. 13 Data dell'atto: 18-04-78 Data di ricezione: 20-04-78 , 
Ente mittente: PREFETnJRA LA SPEZIA 
Destinatario: MI GAB E SIC 
Oggetto: TELER:>NATA ANONIMA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 

Prot CAT .A411978 
Prot 11001/145(3) 

Faldone 12 ano n.119 Data dell'ano: 18-04-78 Data di ricezione: 20-04-78 
Ente mittente: DIRGEN PS Prot: 442/3172 

... ·''. 

Destinatario: MI GAB PER CO Prot 11001/145-3741102 . 
Oggetto: TELEGRAMMA DI ALLERTAMENTO A ÒRGANI PERIFERICI 
Note: 
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Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO. 
Faldone 12 atto n.123 Data dell'atto: 18.04-78 
Ente mittente: PIEDIMONTE ETNEO 
Destinatario: MINISTRO INT. 

Data di ricezione: 194 04· 78 

Oggetto: VNO CORDOGLIO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 36 Data dell'ano: -18-04-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: BR 
Destinatario: 
Oggetto: MESSAGGIO Nx7 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 37 Data dell'atto: 18-04-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: TECNICO CRIMINALPOL 
Destinatario: 
Oggeno: PERIZIA SU COMUNICATO 7 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 38 Data dell'ano: 18-04-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: CONSULENTE TECNICO TRIBUNALE R 
Destinatario: 
Oggetto: PERIZIA SU COMUNICATO BR Nx7 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO-MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 39 Data dell'ano: 18-04-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: ANSA 
Destinatario: 
Oggeno: ANSA PUBBUCAZIONE MESSAGGIO 7 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 8 Data dell'atto: 19-04-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: POSTO OP HOTEL LA DUCHESSA 
Destinatario: MI E SME 
Oggetto: BA '!TUTE LOCALITA LAGO DUCHESSA 
Note: Si tratta di un messaggio inviato dal Col. CC 

Astolli al Ministero ed allo SME relativo 
all'inizio delle operazioni nella zona in 
questione.Sembra traaarsi dell'originale. in 
qanto si presume che il testo possa essere stilO 
dettato telefonicamente.Del messagio esisae una 
c:opia e '. si sa che e ' stato inviato alla Commissione 
inchiesta su Caso Moro . 
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Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. Il Data dell'atto: 19-04-78 Data di ricezione: 21-04-78 
Ente mittente: QUESnJRA RIETI Prot: 0103"A.4/GAB. 
Destinatario: MI SICUREZZA Prot: 11001/145 5{71 
Oggel!O: RICERCHE LAGO DUCHESSA 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 30 Dala dell'atto: 19-04-78 Data di ricezione: 20-04-78 
Ente mittente: PREFETIURA AREZZO Prue E2·1978/UIGOS/PS 
Destinatario: MI GAB E SIC 
Oggel!O: PERQUISIZIONI 
Note: 

Prot: 11001!145 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 atto n. 8 Data dell"atto: 19.()4.. 78 Data di ricezione: 20-04· 78 
Ente mittente: SISMI 
Destinalario: MI 
Oggel!O: RAPIMENTO MORO. RAPPORTO INFORMATIVO NJt55 . 
Note: contiene reazioni negli ambienti responsabili. 

stampa e servizi infonnativi di alcune capitali 

InteslaZione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 ano n. 10 Dala dell"atto: 19-04-78 Dala di ricezione: 20-04-78 
Ente mittente: SISMI 

Prot: 06.6,903 
Prot: 5000155{78 

Prot: 06.6,902 . 

Destinar.ario: MI GAB - COMANDO GENERALE CC Prue 5000/54/S 
Oggetto: PANORAMA IN1ERNAZIONALE SUL RAPIMENTO MORO 
Note: 

lnteslaZione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 4 Dala dell'atto: 19-04-78 Dala di ricezione: 21-04-78 
Ente mittente: PREFETn!RA L'AQUILA 
Destinar.ario: MI GAB 
Oggetto: RICERCHE SOSPETTI BR 
Note: 

lnteslaZione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 ano n. S Dala dell'atto: 19-04-78 Dala di ricezione: 20-04-78 
Ente mittente: PREFETnJRA L'AQUILA 
Destinar.ario: MI GAB PS 
Oggetto: BA TiUTE LAGO DUCHESSA 
Note: 

lnteslazione del faldone: LE'I1'ERE MORO 
Faldone 13 atton.48 DaladeU'atto: 19-04-78 Data di ricezione: 20.()4..78 ' 

Prue 562JGAB 
Prue UOOI/145-16/5 

Prue CAT .A/4/GAB PS 
Prue UOOI/145-15/S . 

Ente ìninente: SISMI Prot: 06.6,903 
Destinatario: Prot: SS/S/5000 
Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE RAPPORTO SISMI N. 55 DEL 19.4.78 (V. ANCHE DOC. 47/49) 
Note: 
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Inteslazione del faldone: LETrERE MORO 
Faldone 13 ano n. 51 Dala dell'ano: 19-04-78 Dala di ricezione: 20-04-78 
Ente mittente: SlSMl Prot: 06.6,902 
Destinalario: MI GAB. E COMM.GEN. CC Prot: 54/S/5000 
Oggeuo: COPIA NOTA TRASMISSIONE RAPPORTO SISMI V. DOC. 52? 
Note: 

lnteslazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n.l26 Dala dell'ano: 19-04-78 Dala di ricezione: 
Ente miuente: 
Destinatario: 
Oggetto: CALENDARIO CRISI MORO 
Note: tre fOgli siglati Cossiga e Verga e scritti a mano 

con l'aMorazione della richiesta al Suisde e alla 
PS del calendario della crisi moro 

lnteslazione del faldone: CASO MORO 11-IESSAG<ll 
Faldone 2 ano n. 40 Dala dell'ano: 19-04-78 Dala di ricezione: 
Ente mittente: ANSA 
Destinatario: 
Oggeno: COMII-IENTI SU COMUNICATO BR 7 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 10 Dala dell'ano: 20-04-78 Dala di ricezione: 
Ente miuente: erre CC ZONA OPERALION: 
Destinatario: C/DO 6A BRIG CC 

Prot: NP 

Oggeuo: AGGIORNAli-lENTO SULLE OPERAZIONI ZONA DUCHESSA 
Note: Originale messaggio presumibilmente pe:rvento 

telefonicam.ente.Ne esiste una fotocopia E slato 
inviato alla Commissione Inchiesta su Caso Moro: 

Data di ricezione: 2~ 78 

Proc 
Prot 

Prot: 
Pro t: 

Prot: NP 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 61 Data dell'ano: 20.{14-78 
Ente minente: PREFE1TURA TORINO 
Destinatario: MI GAB E SIC 

Prot CAT.A4.78.PS 
Prot: 11001/145-130/84 

Oggeno: TELEFONATA ANONIMA 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 ano n. 7 Dala dell'atto: 20-04-78 Dala di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: SISDE 
Oggeno: RAPIII-IENTO MORO. RAPPORTO INFORMATIVO Nx.55 
Note: reca in allegato un rapporto informativo del 

sismi- doc. nx8 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 ano n. 9 Data dell'atto: 20-04-78 Data di ricezione: - -
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Ente minente: MI GAB 
Destinatario: SISDE 
Oggetto: RAPIMENTO MORO 
Note: reca in allegalO un rapporto del sismi. doc.9 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 atto n. Il Data dell'atto: 20·04· 78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: SISDE 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 ano n. 13 Data dell'atto: 20-04-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: SISDE 
Oggetto: TRASMISSIONE RAPPORTO INFORMATIVO SISMI Nx54 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 atto n. 24 Data deu·atto: 20-04-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: SISDE 
Oggetto: RAPPORTO SISMI Nx53 
Note: 

Intestazione del faldone: l..ETI'ERE MORO 
Faldone 13 atto n. 47 Data dell'ano: 20-04-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: · MI GAB 
Destinatario: SISDE 
Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE RAPPORTO INFORMATIVO 

SISMI N. SS DEL 19.4.78-VEDI DOC. 48-
Note: 

t ... 

lntistazione del faldone: l..ETI'ERE MORO 
Faldone 13 atto n. SO Data dell•atto: 20-04-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: SISDE 
Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE RAPPORTO SISMI (V. DOC. S l) 
Note: 

lnteslazione del faldone: l..ETI'ERE MORO 
Faldone 13 atto n. 53 Data dell'atto: 20-04-78 Data di ricezione: 

Prot: 5000/54178 
Prot 

Pro t: 5000/5 1/S 
Prot 

Prot: 5000/52/S 
Prot 

Prot: 5000/53/S 
Proc 

Prot GO/S/SOOO!SS/S 
Prot 

Prot: GO/S/5000/54/S 
Prot 

l. . t 

Ente mittente: MI GAB. Pro t GO/S/S000/5 1/S 
Destinatario: SISDE .. Prot 
Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE APPUNTO SISDE (VEDI DOC. 54) 
Note: 
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Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 atte> n. S6 Data dell'atto: 20-04-78 Data di ricezione: .. 
Ente mittente: MI GAB Prot G0/515000/52/S 
Destinatario: DIRETORE SISDE Prot 
Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE RAPPORTO SISMI N. 54 DEL 18.04.78 (VEDI DOC. 57) 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 atto n. 59 Data dell'ano: 20-04-78 Data di ricezione: .. 
Ente mittente: MI GAB Proc G0/5/5000/53/S 
Destinatario: DIRETTORE SISDE Proc 
Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE RAPPORTO SISMI N, 53 DEL 17.04.78 (V. DOC. 60/61) 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 10 Data dell'ano: 20-04-78 Data di ricezione: 21-04-78 

Prot CAT.E2/l978 Ente mittenle: QUESTURA NAPOLI 
Destinatario: MI GAB E SIC 
Oggetto: MESSAGGIO ANONIMO 

Proc 11001/145-64/51 

Note: 

lnleStazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 12 Data dell'ano: 20-04-78 Data di ricezione: 
Ente minen1e: BRIGA TE ROSSE 
Destinatario: 
Oggetto: FOTVCOPIA COMUNICATO N.7 
Nole: 

Intestazione del faldone: MESSAGGICASO MORO 
Faldone 2 ano n. 42 Data dell'ano: 20-04-78 Data di ricezione:· .. 
Ente mittente: BR 
Destinatario: 
Oggetto: MESSAGGIO BR Nx7 
Note: 

ln!estazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 ano n.l4 Data dell'ano: 21-04-78 Data di ricezione: 24-04-78 

Prot 
Proc 

Proc 
Prot 

En1e mittente: MAE Proc 57109 
Destinatario: MI GAB. E MIN .. GIUSTlZIA Proc 291/!18/11001/!45(1 
Oggetto: NOTA TRASMISSIONE TELESPRESSO E ALLEGA TI CONS. GEN. LUGANO CIRCA PIETRO DEL GIUDICE 
Note: 

lnleStazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n.l07 Data dell'ano: 21-04-78 Data di ricezione: 03~5-78 
En1e mittente: DIREZIONE PSI Proc 
Destinatario: 
Oggetto: RISOLUZIONE 
Note: 
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Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l65 Data dell'ano: 21.()4-78 Data di ricezione: 2<W4-78 
Ente mittente: MAE Prot: 099{2 
Destinatario: MI GAB Prot: 11001/145-291/118 
Oggeno: DEL GIUDICE PIETRO- RICERCATO IN RELAZIONE AL SEQUESTRO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 22 Data dell'atto: 22-04-78 Data di ricezione: 24-04-78 
Ente ntittente: PREFET!1JRA BELLUNO . Prot: A4n8/GAB PS 
Destinatario: MI GAB E SJC 
Oggeno: LETI'ERE ANONIME 
Note: 

Prot: 11001/145-38/11 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 ano n. 51 Data dell'ano: 22-04-78 Data di rièezione: - -
Ente mittente: QUESTURA DI ROMA 
Destinatario: 
Oggeno: COMUNICAZIONE TELEFONATA ANONIMA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 

Proc NP 
Prot 

Faldone 12 ano n. 5 Data dell'ano: 22-04-78 
Ente ntinente: PREFETnJRA SAVONA 
Destinatario: MI GAB E PS 

Data di ricezione: 08-05-78 

Oggetto: TRASMbSIONE LEli'ERA ANONIMA 
Note: reca in allegato copia della missiva anonima 

· lntesrazione del faldone: CASO MORO 

Prot E.2/1978 
Prot: IIOOI/145-27n6 

Faldone l ano n. 49 Data dell'ano: 2<W4-78 Data di ricezione: 26.()4-78 
Ente ntiuente: PREFETnJRA BENEVENTO Prot: A.4-1978/GAB.PS 
Destinatario: MI GAB E SJC 
Oggeno: OPERAZIONI DI RICERCA 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Prot: IICK!l/145 

. ' 
Faldone l ano n.l91 Dalll dell'atto: 24-04-78 Dalll di ricezione: 28-04-78 
Ente ntinente: DIREZIONE GENERALE PS 
Destinalàriò: SER!IIZIO SEGRETERIA E COORDINA · 
Oggeno: CORRISPONDENZA ESTERA 
Note: 

Intestazione del faldone: I..ETIERE MORO 

Prot: 400/208.123-S 11/UFF 
.. Pro!: 11001/145-406,1102 

Faldone 6 atto n. 4 Dalll dell'ano: 24-04-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB, Prot 11001/145 
Destinalllrio: PROC. REP. ROMA Prot 
Oggetto: TRASMISSIONE REPERTI GRAFOSCOPICI LETTERE MORO DIRETTE A 

COSSIGA. ZACCAGNINI. SIG.MORO.TA VIANI<REP 
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Note: repeni non risultano aUegati b'aMe copia 
lettere a zaccagnini(refeno del 01!04n8 a firma · 
Dr.ssa Giulia Cpnte Micheli -al refeno sono 
all~gati n. 4 negativi e nota autografa Dr.ssa 
Micheli direno Or. Guccione}-

Intestazione del faldone: l..ET1EE MORO 

Faldone 6 atto n. 23 Data dell'atto: 24-04-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: ALDO MORO 
Destinatario: ZACCAGNINI 
Oggetto: COPIA LETIERA MORO A ZACCAGNINI 
Note: 

Intestazione del faldone: l..ET1EE MORO 
Faldone 13 atto n. 67 Data dell'ano: 24-04-78 Dara di ricezione: - -

Proc 
Proc 

Ente mittente: MAE Prot: NP 
Destinatario: Proc 

Oggetto: DOVREBBE TRA TI' ARSI DI COPIA APPUNTO DI CUI A DOC 66 (V NOTA) 
Note: neiJ'appunto . senza rmna.sono svolte alcune 

consideraziioni tecniche su tre comunicazioni 
telex pervenute due all'ansa : la prima il1.4; la 
seconda ill8.4, ed una alla Charitas i118.4-

Intestazione del faldone: l..ET1EE MORO 
Faldone 13 atto n. 8S Data dell'atto: 24-04-78 Data di ricezione: · · 
Ente mittenl<: ALDO MORO 
Destinatario: ZACCAGNINI 
Oggetto: COPIA LETIERA STAMPATA MORO A ZACCAGNINI 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.ll6 Data dell'atto: 24-04-78 Data di ricezione: 26-04-78 
Ente mittente: ITALDIPL BONN 

Destinatario: MI GAB 
Oggetto: ANALISI STAMPA TEDESCA SU CASO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 44 Data dell'atto: 24-04-78 Data di ricezione: 

Ente mittente: BR 
Destinatario: 
Oggetto: COMUNICATO BR Nx8 
Note: 

Data di ricezione: 26-04-78 

Pro!: 
Proc 

Proc 10696 
Prot: 11001/145-293118 

Pro!: 
Prol: 

Intestazione del faldone: CASO MORO · 
Faldone l atto n. 62 Data dell'ano: 25-04-78 
Ente mittente: .PREFE'ITURA TORINO 

Destinatario: MI GAB E SIC 

Proc CAT.A.4.PS.78 
Proc 11001/145-132/84 

Oggetto: TELEFONATA ANONIMA 
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Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 9 Data dell'ana: 25-04-78 
Ente minente: PREFETTURA CASETA 
Destinatario: MI GAB E SIC 
Oggeno: TELEFONATA ANINIMA 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Data di ricezione: 26.()4. 78 
Prot: A4 

Prot: 11001/145-54/21 

) 

' ... .. . 

Faldone 18 atto n. 45 Data dell'atto: 26-04-78 Data di ricezione: • . ) 
Ente mittente: MINISTRO INTERNO Prot: 11001/145/1 
Destinatario: AMBASCIATORE 1. VOLPE Prot 
Oggetto: LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 6 Data dell'atto: 26-()4. 78 Data di ricezione: 05.05· 78 
Ente mittente: PREFETrURA BELLUNO Prot 695/128·2 
Destinatario: MI PS E GAB 
Oggetto: TRASMISSIONE LETTERA ANONIMA 
Note: reca in allegato la missiva anonima 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 

Prot: 11001/145 

Faldone 12 atto n. 8 Data dell'atto: 26-()4. 78 
Ente mittente: PREFETrURA NUORO 
Destinatario: MI GAB E SIC 

Data di ricezione: 27 .()4. 78 

Oggetto: MINACCE A PRJV A TI 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 

Prot: CAT.E2/1978 
Prot: 11001/145-55/53 

Faldone 12 atto n.l04 Data dell'atto: 26-04-78 Data di ricezione: 08.()9. 78 
Ente mittente: CORTE GIUSTIZIA CEE Prot: 
Destinatario: MINISTRO INTERNO 
Oggetto: TRASMISSIONE CARTOLINA POSTALE ANONIMA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l09 Data dell'atto: 26-04-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: MINISTRO INTERNO 
Destinatario: JOHN VOLPE -USA 
Oggetto: RINGRAZIAMENTO 
Note: 

Intestazione del faldone: i.ETrERE MORO 

Faldone 13 atto n. 23 Data dell'atto: ~7-04-7.~ 
Ente mittente: MI GAB. 
Destinatario: PS 

Dala di ricezione: 

Prot: 11001/145-331/118 

Prot: 11001/145 

Prot: 
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Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE APPUNTO ARMA CC (VEDI DOC .. 24) 
Note: 

Intestazione del faldone: l.E'I1ERE MORO 

Faldone IJ atto n. 36 Data dell'ano: 27-04-78 Data di ricezione: 
Ente mìt<en<e: AMBASCIATA ARGENTINA IN IT.LIA Prot: NE.l42 
Destinawio: MAE 
Oggetto: COPIA RICHIESTA PASSAPORTI ARGENTINI RTROV ATI IN 

COVO BR. V. GRADOU-RM- V DOC.35-
No<e: 

Intestazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 31 Data dell'atto: 27-04-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: BR 

Destinawio: 
Oggetto: VOLANTINO COLONNA ROMANA. 2 COPIE 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. SI Data dell'atto: 28.()4.78 Data di ricezione: 29.()4.78 
Ente mittente: PREFETTURA POTENZA 

Prot: 

Prot: 

Prot: 

Prot: A.4-78/GAB.PS 
Destinatario: MI GAB E SIC 
Oggetto: OPERAZIONI DI RICERCA 

Prot: 11001/145 

Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 ano n. 2S Data dell'atto: 28-04-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: SISDE Prot: 31/5 
Destinatario: ON.LE COSSIGA Prot: NP 
Oggeno: INVIO CRONOLOGIA AVVENIMENTI CONNESSI RAPIMENTO MORO 21/4-28/4-78 
No<e: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 41 Data dell'atto: 28-04-78 Data di ricezione: - -
En<e mitlen<e: SEGR. STATO V A TICANA 
Destinatario: MIN.INTERNO 
Oggetto: TRASMISSIONE LE'ITERA 
Note: reca in allepto una lettera pervenuta al rev. 

romeo panciroli da genova sulla presun1a uccisione 
di moro . 

Intestazione del faldone: l.E'I1ERE MORO 
Faldone 13 atto n. 13 Data dell'atto: 28.()4. 78 Data di ricezione: - -
En<e mit<ente: MI GAB 

Prot: NP 
Prot: NP 

Prot: 11001/145 

Destinatario: PS Prot: 
Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE TELESPRESSO CONS. GEN. LUGANO 

CIRCA PIETRO DEL GIUDICE (CON ALLEGATI) 
Nole: 
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Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l08 Data dell'atto: 28-04-78 Data di ricezione: 05-05-78 
Ente mittente: AMBASCIATA ITALIA A PARIGI Prot: 06617 
Destinatario: PER CO MI GAB 
Oggetto: TRASMISSIONE COPIA SETTIMANALE "MINUTE" 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l64 Data dell'atto: 28-04-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAS 
Destinatario: DIR GEN PS 
Oggetto: DEL GIUDICE PIETRO 
Note: 

lnteslalione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 32 Data dell'atto: 28-Q4.. 78 Data di ricezione: 28-04-78 

Prot: 11001/145-318/118 

Prot: 11001/145 
Prot 

Ente mittente: COMPAGNIA CC TRIONFALE Prot: 12/118 
Destinatario: MI Prot: NP 
Oggetto: TRASMISSIONE COPIA VOLANTINO "BRIGATE NAZIONAL SOCIALISTE" 
Note: 

.. 
Data di rieezione: 02-05-78 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 46 Data dell'atto: 29-()4.. 78 
Ente mittente: QUESTURA !.ATINA 
Destiriatario: MI GAB E PS 

Prot: A.4/1978PS 
Prot: 11001/145 

Oggetto: PERQUISIZIONI DOMICU.IARI 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 atto n. 38 Data dell'atto: 29-04-78 Data di ricezione: 03-05-78 
Ente mittente: MAE 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: MESSAGGI ANSA 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Falilone 13 ano n. 69 Data dell'atto: 29-04-78 Data di ricezione: 03-05-78 

Prot: 010/536 
Prot: 5000/350/R 

Ente mittente: MAE Prot: Ol0/S36 
Destinatario: MI GAB E SISMI Prot: 350/R/5000 :. 
Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE SCAMBIO MESSAGGI TELEX (V. DOC. 70) 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 ano n. 40 Data dell'atto: 30-04-71! Data di ricezione: 
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggetto: TELEFONATA. ANONIMA ALLA FIGUA DI MORO 
Note: 

Prot: . 
. . 
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Intestazione del faldane: l..E1TERE MORO 
Faldane 6 atta n. 24 Data dell'atta: 30~-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: GIULIA CONTE MICHEU Prot 
Destinatario: Prot: 
Oggetto: REFERTO GRAFOSCOPICO SESTA MISSIVA MORO~CARO ZACCAGNINI"C28/04!78l 
Note: 

Intestazione del faldane: l..E1TERE MORO 
Faldane 13 aua n. 15 Data dell'atta: 30~-78 Data di ricezione: 
Ente minente: CONS. GEN.IT. LUGANO Prot: 3614 
Destinataria: MAE E AMB. !T. BERNA Prot: 
Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE INTERROGAZIONE PARLAMENTARE CIRCA DEL GIUDICE 
Note: con la nota e trasmessa copia dellinterrogazione 

parlamentare al governo cantonale da un 
parlamenttae circa la presenza a lugano di pietto 
del giudice (Vedi doc. 14). 

Intestazione del faldane: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldane 12 atta n.lll Data dell'atta: 30-04-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: 
Oggetto: SINTESI LETTERA MADAME NGO-DINH-NHU 
Nate: 

Intestazione del faldane: CASO MORO 
Faldone l atta n. 63 Data deU'ana: 01-05-78 Data di ricezione: 03-05-78 

Prat 11001!145 
Prot 

Ente mittente: PREFETTURA TYORINO 
Destinatario: MI GAB E SIC 

Prot: CA T A.4/PS 78 
Prot 11001/145-141/84 

Oggetto: TELEFONATA ANONIMA SU SCADENZA ULTIMATUM 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Data di ricezione: 25-05-78 Faldone 12 atto n. 3 Data dell'atto: 01-05-78 

Ente mittente: PREFETTURA VITERBO l.'rot CAT.A4!78 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: MESSAGGIO SEDICENTI BR RINVENUTO CABINA SIP 
Note: reca in allegato un presunto volantino br 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldane 18 atta n. 44 Data dell'atto: 02-05-78 Data di ricezione: 05-05-78 
Ente mittente: ANONIMO 

Prot 11001/145-103/56 

Prot: NP 
Destinatario: Prot: NP 
Oggeno: LETTERA ANONIMA RIGUARDANTE PRESUNTI RAPITORI ON.LE MORO 
Note: la lettera c:ita presunti penonaggi che lo 

scrivente avrebbe indivduato in persone sospette e 
che lui coMette ai rapitori on.le moro . 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 8 Data dell'ano: 03-05-78 Data di ricezione: 05-05--8 
Ente mittente: ITALDIPL BONN 

39 

Prot: 11642 



Destinawio: MI GAB 
Oggetto: SEGNALAZIONE ANONIMA 
Nole: 

lntesrazione del faldone: LETl'ERE MORO 
Faldone 6 ano n. 35 Data dell'ano: 03-05-78 Dara di ricezione: 05.05-78 

Prot: 11001/145-322/118 

En1e mitlenle: PROC. REP. ROMA Prot 27178-RIS. 
Destinawio: MINISTRO IN1ERNO Prot: 357/R/(5000-?) 
Oggetto: LETTERA TRASMISSIONE LETIERE MORO A ANCORA E PENNACCHINI 
Nole: 

lnlestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 ano n. 9 Data dell'atto: 03-05-78 Data di ricezione: 
Ente mitlenle: CONSOLATO GEN.IT. LUGANO Prot: 2S0.05.03.5In 
Destinarario: MAE E AMB. IT. BERNA Prot 

Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE ART. "CORRIERE TICINO" CIRCA PRESENZA MORUCCI IN DETTO CANTONE. 
Nole: allegato a doc. 8 unitamente a riraglio stampa del 

28.4.78 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 7 Dala dell'ano: 03.05-78 Dala di ricezione: 05.05-78 
En1e mittente:· MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA Prot: 438 
Destinawio: MI GAB · Prot: 11001/145 
Oggetto: TRASMISSIONE TELEGRAMMA 
Note: reca in allegato un telegramma 

Intestazione del faldone: MESSAGGICASO MORO 
Faldone 2 ano n. 33 Data dell'atto: 03.05-78 Data di ricezione: 
En1e mittente: TUT1l I DETENUTI 
Destinatario: 
Oggetto: COMUNICATO Nxl4. SCRmO SU CARTA MI 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO • •· 

Prot 

Faldone 8 ano n. 33 Data dell'ano: 04-05-78 Data di ricezione: 06.05-78 · · 
Enle mitlente: MAE 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: RINVENIMENTO PASSAPORTI ARGENTINI 
Note: 

.. 
Intestazione del faldone: CASO MORO 

.... ·~ 

Prot 

ProtB~·: 

Prot: 5000-383/R 

,. Faldone 16 ano n. 7 Data dell'atto: 04-05-78 Dala di ricezione: ... 
Ente mitten~e: GRUPPO CC BOI.ZANO 
Destinawio: MI 

Prot 389/103 
Prot 

Oggetto: TELEFONATA ANONIMA 
Nole: 

Intestazione del faldone: LETl'ERE MORO 
Faldone 13 ano n. 6 Data dell'ano: 04-05-78 Dala di ricezione: 
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Ente mittente: GRUPPO CC BOLZANO Prot: 109857/SEI-3-lB 
Destinatario: Ml-CALlRJ DESTINATARI NOTA> Prot: 389/103 
Oggetto: COPIA TELEX CONCERNENTE PRESUNTO COMUNICATO N. 9 

BR CIRCA ESECUZIONE MORO 
Note: altri indirizzi del telex: Comando S:M: Operazioni 

roma; Comm.to Gov. bolzano: CC divisione sn; OAIO 
Sez: Criminalita • Milano: CC brigata OAIO Padova; 
CC Legione OAIO Bolzano; Questura Bolzano; CC Rep: 
Op. Padova; inoltrato anche aUa Dir. Gen: PS-. 

Intestazione del faldone: LETI'ERE MORO 
Faldone 13 atto n. 35 Data deU'atto: 04-05-78 Data di ricezione: 06-05-78 
Ente mittente: MAE Prot: 10011)99747(?) 
Destinatario: MI GAB CV.NOTA) Prot: 383/RISOOO 
Oggetto: COPIA NOTA RICHIESTA NOTIZIE SU PASSAPORTI ARGENTINI RINVENUTI 

IN COVO BR. V. GRADOLI·RM-<VEDI NOTA) 
Note: altri indirizzi della nota ma e: segr. gen .. dg 

aff. politici. Vedi anche doc. 33 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 atto n. 37 Data dell'atto: 05~-78 Data di ricezione: •. 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: SISMI 
Oggetto: TELEX INVIATO AL MESSAGGERO 
Note: reca in allegato i due messaggi agi ttasmessi con 

telescrivente mae 

Intestazione del faldone: LETI'ERE MORO 
Faldone 13 atto n. Il Data deU'atto: 05-05-78 Data di ricezione: 08-05-78 

Prot: 5000/350/R 
Prot: 

Ente mittente: MAE Prot: 099!2/57109 
Destinatario: MI GAB E MIN. GIUSTIZIA Prot: 329/118/11001/145/1 
Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE TELESPRESSO CONS. GEN. LUGANO 

CIRCA DEL GIUDICE PIETRO. 
Note: 

Intestazione del faldone: LETI'ERE MORO 
Faldone 13 atto n. 21 Data deU'atto: 05-05-78 Data di ricezione: 08-05-78 . 
Ente mittente: COM. GEN. ARMA CC Prot: 15500/5/R 
Destinatario: MINISTRO INTERNOCVEDI NOTA) Prot: 386/RISOOO 
Oggetto: COPIA TRASMISSIONE APPUNTO (VEDI DOC. 22) · 
Note: Direttori aismi e sisde infonnati da ente 

originatore 

Intestazione del faldone: LETI'ERE MORO 
Faldone 13 atto n. 22 Data deU'atto: 05-05-78 Data di ricezione: • • 
Ente mittente: Prot: NP 
Destinatario: Prot: 
Oggetto: COPIA PRESU!Iri'O APPUNTO ALLEGATO A DOC. 21 CVEDI NOTA) CIRCA 

PIETRO DEL GIUDICE 
Note: l'appunto. senza alcuna intestazione e firma. 

concerne esisti ricerche su presenza Del Giudice 
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nel Canton Ticino 

Intestazione del faldone: LETI'ERE MORO 
Faldone 13 atto n. 68 Data dell'atto: 05-05-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB Prot: G0/5150001350/R 
Destinatario: SISMI Prot 
Oggetto: COPIA NOTA RICHIESTA INFORMAZIONI ON RIFERIMENTI? A DOC. 69 E 71 
Note: sono anche allegati due dispacc:i stampa 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.JOI Data dell'atto: 05-05-78 Data di ricezione: 09-05-78 
Ente mittente: PRES. CONFCOMMERCIO Prot 
DestinaiMio: MINISTRO INTERNO Prot 11001/J45-295n5 
Oggetto: TRASMISSIONE DOCUMENTO SU SITUAZI~NE POLmCA . 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l63 Data dell'atto: 05-05-78 Data di ricezione: 08-05-78 
Ente mittente: MAE 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: PIETRO DEL GIUDICE 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 45 Data dell'atto: 05-05-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: BR 
DestinaiMio: 
Oggetto: MESSAGGIO Nx9 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 64 Data dell'atto: 06-05,78 Data di ricezione: 08-05-78 

... 

Prot: rJJ9/2/57109 
Prot:,IIOOI/145-329/118 

Prot 
Prot 

Ente mittente: PREFETTURA TORINO Prot CAT.A.4/PS 78 
DestinaiMio: MI GAB E SIC Prot.l1001/145-146n8 
Oggetto: TELEFONATA ANONIMA E CONSEGUENTE RINVENIMENTO VOLANTINO BR Nx9 
Note: -

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 65 Data dell'atto: 06-05-78 Data di rieezione: 08-05-78 
Ente mittente: PREFETTURA TORINO Prot: CAT.A 4.78-PS 
DestinaiMio: MI GAB E SIC Prot 11001/145-147/84 
Oggetto: TELEFONATA ANONIMA 
Note: chiesto il rilascio detenuti politici br e lenura 

del comunicato al telegiornale. annuncia che il 
bollettino IO annuncera' il luogo dove trovare il 
cadavere di moro 

Intestazione del foldone: LETI'ERE MORO 
Faldone 6 atto n. 21 Data dell'atto: 06-05-78 Data di ricezione: - -
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Ente mittente: MI GAS. Prot: 357/R 
Destinatario: PROC. REP. ROMA Prot: 
Oggetto: TRASMISSIONE ORIGINALE l.ETIERA <SECONDA LETTERA) A ZACCAGN!Nl 
Note: con la stessa lenera pedJ gabinetto si segna 

anche ricevuta deUe lettere di moro al dr. rullio 
ancora e on.le enninìo pennacchini . 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 6 atto n. 34 Data dell"auo: 06-05-78 Data di ricezione: 06-05-78 
Ente mittente: MI GAS. Prot: 357/R 
Destinatario: -PROC. REP. ROMA . Prot: 
Oggetto: l.ETIERA DI RICEVUTA COPIA l.ETIERE MORO DIRETIE A ANCORA 

E PENNACCHIN! <VEDI NOTA). 
Note: con la stesa.lettera. si trasmette al Proc. Rep. 

" Roma l'originale della lettera di moro a 
zaccagnini. 

Intestazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 34 Data dell'atto: 06-05-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: BR 
Destinarario: 
Oggetto: VOLANTINO BUCC!AREW 
Note: reca un appunto autografo di cossiga 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 6 atto n. 37 Data dell'atto: 07-05-78 Data di ricezione: - -

Prot: 
Prot: 

Ente mittente: PROCURA REP. ROMA Proc 29/78/RIS. 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Proc 
Oggetto: TRASMISSIONE COPIA l.ETIERA MORO PERVENUTA A SUA FAMIGLIA IL 5.5.78-
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 atto n. 36 Data dell'atto: 08-05-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAS 
Destinatario: SISMI 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO MAE 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 atto n. 20 Data dell'ano: 08-05-78 Data di ricezione: - -

Prot: 50001378/R 
Prot: 

Ente mittente: MI GAS Prot: 5000!386/R 
Destinatario: DIR. GEN. PS Proc 
Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE APPUNTO ARMA CC (VEDI DOC. 21) 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 ano n. 66 Data dell'ano: 08-05-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAS Prot: G0/5/500013 78/R 
Destinatario: SISMI Prot: 
Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE APPUNTO MAE (VEDI DOC. 66) 
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Note: 

Inteslazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n.l02 Dala dell'ano: 08-05-78 Data di ricezione: 09-05-78 
Ente mittente: PRES. MOV POP REVISIONISMO Prot: 11990 
Destinatario: MI 
Oggetto: LAMENTELE DISSERVIZIO QUESTURA ROMA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Data di ricezione: 11-05-78 

Proc 

Prot: 11001/145,239/4 

Faldone 12 atto n.l48 Data dell'ano: 08-05-78 
Ente mittente: GIUSEPPE ROGOLINO 
Destinatario: MINISTRO INTERNO 
Oggetto: MONUMENTO AI CADUTI 

Prot: uool!l4S-30tn2 

Note: 

Data di ricezione: 12-05,78 
lnteslazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 36 Data dell'ano: 09-05-78 
Ente mittente: DIREZIONE GENERALE PS . PtOt: 442/3172 

Destinatario: PREFETTI QUESTORI COMM<;KJV Prot: 11001/145(1) 
Oggetto: SENS!Bll.IZZAZIONE SORVEGLIANZA OBIETTIVI SENS!Bll.I 
Note: la segreteria speciale non e · in indirizzo 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 38 Dala dell'ano: 09-05-78 Data di ricezione: 11-05-78. 
Ente mittente: DIREZiuNE GENERALE PS Prot: 442/3172 
Destinatario: PREFETTI QUESTORI co'MMGOV Prot: !1001/1~5-4521102 
Oggetto: RINVENIMENTO CORPO MORO- SEVERA nrrE1..A ORDINE E SICUREZZA MBLICA 

( . . ' . 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 39 Data deil'auo: 09-05-78 Data di ricezione: 11-05-78 
Ente mittente: DIREZIONE GENERALE PS 
Destinatario: PREFETTI QUESTORI COMMGOV 
Oggetto: PATTUGUONI E POSTI BLOCCO 

Prot: 44:y3172 
Prot: !1001/145-453/102 

Note: mi gab per co 

Intestazione del faldone: LE1TERE MORO 
Faldone 13 ano n. 8 Data dell'ano: 09-05-78 Data di ricezione: 18-05-78 
Ente mittente: MAE . 
Destinatario: MI GAB E MIN. GIUSTIZIA - . 

Prot: 099/57400 
Prot: 359/118/11001/145(1 

Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE ATTI DI CUI A DOC. 7 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 48 ~ata dell'ano: 09-05-78 Data di ricezione: 11-0S-78 
Ente mittente: DIR GEN PS 
Destinatario: PER CO MI GAB 
Oggetto: POSS!Bll.I lURBAMENTI ORDINE PUBBUCO _ 
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Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 99 Data dell'ano: 09~5-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: MINISTRO INTERNO Prot 442/3178 
Destinatario: PREFErn.QUESTORI.CC.GF Prot: 
Oggetto: TELEGRAMMA RITROVAMENTO CADA VERE MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n.l66 Dala dell'ano: 09~5-78 Data di ricezione: 16-05-78 
Ente mittente: MAE 
Destinatario: MI GAB 
Oggeuo: V ALERIO MORUCCI 
Note: 

lnteslazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n.l93 Dala dell'ano: 10~5-78 Dala di ricezione: 30..05-78 
Ente mittente: PREFETTURA TARANTO 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: SDEGNO PER ASSASINIO MORO 
Note: 

lnteslazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 ano n. 32 Dala dell"ano: !0~5-78 Data di ricezione: • • 
Ente mittonto: MJ GAB 
Destinatario: DIREZIONE GENERALE PS 
Oggetto: TRASMISSIONE NOTA SU PASSAPORTI ARGENTINI 
Note: 

lnteslazione del faldone: LETICRE MORO 
Faldone 13 atto n. 34 Data dell'ano: 10~5-78 Data di ricezione: · · 
Ente mittente: MI GAB. 

Prot: 

Proc 57400 
Prot 11001/145-359/118 

Prot 7009 GAB 
Prot 11001/145-42/81 

Prot 5000-383/R 

Prot G0/5/5000!383/R 
Destinatario: PS Prot 
Oggetto: COPIA NOTA RICHIESTA NOTIZIE SU RINVENIMENTO PASSAPORTI ARGENTINI 

IN COVO BR V. GRADOU ·RM-tV. ANCH 
Note: v. doc. 33 

lnteslazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 89 Data dell'atto: 1~5-78 Data di ricezione: 20..05· 78 

Prot Ento mittente: AMBASCIATA USA 
Destinatario: MINISTRO INTERNO 
Osseno: SOUDARIET A 

Prot 11001/145-376/118 

Note: 

lnteslazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atton.91 Data dell'atto: 1~5-78 Datadiricezione:2~5-78 

Ente mitlenle: AMB "-SCIATA GRAN BRETAGNA Prot 
Destinatario: MINISTERO INTERNO Prot 11001/145-377/118 
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Oggetto: SOLJDARIETA 
Note: fino a tfocumento 98 si D'atta di espressioni della 

solidarieta internazionale e dei ringraziamenti 
del Ministro 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 4 Dala dell'ano: 11-05-78 Data di ricezione: 12.05-78 
Ente mittente: PREFETTURA NUORO Prot CATA4/1978 
Destinatario: MI GAB E SIC Prot: 11001/145-67/53 
Oggeuo: MANIFESTAZIONI COMMEMORATIVE 
Note: 

.. 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 50 Data dell'atto: 11.05-78 Data di ricezione: 12.05-78 
Ente mittente: PRESCONMIN 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: SUFFRAGIO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 51 Dala dell'atto: 11.05-78 Data di ricezione: 12.05-78 
Ente mittente: MAE 
Destinatario: MI GAB 
Oggeao: PRESENZA PERSONALIT A POLITICHE SUFFRAGIO MORO 
Note: 

ln!eStazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 aao n. IO Data dell'ano: 12.05-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB. 

Prot: 1520/3/3/13.5654 
Prot: 11001/145-335/116 

Prot: 5101 
Prot: 11001/145-350/118 

Prot: 11001/149-1 
Destinatario: PS Prot 
Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE TELESPRESSO CONS. GEN. LUGANO CIRCA 

PIElRO DEL GWDICE 
Note: 

. ' 

ln!eStazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUA T0 MORO 
Faldone 12 aao n. 48 Dala dell'atto: 12.05-78 Dala di ricezione: 15.05-78 
Ente mittente: DIR GEN PS 
Destinatario: PER CO MI GAB 
Oggetto: INTENSIFJCAZIONE VIGILANZA E CONTROW 
Note: 

ln!eSrazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 aao n.l64 Dala dell'atto: 12.05-78 Dala di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinalario: DIR GEN PS 
Oggeao: TRASMISSIONE TELESPRESSO SU DEL GWDICE PIElRO 
Note: 

ln!eStazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 

46 

.. 

Prot: 442/4935 
Prot: 11001/145-460/102 

Prot 11001/149 
Prot 

• 



l 

l 

l 

• 

' 

'.< ; 

Faldone 12 ·ano n. 85 Data dell'ano: 15.05-78 Data di ricezione: 24-05-78 
Ente minenre: PREFE1TURA BARI 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: ATTIVITA ORGANIZZAZIONI ESTREMA SINISTRA 
Note: reca in allegato copia di un comunicato dei gruppi 

comunisti rivoluzionari 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUA l'O MORO 
Faldonel2 anon.l47 Data dell'ano: 15-05-78 Data di ricezione: 

· Enre mittenre: MI GAB 
Destinatario: CAPO POLIZ!A 
Oggetto: MONUMENTO CADuTI 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Proc 

Faldone l ano n. 42 Data dell'ano: 16.05-78 Data di ricezione: 17.05-78 · 
Ente mittente: COMANDO GENERALE ARMA CC 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO 
Note: alla nota e· allegalo un appunto di 14 pagine 

datato 15tll5178 contenente una disantina nel 
dettaglio delle auivita'poste in essere dai a: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 ano n. 35 Data dell'ano: 16.05-78 Data di ricezione: 18.05-78 
Ente mittente: SISMI 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: RAPIMENTO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 ano n. 65 Data dell'ano: 16.o5-78 Data di ricezione: 18.05-78 

Prot: 3845/2.5 
Prot: lHXll/145-66/10 

Proc 11001/145 

Prot: NP 
Prot 11001/145-91/109 

Prot: 11.0/2084,1)27 
.t'roe 5000/408/R 

Ente mittente: SISMI Prot ll.0/2084tll27 
Destinatario: MI GAB Prot: 408/R/5000/ 
Oggetto: COPIA NOTA RISPOSTA A DOC. 66 E 68 (DOVREBBE ESSERE ALL.TO A DOC. 64) 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldonel2 anon.l67 Data dell'ano: 16.o5-78 Data di ricezione: 
Ente miuente: MI GAB 
Destinatario: DIR GEN PS 
Oggetto: V ALERIO MORUCCI 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO . 
Faldone 18 atto n. 31 Data dell'ano: 17.05-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: MAE 
C•ggeno: DISA TTJV AZIONE COll.EGAMENTITELEFONICI 
Note:. 
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Proc 11001/145 
Proc 

Proc 39595 
Proc 



Intestazione del faldone: l.ET!'ERE MORo· 
Faldone 13 ano n. 7 Data dell'atto: 18-05-78· Data di ricezione:' .. 
Ente mittente: MI GAB Prot: 11001/145 
Destinatario: PS Prot 
Oggetto: COPIA DI NOTA DI TRASMISSIONE TELESPRESSO E ALLEGATO CONSOLATO 

GEN.LE LUGANO CIRCA MORUCCI 
Note: con la stessa nola e · trasmesso ritaglio stampa del 

corriere del ticino relativo a morucci 

Intestazione del faldone: l.ET!'ERE MORO 
Faldone 6 ano n. 40 Data dell'atto: 19-05-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: CONTRAMM. A. GERACE 
Destinatario: 
Oggetto: BIGLIETTINO IL CUI TESTO SI RIPORTA IN NOTA 
Note: "con riferimento a quanto apparso sulla stampa 

odierna (quot. la Repubblica). diStinti ossequi" 

lntesrazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 atto n. 34 Data dell'atto: 22-05-78 Data di ricezione: • • 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: SISDE 
Oggetto: INVIO DOCUMENTO 
Note: 

,. 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 ano n. 64 Data dell'ano: 22-05-78 Data di ricezione: .. 

Prot: NP 
Prot 

Prot S000/408/R 
Prot 

Ente mittente: MI GAB Prot G0/5/S000/408/R 
Destinatario: DIRETTORE SISDE Prot 
Oggetto: COPIA NOTA TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE CVEDI DOC. 65) 
Note: 

lntesrazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUA T0 MORO 
Fald<lne 12 ano n. 86 Data dell'ano: 22-05-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI CAPO GAB 
Destinatario: MINISTRO INTERNI AUSTRIA 
Oggetto: RINGRAZIAMENTO ESPRESSIONI SOLIDARIETA 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 

Prot 
'Prot 

Faldone 13 ano n. 4 Data dell'ano: 29-05-78 Data di ricezione: 30-05-78 

, .. 

... 

Ente mittente: MI UFF. LEG. Prot: 777{330/A/21-27 
Destinatario: MI GAB. E PS Prot: 532/101/11001/145(1 
Oggetto: SENATO CON COMUNICAZIONI GOVERNO E DIBATTITO SU ASSASSINIO MORO 

E GANETI SCORTA 
~ote: con la nola sono stati trasmessi copia stralcio 

dei resoconti sorrunari delle sedute del senato 
(tenute nei giorni 23.24 e 25 maggiò 1Ìl78) 
relativi all'oggetto nonche • ai problei della lotta 
contro il terrorismo e l'eversione. 
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Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 allo n. 88 Data delrauo: 29.05-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI CAPO GAB 
Destinatario: AMBASCIATA USA IN ITALIA 
Oggetto: RINGRAZIAMENTO 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 90 Data dell'ano: 29.05-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI CAPO GAB 
Destinatario: AMBASCIATA GRAN BRETAGNA 
Oggetto: RINGRAZIAMENTO 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 

Prot: 11001/145· 
Proc 

Proc 11001/145 
Prot: 

Faldone 12 atto n.l46 Data dell'atto: 30.05· 78 Data di ricezione: 02-()6.. 78 
Ente mittente: DIR GEN PS Proc 555/80 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: MONUMENTO CADUTI VIA FAN! 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 82 Data dell'atto: 07.()6.78 Data di ricezione: 13.()6.78 

Prot 11001/145-518/102 

Ente mittente: MAE Proc 
Destinatario: MI CAPO GAB Prot 11001/145-454/118 
Oggetto: INTERESSE CANADESE AD OTTENERE INRJRMAZIONI SU GESnONE CASO MORO 
Note: e · aUegato un bigliettodel capo gabineuo in dala 

12/06/78 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 84 Data dell'itto: 07.()6. 78 Data di ricezione: 10.Q6. 78 
Ente mittente: MAE ?roe 
Destinatario: MI CAPO GAB 
Oggetto: RICHIESTA DA PARTE AUTORITA CANADESI 
Note: alla nota sono allegate: la fotocopia di un 

biglietto a firma di Squillante iAdirizzato al 
capo della polizia e un biglietto diretto al 
dott. V erga datati 9/6/78 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 

Proc 11001/145-454/118 

Faldone 12 ano n. 83 Data dell'ano: 10.()6.78 
Ente mittente: PREFETTURA LAnNA 
Destinatario: MI GAB E SIC 

Data di ricezione: 12.()6. 78 

Oggetto: PRESENTAZIONE LIBRO GERVASO 
Note: 

Intestazione del faldone: RAP!t.ffitn'O E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 81 Data dell'ano: 14.()6. 7g Data di ricezione: 
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Ente mittente: SQUll.LANTE 
Destinatario: CONS.BALDOCCI. MAE 
Oggeao: INTERESSE AUTORITA CANADESI 
Note: 

·Intestazione del faldone: CASO MORO 

Pro t 

Faldone l atto n.l94 Data dell'atto: 15-06-78 Data di ricezione: 03-07-78 
Ente mittente: COMMGOV BOLZANO 

Prot: 11001/145 

Prot GAB6332 
Destinatario: MI Prot: 11001/145-78/15 
Oggetto: ACCUSE RIVOLTE A UN PROFESSORE ITALIANO 
Note: 

Intestazione del faldone: LETrERE MORO 
Faldone 13 atto n. 28 Data dell'atto: 15-06-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: QUESTIIRA BERGAMO Prot 03334 UC!GOS 
Destinawio: PS , QUESTIIRE Ml-RM. VC Prot 
Oggetto: COPIA NOTA CON NOTIZIE SU TITOLARI UTENZE TELEFONICHE DI CUI A DOC. 26 
Note: nota allegata a doc. 26 . - . • 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 79 Data dell'atto: 27-06-78 Data di ricezione: 01-07-78 
Ente mittente: PREFETI1JRA BARI Prot: 4854/2.5 

,. 

Destinatario: MI GAB Prot: 11001/145-80/10 
Oggetto: COMMEMORAZIONE 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO . 
Faldone 12 ano n. 80 Data dell'ano: 27-06-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: SIGLA NON COMPRENSmn.E 
Destinatario: 
Oggeno: APPUNTO SCRITTO A MANO 
Note: si tratta della risposta ad un biglietto • 

allegato. scritto di pugno da verga nel quale si 
chiedono. a nome di andreolli. notizie circa in 
contenuto di un anicolo del 26/6{78 del giorno. 
con l'appunto su carta mi si risponde che nulla 
risulta agli ani. 

Intestazione del faldone: LE1iERE MORO 
Faldone 13 ano n. 82 Data dell'ano: 03.:07-7g Data di ricezione: - -
Ente mittente: 

'' 

Prot 11001/145 
Prot 

Destinatario: Prot-
Oggetto: COPIA APPUNTO SU VOLANTINO BRIGATE ROSSE DEL~.!\ 26.6.78 
Note: allegato volantino con stralcio altn> documento 

(presumibilmente br) senza intestazione e data 
nonche' comunicato n. 2 br del25.03.78. 

'· 

Intestazione del faldone: LE1iERE MORO 
Faldone 13 ano n. 29 Data dell'atto: 06-'07-78 Data di ricezione: 

ProtNP 

Ente mittente: QUESRURA BRESCIA Prot GAB.E.2 78 UIGOS 
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Destinatario: QUESTURE RM E MI E PS Prot: 
Oggetto: COPIA NOTA CIRCA ACCERTAMENTI SU NOMI RINVENUTI COVO BR GRADOL!-RM-<AL DOC. 26) 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 atto n. 30 Data dell'ano: 06-07-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: QUESTURA PAVIA Prot: 02124/UIGOS 
Destinatario: QUESTURA MI !IND. NOTA) Prot: 
Oggetto: COPIA NOTA CIRCA NOMI RINVENUTI !N COVO BR V. GRADOLI -RM- AL (DOC. 26) 
Note: altri indirizzi destinatir:dir. gen. ps e quesrure 

. co. br. va.bg.mn.so.cr. 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 atto n. 31 Data dell'atto: 11-07-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: QUESTURA CREMONA Prot U!GOS E.21978 
Destinatario: QUESTURA MI E PS Prot: 
Oggetto: COPIA NOTA CON NOTIZIE CIRCA NOMI RINVENUTI IN COVO BR V. GRADOLI-RM-CAll. DOC. 26) 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldonel3 auon.32 Data dell'atto: 12-07-78 Datadiricezione: --
Ente mittente: QUESRURA VERCELLI Prot: Olll/A32 !?9)-GAB/1 
Destinatario: PS E QUEST.BG.MI.SV.RM Prot 
Oggetto: COPIA NOTA CON NOTIZIE CIRCA NOMI RINVENUTI !N COVO BR V. GRADOL!-RM-AL (DOC. 26)
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 31 Data dell'atto: 13-07-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: DIREZIONE GENERALE PS Pro t 
Destinatario: Prot 
Oggetto: OPERAZIONI DI POLIZIA NEI CONFRONTI DI GRUPPI TERRORISTICI DELLA NUOVA 

SINISTRA EXTRAPARLAMENTARE 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 atto n. 81 Data dell'atto: 13-07-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: DIR. GEN. PS Prot 
Destinatario: Prot 
Oggetto: COPIA APPUNTO SU OPERAZIONI POLIZIA CONTRO GRUPPI TERRORISTICI S!NISTRA EXTRAPARLlUV. 
Note: tra i nomi menzionati. quelli di Corrado Alunni. 

Prospero Gallinari. Adriana l'aranda. Palrizio 
Peci. Enrico Bianchi. Franco Pinna. Oriana 
Man:hioMi. Susanna Ronc:oni e Valeria Mo111Cci. 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AOOUA TO MORO 
Faldone ·12 atto n. n Data dell'atto: 24-07-78 
Ente mittente: I'REFETTURA MILANO 
Destinatario: MI GAB E SIC 

Data di ricezione: 26-07-78 

Oggetto: lNTTt OLAZIONE SEZIONE DC 
Note: 
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Data di ricezione: 23.08-78 

lntes!azione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 5 Dala dell'atto: 25.07-78 
Ente mittente: DIREZIONE GENERALE PS Prot: 224/26352.3 
Destinalario: MI GAB Prot: 632/R-5000 
Oggetto: RINVENIMENTO PASSAPORTI ARGENTINI VIA GRADOLI 91 
Note: alla noca sono allega~ le foEDCOpie·di due 

passaporti 

Intestazione del faldone: l.ETTERE MORO 
Faldone 13 atto n. 37 Data dell'atto: 25.07-78 Data di ricezione: 23.08-78 
Ente ntiuente: PS Prot: 224/26352.3 
Destinalario: MI GAB Pro!: 63211215000 
Oggetto: COPIA NOTA CON NOTIZIE SU PASSAPORTI ARGENTINI RINVENUTI COVO BR V. GRADOLI-RM-(V DOC.34) 
Note: 

.. 
Intestazione del faldone: RAPIMENTO E GGUA TO MORO 

Faldone 12 atto n.l33 Data dell'atto: 01.08-78 Data di ricezione: 18-08-78 
Ente ntittente: CENTRO STUDI G. DONATI Pro!: NP 

Destinalario: MINISTRO INT. Prot: 11001/145-69/64 
Oggetto: INVITO A PARTECIPAZIONE COMITATO ONORE REALIZZAZIONE MEMORIA STORICA A. MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MOROR 
Faldone 12 atto n. 73 Data dell'atto: 04-08-78 Data di ricezione: 11-09-78 

Pro!: Ente ntiuente: A VV .MAlO 
Destinalario: ONLE ZACCAGNINI 
Oggetto: SOLLECITOINCHIESTA 
Note: 

Prot 11001/145-165/51 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone IO atto n. 21 Data dell'atto: 04-08-78 Data di ricezione: 
Ente ntittente: CAPO POLIZIA Prot NP. 
Destinalario: Prot 
Oggeno: NOTA CAPO POLIZIA SU FUGA BR MANTOV ANI E GUAGLIARDO 
Note: 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone IO atto n. 24 Data dell'ano: 04-08· 78 Data di ricezione: 
Ente ntittente: TRIB. DI TORINO Prol: 6405-53(75 
Destinalario: Prot 
Oggeuo: COPIA MANDATO DI CA TI'URA NEI CONFRONTI MANTO V ANI E GUAGLIRDO. 
Note: .. . 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone IO ano n. 31 Data dell'atto: 04-08-78 Data di ricezione: 

' Ente ntittente: SENATO REPUBBUCA 
Destinalario: MIN. INTERNO Prot 
Oggetto: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SEN.RE CROLLALANZA SU FUGA 
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MANTO V ANI E GUAGLIARDO 
Note: 

• 
lntes.;.ione del faida~~: INCHIESTA ATTI 
Faldo~e IO ·auo n. :14 Data dell'atto: 04.()8,78 Data di ricèzione'·. 
Ente mittente: PS 
Destinatario: 
Oggetto: APPuNTO Ps SU FUGA MAIIIToVANI E GUAGUARDO .· 
Note: ; 

. . . 
lntestaiione del faiélone: INcHIESTA A rn· 

- \. 

Prot: NP 
Prot: 

Faldo~e 'io ~uo n. JS Data dell'atte>: 04-08-78 Data di ricezione: .• -
'Ente mittente: CC . 
Destinatario:.. MINISTRO INTERNO .. 

.· Prot ISSOO/~ 
. Prot: NP . 

Oggetto: lRREPE!Ul3ll.ITA' MAN]OVANI-GUÀGLIAROO 
Note: 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldorie IO ano n. 36 Data dell'atto:·04.Q8-78 Data di ricezione: 
Ènte mittente: MIN. GRAZIA E GIUSTlZIA • Prot: 27f2fJ&J 
Destinatario: ·MIN. INTERNO Prot: NP 
Oggetto: INTERROGAZIONE SEN.RI DE GIUSEPPE.MURMURA ED ALTRI CON ALLEGATA NOTA RISERVATA 
Note: 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone IO at.o n. 37 Data dell'atto: 04.Q8-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggetto: INTERVISTA TG NOTTE DEL 3.8.78 A GIOVANNI CONSO 
Note: 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone IO atto n. 38 Data dell'atto: 04.Q8-78 Data di ricezione: - -

Prot: NP 
Prot 

Ente mittente: Prot NP 
Destinatario: Prot 
Oggetto: APPUNTO SU SCA.RCERAZJONE DI FREDA. VENTURA.MANTOV ANL GUAGUARDO. 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPINMENTO E AGGUATO MORO 
Data di ricezione: 2S.Q8-78 Faldone Il atto n.l29 Data dell'atto: 17.()8.78 

Ente mittente: PREFETrURA PISTOIA Prot: 1998/23.6 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: COMITATO PER ERIGENDA MEMORIA STORICA ALDO MORO 
Note: 

Intestazione del (aidone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Data di ricezione: 2S.Q8-78 

Prot: U001/14S-70/64 

Faldone Il atto n.l37 Data dell'atto: 17.Q8-78 
Ente mittente: PREFETrURA PISTOIA 
Destinatario: MI ED ALTRI 

Prot: 1998/23.6 
Prot 757.M.2719473 
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Oggetto: ERIGENDA MEMORIA STORICA ALDO MORO 
Note: 

!nleSiazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 atto n. 31 Dala dell'ano: 28-08-78 Dala di ricezione: _ • 
Ente mittente: MI GAB 
Destinalario: MAE 
Oggetto: RINVENIMENTO PASSAPORTI ARGENTINI IN VIA GRADOLI• 
Note: il documento si collega ad altro rinvenuto nei 

faldone caso moro l 

!nleSiazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 atto n. 33 Dala dell'atto: 28-08-78 Dala di ricezione: 

Prot: 5000-632/R 
Prot 

Ente mittente: MI GAB. " Prot 00/5000-632/R 
Destinalario: MAE Prot. · 
Oggetto: COPIA NOTA CIRCA RINVENIMENTO PASSAPORTI ARGENTINI IN COVO BR. VIA GRADOLI-RM
Note: passaporti intslati a :pedro Paz e Edith marin 

nevica.Detti atti depositati presso cane. proc. 
rep. roma. 

!nleSiazione del faldone: RAPIMENRTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 .atto n.l28 Dàla dell'atto: 01-09-78 Dala di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB Prot l!OOI/145 
Destinalario: PRESCONMIN Prot 

. Oggetto: COMITATO PER L'ERIGENDA MEMORIA STORICA ALDO MORO 
Note: 

,., 

!nleSiazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 74 Dala dell'atto: 06-09-78 Dala di ricezione: 16-09-78 
Ente mittente: DIR GEN PS 
Destinalario: MI GAB 

· Oggetto: TRASMISSIONE ARTICOLO "DER SPIEGEL" 
Note: 

lnteslazione del faldone: CASO MORO 

Prot: 224/2003 
Prot: 11001/145-850/102 

Faldone l ano n. 40 Dala dell'ano: 09-09-78 Data di ricezione:.l6-10-78 •· 
Ente mittente: QUESTURA ROMA Prot 
Destinalario: Prot l!OOI/145 

... 

Oggetto: RITROVAMENTO VOLANTINI BR IN TIPOGRAFIA FRATEW TOFANI SUCCESSJV AMENTE ARRESTA TI 
Note: 

lnteslazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atton.l38 Data dell'ano: 10-09-78 Data di ricezione: 26-09-78·. 
Ente mittente: PS 
Destinalario: MI GAB 
Oggetto: ERIGENDA MEMORIA STORICA ALDO MORO 
Note: 

lnteslazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
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Faldone 12 ano n. 78 Dala dell'ano: 11-09-78 Dala di ricezione: 15-09-78 
Ente mittente: ANSA 
Destinatario: 
Oggetto: INTERVISTA ON.LE BIONDI 
Nole: 

lntesiarlone delfaldooe: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 60 Dala dell'ano: 12.09-78 Data di ricezione: 29-09-78 
Ente mittente: AGI 
Destinatario: 
Oggetto: DIBA TllTO PARLAMENTARE 
Nme: 

lntes~azione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 70 Dala dell'ano: 13-09-78 Data di ricezione: 29-09-78 
Ente mittente: ANSA 
Destinatario: 
Oggetto: EDITORIA E RIFORMA POUZ!A 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 71 Dala dell'ano: 13-09-78 Data di ricezione: 25-09-78 

Pmt: 
Prot: 110011145 

Pmt 
Pmt: 110011145-

Pmt 
Prot: NP 

Ente mittente: ANSA Prot 
Destinatario: Prot 110011145 
Oggetto: SOllECITO ON.COSTA CIRCA INCHIESTA PARLAMENTARE MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: INCHIESTA A Tn 
Faldone IO atto n. 18 Data dell'atto: 16-09-78 Data di ricezione: 20-09-07 
Ente mitten[e: SISMI Prot 04120561 
Destinatario: MI GAB Prot: 698/R 
Oggetto: DIBATllTO PARLAMENTARE SU RAPIMENTO E ASSASSINIO MORO 
Note: alla nora sono SMessi: l) relazione sintetica su 

attivita · sismi in merito rapimento Moro;2) elenco 
di interventi ~ffettUati sismi in merito suddetti 
avvenimnenti;3) Elementi di analisi e valutazione 
fenomento terroristico deU'agoSIO 1978 cmredati 
dalla risoluzione strategia BR del febbraio 1978. 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.136 Data dell'atto: 18-09-78 Data di ricezione: 26-09-78 
Ente mittente: DIR.GEN PS 
Destinatario: MI GAB. PER CO 
Oggetto: ERIGENDA MEMORIA STORICA AlDO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone Il atto n. l Data dell'atto: 19-09-78 Dala di ricezione: 22-09-78 
Ente mittente: SISMI 
Destinatario: MI GAB 
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Oggetto: TRASMISSIONE ANNESSO DUE. DI 171 DOCUMENTI 
Note: 

ln!estazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 76 Data dell"ano: 20-09-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: ANSA 
Destinatario: 
Oggetto: LOTTA CONTINUA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldond2 ano n. 75 Data delrauo: 23-00-78 Data di ricezione: 23-00-78 
Ente mittente: AGI 
Destinatario: 
Oggetto: INTERVISTA CRAXI 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 53 Data dell"auo: 25-00-78 Data di ricezione: 

Pro c 
Proc NP 

Prot 
Prot 11001/145 

Ente mittente: MI GAB Prot 11001/145 RIP.O UFF 
Destinatario: DIREZIONE GENERALE PS E SISDE Prot · 
Oggetto: Mll.AZZO- PERQUISIZIONE SEDE RADIO LIBERA "QNDA ROSSA" 
Note: RECA IN ALLEGATO UNA NOTA DELLA PREFETTURA DI 

MESSINA SULLO STESSO Ajl.GOMENTO 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 68 Data dell"atro: 25-00-78 Data di ricezione: 13-1().78 
Ente mittente: ANONIMO 
Destinatario: MINISTRO INTERNO 

Prot 
l'l?t. 11001/145 

Oggetto: LETTERA ANONIMA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 72 Data del!" ano: 25-00-78 Data· di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: DIR GEN PS 
Oggetto: TRASMISSIONE LETTERA AVV. MAlO 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 ano n. 88 Data dell"ano: 26-00· 78 Data di ricezione: 03-09-78 
Ente mittente: MAE 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: FRANCESCO GAll.O TRASMISSIONE NOTA 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 ano n. 27 Data del!" ano~ 03-1().7~ Data di ricezione: 03-11-78 
Ente mittente: SISDE 
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Destinatario: MINISTRO INTERNO 
Oggetto: APPUNTO 

Prot: 5000/212/RR 

Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMEJIITO E AGGUATO MORO 
Faldone I2 ano n.J35 Data dell'ano: 03-I0-78 Data di ricezione: 07-I0-78 
Fnte mittente: CC 
Destinatario: MI 
Oggetto: ERIGENDAMEMOR!A STORICA 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 3 Data dell'ano: 04-10-78 Data di ricezione: 05-10-78 

Proc 882/61-1 
Proc llOOl/145(4)-138/10 . 

Ente mittente: PREFETTURA MILANO Proc.A4/GAB.PS 1978 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: P.O.E. 
Note: a_Mun~o conferenza stampa poe 

Intestazione del faldone: RAPIMEJIITO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n.223 Data dell'ano: 04-10-78 Data di ricezione: 06-10-78 
Ente mittente: MI UFF LEG 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: DISEGNO DI LEGGE NENCIONI 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMEJIITO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 66 Data dell'ano: 05-10-78 Data di ricezione: 06-10-78 
Ente mittente: DIR GEN PS 

Prot: 493/99-llOOl/145 

Proc 21007 
Proc llOOl/145-938/101 

Prot: NP 
Destinatario: MINISTRO INTERNO 
Oggeno:TRASMISSIONE COPIA INTERVISTA ROSSELLINI 
Note: 

Proc 11001/145-933/102 

Intestazione del faldone: RAPIMEJIITO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 2 Data dell'ano: 06-10-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: DIR GEN PS 
Oggetto: FRANCESCO GALLO-RIVELAZIONI SUL CASO MORO 
Note: reca in allegato lettera mae 57075 26!09n8 

Intestazione del faldone: RAPIMEJIITO E AGGUATO MORO 
Faldone I2 atto n. 69 Data dell'ano: 06-10-78 Data di ricezione: 09-10-78 

Proc 11001/145 (l) 
Proc 

Ente mittente: ADNKRONOS Proc 
Destinatario: 
Oggetto: INTERVISTA PRESIDENTE QUARANTA 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 87 Data dell'atto: 06-10-78 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB 
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Destinatario: DIR GEN PS 
Oggetto: FRANCESCO GALLO· RIVELAZIONI CASO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 atto n. 27 Data dell'ano: 09-10-78 Data di ricezione: 17-10·78 
Ente mittente: MAE 
Destinatario: MI GAB E SISMI 
Oggetto: TRASMISSIONE ARTICOLO STAMPA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 65 Data dell'atto: 10-10· 78 Data di ricezione: 14-10-78 

Proc 

Proc 05Jn52 
Prot: SCXXJnn!R 

Ente mittente: AMBASCIATA IT A PARIGI • Prot 15029 
Destinatario: PER CO MI Prot: 11001/145-7571118 
Oggetto: INTERVISTA A ROSSELLINI 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 67 Data dell'ano: 17-10·78 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: DIR GEN PS . 
Oggetto: TRASMISSIONE LETTERA ANONIMA 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO 11-iùRO 
Faldone 8 ano n. 26 Data dell'atto: 21·10· 78 Data di ricezione: .. 

Prot: 11001/145 
Proc 

Ente mittente: MI GAB Prot: SCXXJn711R 
Destinatario: SISDE E PS Proc 
Oggetto: ARTICOLO DI CONFIDENTIAL FOREIGN REPORT SULL'ITALIA 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 7 Data dell'ano: 22-10-78 Data di ricezione: .• 
Ente mittente: QUESTIJRA ROMA 
Destinatario: CAPO POLIZIA Prot 
Oggeno: CONSIDERAZIONI SU ARTICOLO CORRIERE DEU.A SERA 
Note: la nota decrive le modalita • dell'inteJVento dei 

vigili del fuoco in via gradoli;da alcune notizie 
su Moretti e la Balzanmi e contiene in allegati 
dati di rilevamento dei dati per inteJVento di 
soccono urgente del Comando Provinciale VVF. il . i , 

rapporto dell'inteJVento ed il rapporto del VCR 
I..eonardi Giuseppe per complessive 4 pagine 

Intestazione del faidone: INCHIESTA ATTI 
Faldone IO ano n. IO Data dell'ano: 22-10-78 Data di ricezione: • • 
Ente mittente: QUES111RA DI ROMA Proc NP 
Destinatario: CAPO POLIZIA Proc 
088eno: CONSIDERAZIONI QUESTORE ROMA A CAPO POLIZIA SU RJNVEIMENT0 COVO BR VIA GRADOU 
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Note: all'appunto sono allegate fotocpìe di relazioni 
dei vigili del fuoco su intervento in via gradoli. 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 auo n. 61 Data dell'allO: 23-10-78 Data di ricezione: 07-11-78 
Ente miuente: PREFEITURA BARI 
Destinatario: MI GAB 
Oggeuo: CONVEGNO SUL PENSIERO POUTICO DI MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 63 Data dell'auo: 23-10-78 Data di ricezione: 23-10-78 

Prot: CAT A.4/18 
Proc 11001/145-141/10 

Ente mittente: PREFETUTURA BENEVENTO Prot: CA T .A.4/18 
Destinatario: MI GAB E SIC 
Oggetto: IN1TrOLAZIONE PIAZZA 
Note: 

Proc 11001/145 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 64 Data dell'allO: 23-10-78 Data di ricezione: 24-10-78 
Ente mittente: DIR GEN PS 
Destinatario: PER CO MI 
Oggeno: SENSJBU.IZZAZIONE SERVIZI V!Gn.ANZA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n.222 Dabl dell'allO: 26-10-78 Data di ricezione: 27-10-78 
Ente mittente: MI UFF LEG 
Destinatario: MI GAB 
Oggeno: PROPOSTA DI LEGGE PAZZAGUA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 62 Data dell'allO: 27-10-78 Data di ricezione: 03-11-78 
Ente mittente: MI UFF AA.LL. Proc 
Destinatario: 
Oggetto: DICHIARAZIONE DI VOTO 
Note: 

Intestazione del faldone: INCHlESTA ATn 
Faldone IO atto n. 13 Data dell'atto: 27-10-78 Data di ricezione: · · 
Ente mittente: MINISTRO INTERNO Prot: NP 

Proc 442."l600 
Proc 11001/145 

Proc 21527 
Proc 11001/145 

Proc 11001/145 

Destinatario: Proc 
Oggetto: REPLICA AL DIBA111TO SUL CASO MORO E E SUL TERRORISMO AlLA CAMERA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIEMTNO E AGGUA T0 MORO 
Faldonel2 ano n.l32 Data dell'auo: 28-10-78 Data di ricezione: 28-10-78 
Ente mittente: ·PRESCONMIN. Proc 4108/1234 
Destinatario: MI Proc 11001/145 
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Oggetto: PARERE FAVOREVOLE ERIGENDA MEMORIA STORICA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l34 Data dell'atto: 04-11-78 Data di ricezione: .• -
Ente mittente: Prot: 11001/145 
Destinatario: PRES. CENTRO Gl DONA TI · Pro t 
Oggetto: ADESIONE MINISTRO INTERNO A COMITATO MEMORIA STORICA ALDO. MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 33 Data dell'atto: 15-11-78 Data di ricezione: 17-11-78 
Ente mittente: COM GEN GF 
Destinatario: MI GAB E PS 

Prot 24192JR/263 
Prot: 11001/145-105/122 

Oggetto: SERVIZI OP PER EMERGENZA MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.IJI Data dell'atto: 15-11-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: MINISTRO INTERNO Prot: 11001/145 
Destinatario: PRES CENTRO G. DONA TI Prot 
Oggetto: ADESIONE INVITO E INVIO CONTRIBUTO MEMORIA STORICA ALDO MORO 

· Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
·Faldone l atto n. 6 Da.a dell'atto: 16-11-78 Data di ricezione: 23-11-78 
Ente mittente: DIREZIONE GENERALE PS· Prot: 555 GAB.49 
Destinatario: MINISTRO Prot: 3039-202 ORD 
Oggetto: APPUNTO SUI NUMERI TELEFONICI RINVENUTI NEL COVO DI VIA GRADOU 
Note: L'appunto contiene n.7 allegati per complessive 

12 pg. 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 atto n. 26 Data dell'atto: 16-11-78 Data di ricezione: 23-11-78 
Ente mittente: DIR. GEN. PS Prot: 555/GAB.49 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Pro t 202/0RD .30239 · 
oggetto: COPIA APPUNTO CIRCANOTIZIE SU ESPRESSO RELATIVE A NOMI TELEFONICI 

RINVENUTI IN COVO BR V. GRADOU 
Note: la nota all'appunto e allegato elenco numeri 

telefonici (doc. 27)nonche • ulteriori documenti di 
cui al doc. n. .28.29.30.31 e 32 nonche • an. 
dell'espresso. 

i:ntestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone l atto n. 32 Data dell'atto: 20-U-78 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: DIREZIONE GENERALE PS 
Oggetto: SERVIZI DI OP IN OCCASIONE EMERGENZA. MORO 
Note: 

Prot 11001/145/GAB.RIP.O 
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Inìesta1ione del faldoite: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faìdone 12 atle n.221' Data dell'~nc: 27-1!-'18 n,;ta di ricezione: 2~-11-18 

, Ente mittente: MI UFF·LEG 
.Desùnatario: MI GAB · . 
Oggetto: PÌWPOSTA'DJ LEGGE COSTA . . 
Note: 

J\1testazio~e delta1done: RAf>IMENTO E AGGUA '!'(),MORO 
Faldone 12 ·atto n.l30 Data dell'auo: 06-01-79 Data di ricezione: 15-01-79 
Enìe mittente:, CÈNTRci STUDI G. DONA n ' . ' ' ' Pmt: 

Prot: 210o7 
· Prot: Ù001/145-1131/101 

Desùnatàrio: ·.MINISTRO !NT. _ Prot: IÌOÒIÌi45 
.. Oggetto: ERIGEfiÌDA MEMORIA STORICA ALDO MORO 

Note: 
,. __ . 

. . 

Intestazione del faldone:.RICH!EsTA COPIE ATTI PROCESSUALI 
Faldone 3 auo n. 13 Data dell'atto: 08-01-79 Data di ricezione: 10-01-79 
Ente mittente: SICURPENA P_rot: 2(29-1 · 
Desùnatario: MI GAB Prot: 3022 
Oggetto: APPUNTO SU DOCUMENTO BR RINVENUTO IN VIA MONTE NEVOSO 
Note: Contiene un'ampia ~posizione riguardante ·sia i 

paesi ~Ila nato sia il fronte interno· alla nota 
e· allegatoun appunto. datato 27.11.1978 
riguardante l'acquuisizione di un documento. 
allegato. redauo dall'organizzazione prima linea 

Intestazione del faldone: RICHIESTA COPIE nTTI PROCESSUALI 
Faldone 3 ano n. 15 Data dell'atto: 08-01-79 Data di ricezione: 10-01-79 
Ente mittente: SICURPENA Prot: 2/28-1 
Desùnatario: MI GAB . Prot: 3022 
Oggetto: APPUNTO SU DOCUMENTO SEQUESTRATO COVO VIA MONTE NEVOSO.-MIÌ.ANO 
NOte: riaaaSi dello stessO dOcumènto citato al · · · ., · - · - - - · 

progressivo 13 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 auo n: 86 Data dell'allO: 10-01-79 Data di ricezione: 18-01-79 
Ente mittente: MAE Prot: 58851 
Desùnatario: MI GAB Prot 11001/145-32/118 
Oggetto: TRASMISSIONE NOTA FRANCESCO GALLO DI DÈNUNCIA ATTENTATI 
Note: 

Intestazione del faldone: RICHIESTA COPIE ATTI PROCESSUALI 
Faldone 3 allO n. 14 Data dell'atto: 13-01-79 Data di ricezione: • • 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: SISDE.PS.CESIS. 
Oggeuo: TRASMISSIONE APPUNTO !VEDI NOTA 15) 
Note: 

Intestazione del faldone: RICHIESTA COPIE ATTI PROCESSUALI 
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Faldone 3 atto n. 12 Dala delrauo: 15·01· 79 Dala di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destina1ario: CESlS 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO C NUllA E ALLEGATO) 
Note: ... 

ln1es1azione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. l Dala dell'atto: 22-01-79 Dala di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinalario: PS CC 
Oggetto: FRANCESCO GALLO ·DENUNCIA ATTENTATI. 
Note: reca in allegato una nola mae 5885 l 10101179 sul 

Pnn: 3022-24/3 
Prot 

· · Prot: liOOI/145(1) 
Prot. 

medesimo argomenti ' : .. 

ln<eslazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 85 Dala dell'ano: 22-01-79 Dala di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB Proc liOOI/145 
Destinaoario: DIR GEN PS E COMANDO GEN CC 
Oggetto: FRANCESCO GALLO DENUNCIA ATTENTA TI 
Nole: 

Prot 

ln<escazione del faldone: RICHIESTA COPIE ATTI PROCESSUALI 
Faldone 3 atto n. 19 Dala dell'atto: 07-02-79 Dala di ricezione: 09-03-79 
Ente mittente: SISDE Prot: 6.4/5 
Destinalario: MI GAB Prot: IlO! 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU RINVENIMENTO IN MILANO V ALIGETTA 24 ORE 

DAL CONTENUTO EVERSIVO 
Note: la nota presenta diverse annotazioni e due 

"restiwito" con date diverse-

lntes~azione del faldone: LÈTTERE MORO 
Faldone 13 atto n. 77 Dala dell'ano: 08-02-79 Dala di ricezione: 
En!e mittente: UFF.GEN.CC ANTITERRORISMO 

' 

Prot: 32/J/R.G. 
Destinalario: UFF. ISP. TRJB. ROMA Prot 
Oggetto: COPIA RAPPORTO INFORMATIVO CIRCA NOTIZIE CONFIDENZIALI SU . 

MANDANTI-ESECUTORI CASO MORO : · • 
Note: nel rapporto. di 44 pagine, sono svolte 

considerazion~ tnl gli altri. òùl ruolo svolto 
dal giornalista vigliano. 

ln<eslazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 

.... ' 

Faldone ·12 atto n.220 Dala dell'ano: 08-02-79 Data di ricezione: 09-02· 79 
Ente mittente: DIR GEN PS 
Destinalario: MI GAB 

. Prot '4001210:021.30/S.63. 

'Prot: 11001/145-116/ÌOl 
Oggetto: INTERROGAZJONE FRANCHI 
Note: 

lnteslaZione del faldone: CASO MORO 
Faldone l ano n. 2 Data dell'ano: 09-02· 79 Dala di ricezione: • • 
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Ente mittente: MINISTRO INTERNO Pro<: NP 
DestiN!Iario: CAMERA DEPUTA TI Prot 

. Oggetto: COMUNICAZIONE MINISTRO INTERNO COMMISS.DIFESA INTERNI CAMERA 
NOte: alla relazione sono allegati alcuni spunti tratti 

dalla s1ampa deiS/2179 

ln<eswione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 atto n. 76 Dala dell'atto: 11.02-79 Dala di ricezione: - -
Ente mittente: SICURPENA Prot 54/1/R/CE 
Destina1ario: MI GAB. Prot: NP 
Oggeuo: COPIA NOTA TRASMISSIONE RAPPORTO N. 32/1 DEL 08.02.79 (V. DOC. n) 

Note: nella nota e · riportata una annotazione 
au<ografa:"al gab. 07.12.79"-Sono inoltre svolte 
alcune considerazioni sui motivi per cui il 
rappono non era stato redauo in precedenza: 

ln<eswione del faldone: RAPIMENTO E AGGUA l'O MORO 
Faldone 12 auon.219 Dala dell'atto: 12.02-79 Dala di ricezione: !9.02-79 
En<e mittente: MI UFF LEG 
DestiN!Iario: MI GAB 
Oggetto: PROPOSTA DI LEGGE COSTA 
Note: 

lnteslazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone !3 ano n. 79 Dala dell'atto: 13.()2-79 Dala di ricezione: - • 
Ente mitten<e: DIR. GEN. PS 
Destinatario: 
Oggetto: LUCIO MARTELLI -COPIA APPUNTO
Note: 

lnteswione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 atto n. 80 Data dell'atto: 13.()2-79 Datà di ricezione: - • 
Ente mittente: QUESTURA ROMA 
Destinalario: CAPO POUZIA 
Oggetto: COPIA APPUNTO SU ERNESTO VIGLIONE 
Note: 

lnteswione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 atto n. 78 Data dell'atto: 14-02-79 Data di ricezione: • • 
Ente mittente: 

Prot: 

l'jot: 

Prot 21007 
Prot 11001/145-133/101 

Prot 

Prot 

Prot:NP 
Destinalario: Prot 
Oggetto: COPIA APPUNTO SU GIORNALISTA LUCIO MARTELLI E RAPPORTI CON FREZZA E SAL V ADORI 
Note: 

ùtteswione del faldone: RAPIMENTO E AGGUA 'l'O MORO 
Faldone 12 atto n.215 Dala dell'atto: 21.()2-79 Data di ricezione: 22-02-79 
En!e mittente: MI UFF LEG 
Destinatario: MI GAB 
Oggeuo: PROPOSTA DI LEGGE GORLA 
Note: 
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Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.216 Dala dell'ano: 21.02-19 Dala di ricezione: 22.02-19 
Ente riunente: MI UFF LEG 
Destinalario: MI GAB 
Oggetto: PROPOSTA DI LEGGE DELFINO 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.217 Dala dell'ano: 21-02-19 , Dala di ricezione: 22.02-79 
Ente ntiuente: MI UFF LEG 
Destinalario: MI GAB 
Oggeno: PROPOSTA DI LEGGE CASTELLINA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.218 Dala dell'ano: 21.02-79 Data di ricezione: 22.02-79 
Ente ntinente: MI UFF LEG 
Destinalario: MI GAB 
Oggetto: PROPOSTA DI LEGGE NATTA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO. 
Faldone 12 atto n.211 Dala dell'ano: 27.02-79 Data di ricezione: 28.02-79 
Ente ntittente: MI UFF LEG 
Destiruilario: MI GAB 
Oggetto: PROPOSTA LEGGE COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.213 Data dell'ano: 27-02-79 Data di ricezione: 28.02-79 · 
Ente ntittente: MI UFF LEG 
Destinalario: MI GAB 
Oggeno: PROPOSTA DI LEGGE MEWN1 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n.214 Data dell'ano: 27-02-79 Data di ric:eziotte: 28.02-79 
Ente ntittente: MI UFF LEG 
Destiruilario: MI GAB 
Oggetto: PROPOSTA DI LEGGE CRAXI 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.212 Data dell'ano: 28.02-79 Data di ricezione: 02.03-79 
Ente ntittente: MI UFF LEG 
Destinlilario: MI GAB 

Oggetto: DISEGNO LEGGE BENEDETI1 E ALTRI 
Note: 
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Intestazione del faldone: RICHIESTA COPIE ATTI PROCESSUALI 
Faldone 3 ano n. 8 Data dell'atto: 01-03-79 Data di ricezione: 03.03-79 
Ente mittente: SISDE Prot: 2/2240 
Destinatario: MI GAB · Pro t: l 062 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU COVO DI VIA FERRARA-NAPOLI 
Note: allegata nonna di legge concernente richiesta 

copie atti processuli 

Intestazione del faldone: RICHIESTA COPIE ATTI PROCESSUALI 
Faldone 3 atto n. 18 Data dell'ano: 01.03·79 Data di ricezione: 03.()3c79 · 
Ente mittente: SISDE Prot: 2/2240 
Destinatario: MI GAB . Prot: 1062 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU ARRESTO DE LAURENTIS E BUSETTI 
Note: 

Intestazione del faldone: RICHIESTA COPIE ATTI PRIOCESSULAI 
Faldone 3 ano n. 9 Data dell'atto: 08-03-79 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: CC-PS-DALLA CHIESA-SISMI Prot: 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO DI CUI AL PROGRESSNO N. 8 
Note: alla nota e allegata la documentazione 

presumibilmente rinvenuta nel covo di via 
ferrara-napoli riguardante:" nota per una 
discussione dei poli del sud .. che termina con: 
giugno 1978 

Intestazione del faldone: RICHIESTA CO PIEA TTI PROCESSUALI 
Faldone 3 atto n. 17 Data dell'ano: 08.03· 79 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: CC-PS-DALLA CHIESA·SISMI 
Oggetto: INVIO COPIA APPUNTO (VEDI PROGRESSNO 18) 

Note: 

Prot: 

Intestazione del faldone: RICHIESTA COPIE ATTI PROCESSULAI 
Faldone 3 atto n. 6 Data dell'ano: .10.03-79 Data di ricezione: 17.03-79 

Prot: 1062-28913 

Prot: 1062-289/3 

Ente mittente: SICURPENA Prot: 2/46-1 
Destinatario: MI GABN Prot 3022 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU COVO DI VIA FERRARA-NAPOU TROVATO n. 24.2.79 
Note: 

Intestazione del faldone: RICHIESTA COPIE ATTI PROCESSUAU 
Faldone 3 ano n. Il Data dell'ano: 10.03-79 Data di ricezione: 17.03-79 
Ente mittente: SICURPENA Prot: 2/46-1 
Destinatario: MI GAB Prot: 3022 
Oggetto: TRASMISSIONE DOCUMENTO BR RINVENUTO IN VIA FERRARA-NAPOU (VEDINOTA) 
Note: il documento intitolato"nota per una discussione 

sui poli del su" e ' stato inoltre rinvenuto anche 
nel covo milanese di ·via Monte Nevoso e si c:ompone 
di 44 pagine dattiloscritte divise in quatuo 
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Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 59 Data dell'atto: 13-03-79 Data di ricezione: 12-03-79 · 
Ente mittente: DIR GEN PS 

· Destinatario: PER CO MI 
Oggeno: INTENSIFlCAZ!ONE SERVIZI VIGILANZA 
Note: 

Intestazione del faldone: RICHIESTA COPIE A TI1 PROCESSUAU 
Faldone 3 atto n. 4 Data dell'atto: 13-03-79 Data di ricezione: 19-03-79 

Prot: 442/1742 
Prot: 11001/145- . 

Ente mittente: UCIGOS Prot 224/5/184 
Destinatario: MI GAB Prot 1101/1-383/3 
Oggeno: COMUNICAZIONI SU COVO VIA FERRARA-NAPOLI E VIA MONTE NEVOSO 
Note: 

• l 
Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 

Faldone 12 ano n. 53 Data dell'atto: 17-03-79 Data di ricezione: i9-03-79 
Ente mittente: REGIONE CALABRIA Prot: 388/6 
Destinatario: MI 
.Oggeno: RICORDO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO :AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 56 Data dell'atto: 17-03-79 Data di ricezione: 20-03-79 
Eme mittente: PREFETI"URA RAVENNA 
Destinatario: MI CAB 
Oggeno: COMMEMORAZIONE MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 58 Data dell'atto: 17-03-79 Data di ricezione: 19-03-79 
Ente mittente: PONTELAGOSCURO 
Destinatario: MI 
Oggetto: RICORDO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: RICHIESTA COPIE ATI1 PROCESSUAU 
Faldone 3 atto n. S Data dell'atto: 17-03-79 Datadiricezione: -
Ente mittente: MI CAB 
Destinatario: PS 
Oggeno: TRASMISSIONE APPUNTO 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.210 Data dell'atto: 19-03-79 Data di ricezione: 20-03-79 
Eme mittente: MI UFF LEG 
Destinatario: MI GAB 
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Oggetto: PROPOSTA LEGGE COMMISSIONE INCHIESTA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.209 Data dell'atto: 21-03-79 Data di ricezione: 30-03-79 
Ente mittente: SOTTOSEGR. STATO INTERNO Prot: 
Destinatario: 
Oggetto: TRASMISSIONE ARTICOLATO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Faldone 8 atto n. l Data dell'atto: 29-03-79 Data di ricezione: 21-04-83 

Pmt: 11001/145-269/101 

Ente mittente: SISDE 
Destinatario: MINISTRO INTERNO 

Pmt 2/64-S 
Pmt 3039!238/2 

Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO ·OPERAZIONE OLMO 
Note: nota giunta direttamente al ministro e da questi 

consegnato alla segreteria speciale il 21/04/83. 
la nota reca in allegato un appunto di due pagine 
imperniato su informative del slsmi concernenti la 
ipotetica prigionia di moTo nelle sttutture 
aereoponuali di fiumicino 

Intestazione del faldone: RICHIESTA COPIE ATTI PROCESSUALI 
Faldone 3 atto n. 2 Data dell'atto: 29-03-79 Data di ricezione: • · 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: SISDE 
Oggetto: APPUNTO 
Note: 

Intestazione del faldone: RICHIESTA COPIE ATTI PROCESSUALI 
Faldone 3 atto n. 3 Data dell'atto: 29-03-79 Daia di ricezione: · • 

Pmt: 1101/1-383/3 
Prot 

Ente mittente: 1101/1-383/3 Pmc 1101/1-383/3 
Destinatario: UCIGOS Pmt: 
Oggetto: APPUNTO CONCERNENTE PRECEDENTE INVIO A UCIGOS DI DOCUMENTAZIONE 

RINVENUTA IN VIA FERRARA-NAPOLI 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 46 Data dell'atto: 29-03· 79 Data di ricezione: 1()..04.. 79 
Ente mittente: CC 
Destinatario: MINISTRO INTERNO 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU MAR.LLO CC TOMA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 

Pmt IS500!29-2 
Pmt: 3039-497/3 

Faldone 12 atto n . .54 Data dell'atto: 31-03-79 Data di ricezione: 11..()4..79 
Ente mittente: GIAN PAOLO CRESCI Pmt 
Destinatario: MINISTRO INTERNC 
Oggetto: INVIO RITAGLI STAMPA 
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Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.207 Data dell'atto: 03.()4-79 Dala di ricezione: 05-04-79 
Ente mittente: MI UFF LEG Prot: 21007 
Destinalario: MI GAB Prot: 11001~145-287/101 
Oggetto: PROPOSTA LEGGE_ISTITUZJONE COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.208 Dala dell'aiUi: 03.()4-79 Dala di ricezione: 05.()4-79 
Ente mittente: MI UFF LEG Prot 21007 
Destinatario: MI GAB Prot: UOOI/145-283/101 
Oggetto: PROPOSTA LEGGE ISTITUZIONE COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Nole: 

Intestazione del faldone: RICHIESTA COPIE A Tl1 PROCESSUAU 
Faldone 3 ano n. l O Dala dell'atto: 04-04-79 Dala di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: CESIS-PS 
Oggetto: INVIO COPIA APPUNTO C VEDI PROGRESSIVO N. 11) 
Nole: 

ln!eStazione del faldone: INCHIESTA A Tl1 
Faldone IO ano n. 40 Data dell'ano: 06-04-79 Dala di ricezione: 

Prot 1101-37713 
Pro t 

Ente miuente: GENERALE GRASSINI 
Destinatario: 

Prot NP. 

Oggetto: DECRIT!'AZIONE DOCUMENTI SEQUESTRATI 
Note: concerne due agendine ed alcune .fogli di appunti 

sequesErati a Shuld Gerd Fritz e Busacker 
Franziska in occasione del loro arresto avvenuiO a 

Latina il 5 luglio 1978-Nelle agendine compaiono 
anche i seguenti 
nominativi:Menhen.HendriksJungk.Cohn-BendiL 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUA T0 MORO 
Faldone 12 ano n. 55 Data dell'atto: 09-04-79 Data di ricezione: 10-04-79 
Ente miuente: PREFE1TURA RAVENNA 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: MANIFESTAZIONI COMMEMORATIVE 
Note: 

lnleStazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 ano n. 45 Data dell'ano: 14-04-79 Data di ricezione: 
Ente mittente: · MI GAB 
Destinatario: CESIS -PS , 
Oggetto: TRASMISSIÒNE APPUNTO CVEDI PROGRESSIVO 46) 
Note: .. 
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Intestazione del faldone:.RAPIMENTO E AGGUA TOMORO 
Faldone 12 ano n.206 Data ckll'atÌo: OÌ:05-'19 Datà di riéeZione: 03-05-79 
Ente 'mittente: MI UFF LEG 

_ Des.tinatario: MI GAB 
. Oggetio: DISEGNO LEGGE FRACANZANI E ALTRI 

NOte: 

.Intestazione_del faldone: ~NTO E AOOUA TO MORO 
. · Faldone 12 .. ano n, 29 Data dell'anò: 09:05,79' Datà di ricezione: 

. Ente mi;tente: PRÈFETrURE · ' · •· • 

~stinatario: 
. Oggetto: CERIMONIECOMMEMO~TIVE 

Nate: dà 29 à 47 sono telegramin~ relati~i·alle-cerimonie 
· commemorative·della strage di vUl'fani e 

de'u·omièidi'? ~oro. , · 

lntestazion~ deÌ faldone: RAPIMENTO EAGGUA TO MORO 
Faldone 12 ano n.l27 Data dell'atto: 10-05,79 Data di ricezione: tl-05-79· 

. Pròt: 21007 . 

Pro t: 1100 i)l45 

,)._ 

Prot: 
Prot 

·Ente mittente: PREFETrURA PISTOIA Prot: 12459U 
Destinatario: MI GAB 
Oggeno: INAUGUR~ MONUMENTO MEMORIA STORICA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n.l45 Data dell'ano: 18-05-79 Data di ricezione: 29-05-79 
Ente mittente: DIR GEN AMMINISTRAZIONE CIVILE Prot 15364.18 
i:lestinatario: MI GAB PER CO 
Oggeno: AUTORIZZAZIONE MONUMENTO 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 anon.l44 Data dell'ano: 10-07-79 Data di ricezione: 24-07-79 

Prot 11001/145-218/103 

Ente mittente: COMUNE DI CASOLA Prot 1784 
Destinatario: MI Prot 11333/25800.513 
Oggetto: RICHIESTA CONTRIBUTO ERIGENDO MONUMENTO GRD. IOZZINO IN CASOLA 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 ano n. 42 Dàta dell'ano: 19-07-79 Data di ricezione: 23-07-79 
Ente mittente: SISDE Prot 2/10904 

Prot 1062/1134-3 Destinatario: MINISTRO INTERNO 
Oggeno: TRASMISSIONE APPUNTI 
Note: TRASMISSIONE APPUNTI SU :RINVENIMENTO BOMBA A MANO 

COVO BR DI V .LE GIULIO CESARE-ROMA ED ALTRO 
APPUNTO SU NOTIZIE STAMPA CIRCA ANALOGIE TRA 
ATTIV!Ta. BR ITALIANE ED ANALOGHIO GRUPPI TEDESCHI 
(RAF) 

Intestazione del fald me: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 41 Data dell'atto: 25-07-79 Data di ricezione: - -
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Ente mittente: MI GAB 

Destinatario· CESIS-PS.CC-DALLA CHIESA 

Oggetto: TRASMISSIONE APPI}NTO C VEDI PROGRESSIVO 421 

Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 

Proc 

Faldone 12 atto n.l43 Data dell'atto: 27 .()7 -79 Data di ricezione: 31.()7. 79 
Ente mittente: PRESCONSMIN 

Proi: 1062-1134/3 

PrÒc 11333/14.5/25850/51 
Destinatario: MI Prot: 4n/116 · 
Oggetto: RICHIESTA CONTRIBUTO EREZIONE MONUMENTO GRD. IOZZINO 

Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.205 Data dell'ano: 03.()8. 79 Data di ricezione: 04.()8-79 
Ente mittente: MI UFF LEG 

Destinatario: MI GAB 
Oggetto: PROPOSTA LEGGE NATTA E ALTRI 

Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.204 Data dell'ano: 07.()8. 79 Data di ricezione: 08.()8. 79 

Ente mittente: MI UFF LEG 

Destinatario: MI GAB 

Oggetto: PROPOSTA LEGGE PANNELLA E ALTRI 

Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n.l42 Data dell'atto: 08.()8-79 Data di ricezione: 

Proc 21007 

Proc 11001/145 

Proc 21007 

Prot: 11001/!45-711/101 

Ente mittente: MI GAB Prot: 11001/145(4) 
oOstinatario: MI-AMM. CIVILE Proc 

. ·._. 

Oggetto: TRASMISSIONE COPIA LETTERA PR.ESCONSMIN SU RICHIESTA CONTR .. MONUMENTO GRD. IOZZINO IN CASOLA 

Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO ' 
Faldone 12 atto n.202 Data dell'ano: 09.()8-79 Data di ricezione: IQ-()8-79 

Ente mittente: MI UFF LEG 

Destinatario: MI GAB 

· Oggetto: PROPOSTE LEGGE COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.203 Data dell'ano: 09.()8.79 Data di ricezwne: IQ-()8-79 

Ente mittente: MI UFF LEG 

Destinatario: MI GAB 

Oggetto: PROPOSTE LEGGI COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGl JATO MORO 

Faldone 12 anon.201 Data dell'ano: !0.()8-79 Data di ricezione: U-()8-79 
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Ente mittente: MI UFF LEG 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: PROPOSTE DI LEGE SU COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.200 Data dell'atto: 14-08-79 Data di ricezione: 18-08-79 
Ente mittente: MI UFF LEG 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: PROPOSTA LEGGE COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n.l99 Data dell'atto: 23.08-79 Data di ricezione: 28-08-79 
Ente mittente: MI UFF LEG 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: DISEGNO LEGGE SU COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 52 Data dell'ano: 03-09-'79 Data di ricezione: 06-09-79 
Ente mittente: LUIGI LEONI Prot: NP 
Destinatario: MI 
Oggetto: PROTESTA PER NOTIZIE STAMPA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n.l98 Data dell'atto: 05.09-79 Data di ricezione: 06.()9.. 79 

Prot: 21007 
Prot: 11001/145 

Prot: 21007 
Prot: 11001/145 

Prot: 21007 
Prot: 11001/145 

Prot: 11001/145-244/84 

Ente mittente: MI UFF LEG Prot: 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 11001/145-781/101 
Oggetto: PROMEMORIA SU DISEGNO LEGGE IS1TI'UZIONE COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n.l41 Data dell'atto: 12-09-79 Data di ricezione: 14-09-79 
Ente mittente: PRESCONSMIN Prot: 11333/14.5/25850/51 
Destinatario: MI GAB Prot: 11001/145(4)-545/11 
Oggetto: RICHIESTA CONTRIBUTO MUNUMENTO GRD.IOZZINO-COMUNE DI CASOLA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l40 Data dell'atto: 18-09-79 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB Prot: 11001/145(4) 
Destinatario: MI AMM. CIVILE Prot: 
Oggetto: LETTERA TRASMISSIONE NOTA PRES. CONS. SU RICHIESTA CONTR. MON. GRD. IOZZINO IN COMUNE CASOLA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l39 Data dell'atto: 2{).()9-79 Data di ricezione: 24-09-79 
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Eme mittenle: MI-AMM.NE CIVILE Prot: 25000.26.1-7339 
Destinatario: MI GAB. PC Prot: 11001/145-376/103 
Oggetto: RICHIESTA CONTRIBUTO MUNUMENTO GRD. IOZZINO-COMUNE DI CASOLA 
Nole: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 6I·Data dell'atto: 28-09-79 Data di ricezione: 29-09-79 
Ente mittente: SISDE Prot: 31665 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-646/2 
Oggetto: APPUNTO SU CONVERSAZIONE IN CARCERE TRA TERRORISTI SU CASO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atton.l96 Data dell'atto: 02-10-79 Datadjricezione:04-I0-79 
Ente mittente: MI UFF LEG 

Destinatario: MI GAB 
Oggetto: ISTITUZIONE COMMISSIONE PARLAME_NTARE 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.J97 Data dell'atto: 02-10-79 Daia dj iicezione: 04-10-79 
Ente mitlente: MI UFF LEG 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: DISEGNO LEGGE SU COMMISSIONE MORO 
Note: 

lnlestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l89 Data dell'atto: 06-10-79 Data di ricezione: 09-10-79 
Ente mittente: MI UFF LEG 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: ISTITUZIONE COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l95 Data dell'atto: 08-10-79 Data dj ricezione: 09-I0-79 
Ente mittente: MI UFF LEG 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: ISTITUZIONE COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Nole: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Data dj ricezione: 18-10-79 

Prot: 21007 
Prot: 11001/145-902/101 

Prot: 21007 
Prot: 1100l/14S-903/!0l 

Prot: 21007 
Prot: 11001/145 

Prot: 21007 
Prot: 11001/145 

Faldonè 8 atto n. 28 Data dell'atto: 14-10-79 
Ente mittente: CC TENENZA BOVINO Prot: 22/32-1 
Destinatario: MI PS Prot: 3039/1455/3 
Oggetto: TELEFONATA NONIMA SU SANTORO FRANCESCO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 16 atto n. 6 Data dell'atto: 14-10-79 Data dj ricezione: 18-10-79 
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Ente mittente: CC TENENZA BOVINO 
Destinatario: MI PS 

Prot: 22132-1 

Oggetto: TELEFONATA ANONIMA 
Note: identico telegramma in· caso moro 8 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l90 Data dell'auo: 16-10-79 Data di ricezione: 17-10-79 
Ente mittente: MI UFF LEG 
Destinatario: MI GAB 

_Oggetto: DISEGNO DI LEGGE SPADACCIA E ALTRI 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
. Faldone 12 auo n.191 Data dell'atto: 16-10-79 Data di ricezione: 17-10-79 

Ente mittente: MI UFF LEG 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: ISTITUZIONE COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l92 Data dell'auo: 16-10:79 Data di ricezione: 17-10-79 
Ente mittente: MI UFF LEG 
Destinatario: MI GAB 

Oggeuo: ISTITUZIONE COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 auo n.193 Data dell'auo: 20-10-79 Data di ricezione: 22-10-79 

Ente mittente: MI UFF LEG 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: DISEGNO DI LEGGE NATTA E ALTRI 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 auo n.l94 Data dell'auo: 20-10-79 Data di ricezione: 22-10-79 

Ente mittente: MI UFF LEG 

Prot: 3039-1455/3 

Prot: 21007 
Prot: 11001/145 

Prot: 21007 
Prot: 11001/145 

Prot: 21007 
Prot: 11001/145 

Prot: 21007 
Prot: 11001/145 

Prot: 21007 

Destinatario: MI GAB Prot: 11001/145 
Oggeuo: DISCUSSIONE SU ISTITUZIONE COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 auo n.l88 Data dell'auo: 23-10-79 Data di ricezione: 25-10-79 
Ente mittente: MI UFF LEG 
Destinatario: MI GAB 
Oggeuo: ISTITUZIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone12 auon.187 Data dell'ano: 29-10-79 Data di ricezione: 30-10-79 
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Ente mittente: MI UFF.LEG 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: PROPOSTA LEGGE NATTA E ALTRI 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 44 Data dell'atto: 03-11-79 Data di ricezione: 04-11-79 
Ente mittente: SlSDE 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: APPUNTO SU FERRARI GIORGIO 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atton.!86 Data dell'atto: 17-11-79 Data di ricezione: 19-11-79 
Ente mittente: MI UFF LEG 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: TRASMISS!ONME PROPOSTA LEGGE NATTA E ALTRI 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 43 Data dell'atto: 19-11-79 Dàta di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: CC-CESIS-PS-DALLA CHIESA 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTI CVEDI PROGRESSIVO 44) 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 

Prot: 

Faldone 12 atto n.l85 Data dell'atto: 22-11-79 Data di ricezione: 24-11-79 

Prot: 21007 
Prot: 11001!145 

Prot: 2.23374 
Prot: 1062-154213 

Prot: 21007 
Prot: 11001/145. 

Prot: 1062-154213 

Ente mittente: MI UFF. LEO Prot: 21007. 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: TRASMISSIONE PROPOSTA DI LEGGE NATTA E ALTRI 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone g ano n. 18 Data dell'atto: 12~12-79 Data di ricezione: 18-12-79 

Prot: 11001/145 

Ente mittente: SISDE 
Destinatario: MI GAB SEGRE SPEC 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO 
Note: 

Prot: 2127981 
Prot: 3039182212 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 ano n. 17 Data dell'atto: 27-12-79 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MISEGRE SPEC 
Destinatario: DIREZIONE GENERALE PS Prot: 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SISDE 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 60 Data dell'atto: 27-12,79 Data di ricezione: - -
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Ente mittente: MI GAB 
Destinalario: CC-PS-SICURPENA-CESIS-
Oggeuo: TRASMISSIONE APPUNTO (VEDI PROGR. 61) 
Note: 

lnteslazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 ano n. 31 Dala dell'ano: 02-01-80 Dala di ricezione: 
Ente mittente: PS 
Destinalario: GIUDICE ISTR.TRIR. ROMA 
Oggetto: RICHIESTA COPIA ATTI PROCESSUALI 
Note: tranasi di fotocopia recante annotazioni 

personali 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Prot: 3039-646/2 
Pmt: 

Prot: 224/2003/78 
Prot: NP 

Faldone 8 ano n. 16 Data dell'atto: 01-02-80 Data di ricezione: 04-02-80 
Ente mittente: SISDE 
Destinalario: MINISTRO INTERNO 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU AZIONE SORO 2 
Note: l'appunto allude a presunte collusioni e 

protezioni offerte dall'on.le mancini, psi. 
componente della commissione d'inchiesta sulla 
vicenda moro. a elementi di organizzaZioni 
tenoristiche 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Prot 2/420 
Pmt: 3011/9(5)-96/2 

Faldone 5 ano n. 36 Da.ta dell'ano: 01-02-80 Dala di ricezione: 02-02-80 
Ente mittente: PRES COMMISSIONE PARLAMENTARE Pro t 000009/COM 
Destinalario: MINISTRO INTERNO 
Oggetto: RICHIESTA RJSPOSTA QUESm 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Prot: 3039-166/3 

Faldone 5 ano n. 39 Dala dell'atto: 01-02-80 Dalll di ricezione: 02-02-80 
Ente mittente: PRES COMMISSIONE PARLAMENTARE Prot 000009/COM 
Destinalario: MINISTRO INTERNO 
Oggetto: RICHIESTA INFORMAZIONI SU CASO MORO 
Note: 

lnteslllzione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 ano n. 35 Dalll dell'ano: 02-02-80 Dalll di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: DIR GEN PS 
Oggetto: TRASMISSIONE QUESm ON.BIASINI 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 36 Dalll dell'ano: 02-02-80 Dalll di ricezione: 
Ente mittente: DR. PISTll..U 

Prot: 3039-166!3 

Prot: NP 

Prot: 3039-166/3 
Prot: 

Destinatario: DR. PETRIZZI · Prot: NP 

Oggeno: PROPOSTE METODO LAVORO PER RICOGNIZIONE ATTI GIACENTI PRESSO GABINETIO 
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Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 35 Data dell'ano: 04-02-80· Data di ricezione: 
Ente mittente: Proc NP 
Destinatario: Prot 
Oggetto: APPUNTO CONCERNENTE PROPOSTE PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI 

RICHIESTI DA COMM. PARLAMERNTRAE 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 ano n. 41 Data dell'ano: 05-02,80 Data di ricezione: 06.02-80 
Ente mittente: DIR GEN PS Proc 555/304/80/R 
DeSiinatario: MI GAB SEGR SPEC Prot: 3039-2-19213 
Oggetto: TRASMISSIONE NOTA UCIGOS CON RICHIESTA DECLASSIFICA 
Note: Reca in allegato la ·nota 224/2003/5/101 del 

5/2/80 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 ano n. 40 Data dell'atto: 08-02-80 Data di ricezione: 
Ente mittente: SEGRETERIA SPECIALE 
Destinatario: DIR GEN PS 
Oggetto: RISPOSTA NEGATIVA ALLA DECLASSIFICA DOCUMENTO 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 ano n. 34 Data dell'atto: 09-02-80 Data di ricezione: 

Prot: 3039-2-19213 
Proc 

Ente mittente: MINISTRO INTERNO 
Destinatario: PRES COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Oggetto: LETTERA DI ASSICURAZIONE 

Prot: 3039 
Proc 

Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 27 Data dell'atto: 07.03-80 Data di ricezione: 10.03-80 
Ente mittente: DIR GEN PS 

Destinatario: MI GAS 
Oggetto: CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO STRAGE 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 atto n. 30 Data dell'ano: 11.03-80 Data di ricezione: 15.03-78 

Prot: 555!52 
Prot: 11001/145-215/102 

Ente mittente: SISDE 
Destinatario: MINISTRO INTERNO 
Oggetto: APPUNTO SU VIGLIONE 
Note: 

Prot: 6. 14Ì2 
Prot: 3039/435/3 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 26 Data dell'atto: 13.03-80 Data di ricezione: 15.03-80 
Ente mittente: DIPARTIMENTO PS 
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Destinatario: PER CO MI GAB 
Ogget:o: SENSIBILIZZAZIONE PER VIGILANZA RICORRENZA STRAGE 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n. 25 Data dell'atto: 17-03-80 Data di ricezione: 21-03-80 
Ente mittente: PREFEITURA MANTOVA 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: COMMEMORAZIONE STRAGE VIA FAN! 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 24 Data dell'atto: 18-03-80 Data di ricezione: 25-03-80 

Prot: llOOl/!45-

Prot: 319. 
. Prot: llOOI/145-35/45 

Ente mittente: PREFETTURA MATERA Prot: 1034/128-4 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: CERIMONIE COMMIMORAZIONE 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Faldone 8 atto n. 29 Data dell'atto: 19-03-89 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: DIRGEN PS COM GEN CC 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 atto n. 15 Data dell'atto: 16-04-80 Data di ricezione: 17..04-80 

Prot: ]]001/145-29/47 

Prot: 3039-435/3 
Prot: 

Ente mittente: SISDE 
Destinatario: MINISTRO INTERNO 

Prot: 2/535 
Prot: 1075!342/2 

Oggetto: APPUNTO SULLE DICHIARAZIONI DI PATRIZIO PECI 
Note: 

-Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 31 Data dell'atto: 30-04-80 Data di ricezione: 08-08-80 
Ente mittente: PRESIDENTE COMMISSIONE PARL Prot: 00104/CM 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039/2/l-I417!3 
Oggetto: CONFERMA DR ALFONSO NOCE QUALE CONSULENTE COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Note: v .. anche.doc.30 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l83 Data dell'atto: 09-05-SO Data di ticezione: 12-05-80 
Ente mittente: MI UFF LEG 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: INTERROGAZIONE STAITI DIO CUDDIA E ROMUALDI 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 16 atto n. l Data dell'atto: 17-05-SO Data di ricezione: • · 
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Ente mittente: IGNOTO Prot: NP 
Destinatario: Prot 
OÙeuo: PRECISAZIONI SU INTERROGAZIONE PRESENTATA ON.LE MELEGA 
Note: fotocopia di un appunto su affemlazione rese si 

ritiene dal gen. dalla chiesa 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 16 atto n. 2 Data dell'atto: 20-05-80 Data di ricezione: 22-05-80 
Ente miuente: MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA Prot: 27!2/6!18 
Destinatario: MI UFFICIO LEGISLATIVO Prot: 3035 
Oggello: INTERPELLANZE N.2-00472 MELLINI E N.2-00473 PAZZAGLIA 
Note: reca in allegato copia di un fonogramma e un 

_appunto 

lnteslazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 allo n. 38 Dala dell'atto: 23-05-80 Dala di ricezione: 26.{)5-80 
Ente mittente: PRESCONM!N Prot: 2893 
Destinatario: MI 
Oggetto: COLLABORAZIONE COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Note: ne esiste una fotocopia con sigla 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 atto n. 37 Data dell'atto: 27-05-80 Data di ricezione: 
Ente miuente: SEGRETERIA SPECIALE 
Destinatario: PRESCONMIN 
Oggetto: TELEGRAMMA DI ASSICURAZIONE 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 16 atto n. 13 Data dell'atto: 28-05-80 Data di ricezione: - -
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggetto: RELAZIONE SUL FENOMENO DEL FIANCHEGGIAMENTO 
Note: copia di una relazione di15 pagine 

Inteslazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 16 auo n. 14 Data dell'ano: 28-05-80 Data di ricezione: - -

Prot: 3039-2-927/3 

Prot: 3039-2-927/3 
Prot 

Prot: NP 
Pro t 

Ente mittente: Prot: NP 
Destinatario: Prot 
Oggeuo: RELAZIONI SUI COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI DEI GRUPPI TERRORISTICI 
Note: capia di stra lei di relazione di 21 pagine in 

totale 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 16 ano n. 15 Data dell'ano: 28.{)5-80 Data di ricezione: - -
Ente mittente: Prot: NP 
Destinatario: Prot 
Oggetto: RELAZIONE SULLE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE 
Note: copia di 4 pagine 
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Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 16 ano n. 16 Data dell'atto: 28-05-80 Data di ricezione: ~ . 
Ente mittente: 
Destinata.rio: 
Oggetto: RELAZIONE SUI METODI DEL RECLUTAMENTO DI TERRORISTI 
Note: copia di 8 pagine 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 16 atte n. 17 Data dell'atto: 28-05-80 Data di ricezione: - -
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggeuo: RELAZIONE SULLA LOTI A AL TERRORISMO 
Note: copia di tre pagine 

ùnestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 16 atto n. 18 Data dell'atto: 28-05-80 Data di ricezione: 
Ente miuente: 
Destinatario: 
Oggetto: RELAZIONE SUGLI STRUMEN11 ANTITERRORISMO 
Note: copia di tre pagine 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 ano n. 3 Data dell'atto: 28-05-80 Data di ricezione:. 31-05-80 

Prot: NP -

Prot: 

Prot: NP 
Pro t: 

Prot: NP 
Prot: 

Ente mittente: S!SDE Prot: 6.692/25-1979 
Destinatario: CAPO GAB. MIN. !NT. Prot: 3039-962/3 
Oggetto: TRASMISSIONE DI UNO STUDIO SUL FENOMENO DEL TERRORISMO IN ITALIA 
Note: lo studio si compone di 34 pagine ed esamina. con 

riferimento all'an. l della legge istitutiva 
della Comm: Pari: d'inchiesta sulla strage di via 
fani,l'operare dei gruppi eversivi in italia ed i 
loro possibili collega~enti con gruppi stranieri· 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 34 Data dell"atto: 28-05-80 Data di ricezione: 3!-03-80 
Ente mittente: SISDE Prot:.6.692!25-1979 
Destinatario: CAPO GAB. MI Prot: 3039-962/3 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU TERRORISMO IN ITALIA 
Note: l'appunto riguarda una analisi del terrorismo in ~ 

Italia,soffennandosi sui Vari aspetti del 
fenomeno,nonche ' sui risultati dell'attivita · di 

contrasto e sull'adeguatezza,a tal fme.clel 
personale.dei mezzi e degli strumenti a 
disposizione 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE P ARLAMENf ARE 
Faldone 14 ano n. 33 Data dell'atto: 02-06-80 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI SEGR SPEC 
Destinatario: DIR.GEN.PS 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SISDE 
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Note: v .. per l'appunto.doc.34 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 ano n. 27 Data dell'atto: 04~06-80 Data di ricezione: 04-06-80 
Ente mittente: SISDE Prot: 1/11228 
Destinatario: CAPO O AB. MI 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO 

Prot: 3003(14) 

Note: commissione moro-rivelazioni sciascia-connessioni 
con terroristi cecoslovacchi-analisi su 
organizzazioni terroristiche operanti in. 
italia. -p g. 54-

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 atto n. 2 Data dell'atto: 04-06-80 Data di ricezione: 04-06-80 
Ente mittente: SISDE 
Destinatario: CAPO GAB. MIN INTERNO 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO 
Note: l'appunto di 15 pagine contiene notizie relative a 

presunti collegamenti di gruppi terroristici 
italiani con centrali cecoslovacche-

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 1 atto n. l Data dell'atto: 10-06-80 Data di ricezione: 16-06-80 
Ente mittente: DIPARTIMENTO PS 
Destinatario: MI SEGRE SPEC 
Oggetto: TEf..KORISMO-RELAZIONE 
Note: SONO ALLEGA TI 18 DOCUMENTI CON l QUALI IL 

DIPARTIMENTO FA UNA ANALISI DEL TERRORISMO IN 
TUTTI l SUOI ASPETTI: PROBLEMATICHE. VARIE 
ORGANIZZAZIONI .. 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 8 atto n. 2 Data dell'atto: J0-06-80 Data di ricezione: 12-06-80 

Prot: 555/1823180 
Pro t: Ili 0/534/2 

Ente ntittente: DIREZIONE GENERALE PS Prot: 555/80 
Destinatario: MI GAB Prot 3039/96/4 
Oggetto: SEQUESTRO E UCCISIONE DELL'ON.LE MORO E DELLA SUA SCORTA 
Note: alla nota e · allegata una relazione sulle attivita-

di polizia poste in essere in occoasione della 
vicenda moro e i risultati ottenuti 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 16 atto n. 19 Data dell'atto: 11-06-80 Data di ricezione:. - -
Ente mittente: DIREZIONE GENERALE PS Prot: 555/80 
Destinatario: MI GAB Prot NP 
Oggetto: SEQuESTRO E UCCISIONE DELL'ON.LE MORO E DELLA SUA SCORTA 
Note: alla nota sono a~legati appunti inviati in 

originale dal capo della poUzia su vari falli 
della vicenda moro. in tutto 65 pagine di 
allegato 
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Intestazione del faldone: INCHIESTA A m 
Faldone IO atto n. 26 Data dell'atto: 11-06-80 Data di ricezione: - -
Ente mittente: QUESTIIRA DI ROMA 

Destinatario: 
,Oggetto: APPUNTO iVED!NOTA) 
Note: con la nota sono state trasmesse n: 6 fotocopie di 

lettere on.le moro rinvenute in varie date. hl 
vari punti della citta ' eli Roma 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 16 atto n. 3 Data dell'atto: 13-06-80 Data di ricezione: 

Prot: NP 

Ente mittente: MINISTRO INTERNO Prot: NP 

Pro t: 

Destinatario: COMMISSIONE PARLAMENTARE Prot: 
Oggetto: RELAZIONE COMMISSIONE PARLAMENTARE SU STRAGE VIA FANI, SEQUESTRO 

E ASSASSINIO MORO E TERRORISMO . 
Note: si tratta di fotocopia di 45 pagine con correzioni 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. 26 Data dell'atto: 20-06-80 Data di ricezione: 
Ente mittente: MINISTERO INTERNO 
Destinatario: FRANCO MAZZOLA 
Oggetto: LETTERA DI RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE 
Note: risposta a quesiti questionario del5.7.80 del 

ministero interno (33)- (esistono anche 6 allegati 
e ritagli stampa)n. pg. complessive :68-

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

'.· 

Prot: 3039(2)-1071/3 
Prot: NP 

Faldone 5 atto n. 17 Data dell'atto: 23-06-80 Data di ricezione: 26-06-80. 
Ente mittente: COMMISSIONE PARLAMENTARE Prot: 00013/C.M. 

Destinatario: MINISTRO INTERNO 
Oggetto: INVIO QUESITI 
Note: si tratta dei quesiti che la conunissione pone al 

ministro dell'interno. vi e· un originale che porta 
un timbro di restituzione datato 30/1/81 con sigla 
del vice capo gabinetto e una copia che reca 
invece il protocollo. 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. IO Data dell'atto: 25-06-80 Data di ricezione: 
Ente mittente: CAMERA DEPUf A TI 

Prot: 3039/2-1131/3 

Prot: NP 
Destinatario: DANTE SCHIETROMA Prot: NP 
Oggetto: RISPOSTE DEL GOVERNO A QUESITI POSTI DALLA COMM. MORO 
Note: si tratta della risposta a 14 quesiti posti dalla 

commissione moro al governo (presumibilmente 
trattasi di fotocopia) · 
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Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 ·auo n. 9 Data dell'atto: 26-06-80 Data di ricezione: 

Ente millente: SEGRETERIA SPECIALE Prot: 3039-2- I 131/3 
Destinatario: DIPARIMENTO PS Prot 
Oggello: RICHIESTA ELEMENTI INFORMATIVI SULLA BASE DI UN QUESTIONARIO ALLEGATO DI 21 DOMANDE 
NOle: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 ano n. 11 Data dell'atto: 26-06-80 Data di ricezione: 
Ente mittente: SEGRETERIA SPECIALE 
Destinatario: SISMI 

Oggello: RICHIESTA ELEMENTI SULLA BASE DI 5 QUESITI ALLEGATI 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 atto n. 16 Data dell'atto: 26-06-80 Data di ricezione: 
Ente mittente: SEGRETERIA SPECIALE 
Destinatario: SISDE 
Oggello: RICHIESTA ELEMENTI RISPOSTA Al QUESITI 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 allo n. 12 Data dell'atto: 01-07-80 Data di ricezione: 04-07-80 
Ente mittente: SISMI 

Prot: 3039-2-1131/3 
Pro t 

Prot: 3039/2-1131/3 
Prot 

· Prot: 2843/Y .4/01 

Destinatario: MI GAB SEGRE Si'EC Prot: 3039-2-599/2 
Oggello: RISPOSTE Al QUESITI FORMULA TI 
Note: allegate 36 pg di risposta 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 allo n. 32 Data dell'atto: 03-07-80 Data di ricezione: 04-07-80 
Ente mittente: PRES. CONSIGLIO Prot: AGP/357/196-RIS 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039(2)-1205!3 
Oggetto: RICHIESTA RISPOSTA A QUESITI FORMULATI DALLA COMM. PARL. D1NCHIESTA 
Note: n. 33 queSiti 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
·Faldone 4 allo n. 37 Data dell'atto: 04-07'80 Data di ricezione: 05-07-80 

Ente mittente: SOTT.RJO PRES. CONSIGLIO MIN. Prot: 2113.1.3/404 
Destinatario: MINISTRO INTERNO 
Oggetto: RICHIESTA ELEMENTIINFORMA TM 
Note: richiesta copie comunicati br/profili 

brigatisti/intercettazioni radio libere durante 
sequestro moro 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Prot: 3039(2)-!211!3 

Faldone 5 ano n. 14 Data dell'atto: 04-07-80 Data di ricezione: 07-07-80 
Ente millente: SISDE Prot: 1/12048 

Destinatario: MI GAB SEGRE SPEC Prot: 3039-2-1219!3 
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Oggetto: RISPOSTE Al QUESITI 
Note: 92 pg allegate 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. 30 Data dell'ano: 05..07-80 Data di ricezione: 
Ente minente: MINISTERO INTERNO 
Destinatario: PS/SISMIJSISDE 
Oggetto: RICHIESTA RISPOSTA A QUESITI PRES. CONSIGLIO 
Note: n. 33 quesiti-

.Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Prot: 3039(2)-1205/3 
Prot: NP 

Faldone 5 atto q.. 4 Data dell'atto: 05-07-80 Data di ricezione: 12-07-80 
Ente mittente: SISDE Prot: 6.I60/13 
Destinatario: CAPO GAB. MINISTERO INTERNO Prot: 3039(2)-1254/3 
Oggetto: TRASMISSIONE COPIA RELAZIONI LETTE CAPO SISDE INNANZI COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
Note: trattasi delle copie delle relazioni lette dal 

Gen. Grassini dinanzi alla commisione parlamenlare 
d'inchiesta -tot 48 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 ano n. 36 Data dell'atto: 07-07-80 Data di ricezione: 
Ente mittente: MINISTERO INTERNO 
Destinatario: PS 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 atto n. 8 Data dell'atto: 07-07-80 Data di ricezione: 
Ente mittente: SEGRETERIA SPECIALE 
Destinatario: DIPARTIMENTO PS 
Oggetto: LETTERA DI SOLLECITO 
Note: so~ecito risposta appunto vedi n prog. 9 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. 28 Data dell'atto: 09-07-80 Data di ricezione: 
Ente mittente: MINISTRO INTERNO 

Prot: 3039(2)-1211/3 
Prot: NP 

Prot: 3039-2-118/4 
Pro t: 

Prot: 3039(2)-1205/3 
Destinatario: ON.LE COSSIGA Prot: 
Oggetto: COMUNICAZIONE DEL MINISTRO JNT, SU QUESITI RICHIESTI DA PRES.TE CONSIGLIO
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 atto n. IO Data dell'atto: 16-07-80 Data di ricezione: 
Ente ntittente: SEGRETERIA SPECIALE Prot: 3039-2-1278/3 
Destinaiario: COM GEN CC Prot: 
Oggetto: RICHIESTA ELEMENTI PER RISPONDERE QUESITI POSTI DA COMM PARLAM. 
Note: 
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Intestazione dei faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. 35 Data dell'atto: 19·07.80 Data di ricezione: 21..07·80 
Ente mittente: PS Prot: 224-21549.lll 
Destinatario: GAB. MINISTRO INTERNO 
Oggello: TRASMISSIONE DOCUMENTI 
Note: trasmissione copie comunicati br·proftli 

Pr01: 3039(2)-1304/3 

biografici alunni corrado.azolini lauro. balzerani 
barbara. bonisoli franca. fraranda adriana. fiore 
raffaele. gallinari prospero. mariani gabriella. 
marini antonio. moretti mario. micaleuo 
rocco.morucci valerio. nicolotti luca. 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 allo n. 33 Data dell"allo: 22-oi-80 Data di ricezione: 25-{}7-80 
Ente millente: SOTT.RIO PRES. CONSIGLIO Prot: 2113.1.3 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039{2)-135/4 
Oggello: COMUNICAZIONE RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Note: al margine sinistro esiste un'annotazione 

autografa 

/ 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 allo n. 34 Data dell"allo: 22-07-80 Data di ricezione: 
Ente millente: MINISTRO INTERNO 
Destinatario: FRANCO MAZZOLA 
Oggello: TRASMISSIONE APPUNTO 
Note:. 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Prot: 3039(2)-1304-3 
Prot: NP 

Faldone 5 atto n. 13 Data dell'atto: 24-07-80 Data dì ricezione: 28.07·80 
Ente millente: COM GEN CC Prot: 22142/128-33-3 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-2-1345/3 
Oggetto: INVIO ELENCO DETT AGL!A TO MA TER!ALE RINVENUTO COVO ~ONTE NEVOSO 
Note: contiene 70 fogli allegati 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 allo n. 45 Data dell'allo: 31-{}7-80 Data di ricezione: 10-{}9-80 
Ente millente: PRES COMM PARLAMENTARE Prot: 00099/CM 
Destinatario: MINISTRO INTERNO · Prot 3039-2-1545/3 
Oggello: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE SU ArrNrrA' GENERALE DALLA CHIESA 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 allo n. 29 Data dell'allO: 09-08-80 Data di ricezione: 
Ente millente: MI SEGR SPEC Prot: 3039/2/l-1417/3 
Destinatario: D!P PS Prot 
Oggetto: CONFERMA DR ALFONSO NOCE QUALE CONSULENTE COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Note: 
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Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 28 Data dell'atto: 10..08~80 Data di ricezione: 15-08-80 
Ente mittente: DIP PS Prot: 55512700/80/R 
Destinatario: MI SEGR SPEC 
Oggetto: ASSICURAZIONE 
Note: in relazione doc.29 

Prot: 3039/2/1-1445/3 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone ·s itto n. 7 Data dell'atto: 28-08-80 Data di ricezione: 

Ente mittente: SEGRETERIA SPECIALE 
Destinatario: DIPARTIMENTO PS 
Oggetto: LETTERA DI SOLLECITO 
Note: sollecito di risPosta vedi doc. n.prog.9 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Prot: 3039-2-152/1 
Prot:· 

Faldone 4 atto n. 17 ·Data dell'atto: 29-08-80 Data di ricezione: 01..09-80 

Ente mittente: SISMI 
Destinatario: MINISTERO INTERNO 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO 
Note: alla nota e· allegato un appunto con 33 risposte a 

quesiti- ed 11 annessi con varie date <~;venti per 
oggetto: l) brigate rosse; 2) brigate rosse; 3) 
gruppi clandestini rivoluzionari 
:br/gap/superclan;4) gruppi clandestini 
rivoluzionari br/gap(gruppi azione partigiana);5) 
br;6)br;7) br;S) ascolto programmi rai tv; 
9)dibattito parlmentare; lO)appunto su macchina 
scrivere br; l l) appunti su volantino br; 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. 29 Data dell'atto: 02-09~80 Data di ricezione: 
Ente mittente: MINISTERO INTERNO 
Destinatario: PS 
Oggetto: RICHIESTA RISCONTRO 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

/ Prot: 2973/01 

Prot: 3039(2)-1504/3 

Prot 3039(2)-156/4 
Prot: NP 

Faldone 5 atto n. 15 Data dell'atto: 05-09-80 Data di ricezione: 08-09-80 
Ente mittente: DIR GEN PS Prot 224/2J549.3Aj[397/R 

Destinatario: MI GAB SEGRE SPEC 
Oggetto: RISPOSTE Al QUESffi 

Prot: 3039/2-1537/3 

Note: si trana di una nota dj 21 pg che reca in 
allegato un pro memoria di 43 p g. la nota risulta 
annotata a mano in alcune pani. 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 atto n. 33 Data dell'atto: 13-09-80 Data di ricezione: 23-09-80 
Ente mittente: DIR GEN PS 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: RISPOSTA A QUESITI ON.BIASINI 
Note: 
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Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE. 
Faldone 4 ano n. 18 Data dell'atto: 20-09-80 Data di ricezione: :23-09-80 
Ente mittente: PS Prot: 224/21549/3/1396/R 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: !604/3 

. Oggetto: COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
Note: rispota della ps a n. 33 quesiti posti dalla 

commissione parlamentare d'ichiesta su caso 
moro .allegati alla lettera :l) operazioni 
coordinate dalla questura di roma dal 16 marzo al 
9 maggio 1978.; 2) ricostruzione dei fatti dell6 
marzo 1978-

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. 16 Data dell'auo: 23-09-80 Data di ricezione: 
Ente ntittente: MINISTRO INTERNO 
Destinatario: ON.LE COSSIGA 

Prot: 3039(2)-1603/3 
Prot: NP 

Oggetto: TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 atto n. 43 Data dell'ano: 23-09-80 Data di ricezione: 
Ente ntittente: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-2-1545/3 
Destinatario: PRES COMMIS PARLAMENTARE Prot: 
Oggetto: TRASMISSIONE COPIE A TTIVITA GEN. DALLA CHIESA 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 atto n. 32 Data dell'atto: 25-09-80 Data di ricezione: 

Ente ntinente: MINISTRO INTERNO Prot: 3039/2-1605/3 
Destinatario: PRES COMMISSIONE PARLAMENTARE Prot: 
Oggetto: INVIO DOCUMENTAZIONE SU QUESITI ONOR.BIASJNJ 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l82 Data dell'ano: 01-10-80 Data di ricezione: 03-10-80 
Ente ntinente: MI UFF. LEG. Prot: 21007 
Destinatario: MI GAB Prot: 11001/145 
Oggetto: COMMISSIONE PARLAMENTARE- RESOCONTO SEDUTE 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Faldone 14 atto n. 32 Data dell'atto: 02-10-80 Data di ricezione: 03-10-80 
Ente mittente: MI UFFJCIO LEGISLATIVO Prot: AA.GG.21007 
Destinatario: GAB. E DIP.PS Prot: SENZA PROT. 
Oggetto: TRASMISSIONE ATTO PARLAMENTARE RELATIVO SEDUTE COMMISSIONE 

PARL. DEL 24 E 30 SETIEMBRE 1980 
Note: 
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Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. 4 Dala dell'atto: 10·10-80 Data di ricezione: 16-10-80 
Ente mittente: DANTE SCHIETROMA Prot: 00153/CN 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039C2)- 17714 
Oggetto: RICHIESTE APPUNTI SU RIUNIONI PRESSO Ml(LE1TERA FOTOCOPIATA) 
Note: allegato un indice recante la dicitura:cartella I. 

cartella 2 .... fino a cartella 22 riguardante 
lettere on.le moro a vari destinatari. fino alla 
cartella 6 viene citato anche un refeno 
grafoscopico. 

Intestazione del faldone: COMMISIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. 5 Data dell'atto: 10-10-80 Data di ricezione: 16-10-80 
Ente mittente: DANTE SCHIETROMA Prot: 00153/CN 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039(2)-177/4 
Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTI DA PARTE COMM. PARL. INCHIESTA CASO MORO(FOTOCOPIA) 
Note: esistono sul documento aiUlotazioni autografe 

citanti l'avv. salimei. 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. 6 Data dell'atto: 10-10-80 Data di ricezione: 16-10-80 
Ente mittente: DANTE SCHIETROMA Prot: 00153/CN 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039(2)-177/4 
Oggetto: RICHIESTA APPUNTI SU RIUNIONI PRESSO Ml(ORIGINALE) 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 atto n. 18 Data dell'atto: 06-11-80 Data di ricezione: 

Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: CAPO GAB MI 
Oggetto: PROMEMORIA 
Note: e· un promemoria nel quale si dice che l'originale 

della lettera del presidente della cominissione 
parlamentare recante i quesiti e · sto consegnato al 
ministro e da lui non ancora restituito. reca una 
sigla che sembra essere quella del vice capo 
gabinetto 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 atto n. 6 Dala dell'atto: 07-11-80 Dala di ricezione: 
Ente mittente: MINISTRO INTERNO 
Destinalario: SC!llETROMA PRES COMM PARLAMENT 
Oggetto: RISPOSTA Al QUESm POSTI DALLA COMMISSIONE 
Note: si tratta della relazione del ministro rognoni di 

cui e" cenno nel documento precedente (n. prog.S) 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 11 atto n. IO Dala dell'atto: 07-11-80 Data di ricezione: 
Ente mittente: MINISTRO INTERNO 
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Destinatario: PRES COMMISIONE PARLAMENTARE 
Oggetto: COPIA RISPOSTA MINIS1RO A 28 .QUESID 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Pro t 

Faldone 5 atto n. 31 Data dell'atto: 18-11-80 Data di ricezione: 11-12-80 
Ente mittente: PRES COMMISIONE PARLAMENTARE Prot: 00219/CN 
Destinatario: MINIS1RO INTERNO Prot: 3039/2-6-1976/3 
Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTI 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. 12 Data dell'atto: 11-12-80 Data di ricezione: 16-12-80 
Ente mittente: SISDE Prot: 6.3/114 
Destinatario: MIN!S1RO INTERNO Prot: 3039(2)-1-200713 
Oggetto: ESJ.TO .NEGATIVO RICERCHE MICROSPIE AULA COMM.MORO. 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 atto n. 30 Data dell'atto: 15-12-80 Data di ricezione: 
Ente miuente: SEGR SPEC 
Destinatario: DIR GEN PS 
Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTI 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. 3 Data dell'allo: 16-12-80 Data di ricezione: 

Prot: 3039/2-6-197613 
Prot 

Ente mittente: MINIS1R INTERNO Prot: 3039(2)-177/4 
Destinatario: DANTE SCHIETROMA Prot 
Oggel\o: INVIO RELAZIONI ESPERTI SU CASO MORO E ESITO NEGATIVO SU RIUNIONI ESPERTI 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. Il Data dell'atto: 18-12-80 Data di ricezione: 
Ente mittente: MIN. INTERNO Pro t: 3039/2(1 )-2007 !3 
Destinatario: CESIS/P.S./CC _ Prot 
Oggello: LETTERA DI INVIO APPUNTO SU POSSffiiLE PRESENZA MICROSPIE AULA COMM. MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 atto n. 29 Data dell'allo: 23-12-80 Data di ricezione: 31-12-80. 
Ente mittente: DIR GEN PS 
Destinatario: MI GAB SEGR SPEC 
Oggello: TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE 
Note: reca in allegato: copia dei rapponi diretti alla 

magistratUra alla questura di roma su attivita · sip 
e suoi dipenden!i. nonche · copia rapporti su 
reinvenimento lettere moro. copia comunicato br su 
lagO duchessa esito accenamenii tecnici svolti da 
ps. Totale pagine 144 

Prot 224/21/549 ffiA 
Prot: 3039/2-2100!3 
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bltestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORÒ 
· FaJdo~1e f2 itto n.181 DBta dell'atto: 23-I"2-80 Data di ilceÌione: 27.12.86 

Ente mittente: MI UFF .. LEG.... .. -.'~ ........ -·· · - · • • c· ~ Prot: 666/328/AJ32 ·· ·•· · • ··•· ·· ·•· 
Destinatario:. MI GAB Prot: 11001/145-1473/101 
Oggetto: INTERROGAZIONECOSTAMAGNA ' . 

...-----«·-- ,~ole: _ _ ., . ...,...._ __ · . ....,.--· ...... ~- ... ,_,~.., . .,..... ..... 

Intesi,;zione dè!Jaldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
. Faldo~e .:5 auò 1i·, ·28 .D~ui dell'a'ttO: 13.~01.81 D~ta di rié~iione: 
Ente mittente: MINISTRO INTERNO. Prot: J039/2·2100/3 · 

·Destinatario: . P/U'S.COMMISSIONEPARLAMENTA Prot: . . . . 
Oggetto: TRASMISSIONE D.OCUMENTI (RÀPPORTI'QUESTURA ROMA E ALTRI)· 
Note:-

- ' ' . - ' . 

lntes~zione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 atto n. 27 Data dell'atio: 13-03-81 Data di riceZione: 17-03-81 
Ente mittente: PRESCOMIN 
Destinatario: . MI GAB SEGR SPEC 
Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTI 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 atto n. 26 Data dell'atto: 21-03-81 Data di ricezione: 
Ente mittente: SEGR SPEC 
Destinatario: DIR GEN PS 
Oggetto: RICHIESTA DOC 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Prot: SP/198/196 
Prot: 3039/2-6-582/3 

Prot: 3039/2-6-582/3 
Prot: 

Faldone 5 atto n. 25 Data dell'atto: 11-04-81 Data di ricezione: 14-04·81 
Ente mittente: PRESCOMIN 
Destinatario: MI GAB SEGR SPEC 
Oggetto: SOLLECITO DOCUMENTI 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Filldone 5 atto n. 24 Data· dell'atto: 16-04·81 Data di ricezione: 
Ente mittente: SEGRETERIA SPECIALE 
Destinatario: DIR GEN PS 

·Oggetto: LETTERA DI SOLLECITO 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Prot: SP/198/196 
Ptot: 3039/2-6-781/3 

Prot: 3039/2-6· 781/3 
Prot: 

Faldone ·s atto n. 23 Data dell'atto: 02.05-81 Data di ricezione: 11.05-81 
Ente mittente: DIPARTIMENTO PS Prot: 558/33/81/R 

Prot: 3039/2-6-943/3 Destinatario: MI GAB 
Oggetto: RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI DOCUMENTI 
Note: nulla risulta al dipartimento in merito ai 
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documenti richiesti 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE' 
Faldone 5 ano n. 22 Data dell'atto: 11-05-81 Data di ricezione: 
Ente mittente: SEGRETERIA SPECIALE Prot: 3039/2-6-943/3 
Destinatario: SISDE Proc 
Oggetto: RICHIESTA ELEMENTI SU INTERVENTO CRI IN VICENDA MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 atto n. 21 Data dell'atto: 20-05-81 Data di ricezione: 
Ente mittente: SEGRETERIA SPECIALE 
Destinatario: SISDE 

Oggetto: SOLLECITO 
Note: vedi n:prog. 22 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 atto n. 20 Data dell'atto: 22-05-81 Data di ricezione: 23-05-81 · 
Ente mittente: SISDE 

Prot: 3039-2-6-185/4 
Prot 

Prot: tnt9o 
Destinatario: CAPO GAB MI Prot: 3039/2-6-1076/3 
Oggetto: CRI- VICENDA MORO- PA YOT 
Note: reca in allegato 10 pg relative a tele·grammi da 

servizi esteri e appunti 

Intestazione del faldone: CùMMISSIONE PARLAMENTARE . 
Faldone 5. atto n. 19 Data dell'atto: 25-05-81 Data di ricezione: 
Ente mittente: SEGRETERIA SPECIALE Prot: 3039/2-1076/3 
Destinatario: PRESCONMIN SEGRE SPEC Prot 
Oggetto: COMMISSIONE PARLAMENTARE-IPOTETICO INTERVENTO DELLA CRI NELLA MEDIAZIONE MORO 
Note: si dice che non esistono agli atti del mi 

telegrammi con la sez italiana della cri 
sull'argomento e si allega documentazione sisde su 
avv. payot 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. 14 Data dell'atto: 19-11-81 Data di ricezione: 21-11-81 
Ente mittente: CESIS Prot: 2113.uno7 
Destinatario: MIN. INTERNO 
Oggetto: INVIO INFORMA TJV A 

Prot: 3039-2488/3 

Note: il cesis ha inviato un'informativa su richiesta a 
vedova moro di pubblicizzazione lettera col. 
gheddafi che. adetta della sig.ra moro. e' stara 
inviata ma e ' del tutto formale. 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
_Faldone 4 atto n. 15 Data dell'atto: 21-11-81 Data di ricezione: 21-11-81 
Ente mittente: SISDE Prot: 2/210"B" 
Destinatario: PS Prot: 2399 
Oggetto: RICffiESTA RISCONTRO TELEX RIGUARDANTE PRIGIONE ONLE MORO 
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c Iinesuizione del fa!élòne: COMMISSIONE PARLAMÈNT ARE· 
Faldone~5 auo.n.-1 Data dell'atto: -19-12-81 ·Data ·di-ricez~olie:-21-12-81· 
Enie miuenté: SISDE PrÒt: l/20999 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039/2(4)-2750/3 

. ·.aggettò: TRASM!SSIONE.APPUN;rl SU,DOSS!ER.MORO. 
NÙte: iJ dossi~r moro cOm,ien~ n: IO c.artelline dì". · ' 

·appunti.ri~Uà.rdanti~ 1-cpllegatllenti 
internazion3li(nc).2-colleganienri int. riferiti al· 
dopo ·moro(rr).3~lett~re· e cOmunicati( ne); 
moro.4-inioìmàtiV'a rossellini(nc)(ContieOe in

. all;gatb,una ;iOta,de~la ps su indagini casO 
.. moro5--infonnativa rossellini (iacÙo 
afgan~stan-nc-allegato ritaglio 
stampa).6-informativa metropoliCilc). ?-informativa 
sènatore(nc)(allegate"note sisde·sul citato -
nominativo),8-appunti su fotocopiatrice e 
stampatrice di via _foa ' in roma,(I_tc)9.: caso 
hiperion(nc}(allegati ritagli stampa). lO-origini 
del terrorismo(nc)=per co~plessive pagine 205 . 

hllestazione del faldone: PROCEDIMENTO PENALE CONTRO ARRENI ED ALTRI 
Faldone 15 atto n. l Data dell'atto: 19-01-82 Data di ricezione: 23-01-82 
E.ote mittente: TRIBUNALE DI ROMA-UFF.ISTR.NE Prot: 58/EOA 
Destinatario: MIN. INTERNO Prot: 3039-!24/4 
Oggetto: TRASMISSIONE COPÌA SENTENZA ORDINANZA N. 54/80 DELL'Il GENNAIO 82 
Note: si compone di 672 pagine e .di un indice finale 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 27 Data dell'atto: 25-02-82 Data di ricezione: 01-03-82 
Ente mittente: PRESIDENTE COMMISSIONE PARL Prot: 00707/CM 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-399/4 
Oggetto: PERPLESSITA' SU FUNZIONARIO COLLEGAMENTO DESIGNATO DA PS 
Note: v .,anche,doc .24 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 26 Data dell'atto: 06-03-82 Data di ricezione: 06-03-82 
Ente mittente: MI SEGR SPEC Prot: 3039-399/4 
Destinatario: CAPO POLIZIA Prot: 
Oggetto: PERPLESSITA SU FUNZIONARIO COLLEGAMENTO DESIGNATO DA PS 
Note: v. risposta PS con documento 25 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 25 Data dell'atto: 11-03-82 Data di ricezione: 12-03-82 
Ente mittente: DIP PS UCIGOS Prot 224/1032/5 
Destinatario: MI SEGR SPEC Prot: 3039/i-536/4 
Oggetto: DESI(]NAZIONE FUNZIONARIO COLLEGAMENTO 
Note: 
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Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 23 Data dell'atto: 17-03-82 Data di ricezione: 

Ente mittente: MI SEGR SPEC Prot: 3039/l-536/4 
Destinatario: DIP PS Prot 
Oggeno: ASSICURAZIONE COMUNICAZIONE A COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 24 Data dell'atto: 17-03-82 Data di riCezione: 

Ente minente: MINISTRO INTERNO Prot: NP 
Destinatario: PRESIDENTE COMM PARL Prot. 
Oggello: COMUNICAZIONE DESIGNAZIONE FUNZIONARIO COLLEGAMENTO 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO -PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 52 Data dell'atto: 06-04-82 Data di ricezione: 07-04-82 

Ente millente: SISDE Proc 3.727C 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-1128/3 
Oggetto: APPUNTO SU FONTE CONFIDENZIALE SU DETENUTO MI CALETTO 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO -PROCESSO 
Faldone 9 ano n. 48 Data dell'atto: 07-04-82 Data di ricezione: 09-04-82 
Ente miuente: SISDE Prot: 2{7338 
Desti~atario: MI GAB Prot: 3039-1160/3 
Oggetto: APPUNTO SU PUBBLICAZIONE PLANIMETR!A AULA PROCESSO MORO 
Note: 

Intesiazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO -PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 47 Data dell'atto: 10-04-82 Data dì ricezìone: 
Ente mittente: MI SEGRE SPEC 
Destinatario: PS E CC 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO -PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 49 Data dell'atto: 10-04-82 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 

Destinatario: CAPO GAB MIN G E G 
Oggetto: INVIO APPUNTO 
Note: 

Prot 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO -PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 50 Data dell'atto: 10-04-82 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: CESIS, SICURPENA. PS Prot 
Oggetto: INVIO APPUNTO SU POSSIBU.I RIVOLTE CARCERARIE 
Note: 
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Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO -PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 51 Data dell'atto: 10-04~82 Data di ricezione: - -

Ente mittente: MI SEGRE SPEC Prot: 3039-1128/3 
Destinatario: DIP PS Prot 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO- PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 45 Data dell'atto: 27-04-82 Data di ricezione: - -
Ente mittente: Pro t: 
Destinatario: Prot: NP 

Oggetto: FOTOCOPIA COMUNICATO GRUPPO TERRORISTA MILITARISTA 
CONSEGNATO AL PRES. CORTE ASSISE PROCESSO MORO 

Note: VE NE SONO DUE COPe 'lE 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO- PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 46 Data dell'atta: 27-04-82 Data di ricezione: - -
Ente mittente: 
Desùnatario: 

Pro t: 
Prot: 

Oggetto: FOTOCOPIA COMUNICATO GRi.JJ>PO TERRORISTI MOVIMENTISTI CONSEGNATO 
PRES.CORTE ASSISE PROCESSO MORO 

Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO- PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 39 Data dell'atto: 28-04-82 Oa:.ci di ricezione: 3(k)4-72 
Ente mittente: S!SDE 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: TRASMISSIONE APPPUNTO 
Note: trattasi di una nalisi dei documenti, diffusi da 

imputati del processo Moro (26 aprile 1982)-ala 
leninista-ortodossa;ala partitica 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO-PROCESSO 
Faldone 9 ano n. 42 Data dell'atto: 29-04-82 Data di ricezione: 03-05-82 
Ente mittente: FISAM 

Prot: l/l 0073 
Prot: 3039-1341/3 

Prot: NP 
Destinatario: MIN. INTERNO Prot: 3039-786/4 
Oggetto: RICHIESTA FED, IMPRESE AEREI MINORI (FlSAM) DI SORVOLO AEREA FARNESINA SEDE PROCESSO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO-PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 41 Data dell'ano: 05-05-82 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: PS 
Oggetto: DIVIETO SORVOLO ZONA FARNESINA SEDE PROCESSO BR 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO-PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 40 Data dell'atto: 08-05-82 Data di ricezione: 10-05-82 
Ente mittente: PS 
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Destinatario: MI. GAB. Prot: 3039-820/4 
Oggeuo: TRASMISSIONE TELE SU DIVIETO SORVOLO AREA GIUDIZIARIA GIORNI PROCESSO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO- PROCESSO 
Data di ricezione: 18-05-82 Faldo1.1e 9 atto n. 43 Data dell'atto: 13-05-82 

Ente miuente: PREFETTURA LECCE Prot: 206/R 
Destinatario: MI GAB 
Oggetio: A TfENTATO MONUMENTO MORO - ACQUACARJCA DEL CAPO 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO EOMICIDIO MORO -PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 38 Data dell'atto: 24-05-82 Data di ricezione: 25-05-82 
Ente mittente: DIR GEN PS 
Destinatario: 
Oggeuo: TRASMISSIONE COMUNICATO BR MICALETTO l Il) 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO - SEQUESTRO 
Faldone 9 auo n. 54 Data dell'ano: 24-05-82 Data di riceZione: 

Prot: 3039-1529/3 

Pro t 
Prot: 3039-878/4 

Ente mittente: Prot 
Deslinatario: Prot NP 
Oggetto: COPIA COMUNICATO SEQUESTRATO AL BR MI CALETTO IN UDIENZA 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO • PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 37 Data dell'atto: 25-05-82 Data di ricezione: - -
Ente miueme: MI SEGRE SPEC 
Deslinatario: SISDE 
Oggeuo: TRASMISSIONE COMUNICATO BR MICALETTO 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO ·PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 53 Data dell'atto: 25-05-82 Data di ricezione: - -

Prot: 3039-878/4 
Pro t 

Ente mittente: DIP PS Prot 
Deslinatario: Prot: NP 
Oggeuo: INVIO COPIA COMUNICATO CHE BR HANNO TENTATO DJ LEGGERE IN UDIENZA 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO-PROCESSO 
Faldone 9 atlo n. 34 Data dell'ano: 27-05-82 Data di ricezione: 31..05-82 
Ente mittente: SISDE 
Destinatario: MI GAB 
Oggeuo: TRASMISSIONE APPUNTO 
Note: invio del comunicato n. 2-processo moro- redatto 

dall'ala partitica (vedi n,33) degli ùnputati 
processo moro~affermazione volonta ·di costtUire 
un partito guerriglia-
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Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO-PROCESSO 

Faldone 9 auo n. 33 Data dell'atto: 28·05-82 Data di ricezione: 31-05-82 
Ente mittente: SISDE 
Destinatario: MI GAB 

Oggeuo: TRASMISSIONE APPUNTO 
Note: trattasi di appunto sul rpocesso moro relativo al 

con'l.unicato nJ e firmato da l2 
detenuti:azzolini.boni~li.brioschi.fior~.marini.m 

icaletto.ilanni.nicolotti.petrella,piancone.piunti, 
zanetti-il gruppoo si rifa· al senzani ed ha come 
obiettivo la costituzione di un panito guerrigli-

Intestazioue del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO-PROCESSO 

Faldone 9 auo n. 32 Data dell'ano: 3!-05-82 Data di ricezione: 03.06-82 
Ente mittente: SISDE 
Destinatario: MI 
Oggeuo: TRASMISSIONE APPUNTO 
Note: asserzioni dell'imputato savasta, negate dal 

gallinari. circa forniture esplosivo a terrosti br 
da pane dell'olp-

<Allegato un appunto . con fotografie. redatto dal 
Cèntro Tecnico Scientifico del Sisde. 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICDIO MORO ·PROCESSO 

Faldone 9 atto n. 31 Data dell'allo: 14.o6-82 Data di ricezione: 15.06-82 

Prot: 1/12602 

Prot: 3039-1690/3 

Prot: 2/4963 
Prot: 3039-1746/3 

Ente mittente: CC 
Destinatario: MINISTRO lNT. 
Oggetto: COMUNl-.:AZIONI 

Prot: 15500/14.6 

Prot: 3039-1906/3 

Note: trattasi di telefonata anonima giQnta il 7.6.82 al 
com. Il reg. aerea e di strane domande fonnulate 
ai dipendenti civili del predetto comando circa 
movimenti comandante e loro familiari. 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDO MORO-PROCESSO 
faldone 9 auo n. 30 Data dell'atto: 17.Q6-82 Data di ricezione:· · · 

Ente mittente: MI GAB 

Destinatario: PS 

Oggetto: INVIO COPIA APPUNTO 
Note: vedi progressivo n. 31 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO-PROCESSO 

Faldone 9 atto n. 29 Data dell'atto: 06.07-82 Data di ricezione: 08.07-82 

Ente mittente: SISDE 
Destinatario: MI 
Oggeuo: COMUNICAZIONI 

Note: accuse da pane della brigatista Maria Carla 
Brioschi su eventuale sparizione denaro e 
dòcumenti dal covo di via Monte Nevoso. 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
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Faldone 14 atto n. 22 Data dell'atto: 16~07-82 Data di ricezione: 20·01·82 
Ente mittente: PRESIDENTE COMMISSIONE PARL Prot: 00839/CM 
Destinatario: MINISlRO INTERNO Prot: 3039n-1109/4 
Oggetto: RICHIESTA NOTIZIE SU ATTIVITA SENZANI 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 ano n. 21 Data dell'ano: 23-07-82 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI SEGR SPEC 
Destinarario: DIP PS 

Prot: 3039n-1109/4 
Pro t: 

Oggetto: RICHIESTA NOTIZIE A TTIVITA' SENZANI 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESlRO E OMICIOD MORO,PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 28 Data dell'atto: 28-07-82 Data di ricezione: 29-07-82 
Ente mittente: SISDE 
Destinatario: PS 
Oggetto: COMUNICAZIONI 
Note: segnalazioni minacce a proff. marcello gallo. 

raffaele Latagliata e Avvocato ~ Gori~ 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 20 Data dell'atto: 29-07-82 Data di ricezione: 02-08-82 

Prot: 2/14016 
Prot: 3039-2444/3 

Ente mittente: DIR PS UCIGOS Prot: 224/54/111!2856/NC 
Destinatario: MI SEGR SPEC Prot: 3039n-l 137/4 

• 

• 

Oggetto: LETTERA TRASMISSIONE SCHEDA SENZANI,DOCUMENT AZIONE CONTABILE SENZANI.LETIERA CONSITALIA S.FRANCIS< 
Note: documentazione contabile e lettera consolàto·'non 

<:i sono. Scheda infonnativa Senzani allegata a 
documento 19 faldone 14 

Intestazione del faldone: SEQUESlRO E OMICIDIO MORO-PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 27 Data dell'atto: 31-07-82 Data di ricezione: 02-08-82 
Ente mittente: SISMI 
Destinatario: MI -UCJGOS 
Oggetto: COMUNICAZIONI 
Note: segnalazione negativa da pane sismi circa minacce 

anonime confronti moro periodi 1975-77-78 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 19 Data dell'ano: 06-08-82 Data di ricezione: 

Prot: 22416/1 
Prot: 3039-2479/3 

Ente mittente: MINISlRO INTERNO 
Destinatario: PRES COMM PARL MORO 

Prot: 3039n-137/4 
Prot 

Oggetto: TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE SENZANI 
Note: in aUegato,soltanto scheda infonnativa su Senzani 

Intestazione del faldone: SEQUESlRO E OMICIDIO MORO -PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 25 Data dell'atto: 19-09-82 Data di ricezione: - . 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: CESIS. DIP PS Pro t 
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Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO CC 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO- PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 26 Data dell'ano: 19-09-82 Data di ricezione: 19-09-82 
Ente mittente: COM GEN CC Prot: 15500/19 
Destinauuio: MI GAB Prot: 3039-2936/3 
Oggetto: COMUNICAZIONE SU POSSIBILITA AZIONE CLAMOROSA BR A RIPRESA PROCESSO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO- PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 16 Data dell'atto: 21-09-82 Data di ricezione: 22-09-82 
Ente mittente: SISDE Prot: 2/24277 
Destinatario: MI GAB Prot 3039-2969/3 
Oggetto: INFORMAZIONI SU SOSPETIO FURGONE NEl PRESSI AULA BUNKER PROCESSO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 18 Data dell'atto: 23-09-82 Data di ricezione: 24-09-82 
Ente mittente: PRS COMMISSIONE PARI.fo.MENTARE Prot: 00919/CM 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 303917-1292/4 
Oggetto: RICHIESTA lNTERCETIAZIONl CONVERSAZIONI TELEFONICHE FAMILIARI MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO -PROCESSO 
Faldone 9 auo n. 24 Data dell'atto: 23..()9-82 Data di ricezione: 25-09-82 
Ente mittente: DIR GEN PS Prot: 224/24934/3 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-1297/4 
Oggetto: TRASMISSIONE DUE DOCUMENTI BR E PARTITO GUERRIGUA (20 PG l 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 17 Data dell'atto: 24.Q9-82 Data c:li ricezione: 
Ente mittente: SEGRE SPEC Prot 3039/7-1292/4 
Destinatario: DIPARTIMENTO PS Prot 
Oggetto: RICHIESTA TRASMISSIONE BOBINE !NTERCETIAZIONI FAMILIARI MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 16 Data dell'atto: 25-09-82 Data di ricezione: 27-09-82 
Ente mittente: DIPARTIMENTO PS Prot 224!3649/R 
Destinatario: MI GAB SEGRE SPEC Prot: 303917-3009/3 
Oggetto: ASSICURAZIONE INVIO NASTRI !NTERCETIAZIONI AG 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO - PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 22 Data dell'atto: 27-09-82 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI SEGRE SPEC 
Destinatario: CC 
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Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU BR. PARTITO GUERRIGLIA 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO- PROCESSO 
Faldone 9 ano n. 23 Data dell'atto: 27-09-82 Data di ricezione: - -

. Ente mittente: MI SEGRE SPEC 
Destinatario: DIP PS Prot: 

Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU BR. PARTITO GUERRIGLIA 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 ano n. 15 Data dell'atto: 08-10-82 Data di ricezione: 

Ente mittente: MINISTRO INTERNO Prot: NP 
Destinatario: PRES COMMISSS!ONE PARLAMENTARE Prot 

Prot: 3039-1297/4 

Oggetto: ASSICURAZIONE DELL'IMMEDIATO INVIO ALL'AG DEI NASTRI DI INTERCETTAZIONI 
TELEFONICHE DEI FAMILIARI 

Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO -PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 21 Data dell'atto: 20-10-82 Data di ricezione: 21-10-82 
Ente mittente: COM GEN CC 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: APPUNTO SU TESTIMONIANZA PENTITO BUONA VITA 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORG :pROCESSO 
Faldone 9 auo n. 18 Data dell'atto: 22-10-82 Data di ricezione: - -

Prot: 15500/20 
Prot: 3039-337213 

Ente mittente: MI SEGRE SPEC Prot: 3039-3403/3 
Destinatario: DIP PS Prot 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO CC 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO -PROCESSO 
· Faldone 9 atto n. 19 Data dell'atto: 22-10-82 Data di ricezione: 22-10-82 

Ente mittente: COM GEN CC 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: APPUNTO SU MINACCE FORMULA TE DA BON!SOLI 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO- PROCESSO. 

Faldone 9 atto n. 20 Data dell'atto: 23-10-82 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI SEGRE SPEC 
Destinatario: DIP PS, UFF.COORD. PREV PENA 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO CC 
Note: 

Pro t 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO -PROCESSO 
Faldone 9 ano n. 36 Data dell'atto: 07-11-82 Data di ricezione: 09-11-82 
Ente mittente: COM GEN CC 
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Destinatario: MI GAB 

Oggeuo: ESITO ACCERTAMENTI SU MINNA ANNA 
Note: 

'lntesraziÒne del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO,·PROCESSO 
F~ldone 9 atto n._ 35-. Data deÙ:atto: 09-11-8~- Data:di ricezione: 

Prot: 3039,3631/3 

~-- ·-·-~- -~ --· --· --Ente minente: -MI-SEGRE-SPEC - "·r---- ~ - -- - , -~· ,. , • Prot: 3039-3631/3. 

• 
De,stihatario:. _ DIP PS· 
Oggetto: TRA~MISSIONE APPUNTO SÙ MINNA ANNA· 
Note: 

Intesraii~~e deÌ faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 aqo n.' 9 Data dell'atto:· 10-Ù;.82 Data di ri,cezione: 11-1,1-82 
Ente minente: MARIO V ALIANTE · Prot: 00962/CN 
Destinatario: MINISTRO INTERNO , Prot: 3Ò:Ì9(2)-1433/4 
Oggello: RICHIESTA RELAZIONI CONSULENTI PRESSO MI 

·· Notei: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. 8 Data dell'atto: 17-11-82 Data di ricezione: 
Ente mittente: MINISTRO INTERNO Prot: 3039(2)-14 76/4 
Destinatario: MARIO V ALIANTE Prot: 
Oggetto: COMUNICAZIONE ESITO NEGATIVO SU RIUNIONI ESPERTI PRESSO MI 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO ·~iùRO- PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 13 Data dell'atto: 17-11-82 Data di ricezione: 18-11-82 
Ente millente: COM GEN CC Pro t: 15500/17 -l 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-3777/3 
Oggello: TRASMISSIONE APPUNTO SU DOCUMENTI SEQUESTRATI A IMPUTATI 
Note: reca in allegato 8 pagine di documenti 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO- PROCESSO
Faldone 9 atto n. 12 Data dell'atto: 20-11-82 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: DIP PS 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO ARMA CC 
Note: 

Prot: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO- PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 15 Data dell'ano: 06-01-83 Data di ricezione: 07-01-83 

Prot: 3039-3777/3 

Ente mittente: COM GEN CC Prot: 15500/6-1 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Pro t: 3039-5713 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU PRESUNTE AFFERMAZIONI MORUCCI 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO- PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 14 Data dell'atto: 11-01-83 Data di ricezione: - -

Ente mittente: MI SEGRE SPEC 
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Destinatario: CESIS. DJP PS. SISDE 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO CC 
Note: 

Pro t: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO -PROCESSO 
Faldone 9 atto n. Il Data dell'atto: 17-01-83 Data di ricezione: 1~-01-83 
Ente mittente: COM GEN CC Prot: 15500/17-1 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3043/2(18)-148/3 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU MINACCE DE MITA 
Note: l'originale alJ'onle De Mita 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO -PROCESSO 
Faldone 9 allo n. IO Data dell"atto: 18-01-83 Data di ricezione: 20.01-83 
Ente mittente: DJP PS Prot 224/10102/3 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-72{4 
Oggeuo: APPUNTO E TRASMISSIONE DOCUMENTI ESffi!TI DAGLI IMPUTA TI DEL PROCESSO MORO 
Note: allegato di 40 pagine 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO- PROCESSO 
Faldone 9 ano n. 9 Data dell"auo: 19.0!-83 Data di ricezione: 21.01-83 
Ente miuente: SISDE Prot: 1/28700 
Destinatario: MI GAB Prot 3039-201/3 
Oggetto: APPUNTO SU COMUNICATO DEI MILITANTI BR PER LA COSTRUZIONE DEL PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE 
Note: 

Intestazione dèl faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO -PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 7 Data dell"atto: 21.01-83 Data di ricezione: 22.01-83 
Ente mittente: SISDE 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: APPUNTO SU COMUNICATO IMPUTATI BR 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO -PROCESSO 
Faldone 9 alto n. 5 Data dell"atto: 24-01-83 Data di ricezione: 28.01-83 
Ente mittente: SISDE 

Prot: 1/6157 
Pro!: 3039-212/3 

Prot: 2{727 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-313/3 
Oggetto: TRASMISSIONE_ APPUNTO SU BROGI. MORETTI E CONTATTI CON LA RAF 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO- PROCESSO 
Faldone 9 alto n. 8 Data dell"atto: 24-01-83 Data di ricezione: -~ -
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: DIP PS.CC 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SISDE 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO -PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 6 Data dell"ano: 25.01-83 Data di ricezione: - -
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Ente mittente: MI SEGRE SPEC 
Destinatario: DIP PS. CC 

Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SISDE 
Note: 

Intestazione del faldone: COMi'fiSSJONE PARLAMENTARE 

Faldone 14 atto n. 14 Data dell'atto: 03-02-83 Data di ricezione: 05-02-83 

Prot: 3039-21213 
Pro t: 

Ente mittente: MI UFFICIO CENTRALE LEGISLATIV Prot: 21007/Lf.Ì7 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: TRASMISSIONE PROPOSTA DISEGNO LEGGE RODOTA 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO - PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 4 Data dell'atto: 08-02-83 Data di ricezione: 12-02-83 

Ente mittente: AVV.GEN STATO 

Prot: 3039/1-134/4 

Prot: 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-165/4 
Oggetto: TRASMISSIONE DISPOSITIVO SENTENZA 23/i!S3 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO- PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 3 Data dell'atto: 25-02~83 Data dì ricezìone: 

Ente mittente: MINISTRO INTERNO Prot: NP 

Destinatario: AVV.GEN.STATO MANZARI Prot: 
Oggetto: RINGRAZIAMENTO PER RICEZIONE COPIA DISPOSITIVO SENTENZA 24/i/S3 

Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO· PROCESSO 

Faldone 9 auo n. 2 Data dell'atto: 11-03-83 Data di ricezione: - -

Ente mittente: MI GAB 

Destinatario: D lP PS Prot: 

Prot: 3039-806/3 

Oggetto: TRASM APPUNTO RELATIVO SCRmi MINIA TURJZZA TI OCCULTA TI IN CARTOLINE INVIA TE A DETENUTI 

Note: la nota reca in allegato 2 pagine di appunto e la 
decrinazione degli scritti rinvenuti per untotale 
di 47 pagine 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 ano n. IO Data dell'ano: 12-03-83 Data di ricezione: 

Ente mittente: SEGRETERIA SPECIALE 
Destinatario: DIPARTIMENTO PS 

Oggetto: RICHIESTA NOTIZIE HYPERJON PRIGIONE MORO E PISETTA 

Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 11 Data dell'atto: 12-03~83 Data di ricezione: 

Ente mittente: SEGRETERIA SPECIALE 

Prot: 3039/2-291/4 
Prot: 

Prot: 3039/2-291/4 

Destinatario: SISDE Prot: 
Oggetto: RICHIESTA DOCUMJENTI SU HYPERION .PRIGIONE MORO. PISETTA 

Note: 
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Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 9 Data dell'atto: 13-03-83 Data di ricezione: 
Ente mittente: SEGRE SPEC Prot: 3039/2-291/4 
Destinatario: COM GEN CC Prot: 
Oggetto: RICHIESTA NOTIZIE SU HYPERION. PRIGIONE MORO E TERRORISTA PISETT A 
Note: alla nota e · allegato un appunto non firmato con il 

quale s.i dice· che il dott. de luca deU'ucigos ha 
comunicato che maggiori notizie sull'argomento 
possono essere assunte dai cc 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 8 Data dell'ano: 15-03-83 Data di ricezione: lì-03-83 
Ente mittente: DIPARTIMENTO PS Prot: 224/10104/3 
Destinatario: MI GAB SEGRE SPEC Prot: 3039/2-311/4 
Oggetto: APPUNTO SU HYPERION. PRIGIONE MORO. TERRORISTA PISETTA 
Note: l'appunto di 24 pg reca l'annotazione "copia. 

originale in visione all'on.le ministro 18/03/83" 

e ha in allegato 3 annessi riguardanti laura 
braghetti. il suo interrogatorio su una renault 4 
rossa e una-scheda su pisetta 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldnne 14 atto n. 6 Data dell'atto: 18-03-83 Data di ricezione: 24-03-83 
Ente mittente: COM GEN CC 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: APPUNTI RELATIVI A HYPERION. PRIGIONE MORO .PISETTA 
Note: reca l'annotazione " copia, originale in visione 

on.le ministto 18/03/83" 
reca in allegato 9 pg 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldnne 14 atto n. 7 Data dell'atto: 18-03-83 Data di ricezione: 24-03-83 

Prot: 22142/179-3B-5 
Prot: 3039/2-348/4 

Ente mittente: SISDE Prot: 1/6940 
Destinatario: MI GAB SEGRE SPEC Prot: 3039.12-349/4 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTI SU HYPERION, PRIGIONE MORO. TERRORISTA PISETTA 
Note: pona l'annotazione " copia, originale in visione 

on.le ministru·18/03/83. reca in allegato 11 pg 

.. ··· 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldnne 14 atto n. 13 Data dell'atto: 19-03-83 Data di ricezione: 22-03-83 
Ente mittente: MI UFF CENTRALE LEGISLATIVO Prot: 21007/L-37 
Destinataiio: MI GAB IN ATTERGATO Prot: 3039n-337/4 
Oggetto: PROPOSTA DI LEGGE SU MODIFICA COMMISSIONE D'INCHIESTA MORO 
Note: lettera indirizzata a presconnùn e ministero 

grazia e gìustìzìa. 
in ordine alla richiesta di rendere pubbliche le 
sedute il oli esprime parere negativo 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldnne 14 atto n. 5 Data dell'atto: 25-03-83 Data di ricezione: 
Ente mittente: SEGRETERIA SPECIALE Prot: 3039/2-348/4 
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Destinatario: 'DIPARTIMENTO rs rroc 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTI SU HYPER!ON. PRIGIONE MORO. TERROR1STA P!SETTA 
Note: nélla nota si richiama rauenzione sulla 

- · circostanza che p~ne delle not~zie SOnò coperte 
_ ,,è_L~e~rç~ .l~tru_!!Qr:iP ~ _ .. . 

. Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE~"~ , ~· ""· 
---~- .. f~,fu~l~ Jiàr-r~-;1_' -4· i)-;.;dell;~~: ":28~3~83 ___ D~ta di riCeZi~~1e: 

. ' . 
·Ente mittente: ~RES CO!>IMISS!ONE PARLAMENTARE Prot: 0!094/CM 

. .Destinatario: : MINISTRO INTERNO . , . . " Prot: 
Oggetto: INVITO AUDIZIONE CQMM!SSIONE PARLAMENTARE 
Note:.reca la ssJin.a "rinviata·a dopO pasqua':, meritre 

· r" audizion17 era Pre'vista per il.29/o3/~3 alle ore 
16,30 . • . ' . . 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 3 Data dell'atto: 11.05-83. Data di ricezione: !8.:07-83 
Ente mittente: COMMISSIONE PARLAMENTARE Prot: 
Destinatario: MINISTERO INTERNO Prot: 3039n,713/4 

'.-- -.) 

Oggetto: RELAZIONE DELlA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL CASO MORO E TERRORISMO 
Note: reca annotazione" pervenuto ·oggi 15/0?183 

dall'on.le ministro 
la relazione si compone di piu ' sezioni recanti 
date differenti. 
sono ~ totale 43 7 pg 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE P ARIAMENT ARE 
Faldone J4 atto n. 12 Data dell'atto: 21-05-83 Data di ricezione: 25-03-83 
Ente mittente: MI UFF.AFFARI LEGISLATIVI Prot: 21007/L 37 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039n-549/4 
Oggetto: TRASMISSIONE RESOCONTO SEDUTA COMMISSIONE PARlAMENTARE 18/03/83 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARlAMENTARE 
Faldone Il atto n. 25 Data dell'atto: 29..(}6-83 Data di ricezione: 
.Ente mittente: P ARIAMENTO 
Destinatario: 
Oggetto: RElAZIONE COMM PARL SU VICENDA MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. l Data dell'atto: 18-07-83 Data di ricezione: 

Prot: 
. Prot: 

Ente mittente: SEGRETERIA SPECIALE Prot: 3039n-7!3/4 
Destinatario: SISDE Prot: 
Oggetto: TRASMISSIONE RELAZIONE SU SEQUESTRO MORO E TERRORISMO 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 2 Data dell'atto: 18.07-83 Data di ricezione: 
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Ente mittente: SEGR SPEC Prot: 3039n-713/4 
Destinatario: UCIGOS Prot: 

Oggetto: 1RASMISSIONE CPIA RELAZIONE SEQUES1RO MORO E TERRORISMO 
Note: 

lnteslazione del faldone: SEQUES1RO E OMICIDIO MORO -PROCESSO 

Faldone 9 atto n. l Data dell'atto: 10·12·83 Data di ricezione: 13-12-83 
Ente mittente: SISDE Prot: 1130971 

Destinalario: MI GAB Prot: 3039-4715/3 
Oggetto: 1RASM!SSIONE SINTESI SENTENZ}\ PROCESSO MORO- 24101/83 
Note: reca in allegato una sintesi di 162 pagine 

Inteslazione del faldone: ORDINANZA SENTENZA 812/84 CON1RO PIPERNO E ALTRI 
Faldone 7 atto n. l Data dell'atto: 20-02-84 Data di ricezione: - -
Ente mittente: ANSA 

Destinatario: 

Oggetto: INCHIESTA MORO TER- DIFENSORE ONLE MANCINI 
Note: 

Pro t 
Pro t 

lnteslazione del faldone: ORDINANZA-SENTENZA 8{2/84 CON1RO PIPERNO E AL1RI 
Faldone 7 atto n. 2 Data dell'atto: 09-03-84 Data di ricezione: - -
Ente mittente: GAB SEGRE sPEC 
Destinatario: 
Oggetto: APPUNTO AL MINIS1RO 

Note: sintesi dell'ordinallza. ordinanza e biglietto del 
ministro 

Inteslazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Faldone Il atto n. 24 Data dell'atto: 09-05-84 Data di ricezione: 
Ente mittente: AGENZIA STAMPA 
Destinatario: 

Oggetto: IL PC! CHIEDE CHIARIMENTI AL GOVERNO. 
Note: 

lnteslazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Faldone Il atto n. 22 Dala dell'atto: 12-05-84 Data di ricezione: 23-05-84 
Ei:ne mittente: MI UFF LEG 

Destinatario: MI GAB PER CO 
Oggetto: TRASMISSIONE MOZIONE NAPOLITANO E AL1RI 
Note: 

Inteslazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Faldone Il atto n. 20 Data dell'atto: 15-05-84 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI UFF. LEG.VO, 
Destinatario: CAPO GAB. MI 

Oggetto: INVIO TESTO MOZIONE NAPOLITANO 
Note: 

lnteslazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE ,. 

Prot 
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Pro t 

Pro t 
Pro t: 

Prot: 666/328/30 

Prot: 10021877/4 
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Faldone Il atto n. 23 Data dell'atto: 22-05-84 Data di ricezione: 23·05-84 
Ente mittente: PRESCONMIN Prot: 2806 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 1002-878/4 
Oggetto: INVITO PARTECIPAZIONE DISCUSSIONE MOZIONE NAPOLITANO 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE. 
Faldone Il atto n. 21 Data dell'atto: 23..05-84 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI SEGRE SPEC Prot: 1002-877/4 
Destinatario: SISDE Prot 
Oggetto: TRASMISSIONE MOZIONE 1-00062 NAPOLlTANO E ALTRI 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 11 atto n. 18 Data dell"atto: 26-05-84 Data di ricezione: 28-05-84 
Ente mittente: SISDE 

r 
Prot: 2/2106 

Destinatario: MI GAB Prot: 1002!2679/3 
Oggetto: CAMERA DEPUTATI-MOZIONE N. 1-00062 ON.LE NAPOLlTANO ED ALTRI 
Note: allegato bigliettino autografo del 29.5.84 

intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone Il atto n. 19 Data dell'atto: O 1-06-84 Data di ricezione: 02-06-84 
Ente mittente: MI UFF. LEG. VO Prot: 6661328/28-30 
Destinatario: MI GAB Prot: 1002-943/3 
Oggetto: RICHIESTA ELEMENTI DISCUSSIONE PARLAMENTARE MOZIONE NAPOLITANO 

Note: allegato bigliettino arancione datato 1.6.84 

intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 11 atto n. 17 Data dell'atto: 02-06-84 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: MI-UFF. LEV.VO 
Oggetto: MOZIONE N. 1-00062 ON.LE NAPOLITANO ED ALTRI 
Note: alla nota sono allegati due appunti datati:l'uno 

2-6-84 e l'aluo riguardante la mozione di cui 
all'oggetto con allegato un elenco di risposte. 
fomite dal sisde, sul caso Ciri~lo 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. 2 Data dell'atto: 20-06-84 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 

Prot: 1002-2679/3 
Pro t: 

Prot: NP 
Destinatario: Prot: NP 
Oggetto: APPUNTO PER L'ON.LE MINISTRO SU ARTICOLO UNITA' DEL 17.6.84 
Note: sul quptdiano l'unìta dell7.6.84 l'articolista w. 

settimelli cita presunte riunioni del viminale cui 
avrebbero partecipato: squillante, parlato. 
corsini. giudice, torrisi. santovito, grassini, de 
francesco. fariello, de sena, lo prete, 
siracusano. duamte le riunioni le indagini 
sarebbero state depistate. di tali riunioni non 
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esiste traccia al ministero. 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 11 atto n. 14 Data dell'atto: 25·06·84 Data dì ricezione: 

Ente mittente: lvii GAB 

· Destìnatario: CAPO GAB. 

Oggetto: APPUNTO 
Note: l'appunto, riguardante le riunioni del 4 e 5 

lugliq 1984 dellla camera per disuctere sui 

risultati della commissione moro presenta numerose 

annotazioni autografe. trattasi, in ogni caso, di 

fotocopia 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 11 atto n. 16 Data dell'atto: 26.o6-84 Data di ricezione: 28-06-84 

Ente minente: MI-UFF. LEG.VO 

Pro t: 
Pro t: 

Prot: 666/328!28-30 
Destinatario: MI GAB Prot: 1002/!088-4 
Oggetto: COMUNICAZIONE DATE DIBAITITO PARLAMENTARE SU RISULTATI COMMISSIONE MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 80 Data dell'atto: 24-07-84 Data di ricezione: 26-07-84 
Ente minente: S!SDE 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: TRASMISSIONE VOLUME "OPERAZIONE MORO " E SINTESI 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 ano n. 79 Data dell'ano: 26-07-84 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 

Destinatario: PS E CC 
Oggeno: TRASMISSIONE VOLUME "OPERAZIONE MORO" 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 ano n. 78 Data dell'atto: 28-07-84 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB 

Destinatario: 
Oggetto: SINTESI SU LIBRO "OPERAZIONE MORO" 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n.ll3 Data dell'atto: 09-09-84 Data di ricezione: I 1-09-84 
Ente mittente: SISDE ? 

Destinatario: 
Oggeno: ISTRUITORIA MORO TE-PRESENTAZIONE E SINTESI 
~ote: allegati due appunti manoscritti 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
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Faldone '20 atto n.ll9 Data dell'ano: Ì0-09-84 Data dì ·ricezione: 21~09-84 

Ente mittente: SISDE Pro t:_ 3039-4422/3 
Destinatario: .. MI GAB ' · ' . · . . · Pro t' 3039-4422/3 
Ogg~tto: TRASMISSIONÈ PIÀNT A STRAnAll PRÈSUNTO ITINERARIO WITORJ MORÒ -

··IN--BASE-DICHIARAZJONIMORUCCI-FARANDA-"· '·-·· ·-" - ~-- ··--
Note: allegata càrta'stradale 

· Intestazi~ne d~l faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto nJ 18 Data dell'atto: 27 ,09-84' Data di ricezion~: 29•09'84 · 
Ente 'rttit~ente: · s~sDE? . 

"-Destinatario: ,._ 
Oggétto: RIVELAZIONI V ALERÌò MORÌJCCI SU SÉQUESTRO MORO . . . 

·Note: 

Intestazione del faldone' PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n.l12 Data dell'ano: 01-10-84 Dati di ricezione: 
Ente mittente: MI ÒAB 
Destiilatario: 

Ogget\o: SINTESI SU ISTRUTIORIA MORO-TER 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 ano n.ll7 Data dell'atto: 01-10-84 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB 

•Prot: NC 
Prot:_J039-l422/4. 

Prot: 3039-1364/4 
Pro t: 

Prot: 3039-1422/4 
Destinatario: Prot: 
Oggetto: SINTESI SU RIVELAZIONI VALERIO MORUCCJ SU SEQUESTRO MORO (VEDI'PROGRESSJVO 118)P 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
· Faldone 20 atto n.ll5 Data dell'atto: 05-10-84 Data di ricezione: 05-10-84 

Ente mittente: SISDE Prot: 3/27758(C) 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-4666/3 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU LETTERE FARANDA E MORUCCI 
Note: allegate copie lettere datate luglio 1984 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n.ll6 Data dell'atto.: 06-10-84 Data di ricezione: 08-10-84 
Ente mittente: SISDE 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: NOTIZIE STAMPA-ACCERTAMENTI 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n.ll4 Data dell'atto: 08-10-84 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: PS 

Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SISDE (VEDI PROGRESSIVO 115) 
Note: 
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Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone Il atto n. 12 Data dell'atto: 08-11-84 Data di ricezione: 13-11-84 
Ente mittente: DIP PS 

Destinatario: 
Oggetto: APPUNTO SU Fll.M REGISTA LIZZANI SUL CASO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n.108 pata dell'atto: 11-12-84 Data di ricezione: 12-12-84 

Prot 
Prot: 3039-5313 

Ente mittente: CC Prot: 15500/11 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-5816/3 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU SITUAZIONE SICUREZZA AULA PROCESSO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n.109 Data dell'atto: 13-12-84 Data di ricezione: - -

Ente mittente: Prot 
Destinatario: Prot 
Oggetto: TRATTASI DI DUE APPUNTI SU ATTEGGIAMENTO DuRANTE PROCESSO MORO GRUPPO IRRIDUCffill.I 

Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. lO? Data dell'atto: 14-12-84 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 

Destinatario: PS-SISDE 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO CC (VEDI PROGRESSIVO 108) 

Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n.l06 Data dell'atto: 18-12-84 Data dì ricezione: 20-12-84 

Prot: 3039-5816/3 
Pro t 

Ente mittente: SISDE Prot: 1(29785 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-5924/3 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU COMUNICATO BR DEL 17.2.84 -ANALISI 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n.lll Data dell'atto: 20-12-84 Data di ricezione: 21-12-84 
Ente mittente: CC Prot: 22142/195-193-12 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-5928/3 

Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU DOCUMENTI LETTI IN AULA DA BR DURANTE 4 UDIENZA 
PROCESSO "APPELW MORO) 

Note: allegati copie documenti 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n.l05 Data dell'atto: 22-12-84 Data di ricezione: · -
Ente mittente: MI GAB Prot: 3039-5924/3 
Destìnatario: CC-PS Prot 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO.SISDE SU COMUNICATO BR UDIENZA DEL I7.121984 
Note: 
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Intestazione del faldone: PROCESO MORO 
Faldone 20 ano n.llO Data dell'atto: 24-12-84 Data di riceZione: 

Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: - PS 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO CC (VEDI PROGRESSIVO 111) 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n.l04 Data delratto: 08-02-85 Data di ricezione: 11-02-85 
Ente mittente: SISDE 
Destinatario: MI GAB 

Oggetto: APPUNTO LETTERA BONISOU 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 ano n.l03 Data dell'atto: 12-02-85 Data di ricezione: - -

Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: PS E CC 

Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SISDE SU LETTERA BONJSOLI 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n.lOO Data dell'atto: 15-03-85 Data di ricezione: 18-03-85 
Ente mittente: SJSDE 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: DIBATTITO SUL VOLUME "ll.. MANDARINO E' MARCIO" 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 99 Data dell'atto: 19-03-85 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB 

Prot: 3039-5928/3 
Prot: -

Prot 1/645 
Prot: 3039-67613 

Prot: 3039-67613 

Pro t: 

Prot: 1!1281 
Prot: 3039-1415/3 

Prot: 3039-1415/3 
Destinatario: PS E CC Prot: 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SISDE SUL VOLUME "ll.. MANDARINO E' MARCIO" 
Note: 

· Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 98 Data dell'auo: 04-04-85 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB Prot 3039-1415/3 
Destinatario: Prot: 
Oggetto: SINTESI SU LIBRO "ll.. MANDARINO E' MARCIO " DI SCARANO E DE LUCA 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 auo n.l02 Data dell'auo: 04-04-85 Data di ricezione: 04-05-85 
Ente mittente: COMA_NDANTE CC 
Destinatario: MINISTRO INTERNO 
Oggetto: ANTICIPAZIONE A VEDOVE RICCI E LEO NARDI 
Note: 

109 

Prot 
Prot: 3039-



Data di ricezione: 18-05-85 
Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 

Faldone 20 atto n. 97 Data dell'ano: 16-05-85 

Ente mittente: SEGRE GEN PRES REP Prot: 107817 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: TRASMISSIONE TELEGRAMMA BIANCUCCI MICHELE 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 96 Data dell'atto: 21-05-85 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB 

Desùnatario: PS 
Oggetto: TELEGRAMMA BIANCUCCI MICHELE 
Note: 

Intestazione del faldone: _PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n.IOI.Data dell'atto: 11-07-85 Data di ricezione: 16-07-85 
Ente mittente: SEGRE GEN PRES DELLA REP Prot 

Prot: 3039-763/4 

Prot: 3039-763/4 
Pro t 

Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-125/4 
Oggetto: COPIA PROMEMORIA COSSIGA GIA' CONSEGNA 1'0 AL GIUDICE IMPOSIMATO SU SUOR TERESILLA 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 95 Data dell'atto: 02-03-87 Data di ricezione: 06-03-87 
Ente ntinente: FAMIGLIA RICCI 
Destinatario: MINISTRO 
Oggetto: LETTERA RINGRAZIAMENTO 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 92 Data dell'atto: 26-05-87 Data di ricezione: - -

Ente mittente: MI GAB 

Pro t 
Prot: 3039-572/4 

Prot: 3039-1140/4 
Destinatario: PS Prot 
Oggetto: TRASMISSIONE TELEGRAMMA SIG. ENNIO ARDEMAGNJ; ALLEGATO 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 ano n. 91 Data dell'atto: 01-06-87 Data di ricezione: 04-06-87 
Ente mittente: PS 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: TELEGRAMMA ENNIO ARDEMAGNI 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 ano n. 90 Data dell'ano: 02-06-87 Data di ricezione: 04-06-87 

Prot: 224/B/18073/2 
Prot: 3039-1177/4 

Ente mittente: DIP PS Prot 
Destinatario: MINISTRO Prot: 3039 
Oggetto: APPUNTO SU ESISTENZA VIDEOCASSETTA PROCESSO PROLETARIO MORO 
Note: 

110 

• 

• 



! • 

• 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 ano n. 89 Data dell'ano: 05.-09~87 Data di ricezione: 10-09-87 
·Ente mittente: SISMI 
Destinatari~:. MI GAB 
Oggetto: DECLASSIFICA DOCUMENTI 

Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 84 Data dell'atto: 30-09-87 Data di ricezione: 01-10-87 
Ente mittente: CC 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: RICHIESTA DECLASSIFICA DOCUMENTO 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 83 Data dell'atto: 02-10-87 Data di riceziorie: - -
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: MAE 
Oggetto: RICHIESTA DECLASSIFICA NOTA MAE 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 82 Data dell'ano: 02-11-87 Data di ricezione: 03-11-87 
Ente mittente: MAE 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: ASSICURAZIONE DECLASSIFICA 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 81 Data dell'atto: 07-ll-87 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: DIP PS 
Oggetto: COMUNICAZIONE SU DECLASSIFICA NOTA MAE 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMEI'fi'ARE 

Pro t: 

Data di ricezione: 09-09-88 

Prot: 5026/183.9/04.4 
Prot: 1109-1654/4 

. Pròt: 22142!254,2. 

Prot: 3039-2982/3 

Prot: 3039-2982/3 
Pro t: 

Prot: 19480/C 
Prot: 3039-1978/4 

Prot: 3039-1978/4 

Faldone Il atto n. 8 Data dell'atto: 10-02-88 
Ente mittente: SENATO REPUBBLICA 
Destinatario: CAPO POLIZIA 

Prot: 01198/CM 
Prot: 3039 

Oggetto: RJCHIESTA DECLASSIACA 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 5 ano n. 5 Data dell'ano: 03-03-88 Data di ricezione: 08-03-88 
Ente mittente: .DIPARTIMENTO PS Prot: 224/B/12541/2 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039.2/366/4 
Oggetto: COMMISSIONE PARLAMENTARE.RJCHIESTA DI DECLASSIFJCAZIONE DOCUMENTO 
Note: con la nota, che sembra una fotocopia, viene 
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chiesta la declassifica dei documenti inviati a 
suo tempo dall'allora min interno rognoni e da 
cossiga. non piu · minintemo. alla nota sono uniti 
un appunto esplicativo per il ministro e 3 lettere 
per il dip.ps . il min grazia e giustizia e per il 
com.gen cc con le quali si chiede la declassifica 

dei documenti posti alla base delle relazioni di 
rognoni e cossiga. 

le note e l'appunto non recano ftrme o sigle ne ' 
risultano spedite. 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone Il atto n. 7 Data dell'atto: 03-03-88 Data di ricezione: 08-03-88 
Ente mittente: PS Prot: 224/B/12451/2 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-366/4 
Oggetto: RICHIESTA DECLASSIFICA DOCUMENTO RELATIVO A RISPOSTA COSSIGA A QUESITI COMM PARL 
Note: allegati: lettera ministro interno 7/11/80 e 

risposte quesiti commissione parlamentare 27/11180 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 77 Data dell'atto: 11..()4-88 Data di ricezione: 26-04-89 

Ente mittente: DIP PS 
Destinatario: MINISTRO 
Oggetto: TRASMISSIONE DI FERRARA :1 MISTERI DEL CASO MORO 
Note: allegata scaletta delle domande da rivolgere al 

questiore di milano 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 76 Data qetrano: 14-05·88 Data di ricezione: 
Ente mittente: ANSA 

Destinatario: 
Oggetto: DEPOSIZIONE ON.LE GASPARI 
Note: allegate due age~e su deposizione gasPari 

Data di ricezione: 14-07·88 

Pro t 
Prot: 3039-653/4 

Pro t 
Pro t 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 76 Data dell'atto: 22-06-88 
Ente mittente: PREFE1TURA SIENA 
Destinatario: MI GAB 

Prot: 12B.l.l/I470 

Oggetto: INVIO DOCUMENTAZIONE 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 11 atto n. 5 Data dell"atto: Ql·07.88 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI SEGRE SPEC 

Prot 3039-992/4 

Prot 3039-895/4 
Destinatario: Prot 
Oggetto: APPUNTO SULLA RICHIESTA DECLASSIFICA ATTIVITA DALLA CHIESA 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
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Faldone 20 atto n. 75 Data dell'atto: 10-07-88 Data di ricezione: · · 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: DIP PS 
Oggetto: TRASMISSIONE ARTICOLI STAMPA SENESE 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 

Pro t: 

Faldone 20 atto n. 59 Data dell'atto: 29-07-88 Data di ricezione: 30-07-88 
Ente mittente: CESIS 

Prot: 3039-88/992/4 

Prot: 2113.1.14/291/4 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-1058/4 
Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE CONTRO ARRENI ED ALTRI-MORO QUATER-PARERE 

SU DECLASSIFICA DOC. (VEDI PROG. 58) 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 11 atto n. 4 Data dell'atto: 03-08-88 Data di ricezione: 10-08-88 
Ente mittente: COM GEN CC 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: DECLASSIFICA DOCUMENTI 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 58 Data dell'atto: 10-08-88 Data di ricezione: - -

Prot: 22142/179-8-11 
Prot: 3039-1093/4 

Ente mittente: MI GAB Prot: 3039-1058/4 
Destinatario: SISDE Prot: 
Oggetto: RICHIESTA DECLASSIFICA DOC. DI CUI AL PROGRESSIVO 57 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 57 Data dell'atto: 12-08-88 Data di ricezione: 13-08-88 
Ente mittente: SISDE Prot: 88AG.1635/692/34 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-2134/3 
Oggetto: RICHIESTA DECLASSIFICA DOC. 3/665 "S" DEL 28.9.79-CO~NICAZIONE 

ADESIONE RICHIESTA GfiJDICE PRIORE
Note: 

.... 
Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 56 Data dell'ano: 03-09-88 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB Prot: 3039-1135/4 

Destinatario: CESIS Prot: 
Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE CONTRO ARRENI ED ALTRI-MORO QUA TER-DECLASSIFICA 

DOCUMENTO 3/665 "S" DEL 28.9.79 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 11 atto n. 3 Data dell'atto: 08-09-88 Data di ricezione: 
Ente ntittente: .MI SEGRE SPEC 
Destinatario: COM GEN CC 
Oggetto: DECLASSIFICA DOCUMENTI 
Note: si riferisce alla richiesta di declassifica dei 
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Prot: 3039-895/4 
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documenti sull'attivita' del gen dalla chiesa 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 11 arto n. 2 Data dell'~tto: 08-10-88 Data di ricezione: 11-10-88 
Ente mittente: COM GEN CC 

Destinatario: MI GAB 
Oggetto: DECLASSIFICA DOCUMENTI 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 74 Data dell'atto: 12-10-88 Data di ricezione: 15-10-88 

Prot: 22142/179-8-14 
Prot: 3039-13!5/4 

Ente mittente: PS Prot 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-88/1340/4 
-Oggetto: COMUNICAZIONI SULLE CONCLUSIONI DEL PROCESSO MORO TER 
Note: allegato elenco imputati e pene corrisposte 

Intestazione del faldone: PROCESSOMORO 
Faldone 20 atto n. 54 Data dell'atto: 15-D3-90 Data di ricezione: 16-D3-90 
Ente mittente: CESIS Prot: 2113.1.14/109/4 
Destinatario: MI GAB . Prot: 3039-398/4 

•• 
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Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE CONTRO ARRENI ED ALTRI-MORO QUATER-RICHIESTA DOCUMENTI DA PARTE GIUDICE PRIOR 
Note: SONO ALLEGA TI: ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI GIUDICE 

PRIORE; TELEX CONCERNENTE TALE BASSI GIOVANNI 
BATTISTA; DOCUMENTI NC RICHIESTI DAL GIUDICE 
PRIORE. 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 ano n. 55 Data dell'atto: 20-03-90 Data di ricezione: - -

Ente mittente: MI GAB Prot: 3039-409/4 
Destinatario: CC-PS.(;RAZIA E GIUSTIZIA Prot: 
Oggetto: DECLASSIFICA DOCUMENTAZIONE DOC. 3039-646/2 DEL 27.!2.79 DAL SA NC 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 53 Data dell'atto: 22-03-90 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB Prot: 3039-398/4 
Destinatario: SISDE-CC- Prot 

Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE CONTRO ARRENI ED ALTRI-MORO QUA TER-RICHIESTA RIESAMINA LIVELLI DI SEGRETEZZA-~ 
Note: · 

.• 
Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 

Faldone 20 atto n. 52 Data dell'atto: 03-04-90 Data di ricezione: 03-04-90 
Ente mittente: CESIS Prot: 2113.1.14/126/4 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-488/4 
Oggetto: PROCEDIMNENTO PENALE CONTRO ARRENI ED ALTRI-MORO QUA TER-RICHIESTA RISCONTRO NOTA DEL 15.3.90 
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Note: 

Intestazione del faldone: PROCESO MORO 
_Faldone 20 atto n. 51 Data dell'atto: 07..()4~90 Data di ricezione: ~ . 

Ente mittente: MI GAB Prot: 3039-488/4 
Destinatario: SISDE-CC Prot: 

Oggetto: PROCEDIMENTO PeyiALE CONTRO ARRENI ED ALTRI-MORO QUATER- RICHIESTA DI RISCONTRO NOTA MI DEL 2: · 
No_te: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 50 Data detratto: 17-04-90 Data di ricezione: 17~04~90 
Ente mittente: CC 

DeStinatario: . MI GAB 
Prot:.22142/128-3-4 
Prot: 3039-561/4 

Oggetto: COMUNICAZIONE SU DECLASSIFICA DOCUMENTO 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 39 Data dell'atto: 20-04~90 Data di ricezione: 20-04-90 
Ente mittente: S!SDE Prot: 90-LEG-041 C/200 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-1149/3 
Oggeuo: PROCEDIMENTO PENALE CONTRO ARRENI ED ALTRI (MORO QUA TER)-DECLASSIFICA NOTE
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 ano n. 63 ·Data dell'atto: 26-04-90 Data di ricezione: 26-04-90 
Ente mittente: SER. GEN. PRES. REPUBBLICA Prot: NP 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-1193/3 
Oggello: INVIO DOCUMENTAZIONE-VEDI PUNTO 64-
Note: LA NOTA. PALESEMENTE UNA FOTOCOPIA. PRESENTE 

NUMEROSE ANNOTAZIONI AUTOGRAFE 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 73 Data dell'allo: 26-04-90 Data di ricezione: 26-04-90 
Ente mittente: SEGR. GEN. PRES. REPUBBLICA Prot: NP 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-1193/3 

PROCESSO MORO 

Oggetto: LETTERA DI INVIO DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA DI PREC!SAZIONI A MIN.STRO INTERNO 
Note: di tale lettera esiste una fotocopia con 

annotazioni 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 72 Data dell'atto: 27-04~90 Data di ricezione: · -

Ente miuente: MI GAB Prot: 3039-1193/3 
Destinatario: PROC. ROMA ROMA Prot: 
Oggetto: PRECISAZIONI CIRCA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA MIN. INTERNO RIGUARDANTE SEQUESTRO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 48 Data dell'atto: 28-04~90 Data di ricezione: - -. 

Ente mittente: MI GAB 
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Destinatario: PS Prot: 
Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE CONlRO ARRENI ED AL lRI-MORO QUA TER-CLASS.RISERV A TEZZA SU .. RELAZIONE-VEDI 47" 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 49 Data dell'atto: 30-04-90 Data di ricezione: - -

Ente mittente: MI GAB Prot: 3039-56!/4 
Destinatario: CC Prot 
Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE CONlRO ARRENI ED ALTRI-MORO QUATER-DECLASS!OFCA TELEX-VEDI PROGR. 50-
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 71 Data dell'atto: 03.{)5-90 Data di ricezione: 03.{)5-90 
Ente mittente: PROC. REP. ROMA Prot: 1102/85A 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-657/4 
Oggetto: RICHIESTA PRECISAZIONI DA PARTE PROC. REP. ROMA !ONTA 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 47 Data deU'atto: 04.{)5-90 Data di ricezione: 10.{)5-90 
Ente mittente: PS Prot: 224/B/10282/2111651 
Destinatario: MINISlRO INT. Prot: 3039-686/4 
Oggetto: PREC!SAZ!ONI SU CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA "RELAZIONE PER IL DIBATTITO .. ." 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORo" 
Faldone 20 .atto n. 70 Data dell'atto: 04-05-90 Data di ricezione: - -
Ente mittente: MI GAB Prot: 3039-90/657/4 
Destinatario: SEGRETARIATO GEN PRES REP Prot 
Oggetto: PRECISAZIONI RICHIESTE DAL PROCURATORE REPUBBLICA ROMA 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 ano n. 40 Data dell'atto: 24-05-90 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB Prot: 3039-750/C 
Destinatario: CESIS Prot 
Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE CONlRO ARRENI ED ALTRI- COMUNICAZIONI SU DECLASSIFICA DOCUMENTI
No'te: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 ano n. 36 Data dell'atto: 25-05-90 Data di ricezione: - -

Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: PS 
Oggetto: DECLASSIFICA MESSAGGIO DA R A NC 
Note: ALLEGATO UN MODULO PER MESSAGGIO DEL 15.5.90 

PROTOCOLLATO IL 16.5.90 CHE ASSICURA AVVENUTA 
DECLASSIFICA. 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 

11 6 

Prot: 3039-709/4 
Pro t 

• 

•. 



.. 

Faldone 20 ano n. 37 Data dell'atto: 25-05-90 Data di ricezione: .. 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: PS-CC 
Oggetto: DECLASSIFICA DOCUMENTAZIONE 
Note: . . ~ . 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO _ 

Faldone 20 ano n. 38 Data dell'ano: 25-05-90 Data eli ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: PS-CC . 
Oggetto: DECLASSIFICA DOCUMENTAZIONE 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto·n. 69 Data dell'atto: 06-06-90 .pata di ricezione: 07-06-90 
Ente mittente: SEGRETARIO GEN PRES DELLA REP Prot: 

Prot: 3039-1149/3 
Prot: 

Prot: 3039-1149/3 
Pro t 

Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot 3039-90/1637/3 
Oggetto: DISPONIBILITA DICHIARAZIONI PRES DELLA REP 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 68 Data dell'atto: 07-06-90 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI SEGRE SPEC Prot: 3039-90/1637/3 
Destinatario: PROCURA REPUBBLICA ROMA Prot: 
Oggetto: PRECISAZJONI SEGRETARIO GEN PRES DELLA REP SU DOCUMENTAZIONE DIRETTORE POPOLO 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 35 Data dell'atto: 11-10-90 Data di ricezione: 12-10-90 
Ente mittente: PS Prot: 555/91 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-1329/4 
Oggetto: TRASMISSIONE MOTIVAZIONE SENTENZA ORDINANZA RINVIO A GIUDIZIO ISTRUTTORIA MORO QUATER 
Note: trattasi di copia di 171 pagine dellA SENTENZA 

ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO EMESSA DAL GIUD. 
pRIORE A CONCLUSIONE DELL 1STRUTTORIA PROCESSO 
MORO QUA TER (CONTIENE ANNOTAZIONE AL MARGINE 
DESTRO). 

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 ano n. 29 Data dell'atto: 12-10-90 Data di ricezione: 16-10-90 
Ente mittente: DIP PS Prot: 224/B/23389/2/3896/ 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-2959 
Oggetto: COMUNICAZIONE CIRCA TELEFONA TE ANONIME SEDICENTI BR 
Note: 

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 atto n. 8 Data dell'atto: 15-10-90 Data di ricezione: 
Ente mittente: Prot: NP 
Destinatario: Prot 
Oggetto: SCHEDE BRIGATISTI ARRESTATI IN VIA MONTE NEVOSO 1.10.1978 
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Note: ·trauasi 

di:azzo!ini;Bonisoli;.Amìco:Mantovani;Gioìa; 
11 documenlo e~ stato consengato dal Prof. Lauro al 
Dr. Mosca il !9.6.91-

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 atto n. 30 Data dell'atto: 16-l0-90 Data di rlcez.ione: l&-10-90 
Ente miuente: DIP PS 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: COVO BR VIA MONTENEVOSO 
Note: 

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 allo n. 5 Data dell'atto: 18-10-90 Data di ricezione: 24-D6-91 

Prot: 224/B/23550/2 
Prot: 3039-1343/4 

Ente mittente: PS 
Destinatario: MINIS1RO INTERNO 

Pro t 
Prot: 3039-1109/4 

Oggetto: MODALITA RINVENIMENTO COVO VIA MONTENVOSO. 
Note: consegnato dal prOf. Laufo al dr. Mosca ill9.6.91 

il relativo documento 

Intestazione del faldone: COVO MONTENVOSO 
Faldone 21 allo n. 6 Data dell'atto: 18-10-90 Data di ricezione: 24-D6-91 
Ente mittente: D !P. PS Prot 
Destinatario: MINIS1RO INTERNO Prot: 3039-1108/4 
Oggetto: NOTIZIE CIRCA PRESUNTA VENDITA DI FOTOCPIE CARTEGGIO VIA MONTE NEVOSO AL TG3 
Note: il documento e ~ stato consegnato dal Prof. Lauro al 

Dr. Mosca ill9.6.9! 

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 atto n. 4 Data dell'atto: 19-10-90 Data di ricezione: 24-D6-91 
Ente mittente: DIP PS Prot 
Destinatario: MINIS1RO INTERNO Prot: 3039:1110/4 
Oggetto: MODALITA' DI RlNVENIMENTO E STATO DEL NASCONDIGLIO DI VIA MONTENEVOSO 
Note: 

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 atto n. 18 Data dell'atto: 22-10-90 Data di ricezione: !5-01-91 
Ente mittente: DIP PS Prot 224/B.2/24506 
Destinatario: MINIS1RO INTERNO Prot: 3039-67/4 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU RINVENIMENTO DOCUMENTI NEL COVO DI VIA MONTENEVOSO 
Note: 

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 atto n. 26 Data dell'atto: 23-10-90 Data di ricezione: 23-10-90 
Ente mittente: SISDE 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU ARTICOLO GAMIGLIA CRISTIANA 
Note: 
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lntes<azione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 auo n. 7 Data dell'atto: 24-10-90 Data di ricezione: 24-06-91 
Ente mittente: DIP. PS Prot: 224/B/24506/2 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039,1107/4 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU COVO VIA MONTE NEVOSO 
Note: l'appunto concerne il rinvenimento di documenti e 

. materiale in via monte.nevoso e successiva 
campagna disinfonnativa-allegati ritagli stampa 
L'aj>punto e · stato consegnato dal Pro f. Lauro al 
Dr. Mosca il 19.6.9Jc 

lntes<azione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 atto n. 25 Data dell'atto: 25-10-90 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: D !P PS .' 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SISDÈ 
Note: 

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 

Pro t: 

Faldone 21 atto n. 27 Data dell'atto: 25-10-90 Data di ricezione: 26-10-90 

Prot: 3039-3062/3 

Ente mittente: DIP PS Prot: 224/B/24506/2 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-1385/4 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU ARTICOLO "EUROPEO" E PERRELLI 
Note: 

Intestazione del faldone: OVO MONTEI'<EVOSOCOVO MONTENEVOSO 
Data di ricezione: 07-11-90 Faldone 21 atto n. 24 Data dell'atto: 26-10-90 

Ente mittente: PREFETTURA NAPOLI Prot: 012677 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: TELEFONATA ANONIMA AL "MA TTJNO" 
Note: 

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSOCOVO MONTENEVOSO. 
Faldone 21 atto n. 28 Data dell'atto: 26-10-90 Data di ricezione: 30-10-90 
Ente mittente: SISDE 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO SU DOMENICO PERRELLI 
Note: 

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 atto n. 23 Data dell'atto: 06-11-90 Data di ricezione: 08-11-90 
Ente mittente: DIP PS 

Prot: 3039-1425/4 

Prot: 90TER.I4762/I.l/3-9 
Prot: 3039-3131!3 

Prot: 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-1433/4 
Oggetto: PRESUNTE CONFIDENZE ANMMIRAGLIO OON!NI 
Note: 

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 atto n. 20 Data dell'atto: 10-11-90 Data di ricezione: 20-12-90 
Ente mittente: DIP PS 
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Destinatario: MINISTRO INTERNO Pro!: 3039-1656/4 
Oggetto: ELABORATO SU RITROVAMENTO DOCUMENTI MONTENEVOSO 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 ano n. 65 Data dell'ano: 05·12·90 Data di ricezione: 07·12-90 
Ente rniuente: DIP PS 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: APPUNTO SU DOSSIER MORUCCI 
Note: allegato appunto in data 9/11190 su suor teresilla 

barilla · 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 66 Data dell'atto: 05-12-90 Data di ricezione: - -

Pro c 
Prot: 3039-90/1594/4 

Ente mittente: MI SEGRE SPEC Prot 3039-90/1582/4. 
Destinatario: DIP PS Prot: 
Oggetto: RINVENIMENTO MATERiALE MONTENEVOSO- 9/10/90 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 67 Data dell'atto: 05-12-90 Data di ricezione: 05'12-90 
Ente mittente: DIP PS 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: RINVENIMENTO MA 'fERIALE BR IN VIA MONTENEVOSO 
Note: 

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
f=aldone 21 atto n. 22 Data dell'atto: 05-12-90 Data di ricezione: 05-12-90 
Ente mittente: DIP PS 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: RINVENIMENTO MATERIALE BR IN VIA MONTENEVOSO 
Note: 

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 atto n.l9 Data dell'atto: 12-12-90 Data di ricezione: 04-01-91 

Prot: 224/B{26263{2 
Prot: 3039-90/1582/4 

Prot: 224/B{26263/2 
Prot: 3039-1582/4 

Ente mittente: DIP PS Prot 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-9/4 
Oggetto: APPUNTO SU INTERROGATORIO FRANCESCHINJ E ALLEGATI RITAGU STAMPA 
Note: 

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO. 
Faldone 21 atto n. 17 Data dell'atto: 28-01-91 Data di ricezione: 31-01-91 
Ente mittente: DIP PS Prot 

Destinatario: Prot: 3039-227/4 
Oggetto: LETTERE RITROVATE NEL COVO E QUESTIONE SE FOSSERO O MENO STATE 

CONSEGNA TE AU.A GIUSTIZIA 
Note: RECA IN ALLEGA T0 ALCUNE LETTERE DATTILOSCRITTE 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
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Faldone 20 ano n. 34 Data dell'atto: 02·02-91 Data di ricezione: 06-02-91 

Ente mitteme: PS Prot: NP 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-292/4 
Oggetto: COMUNICAZIONE SU LIBRO PADRE CARLO CREMONA SU TENTATIVO CONTA TIO VATICANO/BR 

. Note: alleg~le f~toc~pi~·p_art! salie_nri libro (2 copie) 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 33 Data dell'atto: 13-02-91 Data di ricezione: 16-02-91 
Ente mittente: PS Prot: NP 

Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-400/4 
Oggetto: INCRfMUNAZIONE PROC. REP. ROMA DI GABRIELLA PASQUALI CARLIZZI !COMUNICAZIONE) 
Note: 

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 atto n. 15 Data dell'atto: 16-02-91 Data di ricezione: 18-02-91 
Ente mittente: DIP P~ Prot: 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-422/4 
Oggetto: APPUNTO SU IMPRONTE RINVENUTE IN COVO MONTENEVOSO 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 32 Data dell'atto: !8-02-91 Data di ricezione: 20-02-91 
Ente mittente: PS Prot: 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-431-4 
Oggetto: COMUNICAZIONI AMBITO PROCESSO MORO QUA TER RIGUARDANTE CITAZIONI QUALI 

TESTI o; GELLI E G. MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 atto n. 14 Data dell'atto: 18-02-91 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI SEGRE SPEC Prot: 3039-422/4 
Destinatario: PRES CON MIN Plpt: 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO PS SU IMPRONTE RINVENUTE IN COVO MONTENEVOSO 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO -.::. 
Faldone 20 ano n. 31 Data dell'atto: 23-03-91 Data <!i ricezione: 28-03-91 
Ente mittente: PS Prot: NP 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-663/4 
Oggetto: APPPUNTO PS SU ARTICOLO STAMPA TRATIO DALL'UNITA DEL 23.3.9UALLEGATO) 
Note: 

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 atto n. 13 Data dell'atto: 05-04-91 Data di ricezione: 08-04-91 
Ente mittente: D !P PS Prot 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-701/4 
Oggetto: INDAGINI DA TIJLOSCOPICHE SU MATERIALE RINVENUTO NEL COVO: IMPRONTA DI AZZOLINI 
Note: 
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Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 30 Data dell'atto': 17-04-91 Data di ricezione: 22-04-91 

Ente mittente: DIP PS 
Destinatario: MINISTRO 

Oggetto: APPUNTO SU DICHIARAZIONI CAZORA 
·Note: allegate fotocopie parti salienti libro (2 copie) 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 aito n. 27 Data dell'atto: 14-05-91 Data di ricezione: 17-05-91 
Ente mittente: DIP PS 
Destinatario: MINISTRO 
Oggetto: APPUNTO SU ARTICOLO UNITA 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 29 Data dell'atto: 25-05-91 Data di ricezione: 29-05-91 
Ente mittente: DIP PS 
Destinatario: MINISTRO 
Oggetto: APPUNTO SU DICHIARAZIONI DEPUTATO CAZORA 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 26 Data dell'atto: 07-06-91 Data di ricezione: 15-06-91 
Ente mittente: D!P PS 
Destinatario: MINISTRO 
Oggetto: APPUNTO ARTICOLO SU UNITA 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 ano n. lS Data dell'atto: 12-06-91 Data di ricezione: 14-06-91 
Ente mittente: D!P PS 
Destinatario: MINISTRO 
Oggetto: APPUNTO SU RICUSAZIONE PRES. SANTIAPICHI 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 25 Data dell'atto: 24-06-91 Data di ricezione: 26..Q6-91 

Pro t 
Prot: 3039-91/770/4 

Pro t 
Prot: 3039-91/S9S/4 

Prot 
Prot: 3039-91/955/4 

Pro t 
Prot: 3039-91/1066/4 

Prot 
Prot 3039-91/1057/4 

Ente mittente: D!P PS Prot 
Destinatario: MINISTRO Prot: 3039-91/1124/4 
Oggeno: APPUNTO SU RICHIESTA AUD!ZIONE PERSONALITA POLffiCHE E REUGIOSE AMBITO MORO QUATER 
Note: 

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 atto n. 3 Data dell'atto: 24-06-91 Data di ricezione: 
Ente mittente: SERV!ZIO POL!ZIA SCIENTIFICA Prot 
Destinatario: Prot 
Oggetto: ACCERTAMENTI TECNICI SU FOTOCOPIE RINVENUTE IN VIA MONTENEVOSO 
Note: la relazione risulta consegnata dal prof.Lauro al 
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dr.Mosca il 
19/6/91 

Intestazione del faldonè: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 24 Data dell'atto: 04-07-91 Data di ricezione: 10-07-91 
Ente mittente: DIP PS 
Des~in~!la!._io: MINISTRO . 
Oggetto: APPUNTO SU CITAZIONE TESTIMONI !N MORO QUATER 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. 18 Data dell'atto: 26-09-91 Data di ricezione: 01~10-91 

Pro t: 
Prot: 3039-91/1178/4· 

Ente miuente: COMMISSIONE PARLAMENTARE Prot: 3210/CS 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-1538/4 
Oggetto: RICHIESTA COMM. PARLAMENTARE SU RIUNIONI/COMITATilSTITUITI 

PRESSO MI All'EPOCA SEQUESTRO MORO 
Note: 

lntest>zione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 ano n. 20 Data dell'atto: 26-{}9-91 Data di ricezione: 01-10-91 
Ente mittente: COMMISSIONE PARLAMENTARE Prot: 3210/CS 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-1538/4 
Oggetto: RICHIESTA COMM.PARL. SU COMITATI/RIUNIONI PRESSO MI ALL'EPOCA SEQUESTRO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. 19 Data dell'attO: 02-10-91 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: CAPO POLIZIA Prot: 
Oggetto: TRASMISSIONE COPIA LETTERA (VEDI PROGRESSIVO 20) 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. 32 Data dell'atto: 02-10-91 Data di ricezione: 

Prot: 3039-1538/4 

Ente mittente: MI GAB Prot: 3039-1537/4 
Destinatario: CAPO POLIZIA Prot: 
Oggetto: RICHIESTE COMMISSIONE PARLAMENTARE. CON ALLEGATI 
Note: 

lntest>zione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 ano n. 28 Data dell'atto: 03-10-91 Dat> di ricezione: 05-10-91 
Ente mittente: DIP PS 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: RISPOSTA SU RICHIESTE COMM.PARL 
Note: 

lntest>zione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 ano n. 14 Data dell'ano: 04-10-91 Data di ricezione: 05-10-91 
Ente mittente: DIP PS 
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Destinatario: MI GAB Prot: 3039-1551/4 
Oggetto:. COMUNICAZIONI RELATIVE A RICHIESTE COMMISSIONE PARLAMENTARE SU CASO MORO 
Note: ALLEGATA FOTOCOPIA DOCUMENTO RELATIVA A VICENDA 

MORO NUMERATA DA 103 A 118 PRIVA DI SIGLE DI 
IDENTIFICAZIONE 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 23 Data dell'atto: 08-10·91 Data di ricezione: 11-l0-91 
Ente mittente: DIP PS 
Destinatario: MINISTRO 
Oggeuo: APPUNTO SU MORO QUATER 
Note: RECA IN ALLEGATO UN PROMEMORIA 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 allo n. 22 Data dell'a11Ò: 11-10-91 
Ente millente: GUIDO ZECCA .-

Delta di ricezionè: 16-10-91 

Pro t 

Pro t: 
Prot: 3039-91/1582/4 

Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-91/1609/04 
Oggetto: CONSIDERAZIONI SUL CASO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 allo n.l9 Data dell'atto: 16-10-91 Data di ricezione: 22-10-91 
Ente mittente: DIP PS 
Destinatario: MINISTRO 
Oggello: APPUNTO UDIENZA RINVIO DEL 7/10/91 
Note: RECA IN ALLEGATO UN PROMEMORIA 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 allo n. 20 Data dell'atto: 17-10-91 Data di ricezione: 19-10-91 
Ente mittente: DIP PS _ 
Destinatario: MINISTRO . 
Oggello: APPUNTO SU l'UDIENZA MORO TER 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 al\0 n. 16 Data dell'allo: 19-10-91 Data di ricezione: 
Ente millente: MI GAB 

Prot 
Prot: 3039-91/01648/04 

Pro t 
Pro\: 3039-91/01638/04 

Prot: 3039-1641/4 
Destinatario: SISDE Prot 
Oggel\0: RICHIESTA NOTIZIE SU CASO MORO DA PARTE COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 allo n. 31 Data dell'allO: 19-10-91 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB Prot: 3039-1640/4 
Destinatario: SISDE Prot 
Oggetto: RICHIESTA COMMISSIONE PARLAMENTARE. CON ALLEGATI 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
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Faldone 20 atto n. 18 Data dell'atto: 21·10~91 Data di ricezione: 24·10·91 

Ente mittente: DIP PS Pro t: 
DeSiinatario: MINISTRO INTERNO Pro t: 3039-91/01667/04 
Oggetto: SECONDO APPUNTO l'UDIENZA MORO TER
Note: 

Intestazione <!el fal<!o!le: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 auo n. 15 Data dell'atto: 22·10-91 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 

Destinatario: UFF. 2 GAB Prot: 
Prot: 3039-1647/4 

Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE DÀ PARTE COMM. PARLAMENTARE 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. 30 Data dell'atto: 22·l0·91 Data di ricezione: 

Ente mittente: MI GAB Prot: 3039-1647/4 
DeSiinatario: UFF.2' GAB Prot: 
Oggetto: TRASMISSIONE RICHIESTE COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 17 Data dell'atto: 23-10-91 Data di ricezione: 25-10-91 

. Ente mittente: DIP PS 
Destinatario: MINISTRO 
Oggetto: APPUNTO SU 2'UDIENZA MORO TER 
Note: 

-. -

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
faldone 22 atto n. 9 Data dell'atto: 26-10-91 Data di ricezione: 29-10-91 
Ente mittente: MI DIFESA 
Destinatario: MI GAB 

Oggetto: RICHIESTA DECLASSIFICA DOCUMENTO COMSUBIN 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO. 
faldone 20 atto n. 16 Data dell'allo: 28-10-91 Data di ricezione: 04-11-91 
Ente mittente: DIP PS 
DeSiinatario: MINISTRO 
Oggetto: APPUNTO SU JAUDIENZA MORO TER 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
faldone 22 atto n. 13 Data dell'atto: 28-10-91 Data di ricezione: 29-10-91 
Ente mittente: MI GAB 

Prot: 
Prot: 3039-91/01678/04 

Prot: 8/1367/9.1.10/91 
Prot: 3039-1252/2 

Prot: 
Prot: 3039-91/01739}04 

Prot: 11001/114(24) 

Destinatario: SEGRETERIA SPECIALE 
Oggetto: RISPOSTA SU DOCUMENTAZIONE 

Prot: 3039-1699/4 

Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
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Faldone 22 atto n. 29 Data dell'atto: 28-10-91 Data di ricezione: 29-10-91 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: SEGRE SPEC 
Oggetto: RISPOSTA SU RICHIESTE COMM. PARL. 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 auo n. 8 Data dell'atto: 04~11-91 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: D!P. PS 
Oggetto: RICHIESTA DETERMINAZIONI SU DECLASSIFICA 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 14 Data dell'ano: 06-11-91 Data di ricezione: 09-11-91 

Pro!: llOOl/114(24) 
Prot: 3039-1699/4 

Prot: 3039-1252/2 
Prot 

Ente mittente: DIP PS Prot 
Destinatario: MINISTRO Prot: 3039-91/01776/04 
Oggeuo: APPUNTO SU QUARTO UOMO CASO MORO -ARTICOLO REPUBBLICA 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. 17 Data dell'atto: 06-11-91· Data di ricezione: 08-11-91 
Ente miuente: S!SDE Prot: !5024/G.l/3-2 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-1766/4 
Oggello: COMUNICAZIONI SISDE IN MERITO A RICHIESTE COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 ano n. 15 Data dell'atto: 07-11-91 Data di ricezione: 09-11-91 
Ente mittente: DIP PS 
Destinatario: MINISTRO 
Oggetto: APPUNTO SU S" UDIENZA MORO TER 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 ano n. 7 Data dell'atto: 07-ll-91 Data di ricezione: 07-!l-91 
Ente ntinente: DIP. PS 

Prot 
Prot: 3039-91/1775/04 

Prot: 55!7006/91/R 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-362313 
Oggello: COMUNICAZIONI RELATIVE AL MANCATO RITROVAMENTO AGLI A TI1 DEL MESSAGGIO 

DI DECLASSIFICARE 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldotie 20 allo n. 21 Data dell'atto: 08-ll-91 Data di ricezione: - -
Ente ntinente: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-1609/4 
Destinatario: GUIDO ZECCA Prot 
Oggetto: RISPOSTA A LETTERA DEL I l/10/91 
Note: 
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Inteslazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Faldone 22 ano n. 38 Data dell'atto: 08-11-91 Data di ricezione: 12-ll-91 
Ente mittente: COMMISSIONE PARLAMENTARE Prot: 3406/CS 

· Destinalario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-1782/4 

. Oggetto: RICHIESTA ELENCO DOCUMENTI: DE MATTE0-!65 TER 
Note: 

Inteslazione del faldone: PROCESSO MORO 

Faldone 20 atto n. l3 Data dell'atto: 11-1!-91 Dala di ricezione: 13-11-91 
Ente mittente: DIP PS 
Destinatario: MINISTRO 

· Oggetto: APPUNTO SU 6AUDJENZA MORO TER 
Note: 

lnteslazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. 27 Data dell'alto: 1!-11-91 Dala di ricezione: 14-11-91 
Ente mittente: SISDE 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: RISPOSTA SU RICHIESTA COMM.PARL. 
Note: 

Inteslazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Faldone 22 atto n. 37 Data dell'atto: 12-11-91 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: CAPO POLIZIA 
Oggetto: RICHIESTE COMM.PARL. 
Note: 

Inteslazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 ano n. 12 Data dell'atto: 15-11-91 Data di ricezione: 19-11-91 
Ente mittente: DIP PS 
Destinatario: MINISTRO 
Oggetto: APPUNTO SU ?AUDIENZA MORO TER 
Note: 

lnteslazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. 36 Data dell'auo: !6-11-91 Dala di ricezione: 20-11-91 
Ente mittente: DIP PS 

Destinatario: MI GAB 
Oggetto: RISPOSTA A RICHIESTE COMM.PARL. 
Note: 

Inteslazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENA TER 
Faldone 22 ano n. 6 Data dell'atto: 18-11-91 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GA!l 
Destinalario: MIN. DIFESA 
Oggetto: IMPOSSffill..ITA DECLASSIFICA MESSAGGIO 
Note: 
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Prot: 
Prot: 3039-91/01788/04 

Prot: 91TER.I5354/G.l/3-2 

Prot: 3039-!804/4 

Prot: 3039-1782/4 

Pro!: 
Prot: 3039-91/01838/04 

Prot: 224fB/1703/2 
Pro!: 3039-1849/4 

Prot: 3039-3623/3 



~ltestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 ano n. 2 Data dell'atto: 19-11-91 Data di ricezione: 25-ll-91 
Ente mittente: DlP PS Prot 

Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-1889/4 
Oggetto: RESTITUZIONE SOMMA RINVENUTA IN VIA MONTENEVOSO 
Note: 

Imestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 ano n. 11 Data dell'atto: 20-11-91 Data di ricezione: 25-11-91 

Ente mittente: DIP PS 

Destinatario: MINISTRO 
Oggetto: RESOCONTO IO"UDIENZA MORO 1ER 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. IO Data dell'atto: 21-ll-91 Data di ricezione: 26-li-91 

Pro t 
Prot: 3039-91/01891/04 

Ente mittente: DIP PS Prot 
Destinatario: MINISTRO Prot: 3039-91/01899/04 
Oggetto: APPUNTO SU RIGEITO RICORSO LOIÀCONO IN MORO QUATER 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. 13 Data dell'atto: 23-11-91 Data di ricezione: 

Ente mittente: MIN. !NlERNO Prot: 3039-2488/3 . 
Destinatario: PS , Prot 

Oggetto: INVIO APPUNTO SU RICHIESTA VED. MORO PUBBL!CIZZAZIONE LEITERA GHEDDAF!. 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 9 Data dell'atto: 06-12-91 Data di ricezione: 12-12-91 
Ente mittente: DIP PS .Prot 

Destinatario: MINISTRO Prot: 3039-91/02005/04 
Oggetto: APPUNTO SU GABRIELLA CARL!ZZ! PASQUALI- LEITERA APERTA A CURC!O 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 8 Data dell'atto: 12-12-91 Data di ricezione: 16-12-91 
Ente mittente: PS Prot: NP 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-2037!39 
Oggetto: COMUNICAZIONI SU QUARTA UDIENZA PENALE PROCESSO MORO QUAlER 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. lO Data dell'atto: 21-12-91 . Data di ricezione: 

Ente mittente: MINISTRO DIFESA Prot: 8/395/05.3/2 
Destinatario: PRES. C<JMM. PARLAMENTARE Prot 
Oggetto: APPUNTO SU ELEMENTI INFORMAZIONI AZIONI ED APPRONTAMENTI FFAA VICENDA MORO 
Note: 
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Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 7 Data dell'atto: 02.;()1-92 Data di riCezione: 07-01-92 

Ente mittente: PS Ptot: .N P 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-12/4 
Oggetto: APPUNTO PER L'ON.LE MINISTRO SU PRESUNTO QUARTO UOMO PRIGIONE MORO 
Note. ALLEGATO UNO SCRITTO A _FIRMA lyiOSE'IN CUI SI 

IPOTIZZA LA PRESENZA DI UN QUARTO UOMO "POLITICO" 
NELLA PRIGIONE DELL'ON.LE MORO 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone ·20 atto n.- 6 Data dell'atto: 07-01-92 Data di ricezione: - -

Ente mittente: MINISTRO INTERNO 
Destinatario: GIULIO ANDREOTI') 

Prot: 3039-12/4 
Pro t: 

Oggetto: INVIO COPIA APPUNTO PS (VEDI PROGRESSIVO 7) 

Note: 

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 atto n. l Data dell'atto: 15-{JJ-~2 Data di ricezione: 18-01-92 
Ente mittente: DIP PS Prot: 
Destinatario: MfNISTRO INTERNO Prot: 3039-92/81/04 
Oggetto: APPUNTO SU AUDIZIONE PICCOLI-QUARTO UOMO- GIUDICE DE ACCHY 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PAI<LAMENT ARE 
Faldone 22 atto n. 12 Data dell'atto: 23-01-92 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: COMM. PARLAMENTARE .. 
Oggetto: COMUNICAZIONE SULLA-RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE 
Note: ALLA NOTA SONO ALLEGATI COPIE DELLE RELAZIONI DI 

ALCUNI ESPERTI 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldot\e 22 atto n. 26 Data dell'atto: 23-01-92 Data di ricezione: 

Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Oggetto: RISPOSTA A RICHIESTA DOCUMENTAZIONE 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. 35 Data dell'atto: 24-01-92 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Oggeno: RISPOSTA A RICHIESTE COMMISSIONE. CON ALLEGATO 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. 23 Data dell'atto: 27...01-92 Data di ricezione: 

129 

Prot: 3039-114/4 
Prot: 

Prot: 3039-l!S/4 
Pro t 

Prot: 3039-124/4 

Prot 



Ente miuente: MI GAS Prot 
Destinatario: Prot: 
Oggetto: DOSSIER SU RICHIESTA DOCUMENTAZIONE DAllA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Note: CONTIENE UN APPUNTO ESPLICATIVO. LA RICHIESTA 

DELLA COMMISSIONE GUALTIERI E RITAGLI STAMPA. 
LETfERA SEGRE SPEC A UFF 2• GAB E RISPOSTA. 
LETTERA A CAPO POLIZIA E RISPOSTA. A SISDE E 
RISPOSTA. INFINE LETTERA DI RISPOSTA A COMMISSIONE 
PARLAMENTARE 

Intestazione del faldone' COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. 24 Data delJ'atto: 27-0I-92 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB Prot: 
Destinatario: Prot 
Oggetto: DOSSIER SU RISPOSTA ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE SU VICENDA MI-DE MATTEO

RICHIESTA EX 165 TER 
Note: APPUNTO ESPLICATIVO PER MINISTRO. LETTERA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE, LETTERA SEGRE SPEC A 
CAPO POLIZIA E RISPOSTA. LETTERA MINISTRO A 
PROCURATORE DE MA TTEO. LETTERA SEGRE SPEC A PRES. 
COMMISSIONE PARLAMENTARE. LETTERA MINISTRO A DE 
MATTEO 

lnteswione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 ano n. 25 Data dell'ano: 27-01-92 Data di ricezione: 
Ente miuente: Ml GAB Pro t 
Destinatario: Prot 
Oggel!O: DOSSIER PER RISPOSTA COMM.PARL. SU RIUNIONI PRESSO MI DURANTE SEQUESTRO MORO 
Note: APPUNTO ESPLICATIVO. RICHIESTA COMMISSIONE 

GUALTIERI. LETTERE SEGRE SPEC A UFF 2• GAB, A CAPO 
POLIZIA. A SISDE, E RISPOSTE CON ALLEGA TI. LEÌ"TERA 
A COMMISSIONE PARLAMENTARE CON ALLEGATA 
DOCUMENTAZIONE. 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 altO n.' 5 Data dell'atto: 30-01-92 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB Prot 
Destinatario: Prot 

Oggeuo: APPUNTO SU MESSAGGIO COMSUBIN DA DECLASIFICARE 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 ano n. 34 Data dell'ano: 30-01-92 Data di ricezione: 
Ente minente: PRIMO PETRIZZI 
Destinatario: 
Oggeuo: PRECISAZIONI PREF.PETR!ZZI 
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Note: 

intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. 41 Data dell'ano: 30-01-92 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI SEGRE SPEC Pro t: 
Destinatario: Prol: 
Ogg~tto: ÀPPUNTO S1J RICHIESTA DECLASSIFICA MESSAGGIO 1978 ALLERTAMENTO CONSUBIM 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 5 Data dell'atto: 17-02-92 Data di ricezione: 19-02-92 
Ente mittente: PS Prot: NP 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-291/4 
Oggetto: LETTERE ANONIME A FIRMA MOSE'INVIATE A V ARIE AUTORITA' 
Note: IN TALI LETTERE. DI CUI SI RmENE POSSA 

IDENTIFICARSI QUALE AUTRICE TALE GABRIELLA 
PASQUALI CARLIZZI. SI IPOTIZZA LA PRESENZA DI UN 
QUARTO UOMO NEL COVO MORO-ALLEGATO APPUNTO DEL 
13.2.91-

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 4 Data dell'atto: 24-02-92 Data di ricezione: 25-02-92 
Ente mittente: PS Prot: NP 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: NP 
Oggetto: APPUNTO PER L'ON.LE MINISTRO RIGURDANTE IT. PROCESSO C.D. MORO-TER 
Note: ALLEGATO APPUNTO RIGUARDANTE IT. COMUNICATO LETTO 

IN AUi...A DAll'IMPUTATA SUSANNA BERARDI 

- \ ... 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. 40 Data dell'atto: 02-03-92 Data di ricezione: 04-03-92 
Ente mittente: DIP PS Prot: 224/B/2543/2 
Destinatario: MI GAB Prot: 3039-374/4 
Oggetto: RICHIESTA TRASMISSIONE COPIA ATTI PROCESSUALI. CON ALLEGATI 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. 2 Data dell'atto: 05-03-92 Data di ricezione: 23-03-92 
Ente mittente: COMMISSIONE PARLAMENTARE Pro t: 3 792/CS 

Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 3039-498/4 

Oggetto: RESOCONTO GRUPPO LAVORO CASO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. 39 Data dell'atto: 05-03-92 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: DIP PS Prot: 

Prot: 3039-374/4 

Oggetto: RICHIESTA TRASMISSIONE COPIA ATTI PROCESSUALI, CON ALLEGATO 
Note: 
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Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atro n. 3 Data dell'atto: 07-03-92 Data di ricezione: 09-03-92 

Ente mittente: DIP PS 
Destinatario: MINISTRO 

Oggetto: APPUNTO PER il. MINISTRO INTERNO 
Note: L'APPUNTO RIGUARDA L'ARRESTO DI PERROTTA.DI 

MA TTEO.BENFENA TI.MA TURI.MESSINA.GIOMMI 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. 4 Data dell'atto: 10-03-92 Data di ricezione: 10~3-92 
Ente mittente: DlP PS 

Prot: NP 
Prot: 3039-92/00 

Prot: 555/1273/92/R 

Destinatario: MI GAB Prot: 3039:821/3 
Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE COMMISSIONE STRAGI 

Note: COMUNICAZIONI IN MERITO Al MESSAGGI CLASSIFICA TI 
TRA COMSUBIN E MININTERNO 

Intestazione del faldone: PROCESSO APPELLO 
Faldone 20 atto n. 2 Data dell'atto: 11-03-92 Data di ricezione: 14-03-92 

Ente mittente: SISDE 
Destinatario: MI GAB 
Oggetto: TRASMISSIONE APPUNTO 

·Note: SI RIFERISCE AL CONTENUTO DI UNA DICHIARAZIONE 

SCRITTA CONSEGNATA AL MAGISTRATO DA ALCUNI 
TERRORISTI DETENUTI PROCESSA TI NEL MORO TER 

Intestazione del faldone:·COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. 3 Dara dell'atto: 12-03-92 Data di ricezione: 
Ente mittente: MI SEGRE SPEC 

Destinatario: DIP PS Prot 

Prot: 3213/C.5/139 
Prot: 3039-92/00874/03 

Prot: 3039-203/2 

Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE DA COMMISSIONE PARLAMENTARE. DECLASSIFICA DOCUMENTI 

Note: ALLEGATA NOTA MINDIFESA E TELEGRAMMA DI CUI SI 

CHIEDE LA DECLASSIFICA 

Intestazione del faldone: PROCESSO APPELLO 

Faldone 20 atto n. l Data dell'atto: 18-03-92 Data di ricezione: 

Ente mittente: MI SEGRE SPEC 
Destinatario: 
Oggetto: SINTESI SU APPUNTO SISDE 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. l Data dell'atto: 23-03-92 Data di ricezione: 

Ente mittente: MI SEGRE SPEC 

Destinatario: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Oggetto: GRUPPÒ DI LAVORO SUL CASO MORO 

Note: RESOCONTO STENOGRAFICO 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
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Faldone l ano n. 4 Data dell'atto: Data di ricezione: . 

Ente minente: MINISTRO INTERNO Prot: NP 

Destinatario: Prot: 
Oggetto: RELAZIONE MINISTRO INTERNO AL SENATO SU FUGA NAD!A MANTO VANI E VINCENZO GUAGL!ARDO 

Note: i f~~ti risalgono all)hina decJ'IQe del mese di . 

giugno ·1978. Alla relazione e ' allegato un rapporto 

della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza 

~!'l~o 4 agosto 1978. 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Faldone l ano n. 66 Data dell'atto: 

Ente mittente: 
Data di ricezione: 

Destinatario: Prot: 
Pro t: 

Oggetto: l DOCUMENTI DA 54 A Ili SONO TELEGRAMMI DA PREFETTuRE E QUESTURE RELATIVI A TELEFONATE ANONIME 

Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Faldone l atto n.ll3 Dala dell'atto: 

Ente mittente: 
Data di ricezione: • • 

Destinatario: Prot: 
Prot: 

Oggetto: l DOCUMENTI DA 113 A 189 sor:;o TELEGRAMMI SU MESSAGGI E VOLANTINI BR 

Note: la nota nxl27 della prefettura di Savona reca in 
allegato l'originale di un presunto messaggio br. 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Faldone l atto n.l92 Data dell'atto: Data di ricezione: 08.05-78 

Ente mittente: DIREZIONE GENERALE PS Prot: 'i00/208.!23.5!0NFF 

Destinatario: MI GAB Prot: 11001/145-434/102 

Oggetto: CORRISPONDENZA ESTERA 

Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Faldone 16 atto n. 4 Data dell'atto: Data di ricezione: 

Ente mittente: MINISTRO INTERNO 

Destinatario: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Oggetto: INTERVENTI MINISTRO ROGNONI 

Note: si trana della fotocopia di 173 pagine degli 

interventi di rognoni alla commissione 

parlamentare 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Faldone 16 atto n. 8 Data dell'atto: 

Ente mittente: CESIS 

Data di ricezione: • • 

Ptot: NP 
Prot: 

Prot: 2113.1.3 

Destitlatario: Prot: 

Oggetto: ELEMENTI INFORMATIVI DEGLI ORGANISMI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA 

Note: si tratta della copia di un carteggio originato 

dal cesis e pervenuto alla segre spec dall'ufficio 

legislativo cui e' stato consegnato dall'on.le 

mazzola.si compone di tre parti e 105 pagine 
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Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 16 atto n. 9 DatB dell'atto: 
Ente mitte111e: SISMI 

Data di ricezione: - -
Prot: NP 

Destinatario: Prot 
Oggetto: RAPPORTO PER L'INCHIESTA PARLAMENTARE SULLA VICENDA MORO (COPIA 4) 
Note: trattasi dell'elaborato redatto a nonna dell'art. l 

pulllo l della legge 23/11{79 n.597 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 16 ano n. 10 Data dell'ano: 
Ente mittente: SlSMI 

Data di ricezione: - -
Prot: N? 

Destinatario: Prot 
Oggetto: RELAZIONE PER L'INCHIESTA PARLAMENTARE SULLA VICENDA MORO (COPIA 4) 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 16 atto n. 11 Data dell'ano: 
Ente mittente: SISDE 
Destinatario: 

Data di ricezione: -

Oggetto: RELAZIONE ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 16 atto n. 12 Data dell'ano: 
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggetto: TERRORISMO E CARCERE 
Note: copia di una relazione di 4 pagine 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 16 atto n. 20 Data dell'atto: 
Ente mittente: MINISTRO INTERNO? 

Data di ricezione: - -

Data di ricezione: -
Prot: NP 

?rot: NP 
Prot 

Prot 

Destinatario: ?rot 
Oggetto: INSIEME DI INFORMAZIONI SUL TERRORISMO DI SINISTRA 
Note: sembra trattarsi di un insieme di informazioni sul 

terrorismo di sinistra comunicate dal ministro 
dell'interno in una qualche sede parlamentare. 
sono 51 pagine fotocopiate 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 16 atto n. 21 Data dell'atto: Data di ricezione: - -
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggetto: RISULTATI DELL'ATTIVITA" DEI CC DAL 13/6/78 AL 27/5/80 
Note: si tratta di 2 pagine fotocopiate. 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 16 atto n. 22 Data dell'atto: Data di ricezione: - -
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Ente mittente: 

Destinatario: Prot: 
Oggetto: APPUNTI RELA T!Vl AL GEN. DALLA CHIESA E AUA SUA A ITIVITA' 
Note: sono 70 

pagine fotocopiate che portano-delle a1motazioni 
in originale 

hnestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. l Data dell'atto: 
Ente mittente: CAMERA DEPliTATI 
Destinatario: 
Oggetto: AVV. PA YOT 

Data di ricezione: 

Note: si tratta di uno stralcio di 4 pg su carta camera 
dei deputati. di queste.l pg sonO barrate e una 
reca la fuma di andreotti 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 2 Data dell'atto: 
Ente mittente: CAMERA DEPliT A TI 

Data di ricezione:· 

Prot: NP 
Prot: 

Prot: NP 
Destinatario: Prot: 
Oggetto: APPUNTO SU PARAUELISMO :fRA RAPIMENTO MORO E SCHLEYER 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 3 Data dell'atto: 
Ente mittente: DIPARTIMENTO PS 
Destinatario: 
Oggetto: BOUETTINO DEUE RICERCHE 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 12 Data dell'atto: 
Ente mittente: 
Destinatario: 

Data di ricezione: · · 

Data di ricezione: . . 

Oggetto: SINTESI AVVENIMENTI RELATIVI AL SEQUESTRO SOSSI 
Note: all'aapunto di nove pagine su carta. bianca non 

sono acclusi gli allegati 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 13 Data dell'atto: 
Ente mittente: CAMERA DEPliTATI 
Destinatario: 

Data di ricezione: 

Oggetto: DIBA ITITO ALLA CAMERA SU RAPIMENTO SOSSI 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 15 Data dell'atto: 
Ente mittente:· MAE 

. Destinatario: MI GAB 

Data di ricezione: · · 
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Prot: 

Prot: NP 
Prot: 
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Prot: NP 

Prot: NP 

Prot: NP 



· Oggetto: SEGNALAZIONI SU RAPIMENTO MORO DALL'ESTERO 
Note: si tratta di 54 lettere provemiemi dal mae con 

le quali si trasmettono svariati telegrammi dalle 
diverse ambasciate italiane all'estero 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 24 Data dell'atto: 

Ente mittente: 
Data di ricezione: .. -

Destinatario: Prot 
Prot 

Oggetto: CARTELLINA CONTENENTE UNA CRONOLOGIA DEGLI EVENTI RELATIVI CASO MORO 
Note: la cronologia si riferisce amesi di marzo/apr/mag. 

78 e contiene un· calendario dei messaggi delle 
lettere on.le moro 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 ano n. 26 Data dell'atto: Data di ricezione: - -
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggetto: ELENCO ATTENTA TI VERIFICA TISI DAL 16/3 AL 20.4.78 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Faldone 18 ano n. 27 Data dell'atto: 
Ente mittente: IGOS 

Data di ricezione: - -

Prot: NP 
Prot: NP 

Prot 
Destinatario: Prot: 

Oggetto: RAPIMENTO MORO-CRONOLOGIA DAL 16/3 AL 20.4.78 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Faldone 18 ano n. 28 Data dell'atto: Data di ricezione: - -
Ente mittente: Prot: 

Destinatario=' prot: NP 

Oggeno: CALENDARIO DEI MESSAGG!/LETTEREJEVENT! SEQUESTRO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 

Faldone 18 ano n. 30 Data dell'atto: 
Ente mittente: IGOS 

Data di ricezione: · · 

Prot:NP 
Destinatario: Prot: NP 

Oggetto: CRONOLOGIA TELEFONATE E RINVENIMENTO DOC. BR DAL 18.3 AL 4.4-78 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 ano n. 32 Data dell'ano: 
Ente mittente: MI GAB. 
Destinatario: MAE 
Oggetto: COPIA 1ELE SIGLATO N. 31 
Note: 

Data di ricezione: 
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Intestazione del faldone: CASO MORO 

Faldone 18 atto n. 35 Dala dell'atto: Data di ricezione: - -
Ente mittente: Prot: 
Destinatario: Prot: 

Oggetto: RACCOLTA DI N 16 RITAGLI STAMPA CONCERNENTI SCRITTI ON.LE MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 37 Data dell'atto: 

Ente mittente: 
Data di ricezione: - -

Destinatario: ·Prot: NP 
Pro t: 

Oggetto: PARALLELSMO TRA l PRJNCIPALI RAPIMENTI POLffiCAMENTE MOTIVA TI 
Note: allegata una cronologia dei rapiemnti 

amerio/sossi/schleyer/moro. sia l'appunro che la 
cronologia sono-in duplice copia. 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 38 Data dell'atto: 
Ente mittente: 

Data di ricezione: - -

Destinatario: Prot: NP 
Pro t: 

Oggetto: CRONISTORIA RAPIMENTO SOSSI DAL 4.5.74 AL 21.5 ED ORD. DELLA CORTE ASSISE GENOVA 
Note: 

Intestazione derfaldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 39 Data dell'atto: 
Ente mittente: 

Data di ricezione: - -

Destinatario: Prot: 
Pro t: 

Oggetto: ARTICOLI SU. LA VITTIMA DEL TERRORISMO E SUL COSIDETTO DELIRIO MISTICO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 42 Data dell'atto: Data di ricezione: - -
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggetto: BOZZA DI LETTERA APERTA AGLI !T ALIANl 
Note: si tratta di tre pagine fotocopiate su carta 

bianca nelle quali vengono tracciate delle 
indicazioni rivolte ai cittadini per una migliore 
collaborazione con le forze dell'ordine. 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 43 Data dell'atto: 
Ente mittente: ANONIMO 
Destinatario: PRES. CONSIGLIO 

Data di ricezione: - -

Oggetto: BOZZA DI DECRETO LEGGE "DELL'ESILIO PERPETIJO" 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 atto n. 48 Data dell'atto: Data di ricezione: - -
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Ente minente: 
Destinatario: 
Oggetto: TRADUZIONE ARTICOLO GIORNALE 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 ano n. 50 Data dell'atto: Dala di ricezione: - -

Prot: NP 
Pro t 

Ente mittente: Prot 
Destinatario: Prot: NP 
Oggeuo: ANALISI DELLA GESTIONE E DEGLI OBIETTIVI BR RELATIVAMENTE AL CASO MORO 
Note: allegati ritagli stampa- deH'anahsi esistono tre 

copie ed un appunto manoscritto recante la 
dicitura:~rovenienza ufficio di grassini. 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldone 18 alto n. 52 Data dell'atto: 
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggeuo: N.26 COMUNICA TI ANSA 

Data di ricezione: - · 

Note: nei comunicati viene citata la charitas e ss paolo sesto 

Intestazione del faldone: CASO MORO 
Faldol}e 18 atto n. 53 Data dell'atto: 
Ente mittente: 

Dala di ricezione: - -

Pro t 

Destinatario: Prot 
Oggetto: NOTE SULLA PRODUZIONE TEORICA BR IN RELAZIONE AL CASO MORO 
Note: si tratla di un appuralO di 7 pagine che reca in 

allegato n.9 comunicati br in fotocopia 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4. atto n. l Data dell'atta: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: DR. PAGANUCCI 

Data di ricezione: 

Oggetto: COMUNICAZIONI COMMISSIONE MORO 
. Note: con la nota il mi informa la commissione della non 

esistenza di nominativi di esperti esterni presso 
questo ministero e della presenza negli archivi di 
coipie di relazioni effetttuate da 
ferracuti.silvesoi, pieczenik e conte mic.heli. 
allegato uno studio del prof. ferracuti su: 
osservazioni al pro memoria sugli aspetti medico 
pscicologici. 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. 7 Data dell'ano: Data di ricezione: 

Prot: NP 
Prot 

Pro t 

Prot: NP 

Ente mittente: MINISTRO INTERNO . Prot: 3039(2)-177/4 
Destinatario: DANTE SCHIETROMA Prot 
Oggetto: INVIO RELAZIONI ESPERTI E COMUNICAZIONE ESITU NEGATIVO RICERCHE 

APPUNTI RIUNIONI PRESSO MI 
Note: la nota non c· stata inviata. Presenta annotazioni 

autografe tra cui un'evidenza all2/ll-
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Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 4 atto n. 21 Data dell'atto: 
Ente. mittente:. 
Destinatario: 

Data di ricezione: 

Oggetto: DOCUMENTI MATRICOLARI-NOTA AUTO DI SCORTA 

Note:_docu,nen~i matricolari di; vbrg ps zizzi francesCo; 

grd ps iouino raffaele; grd ps rivera giulio; app 

ps pampana rinaldo;brg ps gentiluomo rocco; 
mar.llo ps pallante ferdinando;- grd ps lamberti 

vincenzo ·allegata nota isp vllninale rélativi auto 

di scorta on.le moro-

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Faldone 4 atto n. 23 Data dell'atto: Data di ricezione: 

Ente mittente: 

Prot: NP 

Prot: NP 

Prot: NP 

Destinatario: Prot: NP 

Oggetto: PRINCIPALI OPERAZIONI ANTITERRORISMO SVOLTE DA PS DAL 78 AD OGGI-SINTESI 

INDAGINI SU CASO MORO 

Note: l-sintesi gruppi eversivi.2-sintesi indagini 

omicidio moro.3-scoperta basi 

terroristiche.4-operazioni contro estremisti di 

destra,5-operazioni contro estremisti di sinistra. 

Intestazione del faldor.<:. COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Faldone 4 atto n. 24 Data dell'ano: Data di ricezione: 
Ente mittente: Prot: NP 

Destinatario: Prot: NP 

Oggetto: MESSAGGIO BR PARZIALMENTE CIFRATO E NOTA POL. SCIENTiFICA SU ESAME SCRITTURA 

Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Faldone 4 atto n. 25 Data dell'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: Prot: NP 

Destinatario: Prot: NP 

Oggetto: COMUNICATO N. 7 BR E NOTA POL. SCIENTIFlCA SU ESAME SCRITTURA

Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Faldone 5 atto n. 42 Data dell'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: SEGR SPEC 

Destinatario: DIR GEN PS 

Oggetto: R!CillESTA DI DECLASSIFICA DOCUMENTI 

Note: La nota con la quale l'Ufficio declassificava 

ordinario la nota 3039-166/3 del 2!2!80. non 

risulta fmnata e spedita. 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Faldone 5 atto n. 44 Data delfatlo: Data di ricezione: 
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Ente miltente: SEGR SPEC Prot: NP 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot 
Oggetto: APPUNTO RELATIVO ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SULL' ATTIVITA 

DEL GEN. DALLA CHIESA 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 14 atto n. 30 Data dell'atto: Data di ricezione: 08-08-80 
Ente mittente: SENATORE REPUBBLICA(F!RMA ll.L) Prot: NP 

.. 

Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: SENZA PROT. • 
Oggetto: BIGLIETTO ACCOMPAGNAMENTO LETTERA RETRODATATA CIRCA CONFERMA DR NOCE COME CONSULENTE COMM PA 

Note: v .. anche.doc.31 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 6 ano n. 2 Data dell'atto: 
Ente mittente: ALDO MORO 
Destinatario: F. COSSIGA 

Data di ricezione: - -

Oggetto: CONSIDERAZIONI SUL PROPRIO SEQUESTRO 
Note: tra l'altro. moro ritiene di utilita · di un passo 

delia s.s. e che non sia sssunto un atteggiamento 
di ostilita ' che sarebbe un'astrattezza e un errore 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 6 atto n. 3 Data dell'atto: 
Erite mittente: ALDO MORO 

Data di ricezione: 

Prot 
Pro t 

Pro t 
Destinatario: Prot 
Oggetto: APPUNTO AUTOGRAFO ON.LE MORO PER CONFRONTO GRAFICO 

Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 6 atto n. 5 Data dell'atto: Data di ricezione: -
Ente mittente: MINISTRO COSSIGA Prot: NP 
Destinatario: Prot 
Oggetto: ANNOTAZIONI MINISTRO INTERNO SU LETTERA MORO DI CUI A. DOCUMENTO 2 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
.Faldone 6 atto n. 6 Data dell'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: VEDI NOTA Prot NP 
Destinatario: VEDI NOTA Prot 
Oggetto: APPUNTO. SENZA FIRMA. PROBABll.MENTE DEL PROF. FERRACUTI,CON NOTAZIONI SU LETTERA MORO(DOC.2}E ALL. R 
Note: l'appunto. al quale e· allegata perizia 

grafoscopica del 30 3 l /3 78 (con firma 
ìllegibile) stessa lettera moro (doc. 2). NON e· 
FIRMATO e, pÌ'esumibilmente. e . del prof. 

ferracuti.L'appunto sarebbe stato trasmesso al 
pref. guccione(3/4n8} e al ministro( 1!4n8) eme 
risulterrebbe da due biglietti , uniti 
all'appunto. del capo di gab. dell'interno. 
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Intestazione del faldone: LETIERE MORO 
Faldone 6 atto n. IO Data dell'atto: 

Ente mittente: A. MORO 

Destinatario: ZACCAGNINI 

Ogg~tto: VEDI NOTA 

Daia di ricezione: - -

Note: nella letterate • una copia). tra ralrro. moro 

prospetta la possibilita ·. come unica soluzione 

positiv~_p?ssibile. l~ liberazio~_e dei prigigneiri 
di a o ·m bo le parti. 

Intestazione del faldone: LETTERE MORQ 
Faldone 6 atto n. li Data dell'atto: Data di ricezione: . - -

Pro t: 

Pro t: 

Ente mittente: A. MORO Prot: 
Destinatario: ZACCAGNINI Prot: 

Oggetto: E COPIA STESSA LETTERA DI CUI A DOC. IO CON SCIRTTO IN ALTO"DA MILANO" 

Note: 

Intestazione del faldone: LETfERE MORO 
Faldone 6 atto n. 12 Data dell'atto: 

Ente mittente: A. MORO 

Data di ricezione: 
Pro t: 

Destinatario: ZACCAGNINI Prot: 

Oggetto: COPIA STESSA LETTERA DI CUI A DOC. IO RINVENUTA A GENOVA 
Note: alla suddetta lettera e· allegato comunicato br n. 

4 della 04/04ns. concernente il processo a moro . 

riportante il testo della lettera di moro a 

zaccagninì e contenente un proclama diretto ai 

compagni. . .. 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 6 atto n. 17 Data dell'ano: Data di ricezione: -

Ente mittente: ALDO MORO Prot: 

Destinatario: MOGLIE ON.LE MORO Prot: 

Oggetto: COPIA LETTERA MORO ALLA MOGLIE 
Note: 

Intestazione del faldone: LETIERE MORO 

Faldone 6 atto n. 19 Data dell'atto: 

Ente mittente: ALDO MORO 

Data di ricezione: - -
Prot: 

Destinatario: Prot: 

Oggetto: COPIA LETTERA CONCERNENTE OSSERVAZIONI MORO SU DICHIARAZIONI ON.LE TA VIANI 

Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 

Faldone 6 atto n. 22 Data dell'atto: DaÙt di ricezione: - -

Ente mittente: ALDO MORO 
Destinatano: ZACCAGNINI 

Oggetto: (SECONDA ?) LETTERA MORO A ZACCAGNINI 

Note: coniderazioni moro sulla necessita • di tenere in 
debito conto la salvaguardia della vita umana 

nonche • su una presunta ragione di stato che la 
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negherebbe. 

Intestazione del faldone: LETrERE MORO 
Faldone 6 atto n. 25 Data dell'atto: Data di ricezione: • -
Ente mittente: ALDO MORO 
Destinatario: PRES. SENATO FANFANI 
Oggetto: COPIA LETTERA MORO A PRES. SENATO FANFANI 

Note: nella lettera moro auspica una soluzione 
umanitaria della vicenda di cui e • non voluto 

protagonista. 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 

Faldone 6 atto n. 26 Data dell'atto: 
Ente mittente: AWO MORO 
Destinatario: RICCARDO MISASI 

Data di ricezione: - -

Oggetto: COPIA DI LETTERA MORO A MISASI 

Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 6 atto n. 27 Data dell'ano: 
Ente mittente: AWO MORO 

Destinatario: ANDREOTTI 

~ta di ricezione: 

Oggetto: COPIA LETTERA MORO AD ANDREOTTI 

Note: alla lettera e· allegata una. nota autografa. senza 

firma. di cui si riporta il testo:"inviato a Pal. 

Chigi dal dr. Rana a nome della sig.ra moro il 
29.04.78-h. 14-

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 

Faldone 6 atto n. 28 Data dell'atto: Data di ricezione: - -
Ente mittente: AWO MORO 

Destinatario: DEMOCRAZIA CRISTIANA 

Oggetto: COPIA DI LETTERA MORO ALLA DEMOCRAZIA CRISTIANA 

Note: considerazioni sull'auegiamento del panito in 
ordine alla vicenda del sequestro moro. 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 

Faldone 6 atto n. 29 Data dell'atto: 

Ente mittente: ALDO MORO 

Data di ricezione: 

Prot 
Prot 

Pro t 

Prot 

Pro t 
Pro t 

Pro t 

Prot 

Pro t 

Destinatario: Prnt 
Oggetto: COPIA LETTERA MORO A GIOVANNI LEONE. CON LA QUALE MORO AUSPICA 

CONCLUSIONE UMANITARIA SUA VICENDA. 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 6 ·atto n. 30 Data dell'atto: Data di ricezione: - -
Ente mittente: AWO MORO Prot 

Destinatario: Prot 
Oggetto: COPIA LETTERA MORO A CRAXI PER UNA URGENTE DEFINIZIONE VICENDA 
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CON TRATTATIVA SCAMBIO PRIGIONEIRI 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO . 
Faldorie 6 ano n. 31 Data dell'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: ALDO MORO Prot: 
Destinatario:. PRES. GRUPPO DC PICCOLI Prot: . 
Oggetto: COPIA LETTERA MORO A PICCOLI SU QuELLO CHE DOVREBBE ESSERE 

A TIEGGIAMENTO DC SU VICENDA 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 6 ano n. 32 Data dell'ano: 
Ente mittente: ALDO MORO 

Data di ricezione: - -
Pro t: 

Destinatario: PRES. CAMERA INGRAO Prot 

','., 

Oggeno: COPIA LETTERA MORO A PRES. CAMERA INGRAO PER SOLUZIONE UMANITARIA VICENDA 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 6 ano n. 33 Data dell'ano: 

--·. 

Data di ricezione: 
Ente minente: ALDO MORO Prot: 
Destinatario: ON.LE ERMINIO PENNACCHINI Prot 
Oggetto: COPIA LETTERA MORO CON LA QUALE MORO RICHIEDE INTERVENTO PENNACCHINI NELLA VICENDA 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 6 ano n. 36 Data .dell'ano: 
Ente mittente: ALDO MORO 
Destinatario: DR. TIJLLIO ANCORA 

Data di ricezione: 

Oggetto: COPIA LETTERA MORO A DR. ANCORA 
Note: sulla le nera e· apposta una nota autografa . con 

finna illeggibile. attestante la ricezione della 
lettera medesima dal dr,. Ancora il due maggio 
1978. 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 6 atto n. 38 Data dell'atto: Data di ricezione: 

Prot 
Pro t 

Ente minente: ALDO MORO Prot: 
Destinatario: MOGLIE MORO Prot 
Oggeuo: COPIA LETTERA CON LA QUALE MORO ESPRIME PESSIMISMO SU CONCLUSIONE VICENDA. 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone· 6 ano n. 39 Data dell'ano: 
Ente mittente: GIULIA CONTE MICHELI 

Data di ricezione: - -
Prot 

Destinatario: Prot: 
Oggetto: ESAME PSICOGRAFICO COMPLESSIVO DELLA PERSONALITA DI MORO 
Note: 
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Intestazione del faldone: LETfERE MORO 
Faldone 6 atto n. 41 Data dell'atto: 
Ente mittente: 

Data di ricezione: -

Destinatario: Prot: 
Prot NP 

Oggetto: COPIA DI RELAZIONE. SENZA FIRMA E DATA. SU ANALISI CRITTOGRAFICA DI LETTERE MORO! VEDI NOTAI 
Note: scopo analisi era verificare possibilita · che moro 

avesse inserito, in qualsiasi modo e fanna. un 
messaggio occulto nelle sue lettere.Nella 
conclusioni. si osserva che nessun delle analisi 
effettuate a dato un risultato positivo o comunque 
utile. 

Intestazione del faldone: LETfERE MORO 
Faldone 6 atto n. 42 Data dell'ano: 
Ente mittente: ALDO MORO 

Data di ricezione: · -
Pro t 

· Destinatario: RANA Prot 
Oggetto: COPIA LETTERA CON LA QUALE MORO CHIEDE A RANA DI FAR PERVENIRE 

PROPRIE LETTERE A FAMIGLIA E COSSIGA 
Note: moro si raccomanda in lettera a cossiga ed 

eventuale risposta di questi. non siano rese 
pubbliche al fine di non compromettere finalita '. 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 6 atto n. 43 Data dell'atto: Data di ricezione: -
Ente mittente: ALDO MORO Prot 
Destinatario: MOGLIE MORO Prot 
Oggetto: COPIA LETTERA MORO ALLA MOGLIE DI CONTENUTO INDECIFRABil.E 
Note: 

-;'"-. 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 6 ano n. 44 Data detratto: Data di ricezione: -
Ente mittente: ALDO MORO Prot 

Destinatario: MOGLIE MORO Prot 
Oggetto: COPIA LETTERA AUGURI MORO ALLA MOGLIE PER FEST!VITA PASQUALI1978 
Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 atto n. l Data dell'atto: 
Ente mittente: BR 

Data di ricezione: 
Pro t 

Destinatario: Prot 
Oggetto: RACCOLTA MESSAGGI DI BR E RELATIVE ANALISI LINGUISTICHE 
Note: la raccolta contiene n. 9 messaggi br -e relative 

anaisi linguistiche dei primi 7 -emessi nel periodo 
16 marzo-5 maggio 1978 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone 13 atto 0. 2 Data dell'atto: Data di ricezione: - -
Ente mittente: ALDO MORO 
Destinatario·: 
Oggetto: RACCOLTA LETTERE MORO 
Note: le lettere-per alcune delle quali e·· unito anche il 
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referto grafoscopico- Sono dirette al ministro 
cossiga. zaccangini.taviani. fanfani. 

misasi.andreotti. dc. leone. craxi. piccoli. 

ingrao. pennacchini. ancora. rana.nom:he • alla 
· moglie .. ~_ 

Intestazione del fa}~one: LETI"gRE MORO . 
Faldone 13 attq n. 3 Data dell'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: 

Destinatario: Prot: 
Oggetto: RACCOLTA ALTRI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI AL CASO MORO 
Note: la raccolta e· cosi. divisa:dal n. l al n. 8 sono 

riportati degli ulteriori comunicati br nonche • un 
comunicato delle Brig. Naz: socialiste(ll periodo 
va dal20 marzo 1978 a16 maggio); 

alcuni qocumenti concernenti la gestione della 
crisiCdal n. 9 al n. 19);111 documenti (dal20 al 

22) riguardanti aspeui medico-psicologici e 
psicografici; 

analisi e indagini particolari dei messaggi (n. 23 
e 24); 

una cronologia della vicenda moro (n. 25). 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 

Faldone 13 atto n. 27 Data dell'atto: Data di ricezion_e: - -

Ente mittente: 
Destinatario: 

Oggetto: COPIA ELENCv NUMERI TELEFONICI (AL DçJC. 26) 

Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 

Faldone 13 atto n. 38 Data dell'ano: 
Ente mittente: 

Data di ricezione: · • 

Prot: 

Destinatario: Prot: 

Prot: NP 

Prot: NP 

Prot: NP 

Oggetto: COPIA PASSAPORTO ARGENTINO RINVENUTO IN COVO BR V. GRADOU-RM-(PAZ) 

Note: 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 
Faldone I3 atto n. 39 Dala dell'atto: 

Ente mittente: 

Data di ricezione: 

Destinatario: Prot: 
Prot: NP 

Oggetto: COPIA PASSAPORTO ARGENTINO RINVENUTO COVO BR V. GRADOLI-RM-(MARlN) 

Note: 

IntestaZione del faldone: LETTERE MORO 

Faldone 13 atto n. 46 Data dell'atto: Data di ricezione: - -
Ente mittente: Prot: 

Destinatario: .Prot: 
Oggetto: CONSIDERAZIONI ANONIME CIRCA VICENDA MORO (VEDI DOC. 45) 
Note: 
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Intestazione del faldone: LETfERE MORO 

Faldone 13 atto n. 49 Data dell'atto: Data di ricezione: · -
Ente mittente: 
Destinatario: 

Oggeuo: COPIA ALLEGATO A NOTA SISMI DI CUI A DOC. 48 

Note: l'alllegato. in copia e senza intestazione e . 

fiima. riporta le alcune reazioni degli ambienti 

responsabili. della stampa e dei servizi 
i11fonnativi di alcune capitali a seguito vicenda 

Moro. Nel rapporto da Vienna. si rappresernta che 
in un serviziio televisivo si e· ìpotizzata 
partecipazione a rapimento di terroristi 

tedesco-occidentali tra cui due noti ricercati. 

sposati con italiane e di certo Kristian Klar. 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 

Faldone 13 atto n. 52 Data dell'atto: 
Ente mittente: 

Data di ricezione: - -

Pro t 

Destinatario: Prot 

Prot: NP 

Prot: NP 

Oggetto: DOVREBBE TRATTARSI DI COPIA DEL RAPPORTO DI CUI A DOC. 51 (V. NOTA) 
Note: il documento. senza intestazione firma e data. 

riporta commenti stampa e ambienti politici 

diverse capitali estere. 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 

Faldone 13 atto n. 55 Data del!"atto: 

Ente mittente: 

D3.ta di ricezione: 

Destinatario: Prot 
Prot:NP 

Oggetto: DOVREBBE TRA TT AERSI DI COPIA DELL'APPUNTO DI CUI A DOC. 54 (VEDI NOTA) 

Note: senza intestazione. firma e data riferisce che. in 

ambienti urba1ù della capitale si cerca 

propagandare tesi che br hanno maoice fascista. Vi 
e · • latres, preoccupazione che, in caso trattative 

liberazione moro. ambasciata cubana possa essere 

interessata a mediare. 

Intestazione del faldone: LETTERE MORO 

Faldone 13 ano n. 58 Data dell"atto: 

Ente mittente: 
Data di ricezione: - ~ 

Destinatario: Prot 
Prot: NP 

Oggetto: DOVREBBE TRATTARSI DI COPIA DEL RAPPORTO DI CUI A DOC. 57 (VEDI NOTA) 

Note: il rapporto. senza data, intestazione fmna. 

riporta alcuen reazioni negli ambienti 

responsabili. stampa· e servizi infonnativi nelle 
principali capitali. 

Intestazione del faldone: LOETI'ERE MORO 

Faldone !3 atto n. 61 Data dell"ano: Data di ricezione: - • 
Ente minente: Prot: NP 

Destinatario: Prot . 

Oggetto: DOVREBBE TRATTARSI DI COPIA DEL RAPPORTO DI CUI A DOC. 60 (VEDI NOTA) 
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Note: il rapporto. senza data. intestazione e fìnna 

concemen reazioni ambienti re'sponsabili. stampa e 

eservizi informativi nelle principali capitali . 

Intestazione del faldone: LEn'ERE MORO 

Faldone 13 atto n. 70 Data dell'atto: 

El]te mi~tente: 

Data di ricezione: 

Destinatario: Prot: 

Prm: 

Oggeuo: DOVREBBE TRA TI ARSI DI COPIA DEllA DOCUMENTAZIONE DI CUI A DOC. 69 
Note: 

Intestazione del faldone: LEn'ERE MORO 
Faldone 13 atto n. 83 Data dell'atto: 

Ente mittente: 

Data di ricezione: - -

Destinatario: Prot: 

Prot: 

Oggeuo: APPUNTO SU OBIETTIVI OPERAZIONE MORO NEllE DICHIARAZIONI DELLE BR 

Note: l'appunto e • senza intestazione. fuma e data. 

Intestazione del faldone: LETrERE MORO 
Faldone 13 atto n. 84 Data dell'atto: 

Ente miuente: BRIGA TE ROSSE 

Destinatario: 

Oggeuo: COPIE V ARI DOCUMENTI BR 

Note: 

Data di ricezione: - -

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n. 16 Data dell'atto: .~ 

Ente mittente: ANONIMO 

Data di ricezione: 15-04-78 

Prot:NP 

Pro t: 

Pro t: 

Destinatario: MINISTRO INTERNO 
Oggeuo: LETTERA ANONIMA 

Prot: 11001/145 

Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUA T0 MORO 
Faldone 12 atto n. 57 Data dell'atto: 

Ente miuente: PRES. PARTIGIANI CRISTIANI 

Destinatario: MINISTRO INTERNO 

Oggello: RICORDO MORO 

Note: 

Data di ricezione: 20-03-79 

Prot: 3500 
Prot: llOOI/145-

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 auo n. 87 Data dell'alto: 

Ente miuente: MINISTRO INTERNO AUSTRIA 
Destinatario: MINISTRO INTERNO 

Oggeuo: ESPRESSIONI SOLIDARIETA 
Note: 

Data di ricezione: 20-05-78 
Prot: 

Prot: llOOI/145-

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 

Faldone 12 atto n.IOO Data dell'atto: Data di ricezione: 

Ente mittente: MINISTRO INTERNO Prot: 
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Destinatario: Proc 
Oggetto: LETTERA NON FIRMATA E NON SPEDITA AL PRES DELLA CONFCOMMERCIO 
Note: 

~llestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.103 Data dell'atto: Data di ricezione: 08·09-78 

Prot Ente mittente: ANONIMO 
Destinatario: MINISTRO INTERNO 

Oggetto: TELEGRAMMA MINACCIA 
Note: 

Prot: 11001/145-108/88 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 

Faldone 12 atto n.l05 Data dell'atto: 
Ente mittente: Ml GAB 
Destinatario: 
Oggetto: TESI DEL PROF.MONTALBANO 
Note: 

Data di ricezione: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 atto n.l20 Data dell'ano: D~ta di ricezione: 19-04-78 

Prot 11001/145 

Prot 

Ente mittente: PRES. PROV. PESARO Prot: 10194 
Destinatario: MINISTRO INTERNO Prot: 11001/145 

Oggetto: TELEGRAMMA DI SGOMENTO PER ANNUNCIO CONDANNA MORTE MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 

Faldone 12 atto n.I49-Data dell'ano: 
Ente mittente: AGENZIE STAMPA 

Destinatario: 
Oggetto: RACCOLTA AGENZIE STAMPA 

Note: raccolta di 20 cartelline di agenzie stampa su 
vari episodi della vicenda moro 

Data di ricezione: 

Intestazione del faldone: RAPIMENTO E AGGUATO MORO 
Faldone 12 ano n.l84 Data dell'atto: 

Ente mittente: 
Destinatario: 

Oggetto: RESOCONTI SEDUTE 
Note: 

Data di ricezione: 

Pro t: 
Prot 

Prot 
Prot 

Intestazione del faldone: RELAZIONI SEMESTRALI SUI RISULTATI CONSEGUm DAL PERSONALE DI DALLA CHIESA 
Faldone 17 atto n. l Data dell'atto: Data di ricezione: · 
Ente mittente: GEN DALLA CHIESA 
Destinatario: 

Oggeno: RELAZIONI 

Note: 4 copie della relazione inerente il periodo dal 
1019ns al l0!3n9. di cui 2 in originale e 2 

copie. l copia della relazione relativa al periodo 
il!3n9 10J9n9 con relativi annessi a e b. 

Prot 
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Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO - PROCESSO 
Faldone 9 auo n. 17 Data dell'atto: · Data di ric:ezione: 
Ente mitte1lte: Prot: 
Des-tinatario: Prot: 
Oggetto: TRASCRIZIONE MANOSCRITTO "ALBERTO E RENATO" SEQUESTRATO AL BR BONISOLI 
Note: appunto di sei pagine datato giugno 82 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO - PROCESSO 
Faldone 9 ano n. 44 Data dell'atto: Data di ricezione: 22-04-82 

Ente mittente: Pro t: 
Destinatario: Prot: 3039-
Oggetto: PAGAMENTO PARCELLA PROF.OSCAR TOSI 
Note: 

Intestazione del faldone: SEQUESTRO E OMICIDIO MORO - PROCESSO 
Faldone 9 atto n. 55 Data dell'atto: Data di ricezione: 

Ente mittente: 

Destinatario: 
Oggetto: SENTENZA DI RINVIO A GIIIDIZIO MORO TER 
Note: 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone IO atto n. I Data dell'atto: Data di ricezione: - -

Ente mittente: 
Destinatario: 

Oggetto: ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA CASO MORO 
Note:., 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone 10 atto n. 2 Data dell'ano: Data di ricezione: - -

Pro t: 

Pro t: 

Ente mittente: MI GAB Prot: 

Destinatario: Prot: 

Pro t: 

·Prot: NP 

Oggetto: APPUNTO GAB. MIN. IN MERITO ISTITUZIONE COMM.NE.PARL. INCHIESTA CASO MORO 

Note: al predetto appunto sonO allegati: testo art. 
!;proposta dc di modifica an. l e 2;altra 
proposta dc modifica 'art. l e 2 con 
annotazioni ;altra proposta testo an. l e 2 con 
annotazioni non decifrabili; testo ar. l e 2 del 

p ci: 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone IO atto n. 3 Data dell'atto: 

Ente mittente: SOTT.RJO PER L'INTERNO 

Data di ricezione: -
Prot: NP 

Destinatario: Prot: 
Oggetto: APPUNTO SU MODIFICHE TESTO LEGGE RELATIVO A COMM. PARL. D'ICBHIESTA CASO MORO 

Note: 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone IO atto n. 4 Data dell'atto: Data di ricezione: - -
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Ente mittente: GIULIANO AMATO Prot: 
Destinatario: Prot: 

Oggetto: APPUNTO SIGLATO GillLIANO AMATO SU LIMITE UTILIZZO NOTIZIE DA PARTE 
MAGISTRATURA CAUSA SEGRETO 

Note: L'appunto e · relativo al quesito se la magislratura 

in·contri. o me110. limitazioni nell'utilizzo di 

notizie a cusa del asegereto di stato: l'appunto e' 

stato corretto. 

Intestazione del faldone: INCHIESTA A TI1 
Faldone lO atto n. 5 Data dell'ano: 
Ente mittente: CAMERA DEPUTA TI 

Data di ricezione: - -

Prot: NP 
Destil'\.atario: Prot 

Oggetto: INVIO APPUNTO SU INCHIESTA PARLAMENTARE A FIRMA FAUSTO CUOCOLO 
Note: 

Intestazione del faldone: INCHIESTA A TTIO 
Faldone 10 atto n. 6 Data dell'atto: Data di ricezione: - ·-

. Ente mittente: Prot: 
Destinatario: Prot 

Oggetto: APUNTO SU INIZIATIVA PARLAMENTARE COMM.INCHIESTA CASO MORO DI QUESTO MINISTERO-GAS. 
Note: 

Intestazione del faldone: INCHIESTA A TI1 
Faldone lO atto n. 7 Data dell'atto: 
Ente mittente: CAMERA DEPUTA TI 

Data di ricezione: - -

Prot: NP 
Destinatario: · · Prot 
Oggetto: FOTOCOPIE DEGLI ART. l E 2 LEGGE !ST. COMM. PARL. CON CORREZIONI ED ANNOTAZIONI 
Note: in copia esistono sia le proposte del pci che 

della dc sugli art. l e 2 legge istitutiva. 

Intestazione del faldone: INCHIESTA A TI1 

Faldone IO ano n. 8 Data dell'atto: 

Ente mittente: 
Data di ricezione: - -

Destinatario: Prot 
·Oggetto: RACCOLTA BOLLETTINI COMM. PARLAMENTARI ED ALTRO 
Note: nel fascicolo sono contenute:n. 3 boliettini delle 

Conunissioni Parlamentari con allegati appunti;n. l 

bollettino d'infonnazione sui fannaci del 

Ministero della Sanita ';n. l appunto del ministro 

Rognoni su:comunicazioni caso Moro relative ad 

an. Espresso in data 9.2.79 indirizzate a 

Conunissione Interni e Difesa Camera 

Intestazione del faldone: INCHIESTA A TI1 

Faldone 10 atto n. 9 Data dell'ano: Data di ricezione: - -
Ente mittente: MINISTRO GRAZIA E GillSTIZIA Prot: NP 

Destinatario: Prot 

Prot NP 

Oggetto: LETTERA MINISTRO GRAZIA E GillSTIZIA NON FIRMATA INDIRIZZATA A:CARO PRESIDENTE" 
Note: SOl'K> presenti annotazioni e correzioni 

150 

., 

• 

w 

., 

l 



' 

.-

• 

• 

,. 

Intestazione del faldone: INCHIESTA A Tn 
Fa!don~ 10 atto n. Il Data dell'atto: · Data di ricezione: - -
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggeuo: DIBATIITO CASO MQR0-25.10.78 
Note: interventi su dibattito caso moro manoscritti 

di: l) costa;2)mellini;3) 

pinto;4 )Delfino;5)Pernl3cchinì;Naua; 7) Benedikter; 8 
) Terranova;9)Franchi; l O Zanone; 11} Miceli; 12 
Costamagna;l3) Galasso;Sono inoltre presenti un 
certo numero di duplicati delle suddette 
interrogazioni. 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone 10 atto n. 12 Data dell'atto: Data di ricezione: - -
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggetto: DIBA TIITO MORO- SEDUTA DEL 26. IO. 78 
Note: Contiene i resoconti della seduta sul caso moro 

con onterventi di: l) Fracanzani;2)Gorla;3) 
Bonino;4) Milani;5) Mamm;6) Reggiani;7) 
Carenini ;8)Balzamo;9)Pratesi; l()) 
Galloni; 11 )Pazzaglia; 12)Pannella;13 )Cerquetti.Di 
alcuni di questi resoconti, tutti manoscritti 
esistono delle fotocopie.Nel fascicolo sono anche 
presenti alcuni resconti parlamentari. 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone IO atto n. 14 Data dell'atto: 
Ente mittente: 

Data di ricezione: · · 

Pro t: 
Pro t: 

Prot: NP 
Prot: 

Pro t: 
Destinatario: Prot: 
Oggetto: RISOLUZIONE PARLAMENTARE A FIRMA:GAllONI.NATIA.BAUAMO.MAMMI.NICOLAZZI 
Note: 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone IO ano n. 15 Data dell'atto: 
Ente mittente: CAMERA DEPUTATI 
Destinatario: 

Data di ricezioiìè: 

Oggetto: RISOLUZIONE PARLAMENTARE A FIRMA BONINO ED ALTRI 
Note: 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone IO atto n. 16 Data dell'atto: 
Ente mittente: CAMERA DEPUTA TI 

Data di ricezione: · · 

Prot:6/00040 
Pro t: 

Prot 6/00039 
Destinatario: Prot: 
Oggetto: RISOLUZIONE PARLAMENTARE A FIRMA CASTELLINA,CORVIS!ERLMAGRI.MILANI 
Note: 
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Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone 10 ano n. 17 Data dell'ano: Data di ricezione: - -
Ente mittente: Prot: NP 

Destinatario: Prot: 

Oggetto: RELAZIONE PRESUM!Bll.MENTE ALLA CAMERA DEI DEPUTA TI DI 71 PAG.PRIVA DI INTESTAZIONE E FIRMA 
Note: 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone IO atto n. 19 Data dell'atto: Data di ricezione: - -
Ente mittente: 

Destinatario: 
Oggeno: APPUNTI CVEDI NOTA) 
Note: nel fascicolo sono contenuti, senza ordine e data 

e finna una serie di appunti su:l) Dalla Chiesa;2) 

Servizi Sicurezza;3)Potenziamento forze PS; 4) 
Rifonna PS; 5) Adeguamento strumenti nonnativi 
lotta criminalita ';6} Centro elaborazione dati PS; 

7) Organizzazione per la gestione della crisi. 

Sono presenti. inoltre, altri fogli privi di 
intestazione realtivi agli argoemtlli in 
questione. 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone IO atto n. 20 Data dell'atto: 
Ente mittente: 

Data di ricezione: - -

Pro t 

Destinatario: Prot: 

Prot 

Prot NP 

Oggetto: PRESUM!Bll.MENTE RISPOSTA PARLAMENTARE SU FUGA BR MANTOVANI 
E GUAGLIARDO PRIVA DI FIRMA 

Note: 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone IO atto n. 22 Data dell'ano: Data di ricezione: - -
Ente mittente: Prot NP 
Destinatario: . Prot 

Oggetto: RESOCONTO INTERVISTA GIOVANNI CON SO RESA A TG NOTTE DEL 3.8.78 
Note: 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone IO atto n. 23 Data dell'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: Prot · 

Destinatario: Prot: 
Oggetto: SCHEMA DI RISPOSTA SU FUGA BR MANTO VANI E GUAGLIARDO PARZIALEMENTE MANOSCRITTA 
Note: La nota sembra essere la risposta del Ministro 

deil'Intemo in Parlamento. Alla stessa sono 

allegate fotocopie di note del Min. G e G ed una 
lettera dello siesso Ministero diretta MI su 
interrogazione sen.ri De Giuseppe . Murmura ed 
altro. 
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Intestazione del faldone: INCHIESTA A Tn 
Faldone lO atto n. 25 Data delfatto: 
Ente mittente: 

Data di ricezione: - -

. Destinatario: Prot: 
Prot: NP 

Oggetto: DISCORSO PARLAMENTARE SU FUGA MANTOVANI E GUAGLIARDO DEL MIN. INTERNO (PRESUMffill..MEN1E) 
Note: 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone 10 atto n. 27 Data dell'atto: 
Ente mittente: 

Data di riceZione: -

Destinatario: Prot: 
Prot: NP 

Oggetto' NUMERO SPECIALE AGENZIA OP DEL 5.6.78 N. 94 DAL T}TOLO:LE LET1ERE SEGRETO DI MORO. 
Note: · 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 

Faldone 10 atto n. 28 Data dell'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: Prot: NP 
Destinatario: Prot: 
Oggetto: FOTOCOPIA LET1ERA MORO TITO LA TA:"CARO FRANCESCO" CON ANNOTAZIONE" MANOSCRITTA 

ORIGINALE" 

Note: 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 

Faldone IO ano n. 29 Data dell'atto: 

Ente mittente: 
ùestinatario: 

Data di ricezione: - -

Oggetto: APPUNTO DI 49 PAGINE CON1ENEN1E ARGOMENTI V ARI 

Note: 

Intestazione del faldone: INCH!EST A ATTI 

Faldone IO ano n. 30 Data dell'atto: 
Ente mittente: 

Data di ricezione: - -

Pro t 

Destinatario: Prot: 

Prot: NP 

Pro t: 

Oggetto: FOTOCOPIE DI N. 4 LET1ERE ON.LE MORO INDIRIZZA 1E A V ARIE PERSONALIT A' 

Note: 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone IO ano n. 32 Data dell'atto: 

Ente mittente: 
Data di ricezione: - -

Destinatario: Prot: 
Prot: NP 

Oggetto: IN1ERROGAZIONI PARLAMENTARI SU FUGA MANTO VANI E GUAGLIARDO 

Note: 

Intestazione del faldone: INCHIESTA ATTI 

Faldone IO ano n. 33 Data dell'atto: 
Ente mittente: 

Data di ricezione: - -

Destinatario: Prot: 
Oggetto: INTERVIS1E 1ELEVISIVE SU FUGA MANTO VANI E GUAGLIARDO 

Note: 
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btteslazione del faldone: INCHIESTA ATTI 
Faldone 10 atto n. 39 Data dell'atto: Data di ricezione: - -
Ente miuente: 
Destinatario: 
Oggetto: RITAGLI STAMPA SU FUGA MANTO V ANI GUAGLIARDO 
NOle: 

lnteslazione del faldone: RICHIESTA COPIE ATTI PROCESSUALI 
Faldone 3 atto n. l Data dell'atto: 
Ente mittente: MI GAB 

Destinatario: PROC. REP. ROMA 

Data di ricezione: 

Oggetto: RICHIESTA COPIE ATTI PROCESSUALI 
Note: 

Inteslazione del faldone: RICHIESTA COPIE ATTI PROCESSUALI 
Faldone 3 atto n. 7 Data dell'atto: Data di ricezione: 

Pro t: 

Prot: 

Prot: 1101-289/3 
Prot 

Ente mittente: MI GAB Prot: 1101-289!3 
Destinalario: PROC. REP. NAPOLI Prot 

Oggetto: RICHIESTA COPIE ATTI PROCESSUAL! DOCUMENTAZIONE DI VIA FERRARA-NAPOLI 
Note: 

lnteslazione del faldone: RICHIESTA COPIE ATTI PROCESSUALI 

Faldone 3 atto n. 16 Dala dell'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB Prot: 1101-289/3 

Destinatario: PROC. REP MILANO Prot 

Oggetto: RICHIESTA COPIE ATTI PROCESSUALI RELATIVI SEQUESTRO VIA MONTE NEVOSO 
Note: aJmotato:sospeso 

Intestazione del faldone: RICHIESTA COPIE ATTI PROCESSUALI 
Faldone 3 atto n. 20 Dala dell'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB Prot: 1101-322!3 
Destinatario: PROC. REP MILANO Prot 

Oggetto: RICHIESTA COPIE ATTI PRÒCESSUAU CIRCA RINVENIMENTO VALIGETTA DI CUI AL PROGRESSIVO 19 
Note: la lettera, sbarrata, non e · mai stata inviata-

Intestazione del faldone: CASO MORO-MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 3 .Data dell'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: 
Destinatario: 

Oggetto: ANALISI LINGUISTICA MESSAGGIO N. l BR (3 COPIE) 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO-MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 5 Data dell'atto: Data di ricezione: 

Ente mittente: PROF. BALDELLI 
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Destinatario: Prot: 

Oggetto: SnJDIO PROF. BALDELLI SUL VOLANTINO N. l (VEDI ANCHE PROGRESSIVA 3) 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 
Faldone 2 auo n. 8 Data dell'atto: 
Ente mittente: PROF BALDELLI 
Destinatario: 

Data di ricezione: 

Oggetto: SnJDIO DEL PROF.BALDELLI SUL VOLANTINO Nx2. 2 COPIE 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. Il Data dell'atto: pata di riceziOne: 
Ente mittente: PROF. BALDELLI? Prot: 

Pro t: 
Pro t: 

Destinatario: Prot: 
Oggetto: SnJDIO DEL PROF. BALDELLI SUL VOLANTINO BR N. 3 (2 COPIE) 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO-MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 14 Data dell'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: 
Destinatario: Prot: 

Pro t: 

Oggetto: COPIE DEL VOLANTINO N. 3 RINVENUTI A ROMA. GENOVA. TORINO E MILANO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO-MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 16 Data dell'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggetto: REFERTO GRAFOSCOPICO (MISSIVA CARO FRANCESCO) 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO-MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 19 Data dell'atto: 
Ente mittenre: BR 
Destinatario: 

Data di ricezione: 

Oggetto: COPIA DEL VOLANTINO N. 4 RINVENUTO A MILANO 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO-MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 21 Data dell'ano: Data di ricezione: 
Ente mittente: PROF. BALDELLI 

Pro t: 

Pro t: 
Pro t: 

Prot: 
Destinatario: Prot: 
Oggetto: ANALISI LINGUISTICA SUL VOLANTINO BR N. 4 (QUA TIRO COPIE) 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO-MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 23 Data dell'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: PROF. BALDELLI Prot: 
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Destinatario: 
Oggetto: APPUNTO LINGUISTICO SU MESSAGGI N. 5 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO-MESSAGGI 

Faldone 2 atto n. 24 Data dell'ano: Data di ricezione: 

Pro t: 

Ente mittente: Prot 
Destinatario: Prot 
Oggetto: OSSERVAZIONI ANONIME SU COMUNICATO N. 5 E LETTERA MORO ALLEGATA 

Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 

Faldone 2 atto n. 26 Data dell'ano: Data di ricezione: 
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggetto: APPUNTO LINGUISTICO SUL VOLANTINO 6 
Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI . 

Faldone 2 atto n. 41 Data dell'atto: Data di ricezione: 

Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggetto: ANALISI LINGUISTICA SU MESSAGGIO 7 

Note: 

Intestazione del faldone: CASO MORO MESSAGGI 
Faldone 2 atto n. 43 Data dell'ano: Data di ricezione: 
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggetto: ANALISI LINGUISTICA SU COMUNICATO 7 B 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone Il atto n. 6 Data dell'atto: Data di ricezione: 

Ente mittente: CC-~. LOTTA AL TERRORISMO 
Destinatario: 
Oggetto: RELAZIONI! E 2 SEMESTRE 1979 
Note: esistono le copertine delle relazioni l e 2 

semestre 1979 inviate dall'uff. gen, div. 
carabinieri per il coordinamento e la cooperazione 
nella lotta al terrorismo con annotazione: il 
fascicolo con le relazioni si trova in Archivio 
deposito Segr. Speciale-

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Faldone 11 atto n. 9 Data dell'atto: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: PS 

Data di ricezione: 

Oggetto: RICHIESTA DECLASSIFICA DOCUMENTI 

Pro t 
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Note: la nota. cui e· allegato un appunto, non e· stata 
firmata e l'appunto non risulta siglato.sorio 
appuntati sulla nota due biglieni.ni 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone Il atto n. Il . Data dell'atto: . 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: 

- Data di ricezione: 

Oggetto: COPIE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AL Nx9 

Note: 

Intestaiione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 11 atto n. 13 Data dell'ano: Data di ricezione: 
Ente mittente: 

Pro t: 
Pro t: 

Destinatario: Prot: 
Oggetto: PIANTINA STRADALE CON PRESUNTO ITINERARIO RAPITORI ON.LE MORO 

Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone Il atto n. 15 Data dell'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggetto: RITAGLI STAMPA 
Note: trattasi di 25 ritagli stampa tratti dal 

quotidiano "paese sera" del 121uglio 1984 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone Il ano n. 26 Data dell'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggetto: SINTESI DELLE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE 

Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 11 atto n. 27 Data deJl'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggetto: TESTI DELLE MOZIONI 

Note: 

~ltestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone Il atto n. 28 Data dell'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: 
Destinatario~ 

Oggetto: SCHEMA DI RISPOSTA ALLE MOZIONI 
Note: 

Intestazione del faldone: PROCESSO MORO 
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Faldone 20 atto n. 62 Data dell'atto: Data di ricezione: -

Ente mittente: MI GAB Prot: 3039-
Destinarario: CAPO POLrZIA Prot 
Oggetto: DOCUMENTAZIONE RELATIVA SEQUESTRO MORO 
Note: LA NOTA NON e. MAI STATA INVIATA E PRESENTA AL 

MARGINE SINISTRA ANNOTAZIONI 
AUTOGRAFE-PRESUMIBILEMNTE CONCERNE l SEI DOCUMENTI 
DI CUI AL PROGRESSIVO 64-

lntesrazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 64 Data dell'atto: 
Ente mittente: MI GAB 
Destinatario: 
Oggetto: APPUNTO (VEDI NOTA) 

Data di ricezione: - -

Note: IL SEGRETARIA TO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA 
REPUBBLICA HA INVIATO N. 6 DOCUMENTI RIGUARDANTI 
IL SEQUESTRO E L'OMICIDIO MORO. ESSI 
SONO: l-MEMORIA DIFENSIVA 
MORUCCLFARANDA;2-CORRISPONDENZA MORUCCJ 
FARANDA;RICCI 
LEONARDI.AZZOLINLFRANCESCHINI.cONVEGNO DI 
LUCCA;3-LETTERA MORUCCI A CA VEOON;4-RJSPOSTA INT. 
FLAMIGNI-MORUCCI5-0N.LE PICCOLI ;DOMANDE E 
RISPOSTE MORUCCI/FARANDA;6-DICHIARAZIONI 
MORUCCUFARANDA-

Intesrazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 93 Data dell'ano: Data di ricezione: 
Ente mittente: QUINDICINALE "INIZIATIVA" Prot 

Prot: NP 
Prot 

Destinatario: Prot 
Oggetto: ARTICOLO" IL CASO MORO:DIETRO LE BRIGA TE ROSSE .... LE BR" 
Note: 

lntesrazione del faldone: PROCESSO MORO 
Faldone 20 atto n. 94 Data dell'atto: Data di ricezione: 01-12-86 
Ente mittente: Prot 
Destinatario: Prot: 3039 
Oggetto: TRADUZIONE ARTICOLOQUOTIDIANO "LIBERATION" DEL 18/11/%6 
Note: 

Intesrazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 ano n. 9 Dara dell'atto: Data di ricezione: - -
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggeno: LETTERE INEDITE 
Note: Trattasì di 47 letere on.le Moro non facenti parte 

delle 38 edite dalla Comm. Pari: 
Fascicolo consegnato dal Pro f. Lauro al Dr. Mosca 
ill9.6.91-. 
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Inteslazione del faldone: COVO MONTENVOSO 

Faldone 21 atto n. 10 Data dell'atto: Data di ricezione: - -
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggetto: LEITERE EDITE 
Note: tra-ttasi delle 38 lettere edile nella relazine di 

minoranza della Comm. Pari. d'inchiesta-Fascicolo 
consengato dal Prof. Lauro al dr. Mosca il 
19.6.91-

InteslaZione dal faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 auo n. Il Dala dell'atto: Data di ricezione: - -
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggetto: STRALCIO DEL MEMORIALE. NON NOTO 
Note: si tratta di 96 pagine consegnate dal 

prof.Lauro al dott Mosca il 19/6/91 

Intestazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 ano n. 12 Dala dell'atto: Data di ricezione: - -

Prot: NP 
Pro t: 

Prot: 
Prot 

Ente mittente: Prot: 
Destinatario: Prot 
Oggetto: INDAGINI CONSEGUENTI AL RITROVAMENTO COVO MONTENEVOSO 
Note: CONSEGNATO DAL PROF. LAURO AL DOTT.MOSCA U. 

19/6/91 
.. ·: 

lnteslaZione del faldone: COVO MONTENEVOSO •• 
Faldone 21 atto n. 16 Data dell'ano: Data di ricezione: 
Ente mittente: Prot: 
Destinatario: Prot 
Oggetto: FASCICOLETTO INTESTATO U. BLIZ DI VIA MONTENEVOSO DI Mll.ANO:DETERMINANTE NELLA LOTTA AL TERRR< 
Note: 

lnteslazione del faldone: COVO MONTENEVOSO 
Faldone 21 ano n. 21 Dala dell'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: DIP PS Pro t: 
Destinatario: ·· Prot.: 
Oggetto: RAPPORTO INFORMATIVO SU RINVENEMENTO DOCUMENTI E MATERIALE COVO MONTENEVOSO 
Note: U. DOCUMENTO NON e. FIRMATO, RECA LA DATA 21/10/90. 

AD ESSO SEGUE UN APPUNTO SULLA CAMPAGNA 
DISINFORMATIVA SEGUITA AL RINVENIMENTO DATATO 
24/I0/90,UNO 25/1090 E UNO IN PARI DATA SU 
PERRELU DOMENICO 

lnteslazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. Il Dala dell'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: MI SEG. SPECIALE Prot: 
Destinatario: Prot: 
Oggetto: APPUNTO SU DOCUMENTAZIONE IN POSSESSO QUESTO MINISTERO'· 
Note: ALL'APPUNTO E ALLEGATA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA 
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ALLA CONSISTENZA CARTACEA PRESSO L'ARCHIVIO DELLA 
SEGRETERIA SPECIALE 

E UNA LETTERA ARMATA DAL MINISTRO C FIRMA 
CANCELLA T Al-

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
. F.ildone 22 atto n. 21 Dala dell'atto: Data di ricezione: 
Ente mittente: 
Destinatario: Prot 

Prot: 

Oggelto: MATERIALE RACCOLTO.TRA DOCUMENTI AGLI ATTI SEGRETERIA SPECIALE.PER 
RISPONDERE RICHIESTE COMM.PARL. 

Note: FOTOCOPIE: ORDINANZA RINVIO A GIUDIZIO MORO 
QUATER. RITAGLIO STAMPA PAESE SERA DEL 1217/84. 
RELAZIONE CASO MORO 1983. APPUNTO PS DEL 8/1091. 
STRALCIO INTERVENTO ROGNONI . LETTERA PRES CON MIN 
A ROGNONI. LETTERA ANDREOTTI A SCH!ETROMA. LETTERA 
V ALIANTE A ROGNONI E RISPOSTA. LETTERA MINISTRO 
INTERNO A SCHIETROMA IN RISPOSTA. LETTERA 
SCHIETROMA A ROGNONI. APPUNTO GAB DEL 20/6/84. 
CARTA GAB SU ESPERTI. APPUNTO 4/2180. APPUNTO 
FERRACUTI SULLA GESTIONE DELLA CRISI, RISPOSTA 
QUESITO 21. 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. 22 Data dell'ano: Data di ricezione: 
Ente mittente: MI GAB Prot: 3039 
Destinatario: COMMISSIONE PARLAMENTA~ Prot 
Oggetto: LETTERA SOSPESA DI RISPOSTA A RICHIESTA DOCUMENTAZIONE CASO MORO 
Note: 

Intestazione del faldone: COMMISSIONE PARLAMENTARE 
Faldone 22 atto n. 33 Data dell'atto: 
Ente mittente: 
Destinatario: 
Oggetto: RACCOLTA RITAGLI STAMPA 
Note: 

- - "Data di ricezione: 
Pro t 

Pro t 
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. -- -rE(ff. ~ ,,r,srtT'I1 

U,• Ho~ro 
Verbale di consultazione e di acquisizione degli atti di ·interesse per la 
Commissione Parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause 
della mancata indlviduazione dei responsabili delle stragi. 

Alle ore IO del giorno 13 marzo 2000 il Dr. Gerardo Padulo e il Sig. Gian Paolo 
Pelizzaro hanno proseguito nell'attività di ricerca consultando la seguente 
documentazione di interesse agli atti dell'archivio della Segreteria Speciale e di 
quello generale di Gabinetto: 

Sovrano Ordine Militare di Malta • 
- Spallone Mario · 
- Squillante Arnaldo 

·~~T,9.(!~,\~f,~f.,UR~f!~~,-,~\~1~~-Rf.1.H§f]ll"ATI 
CAUSEOEIJ.A l.l.<~•TA l\J.".'OA-_,("~/ED:I f;<_SfJO.',':.:~:tiOWL~ò"F'~ 

- Hyperion 
- Di Giovanni Eduardo 

ARRIVATO Il 1 J t4AR. 2000 

- FidrevSPA 
- Ilich Ramirez Sanchez (Carlos) PROTOCOLLO N° .. 4.06.3. 

Simone Alfredo 
- Guccione Ferdinando 

' - V esce Emilio 
- Maj Giuseppe 
- Asumc 
- P.O.E. 
- Moretti Mario 
- Del Giudice Pietro 

In relazione ai fascicoli già consultati nelle precedenti visite il Dr. Gerardo 
Padulo e il Sig. Gian Paolo Pelizzaro, nell'informare di essere stati delegati, da 
parte del Presidente della Commissione On.le Pellegrino, ad acquisire la 
documentazione di cui all'allegato elenco, harino chiesto copia dei relativi atti. 
Il carteggio è stato consegnato richiamando l'attenzione del Dr. Gerardo Padulo e 
del Sig. Gian Paolo Pelizzaro sul divieto' di divulgazione del medesimo ai sensi 
dell'art.262 c.p. nonché sull'obbligo del segreto cui i componenti della 
Commissione ed i consulenti sono tenuti ai sensi dell'art.6 della _legge 172/88, 
per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti. 
Come per la precedente documentazione acquisita, si è rimasti d'intesa che il 
Presidente della Commissione, On.le Pellegrino, al termine della ricerca, farà 
pervenire alla Segreteria Speciale apposita lettera con la quale formalizzerà 
l'acquisizione dei documenti allegati ai verbali di volta in volta redatti. 

Ricerche di archivio sono state avviate in relazione ad ulteriori richieste di atti e, 
non appena le medesime saranno concluse, verrà concordato il giorno per la loro 
consultazione da parte dei consulenti. 



.2. 

Copia del presente verbale unitamente all'elenco degli atti acquisiti viene 
consegnato al Dr. Gerardo Padulo e al Sig. Gian Paolo Pel~o. 

Roma, 13 marzo 2000 
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ELENCO DEGLI ATTI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE 

D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA 

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI E DEI QUALI E' STATA 

CONSEGNATA COPIA Al CONSULENTI DR. GERARDO PADULO E SIG. GIAN 

PAOLO PELIZZARO, COME DA VERBALE IN DATA 13/3/2000 

'"")('Cartellina della Segreteria Speciale n. 11.8 ed oggetto "Piano Alfa Centro Situazione 

M.I.". All'interno: Appunto al Signor Capo di Gabinetto con allegata in duplice copia 

ordinanza di servizio in data 9 giugno 1977. Totale 5 pagg.; 

~Cartellina Gabinetto con oggetto "Centro Situazione - Appunti". All'interno: 

a) Appunto riservato n.GS/6 1501811 in data 31luglio 1978 pagg.3; 

b) Appunto riservato per il Sig. Capo di Gabinetto n. 15018/1 GS/6 in data 26 settembre , 

1978 con allegati: "Elenco delle apparecchiature mancanti o lavori da effettuare presso il 

Centro Situazione", Appunto GS/6 N.l50l8/l in data 6 luglio 1978 e una copia 

dell'Appunto classificato "RISERVATO" GS/615018/1 del3lluglio 1978, pagg. 17; 

c) Elenco dotazione oggetti cancelleria per avvio attività Centro Situazione, pag. l.; y Lettera del Gabinetto del Ministro Rip.O.Uff.G0/2 Prot. n. 5093/E del21 ottobre 1978 

indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegata lettera 

dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, codice mittente: 226-01-00, n.3287 del 6 

ottobre 1978 indirizzata al Gabinetto del Ministro ed al Ministero degli Affari Esteri-

f 
Segreteria Generale Cerimoniale-Uff.l, classificata "RISERVATO". Totale pagg.2; 

Lettera della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza - Investigazioni Generali 

Operazioni Speciali-Ufficio Centrale n.224/27223/Div.3"del25 settembre 1978 indirizzata 

al Gabinetto del Ministro, pagg.l; 

<Lettera della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza- Investigazioni Generali 

Operazioni Speciali-Ufficio Centrale n.224/27223 Div.m del20 settembre 1978 indirizzata 

al Gabinetto del Ministro, con allegato telespresso n.2897 in data 7 settembre 1978 della 

Legazione d'Italia presso il Sovrano Militare Ordine di Malta classificato "RISERVATO", 

pagg.2; 

Telespresso n.2897 in data 7 settembre 1978 della Legazione d'Italia presso il Sovrano 

Militare Ordine di Malta classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto del Ministro ed 

al Ministero degli Affari Esteri-Segreteria Generale Cerimoniale-Uff.l, con allegata lettera 

n.559/GP/mm del5 settembre 1978 e volantino del Partito Operaio Europeo, totale pagg.9; x Lettera SISDE n.2/476 (b) di prot in data l febbraio 1985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri e per conoscenza alla Segreteria Speciale, con allegato Appunto classificato 

"RISERVATO" in data l febbraio 1985, totale pagg.3; 

~-v 
J. 
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X Lettera SISDE n.2/26175 (a) di proL del 20 agosto 1985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 

pag.l; 

'J( Sintesi documento SISDE, della Segreteria Speciale n.3003113-687/3 dell8 febbraio 1985 

sull'incontro con il Servizio collegato francese, pagg.2; 

~-Lettera della Segreteria Speciale n.3003/13-687/3 del 15febbraio 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Segreteria di Sicurezza, 

pagg.l; 

Ì)i- Lettera SISDE n.2/83.A.l7 di proL del 9 febbraio 1985 classificata "RISERVATO" 

l~ indirizzata alla Segreteria Speciale e al CESIS, con allegato appunto in data 9 febbraio . 

1985 classifiCato "RISERVATO", totale pagg.7; 

~ Appunto in data 16 novembre 1984 con allegato elenco classificato "RISERVATO", totale 

pagg. 4; 

~Lettera SISDE n.2/40987 (a) di proL del 9 gennaio 1986 classificata "RISERVATO" 

'-... J.ndirizzata alla Segreteria Speciale e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pag.l; r-~ttera SISDE n.2/35398 (a) di proL in data 8 novembre 1985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pag.l; 

)§-Lettera ISDE n.2/1351 (a) diproL del20marzol985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

con allegato appunto classificato "RISERVATO" in data 20 marzo 1985, totale pagg.2; 

~Lettera SISDE n.2/1394 (a) di proL del 22 marzo 1985 classificata "RISERVATO" 

T' indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

con allegato appunto classificato "RISERVATO" in data 22 marzo 1985, totale pagg.3; 

'li-Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n.224/B/l28531Div.3"/1662/R 

/' del9 maggio 1989 classificata "RISERVATO" indìrizzata alle Questure di Ancona, Aosta, 

Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Genova, L'Aquila, 

Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, 

Trento, Trieste, Venezia e alla Segreteria Speciale, con allegato documento avente per 

oggetto: "Collegamenti R.A.F. - B.R.- A.D. e Comitati di Sostegno dei Prigionieri 

Politici in Europa"; pagg.44; 

i-Lettera SISDE n.2/21591 (a) di proL dellO luglio 1986 indirizzata alla Segretria Speciale 

ed al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, classificata "RISERVATO" con allegato 

appunto classificato "RISERVATO" in data 10 luglio 1986 avente oggetto "Estremisti 

f 
italiani in Francia", pagg.3; 

Lettera SISDE n. II R. Div.2"/36577 (l") di proL del 6 luglio 1987 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza alla 

A ~- (/ 
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Segreteria Speciale, con allegato appunto in data 6 luglio 1987 classificato 

"RISERVATO", pagg.2; X Lettera SISDE n. 97TER. 17309112/1-719 (2") di prot in data Il novembre 1997 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 

Comando Generale dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Fmanza e per 

, /conoscenza alla Segreteria Speciale, CESIS e SISMI, pagg.7; 

~ Sintesi della Monografia "Memoria 1987 su terrorismo e criminalità organizzata (aggiornata 

al31 dicembre)" n.lllQ-40313 in data 4 marzo 1988, con allegata lettera del Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri n.l/1-4 di prot "R" dell3 febbraio 1988 classificata 

"RISERVATO", indirizzata al Ministro dell'Interno ed allegata monografia "Memoria 1987 

su terrorismo e criminalità organizzata" in data 31 dicembre 1987 del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri-Il Reparto-SM-Ufficio Criminalità Organizzata, classificata 

"RISERVATO", totale pagg.l57; 

22- Lettera SISDE n.99TER.0146741L.l/1 RM-(1") di prot del22 settembre 1999 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza alla 

,_--;;1 Segreteria Speciale, al CESIS, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 

/l Comando Generale della Guardia di Finanza, al SISMI, con allegati" A" e "B"ed annessi 

l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 contenenti schede informative, totale 

1 pagg.31; 

Ve..:M' lç Lettera della Segreteria Speciale n.l075/1-1404/3 del27 aprile 1987 indirizzata al SISDE, 

f.irl-.lc;~..fe.. ' àon allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-140413 del27 aprile 1987 indirizzata 

6/Cif(~ i g.,·~~ al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Segreteria di Sicurezza, lettera SISDE n. Il '* oc.v ...._ e......ll R.Div.2"/1607 (b) di prot del 15 aprile 1987 indirizzata al Dipartimento della Pubblica 

olee Z. :( · 3 ·OCA Sicurezza e per conoscenza alla Segreteria Speciale ed al CESIS con allegato appunto in 

llllt~~ ..__ .}ata 15 aprile 1987, totale pagg.5; . 

'l!s ~intesi della Segreteria Speciale n.3039-3701/3 del28luglio 1984 con allegati: lettera della 

Segreteria Speciale n.3039-3701/3 del26luglio 1984 indirizzata al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza-Segreteria di Sicurezza classificata "RISERVATO", lettera della 

Segreteria Speciale n.3039-3701/3 del 26 luglio 1984 indirizzata al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri classificata "RISERVATO" ,lettera SISDE n.1/2926 del24luglio 

1984 indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto classificato "RISERVATO" in data 24 

.).uglio 1984 avente oggetto "Operazione Moro- Sintesi", pagg. lO; 

~ Appunto per il Sig. Ministro del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 8 ottobre 

1991 con allegato documento intestato Corte d'Assise di Roma-Sez. 1-. pagg.16; 

~-Appunto per il Sig. Ministro del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 13 

settembre 1989 con allegate liste nominativi, pagg.37; 

./. 
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'J(_- Telex della Prefettura di Pisa n. caL A4.1982/Uigos in data 11 febbraio 1982 indirizzato al 

_/abinetto del Ministro, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. alle Questure, pagg; l; r-.- ~ppunto per il Sig. Ministro del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 6 novembre 

1990, con allegato appunto per il Sig. Ministro in data 2 novembre 1990, pagg. 2; 

'{:. Appunto per il Ministro della Segreteria Speciale senza data, con allegata lettera SISDE 

n.'lJ772 di proL del 15 febbraio 1985 classificata "RISERVATO" con appunto su 

....__/Questione Irlandese", pagg.l8; 

~ ~ttera SISDE n.88D02.12408/G.5/l ROMA SF. l inc. 159 (2") di proL del29 dicembre 

1988 classiftcata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza. al SISMI, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con 

allegato Appunto classificato "RISERVATO" in data 22 dicembre 1988, pagg.4; i- Lettera SISDE n.88D02.5724/G.5/1 ROMA inc. 147 (2") di proL in data 8 giugno 1988 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al SISMI. al Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, con allegato dattiloscritto, pagg.l O; Y- Sintesi di elaborato SISDE su "Situazione mensile dell'eversione e del terrorismo- maggio 

1988" della Segreteria Speciale n.lll0/1-1559/3 del13 giugno 1988 con allegata lettera 

SISDE n.88D01.926 (11/9/1) di proL del 6 giugno 1988 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro, con allegato documento classificato "RISERVATO" avente oggetto 

"Situazione mensile de li 'eversione e del terrorismo - maggio 1988", pagg. 30; 

~Lettera del Gabinetto n. 1075/1-1385/3 Segr. S. del 26 maggio 1988 indirizzata al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Segreteria di sicurezza classificata "RISERVATO" 

con allegata lettera SISDE n.88D03.6996/proLG.5/2 Roma vl6 (C) del 18 maggio 1988 

classiftcata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto con allegato appunto classificato 

"RISERVATO" in data 18 maggio 1988, pagg. 9; 

~-Lettera SISDE n.88D02.4334/H.ll47/88 2"vol. · (2") di proL del 6 maggio 1988 

indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto del 

Ministro con allegato appunto in data 6 maggio 1988, pagg.3; '7'- Sintesi di elaborato SISDE su "Situazione mensile dell'eversione e del te~rismo -aprile 

1988" della Segreteria Speciale n.lll0/1-1204/3 Segr.S. del6 maggio 1988 con allegata 

lettera del Direttore SISDE in data 2 maggio 1988 indirizzata al Ministro, con allegato 

documento classificato "RISERVATO" avente oggetto "Situazione mensile dell'eversione e 

del terrorismo - aprile 1988 ", pagg. 35; 

~-Lettera del Gabinetto n.1075/1-624/3 Segr. S. del 12 marzo 1988 indirizzata al 

l ~Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Segreteria di Sicurezza classificata "RISERVATO" 

con allegata lettera SISDE n.88001.291 (N.1/M/ll9) di proL del 9 marzo 1988 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto con allegato appunto classificato 

~· J~ 
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"RISERVATO" in data 8 marzo 1988, pagg. 14; 

'j..- Lettera del Gabinetto n.1075/1-58413 Segr. S. del 12 marzo 1988 i ndirizzata al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Segreteria di Sicurezza classificata "RISERVATO" 

con allegata lettem SISDE n.88003.258U protG.5/1 Cuneo inc.l58 (C) del29 febbraio 

1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto con allegato appunto classificato 

"RISERVATO" in data 8 marzo 1988, pagg. 4; 

J1( Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il Ministro, classificato 

~-/"RISERVATO" in data 31 gennaio 1988, pagg. 7; 

~- Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il Ministro in data 28 gennaio 1988 

con allegato documento in data 26 gennaio 1988, pagg. 3; 

".,( Lettem SISDE n.88D03.604 prot/0.5/1 Roma inc. 129 (C) del2l gennaio 1988, 

classifJ.cata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto con allegato appunto classificato 

"RISERVATO" del21 gennaio 1988, pagg.3; A Lettem della Segreteria Speciale n.2029(61)-68!4 del16 gennaio 1982 indirizzata al SISDE 

con allegate lettem della Segreteria Speciale n.029(61)-68/4 del16 gennaio 1982 indirizzata 

al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Segreteria di Sicurezza e lettem del 31 dicembre 

1981 indiriz7Jita ai Componenti il Consiglio Supremo di Difesa. al Ministro per il 

Coordinamento della Ri=a Scientifica e Tecnologica, al Segretario Generale CESlS e al 

Segretario Generale Difesa, pagg.9; 

~ LetteraSISDE n.88003.3255/ L.1/2/1 sott D vl.5 (C) in data 11 marzo 1988 indirizzata al 

Gabinetto, al dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 

carabinieri con allegato appnnto in data 11 marzo 1988 e documento avente oggetto 

"Contro una trattativa infame", pagg.7; 

"-4t- Lettera SISDE n. llR. DIV.3" prot 17974 (C) del 13 giugno 1987 classificata 

/--,"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al DipartimentodellaPubblicaSicurezza,al 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con allegato appunto classificato 

"RISERVATO" in data 13 giugno 1987 e documento manoscritto in data 25 aprile 1987. 

_ ~agg.ll; 

){--Sintesi di Appunto SISDE su: "S'avanza uno strano soldato" di L. Fanti. n.1075/l-4263/3 

in data 21 settembre 1985 in due copie con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 

1075/1-4263/3 del 17 settembre 1985 classificata "RISERVATO", indirizzata al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-4263/3 

del 17 settembre 1985 classificata "RISERVATO", indirizzataalComandoGenerale 

dell'Arma dei Carabinieri, lettera SISDE n. 1131093 di prot dell3 settembre 1985 

classificata "RISERVATO", indirizzata alla Segreteria Speciale, documento in data 12 

settembre 1985 avente oggetto: "S'avanza uno strano soldato" di Liano Fanti, pagg. 30; 

./. 
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é.ttera della Segreteria Speciale n.l075/l-266913 del 24 agosto 1982 indirizzata al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria Speciale 

n.l075/1-2669/3 del 24 agosto l 982 indirizzata al Comando Generale dell'Anna dei 

Carabinieri, lettera SISDE n. 1117874 del20 agosto 1982 con allegato appunto in 

ta 20 agosto 1982 e documento senza data, pagg.l7; 

Lettera SISMI n. 9810/123/01 del27 ottobre 1989 calssificata "RISERVATO" indirizzata 

al Ministro con allegato appunto classificato "RISERVATO" recante timbro con dicitura: 

Annesso al f.n.9810/123/l in data 27 ottobre 89 del SISMI, pagg. 13; 

~Lettera SISDE n. 3/979 (c) del 26 gennaio 1983 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 

Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e al Comando Generale 

dell'Anna dei Carabinieri con allegato appunto classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

~Lettera SISDE n. 3.Z2.3101 (c) di prot del 20 gennaio 1983 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale con allegato appunto classificato "RISERVATO", 

1 pagg.2; 

4f1- Lettera SISDE n. 2/8 "S" di prot. del 15 gennaio 1983 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro con a Ilegato appunto classificato "RISERVATO" del 15 gennaio 

j 1983, pagg.3; 

j/Q.:; Lettera SISDE n. 2/8 "S" di prot del 15 gennaio 1983 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale con allegato appunto classificato "RISERVATO", 

pagg.3; y Lettera della Segreteria Speciale n.1075/1-114212 del 30 ottobre 1982 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza con allegati: lettera 

della Segreteria Speciale n. 1075/1-114212 del30 ottobre 1982 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera SISDE n. 2/300 "S" di 

prot de128 ottobre 1982 classificata "RISERVAtO" indirizzata alla Segreteria Speciale, 

/con Appunto classiticato "RISERVATO" in data 28 ottobre 1982, pagg. 4; 

~-LetteradellaSegreteria Speciale n. 1075-17813del30gennaio 1981 indirizzataalCESIS 

con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 1075-17813 del 30 gennaio 1981 indirizzata 

al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Appunto in data 23 gennaio 1981, pagg. 4; 

"f- Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il Sig. Ministro in data 23 maggio 

1989 con allegato opuscolo avente oggetto "Per il Partito- Cellula per la costituzione del 

Partito Comunista Combattente", pagg.79; 

)J(_ Appunto della Segreteria Speciale n. 1075/1-3404/3 Segr.S. in data 2 dicembre 1987 con 

allegati: lettera n. 1075/1-3404/3 Segr.S.del 25 novembre 1987 indirizzata al Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, lettera SISDE n. II R.DIV.3"prot 62032 (C) del21 novembre 

1987 indirizzata alla Segreteria Speciale, Appunto in data 21 novembre 1987, comprensivo 

J. 

v 
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di all. "A" e all"B", avente oggetto" Dibattito tra detenuti "politici" all'interno del circuito 

carcerario; Punto di situazione", pagg. 11; X ~ttera della Segreteria Speciale n. 1075/1-1953/4 del 31 ottobre 1987 indirizzata al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza con allegata lettera SISDE n. II R.Div. 3" prot. 

61812 (d) del 28 ottobre 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria 

\. _ _)peciale e Appunto classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

~- ;ettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-245313 del 18 luglio 1987 classiticata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegata lettera 

SISDE n. II R.Div. 3" prot. 2722 (c) dell' 11 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale e Appunto dell' Il luglio 1987 classificato 

"RISERVATO", pagg. 5; 

.-.s-/-~ttera della Segreteria Speciale n. 1075/1-222213 del 23 giugno 1987 classificata 

l\ "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegata lettera 

SISDE n. II R.Div. 3" prot. 2487 (c) del 20 giugno 1987 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale e Appunto del 20 giugno 1987 classificato 

"RISERVATO", pagg. 3; 

)i( Sintesi di appunto SISDE n. 1075/1(50)-200213 dell'l l giugno 1987 con allegati: lettera 

SISDE n. I R.-Div. 112238 di prot. del 5 giugno 1987 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, Appunto classificato "RISERVATO" in data 3 giugno 

1987, pagg.7; 

'W'- Sintesi di appunto SISDE n. 1075/11361/3 dell7 aprile 1987 con allegati: lettera SISDE n. 

Ì I R.-Div. 1114675di prot. dell3 aprile 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 

Segreteria Speciale, Appunto classificato "RISERVATO" in data 13 aprile 1987. pagg. 7; 

~ ~ùera SISDE n. II R. Div. 3"/prot. 2238 (c) del 2 giugno 1987 classificata 

"RISERVATO". indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza alla Segreteria Speciale, con allegato Appunto e 

documento in data maggio 1987, pagg.lO; 

~Sintesi di Appunto SISDE n. 1075/1-179313 dell0 giugno 1987 con allegati: lettera SISDE 

n. I R.-Div. 111708 di prot del22 maggio 1987 classificata "RISERVATO", indirizzata 

alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri e Appunto classificato "RISERVATO" in data 19 maggio 1987, 

pagg.5; 

~- ~ttera SISDE n. II R.- Div. 3" prot."62655 -d (Nl/B/19) del 31 dicembre 1987 

classificata "RISERVATO", indirizzata alla Segreteria Speciale, con allegato Appunto 

classificato "RISERVATO" in data 31 dicembre 1987, pagg.3; 

~ • . l 
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y{_ Lettera SISDE n. II R- Div. 2" /24651 (a) di prot. dellO aprile 1987 classificata 

"RISERVATO", indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS e per conoscenza al SISMI, 

con allegato Appunto classificato "RISERVATO" in data lO aprile 1987, pagg.3; 

~Sintesi elaborato SISDE n. 1075/1-114213 in data 8 marzo 1985 con allegati: lettera della 

Segreteria Speciale n. 1075/1-114213 dell'8 marzo 1985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lettera della Segreteria Speciale 

n.1075/l-114213dell'8marzo 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera SISDE n. U1027 di prot del5 marzo 1985 

classificata "RISERVATO", indirizzata alla Segreteria Speciale e Appunto in data 5 

. /marzo 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 7; 

/a- Appunto su carta bianca in data 4 marzo 1985 registrato agli atti della Segreteria Speciale al 

...._ __ ~- 1191/3/1075/1 con all.l, pagg.3; 

~Sintesi di appunto SISDE n. 1075/1-532613 del9 ottobre 1985 con allegati: lettera SISDE 

n. 1131815 di prot. del 31 ottobre 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 

Segreteria Speciale e Appunto del29 ottobre 1985 classificato "RISERVATO", pagg.6; f Sintesi di elaborato SISDE n. 1075/1-272/3 del22 gennaio 1986 con allegati: lettera 

SISDE n. 1/32734 di prot 1985 del 17 gennaio 1986 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale e Elaborato su "Documentazione del carcerario - Analisi" 

del 16 gennaio 1986 classificato "RISERVATO", pagg.lO; 

~-Sintesi di elaborato SISDE n. 1075/1-771/3 del18 febbraio 1986 con allegati: lettera 

SISDE n. 1n10 di prot. dell' Il febbraio 1986 indirizzata alla Segreteria Speciale e 

Appunto, pagg.6; 

'j(- Sintesi di Appunto SISDE n. 3003/99/l-1138/3 del31 marzo 1987 con allegata lettera 

SISDE n. 211344 (a) di prot. del 26 marzo 1987 indirizzata alla Segreteria Speciale, al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 

CESIS, al SISMI e Appunto in data 21 marzo 1987 avente oggetto "Terrorismo in Europa 

.._ /ed organizzazioni operanti", pagg.61; 

]!Q- Lettera del Gabinetto n. 1011/367/R Divisione G0/5 del6 maggio 1978 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza-Segreteria di Sicurezza con-allegato Appunto 

.in data 28 aprile 1978 e fogli notizie in lingua tedesca. pagg.5; 

')t.- Lettera SISDE n. 90TER. 12061/0.l/12RFf VI.8 (6") di prot del31 agosto 1990 

classificata "RISERVATO", indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di 

Finanza, al SISMI e per conoscenza alla Segreteria Speciale e al CESIS, con appunto in 

data 31 agosto 1990 e relativo allegato in data 31 agosto 1990 classificati "RISERVATO", 

pagg. 3; 

.1. 
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~"RISERVATO", indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza alla 

Segreteria Speciale, con appunto e relativo allegato A, classificati "RISERVATO", pagg. 6; 

~Lettera SISDE n. 90CRM.470 (Z.17157) Sez.1A del 27 gennaio 1990 classificata 

"RISERVATO", indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri eper 

conoscenza alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale della Guardia di Finanza-IV Reparto-, alla Segreteria Generale del CESIS, con 

~/ppunto classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

~Lettera SISDE n. 96LEG.1328 di prot RAG.23.4 del5luglio 1996 classificata 

"RISERVATO", indirizzata alla Segreteria Speciale e al CESIS, pagg.1; 

~Lettera . SISDE n. 96LEG. 750 di prot RAG.23.4 dell' 11 aprile 1996 classificata 

"RISERVATO", indirizzata alla Segreteria Speciale e al CESIS, con allegati lettera del 

Tribunale Civile e Penale di Perugia- Sezione Penale, n. R.G. 437/95 dell'Il 

marzo 1996 indirizzata al SISDE, Ordinanza del Tribunale Civile e Penale di Perugia in 

data 2 marzo 1996, lettera SISDE n. 96LEG.749 di prot RAG.23.4 dell'Il aprile 1996 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Collegio della Sezione Penale presso il Tribunale 

. fivile e Penale di Perugia, pagg.5; 

~Sintesi di elaborato SISDE n. 1076/3235/3 del IO giugno 1986, con allegati: lettera della 

Segreteria Speciale n. 1076/3235/3 de129 maggio 1986 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lettera SISDE n. 112943 di prot del 27 

maggio 1986 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, pubblicazione 

dell'Executive intelligence Review in data 27 maggio 1986 classificata "RISERVATO" con 

allegato recante oggetto "Sintesi", pagg. 18; '1- Lettera SISDE n. 1/19406 di prot dell'8 agosto 1985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale con allegato Appunto classificato "RISERVATO" in 

data 7 agosto 1985, pagg; 4; 

1,(" Sintesi di Appunto SISDE n. 3003/13-3806/3 dell3 agosto 1985 con allegati: lettera della 

~Segreteria Speciale n. 3003/13-3806/3 del 12 agosto 1985 classificata "RISERVATO" i 

indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lettera della Segreteria speciale n. 

3003/13-3806/3del12agosto 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando 

, _,Generale dell'Arma dei Carabinieri, pagg. 3; 

~- Appunto per il Ministro del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 7 maggio 1998, 

registrato agli atti della Segreteria speciale al n. 98/01278/0413039, pagg. 3; 

'Jf{: Lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-1403/3 dell'Il marzo 1986 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza con allegati: lettera 

SISDEn. 3/1219 {d) dell'8 marzo 1986 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 

Segreteria Speciale e al CESIS, appunto in data 8 marzo 1986 classificato "RISERVATO", 
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pagg. 3; 

,s(_ Lettera SISDE n. 2126001 di prot del26 novembre 1979 classificata "RISERVATO" 

('- indirizzata alla Segreteria Speciale con allegato Appunto senza data classificato 

L ;:rusERV ATO", pagg. 4; 

~-::.~era del Gabinetto n.l5185/ll0(1) Uff. 4° del 19 maggio 1989 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale degli Affari dei Culti, con allegati: 

Appunto senza data con in calce sigla DAC.RUMBA (lO), lettera SISDE n. 89TAD522 

(0.3/53/8-v.?) di prot del 3 maggio 1989 classiticata "RISERVATO" indirizzata al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alla Segreteria Speciale, al CESIS, al SISMI, pagg. 

4; 
~-Lettera della Segreteria Speciale n.30ll/16/6-2238/3 del 10 settembre 1988 classificata 

/ ' "RISERVATO" indirizzata al Ministero della Difesa e per conoscenza al Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza con allegati: foglio bianco con dicitura: "Specchio allegato alla 

nota n.30ll/l6/6-2238/3 del",lettera SISDE n.Div.8".00167.2/8-2 di prot del29 agosto 

1988 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, pagg. 3; X Lettera della Segreteria Speciale n.30llll6/6-2086/3 dell' 8 agosto 1988 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al SISDE con allegati: lettera della Direzione Centrale del 

Personale n. 333/410/88/R del 4 agosto 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Gabinetto e modulo per messaggio del Ministero della Difesa n.206408/3, pagg. 3; 

~Lettera della Segreteria Speciale n. 3011116/6-201813 del 25 luglio 1988 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al dipartimento della Pubblica Sicurezza, pagg; l; 

~Lettera della Direzione Centrale del Personale n.333n75/88/R del2 giugno 1988 

classiticata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale con allegato appunto del30 

maggio 1988, pagg. 3; 

~Lettera SISDE n. Div.8". 00167.3/9 di prot del 25 giugno 1987 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al CESIS e per conoscenza alla Segreteria speciale con allegata 

...._ /ttera dattiloscritta in data 24 giugno 1987 indirizzata al direttore del SISDE, pagg; 2; 

~Lettera della Segreteria Speciale n. 30llfl7(2)-165n del? maggio 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al CESIS, pagg; l; -

/!!.-Lettera SISDE n. 8.328 di prot "S" senza data classiticata "RISERVATO" indirizzata al 

CESIS e per conoscenza al Ministro con allegati: Curriculum vitae,lenera SISDE n. 8.466 

"S" di prot del l o luglio 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al CESIS e per 

conoscenza alla Segreteria Speciale, lettera dattiloscritta in data 29 giugno 1985 indirizzata 

al direttore del SISDE,lettera SISDE n. 8.373 "S" di prot del28 maggio 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al CESIS e per conoscenza alla Segreteria Speciale, lettera 

dattiloscritta in data 20 maggio 1985 indirizzata al Direttore del SISDE, pagg.7; 

~· 
.!. 
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~Appunto al Ministro in carta bianca registrato agli atti della Segreteria Speciale al 

• -~· 433/4/3003/6 dell4 marzo 1985, pagg.5; 

~~- ~ttera del Gabinetto n. 1062/745/R dell'li ottobre 1978 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al SISMI con allegata lettera SISDE n. 3/6933 del 30 settembre 1978 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro e Appunto classificato "RISERVATO", 

~~agg.4; 

~Lettera della Segreteria Speciale n. 1076481313 del 3 settembre 1986 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica sicurezza con allegati: lettera 

SISDE n. 413ll64 di prot dell0 settembre 1986 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 

Segreteria Speciale e al CESIS, Appunto classificato "RISERVATO" in data l 0 settembre 

1986, articoli di stampa, pagg. 13; 

~Sintesi di appunto SISDE n. 1076-6110/3 dell9 dicembre 1985 con allegati: lettera SISDE 

n. 4/35987 (0.3/3) di prot del5 dicembre 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata 

alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, documento avente oggetto "ll P.O.E. Partito Operaio Europeo", 

'- ./Pagg. 88; r.:; _:ettera della Segreteria Speciale n. 1076-3989/3 del 29 agosto 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica sicurezza con allegati: lettera 

SISDE n. 4122655 (N.l/E/24) di prot del24 agosto 1985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale e al CESIS. appunto del 24 agosto 1985 classificato 

"RISERVATO", articoli di stampa, pagg. 5; 

\.9/ Lettera SISDE n. 312630-a del29 maggio 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 

/'- Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, al SISMI, con allegati: appunto del 29 maggio 1985 classificato 

"RISERVATO", traduzione di articolo del quotidiano statunitense Washington Post, pagg . 

• / 46; 
.)llQ.- Lettera della Segreteria Speciale n. 1076-2449/3 del 17 maggio 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza con allegati: lettera 

SISDE n. 3/2308 del 14 maggio 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 

Segreteria Speciale, appunto classificato "RISERVATO" e relativo allegato 

,__/ "RISERVATO",pagg.6; 

~-Lettera . della Segreteria Speciale n. 1076-2182/3 del 3 maggio 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza con allegati: lettera 

SISDE n. 3/1305-a del 29 aprile 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria 

Speciale, appunto classificato "RISERVATO", Sintesi del libro intitolato "Narcotraffico", 

lettera della Segreteria Speciale n. l 076-144113 del 22 marzo 1985 classificata 
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"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lettera SISDE n. 

3/1305-a del 19 marzo 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, 

Appunto classificato "RISERVATO", pagg.68; 

~ttera della Segreteria Speciale n. 1076-950/3 del 26 febbraio 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 

SISDE n. 3n75-a del 22 febbraio 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 

Segreteria Speciale, Appunto classificato "RISERVATO", pagg.4; 

'2!:[ Lettera della Segreteria Speciale n. 1076-1148/3 del 7 marzo 1984 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza con allegati: lettera 

della Segreteria Speciale n. 1076-1148/3 del? marzo 1984 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. lettera SISDE n. 3/858 (a) del 

1° marzo 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, Appunto 

classificato "RISERVATO". pagg.4; 

~Lettera della Segreteria Speciale n. 1076-2032/3 del 7 giugno 1983 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezzaconallegati: 

lettera della Segreteria Speciale n. 1076-203213 del 7 giugno 1983 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. lettera 

SISDE n. 3/14797 (a) del3 giugno 1983 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 

Segreteria Speciale, . Appunto classificato "RISERVATO" avente oggetto "Partito 

Operaio Europeo" ed elenco nominativi. lettera SISDE n. 3/14797 (a) del 3 giugno 1983 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro. Appunto classificato "RISERVATO" 

~ /avente oggetto "Partito Operaio Europeo" ed elenco nominativi, pagg.l6; 

~ Lettera della Segreteria Speciale n. 1076-173/4 dell6 febbraio 1983 indirizzata al SISDE 

con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 1076-173/4 dell6 febbraio 1983 

indirizzata al Dipartimento della Pubblica SicureZza. Appunto senza data su carta bianca, 

lettera della Prefettura di Milano n. 4.312774 Gab. del4 febbraio 1983 indirizzata al 

Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, copie di opuscolo e volantino in 

, / lingua inglese, pagg.36. 

~-Lettera Ministro Interno dell'8.5.78 indirizzata-Ambasciato
re d'Italia Regno Unito con allegata nota Ambasciatore d'Ita 
lia nel Regno Unito del 23.3.78 indirizzata Oapo Gabinetto
Ministro Interno ed appunto "RISERVATO" dell'Ambasciata d'I 
talia a Londra del 23.3.78 per complessive ~agg. 4. 
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Al. Capo di Gabinetto 

SEDE 

Oggetto: segnalazione di eventi di particolare gravità. 

1. Anche di recente si è dovuto riscontrare una certa ttschio

si tà nella segnalazione di eventi, anche di particolare gl!: 

vi tà, dagli organi periferici agli organi centrali dell'Am

ministrazione dell'Interno. 

2. Sembra pertanto necessario che si addivenga all'adozione di 

una nonnativa precisa e alla determinazione di procedb si

eu~ per la segnalazione delle notizie che riguardano eventi 

di particolare importanza in materia: 

istituzionale; 

- politica; 

di P.S. 

- di protezione civile. 

J. La normativa dovrebbe di massima disciplinare: 

a) l'identificazione della materie, le notizie relative 

o.~ 14·t.· debbono essere comuni.cate con una particolare 

tempestività, con una indicazione in parte tassati va e in par 
· ~W!!f:ÌJt!,lidr ,...._ ... tJt. 1 -

te generica, affidata alle valutazioni dèN"Pre1etti, ~ Oom-

llli.SiaiM'lb-efi,.....Qe'IUI-mc>-,, dei Questori, dei Comandi c.c.: ad esempio· 

(1) in materia istituzionale: notizie relative al Presidente de: 

la Repubblica. ed ai suoi familiari, ai Presidenti delle Camere 

ai membri del Governo e del Parlamento, ai membri delle Giunte 

e Consigli Regionali, ai Capi di Stato esteri, ad altre perso-
"'"' ......• t."" 

nalità estere ed~~. (incontri, decessi, arri-

vi, partenze, etc.), 

(2) in materia poli ti ca: 



2. 

(3) di P.s. : da determinare 

(4) di protezione civ.l.le: da determina.:l:e 

b) Le autorità cui incombe l.'obbligo delle cOIIIUllicazioni e 

i destinatari (Gabinetto , Direzioni Generali , etc. ) 

c) I collegamenti · con le Autorità Militari; 

CÌ) Le procedure: standardizzazione dei messaggi; 

-mezzi di comunicazione (telefonate, telegiammi,etc.

ogni comunicazione vel'bale di una certa importanza 

dovrebbe essere poi. confermata per iscritto); 

dei messaggi, etc. 

- "classificazione dei messaggi. 
; .. ·.~ 

4. Per quanto attiene i destinatari e le procedure, ·tutto do-

vrà poi essere z.'v• • t.. quando sarà in funzione la sa-

la operati va. 

.;. 



• 
~· 

5. Al fine di predisporre le normati ve e l.e procedure di 

cui sopra sarà opportuno: 

a) costituire un gruppo d i 1avoro entro: 

- i1 gabinetto 
- t.. ..... t( ........... 4 ~ f.J. 

- l.a Direzione Generale de11a Protezione 

a lQ[Ia 

Ci vilej con i1 com 
pito di formulare proposte che verranno poi unificate, 01 

pure chiedere a tutte le Direzioni Generali quali notizie 
,_·&l!"' ti .:J4 ltN fA. 1Ai U.IL ," 

b) da un grup:Po di lavoro unico, importante soprattutto per 

l.e procedure; 

6. Si devono chiamare a collabOrare: 

- i Carabinieri in via primaria; 

-il SID o lo SMD e lo SME (tramite richiesta di Gabinet-

to) per 1'esperienza che essi hanno in materia di. proce

dure e di standardizzazione di messaggi. 

7. Si dovrà esaminare la possibilità di.fare: 

-··nòrmative separate per l.e varie materie; ad es. La Di

.,_rezi~ne Generale di P.S. e la Direzione General.e per 

la proteZtonerCin:le _ruinno esigenze proprie; 

-normativa 

8. Formulare ordine di servizio rel.ativo. 

9. Nel.l'ambito del Gabinetto deve costituirei il gruppo di 

l.avoro e chi è investito del compito di seguire specifica-. 

temente il. probl.ema? Guccione, Caruso? .. .• 
28.3.77 

- Si a11egano istruzioni degli SS.MM. e de11e FF.AA. 

P.S. Non sarebbe bene interessare anche la Direzione Generale del 

@ Personal.e e degl.i Affari Generali? 
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lloo.906/l 

GABINETTO DEL MINISTRO 

D'ordine del Ministro dell'Interno 

SI DISPONE 

la costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di formu

lare proposte ai .fini dell'adozione di una precisa normativa e 

della determinazione di siCure procedure per la segnalazione di 

~otizie ed eventi di particolare gravità e risonanza. 

Il gruppo di lavoro è composto come segue: 

- Dr. Ferdinando GUCCIONE Dirigente superiore vicepre.fetto 

- Dr. Ferdinando CARUSO IA Dirigente viceprefetto ispettore 

- Dr. Luigi Enrico ZANDA Direttore di sezione. 

Roma 9 giugno 1977 

IL CAPO DI GABINETTO 

4ilt~~~t 
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MoD.906/I 

GABINETTO DEL MINISTRO 

D'ordine del Ministro dell'Interno 

SI DISPONE 

la costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di formu

lare proposte ai fini dell'adozione di una precisa normativa e 

della determinazione di sicure procedure per la segnalazione di 

~otizie ed eventi di particolare gravità e risonanza. 

Il gruppo di lavoro è composto come segue: 

- Dr. Ferdinando GUCCIONE - Dirigente superiore viceprefetto 

- Dr • Ferdinando CARUSO IA Dirigente viceprefetto ispettore 

- Dr. Luigi Enrico ZANDA Direttore di sezione • 

. Roma 9 giugno 1977 

IL CAPO DI GABINETTO 

1Jtt~(jlt 



· SÌJf}~ É: 
I~Miiiwii:r;:sTI!:=Ro:::-'=:rm~ER--NO_, / .t: 

AIGHMo • GAs. • ' 

2 8 SET. 1978 

fJtJt t 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

INVESTIGAZIONI GENERAli OPERAZIONI SPECIAU 
UFFICIO CENTRALE 

'\>'\.\:J:.Th'~ N.224/27223/Div.3'"' Roma, 25 settembre 1978 

~l"1:;. -~-"~l>-Rif. nr.5093/Rip.O- Uff.G0/2 del 22 c.m. 
,. ·~' '*' 

t; "' ~ \ IJ•/0 . ~ D' •'/;. .... 
'1i'i!<~~ OGGEfTO: Sovrano KUitare Ordine di Mal:ta. !'olentino del 

oA'ç_ •Parti to Operaio Europeo• .- . 

RISERVA.fi IIIDIS!I!ERO DELL 1 IlfERSO 
Gabtaetto del Ministro -

S E D E 

Con riferimento alla nota sopradistinta, si ricbjama 

la lettera pari numero di quest'Ufficio Centrale del 22 cor

rente mese, che si allega in copia, e si allega un appunto 

sul •Partito Operaio Europeo•.-. 



3003/13-687/3 

\ 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

SINTESI DOCUMENTO SISDE SULL'INCONTRO CON IL SERVIZIO COLLEGATO FRANCESE 

Il4iorno 6 c.m., a Parigi, presso la Direzione Generale della Sicurezza 
.Pubblica, ha avuto luogo un incoÒtro tra funzionari del SISDE e del collega

to Servizio francese, i cui contenuti vengono di seguito sintetizzati: 
-All'interno di "Action Directe" esistono, allo stato, due componenti: un 

nucleo "duro" (fra cui Vincenzo SPANO 1 ) '!llantiene strette relazioni con la 
"R.A.F.", agitando programmi di lotta armata totale ed un nucleo c.d. "pa
rigino" che mantiene legami con i latitanti italiani e che sostiene, inve
ce, la necessità di limitare la lotta ad operazioni di autofinanziamento, 
con esclusione di qualsiasi tipo di attentato alle persone. 
Lo stile poco corretto del comunicato di rivendicazione dell'omicidio AU
DRAN ha fatto pensare che si tratti di un testo preparato dalla R.A.F. e 
successivamente tradotto in francese, come sostengono anche esperti tede
schi. 

- Contrariamente a quanto affermato dalla stampa, è stato sottolineato che 
la disponibilità a cooperare nella lotta al terrorismo internazionale da 
parte degli organi di polizia fr~ceRi è completa e auotidiana. 
Oltre a quelli conosciuti non esistono elementi di prova validi ad accre
ditare l'ipotesi che formazioni rivoluzionarie_ europee stiano concluden~o 
una campagna "coordinata" contro obiettivi statunitensi e di interesse 
NATO. ' Prove dell'esistenza di .J,:el ez' gpi tra grllpPi terroristici ed eversivi 
europei, si desumono dall'atti vi tà di pedinamento e di osservazione sul 
territorio, oltrechè dall'analisi della complessa documentazione 
sequestrata nel corso delle varie operazioni di polizia. 

- Nel 1982 sono stati arrestati quasi tutti i componenti 
Directe": ciò ha determinato la necessità di chiedere aiuti e 

di "Action 
sostegni ad 

omologhe formazioni italiane e tedesche. 
Non sembra verosimile, pertanto, che "Action Directe" possa svolgere un 
ruolo direttivo nell'attuale congiuntura. 
Il Servizio collegato non dispone di alcuna prova circa l'esistenza di una 
strutp1re intrrve3ionaie che impartisca direttive alfe organizzazioni im
pegnate nell'attuale campagna terroristica. 
Al riguardo, la sua attenzione è concentrata sul citato "Comitato Interna
zionale per la Difesa dei Detenuti Poli tic i in Europa Occidentale", che, 
disponendo di punti di riferimento e di sostegno in molti Paesi europei, 
potrebbe svolgere un ruolo di "ponte" nel campo delle informazioni. 

. l. 



GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

- 2-

MOD. 6 G ex Mod. 906/1 

La c.d. "comnpitè italiana dei rifugiati politici" paventa che le elezioni .. 
politiche del 1986 possano determinare un cambiamento di governo pregiu-
dizievole per i suoi interessi. Per questo si pensa che, a non lungo ter
mine, possa verificarsi un massiccio esodo in direzione del Canada. 

TERRORISMO IRANIANO 

Gli -asseri ti "motivi di studio" per ottenere il permesso di soggiorno sono 
talvolta un pretesto per celare il vero scopo diretto da parte dei khomeini
sti a localizzare e possibilmente neutralizzare i dissidenti, e da parte de
gli anti-khomeinisti a pubblicizzare il clima di terrore esistente in Iran. 
Il funzionario francese Mr. BIBES ha affermato che finora non si sono avuti 
incidenti tra gli opposti gruppi ma che la situazione iraniana in Francia è 
analoga a quella italiana. 
E' stato ribadito, altresì, come l'attività di elementi pericolosi quali gli 
sciiti-libanesi, interessi entrambe i Paesi: alcuni dei sette libanesi arre
stati a Ladispoli avrebbero frequentato un Centro culturale-religioso in Pa
rigi. 

Roma, 18 febbraio 1985 
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Con riferimento all'appunto trasmesso con 

la nota sopraindicata, si prega di tenere informato 

questo Ufficio sugli eventuali sviluppi della que-

stione. 
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Con riferimento all'appunto trasmesso dal 

Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democr~ 

tica con nota n.II R.Div.2A/1607(b} del 15.4.1987, 

si prega di tenere informato questo Ufficio sugli e 

ventuali sviluppi della questione. 
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SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SISDE . VISTO 
DAU.·oN. MINISTRO 

II R.Div.2A/1607 (b) di prot. Roma, 15 aprile 1987 

OGGETTO: Trasmissione di appunto. 

AL DIPARTIMENTO .DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA 

AAAAAAAA 

AL COMITATO ESECUTIVO PER I SERVIZI 
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA -CESIS-

Si trasmette l'unito appunto. 

NON ClASSIFICATO 
DECLASSIFICATO A · 
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APPUNTO 

d'ambiente ha riferito quanto segue. 

- oaiia morte di /:-rilma MONAco] sarebbe in atto, all'interno 

dell'"Unione dei Comunisti Combattenti" un serrato dibat 

tito. 

Infatti, la necessità di favorire il superamento dell'"~ 

mergenza" e di creare le condizioni per più approfonditi 

legami con i movimenti di.massa antagonisti, imporrebbero, 

secondo. una parte del gruppo, di rinviare il tempo delle 

iniziative armate. 

-La posizione delle nuove leve nei riguardi .dei latitanti· 

di maggior spessore sarebbe caratterizzata dalla tendenza 

a !asciarli lavorare. all'estero., sia perchè non .gravino 

sulle strutture logistiche approntate. in. Italia,sia per e 

vitare imbarazzanti .confronti.. d 'esperienza. 

- Quanto_ ai militanti detenuti, .. il. riconoscimento .del loro 

ruolo e della·loro funzione,sarebbe.condizio:ilato all'acri 

ti<:ità del loro atteggiamento nei confronti. delle linee 

politiche e militari dell •.organizzazione. 

-La cresc!L:ta "politica".delle.due fazioni antagoniste si 

Bolo 

cura 

ti i rapporti con i movimenti antinucleari. 

- L' \:!J.c.c.\" e leJ."B.R\tP.c.c-J sarebbero impegnate in un di 

battito politico sulla proposta di amnistia patrocinata 

~ dal gruppo[ SCALZON~NEGRI .J 
In particolare, dovrebbe essere in.preparazione un docume~ 

to nel quale si sosterrebbe la necessità di "continuare" 

./. 

- RlSERVATO--
NoN.ctAssJFicAro 

/ 
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la lotta armata anche.in caso di risposta.positiva, da 

pa~te dello Stato, alla "proposta di pacificazione": ci 

si preoccuperebbe.infatti, che di.fronte alla possibili l 
tà di ottenere l'amnistia, molti militanti finiscano con 

l'accettarla come soluzione politica definitiva. 

- Mentre i militanti delle B.R.-P.c.c. avrebbero conserv~ 

to come punto di .. riferimento all'estero .Parigi, nell 'am 

bito.dell' u.c.e. si starebbedelineando.un certo orie_a 

tamento a spostare il centro. degli interessi in direzio 

ne della Spagna ~Madride Barcellona~, ove si ·troverebbe 

ro [serg~o~"B'PAZZAf? effet;a· KRA~~.E. J 
- Il gruppo fermato, a Versailles il 24.3. 1987 tUisÌ~ilNi -c 

-~J~J(ro~ ~ t:_~~~~o/èus~'§)[MAZZD_7C~ 
e/BRESOL:i]l farebbe parte delle ,B.R.-P.c.c., cui avreb--bero recentemente.aderito anche.alcuni latitanti brescia 

ni trasferitisi nella capital.e francese. 

-All'U.c.e. avrebbero,invece, aderito i notitFACCIO Dario!~ 

(favorevole alla lotta armata). ed{ASCIONE Vincenj], (fa

zione avversa), entrambi segnalati più volte a Parigi in 

compagnia di vari italiani non noti. 
....._.._ 

- Nella capitale francese si. troverebbero ormai da tempo~ 

~~J'r Ritaj.e""téÀs~Mf~=~l;ssi~ i quali, secondo la 

fonte, sarebbero in.aperto disaccordo.con gli attuali ver 

tici dell'organizzazione. 

Situazione seguita. 

15 aprile 1987 

.dUSERVATO 
NO[':l. CLASSIFICATO 
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.r ~-. ,APPUNTO PER L'ON. SIG •. MINISTRO 
~/~~l 
v·/ ./~Lv< 

11 processo cos~ddetto "MORO QUATER", ~niz~ato ~1 12 
g~ugno scorso presso la. I" Sezione de11a 1oca1e Corte 
d'Assise, a11'ud~enza di ieri 7 corrente e' stato nuovamente 
r~nviato, a1 12 dicembre prossimo, ~n.attesa che 1a Corte di 
Cassaz~one si pronunci su11'istanza di ricusazione presentata 
dai difensori de1l'imputato A1varo LOIACONO, ora cittadino 
svizzero, contro i1 Presidente de11a Corte Severino 
SANTIAPICHI. 

Ne11a stessa udienza, a1cuni deg1i avvocati di parte 
civ~1e, con i1 documento che si acc1ude in copia, hanno 
r~chiesto 1a citazione di numerosissime persone, da sentire 
come testimoni a1 dibattimento su un'ampia serie . di 
circostanze attinent~ a1 sequestro ed al1'uccis~one de11o 
Statista. 

A1la riapertura 
Camera di Consig1io 
de11a ric~esta, che 
ridimensionata. 

de1 d~battimento, 1a Corte decidera' in 
sul1a ammissibi1ita' tota1e o parzia1e 

pera1tro e' verosimi1e venga 

Per conoscenza de11a SV Onorevole. 

Roma, 8 ottobre 1991 

G MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 11 ottobre 1991 
91/01582/ 04 3039 l 
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• ~RTE D'ASSISE DI ROMA - SEZ. I 

.·. 

- deTle .·par~i-_. -ci vi li Iozzi·no, Rivera, Zizzi e .Palma, nel 

procedimento penale a carico di Aldi Gino ed altri. 

• • • • • • • 

l 
~~ ~-- ·:._.-.:::· ___ ~::--~ 

Si g, Pr·e-si d&:nte-, 

quali. difensori delte parti civili sopra indicate 

l domandiamo 

l' ammissione a testi di 

1l Prof. Silvio Merli, Enrico Ronchetti, Giorgio Gualdi, 

Ugolini Antonio, Giovanni Iadevito. 
_, 

I testi, avendo gi~ effettuato perizia medico-balistica nel 

processo di P,rimo grado per tl'sequestro e l'omicidio 

l del l •on. Aldo Moro e della sua scorta, potranno deporre sul 

J 

numero e tipo di armi e m uni zi oni usate i n vi a F ani, sul 

numero dei colpi esplosi e sul l a 1 oro t'l'ai ettari a; 

constguentementt potranno riferi'l'e circt la posizione deali 
·-. • .. 

attentttori, rispetto alle macchine su cui viaggiavano l'On. 

Moro e la sua scorta, e se 1 a versione foì'nita dal Morucci 

in ordine tlla posi~ione degli sparatori sia compatibile con 

f t rilievi tecnici da loro effettuati. 

l 2) Balllrati Antonio, Mattei Claudio, Rinaldi tttria•, 

Montanari Mauro e senatore Giuseppe. 

Potranno riferire su quanto ebbt< a di re l a Ri n al di al 

- 1 -

. :_,.; .. · 
.... t-·····!. !~ .•••. _·. 



Ba l l arati, ci rea i l riconosci mento di al c uni attentatori . -
subito ·dopo i l sequestro, presso il Bar Igea, conti ll'~:·....,ai 

luogo dell'attentato, e sul l a presenza di 

attentatori presso lo stesso Bar Igea anche nei giorni 

precedenti l • attentato. 

3> Nucci Gherardo, Rossi "aria Cristina.· 

Potranno riferire ci rea 1 e foto scattate dal Sig. Nucci 

immediatamente dopo l'eccidio. 

4> on. Benito cazora, sereno Freato • . 
Potranno riferire circa la telefonata tra loro intercorsa il 

giorno 1.5.J97S <h.20.14) nel corso della quale 1•on. Cazore 

richiedeva al Sig. Freato le fotografie scattate dal Sig. 

Nucci in via Fani. 

.. 
5) On. Luigi Cipriani, Pierluigi Ravasi. 

Potranno asseverare se l! veT'a la notizia relativa alla r 
; 

presenza del Col. Guglielad Camillo in via Fani t1 giorno 

della strage e circa un suo appuntamento con il Col. 

Belmonte. Se sia vero inoltre che il Ravasi fece parte di·un· 

nucleo che si interessb del rapimento dello Statista durante 

la prigionia dello stesso. 

Se sia vero che il nucleo venne sciolto ed i rapporti 

vennero bruciati. 

- 2 -

- •"'. 
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. ··. ..... -- "';... 

11 primo potrà riferire: drca le notizie e.gH accer:Umenti~--

svolti in merito alla provenienza ed alla destinazione 
di 

parte delle munizioni utilizzate in via Fant. 
q_ - .- ·::_ 

6> col. Gugliel•i ca•illo 

sulla medesima circostanza di cui al punto 5) 

7> Alessandro Marini 
'· 

Sulla medesima circostanza di cui al punto 5), 
• 

• • • * • 

x> yja qradqli. 

.r' 

t> Squadrani Marcello. 

Potrllriferire circa la riunione tenutasi nel febraio 197.8 
; 

i n un appartamento di vi a Gt'adol i fra al c uni aderenti a 

Potere 'operaiÒ; inoltre potrà riferiT't sui contatti fra 

elementi della sinistra e della destra evet'siva. 

2> Franco Di Bella, Alberto Cevi, Roaano Prodi, On.Btnfa•ino 

AndT'eatta. 

PotT'anno depoT'T'e sul l a c.d. "seduta spiriti ca" tenutasi· a 

Zappolino <BO) il 2.4.1978, nel COT'SO della quale sarebbe 

emtT'SO 11 nòme Gradoli, in relazione alla prigionia dell'On. 

J 

.. ··-. 

3 - ... ~.:t. • ... 

' . ·-. ·-···-l-l .. ] •. .. . : .... _$ •. =- •7'•' 
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---- -- -· ·~ ....... 
AldO Moro. . . .. . .. . 
Jll Trattative ed inttrcctta;ioni. 

...._ - -. --·-- : 

Potranno 
intel'torsa tra i primi due i l 22.4.1978 h.22.05, interrotta 

riferire 
significato del l a tell!fonata 

dal\ • i ntet'vento dell'agente Fell i; i no l tre Don Henni n i l! 

Masi n i potranno ·chi ari re qual i contatti hanno avuto con i 
.. 

sequestN!tol'i del l • o n. Moro durante l a sua p t'i gi oni a, se vi 

erano trattative fn corso e di quale natura. 

2) Felli sergio, La valle !all'epoca Brigadiere addetto alle 

intercettazioni assieae al predetto Felli), 

Potranno chiaT'ire qual e modo 
verificato 

,-
' 

l'i nse.T'i mento nel 
cot'SO del l a telefonata ·di 

cui al 

precedente pun~o; tal i di chi aT'Ui oni dovranno poi essére · • 

• ~ntrontatB con j risultati dj una ogri;ia da djseotre 

sull'apparecchiatura di intercettazione 
utilizzata· in 

quell'occasione C UHER 4000l . 
• 

3) Sereno Freato, Arei uescovo Pasqua l e Macchi, o n Giulio 

Andreotti. 

Potranno rispondere ci rea l e tt'attati ve, i n parti colare 

• 
- 4 -
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l ' ·. 
·l· l Freato attraverso l'On.cazora, che furono poste i n essere 

per arrivat'e alla 1-iberazlone d"èllo stati~t~_-sequestrato. 
- " 

4) Vinciguerra Vincenzo e Francesco Varone. 

sulle sten_e circostanze' di -i:~i- 'ai prece-dente pun'to; inoltre 

;1 varone sulle sol-lecitazi~~~--à~u-~e-~~r--tnt~-resu-rs-i, n-e11a 

t97Et, .,na tndivl-du~~ione della : : . -
pT'Igione 

dell'o n. l'loro; il vi nei guerra sul l • eventu'ale: coinvolgi mento 

di strutture militari occulte nella vicenda del sequestro in 

questione. 
. .... . ..... . . 

III) Uia Monta1cini 6 

1) De seta Stetani a, "anfredi Hanfredo, Ci ccotti c:rn:t ana, 

Piazza Giorgio. 
' 

PotT'anno T'i ferire sul l a pruenza nel l • appartamento ·di vi a 

11onta1 ci n i et t della Br aghetti e del' sedi c ente Al tobell i, 

sul p eT' i odo del l a 1 oro permanenza i n quell'abitazione a. 

sul l a data del loro allontana111ento; potranno inoltre 

chiarirt•QUali contatti i funzionari dell'UCIGOS ebbero con 

loro, per ottenere informazioni sul l a coppia 

Braghetti-Altobelli e per preavvertirli eventuali 

irruzioni nell'appaT'talllento in'questione. 

2) On. Uirginio Rognoni, On. Re•o Gaspari, Dr. Koce Alfonso, 

- 5 -

•'-

,
·' 

• 



ioJII-~-'•• .,...,_ 

-Dr. Sch·iavone Pasquale, Dr. Uaberto laprote, SIIT. scarHno 

---- .-- -

Giovanni aatt:i.sta,-- ivv; l'lari o l'l al' ti gnett:i. . . - - . 

se_ se~_p_e"'! e --~~t~_avarso qual i fonti del l a presenza di una 

·--macchi n a ·c t'OSSa_ ._$U~-eS50 . - :-_ -- - ~- _--:.;--_ 
lo stabile di via Monta l ci ni nel 
- .. ~ - -- -__ , 

peri odo precedente i t t'i tl'oval)lento dell'o n. t\ o t'o i n vi a 

.. 
cutani, sul-l o -5vi 1 Ùp.po del1 e . i ndaoi n i e su tutte 1 e 

attivitl! Investigative svolte: al fine detl'identificazione 

del sedicente Altobelli Luigi; tutti inoltre, tranne i pt'imi 

due, sulle stesse circostan_;_~ di cui al precedente punto. 

Al fine dell'identificazione del predetto Altobelli, si ,-

insiste nella riçhj.,:;ta dj perizia çalliprafjça sulle firme_ 

apposte dall'Alto~elli sui contratti di fornitura dell'ACE~. 

confrontandole, con quellt dei brigatisti che et'ano 11 

vertice dell'organizzazione all'epoca dei fatti trattati. 
' 

• • • • • • 

·XUl I ço•unjçati 8,R.g.1 R 7 g çp•uniçato in cqdfçe. 

U Prof.ri l'l.ario Sorrentino e l'l.ario Franco. 

I predetti, avendo gil! svolto perizia tecnica COIIIParativa 

' 
sui comunicati indicati in epigrafe, potranno riferire sulle 

conclusioni cui sono giunti, oltre a fornire chiarimenti 

ric;D"ttn 11 onAn'l'n toifPrit-<1 nPoli 

~ ...... 

l 

f 

f 
' 
~ 
l 
l 

t· 
/< 

i 

• t 

i 
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.. 

i n a t t i . 

·-
21 Pauhera Enrico, Andreoli "arcella, Obici Giulio • 

. .Potranno -riferire, il prilllO circa l'assunzione di paternitll 

Andreol i e Obi ci circa le dichiarazioni ri l .sci att dal 

P•uhera nel corso di un • intervista giornalisti ca poi 

pubblicata sul settimanale "Panorama" in data 26.6.$8. 

31 Dal Ballo Luciano, ··-.a_adice Ea_ilio, La Chioaa Gtraano, 

Mi che l i Gaetano, Ui ce • Questore carnevale Gianni, Vi ce 

Questore 11onaco Gennaro, Uice Questore Cavaliere H1cola, 

Vice Questore( Hash Roberto, "·at·.llo Antonio Solinas, Cap.· 

Carlo Felice Corsetti, Col. Hori dei cc. 

Il primo potrll ri fert re ci rea 1 • attribuzione a Tony 

Chi echi are l l i dtll a re dazi o ne del fa l so comunicato n. _1; i 1 

Radi ce sul contenuto degli arti col i da 1 ui pubblicati sul 

quotidiano Pane Sera nel giugno 1988 su11a vicenda ,l'loro; ; 

tutti gli altri sulle notizie riferite al Radice: s.ul Da 
• 

Belloe sulle dichiarazioni del Chicchiare111. 

.. . . . . . 

- 7 -
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.. 

U) Renault 4 ----. 

1J Prof.ri Ualeri Giacoaini e Gianni Lo•bardi. 

Potranno riferire circa le con.clusioni cui s_on!l.- per\-'_enuti, ·- - . . 

Renault 4, al momento del ritrova•ento del cadavere dell'On. 

Koro depositata in data 24.9.1978. 

. .. . . . . 
UI) DichiArazioni on. Flaaiuni. 

1 ) • o n. Fla•i ani sergio, Franco Bonisoli, Lauro Azzolini, 

#llbert:o FT'anc:eschini. 

Tutti con riferimento alt a memoria redatta dall •on. 

Flamigni, in atti. 

! 

........ • • • 

YIIl Not.1zh trasu5u dal giornalista Albertario E•ilio. 

1J #llbertario E•ilio, B.al~oni Giorgio, On. Hic:ola Lettieri. 

tal Patrizzi di cui al processo verbale 1 nfor•azi oni del 

26.5.1989 innanzi al G.I. dr. PT'iore f. 512 bis. 

Il primo sul l e notizie date al GR2 del l e ore 12,30 del 7 

gi uano 19813, sul l o stato del l e indagini del pres.ente 

- a -

~. . ... 
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procedimento al momento del servizio radiofoni co; 11ri altri 

c:o·n ri t eri mento al l a notizia traemessa dal 
primo, relativa_ 

al 1 a pt'esenza di Li c: i o Ge:·ll i nel comitato t'i stretto cfef 

v imi nal e all'epoca del 
sequestro Mo'ro, nonchk sul l e 

ve:rbalizzazioni del c:osidetto Comitato di coordinamento .. 
-:. ~ 

• • • • • 

ytxt> Babjne intarcettazionj telgfpn;cbt. 

1) Flore:an U•berto, Menichifli Gianfranco, Ardito Maurtzto. 

Potranno riferire sulle conclusioni cui sono giunti 

nel l • i nda11i ne peri tal e effettuata sulle bobine: di 

intercettazione tal efoni ca, i ntercetta:z:i oni e:ffettu.te 

nsll'ambito delle indagini per il sequestro ed .omic:idio 

dell'On. Moro. 

. . . .. . . ; 

JXl Docu•entazione proveniente dal Co•itato Escçutiyo per 1 

1) Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, 11 

Capo di Gabinetto del "inistero dell'Interno, Prefetto . 
Lattat'ulo, il Capo della Polizia, Dr. Vincenzo Partsi, DI"· 

- 9 -
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Recigio cavedon, "Suor Teresilla~. 

I predetti potranno riferire sul! a document_azi9ne i nvi Ifa -i'n :c-

data 27.4.1990 all'Autori t/i Ci udì zi ar.ià gi il i~n -prec~dent~ 

i n di rizzata al Presidente della Repubblica Cossiga 
.. -- . 

riguardante l'oQtiddio_ dell'O!l . .Moro e del l a sua _scorta, . ·-· "-- . - = :.. ----- - . - . . ..... . ... ._ ..:-"'". ·.., 

sulle modalit~ di acquisiziohe e sulle iniziati~e prese, 

• • * • .. • 

X> Dichiarazjoni Gene~ale Maletti. --.. 

1l Gen. Gianadelio Maletti, Lino Jannuzzi. 

Circa le notizie dHfuse dal redattore del settimanale -

"Tempo", Li no J annuzzi, t'el ati ve all'addestramento di 

elementi appat'tenenti a1 l e Brigate Rosse presso., 1 a base 

mi 1 i tar e: di Capo Harrengi u, notizie poi confermate dallo 

stesso Maletti. 

• • • • • • 
. 

XI> 5en. Claudio Ujtalone. cp. Mqri. Mar.llt Antonio Soljntt 

dei çç. 0fiYA1 dp La i . çi ri ]] i Cri $'ti Da ( pj 1 çonyi ucnte . di 

Chi ççhi •re l l;,. 
' 

Potranno riferire i l primo, i l secondo ed i 1 terzo circa 

l 'ideazione e la realizzazione del cosi detto comunicato L•oo· 

del! a Duchessa; i 1 quarto e l a quinta sul conluni cato stesso 

- 1 o -

,-
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; 

e 
9

ull a provenienza deflo stess:o· ~~ pa-rte i:ltf Chi echi are1 n. 

- -- .... -·. -· -.. -_- . ·~-·-. 

.- '::; ~- -·---. 

- .-
circa le notizie riferite nel libro "l giorni del diluvio" a 

lui attribuito pubblicamente. 

·•· .. ~ -. 
* ., ...... 

XIII> Il SiiJ. Presidente della Repubblica ha rivelato, nel 

1991 durante 1 a testa del l a Mari n a celebrata a La Spezia 

che, nel corso del sequestro, era stato individuato iJ luogo 

dove l'On.te Moro era tenuto prigioniero. 

Si chiede di sentire: 

- l'allora sottosegretario agli interni on. Lettieri Nicola 

-l'allora cap~ della Polizia prefetto Parlato Guido 
• 

l'allora comandante generale dei carabinitri Gen. Corsini 

- il segretario del cesis Prefetto Sparano 

-l'ammiraglio Torrisi 

per sapere chi fosse che aveva fornito la notizia, quali 

c:anal i informati vi erano stati atti v ati, qual i mezzi ertno 

stati predisposti per liberare il prigioniero . 

. -.·.·. 

·'·::-;;;~ 
''! 

~ ...... 

; , 
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~IU - U!_ TER_IORI RICHIESTE ISJRUTTORIE 

=-!.. .- - :.. - ·--. -. -- .-..... -. 
ACQUISIZIOHI 

t> Acqui si zio ne di copi a del l e bob i ne. di i nteri:ettaz1 ont 

telefoniche disposte dall'Autorit~ Giudiziaria nel corso del 

sequestro dell'OR. Moro . ............... 

Il Ministro dell'Interno dell'epoca chiese all'Autorit~ 

Giudi~i•ria copia di tutte le intercettazioni effettuatel 

pertanto presso tale Ministero dovrebbe trovarsi copia 

integrale, t non incompleta, di tali rilevamenti tecnici. 

2) Acquish:ione dei veT'bal i redatti 

all'epoca del sequestro dell'OR. Moro relativi alle riunioni 

dei tre Coaitati ainisteriali che si occuparono della 

vicenda, e cioè il coaitato di coordinaaento,il co"itato 
•• 

• interainisteriale per l'inforaazione della sicurezza poi 

divenuto coattato nazionale per la sicurezza e il co.idetto 

co•itato Tecnico. 
' 

3> Acquisizione di tutte le inforaative red<Jtte dagli 

oraanisai di sicurezza sxsnx, SISDE ed UGIGOS. 
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~-,o Acqui si ztone i n ori gi nel e di tutto i 1 contenuto del 
- ::: -

--- borzello gill abbandonato su un taxi il 14.4.79, ed in 
- -

particolare dei fogli dell'elenco telefonico relati~i a 

Hi~-iste~i- co-n .annot:nioni siaili al codice utilizuto per 11 

~. -~:c~~~~~ìi;.~;;o ~ -~{rt· ·éocii ce ri; - 1 fatto pervenire da ignoti il 

. --2o;s.7EI tpall· 54 ord. rin~io ,-giudica dr_. Monastero del 
- - - . 

12.7.86). 

5) Acquisizione della buste e di tutto il suo contenuto 

lasciata il 26.3.84 subito··-dopo la rapina alla Brink'S 

secur111a1'k, co•prandente traa11enti redatti i n ori gin al e 

assolutaaante identici alle relati~e: parti del cosidetto 

co11unicato in codice n. 1 t.atto pervenire t1 :zo.s.78 e 

relativo al sequestro dell'On. Moro. 

• • • • • • 

PERIZIE 

1) Perizia tonica sulla proventnza da parte di Karto Korettt 
• 

del l a telefonata i n un pri 1110 taapo attri butta a tli cotrt, 

utilizzando saggi tonici e l~ coaparazione con t•inter~istl 

di Mario Korett1 •andata in onda dall• trasaissstone 

televisiva flotte della Repubblica. 

- 1 ~ -
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2) Perizia grafi~a sulle annotazioni autografe appos~e alle 

cosidette schede rinvenute in originale il 26.3.84 a in ·-... .. 

fotocopia 11 14.4.79 e il 17.11.80 al fine di ueriHe~re t. 

_pr_ovenienza e l'eventuale attribui bi 1 i U ad Antonio 

C:htc:;chiat:elli, o ad al c uno dei responsabili de11 • ecci di o di 

via Fani. 

3) Perizia di decrittazione del cosidetto co•unicato codice 

n. 7, nonchè delle annotazioni aanoscritte apposte sui togli 

di nuaeri di telefono ai n i stel'ial i 
·~ · ..... fatti !'inventre dal 

Chi echi are l li dopo la l'apina alla Brink's Securaat'k, 

annotazioni !'edatte, secondo i l t'apporto, con gli stessf 

codici del co•unicat~ n. 7 in codice. 

4) Perizia che accerti se· taluno dei nastri aagnetict 

relativi alle intercettazioni telefoniche operate nel corso 

del sequestro dell'On. "oro siano Ol'i gin ali o co p t e o se 

siano state effettua~e o coaunque potessero essere 

etfe~tuabil i operazioni di tagli o, soppressi o ne o coaunque · 

di aoditica. 

5) Perizia che accerti provenienza, destinazione dei 
• 

proiettili cal. 7,62. Nato rinvenuti il 24.3,84 nella sede 

della Brink•s Secut'aark in e~tto alla rapina, dei proiettili 

7,62 Nato fatti pervenire nella busta lasciata il 26.3.84 e 

- 14 -

~··. 

: . ; 



' , ... ,, 
. . • ' ' . < ' 

,. 

i proiettili 7,62 rinYtnuti il 17.11.80 unit•••nte • eopi• 

della sched• Pecore11i anch'essa rinvenut• sia nel borze11o 

lasciato nel taxi 11 14.4.79 sia nella cabin• telefonica il 

17.4.79 sia nel rtnYeniaento del 17.11.80 si• ne11·• busta 

del 26.3.84. 

.:._ .. 
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MOOLtARIO 
INtERNO 314 

. Roma, 15 settemb.re, 1989 
89/01077/ 04 2035/99 /4 

( 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON. SIG. 

~-\ 
Si trasmette uno st sentenza-ordinanza di ~~ . Y 

rinvio a giudizio emessa in data 20 giugno c.a. dal Giudice ,~) 

Istruttore presso il Tribunale di Venezia, dr. Carlo// 
Mastelloni a conclusione dell'istruttoria riguardante /' 
l' Istituto Hyperion di Parigi ed i contatti internazionaJj/__. 
delle B.R., con particolare riferimento alle armi fornite 
dall'O.L.P. ai brigatisti rossi Moretti, Dura e compagni. 

Si allega, altresì, l'elenco dei maggiori imputati, tra 
cui figurano il capo dell'OLP ARAFAT e il suo vice ABU AYAD, 
l'ex segretario generale del CESIS Prefetto Pelosi, gli ex 
direttori del SISMI e del SISDE Gen. Luganesi e Gén. 
Grassini ed altri funzionari del SISMI. 

Tra i semplici indiziati figura l'ex Generale del SID 
Ivan MALETTI, mentre la posizione del Gen. Vi vi ani, a suo 
tempo responsabile di una settore del SID, è stata 
stralciata per ulteriori accertamenti. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

i Roma, 13 settembre 1989 

i . 

i 
l 
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UOD. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 

l) ARAFAT YASSER ABU AMARR, 

2) ABU AYAD alias SALAH KHALAF, 

IMPUTATI 

Capo dell'OLP; 
concorso per aver autorizzato, per finalità 
eversiva, la fornitura di un ingente 
quantitativo di armi e detenzione delle 
stesse; 

n. 2 dell'OLP; 
concorso per aver autorizzato, per finalità 
eversiva, la fornitura di un ingente 
quantitativo di armi e detenzione delle 
stesse; 

3) ABU JIHAD alias AL WAZIR KHALIL, già appartenente all'OLP, deceduto; 

4) AGRICOLA Giuseppe, 

5) BERlO Duccio, 

6) DEL GIUDICE Domenico 

7) GIOVANNONE Stefano, 

8) GRASSINI Giulio, 

concorso per aver autorizzato, per finalità 
eversiva, la fornitura di un 
quantitativo di armi e detenzione 
stesse; 

ingente 
delle 

Segretario dell'ex Generale del Sid Giovannone; 
- falsa testimonianza; 

Dirigente della nota società Hyperion-latitante; 
associazione con finalità di terrorismo e di 
eversione dell • ordine democratico denominata 
"Brigate Rosse" e formazione e partecipazione 
a banda armata; 

addetto al Cerimoniale presso il Ministero degli 
Affari Esteri, deceduto; 
- favoreggiamento personale 

ex Generale Sid; 
rivelazione dei segreti di Stato, corruzione, 
abuso di potere e violazione dei doveri del 
proprio ufficio, favoreggiamento personale 

ex Direttore Siede; 
- favoreggiamento personale 
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9) GUGLIEL!IJI 

lO) LUGARESI 

11) MULINARIS 

12) NOTARNICOLA 

13) PELOSI 

14) SANTOVITO 

15) SIMIONI 

16) SPORTELLI 

17) VIVIANI 

MOD. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 

Guglielmo, 

Ninetto, 

Giovanni, 

Pasquale, 

111alter, 

Giuseppe, 

militante Brigate Rosse, latitante; 
associazione con finalità di terrorismo e di 
eversione dell'ordine democratico denominata 
"Brigate Rosse" e formazione e partecipazione a 
banda armata; 

ex Direttore Sismi; 
- favoreggiamento personale 

militante Brigate Rosse; 
- associazione con finalità di terrorismo e di 

eversione dell'ordine democratico denominata 
"Brigate Rosse" e formazione e partecipazione 
a banda armata; 

Generale ex Sismi; 
- favoreggiamento personale 

ex Segretario Generale Cesie; 
- favoreggiamento personale 

ex Direttore SISMI; 
- favoreggiamento personale 

Corrado Maria, militante Brigate Rosse; 

Armando, 

Ambrogio, 

associazione con finalità di terrorismo e di 
eversione dell'ordine democratico denominata 
"Brigate Rosse" e formazione e partecipazione 
a banda armata; 

Colonnello ex Sismi; 
rivelazione dei segreti di Stato, corruzione, 
abuso di potere e violazione dei doveri del 
proprio ufficio, favoreggiamento personale 

Generale ex Sid; 
la sua posizione è stata stralciata · dal 

procedimento penale, 
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l) MALETTI Ivan, 

MOD. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 

INDIZIATI 

Generale ex Sid; 
formazione e partecipazione a banda armata, istigazione dei 
delitti contro .la personalità internazionale ed interna dello 
Stato, insurrezione armata contro i poteri dello Stato, 
attentato contro la Costituzione dello Stato, ·associazione 
sovversiva. 
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N. 204/83 A G.I-

Depositata in 

Cance11eria oggi 

2 O GIU. 1989 
• 

· 11 Direttore di Sezione · 

~~ 

Li. ·-------
fatto avviso di che 

al1'art- 151 C-P·P· 

Fatta scheda 

il ·------

Fatta parce11a 

il ------

·. 
SEN:J:ENZA-Q~J:NABZA 

del Giudice Istruttore 

TRIBUNALE c:rv:ILE E Pl!!Rl\T.E DI 

VENEZIA 

ha pronunciato la seguente 

sentenza-ordinanza nella 

causa penale 

c o n t r o: 

.. 
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~) ABU AYAD a1ias SALAll KHALAl!', nato a Jaffa 

nel 1934 (LATITANTE)~ 

Dif. di ufficio: Mario Giantin 

(Israele) 

di Venezia. 

Mandato di cattura 115/84 emesso il 4.9.84 sostitutivo 

del mandato di càttura 105/83 .emesso il 2.9.83 

2) ABU JDJAD a1ias AL WAZIR :s:BALXL (deceduto), nato a Ramla 

il 10.10.35 

Dif. di ufficio: Fabio Niero di Venezia. 

Mandato di cattura 120/84 emesso il 29.9.84 

3) AGRICOLA GIUSEPPE; nato a Pachino (Siracusa) il 

26.03.1939, domiciliato ivi, in via Nunzio Costa n. 18, 

residente c/o RUO via Pineta Sacchetti, 148 Roma. 

Difensore di fiducia: Arturo Sorgato di Venezia 

4) ARAFAT YASSER ABU AMARR, nato a Gerusalemme nel 1928 

Dif. di ufficio: Sandra Grandese di Venezia 

Mandato di Cattura 105/83 del 2.9.83. Revoca del C. I. 

del 17.9. 83. Ordinanza del Tribunale 13 .lO. 83 accoglie 

gravame del P.M. ed emette mandato di cattura. cassazione 

il 4.2.84 annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata del 

13.10.83 e dichiara inammissibile per difetto di notifica 

l'appello del P .M. contro ordinanza 17.9. 83 e ordina 

esecuzione ordinanza ·17.09.83. Mandato di cattura n. 

115/84 emesso il 4.9.84, sostitutivo del mandato di 

cattura n. 105/83 per ABU AYAD. Corte di Cassazione per 

insufficienza di indizi in data 28.6. 85 annulla mandato 

di ca t tura emesso il 4. 9. 84 nei confronti di YASSER 
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ARAFAT ed in pari data cònferma mandato di cattura emesso 

nei confronti di ·.ABU AYAD alias SALAH lCALAF imputato per 

i medesimi reati .Cosi. rigettando il ricorso di ABU AYAD 

e annullando senza rinvio la ordinanza 8.10.84 del 

Tribunale di Venezia 

5) BALESTRA DAMIANO, nato a Oria il 23.5.28, residente in 

Roma Viale Giustiniano Imperatore n. 16 

Difensore di fiducia: Enrico Polizzi di Sorrentino di 

Roma. 

6) BELLAVITA AN'XONJ:O, 

residente Parigi 

(LATITANTE) 

nato a Milano il 17.12.1947, 

Difensore di Ufficio: Vincenzo di Stasi di Venezia. 

Mandato di cattura 123/84 emesso il 9.10.84. 

7) BERJ:O DUCCIO, nato a Milano il 17.12.1947, residente 

Parigi 

LATITANTE fino al 24.4.891 

Difensore di fiducia: Antonio Franchini di Venezia, 

Gaetano Pecorella di Milano 

Mandato di cattura 104/82 del 12.6.82 nel procedimento 

penale 298/81: Mandato di Cattura Giudieè Istruttore di 

Roma 175/81 emesso 1'11.6.82. 

Revoca di entrambi i mandati di cattura con ordinanza del 

Giudice Istruttore del 24.4 .'89. 

8) BIANCBERI CHIAPPORI BORXS, nato a Roma il 3.11.30 ed ivi 
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residente via del Babuinò n. 23. 

Eletto domicilio c/o difensore di fiducia. 

Difensore di fiducia: Adolfo Gatti di Roma. 

9) CALVINO OLiviERO, nato a Milano il 29.11.35, residente in 

Civitella del Lago, frazione del Comune di Baschi 
, .... ~ 

(Terni), località Scoppietto n. 124. 

Difensore di fiducia: Antonio Pognici e Alberto Cagnato 

di Venezia. 

Arresto provvisorio il 17.3.87, mandato provvisorio 

13/87, mandato di cattura 17/87 del 19.3.87. Libertà 

provvisoria 8.4.87. 

lO) CAPUTO LUIGI, nato a Napoli il 29.8.27, residente in 

Roma Via della Lungara n. 3. 

Elettivamente domiciliato in Roma; via S. Susanna n. 4 

presso CESIS. 

Difensore di fiducia: Arturo Sorgato di Venezia 

11) CASOLI LUCIANO, nato a Reggio Emilia 1'11.11.24, 

residente a Milano Via Correggio, n. 19. 

Difensore di fiducia: Antonio Pognici di Venezia e R. 

Petringa Nicolosi di Milano. 

.. ·Arresto provvisorio 22.5.87, mandato provvisorio 30/87 • 

P.M. il 26.5.87 chiede decreto ex art. 74 c.p.p.: G.I. 

concede libertà provvisoria il 26.5. 87 e dispone 

istruzione formale: mandato di comparizione emesso il 

28.5.87 sostitutivo 
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12) CAUL:t RrrA BBATIUCE, · riata a Milano il 3.8.51, ivi 

residente. Via L~ marmora n. 21, già emigrata in Messico 

1'11.2.84. 

Difensore di fiducia: Arturo Sorgato di Venezia e 

Gianluca Maris di Milano. 

Mandato di Càttura 123/84 notificato il 7. 5. 87 ~ Arresti 

Domiciliari 9.5.87; Libertà provvisoria 31.8.87 

13 ) CI:ARLDII GìAN&Eno, nato a Bordighera il 13.8.20, 

residente in Roma Via Mario Fascetti n. 26. 

Difensore di fiducia: Antonio Franchini e Giancarlo 

Carlet di Venezia. 

Arresto provvisorio del 17.3.87 mandato 14/87. Mandato di 

cattura 16/87 del 19.3.87. Libertà provvisoria 26.3.87 

del Tribunale della Libertà. 

14) C~AFAV:t LUIGI, nato a Torino il 7.3.17, residente in 

Svizzera: Cologny CH. DE PLANTA 33 - 1223~ elettivamente 

domiciliato presso difensore di fiducia. 

Difensore di fiducia: Giorgio Del Gròsso di Torino. 

15) D'ALESSANDRO SA!IDRO, nato a Milano il 16.8.50, iv i 

residente in via Soresina n~ 4. 

Difensore di fiducia: Giovanni Cesari di Venezia. 

Arresto: 30.6.83~ mandato provvisorio d'arresto n. 81/83~ 

Mandato di cattura n. 85/83 emesso il 4.7.83: 

Libertà provvisoria: 9.7.83 

16) DEL GI:UDI:CE DOMEHICO, nato a Vieste il 6.8.14, residente 
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in Roma Via Flaminia 443/A. 

(DECEDUTO). 

Difensore di fiducia: Rinaldo Taddei di Roma. 

5 

17) DI NAPOLI SXLVXO, nato a Napoli il 19.7.35, residente in 

Palmanova (Udinè) in Piazza Grande n. 21. 

Difensore di fiducia: Antonio Pognici di Venezia • 

18) FERRARI ARCANGELO, nato a Carrara il 13.1.30, residente 

in La Spezia via cadorna n. 4. 

Difensore di fiducia: Antonio Franchini di Venezia e G. 

Berni di Firenze. 

Arresto provvisorio 7. 5. 87 con mandat6 provvisorio 

dell' 8. 5. 87 n. 27/87: Mandato di cattura 28/87 del 

13.5.87, notificato il 16.5.87. Revoca del mandato di 

cattura il 23.5.87 da parte del Tribunale della Libertà e 

scarcerazione il 23.5.87 

19) GIOVANRONE STEFANO, nato a 

(DECEDUTO) 

Difensori di fiducia: Luciano Gasperini di Padova e 

Franco Coppi di Roma. 

Mandato di cattura n. 13/85 emesso il 4.2.1985: Libertà 

provvisoria il 7.2.1985. 

20) GRASSXNI GIULIO, nato·a Roma 1'11.1.22, residente Massa 

via Ronchi n. 25. 

Difensore di fiducia: Pietro D'Ovidio di Roma. 
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21) GUGLXELMO GUGLXELMI, nato·a Roma IL 13.7.45 

(LATITANTE già per altra causa) 

Difensore di ufficio: Arturo Sorqato di Venezia. 

Mandato di cattura n. 55/85 emesso il 

6 

22) L:IVI ANGJ:OLO'/·'. nato ad Anghiari (Arezzo) il 6.2.25, 

residente in Roma Via Benedetto Croce n. 80. 

Difensore di fiducia: Carlo Maqgiolo di Venezia. 

23) LUGARESJ: SL&Erto, nato a Ravenna 1'1.2.21, residente in 

Roma Via Oceano Atlantico n. 27. 

Difensore di fiducia~ Raffaele La Tagliata di Roma. 

24) MARSALONA GJ:USEPPE, nato a Lavagna (Genova) il 13.4·.24, 

residente in Spoleto località Ponte Bari n. 31. 

Difensore di fiducia: Bruno Auricchio di Venezia. 

Arresto provvisorio 8.8.88 mandato provvisorio n. 45/87~ 

libertà provvisoria 12.8.88 

25) HIGLIETTA FULVIA, nata a Genova il 28.2.41, iv i 

• 

residente Via Orefice 6/14. 

Difensore di fiducia: Cesidio De Vincentis di Genova. 

Mandato di cattura 123/84, emesso il 9.10.84 notificato 

·il 15 .lO. 84. SCJ!.rcerazione deco·rrenza termini di 

carcerazione preventiva il 26.6.86. 

26) HIGLIOZZJ: EMILIO, nato a Teano il 22.1.28, 

Civitavecchia Via Isonzo n. 3. 

residente 

Difensore di fiducia: Arturo Sorgato di Venezia. 
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Arresto provvisorio 18.6.87, mandato provvisrio di 

arresto n. 36/87.·.Libertà provvisoria 24.6.87 

27) MDLINARIS GIOVANNI, nato a Udine il 4.7.46, residente a 

Parigi c/o Hyperion, Rue De La Tournelle. 

(LATITANTE) 

Difensore di fiducia: Arturo Sorgato di Venezia. 

Arresto: 2.2.82; 

Convalida: 6.2.82; 

Ordine di cattura 37/82 del 2.3.82 notificato il 3.3.84; 

Mandato di cattura per il solo Mulinaris n. 89/82 nel 

procedimento penale n. 298/81 A G.I. emesso il 21.5.82 e 

notificato il 25.5.82: Mandato di cattura 104/82 emesso 

il 12.6.82 emesso il 12.6.82. Mandato di cattura del G.I: 

di Roma 175/81 emesso 1'11. 6. 82 in procedimento penale 

poi riunito, notificato il 18.6.82. 2.2.84: Sciopero 

della fame. Posto agli arresti domiciliari il 22.2.84. 

Appello del P.M. del 23.2.84 e ordinanza 12.3.84 del 

Tribunale della Libertà che revoca ordinanza del G.I. e 

ordina ripristino di custodia in carcere. (Cassazione il 

21.6.84 annulla senza rinvio ordinanza 12.3.84 e dichiara 

inammissibile appello del P.M. contro ordinanza 22.2.84 

del G.I.) (vol. IV). 

· 21.3.84 visita fiscale; 29.3.84: revoca arresti 

domiciliari (casa) e ripristino carcerazione a Udine. 

Sciopero della fame 5.6.84: Ricovero urgente presso 

Ospedale Civile di Udine 6.6.84: Ordinanza di 

sostituzione di custodia preventiva con arresti 

domiciliari in Ospedale per osservazione; 15.6.84 perizia 
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Medico Legale. 

28.4.84: notific.a mandato di cattura del G.I. di Roma n. 

2255/83 emesso il 6. 4. 84 per il reato di insurrezione 

armata contro i poteri dello Stato. 

30.7.84 Cassazione, su ricorso di Mulinaris avverso 

ordinanza Tribunale di Venezia che revocava ordinanza del 

G.I. di custodia a domicilio 2.10.84: Scarcerazione per 

decorrenza dei termini con obblighi mentre travasi agli 

arresti domiciliari presso Ospedale Civile di Udine. 

22.1.85 arresti domiciliari del G.i di Roma per 

insurrezione armata contro i poteri dello Stato (artt. 

284, 286c.p.). 

cattura 86/85. 

28.5.85 Evasione. 16.7.85: Mandato di 

24.7.85: Mandato di cattura 87/85 

sostitutivo del mandato di cattura 86/85 ed emesso ai 

sensi dell'art. 272 c.p.p.; processo verbale di vane 

ricerche del 2.8.85. 

28) NOTARNICOLA PASQUALE, nato a Gioia del Colle (Bari) il 

7.1.30 residente Roma Via Guido Reni 22/D. 

Difensore di fiducia: Tiburzio De zuani di Verona • 

• 

29) PALLOTTA GUIDO, nato a Gorizia il 31.10.25, residente in 

Roma, via Mirandola n. 11. 

· Difensore di fiducia: Arturo Sorgato di Venezia. 

Arresto provvisorio 13.11.86, mandato provvisorio 

d'arresto n. 93/86. Libertà provvisoria 20.11.86 

• 

30) PELOSI KALTER, nato a Santa Maria Capu Vetere (Caserta) 

1'8.2.21, residente Grottafferrata, via Colle delle 
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Ginestre n. 54. 

Difensore di fiducia: Arturo Sorgato di Venezia e E. 

Gaito di Roma. 

Jl) PREVEDELLO GrAN LUIGI, nato a Venezia il 21.6.45, 

residente in Udine via Murtatti n. 66, di fatto in Via 

Acquileia n. 2 6. 

Difensore di fiducia: Antonio Pognici di Venezia e Renzo 

Terzi di Udine. 

Mandato di cattura 46/86 emesso il 29.4.86 notificato il 

29.4.86. Arresti domiciliari 8.5.86; libertà provvisoria 

il 29.5.86 

32) SIMIONI CORRADO MARIA, nato a Dolo (VE) il 10.2.34, 

residente in Parigi Rue Rjppoliti Maigron n. 29. 

(LATITANTE) 

Difensore di ufficio: Arturo Sorgato di Venezia. 

Mandato di cattura G.I. di Roma 175/81 emesso 1'11.6.82; 

Mandato di cattura G.I. Venezia 104/82 del 16.6.82 

33) SPORTELLI ARMANDO, nato a Crispiano (Taranto) il 

21.1.33, residente in Roma Corso Trieste n. 29. 

Difensore di fiducia: Arturo Sorgato di Venezia. 

-34) VIVIANI AMBROGIO, nato a Oleggio (Novara), residente in 

Oleggio (Novara) Via Sempione n. 64. 

Difensori di fiducia: Arturo Sorgato di Venezia e Ivo 

Caraccioli di Torino. 

Arresto provvisorio 22.8.86, mandato provvisorio 



~o 

d'arresto n. . 72/86. Libertà provvisoria 27.8.86. 

Posizione stral.ciata dal. proc. pen. 204/83A G.:I. 



• 

l.l. 

INDIZIATI 

l.) CODINI GIOVlUlNI, nato a Fara Novarese il 14.10.39, 

residente ivi, Via Cesare Battisti n. 54. 

Difensore di fiducia: Avv. Giovanne Beretta di Milano. 
-~. 

Indiziato dei reati di cui agli artt. 110, 306, 1° e 2° 

comma in relazione agli articoli 302, 270, 283, 284, 286 

C.P. nonchè del reato-di cui agli artt. 110, 270 1° 

comma C.P. 

2) FO~ CARLO, nato a Roma il 13.12.41, residente a 

Parigi n. lO Passage Gauthier del 19° Arr, elettivamente 

domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Arturo 

Sorgato di Venezia. 

Indiziato dei reati di cui agli artt. 110, 306, 1° e 2° 

comma in relazione agli articoli 302, 270, 283, 284, 286 

C.P. nonchè del reato di cui agli artt. 110, 270 1° 

comma C.P. 

3) MARCBISIO OSCAR, nato a Genova il 6.5.50, residente a 

Genova via Croceo n. 6 int. l. 

Difensore di fiducia: Avv. Antonio Pognici di Venezia. 

Indiziato dei reati di cui agli artt. 110, 306, 1° e 2° 
~ comma in relazione agli articoli 302, 270, 283, 284, 286 

c:P. nonchè per il reato di cui agli artt. 110, 270 1° 

comma C.P. 

4 ) MALET'l'I IVAN, nato a Reggio Emilia il 9.1.52 

residente a Parigi 16 Rue d'Armaillé. 
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Difensore di fiducia: Avv~ Artur.o Sorgato di Venezia. 

Xndiziato dei reàti di cui agli artt. 110, 306, la e 2° 

comma in relazione agli articoli 302, 270, 283, 284, 286 

C.P. nonchè per il reato di cui agli artt. 110, 270 la 

comma C.P. 

5) .lUIDXSSONE MAlUA GRAZXA, nata a Borgo Franco di Xvrea 

1'8.7.36, residente a Milano Via Morigi n. 8. 

Difensore di ufficio: Fabio Niero di Venezia. 

Perquisizione domiciliare del Gruppo Milano I 0 
- Nucleo 

Operativo Carabinieri di Milano del 14 ottobre 1985 in 

esecuzione di decreto di perquisizione n. 204/83A G.I. 

emesso in data lO ottobre 1985 dall'A.G. di Venezia. 

6) COYAUD 5n.VJ:E MA1UE FRANCOISE, nata a Parigi il 30.5.44, 

residente a Milano Via Belfiore n. 9. 

Difensore di ufficio: Fabio Niero di Venezia. 

Perquisizione domiciliare del Gruppo Milano I 0 
- Nucleo 

Operativo Carabinieri di Milano del 14 ottobre 1985 in 

esecuzione di decreto di perquisizione n. 204/83A G. I. 

emesso in data lO ottobre 1985 dall'A.G. di Venezia. 
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I M P· O· "r A T I 

MULINARIS Vanni (27), BERIO Duccio (7) e SIMIONI Corrado 

.Maria (32) 

l) 
_ .... 

del delitto di cui all'art. 270 bis c.p. per avere 

costituito e comunque partecipato con funzioni 

organizzati ve ad un sodalizio criminoso con finalità 

terroristiche ed eversive, denominate "Brigate. Rosse", 

avente come obiettivo la distruzione con metodi violenti 

dell'ordinamento costituzionale e democratico della 

Repubblica Italiana, sodalizio operante, mediante 

ripartizioni territoriali, sull'intero territorio 

Nazionale. Il Moretti, il Mulinaris, il Berio, il Simioni 

in particolare curandone i collegamenti a livello 

internazionale con organizzazioni eversive dell'Europa e 

del Medio Oriente:· il Cavaliere facendo parte del 

cosidetto "Fronte Carceri• e tenendo collegamenti fra i 

brigatisti (tra cui il Mario Moretti ed Enrico Fenzi): e 

la organizzazione esterna (in particolare Giovanni 

Senzani): 

2) del delitto di cui all'art. 306 c.p. in relazione agli 

artt. 302, 270 bis, 284, 286, 272 c.p. perchè al, fine di 

sovvertire l'ordinamento dello Stato e comunque, di 

svolgere attività terroristica, di promuovere una 

inserruzione armata, di suscitare la terza guerra civile, 

costituivano ed organizzavano in banda armata il 

sodalizio di cui al capo che precede, nelle regioni 
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Veneto e Friuli, operando-principalmente nella città di 

Venezia-Mestre nonchè in Padova, Verona, Udine, Treviso 

(mediante omicidi, ferimenti, sequestri di persona, 

s abota<Jgi, attività di apologia e di istigazione a 

delinquere ed ar,ticolandosi nelle fabbriche tramite i 

cosidetti •Nucle:i di resistenza clandestini". 

Fino al giorno dell'arresto per gli imputati detenuti; 

permanenza in atto per gli altri. 

Con l'aggravante di cui all'art. l D. L. 15.12.79 n. 625 

convertito in legge 6 febbraio 1980 n. 15. (Finalità di 

terrorismo ed eversione). 

3) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. l, 9 legge 

14.10.1974 n. 697 perchè, in concorso tra loro ed altri 

non identificati, agendo in concerto con l'organizzazione 

OLP e favorendo i contatti, in Parigi, tra la medesima e 

le Brigate Rosse, cosi collaboravano agli accordi 

preparatori della fornitura di armi e munizioni appresso 

indicate, introdotte poi illegalmente, via mare, nel 

settembre 1979, in Venezia, nel territorio dello Stato 

italiano. 

(70 fucili mitragliatori STERLING 5 Bazooka lO 

missili terra-aria numerose bombe (MK2 ENERGA, 

anticarro, antiuomo) vari chili di esplosivo plastico 

fucili FAL - migliaia di cartucce cal. 9 lungo 

38 special accessori vari per 

7,62-

armi). 
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MULINAIUS G:tOVANRJ: (27), BBlUO DOCCIO (7), SIMl:ONI CORRADO 

MAlUA (32), BELLAvrrA AN'l'ORIO (.6), CAtJLI IUTA BEA'l'.R:tCE (121, 

M:tGL:IET'l"A l!'ULVIA (25), GUGLIELM:t GUGL:tELMO (21) -
4) del reato p. e p. dagli artt. 110, 306, I 0 e 3° co.,7 n

5 
l c.p. perchè-('in concorso tra loro e 

cui l' 

promuovevano, costituivano, 

una struttura costituente 

banda armata e facente capo alla società Hygeri0n con 

sede in Parigi, con lo scopo di stabilire un collegamento 

internazionale tra i. vari movimenti ed organizzazioni di 

guerriglia dell'Europa e del Medio Oriente (tra cui B. 

R. r RAF, ETA, IRA, NAPAP, OLP l per coordinare e 

potenziare le finalità eversive nei confronti degli Stati 

nel cui territorio operano, o contro i quali _agiscono, di 

--fornire ai medesimi movimenti ed organizzazioni armi, e 

di assicurare la latitanza dei rispettivi militanti - con 

l'aggravante - a partire dal 18.12.1979 di avere agi te 

per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine 

democratico. 

(L. 6.2.1980 n. 15) 

' . 
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PRBVEDELLO GXAN LUIGI (31) · · 

5) del delitto di cui agli artt. 81 c.p., 20 bis, 306 c.p., 

1 legge 6.2.1980 n. 15 perchè partecipava, con funzioni 

organizzative sino all'estate 1982, al sodalizio 

terroristico ·:: eversivo denominato "BRrGATE ROSSE", 

tenendo in particolare rapporti assidui con MULINARIS 

vanni, SIMIONI Corrado ed altri non identificati~ 

fornendo ai predetti stabili appoggi logistici consistiti 

nel mettere a-4isposizione un immobile di sua proprietà 

per custodirvi materiale della organizzazione e per 

consentirvi riunioni con aderenti a gruppi sovversivi 

stranieri e con i dirigenti della COLONNA VENETA "Anna 

Maria LUDMANN" (Francescutti). 

6) del delitto di cui agli artt. 81, 336, 319, 321, 61 n. 2 

c.p. perchè, al fine di procurarsi l'impunità per il 

reato che precede, a sè stesso e al MULINARIS, con più 

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, 

essendo a conoscenza che NOSELLI Virgilio (custode della 

villa di~alleriano dove si svolgevano le riunioni di cui 

al capo che precede) era stato citato come teste 

dall'A.G., lo induceva in talune circostanze con minacce 

.ripetute, a rendere mendaci deposizioni, in tal'altra ne 

comprava il silenzio, mediante elargizioni di somme di 

denaro. 

In Udine, 1982 - 1983 
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D'ALESSANDRO SARDRO (15) 

7) del reato·p. e p. 372 c.p. perchè, sentito come teste nel 

corso dell'istruttoria formale del procedimento penale n. 

2ll/83A G.I. contro Mulinaris, Berio, Simioni imputati di 

costituzione di--banda armata e traffico di armi, ometteva 

di riferire informazioni mediate dai tre predetti in 

ordine al loro vissuto politico ~litare nell'epoca 

milanese dagli anni 1970-74~ in particolare ometteva di 

riferire circostanze, pacifiche in atti, relative alla 

ubicazione precisa di località ove i predetti andavano 

riunendosi svolgendo anche addestramento militare; 

ometteva di riferire altresì le caratteristiche che 

assunse in concreto la struttura denominata SUPERCLAN, la 

cui .. esistenza risulta comprovata 

plurime dichiarazioni di Alfredo 

in atti attraverso 

Bonavita, Michele 

Galati, Enrico Fenzi, nonchè dal valore oggettivo di 

deposizioni assunte e riferentesi al periodo precitato. 

In Venezia, 30 giugno 1983 
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YASSER ARAP'AT ABU AMARR ( 4) , · xmu.AJ!' SALAB al.ias ABU l:YAD o 

ABU AYAD (l); nonchè AL WAZD :tamLIL al.ias ABU JJ:B'AD (2) e 

SAYEL SAES SALAB al.ias ABU WAL:ID (già deceduto nel 1982) 

8) del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 n. l 

c.p., 9 legge ·r~.l0.1974 n. 497, essendo tutti membri del 

Comitato, presieduto da ARAFAT, competente per le 

questioni militari, per avere, in particolare, il primo 

quale capo e rappresentante della ·organizzazione O.L.P., 

agendo in concorso con il secondo e gli altri due, nonchè 

con altro soggetto non identificato e, previo contatti in 

territorio francese .(Parigi) tra il secondo, esponente 

della predetta Organizzazione, e le Brigate Rosse, 

approvato un comune programma di collaborazione, ed in 

particolare autorizzato, per finalità eversive, 
~~------------------

la 

fornitura di un ingente quantitativo di armi e munizioni 

(appresso specificate) che veniva introdotto, via mare, 

nel territorio della Repubblica Italiana, in Venezia, nel 

settembre 1979, da Moretti Mario, Dura Riccardo, Varisco 

Andrea, Galletta Sandra, Gidoni Massimo (tutti 

appartenenti alle Brigate Rosse e sottoposti a separato 

giudizio) previa consegna del medesimo nel territorio 

dello Stato del Libano. 

(150 fucili mitragliatori Sterling - 5 bazoooka - 10 

missili terra aria numerose· bombe: MK2, Energa, 

Anticarro, antiuomo: vari chili di esplosivo plastico -

fucili FAL -migliaia di cartucce cal. 9 lungo - 7,62 -

38 special- accessori per armi etc ••• ); 



., 

9) del delitto di cui agli artt. 11, 112 n. l, 81 c.p., lO 

legge 14.10.1974 ·n. 497, 21 legge 18.4.1975 n. 110, l 

legge 6.1.1980 n. 15, perchè, in esecuzione di un 

medesimo disegno criminoso - essendo, tutti, membri del 

Comitato competente per le questioni militari in 

particolare, nèlle' rispettive qualità di Presidente del 

Comitato Esecutivo dell'O.L.P. il primo, e preposto ai 

servizi di sicUrezza della fazione maggioritaria AL FATAH 

il secondo, concorrendo nella il.legale detenzione di 

parti delle armi di cui al capo che precede (missili 

terra-aria - mitra Sterling - razzi etc. l che venivano 

materialmente detenute, dal.la Colonna Veneta delle 

Brigate Rosse, a disposizione, in territorio italiano, 

dell'O.L.P., e precisamente a Mestre, e successivamente 

in Volpago del Montello, fino alla data del loro 

ritrovamento, nel febbraio 1~82, da parte delle forze di 

Polizia. 

Il fatto commettendo per finalità di terrorismo e, in 

particolare, per compiere attentati in danni di cose e 

persone. 
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DEL GIUDICE DOMENICO (16) 

10) del reato di cui agli art t. 110, 378, 61 n. 9 c.p. 

perchè, in concorso con persone allo stato non 

identificate, nella sua qualità di addetto al 
, .... ~ 

Cerimoniale presso il Ministero degli Affari Esteri 

(perciò abusando dei poteri e violando i doveri inerenti 

la pubblica funzioné esercitata), riceveva in Roma, in 

data 8.3~1984, l'imputato KALAF SALAR, detto ABU AJAD, 

che sapeva colpito di mandato di cattura (per i delitti 

di introduzione e detenzione illegali di armi da guerra, 

aggravati dalla finalità di terrorismo ed eversione), 

omettendo di segnalare la circostanza al posto di 

Polizia Aereoportuale (cui il catturando si presentava 

munito di passaporto diplomatico algerino riportante le 

false generalità di MOHAMED SALAH), e rendendolo anzi 

edotto della esistenza del provvedimento restrittivo a 

suo carico. 



.. 

AGIUCOLA GIUSEPPE (3) 

11) del reato p. e p. dall'art, 372 c.p. percbè, con più 

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 

deponendo avanti. al G. I~ di Venezia nel corso del 

procedimento penale 204/83 rispettivamente in data 25 

ottobre 1984, nonchè in data 28 gennaio 1985, taceva ciò 

che sapeva intorno ai fatti inerenti alla missione dei 

due funzionari della UCIGOS e, in particolare, allegava 

di non ricordare circostanze concrete attinenti al 

periodo complessivo riguardante questa missione~ ciò in 

qualità di segretario del Colonnello Giovannone, addetto 

alla cifra ed alla decifra dell'ufficio del predetto~ e 

ciò pur ricevendo puntuali ·contestazioni in sede di 

verbale. 
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GIOVANHONE STEFANO (1.9), SPORTELL:t ARMANDO (33) 

1.2) reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 9, 319, 321 c.p., 110, 

81 cpv. c.p. per avere nella sua qualità di 

Colonnello dell'Arma, nonchè Capo Centro del SISMI in 

Beirut il prim9... lo SPORTELLI Direttore della seconda 

Divisione, al fine di eseguire il reato di 

favoreggiamento di cui al capo 17, abusando.del rapporto 

di superiorità gerarchica e comunque violando i doveri 

del proprio ufficio - con più azioni esecutive di un 

medesimo disegno criminoso, consegnato e fatto 

consegnare, 

appuntato 

e comunque, promesso a Damiano Balestra, 

dei Carabinieri in servizio presso 

l' Ambasciat.a Italiana, addetto anche alla cifra e 

decifra dei messaggi segreti o comunque riservati 

provenienti dal M.A.E. o diretti al M.A.E., - denaro, 

anche in valuta straniera, ed oggetti di valore <JUali 

corrispet!tivi per la conoscenza di comunicazioni 

segrete, o comunque riservate, intercorrenti tra la 

precitata Ambasciata, Ministero degli Esteri, e, in 

genere Autorità di Governo, informazioni aventi ad 

oggetto indagini di Polizia Giudiziaria, anche in 

materia terroristica, in particolare quell.e evidenziate, 

nonchè quell.e di cui ai capi di accusa già contestati al 

Giovannone ed al Balestra con ordine di cattura del. P.M. 

di Roma (concernenti il contenuto delle comunicazioni in 

cifra e in chiaro circa la scomparsa dei giornalisti 

TONI e DE PALO in Beirut e~altrove, dal settembre 1980 

in poi). 
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In Beirut e altrove dall:a fine di febbraio all'inizio 

del marzo 1981. ·. 
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BALESTRA DAMD\110 ( 5) 

·-
~3) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 319 1° comma, 81 

cpv, c.p. perchè, con più azioni esecutive di un 

medesimo disegn? criminoso, riceveva, nelle circostanze 

di tempo e ~.,luogo di cui al capo 14 che segue, - e in 

particolare dalla fine del 1979, in occasione dei 

contrasti e della cessazione &;;i rapporti personali tra 

l'Ambasciatore d'Italia a Beirut .. Stefano D'Andrea e il 

Capo Centro Stefano Giovannone - il denaro ed ·altre 

utilità sopra descritte, e ciò per compiere un atto 

contrario ai doveri. di ufficio. 
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GIOVlUmORE STEPANO (~9), BALESTRA DAKIANO (5), SPOR'nn.LI 

ARMANDO (33), DI NAPOLI SILVXO (~7), AGRICOLA GIUSEPPE (3) 

14) del delitto p. e p. dagli artt. ~10, 81 cpv, 26~, 112 n. 

3, 61 n. 9 c.p. per aver il Balestra, quale appuntato 
... _-,' 

dei Carabinieri addetto alla codificazione e 

decodificazione dei messaggi in cifra presso 

l'Ambasciata d'Italia a Beirut, rivelato al Giovannone, 

quale Colonnello dei Carabinieri e Capo del Centro SISMI 

a Beirut, in ambito Divisione Seconda, per 

determinazione o comunque su istigazione di quest'ultimo 

che operava nella· fattispecie in concerto con il 

Santovito Direttore del SISMI, con lo Sportelli e il Di .. 
Napoli rispettivamente Direttore e Vice Direttore della 

2° Divisione, ove era inquadrato il Giovannone, nonchè 

con l'Agricola, Segretario in Beirut di Giovannone, 

addetto alla cifra e alla decifra dei messaggi inviati 

dal Capo Centro alla Centrale e cioè a Sportelli, Di 

Napoli destinatari delle notizie di cui ai messaggi - il 

contenuto di comunicazioni intercorse fra la Segreteria 

Generale del Ministero Affari Esteri e l'Ambasciata 

d • Italia a Beirut, concernenti il compimento di una 

missione di due Funzionari del Ministero dell'Interno -

UCIGOS a Beirut per indagini in ordine alla fornitura di 

armi di provenienza palestinese alla organizzazione 

terroristica Brigate Rosse, notizie trasmesse subito da 

Giovannone per il tramite di Agricola alla Centrale, e 

cioè a Sportelli, Di Napoli; notizie che, nell'interesse 

dello Stato o comunque nell'interesse politico interno e 
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internazionale, dovevano· rimanere segrete, nonchè per 

avere lo Sportei'li e il Giovannone rivelato a persone 

rimaste non idéntificate le suddette notizie: il 

Santovito, Sportelli, Di Napoli, Giovannone con abuso 

dei poteri e ~c;on violazione dei doveri inerenti alle 
~-

loro funzioni. 

In Beirut ed altrove dalla fine_di febbraio all'inizio 

di marzo 1981. 
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PELOSI WJ\LTER (30), GRASSIHI GIULJ:O (20), SAN'.rOVITO 

GIUSEPPE, GIOVAmiO!IE STEFANO U.9), SPORTELLI ARMAimO (33), 

NO'l'ARNl:COLA PASQUALE (28) 

15) del reato p. e'p. dagli ~artt. 110, 378, 61 n. 9 c.p. 

perchè in concorso tra loro, il Pelosi nella sua 

qualità di Segretario Generale CESIS dal 5.5.78 al 

·18.7.81 conferendo direttive al Grassini, Direttore del 

SISDE fino al maggio 1981 ed al Santovito, Direttore del 

SISMI in epoca coeva, già deceduto, nell'ambito del 

flusso informativo con i due Servizi, potendo dare imput 

o spunti di indagine anche in ordine al traffico 

clandestino di armi tra Brigate Rosse e OLP avvenuto nel 

settembre 1979 - recepiva e condivideva il contenuto 

depistante dei messaggi inviati, da Beirut, dal 

Colonnello Giovannone sintetizzati anche in una Nota di 

Risposta 11.2.81 (richiesta del CESIS 17.12.80) a firma 

del Generale Santovito in relazione a riscontri in 

ordine alle dichiarazioni risalenti al marzo-aprile 1980 

del brigatista dissociato dalla lotta armata Patrizio 

Peci; il Santovito e il Grassini già dal 24.4.1980 in 

possesso, entrambi, anche di pertinente volume, punto M, 

elaborato dal Comando Generale dell'Arma; Nota di 

risposta ove, circa le fonti di armamento delle Brigate 

Rosse, veniva riferito, anche al Diretore del SISDE per 

conoscenza, che nessun concreto elemento risultava 

acquisito circa il presunto traffico di armi tra BR e 

OLP; tanto benchè, ancora, Santovito e Grassini avessero 

ricevuto, nella guisa che si dirà, sin dal marzo 1980 
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appunti dei CC in ordine·alle progressive dichiarazioni 

del predetto Peci. 

Il Pelosi in particolare avallando, attraverso i 

contenuti di missive autoritative a sua firma, i 

comportamenti uil.teriori di favoreggiamento verso l • OLP 

e speri ti dal:- ·•· 'Colonnello Giovannone, dal Colonnello 

Sportelli, dal Generale Santovito (come da rubrica agli 

stessi in particolare cosi attribuita: perchè, con più 

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella 

sua qualità di Colonnello dell'Arma nonchè di Capo 

Centro SISMI in Beirut il Giovannone, lo Sportelli 

Direttore della Divisione Seconda, per ciò violando i. 

doveri inerenti la funzione esercitata nell'interesse 

dello Stato - in concorso con il Generale Santovito, -

posto al corrente .. 
rispettivamente, ABU 

esponenti della 

HOL -ed altri 

OLP 

non 

quali, 

meglio 

identific;ati, del contenuto delle dichiarazioni rese 

dall'imputato Patrizio Peci, soggetto dissociato dalla 

lotta armata, circa i rapporti tra organizzazione 

Brigate Rosse e OLP, e in particolare circa la qualità e 

quantità delle armi di cui alla fornitura avvenuta 

nell'estate del 1979 da parte della seconda alla prima; 

per avere informato altresì ambienti della OLP, quale 

F.P.L.P., della missione 

dichiarazioni e ad altre, 

in relazione a dette 

rese da ulteriori soggetti 

dissociati - intrapresa, con destinazione in Libano, da 

due funzionari dell'UCIGOS, Ministero dell'interno, in 

detto Paese inviati proprio allo scopo di svolgere 

indagini di Polizia Giudiziaria su detta fornitura, cosi 
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aiutando gli autori ed i compartecipi della medesima ad 

eludere le dette·. indagini e le conseguenti valutazioni, 

e provocando in particolare, tramite la pubblica 

diffusione della notizia a mezzo dei locali organi di 

informazione derivatane, il fallimento della missione 

medesima, cnè· · doveva svoJ.gersi nella più assoluta 

segretezza~ 

elaborazione 

provocando altresi, in particolare con la 

e · trasmissione di messaggi 

continuativamente depistanti diretti alla Centrale, 

deviazioni valutative circa i riscontri soggettivi ed 

oggettivi desumibili da dichiarazioni di soggetti 

dissociati attinenti ai rapporti organici tra BR e OLP 

anche in tema di armamento. In Beirut nel 1980 e fino a 

febbraio, marzo 1981) imponendo la permanenza a Beirut 

del Giovannone, richiedendo al Segretario Generale del 

Ministero degli Affari Esteri anche in virtù di 

artifizi consistiti in "appunti" falsi nel loro 

contenuto vertenti su minacce di ambienti palestinesi 

asseritamente concretabili nei confronti 

dell'Ambasciatore d'Italia a Beirut Stefano D'Andrea -

il richiamo del diplomatico, che colà dal 1979, episodio 

Pifano, era 

informativi 

in aperto 

devianti ed 

dissidio con i comportamenti 

anche in concreto illeciti 

tenuti dal Capocentro SISMI. In particolare lo Sportelli 

nonchè il Notarnicola (quest'ultimo nella sua qualità di 

Direttore della Prima Divisione durante la Gestione 

SISMI del Santovito e nel contesto temporale in cui il 

Grassini rivestiva la carica di Direttore del SISDE ed 

il Pelosi quella di Segretario Generale del CESIS) 
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rispettivamente autore e destinatario della Nota 13.1.81 

diretta alla Prima Divisione, avente per ~oggetto: Armi 

fornite dai Palestinesi ai terroristi italiani•, ove il 

Notarnicola ebbe a concordare con i contenuti della 

relazione firmata da Sportelli, il quale aveva fatto 

propri tutti •f' messaggi in più pagine pervenuti dalla 

Fonte 2000, alias Giovannone, ove il Capocentro in 

Beirut aveva dolosamente estrapolato valutazioni 

riduttive ed insussistenti circa il traffico .. clandestino 

(pur citando •una cinquantina di mitra Sterling L2A3 

calibro nove millimetri prodotti in Gran Bretagna"): 

tutto quanto nonostante il Notarnicola, in particolare 

attraverso il rapporto intrattenuto con il Generale 

Carlo Alberto Dalla Chiesa, il SISMI e il SISDE 

attraverso segnalazioni e appunti provenienti dai Centri 

es periferici interessati, già fossero a conoscenza: 

della qualità dell'armamento sequestrato in covi BR il 

28.3.1980; del contenuto delle dichiarazioni del Peci 

circa il rapporto organico tra OLP e BR sin da prima 

della verbalizzazione da parte della Autorità 

Giudiziaria; il Notarnicola ancora in data 8.1.81 

richiedendo elementi di risposta alla Divisione .Seconda 

retta da Sportelli; il Santovito ancora in data 11.2.81 

informando CESIS e SISDE che "nessun concreto elemento" 

risultava allo stato acquisito per quanto atteneva al 

"presunto" traffico; 
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LUGARES:I N::INETTO ( 23) , SPORTELLI ARMANDO ( 33) , NOTARN:ICOLA 

PASQUALE (28) 

16) del reato di cui. agli artt. 110, 81 cpv, 378, 61 n. 2 

c.p. perchè,, ... in concorso tra loro, con più azioni 

esecutive di un medesimo disegno criminoso, dal 1981 al 

1983, il primo nella sua qualità di Direttore del SISMI, 

successore del Generale Santovito, · il secondo ancora 

nella carica di Direttore di Divisione Seconda, il terzo 

nella nuova veste di Capo Reparto - nel corso della 

vicenda burocratica concernente la pratica di risposta 

alla Commissione di· inchiesta parlamentare sulla strage 

di via Fani, sul sequestro e l'omicidio di Aldo Moro, 

sul terrorismo in Italia, concernente l'argomento delle 

mitragliatrici Sterling, il Lugaresi, ancora il 

15.3.82 scrivendo alla Commissione riservandosi, e in 

data 8.7.82 sciogliendo la asserita falsa riserva, 

condivideva la artata condensazione dei dati informativi 

rilevanti sin dal 1981 pervenuti al SISMI dal Capo 

Centro di Tunisi, condensazione già operata da 

Notarnicola e Sportelli, pur il Lugaresi già fedelmente 

relazionato del contenuto di ogni messaggio circa gli 

Sterling dal Capo Reparto e dallo Sportelli, formulando-

con elisioni ed elusioni, all'esito della risposta 

inviata alla Commissione predetta conclusioni 

valutati ve inequivocabilmente non conseguenti alle 

cognizioni acquisite che erano invece tali da 

evidenziare che le Brigate Rosse erano risultate 

cessionarie in particolare degli Sterling proprio dalla 
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OLP; il Notarnicola pure conoscendo tutto il carteggio 

proveniente dal ·.capo cèntro di Tunisi ed i precedenti, 

sull'armamento e sugli Sterling, nella sua pregressa 

qualità di Direttore della Prima Divisione; come pure lo 

Sportelli, entrato al SISMI nell'ottobre 1979. 

Tutti i precitati imputati (PELOSI, GRASSINI, SANTOVITO, 

GIOVANNONE, SPORTEL;._I, NOTARNICOLA, LUGARESI) cosi 

aiutando gli autori ed i compartecipi della fornitura di 

armamento sbarcata dalle · Br~gate Rosse in Quarto 

D 1 Altino nel settembre 1979; tutti altresì violando i 

doveri inerenti la funzione esercitata nel! 1 interesse 

dello Stato. 

• !:..--
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PRECEDENZA ASSOLUTA 

00 

MINISTERO INTERNO GABINETTO ROMA 

1'1/2 1930 Circuito N. ________ _ 

MINISTERO INTERNO SICUREZZA 555 - 224 
CENTRO COORDINAMENTO PREFETTUTA 
QUESTURE ANCONA - VENEZIA 

- '123 ROMA 
VERONA 

- FIRENZE 
ET CONOSCENZA 
QUESTURE REPUBBLICA t1 

~A9- ,'J 3168 
CAT A4.1982/UIGOS ALT GIORNO 9 CORRENTE VIRGOLA QUADRO INDAGINI 
SU ''BRIGATE ROSSE'' VIRGOLA DIRIGENTE UIGOS QUESTURA PISA UNI
TAMENTE MAGISTRATI LOCALE PROCURA REPUBBLICA VIRGOLA EST PORTA-
TOSI CASERME STAZIONI CARABINIE MIRA <VE> OVE TROVA~ASI 
MOMENTANEAMENTE RISTRETTI N RO ATO VENEZIA 9.9.1947 
!VI RESIDENTE SAN POLO 297 O ALBER NATO VENEZIA 
12.12.1951 RESIDENTE RIGOLI CO E • A ERME <PI> VIRGOLA 
TRATTI ARRESTO CORSO RECENTI OPERAZIONI ANTITERRORISMO NUCLEO 
OPERATIVO CARABINIERI VENEZIA ALT IN PREDETTA CIRCOSTANZA EST 
EMERSO CHE PREDETTO VARISCO VIRGOLA GIA' DA TEMPO SOSPETTATO 
QUESTO UFFICIU~tiiANiA GRùPPI EVERSIVI 
~~~~~~~ZAZIONE B.R. 
~~~~~~~~V~RGOLA 

M 
AVVENNE eellf' SB'ARCO TRICASE <LE> PER CONSENTIRE PROSECUZIONE 
FERROVIA AT GALLETTA ALT GUANTITATIVO ARMI IMBARCATO 
SENZA CONTRO-PARTITA ERA COSTITUITO DA: 
- 15g MITRA STERLING CON DUE CARICATORI CIASCUNO; 

10 FAL DI FABBRICAZIONE BELGA! 
2 MITRAGLIATRICI LEGGEREI 
6 GRANATE A RAZZO! 

25 INVOLUCRI CONTENENTI MISSILI! 
20 GRANATE ENERGA ANTIUOMO! 

2 TUBI LANCIATORI GRANATE A RAZZO! 
1 CONFEZIONE DETONATORI ELETTRICI ET 1 CONFEZIONE DETONATORI 

· > MICCIA! 
:·'-,,_-_._:_·_,:_l = CIRCA 5 QUINTALI ESPLOSIVO PLASTICO! 

. 2 CASSETTE BOMBE A MANO TIPO ANANAS! 
.: :·l" - . . U O . AL BRO LUNGO ALT--------------------

1 

,,:t).( SECONDO GUANTO IN CIRCOSTANZA MORETTI MARIO AVREBBE AFFERMATO 
· '· MATERIALE IN QUESTIONE ERA DESTINATO AT GRUPPI TERRORISTICI BASCHI 

b._._,_,._{ei). ET IRLANDESI VIRGOLA MENTRE SOLO MINIMA PARTE ERA DESTINATA AT 
~~~ CINQUE COLONNE ''BRIGATE ROSSE'' ESISTENTI AT EPOCA ALT PER 
[' • . SMISTAMENTO, ARMI ET E N O. ATI FURONO CONSEGNATI AT 
:~.'·.·--.! .. •·•.' GUAGLIARDO VINCE)IIZO ET ·.v.:rRGQLA CUGINO SOPRAGENERA-
- LlZZATO VARISCO ALBER AL~[;t P~A-'··--
~;§ · INDAGINI IN CORSO AL T A !:òliiA RICHIAMASI CONVERSA-
;J;f.,.' ZIONE:TELEFONICA CON DIRIGENTE QUELLA DIGOS ALT 

l,,:·;c,"' 

""' PER'-'MINISTERO INTERNO GABINETTO __ : 
""PER'=i!ìtTRI-INDIRIZZI.: 

PREFETTO MALDARl 
GUEST.ORC GlOBBT 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L 1 ON. LE SIG.. MINISTRO 

Nella mattinata di ieri è pervenuta, alla 
redazione torinese dell'agenzia ANSA, una telefonata anonima 
da parte di voce maschile con inflessione tedesca, che ha 
affermato di parlare a nome della sedicente "Falange 
Armata", che ha già formato oggetto dell'appunto del 2 
u.sc., che per pronto riferimento si allega in copia. 
L'anonimo ha ribadito le minacce nei confronti degli 
educatori carcerari. Hai poi enunciato, in modo confuso ed 
approssimativo, una sorta di linea strategica della 
"falange", che intenderebbe agire su due fronti di lotta 
armata: uno nel settore politico-amministrativo, l'altro 
all'interno delle carceri. 

In merito al nastro registrato che avrebbe dovuto 
essere rinvenuto in un cestino dei rifiuti della stazione di 
Bologna (ma che non è stato invece trovato), ha affermato 
che conteneva rivelazioni sul delit ulla 
bomba alla citata stazione e sul '"operazione Gladio" Ha 
infine concluso che, in merito al a v n a e a recente 
scoperta di documentazione dell' On.le Moro a Milano, sono 
ben informati i brigatisti Moretti e Gallinari ed i Servizi 
segreti, ed ha profferito minacc~ nei confronti del giudice 
Pomarici. 

Sono in corso approfondite indagini, anche 
l'attendibilità della telefonata appare poco plausibile. 

se 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 6 Novembre 1990 

e MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINEnO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 08 novembre 1990 
90/01434/ 04 1098 l 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Nella mattinata del 27 ottobre scorso è pervenuta, 
presso l'agenzia ANSA di Bologna, una telefonata anonima, 
con la quale un individuo, con accento straniero 
verosimilmente contraffatto, dichiarando di parlare a nome 
della sedicente organizzazione "Frangia Armata Carceraria", 
ha rivendicato l'omicidio dell'educatore carcerario Umberto 
Mormile dell'Il aprile scorso ed ha rivolto minacce ad altri 
quattro educatori, . ._r:!;spettivamente in servizio presso le 
carceri di Porto Azzurro, Messina, Pavia ed foncona. 

La telefonata si è conclusa con l'avvertimento che 
il giorno successivo, in un cestino dei rifiuti della 
stazione di Bologna, sarebbe stato fatto trovare un 
comunicato. 

Nel pomeriggio del 31 u.s. è pervenuta alla 
medesima redazione un'altra telefonata, probabilmente da 
parte dello stesso individuo, che a nome stavolta della 
"Falange Armata Carceraria" ha accusato l' interlocutore di 
aver recuperato il preannunciato comunicato e di non averlo 
però diffuso. Ha quindi concluso minacciando che, la 
prossima volta, sarebbe stata utilizzata una bomba per far 
tacere per sempre l'ANSA. 

E' opportuno sottolineare che, negli ultimi tempi, 
sono pervenute molteplici telefonate minatorie nei confronti 
degli stessi educatori carcerari menzionati nella 
segnalazione in argomento. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 2 Novembre 1990 

MOO. 4 P.S.C. ' . 
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SERVl.ziO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SISDE 

88D02.4334/H.1/47/88 2Avol. (2A) di prot. Roma, 6 maggio 1988 

Trasmissione di appunto. 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA 

e, per conoscenza: 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
-Gabinetto-

(tramite Segreteria Speciale) 

Si trasmette l'unito appunto. 

CESIS informato. 

TTORE 
Malpica) 
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NON CLASSIFiCATO 
AJ:'.~PUNTO 

Fonte occasionale ha riferito che in ambito carcerario, 

ed :j_n particolare all' reparto "G/7" di Rebihbia, 
&v. 

l~micidio del Senatore RUFFILLI h determinato can~tO. 

rie prese di posizione, a seconda dell'area terroristica di 

riferimento. 
·, . -·· -. ...-.~ .. -..,.....,. : - ....... --~::':::'1 _; -~--··. ,_--.-.-~ .... - ·--...~ 

Infa-tti.,_....,.._ iRenato eu. RCIQ,\;~-ar~o--~";t~~:J'-l'f Ma~r-.izioi-~.!<br,. 
~_<;;:~~~r.~ }:"IAL~~~d .alcuni de~c:n\l~!~ dell B: R. ~~cc, t~=-~--~ 
~i e;f=;o PET~\~tro BERTO~zz_Ììl:.:_et=<:_-~~;i/~~~?i.~
PI~_:!'_::.e e:::~ello_:_~?~o)hanno aspramente stigmatizzato l'~ 
sassinio. 

Al riguardo, inoltre, si é appreso che CURCIO,MORETTI e la 

BALZERANI starebbero curando la stesura di un documento. che 

ufficializzi la loro posizione di assoluta contrarietà alla 

ripresa della lotta armata. 

Posizione contraria,e peraltro ufficializzata con un docu 

mento del 26.4.1988 allegato aglì atti del processo "Moro -

Ter", é quella_ di {9iov~i~:.§~z~]l(Y_i_:t<;>::~<?!o~~G~EsEìe~-~-
·-zo· CALZ-ONE le .Luciano FARINA) 

- ~--" ---....-~.· 1o.-,..__ ... <'----~--..,....:~.··-,_. ____ _ 

Atteggiamento analogo, seppur con accenti meno duri,avrebbe. 

ro assunto Remo PANCELLI, ~aÌÌ~-PAD~-;nico_ ~~}Li,-YENi_~ 
~e~~~- s~:~~ uest'ultimo, in particolare, avrebbe in 

~-·animo di stilare un documento sostanzialmente incentrato sul 

la necessità di un rilancio della prassi rivoluzionaria. 

Sulla stessa linea appare il dattiloscritto redatto dal no 

tolY~~~;~o ANioNI~ed allegato, il 26 aprile scorso, agli 

atti del processo " Moro Ter"; nel documento, infatti, il bri 

gatista afferma, tra l'altro, che "la lotta armata é ancora 

./. 

NON CLASSIFICA Tb 
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oggi indispensabile per rappresentare adeguatamente gli in 

teressi del proletariato contro i programmi e le linee po~ 

litiche dei gruppi di potere dominanti". 

Su posizioni, invece, non allineate si sono schieratia! 

cuni terroristi della •u.c.e.•, tra i quali~P~a~o~l~o~~===c~ 

&~:;,:;:;~";7c~~: [France_•?~LO _"~, ..;urido LOCUSTA 

Nel medesimo contesto si è appreso che alcuni detenuti 

appartenenti alla Y:Y::c.c1• starebbero per aderire alla f~ 

zione militarista delle "B.R.", dando consistenza alle ip~ 

tesi, di recente formulate, di un possibile ricompattamen

to all'esterno dei residui gruppi terroristici. 

6 maggio 1988 

NON CLASSIFICATO 
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VISTO ®...s.e. 
DAll'ON. MINISTRO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

INTERNO 
M':W-~ 

smJfE11'!1T_\ ~TALE 

Si allega fotocopia del comunicato con il quale la 

notà/Natalia Ligas il 26 gennaio scorso, durante l'udie,!l 

za del processo oro ter , a nome del suo grupPQ ha pre

so le distanze dai capi storici delle Brigate Rosse. 

La Ligas, tra l 'altro, ha preannunciato che,insieme ai 

suoi compagni, lascerà l'aula du liSnte le deposizioni di 

r-R~nato Curcio)ejài~io Moretti}per 0 riaffermare il senso 

della pratica rivoluzionaria0 • 

Il documento sembra simtomatico dell'intransigenza del 

gruppo che, rifiutando ogni progetto di pacificazione, 

sottolinea la sua particolare pericolosità anche per i pr2 

babili collegamenti con quei brigatisti rossi detenuti a 

Cuneo che, come è noto, hanno recentemente lanciato preoc

cupanti segnali in vista dell'approssimarsi del 10° anni

versario del rapimento dell-~n~~do MorQ;) 

Per notizia della s.v. Onorevole. 

Roma, 28 gennaio 1988 
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• Nessuno oggi può arrogarsi il diritto di parlare a nome di "tutti 
i prigionieri" e ancora meno in nome di un'esperienza rivoluzion.§:_ 
ria che appartiene a tutto il proletariato. 
Questi individui rappresentano solo se stessi e il fine della lo
ro iniziativa è molto chiaro: chi~ere definitivamente il ciclò 
di scontro rivoluzionario sviluppatosi dagli anni '70 ad. oggi, 
porre fine alla lotta annata come prospettiva rivoluzionaria e di 
liberazione del Proletariato Metropolitano. 

• Il progetto di soluzione politica della Lotta annata vede tra i 
suoi attivi sostenitori (tutte) forze politiche e partiti e un 
gruppo di ex rivoluzionari prigionieri disposti a rappresentare 
la "resa delle :BR" e tradurla in merce di scambio per poterai ri
ciclare nel quadro iati tuzionale. 
L i essenza an ti proletaria di questa dinamica è ormai chiara a 
tutti, e non trova infatti spazio nelle forze antagoniste e rivo
luzionarie. Si è altresì sviluppata una sempre più netta linea di 
demarcazione tra comunisti rivoluzionari e apologèti del capita
lismo e dello Stato. 

• In particolare le posizioni di Curcio e Moretti erano da tempo 
chiare, essendo questi individui da anni completamente esterni al 
dibattito dei comunisti e estranei al Movimento Rivoluzionario e 
di classe. 
(Soprattutto Curcio, invece, ben conosciuto nei salotti rad.ical
chic della borghesia con le sue iniziative culturali). 
A noi è chiaro che la guerriglia in ogni sua forma di organizza
zione non ha "capi", è questa un' i:m:magine (massmediata). artifizi.Q_ 
sa - costruita dalla borghesia, di cui si serve per i suoi fini. 
I comunisti si costruiscono come direzione del proletariato in un 
processo pratico in continua trasformazione - enon dato una volta 
per sempre. 
Le mummie e i culi di pietra appartengono a un'altra classe - quel 
la che oggi proprio Curcio e l'lforetti vogliono goffamente emulare 
(quella a cui oggi proprio C e M sono desiderosi di appartenere). 

• Abbandonare l'aula durante la loro deposizione ha per noi un pre
ciso significato: riafferma.re iJ. senso della pratica ri v. in que
sti 15 anni •••• 

J 
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~ SEBVIZX If. . GABINETTO DEL MINISTRO 
---!iE-JltAbA,-SICUBEZZI. DDtOQRA.HGA 

SEGRETERIA SPEC!Ai.E 

~~ ~-----
~~29(61)-68~-

BO 14 J 

OGGETTO-t-·.Oonsigli-o ... Ne,si~-d-dl;e--Rleerehe ······-·-·-·-·----·~-----··-

cop.14.1.82 

-·-·····-·····--··----··-----··-·····--·--·-·········--··--···-··-··· --·-·--·--··--···-··--··········-·····--·····--···---·········-···-········· 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copi~ 

di l_~tera del Sig. Pietro Vecchio1 . concernente l 'ogget

to. 
Dipartimento della P.s. informato. 

IL CAPO DI GABINE!I!!I.'O 

, F.to~. 
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GABINETTO DEL MINISTRO 

~EGRE'EPI!\ ~n1=r,1A~ 
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~ DIPARTTNim:J:O...J)E!·LA PUBBLICA 

~s-x~~~---------
-segret~ri..l!._di Sicurez~-

SED! 

~.a/~~----·-----··----·
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0 GGETTO l Consigli «LHe.zionaJ..e_delle ... ..Bi.C.er.llhfl.a .. ----·----···-········-·-···-··---

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia 

di lettera del Sig. Pietro Vecchio, concernente l'ogget

to. 
SlSDE informato • 

cop.14.1.82 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPREMO DI 

AL MINISTRO PER IL COOJlDINAMENTO DELLA 

E TECNOLOGICA 

AL SEGRETARIO GENERALE DEL CESIS 

AL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA 

Il sottoscritto, visto l'articolo 28 

luglio 1950 n. 624, fél presente che ove codesto Consiglio ab-
-yttr . d'WVP'f1~~~"*4~;_,;,,~ 

bia utilizzato ,fil Consigl"fò'"/'t:~:ì"e delle Ricerche, tale 

co~e ha più volte evidenziato, deve affermare che non é assolu 

tamente ammissibile affidare materiale classificato ad un ente 
, .. _.,_....,....,..,~_. ..... .,;~ 

infido come il C.N.R.; né le guardie giurate che presidiano la 

sede centra l e1né la porta blindata della stanza che dovrebbe C .l!_ 

stodire documenti classificati possono occultare il pesante eli 

ma di sfacelo e di intimidazione regnante nell'imbito del C.N.R. 

Lo scrivente elenca qui di seguito una serie di fatti che sin 

golarmente e complessivamente evidenziano ciò che mestieranti 

della politica, baronie universitarie e lavoratori della penna 

(chiamati pomposamente giornalisti) fingono di·non conoscere: 

1) Sul Dollettino Ufficiale del C.N.R., parte I, n. 6/1980, é 

riportato il decreto "quagliaricllano" n. 6321 del 26.1.80 

con 'cui é stato nominato'~ funzionari~GJ:qio:~o,/ Capo dc.!_ 

la Segret~ria NATO/UEO. Ma ciò che é piD grave é la frase 

"Viste le disposizioni emanate dall'Ufficio sicurezza del 

Servizio Informazioni della difesa con pubblicazione SMD/ 

1/R"; cioé in una pubblicazione in vendita al pubblico, è 

stato citato un documento di tipo classificato. 

. l. 
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2) Nell'aprile 1979, alcun_i __ ;!.i.!?.!;!!._den _ _!;.i (non molti ma peric_Q, 

losamente esaltati) hanno percorso in corteo i corridoi 

della sede centrale scatenandosi con pugni e calci contro 
·~~--~-~ ... ·-- ,_ ,_-.-.- -~--'!". - ~··""'"--

a ima di e porte,. terrorizzando cosl la maggior parte degli 
.... r=~- -~~ .-;::'_f·_ •• _' 

impiegati e creando scene di panico visto che del corteo 

facevano parte i più noti violenti del C.N.R., .i quali do 

po aver militato in organizzazioni molto estremistiche, han 

no trovato comodo rifugio in organizzazioni !egalitarie. 

Inoltre, gli altri compagni rimasti a presidiare il 1° pia 

no, al grido di ~agli':.:._~=~ci ·piace di più testa in giù" 

hanno costretto l'interessato a rinchiudersi nell'ufficio 

blindato da lui fatto allestire appositamente. 

3) Anche il 4.11.1980, più o meno gli stessi d~pendenti di cui 

al precedente punto, hanno ripetuto le scene di violenza e 

questa_volta hanno aggiunto il sequestro di persona di alm~ 

-------~ ~· -~~ ~~·;';_·.~-.;..;.,.,~ . ..,.~;;:~~·. ·~0.-'->cJ.:.-,- -r-~-

stanze per più di quaranta minuti. Gli interessati, alcuni 

dei quali in preda a·palese panico, hanno riacquistato la 

libertà solo dopo che i seques~ratori hanno consentito il 

reperimento ~elle chiavi asportate. E' pressoché sicuro 

che in entrambi i casi, l'Amministrazione del prefato en-

te non ha segnalato i fatti alle competenti Autorità, of-

frendo cosl un'immagine di debolezza a fanatici sostenit_Q, 

ri di ideologie staliniste non disgiunte da spregiudicati 

interessi personali ben occultati. con apposito frasario. 

4) Nel giugno 1980, volantini delle Brigate rosse sono stati 

distribuiti, molto probabilmente da uno o più dipendenti, 

in un corridoio del seminterrato c !~operazione 6 avvenu-

. l. 
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in diverse parti della città. 

5) Nell'ambito della sede centrale e degli Organi di ricer-

ca, -sorti a dismisura per motivazioni clientelari~ é suf 

ficiente essere inseriti in ristrette cerchie di "ami~i'', 

per conoscere atti riservati, quindi l'eventuale materia-

le classificato sarebbe tutelato dal "segreto di Pulci nel_ 

la". 

6) E' preoccupante che il C.N.R. dedichi cospicui impegni fi 
' ........,._o!'>auo.~·"'""".-.::-4~ -

nanziari ad accordi con stati dell'Est europeo da cui pr~ 
~~ ., ·.·'<~-·.· ,.-;,• .-f:~-----~~·.:./,~ ·:~··-~- 0:-~~--o<;;.,._,,:,,·<··~;L--, .. '--·-~···~•·.::.>.-••c'...:. -.-·. ·:-'-~·':". ._ ;... ·Q_ ·-'~ 

vengono più che ricercatori, funzionari di partito i qua-

li spaziano tranquillamente nel nostro Paese per svolgere 

melteplici attività. 

7) Gravissime sono le responsabilità del Romita di turno (og-

gi lesini Giancarlo) che é manifestamente incapace di vigi 

lare sul C.N:R. anche perché il presidente del C.N.R. so-
- ... ..fi;:;;.~"'~ 

vraintende ad una strutture che distribuisce contratti,cou 

tributi, borse di studio, assunzioni, incarichi, viaggi, 

etc: cioé tutte "ghiottonerie" per una class~ politica che 

non ha mai avuto il senso del dovere. Inoltre,· l'Ufficio 

del Romita 'di turno é pieno d.i dipendenti del C.N.R. e si!!!, 

patizzanti posti in posizione chiave. Purtroppo, la prese~ 

te missiva deve essere inviata anche al suddetto Romita di 

turno e di conseguenza sarà inviata a cura dello scrivente 

anche al C.N.R., tanto il controllato controlla il control 

lore. 

..... m .• n 
buiti ogni anno sotto svariate forme. Quanto sopra rende 

. l. 
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praticamente difficile reclutare informatori tra i dipen-

denti dell'ente perché essi sono consapevoli dell'alto ri 

schio di essere facilmente scoperti grazie a storture pre 

senti nell'ambito della pubblica amministrazione, ivi com 

presi i settori piD delicati. 

9) Il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in un'intervista ri

lasciata molti mesi fa ha-:;;,:;;;:;t·~""';-~~ o meno ch!'liMario Mo 

ret;i:il _er~l braccio arm::~s,!~.~!~ .. ~ .R .,
7 

m:t;;~.ntoni~J Ne-

gri rercav.a (ed otteneva) cospicui finanziamenti dal C.N.R. 
--.~;;..-•• -_ ... __ """"'~p., • ~ ~~---....... _ .... _...._-~o..r-~~--~_.~-..:.,: ... ,·~~,l:---· · m Ht"Tt·r 

Orbene, il, sottoscritta deve. affermare che il generale 6al-

la Chiesa ha focalizzato il problema, ma non risulta che e-

gli o i responsabili di altri organismi di sicurezza abbia-

-no avviato un serio "repulisti'' che elimini gli esaltati 

sempre pronti per l'odio feroce nutrito contro lo Stato de 

mocratico ed alimentato dalla gravissima debolezza degli 

amministratori dell'ente, alla violenza armata, o quanto-

la ''caccia" alle Bri~ate Rosse che infestano in modo piD 
/"C;·, ~-\AW4 S •.i;k,,"6?.. $- }4::;t2 ;:c: ·.;,.,..,--~~~~-~.:-·.o--·--·~"-'/~,_.-,""'--YJI•'i-;>: ,).···-'• ... t,. 

pericoloso il maggiore ente pubblico di ricerca, ormai ri-

attentato incendiario contro un organo di ricerca fioren-

tino; la connessione tra terroristi operativi ed elementi 

collegati con il C.N.R. sorpresi a custodire armi, munizi~ 

ni, esplosivi, etc.; la presenza di organi di ricerca in 

cui si manipolano pericolosi materiali chimici e biologi-

ci; i rapporti in corso, purtroppo, con il Ministero del-

la Difesa avrebbero dovuto imporre rigorosi controlli che 

sono stati assenti oppure svolti con·colposa supcrficialitb • 

. l. 
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10) Il Capo dello Stato che parla, parla, parlo, parla, parla ,, 
di questione morale continua a ricevere Quagliariell~ Er-

'nesto=t Il sottoscritto 

ni operi in buona fede 

si augura che il +presidente P erti-

a causa di informazioni devianti 

e sarebbe interessante sapere con precisione chi siano 

i "buoni amici'' del C.N.R. presenti al Quirinale. E' evi-
.... --~'·-.. ~~-- ~- ~- ~,.._- .' -._,, -~~- ~-

dente eh~ cib costituisce un sostegno indiretto ad una 

ge~tione ~he ha sensibilmente aggravato i vari "bubboni" 

che infestano un ente di cui il sottoscritto ha ricostrui 

to la storia dal 1923 ad oggi in base a prove· documentali 

e testimoniali. · 

11) Il giorno 15 ottobre u.s. alle ore 02.30 alcuni elementi 

collegati con il C.N.R. hanno ritenuto opportuno tentare 
•. ~,~--~:.-.... •.• • .;:..\;"-,: . _,_"C·"'è>.-V:::-':";·_~~ ..... ,._._ .. •,... .• _.,;~ ·•'-,•---'.~·· - - . ~-

di impedire allo scrivente la continuazione delle denunce 
-- ~ ~-~-->='~~~--,~~ .._~· <-,"?'",;_-,~ -- rJt;;,;.p...);~I.;<P.;:;•c·,:<L~~~~..i..,.o ~-.:·,·<'':'-

che evidenziano le malefatte di un ente che riflette esat-
. _ --~,_..,._,_,.:, ,-.~.·o:-'";_-,-..:;><''l--"J'"""~ -.o~~'"~._..- ..... A-"<!U\! .• 1 0 tY"-_-;-•·. 

temente l'impossibilità per questo Paese di salvarsi. In-

fatti, i suddetti dopo aver forzato'il portone di ingres-

so, hanno cosparso una cospicua dose di benzina dentro lo 

appartamento abitato dallo scrivente e nel ballatoio; qui~ 

di hanno appiccato· il fuoco, avendo cura di interessare 

an~he la-colonna montante del gas. Per sfortuna dei man-

danti ed esecutori, il sottoscritto si è accorto in tempo 

delle fiamme ed oggi pub scrivere la presente lettera • 

. /. 
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Che piaccia o meno ad Alessandro Pertini, Giancarlo Te

sini, Gerardo Bianco Giovanni Berlinguer, Pierluigi Ro

mita, Vincenzo Balsamo, Giulio Andreotti e ad altri so

stenitori di Quagliariello Ernesto, il predetto reite

rando atti illegittimi e/o illeciti ha fatto si che e

gli fosse considerato "il buono" e lo scrivente "il cat 

tivo"~ esponendolo cosi ai coneeguenziali rischi. Poi

ché tra i lettori della presente, vi saranno anche i m~ 

danti dell'attentato, il sottoscritto fa presente che al 

cuni inquilini del palazzo hanno strillato per la paura 

mentre egli ha operato con la massima calma dal momento 

·che la "visita" era at·teea. da tempo. 

12) E' indubbio che alcuni dirigenti del C.N.R. potrebbero 

fornire utili indicazioni in merito alle aree ed ai gru~ 
..._.;r-.'= -~~ • -'• '"-.,.,_ •r;ff-· r -=~•.;<;;:"" -~.:O:•k:~'\$c·.-,.:.,..,,.;~-,: • ,-,~--~. ~_:,;.,,., ~ ..,.':i,d:.~"!<>-~ l.<._,~~'-"- • ->' ,..;: ,- ~ . 
p1 vl.cìni a.ll~ eversione ma vi sono due ostacoli a·'' 

· a) Ia paìlradg":nltralln~m!é'"tà:~~~;;-;;_'t-;;·~- ~:li:1i. 1l)o!; 

b) occorre noh avere "scheletri negli armadi". 

L'ampia rete informativa di cui dispongono alcuni diri

genti fa si che essi sappiano anche i fatti .più recondi 
. -

ti di non poèhi dipendenti. Per alcuni nominativi, ve

dere l'allegato che non sarà inviato a Pertini ed a. Te

sini. 

13) Alcuni "buontemponi" del c.N.R. amavano definire il sot

toscritto "giubetto corazzato"; lo scrivente ha motivo 

di ritenere che dopo la.presente lettera, egli avrà an

che la. definizione di "bersaglio mobile". 

Il problema non riguarda chi scriver benst Pertini Ales

sandro (per gli altri nomi vedere il precedente punto11,. 

14) Nell'ambito del C.N.R., soltanto le Brigate Grasse pos

sono contrastare efficacemente le Brigate Rosse, anche 

.;. 
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se lecito é supporre che entrambe le Brigate abbiano 

raggiunto un tacito accordo affinché entrambe, per i 

settori di competenza possano "spolpare" ottimamente 

ed in pace il C.N.R. 

E' ovvio che in oiffatte condizioni non vi sarà alcun 

interesse a collaborare con le competenti Autorità nel 

l'azione di "repulisti". Infatti il C.N.R. ha oggi più 
· biE)Ogll.O . 

che mai 9/del silenzio sulla sua reale sottostruttura, 

appena qui accermata. 

Distinti ossequi. 

Roma, lì 31 dicembre 1981 

f._d....o t~o«k'u 
{Pietro/Vecchio 7 
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NON CLA.S.')IriCA TO 
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Negli ambienti dell'Autonomia romana e padovana è 

attualmente in circolazione un documento, che si allega 

in fotocopia, dal titolo "CONTRO UNA TRATTATIVA INFAME", 

siglato "B.R.-P.C.C.", peraltro già pubblicato sul 

numero di settembre della rivista •{li·--B~ii;i'ti~~~~-} 
organo di stampa del Coordinamento dei Comitati contro 

la ·repressione.-
Una prima stesura del documento, firmato dai noti 

·detenuti irriducibili delle B.R(Aibe-;:t;--BILmiJ e 

rc;;·-;;:;e. DI LENA~_O.?J*l, è stata allegat~---~'Qi'Trtti --del 

Tribunale di Venezia, nel corso dell'udienza svoltasi il 

1 giugno 1987. 
Nello scritto gli estensori, dopo avere criticato 

.aspramente la proposta di "soluzione politica" gestita 

daQURC~j;l&oRE'(TQ ribadiscono l'intenzione di portare 

l'attacco al •cuore dello Stato• e di cooperare al 

consolidamento del "FRONTE COMBATTENTE ANTIMPERIALISTA". 

Il documento, anche se non presenta e l eme n t i d i 

novità sotto il profilo ideologico, appare d'interesse 

~er il rinnovato impegno propagandistico che le "BR-PCC" 

stanno rivolgendo soprattutto a quel tradizionale serba~ 

toi o di ree l utamento, rappresentato da 11' autonomi a, a 11 o 

scopo di del~gittimare l'azione di pacificazione avviata 

da numerosi terroristi detenuti. 

/1. l l 
(*~ erta BILIATO nata a Valli del .Pasubio (VI) il 23.6.1946, 

è sta a arrestata a Treviso il 30.1.1982, nell'ambito delle 
indagini sul sequestro {ooiì~~ 
Cesare DI LENARDO, nato a odroipo (UD) il 18.2.1959, è stato 
arrestato a Padova il 28.1.1982. 

RI8ER\'lt115 
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Quanto sopra, unitamente alla circostanza che lo 

scritto, sebbene sia attualmente in circolazione negli 

ambienti di estrema sinistra, è stato redatto alcuni mesi 

fa, può considerars.i un'ulteriore riprova della carenza 

di capacità elaborativa dei quadri mi l i tanti del partito 

armato, riconducibile, verosimilmente, a necessità di 

riorganizzazione interna. 

D'altro canto, tenuto conto che le "lBR-PCC'1 possono 

ancora contare su una rilevante disponibilità di militanti 

e di mezzi, deve tenersi in debita considerazione la 

possibilità che venga effettuata, a breve o medio termine, 

un'azione terroristica, val ta a dimostrare la persistente 

vitalità della lotta rivoluzionaria, nonostante le numero= 

se adesioni alla linea di pacificazionè. 

11.3.1988 

IH 5 ER\'AfQ 
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comunisti, a tutti i rivoluzionari gli elementi di cui 
siamo a conoscenza riguardo un'infame trattativa in corso 
tra lo stato e un raggruppamento di detenuti politici • 
Rendiamo noto quanto é a nostra conoscenza perchè nella 
storia delle Bri~ate Rosse non ha mai trovato posto al
cuna trattativa se~reta con lo stato e ogni operazione e 
tutta l'attività poiitica e combattente é stata sempre 
gestita e rivendicata pubblicamente; e perché l'obbietti
vo specifico di questa trattativa é attaccare la p:uerriil·fa 

·alle spalle, portare al suo . scioglimento e al disarmo dei..,...-
combattenti nel quadro della cosidetta pacificazione nazio-
nale. E' percio necessario, giusto e doveroso denunciarla~ 
pubblicamente. 
Già alcuni compagni avevano condannato in termini politici 
( "Sui prigionieri poli ti ci e la direzione della guerriglia" 
del 25 Aprile 1 87) l'operazione che prende il nome di so
luzione politica e vede come protagonisti dal carcere il 

l; duo Curcio-Moretti e loro soci. 
Successivamente siamo entrati in possesso di informazioni 
certe e di alcuni dei termini della trattativa che rendia
mo noti qui di seguito. 
Lo· stato ha av~iato da tempo contatti con il gruppo Curcio~. 
More t ti attraverso vari emissari di di versi parti ti poli.tici 
di gov:rno, Vi sono stati anche incontri con esponenti del
la cosiddetta opposizione. Siamo certi che vi sono stati· 
contatti diretti con esponenti della n.e., del ?.s.I., del 
P,C.I,; di questi soltanto una parte sono stati resi noti 
tramite stampa. 
L • oggetto _del contendere é la cosi detta soluzione poli ti ca 
e la trattativa é in questi termini, Da una parte si richie
dono i buoni u:t'fici di Curcio-Moretti affinché premano ih 
modo articolato anche attraverso altri prigionieri, consi
derati più vicini alla guerriglia in attività, per addive
nire ad accordi di scioglimento e della denosizione_delle 
armi. Dall'altra si chiede la liberazione dei detenuti 
politici attraverso nuove leggi che oltcepassino la legi
slazione in vigore su) pentiti e dissociati, in modo da 
co:·.prendere anche loro. :: 
In questo quadro la n.e. ha istituito negli ultimi mesi 
un ~ruppo di di lavoro sui problemi della giustizia per 
definire un prog~tto tecnico di soluzione politica, 

l 
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Il tenore e molti detta~li delle dichiarazioni, lettere, 
interviste e precisazioni rilasciate in questi mesi sia 
dal ~ruppo Curcio-Moretti sia da uomini politici democri
stiani é stato calibrato atte~tamente di reciproca intesa 
in considerazione dei reciproc~i problemi di gestlone del
la cosa che i due poli della trattativa avevano con i loro 
referenti e nel loro ambiente oolitico, 

....... 

La ~;c, in incontri con Curcio e con Moretti in particolare, 
ha ancne indicato l'esistenza di un paese straniero dispo
sto in base ad accordi presi con il governo e i servizi 
ad accogliere i militanti clandestini che fossero disposti 
a deporre le ·armi e che eviterebbero in questo modo L' ar
resto, 
L'offerta de!la D.c. per la soluzione della questione dei 
detenuti politi prevede: per i reati di sola banda armata 
tre anni di carcere più tre anni di arresti domiciliari; 
per i reati definiti come intermedi cinque anni di carcere 
più cinque di arresti domiciliari; per i reati per i quali 
at~ualmente sono previsti tr~nt'anni, la pena diverebbe 
di dieci anni di carcere più dieci di arresti domiciliari; 
per P.:li erpastoli ·é stato detto cne si tratterebbe nominal
mente di vent'anni di car·cere salvo poi diventare dieci 
più dieci come chi na da scontare pene di trent'anni. 
I dettaHli sono ancora da definire. 
De!!'anoamento di questo progetto sono stati puntualmente 
informati gli interlocutori interni al carcere e questi 
dal canto loro nanno riferito dell'andamento del cosidetto 
di battito interno r-resso le aree ,~1.1 prigionieri da loro 
considerati niù vicini ed influenti nei confronti della 
lotta armata. 
Questi gli elementi dei quali siamo certi in buona sos~a
nza poichA ne abbiamo verificata la consistenza e trovato 
puntualmente riscontro, 
Come militanti delle BriP.:ate Rosse, come combattenti c~ 
munisti ed antimperialisti denunciamo questa sporca man~ 
vra, anche a climostrare nei fatti per il massimo di chia
rezza cne nessuna connivenza ci relaziona,né noi né ·la 
nostra organizzazione, a questi loschi traffici, 
L'accusa politica, Hià da noi con coscenza formulata nei 
confronti di questi personaggi, di essere dei nuovi servi 
nolitici dello stato imperialista si và riempiendo di so
~tanza che nes-.una oella parola nP. le chiacchiere equi li
bristicne di scuola morotea potranno canceLLare, ::;~ -era t-· 

ta di trucchi della peggiore specie: discutono con i peg-. 
giori nemici del proletariato italiano di sconti di gale-· 

2 
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ra, passaporti per transfughi, di come stran~olare la 
~uerri~lia per portare a casa il proprio sedere. 
Non vogliamo ridurre una questione che é anche politica 
uni c amen te a un losco traffico, ma questo é un èato o bi e 
tivo, e ciò che le~a l'abbando~o della lotta rivoluziona 
ria allo slittamento progressivo delle pe~~iori comp·omis
sioni é il fatto concreto che chi nel carcere, nei bracci 
speciali di massima sicurezza, in galera non c'é uno spa~ 
zio tra stato e rivoluzione: il confronto ~ diretto, d.u.ctf·f~.-· 
radicale, l'ordinato ripie~amento nel privato non ha luo
~ho dove svolgerzi. 
Fuori dalla disciplina collettiva della rivoluzione c'é 
la forza dello stato in uno dei luoghi della sua massima 
concentrazione: dist.rugp;e, divora, rimodella asua imma-
gine e somiglianza chi non comprende la dimensione poli
tico-sociale della solidarietà rivoluzionaria, Produce 
ciò che ha prodotto con fip.;ure come Morucci, f'ranceschini, 
Curcio e chi altri orenderà la loro strada: nupazzi, uomi
ni da spettacolo, da usare nella propaganda contro ogni 
lotta rivoluzionaria; argomenti che i poliziotti delle squa
dre politiche citeranno durante gli arresti, le nerquisi
zioni, le minacce ai compagni come prova della potenza e 
della ragione dello stato. Poco o niente· di niù, e anche 
questi invecchieranno come gl'altri in una breve sta~ione
perché la lotta continua. 
Non intendiamo polemizzare con la srestione noli ti co-ideo.::: 
logica che viene data di questo sporco affare; le tesi di 
questi individui non sono per noi in alcun modo elementi 
di dibattito,essendosi essi posti da tempo al di fuori della 
lotta ri voluzionarj a e comunista: il r'E·atti to nel- rov:W:.en,..
to rivoluzionario ~ un'altra cosa. 
Se riterremo in I'uturo di intervenire più approfonditame
nte sugli aspetti politici di questa vicenda e sulle raR:io
ni politiche per cui continuiamo a sostenere la strategia 
della lotta armata per il comunismo, sarà per fare mauuire 
chiarezza sulle nostre posizioni tra i compagni ael movi
mento anta~onista,Più cniara di noi sarà in ogni caso la·~ 
prassi della guerriglia, della nostra organizzazione e ad ,. 
essa facciamo rit'erimento. 
DIFFIDIAMO inoltre questi rinnegati dal dire una sola pa
rola a no~e clei rivoluzionari nr aionieri, come hanno ten-

. .. . . . . .: .. .. .; .: . : .. .: .-.: .. --- ·--- ·-··- ..... ---· 
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Chi nasconde se stesso dietro a questi tortuosi e contorti 
accenni, chi vuole accodarsi a questa trattativa per esser
ne in qualche maniera interno, lo faccia scopertamente a 
suo nome assumendosi tutte le responsabilità di ciò che 
fa. Nel ·farlo si colloca distante mille chilometri dalle . 

~~ 

Brigate Rosse, dalla nostra storia, dal notro progetto,.. 
rivoluzuonario, dall'organizzazione che lotta oggin±wclan
des~inità per il cpmunismo. 
Invitiamo tutti i compacni a prendere posizione con chia
rezza su questa vicenda tr~cciando una linea di demarcazio
ne nei confronti di chi manovra queste trattative; con il 
massimo di disponibilità e di apertura alla discussione 
sui problemi con tutti i compagni e con il massimo di chiu
sura e di isolamento verso chi tratta con lo stato, con 
la n.e. e il sistema dei partiti. 
Ai giudici, allo· stato, all'imperialismo non abbi~o nu_?.}~s 
da dire: siamo combattenti nemici. Appoggiamo la guerriglia 
e con essa ci identifichiamo: 

ATTACCARE IL CUORE DELLO STATO NELLE SUE POLITICHE DOMINANTI! 

RAFFORZARE IL CAMPO PROLETARIO PER ATTREZZARLO ALLO SCONTRO ---- - -CON LO STATO! ------
~UERRA ALLA NATO! GUERRA ALL' Hh .. ERIALISMO l --
PROfi!UOVERE E CONSOLIDARE IL 11 FRONTE COl4llATTENTE ANTH1PERIALISTA 

,:S ::ILIT.~ DF~Lè: ~!UGA'l'S E2§S<:: PEr: LA COSTRUZim!!': .!2f!: 
PARTITO COMUNISTA CONBATTENTE 
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APPUNTO 

OGGETTO: Documento dal titolo nFronte Carcerin, stilato 

da fonricoJ FENZI J 

1. Trattasi di un dattiloscritto di nove pagine r~ 

datto da Enrico FENZI, sulla scorta della pro

pria esperienza nelle B.R. e (secondo quanto af 

fermato dal FENZI stesso) delle informazioni ri 

cevute da MORETTI 

'= LAZ zq e GUAGLIARDO 

2. Sintesi: 

FRANCESCHINI 

Nel testo in esame, il FENZI afferma che: 

BERTO 

- il Fronte delle Carceri, che inizialmente non 

era una struttura autonoma come le Colonne,ven 

ne costituito nel 1980 in seguito ad aspre p~ 

lemiche fra il nnucleo storicon delle B.R., 

(CURCIO, FRANCESCHINI, BERTOLAZZI) ed il neo-

mitato'Esecutivon; 

- in seguito a tale ndibattiton i'Esecutivo de

cise di incaricare tre militanti di occuparsi 

a tempo pieno delle problematiche del carcera 

rio; 

./. 
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- l'esistenza del Fronte delle Carceri venne for 

malizzata nella riunione della Direzione Stra

tegica B.R. tenutasi a SANTA MARINELLA nel set 

tembre 19801 in tale occasionebENZANiJ(al tem

po0esterno" alla Direzione Strategica) assunse, 

per la propria esperienza nel settore, la dire 

zione del Fronte delle Carceri1 

-fin dalla sua costituzione, la funzione &llFran 

te era ambigua: 0che cosa era il Fronte? ... 
Una dependance dell'Esecutivo od una sorta di 

Colonna autonoma, dotata di armi e mezzi e se

de di proposte politiche?"1 

- SENZANI il cui compito era quello di ordinare 

il copioso materiale sul carcerario e di i-

stituire nuovi canali di comunicazione tra de

tenuti e militanti operanti all'esterno, censi 

derava il Fronte "qualcosa di più di una Colon 

na, contrariamente alle opinioni dell'"Esecuti 

va"; 

- nell'ambito del lavoro sulle carceri, SENZANI 

cercava di guadagnare - a dispetto dell 10
Esec~ 

tivo" - una maggiore autonomia decisionale ed 

operativa; 

./. 
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- i primi contrasti fra Fronte ed Esecutivo ven

nero determinati dall'ingresso in quest'ultimo 

djJ SA VASTA;! 

-il sequestrojPECi](gestito direttamente ed au

tonomamente dalla Colonna di NAPOLI-Fronte del 

le Carceri~ aveva creato notevole imbarazzo"al 

di là della obbligata unanimità di facciata"sia 

per il modo in cui era stato condotto che per 

il macabro rituale della conclusione, giudicato (a!_ 

meno nel carcere di CUNEO, dove il FENZI era ri 

stretto) "un'invenzione del potere per diffama 

re le B.R."; 

- il Fronte delle Carceri ha rotto con le "vec

chie B.R." proprio perchè era qualcosa di "di

verso" da loro. 

CONSIDERAZIONI 

La cronistoria delle vicende e delle attivitàdel 

Fronte delle Carceri, tracciata da Enrico FENZI 

nel testo in esame, appare, nella sua generalità, 

sostanzialmente attendibile. 

Essa,infatti, trova riscontro in numerosi elemen 

ti analitici (documenti del "dibattito clandesti 

./. 
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no"), informativi e testimoniali (deposizioni SA 

VASTA, ecc.). 

Suscita,invece, perplessità l'immagine che l'e

stensore, presenta del proprio ruolo all'interno 

delle Brigate Rosse: un ruolo di "testimone occ~ 

sionale" e/o comunque di "spettatore passivo", di 

eventi di assoluta rilevanza nella storia recen 

te del terrorismo italiano. 

In pratica sembra che il FENZI (proseguendo in 

una linea di condotta già adottata ai tempi del 

processo alla "Colonna genovese delle Brigate ROs 

se), tenti di allontanare dal suo capo l'accusa 

di essere stato uno degli ideologi di maggiore 

spicco dell'organizzazione terroristica. 

Senza entrare nel merito dei risultati di indag! 

ni, attualmente al vaglio della Magistratura,coE 

re, tuttavia, l'obbligo di rilevare l'ambiguità 

se non l'inconsistenza di tale tesi "difensiva" 

che mal si concilia con le stesse circostanze del 

l'arrestò di Enrico FENZI a MILANO. 

Egli, infatti, nell'aprile 1981, si trovava nel 

capoluogo lombardo non già in veste di "testimone o~ 

casionale" ma, unitamente a Mario MORETTI, come 

./. 
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protagonista del tentativo di scongiurare il di

stacco della Colonna walter ALASIA dall'organi~ 

zazione ec;i,in ·alternativa·, di costituire un'al

tra Colonna milanese delle B.R •• 

E' appena il caso di sottolineare che in una or 

ganizzazione verticistica e compartimentata qua 

l'era quella B.R. prima della scissione tra f~ 

zione "partitica" e "militarista-ortodossa" ,dif 

ficilmente sarebbe stato consentito ad Enrico 

FENZI di partecipare "passivamente" delle deci

sioni della Direzione • 

................ 

Roma, 20 agosto 1982 
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D1al.tra parte, il t~oW!Iel'O ore~oeute cii prii5ionieri • la ooa- ""'~· 

pleas:U;à dei pro'blemi organizzsiii:d e politic:i le.ge'ti al ~.,.·. 

rapporto con loro doveva -portare per !o:L"O ad a.t'~1i&ft. •-:,:;~., 

questo problema. 
A metA <licomb~ 19/9 aoao astato 1a"aai'erito n~l oaroere di ~-!i:i<t 

Palltl. • mo:;so 111 oella, dopo uua veutina. di gio1"1tle con oux ·:,'+' 
cio. Franceacbird e .Bertol&zzi. Di colpo, ai sono trovato -·c\.!:, 
in Jll.e?.$0 e t.nte q.aes1::i0Di OM sino • quel aoaeuto i~YOtì::,
<11 gt'ande inl:•~•se per 111 ator1a OO!IlltleiiJJÌ\1& cl.el.l'organi.a•. ·>:. 
eaaione e ial.P~D1:i ~ l.a st~a. stessa 4e1 :rrrmte CGMe• ,,_ ,,, ,. 
ri, eotil come J!O$SO ri~struirla io. Semplitioa.P4o molto, .-~· .. ,.," 
ho troveto il oo&id.d..vto •nuoloo atol:'ico• asBSi c:oçatto1in :-_ • 

poaidone 4i •IMl:rt• zoonUN oon la direar.:l.one •••'li e~ cl.eU.a· .. _,,,, .. 
Brigate Roaaet 
1) il •nu.ol.eo a~o.r:l.co• •cousava 1e a1:1iWJll :n.R. 41 ••QO ::::·; 

prive di. q'llillsiasi U.Uea politica, aoai cou a'•" via~o "'_;, __ 
nel periodo dopo-Mo.ro1 e di osaoro ripiegeva su ..-me. se- ·••:·'ii 
&tione bl11"0Cl'll'tica e OJ!s;8uUZGtiW, msoitestand.O la OOm- ····>,.~: 

pleta inoçaottà d.i elaborare qulJlsJ.asi ~etto poUti• ,:.;. ;. 
oall\ente e teo.rioaaeDte motiva-to. 

i!) accwnt- lA B.lt. •t,.-t~• d.i. • ., •• ifOlAVO S. Goapap4. - "~;, 

,. carcera" e di. eva~U ih,nut;i ~ 4a api. tiba~i- ( ~.: 

nel oaso o1 toeee at•w). ta ~·• ~cql'Nilt• .w ••oao · · 
tr9 e md ohe non oi ta~ avere néppure Wl volan.tiM 1• • 

~) le aecuee avev•no eome fondamento conoreto queUp oào 
sembrava l•sWanà.Oc.o della ~nde fabbrica (veni.w ~ 
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tate ad eseuwio l.1a.IJS811SS .S..R. alla J!'i•t) t iDt;é~~tato ·c 

aj,lpunt;o OQt.lle rinuada al lAJvoro 41· measa e ~8SJ.tO d.el :; . 
lG ve~ Mtvtl d.l.l.é B.R. origi~Uu'ie (auo•• veaivo ~ .· 
t~tato opai lo aoioglitao1lto, 4a ptilrte c:lell':Bsecu.ti-to1 .:: 
del ooeid.d.etto l'rollte <li Maas.a, avvenuto ~· ul oo~.. i· 

ao 4.eU1a&UlQ),. :Iaol~, ~r q\Wnto .ripe~ft :L mJPpol:'ti. ·.· 
OOD i. ~OIIier11 U punto eli llllf!Mio:c' attrib ee "P- · • . . a . 
PJ!G&eu-uto ~ll.a 'l'a1utad.ou dell. ·~ 41t'U'l..,.• 
ra' P"JUSZione 461 puno di tuga neU.~ estate -19791 :tal- . , 
limouto, rìvol~a dal 2 ottobre. 

Qu.eat"'W..timo punto (l•iape.nenau Asuaw) ere chisramantet.: 
foDCiltmorrt:ale, e ooad.tm.soe uu. capitolo dociaivo pe U auo- . 
ce111si'fO sviluppo cltti rappO~ ee'lterno-illta:z!DO• llt at.nteai.,lo :, 
intuno accusava 1.1 o~Dizzaz.1o~ <l1 non esa&1"81 wrqen'l;e .. 
impesnata', d.i nou aver CNduto veramente sl pieno, e soaten!, 
'fa d.i aver -poato, O® la rivolta d6l a ottobre, Wl prol>lema, ., 

. oautrBle nella vi1Ja deU1~uiz3la$iono . o~ l\14111 non ere.;: 
stato ssaolu.ta~~ capito. 
:3u.lla b&se di questo col=laid~r;i.oui e Al\~imen.t:i• ho aaputq .. . . 
allora che nei uai P3:'8t.ed.ezd;i (suWUno 1o/f:t) in oocaaio.ce . .,.. 
dei pl.'oceaai di Firenze • ~. U ilnuoleo. atol.'ioo• av..,..·-~ 

denW1oia'to l. • atrtul.• ~ppo d.àisen-&a B. R. (U l\llilaaiÌJo ·• :~:•i :i~; 
aponsab:Ue •~ in4irlduato no~ualunte ~ Mo.retti) • fi.G 41VS i 
va obiea~o l' aUontauaMu~o. :·: .. 
Hell'iJ:lwrno (.t'o.rae il1 s~t.aoo:Lo) ~~ a .Pal.llli. '-- napoa11a . · 
d.Gll1 esteft&OI UWll l:'iepoata 4lut8 • 8Pft14ZIUI:tet tu cui ai O.t'•··: 
te::t'UW cl:ul l'~ani.aza~i.OD• tutta si e" imp~a per· la " 
avaaiOAa .wu•a.3ig.arw, .tllll1'G';i .D.Q~ p.tr co~p& ••• ~ .ll:1 ~ 

·'tGWPO apeS1;.8~~~eute ~ Prisi-ODi•ri• conaisliaA®U. • }Mct..l."fJ •i. 
tat"tl 1a:coo • • ua. ~· ~ ~1U>l• • ahi. luon, •1n'tl.,... , • 
.d.avve:I:O • • ~ 

<;:ueata com.uM.~azione, etut ai pnGentova coae l'•l•'bo:mato fi-l . 
llltle di u.na vera e .propri4· D.~., per ql.\ag.to bl.'en • aaaoi 
rozza, &UP4itò ~ tempest4tr el.'$ chiarQ che aN in arto lmll; 

.. 
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TuttaYia, la suooet.,siva l'ilapoata @l •nualeo •wrioo• 1\l 

sempllce e apprea:temvnte concili$ntaa ·t:ibad.iw l'WU.tà 4el 
l'orgawzeziou • le Toloatà 41 pal'tecipere \t eli ooUsbor!, 
re aua fo-.siOZWt di \ma liaea ·poli1;ioa, ~ ima po~zione 

di lllino.l:'iln:A.~~ 1 al;tJA'#• J. 1•:PU" u.&.I'.IQ.W 4.:i. ~ ~· ~ 
thppol!'f:a •1lt iA~•rao ct.•U •orsaahudoao ( ~. •Ppc:&a l.a 
,:~ ~ +!~~~~ ~ • ~~-'• oo~~~up~~-~vu• ~.~ ~~ 
coutrapposte ai ritari. poi anche :il g:uppo ~=~ .... oioo 
Pronte CaN.ri e BapOll.- che~ chierowlosi GOA 1'1n
tem:l0 oonti.ro U llyeec!:t.iq• :&Qcu:ti w c1i More t ti) • 
suooeaivamente, arcl.vò <iall'esteftlO un1alt~a QO&ISI.micaziou, 
questa volta pià regi.Ql:Ul9 • CO.S1:1'11.ttiva. ·.aat'o ~ superato 
il momento di maggior c:dlli uei rapporJoi tUlte~o-iuteRO, la 
direzione es1iell1l8 in!'or111ava cti &'W'eft intenzione eli •diataooa . -
re• tre militant:l, ~ ai occçaasero a teapo;p:ieao ct..l set-
to~ C$1'c~o, o.utral.iazand.o tu.ti;o il ute:d.•l• • 1i11'1;1;e 

~· le conoGcens• a d.i.$po~ione d.ell. •o~IU.Hasione. J)fnlh'ootflU . 
ota uotiai.a tu ~ cou Wl &ll.FO eU. buona vol.ou't~, u ~ 

anche accoçapa~ eia mw. 'bllOM tioA <li .ecot-tiç:f amo t tutto 
' . 

aommato, uo.n ··s. Oftd.~tw obe oi 1'osso.ro 1ir9 rd.U.'fi~Ultj, tat'~ 
tanto e!ip~ • HD4ii.bW el pl'Oblalllll1 • clotst:L eli e\ltliciea, -:,, 
ti oapact:çà poUtioho. OoGe ce a.U, io i :p:rill;l. ti.•~Jril• 80 . 
pDZ'tii da l'alld., • a.on .-ppi asi né old !oa.GRG qgaati, ~n . ·.· · 

( P&r la verità, c= a•ppi IUJPPiiaX'It ae davvero ~ atati. 41. 
aignati. e ·~ 401Ainoiaùo a lavore.s.we) ti il tipo di w,pa 
pouto 4ie1alll0 ooa:l •iatituaiona1•• Ohé' asei av.nbb&W ~to . 
avel'e oolwato cteu·~~u~ioue (bNnoa Mll'Eseouti.vot · .•. , 
o delle Colo'Q\'•t ttac:.). 
1,.'1.\aSldo, dopo 111 mia uGit. dal. ouoen nttl. gi~ eo, 11w011110 . 
t~i ll'I)&S],ia~• ooa1J.ui. .Id. :feoe l.etSSn. 4ae ia'IJQO•Mati. d.oa 
o\\lllenti, ob.e nPI)X'Ga•td:.a111!u ·= 61"0.800 pe-o .-va~'i di tu'ti:a ~ 
la q,~stiono. Si tmttava d.i Wl d.oowaento ea~e=o, pi.Y.t100eto 
~1\\llgOc ob.e c~ tooe ~to1 forJSe "per la prilll.a vol"t•t!E.O!l 
.te C$rcm.,.. diJU.to uggio 80, Alll quale l•orçauiuadOUB Jd. 
dava tinoJ.Qilte Wl8 baae politioa per il euo i.u'tien-ento oo-

. _ _____,_ _________ . ..,_ • ..... --~ ---. 

----
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ataute t s~.ru~u;rale, zt.el aetto:re oarce~rio. n. secondo cloou-. ' 
mento. p\U!e esso ee~aai al'tioolatot e.t"G la :riapoeta ciell•itl~e!; .;
no. Molto o:ritioa an ala'Wli pu:r.rti1 quest• riSposte ea tu.'tt&ll!.;::.-c 

..... -via positiw, nel. aenao ohe apprezzava quel toanta11i.vo1 lo OO,l · • 
re~a-eovu qua e l.à, • riconoeceva ohe fillal.ulent:o ooldnct.w • .:. . 
P7:4l~ corpo •\Il ••rio l.o vol.CK\"ta .fiA li se~ • izlau.ftj.. -.". 
dent~ 41 aprire ques'CO nuovo e t'ondaatent$l.è. bou'a ~ lo-~:ta •. 
Gasglia.l'do nou ad. disse tbi oveva aod-tto :l.l cloGUC~Jento eet•:~ea· , 
no (quello :S.ukrao veniva, al aolitot 4a .Palld.), • .Dd. ~m 
che lui atea110 ne fceee tu pa~e "apo.nsjlòile .. 

• 
h ood. cbe, passata l'&State, 11eU. D.s. di me~a. IJ&I<tel:dJ" ·- · 
80 a ~. fotari.P.ella, venne toraasliz~1la l'esi.atenza del. :i'll'Outoit ..:. 
varceri, sotto l.B clù:ezioua di -Senzalli, U quale in ogni modo. 
eià eveva iii uno gran pawte del IIIIJterit~le eccuroulato M&U-~ ~ 

enni cl8ll t orsawaodone (schedari• piautine 4i carceri., 4oçJ1·:"· 
menti., &ce.), e a'l1eva ereditato (e at.va ~tGd.o) i nppox}~ • 

. ti Gaiatenti. Dovo tuvtavia •ss;i~ cb4 t'b. ullfbi$ioa •-~ 
mio parere, uon ua at.to aoiol.to 1 1 e~uivooo clioialliO ooai ·~ ,'< 

ganiJssati'I'O•. 
• 

Co~•era il l'z.oorlte O•l:Ceri't Un aettore di lavo~ aotto :U ooa- ·. 
tNllo dell'EaeGirtivo, un.a au de~ndance. o tma Jilorta di Oo-
lQJltl.$. PGZI'tet-caii1Gute autonou, OOfllP!i.t'ti.al!JAteu, ae4e d! popoa . :· 
ste politic'b.ot dotat• di mezai, armi ~ logistico euoi propnL, 
'i'\11ito ci6 non fu aoioltoa eli fa-cto. ·x;•:&aecu-cm-coaa:t.~:a:a,.. --·.~ 
il llroute -~IUilo- cou ~.m quoloo~ dj. meuo cii \1118 6olom:~a 1 , . 

mentre il YJ:oonte •tesao, oio4 Scm.zaDi, 1o çoaaicieaw iu-r~to• , . 
qualcosa 4i ~ (• questo punto, occOl'NMbbe OIJSitN piA. o~ . 
ri. aa rinvi.~ el verbiii"'i-riio_al._ dOtt-. Caselli Gi.Ma i li'Nnti· 
t la loro natw:~a -oi.o& alla 8 d.oppia oAim:l" deU ·~=.zaaa::Lo- . 
u-), • fa...,. d.:L 11v:cto '*' •:1-lA~t-&~&H 2.11 •~ •u•u0lllh•À1.' AA • mediato, Senu~ ai PNOO~ ·4:1 cmUDan \tu.111fo U •~.W..lf. : 
obe ovew (OMd.o sli l'i=usa& sol.o q~~eUo del~ Wsltw Ua•
eia d.i Hil&lUOt che ai. 86 ·.ataooata 481 NBto dalle & • .i. sii 
nel luglio 80) e di oosti'Oit'e nuovi r .. pporti illtomo-eatol:'3l0. 
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Yu .zutl quadro di questlit au a~-t;ç1vitiù. che s•inooat.rò a Li-nJ~O 7' 
C()n Ciucei e O.tta'bieni.• (t. abe oe~ò .d&ppertatto• in Italia, co· 

possibili canali con l'inte~o~ Molto di questo lavo~ ai ~ 
l81'ò inutUe (per quan:to ho potuto Gllpire), ma tanti tentf#ti- .. '· 
vi porterorr.o oerti!fmente • stabillzzare urut l"$te 41 nppori;i. 
Un punt_o di .t~ru • 1)01." pei'SOI1e 41spoP.ibi.li. e "'" ussa eU co
nosc~ aul~ oarocl%'1 e sul .tunz:l.onamento d.el !lini etero d:( . ' 

· OJ:"tud.a e Oi.\lllt-ill:l.a, .t11 aiA c1.a prita.oipio 4to- (anob4i ~ è.lGèa11o 
caso, rinvi.<> al.le cliclù.srazioni rese al dott. Prion, ~ire• 

aloune conosce~• che Sell.Plli aveva. relative a uomini del H!· 
nistero e dell'apparato carcerorto). 
L'ambizione p.ri.Xlci:pale &N Q&rto quella di· costX"'liN e attua•. ·>1 
re un piano di .tue;a d8 un "carcere speciBle•& 1118• nell'su~ ... :.: 
no eo, quando io potei paniaf.uute &lldstere all1illizio do1 . 

l~avoro di &nzaui1 quest'o era un obi~ttivo di là c.ta venire. . .. 
H:i :~ c1l.e si die.eva -ooa ao su che ttsse- che l'unico carce- .. 
re •poasibil•" era Yossombrone, e che occorreva l~vorero, cou 
P.,deiUla, su 1'8l!d.c 
AUa ~ine di o-tto1;)9 andai a Milano, e sul. ,.-ronte Ouoecl. .S. "; 

il suo tl.mzioooJ~nto non aeppi pi'll. 'nulla. n sequaa-çro D'U~ y·· 
rientrava cartaMnte nel ~upo d•in.tervlitnto del F.ronta, u, ;\~ 
pel:' quanto llrl. l'iaul.ta• h ~~to c1al.l'b:aecu.tivo e <lalla <lo• .. ·i 

l.onna N11J8n.~t 1. coUMl al aolito, anohe aa Id. 1J81'é d'aver capito ·?'' 
ohe :Jen:rani pr.teQdeva -.o "pado magg:Lcme. e'be ~uttavie M~ ~~'~ 

retti uou eli concessa. Qoqi ho »!Gavatro eia alcwù: a~:~oe=i dJ. .,_i; 
Horettli ateaao, liMud. d.opo1 in caro•~• pe.r es. 1 .tu lo sto..,. ,:" 
so v'Tore't'G~ a sorivel.'"e .U testo dall 1intenista pubblioat«~ .ad. ::,:i 
prlm.i e;io:nù. 4el e;eUWJ10 81 dall.""EapreGoo" (coai, dmeu.o, Jd. .:+" 
disse l.ui). ·c 

Due ~l~ cose che poaao #U~~ riguaN.eno unoora llon U l& ·:'·; 
v.oro 4411 .1i'ronte ca.rce»i-1 ma -l'atte~am.ento eli S.llUDi• Ne~ ,: 
l t in"U'&l."'SS B1 (febbraio?) seppi da Mol:'eliti. oha 1 1 Esecutivo avR, ;;: 
va cooptato al Guo intet"AO ~~. e.o\le swva ~eco :-1~1....,. ,:;; 
toto Senza'lli. SentU <1i:N e~sso, poi, che q\M.lsto tu l'el.e• 
monto e~a~enente della !ra~uraa non condivi4o queata int~ 

.. 

_____ ... _ _._._...- ~------· .. ce::e:··:n~{.PI 
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p:L"•ta:d.one r.i4Qttiva ~ Wl i'enollleiiQ ben pitl cowplesoo, . 1118 . "'··· 

certo quaato rifiuto ebbe la sua parttil nel. detta~r.n la ta '~··· ... ,_ ..... 
ture condotta 41 Seuani. Suocessiv-.,.moato., p.ro~l!'io olowU. mi ,~-~ 

nati pcl.ma 4el nostro arresto., _ll 4 aprile 81 a Milano, Ho- .-;f""-;. 

r•t;ti 1111 rifeci di grossi coatr>asti con Banzan11 nel corso di_,,, 
\Ula riunio-wt, uon ao ao a Rollllf o s Napi:)'ll (o-non--so- uppu:re . -~~ 
a e e~ w:w rlUiiiot.~.e del. ~nte OsNori o à.el.1a Oolonmt u.pol.,a ~#' 
t•.wa :1.A qp}.obl, IIIMO D•AIIIoni- 1 o~ lill.ri"tWa .il Ji~~t· O..:t&'Q~ ,;. 
ero •ncha- :il1te:t'llo all..s Colonna, u ignoro q®le pOsizione Xi, · 
cop1'isse -se ne ricotn:iva-una).... (lol)~l;'~sti 4ovuti se~UoemeJW , .·· 
1;e al tetto cb-e Senaant. lo ave'V'a esoluao dalltt l"iunioue, ao- ·_. 
at-.Jnerut.o che CokJJ:e;ti non era un jol~ c~ po'teV'a pa:r1tòeoips~ -
e tutte l& riunioni, ma eho l~ COID.pa-m:i.liiQnt;a~ione val.eva un- -' 
che pu lui, è che quella riunione non ~vsva bis~ <li 11a@! 
n1. a dovev~ inveoe .arlluppare al unsilllo la propl"ia a11tono .. 
~:~ia politica .. La rottu.t>a, iDsQ.!IWUI, era già in Yiata. 

Do-PO l'arresto, ueoi.to 4ell 1 isolomea:to (l!iusno 81), eeppi.• -
m~ tutti., ehe le apaooatura tra l~inecuti.vo (i~ cosiddetto 
•cen;xoo•) e il Pronte Ca1'Cad e N3poli era giò. in atto, e ~h• 
il ~equestro Cirillo e~a condot~o a~tono~monte da questi ~ 
cild. (ma -cut11'i i ••lilu..-bi• pe1" 1• ~ii:di anda~a.o Pll~-- -cca· 
to loro). Qui, 1111 rif'eocio a d'iohi.IJl!'.Jzioni già rase, ripe~en• 
do o punt~li.sz~D4o quslobe parti.colore. 
L'ann~cio dalla rott~a -il ~ venne ds una oo~~o»~~~
ne del Centl!o. eh$ J.aatentava 4u Coliel 1• Il li'roate ~roeri ,!. 
vova monopoliz:cato i rappol'ti con U carcero • escludendone 1l 
Centro, il qtaala chi4dew clt.mque la coatitu.do11e di una r•t• · 
al.terMtiW, 2. X. gaatiotw 011-illo 8:t'8 pOlit"iCCliACJiltO 800~~ 

. .ta. Le l'.'eal.tà. 4i Wl*o:cganb.llott~'i.one st6. aptJcct~-tse :f.u d'"' ••• C 
• 

llllli evidente. 
ou-ca il punto 1 (costituzione d.i un. •nuovo• Proo.te Oa~. 
op"P')::Jto a quello di U.nzatsi1 da mettere in piedi d 1socordo · 
~on U Ceutro), da Cuneo ris-pOlld.ellllllO, eottoV'el~teud.o -allon
la gravità. delle spaccatura, ehe ·ci -plo\l'~Vll una PJ.'Opoato &&lll~Jè 
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da e irreaìi:&~abil.o ·(!Ili pur_e !'O.$S!JZIO io, <lal.Mti, Fasol:!., San· · 
na 1 !Ol."se l'iccioui, ad ·esprimere quc~-.to .QBJ:'&r<th un Pronte. ·: 
uorceri c'erf.l già, ei uttessero pord.ll d.(accol.'d.o con q~Wlloi 
t;atual~~~ente 9 ctuesta er. l~t rispost• obi.l.iç-91:3 di ehi ipoN• 

va lo raaUà delle ·coaea .tu ~ petiz~yuo Q.i "rincipio .r:ima• . 
sta ~nza e!'!'ett"o alo®o • .Più taNi, a•PPl (~Um rico.Mo 4a ... 
ctd, S:orse Galati) obe ;U Qep.t1:0 ettettiw&Uente •1 o• moaeQ ·:.: 
in t;(UB~to ~anso, delopndo la oostrw;ione di OP. suo ~ont~ .. k 
Ua;r.o.,•ri. a ww o.:~rio .U. •S.l.:i.'iiau1:;t. .U. ~. d.ov4t ~e ait~~P"Ii:S.• 

per il O.:.o.tro e"l'O)no rimaste 1'ovti e dov~ p.ar wodi-zione esi, :, 
atev<J .:La selllpre una buona "base• per Ull H'ro<i.te ldmile (collO• ~,. 

s4ctn.ze rellltive D uolldni e atrut;tll.Jl'e ttel i'liuiste=o, e rappoE. .. · .. 
ti. con i. carcerati& 1futte coae che uon mi.. riaulu ci toaaew .. 
i~ ~l~ri apo~i•, salvo oasi spo"l'odioi). 
Circa il procudc:z:oo della spaccatura, sellll:lrò a "l<u-;ti a'bb0s1iaa ,;" 
~il e\oi..:iontl.) che :U 8 :z:oonte c8rc~ri na er-~ l' ~ltiere pill du.ro - , 
e i.-ltrunai~nte, montre la Colonna di .Lltlpoli lo segui.Vll, ma . "· 

-
cou. qualohe ceutela tt 6cru:polo in piùs dico ciò sull.a bose .. "'2< 

·di. cOliv.arsazioni swtu a Cuneo con co~oneuti. la là-itSGta • ;,, 
su qualch$ dOouqento qbo.ho potuto ved~. 
:.ncor• UWl çosaJ il aeQUt.l:Jtro Peci. &ra. çlli~otrallle~;;e \Sescito • ' .. 
io. prica perGOna dol ~'ront~ Carceri. Questo se13.uestro1 di..li, ,-. 
~ll~oòbll6ata w:w~tà ai i"éit'ècillta (oaro.b'!1e stato perioo).a •.. 
ai.:~mo ~r obiunqué '.wnt;P~ pe~loa.:.i.tà di .fOild.OJ impos.d."':·,;,, 

. uue ~poi oondanu:z:oJ.o), 81.1$oitll in tnlt:ti l).Otevoli i~baftezi l .• 
p~r il mo4o in cui ~u cou4otto e per. il ~itusl• ~c~bro dal•-

. la c~clusione, che .eu. gi.Ùtlioutot almeno a Cuneo, un'i:tlYen- - :· 
·, zionei del. qotere, per dif'tamare le n.u ... 
. ·; t 

; 
•• 

i1 4i.uco:~."ao a\ll. ll'ton"t;e Ou:t'Cell'i uon 6 raoil.•, \)enb:J oo;t.nv~1· ... 
i e;e 1A01 ti. i.sçortanti. probl.elld. di 1iuoa poli:ti.oa t p#"Oprio quel .. 

ii. obe u8iSli ul.timi. sl\111 bant10 1n:av:.$lioto le ll.A. Non 6 i!, 
t:J-çti un ~ao ~he la--~ttura· sia -tNJ~ti·ta proprio èti ùte Ali 
trot::a di uns ;frattura ché.· couiensQ tu-tte le cii!!icol.tà d-.l• 
la !l. N. • a partire ..quanto meno-- c14l dopo-tr.oro .. Per que:;;to. · 
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J~i.' dav're'b'bo "ndaro molto oltre, e u.f'.t:J.•outare tutt:l; i probleed. ·,. . . 
~olitici e organ1.ssativ1 eli .Condo. che lo ::ttoria 'd.el. Jh:tonte ~.!. 
ceri hs.lll8sao in luce .. ~ueata uon. é \W.;) eon::li.del':lzioue cstmm
ca, che vuoie a.t.toga;w 111 çwstion.e spccUica Di:al .aro 4i !!1-
!t. gli 4Jlt.r( probleii'4J tocco in.t'.iltti punti quali.f'ice:tit in.tox_ 
no ai guali CJ 0& sata1 neUet :n. n .. • no" aol.o div-.ità 4i opi.• . . 

niou 11111 soonimo ~. lo'tta "P•~•· ~occo ).teaiatetaaa d.QSl.i, 
0~11 ).» ciet'i!Ù.f4i~ d.i •).U'ol.otai7:1,ato - OxiO.J."ul.01$Ul.eUI i.1 ·Z'OP~ 
to con st1"81fi di cl.auo d.:i.versi cWlla cl.as4o o~t-eia, qu:l wt:l 
Wl'a~Wliai ~~~ crisi e d$lle .torze ai.lcioli in 15iooo1 eoc •• ·· . 
.t: que~ti non sono solo •411:5corai", n:sto che 1 per oa. iu OQ'C!, 

re, ai treduoono in P1'$'1i:ica, nel.l'alleau,za o aaeno oou. la sala• 
vita, e all • esterno portano Il def:l..uil.oe in IIIC?do molt'o dive~ . 
gli obiet-tivi dwll'e.ùon~ aruwta., 
In aiutesi, il F:Nnto Oarcori ba rotto con le"'vecchie 11B.R. ~1 
ello Ù e.!.fettiVSI881lt& (di là doi porsoualisud. e dalle spie15Ui,Q 
Ld particolari) qual..Goaa di divel.'t;lo <WUo Yecchie- B.-R •• QI.Wet• 

· é la ractice cl.i tu1:'10o. e que&ta 6 J.a reo11ltii c:~ &lò~i.ttiiiO ù.i .rroa 
te't oon il partito..gu.g-rri.~>",.Y.u e cou. l'ad.eaione quaai ple'biSQi. 
Cll!"i.tt. 4id. ò~ ~àl ~.i~a.s:-.i U;:..-!s;i~:-.! .. 

U11.' altra ~.rte del di.ocOl'GO .sul. Fronte ~rcexoi dovreòbe poi .r,! 
31.1Bl'da::e il. euo .tunzicmamonto, l~ a® pr" tlclil coucret~o~, di là 
d.tllle ~ue szioni ":ti.rate• (aeque~tro e omioid.io hci.t 8.2 
pnttu.~:-;o• • G8lllpllt'P14 QUi~o). Io non na ho ta~Ai ratto -pu.rte, 
8 dWlqllt Jl.OIL D.e SO &OJ.to& ma no.D. et"e<io ci aiù =ol~iaai,lw <Ùt di 
re. n .Fronte non fa ohe ereditax:-e e applioeo ty.tti i trudi~ 

zionali 1118zd con cui 1 carçeruti mantengono i ~ppo~. oon. JJ; 

esterno, at.tinswlo tutt'd pil\ qualohe p~cctd.uw, epeeie attl 
campo de1la oiroolaaiODe di doc~ti. ~u.ato divent* pe~ au-

. bi-;o \U\ 4-Uo\l1HlD •aul. oa;Rer•"• ciO.# av..U.e 'POell!bU"tfà 4he .-. 
'SO p~ oU~ ~ OOll:tin\18;'« lf. ~a~ vi.V'Oft l. 'OJ:&&Diea.aa:I.Oa4• ., 

; "con le awt etwttQr$ (bl:i;a'to, l.og-J.atioo, J1~tol.I:L1H•m•n~ eoo.) t 
per prepal:'llro -pùtni. di .fu§!l• tar- en.t~ar~t al:1111 ed. eiipl.oaivi. e 
per esercitare potere •••• ; 
~ia sul piaco politico obe au Q~ello operat~vo ~ di averG 
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i11 altre occaaioni. ut"to va:d.e 0084l• Sono tutta'ri.i& pielJ8aeu1:9 
·· cU.aiJ(Uito • ripetel:'le •4 epprotondirle • '9(1r qua11t0 '1111 •• poe

aibUet via:to a110he ahe il oa~ 6 (lo é aelllPft s~ato• • O& 
si lo é ill IIIOdo partioola~) un liOdo aslilolutaiiiGI'l~• .tondsawa~a, 

le nel qw.c:b:O della lo~ta at'lllat&• e che 6 att~ ad: u.:JO:'-a ~

pa~ d4 ••• oh• .1ll UD JIIOilell.te~ eli oriai d.eU. orgs~zallio•. • • 
n!. gue;..rittliertt la lotto• arsut.lt p® ripNndoro tiAlto. . .... 
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APPUNTO 

. NON . CLASSIFICATO 

RISERVATO 

. 
23 gennaio 1981 

E' stato riferito che: 

a. l'organizzazione eversiva delle B.R. avrebbe moment~ 

neament~ ~ospeso l'offensiva nel settore carcerario 

per rivolgere l'attenzione ai seguenti obiettivi: 

- il rafforzamento delle colonne del Nord Italia; 

l'eliminazione esemplare di un ·"penti to" o di un suo 

familiare particolarmente impegnato nella campagna 

di stampa in difesa della scelta operata dal proprio 

congiunto; 

-l'incremento dell'attività degli organismi rivoluzi~ 

nari di massa, che dovranno impegnarsi al massim~per 

c~eare un mòvimento d'opinione sempre più favorevole 

all'azione delle avanguardie proletarie, allo scopo 

di realizzare l'antico disegno concernente la costi= 

tuzione del partito armato, tenuto conto della conco·' · 

mitante assenza operativa delle altre organizzazioni 

terroristiche; 

b. il movimento: 

- è seriamente preoccupato per i duri colpi inferti a1, 
' 

le colonne torinese, genovese e veueta, per la frat= 

tura creatasi all'interno della colonna "Walter ALA= 

SIA-Luca", non ancora ricomposta nonostante che la 

morte di @oberto{ SERA.FINI /e Walter PEZZOLI abbiano S.!;t 

gnato un importante punto a MORETTI; 

to di accelerare i tempi della ripresa organizzativa; 

.;. 

·RISERVATO ) 
NON CLASSIFICATO 

.-.- ·~·•·--r··~ . .. ~~~-~ .. ·~ .. -.--.·.-.. -.:-.. 
. . :: .: _; .. . -.. _-. :·:: .·,::·:·-:~:--:~ ::·.--;:;_:;:_:~.::-:::::::~.:\:':." 
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NON CLASSIFICATO 
c. la colonna romana: 

- che avrebbe già assorbito il duro colpo subito nella pri 

mavera del 1980, si tro~a in serie di~~icoltà per reperi 

re appartamenti d.ove sistemare i propri numerosi "regola 

d. il problema dei "penti ti" preoccupa sempre più i capi delle 

B.R •• L'eliminazione di uno di essi o di un ~amiliare avre! 

be lo scopo di richiamare l'attenzione dell'opinione pubbli 

ca sul ~atto che le B~R. possono arrivare dovunque e di di~ 

suadere altri potenziali "traditori" dal collaborare con la 
magistratura e con le ~orze dell'ordine; 

e. il sequestro D'TIRSO, l'omicidio del Gen. Enrico GALVALJGI e 

la rivolta nel carcere di Trani vengono considerati importan 
ti successi che hanno portato a: 

-la chiusura dell'Asinara; 

-l'insorgere di pro~ondi contrasti nella società italiana 
sui problemi posti dalle B.R.; 

- un aumento notevole di proseliti; 

una unità d'intenti di tutti i proletari prigionièri senza 
distinzione dei gruppi di appartenenza. 

NON CLASSIFICATO 

RlSER'Jl•.To 
--- --~--

.. ~-
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MOD. 4 P.S.C. 

'" ': 
DA-\. cAPO DI 

..., VISTO 
IMI.L'ON. MINISTRO 

Il 19 corrente è pervenuto per posta al "Centro di 
Documentazione" di Pistoia, emanazione dell' ul trasinistra 
locale, un opuscolo dattiloscritto di 76 pagine, datato 
"aprile 1989", di cui si presenta autore una finora 
sconosciuta "Cellula per la costituzione del Partito 
Comunista Combattente". 

A questa sigla si accompagna una rielaborazione 
del simbolo della stella a cinque punte, recante al centro, 
quale elemento di novità, la "falce e martello". 

Si tratta di opuscolo ampio ed articolato, che si 
pone dichiaratamente come rivista tesa a sviluppare nel 
movimento rivoluzionario un rinnovato dibattito nell'attuale 
fase della lotta armata per "reagire al clima 
liquidazionista e revisionista" che la contraddistingue e 
lavorare alla costituzione del Partito su basi 
autenticamente marxiste-leniniste. 

In questa ottica vengono passate in rassegna le 
vicissitudini delle B.R. (dalle quali gli autori dicono di 
provenire) e cioé la ritirata strategica, le spaccature e la 
cosiddetta battaglia di libertà. 

Lo seri tto è di notevole spessore ideologico e 
potrebbe provenire da un'area che è terza rispetto al P.C.C. 
e alla u.c.e. e che potrebbe far capo al noto latitante Enzo 
CALVITTI, un tempo militante nelle B.R.-P.c.c. 

E' ovviamente prevista una ulteriore diffusione 

a MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 24 maggio 1989 
89/00725/ 04 1075/1 16~ 

./. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 
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dell'opuscolo ai vari circoli di estrema sinistra. 

Se ne allega copia. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 23 Maggio 1989 
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PRESENTAZIONE 

La cellula comunista oer la costitl!zionP. del PCC è formata da cpmpagni 

provenienti da diverse ipotesi organizzat.ive; che si collocano 

all'interno dell'esperienza storica del movimento comunista in-

ternazionale e, nel particolare d~ questi ultimi 20 anni fanno 
., 

riferimento agli insegnamenti prodotti dall'avanguardia comunista 

combattente nel nostro paese, alla quale, nel bene e nel male, ed 

ai vari livelli della loro coscienza un contributo hanno dato. 

Individuando come asse centrale delle propria riflessione oggi, 

l• valorizzazione dell'esparienza delle B.R. che nel panorama delle 
' 

varie DCC degli anni '70, hanno rappresentato la componente M.L., 

ed oggettivamente l'unic~ alternativa credibile al progetto revi-

sionista. ( Al di la di ogni tipo di scelta che pu6 aver maturato 

oggi la maggioranza dei suoi ex dirigenti). 

Il naufragio delle prospettive di costituzione del P.C.C., il non 

av~r saputo adeguarsi alle nuove çondizioni economico}politiche, 

il non aver superato gli errori di "giovinezza" del movimento ri-

voluzionario. sono state le principali cause della sconfitta poli-

~tica del movimento rivoluzionario dei primi anni '80, e la non so-

Juzione di questi ·problemi rimane la principale "impasse" per la 

ripresa dell'iniziativa comunista in Italia. 

Sulla base di queste considerazioni e dell'omogeneità di fondo a 

~ui 3ano pervenuti sulle tematiche centrali ed essenziali, i compa-

qni della Cellula hanno preso l'iniziativa di rilanciare la pro-

pos:3 di costituzione d~l partito nell'odierna situazione. 

Ri!onciare questo disegno vuoi dire per la Cellula reagire a quell• 

sco~fitta contrastando il clima ltquidazionista e revisionista che 

0SS3 ha ?rodotto in parte del movi~ento rivoluzionario, nella cer-

t~"'" cho? zesortl della 1or.ta di classe e della lotta armata in 

j:3:ia non si sono dacise in ouella congiuntura, per quanto grave 

- l 
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q ~iammatica essa sia stata. 

[·problemi politici che questa ambiziosa scadenza, la fondazione del 

P. C.C. ,pone, sono di grande dimensione e richiedono la definizione di 

un quadro di riflessione di grande respiro; necessitano quindi di 

allargare il confronto al maggior numero di compagni possibile, al 

fine di approfondire il dibattito per valorizzare l'esperienza pas

sata cvllocandola all'interno del patrimonio storico del movimen-

to comunist~ internazionale, in modo da poter articolare una posi

zione politica complessiva capace di costituire la base di un vero 

e pro;rio apparato di tesi per il congresso di costituzione del partito. 

Necessita inoltre una grande battaglia politica nel movimento rivo

luzionario al fine di supefare le tesi soggettiviste e battere con 

decisione il risorgente revisionismo. ipotesi queste che confondo-

no le prospettive e chiudono il dibattito in un vicolo cieco. inca-

paci antrambe di dare una risposta politica da un punto di vista 

marxista e rivoluzionario. che permetta ai comunisti di riprendere 

l'iniziativa. 

Qu~ste profonde convinzioni ci hanno portato a decidere di pubbli

care u~a rivista periodica, contenente articoli di approfondimento 

teori~o/pragrammatico che rie~ça ad essere strumento di battaglia 

politica e veicolo del dibattito precongressuale. 

I compagni della Cellula sono ben consci delle difficoltà a cui 

•n ca:e l'vo~o va incontro. e che pertanto quanto da essi prodotto 

ncn pu6 dirsi allo stato in cui si trova, esauriente. Gli stessi temi 

affr~~rdt! i~ questo numero dovranno essere approfonditi ed altri 

v~-~· :en1 ~~frontati. Ciò si darA all.interno del dibattito eri-

gud:ier} id ;~bblicazione dei pros5i~i numeri. 

Pec 11 realizzazione di tale progetto (il necessario lavaro teorico/ 
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programmatico e organizzativo che comporta la costituzione del 

' 
i compagni della Cellula si augurano di poter contare sul più grande 

numero di compagni rappresentativi della realti di classe, siano 

oggi inparte organizzati o più o meno dispersi e privi di colle-

gamenti fra di loro, ma risoluti a tenere alta la bandiera del co-
_·. ~ 

munismo nel nostro paese. 

Dalla capacità, volontà, impegno concreto d1 questi compagni, dipende 

il fatto che si possa uscire dalla attuale crisi del movimento rivo-

luzionario italiano; che si possano recuperare i ritardi e gli er-

rori commessi in questi anni (da cui certo non ci esentiamo); che 

le cappe per arrivare alla costituzione del partito vengano percorse 

nel più breve tempo possibile e che il partito possa cominciare ad 

açire come tale. 

Questo è l'obbiettivo della Cellula e questa rivista è uno degli 

strumenti per perseguirlo. 

CELLULA COMUNISTA PER LA COSTI~UZIONE DEL •P.C.C. 

- 3 -



/:.'.AMNISTIA "DI SINISTRA" E LE NUOVE INFLUENZE REVISIONISTE 

NEL f10VIMENTO RIVOLUZIONARIO ITALIANO 

Ci sembra che nel corso dello scorso anno (88) sulle posizioni che vanno dal 

dissociaz.;onismo stile Negri/P.L. alla più recente operazione Curcio-Moret

ti-Balzarani, il dibattito abbia fatto sufficiente chiarezza. Una linea di 

demarcazione netta fra questi ex militanti ed il movimento rivoluzionario 

si è evidenziata. Non è perciò di queste posizioni che vogliamo qui parlare. 

In questo documento vogliamo invece ·riferirei a quell'area che " utilizzando" 

i problemi concreti che l'avanguardia comunista si trova di fronte e gli 

stessi errori del movimento rivoluzionario, propone tesi all'apparenza "pie

ne di buon senso", che si richiamano formalmente ai principi del M.L., alla 

lotta contro il soggettivismo, ecc., ma che in sostanza si rivelano liquida

zioniste ed opportuniste. Si tratta delle posizioni di alcuni noti militanti 

detenuti delle U.C.e., della rivista "POLITICA E CLASSE", ecc., insomma di 

que11•area che propone l'amnistia "di sinistra" • la ric:J.efiniziane di una 

' "sinistra di classe" nella quale si confondano i confini fra riformisti. 

revisi,nisti e.rivoluzionari, le alleanze con i "sinceri democratici" e con 

i partitini legali (con o senza braccio armato). Quell'area nella quale si 

dibatt:e di un "movimento politica unitario" con le forze della sinistra non 

socialdBmocratica, nella quale si predica il realismo delle situazioni dif

ficili e la difesa a parole dell'esperienza degli ultimi 20 anni di L.A. in 

Italia; nonché la necessità di trarne uq bilancio per riprendere l'iniziativa. 

Ha di -fatto non di valorizzazione si tratta_ nei fatti ed a un esame accu

rato dei testi; questa pretesa "valorizzazione" si., riduce ad una semplice 

"storici-zzaztOnc" . Di bilancio non si tratta; ma di un abbandono definitivo 

dello strumento della L.A., ingombrante per quelle alleanze che si ricercano 

nell' a:::bi co della "sinistra nella sua accezione più ampia". 

In vere un dibattito già avvenuto venti anni [a in Italia e non solo in Italia, 

fra l'ipotesi riformista/revisionista e quella rivoluzionaria; un dibatti~o 

già ri~;lto nei fatti dal movimento rivoluzionario, nella assunzione del 

pri.'l.:i.:>io dell'uni til del poli ti co/mi li t are nell'agire dei comunisti anche nella 

fas·~ !"1-:Jn rivoluzionaria. 

Si di:;: spesso che nodo cruciale da sciogliere è quello della coniugazione tra 

il pa:~i::;onio storico del Movimento Comunista Internazionale e gli insegna

Denti ;~craibili e generalizzabili dell'esperienza della L.A. in Italia. Ciò 

~ çico::. ~!a siamo sicuri che questi ultimi ·costituiscano davvero una novitil 

::;o::;t.:r::;:;al.:J o non siano pìuttD!:i.t.o una forma spccifica.caratteristic.a della 

- '* -
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organizza~ione rivoluzionaria di classe nelle metropoli imperialiste ? Quando .. 

diciamo che elemento di valore storico di quest'esperienza è l'aver.riat

tualizzato la. via rivoluzionaria, il nodo del potere politico nei paesi del 

centro imperialista ed in questo periodo storico, non diciamo implicitamente 

che essa, pur con alcune caratteristiche proprie, ba sostanzialmente ripreso 

contenuti di principio che in tanto siconfermano validi in quanto sono chiavi 

di lettura scientifica di un'intera epoca e dei modi e tempi della transizio

ne? Insomma se il punto fondamentale è stato il riaffermare l'esigenza per 

il proletariato di costituirsi in classe per sé, dotandosi di indipendenza 

ideologica, politica e militare, la scelta della forma combattente ne & un de

rivato ed ha trovato ragion d'essere, legittimaziÒne nella prima e non vice

versa.Con questo si vuol dire che non ba senso contrapporre l'uso delle armi 

per come si ècaratterizzato nella recente esperienza a quello fatto nella tra

dizione terzlnternazionalista. Questa contrapposizione, cbe viene rimarcatà 

col fatto per cui l'esperienza nostra non avrebbe precedenti nella storia dei 

P.C., non fa 7be indebolire la proposta. E' semmai l'elemento di continuitA, di 

affinità, di approfondimento, che va ripreso e che pua darci forza nel dimo

strare la necessita,· la praticabilità e l'utilitA di un·P.C.C. E non ,.}un ca

so poi il verificare che proprio nel tentativo di sostanziare questa "origi

nalit&" non si riesca a produrre lo sforzo di elaborazione desiderato e si re

gistri l'attuale impasse. In effetti un bilancio della L.A. e del M.R. degli 

anni '70/BO ~maturo da tempo e si tratta di recuperarne i contenuti genera

lizzabili, che più conseguentemente hanno valorizzato la tradizione storica del 

Movimento Comunista Internazionale. 

Ciò su cui va posto l'accento non è tanto il fatto che il P.C.C. si fonda 

sull'aspetto centrale dell'uso delle armi, quanto sul fatto che nel processo 

di costituzione in classe indipendente, il partito utilizza tutti i. mezzi pos

sibiii e che tra questi, la L.A. ba valore centrale perch è esplicita nel modo 

.oifi 'chiaro· ed efficace il programma comunista, percbè incanala nel miglior 

modo le energfeproletarie, scongiurando sia gli avventurismi sconsiderati, sia· 

il riflusso nel puro contrattualismo e riformismo • .-, t è t i 
~ ques o un pun o su eu 

ci si ricollega in ·modo conseguente al miglior Leni n del "Che fare?". Anche 

allora, infatti,ci si poneva il problema dell'organizzazione di com-

battimento e sono note le polemiche contro chi pensava di paterne fare a meno, 

accusando i bolscevichi di cospirativismo e terrorismo. Se è vero che l'attivià 

m~li t are non fu centr;o.l P. è c~ rto comunque cb e tutto l'impianto politico-organi. 

za:ivo era informato alla lotta per il potere, clandestinità e L.A. compresi. 
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Si tratta cioè di applicare la teoria ed i principi del M.L. alla nostra epo

ca (esperienze soggettive, fatti materiali,. acquisizioni ..... } ed al contempo 

~i definire quindi la tattica, la s_trategia, la linea politica ed il programma 

politico adeguato per affrontare questa situazione. 

Tutto ciò. come si può ben capire, non ha niente a che vedere con presunte in

novazioni della teoria M.L. o con dibattiti relativi alla crisi della sinistra. 

Si tratta di una discussione tutta interna al movimento comunista rivoluziona

rio e deve quindi avere a nostro avviso due precise discrimin·anti : il ricono

scimento dei principi M.L., ed il carattere combattente del partito nella fase 

attuale. Solo in questo si può parlare di valorizzazione dell'esperienza passa

ta. solo in questo modo è possivile rilanciare una proposta di progetto politico 

forte e di ampio respiro e costituire l'organizzazione rivoluzionaria capace 

di guidare l~ masse nel nostro paese alla rivoluzione proletaria ed alle suc

cessive tappe sino al comunismo, salvaguardando l'unità del politico/militare, 

evitando così sia deviazioni che vedono negli aspetti parziali della lotta di 

classe o nel lavoro politico di massa e legale, il fine dell'agire del partito, 

canto quanto le posizioni militariste che vedono nel solo combattimento (nello 

sparar" ;:Jer esistere} il fine ultimo dell'agire del partito. 

Fingere di non vedere questa situazione, l'affermarsi cioè di queste posizio-

ni opportuniste/revisionisce all'interno del 

movimento rivoluzionario, rifiutarsi di capire che l'affermazfone di queste po

sizivni è es~remamente legata all'assenza di una presenza chiara e forte da 

parte d~i comunisti rivoluzionari, ed ai problemi che tale assenza ha prodotto, 

pensare quindi che in fondo basta andare avanti cQJne prima, "continuare a com

batt~r" per dimostrare di esistere" perc:hè ogni autocritica del passato·, ogni 

risoluzione dei problemi posti dalla sconfitta porta all'opportunismo e alla 

liquidazione del l 'esperienza passata, o a limitare la cri.tica a queste posizio

ni a u~ dibattito ristretto, ad un'area limitata di simpatizzanti o militanti 

del proprio ryruppo, rifiutando di dargli da subito in tutte le situazioni la 

necessaria battaglia politica e rinviando ciò alla futura costituzione del par

tito, ., non considerare importante la lotta politica a queste posizioni in 

q~ano 7ià s.confi t te storicamente, ci sembrano posizioni perdenti, che in ul ti

o:a isc3nz~ ,~rormettono proprio l'~ffermarsi di queste posizioni. 

~:bt~:-:" la sc:~nfitta di queste posizioni si darà in forma piena nella capacità 

d~i ~~~u~i~ti ji costituire il P.C.C., noi crediamo che la battaglia politica 

ì ,~:;·J~·.·.: .J·)';!.'I•Jni sia neces5arid 'jin da sub!to e vada svolta sia con i mezzi 

::1·:·;;~:: ;;r.)ç:-: di un dibattito t:-a comunisti sulla ripresa dell'iniziativa 

- 5 -



• 

politico/militare e la fondazione del P.C.C., sia con tutti i mezzi legali pos

sibili atti a smascherarli nelle situazioni di movimento e di lotta nel nostro 

paese dove essi cercano di inserirsi, saper dare questa battaglia al di l~ delle 

forze limitate che si possono avere e che fan si che oggi non si evidenzi una 

forza marxista rivoluzionaria capace, per autorità politica e strumenti organiz

zativi di unificare tutti i comunisti nella costituzione di un sola polo rivo

luzionario, cioè del partito, necessariamente oggi un P.C.C., vuol dire lavora

re nella direzione della costituzione del partito, far chiarezza, battere le 

idee errate, far emergere la linea giusta. Questa è attività che ci si d~ 

sin da ora e non è rinviabile alla futura attività del partito, in quanto è 

premessa del necessario lavora di costituzione dello stesso, momento di con

fronto che riguarda tutti i comunisti. 

Vediamo quindi di affrontare con ordine la questione, di vedere in cosa con

siste il loro revisionismo ed opportunismo, di vedere qual'è la parabola che 

ha dato vita a quest'area in cui si trovano oggi uniti ex militanti rivoluzio

nari e vecchi opportunisti incalliti. Per avere una riprova di questa unione 

basti vedere l'associazione di firme ed interventi nel primo e secondo numero 

della rivista "Politica e Classe"• 

Per procedere con ordine non si può che riferirsi al dibattito in corso da di

versi anni nel movimento rivoluzionario italiano in seguito alla sconfitta 

dell'B2. 

Sconfitta che, vorremmo precisare, onde non lasciar spazio ad equivoci fu dovu

ta ad elementi di ordine oggettivo, la mutata situazione concreta e l'offen

siva padronale in atto, e di ordine soggettivo : l' impreparazione dei comu

nisti ad adeguare il proprio impianto politico a questa situazione. Ogni ri

flessione che colga uno solo di questi due elementi si dimostra oggi incapace 

di prospettive durevoli alla ripresa dell'iniziativa comunista in Italia. 

A partire da questa situazione, l'avanguardia comunista si trova di fronte 

alcuni problemi che la realtà si era incaricata di far emergere in tutta la lo

ro gravità, e che erano già-precedentemente interni all'esperienza combattente 

in Italia: il giovanilismo, il soggettivismo, l'economicismo, ecc ••• 

Per superare questi limiti era innanzitutto necessario trarre un bilancio del

l'esperienza di questi ultimi 20 anni di lotta rivoluzionaria nel nostro paese,e 

·:ondurre una riflessione politica e teorica sulla esperienza della L.A. in Italia. 

Esperienza che si era posta nei fatti come unica alternativa concreta all'ipo

:esi revisionista, e ciò soprattutto nella sua componente M.L.,la B.R .. Quindi 

:allocare questa esperienza all'interno del patrimonio storico del Movimento 

:omunista Internazionale. 
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termini essenziali del dibattito 

Negli ultimi. venti anni infatti assumevano carattere dominante due ipotesi sulla 

possibilità di trasformazione sociale. O la strada indicata dalle BR o quella 

indicata dal PCI. Se, come abbiamo visto, la sconfitta tattica dell' 82 aveva 

ragioni oggett"ive e soggettive, bisognava analizzare la realtà e vedere alla lu-

ce del bilancio quali erano stati gli errori dell rimpianto precedente che non gli 

avevano permesso di adeguarsi alla realtà e di rispondere a quell'urgente richiesta 

di direzione politica proveniente da ampi strati di proletariato. Cia significava 

-discutere di tattica e di strategia, del rapporto crisi/tendenza alla guerra im-

perialista, guerra di lunga durata/insurrezione, della centralità operaia, di 

quale forma di partito, del legame con l'esperienza del movimento comunista 

internazionale, del rapporto partito/masse, ecc. Tutti problemi tutt'oggi più 

che attua~i e dalla soluzione dei quali dipende la possibilitA di rilanciare 

l' iniziath·a rivoluzionaria in Italia. In merito a queste problematiche si pull 

dire schematicamente cbe il dibattito e la riflessione, e quindi le risposte da 

parte del movimento rivoluzionario si sono divise in un certo modo in due posi

zioni dominanti all'interno del movimento rivoluzionario ( altre posizioni come 

PG. COLP ecc. si sono infatti sciolte come neve al sole, dimostrando l'incon

sistenza delle loro proposte, alcuni constatando la sconfitta delle loro ipote

si sono confluiti nel fronte della dissociazione e della resa, altri i più onesti 

che non sono passati al soldo della borghesia, propongono oggi di riunificare i 

vari cocci delle passate O.C.C. in una sorta di ampio fronte ant1-imperialista, 

come se nient~ fosse successo). Le due posizioni dominanti a cui ci riferiamo so

no quelle note come la Prima e la Seconda posizione, nate in seguito alla spac

catura delle BR nell'84. 

Intend!a~o evidentemente queste posizioni irt senso largo, ovvero non riferito 

ai soli militanti delle BR che hanno aderito all'una o all'altra di queste po

sizioni. ma nel senso dell'area di riflessione e di dibattito che intorno all'una 

o all'altra si sono costituite. 

Possiamo dire in modo schematico (in quanto in modo più approfondito demandia

mo ai documenti precedentemente prodotti sull'argomento dalle varie posizioni} 

che il dibattito si è incentrato su-due diversi modi di concepire la ritirata 

strategica e qui~di la ripresa dell'iniziativa rivoluzionaria. Da un lato i com

paç~i della Prima posizione che affermano sufficiente liquidare gli aspetti più 

ec:,canti del soggettivismo presenti nelle BR degli anni 80, come loro stessi 

:;.;; :en•J0!10 : "Guel modo fallimentare di analizzare i fenomeni sociali sostituendo 

al .C"Jo,•i.71e.nco reale storico concreto i movimenti tendenziali dati come già rea

lizzati ... ··. senza pera mettere in discussione la scelta strategica della lotta 

r:.t ::r.-,~,.:l ,;,srat.a -:ome processo rivoluzionario n~lle metropoli imperialiste e 

~~~~3 ~e~:er~ i~ discussione l'idea gradualista di costruz1one u~i ~u~~~::, '--
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• ridendo al necessario lavoro po1lt1co di educazione delle. messe, fino ad arrivare 

•>ggi a proporre la costituzione del fronte antimperi'!li!OI!a •. : . 

Fronte basato sulla strategia della L.A. assunta come guerra di lunga durata contro 

ia NATO ed i vari centri decisionali dell'1mper1a1ismo'·con sede nei :vari stati nazio-
. • . , • • . •• • ._ ', • ·• , ·•. ~ ·. • • : • r • • 

nali dello stesso, operazione. pol~ ti ca questa che. permette cos! di. ·unificare. chi ln-. . . ' -
tende la L.A. come lotta in favore del Terzo Mondò,'' chi lotts.1n ·dialettica con 1 

paesi • sociali; ti" e' con chi crede che questl.: .. pae;1 non s~an~ per .n:ient~ soc!al1st1. 
. : l ~ . ' . '. ' ... ~ - • • . . .. -~ . .. - . • . . . . • ' •.. ,'•: .• --: . . - • 

Relegando cosi le masse e la .. s1tuaz.ione pol1tico/socJ.ale comè aspet,U margina H del 
l . . J • • ,.· • , \. • • •• • • r .• ·• 

conflitto( preoccupandosi al massimo _che.comunque esistono le contraddiz1onl socia-

li e trovando in c16 le proprie legittimazioni) •· .. 

La guerra di lunga durata e ~a strategia della L;A. ad essa collegata. si trasformano . . . ·,_ . 
-quindi in impianto teor1co/1deologi.co-tattico/stra.tegico, sostituendo principi e 

prpgramma e trovando cosi la leg1ttlmazÌone del 1or~ esistere e sl ~ongo~o cosi in . . . ' .. . .- ·, 

modo talmente generico da porsi al di U del confl1tto socia'le_per come:èsso è dato . . . 

n->utralizzando cosi nei fatti la loro attlvita. soggettiva •. 

L'att1vità politica non è vista in fUnzione delle contraddizioni sociali che sl ma

nifestano. Le lotte delle masse non sono imRortant1 per il livello di·esperienze che 

acqu1stano e per le forme organizzatlve 'che producono e che .manJ.festan·o···l;autonom1a 

di cla;;se dl fronte alla <borghesia· e all'il dire;i~i:li · rev{sionls'tè·;; 5-~~ interessano '. . . . ... · •' 

solo in quanto servono ad incrementare l'area della.guerriglla·e.a·sprigionare nuove 
. \ . . ' 

forze disponibili alla. gu'erra di, lunga dÙrata.' (Quanto poi questa sia' una. pia illusio-

ne è la r.;altA stessa a dim~strarlo, escluse alcune .:'eccezioni tnd!vid~al! che non 

fanno certo testo). 
l'_ - l; .. 

.. '. 

In rea l t~ la disponibilitA delle masse alla L.A. non 'è data dàl· èonvlnpimento !ndlvt

duaie, ma viene.da momenti di lotta contro la' borgh~sia .Ìn cu1··~s1.ston~~~~ condlzio-

j :-

n i complessive entro cui è possibile l' insurrezl~ne di massa e la conqÙista del potere 

politico; condizioni che a nostro avviso· p~r.·i paesi,1mpèr1alJ.stl:>resta;o··val1de per 'l i - .. . . . , -. . , -- . -. _.. , -, . -. --- .. _ ~- . -._._ . -,.. ~ .. --. r 
come indicate da Lenln (· nota. ,1). ·. ..,-. , . : . ·. " .. : : ·· · " · -· · .- · H•- · ·: ·. 

Come si pua capire, una tale lmpostaiiòne indica un.modo assai strano di. concepire 

i 1 partito 1eninista ed i principi leninistl sia sui compiti e sull'agire p~atlco 

;,. i parti t o, sia sulle forme che assume il processo ~lvoluzlonarto nei paesi imperla-

iisti, sia sul rapporto parti.to/masse, ecc .• 
,. 

,. 

Una posizione quindi che, nonostanti le dichiarazioni. di principio di voler superare 

l'economicismo .ed il soggetti vismo prece<;fentf·· alla rl t.trata s~rateglca, nei fatti 

propone una sorta di continuismo che non riesce a· r1_s.~1vere 1· problemi posù dalla ! 'l' i 
'"'"'dell' B~@inche se si ·propone di colpire i proge;tti politici dom.ina.nti,j::] 
della borghesia imperialista (come nel caso Rutfilli)' si. trova poi Incapace 'di assumere ::• l 
una gestlone po liti ca adeguata, inseguendo ·il ~rontè .unico antimperialista, e per l :~~~:t: 
conseguenza non comprendendo. la posslb11it.! /necessl tA di. staccare l' .l'tali a dalla l·• ~.-, ··•...- •t ·-· ,, 

l . l 
'!' ~ l! 1 .: 

' ,. 
' 
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• • ! !., ; •' ,, . .: ~. '~;i.;:'.<;~--•• ~t'•L--:,J.~,._~_-;- ---- -• 
.... ·:· r:}; 7~- ~~~l"tÀ.:.:~: ,~·)t:~~<:.~"'~:;_~ .. :~·n~r,.~~~i·:·~\~ ·:·."', ·. ~ ''. 

·... (.t. .• ,. ' ..• , ·~· •f···""" ., •••.• ,_ .• ,. ""'":)t:ì.t~?l:'~ìi'·· ]," .... ' ... 
. · ... ··-{· _ _.,- ?· . .-:::;·:r.,::':(;}. . .:. ~. ~::-~.y;t: }~.4~~-~~t! ;:·\~<~·,; -.<~l::?.;:~:>i!.~~~r;~~~l~~ ;; : -~... . . 
. -: .. ··l,·.:,::::.·~~-: . "·_ . ·~· ~- '~.:.J ~ :·: .". ,'." z • ·'·. ~:.. ··;:.::;~:~·:.~~~~\ltp·~··:-;~:~:-:. . 

' '• l À • • • '' • . • • _.· ··' ••. :;;~~-,~;:_-_.::~~-:;~~,::;::·._,·.:·; :~:\-·~-~--'. !~i_:(y_;:~ll·;~~f::: .:·~· ~ '• ., . 
<'ì:..ton.s'·. Imperialista, ma immaginandosi· un' lnterèonnes.sione assoluta tra :'1.• vari paesi 

. . . . . . ' ,; ' - ' ' . ' . ' ·.' ... ~ . . :-...· ... 

. lmperJalistl. (una sorta:,di super '1mp~rÙl1smo m~ndlale) 'eljule•'1''comp1ti ne~essarJ 

·:, t:ile scopo. .- . . · · . ··.i .'. '.:c ... : .··.,,i'>tf;:, . 
Dall'.altro lato si è sviluppato H dJbat~ito''delia ·seconda:po_s1z1ollè·h:che;ha· prodotto pri

ma i 1 libro "Politica: e 'Riv~iuztone";,:'sébbè~é''i:-~i.i~J.)~~t~'f.}!pé~~ftJ~i,.~Jd~~~~ dt tat'-

Llcismo e pragmatismo di cui vedreino ;n segu~to. a·~ua11 pos1z1~~1: app'r;~i~;:non·~bblano 
sostenuto t'i no In fondo ·la battaglia· po11 tlca · prodi.tt~si, nelle BR -n~ll ;si.;' ma anzi 

.- ' •.· ._\·~----~---~:--··_.,-... -~·----· "'" 

a) contrari'o al momento della' spaccatura si slano' ·schieratl·!a" fianco ·della· poslzlone 
che in modo. chi~ro aveva~o cri-ticato nel .. su~det'to iib,ro:. . · .. ,· . 

,. ' 

Gli sviJuppi della Seconda posizione. . :, .. 

f'oi l'uscita del libretto rosso della Second~ posizlone 'che cercava dl sistematiz

zare e definire quali fossero i compiti ·dell'avanguardia comunista ogg{nel-nostro 
... ..., . . . . . -.'. . . . . . 

pa<!se; primo' fra tutti la necessl t.§ di ricollocaFe ·l 'esperienza! Italiana :nell' espe-
. . . . \' ' 

rienza più generale del movimento comu~ista lnt~r~azionale, quincÙ'· di rJdefinlrè . . . . . 
l'impianto politico lnformandolo al princlpl'del· H.~;·. 

Cercava quindi di definire·· le: d1fferent~ strat~gie: e'',le 

.. -~-·;•; . :;~-~:;·~i<";_\:.·-~--
' '• 

di (ferenti'. forme~··conseguentl . . . .-
che assume il· processo rivoluzionario nel paesi' Ìmper1al1st1 e nei; paes1,'.domi.nat1. 

il diverso rapporto che ha quindi 11 pa;Ùto. H dov~;:deve occuparsi deÙa. "strate-
. '·: - -: ~:· ,; ·.,· ..... ·, ·-, --._.: _·_, . , .. __ ._;~.,~---, '• 

gia" del sale e del riso, della' gestione delle zonè."llberàte' In rapporto:·'ad· un partito 

che opera nel cuore del centro tmpe;iallsta ,· 
.- ;. "; ... -

Cercava quindi di affrontare, valutando le ~ondizio~l. oggettive ~ sogg'ettive · 
' . . . 

createsi negli anni .70 Jn Italia, la questione della· fondazione .del P.c: ;• superando 

,ucl concetto gradualista di costruzione dello stesso, ~arimentl legato all'i

potesi della strategia della guerra di lunga durata. 

Come si può ben capire, questa seconda tesi. che sostenevamo· al temp~. pur.'non · 
. ' •:· . :. . . '· --.'.·-· .· i,.--.. ·-· . -.... ,_c,\o;)!~;t.\ .. ~t'(>., ;: 

essendo militanti BR, e c)le ancora' oggi sosteniamo;com~·unica·sòluzlone~per:; .'.':., 

riprendere in modo durevole e. èonti~uat.i~~ l'fni~l~~J~a~·~oliti~~'';j~j;b~~h;:i~:i ~~l 
• ,,. · • .. :(:' .. · • -.-7-::j.-:~--- · · .··:' ':!· .... '·,.·~.*~':·:···---l-~,:.-,..; ... :r:_:, ·. 

nostro paese r~chiedeva e richiede un enorme ~~o7.zo_,df:, e~aboraz!~?~~· t~~~~/~~.::~;,d! . ' 
analisi della società, soprattutto in un movimento, rivoluzlonario'.dove;· a:.causà''· ·, :: 

della degenerazione. revisioni sta del PCI (~h~ 'ha ·i:'J.~~egato i:IeÌ: 'tu~to'ie te~l su cui . . '' . . ,. . . ·, - . .. ·- '• .. ' ... . . -~-•" '; ' . ~ . 
,; era costituit'o) si è interrotto,·o ql,lanfo menò:st è oC.fuscato, quel' f'U!J.Z:"sso 

. . .' ~---~ -~··'1':~;. .. ::·-"'.\'~·'J."·.t-':··· -;.~.:::~~:.~-·· ::_ .... 
·òi coutinui tà nel movimento comunista· del. nostro: paese:.·'lnfattL la rlpresa'.del~· ,. 'i h 

l'inizia ti va r1 voluzionaria negli ànili 60 ha: ~ub~ t~ itn' d~l.' sllo nascl!'re· ~~~sta· pe-

-•n te ipoteca ed ha fatto sf che assumessero vlll.ore. d9m1nanta·:o comumiue slgnifi

cdtivo le teorie operaiste e le· concezi~ni.fo~h·l;te ~- iup~~aro!; all'internò·:";<::: .. · 
. . ! . • • 

del "rinascente movimento rivoluzionario 1 taliano. . .. ·.: ,,: .. '.' ,.,. .,:,,::i\i; •. ' 

t, part. ire rl~ queste considerazioni molti compagni (noi 'tra loro) iniziarono quel 
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... :·. 



l 

• 

necessario lavoro di approfondimentò teorico/programmatico che la ~ealti po- ·,. 
' -neva come non più rinviabile, · e di ricostruzione di legami politici/organiz-

zati vi che consentissero di arrivare alla fondazione del .P.C.C._Ouesto lavo

ro, pur tra difficolta ed errori è continuato e continua come questa rivista 

dimostra, coscienti come siamo che la fine della ritirata strategica si.dari 

solo sapendo adempiere a quest'obbiettivo. 

Per quanto riguarda invece le B.R.-P.C.C. pensiamo sia a tutti~compagni noto · 

come perseverino, seppur combattendo in modo deciso contro lo Stato nella con

cezione del fronte antimperialista e della guerra di lunga durata e quindi d

propongano tesi a nostro avviso soggettiviste, incapaci di condurre le masse 

del nostro paese ve~o il·socialismo. 

Vi è invece quel gru:p:po di detenuti ex UCC interno all'area "ammiatia-d 

sinistra che, viste le difficolt.l che tale percorso di ridefinizione e riorga

nizzazione teorico/strategico richiedevano e richiedono, ha via via abbandonato 

·i principi per cui si era operata la rottura dell'84 nelle BR, arrivando non 

ad un rinnovamento dell'esperienza che ne rappresentasse la continuità e la 

.,rà!oJrizzezinn.l, na ad un rinnovame.Jto che la ha storiciz!:ata e' ne ha profonda

mE:1tr r.:utati. i f:r{ncipi, 'Jb ic<·ndoli trofpO ing.ombranti e qtiindi C:ichizrati 

a ; ;zrole, .:ua .i_mmed.i-Btar:.ente me'ss=. e i margini nella p4a-tica, in qudnto inconci

lLbili con l'impianto poUti.:o che andàva v.l:a via delineandosi e c~n le rela

tive propuH_e politiche. 

I primi siJT~o"i di questi! tenda·azl si soao fafatti mani:estati con 11 u.c.e. 
che, se da- un -lato si' dichiarJvano pomposamente "diretta discendenza della 

esperienza BR", nonché la sua componente "cealmente M.L." e quindi, era sot

tinteso, l'unica in grado di contrastare e dare battaglia politica alle posi

zioni arroccate e soggettiviste. del'le BR/PCC del dopo 84, nei fatti di contro 

mettevano insieme ipotesi e tesi fra 'le più s trampala tè, senz' al t.i:o estranee 

al M.L .• ;In merito basti vedere il documento "Nuove prospettive del movimento 

rivoluzionario" ed il documento di -rivendicazione Giorgieri, dove leggiamo 

della lotta per la vera pace e gli appelli agli. intellettuali onesti su· tale 

terreno ( invece di una analisi di class~ sugli intellettuali e sulla guerra), 

il filosovie.tismo (in.vece di una batt.aglia contro ogni imperialismo e d_:i appro

fondire l'analisi marxista sul social-imperialismo), la proposta di costituzione 

della base legale della L.A. (invece di una seria analisi che distingua natu-

ra e clandest1nitA del"partito e rapporto con la classe, ecc.). · 

Come la pratica si è incaricata di confermare, invece di operare un passo in 

avanti, si immettevano nel movimento i primi germi di revisionismo ed avven

turismo armato che portavano_ un anno dopo ·1e UCC o quanto meno molti tra i suoi 

più illustri esponenti prigionieri a dichiararsi a favore dell'amnistia. 
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in questo caso, con la classica caratteristica del voler utilizzare un 

··Jn;uaggi" pseudomarxista, si fa propria questa indicazione (l'amnistia) che viene 

pro~osC~ all'intera sinistra di classe, prendendo atto che in ogni caso l'area 

curclana e il blocco di potere legato alla D.C. si pongono su questo terreno, 

Per questo motivo pare loro rivoluzionario" e "sensato" contrapporsi a questi 

ultimi con una proposta di amnistia "di sinistra" ricercando per questo i pro-

pri interlocutori nella sinistra nella sua accezione più ampia e ciò nell'in

teresse di tutte le forze rivoluzionarie, nonché dei movimenti di massa. 

~·amnistia quindi non viene colta per il suo carattere di ennesima operazione 

tesa al recupero/integrazione di una parte di ex rivoluzionari da giocare contro 

il futuro del movimento rivoluzionario ; ennesima operazione per veicolare un 

messaggio di resa e, più in generale l'improponibilità di oggettive trasfor

maz.ioni radicali della società, nonché dell'abbandono della L.A. che si dà oggi 

come il perno centrale dell'attività dei comunisti che rende possibile questa 

trasformazione. 

Essa viene colta solo nell'aspetto dichiaratamente filodemocristiano, proprio 

dell'area Curcio-Moretti. Il messaggio quindi è abbastanza chiaro : trovare una 

soluzione che permetta di non "sporcarsi del tutto la faccia", pur essendo 

disponibili al progetto amnistia, indiyiduando quindi gli interlocutori nel-

l' area della sinistra revisionista ed a essi rapportandosi come il "figliol 

prodigo" che dopo anni di estremismo e lotta armata ritorna a casa riproponen

dosi come forza politica di sinistra matura e responsabile. 

Come si ved~ tutto ciò non ha niente a che vedere con il movimento rivoluziona-

rio che ogni mutamento politico, che ogni proposta politica, amnistia compresa, 

affronta sempre tenendo presenti le condizioni politico/sociali presenti, gli 

interessi in campo in rapporto agli interessi generali del proletariato ed alla 

strategia rivoluzionaria di ogni singolo paese. Sostenere infatti che tale stru

mento (l'amnistia) è stato spesso utilizzato dai vari movimenti rivoluzionari, 

erigere ciò a principio significa non cogliere la diffe-

renza tra un'amnistia concessa da un regime in crisi ed un'amnistia come quella 

arcuale, tesa a sancire l'impossibilità della L.A. nel nostro paese. 

Signiiica porre il problema della prigionia politica come ceto politico, senza 

capi r;o c.1e <?ssa -?? parte del generale processo di emancipazione proletaria, 

qui nei un portato della lotta di classe e risolvibile all'interno del decisivo 

riba l tam~=nto dei rapporti di forza tra le classi. 

Com~ si 'lede quindi, né le forze rivoluzionarie né il proletariato hanno alcun 

!nc~~ess~ rispecco al progetto amnistia oggi nel nostro paese e nelle condizio

~i a~c~a l f, se non quello di farlo fallire nel niodo più deciso possibile. 

·~.'::: t:•"'o:::.:t ;..,FAt-ti ~ateva sianificare la tesi UCC sulla ricerca di un blocco 

~o-:i.::1e inter~ssaco ad una svolta sostanzia·ls nella direzione politica della 
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società che in quanto blocco sociale comprende più classi, se non l'abbandono 

di categorie marxiste che vedono nei paesi imperialisti solo il proletariato 

come classe interessata non ad una svolta sostanziale ma ad una vera e pror1a 

rivoluzione, che modifichi gli attuali rapporti di produzione, abbatta lo Stato 

borgh~se. instauri la dittatura del proletariato. Poteva significare solamente• 

inseguire e dialettizzarsi con forze dell'estrema sinistra piccolo-borghesi, 

come DP, forze interclassistc, su cui, per avere un'idea chiara, basta vedere 

ll loro atteggiamento di sostegno aJla dissociazione, di politica estera filo

imperialista, di disarmo della classe (rifiuto della violenza, ecc.). 
Sign~fica inseguire il movimento sempre più al ribasso, sino a concor= 
dare oggi per 1 'essenziale con le posizioni di "Politica e Classe".,che 
nel movimentiamo e nel rifiuto della L.A. ha il suo fondamento. 

Questioni "piene di b~on senso''. 

Oùali sono le questioni in apparenza "piene di buon senso", ant!soggettiviste, 

antisettarie ecc., che da prima le UCC in modo ambiguo, e quest'area oggi in 

modo dichiaratamente revisionista propongono ? 

Prendiamo ad esempio le più significative : da prima le UCC e poi quest'area 

insistono sulla svolta reazionaria avvenuta negli anni BO nel nostro paese (che 

loro definiscono reazionario-moderata) e ad essa associano sia la crisi della 

sinistra istituzionale e dei vari movimenti riformisti (proletari e non) sia 

la crisi del movimento rivoluzionario, e nelJ'uscita da questa crisi vedono 

possibllicà-necessit.§ comuni tra la sinistra nella sua accezione più ampia 

(:J.v01uzionar:i e riformisti insfeme). senza cÒgliare la diversa natura é gra

vi~A della crisi dei vari soggetti politici, confondendo cosi crisi tattica e 

crisi strategica. 

Sa è chiaro infatti che il processo di fistrutturazione imposto dalla crisi, ed 

il conseguente attacco subito dal proletariato e dalla sua avanguardia rivo

l"zionaria nel nostro paese aglj inizi degli anni Bo, come ogni fenomeno 

eé·>nomico/sociale, ha informato e ridefinito il ruolo delle varie forze so

ciali e politiche e dei vari partiti, e quindi vi è uno stretto legame tra 

;~e5ta situazione determinatasi i l'eventuale crisi della sinistra "nella sua 

~c·:ezion~ più ampia", per dei rivoluzionari si tratta però di definire i mo-

é :·:: " la :,a tura di questa crisi che per quanto riguarda il movimento rivolu

·": '~ar1'' ""nsideriamo tattica e dovuta all'incapacità di adeguarsi alle condi

;;J.;,-;i att:.:ali. ma di contro strategica per guanto riguarda il partito comunfsta 

·: lo va:-i·~ forze vecchie e nuove di st.ampo riformista e socialdemocratico, 

::: ·:;u•nto si è dimostrata impossibile ed utopicd la loro strategia di via 

~~~if:c3 Jl ~ocialismo nel nostro pac~u. 
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la crisi inratti sono crollate le illusioni borghesi di un capitalismo 

('Ile sapesse garantire a tutti nei paesi imperialisti, seppure a scapito dei 

fd~si del Terzo Mondo, il diritto ad una casa, un lavoro, a del servizi de

c •:!n t i ; ~cc. 

E' crollato quindi il modello del welrare su cui si basavano le social-demo

crazie europee e lo stesso PCI, in questa rase di crisi inratti l'intervento 

statale si attua sempre più a sostegno delle imprese private e deve per con

tro tagliare sempre più la spesa sociale. 

La lotta "per gli ~silf nido, la lotta per la scuola di massa", la lotta quindi 

pacifista e democratica di un polo progressista-rirormatore, che con questa 

sua pressione intende modiricare l'intervento dello Stato (senza mettere in 

discussione la sua natura di classe) si trova quindi di rronte al venir meno 

di un surplus che concedeva a queste stesse rorze uno spazio di mediazione 

tra le esigenze della borghesia e del capitale e le esigenze immediate dei 

proletari nella rase di sviluppo economico. Su questa capacitA di mediare 

si è inratti retta, e solo oggi inizia a sgretolarsi, la direzione dei par

titi e dei sindacati rirormisti sui movimenti di massa. La rine delle condizio

ni economiche che rendevano possibile questa mediazione coincide con la per

dita di ruolo, credibilit& e strategia di queste ipotesi riformiste, ridu

cendosi, dove sono nell'area governativa a gestire in prima persona il taglio 

dell'occupazione, la ristrutturazione ed il taglio delle spese sociali (come 

ad asQmDio il partito sociali~ta c quello comunista francesi), sia spostando

si semo~e più a destra e sostenendo la politica dei sacririci, le campagne 

antigu'!::rriglia ecc., o mantenendo una opposizione 1'responsabile" come il 

partito comunista ed i sindacati in Italia; abbandonando quindi via via ogni 

idea di crasrormazione socialista della società (seppur per via pacirica) co

me dimostrato dalle tesi del PCI. 

Il veni' meno delle possibilita di mediazione tra gli interessi borghesi e 

proletari e quindi la crisi strategica della sinistra rirormista. 

Come 5i '.lède niente a che vedere con la crisi tattica del movimento rivolu

zi•onari·J ·~he dal'la crisi della sinistra riformista. al contrario, ha tutto 

da guat;d;;nare. 

P:::r de: ::)munisti non è possibile alcuna confusione a questo proposito ( come 

pa;:e f;;:fa sp.;,sso e volentieri l'area politica che stiamo criticando). salvo 

ri.:ad~r.:: :-:el p~qgior riformismo. 

i.a cri o c strategica della socialdemocrazia e dei partiti revisionisti va in

èa::l ;.~;~1zzata con estremo interesse, non certo per aiutarli a superarla 

'oosa =o: al:ro impossibile, in quanto essa ha origini oggettive, come abbiamo 

···c·.·. ·''""''' =3s~ di precise leggi economiche nel rapporto di capitale), ma per 

·=·:c·:a:: :: •·:uti:>2ar1a e di denunciare alle masse l'impraticabilità del pro-

;r:-:~c·;. =-·:··:f.:ia::i5ta, lavorando a scalzarne la direzione nei :novimenti di mas-



------..................... ~~-·-·--·-·· 

sa. Oggi infatti, in presenza dell'enorme crisi e delle laceranti contraddi-

·zioni•che attanagliano il PCI e la CGIL, illudersi di poter costruire allean

ze con quella parte (cossuttiani, bertinottiani ecc.} che rendendosi conto del

la crisi di progcttualità degli stessi c dell'abbandono totale sia delle ri

chieste di socialismo (sia pure per vii! pacifica}, sia del sindacato "con

flittuale", rilanciano l'ipotesi riformista degli anni passati (il PCI di 

Togliatti, o il sindacato anni '70), significa nop capire come la crisi at

tuale stia proprio alla base degli impianti strategici di queste forze e sia 

proprio alla base del Togliattismo e del sindacato anni 70, che trovava la 

sua lcgittimazione nella capacità di mediare e contenere la conflittualità 

di .;lasse. 

ll rererente e la posizione che i comunisti devono assumere di fronte a questa 

crisi non può essere quindi un'alleanza con gruppi politici ed apparati bu

rocratici "riformisti tradi.zionali" contro la destra del PCI o del sindacato 

(questi giochi li lasciamo fare all'onorevole In~rao). Quello che invece ci 

deve interessare ed a cui bisogna lavorare è, da un lato, un lavoro dal basso 

(c! a ciò l'importanza di essere presenti con i propri mi li tanti in tutte quelle 

o~ganizzazioni di massa, seppur a direzione riformista e socialdemocratica, 

come i sindacati confederali in cui comunque le masse ancor oggi si riconosco

ne! per fare il massimo di chiarezza sulle origini di questa crisi e sul-

l' improponibilità delle soluzioni propòste dalla cosiddetta "sinistra PCI 

o sindacale", costruendo un ampio fronte dal basso su problemi concreti ca

paci di unificare nella lotta i vari proletari al di là delle tessere di par

tito di appartenenza, masse che solo nell'espefienza pratica quotidiana ri

usciranno sempre di più a verificare l'inconsistenza e l'inconseguenza dei 

gruppi revisionisti vecchi e nuovi; dall'altro, rappresentando dall'alto nel 

rapporto con i partiti, col governo e con le forze della borghesia la vera op

posizione comunista attraverso una politica rivoluzionaria che inserendosi con 

puntualità e con decisione nella vita politica del paese e difendendo con in

transigenza gli interessi di classe sappia rappresentare una valida alternati

va alla crisi della sinistra. 

Cua.odo invece l'area del "realismo poli ti co" propone alleanze ibride tra 1 vari 

:ot:ami della estrema sinistra, con i cossuttiani, con DP ecc., sostenendo che 

s~~~ in questo modo è possibile ricostruire un'organizzazione rivoluzionaria 

d.:-3:ta a1la situazione attuale, in realtà non fa altro che creare un'ulteriore 

:;~::nior:e, proponendo un cartello sotto il quale dovrebbero convivere le po

s:=!o~i più disparate, forse accumulate da un solo odio comune, quello contro 

iB :A per il comunismo. 
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che costoro danno per il formarsi di tale cartello è la ne

eess~tà di superare i limiti del settarismo, del minoritarismo, della subal

~?:-.,i. tà pali ti ca, dell'avventurismo ecc. 

:o":~rdiamo senz'altro con loro sul fatto che questi limiti sono sta~i pre

:<.":z in più o meno grande misura in tutte le forze del M.R. in Italia, ma 

c:~ ;~nsiamo certo che si risolvano associando le più·svariate tesi, tantomeno 

::~c.d<>ndo a compromessi sul _piano dei principi tra marxisti rivoluzionari e 

." .. "'~rmist.i. 

~~~~ possono infatti convivere nella stessa struttura organizzativa forze che 

·.<c:l<> tolto dalle proprie tesi la necessità della dittatura del proletariato, 

::~~ ad esempio DP, forze che sostengono il social-imperialismo ed ancor peggio 

.. processo di liberalizzazione dell'economia avviato recentemente in URSS, 

.':~z" che negano il partito leninista o comunque che intendono ·rinnovarlo in 

-~~<>da renderlo irriconoscibile, forze che sostengono l'ipotesi togliattiana 

~~;partito nuovo ecc ... , con forze rivoluzionarie? 

:.~-:;l tre all'interno di queste stesse forze rivoluzionarie quante tesi, ·ipote

oi ed orientamenti diversi esistono ? 

;:• ipotesi quindi di unificare tutto questo in un solo cartello, unificato for

~~ nel trovarsi d'accordo per.mobilitarsi su singole questioni della lotta di 

~J~sse. ci sembra una vera e propria follia, per altro un dibattito per niente 

r,uo•1o, m~ già tentato più volte negli anni passati con risultati ogni volta 

~3tastrofici. 

i·•wsare d.i risolvere i problemi prodotti dalla sconfitta tattica dell'B2, rico

~ ·~. tu~ndo i l ".novi.mento ", questo grande ombre I l a sotto, cui possono convivere le 

:,:ù dis:oarace posizioni è in ogni caso una tesi opportunista e revisionista che 

ha come conseguenza pratica lo sviare il dibattito dai temi propri dell'avan-

1U?rdia comunista, primo tra tutti il ruolo centrale che assu~e la LA nella 

politica rivoluzionari9 dei comunisti oggi. Ciò significa svilire e non com

prondere il significat·o né del partito né della necessaria lotta politica che 

~i deve fare per costituirlo. 

!•rema di unific~rsi i comunisti devono demarcarsi, confrontarsi sui problemi di 

tattica. di strategia ecc. L'unità dei comunisti infatti si può dare solo nel 

;;art{t.o < si:;~o~ fica il; prevalere deJie idee giuste su quelle sbagliate, unità 

r l'·J l'S! 3.,..,~gu-3'r.jie più avanzate per esercitare egemonia su quelle più arretra-

'··· 1 nor: .-:'!:rto .':'•:::- scendere sul piano dei :Jrincipi a compromessi con esse) : 

·jU!ndi ,:-·:'5ti t:Jzione di un punto òi riferimento generale. 

f! fa t~·=- c.1~ ·'J·~-;i. il punto di vista rivolu~iorJ.:trio possa gsser~ minor-itario e 

•:OiitrOC.),U"9nte, :101• ~Or;iifiCa ji IJna· Vir't]Ql~ .il rJrOblerna. 

r•Jr.s-3rQ -j:. rf.s.:~v~re questa situazione con i compromessi sopra citati# signi-
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annacquare il punto di vista rivoluzionario e rimandare all'infi

risoluzione dei problemi di fondo di q.uesta crisi. 

La riag~regazione dei movimenti di massa. 

In st,etco legame con l'ipotesi del cartello quest'area sostiene che la riag

gregazione rivoluzionaria si da solo dopo una rlaggregazione dei movimenti di 

massa. 

Ancor più, in questo caso, cl si allontana dal leninismo, che ha sempre sepa

rata con estrema chiarezza il problema dell'aggregazione rivoluzionaria (de

cisione soggettiva), dall'aggregazione dei· movimenti di massa, ·che da un la

to ha leggi propriamente oggettive e che in modo durevole non può darsi che 

sul terreno politico,che non nasce certo spontaneamente dalle lotte. 

In questa ipotesi, da un lato la politica diventa secondaria, la riaggregazio

ne intorno alla politica è messa da parte, la costituzione del partito, la de

finizione della strategia e della tattica necessaria per il processo rivolu

zionario nez nostro paese, viene ricercata nelle espressioni spontanee delle 

mass~. r comunisti invece di portare la coscienza dall'esterno e invece di 

ade:opiere al ruolo di direzione politica delle masse nel rapporto dialettico 

masse/partito/masse, vanno a cercare una soluzione ai problemi teorico/ politicoJ 

or~anizzativi dell'avanguardia nel movimento spontaneo. 

Secondo quest~ ipotesi i comunisti si troverebbero cosl a costituirsi in,or

sanizzazione rivoluzionaria in funzione dei flussi e riflussi della lotta di 

classe. invece di intervenire per lavorare alla riaggregazione dei movimenti 

d! massa, attenderebbero di intervenire in funzione di questa avvenuta aggrega-

zi _,,~. 

c~~c si è visto un tale impianto si allontana sempre più dai principi del M.t. 

(c.':e svende nel mercato della politica), come dalla più importante acquisizio

'"' di questi ultimi 20 anni : l'unità del politico-militare nell'agire del 

pace i t o. Coloro che dall'esperienza della L.A. arrivano ad adottare un'ipotesi 

c; tale tipo non possono infatti far altro che utilizzare questa esperienza 

p~r imbalsamarla, sia in cambio di una mobilitazione di questa aggregazione di 

f·~rze in favore dell'amnistia, sia come riconoscimento di lealtà "democratica 

e ?r~gressista" all'interno di questo cartello. 

C:~care infatti di mettere insieme le forze più disparate impone questi scambi, 

~n-!tr~ in un tale progetto la L.A. non avrebbe alcun senso rivoluzionario, -co

-~ intac,; ha dimostrato l'esperienza UCC. Il venir meno dei principi Mt, il 

:~~~dr~ s:rane alleanze neo frontiste tra proletariato, ricercatori onesti e 

;: ;:·Jla =~~ghesia rovinata dalla crisi. tenendo insieme all'interno della stes

'' =~~'"l~zazione le posizioni più disparate, non può che portare da un lato 
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curlsmo e ad unQ pesante sconfitta militare, dall'al

-~endersl conto che in un tale impianto sconfusionato e revi

sta la L.A. diventa più un ingombro che altro. 

diamo infatti (anche se era giA chiaro da tempo) come nel numero 

z/3 'della rivista "Politica e Classe", sia un raggruppamento .di 

prigionieri, sia il contenuto della rivista insistono decisamente 

·sulla necessità di considerare chiusa l'esperienza della L.A. nel 

nostro paese, per poterla tranquillamente storicizzare e renderla 

inoffensiva. 
Un passo dei prigionieri ci sembra significativo a tale proposito: 

" Gli cbbiettivi di una simile svolta storica (si riferiscono al

l'abbandono della L.A.) sono il contribuire a rimuovere il ricatto 

della prassi emergenziale nei confronti dei movimenti di massa 

e rivendicativi, e al contempo, l'apertura di una più matura ri

flessione unitaria nella sinistra di classe tale da favorire l'in

contro tra la nostra e le altre esperienze di lotta." 

Nelle prime appare chiaramente la presunzione e l'illusione ben po

co materialistica che vede la fine dell' "emergenza" o del ricatto 

emergenziale in relazione con la cessazione dell'iniziativa com-

bdtte~~a nel nostro paese; ignorando completamente come l'emergen

za sia la conseguenza di un patto sociale ormai irrimediabilmente 

inoerrotto. di quella mediazione tra interessi proletari e interes

si borq~esi che la crisi non rende più possibile. 

Porsi come forza politico-operativa significa, per contro, artico~ 

lare la ?roposta politica di fondazione del·PCC sul piano della 

tattica, della politica congiunturale : analisi concreta ed indi

cazioni di massima sulle grandi questioni al centro dell'attenzio

ne nella fase, come mezzi, ponti, per ''agganciare" nuove avanguar

die ed avvicinarle alla proposta di partito e, quanto meno, per 

allargare. approfondire le nostre capacità di conoscenza reale sul

lo s~ato del M.R. e della classe : sarà banale, ma non inutile, 

scttoii~~are l'importanza dell'inchiesta e della prassi politica 

tunic~ di teoria-pratica) come strumenti di interazione con la 

raairJ. La canquista delle migliori avanguardie comuniste pua 

dar:;! r.':·l.la :T~isura in cui si offre anche un punto di vista tempesti

vo e: ~~=icolato. convincent~. almeno sulle grandi questioni di con

gl~~cura e degli sbocchi politico-orgaiizzativi che non siano solo 

çu~!2~ ~inal:stico della fondazione. 
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L'attacco al diritto di sciopero, le nuove proposte di legge anti

droga, la repressione contro i lavoratori stranieri, la pratica 

quotidiana dell'emergenza sia in fabbrica che nella società sono 

per l'appunto la conseguenza di quella crisi economica che l'assenza 

dell'attività politica dei comunisti, che l'assenza della L.A. come 

asse centrale di questa attività, rendono più facilmente realizza

bili, non certo il contrario. 

Il ragionamento si fà evidente e pienamente conforme a quanto da 

noi detto e da tanti altri compagni sostenuto, sin dall'apparire 

della proposta •amnistia di sinistra•, ovvero che i giochi in me

rito alla realizzazione della stessa, la dialettica aperta tra questa 

area di prigionieri e le forze della sinistra nella sua accezione 

piD ampia non potevano che vertere su un assunto di fondo, la ri

nuncia alla L.A., che, come scritto nel testo sopra citato, serve 

appunto a favorire tale dialogo. 

La proposta di riportare l'esperienza B.R. sul terreno "della lotta 

politica, aperta di massa~ l l'asse portante che segna l'alleanza 

tra la sinistra e quest'area di prigionieri, che dimenticano facil

mente ciò che loro stessi hanno spesso detto in questi anni, cioè 

che la L.A. è per l'appunto il modo che assume la lotta politica 

dei comunisti e pertanto che rinunciare alla L.A. significa proprio 

rinunciare alla lotta politica. Per l'occasione viene scomodato 

·ii parallelo esempio del "movimiento de liberation nacional- tu

?dmaros" uruguaiano ed il suo riciclaggio come formazione po1iti

~a-1eqa1e, dimenticandosi però di dire che tale formazione negli 

ambienti della sinistra rivoluzionaria uruguaiana è considerata una 

fùrmazione revisionista e che recentemente, in un-comunicato stampa, 

questa formazione ha dichiarato : "Il movimento di liberazione na

zionale tupamaros ribadisce la sua decisione e volanti di conViven

za pacifica. di lotta politica chiara per una democrazia piena e 

?art~cipativa." 

I~ questo contesto si inserisce altresì la proposta di ragruppamento 

dei prigionieri politici di sinistra in un solo carcere. come dicono 

;li s:essi autori della proposta •senza discriminanti relative alla 

Jlvarsltl delle posizioni politiche e giuridiche". Il neo frontismo 

~rcpor:a all'esterno del carcere con tutti i vari gruppi revisio

~is:i. viene riproposto all'interno del carcere in una grande am

~"cc~ia:a neo corporativa, estremamente legata al progetto stesso 

Ji a~n;stia, teso all'UlteciuL~ ~~~1~;=~!~ o AiFf~renziazione dei 
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sti dentro le carceri, creando inv~ce per i cosiddetti 

nteri politici di sinistra", "ragionevoli" aggiungiamo noi, 

joni di privilegio nella detenzione e di maggiori spazi al 

di elaborare meglio la loro posizione di delegittimazione del-

e formando cosi un luogo fisico dove far confluire le 
aL .. A., 

nuove reclute di questo fronte. 

Si tratta, come si vede, di un'operazione per niente nuova, se non 

per la fraseologia pseudomarxista che utilizza, ed il coinvolgimen-

_to di molti ex dirigenti del movimento rivoluzionario (ed è ciò 

che la rgr.de estremamente pericolosa). operazione per niente nuo-

va in quanto ripropone il vecchio minestrone riscaldato delle aree 

omogenea nel contesto di un carcere omogeneo. e ciò al di là delle 

Varie enunciazioni sul non porre alcuna discriminante che, come la 

pratica insegna, varranno solo per le diverse sfumature dei vari 

soggetti portatori del progetto di liquidazione o storicizzazione 

della L.A. in Italia. Per contro porterà all'interno delle carceri 

ad una maggiore differenziazione ed al peggioramento delle condizio

ni di detenzione verso tutti i proletari rivoluzionari che di tale 

progetto sono acerrimi nemici. 
Come abbiamo visto seppur in modo schematico e per l'essenziale, la 

proposta politica 11 8.11llilistia di sinistra" è una pura espressio-

ne di ravisio~ismo ed opportunismo, sia per quanto riguarda gli as

sunti di fondo della teoria M. L., sia per quanto riguarda la sua 

azione politica concreta. 

Il loro oJ;ontanarsi dai principi del M.L. li ha portati via via 

a sosti:uire gli interessi generali del proletariato con gli inte

ressi particolari e perciò corporativi dei prigionieri, ponendosi 

cosi came cero politico; a sostituire con il politicantismo e i 

comprom9ssi senza principi, la tattica dei ca~unisti che concepisce 

le medi•zioni solo se queste avvengono senza mettere in discuss~one 

i principi stessi; a sostituire il necessario lavoro di bilancio, 

valorizzazione e riorganizzazione dei comunisti a partire dall'e

sperie~za riv~Iuzionaria degli ultimi venti anni con la proposta 

di u~r:~ dell'intera sinistra sia rivoluzionaria che riformista ecc. 

Lazcia~t= in ;~esto modo irrisolti tutti quei problemi, tutti quei 

nodi oo:l:icl dalla cui soluzione solo può riprendere l'iniziativa 

~~~uni~:• c~~ una proposta che come abbiamo visto ben lMngi dal 

r!~Jl~e::i. s~!a unicamente il dibattito conducendolo in un vi-

:: "': . .. ' n IT ('l f' .-. ; ~Jtro che conseanare 
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ad u5o e con$umo dci rcvlsionisti e ri~ 

in [orma di partitino o organizzazione legale 

impotente, insomma ricacciarsi in quel pantano da 

sforzi e col contributo e la stessa vita di molti 

il movimento rivoluzionario, ed in particolare le B. R .• 

:o anni~fà erano u~citc. 
H• se tale è la deriva opportunistica raggiunta da questa posizione 

norr di mono c proprio por 5configgerla l necessario affrontare con 

chiarezza le questioni di fondo tuttora irrisolt e del movimento 

riv•luzionario che permettono in un certo qual modo il prevalere 

di queste posizioni revìsioniste nello stesso. 

s~ infatti la chiave di lettura princioale di queste posizioni si 

evidenzia nell'abbandono graduale dei principi M.L. e nella liqui

dazione! storicizzazione della L.A., si tratta allora per noi di 

ccgliere le interconnessioni tra questi due elementi al fine di 

ridefinire un progetto ed un'impianto politico rivoluzionario nel 

no~cro paese. 

tGTTA ARMATA E LA QUESTIONE DEI PRINCIPI 

Un brlancio dell'esperienza di questi ultimi 20 anni ci dimostra 

che senza una solida base di prinCipi non vissuti come dogma, ma 

ca~a guida per l'azione, la L.A. e l'intervento dei rivoluzionari 
f ?iene svilito, diventa incomprensibile. e porta inevitabilmente 

d!!·3 ~c·:Jnfitta. 

!.3 i .. A. ~enza quest1 solidi orincipi viene intesa come strumento 

~i pressione contrattuale e come dimostrazione della propria esi

.:;::;;za,., come tante altre cose, tranne per quello che è~ lo stru

~~~to co,trale della ~olitica rivoluzionaria comunista nella metro-

D _ .... ' ; -· ... imperialista. 
I~ una ?rima fase ( quella che da più parti l stata definita fase 

d:;la propaganda armata) la ~-A- ha potuto evitare di affrontare 

•• , da ~rrbito que5tO problcm~. in quanto segnava la rottura defi

~= ~i va con l'eroditA rcvistoni~ta che aveva ormai imputridito i 

;.;rti:~sciti dai Comintern e diventava ii vettore fondamentale • 

. : ~~zz~ di rappre5entazione·piD efficace della determinazione di 

:~1 ~~0~'3 leva di avanguardie pr0letarie a ripercorrere la .via ri

.':.·.:::J·:o:-:3ria. dava ve:c'? al1'·3nt.;:;•Jnismo or·,letario, ne amplificava 
C!)!1[•:·1:uti più avanzaci. indicava uno sbocco 

·:.:~t-~:a. i1-9 esalt-:~va 

: :: : ·: ·• -? t r a ; c i a v a . :• u r f .3 t i .; ·:' ~a m e n t è e t r a m o l t e c o n r r a d d i z i o n i , 

- ~~r~~r3o per porr~ di nuovo lJ qu~5tione del potere politico. 

,....., 
37 ~omu:li,~ti dei pues~ imperia.Lv:tl -·:: l .. 



quindi indubbio è stato il suo valore nel discri

chiaro tra il campo che si poneva conseguentemente 

·scione rivoluzionaria, ed il campo •extraparlamentare" che 

~ 01 ava via via n~l parlamentarismo e nel pacifismo. 

~~~·interno di essa vi erano per6 diversi limiti teorici e devia-
in particolare il peso di al-

zioni estranee all'impianto M.L. 
cune influenze internazionali. come il guevarismo ed i tupamaros, 

d~terminava un fondamentale eclettismo teorico, e dall'altro 

l'influenza dell'operaismo, l'ibrida composizione del movimento 

rivoluzionario. la forte presenza di settori® in-

fluivan~ su molte future degenerazioni. Tra le quali la stessa ge

nerale 5ooravvalutazione di lotte operaie che, per quanto radi

cali e maooificate, erano ancora espressioni di un ciclo capita

lrstico es9ansivo e quindi di un'autonomia proletaria relativa. 

Soprav,•alutazione che portava ,ad anticipare i tempi di una situa

zione rivoluzionaria ancora di l~ da venire ed a fare un grosso 

errore di soggettivismo. 
E' il cont~sto stesso in cui matura la scelta della L.A. a spinge-

re verso certe deviazioni. L'esigenza di farsi largo tra varie 

posizioni del M.R. determinava, in ultima istanza, una sua as

solutizzazione. Cosi la L.A. diventava la principale discriminan-

e< ( eh~. se necessaria, non ~ra e non è per questo sufficiente). 

~u cui 3i c~rcava il consenso e si aggregava 
solo cosf si pu6 

c•plro il fo~~arsi di un vero e proprio coacervo di posizioni po-

I i tic~ -e •d id-eologiche dietro questa comune discriminante e le a

pe roure ?ars0 formazioni europee che. pur praticando questo ter

reno di lotta, sono motivate da programmi e prassi molto diversi. 

Il p~ri~do d! "accelerazione concorrenziale della fine anni 70, 

se~z• d~r rls~osta all'esigenza che la realtl imp6neva di agire 

•o;ge:o!vame~=• da partito. dopo aver agito oggettivamente da par

tito con la campagna di primavera ed il sequestro Moro. innescava 

•~che n~l!e ~.R. una spirale inarrestabile per cui l'aspetto mili

tare pr~~al•~a sempre piO a scapito della complessivitl necessa

ri3, ~~1ché ~~l rapporto con la classe. con cui pure si erano 

ra•;gic~:i bJ:~i rapoorti di dialettica. 
Paco: = .j' or-:ico• come "la conquista delle masse alla L.A." o "la 

;,;.:cc; :,:--:t~>:· total'"" o "l'•:•rgani?.zazion€) d•?l contropoteie sul 

t<:r!:::!:" s:;:avvalutava~o la disponibilit~ delle masse che, per 

•;""'":-: :od!:o:!zzatesi nelle lotto>, non erano certe sul punto di 

... :~ .:l. • ........ ..:: ... - .... --~:=! .... ~ ~ p.,.oletar~ ~ ·-- ----·----··'-- _~.,_ 



in di~cussionc la vivibilita nel MPC. 

,.,.;,;;oo' stesso le organizza« ioni non davano rispostà a quella 

:1c-~t-a di. direzione politica che dalle stesse masse emergeva. 

aver saputo dare.risposta a questa richiesta, .il non aver 

53
puto ra~portacsi con la nuova situazione politico/so~iale che 

d·• '"' late' lo sviluppo della crisi, e dall'altro la stessa espe

r'•~z! dz 10 anni di lotte operaie e proletarie e di L.A. dei 

(~~~~=~:: rio/ no~tro pac~c t~prattutto con la sconfitta del proget

!:-:• dt ::-.-:·lid.ariotd n.a.6i•)ndlr::J .-~vc•vano creato, portarono alla scon-

fittJ ·i~i. primi anni 80. 
(J~ ii d!battito apertosi in seguito nelle B.R .• con la polemi-

ca sulla strat0qia della guerra di lunga durata~ si rimetteva al 

contra la giusta dialettica tra condizioni soggettive del proces-

30 rivoluzionario e condizioni oggettive~ su cui non si pu6 inci

dere e che esprimono caratteri diversi nelle diverse fasi sto

richo;:. definendo le possibili ta ed j limiti dell'iniziativa sog

ge:t!V3 Ci\1 l'impostazione !eninista, laddove definisce tre 

presupposti oggettivi fondamentali caratterizzanti una situazione 

rivoluzìonaria e la concezione dell'insurrezione come punto di 

:~co~tro eccezionale~ all'intorno delle tre precedenti condizio

n:. tr~ l'iniziativa politico/militare del partito e l'attivita 

I:1 altr0 oarol0 r·a~p~tto mi l rtare prevai~ e diventa decisivo 

o0l!o o;namica della !o~t• di cJass• solo in periodi relativa-

r.:0;1::.:- :;:e•Ji; mencr·2' n·~i peri·.:-di non "'rivoluzionari, la L.A. 

~~sum0 un altro peso 0 ~ignificato. 

~;~ni ~:cato e peso di una piD precisa e dialettica visione del 

F~0cer~' storico eh~ porta all'insurrezione, all'interno di una vi

sfJ~o jel processo rivoluzionario per tappe in cui va ribadita pri

~• dl :~cto la cencralita del partito e dell'impianto teorico 

... ~~e# so~i, possono permet~ere la conduzione di un corretto 

~~~:or:; avanguardi~-masse, e piO in generale del processo rivo-

:; ;; 1 0 n } .. ! o . 
. ' L • 

filo storico dei fondamentali prin-

è dimostrata proprio d~lle ultime esperienze che ne han-

. · :· -:: :-m .3 ~ -:· 1 t.' .71 .:; d-:· -~ •: i 1 - 3 .1 ~ ·: I .3 v a l i d i t d e v i t .3 l i t.§ n e i m o -
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bandoao o· travisamento riporta verso le p!O 

i~iioni gl§ sofferte ~n altri cicli di lotta. 

~mo visto nell'ipotesi UCC ecc., questi principi non 

o' essere concepiti solo c~me statuto e, peggio, come ma

' '.r!llli d'archivio, sorta d'leone da rispolverare di tanto in 

:anta, ma ben altrimenti come sostanza viva, scheletro e cuore 

ntorno ai quali s~lamente pu6 ricostituirsi l'organizzazione 

i classe rivoluzionaria. Nel loro insieme costituiscono un 

uttuno indivisibile, una visione unitaria, un contenuto ed un 

etodo che, attivati nella prassi politifa• ~o~sono .renderla 

iO· scientifica ed aderente alla realt§. Attivazione nella prassi 

olltica significa il far vivere 1 principi in relazione alle 

utevoli forme del M.P.C., alle sue particolarita storiche e 

eograficbe, ben tenendo presente che, per quanto mutate e •com

lessificate•, queste rimangono forme dj un contenuto immutato 

a quando esiste il M.P.C. 

n questo senso 1 principi ( come fissazione dei nessi economico/po

itici del M.P.C. nel loro divenire storico e nel processo del 

oro superamento e come fissazione del relativo processo po-

itico di accelerazione e direzione di questo processo), rimangono 

a chiave di lettura fondamentale ed imprescindibile, capace di 

entralizzare, omogeneizzare. unificare le avanguardie delle piO 

isparate e lontane situazioni di classe contro la puntuale ten

enza centrifuga e disgregatrice insita nella prevalenza delle 

ormo particolari e specifiche di singole esperienze, per quanto 

i vasta portata. Proprio perchè essi costituiscono la lettura pro

onda della nostra epoca, nel suo divenire, la loro mediazione con 

na realt§ specifica e parziale no~ pu6 mai essere che "dall'alto 

n basso ". 

a tattica da praticare non è neutra, indifferente, ma organica

ente legata alla nostra visione del pr~cesso storico rivoluzio

ario, dunque discende dai principi. Solo ponendosi su questo ter

eno si pu6 affrontare, seppure con i dovuti rischi, il campo del

a tattica; con sufficiente chiarezza sui risultati che si vogliono 

icavare dalla situazione particolare, per consolidare il percorso 

tra:egico. Significa subordinare in via di principio e nella pra

ica l'iniziativa politico/militare di congiuntura agli obbiettivi 

tr3=egici, verificare costantemente la compatibilit§ di inizia

ive locali o parziali con la finallt• massima, raccogliere i ri~ 
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sultati politici in vista di quest'ultima. 

Generalmente lo scadimento v~rso deviazioni "tatticistiche" si d~ 

nel momento in cui quest~ finalitj massima, questi obbiettivi stra

tegici, pur formalmente riconosciuti, vengono accantonati lascian

do il posto centrale alla campagna congiunturale di turno, i cui 

obbiettivi e caratteristiche finiscono per informare gli sviluppi 

successivi della forza politica che se ne fa carico, in una spirale 

auto-alimentantesi. 

Il bilancio ampiamente svolto in questi anni della recente espe-
1 

rienza italiana, la sua collocazione dentro la tradizione del movi-

mento comunista internazionale (MCI), la sintesi operante per ri

cavarne i contenuti validi e generalizzabili, oltre lo specifico 

periodo della sua esistenza, ci hanno condotto ella riconferma ed 

alla ripresa dei principi M.L., coniugandoli all'unica fondamenta

le "innovazion~· costituita dalla forma combattente del partito. 

Questi principi vertono attorno ad una precisa visione della crisi 

generale siorica del M.P.C. ed i suoi passaggi obbligati per il pro

letiriato ai fini della fuoriuscita dal M.P.C. stesso : costituzio

ne in classe per sé, partito, presa del potere politico, dittatura 

proletal:'ia. 

Porre al centro questi principi significa che ad essi deve riferirsi 

il J:'isultato di qualsiasi soluzione tattica, dell'agire congiuntu

rale, che ovviamente si sostanzia di parole d'ordine parziali, del 

fare politica in generale. 

L'ordine di priorita/subalternita stàbilito tra principi e tattica, 

tra principi e politica rivoluzionaria, dipende dalla scelta a 

monte cBe ogni forza politica fa e, gli esempi non mancano, le va

rie deviazfpnf nascono gfa nell'impianto teorico, di principio, a 

monte. Lo stesso riconoscimento formale dei principi 

dal loro accantona'mento, è in realta scelta di altri 

M.L., seguito·· 
• 

obbiettivi 
. . ·~ 

centrali, che poi finiscono gradualmente per esautorare totalmente'~ 

anche quel simulacro di principi formali. 

Ed in questo abbandono dei principi si trovano infatti sia coloro' 

che negano la LA, ~fa coloro che la propongono come strategia. 

EntJ:'ambi infatti negano il ruolo· politico della LA. negano la ne-

cessita di fare politica per il partito nella fase non rivoluzio

naria. riproponendo una vecchia deviazione della sinistra comuni

sta italiana degli anni 20 a proposito della partecipazione al par

lamento, sostenendo che o la situazione è rivoluzionaria, e allora 
• 
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tnutili, oppure la situazione non è rivolu-

,quindi la stessa partecipazione al parlamento è inutile 

partito non si pone sulla scena politica come forza 

la determina in prima persona, ma si limita alla pro

ganda teorica ed alla formazione dei propri militant'i. 

esta tesi aspramente combattuta e -sconfitta da Lenin e dalla 

ternazionale Comunista, come si vede ci viene ripro~osta oggi in 

·!azione alla LA. Noi al contrario pensiamo che il partito co

rnista deve fare politica sia nella fase rivoluzionaria sia in 

1ella non rivoluzionaria, utilizzando ogni forma di lotta in rap

>rto ai livelli politico istituzionali del paese ed a livello di 

>nflittualita e di autonomia di classe espressi nella realta al 

lne d·i rappresentare gli interessi di classe nella scena poll

ica determinata, scompaginando i progetti della borghes~, orien

•ndo e facendo crescere la coscienza di classe nei movimenti di 

•ssa,e aprendo spazi crescenti all'autonomia proletaria. 

a L.A. quindi come azione politica del partito che contribuisce 

scompaginare i disegni politici della b~rghesia, _rendendone 

roblematica la attuazione, evidenziando ed acutizzando le contrad

izioni del fronte borghese, individuando il progetto borghese che 

ssume la valenza di nemico principale in quella congiuntura, al 

ine di farlo fallire e realizzare l'interesse congiunturale della 

lasse, aprendo spazi all'autonomia proletaria ed elevando la con

~pevolezza delle masse dalla lotta difensiva, alla c~pacita 

•ffensiva, in un rapporto costante con l'agbtazione/propaganda 

:be svolge "dal bassd" con la presenza dei suoi militanti nei mo

dmenti di massa. 

rl PCC quindi, come un qualsiasi partito, entra nell'arena politi

:a e nella vita del paese per come essa è, e non come ci piacereb

)e che fosse, gradua quindi il combattimento ed il suo agire com

~lessivo in funzione della situazione reale come si presenta e degli 

obbiettivi politici che il partito si pone in funzione di questa 

ultima analjsi della realta, che per non cadere nel politicantismo 

devono peré sempre essere legati alla sua linea politica ed alla 

sua strategia. 

La critica al soggettivismo e la sconfitta del neorevisionismo ci

nascente, la sconfitta delle varie ipotesi di liquidazionismo e sto

ricizzazione della L.A. in Italia, sono parte integrante e non rln

viabile del percorso che porta alla costituzione del PCC, in quanto 

la dialettica marxista ci Insegna che le posizioni giuste si affar-
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mano solamente combattendo quelle sbagliate. 

A partire da questi assunti di fondo, la validit~ dei principi 

M.L., la L.A. come asse centrale della politica rivoluzionaria, 

la necessita oggi di costituire il partito, va allora affronta-

to il problema tra comunisti per uscire dalla crisi del movimento 

rivoluzionario. Solo questa è la base di partenza di ogni dibat

rito che non voglia scadere nell'opportunismo, ricercando impro

babili alleanze coi riformisti, confondendo cosi la necessaria 

unit~ dal basso nei movimenti di massa, con l'unita dall'alto tra 

proposte politiche differenti. Si tratta allora di dedicare ~utti 

gli sforzi e tutte le energie per questo scopo, da un lato ap

profondendo tutti gli aspetti teorici e programmatici relativi, 

definendo quindi : linea politica, linea di massa ecc., attualizzan

do l'analisi'economica sulla societ~. capendo quali siano i cam

biamenti veri, per esempio nella composizione di classe, e quali 

le apparenze, ecc. Dall'altro ricostruendo presenza, rapporti, 

strutture logistico/organizzative che permettano al partito di 

agire come tale. 

Nota I) Lenin ha affrontato in diversi testi il problema della 
definizione della "situazione rivoluzionaria" la citazione che 
noi riportiamo é tratta da: (il fallimento della seconda interna= 
zionale) , Opere, vol. 2I, Ed i tori Riuniti 
"~r il marxista non v' é dubio che la rivoluzione non é possibile 
senza una situazione rivoluzionaria e che non tutte le situazioni 
rivoluzionarie sboccano nella rivoluzione. Quli sono, in generale, 
i sintomi di una situazione rivoluzionaria? Certamente non sbaglia= 
mo indicando i tre sintomi principali seguenti: I) l'impossibilità 
per le elessi dominanti di conservare il loro dominio senza modifi= 
care la forma; una qualche crisi negli "strati superiori", una cri= 
si nella politica della classe dominante che apre una fessura nella 
quale si incuneano il malcontento e l'indignazione delle c~assi 
oppresse. Per lo scoppio della rivoluzione non basta ordinari~nte 
che {gli strati inferiori non vogliano), ma occorre anche che 
(gli strati superioni non possono) vivere come per il passato; 
2) un aggravamento, maggiore del solito, della angustia e della 
miseria delle classi oppresse; 3) in forza delle cause suddette, 
un rilevante aumento della attività delle masse, le quali, in un 
periodo "pacifico" si lasciano depredare tranquillamente, ma in 
tempi burrascosi sono spinte, sia da tutto l'insieme della crisi,. 
che dagli stessi~trati superiori), ad una azione storica indipen= n 
..... ..~..._ ~ 

.... ~...... ...... • ~- .J .. , 
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cambiamenti obiettivi, indipendenti dalla volontà, 
to di singoli gruppi e partiti, ma anohe di singole 

, la rivoluzione - di regola- é impossibile. L'insieme ~i 
questi cambiamenti obiettivi si chiama situazione rivolu= 

zionaria. Una tale situazione si presentò in Russia nel 1905 
e in tutte le epoche rivoluzionarie in occidente; ma essa si 
presentò anche nel I860 in Germania e nel I859-I86I in Russia, 
sebbene in questi casi non vi sia stata una rivoluzione. Perché? 
Perché la rivoluzione non nasce da tutte le situazioni rivoluziona= 
rie, ma solo da quelle situazioni nelle quali, alle trasformazioni 
obiettive sopra indicate, si aggiunge una trasformazione soggettiva, 
cioé la capacità della class_e rivoluzionaria di compiere azioni 
rivoluzionarie di massa sufficientemente forti per poter spezzare 
(o almeno incrinare) il vecchio governo, il quale, in un periodo 
di crisi, non "cadrà" mai se non lo "si farà cadere". 
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IL DIBATTITO NEL /10VIMENTO ·RIVOLUZIONARIO EUROPEO 

Nel marzo 87 il PCE(r)- Partito Comunista di Spagna (ricostituito)- ha 

pubblicato un opuscolo intitolato : " Textos para el debate en el mov!-

miento revolucionario europeo " che ci fornisce una buona occasione per 

esporre il nostro punto di vista su alcune questioni importanti, per evitare 

confusioni con linee e pratiche politiche di altre organizzazioni europee, 

e per fornire elementi di dibattito al movimento in Italia ed in Europa, 

in vista di una ripresa della iniziativa rivoluzionaria nella situazione 

presente. 

1 

Il contenuto dell'opuscolo 

L'opuscolo si divide in tre parti. Nella prima (in tre articoli dell'85/86) 

il PCE(r) esprime il suo punto di vista sugli argomenti del partito e della 

lotta armata. Nella seconda (in tre articoli dell'85/87) il PCE(r) svolge 

una polemica mirata contro la politica del c.d. "fronte antimperialista" 

ed in particolare contro la RAF. Nella terza parte sono pubblicati un arti

colo di F. Oriach (85), uno delle CCC belghe (85) e due articoli di Azione 

Proletaria ( Germania Occidentale ) dell'85 e 86, articoli che i compagni 

spagnoli ritengono in sostanziale accordo con la loro posizione. 

Ci soffermeremo sulla prima parte, dato che le altre due presentano un mi

nore interesse ai nostri fini. Quindi cercheremo di sviluppare il piO 

chiaramente possibile il nostro punto di vista. 

Fin dalla breve prefazione viene posto' in evidenza che per i compagni spa

gnoli la strategia della guerra di lunga durata costitutsce uno de gli as

si-portanti intorno a cui realizzare momenti essenziali di unita all'interno 

del movimento rivoluzionario in Europa. Sempre nella prefazione si chiarisce 

che ad avviso dei compagni spagnoli, l'obbiettivo della insurrezione va in

serito entro·la strategia della Guerra di Popolo di Lunga durata (pagg. 3 e 

4). Su questi .temi concentreremo essenzialmente la nostra attenzione. 

Il primo articolo, del novembre 86, è costituito da un attacco contro l'ar

ticolo di un certo P.Becker pubblicato dall'organo del MRI (in Italia nel 

1985). con il titolo : "La falsa via della 'guerriglia urbana in Europa Occi

dentale ". Nel punto 2 di questa nota esamineremo particolarmente l'argo

mentazione contro Becker. Ora ci interessa soprattutto evidenziare quanto 

emerge da questo articolo sulla concezione propria dei compagni spagnoli 

della lotta armata. 

A p. 5 si afferma che il dibattito/polemica in corso negli ambienti rivo

luzionari dell'Europa Occidentale coinvolge in modo crescente operai, stu-

denti e altri d.emocratlCl a c..;du:,a 
~ _&,. ___ ,.. 

VC::-".1."' t''"""'""'_ ... ,._._ __ 
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"fenomeno terrorista", e cioè della incapacitii degli Stati imperia

listi di annientare il movimento di resistenza popolare che si innalza da 

ogni parte contro i loro mezzi di sfruttamento ed oppressione. 

Ci6 vorrebbe dire che da ogni parte si sviluppa (nov. 86) la lotta armata 

(il c.d. "fenomeno terrorista") come manifestazione di resistenza popolare 

allo sfruttamento ed all'oppressione, coinvolgendo l'interesse crescente di 

operai. studenti e altri democratici. Sviluppo della L.A. che gli Stati im

perialisti non riuscirebbero ad annientare . 

• Due osservazioni :che la L.A. in Europa Occidentale abbia mai avuto (dopo 

la fine della resistenza antifascista) il carattere di una resistenza democra

tica allo sfruttamento e all'oppressione, è una pura invenzione. Che, a parte 

ci6, la L.A. in E.O., nel novembre 86 ed a tutt'oggi si stia innalzando da 

ogni parte, è una pura fantasia. Se la seconda affermazione (quella dello 

sviluppo da ogni parte della L.A. nei nostri giorni) fa parte di una ben nota 

retorica trionfalista, sulla quale non merita soffermarsi, la prima affermazio

ne. quella sul carattere della L.A. in Europa di lotta di operai, studenti 

ed altri democratici contro lo sfruttamento e l'oppressione, ci sembra im

portante perchè estremamente caratteristica delle posizioni dei compagni 

spagnoli che assumono, come in seguito vedremo confermato, che la L.A. in E.O. 

è una continuazione della resistenza antifascista (che ha . de·gli obbiettivi 

suoi propri, di necessitii distinti da quelli del partito comunista). 

Nel secondo articolo (marzo 85, scitto dai prigionieri di Soria), si af

ferma esplicitamente (in questo contesto si parla particolarmente della Spa

gna) che il conflitto odierno fra masse popolari e Stato è la continuazione 

della distruzione da parte del fascismo del potere pòpolare nel 1936 (p.17) 

e che la strategia della guerra di popolo di lunga durata (inaugurata in 

Spagna negli anni ·70) è una continuazione della esperienza della lotta quo

tidiana del movimento rivoluzionario da quando il fascismo si è imposto con 

le armi (p.lB). (Nell'Italia del secondo dopoguerra si sarebbe parlato di 

una visione politica tipo quella della Volante Rossa, o, negli anni 70 di 

una visione politica tipo quella dei GAP/Feltrinelli). 

Ouesta conclusione.è coerente con quanto si dice del "blocco sociale" su cui 

poggerebbe oggi. il processo rivoluzionario in Spagna. P.21 : " tutti quei set

tori della popolazione che oggi si scontrano col fascismo e lo sfruttamento 

monopolistico. difendendo i propri interessi di fronte al fascismo e al mono

polismo ..... i contadini, i piccoli commercianti, i settori popolari delle 

nazionalita oppresse dallo Stato spagnolo, gli intellettuali democratici e 

progressisti e la gioventa lavoratrice e studentesca, le donne lavoratrici e 

le grandi masse popolari, insieme alla classe operaia .... ". 
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naturale che la contraddizione principale avendo oggi questo carattere, 

sia su questo terreno che, secondo i compagni spagnoli si legittima il piO 

alto livello di antagonismo, quello éspresso dalla lotta. armata. P.25:" In 

Spagna il carattere fascista del regime monopolista, imposto con le armi al · t·t 

popolo nel 39 e mantenuto col terrore per piu di 40 anni, ha legittimato l'uso. 

della lotta armata rivoluzionaria. come complemento essenziale del movimento·''· 
'· di massa; grazie a questa lotta violenta il movimento popolare ha potuto e 

pu6 svilupparsi e avanzare verso la conquista dei suo~ obbiettivi." Vale .. ~i 

la pena di sottolineare che recentemente, anche in Italia, specialmente da 

parte delle UCC, una tesi sul "blocco sociale" e sul carattere di "basso pro-

... _, 

filo" della iniziativa politica "rivoluzionaria" nel nostro paese, sono state 

piu o meno chiaramente avanzate. Nella nota precedente abbiamo cercato di 

disegnare il quadro politico generale in cui queste posizioni si sono venute 

collocando. Infine nel terzo articolo (del febbraio 86, sempre dei prigionie

ri di Soria). si affronta tematicamente la questione del rapporto fra politico 

e militare. 

Fin dalle prime righe dell'articolo (p.33) emerge il concetto fondamentale, 

pienamente coerente con tutto quanto esposto :• la forma superiore di orga

nizzazione politica del proletariato rivoluzionario è il Partito Comunista. 

Ad altro livello si trova la organizzazione militare che, nella sua forma 

attuale di guerriglia urbana, gioca un ruolo di prima importanza nel Movimento 

Politico di Resistenza delle grandi masse operaie e popolari." Subito dopo si 

aggiunge che il Partito deve esercitare un ruolo di direzione politica sulla 

guerriglia. Dal che deriva la netta distinzione fra il politico (ruolo del 

Partito) e il militare (ruolo delle organizzazioni del Movimento Politico di 

Resistenza). 

Ma cos'è questo M.P.R. ? Qui l'analisi dei compagni spagnoli estende a tutta 

l'Europa Occidentale gli elementi gia identificati per la Spagna. Infatti 

(pp. 35/36) :~ Ci6 che è piO caratteristico di questo nuovo movimento ri

voluzionario che si estende per·tutta Europa è di aver acquisito la forma 

di Movimento Politico di Resistenza : una combinazione originale di movimento 

di massa e azioni guerrigliere che sono fra loro complementari e che di giorno 

in giorno confluiscono sempre piO l'uno nell'altro •••.. • Questo Movimento ha 

imposto " metodi di lotta violenti, scioperi radicali, manifestazioni fuori 

dal controllo dei sindacati e partiti riformisti. picchetti per estendere la 

lotta e il sabotaggio, la disobbedienza civile e altri tipi di resistenza ••• " 

" In questa situazione generale si sviluppa la lotta armata nella forma della 

guerra di guerriglia, di piccoli gruppi o distaccamenti di combattenti che 

:ne t tono in scacco pi(J di una volta il potente Stato dei monopoli." La tesi 

del la continuita fra le forme di .violenza di massa e la L.A. è palese ed 
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applicata a tutta l'Europa. Occidentale. 

P 38 : " Guerra di lunga durata e insurrezione sono due concetti complementari 

che non si escludono." " Possiamo dire che la nostra rivoluzione passera per . 

due fasi : quella della difensiva strategica, dello sviluppo della guerra di 

popolo di lunga durata, e la fase della insurrezione." Poichè (p.42} • la 

guerra di guerriglia è una forma di guerra civile che, per quanto larvata, 

è presente e matura.• Dunque la guerra civile è in atto- una guerra civile 

antifascista, in tutta Europa. Questa sarebbe l'analisi dello stato attuale 

del conflitto di classe. Dall'esempio spagnolo (PCE-r e GRAPO} si ricaverebbe 

la regola generale che il partito deve dirigere politicamente (ed in certa 

misura, anche militarmente) organizzazioni guerrigliere che si costituiscono 

a livello di massa, esprimono la contraddizione fra il popolo e il fascismo 

e (si spera) si pongono all'orizzonte l'obbiettivo del Governo Democratico 

Rivoluzionario (come previsto dal programma minimo del Part~to del 1975). La 

distinzione fra il politico e il militare non è perci6 solo una questione di 

funzioni, ma di livello politico diverso su cui si pongono da una parte il 

partito, dall'altra le organizzazioni della guerriglia. Si tratta molto di 

p i il di una teorizzazione della distinzione fra partito e suo "braccio armato", 

stante che la organizzazione armata si costituisce su obbiettivi politici che 

le sono propri e non si identificano con quelli del partito. Che questa "teoria" 

corrisponda poco alla realta, lo confessano gli stessi compagni quando dicono 

(p. 45) :"Fina ad ora, il maggior numero di adesioni alla guerriglia è prove

nuto dalle file del PCE(r) e, in minar misura, da altre organizzazioni demo

cratiche antifasciste." Ma, tant'è. Questa teoria dovrebbe interpretare il 

movimento rivoluzionario in tutta Europa. 

Questo il contenuto della parte principale dell'opuscolo. Il secondo e terzo 

articolo si trovano in italiano rispettivamente a p.173 e p.289 del volume 

"Dalla Spagna la voce del PCE(r) e dei GRAPO" - Maj Editare - Milano 1987. 

La nostra numerazione delle pagine si riferisce alla edizione spagnola. Ugual

mente dei tre articoli contro la RAF, ·due .si trovano tradotti nel libro ora 

citato, rispettivamente a p. 263 e p.317 (quest'ultimo in versione un p6 

differente). 

2 

La questione fondamentale 

I documenti del PCE(r) polemizzana essenzialmente contro due diverse posizioni: 

da una oarte contro la posizione dello emmellismo piil stantio che attribu

isce significato strategica alla L.A. o nella sola forma dell'insurrezione 

nella situazione rivoluzionaria e nei paesi del centro imperialista, o nella 
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successione "lotta armata delle masse - insurrezione" nei paesi della perife

ria, e nega di conseguenza ogni ruolo alla L.A. nella situazione non ancora 

rivoluzionaria. Il riferimento attuaJe è al ~mi (pifi che al PCP peruviano 

di cui .il MRI si pretende espressione, non si sa con quale legittimit~}; 

da un'al tra parte nei confronti degli "antimperialisti" europei, per i quali 

la L.A. ha un valore strategico anche nella fase non rivoluzionaria, come 

espresslone di una contraddizione che non è pifi e non sar.§ probabilmente mal 

piu quella di classe. Il riferimènto principale è alla RAF. 

Il PCE(r} intende affermare ( con i richiami alle posizioni di Driach, delle 

Cellule Comuniste Combattenti -CCC- belghe e di Azione Proletaria}: 

1) che la L.A. ha attualmente in Europa un significato strategico nella fase 

non ancora rivoluzionaria, come espressione di una contraddizione che tende 

ad identificarsi con la contraddizione di classe, 

2) che essa di fatto da diversi decenni si manifesta come momento avanzato 

della lotta contro il fascismo, lotta della quale il conflitto di classe è 

il momento centrale, bench.ecoinvolgente strati popolari piu ampi che non il 

proletariato in senso stretto. 

A nostro parere sono errate, su questo punto, sia le posizioni del PCE(r}, 

che quelle del tipo MRI o del tipo RAF. La nostra posizione su questo tema 

è da molti punti di vista importanti, diversa e l'occasione fornita dalla 

pubblicazione dei "Textos" ci sembra utile per metterla in chiaro. 

Giustamente i compagni del PCE(r) attaccano duramente l'articolo di Becker 

pubblicato dalla rivista del MRI nel 1985. L'emmellismo "stantio" ( a prescin

dere dai dubbi sulla onesta politica e intellettuale personale di Becker) 

si è andato caratterizzando in modo netto da ormai un ventennio, e con le sue 

caratteristiche tipiche è ben riflesso ne l'l' articolo in questione. Si tratta 

di quanto segue : a} contrappos.izione corretta alla propaganda revislonista 

nei confronti delle masse, in merito a possibilit.!i/necessit.!i della instaura

zione del socialismo,_carattere necessariamente violento del processo rivo

luzionario, necessario coinvolgimento delle grandi masse proletarie in questo 

processo; b) ma d'altra parte abbandono, implicito od esplicito, causa di 

gravi violazioni di questioni di principio e di drammatiche inefficienza, 

dell'insegnamento leninista circa la necessita per il partito comunista di 

fare politica in prima persona (ed a prescindere dall'indispensabile opera di 

propaganda, agitazione e organizzazione fra le masse) anche nella fase che 

precede la situazione rivoluzionaria, nella quale ultima lo scontro di classe 

assume tendenzialmente la forma insurrezionale. Poiché in effetti le inizia

tive di carattere offensivo (ma anche difensivo) dei comunisti rivoluzionari 

in Europa, in questa fase storica, hanno assunto la forma della lotta armata, 

questo abbandono ha significato, da parte degli emmellisti stantii, essenzial-
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ment~ il rifiuto della L.A. e della organizzazione clandestina del partito. 

Non stiamo qui a discutere quale nesso ci possa essere fra questo emme11ismo 

"stAntio" del MRI e la teoria e la pratica del PCP a cui si richiamano. Questo 

·è un problema che riguarda essenzialmente il PCP, e chi vive&, vede&. 

Intendiamo chiarire che il modo in cui i compagni del PCE(r) criticano L'ar

ticolo di Becker (e l'emmellismo stantio del MRI}. a nostro parere, è 'fuor

viante. 

Becker afferma che la L.A. in Europa negli anni 70 non è stata espressione 

delle masse proletarie, ma di gruppi della ·piccola borghesia, e pone questa 

"constatazione" alla base della condanna di questa esperienza (ancor pifi 

se riferita agli anni BO). I compagni del PCE(r) rispondono sostenendo che 

la lotta armata degli anni 70 (e oggi) in Europa è stata espressione delle 

masse popolari (con al centro le masse proletarie), contro la continuita fa

scista dei regimi della borghesia europea, dopo la seconda guerra mondiale. 

Naturalmente il loro riferimento particolar~ è alla Spagna, ma come abbiamo 

visto estendono questa interpretazione a tutta l'E.O. Noi riteniamo che questa 

interpretazione sia sbagliata. E' senz'altro vero che la resistenza antifa

scista armata in Europa fino alla 2° guerra mondiale è stata espressione po

polare, e principalmente proletaria, e che questa realta nella Spagna fran

chista ha avuto una sua propria continuita fino a meta degli anni 70 (cosi 

come in Grecia e Portogallo). E' anche vero che le divaricazioni interne ai 

partiti comunisti rispetto al problema della portata della L.A. antifascista 

ed al seguito da dare alla politica dei "fronti popolari" dopo il 7° congresso 

dell'Te. sono stati elementi importanti nel dibattito per la formazione delle 

avanguardie comuniste combattenti degli anni 70 in,Europa. Ma è arbitrario 

stabilire una continuitli senz.a soluzione, fra la L.A. antifascista (la re

si~tenza) e la L.A. delle avanguardie comuniste combattenti degli anni 70 

in Europa. E ci6 in modo particolare per quanto concerne l'Italia. Innanzitutto 

per quanto riguarda gli obbiettivi. Le avanguardie comuniste armate degli anni 

70 in Italia hanno avuto fin dall'inizio avanti a sé chiaro.I'obbiettivo dello 

abbattimento dello Stato borghese e si sono qualificate per organizzazioni 

rivoluzionarie comuniste e non genericamente antifasciste, nelle componenti 

piu importanti (BR} esplicitamente dirette a costituirsi in partito comunista 

e combattente. Non pu6 essere messa indiscussione la partecipazione di si

·;nifi~acivi strati di massa. basterebbe fare riferimento a quantita e quali-

t§ =ociale de•Jli arrestatl. Ovviamente non è .oarticolarmente rilevante, per 

::problema che qui ci interessa, la questione del numero in assoluto. La tesi 

·=~: :•onere "antifascista" (o non) di :jU<:sto ciclo di lotte non si risolve 

-:~.:.r;..;·u·.:llui.•·:~.L4 :.., .~.:::} :;:-- rt~~r.=~rtl!lrr? piU o meno vasto di massa. Quello che ci 
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interessa è di evidenziare la qualita politica offensiva espressa dalle 

avanguardie rivoluzionarie e dalle avanguardie' comuniste, come parte integrante·:· 
. T • 

della lotta politica del partito dei comunisti. Dove Becker sbaglia (in buona 

o cattiva fede) non è nel giudizio sul carattere pi6 o meno di massa della 
·l~. ~ ·-~ 

L.A. degli' anni 70, ma nel non riconoscere il carattere che essa ba avuto di 
.'.t 

parte integrante della lotta politica del partito dei comunisti, quanto meno . . , 
da parte delle avanguardie comuniste che si muovevano in una prospettiva ..... 
offensiva, in contrapposizione all'immobilismo impotente dell'emmellismo 

l"';~ 

"stantio "dl cu:i egli si fa portavoce. Negli esempi non solo della Spagna, ma 

anche della Grecia e del Portogallo, dove la L.A. "resistenziale" antifascista 

si è prolungata fino a meta degli anni 70, dopo la caduta dei regimi di Franco, 

Gaetano e Papadopulos, le forze combattenti antifasciste banno avuto la piO 

grande difficolta a riconvertirsi nei loro obbiettivi politici ed anche nei 

loro metodi di lotta. In Italia, non a caso, esperienze come quelle dei GAP 

degli anni 70, si sono dissolte in quanto proposte politiche, di fronte alla 

maturazione delle nuove esperienze delle avanguardie rivoluzionarie che anda

vano formandosi. La soluzione semplicistica dei compagni spagnoli, per i quali 

nulla è cambiato dopo Franco e tutto continua come prima, ci sembra inaccettabi

le ed incapace di dare frutti concreti. Non è verosimile dire che Gonzales e 

Franco, Soarez e Gaetano, Papandreu e Papadopulos sono la stessa cosa. Come 

era assurdo dire che Adenauer e Hitler, DeGasperi e Mussolini, erano la stessa 

cosa nell'immediato secondo dopoguerra. Gli strumenti di governo sulle masse, 

beninteso negli interessi di classe di sempre, cambiano (fra la repressione piu 

pura, la manipolazione del consenso, la depoliticizzazione di massa ecc.) e 

di conseguenza le forme politiche del dominlo di classe, della resistenza di 

classe, della offensiva rivoluzionaria di classe cambiano anche essi. 

Dopo la caduta dei regimi fascisti in Europa, la resistenza armata antifa

scista ha perso di senso, e la L.A. ba assunto un nuovo senso come strumento 

decisivo (non come unica espressione dell'attivita del partito,ma come fonda

mentale discriminante fra rivoluzionari ed opportunisti) dei' partiti dei co

munisti rivoluzionari nella lotta per il socialismo ed il comunismo. Questa 

differenza è oggi essenziale. Milagros Caballero dei GRAPO (la organizzazione 

che conduce la lotta armata oggi in Spagna sotto la direzione politica del 

PCE-r) dice ( al suo processo a Parigi il 21.5.87) : "L'organizzazione (GRAPO) 

non ha un'ideologia definita. Essa è composta di comunisti, anarchici. demo

cratici. antifascisti." ( Bollettino dei Comitati contro la Repressione n.2B). 

Attribuire alla L.A. questa dimensione politica (il che non vuol dire ovvia

mente, disarmàre le masse) comporta di privarla oggi del suo ruolo decisivo 

rli strumento dP.lla lo•t~ politica di partito. Altra questione è quella posta 
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e IRA, che in un quadro di lotte di liberazione nazionale,. 
' 

effettivamente carattere di massa, e che pÒne problemi che qui non pos-

.~0 essere sviluppati e per i quali rimandiamo ad altra occasione. 

pili incisivi sono i compagni del PCE(r) nella loro. polemica con il "fronte 

,ntimperial1sta" ed in parti colar modo con la RAF. Nell'insieme ci sembra 

corretta la critica al concetto di "sistema unificato" (gesamtsystem) dello 

jtllperialismo che caratterizza la RAF .. Del pari corretta la critica all'estremismo 

50ggettivista degli "antimperialisti", per i quali ogni contraddizione di 

· classe nel centro metropolitano si riduce alla inimicizia insanabile fra i 

soggetti coscienti (quale che sia la loro collocazione sociale) e la macchina 

. criminale del sistema unificato dell'imperialismo. au .. sta concezione ha fatto 

in Italia, dopo la disgregazione delle principali organizzazioni 

presso quei militanti che non hanno ceduto alla tentazione della • 

• ma che non hanno saputo ridefinire il ruolo della vanguardia comunista 

contesto di una analisi di classe del presente momento storico. E' tipico 

questo estremismo soggettivista abbia avuto origine in Germania (non per 

nulla con eèhi in Francia dopo il disfacimento della "Sinistra Proletaria", 

·naufragata proprio sullo scoglio della L.A.), dove la tradizione comunista 

era s4ata brutalmente sradicata dal nazismo e dal postnazismo (comunismo= 

pericolo di aggressione da Est). e dove la ricerca di una decente identita 

nazionale occupa dal dopoguerra. in vasti strati di piccola borghesia e di 

proletariato privilegiato, una posizione "ideale" pili o meno esplicita, pri

vilegiata rispetto alla ricerca di una identita di classe. Cos! lo sdegno 

contro gli elementi di continuita nazista e contro la integrazione della Ger

mania nel quadro dell'imperialismo americano (fatti"strettamente legati fra 

loro) si costituiscono in "coscienza rivoluzionaria radicale" con riferimento 

al conflitto Nord/Sud. La L.A. in questo contesto vuole essere esempio desti

nato ad espandersi nel quadro di un "fronte", esplicitamente neutrale rispetto 

a Prospettive ideologiche pili determinate eventualmente patrimonio delle sue 

componenti. La estrema semplificazione del meccanismo di identificazione degli 

Obbiéttivi che questa concezione della L.A. comporta, la assenza di qualsiasi 

~sigenza di verifica nel movimento di classe, la varieta delle possibili forme 

or.,anizzative che consente (come. nell'insieme, i compagni del PCE(r) notano 

,;iunamente} avvicinano queste esperienze pili a quelle dell'anarchismo rivo

luzionario che a quelle del comunismo. Si spiega cosi la estensione di questo 

esempio fra i compagni dispersi delle OCC in Italia dopo la sconfitta dell'82, 

che banno rifiutato la prospettiva della resa, ma hanno abbandonato l'analisi 

a.: .. rfP11a realta senza fare i conti col soggettivismo. Per noi questo orienta

'nt::-:::o è completamente fuorviante e dovra essere riassorbitu, in ~c::so m.flrxista. 
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solo da una riaffermazione nei fatti delle prospettive di una iniziativa co

munista, essendo altrimenti destinato a stagnare endemicamente nell'area del 

ribellismo destinata ad estendersi nella societ~ borghese in disfacimento. 

3 

Sintesi della nostra posizione 

La nostra concezione della lotta armata è dunque aiversa. Per noi non si pu6 

parlare di significato strategico della L.A. in se stessa, in quanto la strate.;. 
• . . • '1 

gia dei comunisti si definisce nell'obbiettivo dell'abbattimento dello Stato .. 

borghese, della istituzione dello Stato della dittatura proletaria per la 

costruzione del comunismo, in un pro~esso rivoluzionario ininterrotto per tappe, 

delle quali la prima tappa nel nostro paese è la rivoluzione proletaria condot-.. 
ta attraverso la L.A. delle masse contro lo Stato della borghesia, nell~ fase 

rivoluzionaria. La lotta armat_a delle avanguardie comuniste, nella fase che 

precede la situazione rivoluzionaria (fase che pu6 durare pitl o meno a lungo) .. ,, 

ha un cara·ttere marcatamente diverso ed attribuirgli un carattere strategico, 

non significa praticamente nulla. Non si tratta della L.A. delle masse proleta

rie (sempre non nel senso della quantit~. ma del livello politico), benché 

nessuno ignori che esistono livelli di violenza spontanea delle masse ( che 

come abbiamo visto p.es. i compagni del PCE(r) confondono deliberatamente con 

la L.A. delle avanguardie) la cui importanza non pu6 essere sottovalutata. Si 

tratta della lotta armata del partito ed ha come obbiettivi propri gli ab

biettivi che caratterizzano la lotta politica in generale del partito nella fa

se che precede la fase rivoluzionaria. Cioè scompaginare i disegni politici. 

della borghesia, rendendo pitl acute le contraddizioni che la attraversano al 

di l§ di qualsiasi intervento soggettivo, rendendo pitl o meno inefficiente 

l'uso della macchina statale (il che non dipende dal volume di fuoco, ma dalla 

qualita politica del combattimento); orientare, dirigere ed organizzare il 

movimento di massa in qualunque forma esso si esprima, ed in definitiva aprire 

spazi alla crescita dell'autonomia proletaria. Contribuendo cosi (insieme alla 

attivita di propaganda,agitazione ed organizzazione fra le masse) alla matu

razione di quegli elementi soggettivi che andranno costituendo una delle com

ponenti determinanti della situazion~ rivqluzionaria. L'abbattimento dello 

Stato borghese, nel senso leninista di distruzione della macchina statale della 

borghesia (vedi Lenin di "Stato e rivoluzione"), nei paesi del centro imperia

lista, non puo essere realizzato, nella fase rivoluzionaria, che attraverso l a 

lotta armata delle masse proletarie dirette dal partito. e non pu6 avere altro 

scopo che quello della sua sostituzione con lo Stato della dittatura proletaria. 
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eo,n<:e>;Ione che attribuisée un significato strategico alla L.A. in sé e per 

a cadere nel vero e proprio "terrorismo"# avente per scopo quello 

disordine, con l'Inevitabile risultato di aprire spazi di credi-

ita alle ipotesi piu autoritarie. Le grandi masse non chiedono disordine, ma 

nuova organizzazione sociale. Le grandi masse, anche proletarie, di fronte 

puro disordine, rischiano di farsi mobilitare in senso reazionario. La L.A. 

del partito, nella fase non rivoluzionaria, è quindi finalizzata, nei paesi 

imperialisti, al conseguimento di obbiettivi politici determinati, che natural

mente mutano nel tempo, a seconda della situazione politica concreta. Non pu6 
' 

·essere ripetizione di azioni simboliche di antagonismo astratto ed assoluto, 

destinate (secondo i loro autori) a moltiplicarsi per virtu dell'esempio, ed 
' a realizzare cos1 gradualmente l'attacco ~llo Stato. Concezione quest'ultima 

che avvicina paradossalmente i compagni spagnoli, i compagni tedeschi e- come 

abbiamo visto -anche certi compagni italiani. La L.A. del partito, momento 

centrale della sua lotta politica, ha lo scopo di scompaginare i disegni po

litici della borghesra, smascherando il loro significato agli occhi delle mas

sg e rendendone problematica la realizzazione, colpendo quel rapporti politici, 

quei quadri politici dirigenti concreti, nei quali le forze contradditorie del

la borghesia trovano provvisori equilibri e connivenze (quello che è stato de

finito il cuore dello Stato). Cosi facendo evidenzia ed acutizza le contrad

dizioni del fronte borghese (che obbiettivamente esistono), alza la consape

volezza delle masse e ne orienta il movimentò, sviluppando contraddizioni nello 

stesso disegno repressivo, naturalmente anche con i metodi tradizionali del mo

vimento rivoluzionario, che consistono nella eliminazione di spie e "torturatori 

e nella distruzione di strutture della controrivoluz~one. Innalza cioè il li

vello dell'autonomia proletaria. E' ovvio che la lotta armata non è l'unico 

strumento di lavoro politico del partito. Abbiamo detto e ripetiamo che in 

questa fase storica e qui è per6 il metodo decisivo. Per comprendere la portata 

di questa affermazione bisogna considerare quella.che Lenin chiamava la diffe

renza fra azione dal basso e azione dall'àlto del partito. Se è vero che 

dal basso , legalmente e/o clandestinamente, il partito educa attraverso la 

propaganda e mobilita ed organizza attraverso l'agitazione le masse, dall'alto 

il partito, c~me qualsiasi partito, attacca il partito avversario, i partiti 

avversari, le condizioni politiche, le solidarieta politiche della borghesia 

che la costituiscono in forza capace di governare lo Stato al servizio dei 

suoi in~er~ssi. Come conduce questo attacco dall'alto? La storia fornisce 

numerosi ~sempi che vanno dalla campagna scandalistica, all'azione parlamentare, 

al controllo delle autonomie locali, all'infiltrazione nei gangli piu sensibi-
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"'ma solo scadenze con·crete. Nessun metodo è stato, è o sarli adottato una 

volta per tutte. La scelta dipende da un'analisi della situazione stori~ 

e sociale, condotta sulla base dei principi del marxismo-leninismo. 

L'antiparlamentarismo della "sinistra comunista• italiana è stato una 1"---=" 

·errata di ·rifiuto dell'azione dall'alto, e come tale criticato da Lenin . .:...::. 

ed in questa fase storica il metodo di importanza decisiva dell'azione~

l'alto del partito è la lotta armata. Non intendiamo escludere che si~ 

insieme ad esso impiegare altri metodi, ma quello che ci preme e ci dis~

mina è che quello della L.A. viene da rioi assunto come metodo decisivo, ~ 
' senso che è quello che decide della capacita di sviluppare lo scontro è; 

classe a partire da quel livello offensivo, che nella sua sostanza e ne::E 

sue forme, si è andato determinando, al. di la dei contingenti flussi e --

flussi. 

Nella fase dell'imperialismo lo scontro di classe si approssima sempre ?O~ 

al suo momento decisivo, e logicamente la controrivoluzione alza di cor~:~==za, 

il tiro cercando di prevenire l'offensiva proletaria (e solo episodica~~ 

manifestandosi come "conseguenza" degli attacchi subfti). Il modo tradiz.::

nale di fare politica per un partito comunista rivoluzionario - attrav~~ 

un accumulo di forze con metodi "pacifici~· - trova spazi sempre piu es::~

Prenderne atto e trarne le conseguenze è d'obbligo. 

Non si tratta solo n.~principalmente di rispondere (cioè di reagire ad:.:=.= 

repressione sofisticata) ma di tenere quel terreno che logicamente ed i~-

vitabilmente deve essere tenuto, dato l'attuale sviluppo storico del c=:

flitto di classe. Non ci sono perci6 "spazi democratici" da recuperare=== 

le armi, ma c'è da portare ancora piu avanti ll livello di scontro qua:: s; è 

venuto ,storicamente determinando. 

Dunque la nostra concezione della L.A. del partito non ha nulla a che ve==== 

con la L.A. spontanea delle massa, con la L.A. delle avanguardie di maS-~ 

contro il fascismo e la repressione, con la L.A. dell'il anime belle con==-= 

i criminali vecchi e nuovi. dell'imperialismo -USA e/o europeo/asiatico e==· 

Non abbiamo nulla a che vedere neppure con le concezioni che dividono ?::::;:~ 

e militare e che sboccano in strutture tipo partito e suo braccio arma::. 

Non nella versione dei compagni spagnoli, dove è palese la diversa vals=:s 

politica fra un PCE(r) e i GRAPO; ma neppure in diverse versioni che v::-

rebbero il "braccio armato" strettam·ente subordinato, come una pura fu::=.:==: ·•:;-

cnica" al partito. Dubitiamo che la L.A. possa essere considerata una :.=:;:-

ne "tecnica" (semmai tal genere di funzioni esistesse in generale) e s:!::::-: 

convinti che l'esperienza ha sufficientemente dimostrato (p.es. nella :=~~s==~za 

i. 
li 
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l 

_. 
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, (d'-', l ota, ma anche nelle guerre di liberazione) che la pretesa di dirigere 

•e~(dt:no una tale "fun,zione", non potrebbe in definitiva che condurre 

"d 
4

t,bandono al livello piu basso del movimento, di massa, quello ege-

J•· 
1 

,, politicamente da ri formisti e revisionisti, Col!' inevitabile effetto 

•tl"'/l·•lzo" di dare legittimita e forza a questo livello per pretendere alla •·••z•···· 

reiJuna delle strutture politiche. 

118 
,
1

/>bi amo ovviamente infine a che 
vedere con l'extraparlamentarismo .di quei 

• i" • 

che o -fatalmente- finiscono nel parlame~tarismo pifi bieco (vedi 
DPJ. 

della 
~~-n••ra restano in un extraparlamentarismo acefalo, nel quale il rifiuto 

Jottd r~rlamentare null'altro ha prodotto di diverso perchè il partito non solo 

'(P0 ~ 9 ,1 o1qire dall'alto, ma possa in definitiva anche agire coerentemente 

~l b•tgso in mezzo alle masse ( vedi MRI e proposte tipo "Politica e Classe"). 

Nel dibattito europeo, come presentato dal libro dei compagni spagnoli, la 

nostra è una posizione diversa, che intendiamo confrontare con tutte le 

esperienze politiche rivoluzionarie in Europa ed in particolare ~on tutti 

quei comunisti che oggi in Italia si pongono il problema della fondazione del 

p.c.C. a! fine di realizzare la massima unita nella chiarezza dei principi, 

che ci permetta, attraverso un confronto dialettico teorico e pratico, di 

giungere quanto prima a realizzare, attraverso il contributo di tutti questi 

gruppi o singoli compagni, il comune obbiettivo. 
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all'interno del sistema capitalistico mondiale nel suo complesso, benché con 

sempre piu profondi dislivelli all'interno del singoli paesi e nelle diverse 

.aree del globo, a seconda del modo in cui è avvenuta la penetrazione e la va

·lorizzazione del capitale. Parimenti la crisi capitalistica interverra in un 

momento in cui il proletariato come massa non avra ancora raggiunto uno svi

luppo soggettivo, nel senso sopra detto, quale la societa comunista richiede, 

·benché una consistente sua avanguardia (i comunisti) disporra di un bagaglio 

culturale ricco e di una ·coscienza politica avanzata. Cosi il problema della 

fuoriuscita dal capitalismo si porr~ prima che le condizioni per la costruzio~ . ' 
ne della societa comunista siano completamente presenti. Da ci6 la necessita ' 

della fase di transizione, del "socialismo". 

Che nei casi concreti della Russia e della Cina questo fosse lo stato delle 

cose al momento dell'abbattimento dello;aSil9 borghesia, non vi è alcun dubbio. 

Anzi in questi paesi la prima fase del processo rivoluzionario consiste in una 

successione rapida di rivoluzione democratica e rivoluzione socialista. Il 

nostro problema è di verificare se un tale.stato di cose si presenti anche oggi 

nei paesi a capitalismo avanzato, e particolarmente nel nostro paese. 

Per quanto concerne lo sviluppo delle forze produttive anche nei paesi 

a capitalismo avanzato, ed ancor piu nel nostro paese, esso non è oggi tale da 

consentire la immediata applicazione del principio "a ciascuno secondo i suoi 

bisogni".· E' da una parte evidente che la semplice redistrlbuzione fra i prole

tari della ricchezza sociale·consumata dai ceti abbienti, non innalzerebbe di 

molto il livello di vita complessivo dei proletari (chiunque pu6 fare dei sempli

ci calcoli). Anche da questo solo punto di vista si dimo·stra pericolosamente er

rata quella versione della tesi sulla "maturlta del comunismo" che ha avuto ed 

ha ancora qualche popola·ri ta, secondo la quale oggi nel paesi a capitalismo 

avanzato. 'il problema del soddlsfacimento dei bisogni proletari sarebbe una 

pura e semplice questione di distribuzione, resolubile nella anticipazione co

stituita dal saccheggio delle salumerie e dei negozi di dischi. Ma da un'altra 

parte sta l'aspett·o piu complesso della questione. E' stato detto 'che sarebbe 

~ufficiente riconvertire i l pC'ocesso pC'oduttivo. cambiando la natuC'a dei pro

dotti (p.es.- ma gli esempi possono essere tanti -trasformando l'industria bel

lica in industC'ia di pace) per daC' luogo ad una vera e propria abbondanza di be

ni di consumo proletari, tale da costi tu i C'e da'l punto di vista della capaci t~ 

produttiva, una solida base per l'edificazione della societ~ comunista. Tale 

affeC'mazione è erC'ata perchè fondata sul noto sofisma della "neutralita delle 

forze produttive". Questo sofisma vorrebbe che la "semplice" volonta politica 

f~sse in grado di riconvertiC'e l'uso delle forze produttive presenti, le quali 

sarebbero perci6 neutC'ali rispetto al sistema po,litico che le ha prodotte e or

g-~nizzate. In realtd le forze produttive presenti nei ~iatam~ c~pit=listico sono 
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te informate alle fi~alita proprie del sistema, cioè la produzione 
r5~~== 

di profitto. La loro riconversìone al fine di produrre per il soddisfacimento 

dei' bisogni proletari, implicherebbe (ed implicherli) un alto livello di distru

de11a loro capacita produttiva (è molto difficile riconvertire una fab

brica di siluri in una fabbrica di formaggini}. Ed ancora piO lo sviluppo 

delle (orze produttive in un paese a capitalismo avanzato è condizionato da 

un particolare tipo di "vincolo esterno" che è costituito dal fatto. di essere 

funzionale al supersfruttamento imperialista della periferia, supersfruttamento 

attraverso il quale una buona parte dei bisogni proletari nei paesi a capita

li~mo avanzato, viene attualmente soddisfatta. Cessato il legame di supersfrut

tamento imperialista, buona parte della produzione orientata allo scambio con 

la periferia dovra essere riconvcrtita. ll che richiedere un certo tempo. 

Questione importante, poiché dalla possibilitli di stabilire un rapporto di cor

retta collaborazione economica con i paesi progressisti ed antimperialisti di

pender& in buona parte la possibilitli per il nostro paese di approvvigionarsi 

di materie prime e di prodotti alimentari, dei quali è (e certo resterli} defi

citario. Tutto ci6 senza considerare la facilmente prevedibile distruzione di 

forze produttive che un conflitto mondiale, lo stesso processo rivoluzionario, 

ed il sabotaggio interno ed internazionale della borghesia, provocherli. Non 

c'è dunque da farsi soverchie illusioni sullo stato del sistema produttivo che 

la rivoluzione si troverli dinnanzi. In special modo considerato il livello ri

chiesto dalla edificazione di una societa comunista. Per quanto concerne lo 

sviluppo della soggettivitli proletaria, l'aspetto della diffusione a livello di 

massa della conoscenza tecnico-scientifica (aspetto che ha molto a che vedere 

anche con lo sviluppo delle forze produttive, ed in particolare della forza-la

voro come la principale delle forze produttive} lascia molto a desiderare, poi

ché la. scuola capitalistica e gli altri strumenti di diffusione della cultura 

nel capitalismo hanno come scopo principale la formazione di una umanitli doci

le. duttile e polivalente, passivamente orientabile nei consumi e nei compor

tamenti : qualcosa che è 1'eza:to contrario di un alto livello di diffusione 

della conoscenza tecnico-sci~~:ifica, la quale ultima è invece riservata a ceti 

riscrettissimi di selezionatè agenti del capitale. La coscienza proletaria di 

m~ssa degli.interessi storie: =~Ila clas~e e del ruolo che il proletariato è 

c."iamaco a svolgere nella sc:.~:d comunista. benché a tratti presente e stabil

~Bnte 9r~sente nell'avanguar~:~ ~omunista, a livello di massa non è per niente 

::•di=ato e diffuso e~ va ::.o:•Jso con la diffusa e radicata insoddisfazione 

r.~: c~nfronti dello stato di :::~ prescnç* c con lo spirito di ribellione che 

v: è connesso. Infine non b:::;~a dimenticare che il proletariato dei paesi 



.. 

capitalisti avanzati è abbastanza prafondamente diviso in strati diversi sia 

dal punto di vista.economico che culturale; una divisione che pone gravi pro

blemi gia nella fase prerivoluzlonaria e che contlnuera a porre gravi proble-

mi nella transizione al comunismo. 

Dunque anche nei paesi a capitalismo avanzato, ed in particolare nel nostro, 

la crisi del sistema capitalistico si verifichera fatalmente in circostanze in 

cui le condizioni per la edificazione della societa comunista saranno ancora 

immature e sara perci6 necessario un periodo di transizione, il periodo della 
o 

societa socialista. In questo periodo il potere sara esercitato dalle avanguar

die del proletariato, in stretto {egame con l'intera massa del proletariato ed 

.all'interno di un processo orientato alla piu ampia diffusione delle responsa

bilita di direzione politica e di gestione amministrativa ed economica fra tut-

. ti i proletari. In questo periodo di transizione lo Stato avra la forma della 

dittatura proletaria. Sarebbe un errore considerare che la dittatura sia una 

forma del potere resa necessaria di per sé dallo arretrato livello di sviluppo 

delle forze produttive e dello arretrato livello di sviluppo della soggettivita 

proletaria a dimensioni di massa. Tali condizioni, benché possano dar luogo a 

contraddizioni nella socleta, non danno per6 luogo necessariamente a contraddi-• . 
zioni di tipo ant~gonista. Ci6 che, come gia Marx ed ancora piu Lenin hanno 

messo in evidenza, ed ancor piu l'esperienza storica dalla Comune di Parigi al 

nostri giorni, rende indispensabile l' es·ercizlo della dittatura proletaria dopo 

l• conquista del potere da parte del proletariato sotto la guida della sua a

v•nguardla, è il fatto inevitabile che la borghesia non solo non scompare istan

taneamente nella societa, ma anzi si arrocca su posizioni di resistenza e di 

controffensiva, appoggiata da potenti allea&i internazionali. Nei confronti 

della borghesia alla controffensiva, interna ed internazionale, si sviluppa 

una contraddizione altamente antagonista, che pu6 facilmente evolversi in guer

ra civile (o anche esterna) piu o meno prolungata. Il governo .di questa contrad

dizione altamente antagonista è affidato alla dittatura del proletariato, il 

quale è diventato l'aspetto principale della contraddizione. Ma la dittatura del 

proletariato si rende necessaria anche per un'altra ragione. In tutto il pe

riodo del socialismo non solo la lotta di classe continua contro i residui 

d~>lla' borghesia reaziona'ria, ma anche contro le tendenze assolutamente pre

vedibili di formazione di nuovi strati di una nuova borghesia, come risultato 

delle contraddizioni che permangono nella societa socialista e che possono 

facilmente degenerare in contraddizioni di classe, come la storia ha dimostrato. 
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continuazione della lotta di classe sotto la dittatura roletaria 

La lotta di classe continua dunque sotto la dittatura proletaria contro 

residui della borghesia reazionaria, e la dittatura del proletariato è 

,ppunto strumento di questa fase della lotta di classe che vede il prole

:ariato divenu'to l'aspetto principale della contraddizione. Ma ancora, con

:raddizioni proprie della societ~ socialista (manifestazioni particolari del 

narchio borghese da cui non si è ancora liberata, come diceva Marx) possono 

1iventare contraddizioni di classe. In particolare il rapporto fra il proleta

riato e la sua avanguardia presenta diversi aspetti contradditori. Innanzi

tutto non si pu6 identificare formalisticamen'te l'avanguardia del proleta-

riato con il suo partito, il partito comunista. Il partito comunista è una 

struttura organizzata e formalizzata. L'avanguardia del proletariato è in-

vece un concetto che allude agli strati del proletariato pifi avanzati po

liticamente, organizzati o no nel partito, benché per definizione il parti~o 

tenda razionalmente ad organizzare tutti gli elementi pifi avanzati del pro

letariato dotati di coscienza comunista. Nella societa socialista partito, 

avanguardia e massa proletaria (come del resto anche nella societ~ capitalista, 

sia nella fase prerivoluzionaria che nella· fase rivoluzionaria), non sono con

cetti identici. Si tratta di realta diverse fra le quali intercorrono dei 

rapporti. Il carattre contradditoi:io di questi rapporti è costituito dal fat-

to che la direzione del lavoro politico, amministrativo ed economico è svolto 

dalla avanguardia del proletariato ed in particolare dal suo partito, che 

dirige politicamente gli organi dello Stato. Questa direzione ha,fra i suoi 

scopi principali, quello di innalzare le capacita t~cniche.e culturali e la 

coscienza polit.ica del proletariato tutto intero, per farne il protagonista 

della societa comunista, nella quale lo Stato stesso e con esso ogni forma 

di potere di uomini su uomini si sara estinta. Dirigere a non essere pi6 di

retti costituisce un r.apporto che contiene una palese contraddizione. L'evolu

zione razionale e dialettica di questa contraddizione porta alla societa co

munista, dove non vi sono pi6 dirigenti e diretti. Ma poiché non solo la borghe

sia mantiene delle posizioni economiche rilevanti nella societa socialista 

( non fosser~ che quelle residuate dal monopolio della conoscenza tecnica e 

scientifica). ma mantiene anche delle forti posizioni nella cultura ed una 

grande capacita di diffondere la ideologia dell'individualismo e che influ-

enze di questo genere vengono costantemente dal circostante moodo capitali?tico, 

nonché dalla tradizione culturale borghese massicciamente presente nello stesso 

proletariato (il quale neppure da un punto di vista economico costituisce 

un tutt·o unico ,.d omogeneo). nulla è piu fa ci Je che questa contraddizione 
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ovvio che questo tipo di trasformazione va contro senza sfumature agli in

teressi della vecchia borghesia, il cui potere è stato rovrsciato, contro gli 

interessi del mondo capitalistico in generale, ma anche contro gli interessi 

che premono per costituire gli uomini che partecipano agli organi del potere 

politico .della societa socialista, in nuova borghesia, in nuova classe sfrut-. :. . . . . ~ . . ... 
. tatrice. Sul terreno di queste trasformazioni si svolge dunque la lotta di classe 

nella societ4 socialista. Nulla pu6 garantire a priori l'esito dj questa lotta. 

Le esperienze storiche lo dimostrano in modo drammatico. 

Qualche insegnamento delle esperienze storiché 

Richiamiamo l'attenzione innanzitutto su alcuni passaggi dell'esperienza 

sovietica. 

All'incirca fino alla fine degli anni 20, la societa uscita dalla rivoluzio

ne proletaria appare come un " capitali~mo di Stato diretto dalla dittatura 

proletaria " ( l'espressione è di Leni~). Ci6 significa che l'economia è in 

parte nazionalizzata ed in parte controllata da uno Stato nel quale il potere 

è nelle mani dell'avanguardia del proletariato. Nel caso concreto gli organi 

di questo Stato sono rappresentati dai soviet elettivi (degli operai, soldati 

e contadini) che si centralizzano nel Congresso panrusso dei Soviet, 11 quale 

a sua volta esprime uno o piu organi esecutivi centrali. Il partito svolge il 

ruolo politicamente dirigente in questi organi, in quanto per cos! dire "avan

guardia dell'avanguardia". Le imprese economiche, sia quelle nazionalizzate 

che quelle_private, sono controllate dall'alto da un organismo centrale (Con

siglio Nazionale dell'Economia) e dal basso dai comitati (operai e impiegati) 

di fabbrica, a loro volta centralizzati da un Congresso panrusso (apparato co-

stituente nel suo insieme l'apparato del c.d. "controllo operaio"). Anche in 

questi organismi il ruolo di direzione politica spetta al partito. In sostanza 

si vede bene come lo schema fondamentale del potere, sia in campo piu stretta

mente politico .che in quello economico, è costituito da un rapporto dialettico 

fra un polo centrale ed una diffusione periferica di poli di base ai quali par

tecipano ·direttamente i lavoratori addetti alla produzione. Il partito racco-
' 

glie le avanguardie comuniste e dirige politicamente l'evoluzione di questo 

rapporto dialettico. Nel senso di una progressiva estensione del potere degli 

organismi di base e periferici. Questo processo si è verificato nella realta ? 

La risposta non pu6 essere che negativa. Anche mano a mano che l'emergenza del

la ricostruzione economica veniva superata e che le forme giuridiche della pro

prieta privata venivano del tutto abolite (specialmente a partire dalla fine 

degli anni 20) e che un impetuoso sviluppo delle forze produttive veniva realiz-
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,· o, non solo questo procésso non si è verificato, ma si è verificato il ,. ~ 

c ' ,•· atrario : gli organi del potere centrale si sono rafforzati e quelli peri-
A-
i' ~rlci e di base si sono quasi compl~tamente svuotati, se non _sono del tutto 

N· 
'j~· ~comparsi (come gli organi del "c.d. controllo operaio", scomparsi ancora 

/ [.en'in vivente). Un ultimo tentativo di promuovere una spinta di controllo 
:.r· .. 

dal basso, attraverso una struttura di vertice, fu tentato da Lenln nei-

l'ultimo periodo della sua vita, attraverso un apposito ministero ( il Com

missariato all'Ispezione operaia e contadina, ·poi fuso con la Commissione 

Centrale di Controllo del Partito), esperienza fallita alla nascita. 

A questo punto l'unico canale di esercizio del potere proletario è dive-

nuto quello rappresentato dal ruolo dirigente del partito comunista, in quanto 

costituito dall'avanguardia comunista del proletariato. In questa situazione 

il partito ha manifestato da una parte la tendenza ad identificarsi con tutta 

l'avanguardia proletaria (con la conseguenza di un abbassamento del livello 

politico de} partito) e dall'altra la tendenza ad identificarsi con gli organi 

del potere statale. Questa soluzione ha avuto il merito di evitare in un 

primo momento che la societ§ socialista regredisse al capitalismo, attraverso 

l'ampliamento e la istituzionalizzazione della NEP, ed anzi che nazionalizza

zione e collettivizzazione dell'economia ed instaurazione della sua gestione 

pianificata, fossero portati a compimento (meriti particolari di Stalin). 

Ma è certo anche che la trasformazione della societa socialista in societa 

comunista ha subito un pericoloso stalla, nel quale sono andate maturando le 

condizioni per una vittoriosa controffensiva della borghesia. In sostanza il 

partito, invece di promuovere la mobilitazione delle masse proletarie contro 

le classi reazionarie vecchie e nuove, elevandone l& coscienza ed allargan-

done il ruolo dirigente sull'intera societa (dirigendo cos! la lotta di classe 

nel socialismo), ha condotto la lotta contro la borghesia vecchia e nuova at

traverso la occupazione dei gangli fondamentali del potere politico ed economi

co, con metodi prettamente amministrativi.Ammalandosi cos! delia stessa malat

tia che pretendeva di curare. La arretratezza dello sviluppo delle forze pro

duttive ereditata dal regime zarista, le distruzioni della guerra, l'accerchia

mento internazionale ed il permanere di rapporti di produzione basati sulla 

piccola proprieta, sono stati i fattori materiali decisivi che hanno determina

to questa situazione. La principale ragione soggettiva che ha condotto a questo 

risultato è stata la grande arretratezza politica del proletariato e degli stra

interiori delle campagne nella Russia della rivoluzione e la conseguente debolez

za dello stesso partito bolscevico fuori dai grandi centri urbani. Questo fatto 

ha reso, specialmente nel primo decennio, estremamente difficile, se non impos

sibile, la mobilitazione di classe di grandi masse proletarie. 
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Ma si è trattato anche di ragioni dovute ad errori politici soggettivi 

del del partito, ed al prevalervi di deviazioni economiciste piO o meno 

esplicite (come quello che ha tenacemente affermato che lo sviluppo delle 

forze produttive avrebbe portato ad un automatico adeguamento dei rapporti 

di produzione}, con la conseguenza che poca o nulla attenzione fu posta allo 

sviluppo della coscienza politica proletaria anche quando le condizioni oggetti

ve ( cioè unificazione, generalizzazione ed elevamento della condizione pro

letaria} andavano maturando (cioè durante gli anni 30}. A correggere tali er

rori nessun contributo è venuto dalle varie "opposizioni di sinistra" degli 

anni 20, le quali si sono tenacemente arroccate su concezioni autogestionarie, 

corporativiste, particolariste ed in sostanza non meno economiciste di quelle 

della maggioranza, oscillando fra una difesa sindacalista degli interessi eco-.. 
nomici operai ed una concezione autogestionaria delle unit~ economiche, proprio 

e totalmente in contrapposizione frontale alla esigenza di portare l'avanguardia 

proletaria alla direzione di tutta la societa. Il risultato inevitabile è sta

to il consolidamento di un forte strato di nuova borghesia nello stesso par

tito ( oltre che anche in maggior misura nell'apparato statale} che, dopo la 

morte di Stalin, sara in grado di imporsi apertamente come la nuova classe de

tentrice del potere. 

La conclusione principale ·che ne possiamo trarre è che anche sotto la ditta

tura proletaria il ruolo del partito non pu6 essere quello di rappresentare gli 

interessi proletari al posto del movimento proletario di massa, ma che il suo 

compito principale è proprio quello di suscitare il movimento proletario di 

massa sul fronte della lotta di classe. 

Vediamo ora brevemente quali lezioni sono state tratte dai comunisti cinesi. 

ed in particolare da Mao, dalla· evoluzione negativa del processo rivoluziona

rio in Unione Sovietica. 

A meta degli anni 50 gli esiti verso i quali si dirigeva la situazione in 

URSS erano chiari per tutti. In quel periodo in Cina le strutture del potere 

politico ed economico ed il ruolo del partito comunista erano sostanzialmente 

modellati sul tipo sovietico, comportante perci6 gli stessi rischi di degene

razione. Sotto l'impulso di Mao si scatenano, sotto la direzione di una parte 

del partito e contro un'altra parte, due grandi movimenti di massa sulla fron

tiera della lotta di classe : il primo è il Grande Balzo in Avanti (seconda 

:neta degli anni 50}, il secondo è la Rivoluzione Culturale (seconda meta 

degli anni 60}. E' completamente errato ritenere che si sia trattato di mo

vimenti sociali di riforma economica o "culturale" iti senso stretto. Si è 

trattato di autentici episodi di lotta di .classe che hanno mobilitato impo

nenti masse proletarie, si sano svolti attraverso scontri anche assai cruenti 
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hanno scosso tutto l'apparato del potere statuale e della gestione economica, 

- coinvolgendo in profondita lo stesso partito. La caratteristica principale del 

Grande Balzo in Avanti è stata la costituzione delle Comuni Popolari nelle 

campagne e la lotta in tutti i campi contro il burocratismo ed i privilegi, 

in particolar modo quelli nascenti dalla separazione fra lavoro intellettuale 

e lavoro manuale, sia negli aspetti economici che soprattutto politici. 

Senza entrare in dettagli si pu6 limitarsi a sottolineare che la costituzione 

delle Comuni Popolari ha coinciso con un vero e proprio capovolgimento della 

politica economica in merito alla priorita da.attribuire allo sviluppo dei di

versi settori, nel contesto di un processo d~ rapida collettivizzazione nelle 

campagne. Secondo il modello sovietico la priorita andava data alla industria 

pesante a scapito dell'agricoltura e dell'industria leggera. I cinesi decidono 

di capovolgere il modello dando luogo ad una spinta alla collettivizzazione 

dei campi nello stesso tempo in cui tentano di stabilire un rapporto equili

brata fra industria e agricoltura. Le Comuni Popolari sono strutture di gestio

ne economica di unita cooperative malto grandi, àltamente integrate di funzio

ni amministrative e dotate di larga autonomia rispetta al potere centrale. 

Nello stesso tempo una forte campagna investe anche le citta contro i buro

crati staccati dalle masse e potenziali, se non gia, elementi di una nuova 

borghesia. A ondate successive questa lotta continuera fino a che nel 66 si 

scate~era la Rivoluzione Culturale, conseguenza diretta del precedente movi

mento e che portera l'attacca della classe lavoratrice contro le strutture po

litiche piu alte della Stata, presidente della Repubblica compreso, comportando 

con la sua vittoria nei primi anni 70, una modifica della Costituzione dello 

Stato e degli stessi statuti del partito. Il cara~tere principale del movimento 

di lotta è costituito dal fatta che la frazione del partito diretta da Mao 

mobilita le masse proletarie, normalmente di senza-partito, contro i borghesi 

a tutti i livelli, lvi compresi i militanti di partito su posizioni reazio

narie, destituendoli dalle loro funzioni e dando vita a nuovi organismi di

rigenti delle unita economiche e di tutte le strutture politiche, a carattere 

elettivo e revacabili dal basso, detti Comitati Rivoluzionari, generalmente 

costituiti da un buon numero di quadri rivoluzionari senza partita. La frazione 

del partita diretta da Mao, mantiene sempre una funzione di direzione. Fino 

al 71 la vittoria della Rivoluzione Culturale e della frazione maoista appare 

completa. Ma all'interna stesso della frazione maoista andava maturando una 

grave contraddizione. Anche in questo caso (come gia abbiamo visto in URSS), 

le difficolta di mobilitare su un terreno di classe le grandi masse, specialmen

te cantadine. è stata grande. Molti dei nuovi quadri non sono stati politica

mente troppo solidi, mentre i vecchi quadri sinceramente ( e non opportunisti-
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• delle forze produttive, se la lotta di classe non aggredisce attraverso la 

mobilitazione delle masse i rapporti politici che costituiscono la sovrastrut

tura, per questa via attaccando i rapporti di produzione capitalistici. Quali 

sono questi rapporti politici che caratterizzano la .sovrastruttura in paesi 

a-capitalismo avanzato, come il nostro, e che costituiranno inevitabilmente 

l'obbiettivo della lotta di classe, dopo l'abbattimento dello Stato della bor

ghesia (abbattimento al quale necessariamente sopravviveranno)? Innanzitutto 

la professionalit~ del lavoro politico, riflesso dialettico (cioè reciproco) 

della divisione fra lavoro manuale e lavoro intellettuale nella struttura. 

Paradossalmente la societ& socialista erediter& una struttura politica d~ 

avanguardia (il partito) fatta in gran parte di professionisti della rivolu

zione, nel cui ceto si cristallizza in certo modo esemplarmente la divisione 

fra lavoro manuale ed intellettuale. Questa struttura non è stabile nel corso · 

della trasformazione della·societ& socialista. Il partito, nella fase che pre

cede la rivoluzione e nella fase rivoluzionaria, è essenzialmente costituito 

da .uno strato relativamente selezionato di avanguardie. Nel socialismo si al

larga ad un ampio numero di avanguardie che sono nella produzione e che in 

questo processo acquisiscono coscienza comunista. Ugualmente lo Stato della 

dittatura del proletariato che eredita certi caratteri dello Stato della bor

ghesia, come l'esistenza di un ceto di _funzionari professionali, li abolisce 

progressivamente (e fin dall'inizio tende ad abolirne i privilegi a partire 

da quelli salariali), compatibilmente con i livelli di sviluppo economico e 

tecnico, per sostituir!! con strutture collettive costituite da proletari del

la produzione. In generale le funzioni svolte da intellettuali di professio

ne nella societ& capitalista, vengono man m~no trasferite ai lavoratori della 

produzione, la cui formazione intellettuale viene costantemente accresciu-

ta. Gli intellettuali ricevono una nuova formazione inseriti nelfa produzio

ne. E' evidente che questo processo incide nello stesso tempo nell'apparato 

della burocrazia dello Stato ( e del Partito ), nella scuola, nelle forze 

armate. negli organi della ricerca scientifica e nella stratificazione delle 

funzioni nel processo produttivo. Dalla eliminazione di queste differenze di

pende la eliminazione di una delle piu potenti .sorgenti di formazione della 

nuova borghesia. D'altra parte una per-icolosa fonte di formazione di una nuo

va borghesia si trova anche nella complessa stratificazione dello stesso pro

letariato addetto al lavoro prevalentemente manuale, diviso fra addetti alla 

grande impresa ed alla media e piccola impresa, dell'industria e dei servizi 

ecc., con livelli retributivi sensibilmente diversi, diversi sistemi di retri

buzione, diversi livelli di intensita di sfruttamento e diversi contesti di 

vita comportanti livelli di consumo diversi per quantita e qualita. Questa 
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;,' 5tratificazione non potrli essere abolita immediatamente e "per decreto". E 

~ neppure si pu6 immaginare una immediata scomparsa <ielle diverse attivitli 
.~ Ji' èconomiche basate sulla piccola proprietli. 

~. 

<~· pa queste differenze nascono dinamiche che spingono fatalmente allo amplia

mento dello spirito individualista ed alla cristallizzazione dei privilegi. 

I meccanismi sovrastrutturali 

devono essere attaccati, come 

che conservano ed ampliano queste differenze 

quelli che riproducono la differenza fra lavo-
.ç. 

~ ro manuale ed intellettuale. A livello della contemporanea integrazione mon-

f. diale dell'economia e della societli intera, nuove differenze e complessitli 

funzionali alla riproduzione del privilegio e dei nuovi strati borghesi, si 

presentano nella forma del caratteristico razzismo contemporaneo che investe 

ampiamente lo stesso proletariato dei paesi industrializzati. Si tratti del 

razzismo nei confronti degli immigrati o nei confronti dei proletari sfrut

tati nelle aree pi(J povere del mondo. Si tratta ovviamente di differenze che 

trovano sedé nel rapporto dialettico fra struttura e sovrastruttura e non di 

fenomeni meramente "culturali" in senso stretto; ma la cui aggressione deve 

avvenire anche a livello sovrastrutturale, in modo da contribuire in modo 

deciso alla ricomposizione del proletariato, sotto ogni aspetto. Dunque la 

lotta contro la divisione fra lavoro manuale ed intellettuale, la lotta per 

l'egualitarismo,cnntro il razzismo ed il sessismo, sono aspetti essenziali 

( anche se non esclusivi ) della lotta di classe nella sovrastruttura sotto 

la dittatura del proletariato quale si presenterli nei paesi a capitalismo 

avanzato, dopo la sconfitta della borghesia. Altro insegnamento derivante 

dall'esperienza storica, pienamente validò in paesi come il nostro è natu

ralmente quello della necessita di condurre ques~a lotta sempre attraverso 

la mobilitazione di massa e mai con metodi amministrativi. 

Da un'altra parte degli insegnamenti possono essere ricavati per quanto 

concerne l'azione del partito nella fase attuale, che pur non essendo nel 

nostro paese una fase rivoluzionaria, è tuttavia una fase in cui il partito 

agisce in vista della maturazione di una situazione rivoluzionaria. Non vi 

pu6 essere contrasto insanabile fra il modo dell'azione del partito nella 

fase non ancora rivoluzionaria, nella fase rivoluzionaria e nella fase successi

va alla pre~a del potere. Benché differenze e contrasti da superare ( a 

costo altrimenti di fallire lo scopo ) si presentino senza dubbio. Accenniamo 

a quegli aspetti di questa necessaria "continuita dialettica" che ci sembrano 

i piu importanti e che danno qualche luce sui problemi della situazione pi(J 

parcicolarmente attuale. Da una oarte vi è una questione di primordiale im

por::.;r:za che riguarda il carattere clandestino e combattente, oggi, del partito 

- 56 -



'-

• .• 
' ' 

ed il rapporto fra· il partito e le masse proletarie. L'avanguardia comunista 

organizzata in partito fa politica in prima persona, prima, durante e dopo 

.il processo rivoluzionario. Agisce direttamente ( cioè non ~ orientando 

l'iniziativa di massa, benché ci6 faccia in ogni caso) nei modi e coi mezzi 

adatti al momento ed alle circostanze. In questa fase la esperienza storica

nei paesi a capi~alismo avanzato ha dimostrato che la forma clandestina e 

combattente del partito è la sola a consentire questa azione in prima persona 

del partito. Ci6 non vuol dire naturalmente che nella societ~ socialista il 

partito mantenga la forma clandestina e combattente. In questa fase il parti

to è legale e l'uso della forza è attribuito ~gli organi della dittatura prole

taria. 

Per quanto concerne il rapporto fra il partito e le masse, in ogni caso 

ed in ogni fase, il partito non dimentica mai che uno dei punti cardine di 

ogni disegno politico della borghesia ( che è l'obbiettivo che il partito at

tacca per scompaginarlo ) è quello di condizionare il consenso o almeno la 

passivita e la rassegnazione del proletariato come massa e di isolarne le 

avanguardie. E' sempre ben conscio che l'intervento delle masse a livelli di 

consapevolezza man mano crescenti è condizione indispensabile perchè si attra

versino i momenti decisivi del processo rivoluzionario. Anche al livello piu 

basso non vi è confronto di classe se non nella misura in cui vi sono prota

goniste le masse. 

La distruzione dello Stato borghese nella situazione rivoluzionaria non av

verra mai se non in virtu della mobilitazione delle masse. La lotta di classe 

sotto la dittatura proletaria o coinvolge le grandi masse o di fatto finisce 

col non esistere proprio. 

Dunque il partito nel suo fare politica deve avere in ogni momento presente 

la necessita di misurarsi col livello di mpbilitazione di massa che il suo fare 

politica comporta. Questa mobilitazione di massa che il fare politica del par

tito comporta è sempre determinato da due lati. Da una parte il lato oggettivo, 

rappresentato dal livello raggiunto, momento per momento, dalla struttura 

(forze produttive e rapporti di produzione ) realmente presente. Qui compresi 

i vincoli internazionali che sulla struttura incidono inevitabilmente, rendendo 

utopica la prospettiva del comunismo in un. paese solo e di conseguenza de

cisiva politicamente la parola d'ordine dell'unit~ internazionalista del 

proletariato. Dall'altra parte il lato soggettivo, rappresentato dalla capa

cita del partito di saldare in una visione razionale del mondo gli interessi 

storici ( e cioé obbiettivi ) del proletariato come classe, con il progetto 

politico portato avanti per tappe dal partito stesso. La possibilita di un tale 

rapporto dipende dal fatto che il partito comunista è esso stesso una parte 

( la parte piu avanzata ) del proletariato, e si costituisce per rispondere 

alle esigenze che obbiettivamente e storicamente il proletariato si pone nella 

fase che porta verso la situazione rivoluzionaria e la societa della dittatura 

orolqtaria prima, e verso l'edificazione della societa comunista, dopo. E non 
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per contro - né una associazione blanquista, né - ancor peggio - anar

chica, che rappresenti gli ideali ed i progetti di se stessa. Sarebbe comple-
~i.tenere tamente erratotcne gll sviluppi qualitativi e quantitativi nella struttura, 

prima e dopo la rivoluzione, producano meccanicamente ( come per riflesso ) 

coscienza rivoluzionaria, costituzione del proletariato come classe per sé 

( autonomia proletaria ) e coscienza dell'obbiettivo della·in)nterrotta trasfor

mazione della societa socialista in societa comunista. Senza cioè un autonomo 

intervento di mobilitazione da parte dell'avanguardia nel campo della sovra

struttura, intervento che costituisce in definitiva. la messa in questione cul

turale dei rapporti di produzione, i quali informano in quantita ed in qua-

lita la sviluppo delle forze produttive. Come del pari sarebbe completamente 

errato ritenere che questa messa in questione possa avvenire senza considera

zione delle tappe che, invece, è necessario attraversare, sia prima che dopo 

la rivoluzione, tenuto conto di tutte le condizioni oggettive, interne ed 

internazionali, come se si trattasse.di un processo continuo ( o peggio 

istantaneo). Il primo errore corrisponde alle innumerevoli varianti dello 

economicismo-movimentismo, il secondo alle altrettanto innumerevoli varianti 

del volontarismo idealista. 

Non è questa la sede per illustrare le deviazioni che la perdita di questa 

prospettiva comporta per l'azione del.partito. Numerosi ed attuali esempi 

sono sotto gli occhi di tutti. Da un'altra parte alcune considerazioni di 

primordiale importanza si impongono circa la qualita dei quadri chiamati a 

formare il partito comunista. Bisogna sempre tenere ben presente il carattere 

di struttura di massima responsabilitA che il partito ha fino alla realizza

zione della societa comunista, e nello stesso tempo il carattere di struttu-
• 

ra destinata ad estinguersi nella societa comunis.ta per la cui realizzazione 

esso stesso.fondamentalmente opera. Questa contraddizione costituisce per le 

avanguardie che lo formano un problema di identica, grave, un punto di equilibrio 

permanentemente .instabile che non consente per cos! dire "posizioni di riposo". 

La piQ grande cura nel selezionare i militanti del partito fra le avanguar

die proletarie, non sempre negli esempi storici che abbiamo brevemente esamina-

to. ha dato i risultati sperabili e sperati. Stalin (e prima di lui Lenin ) 

fu costretto ad istituzionalizzare periodiche purghe del partito da elementi che 

vi si infiltravano, sempre piO numerosi, con l'intento ( pifi o meno evidente 

e perfino pifi o meno consapevole ) di costruirsi una situazione sociale privi

legiata, almeno per il suo presunto carattere di stabilit4. Ci6 non toglie che 

questi elementi potessero ben essere delle avanguardie proletarie, nel senso 

limitativo di proletari capaci di comprendere l'importanza e di perseguire 

r~almente le finalit& di breve periodo poste dal partito. Ma d'altra parte del 
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cutto impreparati a"considerare il marxismo come un patriminio di principi, 

un metodo, che implica la massima elasticita rispetto alle finalita di breve 

periodo e soprattutto una totale consapevolezza della direzione verso cui ' 

questa mutevolezza si orienta. Direzione che implica la stessa messa in questio

ne del ruolo di direzione proprio del militante. Oggi si pu6 riuscire ad et

cenere l'adesione di militanti di ottima fede e di ottime qualita che non 

riescono tuttavia ad andare al dila della identificazione di un obbiettivo 

parziale e/o di breve periodo, caratteristico di una situazione relativamente 

temporanea, nel quale identificare la realizzazione di una propria socialita 

attraverso la adesione alla organizzazione rivoluzionaria. Una certa parte 

dei consensi piu marcatamente proletari alle DCC in Italia negli anni 70, ha 

avuto questo carattere negativo. Il fenomeno pu6 facilmente riprodursi ed in 

misura anche piu grande in una situazione rivoluzionaria e postrivoluzionaria. 

Il partito ne risulta sclerotizzato e facile preda di disegni reazionari. 

Da un'altra parte, specialmente negli strati proletari piu privilegiati, meno 

sensibili alle finalita di carattere parziale o immediato, la insofferenza 

verso lo stato di cose presente pu6 manifestarsi come adesione verbale ( ma 

anche allo stesso tempo di "spiritualita profonda" ) a identita di cittadinanza 

utopica. la cui attualita è puramente predicatoria e le cui attuali realizza

zloni si manifestano come testimonianze personali, capaci anche di grande spi

rito di sacrificio individuale, ma dal punto di vista della politica comunista 

to:almente nulle. Anzi perfino tendenti piu o meno consapevolmente al loro 

c~.;trario, cioè alla realizzazione di piramidi gerarchiche moltiplicate allo 

infinito e costituite (nella apparenza ) sul grado di fedelta ed abnegazione 

ad un'idea e (nella sosta.nza) sul grado di s~rvitu a strutture sociali privile

giate. Nel caso del linpiaoismo storico abbiamo trovato un esempio (drammatica

mente cresciuto all'interno di un gigantesco episodio di lotta di classe), che 

nella nostra storia recente in misura piu limitata, si è verificato nelle aree 

influenzate da .OCC piu marcate da una collocazione di piccola borghesia pro

letarizzata, tipo PL. E' chiaro che da una religione all'altra il passo è breve 

e che il dissociazionismo ne è una pratica connaturata. La pericolosa vicinanza 

di questi generi di ribellismo di sinistra al ribe11ismo di destra è del tutto 

naturale e l'uso che la borghesia ne ha fatto nel passato non è facilmente di

menticabile. Anche attualmente si potrebbe con una certa facilita ottenere 

l'adesione di avanguardie proletarie o semiproletarie verbalmente "comuniste" 

di questo genere. Il partito che ne risulterebbe sarebbe una debol~ struttura 

che rapidamente si disgregherebbe sotto la pressione dell'uso reazionario che 

la borghesia ne farebbe. I rischi presenti in certi filoni di antimperialismo, 

ecologismo, antinuclearismo attuali in Europa, caratterizzati dal piu spinto 
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,~ ribellismo ed' anche da un disinvolto uso delle ermi, non dovrebbero essere . .. 
~.-,. [liori dalle nostre preoccupazioni. In 

·~f.: 

ogni caso, ed in particolare nei con-

·.';' 
fronti delle avanguardie di lotta inserite nella produzione, compito del 

partito non è quello di respingere i mi li tanti che si ~vvicinano alla orge-

~izzazione, ma per contro quello di elevarne il livello con un lavoro di pro

paganda. 
Il compito a cui non possiamo sottrerci, di delineare il nostro progetto 

futuro, che (inutile dovrebbe essere ripeterlo ) in nulla si distingue dalla 

realizzazione dell'interesse storico del proletariato, ci obbliga al costante 

para go~ e 

successi 

rica gli 

vogliono 

con le esperienze storiche della rivoluzione proletaria, nei suoi 

e nei suoi fallimenti, ed al compito di trarre dalla esperienza sto

insegnamenti qui ed oggi rilevanti. Le argomentazioni sopra esposte 

essere un contributo al dibattito su questi temi. 
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RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO, LOTTE PROLETARIE, 
INTERVENTO DEI COMUNISTI. 

In questi ultimi anni, a partire dalla fine de1 periodo di espansio 
ne economica, con il manifestarsi della crisi mondiale dovuta alla 

sovrapproduzione assoluta di capitale, in ogni paese capitalista si 
é manifestata una precisa tendenza alla ridefinizione in senso rea= 
zionario dei rapporti economico/politico/sociali che regolano le de= 
mocrazie borghesi. Cib si evidenzia nel processo di accentramento 
dei poteri da parte dello Stato, nello svuotamento progressivo delle 
tradizionali forme di democrazia di base che la classe ha conquista= 
to con anni di dure lotte, come il diritto all'organizzazione orizzon= 
tale nei luoghi di lavoro,. nello smantellamento di una certa "rigi= 

di tà" nell'organizzazione e nel mercato del lavoro, ecc.. • 
Proprio in questo ultimo campo, si assiste sempre più alla messa in 
discussione dei criteri che sino ad oggi hanno regolato la compra
vendita della forza lavoro, ed alla loro riformulazione in.senso ben 

preciso,.consono al1a tendenza generale de1la invo1uzione reazionaria 
della società. 
Entrando ne1 merito del1a questione, vediamo ad esempio che ne1 mer= 
cato del 1avoro 1e 1eggi, i criteri e 1e condizioni che lo regolano, 
stanno progressivamente eliminando tutti quegli elementi di "rigidi:;: 
tà" e tutte quelle conquiste ottenute dalla classe operaia e dal pr!>= 
letariato,più in generB.le,con anni di lotta. ln 

Infatti, se nel periodo di "esp~ione economica", esistendo per i. 
padroni relativi margini economie~ dentro cui fare concessioni (co= 

munque sempre aidisotto delle rivendicazioni prolet~ie) ~o scopo ~i 
leggi, accordi, ecc •• , era principalmente quello di "contenere" lo 

scontro sociale cercando dt.lngabbiare le grandi lotte pro1etarie sul 
terreno istituzionale, facendo a questo scopo concessioni atte a con= 
seguire un se pur relativo "consenso" (è questo il caso dello statu= 
to dei lavoratori); nei periodi di crisi, mancando questo margin ·di 
manovra, la mediazione tra interessi borghesi ed interessi proletari 
diviene problematica ed il"consenso" lascia sempre più il posto alla 
coercizione, nonchè ad un generale attacèo sul piano ideologico ai 
va;I.ori di classe. 
Questo processo di ristrutturazione del mercato del lavoro, rende evi~ 

derite il fatto che in periodi di crisi,per la borghesia occorre rista= 
bilire le regole del gioco in generale e nel particolare di questa 
questipne, in quanto la concorrenza spietata tra capitali richiede un 
mercato del lavoro flessibile che permette di aumentare costantemente 
la produttività ed abbassare i costi (in particolare quelli relativi 
alla forza lavoro) , il ca:P'i talismo dal "volto umand' va allora messo 
in soffitta; i principi di egualitarismo eliminati ed in loro vece 
va posta l'esaltazione del profitto, dell'individualismo e della me= 
ri tocrazia. 
La crisi impone 
capitalisti, di 
!'P.titività e la 

infatti sia 
adeguarsi a 
:possibilità 

ai singoli padroni che agli stessi stati 
questa necessità, pena la perdita di com= 
stessa di restarfl !'!111 mercato mondiale. 
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b comporta sia in rapporto al mercato del lavoro, che al processo 
s.vorativo ad una tendenza a livello mondiale basata su: un•accresciu= 

, a. ·mobilità occupazionale e geografica della forza lavoro, adatta.= 
ente della forza lavoro alle. fluttuazioni della domanda ( calcolo 

ael tempo di lavoro su base annua, stagionale, ecc ••• ), una libera.= 
lizzazione totale nell'assumere o licenziare, un'erogazione salaria= 
le legata al rendimento ed ai profitti, ecc, ••• 
Le conquiste operaie del precedente ciclo economico, le regole sta.= 
bilite i~ una fase di espansione economica, quindi incompatibili con 
-la fase in corso, diventano un'intralcio alle esigenze di valorizza= 
zione del capitale in questa fase, e vanno quindi spazzate via; que= 

sta situazione fa si che la "garanzia" di un posto di lavoro per tut= 
·ti ( se pure ottenuto a spese de.i popoli oppressi) grande miraggio 
dell'utopia capitalista, e base di consenso della socialdemocrazia e 
dei revisionisti dei paesi occidentali si dimostri irrealizzabile per 
lungo tempo all'interno del processo di valorizzazione del capitale, 
e che in conseguenza della crisi mondiale venga quindi messa in di= 

scussione "la possibilità di un lavoro per tutti", dimostrando come 
sia impossibile sottostare alle leggi oggettive del movimento di ca= 
pitale e garantire una casa, un lavoro, un diritto alla salute, ecc •• , 
come quindi le conquiste momentanee di un ciclo di lotte non garan= 
tiscano dei punti fermi, ma per garantirsi ciò, diritto al lavoro, 
alla casa, ecc ••• , per il proletariato sia necessario prendere il 
potere, organizzare la produzione e riproduzione delle condizioni 
materiali dell'esistenza sulla base del proprio potere e delle con= 
dizioni di sviluppo date, in un processo rivoluzionario ininterrotto 
per .tappe sino al comunismo. 
La situazione sopra descritta, la tendenza mondiale alla flessibili= 
tà, evidentemente, non é uguale in ogni paese, essendo essa il pro= 
dotto delle condizioni economico/sociali a1l'interno della crisi in 
ogni singolo paese, nonché dei rapporti di forza tra le classi all'~ 
interno dello stesso, ma assume alcune caratteristiche simili che fan 
si che nei vari paesi capitalistici si possano delineare alcune ca= 
ratteristiche comuni che rappresentano già una triste realtà per.mi= 
lioni di lavoratori condannati ad una condizione di lavoro sottopa= 
gata e precaria alternata a veri e propri periodi di disoccupazione. 
Alcuni dati in proposito ci dimostrano infatti che: negli ultimi I5 
anni nP.i paesi dell'area OCSE la disoccupazione é passata da circa 
IO milioni di unità a circa 35 milioni con una crescita costante al 
di là delle .oscillazioni "tra ripresa e ricaduta" dovute alle contro= 
tendenze all'interno della crisi. Tale tasso di disoccupazione dopo 
oltre 6 anni di costante salita non discende sotto l'II". 
In Italia negli ultimi IO anni i disoccupati sono aumentati dell'84" 
nel I977 erano infatti poco più di un milione e mezzo, nel I987 sono 
circa tre milioni, 
Nel periodo tra il marzo 1982-I988 in Francia circa un milione di la= 
voratori ha perso il lavoro stabile, mentre altrettanti si sono tra= 
sfo::-mati in lavoratori precari, comprendendo in quest'area contratti 
de te:--:ni:4a t i, lavoro occas ionale , par't-"tl.me, il. ~~ .Le:ù..:;;ù la.-v-vl-o iùdi~C:l= 
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dente", che comprende per ~o più ~avori in appaJ.to. ma per ùn c~ien= 
te "dominante" che spesso ~ ~·ex datore di ~avoro. In Germania Fede= 
raJ.e nell'87 un terzo della popolazione attiva lavora ~art-time, a 
tempo determinato o in "proprio" (tenete presente l'esempio sopra 
esposto sul faJ.so lavoro in proprio). In GranBretagna da~l'8I al~'87 
i ~avori a tempo pieno sono diminuiti di I.070.000 unità, gli altri 
lavori sono aumentati di I.700.000 unità rappresentando il 36~.della 
manodopera. In Italia secondo il Censis due milioni di Iavoratori 
hanno un lavoro discontinuo e irregolare, tenendo presente che tali 
dati sono al ribasso non.contando i lavoratori stranieri, i minori, 
e ~e "casalinghe" che ogni a.ìlno perdono e trovano il ~avoro, contan= 
do i quali il. numero si raddoppia. L'attuaJ.e situazione occu:paziona= 
J.e nei paesi 06SE verte infatti s.uJ.l 1 alternarsi di due fenomeni: :pre= 

carizsazione generale del posto e delle condizioni di lavoro,e aumen-= 
to del numero·dei disoccupati. Nel.. complesso i due fenomeni produco= 
no flussi di entrata e di uscita dal mondo del lavoro, che sono in 
realtà una mobilità forzata da·una sott~pazione all'altra, in un 
mix tra lavoro precario ma con i libretti, lavoro nero, extra lega= 
lità, ecc ••• , con livelli sia di stagnazione nello stato di disoccu= 
pazione, nei confronti della forza lavoro più aduJ.ta e meno qualifi= 
cata (con progressivo aumento dei disoccupati di ~ungo periodo per i 
quali non resta che il lavoro nero) , sia· con una elevazione del]. 1 età 
in cui si accede al J.avoro, con reJ.ativo impoverimento generale ~elle 
famigJ.ie proJ.etarie costrette a provvedere aJ. mantenimento dei figJ.i. 
Ed é proprio in virtù di questa doppia situazione che il fenomeno di= 
soccupazione non ha ancora assunto la caratteristica di "espJ.osione 
sociaJ.e" che ci si attenderebbe, se bene tale situazione prolungata 
nel tempo non può che accuire le contraddizioni di cJ.asse neJ.J.a sooie: 
tà • Questa situazione non é però dovuta come i padroni, i revisioni= 
ati, ed i ricercatori prezzolati del'Ministero del Lavoro vorrebbero 
far credere da un'eccessiva rigidità delle regole del mercato de~ la 
voro, (che impediscono un flusso regolare tra domanda ed offerta), 
dall'espulsione oggettiva che sempre producono le nuove tecnologie,o 

errori in materia di politica del mercato del lavoro; in realtà esa 
é la conseguenza della crisi di valorizzazione del capitale,e ~a con= 
seguenza in questa crisi delle controtendenze che ~a borghesia e i 
vari stati attuano per restare nel mercato mondiale, e che vedono nel 
l'utilizzo precario della forza lavoro, e nella disoccupazione di lur. 
ga durata, nel.la creazione di una fascia secondaria del. mercato del 
lavoro· con condizioni di sottosalario, (il. sweat-shop americano) un J.c 
ro cardine. Sia per attuare una produzione basata sulla flessibiJ.ità 
sia attraverso un uso capitalistico delle nuove tecnoJ.ogie che cerca 
di rendere sempre più manipo~abiJ.e. l'intero processo lavorativo con 
l'el.iminazione del~o stoccaggio, delle scorte, sviluppando un model= 
lo lavorativo legato alla variabilità delle differenti gamme richie~ 

ste dal mercato, per cui il prodotto deve essere pronto nella quantit 
e nel. momento richiesto, per cui in ogni ramo della produzione e.dei 
servizi prevale la "fi~osofia~- del meglio un J.avoratore fisso in men 
che uno in più, risponaenau ~~c cQ~5~~== ;==~~~+;v~ ~nn aumento deg 
straordinari, assunzioni a termine. ·auoappalto e lavoro nero,aument 
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prestazioni, degli orari ecc •••• 
este misure messe in atto dalla borghesia e dai vari stati non ser= 

~ono però a superare la crisi ed a rilanciare un nuovo periodo di svi= 
~uppo, ma solo ad ingenerare (in alcuni casi e per breve periodo) ri= 

, 1 pres~ èircoscritte ali'interno del periodo di crisi generale, amplifi= 
cando così ogni qual volta la contraddizione iniziale; non é questa 
la sede per un esame approfondito della questione, ne bast~ un• accen= 
no· per mettere in risalto che la logica con cui vengono messi in at= 
to determinati processi di rist~tturazione, risulta in ultima istan= 

-za inutile a contrastare la tendeza di fondo della crisi. 
In questa sede si vuole invece, alla luce di quanto sopra scritto af= · 
frontare nel particolare la questione d•llle modificazioni che sono av= 
venute e stanno a~enendo nel nostro paes~ nell'ambito del mercato del 
lavoro, nelle condizioni di lavoro e la loro connessione con l'atteg= 
giamento dei padroni, del governo, dei sir.dacati e del proletariato in 
rapporto a queste modificazioni in corso. 
Per cercare le origini di questa ristruttul,azione, dobbiamo risalire 
al~'incirca alla metà degli anni settanta (nei primi anni della crisi) 
allorchè inizia a manifestarsi una certa inversicre di tendenza nei cri= 
teri che regolano il mercato del lavoro, in·questi anni infatti,l'in= 
traduzione di nuove tecnologie nel processo produttivo comporta note= 
voli moè.ificazioni sia rispetto all' organizzazit•ne del lavoro, cara t= 
terizzati dalla segmentazione della catena, tramite il disaccoppiamen= 
to delle fasi di lavorazione con creazione di polmoni di scorte inter= 
medi che consentono una certa autonomia delle diverse fasi di lavoro, 
raziona1izzazione o il decentramento dei singoli segmenti, dell'auto= 
mazione ecc ••• , che alle condizioni entro cui a~iene la compra-vendi= 
ta della forza lavoro: espulsione massiccia di forza lavcro; utilizzo 
sfrenato della Cassa Integ.r;-azione; blocco del "turn-over"; ecc •••• 
A queste manifestazioni della tendenza eh~ inizia a deliniearsi in que= 
· ati anni, il sindacato accettando i criteri di compatibilità di fat= 
t o contribuì, con l'adozione della cosiddetta" poli tic a dei sacrifici", 
la stipulazione degli accordi che concedevano ai padroni il massimo 
di disponibilità su ·mobilità, festività, ferie, ecc ••• , e più in gene= 
rale con l'accettazione del criterio padronale che vuole il salario 
operaio "variabile dipendente" dei profitti padronali, e che si svilup 
pa anche sul piano ideologico con la eudditanza all'utilizzo strumen= 

tale dei nuovi processi innovativi in chiave sostanzialmente reaziona= 
ria che la borghesia fa (attacco ai valori egualitari da sempre patri= 
monio del movimento operaio, propaganda massiccia dei valori borghesi 
della meritocrazia, dell'individualismo, ecc ••• ). 
A proposito di questi processi innovativi, negli ultimi anni si é fat= 
to un gran parlare su un presunto venir meno della centralità della 
classe operaia e contemporaneamente su di una (sempre presunta) tras= 
formazione qualitativa dell'organizzazione del lavoro in seguito alla 
introduzione delle nuove tecnologie. 
~i rende perciò necessaria un~ breve parentesi, in realtà; Primo: la 
~nnovazione tecnologica non ha significato maggior professionalità per 
~a maggioranza dei ~avorator~, ma solo specializzazione per una cerchia 
ristretta di tecnici e sprofessionalizzazione per la stragrande mag= 
gioran~a della forza lavoro, che poi questa oggi abbia maggiori titoli 
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di studio, é dovuto alla scolarizzazione di massa, ma non riflette 
mansione svolta. L'automazione cioé ha prodotto nuovi mestieri attà= 
mente qualificati (quali progettisti 1 analisti, ecc ••• ) ·che ;i.nteres:: · 
sano una parte minoritaria della forza lavoro impiegata, mentre per·· 
la stragrande maggioranza dei cosiddetti "nuovi lavori" si tratta di · 
mansioni di operatore o controllore a basso livello di qualificazione.'· 
Le stesse esigenze di mobilità aziendale e di polivalenza interfun= 
zionale di produzione (in cui tutti devono fare di tutto), la diminU= 
zione degli aspetti di professionalità basati sul mestiere, dimostra= 
no proprio questa avvenuta dequalificazione. 
Si può quindi affermare che la sprofessionalizzazione, dovuta ai pPo= 
cessi innovativi, allarga le file del proletariato industrile coinvol= 
gendo professioni che godevano privileggi nella fase precedente. 
Secondo: L'innovazione tecnologica che ha determinato l'espulsione di 
di un gran numero di lavoratori, ·indebolendo la capacità di contratta= 
zione di chi restava al lavoro, ha prodotto solo in parte un aumento 
di produttività, che é stato ·invece ottenuto (ancora una volta) con il 
peggioramento delle condizioni di lavoro ed il maggior sfruttamento 
della forza lavoro restante. Nell'ottantasei, ad esempio, l'aumento di 
produttività ha battuto ogni record superando il 4,5% ed in due anni 
più del IO%, questo dato é omogeneo a tutta l'industria, coinvolgendo. 
perciò anche i settori non interessati, o interessati solo marginalmen= 
te all'automazione della produzione e dell'informatizzazione. 
Alla Fiat la produzione é aumentata,ad esempio in tuttè le aree anche 
nei reparti solo· sfiorati dall'innovazione tecnologica, con aumenti de: 
30~ 1 50%, 8o%.·Come si vede dunque, l'aumento di produttività é stato 
dovuto solo in parte ai processi di innovazione tecnologica, ma tale 
innovazione ha comportato una tale "rivoluzione" del processo produt= 
tivo, da determinare un aumento dello sfruttamento operaio tramite 
l'aumento dei carichi di lavoro, della mobilità interna ed esterno, 
dell'arbitrio dei quadri, con l'imposizione del recupero del tempo 
perduto anche in caso di guasti o carenze di organico (imposizione cio 
di fornire la produzione "in ogni caso"), determinando oltre al note= 
vole peggioramento delle condizioni di lavoro,un. aumento considerevole 
degli infortuni a causa dei ritmi massacranti, nonché di macchinari 
spesso degradati ecc ••• , (si pensi che nel solo I985 sono stati denun~ 
ciati - dati INAIL - 20I2 casi di morte sul lavoro con una media di 6 
al giorno; 905.088 infortuni "ufficiali" dato che la portata reale é 
spesso superiore di 4-5 volte quello ufficiale come rivelano per ese~ 

pio chiaramente le varie denunce operaie sulle pressioni della Fiat 
affinché non si denuncino gli infortuni o li si declassi a malattia). 
Coal come l'uso massiccio dello straordinario aia contrattato che sel= 
vaggio (giornate lavorative di IO/I2 ore, compresi sabato e domenica 
e 3° turno), nonché l'attivazione dei premi salariali e dei "circo= 
li di qualità" (aree con lavorazioni omogenee che vengono messe in 
ccmpe-cizione con altre del medesimo settore) sottopos.te ogni mese .ad 
una vera e propria gara di qualità "con premio finale". 
Lrare e nr~uu. ......... "';_ .... ·--...... ·, ~~-..L..L~--.: .... , __ ...... ~ ~4 "·'""_ ..... _;;nn;~; t't"a cui l.a r ~ ~~-- - w~••-vv~•- - --o-·- --
J?resenza, hanno l'evidente scopo di ingenerare una competizione conti• 
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dell'area e di creare una collaborazione nelle squa= 
ntro l'assenteismo, spingendo gli operai a diventare "poliziot= 

li uni degli altri al fine di armonizzare automazione,.flessibi= 
·e lavoro operaio· nella contraddizione controllo gerarchico e con= 
o. Ripristinando i reparti confino per i "meno prestanti" (le tris= 
nte famose UPA del gruppo Fiat) come invalidi, ecc ••• , e per gli 

rai più combattivi, allo scopo_di isolarli dal resto dei lavorato= 
e col massiccio uso dei licenziamenti e dell'' induzione "all'auto 

cenziamento" , in particolare di quei lavoratori considerati dalla ,, 
~ienda improduttivi (in realtà di quegli operai che mostrano maggior 
esistenza all'offensiva padronale, basti·ricordare il caso Fiat.del 

I9 Bo ,_ --.ehtLha _agij;o_da _Q_!llJg :fila_!l.JlJ. t:l_E!_ttore }_,___ _ _____ _ _ ___ _ _ _ _ __ _ ________ _ 
sviluppando ìnfine.una tendenza al decentramento di fasi decisive del 
ciclo produttivo con il diffondersi dì piccole· e. piccolissime aziende 
in cui il tasso di occupazione é di dif:ficile controllo, operando per 
lo più al nero e con nel contempo un aumento delle ditta appaltatrici 
che lavorano all'interno delle grandi fabbriche, con ulteriore disgre= 
gazione degli operai. . 
I dati sopra riportati sinteticamente, su cui sarà necessario tornare 
in altri articoli per ragionare sull'attuale processo lavorativo in 
:fabbrica, possono aiutare a comprendere come la classe operaia conti= 
nui quindi a costituire il cuore della produzione capitalistica, il 
luogo in cui avviene l'estrazione del plusvalore, nonostante le rior= 
ganizzazioni e la ristrutturazione dell'organizzazione del mercato del 
lavoro: la sua centralità non é quindi messa in discussione da questi 
processi, ciò che invece lo é, é il modo entro cui avviene lo sfrutta= 
mento operaio. Questa riorganizzazione ha infatti determinato un peg= 
gioramento delle condizioni di lavoro e di quelle entro cui avviene la 
compra-vendita della forza lavoro, 
Riportando il discorso alla fine degli anni qo e sino al I98J, si può 
dire che questi processi ristrutturativi si sviluppano soprattutto sul 
terreno delle modi:fiche inerenti il processo lavorativo, i licenziamen= 
ti, la Cassa Integrazione ed il blocco de~-over; l'attacco é por= 
tato di prima persona dal grande padronato (Fiat in testa) con un ruolo 
indiretto dello stat.o (mediazioni, :finanziamenti alle aziende, ecc ••• ) 
e con la conviv~za suicida del sindacato. 
Il sindacato infatti, dalla fatidica svolta dell'EUR posto di fronte 
alla crisi, reagisce riconoscendo a pieno le compatibilità capitali= 
ate, le esigenze di mercato, ecc ••• , allontanandosi sempre più dalla 
difesa, anche. minima, degli interessi della gran parte del proletaria= 
to, sempre più buroèratico e verticista (esautora cioé, in modo auto= 
ritario le strutture di base, i consigli di fabbrica, ecc ••• ) inserito 
in organi collegiali pubblic~ e dunque sempre più ammanicato con il po= 
tere; illuso di poter cogestire le scelte di politica economica del 
grande padronato e dello stato. 
Un sindacato non solo riformista dunque, ma sempre più rivolto a com= 
piacere governo e padronato, dando la sua disponibbilità alla parteci= 
pazione della gestione della crisi a livello sociale, ricercando la 
propria legittimazione da parte dello stato e dei padroni, e non i~ 
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con i lavoratori. Un sindacato che all'interno della crisi 
economica, non pub più conciliare difesa del sistema e difesa delle 
condizioni operaie seppur al ribasso, e sceglie come strategia l'i 
dea di conciliare difesa dell'economià nazionale e politica di sacri= 
fici dei lavoratori nell'immediato, in compenso di un recupero futuro 
sia dal punto di vista economico, che politico. Come queste fossero 
pie illusioni la crisi attuale del rifopmismo e delle confederazioni 
che nel migliore dei casi cercano nelle teorie del "l.iberal Dahren 

dorf" nuovi orizonti s-trategici sta a dimostrarlo. L 1 originaria poli ti= 
ca aei cedimenti si é infatti rivelata via via giustificazione per ul= 

· ·· ter±ori ce-d±menti, -ed in- q=to-- a -reeupe-r-i- -econ-o-mici e pol;-i-t-ie-1: per- i 
lavoratori, il salario medio operaio e le discriminazioni sindacali 
alla Fiat la dicono lunga sul come cib non é avvenuto. 
Il I983 rappresenta un'anno di svolta nel processo di controriforma 
del mercato del lavoro in Italia, in quanto da un lato é l'anno in cui 
avviene una vera e propria svolta nell'utilizzo della cassa integra= 
zione sia ordinaria che straodinaria,da allora in poi massicciamente 
adoperata da gran parte delle aziende italiane sia come forma di am·= 
mortizzatore.sociale,(dal momento che garantisce.un reddito se pur 
ristretto ai lavoratori,. senza il quale il conflitto sociale tendereb= 
be a radicalizzarsi) sia come forma di ricatto sui lavoratori, (:13e 
scioperi rischi la cassa integrazione) ed ancora come· forma per espel= 
lere le avanguardie di lotta ed i lavoratori considerati poco produt= 
tivi (anziani, invalidi ecc ••• ) e limitare il potere sindacale, ed 
infine come regolatore della produzione in funzione del.l.e esigenze 
del mercato (é questo soprattutto il. caso della cassa integrazione 
ordinaria). 
Ma ancor più é un'anno di svolta poiché lo Stato entra direttamente 
nel conflitto tra capitale e lavoro, tramite ].'accordo Scotti de11'83 
e con la legge 869 dell'84 di conversione dei vari decreti e di at= 
tuazione di altre clausole dell'accordo che sancisce il "diritto" dei 
padroni alla libere assunzione riducendo inoltre il. salario, e più in 

•generale gli spazi di agibilità conquistati con anni di lotta. 
Tale manovra governativa realizza questi obbiettivi attraverso la revi= 
sione del meccanismo della scala mobile ed il contenimento degli aumen= 
ti retributivi (che con l'accordo Scotti taglia del 20~ la contingenza 
sui salari, e col decreto Craxi, di tre punti cioé di un'altro 40% la 
la scala mobile); attraverso la definizione della durata minima di 3 
anni e mezzo dei contratti nazionali contro i due anni precedenti, 
ed il blocco della contrattazione' aziendale per un periodo di 18 mesi, 
ancora attraverso lo scardinamento dell'articolo 5 dello statuto dei 
l.avoratori (controlli sulle assenze malattia) con l'imposizione di queJ 
la specie di "arresti domiciliari" che rappresenta l'obbligo.di restare 
al proprio domicilio durante le fasce orarie, pena la sanzione disci= 
plinare (anche nel caso venga riconosciuta la reale malattia) e l.a per= 
dita di indennità di malattia per ].'intero periodo di assenza: con ·la 
limi t azione della cassa integrazione, per cui da ''licenziato" con una 
~ U.L WGt. \.:..L .L:~UU.1. I,U :s.i. ùlv t:U. l,~ :Ì.~\,.:t:U.~.;,_a,\;v Ò. "tU. t ti gl:i_ ~ fftJt"fii ~Vil rç,ddi= 
to zero, in fine con l'affossamento della chiamata numerica che costi= 
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un pesante attacco aJ."diritto aJ. lavoro" 1 in qu~to reintrodu= 
form~ ancora più palese di.discr~inazione nelle assunzioni, 
base alla diScrezionalità.dell'aziendaj tramite·la facoltà di 

nominativa per il 50% delle rich:ieste numeriche, con i"con= 
di solidarietà" fl con i contratti di formazione e lavoro J questi 

permettono alle. aziende il rinnovo del turn-over,con 2 anni 
prova sul lavoratore, salario d'ingresso e una regalia. di circa 2 

miliardi l'anno da. parte dello stato e percib non a caso sono 
~~·enta.ti oggi la maggior forma. d'a.ssunzione,(nota I) riducendo nel 
~u~~-~sso le assunzioni numeriche al 5~ della totale forza lavorativa 

al lavoro. 
rnol tre . ii ampliamento della posefibiU-tà ~± ~ieo~rePS -SÌ part-tìme~ _ .. _ 
~d alle assunzioni a tempo determinato, e le basi di una nuova legge 
1u1. mercato del lavoro che in seguito dovrà sancire anche :i:n forma di 
~incipio ed attraverso determinati organi di gestione, la oost detta 
;deregulation" (osservatorio, ~nzia del lavoro, eco ••• ). 
L'accordo Scotti e la legge 863 si pongono perciò come secondo momento 
ii attacco (nella fase di ristrutturazione del mercato del lavoro)del.= 
Le conquiste proletarie ed indicano chiaramente i successivi passaggi 
~ cui Stato e grande padronato si apprestano. L~approvazione della leg= 
ge 56 nel febraio 87 (nota· 2) ed i vari provvedimenti presentati dal 
governo Craxi e po~ ripresi in alcuni punti nel programma del Governo 
Demita rappresentano questo sviluppo. 
Tutti i provvedimenti sinora accennati, gli.organismi istituiti ed i 
processi di ristrutturazione messi in atto, rappresentano una vera e 
propria modifica del mercato del lavoro e del collocomento in partico= 
lare, che da organismo, oon·funzioni assistenziali, clientelari, medi~ 
triei, diviene tendenzialmente strumento di controllo-orientamento del 
mercato del lavoro a puro uso padronale. Ognuno di questi organismi ha 
infatti fUnzioni specifiche, ma tutte funziònali a questo riordino del 
mercato del lavoro; le commissioni e sezioni circoscrizionali (struttu= 
re mobili per il controllo immediato e oapill~e della forza lavoro) 
sono preposte innanzitutto alla razionalizzazione ed al coordinamento 
della. miriade di uffici di collocamento, premessa di una più funzion~ 
le schedatura dei proletari senza lavoro, per la gestione completa della 
chiamata domiciliare dopo aver ormai ovunque eliminato la chiamata pU.b;= 
blioa, considerata fonte di "disordine sociale" in quanto momento di 
aggregazione dei disoccupati. 
La. meccanizzazione del collocamento avviat~ in alcune regioni italiane, 
e sbandierata.oome conquista. dal sindacato, é al contrario lo strumen= 
to necessario a rendere funzionali questi organismi per effettuare la 
schedatura di massa. 

Nota I Nel solo gruppo Fiat nel I988 si sono avuti I4.000 assunzioni 
soprattutto con Contratto di Formazione e Lavoro. 

Nota 2 La legge 56 prevede un adeguamento alle nuove esigenze padrona= 
lì, degli organi di gestione del MDL, con l'istituzione di com= 
missioni e sezioni circoscrizionali,una commissione Regionale 
~e:::- l :rw.~:ic:gu, gli o::;cerys.tori s,,l 1!J)T. ::1nP.ra1e e rep:ional.e ,le 
agenzie del lavoro. 
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Le Commissioni Regionali per l'Impiego sono un'organismo di governo 
del mercato del lavoro locale (composto da componenti del potere cen= 
trale e locale, padroni e sindacato) ed hanno ampi poteri di stabili= 
re anche in deroga alla legge nazionale ulteriori assunzioni con chia= 
mata nominativa di disoccupati di altre circoscrizioni, possono espri= 
mere pareri sulla cassa integrazione straordinaria, proporre corsi 
l>rofessionali, stabilire convenzioni con imprese. Hanno quindi lo sco= 
po di canalizzare la forza lavoro a secondo delle esigenze capitalis= 
tiche (dei piani di sviluppo investimenti ecc ••• ) creando vasti bacini 
di forza lavoro regionale flessibile. 
Gli osservatori Regionali e l'osservatorio Qenerale (che centralizza. 

·l'opera-svolta: da ·-qun1~- regiena;b.i---4\mzi.onanO-da.. centr_j. _ _d:i. riJ..evazione 
ed elaborazione dati sull'andamento del mercato del lavoro, di. c-ell.tra,;;; ·· 
lizzazione della schedatura dei disoccupati,che fanno anche con scheda 
propria, oltre a quella già compilata dai di~occupati al momento della 
iscrizione al collocamento • 
Questi osservatori, sono il centro di elaborazione dati della forza 
lavoro e sul suo utilizzo, il luogo in cui vengono ulteriormente ela= 
barate le politiche tese a far conciliare (finché possibile) esigenze 
padronali e necessità del "consenso", nonostante questo risultato sia 
sempre meno perseguibile e la loro azione resti perciò sempre più 
tesa ad orientare i flussi di forza lavoro verso i settori più produt= 
ti vi per il capi tale e di fornire indicazioni sulle cosiddette "zone 
e situazioni a rischio" rispetto alle quali si tende sempre più ad 
operare con il bastone in mancanza della "carota", con buona pace dei 
trattati sociologici sfornati in questi anni da vari osservatori(mili= 
tarizzazione dei quartieri, degli uffici di collocamento, comunità al= 
loggia, ecc ••• ). 
~genzie del Lavoro sono il luogo in cui l'attività di ricerca degJ 
osservatori e degli altri organismi èi trasforma in atti concreti ed 
in provvedimenti operativi: sponsorizzate in questi anni dal sindaca= 
to come "organi tecnico-progettuali capaci di creare nuovi posti di 
lavoro" {e cosi presentati dalla legge 56) sono in realtà l'ente che 
farà da intermediario tra domanda ed offerta di forza lavoro,canaliz= 
zando la forza lavoro più debole verso forme di lavoro fittizie e pre= 
carie (i cosiddetti "lavori socialmente utili"; i cantieri per dis~ccu= 
pati, ecc ••• ). 
Se questi sono gli organismi cb:e dovranno gestire il nuovo mercato del 
lavoro, gli aspetti più rilevanti delle leggi che definiscono il nuovo 
mercato del lavoro sono: A) la facoltà di allargare la percentuale di 
contratti a termine. E) la concessione di ulteriori deroghe alla già 
misera percentuale di chiamate numeriche. Concessione questa già san= 
cita da varie convenzioni regionali (padroni-sindacato) e dal recente 
accordo Sindacati confindustria che oltre a riconfermare i contratti 
di formazione e lavoro (peraltro peggiorandoli, definendo cioé norme 
che prima non lo erano, e facendolo al livello più basso,ha reso più 
difficile o chiuso del tutto possibilità di contrattazione a liveilo 
decentrato) ha inserito la possibilità per le aziende di assumere il 
I Cfc dell'organico con con'tra1iti a ~t:::.rwlue:: ù.i du.rat~ è.o. 4- a !2 !n'= Bi: 
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eh~ per essere attuati non hanno bisogno di rispondere a nes= 
pa .esigenza di ordine produttivo, ma che sono il ricatto che i padre= 

! impongono per assumere giovani sotto i 29 anni a bassa scolari tà e 
lsoccupati di lungo periodo oltre i 29 anni. Si noti bene che per sta= 
,ilire il IO% non ai contano gli a1 tri contratti a termine richiesti 
Lnvece dell'azienda per esigenze produttive. c) l'eliminazione delle 
:hiamate numeriche nell'apprendistato, nonché l'elevazione sino a 29 
iella qualifica di apprendista e l'assunzione degli stessi per lavori 
3tagiona1i nell'artigianato. D) l'inataurazfone della clausola che pre= 
rède in caso di rifiuto per due volte consecutive da parte del disco= 
~u~tu--a.~l· :tavoro- p:r:epos'Wg-14- -(qualsiasi la:Voro: no.civo ~-:masE!acran.'tE!..t_ . 
~cc ••• ) la perdita del diritto ad ogni tipo di indennità di diaoccupa: 
zione e la cancellazione dalle liste di collocamento. 
Jome ai vede si tratta di un'ulteriore passo avanti di quell'opera di 
iefinizione dello s+.rapotere PadrOna1e 1 nonostante sia stato atralcia= 
to (per il momento~provvedimento relativo alle chiamate numeriche 
che costituiscono, congiuntamente alla possibilità di poter licenziare 
su cui insistono in ogni occasione i padroni oggi, una delle principa= 
li conquiste operaie da abbattere, sebbene più come principio che 
altro, in quanto come si é già visto oggi, in base alle varie leggi 
e deroghe, nei fatti sono pressoché inesistenti. 
Questo decreto-legge (di riforma delle chiamate) rappresenta uno dei 
provvedimenti del Governo DeMita che si differenzia dall'impostazione 
padronale solo per il fatto che prevede la generalizzazione della 
chiamata nominativa ed una quota minima di chiamate da una lista per 
per le "fasce deboli " tula sorta di "lista dei disperati") aeppur 
sempre con chiamata nominativa e su questa impostazione incontra l'as= 
senso sindacale, mentre il mondo padronale spinge maggiormente per 
l'abolizione di qua1unqueobbligo di assunzione tout-court lasciando 
il problema dei disperati ello stato, queati·due diversi atteggiamenti 
ai spiegano col ruolo che deve svolgere lo Stato nella ricerca della 
maggior "stabilità·;governabilità" possibile conséguibile tramite la 
mediazione di interessi diversi. 
La riforma della Cassa Integrazione é un'altra questione sulia quale 
il Governo ha nefaste proposte tese a porre fine alla Cassa Integra= 
zione a lu.~ga scadenza, e éhe sono esplicate nel progetto del ministro 
Formica. 
Il principio é molto chiaro in materia; infatti prevede dopo un perio= 
do di Cassa Integrazione (che in ogni caso non potrà superare i tre 
anni salvo ulteriori proroghe) la possibilità per il padrone di met= 
tere in mobilità i lavoratori. 
Le forme che poi vengono proposte per "ricollocare" i medesimi, sfio= 
rana il ridicolo;essendo basate su un tentativo di armonizzare liste 
di mobilità e liste di disoccupazione che, vista l'attuale situa= 
zione costituirebbero di fatto un'unica lista di disoccupazione,costanc 
te. La messa in mobilità, prevede inoltre una notevole diminuzione 

di reddito, prevedendo un'indennità di 30 mesi inferiore al trattamen= .... - .. . 
~o~u t:Jé:i.J..a.r~ale d';n+e..;r.=.~;uu.- -u.~ ... • • ··-~-.L- !1--- ~ --..:-..: .......... .; ,.,o,..o~ 
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7 iene progressivamente ridotto ogni 5 mesi; come si può ben capire, 
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ciò significa la perdita di ogni forma di reddito nel giro di due anni 
_e mezzo. 
Ma oltre l'aspetto salariale/economico, vi é quello più propriamente 
politico, dal momento che perdendo con la messa in mobilità, la tito= 
larità del posto di lavoro viene di fatto indebolita la capacità con= 
trattuale dei cassaintegrati ed ostacol~le lotte per la difesa del 
posto di lavoro, con una perdi te. complessiva dell'i.dent11ik del collet= 
tivo. La messa in mobilità assume quindi due connotazioni ben precise: 
l'isolamento e la progressiva perdita di reddito fino a trovarsi in 
breve tempo nell'ampia schiera dei d~soccupati, inaomma,.in definitiva, 

· ne é sem re stata l'anticamera dei licenziamenti, 
la proposte. di riforma della stessa é il licenziamento immedia o e 
massa, teso a troncare ogni legame con chi resta al lavoro o chi viene 
messo in motilità, e tra i cassaintegrati stessi spinti a cercare 
soluzioni individuali. • 
Sempre in questo campo,vale la pena di riccrdare inoltre quell'ennesi= 
mo provvedimento anti proletario che é costituito dalla proposta "del= 
l'irriducibile" Giugni rispetto alla riforma del meccanismo che regola 
il licenziamento•individuale, questa riforma sposterebbe da I5 a I9 il 
il limite numerico al disotto del quale il padrone non é tenuto a moti= 
yare il licenziamento (una vera e propria beffa nei confronti dei pro= 
letari che da anni lottano per eliminare ogni limite numerico ed atte= 
nere che in tutti i casi il padrone motivi il licenziamento); per le 
aziende con non più di 80 dipende n ti eliminerebbe l' obbl~o di riassun= 
zione in caso di licenziamento illegittimo (introducendo una sorta di 
penale a titolo di risarcimento); concederebbe inoltre al padrone la 
possibilità di sospendere il lavoro a tempo indeterminato facendo 
ricorso alla magistratura affinché sia il giudice ad intimare il licen= 
ziamento. 
Nel periodo compreso sino al passato ingiudicato della sentenza (pre= 
messo che il giudice abbia ritenuto validi i motivi del licenziamento, 
ma possiamo essere sicuri che quest&0~vverà per almeno il 9~ dei casi), 
periodo che dura in media 4 o 5 anni, il lavoratore restèrebbe cosi 
privo di salario, che gli verrebbe corrisposto in seguito solo se rico= 
nosciuti infondati i motivi del licenziamento. Questo ultimo dato rap= 
presenta tra laltro un incentivo all'autolicenziamento, dato che é ben· 
difficile che dei proletari possano resistere 5 anni senza salario. 
Come si può ben capire da quanto sopra esposto, le misure già attuate 
e quelle in via di attuazione, non ultime le proposte di ristruttura= 
zione del publico impiego, tendono ad eliminare le conquiste più 
significative del movimento operaio e proletario del nostro paese in 
in merito all'uso e alla vendita della forza lavoro. Questa vera e 
propria ristrutturazione del mercato del lavoro in senso reazionario, 

iniziata a partire dalla metà degli anni 70, ha avuto e ha tutt'oggi 
essenzialmente due scopi strettamente collegati tra loro: da una parte 
creare le condizioni per una costante diminuzione del costo del lavoro 
e per il massimo di discrezionalità da parte padronale rispetto all'u= 
~il~~~o à~lla ru~~a l~vv~v, czrc~~do di crc~e la competizione T.~~ 

occ~pati e non, tra chi ha un lavoro stabile e chi precario. 

-7I-



"'= .... - . 

tra,eliminare tutte quelle espressioni di rigidità operaia, 
itariemo e la contrattazione collettiva, nonché tutte quelle 

di organizzazione proletaria che permettono ai proletari 
tirai parte integrante di un'unica classe e· non individui iso= 

di fronte ai padroni; insomma, sconfiggere ancora una volta il 
etariato del nostro paese sul piano politico. 
avia, se queste sono le intenzionidel governo e del grande padro= 

o, bisogna pur dire che la realtà non si svolge esattamente come 
oro desideri. Se oggi come oggi possiamo dire che si é avuta una 

rta restaurazione dei rapporti di forza tra borghesia e proletariato 
favore della borghesia, dobbiamo comunque" riconoscere che essa non 

i é svolta con la linearità che potrebbe dedursi da quanto sinora 
esposto. Come tutti i fenomeni ed i mutamenti sociali, essa si é infat= 
ti svolta nel vivo della lotta di classe, il proletariato del nostro 
paese ed ~n particolare la classe operaia ha infatti intuito i reali 
termini dello scontro ed ha combattuto duramente contro questa ridefi= 
nizione del mercato.del lavoro, che iniziava per linee generali circa 
dieci anni fa, ed a tutt'oggi ben lungi dall'essersi affermata e conso= 
lidata, proprio a causa di questa capacità di lotta e. di resistenza 
del proletariato. La pesantezza dell'attacco, l'avversità degli inte= 
ressi della stragrande maggioranza del proletariato da parte delle 
dire~ioni sindacali, la messa in campo da parte della borghesia di 
una serie di strumenti tesi a far "accettare" in qualunque modo J.a 
"validità" del capitalismo (da quelli coercitivi a quelli di propagan= 
da ideologica), della meritocrazia e dell'individualismo suoi corolla= 
ri, (utilizzando a tale scopo i soliti pennivendoli del regime, ex 
rivoluzionari, ecc ••• ); l'assenza o la presenza incostante dell'avan= 
guardia rivoluzionaria nello scontro sociale, non hanno impedito momen= 
ti di mobilitazione e di lotta sia in singole aziende che più in gene= 
rale a livello nazionale, dalla lotta dei 35.giorni alla Fiat nel1'80, 
a quell.e dei cassintegrati e disoccupati in più parti d'Italia, dalle 
grandi mobilitazioni contro il taglio della scala mobile, sino alle 
grandi lotte dei portuali di Genova ed alla bocciatura degli accordi 
sindacali in merito ai contratti nelle maggiori roccaforti del movi= 
mento operaio, per giungere sino alle recenti lotte dei cobas,e degli 
operai di Bagnoli, dell'Alfa di Arese e Pomigliano, ecc •••• 
L'insieme di queste lotte ha messo in evidenza come in questa fase le 
mobilitazioni proletarie (che pure hanno avuto il limite di essere 
essenzialmente difensive), a differenza degli anni 70 in cui indivi= 
duavano essen·.zialmente la controparte nel padrone di o.gni singol.a 
azienda, oggi proprio a causa del maggior intervento a cui in questa 
fase é chiamato lo Stato (ed in particolare il Governo tramite le poli= 
tiche congiunturali), individuino sempre più non solo il padronato, 
ma anche il Governo e le politiche da questo messe in atto,come diret= 
ti responsabili delle condizioni proletarie. 
Questo fatto caratterizza queste lotte, pur nella semplice difesa 
delle ~assate conquiste, come lotte oggettivamente antigovernative. 
Anche :.""" ciò che concerne questo aspetto delle politiche antiproleta= 
:::-~e o:-.~sse in campo dal governo e dal grande padrona t o, il proletariato 
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Italiano ha d~que mostrato la capacità di individuare non solo· i diret= 
.ti responsabili ma il terreno su cui occorre contrapporvisi, quello più 
·propriamente politico nonostante ciò si affermi più come dato oggettivo 

che come coscienza acquisita , e questo costituisce un importante ele=. 
mento di cui i comunisti devono tener conto nel proprio agire.. · 
Un altro significativo elemento é dato dal fatto che tutte le questioni 
generali inerenti al mercato del lavoro, interessando di fatto tutti 
i settori del proletariato (occupat~ e non) stabiliscono oggettivament&. 
un legame tra di essi e mostrano come questa classe pur nella frammen= 
tazione delle varie figure che la compongono, sia accomunata da un 
interesse unico sulle questioni generali. · 
Non é un caso uhe proprio questo dato sia oggetto di mistificazione 
da parte della borghesia e che essa cerchi di contrastarlo ~ ogni 
modo. A questo proposito il ricatto occupazionale, oltre a riapondera 
a precise esigenze di produzione, funziona a meraviglia allo scopo di 
dividere il proletariato tra occupati e non; tra lavoratori italiani 
e lavoratori stranieri, nonché all'interno della atessa fabbrica, per 
ottenere un certo grado di "pace sociale". 
Nello specifico di quanto sinora trattato (ristrutturazione del merca= 
to del lavoro e lotte in merito)possia.mo vedere che i "contenuti più 
avanzati", quelli che possono essere considerati,politica.mente quali= 
ficanti perché· contribuiscono ad accomunare i vari settori di classe 
favorendone così la riunificazione sul piano politico e perché rispec= 
chiano l'interesse generale del proletariato, sono rappresentati dalla 
opposizione al processo di "deregulation" in atto in questo campo: 
dalla lotta, cioé, ai vari provvedimenti tramite cui oggi si conoretiz= 
za questo processo, come la 't:hiamata nominativa", i "contratti a termi= 
ne", di"formazione-lavoro", di "solidarietà", l'istituzione delle agen= 
zie del lavoro, la riforma della cassa integrazione guadagni speciale. 
Così come l'opposizione più generale a'considerare il salario variabi= 
le dipendente dell'andamento dei profitti aziendali, la forza lavoro 
a completa.disposizione delle esigenze produttive (vedi l'idea di una 

"flessibilità selvaggia")ecc •••• 
Temi ed obiettivi come quelli appena accennati infatti, riaffermando 
il diritto proletario alla "rigidità" dell'organizzazione e del marca= 
te del lavoro e più in generale al lavoro, pur mantenendo un carattere· 
difensivo (tendendo più ad opporsi allo smantellamento delle conquiste 
passate che non alla rivendicazione di nuove), acquistattbun notevole 
significato politico se si pensa che _proprio questo. genere di conqui= 
ste hapno consentito negli anni passati al proletariato italiano di 

porsi all'avanguardia della lotta di classe a livello internazionale. 
Il proletariato del nostro paese ha già dunque individuato in questa 
contro riforma un nuovo attacco alle condizioni proletarie, un loro 
peggioramento per ciò che riguarda la compra-vendita della forza lavo= 
ro, che accentua la divisione nel suo seno e concede alla borghesia 
maggiori possibilità di manovra. Ha capito insomma, che tramite questa 
ristrutturazione vengono messe in discussione la conquiste di anni di 
uu.ra lo~ i,ts.. 

~er i comunisti si tratta allora di operare affinché da questa prima 
consapevolezza si giu.~ga a quella più generale che mette in relazione 
le condizioni proleta=ie contigenti con la natura stessa del sistema 
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;iale, e come questo processo di acquisizione e crescita della coscien= 
-di classe, questo percorso cosciente che scaturisce dalla dialet= 

.ca tra movimento antagonista di massa e avanguardia comunista, non 
J'ossa a;rTenire in modo automatico, ne darsi da un giorno all'altro. 
f;sso ~un processo graduale che può compiersi solo se la soggettività 
comunista riesce a svolgere correttamente il proprio ruolo: indivi= 
duando costantemente i temi e gli obiettivi che concorrono ad unire 
i vari settori di classe ed a farli partecipi della coscienza di esse= 
re una classe unica, con un interesse generale medesimo, ed approntan= 
dÒ su questo gli elementi del progamma politico attraverso cui passa 
il suo rapporto (politico) con la classe. 
Nello specifico delle questioni sinora affrontate va considerato il 
modo in cui i comunisti possono articolare il loro intervento politico 
in merito alla ristrutturazione del mercato del lavoro, sia per ciò 
che concerne l'attacco al cuore dello stato (linea politica), 

sia per ciò che riguarda il rapporto (dialettico) con 
la classe (linea di massa) e quello più specifico teso a rafforzarvi, 
es~endervi e radicarvi la.presenza del partito tramite la costituzione 
di proprie strutture (lavoro di reclutamento e costituzione di cellule). 
Nel passato, ad esempio, da parte dell'avanguardia comunista combattente 
a questo problema sono state date risposte diverse e quasi sempre errate, 
allorch~ da una parte essa disperdeva il kroprio intervento politico 
nell'attacco alle strutture periferic~e in cui vengono resi operanti 
i provvedimenti che regolano la compra-vendita della forza lavoro 
(uffici collocamento,ecc .•• ), dall'altra,sottovalutando l'importanza 
del lavoro di organizzazione,propraganda ed agitazione che la presen= 
za costante dell'avanguardia comunista nelle situazioni proletarie 
deve garantire, identificandolo in più casi (e quindi sostituendolo) 
con il lavoro di reclutamento,finendo così per non risolvere corret= 
tamente alcuno degli aspetti su cui deve artfcolarsi la politica rivo= 
luzionaria (lotta politica,lotta di massa, lavoro di reclutamento). 
Oggi si tratta perciò di rivedere (anche alla luce della riflessione 
·autocritica della passata esperienza), il ruolo dei comunisti nello 
scontro sociale anche per ciò che rig~arda questo ~spetto particolare 
delle politich~tiproletarie messe in atto dal governo e dal grande 
padronato, e delle lotte proletarie in merito. 
In base ai criteri generali precedentemente fissati possiamo allora 
dire che nello specifico della questione"ristrutturazione del merca= 
to àel lavoro•: rispetto alla "lotta poli tic a" va affermata la necessità 
di indirizzare l'offensiva al centro politico in cui determinati prov= 
vedimenti vengono elaborati. Non più, dunque, -iniziative "diffuse" che 
di fatto "disperdono" e sviliscono il carattere ed il significato 
poli tic o cr.e de•e assumere l'iniziativa armata, ma azioni "centraliz= 
zate". dal partito ed indirizzate contro il personale responsabile a 
livello politico di detti provvedimenti. 
Per ciò che riguarda la lotta di massa,i temi e gli obbiettivi consoni 
l=l1, l . ~ , , , . 

~- -~~~==~ ;~~=~~-~ ~~- ~~~-~~a~;~+.n ~np , 'intervento de1 nartito 
~r~i~e il co~~attimento contro il progetto politico dominante della 
borghesia ::ontribuisce a rendere evidenti, vanno sostenuti nella 
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: classe tramite il progamma politico e per mezzo della presenza costante 
dell'avanguardia comunista alle lotte proletarie in merito. 

- Questi temi e questi obbiettivi sono oggi rappresentati da quell:!>au ·.,
cui la classe si sta gia mobilitando (opposizione al processo di -:·.·. 
"derelugation" in atto) e di cui ai é detto, perché rispecchiano reaJ.= 
mente l'interesse di tutto il proletariato. Ma anche in questa sitlia:::;i;-; 
zione, nel lavoro quotidiano nella classe cioé, i comunisti devono~~~ 
più del limitarsi a sostenere i contenuti gia espressi daJ.la classe.' -
Essi devono innanzi tutto mettere in evidenza il carattere peculiare 
costituito dal fatto che concorrono ad unire in una sola lotta i vari 
settori di classe, e contempor~eamente rilanciare costantemente su 
di un piano politico, perché dall'individuazione di questo governo 
come responsabile delle odierne condizioni proletarie, si giunga 
a quella più generale che vuole il governo come organo ed espressione 
politica della classe dominante. 
Llla coscienza, perciò, della sua estraneità alla necessità della 
classe proletaria, alla trasposizione, in definitiva, del conflitto 
sociale in atto sul piano (politico) della lotta tra due classi anta= 
goniste. 
In questo lavoro la continua denuncia della svendita sindacale e revi= 
sionista degli interessi della maggioranza del proletariato della loro 
strategia suicida e inconcludente, é fondamentale affinché la classe 
proletaria si liberi da queste paralizzanti influenze, ricerchi forme 
proprie autonome di rappresentanza e le ricerchi su un piano non pret= 
tamente economico. 
Perché, infine, sia messo in grado di individuare nel partito (che i 
comunisti devono oggi necessariamente fondare: il PCC) il rappresen= 
tante reale dell'interesse proletario nei confronti dello stato ber= 
ghese e dunque nel corso dello scontro sociale, (tendenzialmente) ne 
riconosce la direzione politica. 
In fine, per ciò che concerne l'ultimo aspetto dell'intervento politicc 
del partito (lavoro di reclutamento)va detto che esso tanto non può 
essere considerato avulso dal contesto politico-sociale in cui viene 
effettuato~tanto non deve essere frammischiato e"sovrapposto al lavoro 
più generale di propaganda e agitazione che i comunisti svolgono nel 
proletariato per farvi maturare la coscienza di classe. . 
I comunisti devono al contrario cogliere, per così dire, ogni "occasiol 
che si presenti nei momenti di lotta e di aggregazione proletaria, per 
svolgere (contemporaneamente al lavoro inerente alla lotta di massa}, 
il reclutamento di quelle singole avanguardie di lotta che abbiano 
dimostrato di possedere non solo laroscienza dei propri interessi imme 
diati, ma di quelli più generali di classe, una coscienza comunista, 
perciò, che permetta loro di costituirsi in struttura di partitolcellu 
tramite cui dirigere politicamente la classe nello scontro sociale. 
La costituzione di strutture di partito nella classe va dunque censi= 
derata come un processo distinto (seppur in rapporto dialettico} da 
quello in cui la classe in q~anto tale si autorganizza in strutture 
politicamente autonome (og~i. ~d esempio, i cobas/autoconvocati,ecc •• ) 
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-~contrario, i comunisti ricadrebbe;.~ ri~~~;~· ·~~·~;~;~~~\i~~ 
vari momenti di aggregazione pro~e t aria- pér co.: st:l tt:dr·e ;;;~.,..,~"''""''" 

/ ranguardie rivo~uzionarie . (ne~~ •es:peJ~J.E1n2;a; 

l
• rigate del collocamentd?. 

jUesta logica gruppettara va asso~utamente rigettata ·ed é. tempo che 
. .1e venga acquisita una molto più dia.J,ettica, che sappia tener conto di 

tutti gli aspetti su cui deve articolarsi una politica rivoluzionaria 
sen~a sovrapporli o (al contrario) non considerarli nel loro reciproco 
rapporto dialettico. 
Una logica, insomma, da partito, quale necessariamente oggi l'avanguar= 

~dia coiJIUilista combattente deve possedere . 

.. 

SUPERARE ILSOGGETTIVJSMO E BATTERE IL REVISIONISMO 

AFFERMARE LA TEORIA MARXISTA LENINISTA! 

VALORIZZARE L'ESPERIENZA DELLA LOTTA ARMATA 

APPROFONDIRE IL DIBATTITO E DE FINIREI L PROGRAMMA! 

LAVORARE CON DECISIONE ALLA FONDAZIONE DEL PC C 

-76-



' 
l 

• 
~ • 
i 

l 
i 

NON CLASSifiCATO 
MOD. 5 G ex Mod. 90811 

1075/1-3404/3 

GABINETTO DEL MINISTRO 

A P P U N T O 

SINTESI DI ELABORATO SISDE SU.: "DIBATTITO FRA DETENUTI "POLITICI" 

Dall'elaborato emerge, di interesse, quanto segue: 

continuano ad essere dibattute le tematiche riproposte recentemente dal 

gruppo tc?RCI~}-~TTI{ concernenti la possibilità di dare una "soluzione 
politica' all'attività erroristica da loro svolta durante gli anni '70; 

mutamento delle linee di condotta da parte di alcuni elementi delle due 
fazioni. In particolare: 
- ,la 'U. c. c/" ha operato una "riconversione" dell • esperienza maturata nel 

tentativo.di inserirsi a pieno titolo nella "trattativa"; 
-.le IJBffPCC"l hanno recentemente rivisto la propria posizione schierando

si, sia pure con motivazioni diversificate, dalla parte dei c.d. 
"possibilisti"; 

entrambe le "fazioni", comunque, ritengono sia un errore tattico atte
starsi su posizioni rigide e considerano più produttivo partecipare "da 
sinistra" alla mediazione con le forze politiche, contendendo ai "capi 
storici" la direzione dell'azione; 

su posizioni di assoluto rifiuto rimane, tuttora, il gruppo del c.d.~ 
~to GuerrÌglia1 che fa capo a~i SENZANIJ 

a preoccupare maggiormente le fila degli "irriducibili", sono stati i 
sensi favorevolmente espressi da alcuni esponenti del mondo politico 

linea di ~acificazione socialej • 
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DIBATTITO TRA DETENUTI "POLITICI" 

ALL'INTERNO DEL CIRCUITO bfiERARI~ 

PUNTO DI SITUAZIONE 
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APPUNTO 

Le note 

gruppo CURCIO 

una "soluzione 

NON CLASSI(!CATO 

WSEP":RW 

tematiche riproposte recentemente dal 

- MORETTI, 

politica" 

precedente segnalazione, 

concernenti la possibilità di 

degli anni '70, argomento di 

continuano ad essere dibattute, 

con crescente vigore, all'interno del circuito carcerario. 

Le varie prese di posizione, riportate in diversi 

documenti fatti circolare anche all'esterno degli Istituti 

di Pena, ricalcano, il più delle volte, giudizi personali 

ovvero considerazioni espresse da gruppi di brigatisti 

appartenenti alla stessa matrice ideologica. 

In particolare, gli "irriducibili" sostengono che: 

l'iniziativa di CURCIO e compagni vuole essere un modo 

per mascherare, con le parole, una scelta di collabora= 

zione; 

- le sconfitte subite dalle organizzazioni comuniste non 

implicano la cessazione della lotta di classe, dato 

persistere dello sfruttamento del proletariato; 

il 

- il problema della liberazione dei prigionieri politici 

riguarda esclusivamente i comunisti liberi, in quanto è 

loro compito sottrarre i compagni detenuti "dalle mani 

del nemico". 

l l ./l 
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. Di part~colare rilievo appare la nuova linea 

assunta da alcuni elementi della fazione delle "BR-

PCC": mentre la ''U.c.e." ha operato una "riconversione" 

dell'esperienza maturata, nel tentativo di inserirsi a 

pieno titolo nella "trattativa" e, quindi, sottrarre a 

CURCIO ed altri la leadership dell'iniziativa, le "BR-

PCC", che inizialmente erano intenzionate a portare 

avanti la "strategia della lotta armata" fine a se stessa, 

hanno recentemente rivisto la propria posizione, 

schierandosi, sia pure con motivazioni diversificate, 

dalla parte dei c.d. "possibilisti". 

E' quanto si evince chiaramente da un documento 

(*l diffuso nell-o scorso mese di ottobre da esponenti di 

rilievo delle "BR-PCC", nel quale si ammette lo 

"esaurimento del ciclo rivoluzionario", e si reputa 

''legittima e necessaria" la scelta della "soluzione 

poli tic a". 

(*l 

//./1 

Il documento, datato "Roma, ottobre 1987", a firma di 

Barbara Ji RAN , ~i-i~:~A~:Nò\. ~~~ili~sAri) 
Luigi ~~VELL , fMari~a _PET~-alvato;::.._~_!çCIAWI:;l 
Gius~~-~-~~~ e~ietro VANZ~_)sottolinea che "la 

battaglia di libertà" non può considerarsi "un 

arrendersi ideologico e politico", ma la "conclusione 

di un'esperienza esaurita che vuole mantenersi 

integra nella memoria sociale del paese". 

A:TSFP"Im 
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Entrambe le "fazioni", "BR-PCC" e "UCC", partendo 

dal presupposto che in tempi più o meno lunghi potrebbe 

essere concessa la libertà ai "prigionieri politici", 

ritengono un errore tattico attestarsi. su posizioni rigide 

e considerano più produttivo partecipare "da sinistra" 

alla mediazione con le forze poli ti che, contendendo ai 

"capi storici" la direzione.dell'azione. 

Va da se che l'erosione e la progressiva attrazione 

del gruppo "BR-PCC" nella sfera dei "soluzionisti" trova 

indubbiamente la sua ragione anche (e soprattutto) nel 

"contatto politico" che alcuni esponenti della stessa 

fazione mantengono con il "nucleo storico" delle "BR", 
'· specie nel carcere di Roma-Rebibbia, dove sono· ristretti 

gli elementi più rappresentativi delle formazioni brigati= 

s te ( *) • 

Del resto, i vari interventi favorevoli alla "solu= 

zione politica" sono risultati quanto mai efficaci in 

quanto hanno gettato una luce significativa sulla reale 

consistenzaa della spinta ideologica e delle convinzioni 

politiche che, in linea di massima, sono state alla base 

dell'adesione di molti giovani al "partito armato~ 

//./1 

( *) Vedasi elenco dei detenuti ristretti nel carcere di 

Roma-Rebibbia (Allegato "A"). 

7 Sili&UJ wa 
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su posizioni di assoluto rifiuto rimane, tuttora, 

il gruppo del c.d. "Partito Guerriglia", che fa capo a 

Giovanni SENZANI, . i cui aderenti, dopo avere inizialmente 

ignorato il dibattito aperto da CURCIO e MORETTI, hanno 

ora avvertito la necessilà di sviluppare un contro-dibatti= 

to attraverso la produzione di una notevole quantità di 

documenti (alcuni dei ~uali saranno probabilmente pubblica= 

ti sul 

frenare 

noto eriodico 

la massiccia. " 

·~I Bollettino t l, finalizzato a 

efezione" che si sta verificando 

tra i detenuti c.d. "politici" a favore del progetto di 

"pacificazione sociale". 

Ciò è facilmente riscontrabile nel testo di un 

documento (*l allegato agli a.tti del processo "Moro-ter", 

nel corso di una recente udienza. 

Nell'elaborato, gli estensori tentano di sminuire 

la portata del progetto di "pacificazione", affermando che 

si tratta di una manovra poli tic a (**l e che la maggior 

parte dei "prigionieri" ha già espresso una critica radica= 

le al riguardo. 

Il.// 

(*l Trattasi di un dattiloscritto di cinque pagine, datato "Roma, 27 
ottobre 1987", dal titolo "UNA LINEA DI· DEMARCAZIONE TRA I COMUNI= 
STI j; ONARI COLLABJRA~ DELLA l'P . . " firmato 
.di!,. ~a BERARDI . t!i~~Òrio .ooi:OGNE:s~;) r~o CAI2DNE .. ~~~-
FARINA _Domenico GIGLioJet_~I~é!_~~_?~~2E..-·- · : 

. -----.--- ' ·- _. ....•.. 

(**l A tale proposito, si sono testualmente espressi come segue: "è 
l'esecUtivo a ·gestire questa strategia" . 
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Vengono poi ribadite la dimensione internazionale 

ormai raggiunta dallo scontro di classe e la necessità di 

lottare unitariamente contro l'imperialismo per riqualifi

care la strategia rivoluzionaria nelle metropoli. 

A tale scopo, secondo gli esponenti del "Partito 

Guerriglia", anche il movimento di classe italiano dovrebbe 

collegarsi ai contenuti di lotta dei gruppi rivoluzionari 

specie "quelli Nord-Europei", per la realizzazione del 

"Fronte Rivoluzionario Antimperialista" in Europa Occiden-

tale. 

A preoccupare maggiormente le fila degli "irriduci

bili" sono stati, infine, i consensi favorevoli che sono 

stati espressi da alcuni esponenti del mondo politico alla 

linea di "pacificazione sociale''. 

Da quanto risulta agli atti di questo Servizio, ~ 

un totale di 801 (*) detenuti dell'area eversiva di sini-

~(di cui 94 sono agli arresti domiciliari), soltanto 

44 (**) hanno espresso pubblicamenente la loro opposizione 

al progetto di "pacificazione sociale" ( vedasi Allegato 

'B' ) • 

(*l Trattasi di dati aggiornati al lO · novembre 1987. 

(**) "irriducibili".-

RISEROAiU 
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ELENCO dei detenuti politici ristretti nel carcere di 
Roma-Rebibbia: 

REBIBBIA MASCHILE REBIBBIA FEMMINILE 

Sezione A <:eiano terra) Sezione ex massima sicurezza 
V ANZI Pietro CAPPELLI Roberta 
RICCI ARDI Salvatore BALZERANI Barbara 
BERTOLAZZI Pietro PONTI Nadia 
PETRELLA Stefano BERARDI Susanna 
NOVELLI Luigi MASSARA Cecilia 
SCIROCCO Giuseppe PETRELLA Marina 
STARITA Giancarlo LIGAS Natalia 
BONDI Angelo 
P I UNTI Claudio Sezione "area omogenea" 
ROSIGNOLI Sandro INNOCENZI Silvana 

Sezione B (piano terra) 
NERONI Federica 

IANNELLI Maurizio 
PREMO LI Marina 
PANE Carmela 

CURCIO Renato 
VENTURA Marinella 

FAILLACE Attilio 
P I UNTI Caterina 

CAPUANO Marcello 
MORETTI Mario 

Sezione semilibere 
Sezione A (primo piano) BUGITTI Emanuela 
CASSETTA Paolo N ANNI Mara 
ABATANGELO Pasquale CA LEMME M.Pia 
GALLINARI Prospero 
DELLI VENERI Domenico 
GIGLIO Domenico 
BOLOGNESE Vittorio 
SENZANI Giovanni 
CALZONE Lorenzo 
FARINA Luciano 

- PICCIONI Francesco 
SEGHETTI Bruno 
LO BIANCO Francesco 

Sezione B (primo :eiano) 
GUAGLIARDO Vincenzo 
PADULA Sandro 
PANCELLI Remo 
PANIZZARI Giorgio 
ANTONINI Vittorio 

\ 
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ALLEGATO "B" 

ELENCO dei detenuti politici che hanno manifestato pubbli= 
camente il loro dissenso alla proposta di "pacific~ 
zione sociale". 

ANTONINI 
BANDOLI 
BASSI 
BERARDI 
BETTI 
BOLOGNESE 
CALZONE 
CA VADA 
COCCO NE 

Vittorio 
Renato 
Pietro 
Susanna 
Aurora 
Vittorio 
Lorenzo 
Salvatore 
Pietro 

COTONE Anna 
DE LAURENTIS PaSquale 
DELLI VENERI Domenico 
DE ROMA Giuliano 
DIANA Calogero 
DI LENARDO Cesare 
FARINA Luciano 
FERRARI Maurizio P. 
FIORINA Franco 
GALEOTTI Giovanna 
GARAVAGLIA Carlo 
GIGLIO Domenico 
GUAGLIARDO Vincenzo 
IERMANO Leopoldo 
.LIGAS Natalia 
LO BIANCO Francesco 
MURA Rosa M. 
NEGRONI Ada 
PADULA Sandra 
PANCELLI Remo 
PANIZZARI Giorgio 
PEGNA Michele 
PELLECCHIA Nicola 
PICCIONI Francesco 
PIZZARELLI Ario 
ROMEO Teresa 
SARNELLI Marina 
SCARABELLO Stefano 
SCIVOLI Salvatore 
SENZANI Giovanni 
SEGHETTI Bruno 
SINCICH Francesco 
SOTGIU Patrizia 
SPANO Caterina 
VIRGILI Aleramo 

(BR) 
(BR) 
(BR) 
(BR) 
(BR) 
(BR) 
(BR) 
(Mov.arm. Sardo) 
(Mov.arm. Sardo) 
(BR) 
( lllapL 
( Nap) 
(BR) 
(BR) 
(BR) 
(A.O. l 
(BR) 
( PL) 
( COLP) 
( PL) 
(BR) 
(BR) 
(N a p) 

(BR) 
(BR) 
(Barbagia Rossa) 
(BR) 
(BR) 
(BR) 
.( Nap) 
( COLP) 
(BR) 
(BR) -
(BR) 
(BR) 
(BR) 
(BR) 
(BR) 
(BR) 
(BR) 
(BR) 
(BR) 
(BR) 
(BR) 

"nRJ:&&R''AIW 
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La nota~~~-!'.~~f di circa 36 anni, ha domiciliato 

a Roma in Via MUrlo nr.37; coniugata con un perito industria 

le, se ne è separata dopo 3 anni di matrimonio. 

Laureata in Filosofia, ha lavorato fino al gennaio '78 presso 

la XVIII Circoscrizione del Comune di Roma. 

Ha aderito prima al P.C. (m.l.) d'Italia, poi a "Potere Operaio" 

militandovi fino allo scioglimento. 
l 

Nel 1976, dopo aver conosciuto il notoF~~oRETTI1__è entrata 

a far parte delle "Briga~e Rosse" di cui è divenuta elemento di 

primo piano nella colonna romana {adottando il nome di battaglia 

"Sana") e nella colonna genovese, facendo parte della direzione 

strategica e frequentando i covi di Via Gradoli e Via Silvani a 

Roma e di Via Fracchia in Genova. 

E' colpita da numerosi provvedimenti restrittivi ed è stata più 

volte condannata in contumacia {vds.allegato). 

E' stata segnalata, tra l'altro, in Francia ed in Nicaragua, mer 

tre la più recente sua presenza in Italia è stata avvertita in 

Toscana: in:par.tièO-~a~;e,suoi seri t ti figurano nei carteggi seque-
•• , f 

strati a Prato, mentre, peraltro, non viene da tempo registrata 

la sua partecipazione fisica ad atti di terrorismo. 

\'

Gli Organi di polizia ed i Servizi sono costantemente mobilitat 

per la··localizzazione e l'arresto della BALZERANI, pur disponen 

do di fotografie e.descrizioni somatiche risalenti ad epoca in 

cui la terrorista,rivelatasi poi molto più attenta e prudente, 

non era ancora pienamente coinvolta in azioni criminose. 

4.3.1985 
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Provvedimenti restrittivi emessi a carico di BALZERANI Barbara 

- ordine di cattura n.220/80 emesso 15.11.1980 Procura Repubbli 

ca Genova per partecipazione a banda armata (denominata Briga 

te Rosse) avente finalità di terrorismo e di eversione dello 

ordine democratico; 

- mandato di cattura n.491/81 emesso 16.6.1981 G.I. Tribunale 

Milano; 

- mandato di càttura n. 490/81-506/82 emesso 27.5.1982 G. I. Tribuna 

le Milano; 

-mandato di cattura n.510/82 emesso 31.5.1982 G.I. TribunaleM! 

lano per concorso in omicidio plurimo, tentati omicidi, concor 

so in detenzione e porto di armi ed altro; 

- mandato di cattura n.1482/78 emesso 16.2.1978 G. I. Tribunale Ro 

ma; 

- mandato di cattura n.1482/78 emesso 12.17..1978 G.I. Tribunale 

Roma; 

- mandato di cattura n.54/80 emesso 2.7.1980 G.I. Tribunale Roma; 

- mandato di cattura n.54/80 emesso 22.12.1980 G. I. Tribunale Roma; 

- mandato di cattura n.995/81 emesso 28.1.1982 G. I. Tribunale Roma; 

- mandato di cattura n.175/81 emesso 26.7.1982 G. I. Tribunale Roma; 

-mandato di cattura n.1555/83 emesso 4.11.1983 G.I. Tribunale Ve 

rona per associazione sovversiva, banda armata, omicidio, sequ~ 

stro di persona, rapina ed altro; 

- sette mandati di cattura emessi 3.4.1980 G.I. Tribunale Torino; 

-mandato di cattura n.119/81 emesso 9.3.1981 G.I. Tribunale Torino; 

-mandato di cattura n.515/81 emesso 24.12.1981 G.I. Tribunale Tori 

DOJ 

-mandato di cattura n.296/81 emesso 20.6.1981 G.I. Tribunale To 

rino; 

-mandato di cattura n.43/82 emesso 27.1.1982 G.I. Tribunale Torino; 

f./ 
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-mandato di cattura n.349/82 emesso 29.9.1982 G.I. Tribunale 

Torino: 

-mandato di cattura n.176/81 emesso 6.4.1981 G.I. Tribunale 

Torino per partecipazione a banda armata (denominata Brig~ 

te Rosse), concorso in sequestro di persona, rapina aggr~ 

vata, istigazione a commettere delitti, concorso in tenta 

to omicidio, porto abusivo di armi, ricettazione aggravata, 

falsità materiale, contraffazione di sigilli, lesioni ed at 

tentato. 

Condanne subite da BALZERANI Barbara 

- 10.12.1981 condannata Corte d'Assise Genova ad anni 9 di re 

elusione e L.500.000 di multa per partecipazione a banda ar 

mata ed altro; 

- 25. 3. 19 82 condannata Corte d'Assise Verona ad anni 2 6 di re 

elusione e L.1.000.000 di multa; 

- 24.1.1983 condannata Corte d'Assise Roma all'ergastolo pift 

anni 30 di reclusione,convertiti in anni 1 di isolamento, in 

terdizione perpetua dai pubblici uffici; 

- 26.7.1983 condannata Corte d'Assise Torino ad anni 17, mesi 

9 di reclusione. 

1 marzo 1985 
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GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

DALL'ON. MINISTRO 

SINTESI DI APPUNTO SISDE SU: ''BRIGATE ROSSE. VALUTAZIONI" 

l) Negli ultimi mesi del 1984 i superstiti dell'organizzazione 
brigatista hanno dato vita ad una ennesima scissione ripar
tendosi tra un gruppo maggioritario, deciso a portare avan
ti una strategia finalizzata allo sviluppo di una "guerra c 
vile di lunga durata", ed una fazione minoritaria volta a 
sviluppare un'attività rivoluzionaria in cui il momento po
litico prevale sul momento militare. 
L'analisi dei documenti relativi al dibattito clandestino 
creatosi, ha evidenziato la possibilità che i due gruppi dea 
sero vita ad una sanguinosa ''campagna elettorale", con lo se~ 
po di dimostrare la validità delle rispettive strategie. 
L'abbandono dell'opuscolo n.20 sul luogo dell'uccisione del-

l' eco. nomi sta fEz io 'l'a. rant~llO!je più recentemente, in occasione.)~ 
dell'~cidiolCont~, ribadisce la volontà di colpire espone~ 
ti di spicco ell'desecutivo'',che fin dal'80 i brigatisti 
hanno indicato come obiettivo. 

2) Si può inoltre rilevare che il clamore suscitato dalla stam
pa, a seguito ai recenti episodi, costituisce uno stimolo 
per la fazione minoritaria di riproporsi quale forza autono-
ma eversiva. 
Il quadro previsionale pone in evidenza: 

gli incitamenti del brigatista fMario MORETT:ì] verso le due 
posizioni a colpire la DC quale "cuore dello Stato" da ab 
battere; 
l'esaltazione dell'azione di Beirut (dirottamento dell'se-_... 
reo della TWA); 
l'incitamento di {Barbara BALZERANDe fGiovanni SENZA@ ad _!! 

nirsi al c.d. "internazionalismo proletari.o" contrario ad -

fisraele' J!:ry fnT61, 

Roma, 18 febbraio 1986 

~ 
}'- NON CI.ASSIFICATO 

DECLASSiFICA 10 A · . 
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NON ClASSIFICATO 

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

S lSD E 

N. 1/710 di prot. Roma,~~ Febbraio 1986 

OGGETTO: Trasmissione di appunto su: "Brigate Rosse Va . 
lutazione". 

! lPi.~:~~ INTERNO 
'\\"'t!'y;:no 

- .. .-:-~.\ sm.AL'E . 
1 2 FEB.196S 

:I. l~ '\ ... 
D .A ·~ 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 

Gabinetto -' Segreteria Speciale 

-ROMA-

11 
\ 

Si trasmette l'unito appunto. 

CESIS e Signor eapo Dipartimento P.S. informati • 

• 
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APPUNTO 

OGGETTO: Brigate Rosse. Valutazione. 

1. Negli ultimi mesi del 1984,i superstiti dell'organi! 

zazione brigatista hanno dato vita ad una ennesima 

scissione, ripartendosi tra: 

un gruppo maggioritario, deciso a portare avanti 

una strategia, di forte impronta militarista, fi 

nalizzata a creare nel Paese le condizioni di svi 

luppo di una "guerra civile di lunga durata". Il 

gruppo, definitosi "prima posizione",si riconosce 

come "guida delle masse", privilegiando "il parti 

to"; 

una fazione minoritaria, nella quale sono conflu!_ 

ti parte dei militanti di vecchia data dell 111ala 

militarista" delle B.R. (il 30% circa), volta a 

sviluppare un'attività di stampo rivoluzionario, 

nel cui ambito, tuttavia, il momento politico pr~ 

vale sul momento puramente militare ("seconda P.2. 

sizione", che auspica un collegamento con le mas 

se) • 

L'analisi dei documenti relativi al dibattito clan 

destino,sfociato nella suddetta scissione,ha compoE 

tato, tra l'altro, l'esplicito riferimento alla po~ 

./ . 
. ,_-' 

!..... • ' 
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sibilità che i due gruppi dessero luogo ad una sangui 

nosa "campagna elettorale", avente lo scopo di dimo 

strare,ai "referenti di classe",la validità delle ri 

spettive pianificazioni strategiche. 

In effetti, nel marzo del 1985,"la prima posizione" si 

autopropone come leader delle frange superstiti del 

terrorismo, uccidendo l'economista Ezio TARANTELLI e 

diffondendo contestualmente l'opuscolo n. 20, nel qu~ 

le vengono delineate, con notevole capacità espress! 

va, sia la pianificazione operativa, sia le motivazio 

ni di dissenso rispetto ai militanti della "seconda 

posizione". Una copia del medesimo opuscolo n. 20 è 

stata abbandonata sul luogo dell'omicidio "CONTI" (ex 

sindaco di FIRENZE), ucciso il 10 febbraio 1986. 

L 1 abbandono,da parte degli assassini,del documento nel 

quale viene tracciata la strategia della "prima pos! 

zione" richiama, come ovvio e con forza, la volontà 

ribadita nell'opuscolo n. 20 di colpire esponenti di 

spicco dell'Esecutivo ed appartenenti a quel "partito 

della guerra" che i brigatisti hanno, fin dall'BO, a~ 

ditate come obiettivi individuati e raggiungibili nel 

le articolazioni sia centrali che periferiche. 

2. Mentre permane intatta la valutazione del reciproco ~ 

tendimento, delle due "posizioni", di emergere per il 

.; . 

...... F'. 
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tramite di notorietà dovuta a fatti sanguinosi ed e 

clatanti, non può non rilevarsi che il clamore, su 

scitato sulla stampa dall'attentato della "prima posizione", 

costituisca un pericoloso stimolo, per la fazione mi 

noritaria,a riproporsi quale autonoma forza eversiva, 

con azioni terroristiche contro obiettivi statuali, 

NATO e strutture ad essa collegate, in una cornice che 

rileva- anche per la "seconda posizione" - la presenza 

di un proprio documento programmatico che, per espli

cita ammissione dei suoi militanti, è rappresentato da! 
l'opuscolo n. 19 (diffuso nel febbraio 1984, dopo l'o 

micidio di Leamon HUNT), opuscolo che, come noto, ri 

veste notevole spessore ideologico. 

Il quadro previsionale, inoltre, pone in evidenza: 

gli incitamenti, talvolta sprezzanti, del detenuto 

brigatista Mario MORETTI verso le "due posizioni", 

in un contesto di: 

• 

condanna ideologica per i contenuti dell'opusc~ 

lo n. 20; 

prescrizione della linea di pensiero brigatista 

orientata più contro il P.C.I. e l'asse "CRAXI

CARNITI-Confindustria, che non esiste", piutt~ 

sto che verso la D.C., indicata dal terrorista 

quale "cuore dello Stato", da abbattere; 

./. 
:-· \ :: ' ...... 
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esaltazione dell' •azione di BEIRUT" (dirottarne!!. 

to dell'aereo TWA), definita perfetta ed in li 

nea con le rivendicazioni mediorientali, anti 

U.S.A. ed ISRAELE; 

gli espressi riferimenti di due brigatisti deten~ 

ti ( Barbara BALZERANI e Giovanni SENZANI) che, con 

ottiche ideologiche divèrsificate, premorto ed inc! 

tane per il riconoscimento di "internit~" ideolog! 

ca tra il "partito armato" e le formazioni terrori 

stiche europee, in un contesto di "internazionalismo 

proletario", contrario ad ISRAELE, anti u.s.A. ed 

anti NA'j:'O. 

NON CLASSIFICATO 
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GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

SINTESI DI APPUNTO SISDE SU: "ATTIVITA' DEI GRUPPI TERRQRISTICI EUROPEI" 

Il fenomeno terroristico in Europa è caratteriztto da due forme ben 
distinte fra loro. . 

. Una di tipo meramente autoctono, che interessa aesi come la Spagna, 
l'Irlanda del Nord e la Corsica. I gruppi operanti quali l 'ETA, l'IRA, 
l' INLA e il Fronte Nazionale di Liberazione delle, Corsica,· perseguono 

! ' finalità politiche strettamente legate a rivendica21ioni dii indipendenza 

nazionale. J l 
L'altra; comunemente definita "Euroterroris o" ~~ riferimento 

all'attività di gruppi terroristici europei, quali Ac ion 2irecte, Rote Arme 
Fraktion (R.A.F.), Brigate Rosse e Cellule Comuniste Com attenti sviluppata 
secondo un disegno ideologico-programmatico comune co c !legamenti logisti
ci ed operativi. 

In questi ultimi anni l'Europa è stata effettiv ente interessata da una 
campe,gna terroristica che ha avuto come obiettivo il c.d. "imperialismo" 
statunitense, la NATO e tutte quelle strutture sia militari che civili che 
sono in qualche modo ad esse collegate. 

Il fenomeno, che ha avuto inizio verso la fine del 1984, è sorto in'un 
contesto politico europeo che ·vedeva fallire la campe,gna pacifista ed 
antinucleare, promossa dal "Consiglio Mondiale della Pace", per impedire 
l'installazione dei c.d. "Euro-missili" da parte della NATO. 

Fra gli obiettivi· perseguiti dalle formazioni operanti, si annovera 
quello di ostacolare e bloccare un progressivo miglioramento del processo di 
integrazione europea provocando polemiche all'interno della CEE sul tema dei 
metodi e degli strumenti da adottare per la lotta al terrorismo. 

Ma obiettivo primario, comune a tutte le organizzazioni, è quello .di 
colpire gli apparati e le persone che rappresentano l' "Imperialismo" 
americano. 

Tale fine viene perseguito con un programma di lotta basato sul 
compimento di azioni terroristiche che mirano da un lato . a dimostrare la 
vulnerabilità e l'inutilità di uno schieramento militare come la NATO, 
dal l 'altro ad accrescere la tensione sui temi della distensione e del 
dialogo. 

Questo tipo di strategia, in passato, era stata intrapresa sia dalle 
"Brigate' Rosse", sia dalla R.A.F. che fin dal 1982, esprimevano l 1 esigenza 
di costruire un "fronte" contro l'imperialismo USA. 
R.A.F. - Action Directe 

' La R~A.F., che oggi si presenta come organizzazione "leader" del c.d. 
"Euroterrorismo", verso la fine del 1984 è riuscita ad ampliare la propria .. 

~~N CLASStFICATO 
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capacità d'azione oltre confine, grazie ad un avvicinamento ideologico, 
logistico e personale con "Action Directe". 

Ulteriore conferma dei presunti collegamenti fra R.A.F. e Action Directe 
si è avuta il 15 gennaio 1985 in occasione della diffusione di un comunicato 
congiunto con il quale si annunciava. 1' inizio di un'azione comune di 
guerriglia. 
Brigate Rosse 

Per quanto concerne le Brigate Rosse, anche se attualmente divise per 
motivi tattico~operativi fra "B.R. per la Costruzione del Partito Comunista 
Combattente" e "Unione dei Comunisti Combattenti", continuano a 
le finalità eversive delineate nella "Risoluzione della 
Strategica" del dicembre 1981. 

perseguire 
Direzione 

Tale strategia, mentre da una parte si prefigge di colpire gli apprati 
centrali dello Stato al fine di destabilizzarne gli equilibri politici e 
giungere cosi all'instaurazione della dittatura del proletariato, dall'altra 
persegue fini internazionalistici con la lotta all'imperialismo statunitense 
e alla NATO. 

Anche se in passato le Brigate Rosse non hanno manifestato la propria 
adesione alla prospettata alleanza in campo europeo, l'omicidio del Generale 
Licio Giorgieri rappresenta il concreto inserimento nella strategia seguita 
dai gruppi terroristiCi europei contro obiettivi legati ad interessi di 
carattere internazionale. 

L'attentato, infatti, si collega alle analoghe azioni compiute dalla 
R.A.F. e da Action Directe. 

Inoltre è da tempo in atto un dibattito clandestino promosso çta un 
gruppo di detenuti "irriducibili" che fa capo a Giovanni Senzani, finalizza
to al superamento dei contrasti esistenti fra la prima e la seconda posi
zione per una partecipazione unitaria alla campagna terroristica europea. 

L'impegno dei detenuti "irriducibili" del gruppo Senzani a favore della 
strategia seguita dalle organizzazioni terroristiche europee 
provato dall'interscambio di documentazione eversiva con 
formazioni terroristiche straniere. 
Cellule Comuniste Combattenti 

è, inoltre, 
detenuti di 

Il gruppo belga c.c.c, pur non avendo ufficialmente dichiarato la 
propria adesione alle tesi prospettate nel comunicato congiunto, ha 
continuato a colpire obiettivi di interesse statunitense confermando cosi la 
validità della strategia esposta nel documento a firma "R.A.F. - Action 
Directe". 

Roma, 31 marzo 1987 
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SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SISDE 

N.2/1344 (a) di prot. Roma, 26 marzo 1987 

OGGETTO: Attività dei gruppi terroristici euro 
pei. 

~ AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Gabinetto - Segreteria Speciale 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
~'-S:.'"'.,.-.-0> ~- -· ~ r.•r-·· r:;z~~,.~--_,.,, •. 

AL COMITATO ESECUTIVO PER I SERVIZI 
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA -CESIS-

AL SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI 
E LA SICUREZZA MILITARE -S~ 

Si trasmette un compendio informativo sul 

l'argomento. 

I~{hiREl:oRE 
(Ric;nf~L--~l piea) 
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TERRORISMO IN EUROPA ED 

ORGANIZZAZIONI OPERANTI 

(21 marzo 1987) 
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CAP. I 

P r e m e s s a 

Il fenomeno terroristico in Europa è caratterizzato da 

due forme ben distinte fra loro: 

1. una, di tipo meramente.autoctono, interessa Paesi 

come la Spagna, l'Irlanda del Nord e la Corsica. I 

gruppi operanti, quali l[ET~,Jl~ fi:mJ e il Fro!! 

te Nazionale di Libera~ione della Corsica, perseguo 

no finalità politiche strettamente legate a rivendi 

cazioni di indipendenza nazionale, come il separati 

smo basco, quello corso e la questione irlandese.!! 

problema, presente da alcuni decenni,è ormai ampia

mente conosciuto e non ha mai evidenziato collega

menti fra i vari gruppi operanti in un contesto or

ganizzativo comune; 

2. l'altra, comunemente definita "Euroterrorismo".nel

la più diffusa accezione,fa riferimento all'attivi

tà di gruppi terroristici europei, quali Action Di 

recte, in Francia, Rote Armèe Fraktion (R.A.F.),nel 

la Repubblica Federale di Germania, Brigate Rosse, 

in Italia, e Cellule Comuniste Combattenti, in Bel

gio, sviluppata secondo un .. disegno. · ideologico-pr2 

grammatico. comune, con collegamenti logistici ed o

perativi. 

./. 
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In questi ultimi anni l'Europa è stata effettivamen 

te interessata da una. campagna terroristica che ha 

avuto come obiettivo quello di colpire il c.d. "im

perialismo" statunitense, la NATO e tutte quelle 

strutture, sia militari che civili, che, pur essen

do estranee ad organismi americani, sono,in qualche 

modo, ad esse collegate, come, ad esempio,industrie 

automobilistiche, belliche, societ~ che curano il 

trasporto di materiale statunitense, ecc •• 

In tale quadro assume rilevante interesse la deter

minazione dell'effettivo coefficiente di coesione 

dei vari gruppi a livello ideologico ed operativo, 

onde poter acclarare che il termine "Euroterrorismo" 

abbia effettivo riferimento ad un programma unita 

rio, realizzato attraverso interventi plurimi e coor

dinati, delle organizzazioni terroristiche interes

sate. 

Nascita dell' "Euroterrorismo" 

2. 

Il f~, che ha avuto inizio verso la fine del 1984 

con il-compimento di alcuni attentati,in Germania,Fr~ 

eia e Belgio, contro. obiettivi di interesse statuniten 

se, è sorto in un contesto politico .. europeo che vedeva 

fallire. la campagna pacifista ed.antinucleare, promos

sa dal "Consiglio Mondiale della Pace~, per impedire 

./. 
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l'installazione dei. c .• d. "Euro-missili n da parte del

la NATO, e che, con l'apertura. delle frontiere fran 

co-tedesche (1) e con la preannunciata adozione di un 

passaporto europeo pe~ i cittadini della.CEE, intende 

va facilitare .gli scambi e l '.integrazione tra i Paesi 

della Comunità. 

Fra gli obiettivi perseguiti dalle formazioni operan

ti si annovera, pertanto,.anche quello di ostacolare 

e bloccare un cauto e progressivo miglioramento del 

processo di integrazione europea, provocando l'insor

gere di polemiche e lacerazioni all'interno della CEE 

sul tema dei metodi e degli strumenti da adottare per 

la lotta al terrorismo. 

Ma obiettivo primario, comune a tutte le organizzazi2 

ni, è quello.di colpire gli apparati e le persone che 

rappresentano 1'. "Imperialismo". americano. 

Tale fine viene perseguito con un programma di lotta 

./. 

(1) ••• Il provvedimento avrebbe dovuto essere seguito 
dall'apertura dei valichi doganali fra Benelux, 
Dan~arca, Francia e Repubblica Federale di Ger 
mania, ovviamente sospesa per. l'insorgere di peJ:' 

plessità dovute al timore che i terroristi potes 
sere spostarsi,senza alcun controllo,da un Pae 
se all'altro. 

3. 
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basato sul comp~ento di azioni terroristiche che, sul 

piano operativo., mirano a dimostrare la vulnerabilità, 

e quindi l'inutilità, di uno ~chieramento militare co

me la NATO, che coinvolge. uomini e mezz·i d:i. tutto l' Oc 

cidente; mentre, sul piano .propagandistico., intendono ac 

crescere la tensione sui temi della distensione e del 

dialogo. 

4. 

Il rafforzamento delle misure difensive.NATO, solleci

tato dalle azioni terroristiche, può, infatti, essere 

strumentalizzato per dimostrare il. carattere di "aggre~ 

sività" dell'Alleanza. 

Questo tipo di strategia., in passato., era stato intra

preso sia dalle "Brigate Rosse", che, in più occasioni, 

hanno rivendicato il ruolo primario svolto in.campo in

ternazionale contro gli Stati Uniti con il sequestro DO 

ZIER e l'omicidio HUNT, sia dalla R.A.F .• , la quale, fin 

dal 1982, in un documento, espr~eva l'esigenza di co

stituire un "fronte" contro. l'imperialismo USA, struttu 

rato in: 

- azioni militari; 

- attività militanti. 

Sviluppo. del fenomeno .. - Impegno. dei vari gruppi 

a) ··R.A.F. - Action Directe · 

La R.A.F.,che oggi si presenta.come organizzazione 

./. 



"leader" del c.d. "Euroterrorismo", verso la fine 

del 1984 è riuscita ad ampliare la propria capaci 

tà d'azione oltre confine, grazie ad un avvicina

mento ideologico, logistico e personale con "Acti 

on Directe". 

s. 

In quel periodo, infatti, sia in Germania che in 

Francia, ha inizio uno. sciopero. della fame da par 

te dei detenuti della "R.A.F. n e di "Action Direc 

te". 

La protesta, oltre a rivendicazioni di tipo carce 

rario (migliorare le condizioni di detenzione) , ~ 

veva lo scopo di indurre i gruppi della sinistra 

ri~oluzionaria a compiere azioni terroristiche nel 

quadro della campagna diretta. a costituire il ~ 

te Antimperialista in Europa. Occidentale". 

Venivano cosl.. uccisi, a Parigi ed a Moncao, Renè 

AUDRAN (1f, ed Ernest ZIMMERMANN (2). 

./. 

( 1) • • • Ingegnere generale dell'armamento .presso il 
Ministero della Difesa francese. L'.attenta 
to,compiuto. il 25.1.1985,è stato rivendica 
to da "Action Directe - Commando Elisabeth 
VON .DICK". 

(2) .••• Industriale nel. campo .deg:li:armamenti.L'at 
tentato,compiuto 1'1..2.1985, è stato riven 
dicato.dalla "R.A.F. -Commando Patty O'HA 
RA". 
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Dopo questi omicidil lo . sciopero della fame si è 

concluso contemporaneamente in tutti gli istitu 

ti penitenziari sia tedeschi che francesi. 

Ulteriore conferma dei. presunti collegamentifr.a 

R.A.F. e Action Directe si è avata il 15 gennaio 

1985 in occasione della diffusione di un comuni

cato congiunto (a firma di entrambe le organizz~ 

zioni e compilato in lingua. francese e. tedesca), 

con il quale si annunciava l'inizio di un'azione 

comune di guerriglia, finalizzata alla costitu

zione di. un °fronte politico-militaren, esteso a 

tutta l'Europa Occidentale. 

Fino ad oggi, però, non sono stati diffusi comu

nicati di adesione da parte di altre. formazioni 

terroristiche, anche se gli attentati compiutiin 

Grecia ed in Portogallo.contro.obiettivi statuni 

tensi od occidentali in.genere lasciano immagin~ 

re che i gruppi eversivi che operano in detti .Pàe 

si vogliano attrarre-l'attenzione delle organiz

zazi9ni maggiori per un loro eventuale inserimen 

to nella campagna terroristica. 

b) Brigate Rosse 

6. 

Per quanto ... concerne le Brigate Rosse., anche se ai 

./. 
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tualmente divise, per motivi tattico-operativi, 

fra "B .• R. per .la Costruzione del Partito COI!Ìuni 
n 

sta Combattente (1) e "Unione dei Comunisti Com 

battenti" (2), continuano .. a perseguire, sia pu

re a livello programmatico-pròpagandistico, le 

finalità eversive delineate nella "Risoluzione 

della Direzione Strategica" del dicembre 1981, 

diffusa in occasione del sequestrofDOZIERJéin.~ 

cessivi documenti ideologici,come nel volantino 

di rivendicazione dell'attentato a Gino GIUGNI 

./. 

7. 

(1) ••• Vi aderiscono i sostenitori della "Prima Po 
sizione"- (corrente di maggioranza),che af 
fermano l'esigenza di tornare al rigore le 
ninista e propugnano un programma di guerra 
civile di lunga durata,escludendo le masse 
dalle prime fasi rivoluzionarie •. Questa.f~ 
zione,che,costituita dalle nuove leve del 
terrorismo nazionale,mira all'efficienza~ 
perativa,ha compiuto,tra l'altro,gli emici 
di, a Firenze, dell'ex Sindaco lfando CON'tl 
(febbraio 1986) e,a Roma, di.due agenti d~ 
Polizia di Stato,di scorta ad un furgone PQ 
stale. 

(2) ••• Vi aderiscono i fautori della. "Seconda Pos! 
zione" che sostengono la necessità di stabi 
lire collegamenti strategici con quelle fa
sce sociali maggiormente.interessate da ten 

. -
sioni di vario genere,. come: i disoccupati, 
i cassintegrati,! pacifisti,gli ecologisti, 
al fine di ottenere maggiori.consensi.Que
sta branca.ha. compiuto l'attentato al fu~ 
zionario della Presidenza del Consiglio~ 
tonio'DA EMPOLI}e l'omicidio del Gen. del-

-l'Aeronautica Licio GIORGIERI. 
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(maggio 1983), in quelli relativi all'omicidio EUNT 

(febbraio 1984) e TARANTELLI (febbraio 1985) e nel-

s. 

l'opuscolo n.20, attribuito alla 0 prima posizionen. 

Tale strategia., mentre da una parte si prefigge di 

colpire gli apparati centrali dello. Stato. al fine 

di destabiliz~e gli equilibri politici e giungere 

così all'instaurazione della dittatura del proleta

riato (tendenza,questa,che ha trovato ampi sviluppi 

nell'attività terroristica svolta in. passato), dal

l'altra persegue fini internazionalistici con la 

lotta all'imperialismo statunitense e alla NATO o 

contro tutti quegli apparati ed esponenti di indu

strie impegnati nel settore degli armament.i,in qua! 

che modo collegati alla NATO. 

E' appena il caso di rilevare che. quest'ultimo pro

gramma, che ha avuto la massima espressione operati 

va nel.sequestro del Generale statunitense JamesLee 

OOZIER e nel successivo omicidio del diplomatico a

mericano.(Leamon Ray HUNTÌ veniva considerato dalle 

Brigate Rosse come un'indispensabile svolta storica 

per un' o~ganizzazione che., fino allora, aveva: mostr.!!_ · 

to una marcata tendenza.nazionalistica, e che inten 

deva promuovere una comunanza di intenti e di azio

ni con gli altri gruppi terroristici europei di ma

trice marxista-leninista. 

./. 
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9. 

Durante il sequestro dell'alto ufficiale della NA 

TO, le Brigate Rosse, inoltre, fecero di tutto per la. 

sciare intendere che l'operazione era.stata porta

ta a termine anche con la partecipazione di aderen 

ti a f.ormazioni terroristiche straniere,circostan

za rivelatasi poi infondata, probabilmente al fine 

di ostentare la nascita di una. coesione internazio 

nale fra gruppi terroristici. 

Ciononostante,benchè foriere dell'ideologia antim

perialista in un contesto. internazionale di lotta, 

dopo la diffusione del comunicato congiunto a fir

ma R.A.F.-Action Directe, le Brigate Rosse non han

no manifestato la propria adesione alla prospetta

ta alleanza in campo europeo. 

Tuttavia, l'omicidio del Generale Ispettore del Ge 

nio Aeronautico Licio GIORGIERI, compiuto a Roma 

il 20 marzo 1987 (1), rappresenta il concreto ins~ 

rimento nella strategia seguita dai gruppi terrori 

./. 

(1) ••• Alle ore 19.,00, in Via del Fontanile Arenato, 
due giovani a bordo di una moto si sono affia~ 
cati all'auto.di servizio dell'alto ufficiale, 
esplodendo alcuni colpi d'arma da fuoco che han 
no causato la morte del. Generale. La vittima, 
accompagnata dal proprio autista,rimasto ille
so, si accingeva· a r.ientrare.nella propria abi 
tazione. 
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10. 

stic~ europei contro obiettivi legati ad interes

si di carattere internazionale ed, in particolare, 

del settore degli armamenti. 

L'attentato,infatti, per la sua stessa qualifica

zione derivante dall'impegno professionale della 

vittima, che rivestiva l'incarico di Direttore Ge 

nerale per le costruzioni deLle armi e degli arma 

menti aeronautici e spaziali del Ministero della 

Difesa-Aeronautica, si collega alle analoghe azio 

ni compiute dalla R.A.F. e da Action Directe nei 

confronti dell'ing./ ZIMMERMANN} e del Generale AU

DRAN, riproponendo l'esistenza di collegamenti i

deologici, logistici ed operativi fra le citate 

formazioni e le Brigate Rosse. 

D'altro canto,è, da tempo,in atto.un serrato dibat 

tito clandestino,promosso da un gruppo di detenuti 

nirriducibilin che fa capo a Giovanni SENZANI,fin~ 

lizzato al superamento dei contrasti esistenti fra 

i sostenitori della prima e della seconda posizio

ne,per una partecipazione unitaria alla campagna 

terroristica europea. 

Nella copiosa documentazione eversiva consegnata o 

sequestrata in occasione di procedimenti penali,in 

fatti, vengono espressi sentimenti di solidarietà 

nei confronti della R.A.F. e. dLAction Directe ed 

in favore della. strategia antimperialista. 

. l. 
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In particolare,nel documento dal titolo "Schegge 

di futuron,trovato in possesso di Giovanni SENZA 

NI,si asserisce che la R.A.F. e Action Directe 

"sono oggi il punto di riferimento nella realiz

zazione del F.R.A." (Fronte Rivoluzionario Ant~ 

perialista) e che " •••.• i gruppi antimperialisti 

tedeschi sono la forza di movimento che con più 

determinazione si dial.ettizza con la proposta del 

F.R.A. "; si afferma.,inoltre,che la costituzione 

del "Fronte Rivoluzionario Antimperialista" non 

deve essere concepita come un'alleanza tattica fra 

le organizzazioni operanti,ma, piuttos~o, comeuna 

coe.sione a livello dialettico ave è possibile di

scutere tutte le "istanze" del mov.imento rivolu

zionario; si sostiene,infine,che, per il rilancio 

della lotta armata in Italia, occorre intraprende 

re con il massimo vigore la lotta antimperialista 

in un contesto internazionale. 

Nello stesso volantino di rivendicazione dell'ec-

11 • 

cidio di Via dei Prati di Papa (1),a firma "Brigate 

./. 

(1) ••• Il 14.2.1987 un commando composto da otto per 
sone,dopo aver bloccato.aon un'autovettura Re 
nault 14 un furgone postale seguito da una Vo. 
lante.della.Polizia~ha apertoil.fuoco contro 
l'equipaggio. della scorta. uccidendo .. due agen
ti e ferendone . gravemente un . al tra., e sottrae!!_ 
do la somma di un miliardo e 150 milioni di li 
re. 
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Rosse per la Costruzione del Parti.to Comunista Com 

battente",si auspica una "politica d'alleanza fra 

le diverse forze rivoluzionarie" volta al "raffor

zamento ed al consolidamento del Fronte Combatten

te Antimperialista", si esprimono positivi apprez

zamenti per la strategia finora seguita dalla "RAF" 

e da Action. Directe" e si afferma, ··nel contempo, 

che "l'attivit~ della guerriglia in Europa ••• tro 

va convergenza obiettiva con le lotte dei popoli prQ 

gressisti mediorientali mediterranei". 

Locuzioni di aperto sostegno con l'estremismo me

diorientale sono state anche pronunciate da(Mario 

_ MO~che ha approvato il dirottamento d:!, un ae

reo della T.W.A.,compiuto da estremisti sciiti ne~ 

·giugno del 1985, e da/Giovanni SENZèNi,che,dopo lo 

attacco militare americano alla Libia,ha protesta

to contro l 'azione ed ha elogiato tutti i ··guerri

glieri arabi ed i rivoluzionari europei in lotta con 

gli Stati Uniti. 

L'impegno dei detenuti "irriducibili" del gruppo SEN 

ZANI a favore della strategia seguita dalle organiz

zazioni terroristiche europee è.,inoltre, provato dal 

. l. 
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13. 

l'interscambio di documentazione eversiva con dete 

nuti di formazioni-terroristiche straniere. 

Di interesse,le traduzioni in Lingua· italiana di do 

cumenti eversivi provenienti dalla Germania e dal

la Francia, trovate in possesso dj{ Ba.rbaJr.a· BALZERA"":.;: 

·--N_p la corrispondenza fra /Natali a LIGAj) e(Glorià _ 

-ARGANqlcon il militante .di Action Directe detenuto 

in Francia/Regis SCHLEICHER}e le traduzioni in lin 

gua francese di due documenti eversivi (1) redatti 

da detenuti del "partito guerriglia" di{Giovanni 

SENZANI.r 

c) Cellule Comuniste Combattenti 

Il gruppo belga c.e.e., pur non. avendo ufficialmen 

te dichiarato la propria adesione alle tesi prospet 

tate nel comunicato congiunto, ·ha continuato a col

pire obiettivi di. interesse statunitense, conferma~ 

do, così, la validità della. strategia esposta nel do 

cumento a firma "R.A.F. - Action Directe". 

Aperti dissensi. sono stati manifestati da~~~i-e_r_r_e __ CAR __ __ 

· RET@nei riguardi dic .Action Directe, per la mancanza 

di un'autentica concezione marxist~e della R.A.F., 

./. 

(1) ••• Vedasi note n. 1 pag.37 e n.1 pag.38 



per non essere riuscita ad acquisire consensi fra 

le masse. 

14. 

Peraltro, in un documento diffuso per rivendicare 

un attentatc;>,le c.c .• c. si dichiararono solidali con 

Action Directe ma ,.nello stesso tempo, tennero a ~ 

cisare che i due gruppi sono totalmente diversi fra 

loro. 

L'organizzazione belga,nella sua stretegia,mirata 

a far presa sull'opinione pubblica,ha .costantemen

te preannunciato., con volantini o messaggi registra 

ti su nastro, l'imminente compimento dell'azione ter 

roristica,sempre diretta contro beni materiali e mai 

contro persone, al fine di evitare perdite di vite 

umane (1). 

Conclusioni 

Per valutare.il fenomeno nella sua reale entità, bis~ 

. l. 

(1) ••• Solo in un'occasione morirono dùe Vigili del Fu~ 
co che erano intervenuti davanti alla sede della 
Federazione delle Aziende belghe di Bruxelles ove 
era stato segnalato l'incendio di un furgone.Sul 
mezzo e nelle vicinanze,invece,sono stati trova
ti dei volantini in lingua francese e fiamminga 
sui quali era scritto aAttenzione vettura esplosi 
va". I Vigili,nel tentativo di verificare la mi
naccia,sono rimasti coinvolti nell'esplosione. 
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gna rilevare che non è stato finora acclarato alcun 

elemento concreto per poter ragionevolmente afferm~ 

re che sussiste un'organizzazione.terroristica uni.,. 

taria a livello europeo •. 

E cio, in relazione anche al fatto che, nel numero 

di ottobre 1985 della rivista clandestina tedesca 

"Zusammen Kampfen". (Lottare Insieme) ,.che viene con

siderata l'organo di stampa della R.A.F.,si legge: 
n in molti dei loro volantini certi compagni par 

15. 

lano di associazione -R.A.F. Action Directe- cosa 

questa che presupporrebbe una base organizzativa-1~ 

gistica che in realtà non esiste ••• come non esiste 

un comando centrale europeo., al di sopra di tutto ,che 

dà le direttive o decide le linee di azione". 

Inoltre, in un'edizione speciale della stessa pubbli 

cazione, apparsa nell'aprile del 1986, mentre, da un 

lato, si auspica una "lotta armata politico-militare" 

di carattere "antimperialista e internazionalista", 

agevolata da una più solida collaborazione fra i sin

goli gruppi terroristici, dall'altra, si tiene a pr~ 

cisare che" ••• la creazione dell'organizzazione in

ternazionale del proletariato non è la strategia di 

una organizzazione, ma. dell'intera corrente rivoluzio 

naria". 

./. 
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Si può., invece., affermare che, .oltre· ad una tendenza 

comune a colpire obiettivi di interesse statunitense, 

nel quadro della. lotta. contro l'"imper.ialismo",là NA 

TO e le strutture ad.essa collegate, esiste una pro

vata rete di collegamenti ideologici attraverso lo 

scambio e la traduzione di documentazione eversiva. 

Fra le organizzazioni, è presente, .. inoltre, un rappoE_ 

to di collaborazione reciproca,.tenuto, probabilmente 

a livello personale, da alcuni militanti. 

Infatti, sia la R.A.F. che Action Directe, per il co~ 

pimento di alcuni attentati (1), hanno usato lo stes

so esplosivo sottratto da una cava di pietra di Eucas 

sines il 4. 6.1984. In quell'occasione ,.ignoti ,probabil 

mente elementi delle c.e.e. e di Action Directe,si aE 

propriarono di ben ottocento chili di ~.N.T. confezio 

./. 

(1) ••• -22.8.1984: fallito attentato contro l'edificio 
dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO)di ~ 
rigi, rivendicato da Action Directe; 

-18.12.1984: fallito attentato alla scuola della 
NATO di Oberammergau, rivendicato dalla R.A.F .·; 

-3.5'.1985: fallito attentato.all'"Ufficio Federa 
le per la Tecnica e le Forniture Militari" del
le Forze Armate di Coblenza,compiuto dai "mili
tanti illegali" della R.A.F •• 



nato a pani. Parte dell'esplosivo fu consegnato ad 

.appartenenti alla R.A.F. e sembra che .una fori1itu

ra sia stata fatta anche a militanti delle Brigate 

Rosse. 

Altre circostanze che inducono a.far ritenere l'e

sistenza di contatti operativi sono: 

17. 

la rivendica.zione con un documento a firma congiun 

ta -RAF Action Directe- dell'attentato contro la 

base aerea americana "Rhein Main" di Francoforte, 

compiuto 1'8.8.1985; 

- il sequestro di due carte. d'identità belghe alla 

presunta terrorista tedesca Haule FRIMPONG, tratta 

in arresto il 2.8.1986; 

- la rivendicazione a nome di vari .'Caduti" del terro 

rismo appartenenti a formazioni di altri Paesi; 

la documentazione eversiva seqeust.rata il 21 febbraio· 
----·----~ 

1987 in òccas.ione dell'arresto. di (!:rean Mare m/· 
~atà1.ie' MENX.®.N.~l@~:ll~~iim:R§ìe '@eorgescfPRt.too:l 

ritenuti leaders storici di "Action Directe". 
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CAP. II 

ROTE ARMEE FRAKTION "R.A.F." 

Nel 1969, a seguito dell'insuccesso patito nella R~ 

pubblica Federale di Germania dal movimento studen

tesco., sia,nell'ambitodeglistessi .studenti che nel 

mondo operaio, alcuni elementi si associarono in 9rllE. 

pi, al fine di promuovere agitazioni all'interno di 

aziende industriali e in alcuni.centri abitati, per 

far presa sul proletariato e tentare così un punto 

di coagulo con mire destabilizzanti. 

Ma, dopo aver constatato il fallimento anche di qu~ 

sto programma, i promotori credettero di cercare nel 

la lotta armata il metodo migliore per raggiungere i 

propri fini. 

Fu così costituito "un gruppo illegale per la resi-. 

stenza armata", con programmi operativi ispirati al

le :teorizzazioni di guerriglia di Carlos MARIGHELA. 

Nel 1970, dopo la scarcerazione di.Andreas BAADER Gu 

drun ENSSLI~ {Th~~~~Ìd";;;-~ e(ii~;;.'t s6HNI.~~J arre= 

stati e condannati nel 1968 per aver compiuto due at

tentati dinamitardi a.Francoforte, l'organizzazione 

entrò nella clandestinità., assumendo un'impronta ide_2 

logica di tipo marxista-leninista. Era .nata\.J.a . "R.A.F. "i 

./. 
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in quel periodo più nota comejand~!!R-~~N!!È?K:l 
(denominazione data dalla polizia) dal nome déi due 

capi (Aiieb;;~~~:ERJe/Ul~~~he·-;;~J!9f. 
Obiettivi primari della formazione terroristica,come 

si evince da un documento strategico del 1982, sono 

l'imperialismo statunitense,la NATO ed il Governo Fe 

derale tedesco in quanto facente parte dell'Alleanza 

Atlantica. 

La R.A.F. colpisce gli organismi giudiziari e di po

lizia, istituzioni militari dell'esercito federale e 

della NATO, ditte produttrici di armamenti,società 

che si occupano della costruzione di impianti milita 

ri, rappresentanti del Governo, personalità del mon

do politico e dell'economia. 

Il grUppo, particolarmente attivo fino al 1982,a se

guito di diverse operazioni. di polizia che hanno con 

sentito l'arresto di. numerosi militanti, sembrava e~ 

sersi disgregato. La ripresa dell'attività terrori

stica registrata verso la fine del 1983 h~,invece,di 

mostrato .le notevoli. doti di capacità riorganizzati

ve della R.A.F •• 

Circostanza questa verificatasi anche successivamen

te, dopo la scoperta dL.due covi a Francoforte e Karl 

sruhe e. l'arresto di sette aderenti.alla formazione 

terroristica (4-6 luglio 1984). In un documento seque 

./. 
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strato in quell'occasione-risulta chiarissimo il ten 

tativo della R.A.F. di coinvolgere nella lotta armata 

l'area dei sostenitori e tutte le altre forze disposte 

a far uso della violenza, .al fine di poter contare su 

un potenziale serbatoio di reclutamento,util:lzzabile 

nei momenti più opportuni,per la ricostruzione dei qua 

dri militari sfaldati da~le operazioni di polizia giu

diziaria. 

Nello stesso documento,inoltre., veniva espressa l'in

tenzione.di intraprendere un nuovo sciopero. della fa

me (uno era stato fatto nel 1981 senza successo) allo 

interno delle case di detenzione,al fine di ottenere 

la compattezza fra le forze in libertà. che avrebbero 

dovuto .compiere azioni contro l'apparato giudiziario, 

carcerario. e militare. 

Il programma è stato realizzato. il. 4 .12 .• 1984 quando sia 

nelle carceri. tedesche che in.quelle francesi ha avuto 

inizio. la protesta che ha. portat~ agli omicidi ZIMMER

MANN .(1) e0~f (2) e ad un avvicinamento con il gruE_ 

po francese. "Action Directe". 

Attualmente., l'organizzazione terroristica tedesca è 

(1)4 •• Vedasi nota. n.2 pagina 5 
(2) • • • Vedasi. nota n.. 1 pagina 5 

./. 
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strutturata. su tre livelli: 

-l'area del commando (militari)~ 

- i militanti illégali~ 

- l'area del fiancheggiamento • 

• L'area del "commando", che costituisce il nucleo du 

ro della R.A.F., ~composto da quindici persone,tut 

te conosciute,che vivono nella clandestinità e co

stituiscono l' "avanguardia rivoluzionaria". 

Ha compiuto le azioni. più eclatanti, come gli omici 

di ZIMMERMANN&~~K.tJgTs/{1) e/Vç>;t.{B!u'-~9i/ (2). 

I volantini di rivendicazione degli attentati ripor 

tano sempre la stella a cinque punte -con sovrai~ 

pressi un mitra e la sigla RAF- e sono siglati da un 

"commando" con il nominativo di un terrorista, tede

sco o straniero, deceduto. 

~~--,=-~~~dicazione ~~~11 1 omicidio e~CKURTo/ a nome del 

:tcommando(Mara CAGOJ:..f (3) si configura come un ten·t.a 

./. 

( 1) ••• Dirigente della. SIEMENS ucciso a Monaco il 9 .lu 
glio 1986 dal "Commando Mara CAGOL". 

(2) ••• Direttore del Dipartimento Politico del Ministe 
ro degli ... Es.~~i .. ~~~~E_~le.,ucciso il 10.10.1986 
dal(conm,tando{rng:rid . SHUBEg~]. 

(3) ••• Terrorista delle Brigate Rosse uccisa nel 1975, 
nel corso di un conflittò.a fuoco con i Carabi
nieri che consentì l'arresto del. "leader stori
co" #enato CURqOJ 
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tivo di esprimere. solidarietà.'alle Brigate Rosse e 

nello stesso tempo.di alludere all'esistenza dello 

auspicato "Fronte Rivoluzionario Europeo". 

22. 

In seno all'area del "commando" o dei "militari" del 

la R.A.F.,sembra.esistano due.gruppi separati: uno 

operante in Baviera e nelle regioni. limitrofe e l'al 

tro, pitl. a nord~ nelle zone di Essen.e. nelle regioni 

dell'alto Reno. 

Al primo gruppo -al quale aderirebbero i coniugi LUD 

WIG e Barbara MEYER- vengono.attribuiti il tentato 

attacco .alla scuola NATO di Ober.ammergau (dicembre '84) 

e gli omicidi ZIMMERMANN e BECKURTS; al secondo l'o

micidio del soldato.americ~no1PIMMENT~Jé l'attenta

to alla base aerea di Francoforte • 

• I "militanti illegali" sono circa.cento in stretto 

collegamento con il "commando". 

Compiono azioni spettacolari contro obiettivi di in

teresse. statunitense .. (mil.itari. e non) , aventi scopo di 

mostrativo e propagandistico. 

Gli attentati.sono diretti contro beni materiali,enon 

contro persone., come 1.' irruzione. nella ba.~;e .aerea sta 

tunitense.di.Reitscheid, compiuta nel settembre 1985 

per distruggere.sette.radars. 

Hanno.rivendicato anche l'attentato.contro .. l'edificio 

./. 
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che ospita il Servi.z io di informazione 0 B • f .• V. n (BU_!! 

des Fnr Verfassungsschutzn (1) e.contro la sede che 

ospita gli uffici della .società tedesca. 0
P~avia0 Che 

partecipa ·alla· costruzione .dell'aereo.·Tornado (2). 

r volantini di rivendicazione sono pi~ brevi e non 

riportano l'emblema utilizzato. dal commando; vengono 

firmati a nome di 0 Unità Combattenti 0 intestate a ter 

roristi.deceduti. 

I militanti vivono in semi~clandestinità. 

Alcuni di essi sono conosciuti dagli.organi di poli

zia,che pure trovano difficoltà a procedere nei loro 

confronti. per mancanza di prove concrete circa. la lo

ro partecipazione. ad episodi terroristici. 

Per tale motivo,quando sospettano.di essere stati ri

conosciuti nel compimento di. un'azione, passano in clan 

destinità, entrando· .. a far parte del 0 nucleo centrale 0 

dei militar.± . della .. R.A.F •• 

./. 

( 1) ••• Compiuto a Colonia l' 8. 9 .1986 com .un'auto carica 
di esplosivo comandata a distanza,rivendicato 
dalla 0 Unità Combattente -}Christos. TSOUTSOUVI9°· 

(2) ••• Compiuto a Monaco il 15.9.1986 dalla 0 Unità Com
battente-}Anna.Maria LUD~T· 
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I militanti sono suddivisi in piccoli gruppi che ape 

rana nelle varie regioni della Germania Federale. 

Fanno parte .. di quest'area gli appartenenti all' ambie!!. 

te dei fiancheggiatori. che per anni hanno s.volto ruo

li di primaria importanza nell'ambito dell'attività di 

sostegno politico-ideologico. 

Alcuni militanti potrebbero essere in contatto con e

lementi stranieri italiani e francesi. 

Fra i "militari" e i "militanti" esiste una perfetta 

coincidenza ideologica, finalizzata ad attaccare gli 

apparati imperialisti centrali con lo scopo di costi

tuire il "Fronte Antimperialista in Europa Occidenta

le". 

Le differenze fra le due componenti della R.A.F.,dun

que,esistono solo a livello operativo: i "militari" 

compiono attenta ti contro . persone, per uccidere; i "mi 

litanti" eseguono azioni contro obiettivi materiali • 

• L'area del fiancheggiamento,o dei simpatizzanti lega

li, è composta da circa duecento persone. 

La loro. azione. consiste .nello svolger.e. atti vi tà di pro 

paganda,nel.fornire. sostegno politico-ideologico, nel 

fungere da collegamento fra.elementi in clandestinità 

e nel promuovere dimostrazioni di protesta. 

Costituisce .. il serbatoio di reclutamento. della R.A.F. 

ed è pertanto.tenuta.molto. in considerazione dall'area . 

. l. 
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del "commando",che ne segue gli orientamenti ideologi 

co-operativi. 

Un probante esemp:i.o si è avuto in occasione di un con 

gresso.antimperialista.svoltosi.a .. Francoforte nel feb 

braio 1986, .con.la massiccia partecipazione di fianche~ 

giatori, insieme a rappresentanti di. gruppi eversivi in 

ternazionali. 

In quel.la circostanza,la R.A.F. ,oltre a fallire nel suo 

intento di porre le basi. per la costruzione dell'auspi

cato "Fronte-Antimperialista in Europa.Occidentale",non 

riuscì ·a riscontrare,da parte dell'area ideologica di 

riferimento., il consenso. sperato sulla strategia ri volu

zionaria e sui metodi di. lotta intrapresi dal nucleocen 

trale. 

In particolare,venne aspramente disapprovato l'omicidio 

dell'aviere americano E .• F.PIMMENTAL (1) ,che, ritenuto 

necessario daL "mi li tar i" per la. preparazione ed il co!!!_ 

pimento del. successivo attentato contro.la base aerea, 

./. 

(1) ••• Ucciso il 7_8.1985 a Wiesbaden al fine di proc~ 
rarsi i documenti .d'identità utili. per accedere 
alla base aerea.statunitense Rhein-Main di Fran 
coforte con. un'auto carica di. esplosivo. 
L' attentato,compiuto 1'8. agosto ... poch:i. minuti do 
po _il rinvenimento. del cadavere del militare,cau 
sb la morte di due persone. ed il ferimento di al 
tre venti. 
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fu definito brutaLe, controproducente ed "èspressione 

della mancanza di morale rivoluzionaria", in quanto 

l'aviere non era stato assassinato. nel contesto di una 

azione di..guerra.all'imperialismo,ma solo nel corso di 

un'azione di procacciamento. 

A quell'episodio è. seguito un periodo di disorientamen 

to ideologico-strategico,cessato nel luglio del 1986 con 

del dirigente della SIEMEmi. (Karl HeinZBÉC~ .. l'omicidio 

_:KURTSl 
Sembra,quindi,dimostrato che la R.A.F. sia nuovamente 

riuscita a superare la crisi interna, durata circa un 

anno (agosto 1985- luglio 1986), per riprendere lastra 

tegia antimperialistaed i metodi di.lotta già intrapre 

si con l'omicidio ZIMMERMANN. 

Per quanto concerne la scelta degli obiettivi da colpi 

re,la R.A.F., anche con La partecipaz.ione dell'area del 

fiancheggiamento, svolge., in primo. luogo, una capillare 

ricerca informativa., sulla. base. di fonti aperte (stampa, 

televisione,. ecc. l, in ordine alle strutture e persona

lità che possono. configurarsi come potenziali obiettivi 

per l'organizzazione; successivamente., da questa ricer

ca a vasto raggio,viene estrapolata:una lista ridotta di 

bersagLi,poi sottoposti ad un scrupolosa attività di sor 

veglianza da parte.dei fiancheggiatori. 

./. 
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Viene,quindi,scelto l'obiettivo da. colpire,che deve 

essere pagante dal punto di vista ideologico-pro~ 

gandistico e presentare,al tempo stesso, la minima 

27 .• 

·possibilità di rischio per la riuscita dell'operazi.2 

ne. 

L'attività terroristica si concretizza con il comp! 

mento di omicidi e di attentati. dinamitardi. 

Per i primi, si aspetta la vittima nei pressi della 

propria abitazione, spesso in ore serali. Per questo 

tipo di azione vengono impiegate, solitamente, tre o 

quattro persone che colpiscono la vittima da distan

za ravvicinata. 

Gli attentati dinamitardi vengono, preferibilmente, 

realizzati con l'impiego di autovetture cariche di e 

splosivo, la cui deflagrazione ~.regolata da un deto 

natore a tempo. Sono stati però utilizzati anche de

tonatori attivati da comandi elettronici a distanza. 

Per ottenere, inoltre, maggiori effetti deflagranti 

gli ordigni vengono confezionati in contenitori pie

ni di dadi e bulloni di ferro (1). 

./. 

(1) ••• In appendice n.1 elenco degli attentati riven 
dicati..dalla 0 R.A.F. 0

• 
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ACTION DIRECTE 

!,a nascita del gruppo terroristico. francese "Action 

Directe" risale al 1979 . per opera di un giovane del 

sud-ovest della Francia,tJean Mare ROUILLANfo nato ad 

Auch, in provincia di Tolosa, il 30.8.1952,acceso mi 

litante di gruppi anarchici antifranchisti. 

Nel 1973,insieme ali,uig -~.!_çg)si trovava. a Barcello 

na per compiere attentati contro il regime dittatoria 

le. I due, nei pressi di una chiesa,vennero riconosci~ 

ti dai Carabineros.che, nel corso di un conflitto a fuo 

co, arrestarono ANTICH, mentre ROUILLAN riuscì a fuggi 

re. 

Rientrato in Francia, ROUILLAN costituì il "G.A.R.I." 

(Gruppo d'Azione Rivoluzionaria Internazionale) con lo 

scopo.di combattere il. regime di FRANCO ed ottenere la 

liberazione di(Puig ANTIC~ 

Il gruppo,che aveva emanazioni anche in Italia ed in 

Belgio, compì numerosi attentati e rapine per autofi

nanziamento. 

Nel marzo del 1974, Puig ANTICH venne condannato amor 

te e giustiziato,ma l'attività del "G.A.R.I." non ac,

cennb a diminuire; anzi subì un incremento, nell'inten 

to di ottenere la libertà degli altri rivoluzionari an 

ti-franchisti detenuti nelle.carceri .spagnole. 

./. 



In quel. periodo,fra gli episodi più eclatanti, si e

videnziano l'attentato. dinamitardo ad un treno mer

ci ed. il sequestro,durato tre settimane,del banchie 

re spagnolo {Ailg"èl""BAL"TH'A}AR ~suAREz;\ 
Il 5.12.1974,Jean Mare ROUILLAN,sotto false genera

lità,venne arrestato a Parigi,a bordo di un'autovet 

tura carica di armi. 

Successivamente,anche numerosi. suoi compagni venne

ro assicurati alla giustizia. 

Durante il periodo della detenzione (due anni e mez 

zo), ROUILLAN, influenzato dalla corrente anarchica 

spagnola,si avvicinò all'ideologia comunista rivolu 

zionaria e.guardava con estremo.interesse all'atti

vità dei CN.A.P.A ~]n (Nuclei Armati per l'Autonomia 

Popolare), gruppo dell'estrema sinistra francese sor 

to·dal movimento studentesco,ed a quella dell'"Auto

nomia Operaia" parigina che si ispirava all'omonimo 

movimento italiano. 

29. 

Posto in libertà nel maggio del 1977,ROUILLAN riuscì, 

nel giro di due anni,a reclutare diversi elementi di

sposti ad intraprendere. la lotta armata contro le i

stituzioni francesi e l'."impe:r::ialismo" statunitense. 

Nel 1979,come già detto,nacque il gruppo terroristi

co "Action Directe", all' .. epoca composto da: 

- militanti anarchici del {G.A.R.y": 

./. 
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elementi provenienti. dai .. "N.A.P.A.P. "; 

appartenenti all'Autonomia parigina. 

30. 

Inizialmente., l-'attività del gruppo .era diretta al com 

pimento di rapine per autofinanziamento,espropri pro

letari ed azioni dimostrative. 

D'interesse.il.furto del quadro "L'Escamoteur" di~ 

'rome BOSCH1perpetrato il 13.12.1978 al.museo di Saint 

Germain en Laye. Gli autori,fra cui la militante di 

"Prima Linea" Loìga GIROTTO}, avevano tentato di negozia 

re l'opera d'arte in cambio di·una fornitura di armi. 

La prima azione che ebbe un'immediata rivendicazione 

con la sigla "Action Directe" fu l'attentato contro i 

locali del Ministero del Lavoro,compiuto il 16 settem 

bre 1979 con l'esplosione di colpi di mitra. 

Il gruppo. ri vendi.cb, poi., un analogo attentato compiut

il 1° maggio contro .la sede del "Consiglio Nazionale 

del Patronato .. Francese" di Parigi. 

Nel 1980,vennero colpiti,con.lanciarazzi,il Ministero 

dei Trasporti,la Scuola.Militare, la sede del D.S.T. 

(controspionaggio~ .ed.alcuni.uffici.di Polizia. 

Il 13.9. 1980 ]Jean ~r;~;~;..::3 ';{Na~Ùe. MENIG§J, la 

sua compagna d'armi e di vita,furono arrestati. 

L'operazione giunse in.porto.dopo numerosi contatti 

avuti con.i.due.terro:t:isti da.un.infiltrato che li con 

vinse a recarsi ad. un. incontro. con il famigerato ter-

sudameri.can~{~:;;~:~:;;ANCHEZ ILICJ alia':_Jc-;:;:to:J. rorista 

./. 
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Nel corso del 1980,anche una ventina di militanti at 

tivi del gruppo furono assicurati alla giustizia. 

Dopo circa un anno,nell'ottobre del 1981,tutti gli a 

derenti alla formazione.vennero.scarcerati,grazie ai 

benefici di un'amnistia votata dal Parlamento dopo la 

elezione del Presidente MITTERAND. 

Il gruppo si ricompose ed ai.vecchi militanti si uni

rono elementi delle "Brigate-Internazionali" (gruppo 

terroristico che dal 1976 al 1978 rivendicb omicidi e 

tentati omicidi di diplomatici stranieri) .• 

In questo periodo "Action Directe" trovb una precisa 

posizione politica come movimento rivoluzionario. 

Pur continuando la sua. attività clandestina,si diede 

un'immagine ufficiale con un organo di stampa, la ri

vista "Rebbelles Actives.", una radio libera "Radio 

Guerrille", ed una libreria "Le jargon libre" (Il ge!_ 

go libero). 

Vi sono fondati indizi che in questo periodo abbia in 

tensificato i contatti con gruppi terroristici strani~ 

ri, come le "Brigate Rosse"., la. "R.A.F." e l'"O.L.P.", 

allo scopo.di partecipare alla lotta.armata su scala 

internazionale. 

31 • 

In quegli anni (1981 - 1982) ,diverse azioni vennero pe!_ 

petrate all'insegna dell' antisemitismo.,.al. fine di otte

nere una.sorta di "riconoscimentO-" daparte.delle forma 

./. 
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zioni terroristiche internazionali.e~conseguentemente, 

tutti gli appoggi necessari per rendere possibile un 

"salto di qualità".nella.sua azione. 

In un deposito di. Action Directe venne,infatti,rinve

nuta l'arma utilizzata per compiere un attentato con

tro una missione commerciale israeliana a Parigi {31 

marzo 1983),azione rivendicata.dalle fF.A.R.~" {Fra

zioni Armate Rivoluzionarie Libanesi) di[George Ibrà

him ABDALLABJ gruppo che si era attribuito la paterni

tà degli attentati contro. i diplomatici statunitensi 

tcmMAN} e-r!iiJe quello israeUanol;;'A;:s;~Tov:Z 
Action.Directe entrò a far parte di un organismo inter 

nazionale di propaganda della lotta armata "DO.COM" 

{Documentazione Comunista),con sede a Bruxelles,che pub 

blica i testi. di documenti. eversivi di. organizzazioni 

terroristiche. internazionali e si dichiara "organizza

zione comunista combattente" impegnata. nella lotta con 

tro l'imperialismo. 

Il 19.8.1982,dopo un'estate .caratterizzata dal compimen 

todi diversi attentati,tra l'altro. rivendicati dal lea 

der del gruppoLJean. Mare ROUILLAN) nel corso di un'in te_!: 

vista al quotidiano di. estrema.sinistra "Liberation",il 

Governo francese., sulla. base .di una legge del 1936, deli

berò lo sc:l.oglimento dell'organizzazione. 

Da quella data., il gruppo francese. diventò un' associazio 

./. 
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ne clandestina che vide il suo capo ROUILLAN alla ri

cerca di contatti con. estremisti .italiani e belgi. 

Da quel \•.1lll0111ento è nata una. vera . e propria collabora

zione con militanti italiani dei.l§.o~L-.:2]. che,in pas

sato, si era limitata a sporadici. contatti. 

Il 31.5.1983, in Avenue Trudaine,due.agenti di Polizia 

in servizio di perlustrazione,mentre si accingevano a 

controllare alcune persone che scaricavano dei sacchi 

da un'autovettura,furono.colpiti a morte dai colpi e

splosi da cinque uomini ed una donna (1). 

La ripresa dell'attività terroristica del gruppo,dopo 

lo scioglimento decretato dal Governo,avvenne il 28 a 

gesto 1983 con gli attentati dinamitardi compiuti con

tro la sede ·.del Ministero della Difesa e in danno di 

quella del Partito Socialista. 

Le azioni furono rivendicate con un messaggio inviato 

all'agenzia di stampa "France Press",nel quale: 

- si condannava l'intervento della Francia nel Ciad; 

-si chiedeva il ritiro immediato.del contigente frarr 
cese; 

- si pretendeva la liberazione di tutti i militanti ri 
voluzionari. di ogni nazionalità,arrestati. per aver 
"difeso il diritto dei popoli a vivere. degnamente" • 

. / . 
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Tale commistione di. obiettivi viene considerata come 

suffragante di quelle ipotesi di connessioni con il 

terrorismo internazionale. 

Da quella data, "Action Directe" ha intensificato la 

propria attività,compiendo.circa cinquanta attentati 

contro obiettivi di interesse occidentale,gran parte 

dei quali sono stati rivendicati a nome di militanti 

di organizzazioni terroristiche. straniere deceduti(1). 

Dopo la diffusione del comunicato congiunto del 15 gen 

naio 1985,che ha siglato il legame con la R.A.F.,"Ac

tion Directe"" è .ricorsa., per la prima volta, alla eli

minazione fisica~ uècidendo il Generale Renè AUDRAN, 

personalità dell'apparato.politico-militare dell'Allean 

za Atlantica (2). 

E' in quel periodo che. l'organizzazione francese viene divi 

sa in due fazioni~l' "ala nazionale" e ll."ala internazi_Q 

nalista". 

L'ala nazionale è composta da circa dieci militanti che 

vivono nella clandestinità,fra cui Maxime FREROT,cons! 

derato il capo operativo del grUppo. Dopo l'arresto di 

r.~a~e.OLIVIERf ideologo della formazione, e di altri 
e 
militanti, attraverso la documentazione.sequestrata, è 

./. 

(1) ••• Vedasi appendice n.2 

(2) ••• Vedasi nota n. 1 pagina 5 
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stato po~sibile acquisire maggiori notizie sull'orga

nizzazione e sull'orientamento ideologico di questa 

branca. 

La strategia è incentrata su temi di ·•.interesse nazio 

nale,come l'intervento. militare francese. n,el Ciad,nel 

Libano e.nei territori. d'oltremare, l'ascesa dell'estre 

ma destra. e la politica del l! i.mm~.graz ione. 

Gli attentati. hanno come obiettivo beni materiali e mai 

persone ed,a volte, sono stati preannunciati con tele

fonate anonime,al fine di.evitare perdite di vite uma

ne. I volantini di rivendicazione,sempre di brevi con

tenuti e solitamente.privi dell'emblema della stella a 

cinque punte, vengono lasciati nelle vicinanze della se 

de dell'agenzia nazionale di stampa francese "France 

Press". 

L'ala internazionalista,composta da un numero. li.mitato 

di persone,ha contatti con elementi della R.A.F.,delle 

"Cellule Comuniste Combattenti." e forse anche con mili 

tanti delle Brigate Rosse • 

I volantini di rivendicazione sono.generalmente proli~ 

si e la costruzione dell.e. frasi .rende il testo difficil 

mente. comprensibile .• Sui documenti è .apposta. la stella 

a cinque punte e i temi sviluppati sono sempre inerenti 

alla campagna .. contro La NATO,. all' "i-mperialismo" ameri

cano e.al.coinvolgi.mento della Francia nella politica 

./. 
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definita."guerrafondaia" dell'Alleanza Atlantica. Det 

ti comunicati vengono generalmente. inviati per posta 

all'agenzia "France Press'' • 

Capeggiata. dafJean. Mare. ROUILL@rquesta branca di "Ac 

tion Directe" si l! resa responsabile, tra l'altro, de 

gli omicidi di Renè AUDRAN (11, e di Georges BESS (21, 

e dei tentati.omicidi di(Henry BLANDI,_(3l, Guy BRANA 

( 4 l ;JAlain PEYREFIT# ( 5 l • 

Il 21. 2 .. 198.7 gli organi di polizia francesi sono riu

sciti a sfaldare i quadri direttivi del gruppo, grazie 

ad un'operazione che. ha consentito l'arresto del cita

to ROUILLAN, e di (Natalie MENIGONf, [J;;;;u;;;.imRON)efGeo~ 
------··----rr l 
ges CIPRI~f. 

. /. 

( 1} ••• Vedasi nota n. 1 pagina 5 

( 2} ••• Presidente dell'industria au tomobilis.tica Renaul t. 
L'attentato.,compiuto a Parigi il 17 .1.2.1986,è sta
to ri;ndkcato da "Action Directe -\commando1 P i~-· 
re O~RNE_". 

(3} ••• Ispettore:Generale. degli. Armamenti.L'attentato,co!!! 
piuto a.Neuilly sur Seine il 26.6.1985,l! stato ri
vendicato da "Action Directe -/Commandofi§tonio LO 
MUSCIOd". 

(4l ••• Vice Presidente del C.N.P.F. (Consiglio Nazionale 
del Patronato Francese} .• L'attentato,compiuto a P~ 
rig:L il 15.4.1986,è stàto rivendicato.da "Action Di 
recte. - Commando!· Chr:Lstos KASSIMIS:'\. -

(5} ••• Sindaco di Provins ed. ex Ministro di. Grazia e Giu
stizia.L'attentato compiuto.a Provins il 15 dicem
bre 1986,l! stato.rivendicato da "Action Directe". 
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I leaders storici sono stati sorpresi_all'interno di 

una· fattoria nei pressi- .di Vitry aux Loges . (Orleans) , 

ove alcuni locali. erano .. stati .adibiti. a .npr.igionè del 

popolo". Nel corso: della perqu.isizione~-~. stata seque

strata una considerevole.quantità.di armi, munizioni, 

esplosivi e materiale documentale di natura eversiva, 

parte del. quale proveniente dall'Italia. 

Sono state rinvenute, .infatti~alcune .copie del "Bol

lettino. dei Comitati. contro la Repressione" (pubblic~ 

zione della sinistra eversiva italiana), la traduzio

ne dattiloscritta in lingua francese di un testo di 

dieci pagine dal titolo "Per un nuovo internazionali

amo" (1) e di quella di un documento dal titolo "Comu 

./. 

(1) ••• Il documento,redatto nel maggi.o 1986 da alcuni 
esponenti n irriducibili n del .. 0 par.ti to guerri
glia" che fa capo a Giovanni SENZANI,~ stato al 
legato agli atti del. processo a carico della "CO 
lonna napoletana delle.B.R.". Lo stesso testo, 
manoscritto in più.stesure,~ stato. rinvenuto ne! 
le celle dei detenuti "irriducibil.i" icola PEL-

' L~CHIA] [Mar~ia VI~Lorenz.o CALZ 
lo stesso SEN I • 

37. 
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nicato nel corso del processo DOZIER" (1), nei quali 

si dichiara la totale adesione del "parti.to guerriglia" 

alla strategia "antimperialista" .intrapresa dai gruppi 

europei.,nonchè sei carte d' identità .. in. bianco. 

A quanto risulta,nella medesima operazione è stato se

questrato materiale documentale riguardante la R.A.F •• 

Il ROUILLAN, che come gli altri militanti di Action Di 

recte arrestati si è rifiutato di.sottoporsi agli inteE 

rogatori degli organi inquirenti, ha informalmente rive 

lato alcune notizie sulla struttura del. gruppo e sui con 

tatti con altre organizzazioni europee. 

In particolare,ha affermato che l'ala internazionalista 

di "Action Directe",nella quale militava,si è definiti-

v amen te separata da quella ~nazionale", che ·è 

coscienza politica. 

priva di 

Egli ha affermato che.la sua organizzazione aveva in ani 

mo di intraprendere una nuova strategia di lotta basata 

sui sequestri di persona, probabilmente per tentare di ot 

./. 

(1) ••• Il comunicato,a "firma.dei detenuti. "irriducibi " 
jBarbara BALZERANJgtancesco LOJ:>fANC9 emo PANCE -

:O:!f!J e tpuigi NOvELLI militanti delle "Brigate Rosse 
- per la Costruzione del Partito.Comunista Combat 
tente", il 14.1041985 è stato letto. dalla BALZERA
NI, nel corso di un'udienza del processo di appel
lo relativo al sequestro DOZIER.,svoltosi a Verona. 
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tenere la scarcerazione degli altri militanti di "Ac. 

tion Directe". detenuti. 

Per.quanto concerne i rapporti internazionali,mentre 

ha sostenuto che non. esistono .. convergenze ideologiche 

con le. "c.e.e." belghe, ROUJ:LLAN ha tenuto a precisa

re di essere stato in frequente contatto con elementi 

della "R.A.F." e di aver partecipato ad alcune rapine 

ed a. due attentati rivendicati.dal·gruppo tedesco,fra 

cui l' omi.cidio di 1 Gerola VON . BRAUNMMHLl ( 1 ) • 

Egli ha aggiunto. di essere stato in contatto con alcu 

ni elementi delle "Brigate Rosse" e che le stesse stan 

no vivendo un periodo di sviluppo rivoluzionario in 

chiave internazionalista. 

CELLULE COMUNISTE COMBATTENTI "c.e.e. n 

La formazione terroristica belga "Cellule Comuniste com 

battenti" è.comparsa per la prima volta, come organiz

zazione polit~ca di lotta per il comunismo, verso la fi 

./. 

(1) ••• Vedasi nota n.2 pagina n. 21 



ne del 19B2,in seguito a profonde divergenze sorte in 

merito all'opportunità di intraprendere la lotta arma 

ta, all'interno·del gruppo bordighista "Frazione comu 

nista Internazionalista" (F .C.I. ). ( 1 l , evolutosi ver

so nna forma di radicalismo e di leninismo simile a 

quella delle "Brigate Rosse". 

40. 

Principale .artefice della scissione è statofPierre 

~ cittadino belga, nato a Charleroi il 21 set 

tembre 1952, leader del gruppo omonimo,sorto nel 1976 

dalla fusione del "Comitato di sostegno dei prigioni~ 

ri politici della R.A.F.", fondato.dallo stesso CARRE! 

TE, con il "Comitato internazionale di difesa dei pri

gionieri politici in Europa Occidentale", animato da 

lMichel. GRAINDORGE~ 
Sempre nel 19B2,per iniziativa di~eric ORIACH] espQ 

nente della sinistra eversiva francese, in contatto con 

vari gruppi terroristici internazionali, è nato il col

lettivo franco~belga "Subversion",che, attraverso l'amo 

nima rivista e con pubblicazioni di opuscoli a nome DO. 

COM. (Documentazione Comunista), ha espresso la propria 

ideologia radical-comunista per combattere, con la lot-

.;: 

(1) ••• Frangia dissidente del "Gruppo Comunista Intern~ 
zionalista" (G.C.I.).,a sua volta sorto dal "Par
tito Comunista Internazionàle" (P.C.I.) e dalla 
"Corrente Comunista Internazionale" (C.c.r·.). 
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ta armata, l'"imperialismo" occidentale. 

Ne hanno fatto parte,oltre ajPierre CARRETTEianche 

[Phil ippe ASSENMAKERJ, Bertrand , Pascale VA!i 

DEGEE~ Christophe VERCAUTE 

e(Pascal FRANi\ 

Nel 1983,dopo l'arresto di/Frederic ORIAcHl"subver 

sion" ha messo fine alle pubblicazioni ed è stata 

sostituita da "Ligne Rouge", diretta,a. turno, da/ èAR" 
~,{sAS~etvERCAUTEREN,)La rivista,che viene 

considerata l'organo di stampa delle •c.c.c.",acco

glie nei propri. numeri i documenti di varie forma

zioni terroristiche internazionali,fra. cui anche al 

cuni volantini di rivendicazione di attentàti com-

piuti dalle Brigate Rosse. 

Le "C.e.e.•, da sempre convintè assertrici dell'ideo 

logia.~marxista-leninista" autentica,hanno propugna

to.un programma di lotta di lunga.durata,basato sul

la propaganda armata e finalizzato alla instaurazio

ne della dittatura. del proletariato ed alla conseguerr 

te sconfi.tta dell' "i.mperiali.smo" ,attraverso la costi

tuzione del "Partito Comunista Combattente". 

L'attività eversivà svolta dal.le •c.e.e." ,infatti,~ 

veva lo scopo di far presa ,.con. la propaganda armata, 

su quegli ambienti della società. più sensibili,al fi 

ne di far nascere nuov.e "Cellule~ che, in futuro,avreb 

bero dovuto dar vita al "Partito Comunista Combatten-

./. 
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te". Solo allora,secondo il concetto leninista della 

"seconda fase". (quella della guerriglia prolungata), 

il "Partito. Comunista Combattente"'avrebbe dovuto in 

traprendere la rivoluzione.proletaria,con lo scopo 

di destabilizzare il regime. 

Pertanto, secondo la strategia di lotta delle "C.e.e.", 

prima di compiere il salto di qualità,passando alla f~ 

se della "guerriglia prolungata" -che comporta,nece~ 

sariamente, l'eliminazione dell'obiettivo scelto- oc 

corre che nella fase della "propaganda armata" si sia 

no verificate alcune condizioni. In particolare,il pro 

letariato deve essere pronto ad accettare la pratica 

dell'annientamento della vittima prescelta,nei confron 

ti della quale deve concentrarsi il. massimo dell'odio 

proletario, e la funzione oggettiva del bersaglio deve 

essere così evidente da permettere una comprensione im 

mediata e senza rischi di equivoci. da parte delle masse. 

In tale contesto,.le "C.e.e." hanno diretto il loro attac 

co contro le multinazionali statunitensi,le installazi2 

ni della NATO, i partiti di. governo belgi,le istituzio

ni bancarie,le forze dell'ordine,il mondo del lavoro e 

quello sindacale, obiettivi colpiti tra la fine del 1984 

e la fine del 1985 (1). 

Agli inizi del mese di ottobre di quest'ultimo anno,l'at 

. l. 

(1) ••• Vedasi appendice n.3. 
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tività terroristica ha avuto un notevole incremento 

con l'apertura delle c.d. "campagne", cio~ una serie 

di_ operazioni politico-militaJ:i .di propaganda armata 

ben definìte attorno ad un tema centrale,.che pub es

sere la guerra all'imperialismo, al capitalismo,al 

militarismo borghese, al pacifismo piccolo-borghese, 

ecc .. 

In quel periodo,infatti,venivano annunciate-con volan 

tini di rivendicazioni di attentati le campagne{j!gj; 

' MARX7 e Pierre AKKERMANN ( 1 l • 

Dall' 8 ottobre al 6 dicembre 1985,data in cui sono 

stati compiuti tre attentati rivendicati con un comu

nicato che,tra l'altro, annunciava la fine della cam

pagna[Pierre AKKERMANN~ si sono verificate ben tredi

ci azioni terroristiche. 

Fra queste,alcune sono.state effettuate. lo stesso gioE, 

no in località diverse,come l'attacco alla sede della 

società "CEOA~ di Versailles (Francial,organismo dipen 

dente dalla NATO e preposto alla distribuzione di car

buranti in caso di conflitto. 

./. 

( 1 l ••• Dal nome di un comunista ·belga volontario delle 
"Brigate Internazionali", ucciso_nel 1937 duran 
te la guerra civile spagnola. 
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L'episodio. è stato rivendicato congiuntamente dalle 

c.e.e. e da un sedicentè "Gruppo di Comunisti Inter 

nazionalisti in Francia." ed è il primo verificatosi 

fuori dal territorio belga. 

Tale circostanza ha fatto sorgere serie preoccupazio 

ni circa l'esistenza di connessioni all'estero. Se ne 

è avuta conferma il 20.9.1986,nel .corso di un'opera

zione di polizia condotta in Francia (in una foresta 

nei pressi di Reims) nei confronti di alcuni cittadi 

ni iraniani aderenti all'"Organizzazione dei Guerri

glieri Fedayens del Popolo iraniano". In quell'occa

sione,è stato scoperto un nascondiglio,all'interno 

del quale sono stati rinvenuti armi ed una ingente 

quantità di esplosivo, fra cui parte di quello sot

tratto ad Eu:cassines il 4.6.1984,nonchè una carta te 

pografica di Versailles con l'indicazione del luogo 

ove ha sede la CEOA e materiale documentale di natura 

ideologica delle c.e.e., della R.A.F. e di Action Di 

recte. 

Il 16.12.1985, in un ristorante di Namur, gli organi 

di polizia belgi, sono riusciti a trarre in arresto 

Pierre CARRET fBert~and SASSOYi)(:~e-vANi)EGEE~: 

DE e(Didier CHEVOLET) leaders storici del gruppo, PQ 

nendo fine all'attività.terroristi.ca .in quel Paese. 

Nel. corso dell'operazione,oltre ad armi e documenti 

. l. 
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falsi,~ stato sequestrato copioso materiale documen

tale comprovante., tra. l'altro,. l'intendimento di indi 

rizzare un appello alle "Brigate Rosse" per la crea

zione di una "Internazionale Comunista. Combattente". 

Successivamente, l'organo.di stampa.del gruppo "Li

gne Rouge", nel numero 18 (dicembre 1985), ha lancia 

to un appello ad intrattenere.relazioni.epistolari 

con gli arrestati~ per assicurare loro un sostegno mo 

rale. 

La pubblicazione della rivista, sospesa per circa un 

anno, ~ ripresa nell'autunno del 1986 con il numero 

19·, nel quale vengono. riportate. alcune. analisi polit! 

che elaborate direttamente dal "collettivo Ligne Rou

ge" che, in tal modo, intende offrire il proprio con

tributo allo sviluppo del dibattito che interessa le 

diverse. componenti del· panorama eversivo. europeo sul

le strateg.ie da seguire. per il rilancio della pratica 

rivoluzionaria. 

eiò.lascia desumere che l'arresto dei capi storici del 

le "C.e.e." ha determinato un ricambio ai vertici, pa~ 

ticolarmente. interessati a. stabilire collegamenti diver 

si fra gruppi eversivi europei e non. 
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ATTENTATI RIVENDICATI DALLA "R.A.F." 

- 18 dicembre 1984: Fallito attentato ai danni dell'edificio 
Oberammergau che ospita la scuola~ATOJ 

- 25 dicembre 1984: Fallito attentato ai danni dell'aeropor-
Wiesbaden to militare[USA/ 

2 gennaio 1985: Attentato dinamitardo ai danni delle abi 
Francoforte tazioni dei consoli statunitense e fran-

cese. 

__,7~g,_,e:::nn=a::.1::.' o=-_..:.1.::;9;:;8..::.5: Attentato dinamitardo ai danni di un oleo 
Giessen dotto NATO. 

- 13 gennaio 
Wiesbaden 

- 18 gennaio 
Hannover 

- 19 gennaio 
Karlsruhe 

- 20 gennaio 
Stoccarda 

- 1° febbraio 
Gauting 

1985: Fallito attentato dinamitardo ai danni 
del Comando Regionale delle Forze Armate. 

1985: Fallito attentato dinamitardo ai danni del 
Ministero dell'Interno regionale. 

1985: Attentato dinamitardo ai danni dellaZd~~ 
:iafSYDATTJ (società sistemi tecnici ela = 

razione dati) • 

1985: Attentato dinamitardo ai danni di un cen 
tro di calcolo. 

1985: Omicidio !Ernest ZIMMERMANj industriale te 
desco nel campo degli arm~enti. · 
Rivendicato dal .;1j;ìc;,;o::.:nun;:;:..a...;n;:;d~o""}P'fP~a.:;:t;,;:t;.:;;y;.;;..,O:-,'"=HA~RA~":-'lL 

__,7~m=a=r~z;:;o~ __ ..:.1.::;9;:;8..::.5: Attentato dinamitardo ai danni dei gran-
Dortmund di magazzini. 

- 11 marzo 
Boeblingen 

1985: Attentato dinamitardo ai danni del Circo 
colo degli ufficiali delle Forze Armate 
USA • 

...,::8~a;~:P:::r..:i:=:l;::e:....__..!1.:.9~8:.::::5: Fallito attentato dinamitardo ai danni, del 
Amburgo la ditta Project Management Office. -----

Riven 11' "Unità Combattente)Jo-

./. 
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~8~a~p~r~i~l~e~--~1~9~8~5: Attentato dinamitardo ai danni della so 
Amburgo cietà "Scuola Navale Internazionale". 

Rivendicato dall' "Unità Combattente Jo 
hannes THIMME". 

- 10 maggio 1985: Attentato dinamitardo ai danni di un eleo 
Badenberger dotto NATO. 

Rivendicato dall' "Unità Combattente Jo 
hannes THIMME". 

8 agosto 1985: Omicidio/PIMMENTAL/e conseguente atten-
Francoforte tato dinamitardo aila base aerea milita 

re USA. 
Rivendicato dalla R.A.F. e tion Direc 
te - "l~;;;:~.;,:a_c;-GOOrge JACKSON • 

- 12 agosto 1985:. Fallito attentato dinamitardo ai danni 
Francoforte di un treno riservato a militari USA. 

6 settembre 1985: Attentato dinamitardo ai danni di trera 
Freisenreitsched dar mobili della base missilistica NATO. 

- 23 settembre 1985: Attentato dinamitardo ai danni dell'eleo 
Bonn dotto NATO. 

~9~l~u~gl:!l~i~o~-~1.=.9~8~6: Omicidio del dirigente della{SIEMI!Ns} Karl 
Monaco Heinz BECKURTS. 

- 24 luglio 
Aquisgrana 

Rivendicato dal "Commando Mara CAGOL". 

1986: Attentato dinamitardo ai danni della se
de della società "Fraunhafer",che si oc
cupa della ricerca sulla tecnica dei la
ser. ~ 

Riyendicat9 dall' "Unità Combattente~ 
ban ATLO@J'. ------......-.-

- 25 luglio 1986: Attentato dinamitardo ai danni della dit 
Immenstaat ta "DORNIER", una delle principali impr~ 

se aeronautiche tedesche. 

- 13 agosto 1986: Attentato dinamitardo ai danni dell'im-
Wuppertal presa "Westing House-Fanal". 

./. 



' . 
• 

.-:· 

3. 

8 settembre 1986: Attentato dinamitardo ai danni della se 
Colonia de del "B.f.V." (Ufficio Federale per 

la Tutela della Costituzione~. 
Rivendicato dall' "Unità CD:rbattente~ 

~tos TSOUTSOUVI~. 

15 settembre 1986: Attentato dinamitardo ai danni della se 
Monaco de·della Panavia. 

- 10 ottobre 
Bonn 

- 1 6 novembre 
Heidelberg 

- 19 dicembre 
Colonia 

Riv~ dall'"Unità CombattenteLAn-
na Maria LUDMANN • 

1986: Omicidio del direttore del Dipartimento 
Politico del Ministero degli Esteri,(Ge: 

·r01dVt>N-13"@''QNMU". 
Rivendicato dal ~ommando Ingrid SH!.lBERr"~ 

1986: Attentato dinamitardo ai danni di una fi-
liale dell'IBM. ~-

_R).ve.nQ.J.._ccato dall' "Unità Combattente[É:i.nd 
ALAMEH~ 
~ 

1986: Attentato dinamitardo ai danni dell'edi
ficio che ospita l'Associazione per gli 
Aiuti ai Paesi in via di Sviluppo. 
Rivendicato dall' "Unità Combattente[Ro- · 
Iand OtAfi~' • 

- 21 dicembre 1986: Attentato alla sede della fondazione cul 
Bad - Muenstereifel tur;Ùe social-democratica ·i!'ried.ri(;il'"~E:;:_ 

·beill'. -
·Rivendicato dall'"Unità Combattente lMu~ 
_sta~a ~~q. 



ATTENTATI RIVENDICATI DA "ACTION DIRECTE" 

- 28 agosto 
Parigi 

- 28 agosto 
Parigi 

1983: Attentato dinamitardo ai danni.del Mini 
stero della Difesa. 

1983: Attentato dinamitardo ai danni della se 
de del Partito Socialista. 

- 24 settembre 1983: Attentato dinamitardo ai danni del Ser-
Parigi vizi Tecnici della Costruzione Navale. 

- 26 settembre 1983: Attentato dinamitardo ai danni del Cen-
Parigi tra di Documentazione della Marina Nazio 

nale. 

- 29 settembre 1983: Attentato dinamitardo ai danni del Cir-
Parigi colo Nazionale dell'Esercito. 

- 17 novembre 
Parigi 

- 29 gennaio 
Parigi 

- 12 luglio 
Parigi 

- 13. luglio 
Parigi 

- 14 luglio 
Parigi 

- 24 luglio 
Parigi 

1983: Attentato dinamitardo ai danni di uffi
ci ecclesiastici. 

1984: Attentato dinamitardo ai danni della So 
cietà Panhard Levassor. 

1984: Attentato dinamitardo ai danni della se 
de dell'Istituto Atlantico degli Affari 
Internazionali. 
Rivendicato dall'"Unità CombattentéE:i
ro RIZZAToj•. 

1984: Attentato dinamitardo ai danni della se 
de di un ufficio del Ministero della Ma 
rina. 
Rivendicato dall' "Unità Combattente &a: 
houari Farid Benchel1a!"· 

1984: Attentato dinamitardo ai danni della se 
de del Ministero dell'Industria. 
Rivendicato.dall'"Unità Combattente La
houari Farid Benchellal". 

1984: Fallito attentato ai danni della sede 
del Consiglio Economico e Sociale della 
Unione Europea Occidentale. 

./. 
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~2~a~g~o~s~t~o~--~1~9~8~4: Attentato dinamitardo ai danni della se 
Parigi de dell'Agenzia Spaziale Europea. 

- 22 agosto 
Pari<;ii 

- 20 ottobre 
Montrouge 

Rivendicato dall'"Unità Combattente Ci
ro RIZZATO". 

1984: Fallito attentato dinamitardo ai danni 
dell'edificio dell'"Unione Europea Occi 
dentale". 
Rivendicato dall'"Unità Combattente Ci
ro RIZZATO". 

1984: Attentato dinamitardo ai danni della dit 
ta Meissier Hispano Bugatti. 
Rivendicato dall'"Unità Combattente La
houari Farid Benchellal". 

- 21 ottobre 1984: Attentato dinamita~do ai danni della se 
Saint Cloud de della ditta Marcel DASSAUL • 

Rivendicato dall n 
houri Farid Benchellal". 

~9~d=i~c~e=mb~r~e~~1~9~8~4: Attentato dinamitardo ai danni della se 
Parigi de del Partito Neogollista. 

Rivendicato dal ~~o~mm=·~a~n~ar.o~H~~~·e~n~g~h~e~n~e~]'. 

- 10 dicembre 
Parigi 

1984: Attentato dinamitardo ai danni della so 
cietà di elettricità "Acquitaine". 
Rivendicato dal "Co)IIIllando Hienghene". 

- 25 gennaio 1985: Omicidio dilRenè AUDR;R, ingegnere gene 
rale dell'armamento presso il Ministero 
della Difesa. 

La Celle St.Cluod 

- 13 aprile 
Parigi 

- 13 apri.le 
Parigi 

Rivendicato dall:foiiim8.nà:;)-ru~;J;~'th·vo"N_ 
J5IcB. 

1985: Attentato dinamitardo ai danni della Ban 
ca Leumi di Israele. 
Rivendicato dal 1RE=omma::.=,..,.,n"'(!""o.......,S":e""n""a,......Mimì!SLI 1· 

1985: Attentato dinamitardoai danni dell'Uf
ficio.Nazionale.dell'Immigrazione. 
Rivendicato dal t.§omma:i}C!o·:~~~t:;t:~ 

./. 
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- 14 aprile 
Parigi 

- 27 aprile 
Parigi 

- 30 aprile 
Parigi 

- 26 giugno 
Neuilly 

3. 

1985: Attentato dinamitardo ai danni della se 
de del giornale ·,~M~i~n~u~t~e~·~·~~~-:::::~ 
Rivendicato dal. ~mmando Sena MHEIDLff'. 

1985: Attentato dinamitardo ai danni della se 
de del Fondo Monetario·Internazionale. 
Rivendicato. dall.' "Unità Combattente La
houri Farid Benchellal "·. 

1985: Attentato dinamitardo ai danni della so 
cietà di Telecomunicazione Radioelettri 
che e Telefoniche "T.R.T.". 
Rivendicato dall'"Unità Combattente Ci
ro RIZZATO". 

1985: Tentato omicidio ai danni diÌHenri BLAN 
~ controllore generale degli armame~ 

Rivendicato dal "Commando Antonio LO MU 
SCIO". 

5 settembre 1985: Attentato dinamitardo ai danni della se 
Parigi de dell'"Associazione Tecnique de ImpoE 

tation Charbonniere". 

5 settembre 1985: Attentato dinamitardo ai.danni degli uf 
Issy Les Moulineaux fici della Direzione Commerciale della 

Renault. 

5 settembre 1985: Attentato dinamitardo ai danni della se 
de della ditta AlluiìiiìiiUiiì-PeCHinw. -Parigi 

5 settembre 1985: Attentato dinamitardo ai danni dell.a so 
Parigi 

- 14 ottobre 
Parigi 

- 14 ottobre 
Parigi 

- 17 ottobre 
Parigi' 

cietà '@p i;' B_.itigno~" • 

1985: Attentato dinamitardo ai danni dell.a se 
de dell'emittente privata "Maison de la 
Radio". 

1985: Attentato dinamitardo ai danni della re 
te televisiva nazionale "Antenne 2". 

1985: Attentato dinamitardo ai danni dell'edi 
ficio che ospita l' "Alta Autorità Audo
visivo". 
Rivendicato dal-ifé""~;~"&;~~ji:~.Q!f.u.YY • 

./. 
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- 19 ottobre 
l'arigi 

- 15 aprile 
Chatou 

- 16 maggio 
Parigi 

4. 

1985: Attentato dinamitardo ai danni dell'e 
dificio che ospita la compagnia aerea 
fù.T.~" (Unione dei Trasporti Aerei). 
-~ivendicato dal lCommando Benjamin MQ 
LOISEf. 

1986: Attentato dinamitardo ai danni della 
sede dell' "Interpol". 

~6-=lu~q~l=i=o----~1~9~8~6: Attentato dinamitardo ai danni della 
Parigi sede della Società JTHOMSO~. 

~6-=.lu!:q=l.:::i::::o:....-__ ---!.1~9~8:::.6: Attentato dinamitardo ai danni della 
Parigi sede della Società Air Liquide. 

-=9-=lu~q7l=i~o ____ ~1~9~8~6: Attentato dinamitardo ai danni.dellase 
Parigi de della Polizia Giudiziaria (Brigade 

de R~pression.du Banditisme). 

- 21 luglio 
Parigi 

_Rivendicato dal fommando Loic IEFEVRE"J 
1986: Attentato dinamitardo ai danni della se 

de dell' •o.c.s.E •. " (Organizzazione per 
la Cooperazione e lo sviluppo Economi
co) •. 
Rivendicato dall'"Unità Combattente Ci 
ro RIZZATO". 

----'1'-
0

--=n:.:O:..:V:..:e~mb=r::.e=----=-1~9~8""6: Attentato dinamitardo. ai darmi•.della: cxm-
Parigi pagnia aerea "Minerva•. 

- 1 ° novembre 
Parigi 

- 11 novembre 
Parigi 

- 11 novembre 
Parigi 

1986: Attentato dinamitardò ai danni dell'Uf 
ficio Nazionale per l'Immigrazione. 

1986: Attentato dinamitardo ai danni della So 
cietà Pechinay-Ugine Khulmann. 
Rivendicato dal "Commando ClarencePayi 
e· Sipho Xulu". 

1986: Attentato dinamitardo ai danni della se 
de della società petrolifera francese 
"TOTAL". 
Rivendicato dal •Fommando \clarenza Payi l 
e fsipho XuitJt. - -

./. 
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11 novembre 1985: Attentato dinamitardo ai danni della se 
de della società Peugeot. Parigi 

- 17 novembre 
Parigi 

Rivendicato dal ncammando ·Clarence Payi 
e Sipho Xulu n. 

1986: Omicidio. del Presidente della Renault 

~org~~Essp. ~------';]P--~----· 
Riven iCato dal ~òmmandoPierre · OVER 
NEYT. . . · --

15 dicembre 1986: Attentato dinamitardo ai danni de.ll'au
...:..:::P-r-=o=v7i=n=s="'-.....:..::= , .. E?vettura _gel Sindaco di Provins {)I.ith .... 

PEYREFITTE.J. 
~-' 

-=S~g=e=nn==a=i=o--~1~9=8~7: Fallito attentato ai. danni dell'abitaziò 
Parigi ne del Giudice(JfS!élil ,:[,uis BRUGU • · 

Rivendicato dal fcommando(Wa.Lter ALASIA:./ 
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ATTENTATI RIVENDICATI DALLE 
"CELLULE COMUNISTE COMBATTENTI" 

-=2~o~t~t~o~b~r~e~~1~9=8~4: Attentato dinamitardo ai danni della 
Evere ditta J~itton Business Systemi 

3 ottobre 1984: 
Grand Bigard 

Attentato dinamitardo ai danni della 
dittàLM.A.N. Schepen., 

3 ottobre 1984: Attentato dinamitardo ai danni della 
-=.Ev.....::;e.=re===-=--:..:.....:;..o. ditta f ~veda ~-

8 ottobre 1984: Attentato dinamitardo ai danni della 
-::Ev,....::::e~r~e==~~~~ società~Iieywen·-EU~~~J 

- 15 ottobre 
Ixelles 

- 17 ottobre 
Gand 

- 26 novembre 
Bieraet 

- 11 dicembre 
I t tre 

- 11 dicembre 
Verviers 

- 11 dicembre 
Glonds 

- 11 dicembre 
Gages 

- 11 dicembre 
Estiva l 

- 15 gennaio 
Bruxelles 

1984: Attentato dinamitardo ai danni dello 
edificio sede del ~~~J§f~:~auT!i~ 
del "Centre Europeen Yean Ray". 

1984: Attentato dinamitardo ai. danni della 
sede delZc.v.tJ (ala fiammi.nga del Par 
tito Soci.aldemocratico) • 

1984: Attentato dinamitardo a due piloniper 
le telecomunicazioni della base ~. 

1984: Attentato dinamitardo contro oleodot-
to7NAT0L 

contro fleodot-1984: Attentato dinamitardo 
:§)NATO. 

1984: Attentato dinamitardo contro oleodot-
to NATO. 

1984: Attentata dinamitardo contro oleodot-
to NATO. 

1984: Attentato dinamitardo contro oleodot-
to NATO. 

1985: Attentato dinamitardo ai ~i del Co
mando generale USA TSHAPE~.-

./ . 
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~m=a~g~g~i~o~--~1~9~8~5: Attentato dinamitardo ai danni della 
Bruxelles Federazione delle Aziende belghe. 

-=6-=m=a~g~g~i=o~--~1~9~8~5: Attentato dinamitardo alla sede degli 
Bruxelles uffici amministrativi della Gendarme 

ria. 

-=8~o~t~t=o~b~r=e~~1~9~8~5: Attentato dinamitardo ai danni della 
Bruxelles ditta "Sibel Gaz" (Società del gas). 

- 12 ottobre 
Charleroy 

- 19 ottobre 
Namur 

"Campagna Karl MARX". 

1985: Attentato dinamitardo ai danni di uno 
stabilimento della ditta "Fabrime·~ 
tal". 
"Campagna Karl MARX". 

1985: Attentato dinami.tardo ai danni dello 
edificio che ospita !'"Ufficio Infor 
mazioni delle. Forze Armate". 
"Campagna Pierre AKKERMAN". 

- 20 ottobre 1985: Attentato dinamitardo ai danni della 
Uccle autovettura di Pierre GALANO, segre

tario generale del movimento pacifi
sta "Comitato Nazionale per la pace 
e lo sviluppo". 
"Campagna Pierre AKKERMAN". 

4 novembre 1985: Attentato dinamitardo ai danni della 
Bruxelles sede della Banca Lambert. 

','.' "Campagna Pierre AKKERMAN". 

4 novembre 1985: Attentato dinamitardo ai danni della 
Charleroy sede centrale della Società Generale 

Banche. 
"Campagna Karl MARX". 

-=5~n=o~v=e=m=b~r=e~~1~9~8~5: Attentato dinamitardo ai danni della 
Louvain sede della/!redit Ba~. 

"Campagna Karl MARX". 

~5~n~o~v~e~mb~r~e~~19~8~5: Attentato dinamitardo ai danni della 
Charleroy sede dell iH'!ntiOver Bank] 

"Campagna Karl MARX". 

./. 

' 2 • 
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- 21 novembre 
Bruxelles 

1985: Attentato dinamitardo ai danni della 
sede della società 
nazionale che opera ne set ore aero 
spaziale.e dell'informatica. 
"Campagna Pierre AKKERMAN". 

_,;:4.....:::d::::i:!:c;:::e:!::mb=r:.::e:....____:1.:.9-=8.=.5: Attentato dinamitardo ai danni della 
Anversa sede della Bank of America. 

"Campagna Karl MARX". 

~6.....:::d::::i:.::c~e:!::mb=r~e:....____:1.:.9..=8.=.5: Attentato dinamitardo ai danni del Pa 
Liegi lazzo di Giustizia. 

~6.....:::d::::i:!:c:.::e:!!"'=h:=r:.::e:....____:1.::9..=8.=.5: Attentato. dinami tardo contro oleddot-
Wortegen to NATO. · 

6 dicembre 1985: 
Versailles (F) 

"Campagna Pierre AKKERMAN". 

~t§!lt.e~o dinamitardo ai danni della 
(Centra! Europe Operating ! 

gency, società.chegestisce la rete 
di oleodotti-NATO che attraversa l'EU 
ropa. 
Rivendicato dalle c.e.e. e dal sedi
cente gruppo francese "Comunisti In
ternazionalisti". 
"Campagna Pierre AKKERMAN". 
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•• RISERVATO 

APPUNTO 28 aprile 1978 

Fonte confidenziale attendibile ha riferito che: 

a. il brigatista 

condariale di 

dodici reclusi: 

GALLINARI evaso dalla 

gennaio 1977, unitamente 
~ : "l:l 

Casa Cir=d 
.~ 

ad altri 

- si è incontrato in Roma, il 15 novembre 1977, in un bar si ... 
to. in via Appia Nuova, con un pregiudicato ricercato per 

più sequestri di persona, presentatogli da una giovane doa .. 
na, a nomepruna} 22 enne, romana, alta m.1,6.5, capelli n~ 

ri, madre nubile, abitante in detta via Appia Nuova; 

- ha proposto al medesimo di partecipare ad un eclatante se= 

questro di persona a sfondo politico; "' .. ::. 

b· il pregiudicato non ha accolto la proposta, non ritenendola 

economicamente conveniente; 

c. in occasione del predetto incontro il.GALLINARI era accampa= 

gnato da un giovane tede.sco, i cui connotati fanno presumere 

possa trattarsi del terrorista!HoPPE Siegmund} na~o a Danzig 

nil 1.5 settembre 19.5~. la cui foto~afia è riportata nel bollet 

lltino delle ricerche del Bundeskriminalamt datato 30 dicembre 

1977-

·RISERVATO 
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~UNDESKRIMINALAMT 

TE22 

VS- Nur fiir den 

Dlenstgebrauchl 

Slcher aufbewahrenl 

Mit Haftbefehl gesuch•e 

terroristische Gewalttater 
(Stand 30. Dezember 1977) 

Zur Zelt werden folgende Personen gesucht, dle der Mltglledschaft In elner krlmlnellenJterrorlstlschen 
. Verelnlgung gem. §§ 129, 129a StGB u. a. Straftaten drlngend verdiichtlg slnd und gegen dle Haft
befehle bestehen: 

·f 1. Albrecht, SUsanne. 
1. 3. 51 Hamburg 
Haflbefehl zum Vedahren GBA Karlsruhe 
-1 BJs7om-
Ausschrelb. Dienststelle: BKA- Abl TE -
Bonn-Bad Godesberg 
Baschreibung: 1,76 gr., schlenk. braunschwarzes Haar, ova

le Koplform, braune, gewl!lbte, spiirllche Au
genbrauen, braune Augen, Stupsnase, Ideine 
Ohren. freihangenda Ohrll!ppchen, ktelner 
Mund, wulstlge Uppen; 

2. Asselmeyer, Jean, 
11.1.44 Mulhouse 
Haltbelahl zum Verlahren AG Miinchen 
-111-1 Js 2158/73-
Aussehreib. Dlenststelle: LKA Mùnchen 
Baschrelbung: 1,69 gr., untersetzt, schwarzes, glattes Haar, 

rundes Gesicht, blaugraue Augen, wulsllge 
Uppen; 

l 
'' 3. Assheuer, Christoph, 

23. 3. 55 Neheim-Hùsten 
Hallbefehl zum Vedahren AG Berli n-Tiergarten 
-351 Gs 1222/76-
Aussehreib. Dienststelle: KP Barlin 
Baschrelbung: 1,75 gr .. blaugmue Augen: 

, 4. Bwz, lngeborg, 
2. 7. 46 Barlin 
Haltbefehl zum Verlahren SIA Kaiserslautern 
-2Jsas7m-
Ausschreib. Dlenststelle: LKA Kobleoz 
Beschrelbung: 1,61 gr., schlank. mittelblondes Haat, ver· 

mutiich hall geblelcht, blasse Gssichtslarbe, 
kurzeichllg, tragt groBe Brille mit getonten 
Glisern, Leberfleck links neben dem Mund: · 

Il. Buumann, Mlcha<!l, gen. •Bomml~ 
211. a. 47 Berlin 
Haftbelehl zum Vertahren SIA LG Berlln 
~ 1 PJs 830173-
Ausschrelb. Dlenststeile: I<P Barlln 
ileschrelbung: 1,76 gt., schlank. dunkèibraunes Haar, hohe, 

· zurùckwelchende Stlm, lrisches GsSich~ 
mOglicherwelse Kinn·. wangen· und (oder) 
Obarilppen~ echmale, auegebogene Na
ee. ovale Ohren, runde, frelhilngeJ\de Ohr· 
lappchen; 

,! 6. Berster. Kristina. 
6. 8. 50 Dùsseldorf 
Hallbefahl zum Vedahren SIA Karlsruhe 
-l KLs 3172 -IV AK &n2-
Ausschrelb. Dlenslstelle: LKA Stuttgart 
Baschrelbung: 1,60 gr., schlsnk. mittelblondes Haar, ovale 

Kopfform, hohe Sllrn, volte& Gesicht, miHei
blonda, gebogene, schmale Augenbrauen, 
bmune Augen, Ideine Nase, Ideine Ohren, 
freihi!ngende Ohrll!ppchen, kleiner Mund, 
liicksnheite Zihne, vorsprlngendes Kinn; 

(.'\ 
( 7.116se. Wlllrlad, 
. . 7. 2- 49 Sad Cannstatt 

Hallbefehl zum Verfahrlln GBA Karlsruhe 
-1 BJss1ns-
vom GBA aufrecltterheiten, da angebl. Tlltung In Enlebbe 
nlcht verlflzlerber. 
Aussehrelb. Dlenslstelle: BKA-Abl TE -
Bonn-Sad Godesbarg 
Baschreibung: 1,77 gr., schlenk. volles, frisches Gesicht. 

mfttelblondes Hsar, blaue Augen, gro8er 
Mund, wUisllge Upp6n; 

J 8. Boock, Peter; al. Hease, Volksr, 
~ 3. 9. 51 Gardlng 

Haftbefahl zum Vedahren AG Frenldurt/M. 
-931 Gs 1120m-
Ausschreib. Dlenststelle: LKA Wlesbeden 
Baschrelbung: 1,72 gr .. graubmune Augen; 

-1 9. von Oyck, Elisabelh, 
11. 10. 50 Borstel 
Haltbefahl zum Verfahren GBA Karlsruhe 
_, BJs 55/75-
Ausschrelb. Dienelsteile: LKA Stuttgerf 
Baschrelbung: 1,88 gr •• schlank, blasses und hageres a ... 

sich~ dunksiblondes Haar, dunkelblonda, 
gsbogene, schmale Augenbrauen, blaugrùne 
Augen, ktelner Mund, dOnne Uppen; 

'{_10. Ebbefeld, Komella; al. Konrad, Regina. geb. Llndlar, 
· 24. 10. 54 Wattenscheld 

Haftbefehl zum Verlahren StA Oùsseidorl 
-aJa1na~ 

AUSìllilìfèlb. Dlenslstelle: u<A Dùsseldorf 
Basclllelbùng: etwa 1,60 gr., lelcht kòrpolen~ langes, gial' 

tes Haar, ovale Koplform; 



. ' 
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AldnahmeféW 1975 --1. 3. 61 Hambutg 

Aulnatunejahr 1970 ............ -25. 8. 47 Be:ritn 

YOD Drck. Eliaabeth 
11. 10. 5D Borstel 

Aufnahmejahr 1911 
ltlll$8(6)1er, Rolt 
3. 6. 48 &aYJeuth 

Aufnahffi8Jahr 1973 
Aaaelme,-er. Jaan 
11. 1. 44ldulhouse 

Aulna:Rmetahr 1971 
Betatet. J<rlstina e. a so Diisseldorl 

Aufnahmejaru t 970flt? 
Ebbefelcl, Komella 

24. 10. 54 Waltonscheld 

Aufnahmefahr 1916 
Ba:ae, Wiltried 

1. 2. 49 Bad canoswt 

AUtnahmBjahr 1974 

Aulnabmejahr 1971 ............. 
2. 7.488erlln 

--3. 9. 51 Gardtng 

frledrlch.Rol!Bap!ist 
30. 11 . 46 Landsweller·Reden 

Heiblng, Monlka . ·._ ttotmann, SleQllnde HoppQ. Slegnwnd 
Aulnahmelahr 1974 AUinatunejahr 19717 ::l· C!' AUfnahmeJalU 1913 '. 

Vor~;:;;t Schu~~~~; ·· .. ~:~: ····- · 
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)t 11. Frledrlch, Rall Baptis~ 
30. 11. 46 Landsweller-Reden 
Haltbelehl zum Vetlahren GBA Karlsruhe 
-1 BJs 75/17 -
Ausschrelb. Dlenstslelle: BKA- Abt TE -
Bonn-Bed Godesberg 
Beschrelbung: 1,81 gr., schlank, millelblondes Haar, ovale 

KopiiO(m, Obetllppen-Klnn-Wangenbart 

lwechselnd), blaugraue Augen, klelne, gered
lnlge Nsse, kleinet Mund, wulsUge Uppen, 

lfickenhalte Ziihne, an llnker Stlrn- und Wan
genselte llnsengrotis Hautverllirbungen; 

r( 12. Helss(B)Ier, Roll, 
3. 6. 48 Bayreulh 
Heltbelehl zum Verlahren StA LG Miinchen l 
-4 VRs 1 KLs 5111-
Ausschrelb. Dlenstslalle; LKA Miinchen 
Beschrelbung; 1,75 gr., schlank, dunkelbreunes Haar, dichle 

Augenbrauen, griine Augen, geradllnige Na
se, vollstiindige Ziihne, mOgllcherwalse Voli
bar!; 

c' 1._, •~ •• lleJblng, Monlka, 
__ A6. 11. 53 Plein 

Haltbelehl zum Verlehren GBA Karlsruhe 
-1BJs1a7m-
Ausschretb. Dienslstelle: BKA-Abt TE -
Bonn-Bad Godesbetg 
Beschrelbung: 1,70 gr., schlank, dunkelblondes Haar, volles 

Gesicht, nledrige SUm, vorspringendes, splt
zes Kinn, graugrilne Augen, kleine, schmale 
Nase, angewschsene Ohrliippchen, groBer 
Mund, diinne Uppen, liickenhalte Ziihne; 

\ 14: Hofmann, Slegllnds, 
14. 3. 45 Kilnigeholen 
Haltbelehl zum Verlehren GBA Karlsruhe 
-1 BJs 128/77-
Ausschrelb. Dlens!Sielle: BKA-Abt. TE
Bonn-Bad Godesberg 
Beschrelbung: 1,57 gr., schlank, schwlichllch, hageres, blas-

ses Gesich~ hohe, senkrechle Stlrn, vor-

\ 

sPringendes, spitzes Klnn, mittelblondes 
Hasr, braune Augen, groBe, brelte Nasa, run

·.: -~- • •• __ - de, angewechsene Ohrl!ppchen, klelner 
Mund, dilnne Uppen, lilckenhelte zattne, 
Blinddsrmnerbe; 

X. 15. Happe, Slegmund, 
15. 9. 53 Danzlg 
Haltbelehl zum Verlehren SIA Hamburg 
-141 Js54/74- ' 
Ausschrelb. Dlenslslelle: KA Hamburg 
Beschrelbung: 1,69 gr., schlank, millelblondes Haar, ovale 

Kopllorm, zuriickwalchende Stlrn, rundes, 
plckellges Geslcht, graugriine Augen, groBe, 
elngebogene Nese. ovale, anllegende Ohren, 
groBer Mund, wulstlge Lippen, vollstiindlge 
zahllfl, spltzes Kinn; 

~~ 16. Klar, Chrlstlarl, 
1- 20. 5. 62 Frelburg 

Hatlbelehl tum Verlehren GBA Karlsruhe 
- 1 FJ.Js 1311/78 -
Ausschrelb. Dlenalslelle: BKA-Abt TE -
Bonn>Bad Godesberg ' 
Baschtelbung: 1,82 gr., schlank, dunkelblondes Haar, ovale 

Kopllòrm, hohe Stlm, hegeres Gsslcht, blaue 
Augen, klelne, schmaJe Nasa, 1974: dunkel· 
blonder Oberllppen~ angewacheene Ohr
liippchen, klelne, ovale Ohren, groBer Mund, 
dunne Llppen, IOckenhalte Ziihne, vorsprln
gendes, spltzes Klnn, Hochde4tsch; 

17. Kleln, Hane-Joachlm, 
21. 12.47 Frankfurt am Mllln 
Haltbetehl zum Verlahren GBA Ksrlsruhe 
-1 BJs 92/75-
Aueschrelb. Dlenststelle: !'!KA-Abt TE
Bonn-Bad Godesbetg 
Baschrelbung: 1,70 gr., dunkelblondes Haar, blaugraue Au

gen, groBe, ovale Ohren, QroBe, elngeboge
ne Nasa, groBet Mund, wulstlge Uppen, 
voUstiindlge Ziihne, varmU11. Barttriiger; 

W s. KnoU, Hane-Peler, gen. •Knollll<, 
'- 4. 11.49 Kleln-Mschnow 

Haltbelehl zum Verlehren SIA LG Barlln 
-2 PJs 631/73-
Ausschrelb. Dlenststelle: KP Barlln 
Beschrelbung: 1,77 gr., schlsnk. mlttelbtondes Haar, Kinn-, 

Wansen- und (odsr) Oberllppenbart; 

19. Krebbe, Friederlke, 
31. 5. 50 Bsnlhelm 
Haltbeleht zum Verlehren GBA Karisruhe 
-1 BJs 93/77-
Ausschreib. Dienststelle: BKA-Abt TE -
Bonn-Bad Godesberg 
Beschrelbung: 1,72 gr., schlsnk, .ovale Kopllorm, dunkel

braunes Haar, hohe Sllrn, rundes, blasses 
Gesich~ braune Augen, geradlinlge Nasa, 
brelter Mund, diinne Llppsn, vollstiindlge 
Zihne; 

~ - 20. (l:uby, Christina, 
_...J!5. 12. 56 Ksiserstautern 

Haltbelehl zum Verlehran SIA Kelserslsutern 
-10aJs '1932/n-
Ausschrelb. Dlsnslslelle: LKA Koblenz f.. 
Beschreibung: 1,60 gr., schlank, ovales Gesich~ graue Au-

gen: 

~1. Leng, J<lrg, 
14. 3. 40 Reutllngen 
Haltbelehl zum Verlehren SIA Sluttget1 
-IX KLs 93f13 -10 Js 5571m
Ausschrelb. Dienslslelle: LKA Stuttgart 
Beschrelbung: 1,70 gr., unterse~ braunschwetZ8S, lsnges 

Haar, ovale Kopllorm, ovales . Gesich~ 
schwerzbraune, - gebogene Augenbrauen, 
grilnbraune Augen, groBe Nasa, groBe, ovale 
Ohren, drelecklge, frelh!ngende Ohrl!pp
chen, groBer Mund, breite Uppen, vollstliìl· 
dlge Ziihne, vorsprlngendes, braltes Kinn, 
warzen!hnllches Mullermel aut der llnken 
Wange; 

'22.luther, Angela, gesch. Bohm, 
23. 4. 40 Bsrlln · 
Haltbelehl zum Verlehren StA LG Betlln 
-2 PJs404172-
Ausschrelb. Dlsnststelle: KP Bsrlln 
Baschrelbung: 1,77 gr., schlsnk, dunkelblondes Haar, hohe, 

ovale Kopllorm, hohe, zurilckwelchende 
SUm, lrlsches Gesich~ blaue Augen, elnge
bogsne Nasa, mlttelklelne, ovale, anllegende 
Ohren, lrelh!ngellde Ohrt!ppchen, mlllel· 
groBet · Mund, vollstiindlge Ziihne, vorsprtn
gendes Kinn; 

23. Malet·Witt, Sllke, 
21. 1. 50 Nagold 
Hallbelehl zum Verlehren GBA Karlsi'Uhe 
-1 BJa67m-
Ausschrelb. Dlenststelle: BKA- Abt 'TÉ -
Bonn•Bed Godesberg 
Baschreibung: 1,71 gr., schlank, dun~elblondes Haar, blaue 

Augen, klelne Nasa, groBe, angewachsene 
Ohren, klelner Mund, llickenhalte- Ziihne, 
breile!lo zurOci<YJ~c_h~dl'S Klnn: 
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APPUNTO PER IL SIGNOR MINISTRO 

In questi giorni, a seguito della pubblicazione del h'bro dell'ex Senatore Sergio 
Flamigni, dal titolo "Convergenze Parallele", sono state diffuse, da vari organi di 
stampa, notizie relative all'esistenza nello stabile di Gradoli nr.96, dove si trovava il 
covo delle BR, di appartamenti di proprietà dell'ex Capo della Polizia Vincenzo · 
P ARISI (anche intestate ai figli) e di società in qualche modo collegate al Sisde. 

In merito, si precisa: 

- che l'appartamento, covo delle Brigate Rosse, era sito al civico 96, int. Il di via 
Gradoli, di proprietà di Luciana FERRERO BQ~ dalla stessa locato direttamente 
ai brigatisti circa due anni prima della sua scoperta, avvenuta il 18 aprile 1978', 
secondo quanto acclarato dall'AG; 

- altri appartamenti dello stesso stal?ile erano di proprietà di alcune immobiliari -
GRADOLI, MONTEV ALLEVERDE e CASEROMA (l) - che, come detto, 
secondo la stampa sarebbero state società di copertura del Sisde. 

Al riguardo, si osserva: 

- che le strutture logistiche ed amministrative del SISDE, dopo la legge istitutiva 
del24 ottobre 1977 n 801, iniziarono a formarsi, con ovvia gradualità, soltanto 
agli inizi del 1978. In particolare, nell'aprile di quell'anno, il SISD~ era ancom 
in fase embrionale e non era in grado di pianificare operazioni. 

{1) la CASEROMA S.r.L, fu posta in liquidazione il 20.12. '82. La sede sociale era in via Gmdoli 96 ed 
amministratore unil:o era Domenico CATRACCIDA. 
La MONTEV AILEVERDE, fu dicbiarata fullita il20.12. 78. T m gli amministmtori uoici figurnno, in successione 
SABATINlfrana:sco, RAGNOLI Giovamrl, BOITAI Aldo e BIANCIH Galileo. 
L 'IMMOBILIARE GRADOLI s.p.a., venne sciolta, con delibemzione dell'assemblea dei soci, il 22.5.1995 e venne 
onnrinato liquidatore DomeDico CATRACCHIA, già amministmtnre unico dal febbmio 1980. Tm i soCiJbndatorl 
figum MUCI Giancarlo, in qualità di pn:sidente dei consiglio di 8D'IIIIinistraz della FIDREV. Dal 1m, la sede 
sociale era in p~~ Libertà m. lO. 

A MINISTERO DELL'INTERNO 
- GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 13 maggio 1998 
98/01278/ 0.4 3039 / 
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- che le Società IMMOBILIARE GRADOLI. MONTEV ALLEVERDE e 
CASEROMA non risulta abbiano mai operato come società di copertuta del Sisde; 

- che, secondo quanto si rileva in atti, una "società di consulenza" del Servizio, la 
FIDREV, era a sua volta controllata dall'immobiliare GRADOLI. nella quale, 
sindaco supplente, dal giugno 1977, era tale BONORI Gianfranco, nato a Roma il 
26.7.52. 
n BONORI. dal 1988 al1994, ha assunto l'incarico di commercialista di fiducia del 
·siSDE, subentrando alla FIDREV; 

-che il Prefetto Parisi risulta aver acquistato, con atto del10.9.'79, l appartamento 
al civico 75 di via Gradoli e, successivamente, sempre al civico 75, altri 2 
appartamenti ed un box (2). 

Inoltre, nel 1986, ·acquistò, intestandolo alla figlia Maria Rosaria, un 
appartamento sito al civico 96, e, nel 1987, altro appartamento sito allo stesso 
civico, intestandolo alla figlia Daniela. 

Da rilevare, pertanto, che: 

- il primo degli acquisti di appartamenti nella via Gradoli da parte della famig1ia 
Parisi risale a più di un anno dopo il sequestro Moro; 

- il Prefetto Parisi, all'epoca del sequestro Moro, era Questore di Grosseto e solo 
nel luglio 1980, dopo aver diretto il Servizio Stranieri, fu nominato vice direttore 
del Sisde. 

2) un appartamento lnfffltato alla figlia Antonella, acquiSilltO i14.10.83; 
un appartamento inrestato alla figlia Maria Rosaria, ac:quistato il3.6.81; 
un box intestato alla figlia Maria Rosaria, ac:quistato i14.10.83. 
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Le notizie circa l'acquisto di 5 appartamenti da parte del Prefetto Parisi, siti al 
civico % (dove si trovava il covo BR). scaturiscono delle dichiarazioni testimoniati 
rese all'AG, nel dicembre '95, dal giornalista Giorgio Zicari (3). 

Lo Zicari riferl di averle apprese dall'Ispettore di Polizia Consiglio Pacilio (4), 
già in servizio presso il Commissariato Flaminio. 

Da successivi accertamenti, sempre condotti dall'AG, è emerso, come sopra 
riferito, che nè il Prefetto Parisi, nè suoi familiari sono stati proprietari all'epoca del 
sequestro Moro di appartamenti siti al civico 96. 

Per notizia della S. V. 

Roma, 7.5.1998 

3) già in contatto con i Servizi. ex afli!jato alla Loggia Massonial P2, tessera n.2140, noto per iniziative di 
chiara matrice disinformativa, il 3 dicembre '95, pubblkò sul quotidiano la Nazione un artk:olo dal titolo 
"Moro rinchiuso nel covo Sisde•, che diede l'avvio ad accedamenti da parte dell'AG romana 

4) il Par;illo, all'epoca era sospeso dal servizio, perchè indagato in relazione a depistaggi delle indagini sugli 
omicidi di via Poma (Simonetta Cesaroni) e dell'Olgiata (Filo La Tom:). Per tali reati l'AG ne dispose 
l'm:resto. 
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t11STO 
bALL'ON. MINISTRO c§) 

fMZ 
Cf:!E~D[]E[]E[JN~;;~~~~;a;ell:Ì:JMike) giornalista, pubblicista, 

laureatosi nel 1969 presso l'Università 

del'Wisconsin• Esperto in problematiche 

polit~che_italiane, ~autore di cinque 

libri sulla storia e sulla politica i·ta 

-liana. 

1 4 t1AR. 1965 

··-----··--- t s3-rz: 
soo3/6 

Sul conto del soggetto, in particolare, si evidenzia: 

- ha studiato per diverso tempo a rirenz!iled ha ri.cope_;: 

to, una quindicina di anni orsono, un incarico presso 

l'Istituto. di Storia contemporanea dell'Università di 

[Roma~ entrando in contatto con diversi esponenti del 

mondo della cultura e della politica italiana; 

- insegnante presso la Washington University, ha ricope_;: 

to l' inc!lrico di esperto di problemi mediterranei (non 

si ~ in grado di stabilire se tuttora conservi l'inc.!!:_ 

rico) presso il 1fsis]- Centro Studi Strategici Inter 

nazionali n 

shingtonf 

dell'Università di 0 George Town° di 

---- J Il 't<r.rS" nel 1980 aveva messo a punto un sistema 

ft 
di 

dattico sui c.d. 0 terrorist gamesn a cui il SISMI si 

era interessato; 

- editore del t-;sl:~~~~:-~~e""ciYj, rivista che si oc 

cupa di analisi geo-politiche sulle problematiche di 

Paesi in via di sviluppo; 

./. 

( 
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- verso la fine del 1979, ~ entrato in contatto con il 

noto~ancesco PAZIENZA~ il quale già conosceva mo! 

ti esPQnenti del "CSIS", tra culfenry KISSINGi§) e 

/sCHLESSIN~ 

-~stato consigliere speciale per i problemi europeidel 

Segretario di StatOk.lexand,re HAIGJ1>, già generale c~ 

mandante in capo delle Forze NATO in Segre·~ 

' 

- unitamente al PAZIENZA ha condotto le sottoelencate o 

perazioni speciali( 2>: 

a. sondaggio sulla situazione mediorièritale e sull'atte~ 

~ che i. palestinesi dell'lLPt .avrebbero as

sunto nei confronti dell'amministrazione reganiana; 

b. organizza ione del viaggio negli Stati Uniti del 

l'Onorevol Franco MAZZO , allora Sottosegretario 

press.o la Presidenza del Consiglio dei Ministri per 

i Servizi di Sicurezza. In proposito il PAZIENZA, 

nell'audizione della Commissione [P2n]in data 11 

febbraio 1982 ha precisato che aveva presentato,su 

incarico del generale 

LA alla porg'é Towìf 

SANTOVITO, l'Onorevole MAZZO 

di Washington e che nella 

(l)- Il PAZ:p:NZA, negli anni settanta, ha svolto un inc<lrico di 
di cui 

(2)- E' da tenere presente che dal marzo 1980 il PAZIENZA aveva 
instaurato un rapporto di collaborazione.esterna con il SISMI 
e che svolgeva i~carichi per conto del generale/SANTOVI~ in 
vari Paesi europei, mediorientali, africani ed americani. 

./. 
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circostanza aveva parte.cipato alla proiezione del 

film "Terrorist gamesn: presenti l'Onorevole MAZZO

LA, il suo segretario particolare, \Yassimo ~<3> 

ed il colonnello §rol§?, capostazione del SISMI 

a •New York. L'acquisto del film in questione era 
~--,·---- --~--= .... .......,... 

stato negoziato direttamente dal generale NOTARNICO 

~lper conto del Direttore del SISMI, generale SANTO 

VITO; 

c. campagna stampa tendente a colpire l'amministrazio

ne~TE~ttraverso i rapporti instaurati dal fra 

tello del Presidente Bi ly con i governanti 

libici, alla vigilia delle elez oni presidenziali a 

mericane del 2 novembre 1980 (caso~illygate)); 

d. instaurazione di rapporti informali tra la cqsti 

tuend,a amminJs:trazione ~AGAN" ed il MiD:istro deg~ 

Esteri Ùaliano; · Ono~evoJOe"Emilio COLOMBSJ, n'el vu2 

to di rappo.:rti· ·ufficiali creatosi a seguito dell' im 

mediata destituzione dell'Ambasciatore a Roma, ~ 
~rd GARDJS 

ha 

avuto rapporti molto stretti con il gio nalista de 

"~SPRESSQJ fANBA Loy1 figlio dell'ex capo della P2 

li zia, ed il dotté:§jdo. SQUIIJ:liN'lEJ:tèSidelite di .Seziohe· del 

.COnsiglio di Stato, all'~ capO Pi gabirietto dell'an~IG11.~ 
. ~-

(3)-~arso nei noti elenchi della c.d • 

.!::l 
Loggia "P2" di 

1\:ra..c;t.o . Gi. 

·l ./. 
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-nell'ottobre-novembre 1980, quando it(~srslha posto al 

lo studio la possibilità di compiere "giochi di simula ...... _...., 
zione sul terrorismo", ha avuto, assieme al Dott{~be~ 

KUPPE~>, l'incarico di consulente da parte del Se 

gretario del CESIS,jPrefettofPELos3r5l; 

ttuato un viaggio nel 1981 assieme al PAZIENZA da 

orino a Roma, con aereo della,~, perché convocato 

dal generale SANTOVITO, interessato a trattare problemi 

di antiterrorismo (6); 

- ha avuto contatti telefonici (gennaio 1982) con l'avvo 

cato (ederico FEDERICÌ)-all'epoca,elE!II:ento legato agli ambienti 

piduisti di Licio GELLI- per trattare della situazione 

politica i.taliana ed internazionale nonché per avere un 

dossier, preparato dal GELLI, che doveva essere visiona 

to dal Dipartimento di Stato americano prima di un incon 

tra che lo stesso Dipartimento intendeva avere con il 

GELLI al fine di ottenere certi chiarimenti; 

(4)- Studioso di tematiche sul terrorismo e consulente del "CSIS" ,in 

contatt:Q, fin dal.luglio.1979, con il Profll'rançp [ERRl\:CUTi),ap
parso nei noti elenchi della c.d. Loggia "P2" di Licio GELLI. 

· ·(5)-· Il compenso pattuito per tale consulenza era di circa 100.000 

doll,ar:l. USA "prc;>-capite". Risulterebbe che il 20% di tale somma 

sarebbe stato versato, a titolo di anticipazione, al~ ed 
al KUPPERMAN, agli inizi del 1981 su in~ressamento ~IJ...f:J 

(6)- La çircos~za è riferita dal PAZIENZA nel suo terzo memoriale 
come se91c1e • ••• una volta sono andato a Torino onde portare a Ro 

JD.I!. Michael.LEDEEJ!I (agente1 Zeta :§e!J, colà arrivato da Washington, 
per portare un messaggio all' Avvocatc1 AGNErOT.:Oda parte di KISS~ 
GER e convocato a Roma da SANTOVITO per problemi di antiterro-

r:lsmo ••.• •. 

./. 
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- secondo notizie fiduciarie, acquisite nel maggio. 1984: 

• avrebbe soggiornato a Roma, nel periodo 18-23 ~o 

1984, prendendo contatti con uomini del mondo della 

cultura, della politica, degli affari ai quali avreb 

be rivolto l"invito a tenere conferenze presso la 

"George Town" di Washington; 

• avrebbe riacquistato, dopo un periodo di eclissi P2. 

litica dovuta alle dimissioni 

Segretario di Stato, un ruolo 

del gerieralet=~ da 

di primo piano negli 

ambienti politici vicini a Henry KISSINGER e ad altri 

settori del partito repubblicano legati al Presidente 

t~onald ~GANJ 

• sarebbe impegnato, assieme al KOPPERMAN, in un pr2_ 

gramma di "giuochi di simulazione" da realizzare per 

il comando NATO di}~~polj} 



. /' 
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~ SJ!ll\vuiO ·PER LE l'NII'O'ftMAZJQl'll . . . 
E I.A SIO'I:J'BEZZA DlimOQB AIJIIOA . 

IlO MA 
' 
~~ ~L_ __ __ 

~~G-173/4. ~~ 

OGGETTO~O.----------~---

Si. trasmette, 

copia di appunto. 
Dipartimento della P.s. inf'OZ'ID&to • 

F .lo DE FILIPPO 
. • 

. . 

-
' 
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l MODULARIO l ,.. INTERNO 

GABINETTO DEL MINISTRO 

SEGRETERIA E:PECIALE SICUDZZA -seareteria di Siourezza.
SEDE 

. In reiazione a quanto rappresentato 
- ' . 

dalla. Prefettura 41 Milano con la lettera n.4 .3/2!174 
in data 4 febbraio u.a., concernente l'oggetto che 

ac1. op buon f'ine si UDisce in copia, si comunica 

che 11 contenuto della atessa é stato portato a co

noscenza del Servizio _pér le I:nfo:r:mazioni e ·la Si· 

curezza Demoozoa:tica. .. 

/cAPO DI GABIIE'.I!!OO 

F.Jo DE Fll.IPPO 
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APPUNTO 

Il Partito Operaio Europeo ha tenuto il 3 febbraio 

c .a. a Milano presso l 'Hotel Cavour una conferenzà stampa 

alla presenza di 4 esponenti del movimento e di 2 rappresen 

tanti della stampa • . J 

Durante la conferenza, dopo aver dichiarato che "la 

economia mondiàle é retta da àlcune oligarchie (potentati di 

famiglie) che da tempo hanno gettato le basi per un processo 

di "deindU:strializzazione", i noti Fiorella OPERTO e Marco 

FANINI del P.O.E., hanno denunciato l'arrivo in Italia di 

quattro terroristi, guardie del corpo dell'ex presidente al

gerino Ben Bella, legati all'internazionàle fascista ed e

spulsi dàlla Francia. 

A parere degli.esponenti del P.O.E~, la presenza di 

costoro nel territorio nazionàle, potrebbero scatenare una 

caccia nei loro confronti da parte dei servizi segreti 

israeliani (MOSSAD) con possibili gravi conseguenze per la 

incolumi tà dei cittadini italiani, ltl cui responsabilità ri

cadrebbero sul Governo FANFANI che ha dato ai quattro "ospi

tàlità". 

Si àllegano le copie dell'opuscolo "Dossier POE" 

~ del volantino in lingua inglese, diffusi nel corso della 

conferenza. 
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Mon.l 
(amod. 71) 

Milano, 4 febbraio ?.9 ~ 

DELL'INTERNO 

- D~im,!"nt2rdella P.S • 
....,... c.:;;;s:z:::; 

ROM A 

1 

Il Partito Operaio Europeo ha tenuto il 3 febbraio 

._ __ ....,..;,.olll'~~~ente a Milano presso l 'Hotel Cavour una conferenza stB.!!!_ 

pa alla presenza di 4 esponenti del movimento e di 2 rappr~ 

sentanti della stampa. 

ol 
• 

o 

Durante la conferenza, dopo aver dichiarato che "la 

economia mondiale è retta da alcune oligarchie (potentati di 

Camiglie) che da tempo hanno gettato le basi per un.processo 

di "deindustrializzazione"'', i noti l Fiorella Operto] e{Marco 

Fanini)del P.O.J'!.,hanno denunciato l'arrivo in Italia di quat 
- 2 - &C!SP .MQ4l2s:ne~:•·~~:l!'""· 

tro terroristi, guardi~ a ge1 c,.o~"'~.J:~.t?JITt;)!t!;..u_tt~!f~~_,, __ 
m wsnc:z: - atJ · 

_Il,~JL\;Ji!,~ legati al1 'internazionale fascista ed espulsi dal-

la Francia. 

cA .parere degli esponenti del P .o .. E~ l a presenza <!! 
.costoro nel t erri torio nazionale, potrebbe scatenare una ca c 
------·~==-..,~·"'''""-",.,...~~~~-~--,_.,. . ...,.,._~,...,..,_,.-v..,_-_ - ....., ,.......,.--~<'\YUr·...,.:.....,.~. 

eia nei loro confrop.ti d1!d?iM:~i!~L.!>.":ryizi .E!.egr~,U~,.i.fW!;leJ,ia 

ni (MOSSAD) con possibili gravi conseguenze per l'incolumità 

dei cittadini italiani, le cui responsabilità ricadrebbero 

sal Governo Fanfani che ha dato ai quattro "ospitalità" • 

. l. 

• 
l 
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Si allegano le copie dell'opuscolo "Dossier POE" 

e del volantino in lingua inglese, diffusi nel corso del-

la conferenza. 

IL PREFETTO 

.... 



. Partito Operalo . Europeo ..... -~ ... -= .... o ~ ... ~...,:..,_,~ ... ~....-..·~ ••.. 

.Roma 
largo di S. Alfonso 5 
T el. (06} 7 31 62 67 
Milano 
via Piacenza 24 
T el. (02) 58 13 43 

, 

:FA.HF.ABI OSPI!I!A IN IfALIA QUA~~RO TERRORIS~I NEO HAZISTI · del 
GRUPPO . Df BEH BELLA ESPULSI DALTrA FRANCIA 

. c o n f e r e n z a s t a. m p a 
GIOVEDI } FEBBRAiO 
HOTEL CAVOUR,pi!.azza Oavour,Milano. 
OREaii,JO. ' 

• 

Mi/BSIPS/ Quattro terroristi legati all'internazionale 
fascista sono arri~ti in IT~LIA dopo essere stati espulsi 
d~a Francia,in data 30 Gennaio.~ quattro,che er-ano stati 
arrestati il 25 Gennaio a PariP:·Pel:·.dete~ione di armi· e 
rapiDa, sono _le 0 guardie de:'l; corpo.~d~'P.'·.X:'·Pree~~eJlte algerino 
BEN :SELLA.,a ttual.mente in .svis.zet.-a 'rPG\11,\ ~pre: . aP,e misure 
che altrimenti potrebbero esse~'''Pr~S.!il:· .. co~~ di.lu,i. 

• 

. ,,-, . . ' :;:·?.',;'·~. ··;~-' ~.:'1 : .. ?~\~~~- -. ':_._) ~-\-·-,:~ ·_, -. . .. '. . ' ~.'; ' 
BEN·. BEr,LA è uno degli e le_~!!-_~~ di_ .. · >apice_ o .. dEI_ .. P.a__ INTERNAZIONALE 

HEBA·(o":faeci~sta) ll$r via-:d'ft..,;~.~eolita~ca;:.tJ::;tam±geràto ,..-
banchiere nazista FRANCOIS;.G1mO'QD-di'L0sanna{oolui che ricevette 

. i diritti di copyright su '·tutte ~e opere di HI!I!LER e Goebbels). 
I contatti· tra Ben :Sel.la ed :j,l nazista Genoud risalgono agli 
axm1 cinquanta. · · 

La vecchia internazionale fascista controlla e sostiene 
attraverso Ben Bel.~,il cosidetto nFoNDAMEN~ISMO ISLAMic6a 
del tipo di quello <U. Kameini.Nell'estate scorsa Ben Bella 
ha presieduto una conferenza della fratellanza musulmana 
per discutere come organizzare 1a commemorazione del. 50° 
anniversario della presa del potere di Hitler in Germania! 

In quella occasione venne decisa l.a traduzione in arabo 
dei libri pubblicati dal protettore di Ben B~ll.a,Francois 
Geno~d. .· .. "' · · :. · · · · 

,I.J;- P~'OUVRIER EUROPE,EH(ll POE fr.ancese)e parlamentari 
come &ilbe~11-'Gantier hanno··protestato•e ·chiesto al governo 
di Parigi di intervenire per:mettere fine a queste attività 
destabil,.izzanti.Ora i· quattro terroristi,che anche la SVIZZERA 
ha rifiutato di accettare; sono staU aocol.ti in Italia.Cosa , 
significa _;tutto cib?Questo episodio ~ela un. vasto l.avorio 
sotterra:D.E!~ che comprende il ruolo di GBEDDAFI in Italia e 
la prepara~ione di una grande operazione destabilizzatrice. 
Perchà ·l•;t:~ia,ael. mo~t~ento in cui F.ABF.ABI è presidente del. 
consiglio -si· presta a questo gioco? . 
. · NEL CORSO DELLA CONFERENZA STAMPA VERRANNO FORNITE LE PROVE 
DELLA.· OPERAZIONE -E VERRA' PRESENTATO ALLA STAMPA L'ULTIMO 
DOSSIER ])ll:JlPOE IBT_ITOLA.!O:nDietro la pista bulgara, la loggia 
di Kissinger ·e Antropov". 

c'.•. 



Dietro la 

pista bulgara 
del terrorismo c'è la loggia di 

·. Kissinger e 
· .• AQdropov 
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• E' stato fondato il 
CLUB detta 

Su iniziativa di 
Helga Zepp LaRouche 

si è costituito ufficialmente il 22 ottobre scorso a Roma e in 
dieci altre capitali del mondo un nuovo organismo internazionale, 
il Club della Vita, che raccoglie scienziati, 

economisti, uomini politici, dirigenti 
sindacali, religiosi e altre impox:tanti 

personalità europee, americane, africane, 
indiane e latino americane. 

Ullico COI1tropolo al dilagante 
pessimismo cultur8Ie, il Club della Vita 

si batte inteniazionalmente per la 
creazione di un Nuovo Ordine Economico 

Mondiale più giusto, per difendere il 
diritto ana vita di intere popolazioni 

costrette al sottosviluppo ed alla fame, per 
contrastare i progetti di riduzione 
d~lla popolazione e di eutanasia 

R!taakre e tnNre da I8ISIZioQo do U.. MACHtAVEWCO 1ft via Piacenza 24.20135 Mftano, 
o aQJI ulflcl IIOJ,t;l.llll Da.l.4 VITI,~.~ 40 S._~I,Q0103 Roma 
-----~"T--..,..'"~7-~r-~.'!f"~""C"---":~?"'"-:-~;~------------------

MIIntareasa cot108C81ll ~Ilo l'attività del Club della VIta. Vorrei: 

o Acqulalan! n · c:Ople In lingua degli atti 

della Conferenza di ~ al prmo di L 20.000 cadauna 
+ _. " ·l • . ""';·. 

Vorrei diventare socio del Club della VHa 
:i- Nome'--------

o Socio a vita L 7.000.000 Cognome-----

0 Socio fondatore L 700.000 lndlri22D -----

O Enti ed Industrie L 1;<400,000 

O Socio ordlnarjO L 140.000 

o Studenti 8 penaloliaii 1:.14.000 

ciHIILè --' 
tal. _____ _ 
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Editoriale 
IL CERCHIO SI CHIUDE 

FU IL KGB A PREPARARE 
L'ATTENTATO AL PAPA? 

1 
DA SOFIA A MONTECARLO: 
LA LOGGIA SEGRETA DI HENRY KISSINGER 
CHE ORDINO lA STRAGE DI BOLOGNA 

PACIFISTI ED ECOLOGI 
FINANZIATI DAl BULGARI DEL KGB SOVIETICO 

LA PISTA BULGARA CONDUCE 
ALlA LOGGIA MADRE DI LONDRA 

Documento 1 
. L'ESPOSTO DEL POE 
SULLA GRANDE LOGGIA MADRE 

Documento 2 
L'ESPOSTO DEL POE 
SUL .RUOLO DI HENRY KISSINGER 
NELL'ASS~NIO DI ALDO MORO .. ' . 
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EDITORIALE 

Il cerchio si chiude 
n cerchio si Sia chiudendo intorno ane forze ollgarchi- britannica e la IIIQSS(}tuma inml?lllZiOIUIIe guidata dal 
che sovraniUlZlonall dell'occidente e deU'orlente che da duca di Kent. La scoperta delle liste di'I.,Ido GelO ~ 
decenni r,icattano e martoriano le forze prosvUuppo dell'esistenza del centro di li$SiiSSIIIi contniduto come 
contro/landa e l#i/iullndo la mo,fta eU terrorismo. I rl- "Comité Montecarlo" convalidò ulteriormente la de
sultlltl delle indagini del giudice Palermo di Trento sulla nuncla del POE contro Henry Kisslnger quale strumen
lete della nuifla della droga e del traffico delle armi si to dell'ol/garchla ner(l che coordlnb I'(ISS(IS$lnlo di Aldo 
sono saldati con le scoperte fotte dal giudice Martella di Moro. PifJ tardiJ'(ISS{JSS/nio di Roberto Olivi, presiden
Roma sul mandanti e gli esecutori dell'attentato contro te ·deii'Ambrosillno, liquidato dal suoi socllntemavo
U Papa Giovanni Paolo II. La "pista bulgara" e la rete nati a seguito dello mtndalo sulla drogfl eU rlclclllggio 
della Loggia Propaganda 2 sono parte di uno stesso pia- di soldi. spordal che coinvolse U suo Impero 1Hm!:4rfo, 
no di sovversione e di destabU~uPVone crimin(lle e ma- _colldwJse nuova!flenle. a Londra, e 111 partfcolar ·modo 
fiosa che lega Mosca a Londra, Palermo a NeW York e aRa Grande Madre l.Dsgla della IIUMSOneritJ briflliU/JCQ 
a tutte le altre capitali del crimine organiullto. di rito scoaese-che raccogUe l controllori deJla vera ma-

. . · fio delle gTOS$e banPie ed lstiludonl.f/1umt,iarle interna-
Il cor(lggloso lavoro porrato avanti dal magistrati Ila- · va 11 che'~ Il - 111 · aniuiito la•crisi 

lianl ha dejmitivamente prOVQtO l'esistenza dllll!ll peri· eco":omtca moiuJtai),: ,0 cm:'· . , e ~rg e 
coloslssima congiura lnternadonale mirante a sovverli- · · · · • · 
re lo stato civile e democr(ltico delle nazioni dell'Est e ~o d~ iÌ/H;,.,a i testi del due espqs~/ presenta-
dell'Ovest. I recenti risultati hanno pienamente conjer- ti Q/la ~nrturll di Miklno e /l(11114 da FifHel/(1 Oper
mato le ipotesi di Lyndon LaRouche e del POE eU me- to, SI!Btetarioc gener;le del PO!l, Jn cui 10/w. raccolte le 
todo di indagine e di latta contro U terrorismo ed U cri- prove lncoti/uttlhfll'le/l:ainVqlglttrento dt Hellry Kis
mine organiullto soprattutlo dopo l'assassinio dJ Aldo slnger e di LllndrtJ nel ropll1/llnto ed twOSSinlo dell'an. 
Moro. Data la gravità della situtrzione econamicJJe pp- Aldo Mora, e che soUedtano nel contempo un'indagtn.e 
1/tieo intemadonale che ha posto .Il mondo intero di sulle loro responsabilità. Questi due esposti sono stati 
fronte al baratro della depressione mondiale, del. gena- utiliuatl dalla m(lg/strQtura pei llltervenlre 111 campi di 
cidio di massa e del rischio di una gue"" nucleare, ·u r/cer(Xl altrilnentl dichla1Tl11 ~.'off limlt". 
proseguimento e il successo delle Indagini della ·magi
stratur(lltallana hanno flSSUnto un importantissimo VQ

lore strategico. 

Per questo motivo Nuova Solidarietà Intende farsi 
strumento di ampllflcodone delle iniziative politiche 
delle forze di LaRouche a livello internaVonale e del 
Partito Operaio Europeo 111 Italia per garantire che la 
verità sia conosciuta e la giustizia trionfi al più presto. 

Noi coordineremo le nostre forze con le 111/Vative del 
magistrati del nuclel dèll'antttenorlsmo e deU'antùna
/la a livello #llt~OIIQ/e per rendere la nostra comune 
lotta più efficace. LaRoucJre, il POE e Nuova SoUda· 
rietà hanno dimostrato lll!g/1 onni di QVeTe sempre avuto 
ragione e di,IMI' sempre messo gli/lltere8sl e la difesa 
delle Istituzioni repubblicane al di sopra di ogni altra 
considerazione. 

Il primo dossier del POE Cbi ba ucciso Aldo Moro, 
pubblicato rrel/'ottobre dell978, gettb le basi per l'in· 
ch/es«< successiva sulla rete della P2 e sulla Casa Reale 

2 

Su suggerimento di Lyndon LaRouche, il POE pub
bllcb ne/1979 il suo secondo dossier Area Socialista: U 
panito del terrorismo in cui denunc/4 il ruolo svolto 
daU'intemadonale .socialista e dal PSI Italiano In parti
colar modo nella. creìltione e nella protedtme delle reti 
terroristiche. l TIIOIIf.ltl!l di comparlzlone recenle{fllllte · 
spiccati dal giudice Impo$JmatQ contro G/acomo.MQII
c/111 e Antonio Lllndolfl per IMI' ,/lnanclalola tlmlrale 
delle Brigate Rosse, U centro di MeUQpoU. direttamente 
responsabile del·ropÌIMIIIrre deU'r 1 !Imo· di Moro, 
convalidanolea«t4fide/POE.~t·~dellelnt/Q.. 
glni sul cotn.volg/meirlo de/41{qjnoslt-tkuola Hyperlon 
di Parigi, !fQSpettata di essere U centro dlllllfistamento e 
di rifornimento di anni oltre. ·c~~e dèll'llddestramento 
delle reti del terrorismo lnternadonale, che ha goduto & 

tuttora gol(e della protezione di reti dei pari/ti socialisti, 
italiano e fr.fi'Ìcese 111 particolar modo, ~ un'altra gran
de vittorùf:e conferma della glusteua del metodo di 
Lyndon LaRouc/ìe e del POE. 



i 
,Jr 

. :,._ .. 
'~-

·-7 

• 

·l 
-~ Immedilltamente dopo l'atuntato contro il Papo, il 
• • POE pubblkò un dossier sulle responsàbilità della rete 
· i' · della P2 e delle reti malthusiane del Club di Roma 

·.] ::/::00::: :,r;:.r~inn::::: =noM~~!::':.':. 
--~\ fermo hllnno fom/to le prove legali alle accuse politiche 
< · formulate un anno primll del POE. L 'analisi esposta 

< • " ::. negli articoli del noto esperto in antiterrorismo Umber· 
:':· , to Pascali fornJsce un ottù.no esempill delill metodolo-
··è: gla investigativa e della$/ntesi na:essarill per ac«lerrue 
. , e concentriUe meglio le.• J#rche degli IÌivestigato,rl 

'?·-· deJi•ontitnJJ/IIl. '· ? :-~!-"'-~~-J~;:,.:-: :• :.: · v<-</.-' <r,s:~ 
;;~ E' emersa l'esistenza di un complotto Est-Qvest por..: 
j~ lato avanti da/le reti dell'ollgardlla III!TII inlf"i-'I!IZ!WUi~;,.. 
\' che utiliwl la mafia e Il tei'Tf1rismo per un progeUo po
~,, litico conosciuto come i/ 6 '1iuovo Mft/io•Evo"Yitrl'trier-. 

so la distTIIVone degli stati.lltRIOIUPi e ill}ùb(t:la delle 
-,; joru repubblicane nel progresso umano, ~co·e 

ucnologico. Assume un gTllllde s/gtlljianQ.:;fn.~ 
t contesto la dichlllradonejatta do Alt!o MoroPQio.Jtm. 

po prima del suo l'fl/litMIIto, quando. flenunf#b che il 
suo governo di ·unità lllldonale era,~it·da-r.eti 

~·· dell'Ovest e dell'Est. Lyndon J.aRoudre ne{siMJ. arliì:t): 
~-· io Individua queste reti facenti .capo.a-Hill'rirpQn, Kis
;; slnger e a Londra nell'Occidente e alle reti del. KGB di 
Z; Andropov. Ili/atti il Cl1SO Kint Phi/by, membro delRT· 
. , viVo segreto britamJico e del KGB sovietico simulta
~. neaniente, prova-la co11qle1U!Irazione Est·Ovest degli 
J1 inUressi e. delle for«, · del/!oligarch/a lntenuiZionale, 
._;: 
>~ comprestJ quella che. tuttora v/Ile e prospera ·MI tene-
·' brosi ritrovi della chltstHJftodtnSO IUSSfl. Non-a CfiSO 
"' . .;-· l'uea geogrfl/lcapill dll~tecoinvolta nel.uat/lco 
. ' :if di droga e di armi delltfedio Oriente, attraverso Sojla, 
. ·,il. fino alla Trlesle deJ.gran_maestro della P2 Cecovlnl, ·è 

l
~·· sotto la glur/sd/V01f4•d4!$611ore dei-KGB·diletto,4a 

;. Klm Phi/by. Ltls/f!llSQ,~/11 ill ~a di#I(Ci(l_d.ef 
1' padre di-Kim·Philby.'aik!ra U110 dei.RU1Siillmt<Oifll:del 
' 8iln/d segreti brltatuùd.I<E' r/$apUto ~e Uclo·Ge/11 
' . conta forse tanti amlctin Romania, .Bulgarfll ed In altre 
.\'l\' une dell'Est europeo~~~ nella ln.Europa e negli 
_·,;c-USA.- · • ,, ~. -· · . . ' , .· 
··'t , Coloro che come ~er, Benvenuta, .Logorio, 
' -~ Ftm/anl tentano d/ attrlbult;e al solo KGB tutta la re
. ·· lponsabllltà dell'attentato al Pfi/HI e delle oper~anl 
·~ 11111/lose. stanno ITUlldestramente Cilrctlndo di toprire la 

·~;.~;:· 
:l~ 
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P2 e U ruolo decisivo de/111 massoneritl/ondlnese. Essi 
stanno /«endo un pericoloso gioco deUa destabil/uP
:tlone e della -one per guadagnare tempo. 

Quésta COJieT/UTfl andrll in peul (111C()r piùfMgoroso
mente poklùJ!IOI stitlmo denundondo U cosiddetto mo
vimento poci/ISill, meglio conosciuto come pad
fasdsta, come-un'operazione destoiJUiuatrice operata 
congiuntamente do/ KGB e dai britannici, compresi i 
seguaci-di A feTeiJ Harriman negli USA. l soldi del 
traffico di dròga e delle armi sono lnctuulitlti do/ KGB, 
attTfiVerSD Gheddafi, nelle tìJSChe del movimento dei 
verdi e del poci-Jt#lstt come è accaduto per DemOCTfl
zitl Proletaria aiiTfiVerSD l servizi segreti dell'agente bul
garo Scricciolo. Ma U movimento paci-fascista è anche 
direttamente coordinato do/l'Istituto Tavistock di Lon
dra, dolitl fondazitlne Russe/l, daU'Intemational lnstl
tute for Strategfi: Sludles (1/SS) brilannld Insieme alitl 
Societé Europeenne de Culture di Ginevra, fondata 
dall'oligarchia europea sia dell'Ovest che dell'Est, e al 
cltln di Mc NÌmHml che ~eU riarmo convenzionale 
contro ogni /of'lllt! di tea~ologitl Q1IIUJZII/a.· l mogistrati 
e le forze deii'Ofdine devono-fronteggiare lmtnediata
mente IJIU!$18 reti Per sconfiggere sulnfiSCI!I'e l (o~Q plani 
per una nuova rivolto violinta "stilé'~~ .. ejier·un nuo
vo terrorlsmq dl~ •'pacl/lstil:~;-~e se-
parai/sta. . :.:_ ·-~ _. (':·: · · · ... ·' ·:,_~---~ -· -:·-1-ì-'~~~-:';>.;·~·-' • 

l prossimi~ ~o decisivl/leritl SOJ111IVV~ 
delle fstituzlonf.repullb/ictUIII, peraddabbltflno coordi
nare a li'lleUo intema;lonale le-na,ireflilonl-.collt1fl/# 
politiche dl d~iJI dl'questif!llflll/I.E;sl-/}ìlljsl. 
Le forV! di l4R~ si impegnera1lfl(l;:~of!OI
mente tif.flnchè'i!gnl (rnpot1a~ite svlluppii@eìljir/!lglnl 
della ~ ltoltana s/(1 conosctut~l(l.lUtllltiulto 
dalle forze clfè;.negfll!SA e;ne/l'eSIO~~pace 
nell'America 'til!fna lottililo P#scotlflsiifF!fu!stfl mi
naccia. Noi .s/'alft(i in grtldo orti di cteattHWI edlf!llnza 
Jnternailonale contro questa mafta. Nuova SOlidarietà, 
pubblù:ato sett/manolmente iltsette ltngue..cS,llla rete 
d/ tiTISmissione ·di.predose analisi ed injormi'IZ.Ionl. · 

Per quanto riguardo la situa;ione In JtoltoNeff!rt.e di 
LIIRouche e dei·J'OE si impegnano a trasportare sul 
pitlno deH'IRlone politica alcuni ·,importanti risultati 
delle t:«enli i!ttlagini. . ' ·•' ' 

Prifna di tiJJtiJ· U govemo Fanfani-l'SI dovrll dimet
tersi per far poalo a/Orzi! declse ad Impegnarsi seria
mente nelltl/Rtta· ai/a rnqfla. 'Questo governo è nato 
contto. !'allf. che l' ~PC Pret/JJente del Consiglio Spa
dollnl 41cifa'1tfrinato «!n U Presidente ameriC~~~~q Rea.
gfllii!«:lliJ#.J.j/ìpegnat~a guem.z ano drogu•IIYello ln
temildOnitlèi'{flanfanl a la.person.a.Che meglla slntetiz.za 
quel/d combi!Jaz.ione di ·iÌiteressi oligardlicl Est.OVest. 
Questo demllfrt,stftmo .d/<Arf!Z%9 non ha mal chiarito l 
suollegaml.crm Lido GeUI e la P2. Fanfani dovrebbe 
essere i:hllmtalo'domiiiÙ difronte alla commissione P2 
per spiegfll'f1 J/:ruo/o svolto .dol.p~o segretario personale 
Paolo .Cn!sd fie/Id cospirazione di qelli. l sodolisti, 
compari di cordata, sono tutti impegnati a so/focote le 

4 

indagini su Mancini, a giocare /(l a~rta bulgara per co
prire le loro responsobllltlt nella P2 e nell'operazltlne 
Scricciolo. Il ministero degli Esteri e itl Famesinll del pi
dulsta Malfatti di Montetretto sono anch'essi assidua-

. mente impegnati a soffoet~re ogni lavoro che possa por
tare ulteriori prove contro la cospirazione oligarchlca 
Est .OVest. 

Bisogna rltlprire U Prot:aSO Moro per andare fino in 
fondo sulle lmplictzzlonl di Henry Kisslnger. Dopo che 
per pochi giorni tutta itl stampa ha riportato le rivela
zioni del collaboratori d/ Aldo Moro, Guer;r.oni e Rana, 
sulle minacce fatte da KiSsinger contro itl persona dello 

· statista Italiano, tutto è stato messo a tacere. Si sa che 
nelle settimane passate U Segretario di Stato USA 
Shultz. amico intimo di Kisslnger, e J4(chael Ledeen. 
uomo di Alexander Halg, di M~ Raabe della P2,110no 
stati a Roma per far chiudete Il PtrJCf810 Mflrp, Per un 
futuro indipendente e SOVTfiRO dell'lta!itl bisogna a tuili 
i costi che Kfsslnger venga Interrogato dal gludlcL ·. 

Le forze di LaRouche lt111flreranno a livello lntema
z/ofl(Jie per creare l'ambiente e le pll!S$ionl necessarie. 
afjlnchè vengano estffll!atl Scakone e gli altri terroristi 
riftlgltlt( a Parigi e prokt(i dolitl IICUo/a Hyperion. p 
prot:eSSO contro U gruppo del? aprile~ llllmflmento 
cruciale per prr,vare IIIII;OTfl una 11alta «tme.JI tenori
smo dJ destTfl e di sinistra Ila itl stessa o~l!#forag
giat(l4al/a maflll e da/le forze delrollgan:fda Est.OVtiSt 
gllllndiylduate dogli investlgatorL" · · · · · · 

· ·L 'appello itlncitlto do LaRouche e dal POE immeditl
tamentedapo l'fiSSIISSinlo mafioso dl Pio lia Torre e del 
Generale D.alitl Chlesa-qfjinchè U Pre8idente Pertinl di
chiarl/o.8lfltO·di guem.z t:4ntro.ltl tiUif/a eU terrorismo 
deVe essere urgentemente rea/lutlto:La deiiUIICkl fatta 
dai-POE· suJI'Islstenztl. di un'Cperazitlne ./l/albo che 
prevede~lpi di stato $lq)fll'(lt/stle maf/()slln Sicilia e al
trove è-stata-confermata tlalitl hulaglid,del maglstTflll, 
ma·nonQIICOradebellata. '···. · ,,;._,' · ...... ,: ·• 

Le dimensioni del traffico di droga e di rum i scoperto 
hanilo chiaramente sollevato del grosSI sospetti nei con
fronti del sistema bancario nazionale ed Internazionale. 
n Gen. ·Dalla Chiesa aveva Mggiunto importanti risul
tati nelle indagini sul patrimoni di personaggi e banche 
majlose coinvolte In loschi trafjicl. Proseguire le lntJa. 
gin/ sulle banche, inclusa itl Bancad'ltolla,-esul-·ruola 
de/Fondo Monetario /ntei'IIIJZiollllle ntJ rldclaggiP del 
soldi sporchi ~ di Importanza strategicll. (J1IBste bali
che, al soldo degli interessi dell'oligan:hla Est-Dvest, 
stanno operando per schJat:ciare IPfli!,SI>ill 11la-dl svilup
poche oen:atJO di sottTflfB/<#1/a mtfiS dlll'tRUterilll fe
roce e della depressione. L'4ttuazitlnedella riforma del
itllira pesante~ la condii/a-sine q1111 non per f11U1/re itl 
mafta bancaria del so/d/sporchi e del/Q droga e rilanda
re itl politica di ripresa economico che so/Q potrll ripor- • 
tare una stabUitlt economica, politica e sociale in Iralltl 
e altrove. 

Paolo Raimondi 
7 gennaio 1983 
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di Lyndon H. L.aijouqje, ~r . . . . 

·' n 3 dic:cmbre 198l il prindpale quotidiano paris,ino Le 
Monde ba espresso n so.spctto dlc dielro allerivelat!ool 

' sulla "pista bulgara" nell'atteotato a Papa OloVBIIlll 
i; Paolo U del 13 maggi.Q 1"1 d fossero esponenti della 
.}.; fazione che si o~ a!l'i:x;4;apo ~ Jç91J,Yuri Andro-

:·~i· -~v •. -. . .-. --~~;:· -"~~~~};. ---~;-~..i -~>i~.~)..::;:_:"·_·_:.,,_, 

1 l fatti nudi e cru4l. c:ome riportati cWià stampa, sono 
. :.ij:~ i seguenti. .~ .. :~/i-~·!'-~i ~,~.,._.-:.··~-'; ri~~~ .,1 ~v"' 11 .•• 

~t . ,,;~ . (--'- '·· .' : . 

:?· Dopo oltre un anno ci(&llèozlo In pdslone .Melunet 
\· AH Asca. l'attentatore recl""', ba C011ÙDàato ·a caola· 
L re. Stando a nostri lnf~qri la capzone roessa a ver· 
i" baie dalla rnagistnUun!ltaliaJia ~ più lutJB& di JDille car· 
~\ te11e dattiloscritte. $)J11a liaso: di lndiçazioDi dlc corro
! bonmo la caozone di Agcà i roagistrati .ltallaDi banDo 

reso pubbliCI) n 2S nOVeJDbre .t982l'arresto di Serghiej 
AntQDOV, un çittadioo bulgaro residente lo Italia dl!ve 
era dirigente della COJDpaguia aerea nazlooale bulgara. 

Reagendo con un ritardo di qualclle giorno a t$ 
evento n governo bulpro Jia dapprhna denundato l'ar· 
ri!SÌ9 di AD,tollov i Jlla ba peri f~ 111\ yoltafacda of· 
frendo In Qlplblò Ili ~ov due clttadlnlltallani ll:'at· 
tenuti nelle prigloDi bJIIsare sotto aççusà di~ • 
Paolo Farsetti e oabmlla Trevlsln. · · · 

. L'Ipotesi della "pista bulgara" dietro Ascà è stata ri· 
lancùlta 1'8 dlc:cmbre 198l con l'accusa rivolta a Beldr 
Celenk, im turco residente lo UDO del più lusauosi ho~ 
di Sofia, cooslderato l'uomo che ba pagato Agca per n 
tentato ass••sloio. 

Le !llltorltà bulpre banDo tenuto agli arresti il citta-

s 

.! . ' 
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• dino turco Bekir Celenk, ma sembi'IIIIO comunque pro- di clrosa coordinato dal dlrlmpeUai dol quartler IGIIOI'a· · 
pe!ISC a difenderlo dalle aCcuse rlvoltegll dalle autorità le della NATO per n nord Italla.·(vedl~ lntel~ · 

• italiane. - Kei!U Relllew, 4 dicembre 1!182). L'opeìaz!We jnten;c. 
Che i bulgari siano colpevoli o I1'WIO certamente U cavanBa:ntoAmbroslanoeuuacliUaprod~didf. 

comportamento delle autorità bulgare non ha fatto al· cotterl su lic:enm di quella stessa United TcchÙoloafes 
tro che rendere più credibili le accuse. NeUa prima setti- già diretta dal generale A1cxander · Halg; La ;d~Jaw 
mana del dicembre 1!182 esse banno emesso una contro doli' Operazione, oltre lilla mafia torca'SieSSa. htara la 
accusa secondo la quale l'intero affare sarebbe tutto un Loggia 1'2,-che porta al mafioso Ce1c:Qk 1n Bulgaria. 
complotto della Centrai Jntclligence Ascncy (CJA) sta- Come detllislia n numero dell4-dicembre doll'BIR l 
tunitense. Tale accusa è stata formulata 1n termini più protagonislf di questa operazione acquistarono ed -U!Ja. 
precisi poco tempo dopo. Le autorità hanno rao quan- rono 1lc:enze d'acquisto di sovcml degli stati del Oolfo; 
to mai crediblle l'cvidenm di un teo,tativo di·"copcrtu- doli' Africa ed altrl• TalHkcnze furono usate per Otte-
ra•.• da parte bulgara 1n un'attesissima conferenza stam- nere IUII1i da compagllk RgOlari.' $pcdlzioal·massf«e 
pa rllasclara dall'im!!ziato Ce1enk a Sofia. di anni-fino al carro armato Lcopard ed ellcoUcri da 

n portavoce scmetk:o Lconid zatnyatln ba delineato suon-a sono giunte aU'Jraadi Khomelni-e~'ribelll af· 
le paurose implicazioni strategiche dol caso in un artico- shJmi attraverso n Pekfstan D gro1180'-clc!iP"JJ"Ì'«'Pti 
lo sull' Istvestlll ~ dicembre 1!182 nel quale si Indicava P.Ìr· raH lllJIII veniva dal proventi dol<cìafficCI.)ll erolaa, 
cbe le accuSe coqtro Ce1enk erano considerate come un llascl.sc e morfina dalla ~ ~~~
complotto dell!Ocddente. In privato varie fonti ben ln- lç> 'fiflo ed lncludcre-U-Pakistan O·l'll.'liiJj,tf;,oJ,,,, :.;,., .. 
formate han:l\0 Indicato che Mosea diventerà molto ru- • · -Pess-!ldo auraverso Turcbla, Bulprla e Jugoslavia 
de quelotn JlOII si metta fine elle accuse. sulla "pista bul· gli eutoU:ODI· uasportavano pendi· q1.1811tità.· di c1rosa 
gara!• dietro AscL· ' ' · .. ;·, · ,._ • ' · . .m~orieAtalo • nel · •VO!lCtO,ì. '"'trpclo -4a,: Trieste. In . . 
· Ovviamente le indagini debbono proseguire. Clono- . q~ld~ le, basi ;N.\TO'del NorcUtalJ,a, e da ·• 

nostante sarebbe contrario. agll·_lnte(caSI deUa -sicurezza . qlli\P8f\QJ~tlJe. erml~'à$11 ~ ~'i$1atrild -fonda· · -· 
nazionale USA, ~ le-~e nezlonlftnovocare Mosea · · Dll'f!taiWUI1i«JaJ.trd'cifoA,t~~auQnd;*'~~- · _. 
facendo clrcolare~cbesi~dim.Qatrarepu· . ~fil~·_!1JJ~att{~~~~·' 
reesempHci fllazioni. Com'è implilllto'lldleulterioriln- 1ofa~a Sdllùtn~·Di,l.J:Veudo~·-~.:'$YIZ
formazloni che seguono, l'EIR dispone 4i !IliO !ilaff di zera; l;fdrclga arriva a StèH:Carc1a·o•MOJiitclò'1ln•Oerma
incldesta COIDJIO$IO di cspe,rti, o di JICl'80ilCI c:omunque nia, ecc. Via mare Invece la drop, passando per la Slcl
ben informate, su certi aspetti imporranti-In questo ca- Ila, arri~ negli Stati Uniti attraverso l'Oceano. Atlanti-
so. Mentre niJII offriamo JlCf il !liOIIICII~•Jil!ll valu- co. "·"' ... ., · · ;· ·. • ..... , 
tazione deflllit.iva sulkgel!lè. tra AÌeaed:Ì!~presa fn. ~ si tratfaVll eli un'~one conslvJUa 
in sè, siamo pi:rb In 8mdo di lndlc:àre lìi~I.Diiìlira le . deUa titaflj'tuica e della P2; con legami capitali con-la 
notizie della stantpa sul caso siano state ~en- tnaf"aa, -!Il camorra e v!lldiQmdo, JnciiiiiC formazioni w-
te fuorvianti, sia In buona che'. in c;$ttiva'fedef•·i' rorlstiche.'llOJI!e le note Brlaete ao..se-.,Aldlt!Otto daUa 

'' · '·· · .. ' • suPerfii:e si tratta di \1il8 relli~lousala da una ca· 
La pista della P2 · . teso$ di servizi segreti oo:identaU e-del blocco sovieti-

La settimana SCOJ:$8 U governo bulgaro ba iniziato ad · co. usata per operazioni di spaccio di IUIIIi, fino ad In
Indicare con forza le va:e rasloni del suo isterico tenta- eludere· la coUaborazlone con la cosfddetta mafia israe
tlvo di offrire una copertura aU'ewonente dol1a "maf'la liana clie ruota lnto.ti.o al compHel del miDlstro della di
turca" Bekir Celenk.· Rispondendo direttamente al ti- fesa Ariel Sbaron di Henry Kissinger a: Londra ed altro
flettorl Internazionali puntati sul caso Celenk il gover- ve. 
no bulgaro ba annunciato il 22 dicembre 1!182 di aver Questa stessa operazione di contrabbando di anni e 
messo sotto ~ i due ltallanl·accusati di spionag- droga serviva Inoltre come sistema di ridc:lassfo di soldi 
glo, Paolo FBJSetd e lll sua fidanzata (]abrieUa Trevi- &pO!'chi per finanziare U "movimento paplflota"· OQII.· 
sin, fiotto l'accusa di·essere esenti dell'ex bosS dello dentaleeppogglatodalsovieticl,ncbehaperçO!llp!cta,
spionasglo ~ in Italia, Llclo 0è111 e della sue Log- mento n ruolo del colonnello b"blco Olteddafi nel flnan
gla Messonice di Rltò Scozzese; ·Propaganda Due (P2). ziare e dirigere · i · movimenti• ·pacifista cd 

FaCciamo 111!" passo Indietro. D 25_ novembre 1!182 n "ambientalista" 1n Europa, oltre. al movltnenti teaorl-
Corrteredell4~_. · .. ~- ~glo_~.~'Jl!JtlnnQ!aro- stl 11 ~ c.~,.,,·,,ii•c.t'.lil'\.<•'· :•'i." .. ,_ ,· 
no la più ~'iindillà di~ ~ultllni:iumi che In questa stessa orbi~ d. si~ nd caso di Luigi 
ba spazztdo vla \m!l de1111 Più snm~ operazioni di con- Scricciolo, elle ba confessato di essere una sp1a bulgara, 
trabbando di ;.nn1 e clr0ga'i1el't11Òn4o, 'Al éentro clegli e cbe ha diretto la sc!Ctlleeaterl dol11indacato soc1a11s1a 
arrcati .c'è la fiatUa di un membrc; dèna mafia "turca" la UIL fino a quando non è stato c:atturato. Scricciolo • 
residente 1n ltal1a, Henry Arsan e la ditta cbe trafficava era n legaiae tra In UIL e l'ufficio parigino del presidente 
1n IUIIIi,lll StlPam'lnternational TrliPSpOrts; Sono stati del sindacato.'americano AFL-CIO Lane Klrkland;·Le 
emessi oltre 200 111811dati di cattura. ·" .,-. ·.. " due spie sotto processo In Bulgaria erano rappresenran-

Lc autoritàitii;Uane'banno colpito al cuore n traffico ti della stessa UIL. 
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Celenk, con le aecuse a lui rivÒlte di essere fmanzia- l'opposizione del PapatO all'ondata dellc polltiche neo
toro del tentativo di pssessJnio contro n Papa perpetnl- malthuslane. 

; to da Agca, è jlarte integnmte di questa stessa rete di Alcuni clrcoll halmo inoltre sottolineato U slgnlfieato 
; traffico di droga in cambio di armi. della cosiddetta incousaerata, o terzo segreto di Fati-

Celenk ha operato elWJ80 a Londra, da dove si è al- ma. Ambedue gli attentati sono avvenuti il13 magslo, 
lontanato, a quanto dice l'Obsen!er, poichè dopo l'at- ricorrenza della MadonDa di Fatima. L'assassinio del i tentato al Papa gli investigatori della pollda erano alle Papa, che rlcac4'ebbe su enti del bloeeo dell'Est, mira a 

t, sue calcagna. Sempre stall(!o all'Ob.i:erveregll diresse le scatenare un'ondata inarrestablledldvolte tra lepopo-
~. sue operazioni da Sofia, bi BuigariL In realtà le opera- !azioni eattollche ori_..tall. . · .; . 
/! zloni di Celenk avevano per base sia Sofia che MCIIW:O Dal punto di vlsfa del tornaconto polltlco della diri
•1 di Baviera. Stando ad lnfontlllzloni provenlenti da fon- genza soYietiea il patroçinfo di un attentato al Papa da 
r. ti turche sia giomalistiche à di iDtdligalce l tte milio- parte di Mosca appare di una lmprobabflità spettacola
~ Di di marchi tedeschi datli'aìl;:Meli da Celenk come re. 
l c:om ...... sn per l'attentato-tl~i'iPa·fU.I:ono pagati attm.- Cl sono due condlzloni probabW per le quali certe 
lì .. ,' ~banca di MonruiO"c!iBa11ora, · . · , ·· · foxze aell'UDioliC Sovietic:a.· dim1~ ~;Q~~~.plld' 
~ 'Qnesta rete, che si estelidé~:i!Cn1Eulopa orientale nell'orchestrare~un attentato al Papa dietro le spalle 
~, che In quella oecldentale, colncl!le con l'ltiliCrarlo degll dell'Intera dirigenza sovietica. D pi(J probabUe ~ un'In• 
~~ spostamenti complvti da--~ dell!&Jtentato del fUtrazlone nel KGB o un ente simile da parte di fanatid 
V IJI88gio 1981 •. D governO' ~.tl(o.t«!thff"ttnando di religiosi, Cl sono nlll11C(osi drcoll di tale fatta nel paesi' 
,. aver rlpetutamente a~- ìoVènlf 'occklenUdi sugli del b1oci:o dell'Est, iDOito pericolosi .e IDDito fanatid, e 
~. spostaiDentl dell'assassloo Aaea.IDII. di non essere lDDi spesso sesrelaiDente legati a giÙppl di l:Ospiratorl a 
~ riuscito ad ottenere la COQPClazlODC degll·enti di quei sfondo religioso o altro Mll'oecldel'te. La seconda op
Jlf governi, In particolar ~ dfcra;tdosl alla Oennania zloliC sarebbe 1in sruPPO di fanatici poUtld che~ 

Federale. L'ea!stenm di talt::~ htata confer· vedere le soppressloni.nel sangue di'rivolte aell'Buropa• 
mata~te.wsl~IMerldfdtàdegll spo- · orientale cbme•wt·lneeativo a quello w rlteJiaono ~u· 
stpQICDii di Agea. , · .•~. ···~"". ·'.-'!:·.::.',·~.·~.' :.·.~·,. . proprio scopo::particolare.· . ' ·•· · .: · · · ., .. ,., · " • 
''Qu'aJmsa~"ssc"zlplm~lJtCIÙe3!0CIISO, -"s· ·•;;,~~.df:'".. ~·.· . ll)tltç'~~. • 
ca è un !l'l n'noprofessli1 ... ~atolldmodo ~ ~~~~.4e1J~J:c1"iintt~ biO:, 

.. · dfmto sia con l'OTgSn~4ìt·~talismq deJI•.atlil'IDOJ,tl~~~llOJIICla~~p,olltlea 
;l ltlamlc:o turco di deatraf~il~'ddterrOri$! a ':. . ietl'~~~;opq'àno4entl0 0: fllori n 
:~ 'prm,enl. eb si ·IDter&eea. a.JI~h:tb! .... :'Cieril ~ii b:::.~ ~liOìnnàÌi$11àU -cl8iJa Bnlgin;faf ',. 
~~. dentto ed Intorno all'O~~, a Yasser .,,~q:~~-~peniaettçrddlmidere 
( Amfat. ... Nella sua ·~Ol(e'{iletil'*!ltenfllf<! al Papa cl~j!i9h!~ J!UhltUche m questo mimlento U peri• 
·i~ Agça lui goduto di COVI ~!~'~'~· ed ba çclto'~•ll!la '9ltil 'del Papa proviene da ~ .li: Inoltre rlceYùto SOStegno~~~~~ çon- ~~ potentl'filmisll'l'!leli'Ocdderrte; ClonODQStall
,;A nesseaquelleiegate;aJla~~~~'tlaffieodi te;cbeildlè~esc:luJJianiO'dtcf~ abbiano wi IDo
,~{ armi In CIUilbio di droga:".'''-'""' J·'l':&:IG"!'•.'o'> · · " vente'per a58888ÌnaN.n Papa, non possiamo peri> esclu• 
:<; La i:OIDpUdtà bulgara ne1lè operazioni del traffico di clere 'Una COiDpUeltà minima o addirlttum siBnlflcatlva 
':, anni In Qlillbio di droga è-fennamente piO\'llla. E' an- In tali operazloJII ili agenti di certe correnti residenti in 

[ che provato n fatto che la. piena distruzione di queste . a1cunl centtf del blòc:eo dell'Est o operanti attraverso di 
.,; reti .farebbe saltare una lmpOilaJitll fonte di flnanzlac essi. In questo nltllDo aspetto delle Indagini dobblaiDo ::i 10ento ed altro sostegnO' ·Jief n IDOYimento padfista. pensare come Wl 8111DpUce poliziotto, IDBDteliCre la 
:;~ Ora natu,rabnente il. fratello magsiOl"e della Bulgaria, ~te aperta e sesutre le tracce delle prove dovunque 
-~ Mosca, è ufficlaltnente e""'blbnente Impegnato sia a esse conducano •. :.;o ' 
~\ sosten<'ie masslcciamcDteUIDOVimento pacifista çhe un ' 1nflne il probleiDa .In tale Indagine ~ n fatto çhe enti 
. sovemo tra 5PD e V~!!lçl,la ~ Oceidentale. ufflclàii e prlvad, di varie nazioni dell'Est, dell'Ovest e 

•• .· '.''·' ~; :. · 1 '·-' ~i(:.;ì"'.""'''i-'>:':~· '"'lì ,. · ' ·· · - .... M. edlo ""'-•- ".·-.-o usa•ft I. c reti. _,_, __ ,. •-·.•· .• . : ~· .'•;;\" u aulftllte~'1Jo; ·· IDio "'~~··:;;:. . .,.;.. • ..:.';d~!'~ e~ ..:_-.:::;-
., ·_ '· . . , .. - ,-,-l'ilf .--~; 'it"''·',v • ~~ '--~ ~ _, pefv~lloW &egre-
'! · ·· .Indagini di Vllrla uatnra sv'~ lli:d:Più alti clrcoll poU- te. A: questo punto IDOiti goveml, COIDpreso quello bul
,, jtl(à'llam!o ~di ~.~~'Ù.'IIlotivo per l'at- garo,halmo fOJ;tilnteressladlnsabblarcqualslasiprova 
. ';tentato al Papa! quello~~ del Pontefice per .. c:be pOtrebbe condurre a lnro. 0 sono iDOithcandall di 
·'l >llbanlzzarii della ~~OliO eattolica alle , dilDensloDi enormi, oltre al tentativo di ass•s&lna•e U 
• · ,polltlche ·iDalthusiane ~··€:iul!'.di ltOI;II&. del Fol!do Papa, che fai~bero un sran rwnore se U Iega.me &.

. ,tM~ per•la ~atura:;'d.Ql'~ .Instltute e della · Celenk ed Agça venisse perseguito con la nec1ssarla 
': "t~ChteSaò\n,gllç!!qa;·ùaltaii!J,~I~espoA_..tl fi• '~.P· · 
·~· ;.:Jomaitbuslanl raggiunti neJiir;iJ!daglni hanno aiDlDesso ·· Andiamo fino In fondo, altrimenti non polli elDer-
. · solo la.iDorte·di questo'Papa·.pub far·venlr meno 8ere n quadro globale dalle singole parti di verità. 

·-~.:;. ~ . 
. "· . . 
-~1:'. 
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- Traffico di_ droga 
- Traffico di armi 1/ìi!. Centri terroristici 

.···' 
-~-~-

1. LONDRA: lmpreee iondlnesl di Beklr Ce
leni<: tlaniDSbtl>l>lnll. Qacar Marltjrne, Embaa· 
., lnl!lm!dlon!!I..Sui9S. l'amk:o.~l ()elenk Be-
klr ~tu \li~J:I'jlllllo Turoo. · . 

2. BONN: Alntllattl turchi, compreso Ruzl Na· 
zar~ l'~ amerlcanaeexmam· 
brl clelia Waflol) SS. Mutai Bayrak, reoldentoa 
Bonn.. r- .. _1 .f}';i~ • 

LA PISTA BULGARA DEL TRAFFICO DI ARMI IN CAMEIIO DI DROGA 

-'ì'· 

3. FAANÌ::OFOIÌTE: Banca. bUlgara per Il com
merciO ostefO, Fedemzlona haca MUSA. Ser· 
<lljr _Celebl, 

4. MONACO: Tbrakla Corp. proprietario: Beklr 
Celenk o AIB!ayiSaraL Bayerlache Voretna
bank,p~etorio tra gli aliti li principe Johan· 
""~Thurn und :rax1s, Drosdner Bank. 
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5. YIENMk ~~turco "Gur· 
~1~·!l~.!IIQII18nk. 
,-.1!{~:--rn.illi.ò & Flnance co.. 
111111"-'~ !)elle Qllale, P2. 

•r:'BI:~~,_ A.G.tltaffl-
' C:O.' . . ' .'·"'.""":~··flkll Kooal<llolm. 
-~:f .·· o·,;~1 :•·"· •·'. "·· ' 

'· a:·o~N&VAA: fllliJil ~-di Celank. &an· 
-lfll.~l!ll.d<l~ 

e;_~ CARID: Cclmll4-. Collo 

10. t.ilsseMBUliGo: IICQHaldlng,--' 
Ila u polld-Asl~-~~- . . 
11.V'AOI/l: FOOCI Marfoltlng AnStalt (FMA) 

12. GENOVA: Aguata.Bell 

13. MILANO: Broggl !zar, .Renato GambO, &an· 
oo Aml>roslano, Sllpam TflllllipOrt lnlernalio
nai,~IO Keruy ArBan ._ 

14. ROMA: Malnnot Ali Agca, l,ulgl8crlcclol0, 
l. Anlonov, Ballcan Alt, ~ l'f!II!IWia 
15.SICIUA:GetlandoAibo111i;,mafla .,,,.,, 

16. PIRENEI: FUlalo di ~. · 

17. TIIII'OU-I.IBIA: ~ Pe1r01eum .... ·-. ;~;.". ·;.' s.: - .. . 
18. SOFIA: KJniA ~.~. ~ VRO&IIa, 
- BldgaraPI(il~.~Agca, 
Celenk. Al>ufer .IJgiiJ!u,•~. MQrean, FIIOi 
Kocakerlme2~~~--
Jwyan e Sal\Dl,~. :·•:. , ; . -.1 •. 

19.1STAMBUl:'holel Kent,proprlelarlolo!elt
mot Zeklo Fllllrl Uorl.-Kannacly,p(llprlo
tario Hayretlln Yagcl Kate1 Topkajlt, propde
tarlo Bollir Celenl! e 1 ~~~~ Nehlr. · · 

20. TRIESTE: Trsfllco di droga dal Medio 
Oriente lungo la plata bUigera 
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l RISVOLTI INTERNAZIONALI DELL'INCHIESTA DEL GIUDICE PALERMO 

Da Sofia a Montecarlo: 
-· ,_ ' _.i .. 

~· k letaif. ~Ptt~ cQ 
~ llenry:JQ-Dger che ordinò 
jla st,a-.,j!··~ BO~og~a 
·j :o~;os:~ Una'~ sconvolgente è emersa 
~ ,;.; dalle incbieste ~- !Da8lstnUO di Trento Carlo Palermo 
: -~ e del suo collega rolDIUIOlJJario Martella. Palermo con
>) duce un'indù.-a4a~~fll qMIJo che il stato 
-~ defiultò ''il l'iii arossq.~ di drosa~llrini mal seo-
-~ perto in Europa", mentre-~ 4Jl;l~.IJUiggio, 1981 . 
'~ è lncarh:alo dell'inçbiesfa ~·~'9.~yiladel Pa. 
.. ~ A....J:' 
·,q: pa compiuto dal ten'Oiist,\\ wrco M ,-a-~ le 
~ inchieste hanno ponato ~ liiCC la àtcasa:fl;te crimlna
-~ le. Ma con la pillOla "~e" .~infmdJ~mo l'idea 
.f che noTIJlalmente d si fa. <Id i:rlmlnc-orpnlnato, ·del 
·:; ganpter da dnema· la tcte C(!lplta,I:Onlpp=a4c sovcml, 
c; 4enizi sweti di vari paesi, . peno~illwmazionali 

ad alto Uvell,o, potenti centri fipanzlarie.!lQ!Rnlmz!oni 

fondo sul numero del 3 dicembre del quotidiano france- · 
se Le Monde ipotiz7.a che sU oppositori di Alldropov a 
Mosca siano pardcollmaeute lnterCSIIlUi In questo mo
meuto a rivelare la verilà sul ruQlo dell'allora c:apo dci 
KGB nell'atteurato COiitto n Papa. ' .. ; . ;, · · , .· 

·~per.quale motivo~ ti chiede Le Monde- spunta 
di nuovo laA~,buJsanl" cl!iampta anche sovietica, 
clopo 18 JDCSi.ftli .. ~? L'arrlvo.dt.Andropov, c:àpo 
de!KGB nel periodo dell'IIUCDtato• cleve ~ COilSide
rato estraneo. all'~? &e c'è uoa«c:amPIISM», co
me-dice Sofia, i S!lllilolziatorl sono dove d si !ISPCUa. 
'nel «cnnali della pro~da occ:ld~? Nel mo
mento in cCVi unl,pparente lotta di .potete ba impedito 
la (lestsof'zl'>ne del capo dello stato a Mosc:a. qut;Sti non 
sono interrogativi innocenti." 

misteriose come la. llliiSSOneria. · · · · 
'· Si tnUta della stessa tcte che sta dictto agli ultiml 1S- L 'lueb~ 

:;~ 20 anni di dilasate dçlla droga, di destabilizzazioul po- L'inchiesta del giudice Cado Palermo giUIISe ad una 
" litiche c mllltarl, di p~ locali e tenorismo di destra e svolta decisiva CODI'IUTesto dci boss del traffico di dto-

. ;~: di siulstta. La çosa più iqlpressiooante petò è che que- sa e.IU'IIIi, tta eulll capo opetativo,ll setta o tenue Hcnrl 
,, sta rete passava e passa lndlsturbata (o meglio, protet- Allan, duadlno siriano resideute a Varese da 20 anni. 
·,\ ta) all'Est e all'Ovest. In verità, se cerchiamo di ms- n «atto dci traffico em la dina lmport-.xnt "al di 
; siuusere n vertke della piramide i:rlmlnale, arriviamo sopra di ogni sospetto" Stlpam. Inwoational Tran
.'i;' alle correnti dci "falchi'' ·sia all'Est che neii'Occldeute sport&. La Stipam aveva sU ufM·da cinque anDi a Mi-

t. 
cloèaq·ueUe·. -forze. foima.I!!HJI!tenomlcheche. sonomp.. lano. Invia OldofredJ2, .. un edifiçlo. di proprietà. del 

· ·pMeJUate da lleury ~-·e. Yurl.Mdropov •. B'•arr '· Banco Ambrosiano nel quale·viV!I l'ex vlcepresidente 
.' . che cblaro · dle .Jc':'forzc ;j:he reagisc:cJncJ,;a•;questa· mo- ·· . del Banco Roberto Rosoue. -' · 
· sttuosltll·stii'OV1UIO uali1Est che all'Ovest.'' , : ' · • . n lcg8111e ua la dina di Arsnn o l'Ambrosiano hJICOo 
,_·~ LaBulgarlaela~nord-orieutaled'JtallaiiOIIOI m plil stretto, dato che tutte le operazioul DMoz!'rie 
""' due poli della rete c:rimlnale: n paese più conttollato dal della dina veulvnno fatte attraverso l'Ambrosiano, al 
ijj' KOB,"fl 'SerYizlo sesreto sc;wletico, e una delle arce più c:entto di uno del pi(l grossi scandali 4el dopoguerra do
~i milltadzrate -della-:NATQ,,Ma la Bolgarla, secondo pol'assasslnio delsuopresideute Robe® Calvi sono n 
~ l'Inchiesta dci ,giudice Martella che bajiOrta!O all'arre- poute del Fmti Neri a Londra. L'Ambrosiano era n 

. ~,, ·sto del,>~ 'Sc:r&hc1 Antonov, era anche n CGJltto centto finanziarlo della Loggia P2, n c:entto occulto di i\ dove fu' ~çatO l'ananlnlo del Papa. Un articolo di potere che ba deslabillzzato l'ltalla negli ultlml 15-20 
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anni. La P2 dipendeva direttamente dalla Grande Log- san e la sua Stlpam. "Arsan era più Importante di Cal
gia di Londra presieduta dal capo della massoneria di vi"; ha dichiarato n magistrato trentlno. Egli era accrc
rito scozzese, n Duca di Kent. Calvi stesso fu iniziato dilato in tutti l paesi acqulrentl di anni e uilttava dlret.
alla Loggia di Londra del capo della P2 Ucio Oelli. n tamente con i rispettivi governi. Uno dl questi sembra 
Partito Operaio Europeo ha denunciato in un esposto essere quello siriano. Mentre n nome del fratello del 
attualmente al vasUo dei magistrati milanesi che Ca1vi Presidente Assad spuntb al tempo della scoperta della 
fu vittima di un assassinio con rituale rnassonlco polchè raffineria dl Cereseto, Arsan ha confessato ai giudici 
aveva "tradito" i dirigenti della massoneria intenuizlo- che uno del suoi soci, n slrlano Mnhammed Nabn tito
naie. lare della ditta milan~ ltal~K)rie'nt i in ·realtà· 1111 

in verità gli assa•sinU rituall presentati come suicidi agente abbastBOV! ad alto livellO ck=i ~ segreti siriao 
non sono nuovi in questa storia. Nel carcere dl Trento n n!. La Siria, come la Bulprie, è· un paese usato dal 
7 marzo 1981 fu trovato morto nella sua cella l(arl Ko- .KGB per certe operaziODi "delk:a•e". •· ~ 
fler. l'lndivlduo che costltul· n punto di· parteDZà per 'Scçondo le prime stime, Arsa!! è.duscito a SJDerCiare 
l'inchiesta del giudice Palermo. Egli era stato w:clso ' In 20 IUlDl dl attività ccntlnale di migliaia di mll'onl di 
con 1111lungo ago che gli aveva trapa5$11to D c:uorel JQnneiJatc dl armi. Non si trattava solo di fudl1 e p!sto.· 

n gruppo di ~fler. paitc Importante della banda di · Je; 11111 ad(!~ dl carri armati Leopard ed -èlicòueri 
Arsan; -comprelideva anche 1111 certo Herbert Hoberho- . ii1Jlltari çoinc· u ••209 AHIO Qlbra" di pioduzloue 
fer, ex terrorista poi trasformato mag1c:amente In infor- BJDCricana, Le ditte coinvolte vanno dalle Italiane ~ 
matore della Guardia di Fmanza proprio nel periodo in .JetJII e Asusta all'uuerlcaua Colt, ma sembra che ce !!t! 
cui i vertici dl quest'ultima erano COJIIpleteiDente con· siano molte altre. AHan possedeva treni e: persino lilla 
trollati dalla P2. n giudice Palenno emise anche un flotta per trasportare armi dalla Uguria al Medio 
mandato di cattura per Max Staffler, vicepresidente de- Oriente, per prcclsioue alla regione dl Skaradon, armi 
sii bldustriall di Bolzallo, e cominciò a guardare nelle che venivano smistate al Kurdlatan, al U.hano e .alla Si· 
baJÌdle sospettate di rlck:lare i soldi della droga e del rla e di cui venivano in possesso terrcl$!f dl ogni colo. 
traffico delle èrmL FIM!mente, avvalendosi anche della re. · · · ""· '· "· · '·· u: • • • • : .. 

coDaborazlone delle fatze di pallzla di diveisl pae5l; Pa- n cuo dil,)dle ~ , _ · · ' · · 
!ermo ricompose l'intcr(1.q.uadro; • ·~~· '· · 

• " .. · - ' Arsan forni armi americ:aùe all'~ nel mom,ento in 
Da.Aabra a T~ anni e !b'9P ": culquestopaeseerainguerracoliBQStadUnftll\Un'al-

n pUlito dl partenza del traffiCO della 'drOjja è'la.Tur· tra operazione fu lo sc:amblo dl"~ollo ~tto:àrlnl'. 
chla; ·Qui la potente mafia ''lUrca mccoglkvail'opplo tra IraD'ed ·1srae1e. SecondO lè rivelazioni ·deiJli·rivlsta 
dall' Afgbanistgn'e altre• &ree. ·•nel Medio ::ed •Estremo Mlddle EtJst 'ciò permise l'offensiva lranlana.~ 
Oriente, e lo trasfohnava in morfina, cbO·venivll;èllrlca· l'lrak e n rlfornlmento ~ trasj)ortl corazrad 1m!eJian1 
ta sus11 autotreni Tllh spedita :a Trieste attraverso la in Ubano; Le· multlnàzlonali< BP ~ ROyal Dutch Shell 
Bulgaria e la Jugoslavla.·La·mafla turcagestlsce.anche i:ollaborarono all'operazloneichii fuUieSSIIapuntome
una rete terrorlstlca. come I'Bsçrc:ito di l.ibcrulom~•Ar· diantnna finalidat1a 11\'izzeraj Ja Ore,'COU,·di-praprle
meno e l c:osfddetti Lupi Grigi -eli cui' faceva' .parte Ali là dell' Ambrosialio'e aestlta ·dal friìte1B HauS•c A1bert 
Agdl. Da Trieste la droga venlvil spedita in·Sicllladove Kunz, gli i!leSSI che organizzarcmiH'ultliDo :vJasi!oi.4i 
veniva trasformata in eroina e venduta sul mercato Calvi a Londra. 1 Kunz si serWòno del 'f""''SO terrori
americano. La quasi totalità della droga raffinata in SI- sta Stefano Delle Cblaie, ricercato per la strage dl Plaz. 
c:ilia e quindi la quasi totalità della droga consumata ne- za Fontana e Per la strage di Bologna. Delle Chlale si 
gli USA proveniva da questa rete! L • ' trova in America Latina dové .. proteaae'' n traffico 

La regione :cruciale .nel. traffico era n triangolo della cocaina. Bgli fu indicato da un testimone quale 
Trento.Vetona-Bolzano, dove veniva depositata la unmo di OdH e della Loggia dl Montec:arlo, dl cui KJ&. 
morfina per essere spedita at.1;1Jd; -che~ lilla delle :aree singer è membro, la loggia che diede l'ordine della Stra-
più mllitarlzzli.te dell'Qccidente • .Verona è la città dovei aedi Bologlla. ·. • 1.· 

TIR diretti al nord pa5$8Do n controllo all,a dogana. A "· 
Verona:e'èllCentrodi<ìuerraP~logicadellaN!\TO 
slhlCCIIItrCI~'lnchlesta·suloomplottodella'Ro&adei 
·Venti • .:.t~~·~. ~;ti ., ·. :.:;.t-.·~ ... -,_~~ 1-J:-;:~_,_ .e~~b';~:~.!"l:t 

· ·-VorganiT!I'z1911e di ~· dle lavorava in collabo· 
razione con uno del principali mafiosi slc:fllanl, Oerlan· 
do Al~; pagava la drogaçon la·t'vallml·piu rlchle
sta"·l karmii'•Alberti useva•i sbldl'provenlend dal•rapl
mentl e•&ltre attività marginali delJ8-mafia;cilepositatl 
nelle hailche di New Y«ki Zurigo;. Francoforte e Lon
dra; per çomprarè armi•e' spedlrle in Medio Oriente: Ma 
naturalmente al centro del traffico dl armi c'etano Ar· 

IO 

...... ' 
',' ,~ . . -

La "Bulguian Cormeelloa" 

" 'Secondo molti testimoni interrogati dal sludlee Pa
lenno; ·Sofia era insieme a Mileil&il ~ 1legli affari 
illegali. Dcelne di ~·uomini d'affari~ttf.inl:ontravano al 
caffè Berlino o all'Hotel Olapponese.per•finliare con
tratti per scambio di armi e droga. ll25 novembre, U 
giudice Martella di Roma ha ·fatto IIIJ1I8Jare ·Sergiley • 
Antonov, uno dei funzionari· della Balkan,Tours, la 
compagnia tUristica bulgara, acmsato dl easerecoinvol
to nell'attentato al Pça. Tra le altre prove, c'h la con
fessione dl Ali Agdl. 
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n coinvolgimento della Bulgaria nel terrorismo italia- A Milano Adooi$ mfae a frutto la sua esperienz,a cii. 
no era' già stato inclleato dal caso cii Luigi &:ric:ciolo, mafioso su scala lndustliale. eostrQendo la rete europea 
l'addetto alle "relazioni pubbliche" delle Brigate Roa-. cii traffico dell'eroina. f! ID$Uuuando mpportl eon l po
se. Ex responsabUe del scUOte esteri della UIL e om agli lltid. La Comm~ne Alltlmalla ha ck•cmnenraro i 
an:estl, Sc:rioclolo lavom'Va al soldo dei funzionari rapporti stabllltl.tra AdonlS cd-n-Partito Socialista-a 
dell'ambasciahl bulgara aRoma. Ma l'ex bmcclo cie- Mllanoenelrestodolpaesc.AdonisBllacclllrapportlln 
stro. cii Benvenuto era auche legato ad enti protetti dalla . parlicolare eon la corrente-cii rnacomo Manc:lnl, eon D 
NATO, c:ome l'Istituto Affari IntemazionaH (fAI) cii braccio destro cii Mar!clni sen. Antonio Landolfi e eon 
Roma, dove lavorò per due an:ni. ~M'ante U raJlÙIICI1to I•.,.stndaeo cii Mfl!u.to: 4\ldo ADfasi. ' · 
cii Dozler, Sericclolo dùese ed ottenne dal YicecllrettoR c·_ .n 18 ottobre cii quçst.'-11 D glucllcc F~inando Jm • 

_ dell'lAI, Stefpo Sllvestrl, infonnazloni confidenziali~ poslmatohanotlficatoi&Mallclllichel'ca~odol 
sul seneiale americano. PSI-~ sotto fnd!lesta, sospettato. cii CSS«e n ptRtcUo.re 

Sericclolo èancheamk:odell'exeonsiglierecll Haigal . del terrorismo. Maudlll-~ aratii''O cii aver tininz!No, 
Dipartimento c11 stato USA Michael Lcdeen, sospettato· -_per li1CZZO della ~terrorlst!<a ,ftletropou;:n terrori· 
cii a v~ legami con l terroristi. &:ricciolo era anche moto · 8!llÒ e In ~e Franco PJpcmo. n SJUPPO di Me
IO vkioo a lrYins Brown e ~e Klrkland del slndaçato tropoU 0111 un'operazione tesa a "eentnlllzzaro ed qe. 
USA AFL-CIO, cd era uno degli organiuatorl ciel so- moniuare'~ U .terrorismo ftallano. Due ciel p:uppg, 
stegoo a Solklarnosc, n disciolto sindaeato pc;Jacco. Adriana Fata!!da e Valetio Moruccl, erano tra 1 rapitori 
Eglj organizzi) personaluiente la visita di W alesa In lta· cii Aldo Moro; mentre Plperno e n sodo Lanfraneo Pa· 
Jia. · · · c:e m:lta~ n ruolo di ambasciatori c1e11e J1.risate Rcn

Con Ledeen e KlrkhÌÌ!d arriviamo direttamente ad se. Ricordiamo che fU aenry Kl$slnact in persona, se
Henry Kisslnger In persqna. i.O strano caso dollesaml. eondo la testlmoDlanm di Corrado QuerzoDI, a mlnac· 
bnlgari di &:ricciolo .si mescola cosi con l legami nella cfare personalmeiÌte ~ M~ prima cbe' venfssl!ro 
c:erclllaciiKisslnger. L'uil.(cllmodoper risolvere n para- azionate le B~Rosse. _ 
dosso ~ PJesuppone l'èslstenz~~ di una rete che com· Lo atrumen!ò principale della banda cii MetropoU C1ll 

~=:'::.U~!~~~.~~~~:4::_, ;~=~~~~;;=~~ 
stam.\lll.ifaJiana (018f,:lfptG1'RP~ ~~~~ ~' ~le~!~,!:'~ , ._~Dd ~~~ 
è seopplat4n,ceso;~~ !'<!!'~'1he Mlpa:~~~< ,~11 ~'~·~' .. ~-~-t:~ ilroia 
=~::::rl··~:'~~- 'ili~~~~,~d~:=·= 
dell'exSegretariodi~~ ~- -< ·•. ):>';:':~ -,n~.M.:...,~~:-J:euldfleomu. 

· · · · ·" · · · ·-·- · · '' · • ~~li;l'ota.nmp~OJIIl;~suidata 
n ceacro di MIJIIDo . •• ·. ~~o c l$lmlcla cii ,ftletropoU; p·&Wrq eli ).fancl. 

~ slunse In Italia yent'anni re: e. si stabill a M,Da· · i!f, 'Pl1,o1Q l.llppQJU (eUualmente 1n carçere) era ~ del 
no. Nello stesso periodo',a MDano mi~ llos&•di .j:apl delle Vèe: • · · · 
CosaNostrastavacostri!OIIdo laretceuropeadolladro- · t9llilam9'ad. Adonis. Prima di arrivare In Italia, 
sa pesante: Giuseppe DòtOrallas Joe'Ad,ol$. Ci~ Adonis e l'~ Roy Cohn erano •~ ad un giomale 
prove che le due reti erano legate In pattleolare &Unl• italiano stampiuo a New York, n Pro~, D giornale 
veno Oerlando Albertl che lavorava per'entra:mbl. ·· ' è stato recentemente acquistato dalla f•mlglla Pbrl Ar

Joe Ad~nls gluDse ln'IUili,a nel 19S6 da New·York, diu.one, una Importante famiglia slc:lll•na lcpta alla 
dove 0111 già noto come RNwnero Due della mafia, do- mafia chi ·controlla n plil Importante quotidiauo 
po M~ I.ansld. La SU.: spcclalità era quella del con- d!lll'isola, n Oto171111e di SlciJill. La flglla di Plrrl Ardiz. 
tatti eon l politld. ~o la commissione del Senato zone,- Flnra (aitoaJmente In carcere) ~ moglje dol protet

·-.-._·s. americano aulla c:rimina:lità orsanizmta presieduta dal to di Manelnl, Plperno (attualmente latitante a Parigi). 
"' sen. Estes Keranver-all'iidzlo desii anni •so, AdoDis em · • - · 
~i "U plu sinistro del crhiibfau Interrogati dalla ~ .Conclusione 

alone" a caùsa clclla·~~ nel tmsformare l'attivi· L'lnçhlesta su questi dreollln Sldlla e a New Y ork cl . ·' 
.,_-~ \ 
,·._ tàmafioSaln~~~?•''Egljt-llJ-&ppre: porta =al ~vertici ·-del erimlne• orgalllz?J1to -italo

sentante' del s!Dct8Qtto ~lmmlne In carica per'4 !apo ~cano; la CIII pista' eonduce·-"ltnUIIUDente" al fai-, 
' porti eon-polliid;·iDdD!\lffalt·avvocatl. magistrati, l'un- chi dol-Cremllno. La complicità tra queste•dne reti sta 

' •. zionliri ~; delloè~e delleBmmlniStrazloni·in- clletro all'assa•slnio eli Aldo Moro, già '!'ipacclato da 
'~~- cali"·;· In pardcoJBre~ era molto vicino all'awo- Xlssinger?·-La- stessa combinazione di forze preparò 
~~ calO ROy Colm, aDora-:~ deatro dell'Infame sena- l'attentato a Giovanni Paolo U? Nan ~ ~ tollera1rile 
-~ ··tore Mi:carthy (qiteUQ.~eaccla alle atregheantieo- · cheKiaslnger rimanga lntoceato, echeveiÌgano stabiJltl 
, munista) .O Òggl Uesalll'litlà •importailte:della mafia. rapporti eon Alldropov mentre questi interrogativi ri-

-Ji; Roy Cobn ~complice é·Kissins«;inlull piano per as- mangono non solo aperti ma sempre più suffragati dal· 
f !!!!sslnare Lyndon cd Helti8 LaRnnche• -l'~ : .•.< ·' ·: le fndagiDI. 
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Pacifisti e 
tiDa"iiiiati 
del -oì((;8''*• 

di u:~~~== .iùoYI!I:e. sono In questo momento nel mirino di altri ma-
Roma, 13 (NSIPS)- ~.autorità buJsarc so- In. particolare U giudice c:asJjarltano Mario 
no state finalmente costrette ad arrestare (o meglio a ha en'iesso la scorsa seutmllllllU mandati di 
"fermare per aa:ertam.cnti") uno del più Importanti cattunl"'contro i capi del movimento ·lndipendclltlsta 
boss della DUlfla turca, Belik Celenk, l'uoino che ha sardo che sta"" preparando una rivolta separatlsta c;on 
"preparato" U terrorista·Ail Agça per l'attentato alla le anul'ed U ~ fomiti dal regime di Muamrnar 
vita di Giovanni Paolo n U 13 maggio 19811n PWza Ohcddafl, · · · .. ' .·. · · , .. _., • 
San Pietro. Cclenk viveva dalla fine dell980, ben pro- · ; · 
tetto, In uno lfel migliori hotel di So~ l'Hotel Vlto
sha, dove era ,tato rassiunlO una &etdman•prima dalla 
moglie, la cantante turca 'Millfer Coclyglt;;Ailo·l!leSSO 

n.:.tù1Uzau1oae totale: 

tempol'am~atore ~·~~~*"'"· to Sofia ·~enti·~····:"'···&~-·~-··" 

~q~~ i l!uJSÌui ii!P~;.;)f~etll 
che !loro diJIWlJUIIlçl e la lo~ ~Jll{~·~:jll 
negare -'-M\p!V debohnellte: !id~a.ela~·~ca 

esenta.· · · · · o · • · ' '· ~ .. ...:.:n:co·di rappr . ~.IUiell lll'll~ *'-~~,.,~ _ . _ 
drop ed ar!Jii.(!irpiùVf$0~-~~~-~
ropa) portatq illla lul;e. dalle lnduiJI! del~;~ 
Palermo. Inol,tte questo fmno-arresto~~mtii•ìin. 
plicazione ~-$Civlzi sesretl ~arie·q~~·~_Iç;OB 
sovletic;o (che usa la Bulgaria come terre110 w IO,opera· 
zioDi più "<lelkate'') neUa orche$tfaZI!Ine del :tentato 
assassinio del Plipa. · '· · · 

In questo g~.òmento 1n Italia ab:nento tre in~f.!stnti 
stam10 lnciapD.do In modo COQrdinato S\11 ruolo svolto 
dal servizi seSteti bulgari nella~estelP''T!IIzione del tio
etro paese. n,gludice Fèrdl111Uldo. Impoalnuilq- ~.riuscito 

·ad ottenere lll c;onfesslone piclla dell'ex capo dell'uffl· 
cio Intemazionale della UlL, Luigi &:rk:ciolo (klndasi· 
ni stanno c;oatlnuando c;on l'Interrogatorio del segreta· 
rio del éMaQitoi,()iorglo Beo.~to), n .quale ba am· 
messo dJ,~ c;ome aacnto .del~ bulgari 
~-....... OI'Sl:rlccioloavevA>'lnfatti ~411.-flWQJ· 
te per luacatNi,nenzfamenti'dle da Sofia.~ 
agli eetremlsiHIHlemocrezla:Proletaria. U Alu.dlce Ila· 
rio Martella• .parte sua sta. açc;umulando ·prove= su 
prove -S\11 •~centro di Sofia'~, nella preparazione deU'Ilt· 
tentato al Papa, mentre Carlo Palermo sta affondando 
Il bisturi nelle4nconfessabUi COIIIIessinol m. mafia, ser· 
vizi sesreti, terrorismo. · . ,, : ·· J _ 

Nuovi piani.didestllbUizzazlone, prepelllli dalla stes-

12 

Il pJIIÌO 41 A!Wopov 
Mentre le INJaJ{nl '~· vel()çCJIICIIte • ~ già 

possiblle c;omprendere quàJe'u ~~·-dirigente di 
QUesto .pl,ano di':doO~~~~~~-·-- deUa 
P~·-·~·~ile,l,~n·~tllddl·;:.s.;......,."" bri· 
~k{I-~'~191P~IIct~ltiiJÙp
pé)c:he ta::mJO~III~ dfrlsentè~d'd;C~. Yuri 
Alidropov;.Quiiltò ~ 8aslo IIJYictli:.O.dle~. 
ra dal dopoguerra !!Ila destab~oa~~·~" 
che sia dell'Est che;-ileii'Occldente ed lo stato pii! volte 
~~~nndato dal.lçade( democratlçc) americano Lyndon 
La,Rouche e da Questo slo~ ba_ ora 4eciso di sferra
re lalase finale 4d suo attacco. ~011 a ca9o al più alti D· 
veiU di questo çparato ~lare non trov.iamcì im 
serylzlq sesretll o una quaWasi orsen'nnzfonc identlft· 
cabile ln un predso paese o sliteme poUticli ( queste so
IlO solo forme e stnullelltl). Troviamo lnvo;ela più alta 
dirigenza della mas&onerià di rito sconese. .la Oran 
LossJa di Londra che si ~ c;onqulstata UD!I spazio DeUe 
croaache d!lpD rasse&&ln'o rituale di Roberto çàM. · · 

n primo- per prepar!lfela "destab~ to
tale" è stato c;ompluto con l'imposizione del ç~po del 
KOB, Yuri Andropov, alla testa del Cranlln(i •. 

Fortunatamente non siamo più l soBà mderci c;onto 
dell'lp1menso pericolo cui si tro"" di-~ 14 ~unità 
ln,temaz!OI\IIle. ~- fQru, ~~~ oeome 
nell'Est, che hanno.scntilo r,~ ~~~ ll!lca. 
hanno deciso di reagire. AadloaU'intcnlodeUe cllrlsen· 
za del blocco c;omunlsta çerte c;oJientl~ capito che 
n c;olpo di stato di ArulroJIQV noa pull essere toUerato • 
neppure per salvarol'lmmqlM·dell'unltà. l'ltaUa ba 
un .ruolo cruciale In questa lotta dato che n noetro paese 
è stato , ed è, ·una delle vittime piil bersagliale deU'ap
parato "anglo-russo••. 
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a necessario far com~cndcre allargo pubblico e 
ogni forza politica ed ec:Qnomlc:a come-funziona la co- stra, rapper&enta per -l_ capi di quata- rete crlprinak il 
spirazlone intemadO!Iale-- È necessario in particolare mOiio per fipanzlans le proprie operazioni. Questo traf· 
IJ!clùodarc Andropov alle sue responsabilità nel tentato flco·mette a1oro disposizione nn'fmmcnsa q1I8Jidtà cii 
essassfniQ.cll OiowJuù ·Paolo IL-- · -"moneta p,.mta". In tal modo Alldropov, c:he htato 

AndNpov non rappraenùll'Unione Sovietica più di per qlllndJcl anni n capo del- KOB, ba poMO J)Oltafe 
quanto HCIII')' Klaslngcr rappresenti ili Stati Uniti'! avanti le aue "operaz!Oili". In partlcoJare questo dena
Ne&SUDO potd pcnlleU,er8i cll·lltringere un qualalasl JBP- ro b stato usato per finanziaR U movimento COfld4etto 
porto ~•normale" OOJI AndroJiov, a-meno cii correre n "pacifista"-~ ''verde''· n fatto Il ben eonosclutof~ 
rlsc:hio cii essere !IC'MJS!JfO di-COJllplldtà nel çontrqllo che ba fi1lora impedito UllB ~ reazionO.fl etal9 n 
della mafia lnternaz!onale e: nel tentato ass'wnlo del potenzlale-"dl rioatto e oorruzlone aecumulato;41a'J\ll· 
Papa.·QuestoindiYidUoc:he:l\(Ìval~rappf$;lltll-a& -~j~!$toi,JIIW9nil-2'~~
punta cii cll•m,ntc~f~ oli8ardl.lc:he deve ~• -~o~lt-~HcPq~Qssiapr c:he ~ alleaW.al-~ 
lsolato:dwnnclatolqllltRUI)adl!rale:dimls$iollt;&- ~~·~toda,CitO. --- --- i!~·K-.: 
parO··~·IO'·mcBO ~11'~-di ~·~ :/~:>~t.~.f~j~.~~(~.,:~·-t:~~~.::.t-·V~'- ,,· .. : <_ t~i-.;"' 

simpatia iDostl'!lto diiU1i ~ delleader.poUtlcl . , C:.. · "> ' '~ lllo~to "~sta" . _ _ ., , 
ocdtf«mtali vmo All!ftOpcw~~ ~ 1 __ · c_ , e' ~~.,~fJ,., ID~ , : ; · 
sfoti8iat0• in plll1icolaredal-plil:,f~ anti com11Jli$tl, " .. J'r~lrp!!o l'e~CJ!lplo:~ ~to i;Jild1l$ta In lta· 
non erastato mal CSI4):&10 vcr5o un leader di ben altra 1iB. Si sa c:he UnJO capetto di questo movimento',· che 
1evatn3, come. I.eonJ4t.~;pa ~ che uno del COlli~ lilla !IIBSS!I di giovani che venaono Ql.ll_ co-
Priml.~ocx:identaJ(!I'f,~c:R:O!~'oÌIOfe"dl.sered· _me;l~~dll-~-',,èfi.~o-Franeo-Fcrra
cevutO-~ neoelett4' ~,-~~to il sanguinario roùln CUi-Centro ~alltieo ItaiJanol!dlrettamentc e 
scneralctill,cll:l~~~~,,eqlJii.c:he Per ordine,diHCn· ufflcùdmcnte eollegato all'lslltuto Tavlstoclc di l.oll· 
ry Xlsslng~~~eiiSS!JS:Wb.U P,rlmo Mh1ist(oAii dra, dobali:I:Jltrocll eJabo.tazione di perrapsieologlca 
Bhutto. QueSùl ~Ila~ 5IÌii coere~~Za-datO die, dellìQI'vizl segreti britanni d Férrarottl illlzib.la SllaQU'· 
COJI1C ~ apparso aQcjìéylllllJa,«aJÌtpa.intemaz!QJ]ale, il riera come sabotatore' del sindacali presso l& OHvettl, 
Paldsta!t il~ delmoi'"mj fomltorl di oppio allli me· ~ dei basdoni-dcll'ollprc:hla-vcne>iana attvaJmente 
fla turca.L'oppiO ooltJyato In Paklllan costituiva gran presieduto dal SCJI!Itore Vlsenlini (il Orand Commls del· 
~-della drop c:hc i!!'JAAflaturça, diretta dal servizi la ~) e diretto eia C!uio De Benedetti, unmo 
&egreli cii-~ in$·;~YCJ11!1-Ia Bulgaria c la Ju· legato a doppio filo ad Henry Klssfnger. 
~ a 'r~.<~<Hii anni. Nonostante le L'altro gr!l1lde capo paelflsta ~ ll generale della NA· 
p~ ~~-llid,.tli'Qistanbarifin· TO NIDo Paslf;" c:he eia capo del r~ cii guerra nu-
tato_ 4i·~---. _ 1!!.__. · . · •• ~-· _ :.Jal!roprià.~. ·_.Il· clearedella_ ._ NATOa._Bruxellesll~rap!d•mcntetrasfor_. 
zione:di C!ppi<J~,911 , .'. ·~·~ plkistano, _ mato in" uno del massimi Ollf'"l _ •!ori clelia-~ 
~ c:le1 ~·ZJ4.i',JC!l!O -~epte e~~ "fllo.sovillfica:•netl'CL n nome di'Pasti è statoQsO. 
~ im~ ll!=lla~~~.e nel traffico .della clato più yolte alle òperazioni del KOB. ~n·movi· 

.: ,,_ · droga. ·Zia i!l: ~~~J'lal~ ba ~parole di appl'C7,7,1l· . mento pacifista e verde è coordinato a livello ·europeo 
mentq:per jl nu~o ca,po,4e{ ~l . . dal Prof. Adriano Buzzati Traverso, il dirigente della 
· In realtà l'Immensa' nafficO di ~ e droga c:hc eia più prcstlgiosa operazione di aplonaggio veneziana, la 
llllinllld·vcnll BJillf ~ ~ ~~ giovanl4ei paesi Soclct6 Européenne de Culture (SEC). \ 
~ \1llWIII delle' guerre loc:aij gcnocidc c:hc scon· E' più cbe màl urgenté distruggere i canali finanziari 
volgono soprattutto llMedlo Oriente e c:he sono la Unfa cbe alimentano queste operazioni di destablliz2azione. 
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Recentemente n giudice cagliaritano Mario Man:hetti 
• ba emesso IS niandati di cattura contro l dirigenti del 

movimento ~ sardo. Marçhettl .ba detto ai 
gionJalisti cllè'qQdlo che ~ stato colpito aum.vmo le 
sue indagini ~ ~ vero e proprio tcnfativo. di colpo di 
stato. n aruP~ìQ'&eparatisla al preparava a lanciare in· 
surrezionillliiUite-con la copertura-di IIIOVÌ.Illllllti sepa. 
llltistl in tutte te'isole del Mcdlternmeo.llgrqppo sardo 
era finandetO'.;!W!aato aum.verso·la Ubla4.1·Gheddafl; 
n capo dcii'OIPQJu•z!one separatista, -n prcif.,~u 
Plliu,. era in cllRtto contatto con un asente·Jiblçc), Al 
Gerj MebemedTabet, che~ rlu$dto a siùggiro.ail'arre
sto riparando' in "Libia. l due si Incontraròno l'estate 
scorsa a Cata!Qa _durante la CQsiddetta "fesQulell'ami· 
clzla .ita10-lib{ca'l,.organjzzata- dail'avv~-Michele 
Papa e dal cooso)F h"blco della città. Papa. come noto, è 
n capo dcll'aswclarione sieulo araba ed è noto pct aver 
organinato il-Yia&sio in Libia del fl'lltello di Jbmny 
Car!er,l.tilly.·nruolo di Papa è quello di uomo di con
tatto tra la mafia-slemana, n regime libico (e quindi di 
nuovo U- KOB di ·<1\ndJopov) e i moviJ!lento indipen· 
dentista siciliano. ,. · · -· -_. - '· , , .. 

'All'Inizio ·degli anni Settanta, Michele Papa tentb di 
formare un vero e proprlctescrcito41llben121one sicilia
no, formato da --elementi mafiosi e:tcrroriati. L'intera 
storia ~ -venutà\alla ·tnee grazie alla i:OIIfealone del ter· 
rorista Bernardlilo 'Aadteollf.~ fu bWiato -In Sicilia 
per "studlarti!•lilodo di aÌIJ)licue•U mttOclo- mafioso 
alla lotta pollth:a'~•· .AIIdreola=er.w pootdtOllell'edlto
ni terrorista GlaA~.~~;colui ahe-tentb 
di orga?irtl'Eq:·~'llisutre,?Jè!ìì~ ~~. 'in Sardegna 
apposgiandosi«l bandlto:GrlrZiiutO MeBlrlao·1 fiiQ!nz!a. 
mentlperroraaii!zrarii)J!Oche:AndieoladoveVacreare 
veniVano clilia:~~:t: :-:1~:·,,.·::·.·~ ·.-:.. ... ~,:.-~~ ... · · ;:,_\;;:lft~_S-

Vlm~~dellein~ delsiudice Mar· 

chèul ~.-·--.~.-.~.·.·.·.;~uo. :.c:!te .. J:ia.:Ù .. \lll.i. ·-··te !C:" f~ 1!1= 
suunavasta~onedl . _· .-. ·- chCV.UYIWB 
avere luogo .ilb.~ r;tdJ4 prima~ SCQML n nome di 
qUel Jllano «a~OPerllz!one tnçubO. Agenti dcl·sermi 
segreti sovietllll èbr:itaJullcl eriiDO !!t&tl inviati nell'-fsola, 
mentre erano Stati preparlltl ~tivl di a'rml.·. Sfrut. 
tando le dlm~onl''paclfiste"contro1a base~
llstica di Coi$_o, mafia e servizi sesret1 avrebbero pro
voarto un'insun'erionc sepamtista çhe a~·dovuto 
velocemente -~dersl alla~ e alla Corsk:ai J1 
piano fu svCJ\(I:dO .-fe alla .~ iz!temazio-
~,d~}'~;;,.~o ButoP,çOjt1.cldle~o~ 

~.--.·~.-E·'.s .... ~ §ao .. ,~ .. · .......... ~ .. -...... ·. LaROùi:lìeft(~ ~· · ' · ·. ·· ·l!ll'Jnlzl.o'di J!l8.i'Zq'~ eegre-
tariQRgi~ . " .~I':CtPI'lLaTorre;'chepre
se Imm~·''acfes1latii/Ìjli&nre per blqççare 
l'Operazione~. USO aprqe J','àTorrevcnneucclso 
dalla mafia.· !Me~~ I,.ilTorre;:bldapltdo sul retrosce
na dcll'operazlOJiç;:rOSIIC'Ii,rrlvato Il scoprlrelnfDtrazio
ni ad alto livello nella dirlgenza del PCI. In particolare 
aembra che st.e 'llvolglndo -la 'sua' àttenz!one verso 
Giancarlo Pajetta e Giorgio Napolltano, entrambi so-
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spettati di essere membri della Grande Loagla di Lon· 
dra. Pajetta durante la guerra sembra abbia salvato la 
vita ai copo della famigerata x MAS, n principe nero 
Junio Valeria Borghe$e, condannatO a !DOrte.·dal,l:aPI 
della Realstenrn. Borgbe!Je fu poi rlmesso•le circ!tJI.8zlo. 
ne da uno del massimi agenti britannlc:lln1iltraii ai ver
tici del servizi sesretl americani, James Jesus AngJeton, 
e potè tentare un·colpo di stato nell970, $palleggiato 
da.Liclo Oelli. •.r., - · 

. L'&Uentato contro lll'aPII . 
. ·.;. ."- ··""'-'"'' 

Non cl possono essere più margini per "ragionevoli 
dubbi" sull'Implicazione del servizi aesml bulgari e del 
KQB nel tentato assassinio del Papa. Ali Agca ba con
feSsato di essere stato aiutato ad evadere dalla prigione 
turco in cui era dcrcnuto dalla mafia tureaJ:I!e collabo
rava qull8l in slmbiosl çon l servizi di BÙIUm!1.&. di Sofia. 
Questi stessi. "amid" ·ai11tarono n terroriataa11arwe 1a 
l'nlnllera·b\llsara e ad"installarsi. a Sofln.dove-~ 
per sei settimane nello stes.so Hotel v~~ lOttO 1a 
proR:zione di Celenk; U quale gli offrl ~.miJ4ml di mar
cbl.~l como.·~contr4tto" .pct·a·""Ui~ n :Papa. 
Celcnk sU pl'tHIJtb,n·~II.IBick~,J.waJ!ov Allto
nov, dlrlgente ~~~,jf~rAya
VV.OV;-:cassiere dell1wnba$1llata blllsanlt,e YBHilllW·Ko
lev, ahifallte~'a.dll4!Uo ~jllllbasçia. 
ta~.Auumov e AyaYiflllV ~Jli\UUiuto· -· · 

..;.,._P::' ,•• ' 1 _p..;·~.· :~.'"il~1!:-!~4:j~~!:._,_-~L _·. 

·.~erapr~dlli~'ludiart•~•• 
q-...aado un.slo~ 1\10110~~dHI!te.M· 
starlodofln, fil J)vgnaJato 4a'IIM~$.1!1~4JI 
çQQIO,;II.direttor~.JIOlel?lù.lo.sba+J,IJlai!QlomW-

:a~;"" bQ~;_u~~~91J!'~l·~~ 
- ' - ' ;)'- ' ' . ' -·· ,, - .. ,. 

''Celenk godeva dd)a protez!i:l,nedelli: nntoritl di altri 
paesi: Comindllla Wà c:aniera maflola in Svizzera 4o
vt:-"nella città· di '·Biel, crell 'all'inhlcnteslhnni '8es
santa-la Faicon s.x:,-una eompagilla4t1mport«port 
sp!lCia!lnata non solo nel contrilbbando di 0t01os1 ma 
anche in quello·di·amue drosL'·Vicinoll'Biel'·vlve·U 
turco Omar Bagcl, mémbro·d.ei"LuplOrlsl"·, coloiche 
consesnll personalmente a Asca la pistola OSIIIa•per 
l'attentatO. La pistola proveniva a sua:volt&i da Ond 
Cellk, n mafioso che aiutb Ascaad evac~etedi-prlsiòi!CI. 
Cellk vive attnalmeme1l Sofia. Ma Celenhra-flta pro
tetto IIIICbe a Londra;' dove CII!O ùna 4elle· suo-1~ditte'•, 
la'Oscar Marittima. ca MoDaco'di· Bavltim dovDctell n 
14-logllo ~~iT~•lDIJ!Oi't-BilpGJH31itBh<• 
l:i<LuJsl ScricciolG;·l{~!irJa;4ella•UWamstato lo 
$COfSO J!11188io,-ha cOnressatddl awr·llmmllo per l ser
vizi segreti bulgari e•ba'fatto' n.Jtòme di quimro funrio. 
narl dell'ambasciata·di Sofia a lRCIIIIll ·con·cnl era in 
contatto. Scricciolo ha rivelato che la Balkan Alr era in • 
realtà la struttura della rete splonlsllca. n glodloe lmpo
slmato ba diço~ disposto la requisizione delle 
liste degli impiegati e del passeggeri abituali della com
pagnia aerea bulgara. . · -

-- ---·-. -·-- ---~-
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di Umberto Pascall 
ROma. 18 dicembre (NSIPS) - ID un discorso pronun
ciato ad Anc:oDa U 13~. ·. ·scorso,I'CIX··Presldente 
del Consiglio Glovamd'$Padotini, n cui so- nac
que dalla necessità ·di· fare JuC:e salle tra1110 della !ossia . 
P2; ba ratto n P1D1lO aulla bulsarà" ~ "Le 
dell'eversione -"'Ila · possono· . · 
europoo per 
ste,bul poi 
zatore. Non cl 
ncssiollf ed 
P2t'; La 
ate" 
le fatta 

forze 

l 
"f~ 
Heary 
svoltO 
fatto 
HaJs, 

IS 

-wlgnella 
cltJia"'' 
Repub~'ICII .......... 
AndropoY.: 
Fanfani. 
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do febbrilmente In questa direzione. n pericolo In que
sto momento f: l'lnsabblamento delle Indagini, po!chf: è 
chiaro che fermare qu~ indagini equivarrebbe allo 
smanullamento delle ultime difese contro la massiccia 
sovversione che Andropov, giunto al vertici ciel Cremi!· 
no, e l suoi compUci nell'occidente si preparano a scate· 
nare. Le rivelazioni sulla pista bulgara devono essere vi· 
ste come un estremo, coraggiO$() tentativo di individua· 
re U centro deUa ilestab!Uzzazione. 

Tale destabfllzzazionecsplodelà nel1983 e l'Italia sa· 
ri1 uno degli eplc:entri. n governo di Amintore Fanfani 
ne saril uno strumento cruciale. Questo governo Il stato 

. instaurato con 11118 specie di colpo di stato prendendo U 
posto di quello di ~.subito dopo che SpadoUni 
aveva prese) .;cardi J)Rçisi col Presidente ameriçano 

:=:~~~n~~~edn 
·Fanfani rappresenta un grosso perieolò per l'Euro~ 

SI disse ·bnmedfatemente dopo l'atromlsslone di Spe· 
doliQi clic Fanfani aveva fatto 8IIPere che avrebl!e rltlra· 
to l'assenso !teJùl"" alla ctistrudone deUa base missili· 
stlca. stata an· 
~ conU 
modus 

e la sua 
degli 
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na neUa DC, la corrente che si opponeva a De Oasperi e 
propusnava l'idee di. un'Europa terzoforzlsta. Sono 
ben noti l legami tra questa eorrente·ed l brltenniJ:!.de 
11118 parte, e le folzo che OBBi fallno è:epo ad Andropov 
neU'Bst europeo dall'altra. n grande aUeato di Fanfani 
nel dossettfani era U sindaco di Firenze Giorgio La Plra, 
uno del dirigenti del~ Partigiani deUa Paèo, un 
movimento diretto dal servizi savletiçl che fu l'antesi· 
gnenoclel movimeato!"Ped.flsta!,l:odlemo. LaPira;·eo
me pure Fanfani, a~atfettiSslniteontatd aU'Jlst e 
In Ona. Negli anni S nta, Fanfani tentb di presen. 
tarsi come una carlcatura·dei,Sen. De Gaulle propu. 
goando l'idee di un'Europa ''indipendente", e per q~ 
sto fu molto lodato a-" Londra.::... ' ·. 

La sostitllzione di Spadoliai con Fanfani f: parte di 
un empio progetto cheJIIHiri8uaniasoltlinto I'Italle.. n 
1983 saril "I'PJUIO degll·~"·, l'anno In ad si 
dovril praçcdere ana lcìJo m.ta!Jazl~. Qlme al rlcor· 
derè quella degli~ f: ®'Idea di KlssiDget; ei1 
suo vero scopo. n~ :t·~ "'difcsa•deii'Occldeatc, 
quanto piuttosto la·«~·f,ltc\'rnqvimend qontro 
l'fnstallarfollt ~ lllfAIIl!oi~,'a\'Venne per la pma 
~~·~·,::,·· .. -~:·!~:k·:~> .. : .. ·· .. ~~-~~.< .. ~\~·: .. _ . ·. ·-::::·_1. 
· · l movlmead paclftal,l ~ vcrcll.,çlle 8tQQO .IP~UUIIndo 
eomo,t\Qls!J\in.tuU&:J!llr9Pa•fi~'IQ.>I._ 

eaplodelaQnoU~l!JIIJO.;tJDo~.O\)f~saril 

:IIJ'PII!)tO~ ~!ll~,,a~P.t~.nare~tw 
.II. •• I~~·!W!""'WbM!sfon.4$1 
~·~;.~~--~_.q,~nteno
riatt. e i 1~10\~lnieati~ ..... ,. •. ~.·~aromltl·del 
,JC:Qii''llUnl~~~~-~-,.ra· 
. .IIJ1•J.IIII4J111!S,!d•til«f .. · .. ··.·• · ~hàso~ 
/,0~15faUQJJ·~~~·~tmoor
dmeFrencescaQO, oi-f~·~pa:.prep&qto 
.~lpaçiflsU ed~~~~II40U0llra. 
.l!lm!!o ~t1WO~I,oJ9.i1:JIPCJ fa'vorire n~ . 
JJICIUOJlpacifista''·-l.o -.o·MriaiJO Bllzal1i T!"~· 
so, U ~.çoo~4!J.·~ paalftMa·,lll 
~opa,·fJ ~~~Ati fAAfani dai:CIIU li 
_..l!ll~do8PPQ88lo,'·~··.:·; . . .. ''-: '·• .. ,: 
t•' .Uno del primi polit!Chtranleri rk:ovuti da Fanfani f: 

. stato n çandidato clell'SPD .Haus Jochea V.ogel, ~ 
che ba. rimpiazzato Hdmut Schmidt· e lavora aperte· 
menteadun~allca1171!oonl'YCJdl••Lo·sc:enario-preparato 

da LondJa.e Mosca perJl prossimo anno compteade lo 
scatenamento del movlmentPlpeciflsd" . e separatlsti 
come primo momento di·ceoa e confusione. una speele 

·di grande ~-queUa deii!JQI molto 
più. Yiolenllu,dlrom.JICIIP.; :ructavla.qwtsta lprima;of. 
fenslva· .._i1Segllita•.i:laii'intcRrento·!.lpollticxf•·J' e >In 
questo Fanfaat.svolgeriluna parte importaJUe'.: B' facile 
prevedere:\IIIIFanfani •che laneerè U,suo.appellocper 
ua'l!unlpa iDdlpeadente, e magari, comebaproposto n · 
capo deUa commlssloae Difesa deUa ll8ll1éra. .n sociaU-· 
sta Falco Acx:ame, con la creazione di·"'Un cscrclto eu
ropeo''· con quartier generale a Londra.· ADora Andro-
pov e i brltannicl avrebbero vinto. · · 

... ,.,.• 
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di Umberto Plltal1 ·. 
Roma, 1 ienuaiO (NSJP$) - n se
natore Spadolini sU;mìdato buon 
profeta · quamio ha· .clièblamto che 
non si Sllfcbl!e ~ se un 
"~",fosseanei'Ìidlllleinda
glnl Slllla ''l'lsta bvlpril.~ f.impllca-

. .·. . ., . . "pista 
prepo
·~ 

dlla-

-t;_fH:\?it);·.-,.-; F1n, ~- ···'· --~-..:-. -~H-..,,·-.;-,. ~-r.··.'- ~~n~·,""":J- ... 
ii•• LI:. auf,O.fi#l bulgare bannQ .111;!;\1~0 Paolo !'~ e 
~l,trtellll Trevisin, l due slndamll~i.della U.Q..'~ti 
spt!QJ'accusa di spionaggio ~ptro,la Bulgaria,.-4i ~ 
re agenti della loggia Pl. Farsetti~ lspet!Qre della~bo
le di Arezzo, l'azienda legata a Gelli. Farsetti 8itKC~co 
~me 'difensore l'avvocato Lena, noto per esserjl n di~ 
fensore' del !'ministro delle finanze" di Gelll, (;erutti. 
(:erutti è ~conosciuto sia ad Arezzo che a F"!fenze. In 
quest'ultima città ii Cerotti è proprietario di un risto
rante frequentato da una ristretta cerchia di amici e co-

17 

~- '' 



l . 
l ., . ; 

. ' 

" ' 

• 

• 
noscenti, tra cu1 spicca Lelio Lagorlo. Fernandez Kohn, U prete spagnolo legato al vescovo 

E la P2 appare di nuovo nell'Indagine condotta dal scismatico Marcel Lefebvre ( un protegè della Prlnci· 
sostituto Procuratore dl Mllano Pier Luigi Dell'Osso pessa Elv!na PallaYiclnl dl Roma) che tentb di uccidere 
che ha ordinato PJ'OPrio In questi glomU'arresto del llPapiLU 13masglo·lP82nclaantuarlodlFati!Jia,
fratelli Antonln e Oaetano Demltrl, aceu&itl dliiiÌ In- bra abbia pal'tecipato nel settembredell!lll al~ 
gentlssimo traffico dl armi "parallelo" a quello del si- so di SOIIdamosc a Danzic:a, lo stesSO congresso In cui 
riano Arsan. Dietro l Demitrl, secondo la stampa italia- fece da mattatore Luigi Scricciolo, l'prganinatom• cu
na, ç'è la P2. Gaetano Demitrl è n proprietario della ropeo dl SOlldarnosc, poi _rivelatosl• Bgentc'IW servizi 
ditta Comln dl Milano, n çentro del traffico Wegale. l bulgari e çapetto delle BIL E' çerro, In ogni çaso, che 
Demitrl riuscivano a far arrivare Ulegalmente In Medio padre Henryç Jablollllky, n consigliere spidtuale dl So
Oriente armi NATO, miUa Kalasbnfkov e mlssiJi;Sam lldarnòac a Danziça, Invitò Kohn al consres.o per "pre
sovieticl. n principale cliente della Comln (çbe godeva sentarlo ai mWtanti del slndaçato"l . . ' 
di grosse entrature In Svizzera) era n regime di Khomei· Rec:entemente n quotidiano polaçco Tribulul Llldu 
Di I .Demltrl si mçavano regolarmente a Sofia per In- ha sc:ritto çbe Scri<:ciolo è un "triplo agente e glliUilerl· 
contrare ~ di Khomeini con cu1 prendiMIJIO ac- QUilJo ~o megllo degli altri". n glomale.polaccn rl· 
cordl per la ~one delle armi. . .. <: . · veta.chQ. durante la sua permanenza In Poloida, Scrlc:-

Dell'Osso ltB siudJçe che ha Indagato con sua:esso su ciok! Incontrò vari dirlgend dl SOUdamosc, tra cui An
una delle più .grosse raffinerie di eroina scoperte negli ~ ~kowsld çbe In seguito fu messo. in-contatto 
uldmi anni, quella del çasteUo di Cereseto In Piemonte.· · GÒII. Sc:Jkdolo çan ''f'IIPPRISClltanli della CIA" a Ilo
Dell'Osso scòpr}•molte çQIIJlessfoni ç1111 personaggi· •~ IJià.< D'qltm·parte Scrlcdolo era legato a doppio filò a 
rlani e turçhl'JìollnchiOdad del gludlee . aruPPJSWlrnitensi Yiclnl all'ala angioma del servizl·se. 
trentlnoCirlol'aJmnosul edrogaprò. -~~~. da Inlng Brown rappreseutaute 
venlentedallaTuidliaedalla lnoltm~'Os- · dell'AFLCIOinEuropa,aBogdanDelliçdlSoclafDe-
so sta Indagando · ~'"sulddlo~! mQmii:Y USA ccc.dleole,· ehe' era.~~ del 
dell'ex Presidente del . -RobertO s!J!da"'"Ria~ lavora..pmso ·l'lnslit!ltetff-.fllltcma• 
Calvi. Calvi eii In praliça alla Columbia -UIIiversltyr~,fu 
stato . Mareuso'Cd ~ direttltaUJAlmen~;da 

lCUl• ,_ .... 
l..oQdra.·I,a --
Pl'CKIItatèl 

abbla·ÙII:CQdratO qualcbc 
inpemma. 

·.~~~=-~~- la rete ehe emerge dall'Indagine sulla "pi
ll si çapUee·bene come da: una parto perso-
OUI~•<e~illlle L.agorlo o "l'ex protettore dJ::SCrlc:dolo, 

Benvenuto, tentino di· ridurr•le IDdaglni allo 
Ovest'' e come D segretario di Sta

: ~USAOeOrge ShulzeD vke presidente ~rge Bush si 
·i .si&no.dlmostrad "scettici" eirçaleçanelusloai-delle in

À.I'SIIII i da8lni ICaliane. Si mostnmo.anche seettld•partcdei -
.&tl!blle !Dilanese di pr~ v.Jz;IJegreti USA, tedescooccldentaliesoprattuttoisrae-

,~.,; .. • . ·>.-->~-- ua.ìi.-: .. ;,,-·_ .. .. ',. '·' 
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':'Ha seritto Miçbel Tatu su Le Monete del21 dlçembre 
çommentand'> la strana 1Jper!Uta verso Andropov idi 
qÙesti personasgiiiDlerleanlin çiiJltrapposlzione a:Giì· 
nienlto (U leader designato ·da Breznev):-"Può darsl'cbe 
a Waabfngton si preferlsea avere a ehe fare'ç1111 :Aitdro
po\r; '«l'lntelllgente» piuttosto che col tetrct. blu"""IIIIC 
Cernlenko, ·e si preferlsea risparmiare 'al·:'Paemter •ua 
·<(soni~gate»· che. potrebbe avcre·le'>lltCSiilt~ 
d~iltro" (cl~ del Watergate). Busb;·tit'4Jteuore dd
la'CIA; hil diChiarato rec:entemente al Clllìitltin~u 
Monitor çbe ''tra un uomo che ha laYOIIItÒ:tutta.tnita 
ltellÌI maQ"bjna della propaganda e dd~ (C'.einlen- • 
ko) e uno ·che ha direttoi servlzi'lep'Ctl D.CODdo è pre
ferlblle per la sua çapacità dl apptezzare l dati oqeUfvl 
e In quanto meno soggetto ad errorl'alle fnten:donhtC
gll StatJ Unid". 
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James Qub, che ha tra l suoi membri l grandi banchieri d~ Loggia Madre eli rivelare quanto era In sua eonoscen
della City legati alla Grande Loggia di Londra. De Sa- za. Molti hanno altresl Yislo nella sccmografla clell'lm· 

• vary e lo stessO Calvi erano tra i dirigenti clelia Banca piccagione sotto il ponte dei Black Frlars una precisa 
Artoc: nelle Bahamas sospetlala di traffico illegale di slmbologia massonlc:a. Infine alcuni giornali (cfr. 
denaro. · · l'Un/Ili) hanno riportato clell'eslstC!I!za di una loggia 

Da quanto riportato dalla stampa, la poliziÌlltallana massonlc:a supersegreta ad Edimbur&O''in Scozia, una 
ha chiesto alla polizia britannlc:a di inclagare sull'esl~ loggia chiamata appunto Black Friar&,I'Jll.tiNerl. Que· 
stenza di un_ centro finanziarlo illegale presente a Lon- sta loggia avrebbe ucciso Calvi, .n quale aveva deciso di 
dJ1I. nella City ,o Tale centro sarebbe soprattutto legato rivelare QuantO sapc\la su Odlf; Ortolani e altri partlco-
ad attività illegali in Italia. lari sulla massoneria. 

Tale centro satebbe la diretta continuazione delle co- 6) Da notare che Pierluigi Torri, a detta di molti (cfr. 
siddette "lnstanl Banks" di Pierlulgi Torri che; sfuggi- tra l'altro Paese Sera) era ben proteUO poUtic:amente a 
10 ad un mandato di cattura In ItaUa, si stabl1l all'Inizio Londra. Nonostante le ripetute richieste di estradizione 
degli aDDi '70 a Londra," dove mise in plecll un sistema da parte delle autorità Italiane, Torri pothontlnuare 
di banche c:apacl di rlclelare Ingentissime somme di da- lndlsturbato l'attività deUe.sue banche. Fil più volte vi
naro proveniente da attività !Uegall. Tale sistema-di stoincompagnladialtoloçatilotdbritannlclneUa• 
banche, secondo quanto riportato daDa stampa, -era sa cam«a dellord. Inoltre quando riuslll a fuggire dopo 
collegato al capo-· di · Cosa . Nostra negli- Stati Uniti, la sua cattllfll, Torri pot~ farlo perebè In possesso dion 
Meyer Ian~·Le indagini provarono ebe Torri riclcla- passaporto diplomatico cleii'Ordlne del Cavalieri di San 
va danaro proveniente da rapimenti di persona attuati Oio:Vannl di Malta. Un ordine, sl vaotb in seguito, gui
·ln Italia ed In altre parti-d'Europa. Inoltre le banehe di dato dalla· regina d'IngbUterra personalmente,· Al:lche 
Torri erano smmamente legate a mold gruppi terrori- se~pQCO nolO, Torri era klpto al noto~ Spaç
stici In Europa. Ingenti somme di denaro venfvaoo·ver- ciatore di. droga e sedicellte . .aente sesréto- .-Ro!laid 

· satedaUebanChediTorrllneonticorrenti-ebepoltlni- Stark.· · ___ . :: "·. _•c;,~.:·;~ .· '\ 
vano neUe mani di organizzazioni terroristiche. " · - E' possibile quindi ipotluare per\ 1 diiisc,atl. della 

Particolare çhe m.erlte più appronfonìfltèindaginl è n Grande Lossia i sesuendtead: 1) ~pnlldc:a 
fatto ebe le banche ·di Torri fossero regolarmente fre- mediante associazione, art,,~ del çodi~}lellale; ·2) at
quentete dal frlltdlo- del c:apo terrorista J"'Crluigi ·Còn- tenteto eontro · siLorganl rosfitvzlonali; art. -289;- 3) 
c:utelli. coneutelll.' ·c:apo di Ordine Nero;"-Wclse' ~'Un spkmaggi<J politico e miUtere. .art. 2S7JI_'4) IOStituzione 
agguato a Rom.a n giudice VIttorio Occorslo, ~o. di'danaro o valori prov~ da rapina o. estoralone 
mentre Occorslo stava !ndajrmd9 sugO ingenti fiossi di ~JWavatll O !ICCluestrO di persona a scopo di estorslnne, 
danaro che passavano attraverso le mani di:Ucio-Oelli. art. 648 bis; 5)Aasoclaz!one per deUnqu~ plwlassra-

Da notare che anebe U'giudiçe ~'Bm.lllo'Aies- vata; art. 416. Inoltre polelthhensl cleii'Wc:olo 7 del 
sandrlnl vellnncciso da IJII eo!llllllll1dodl Prlm.a Unea. -aldice-penale, il cittadino ita«ano o &traDiero anebc se 
mentre stava Investigando sul tlussi di lfanilro che -facç. com.m.ette In territorio estero l ~ teati deve essere 
vano capo al Baneo Ambrosiano. b:, ·. -: >:~·- - puulto secondo la legge Italiana, la IJUIBistraturaitella-

Inoltre DanDo Abbrodati; n c:àpo mafioso che tentb na ha pieno diritto a proeeclero~ · - :- · - · · 
lo scorso 27 aprile di uccidere n · vice preSJdente .. In base al fatti esposti ·e alle <lOnsiderazloni gin ridi
dell'Ambrosiano, Roberto Rosone, aveva fatto· Parte che, il POE chiede l'apertura eli un proeedlmento giudl
della banda di rter Luigi 'Torri, sia a Rom.a al tempo zlarlo suU 'operato dei-dirigenti deUa Grande Loggia 
dello ·qndalo ·del locale notturno Number One,' sia a Madre per eccertare se esistano gli estremi di read-!po
LondJll.'durante l'atdvllà finanziaria illegale:clel'Torri, tluad. U POE ritiene, In base ai dati finora raecolti, 
Abbrudati era· inoltre legato al traffico deUa droga a che la Grande Loggia Madre, attraverso organluaz!oni 
ROm.a e ad~ gruppo speciali nato nel CIIIÌ1po del rapi· segrete come la loggia Pl ed il controUo finanziario di 
menti di per!IÒD8! il i:oslddet!O _clan· del Mamgllesl'di alcuni tra i più lmportentllstllnti banc:arl, abbia opera
Bergamelll e Berengner. Tale banda c:rlm.lnale; sOpran· IO CCinUO le nostre istituzioni repubblfc:ane. Tale loggia 
nominatli a Ronta'l' Anonima Sequestri; faceva capo ad inoltre sembra essere al centro del rlcidaggio del soldi 
un ·aJto>dirliellwitella Loggia P2 non~~ am.ieo 'perso- sporchi provenienti dal traffico di droga nel nostro pae
·nate'di Oe1U. ·(l!an Antonio Mlngbclli,':n:·quale'si'OO:.l~ se e dal finanziamento ciel terrorlsm.o! J!'· chiaro 'che 
pava esattamente ciel rlddaggio ·ciel ilanaro l'liMnlente Flndaglne su questo groviglio ·dlinconfesSabillinteres
dal rapini.~:af·petsona ·'realizzati dal·''m.arsig!iesi"; si, ebe toccano la stessa famiglia reale brltaDDica, pre-
. · Un'lllliko 'dèll' Abbrociati era n capo deUa mafia Do- senta difficoltà. Tutte via, dato che la Grande LoaJa di 
menlcO' Balduei:l;' n quale il occupava di riclclare n da· Londra ed i circo D più Importanti deUa City loodlnese , 
naro pròVènlente dal traffieti deUa droga attuato dalle sembrano essere l vertici ed l centri strategici deUa 'de
famiglle'i!lllfio&e; Oambbio, Spatola,-Inzerlllo; - stablllzzazione finanziarla, poHtic:a e terrorlstk:a lancia-
5) Molti organi di stampa hanno riportato che Calvi sa-. te eontro l'Italia, chiediamo ebe si proceda con la m.as-
rebbe'''stato :;ucciso quando'- minaccib -la Gran- slma urgenza. ·-
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Illustrissimo Signor Procuratore clelia Repubblica .erano le m!naçce, gli avvertimenti e qaiadi le preoec:u-
Procura di koma. ~ODI del leader DC? QuandO Cbbero IJIIzio?~'. Ri-

sponde la signora Moro: "l)a principio qedQ dle 11011 
Fiorella Operto, iD qualità di segretario generale del avesse preso In grande considerazione la ~iDa, plijJ 
Partito Operaio Europeo (POE), porta lill'attenzione plano, si è dovuto rendere conto die non era ·;.l·• 
del signor Procuratore deUa Repubblica di Roma alcuili · nacda gene .. rica ... ho sentito dire die, audi. e a Uv ·.· ... l 
fatti e coDSiderazionl relative all'iDdliesta sul rapimen- t~onale, aiCIIIIi gli avev11110 detto ~·~· . . . · 
to ed assasSiJJio del Presidente clelia Democrazia Cri- se non smetteva questa sua Idea, se DOD ~. . 
stiaDa, Aldo Moro; sul.Ja base del fatti die esporremo, questo suo tentativo di portare avmttlla sua llnea ' . ·tf; · 
intendiamo mostrare che con n rapimento e con l'assas- ca, cioè l'idea c:be tutte le fgne. pqlltiche doVessero ço\; · · · · 
sinio dell'oD. Moro cl troviamo di fronte ad un proget- laborare e partecipare diretlllmente alla vita del ~; •.. 
to destabllizza(Qre di portata intemazlonale tendeDte a l'avrebbe pagata cara". La. $~para Moro spléga cile· • 
sovvertire le,ist\iuzloni della Repub~Uca ltallana· Come Moro era perfettamente CODSilpevole clelia pericolosità· 
mostreremo, ~progetto è anc:ora m atto,, come em~- delle mlna<:c:e ric:evute ed era altresl COliSaPCVOle c:be ~ 
se dlille riwlazi011helatlve aU'lnc:hlesta sulla• Loggia minaçce avrebbero potuto c:ostargU la vita. Dàta la Co-

massonica ~~ 2 O?> .4!~ ~:l1va~ .· nosc:enza dellii,OIÌdo iiQIIIko ~OIIale dle Moro 
strasedi~deJl'~~V~-~~ , '.< · ..• ,aveva.llslldovevt~~teSIIperedielafOilte 
doc:umen~~·lli·~ !~ ·.• delle,~ln~çce era .• sa~e ~·c:redibile" •. Ccmtl
tore priD~~ ~· 'C":.\'1":-i~J~ •.··, . .· ti i 11ua la sls;nora·~'~IJlll;l::ril!$1!lto nell'articolo del 
dttadlllO~.~:HesJ,v.~j:r):.n"' -~011 ·'· Corr/fre della Serp ~ çitato: ''In! si c:hlede se mio !M· 
del~ n.~~~,~~~f•~1~:t:~· · rito abbia aVI!to del .çOI!$1$11 di,J;iamo af!etnlosl; a ~esl-
dlment!J ~~riO{~ pet~~" •~'>, .. stere ~ questa cosa çhll P«eva es.ser~~ pericolosa per 

· ·' • ':!•~!~'?' 'tfsSJ..Q1\i''' .·'c· ,,~n·,:· lui,o.seglièstatodeUoapenls~ill''g~didlefiClel 
'Z;i:•. . ,; ,~:/i\~·:'. ; •: . ·. . . insiste ID questa cosa, QUesta COSI! le porterà ilei guai", 

l) Nel co®.~ ~QIIj!~Pf.l;.rillls<;iate ll}l.q .. udlellze è una delle poçhe volte iD ,çul' IDi:O IMrito mi hl! riferito 
del processQ .. 1AlAA·Mo~·. ·~:Il! èlll:~onl rilasciate con prec:islone die cosa gli avevano deUo, senza dinl1i Il 
aila stampa:QCl!!=OntestO•de\;~ stesso, la vl;dova 11ome della persona , ~provo a rlpeterla come la 
clello statista, llign~•EleonOf!I,Moro, ed l figli, Gio- ric:ordo: "onorevole (detto iD altra lingua) lei deve 
vanni ed Apese. $i.•S0110 ~ convillti ~ Aldo smettere di perseguire il suo plano politico di portare 
Moro fu vitllma di una ~ne internazionale mi- tutte le fone del suo. Paese a collaborare direttamente. 
raate a 'puuirlo' per hnpçdirgll.di portareav~~~Jti la sua Qlli, 11 lei smette di fare questa cosa o Iella pagherà ca
linea polltica.l familiari di Moro banno .dic:bi~t() die ra, veda lei c:ome la vuole intendere". La frase era cosi, 
per ~plre dd )la o~ganl~pito l'ass•wlnio dello statista è una eosa c:be mi ba fatto 1110lta impressione ... " 
blsopa rislllire ~,Dllnaoo:, ~ !:SU. ri~ette, da una b) iD. una deposizione di fro11te alla corte del processo 
pe!1iCIIIalltb;iS!Cititlca§ll.'t•mitense,,dall'17~; BDDO iD c:ui Moro, il 20 luglio 1982, la figlia di Moro, Agnese, ba 
Mont·~~- '!~~tP~tesilHJ,ç.l,l.',.ltepAo.!lC" • v~~ Il didliarato: "MiD padre ~ase molto scosso e preoc:c:u
,P,C.l•i~!>rn!! ~~w~ra~J.'~ mol~!me pato per le forti pr~onl nçevute pere~ abbandonasse 
t~jf~~ ~te~~ .possibilità il suo progetto poUuco .• ; veiUll a Sllpc:re iD seguito che 
di dub.bkl~if;l ~Palllll,,dlc:JJiiiJIIc:c:jb Aldo Moro discorsi del genere c:rano stati fatti a mio padre 
fu·HeDry ~er,''l'fa Je diçhianu:i!)Di4ei familiari di 11Cil'estate del 1'11S, quando sl ree:~ negli Stati Uniti e 
MOJ0;)91tÌ!l~ d-entazlone.dle allel!hiamo, v o- partecipò ad un ric:evlmento dell'ambasciata americ:a
gliamo,:~. a) .i,D un'intervista rilasciata dalla si- na". Glovamrl Moro, deponendo lo stesso giorno, dis. 
gnora ~MOI'!l W.Colrlere de//(1 Sera dell3 apri- se: "Si è parlato di miDacc:e, iD ·relazione alla sua llnea 
le 1982. b!~one dell'aprirsi del processo Moto, al· poUtic:a, ricevute negli Stati Uniti, mi pare, proprio ad 
la vedova dt1k! statista v~ posta la d!)manda: "Mo- un ric:evlmento ufficiale, qualc:uno lo avvic:inb e gli con· 
ro aveva ~ c:osc:ieDza del, pericoli die correva. Quali siglib di cambiare rotta". Aldo Moro parlò anc:ora del· 
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le minacce ricevute, poche settimane prima del rapi
mento: 'Era consapevole del fatto - depose ancora . 
Giovanni Moro - che si stava contrattando una forma 
di govemo suDa linea da lui sostenuta da died anni ed 
era fortemente preoccupato che all'estero' ci fosse una 
quantità di forze convergenti perché non si arrivasse al
la costituzione di questo governo. 

si esercitarono su Ili lui pressioni perché abbandonasse 
la politica. ..... 
· Ed è a questo punto dell'intervista che il sen. Granelli 
·fa Il suo riferimento ad HeDJY l(issinger riportato so
pra. b) n parlamentare Stefano kodotà in -un articolo 
apparso su Panorama del 2. agosto 1982. sotto il titolo: 
"tanti grandi vecchi!', .. addita· semPlkl:mente Henry 
Klsslnger come colui che "simboleggiJi almeuo uno de
gU ambienti che avevano proSpelta!Ol'lnterruzlone vio
lenta della politica di Moro'' e. còme si evince dal testo, 
come Il possibile mandant.e'del rapimentO ed assassinio 
di Aldo Moro. Scrive Rodotà: "Da HeDJY Klssinger a 
Raffaele Cutolo: questi &Ono ormai gli estretni della pa· 
rabola compiuta dalle Brigate Rosse, dall'assassinio eli 
Aldo Moro a quello del capo della Digos napoletana? 
La domanda non solo~ pretestuosa, ma mette a fuoco 
·una questione scottante che non pub essete elusa dopo 
che, negli ultimi giorni, sono avvenuti due fatti slgnlfl· 
CIJtivi. Primo, deponendo davanti al giudici romani, l 
familiari di More> hanno di nuovo sottolineato con for
za un elemento sul quale avevano già ripetutamente In
sistito in passato. 

c) Nel mese di settembre dell978 (cfr. anche l'A vvenlre 
dell6 aprile dell982.) l'onorevole Vittorio Cervone, de
mocristiano molto vicino a Moro, riferl ad un settima
nale italiano cib che lo statista gU aveva detto prima del 
suo rapimento: "MJ disse: vedrai che cl faranno pagare 
cara la nostra linea politica. A me eapita come a Berlin
guer. Lui non trOva comprensione in Unione Sovietica, 
io negli Stati Uniti, ed in parte in Germania. Con quel 
'in parte' intendeva Strauss ... Adesso siamo arrivati a 
questa convinzil:lne: le Brigate Rosse sono servite da co
pertura a chi aveva ideato Il sequestro e l'omicidio." 
2.) Come dimostrano le Interviste e le dichiarazioni di 
uomini politici italiani riportate, vi sono buone ragioni 
·per ipotizzare che le minacce contro Aldo Moro furono 
profferite da Hency JClsslnger. 
a) in un'Intervista rilasdata al quotidiano La Repubbli
ca Il 17 agosto l978>il sen. Luigi Granelli; che era a 
quel tempo capo della sezione esteri della D;C., riferen
dosi al rapimentO dello 'Statista e ristiO!ldendo ad una 
domanda sulle minacce che Moro rtcevèil!l dagU 'ame· 
rtcani'. dichiarò: ~~Gli'a~Ikàai? n fehniue ~·tioppo 
generico, Si:$l:elie Moro,@<~,-~~va 
molto e noti,ç'è da stliplrseni. •. 'nconl0_111lo..ssradevole 
brindisi di~ • ·~-~ finidi'un~e di 
un lnnghissini;;,~niouffkiàtecon-Moio;•;.llblamo 
parlato a lungo' della situulolllt•dell'ltalia> dissé_Klmn· 
ger, fino al194l1lo capito bene tutto; pòl non ho capito 
più niente.:,'Moro era IIÌOlto"secçato''; Nella stessa In· 
tervista il seiì; Gianelli ~i~é egU Sia convinto 
che Moro fu rapito ed ucciS.o~ proprio per Impedirgli di 

· portare a~ti la '$118.linea politica e spiega altresl per· 
ché le mlnac:te-profferte <:<intia lo statista siano da col
legarsi clir~te al SUll'rapimento. "Fin dlill'inlzio 
siamo stJti i:onvlnti di dover fro11teggiare non soltanto 

T• •.•• 

un caso llQIB.Do'per quanto· drammatico, ma un caso 
politico.;':' i(ck:UttO MO!'O non pub essere isolato daUa 
complessivGkiratesia della tensione;.; certo, da~ 
Fontana In pj)i, gU strulllenti oj)erativi di questa strate· 
gia appaiono diversi, ,ma come: escludere un coUesa
mento, ~ llllico disegno? E' vero ançhe c:he questi epi
sodi non ~~ono·u lotq 11biettivo; _dal punto di vi· 
sta politi«J;j;ìèODtln\UI ad-an\làie avanti;~- giunge aUO. 
ra a ciiiPfre<l•ariefice·di qUesto "andare'aVa:iitl".;. ìion 

. era la Prima 'voltà:del resto· the Moro si sentiva In peri
colo .• ; sub\ certameilt'e presslotil e minacce nell'epoca 
che precedette ed ;accotnpapÒ l'apertùra a sinistra. E' 
vero che In quegli anni molti uomini politici veonero 
costretti in alcune oc:casioni ·a dormire fuori casa. Ma 
proprioMoro aUora cllnsegnb che l'unica risposta po
sitiva ai tentativi di clestabllizzazione alldava cercata e 
trOvata in un allargamentO del consenso •.. certamente 
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. Nora, Agnese e Giovanni hanno concordemente ri
cordato che, in occasione di un vlagsio negli Stati Uni
ti, ad .Aldo Moro erano stàte rivolte esplidte e pesanti 
minacce. In sostanzll, l'uODtO poliliCQ_ democdasiano 
e,a:statO invitato ad abbandonare la politica di'cauta 
apertura al PC l, pena ,consegu~ 8fQvi anche Sul pia· 
no ~naie. ,E nella stessa lldfenza In cui ba cleposto la 
. siPOrà M orli uno dei. brigatisti b)Jputatl, Antonio Ma· 
riDi. ba rivelato cllJi; .d!lfllllte Il suo "lnleirogatorlo" da 
~ tlçlle BR, Moro aveva Indicato tre CICCIISioD! in cui 
era stato minacciato. l'ultima !Ielle quali legata proprio 
alla .fai;e del conflitti politici con Klssinget. Questo no
me, quindi, "simboleggia almeno uno degU ambienti 
che, secondo l'ipotesi dei familiari, avevano prospetta. 
10 -- un'internlzione violenta della · politica • di Aldo 
Moro". L'on. Rodotà conclude stabilendo un-Iesaine 
tra quanto Scrltto riguardo al ruolo svolto da Klsslnget 
nel rapimento ed il ruolo svolto nel contesto del'~\lOID: 
plotto" contro Moro dalla loggia P2. e del BaacO Am· 
bro$mo. "Una partita In pieno svoJsimento e dalla qua. 
le, più che da altre, dipendono davvero le sorti della de-
mocrazia in ItaUa". · 
c) !;.'ambasciatore Roberto Duccl, già capo della sezio
ne affari politici del Ministero degli Esteri, nel suo libro 
"l Caplntesta" riporta episodi estremamente slgutfica. 
tlvi pér capire la catnP8$1111 ~minacce-messa in atto da 
JClsslnger contro Moro~Vam~e Roberto Duocl 

• 1: fonte di crudale llnpoi18n.Ìil fibldté ~-perso. 
nalmente alla maggior pute del co1loqui tra Klsslngar 
e Moro. A pagina 73 del•b'bro, l'ambasciatore riferisce 
di un colloquio tra Kisslnger e Moro al termine del quale 
Kissinger arrivò a minacciare pressoché esl)licitamente 
un colpo di stato In ltaUa. "Moro offr\ 11 Klss1nger una 
colazione a Palazzo Madama ... Klsslnger si alzb e dis
se: <<Sedendoml ho chiesto all'amico Moro di spieganni 
la situazione politica . italiana, egli lo ba fatto... ma 
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quando si è principio dell'anno 1978 COli varie .manovre desta-
di rinviare li· seguito ·mia infoJ'II1lizione su questo · biJiz:latrici a~ntro l'Italia, e;sfoc:iata quindi nel rapi-
argomento ad un futut~~.lnc:ontto. Nel frattempo lo non mento ed w:cislone di Aldo Moro. 
po$SQ.JI9n «euparllli -della sltuazio~ interna italiana 4) Riteniamo di importanza crt~ciale al ftni di iodagini 

· quale la capisco e qua!elapJ"Wntanoi ll1iel c:onsislierl. sulle attività di Henry Kissinger in relazione al delitto 
E'··llllll situa.?;iOIIC c)le ~o •. CI'edo, potrebbe descri- Moro sottolineare che Kissinger e la sua stzatesia non 
vere c:on otiP!limo e che mi se111bra ru»evolmente peg- vanno identificali con ll governo statunihmse o COil sii 
gioratedalla~·ul$1a visita. Sono certo che U signor Stati Uniti.-Xiss!Dger rappresenta una forza intemazio
. Mo.ro e'8lì altrii.Dinlllri italiani tuuono.convintl quanto naie, una "rete" privata. Dal materiale allegato risulte· 
me_ e: nOIHI.ub.itctche- V9I7IUJII() hnJl!il!narslaJondo rà chiaro che Kisslnger ba diebiarato espUci~ente di 
perc:bék~Oiino•:; o dom~lllliro ll<B!Clnlo·in aver seguito fin dall'inWo della sua, carriera umliiQHli
c:ui Dii sarà•M · • nlo'COnvocatC'l'.ntbasd#o~;Volpe · custera·.atta a far trionfare sli.loteresl!i ~ di 
e dirali:-c:ato-"Volpe, 8l1esso è venu.to•Jimomento•diin• gruppi di potere britannici e IDIISSO)Jici.·Klssinser·fl ben 
viare un generDie al t1iO posto? Non ~o •• ,,..•J, . ·· .: noto negli ambienti politici internazionali per la sua ca-
3) 1n un libro pubblicato dal P.O.B,·Jldl'oUObre :l978 il pacità di attuare le mjnaccecbeegli profferisce.Questo 
P .O .E< dettegliò sia diversi partic:olarf.inediti sta U con- è provato Q.el caso del Primo Ministro Pakistano Zulfi
testooJIIratesico in cui si $1tuò il rapilllento di Aldo M o- kar AH Bhutto, un uomo politico dedicato allo sviluppo 
ro. 10 partkolare in tale Hbro.si fa riferilllento ad um1 del suo paese il cui governo fu rovesciato da un colpo di 
operazione di cui KlssiJtger fu uno dei responsabili prin- stato U 4luslio del l m, ed egli fu illlprigionato e~ quin
cipali conosaiuta çome "strategia dei 90 giorni'·' Inizia- . di ucciso.· Come riferisce il libro bianco scritto dallo 
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stesso Bhutto agli Inizi del 1977 (cfr. allegato «The Pa~ dal comitato eli MQ.tlteCarlo nel corso eli una rluolonc 

< kistan Papers», Executive Intelllgence Review, gennaio presso l'Hotel de Paris eli Monaco l'll.aprile del1980; 
1979) In una dichiarazione che è agli atti del Tribunale persoruilmente, Oelli si srirebbe incariCato deU'attuazi~ 
Supremo del Pakistan, Bhutto fu perfettatitente consa- ne del piano criminoso. Nel magio SQCCeSS~vo~ OeUI si 
pevole ancor prima del colpo eli stato contro clllill che recò accompagnato da Ciollnl all'Hotel Sheratori eli 
Kissinger aveva firmato una "sentenza eli morte" con· Buenos Aires dove Incontrò ·Stefano delle Odaie: og
tro la sua persona, perché egli, J:JfOprlO COIJle·nel caso eli getto clClla discuSsione fu C0tne innesc:ale U .--caniS!!!O 
Aldo Moro,.non aveva voluto cedere alle nrinacee ed al· che pol1erà alla strage eli BOlogna. Seeolido blfOI'IIIa
le pressiotù esercitate su eli lui dallo stesso Klssinger. ziotù.riportate In articoli di stampa (cfr. Paese. Seni del 
"Dottor Klssinger ~scrisse Bbutto- mi ba detto che 16 giugno 1981 articolo a finna'cii.J. Cappdll),fu U 
io noli dovrei Insultare l'lntelli8enza degli Stati Uniti di· Consiglio per la Slcurezm · Naziollale degli Stati Uniti, 
cendo che n Pakistan ha bisogno di fmpia11d per la la· allora diretto da Henry KlssiDger;:a~ll ne1'1969 
voraziooe dell'uranio :l'el" soddisfare le sue. necessità JeattMtà della loggia P2illltalla "sarebbe D 196!ll'an
energetlcbe,,Io ho replicato~ 11on lntettdevo illsultare no. bi cui, abnello secondo bu011e fOJdi lfe'l!l)'l)dtel!i, fu 
l'Intelligenza degli Stati Uniti diseutendo delle necessità presa dai flmzloMri dello~ della slt:ure2zuwlona· 
e~~ergetlcbe c1e11 Pakistan, ma nello stesso tempo, egli le ·USA la declsio110 eli ptOteggel'e con una copertura 
11011 doveva blsultare la sovrallilà ed U risJ:Jiltto eli sé del massotùca una !!SSOOÙ!zione che In sostanza avrebbe~ 
Pakistan disc:uten.do Jn. qualche modo deU'impianro. vmo Invece dare una svolta eversiva alla poHtica Italia· 
Ricevetti 01)$\ la mia sentenza di morte". · na. Fu allora affidato questo ruolo ad Ut1 P2 già attivo 
Ritcmlam~'.~ di cniclate lmporta112a acquisire nel campo degli affari e de8U lovcstfmelltl. n nutnero 

materiale suU•.assassùilo del Primo Ministro spagnolo, due per la skureua nazionale eta, vale la pena ricorda· 
Carrero BlaiìQcl, del Colpo di stato contro u pre!lldente lo;· in quel mo111011to Al•n!lllr Kals". n numo:o uno 
cileno Salva$e AUen!feedelmonarca'sauditareFei· delCopsigiloJ!Crla~~'e. l'uOIIIO'ìlacui 
sal. In part{ooJare per .quanto ~ f-1151'8~1ÙO di era di~ là carrlem·di' ~S era Het1ry Klssinger>''JI 
Carrero Blal!co. ~ im~ IIOta!'Cf.• ~come futurò.<senerallssiJno.;.!;.unU.ranicolodFJ;tCapo 
Moro, si opPose alla ~one;dlbàsi.D#litarhicbie- · peiU'..;..esegrdariodi StatOAJexiuidàoHaJs ~~~'"<f-

.m..;,..-•- alla ra.una se. rie di. contatti.· con ".u .. ò.lt1ild d'affari'. · • ... A"A .""';~l. ste ripeturamente•da ~--~·-'f!I~O ,........,. 
guerraaralJ<>,israeJ14ell:~~m.!JJm~ eb· . vadetti)~U~IIfo't97o-&Ovideltlltalla l'aVvio e· 
be colloquh;:OnoQirre(OcJJtÙcoJ)~(~j:~~o lo.svilnJ:JP?:~~~:~II ~one s~lplsta•t; 
pUt1to, n 181fl9.dic:em~~.eHaw~ diJtDliw~iln net~ .· 6) La logg~a ~~-di Montcl:arlo appare 
t o rifiuto dii. parte eli CarreiO Bianco; U 21r~re çllS\ll'e .la·~·~lltlntìulone della loasi!l.~itlc!me ri· 
Carrero Blalt<;o'~ &l!"ff$sillatO;·S). U:fatto'çllll\ come;, fe,rlsce il.gi~'(forradt11Jiccirtl8111 s#uuni•.Ar
rlportato ~':~~~.9~"dl ~pl(dl ~ ~'; ~~JI~l9821"QileiJ'~·ll'l!l79~,~dl 
oltre,.ilnoll;le1tiRenw.~.,.~.·fattocome~·~'i'lt!lffi!:ollà:le,lnc.b~gi'Jdidarlii4HriJCIIZec 
uno dei m~.della loggill di Montecarlo alies comitè o di Bologna (per la strage~~) baniloRiii)m,eno 
eli Mon~. n gruppo asSociato alla-~Qggla massoni• · · .. ÙIIIJCIICtr8hile:e PIV·~~-;centio di affiiii e di 
ca P2 di Lido Qèlli, conferiu l'ipotesi èhe U rilpfmento congiure Jll)liticbe' e flnallpariè.·<lelli decide ~'Alfeare 
e l'a•sassln!(f.cil •Aldo Moro' 'I'IUIIlO collocati In un dlse- una nuova loggia, 11 Montecarlo". . ··, 
gno volto t'a· 19VVertire le istltuzlotù deHa Repubblica 7) Come riporta Ut1 articolo. di Paese Sera del 7 giugno 
Italiana Dagij ~egad 'clovrebberisllltare evidente che 1981, a firma G. Barateli dal titolo "Nellacassaforte·di 
la lo8$1a· mas5onjca n ed U comitato eli MOI\teCIIrlo Oelli anche Ut1 fiiSCicolo su Halg" Ut10 degH UC1011ni più 
hanno operato In Italia a quelln SCOIJO, Ispirati dal cir· · legati a Kissinger, l'ex $C8relariO eli stato statutùtense 
con masscmlc:i ~QIIa)f capeggieli dalla Gran A. Halg, risulta legato alla ·taggia P2 eli Ueio. Oelli. 
Loggia Madre di Londra che ba ltl Hen:ry Klssln&er uno Nell'articolo si rifetl8c:cil.fattoèhe Ut1 fascicolo intesta
del prind~qenti di influenza. Come riporta l'artico- to ad A. Halg fu ritrovato tra le carte di Oelli Della 81111 
lo ·cii ~ Bonsanti sù La Repubblica del 31 1!1811o villa a CastigHon Fiboocbl; ''A Roma sono clrcoiate vo-
1982, ·~~~ è un IIÌaJibro ·del comitato eli ci - si legge nell'articolo._ che i giudici ttùlanesl.iban-

. Montc!IW~·~,gli ~ttl..~comitato di Montecar· · no $pedito U docutnellto a~ Chigl e che ormai sia 
•lci,U~11.J.$'elatcu:lte~troyjinosegretarldiiJ8fti· eoperto'dasegretodiStatO'~ •.•. -.-' •.. :. . ··~. , 
ti, Sf~U!dl,ID4UstrlaH, ~dilJiportantl,eA:Osl·via.. ac· . co.. NCL. USIONI 
canto a~ della Cctl!iatfsslone-TJilatc:rale (Cio- -
lini ai:CI!nnà•:andle a Klsslnger).m è la massoneria''. Sulla base eli que&ti fatti esposti il P.O.B. chiede 
Come rifer$:0 811C0ra.la Bonsanti nell'articolo citato, l'apertura di una indagit10 giudiziaria nel confronti de~ 
CelsO Elicl Ciollnl, Individuo molto legato al Gran Mae- cittadino statuoltense Hen:ry Klsslnser; cl riserviamo eli 
stro della P2 ·e,.preseptato:come "ll luogotenCIIte" di produrre ulteriore documentazione. , .. 
GciU, confessb al giucllcl di ~!ogQa che la deeislone di Distinti ossequi 
attuare Ut1 attentato diDamltnd9•a Bologna·fu presa Fiorella OJICIIIo 
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Nuova Solidarietà 
D ICittbiW1ale dl politica, -•cnaia e caltua aeJla tradtzfo
•• delJliD•-cfmellto Jtellno. D-IGlo _..,.•naie che eoul-
4era opilllllgolo avvufmeato aellllOildo dal pmd!D. dl..:tsta 
di •fDennt_ dlatoJia dalla alYt1tà mnn• D Nlo _....•nek 
pex calla po!J.tfGa, 1'-cnaia, Ja mutca, Ja p n '•, la atoJia 
MilO MleDze Hatte tallto qaaato Ja 8llfA e la geometria. 

OGNI SET'J.'IMANA: 

• Dietro ai fatti 
l retroscena che gli altti giOl'
nali taccioDo sugli awelli
menti più importanti della 
settunana, i fatti che non ao, 
vano spiegazione e che sono 
m realtà vicini alla compren
SIOI!e dellellore tanto quanto 
la "Jetteralllbata" di .E:dgard 
Allan Poe. • 

• Europa 
Gli avvenitnetJti principali 
eulla scena europea a.nicchiti 
dal frutto ®Ile indagiQi G. 
un'equipe cp'laJifiçata di gior
nalisti di ogni ·nazjonaliftt dal
la Svezia alla Fxa1tcia. dalla 
Repubblica Fedetale Ted<i!" 
sca alla Danimarca. 

• Jlnpltp lllrategica 
Non la passiva descrtzione 
dei pericoli sttalegicj che in
comtxmo sul mondo. ma Co
me è possibile evitale la ca· 
tasttofe nucleare; non le tesi 
trite e ntnte dei "due impe
rialismi" ma la verità su chi 
manipola l'orso sovietico ed 
il gigante americano staJldo. 
sene ben naacosto dietro le 
quinte. 

• Jateml 
. La pagina Che Wà dire al 
lettore ''all!mlla.polllia! in 
ltalia.JICII-è astrusa e lncQJn
~·credevo" o 
CCIII$. tentano di far c:redere i 
gi01'nali e la.tel~ Un 
in'Uito-settimanale ad agire 
per .di!ena""" 1a nazione ila
liana:dagli lllessi nemici se
colari che lelltarono di sop
primerla già all'epoca di 
Danle. 

e Cultara 
La riscopeita delle CIÙ!Ufa, 
quella su cui nacque la lin
gua e la nazione ttaliana, 
quella di Danle.Alighieri, di 
Pettan:a. di Cosimo de' Me
dici. di Lecmardo da Vmci, di 
Oil.lseppe Verdi, per Co.mire 
u COJUrappiiDtO alla besllalilà 
dislnUiive della cullura.della 
droga, della pomognl!ia e 
della rnodema liDguislica 

eo-emo 
· l senizi speciali di Nuova So

Jjdarietl! ormai famosi perché 
anticipano di..W gli awelli
menti. dalla inchfesle speciali 
au chi COIItrOllà U terrOiisiUo,. 
ai rese> i"'" eaciU!;ivi sui con
vegni di cui- e1tro or
gano di sllm1PB ~ 

Nuova Solidarietà 
E' stato fondato~ 1974 will•Intemational Caucus of Labor CommitteeS(lCLC) l'organinazione del candi
dato alla presidema USA Lyntlon H. LaRouche Jr Insieme a New Solf4arity negli Stati Uniti, Nnellollda
litllt nella RF'l', N01Welle Soll"•rit6 iii Francia, Ny Sollderltet in Svezia e Nuva Spllc!erfdù In Messico e · 
-Colombi.e,.RìloftSoH«arftèèilsettinlaDale.cheviinfOllll8sull'attivitàlntuttoilmondodelPaztiloOpe~ 

EIIIQpeoìdeiJt:A«:ademia',Umanistica, delle Coalizione AntiDroga, della Fondazione per l'Energia di Fu
sione..NudvalSQllderietàgodeodellacollabowlnnediun'equipedispec!alistidell'E UwJpterc•n•~n 

ltevlew (Eill);,~livista um.ericana II10lto seguita dall'ammlnistlezione Reagan e JDQlto addentro egli av
venjment! di qael pae!le; Cma 1noltre la pubblicazione di dispense, quali quella su cb1 haatlelllato ella vi· 
ta del Papa o.quella su Qlli conttolla la LQggia P2, di dossier~ e di una nuova serie di "classici" che 
ripropongono:al.lettori i testi o la grandi opere dei mae.stti del passato. 

•·· 

.ABBONATI! 
•;Sei ~esl Lit. 10.000 · e un anno Lit. 20.000 • sostenitore Lit. 50.000 

Da versare sul CCP n. 12067203 intestato al BoDettlllo IDtem•zlonale, via Piacenza 24 Milano, 
indicando sul retro la causale del versamento. 
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La cospirazione internazionale 
dietro ad .Ali Agca 

l2)ES'l' 
ServiZio segreto bulg;rro 

e KGB sovietico 

ll)lqhfllena 
Servizio segreto britannico 

lD)Iataale-lan 

l) Svf2zen 
riciclaggio di soldi sporchi 

traffiCò di valuta 

a) 8ayazfllc&e Ver'nshenk 
(conto di Agca) 

principe Thurn und Taxis 

3) Jleklr Celeù 
società di navigazione e 
imprese di impo.rt-expoxt 

Londia-M<n!aco-Ginevra-Solia 

4)BaaGORm' ldeM 

anni in cambio di petrolio Loggia P2 

J)Twa 'emo hrtpmezlonel•l 
Internazionale Nera, 

Brigate Rosse, Lupi Grigi, 
ASALA, 

Fondamentalismo islamico 

.. r.···. 

S) Meerned• Jnterned JR Je 
facente capo aiJa. ,, " 
Gran Bretagna 

6) Mafia tmtem•zfm•w 
mafia italiana, mafia turca, 

mafia armena 
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ARRIVATOIL - 7 APR. 2000 

~130 
PROTOCOLLO No .............. . 

ROMA 7 APRILE 2000 

OGGETTO: LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO AI DUE FASCICOLI PRODOTTI DAL 
CONSULENTE DELLA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLA CAUSA 
DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI 

DARIO DIMITRI BUFFA • 

Carissimo presidente, 
la presente è da considerarsi come lettera di accompagnamento e specifica per i due documenti da 
me prodotti. 

Trattasi, nel primo caso, di corrispondenza informale tra il sottoscritto e Francesco Marra, il cui 
nome, come quello di possibile infiltrato nelle Br, venne fatto da Franceschini in un'audizione 
davanti a questa Commissione. Quando all'epoca, maggio 1999 se non erro, in concomitanza con il 
tragico omicidio di D' Antona, ci fu questa audizione, di cui io poi scrissi su "la Padania", Marra 
cercò a Milano presso il giornale il sottoscritto, con toni che definire minacciosi è un eufemismo. 
Per quello stesso articolo, con tutt'altre modalità venni anche contattato dal Girotta, con il quale poi 
feci la già nota intervista per il "Sole delle Alpi", che fu poi alla base della sua successiva audizione 
presso questa Commissione in data 10 febbraio 2000. Mi ripromisi all'epoca di contattare, in un 
secondo momento, anche il Marra, cosa che feci proprio dopo la citata audizione di Girotta, con 
l'intento di portare anche il Marra davanti a questo onorevole consesso. 
Marra, in un primo momento si era dichiarato disponibile ad approfondire la tematica che lo ha 
visto in contrasto con Alberto Franceschini per la nota vicenda della presunta infiltrazione nella 
gestione del sequestro Sossi, poi però, fattosi mandare via fax le mie domande, rispondeva in realtà 
con oltre un mese di ritardo e, come vedrà, trincerandosi dietro la negativa più assoluta. 
Per telefono in compenso si era mostrato più disponibile, diceva di parlare anche a nome di un 
"gruppo di compagni" non meglio determinato e affermava di essere pronto a sostenere in 
qualunque momento un confronto con Franceschini, che mostrava di detestare profondamente. 
A domande sul sequestro Sossi ovviamente rifiutava di rispondere precisando di doversi prima 
consultare con il suo legale per capire se certi reati potevano essere prescritti e se non correva 
viceversa il rischio di venire comunque incriminato. Lascio trarre a lei ogni conseguenza del e dal 
caso. Evidentemente il suo avvocato lo ha consigliato in questa maniera. 

Per quanto riguarda infine il secondo documento , siamo di fronte a un reperto di cui ho trovato 
traccia leggendo le prime 100 pagine (e poi il resto) della nota sentenza Gap- Feltrinelli, estensore 
il giudice Areai, già agli atti in questa Commissione. 
Reputo interessante questo documento, che altro non è che il verbale di perquisizione del covo di 
Potere operaio in via dell'Umiltà 84, a Roma, il giorno dopo il ritrovamento del cadavere 
dell'editore Giangiacomo Feltrinelli, dilaniato da un ordigno da lui stesso confezionato sotto un 
traliccio dell'alta tensione a Segrate in provincia di Milano, perché da una parte contiene i 
nominativi dello stato maggiore di un'organizzazione eversiva in fieri che poteva ben essere 
stroncata sul nascere, evitando che molti dei suoi ex aderenti confluissero nelle Brigate rosse 



(come è noto alcuni di essi hanno anche preso parte al sequestro dell'onorevole Moro e alla strage 
della sua scorta in Roma a via Mario Fani la mattina dell6 marzo 1978), e perché, dall'altra, 
contiene un foglio vergato a nome con un elenco di magistrati, alcuni dei quali fino a poco tempo fa 
ancora in attività, con i quali si dovevano "impostare i processi sui fascisti". 
Da notare che l'elenco contiene anche i telefoni dell'epoca e le diciture "ok" per alcuni dei predetti 
nominativi, come se appunto lo Iafrate Angelo, il militante di Potere operaio nelle cui tasche fu 
trovato questo materiale (Iafrate era sopraggiunto nella sede di Potere operaio al secondo piano 
mentre la perquisizione era già in corso), avesse effettivamente contattato telefonicamente questi 
magistrati. Inutile dire che non risultano ulteriori atti istruttori sulla circostanza di queste "relazioni 
pericolose", non almeno nella sentenza citata. 
Con ossequio e cordialità 
Dario Dimitri Buffa 

~oC-'~~B 
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ALLA CORTESE ATTENZIONE DI FRANCESCO MARRA 
DA PARTE DI DIMITRI BUFFA- 0337 896SSS.w.-~0~6~6~8~89~2~5:-:"4':':"9--
FAX 06 68890917 -email: dimitri buffa@tiscalinet.it 

CONSULENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI 
INCHIESTA SUL TERRORISMO E SULLE CAUSE DELLA 
MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLE STRAGI IN ITALIA 

ROMA 13 MARZO 2000 

l) Signor Marra, lei ha mai militato nelle Brigate rosse? 
Può ricostruire la sua storia con questo gruppo? 

2) Lei partecipò al sequestro del giudice Sossi? 
Che ruolo ebbe? 

3) Può spiegarci i suoi precedenti rapporti con Alberto 
Franceschini? 

.• 
4) Lei conobbe anche Curcio, Moretti, Gall:~.ari, Càgol, 
Ognibene, Micaletto, Fiore, Peci, Mantovant} Morucci, Faranda 
e tutti gli altri membri della direzione strategica delle Br? 

5) In che 'Jeriodo e perchè si allontanò dall'organizzazione? 

6) Perche <econdo lei Fraceschini la descrive come un 
infiltrato ;1.elle Br? 

6 BIS' ·.ruggine tra lei e Franceschini? Perchè? 

7) Cosa · hiese il capitano Giraudo del Ros per conto del 
. .. . . . . '7 

giUOlCe ... .cdllll. 

Come mé:.~ renne proprio da lei? 
E' vero che lei ammise di essere stato un informatore del 

commissariato di Musocco? 

8) Quale e stata la dinamica dei fatti all'interno delle Br fin 
quando lei ne ha fatto parte? 
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NB: IL LEI E' DI PRAMMATICA PER FORMA VISTO CHE LE 
RISPOSTE E LE DOMANDE VANNO POI PROTOCOLLATE. 

COMINCIAMO CON QUESTE PRIME DOMANDE, A SECONDA 
DELLE RISPOSTE CHIEDERO' ULTERIORI DELUCIDAZIONI 
SEMPRE VIA FAX O VIA E MAIL 

SE CI SONO ALTRE COSE CHE VUOI SCRIVERMI FALLO 
DIRETTAMENTE ANCHE SENZA SOLLECITAZIONI DA PARTE 
MIA CHE OWIAMENTE NE SO MENO DI TE SULLA TUA VITA 
NELLE BR E FUORI 
DIMITRI BUFFA 

.• 

• 



Alla Cortese Attenzione di 
DIMITRI BUFFA 
Fax: 06/68890917 
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Scusandomi per il ritardo (Lei comprenderà senz'altro che nn lavoro come il mio é 
avaro di tempo libero), Le invio, come da Lei richiestomi a suo tempo, le risposte al 
Suo questionario. Nello scriverLe, mi sono valso della collaborazione "tecnica" dei 
miei famigliari e del mio consulente legale. Devo a loro, fra l'altro, l'osservazione che 
Lei parla di "protocollare" le mie risposte, quando io ero convinto si trattasse, da 
parte Sua, della richiesta di una "normale" intervista giornalistica. Comunque, poiehé 
non ho alcun timore della verità, non ho motivo di respingere la Sua richiesta e di non 
accontentarLa. E' implicito che sono a Sua disposizione per ulteriori eventuali 
chiarimenti, anche se, in futuro, gradirei sapere in anticipo per chi e a quale fine sono 
utilizzate le mie dichiarazioni. ·• 

'\.. 
Colgo l'occasione per salutarLa cordialmente 

-., 

Milano. marzo 2000 (francesco Marra) 
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l) DOMANDA: Signor Marra, lei ha mai militato nelle Brigate Rosse? Può ricostruire la sua storia con 
questo gruppo? 

RISPOSTA :Non posso ricostruire nessuna mia storia personale con le Brigate Rosse semplicemente perché non 
ho mai militato in questo gruppo. In tutta sincerità, non capisco il senso di questa domanda, e di buona parte di 
quelle successive. Come reagirebbe, Lei, se le domandassi: "Signor Buffa, lei ha mai militato (che so?) in Ordine 
Nuovo (o in Avanguardia Nazionale, o in qualunque altro gruppuscolo neonazista ed eversivo)? Può ricostruire la 
sua storia con questo gruppo?". Lei avrebbe tutto il diritto di domandarmi: "ma perché, signor Marra, mi fa una 
domanda del genere?". Ecco: perché mi rivolge una domanda del genere? Perché un tale Franceschini, unico a 
farlo fra le migliaia di militanti delle Brigate Rosse - e sottolineo "unico a farlo" - mi accusa oggi, a distanza di 
anni dal periodo in cui si sono svolti i fatti in questione, e quindi contando sul fatto che il tempo trascorso, avendo 
stemperato, oltre che le passioni dell'epoca, l'interesse ed il ricordo per vicende lontane, renda possibile calunniare 
chiunque senza essere tenuti a produrre prove o testimoni, di essere stato un membro della sua organizzazione? E 
se una persona qualsiasi, con precedenti nella destra eversiva, domani accusasse Lei, Dirnitri Buffa, di e~sere stato 
un militante di Ordine Nuovo, di aver preso parte ad attentati, di aver svolto attività di provocatore, e via 
delirando? La calunnia di una singola persona mi autorizzerebbe a rivolgermi a Lei dando per assodato che tutto 
ciò che di Lei si dice corrisponde a verità? 
Poiché non ho mai militato nelle Brigate Rosse, checché ne dica il signor Franceschini, non sono in grado di 
rispondere ad alcune delle altre sue domande, vale a dire alle seconda "Lei 11artecipò al sequestro del giudice 
Sassi? Che ruolo ebbe?"; alla terza: "Può spiegarci i suoi precedenti rapporti con Alberto Franceschini?"; alla 
quarta: "Lei conobbe anche Curcio. Moretti .... e tutti gli altri membri della &ezione strategica delle Br?"; alla 

'-. 

quinta: "In che periodo e perché si allontanò dall'organizzazione?" e all'ottava: "Quale é stata la dinamica dei fatti 
all'interno delle Br fin quando lei ne ha fatto parte?". 

6) DOMANDA: Perché secondo lei Franceschini la descrive come un infiltrato nelle Br? 

RISPOSTA: Questa domanda- e quella che la completa (''C'era ruggine tra lei e Franceschini? Perché?") -
dovrebbe essere nYolta. piuttosto che a me, ad uno psichiatra, o ad uno psicologo, o, come diciamo noi gente 
comune abituata " chiamare le cose con il loro nome. ad un "medico dei matti". Se avessi trovato una risposta 
soddisl;1ccmc "''" •Ja domanda. sarei anche riuscito a spiegarmi i motivi di tutte queste falsità, di tutte queste 
calunnie nc1 miei cunlronti. Nei confronti di uno come me che ha sempre lavorato duramente, che non ha mai 
taciuto le propnc IUce. che ha fatto della dignità. dell'onore e della coerenza le ragioni della propria vita ... Perché il 
pentito che IEl ::c· c .• •aLo ingiustamente Enzo Tortora scelse proprio lui. e non un altro? Perché calunniare Tortora. 
c non. che so.'. · :::c Bongwrno. Pippo Baudo. Dimitri Buffa ... ? Per soldi? Sì, probabihnente per soldi: i soldi 
spiegherebbero k caiunnie nei confronti di Tortora. Ma non spiegano perché proprio Tortora. Immagino 
l'obiezione: se Franceschini accusa Marra di essere tm infiltrato, invece di accusare un altro qualsiasi, un motivo ci 
sar'à pure. ci òar;, ,oure qualcosa di vero. E infatti. lo dico con ironia, c'era qualcosa di vero nelle accuse di 
Rolandi. ilta:mta c ne m·cra testimoniato di aver trasportato Valpreda fino alla Banca dell'Agricoltura di Piazza 
Fontana ... ' Il problema. però. credo che sia un altro. Un pentito a rate. Franceschini, mi accusa di essere stato un 
mtiltrato nelle Br: :c prmc'.' un suo "sospetto". Un "sospetto" che nessuno dei pentiti precedenti Franceschini ha 
mai arallato. E che lo stesso Franceschini. prima del suo pentimento arera escluso quando, nella sua veste di 
dirigente delle Brigate Rosse. areva sostenuto pubblicamente. in più di un'occasione, che nelle Br non c'erano e 
non c'erano mm stall "infiltrati". A chi bisogna credere: al Franceschini "rivoluzionario" oppure al Franceschini 
pentito'' E' attendibile il Franceschini "rivoluzionario" o il Franceschini pentito? Franceschini, un ex rivoluzionario 
fallito che cerca ora di riciclarsi come aspirante sbirro. con calunnie vili ed infamanti, accusa me, una persona che 
lavora in pratica da quando era ragazzino, che si alza tutte le mattine alle cinque, che trascorre la maggior parte 
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della sua giornata lavorativa in condizioni che tutti considererebbero invivibili (per il freddo, per l'umidità. per 
l'odore di pesce che ti resta addosso ... ), che vive nella stessa casa popolare in cui viveva trent'anni e più fa. che ha 
quattro figli ciascuno dei quali vive del proprio lavoro, senza nessuna rendita sospetta; Franceschini- dicevo
accusa me, una persona qualsiasi. di essere stato un "infiltrato", un "provocatore". Più di trent'anni fa. nel 1969, 
successe qualcosa di analogo con Valpreda: con uno qualsiasi, come me; con un lavoratore, come me ... Oggi 
sappiamo a che cosa si mirava. calunniando Valpreda: oggi conosciamo il progetto che, attraverso l'incriminazione 
di un innocente, mirava a colpire la sinistra extraparlamentare ed il movimento degli studenti ... Mi domando: che 
senso ha questa campagna, orchestrata da un pentito recente e da "pentiti" storici e di vecchia data come Flamigni 
e gli altri accoliti pidiessini ed ex-comunisti che formano la schiera dei suoi cortigiani e collaboratori, nei confronti 
di uno come me che non conta nulla. che non rappresenta nulla, che non ha amici potenti da mobilitare in sua 
difesa, che non occupa nessWla posizione di potere, neanche la più periferica, che non fa militanza politica, pur 
avendo idee politiche chiare e note a tutti ... ? A che cosa si vuole arrivare tramite me? Di quale progetto sono 
strumento involontario ed inconsapevole? Chi manovra il pentito Franceschini, e per quali fini, e per conto di chi? 
Sono recentissime le rivelazioni su certi magistrati di Messina, e sui loro rapporti con un pentito - anche lì - a 
rate ... E come ci ricorda proprio il caso di Messina, non é affatto da escludere che, prendendo esempio dai suoi 
sciagurati colleghi mafiosi, anche il pentito a rate Alberto Franceschini cerchi di convincere gli altri pentiti delle 
Br a sostenere la sua versione, giusto per non perdere di credibilità agli occhi dei suoi burattinai; e a concordare 
con loro nuove dichiarazioni infamanti a danno della mia onorabilità ed in spregio della verità. t 
Comunque sia, non fosse altro che per salvaguardare la mia dignità sia personale che politica - non certo i proventi 
di una collaborazione con i servizi segreti che non c'è mai stata e che, oltretutto, é ridicolo mi venga rimproverata 
da uno come Franceschini. che con loro indiscutibilmente collabora - ho provveduto da tempo a denunciare per 
diffamazione e calunnia tanto Sergio Flamigni, autore del libello "Convergenze parallele", quanto il pentito 
Franceschini: la causa é tuttora pendente presso il Tribunale di Milano, all'atten.zione dell'ufficio del dott. La 
Stella. E a smentire, tramite una lettera inviata ai giornali (e, a dire il vero, pubblicata solamente dal quotidiano 
romano "Il Messaggero", in data l l giugno 1998) le calunnie di cui ero stato vittima. Certo, se avessi avuto soldi. 
conoscenze influenti. amicizie e frequentazioni politiche ed istituzionali importanÌÌ e quant'altro può consentire in 
una società come questa ad un povero ed onesto lavoratore di non essere vittima della malvagità e dell'arbitrio dei 
calunniatori. a'Tei giil nmto giustizia ... 

7) DOMANDA: Cosa le chiese il capitano Giraudo del Ros per conto del giudice Salvini? Come mai venne 
proprio da lei? E' YCro che lei ammise di essere stato un informatore del commissariato di Musocco? · 

RISPOSTA: Obblighi di nserTatezza contratti nei confronti degli inquirenti non mi consentono di rispondere alla 
prima parte di qucstn dlllllanda. Non posso quindi dirle quali domande mi sono state rivolte e nel quadro di quale 
inchiesta. 'v!i rendo "'""'"'quc conto che il mio atteggmmento può apparire eccessivamente rigoroso, visto che. 
stando a quanto" c rrnanu c si va sostenendo ai quattro venti. i verbali del mio interrogatorio sono stati più letti e 
commentati dei giornali 'nortivi il giorno dopo le partite di calcio. Lascio a Lei e a chi di competenza valutare la 
serietà della procedura .. "!l'inchiesta che sembra svolgersi in pubblico. senza segreto istruttorio, senza riserbo: 
ma anche -cd è questa :io :o,~udizio. la cosa più grave- senza che gli inquirenti cerchino di impedire che loschi 
figuri come Flnnugm c Franccscluni. facendo appello all'autorità degli inquirenti ed all'esistenza di un'inchiesta. 
dinilg!Jino frammenti di llOIIzic da loro reinterpretate. manipolate, stravolte e. alla fine, collocate in un puzzle che, 
una volta completato. Jc" :ebbe far emergere nitidamente la mia immagine di "provocatore" e di "infiltrato". 
Prenda l'accusa secondo c w ~\Tci ammesso di essere stato nun infonnatore del connnissariato di Musocco'': é un 
,;scmpio di come si possa rrnslonnare una banalità in una colpa. Quando- si parla degli inizi degli anni Settanta- i 
l·ascisti fecero un nttcmnto mntro In mia automobile. i poliziotti. com'è prassi del tutto abituale. aprirono 
wl'inchiesta. mi interrogarono su quanto awenuto e mi chiesero di segnalare loro la presenza, in futuro, di fascisti 
nel quartiere_ oltre che gli cYcntuali nomi dei responsabili. Cosa che in effetti feci, sia - e più di tutto - per 
"libcramli" dalle Yisitc pcnndichc in casa ed al lavoro che la polizia giustificava con le indagini in corso: sia 
perché. in ogni caso. non 'cclcm c non vedo ancor oggi per quale motivo avrei dovuto "coprire" o salvaguardare 
dei terroristi fascisti. Tutto qui: se. per una banalità del genere. io sono un informatore della polizia, che cos'erano 

1 
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gli autori del libro di controinchiesta sulla strage di Piazza Fontana de · "· · · i •~or~ti' E che 
cos'è il consigliere comunale di Milano che, di recente. ha fatto pubblicamente (e quindi anche alla polizia) il nome 
del presunto assassino fascista di due giovani del Leoncavallo? Anche lui "un informatore"? E i Centri Sociali, i 
Comitati di quartiere, gli organismi, i gruppi e i partiti politici (in prima fila quelli di sinistra) che consegnano alla 
magistratura ed alle forze dell'ordine dossier sulla diffusione della droga con tanto di nomi, cognomi ed indirizzi 
dei presunti spacciatori? tutti "informatori"? tutti "infiltrati" tutti "provocatori"? 
Ritornando al mio caso, se essere antifascisti ed essere stati vittime del terrorismo nero vuoi dire essere "un 
informatore", allora confesso di essere stato "un informatore". E lo confesso con orgoglio ... Se è in base a 
"rivelazioni" del genere e a semplici "sospetti" della mente malata di un pentito a rate e di uno scribacchino ex
comunista pentito che viene distrutta la vita di un lavoratore, che vengono sconvolti i suoi rapporti sociali, che 
viene compromesso il suo lavoro (da quando é iniziata questa storia il numero dei miei clienti é sensibilmente 
diminuito), che viene gettato fango, oltre che su di lui, sui suoi famigliari e sui suoi amici, allora c'é qualcosa che 
non funziona, nell'informazione, nella magistratura. nella società in generale ... 
E non mi consolano né la solidarietà dei veri amici e di chi mi vuoi bene né la convinzione di essere stato e di 
seguitare ad essere vittima di un'ingiustizia a cui nessuna ritrattazione da parte dei miei calunniatori, nessun 
risarcimento, nessun verdetto, nessun riconoscimento della verità riusciranno a porre rimedio ... 

t 
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N. Risposta a nota del .......... ··········································N •........................ 

OGGETTO: Procedimento penale c/ LAZAGNA Giambattista ed altri. 

Milano, 27 marzo 2000 

Dr. Dimitri BUFFA 

c/o Commissione Stragi 

via del Seminario, 76 

R O M A 

.• 

Come richiesto in data 6 marzo 2000, si trasmettono le copie 

cee: ''erti trovati nella perquisizione personale di JAFRATE Angelo c/o 

di Potere Operaio, in via dell'Umiltà, 84 Roma. 

Si allega anche copia del verbale di perquisizione datato 

~ ~972, nonchè copia della .cichiesta dell'_ Ufficio Politico della 

> :'. Roma alla Procura della Repubblica datata 14 marzo 1972. 
/~~ 

\ .. --~ ~---- . - -' 

Il Gollabor · dL-&anceneria,. 
__-/FABI . / 

Mod. T./3- Cross Line 
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UFFICIO POLITICO _ .......... __ _ 
N° 052842/U.P. Ro.;na, 14 

OGGETTO: Roma- Attentati dinamitardi • 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il Tribunale di 

ROMA 

Alle ore 0,45 del 5 c.m., è stato lanciato un ordigno esplosi
vo contro la caserma_Qei Carabinieri sita in questa via Celimon
to.na, in cui harino. ia.Tr;;ro -sede vari uffici dell'Arma. L • ordigno 
era costituito di un tubo in ferro, calvanizzato, contenente esplo-• sivo da mina, collegato ad una miccia a lenta combustione. Sul po-
sto sono stati rinvenuti alcuni foglietti di carta quadrettata con 
scritte tracciate con pennarello e la dici tura '"'FARO (Fronte Arma
to Rivoluzionario Operaio)"". ., -~=~ 
~---~---- ------ - ~-- --·--· _____ , ................ 

Nella notte tra l'8.ed il 9 corrente, 4{1 ordif.'.,no analogo è sta
to fatto esplodere davanti alla sede dolla···sezione della Democra
zia Cristiana di via C. Bonaccorsi n ° 24. 

Verso le ore i-;45 del 10 andante, altro ordigno è stato fatto 
esplodere davanti alla porta di accesso all'ufficio "colloqui" del 
careore "Regina Coeli", 

Nella notte tra l' 11 ed il 12 corrente, sono state lanciate due 
DJtti[:lie incendiari e c antro la sede della. biblioteca spaenuola, 
e i t a in questa via di Villa Albani n° 14. Anche qui, sono stati rin
·:cnuti alcuni foglietti di carta c_uadrettata con seri t te tracciate 
:on pennarello e la dici tura "FARO". 

Altro crdif!l10, a."lal'ogo ai primi due, è stato fatto esplodere, 
·.-:::-:::o lq ore 2 della ::ottata di ieri, in via Cavalleggeri, davanti 
''lì o sta'bile contre.ddistinto dal n°4, in cui ha sede la sez.ione 
=·~ O;-l:?.le della Democ..:razia Cristié!.Ila . 

. -.-~-- ', . '-
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I succitati episodi criminosi, o per il ipo 
cui sono stati sompiuti, o per la presenza ~~~~~-Q~~~~~ 
ti quadrettati con tracciata la siglia '~O", presentano delle 
analogie che inducono a ritenere che, almeno quattro di essi, sia
no stati compiuti, se non dalle stesse persone, almeno dallo stes
so gruppo, il sedicente "Fronte Arm~tq_~Riv9±12-~~Jon_~;!,.o_ . ..,O.J1~~;ç§cio". 

Questo ultiino, secondo notizie raccolte da quest'ufficio, sareb
be composto di elementi appartenenti a vari movimenti della sini
stra extraparlamentare, tra cui "P o t ere Operaio", "Lotta Continua" 1 

"Avanguardia Operaia" e "Lotta Armata". 

In considerazione di quanto sopra esposto e tenuto conto che 
questi movimenti, attraverso la loro stampa- ufficiale o clande
stina - fanno apologia di reati contro le istituzioni dello Stato 
ed istigano alla violenza, si prega codesta Procura della Repubbli
ca di voler disporre che - al fine di acquisire elementi di prova 
in ordine ai reati sopra indicati ed altra eventuale attività cri
minosa dei movimenti stessi - siano perquisite le sottonotate sedi, 
nonchè le abitazioni delle persone di seguito indicate, tutte ap
partenenti ai movimenti medesimi: 

"Potere Operaio" -via dell'Umiltà n°84; 
-· 

11 Potere Operaio" -via de\ Fontei n°12/A-B; 

''Potere Operaio" -via S.Bargcllini n°43-45; 
11Lotta Sontinua 11 -via dei Marsi n°19; 

''Lo·::-:::.: :· outinua:n -via dell'Alloro n°73; 
Il-~-..;::. .. :..:.-_ . .:-dia Operaiq_" -via dei Campan:l n°24; 

_...,v .· :-ma t a" -piazza S.Egidio n° 11 ; 

~"--- :o Lucio di Vittorio, nato a Roma 1'1/8/1949, ivi resid 
~~s Ippocrate n°79; 

'-c~ ... , __ ~er:::ano di Giuseppe, nato a Roma il 26/4/1953; qui resi-
··o~- · ··:'_ 2 Anagni· n°83; 

~i'::Jcro di Paolo, nato a Roma il 12/8/1949, a.ui residente 
!ldinievole ~ 0 27; 

- 2:JSSC -,_~-:o di Egidio, r>.ato a Roma il 22/8/1947, qui residente in 
via ~~-- · c-r+ag-~ no3o· 

---:-- u 6~ ~' 

• . . /l .. 

-·- ·~ ·-~ . 
.. 

' ' .. ...... -· :.,: ' 

~-:-· / 
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000010 
- TA111BURRELLI Giampaolo di Renato, nato a lricastro 1'11/7/194~, 

qui abitante in via G.Vasari ~0 6; 

- SAPONARO Francesco di Giacomo, nato a Napoli il 14/4/1948, ivi 
residente, dimorante a Roma in via dei Campani n°69; 

- ZIZZINI Cesare .di Andrea, nato a Roma il 27/11/1951, qui abitan
\ te al viale delle Gardenie n° 35; 

~ PIERI Massimo di Renato, nato a Barga (Lucca) il 30/1/1944, qui 
residente in via Valseriana n°4; 

- \'illTZL Roberto di Ervino, nato a Trieste il 27/8/1948, residente 
a Milano, qui dimorante in via Cadamosto n°1. 

Per quanto riguarda le sedi, si rappresenta la necessità che 
l'esecuzione delle perquisizioni possa avvenire anche nelle ore 
notturne. 

Capo di P.S. 
Per copiil 

o l' noma, J ---

~ :·~-- ~·-.. ...._. ·----·-· 
. ~-· . ' : 

.·., .... :. ! : 

·. ' -,. 
' - _,41";> .... 
'-~~j:~·· ~-.--t:;_~----
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L'anno 1~72, addi 16 del mese di oarzo, in !oma in ~a piano 

II' in un apparta~entino destinato a ~e~e~d~~~d~e~lLJN~o~vi~m!e~n[t~o~~~~~~~~~==:=::.J 
!oi sottoscrltti Ufficiali eà--Acenti-di-1'.0. roadiamo noto quanto se~:U••--
AJ:e ore 17,30 odierne, ci ~ia~o portati all'indirizzo oopraindicato per eee
(Jire l'crd ne di perquisizione dornicil~are •~•~so in data 15 c.m. dal Sostitu
to Procura t ore della Renubòlica Dr. ll. Schiavotti. Sulla porta d' incree~o abbiamo 

7 

l 

:otnto alcuni giovani ai quali abbiamo fatto rreeento il cotivo della noGtra pr'.!
unza. Si è fa t t a ll:vanti _ Jn !!ignora Angelici Paola in De Francesco, nata a !!orna i ·• ..__._______ ------
1l 9.3.1951, 
; ~eeendle di 

doMiciliata in via Oc.tilia n.~ insegnante, la quale ci ha fatto 
far parte del sudJetto roovimento e che potevamo notificare a lei 

:'ordine di 1·erquid ziano, cc,~a eh., abèiac10 fatto conL'Ot;nando nelle :o:mi <iella 
• :onra co· i a foto•tatica del 
- t':~W consu::! ta.rFi c:;n un ~-uo 

rnvvc:li-ento. la sicnora Ancelici ha chiesto "e 
lecale di fiducia e noi gli abbia~o fatto prcee~te 

t 

i 
o 

:!e era sua fac-"1 tà f01ni n:· i~ter,. durante 1 1 o· erazione di rerquieizione J;:;.l " 
:~::; rio l~rnl~~ L'Ang~Jici ha ccnvocato telefonica~ente(} 'Avv. Tor.ì~nso ~·ancini _ i 

••l Foro di Ro-a, con ~tudio in no~a in Lungotovere FlaminiÒ~n. 7b,il ~a qunle " 
•l o --orta t o ~ul :--or-to ed ha a""icti to a arte delle o erazioni di Pt~rquieizio- 0 

,. c!lc seno inidate al 1 e ore I8 e t,r..,inate alla 19,30.---
f. •::e o·era~ioni èella c;erquir.iziC\ne ha •••r·ietito anche il aignor Iafr~teAnçelc, i 
Ì •-t:o a :!or-a il 1:!.6.1949, do-,iciliato in via delle S·ighe n.I3, em'aeii-t·e,'" : 
l a::•ir.izio delle o erazioni e0no state identificate le r-ereone che oi trovava11~ 
~. .: :n """" e ;-r.,.ciFamente undici aio vani o l tre ai duo llopramenzionati, cose da 
~ •:• co a parte. liel cor••o d ·llll "erquisizione Rene. stati rinvenuti e <Jequeetrati 
i 
t 

l 
1 
~ 
" 

~ H :~unti docu~entir - ---
'- ·•c\o a. t t il o e cri tto recante in al te la dizione ~Funzione della sezione ror.ana 
Lo::' uffi c:. o in t ernu.zi onal e", coF ti tu i t o di due !oeli di carta "EXS'::'r..t l::'l'!tOJiCl" 11 
,.,,.:,\o in calce la fir~a Antonio Ceccoti ed in testa la ecritta a bire "D 1Alee- .u 

''-

.. - ~ 

n 

--,-,.carta da ciclostile recant8 l'intel!tazione "Elenco dei rurteci;,:n:ti--
_---~to :1n~iorla.le di ~orino"l-------------

.ORc~i:to recnnt~ il ti~bro a inchiostro "Coordinamento difesa e 
-\ .. -J;VL 

·'ione", con alle,eato. lettera a firma "La fondazione russa";---
::-·:-::·cri tto co~ ti :u:i :c di nove fogli inizia oon le :·nrole.'cc·-;~·;.;.c:-~!., :e 

el:;: lotta ~-·u~~:ificata ••••• e terr-ina con le parole e} r1 roi!Q. ciel "@! 

:::..,:.:::..:.nziq:,· ... e!:"to d'!ll e ~edit e del centro,-------- ------------

·"}c:i Gatti1oGc~i:~i che_\1_!1_~~~~no con la scritta "l'adava r:-; • .:..I:-7:. 
è.i :~~ :-·etere o .eT";J.io e terir.ta con ln 8Critta ·la e:ecreteria, rea in " 

: l ~ .• -;re ::to che ter:.::=..na= "ciRo To..ni";-------·--------------------- ·-
r ~ 

ti: o''cri · to coi-~ti ':t,; i t o da tre }"agi ne che inizia con le parole ".1:!d_o-.;. 
. tutte l" sedi di rotere O"eraie e ter..,inas"sia per quanto rieu::r.it> 0 

· ', in an:iunta n detto docu~ento e urrr&l tro foclio datti l i seri ttc cl:< 1
, 

""z:cne "4" e ~c~c:ina con le "aroles saluti coc-.unieti;------
·o~·c:-: .. -:n r!!"'C~!"'lte l'i!:::o del -~nr~itc che inizi& con le rnrole: 

1

?c

;:.:~ c avil:.c.~c.r·!ie cr il ~arti to .. e termina con le rarole:"baddiere 

------------------
:-~ ..... :· :-J".i"'~-IJ r;u ct::-ta. quo.:iret:.ata che i!1zia con le paroles"risoluzione _.. 

::.:--:"'~t.:iv':J à.cl:n f"tlZic~e ro·~nnat1;------- -:---------

' ,- .. - -· . {, ,' j- ' ~ 7 ;)~f{, ,'-_ tK-p~~~ 
v/~ ;;J[ , 

1 
, '-(:z,l;:-/,-~/_ r 1, t9ç 

, _ l-----r- ).v~ L 0... · ·-" • .:.n--...,____;_; ~"/-- f' t - ' 

·-·--·-~-----··~~·-- , .... _______ ._..,...,.._.: ...... -•.. ---- -'· 

• -..-- - •- "'Yt'U. A~~~ 

:~ 

l': 
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DocuMento coatituito dg qu11ttro ,,agine dattiloec,itto che n z le 
"r.ella direzione delle indicozioni dell'ufficie politico nazionale" e termina 
"indica il no~e dell'avvecato decignato";-------------
r.u~ero oei fogli rnanoncTit.~i recanti no~i ed indirizzi YRriJ----------
Poglietto dattilo,critto recante la ecritta "Strutturaziono dei collettivi di inte 
t o" che inizia Bo l J e ti vo T erri tori o ree "Onea'bilo o termina nel cott.vti vo terrH 

torio grU"PO b);------ ------ --------·----------------------
Quattro fogli dattiJ.orc,-itti r .. cllnti no-i od indirizzi vari,--------
t:Jenco datt:J.o~.critto con agt;iu:o~o foglio in ~arte r.!&nosc:itto recanti i nomi r:iE· 
:anti ed iecri .tti àella cellula "!'ri,nvalle";----------------
~oclio tlnno~cri tto r"cnnte no,., i "co-,··agni l'li li tanti eozione Guidonia"------
~uo fogli dattiloscritti recanti i no!'linativi ed il direttivo degli !lderenti alle 
rezioni Centocelle e 'i'iburtino, un fol!;liO ciclostilato recante l'elenco de<rli i:;c,-
ti e cili tanti della "'e:;:ione Cineci ttà;- -------
t'n volantino ciclo,.tilato dal titolo "~rieate l!.oe>·f"• che inizia con 14' parolea 
venerdi alle ore I9 le bricate rosso ••••• H o terminaa" con le parolea~ per il 
co:::uniol:lo_ Jlrie;ate l':oeo.e 3. 3, 1972", Questo volantino era affisao sulla èacheoa che 
:"ov~ni nel corri oio all'ir.creeso àell~;~ eedo del movir.!entOJ------------
! quento ·unto ra sie;nora Angelici fa presente ohe,detto volantino non è stato 
cc:: ilato da ap 01rtenti 011 movi<,ento, ma è stato ricewto per poeta od affieso per 
~ortarlo a cono~cenza de;:;Ji aderenti del movimento~! potere o~eraio, altrettanto 
!icaoi ver un'altro volantino, rure eequeetrato, che inizia con le parolea"Guate"'"-'' 
7 •no e e termina t "la lotta ar.,ata continua"l---------------------------------
:o-ia del bollettino interno àelle sezioni centro-meridionali di potere operaio 

:.'I, onrzo I972; ---------- ------- ------
:,,una borsa <i.el "<en,,ionato simor Iafrate, arerta a noetra richiesta, sono etate 

.j ,~,.-;o"ut!: e !!equeetrati i ""f'U"nti docutlentia------------
•t " l d . 
Ì~,· q;Jio .òa~:ilor;critto od _ind 1:'~-~: .• ~l·vt10an_os~8r~ettoerrieaca1

nte i nominativi sotto e izJ.on: 
Ì' !~··~ir~irono di:::ci--·Jinure ,.'"' ... _ ""'

0 
... 

F '~:io :::ano,c-·itto •o:tc la dì~iones "E~ecutivo nazionale" con no..,inativi vari,--. 
J -' fo;:;li -::no:.critti, è.i cui su c~;~r~a quadrettata, recanti nominativi vnri;---
~ ·-, fc,;:li C.a-tiloocritti ::-~canti no-i ed indirizlli di varie città. Su uno di ques. 

l
i r l 1 iT:Cf'~:l.zicntt 11 I"e: ··:;:a'tili giorr.ali"; -- ---·-- --------·· 
·.,:1o r.:~no,critto recan~i :_ari no-,inativi ed al centro la scrittaa"riunione ocr: 

.. ~:..~":.rnti ~r i:: ortart? i ~-r':'lcersi r:ui fascisti";------------
r1 -·'"r.o co~: ln co.:':abilità dei ,..,,i di ottobre- novembre- dicembre- I97I. c;en, .. 

·.,.:~io o r.:'lrzo IS72. Si C:a at':o che de·.to quaderno cenata di 56 ;;acino,di cui l!.' 
·<!"te r::anoE c· i~ te e è. anche l' ul ti-::a paj!ina in parto mano acri tta. 

"' o'.ati inolt,-.,. ri!ovcnuti c ceque~trnti ·n• I.( rnani~"j_--· I§ drar·:Ì.-;ooai attac:::::::. 
; :-cci ca !3 dru- i =-oz:-i a: :.::.ecu 'ti cd al t"ret t'an ti m:J.n.ici .... di. pi~c~-~-i--Ò .j --o c:.ecl:. c 

;f -.:::ici è.i ricco~i P-enza è.!'O."• i.----------
e-.t-~0 anche scq;...;est~.::.to t:.r. foglio di carta quadrettato in bianco facente rar'tc: 
.. :-.a. ç,uin:erna.----------- -------- ------------------ -------
' ,::,ti ar.che cequestrati n°205 docuc:enti e volantini ciclostilati è.i"potcre 

· ...... t1o",---- ---··----------- -
,.. ··-~o, ct:~nfere:nto e oottosc:-itto.---------------------· ---
·! 
·~. 

' '/ ,, . l, 
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CA:..11LO FlORO N l V L\. AVER.lll.DO BUS Cii l } 20 I3l 

ROMA 

PAOLO Z-U'ELl.QN l V lA DELL 1UI4 II/rA 1 84 00 I87 

SA!l!R lANO 

M lCHELB MA J.DQ LARGO P ALA.ZZO 

/ S lENA 

88060 

• 
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· COLLET'f lVO OPERA. IO V LA GllR ll3.!!.LD l 49 5j0)4 \JOLLE HLD4ELSE 

ORTO N .:C 

~ON ..0 ALFERl V le ZARA lO 66026 

/ CMLl NZARO 
~'-

'!iL•\. D .\I.JRO SACCO V lCO H DE GRAZ lA lil 88 JQO 

- __ OOLLEF~ / • J 
·. ROCCO LUBRAC/V:::l:A-._~UillUOC .l } I · 000}4 

· /l'CY.l!ENZ A . • 
~ 

M~O GUARAGN.à. V L1. DAmE LOO 85.!00 " 
·~_. 

·l'ORTO TOrtRES 

FRANCO US.' .. l ._,lA PRID-f.LZZEDDA 15 0.7100 

___ CREMONA ~, / 
'--.._ / 

.R \.NCO i'' I\l?El;':.: .y lA OLONA 33 26100 
/ "· .-LUCO,\ , // -- / 

/ 

LORlANO 3::::::. .. :J-lJ.:T i S. A XDRl~A D I COJJll' lTO 75IQO ·-
---TERNI 

:jO ~UGl:]N .iA F ABBH.l j \JAL:60NE l' lAZZA BRUNO :BUOZZ l ::> 

' . 

05l00 



JiiJENZA 
~ . . 

'·MAURIZIO MERLO. VIA C.AY.PAROZ2;0 

\j /C ]}[ JDALE 

25 36 

RENZO MARING VIA TOMBE ROMANE 33043 

fhJ:EsT:E 
.ADRl!NA DONJNI STRADA D I GUARD l:ELLA 24 34 I28 

\J_3• VIrO AL TAGLIII.MENTO 

GUIDO TAURl!N VIA BATT 1ST I 4 33078 

·~CHIOGGIA. . . 

. SEGGJO BARON~r BORGO S. GIOVANNI I4/Q 300 I5 

. '.) CEGGIA . 

L.AMBERTO BAR lNA V lA. MATT'EXlTT I I5 3002 2 

.)/TRENTO 

• SANDRO MAlNI 0/0 BO.NDAVALLl? l'Li.ZZA C.ANTQRE CONDOMJlr.lO TRIS 

vPADOVA '\.. 

'\SANDRO VIDO VIA ZABARELLA 9 351000 

\ VENEZlA. 

, < CARLA MAFFEI V lA.LE XX: IV MAGG l:l II 30 1'22 S. ELENA 

• '\BOLOGNA 

~ . l' l:ERO CANET I VIA GR JRARD 1N I 2 40 I4 I 

. \MODENA 

• PAOLO POMPEO: VlA. MORGAGNI 83 . 4IIOO 

) 
FEBRA.RA 

. G lA.NG I G IOV A.NELL I VIA BRASA VOLA 30 44100 
)wAPOLI . 

koN J0 C lARLOID. V lA. FONTANA 58 80 138 
. ...- -:c::;· 
; /GENOVA 

. ·' 
GUJl:JO ll)!'{filflmUi!X SOH JOZZ I V lA. BRACELL I 7/8 J5 122 

F JlmNZE 
~ 

R Jlro MELOTT I DE 1 l'EP I 53 50 I22 

. 7TOR]JgO 

MAROO D 'ALMA V .JJ!.!. YlJ. GO i!rO 4 Ioi25 

'· 

'; 

38100 



t .. \ ( 

> ~ LVr(Ìl''lL \,v~ 
;-- ·1\ 

000018 
f) o j -1r V . A . Rv0 t cn• ' J lì } l 6 Gtv<V:l .t '1VC(,~ l ' '1 l i t-, ' -.) ,~ --

nt~.~ct·O \)' :·\t,_IAM)Jc'v~ V· ~G'I'J"''"Lz_ b 

~rc~ta_ P~"~\~· ~- ~l~AJr J 1 , 

.-,...._ 

l u' 
V\oo~. 

l o l )J ' 

~ 
-(tt~~ o • f ~\f-\,· \; ' ~~ s ~ -
\~· 

~ ~+< ~o~ \J v"- f cu~'1-o~· b ?_ . 

. ·Vtit(·~<J~,r v~"' B~~;J, s J 

i l '. v v'-\_ 

r muJ.w~ 
irv\ ov-v ~ ~\.-( (A.-

~èJ,: 

' l\. 

~ r f~ ( 
\ \)1_ ~~ ). nl~-oUA-~ 

E~~'o v Q/) l(_ - p' Cc<.J v i.,Vl__ l ~ s-. 

TavvV M· - v. 
~ '" - . -· _::::;: ~-. . -

s IVG(AùtAz \. p gt-
~wbJ'W _ V. U~ fcJ't<l.. 1~ '-""1?-o 

J-t. S~av~(. 16 t r; 

VV'JOèi S9LOO • 111/\ Old s·SE: 

------------------ -----. -

·.---'*" 

. ·' 
•· 

{ro.oj 



---------------
. . 

: . ·. . ' . ' ·~-

.- .. 
' - . ' -.-·' 

·. "' •. -_' : ; : .. ' . 

. - . '. 

•. ' ._, 
' . 

' ' 

-. ~~- .•· 

. .;: 

-· .--.: _-,: -·_ 

,.·-. .. . 

,._ .. _ :.-·. 

. . ',_- • f.·;~-



r 



--
f 

.. I\ì);iSi;;5~~;t\i#~Ji:iiiiJr8Miii~w~~{1~-



r 
-~~-. . ; . 

"' 

i 
' ': l 
' ' 'j::_ 

~-

r ., 
l!j·. J .. : ,, ' 

"' '·:t-! 
~~-
. :•·'(. j: 

--~ i -. 
.. ,-l 

. 

"" 

• 

AGENDA 

9 7 9 

~- ~j ' 
,'l.,~.v . 

~: ' ( 
: 

,,_ 
d ' "t· -., 

~ . ' 

r. 
i. 

• 

! i 

, .. 

'l 

' t', 
., ' 

'Jr,. 



•'·· 

•.. i < 
l 

. i 

<;S. MJdre di l)in 

l\, \' l. 'l 
l /, 

., l ·'· 

i. ' ~' 

$ • . Basilio 

l 
{,. 

i. 
l \ 

(i 

' - ' ' 

L-l e i...~,. e_ 
1 { 

i (, 

l t 

,f 

'--·""'" 

l 
l 

l 

' ,. 
.... 

oGENNAIO 

lllNIDl 1 

·J. 



,, 
}._, 

. , 
'· 

GENNAIO 

3 .. , MERCOLEOI 

\:'·.c v-', h.,,. 
---""""'-<.. l ',, 

o 1\ Il'. 1 \.(.'\ ~~ 

4 GIOVEDI 

l l 

'"·'"\n-' ,) 

... • 

a. GSnove'ft~ 

.·J-~· 
•· Tito 

l l 
l 

1 ; l r 1 1 
...... \ )i l \ l 

'· 

-i' .. 

a:. Amell• 

,. 

\i·.:;, ~ ·,) .(Jo_.\ , ,) J,.,~.J_, (-r--> 
<;,.l'j ,, 

... ,( 

! :ij 





GENNAIO 

11 , GIOVEOI 

fi-l IJ 

1 2 VENEADI 
, ,1 

~'" -~~ ~ 0L ~ 11.'\ ----

' ' 
$, Jglno 

s. Mod~sto 
) 

b. Veron/cB 

s. /lflrlo 



1 5 !.UNEDI 

S,V'-»o \:_c~ 
l(\{ '1, il '\) 

s. Mauro 
( .. 
,.\Of__..Jv{· 

:r \_f'::/. ( {o i J ' s :-
1~' _l \(~'-'t.~-

. .L.L~-"cB;)è\}J;:"'-'·.cccl"'-,·---'-
3'. M~rcelfo 

~.~'" .,) r "·r 
·--~·-~..._~, 



19 V~NERf)_J .1: : .. '.•~ 1. Mltlo 

t~<{, ~h~~ 
,(-" L<-<-•--•-'r'j' :. 

fi •. :Armun 

'· Sobs.ftlana 4; ·GBUdBI?ZIO 

~ .. ·,~ 
. -\11,1\1 

,. 
\ .. / .. ··' ~· 



2.3 MARTEDI 1. Rttmondo 

Z~r·v{ o ;;(l;! rz;;z:~ 
~ 

~ 
~.:..;..-" __ 

24 MERCOLEOI ''IO 81b/Ja 
•· .T~motoo . 

~~······ 
(\!h ""'/l;)'""' 







FEBBRAIO 

l1 JlOMENICA 

l 
' .. \ 



FEBBRAIO 

f 5 GIOVEDI 
1; oonato ··· 

FEBB 

SABATO 1'7 

DOMENIC'A. 
! 



FEBBRAIO 
· s. Claudlano 

1 t. Costanze 



FEBBRAIO 

2 7 MARTEOI •· Ono"ri,_ 

.'ì l},,, ~·~"'~ 



' j \ , .. 
1'"•- f· .;.: ·~ 

-l 



MARZO 

5 LUNEDI 1. Foc1 t:· Fellclts 

~~;.l,f:, -tG;;"'\P 

6 MARTEOI a. Marzlsno •·· Gefsrdo OIOVf:OI! 8 
&'D:... v r:. '0 T 1ot { 1 • '~l) ~:'tvr ~\):,,)::,0 + ,,:J,. 

1 'j D D -.-6;; =, -



----------------
1 Q SABATO &. Ptov/no 

s.!Erscl!o 

Q A R Z O 

DOfJENICA 11 



MARZO 

t 3 MARTED/ 

t 4 MERCOLEO/ 

•· Arrlr;o , •· Cftsare 

•· Mstlldt~ . •· Ciriaco 

MARZO 

0/0VfOI 15 

VENERO/ 1 6 



1\IARZO 

17 SABATO 

1 8 DOMENICA 

l 

,,. 

M A R Z O -'-_____ _:_::;'--'-'--

!JlUNEDI 19. 



M A R Z O M A .R Z .O 
21 MERCOL~~I 

', 4 ì\ h 
a. Bcmedstto 

1, Vlttorlano VENEROI 23 

22 GIOVEOI )' j' · lE.«) { -1 (>' l z' '), 
. •· ·Lea '· Slmeone SABATO 24 



M A AZ O 

25 DOMENICA Amwnc. del Signor-e J a. Auguste MAATEDI 27 

l 

26 LUNEDI s. Emanuel~ •· Sl1to MEtiCOLEOI 28 

j ~i D' 



29 GIOVEOI •· flecondo .,, Beniamino SABATO 31 

w~ 

30 VENEROI b. Amedeo N o r, 

. ~ . 







-- ----·---- -----.1 

' ~ 



~.,_JJ ,. ;H'{ ; ~ r ir, j 
. ,."-tl,u ~,~{-: {6{"/-

• ~-~j ."' ~~--. 

,,vlt Jif ]"l'l'[~-

l K, 

IM 



.' 

···~ Je .. ······ 
···-----.-;--

.. -· ---i------ .. __ ,_ .. 

-·~-. ---

.. _____ ............... _, ---· ---~-- -



' 

l--
_ _, .. ,, 

ll<-v,.l:.U ,.\ ."4.\ l i~>~ 1,Jif 
i' t_..,. ,-,~ 

\lt:U.:'\~.· -~ . 4-)~ i.::; J 
j '1 _ffr,tJ_ .. ~~;- . _'2.,:. . 

~)J0. ... ~~~- ')-.'(. ~~ J' ( 

llwr'.·.·.·.~.t,...~Ci .. · .- cl.t~5 .. 1 s~,,.~-2. 
;.L~~u..">4•; . Id •, .. _ i t . 

n. ,t .... t, ' . u. s u• . 
4f<.,-,.,_ c,~t5~i_ 

' 
\;._l_~ -~--~-~e;_..r{.~··~~,.:_ ~--i ·t.ts r· 
ri -~J--ut _lf~1~·f'. _ ~:~·- .4~~~· 
t .. >'ù,.., ----1 i r.~:.'>\t. 

~'t> -~~"'--~~~~·11·'"' ~1 {l ~ '< 
;n 1.-1sc-

RS 

TU 

,. 
! 



.L~i..s.~ S~-~ {I~ ... , l 

IL'&lì•~ f<""'.r . 
~"""· ..:u i ( .~ 

'.'~ 'l1'i<';_L~. G2_ •ì.)l~l_J·_ 
J '"'-4.1" l< ~ l 

iif-vtl' ~ ~ 4S }$ '):.\ .. ..: 

Ll,_,s \ 
<a>ii··tìl• 



' l L, 

R S 

-~ro-e: v::~.....;: z :J -~ r:r--i 
_J ___ -:~ 4rJ;;0'J.--_-



,.,~.--,.• 

) f .. '!' .. -.; J 

~u,;.v.Jt ìS I,Sit<- '"'" 
lfÌ llJ.I f .. , 
'il S\S> 

) \r rl ~< .,,_....,.( ..... 1 , • ·ìj <- ~ :,~ J 

ivL~tC,;. ,.JS,·u 
~u.cl..LQ.. '?, Z)T;\' ,.1, 

-,, d >5( H-c· 
, ~ (,'(c·}; 4G{'f,è{.-c~ 

\l""" c ~\ " l l,-
RS 

)Hc", .. : .... ~ <i H-,3 
' ,J ' t,) J'jj. 

~), (,;·:r, 'v''rt 
TU 





(c, .. ·.~ 
n,, 

~, ,;.'(, .,.s t 
'~ 

u" 
,/. '["ù '~ ~~-









····---· ···- ···---·--~ ... -~---·-· ~--·----··· ---:---···-..........,... ..... .....-. . 
. . UNIVERSITA DEGLI STUDI D.l SIENA 

BIBli~TECA DEL CIRCOLO GIURIDICO 
SEZI<INE STORICO ·POLITICA * • 

, l ORD,INAZIONE ," .·.,. Slo~a, ll .......... !..~ .. ~ .... t.::.J~.: ........ . 
: .. ! ' • . • .• • ' ·. . . . 

·w'i:i AuroRE...f: .. : .. !.! ..... ~ .... ..2 :.!! .......... !5.§ .Y..N~.~P~ ..... , .... ....... , ...... :; ...... ~ ....... ·: .. .. 
: ..• , TITOLO .:J::.hf.~ ......... ,.),:9,{:J .. ~ .... ~.~ ... t. "'. ............ !?. . .f......... . .S:.;,.(:.(t;_ .S .. Q..C..V ......... .. .. ~ f" . T""~ 

:·::r ..................................... : ..... ....... ...... ~J ... éw· · .. nli·'1 ....................... : ......... :. ... ......... . .. ·i· ...... . 

. . ,1•· UOçlO DI EDIZION~~"k;ij"' ... ..... "i.~'rt"f"iJ"j.'j'"""":_'·T"""l~"" ............................... .. 
, 1 ~EDITORE E ANNO ......................... Y, ...................................... :e. .............. .J: ............................................... .. 
, ~~ALLA LIBRERIA ........................................................................................................................ : ........................ . 

' i-,~._.. l * Nostro riferimento da cltaral in fattura. 
l d 

.·'l 
1 •j\L DIRETTORE DELLA SEZIONE IL DIRETTORE 

• 
i;;] N.B. - SI prega di compilare la acheda a macçhina, o a çarattere atampatello. Grazie. 

l . 

·:l 
--··- .. --... 2 J .L1;. 

t~ v 
t; c c .... S'-To-.4 § 

ez-b tcl>G 

-
l 

1:, . . (' •ì i<~~ {c 1\r} 

.!·rt --~~}~c ·r 

r~.i.:.-r.~-•·. ~;~~~ ... 
ì· -~ .. ----·····. • 

i' " 
l 
l. 
l 
i 
i 
i . 

''·· 

' l' . 
. . 

l 

;< ·; 

.'t.; 
'!i•' 

.• ·.t 

~ . 
1.'/ ~-

·'1J: 

'~ 

'l 

--.--,l·" 
\ ~i'_.~.~ 

( 

F ~~ 
J: 
~ . 
" 

--····-r---·· 
l 

15] 

)> 



i 
-i-
' 

l . 

lt--~(1-. 

-:r.;}:~ ;_ 
..... , __ .. 

. _l; . 

-~"':··. 

r.· 
~~-h 

l 
l 
l 
' ' l 
i 
'. 

e.,.,~.;. ..o•-

' . 
l 

/. 

l .. 

-,.,.,...-----.----
tt'. • -:~·_ 

'-l~i-- ~ 

_ ........ ------.----................. ! , 
·. 

--~---------..---~-----------------,----_;,- ----- A-~. 

. . 
; NOME .E INDIRIZZO 

- ------------------~~----~---- :-:·,.,--·-·· ---

___ /,).<.,~._::·~_/L_ ----~ -:_ ,_ ~_:_::_. 

~-~-4~:~=:= 
(Ct l ; , --;_:-~~--------

TELEFONO 
B 

'! .. ,. 

' • 

l 



'l 

-~~ ; -~:i;-~:-~--
. ' , . 

. ,\ 

-.;. j 



.. ' 

• 

• 
.. ·,,r. 

' ' 

' 



' . . 
• 

f 

. . 
• .. 

i ,. 

l 

·~ rf 

l· 
i, 
l. 

' 
l 

'· 

! f~, ~if' 
) l. 

l 
'i 
) 

d 

l l 
' fl 
' .l 

l 
,! 

' 



,' 
• 

. . ·-. 
' 

·:' .-.·-.,:·,~ 

- t' -
----.. -·~~--~~..-'-:-F-- ""'" :--."::: ~- r-

'· 

• 

• 

·- ------- ---- . -~-=··" . ---"'~-- -.....----- .. 
~.....,-- . - . . . -~- -- ...... 

. '"':( 

i 
l. -- -······ 

j5.Vf .J_ (. ' 

·i :ç-. ---
1 J'sS ~L 
l 

-r--··· 
l 

' 

i 

i' 

' ' / • 

l j,, . - Ili 
' ,l l 

'• 
' 

~ 



. .... / . 
• 

i· • 

NOME E INDIRIZZO '! TELEFONO 

,u , J.;p ~4 Ù~ r..e.u.~ ~ ~. <74>h t~ 
ù -u., .:... ::t-.!· ft..<.u.t . L~«> .i! 'f ... -:i. ... LU.. -~ 

' ' 
'· 

~e.w~t="~ . Bnf.ù 

(H.l~ J ~~~'-~ 1{ l. ~<ii .... b, 
. ' 

~tJL; ~{w~ l(~<:>- ç.f.3f6 
. . 

Z.$ S""f':~_ ~ ·_. -- ---·-----~----

' - < 

____ __.___ _________ -+---------

---------------+- ----------
--------- ----- --~- j- --- ---. 

-------------------
' -'-. 

------------------------~--- ---·--·-------

"--""..:: .. ..... -,_ ---.---·-•-......... . 

-~ 

,., l i 



'~ ------------------1-----;,..___ 

. i 

• 

l 

JK 

'' 

'' 
' :·-i 

i'' 
' 

~~ ( 

1: t~:!'-')-. 

d· 

1 

1 



·, 

NOME E INDIRIZZO 

·r 

·.:,. 

,. 

-'.IN . . 

l ' 

;. 
' 

., l ~l 

! l 'l 

l .. _;. 

i 
'•;l' 

'! 



. , .• 

• ..------

NOME E INDIRIZZO TELEFONO 

·.L4(;M· -e=. . 
LL .Q 1.. .,.1 4 ?(. 

-v.-t trl 4-4f-o l . 
'' n_/}· , L~ -rtf- -lr . -c).il-:el Il lì lfl~ 
rz.l\ . b.:-1 ~ !Z.u 

0:11.<;1.~ . 

~----- ----
()1\\\J J\..~ ~ - ' . ?.} 

- l ---"-;---~------

--~-----· -----·--------~ - -- -·-- -----·----·- ·------

~p· . . .•. 

~~2id) 
---

' ~ \ ~ 'F- \-
Sr:?_~ L} ·F~ J. 

l ----.. ' 

~---
-

,· 

-
' 

-
.. , 

- -

--

------·-·----~~---------------

----------

----- --

·~ 
• 

(_ 

i \ 

:' 

! l 
\ 

l 
-l 

l :1 

\ ·,: 
t. ' 

j ! 
1 

~~ 
. ;•~.. 

R Ì : 

_ r6 _j::;:-l 
l ' 
' 

li 

1 
i i 

-\ 
l 
l' 
'· 



---------- -·-.---------
----·------ --------------

_,_ _________ _ ------------

'.l 

-···- -·- ------

1 
+---
l 

-- ---------+--~----

i 
---+--

-----4~--· -
----------~----l ____ --· -------·--. 

.. 



~ . '·l ·.• 

. ' ''l'. 
' • ·'l ' 
·, ).!' 

·1 

. . •;· 

>.,•-. 
~ , ... 

~ 

NOME E INDIRIZZO 

~--F 
--~~--.. ·--·-- --····-·------------- ... 

b'--~ ----- ------. 

·)'Th1c..:. ----------- ·--- -------- .. 

~~=------~:-~U'!J-
- --------!---~ 

~~~z~;-· 
-r:---··· - --- ---- ·- i:r} . r --
"-' . ----·--------·----. -----~---·-······-·· . 

! 

•: 

---

·~ 

1?; 

{7 

,, 

i 

' . 
l ' 
l 

j : 

' 
' 

:) 
-_ ~l 

c_:; 
~--·. 

i 

.. 



,,_~ . •. .-

'· 

• 

l' .·. • 

'.i 

----------·----- --~--· ----------

-----·--------------·--- --.. -----

. i, 
\;. 

!. 
!l. 

• 

l 

l ' 

•l 
' 

! 
l 

i 
l 
l 
~ 
'l' l· 



-~ 

i 
' 
\ 
l 

··~";' '·i . . &.~ 

• ... 
•· .: ' 

.. -.. . 

• 

. -!';, 

L·.Wt.·,· 
i • . . 

c • • o • ---...__ ·---

INDIRIZZO .. V~t.c>-«-1.< .. 
•HI-:-::---~----~-s--t----.....-" .. '-1· ~~'- ) 

f 
~ 
i ., 

~ ---
" --! 

(l <t-}. 
-...,.._ ·-·' ' - . 

... 

'~ l .. -""" 

':------·- 1 

V, l_.' 
r ri 

i 
l 
' 











.. 













.. 









• 

;;_&-
-~~;--' 















' 









.. 









• • 







. --------------, 
l 

: . 
. 'l 

; '·. 

t 

\ 
l 

\ 
l 

ì 

\; \ 
j l 
ì, l 

'~ i 1 
l 
i 
l 

\ ' 
l l'~- r (•. 

t!- l 

'i - ! 
' ' 

-------------------------------------------------f------- -~-

i 

-------------------------------------L----~*-~---·i 
l 

'; '!'"'! , .. -.-,.i. •' 



----·--------------------~--

. ' 
• . -. 

.. UNIVEASJTA DEGLI STUDI DI SIENA .. 
BIBLI~TECA DEL CIRCOLO GIURIDICO 

• SEZidN\ STORICO • POLITICA * 

' 
.'·: ORD)NAZIONE .•••. SI~•· IÌ.: ........ Lt: .... t: .. .L~.: ......... . 
. l . • . .. . 

i • •• • 

· i 'AUtORE ... f. .. : .. ! .. : ........ ~ ....... ) .. :.!J. ......... B .. f ... '/./1 ... ':.~ ... /).J. ................ ~ ...... : ........... : ........ '. ................... . 
')

1 
~TITOLO .~.!f..f...... .. ,,,\.~J:. .L~ .... 1:::.~ .. t.Y, .......... !?.f..: ....... : .. lf .. ;;,. .. f:.f.~ ... ~ .. Q.& .. l'.: ...... ~ .. .. 

. 1· •. ~ • • • • . , .. ; 

'.;!~~~·~ .. ·~;-- .. ·~~;~·;~·~~ .... :::~::~::~::::::::~:~.?.:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~::::::::::::::::::::::::::: 
,·i:EDITORE E ANNO ."[).f.: .. l5f'!Y, ......... f:.~rJ.f.'1'::):. .... -::. ... (fJ.j_.'!:: ........................................ . 

' ' l' 
~ 1 ALLA LIBRERIA .................................................................................................................................... : .............................. . 

' ! • Nostro riferimento da cltar~l Jn fattura. 

l 
. IL DIRETTORE DELLA SEZIONE IL DIRmORE .. 

' , N.B. - SI prega di compilare la acheda a macchina, o a carattere- atampatello. Grazie . 

' \ - -:.;. ___ ...__.._ 

.. _-I .. -
.:,' 

L!C~ .f.Te,-.lf 6 
~--c.,.~ >G 

- 2?~4.~2.-

• 
l_~ 
!.f 

; i 

,, 
! 

1f? 

J> 





• ' . . 
• 

.. .. 
• ' . 

1--F'" ........... ;'-'""'• _,. Q Tt n H. 0 

~ 

-
• 

'"'"'"'"'- € \Q~ N \ tt 1'\ ~V S \<::A Xl9(. 
~~11\o:rAt l:,u<..~>J/J\1 ;<.~i:t.~·h 

·-"~-~t- r ? h o ..__t: xx x. 
·7----""!.'--"'-"'· ,c.~t~Nt "f'A,:vR.o O 

~.,..,l\-N'q xx)( 
. 'A.--~ Il\..!'" \'('\ 

• 

. l • 

~ 
~ il-K\Tc 1 r {)!\i n 

x?CJ<: :::-: 1r (P .... ,~>,.~-z 
c ~-~ ....... v:. '-'-<" ({_ "( (>-

. . 4n!JJ . , 

-·· 114:-r-r(J!frfr·x· ~- ··-
- _ e\;... -x?t1 \>_~·-~) 

-""----u O~ S \)T 0/ ìj_.l'<.(/l' NGi .E L A 
_,/ ___ / // ,/ .. 

A"'f ti tl ;.t qft/ . Ct.t !C Q é '- ' 
tl.I\D":l..,\ .,~ . 

. \-'---'-.I.C .. .!.I-;:,>.,-:; ~\·'"",_f.'Ji, .. t-~1"\ e,-.t,+-1 (\ • 'Q 

t~~:t~f--·.!...!.'i'.!:!b.ll(t ft ~'rf1-V'E.NF.I~ 0 
(cn;Cecv,· X"l< X 

. """--.:.~.> . V• \,.}·ì ~i h 1::+·~ ·'A l A tì 
,.,.,._.,v fx:: !'-{ (\ ~; -~ i '-, Tt L \ '' < xx>< . 

1 
' . j 

't 

\ 

~~ 
Il 
li 
•l 

! .., 

! 
ij • 

' -- .. --~ ' .! 

i 
l 

:) 



.. 
• 

• ; 

• 
O Ef<J-1, l N ( " 

• 

,.-. 
,,-. -·' 

-------------~----

_>vll ;.;_~ O f_N \ ç.. ~ ifi-

ì' 
l 

( 

·l 
) 

_LLf Li t l tJ si T?fiJJ~(_(_ Id Cl 1, ,, ., [ 

" ' dlU.t 
. 
• 

év;JN \ ltl'\f<VSK+\ X«~ 

__ "'(: ____ , __ , 1\ ( lò-A, l,ù '""' >J IJ\ì ""X 'UL l;, t t X XX ~ );,: r __ u-<- .,,:_ , ~'- --~ _ 
~ j' 

.kt·t.·? Ìloh..h' )(Xl< 

.) ' f 
i 
l 
1 

\ 

"f4't="vR.o O 

.. 

c lv~'-"'--'-'--~{ -i'_ i,.. - li 
j·,.._J.._,_f l 

v_~'-~ l 
l· 

.f 

( 
. _) 

- -! 
l 

h 
i 
i 

1 f 
.! 
l 

; ' : 



~., ::.. . 
. • ,:' .. i;i 

·ii-----------------------~-----~-

• 

: __ 

. 
~ 

;\"\ 

. 
!·· ' .. 
'··!. 
i 

~~ !' 

:r 
~~ 

" .1 

\." 

·' 

. l· ,_d 

! l 



' '. • '. 
' 

t'-- •. 

- ... --~ . 

.. 

NOME E INDIRIZZO TELEFONO 

---------------------------~------~-
- . 

•_..c_ _________________ ------+-------

+"-'--------------~-------+--------

+--------------------+---~·L-~ 

-,---------------------+---<_-----+)+-/ 
_--,------------ ----------------L-______,f-1----l/~1_ 

/1 

• 

:' 

t .. 

\ 
,., 

! 
' 



l ,, __ 

l ' 
.: ·. -~ ·r.-

: l. ':l'' ."j 

.l 
' l 

~-
l 
! ' 

,; ! 

~ . 
' 

., 

' l -

,;!, 
( 

'." 

. ___ .:....:.,._ __ •. -·-. .,.-_-.--"'·--·-· _ ..... ~~-----· ------..... -...... 

---- ---. - .. --·•-------·-·- -T--. . 
NOME .E INDIRIZZO TELEFONO 

~,---~---~-~--~~----- . ---------------,-~--~+------..------------

·--··· -- ~- •_-- . -- -- Q1t/?E __ _ 
. . . 

' '. 

l 
J 
! 
l 
l 

..,. __ . 

--------.. -r----

• 

B 

' i. 
i 
1-

·" i 

. ' 



. 
' ' 
' :j 

.· r ' 
~'-f·· ·1 
#i l 

,----~-- ... -~------

' •. ----", . . 
NOME .E INDIRIZZO 

fl.lG~~l,~~~ 

~LL-;, i3 ~ ~-vt.e., 

. - ·--, 
IJ 

~r ---- --
··---·---~~~-----

-----
; TELEFONO 

.--
j 6~/,?r_ 

~~--

-h4s-Js~tt_ 

l -------- rz ITrf--. 
--- -;-- --~=--·----~::::::;· 

' 

1li,_..... . \,._ ·---------------·- -------- ··------' --------r-
1 . •J l 

·r. --·~·-----------·-·----·-·--·---·-----------··· --------------- ·----· ,_ "--- - -·---------

ì-
! -:' 

' 

i 
''H" ' 

• '· 

A 
B 

l ,r. 
' i( 

-~·:tt 

' 

i 
l 
j: 
l' 

' 
1 
l . . . 
l 

i 

Il 



• 

. ~--
-~\' 

' ,, 

• . _: 

! 
r 
! 
f 
ì 

:): 

l. r. 

' i' 
. ifi! 
--i·:~·-. 

9; 
~-{1 ', 

l l 

j;. 

', 
\ 

.-1.' 



Mon. 67 
(ex mod. 109) 

• 

......... ,.,... 
, . 

• 
\0\IQWJ•· 



-,.~-- ··'-•·'-~-"1 l 

' ' 
•• ,'.' • ·'· l •• ' 

t§ò,J~;à.gicO 
.;,_,._: . ·~ ' ' -





' 

.stato 
errore e. se questo fatto nuovo non 
un rlesame delle tesUmoDianze di eoloro 
~ttero alla ~e di fl.a Faol.' 

:nel 
beration, IIUJll.YU~'é·" 
la : vita del presidente · della 
Confindustria che fu assassi-
nato n 19 ottobre .. : . . 

f]n~ lettera .a Intini .dei :còmpagni Jlar4r,netti ~i B~nvenuto 
. ' . ·'· .~- . - . ,. '· 

·"i:' ->- - - ... - . _..;- ..... :.:,·~-- '. ____ ;\·:- .. ;- ' - -

·E'j?:il~-ttiomento ·della· ~mobllitàzione- e --
'.~ri.ò:ri'·(leD'~hltaillèijtò.·-·aeiÌa .· re.altà: · · 



OLJESTURA DI FIRENZE 
· D.l. G. O. S. . . . 

SEZIONE 2~ 0: s. 

? 

MllUSW.WiO :tN!Cà.'tliO SIQUitBtìSJ. 224 

' 

······~·· 

OA'l' .A 1/ t.o~ 1 J>i~os- VOOk 8.aiZAUl GlOYA!dil punto · . 
. · . ·. ~~TIITO IS'.A./9~1 . 

~T iU.FElii.,:.iW~O 1'li.LE!.. c;.:: • .t •• 4.51/GA.B., QU.!BWHA POò!!BNZA,Yvra OOii!UlUCAGI · 

.iil 151Jll0 ~l:TO n'ti ùl MURO lUlllUZlO 'O'C . E!t »l lWOO ~~0. ~~. 'l"lo/S:lll . . - . - . . . . ~ 

!rO l'ìOJ-1 A~ lll.U OOOO.GCIOTO t:ìEiJJWll GlOVAluJI ;u,n1io GLI S!Ci~O{·~a Jrlt. 
. . ' .• . . - - - .. . . ' . 

. · :' 
so· Qti.<;s!i:l .t..:l!i'I vr~ ll~N I!.!ùlUl~ l'.i.ECED•l UAVOR.UOLl llUAto QUillltORE . -_ - - ~ . . 

. 

,._. 

\.' 

, .. ; 



FIRENZE 

MINISTERO INTERNO SICUREZZA 
QUESTUHE NAPOLI-···SL 
QUESTURE REPUBBLICA LORO 

CPROVV PER TUTTI>> 

-i l:: ; -~ 
J .... .// J. :2000 

~UESTORE OLIVIERI 

CT- BN TERZO RIGO SAPREBBE TUTTO CT SAPREBBE 

--------------·-------·--·------·····-·-·----------

""• .. ',, ----·--

: !!UESTURA DI. FIRENZE 
~ 1 . ' .. -~ 
'\':l ~6 .~~. ''1''1. ~- • Utt;. t. -· 

l ~ENHH.ì . 

\ 



firenze lì,11.1.B1.- \
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tiGGETTO:Relazione di servizio, 

AL SIGNO~ QUESTORE 

Alle ore 23,30 circa odierna ha telefonato allo ecriv nta 
il Questore di Perugia dr.fARIELLO segnalando che il· por·tiare di un !bar_ 
go di )lssisi aveva ravvisato una forte soml"giianza tra una .. foto del· noto · 
SENZANf C p'recisamenta quella pitJ giovanile<in cui appare con una barba · 
sottile e curata ) ad una persona che aveva'· soggiornato nel!' albergo dal 
giorno 30,12.1980 ~l ~iorno 1.1.1981.Costui.,, indi'ceto coma di statura no!. 
ma!e, aveva esibito il passaporto n.D69.4377rilasciatoa firenze·a nomliil 
di MATTR-EL Antonio nato ad Agordo(BL) il giorno 7;-ff~194B, . . • 

. . Il MATTREL era poi stato raggiunto da una ragazza che avliilva 
esibito coma documento la patente di guid~ c.at.B · n.f2152664 ·rilasciata a 
firenze il giorno 3,10,1978 a nome di ClONI Maura .nata a Prato il 'giorno 
25,1,53. 

, Quest'ultima presso i nostri archivi e presso quelli del 
Commissariato di Prato é sconosciuta~.~.:i· .. l.;;.i)0'!•J,.;., . ... . 

Ai nostri atti esistono invaced.iversi risc,ontri per il MAl 
TR.EL• : é titolare. di passaporto rilaecia1:cf da quest'a. Questura il 25.5 ;1976 
(lllené stato· tuttavia ·possibile ·momeintsn11aÌIIentiÌ accartai:e il· numero del 11 
bretto ) , é titolare di porto di fucÙa , e gli 1f atat intutato un fascici 
lo di.Gabinetto categoria A1/accertamanti·dal.1976 ( ancha.quallto momenta 
neamenta non rintr·ecciato ) • /' ·< ' '•< ' ., . . . . -

·· .· · Quanto sopra é/stato comUnica.to al dr:fARIELLO al quale si 
é fatto riserva di comunica~ eventuali. e·viluppi intarusanti di pitl. appr,g, 
fonditi accertamenti, // 

. -----·: 
. /-'/ 

/~-

/ 

/ 

/ 

''IL FUNZIONAR~D~RVIZIO 
"· ' (dr,L't'OR,to/) ·•. 
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EC1 M PA nr-fr?iEI\!-1~.s 'iJOL.~l--r f~f\ D,s 
LORO t:iEDI 
LOt-{C SEDI 

... -· ·.·- __..._ -~--

'QUESTURA 01 Hr.E''~ · 

~~i .12 GEtl1981Jtz 

\ ENTRATA 

CATMA4/UIGOS /1981 PUNTO RIFERIMENTO NOTO SENZANI GIOVANNI PROFE= 
SORE CRIMINOLOGIA UNIVERSiTA' FIRENZE COMUNiCASI CHE AT ORE 22~30 
CIRCA IERI H CORR .. LOCALE CENTRALINO n113" HABET RIL:e;ù'!O TELE=' 
FONAT lt CON LA QUALE ,t; NON 11'10 ··sEGNliLAVA IN TEH RALSA (OH) PHE8Ei~J Z-;t-,; 
PREDETTO SENZANI AT B6RDO AUTOVETTURA FIAT 131 COLORE ROSSO 
TARGATA TORINO PRIMI DUE NUMERI 31 PUNTO IMMEDIATI ACCERTAMENti 
ESPERITI IN MERITO DAVANO ESITO NEGATIVO PUNTO 

QUESTORE MALAGNINI 

o 

o 



·····LOHO ~3EDI 

MINISTERO INTERNI SICUREZZA 224 

CRIMINOLOGIA COMUNICASI Cj-1E AT ORE 17,50 OUIERNE LOLAl_E CENTRA
l_INO 113 HABET RICEVUTA TELEFONATA DA TALE TORLONE GINO ABITANTE 
IN NAVELLI CAQJ CHE SEGNALAVA CHE POCO PRIMA UN UOMO SOMIGLIANTE 
MOLTISSIMO AT CITATO PROFESSORE ERA ENTRATO IN UN BAR DI QUEL 
CENTRO ET AVEVA CHIESTO AUTOSTRADA PER PESCARA-ANCONA ·ET CHE 
V IAGGI.A f1T BO H DO t'1UTOVETTU R,q COi ORE- POSSO ·FO f~SE PEUGEOT \i HGOL/1 
MOLTO PROBABILMENTE IN COMPAGNIA ALTRA PERSuNA. PUN!U PREDET.lO 
INDOSSA CAPPOTTO ~RIGIO TWEED VIRGOLA pANTALONI GRIGI TWEED ET .SCIARPA 
GRIGIA TWEED ET HABET CAPELLI NERI ET BARBA. BRIZZOLATA PUNTO 
CA~U RINTRACCIO PREDETTA AUTOVETTURA PROCEDERE SECONDO EMERGENZA. 

-QUESTORE PRATICO'-

CT NOTO SENSANI GIOVANNI 

*************************** 
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QUESTURA .. ~RENZE -
ET CONOSCENZA: 
INTERNI SICU.REZZA 224 
QUESTURE REPUBBLICA 

~EZIA Q. 287 QQ 12/1 13,QQ 

ROMA 
- LORO SEDI 

filiESTUilA Oi FIREN_Zfl 

l' ~J 61[ l9B1 jo/ 
i- E~'IITP.ATA / 

QUESTURA !;il FIRENZE'l 
UFFICIO TEI.EGP.AFIC;O ; 

DATA ~ 3 GL':i.1981 .. 2'-j 
L'OPERATORE •••• - ••••• __ _ ____ _) 

•' . 



·-··········· --····· ---·- --- ................................ ·---.. ·-·· ..... __ 

DEST Fioi··it;FU f! 1. ·1 /1. 

MINISTERO GRAZIA ET GIUSTIZIA DGAP UFF 2 ROMA 
OPROCURA GENERALE PRESSO CORTE APPELLO ROMA 

·L23/::5:2-4DE)J/·1f:J0D./0~l. INTEHPGL PUNTO CGiV!UNICSI CHE <:~r.::-t;i7l:.!;sr r:.r,.-;Utl'.li•!T 

NATO 21/11/42 FORLI RES~ FIRENZE RISULTA COLPITO DA .,, =· ;;f~~I~~~··' ,.,:!. 
CAì'fiJHF\ "TlH ..... 1é,73.:·~J./ff0 s--n---G--'Effi~~o ... ~~/ 'l/81 1:1A--PROCiJH/~ REPUBELIG~1 

~~~~i~0 f'~·i c~~~S' r:~; iB-rd·:·~·: El~c;;;~;:)f·'RI~~i~~-g-:~~ -~g~;~~~;;~ "l~E N R i~~~ GHE 
P RE DETTO POS:3t~NO ESSERE E& TESE C:l;!iPO . Ìf~·;i;i~.l~H:~ft1(YNALE FIN I S\J4 
L<fe;;[fi'ZAZIONE ,.,ET SUCCESSIVANENTE li\iTHl~PRENDERE EVENTU,4LE PROCEDlJRP, 
ESTRADIZONE PUNTO CASO AFFERMATIVO PROCURA GENERALE ROMA EST 
PREGATA COMUNICARE BREVE ESPOSIZIONE FATTI IMPUTATI AT CATTURANDO 
CON INDICAZIONE CIRCOSTANZE TEMPO ET LUOGO NONCHE EVENTUALI 
S'OGGETTI. F\4SSIVI PUNTO RESTt.1;SI ATTESA DERTERF·1INAZIONI PU!\ITO 
PEL DIRETTORE CENTRO CRIM MENDOLIA 
-----------------------------·-------
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QUESTURA FIRENZE ET CONOSCENZA 

INTERNI SICUREZZA 224- 555 (PROVVEDti'JO) · QUESTURE REPUBBLICA.· 

ROMA, 
LORQ SEDI 

! 

NOTO·SENZANI·Gr 
RIMASTA 



b DF:3T 
:]0TF 

INTERNI SICUREZZA 123 
(}!UESTUR;ò( 

TOHINO···· 

iiHif_ifliRA 01 f'lft tn :lj, 
'=[ i~GEil1981~. INTERNI SICUREZZA 555-·224-300 

HOi''iti .... 
ALESSANDRIA -FIRENZE-LIVORNO--

t~lJEST~JRE 

CAT= A-1/81-UIGOS PUNTO RIFERIMENTO TELEX CAT~ A-1/81/UIGOS 
QUESTURA ALESSANDRIA DEL 13 CORRENTE (s) RESPONSIVO TELERADIO 
I~R ·123t::E<t083i'10fl E "02" INTERPOL VOCE1SENZANI GIO'JANNI ET 
BERTA PlETROCol COMUNICASI CHE BERTA P E!HU NAtO CASTELCERIOLO 
CAL) 7=2=1934 (,) HABET RISIEDUTO ASTI DA 2~12=1946 AT 21:12=1954 
DATA IN CUI SI TRASFERI TORINO PUNTO QUESTURA TORINO EST PREGATA 
COMUNICARE INFORMAZIONI RITO CONTO CITATO BERTA PIETRO PUNTO-

().UESTOHE CARRIEHO 

ENTRATA. o 



PRECEDE~ZA ASSOLUTA 

QUE~]TiJR~C; 

ET . CONO~:ìCENZl:"' 

INTERNI SICUREZZA 
CAT .• ~.1/1.93-1/UIGOE AT NH.·i.2::l/::;2i.,.2)3::\/··;Di:l 3 ''02'' INTEFFOL. ODIE 
NON DIRETTO QUESTURA ASTI VOCE SFN7AN1 §TOVANNI NATO FORLI ~1.11. 
1942 ET BERTA PIETRO NATO ALESSANDHlA 7.2.934 PUNTO Dl SEGUITO AT 
PRECORSE INTESE TElEFONICHE COMUNICASI CHE A ATTI QUEST'UFFICIO 
HISULTA CHE EFFETTIVAMENTE BERTA PIETHO EST NATO CASTELCERIOLO 
CALl 7.2.1934 ET EMISHATO ASTI 2.12.1946 PUNTO IN ATTO DOVREBBE Hl 
SIEDERE FIRENZE VIA GIANNOTTO BASTIANELLI NR.1 AUT 11 PUNTO lNFOR
ZIONl POSSESSO QUES'UFFICIO RISALGONO 21.3.1979 POICHE' BEHTA 
PIETRO EST GENITORE DI BERTA GABRIELE NATO FIRENZE 9.7.1960 CHE IN 
QUEU-A EPOCA PRESENTO DOMANDA PER ARRUOLAMENTO CORPO GUARDIE DI P.S. 
PUNTO QUESTURA ASTI ET FIRENZE SUNT PREGATE SVOLGERE MASSIMA URGENJA 
ACCERTAMENTI CASO RIFERENDO STESSO MEZZO PUNTO PER QUESTURA ASTI 
ET FIRENZE HICHIAt1,o,SI ODIEHNE COMUNlCi;ZlONI TE.LE.FONIC:-\E PUHTO 

't - -
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SCSCSCSCS ROMAQ 118406 00 

' l 
URGENTE CTA~TM/3/ ROMA 

i' l 
:· -11 

QUESTURE REPUBBLICA 
ET CONOSCENZA 
INTERNI SIG;J23 224 300 ROMA 

• ~ :, i 

NR.053976/8~lDIGOS VOCE D'URSO GIOVANNI ~SE~UESTRO PERSONA • 
PREGASI RICERCHE ARRESTO SOTTONOTATE PERSONE CUI CONFRONTI 

QUESTURA DI F 
UFFICIO TELEGf 

OATA ~6 G['{19· 
--~-·L-;..---

L'OPERATORE ............. . 

\_OCALE PROCURA REPUBBLICA HA EMESSO AMBIT.Q;.lNDA!>lNI RELATIVE SEQUESTRO 
MAGISTRATO] ~'URSO GIOVANNI ET OMICID10.6ENtRA(E ARMA CC. 
CALVALIGI ENRICO ,oRDINE CATTURA NR.167363/80 a DATATO 15/1/1981 
DUE PUNTI i • • . . 

-SENZANI GIOVANNI NATO FORLI 21/11/1942 RESIDENTE 
FIRENZE ~b OGNISANTI NR.104 • 
-PETRELl MARINA NATA ROMA 23/8/1954 IVI·RESIDENTE VIA 
G.SERBEL ONI 42• 
-NOVELLI LUIGI NATO ROMA 12/2/1953 IV! RESIDENTE . · 
lA G. SER =LLONI 42 , 
·-PANCÈLLI EMO NATO R0\1A 19/9/1945 lVI RESIDENTE VIA ILARI 1, 
·-LlBEJll\11 EM LIA NATA R0\1A 19/8/1954 lVI RESIDENTE VIA ORVIETO 25, 
-LIGAS NAT LIA NATA BONO -SS- 21/12/1958 RESIDENTE 
PORTO TOR ES VIA PACINOTTI S.N. PUNTO 

QUEST IRE ISGRO 
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URGENTE STATO CCC FR PESCARA 
URGENTE 
QUESTURA FIRENZE 
ET CONOSCENZA 

0154 00 

MINISTERO INTERNO 224 
QUESTURE REPUBBLICA 
COMPARTIMENTI POLSTRADA 

- ROMA -
- LORO SEDI -

TRA TA 
16/1 12,10 

- LORO SEDI -
CAT.E.1C/UIGOS/81 RIFERIMENTO TELEX CAT.E.2/80/DIGOS-3 
QUESTURA FIRENZE DEL 15 CORR. PUNTO SEGUITo MARCONIGRAMMA CAT. 
A.4/UIGOS QUESTO UFFICIO DATA 12 U.S. RELATIVO RICERCHE NOTO 
SENZANI GIOVANNI CONFERt1ASI CHE AUTOVETTURA JAGUAR TARGATA 
FI 927501 EST INTESTATA CUOMO ANTONIO NATO NAPOLI 711/1940 
RESIDENTE S.GIORGIO CREMANO, DOMICILIATO PESCARA VIA DI VILLA 
BASILE NR 2 PRESSO CONVIVENTE FABIANI LAURA PUNTO PREDETTO CHE 

'EST TITOLARE NEGOZIO DENOMINATO "IDEE RICAMO" GUESTA CITTA 
NON HABET PRECEDENTI GUESTI ATTI ET POLITICAMENTE NON EST IMPE=o 
6NATO PUNTO AUTOVETTURA JAGUAR NON RISULTA ATTUALMENTE INCIDEN=o 

__:_-rATA fiVNTO SOMIGLIANZA CON NOTO SENZANI RISULTA INOLTRE PIUTOSTO VAGA PUNTO 

+H GUESTORE GIABBAtl/ELLI +i-++ • 

' 

********************************************************> 1016 1202 BNP1 

--------------------------------------------

. ·!liJl: 
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D-SS. 3 DEST FR ROMAEUR 1938 0 16/1 17,20 

URGENTE 

QUESTURE ROMA - FORLI 
ET CONOSCENZA 

QUESTURA FIRENZE 

123/324083/100B/(02) INTERPOL PUNTO PREGASI VOLER RISCONTRARE 
CORTESE URGENZA NOTA RACCOMANDATA P.N.DEL 12 CORRENTE RELATIVA 
CATTURANDO SENZANI GIOVANNI NATO 21/11/42 FORLI PUNTO 

PEL DIRETTORE CENTRO NAZ.CRIMINALPOL MENDOLIA 
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· MEMORIA 

. · In merito alli telefonata anonima pervenuta al _Corriere d'Informa= 
zfone di Milano secondo la quale a Firenze sarebbe stato "gambi_z= 
qato" l'avvocato Lrugnola, sf riferisce che tn questa città non 
esiste alcun avvocato a tal no111e o similare. A tale proposito è 
stato anche consultato un'aggiornata edtzfone dell'albo profess10= 

· nale •. 

Firenze 16.1.1981 
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C T il 
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()I .. JEEìTUHF; ROI'i1l\ 
ET C:OI'-l_Q.f: l'' l'c N Z ,1', 
QUESTURE FinrNZE 

auÈsruRA 01 FiR·É~Zf.Ì . 
200 TI" l . . . 

L ENTRATA , 

·····1· '··; /'l 0 l""t/['ll''·'·ic' ' 1Cil'.'l".ll"'··•::•c·t:j•·. ·::·](')f).; ·o ::.'l''('""" CC 1'''''1"1'! '1''/''/'1' .. , .. Ln • 1'1J .• 1 .l •. \.J-...-.J v •.••• ..JI._I\- t . • 1'"1~ ~L .. l ~ '!r'l ·· .. J ... :~ ,, 

•• T '" •" ']' t· Il'' l'' (.' "' ""} '7 l / ['i]' ,,. , .... ,. "il" l •ji. l 'l . ·j '"'"i AV E=i'''l" l'' o G'"" ,., .. ('l ""'l" (~iJ[·' , .. ,. f' " t"ll i\!~)~-~ '1\11 1.::.1, •. f..] CJ, • .\:J)..J L.~-· .. 1 •. ! fo,.;l_• .... l ........ '1._·~ ~m·-··-· -...1_._ •. ), _..,) \0 
DI~ .. iilOVANl\II. D' llfHiO l'UN'lO GJOimO 1.:1 ~JCOflHO EF' EBI PH({iti~T.t;nr---· 

QUr·~:·rJ UI"F'ICI. NOI'HI•MTO OCGEcTTO QUI. HEDI.DENTE IA 'G .. COLOI•'IBO 
N. ~U .. A/1 AfFERMANDO QUANTO SEGUE rUNTO Al\11) 1968 MEDESIMO 
H:<>F"EFi(ilOI'II': FOTOGI\M"O COLL.,AI30H,•\V/\ CON "C011 l~lTA MOL.O" <_\!UI':~rrA .· 
,.,., .. J.o ""'"O(''I'"'''J'Cil''l". "'·'1''1"'1"1'' l"l'l""ll"l"c l'''l''''(''llf"l::: ('! Gl<"VAI'1J Dl''"A[t']'"I'A'l"l _, .L. 1 1 1 1 1-...J -...J •• ., • 1'·'1 t.. .. .. i .• 1"1 \1 •••• 'l •.. . '4 ,~.l ... 1 1 \ ••• .. , • ..• l ) l. \j . , -..l J11 

I'Ur·no ,<\1'11:\lTO COI1Ui'H'fl, COI~OE\et: LT COLI ... ' iOHO' I...IIHTATAI110NTE 
A·r SI':RVIZI FOTOGRAFICI CON NOTO SIONZANI GIOVANNI• NATO FORLI 
21/11/1942 CIRCA INCHIESTA SU SITUAZIONE CARCERI MINORILI 
PUNTO SENZANI EliA STATO CIIIAMATO QUESTA CITTA"DA CANEVARO ANDREA, 
ESPONENTE I'REFATA COMliNI.TA PUNTO ET VIRG CONOSCIUTO CORSO SERVIZI 
SLRVIZ~O MILITARE PUNTO CLRGAMI FU TESTIMONE AT NOZZE SENZANI · 

CON FENZI AI~NA MAIIIA NATA GENOVA 12/7/1947 PUNTO ANNO 1970 
:::Ei·-1//\Nl. é;J 'lflMii.HH' I·'I<YTI'Jl lH 1../\VOIW ,4T ll()I1A INDI TOfH{I:: Dl:èL 
Cl'U:O l'O I IN i\I'ILfDCA [T l' ll~,t,L.I·'I[IHI:: FI.HCI\IZE l'UNTO TIU\ ~:;1::1\lZANI 

,. T , ....... r·· '" 1·1 r c· r l'A l''·1=• l'' l" r' l'ii· ·RnJ•Jf>' .. "''I"!Tn·...,.~r,l;1· .. r· .. l'l .. l'' l" R 1· "c·1=•· "' 'E··•·· f;·· ·v···· ·r· ,..,,.('i l. l 1 .. 1 ... 1'.:.111 -..1. ~ .. \ .•. _11 '• .. F.\ ...... :· .. 1.~1:~:._1"\,\:J~t-- .: ..... J.• . ._ .. .-·c---~•~- -.1~\Y. .. \ .d ~ 

PERSONALMENTE SENZANI UI .. TIMA VOLlA ANNO 1975 PUNTO 
(;UCCLG::;I'/[ TL::L../:FOI\1/\T[ LITT::TTlJ,;TE: F:/;PI;c:::II1E Ot,L .. I'IEDEEII'I(l AT 
DOMICll..lO FIORENTINO SLNZANI ERANO SEMPRE BCNZA RISPOSTA 
P r•no l'l'.d'l'vl. Cii[ 11/\l:.r:·r JI'HI<ITTO L:L:IiCi\I·H Ar f'RUìt:I\ITAIWI OUE~:;Tt, 

D ·~l<)~:; ~:;Ul·-JT Ci···!E ~3UO 1\l' .. i.T.CO no1·;·1/·11··~0 r-tò~·i·~~;_(j··iJ. -~~Hf,~ANCio·, ~lUI:i.T.TO. DOPO 
r; ;_·::r.: ::~;UP.ITO PL~R()~UJ:~:;I.ZI.()i··.J[ DO!"II.C:I.L~I.AHE~ CODESTA DIGOS~ H/tL~ET 

EANNUNZIATO TELEFONICAMENTE AT MEDESIMO SUA PROSSIMA II\IQUI
ZI.<il\1[ 1-:E:IJ\ZJONI:: L.CI:<> P,t\::;~;,t,Tf\ .t;n[(;J:Z.r,.;, CO.L. (JtT1'ZANI PUNTO 

~ SERVOMI COMUNICARE ULlEniORI NOTIZIE PUNTO ... 
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·>~'UNITÀ 

' 

.:.senzani veli 
~:; ' 

pregava di 
" ,per·.~·:suo. ·-conto.: una: 
· · domandilr•per.: il ·conseguimen· · 

to ,dell'ldoneit4 • dj .ricercatore.· 
-::-::J' n::_pl''ofe.5sore'- non diede segui· 
· .-:·.- ·· to~~:a.Ua;;richiesta,_·'. ma ·Senza-

. ·,·ni;&-nonòstante· qUella doman· 
da. fosse' molto ·Importante per · 
Ian:sua>~-c: carl,'iera :~_, universi-. 
-t~~; non si- .. f~~·~ai-più sen-

• tlre o :veder1v1rE' . da allora 
:Che·_ iil~iérimi!ltilogo ora ricer-

. vicenda : dellE·' 
in ... 

··~~~~;:;.·D'Urso, · J ·in clan-: 





. - -·_/[_· .. ... .. ·,n 
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·---.' 

' ': 

l 
i·' 

t 
' k•" ,, 





~U.t'lA'J.'U 

· Q U E S T U R A .·. dì. . ! l ! ~lf Z ~ . 
,--•' 

.. · ,iN\M, u. u .... ~o 1981 • 
•'' > - - - - - ,. - _-- ' 

QUESTURA . . . 
i: CONOSCENW\h 

AA.AAA46•A....-.AA-6 

INHRNI SICUlUlZZA .,. 224 
aom·~t 

QUESTURA .: A§CO!Ll PiggO .· . 
. ' - .. ' - ~ 

.. - ' ~ ·: ' 

. ' . 

OAT •. E2/80/DIGOS -3 .. A'fll .. OJ)t76/.0:tGPS/81 ttS »A!M!O 
12 COIUUmm ttg VOCE SEQUES!l!RO D'URSO pun-.o : c ·. . . . · ' · 

. COMUNI OASI Ol:Dil l'BESSO :& . AJiBQ(I.Q ROYAL VJ"g. Sl!I!Q Q'UEas. 
SrA VIA DELL'& RUO!E 52 VJ"g BOB ESISD C~·,f~·liQilm&.!Alfè 18 pun"o . 

. . · DA AOOElU!Ann:t ISEGtJI~I'.IS'U'~-- UCQilR'eEDN!E 4:LLO!. 
GIATE J'REDE~O ESERCIZIO BOB B'UM EMDSl''J'f.'BJl9f$ VfUl pUtl~9. . ·· .. :· ..•. 

. . . .. · .· ·· RAPPBESEHfASI OOMUNQtm. CHI ... '8A. alSQOJ-0 nPIHAm... . 
ELEftllONICO vra NOMINM!IVI A:t.LOGGlA!l • l'llt.IV.A.I,l :qqAJIWQ ~GUBl . . · . . 
-ONORI RIOCAlmO vrg :NATO ASCOLI PIOEHO 3t<:S'f1tJif'VcM.mBSilJBl't!S; W$ .. · 

RISlJI/lA 9GHA:r..A!I!O QU!iJS'!UB!f,'ASOOLI 'PIQ!mO J.Q IJAQOlO •80s!WfD : S!$l!IJ.Aif · . ·· 
. c~!n puu'l;o vrc l'Ul>E!I."l!O HÀ.iif ·. OOO'OPA!I!O qfJqlll.('24 · aow, VI m'tf.A.MEH~, 
NIGRO'tfi ,YJ'S NATO ASCOLI PICENO 14:6r. 19Uf:M .JUSH!Ql 111'1 m.AltSJOO 
'11 QoDEd:elll ·l'Jm,· IGNOTA DES!I!INAUOlfE punw.·::::.:~; ·.·., ·,. ··.· • ' . >· .. 

· · ·· ... · .· .· . . QllES~ ASCOLI l'X CENO :SS'f .. W'l!O :ruGA~ OQltUXt:fe&lt:S , . 
ntrQDAZIOBI RI!I!O OON~ON!I!I OU.M!I ONORI U Jlll-l '])IJB'f~',M!' ' · 
QUES\l!URA Ra4A vrg NOfJ;ZIANDO QWS!I!O 'Ul!'li'IOIO .,...~ · · · · · ; ; · •·' •.·· · · ... · ·· · ' · · · · . _,_,_ . \·-' '- .-· 

QUESTOBE PlllELLA. pumo · •.· ;;'· ·· 
.. ·- '' . ' .. -· . - . '"<:':-::._.;·.: .. < '·' .. _.-

_.:-·-.:--:,_·'; . ."\ 

~ ' . 

.. ;--. 

' . __ . 

Ìì)' .. 

. ;._ .. · 

. ':;~::·,.-·, . . 
i,, 



.. · L:UPlA'fU 
·'. . ·. . .· .. 

"-)::.:\·; 

Q U E S T U A di F I·~ E N~ E 
.. \ . '. -_; ; . _, -~ _, -•· .. 

~ .. 
;_ ·. :· ,. 

. ' 

T.B L E G RAM M A 
URGENTISSIMO . '~·· ~.1 •. 1981' .. · .. ··•· 

,, ? . _· ... ··;· . ..- .. :: >.;._._ ... · ~ .. 

. '" . ' 

QUESTUHA PES9,A.IA. 
ET CONOSCENZA!. · ·· ·. ' 

IN~RNO SICUBBZZA•22.f , .. l 9}4 A · . 

QUESTUBB REPUBBLICA jOl!O SEDI ., 
COMl'AR'riMENTI ~IB~R4DA . 1QI9 ,SEDI · 

. ·.· . . .. ~.'{ . 

·-·.' 

CAT. E2/1980/DIGOS .. 3" AT CAT. A4~CIOsAh (,) VOc:i RIQERCHE · 
LATITANTE SENZANI· GIOVANNI( •) . . , . . ·. . 

AUTOVETTUHA JAGUAR TARGATA FI 927501 RISUtmA INDSUT,À · ABRUZ 
ZESE MARIA(,) NATA NAPOLI 1.1.1913 RESIDEHTl!fs.GIORGIO A ~NO (NA) 
VIA LUCA GIORDANO 8 ( ,.) CHE HABET INDICATO PROPRlO Rli:CAPITO QUESTA VIA 
REPETTI 8(.) . . ·. ' . ' . ·, 

CITATA AUTOVETTURA EST IN USO ~LE OUQMQ TONINO(,) BOlli'. UGLIO 
INDICATO(,) FIGLIO PREDETTA ABRUZZESE(,) GIA,J SD!l!lDNUil4ENU LEGATO 
AT MONTERA LUCIANJR(,) NATA TARANTO 28,1 h1948(,) RESIDENH FIRlilNZlil VIA' 
REPETTI 8( •) · .. ·. . . · , ; .· · .. ·.. . ·. · 0 . · . · . 

:rREFATO CUOMO (, ) COMQRCIANTE (t) lilSTESI !RAS~RITO ( ~) DA CIRCA 
3 ANNI(,) IN PESCARA SCOPO·LAVORO(.) .. ··. ' .·. . , . · . . 

MEDESIMO (, ) CORSO RECENTE COMUNICAZIOD DLEFONICA(,) CON CI• 
TATA MONTERA (, ) AVREBBE ASSERITO· CHE . AUTOVETTURA. et1I SORA . BAB;BT SUBI
TO GRAVI DANNI AT SEGUITO INCIDEN'J!E STRADALE ·:p.· jsT ·Pl!lRfAN'J!O RICOVERA"" 
TA PER RIPARAZIONI (. ) . . , ' ' 1 

.•.. · . . . · . 

FACENDO SEGUITO PRECORSE INTESI ~Ii$l(lf%OHE( t) · lltEG4SI 'SV-oLGE• 
RE ACCERTAMENTI COMPETENZA SCOPO COMPLE'J!A I .. TIFIOAZIOD 'Plij~FATO CUO. 
MO TONINO(,). CUI NOMINATIVO RISULTA IMMUNE l'UOJ~I QUESU A'l!U(,) 
VERIFICANDO EVENTUALI RAPPORTI TRA :rREDETTO E!l!. L4UTANTE SDZANI GIO... 
VANNI( •') ' . . 

QUESTORE PIRELLA(.) 

. ;·;. 

~--- . ,. 

. ~ .. ·-· .. ··-~·-- .... -·-



Firenze,li 11/1/198I-

l' 
Oggetto: Auto Cytroen targata FI-914965- accertamenti 

AL SIGNOR DIRIGENTE LA _D.I.G,O, S, 

SE D E 
.• _-

In data odierna,alle ,40/l'operatore. d l c.o.T .• 
riferiva a questi Uffici,ch poco.prima un_cittadino aveva 
segnalato di ave notato . via del ·Pino 

1 
a; bordo deÌl' auto 

in oggetto indicata,un ersona con barba rassomigliante al 
noto ricercato SENZANI Giovanni .!• · 1 

Dagli accertamenti esperiti, l'auto· sopra indicata sisulta 
intestata a FIORUCCI Giovanni,nato·a .Gubbio ( PG)il 6.1:1943, 
residente a Firenze in via del Bersaglio,3, 

Agli atti di questi Ufficii,risulta a suo carico un fascicolo 
A/1 Accertamenti 1978.-

Il tutto si riferisce, per dov.erosa, notizia. 

-eo.~_f.~ l!?~~ 

/~o~ .~!l-t-"" 

JZ-lt~~ 

e>~fu--~ ~-r-t'~ 
~ ~~~ ... erle-é!/~ 
~-~~y.._ ,.._ 
t;·~. 

'-..;, . 

.--l . ' 
' l 



LUYIA'I'U . 

. ·. . •-: 

TÌLirJRftf!MA 
URGEN~ISSIMO 

... ·.~....-. •• _14.1.1981_· 

····-~········ 

,.. 

QUESTtr.RA · 

ET CONOgQSZ4/I 

· IN'l!EBNO SIOUBBZZA•22 

QUESTURE RBPUBB 

POLSTlWlA.·· 

•· ~-
' 

CAT. 12/1980/ . 3" AT CA':)!. A4/UIOOS/81 . (,) VOCI BICEIOHE 
LAUTANTE .t.IAQ GlOVADih·) . . .. . . . . ..... 

, A~OVEftUB.A . JAGUAR .~RGATA. n 9~501 QIUimA IlfDSTM!A Al!RtJ.i 
ZESE MAH.IA(,) NA~ NAPOLI 1.1.1913 RBSIDI!I'R &.GIORGIO A ORBMANO (NA) 
VIA LU.JA GiòRDANO 8( t) CHE HA.BE'l' INDICATO. PaOJRIO RECA~I1'0. QUBS~ VlA 
ltEPETU 8(.) . . . . . .. . . .. · . . . . 
· . ClTAV. AU'.l!OVE'l''l'UB.A ES1! IN USO .ULa CVOMO :eatDO(t ) lfON lllmi.lO 
INDICATO(,) FIGLIO PREDETTA ABRUZZESI(,) GJA''SD'TIDH!AIDN!l'E, LECJA.TQ · 
AT MONTERA LUCIANA(,) NATA 1'ARA!f'l0 28.11.1946(,) DSlDEIH J'IBERZE VIA 
REPETTI 8(.) . · . .. · .· . ·. · .•.. . ·. · . ·. 

PlmFA'l'O CUOMO(,) CClMMERCIAND( ,·)JSU$1 TiASJ'ElUTO (,) DA. CIRCA 
3 ANNI( 1 ) Ilf PESCARA SCOPO LA.VOliO(.) · . ·• > .· •.. · ·. . . . · .. ·. .•. .· 

DDISIMO( t) CORSO BECll:NU COMUl'fiOAZIOD Hl'.aU<lflCA(,) ... QQilf ... ·.Qt. . 
'l'ATA MONDRA (,) AVREBBE AS~l.UTO cHB AUTOVIftOJIA CUI SOPRA ~ StlaX. 
TO G.BAVI DJW:NI AT SEGUUO INOll>ENTE STBADAI.J lt .181' li'latA!f!l'O··.JUCOVIRAII. 
·rA PER RIPARAZIONI(.) . . · .· .· ..•. ··· ... ·· . ·. • . · . . . 

· PACBBDO SE<;JUITO PRIOOBBE mESB ~CHE(,) J!EG48t SVOVJh . 
. RE ACOEB'J!AÌ1!lNTI CQ'QEUBZA SCOPO "CC»U'LlDA UII.IUICUIOl'(B PQJ!'A1'0 OUO. . 

MO TOlfilfO(,)· CUI BC!4INATIVO RISUI.D. Dl'4WfB .• QISDJ,'lfti QUSSU,A!U(,) 
VIRIPICAIDO EV:SU'l'UALI BAPPQRU !r.RA PDlliHO • U!l!AND. OHWfl GlO. . v.·•-I(.) ., .. : .. .. . . 

A.l.111 ,- : .. ---
.. -, -.--.::· 

QUES~ORE PIRELLA(.) 
'·-.--; . 

·., ... , ,· .. 

_,,-
-.-,._, ·., ''\-' 

. l 
. ·-- ·.- .. 

-.. ,_: . -. r-. 

. ) 
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Firenze,li 13.1.1981.-

OggeVto: Auto JAGUAR targata FI- 927501- .Accertamenti.

" 

AL SIGNOR DIRIGENTE LA D,I,G,Q.S, 

SE D E 

Dagli accertamenti esperiti presso l 1ACI,l 1atito in og= 
getto indicata risulta intestata ad ABRVZZES~ Anna, nata Napoli 
1'1.1.1913,residente a Firenze,in via repetti n•8, 

t1ai successivi accertamenti esperiti in questa via 
Repetti,6,non risulta che ABRUZZESE Anna abbia mai rieseduto 

in questa via,la sua residenza ufficiale e quella di S.GIORGIO 
a Cremano,via Luca Giordano n.B.-

L'indirizzo di via repetto 8 cui fa riferimento la 
registrazione sulla carta di circolazione dell'auto suddetta, 
si speiga nel modo seguente, 

Circa otto an*i orsono,il figlio della Abruzzese Anna, 
COOMO Tonino,gestiva un negozio di biancheria in questa via 
baracca,ed in tale occasione ebbe modo di contrarre relazione senti, 
mentale con la Signorina Montera Luciana , nata aTaranto il· 28/ 
,11.1948,residente a Firenze in via Repetti,nS, Dalla relazione 
dei due nacque una bambina.La relazione di cui sopra venne conseS= 
sientemente interrotta,in quanto,il COOMO Tonino per motivi di 
lavoro,nell'anno I977-78 si trasferi a Pescara,In quest'ultima 
località intrecciò relazione amorosa con certa LUISA ,separata dal 
maritoreconomicarnente facoltosa. Si rappresenta infine che il 
Cuomo è regolarmente coniugato,si sconosce il nome della moglie. 

Informalmente sentita la MONTERA Luciana,circa l'intestatario 
dell'autovettura di cui trattasi;spontaneamente dichiarava quanto ' . 
segue: 

Che il Cuorno telefona assiduamente per domandare della baffibina7 
- che lo stesso Cuomo in data 9- 10 corrente riferiva di aver subito 

' , j ' un incidente stradale mentre era a bordo dell'auto ilJAGUAR,~iix 
RRRQ~~ki la quale riportava seri danni per cui è stata ricoa 
verata.In attesa della riparazione dèlla suddetta auto ska ha in 
uso una Fiat, ~itmo.-, 

Il tutto si riferisce per doverosa no:t:izia. 

-~ 

·\)-~· 

---. 
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O·i-I~J ..._ 

U R G E N T I S S I M O 

~FIHENZE 

ET CONOSCENZ,~: 

i•1I~~ISTERO INTERNO 22·tt ~ ROl1~~ 

QUESTURE ET COMPARTIMENTI POLSTRADA REPUBBLICA 

((PROVVEDUTO PER COMPARTIMENTI POLSTRADA>>> 

CAT"A 4/UIGOS/81 PUNTO SEGUTIO CONVERSAZIONE TELEFONICA DR~ 
LUf'ERI QUESTURA FIRENZE COi1UNICASI CHE STAMANE IMPIEGATO UF-

~ l~ICIO POSTALE QUESTA CITTA' HABET RIFERITO CHE SABATO 10 CORRENTE 
AT ORE 12,30 CIRCA INDIVIDUO CON BAFFI ET SENZA BARBA INDOSSANTE 
GIACCA MONTONE CHIARO MOLTO SOMILIANTE NOTO SENZANI GIOVANNI 
HABET EFFETTUATO BOLLO CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA JAGUAR COLORE 
BIANCO TARGATA FI 927501 INTESTATA AT ABRUZZESE ANNA NATA Su 
GIORGIO CR~MANO CNA) 1/1/1913 , RESIDENTE FIRENZE VIA REPETTI 
NR.8 RIPARTENDO DA SOLO AT BORDO SUDDETTA AUTOVETTURA PUNTO DA 
QUESTURA FIRENZE ATTENDESI ESITO INDAGINI PUNTO 

QUESTORE GIABBANELLI 

····-··- .... ~·-· .. ·-. ·~· - .. ~·-· 

i 
' l 

• 



P R E F E T T U R A .D I· F I R E 11 Z E 

., 

EGRAlilMA DECIFRATO 

~- ._, __ _ 

data ,__,..,_,_ , 
qualifica provenien- astina- della pr.\i ore sen tazione · .. za ione - giorno 1 _--_- -. ore ddatt:l:lto' 

P:UO. 1lOMAMI 
l 
l 

( DA QUESTUM SIENA 

AT QUESTUM FI1lENZE 

v.test 

mese l minuti .. l . 

3724-00 .. 20it- 15'/1 1800 

CAT,UIIOS AT CAT. E 2/DIIOS/ 1981 D:ELL18.çO~TE 

19, 15' 

Pmt ACCmtTAMEN~Ù. CHE C'ODESTA . QtJIS~ voiii 1 EsPIWllE RAMMENTA

SI c9 C01lSO ANNO 1979 FU1lONO 1liNVENI1n POSS:Ssso .KOTO. SINZANI no
V ANNI IITENZJ: TELEFONICHE NOTO _jHf.ESUTTA GliAUDIO ft fUtrLIUitflfiCOLA 
~ .- ·_ -. - . · __ -.- .. -- ·-- -. ··-:---:,:_.,_-:-<.·- .. -- __ :.-.- :-_ .. ~, --· ·:··c ·-: 
NATO !'Ul\CI CB 2 1lP1lii& 194-6 UA 1 ~I . .QSI])Eftll. T!lASli'E1liTOSI COK 

11' AMIUIA VASTO CB li'IJIE 1979 PUNTQ i· .-

1liSULTA li'UNZIONA1liO li'IAT !'I:aE!{Z:S ET VIciBO P .s • I. MENT:U MO .. LIE 

MAIISTMLI VASTO PUNTO . ·-.•, 

ANNO 1980 INOLTM: SEMP!Ui: COSTA IN À&Dnl AFPAllDNEND MILITA:ml 

SINISTM li'U1l0NO 1liNVENUTE UTENZE ~LErONICim- SUMIPETUTO · llfESUTTA 

ET TEMOSI LEONA1lDO NATO MO:m:PULCuifO 11-.4 •• 195'0 PIWTO Il{ TEL'ICO-. . ~ 

MUNICAZIONI VICINO P.C.I. EMiillATO 19'73 AT ~O!flAsSIENE PUNTO 

SU ~ANTO SOPM 1liCHIAMANSI :MECO!lS_A COMISPONDENZA ET !IECENTI 
" . 

INTESE VEMALI CON CODESTO DI1liG:ENTI DIIOS PUNTO 

QUESTOB MSCHILL! 

! . 



...... '' _., 

? 
DIREZIONE GENERALE DEliA PUBBLICA SICUREZZA 

ltM'S7IGAl!ONI GENERAli OPf!lAZ!ONI SPECIALI 
UffiCIO CENfRALE 

OGGETTO! Sequestro giudice dott,Giovanni D'·URSO, 

RISERVATA PERSONALE 
URGENTISSIMA 

AI SIGG,QUESTORI di 

ROMA
4
~FIRENZE - MILANO - TORINO 

BOLOGNÀ - PERUGIA - TRENTO 

REGGIO CALABRIA 

Di seguito alla nota di ugual numero ed oggetto 

datata 10 c.m., si trasmette in allegato copia di un 

appunto qui pervenuto da fonte qualificata, 

OLI ZIA 

' 

SB/c 

1) 



·f '1 ì' •. u !! ! o 
•• .f. ... 

Oqgett01 Rap~nto D'URIO. 

a. Prof.Carlo IC8AIRra 

- t coniu9ato oon "~'la CAIJNJ, nata a aa.a, in òata 

18 febbraio 1tllJ 

l 

- abita, 1a ua appart .... to 41 eya pcopriat& (non ancora 

accataatato) , in viale çeMre rave" oo.p. 50/,.A/1 - 1'2 

••• 
- la 1110gl1a M1r:all.a CAilMlJ 

ha acquiatato, nel 1172, un appart ... nto òialocato in 

Roma- Via r.&.M1tt1, a.12, alto Il piano attico (in

terno n.au, ooapoato ~i aei van,t., C)ltC'e aCjJU aocu••2 

ri, ad una vano cantina ed una .affittai 

l proprietaC'ia di ua ter~no atriQOlO in localitl Pian 

di Roaiano eli SoC'iano nel Ciaino. 

l.l. CECCHUil Mai'OO eU Vinoeoao a di ~p~ Laaiaa, l'IAtO a AoiiUl 

il 10/2/1142, 1aa9rat10.-.nte ~ato ~ Arezzo 1'8/10/ 

1977, eU fatto abitante iA ao.a, ~1oolo ~otte, n.sa, t~!. 

zo piano, in appart..-nto ~·to 41 quattro caaere e ••!. 

vhi, otteAUto 1n locaaioM q tele \'leiftJ, 

Nel 1955 ba oOA .. guito praa., l'U.iftrt1t& atatale di M! 
. . 

l ano la lauaa 1n rt.lo~~c;JUa a nel UU,. pua_, l' Ataneo 

di Aoaa, •1 • J..na't '" •""" J4o1otiob9. 

. '; 

l \. 

'' l 

. ,, . 



M%) 

' 
· RISEf< V 12\ r O 

- 2 -

Nazionale delle Rice~che. 

E' in possesso del pasaapo~to n.2007752~ rila,ciato il 

17/6/1968 dalla Questura di Roma e della cart. di ideu 

titl n. 09279595, rilasciato dal comune di ~- il 23/7/ 

1973. 

A suo carico figurano precedenti per violenaa e resisteu 

za a Jii,U,. 

Il 19/12/1970 ha contratto ~~~atdmonio a RQIIIA con PAPINI 

Chiara di Italo e di Fabier Gioietta, nata a Roma 1'8/ 

7/1946, insegnante, la quale abiterebbe ad Arezzo dove 

svol9erebbe +a sua attivitl professionale. 

Entrambi i c:oniu9i sono ex militanti del Movilllento Stu

dentesco e qi X.Otta Cont:l.nu•· Ferventi 11140ii!U, ltlllbedue 

erano elementi di p~imo piano nella propaganda delle· t!_ 

si propugn•nti la necessiti della lotta politico-sinda

cale degli studenti e operai. 

Il CECCHINl, allo scopo di p~trteoi~e.a4 ••aemblee stu

dentesche, ai recava anche fuori Roma. 

Presso i competenti uffici della capitale i predetti 

non risultano intestatari di beni immobili. 
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= Casa minorile ''Casal dei Marmi" 

0774/20205 Tivoli = Non collegato 

3451598 = ANDEHHAN Andrea, via PapignaaD.e n,10 



N,Ol000/81 

Spett. Direzione S.I.P. 

Via C,Colombo n,90 

--R- O N A 

MOD. 286 
(Serv. Anagrafico) 

Per urgenti e delicate indagini di P.G., si prega voler 

cortesemente fornire al latore della presente gli intestatari preceder 

delle sotton~ta)f: utenze, in atto "n~n _:_ollegate" ;,.p:J 
p.._,.· ~e~ ~~ v~ ~::;:;;.6 4 .. 'f~ 

-. 489842 .. l \.j 

/- 216Jo~ ~~ ,.....~ v. Lf -fe..vJv..' s- .r.;;-;',. /1-<?-
. - 5801017 v'tM..~ C- .\ 

689121 ~~~t=- . i 

- 936622.$.. .. ~-1')'~ J 
" 

j& Si ringrazia. 

Roma, 6 gennaio 1981 
e,. 
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l U: :·:17.E rELS?ONICHE, COH A FIAJ!CO I ;CLATIVI IitTSSTAHI, :tD:'fE! 'J-
T3 IN POSSESSO DI SENZ~ii GIO'/A:i:;r, !fATO A FO:U.I' IL 21.11.42, 
JE:.;IDS!ll'E IN QUESTA VIA BO:tGO\ìlliSSA.'iTI 104

1
A1tJ1ZSTATO SU OiDl;;::; \ . 

, LC'CALE AG ,PE:l FALSA 'ESTIL:ONIAI"ZA ,NEL COiiSO !>ai INTERHOGATOPIO, 
lr;i.ttiTO IN ARRESTO IL 21 .3. 79. AGSNDA 1979.- l l • 

• 

• 

' ' 

' ~tili~urelio, via Goro Dati 10; • 
L-~~~1=n~.,lj; F; C. Giurlsprua~nza CENTn,, via Laura 1 i>-PI-; 

--~~~~~~-Maria , via Borgo ~.Iaoepo 2
1
?i-; 

:ww Francesco, via dei Servi .39; 
DAS~ Paolo S.N,C. , via )<ialdoli 130, Scandicci; 

42154 ora 49 "4 ESPOSITQ dr··'31'TOHE via dei Bruni 17, l<'I; 
42154 AVIGDOH Ezie, vi Cabote 4, Prato; 
2828.38 CAVALLI Luc~ no, a Ricasoli 39, ?I; 

, 7099~8 FERlWCGI Aless dro, via G,Bezzue~:ri 20
1 1 291iJ18 LESTI Riccar , v S.Egidio 19, FI; 

/
439J)/9152 REGIONE TOS ANA -Ce ralino; 
700!635 CECCATELL Giovanna, a ~:onasteraccio 21; 

/ 224J343 GURìUER Francesco, via ' • Foscolo 14; 
' 576~48 CAHAL'~<' 48 ::i.R.L., vl Da . ci 10; 

572 48 CriN ~ 48•••••••••••••••••••·~••J 
xr::r. 491263 S .• :oNDI dr Umberto, Yia C.Guaeti 12; 
218 65 lillAZZI Nara, via Buonarroti 4; Fi; 
294 53 FESTIVAL dei POPOLI , via del Proconsolo 10; 
285 70 GIOTTI Gina, via Borgo S.Frediano 50; 

;.;.;.;.; 
• 
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284048 ~:ONU EC GC1:;.;;. SA!i!T , ?iaz:.:a Duomo 26.-27/H;' 
23678 ·or:l <::13678 BALDDII Ugo, via Tornabuoni 17; 
28245.1 B;.LDTifi avv Ugo, via '.t'orna buoni 17; 
284233 HAi.!RDi Kurt, via Por S,!.:aria 8; 
608278 OT~ATI r.!ichele 1 via. G.B.Gelli 1~; 

"351966 D' A.!UA dr Roberto, via Paisiellu.:.c;76; ;, 
261776 CITTA' E REGIONE, via. Brg. degli Albizi 10; 
490111 CE;lTJ'I() STAHPA M.B. ?via B.Lupi 7/A/R; 
483897 r~AlU'INI Laura., viale Cadorna 79

1 
59205 NESTI Arnaldo,· via Dupre' 20

1 
Piesole; 

50565 BONISTALLI dr BDO, via F, Bartolomeo 21; 
282191 Bll,IOTTI Guia!to e figli, via il Prah 57/R; 
284845 USF Dipllrt. Sta.tistico , via Curh.tone 1; 
50818 BIONDI lf.auro, Pio.zza Donatello JJ; 
436288 Mauro Antonio, via Pag~1ini 201 
570381 MON'fOV ANI Ferrando, via ·di Camerata"43; 
480036 MOUASTA poff. Attilio , PiazzaLeopoldo 1Ò; 
608910 MIC!!ELI Gen. Lionello, viale Duse 1; 
436828 La Rosa rag Giuseppe, voa Cabeto 11/4; 
480230 GESTION S,A,S., via XX Settembre 96; 
281705 DOllELLO C&teriria, via. Costa San Giorgio 63; 

:._262351--Ufficio Rettoràto , piazztt San lilarco 4; 
296759 ROHLING SO!lENSEN H, vie Borgognissar ti· 65; 
360837 BARACANI Nedi, viale P,Hedi 249; . . 

4'1 
/ \ 

/ .. ~ 

\ 
. ' 

689630 DE VITA .. Roberte, via P. Bracciolini 40; 
630512 CARBONARO Antonio, via Roma 14/bis , BAGNO A HIPOLI; 
294214 USF Iat. Sociologia , vi~ dol ~arione 7; 
225811 CON'l'ICEL'L"I GiUlie, via Cavallotti 23; 
286888 CO!iTICELLI dr, Giulio, lungarno S.orrieteri J 1; 
217400 "FAÌ'l'l'ON Rita, via S, Spirito 14_; • 
685647 BATINI e MELI 1 via S. Marcellinlil 12/r; l 
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l UTENZE TELEFONICHE, CCii A P'IA!ICO I REliTIVI nlTESTATARI,RDNENUTE m 

l 
; 

v. POSSESSO DI SENZANI GIOVAlflii, NATO A FORLI' IL 21.11.42,RES. INQUESTA 

VIA BORGOGNISSANTI 104. ARRESTATO SU ORDINE LOCALE l. G. ,PER FALSA TE5-

TIMONIAf!ZA,NEL CORSO,DI INTERROGATORIO.TRATTO Dl ARHESTO IL 21,3,7~· 

AGENDA 19J8/ ACCERTAMENTO SIP NEL SOLO DISTRETTO DI FIRENZE.-
• 

AA A A .. ... 

753314 

708359 

POLITO Arturo, via Bassa 32 - Casellina- Scandicoif 

ELIA BIANCA MARIA , via A, Spadinl 20 , Firenze; 

855094 

853479 

( 229297 
l 

MERCISI E- BAR 1 Piazza Garibaldi 4 , San Polo in Chianti; 

TURRINI Bruno, yia Citille 70 1 G~eve; 

STENDARI Ada, piazza della Cal.za 6, Firenze; 

'283965 USF FAC.GIURI via Laura 48 , firenze; 
j 

2235lJ·~, ~ FALCIIINl Mario, via "'an Gaggio 19/A , Firenze; . ··-.~:.t·v... " 
216302 """··-·,...·"ENAIP, via Iacopo da Diaocetto 21, Firenze; 

285252 MASCALCHI Luigi, via il Prato 18, Firenze; 
• 

39358 Non es~ste a Firenze; 
CIOLIN;I: Adolfo, via Pugliesi 26, Prato; 

.,. 3183 8 non esiste a Firenze; 

353025 

42215 ora 

489842 

586021 

S-86125 

6278755 

692293 

204736 

293692 

20264 

"'l 27597 

l-239358 

227507 

236204 

288051 

..,. 383944 

PECCHIOLI Roberto, via Doninzetti 126, Prato; 

· Marino BASSANI Patrizia, via Ponte di ~zzo 62, Firenze; 

490215- VARDli PASTORINI Elda, vl. Milton·73, .Firenze; 

PETRI Mauro, via del Romito 16/R, Firenze_!' 

MORAllDINI Ernesto, via Faentina 99 1 Firenze; 
. A tv 'T D "' ' • 

ANFUSO Gaetano, via •da Uzzano 49. Firenza; 

NON ESISTE DISTRETTO FIRENZE 
l 
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- 576965 

- 290433 

- 212218 

- 20263 

- 689630 

- 42215 

- 476087 

- 436tl28 

- 298051 
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UTENZE TELEFONICHE, CX:>N A FIANCO I RELATIVI INTESTATARI, RINVENU
TE IN POSSESSO DI SE!:Z.'JH GIDV.:u1:·:I 1 NA'.LO A .roRLI' Il, 21,11,1942, 
RESIDEN'l'E IN QU'ESTA VIA BORGOGNISSANTI 104, ARHESTA'ro SU ORDINE 
LOCALE A.G,, P.ER FALSA TESTI!!ONDl~ZA, NEL CORSO DI INTERROGA':!X)!U·J, 
Tl<AT'n) IN Aa~STO IL 21,3,1979.-

-AGENDA - Aw.:O 1978-

CAMINITI An ton :io , via Han n el l i 16 !:'.

CAR.USO Dr. Sergio, via Tenue n.21.-

CONSORZIO 'roSCANO attività cinematografiche, via Fium.~ n.5 .

C.I.S.L. Prato, via de' Saponai n.1o.-

DE VITA ~berte, via R>ggio Braccù:llini n.4o.-
• 

CAHEAA DEL LAVORO c.o.I:L., piazza He=atale n.89.

FINESCHI Isabella, P,S, JAOOPINO n, 17,-

LA ROSA Giuseppe~. via dei Calx>to n •• ll:/4.-

ENPEDEP, via Verdi n.l6.-

• 

.. 

'· 
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NCMINATIVI RILEVATI DALLA AGENDA DEL SENZANI GIOVANNI, RELATIVA AL 

l978.TRA2l.TO IN ARRESTO, SU ORDINE A.G. , PER FALSA TESTIMONIANZA, 

NEL O'JRSO DI INTERROGATORIO AVVENUTO IL 21. 3. 79.-

.. .. .. 
CORT ECCI Al ba 

SJ\l;n'AV~ERE Olivia 

Dm TERROSI LEONARDO 

LANDINI Laura 

PACINI ROSSANA 

CIALDA! SUSanna 

MONTI Letizia 

TINTI Stefano 

PACINI Renata 

• 
CASELLI Alfredo 

BRN<GINI Claudio 

ERMINI Claudio 

Non iscritto anagrafe di Firenze 

l l e l e l l l_., l l l l e l l l l e l l l l e l l l l l l l e G 

, . 
• • Il •••• • ••••••••••••••••••••••••• o 

ANDRIDNI Maruscka 

TAPURO Giovanni 
•••••••••••••o•••••••••••••'"IIIIOI 

• 
-p·...,-~-

MATTONAI C!l.audio •••• , , o" •••• " ••• .,. e ••• o. o. o, ••• e , 4 

MOSSUTO Arcangel a •• ".o •· •••••••••••••• ID •••••••• ~ •• " 

CURRELI Gianfranca 

BENASSI Stefano 

MARCIACANI Gabriele 

FASCEI'TI Linda 

l O l O l O e e l l l e O l l l l l l e l Iii l l l O e Cl IJ•O 81 O 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
.. ,_) v 

SCALI Renata anigrata per bagno a Ripoli nel 1971. 
Nata a Firenze 1l 27.7.56. Di Fabio.-

.. 

' 
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"· MODULARIO 
!.P.S. • 401 

(1) 

SENZANI Giovanni • FASO. •A•-N.Pos.115.1733-

Sottofaso. 

OGGÉTTOI SENZANI Giovanni,nato a Porli il 21.11.1942. Estratto 
. ' 

MOD: 286 
(Serv. Anagrafico} 

del fascicolo n.115.1733..0.N.R.-oataJ.ogato sub "A"(+tre sottofaso.) 

Il 24.11.1975 il Sensani invia al O.N0R. una richiesta di 

finanziamento di ricerca (controfirmata. dal Prof.Miohele OANTUOCI, 

•unico polioattedra del Circolo siuridioo dilll'Un. di Siena) allo 

scopo di ~a&a&&!&a&aa&At&&~ svolsere un programma di studi 

aull 'argomento "Controllo Sociale ed ideolosia assistenzialet i pr,! 

supposti storici del Welfare State in Italia.La politica dnll'ordi• 

ne pubblico e della pubblica assistenza dello Stato fascista"-I925-

1943"• Il progetto di ricerca dovrebbe durare 3 anni ed il costo 

prev~sto è tii I •• 1g.ooo.ooo.-
Collaboratori proposti eono1 

tt 1) DB VITA Roberto,pròf. ino. dell'Università di Siena

t 2) CARBONARO Antonio,prof. di ruolo un. Siena-

t: 3) ·SIIIIONDI Jllario,prof.inc. .. " " . " .. _ 
q 4) CIACCI Margherita,prot.ino. " " " " • 

H 5) CARPINELti Saverio ,prof'. inc.• " • • " 

6) due laureati o laureandi da indicare. 

Al tempo il Senzani è oontrattista della cattedra di sooiologia ,.. 

presso la fac.di Giurispr. dell(Universltà di Sien&e• 

Il 22o4o1976 11 O,N.R.(relatòri Cavalli e Demarco) ap_ 
prova il progetto di ricerca e del:!. bera il finanziamento riducendo 

l'a3segnazione per il zo anno ~a L.6.450.000 a L.5,000,000.
(rlctl::leggere attentamente il progetto di ricerca sub AI) 

Al. termine del primo anno di ricerca il Senzani invia al c.N.R. una 

relazione sul lavoro svolto e propone,~al progetto per il 20 anno, 

l& costituzione di due unità di etu'!io ohe chiama• 

UNITA' "A",compcsta,clltre a lui,dal Prcli',"BiitOMDI Mario e da un lau
reando,tale SESTO Enrico,ohe dovrà oocuPN"Si del seguente argomento 

----trfègue) /./././,/ 



'"'} MOD.: 
(Serv. Ana•. 

SENZANI Giovanni•J'asc "A"•• ;,. " 

? 

•s presupposti storici e le prospettive del Welfare State :Ln Ita-

lia•-

tmlTA' 11B" ,coll1posta dal Prof~,Dll v:lfA Jt4~1t.l',o e dal 4ott. lllao Ml•. 

OHELI, èhe .dovreb'be lavorare. al .. se~te .. ~men,tot'11 L'asaist~a 

sociale durante il fascismo alla luGe ,aeJ; ,~ppo:J;to Sta"jlew Chiesa"• 

Per coprire il fabbiaogno finenzil:lrio pevieto per il·· ?.0 a.Jmo ohi a

de. 1 1 e.Hsegna:llione di L.12,.oo~ooo-

Contestua:LI\1ente invia un breve ourriculu.m ll1d. collaboratori retrib'li -
ti(50%) dal. qual.e emerge che' 

1) Enrico .SESTO,nato a Lentini (Siractu~a) il 4• 1.1954.,ivi residente 

in via Pitagora 4,~ laureando in lette;r• presso la :faoolth di lett,! 
/ 

re d.i Firenze con una tesi sulla "devianza e·. controllo societle"•!l 

Sesto viene tlesoritto come al.lievo suo· • del prof.Carbotla.ro.,..... 
;--._ . 

(}\:) Enz9 J!IOHELI,nato il 10.1,.1952,residonte a Fir~e,V~le W. 

se n.1 ,& laureato in Lettere e Filosd:lfl. p:'esao l.'UlU.verait~ di 11'1• 

renze con una t esi sul fascismo,. Da due ~ addetto alle esercita-. . ~ ' - - . 

zioni preeao la cattedra di Socioloiiadella P'ac. di Giurispru'len

za di Siena- E' collaboratore della nvist• fiorentina 11~estimew 

nianze•.-

:0 3) Annpmaria JGORI,na:ta a 'liareggio 11 :!4 •. 1.1955,reaidente a Firen-

ze b. via Faenza 23,è laureanda in sooiolopa presso la Fao •. di Ma

gistero Q.ell 'Univnsi tà di I<'irenze oon una tesi sul tema dell 'ordi

ne pub'blico, E' anche collaboratrice del Senzani ed ex seminariata 

.del prof,Carbonaro.- - - - - -
Al 2• anno di ricerca uc.N,R, ~~egna L,Io.ooo.ooo.

In data 15. 6,1980&: il s enzani inoltra .q. o •. N,R• :U raodulo di ri

ohhsta, di finanziamento per il Jo. e.JU,1f(.ontrofi1'11Jato dal' prof', 
~ . ' 

Oo.rbo~) woponendo l 'argomento· •oontJ'Ol:l.; so,oiale e ideologia as . . , .. __ ·', - - - ... 
ai.etenziale e chiedendo u.n oontrt'bu.to di ll..16,ooo.oo<>-

In tal.e modulo indica oome colla~tori al 'prosetto di ri• 
• • J • 

(segue) /././././ 
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MODULAAIO 
I.P.S - 401 

(J) 

SENZANI Giovanni • Paac• *A*• 

(ee~e elenco collaboratori Senzani per JO anno ricerca) 

1) DB.VliA Roberto,1ncaricato di eooiologia a Si~ -~5~ 

2) MIOHELI Enzo,laureato in Filosofia a Firenze • 5~ 

3) SIMCND! Mario,incaricato di Statiatioa a Firenze- 2~ 

MOD. 286 
(Serv. Anagraf 

4) GURR!Jml OEJCATELL! Giovanna,oontrattiata di eooiologLa a FI-25~ 

5) CARl!ONARO Antomo,ordina:rio di sooiololia a P'iret1ze _.. 25~ 

6) DE MARCO Pietro,contrattiata di aocioloeia a Firenze - 50% 

{'!)7) BARAOANI Nedo, • H H • • "* " • "* •50!' 

8) BBLLANDI Luca ,non meglio indicato, I~ (•) 

Successiv8lllente il Senzani presenta UDa lettera per preoise.zione 

e rettifica del JDO(lulo di richiesta di t1nazi811lento con la quale 

epeoitioa che i docenti univereitari(lttUM'••in quanto dipent:!en

ti dalle Unersi tà di Siena e Firenze presteranno la loro collabora

zione sratui tamente,o!llvo eventuali sJ)ese per m1oe1oni.Inveoe i oo1 

laboratori non dipenflnnti da alcuna università ed eventi r'firitto,ft6 

perte.nto,a compenso pur la loro attività. t'li :rioeroa sonol 

1) KIOijffH J.:nzo,gi~ impeBMto negli anni p:reotdenti nella ricerca, 

2) BEH.ANDI Luoa,laureato in pctda&ofP,a,dal. I973,nato e. Pesoia(PT) 

il 12,8,1949,reaidente a Firenze Via ~ùl Parione n•7• (•}-
Il Senzani precisa anche abe,a seguito del suo trasferimento dalla 

ontttt,lra "!i sociologia della fao, rU Giurlspr, di SieM a quella 

di sooiologia della Fao. (U Ma8iateeo di P'irenze,:l.l contributo di 

ricerca per il 3v ar.no dovrà essere trr.sferito per ln gestione a 

quest 'ul tiDw oat l,e,lra. Conclude riferendo che tal e trasferimento 

comporta l'inseri:nento orianioo all'interno ae1· p:rocetto di noeroa 
della contratti sta (l.ssa GURRlWU: O~CAT:sÌ.LI èa.ovanna (sià citata,) 

(note.- eta controllare aloW\1 degli auto%1. c!i opore citate dal s, U 

nelle note bibliografiche in appendice alla re1dione llwl·lavoro 

svolto- ee, ~~ R, coautore in u.nn i. n'1agina sugli impiegati del ;r. . 
Monte dei Paec di Siena)./ • / • l • / • / •l 
·~ 

--~ ll/l///1///1///l/1 
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(1) 
Moo. aae 

~ (Strv. Anagrallco) 

SENZANI Giovanni 

(_ ~, :o/t:as_ '• U~- A I /._I-.-. A~u > • 
~aa/~ --~ 

. -? .. 

•·' :, . '··' . 
OGGETTOs SENZANI Giovanni,nato a PorU il 21.11.1942. Estratto 

dei fascicolo ~.115.1733-c.N.R.-catalogato sub "A"(+tre sottofasc.) 
.....__ ...... " 

;l~,_,_ .. 
. -...... 

,.. 
Il 24.11.1975 il Senzani invia al C.N.R. una richiesta di 

finanziamento di ricerca (controfirmata dal Prof.Michele CANTUCCI, 

"unico policattedra del Circolo giuridico dilll'Un. di Siena) allo 

·scopo di ~&&-tHs&&&&.f&&&M&:AMMA svolgere un programma di studi 

sull'argomento "Controllo Sociale ed ideologia assistenziale; i pr.! 

supposti storici del Vfelfare Sta t e· in Italia. La poli tic a dell 'ordi- . 

ne pubblico e della pubblica as~istenza dello Stato fascista"-1925-

1943"- Il progetto di ricerca dovrebbe durare 3 anni ed il costo 

previsto è ·di L.19.000.000o-

Collaboratori propo~ti sono: 
' . 

1) DE VITA Roberto,prof. inc. 
2) CARBONARO Antonio,prof. di 

dell'Università di Siena-, , 
' , • . . ' l ..• 

ruolo un. Siena- .. ' . ' .. .. ... ' .. .. " .. .. .. _ • 3) SIMONDI Mario 1profoino. . . . '.-: ·.·.• ,·• '·· 
-~ '··. •' !·. ~ . 

4) CIACCI Margherita,prof.inc •. • Il • • • 

5) CJU{?!NELLI Saverio,prof. inc.• • • " • 

6) due laureati o laureandi da indicare. 
! 

' 

,·" 

'. •' 

" .. 

Al tempo il Senzahi è contrattista della cattedra di sociologia ~ 

presso la f'ac.di Giurispr. dell(UDiversità di Siena.-

Il 22.4.1976 il C.N.R.(relatori Cavalli e Demarco) an 

prova il progetto di ricerca e delibera il finanziamento riducendo 

l'assegnazione per il 10 anno da L.6.450.000 a L.5.ooo.ooo •• 
(nota:leggere attentamente il progetto di ricerca sub AI) 

Al termine dol primo anno di rioerca il Senzani invia al O.N,R. una 

relazione sul lavoro svolto e propone,nel progetto per il 20 anno, 

la costituzione di due unità di studio che chiamaa 

UNITA' "A",composta,dltre a lui,dal Prof'.SIMONDI Mari!) e da i.m.lau
reando,tale SESTO Enrico,che dovrà occuparsi del segu·ente argomento 

{segue) /././././ 
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"I presupposti storici e le prospettive del Welfare:State :i.n:Ita-: 

li a"-
UNITA' 11B 11 ,composta dal Prof.DE VITA Roberto e dal dottò'Enzo MI

CHELI, ,che dovrebbe lavorare al seg11ente argomento:" L'assistenza 

sociale durante il fascismo alla luoe del rapporto Stato- Chiesa"• · 

Per coprire il fabbisogno finanziario previsto per il 20 anno chie-

de l'assegnazione di L.12.ooo.ooo- .. 
Contestualmente invia un breve curriculum sui collaboratori retrib~ 

i ti(50%) dal. quale emerge che: '· '· 

• 

1) Enrico SESTO,nato a Lentini (Siracusa) il 4o1e1954;ivi· residentè • 

in via Pitagora 4,~ laureando in lettere presso la':racolta di'lett!, 
• 

re di Firenze con una tesi sulla '"devianza è controllo sociale". Il 

Beato viene descritto come allievo suo e del prof.Carbonaro.__. 

2) Enzo MICHELI,nato i;!. 10.1.1952,residente aFir~e,V.leDu..; 

se n.1,~ laureato in Lettere è Filosofia presso l'Università di Fi

r;:;nze con una tesi sul fasciamo. Da due anni addetto ·a11e esercita.-· 

zioni presso la cattedra di Socfologia della Fao •. di Giluispruden- . 

za di Siena- E' collaboratore della rivista :fiorentina "Testimo-
niunz.e".-- ·.· · ~:.,~ :~ · ,:.::. :~ . ·. :. d 

~ ~ ··&; {t 

3) Annamaria MORI,nata a Viareggio il.24.1.1955 1residente a Firen-

:~e in via Faenza 2~, ~ laureanda in sociolo~a presso la Fao. di Ma-: 
i 

,gistero.dell'Università di Firenze con una tesi sul tell)a dell'ordi-

ne pubblico, E' anche collaboratrice del Senzani ed ex seminarista 

del :Prof~Carbonaro.- - - - - -

Al 20 anno di ricerca il c.N.R. assegna L.Io.ooo.ooo.-

In data .15,6,19804: il Senzani inoltra aJ. o.N,R, il modulo""di ri

chiesta di finanziamento per il 30 anno(controfirmato dal prof, 

Gnrbona.ro) proponendo l'argomento "Controllo sociale e ideologia a!!. 

"1istenzial.e o chiedendo un contributo di L.16.ooo.ooo-

In tale modul~indica come collabor~tori al progetto di ri-
cerca& 

(segue) ;.;.;.; .. ; 
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(segue elenco collaboratori Senzani per 3° anno ricerca) 

1) DE VIU Roberto ,incaricato di sociologia a' Siena •25% 

2) MICHELI Enzo ,laureato in Filosofia a Firenze - 50% 

3) SIMONDI Mario,ilicaricato di Statistica a Firenze- 25% · 

4) GURRIERI CECCATELLI Giovanna,contrattista,di ~ooi~l~gi~ a FI-25% 

5) CAR&>NARO Antonio,ordinario di Sooiologia·a·Firenze ~ 25% 

6) DE MARCO Pietro,contrattista di sociologia·a Firenze -50% 

7) BARACANI Nedo, • 11 11 11 11 
"" • •. ""· ·•50%· .. 

8) BELLANDI Luca ,non meglio indicato, 

y· 
1 
l 
l 

•· 

Successivamente il Senzani presenta una lettera per precisazione ·J 
• 

e rettifica del modulo di richiesta di finanziamento con la qua~e 

specifica che i docenti universitari(aa&&&~,in quanto dipenden

ti dalle Unersità di Siena e Firenze presteranno la.loro collabora

zione gratui tamente,salvo eventuali spese per missioni.Inv.ece i col, 

laboratori non dipendcmti da. alcuna università _ed aventi dirit.to,fllt 

Jlertanto,a compenso per. la loro attività di·ricerca .. sono: . · · · ·, .. ·' . . . ' .... -.· .... 

1) iiJICHl!l.I bnzo,gi.~ impegnato negli anni prect;~den:ti :nell~ .ricerca. 

2) BELLANDI Luoa,laureato in pedagogia,dal I973,nato a Pesoia(PT) 

il 12.?.1949 ,ra,sidente a Firenze Via del Pario!le n. 7- (* )-

n SenzaJ'~:. ·, ~,,..;!'la]anche ohe,a seguito del suo~ trasferimento dalla 
··-- ~- : . 

cattedra di sooiologia della fao. di Giurispr. ~i Siena. a quella 

di Sociologi.a della Fao. d~ lllagisteÌJo di Firenze,il contributo eU 

ricerca per il)D anno dovrà essere trasferito·p~r.la.ges"Uone a. 

quest'ultima cattedra. Conclude riferendo ~e tale .t~~feri~ento .. 

comporta l'inserimento organico al l: 'in'J'!o':rzlP ·.d!i!~ .. pr.os!l~:t() .. d~ r,i!)~rc~ 

della contrattista d. ssa GURRIERI CECCAT~~I, ~~OY'a.rJll~ ,(già; ci t a i; a.) 

(noti'.- da controllare alcuni degli autori di opere, citate _dl;ll. s •. M 
• •. • • • • • • • • ~ • • • J ,_ •.\ • " •· ' -, -•' - ;_ • ,• • • • 

nelle note bibliografiche ~n appendice alla relazione àul lavoro 

svolte- es. MUZZI R. ooa'llltore in una indag;n~ . .sugli impiegati del 
Mente dei Paschi di Siena). 



(1) 

OGOETTOa Si:JfZW Giovanni• Estratto del PASC. O.N.R0 n.203o9 .• 5 oata -
legato sub "»•,:relativo alla assegnazione di. una borea di studio da 

parte del C,N.R, per l'estero (bando del 25.5,1971) e oor~spon-

do~a sacoessiva.- - - - - - - - - - - - ~ - - ~ ~l 

Arcomento propoatoa nisadattamento minorile. 

Nel citato fesoicolo,in particolare nell'elenco dei dooumea 
ti preaentnti per la partecipazione al oonooreo,il Senzeni scrive Q 

una sua breve biografia dalla quale emrge quanto segue& 
' '. ' 

Nell'P.gos,to drl !97! il s. vive a Roma in via d•:lla Viien66 (epooa 

del e;onoo:r'8o) .Laura tosi nel novembre 1966 in Giurispr. pretHJO la 

Università di TJoloBJ."..a. (l'elatore il :Prof'.Federioo L!anoini) oon una 

tesi in d:i.ri tto iel ls.voro "L 'ir.terposizione nelle prastazioni di 

lavot·o",nel gen:'l.aio 1967 entra dla. Scuola A,u.c, 1\i Ascoli I'ioeno 

doait~una voltu nor.J.wo.to ufficiaJ.e,viene tran.ferito al 28c RGT Ftr 

di Posaro. Con.çe,atosi nell'aprile I968 1si impioga. all'IRPS di For1 

come impiegato di oouoetto (concorso vinto durante il servizio mi• 

litare).In ma,;:rio I968 laeoia 1 1!ID?S e si trasferisce a Genova pre!. 

so la "Counmi tà <l al Molo" costituita da un sruppo di giovani oattc» 

lioi che st~diava i problemi del disadatt~ento minorile e evolge. 

va opera di rieduoazione noi confronti di ~zi disadattati lt 
" ~nviati dn tribunale per i minore:ni iti )!ileno1 In particolare il 
~uo oorupito(del :.;,) era. quello ili svolgere una ricerca sulla situ
~ 

~ione .1el diea:iattame:nto minorile in l tali a ed in particolare sulla 
8 
legialazione viBonte in materia (li prev-enzione e trattamento del q 
&a/la ttamento minori le. 
~ In tale perio!lo viene in contatto con l'Unione Italie.na 

per l!:i Promozione dei "'iri tti del t:inore di Torino, Via Artisti 34 

(presil.cnte il Consigliere :li Cassazione EmilioAERMANO).In tal mo

do eb'1tl occasione di organizzare una vera rioe.J.N a livello naziona 
. -

lo,vi~:~it~lil tutti gli istituti c!i rie.luoasione per minorenni esi• 

(segue) ;.;.;.;.;.; 
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(Serv. Anagrafico) 

Senzani Giovanni- FASO •p• 

a~~~ /V/ 0~#//UV 
stenti in Italia, •a seguito dell'appoggio d!ll'Uffioio Rieduoa

zione Minorenni (IV) ciel Ministero di Grazia e Giustiz:l:a"• 

Sull'esito di tale ricerca pubblicò alcuni articoli ed un libro. 

Nel I969,ultimata la ricerca,in maggic> venne asssUnto dalla U• 

nione Italiana per la prom.dei ':>ir. del Minòre e inviato a Roma 

con l'incarico di mantenere i contatti'oon le autorità giudizia-
' 

rie.politiche ed amministrative! Contestualmente era collaboratore 

ad un progetto di riforma del settore dell'assistenza sociale ed o~ 

ganizzava la raccolta 1 lle firme necessarie per la presentazione 

in ~arlamento di una proposta cii legge di iniziativa popolare,pre

sentuta poi nel febbraio 1970. 

Nel luglio 1969 si sposa con Anna FENZI di Genova. 

Nel gennaio 1970,asseritamente per problemi economioi,lasoia l •u
nione e viene assunto dall'E.NA.I.P. (Ente·Nazionale ACLI Istruzio

ne Professio11ale) e destinato a Torre del Greco come "direttore del 

locale centro servizi oul turali (finanziato dalla Caesa per il Mez

zogiorno).continuò,pelli.tro la sua collaborazione con l'Unione. 

NEL 1970 COU.ABORA CON L'IS'XITUTO DI PSICOLOGIA DEL c.N.R. E1J IN 

PARTICOLARE CON IL DO'.rT,MAHOO C-INl1RICEHCATORE, allo studio del 

problema delle classi differenzi~i e, in generale,della politica di 

piano e dei provve~imenti presi dal Ministero P.I. circa le varie 

forme di patologia scolastica, 

Come direttore del e.s.a. di Torre del Greco (che oltre a gestire u -
na biblioteca pubblica e ai organizzare attività di animazione cul-

turaJ.e era impegna.to in un vasto programma di rinnovamento della 

situazione soolnstioa locaJ.e)oon la collaborazione di quella equipe 

cominciò a studiare i problemi della scuola d~l 1 obbligo a Torre da 
Greco ed in Ita.Ua,Nel I97I,con l'equipe del' o.s,c. e con la collt~

borazione del, profo Raffaello MISITI 1direttore,e del nott,Maroo C~ 

CHINI,ricercatore del c.N.R. ,organi:>:zò un piano di indagini cono

sciti~• -~la scuola elementare,media e media superiore ohe,al temp 
del conoorso,era ancora in atto. 

(segue)/ l • l • l • l • l • l 
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1 MODULARIO 
• , !.P.S. • 401 &enzani Giovanni- FASCe "D" 

(3) 

Indirizzi del Senzani emersi dallo studio del ,fasoicoloa 

fel:!braio 1972- Torre del Greco-via De Gasperi 89/7-tel,814341 

giugno 1972 - Genova- Via Scorza n.3/33 o/o Il'enzi-tel,216969 

luglio 1972 -2725 Prince Street apt,S Berkeley-califor-nia 94705 

u.s.A, tel.(415) 6559579-
maggio 1971- B,go Ognissanti 104 -Firenze-

Contatt• emers• dall'elenco documenti Senzani per borsa studio, 

MOD. 286 
(Serv. Anagrafico) 

- Deap Halbaoh (prof, univ, u,s,A, ?) conosciuto da Justin 8') 
Sweet,prof, California University, (vedere se si tratta di 

quello espulso) 

Partenza del Senzani per gli U,S,A, (borsa di studio' di 12 mesi) 

avviene il 1, agosto 197?. Ass agnazione L• 3, 861.300, 

Il 29,5.1974 il Senzani scrive al c,N,R,,facendo seguito ad una l .. t 

tera del 7,12,1973 (che non si trova in fa.scicolo) ed a oonversazio 
,' - -

ni telefoniche intercorse con personale dell'Ufficio Borse di studi 

per sottoporre all'attenzione del Comitato Giuridico PoJ.'itico J.a su 

richiesta di rinnovo per 1 anno (dal 1,9.'1971 al 31.8,1975) del.la 

borsa di studio allo scopo di completare; la ricerca del diàadatte.

rnento minorile,iniziata in u,s.A, ,presso la facoltà ·di Magistero di 

Firenze -Istituto cii Sociologia- In tale circostanza fornisce l'in! 

rizzo fiorentino sopra citato ed allega una lettera di racoomanr1azi -
ne del Prof ,Antonio Caroonaro b dell'I st. di Pedagogia della Fao. di 

ragistr;r·o di Firen~e-Vis. del :Parione 7, Contestualmente presenta un 

progrruruna di rioeroha supplementare ed unarelazione sul lavoro già 

svolto. Il C,N,H. esprime parere negativo allatraeformazione della 

borse-_ di studio da "estera" a nasionale, ll programma di ricerche 

tende ad uno " Studio comparato degli Ol-gani Giudiziari Speciali pe 

i minori "• Nomi di autori oi tati dal Senzani ( da controllare): 

(Segue) l . l . l . l . l .; 
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MODUlARIO 
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(4) 

Senzani Giovanni- FASO, •D•,-

Segue nomi autori citati da s.-
PITTALUGA M, 

(1\ì)SALIERNO G, 

SEPPILLI 

GUAI TINI 

ABBOZZO 

FEBBRAJO A, 

BERTOUI'il Piero 

PIRELLA A, (b> 
PAGANI A, 
MEtiCCI G.P. 

MENCAR~I(pene Mencarelli)F, 

FAUSTINI G, 

@ciACCI Me 

'FlARC1'LLONA P, 

In data 8.IO,I974,a seguito .del rifiuto del C,N,R. 

sua richiesta,il Senzani chiede il prolungamento della borsa di 

dio per l'estero, 

MOD. 286 · 
[Serv. Anagrafico) 

alla 

stu -
In data 21,1.1975 s. soriv~ di nuovo al c.N.R. per sollecitare la 

risposta che,in 1ata 7.2.1975,arriva con esito negativo,-
. ' ' : 

//ll/1/1///l/ 
/ll/l/1/llll/ll/1111/ 

/1///1///111 



MOD. 286 
(SeN. Anagralico) 

~8~~ 
• • ._ • .• . ·•' .' ' • • l 

OGGETTOa DE VITA Roberto,nRtO a Fircn:-.a 12~ 12.1938 (tclo055-68.9630) 

direttore dall'I st. eli Sooiolog.la Fao. Giurisprudenza di . ' . . . 

Siena- FASO. C.N.R. - N.pos. 115.11034- Catalogato "E"• 
contenente due sottofasoicoli,rispettivamente .catalogati 

EI(I978) ed EII(Ig8o).- Es~ratto ·del fasoicolo.ferronea-

mente iit.eo'tato a "Je Vita Rcn::~to).--- ------ ... --

Il 20.9.I978,il De Vita inoltra al C.N.R. un moiulo di richiesta di 

:t'inQnzh~mento ili ricerca sull'argomento "ProfP.ssioni e professiono* 

li ts.a crisi e prospettive del ruolo professionale dei ceti intermedi 

-riconvorsione,profcooiont1li tà "a to:tr.:lazione del quadro. intermedio :b 
.· ' ... • 

It: liu"• Duruta proviota <talla ricorca.-24 meei-afabbieogno finanzi!. 

rio per· l 9intera 1urata -L.9.200.000-tilllporto per il .1• anno-&4:U6& 

L.4.60o.ooo. 
ColJaboratori alla ricerca: 

i+>< 1) · DB VIPA ROBER'l'O 

2) §JJIZ/\N.Ì GIOVAFNI,~~~tre.ttista c/o l'Università fi:i.·"'siena,d'ollab. 

3) !'ACI RO:.lANO,diplomato,dipen:tente Regione Toacana,oollab. 

l)X ·~) GUH:iH:RIXCBCCATELLI Giovanna,oontrattista univ.Fire~e,oollab • 

. (Rj 5) l:EHIKGOLO Pll.TRIZIA,contrattista univ. Firenze,co!I'ab. 

6) 

7) 

0.'\ì,;.',ITI ROMOLO ,prof .incaric. sta b. Univ.Siena,colla?• 

OIUìlTI I'A'l'RIZIA ,laureata 1 dipendente Provincia Fironz e 1 oollab. 

8) 'SI'l<GNOLO GIUSEPP;>,laureato ,ricercatore al. 50% ,collub.,,retri b. 

In tle.ta 23.11.!978,11 c·.!I.R.-comitato Naz.l,e per le Scien 

~;e ecoc'lomiohe,sociologiche,statiatiche-relatori BRUTTI-NATALE1dà P!. 

1'ere favol·evole al progetto e riduce il finanziamento per il 10 an-· 

no a 1u 4.ooo.ooo..;·-

'~) 
' : 

• ,. 

""' ::1 p:~o1jj De Vi ta,nel presentare il progetto .tU ricerca,lo articola '' 

::n ~sottori ca.mpione",iniiea i nomi dei co}laboratori che se ne oc-
. . 

CU!)"'rarmo :particolarmente e li pres!ilnta brevemente nel seguente mo-

/./.f. f. nM•UA 

' \ 

\ 
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... i 

:r) :1ottorc <loJ li~ rnertin e granrle Pden'I!'-Trfl!ilfo:rmaziont> dol ruolo &a 

tc1mico e l d qua ri intermedi nell 'aziendaj,sia piocolà ohé me{lia e 

tJ·t.nde,_avendo come riferimento il dibettito,la ricerca,le BGperiens 

e:J~c,v.i te nee-.11 .anni pre e post· '68-'69.-curatore particolE.re è Gio

:!E:Wi t>:i!:~·>Z!Ill! 1 contru-.tista o/o la cattedra di ';ociologia. della Un •. 

ùi !:ieuu,ccnsulcnte della Regione 'I'oscana por la :t'ormPziona profeo 

~;ir,n<ùa,r,sperto', presso il "Progetto :Freto"della Regio"ne Toscana/CEE 
1_.-- .. 

•· 

:r:r) Settore il. el pubblico impiego-Trr.sfonr.e.zione e riq~ifiorzione 

dol ruolo prof.le dei quadri intermedi nel pubblico impiego,oorre

lt~l'l''lo qucatfl e.nnlilli oia con 1 proom.mi 11 riatrutt.urnzione in otto 

:l.n qu(mtn e.roea aia con ln riform:i della P.A, o dello Stntoa nel pu.!! 

hlico illll)i ego saram10 pc:rticolarltlcnte analizzati i 2 settori seeue.!l 

ti~ A) huolo dei quwiiri intermedi negli Enti Locali-curatore parti

colLre !""ACI HorJano ,.1inenc1ente .,c•:, la Hegione Toscana e responsabile 

~1L1l.__::i."'. r".irr.cntc Jel Persom"lle d.:·lla formFJ:>:ione e iella Ristruttu

~~ione tl~l pGrsonAlet.!_"' ··stato anche capo ufficio d l personale nel 

Qf22i.:.t![W :U T:l:t:'ltoia. B) Ruolo dei quadri intermedi nella P.A.-cura• 

trico particolare;. GURHERI Cl'J.JCATELLI Glovanna,laureati.a in Sc.Pol 

se'\ indirizzo sociologico con una teei sull·a stratificazione sociale 

.. no l niu l-Cillltl pro'lutti vo t oasi le prnteaeahn rwol t o num,.rone rio r:.-rche 

,'~~~L!J'.~~·J.:t 1 ••t'n~.t e come nnima.trioc c1ello. f'ormm:iono -'1 qu!:!dr1 intc·rme

~slJ,.-:.:n:.::c•l-=l-..'.::i.;;;n:;;;'l.::u::::s..:;t.::r.:;i.::a;.....;;e-.-n:..:e::::l::::l.::e-=F-=••A;.:•--.::E-.'_.o.::o.-n;.:t.::r.::a;.:t..:;t.::i.::s..:;t.::a:..;;n:.::*:..:lo::l:..:a;...;:c.::a;;.;.t;;.;t;.;:e;.;,;i;.:r.-a;...;;;d-.i 

~:}2:_?iologia della Fao.GiW'ispr. di Firenze,-
2 

~ 
"!II) Settore dei servizi,artioolato:int 

a) SCUOLA- Quolifioazione e riqualificazione del personvle ins,2; 

D"l1i1tt:l nella scuola dt:ll 'obbligo,rie!la scuola media supe~iore e del· 

l 'ill~iversità. curatrice Gurrieri Ceccatelli Giovanna. 

o ' :r r;) .;S. nuova figura professionale dell'insegnante della pre sou~ 

J .. :>:1w:lli nido e scuola matrona. curatl'ioe particolare ~ (aeeue) 

;.;.;.;.;.; 

' 
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;: 

· pmnmor,o Patrizia,contro.ttista c/o Iot. Psicologia della Fac. Mae!, 

stero Un.Ffrenze,~ocente nei corsi di formudono e cìi al':l'iornamento 
• ' -?~ '<iP 

[Jql pcrsonl±le della pre scuola del Conune <!i Firen?'-So Ha svolto va.-

;rie r·ic:orolw sulla di!!et.tioa della psioolofrl.f\ e C:l'fli 'ì=IF·'-li nBo pé' 

conto del Gomune <ii Firenze1 

o) Sani tà1 Operatori socio e11.ni tcri.Progrem!tadone dd' servhi soo:b . 
nani ~ari o problemi di fol"r:lazio::l.e e di riqua.lifioazione dei quadri 

intcrmt<•li( curAtore prof'. T.le Vita). 

d) Croi.Ho• on}nmnionc e nuovo ruolo no o io economico <!egl.-1. is ti t~ 

H ,u. Ol'{1r'l1to.l'ro'olem:!. por la 1'orrnm·.iono e ln ricr.•nl:!.fiNll'iOM t1ci 

ql.ì.a. 1.ri intormedi. curatore parUcolare CAMAITI Romolo,libf'ro do -

ccnte e professore incaricato stabile di Statistica neìla Facoltà 

,Ji Giu:cisp:cu ·cnza--,1--lla. Uni v. U Siena. "lipen~nnte del !:onte dei 

I-' aschi <li o? icna 9 è stato •1irctt.ore del l 'Ufficio Stuii ,è direttore 

'Jc,lla :r-J:.vietn " l~oto coonqmicho",è' autore di varie pub"'lica?.ioni 

nnoho :~e~tive alh1 forn:Rzionc:iel "Oerr:onnlc, Suoi collaboratori 

r!:2!l~~_l'ALOHNI Luciano'il'eurcato in Ec. e Corr.m. a Firenze ei in .'!:o. e 

nonr,c;. n ~iena: fun.,ionnrio 1.el monte dei racchi di Siena.-

LLM.I~illJ_~tf'r T'eolo ,le.ur(:eto in J~c, o Comm, a 'l'orino, funziono!:!.2. 

l!!J_:~nt,.l'waHL'o~rio S,Paolo tU 'l'Orino,. PIERI Go.etnno,lnurcnto in 

~r:i.D'Or. •.1 :~iena',collaboratoro o/o la catte.'lra di StntL~tica • .:. 

!V} SGttore Agricoltura: ·Crisi dell'aeriooltura,linee ed esigenze~ 

riforrna' lu nuova figura del tecnico a:-ricolo.; Curatrice ~nrtioola.

re g,nr:n•I Patriziarlaureata in Scienze AgrArie a Firenze con una te 

t1i suLla gestione d e11 e. irr•pre!'l e ooope,-·sti veò Collabora nel l 1Isti tut o 

;l:i. ?c•pJ2.2]!ia Poli ti ca 1\g:raria ed è: a t tue>lmcnte cOrii''!iniltrice del Mr 

!1.9...J?t-'cf".:o:.siol1f!le di me;;:can'. z~~,t'lzione agricola e vi ti col tura delle I':D 
l 

-..:r·L71C':t~' .·-11 ll'::tr~n7,e. -·--·-· ·-~·-··-

Coma Coll«boretore pagato al 5o,( viene proposto 1l dott. IIA&.IH 

(segue} 

l • l • l • l 

.) 
' 

,' . \ 
\ 
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(4) Seguito DE VITA Roberto- Sottofaoo. E I- EII-

dott. SP~OLO Giuseppe,nato a Salemi (~rapani} il 31,3.1945,re-
si dante a Firenze via T, Signorini 26,laureato in Sc.Poli ti che. a .. 

Firenze, Collaboratore c/o la catte 1radi socioloeie della Fao. 

di Ciuriopr. <U Siena; ricercatore prGsso vnriA tsti.tnv.ioni ei 

enti pubhlici e privati,in particolare presf30 il '!Jip~·rtimellto 

S:l.cure7~~n Sociale dello. Rcc;ione ':'oocenn,-

SO'I'TOFASCICOT,O E IH 

Il I6.11,1980,oltre ad una relazione sull'esi~o delle ri-
• 

cerche relat•ve al primo a.r:no,il ~rof,Tle Vita,inoltra un nuovo 

moduJ.o di richiesta di finanziamento per. il secondo a.nno di ri

cerca. Precisa eU e::sere atualmente impegnato. in una ricerca ti-.. 
nanziata dal t·:inist:evo de'la Pubblica Istruzione sulla doman<la 

di fon:mzione e profesioneli tà nei settori pr.:·duttivi in Tosoa.-
·;• 

J).no :Pl'flltlelltB il nuovo elenco di oollaboratoria .. 
1) !'ACI Romano 

? ) GIUNTI Patrizia · 

_J;UniUT::ni CEGCrlTIIT.LI Giovanna 

~-4) TURI ClONI El~sabetta,"riccrcatrioe" •• 

Chiedv un finenziw:nento per il ::-o· ElnnO di 

4~ 400~000 per pa,.:are 400 intervista.tori. · 

L.12,?00.000 di cui 

Esi t o in sospeso ~ ... 

Si :~vi.i>·nziH una nota dai relatòri(Brutti -Nifue) :1n oui li precia~ 
t o che i collab··ratori non possono es o ere retr:l, bui ti·" in quanto dio. 

' . ' . ' ' . . / .- : ' 

l-'Nl;.l ~n~ i di enti pubblici e contr1:1.t tisti timi versi t ari. 

///l////l///l//lll//////l/l/1/ 

. ',''''- ....... ~~-
; 'l 
' . ' .. \ 
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Il fascicolo sopra indicato.relativo al b&ndo.di.oonoorso per N.15 

borse di studio da usufruirsi presso Utitut:l.. o laboratori~este~i,. 

per ricerche afferenti . alle cli~cipline . del. campo trattato .. dal:. 

comitato naziona1 e p e;-· +e. scienze: Siuridiohe ·ed , e.conomiche iì couti ens. 

1) Il telegramma,del 21.10~ 1971 ,inviato ·per presidente ·co~icerche, 

Schiavinato, ai proff.a)GORLA Gino,ist.Dir.Priv.Comp. Un.Roma-

b) DURANTE Francesco-via Gibilmanna 13-Roma c)BERNINI Giorgio-

via Castiglione 24-Bologna ed Hotel Continental Zurigo, 

per comunicazione di avv6l).utanom,ina come membro,commissione, 

giudicatrice concorso e convc;>cazione presso·c.N.R. per g.26.I0.7I-' 

2) Il verbale n.4,contenente :t:•22 nominativi· di· partecipanti,con 

relativa votazione conseguita, nel quale il Senzani Giovanni è indi 
. ' -

ca t o come vincitore al 40 .p(!sto .. in graduatoria:con. U·punteggio di· 
.,· 

... 
3) I verbali n.I-2 e 3 nei quali 

e&: curriculum dei candidati al 

bando del 25.5.1971--·· 

. ,._ '· --\'> . \ • ,. "' ' .· .. -::.-._ 

viene dato atto dell'esame del t:6le 

concorso sopracit~tao emanato con 

• 
~ Da tali verbali emerge la composizione della commissione giu

dicatrice ! vedi sopra a) b) c) ) ed il nome della segretaria con 

funzioni amministrative-Sig.ra Maria Alberta VINCI RETIOO del. 

Servizio Af;fari 'scientifici e Tecnologici. • i;·: 
; 

' 
4) La relazione fino.lo della oomniisdone oontenont~;oltre ai dati 

personali dei candidati .ed A:!. J.avQ:ri p~eeentati,:l.l .. giudi~·4o.:t;ecnt 

co su ciascuno •. In essa llil S enzani ·,vhne ·dtttto&."·4~pira- .ad una ·.borsa 
. -· - l. • : __ . ::::. _-, : ···. . ,-,; . -· ... 

di studio per compiere,presso •.. la Schooi o:r.:.La·k.d.i.Berkeley;univ •.. di 
. ' ---'-•:··~ .,· •' ._; .. _ - . 

California, per un peTi odo .:di. me$1 .. 12 rrioe~cihe·.~èJ>oampQ, !il el·. disada,i . -- - --._,..__,-;; -' - . . 

t amento minorile.· .Il candidato dimostra·Juna ~:~;ng()lare: attitudine a 

sv~·lg~~e~ compi ti..; di. ricercl!l apie~tifiol!l .. ço:Q 'Pafti.~()~0d.re: rigbardo al 
. - "'} 

campo prescel t o. La sua prepa.razione;acoompail?.at~~)da.:Wla appE!,ssio- , 
'! ,_.. . . . • ' ------.: ';- .. . 

na~a .df!dizione a1 proprio lavoro,supera i:.contini,,dell'indagine gil! 

rid,ica,accentuando la dimensione so,ciale e pedlooiogi·oa del fenomeno 
•• ' 1 • 

o.gqet1tp dei suoi studi".-/////////////////// .. ·. ;;; . . .-.,, .... 
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"'"·· v?u~l'f-TIVI .ED UTEliZE T~EROiìiCHB RILEVA~ DALL'AGE.!IDA DI. SSNZANI GIGVAliNI 

Vnato!a FORLI' il. 21~12.1942, residente l.n questa. via DORlJ.OGNISSAliTI 104 1 

:-~ 

-. ... ! ' 

. arrestato su ordine locale A.G. per falsa testimonianza nel co.rso di inter-

rogatori9• N.B. Tra pnrentosi fiP;urano le voci inerenti:i:: ·ai risnettivi fn.- • 

scicoli. AGENDA 1978 • ,. 

;)i 

- ANFUSO A. 686125-/ Utenza intestata a: A!fli'USO Gaetano via ~l. da Uzzano 4~! 

( vedi fase. Anfuso Antonio 9.10.1947) 
- 3451598 -/ D. et.ta utenza non e.si~:~;te nel.. d diistretto .di Firenze. 

f!IJbE'IUITtN H~.ncç., IJ,~'I'<f""'MO IO 1\,yw.C..., • 

- -20264 ~~L f>do l Detta utenza non esiste nel distretto di Firenze. 

- ANGOLO ? 42154 -1 Utenza intestata. a: ESPOSITO Ettore via dei Bruni 17 Fl• 

-........ . ·-·-- ', 
La s~pracitata utenza è ore modificata in 490154. 

- AI,FA!lwllcQ ?.2q297 -/ Utenza intestata a : S'iENDARI Ady. P. zza dello. Co.lzn 6. E 
·~ .... . ' ·--- ..... ./'-

- BBLLUCCI- 855094; 753094- l La prima utenza è intestata a: l:EHCIS;r E. Bar 
P.zza Garibaldi 4 s. Polo Chianti; la seconda a:POLITO 
Arturo via Bassa. 32 Casellina (Scandicci). 

- BEGHELLI 27597;239358-/ ~ette utenze non esistono nel distretto di Firenze 
l(c(ic1A Jt6. f.C«•\. !l.! .. M.<D.C., r?/rf 

' - BECHELJ"'-l.HI ? 6278755; 383944 l Dette utenze non esistono nel distretto di 
Firenze. 

-BARACANI 59205- l Vedi NESTI 59205 .Agenda. 1979. 

~~0~58~6~/~4~2~1~6~6~2~~/ Utenza del distretto di Livorno intestata a:Er.moli Carla 
nata a· Ficarolo(RO) abitante a Livorno il via P.Gori 17. 
~•utenza è ora in uso a Giunnelli PiQ nato a Bussetu(PR) 

. t il 26.10.1943.( vedi risp. çues. Livorno) 
-....;;.C.:.::A...,HP=--II;.:.L""!~J:;;,L:;.;I:..-3""'1;..;;8;..5""8'-'-/:Detta utenza non esiste in Firenze mentre in Prato ri

sul te. intesta te. a:PECCUIOLI Roberto via Donize·l;ti 126. 
--~5~3~4~20~7~-~------JI Detta utenza non esiste nel distretto ~i Firenze. .__--

- Arezzo 353025; ':65241 1; 26796-l La prima è intestata a BRUHORI .Albereotti 
Assunta l4"'.ta a Arezzo 22.7.1910 · r,es; AR via Cesalpino9 

' La seconda non esiste nel distretto'di Arezzo e la'~ 
ter~a è intestata a VALSNTI Giuseppe nato a Arezzo '· 
l~ 8.11.1906 res. AR via !.ndrea della Robbia 108. 
( vedasi risp. Ques. AREZZO) 

- CASADEI Bianca - 21308/ U~enza intestata a: PATRONATO CAT'lOLICO FEMJ:UNILE 
via Cairoli 7 4 PRATO. . 

- CASADEI 60377 - /L •utenza nori esiste in. Firenze mentre a J\Ionte Sporto li 
Risulta intestata a BARTOLI Duilio v.le Risorgimento 18. 

- 422470 - l Detta utenza non esiste nel distretto di Firenze~ 

- CILIBER~'O 8817071-/ L•uten::m non risulta appartenol'e ul distl'otto di Firon: 

-Casa dello Studente 477821-/ L•utenza. è intestata a+la.Casa dello Studente 
.,viale 1!orgagni 51, Firenze. · 

- CSC 26 37 3 - eo;v; h,. ~LJ ... !u.tenza intestata-a,: __ Comune -Scuola-Media;--via-.J;0--Ma.gg-i-( 
• 1 -PR.II.TO~ . 

____ ~ CSC, 88J4436 -tNt' l L•utell!!iEl. ~on appartiene al Distretto di Firenze. 



,. 

~-~,· 'j ·~·;J':;_,_,_: r:._,..l 

-viale Tirreno 290 -88?J13/L•utonza. non osiate nel distretto di Firenze. ·. 
,. ' 
;• -~'- ' . ·, 

- 7484722 - IL•utenza non esiste nel distretto di Firenze. 

- Canini ti Antonio 576965/ Utenza intestata a: . ARNEi'OLI Danilcb via Iira.f-
fei 72. · ·· 

" - CIACCI 281723 - l BE.~RDI Roberto, via Forte s. Gio;mio i/c. 

- CAR.'30NARO 294214 - l Utenza intestata a: USF Ist. Socioloi!ia via del 
Parione 7 Firenze. · 

- CHfz:oPPAOLO D.c:o SS.Anostoli 4e telo 2113981 Ute~:...Ji. intes-.t~ta a: LUPPI-
. CHINI A. Libreria. via Ghibellina 141lr Firenze. 

( vedi f'a.Sc. CHIOZZI Paolo nato 9.6,1943) 
- CAPITANI Serena 2842331 vedi HAMR!N Kurt R. 19.11,1934) . 

- OEbffiA ? 697656 l Utenza intestata a DE LUCA Domenio9, via Piane-
rottolo g, sErTIGNANO. 

- CGIL scuola FI 295264/ Utenza intestata al Sindacato Scuola CGIL 
B,go dei Greci 3 Pirenze, .. 

- CARt30 Sergio 290433 /Otenza intestata a NARDI Leonardo via delle Terme ... 

- CASINI Mario via Fiume 5 tel. 2122181 Nel distretto di Fi:;-enze l',?ep-
. za in questione non è più in funzione. .. , 1 

- CISL Prato 20263/ Utenza intestata aJ.la CISL di Prato via dei Sap .. ciai 1~. 

- 32127 orq. 362127- l Utenza intestata - a BELLANDI l'ranco via LULL 1 FI. 
.. \.,-' . 

l ,~;Si'dr9876; 4883421 l Le utenze in questione non esistono nel distfetto dj 
Firenze. ' 

- 42215; ora 490215 l Utenza intestata a VARINI PAS'rORINI Elda viaJ.e Miltc 
· . ·~··n. 73 Firenze. , 

.- D'Agostino 510612 l L1utenza non esiste nel distretto di Firenze 

- 2~6304 ; 69229) 

- !._ARI!U i 52535 
' ' 

l Le utenze in questione non esistono nel distretto di 
Firenze, 

l L'utenza nen esiste nel distretto di Firenze~ 

- E.N.P.E.D.E.P.' 298051/ Utenza intestata a Ent. Naz. Prev. li±i Dip. Enti 
Dir'l Pub. SEDE Regionale via Verdi 16. ··, 

- Elia Bianca Maria 7083591 Utenza intestata a Elia Bianca Maria via A. 's~a· 
dini 20 Firenze ( vedi Fase Elia B,M, 15.1. 940) ,~ 

- Einaudi 285252 l Utenza intestata a MASCALCHI Luigi via il Prato 
n. 18 Firenze.( vedi f'asc. Mascalchi L.19;8.924) 

- 351937 - l CIAP.PI OTELLO , Civaie e Vini via P. di Mezzo 
n •. 27 Firenze. 

- Fineschi 476087 jUtenza mòdifiaata in)62735 e intestata a Fineschi 
. Isabella p.zza s. Jacopino 17 Firenze, 
~ Fabbri Paolo 575513- l Utenza intestata a FABBRI Pietro via s.Turr 1 FI. 

' ........ ~ l 

- Fieflole 11 La Buca" 
""'Y, '!z 

. __.-

59095/ Utenza intestata a: PIZZERIA il LORDO, P.zza 
Mino 13, Fiesole • 

~57.L..5'-J7~6:..:1_-:;;;... ___ __.I Utenza intestata a RADIO Libera Firenze via G •. 
Caselli 14 Firehzei 
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- FIORI 483831 l Utenza intestata a : TALDilti Carlo. via Bolognese 
, ~~·~'~. 133 Firenze. · · .. 

.. GELPI 545675 \;W'~~ I L'utenza non esiste nel distretto di Firenze. ~l 
. 1\(J~'r""~WJ./-/~ (c E.} . 
- Giacalone? ·335670/ L'utenza non esiste nel distretto. di Pieenze. 
~l'lq_41oVftNIJINI ~.,5el{o.ig . --!J'i i J n BPa 7o673'538/ Utenza .intestata a GIOVANNINI Paolè, via Q. 

Sella 88 Firenze. 
- Gua.raldi-concetta 21p00j573968/La prima utenza è int.estata. a. PANTON Rita 

· vedi agenda 1979); la seconda è intestata a GUA-
RALDI Editore S.P.A. via Masa.ccio 268 ;Firenze. 

- GARRA 23592- lora 213592 intestata a:COLI Paolina P.zza d. Donati 1 

- GALENTI ? 690118 fute~a intestat a:GALANTI Claudio via BALDASSERONI 5. 

- Giachetti Lia 49178/ Utenza intestata a CRESI Ciremo, via costa 38 
Ponte a E gola (EIIlPOLI). · .• 

- 892132 Persichini l Utenza intestata a a; MARCHIANI Marcello via PO n. 41 
Campi Bisenzio. 

- 486467 - l Utenza intestata a ARCARDI Luciano via G. Barbera 
n. 44 Firenze. 

- Jannetti 66516 l L'utenza non esis.te nel distretto di Firenze mentre 
a Monte Spertoli appartiene a: GIOMI Aurelio via 4 
Novembre n. 14, Monte Spertol6. 

- MUZZI Francesco 0577/47686 .1· 
- Lamamora. 1 l L'utenza n. t:Btii!M 290000 risulta intestata.a.:PASQUI

f!JU•lcl Arma.nde, B.g<) SS Apostoli 12 Firenze. 
- 803693 - 878053 l La. prima utenza non esiste nel distretto di Firenze 

mentre la seconda è intestata a:SEMINARIO ARCIVESCO
VILB, villa J,occeto, MAWANTILE. 

- Lambru.schini 284117/ Utenza appartenente aila scuola Elementare Lambru
,.schini, via Montebello 76 Firenze\ 

- Lalini 753984 / Utenza. intestata a GARGUAGLINI REZAI Eddy, via 6. Bu-
soni 10, Casellina (Scandicci) 

- MOSCATI 8457019 l L'utenza non esiste nel distretto di Firenze. 

- MASI 251779 l Utenza intestata a MASI don Fabio, via Roma 174(Scand: 
.. . 

- Meli 6818$5 l L'utenza non. esiste nel distretto di Firenze. 
' 

- Malcontenti 471851/ L'utenza appartiene alla Ragioneria Provinciale di',. 
Stato, via Fortezza 8 Firenze. · .. 

- ~tagn.i G. 2902§.§/ Utenza intestata a CHIMENTI Stefano vil!- Corso Tin-
- · · tori 1 3 Firenze. · · ,.,J · v 

- MARIANI Riccardo 2857701 Utenza intestata a: GIOLITTI Sommati Monica, via 
Scala 4 Firenze. ... · · 

440335 - l Utenza intesbtaa: BARDUCCI Gianni via G.Pascoli 
n. 47 Sesto Fiorentino. .. · . 

·• Marrano 055/89204 l L'utenza non esiste nei distretto di Firenze. 

---~0~46~1~/~8~2~4~3~3 ____ -J/ Utenza del distretto di Trento appartenente alla Socie 
tà•AREA 3n attrezzature commerciali con sede in.~rent 
via Livio Marchetti 3( Vedi rispost,a Quest. Trento) 

41 - . 
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- NEGRI Eo 51434 -
' 

... 484670 

. . . ·<i" 
l Utenza intestata a NEGRI Giovanni via Firen:- _,.o~a 

n. 14 firenze. · -~ · 
l Utenza intestata a NEGBI Enrico via G. Monac ·_ 3 h 

. ' 

- NATO LI· R> 298880- l L •utenza è intestata a NATO LI Roberto via S Monac 
.,.n. 12 Firenze. 'Vj 

- NESTI 51158; 589797 J La prima utenza apparteneva ~ Nesti A. ed o~a è vu 
u ta mentre la seconda è intestata a: SEQUI Roberto v. 

di Camerata 41. 
- PATTA Gaetano 5892401/ L'utenza non esiste nel distretto di Firenze'. 

-PERnOTTA B.e;o s. Frediano 66- 285980; 252519/ mD La"prima utenza è intes· 
tata a: PEPE Joseph, via Malenchini 6 Firenze; la 
seconda è intestata a: PERROTTA Marcello via ~hibe~ 
ti n. 9 Vingo~ (Scandicci). 

-PERRI Via Cimag1ia 73- 8819928I.Utenza intestata a RAFFAELLI·Rodolfo, vi1 
Legri 104 CALENZANO. 

- PAJETTA Elvira- 296265/ L1utenza risulta intestata a SACCONI Guidil via de: 
Rustici n. 8 Firenze. 

- PAL'MIERI Paolo 87201 l Utenza del distretto di Trento intestata a:PALMIER: 
Paolo nato a Feltre il 20.9.1943 emigrato da Trento 
per Padova nel Gennaio 1975. 

- PECILE 483187; 292091/La prima utenza è intestata a CGIL- COM. REG~ ToscaJ 
via Cittadella 25 Firenze; la secondg, è intestata a 

- PAOLUCCI G.270164 
l 

FED. REG.Lav. E.L. Sanit. P.zza Pitti 22 Firenze. 
IL•utenza è stata modificata in 210164 ed appartiene 

a CELONA Michele via di Mezo 22 Firenze. 
212057' l Utenza telefonica intestata a BUSONI Mila vi~ de' 

... <. • ~!egalotti 7 Firenze . 
- PEPE ~ 266419 /L'utenza non esiste nel distretto di Firenze. 

- 04771 290560 l 

- PROGETTO PRATO 
• 

41230;38256/La prima utenza è intestata alla AM!.1INISTRAZiè 
NE Comunale via del Ceppo Vecchio 57 Prato. 

La seconda è intestata a CAVAGLIE~ Eberto via Spon
tini 23 Prato • 

- Reginato 6373878 l n•utenza non esiste nel distretto di Firenze. 

- 5809663 l L'utenza non esiste nel distr~tto di Firenze. 
' ' 

- RETTURA ? 360470 l Utenza intestata a: RADDI Jllirella via E. Petrella'·\ 
n. 58 Firenze 

- RAIOLA. ? 8815976 l L'utenza non rsiste nel distretto di Fi~enze. 

- RAMACCION! 432127 l Utenza intestata a: TEXACO Staz. Serv. Viale Gui
doni Torre Agli,Firenze. . 

· - Regione Tosaana. 2763 i Utenza del centralino della Region e Toscana. 

- Ruggeri(garage) 

- 217533 

- STEICO ? 280893 

- 881279 - 881871 

Via Castelfidardo 3/ Utenza intestata a·BELLANDI Adriano 
via Castelfidardo Firenze. 

l Utenza intestata a MODICA Giuseppe Via Panicale 8 F. 

l Utenza intestata a MARTIN! Giovanni via Porcellana 
n. 37 Firenze. 

l Dette utenze non esistono nel distretto di Firenze. 
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- STIECCINI? 288048;493$6 l La Prima utenza non esiste nel distretto 
renze mentre la seconda, pur non essendo in ....... , ,,. ...... , 
esiste a Ponte a Egola ed è intestata a BENVENUTI 

" Loreno via Mameli 22 Ponte a Egola (Empoli) • 
- 217859 l Utenza intestata aMazzetti Giulio via del Giglio 

n. 15 :Firenze. · 
- Saliamo Giulio 73116411 L'utenza non esiste nel distretto di Firenze. 

- via Lamarmora 

- 610035 

- Uni 293019 

18- 351306j Utenza intestata a BOTTI Paolo via Pergolesi 
n. 15 :Firenze. · 

l Utenza intestata a DE Sena Simonetta via Cialdini 
n. 4lc Firenze. 

l USF. IST. Pedagogia , via del. Parione n.7 ·Firenze. 

-.-:s..-B ... I.SA..._.2..,.5...:.4 ... 27,_8._ __ __,/Utenza imtestata a SBISA Antonio ·via S~gnorini 17 
Scandiuci. · · 

7140881 Utenza intastata a: Spagnolo Giuseppe via T. Sign~ 
rini 26 :Firenze. . .. J _ 

- SPAGNOLO Pino 
~ 

- SANTONI 350765" l Utenza intastata a: ORTO Rai.Ìliondo v/le IlEDI 63. 

TASSELLI R. l Ute~a intestata a TASSELLI Marcello via delle Bel·' ........ ---.-.---...-=-------- le Donne n~ . 4 :Firenze. 
- 588626 

- UIL ·Firenze 578141 

··-.-: 

l Utenza intestata a LAZZERI Carlo via A. Caracciolo 
n. 25la 

l Utenza intestata all'Unione Italiana del Lavoro 
via Alfieri 19 Firenze. 

.. 
--~'1 • / 

~ 
.' 

\ 
\ 

Firenze 1879.1979 

l 
' ' " •, 

• 



>· 

' . -~ 
:. l 

.. , 
··.'· 

:< 

.i 

' 
~· 

! 

~ 
·' 

' ' 

'' 
:-i 

. i 

l ' 

·,, 

·-· ; 

.. 

• v~ 

-.-____,...jl.~--------
• 

NOME ~ INDIRIZZO 
-- ------·-----..... -----

... .. ' . . 
. 

TELEFONO 

·--
...,. 646(?) 
.Jr~ . 
·~---

Siu..t~.f 

• 

• 

~ \ 
; 

{... \ ---.... -. 
,, 

A ./ 

13 1 

• 

.. o 2-~~ 'Z ~c_(,_ a t- ..... ':)!! •A~t-:...,:1_,.,._,~., 

• --1.1:. -·--- --· ---·---- . 
.... __ MN_L, ____ / 

' l -, 

.• 

r 

. -..... 
• 

j 

f: ,, 

'· 



' j 

l 
\ 

-} 

., 
'l 

,, 

·!-' 

l•. 

\-
,, 
>:' 

~ • • ''""'!: 
• l ~ • 

~- , ... -..-: . :• 

.. 
-l· 
:} 

-------

--·- --·--·-···--·- ---···- -· ---

--··----~·':""""------ -··------·-. ----·-·- - . 

' --.-----·-·· ------. ------·---
f, ' • 

~--

''\: 

·_t,:_,·_:·.·::-------.. :c-_·c- ----·-·---·· 
-····--·--·--------~ 

. ~ '' 

··"' ~ 
_, 

. ;-.;'"'~·.' 
-· ,,.! .· 

' ' 
,. 

... '' 

) '~ . -~. 

•---· 

,, 

) ~ 
'' 

..... 

-·-
-i 

• 

• 

'l· l • 

/ \ 
\ 



,. 

! 
l 
r 
l· 

'"-/. 
' ·! 
.j_-

_./ 

"i .... ,. 
' • ,lt 

--
" 

·,· • 

-··~ 

r 

!., 
. \ 

tJ 
1. 

l
l 
) 
l 



i. 

t 
' l 
l . 

·- ' 

i. : ~: 

i .. 

l ;·: 

.l-' l 

"rl l .. ! 

i'·-

l 
l l'l' 

' 

' l 
! 
1-
' ' 

........ ; 
..-- ~ . - ~ ,, ,•" 

·i ' · .. ' 

/' 

'· 

•i 

. . . 
.. 
·- -·--~ 

• 

}Se:-~-. ~ .. v..v-"u. .. lc _ 
____ r-~ .. 11> _IX VoJ.~s 1 

ToLG:à..o ~ e.s?~\.~ 
To\~o- Jç;V\I"Q.. _lso.IM. ~4 -. 

- -· .. ---------··· 

" 

•ili<' ' 
~.
~-, . ... 
_j'J;. .. 
~ .. •• _,,· 

• .. 

_6{f6] c __ _ 

• 

. '"1 . ' 

.. 

. i ~ 1 s:_o::-:t. 
1--

l 
-l 
' 

• ·.-

' ' 

f 

., 

•'1'1 

_. { \ 

l 
l l 

i 
! 

, 
;j 

. l 

• l , 

'·· ' 

\ 



;j 

l 
l 

l 
·~ 

1 
! 
y 

·'i 
f, 
j• 

. :· i-· ·; 

. . . ~: ·. , . . . :,: 

···. 

.. 

. " ... ----

r 
·' 

t~ 
·'· t t :: .. . 

·!(~ ........... ..;;...:...,.........._~- .. -- ............ \ •• 
. J 

l 
J 
• 1 

-"'. 
• 

• 
• J. 

I)C 

x 

. 
i 
', 

--
). ,, 

l 

\ 
\ 

' · .. 



·' ' 

. v~ ., 

'l 
·l 
-:-';. 

:-:.'i: 

. '-?r.
':) 

'-i 

,. 

: ,, 
·_: ' j 

~-' 

L 'l 

,. 
• 

._,_ _______________ _ 
------~------------------

~ ________ . ___ .. ------
• 

,. 

--.... ---·------ ----. 

'' .....__._._._..,._. ~ -------
( ,. 
' . ' 
' .\ :_ 

i ., • 

• 

l 

)' r·, 

i. 
' 

.. 

i 

. ' 

•. ,· 

! ,. 



{ 

l • 

·' j 

.•.-

:.-_;,_ 

·- :\ l r-t ( 

' i • 
< •. 

:, 1: ··'· 
·''-

-,·..;.·.., 

. ·; 

~ 

' 

l --------;----------------------------------+---------~~ 
l,A !t_,· _____ __,_ ___ ~---r-------

' -------·--------- -----r-----f·-~ 

..,..---·---·--·--..,--' =ì-
,) 
• ,_ 

l 
------------'-----i'i·-

1 
·1-· 
1t~,~""\,..._,._ ...... """~-----... ..,.---.... ---·------.. ··-···--' ' _. - _.,.. 

,_.) ry;''· 

lÌ' 'l 
! ~ ... >t: 

l "-l \_ ; '· 

R -~ ,, 
8 ..... ~ 

t- •.• 

' 

\ 
\ 

.t\ -, 
i 
: 
.) 

l 

l 

1 

1 

1 



,. 

f 
-~ 

. ,. 
-i·.·-. 

. -. -· 

. ' 
TELEFONO. j?.: v 

;;:~'~:i~1' ~:._T{J a l 'f ,1.4-«~ .... (4~.. crnl4_+__(8 6=d- ,: ;_~!:~' 

:; v± li-U3~ ~t.v..L...r l ~i.-t4?:tq~J 

. NOME E INDIRIZZO 

• . · ~~"\..j> .J ,Z.If~/).:>() . L:~ 7--
. ! ~··· - ·--

::!/,'\>'!<1:1 :f~~ld'~ke. & ·Où.')t~ _;_'!6_~11"/Mr.!'.J)( 
:; j~ "t.· v.;. }-{lcc-t~'fu_ i' f ' ' ' 

" 

,. 
··:. 

' 

'' '-'( 

~ , ... ' ; .);r.~ l 

~---~ ...... ---~-- ··--- ... 

··r~ 

,;-~: 

• 

'W' -~~· 

-· 

R 
s 

r----
~ 

• 

. :' 

) {·i l~ 
l l' 

l ~ ! " ' .. 
l 

~ l ' 



~-

'· 
i 

I 
l 

i 

l 

., -.:' 

H" :o::> t 
O t t.~ 

. ... ~ ., ..... • 

,_._ 

• 
• 

·. ~ 

NOME E INDIRIZZO TELEFONO 

l 
·--------t • . l 
~--- ------·-----

J\-~ . . . -~~ -~ -~----------
' -"------- ' ·r~ --·----
1 

l - &. 
;.~.. ...... . 

--------------·-------···--·· - ----1-------------

l 

l ·--,---
1 

___ ___:, ______ ______( ____ _ 

'------ ------

l • 
-~------------ -------_________ J_ _______ _ 

.. •;. 

t 
, _ _;; 

:; 

\ ~ ~~~ ... .[ -· • (~· 

\ ' " _ .... ~ 

• ~ 
r l l 

,, 
' ' •l 
l 

.. ' 

' l 
j l 

\1 

l 
~···· 

,l 

" . !·-

l 
l 

l 

l 

\ 

;•- l, 



. ·•J.i"~··· 

' . .. . ···.\. 

~:-"~ ---~,~-. 

\i' 
' 

1"'·· . . 

NOME E INDIRIZZO 

-·-;;/ 

____ ..;__ -- ----- .. --- ---- -

) . 

. .. 

•'\tt'J 
·.;;:' . 

-..···-------.....-

J · .. ·· ;:· 

·, •·,l· •• 

• 

. .. 

,--

(l • 

R 
s 

...... -· 

., 

~ 
l 
! 
u 
j 



·'· 

·.;. 
,•-

:-i 
'', ., :-:· 

<' 

-; ',. 
' . 

' l 

. ; i 
l . ! 

,. 
i· ~ t 

·1 •... ••. 
l 

' 

' ' 

i-~~~:--~-~:·;-~:'. ~'' .. ,\: ~ 

• 

,,_ ... • 
' ··-· .. ' ·-.. 

-~ --! 

------/. ~ .. -w-···-• ·--· --

·l 
' ' •? 

• 
• 

... 
-~ . -~- . 

• 

•. :~ ... ·: ••• l ,.-

. ,' 

' 

• 



.;, 

"--· 1 
~- ~- -~. 

-~ ·. 

-.. ~ 

·l 

, .. · .. 
:r.~.~~\.·:~:. 

.. • 
• . , . 

• .. 
., ~ ... 

.. 

• 

... ... 

1~ ... ; .... 
:tt~ 
:.~+t 
l'·~ 

• 

-------~------------ ---· ----------- "--..... -· 

-----------

--.. ----·--··-----·--

• 

• 

...... ---- . --~. .. ______ ----· 

---------
• -----------:--·---- --- --------

l 
---------+---. ·------

-------------~----------.:.t---~ 

-- ----- --- -- . -~---

·------------ --------. -· 

~ 
\ ,, 
l•; 

'• 

l: 

• 

! l 

,.~ 

•. 

' [· 

l 

\ 
\ 



' ' 
' ' 
J. 

... ! ' ~ 

'' '• • 

1· .• 

' 
. : ..... •. -; 

., .· 

·-~ 

•, 

·;-., 

"p 

i'. 

,, 
',j 

;; 

·l 

rt! 
--··· .... l 

• 
• -.. • 

•. 
'. 

'l':' . 

• 

. ,, ___ ...... _...,. __ 

-----
-----------:i rd t ?-:t_ 

~::::-------------- ! 
--:::::::-:.=.-- ---,... 

.L 

• -------t--_ .. 
-----·------

.. 

-------------··· ___ : _____ -----

----------------

--------· 

,__ __ --------

- -··~-.... ~ 

._. 

j 
' \. 
' 

_L_,!__ __ _ 
) i 
' -·-+--· 

----·t-· 

----~ 

----r---·· -~----- ····- 4 

--~ 

___ .,. ___________ _ ---

' --·-.! 

l 
. ' 

---- !• 

-----.--

.. 

" 

• 

-·-

l l 

' 
' • ... 
l 

l 

l 
' 

' l 

41 
/ 

! ,. 

)i 
' 1111 

• 

,,, 

·, 

\ 



ì 

,. 
·<-U~:;· 

-~} 

'>i 

:: 

.... · 

l; 

' .. 

. ; .. ;. 

·: •': 

~ ' ·. 

.;. 



l ·-r ... 
' .,.~--·~ ~-··-- -~ -· 

. ,. ' . ·~ -~· 

. ·. 
·,"; • .;! \~ 1 

1 



., 





l 
ì 
:i 
' 

l 
l 
l 

---------~·-----



-~ 

. .,-1 
/ \ 

\ 



Il 
t 
t 

l 

.. 





----------

• 



. • 





, 



( 

~;~i~~ 
: ~~' ' .i 

• 

· .. 

• .. \ 

----



' 
{ ,. 
.~ 

• 



........... 



·-il 
/ 

•• \ 
\ 





r 

------~~--------, ______ __ 

• 

,- .. 

' ' 



. ' .. 

~ . . 

'. 

' ' 
' 



.. IL ,DIRETTORE CELLA SEZIONE 

• 

'1 .. .· .Y ' JJ ' 
" 

.. 
·i ! 

l -· 
! 

·-· 

. ;i~-·-

IL OIRffiORE .. 
lllmpatollo., Grolle. 

-~-. 

' •· 
··--. 

l!~ CO> S'.T e,...~ d 

-

--··-, ···'' 

• 

7:-b<tl>G 
2?~~·~z. 

• 

·' ' 

r 
l 
l 

' ' ''\ 
'\ 





t 

• 



----------------------

l 

• 

.. 
-!. 

• 



' ·t ... 

' ' 

',, 
·; 

. 



,~l 

/ 

\ . 
~ 

i 

... , -.... -- l 
l 

i 



• 



j 
l· 

i 
~: 

\ 

_______________________________ _:__·----·---·--



i' ., 

r 

l 
' 

:-. 



' 

r 

l 



. ' 

• 

'· i 

l 

. 

ù 
-r-~ 

' 

• 

'. 

• 



i 

1 

' 

• 

' 

" 



'i 
l 
< 

VANNI 1 NATO A FORLI' IL 21.11.42 1 l'iESIDXl'r.rE IN QUESTA VIA BORGO OGNis

SANTal NR.104 1 .ARRESTATO SU ORDINE :WCALE A.G. PER FALSA TESTIMONIANZA. 

NEL . CORSO DI INTERROGATORIO. N.B.: TRA PARENTESI FIGURANO LE VOCI INE-

RENTI AI RISPETTIVI FASCICOLI. AGENDA 1919•-

- BETTIN 670085 l Univ.283965 -212155J La prima utenza risulta intestai 
a FIAll'!ENI Aurelio, via Gc:~ro Dati 101 :Firenze;la seconda apppSJ 
tiene alla .t'acoltà di Giurisp. via .Uaura 48 ed anche la terza. 
(Vedasifaso;: Fiameni Aurelio 1 9.11.43) 

-ALFARANO- 286385/ L'utenza è intestata a: AL:FARANO.:Franoesco, via dej 
servi n. 39. ( Vedasi fase. ALFARANO Francesco, 19.8.49). 

- BASSI P.- 750875/ Utenza int• a BASSI Paolo S.N.c., via Rialdoli 1301 
Scandicci. ( ved. fase. Bassi Paolo ,28.3.30)è · · 

- AVIGDOR - 42154/ Utenza i!;testa a AVIGOOR dr Ezio, via caboto 4, Pra1 
eGtJ~i.l.l ved• :f'aso.AvigdorEezio , 17.~.34. · 

- :Beroellf.;;; 279019/~J;s!li.!•?3Ei§6.lY entrambe le utenze non sono di questa 
distretto. •• 

- Ballelli - 32866 l wtenza intesta a a Sioo Elaborazione dati, via del 
Bosco 29 1 S~Croceç . . 

(5rCavalli- 282838/ utenza intestata a CAVALLI Luciano, via ~casoli 39. 
":·~ (ved• faso. Cavalli Michele 13.X.58) 

- Ba:rtolett- 0471-37643: .. 

.. 
-~"2560056/,non esiste in questo distretto 

- 0461-81136/ utenza del distretto di !Tento che corrisppnde al Centrali 
della Libera Università. degli Studi. L'utenza è ora modifi
cata in 981136. 

- 0471/37643/ Risposta non ricevuta. 
- Be:Utini DJ!'. Mello - 296759,/ Utenza intestata a: RHOLING SORENSEN H. 

via Borgognissanti 65. (Vedi fase. DE Mello Sorenae 1.9.46.) 
F- BAltACANI-360837/ Utenza intestata a:Bara.cani Nedo v.le F. REDI 249. 

' ( v_di fase. BAILACA!:I Nedo nato 19.12·.,...4.) Q ' 

- GHIOZZI -0574/33038/ Utenza del distr. :li PRATO intestata a: Chizzi Ps,< 
via Filippo Strozzi 91/c Prato. ( · V•}di·fa.sc. CHIZZI· Paolo 
nato 9.6.1943) .. 

A-- DE VITA - 6$9630 l Utenza. intestata a: De Vita Roberto via Poggio Bra< 
ciolini 40 ( vedi faso. DE VITA Roberto nato 12.12.38) 

,...!) - CARBONARO - 630512 /Utenza intesta.t~ a: Carbonaro Antonio via Romll. 14; '· 
Bae,no a Ripoli. ( vedi fase. CARBONARO Antonio nato 18.6.1921 •. 

- Uni v. 29-1-214 Utenza dell' Istituto di Sociologia· di via del Parione 7. , 
~·- C:'"CNI 0573 366677 Utenza. del distr. di Pistoia intestata a: Picariellc · 

Giuseppe nato a Arta.villa Ispina (AV) il t7 .4.1929 res. Piste 
via Gorizia 134. . 

- C6NTICELLI 225811/ Utenza 286888./ La prima è intestata a: CONTrr:~~I . 
Giulio vi:!. cavalletti 23f la seconda. è intestata a: Cf ~TIÒELI •. 
Giulio L;no Serristori 31.{ vedi fase. CONTICELLI Gi•. ;:io \ ' 
nato 25.6.1949) ·: : 

J 



• -i' 
. ; H aJRi;J:NiL:Lr 349060 i L'utenza non esiste nel distretto di Firenze.,. { \ 
i' - DAMIANI 217400 ~'utenza è intestata a: PANTON Rih via S. Spiri t. :'14.\ 

·· (vedi fase. P.ANTON Rita nata.12.8.1942.) · 

·-·-~~--- - 04·N;R::..49931(,-L.!.utenza non esiste nel distretto di Firenze. 

- CONCIAHI 23678/ L'utenza è inteutata. a : BALDnri Ugo via Tornabuoli 17. 
f · 

1
, Attualmente la prefata utenza è modificata in 213678. 

2:82451 L 'utenza è intestata a: BALDD'II Ugo via Torna buoni 17 • 
. ( Per e tN.~TJbi le utenze vedasi fase. CONCIANI Roberto 

1 nato 25.11.1937) 
C?- l6541613 ;.. Detta utenza non esiate nel distretto di Firenze. 
' ow. R.:>v.....o... "' e.Ee<O. l+ l N l.o ~- n .• "'...., VC.: ~""' 1\-Q.. l1 e. ... . 

- Capitano 2841133/ L'utenza. è intestata a: HAlW.lm Kurt via Por s. Liaria 8. 
l ( ve dasi fase. HANRI!l 1.1nlT Rollilld nato 19.11.1934 L) 

- OTTATI 608278 / L'utenza è intestata a:OTTATI Michele vb. G.B. Gelli 12. 
( vedi fase. OTTATI Michele nato il 2.7.1942:) 

- D'ANNA 351966/ L'utenza è intestata a: D"Al'{NA Roberto via Paisiello 76. 
( vedi fase. D'ANNA Roberto nato 29.2.1940) 

- Città e Regione 261776/ L'utenza è intestata a: Citt~ e Regione via B.go' 
degli Albizi 10. 

716~24'1·f·:t-. L •utenza. non esiste nel distretto di Firenze. 

7 DMA'è"S'tfliino'06/5801017h' L"utenza - risulta app11.rtenere al distretto di 
', ·· Homa.. tol.fJ MJ~ · 
::.Centro Stampa 490111/ L'utenz:l. è intetatata a : Centro Stampa IJ.B. via· 

' ·· 
1 Bonifacio Luni 7/ A/R. · · 

020J/,;;1:Q/i > 24011/ Predetto prefisso telefonico non eoiste nel t erri to 
' ? n:.~.zionale. 

- FERRUCCI 709938 l netta utenza è intestata a: Ferrucci Alessandro via G. 
nezzuoli 20. ( vedi fase. Ferrucci Alessandro nato 14.3.19 

FENZI Lino 291118/.~etta utenza è intestata a: Lesti Riccardo via S.Egi 
n. 19.( vedi fase. FEHZI Lino di artni 65 circa) 

- FELTRINELLI(Silvia?) 803346 /Non esiste nel distretto di Firenze ma pot 
. be trattarsi dell'utenza n. 808346(enon 803346) intestata 
·a Feltrinelli GiL~giacoco ( SPA) Editore,via Andreani n.6 
Direzione e Uffici (Milano). 

,. B- GUHRIERI 2248-tJ- 700635/ La prica è intestata a Gurrieri Francesco. via U ' 
Foscolo 14; la ae.conda ò intestata all>l di lui r.1oe;lie CECC 
TELLI Giovanna via L!onasteraccio 91 (. loc. ll:onasteraccio) 

(vel!ti fase. GURRIERI Francesco nato 22.1.1938) ',, 
- GIULIANI rficola 0577/284133/ Utenza del distretto di Siena intestata a:·,, 

· Giuliani Nicola residente a Siena via Piemonte n. 2. 
( vedi fase. Giuliani Nicola 2.4.1946) 

- GNOSETTA 0577/347763/ Utenza del distretto di Siena intestata a GNUSETTA 
Claudio residente a Siena via Grosset~a n.97. 
( vedi fase. GNUSETTA Claudio nato 5.11 .1941) 

- CM~ALE 48-576448/ 572048/ Appartengono entrambi a Canale 48 s.r.l. viale 
L, dll Vinci 10. 

30751 - t.Ttenza ilii.testata a -t C.AVALLDfi Pietro via Marconi s. Croce 
ET."l:POTJI. 

l ~teMi:\.- JANNETTI'20405/ Per il distretto di Firenze, l'utenza. risulta intestata. 
i: W,;i,.&off]'Jf BRIOOLI Norbrto · 1 pasticceria, via Dante 103,Fucecchio. 
~ - I.iARSIMO ed, 041/707188/ Detta utenza appartiene al di:Jtretto telefonico 

Venezia appartenente a "l.!ARSILIO EDITORI" (S.P.A.) si ta iz 
Venezia via S. nr~n• ~.?1A. tv.n~ ,.~·~~ n< -•----•-'· 
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." MAUHO O. 436288/ Detta utenza risulta intestata a: UAUUO Antonio 1 via Pae;. 
nini n. 20. ( Vedi f.asaicolo i.iAURO Antonio natlb il giorn• 
8.2.1948.-

- MANTOVA!<! 570381/Utenza intestata a: l·~~NTOVAIII Ferrando, via Cwneratll n.4. 
(Veli fascicolo lM!tTOV.mi Ferrando nato il 6.7.19lJ) 

0445/50652 /...letta utenza a:ppa.rtiena. ai. <J4.stretto di Vicenza; Non si 
avuta risposta del telegramma f~tto alla Questura di Vie• 

- ~!ONASTA - 480036/L'utenza risu1ta intestata a: L:O:fASTA ATTILIO, xia: Piazz; 
Leopoldo n.10. (Vedasi f-scicolo Monasta Attilio, nato i: 
22.8.1940.) ' 

- f1:ICHBLI E.-608911ll/L' utenza risulta tntestata a J,:J:CHELI Lionello, viale 1lu• 
n.1.(Vedi fase. Micheli Enzo nato il 10.1.1953). 

- L.4 R03A - 436828/1' utenza è intestata a: LA ROSA Giuseppe, via Caboto n.1· 
(Vedi fase. LA ROSA Giuse:r;pe nato il 3,11,1927.)-

- MACCELI,I Sandra - 39978/ Detta utenza è intestata .!l: l<l.ACCELJ,I ALESJANDRO, . 
-· ~ ~ · Capponi n.40 Prato.- · · · 

- J,:ELI - 229522 (685674)/La prillll.utenza telefonica è ~testata a U~LI Umber·l 
D.,t;o S,Jacor>o n, 27; ls. seco:1.d•l risulta intestata a BATil; 
rmr.r laboratorio falegnameria, via s. J,larcellino n. 12.c 
(Vedi faac. !:!ELI Umberto n:~.to il giorno .11.10.1942). · 

- i.IAHTINI - 483897/Utenza intestata a j,!J\..i'iTDfi Laura, vi~e Cadorna n•79. ( v, 
fase. l•!artini Laura nata il 15.7.1940).7 , 

- NBSTI - 59205 /L' utenza è intestata a.: !lESTI Arnaldo, via Dupr§ n• 20 ( F: 
(Vedi fase• NZSTI Arnaldo, nato 11·~4.3.1932.) . 

- li03' ?-- 43939150 /1' utenza con interno aprartiene alla ~egione Toscana.-, 

- PAPiri! - 20304 /Dett:l utenza risul. ta intestata:?APIHI Andrea, via G;-amsc: 
Prato.- · . : \ 

- PAHISI AHTUlW - 051/584315/Detta utenza Xll appartiene uJ. distretto .~i Bel< 
ed intestata a: PARISI Arturo, nato il 13.9.1940.· -'edi\tt 
r,rainlna) .- • · 

- PISE'.i.LO?Riccardo:.... 50565/L'utenza risulta intestata a BONISTALLI E_,.,.J, via 
F. Bartolomeo n.21-(Vedi fi\SC• Bo11iatalli Edo, n&to il 1~ 
19291- . l 

- 282191 /L'utenza risulh inteshta a: DILIOTU Guido & Figli via. 
, , Prato 57/r Firenze.- · 

-,c~ACINI~OSSANA ~ 27260+-461057/!'Dette utenze non risuitano appartenenti a 
-~H~e:x;v~ f!?;"'lf .l~ t'O al· distretto di Firenze.- · . 

HANDELf/:r•:.. 593558A'utenza non esiste.- {t,.olw.w.,ok ~~l"irl ',, 

E.- SIEOHDI .- 284245-491263'-218585/In ordine, la prima utenza risulta intestà't 
u.s.F. diparti~ento statistico, via CUtatone n.1 Firenze; 
aecond3. è intestata a: sn:or:ni Umberto 1 via.. Cesare Guastj 
12 .è'irenzej (Vedi fase. SII.!OUDI !.lario, nato il 14. 12.193E 
terza utenza è ·intestata a: BARD.~:::ZI Nara, via Bonarroti 
l<'irenze•(lfedi fase. B.;m;>AZZI !·Tara,, vata il 15.4.1946.-

- VIA J'ROCOHSOLO H. 1 o - 294353/Utenza intesta~ a· a: lfegtiyalt:g,!t~.Jli'opQli,, via 
procousolo n.10: Firenze. · 

- .S11I{:t1.ìl3ENI?~1.;.'988016/L'utenza .telefonica non esite.-
*" 

-. nArlcìi'E~JYI?~'.::r 80231~·~8:35656/ Dette utenze non deul ta.no assegnate a quea1 
· · disbetto.-

' l 
l l l l , l l 
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i Uteljza intestata a: UONTI EC. GornLla Sani t. P.zza Duomo 
- 26/27 r. Firenze. · · ~ Q 

l Detta utenza non esiste nel distretto di Fi.renze. 

-SPINE~l'TI ADA 0565/9é.700/ Utenza d~l distretto di Livorno intpctata a: 
Spinetti Vincenzo, n..'l.to a Ca:npo EJ.l?,n. ( LI ) il 10.1.921 
ivi res: frazione Seccheto, via c. Battisti 'lo 
( vedasi lettera Questura di Livorno) 

- Centr. 987021- l Utenza del distretto di Livorno intestata e a.ssee;nata 
al posto telefonico pubblico della"frav.. Secchetu del 
comu11e di. Campo Elba, Gestito da Spine t ti Giuseppe 
nato a Campo 1~ba il 7.8.1912 ivi res; via Garibaldi 30o 
( vedasi di Livorno.) 

(J!"l'l:'tn utenze non esistono nC>l di :Gret-
, \ : . 

non esistono nel distretto di l<'ir, <ze. \ 
- D:li-v., Siena 49059'/ Utenza i:q.testata alla Facoltà di Giurisprndem di 

Sienu, P. ZZ'l. So Praacesco SI:S;;;,.. '( 
- He:';. CHR '14191; 47152/Utenza intest?..ta : Univ. di SI:::liA Hcttoretto Ìe :Jil•e . 

• zione a:::r~inistrativa Vi<-1. Banchi di Sotto 55, SI:t:iiA. 
- ~:o:rer:1ar 0565/31100/Utenz:J. del <listr(!tto di Livorno in'cestat:;~n:dhta 

Dini e Liiele, c;es'to!•i d.ellaSoc .t:a.ri t t ima. TO.RE.MAR'j 
r a.genzia di Piombino. 
- 0565/92022X - /Ute)1.za del diatretto di Livorno intestata all'Agenzia 

t.:o.ri ttima ro. RE.MAR di LAHI Roberto e PALOl·illO Eliseo. 
( vedasi lettera Questura di Livorno) 1 

- ~48~0~2~3~J-------~/Utenia intestata a GESTION S.A.S via ZX Settembre 96 • 
• 

- !i:ricoli 281705 / Utenza intestata a: Dorello Caterina, via Costa s.Giorg: 

- Univ. FI 262351/ Utenza intestata a USF Ufficio rettorato, P.zza S.il1arco' 

- _293692'f 236204/ ,Dette utenze non e3istono nel distretto di Firenze 

-~5~0~8.:.18=--=---'/ Utenza intestata a BIO!IDI Mauro P; ZZf!. Donatello 
( veP.asi fase. Biondi 1~auro nato 6.4.1941) 

"-- ---~ 



• 
• UTENZE TELEFONICHE,COH A ?I.A:ICO I lCLATIVI I~ITESTARI, !tiNVENU

TE IN POSSESSO DI SEUZAlii GIOVA!!:II, NATO A FORLI' IL 21.11,42, 
RESIDENTE IN QUESTA VIA BQ;{GOGliiSSANTI 104,AP.RESTATO SU ORDDIE 
LOCALE AG,PE:'! .?ALSA 'l'3SU1lONUNZA,trEL COltsO D!t D~TERROGATORIO. -
TRATTO IN A..JU>.ESTO Il. 21 ,), 79. AG::XDA 1979,-. . .. . 

• 

• f . ' . 

·-.. _, 

--
670085 FIA!~li Aurelio, via Goro Dati 10; • 
283965 USP ?AC. Giurisprudenza CENTH,, via l. aura 18-FI-; 
212165. BULLERI BRUNA ~!aria , via Borgo S.Iaoopo 2 1Fi-; 
286385 AI,FARA!fO Francesco, via dei Servi 39; .;o 
750875 BASSI Paole~ S,N.C, , via Hialdoli 130, Scandicci. { \ 
42154 ora 490154 ESPOSITO dr E'.rTOìlE via dei Bruni 17,, -'Ii \ 
42154 AVIGDOR dr Ezio, via Caboto 4, Prato; · 
282838 ___ CAVALLI Luciano, via Ricaseli 39, ,FI; 

• 709938 FERHUCCI Alessandro, via. G,Bozzuoli 20, 
291118 LESTI Riccardo, via S,Egidio 19, FI; 
4393/9152 REGIÒNE TOSCAIIA -Centraline; 
700635 CECCATELLI Giovanna, via Monasteraccio 21; 
224843 GURRIERI Fra.ncosco, via. U.Fescclo 14; 
576448 CANALE 48 ::l,R,L., vl Da Vinci 10; 
572048 CdNALE 48 •••• • -•••••••••••••••• • ~; 
JWfli'X491263 SI!.:ONDI dr Umberto, via C.Guasti .. 12; 
218565 BARDAZZI Nara, via Buon~rroti 4; Fi;-
294353 FESTIVAL dei POPOLI , via del Procensolo 10; 
285170 GIOTTI Gina, via Borgo S,Frediano 50; 

• 

;.;.;.;.; 

' . 
' ' ''-. 

---------' 
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284048 f,JON"r! EC r,c~: ;,1 SAtlH , ?i<l.zza Duo::Jo 2ti-27 j:1; ... 
23678 ora <:13678 BALDDII Ugo, via 'hrnabuoni 17; 
282451 B'}.LDDII avv Ugo, via ·rornabuoni 17; 
284233 HAJ.lRDI Kurt, via Por S ,L: aria 8; 
608278 O'l'rATI J.!ichele 1 via G.B,Gelli 1~; 
351966 D'AU;u dr Roberte, via Paioiello 76; 
261776 CI'r'rA' E REGIONE, via Br~. det;li Albizi 10; 

;:.('Ì 
/ 

\ '· ~ 
i 

' 

-·490111--CEH'PilO STAMPA M.B.?via D,Lupi 7/A/R; 
483897 MAHTDfi Laura, viale Cadorna. 79, 
59205 NESTI Arnaldo, via Dupre' 20, Fiesole; 
50565 BONISTALLI dr EDO, via P. Bartelomee 21; 

l 
284845. USP Dipart. Statistico , via Curtatone 1; 
50818 BIONDI Itauro, Piazza Donatello 33; 

282191 BILIOTTI Guid!:o e figli, via il Prato 57/R; 

436288 Mauro Antonio, via P~annini 20; ... 
570381 MON1'0VANI Ferrando, via di Camerata 43; 

1480036 MOriASTA poff. Attilio , PiazzaLeopoldo 1Ò; 
608910 MICHELI Gen. Lionello, viale Duse 1; · 
436828 La Resa~ Giuseppe, voa Caboto 11/4; • 
480230 GESTION S,A,S., via XX Settecbre 96; 
281705 DOllliLLO C~er~a, via Costa San Giorgio 63; 
262351 Ufficio Rethra to , piazza San ~~<arco 4; , , · 
296759 HOHLING SOHENSEN H, via Borgognissa! .ti 65; 
360837 BARACANI Nedll, viale F.Redi 249; · .... 
689630 DE VITA .Roberh, via P. Bracciolini 40;. 
630512 CARBONARO Antonio, via Roma 14/bis , BAGNO A RIPOLI; 
294214 USP Iet. Sociologia , via del -t'arione 71 
225811 CONTICEL1ti Giulio 1 via Cavalletti 23; 
286888 COHTICELLI dr, Giulio, lungarno Serristori 31; 
217400 PANTON Rita, via s. Spirito 14.1 • 

-·-..685647 BATINI e MELI , via S, Marcellina 12/r; 



ss RD-M-A· · DA · LIDO DI· ROMA NR. 63 00 . ' 9-/-1/81 

A L:L·A· -P.R-ù.CU·R-A· · -[)ELLA · ·RE-P-UBBLICA · · · · · · ·ROM·A· 
E T CONOS·GENZA . 
QUE-STURA : · · · · · · · · · · GAB-INETTO ROM' 
{i!l!ESTURA ·· · · · ·D· · · ·l· · ·G · ·O · S · · · · · ·ROJ''IA 

? 

1·3·.00 

NR•Hl00/·D1URNA · ·P.U-N'TO AT ·OR-E· -9,30· ·CIRC-A·. OD·l·E·RIIfE VRG· ·SU ~r ln 
'R l CHH:-&T·A ·S:AL'A' ·OP.E-R·ATIVA' ·G!UE-8-HJ-RA ROMA· V\ 
'D · P'F'-tlfffi'·lll-ì+• 

:or.u:>J. ··I[H- ·GUI· ·E·S-T· 
T I T ·OL·A'R-E· S-E-G-NAL-A· H O !IfE 

RAPl-!lfA'·P-U-N'TO ·P·E·R-S·ONALE· -o-P-E-RANT-E· VR-G- -G-IUN-T·Q- -8UL ·P-OSTQ- ·V.RG 
HAB·E·T---·A·P.P·RE·SO· {~A 'I·M.P·IEG·ATO ·I·SI·D-0-fH· -B·R-\JNA· VR-G- ·-1\fA·T·A ·RO-MA 
·'19• 6·,·1·9-6'0 .....:_ 'ABTT·ANTE· ·Q-8-T·IA -L-IDO - L-\JNG·OMARE· ·P.A·OL(l
TOSCANE·l:L'I· ·NR-.-6-4· - ·ET ·D'-A·STOLF-0 ANTONIET·T·A- ·V.R-G- NATA 
VH:LA 'S'.- MAR'I-A ·(· 'CtH·ETI· ') ·1'2.·7·.·1·95-9- A-B·H·A-N'TE· ·G!UE·i:HA 
VIA A·L'E'SBAN·OR·"O'··P·IOL·A ·CWSE·LU· NR-.H-4--·V-R-G- -\JIIfi·CHE· ·P·RE·S·ENH- ·---...::::!._-,4-_: 
·AT· -MOM'ENTO :VR-G- ·CHE VERS'O ·ORE· · 17->10 ·P·REC·E·DENH·-VRG· A· T· 6-E-G-UI·TO 
Sli!UH.l:.:'A-R-E' ·C-A-MP·ANEL-L-0 ·P·ORTA· ·INGRES-SO VRG ·f'·R-E-DE·H·A· 
lSIO·OfH' VR'G''RE·CA·TAST ADA 'P.RI·RE· US·Cl·l) ·'J-R-G- ·v-ENIVA··S·P.INTA 
·lNTERN-0 'D'A' DUE' {iU-- -G-IO'V'ANI ARM-ATI· P.I·S·T·o-L·E·- -G·A·U·ANT·I· . 
·GUANT-I' ·ET TRAVIS-A-H' 'C-0N S-C-IARPE· E·T· ·GAP.PELL·I· -L-ANA VRG ·CHE LA 
·l N-\1-IT-A"J-A-IIf& ·A· T· N-oN -TEMERE· ·ALCUN CHE·'-- ·PRE·C·I·SAN·D-0- TRAT-TARS-I· 
P E RGlUS· H' I 'O-N€· - ·-P-UN lO 
PR-Ei.i·H'H· ERANQ- 'SE-GUH 'DA ·AL·T·RE· .PERS-0NE-VR'G' ·CUI· NUMER-I) NON -E·ST· 
STATCl-·8-A'P-UTO··'l-ND-l·CARE· ·VRG -TUH·I··-P-U-RE· -T-RAV1·SA·T·1·· VRG· -F-RA· 
Gli.TAU· ··P·RE-8UME·S·I· NON ·V·I· ·FI)S-S·E-RO' --Do-NNE· cP-VIIfTO 
.P IHMI--'OU-E' ·S'C{WO·SC·l-tJ-T·l"·HABEN T· SOS·P·IN·TO ·I-1\fD-I·C--A·T·A· ·I·S·I·OO:IU· 
'l N- .. ST·A-1\f"Z--A' -o-VE· ERA ·A·l:T·RA- -1-M·P. I-E·GA·T·A- --D-' ·A-8·T-o-L-F-o- --A·IIfT{l-llf I·E·T-T·A-
·11\tVHAN'OO' '-ENT,RA-M·BE· ·A·T MAIIfTE-NE·RE· ·C·AL-M-A· -E-T-·S·E·DE·R-S·I· ·SV ·DU-E
·SE-D·lE··"'\.IFF·I-c'I'O' VR-G ACCo-STATE· ·D-I' ·S·CHIENA· -V·R-G- ·PE·R -ES·SE·RE· -L'-E-6-A-T-E·--P-UNTO 
MALVI-v-ENH· HAB·E·T- -P·E-R{}'···D-E·S·I-S·H-T-0 ·DA- ·T·A-L-E· ·INT-EN-T-o- VR--6-
CH-IED-HIOO -A'T- ·P.REOEHE· ·5-E- --V·l Fo-SS-E-R-0 -G-IAC-EN-ZE· ·D-ENA-R-O ·ET· ·VR-G-
·AVUlAN'E fl'I-SPQ-S·T-A NEGAT-IVA L!Ml-T·AVA·NS·I· ·FARS-I· ·CI)IIfS-E·GNARE-
CAfllA ·D-I···I·OENT·IT·A· DA ·O' AS·T-OL-FI) E-T P-RE-LEVAVAIIfQ- ·DI·RET·T-AM-ENT-E· 

.DA- B·O·RS·E·HA 'I'S=l·OORI ·ST·E·S·S·O' ·DOC·UM-ENT-0 -PUIIfT-Q-
NEl· FRA-T-T-E'M·P-0 ·AL·T·R·l· ·COI'tP.L·l'C-I· VRG NON S· ·IJ-1·8-H- ·DA· ·ll'tP.IE-GAT-E· 
VR5 +fA-BE-N'T· ·STRAPPA-T-o· -FILI- -TELEF·ON·I· VRG · A·T· AC·GE-Z·IOIIfE 
<i!UELLD' ·PO:ST-0 ·S·IANZ·A· ·I-N-DI·C·A-T·A· · ZAVE-LLùN·I-- VR'G'·-E·T· ·T·RACC·I-A-TO 
SU MUfH· -E'T· 'MO-B'I·L-I---ALCUNI"·L-o·C·A·L-1· S·E-G-lJENT·l--·S·C·R·H·T-E' C{l-llf 
VE-RNIC-E· '!WRAI· ·(Xl-LORE· -RC~S·S·O· ·"""·"·"· ·P-ENT-A· ·Bùl'A· -- ·R·H·Z·OL·I· 
1 ilfFA-ME· ·-' -P-EN-TA -B·A·S T·A· -- NO AL· LAVORO ·NE-R-G' -- t-T- - · 
ORGAN!'Z~H-A-M·O·CI· -e-c~lll :SJ·Mtl·I)LI· FALC-E· -ET MA·R·T-E-LL{~ ·"·"·"·""· ·P.U-IIfT-0· 
·SU GCES·S·I·VA MENTE ·M ALVI VE N-T· I- -8-0NOS-I· ·A·L -L {l-llf T·A-1\fA·H- -1·1\fv-H·A-NE~O 
lMPl-EGA'Tt'·NDN ·AVVERTI-RE· P-OLIZ-I-A ·P-RIMA ·DI· ·1·0 :MlNUH ·P-UNTO 
DA ·P-RI-MO· ·S:O:P.RA-LLUOG(l ·C·OIIfO{H·W -PRES-ENZA ·HTOL-A·RE· Z·AVELL-01\fi· VRG 
NULL-A·-RI'S'VL-T·A: -M·ACA-RE·.{~A- UF-F-IGI·O ·P-UNH) ·SUL--:P·Q-S-T-0 ·ES·T· S-TA·T·A· 
RE-PER T·A-TA ·BUS T-A .PLAHT-H/A- -& l·ANC-0 ·C·OIIf ·SC·R-1-T·T·A· -·"·"· ICH. 

GALZ·A·T'IJRE· -L·OR-D -- ·P·IAZ·ZA' VlTTORl'O ·1·2'2' .. tctcl!.<L-- -G{l-llfT-ENE·N'T-E· 
S PE·H®F 'CORD-A --E-T· ·NASTR-O· ·:PE·R -8-AHA·G·IIIfES·Cti-E- ··VR-G · US·A·T·I· -v-R-G-
NON CHE' · 'P'A'RT -E' --ROT{lL{). ·G-A'RTA ·G·O-M·MATA · ·G-o-MUN-EMENTE· ·COMMERG-I 0-
VRG -Ef· S·E·PARA-TAM·E-NTE· BOLB-OL·E·T·T-A' ·SP.RA-1- 'v-E·R-1\fl:C·E· --ROSSA. 
MARCA ·"·"·"" HI·Ho·X· ·S'PRAI· .•Lu.u: ·P·UIIfT-0 ·P.RE-SUME·SI'-C-HE· "MA·L·V·IV-E·IIfT·I· 
ABBIAN-O ATTESO VICINANZE ARRIVO IMPIEGATE CHE HABENT 
P.SSUNTO ·SER-V·I·HO· ORE 9·,·00 PUNTO TITOLARI· .NE-GO.Zl ET 
ABI-TANTI· 'STAB-ILE·. ·IN ·G!UE·S·HOIIfE E·T· ·Al·J·RI: ·ST·A-8-H.I VI·C!NI· 
V RG l N T-E-RPEL LAlT VR-G- NUlli 'S:OIII(f 'SFA·l'I ·l-N· ·-G·IMW FOR-1\f l-'RE' 
ALCUNA· UT-ILE INDICAZIONE PUNTO INTERVE:_NUTA POLIZIA 

,.;e cit.NI'.i E'l'C'8'~ ·ffi:N .!:i>_.IN .::c@sil':::lN·lf-Ati ùJ E· IL· "-tU':!' :.E'BTT'O'-, ' ·· 
lS Rl·SERVOMI RIFERIRE PUNTO 
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BBS 4 DEST FR CATANZARO 152/478 00 11/1 11.55 

PREC. ASS. SU TUTTE LE PREC. 

INTERNO SICUREZZA 224 ROMA 
P.C. 
~UESTURE DIGOS ROMA FIRENZE NAPOLI SALERNO 

CAT.A.98/UIGOS PUNTO RELAZIONE COMUNICAZIONE TELEFONICA ODIERNA 
ET SEGUITO TELEX PARI CATEGORIA IERI DIRETTO MINISTERO ET QUE= 
BTURA ROMA RELATIVO PERQUISIZIONE ABITAZIONE GRILLONE GREGORIO 
~ATO STALETT' CCZ) 25.2.1950 lVI RESIDENTE CONTRADA CAMINIA VIA 
~AZIONALE S.N.ET ZIA PREDETTO GRILONE CARLOTTA NATA STALETTI' 
11.11.1927 IV! RESIDENTE CONTRADA CAMINIA VIA NAZIONALE S.N., 
INTESTATARIA UTENZA TELEFONICA 0961-911129• AT FINE CATTURA 
~OTO GIOVANNI BENZANI NON RINTRACCIATO ' COMUNICASI PER OPPORTU• 
NE INDAGINI RISPETTIVE COMPETENZE CHE PRIME ORE TSAMANE NOMINATO 
&RILLONE GREGORIO ET GENITORE AGOSTINO PRESENTAT!Sl SPONTANEA= 
MENTE QUESTO UFFICIO HABENT FATTO PRESENTE AVER RICONOSCIUTO COR= 
BO TRASI'IISSIONE TELEGIORNALE ORE 23 LOFW INQUILINO STAGIONALE MESE 
~GOSTO 1979 IN RICERCATO SENZANI GIOVANNI PUNTO HABENT PRECISATO 
CHE TRATTATIVE PER LOCAZIONE LORO APPARTAMENTO AT MEDESIMO ENZANI 
ERANO · MAZZA CRESCENZO DIRETTORE CENTRO 
BERVIZIO CJJI-TURALE SA-- _ FICIO 089-
322362 El ABITANTE IN VIA CIMAGLIA N. 82 A TORRE DEL GRECO CNAl 
INTERESSATO AT SUA VOLTA DA AMICO IN FIRENZE NON IDENTIFICATO CHE 
~VEVA RICHIESTO LOCAZIONE PER ALTRA PERSONA SUCCESSIVAMENTE Rl= 
SULTATA PROFESSOR SENZANI PUNTO PRECISASI CHE SURRIPETUTO MAZZA 
~NNUALMENTE TRASCORRE FERIE AT CAMINIA ET CHE SECONDO ASSUNTO CON= 
EiiUNTI GRILLONE COSTUI AVREBBE ALTRO RECAPITO TELEFONICO PRESSO 
'I"Ai'1I6L.IA "LOCACO" CON NUI~EfW 081-8822123 PIWBABILMENTE DOMICILIATA 
STESSO STABILE IN TORRE DEL GRECO PUNTO PER MINISTERO 224 , QUESTURA 
~ ROMA ET FIRENZE SEGUE TRASMISSIONE VERBALI DICHIARAZIONI SUIN= 
DICA T 
EifULLONE PUNTO 

QUESTORE GIORGIANNI 

r;T. 0'161-911129·-089·-322362·-08'1·-8822123 
----- CT GRILLONE CALOTTA 

l***************************************** 
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P.A. SS 2DEST FR CATANZAROP N.689 00 10/1 21•15 

PRECEDENZA ASSOLUTA 

&.UESIURA - DIGOS -
ET CONOSCENZA 
INTERNO SICUREZZA 224 

ROMA 

ROMA 

D l GOS 

1 1 GEN. 1981 

CAT.A.9.B/81/UIGOS PUNTO QUESTA SERA PERSONALE QUESTO UFFICIO 
VRG GIUSTA PRECORSA INTESA VRG HABET PROCEDUTO AT PERQUISIZIONE 
[)011ICIUARE CARICOC6RILLONE GREGORIO> NATO STALETTI' (CZ) 
25.2.1950 lVI RESIDENTE CONTRADA CAMINIA VIA NAZIONALE S.N. ET 
DI LUI ZIA G'RILLONE CARLOTTA NATA STALETTI' 11.1"1.-1927 lVI 
RESIDENTE CONTRADA CAMINIA VIA NAZIONALE S.N. VRG INTESTATARIA ~ 
SEGNALATA lJTENZA TELEFONICA 0961-911129 PUNTO OPERAZIONE 
HABENT DATO ESITO NEGATIVO PUNTO CORSO PERQUISIZIONE CONFRONTI 
EiRILLONF GREGORIO EST STATO RILEVATO CHE MEDESIMO HABENT IN ROMA 
!iPPARTf!MFNTQ pRopRIETA' UBICATO VIA CAL ?IN! N.-12 SCALA C. 1NT.23 
Cl-JF EST IN VENDITA ET CUI CHIAVI INGRESSO ASSFRITAt1ENIF SUNT IN 
CONSEGNA AT PORTIERE STABILE PUNTO 

QUESTORE GIORGIANNI 

--------------------------------------------------------- .•. ·-! 
•: 

' ::t~ '~ 

. '··(· 

. ' l,_ 



,..,.,.._,,_.;., _ ..... 

MEMORIA 

Il dottor Della Peruta della Digos de~ L'Aquila 
su richiesta dello scrivente ha riferito che 
PERSIA Elsa Maria,di cui a.l•appunto del Sen
zani,si identifica pera 
PERSIA Elsa Maria,nata a Civitella Roveto il 
31 agosto 1954,ivi residente l(IIUIIIJ' 
Agli atti di quell'Ufficio risulta una richies ta 
di informazioni fatta dalla Questura di catan
zaro per avere la stessa preso alloggio nel 
1976 presso un albergo di Copanello. 
Sem~re stante l'informativa del 1976,xtn•'lt 
la Persia viene descritta come persoua di 
dubbia condotta morale,politicamentejall'epo
ca,attivista del PCI. 

Rorna 10/1/81 



D. I. G. O. S. 

-A P P U N !r O-

MOD. 286, 
(Serv. Anagrafico) 

OGGETfO: PERSIA Elsa ll&ria(nei GRILLONE) • Nominativo rilevato d&! 
l' agenda del noto SENZANI Giovanni. Iad&gini effettuate 
presso l'&bitazione,di proprietà del marito (GRILLOli.B Gr.! 
gorio) della stessa, sita in via Calzini nr. 18 (scala C 
int. 23) Roma. 

Da accertamenti svolti presso l' abitazione di cui all'o& 
getto, si è venuti a conoscenza che il GRILLONE risulta essere pr~ 
prietario, da circa 1 anno e 1/2, Èwtiii ... ùtt. della stessa. 

!rale immobile, composto da una camera più cucina, è stato 
messo in vendita dallo stesso GRILLONE da circa due mesi, periodo 
in cui il medesimo congiuntamente alla propria moglie sarebbe emi• 
grato per la calabria, regione d'origine. 

Si è venuti inoltre a conoscenza che, di frequente, il 
GRILLONE ha contatti telefonici con il portiere dello stabile di 
via Calzini, ciò al fine di essere costantemente aggiornato circa 
l'eventuale vendita dell'immobile di opi sopra. · 

A tal proposito si fa notare che le chiavi di detto i~~~a: 

mobile sono, da circa due mesi, custodite dal summenzionato porti.! 
re, il quale ha riferito di aver notato nell'appartamento, in oc= 
casione di una visita di un potenziale cliente, soltanto alcune 
masserizie. 

Si comunica infine che, durante la permanenza dei cODiu= 
gi GRILLONE presso il suddetto appartamento, gli stessi hanno ri• 
iiiiii solo di rado la visita di qualche amice. 

Nell'occasione sono state mostrate, al già citato porti!. 
re, le fotografie dei noti SENZANI Giovanni, SCABrO' Gregorio e 
ROSIGNOLI Sandro. Tale operazione ha, però, dato esito negativo 
circa l'eventuale riconoscimento degli stessi, da parte del oust~ 
de dello stabile. 

Gli Agenti di P.s. 
PELLEGRINO Giuseppe 
SAMBA!I!I Mario 

-----------------------------------



D. I. G. O. S. 

MOD. 286 
(Serv. Anagraffco) 

-A P P U N ! 0-

In merito all'appunto rinvenuto in un'agenda del noto SJ! 
ZANI Giovanni (PERSIA Elsa Maria presso SPA!AFORA Aurelio-Roma 
via catanzaro 15-Mare casa di Caminia), dopo un colloquio info~ 
male avuto stamane con SPATAFORA Aurelio, abitante in via cat~ 
zaro n.15, è emerso che PERSIA Elsa Maria è stata, sino a un~ 
no fa, b~b~-sitter presso quella famiglia. 

La stessa, studentessa universitaria forse alla locale F! 
coltà di Pedagogia, risulta coniugata con GRILLONE Gregorio, d! 
pendente alla Provincia o Regione di Catanzaro. 

Il GRILLONE, studente in aedicina, sarebbe proprietario 
di alcuni immobili si ti a caminia (Staletti t), di cui uno in ~ 
ticolare, sito in quella looalità in via :Nazion&le tel. 0961/ -
911129. 

La PERSIA, nativa di Civitella Roveto, sarebbe, anche, i~ 
tima amica di FIOCCHETTA Gemaa, di anni 25, nota esponente de! 
la Autonomia romana con precedenti, in atti, per banda araata 
ed altro. 

. Si comunica, inoltre, che il GRILLONE risulterebbe propri,! 
tario dell'appartamentò sito in questa via calzini n.1g. 

;, Si allega, ad ogni buon fine, una fotografia di PERSIA El 
sa Maria sulla cui completa identificazione sono in corso iniag! 
ni. 

Roma, li 10 gennaio 1981 I Collllissari capi df P.S. 
D. Oscar J'IORIOLLI \ · 

Giuliano GIUDICI\ 

r 
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Appunto rilevato dall'agenda di SENZANI Giovanni: 

PERSIA Elsamaria, c/o SPATAFORA Aurelio via Catanzaro nr, 15 

• 
i' 

Ricerca anagrafica effettuata in data 9,1,1981: 

- SPATAFORA Aurelio, di Michele e di POTENZA Maria Rita, nato a Cirò 
il 25,8,1940, impiegato contabile, dal 1974 residente in via Catan= 
zaro nr. 15 int, 12 1 coniugato con: 

- MENNITI Mirella, di Francesco e di BARZOCCHINI Maria, nata a Roma 
il 21,7,1942, casalinga, residente all'indirizzo di cui sopra. 

- PERSIA Elsamaria: 
tale nominativo non trova riscontro presso gli uffici anagrafici; 

- PERSIA Elsa Maria: 
tale nominativo non trova riscontro presso gli uffici anagrafici; 

- PERSIA Mariaelsa: 
come sopra; 

- PERSIA Maria Elsa: 
come sopra 

- PERSIA Maria di Vincenzo: 
CF PERSIA Vincenzo, di Domenico e di ])E BLASIS Maria, nato a Ci vi tena 

Roseto il 13,11.1911, pensionato, coniug, con DEGNI Gioconda, resi= 
dente dal 1961 in via San Martino ai Monti nr. 55 

MG DEGNI Gioconda, di Vincenzo e di BATTISTA Clementina, nata a San 
Vincenzo il 28,11.1913, pensionata, coniug,· PERSIA Vincenzo 

FG PERSIA Maria, di Vincenzo e di DEGNI Gioconda, nata a Roma il ·17.1.50, 
nubile, studentessa 

FG PERSIA Domenico, nato a Roma 1 1 1,11,1952, celibe studente 

FG PERSIA Filomena, nata a Civitena Roseto il 7,7.1953, .nubile student, 

- Esistono inoltre: 

1) PERSIA Vincenzo, di Alessandro e·di LOMBARDOZZI Hosina, nato a 
Alfedena 1 1 11,10,1914, celibe, direttore di sezione, dal 1961 
residente in via Faustina 14/a 

2) PERSIA Vincenzo, di Michele e di OTTAVI Elena, nato a Roma 1 1 

11,10,1959, studente, celibe, dal 1976 residente in via Guglielmo 
Pepe nr, 41 int, 2 

(J.a ~ c.o tth ~o~ ec ) 
7€-t'l.SiA V1n~ 1-o - onì..+ - v. v~?~Sc..o f{).e ~Cl ~MQ RL, 

t~. SG<=lt-43.1) 

'r10YI ~~ Q'vtotjJQ~tc\.IAA~ ')~~~ 
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cat.A.1/Bic~IGOS RoQ8 1 li 25 ottobre 1979 
Rif. ~olox oa.t,E2/19/DIGOS del 25/7/u.so.-

OG3E~~Os S!:!lZANI Giovanni, nato a :Orli U 21/11/1942, re- ·:.• 
. eil!cnto a l'ir~nze in via 'Sorgognisoanti n,·1o4.- ·· 

ni!>T::TIVATA 
HACCO:~A!IDAT:\ 

e, p.c.a 

• • 

ALLA QU&S'rtm.A di 

'FIRENZE 

... AL MINI~'rERO DELL' IN'r~:-10 

Diro~iono Gonora.le della P.~. 
- Ufficio Centralo Invosti.:~nzioni 

. Gc;orali ed Operazioni Speciali 

R·· O ~t! A 

l 
\ 

l 
l 
' l 
l 

l 
' 

Con riferimento al.la nota so,prndistinta, si tornicc2, 
v.o lo in~ormazioni di rito sul conto doGli i~tostatQri dolle 
t~toru!o aacruùo.te. · l 
...,,853479.,- . · ·.:e) ·" · 1 
~.,L'utc!lZa ~·-inteotata LO~!,INI Olea, vedova ::!AìiTQNI_, nata a , 
j;'r:cr:.a il 21/7/1!393, c.na.:;rafica::~ente rcllidonte in via Calzo, i· 
;~ 21i, di futto abitante prcooo il penoiomto dolla.:•Villa An l 
l ~~tm:::it>tll" dello DllOre in!cr:::icre doll 'Ad lolorat:1, madre ùoi l 
!noti Col'rado e Riccard,o :W1TOHI, il primo prcseqtatore ra- t. 
è è:!.o-tclcvioivo c U eecorulo resista. ·· ·· · 

.... ~ ·, . 

.. ,DG766'J s. • " ; 
.·· L'ute.n.za à inteotata a BONU:iLIA Vincenzo di· Otta.rino o di ·, . .. : 
', ScatLor:.o Giova.>tr>..a., &to a P.o:o:.a il 27/10/1951, qui roaidon.- (·.','·l 
.· to in vie. t.r~ n.3J, coni~to con 'Rertolotti Ornella,idr' -~ ~" ' ·· . 
. lico. ·· .. , · · .~.( \ \ 

.. ;~,~~''.'~ coniu,;1, io ,uosti aui, ... hanno prcocdcnti -l .· \ \ t 

~t~~~~~;;-b·"·inteetata al.l 1 E.N.A.U.: con aedo in questa vi! l f 
::arcora, 18/20. . · ' 1 i 

. ; . l .. 

t ... 48tJ8ll?.. - 215302. f 
l, ; . ;. l . 
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' cut oAo1/Bie,/:)IGOS Roca, H 2!S ottobre 1979 ' 

Rif'. telex oa.t.E2/79/DIGOS del 25/7/uoso,-

OG:1ETTOI S!':!1ZANI Giovan.'li, nato a ::Orli U 21/1'1/1942, re- ·' 
sidento a Fir~nza ill via ~rgognisaanti n, '104,- ·· 

IU!l r:nVA '::A 
HACGo:.:ANDA~à 'i 

l 

o, p.o.a 

• • " ' . 

ALLA QOES ttmA di 

'FIRENZE 

, AL MINIS~ERO DELL' IN~:R~O 

Diroziono Gonorale della P.n. 
- Ufficio Centralo Iavcstiaazioni 

. ~ali ed. Operazioni Speciali 

R·· o .. 

l 

~ 
l 
' 

l· 

l 
l 
l ; . 

Con rif'orili:tcnto al.J.a nota soprndistinta, si torniocò . 
fl.O lo in<'"orma.zion.i di rito ol.ll. conto doS].i . .i_;;tootati!Z'i do.llo-

. tttcnzo occ;nalo.ta. l 
- 853479.· . l 

·L'utenzo. i'=l·-intoata.ta LODOLINI Olea, vedova ·:r~.:.JjTQNI, •nata a l 
Rcc.:a il 21/7/1893, c.nae;re.ficll.:lente recidente in via Colzo, l 
21\ 1 eli fatto nbitnnto prcooo 11 poooiomto dolle.·"Villa A,a l 
llUl'~ir..tu" dello cuore inf'cr:::icre dell • Ad loloro.ta, mndre ùoi 

dio-tclcvi~ivo o U eeco:id.o regista. · · ... · · · · 
.noti Coi·rado e P.iccardo · ~WiTO!ii, U :primo presentatore ra.- t 

.. flG76GCJ ~ ·, ... :. 
L'utcraa· à intootata a no:ruGLIA Vincenzo di· Ottorino o di ( 
i::c::l.tLono Giovaltna, nato a P.o::.a U 2'1/10/1951~ qui rosido~ ,.;'',·,.:,,'·,!',· .. 
ta in vie. .t.rno- no33, c;olliugo.to con ~ertolotti O:r;.nello.,idrt { 
lico. , · \ 
·I :predetti ooniuei, in quòati atti, non lla.nno prooodonti · t 4~ 1· 

uorto. •. _ ~ ,. < \ Ì 
.. 5860? 1 • • fr , • ~ 

L1 utonza. ò intestata a.ll'E,N.A,IP,, con sede in quosta via , : f 
::aroora,_t8/20o , , · 

"""'""'"" . 

- 48q842. - 215102. l .;. 

l .. 
l. 



- D.I.G.o.s. -

1.100. A ~»>• 
ts..r. ""'•v'•'"«~l 

Roma, li 16.10.1979 

. OGGETTO: Accertamenti di utenze telefoniche della rete di Roma, 
rinvrnute in'$ossesso di SENZANI Giovanni. 

''.'. 

AL SIGNOR DIRIG:!ìmB LA D.I.G.O.S~ 

S B D B 
.. \ .. .. 

.. ..;;;., 

' Si :riferisce l 'esito 
foniche appresso indicata: degli accertamenti a.!Llle l.li;enae b1! . 

•. ·• .... 
; ' 

- BS3479; utenza della rete di Roma inteata11il •J.A»ot:tN% oa.c-a, 
· l._Vi resi<h•nta .in vie. o~l.oo "•*4• ; 
La predetta si ident.H~ca per ~ODOLINI Olga Mantoni di Ni 
col.a e .di PELO~Ijii Anrui., nata a Romà il 21.7.1893, penoi.Q. 
nata, vedova di_IMN'l'ONI Primo. Anagrati'c~ente risulta ab.t 
tare in via BUCC!iri 3, ma attuallllel}~e risi~de presso la 

, .. p, 
,\' ~--'"' t·.'l•· 

--V~lla .~.o.nunziata Pensionato suore ip.termi~~e · dell 'Addolor!_ 
.. ·· tci'. Ha·aùe figli,_.corrado e Riccard?• Non con11ta che ab~ta 

t'$H . p•.'<: ·l. •• . ..:i ~-.:'i .... ~:·· <r·~--

1. 

~~;a_;;H: .,~~~~. ·.- .• ·. __ •. ::. __ ;: .. · .. : .. :,:.:';.,;:~L.:.;,~~;:·>:. . ;:J~~~!f~l:~{~·rtJtr:~x,;:~'",': t:'. ,, . ··,· 
·.:·;,.i , , ·.·~>•< ,'.;c,'··C ,•;i ,;, ''"'·~-'>'-•· H ...• :_.,,# ••••I:A ,,., 

J.'J.~.' ~.·:~b ..J{'jl_ •,::t} . {.·f;~~:! 
~";;..:;.. .-:.: .;;j: :.'~;~·~ .. \::··:ç 

:."t;Ln. 1.' ·: ,.~. ;~::. :-.. ::-.: -~ :;: ;~_ ~~ . 2.~{~:~~, . 
. ·-· 

-~ .. ··:· ·. 
~.:,:·f.~--';: . • } -~-

. :!i ~.~ {· ~ ·' ·" . .,;.· ~ 

. -~ !< ·; «"? t•;, ~·n. ,Ji>~:r,:·';f. -~~~::*,}~ \~-L'·~:· · ·-.,' .. ';~~12- ,, 
/·-':.: 
,' .. ,•"• 

'_.·.·.~:,_f•·>. _),:.\~.·' 
..... ;-,!> f . .'·.~~;~),.<,:i-~}l.;J1),4; ··~· 

.'. ' . .,, . " : ·: ' :· ~.v:ìvrt~0et,;; .x; ,,"',:.!r,it~~ 
';'.'·· 
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y 'l'ELEGIU,l.:t.IA 

1 UHOEN'l'ISSil!O 

l 
l 

.? 

D I G O S 

·Roca, 13 ~prilo I979 

... 

QUESTURA P I R E N Z E 
ot conoooonza 

INTERNI SICUREZZA ~224 R O M A 

: ~ 

l v 

' \ 

l 

l 

• 
\' 

Cat,A1/bia/DIGOS 
at cat,E2/79/DIGOS del2 corrente, concernente 

~. '- ... _~ton~ e tolofonicho rinyenu~.e in possesso ~~}.~~I ,,Giovr:Jllli; punto 
"-·=:::.;;?:enza $)5/5801 0171 non dico non risulta oolle~ta in questo 
. , __ -~-~.~-.''~"'tto telefonico .Punto QUES'l'Ol,m DE FRANCESCO ·- - ,..-.-· :: 
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Agenda SENZANI Giovanni. - 1979 -
Elenco numeri telefonici ntn esistenti in questt distrettt 

6541613 -

65424'11 ·-
2.36204 

817498 -

~-
Wf:!IKX"G 8o231 8 -
835656 -

~~-
6570541-

6,554%3 -

"f. 3260342 -

-· 

36360 -

60236 

68177 

- 806374 -

49059 

44191 

47152 
~93692 
,.,_ ... 

..,. 

_, 
! 

-t 39978 -

3260342 -
lÌ 

v-{-)264950 -

229522 -

k685647 

236204 -
l 

817498 -
817418 

20354 -

" 

... 

'27260-

461057 -
593558 -
6541613 -

)1.6 542411 -.. 
288016 -

802318 -

835656 -

48396 -
' 6570541 -

'655543 -

68177 -
806374' 

49059 -

44191 -

47152 

279019 -
236861 

2560056 -

. ·-~ ~. 

( 

• 

• 

·f)\ ' ' 
.~ ~ 

" 

' 
\ 
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Agenda SENZA!ii Giovanni.- 1979=/ 

\ A A A 

l ? 
""-.. . -~tenz·~ telefoniche esistenti in amtri Cemuni. 

l 

4419f 

47152 

42154 

20354 

32866' 

49396 

655,3t 
630512 

Cf1·o7i_0 
20405 

60236 

68177 

49059 

SCARSELLI Oreate, via S.miniatese 71 - S~ Miniato ; 

TRANCERIA LuPI S.M.e. , via s. Martino 78;Caatel france 
di Sotto; 

DEL BRAVO Giuseppina, via Maioli 41 1 San Jilliniato; 

GIANNOTTI Giannett~, via Matteotti 43 , Fucecchio; 
~ATI · 

SICO ELABORAZIONE, via del Bosco 29; Santa Croce; 

BENVENUTI Loreno, via Mameli 22 1Ponte a Egola; 

ora é 568543- POGGI Luciano, via Boccaccio 1, Certaldo; 

IACOPONI Nicastre Carla , via Verdi 12, Castel .v'irentino; 

~~~~~.~!_ Pi.et;x:~_,_!?-a ~rconi , s_._Jl.!.!E_It:'_ :Smp_ol:.?:.; 
l3RICOLI NORBER~,. Pasticceria, via Dante 103 - Fucecchio; 

RICCO :Gilda, via Garibaldi 12, Montesperteli; 

CAVE DI MillìTIGNOSO, Castagno Valdessa; 

Alfa CD:IItx .. CHntiCA Prodotti Conciari,. via 1• Maggio 105; 
Ponte a Egela; . 

~~f:IIOZll In.. 'f>,qoLo- (/r'4 «s~Ro2ll 'ftje . 

• 



l 
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l 
l 

\ 

UTlm~E TÉLEFONICHE, CON A PIAliCO I RELATIVI INTESTAR!, RINVIDIU
TE IN POSSESSO DI SENZANI GIOVAN1/I, NATO A FOR1I 1 . IL 21.11.42, 

'- -·RESIDENTE IN, QUESTA VIA BORGOGNISSANTI 104,ARRESTA'l'O SU ORDDi:S 
.:·---~Lt~:·-> AG,PER FALSA TESTILiONIANZA,NEL CORSO Dlll INTERROGATORIO. 

TRAT"'fO IN ARRESTO IL 21.).79. AGENDA 1979.-

' 

. \ . , ___ , 
•.· ....... " 

. ' , . . ·.':. 

. -) ;. : .. , . 

.. .. 

. . . . ' 

·· .. , 

. . : ~ 

.-- .. -\ 

,-... 

.. 

(670085 · FI:A!dENI...A_urel:_i:_~-' via Ger~~ati_j9.;_. • . 
( ?_~)965 ____ !,!_SP_FAC.!_Gi1J~SP.~d~nza CENTRo, _y_;a ~aura 18-FI-; 

i, __ 2121§_2. ______ :Bt]LLEHI BRUNA ll'laria , via Borgo S.Iaoope 2,Fi-'; 
j( 286 . .3~5 ~-ALFAHANO .Francesco 1 via dei Servi 39; -· _ ... 
}(75087.2 BA~il.L?_~-~1.C1 __ S!N.c. 1 . via Rialdoli 130,. Scandicci; 
~54 , o:Pa 49Q1!H ESPrdaii'f\9 è:!> iiil'liiR.~ si ici E:wti 17 1 'M; 

. e:,5215,4_..,.;.......A~.i~~M 1 v,!a C,3bo'li,.e ~.a Prato; .. ,..Al'r!.SA 11.:1~41 
~282838 cXvA11r Luciano, via Rioasoli 39, ~I; · '· 
~ 7099 3 8 rii.Ri_wccL.I\l..e~s.andro_, _ _via __ G ~BeziuoiL2o, · '" 
~91118 LESTI Riccardo 1 via S.Egidio 19, FI; ·' 
~4393/9152 REGIONE TOSCMfA -Centralino; 
1(. 700635 CECCATELLI Gievanna, via Llonasteraccio 21; 
'f. 224843 GURRIERI .Francesco, via U.Foscol• 14.; 
'i- 576448 CANALE' 48 S.R.L., vl Da Vi;l,ç,UQ; .. 
~572048 CANALE 48 •.•• , .. ,,,,,,,,,,,,,,,L; 

\ 

ENl!X491263 SIMONDI dr Umberto, via C.Guasti 12; 
218565 BARDAZZI Nara, via Buonarroti 4; Pi; 
294353 FESTIVAL dei POPOLI , via del Proconsolo 10; 
285170 G-IOTTI Gina, via Borgo S.li'rediano~OJ li 

;.;.;~;.; 
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284048 MONTI EC GOL;tll SANIT , Piazza Duomo 26-27/R; 
)t<:!J678 ora <d3678 BALDDII Ugo 1 via Tornabuoni 17; 
v 2152451 BALDìiii avv Ugo, VJ.a ·fornabuoni n; 

. ~ J ; ··a 1 .~>.Ur , Vl.<l. or • arJ.a ; 

·"'-60 27 o·.rt'A .!!chele , via G.B.Gelll. 12; 
~51966 J:j'AWIA dr Roberto, via Paisiellò 76; 
x 261776 CITTA' E REGIONE via Br • de li Albizi 10• 
'1,490111 CENTRO STAM:PA M.B.'?via B.Lu i 

0)C483897 MAHTINI Laura, viale Cadorna 79, 
l 

, -\29205 NESTI Arnaldo, via Dupre' 20, Fiesole; 
• 50565 ]?ONISTALLI dr EDO, via F. Bartolomee 21; 

282191 BILIO~TI Guilo e figli, via il Prato 57/R; 
284845 USF Dipart. Statistico , via Curtatone 1; 
50818 BIONDI Mauro, Piazza Donatello 33; 
436288 Mauro Antenio, via Patannini 2Q; 

~:ZP~.3~B'-:1:----:1~!0~N~'fO~V'!::'AN=-=I:....o:.:F~e.:.rran::.:::=:.;:d:.::o'-!-'..,.vi.;..:.;a~di;=_:-.;;.C;;::am=:e;:.:ra:.=..:t.::a,_4.;:3::.o; 
480036 MONASTA poff. Attilio , PiazzaLeopoldo 10; • 
6..Q.§,910 llliCHELI Gen. Lionello, vial.e Duse 1; 
436828 La Rosa ra~ Giuseppe, voa Caboto 11/4; ·, 

48o230 GESTION S.A.S., via XX Settembre 96; 
281705 DOHELLO Catérina, via Costa San Giorgio 63; 
262351 Ufficio Rettorato , piazza San ~arco 4; 

"1-296759 ROHL:JliG._§.O~iSEN H, via Borgognissanti 65; 
· ')(3.§pB3:;.7---:B;:.:A:-=;~::;:--·CA.,NI Neda, vial.e F.Redi 249; 
~68 6 O DE VITA Roberto via F. Bracciolini 4o; 
x630512 CARBONARO Antonio via Roma 14 bis BAGNO A RIPOLI; 
X294214 USU Ist. Sooiologia 1 via del arione 7; 
J225811 CONTICELLI Giulio, via Cavalletti 23; 

"-- ~3688'8 CONTICELLI dr. Giulio, l~BJ:! ... ~~~~}_,steri )1; 
· ---~:;_"~""- ~1'r!litai via s. Spirito 14: .. . 

€8'5641 · BATINI e MELI , via s. Marcellini 12/r; 

' 



"'-... MODULARIO 
I.- P.S. SS 

..................................................................................... 

. QUESTURA DI ......... _ ............................................................ . 

Mon. 67 
(ex mod. 109) 

. .... ... ... .... ........ ... .... ........ .................. ..... . ... ... .. .... . .. .. . ...... . .. .. . ........ ..... ..... . ..... ... .... . .. .. . .......... ..... ;----· ............................ , .................................................... -----~--------·--· ...................... . 

................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................ ; ............................................................................................. _ ............................................................... ; .................................... , ............... .. 

. . .. .... ... ......... ...... ...... ...... , ..................... _ ....................................................................................................................................................................... --~- ............... _ .......................... . 

Roma, 1976 - Istituto Poligrafico dello Stato • P.V._- 261/144 



5 maggio . 81 

TRIBUNALE di R O M 

F I R E N Z E -G.I. Dr. F •. IMPOSIMATO-. 

IGOS A1/1981 

SENZANI Giovanni. - Indagini -

e, per conosceriza/: 

. ALLA PROCURA DELL~ REPUBBLICA di FIRENZE·. 
-Sos t t. Pro cc •. dott. -'VIGNA e CHELAZZ·t-

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Dipartimento della P.s. 
- U.C.I.G.O.S. - R O M A . l' 

ALLE QUESTURE di SIENA = . GENOVA . 
.................................... 

Di seguito alla nota cat. A1/56/UIGOS .del 10.4;1981' della Que-· 
stura di Siena, s:j. comunica quanto ri1sulta ·a questo· ufficio- circa i rap-, 
porti tra GiannelH Ij:nrico e GNESUTTA Claudio. . · · · 
- GIANNELLI Enrico. Intercettazione tiùefonica-disposta.dalliAG:di Firen 

. .. - - - .-, - ·L •. - - -

ze COn provvedimento del l 1 11.10.1978. SUll 1 Utenza n,. 29!$569 in ·J,IS() al 
SENZANI Giovanni • . . ' .. ·, . . 

. - . '- . ·. ' . -- '. l- . 
Ore 9. 41 del 5 novembre 1978 .- SENZANI Giovànni chiama. l' utenza. 0577/284233 
intestata a Dr. GIANNELLI Enrico - Siena - Via Casato di Sotto 45. . . . 

Parla con CAPITANI Serena e chiede delucidaz_ioni circa i moduli per il . 
passaggio dal ruolo dei contrattisti a quello degli aggiunti, in relazione 
al suo trasferimento all'Università di Firenze', Quindi fornisce il suo .· 
numero telefonico fiorentino. ·· 
Ore 21.40. La Signora GIANNELLI chiama il SENÙ,NI e parlano dei problemi 
riguardanti il suo trasferimento a Firenze. 

GNESUTTA Claudio. 
Utenza 0577/347763. 
Detta utenza è annotata sull'agendadi SENZANI Giovann~,· relativa-allo 
anno 1979. - . ·· '· 

* 1: •. :. 

t KQ, ·'*e,....ec. ~-
phl- Q,H·~ .· . 

i ç. 

;o• 



u 21 ~PR.1981 u 
REPUBBLICA 

UUt;)JUKAUI tllitiH.tl 

ITALIANA . . l 
ENTRATA 

di Siena .. --Questura 
~.. di prot. A •. l/56./QlGQSDivisione ~\~ m 

R1sposta a uota ..... :. __ ....... ··········--··- -··----······· ................................. .. 

allegati nr .•. 10 .•.. ~.. .. . llallf • 
0 , "' "o, S~ANI Giovanni ,-~ iO~,a&iot,- , ~, , ~~~~' 

N:;C/TA Al Sig,Giudice Istruttore del Tribtma~
0

di A 
Dr, F • IMPOS IMATO l 

e, per conoscenza: 
Ai Sigg.Sostituti Procuratori delle Repubblica 
D<ri VIGNA E GHELAZZI 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Direzione Generale della P.S. 
Ufficio Centrale Investigazioni Generali 
e Operazioni Speciali 

ROMA 

F I R E N Z E 

R O M A 

ALLE QUESTURE DI F I R E N Z E - R O M A-G E N O V A 

Di seguito alla nota nr.175/81A Sez.25 del 16,2.81 di codesto 
Ufficio concernent;JI ulteriori accertamenti sul conto del nominato in 
oggetto, si inviano nr,10 verbali di resa testimonianza di altrettan= 
te persone, tutte, tranne una, ex colleghi di SENZANI Giovanni, 

Dalle dichiarazioni raccolte il medesimo viene descritto come 
individuo piuttosto riservato, interessato ai problemi di carriera, 
politicamente di sinistra con esclusioni di tendenzR meno che democra= 
tiche e !egalitarie. Si accompagnava spesso al Prof,Roberto DE VITA 
direttore della cattedra di sociologia come lui abitante in Firenze 
e quindi u pendolareu. Non é stato mai v·isto in questo capoluogo, in= 
sieme a persone estranee all'Università, 

Non sono emerse notizie utili per le indagini in corso, 

Si fa riserva di fornire le generalità complete delle persone 
i cui nomi compaiono nei documenti sequestrati da questo Ufficio al= 
l'Univer.sità e già depositati in codesta Cancelleria; per tali accerta= 
menti é · s·tata chiesta la collaborazione della DIGOS di Firenze, 

•• 
A proposito dei documenti sopra nominati si segnala che, a pa= 

rere dell'UIGOS u Perplessità emergono sull'autenticità delle firme 
u G.SENZANI u, che sarebber.o state apposte dal medesimo, sui documen= 
ti di spesa, datati 16 dicembre I980", 

gramma 
sce.nza 

.. ,, 

Alla Questura - DIGOS - di Firenze, in relazione·al suo fono= 
in copia Cat,E2/I98I/DIGOS dell:'8.I,8I, inviato qutlper cono= 
alle Questure di Roma e Genova, al Ministero dell• Interno -... / .... 



2. f. 

UCIGOS - e ai Sostituti Procuratori della Repubblica di Firenze dr. 
VIGNA 4 GHELAZZI, si rende noto che· le .intercettaZidni diSposte nei 
confronti degli apparecc!hi telefoni'ci intestati! a Giannellt''Enrico e 
Gnesutta Claudio non hanno dato risultati positivi. 

Inoltre, poiché nel citato fonogramma viene res~noto che da ac= 
certamenti effettuati nell'anno I978 .a çprico del SENZANI sono emersi 
contatti tra questi. e :,Ciannell~ .. ~J:!5!çg..;i"è\GpiaS'W:;i4.~C!alldio ed avendo 
invece costoro qut dichiarato di non aver mai conosciuto il su~ripetu= 
to SENZANI { all.nr.l e 2)

1 
'di prega di informare il Giudice !strutto= 

re in indirizzo di quanto risulti in proposito in codesti atti.-

• 
'·•· 

.. 

·•· 

fi r 
l 
l 
' ' 



Q U E S T U R A di F I R E N Z E =========================================== 

QUESTURA (UIGOS) 

et conoscenza/: 

Firenze, 8 gennaio 1981. 

S I E N A 

ELECOPIER IQUESTURE ~ 
IINTERNO SICUREZZA (UCIGOS) 

R O M A - GENOVA 

ROMA 

RIS.TA A 
MANO 

PROCURA REPUBBLICA 
- DOTT. P.L. VIGNA -
- DOTT. G. CHELAZZI - FIRENZE 

CAT. E2/1981/DIGOS - AT SEGUITO INTESE CON MINISTERO INTERNO 
UCIGOS ET QUESTURA ROMA, QUESTO UFFICIO, IN COLLABORAZIONE ARMA CARA= 
BINIERI; STA ESPERENDO RISERVATISSIME INDAGINI, DELEGATE DA AG INDI= 
RIZZO, PER RINTRACCIO ARRESTO SENZANI GIOVANNI NATO FORLI' 21.11.1942 
RESIDENTE ANAGRAFICAMENTE FIRENZE, BORGO OGNISSANTI 104, IN ATTO IRRE 
FERIBILE, RITENUTO ELEMENTO ALTISSIMO LIVELLO ORGANIZZAZIONE BR ET 
PARTECIPE GESTIONE SEQUESTRO MAGISTRATO GIOVANNI D'URSO, PERSEGUITO 
ORDINE CATTURA ,3::iGENNAI0 CORRENTE PROCURA REPUBBLICA ROMA PER BANDA 
ARMATA ET SEQUESTRO PERSONA CON FINALITA' TERRORISMO, 

PREFATO SENZANI, ESPERTO SOCIOLOGIA CRIMINALE, DOCENTE CONTRAT 
TISTA PRESSO CATTEDRA SOCIOLOGIA LOCALE FACOLTA' MAGISTERO, DOTATO 
AMPLISSIMA ESPERIENZA PROBLEMA CARCERARIO, NEL 1977/78 HABET GIA' 
SVOLTO ATTIVITA' ACCADEMICA, PROVENIENTE DA GENOVA, PRESSO CATTEDRA 
SOCIOLOGIA CODESTO ATENEO SENESE, RETTA DA PROF, DE VITA ROBERTO NATO 
FIRENZE 12.12.1938, RESIDENTE FIRENZE VIA POGGIO BRACCIOLINI 40, POLI 
TICAMENTE ORIENTATO ULTRASINISTRA, GIA' DA ALCUNI GIORNI QUI SOTTOPO= 
STO INTERCETTAZIONE TELEFONICA, IN QUANTO LEGATO SENZANI DA STRETTI 
RAPPORTI AMICIZIA. 

INOLTRE, DA ACCERTAMENTI EFFETTUATI ANNO 1978 CARICO SENZANI, 
EMERGONO DI LUI CONTATTI CON SOTTONOTATE ~RSONE RESIDENTI COpESTA PRO 
VINCIA:·· 
-DOTT. GIANNELLI ENRICO, ABITANTE SIENA VIA CASATO DI.SOTTO 45, CAPO 

UFFICIO PERSONALE CODESTO ISTITUTO SCLAVO ET DI LUI ;~OGLIE, VEROSl 
MILMENTE IMPIEGATA CODESTO ATENEO, CAPITANI SERENA; 

-DOTT. GNESUTTA CLAUDIO, NATO GORIZIA 5.11.1941 RESIDENTE CASTELNUO= 
VO BERARDENGA, DOCENTE PRESSO CODESTA FACOLTA' ECONOMIA BANCARIA,NQ 
TO COME MILITANTE ULTRASINISTRA, AR~OMENTO PRECORSA CORRISPONDENZA. 

INOLTRE, SECONDO QUANTO APPRESO DA QUESTURA ROMA, MACCHINA DA 
SCRIVERE IBM TESTINA ROTANTE IVI RINVENUTA COVO BR VIA GRADOLI RISUL= 
TAVA PROVENTO FURTO CONSUMATO CODESTO ATENEO. 

CIO' PREMESSO, SALVO OGNI DIVERSA ET ULTERIORE VALUTAZIONE ET 
INIZIATIVA CODESTA QUESTURA, PROSPETTASI OPPORTUNITA' ESPERIRE RISER= 
VATISSIMI ACCERTAMENTI CODESTO ATENEO RELATIVAMENTE PROF, DE VITA ET 
PREGRESSA ATTIVITA' ACCADEMICA IVID SVOLTA DAL SENZANI, NONCHE' SOTTO= 

. l . 
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PORRE CONTROLLO UTENZA TELEFONICA EVENTUALMENTE IN USO GNESUTTA. 
' 

EVENTUALI ATTIVITA' DELEGATE POTRANNO RICHIEDERSI AT PROCURA 
REPUBBLICA ROMA (DOTT. DOMENICO SICA), TITOLARE INCHIESTA IN QUE= 
STIONE, OVVERO AT PROCURA REPUBBLICA FIRENZE (MAGISTRATI IN INDIRIZ 
ZO) GIA' ROGATA DA AG ROMANA. -

RICHIAMANSI ODIERNE INTESE TELEFONICHE CON DOTT. AGUECI CODE 
STO UIGOS, NONCHE' CON DOTT. CHELAZZI PROCURA REPUBBLICA FIRENZE ET 
DOTT. NOCE UCIGOS. 

QUESTORE PIRELLA 

QUESTURE: 

ORE 18 
ROMA = R. DOLCETTA 

GENOVA= R. ILLIANO 

UCIGOS = R. NACCI ore 16,15 

Trasmesso per tutti App/to ROSSI A. 

IL Q 



\ . . -;- - ,; _:\':r'-:·\-,f'~·(<• 

Questura di Firenze ' . · . /r~'~;,Ji.s1: ... ·: ·· · '/ 

Firenzer •. ~:·:.gen,naid:·J981 
' ' ': ::-;. >~!~1:1?[:·~-~-:-< . . ·, -. /l-:- ( .. -... ~ 

Questura (Uigos) ForHi:''' · ·· 
et· conoscenza: . ... .· .·· .. . 

Interno Sicurezza Uc1gos/ R o m a. , 
Questure · R o m a - . Genova 

~ris.ma x corr.re 

"~} 
'i:elecopier 

ris.ta a mano Procura Repubb 11 ca . · F 1 renze 
( dr~ P.L. Vigna )· 
( dr. G. Chelazzi ) 

) 

. . 

Cat. E2/1981/Digos.= At seguito intese con Interno Sicure~ 
za Ucigos et Ques·tura Roma, questo Ufficio, in collaborazione 
Arma Carabi n i eri, sta esperendo· ri,servati s'si me ~ ndagi n1, de l e~ 
te da AG indirizzo, per rintraccio ar.resto Senzani Giovanni na
to Forlì 21.11.1942, residente anagraficamente Firenze, Borgo 
Ognissanti 104, in atto irreperibile, ritenuto elemento altiss.i 
mo livello organizzazione BR et partecipé gestione sequestro m! 
gistrato Giovanni D'Urso, perseguito ordine tattura 3 gennaio 
corrente Procura Repubblica Roma per banda armata et sequestro 
persona con finalità terrorismo.= Prefato Senzani, esperto so
etologia criminale, est docente contratti sta presso cattedra. S.Q 
ciologia locale facoltà magistero.= Coniugato con Fenzi. Anna da 
Genova, est cognato noto latitante BR Fenz1 Enrico.= Di lui ge
nitori, Senzani Aldo et ZauJi Giovanna, abitano codesta città, 
via La Greca 63, telefono 68177 .= Rappresentasi che citatoSen
zani era i n Firenze i n accertati contatti cori Bombàcv'Stefano 
Salvatore, militante Gomitata rivoluzionario toscano Brigate 
Rosse1 condannato 20 dicembre decorso anno da'localè Corte Assi 
se at anni dieci reclusione per organizzazione banda armata pr_!! 
detta.= Tale circostanza induce verosimile !ipotesi di rapporti 
del Senzani anche con noto Ippoliti Giuseppe nato Sansepolcro 
6.12.1948, membro anch'esso Comitato rivoluzionario toscano del -

.1. 

,-·. 
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le Brigate Rosse, già soggiornante obbligato Forlì, in -atto l~ 
titante mandato cattu~a Corte assise Firenze per inosservanza 
obblighi, condannato 2U dicembre decorso da citata Corte at an 
ni tre et mesi sei reclusione per partecipazione banda armata.= 
Prefato Ippoliti habet in Forlì i familiari, abitanti codesta 
vi a Stegher 45 .= . 

Ciò premesso, salvo ogni diversa et ulteriore valutazione 
aut iniziativa codesta Wuestura, prospettasi opportunità porre 
sotto controllo utenze telefoniche in uso familiari del Senza
ni et dell'Ippoliti.= 

Eventuali attività delegate potranno richiedersi at Procu
ra Repubblica Roma (dott. Domenico Sica), tftolare inchiesta 
in questione, ovvero at Procura llepubblica Firenze (magistrati 
in indirizzo) già rogata da AG romana.= 

Richiamansi odierne intese telefoniche con codesto Capo di 
Gabinetto, nonch~ con dott. Ghelazzi Procura Repubblica Firen
ze et dott. Noce Ucigos~= 

Questore Pirella 

Il Quest 

ROMA • RoPUOCI 

GENOVA • RoT.«3SO 

UCIGOS • Ro l'OROELLI 

Trasmeaso per tutti App/to ROS.SI A. Ore 19,15 

";. ·- . ·~ . :.:··----

·-•-·.--
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Questura di Firenze 

Firenze, 7 gennaio 1981 [relecopier 

Questure Genova - Roma 
e, per conoscenza: 

Ministero Interno Ucigos R o m a 

Cat. E2/198'ì/Digos.= Relazione nota vicenda Senzani 
Giovanni, prospettasi opportunità indagini ambiente Lotta Colll.!! 
n i sta. 

In proposito, fonte confidenziale attendibile habet 
riferito che nominato Senzani sarebbe stato notato in questa 
sede fiorentina Lotta Comunista, occasione congresso provinciA 
le qui tenutosi 16 novembre decorso anno. 

Merita rilevare che: 
- Senzani proviene da Genova, sede storica di Lotta Comunista 
et ivi ha maturato gran parte sua esperienza sul "carcerario"; 
- noto latitante Fenzi fnrico, amico di Senzani et cognato del 
lo stesso, proviene anch'esso dalle file di Lotta Comunista; 
- Bombaci Stefano Salvatore, militante Comitato rivoluzionario 
tòscano delle Brigate Rosse, recentemente condannato da questa 
Corte Assise at anni 10 reclusione et già in accertati contat
ti con Senzani, militava anch'esso in Lotta Comunista; 
- OCcasione sopraricordato convegno provinciale, posto in eSS! 
re dopo lungo tempo inattività, militanti habent manifestato 
pedissequa aderenza più esasperato marxismo leninismo, nonché 
dato sensazione essere legati fra loro"'ambito • .struttura milit! 
re gerarchicamente ordinata.= · 

QUESrolllh Il Ouest ,e 
(Pirell ) llAI:i lll , 11 GENOVA : R.Grd.MISISCHIA 

Vf"' ~~ R O M A - R. • PALUJIBO 
UCIGOS - R. • LIBERATORI ·... 1· faÌt Per tutti trasmette App/to SCARLATA 
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IIU€Sl 

~--· .... :~: .. 

INTERNI SICUREZZA 224 S E D E 
QUESTURA ROMA BERGAMO 

J~-! !Q;-. ·-···· -- J/ . - -;;..~~-::::.:: ....... :~ 

2' ~PR.1981 l'l 

123/324083/100B/02 DISPACCIO CAT. A1/1981/ 
DIGOS DEL 10/2/81 O IOVAN I ACCERTAMENTI COMUNICASI 
CHE POLIZIA BRITANNICA INTERESSATA RITO AT CONTENUTO 
DISPACCIO RIFERIMENTO HABET TESTE RIFERITO CHE RICERCHE SINORA 
ESLETATE IN 0UEL TERRITORIO PER RINTRACCIARE PREDETTO SENZANI 
HABET DATO ESITJì...,lliEG(ITIVO PER 0UANTO ATTIENE AT MAGLIONE COLOR 
VERDE MARCA. '' IDJ'R'iYM~NRlG·•'' PREFATA POLIZIA HABET FATTO CONOSCERE 
CHE SUGUENTI DI'tff'' ÙALIANE IMPORTANO TALE INDUCMENTO 

ENTRATA 

1/ POZZO.VIEEEE ALDO VIA ROMA 32.16036 RECCO- 2/ GRIGLINO 
?ICOLO·SUCCESSORI VIA XX SETTEMBRE 26-28R 16121 GENOVA 
3! TACHELLA G. CARLO VIA MOLASSANA 85/R GENOVA-MOLASSANA 
4/ VLADIMIR DI TAGLIACOZZO VIA DELLA VITE 20/21 00187 ROMA 
51 SERGEY DI TAGLIACOZZO VIA FRATTINA 44-45 ROMA PUNTO 
EPEL D !RETTORE CENTRO CRIM MENDOLIA 
--:-0-:--:--:,-.-------------- ___ ,_ _________ _ 

~~ 

o 

o 

o 

o 



..MQ!!.UlAA IO 
-TP:S:- 401 

N~050091/DIGOS Roma, 19 mano I981 
Bit.n.224/4476/J• del 10 oorr~te 

OGGftfOa SENZANI GiovanrU. - Aooel'tammU eu wa pallover, ti. 
Verde, l'AIU'Oa •Dl'WDlanr.t,••• 

AL MXNlSfmlO DELL t Im!EBNO 
Direzicme Generale della P.s. 

-Ufficio Oa.'b'ale Investisalioni. 
GeneraU ed OpeJ'Uicm1 Speoiali 

e ,p. •·• -Al Ofm11ro lfalionale ti Coordhemant«J, 
delle Opereaioui 41 Poliaia Oriminale 

-
. R O M 6 

ALLE QUIStuU U n!Jl!Q • UNOV6 

? 

Opporiunamente interpellato• il !..:U.aooaao ha n.terUo 41 non 
:tomi re ctl tre ditte della Capitale e ti vtadere direttamm1e al Pll'b
'blioo sli ar11iool1 di imporidione britanuioa, 

In oouiclerazione del tempo tl'&loorao e 4el non· t:naourabile 
a:t:tlueso di clienti, nessuno clei oommeeai rtoorda l'aoqui:rtnte del 
pullover in argomento, p\IZ' eecludenclo, ooa una oel'ta eioure.ua, Che 
teso aia etato il SENZANI, la ou1 t.mmetBiae 4 etata ~amente 4it:tu
ea dagli organi di intormdione~ 

In merito al pacco poetale Ohe conteneva il pullover questo ut
fioio ebbe già ad esperire osni posa:Lbile aooeriamento 11 0\11 esito 

.;. 



- 2 -

f stato riferito 8l1'A,G., 

MOD. 286 
(Serv. Anagralico) 

• A tale ri&Uardot 4 rieul.tato oM la Via .Appt.a Nuo'f'at 87 · 
ncm esiste alOUB •G.Manan1 11 , e Vi f uwoe uld.oato un nesoalo ti 
pelleUeria. 

Nessun utile accertamento f ata'*o JH8ild.1e eapenre pres
ao l'uttioio P.T. Terme d1 D1ooliùllll0e• 

' 

J; 



: Q:JESTCIRA DI FiRENlE 
~ ~ •• _,;...· __ _, MOD. 4 p.s.c. ex Mod. 896 h 12l1ÀR.19e1jc 
! . 
1 ENT .ATA 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

1.224/4476/3 .. 

IIMSTIGAZIONI GENERALI OPERAZIOHI SPECIALI 
UffiCIO CEIIIIIALf. 

..... 10 -.no IHI 

OGGITTOa SIUANt GiovaMI. • ~~ eu wa 
pullover, dl colol'l ,..., mal'ca ·...,.. 
landg~';. · 

eli 

AL SlCNOl DIUT'l'OII 
del c..-. Raa.Cond.lo o,..-. l'olbia c.-Wule 

l o "t 
Al. SICIOR qQIS'l'OII di. 

· r' • 1 •' J' 
La QUeetul'a dl FlhDIIe, cena l\lppORo ,,.;.,., 

alal'lo del U febbl'..,_ v.•••• ba l'l.fedu aU Ufll• 
cio htnzlou del Tdbuaale dl a .. · •• pel' CODD• 
eceau, ella Queatun dl Roma, dl .,... nque8tl'ato 
ua pacco poatale, ncante • quale lll.•uaw • "G. 
Madanl • R0111a • Via Appia lfuowa 11•; · ~pedlu ll . 
S dello etea.o eeee dall 'ufflet.e. pee,.S.e . ..._. •T•.! 
.. D1ocleelano" • par:veD.Vto a lllaubl l'aola, uta 
a Verona 11 22/U/1942, neldah a rl..-.., la vf.a 
Cavallotti n.12, CUBIM dl fenal Alma, 1101lle del 
latl.tante Giov.anl &auDi. · 

AU'intemo del.,_., •• w puJ.1Awu dl 
colon vnde, ncmch• uae buala bl8GC.a, eoateMD&e 
UD foglio lllfl008Cdtto, a flllla "'lOV8anl8 t da lctea
tlf1CAt:'8l pet:' Giovarmi. $eau1d., ll qu,ile I'MtMIIIIdl• 
va dl trtu~metten t'lnduaellto ·alla propria ~~qll•• 

··''·· 



• 
o • :;; 

~ 
~ . 

l 
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MOD. 4 P.S.C. ex Mod. 898 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

• 2. 

11 pullovel' en cutodltlo la \1Dil lNah ld.aaoa, 
traapal'ente, tec.ante lscddoal S.a U.qu taalNe • 
la mana "Dnnalaul'la" t I'S.ponah · .._.. "' appoalh ta.E 
abetta, ouclta "' dl aaao. 

Attravel'ao l Servlal bl'ltannlcl, latereaaa&i 
da. questo Ufficio, al • appl'e .. che l'l...._to DOD 
f\l acquistato ael Reano Unlto. 

1afattl1 la "lmal.aria" l uaa uRa che al d• 
fel'iace eaclualvamente al aenato europeo. 

L'aalenda pi'Oduttriee, la "••f.n&le•, l uaa del• 
le più arandl della Scoata,·net.,.ttel'e della aaallerla 
ed adotta la deDOIII111Q1one "Tuu:MI' R\ltherion• t che ap• 
pare sull'involucro dl eellophaae. 

La "Pdqle" foml••• l auol pi'OdoUS., coa u..
c.a "1mmllllanda" al aeauentl dbtrilNtori Ualiaalt 

t 

• Poaao Aldo, lecGOI 
• Gh1&11DO Nlc:olt>, Geaovat 

• Tacbec.bela Cal'lo, GenoYaf 

• Vladlloir, Romaf 

• Taallacozzo, loma. 
Inoltra, sacapl'e .... .- l Samal briteDDl•l• 

allate la poaalbllltl w t•aaeul.a lvluua "'ruUla 
Club Tddent S.A.•, co1l aeda a Chlaa .. , la fta SaD Got• 
te'l'do, diatrlbuiaca anche la ltalt.a l pi'Odo&tl etlchat• 
tati DJ:18landa. 

éib poato, al pl'epno l S18&•QUeatod dl loCIIa a G.! 
nova dl volew dl1pona acMn••tl pea10 1 n t.MI•tl 
dlltdbutorl 1 al fine dl OOHHOI'e a quallM&oalaall 
dano atatl fomiti pullov.l' del Upo apadJ.to alla llaa• 
chi Paola, facendo, poi, avolana altri acultalleQtl 
presso tali a.aoz1antl ad late~••aaade, even•ua~ta, 
le altre Queat~a. 

-- •".••r ·•• - •e ·,·• • .;,,.~~· ••-·•· • 



MOD. 4 P.S.C. ex Mod. 896 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

•3• 

11 Sig.Dbetto~• del Clllltn llaaloaale d1 
Coordinamento delle O~e~ezionl d1 Polizia C~lmiaa• 
le • pregato di voler fa~• acoettaw., attra.ereo 
l'Interpol, •• la "TextUe Club 'hlden'" dl Cilla•• 
eo abbia, effettivamente, dlatrlbulto ln I'-lla 11 
prodoUo in araomento e, ln c.aao affel'llllltivo, a 
quali ditte. 

Per la Queatura di O.UOVa1 •l alleaa copta· 
del faacl®lo del l'llievl fotoanflel, effettuati. 
della Qu .. tura di Firenze, all \~a--180 de queab 
a quella dl Roma. · 

POLIZIA 

.. 
ap/c 
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T FR ROMAEUR 2771 0 22/4 17.20 

INTERI'II SICUREZZA 224 
ET CONOSCENZA 
QUESTURE - ROMA - FIRENZE 

t23/324083/100B (02) INTERPOL PUNTO R!FERIME TO NOTA NR. 
224/4476/JA DEL 10/3/81 RELATIVA SENZANI GIOVANNI PUNTO 
TRASCRIVESI TESTO DISPACCIO TESTE FATTO PERVENIRE DA 
POLIZIA ELVETICA:""""'""'" Il COMANDO· POLIZIA CANTONALE 
TICINESE IN B~LLINZONA CI COM!!!IIIC'À G!410 !UH RI;:SJlONSABIL!-
DELLA DITTA ''TEXTILE CLUB TRIDENT S.A.'' DI BALERNA HANNO 
APPRESO CHE I PRODOTTI"-ETT~iAìT~"DRUMLANRIG" VENGONO DA 
LORO DISTRIBUITI IN ITALIA A CIRCA 1500 lifEGOZ!__f.ER_~LTR'At1ITE 
DI 50· RAPPRESENTANTI FINE"""'"'"n PUNTO PER. QUESTURA FIRENZE 
RICHIAMASI NOTA CATEG. A.t/81 DIGOS DEL 19/2/81 PUNTO 

PEL. DIRETTORE CENTRO NAZ. CRIMINALPOL MENDOUA 

·~.- ;-·· 

o 

o 



Mod. 75 · P. $. (ex Mod. P..t13) 
( :-.. ,"~:;. 

i>\' i~ 
Firenze ,~19 ---f-epbraio' -?.9 8-1'': · · 

~•••••••m•••••• 

\ ·->' .,;.-. .. 

........ ' ... ~ ....... ~-~~t.:~~~ ... : .. 

i 

A~ ----------~t<IGOS.~A.l/81 ~-CP~Jf(,!!_ ___________________________________ __ 

~-----•· •m• ' ••••••••· /.9 ••• • '"' 

O G G ET·--;:::? TO • ... Se.nzanL ... G.i.o.v..annL.,Ac.c.e.r.t.ame.nt.i4.----------····m···----------------- ___ -------------·----·-·-·----------------------------
----------------·--------. _________________ / ____________ Bianc.hL.l'aola.nnt.a .... a ... Yerona .. il ... 22/11/l942t-quL.rcsidente 

in via Cavallotti n.12 -Pacco Postale.-

ALLA CANCELLEHIA DEI CORPI DI REATO 
Presso il Tribunale di 

e,per conoscenza/: 

AL THIBUNiìLE DI 
-G. I. Dott. IMPOSI!M'l'O-

AL r.liNISTEHO DELL' INTìmNO 
Direz.Gen.della P.s. 
u.c.r.a.o.s. 

-CHII!IINALPOL -EUR -

AIJLA QUESTUHA DI 

H O li'! A 

R O -M A-~ 

n o m A 
ROM A 

' 
R O !!1'! A 

l 
i 

.• ! 

Di seguito al rapporto pari categoria ed oggetto del 13/2 decorsot 
si fa depositare presso codesta Cancelleria~ reperto contenente: 

-1 pullover di colore verde marca "Drumlanring"; 

- busta trasparente di eguale marca; 
-carta da imballo con affrancatura 11Espresso" recante timbri postali 

"Homa -Poste Diocleziano - 5/2/1981; , 
-busta bianca con all'interno un foglio manoscri.tto iniziante con le 

parole " E' il mio regalo ad Anna" e terminante "~'ienilo per te"; . ' -un pezzo d~ spago.-
l 

~ Detto pacco postale é pervenuto alla Bianchi Paolat in!oggetto in--
5 dicata, cugina di Anna l~enzit moglie del lati tante Senzani Giovanni. 
' Per il Giudice Istruttore Dr.Imposimato, si· allega fascicolo fotogra.-
1 fico dei contenuto del pacco stesso. . · . ' - - • · 1 ' 

--~ Per iiMinistero dell'Interno -UCIGOS- eCriplinalpolt si[allegano ri-
\\ produzio>:-i anche a colori, con preghiera à.i 'svolgere gli opportuni ac.certa.-

)_ \ menti ,notiziando l'A. G. e questo Ufficio.- l 

.. \ \\\ lP. ~~ __ .1&_ llWIÙ . .f- • ltCOMMISSI~lOClPODIP:S. 
l R A.&: ..,J ~~Il /lA. ~~~enzo mdolf• 

\ ~~ ~:p. ;Q. ~ ~. P.:..lf..l 
·,; ,, .•.. ·: .. - l 
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\'~ 
Firenze ... ,~ .... 13 .. febbraio .. /.9 81 .... 

~--··································· ........... ::..:·:::..:~:~:· ............ . 

§~cz~ ... F.IR.KNZ.E 

•;•. 

............................................................. ····~····~········· .. ··········· ·······-······ .. ·•········ 

o o o ETTo ~ .... !?.I;;N.~.ANJ ..... .G.J.9..Y.i8D.D.i ...... :: ..... A.ç .. 9.~.r.:.t.~m.€:t.DJt..i. ..... ::: ................................. ~ ........ : .. ···;·· ........ :. . ....................... . 
...... BJAN.CHI .. Paol.a., ... na.t.a ... a .... V.e.r..ana ..... il. ..... 22 .•.. 1~,~),9.42.t·····'q.uL .. r.e.sidente 

in via Cavalletti 12. 

Pacco postale. 

-- ~AL TRIBUNALE di R 
~ - (G.I. dott. Imposimato) 

e, per conoscenza/: 

.. 

J\LLA QUESTURA di R 

O .M 
'\:.'~' 

A: i 

) ·." . -~ 

-~ 

o 

Di seguito a precorse intese telefoniche, si comunica che alle ore 
_::. c~r·r;:;. ~~l '"::;; ::f:.·~:.~:,.~c dt:cc.rso, EIJ-.HCHI Paola, in oggetto indicata, cugi
na di FENZI Anna, moglie del noto ricercato SENZANI Giovanni, ha riferito 
di aver ricevuto per posta presso la sua abitazione un pacco postale 'reca!!_ 
Lt: J.l tlwiJro :ln dùta !:;.2.1981 -Roma- Terme Diocleziano, con al mittente il 
lddfdfliJ~.iVI,, u.!l.ù 0tt:t.;i;[l 0COil01Jciuto, "G. MARIA/li -Homa- Via Ap!Dia Nuova. 87. i 

• ' .·., .. i "' .. 

All'interno dello stesso, ha rinvenuto un golf di colo,re verde no!!_ 
chè una but>ta bianca contenente u;, foglio mfinoscritto a firma !"Giovanni", 
da identificarsi quest'ultimo nel SENZANI Giovanni. ~: 

Il medesimo si rctccornanda di trasmettere detto pullove'r alla moglie 
fornendo, altresì, indicazioni alla stessa.circa la sua posizione all'uni-
versità.. di Firenze. ' 

Detto pullover è custodito in ~na busta bianca trasparente recante 
iscrizioni in lingua inglese e la marca "DRUMLANR,ING''j che si legge anche 
sulla targhetta cucita su detto golf. , 

La Questura di Homa è pregata 'di svolgere tutti gli accertamenti 
ritenuti necessari sia presso le poste cne in rela:Zione al presunto mitte!J 
te del pacco pqstale, significando, che il pacco stesso verrà trasmesso, 
con separato reperto, (111 'Ufficio Corpi di reato: del Tribunale di Roma. 

Sì allegri il vf~.ì'bale di sommarie informazioni rilascia;to dalla BIA! 
CHI Paoia; nonchè ver'bdie di sequestro fascicolo. forografico," compilato 

~. . . . . .• . ).. :, ' . 
rJal localè Gabihètto di. t>olizia Scientifica. 

IL COMM SS 
(dott Vi 

O CAPO DI P.S. 
ea~ ,INDOLFI) 



L'anno 1981 addì 9 febbraio alle ore 19,= negli uffici della Nardini Editore 
' Via Sci.pionc Ammirato ]7 

davanti a noi sottoscritti Ufficiali di P.G, e presente Paola Bianchi, nata a 
Verona il 22 novembre 194l e residente a Firenze, in Via Cavalletti 12, dipendente 
della suddetta casa editrice, la quale per ogni effetto di legge dichiara quanto 
segue : ' 

da.i miei vicini. di casa 
Oggi alle ore 13,30 circ;t mi. è stato consegnato/un pacco arrivato in mia assenza 
sabato 7 febbraio trami te posta. fl ... accio presente che non ero in casa a Firenze 
durante week end in quanto ero partita venerdì sera per Verona, a trovare i miei 
genitori. Detto pacco è stato quindi consegnato dal postino ai miei vicini di c~ 
sa che me lo hanno dato oggi. 
Trattasi di un pacco confezionato con carta di>. imballo, scotch e spago, espresso, 
recante come mittente : G. Mariani di Roma - Via Appia Nuova 87 - 1 S1,1llo stesso si 
rilevano due timbri postali in data 5.2.81 - Roma - Terme di DioZ ~~

1

~go chiara la 
data soltanto nel mese. 
'f.pfj,.p/4#/,i/4# Nonostante non conoscessi il mittente, dato che il pacco mi era 
indirizzato,l'ho aperto e ho trovato all'interno un golf con la relativa custodia 
in platica e una lettera manoscritta 11\l!X contenuta in una busta bianca iniziante 
con le parole 11 E1 il mio regalo ad Anna ••. 11 e firmata "Giovanni 11

• Ho dedotto quindi, 
anche dal tenore della lettera, che si trattava di Giovanni Senzani per lil cui ho 
avvis~to la moglie, dato che ritenevo giusto che fosse messa al corrente e legges
se quella lettera. Poi, in sua presenza, ho telefonato alla Questura. 
Il golf, di marca Drumlanrig è contenuto in una busta trasparente su cui si legge 
la stessa maca come pure nella targhetta in carta infilata allo stesso che però 
r·:i sul t a tagliata in una sua parte. Trattasi di un prodotto "rnade in Scotland 11

• 

Una volta esaminato, gradirei che detto golf mi fosse restituito per l'inoltro 
a mia cugina che è la moglie di Giovanni Senzani. 
E' la seconda volta che Giovanni Senzani contatta me per avere notizie o per pp~ 
far consegnare loro qualche cosa : ritengo abbia scelto me perché sono molto legata 
alla moglie e alle figlie e,{l.~~ vivendo sola, non coinvolgo altre persone. 
A.D.H. : Non conosco il mittente del pacco G. MarianiX, né conosco alcuno in Via 
Appia Nuova 87 - Roma. A mio giudizio è un nominativo ed indirizzo falso e la 
calligrafia sull'involucro non mi sembra corrispondente a quella che appare nella 
.lettera. 

Fatto, letto, confermato, sottoscritto. 



REPUBBLICA ITALIANA 

QUESTURA DI FIRENZE 

L•anno 1981,addi i1 del mese 41 l'e'bbn.S.o.,alle ore 12.15 u&l.:i U:t
ftoi DIOOS della Quastul"a di i'iJ'enllle• •..,.----- .. - - - - -

Noi aottoacritti Uffioieli 41 P.G. diamo atto che• a aeplto 41 
intesa telefonica avuta eteene col ;.x. 4r Iape1mato 4el fri,lnmele 
41 :aoma.abbialllo proceduto al sequutro ti e aoU col.o1" ,.a. o!d.a
ro,-.roa "Druml~ che U :aoto GiOYIUmi sensrmf ha sped1 to 4a 
Roma a Jtaola BIANOHI,nata a Vuozaa il 22/11/1942.1"8814eate a nrea
•• iD. 'ri.a Cavalletti 12,oon l'inoat.oo cll noapt.tdlo a IN& cmciN 
A%llla PeDZi,moslie del senaan:L GioYamll. - - - - - - - - - - - - · 
Si 4a.Altresi' atto che 'ri.eu sequsVailo pure1 .,. ----
- carta da imballo,con 1a qu;,;le eroa CODteal.onaW U paoco.J;"GOente 
l•intinzzo 4el.la Paola Manobi acd. ttW a stampe. Wl l o •• aulla qua.
le ai IlOta il timbro postale cJel ;.2.81 .,. ROIIIB .. 'ltmlle 46 Diocle-
Uaut-----------~ 
- busta di plastica trasparente oon1teaente U •c' i eme stesso e sul-
la quale fi&UX'& tra l'altro u nome 4ella IIU'Oa • ~- -
- pezzo 41 spago con il quale era lepto U pacce;- - - - - - -
- busta bianca conteunte un l'o&Uetto !MJ'OOOr.l.\to i.nbiaaw oon: 
E' 11 mio regallo ad Anna per Natale• ed a ·ts.ma. JGiOYaan1a -- -

E• wr'lal.e.P.L.S. - .. - - .... • -. - ._ ._ - - - - - - - - .. - - - -
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Q U E S T U R A di F I R E N Z E 

--------------------~-----------~-----

T E L E Firenze, 10.2.1981 · 

QUESTURA R o M A 

ET CONOSCENZA /: 

MINISTERO INTERNO SICUREZZA-224-123 

R ·O M· A· 

QUESTURA B E ·R G. A M o 

CAT. A1/1981/DIGOS - VOCE SENZANI GIOVANNI - ACCERTAMENTI 
SEGUITO PRECORSA INTESA TELEFONICA COMUNICASI CHE POMERIG 

GIO 9 DECORSO vrg BIANCHI PAOLA NATA VERONA 22.11.1942 vrg QUI RESIDEN. 
TE vrg CUGINA FENZI ANNA MOGLIE NOTO RICERCATO SENZANI GIOVANNI vrg.
HABET RICEVUTO PER POSTA K vrg PRESSO AB.lTAZIONE FIORENTINA vrg PACCO 
CON AFFRANCATURA ESPRESSO vrg REI!IANTE TIMBRO.POSTALE IN DATA 5,2,1981 
-ROMA- TERME DIOCLEZIANO vrg CON AT MITTENTEG,·MARIANI -VIA APPIA NUQ 
VA 87- ROMA punto 

INTERNO EST CONTENUTO MAGLIONE· COLORE VERDE vrg MARCA 
"DRUMLANRIG" MADE IN HAWICK - SCOTLAND vrg AVVOLTO BUSTA PLASTICA TRA .. 
SPARENTE EGUALE MARCA vrg NONCHE' BIGLIETTO MANOSCRITTO AT FIRMA SENZAO;oi . 
NI GIOVANNI IN CUI MEDESIMO CHIEDE. NOTIZIE PROPRI FAMILIAl'I.I ET I.J'NIO 
DE'i'TO MAGLIONE .AT CONSORTE punto . 

QUESTURA ROMA EST PREGATA ESPERIRE OPPORTUNI ACCERTAMENTI 
QUI.RIFERENDO punto 

INTERNO 123 EST PREGATO RIFERIRE! ACCERTAMENTI COMPETENZA punt 

QUESTORE PIRELLA 

T~ASH'E's:.o 'ìELEc..ofiER·VCJGos~ 

~~ J~,oo dJ. )o·~· 81. 

Q, ~/BERinol21 

'"' ~A- l? o ur- Ili' r 

• IL QUESTORE 

··.·~ .. · . ' ~ ~ . 

-r 



IGOS 

........... -"" ......... ~,.. .................. 

COPIATO 
Firenze 13 febbraio 81 

F I R E N Z E 
;> 

Al/1981 

SENZANI Giovanni - Accertamenti -
BIANCHI Paola, nata a Verona il 22.11.1942, qui residente 

in via Cavalletti 12. 

Pacco postale. 

AL TRIBUNALE di R o M A 
(G, I. dott. Imposimato) 

e, eer conoscenza/: 

ALLA QUESTURA di R o M A 

Di seguito a precorse intese telefoniche, si comunica che alle ore 
19 circa del 9 febbraio decorso, BIANCHI Paola, in oggetto indicata, cugi
na di FENZI Anna, moglie del noto ricercato SENZANI Giovanni, ha riferito 
di aver ricevuto per posta presso la sua abitazione un pacco postale recan 
te il timbro in data 5.2.1981 -Roma- Terme Diocleziano, ·con al mittente il 
nominativo, alla stessa sconosciuto, "G. MARIANI .-Roma- Via Appia Nuova 87. 

All'interno dello stesso, ha rinvenuto un golf di colore verde non 
chè una busta bianca contenetlte un foglio manoscritto a firma "Giovanni", 
da identificarsi quest'ultimo nel SENZANI Giovanni. 

Il medesimo si raccomanda di trasmettere detto pullover alla moglie, 
fornendo, altresl, indicazioni alla stessa circa la sua posizione all'uni
versità. di Firenze. 

Detto pullover è custodito in una busta bianca trasparente recante 
iscrizioni in lingua inglese e la marca "DRUMLANRING"; che si legge anche 
sulla targhetta cucita su detto golf. 

La Questura di Roma è pregata di svolgere tutti gli accertamenti 
~ ritenuti necessari sia presso le poste che in relazione al presunto mitten 

te del pacco postale, significando, che il pacco stesso verrà trasmesso, -,l 
con separato reperto, all'Ufficio Corpi di reato del fribunale di Roma. 

' 51 allega il verbale di sommarie informazioni rilasciato dalla BIAN 
" CHI Paola, nonchè verbale di sequestro fascicolo forografico, compilato -
' dal locale Gabinetto di Polizia Scientifica, 
1: 

IL QUESTORE 
IL CO~NISIABà~ CAPO DI P.S. 

(dott.V:lncenzo INDOLFI) 



,_ ~ 

" /L--'M'-'O:.CO'-U"-LA=R'-10-"-l - .~-.-144 

............................. _ ...................................................... .. 

-~ 
Moo. 67 

(ex mod. 109) 

QUESTURA DI "'"'R"""'"'"""'""""''"""'"'""''"""''"""''"'""'"" 

( 

SE.N'ÙlN i 
•' ... ,1"' ,; :.-•• ·, 

<'-t"~l;~·--i~k / "" "",. " " " " ' 
···~·-~o........ " •• _._ •• ,_._._ •• ~.~ ............ ,.l; ..................... , ............ , ............. , .......................... . ...................................................................................................................................................................... 



----~~~~~~~~---------------

3451598 -1 

=:;_80~2;:::.6.:t,4 _-..=-:-------'/ 
-· ;, :~\:.:.~:;_'/A i·:-, :<· ~-" 
ANGOLO ? 42154 
'' ·'"·'~·-.,;.;:: .. _
----~ ~'· "' ~--

-/ Utenza 
La s oprac:tta ta~' ,. •+."'"' 

- ALFARANO 229297 -/ tJtenza in:tèstà 

- BELLUCCI- 855094; 753394= ILa 
P.zza Garibaldi 
Arturo via Bas 

- BEGHELLI 27597;239358-/ Dette ut'_" u.zt•·uv''
'!t,'clì:'/!Jl1;4-\ 

:BEdHEI.:tArn ? 6278755; 383944 l 
Firenze. 

-BARACANI 59205- l Vedi NESTI 



- CASINI Mario via Fitune 5 tel. 212218/~::r; re~%.~L~;Jiire·tto 
... · · . za in questione fu~ilò:tLe 

- OISL'Prato 20263/ Utenza. intestata alla. 

- 32127 ora 362127- l utenza. intest~ta 

-449876; 4883421 l Le uteue. 

-;42212;: ora.·420212· / 
\'' 

- D'A~ostino 210612 l 

- 236J04; • 692293 l Le utenze iB l 
Fireue •. 

FARINA. 222.35 l L'utenza •••• 

- E<.N.,P.E.D.E.P. 298051/ Utenza 
· Dirf Pub; 

Elia Bianea .Ilaria 708 359/ .. Utl~l·lZa. ' .. illl,tE~s'f;"1;~ 
·.·dini 

·-



-,,;, 

·GARRA 

vedi agenda 
c· ... RALDI Editore-. , ::s.J~_ .. A .. ù·'~~ 

23592- .. ·'l ora 213592. intestata 

· GALENTI·.·,? 620118/utenza i~test~t ~::i···· 

· Giachetti Lia 49178/ Utenza intestata 
'· · .. _. . Ponte a Egela {EI~ILI 
892132 · l'ersichini l Utenza intestata a. 

Campi Bisenzio. . ,. , '.'·''~~~i~'~ 
486467 - l Utenza intestata a ARCARDI 

n. 44 Firenze. 
Ja.nnetti 66516 l L1utenza non esiste nel ·~~~~~:~~io;~ 

a Monte Spertoli Le A~~~~.1ia 

Novembre n. 14, Monte SPei':çtJL• 
• MUZZI Francesco 0577/47686.1 . · 

- Lamarmora 1 - l L'utenza n. 2111 &tta 291DOCIO ;t'l.S:ll.J,.1ia 
BBLLI Armanda,. B.ge 

- 803693 - 678053 1 La prima utenz.a n.,][!~;~!f~~:it~~ri;~t·&~~j~~~J~ mentre la seconda·•è, 

Lambruschini 284117/ ~:~:
11

apJapar\
111

~,.J~~e~DLte tt~'~ff; El4~me:B.tì~~-
schim, via . . 

- Lalini 753984 ·/ Utenza intestata _a GAlliG,JAGfLI!{Ì:;p~AJ[)l:,AA'lt':•·J:! 
"' soni 1o,.ca:se_l ~~·(s~~~~~~-~J<1 

- MOSCATI '8457019 l L •ut~nza :un esis+.• ,,.,, 

- MASI 251779 
e" _•, 

-
- Meli 6818$5 · · .··l t•ut~nza non 



-
- POOERI Paelo 87201 

- PEOILE '483181,i 
via 

- PAOLUOOI G.270164 /~te!!~~,è · ~t~i;~~~i~~~~,~~~~· 
a OELONAMichele 

......:2:.1:..9:.:::0.,;.?,~;.1 _____ ... 1 Utenza telefonica 
' Megaletti 7 .Fi:reJI.Ze··(~;,,~;;.;::·'lf; 

•utelllZa non 

- ...;0:::.::4'-L7..Lt7/~·-=2""90~5::,:::6~0 ----J/ 

-
-
-
-



-
,:,TAS=S:.::E:::LLI=.....::R:.:.•-· --..:.-__.1 Ute:p.za 

- 288626 

- UIL Firenze 

. ~e Dexme 
l Ute:aza 
n. 25/a• 

578141 l Utenza; intes 
. via Alfieri 
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. U.~,~~NZE TELEFONICHE ,CON A FIANCO I H.ELATIVI. Il'ITESTARI 
1 

RINVE!.U-
' TE IN POSSESSO DI SENZANI GIOVANNI, NATO A FORLI' IL 21.11.42

1 
. '1: \ R3.:.iiDENTE IN QUESTA VIA BOHGOGNISSANTI 104,ARRESTATO SU ORDr11E 

\ LOCALE AG,PER FALSI. TESTI.MONIANZA,NEL CORSO Dm INTERROGATORIO. 

. ~ 

! -

,. 

TRATTO IN AHRESTO IL 21.3.79. AGENDA 1979.- · '. "" ... 

. ' '. 
l 
l 

l 
' ' 

Ut 
l 
i 
l 
l 

l 
l 
! 
l 

. " ··•. / 

l 
l 
l 
! 
l .. . '1 

'j 

· 67clo8 AMENI iurelie '· via Ger~ Dati 10; 
28 ; o5 FXC. Giu:i-ispruaenza -cENTR.' via Laura 18-FI-J 

• 21~165 LER B Maria , via Berge/S~Iaoepe 2,Fi-J 
· 286~85 AL 1~0 Franoesoe, via dei fvi,J9; 

,750J$75 BASS · aole S.N.C. , via' aldeli 130, Scandicci; 
· 42154 4 ESPOSITO dr. TTORE via dei Bruni 17, FI; 
, 42154 Ezie, vi Cabete 4, Prate; 
i 282liij8 CAVALLI Luc e, a Ricaseli 39, l'I; 
'709!3/38 FERHUCCI Alesa are, via,,G.B.zzueli 20, 

)

1 

291~~.;118 LESTI Riccar . , v S.Erid1e};19, FI; 
439 9152 REGIONE TOS :ANA -Ce raline; :c,·. 
70 35 CECCATELL . Gievanna, a Menastera.ccie 21; 
224 43 GURRIER Fra.ncesce, via .Fescele 14; 

' 576 ,48 CANAL . 48 S.R.L., vJ,' Da ci 10; 
572 :48 CAN 48 ••••••••• • _ ••• -~--.'-• '• .--~--:-. •-•; 
n:~. 491263 S ONDI dr Umbert,, via .Guast112; 
218 65 RDAZZI Nara., via Buonarroti 4; Fi; 
294 53 FESTIVAL dei POPOLI , via del Preoenselo 10; 
285 70 GIOTTI Gina., via Berge S.Frediane 50; 

/././././ 

.... -_ 

_ :-.,;. __ ~-----_:~ 



. ~- ' 
' ·'. -~ 

' .-: ~ . 
~:-- ; 'l ,, 

i! 
- 2-

•-.-.,- . 

284048 MONTIEC GOMMA SANIT, Piazza Duomo 26-27/R; 
.. 23678 ·ora ,1)678\' BALDINI Ugo, via Tornabueni 17; 

?8245.1 BAJ,.DlNI avv Ugo, via Torna buoni 17; 
284233 HAMRIN KU.rt, via P&r S.Maria 8; 
608278 OTTATI.Miè!lele , via G.B.Gelli 12; 
351966 Ii1 AUN.À dr Robel::'to, via Paisiello 76; 
261776 CI'DTAt E REGIONE, via Brg. degli Albizi 10; 
490111 CENTRO STAMPA M.B.?via B.Lupi 7/A/R; 
483897 · MARTINI Laura, viale Cadorna 79, 
59205 Nli;STI:;-Arna.J.do, via Dupre' 20, ll'iesole; 
50565 ' BONISTALLI dr EDO, via F. Bartolomeo 21; 

· 282191' BlLIÒTTI Guitlo e figli, via il Prato 57/R; 
· 284845 ·•. "ql'!ll'_;*pa.rt• Statisti.co , via Curtatone 1; 

50818 ::Q,_tONDI Mauro·, Piazza . Donatello 33; 
436288 ~/]Antonio,· via P~annini 20; 

. 570381 ·. MO~\rANI Ferrando, via di Carnerata 43; 
480036 · r.fòN:A\S,TA· pof:f'. Attilio , PiazzaLeopoldo 16 J. 
608910 MICHÉLIGen. Lionello, viale Duse 1; 
436828 - rt'ìl~fl1~!ii:fat Giuseppe, voa Ca bete 11/4; . 

'480230) · ~~S~~ON}S.A.;s. '· via XX Settembre 96; · · 
281705 IiòimLLO'>'Càterina, via Costa San Giorgh 63; 

· 262351 tiitiéio >Réttora te , piazza San -Marco 4; 
296759 ROHLING S0):1ENSEN H 1 via. Borgognissar ti· 65; 
360837 BARACÀNINecia, viale F.Redi 249; · · 
689630 . DE VITA Roberto, via P. Braccielini 40; 
630512 CARBO:NARO.Antonio, via Roma 14/bis , BAGNO A RIPOLI; 
294214 · ti~ll':ZJ:$tL Soèielogia ,. via del l>ariene 7; 

. '--~ - __ ,- . .. -

225811· . CONTICElifti Giulio 1 via Cavalletti 23; 
286888 :QONTI.CELLI dr. Giulio, lungarno Serristori-31; 
217400 , _ ~",fili:TQ!f,;,}iita, via. s. Spiri t o 14_; . 
685647 BATiiti e MELI , via. S. Marcellinà 12/r; 

~~):_~~c •· 
-~;{' ;·(·:· 

~~~- ). 'i 
. ~~-)'t~ ' ';i .. 'l 

\..~ <·"·, 
~:--- ·: ', - -·};-

·, ---~~{;--:::_>-~-~--<-
- - :.:..'<' -;: .. ~·-·. (,, __ 

-,·(,- ifr:·, 
)/':,. .. ::z: :-._ 

'~ci 
--- .. , • =;) ;-:rff~·-'; __ 

,l 
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576969. 

290433 

21221.8 

20263 

689630 

4ikJJs 
476087 

436828 

\. 
\ 

.. CAMINITI An ton :io, 

CARUSO Dr. Serg:io, via 

CONSORZIO TOSCANO ~lume n.S. 

C~I.S.L. Prato, via de' 

DE VITA l.bberto, via 

FJl'IESCHI Isabella, P.S. 

LA ROSA Giuseppe, Viéji 

E:Nl?EDEP, via Verdi n.l 

;_ \ 

·. r 



- ao U,t~ ~~~q 

P~IIM. AhJ-. s~ . 
~ J 1 1311~ t7 -t~ra f~. ~~ ~ ~w.J.o. R.1ttJ. AJ. 
~ ~l Il.,)'\ -r~..;r~ ~e..~tAD . 

- ~l UW4f~~~~. ~ok. ~ f)toi.Wt. eJlwte u.ìlsft..·, / 
t' ~7l e.f. (~ iwt·...._~e} 



, --o- ·.-_i-,;~~·:'-_!ifi_~\ 

TELEFONICHE, CON A F~~CO I BElAfiV:r'INDSTATARI,RllfVINUTE m 
- • - • • .- = --~_:---· . ::::r 

POSSESSO DI SENZANI GIOVANNI, NATO A l'ORLI• IL 21.11.42,RES. 'mQUESTA 

VIA BORGOGNISSANTI 104. ARRESTATO SU ORDmE LOCALE A.G. ,PER FALSA TEs-
-. ---) ' . -. _- '"'·'·, ._ . -- ·, ., -. 

T:Q4QN:j:!NZA ,NEL CORSO DI INTERROGATORIO. TRATTO m ARRESTO IL ~ 1 • 3. 79. 

AGENDA 1978/ ACCERTAMENTO SIP NEL SOLO DISTRETTO DI FIRENZE.-

AA 11111 A .. .. 
753314 

708359 

855094 

853479 

229297 

283965 

223513 

216302 

285252 

39358 

.,31838 

353025 

42215 ora 

489842. 

586021 

a86125 

6278755 

692293 

204736 

293692 

20264 

"« 27597 

..,.239358 

227507 

236204 

288051 

.,. 383944' 

POLITO Arturo, via Bassa 32 - CasE!ll~- Scandicci;· 

ELIA BIANCA MARIA , . via A, Spadini . 20 , Firenze J 
. .- -.. . ' '• . -'· i ·: ; -' - . 

MERCISI B- BAR , Piazza Garibaldi J , ..• ~·~ Polo in Chianti; 

TURRmi Bruno, via Oitill.e 70, G•eve; . · 

SDNDARI Ada, piazza del.la (lal.~a 6, :rirenze; 

USF FAC,GIURI via Laura 48 , ftrenze; 

FALCIINI Mario, via :an Gaggio 19/A/, Firenl!'e; 

ENAIP, via Iacopo da Diaccetto'21,'Firenze; 

MASCALCHI Luigi, via il. Prato 18, Firenze; 

Non esiste a Firenze; 
CIOLINI Adolfo, via Pugliesi 26, Prato; 

non esiste a Firenze; . 
PECCHIOLI Roberto, viaDotlinzetti 126, Prato; 

Marino BASSANI Patrizia, via P9nte di Mezzo 6?, Firenze; 

490215- VARINI PASTORINI El.da, vl, Mil.ton 73, Firenze; 

PETRI Mauro; via del Romito 16/R, ~irenze; 

MORANDINJrJ~,;z;~~to, via Faentirl.a 9~~ Firenze; 

ANFUSO Gaetano. yia •da Uzzano 49 ••. Firenz!&; 

NON ESISTE DISTRETTO FIRENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

·' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

•••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••• • •• 



31838 

"'1-4 9 829 86 ) 

534207. 

510612 

52535 

867669· .. · . - ,, 

. ' 

• ••• 
•• 

... 1978 
nr.2 

.FIRENZE 
.-... -...... . 

• •••• 

• • • • • • • • • • 
••••••• 

.-....... . 

-.-,: 



··' 

' : ·~ '; ·' . >: 

· .. , 

MON'l'I Letizia 

Stefano 

PAc:!NI Renata . 

bASELL~ Alfredo 

BAANGINI Claudio 
:._ ,.· 

. ERMINI Claudio 

Non iscritto 

-......... . 
ANDRIOClNI Maruscka •••••••••• 
'~ '\ ·~ 

TAFURÒ Giovanni ••••• 
. MATTONAI Claudio. • •• 

• • • • • • • 
'aJRRELI Gianfranca.· ••• 

Bl!NASSI Stefano '- ·' 
•••••• 

MARCIACANI Gabriele •••••• 
FASCEl'TI Ljnda 

SCALI Renata 



'~ 

.cARTELLA WNT:ENENTE LE RISPOSTE !N !!TELEX" 'E IN L:m'.TEM. DEIIiLE 
UTENZE TELEFONICHE APPART:ENENT! AD ALTRI DISTRETTI 'TELEFONICI 
RELATIVI ALLO SVILUPFO AGENDA "SENZANI G:IDvanni" .-

' 
' l 
} 
' 

. ,. 
-': \ 

-... _._,~:"_;)Ji~~ . 

• 1---• 

. -;;.~ . . .. . 

•'r-~·~·~ JC .·-~--:~.:i~·~.;~}iQJt.:.~l 



PREDETTO 'VX'g ÌNQ:UISifQ:.J>A,/.Q1n~ 

NIVImZA .. MOVDISNTO •. EVERSIVO·. "~"'4':1:~/ 

PORTI.·· CON NOTO ·BRIGATISTA RoSSO '~J!iBAì 

CATTURA.LOCALE AG vrg CORSO rN!~~~~~~~~l~~:~J·g 
ARRESTO PER FALSA TESTIMONIANZA 

... 0574 l 33036 

• 42154• " 
• BALLELLI 

•• 36360 " 
• 60236 • 
• 20354· " 
• 27260 • 
• 461057 " 
... 593558 " 
• 30751 n .. , 20405. " 
• 39978 ' ... 988016 " 

. . 

QUES!Ò!UJ Ròcco 
-,·, 

r 
QUESTORE 

,j -·_ ·'.o 



0At.;B2 ..-1979/J>IGOS 

PREGASI FOluttRE STl3SS0 .lllllZzo,) 

'ZIO~ SPECIE PROnLO l'OL~TIC() 

ZE !ELEFON,IUCHE Rll'NENUTE ;IN ~S~S 
21 NOVBMBRE 1942 v~-, QUllmS .··· 

PruiDETTO vr~ INQuiSITO 
. ·' 

MOV'D!lm!O EVERSIVO 

NOTOlmiGATIST.\,~0680 
LOCALE A.G. 'n'e; CORSO lN'l~IUlOqJL!Q: 

, PER FALSA ~S'l!DrONIANzA···~~ii;'• C: 

- 353025 f. 652411 

QtmS'l!ORE ROCCO 

;--

. ~-



.. 
QUES:t'UREI 

R O M A - T.TVn> 

!I!.RENfO-
. et oonopce@ 

....... ~ ..... 
. • j 

" 

CA$• .E?.,.1979..P.I.G 

PREGASI FOl1:U: 
RUO C.C ~lfli'Jt!i)N!I!I 

·.- ,_-' ·~ 

·coe1ATo 
. '• ~)_~:_;~~_::~----~~~t>;~:~~-~~: t{.: __ ~t,·''. . 

,-- ' 

' _,_· .-,. '· 

. ,- --'i ' -ii-.---; • l ' . • 

.. 06/853479 - 06/867669 - 06/586021 ··06/459642 - 06/216302J 
• 0586/421662J 

• 0577/47686 - 0577/29oooo ... o577/2:9o,~soi~r··. 

= 0573/366677; 

• 0461/82433 - 0461/27201'; pm'lio 

QUES!I!OBB ROCCO 



_\.., ... 
' :~·" "''"' ·.,; '-....·., 

M E M O R I A 

Oggetto:Agenda "SENZANI Giovanni", anno 1979•-

·.·.,:.. 
·~. 

, ... ~ Voce: Marsilio - 041/707188.- ') ;:· .. ) ') 

L'utenza telefonica in oggetto appartiene al distretto 

telefonico di Venezia, deL,. quale risulta intestato a: 

-"MARSILIO EDITORI9 (S.P.A.) sita in Venezia,. S. Croce n. 218; il 

cui amministratore si identifica in: 

-DE MICHELIS Cesare; nato a Dolo (Vene~ia) 'iiliii··i943, ivi residente; 

Il suddetto, risulta di regolare condotta in genere, senza 

precedenti sfavorevoli presso la Questur'a di V~nezia, e senza pen

denze penali in ~ella Jrocura; iscritto al P.S.I.-

Richiamasi telegramma cat. A4/75/UP del 20.9.75, il cui 
oggetto è: 

"ANARCHICI TEDESCHI IN CONTATTO CON ITALIANn 

Il contenuto dèlla memoria su scritta è atata trasmessa telefonica

menti! dal Brg. Lo Buono della Quetura di Venezia, in merito alla 

utenza telefonica in oggetto, 

Firenze lì 22 Giugno 1979. 

(P) 



' ( 

,.. 
' Al 

, o U. E ·S. T. U. R. A di F I R E N Z E 
--==-======•=====-==· .. ·----~---------------

• TELEGRAMMA a URGENTISSIMO = Firenze, 2 aprile .1979. -

QUESTURE: 

R O M A - SIENA - VENEZIA - TRENTO i- BOLZANO -

VICENZA - BOLOGNA- MILANO • LIVORNO - 'PISTOIA • 
et conoscenza} 

MINISTERO INTERNO SICUREZZA -.224- ROMA 

·, CA\1.\ ... E2-1979-D.I.G.o.s. punto 
"· ·\. 

PREGASI FORNIRE STESSO MEZZO CORTESE URGENZA COMPLETE INFORMAZIONI 
RITO CONFRONTI INTESTATARI SOTTONOTATE UTENZE TELEFONICHE RINVENUTE IN POS . . -
SESSO SENZANI GIOVANNI NATO FORLI' 21.11.1942 vrg QUI RESIDENTE VIA BORGO= 
GNISSANTI 104 punto 

PREDETTO vrg GIA 1 TRATTO IN ARRESTO PER FALSA TESTIMONIANZA ET SUO= 
CESSIVAMENTE SCARCERATO vrg ES'l' INQUISITO DA QUESTO UFFICIO PER SOSPETTA 
CONNIVENZA MOVIMENTO EVERSIVv BRIGATE ROSSE ET IN PARTICOLiiRE PER RAPPORTI 
CON NOTO BRIGATISTA ROSSO BOMBACI STEFANO SALVATORE punto .· 

a 06/5801017; 

• 0577/347763 - 0577/284133; 
[P 041/707188; l 
.. 0573/366672; 
• 0461/81136; 

.. 0471/37643; 

1- • 0445/50652; 
' 

... 051/584315; 

.. 02/808346; 

/ 

• 0565/987081 - 0565/987021 - 0565/31100- 0565/31900- 0565/92022 
punto 

Qt.JEiSTORE ROCCO 

IL QUESTORE 

o 
~ ~ r.-: '$'1'-i& -.. vnwt'Wiiwwa:· ~ .. ---· ............ 



r· .. ' 
' 

' ' 

~~~~t?L~'1.'/m;<:l:Q~ 
~"-.a.: .. o~r.r •... ".... . .... . .. ..... . ... 

. . . . 2 

OGGETTO P.'~~~-~-~~!~c:l~!ç.! .. ~-~-~/1.~.!.~ ... :'!,.~~~-'··~~,~: 
~19TIUUli~"' ............................................................................................................................................................................................................... ,,,;,, .. ;., ................................................................... ··················································-

. 
\ 

\ 

RISERVATA-DOPPIA :BUS!I!A-::::(:ES!I.VJU DI ·. ·:"' FJRENZE 
l 

e,p.c.; AL m:ns~o ])!)LtttlffERNO 
nl.rezioae Geav4e 4ella P. s. 
Invest.Geaili e Operaz.Spec,Ìi 
Uffi,.oio Oaaual.e 

. . . ROMA 

In relazi9ne ~l ~ele~a ia· n(~nto1 • '" OfolllllUlioa ohe 
il aumero telefoJiioo indiodo :I.D oss•t1!e. 4 ,in utqa. alla s.p. •• 
"Marsilio Editori", si ta all 'aaap:a:t1oe ,,8 del I!Jes'Oiere di S. Or,! 
oe di questa oUth, di oui é amJIIia~su.t• il 110h DE MICHELIS 
Cesare di !fu:mo, Dato a Dolo(VE) 11 t9 •. 8.1943, resideate a Voe-
zia - Dorsoduro 3482/A. · 

~ 
Di resolare condotta in seaere, aon ha preoedeat1 sf'avorevS:: ... 

li iJI questi atti e nel Oaselluio G1uU11hle<! 

E1 iscritto al P•ll•i•-

Sul suo ocmto si riohiaDUt la aota '••4.4/1975/thP. del 20.9. 
1975, ooa osgehoa "Ailaroh:Loi tedeschi iJI oo.ntatto ooa italiaa1"·-

,\ ••• 1 .... -



; .... 

G/i11ENTE" OR.IEliTATO PARTITI 
6)-PAPINI ANDREA,NATO AGLIANA 
CH!MICO,QUI RESIDENTE.VIA A.GRAMIS:C~~-~~. 
7)-MANGANi GINO,NATO SAN MIN 
VIi:~~RAI 12/B,CONIUGATO,EL 
8J -SIMONI SIMONETTA NATA PRATO· 
LE SACCA N.14; ' . . 
9) ;BENVEN!TTI. LUIGI., VIA DONA . 

AT INDIIUZZO SUDDETTO ABITA IL PRAT~,.L~i) .. M~' 
1/1~1916 CONIUGATO CON TOPANI LEDA 
1 O) ::_GAMB8l<I ·FULVIA, NATA MARRADI · 
CASSBRO N, 22, NUBIL8; 
11 ) -HACCELLI ALESSANDRO ANG, .. ~v, .. , . 

. ou:r,J(ESIDEN'l'E VIA G. CAPPONI 40; . ·.c··''"'''"' 
12) -'SALI.MBENI LEONELLO FJS'l' RESIDENTE; 
s Cì<rtn, 1\~zTDNE il-È·L VIGnor< 
SONO MAI QUIEVInENjrATI PUNTO. 

' -

VICE. QUESTORE 
-· . 

. :. ~: ,. ; ' 

. ' . ' .. : 

.· .. , .. ,·: ... 

l < ' 

(" ' . ' 



MILANDQ, 1117.87 DO 



122 

·DÌGOS 

DEL 7 

-FORLI'· 11 
1)-(,(HIOZZI PAOLO.NAf'O PONZANO 
DENTE VIA F,STROZZI N,91/0,ASSIS 
DAL 15/6/1977 PROVENIENTE FIRENZE;· .· · .· .''é'h'<%1!1: 
2) -AVIGDOR DR, EZIO, NATO TORINO 1 7 /Bt/~~Ì~A;tk~ 
VI1>:" 'S, CAB OTTO 4 PUNTO PREDETTO EST ~' 
P,C, I, PRATO,ADDETTO COMMISSIONE ECO~()M~:.$~g~ 
3)-BALLELLI LORIANA NATA FORLI' 
RE§IDENTE DAL . 29 /12Ìf975 PROVENT"''·'"'"' ... 
VIA'ALBERACCIO N. 64/F; . 
4) .-i.LUCHI SPEDITO, NATO CARMIGNANO 
VIA C·.MARX. N ,4 DECEDUTO PRATO '7 
FI PER DEL·-!· ~:.:;~;;;D.~~~·~~~:;· 5) . . ' 







.. , . ·· ...• ~ ; .. r· ... ·.·.···.· ... ···· .. · ~·~ 
_,_ ' - . 

. . 

-:,;. 

,.,-: 

!,c; n rit~••nto •· • 'ilt~. 
<:.{.~D~~~!~~~!' si ooiiiWli~oa~ .. ~· ~m~~ 

;:"_; .... · 



-... ...... :.:~-. 

-... '-.... ,_; 

. ···~~, ··<~;· ,, 
.... ·-...:f}.Jj,..,. 

~,.2~--~ 



/. 
•.: 



--.·: 

tw\,,',~r··t ~.~ .. 
:_·-~::~! . ~~r:-·,,: .. _-,:_:·-::·, 

.• ;,c'··;. . ~~~i.:•·,,-·( -;-' 
.·.,; .. _ ''lj;_ 

'~~t I A 

Voce: D'agostino· tel. 580101'1/06 .-
{- ·--~. 

·;--. 

. - -~ . ----- . :-,. 

L'ut'i'nza~tèlefÒ:Iiiea in oggetto non risulta appartenente 
)_ .:_;?---.-:. __ ; .•. ,\:1:_·.:~ 

distretto dL;.Roma~ C: 
• ~<;,\ ' • .:~<-. ,;-:·- .. ,;,;~<_:-·_;:.-' r 

Si à118gaF'risposta telegramma. 
>}~ -N.:~.- ·- ·(.;.. . 

':---·:. .. ~--- . . ,_·. 

>~<:-:'· 
·_·:_, 

Firenze H ·15.6.79.·~!;_, 
~~- - . ,.,. 

(P) 

""·. 





M E M O R I A 

Oggetto: Ae;enda "SENZANI Giovanni", anno· tg79.-, 

Voce: Feltrinelli (Silvia) 803346.-

AAAAAAAA 

L'utenza telefonica in oggetto non risulta appartenente al 

distre.tto telefonico di Firenze. 

Da ulteriori accertamenti, l'utenza telefoni9a in oggetto 

potrebbe appartenere al distretto di Milano in quanto esiste l'u

tenza nr; 808346 e non (803346), intestata Feltrinelli GiangiacOJII 

mo (s.P.A.) Editore, via lndrea.ni n.6, direzio:Qe e uffici(Milano). - -, 

L'utenza in oggetto, seri tta forse ~rratamen~e dallo stesso 

Senzani, potrebbe identificarsi in quelÌa .ti_ Mùano"."ci tata. 

Firenze li 16.6.1979.
(P) 

i-~- ._ 

' '· 



L . . 

p 65' o 4/8 

- PADOVA BELLU 



' l 

MOD. A bis 
(Serv. Anagrafico) 

OGGE!I!TCZ' SENZANI Giovanni, nato a l'erli il 21/11/1942, re
Bidiiiiie a l!'irenze fil via Boi"gognissu.ti n. 104.-

e, p.c.:. 

' .. 
J'IREHZE 

· AL • MIIIS!I!EltO ··DELL'· IN!I!ERHO 
Direzione· Generale· dell.a P.s. 

- UfficiO Ceatrale Investigazioni 
Ge.-rali ed Operazio~ Sp,ciali 

R O lti A 

Oon riferimento al1a nota sopràdistinta, si fornisce 
no le informazioni di rito sul conto degli intestatari della 
utenze segnalate. 

- 8534]9. /. .. 
L'utenza è intestata LODOLINI Olga, vedova MAlf.I!OII, nata a 
Roma il 21/7/1893, anagrafioamente residente in via Calzo, 
24, di fatto abitante presso il pensioaato della·•Villa Aa 
nunziata11 del.l.e suore infermiere. dell'Addolorata; madre dei 
noti Oorrado e Riccardo · MAH!OHI~ il primo presentatore ra
dio-televisivo e il secondo regista,. 

- 867669. 
L1utenza è intestata a BONUGLIA VinCe:uo di 0ttoriu e di 
Scattone Giovanna, nato a Roma il 27/10/1951; qui: residen
te in via Arno n.33, coniugato cen;Bertolotti orneUa,idra]! 
lico. · · · 
I predetti coniugi, in questi atti; DOn banno precedenti· di 
sorta. 

':-.-t:~
:c'til.j"~·. 

-l~!~!!;a è intestata all ~E.N.A:It~~f.oolÌ sede 
Mareora, 18/20. · ·. . · .. l: .. 

- 489842. - 2H)302. 

./. 

in questa via 



-------------------------------

- 2 -

{Serv. Anagrafico) 

'• 

''•:/.' f7/J '4r/.·.Uf;~ 
,.)>~ ... ~:.;.~··, -: 

~-· ..... __ 

~~·- < 

., __ ~ 

' 

-,;.. 

\ 

' 



'· 
Pìrcn?.e, 13.Ac;nuto.1981 

AL SIG. DIRIGENTE LA D.I.G.o.s. · S E D E 

OGGE5!'.ro: Accertamento Autotar5he. 
· .. -

J . 
FI .. 799321 + Risul.ta essere una SCOODA,·,,~el~o n°1453075; dal 10.12.975 

é intestatta a FREDD .CCI lìAFFAELLO, nato a 'Vaglia il '' .- .. ,., •' ,, ' ,., .. 

2.I0~1950; a l~ièq;Q,~e·:":V'ia: nocciolo n°22~-

- . . . . . ,. ' i._;;jj~~- ~~- . ,, . 
FI .. 812518 ;,.. Risul. ta essere · . ALFA sun,::. ';,9\::rt, TelO:io nò AS50f>41 24 daJ. 

18.3.1976, é inte tata a 1 LAJ'ùÒ~3A~'GIUSEPPg, nato u C:atanaia 
il. 3.Novembre.1927, residepte ,a.,'l!'irenzo Via. J)ei Caboto n.f 

. 11/A .. ·. · ...• ,·'··· .•. :~.·:·:;k·~::'~· .. ··, ' .·· ·. 
Fr - .?64756- Ri.sul. ta esse_re ·.. . }'I.AT. 5C:.?Z:~·:~~h~iq ~~2779535,, é in~estat: 

POZZOLINI VANNI, n to a, Fit~n~.9~'iil 22.11~1937,_rònìdente 
a Vaglia .:. Bivigli. · ,· Vif.1.tdam:iì!l'ìsna n°24 ••. · · 

. . .:,,~,-~)~ ~;:;: ;~;. . . . . 

FI- 867001' - RistiLta essere un FIÀT!12[ì'.~.:§:)p, '.teleìo n°027?937, 
· '· é intestata a .: P ZZOLINI'iGioriq~o, na~o a l!'i':r:enz~ . 

· il 15.I0.1907~ ·: resi(ld1:it'(l;;•ìlt'Nin. Pi.etrdl Tacca N'n •• 
',·.-. 

RO. · ... S~~.I. A~ .. 
}~Y/ !/ ;_ 

. .. 

.,. 

. . ' ' . 

'' . 

, ~-

' l" - ' ':. 

A:L rMe . . · . . . ·. r· 



QUESTURA ·01 FIRENZE 

13 24LUG.1979 1 

. : ., 

. ' .; 
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1PROCURA DELLA REPUBBLICA ~ FIREl\JZE · 

. . 
.;.,..,,<,! 

·. 

! 
' :-. 

pro c. p e o:~. 775bmE"/79 RGP!Vl 1 
!~LlB!_PI P:SR0UISIZIONE: E. SEC.UES'l'RO 

t -,.:i··_, _. :- . :.:{'- . ' 

L 1 f!bo:>o 1979 il f):iOrt'IO 9 ..:Jel lTi!"E'f.' di/A~lt\l.~;,~g~ Firl"o:IZl'•Vifl ]3orgoogt>:j.Sl'l 
ti t~,l04,_ I SoE~t, ti Proci.ridl!'llf! Rt"-pubpticf! òr, PIERO LUIGI VIGNA 
~ òr, GABRIELE CHEL,\ZZI, OI:IÒI"~ ò~re' e>eol!'ci'U.gi,:l;ot.u eoll'orò:j.I.'E' òi -pl!'rqui~ 

· t'iziol:'e òoraioilif'rei f.'roeE~so io òe-te> 8.4.1é'.~-f.i ool.'foooti di Stot'!Zf't>i 
Giov!,t>r:-i, i~:> fltt.i _gE't>l'r~liZz!ilto, ut>it!ilm~~f&•'f'gli Uff.li òi P.G. ò~tllf' 

D:I~c;.~o.s. òE>llf' Que>e:turf' òi li'ir~>('~\':;,i!~~;~·2\.'PortElti oel,_'l'fl~itflziot!P 
,13, >:iEI<ZANI GIOVANl'l'I,, òove hf-11:>';"0 flt.~:,?-~i)~j~f·.;,&~.E'<'E'~Zf' de} 1f1, SJ.g~ore · 
ANNAMARIA FENZI i~:~ SENZANI,, 1:1~ J3~~.e1.}1J,,;~~)~''L': 12~}•}9,47, 'Elltf' 'omi!l> 
V E't.flt a OOo:ISE'I):t>fltt• OOPÌfl Ò l'lÌ DI!'C'~e.t o~,?'i;:~,;;t~i~iz~ol:l:~'. ', ·.• ·,. ·· .. , · 
A ll!l Sig~:>ore vi!'l:1eo • fflttf' preoeoe>\1t\O te ':f~~tt~··:òJ. fereo:L·•· e~:~eoieoterl' 
dr'l -~~fE'I:Isore o .òP p!'~so~:~~ .·.~ifi.:luc~~.,"·r,~i~!jr;òl't.t~,.,,~e1.ef~l:',"' ello 
s:-uò~?òPl.l'-..vv. A. Fl.l<.tf't?, !'!'o,:s~ re.~,\.f~.f1~o,,, , , . , . 
::lJ. ò.r:L fl~to o~~> l'E~ccee:eoo è :!'lvvt•o:>u,to.:rP·:~!:()Iì;~{!l61}0,,,;. ?.!J.e• E~X}e,rore . 
18 1 30. CJ.rOf' e tJE'rVI.'I."Uh Ut!~ te l~fO,,~,~.t~~:.~l".;t_J;avv;· ,A";,J'l.Jets .. t,~,;·,. '' 
-..t oueo~e. è. !'teto ~!'ltte nrP~el;)tP. ?.~e,;,.,r,~.:N;~;y~;procE'·òP~òo. e· per?u~l:'zio-
1:11' 0omJ.oJ.ll.f1re • .j3J. él~ E't:~oò<' Pt'o:gh~>}:LJ"Y:rof1•'re>I."ZSI:ll.. CfJ.OVflt'":L e 
~:'!'t.o rioe>rcflt.o presso· 1.Éi Ff'còllt ?f··~~~~~~lfò;f,?~i.~.H \~.l;i,,Uff. ti. 
n P.o-. hrw•·o Pry:e."'o cb: ~r· · ~i~~~?~ .~;;t~~;:~ r.~ o;) l.,, .~.~r;.o:>'\'f.lt.,o , d.:,>~o 
rv!'r ~wrlfi'to co~:> J.l Prof. Cflrb?N·ro cl:ìl" 'e'rr,éltp·r.o Io, l'rt> o~ò t> i.'> za 
"vYic7~:>Pto 'OE'r Pvevre t:>otiz.ie. ~';'1~f·.f~J?\@)2.~,1~t8.w òel f'rf, Sel."ze~;~i. 
Qu~>~·tJ., •Hl cor<'o òet lfl pE'r-ouJ.Sl.ZJ.ol:le';, bE?.• te"ìefo.,flto e oE>eo!'l 'Pf'r1.~·~·òo 
C0" 'LP Siç,r~ Ii'n•Zi 81.lf1 f'UfllP hfl ò.~tt'01) 0)<;'h&: S',"rE'bl:>E' e>~>òsto !'l Ot'!'(l!'l~E' 

i l. lf,g;Ple>; do-po f•ver, olliH t o !'e er,.,":oi:<t.E>·trò~;o'é,Jf(>@'to·• ecl'd'IVeodo/ vtmre Ho 
Òfl l?U;' mogtiP òellf1 'Prt'1E'E'I:>ZP òell"1Uf;fi'è<~,n~ftt;li':\E'U.~i .ebit~~l!iÌQt:le, 

Al lP Sig. rf•. Ftt ~:>zi vi l'o e obil"st!'l d!:>r.>flt>Z:\:~~~.~~i'le 'ooi.'>,E'em!-'El"degi f!'l: ti 
rel.<'t.ivi fl CO!;'o?Tl"f'so òi Lieoboq!'l~ flVV.!f'P\l(!:~'-r'\'l,:·::>et.'Ì:eltl"t?re:l.g78, ;e ·. 

lB s-t.t'e:s~ f~.> nueoe"t" obe f1 ouf't:~to:ri:ti'i;iiitt'i:tali ett:i(,·'s·o~o;~:~t,fl·t.i oo.,ser(' 
-:'1 r-1 urc•orio m,.ri t o P l Prol:", MARIO ;'H~;:Ol'lm ·... · . 
;;5, i; poi 0r>to ir.>izio Pllf• 1Jt>rf'uiE<iZi/;>.!:',~' ~l.·,~.!!rmi~e ò.l'flll:! quPle i 

VE't:'J?::"o sPouet't:;."flti i E>egue~:~ti docu~V!'".thl.;··~; ; ' '·" ... ·· ... ' 
1° ..:. 0oco. si-;;lrti -:'1<> 1. f' 7 e eoigle,ti,:?;sl.:j,c1,1"i~CHBL~.?ZI; oof;'!t.itue~·ti 

j:ni.st&• co~;~ le>tterf! r~lf'tiv;• f'l Coi;!.p;rE'eooo di Lisbot~El. 
2° - ~oc. t!UJGE'rz.to :"8": elPt:~co .:Ji "SCGÌOLOGIA l" :degli. ise>ritti E>l 

s!':'Jil" Rrio co r.> il . "r, GI\lVAnl'JI SE.HZANI "DEVIANZA. E, CCNTROLLO 
SQr"·T \L,"if,ll• 

'-' ,J... ~ ,;.J ' 

3° - Doc N. 9 recflute vPrJ.J. t'orni e 
cui ruello ~i "SILVIO''• 

r.>umeri, scritti~:~ mf'no, fr~, 
'.;, 

4° - .Jòc.'.'. 1.0: eler.<òo -:li pRrtPcipN•ti el seJuit'lr,rio "Devi!'IUZ8 è 
C0r.>t.ro 1o f'OCiPll'" .:'!Fl ~r. (H0VANJ·:I,SE'f7,,\NI. 

5° - 'C'·I'"~F' "DO:T'A !'G''I" l:!<' l h o\tPh '()r.inw ~!"lll:! <:!Ptfl òel ! 0 MAGf'ciO 
lS78, è !'critt0 P h·pis 11 200.0CO.= !)P Stefflt:~o", L~:~ SiguorE~ Fe~'zi 

HcbiPrp o'oe 1.'.'l <"cri t.ta è ài rmo p1.l.,g~•o é cb<> si r:L?~l'iso!' el 
rimboFs-o (li t.PlE' somJr>P fPth· d;; EOMBACI·StPfeDo, ~ f':llt> queo'Le l're~ 

.· .. f't?t~· i>:' 1JreC'~tl<'>:'Z!-' J;ll"('Pt.<,tv, mFf,(!'ri i~:~ -più volte, 
LP Siì:J',r? J"~!;'Zi ff• pre>si't•te obe r-t'::• stf't.fi. ll'i !'l vers!'r«' il òi'IO"ro 
1'1. l30hll3AOI, Vl'roe:imi ll":l!'IOt<' OUf'I:'ÒO ouesti li'V."V€' bi!'O~>:'O òi VE'rf'arl' UN' 
caprrrP 'PFr U!;>p çre:r .:li of'mPPRIOf' .:lrllP pPrti òi BorRO SfiiOLOr!'~Z~o. 
L~ O';lt'rPzio~;~i h!"~"· o t<•rmit:'l'. !'ll!! ore> 18~50. COC)i!'l ò~l 1JrE'l1<!'('te :ver
b~le .vieo:>E' t1PE>c.::.r·tr~ f·llP eoin.;.~B J!'e.r.>zi. "'I:"Z~-Pll1Pvv. A. Fil!'e:tò Poprli'g= 

~J.~IO 10, Pl .nn>:'E' i.~: .. p:rouJ.l1<l;,o;·,~0 ~ C'ITPM~7:L"' \(J,òjp~e:it~.. · 

• l ....... .• 
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ALLA QUESTURA DI 

AAAAAAA 
~-~~ ' .;4 

~~fj~~ , :.\ '.fDi. seguito a precorsa co•rl: .. ·i .. sp;òij 
>,;.S~"nominato .in oggetto,in data 29.! · 

_'{/;J~'.C·'.:-:·-_\=:. -. '"--:--~·.>, , . -. :,_ _. · · :- '·, . 
!';slfco'di ·lavoro .con·questo Ateneo. 

'.if'}:;:.;:·,. '' ;: . . ".J;.:' 
. "' . . ~... -' 

Con la stessa qualifica 
',',' -;,-~ ' O'> T 

; }·~:±C:~~~ sta. Facoltà 

-~:: 
di Magistero~- · 

. ' 
-~-,:>';~·. 

·.- ~ 

il 

·in: 
·l 



r ·· ·ir LJf ·'·- ·:j:·->-·-:::;-:.:>~ 

Firenze &~~:~ett~inbre I976 
. )'~j~;'O:~. . . . ' .. // ·, ' 
Souola4i Strvizio Sociale 

~i~~~~~~{'~;::.~:{~ :. ' .·,· .. ·. ' 
. ; - -~::.. ~-::; 

•'. ·_ ,~--·.;:.i_'t)~<~<~;>~- . '<·::· 

Il sottosori tto, Giovanni Senza~i, .• ~~~~~de:'(~i essere ammesso alla 
assegnazione dell'incarico di insegnamento\di '~ervir;io Sociale 
e politica soaoiale" per il prossimo: anno,acca4.itìllico. Allega un 
breve curriculum vi tae. r ' 'Ci':~~.f \~11' ' 

Con assequi 

' 

Giovanni Senzani 
Borgo Ognissanti 104 
50100 F1renze 
tel.281.679 

-·.,_' 

;•:·, 

,.~' 
. _-,-.,_::·. 

--~;~ .. : .: 

. i 
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G~ovanni Senzani 
Borgo Ognissanti I04 
50I43 Firenze 
tel 291.679 

Breve curriculum· .. 

Nato a Forlì il 21/XI/I942 
.. ,,.. 

Laureato in giurisprudenza presso l'wainrsiti!l. di B0logna con 
una tesi in diritto del lavoro .:, 

Borsista della Unione Italiana perla Promozione dei.Diritti del Minore 
di Torino (dopo il servizio militare) dalmaggio I968 al novembre I969 
con il compito di condurre una ricerca sui disadattament o minorile 
in Italia e sul sistema rieducativo. La ricefca è stata svolta con la 
collaborazione del Ministero di Grazia e Giustizia e ha comportato 
una indagine diretta sui 11 e istituti di··rieducazione per minorenni 
esistenti in Italia. Durante il periodo di làvoro presso l'Unione 
ho partecipato anche alla elaborazione eal·dibattito sulle varie 
proposte di riforma dell'assistenza preparate da quell'ente (Uniti!!. 
lovale di servizi et~) 

Direttore del Centro di Servizi Culturali di. JlOrré del Greco (Napoli) 
dal gennaio 1970 al settembre I972. Il centro era gestito dall'Ellaip 
in convenzione con l<ta Cassa per il Mezzogiorno e svolgeva soprattutto 
attiviti!l. di educazione degli adulti e di animazione colturale, in 
cui venivano impegnate molte assistenti sociali tiroctnanti della 
locale scuola di servizio sociale. 

Borsista del Consiglio Nazionale delle R.I. cerche, a seguito della vinci t' 
~ di un concorso per l'estero, per condurre ricerche nel campo del disa-

dattamento minorile e del "W~lfare Sjate" in USA. Il periodo di ricer
ca è stato svolto pressq l'o-ivetsity of California di Berkeley (Sohobl 
of Law, Sohool of Criminology, s hool of''So'IJial Welfare) dall'~&gosto 

1972 all'agosto I973 c . ..· .. 
<-..-- ·'·' 

: .-.· '> 
Coordinatore didattico deU:a'Centro di Pormazione per Operatori Sociali 
dell'ENA1P, Sede Regionale Tosoap$, orgai:iì~zato a Firenze. Presso tale 
Centro si svolgevano corsi di' formazioni !per; _operatori sociali (opera
tori cul turali:p. educatori di comuni ti!!. etc)·. e· corsi di aggiornamento 
(per assistenti sociali, per edueatori e-tc) · . ' ., .. -. 



.. ;~~'il.::: ~~1~-
. . . .. . ):if:!,.i l:~; ; . . 

su,_lla poli ti ca soicofsani taria posta.- in:;~S,EI~~~~ dalla varie regioni 
italiane e sulla fomazione/ a,ggiorne.m,J!.to:degJ..;i. operatori sociali. 

. _._--_-- ·_. ':':;-~---- -~' :--· :--_'': - :· -~- . 

.Ua ricerca, appena iniziata, Di: impesna- ,-quipe di.dooenti fi 
diverse discipline ed anivers:tlà ed è aft;data .. alla cattedra di J. 

sociologia della Facoltà di Giurisprttfell~~~di·j~ien~ (pref. R. De V~ ta) • 

.. -:d;:,!x·_-:11~, 
- ). '-~-~'- .. :::: . : .. ---_i_~r 

. ~:;~~;:~ ;_:~il; . 

. ·; ,ls~~-,. -~~-

Pgbblioazioni: vedi foglio allegato 

-.. ~:t~{.- .. 

~01U:,,,:; 

.. ·--. ·:~ 

,: L 
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~c •• ~~~_!ti culturali. ~bblicazi-owio 

" 
.... "Lthtn•posiziou ••lle ,r.atazio~ti di lavoro" tui àit l@urea ··-

iw .. cliritts hl lavere, reb1tor• il -prof. F.Ma•cioi, U~iT.t. di Bologwa 

... "Villa al Pellegri .. r wueva im,ostazio•• .U istituti rieducstivi" 
art;l.col.e pubbioate su "Es-peri••z• U Rbiuoazin•" RiTista hl Miwi

. etere a:L Grazia • Giustizia, ••tteabr• 19'6&, ,ag. 9 

- 11D:I,ssuJatteti e ri.e>tlucS~zion 11 flrtioelo pubblio51te su "Metlicbfl e 
. Società", ••yeabre I968, '!leg •. 3I5 

- "IW~Iilg;f;we cnosci ti ve sur;li istituti ii r:lt~'lucnioee h Italia" 
relazieee liUbblioata su ''PrOtftttive Assistnziali" settembre I969 

e su ''Formeziowe e Lavoro" rivista ùtll'Ewai'!l, ottobre I970 
(tutto il meteril!lf raooolto èura111h le rioerce è stato acquisite 
agli &lt:Ji,.i oil&lll&l IV Ce .. isiow.-Giustizia della Cemera àei deputeti 

che h&l riobifsto due v111tte il mio i111terv•wte come esperte lfel cerse 
htle l!leèute) 

- "L 1esolusi9ve E.u;tioit~ata' r&ll'@erte lia,II8 case Iii rieèuoazioue per 
aiworew~ti bo Italia" saggio, -pubblicate ia Iaea Book, Mila ... 
ete 1970, ristaa,ato ul 1973 

- " LEI formszieve degli "'Perateri sociali l l •·estJ•riewza del Celftro ài 
formsziow• -per etterateri seoiali ii Firnee" i• oerse di 'PUbbl.ioazio: . •e su H ,rossime~tiziarie Eesi~•·'"' .·.' 

-
11 Pii'r u•a a•Qtiai di.elasse fel.la fora.zin• 'Proftl'lsioual.e i• 

Q Itali&", i• "Fabbrica e Cul tur9 11 ;Lo oorse' di 'PUbblioazioue 

- "!eoial. workers iv ItPlya trPhZinal fe:mlltio• aw\'1 Pltf'nativf' 
· ,.,.,us•s" rel.aziowe tf'wuta l'Il sl>ooudo ooo~gee èlell'Euro'\)ea" Grou-p for t 

Btudy ef Devia•oe awd Sooial Co,trot,.svottosi•el f'ettembre I9'74 
· · a~VU~tiversi;t;y &f Esse x, Cotebeste:r·t• ~gla•d ,. La reolazine .verrà 

JUbbl.iosta eegli &~tti (ecl. Wiby a•tiSo•a,·NewYork) e ionKrimioe
legiaohes.Jour•al" rivista~ orimi•olegil.ca·Ai-M01taoo di Baviera 

' ~ - ~\ . " .- _, .. -,.,~.;i.~~----· ·:f·~~ : ~. 1 i _\ . 

- "!~ sethprotetarish io Clillifoniac~ J.a f\luio•e deU.a -pubblioEI assi
et•na" ·~aggio iu -prli''P9razielile sulle• ti'ce~ohe.·:,onhtt!;' 1'11 Usfl .• 

;.-! . 
" ' ;;Il ~- -K ,! .-. _< < • • ' 

- T:t&tiuziou e iotroduzine àel seggio ,"The·~ChiU Savers: the. bvE>wtio 
ef·J)el.iwquewoy" U A.Platt;· -per onte~~·~;}.·••diter• GuaralU di Fi-

_·. re•ze,.-~ -~ 1 ......... - .~ -"' ,._._·:'~·~,:-~..:-.t: ·-~ ._ ·-- _ .-
~:.·. . ' . 

. :- "I ragSiZi difficili" ~:~rtico1o pubbl.i.'oate su • n Mulioo" ottobre 
. ~969 

.. . . .-:;_ 
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cat, E2-1979-

·-.l. 

Fire~• 19 marzo 79. -
. ···-· 

I.G.o.s. 

. :•,,.;:; , i~-·7~·''.· ~--···r:1~~-···' 

MICHELUCCI Roberto, ·rJ&to &JSS.pa (P]Il') il 20o6t1961, 
ivi residente in· v:~ R~ ,n" ·~~~ .· • 
SENZANI Giovanni, llilio a IPorU./;Jl 21,11.1942, ql,i.S. l"!, 
sidente in via Borgonis-.ntt il~ 1 04 • -

'': 

ALLA PROCURA. DELLA REPIJBBLICA 4i 
'- ,_, 

FIRENZE 
'. 

· I~ relazione agli ul.teriori accertament:~. p.~. addiv~liii;'e ttÌltr identi
ficazione del sedicente,.,t'FRANCESCHI Robertott'~~~ di ~~·~·· .tie~e . . 
presso il P.R,A,, si prospetta alla S,V, l'opport~tà. di c'l1tQOXI8, a oarioo 
del 1 o nomirJ&to in oggetto, perq~is:l.zione doDJ~f1ili~ da estendersi' iJ1· ogni 
aJ.tro luogo in sua disponibilità. . . . : • <;·1:.. · ~··. . . . • . • ' · 

-~ . . '·< ; < • l' -. ' 

. Taa.e richiesta è moti va t a per il MICQ:W<g: ,yìlil quàlt pres~J!i\la Ul;la n2 

t evo le so. miglian~ con il sunnomirJ& t o Flù\H···.· .. c . .1!1·· ... 8· ..• ~.··· .. ·.·.+ ... ··.•.·· .. "'.·.·.·.·.·.'.; .... • .. l.· ..... e .. a. t·1·.'.9··. ,c~e .. l·'. '.··.· .. ,ll"li. ..... ercettazione telefonica non ha fugato i du~bi '''~~~(>~~~stran,,,~~à all~tv:l.cenda, 

Per quanto riguarda poi il SENZANI ~ OPJO;'tiuno, a ~rere di questo 
ufficio, disporre perquisizione P!ilrsonale e dom;l.otliare.ne~suoioontronti 
poichè è emerso che BOMBACI Stefano ha abite,to,,nell-0 · et esso stabile ove è 
sito l'.,artamento abitato dal SENZANI e ~oJil~ue'ha 'fre~uèntato tale stab!, 
le, anche nel periodo successivo a quello ino\d.oessb di abitare' in via 
Borgonissanti n. 104, 'E' poi emerso che il. BOMBAcl frequentava il magiste
ro di Firenze, facoltà preelllo J,a'quale insegrJ& ~l SENZANI,' 

. -~ ' . .~· 

Da qui la neceseità di appurare se e qll'l.i .)~apporti siano intercorso 
fra i due. "' . ·· }•i·\ U* . . · ·· · 

IL COl!SMif:IIJABIO.DI P.s. 
(dott~Oe~FIORIOLLI) 

~ .'::_'-, ,. '· ·, 



l'irer.zc 6 nuvernbre '/ t3 

1)78 I.G.O.;...~ •. 

SENZANl Giovanni, nato a Forli il 2L 11.1942, re:>i

dcntt! a f'it•cn:.;tr, Uur·go Ogniesan ti 104, .. 

' .. ALLA QUES'!'Ul\A !.Il 

Qonoacenza,: 
;'-_· 

AL MJ!NltìTERO DELL 1 IN'l'ERNO .. ~ 
DIRE~lONE GENERALE DELLA p,s. 
u.c.I.c.o.s. 

Drecorse intese telefoniche 
-'-!" 

-:.s~V:_·,::; <,-\ 

ivo in oggetto, 
dimorllllte a 

P.~D;~•.a!FilOine! telefonica 1n 
aso lungamente 

sue condizioni di'salute, 
al di fuori di'~agiont•· 

. f:' ----:u-. -~ 

steaso Senz.ani è stato oggetto di 
beiiZ'iLZione di un documento coa~A rinvenu 

ministeriale n. 224/3l520/3A del 2 
JICIV& .. rinvenimento di un4l borsa 
,.,."""'"u,OOO appunti e documenti .... lati~i 

" 

telex di codcnto Ufficio oa.t. A4/ n'7li1C.l"IT 

la ministeriale n. 224/3lf!i0/3·· 
I'JIII;1.~~1d1o. Giudice 'l'artaglione c·,:.prof •. Pa.ol"ll 

' '!:: c'J:: 
A aeg\li to di tali ir1tese, ·questo 

GENOVA 

' ;(;,1 

R -6'1~ A 

lltt.t.ivAt.c, sin dal l::l.lO .1914~ l 1 1nter~i~ttadon~:·~4ell• 

al :.:;cr.zan1 Giov!UI{Ìt, proroglli~a 
in corso (:.;cadenza 11 

eucce.!!_ 



l 

l t 
Nel 1'ar·e r:i.serva di particolareggiato rapporto, si rappr.:_ 

sent-. cihe, allo stato attual~, 11 contenuto del1'1nteN\lttuione,. 
beno~4 !!·non app&ia oft'r·ire riscontri rilevanti &()tto il p~o:fUo pro
cessU.ìe, tuttavia pale. sa utili spunti di r1fleso1one s~11e ~~~J;ostan 
ze o~e ~esuono: · 

~ l < 

1l 'S &ani è certamente ir. contatto costante con qualificati elerne!! 
t1 dlll'ultrasinistra; • ' 

st.lè (trovato a Lisbona nello stesso periodo QQl noto c.onvegl"!() di 
crim~alogia e forse vi ha partec1pato; ;, 

.~ .-

- è etéto allievo a Genova del pro:f, Giacomo Ca"epa; . ' 
su•o••e qualificarsi come "proletario" ed è com\mque un teorico acu

le posi~roioni della e1n1t.tra rivoluzionaria, com11 chi~rament·e 

i due saggi che si allegano (in particolare il oecor.'L·., 

a' 
la '"'Per un'economia poli tic a della criminalità""), apparsi 
:l;'irp sulla l'iv1sta sociologica '"'Città & Regior~'"' cuU.ta in 

ottobre dccor~o ha ricevuto una tele~onata di saluto da taic 
n"'""''''", che !Wl;eri tamer.te parlava dai Paiaz:Zo P i t ti ~1 fi_~rua:, 

e potrebbe identificarsi per Carut~o Margherita, conS,ugata l:l,! 
chn:rlln'l LuciatJo, nota a cenova l'Q,9.194i!, •aomcnto·d'ella n~·ta di 
au·,l!ts1i!bU1'f1c1b, cat, E2/1978/UP tte-l 27,9,l9'i f. voce Jif.~ìatèl'~it\)eee, 

a ~ettera di codesta ~estura h. tt#116/A3A~7•uP''<tel 23 
197?, pari oggetto, ·i", ·• • .• ·i:• "· .,;J~t-" · :rt4t · 

. :!:r~ , ;~:r-; 

In rGlazione a quanto 69i)J'.~• ai, PfOtte;e,tt.~ lf;$?~~~~~J..tà di 

me.rl.~ l~~I'1R>•c:epunr•t~l :)e~~~ ~!~~:1:~e~::t~0~:!! ~::~l$!;.t~:~t~·~Ì'Y:;t!:n · 
c~ntenuto della telo;tò$-lata lntra~·~~- ~1-l·~~i'i'.ed

:jriJ., .. Ien,ti d~ so&petto a suo car1.èo circa l~\'i,el$Ù)or~~pne ~~l ~oc_!! 
malnt:nl' rinvenuto.-

' i 

. l 

. ''-"· /·i 

i 
. i . 
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.-_A_~-·w 
Mod, l P.S.C. ex Mod. 872 

~ _,,?..? ..... 1?:~.!~!1-.!>.!.~.,/.9 .7.9 ....... . 

~~~ 
· DIREZIONE GENERALE 

DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

tNVÈsTKWtoNI GENllAU OPiRAZIONI SP(C~II 
UfFICIO CfNIRAU 

_@~ _·· . III ~----------
~~24/16023 ~~: _______ _ 

RISERVATA PERSONALE 

RACC.TA DOPPIA BUSTA 

Con riferimento . 
q.uesto Ministero, in data-_11' 

allega, i ha interessato 

.codesta Procura del1a Repu,bbliea: 

.--. Il- 19 aprile . suc~ce:ss:l. 

r~''ch.e si invia . in copi'a',· l J.a:·'ll.~n 

.... . 
informa che 

~~~---~·.i ·-..,o,.;·_. la nota che .si 

di 

· ~· -· · ,~-- _ . -_ ---~:: .'-~:. ··<+v.w•.•·• 
· ·Quest'Ufficio Centrale,· -ò'ertanto qu1an1;o dispo 

. -
sto dall'A.G. richiedente,' -'-·'·-"-" ''~0-'it:Prùe 

I979, ha inoltra t o j,t!f•'i'iJ[j!i!! . .Jeni~;Jsero al-
- _ ._- _ ?-- .··:J.;~- -:c X_: -. 

. _ l'uopo interessati i servizi ·l'l":rl:ii.J.._.t,e_A.;J, ,stra.n~~~i. , 

Il Servizio Democratico :Pe zioni~ Sicurezza De-

mocratica, sollecitato il '3 . u:·sc,' a·dare'riscontro 
~ :_•_ .,. ~ 

- alla richiesta del· 20 

che si allega, che la 

appena l'organo estero 

•',.] 

conos,!)ere, 

·ar~r.o' aièD:t'o sar~ 
con la -nota 

evasa non 

elementi.di 
~--- .. 

risposta, ·- . ,. ' - . . . 

. , Ciò posto, quest'Ufficio- ,G .. e·1 t.~'t,l~~~'jL~-~i:l:i~Ci:'to -· ukn~h~~à, 'S:ppèna 
. . - ... ',_ •' _,.- -~ -~~---:;_ . ·- . -~ ··~) '\·. !.\ 

pos-

.sibile, di informare codesta 



l • 

:' 

DIR~ ~IONE GE.'./ERALE DELlA PUBBLICA SICUREZZA 
' .. · ~ .. ,- .. 

N,224/16023.III• 

OGC']:rTO: s '-:NU!H Giovml:Ji niito <; 'Forlì il 21. 1 i. 1942• residente 
a Firenze, Borgo Ognissanti nr. 104,-

RI Q r,'~'/'·~,.A 'P'.' .. !·_',qv"'.·', ·',T .. ,l', 
-·-~1 .. :...;-';;.;·-::.::.;..~-::...;";.:.;;:.~.;...:.;.::.:• ~ 

.,~.--~ .. ·--··'"·--~~ 

J 

.. - ................. ,. 
. ·-. --- -~- ---· -· .. ·- ~-~--···- ·--·. -· -. 

: : (~ _.:_ ~i . . 

AT" C3ìl'~'R0, NAZICNAL ., ..QllL.IllALP.OL .. --- -----· 
- Divisi,,ne. Interpol -

TIOi A - ·sfJR .... 
A richiestn della Proéur.t~ della Repubblica di Firenze, che 

conduce indagini.sul conto del nominato in Oe&etto in relazio-

!!"· ne ad una evL!ntuale appartensbza dello. stesso all' o;'g~r.:izzazi.2_ 

ne terrosist~ :;a deno:n.in2;ta "Brigate Rosse",. prega si eseguire 

con cortese sollecitudine i aeguonti accertamentis 

Tracce Ji sogGiorno dol Senzani in esercizi ricettivi di 
!dsbona nel mese di setteobre 1978 ed in particolr,re nei 
giorni compresi :f'ra il 4 e .il 9 settembre. 

Nominativi delle persone allogciate in coincidenza col 
.Senzani nell'albergo dal prede ':t o usufrui t o. 

Estremi de'i' doct.menti di identità presentati dal Senzani 
e dalle altre persone di cui· sopra, 

. ._ 'Sl~mco .S.elle persone di ci ttadinnnza italiana invi te. te al 
·neto Congresso di Criminqlogia tcnçtosi a Lisbona sotto 
gli auspici del Jjiinistro dellr: Giustizia Portoghese, ;!'d ri
ferendo in particolare se in detto elenco f ig1:tra il nome 
del Senzani. · 

PER IL CAPO D~LLA POLIZIA . . 

Il Direttore 

. . -:~ .-. -- ___ ,_.... ----:.. :. - .:.·"-"-- -. 

------------------------------------------------------------------------
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CE!.ZTito :-.l.Al.i0NAL~ 

. JJl C.0CR!?I:.v-.-:.MF-KTO D~::U.E OPEP.AZIONI 
t.r POL!ZIA CfU:vU;o;'ALE 

RAC/TA:lUSERVATA 

URGENTISSir-'lA 

.>Y?'' L 'lJFl!'ICIO C.Sl{'I'i'tAL:;;: 

'. 

IIIVES'.HG.l:.ZIOlii CTE_;TSE}-.LI E 
OPE.fiAZIOWi SPECIALI 

...... SE D 

{v Cc:lil. r:i,.ferime:ato alla .rtota sopr~distint!(, 'si comu::J.ica 

che l'articolo 3 dello Statuto dell'O.I.P.C.-Idterool vieta 
.:;.:::..:.==c==-~==~---· ... ·-··· .... - - ····-· :-. . . . ·-

alle Polizie aderen.ti all'Orga.Jllizzazio.ll.e di forAire.qu:..lsiasi 

forna di coope:c:azione sul piano i:c.ter..:.azio,!:J.&le, per quanto 
o!t.,t 

attiene. a casi di natura politica, religiosa, militare e raz

ziale. 

Si pr~ga/ perta.ntò, di· esaminare l 1 opportulli tà di 

b.teressarl!> ia meri t o i competenti servizi paralleli esteri. 

'Qualora a carico del SENZ.lNI risultassero imputazio

ni per re~~~~;':!~' si prega di far seguito, sig.Gdficando 

che b.· t'al caso questo Centro interesserà l 1 Interpol di 

.. Lisbona. 

.. 
· .. IL DIREJY.O O~REE D DELEL. G G.l EUTRO 

~~ 
~~ 

l 
/ 

.. 

________________ _:_ _ _:___:_ __ .:___.:__~-:=··;.,. 
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DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

' 
~ ' 

N.224/16023/I114 Rooa, 20 aprile 

OGGZTTOs S.i:HZANI Giovanni, nato a Forlì ill'1.11.1942, r.:;sident{ 
a Firenze, Borgo Ognissanti nr. 104.-

RIS:!:RVATA P'!:RSONAL;<J 
J10F?IA BUST !\. A MANO 

.. .. 

Al Signor Direttora 
il Servizio per le Informazioni 
e la Sicurezza Democratica (SISDE) 

ROI.!A 

A richiesta della Procura della Repubblica di Firenze, che 
conduce ind:agi!li sul conto del nom'nato in oggetto in r<ll:nione 
ad una eventuale npp:artenenza dello stesso all'orgonizzazione 
terroriotica denominata "Brigate Rosse", prega si volare inté/J:Gs
sare parallelo servizio portoghese onde ·ecquisil"e 1 con corte se 
urgenza, le seguenti notizie: · 

Tracce di soggiorno del Senzani in esercizi ricilttivi di Li
sbona nel mese di settetabre 1978 ed in particolare nei giorni 
compresi fra il 4 e il 9 settembre. 

Nominativi delle persone alloggiate in coincidenza col Senzuni 
nell'albergo dal predetto usufruito. 

Bstremi dai d'ocumenti di identità. presentati dal SenzMi e dal. 
le altre persone di cui sopra. 

Elenco delle pez·sone di ci ttadinunza italiana invitate al noto 
Congresso di Criminalogia tenutosi aLisbona sotto gli auspici 
del Ministro dell.a Giustizia Portoghese, rifarando in partico
lare se in detto elenco figura il nome del Senzeni.-

PER IL CAPO D.::!LLA POLIZIA 
Il Direttore 

-· = 
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SISDE/ ______ ! 

·,;;: ._,;. 

N.2/2164~di prot. #,,,,.:,~~p"··./ Roma, 18 settembre 197v· 

OGGETTO: s;~.~,~-~'JP1~1ova~n!, nato a Forli, il 2 ~. 11 . 1 9 , 2, 

·esd:dente a F~renze, Borgo Ogn~sant~ n.10j . 
. ,,P" . 

Rif. Vs·:fn.224/16023.III del3.9.1979. 
t ...__ ....... 

ALLA DIREZIONE GENE~~E DELLA P.S. 

-U.C.I.G.O.S.-

·• ~ 

ROM A 

La richiesta di cui alla nota in riferimento 

sarà evasa'non-appena il Servizio collegato, già 

sollecitatu, avrà fornito gli elementi di risposta. 

\ ·: 

IL 
(Gen.Div. 

\ 
l 

ORE 
fGrassini) . 

• 



19 arzo 
m 

n.775 bis/79 RGPM 

Trasmetto per l'esecuzione,.· 
'.'oridini. di perquisizione. eme 
·.ne i confronti di 
'MICHELUCCI ROBERTO e 
SENZANI · G IOVANNlY~' v.··' 

Il 



.~ o 
PROCURA DELLA REPUBBLICA~-< FIRENZE 

ORIDNE DI PERQfiiSZIONE DO:UO.ILIARE :S PERSONALE 

JJl l PRòe:tnw!ORE DELl.A P.EPUB13I,ICA DI FIREUZE, latt 1 èli atti del pro
oedimeuto penale n. 77' bis/79 R.G.P.a:,- e ··rihnu.to' oh4: 
.. cla indagini di P.G. giù. effattun:te è risultato che tale l30MBAOI 
• STEJ'AlrO SALVATORE, poraonu inquisito. colila imputato per fatti 

di eversione politica, ha avuto in epo'la a'ntoolldante u su.o 
arresto contatti con SENZANI GIOVANNY; n~J7orli 21.11.1942 
4!t rez.te Firenze via Borgogniesanti 1,n. 10fJ. , · . · 

- oooorre quindi chiarire lo ragioni di"t~ut,oontatti, e che a taJ.e 
scopo occorre procedere a perquisizione domiciliare e persone.ln 
nei confronti d3l Senzani Giovnn-:11 :loprngeneralizl!:ntoJ 

lettl quindi p;li artt/ 332 segc. O.P.P.;!t>L.~.'t 

d e c r e t a 
l 

la :perquiszione domiciliare e porson"lle :da osegu.ir&i n.Eri cotU'ronti 
di fl!l'ZAI'I GIOVArmi,, come sopra g~:meralizzatoJ la porqutoizione 
aa~ estesa ad ogni altro luogo eh~i!lhl:ti nella disponibilità 

·del Senzani (veicoli cora:pl'l~oi,' pomo di l.Òlvoro,1 eto.) 
!§Lm&A per l'esecuzione U ff.11 di P.G. della DIQOS~eùtur~ 11 
,il!onze, 1 quali ai oofnormaranno al.le dieposisioni di . Il3g;;>e. 
~ta!ldosi di casa di abitazione,• la pGrq'.tiq!U:ono. à autori.!Uiata 
:llllQ!a.p.er .le ore notturne e oon rimol'!;ion1- di::eve.1lt'llali. ostaool.t 
.ft$11. .. '-·~.t '!'A 

'!'txie.· nze., ·'"" :.u.,..::;o 1 <::79 · :_:,. 
1;:1 i \"' - ~ ,. 

IJ:, l'ROIIURATOR;:: D~LJ .. ll. .T'RP1JII.13LIOA 
DR. (.lA:fm:'re!E CII:r.:LAZ?.I SOS~. 

~>· ~_/~ ( 

,t 
,, ~' ,. ,'J-' 

. \.''-,; 

. . 
- -;_ ---- " . - ..._.,__...-__.. __ .;. -~~-~--~ ;_;;y..~<--.-· .• -...;:. 
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COPIATO 

Pirenze. lt 22 marzo 
~ ··------··-· . ··----··········"""'''" ........ , . 

//d:yuv~xv-nrtu ~.............. ... ..... ... ·-··· ......... . 
P ... 

.. . /kJrw}·· . . . . 
.ALL.AÙ~BOoOa.\'DELL.A REPUB:atiOA di 
. (] 

PIUNZE 

··' 

I~ relazione agli ulteriori accertamenti per addivenire ella 
identifioazio~e del sedice~te •l'RANOESOI Roberto•, autore di mmer2. 
se visure presso il locale P.R • .A., ai prospetta alla s. v. 1 1oppO:I''tJ!. 
n:l. ta d1 disporre, a carico del 1° nominato in oggetto, perquisidone 
do:mioUiare da estendersi in ogni altro luogo in sua disponibilità. 

. ' . 

.-.". 

Tale richiesta ?J motivata per il MIOHELtTOCI, il quale pres-enta 
tUl-3 notevole somiglianza con il sunnominsto Ji'RANCESOHI, dal fatto ohé . 
l'intercettazione telefonica non ha :fUgato i dU.bbi Slll.la sua estrane!• 
tà alla vicenda. 

Per quanto riguarda poi il SENZANI è oppor'tnno, a parere di 
quasto ufficio, disporre per~isizione personale e domiciliare nei 
suoi ontront:l. poich~ ?J emerso che llOMliAOI Stefai:IO ha abitato DeUo 
at~Huro a ta bile o ve è ai to l • appartamento abitato dal SENZANI e t'OJ!IItl'll'o!) 
q'le hlil :f'r.eq~tentato tale stabile, anche nel periodd successivo a 
lo in 0111 oessb di abitare in via :Borgogn:i.saant1 n.104. E• pe.:L 
so ch'e U :BOMBACI frequentava il Magistero. di Pirenze facoltà 

· lJilil· qu·th>inaecna:l.l .~NII; .· 
· ... - . Da qti ll!l·naoeeàitA.di appu.rare .se e quali rapporti 

'lo'e:t>ep;J,Òai ftà i au. e ;;.t;. xc'i,._iij; ..... , . .· .··· . . , 
·"" '·A· • 

;.:i:t.'~ 
·:;~:, 

. ,, ~i c·'~'""'" .. ,.·. 
- ·:~;~}~fir,,;J/ ~ 

IL COMMISSARIO DI 
(dott.Oscar PIC)RIIOLl:iJ: . 
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L"OMUNE DI FIRE~·~t. 
==---------------~-RfP. V' • DIV. Il' • STATO CIVILE 

51 attoata obo la t1~.,;-~--deLì&s1g..l.(( 

Fe1w -O a"'< 
la ou.L1dlnt1tè. è atat.a aaoe.r.ta.t.a-•-- -----------------

•mo c1o1 C'J 1(0 fil !.t 3JOO!y ·Il ,f, Ra!llfl.jttlls-' 
• •t•ta appleta t n nostra preaansa ,· 



' ' fili<. ............. . 
... ; .......................... . 
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la cattùra de ____ suddett: __ Imputa! 

A tale effetto richiediamo a tutti gli Uffidalt 

Forza Pubblica di condurlo . nelle Carc.erl 

Il,.·, __ : __ -:__:_,· ___________ _ 

~-f)o:enze • Mozzon • 272 
'-' ,•o':._. __ -, ;,,·:-,_,~·-TI. 

''"·-:<- ~:;:;.,;;-;=:,.::-· 



.. l ,, -d~lt. I> X ,C:l\0 
: r,~.A 1::PU!lDli CA 

l.UIGI VIG!L\ 1.: 

IN· ~'I:( Ji:·:E 

1· :i gli_ aHi del procedimento penale a 

·)lì~ )(l GJUVJ\HHI, ,,, PORLI~ 2,. .... /r.-:,_.:.., 

J)O 'OGH!S~!ANTI N. 104 ' 

C/lhli'tto di :fa:loa 
·iiò• .. ··r:ru.IP''to quale testimone 
'U$. 'L:~'ù';,zo 11 21 ;3.1979, 'j;n .. l i~J;:;t.i~~Si:± 
Hl ;:•·.;.v~ .lui. a.pparte11en·~e, 

•.<l ; -:mnqu.c taceva cose n. 
f:·i~ ,:'A. ·veniva ihtorro0~to nc)n~Et:.Ol:" 

__ ... ,f~I-· L ti ·seri tti di suo 
"itf ··;,· ·u;:.loni .i.rnpJ.ausi bili 
.i:l :;',!crù.nlto.· al: e a.nnota:;;J..oJu.'>t1p:~~;1ì 

:n l· 
·.o~u 

:v 

. \ .::.1!:1,.0 totzi one c ontcnuta. . 
".•: •i d e l 21 Marzo, non•chè <_,; ·ui'.~·a; 

. ;•Y:;,i<~ modo:)imu, 

t; ''"''·' eh·: sufficionti · 
:d( 

{~~-

_ _, __ ,,i"···,n. l'-,(,."· d---~1-· ~ r z~~i· · ...... -.:~ v~~_. \ ..... 0; - ~ lo.) o t- -~ ' 
~ :-::,<:}tenuto un· cOr.tlJO:rto.:ea 
. • ·'7Jier,::lto. con 

'~: ::-~;: l _ r 1-c ç.xrf; i Q 
,. '--:.:··=; ·.Ht1COJJ .:;:)-~. -25v 

' ' <:-l'o ')Or 1 ... 
· · . ·rl;v-·l e che 
··: .. ttoria; 

ca! ., : ;,_. imputat SENZANI 

··dP!to rich:odimno a .tutti gli UHiçiali 

·::a di condurlo nelle ··carceri Gill'(Hzintìq.: 

ii2'J;J,1979 

r-- .. ---:-i 
! l· l l:lOJI\) j 

l_ -- ·"-· .J ClrBl.A2 . 'I 
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!,:~,~---~--: _________ , 

-;,--; 

•L't:!::~~;;:nL_: _____ :_: 
~~,~~i1w,;~;t*\,;,· 
\firenze ·;·Mozzon 272 

~~-=::_; S!~t~~~~;~~,~~?;i;)~.--
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ALJ,A D,I.G.o.s. 

~.'r!:?~~-:J~_a79 H. G.P, r.:. 
di FIJUìNZE PER L 1 ESECUZIONE 

O R D l N E D l C A T T U<R A· 

Nç,i dç,tt. l'l3l.'(Q :I:NJ: G I VIC}!)A c 
UBLl~ Rf'.I"UJ3IlMCA IN PIIr·~N~E 

:-,_:·-~-;:.:··~---.-·-·······-····· .......... - .,_ .. ·····;·'···· 

. llisti ;gli alli del procedimento penale a carico di. 

Foglio n ............ . 

. · :Oli'.N;!~,ri.Ù OI.Q:i; \.iY.!I,!J!i:J:.. ., ~ l!'OR:L~ -~ .2J ! 1 t~ _1:. ,. ... ;.,.-, .A~~:~;~~~~"1,.:~,~fl.:'·~.' 
llGRGOGNISSANTI N. 104 , 

'--- -- ,-
--······- .. ··········-····-··-'· 

del rioll tto di falsa tostimoniaDza -·(aJ\'t~ i 2 8~i!~-~~~1~-~~:6a i"torroaa.to quale testimone CiaiProo·U:r:li.t•~r•fd 
'di'ili'i:L'Cii!?.a il 21<3ol979, ill-lllii.I"ti•OOlare:-·"""''•""' 

· -Hl7.9· a .lui a.P}lartonent.e, 

o ·co::nmque . taceva cose n sua conoscenz~~li~~~~~~~i~'~ i.iu:iù vi:miva i.n·ttirro[;iJ.tò non. E c'i:raa··iil•:iiili 
:a.pr.1\U1 ti seri tti di suo pugno 

· - .spicca..ziolli implausibili. ed . ..u. .. u;·~J.Im:t~.J)i,,~'LP.+ 

rtìcn imento an e annotazioni c~:t:;:~~~~~~1fi1ttr~~Ge:.0•·~"~NOTE"' ahi\ atìi;otai:i.onii co:rit<}inita nella ''e"iil'':;--
'èl.Uolla del 21 ·Marzo, nonchè ·in --sua-----
-~~-ar;.cnda.~m.cdtlaima .• _ __ "----

'"l•. .. . .. - ···-
.--;;~ 

----~·-·-- .... ----·-·· --.------ ----· 

la cJttura de . .. suddetL imputa\ _ SENZJ\NI. .. GIOVANNI ........... , .................................... . 
--<:·· >-

.. : . ... --. ,_;_..~_:.: --·-· __ :~-------

A tale .effetto richiediamo a lutti gli Ufficiali ed Ageryti:·.9eila·.Pollzla Giudiziaria e della 
. ·r:-J'·:::_:_.;~"-~---_'> ·'-' ·7_.__ -,,_:- . 

.Forzn l'u:;'.Jlica di condurlo nelle Carceri Giudiziarie uniforr:Ìlandosl alle prescrizioni di legge . 

.. . • li2l.J.l979 

IL . 

l. 
·· ' :PlWCURATORE DEL· A RKPUJ3BLICi 
IL ·:'dr ... ·PlllERO L'()'];G-I -VI-GNA' SOST, 

·. dr. GABRIELE Cimi.AZZI SOST. 
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REPUBBLICA ~ FIRENZE 
N .. : ...................... , .. J)rOt. : 

Rlf. a n ........................... del. .. c ..... c .............. , ....... ;, ... )· · Firenze, ·,11 ....................................... , ... , .................... . 
Ali. N ........ , ... , .... ;:,", ..... .. 

.;-'· 

OGGETTO• 

l:~~E~=~~:~au~_:oc~· :•:asi va( quattordioes:bDa)\c.1• · .• • · la frase S'llooeasba ;( qUill.dioesillà)t 
He:Ui!'<Pilfèi1a . ( aeduoesim&) lecgo•iaohteria• t . 

trlr.~~a"'n(41 '~iol1 tç. nel setto_ l:'e. 4ella socio_ lo~a• · ... _.·: <~'1<iiJ1~ 
Npll ,o,lbéa ·· · 14tj"t~- tiL..P:rl111a parolà della ultima frase mentre ~F::if.: 
aeoOJlal!. " · · · · · ···"'' 

Ol'a -mi~-·· aaa4a del. I978 sotto ·io ~O:r:'JlO. 29.1±. ut ... 'tÒ oo:a.. la fràae iVi scritta nel senso che dovevo 
portiQ.'ela Fiat . ~J.i o:plfr la reVisione'.t 
Ri.tUp du aver .011$:tto :t•lenoo delle cose ind1oat;e :a.ella pa&ina "note· 
in autobus rif1etttado . .-ulle cosd da fare dopo la oiusura dellf :proget 
Partòt questo · .· p~ 1 "'ari appunti sono redatti sUlla rnedesima 
P&&'·• e la · la quale essi sono stati redatti'~ 
11t· :la'attaw. u ci :tare 11 punto d1 fronte a una dufficol t. 
di 11tpo ecoaoird.oo ad. ave1'e con la chiusura del pro&etto 
PlW.'Oteosl: la 1a altra p&&iJia relativa alla .ANl!'A!r ai 
rite1':f.w. al& ali · presa dagli umunci .eouornioi de 
l4 ·Na.tdqe- .h '1:::~~- possibile lavoro specie per mia 1'1\0clie 
&pp'Wl<Oo· "DreriJac)··: 

st ~••• ~=i~=~~:=~.~~":~rat !:t?:r:e• v:tene rt-
su~ao di no pun&Q le parole " O:ioW.nlli 

;01100 Fireaze :n• che cornpaioao SUl doour 

. aiè.no di qo :PU&3lO le pard4tllllabliòt 

' J 

. ·. · · th- SeDz~i . 1979* o)ie,, ootùpdo:no · 
·. <• ·. · · che!tale dom8•4a èl,i: · · ... 

~Qliit ad·. eveJltua.le perizia grafica da espl.éta:re . ,J 





N .. ; .......... : ......... :: .. Prot. 

Rlf. a n., .... \::: .. : ............ <1~1... .................................. .. 
Ali ...... ,, .. :·'i:,,; ...... , ... , 

·'< 

. ' 
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:r,•..Do 1979, a441' 21 4e1 ..... 
4t11a QunWZ'a 41 ~ 
P"O•«uw à11•81".1"8Mo 41 
q,tA · I'IU4ellte ill m 
f.i oat-. • 11' btlt/· . ••n• atSù~oa nott• ,,,. •. .. . .. 
... .,., •• ---~-• .n.·l72 •• ; 
:L•tatel'Oaaa~ ldlaaom:tuto OCIIMt .. 
~-m." 4el tOI'O 41 . 
~ate WJiiaae Mtissia11a ··a. 
....,.. 4el1a Q-.tun,.lf.uta 
•••• ·allà •sU• aisr:vma ruu rano•: leuo, oontei'Utto • 
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' . _,~:::~'~:2'-~-;-;;·!s;~:~~~~:~~~ -----------,-," ---- -,-•-- ------------- ._, .. 
·.'·••· . v•,'''""' 

____ ,,_, _______ , ___ ;_.: __ , _____ , __________ ,_; _____ :. __________ _, __ ,, ______ . ___ ,_, .•. , .. ,,.;,.,,;' 

la cattùra de. ___ suddett ___ imputai 

A tale effetto richiediamo a tutti gli 

Forza Pubblica di condurlo . nelle Carceri 

Il,. ·._ ·---- ---- ~-''-- ----------

.. •-,,,~j<enze· • Mozzon • Z72 
._,' • ,J 
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A.LLA ..lJ • .L , li" • u • ~. u.J. .t!"J. 

ORDINE DI 

l ,; do !t. l'I .:~W) l. iii G I 'II G!l;\ -.; 

~-·~.7.A 1-~I'U;lDI;ICA IN· ~~I~·:· :n··:E 

\ · i gli aHi del procedimento penale a 

..1:J Gl:\JVAHHI 1 ••• FORLI~ 

. 'OGNIS::ANTI N, 104 

·ilf<i llclitto di fal.sa toatimoniiUlZ!ilo)lf. 
·:i<•l . 1 re> i~~; t o qual o testimone dal 
di ':.\'<è::ZO il 21 .;3, 1979 t in p 
.1 , • . ,, 
~ :~ lui appartena:n·t;c, a.ffex'lli~~'Vl~;;;~,p: 

•il ·, : ~mquo taceva cose .n 
·<;_l, j. ·voniva ihtcr-.rogato 

LI .:.·:;i scritti di suo !Jl.l&;nO ·noli . .! 

•&]; :, • :::.:Loni impJ.auoibili ed ···~•.~;,''·~ 
J.':! ·; ,. c.!:tento al; e axwotaz:Loni ;,·· ""'"'9 •10 

al \ .·,~l:.otazione contonu:t;a. ne~.ìli'•niì 

t;,11 '· 1. del 21 Mar.?io, nonchè in .-prcLJ..lU 
l 1. :da modn:Jimn. 

' :·.'\' 
·.~l,.·. 

•:l.J 

C'l! : ::· 2vddett irnpuiat · SEI1ZANI. 

, ... , ... 

lfr?tto rich:odimno a .tu!ti ~;li 

(----.! 

I
l . i.· 

Boli Il 

~-~--···.J 
., :· .• .,. 

Fogflo.,n ... 

~,, • .,..~.TI ì\noo. (;I 
•'!''"-'";"'•·· :-~.::: 4 ••.•• 

'., '''"· .', 

.. ~-· .... 

re:. 

DI::L A H! 'UJ:. · 
~{: :PID:E:R'O I:UIG-I VIC 't't 

CID~;LAZ 'I 

.:;;." 



--------·~-.Ì--.~-·-·---·---------~----------'-----~-- .. ~----~---~-~-----'---·--
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,FQq;a Pu.b~lica di condurlo nelle Carceri 

' "-.-,:· -' '- J_l' \ \-•. - . .-' -
-,- -, 

Firenze • Mozzon 272 
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ALJ,A D.I.G.O.S. di FIRENZE PER L'ESECUZIONE 

N.'i7?.~~.f:l~.Gf9 H. G.P. L:. Foglio n ............ . 

ORDINE DI CATTURA 

Nei dott. l'nl\O I;QIGI VI(; NA C GAB::C:I:SL~ C~!: .. ~A~_ZI_ -~-q~'r.~.~:r I~J(_()C..~Il_~ 
:u;::ll.:A P,i'.r·U::JDJ,ICA IN PIP.·-.N~.E 

... -'·, 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di .:i·~.... .. ..................... . 
· · .>J~!~tù4;1; _ç);,J'{.(IJH{:);, ··~- J;'ORJ:.I.~ 2~! 11 ~ 1~4~_:1}{!:~-~x~~---~*J.'~~)l; -~-~--- .... . 

:OOHGOGNIS~ANTI N • 104 · \ ,;,f:'.il!-;_Ìf~·. > .·· _,· ·· .·_·.····.·. · . 
· · · · · ·· · ·· ··· .. ;·~(1~i0'1:fJ:···::·:,. ··, ...... · ·:::: ······:::::::.:::::. 

·-_ .. ;, .... ;. .... , ... ~.; ......... -. ········ ·-······· ------
- -~-·~:., 

IMPUTATO 1 
_,,-;1 

del dÒlitto di falsa tostimoni&.DZa (art~ j72 O.P.) perchè, 
iiQtol'ro6ato quale testimone dà.i :Procuratore .. della .. R"":ifuòoUèa · 
·di 'Fi);-c,;ze il 21•3.1979, i.u particolare: su 'Wl 1·&cendt· dell-' anno 

.. -1979 .. n. lui. amlart enente, .. aff.e.rma:va .. il: :f'.als.o. ».la.a.Ya. .. il .n:r.o .... 
B c:or:tmque taceva cose a. sua conoscenza intor:ao ai fatti sui 
(iit:ùi veniva ihterrog'!lto non fornendo' '8:ì;iie6fazioii'i clrca"a.J:ciilii 
·nmnu1t1· seri tu· di suo pugno-· nell"agcmda' lìledeaima,· ~ .. :f~rn-&nde 

· . .apicc;n.zioni hplausi bil.i. ed. illo~iche f; e,. o.:t,b .. con,,par.ti.etQla~~-
rli'OJ imcnto alJ.e azUJotazioni conte:nu1;e~'ne;J;la p~:aa "NOTE", 

. D.iia an;,otazionii'contcmita nella' pa~u·à:' d'l~ '12''Marzo~"'e"ifi":.:-
·rltr:Jlla del 21 Marzo, nonchè -in ordine.\illl.·.lfwiu~ri-:itcritti---sul.-- ... 

· -· J)_ :.1~-Cl'l da. --Ia C d(} a ima_. . ,... -~, -,_. .-_____ ::~_, ._·.-.~~.'-~.:_:ì_:_.,~.-.~-----',\'-,·.::~·.:.i .. :_:,{,~ .. -- .-':""· --·_-_.-- ..... ~~ ---~-'··---~_-:······-----'···-······-···· 

.. --:.,}:~;~-:;~{L-~-~ -~:~;,iJ.- -._:~- --~-: -..... ' .. --~- .. -.---.-- .. · . 
.'•,' 

... - ... - '··--------~-~~--:·----~---·'· ________ _, _____________________ _ 

l ..................... . 
! -.. -~ -- ':.-.... l . . • . . . . .. ................. . 
~"ritenuto eh,, sufficienti provo emer~ono dal contenuto stesso dellC'. 

diccJODizio;!O resa. d~l Senzani, ché, comt descrl.tto "in-·Imputazionc 
h..~ h.1.ntenuto un comportamento del tu-tto -retioent.-;-- che non ·può f.. c-

... sera crieg~to .oon mancanza di rico.rdi.~ri:f'er.endosi..~e .. .un.atc..ziorii 

:&_,,_,,~H:i}fi artfc~\ì~~~5~ e~~ 8.~~~~o ~~·p~uWn*relfvpàu~t~utlg;ii::-i ~illft~~~i9ctg; 
il f'fl.tto ner lo mQdali tà g e o c te ~zaa uu -c CQ-"'.r-
l!l<nt<l ,~r!tv~ e che. la. custo a.. r.even· va oppo ai n acl:-
], !istruttoria; o R N A M o •.-·· . .. 

' ' J 

la cattura de ... suddett.. imputat SENZANI .. GI.C.VANNI ........ : ......................................... .. 

-. : . .... ·- ------~-~:..:. ·-· .. ·, .,. ·,··· ........ ------ ·- ·- --------; .. - ·---~. --
A taio -effetto richiediamo a tutti gli Ufficiali ed Agenu:.della PolizÌa Giudiziaria e della 

Forza Puil.lJlica di condurlo nelle Carceri Giudiziarie unlf~r~·~ndosi alle prescrizioni di legge. 

::?ir.....:-nza. . 'ii2l.}.J979 

IL. [J 
. l . 
P)IOCURATORE DEL A REPUJ3BLIC/. 

IL :dr ... ·PlllER0 LUIG-I VIGNA- SOST .. 
.. dr. GA:BRIELE CHELAZZI SOS'f·, 

ì 
Flrcni-1 • Mozz.on - 272 

. 1·· 
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'Terbale di ~. :baformuuoa1 testimoaiàli'• 

L,~o 1979 11 -cté-.o ·2J· 4e1 ••• di ~~~arBO alle ore 2 aeeJ,i Ufiiol 
4ella._Qu.._tura U ..... tuuzi a Naoi do)t. P.L. Vipa aoa't. aaaistit 
da;J tfti'• _.tl P .. <J •. ' l)ftlitaut 
SERift'l Gio•ul_ n-. _ a l'irll 21 ».ovembre 1942 rea Firease 'YS.a 
BQ·r~asuti •• I~ -_ ._ . 
Si àl'at'tO, òlle 'YS.eaè aaoatrata al Basui la qada del.llauo !9'79 
--pertha verde·~· a. atata trovata ael siubbotto d1 su ~appFt._ 
....... Oli 'YS.eae o111•••• ooaa ai rif'eriaoO.D.o 1 aa. I98409 __ e19&20S · 
ohe ~ ~---:Ilo aellt;; .... ìla relatift. al. I 0 marao. I1 Seasu:l tòiapozutea 
aon riol)Me 'lteae, P.Q~'be1'0 eéaee auleri d1 11brett:L _ d1 •trioola 
di stu,4-~ della~~ di._aqiatero essudo io nato :bl_oollll1l18sioae 
di teaìli, Peaso ohe ·-.:.file .D.U1tler1 ora iadicati aiao stati aorltti da 
mll!1 ...._.· ao~ 81 tra,..,.- d1 aWileri di 111a rico1a 41- atudeatl potrebbe 
t~ttafli f.i aumeriulifoai.oi• datimi forse da colleehi di Prato. 

: Desidera. preoin.H ~ 4d.le ooae so- itte a ella ageada posso aoa essere 
J.a ~a~>- ft ~en'tà'n :tJ.'a1.tudoai d1 aceada ael1a qualoO.D. t ... no appw 
~4'1irbri.!. .. IllOltrc ••.O: io stesso aorivo 1a modo tale da aoa poter poi 

. ~~ io ·ateaao q,ilello ohe ho _scritto. 
l ~~ ·~tti& di appU.D.t$, ohe ~o 1110meato per ~omeato'.Iaoltre quei due nt 

'~--ro anohe rif'utftt alle praticije lfi.lEDEP. · -
" i'.'.··~ Bl-1. se ~a 41 sua· -o 1a acri t tura coa la quale riaultuo ve~p1 

U :t'r&Si oh.• ai 1•.-! .. •dllo spazio 11 aote" alla fiàe del. mese 41. febbl 
io ·d1oe,,l& aorittulo& l'da'l. 

_ La pri,mj.'·ffa.•• fii l,_. ;<Jold1 tesoreria • : essa si ri:t'eriaoe al fd~c 
· ohe u.n rioe"ftl'tO lo -'i1*41o uaiveraitario sia dalla. UJiinrsi11h d1 Sic 

ohe4& qUella 41.F1~·· do'f'ft'O q11iad1 recolare la Situaz:l.oae• 
la ....... _ fralte al X'#~· a •teriale e oioa. dOCWilGti che ÌO dOYrft 

. · ri't'-". dalla ''fili& ••--'•?liiu a ella sede ctel pl"'a•tto Prato pòataia 
. ,..- 4el CeppO ""chio ._h-aiO_oye a. uohela bibliooteoa:Laaeri.ai. 

HO r1 tU&to la .._.s.or ~ di •tal.• llla'teriale.Per .uato ripar4a la tel 
frase mi pare Che là p#llla parola sia VAL.oa ricordo a cosa si rif'eri1 
oome aon l.'&lllllento a •** s1 riferisca la parola TR:UX. Ool!lWlque r1 teaeo 
che questa _terza frase ai riferisca sempre al ritiro dl quei materiali~ 
La. quarta :t'rase si ~•«ce" 'bialbtto"t essa si riferisce al f•tto che 
ellisabdo ·io diJ;'ettore ao~eatifioo _.,dJ. uaa ricerca fiaaziata d&l. ONll 

i bi&lettidfi'YS.aaiO ~·m ssioai mi venivaao rimborsati dopo, altra 



PROCURA DELLA.REPUBBLICA ~FIRENZE 
N ....................... ., .. Prot. , ., .. 
Rif. a n ........................... de1 ....................................... · Firenze, ·.11 ....................................... , .. , .................... .. 
Ali. N ................ -. ......... . 

'·: <_.,_,, ~. 

' ~;};--·-. 

al~--· ~~~~>P4»1_1.1. :e_ .alle rn;ase•: . . . ,. 
lft' qwpato aocead:va .e ci~ la ottaft aa riesco 
a ltì•~·,.-~••:PP'tll'• otl!l'lÌI(Jthiì· :v'eJltto t•t>Di:i·to di. lell.te 41 h,n.dimato~• 
La · Fireaze• • 81 rif'er.lsce al f 
to 4t taool. · · 41. Mqietero a Jirase 
I. a-.u · Ohe io t.Ko iawrl · aòao ··i~ 
booohi probabil.m:eat-'l · · 
. t. . aoa r.l•àCo a il't.terpretarla'. 
La fftae ·. aasd. eaaa aoa 1111· duce aulla h questo 
momato. - modo iJI. cui poaaa essere letta:~ 
La fraat · • · pro~• • Si r1f'er1aoe proll'8JI1llli di 

Si a· appUntameato che dove"f'' anl'è ua merco= 
lec14 B.oa aoao,ia •. uohepe:roh?t eli appUJiti ·al 
~- . · ·· · . aoorao~ a o6aa d 

· rttft'iaooao le . vedendo· ora la abotanoae dotto 
ìa 4&1;a. 1 t•'b'braio · · ram.Gto ohe si trattava 41 ua appuJata-
muto· ooa t•avv. . ·~·· 

Noa rie110o,a auooessiva( quattordioes:laa)\.1 . · 

Joa r1e11oo · ad . . . la tras'e suooessift -( qUiJI.dioesillà)~ •.. 
Nella del.la . S.ocusift ( seduoeeima) leuo•hohiena•a 
d' · · .· a. fare ael settore della sooiolo&ta• . . :-:-H;'" 
Npli X'iuoo a ·. • · parola della ul tilla t:rasej; mentre 1:1.(-\~;\s .. :·,~ 
secOJlda parola· ' · · .···· · 
Ora ohé; mi 'Vi;eÌI.e 1ao11L:r:&ta .. apada _del I978 sotto io &torno. 29.1!. 
iaterpr.to ooa si~ la frase bi. seri tta nel senso che dove'lO 
portp<e la :Piat t2'1 a Jtowl.i ope la revisioae'.t 
Ri.taao du aver 80~0 l•lnoo delit cose hdioate aella papaa "aote· 
h autobus 1'it:lettado aulle cosa da fare dopo la oiusura del~! :pl'Qget 
Part01 questo spieia p~ 1 -~- appWlti SOJI.O redatti Sulla llliÌdesima 
pq:t.n e la . oattiw Cl'8flacoa la quale essi sono stati redatti'~ 
'Si ~ttaft 1ri queJ·IaOràuto ci :rare il puato 41 fronte a uaa duffioolt 
di tipo ecOJI.oÌIIioO oti ... iYO ad a'f'tré CSOil la chiusura del pl'Ogetto 
~,osi. la IIJI.Rotdl'be 1a altra p&paa relativa alla Alfl!'A! e1 
rif'eiw .U. ulaà ·ìllllnotuioae preaa.·ctql:l aanunoi ecoaollio:l de 
t. Nasioae 1ll via._ 4l· possibile lavoro specie per llia moelie 
appUnto preasol•••·· 
Si A ==~tl~:i~;.;. 1.~ • :-~. ~· ~t~U: :~.Jt~~!e viene rt-

idllil&ò di suo pungo le parole • Gio\rann1 
50100 FireD.ze :n• che c.olll).1aioao SUl. doour 

*li~~\"81:._ . . .. 
siuo di 816o pqao le paro~e.i!Li"&roa 

Eolacala~.l~~lt:Loa ìltf:Jli< .. ii!ì.~limlalii;à h Seazalli 1979* che. oouìpaiono 

~~::01; ~1 
ad eveatuale ;:~=~e ~~:!-a!'-!spletart> .A 
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PROCURA DELLA· REPUBBLICA ~ FIRENZE 

N ........................... Prot. 

Rif. a n ...... :: ................... d~l ...................................... . Firenze; 11 .... ~ ........ ~ ...... :: ............ : ..... , .................... . 
Ali. N .......................... .. 

.:~· ~··-
•-'' 

.._f_ 
kl-";_ 

-·.--,, 



Si depolui> 
; __ ~--~-;;-t -, ._, ·--~ . 

per giorni.·''·······'::',·····.·'··· 

da oggi. -~ •'"" 

Il P roe;: :della .JtepubbiiCà 

u.f:_f'.,H. , •• r. 
. "'E'"COJl1PBl't! · 'l'j!lipu_~!. ;,, << ,~-''""""' 

) . 

diohi~rare · Ìe 

·L'imp~tat 
' . ~ondei• 

. ~; 

· Sono e mi 

<";?'··".v·'----·,~-=-~-- '1'\'<'!<i'·--~,,é:'i:.·Jr~~:~::~~~:~~=====~=~~~ ~·?-

i·•-o 

·\' 

Lì · ... :· ~ ---~ .. -- ... --; --;.,~ --~~ ;.., y ,.';;._ ._: ~-

. ~ ' -~ ,· .. 
Depostt.ftò .Ì!> ·. •"8';e!erio 

. .-;•-.-•• , . .J-. ····.-$· r·; .. 

e fatti gli awili di cui . al-
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.·. ATELECOPIER 

-·~~-~~ . ., 

QUESTURA DI FIRENZE' =================== 
. ~ . 

. .FIRENZE, 23.3.Ì979'>. -.·' 

. p.s 
Jf , * MINISTERO 
r UCIGOS 

INTERNO SICUREZZA 224 , 
ROM A 

r 
_t 

et conoscenza: 
QUESTURA GENOVA 

CAT. E2/1979/DIGOS punto VOCE: SENZANI GIOVANNI 
FORti 1 21.11.1942 RESIDENTE FIRENZE, BORGO .. OGNISSANTI 
ASSISTENTE UNIVERSITARIO CONTRATTISTA PRESSO CATTEDRA 
CIOLOGIA FACOLTA 1 MAGISTERO ATENEO FIRENZE punto 

... i 

NATO 
104, 
so-

GIORNO 20 CORRENTE PERSONALE QUESTA DIGOS HABET EFFE! 
TUATO SU DECRETO AG PERQUISIZIONE DOMICILIARE CARICO .NOMIN~ 
TO SENZANI GIOVANNI, IN RELAZIONE SUOI ACCERTATI CONTATTI 
CON BRIGATISTA ROSSO BOMBACI STEFANO SALVATORE QUI ARRESTA
TO CON ALTRI 19.12.1978 punto 

STESSO SENZANI EST STATO ARGOMENTO PRECORSA CORRISPO~ 
DENZA CON CODESTOMINISTERO ET QUESTURA GENOVA, IN QUANTO 
SOSPETTO CONNESSIONE CON ORGANIZZAZIONE EVERSIVA BRIGATE 
ROSSE punto 

CORSO PERQUISIZIONE EST STATO RINVENUTO VARIO CARTEG
GIO TUTTORA ALL:1,ESAME, NONCHE 1 AGENDINA CUI ANNOTAZIONI AP
PAIONO CODIFICATt ET PER LE QUALI NOMINATO SENZANI NON HA
BET FORNITO ADEGUATE SPIEGAZIONI, .ONDE NOTTE SUL 21 CORREN
TE, SEGUITO PROTRATTO INTERROGATORIO, EST STATO TRATTO ARR! 
STO, SU ORDINE CATTURA, PER FALSA TESTIMONIANZA punto 

IN CORSO ULTERIORI INDAGINI, D'INTESA QUESTURA GENOVA, 
OVE STAMANE SI RECHERANNO SOST. PROC. DOTT. VIGNA ET DIRI-
GENTE QUESTA DIGOS punto 

NOTIZIA ARRESTO EST OPPORTUNO VENGA TUTTORA COPERTA 
SEGRETO ISTRUTTORIO punto 

* t\J ou W4 oD; ~ . & udJJÀ ~ - nwt»7 
~ Q.~r • ~.~.~~x 

,-··-. -

>:.;,~,--:~. 
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{~ 
·~· 

. ·..:.: ... _ 

cat. A1-1979.;. 

79 ... 

i'_ 

I ,G,o.s .... 

SENZANI GioYalUli, nator~J')cJu iJ. 21'.11·~·1942, 
te a Firenze in via ··· 104 .... 

residen 

FIRENZE 
'•; . 

RACCOMANDATA A MANO 
' J._ 

1 '. 

. - _,._ . '- \-:. ' -~-' . 

In riferimento alla richiesta del 21 o,m. con 1a quale si dispongono 
accertamenti sui numeri 198409 e 198209 che appaiono ltUÙ'agendina 79 llel 
nominato. in oggetto, qui tratto in arresto eu'>o~e di cattura, si. J"iferi
sce che nessuna delle ipotesi :f'atte dal SENZAM corriepo~e a veri.tà.. 

. - ·;''{:,'' ··-.. -- .,- ' - '· . - ·' 

Infatti i d.etti numeri non ri811ltano taas~ U'llenzs t•letol'liche, non 
essendovi sull'intera rete nazionale U'llenze il'lizte-.i per uno •. Non. oorri
spondono nemmeno, come dichiarato dal capo ~·F.Y~:$l.o della segrete~~ della 
locale università., a numeri di matricola ~i.' ... "~i ùniversitali• 

' .:· .,,-<f:'-.;" ·--, ·-,(',: 

Anche la terza ipotesi formulata dalB~WOO: ·non trova riiJol)ntro; in 
fatti il numero del suo libretto ElQ'EDEP, uilioo per tutt:L i componenti 
la sua famiglia, è 1217005, 

Gl:L ulteriori accertamenti condotti ~;iq~~~O ufficio al fine di de-
lineare la f'i~ del SENZANI e la sua nell'ambito del-
l 'attività eve;o~iva del movimento DR/ di appuriL~e che il 
predetto in G•nova è legato f!!.d .sono all'atteuzionede 
gli inquirenti per le loro presunt,è tpltodi rivendicati dal:: 
le BR, 

E' emersQ infatti cher 

.. , 



' . 

a)-

b)-

c)-

' ·, . . _,. ·-·. ;-::, . 

~ 2 • . . '"'{~1ii> 
.. _, .. ,. __ .. 

. . '.'·:)~r~· #:': . . '· .. > 
nel corso di U1'la recente intercettazilJll :'lltlefonica effettuata dalla 
DIGOS d:L Genova a carico di AlWIIOL! .!J.sòltèi, nato à Teratllo il 10 set
tembre 1934, rel!fidente a Genova in ~ In4ora:t;ori n. 2/7cr colà so
spettato di ~'V'enza con le BR, :1.1. ntlllh~to ~ oce;etto · aVl"ebbe di
scusso a.lune;o del noto brie;atista·~$-.totoro PIANCONE e delle sue 
condizioni di salute l . . :r~:·iE. ~.) ·. .· . 
il SENZANI nei primi di settembre. ~·~lt~'7ti.r .via aerea,. ~~o da 
Milano si è recato a Lisbo~ ~rea~,&~-· per pa~ecipa~e aU' 811 

concreaso di criminalogia, concre .. o,·~t,ff.'!l• .llamlo preeo parte il 

e;iudice TARTAGLIONE, il prot •.. PA.OI!E······I· ...• • .. ~.IA:.~ .. l1.~.· ... E .... ·· " .... -... =·.· .. i .uccisi in .• · .. · ·.a.tt.ent.ati rivendicati daUe BR ed il p:rof. CAm!l .. ì;G · ooJQO,. dinttore deU'Ist,! 
tUte di antropologia e crimillalos~ "~!~ ... V'~,rt._ di Gfni.OY&J 
lo et esso SENZANI è oe;getto di. sot;p,e\t~* q~• l'eJ.Itboradone di un 
documento rinvenuto il 25,9-..1978 lD,,.-.ff~l· .oo~enuto in ·.una. borea 
roe,aa. IJIQ8.rri ta da una dolUlllo . oert;._..~~Xlte . pane deUe . BR, .. · 

.. Sul.l,a. bas.e. di eleme!lti. ocge11t~e.vali4i ei p\\Ò'ffiesum~re 
che .ehi ha c.urato. ·la stesura ·del •UIIllllf#,,iiti~to documento ·.contro il 
pro:t.?CANEPA, ha senz'altro attinto leiJ~.olide dai lavori del conve-
gno di. Lisbona; , ;·;.:;.h ·., · . · · · · 

. ' -. ~ '. <·;.{':~!'.,. :;:··::~- ··,- . i. 
d)- · nel corso dell'intercettazione·te'lèto#:ot;i.nettua11a ,da questo uffi

cio a suo carico il 14,10,1978 ha r1«;itVj1!ci 'I,U:la telefonata da tale 
RITA, che asseritamente parlava de.l ,~~!~~ l'~tU di Fi~ze, la q~ 
le potrebbe identificarsi per CARUSO llfàJ'Cl'4e:rita, nata a Genova 1'8 
sffttembre 1949, ivi residente in via ~o Ji• 24, ooniup.ta con 
BACHERINI Luciano, nato a7nrenze il-•.7•1.931~ x.eidente ..... ~enow.,c~ 
là sospettato ~i aver diffuso il 19.9~~,97~t. nello stabilimento 11An
eal.do" opuscoli delle BR, ;peraltro 4i!'I~~U il giorno prima nella 
locale :ta~:~oltà di architettura.• ... ·· )'~~,·~!if~ •·• . · · .. · . . · 

· * * ·. ~~·;; . A.~;~tl/ . . . . . . ... · .... · 
Per quanto esposto al punto d), al t~:<~ll' veriti~:~ax. i J.tllmi della 

CARUSO con il SENZANI, si proa:p,tta alle ss •. ~ •. ·l,*op~;onunità · 4Uiuorre 
perquisizione domiciliare. a carico della aummtD$ltnaia CARUSO Matsherita • 

•• !' " 

Si alleganoa . 

- verbale di perquisizione preseo la sala ;p~te.Jeori della locale :tacoltà 
di magilsteroJ •· · · · 

''·. 
- verbale arresto SENZANI; 

--,_ 

- verbale conseglla auto SENZANI alla di lui JII,Oil.~eJ 

- verbale somma informazioni testimoniali rete 4lt.l, ••crete.rio llell'universi 
tà.• IL OOuxSSAlUt> DI P.s.; . -

(do'!lt ,OI•ar rJ:ORIOLLI) .• '.-.·.· . .- ." . 
;' :-· t._~ 



la .... , ... - •. Cii •• 
dal I.Uuttdlo ftoOU&'atoN della 

' . );:··~ ··.- .. · '·. ~ ~ . ' . 

Del ....... ltal •• -



.. , 

··A - ·\·'· 

PROCURA DELLA REPUBBLICA:,·> 
·.N. '7'75/bis-979 Firenze';n · . 

.ALLA DIGOS D I 
A' A A ---

PregÒ consegnare l' 
in busta ~hiusa redi~o•LlUtJ;~ 

·segna ~l. Sig. Prof. OVl3rll:ì1'~~llZ.~tp~,~a 
a.Forl~ 11 21.II. 
Via Borgo Ogniss,anti · 



.... 

--·· 

'. -~-' .' . - ' \ l - -. 

4l\lt• .ìi~to ·~ :·u pez~··~~tJI 
4i ~~~ ..... p$~811!1iOÌlltAt' ·~~~"" 

_- - \: •'\·-· . . . ' ' -. . 

ve**~~i~. di Jlag:f.t.e~ ta1•it!&c11. 
del ~--n~o7,net lu.o&lU' # .. ,..,* 
... J'wn'''·u :t1/11/194a·,~ ·..,.· .. ·• 1-~~.· 
si '.·~~t o' c:h& Jl&ll.à.- p': l'84~et·ta . .-:Utr·••.!j 

) . ' - . - ' . 
ti~nte del Prot.O&X'~ -11~LW~ 

della pz;ofeaaoreeaa Gi~ .·l!. '*'~"'~"•; 
· _ ~ ,· _.' _ · • · , ' •• • .• r 

colon ohe ivi b.a.mlo aoceaso. e 
U,. pe~iaione eftet~ta w d~--..,111. 1.'1'0: 
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pet tale lllttivo ~ ecm.o «J-ti --~l(jo;.· 
,. 

Ha presenziato all'oJ!è1"6~ai'~- ol1~re .. ol!Mli 
d~l · -iet'tiero sig,rfcaoen·u:nt L<N:•s.tt:•l\'• 
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QUESTURA DI FIRENZE -=================== 

TELECOPIER URGENTISSIMO FIRENZE, 19.3.1979 

QUESTURA G E N O V A 

. : . -,' .,, . .... """ ......... ,. .................... ,.. .... ,..,.. ........ ;...,.. .... """ ............ ,.. 

CAT. 'E2f1979/DIGOS punto FREGASI FORNIRE, POS

SIBILMENTE A VISTA, STESSO MEZZO, RISCONTRO NOTA QUESTO 

UFFICIO PARI CATEGORIA DEL 6.11.1978 AVENTE AD OGGETTO: 

XsENzANr Giov~~I NATo A FoRLI l 21.11.1942 RESIDENTE n-~ 
RENZE, BORGO OGNISSANTI 104.= . 

""' . 

RAPPRESENTASI CHE PREFATO SENZANI EST STAMANE 

OGGETTO PERQUISIZIONE DOMICILIARE ET INTERROGATORIO DA . 
. ' 

PARTE LOCALE AG IN RELAZIONE SUA ACCERTATA CONNESSIONE 

CON BOMBACI .STEFANO SALVATORE, BRIGATISTA ROSSO QUI AR 

RESTATO 19.12.1978.= 
l 

QUESTORE ROCCO 

IL 

Trasmette: ~. f~~~Uo .. • ............ . 
Ri veve: •• ~~~;}E.RJ~. . . . . . . . ore . . q.'~ ... = 

==============:===-=============== 
DA DIGOS FIRENZE == 22.3.1979 == AT RICHIESTA LOCALE AG PREG~ 
SI RISCONTRARE AT VISTA TELECOPIER SOPRASCRITTO·TRASMETTENDO 
ALTRESI 1 · 

CA punto 
STESSO.MEZZO STRALCIO NOTA INTERCETTAZIONE TELEFONI-

QUESTORE ROCCO /' . 10, . ,tQ.'W ~ 
L Qt:E. l' 

.,...._., HBPt~lU . 1 



• 

·L'anno 1979 a4di 21 del mese di mano al.lt 1ft ·tg ae.U Uft':Lai 

della ~stura di Firease.-

DavaaU a Noi aottoaoritti Utftoi&li U '•'• Iii pl"eaeate 3.& lfi"H& . _,_ -' - - - ' ,, •, "" .- ' 

PUZI Alma coniugata Seaaai Data a ,_.lla ,U. 12.7.1941,Cfd. "•1 
dea~· 1a via Beqo Opissaa111.a,104t.~~~ neae ......... ; . 

' .. - ·:~ ·- . :'' . 

siuta voloatà. del mri.to la Fiat 127 ~ .......... rW~6767,1Uoiata 
nel cortile della ~stura li J'il'ltUt atti& ••rata U ieri 4&1 . '. 

mari~o steaao.Le w~~gono altriai ooaaepa,._ a masso U olaian ed 
i dOOUIIIati di oii'Oolalllione 4eU •auto •~••••• ...-_____ _.. __ _ 

FaUo,~stto,oonf'e:rmato e sottoaoritto.,------------

;'-.""F'C . ',..-;·-~_. 

:' i) . _ .. ~- -· .. ' 
. ·-~---



! 

l 
' ' . ' 

e rcr -:·li usi OO!"'.Ce!l= 
·-----------··----- -~-- .. ·--------------- --- . -- -----------

di accensione _, rottur& del r erno del 

: l - l ~ -. ~l ri etti or~ 
-·c-·- ... ----r--1--·F 

' dh fili 
< ' " l 

-------~---~: \'--+\---~~__:_....,.__~_:. _____ _ 

destro, rott uri:'. a el bl occ:o.:o.t -orzo, t aglio 

' . 

' ... 
' 

! c1acson e della cr.li'.:ndru clbero volante ,rottur<:. 
' l ' _ _,lf-------~----~ -------------- ------,---- ··- --- -----. ·------·- ------ . . . 
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• !\'. - ·• 

---·-------- --··· -;·-· -----------

·' 

----------i~-+-+.:...:_:, ______________ _ 

i'•lFJi~~-- • 







·l·· ~·li"i ' •' 

! ( ... ,_-; 

L-., -- '·' ., ~'~~ . \ 

·. L•~c. ·lliUenovecent~settE~nt.anc•v••~~iU;·' 22 clel :mese 4! liYu-tso~Ulé o:re 

1 ~~~'~ negli Uftic i della Df8os . 
nu38Q,i a Woi:so:ttoeo:ritti .t11'tio~aU: · :<-,:-\ -\-_ _. .- . ·-_-.-:,-.·-" ., '_. -_- ':~--- ·,: ·:.,,_.·--,·· 
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. ·Qlièsta· 
presso l'abitazione del Prof • 

. ·sENZANI .. G ·iov&Jrm:l per,.,;ac1certll.r& se il n.1217006 di matricola,co:r- . 

. · risponedesse · ··libretti uni versi tari. 

La sipora ·Anna·~; ha mostrato 4libretti clalla mu~ua intestati . .·. . " . . .:._,) 
·~· .-;~ .... a: 

SENZANI Giov&Jrmi (ca~,() famigÙa) 
FEli'ZI · ·Anna. · ·(moglie)' 

SENZANI Alessandra (figÙa) 

SENZANI Francesca !{hglia) 
.;-·· .. 

. ·;~\-"'· - :,_.,: .. 

:~ '. . . . . . . . . ,. :!-·~:~~:.:. . ' . ':~,; "·. < :: . •. . 

libretti reci&iui .ii 'numero 1217006 di matricola • .;. Tutti i 
\.. -:.-\· 

·~ .,~ 

, .. , 
. ~ ,. 

Firenze ,li 22 marzo '1979 .· ·. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE 

• VERBALE DI ISTRUZIONE SOt.TI.~ARIA. 

L'anno 1979 il giorno 22 marzo, al.le ore 19,45, nei local.i della 
Ques'W:ra di Firenze, davanti al. Sostituto Procuratore della Repub
blica dott. G.CHELAZZI b comparso il. signor 'IffiGRI Giovamd, nato a 
Tripoli 1'11.7.1937, residente a Firenze in.via Guido Monaco n•3· 

I.R. a 
Confermo le dichiarazioni che ho reso al.la p.G. il. 14.2. u.s. e 
delle quali mi b stata data lettUra. In particolare confermo che 
dopo che il TAVALLAJ se ne andò, nei primi t~pi del '75 il SOBIIANI 
fece entrare nell'appartamento il SESTO Enri.oo e il BOUIBACI Salvatore. 
Quest'ultimo è la persona di cui poi vidi pochi mesi or sono la fo'to
gaf:La sul giornale e della. quale parlava l'articolo che commentava 
l'arresto di costui e di altre persone.delle quali pure erano~ 
riprodotte le fotografie. JJe aJ.tre per.ilone le cui foto oompariVQJlO 
sul giornale non sono state mai da me viste. Per quel che sò il 
BOMBACI non si tratte1m.e fino a quando all.oggiarono nell 'appartamen
to 11 SESTO e l'al.tro, ma andò via prima.· Non sono però in grado 
di dire per quanto tempo il BOMBACI è stato all.oggiato li. Ricordo 
che vi furono delle questioni dopo che il ~AVVALAJ se ne andb perchà 
il SESTO e il SOBHANI vol.evano fare un nuovo contratto di queste 
cose si parlb presente anche il BOl.mACI. , Aggiungo che conservo sem
pre a casa una targhettina che era stata apposta o sotto il campanello 
o sulla cassetta della posta che recava i nominativi •soBHANI, SES1'0, 
BOMBACI". Sono nomi seri tti a caratteri stampatello. 
Dopo l.' inoontro di cui ho parlato al. quale . era presente anche il 
BOMBACI, non ho rivisto tal.e persona fino a quando non l 'ho rincon.
trata per un paio di volte nelle circostanze che cosi precisoa Il 
SES1'0 e il SOBHANI andarono via a fine .. •n. ~d io mi dedicai suoc•
sivamente a ripristinare l'appartamento, perohà occorreva fare vari 
lavori. Fatto sta che iniziai questi .lavori ai primi del 178 e li ho 
protratti fino a settembre/ottobre sempre del '78, anche se vi sono 
tuttora dei dettagl.i da curare e quindi é la mia preseDZa ha ora carat
teri meno continuativi rispetto al. periodo-~che ho.indica'to. Durante, 
qu:l'adi, il '78, c per la precisio:w .~ un'epoca che non so individua
" con precisione ma solo trami te la,' .. circéietanza. che .faceva. caldo, 
vidi due volte il BOMBACI, entrambi le .. ,voltJ 'in co pagnia di una ra
pzza. · Lo incontrai dentro lo .stabile;'· ilLBOMBACI .si avviava per 
le scale diretto diretto ai piani superio#,,e .cioè oJnr& al primo che 
è quello a cui lavoravo. Ai piani so~ta11ti vi sono 11 quartiere 
del SENZAHI (secondo piano) e quello di ce:t1a signora BERfERO_Em!ra. 

segue 

. ~·. 

,· 
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· - seconda pagina -

All'ul ti:ino pieno vi è un altro appartamento ma non si' llccede 
dal numero 104, mu. dal numero 102. La siGJ.Ora. BBRTERO è di origine 
torinese ed è tma. persona sui 40/45 anni con un figlio o due. Che 
abbia un figlio lo dedùco dal fatto che quando c'è stata occasione 
di vederla ha parlato di un figlio che ha, cd in effetti qua1che 
vol-.a ho Visto dei .t'aga.Zzi per le scale andare su alJ.'appartamento 
della signora BERTERO. . -----
Tornando al. BO!!BAOI ~·:l.oordo di avergli doms.."l!la.to dove andava e di 
avere avuto· da lui l'a risposta che anaa,ra a trovare un. amico o un 
conoscente. Non ricordo quali parole disse ma in aeuso della sua 
risposta~ que:tlo che ho riferito. In antrambi J.e occl:'.sioni io 
non vidi 11 oor.mACI ridiscendero e quindi non so qu.'Ulto si sia tratte
nuto al piano di sopra. !fon mi sembra che il BOMBACI avesse qual
cosa in mano che a'IJbia attirato la mia attenzione, se nOIIl ' me nè ri
corderei • 

. Ricordo che il BOMBACI rispose in maniera. hrunca. alle mie domande 
limi tlll'ldosi a rispondere alla mia richiesta :>enza Q.66iungere altro. 
Aveva anzi quasi un tono seccato come so iJ. fatto che eli chiedessi 
dove andava lo infastidisse. ----
Il SENZANI abita a1 qunrtiere di Borgoogni::manti da1 '73 ee non ri
cordo male. Con lui ho sempre a~to pochi contatti, limitati a 
quelli tradizionali tra paclrone di casa. e inquilino. ----
Nel periodo in cui ·sono stato assiduo nello stabile per lavori è ca
pitato che abbia visto qualcuno salire per le ocale dal. SENZANI, ma 
non ho fatto mai particolare attenzione; escludo comunque che ci sia 
mai stato un •via. vai'"; agiP.ungo ancora che le persone che ho visto 
non mi ricordavano facce .già viste lhn preceùenza o successivamente. 
Io non ab quali rapporti potescero eeserci tra il SENZANI e quelli 
del piano di sotto; il SENZANI peraltro si occupava a nome di tutti 
gli inquilini del pagamento delle spese condominiali, ed in partico
lare della luce e dèlla pulizia delle scale; in secondo luogo ram
mento che il SENZANt ·aveva rimosso gli scuri do. alcune fihestre del. 
suo appartamento e che gli scuri medesimi si trovavruw depositati 
al piano aottostantà. Questo fatto me lo fece rilevare proprio il 
SES!O quando mi ric.egnò !•appartamento. 
Alla lua domanda se dopo che il SESTO fie lasciò libero l'appartamen-
to qualcuno sia entrato nol medesimo, rispondo facendole presente 
che per due volte da cinque o sei mesi a questa parte è entrata. gon.
teJ lo sò perchè è stata forzata la porta d'ingreoso. la. prima volta 
ohi entrb rovistò in una seri vania nella quale custodivo alctm8 cose 
io, aonza perb prendere nulla ; la seconda volta, e cioè un mesetto 
fa, chi entrò rovistò· tutto l'appartamento spostando anche il letto 
cho io ho all'interno~ e compi un gesto di spregio facendo "i suoi 
bisogni• in una stanza • 

• 

segue 

l 

l 
l 



tersa pagl.na. -

Mi si mostrano varie fo'tiografie nelle qual.i perii non riconosco nessna 
persona sal.vo U BO'MBAOl. ITel.la donna che compare nelle fotografie 
non riconosco 1.a ragazza che vidi insieme al BO!,ffiAOI nei due episodi 
riferiti, anche se non posso escluderlo, dato che l.'incontro fU f'u.ge
vol.e. Si ah atto che al teste sono state mostrate le fotografie se
questrate nell'abitazione di BOMBACI Salvatore Stefano. ----
Le-tto, confermato e àottoscri tto. • 

.. 
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\.PROCURA DÉLLA REPUBBLICA ~ FIRENZE 
775/bis 79 

N ............. , ............. Prot. 

Rlf. a n ........................... del.. .................................... . 

AU. N ........................... . 

OGGETTO: Semltani GioV!IJliii'io 

Alla DIGOS 

. 'i 
• 

··---

'FIRENZE: 

... --.' 

Firenze, 11 ..... ~.~ .... ~.~ .... ~.~-~ ................... . 

Prego svolgere o cm la mpiljj ma cortese urgenza ( eatro. d""pd) i seguenti aocertBIDentil 

a} aoaertue ae i numeri I96409 e 198209 si riferiscono a numeri di matricole di student3 -magistero di Firenze e ia caso positivo di aooertue le loro gueralità e M abbiau su1 

nuto e quaade esami col prof. Sea.zaat. Si accerterà uoll.e ae tali .,_:rl apparte:agaao 
l - '- • - . - - --

a pratiohe presso 11ENPEDEP ( Ellte lfazi-le Previd.e:aza lipeadeatil. Ellti Locali) relative 

al Se:azaai·o ad= suo familiarel ia Pllrt1colare aarau.o'aoceriati i •-eriohe ooatraitif 

guao_ i ~ti previd.enz,iali del Seaz-.i emell~d.e:\4 na famigU,..~ _p;rea,M 

11,EPJ!lJlSP. Sogu.lo oll.e detti documenti sono oustod.iU aaoll.e aella. abit_ui- del Senz&llli'. . . . 

Sarà inoltre comunicato se i numeri sopra indicati posaaae o meno oorrispend.ere ad utenze 

telefonioheJ 

b) ci B&r&llllo rimesse foto in grande formato delle seguenti pagi:ao della age~da 19791 

pagaha " note", pagi».e relative al I2 e 21 Q'lal'ZO I979• Iaoiltre la Polizia Soieatifioa de 

qaa.le si chiede la oolla.borazione, cercherà di deoii'X'are le parole ohe soae sotto le oa.nc 

ture ia detta agea.W. 

Si ringrazia 

il Procuratore della Repubblica · 

--~-
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El fiartço, . 

.. il S~PZV~i . 
. l· . . 

:i<P:';'9 ... lv!>t.o-r'i> Bom'N•oi; (lptto 
52~S~\L'ifAirORE, .L~ Sig~or~ FENZ 

!" ObP DUAOfu il pedr6 
:tiJ,r~·'''llO!:[·: lA~I ~d a lt.ri cb~ oo~:>~\"·'-'•t·• 

.v•rii ~ipioti (5 o 6)~ 

.-., ... -·- io· E'i trwfi. Poi V~'"N 
ifi~:~(!Q ou~llo hP auestio•~;.(;pe~:rc-1 

0'3.' ~>Ho o be o~ 11 l'l E'h~za .. f' 
... l'Uff:lcio. si. trOV!'I Vi è li''P.PI'><·o· c.<.l.L 

.. sì'SAl:,VAl'CRE BOII~I\CI cbto) 
re~atPto l•)ro. r. · 
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PROCURA DELLA REPUBBLl€A ~FIRENZE 
· . . . .. · · · · . .: · : .-~,~~~ :n@· -... ·. _:;, ;; ·. ·._ .. ·· .. 

VERBALE DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO . .:., p:rot:.~i;pen~ no. 775 bis/79 RGPM 
. --- ,· - __ : -:' _;:,:~:~:-~·:_#·~-\~-~~:::·:_'~~t{ . . ' ' .:,;··-:- ' ·:: .. _ _.,_-.:":>.- :~~:- -_- <-::--: . 

L'anno 1979, il giorno 21/ del mese .di marzo,·il'l Pr<JI.;O in Via del· Ceppo Vecchio 
n. 57 i sottoscritti Sostituti Procuratori della R.epub!Ji:Lca di Firenze, Dott. VIGNA 
e Dott. CHELAZZI, coadiuvati dall' Uff, di PG che ·aottosotive il pres~nte atto, dovendosi 
dare esecuzione all'ordine di perquisizione emess~ in sat~ odierna, hanno ottenuto, 
presso la !lede del Progetto Prato, la presenza della, sir•'ta _Badiani Giuliana nata a 
Firenze 11 21/12/1941 ella o.uale viene ·notificato ·y.-~rdi~e di perquisizione ~ediante 
consegna di copia del madesimo. . ·.. . 
A nostra richiesta la Sir.nora Badiani ci introduce ·nella ·S:tanza. che dichiara· essere 
stata nella disponibilità, tra rli altri, di Senzan:i. GiovanniJ con chl!lavi in posseso 
sella Sf~hora Badiani viene aperta la scrivania, .che la ffladesima afferma. essere Stata 

·-t·- . ; . 

utilizzata dal Sensani• la signora Badiani fa presenta _che Senzani , cdlrca 10 giornl. 
orosogo , ha ritirato IIIRil:il:a documenti di sua pertinenza che non sa indicare, ed a 
stja volta mostra all'ufficio documentazione varia che s(.trova sulla seri vani a uti
lizzata dal Senzani, seprialandone la pregressa appartenenza a quest'ultimo. 
L'ufficio prende visione della documentazione reperita' ne~ luoghi indicati come sopra 
ed al termine delle operazioni sottopone a sequestro .la i:tocumentadone indicata nel-
l' elenco che segue: . . . }.. ·::: . .· . · 

\ 

- si tratta di fagu.·contrassegnati dall'ufficio con numeri da 73 a 77' e di .. un blocco 
notes contrassegnato con n. 76, qust'ultimo ril'lvénhto'rielcet:tino della carta straooia. 
tali documenti ven~ono inseriti in una cartella di)pl~$ùca: contrassEignata con la let
tera "C", Viene inoltre richiesta la consegna difotocdpia dell'elenco delle persone 
che hanno partecipat.o ai corsi del Pro f. Senza n{;· ccmeJormatore 1: tale elenco si com
pone di fogli numerati de 1 a 10, che ven~onci .1nse~it1,.)n· una cartella di pl.aetica 
contrassegnata con la lettera "A". Viene richiesto~\!! elenco di.' tutti. colora· che hanno 

. - - -- _. ,: - '- - ·. _: :'_-·,::--·- . ·. _. '--- - -· :.--·' __ - . - . 
partec1patc·ai corsi presso il Pt:cretllc ·.Prato e ta~e.elfi1nco·compoatc'da fC)gli ·contras-
segnati .dal n. 11 al n. 72 viene inserito in una di plastica contrassegnata 
con la lettera "B". La signora mai senti te men-
zionare·la sigla TR!A. 

S:L da' atto che le operazioni sono inisiate . 

. . , 



Con riferimento alla ~·,~;.'~1 

4el:la Que!Jtura. 41l!'i:remset si\~~~~Jtt\. 
to riBul ta esserai tl'li's~·~:U•L.F~ .• ~~.~ 

Al 

( 
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cat, A1-1979-

Firenze 26 marzo 79. -

COPIATo 

I.G,o.s. 

) 
SENZANI Giovanni, nato a Forli il 21.11.1942, qui re
sidente in via Borgoniesa~S. n. 104. -

ALL/1. PROCURA DELL/1. REPOBBLI CA di · 

- dr, VIGNA - soat. - . 
- dr, CHEL/I.ZZI ... Sosto .-. ... · " 

FIRENZE 

RACCOMANDATA A MANO 

suocera 8~.r~::::o 0i!i~~!!t~:r1!~t!!!:Jt.I:a:····=~~!;!~or;:r: bale di perquisizione concluaaai con· 8eito'11!Jpt).YOI verbale .di, aOI!Illlarie 
informa•ioni teatimoniali rea• apontan~~· dill,a B:tANCBI. 

' . - - . 

ne giud~!S.:;i:~ J!~~~ verbale deU'avven"!a ;,o~e~.~!l~l;La comun:Loazio-

'> e e 



' 'looèUr.:..> l U l\ A Ul \.:JtNU \1 A 
' \ 

-/Lianno 1979 addl. 23 del mese di Marzo alle ore 19.15 :n:è'giittffici della 

l
, •. DIGos· Di Genova dinanzi a noi sottoscritti Ufficiali di P.G~ è presente 

' la ~ignora. BIA~<CHI Vittorina, ~e dova ~NZipataJ.,~ Veròna .. l'-~/4/1:.1908, 9-tù. 

1
., res~dente ~n v~a del Fossato d~ San N~colÒ'no·L~nt. 12, j.a-qale·sent~ta 
l per sommarie informazioni testimoniali dièhiaratquanto segue:-- . 

-). Sono la madre di Fe;-.zi Anna Jli!aria, moglie di" SEN'.:lANI Giovanni.· Io vado 
~'T a t-rovare mia figlia in Firenze ogni due 6:!tre~!Ìlesi; l'uJ.t~ma volta vi 
:c sono stata nel febbraio del. corrente anno ~:Ì.mail:éÌ1.dovi per Una decina di 

' giorni, anzi, una quiindicina di giorni, e cioè''fino ai priNi di marzo; 
la precedente volta vi sono stata ir.vece verso·la fine···di,novembre fino 
ai primi di dicembre del 78. lrlia figlia e mio·g~nero vengono di rado a 
Genova·; l 'ultima volta sono venuti per due giorni per passare il capodanno 
con me e con mio figlio Enrico e Lqrenzo. - -
A.D.R. Giovanni e Anna r.raria sono stati ·a'tfsbofia verso i primi di settem
bre; ciò lo ricordo in qmillto in quel periodo partimmo assieme da Firenze 

_e dopo aver raggiunto Genova, mia figlia.e mio genero lasciatami la bambi
na hanno puoseguito per Milano da dove con l'aereo si sono portati a Lisbo· 
na. Da qutmto mi ha l'iferito Giovanni, lui- era stato incaricato, anzi pre
ciso, invitato non so ,:a quule ente a partecipare a un congresso ihterna
zionale di criminoloe.ia che si teneva propl'io in quei giorni· a Lisbona; 
mi ricordo inoltr·e che mi chiese un antici11o. sulle spese· di viaggio 
dicendomi che me le avre~-be restitlifte aplJena avesse ritirato i SOldi 
dall'ente non ricordo qmlle che lo aveva invitato a Lisbona, comè in ef
fetti ha fatto verso la fine di Febbraio di quest'anno versandomi 800.000 
lir_e con un assegno che io ho depositato presso la mia banca "Cassa di 
Risparmio di Genova". IDm Da quanto mi ha riferito .mio figlio Lorenzo so 
che sono tornati dopò una settimana circa, credo fosse un sabato o una 
domenica, e dopo esse1·si ripresi la ,bambina sono poi ripartiti subito 
alla volta di Firenze. Io al loro ritorno infatti non ero presente an 
quanto mi trovavo r,l Lour·des .----- _ · - --
A .D .R. l.~ i si c i e de se io abbia mai conosciuto gli occupanti dell' appa:Vta
mento so t t o stante c: quello ove att·. calr:1ente a bi t ano A1ma ~.!aria e e Giovanni. 
A tal proposito 1·iferioco di aver conosciuto un certo Enrico e due cugini 
che si chiamavano BOJ..:BACI Salvatore e B01TBACI Stefano. Dei due BOI!BACI so 
che il .Salvato~·e era studente delle Belle Arti e Stefano era studente Uni
versitario. I tre li ho conosciuti per la prima volta tre anni fa circa, 
mi ricordo che mia figlia aspettava la bambina; ricordo anche che dopo il 
servizio militare lo Stefano abitò per un certo periodo solamente con 
Enrico in quanto il cugino SalvE.ttore era tornato _credo a Lentini perchè 
stava male il padre. Fra i tre quello c{le frequentava di più l'apparta- · 
mento di mia fi~-;lia era lo Stefano che qualche volta si prestava a vigilare 
i ·bambini quando mia fie;lia e Giovanni andavano' al cinema. Ciò, lo posso 
confe'r!)lare sia perchè me lo ha riferito mia figlia e. sia perchè un, paio 

te telefonando mi ha ris,,osto Stefano.· Quanto detto sopra si riferi
amente a episod.i cl;e risalgono a .più di\m anno fà. 

l --_ . 

'· . { . < -~:;;::;~:-. 
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Lo Stefano l'ho visto l'ultima volta alla mostra dell'artigianato a 
,nr,enze,. ove era stato assunto come guardianof ilt quanto lui era sempre 
k,f~~fC~. di lavoro lJer guadagnai-e . qu~lco~~,: à tal pr~posito mi ricordo 
~ç.~~~~ceva un &l t r o lavoro portando , l. n, g:t,ro. ... .. d l. una signora. 
%'L!,Ult~ma volta che parlai con mia figlia· · • . . fu in settembre 
·t<i'!~n~o· gli chiesi come sta~a, e fu in q che m~afiglia 
~~~~~erl che lo Stefano sl. era sposato ad abl.tare 
$,f!+<1:ri,;.Firenze, ma non so dove ·==~=--7~~7~ ""--------·-'·-·-----
!A\D•R• Mi parè che lo Stefano in Toscana 
t',c~edcldalle parti di Piombino o di ti, quando 
abitava in via Borgo Ognissanti, mid!~~~~W~~~~·~ o sopra riferito. 
:si' da atto che il presente processo v ato reso· spontaneamente 
·aalla qui: presente Signora BIANCHI V '~~~~~i,f~~~I~~~~= generalizzata.--
. Del chè ~.verbale letto confermato e.~ ·----·-------
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oGGer,ro(. SENZANI Giovanni ed 
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.1)-Si trasmette in dupliÒe 
": r ·.ad oggetto quanto è 
"~ ' ., Anna Mal' ia e·.· MOSCON' -'7-:··.·· t·'·. __ ... 
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2)~on risult~D.o pe rvEmuti;, 
all' interoettazione 

':Bruno .(proV"'•N;31/79 · .. uu.J• .. ·.o;;n . .=!.L.I 

).;.siresta·inatteàa. 
• degli .acioertamenti r1.éhfè1st:I.::;;Yii 
... ciir.ette entrambe in· 
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Per . , adéJnp:baenti di competenza si trasmette 
<: - ·; >_ _:"·';_:_: -:·.-

l'allepta:riòhiesta della locale .A.G., con 
·-· __ -. - · -.~)~:~:_:-~-~-:.·Itr:_.. __ -· ---: _ - · · . 

. pregltièra di;riterire l'esito con cortese ur
se~sa. f~ .. ;~. : ·. 
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l\o.\~ ·.ti~ 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA ~ FIRENZE 

N ........................... Prot. 775/bis/79 
.;.-·-

3 aprile I979 
Rif. a n ........................... del.. .............................. , .... .. Firenze, 11 ............................................................... .. 

Ali. N ........................... . 

OGGETTO: 

-~ !, 

SENZANI Giovanni.;.. 

AL SIGNOR DIRIGENTE DIGOS DI FIRENZE 
A-A-A 

Sitrasmette per l'esecuzione 14/allegato ordine di sequestro 
e si richiedono le seguenti indagini: 
- a6certare se nel mese di settembre I978 Senzani Giovanni ha al

loggiato in esercizi pubblici di Milano. In caso positivo saranno 
acquisite jn copia fotostatica le pagine del registro.di tutti 
gli alloggiati dell'albergo ove il Senzani risulta aver dimora
to e per tut,ti i giorni del suo soggiorno; 

-accertare, tramiteinterpol, se nel mese di settembre I978 e 
in particolare nei. giorni compresi fra il 4 e il 9 settembre 
il Senzani abbia alloggiato in alberghi di Lisbona,richiedendo 
anche la comunicazione dei nominativi delle persone che risulta
no avere alloggiato in coincidenza col Senzani nell'albergo dal 
predetto usufruit!1;- Interessa anche conoscere i documenti di 
identità prese·n· tati dal f ... enzani e dalle el tre persone all' alber-
go che li ospitò; * 

"' - accertare, se del caso m 'dian te l'Interpol,· se fra le pers9ne 
residenti in Italia risu ti essere stato invitato al notoJcon
gresso tenutosi in Lisbo a anche il Senzani, trasmettendbci 

comunql.l<e l'elenco delle persone di cittadinanza italiana che 
a tale congresso furono nvitate.Risulta che il congr-esso fu 
organizzato sotto gli au,pici del Ministero della Giustizia 
Portoghese. , i 

. Si segnala per opportuna conoscenza che questo Ufficio ha richie
sto al Procuratore della R pubblica di Genova lq traSIÌiissione di 
copia dei documenti'rin'ven ti nella borsa abbandonata il 25.9.I978 
nonchè del relativo rappor o e di quello riflettente il Dr.Adamoli 

. nonchè notizia:tsu: ~tercet azione eseguita nei confronti Dì: del 
predetto Adamoli.·,Qorispec fico riferimento a quest'ultimo punto 
pare oppottunoli:6he';tli:ì S.V. prenda contatti col Collega di Genova 
per chiarire là questione i tali intercettazioni ed individuare 
la parte di esse .. relativa lla conversazione che si sarebbe svol
ta fra l'Adamol:i)e4;il Sen ani a proposito del noto Piancone. 
· · Sulla scorta}idèlle di chi razioni del Senzani sarà localizzata 
la-casa sita riè,ip;ressi~di Borgo S.Lorenzo e-sperendosi le op
portune indagini~~i;?:,: ·· · •··· 

. '!!·~~~~~~~L:R ,· RAT~R~a~~~eR~!~~~As;st~ti . 
. ·;t .. ........ ~"'"""· ..• -. .......c~~. ~ 
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Pirenze, li 3 aprile 1919 

INTERNO SICUREZZA 
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MILANO 

di competenza si· trasmette 

.della locale A. G. 1 con 

l t esito con cortese lll"-

· IL QUESTORE 
(O. Rocco)· 
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EPUBBLICA ~ FIRENZE 
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,ETTO: 
·:,,N·,.,A·rr a·· ' 
.:.~1!1 j.~!: . . l D·· 

AL. · c•r "J("'P r I" 
d G·· '··' .J .I\ .. .. . --

DIGOS DI FIRi!:NZE 

Si trar·mette pér l 1 esecuzione l~llegato ordine di sequestro 
e si richiedono le seguenti indagini: 
- accertare se nel mese di settembre I9'78 Senzani Giovàn~'i ha al

lot,giato .in esercizi'pubblici di l.Hlano. In C3SO positivo saranno 
acqui.si te in copia fotostatica le pagine del registro di tutti 
gli alloggiati.!iell'albergo.ove il Senzani risulta aver dimora
tr. lj per tutti ,i giorni del suo soggiorno; 

accertare, tranii te Interpol, se nel mese di settembre I9'78 e 
in partj.cdare nei giorni compresi fra il 4 e il 9 settembre 
il Senz.anj_ abbia alloggia t o in alberghi di Lisbona, richiedendo 
anche la cu!lmnicazione dei nominativi delle persone che risulta
no avere blloggiato in coincidenza col Senzani nell'albergo dal 
p:retlet t o usufmi tç1;~ Interessa anche conoscere i documenti di 
identità presentàti dal Senza n i e dalle altre persone all' alber
go chB li ospitò; 

accertare, se del caso mediante l 1 Interpol, se fra le persone 
residenti in Italia risulti essere stato invitato al noto con

. gre:;mo tenutosi in Lisbona anche il Senzani, trasrnettendoci 
comunque l'elenco delle persone di cittadinanza italiana che 

a té..2.e congresso furono invitate.Risulta che il congresso fu 
organizzato sotto gli auspici del Ministero della Giustizia 
Portoghese. · 

Si segnala l;eropportuna conoscenza che questo Ufficio ha richie
sto al Proc~lr_atoredella Repubblica di Genova lf:l. traslilissione di 
copia dei docufuenj;i r-inv.enuti nella borsa abbandonata il 25.9.1978 
noriohè del rej.atfv:o rapporto e di quello riflettente il Dr.Adamoli 
nonohè notizia su.!imrlierc:ettazione eseguita nei confronti Di: del 
pred.otto Adamcli/}Oonl specifico riferimento a quest'ultimo punto 
:\are· opportuno che la S.Y. prenda contatti col Colleea di Genova 
per chiarin' la.questiòne di tali intercettazioni ed individuare 
la pa::te di ossa relativa alla conversazione che si sarebbe svol
ta fra l 1Adamr,ùi ed il Senzani a proposito del noto Piancone. 
· Sullt~~ aotlrta delle dichiarazioni ù.el Senzani sarà localizzata 
~ MSa sita nei 'pressi di Borgr S.Lorenzo e-sperendosi le op-
w:r't ..• Ml inu~lgini.i• . . . . . . . . ~· 

IL PMOURATtjJ,B D.!JlLL.\ !1i~PUBBI,ICA 
. ·r i~.. .,.., ,. ''~' • 
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QGGETTO:~ ardine di ~etmAti1ti>"ai: ue .-
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Il Procurato~~ della Repubblica <li Firenze; , 
ri tehuta la necessità ai fini delle inda~ini ·_Rr~-: 

liminari ',in<corso· nei conJront i Ji SeJtlzani Gijovanni, : , 
nato a Fp~lì il 2L II. I942,residente a Firenz:e, Via: ! i 

Borgo Ogn'i~san~i nr. 104, di aqquisire in copi~ foW-! i 
. stati ca le ,:schede del conto corrente nr. 283071 dal pra-: 
detto intrattenuto con il !~onte <lei Paschi dii Firen'ze. ' 
e' cib per, il pori odo. dal I. I. 1978 ad oggi , .· ) ; ·.. : 

l . l l ' '.' ·' •l ·, 
l J l l , , · . P.Q.M. . . . 

·ordina ù; sequestro, in copia fotostatica uell~ sched~ ' 
sopra ind~a,cate delegando per l'esecuzione ufriciali ·, 
d~ .P.G. d,ella Digbs di Firenzel!l= · l :.· F:, , ·, 
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IL. PROCURATOR~ .0;~11A R~PUBBLIO~ · 
· -Dr.P.L .Vigna- Gabriele Ch azz~Sost'.ti' 
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, Ogg~.}to:.· or?i,(l~1.di)>~rq~i_,Eiiz~ot)e e P~qUPt=>lro. 
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i :Ilf?roC'llratpra:.~Pl;i[.~ ?~*ubptica di Piret'ze, 
r~••u,':·~~"·•ute* 'e! :til.'li :~.~"ìt·f*:~:·Qeogit-1, lE> l.'lt?ces.,i M. di 
i prnd~·:r: ~lilli<i)Pt?, ,<'~.f.llfl ~tlfç~tf~~t~iot'e z:r- lP t. i""' t' 1 coagrt>s"o 
sv?Jt?Eii-ffi~.~~i.~~.?~,~-·.~e~ ~.~t.~~}ì~~~ · I9,78, cot~P:res ~o cui h~ 
P'!l'teci '(l!l~~r· S~tiZ&t!i'Jhovfl_.l:'ir ,riJf>vwbo cb p do J.':lformczJ.oui 
"''!!'U\I:I:t:'~:''•llì~r'so cb~~ il~ffi~~~tif'le re lPt.ivo P t'c>·Ho c·ot;>ve., 
g~~::·.M~r~t~ ; cot~sl'gt'ft)-6 ~fH~e..fZ.~\'Iì ~·t rpof. UìARIO SXb;ONDI 
ddl~:tfaoo'l.t9, 'di Bcooomil)• tt.;J~ommeroio ( t.r>t. or> n'' 2!8585 . ~~~:~~,:·"~~:84~;>· .. · .. · .. ·.;_·· ~{~·,!t;.•. c-·_··· . .· 
o!Yi~e:. 'proceo~erdf:.~scheì,g'l~'::ff'II!'PO t1i ~ott.E> -:ll"tr. h• ur,?,et>zf' 

" " lii?~ti)1~shio~r~ ~e.~ 'fot'l:t;~f->~·XY~~!'l prof. lYlflrìo Simol)òi 
[ ®1 ·f:...t~~t t'fi·~·~e·q-qe•:trfli"P l~.i':~oCUTill'~t.adot>lo' E'O<;Jr!'l i•·•t1ica·~p, 
~ dt>lt>e:eodo'lji' Ot'f. t! i P.o.·'.}'l,ttt ~~:~DIGOS Firl'\'lzeo. 
~ , . Il Prpcuretort delle R~>pubb1ic!'l 

l · .: P~~~~-~r __ i:-.· G. che-Ftazzi ;o st. 
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FI 198409 -

(Bucoo) 

·residente in 
·, .'· 

rivenduto 1a moto 

il 1.1.19451 rea.· 

appartenere ad un 

dEJ~!:f,lr.~~bJ~;f~~cìò1~~~tè~tato ·a POLI Roberto n. Prato 
via Bologna n. 371 ò · • 

Firenze 20.11.1979 
>·· 



,_,_,-··. ·. ~: 

1121.11.1931. 

·dal· 1972, 

iJ. veicolo 

ancora· di 

da. 

è 

quando 

ta.rgato,' .· 

stata visura.tà 

. Gennaio· .1979. 

. ,j 







s-

--~·--· 

Dr.P.L. Vigna 

1 l 

- .......... ..- ...... · vpt .. UJU.J..J.\..ièl 

G. Chelazzi Sost.-

'R (' 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA ~ FIRENZE 
N. •. . 775lbis/79 

......................... ,prot. ,, .. ,. . . 

Rlf. a n ....................... : ... del ...................................... . Firenze Il 3 aprile·. I9'79 
' ·················································~··············· 

Ali. N ......................... . 

oGGETTo: Senzani Giovanni:-

AL SIGNOR DIRIGENTE DIGOS Firenze· 
... ... ... ---

·.Prego accertare con quale società assicuratrice sia assicu-
.--- ·. . ',X:<~·-:;::~_";; 

rata la vettura .·del Senzani Giovanni. 
_-- --_.-:_?·: .... -· ~~::-#A:-: ~~--~:-::-11-~..-: , ·<:-

Saranno poi esperiti accertamenti presso tale società assi-
curatrice al fine di stabilire se siano state presentate denuncie 
di incidenti stradali negli anni I978-I9'79 relativi a tale vet
tura ~he è targata FI.836767 rilevando le generalità delle perso
ne rimaste coin;ol te •. nell'incidente nonchè i numeri di targa dei 
veicoliincident~ti.!con.riferimento poi a quanto compare nella 
agenda I9'79~de1 Senzani sotto la data del I'7 gennaio I9'79,sarà 

. ..···. &> c . . 

accertato se i~~Serizani abbia richiesto all'ACI informazioni~ 
_l_. - ',;:.,;. - l" 

circa i vet:col:i>rimasti coinvolti nell'incidente denunciat!i:'•'Tale 
ff. \,- -. 

accertamento non sarà limitato alla sola data del I7 gen'!laié 
ma sarà esp~rit~6 .. per il periodo intercorrente fra la data del si-

, .• _r'- -· 

nistro ed :hn g.ibrno adeguatamente successivo a tale data. 
" "'f '·. . 

'-· 
.. ---L·; 

'' · IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
-lJr.P.L. Vigna - Gabriele Che zzi Sost • . V-/.. . ( ·, - '. 

P.S. ~ 
.. -- ,- . 

Con riferimento ptiiJ-lù due numeri che compaio sotto la data del 

I0 marzo nell'agenèlalà'elal979 si prega di svolgere accertamenti pres
so i!AC! per·sap13~e ~e neiinese di febbraio e fino al I5 marzo 19'79 

. -· ._,_ ·- -~<·~. < 

siano state richieste"ispezioni'' su targhe che presentino tutte le 
cifre dicui son.o 'eompo~ti i due numeri in qualunque modo disposte. 

· - Il- Procùratore della liepubblica 
- Dr.P.L. Vigna G. Chelazzi Sost.-

~(' 



Ca't, E/2 

OGGETTÒ/: Deposito.in Cancelleria 

' 
~LL~ C~NCELLERIA PEN~LE 

presso il Tribunale di 

. - - -· 

Di Beg-li to al rapporto pari ca tego;ia 
alla Pr,ocura della Repubblica di Firenze,::au ....... n.,: .. ::-nF. 

SENZANI Giovanni n. 21.11.XQ:J 1942, 

B~rgoognissanti n• 104. 

Il materiale sequestrato . ·.· . . - -, .. •• ... • • •.: t .. 

Pre:e.·s~ondi Mario presso 
-_'{'\'·:'l'~:-_-_.::;'.-··_;,-·-~'-· -.. . 

d±.·irià Ourtatol).e, e riguardante 
. ·:-h>-\ :"i\-~-~-f-~. - ; . ; ' ; __ ,: . 

De'tté)aaterialeè. meglio 
·--~'-·~_;,};jl):~-,_; _:>.:.- -,: :• --·:_, _·- \:>-.· -· ~ : .' ·-_. -. .·. 

verbale. di. 'erquisizione e 

·.·', -· 

C:<~~ttci }nàteriale ·.è· stato 

/'.si :t~ :Presente cp.e il 
. n • 77!5 l;is/79 del P • M.. ;, 

. -··: --.. 
-~.:~. '-..:• <~- ,. 
·.··-/·<·-~-~-

_., ... ,. 

. ' .-. '' 

inviato 

via 



-

il;l Cancelleria. 

·· .. ·' . , 
... ' -· '·~ ... 

... 

. rapporto 
Repubblica 

. . . 
l;aìl881k·· ti QOUNSZJ, ll•l57 0011. .. &li:~l-, 

m etat• 6~4.197&. 

- ~ l -

.Detto materiale· è stato 

'· ·. ·• ~ 

:-: 
. -,Si :fa :presente c)le il 

n.775.'0lstr9 ·del P.M •• = 
·' ' 

... ·. 





n~ 

• l 

·-·' 

. :· -~ 

al ;rapporto 
u.eJL.Le. Repul:;lblicà 

llft· •. ·.ftjrhiuii ....... 21~11 
.. ··' '···- . .-

, __ ; .. , 
. -.:~~ 

<f. ,._, 

Si.· _:t: a ' . presente che .il: 
·-·_dél P·. M~ •. ':~-775~, 

.}_. 
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~hfiofo ·. : r-\11 ~ 1 

. t1. ~~,~~l'l r A~s 1 . l 

• SENZANI Giovanni,neto a Forlì il 21 • 11_;,1942, r~sidente ia Fir~n~e • . . J l 'l • l 
a Firenze,ivi·residen ;e • • S.ARSIIG !1\onica,nata i1 4.9.1953 

,NJIRINI Gino,m;to il 23.3.1923 a 
. • . •.. i 

SestoF/no,residente S: Fire ze; 

,LOBR.ANO J.sstulta,rwt& il 2.9.1942 a: Quart~ S,Elena,res,:Firen e~: 
• l 

,STAINO Angelina,mtf. il 9.6.1948 a Lozzo At.estino1 resi1dente a 
1
Firen: 

·. l i • l 

,STEFANACCI Ale>.J ~mùro,nato il 16.11,1957 a Firenze,ivi1• resi4eti
1

te. 

,DRAGHI Cristieno,nuto il 2,5,1955 a Firenz.e1 iviresidehte, i 1 

;TEOT Laura "Prima linea" (D'Elia Palmieri} 
... i l l 

.ARGENTIERO Gabriella ,nata il 4.6.1950, 

,LATINI Alessio,nato il 20C8,1950 a Castelfiorentino • 

• TRQNCONI Meurizio,noto il 5.6.1955 a .Firenze,residen 

.FEDERSPIEL Dieter,nato il 15.6.1956 a Udine, residente 

,PULINI Raul,nato 1110.12.1918 aBologna,,residente a .ot~•"-n•~• 

.MALAN Leone Calo,nD.to il 1.7 .. 1947 a Philippolie Blen:fotltl 

.VANiiiNI ArM.ldo,nato il 16,11,1953 8. Firen:ze,residente:a 

,li..AHCELIIKO Gaetr>no,néto il 20.4.1938 a Catania', l 
.LEO Gabrieibiha,nata a ..••... ,residente a :Jc~ndiCci. 

l 
,COOPERATIVA CSJ;rRo DCCtJL~T.AZICNE -Pistoia. i 

.SORACE !.ll rco,rosiden"e a FiJ.•enie. : : · . l' 

.ÌlALl·'ARDINE Pierluigi,nato il 7.9.1936 a Parma,residen e a 

,RANDAZZO Ar.drea Angelo,nato il 31.10.1945. a S.Casciano
1 
Val 

,li:ARIGOCristina,nc.ta il 28,11,1954 a Firenze,iv:i.residènte, 
!· -'~-· 

.FORMICA Giuseppe,nato il 10.3.1928 ~f?cal~girone,res. 

,MASJNI Giuliano,n~.to il 9. 5.1948 a Londa;:residente a 

.OTTOBRI Ottobrino,nato il 4.8.1956 a Nett~o,residentela 

.ZOLI Caterina,nata il 17.7.1957 a Ponteder'a,rElsidente 

,BAHA' IS INTERN.ATIONAL COMMUNITY, 

,VERDECCHIA Giampaolo,nato il 30.4.19§Q a 

o 

-l 

l 

.',l 

~~ole. 
1Pesa. 
:1) 

i l ' 

l • 
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Q U E S T U R A di F I R E N Z E 

T E L E X FIRENZE, LI' 26/2/1980 

QUESTURE - CATANIA - PISTOIA - TORINO - GORIZIA - CHIETI -

- FORLI' - ROMA - TRIESTE - NOVARA - SIENA -PISA -

CAT. A1/i9SO/D.I.G.O.S. punto 

FREGASI RITUALI INFORMAZIONI SPECIE PROFIGO POLITICO vrg TRASMETTENDO OVE 
POSSIBILE RECENTE FOTOGRAFIA vrg CONFRONTI SOTTONOTATE PERSONE INTESTATA
RIE UTENZ! TELEFONICHE RILEVATE DA AGENDA APPARTENENTE AT MILITANTE SINI
STRA RIVOLUZIONARIA: 

- LA ROSA GIUSEPPE NATO CATANIA 3/11/1927 QUI RESIDENTE VIA CABOTO 11/4; 

- MONASTA ATTILIO NATO PESCIA 22/8/1940 QUI RESIDENTE P.ZA LEOPOLDO 10; 

- MAURO ANTONIO NATO TORINO 8/2/1948 QUI RESIDENTE VIA PAGANINI 20; 

. ' 
- -

,-_t 

- GNUSETTA CLAUDIO NATO SORIZIA 5/11/1941 RESIDENTE SIENA VIA GROSSETANA 97; 

- GIULIANI NICOLA NATO FULCI 2/4/1946 RESIDENTE SIENA VIA PIEMONTE 2; 

- FIAMENI AURELIO NATO FORLI' 9/11/1943 QUI RESIDENTE VIA DATI 10; 

- OTTATI MICHELE NATO ROMA 2/7/1942 QUI RESIDENTE VIA GALLI 12; 

- PANTON RITA NATA TRIESTE 12/8/1942; 
'; : 

MASCALCHI LUIGI NATO PISTOIA 19/8/1924 QUI RESIDENTE VIA IL PRATO 18; : ' 

- ELIA BIANCAMARIA NATA DOMODASSOLA 15/1/1940 QUI RESIDENTE VIA SPADINI 20; ~i 
- TERROSI LEONARDO NATO MONTEPULCIANO 11/4/1950 QUI RESIDENTE VIA ANQUILLARA ~~ 

- FALCONI MARIO NATO PALAIA 23/11/1933 QUI RESIDI!IN_:;IA S.GAGGIO 19/A punto c~;j 

QUESTORE PIRELLA 41.., M ~~ / ///\~ ,ij 
Al \~:\ ' ti' // f<U~ v' . ~~ 

IL QUESTORE 

C
// ~12 ' () 00. (})v'- ./ ~ .~j! 

t 
lY - -/ '·!i,'j 

9 /
~, {;'l 

~·~-~ 
. ! 
<l 

--~ .-.-j 
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·l 
l 
l 
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FEBBRAIO 
s. Leonia 

GIOVEOI 1 . 

Present. del Signore VENERDJ 2 



·GENNAIO 

20 SABATO 

( -._ 
l ... 

eueunw 'B 

11. MarJo 

11. Sebastiano 

101:13N3/\ 9 ~ 

I03t~.Om S ~ 
OIVH883:1 

GENNAIO. 

27 SABATO s. Elvira 

~~~ 1r)tlk 

,...._.--v'-t !Jurb~ 
28 DOMENICA s. Tomaso d'Aq. 

GENNAIO 

11 GIOVEDI .s. Igino 

f\.1 ( ].,:~ 
~~ 

1 2 VENERDI s. Modesto 

\'t~\ ~D( VeA'\ .: · .--

• 



FEBBRAIO FEBBRAIO 

11 DOMENICA B. V. di Lourdes · •· F~ .. MARTEDI 13 

1 2 LUNEDI s. Eulalia ,-
1 ~ • \ • .... A....r-
j\.è.~ ~~l~v~,.., 

~~"' , 

a. ,Valentino MERCOL,EDI ,t 4 
~. ~ '"'? ~~ -". . .. -J - ~---- .· -- lo.. \ -

• 

'fEBBRAIO FEBBRAIO 
7 MERCOLEDI s. Romualdo , ~ . s. Apollonia VENERO l 9. 

i.,~ ~hv ~ ' 1 •W"IA 
. • r (\ - , 1 v.;.,_, 
~...lo. (... J . l 

~~ ---

- ·------
8 GIOVEDI s. Gerolamo s. Guglielmo SABATO 10 



• . 2.3 MARTEDI s. Raimondo 

~0.--~--r,;~~--f-~ 
·~ 

~h~ 
%:?!!--~ 

24 MERCOLEDI ·s. Bsbl/a 

k·- ~;... . 
~ v~~t~,~ 

~i1 
u.u~·~-~ 
ll~ i--)IV~ ~\ 

GENNA"10 

Conv. s. Paolo 

GENNAI IO 

GIOVEDI 25, 

s. Tlmoteo VENERDI 26 

/~ \\ \ri\ ~'"'"" 
•· 

J 

GENNAIO 



! . 

: . 
.t' ........ 

GENNAIO 

7 DOMENICA Epifania N.S. 

8 LUNEDI · ss. 40 Martiri 

.,.GE]IINAIO 

3..., MERCOLEDI a. Ger. •vetta . 

~ou-~~~/. 
~~ {>. -~ /"5··.~g, 
(_ "'\~ \ ..... 

. ~~c1;~) --
, "4 GIOVEDI 'Tito 

r~.\~ ·. 
, )vx (l. D . Q;rf\ 1 \~~ 

~ Q-. h,..... 1 J 1 n·.J-
.,.....,., ~r. ,..t. ~ \, ~ r~- ~ 

f4. t). ff GENNAIO 

s. Marciano MERCOLEDI 1 0 

""4 V\ i, 1) ~ i'+"fJ 

' 

GENNA'-10 

s. Amefla. . VENERDI 5 
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.-.RZO 
MARZO 

25 DOMENICA Annunc. del Signore ; s. Augusta 
MARTEDI 27 

26 LUNEDI 

l ~ l~\ 
. s. Emanueib s. Slsto 

MERCOLEDI 28 

MARZO MARZO 
~ VENERDI s. F~ancesca Romana 

w~_~bAt 
~ ,} ~ ·\ ~ \)...A, " ~~\ 

s. Eraclio DOMENICA 11 

s. Provino s. Mamlil1n . -~ .. 
1 Q SABATO 

l 



GENNAIO J 

3-. MERCOLEOJ 1. Ger. >veffe . 

ò~~ -~ ~ uM-:1 . . . 
~~G-.-~ 1-'.J ... ~g, 
L ..._,l\ .... , 

i ~ve/{\ Ctx~) F 
~.1~ GIOVEOI .· {:tito 

G/~ w( •f 

, ~-~ (l. D . e,rf\ d~~ 
1...t Q.. '-- '""· 1 J j rll 
,~ \r . .,..{ . ~ 1 1 i \ )- 1; 

: VENERO! 5 



FEBBRAIO 

DOMENICA 25 

24· SABATO · s. CostatiZII 

i 

GENNAIO 14. tf. ff GENNAIO 
7 DOMENICA Epifania N.S. 

8 LUNEDI ' ss. 40 Martiri 
s. Marciano MERCOLEDI 1 Q 

~ ~ +1) f~ i"f!(l 
l 
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QJG1Mf)! 1:5 
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' .. ~ - - . t'" 
.••. ..,.J,' 

Pruent. del Signore '" .VENEROf 2·. 

ttt ,)'0 ~ ----- . . ~ 
'-e- -~- vvJ}-

J:. -~. 
-~PA. 

GENNAIO 
• 2.3 MARTEDI a. Raimondo 

~~~ 

t, 
.fl ?B q ?':\M 

24 MERCOLEDI ·a. Bsblls 

~~tz,..., 
~---~ . 

~l~-~ 
~l'-)~~\ 

FEBBRAIO . 
15 0\)VEDI a. Fsuatlno 

a.· Gllillsna 

GENNAI IO 

Conv. •· Paolo 25, 

•· Tlmoteo VENERO! 26 
'\ ( l. . 

\ ~ \ ·-y.~ \. ...._. ""'-" 
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MARZO 
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. cf'\~ • 

tut.t9u9'-;•~:..... . .. JCBJ.IIVt'\1 L~ 

. ·. · ., OIY.IIIIJ:I J 
MARZO 

5 LUNEDI s. Foca s. Felicita MERCOLEDI 7 
:: ~ ~ • i .ol~">o ~ .. -~~ 

.•. 
6 .... MARTEDI 

~D ù. D~'O 
'ìoj.0~~ , 

11.oo -Dbc 

... 1-4-o D t;. ~ 

. ~ ~() l) "'(> t -
\ 

. ~- v ·...w'~ 

~ l.l...c...-. 'k.t,, / A l! ·. 
··ij' ~ 

s. Gerardo 

~ 1 \ \.:>~ 
\.~-
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G EN:N:AIO 

DOMENICA 21 
i', ·. ' 
t ~: , 

~-' ->- '-: ~ 1-~-~-.:- .-
r. 

l _1 1'.' .-

· LUNEDI 22 
c.v--. 

s. Sisto 
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. •' ... · 
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FEBBRAIO FEBBRAIO 
7 MERCOLEDI s. Romus/do ' s. Apollonia VENERDI 9 

~· ~h \i ' uu;;u-..o. 
. • t y (\. ~- - ,' 11) 1)_, -

.. ~~ ~~--

~~ 

s. Guglielmo SABATO 10 

MARZO MARZO 

DOMENICA 4 



MARZO 

VENERO l 

tlt l ·~~ ~~ 

~.Ll"-<) 
.... 
! . .. ·. . .._ l 
,_... < \ 

s-\ --., , ' ·t "· ........ 

FEBBRAIO 
11 DOMENICA 

MARZO 

DOMENICA 4 

l 

B. V. di l.9urdes •· '"" " MARTEDI 13 

a •.. Va/entlno MERCOI.EDI 14 
~ - Il? 

~- ~.,..~ '-~ -J ~ r-'---

• 



MARZO 

<?, VE. NERDI s. Francesca Romana 
~ ~ ·~ ' _ s. Eraclio 

ÌCJ ., .~ '"'-- b&. 
MARZO 

DOMENICA 11 

l , ti \ }'\. \.,v..A, " ~~ 
\ 

1 Q SABATO s. Provino 

GENNAIO 

~--.._,1 ~ J 1) \~a 
s~· h.~ 

(_~t.~ 

J -
~s \\ s 
~"t d.~ 

GENNAIO 

s. Antonio abate MERCOLEDI 1 7 

L:.{ (IJ, Vf-.A 

' rl-<~·~· 'it ~ 
-v v ù.;"~t l \ ~ · 

•Il)./ . j - ,~;{ ~ J\8 
11. . /Il 

GIOVEDI 18. 

A...f,36 ~~~ 
t' c ì

1
~' ~\. ... 

~~ff t c -Q..vì._. 



24 SABATO 

MARZO 

5 LUNEDI 

1 too . Dt> D 

... Vi-o Dt.-v 
. 
~~t> '"O "t) t 

\ 

. 

s. Claudiano 

s. Costanza 

FEBBRAIOil 

DOMENICA 25 !i 
t: 
li 
i 
l 

MARZO 
a. Foca s. Felicita MERCOLEDI 7 

~ .- ~ ,l_-_ .{~:..o ~,_;~"'Q 
' i(_ ..,. ...... 1' 

~ i.U.-~~ (r. i-L . 



NOl,:Il\J.?;.TIVI RILEVhTI SULL' AG:s>JDA DI "Sn>JZM'!I GIOV.?l\ITU" 1\NHO 
1978, P-PRESTATO lt' FIRENZE, FARTECIPM'TI AL"SENINARIO SEN
ZAN'I 11

.-

- PACIN I Renata 

- CASELLI Alfredo 

- BRANCINI Claudio 

- TIHTI Stefano 

- ER!'!INI Claudio 

- ANDREANI 1-larusca 

- CIALDhi Susanna(ritirata) 

- HONTI Letizia 

- ..,.AFURO Giovanni 

- PACINI Ibssana 

- LP~DINI Laura 

- NATTONAI CLAUDIO 

- TERROSI Leonardo 

- ~10SSU'l'O Arcangela 

- CURRELI Gianfranca 

- FRANCHINI Barbara 

- SANTAVENERE Olivia 

- CORTECCI Alba 

- SCALI P.enata 

- BENASSI Stefano 

- LARCIACJINI Gabriele 

- FASCETTI Linda 

- ORNIS R Renata 

- bASI Angela 

- FALLI Francesca 
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1 PRODOTTI E M~RCATI l L7/ 

! • ( • 

ti ' .. 
,nc;.,. .. , .3.1,.. Avigdo~ e Randelli., scaletta, p.2, maggio 76 . 

. '3.2, Avigdor E., Scaletta "Prodotti e mercati" sviluppata+ 

l 

i 

;-."•• 

;1, . j. 
!· 
i· 

i 
l 

. [ 
l 

i 

, __ ,· 
annessi grafici e lucidi pag.9) 

Àvigdor E., scaletta- pag.2 + 3 tavole 3.3. 1 

! 
·.j 

3 .4.( Schema dell'intervento "Analisi del sistema· produttivo pratese 

e delle sue linee prospettiche dJ sviluppo" Pag.6 (usato 

nei primi C.O.) 

3.5::. Randelli o., Intervento "Prodotti e mercati" con r•iferimenti 
• 

{ anche al Ciclo, manoscritto, pag.6 

3.6, Ballelli, Randelli, Mochi, ,Scalette + lucidi, tabelle, ecc. 

Pag. 44 

3.7. tabelle, grafici, lucidi, ecc. pag.l3 (lav. di gruppo) 

3.8. AAVV., Antologia di dati su Prodotti e Mercati (lav.d.Gruppq) 

pag.11 

3.9, Avigdor, Scaletta Prodotti e Mercati, pag.2, per intercorso ott.71 

3,10. Avigdor, , pag.3, per interè~o1so ,;1 
:1 i. 

.. .. .. 
3.11. Ferrando, Alcune osservazioni sull'interscambio italiano di 

prodotti tessili, in Economia e Politica Industriale, .15, 

1976, pag .10. 

3.12. Atti del Convegno sulla Moda e l'industria tessile, cap.III: 

Esame storico delle tendenze e dei fattori d~lla moda,ecc., 

maggio 75, pag.19. 

j .. 3.1~. AAVV., Divisio~e internazionale del lavoro e riconversione del 
i. 
! 

l , . 
. ! 

. l ., 
' ! 

; ; l 
' .... _ 

l : ' 
' 

' i . i 
~~- (. l . 

i 
: :d-.~~:-:J~-:~ .·· 

3.14 

ciclo tessile e meccano-tessile, pag.12. 

3 articoli di giornale per lavori di gruppo. 

Av,·4..t-, T"-~'o... tA..aU' ,',.._f..._.,l,...-t.'o-...... .,...t C.. .cl.. Cf. 1 'f-·6 
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MERCATO DEL LAVORO 

:;~_{; : .,___ i \• • i 
.:\~ l • - , .. _ " 

• 

.~p.·.;·. 11.1. Gurrier'i.Giovanna, S.Calett~ "0c.éùpazionee.mercato del L. a 
~ì~·L '!bA .: . . ~~ato" 3.6.7~, ~on bibliog~afia, pag:3 

ì --~ . 
' . ' .. ,,_,. 

': . ·11 • 2; . . ' 
':r~J:\~_i.l ·;- • - . 
~:,1~M . ~· . . . . , ·,· 11 • ~ • • 

'1;;1• ;' ~ 1~ .3. ~urrierJ. G., Intervento sviluppato su "Sistema formativo pratese, 

Gurrieri G.; Scaletta dei punti per lavoro di gruppo sulla lezio1 

i·I1,;~ .. J'.!. > formazione scolastica e formazione sul· lavoro", pag.4 + 

··~ff\'Q;;\ 1 • , .. , .,· bibliografia + pag.3 di dati st~tistici. 
·c ... 11.4. Gur,..ieri, Ciani, Mercato del lavoro a Prato, scaletta, giugno 77 

• 
: 11.5• CENSIS, le caratteristiche della partecipazione al lavoro entro "'(},: ; 

~'area tessile pratese, ecc. pag.4 

j ,., • • 11.6, Pacini P., Problemi del Mercato del lavoro, articolo da •.••••••• !'-

pag.4 

11.7, Cona A., L'occupazione e i salari, estratto 
d a ........... . 

pag.16. 

11.8. CENSIS, le componenti del mondo del lavoro nel sistema produttivo 

tessile di Prato ....• , pag.6 

11.9, Dati sull'occupazione nelle aziende a partecipazione statale, 
pag.a. 

11.10. AAVV., Occupazione ed esercito del lavoro, art. da Mondo 

Operaio 1978, pag.5. 

· 11.11. Dati sull'occupazione in Italia, 4 fogli manoscritti (da Fuà, 76) 

11.12. Senzani, Mercato del Lavoro e occupazione (DISPENSA) : antologia 
di testi e dati . pag.19. 

11.13, Senzani, Mercato del lavoro e occupazione, (DISPENSA), pag.104. 

1 {. 1\ . . A ee....,./"1,.1.<-t.J.-o , a..vt . <4- ~ ~ k"""' 1-'-<-a..-. ')C,.: ~ ~ 
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TERRITORIO 
~;-- .. '· .. 

-~;_:;.:·· . 
:.· 

• . • . · . 
f:' 10A;;t. Mattei, 'Le linee di révi'sione del Piano ReQp:l:ato_re Generale di 

:.·;-~:;·. :_._,._;_: .. ~_- -~}~l ,-: ., .. " 

:-t! ):>i: .: ···~i·'' P'r!f.t·o· 

,~}_:;'bA~:2. ,}~g~one ~oscana, legge 22 del 27.5.74 sulle risorse idriche ,15 Pa 

,,:;: ·10A.3'. Ma'orolotti industriali. Allegato alla normativa del P.R.G. di 
. '_;;~-;: -' ; :~---- _' 

"''·!'!h l Prato, febbr. 1973 
i: ::~~(~:_\;!.": ''-1;·-';! ·~-

:ì;':ti10A.4. Piano intercomunale fiorentino. Estratt;_o sulla prima fase 
4( c ; i • dei laVORI - pag.4 

10A.5. 5tavole topo grafiche 

TV\1\.,'k..:-
t .1oA .b. 

• 

di Prato e comprensorio 

" 
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SVILUPPO ECONOM~CO TOS~ANO 

• 
À~·Oili!llo,· I caratterl '!ello .sv'iiu'p.po .. 

~r f J 

toscar)o, p.11 articolo 

'Jp;~'t,, F.alorni A., .Lo sviluppo economico della Toscana, semin. IRPI;:T, 
~. 1 • "febbr.76, p.13 
h;· • l' , .• 

~{ ~~:') -~ . ! -~ :. ' . ' 
i}\}• :., 10.3,4,5. Avigdor E., 3 articoli sull'Unità del 15,20,23 sett.77 
iJ:':,; ', sull'industria tessile pratese. 

• _j 

. 'l 9 l 
10.6. Bianchi G., Senin. IRPET, Lo sviluppo economico della Toscana, 

. ,, . l , - · febbr. 76, p .12 
. ' 

• 
1d.7. IRPET, Lo sviluppo economico della Toscana negli anni 45-73, 

febbr.76, P.20 • 
(. 

10.8. Regione Toscana, La situazione economica e sociale della regione, 
allegato al bilancio di previsione del 1976, p.9 

10.9. CENSIS, (scaletta) Schede di riflessione sulle tematiche socio
economiche dell'area tessile pratese, 1976, p.5 

10.10. Anonimo, (scaletta), p.3 Luglio 77 

•10.11. Comune di Prato, Relazione di sintesi sull'economia pratese, 
in La nostra città, 1977, Pag.5 -Lav. di gruppo 

10.12. FULTA, 5 fogli di dati. sugli addetti e le unità locali dell'a
rea tessile pratese - Lav. di Gr. 

10.13. Becattini e Ghiandelli; Il contesto socio-economico e lo sviluppo 
industriale in Toscana, P. 52 DISPENSA 

...fO.IIf. 

Ao.l~, 

-{0, .{b. 
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Becatti'ni G., La piccola e media industria nella crisi 
•' nomia italiana, ED. Riuniti 1975, vol.1, Pag.5 

dell'eco-
' 

~ .. 

J. . ' • 

G., Brano da "Gli anni della .. Repubblica" Ed.Rillnit:.;. 
periodizzazione secondo criteri politici ed economici.PIFE 

. tj.S'. ~-~ J{~"---'-rkc4. ~· ~· .. ,ub.. ~~ 
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s . ~. 
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DECENTRAMENTO PRODUTTIVO 
! 

' ·t ! ' 
' ' l' 

• 

:.· 
• ·' l 

1; .. oei Ottatì 'Gabi, Scaletta sul.de6entram. prod~ttivo, febbr.78, 
. · · /' PIFE-

•. '"'i• •' . . . 
• 

~~oni E., La struttura produttiva dell'area(scaletta), p.4 
· contiene dati statistici- PIFE 

'! .. 

' 
... i • 
;-i 'l l 

~~ro~runo, Decentramento produttivo e flessibilitl del la- f 
~oro,' pag. 26 , da Economia e politica industriale, marzo 76 . .. . '. 

~·-/ .i j·:\ .... ~ :_... • • 
. ., ;paçi Massimo, Crisi, ristrutturazione e !"iccola impresa, da Inchiesta,, 
~75 ;· p:i.bat1;i to. PIF 
. ., ! . 

:<~5~$~ 'Forcelli.ni Paolo, Sembra immune dalla crisi.., I nodi di fondo 
· 5:;:6.,.: !~che il "modello Prato" ... , da Rinascita, pag. 5 Genn.78 Lav.D.Gr. 

'"'-"''' .. ~ ~- ' . 

5,7, ·AAVV, Interventi su dcentramento.produttivo e teoria dell'impresa, 

w.' .. 

' ' ,._. 

J 

da Econ. e politica industriale, dic.74, pag. 90 -PIF 
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L'impresa come u~lt~ ~i pro~~zione, pag.5, c.o . -· ., 

. 28 

.. 

, Informazione di base utenza. 
" :~.~. Dei Ot~ati Gabi (a cura di), Piccolo dizionarietto economie o, 

·: !.· ·· , pag. 11. Inform. base utenza • 
::~u ; .. "- • ,_,.,"" ... 2.4";' Bagnasco, L • Impresa (scaletta dettagliata~ giugno 78 - PIF/ E 

·•"'i>"-.,_,, .... L2;5.'D'.Anna, L'Impresa (scaletta), marzo 78- PIFE 
'~~~,' .. Poli ti 'c., Azienda 5scaletta), c.o.11 -PIFE 
''J~~·~., 2. 1,.· ··-HAY, Azienda (scaletta l PIFE -
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UTENZE TELEFONICHE,CON A FIANCO I RELATIVI INTESTAR!, RINVENU
TE IN POSSESSO DI SENZANI GIOVANNI, NATO A FORLI' IL 21.11.42, 
RESIDENTE IN QUESTA VIA BORGOGNISSANTI 104,ARRESTATO SU ORDINE 
LOCALE AG,PER FALSA TESTIMONIANZA,NEL CORSO Dm INTERROGATORIO. 
TRATTO IN ARRESTO IL 21.). 79. AGENDA 1979.-

• 21 v a Cabe • Prato· .. >- am•u 
282838 C VALLI Luciane, via Ricaseli 39, FI; 

,x1099l8 FERRUCCL.Al.Ju'3_~:t~:t'e,__vili.. G.Bezzue1L20, 
~91118 LESTI Riccardt, via S,Egidie 19, FI; 
~4393/9152 REGIONE TOSCANA -Centraline; 
'{. 700635 CECCATELLI Giovanna, via Menasteraccio 21; 
l-224843 GURRIERI Francesce, via U.Fescele 14; 
i- 576448 CANALE' 48 S.R.L., vl Da Vinci 1<~; 
1572048 CANALE 48 •.••• ,.,,,,,,,,,,,,,,,L; 

81!UJ1491263 SIMONDI dr Umberte, via C.Guasti 12; 
218565 BA..>IDAZZ I N ara, via Buonarroti 4; Fi; 
294353 FESTIVAL dei POPOLI , via del Precensolo 10; 
285170 GIOTTI Gina, via Borgo S,Frediano 50; 

;.;.;.;.; 



- 2-

. ·····-r 
~/· 

284048 MONU EC GOMMA SANIT , Piazza Duemo 26-27/R; 
23618 ora 213678 BALDIN U e via To:mabuoni 17• 
2 2 1 

~60 27 OT ichele , via G.B.Gel i 12; 
XJ51966 U'ANNA dr Roberto, via Paisiello 76; 
~261776 CITTA' E REGIONE via Br • de i Albizi 10• 
~490111 CENTRO STAMPA M.B.?via B.Lu i R; 
.)1;483897 MARTIN! Laura, viale Cado:ma 79, 
-\59205· ·~.. NESTI Arnaldo, via Dupre' 20, Fiesole; 

- 50565 ~ONISTALLI dr EDO, via F. Bartelomeo 21; 
282191 '!TI.IOTTI Guidto e figli, via il Prato 57/R; 
284845 USF Dipart. Statistico , via Curtatone 1; 
50818 BIONDI Maure, Piazza Donatello 33; 
436288 Mauro Antonio, via Pali!a.nnini 20; 

-\,$70381 :MON!OVANI Ferrando, via di Camerata 43; 
480036 MONASTA poff. Attilio , PiazzaLeopelde 10; 
698910 MICHELI Gen. Lionello, viale Duse 1; 
436828 La Rosa rag Giuseppe, voa Caboto 11/4; 

. 480230 GESTION S.A.S., via XX Settembre 96; 
281705 DORELLO Caterina, via Costa San Giorgio 63; 
262351 Ufficio Rettorato , piazza San Marco 4; 

'1--29675:9 __ ~R?:O~HL~~G. SORENSEN H, via Borgognissanti 65; 
~j6o837 BARACANI Ned., viale F.Redi 249; 
~68 6 O DE VITA Roberto via P. Bracciolini 40; 
x630512 CARBONARO Antonio, via Roma 14 bis , BAGNO A RIPOLI; 
-'<294214 USF Ist. Seciologia , via del I'arione 7; 
J225811 CONTICELLI Giulio, via Cavalletti 23; 

' . ' 



- 5-
Agenda SENZANI Gievanni. - 1979 -
Elence numeri telefenici nen esistenti in queste distrette 
,. ........ 
6541613 -

6542411 -

236~04 

817498 -

@!!i~ -
U&Xilis"Xlli 802318-

835656 -...... _-. 
6570541-

~554~3 -
;. 3260342 -

~é1't11Al.,tiZ3~ 
"449060 - ..:----

"1-49931 
36360 

60236 

68177 

806374 -

49059 

44191 

47152 

~93692 -

-t 39978 

3260342 -

-i-.3264950 -

229522 -
.\"685647 -

236204 -

817498 -
817418 -

20354 

27260 -

461057 -

593558 -
6541613 -

~6542411 -

288016 -

802318 -

835656 -
48396 

6570541 -

655543 -
68177 

806374 

49059 

44191 

47152 

279019 -

236861 -

2560056 -



/ 

- 4-
Agenda SENZANI Giovanni.- 1979=/ 

A + A 

Utenze telefoniche esistenti in amtri Comuni. 

44191 SCARSELLI Creste, via S.miniateee 71 - S~ Miniate ; 

47152 

42154' 

20354 

32866 

49396 

65543t 

630512 

(rlo1~ 
20405 

60236 

68177 

49059 

TRANCERIA LUPI S.M.e. , via s. Martine 78;Castel france 
di Sette; 

DEL BRAVO Giuseppina, via Maioli 41, San Miniate; 

,GIANNOTTI Giannett-R, via Matteetti 43 , Fucecchio; 
·. . ""DATI 

SICO ELABORAZIONE, via del Bosco 29; Santa Croce; 

BENVENUTI Lorene, via Mameli 22,Pente a Egola; 

ora é 668543- POGGI Luciano, via Boccaccio 1, Certaldo; 

IACOPONI Nicastro Carla , via Verdi 12, Castel §irentino;· 

UAVALLINI Pietre, via Marconi , s. Crece- Em~oli; ---
BRICOLI NORBER~, Pasticceria, via Dante 103 - Fucecchio; 

RICCO Gilda, via Garibaldi 12, Montespertoli; 

CAVE DI MONTIGNOSO, Castagne Valdessa; 

Alfa Ckimx CHIMICA Prodotti Conciari, via 1• Maggie 105; 
Pente a Egola; 

C~HOZll O.... ?.9oL-o- fli',q ~ÌRolZt ttt/e. 

l 

-·' 



- ~ -

/

CARPINELLI 349060 L'utenza non esiste nel distretto di Firenze •. 
DAMIANI 217400 L'utenza è intestata a: PANTON Rita via s. Spirito 

(vedi faso. PANTON Rita nata 12,8,1942,) 
/ C N R -49931/ L'utenza non esiste nel distretto di Firenze. 

- CONCIANI 23678/ L'utenza è inteita~à a : BALDINI Ugo via Tornabuoni 
• ·Attualmente la prefata utenza è modificata in 213678, 

282451 - L'utenza è intestata a: BALDINI Ugo via Tornabuoni 17. 
( Per e .trambi le utenze vedaai faso. CONCIANI Roberto 
nato 25.11.1937) 

6541613- Detta utenza non esiste nel distretto di Firenze. 

- Capitano 284t33/ L'utenza è intestata a: HANU1IN Kurt via Por S, Maria 
( vedasi faso. HAKRIN XURT Roland nato 19,11.1934.) 

- OTTATI 608271'/'/ L'utenza è intestata a:OTTATI Michele via G,B, GelU 12, 
(vedi faso, OTTATI Michele nato il 2.7,1942.) 

- B~i!m!li665SG66 

- D'ANNA 351966/ L'utenza è inteot .. ta a: D"ANJ:IA :toberto via Paisiello 76. 
( vedi faso. D'ANNA Roberto nato 29.2.1940) 

Città e Regione 261776/ L'utenza è intestata a: Citt~ e Regione 
degli Albizi 10. 

- 6542411 - L'utenza non esiste nel distretto di Firenze. 

-D'Agostino 06/5801017/ L"utenza non risulta appo.rtenere al distretto di 
Roma. 

:Centro Stampa 490111/ L'utenza è intetstata a : Centro Stampa M.B. via 
Bonifacio Lupi 7/A/R. 

- 0203/ 56406- 24011/ Predetto prefisso telefonico non eoiste nel terri 
n:..zionaJ.e. 

- FERRUCCI 709!38 / Detta utenza è intestata a: Ferrucci Alessandro via G, 
Bezzuoli 20. ( vedi fase. FerrQcci Alessandro nato 14.3. 

- FENZI Lino 291118/ Detta utenza è iotestata a : Lesti Riooardo via ~ •. ~g:Lcu 
n. 19.( vedi faso. FRNZI Lino di anni 65 oirca) 

- FBLTRINELLI(Silvia?) 8o3346 /Non esiste nel distretto di Firenze ma 
be trattarsi dell'utenza n. 808346(enon 803346) inte 
a Feltrinelli Giangiacomo ( SPA) Editore,via Andreani n.6 
Direzione e Uffici (Milano), 

- GURRIERI 224843- 700635/ La pri~ è intestata a Gurrieri Franoeooo via U 
Foscolo 14; la seconda è intestata alla di lui moglie 
TELLI Giovanna via Monasteraccio 91 ( loc. Bonasteraccio) 

(ve4i fase. GURRIERI Franoeooo nato 22.1.1938) 
- GIULIANI Nicola 0577/284133/ Utenza del distretto di Siena intestata a: 

Giuliani Nicola residente a Siena via Piemonte n. 2. 
( vedi faoo, Giuliani Nicola 2.4.1946) 

- GNOSETTA 0577/347763/ Utenza del distretto di Siena intestata a GNUSETTA 
Claudio residente a Siena via Grossetana n.97. 
(vedi faso. GNUSETTA Claudio nato 5.11.1941) 

- CANALE 48-576448/ 572048/ Appart~gono entrambi a Canale 48 s.r.l. viale 
L, da Vinoi 10. 

30751 lll"tenza ili_tesj:ata. a • .CAVALLINI Pietro via ![al:'ooni S,-Crooe-
ELIPOLI, 

- JAN!!STTI 20405/ Per il diotretto di Pirenze, l'utenza risulta intestata_& 
BRICOLI Norbrto , pasticceria, via Dante 103,Fucecchio. 

- UARSILIO ed. 041/707188/ Detta utenza app~rtiene al diotretto telefonico 
Vennia ·appartenente '~ 11I.iAR:JILIO 2DITORP' (S.P.A.) sita. in 
Venezia. via S. Crlboe n.218. (Vedi let-:;er:;t di ris-.,o:::ta) !-



/MAURO O. 
/ 

j ~-~f'. 

è/ 

l 
436288( Detta utenza riaul ta inteetata i>.: liiAURO Antonio, vià Paga.:.;···,: 

nini n. 20. ( Vedi f'asaicolo MAURO Antonio natlb il giornQ _·f;~:_ 
8.2 .1948.- c'· . 

- b!ANTOVANI 570381/Utenza intesta h a: !MNTOVANI !>errando, via Ca.mero.ta n.43; : 

l 

- 0445/50652 
(Vesi fascicolo MAliTOVAI!I !>errando nato il 6.7.19/13) 

j.ùetta utenza a.:ppartiena. aBl distretto di Vicenza; Non ai :-(· 
avu.ta risposta del ~telegro:rnrna f""-tto alla Questura di Vicenza. 

- MONASTA - ·480036/L'utenza risuJ:ta intestata a: 1lO!iASTA ATTIIIO, :èx Piazza} . 
Leopoldo n~ 10. (Ve dasi f.otscicolo Moaa.ata Attilio, nato il _;:-:.· 
22. 8.1940.) 

- ll!ICHELI E.-60891111/L'utenza risulta ±ntestata a MICHELI Lionello, viale lluse 
n.1.(Vedi fase. F.licheli Enzo nato il 10.1.1952). ' 

- LA ROSA - 436828/L'utenza è intestata a: LA ROSA Giuseppe, via Caboto n.11/4.· 
(Vedi fase. LA ROSA Giuse"pe nato il 3.'1.1927.)-

- ll!ACCELLI Sandro - 39978/ Detta utenza è intestata a: i;IACCELLI ALES3ANDRO, via· 
- .·.., Capponi n.40 Prato.-

- >!ELI - 229522 ( 685674 )/La primi. utenz~ telefonica è intestata a !.!ELI Umberto," 
B.go S.Jaco,o n. 27; la seconda ristùta intestata aBATINI&: 
HELI ll.boratorio f::llegn3.1Jleria., via S. IJli.rcellino n. 12.a ~·:.< 

(Vedi fase. }!ELI Umberto n"to il giorno 11.10.1942). ';;ii\ 
- I!!ARTINI - 483897/Utenza intestata o. :.U\RTn!I Laura, viale Co.dorna n•79. ( Vedi):!·, 

fa a c. Ilia.rt1ni L:l.ura nata. il 15.7.1940) .- ~~.!.;+.: 
- NESTI- 5g205 /L'utenza è intestata a: /lESTI Arnaldo, vio. Dup~ n•20 (Fie~~~e)j 

(Vedi fase• NESTI Arnaldo, nato il '4.3.1932.) · •,>;: 
- NOE'?- 43939150 /L'utenz,J. con interno appartiene a.lla Regione Toscana..- · · 

- PA?IìU - 20.304 /Detta utenza risulta intastata:PAPINI Andrea, via Gramsèi 
Prato.-

- PARISI ~qTURo- 051/584315/Detta utenza xm appartiene al distretto di Bolo<~'; 
ed 1nte•tata a: PARISI Arturo, nato il 13.9.1940.(Vedi 
gramma) .

- PISELLO?Riccardo - 50565(L'utenza risulta intestata a BONISTALLI Edo, via 
l>• Bartolomeo n.21-(Vedi fase• Bonistalli Edo, nsto il 13 
1929l-

- 282191 /L'utenza risulta intestata a: BILIOTTI Guido & Figli via 
Prato 57 /r ::_ilirenze .-

- PACII!I:fllOSS.iNA - 27260+-4!11057/ Dette utenze non risultano ap9artenenti a 
al distretto di ~irenze.-

- a~!IDELLI 593558/t'utenza non esiste.-

- Sil!lOl!DI - 284845-49' 26]-218585/In ordine, la prim!l utenza risulta intestata 
U.B.F. diparticrento statistico, via Cutatone n.1 Firenze 
seconda è intestata. a; sn!QNDI Umberto, via Ceaare auas1;1 
12 .B'irenzej (Vedi fase. SII.tOl'lDI L!ario, nato il 14.12.1936. 
terza. utenza. è 1ntestai7a a: BARDX~ZI Nara, via. Bonarroti 
Fireaze• (Vedi fase. B.lRDAZZI Nara, vata il 15.4.1946.-

- VIA PROCONSOLO N .10 - 294353/Utenza intest-'lt a a: Fe:Jtiv:J.l dei Popoli, via 
proconsolo n.10 Firenze. 

- SALEIB3HI- g88016/L'utenza telefonica non esite.-

- RAI'TCI-!ET2'I? - 802318 - 835656/ Dette utenze non ei::nù tana assegnate a. questo 
riist~retto.-

./././.(.(././. 



- •. -
.: ,.· 

·, >. ·:~ ·~:~f# 

:io]]~=--='-=-.&.:::....;- GIOTTI Gip.a;· via B.go So Fradiano 50~ 

----284048.- L.utenza intestata a: MONTI EC. Gomma Sani t. P.zza Duomo 
, 26127 r. Firenze~ "~" ~-- . . 

· / Detta utenza non esiste nel distretto di Firenze.~ _ · 

-SPINETTI ADA 0565/987081 Utenza del distretto di Livorno intestata a: 
Spinetti Vincenzo, nato a Campo Elba (LI ) il 10.1-.921· 
ivi res; frazione Seccheto, via c. Battisti 7. 
( v~dasi lettera Questura di Livorno) 

- Centr. 987021- l Utenza del distretto di Livorno intestata e assegnata 
al posto telefonico pubblico della fraz. Seccheto del 
comune di Campo Elba9 Gestito da Spinetti Giuseppe . 
nato a Campo Elba il 7.8.1912 ivi res. via Garibaldi 30o 
( vedasi lettera Questura di Livorno.) 

SEMAni- 65543;36360;60236;681771 Dette utenze non esistono nel distre~ 
to di Firenze. · 

806374 - 817418 -1 Dette utenze non esistono nel distretto di Firenze. 

- Univ. Siena 49059/ Utenza intestata alla Facoltà di Giurisprudenza di 
Siena, P.zza s. Francesco SIENA. 

Reg. CNR 44191; 47152IUtenza intestata : Univ. ò.i SIENA Rettorato e Dire
zione a.mrdnistrativa vi'" Banchi di Sotto 55 9 SIENA. 

Toremar 0565/311001Utenza del distretto di Livorno intestataa:ditt~ 
Dini e Iiliele, gestori rlellaSoc .Marittima TO.RE.:t.!!AR'f 
agenzia di Piombino. 

- 0565/92022X - jute~za del distretto di Livorno intestata all'Agenzia 
liilari ttima TO.RE.MAR di LARI Roberto e PALOMBO Eliseo;. 
( vedasi lettera Questura di Livorno) 

480230 - IUtenza intestata a GESTION S.A.S via XX Settembre 96. 

Tricoli-281705 l Utenza intestata a: Dorella Caterina, via Costa S.Giorgi 

- Univ. FI 262351/ Utenza intestata a USF Ufficio rettorato, P.zza S.Marco4 

293692 ; 2362041 Dette utenze non esistono nel distretto di Firenze 

_,5""08;;;..:..18"-----....JI Utenza intestata a BIONDI Il1a.uro. P.zza Donatello 33 
( vedasi fase. Biondi Mauro nato 6.4.1941) 

Firenze 

.... ··. 



s 2. NG~ o ~y:\ 3 G.2 P CC: 

l f\/Moe EH T/ 6f?4 z;f1-t/D 

Vtt-:J G-. PiJIESt&t.c..o ~5o 

ri~7,o L ot{J);q 18~h. >J 



--- -------------------------

·GtocD 6S 
Q21q(O$" 
-~-~ s-r 
~66~ 6S 
rço6tr 
L(.2,1S~ 

ti q o rq · 
~~6i61 

32~66 

t826~8 

4tl/?;i6_~6 
~s-ioo)t 

- -· -- - - - -· . 

0L{6_t/8 ( l ~b . 
1--9 6J0]·. 

~60~---~-~ 
oç-+Lt) ~~oJ& 
h8~b~ 
(~0S" lt 
i9Lt16J4 

oS+s/566 btZ 
t~ s-(5'_11 

-~ 
$g68!J 
~~qo6ò 

~ f-C.Qo . 

[rQCì~i 

J_~ b :r& 
!&Us-c 

. G>Ltt6 ~3 
l 
' 
!S42- -;3 
~ o8 '2.-i--g 

~S'Ii166 

j ~61Tt6 

14 3't ~ 

~~~
4
~8~:01} 

({qot 11 

1 oto<:./ s-64o.G- t~ Oli 

/ ioG~~8 · 
. ,2}{ ~~ t& 
-"8o~14b 
· L(~ q~ / ~ 1 ç~ 

. . r 

. l .l-GtQ G 35" 
. .2t4& ~ > 

o s- 't-} ~ 4 ~-1 E 6 

5 64 L!g 
:>+"Zo~g 

1o)s-J 

to Ltoç 

O /..r. l/ fO ~ 8 t 
L(t6?..82 
s-}o ~8' ----

'"~"i:~:$~ c-

Go80,\0 
y ~ 68 7..-& 
'2.,q C\ 1-B 
~ L bO ':) lt 2._ -· --~-

--------· 

:, Lb Lt C! S'o -----

ll'ì$2-Z-
6 8)641 
~ g )gq]-

·---------. 

________ 

s~ 'l__c;ç . . --:=: 
~ 1o, ~ C1 ~s-o ---

-..ro >r:;~ /4 t 11> o ~--~- . 
u J ~g>~z ---
v f ?;[("L y; _____ _ 



COMUNE DI FIRENZE 
REPARTIZIONE V- SERVIZI DEMOGRAFICI 

DIVISIONE I - ANAGRAFE 

msap,lnocentl,g,,1804939* 8. s,. L9 79 

VIa Giovanni Paisiello n.LSO 

01 1n. nss9ss 01 1804939 
INNOCENTI Graziano CF 

di- 'PIO e FALCINI IOLE 
n • .londa(FI) 18.4,.1.939 (10-1) 
cg. StJSSOTTI,FRANCA 
Il 3.6,.1f.lo7 a Montespertoli (FI) (18-2-A) 
da Montespertoli (FI) 17.6,.1,967 (2696) 
cittadi'no italiano 
autista 
t.s~ Jlcenza elementare 

02 lrl. ,()55958 02 1709947 
BUSSOTTI Franca Mg. 1 

di LIVIO e CALOSI VIRGINIA 
n. J.1ontespertol i (FI) 17.9,.1.947 (125-1-A) 
cg~ ANNOCENTI,GRAZIANO 
Il 3.6,.1,967 a Montespertoli CF!) (18-2-A) 
da Montespertoli(FI) 17.6;.1,967 (2696) 
cittadina italiana 
casalinga 
t.s,. 1llcenza elementare 

03 ID. n55958 03 2806968 
INNOCENTI lvan Fg., 

di GRAZIANO e BUSSOTTI FRANCA 
n. Fl renze 28.6,.1,968 (1225-1-A) 
ce l i be 
residente dalla nascita 
cittadino Italiano 

04 ID. nssgss 04 1606916 
CALOSI Vlrglnla Su., 

di ATTILIO e MARIOTTI GIULIA 
n. Montespertoli (FI) 16.6,.1,916 (125-1) 
vd. SUSSOTTI,LIVIO 
Il 11.8,.1,972 a Montespertoli(Fl) (30-1) 
da l~ontespertoli(FI) 23.8,.1,972 (4414) 
cittadina Italiana 
casalinga 
t. s,. ,terza e l eme n t a re 

s. s,.1f.l 7 9 

. . .tod, ll/2t 
---------.-~ 
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CO M UN E DI .:; .. ~---··-···;;_;:.: ............ __ ;._ ...... ~ ... ~ .... c:.; •. ;~ ·,· 

PROVINCIA: DI··. ········-·······················-~ .. : .. ~.: .. :: .... : ......... L..~.··.· 

Si certilic~ che in 

Via Della Scala n.4 

01 IO. 20792G 01 2009951 
GIOLITTI Giovanni CF 

di UGO e GIURLANI ANNA 
n. Roma 20.9.1951 (3482-1-A) 

f c~. SOMMATI,MONICA 
il 10.12.1977 a Firenze (19-2-A) 
da Roma. 16.10.19G4 (5175) 
ci t tadino i tal i an/#o 
studente 
t.s. licenza media inf. 

~~ ID. 20792G 02 011n5q53 
SD'1MATI l~onlcu Hg;. 

di GIAN PAOLO e SUSINI MARIA GIULIANA 
n. Firenze 4.5.1953 (1103-1-A) 
c~. rriOLITTI,GIOVANNI 
il 10.12.1977 a Firenze (lq-2-A) 
resid~nte dalla nascita 
d t t il dr n a i t a l i nn a 

' 

DATA ..............•.............. :;;_,.~ •. · . 

<: __ -:::-~:-· 
.->\. 

·' 
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s~~ J=-«~ Vl~~ ~~ tr. 
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~~ ~~ VI'~-~~~~ 7· 
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CO M U N E DI ····--····-··-·········································-·-·--

:,,,j,,] .. ~.-J;! (r. i-Ò;til::. 
!.1 t'I 1.it ~~~ ·:.r : 

: Mod. A.F. ls.fJ M 

~"-·!i· :;-Jilidm~ i: '<: .· ,., -· ,,._,_, . · -
CERTII:ICAIO ·_ DI STATO .. DI' FAMIGLIA -

·· · · ·'''DED'-"'ASSEG-Nl d:AMIL.IARI '' ·-,.,., ,, ; :~; ,t.if:. ... .1\.UJ:'\. . :·"JJ ., . _ - -, 
, ',_;:;: ;;;;., ·113_ _:i ~:l- ,i"Jitlto "• :,·; :o,.-UJJ;,jl ,f.,\111'-'; -: Ì11,•l>··· i , 

·IT.U. dello norme ouglllaasognf familiari, Art: 38 - · 
· :·· .. ,PNcr~tCt'>)~terminlst~rialo, ~O ag~"'o 19371', "· ,. , 

PROVINCIA DI ....... ; ........................................ ~ ................. . 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione_ ~~-~id~~~~;~-;~~~:~~~~~~~·.:j~·:·:~~-~!~~~~-~~~,~;.:~;;~>~~~~::':~.~':':~ .i_"_--· ·::_t:· __ 
· -, ;r-; .. :,. f,~~,iHr, -~tn'Jm'Jr,' l~'·' ··:• · r··-1 · · "'"l: .. iF :,_. 

·nrrr,odonl,1iovanni 
:•.uJr.•:,; < W.r.l r) __ .(;~, . 

,; r- ---~·~·~ (W•I lnilh ;.-! .. ·)>;", 

'),,:, ~iik,~:~r n :~1·•r , '"';'' .. ':' 
l"''i>j _b~l!>;~ifH:<~ ::, ,•c;->o l· ~··<1·~·>·-:itYJ:. '':~'~"' ;::,,,~··iL 

, .. -.:;~',~!;~:.<l1:r\;;··f-, -i, • n .. c-
... ,·;;_,_n b 1 u~i·r '>h:'u;. 
' ·;••c C•"'>'). ;-•;; J!'lqO?.: ; · • 

.,:• • ~J:i)!;!·.·-,t'-f nll· '· 

FI'JF. • 
~san,taldini,carlo,bolo~nrse 

"10'·1 TROVATO r. l TBn 1'!0 
~sap,taldini,carlo,bolo~nese• ... 21.9.19 79--------
Vlil nolo~nese n.ll~ 

n1 1~. 174131 nx 1~01~1~0 

T-\L''li!JI r.nrlo cr-
di 'ìll!LI'I" 81'!1 P;\U·li'Z\ 
n. Fi r'!nZ'! l!j.l.J.~!~~ (?.2~-1-ll) c·,. PI'II,H\'<1\ 'ì'1·\ZI\ 
il ~G.~.1.n,n il S'!sto r-torr,nti•Jo(FI) 
rr~s i d~nt0 dz"!ll :'1 n.1sr. i t<l 

/# r;itt;'l·:Jino i·::,-,lilno 
i -1•1 i n"';.: t o 
t.~;. lic~nz:_1 •v!·:li:J inf. 

1? l 'l • 1_ 7 il •l) 1 'l" 0 '111 ~ 1! 7 
nJ'~J ~1nriì GrlZi"" '1.'r,. 

!i H~~ 1 PIO ·:~ r.'\TTI-~1 i:I_S.\ 
n • Fu c 2 c c: ~11 o ( !' l 1 ~ • l , ::'li; 7 Cl l- 1- /l.) 
c·~. T\L'li.'I,C\~.!.0 

il ~~.Q. 1 Q?n <1 S~sto ~iorntltino(FI) 

d<~ r-uoecchio(FI) 20.l2.1'15~ CG'll>l) 
r: i t t -:1 d i n -1 i t a ., i <l! l n 

(288 

WHlVlO Dt BABlNEi'i'O 
• -PRI!ClDK~Tl • 

NULLA 
ARCHIVtO CABJNETT-
-"j ---· :b.JZ" 1i "0l11, @'C'[' .. ,..!""" 

( 2 8 \S .• ~~A 1 .., ·-~-~-·~-~-~-~- · 

DATA ..................................... . IL COMPILATORE •••••••••••••.••••••••••••••••••..••. i ;;;LI UFFICIALE DI ANAGRAFE -.,........................... .••• ~ 

Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore' dLiavoro il. ; ............•............... :.......................... ~ 
... -1- Il ' . ~ - ... .. ....... - ... • •• . ·~· .•. ··- .• 



COMUNE 01 ......... : ............................................................... . 

PROVINCIA DI ................................ ,_ ................................ . 

,;•JI•.,: _•,, .'~JÌ. 

'~;~·~·_l '.!4 J,, .,, •. 
'· •_·.- .. ;11.-·· 

.,.-; ;,.; .•.. ;il*·~· .·. :,·;· -· .. -:.;,.•,. 

... , .. M od. A.F. (s.I.) M 
,;, •.)(·,· 
i·:)•,.-.,_. 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione; residente; \\ ·i~i;r:ittjl; la fàiJJigl.ia::.:. 

fsap,fineschi,isabella 
R l CH l F.ST/1 Eflfì/\T.~ 

fsap,fineschl,isabella,jacopino 
NO'J TROVATO CITTAOINO 
frrr,fineschi,isahella 
FI'JI:, 
~sap,fabbri,pietro,turr 

'·10'1 TROVATO CITTI\fllrJO 
mrrr,fabbrl,pietrn 
~~1qiJJO U 
r\ST~LFIO~ROO 12 
C1)"!"·'\ 
~ \'ì l.'\ 
0 1!jJ.INII 
'lf'l'ì['.J:\ 
01. ·\'!fFU 
T() l 
F l r r: • 

r, 
17 
(i 3 
lG 
~) J 
70 

'l.lO.l'l38 
1.5.;)5.19()2 
1G.:J'i.l<J07 

g • r) lf • 1 q') q 
'JO.J3.l!JOf! 
11. J?..l%7 
l'l.'l3.l'l07 
3.06.191!5 

· · --. :! .. · ,;,,;i:ur;. 6'Jsf:a'lhh "<..J.: --, .".:_..(,~- _,,:••··~-~---~··.·-.; :::·-
-·•·l"• :\;:}_, l;J;..Jlj..., .'1\:.:)t~<-· ·.: n•:.ll:l' i ''-'i .···1" .,;,iur.r: ;,. 

J,•y ,. ;-: ;;:>Il ;, ,· 

' •: 1nfo a:..n i7Ìbo , ,, ~, ... tL- r1l ;"1, • • 1', ::.--;'-'':!!'• 
i,,.,,.; . ol '',(,t, 'lf1ii•;1>J U :O,JI l'• '<••>~.-> Il 11~ j1 ·'! ' 

.. -., :·1:1·•1 ì.ll.~s-,,ìl·r:"1 · --,-. ·. ,., •• ,,,,,,:.·- J·_.,,,_,, rl;r 
· .. -,., ~·r•· .,, •·1 :,.;;;!, il:••.~:; • ,;,.,,.,~-,,, · · ·. ·_:· :::._,-~ ;·.~~~;:-::Jri:~-.-·'/' 'tr ... · ·,.--, ::1 

;_-:·,::•.n--Ùl.tv:t -,;,.,, 

• )--~ ·:/·-· f~~;)~f.}:)ìn•c;;<,: • -:·· .,·:-· . '.: 

DATA ..................................... .. IL COMPILATORE ..................................... . Jn l!UFF!OfALE Dl ANAGRAFE ................................. : .. -



COMUNE DI .......................................................................... . 

PROVINCIA DI ................................................................. .. 

··· · ii'Hti1<n.•,j ili -,n·_.;,. ; < ,._,,_,., \ · • 

. ~ !i 
0
u!::'!'i ::i~ •Jii '•·'· _,, 

. . . , Mod. A.F. Cs.IJ M 

·' .. ;•, .,;:_:1-; -:;;:;'""' : . ,, . -:. ·- _:_ : ' . . ' 

CERTIFICATO DI STATO 'DI FAMIGLIA 
. ... ': ;;.·;·(;;BJ;R;:ASSEPNl' FAMILIARI ... 

-, -,-_,f~=·-,,-iÌ-8-l~n 1i-tl,,,_._, ·., ;•,-,_.~-.,: .' :._: l:--.r~·---: • 
. . ··•Cl:.U.ld~lle·norme·sugll assegni fainllla~, Art. S8 ~ 

· ·.' '::··.~ .• ":'., çle~r)ii~:·:l~te~!lli.?J•terJal.~ SO ag(lsto .,1937! · 
'" _,, __ .,-. ·'··-~'i .. :~··l':~;J;\(1·_· •. -~ -~, '• .. ··: _ •. , 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione, reside11t~, ! '.iii.c'~i.t:ta .la)ail!iglia.; . ·"'"-'' 

' -•! ·.:;,:.-i:_>•o·i"''~l;.or"U!Jb. •-1 -.·,,-: . __ -;,-,.. .. ! : 

'·-···•y -;•. . ib\•.:)_ ;,~~t~~-~~ -~lll:>rri> .•;-·.;:.-. l "-'-' ~ . -. .:.:- .• ,_ 
... n--.• 

fs a n, v t1 r l n i pasto r i n i , e l da, m i -1-tom _ --·· : ; ... ' .. -- ,_,;,<,.;·,-~;:~~~~~;~;:~~ i:n;·,',_;'>-~·:.-.d-·; ,,: . ·:; _;_._;·:~---_;. _._ · · ··· 
'·IO!J TROV~TO CITT/\!111·10 ;·;' .. ';•:;,,::"',;~;;" .r•· •. :,,;·.· · ,.. 
f r r r l'V il r i n j 1 e l Ò ò ::- <·r.•L<;-h:_,;, i~ !J,~ v-ì• . .-, " .. · ' -, '·' , .. -. 

. _,.:.:.-. : ,;,.r.i: ~~:.,,. . ...•. · •. :.· .. F l NE • , -r·;;.,.,_, .,.,., '-1-1•--

f r r r, l'il sto r i n i ,. e l d f:t _____ -~~~-~~_::.·~~-,-~·-__ -. ._;,.,,· .- ;, ,._, · · 

F l i·J r: • 
~rrr,ciarpi,otcllo 

H\!11TI 57 1~.12.B21 
l=f~lr:. 

r1san,ci~QDi,ot~llo,mnritl* 

'lia Giovan Filipro 11i1riti n.~7 

01 ID. 039JJ1 n1 1q12~~1 

ri;\PPI Otcllo r.F 

21.'l.1'17'l 

-l i 1\:nor,J l O e ì11 GL l o:u :1 l A:ìf-11 DA 
n. Po~~iiJonsi(SI) 1~.12.1~21 (264-1) 
<:~'· IWSS l, !103~;·\!l!\ 
il IJ.9.11'JR a FirctlZC (1Gl5) 
dn Po~~lbonsi(SI) 25.1/#0.1047 (4475) 
cittadino it(llinno 
(~Sf! ree n tr~ 
t.s. liccJ1Zn elf!mcnt~rc 

~2 lll. ~J~1:~1 12 01r)192~ 

r:nss1 ·Rossana '·1c;. 
cii GRi:"l'l:UO c F~n,~JU TDSCA 
n. Firenze 1.1.1028 (12-1-A) 
cc~. r.L\PPI,rlTELLD 
il IJ.0.1~1,~ A Firenze (lGlG) 
resi(ientc rlnll~ nascit~ 

C i tt(F{ i J1i1 i tal Ì <HH1 

Cù ~F11 i n(~() 
t.~;. licenza rnr~dia lnf. 

NULLA 
ARCHIVIO GABJNETT 
Fl RENZE, U .l.!\ .. S..EI! ... 

NULLA 
.'<ìCHIVIO GABlNETT 
F;:1ENZE, Ll.2.!:t .. S.E.I. 

21.. 'l.l'l7'l 
DATA ..................................... :. IL COMPILATORE .................................... , .. 3;j('lfFFICIALE DI ANAGRAFE ................................ ;;.,, 



' ' ,.;, ;)-,~ 3~0-,i.t' i,, >, .: ,_-,,._,_.,: ~ _Mod._ A.F. (_s.f.). M 
··t. .) ~,iJ:;t:_! ·,::-~_ 'J•i , .1:"1 • -• ·, ,,; , . .c) 

C , ,·•l,l~I:Q ' ,; ' Ì ,,j \; , · ~~ .,,_ .. • 

·,· , ... ·<_'; ;:a~ -:.,;~rd.;~.r ,, ::•,,,,,_, ~~ :r•o 'J ,.,,,:,; :·n :__.· . ' '" 
COMUN E· 01 ..... - ... --............................. - ........ _, ____ , . 

. '·· 
···· CE~TiflCATO'.DI·::sTATO.DL.FAMIGLIA· 

,,,,, ' '!'1':P.ERi';.ASSEGNI" FAMILIARI· '' " " . : 
:c:~.,~;~:::,'t Ìl; ~~•,.l- .,1-A~> · _-, ~·-.o i!.;:,"•:r;.,l :/:,;i_:<·;·•! :~·,Jh:--:• ' ., i.,,!.. ·• . PRO VI N Cl A DI· .~ ............ : .............................. - ........ ,_ .. ...:. ... . ">n.u; Cl~le·.norme. isuglf' .assegni fomlrlori, Art. 38 " 

',.:··,,:·;,I?~C!.l!ntorflllnlsloriàle 30 agosto 19371 ··· 
"'- . . ..... "'• . ·:: .... .. : . . . .· 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione residente è, iscritta la fàmiglia: :·, 
~-:.-I<"~'''J r•nle':bb ,. .,:o·,j, -,.,.,, 

. ,_, .-. - ,· __ -_:; :Nt:iBm ·~ut:i·~~- .-,.- '· ,_-,.,, ' 
:.•;·· 

. '! msap,chmentl,stefnno,tlntorl 
110\i Tf10'/i\TO C l TT\'l l il C! . . : . ·:',.;;:··,;~JI~;lÌJi':_:.t.~ft :\' ,.,::;: :.• _,, .. :, ":' 

m r r 1 .. , c fl i me n t i 1 s t e f n no 
fli\RTOLI l G.OS.B68 
TI i!Trl!ll 13 21.11.19lf7 
F l i l!: • 

:F·:!Ii. ·.,_~•llilC'I~?Hf ' 
i:• .. ,.,,).,;•!;:, 1> j-

l·"" ,; ;,,_. : :. :··« ' . 

.,,_'. 

ms n p, c !1 i ~ne n t i , s t e f n no, t i n t or i :\' 21.9.1979 

rso ~el Tintori n.l3 

"1 l l) • 1 s s ,, ~ 0 t))_ 211 'l 'l lf 7 ::-., 
C'li11':Ti:l Stefano CF /' 

·li '/ELLO e C 11.1'1'1'< l TOSC/\ 
n. Flrr3nzc 2l.ll.l'llf7 ('121!-I-/\) 
C.0. S!\PUTO, '\Nll c\ 
Il 22.3.1'170 n Firenze (3g5-2-/\) 
residente JGlla tlnscitn 
clt/iltùdlno ltallùno 

1 2 l l) , O j ~ :f 3 'l '1 :.~ l 'j r) 2 'Li () 
':;.·\~'!JT:) ~1ari.·~ !1,:-~. -;> 

.Il MJTOiJ l O c L.",i>;\[JlJL\ /\i.JTO!J II:TT,\ 
n. !\oliterno(J':é) l'i,;!.l'l50 (13-1) 
c;. C'IJ:i':'ITI ,ST\:FI\~Hl 
11 U.J.l~l'l ;1 f-Irenze (3:)5-:!-Al 
d;1 'lollterno(i':é) 12.12.10:;:; (7511) 
citt~dinu iti11i-]ni1 

21. 'l.l'l79 

AllCHIVIO DI GABINETTO . 
~ l"RI!!Cil:Dli:NTI • 

fJ#/iYif ,-Jt#f. 
n24 SEt1949~ 

NULLA 
..t.RCHIVIO GABjN'ET .. 

FHlENZE, LI .... ~.~--S 

~ 
DATA ..................................... . IL COMPILATORE ............................ --- l>:l! UFFICIALE DI ANAGRAFE ... , ................................. : 

Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore!dklavoro Jl.··~;,: .. '"-·'-~'~~; .. , .................. , ...... .. --- ...... - . ·' .. -
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? 

CO M UN E DI ·········-··-··-················------······--···-·······-

PROVINCIA DI ··············································-···············~-

. · :·< · ''>Ji:ll•'lf.! -'.u ,'·· · :,. 
... , ~' -,i'!·/ l ,.;~; ~1: 

.. M od. A.F. (s.fJ M 

;. ;•, ·!LiJ .. :!-_I!·J~ . •'- P:·- ·--' . '" 

' CERTIFICATO. DI STATO . DE FAMIGLIA 
' ·'! ~:.~~:PE~i;ASSEGNL FAMILIARI··. ' 

; • • ·, io\;_;.,, Ìh . ."•':(! .l':i· .-,"_,_, "'' :' ,; ;o ' ; i', Ì ;•_l_; ; • ... 

: ,_: ... ' 1 _;;J~,~~ ~-.~~~!'",norme su~l_hassegnl fiu~I.U,ari~ Art.· _38 ... ; 
· · · · . :. . ·.,, ;,t:!!!C"t!«!, lntermlnosteo:fale SO, &9fl~to 1~) 

" '·l ... _._ •• .,.,.,.., 

Si certifica che in questa anagrafe della popola:.:ione residente.,c4 . .Jè!l~ittà la .famiglia';.;'.·:', U•.o··:· 

. ·- .-.- -~'-'':,~-~ !1'11l!<'i!:>1J •,J•.-,:.-,.-, ., :: .. '1;-, :'· 
:.--~. IMhin:, >l W~-'. ·;!'''' 

(J ·>>Jl<.> ,,._,,,- it:ti1: 

'";15 a p, p;1 sq u i ne 11 i , il rr·1ando, a ~)OS t o l i"*' · · .· :i'f;'-9:-~:i'Q:.i:~r: · · '·,,,,,l 
. ;;i:.;, 

qor~~o Santi .:\posto l i n.12 

01 ID. 'J:1~)>~()8 ·11 D:?.'J~~(l20 

Dr\SO.UI!iELLI \ri'i<lrl lo rr-
li PJ.ETf;'l ~ c,\:;T•\L'ìl .r\!U;Ir\ 

,,,,,.:_,.,;,;,-,,_-~,, 

'"~,).,~;d·_,;. ic-i· .. 
· ,·; ·.i'J~ :•iro-i 1 f; 

· ·:w·r, ,:>•i 1.1•; 
.<. r;,,u),i·t:Yt'l 

..... '.'/' 

Ntrrt:A 

·;_,,. 

11. f'iesolc)(FI) 2.G.l'l20 C:'l-1) 
c;:. '~l L '\'Il, C: l iJ'./•\iJ'L•\ 

J.RCHIVIO· GABH'Ii'ETTO 
i l :~ G • i) • l ~) S 2 :! r- i r c~ 1 1 z e ( 7 7 ~:i- 2 -l\ ) 
in Fiesole(Fil 11.2.1131 /#(GlO) 
cit!:;1lino it;-1li~1110 

1)(~11 :~i Ofl3 t 
t.s. lic211Z~ clc!mcnt~ro 

'; 2 ! n • o :~ ) j (}i} rì 2 2) }.l rJ 1 n 
'~ILr\:JJ Gio'l.Jilllil '1--;. 

Il U:0:1JD,\ e '!E:~II.JI <:UGEHIA 

f1 :: [?'-IZE, u .. z.4 Sit;-1-

n. ri1sti?;liorw l)ej Pepoli(:>ll) 25.11.1918 (190~1) 

c·~. PAS (IJ l iHoLJ.I, M~ll·\!Jf':J 
il 1G.G.l9G2 a Fir~nz~ (773~2~.1\) 

.,., .. , 

•' '. 

,jiJ r;Jstir~lione 1"1ei !'epoli(llO) 12.10.1951 (47:38) 
citt,1din<1 itnl iunn 
~)/H~ r a i a NULLA 
t.s. 1 ic:.:nza elt~!Jentnre 

2l.'l.l'l79 

.. \ ~ CHJVIO 'GABJI'll! 
FlHEiNZE, U . .2.A . .S.ETttrP/ 

' ! 
' DATA ..................................... - IL COMPILATORE ... _ ..... ____ ......... ---···- . 3<L' UFFICIALE DI ANAGRAFE .•• ,_ .......... - .... - .. -····--... : 

Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore:: di· lavoro il : ... : .. ·-····~----··· .......................... _ .. . 



COMUNE 01 .............................................................. .' ......... . 

PROVINCIA DI ................................................................... ·· 

. ; -, •:!., -, •;.~ èfl ;·- -:-.: 
: ;: ~Al·/1 :.i<- :.r; 

,. , , , .Mod. A. F. (s.IJ M 
.;. ");!, . '" l 

:;.··,:-):. r: ·i--• · · -:-· 
·, • _ o,!ft:!, -.,il!clu1~ _ -.. 1 __ ·. ·_, •A _,_ .- . 

. CERTJfiCATO DL STATO.· DI . FAMIGLIA 
c .. ii l>'j';;pçll;,ASSEGNI: FAMILIARI ..... · 
-~ ,io:.dt: .. <.~l';!._7·,o~·.i'li". ·- . :_ .. ;-.. :. _,,-:, 
'· .; ::·,_(T.U. 'delle---norme Bugli assegni familiari_, Art._~ .. 

· · · '"; .·'.>.P~c~~:-lnte~i;ninlsterlal~ 30. ago_s,to 1937) _ 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione resiç!~nt~:·•!Ì isbr.i.t!:a la: famiglill :·, , 

fsa:>,col i ,n<'wl iné!,·!onnti 
'!\)11 T!W !f.\TO C l TT ;\'l l: JiJ 
f r r r, r.: o l i, ,'l ilO l i n a 

... -, n? ,_ •. ;:-.·u ;~. : .. ·.· ' ...... 

-,-,·; .. 
·!-: 

<--: . 
.;<·.<'! ,. 

'lf'W<lliJ1 l N\f,\L l D TllAW),\CTI OiJ 
f r r r, co l i, ;)ilO l i n il 

l D EfH l F l CA T IO N. ;:, P;.L EA.sf 'RESUflf-11 T. 

r.rur: • 

:-\l:, '1 p, a 1- r.. rl. rl d i , 1 u r.. i 0 n o, h a r be 1· (l 

'IJ'J T!lO'/.H'l r.1 TT '\'l IIJil 
1 lrrr,~rc~r,ii,1tJçi~nrl 

:-!;~:: . 

DATA ...................................... . IL COMPILATORE ................................... .. 

' . 

.. . ~~; l]lJFFICfAlE DI ANAGRAFE ................................ ,;: .•• 



COMUN E DI ······-····-···-·····-············--··---··········-··--·-

PROVINCIA DI ································-····························--· 

Mod. A.F. Cs.IJ M 

CERTIFICAto DI STATO ·DI FAMIGLIA 
•.··· '"· :,~PER:;ASSEGNL FAMILIARI·. 

'•' ·--· l):;- . . :. ; . ' ' ''-- ' ., . - . ' 
. . CT,u; ·aoUo ·.norme ougU• ao.oegnl familiari, Art. .38 • 

· · .i •• .:);l""r~Q.;J"t0rmlnlot0rlale 30 agosto 19371 . 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione .residente è, isçrìtta. 111 famiglia: 

Vi~ ~iovanni 1~ldiJ5S(!roni n.~ 

'"~'1 l D. ·; 17 ~ ·1 l~ :) l ;_ ···1 :~:_i~~~) 
·' \1.,\Tf l c l ;w i i o rr. 

.!-1 lì ·-\~-!TE e r.:t l ET JZ:~ l t\:-H-L\ '-.l,\:~ 1.'\ 
n. r:jt~'~<lz:: ~_!.-).1:~.1;·)~)) (~G:J!.~-1--'\) 

:>:~. ~\.-\~l~~::~::.:~ l ,~1~1 A;~_!\ 
il 1.1.10G .. ~ ,:1 !='ir(~rlzr~ (lt:l-1) 
lf)~;j _ _L-~ntn L·ì11~ !l:E;cit/#.-1 

ci tt:dino i t;1l i:Jwl 

~·, ro. 11720'~ 12 1s·J2q3s 
·~ \~~;~'lf:~U Gfl i ortl '-h;. 

·Ji 'Hl'lOLFO c 1\L'lC;cu l:LE 1Lì 
n. rJrer1ze G.2.~33G (122-1-n) 
c·~. r;ALI\ilT l, f;Li\UD l O 
il 1.9.1960 o Firenze (47-1) 
rl~sid0ntc d~ll3 l'lAscitn 
ci tt<Jdi na i t.ll i <111<1 
11<1llcrino 
t.s. sc.medin supGriore 

~3 IO. 01720!~ 03 1Gl29Gl 
~ .. \!_ll,[JTI Gi'o\1<11111i ;:n;. 

1i CLAUDIO e ''1•\il<,:J::rll CHI/\i<•\ 
n. !'ircnzc 'i.:Z.:l'llìl (r,Gn-1-/\) 

rc~s idento .l.lll ,1 nz>~;ci ta 
·~i ttcd i no i till i ano 

14 IO. 0172111 n4 nsryg~GI1 

C:\L·\'ITI Lorc~nzo r:,. 
eli f;LrìUOIO e :1ArUl'IEfìl C:IJ/\fìi\ 
n. Firenze G,Q,lnG4 (!958-1-A) 
cr~l i be 
rt~sidP-nte dalla tFlscita 
r:itudino italiano 

21. 'l.l'l7'l 

H •1,\L ;:,;. . . ;:1,,-,;, ;; .~ . 

i. ,',J1)•: •1:!-~.i·l·.· . '- ";J 

2L 9 ••19 :rg,,, . , · · .. ,. ·-:~. '' ) '. . ,. ·: 
--:-, . )' ' ·''~· .-.'J-:1:• i 

;c-·,1,i·1j-- •-- 1:o. ; .-, ;' 
• ,,.,... '-:·• 'Jk> ;,,.;, 

'<>· -,. 

ABCHIVIO DI GABlNETtO 
• P Jil_.ec »:D 1t NTI N 

Ili/t'l'lo 

n2 4 S ET. 197S.~ 

NULLA 
ARCHIVIO 0AB1N!l"T 
F12CNZE, U .~J .. ~.w 

NULL.A 
jt.RCHIVIO OA&~.NfTTO 
FH2ENZE, . u- 2 4· s ET. 

'~ .. __ .,.,u .. l •,; 

NULlA 
ARCHIVIO 9ABJNETTO 

. FiRENZi, fà~ .t2lt .. ~~J~ __ 1 

~ 
DATA ..................................... .. IL COMPILATORE ................... _ .......... -- '"'L' UFFICIALE DI ANAGRAFE ... ,----.. ·--· .. ·-----......... : 

--------------------------- -----··· 



CO M UN E D 1 ....... --··----·······-·········-·········-··--

PROVINCIA DI .............................................................. _. 
' 

•' "i'• , Mod. AF. ls.f.l M 
. .';l f ~ ,.;. .,.,l _.-, ;: 

.-, :.-:o), . ; '_,, . 
. ~ ;·.: ' . ,J· ' 'i:! A 

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA 
... ;,;·:;;P.ER!i'ASSEGNI.FAMILIARI· .. ··· 

. . .::.· .• ;;,_, !•:! ,i'lil'-··- ' ' .,,_,:-- __ .: :,._,;,___ ' 

.· IT.U; dalle • norme sugli asoagnl familiari, Art. 38 -
· · :, ·: .Daèriìt0Jnt0rmlnistarlale 30 agosto 19371 · 

:, __ .J. '·· .' ·--·-

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione residente è .. iscritta. la. famiglia: 

'!i;J '1uintino Sn.lla n •. ::8 

.,
1 l D. :2!r::=;1 :1:. :~·J:L-"1~~·~ :~ 

~IG'/YJ'!II·JI :>.·wlo rT 
!i 1\.L!~E:~-l~J ~~ ~-'.Lf'\'):·L::I ~l\i-JTJ;J,.\ 

il. c '1 sci lll ("l ) :~ 1. 1 '1. ~ •1!, ;> ( J s 2-1- i\) 
C=· r1.1: '!,A..:~J-~,'1;\~~~ \ fJI.\ 
il :~~L-.12.1 1)~_?/ ,") r:~l)OVù 

L " •)7 '') 'l/'1')("/ !d ~~~nov,~ ._,. -1. .... _ , ) 

cit•:;J.litlo it:lliiii10 
.;~;si st~~nt 

"t.s. lZ3urc.:-: 

C231t:~-:'-•\) 

( C:i'!i) 

i'') ![1. 12ls~11 '12 ~Sll311Ll 

'':~ ~!;\f~:1D '-1:lria Pia ~-!~. 

·!i r-;E!{:;f: c '\iJ'Jf:j\LI :u:::L'\T-'\ 
:1. G~~nov;~ 2~.::i.l"'·):~l (SJ/-1-·\) 
·~'~. G l 0'/.\Tll :l l, ".'\llLO 
il n .. 1~.10':7 .'1 ~',llOV:-1 (~}ll!i-7.-.'\) 

·!~~~~~nova 27.12.11f~7 (~307) 

c i t t :l :l i Il '] i t '1 l i il i l i'! 

l c,l5<1lin;a 
t.:,. lict:~nZù ·:)l"~~icl inf. 

l 

. . .. --·, ;:;. u ,;, 

NULLA 
ARCHIVIO· GAB1NETTO 
FU::NzE, LI 24$ff,l9 ............. ···o:-···--...... 

N·ULLA 
ARCHIVIO 'GABJNETTO 
FIRENZE, ll .. f .. t.S.n,J .. 

ff 

o 
. 2' 

DATA ..................................... . IL COMPILATORE ............................ _....... l fil: UFFICIALE DI ANAGRAFE ... ,_ .. _ ..................... _ .... ! 
Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore' di: lavoro il ; .. ; ........ ; .... _.; ... .-.~ .. ; .................. _.... ~ 



. Mod. A.F. (s.f.l M 

,,,.,;_. ,, ::;.' ~~ . . . •' ' l ' '· . ,, .. 

COMUNE DI ....................................................................... :. CERTIFICATO DI STATO· DI FAMIGLIA 
. : : .,,; PER~"ASSEGNI': FAMILIARI·· .. · 
. 'c;::.·_'_ ,~-;; .. _: ., . ; ·_:; ;·, . -.' . --, .. .. .- .. - . ,:. -. . PROVINCIA DI ................................................................... · :·,, .. ·- CT.U.-~elle-n~rme-•uglt assaqnl familiari, Art. 38-
· ·. · · · ·: .. ç>~c;"ret~~ ·i~ter.minlsteii_ale -- 30_ ag~s~~ ·19371. ·· . · 

; ,., j ;,;)", . ·io>'•'• 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione resident"l È! 'isC:rit:ta la famiglia:·. 
;;,,.;·; ,.-.:. __ -,_ .. 

"1S<Jr>,hellandi,frilnco,fosi* 21.9.197~ ''···'·'"· ,. ... "·' · "' . ;• -. ,, ... - .. 

Via ne' Fossi n.l9 ,,,_:-. 

,,. " 
... _-;- .. -., '· 

• '>-;_:_ •• 
;.;<' ;'! .. 

"1 ID. 12~605 01 0513934 
qELLANDI Franco CF 

d i fWJO e ANDRUrc l f•1Afll A A 1CH!V!O GABlNHT 
n. Bagno Di Roma~na(FO) 5.3.1934 (72-1) 
cg. CROC l A:J l, FLORA FLLNZE, 
il lf.l!J.1951r. a Torrita DI Siena(SI) (lf5-·2-A) , 
da San Piero In Aa/#,no 17.ll.lg54 (5372) . 
cittadino italiano 
sarto 
t.s. licenza elementare 

OZ IO. 124GJS 02 ~709931 

CROCIAill FlorCJ 11''· 

~ .. 
'l .J 

di GIOVAN~! e FE 1 AGNESE 
n. Sarteano(SI) 7.9.1931 (74-1) 
cg. 'lELUIID l, FR:\:ICO 
il lf.l0.l'J5lr a Torrita Di Siena(SI) 
rlD Sinalunga(SI) 23.2.19Slf (1209) 
cittadin.l i tal lana 
casal ingQ 
t.s. licenza el<~mentare 

IO. 124615 03 1401957 
~::LL/\:JO l Stcfi3no Fr~. 

( ,.
' !·,l,_ 

( lf5-2-A) 

'. 

N U l..\..A' ._ 
d i FRA!JCO e CROC l/l'li FLOfL\ 
n. Firenze 14.1.1q57 (23J-l-A) 
ce 1 i be 

.... , .... 
rc~sid"'nte dalla nascita 
cittadino italiano 

"4 IO. 124GOS 04 2405966 
~~LU\Wl l Cee i 1 i a F:~. 

eli r-RA:JCO e CROCIJ\'11 ~"LO!t·\ 

11. Firenze 24.~.19GG (gal-l-A) 
nubile 
residente dalla nascita 
citt:Jdina i tal lana 

••••n. u~~ ....... IV 

DATA ...................................... . IL COMPILATORE .................................... . '.'.;'-IJ'UFFICfALE DI ANAGRAFE .••••••.•••.•.••.•••••••.•••.•. ~ ••.•• 



.. Mod. A.F. ls.f.J M 
·~ .d . 

COMUNE DI·---.. --........................... --.. --- CERTtFICÀio. DI si"P.ro DI· FAMIGLIA 

PROVINCIA DI _ .............................. _ ................... ____ _ 
, : :;·:;;PERiì:ASSEGNJ FAMILIARI 

'•;•.~::::·:-, il,! .,.,.t _.hlnn: .. ; :.-- ,;._, __ ,_,,, . -=- :; -. • ; ,,.;r, ,;, : 
· IT,U; d~Ue · nprme. sugli. esoegnl familiari, Art 88 -
· .:: :··,,-. '· -~, ,D,.'!r~~/:_l~t~!"minl._sùtr,ià!e _,?0 _·agO~q 1~7l . · 

.. ~-- ;:. 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione .residente. è. i$Qtitta,)a'.famiglia:;,•::• .: ••. 
. - .: , .. : __ .-_ ' .:•1,;!!:.-J <.>lllJ:'!l:b (.i• .;;.,),,-, _,,,.,_ ... , •. , :, "' 

·~s.,~, h c 11 an d l, f r<m<::o, se raro; 1 i* 21•9·.1979 .. :. ··''""' ·····""''· · · ··•·•···. 

Vi<1 ne' SP.rrar;1i n.2n 

Ol ID. 1~7zgg nl Ol'l79lf7 
nc:I.L,\Wll Franco CF 

/# 

•i i l'ELI CF. e 
n. Firenz" l./.l'llt7 (2013-1-1\) 
r.elibc: 
residente dJlla r13scit~ 

ci tt.1di no i t.11 i ano 

.. ' ,.:: :., -,;,1; ,m,;,:·>t u :.n: · 
·.,-,; ::~~~~ n.J-,·;lJ.H...: 

,,,,: •.. ,.;.J;;,::!'--,·.-;. 

·_, '_, ··•':';-·: < ,;·. 
: .. -d ;,•,·•;• oH:.,c,J ""L';• 

. ',,,,,-,) :,q<;· ·" ,. 
"::n· _.,,l 

NUllA 
ARCHIVIO GABlN'ETT 
FHJ.i:~~ZE, L1 .. 2..~--.S.El .. 

:., .. · 
. : -, : 

iO .•• 

o 

DATA ..................................... _ IL COMPILATORE ................................... _ 
i' 

;.L'UFFICIALE DI ANAGRAFE _,................................. • 

Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore di lavoro il ........................................................ ~ 



COMUNE DI------·-·-·--·--·---
·. . . ., ·-·'1 . -.-,-. . . 

PROVINCIA·. DI .:_ ___ ..:, ____________________ ....... ·-·········-·· 

Moà. A.F. ls.IJ M 

... "·" . '· ... ' ' ·,; 

CERTIFICATO DI STATO .. DI FAMIGLIA 
·.·• ·. ; ·P.ER:,ASSEGNI FAMILIARI· .. 

... :!_ ' : :"!11- ". . ._.:._ ., . 

·IT.U. delle • norme sugli assegni familiari, Art. 38 -
·=·. ' .• _ DEtC(etCf~.l'!t~rminlsterlal_,,_ 30 ·agosto '1937) 

Si certifica .. che in questa anagrafe della popolazione residente à i~Ù~~~.,:Ìa famiglia : 
·' ·. . ;L, . ,_ , ":~ 

.. -_; ',; ');)' 

fe .. · ·. , .. ,,., ,. . 
DFH'2 O D 1 . ·: r ~jVA L l D TfV\1 J :;ACT I Di'l l D ENT 1-F f CATlQ-tj:(';'~_-:.~'"--P=CEAS E -. RE:SU13'M rt: :·' ;:',-. ' 
fs cì"ri; de s en·a, S i mone t t il, c ·i a l d i n i * · ·21.~ 9 -~ i'!l?-9'.},··----~-- ~ ... ~·\. · _,-:-·:•_:_, :.' ·:·''' · _; ,, ___ . : .,-, ·_-,. · 

.. ::b,;, ·-: .. :!JJ ,,._ 

V 1 e ·E'n r· i-C o c i a l <l i h i n·. II l c : _, ._ .. :. ··:_·~·,;~C-',"~-~-;-~-~-~~~- · r; ,:.). _·;·;=·= :::_ ,:;');;:=;.-;;;;· .:.-.. , 

01 ID. 032765 01 2405934 
nE GENA Slmonctta CF 

di GIORGIO e CErl'IOI!i t·1ARCELL/\ 
11 • Roma 211 • :; • l~ 111 ( llil 2-1) 
nubile ' 
da Roma 22.1.1~711 (50G) 
cittadina i tal lana 
insegnant 

fil t. s. l aurea 

02 ID. 032765 02 ln129GII 
S/\NTONJ RUGIU Roberta F~. 

di ANTONIO e OE SENI\ SIMO:lETT/\ 
n. Milano 10.2.19G~ (130-1-1\) 
nubi l e 
da Roma 17.11.1969 (G322) 
cittadina italiana 

03 ID. 032765 03 10059GG 
S/\NTONI RUGIU Francesco Fg. 

l 

di ANTOi~IO e DE SENA S/il10r!ETTA 
n. Firenze 10.5 .1'lG!ì (62-1-A) 
cnl !be 
da Roma 17.11.1g7o (6350) 
cittadino italiano 

... 
• 

N t:l· L':L A ~. 
..... ,, •.••• , •• ,.. 18 

f U~U, LI 2At SEl...1 

NUL~A·-~ 
~BIW~e •••r•m$ 
ruwn 11-3,..4-3~ 

; R IJ) LCA '··,·--
~n~~'Hi) ••"~iin 
r '~ r-:1 Yf lf ~l Z-4-.S ttì 

E> 

DATA .. -··-·--·-···-·-···---·- IL COMPILATORE ···················-············-- L'. UFFICIALE DI ANAGRAFE ..................................... ! 



COMUNE DI ........................... : ............................................ . 

PROVINCIA DI .................................. : ............................... . 

Mod. A.F. Cs.IJ M 

. ,.,. . . ', __ , :•.· 

CERTIFICATO. DI STATO 'DI FAMIGLIA. 
.J~J;IL ASSEGNI'. FAMILIARI' ' ' 

(T.Li.' d-elle nO;~e"-:sugll asségnl 'f~~Ùiari, Art 38 ._ ·;- : 
_ , Decret~ int~lrministeria_le -30 · ag0:sto 1937) · · · 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione residente è iscritta fa famiglia : · 

msnn,spagnolo,giuserne,signorini* 

Via Tdlemaco Slgnorini n.ZG 

01 ID. 183259 01 31039lf5 
SPAGNOLO Giuseppe CF 

di FRANCESCO e DRAGO GIUSEPPA 
r1. Salemi(TP) 31.3.1045 (120-1-A) 
cr!l i be 
cla Salemi(TP) G.ll.l975 (lf834) 
cittadino italiano 
consuJ/#ente 
t.s. laurea 

?.l . 9 . 1-9 7 9 : "-~--

. ' 

•'l ,.,_,,,., .. -. ,,,,.,-:_, 
.: •• -.l-J. : .- •• ··~-; 

i ;Jq;d' -•. ' :;p J ~ . 
:·:- ;;.Y, -__ ' '''" -il•' 

·.,, 
:·,, 

'''• o;;• •• 

;·-~·!:\·_.,-,,, :.:_Id. ::-·- ·,-·(',: . ,.,. 

··--····-· ····~"-·--~ 

ABCIUViO ·DJ GABINETtO 
• PRf!C!Dt:biTI • 

4Ajl~-4(-8 

n2At SET. 1~1~ 
.. ' ' 1/ttr"ri--



l 

,. - ~·: . . ···,.:,'' ,,, . · ,;·.•.~od. A.F. !s._ 
COMUNE 

'\ 
D l •. -:., ........... ____ ......................................... .. 

..._,;, ";:i<-f:oi~ : -.. . ~-'' :: J -~ \ 

.. • CERTIFICATO DI STATO DL FAMIGLIA': 
' ..• ,.':~t:PER:;;ASSEGNIFAMILIARI· 
_, .. i::·.:.-::I~_Y>l.i~:~:- L-1 ,t:·-"'··_:.:~_:,.-·_ .. :-;;, . ,; PROVINCIA DI ................................. _ ............................... .. ·IT.Ui dello ·norme sugli ,assegni familiari,; Art. 38 -
.·~ .. '·:.D.!'l'f~to)ntorml~ist~dolo 30, agosto'1937l · 

Si certifica che In questa anagrafe della popolazione residente .•. liièritt8 'la .'famiglia:; .- '""··.! 

ms~p,esposito,ettore,llruni 

NON TROVATO CITT~DINO 

mrrr~esposlto,ettore 

DFH2011 II,VALID TRAilSACTI Oil 
mrrr,esposito,ettore 
F P lE • 
fsAp,stendAri,ada,calza 
~JOtJ TRO'/,\ TO C l TTNl l 'lO 
frrr,stendnri,nda 

'· :. _-_,.,, ... -, -'•1:!.: ii;!,.'_:, 
; :· .'·', )J;òi':~;, :.;n·,ur•, .. 

•':::• •, ,), :':lt'dtu~l t; . .f\;•,!,J;,_-ç. 
;~-"~! itd-0it;b;; ;.. ;,., 

'"-L, .. -. 
. '•!<•' 

. ,.; :.··, ,';' .'.l 
· •• ;iJi,:J;q'~ ; .: •• n::·;r,~·; ;· · 

' ' 
"'." '"" ,•'-'.'·''~''"'?l'l. ' •ro·,. · .- \',>k 

_,o ENTI·.F:'J' cAird.N·';~~-Y~~~p,-LJi~~S~E·-:::;'R'.E-'SUnM;·i:T· =-~ •• 
;,_,_._;·_ <i-~!\ .,,_ •. _,l'i ,,.· .,,"_!<.·!'·~/. •. J=.,,. ;; !· 

FINI: • 
nsap,CJrnetoli,danilo,mafff'i* 21.:J.1'l79 

'li a 1\.ilffei n. 72 

01 ro. zag773 11 0512Y30 
~'\~IETOLI 'l:milo CF 

di ALFRE'lO e SUTTILI AMELIA 
n. !ìego;ello(FI) 5.12.l'J:>0 (1!1;-l) 
cg. P!IPI,ADU/\ 
il 7.3;1954 ~ 'leggello(FI) (6-2-A) 
da Fiesole(FI) 31.3.1973 (111511 

fil cittadino it,lliano 
CJI"tigiano 
t.s. lic0-nZi1 r.!lt!lì1<-!nt(lre 

02 l'l. 200779 !12 0103'lJG 
r>'\PI 1\rlua rlo;. 

rli 'l!I~TE e TOZZI P1!1'\IA 
n. '\eggello(f'l) 1.:3.1'l'>f3 (7-1) 
cg. '\R!JETDLI,'lMJILO 
il 7.3.1'151; u 'l('ggello(FII (G-2-/\J 
rla Fiesole(Fil 31.3.1078 (11,51) 
c i t tnd i n a i t,Jl i an a 
Ci3Sal i n·~cl 
t. s • 1 i c e n z n e 1 eme n t ~ì 1" e 

03 IO. 20~778 13 141lq:;r, 
\!\lllòTfJLI Fnri co F•;. 

d i !1.1\iJ l LO e P/\P l MJU.'\ 
n. 1\r~.'\.";Bllo(l'l) li!.ll.l1511 (17-1-/\) 
r;r,libe 
d;1 i'i'esol<è(FII 31.3.1')78 (11151) 
citt~dino itill i ano 
.~J'"tirçinno 

t.s. llcenz~ nedla lnf. 

8IJ ltJ. 20077~~ !)f~ 1212 1lGO 
·'\l~~JETJL l '-1arco F·~. 

cli OA~ILO e PAPI ADUli 
n. f'irenzlò 12.2.l!lfì'J (%'1-1-~) 

ce l i be 
dil F1esole(FI) 31.3.1~73 (1451) 
cittadino i t., l i ano 
studente ~ 

DATA ......... _."T5'T ... +f-ee-fl z ù :1\,,CA~ILJ'\~'?Jl.E .................................... . . · L' UFFICIALE DI ANAGRAFE ... ,................................. : 

Copia del oresente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore di lavoro il ..... ~.................................................. ~-........ {,,.-



CO M UN E DL·--·-·---···-···················-···--------

PROVINCIA DI ·························----·-·-······;·····-········-···- . 

-,J-, ·'·".1•·-·~:i i:; :v - . '· --· ., ... , -,' 
~-=-· ;: ,:.r1'! •1la un-_, .. ,,._ 

·: .. --·· 
~ " - ' ' < ' : ' J " 

"M od. A. F. Cs.IJ M 

. • .-ii:,L- ·,•i'd!::- · ,-,, 

CERTIFICATO DI STATO. DF FAMIGLIA 
.... : ', ·~.PERii;ASSEGNI · FAMILIARI .': .. 

;<-:. ' ; ~ >Il• -, :•i .i·ii_::• . ·: · · · ,, __ ,;.,,- _,; · · ·'-" i 

· • CT.U. dello :.norme sugli assegni laminar!,' Art. 38_ • 
·· . · · [)ocrot~Jnterrrilnist0rlal0 ~ agosto ·1~71 

. ' ..;, . ' . -~ 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione residente è. isètitta la· famiglia: : ' " . , 
: •J ,,-_; :,. ll".!b ' ., -.. . -.o· .• , "' ,. '" 
jor;_ù,lb '>lJl:>lfl;"' · : _,, 

21., 9_ ,. ~ 9_ 7 ~ ,i,a;,~~~;;·i-~r i•in:~_,,.•_., i:,-.-~:-,·\:r .. ,-_:,',,::';:;, ·;:';.·.~ .::·;_~-.;·;;;· .- _::' 

Via nelle qn]le Donne n.4 

01 IO. OS1113G nl 1S01~2G 
T\SS!':It>Jtl '1arcoll o CF 

(UfU!'t ~tJfniJfLHO e GATTI L/\U!JO!ll :\ 
· n. Fir(~nze l:J.1.112r; (lGH-J.-/\) 

r:g. 11os so LI Il 1, r:u:ornrL\ 
il U.8.1~:>0 n O.ill.lllln;;a(SI) (118) 
residente dalla nasc/#ita 
cittadino italiano 

t.s. licenza elenlCTltnrr~ 

02 IO. 05145G 02 2203925 
RrlS~OLI~l Eleonorn ~~~. 

-il SILVIO e P!:ZZIJDLI 'l/\f('lGU\ 
n. Sinalun~a(SI) 22.J.l025 (172-1) 
cr;, TASSF:LL l ,~·1/\i\C!OLLO 
11 13.3.19~1 n Slnalunga(SIJ (48) 
l<~ Sin.Jlurv;.l(SI) 2~.'J.l'l';o (3'108) 
cittéldinll itnliòni1 
C:1Sllin~a 

t.s. terz~ ele!ncntnr!! 

'l:J IO. OSli1:;r. '13 2~120SII 

T/VJSf::I.LI :'\ndrc."1 r:·;. 
li r11\~!CELIJl r~ 'W'> SOLI 'Ji t:LEO!J0'\1\ 

n • _r- i r o n z e 2 (1 • ~ .. ~ • 11 :i '~ ( .q- 1- /\ ) 
c~ 1 i be 
rr!sidcnt(~ da11u nos(:ita 
r;itt<1dlno it.ll iano 

011 1 o.· o51115G 'l1f 101~-~ng 

G\TTI Laudomia 11a. 
rli I.UIGI e GR~OI ~~RI/1 

,. iw:.l 11:.\•r~iiH:; =· .. •pc•_< ,, !.i,. _ _.J··~·=t ., i:,-,,~.:. H;t ,: ;.·-
,:>~:;•n:w;::;; ·bi i -.;;;,;_h :1:•~ ::. il:· .i,r;-..,.:e.:: t-·-

.,,, )),i,(:,n i~ ili .·,-· '- ·' 
: i' --,_-, __ ,.n Jl;•J~·• ;·ir"-'·· ; .-. 

,, ;·· ~"""' ;: ... ..;t q·--. ;, 
·· ,,_ ·k~,,.,;,:•:n'i -.. : ... ~; 

ABCHIVID Dl GABlNBTtO 

~i4~/r0fNTI . 
d. 4 S ET. 1~7i. 

NULLA 
A"'t:!HIVIO eABlNETTO 
f .... _NZE, LIZ.~_.S.f • .. _!~_ 

NULLA 
•RCHIVlO GAB1~!'1'E .. , J ;-. ~ ~E . . 
F1 RE N Z E, LI :t.......... · ····- ···-

-·''l 

n. Cilrrlignano(f'l) l'J.12.1DS'l (!175-1) 
v<l, TIISSELLI,FELIC~ 

il 5.7.1~35 a Firenze () 
rla Carmign~no(Fil 11.1.1~15 (97) 
citt.ldina i tal i:nlZJ 
lnahiln 
t.s. le~c~c c s~rive 

?.1.'1.1')79 

~ 
. ~ 

DATA ...................................... IL COMPILATORE ·············--·······-····-···- .- L'UFFICIALE DI ANAGRAFE .•• , ................................. :: 

Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore di .lavoro il -··-·······-···········-···························· ~ 



Mod. AF. Cs.IJ M 

COMUN E: 01 ........................................................................ . 

PROVINCIA· DI ................................................................... . 

CERTIFICATO DI STATO .DI .. FAMIGLIA 
PER ASSEGNI FAMILIARI 

n~~ti~-·-d~lle .-,~Orme ~ugli··~~segni fa~iliari~ Art.- 38 ~ 
·--. Decretq inter~inisterial_e _;30 ag~~to 1937) 

·'· ··-·!·•"• 
Si certifica che. in questa anagrafe della popolazione resiçlente: è isi;ritta la famiglia: 

-~ il 0,' . _, ·: 

~ .. 
':: 

'l'i'•'. ,, .. ,. 

msap ,or ~u, raimondo, redi A TT EI~Z l ON E 

Vl~ ~~ances~o Red• n.G3 
... · v '· ,'.•1-.':•:;.., ... 1'1 ··--::, : ,,•. ··- ... · 

--o ... t,:.ui-,;-: i~ .,.-. ''1 . 

;_:-, ·. ·' ., •l•ln<<t.· ~;,.;_nt::•~< 

··'-·:l .. -.?. t,'•-~~,:.:·.':.;<'! . 

. .... i.:_-,·, .. _ .. 
r; ,, (, __ , ' 

=-::•!ÌI<• ·· .. r. 

n 1 1 o. 2 o G 9 5 'l o 1 o n 11 'l'l 7 N U L· L· A 
ORTU Giuseppe Raimondo CF . · · 

~ ~ ~:~i~~!~~c ~u ~o~:~ 1 ~~~~~r:z~ 1-1-t'ARCHIVIO GAB!N'ETT 

~~:. n':1 ~~i~~(;t 1 ; R~~~~,;l i ari (5:1-1) F-1RENZE, LI2.~ .. S.E.1 •.. .GNr,>91 
da Cagliari 27.11.1'177 (lG'J/#1) 
cittadino italiano 
sociologo 
t.s. lnurca 

02 IO. 20G9~1 02 2503q~l 

'L\RI!JI IAiriilm ~1.r;. 

di CLAUDIO e LOCCI GIUSEI'?I~A 

n. Serdiilna(CAJ 25.3.lg51 (10-1-A) 
CH. ORTU,GIUSEPPE RA1110NDO 
il :J.I;.B7G i1 Cil;;linri (58-1) 
di1 Serdinna(CA) 27.4.lg77 (1G9l) 
cittadina it."lliallil 
sturJent<~ssa 

t.s. sc.mcdia sur1erior~ 

?.l.!J.B"79 

AaCillVlO DI GÀ!ÙHEHO 
• PRf.cf~DÈ.NTI-

~.J~t· t'OJ~ c?) 

n21t S El, 1979.~ 

DATA .•.••..••• , ..••.••.•••••.••• c •••• :, •• ) . IL COMPILATORE ·······•················•··"'········ .. òl: I!UFFR::fAlE DI ANAGRAFE ............................ cL ... . 



COMUNE DI ........................................................................ . 

PROVINCIA DI ... : .............................................................. . 

' ' ·•···"' , ·.· ., n;, 
CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA·· 

.., ,:PE:R ASSEGNI•.FAMILIARI · 
(r.D>d·éuè·:·n~;~e s~9ii aSsa9nl t8mui'~ri. Art: sa- .. 

· : Decreto'·interministe_ria1_4it_ 30_-_egosto· 1937) · 
. ·,· 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione residente è iscritti!' la ·famiglià':· 

msap,barardi,rol>erto,~lor~lo• 

Via Oel Forte San Giorrdo n.l/C 

9 
o J. l [) • 1 7111 ~ ) o 1 1'/1) l+ 'l3 7 
lE'li\:lDI RoiH!rto CF 

di e flERARDI Li\\fiCHI/\ 
n. Hila11o 1'1,11.193:' (1133-1) 
c:~. C l ACC l ,1'1/\!lC'IE!l l TA 
i l 2 n • 3 • B 71 a Sa 11 :.n 11 i a t o ( l' l ) 
rla Tunisia 27.5.19G~ /#(2G73) 
ci ttndi no i tal inno 
ilrchitett 
t.s. l aureil 

02 ID. 171453 02 n0n7937 
CIACCI Mnrgheritn M~. 

di MHOIJIO e GUZOLIIII F.LE!U\ 
n. Firenze 9, 7.1937 (2-1) 
c::. BERARDI,ROBERTO 
il 20.3.1971 n Snn 11iniato(PI) 
residente dalla nnscita 
cittadina Italiana 

t.s. sc.media superiora 

21.9 ,1')79 

21.9.1979 

( 13-2-Al 

·,;, --··.: :..-_. 
__ ,,,,_ 

. ·.·, _.. ,,.. 
. (_;., -: 

NULLA 

' i 

c 13 _ 2 _A~RCHIVIO GAB.INETT 
F1RENZE, ll ... 6l6L..l3 

DATA ..................................... .. IL COMPILATORE ..................................... . :::: L'U~FICIAl.E DI ANAGRAFE ............................. , ..... :: 



Mod. AF. (s.f.J M 

COMUNE 01 ........................................................................ . 
,".;}h 

:~~~ PROVINCIA DI !.:~. . .................................................. : ............... · 

CEiÙiFICATO or' STATO .DI FAMIGLIA 
,·.; ·:•,:,;;peR .ASSEGNI FAMILIARI 

· . ,:•-· ::F:•·, il:1 l'>1 .· -· - ·· -~ ': .. •:- ,., :•- · .. ···.< ::· :: 
, : ,., CT.U. :deUe norme ·sugli anagni familiari, Art. 38 · .. 

l 
~ .l 
' i 

· · ·• .•: \l:.; ,pe_Cr.~o-inter~ioiste_rl«le·30 a_gos.to 19371 
. -· ,:.: l', l ~~= ,, ,,_.._,., . - -. . - . 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione residente è l~çritta la famiglia ; , .. 
. "''' ·:. .,,,,,,:;~:-

frrr,turolli,fiorella 
FINE • 

... ',.:. i:.;!.: n. -,:: : .. , 

; ; . - . -, :.·;. 

·. _.-.. '">1\'':.:.i(:,j ,- i~ . 
• , ,, ... :.-_.:u="·:. i:O·-d"! 

,'v_;- ;: ·' ,· ,. 

:nsilp, ho t t i, ono l o, f)ero;o l es l ·· ... ·······-·· 
f)Ffl200l lfliJI\LJO TRMJ.S'\CTIO!I IOENTIFICATION- PLEASE RESUBIIIT 
~silp,hotti,pnolo,per~olesi* 21.9.1979 
Via G. 8attista Pergolesl n.l~ 

01 IO. OG17n4 ~1 2G030J7 
10TTI Paolo CF 

di ALDERICO c 01 AII\INO CARII[LA 
n. AKrOf)Ol i($1\) 26.3.1937 (53) 
c~. D 1 ~SOSTIN0,MAAIA ROSARIA 
il 27.3.1gss n ~apoli (37-2-Al 
dn Nnpoli 3.ll.lg7o (GOlJ) 
cittadino itnlinno 
sottufici 
t.s. llc8tlza media inf. 

02 ID. OG1704 02 l3019~G 

0 1 ~GOSTINO Marin Aosaria M~. 
di r~ICOU e Ci\ST/\UJ!J FILO'·JE!Ji\ 
n • c ardi t o C: V\ l l n • 1. 1 g 11 G ( 3 7 l 
C<>. FlOTTI,PAOLO 
l l 27.3 .19GS il 'Jilpol i (37-2-A) 
.iil ~.Jnpoli 1.11.1'17'1 (GJ13) 
c i t t ;1d i n il i t a l i :1 n a 
r::t1sol inga 
t.s. licenza c18M0tlt~re 

~j 1[1. 0Gl70l~ D3 0502nGG 
"'.0T~f ~1òssirno F.?;. 

"li PAOLO e O',\SO:>TI'W 11/\AIA ROSARIA 
11. Napoli S.2.l~GG (196-l-Al 
'"l i he 
·l rJ !1 a p o l i 3. 11. 117 il ( S J 13 ) 
-~ittrJdino it'lliarw 

"b ID. 061704 04 Zlllg71 
l )TT! Vr1nessa r:~ . 

. l i PAOLO 8 n 1 -\GQST l :ID :11\fU A A O SAn l;\ 
n. Firenze 2~.ll.t071 (2151-1-Al 
ilubile 
residc~;tte dalla nasci ttl 
(:ittndinA Italiana 

2 J o ~J o l r) J !J 

DATA ..••••.••••.••••••.•.•••••••••.•••.•.•. IL COMPILATORE ..••..••.•.•••.•••.••.....•••••.•.•.. '·' L''UFFICfALE DI ANAGRAFE .................................... : 



COMUNE DI.·--·--·--··-·····-··-·········-------

PROVINCIA DI ···············--····-·······--··········-··-··-·---.. · 

,- .. :••-'1.1 .~ 
. Mod. A.F. ls.IJ M 

i:J/1 :•!: 

~ . . !_. - ! ;; i.l" ~~ .. - . . -' -. ". . · . 

. CERTIFICATO DI STATO DI,'FAMIGLIA 
··.:; .'< .PER:LASSEGNt'_ FAMILIARI 

. ' _,, r(;;. J _.- ,,·.·!· . . ' ' .. , : .. ·- .. 
IT.U. delle. norme sugli assegni familiari, Art. 38 • 

·· · · .'?.~cf·t~:':fnter~inistt~riele '30 _agosto -~937) 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione .residente, è iscritta la famiglia:· . 

mrrr,mazzetti,giulio 
r: 1 1 r r: • 
mrrr,nazzetti 

. ,;,._._, ".1];:;,:·;:: .. _, .' .,,,,_··; 

•. i;d,;1:•: :o:rl:-r:. ,,,:. 

l .. ·~ ; -•.• . ..., ")!;; ': :.. l'l 
,, J),:;cn·-,:, k h 
.• ;") i;!;, ·A:.· 
:ì"""' -,-.; o:lq .. > 

;,.;, .• ~,;~);'l" . 
:· .. ' . 

r1FH~001 lrJV.~LID TfìA113ACTIO'! IDErJTIFICATToN-::-·p[f:ASE RESUBHlT. 
:-n r r r, m n z z e t t i 
T0!W')0 ".I:IWrJ;\IJT l C/\ 

-~f.111èo G l N1P.'\OLO 
LF:OI'OJ.n.r) 
T011.~SrJ 

')0111:::1 l co 
~o 'l r: RPJ 
AUli:HTO 

ROì1/\UO 
GIOHGIO 
COIJT l fJlJO ? 
/con t 
G l 1\!JC/\RLiJ 
C 1:31\flE 
LUIG! 
'W~lEinD 

S PMlTACO 
G[RI!I'J 
'\ Lfo 3 ,V l!ì R O 
CM1.1.0 
Sll.'/•\:!0 
\!-IG l 01. 11 

co•n 1 IHJ:J ? 
con t 
r.itll.l A:IO 
L:OOti•\R:lO 
CO::ìTMIT:: 
F iV\! Jr. O 
\/,\LI: l~ l O 
Gll!Sl:PI: 
'\L~I:RT0 

~u:s1o 

'\I·lT~r li O 
c,\RLì 
CDrJT l IJUO ? 
con t 
ICI LIO 

'111 'H: o 
GIUSEf'r: 
n 1 n'' 'r 1 1 
py_;tll.lr\1.[ 
~.J\JTrJ;J!: 

n 1 '!O 
lfNII 
G l (J'f-\'.JJ 
'iUGL! ELTl 
C'O' !T l !JUO ? 

o\11 l c i 
1\1:11 c i 
1\:io:<.f.l\ 
l\l)rJ;lt;A 

/'r. '\:lET l th C 
Ml[T i ìJi\ 
Ati EZlj 

'lt\:-iT l 
nOTI CELI 
'l flOrE ET l 
1U01i'lEUI()IJT l 
'1U0tl'l [ L'IOIH l 
\.AllE L l E 
r:NJ ETO 
CA l'O ili 
C.·'\S E L,'\ 
C,\SH LF l 'li\:W'J 

rASTE Lf' 1111\R!lO 
Ci\STI:LF l 11/\R'JO 
cr:crm 1 
rr:co:J 1 
r:ECOfJI 
Ci! l ilf:•\ 
r1Et11D:l!' 
[)!JSIO 
'10'3 l D 
"1\CIOL:ì 

FO'Ifl':t! l;\ 
FH'\i!CA'J l L,\ 
Gli l ilEI. l L\ 
iìiOLITI 
rìUID:J:ll 
L<:OPOLDO 
'11\I.JT':L•\H 
rn:JTELAE 
~-lt"\SC.t\,..1!-J l 
1·1.'\SCi\,'ì:II 

1!)2 

li 

152 
10 
lO 

8 
8 

108 
12 

20 
13 
lG 
~ 
r 

" 5 
l 

30 
109 
l'l 

l~ 

l'l 
22 
22 
~ry 
~ .. 
lO 
79 
:i3 
S3 

'l 

GQ 
, r· 
.;_:.J 

117 
11 G 

2 
" " 

21.10.1920 
16.10.1953 
:1.05,1!)07 
25.12;;1972 
22. OL 1929 
2;12;1956 

--: 

G,O/l;l961 
29,02,1928 
S.Q4.1925 

20.12.1944 
28,01.1915 

6,08,1'}08 
8.01.1957 
l. 06,1929 

13.05,1923 
18,09.1967 
13,06.1290 
11.07.1922 
20,01!,1934 

17,05,1975 
l. 01.1967 

12.02.!.915 
15.12.l'l55 
11.08 ,l 'll1G 
18. 01.191~2 
16,08.1933 

2.06,1966 
18,02,1935 

6,06.1910 

7.08.1909 
17. 01!,1951 
20 .lO .19011 
l8.02.191f9 
7.12.1920 

10.01.1919 
27,08.1837 
1.02.1939 

11.05 .l'J31 
17.03.1899 

~ 
DATA ...................................... . IL COMPILATORE ................................... .. 

.'!! 
L' UFFICIALE DI ANAGRAFE ..................................... • 



COMUNE DI ........................................................................ . 

PROVINCIA DI ................................................................... · 

. ·,;v.-._ '·· . .. J;. 
,_-,'l.,;, '" .·. 

·. ··-, i ':, j,_ 

Mod. AF. (s.fJ M 

CERTIFICATO DI STÀT0 DI FAMIGLIA 
.··. i: ~ .. ', :.<~PERM$S~GNL.EAMILIARI . 

· .. :. ">\ ,.,,, . : ~· r;, .: . -'"·· .. -- _, -:.:·· -" •: ,, <;· ,, ' . -~ ... ,_. -', - • 

'n:.u. •delle-norme sugli ·~se~n! Jamiliari; Art. 38-. 
': ·_: .. p,~Pf"!t~4:(;i~terminlsterial_,_ ~~O- agosto '19371' · · -- · 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione residente è. jsçritta la famigiià: : .. 

~sn~,nardi,leonardo,terme• 

Via Delle Terme n.21 

01 ID. llfr:.101 01 llll'l!f7 
~.\R~I Leonardo CF 

di '1\RIO e f:I\LZI'-!1 ELE~L\ 

n, Firenze 11.11.1'liJ7 (3:Jif0-l-ll) 
c~. FI\LLI\~I,RITA 

il 19.7.1g?s a Firenze (q46-2-A) 
residente dalla nascita 
c i tta/lfd i no i t a l i ano 

O~ ID. 145101 02 OG02~50 

F\LLI\NI Rita M~. 

di LARIS e PI[RIUI MILENA 
n. Firenze 6. 2. J.gSf) (3G9-l-l\l 
q, NARD l, L<:O:J·\R~YJ 
il lg,7,1975 a Firenze (~IJG-2-1\) 

rr~sfcJcntc d~lln n~scita 

c i ttnd i n~1 i t n. l i i1nn 

1) l Il. li1GlOl 03 2'l'l"l'l77 
'1.\RDI Laura Fr;. 

di I.I:ONAflno e F;\Ll.;\f!l RIT:\ 
n. Firenze 20.7,1077 (32lf3-l-lll 
.nur,ile 
rr!si•Jente dalla nasclta 
citt(l:iinn it<lli:1n0 

· ."_,.,., •nd"' .; ·'' ,: · 

AllCHIVIO DI GABINETTO 
- PRECEDENTI· 

n _____ :~·--

NULLA 
;t..RCHIVIO 'GABIN1q1~9 E LI 

, 1t SE . , 
FIRENZ _, .. ~---··-··············----· 

DATA ...................................... . IL COMPILATORE ··················-···-·········-·· .. 
1 • l'UFFICIALE DI ANAGRAFE ................... -•••.•.•••• :, ••••• 



l 
' ! 
' 

l 
l 
! 
; 

~ 

CO M UN E- D 1 ............. ---··-·-·····--·········----·-···--·--

PROVINCIA DI .............................................................. _. 

Mod. A.F. ls.f.l M 

.. , . 
CERTIFICATO DI .STATO DI FAMIGLIA 

. ' PER' ASSEGNI. FAMILIARI 
; El-,': ,_-j: '-"·'· ... • ', 

IT,U; delle :norme sugli assegni familiari, Art. 38 • 
':. Decreto;,lnternlinlstèriale .30 agosto 1937) · 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione residente è iscritta .la famiglia': , · 
-nsél[),de1Uca,.1orn!~nico,[)innerottolo ATTENZIÒI~E ... ·::_ 

Via Del Pianerottolo n.'l 

'll ID. l'l41fi<J 'll 01011~4~ 
nr: LUCA Domenico Giov;Jnni CF 

di SILVESTRO c sr-o:lZI G!OV,\ilili\ 
n. Hovoli(L~) 1.11.lq11~ (?G-1-A) 
c~. CALDO!IAZZO,CRISTINA 
il 3.7.197G a ( ) (29'1-1) 
da r-ucecchio(r-1) 2/#~.1'1.1D:;r, (513'1) 
cittndino it.1li<H10 

02 ID. 19~160 1)2 2011~5~ 

CI\UlOii:\ZZO Cristi nn 11i',. 
di LIJCIMIO e 1'\MID.\'lfr.f') RDI·I!\rl;\ CATI:II/\ 
n. r-irenzc 20.:ll.B!;I1 (31l03-1-A) 
q~. l'lE LUC·\,DO'ICIICO GIO'I;\:1111 
il 3.7.1975 a ( l (29'1-ll 
da Scanciicci(FI) z:J.3.l'J7'ì (3493) 
cittadina italiana 
studentessa 

03 IO. 191!169 03 15nl077 
nr: LIJC,\ Lapo F'>. 

,. 
, __ j; :-,_., 

ABCHIVIQ. m··sAJHNETTO 
• i>RECE:OENTI • 

!lflk .~f-4' 
n2 Jt s ET. 19~~ 

~-------11'-..:.,.,._ 

NULLA 
ARCHIVIO GAB.INETT 

F·IRENZE, LJ _.,Sl&.:I,~. ~~ 

rl i f'lOt·tF.r! l CO G l 0'1.'\!l'll e CAUVJ~./!IZZO C Ili ST l NA 
n. Firenze 15.1.1'177 (2'iO-l-/\) 
c~~ l i b(~ 
rc!siticntc :!n11~ nascit~ 

cittrdino it;1lL1no 

21.'1.1~7') 

DATA ..................................... . IL COMPILATORE ................................... .. . · L' UFFICIALE DI ANAGRAFE ................................... .. 1 
Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore di lavoro il ......................................................... 1 



Mod. A.F. Cs.fJ M 

COMUNE DI ...... ·--········-·························-························· · 
; 

PROVINCIA DI .................................................................. ~' · 

CERTIFICATO DI STATO. DI FAMIGLIA 
· .. ·. ''.' PEI~.CASSEGNI FAMILIARI. ·. 

i'_.,_:;,-~-· 1~l:h ... :. .. :c'.·:;,~·,.,: ~:_ . ' 

('J~.U. 'c;lella·-"'orme--sugli assegni familiari, Art: 38-
· · ~ecrat9;·,:1nter~in;s~.riale . 30 . ag_osto _19371 

:-;.' 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione residente. È\ iscritta la .famiglia: "' 
. . .. ;, .-

msan,mo~l_ca~3iusenne 
:·• ... , 

-;- ;! .• ;.· .. '·''''l. . 
. . ,,;[,·;. ,_. c ' 
·-A ;-,._1,_.-,j-,.,_ R l Cl l l EST/\ ERI( A T/\ 

msap,nodica,giuseppe,panicale* . 21. 9 . 19 79 ;:.,·::': ;, 

'l i a ranica 1 e n. u 

01 ID. 213038 01 lG11g53 
i~fJDI Cl\ Giuseppe CF 

di J\IHOIJI!JO e SCAVOìH': rw~;;\1111\ 
n. lfazar.1 Del 'lalloCTI') lG.ll.l'l~3 
cc l i be 

. ,-_-.--·, ;.::•:.: -,, __ ,, 
·.i.\;::·:··,: .. ,_, 

d n ~-1(lza ra 
cittadino 
p i t/iltore 

c729 _1.-A) ,NULLA 
~ .. RC. HIVtO GA. BJ 

. l . • 2;lt·5 
FIRENZE, U -······· 

'l c l 'h l l o (T p ) 2 • !f • l 'l 7 0 ( 1 7 3 8 ) 
italiano 

t.s. sc.media su~crrorc 

21.9.1979 

DATA ............. _ ............. .::..,: ... :. · -
Il COMPILATORE ................................... .. Hl'tFFfCIAtE DI ;:~NAGRAFE .... - ....................... : •.. ;,;; 



COMUNE 01 .. ________ .................... _ ....... - ...... -·-

PROVINCIA DI ......... - .................... - ........................... - .. 

Mod. A.F. Cs.IJ M 

: ,; : ,:, ,; Il i.-J:;1~ • ; . . • , •:• . . , _ . 

CERTIFICAT,O DI STATO or· FAMIGLIA 
.. . • .·!'.'i;I?ERX:ASSEGNI'.FAMILIARI .. 

,_ -.,;<o Ui: 1/l ·,o'JÀ)J • .-. :. : .. --- ,,. ",.,, .. ,. Ì1-,.r.··, - . ·. 

n.u: cl•ll•·•noime sugli; assegni familiari;· Art. 38 • 
• :''<.;., ·~.:%1'~0!/,intermlnhiterlale 30 agooto'1937l.' 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione .residente , è, liìcritt~ la'':fan\iglia: ;· ' · 

1'15 ."1 ;>,m n r t i n i , ~i o v n n n i , ~)Or ce l l n n a · 
'W•l TiWV/\TO CITTi\Dii~O 

•:1 r r r, Uil r t i n i , ., i o v <1 n n i 
11CI 3~ 

·~u-nJo 1~ 

C:t\;UltJC l 
"1J.\'I'JL l 
·: ., ! 'J l o 
L l''! 
' ~ ,~., r ! f 

· T'.1: \!l ·\:nr: 
r.·\~~''' !li 
DJ ;j! 
CClT'IIJ'JO ? 
so n ': 
"R :::n: 
·),~L'li 

SIL'/\UI 
ST-\~lt./1 qA 
c l !-P: • 

I 
7" ' ,) 

1~ 

" " 
1" ·- ,) 

3J 
3 ') 

1 n r'J 
·- (; !) 

l n ,, 

:2. ()\1.193;J 
_") J • :"J !J • J. 'l c :> 
J 'J • ;) 3 . l 'l ,, :l 
l l. i)~] .10'12 

:1 •. ll.1.31G 
2 :,~ • iJ l~ • :.. 12 3 
? l . lÌ 5 • 1 :-J.'} 5 
:~5.02.J.r)Q5 

<) • :J7 • 1. 'l Q?. 
27.:JG.lq3:J 

2 G • 12 • l CJ lr1 
~1.nl.lfJ1:i 

5 .1·1.1 'l?:' 
l~.ul.l:3:J3 

''-."~-~<.'• '/111ft.."! l~fJ ' :• ;-,,, 
, :nobii1;, .•/"'"'" 

· -oH!r, ., .• ;; i.·o~Ji; 

. 'l , .. ,:, ·~liiol!l ,J l~ 'J l,, 

: r,:,i ,,,_;.,-.• JniP, 
''''! ' 

. · .. L': 

~ 
DATA ..................................... . IL COMPILATORE ................................... .. L·L' UFFICIALE DI ANAGRAFE ... , ................................. :: 

Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore di lavoro il ......................................................... ~ 



COMUNE DI ........................................................................ . 

PROVINCIA DI .................................................................. . 

-~' ,;,[ : < , ;,-1; LJ:..; , Mod. A.F. Cs.IJ M 
:_n'l '''' ""\ "l!J;· ::: ,_.._, 
: .. · .. ;):">!·::; h· ... -·· _,,., ., .;:. •· .·· ., . 

CERTIFI.CAIO DI ·.sTATO DI FAMIGLIA . 
· :;·'::l:!!=~i~ASSEGNI:;FAMJI.IARI . ·· 

: · :!_,, 't"',r• ;i·1ilint .. - :: .' !'•1:• ,;,.-i,•i . ," · · .,-,, ,., ' :-.·. ' 

i .. CT.U. ;della·,l"!oi"ma-'Sugll ~·segni _familiari,_ Art,·: 38 -
· : .. D~é~~~;·:,l~t~rmi_nist,tri.~.l~e. ·so_ agos~·-~193?> 

·. • <olliJ!.,_I,· -~,,. __ ·" .;;.,r·.,-.J<o. ·' . 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione. resid~nte. ~. 'i~çrinli,:Ja'Jariiiglia:,'~:· '. ·'":'' , . 
; ·· ·,-_,, ,.-., •11.1),<'1~":~ riÌI•" ·' 

. ' i,; ., ,·-. _, ;, __ ·_,,:}. .. , ;.>1/~>~ùJd .. -_,. :,.:, .· ... ,. 
'-. ; •. ''"il i !:i i;_~: ~ •:• . "j • ' • '; ., •. ' ":l.'· ; . '. 

·nrls ·-·-;.'.-.::'t:~~;··c,.;',;~-:~'-~-·---, ,-_, .,_,, ____ . .--... 
DF!I~'l01 I:NALID Tfìi\i!Sl\CTIOII lr:lEIJTIFICATION··:.;',,pì.EASE RESUBMlf· 
'115ap,hellandi,adriano,afrir.o* 2.L9.1979~''::.:· :·~··. .,:, " ... 

Vi a l.unp;o L 1 Affrico n. 2111 

rJl l D • 11 7 112 0 11 } 7 O 'l') 'l:; 
1R;\~;(;'II .1\ugusta CF 

di .1\UGUSTO e IJI\:WUCC l RM'F.'\ELLI\ 
n. Va~~lla(FI) 7.'l.110~ OOG) 
vd. rlELLI\:l:l l ,!Ji:'lERTO 
il. 13.11.1a77 a Firenze (1251-2-D) 
d n Il a·; l i a ( F l ) 2 J • G • 11G 1 l t! ( 1111 G l) 
cittadina i tal ian.J 
~nsal i n;.~a 
t.s. lic~nzn cl<~:nE!ntarc 

. :,,-,,: ,,::-.- - ., 

n 1 D. 117 112 'l 1 :~ 12 :1 'l g 3 2 ( · · • · " 
'lC:U.i\iJf)l .>\driar1o F-;. " 

di U!1'lERFl e 'l!<Y>C'II '\UGUST1~ 

Il. 'l il'> l i il ( F l ) 12 • '). 1'1 J 2 ( l1 0 -l) l 

r.:~. P.\R l G l, t1,\l(l :;l\ 
il ').9.11G3 ,J '>t'sto Fiorentino(FI) (138-2-/1) 
· 1 a 1/.1 :; l i a ( F l ) 2 'l • ii • 1 'lC l ( l r. !1 r, l) 
r.ittil 

t itol òre 
t.~-;. 1 i ccn~éJ (~lc~:.H;Ilti1re 

~:; 1 n . 11 7 ,, 2 ·l ·n 2 'l'l 1 gr,, 
sr:LL•\~frl l Sust1nn() '-li. 

d i .~.DR l A T'l e P;\!U C: l 'Wì l:;'\ 
n. Firenze 2:'.'l.l9G!J (l'lliG-1-A) 
nu'>i l e 
re~;idente dalla nascitJ 
cittalinil lt:1l iana 

04 l'l. 11742J J4 1305970 
'\ELI.'\'Fl l i.RUt·a /#'!i. 

·l i -\rl!ì l A:n e DJ\'~ l r; l '1Mll S:\ 
n. Firenze 1J.G.1q7l (1JG1-1-/\) 
nuhil::~ 

r<1si~lGnte c!all? Jl~!;cit~ 

c i tt,1.l i n a i tt1l i l'1na 

DATA ..................................... .. IL COMPILATORE ................................... .. 'H' L'' UFFICIALE DI ANAGRAFE ................................... .. 



COMUNE DI. ______________ , ________ . 

PROVINCIA DI ................................ - .......................... _ 

, ..• Mod. A.F. Co.IJ M 
. .• ~!l ·-. '·' 

' - .. ··· 
-,·•)i<i:t• : ,. . . ' ., 

CI;RilfiCAIO DI.STATO DI.' fAMIGLIA 
· .. · .;··.~PER:;:ASSEGNLFAMILIARI.·. 

- -. · . · • ·'~·i ;:ili :: .-, . ;-, il r· ·!. . ... ,, • . : '' ';;' ~-_._,,; ,_ -_; - • 

IT,U; dello • norme ougll aooognl. familiari;~ Art. 38 - . 
· .·.· .• : ; Q~fot~','!gtor'mlni"'eii~l;• .~o aeiil!to 19371 . 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione residente: .• ~;i~~iitii; la:t~ml~Ìi~: ,,. · .. :.;•;,;.:, ',, 
•' "'''l. Oll!J.''/:t!. f)t hJ 1 oltlo Il• !o 'o[ o• J.l1 

;,,,.-'~• ih;h!llr; :.>1fJ~;_;))Z.. '"'' ;, :('i;u i · mh,.~l :;; .; 

fsap,raddl,mlrella,petrella 
'''l'l TROV/\ TO C l TT !\0 l ~JO ··-· ;,_;•, ~llt:q-·,: ,,_., 

,. ; ~ ~:· )j ,,,_~->')i; \j, 

_,, ., .. _ .. -,_ .,, 
ac,;r il '.'-n .. • · .,., .... 

.. •: _.,,. 

frrr,raddl,mlrella 
'1r:!12iJ!Jl l NI/1\LI D T1\i\ii5ACT l D:l l D [IJT l F l GAT 10~·:.:. Pl'ÉASE·"RESUBMH • 
frrr, r<Jddl ,eli rr~llil 

'" ;rr 1\ 
Fl!lE • 

~l. !J .1'17'1 
1
-/ i ù ~~e l i s n r i o V i n t Z1 n • l~ 

·n 1 D. 18 3 q '1 '.i 01 1.112 '118 d 
<'i\•\iJC.i\I.M<CI !·lario Gr: ~/J'/1;'-'An'lhQ(' 

Il .'\TTILIO e 'l!l[~'ll CRISTI~!/\ t.(l'v"'t' 
n. Firenze 11.12.1~13 (7G2-1-0) 
c.:n;. lì.\'1'11 ,'11 RELU, 
Il S.ll.l1G'1 il Cwrese r1icltelangelo(!\R) (27-2-Al 
in C<1presc '1/;1Jciwl<:~w,olo(!\f\) 24.5.1'l7G (2345) 
cittadino it{)1iilno 
(~onr:lf~ re i an te 
t. s. 1 iccnz<1 !._,cdi a i11f. 

,~ ru. 1830'•:i n2 2915~2~ 

~ \'1[) l '1i re 11 a 'lo;. 
l l 'JT [L L 'l e 'l UT l !Il ~ !JI T!\ 

11. Firenz;J 20.:J.1'!2-~ (1.l:J7-l-t\) 
c·~. F!L\:JC;\L!\!lC l, 't\:ll O 

ABCHlVIO Dl uABlN!TTO 
g PRE.CEDE.l.I.ITI• 

Il r;,l:'..l~:ì'l ,, c,,,,rc:sc: ''ilc.:!rt!l,,n::eloCI\1\l (27-
da r;ilprr~sc tiJc!Jc.:law;c.:lo(.\!n 21r.S.J.~7G (231!5) 
c.: l t t ad In a l t<ll i an a 
c;1~;n 1 i n:';a 
t.~>. licenzil ~-.ledi-l inf. 

:~~~·~~;~L·\~g~
9

~~'~;.~n~
3

~~':·'~ /}-l ~~P· 6'/f 
:li !1.\i\ l D ·~ 'lO:II :11 LI V L1 /d'l l 
n. Firenz~.:~ 2::>.1.l:J:i2 (81~1-1--'\) 

~(~libr~ 

h CH!)I'CS2 '·lic 1J<?1Cllh;t?lo(J\R} 211,5.}.~76 (2345) 
c.:itt~·lino i tal lilno 
s ttLh~n te 

~~~ 1 D. 1.13')1~5 t)fi :_~312:170 

t;·~iVH~l\Ll\~IC l Cri st l n D r. Cl' . ,. 
di 11ARI'.1 e R:\'lill 11i:(ELL:\ 
n. r-lrenze 28.1:!.1~'10 (1/r-l-.11) 
nul>lle 
da rilprcsr~ !,1iciJ"liln~,elo(;\'\) 21r.~.lq7G (2345) 
c.:itta:llrFl lt.ll ÌClJJil 

0 1. '). B7'l 

flf~f· 1?6{ 

c 
E • DATA ...................................... IL COMPILATORE ........... --............ _ .. _ , .. L'UFFICIALE DI ANAGRAFE ..................................... : 

Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore di lavoro il ........................................................ ~ 



CO M UN E DI ----·---·-················ .. ·-··---···-·-

PROVINCIA DI -·········-····-···············-·······--·················-·· 

,,;.t··"· i•: ,•·· Mod. A.F. ls.IJ M 
;:_r:d ·;;~ ::-:1 

:· ,_. J :: ·-·-

:.,!, -:-i\f:':,1t! ;,_, 

·CERTIFICATO DI STATO DI .FAMIGLIA 
· . ': • '· l.PERI~:ASSEGNI<FAMILIARI 

;,,.,:!'':·;ti! }J·/ ~j~fÌil•·>; ',, d .• ?:'""'' :-.,;;·_.,j ;·,;·;i' l : ! '! 

··CT.U. dolle,·nornie ougli • assegni familiari.- Art.' 38 -
.·, ·• Dm~'11ryterinlnisteriale 30 ago~tci 1937) · · ... ·-········-~·' ·' .,. 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione residente .it Iscritta 'la :famigll~: . 

ms~p,c~lona,rnictlcle,Mczo 
~ON TROVATO CITTi\DINII 
'.'lrrr.c~lona,mir:ilRlR 

1.1Clll EST/\ r:RR,\T.\ 
~rrr,celona,michel~ 

r- l IJr: • 
fsflp,husoni ,:~1i lr1,nm.r~olotti 
'101·1 T!\0'/ATO C l TTNll !FI 
ft~rr, buson i ,r:1i 1 il 
'.·\,V',\ LOT l 
FJqr: • 

7 

fstlp,busoni ,··ni l<l,'lll'~olot:ti* 

'J:.-.:.,,_,., .,-,,•_.. ii,li ·_,;:;-_,,, 
.:.,·.•-- ;.: ;. • ,.,,,:, i:,b[!lt. '•Jrle)lJIE~t• '' 

.· i: -n!lc, w•r• jo!Jl: . 
... .'• ~r.nou:tl .1).·" 

, -~')J !Jc'•Y>ilh· 
. l;,_,,,: .~)"]"11,;>;.'~1'! 

,_;. :-!,::;!lJi< !~. ii!' 
oO:::'l i'!IJeil·3!-':: 

.- . ,,-:; '". ' [ -, l ~;_l' J •• 
. --' .;.1:1: .-'>i ,,t1f }.,; ,-_ ool,o 

21.9.l'l7'l 

,.,.,_-;.l' , ... ;;,_- ,. 
·,,-,-. 

01 1n. 8Sl54!r 01 2lD7947 
1U(;O'JI r·.1ilò cr: 

di ;\LDO VIIICIO 8 CO:JFOIHI FULVI/l 
n . l'n p o l i ( F l ) 211 . 7 . l 'Jif 7 ( 3 21-1 ) 
c;~. RAUTY, li\1-Ft\l:LE :11 CDU\ 1\Aiì l A 

AicHlVIO DI ;,. " ,,_ -
V• < .I,JO, ·e, J: ., 4;-

a i>RECEDl,'-1 TI • 

il 11.7.1'178 a '/inci(Fil (:13-2-/\) 
d<J P~ru~ia 1G.l.l174 (3J!r) 
citt.:Jdinù itc1li(_1n~ 

'4-1/1~ /?# 

ir·1Pi e·r,,Jtél 
t.~;. laurcù 

12 10. 051544 l2 01~~072 
~~·\tJT\' ";~1o.rtoco r..";. 

di ~.·\l-F.\EL:O 'Il C'l LI f1i\:U \ (' '\'JSOf!l !11 Li\ 
:1. rntallz,Jro 1..~).1 117:~ { 1.~1~7-1) 

r:r~l i br. 
·i<J r>eru:,iG lG.l.3.~7!r CJ"J!r) 
c: i tt<1J i no i t<ll i ano 

~}&~ !M~~~. 

E 
$ 

DATA .................................. -. IL COMPILATORE ............. - ............... -- ;,·;L'UFFICIALE DI ANAGRAFE ..................................... • 

• Copia ~'II.Pf~BM~certificato è stata consegnata al sottoscritto datore di lavoro il .. A.................................................... ~ 



COMUNE DI .. - ... ·--··------·-----.· 

PROVINCIA DI .......................... ; ...... --···-·-····-····-

; ,. ·•~: ,-~'-' i,, ,r• . , Mod. A.F. Cs.IJ M 
. ,. f, ,_ji:h'J dt !ll'l ~- ,:: _,.' _.,,,_;i·-"· j·• 

.l. . ,_, 
. ;:J;b ~::ri.di:)~ ; ,.,; ;:k',:··; . ,,. ~ .:! ' -~ 

. CERTIFICATO DI ::STATO ... DI:.FAMIGLIA 
'· ,. ··. ''"''PER"''ASSEGNI FAMILIARI·· ,;, ' :-,<J ·;r:: " _ JIL . _ _ -~- : - · -- · 
·.-, ,i>n:,:·;-,,ciL·l_1·xr ,ìvi11 :._,- :, ii·.:,•:,; l,: .. ;;,, .. iv_n!l:·,,., --·; : 

' IT.U' deJie·;norme iugll · asoegnlfamlllarlr Art.• 38 • 
· ' ;, ·; Dec.f<lt~j,!lntermlnlsterlale 30 agosto 19371 ' 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione .reside.nte. è. iscritta 'la" famiglia: 
• •, >, -.-.;·-"!!"') ()1S.~ J;:~!, ·····=-- ._,,, 

·" :: ... -,, 
.Jt.a ;:,-. 

:
115 ·l p, p~ D e , j o s ~~p [) , n a l!! n eh i n i 
"0'! TROVATO C l TT:\f1 l iW 
:~rrr,p~pe,joscp!l 

"IN[ • 

i:-.. ._ù ;;·-.l:.'.lJt: >1/\~l{lf'· ~ .:, _., • '"" i!ll'l'.• :-. ·;-::·, 

:•. ,; ; 

' ' ,)-,'• ~ .. ;:of;'>'JJ '· :··, 

·.<.--. i;.;y:.i .J:.:;,;it;, .. ._ :-.-.> ... ,_,, __ ,-,.; .•• '- ,,. 
·:·.-: ... _,-,·: .l;b~:•l'l. . :!- .. -, ... 

'!' .. 

.,,.,-, . '"([. 

' .. ·::·-,-.i. ~/t 

'nSilp,~;ncconi ,c~ui do, rustici* 21.'1.1979 

~~~ no' Rustici n.J 

"l l[l, 15G5~2 01 23~60118 

)\r:COt!l Guido CF 
di r.ELICE c Tr:E'IISA:Ir:LLO ID/\ 
n • U d i ne 2 3 • lì • l ~H~ 3 ( 3 3 a -1) 
c!~. P /\d r::TT ,-\, E L V l R.:'\ 
il 21,3.1971 Q Firenze (152-2-C) 
~n rndovn 11.11.1~75 (4394) 
c i t/# t ad i no i t::il i n110 
sindùc,l1 i 
t.s. liccnzu el<~Llentare 

'\2 ID. 1ss:;s2 fJ2 ~~!J;J~l~Ht3 

"\.J!:TT.', r:Jvira ·:~. 

l 

1i GIUI.I;UO e fl,\IJC'IIf:'!l r:J..',U;)IA 
n. q u c a r c ~"i t ( H) 2 :.) • ~j • 1 f'JI~ ~~ ( J 2 l- 2- r~) 

c:r;. S,\CCO!ll, r:u l :n 
i 1 :: ') • 3 • 1 'l 71 ,ì r- i n~ n z t! ( 1) :~-::-C) 
.Ja PT:lov,1 1~. q .lq71t ( .1;.255) 
cittndirv1 it.:1linnn 

21.9.1~7'1 

l l l 

~ 
DATA ............................ . IL COMPILATORE ................................... .. ;; L'UFFICIALE DI ANAGRAFE ..................................... : 

Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore dklavoro Il .. -'-.. - ... -....................................... ~ 



•:; 

COMUNE DI ........................................................................ . 

PROVINCIA DI ......................... ~ ........................................ , · 

Si certilica che in questa anagrafe della popolazione 

rnsafl,won~man,san~,,1Rl0933 

NON TROVATO CITTADIIJII 
msnt>,won~,man,s~n~,,1R10~33 

NON TROVATO CITTADIIJII 
msnp, ,_.Jon~, r1a ns 2 n?;, l H l Q q 3i1 
"!1fl TfW'/'\TO CJTL\DI:.JJ 

Mod. A.F. Cs.l.l M 

· · .-. _.:;, >f'·:•. ·o.::!o!. !· "- .-._;_. · '· :-.-. ··· ,; 

CERTifiCATO DI ·STATO .. DI .FAMIGLIA 
. , , .• :;::;.~.fi;R ASSEGNJ::FAM.ILIARt. 
"" .·. :(r:J::~'.;Q.;' ~~rm• su'giÌ ~~.~9~1 ;.,;,l;~ri. l.rt. 3a ~ 

· .. , ·~r:.-.Pe,~trat~- ln~er_~i_nist_"eri_a_l_e · 30 _ ·ag_Qs,to· ·1937). · 
... ; "':->J;;;;~"- .. ' . ' . ·. ' •' ' ... ·--. <. 

resid~nt~, 1). jà,c~itta .la 'tamigli~; ,, . -,·,· 
• '') ·, ;•;.~(/1 \/!l ili'!!~/, .: . .:~1~\~ .• 1 ·,Lo • ._.·,,- -; · · 

,:.· ;!,,-::. iJ-Lilh• ::oui·..-~:-: .,,, ,, . 
.. , - ; 'Il li" ,~-:m b~! , ·: · ,,. . : :, . ·· ' .:. ·· 

•t•~T~.o•·•b ">{;j,H~1l J: ·_·,.-· '•.,1:·, . '·"';·· ,,,:· 

.. ;:~;.:·-·1 Ì'!;.I<J,i;·, -! -· • 

. ; ~:;''<·;:_.:;;~i,:~·.;!/"~'''.- -., 
... , ... ,•:,::l,m~n !J_ito;;h '>; .: -

: .,-; .• -, \l•h"• 'l'/;,.-__ _ 
-,:_, · r.-.L·-f,i·t~:'"' 

.. __ -, 

n1s0p, s0.qui, rohc~rto, ca:--:1errJt;l* 

Via f1i ramerAtn n.l~l 

21.'1.1979 

:)1 1!1. 2:13:)21 ll 2G1:EIIf() 
~ r::n_[J l Roberto CF 
>.~di GIO'!MFJI e 'lf:ìlDi\LI MW!\ 

n. Londa(FI) 2iì.lO.l'llf0 (33-1-,'\) 
C!~. ~~,\TTi\ZZO, :'\rJGr:L/\ 
il 2.G.l'JiJ il cirenze (228-l) 
~la Londa(FI) :l./.l'J7<J (3183) 
G i t t Cl d i no i t a l i ~3 n o 
~!:;:;sociale 

t.s. lnurea 

J2 IO, 2J3521 Q2 2G09943 
'"{:\TT_.~ZZO -"\n~~el a !1osanna i t.(;. 

Ji '\fHirl,\LE e '(:\l'ETTI rw:;A 
11. Diano 'J'Alh<J(Cìl) 2G.9.l'llf3 02-1-A) 
-~(~. SE:1U l, R03r::lTO 
il c.:ì.Ul'l a f'irenze (~2:1-1) 

la Canelli(I\T) 20.~.1177 (2052) 
cittadina italiana 

t.s .• sc.1n~dln sur>erior~~ 

21.'l.l'l79 

DATA .•..••••.•••••••••.••••••••.••.•••.•••. IL COMPILATORE •••••••••••..••••••.•.•••••.••••••••. 'l>·VUFFICIALE DI ANAGRAFE ···········-···············-~······· 



. , Mod. AF. !s.f.l M 

.-·,-n:::·,·,' 

COMUNE DI· ..... : ...... ·-······-·················································· 

PROVINCIA. DI .................................................................. . 

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA 
··• .~ ;··:: .. P,I;Rii:.ASSEGNl .. FAMil-IARI•. 
:v.;· -·; '::~ L·.•• , i•Jll J• ·' · • •' •• -,_ •• ! -, .. ;il •. ,; (·,./,:r-.-._. '- \ . :' · · 

. •.. !T.U. •.delle •norme ·sugli assegni .le miliari; Art· 38 -
· _. -::. _ D~retq')nterminlsteriale 30 agC?~to· -~937) . · 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione residente. ·lÌ iscl-iUa la. famigiia; · 1:.;•, • 

msaD,negri,enrico,monaco* 21.9.1979 

Via Guido ~1onaco n.3 

11 ID. 171334 11 2115q3G 
'Ji:Gfll 'Onrico f:F ( 

di 1/II·JCCJZO e :'Ei(l C:,\1!1..·\ fU /2? 
n. T r i p o 1 i s (n n) 21 • S • J. ·l :i C ( 7 9 8 -l) 
C!~. n:u:.;v::J, r:F~:,,CnL:'\TJ\ f1i\TTI0TI JU\ 
il ~::J:i.l~.l(}Gr. ~1 ::>;:111 f1eLlo(l!'.l) (111-2-_1\) 
da Tripolls (G:!) /#:il.l.l~;l (1122) 
cittadino i t<ll i <1110 

opera i o 
t. s. l i cnnza •:v~.-1 i -J i nf. 

J2 l [). 1713 3 li '12 2 •J l l') 111 
'1R:'J(':0 l :mnr:.co l ,l t.J ~~2 t t i s t i nJ. :1~_,;. 

li 1-ILIPI'O e ~l!\TTICiTI'il Ol.IV.\ 
n. '1:ldùlucco(l'i) 2·1.11.1'11.;1 ('>3-ll 
cg. ~JEGf~l,i:~'!~lr>J 

il }'}.r~.10i~(i ~1 :~an fZr~i:lo(li-.-i) (!.ll-2-/\) 
·la 'l;Jlalucco(J;l) l'l.U.l'JGi: (J01!3) 
ci t tali na i t:1l i iEI<: 

opera1L1 
t.s. 11c~rtz3 elc!;1cr1t~r~~ 

~1 ID. 1713DII !J3 :~2ll'J:~J 

'·lf:Gn 1-- ~i an v i nc8nzo r:,~. 

... , ,_." 
-:-'. 'j ,. 

-,_ ; .. ~-;· :;·:· ' -

.' J ~ ~ ,, ! -.lJ' ' . 
. ·.G· ;: -;;.!. '· 

.·., -, .. ·-: ... ,_ -;•;::. 
• ol •',;. -~ 1;'' 

.. - .... - -':.JI(' 

. -AB.CHlVlO Dl 6ABiNET10 
• PR EC E; D t: t.:JTI • 

AJ~Mtt11? 

{1. !t S ET.197~·~ 

·li r;•ntrn e n;u:•:•;~) lti:iV''IL\T.~ 'lATTISTii~!\ 

n. f=irenzc ~2.11.10:Jn (:j:l~-;7-1-.t\) 

C<~llbe 

rt~sidente .. fd11G n;Js;;itn 
cittadino i tal in:w 

f.IJRI CO e 'lf!Ef'H>O lfi:1ACllL/\TI\ '.li\TTI:::6TINA 
n. rirenze 13.4.1970 (17G7-1-A) 
cnl i be 
r1!sldente dalla nascita 
cittadino it,1liano 

')EGUE -

l ... 
DATA ...................................... . . .. IL COMPILATORE ............................. , ...... , 'l~ L'lJF~IeiALE DI ANAGRAFE ............... - .............. '~---·• 



COMUNE DI ......................................................... _____ _ 

PROVINCIA DI .................................................................. . 

CERTIFICATO DI STATO .. DI FÀMIGLIA 
PER ASSEGNI FAMILIARI 

IT.U. dolio norme sugli assegni familiari; Art· 38 - · 
Decreto' !r:'terministerlale. 30 agosto 1937) 

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione residente è Iscritta Ja famiglia: 

21.9.1'1/9. 

VIa Santa Monaca n.12 

01 ID. 179713 01 23~2948 

~ATOLI Roberto CF 
di '\!ITOIII~JO e 'lOSCOLO C!!EIWI\Ii!A 
11 • T r i p o l i Li bi a 2 3 • 2 • 13 rf 3 ( 3 2 3- 2- A) 
cr;. FEf<RE 1 ,OOfL\HLI.A 
il 10.8.1~73 a Firnr1ze (lf41-1) 
da t1essina 31.8.191)2 (lf2/ii'J3) 
cittadino it<~liano 

studente 
t.s. sc.medla superiore 

2l • 'l • l !l7 9 

' ,.. ,, ., 
. i.::. 

..., 
•, _. 

·,_j ; ;·,_ .' 

~.\ -_. ' -

. ~ 
DATA ....................................... IL COMPILATORE ..................................... . L'UFFICIALE DI ANAGRAFE .••• : .......................... c ..... ! 
Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore ;di .. ·làvoro il. ;_;.c •••.• ,~ .... ; ........ c: ........................ , ~ 
e dallo stesso spedita all' I.N.P.S. - Sede di ............................................. ~ .. ,:.:i!U ... ::L il~___:.;;:.;. ........ : . .:. ... 197 .. ;;;... · -!! 
Firma del datore di lavoro .. _ ............ -..................................................... Domicilio -·-·-·---·----------·-----·----·------··----........ ~ 

'. ' 

j 



··' . Mod. A.F. ls.IJ M 
;,.,,. 

'. '<IÌ!ic_!,;<, ifl;<l • ·• .; ;_;.1,\\ .· ,._.;n 

CO M UN E ' DI:~ .. :; ___ ·--·-······-·····-~···· .. ·--····---·-- ·CERTIFICATO; DI STATO .. DLFAMIGLIA. 
::·-. 

PROVINCIA. DI •... ; .. -............. ; ................. -............... -._ 
·. : PER:.'ASSEGNt. FAMILIARI . ' 
· iT:u;' d~ÌI~ .~~~ ~ugn' .~.~~~~·!~..:.mari.' i..i 38 . 

. ' ... D~c:reto lntorminlstedale 30 ogoato 19371 .. · 

Si certifica .che in questa anagrafe della popolazione reside.nte è iscritta,'Ja famiglia: :, 
. . ·_ ._ , .-.. )·;:lr;",;_,;. -:•in• .. -.. -.--:. -____ .__ ._-. • ·''· , · · :•: .,, ~ 

·;·;-,l: :-.-,,_ ... 

msap~ne~rii~iovennl,fire~zuola 

!!OfJ TROVATO C l TT'\!ì l '10 
mrr~;~~~rij.iitiv~nni 

MONACO· 
f-INE • 

3. J.l. é)7 .1937. 

, •<•.ln 1,::J'1:• b~ 
·,::\·u~··• ·, '>11!JI.r.•·. 

_-,; 1-,~·-.i :1/:h:.::,;,q i), : :. 
. - '... '-~, ... ~~·-·~:..· l "•l· ,- . 

,:•/,·.·ithit i< iac.; ,. 
... -,., __ , .. ~;l:u;l -.~.:"p_(--,', · -. · ··· .. •:•· 
•• _., .. ,._jfU<l.J 1'~': 1,;•;'.).1! !l'.- ,... ,,,,., ,.,-,., 

_-,i-,.-: ;.~ .. ,,)iJ:.oJ'; ~(b!.l ,' . ,-, ·.--, ·•\.;'• 

; :.- ., 

:-: ,._ 

'lisap;ne~ri; ii ovanrii,mòneco* 21. q .1'179------------ ··-··-·-·---·---------- --. 

via Guido Monaco n.~ 

01 IO. 12302G Ol 1107937 
NeGRI Giovanni CF 

di VI~C~NZO 2 PERI Z\IR'\ 
n. Tripoli Li!Jb E.7.1'1''•7 ('l'l2-1) 
~~libe 

dn Tri~oli Llhi•1 31.1.1~~'1 (422) 
cittndino it.ll i<Jno 

/# t.s. licenza elementare 

21.9.1979 

- ' ,,. '·" 

?? 
DATA ...................................... IL COMPILATORE ..................................... : L'UFFICIALE DI ANAGRAFE ..................................... ~ 

Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore. di lavoro il ...... _................................................ ~ 
e dallo stesso spedita all' I.N.P.S. - Sede di - ...... _.... .. ..... _ .................... :.........:;;... il · ; 197........ ~ 



l~? .. . .. ·. 
~OM UNE DI::-:-. --~---:.·--~~-,__:·····----

PROVINCIA DI ·-----··-·····-·········-----..:.; ............. _ 

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA 
PER ASSEGNI FAMILIARI 

(T,U, della norme sugli assegni familiari, Art. 38 -
Decreto lntarmlnisteriale 30 agosto 1937) 

Si certifica che in questa anagrafe della. popolazione residente è iscritta la famiglia: 
' i !•~. . ·' . 

m.S<lfl., l_ilZZ .. e .. .r.i, ... ca ... r .. i~,ta.s ... a.·· ... ~-.· ,. ,.,21 " 1n7n ····-·'··'·' "·: . 

Pz,, Torq~At~ Tasso n.l(:,· ... 

. • , :•·- - ''"1'! ' • .,,.,- :-•:o 

11 l '1, 1G8583 81 251JII'lll9 
L~ZZERI Carlo CF NUtt.A 

rli WWELUl e LEO'JC!rll PIERIN/1 A.'1CHIV10 CABJI\t'r.TTO 
n. Flr.enze 25.4.19119 (385-1-AJ · '- /) 
?g· flAi,ES l ,DM! l ELA f1iENZ~ u. ~ SET. 1979/~ 
11 ~6.10.B711 i:l C<1mpo !lell'Elba(LI) (;G-;'-~) J1-.... ............. ;./ 
r<o~;1dente rli:llla nas/#cita 1/ 
c i t t ad i no i t a l i nn o 

n_ -~D. Ho5c3 J2 lG:ng:;o N· ·U l··l A· ''A,JI:.d flanlela Il.•;. é · . 
•.li GIUSfOPPE e nr:u_.\ ROVERE 'WSI'J.I\- A · · -
n. Campo Nel! 1 Elhil(LI) 16.1.11:il CJ-1-\) RCHJVlO 'è;;AB1N'EITO 
c;:. LAZZE~ l, CARLO f1DJ:.'NZE LJ '> J, SET 1 
i l :>G. l O • l 'l 7 11 il C a. m p o rJ e l l 1 E 1 ba ( L 1 ) ( 1_ ()- 2 ~'·\) 1 ,.(...::!'... · J... ~. 
iil C'lmpo 'lell 1 Elba(LI) 23.G.l975 U 1ì~JJl / 
ci ttildini:l i till iana 
r.: a sa 1 i nga 
t.s. sc.media superiore 

nJ 1n. l60~RJ 1~ 020297G 
L/\ZZEfll Cnmillil r-.o;. 

di CARLO e llANESI '1/\NIELA 
n. Firenze 2.2.1g7G (549-1-A) 
nubile 
rnsidante ~alln nnscit~ 
c: i t t<Jd i nn i t il l i <l nn 

21. 'l.l'J70 

c 
~ 
c 

DATA ...................................... IL COMPILATORE ..................................... L'UFFICIALE DI ANAGRAFE ..................................... : 
. c 

Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore di lavoro il ........................................................ i 
e dallo stesso spedita all' I.N.P.S. - Sede di ................................................................... il. ................................... 197 ........ 1 

•• 1 • -. -•· '-··-··- nl'\l"''"'t,..ilin 



Mod. A.F. Cs.IJ M 

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA 
PER ASSEGNI FAMILIARI 

CT.U. dello norme sugli assegni familiari, Art. 38 • 
· Decreto interministeriale 30 agosto 1937) 

. Si certifica che in,< questa anagrafe :della popolazione rasi dente è iscritta la famiglia: 
· .,- --.,. · ·::',: ... -'/·:::J;I:;~•\\ ::,:·: .·-'':~,<;~•\::;:-~-~-~~:;~:',' .. :;'<~·- -t· >.'· 

msap, l·a~~erl ,,car•lo,caratzciolo , 
NOt(tROVA'rb''CIJTÌ\.DINO "·~··· ., .. , . 

. m·r r r-~--1 ~-z-i-e rf> c·a r-1"0'>' :- >~~-,;~_'}'tl;rl:;; __ /: ... ,.,-. , . 

. CORTONA. ;;• ,,. 12 ,,.,,29. 0.8.1942 
TASO 17 25.04.1949 
V l E ... 8 3 2-~-07 .T'l37 
F l '~E 
msap,la~~eri,carlo,cortona* 21.'l.l'J7'l 

Via Pietro Da Cortona n.12 

01 ID. 17~440 01 2908942 
LAZZERI Carlo CF 

di ANGIOLINO e MECACCI ANGIOLIN.I\ Jii.l,fZ!MrL 
n. ~1onterigr;ioni(Sil 29.8.19112 (l'l-l) f"CÙL: A 
cg. flESSI ,GRAZIA .· . .&. C. 
il 20.3.1967 a Camr>i Blsen~io(FI) (68-2-/\f"'R HIVIO GABJN'E 
d~ ~1on~eri/#~g!oni(SI) 21.3.B60 (1536) FiRENZE LJf1lt se·-"'oR"'"' 
Cittadino ltal1ano t ...-.................. . 
meccanico 
t.s. licenza elementare 

o 2 1 n • 17 4114 o o 2 1 7 o 3 9 11 7 N U 
BESS l Graz i a ~.1g. · ~* :-:=-:--__,.,. ·. · l L A 

di BRUNO e.SCARLIIJI LORETTA ';> · 
n. Signa(Fil 17.3.1'147 (25-1-Al ARCHIVIO 'CABJN!'ff 
cr;. 1./\ZZERI ,CARLO P4nq,lzc: 
il 20.8.1967 a Cilmpi Bisenzio(Fil (fiil!.'1i!\l.? ~~ 
da Signa(Fll 14.11.1967 (55?R) 

stlinr:,a a c 
t.s. licenza elementnre 

03 ID. 174440 03. 1000973 
LAZZ~RI Michela Fg. 

di C/\RLO e BESSI GRAZIA 
n. Firenze 10.8.1973 iCH04'-l-/\) 
nubi le '' 
residente dallil nascita 
cittadina !tal lana 

04 1 n. 1741140 04 30ll'l77 
LAZZ/IIERI Davi d Fg. 

di CARLO e BESSI GRAZIA 
n. Firenze 30.11.1977 (2014-1~/\) 

c;P.l i be 
residente dalla nasc:ita 
cittadino i tal i ano 

21.'1.1979 

~ 
DATA ................................. ~ .. '- ·. ,, ·· IL COMPILATORE ..................................... L'UFFICIALE DI ANAGRAFE ..................................... ! 

• Copia del presente certificato è stata • consegnata al sottoscritto datore di lavoro il ........................................................ ~ 

e dallo stesso spedita all'I.N.P.S. - Sede di .................................................................... il .................................... 197........ '\; 



COMUNE DI ....................................................................... .. 

PROVINCIA DI .. , ............................................................... . 

Mod. A.F. ls.tJ M 

CERTIFICATO'DI STATO DI FAMIGLIA 
··· · ()ER;.A$SEGNI .FAMILIARL ;, ·· 

.- tT.Ù .. d8{1&_;~.~-~~~;;.~:; ·sugÌI·_- asseèrli i~fniù'~·ri; A;.t·,gs_-- -:_· 
· ·_ Dèç:'re~ ,lnterministeriale 30_ agos.~o ·1ean · ·: .. ·-

Si certifica .che in questa anagrafe della popolazione residente è iscritta 'la famiglia: 

!11 ~; {1 p, l n z z ·.-~ r i , c :1 1~ l n, 'l i c* 
:::.. ;: . .. -. 

Vln nallc rintttJr~ 'fie !1.::8 

-~1 ID. ·l71~7~J rn_ J.~.:l!f~~"n 

L.\~-:z~::u !:~i,) ,.,-: 
·li GI0'/.!\:'.1 'L\TT!')T\ <= "I•\L:It11 '":IU~>EI'PI\ 

11, S:m r.:·scinrJO ,,, '1:,1 r\j "esél(!'l) 11.1+,!899 (153-1) 
c~~. ~1AZZ: :T l, l!~:!·'\ 
i 1 l'l .11. l "J >;; •1 r: i r,,,~,~ c) 
r! l1 ~~ -:11 / H l · ~ z :::o l ".' • :; . • l ·} ? .S ( }_ ~ l n ) 
citt<~dirw it;1l i•1no 
ilnllS ion<Jt 
t.s. terza nlt~~1e11t~re 

'2 ID. 171~7l '12 2207'Hfi 
·:.\ZL\IJTI l nn.J 11·;. 

·li UGOLINO e 'll\:lill '11\:(IJ\ 
11. G:1ll uzzo :~2. i .l"l:lG ( llr7-l) 
C!:. 1.1\ZZE~ l, i:Z IO 
il 1'1.11.1923 n ~lr•!nz~ () 
(la Gnlluzzo 1.~).11.l~J:~~~ (1~!r32) 

cittadina lt,ll i<Jn:J 
casùlinr;a 
t.s·. terzn c1ci~[~J1t~re 

13 1D. 071579 1]3· 0207037 
L\ZZF.RI C:Jrlo F·,. c:<..;;;,~---

rll r:ZIO e '1.'\Z;:.\!HI IR!1A 
n. Firenze 2.7.1"37 (lb51-2-AI 
cg. CAMPOLMI,LAURI\ 

' . i. 

~~,Q.t.·tA·,: 
.ARCHIVIO· GABJNETTO · . . 

il rf.G.19Gir .. 1 frqpruncot,,Cr-1) C?rf-2-fi'IRENZE, 
resi<lente dalla ll:Jsclt:J 

ul~ .. §.~I~.1~!~ 
. . . 

citt<Jdlno ltali:Jno 
falegn<Jme 
t.s·. 1 iccnza 

'(fl S il v l a Z! i • Z .A 

l 

di Cl\rlLD e CM-1l'OU11 L\lJ:<,\ 
n. Firenze S,lf.DG) (1122-1-·\) 
nubile 
rr!sitiente dalla nascit;~ 
cittadina itwl iana 

DATA ..................................... .. IL COMPilATORE ................................... .. 

L 

:; " l!tJFFICIALE DI ANAGRAFE ................... , ••••• , ••• c.:.L 



., 
; 

... ""·-~ 

COMUNE DI FIRE 
.REPARTIZIONE V· SERVIZI DEII!OC:RA 

DIVISIONE l • ANAGRAFE ' '\''<'<l}''S'c 

VIa Lorenzo Vlanl n,31 

01 ID, 087037 01 0505915 
LANDINI Leonel)o CF 

di VINCENZO e FRANCHINI PALMIRA -
n, Fl renze 5,5,1915 0259-1-A)· · 
cg, RICCI,I-11 LENA 
Il 26.4,1946 a lrnpruneta(FI) () 
residente dalla nascita 

·nS!Stato p 
t.s. licenza elern1mtare 

02 ID, 087037 02 1204920 
RfCCI Milena Mg, 

di ILARIO e PULITI GIULIA . 
n. Rignano Sul l 'Arno(FI) 12,4, 
cg, lANDINI,LEONELLO .. 
Il 26,4,l'lll6 a lmpruneta(FI.IIftliBitJCI•-~a 
da Impruneta CF!) 29,7.1947 ~~ 

_cittadina !tal lana · · 
ft ccysa l l nga 

t.s. terza elementare 

03 ID, 087037 03 23019~8 
LANfliNI Laura . Fg, ,c.-.; 

di LEONEL[o e RICCI MILENA 
n, Firenze 23.1,19118 C251i-l.·~Mrli, 
cg, CAVALIERE,MARIO 
li 11.6.1966 a Firenze (429"'2"..,..1!!'11 
residente dalla nascita 
cittadina ital lana 

~4 ID. 08703 

l 

iMARIO e l~NDINI LAURA 
n. Firenze 4.1.1959 (b5-l~A) 
nubile 
residente dalla nascita 
cittadina italiana 

...... -·-···---......... , ... ·--- , .. 

' . 

... ' 

. ~·· 

' ' 

··,,· 



., 

2il.3,1979 

illa Lo.renzo Vlanl n.31 

.05 ID; 087037 05 0307938 
.CAVALIEnE M<1rlo 

d! ALFREDO e D'AQUINO 
n. Tr!pol i L!bla3. 7.1938 
cg. LANDINI,LAI.IRA 
Il 11.6.1966 a Firenze (429-2-A) 
da Scandlcc!(FI) 16,8.1956 (4088) 
cittadino ital Jano 

t.s. licenza elementare 



REPARTIZIONE V· SERVIZI D 

VIa Dell'Ollvuz:w n.9n 

81 . ID. 103874 01 0308911 . 
EL BENE Dante CF 
di. DARIO e BENOINELLI ASSUNTA 
n. Firenze 3.8.1911 (2794-1 
cg. LMJDINI,LAURA .. .· ... 
i l 24.6.19!12 a Fl renze 030fJt 
residente dalla nascita' 
cittadino Italiano 
Impiegato 
t.s. licenza media lnf. 

02 ID. 103874 02 2311916 
LANDII·JI Laurn i·!g, 
. dl ERNESTO e DOLFI ARCENE 

n. F! renze 23.11.191fi (2165-1-,&f 
cg, DEL GENE, DANTE o 
il 211.6.1%2 a f'l renze 0305) 
residente dalla nascita 
cittadina italiana 
casalinga 

//mentare I l l 

28.3.1979 

l 

l l e 

•.?. 

._-..:·· 



.. 
COMUNE DI FIRE 

REPARTIZIONE V· SERVIZI DEMO un~··,,~ 

DIVISIONE I • AN AGR.AFE 

VIa Plinio Nomelllnl n, 7 

01 IO, 119448 01 1507946 
DARTALI Piero CF .. 

d l Afl'.WWO e WlRI l DA 
n. Firenze 15,7.1946 (665~1 
cg, LAW) l N l, LAU!'l/\ J~lliiJUI 
Il 25,9,1971 a Firenze (946 
residente dalla nascita 
cittadino Italiano 
commesso 
t.s, licenza media lnf. 

o2 ID; 119~~o J2 ~50994~ · 
LANQINI !eur2 Mg, 

di SILVAIIO e FONTA~I RITA 
n. Flrenie l5,9,1948 (2785-1) 

. cg, BAR.TALI, P! Er?Q 
Il L5,9,1971 a Firenze \Y46-2 
da Chioggia(VE) 17,4,1961 (28 
cittadina Italiana 
casa l l ngq 
t,s, licenza elementare 

o3 ID. 119448 03 1009974 
BARTALI Sara Fg, 

di PIERO é LAND.INI LAURA , .. 
n, Firenze lrJ,9.1974 (1258-1 .. "··. ···'·''"' 
nubi l e 
residente dalla nascita 
cl ttadlna italiana 

28,3.1979 

.·· . 
. , ' -~ :, . 

·. ,_,..;_ 



.. ~ 
COMUNE DI 

REPARTIZIONE V· SERVIZI DEJ~O!;RAJ 

DIVISIONE I· AN""''""' 

Vle G •. Battista Morgagnl 

01 ID. 192033 01 3105923 
LANDINI Beppino CF 

di CASIMIRO e BACCIARELLI ZEF 
n. Flvizzario(MS) 31.5.1923 (l 
cg. LAND l, CnR l tJNA flll 
Il 3.8.1959 a ( J (1663-2-A) ... 
da Ferrara l 

ftadlno ltallilno 
pensstato 

.02 ID. 192033 02 0101929 
LANDI Corinna Mg. 

/# 

di FERDINANDO e LAPI SAVJNA 
n. Ruflna(FI) 1.1.1929 (1-1) 
cg. LANDINI,BEPPINO . 
Il 3.2.1959 a ( ) (1663-2-A) 
da Ruflna(FI) 9.12.1952 (7573) 
cltiadlna ltaiiana 
lnfermler · 

03 1 n. 192033 03 H07961 Ì'J 
LANDJNI Angela Fg. . . · 

di 11EPPINO e LMIDI CORINNA l\JHl\lllYI8 
n. ~irenze 14.7.1961 (984-1f~~~~~~~~~· 
n u b 1 l e . 11111 , . ··-,:_~:'-"''CJ~.J; 
residente dalla nascita 
cittadina italiana 

01~ 1n. l'l2033 04 06D6963 . · N {J (L A 
U\Nfli'IJ Laura Fg. 4-lter•., · 

df 13EPPff.~0 e LANDI Cl)fW-1~ 1 ~ _ • "W""I,.fe SA.IIJtifYJ 
n. Fl renze 6.6 •. l'l63 0310 l A) 1tf.IJ l/2.

4 
./... · 

nub 11 e . · · · ~-/L'- . · resldentedallanasclta ; - ... 
cittadina Italiana. 

28.3.1979 



COMUNE DI FIREN 
REPARTIZIONE V • SERVIZIDEMOGRAFIC 

DIVISIONE I • ANAGRAFE 

VIa Giacomo Leopardi n.l8 

01 ID. 033729 01 2009951 
LANDI~!! Lat1ra CF 

~ · dl ARMANDO e CAPPONI OMBRETT 
n, Reggello(FI) 20.9.1951 (l 
nubIle 
residente dalla nascit~ 
cittadina Italiana 
penslonat 

28,3.1979 

l 

·!'' 

··.- .. 



.. . \. 
(*l COMUNÈ DI FIR . 

~ - REPARTIZIONE V·, SERVIZI DE. MO. GR.AFI 

DIVISIONE I· ANAGRAFE 

VIa Anton Francesco Don! n,30 

01 IO, 153453 01 1806906 
BENIGNI Mlle~a . CF 

d! GIUSEPPE e CHER!Cl GIULIA 
n. Firenze 18,6,1906 (2068-1) 
vd, LANDINI,FERRUCCIO 
11 7,10.1963 a Reggello(FI) (5-2-B) 
da Reggello(FI) ll,9,l'J61 (61!09) . 
cittadina !tal lana 
casalinga 
t.s. l lcenza elem~ntare 

o2 ID, 153453 02 Z012935 
LANOINJ Giuseppe Fg, 

di FERRUCCIO e DENIGNI ~!LENA 
n,· !1eggello(Fl) :.:0,12.1935 (200-1) 
cg, CADERNI,CARRIELLA U 
Il 17.9,1961 a Firenze {2521-2-A) 
da Rekgello(FI) 11,9,1961 (6,09) 
r.lttadi/no italiano · 
ottico 
t.s. l icen:>:a ele"lrmt3re 

o3 ID, 153453 u3 Ll04953 
LA'·!fl l N l La'! ra ;J l , 

di GIUSEPPE e CADERNI GAB~IELLA 
n; Firen:>:e Zl,4,1963 (797-1-A) 
nub 11 e V 
residente dalla nascita 
cittadina it,ll lana 

04 ID, 153453 04 2404965 
L Ano l N l Luci a no 1 # rr i , 

di GIUSEPPE e CADERNI GADnlELLA V 
n, Firenze 24,4,19.65 (800-1-/\) 
celibe · 
residente dalla nascita 
cittadino italinno 

. 

·.--', 

. . ·:";" 

. ·. 



.'con t* 2R;3,197'l 

Via Anton Francesco Doni n,30 

O 5 l D • 15 3115 3 O 5 1812 9 3 8 
CADERNI G~brlella Nu, 

di GUGLIELMO e 'W!CIANI AMAL 
n• Firenze 18.12.1938 (3281-1-A 
cg. LANDINI,G.lUSEPPE 
Il 17,9.1901 a Firenze (2521-2 
residente dalla 

a:sa l lnga . 
t.s. licenza media lnf. 

28;3.1979 

l 



~,__,:;,' ·.· .. ~.~·~ COMUNE DI FIRE 
\'*-) REPARTIZIONE V· SERVIZI DEMOG 

DIVISIONE l· ANAGRAFE. 

VIa Ferdinando Clollnl n.1& 

nÒ 1 D. 165273 ul 1709927 
.M NTINI Manrlco CF 

di ENRICO e BARTOLOZZI ITALIA 
n. P.ontassleve(FI l 17,9,1927 (9 
cg, PACINI,ROSSANA 
Il 3,9,1951 a Ffrenze (72l 
da Pontassleve(Fil 22,9, 

tltadlno Italiano 
. bari sta 

02 ID. 166273 02 2809930 
PACINI Rossana . Mg, 

ili DEMOTENE e. FRANCESCHINI. 
n. Colle 111 V<:~l fl 1 Elsa(Sil 

. cg. MOIJT l~·! l, r1ANR l CO 
Il 3.9.1'151 a r:t renze (72) 
da Colle f'l Val O'Elsa(SI l 
cittadina !tal i/#ana 
esercente 

o3 Hl. 166273 o3 1805955 
MONTINI Enrica Fg, 

d! MANRtCO e PACINI ROSSANA 
n. Firenze 18,5,1955 (1408-l~A) 
nubIle -~ 

residente dalla nascita 
cittadina italiana 

28.3.1979 

. __ ._ . 

. ~ .-._ . ' 

.. :•-. 



COMUNE DI FIRENZ 
REP.ARTIZIONE V· SERVIZI DEMO<t;RJ\fi'~I'i 

DIVISIONE I- ANAt;RÀFE. 

Vle Calatafimi n.40 

L,. 

01 ro; 1~1774 01 3003925 · 
N!STR! Franco CF 

di ~NTONIO e MAGNI ANNA 
n, Prato(FI) 30,3,1925 (304-1-A) 
cg, PAC l N l, ROSANNA . · '!·l.f'~j[J'~ 
11 8.10,1953 a VaJano(FI) (39-2-A\1 •-'-""--LL~/ 
da Va!ano(FI) 31.7.1958 (4038) 
citta 

capotecn l 
t.s. sc.media superiore 

-:-·~<-i . l\ 
>:;~\ o 2 1 'o. 1111 77 4 o 2 2 go 7 g 2 8 , 

/

PACIN!Rosanna· Mg, N ·:·;; . 
·. div CE.~ARE(eFJG),rv21 9zz 7rN 1r 9 v2 !VE(.T8 T9 A). ' :IJ lL & 

n. a1ano , , o . ....,. · , . . ·1"'\ 
cg, NJSTrlJ,FRNACO "" ...,fi/'(J • . · 
!l 8,10.1953 a Valano(FI) (39-:Jìjì·lotf 
da Valano(FI) 20,10.1959 (5793) ·. ~ 
cittadina Italiana 
casalinga/li 
t,s, licenza elementare 

03 ID~ 141774 03 1405955 
N l STRJ 11arco Antonio Fg, · .. . 

di FRANCO e PACI N! ROSANNA ~ ....... < .. ,.~ •. ~~.<% 
n. Prato(Fl) 14,5.1955 (427-1-A) . · 
celibe · ftS .. · 
da Valano(FI) z0.10,1959 (5793) · 
cittadino Italiano 

g4 ID, 141774 U4 3107960 
NJSTRJ Leonardo Fg. 

di FRANCO e PACI N! R0SANNA 
n.· Firenze 31,7.1950 (2747-1-A) · .. · 
celibe AUUII,..H"'· 
re'sidente dalla nascita · 
cittadino italiano 

28.3.1979 

.. 



VIa Unione Sovietica n.9 

n1 ID. 164565 01 2104931 . 
TINTI Pietro . CF 

di GIOVANNI e G)OVANNUZZI ROSA 
n. Poppi(ARJ 21.4,1931 (83-l) ........ ,,..,,_ 
cg. C l O L l , G IIJ L lANA EM l L l A ... · .. 
Il 24.10.1965 a Asslsf(PGJ (84#lll.tf 
da Poppi(AR) 25,8,1964 (4070) 
cittadino Italiano 
medico 
t .• s. laurea 

o2 ID, .164565 02 0110934 
CIOLI.Giullana Emilia Mg, 

di EGIDIO ~ SCORTEGAGNA VITTORIA 
n. Verona 1.10,1934 007-1) 
cg, TINTI,PIETRO 
Il 24.10.1965 a Asslsf(PG) 
da Verona 22,1.1966 (351) 
cittadina !tal lana 
casal lnga 
t.s; licenza media lnf. 

03 ID. 164565 03 2710966 
TINTI Maria Cristina Fg, 

di PIETRO e CICLI GIULIANA EMILIA 
n. Firenze 27.10.1966 (4798-1-A) 
nubIle 
residente dalla nascita 
cittadina Italiana 

04 ID;' 164565 04 2003968 
TINTI Stefano Fg. 
-di PIETRO e CIOLI GIULIANA EMILIA 

n. Firenze 20.3,1968 (1327-1-AJ 
ce l l be 
residente dalla nascita 
cittadino !tal Tano 

28.3.1979 

,-:-' 

.. , 



-~~:>~COMUNE DI FIRENZ~~~Jii}f 
• (.;.) REPARTIZ!ONE. V· SERVIZI DEMOGRAFICI ""{ )A 

DIVISIONE I· ANAGRAFE 

i-6.12.1963 
20.03,196;; 

.. - .: 

·_---,:-·,:··· -. 
.,_ 

msap,tinti,stefano,baraca* :lo. 3 .1979., -t~ 
-·-..;_::. 

VI• Fcooomo ""'":' o.lO . •• :zf~~~. •• ... • ... • 
01 ID, 175479 v1 L089~9 . N ... ·.···, .. ·.·.·'"·~ .... ·····. : ·.· .. 
T lfJTI 1\ugusto CF . . lJ ·~L A : ,· · 

d l L U l G l e P E RIJG l ~· l $ l fU\ . · • '.·. ·... . . ·· .. · •. ·. · .. 
· ri. Fossombrone(P~J ì2.8.1929 .UCIIl,IGY' 'llli'!lll8 

cg, GHIRONZI,f1l.'1ET11r!/, · . o -?.""irA· 
Il 3.7.1950"' Fossombrone(PS)fllrJtiCR.>LI G.~ .?.J:...J__• 
da· Fossombrone(PS) 13.7.1971 (3367) · · · 
cittadino Italiano 
autista. 

02 ID. 175479 02.0~11920 
GH l rlONZ l n l me dr n a !-~~-~, 

di ENRICO e LUZI IDA 
n. Saltara(PS) 4.11.1920 (64-1) 
cg, TINTI,AUGUSTO 
il 3.7.1950 a Fossombrone(PS) (40-2.;.A)·· 
da Fossombrone(PS) 13.7,1971 (3367) 
cittadina Italiana 
casa l l nga 

t.s. licenza elementare ·.·· . ·.. g.}.,{tj. ·. . . 
03 ID. 175479 03 0q}l'153 . ·.• ·<' • ·;:· · .. ·· .. · •. 
TINTI leona.rdo . · Fg, . N tJ tL A 

di AUGUSTO e GHIRONZI QU.tEDINA . · .. ·, ... · •.;~,·.·.·.·.·.··.· .· .· ·.· . 
n. Fossombrone(PS) 'l.ll.ln53 (UiftPf.le' .. llll'!IT'f 
celibe · .. · ·. • r·Z'1·).: 7 
da Fossonibrone(PS) 13.7,1971 ~11-Mll .. l~-· .... -/' 
cittadino Italiano 

t.s. licenza me·dla lnf. 

o4 10. 175479 o4 2ao9955 
TINTI Mara Fg. 

di AUGUSTO e GHIRONZJ OLMEDINA 
n. Fossombrone(PS) 28.9.1956 
nubIle 

. da Foss6mbrone(PS) 13,7,1971 
clttadlné italiana 

sEGUE -

;. ~.. ' 

. ;'·. ~-. 

. ì 



.. 
con t*. 28;3.197'1 

Via· Francesco Baracc·a n.30 
.:, . 

TINTI Stefano Fg. 
f 

05 ID. 175479 05 2612963 

- di AUGUSTO e GHIRONZI OLMEDINA 
n. Fossombron~[PS) 26.12.1963 {2 
celibe . 

. da ~ossombrone(PS) 
cittadino Italiano 

28 .3.1979 

- ~ ,, 

,' 



. 

1) 

2) 

s---
: . ; __ ~~:!,'-· -.. 

,_-, -~1 

M E M o R 

.-.-. •'i' . 

O~tto:Sviluppo 1979·-
--.~. 

.. 

A~A•t~t.'AAAAÀ·._ 

2611776;_ Città e Regione, 

}·~-ì 

_.: -.-i!.-.: ~'t1\ 
- -~ - .· '' ., --- -.. - - ;t~-.- . ,, 

rivista menàile via Borgo 
:,'·i---~ 

· a1bizi<n~:1o • .;. .. 

439311-
.- . ..":·..._)\.... .·:·'J'~· 

Intestato· centralino Regione Toscana.,.;.· 

-:c: 

' ' 

.. 

. '-""'' .. 
. '~---

.,-. 

·,ii <~~~i 
'·>·-·,-,·.· 

•-.:· 

ifl :-"·.' 



·.' ., 
''\" . t 

l 
i 

UTENZE TELEFONICHE,CON A FIANCO I RELATIVI INTESTAR!, RINVENU
TE IN POSSESSO DI SENZANI GIOVANNI, NATO A FORLI' IL 21.11.42 1 
RESIDENTE IN QUESTA VIA BORGOGNISSANTI 104,ARRESTATO SU· ORDINE 
LOCALE AG,PER FALSA TESTIMONIANZA,!'fEL CORsO Dlll ·INTERROGATORIO. 
TRATTO IN ARRESTO IL 21.3.79. AGENDA 1979.-
A • A A 

! 
l 
l 

ì . 

•; .. 

• • 

' ,. n 

"""-, " 
,~ __ <;·_l 

i -· 

' ':'-

. . {.:• -· _<,~, : 

670085 FIAMENI Aurelie, .via Gero Dati ·1o; _ 
283965 USF FAO. Giurisprudenza' CENTRo, via Laura 18-FI-; 

_ 212165 BULLERI BRUNA Maria , 'via Be~ge S.Iacepe 2,Fi.;..; 
·286385 ALFARANO Franoesce, via dei-Servi 39; 

1- · 750875 BASSI Paolo S.N.ç.- , vi,a Rialdel1130, 'So&ndiooi; 

.lf 
1 

i 42154 era 490154 ESPOSITO dr .E'l'TORi via dei Bruni 17, FI; --
i 42154 AVIGDOR dr Ezie, via Ca'l)et.< 4, Prate;. - . 

282838 . CAVALLI Luciano, via Riòaseii )9, FI; · · · · 
709938 · FERliDCCI Alessandro, via G.Bezzueli 20; · 

1

1 · 291118 LESTI Riccarde, via S.Egidie 19, FI;. -. . 
l 439319152 REGIONE TOSCANA .-Centraliliè;" . 
' 700635 · CECCATELLI Gitvanna, vi& ·Mòr1aeteraocie 21; .. l 224843 · GURRIERI Frances.o11, -via U.-FesÒele 14; 
! 576448 _ CANALE. 48 S.R.L., vl Da Vinci· 10; . \. 
l 572048 C~ALE _ ~~(,'·~~. -~ •• ~ -~. :• ._ ~- •• ~.;-. _.·_~--~-;-~ ~ •-•; 
l· · - JI!§UX491263 SI.MOmi.t .dr Umberto, via CoGuasti 12; 
f 218565 BARDAZZI Nara, via Buenarre~i 4; Fi; 
i 294353 FESTIVAL dei POPOLI' , via del Preoensele 10;· 

285170 .· GIOTTI Gina, via Borgo s. . - 50;>· 

l l t l l ., l .-· -····. 
• O •l " ··l _:, 'c ' 

. ' - ~ .. '~~.-



284048 
. 23678 ora 

282451 
284233 
608278 
351966 

. 261776 

- 2-

MONTI EC . GOMMA SANIT , Piazza Duomo 26-27/H;. 
<!13678' BALDINI Uge, via Ternabuoni 17; 
BALiYINI avv Ugo, via Tornabuoni 17; 
HAMRIN. Kurt, via Per S.Maria 8; 
OTTATI Michele , via G.B.Gelli 12; 
D'ANNA dr Roberto, via Paisiello 76; 

·. ' 490111· 
!~<;•.·;,• '. 483897 . 

CITTA' E REGIONE, via Brg. degli Albizi 10; 
CENTRO .. STAMPA M.B.?via B.Lupi 7/A/R; 
MA+'ITINI Laura, viale Caderna 79, 
NESTI 't.Arnaldo, via Dupre' 20, Fiesole; 
BQNISTALLI dr EDO, via F. Bartolomeo 21; 
BD:,.IO~TrGuidl:o e figli, via il Prato 57/R; 
U~~l])~Part· Statistico , via Curtatone 1; 

' 
' . ' 

'f .. 

· BIQND~;JIIauro, Piazza Donatelh 33; 
;)',;J(~!jntonio, via Patannini 20; 

•o••···o,.:;:MòlU!O:Y:Al'l"I Ferrando, via di Camerata 43; 
MÒJfAS!fA?poff. Attilio , PiazzaLeepoldo 10; 
Mfomm:f'~'Gen. Lionello, viale Duse 1 ; 
L§:ll·~~fa& Giuseppe, voa Caboto 11/4; 436828 

. 48o230. 
281705 .. 
262351 . 
296759 
36o837 
689630 
630512 
294214 
225811 
286888 
217400 
685647 

.. GES1'ION S.A.s., via XX Settembre 96; 
I>Qi'!ELLO,' Oaterilia, via Costa San Giorgio 63; 
Uf:tici'è ''Rettora to , piazza San Iilarco 4; 
ROHLING SORENSEN H, via Borgegnissanti 65; 
BARACANI Ned•;~ viale F.Hedi 249; . 
DEVITA Roberto, via P. Bracciolini 40; 

. ' . 

CARBONARO Antonio, via R0ma 14/bis , BAGNO A RIPOLI; 
USF Ist. Seoiolegia , via del J.larione 7; 
OONTICEL".fti Giulio, via Cavalletti 23; 
CONTICELLI dr. Giulio, lungarno Serristori 31;, 
PANTON Rita, via s. Spirito 14; 
BATINI e MELI , via s. Marcellin• 12/r; 

-· ·, 

,.,, 



' -~- ' 

.. ·- -~-

N<l>ilNATIVI RILEVATI DALLA AGl!NDA D&. SENZANI GIOVANNI, R&.A'l'IVA AL 

1978.TRAZTO IN ARRESTO, SU ORDINE.A.G. /PER FALSA 'l'ES'l'IMONIANZA, 

Nli:[, O)RSO DI INTERROGATORIO AVV&'NUTO IL 21~ 3. 79.-

. CORTECCI Al ba 

-. ,,._.-.. 
LANDINI Laura 

, ~PACINI ROSSANA 

'CIALDAI SUSanna 

MONTI Letizia 

;TINTI Stefano 

.-; 

t i CASm..LI ·Alfredo Non iscritto 

,4 'l J/BAANGINI Claudio 

i l :'Eie-1IN; Cl audio 

~-

!;1 .. i~ . i,.: . 
__ ,_ t>. 

-~)~ -·;::·l~R~NI Maruscka •••••••••••••• ; ~~::~·~~~ 

........... ·-.. 
• • • • • • • • • • • • • • 

ft::. ~~-

. '<lJRR&.I Gianfranca 

·.~ 'l·'·'l:BKNASSI Stefano 

! ., M~CIACANI. Gabriele 
• 

. l ) FASCEI'TI L jnda 
•'l .. 

. -..• !'.- ti~· . . 
:SCALI Renata emigrata 
.. l Nata a 

. •.'' 



l • 

. [ .. ~· ... ~-:, ·- ·- :.~ . . ~v~;_:;;\~. 
' ' -" " ·. ~ . . --... ' • ·.:. r. 

; ~ : :;·,.: ' "'!' •: ·:,.,._ \ ·: ' . <~ . 

.,, .· . ,, . 
• 

. ;~ "! ;.- .-'. : 

~. ' ··J .·-
~--·l' -~' --~:--: 

' • t !'i'-:-· ; '._,._, -i-':; 

._,_: ... -.·; 

. ~-·. 

FIAMENI Aurelio, via Goro Dati ' 
USP l1'AC •. G1urisprudenza CENTRo 
BULLERI BRUNA Maria , via Balt'~a 
ALFARANO Francesco, via dei 
BASSI Paolo S.N.C. , vi~ ~•·•~•· 
ora 490154 ESPOSITO dr ITTOBE 
AVIGDOR dr lzio, via Caboto 4, 
CAVALLI Luciano, via Ricaseli 
FERRUCCI Alessandro,· via ltoJoez;z 

·. LISTI Riccardo, via S.lgidio . 
REGIONE TOSCANA -Centra:Lino; 
CECCATELLI Giovanna, via liiOJl&l!l•111 

GURRIIRI Francesco, via U.Pos 

·;~;.;.;.; 

' 

.. . ·-·' 

Laura 1 ~PI- ; . 
.Iaoepe ·2 1Pi-'j\ 

l . 

391.··.·. .1.·'_··· . 

130~hsc&ndic,bi; 
dei1Bruni 17; .. FI; 

10; 



l· 
/ 

-~-: - 2-

284048 MONTI.EC GOMMA SAN!T, Piazza Duomo 26-27/R; 
23678 ora ~13678: BALDINI Ugo, via Tornabueni 17; 

J-.1~ 

i::>.". 

282451 BALDINI avv Uge, via 'L'ornabuoni 17; 
284233' ~·xurt, via Per S.Maria 8; 

· 608278 .••. q~!!'4.~t,;)lliohele , via G.B.Gelli 12; 
351966 .·· DÌ:'ANN:l;•dr. R•berto, via Paisiello 76; 

.. 261776 · ·. CI:TTA!'\iE REGIONE, via Brg. degli Albizi 10; 
· ·' . 490111 .· C:iNTJ$;iSTAMPA M .. B.?via B.Lupi 7/A/R; 

···.~r • 1 48389?. . ~t*~P!~ Laura, viale Cadorna 79, 
· · :··::. 59?05'. · . ~$Tif:Arnaldo, via Dupre' 20, Fiesole; 
·,· ·".:<,;t,'; 5056'5 ,l' • 136F{ì~~.ALLI dr EDO, via F. Bartoleme. 21; 
><> Ì\1;k:: 282191 · - BD:;:t,o~TI Guillto e figli, via il Prato 57/R; 

1
·. i·~Gi.:, 284845- ' .U~f;~ì)~part~· Statistico , via Curtatone 1; 

··. ·. ' 1· ;<'· 50818 · · B:J:ONDI•.Mauro, Piazza Donatello 33; 
·:;:~[; .436288 . · M#J.U'e~An~onio, via Patannini 20; 

· ''"'!~{15703~1} MOI.t!'QY;~I,J.i'errando, via di Camerata 43; 
;t;t 480036. MONKsT:(<'pi:f':f'. Attilio , PiazzaLeopoldo 16; , -=·-_t\.~~--.--.--- - .. -- ·- -.<':j_J•_·c••.w-,,-.-,~--~_-, 

... l.··.;~:; 608910 MICHELI Gen. Lionello, viale Duse 1; 
· 436828\. ·' ·L~~~~as;ra.g Giuseppe, voa Caboto 11/4J 

480230• '· GE$1'!6}f S~A. s.~ via XX Settembre 96; · 
281.705 _ DÒRELL(.)'; Cater~a, via Costa San Giorgio 63; . 
262351 \Uf.f'Ìc:l:e';·Rettorate , piazza San Marco 4; .. T j •'·.; 296759 ~f:Rmp:.·m~,SoRENSEN H,· via Borgognissanti·65; 

j ' .360837 · .. c;J3~ç!t'!~··&;Ned•r viale F.Redi 249; · · ·' . · ·• 
1 

~~~~:i~·" .· ~~w~!~i!~r.~i~i!•R=~:c~!•!~i,4~!cmo A RIPOLI; 
'J.j .. 294214· U~j''M~,~i~f.Sooblogia , via del ~ariene 7; 

·· •225~11.· CQJ!~~~I'Giulio, via Cavalletti 23; 
286888 CQNTICELLidr. Giulio, lungarne Serristori 31; l · • 217400 · P@'TON~Rita, via s. Spirito 14.; 

. / 685647 .· BÌTINI:c'e MELI , via s. Marcellin• .12/r; l :~y· ~~-;- --~--

1 .;.· 
J ·-.·~~ 
' ij 

:J .. 

1 

·- ~75-:,_>:: ~(,-~-

,·1-' 



"~-~;. •t ,;,.J _,,_--;~~ ·,_~- 3 . L ·-·.. , __ :;} ~lt- .--.-· . ;.~):~~-; _ 
• .} ; ( . ,;:,o 'l vi~; :)~~: '" ... :,· . 
~'\ ., .. UTENZE TELEFONICHE, CON A FIANCO I· RE;fstTIVI,~TESTATARJ:,RINVENUTE IN 

PoSSESSO DI SENZANI GIOVANNI, NATO A ,Qhl;f•.Ii.i.21.11 ~.4i,RES~;INQUESTA 
_: _ _-; - . . ·: ·-·--:~~~~--,~·-.-:-- .. }j;' . _;:_; ____ -; __ . ') .. --; 

:-'·-(. 

VIA BORGOGNISSANTI 104. ARRESTATO SU ORpiNE A.G~~PER FALSA TE5-
.-~ -.• ::··.··- - . •_ .. :C<_ ;;}-·1_.__,~_-_j;,- .. - ,-,,. , . 

!f~MQN;ANZA~NEL CORSO DI INTERROGATORIO. ARHESTO IL 21.3.79. 
-~. ;·. ,---r _ .. 

'AGENDA 1978/ ACCERTAMENTO SIP NEL SOLO· I IIS~~RE~TO DI li'IJÙ!:ffZE • .-

cj': • • • . ]~~~~0 · 
1?3.314. POLITO Arturo, via Bassa )2 -"JI.ias .,... ........ "' ;;;,:Soap.diccif 

.~!:0-:: '· =·· f,.}_' ___ .:;~;:-:'t--:i-:':' ___ \_. 
7~8359 · ELIA BIANCA MARIA , via , Firenze J · 

~ =-= :-~-~:,t~_--:- • .T 
855094 . MBRCISI E- BAR 1 Piazza San ;pÒlo in1Chianti; 

····· ' ···\,· . ·.·. . ·. 
85.34 79 . TURRINI Bruno, via Ci tille . 

229297 STENDARI Ada, piazza della 

283965 USF FAC.GIURI 

223513 

2.16302 

)285252 

39358 
.--:.:-·: 

t. . . ·~--- . 

Pirenze; 

Firenze;· 

· .. _.:. 

__ , ___ -_, 
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rla Genova 1R.l.lq62 (381) ~~~~~: fiMCOCKJ 

clttailnn itnllana f•'"::s fi~D?ll<nr ICI 
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di P l Efl G. l i'~.'EPPE e GEt-'H.I\1 ~ll\f1JllrF~.ll. N~ESCA .r. v .. · J:'!'!'. ~AJI·&f~; è 
n, Snn Gimlr;nnno(S!) 18.2.1958 ~2~'l'l;A) Jfff '1'','{1~\ -J -1f 
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= Firenze, 30 ottobre 1978. -

. = 

MINISTERO IN!rERNO CRIMINALPOL -123-

et conoscenza/: 

MINISTERO INTERNO SICUREZZA . -224-

CAT, A1-1978-D.I.G,O.S. punto 

ROMA- EUR 

ROMA 

RIFEBIMENTO TELEX 123/00009/CRIM ALPOL DEL 

:T:~~=:o:t C~~::A~~. ~:::0 IO~E=:~A EST 

TELEFONICA ìis'569 QUI IN uso SENZA GIOVANNI . NATO 

FORLI' 21,11.1942 RESIDENTE FIRENZE punto 

QUESTORE ROCCO 



'' 

E2/1978 

'· 

·. . 

27 ;.oÙobre · 78 
. ' 

'·'' 

I.G.o.s. , ·.·· . 

. , -.<~- -~ ' -. 

<· ---_ ·~:i~~;. ! l 

SENZANI Giovanni, nato a(Forll il 21.11.1942, resi• 
dente a Firenze,. Borgo Ogniss:anti 1 104.= 

--\ ~: ':. . . 
·_,,"" --?~---:·-

. ·:•:: 

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA. di . ''FlRENZÈ 

-_ :': -' ' 

Di seguito alla segn1Ùazione pa.fi categ~ria del, .10 corre!! 
. ' ·.·· . ·• '.h .. >. . .. ·.· 

te, si comunica che il controllo. telef'oriicc:Ca•:oarico del nomtnato in 

oggetto, attivato il giorno 13 corrente, SCfidràgomani 28 CPrrente. 

Allo stato, il controllo non tia'tornito specif'ici elemen

ti di.riscontro, quanto alla ipotizz,a1;a conness4one dei Sen~arii con 

orl;janizzazioni eversive. Sonò emersi peraltro· contatti o<m nciti•·e 

qualificati -esponenti della estrema sinistra rivoluzionaria (Lotta 

Comunista- ex Potere Operaio); 
' . 

: . . . . .· 
Pertanto, considerata la specifica, circostanza da c~i si 

' ' . 
è mossa la richiesta di controllo e· considerato altresl che·r~cente-

mente, in Genova, il Senzani è stato· oggetto. di sospe'tti in re'lazio

ne alla dif'fusione di un volantino delle BJ{, si prospetta l'opportu

nità di prorogare il controJ.lo stesso per altr:l. 15· giorni~= 
. ' 

IL DIRIGENTE LA DIVISIONE I.G.O.S. 

' ' . 
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QUESTURA DI FIRENZE 
======~============ 

TELEGRAMMA URGENTE 

CIFRATO 

- MINISTERO INTERNO CRIMINALPOL 
et conoscenza: 

FIRENZE~ 14.10.1978 .·. 

.,. 123 - _, ROMA EUR 
' 

MINISTERO INTERNO SICUREZZA - 224 ;;_ ROMA 

RISERVATO 
CAT. A1/1978/DIGOS punto RIFE.RIMENTO TÈLEX 123/00009/CRIMI,.. 

' NALPOL DEL 7 CORRENTE vrg COMUNICASI CHE IERI EST STATA ATTIVATA 
' 

PREVIO DECRETO AG INTERCETTAZIONE UTENZA:TEL:EFONICA 296569 Qui IN 
' ,_ .... . ' 

USO SENZANI GIOVAN!Ù NATO FORLI 1 2L 11.1942 p\mto AT TERMINE IN

'l'ERCETTAZIONE vrg CHE DURERA 1 GIORNI. 15 vrg. SEGUIRA 1 DET'fAGLIATO 

RAPPORTO punto 
l 

QUJ!:STORE ROCCO 

~VVfA~ {;o .(!, tJwu QAii J 
,/y r 40 1 t~ 01.e.. )~. ~~ 

''L: 

" ,. f-.-_:-- ~4 <-. 

' 

. ! 

. l . 
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QUESTURA.DI FIRENZE ==================· 

r 

~ . - ,., .. ' . 

TELEGRAMMA URGENTE 

CIFRATO 
·F.IlUI:NZli;i 14.1.0•1978. 
--\ ~::>::·-~·: --:;:·,;·;_ -.. 

,r-· ;::~·:-::_;h-~;·,.;<_~; __ ·· 
: ·: -~- ,:_;; ;:~--~~-- ;:·, :..;>~··,._ 

':•. . . 

MINISTERO INTERNO CRIMINALPOL .-· 1~3 -.: ... \. 
et conoscenza: 

·ROMA.EUR 

MINISTERO INTERNO SICUREZZA .ROMA 
. -\,_-. 

' .. , 

CAT. Al./1978/DIQOS punto RIFERIMENTO tELEX i23/00009/CRIMI:

NALPOL DEL 7 CORRENTE vrg COMUNICASI CHE IERI'EST$TATA ATTIVATA 

PREVIO DECRE'I'O. AG INTERCETTAZIONE UTENZA TELEFONICA 296569 QUI IN 

USO SENZANI GIOVANNI NATO FORLI' 21.11,1942 punto AT TERMINE IN-
, ' 

'l'ERCETTAZIONE vrg CHE DURERA 1 GIOI\NI 15 •lrg SEGUI~A 1 DETTAGLIATO 

RAPPORTO punto 
\ 

'QUESTORE ROCCO 

. IL QUESTORE 

t 

. . . . ' 

• 
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-AL S-IGNOR DIRIGJ!lN'.t'B LA D.I.G.O.S. 

AAAAAAAAAA 

In relazione agli ordini impartiti dalla S. v., questa mattina, 

alle ore 9.30, in questa Via Borgognissanti n•104, è stato svolto il 

servizio di osservazione onde eventualmente potere rilevare gli sposta= 

menti del noto ed è emerso quanto segue: 

il prefato, unitamente alla moglie ed alle figlie, è stato nota= 

to portarsi in questa Via CUrtatone, ove dinanzi l'ingresso iliella Facolt 

di Economia e Q)mrnercio, era parcheggiata la propria Auto Fiat 1'27/AB/ 

Berlina, im§.ar~\ijc3:j83_6,?t6:7ftela:lo n°1701983-gui inmatricolata il 18.8. 

1976-colore rosso-con taba a li; 

il 

moglie, e si è diretto per 

a ·bordo dell'auto, condotta dalla; 

<l>rso Italia, verso le Cascine; 

il Senzani Giovann ha dato 1 1 im essione' di essere molto ar= 

dingo nei movimenti; 

detto servizio 

rigorosa riservatezza e oculat 

Firenze, li 14 ottobre 1978. 

-------·· .--------

è stato svolto adottando la più 

Il Brig.Biagini Ubaldo; 

la ka. Sanbati Mar:lo. 

/' / 

-(~-
~'-" 

. ---~--- ----
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QUESTURA 

e1l CODO!O!!'!pa/1 '· 
-_-.,- ,_ 

QUESTURA VE§ONé 

,_<li_'·-- l. 

·_,;_;;;·;~~.;.~- .,_. 

SEGUI'PO. ODIERNA INTESA. HW'ONIOA ç~:»>~R. ~:jWERE OODESfO UI~ 

. vrg PRJGASI FOBNIRE vrc MASSIMA Blq8V:Af.SZ.ZA'vn.9'JBl' U!ILE INF01Ui!AZI0. 
. . . - - . -- . . . . ,. ---(_ -::--- _ _-..· .• --- . _,_: _ _, - '. . '11: . '. ' : . -_ - -. . ·-- ' .. l 

. vrg SPECI~ l'ROPILO EVENTUALI IIPLIC&ZIOift '~tCilJ _.,.., OOM:i'BO!ffl •• Ji'l1A' 
"DIQNSIOfiE•· vrg CON SEDI CODl!lSB OlftAi -~~UiliNf! COmAftA!l'A. U. .·. 

LEI'ONICA141'tmi DA PEBSONA QUI ÌlESIDB!mì VI'C I~!A CONNESSIONI B,R~ 
,_._,;::·;;·;;t::~ ~- . 

punt~~~~----------~-.~.-MN.__._..--.~~--~-._.._-._ 

QUES~ORE.ROCCO 

l ' 
.O.UE:ST.URA DI FIRENZE 

, \J~F!CIO TFLEGRAFIC ; 
DAÙ. ·- -• ' · . . 

•· ~6.01 T.H/8 
_ ... _._•·-~- _., 

.) 

. ' 

. ' ~ ' . ,-:: !'- . ;-·· -. . . . 
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N~ 5256/78 R. G. 

PROCURA DELLA RE''UBBLICA ~FIRENZE 

Il P.t1. 
vieta la ao{;lmlaziono N. · 1~2/1972 DIG"OS in dato 27 ot ~ obre 1978 
della QUootux-a è11 FironzoJ oon cui oi ohieolo ln proroe;a della 
!J.Nwoettnzione tolofonica disposta pn;f oo.15 oon provvodinon-
to dell •11.10,1978; · · 

rilevuto che il tol'Llino ovnaeooo oon detto provvedimento oca
de domqni ?8 c.m. OVl1ndc avuto l,nizio il giorno 13J 

ritenuto cho le l"U(.~oni di au:i. al. pr·--vvodimonto 11o10.78 :por
Tll0l1g0no e aio@ si hanno fondati soovotti Qbo !Jermo.ni G:l.ov-..mnJ. 
·sia .:futoreaento allo vicende di pol'oone· appartenonti alle bl"i-
sate roose (vedi J?iunoono Oriatoforo)J 

· ritwuto inoltro allo lo atorJao senzan1, oom.o r:l.fori:to dallo .P.G. 
~ stato oggetto di sospetto in relazio~ alla diffUeiono di un 
volantino delle brie;uto roooo in Gonovaw 

'dati 131:1. artt. 22G e oog ;.c.P.P. 

:Pf'O;t'OBG di altri 15 giorni 1'1ntoroettaztonè telefonica sulla 
. utenza N.2965G9 intestata a .SalUiRni Gi()Vrmni, installata in 
via :Bort;o Oaniancnti n. ~04· di Pil"!ll'lZ&. : . · · · · : · · 

r--. ·,' . ·. ~- '_-_- ' -- ,;. _. ' -_ - ' ' _. . 

··-r-· · . Ocm:fem.a la d olegu por 1' e~OCI1.:151çlf,l.e agli Ufi'ioiali di P~G,; d eU 
· Q11lstura di lfil'cnzo1 o confe_ma inoltH ltnutoriz~dion~ ~ll..a 
:l..nteroottazione anoho se l'utenza r1aultt11sì:le collegata in du-
plex oon al tra, · · · 

!;!tmda alla aegretor:l.n por lo nnnotàzioni 0. oollllll:l.1oaz1on1 di 
logge. 

Firenze • H 27. 10. 1978 

.. _,.._' -· 
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Firenze 6 novembre 

E2/1978 I.G.o.s. 

dente a Firenze, Borgo Ognissanti 104.~ 

ALLA QUES'l'URA D! 

e, per conoscenza: 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
DIREZIONE GENERALE DELLA P.S. 
u.c.I.c.o.s. 

GENOVA 

R O M A 

Da precorse intese telefoniche con Funzionario di codesta 
DIGOS è emerso quanto seguo: 

a)- che il nominativo in oggetto, nel corso di un colloquio telef,2 
nico con persona dimorante a Genova, costà sottoposta ad inte.r 
cettazione telefonica in quanto sospetta di connivenza con le 
BR, ha discusso lungamente del noto brigatista Cristoforo Pia!!, 
eone e delle sue condizioni di salute, dimostrando un interes
se certamente al di fuori di ragioni familiari o professionali 
di sorta; 

b)- che lo stesso Senzani è stato oggetto di sospetti circa la el~ 
bo.razione di un documento costà rinvenuto,. di cui è menzione 
nella ministeriale n. 224/31520/3~ del 28.9.1978 (oggetto: Ge
nova - rinvenimento di una borsa contenente la somma di lire 
1.390.000 appunti e documenti relativi ad attività eversiva), 
nel telex di codesto Ufficio cat. A4/l978/DIGOS del 2.10.1978 
e nella ministeriale n, 224/31520/3~ del 25.10.1978 (oggetto: 
Omicidio Giudice Tartaglione e prof. Paolella). 

78 

A seguito di tali intese, questo Uft'ic'io, d 'intesa con la 
AG, ha attivato, sin dal 13.10.1978, llintercettazione dell11;1tenza 
296569 intestata al $enzani Giovanni, prorogata quindi il 28 succe~ 
sivo e tuttora in corso {scadenza ll novembre prossimo). 



'"" - 2 -·. -.. ,_ 

Nel fare riserva di particolareggiato rapporto, si rappre, 
senta che, allo stato attuale, .il contenuto dell'intercettazione, -
benché non appaia offrire riscontri rilevanti sotto il profilo pro
cessuale, tuttavia palesa utili spunti .di riflessione sulle circostan 
ze che seguono: · -

-il Senzani è certamente.in contatto costante con qualificati elemen 
ti dell'ultrasinistra; 

- si è trovato a Lisbona nello stesso periodo del noto convegno di 
criminalogia e forsé vi ha partecipato; 

- è stato allievo a Genova del prof. Giacomo Canepa; 

- suole qualificarsi come "proletario" ed è comunque un teorico acu-
to delle posizioni della sinistra rivoluzionaria, come chiaramente 
dimostrano i due saggi che si allegano (in particolare il secondo, 
intitolato ""Per un•eoonomia·politica della criminalità""), apparsi 
a sua firma sulla rivista sooiologica ""Città & Regione"" edita in 
Firenze; 

- il 14 ottobre decorso ha ricevuto una telefonata di saluto da tale 
'"'Ri ta'"', che asseri tamente parlava dal Palazzo P i t ti di Firenze, 
la quale potrebbe identificarsi per Caruso Margherita, coniugata B~ 
cherini Luciano, nata a Genova 1'6,9.194;!, argomento della nota di 
questo Ufficio, cat, E2/1978/UP del 27.9,1979, voce Brigate Rosee, 
responsiva a lettera di codesta Questura n. 10116/A3A/77.UP del 23 
settembre 1977, pari oggetto. 

In relazione a quanto sopra, si prospetta l'opportunità di 
far conoscere a questo Ufficio, ove possibile, ulteriori elementi in 
merito ai punti a) ~b) della presente nota, con particolare riferimen 
to al preciso contenuto della telefonata intrattenuta dal Senzani ed 
agli elementi di sospetto a suo carico circa la elaborazione del doc~ 
mento costà rinvenuto.• 

IL QUES1.'0RE 
(C.Rocco) 



Firenze 
... ··, •• 

:-- - .. j 
.. ,' 

E2/1978 IGOS 

~~;ioì,..~' nato a Fo~l,_).,.,;iiJ.! 21 
sidente a Firenze, 

Borgo Ognissanti 104.= 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 
]dott. Carlo Casini Sost.) _, FIRENZE 

\ 

~--------------------

Di seguito ~lle note di questo ufficio, 
pari categoria ed oggetto, del 10 e 27 otto
bre decorso, si trasmettono il verbale.della 
intercettazione dell'utenza 296569, in uso 
al nominato in oggetto, nonché i decreti del 
la SV datati 11 e 27 ottobre decorso. 

All'intercettazione, protrattsi dal.13 
ottobre al 12 novembre corrente, hanno atte
so il brig. di PS Biagini Ubaldo·e la grd. 
di PS Sambati Mario, di questa DIGOS. 

Si allegano i nastri registrati. 

IL DI~IGENTE LA DIGOS 



• 
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Mi .Il M O El I A 

Ao4Ao\4AAA •• 

OOGEl'T0- Intercettazione telefonica utenza 296569 intestata a 
SENZANI 9._I.QVJ!INNI, nato a Forli il 21.11.1942, reside= 
nte a Firenze, in_ Via Dorgognissanti n•1o4-

-Iniziata il g:lorno 13 ottobre 1976-ore 10.40-

-LINEA n• l-

-ore 13.40-telefonata· in entrata- :U Prof.CARBONARO chiama casa Senzani; 
chiede di.Gdovanni; risponde la moglie, dicendogli che il marito dovrel:J 
be fare X"itorno a casa alle ore 14.30; Carbonaro le dice di avvertirlo 
che oggi, alle ore 16 .OOJ, in Via del Pa~e ·(Facoltà di ·Magistero) vi 
sarà la riunione sulla scuola: corsi e seminari, alla quale dovrebbe pa 
tecipare; si salutano, rimanendo daccorào che quanào Giovanni tornerà, 
lei gli farà telefonare1 

-ore la..:i4-telefonata in entrata.- uno studente della Facoltà di GiurjSpl:'l 
denza dell •università di Siena, vuole parlare con il Dr.s.enzani; rispon< 
la figlia, che gli passa subito il padre; lo studente gli chiede notizi1 
sul programna preparatorio degli esami di sociologia del mese di novembJ 
il Dr.S:!!Sani gli delucida il testo base di studia-"Immaginazione Socio" 

[logica" di Wrait Milll!- da "il Saggiatore"; -"Piccoli Gruppi e Società : 
:Trasfotrnazione", da Angeli Franco Editore-; - "Soc:l.ologia della Vita Quot 
diana", di Heller-Editori Riuniti~; e -"O::Illetti Bianchi", Edizioni Ein;; 
2,k:; indi si salutano; 

-Giorno 14 ottob.~;:~_l978-

-ore 15.oo-telefonata in entrata- la madre di FENZI ANNA in Senzani, chiar' 
da Genova la figlia; risponde Senzani Giovanni, indi la passa; le due dor 
ne parlano genericamente di problemi attinenti alle rispettive famiglie; 
la madre dice che se non andrà a verona, farà una visitina a Firenze quar 
to prima; la figlia dice.che loro sono intenzionati ad andare alla Festa 
delle "CaStagne", indi si salutano; 

-ore 15 .05-tel.Ol0/216969-uten:~:a distretto di Genova-intestato a FENZI VI'r 
TORINA-Genova-Via JlQssato San lilicolò n•l- Francesca (figlia dei coniugi 
§enzani), chiama la nonna, e assieme alla madre parlano di alcuni regali 
~~~~i1 . 

-ore 15.22-telefonata in entrata- voce di donna con accento siciliano, par 
la con ~' la quale gli dice che Glbvanni è andato a fare riparare la 
macchina, poi parlano genericamente di acquisti casal ing-hit . si salutano; 

-ore 15.39-tel.2.22292-utenza intestata a BIANCHI PAOL.A-Via F,cavallotti n, 
Anna parla con Paola chiedend>gli in prestito un'asciuga-capelli; 



t. foglio n• 2 ) 

<lre 15.52-telefonata in entrata>- voce di giovane donna si annuncia con le 
·~:eguenti parole:-"Buongiorno signor Senzani 1- questi risponde "si" - le 
parlo da Brescia, l'ufficio consegne di "DIMENZIONA"; la merce da lei ordi= 
nata a verona, l'anno affidata ad un corriere e gli verrà consegnata lunedl, 
non sò di preciso se nel mattino o nel pomeriggio, e che sarà pagata all'at• 
t:.:> della consegna"-; Senzani chiede comlfeil!la se la merce gli arriverà comun• 
(_fu<; nella giomata di lunedl pross.imo, e la ragazza conferma; 

·ure 16.35-telefonata in entrata- Rita chiama Giovanni; gli dice che travasi 
di passaggio a Firenze, che travasi a· Palazzo Pitti per le sfilate di moda, 
;;:ne è intenzionata a fare una visita a casa; senzani risponde che ~ è an= 
data al;La Scoola di Danza a prendere la figlia, delucida a ~ ove è ubica= 
ta la scuola, e questa gli risponde che allora passerà prima da lì,onde fare 
una gradita sorpresa; ' · 

ore 19.05-tel.670330-utenza intestata al CENTRO INTERNAZIONALI! DEL LIBRO
Via Scipione Jlmmirato n•37- Anna parla con ,un'amiCa ivi impiegata, chiedendo 
Le dei consigli sull'arte culinaria; decidono poi che più tardi andranno in= 
s ia:ne al cin,ema "Principe"; 

ore 19.ll-tel.436828-utenza intestata a LA ROS.& GIUSEPPE-Via dei Cab:>to n• 
11/4- !!!!!S. chiama "Pippo"; questi, con accento siciliano, gli chiede indica= 
;doni sulla Festa delle "castagne", ove questa si.svolga; lei risponde che 
">i svolgerà a Lucolena, e che vi saranno altre sagre,· come quella del "cin= 
uhial'e", che però Giovanni non ricorda ove si svolga; "Pippo" chiede poi de= 
:.ucidazioni per una visita medica dal Prof.CALANDRIELLO, sapendolo in buoni 
rapporti con Senzancl Giovanni; indi si salutano; 

:U!:~t::::=::=c:.===s::===c:====:.==-=====================::.:::=====::=======::===:==::======: 

-Giorno 15 ottobre 1978-

~':::e 11.49-telefonata in entrata- donna con accento siciliano, chiama Anna; -<dtbedue parlano genericamente per andare a fare una scam,Pagnata, in una lo= 
cal.ità, oltre Borgo San Lorenzo, con i riSpettivi·familiari e decifuno di 
incontrarsi in Piazza della Libertà, vicino l'abitazione di Laura, aJ.le ore 
J.2 .• 20; 

F.';~.<!======z::=====-===========::-:::.======================::i:===a::============-==::r=======:: 

-Giomo 16 ottobre i978-

. ' 
)re 9.03-telefonata in entrata- nessuno risponde; 

ire 9;45-telefonata in entrata- nessuno risponde; · 

>re 13.40-teleforiata in entrata- voce di donna chiede di Giovanni alla moglie 
;,~; si qualifica come "la sua collega del Progetto PRATO"; Giovanni riSpon= 
ìe, chiede chi sia; questa gli dice di essere "Lorlana" e gli ricorda di esse• 
·e presente alla riunione, alle ore 15; Senzani afferma che vi andrà con l'au' 
nbus, e aggiunge se c'è qualcos'altro di "brutto"r Lariana risponde che c'è 
J"l documento dell'ASsociazione Industriali, dato a, quelli del sindacato:-Pep= 
.:.!: e Elisabetta; aggiunge che il 'documento, sicuramente è redatto da FERRUCCI. 
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i' i . per il suo ·,tipico linguaggio, documento discusso da'l tro il s indac'ato nel po= 
; l . 

1rnarig~io di venerdi, e una delle condizioni pregiudiziali è la funzione del 
coordtnatore unico; Giovanni risponde che oggi vedrà questo documento, che 
ne paf'leranno a quattr'occhi; Loriana aggiunge eh~ il sindacato a preso una 
,:,osizione dura, indi si salutano; . ' 

Jre 17 .es-telefonata in entrata- voce di donna parla con la signora Senzani 
Hcen~le che le passa suo marito; Giovanni· l~ ch.i,ede se sono arrivati i mo= 
t> il i; l questa risponde che non sono ancora giunti; lui 1 1 avverte che la riu= 
:1ion41Jè f~ita, e pra"lderà l'autobus delle ore,17.,30, .contando di essere a 
.:asa ·.Trer .. so ;le ore 19.00; nel frattènpo, se lei ... andr. à. •.:riprendere Francesca, 
t asci 1 1 in9arico all'ortolano, di avvertire g~i incar1,cati del corriere dei 
nobili~ ch" attendano un poco il loro ritornO l. 1 

• • 

! ! i ~ l ' ' . ' : ; ;. . . 
're 1~.1f-tel .435 75-1-utenza intestata a DCMEN'ICHELLI FMTELLI SPA-Autolinee 
~ionlaliere Merci-Via delle PaJIIche n°14Q- Annt·chi~e dell'Agenzia Domenichel 
~, d+fen~ che due. mesi orsono ha acquistato a "C,ittà Mercati;>" di Verona, 
S.ue l'~ti ~ castello con reti; gli rispondono che f!Uesti sono arrivati in quE 
rKnnen1;ò con l 'autotreno al magazzino, e che domani, dopo le ore 9.30, li porc 
.eranno a domicilio;; 

. ' . 
>re 16.18-telefonata in entrata- l'Agenzia Domenichelli telefona alla signorè 
>•mzani, dicendole che vi è un contrassegno di «:.250.616; lei risponde di ea;. 
>erlo, e dice cge pagherà in contanti all'atto .della consegna; 

>re 18.45-tel.213227-utenza intestata a NONTAGNI VITTORIO-Frutta e verdura
l_;i;a Borgoqnissanti n°146/r- (si.precisa che trattasi dil'lONTAGNI arTORINO, 
:.ratello del predetto, gestore del negozio)- &m.!! avverte l'ortolano che è· 
;·:~.ato \eletto il Papa, che è di origine polacca; Hontagnd. Ottorino esprime il 
;oo compiacimento, dicendo che trattasi di un riavvicinarnento fra est e ovest 
.• 1di si salutano; 

~~e 2l.26-tel.045/33861-utenza telefonica distretto di Verona; nessuno rispo= 
1de; 

.-.:·=============================:;========================================:======== 

-Giorno 17 ottobre 1978-

:P 10.55-tel.045/7151161-utenza telefonica· intestata~!L:'DIJviENSIONE" -CENTRI 
i!~EDJIMENTI PRESSO CITTA 1 HERCA'l'Q-LA RINASCENTE-BUSSOLENGQ-RETE DI BUSSOLENGO
J.:;tretto di VERONA- &1!1'! chiama la ditta "DIMENSIONE", chiedendo delucidazio:o 
L ~'er il montaggio dei letti a castello; 

:·~ 1l.21-tel.210131-utenza intestata a GRANDI M-AGAZZINI ''DUILIO"-Via del Cbr= 
~-E~- ~ chiede se li vendono i ooprirete a una piazza; le rispond:lno di . 
. ' 

·,.:;:c=:::==a.;a=:===::a===.::=======::::-=:=:====~===:::.=.=:=:":::=:.::.=====::J:::::!-::::;:::::=:::==:=::::===-:::::::::::r:::::========== 

-Giomo 18 ottobre 197&-

e 13.40-telefonata in entrata- Carmen vuole parlare con Anna Senzani; rispo= 
~' la figlia ~cesca dicendole che la madre la richiamerà più tardi; 

···' 



( foglio n• 4 ) 

,,re 14 .oo-tel ,286385-utenza telefonica in uso a ALFARANO FRANCISCO-Architet= 
.e.-via d <iii Servi n• 39- Anna parla con Carmen (LAI-'JANNA in ALFAAANÒ); questa 
Jli dice se vuole mandare sua figlia Alessandra da lei; ~ risponde che in 
:uel momento non vi è necessità, perchè stà buona; aggiunge che telefonerà 

p.ena per fare prendere Francesca e portarla alla scuola di danza; ~ le 
l.ice che è molto stanca, che è stata ad 1una riunione di genitori, che è dura= 
;a sino d::>po la mezzanotte, per discutere i p.robleni dell'asilo autogestito, 
;on l'intervento degli insegnanti; indi si salutano; 

>re 14,1l-tel.436828-utenza telefonica intestata a LA ROSA GIUSEPPE-Via dei 
.~nboto n°11/4-il predetto si identifica in LA ROSA GIUSEPPE di Alfio e di 
:astorina Pietra, nato a Catania il 3.11 .1927, qui, residente al suindicato 
.ndirizzo, :Impiegato, coniugato con BRUNO ELJ!iNA"' Anna Senzani chiama casa ~ 
'2§_S;' risponde il, figlio Alberto che gli p~sa la madre; Anna dice a Elena 
e passa· da casa a prendere la figlia Francesòa per portarla a scuola di dan= 

.a; Elena risponde che deve andare a Sesto' Fiorentino per farsi dare un rim= 
<.>rso su' un mobile risultato guasto, con la figlia Roberta e "P:Ippo", il qua= 
a oggi è l ibero e la può accompagnare con l'auto, , ma al ritorno passerano da 
.aaa;. indi si salutano; . . 

re l4,14-tel.43682S-utenza telefonica come sopra- '!l:!!!!.! chiama Stefania (LA 
/2SA> r risponde Elena; ~ le dice che è tornato Giovanni (Senzani) , che non 
''è più bisogno di lei, e che può fare tranquillamente le sue cose con tutta 
'i.llma; indi si salutano; 

re 14.23-telefonata in entrata- voce di donna chiama~; questa gli dice 
·he stà soffrendo di enicranda., che in casa c'è Roberto; le due d::>nne poi de= 
idono di andare questa sera al Teatro O:>munale; 

' 
re 16,34-telefonata in entrata- voce di d::>nna chiede di Giovanni; Anna ris= 
onde' che trovasi fmri; la donna le dice che allora lo vedrà domani al "!:!2,= 
~:t-to PR.@;O", e lo aveva chiamato per fargli alcune domande; 

re 17,38-tel,216302-utenza telefonica intestata a ENAIP..EN!'E NAZIONALE ACLI
§:TRUZICNE PROFESSIONALE-Via Iacomo da Diacceto n°21- "Pippo" (La lbsa Giu= 
~npe) chiede di Simone; gli dice di essere passato con l •auto da li, e ha, 
eduto la sua finestra aperta; Simone risponde che 'penseranno loro a chiude"' 

. ' 
la; "Pippo" chi.ede a Simone se Roberto ha detto a ,G<iampiero se va bene per 
artedi; ;sim:>ne gli dice che penserà lui ha ricordarglielo; "Pippo" chiede 
i Giampiero; S:lrnone risponde che ancora non lo. ha veduto; chiede di~· 
a Sim:>ne risponde che nemmeno ~ è venuta; "Pippo" si fa passare lbberto, 
h i ed e a questi se ha veduto Giampiero; Roberto gli dice che Giampiero era 
n/iato a prendere la sua roba; infine "Pippo" gli raccomanda di dire a Sirno= 
'" di far chiudere la finestra, e si vedranno d::>mani mattina; -

re 20,23-telefonata in entrata- voce di wmo chiede se c 1 è Laura; risponde 
~zani Giovanni dicendogli che Laura stà per usci~e, per andare al Teatro; 
li~sti risponde che ·lui l •aspetterà davanti l • ingresso principale; 

:e 21.33-telefonata in entrata- La Rosa Giuseppe ("Pippo") chiede ad'~ 
Jnle si senta fisicamente; dicendole che Elena e l~ Stefania non potranno 
'ldare da lei perchè hanno degli impegni; ~ gli dice di dire a Elena le 
ioure di un paio di pantaloni per Alberto, e se queste-possano essere come 
.wlle di Giovann..:J:; indi si sahttano; 

..... __ _ 



• t felglio n'1 S ) 

-Giorno 19 ottpbre 1978~ 

:.re 15.38-telefonata in entrata- voce di donna chiama Anna; le chiede se !5:§.~ 

~§sga oggi andrà a ginnastica, chiedendole di mandarl;-d; lei, aggiungendo 
li come si trovi all'asilo l'altra bambinai indi lii saluta dicendole che più 
:<:l.rdi dovrà andare a riprendere Martina; 

:•re 15.59-tel.436828-utenza La Rosa Giuseppe- Senzani Giovanni chiama "Pippo• 
~hiedendogli delucidazioni sulla punta del trapano, che gli è diventata ins• 
>iegabilmente incandescente, e parlan~ genericamente di questo problema; 

l . ' l 
;re 19.46-tel.296759-gt!;nza intestaJ;a a-ROHLING-50RENSEN M.HELEN-Via Borgoqni 
·:~Pti n•65- Giovanni Senzani telefona a gioVane donna,! dicendole di far scen• 
·,.;;re giù. Francesca, che ci sarà lui a prenderlat 

-re 20~ 29-telefonata in entrata- GALLI PAOLA chiama Senzani GiS!Yanni; dandogl 
t&l "tu" gli dice se lui si ricorda di lei, citandogli.la frequenza al corso 
:.!Jf•IL. ( o ENAIP~ 1 prosegue dicendogli che era assente da Firenze dal mese di 
.u.glio, che ora trovasi qui per sbrigare cose a,ll'università, çhe si intratte• 

. . l - . 

·.rà per una settimana, e che vorrebbe vederlo, per parlargli e per. restituir'" 
;U clel materiale datogli mol~ tempo fà; Senzani risponde che sabato e dome= 
tlca dovrebbe andare a casa dei suoi genitori, con la moglie e le figlie; ag= 
::;.unge che si potrebbero incontrare lunedl, ma per questo, pensi lei a telefo• 
.w:-gli nella tarda sera della domenica; indi si salutano; 

>J:'" 21.43-tel.045/33861-utenza telefonica intestata a NOBILE MARY-Verona-Piaz• 
~f<_San Ta~®aso n•3- ANNA FENZI in Senzani chiama~~ risponde voce di donna 
i:i.cendole che questa trovasi fuori; le chiede se Annp, stia telefonando per sa• 
iè::e notizie di PIER VENTI; ~ risponde di no, ma che voleva parlare con ~ 
y; la donna risponde che questa tornerà fra un'or~ circa, e Anna risponde chE 
itelefonerà più tardi; · 

-Giorno 20 ot=tobre 197~-

r·e l7.41-tel.296759-utenza intestata a ROHLING-50RENSEN M.HELEN-Via BorgogniE 
~nti n°65- nessuno risponder 

>re 18.25-tel.689630-utenza intestata a DE VITA ROBERTO-Via Poggio Bracciolin: 
~:~O- nessuno risponde; 

ce 21.14~tel.689630-utenza come sopra- Senzani Giovanni parla con un amico, 
Jcendogli eU avergli telefonato nel pomeriqgio, ma di non averlo trovato; 
wJsti. risponde che era andato a Siena, in Facoltà; Senzani gli chiede se il 
>nsiglio di Facoltà ha sollevatoproblernit questi risponde che il consiglio 
i aveva sollevati, ma lui ha messo una buona paro~a, e quindi tutto si è ri= 
·clto bene per lui,· e rimane da attendere l'esito dell'iter in corsot Giovanni 
;;.sponde che se Firenze darà 11 parere favorevole, tutto sarà risolto in modo 
2f:l.nitivo; aggiunqe di essere stato ieri a Prato per insegnare, e ha saputo 
hc, a lui, per le ore di insegnamento, gli hanno pagato solo otto ore; questi 
.ice che ne ha fatte dodici per quei due corsi con •i due gruppi di lavoro1 uno 
i Loriana,. e con un'altro; Giovanni risponde che lunedl, quando tornerà aPra 

o ne parlerà con Loriana, indi si salutano; --



' 
,. 

( fogl io n o 6 ) 

-Giorno 21 ottobre 197~ 

\· 
•-ore 1!4.37-telefonata in entrata- BRUNO Elena in La Rosa chiama Senzani Gio= 

- ' yann:l:1 !parlano genericamente di probleni inerenti l'arredamento di casa ~' 
'<;ani;, Elena gli dice se domani loro sono intenzionattl ad'andare a fare una ... _l 

gita a 'Lucolena, fermandosi prima in una località ove trovasi un parco con 
<:l.nimali in genere, per dar mofo hai loro figli di giocare; Giovanni poi le 

l . 

chiede se può ·andare a prendere sua figlia Francesca per portarla alla acuo• 
la di[ danza;. indi si salutano; 

' ' 

-r;re 11'.55-teler-onata in entrata- L.i>MANNA carrnen ih Alfaran2. parla con Giovar 
D.J, Cht~endogli se questa sera V'Oçfliono andare a cena a casa loto; questi lf. 
_passa(l1'1 moglie AAna, e le due c:'k>nne decidono poi che si vedranno alle ore 
19,45~ dop::> che è finita la lezione di danza. di Francesca, conferrnanM la lo 

:l l - .• 
:co pres)llnza · a cena; 

-l ·: • ' l ' 

<ere 1~··6-telefonata in entrata- Anna chiama Giovanni~ dicendogli di farsi 
<;:tDvatei alle ore 19~10 Sul portone di casa, per poi andare a casa di carrnen; 

-1 : . 
l i ' , ........ r:======================================~=====================,==== 
l · -Giorno 22 ottobre 1978-• 
i 

ore 9.04-telefonata in f'.ntrata- Elena chiama Giovanni dicendogli che passerà 
'' prendere Laura da casa, poi passeranno da loro per andare al parco degli 
2.nimali 'liberi, vicino Lucolena, e si vedranno quindi verso le ore 10,15; 

;re 9,3Q-tel.0513(68177-utenza distretto di Forli-: nessuno risponde; 

1re 19.34-telefonata in ent;rata- Stefania (La Be~) chiama ~, dicendogl ii 
::he si trova sul Lungarno ::ioderini; A!.:!!lS, gli indica la strada da percor1.·ere 
).:!r andare a casa sua; 

)t:e 20.23-telefonata in entrata- GAI,LI PAOLA chiama case Senzani; riSponde c 
nce di c:'k>nna, dicendole che gli :passerà sua moglie ~ perchè in quel mome~ 
:to Giovanni non è in casa; ~ parla con Paola, ,questa chiede ad'~ se sj 
;:i.corda che l e i faceva parte del OJrso ENAII?; ~· gli dice di rieordars i di 
.ei, e che 'Giovanni gli aveva riferito della sua telefonata dell'altro giorno 
>;:o.~ gli dice che si trova in una casa di campagna, e sta telefonando da una 
"''bina perchè vOleva parlare con Giovanni per la restituzione del suo materia 
,., e conversare di altre cose; .lì:!lll!! risponde che può telefonare più tardi, 

;e poi non potrà, cercherà di fissarle un appuntamento con Giovanni, quando 
nmani avrà fatto ritorno da Siena, aggiungendo eh~ le telefoni domani versp 
,,, ore 13.00, indi si salutano; 

•n: 20.45-tel.045/3386l-utenza intestata a NOBILE J:iARY-Verona-Piazza San Toro= 
~:po no 3- Anna parla con zia Hacy ,chiedendole se hçi ricevuto quei dUe brillan 
c:L:1i da fare incastonare nell'anello: questa risponde che il lavoro è stato 
,,tto, che lo ha consegnato a zia Ida, e ha pagato l.sooo, aggiunge se sa nie' 
Le di zio Piero che tJ:\)Vasi a Viareggio per motivi di salute; ~ risponde 
i non saperne nulla, e che questi non si è fatto sentire; 

"'"' 24.00..tel,Ol0/2169~testato a F:WZI VITTORINA-Genova- ~parla con 
r~~; la quale gli passa la madre; le due donne parlano genericamente dei 
r•>bleni di famiglia; ~ gJ. i dice di avere parlato con zia ~. che ~ 
::a stata da loro, ma non era andata a Palazzo P1tti; poi si salutano: 



( foglio no 7 ) 

-Giorno 23 otto..h~9(.§-

:o.re 9,34-telefonata in entrata- voce di uomo chiede dell'Avvocato UGOLINI; 
rispòride Senzani Giovanni dicendo che nwnero telefonico abbia formato; quest 
dice di avere fatto il numero 296559; Senzani gli dice di avere sbagliato; 
§.i precisa che l'utenza 296559, risulta effettivamente intestata all'Avvocat 
U80LINI ER-IANNO-Studio Z:.E.!l_al e-Via To rnabuon i no l/A; 

::>re 13.10-telefonata in entrata- GALLI PAOLA chiama Senzani; questi la invit 
<Id 'andare a· casa sua alle ore 15 ,00; 

c::-~~·::==s:====JCZ==c:=::======-·~:::==============:::=====s:::====-==========:.:===============-== -. 
-Giorno 24 ottobre 197S.. 

Jre 8~4B-tel.215154-utenza intestata-LAZZI-Autolinee-A.genzia Piazza Adua
~lessun,o: risponde; 

:>re 8,49-tel,363041-utenza come sopra- Senzani domanda sino a quando durerà 
l.o sciopero; gli rispol;ldono che durerà per tutto il giorno; 

Jre 8,51-ore 8.52-ore 9.10-ore 9,20-tel,214637-utenza intestata AutOlinee CAJ 
yJa Nazionale nn,13/15- nessuno risponde; 

'>re 9, 23-tel. 05 77/44191-utenza intestata all' tJn ivers ità degli Studi di S.iena-
9é:~nzani chiede di parlare con l'Ufficio del Personale per i contrattiati, spe 
:.:ificando di voler parlare con il signor GAMBASSI; questi risponde e chiede 
~osa desid~i; Senzani chiede a che punto stà la sua pratica di trasferimentc 
).':rnbassi risponde che sono in attesa di una risposta da parte dell'universid 
eH Firenze; 

)t:e 9,25-ore 9,43-ore 9.44-ore 9.45-ore 9,51-tel,214637-utenza CAP- senzani 
:::hiama ripetutamente, ma l'apparecchio risulta o.ccupato; 

>re 9 .53-tel.2.25 811-utenza intestata a CON'!'ICELLI GIULIO-Via Felice cavallott 
-~~~- nessuno risponde; 

-' r·e 9 ,54-tel,2 86888-utenza intestata a CONTICELLI CARLO-Lungarno Serris~ 
!.<:]!- nessuno risponde; 

ne 9,56-tel,225Sll-utenza O:mticelli Giulio- nessuno risponde; 

-'-~·e 9,5 7-tel,286888-utenza Cbnticelli car1,2- nessuno risponde; 

)ce 10.24-ore 10,25-ore 11,27-ore 16,11-tel,214637-utenza CAP- nessuno rispon' 
:tr:;; 

;re 16,21-telefonata in entrata- voce di giovane donna chiede del Dr,Senzani; 
d .. sponde la moglie ~· dicendo che il maritO è fuori; questa dice di essere 
}cl Cl!m'RO STJ\MPAM.B, (Via Bonifacio Lupi n°7/A/r, tel,490l1l), e di riferir• 
Jli che passi dalla tipografia per ritirare le rozze studio del soo libro; 

' . . 
're 18.3'4-telefonata in entrata- .Hartina {figlia di De Mello-Sorensen Martin) 
.'ll.Ole Francesca; Senzani gli dice che trovasi da Chiara; 

1re 18.4'9-telefonata in entrata- BIANa-!I PAOLA chiama casa Senzani; parla con 
lJ2vanni dicendogli di essere tornata da poco in casa, vuole parlare con ~~; 
)Uesti r:isponde che trovasi fuori cion Francescat t,~ gli chiede se abbiano 
:.n frigo;-portatile per conservare l e sue urine, per an al is i; 

' 

.:,;~·~:!f41[1.JJ 111 



( foglio n° 8 ) 

"'-'re 19.J7..!teJ..291039-utenza intestata· a BARUFFA MARIO-Via Borgognissanti no: 
· Fenzi Anna in Senzani, chiede a voce di donna che gli aveva risposto, di mai 
dargli la 'figlia F.t'ancesca; 

! 
~r===~=~===:=====•=====-=============•=;===========================-=============== 

-Giorno 25 ottobre 197S:.. 

''re Q0.09-telefonata in entrata- BIANCHI VITTOSIA in Fenzi, chiama la figlie 
z:~; riswnde iW genero Senzani Giovanni, si salutano, indi gli passa ~~ 
J.a madre ~li chiede le misure per 'Un cappottino per Alessandra (Senzani), po 
parl~ gepericamente di probluni familiari, indi: s:i. salutanoht 

l . 

>re 14.37-tielefonata in entrata- BRUNO ELENA in La1 Rosa, chiama Anna, parlanc 
•enericamente di incontrarsi in Borgq san frediano,--ai'i•emporio dei paralumi, 
o>ll le rispettive figlie; 

i ' 
1~e 17.33-telefonata in entrata- BERTINI LUCIA in De Mello-Sorensen, parla co 

i ---· snzani G.ipvanni, chiedendogli se la figlia FranceSca è tornata dalla scuola; 

re 17.43-teJ .• 670330-utenza intestata a-CENTRO I:m'ERNAZIONALE DEL LIBRO- Anna 
~::..:::.::~.;:;.::..~=:;:-:..::=-:-=;.;-=-~==-=::......;:;--·- . --- -

·><rla con BIANCH;r PAOLA {ivi iropiegata)t questa gli dice di avere risolto il 
·mblema del frigo-portatile, avendo una borsa che' mantiene :Integre le urine 
er portarle all'analisi, indi si salutano; 

re. 17.45-tel.490111-utenza intestata al CENTRO sr/JJI:PA M.lk::.Yia Ebnifacio Lup 
~JLN.r- Sehzani Giovanni chiede all' :hnpiegata se sono pronte le bozze del su 
:U'Jro; questa risponde che sono pronte, sono solo (la riordinare; senzani dice 
!;.c; domani pomeriggio andrà a ritirarle; 

ce l9 .• l6-tel.4S0879-u~z.a __ :!ntestat_sl__& Cinema "Vrl''J'ORIA"-Via Pagnini no 34/r· 
r:n~ chiede, l'orario degli spettacoli della sera, per il film "Alta Tensione"; 

'e 19 .• 1 7-tel.214241-utenza intestata a BIGAZZI TERESA-Via Borgognissanti no 1< 
ç:.':@ chiama: SINONA, dicendole che ha telefonato al cinema "Vittoria" per l'or< 
:\::> del film; le due donne decidono di vedersi e andarci assiune; 

re 22.52..;.teJ..286385-utenza intestata a Al·FARANO FRANCESCO- senzani Giovanni 
,:cama Francesco, chiedendogli se ci sono novità; questi gli dice che era pas= 

0\'l:o dF cas~ sua, perchè era andato per comperare un cane, ma non aveva il mu=
:J uguale atquello di "ciccio", e non vi erano altre cose da riferire; Giovann 
li. dice dii essere stato al cinana,a vedere "Alta Tensione", delucidandogli al 
'lni parti~lari, indi si salutano; · 

' 
~t:.~:::=================-======::.::.::===·========:::.============:::.::::-.:::::::.=============:::====::::::=:::::: 

-Gio.tno 26 ottobre 1978-

::·•} 11.27-tei .286385-utenza ALFAAANO Francesco- nessuno riSponde; 

r·o 20. 43-tèl. .483897-utenza intestata a HA.Rl'INI LAURA-Viale dei cadei ma· no 7!3-
~=.::.s chiama: Laura, chiedendole quando andava dal dentista, poi parlano generi= 
., rente delle rispettive figli e, indi si salutano; 

'l$%%%% 



' ' 

-raiorno 27 ottobre 11978-

. ore s. 31-telefonata in en·trata- voce di uomo chiede dell' Ing .FAGNCNI; rispor 
de Senzani Giovanni, il quale dice che l'ingegnere a cambiato numero, e di 1 

volgersi alla SIP; 

·<)re 8.34-t.elefonata in entrata- voce di altro uomo chiama nuovamente l'Ing .. 
J"AGNnli; Senzani chiede che numero telefonico abbia fo:anato; questi rispondE 
di avere fatto il n° 296569; Senzani afferma che questo numero è il suo, e. et. 
prima di lui era intestato al Fagnoni_, e pertanto dice che si rivolga alla 
SIP; 

c-re ll.22-tel .. 670330-utenza al CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO-; Fenzi Anna 
:tn Senzani chiama Bianchi Paola, dicendogli che nei g:lorni ll e 2' novembre, l 
ro andranno· a verona, ove ci sarà anche sua madre e suo fratello, e prendera 
no alloggio all'Albero-Ristorante "POS'L'A"; le chiede se anche lei vi andrà; 
IAC?l.2 conferma; ~ la invita a pranzo, indi si salutano; 

<Te 17.54-tel.0574/3823.§.::.1ltenza intestata a Ji~IONE TOSCANA-PRATO-UFFICIO Df 
·:'Eld:o' AREA TESSILE PRATESE-Via del Ceppo y~cch:lo ~'Z-; Senzani Giovanni chi;; 
"':~, ma nessuno risponde; 

.:Jz:e 18.45-tel • 75 3984-ute:rtza intestata a GUARGUAGLINI-REZAI EDDY-Scandicc i-fr 
zione casellina-Vicolo Busoni n°l0- Anna chiama Rita, dicendole che voleva s 
-·..- •· - -
r.•er sue nuove; _gita risponde che ora è sola, che §.!.~ è andato a HiJ.ano pe 
c·hè è arrivato suo cognato dalla Persia; ~ la invita ad 1 andare a casa sua 
:~;uesta le risponde che è oberata dal lavoro nell'arnbiente universitario; dic 
::ohe anche suo marito trovas i nella sua stessa situazione di studente precari 
i.~_ts p-Ji chiede notizie della carmen(Lamanna in Alfa~) e di suo marito !f 
r.s_~; ~ risponde che caonen ha cambiato facoltà: da l'ledicina è passata 
l"armacia, e che si vedono frequente:nente; 

<'.<.e 1B.SO-te1.286395-utenza Alfarano Francesco- nessuno risponde; 

.,:>re 16.55-telefonata :LYl entrata- Bertini Lucia in De Mello-Sorensen, chiama 
.tn.!lS chiedendole se gli necessita qualcosa per la cena; A!:ill.!! risponde che no 
gli manca nulla, e li attende a cena; 

·.n·e 19.24-telefonata in entrata- Alfarano Francesco chiama lì!l!lS!,, domandando 
rL1 loro si trovi Caonen; questa dice di non averla veduta, si salutano dicen 
cile domani si risentiranno; 

'-"-·e 20.14-telefonata in entrata- Gabriella chiede a Senzani Giovanni di !ill2J., 
C'lesti la passa; Gabriella le dice che domani mattina dovrà andare a quella 

> -

riunione, e che comunque si risentiranno domani sera per telefono, indi si a 
l ~J.tano; l 

:~·.-;~:' ===:::= ============:::.:=.:::::. === == ======= ======== =:: =::::=:::== =====::-===-========::::= =::::::::::=::· 

-Giorno 28 ottobre 1978-

)r.:e 15.01-telefonata in entrata- Elena Bruno in La Rosa,chiama Anna; le due 
}mne parlano genericamente di incontri per la scubla di danza, -;per andare 
;J cinema "Il Portico"; Elena dice che in casa c'Èi,!è_l!ra (Hartini); 



i ( foglio n° lO ) 
'. 
l 

.. <)re 15 .14-tel.675930-utenza intestata al Cinema "Il r-ortico "-~ chiede 
) •orario d~le progr1>11mmzioni del film:-"Due vite, una svolta"; gli rispondo 
n:;, :-ore 17~50-ore 20.10-ore 22. 30-; 

oJ.·e 15.15-tel ,675930-utenza come sopra-~ doma.l"!da quanti giorni il film r 
mane in vi~ ione; risponàono :-oggi e àomani; 

. . . l 
;:>re 15 ,42-tel,286385-utenza Alfarano Francesco-~ cgiama Francesco,chiede 
ndogl :i. se questa sera andranno da loro; Francesco .,risponde che carmen è anda 
'" a Empoli con .Ma:çgherita, perchè sua madre non stà troppo bene in salute; 
~i. salutano e lui dice che quando carmen tornerà, gli farà telefonare; · 

i . 
~n:e l7.49-tel.291039-utenza intestata a BARUFFA MARIO-; nessuno risponde; 

>re uLl7-$el.222292-utenza intestata a Bi~c,hi P<kla-~ chiama Paola, in' 
ìfitandola ad'andare a cena a casa loro, per poi andare al cinema; Paola acco' 
osente, chfede di giovannJ,; Anna risponde che trovasi'assorto alla riordina"' 
?..1.one delle l:ozze della sua Antologia, e probabilmente non andrà con loro; 

n·e 19,,04-tel •436828-utenza La Rosa Giuseppe-~ chiama Elena; le due donn< 
·,>arlan6 .noova(nente dei loro incontri per andare ·al cinema con le rispettive 
figlie; ·Elena aggiunge che deve arrivare alla Stazione sua sorella, ma non sì 
c.>n precis:1.one l 'orari.o del suo arrivo, e si farà risentire più tardit 

n·e 20.22-telefonata in entrata- Elena chiama Anna, dicendole che sua sorelh 
;'''ri~irà da ':Bologna aÙe ore 20.30-;·~he Frane;;;; la porterà a casa "Pippo "; 

:>r:e 20.491otel.;;.436828-utenza La Rosa Giuseppe- m .chiama Elena, dicendole cl' 
"Pippo" gli ha portato Francesca; aggiunge che c'è Paola, che loro andranno é 

::lnema, all'ultimo spet·tacolo, e che se decide da andarvi si vedranno all'in= 

~;::~: ===:::===--===:=:== ===== :::::::::.- ==-====== ==::.:==.::. ==::.== =::: ======= ==== =====:=::=.=========- ==== == 

-Giorno 29 ottobre 192§-

re 9.22-teJ,efonata in entrata- zia< IDA chiama casa Senzani, risponde Giovann: 
\.HJ.c.ta gli bhiede se ha notizie di F~ venti; lui gli passa Anna, alla quale 
1'·AJige la ~tessa domanda; .&!.!22. risponde di non. sapere nulla dà""Piero, perchè 
'Jl'l gli ha telefonato; sà che non sta bene di salute, e che trovasi ricoverate 
n una clinica di Viareggio, ma non ha il suo indirizzo, altrimenti sarebbe 
mlata a trt?v&lo; zia ~ le chiede notizie della madre; ~ risponde che ar 
:iverà .a Verona il 2 novembre con lorenzo, e si veqranno ll, indi si salutano; 

·~: 9.26-teJ,.29lll8-utenza intes_i;!l.!:a a LESTI RICCARDO-Via__§,!!n Egidio n°19-
·:s;suno risponde; 

:>' 9.5,2-t.el.Oal:/200139-ut.enza distretto di O:>mo- Anna parla con la zia, chie:c 
eoldole CPl\Eil Stà, à:lmanda se li fà freddo; questa risponde che ha la tosse, e 
·.nf.errna che li fà froodo, aggiungendo che ricevè u,na cartolina da Lisbona; 
'i dice di ,avere telefonato a sua madre, ma di avere solo parlato con Carla, 
~~·"' gli ha z[iferito che in casa, la madr.e, prenderà un giovane ha pensione per 
k:n~are meçrl:l.o il lunario; la zia, continuando, gli chiede come stà Giovanni 

suo mal :d'orecchie, e se anche il prossimo anna.' andranno nuovamente da lei 
'1?51 rispon4(:! che ~!!Yl..!l! si è rimesso bene, che ancora non sà quando potrà 
'•":idere per ritornare, in quanto lui lavora a Prato, ed il contratto scadrà 
: 31 dicemJ:ire prossii]o, e non sà.se sarà riconfermato nel lavoro; 

i 

~ .;.;:;~,.;PI~fc~'Of 11M 1"2•~~9~; 



• 
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( foglio no 11 ) 

68177-utenza :intesta!,.§._~~~~ANI ALDO-Forli-.Yia La Greca 
arla con la madre, chiedendole notizie: madre e figlio conv• 

icamente dei comuni problemi familiari;· 

.,)re 11.;32 tel,436828-utenza :intestata a La Rosa Giuseppe- Giovanni chiama i: 
b:t Rosa, f:t.edendogl i chiarimenti circa l 'uso di una punta che ha comperato 
per il suoi trapano, e non sà se vada bene per forare una 1 astra di al l um:inic 

>re l2.~tel.222292-utenza :intestata a Bianchi Paola-~ chiama l?aola, d: 
cendole c~e sono :in procinto di partire per andare a casa sua; questa le eh: 
(.]e se abb~a qualche salsiccia, oppure della pancetta, per prepara~li un bu: 
r:r.anzettor\ 

,( 
-·:Jre 17.19-·tel.296759-utenza intestata a ROffi..ING..,SOHENSEN r-:.HELEN- Anna chiar1 
.~ucia Hart:ini ir!..P.s!!..e.!lo-Sorensen, chiedendole q1J.anoo deve andare--;-;::ipren( 
:cc la figljia FrancE..>aca; questa risponde che può andare quando vuole; ~ lE 
::ice che a;Llora l 'andrà a riprendere dopo essere uscita dal cinema verso le 

' ~~-~~~~O; l :indi ~i_ salutano 1 
··--~~--~---~=i===:.::-c:-=c:::================::===========-~::c=:========::::=::::========.====== 

! '· 

.. ,re 10.52-jte1.670330-utenza 
:i.-a Bianchi; questa risponde 

-Giorno 30 ottobre 1978-

-centro Internazionale del Libro- .J\nna chiama P< ···-· - -age è occupata e che richiamerà lei; 
·, i 

. .-re 1l.l0-!telefonata :in entrata- l?aola chiama Anna; le due donne parlano deJ 
~-a Legge ~ vigore sull' ecquo canone; -

l : 
·:lre 11.26-lteJ.efonata :in entrata- voce di uomo parla con Anna, dicendole che 

l -

~~:to11 dio~wa!~~,M~:=~~~ad~:~~ei;~,~t~~ip~c~~~~ ;:~~i~;s~~d=l~h:t 
t.i Uniti, raggiungendo di andarlo a trovare assieme, onde delucidargli alcunE 
' .. ?rmal ità i che ha Hassimo potranno essergli utili; questi risponde che è lten 
'\ ieto di ~darvi, tuttavia ora è impegnato per la preparazione del Festival, 
che avrà fnizio fra un mese, ed'ha avuto un incarico da BICOCCHI GAIA di tre 
vargli alcuni libri, indi si salutano' 

- re l3,34±:elefonata in entrata- Paola chiama nuovamente~' parland:l anco 
l: a riguarl all'equo-canone; 

-;re 13,391telefonata :in entrata- la madre di 1/ICCHIANI HONClCA chiede a ~ 
::;e è la m'dre di senzani Ff.~~9..é!• chiedendole se confermava per il dopo
E;cuola • ch' Frane es!:!! rimanesse li; ~ conferma, chiedendole il suo numero 
di tett;~fo,o; questa lo fornisce:-~16260, aggiungendo Via Solferino no 26; 

-·:1re l. 8 •• 54)telefonata :in entrata- voce· di uomo cerca l 'Avv.SRIPILLITI; rispo~ 
,,de ~ 

1
icendo che hanno sbagliato numero' 

-ore 1.9~15 tel.216260-utenza :intestata a POZZESI GINA-O:mfezioni-L:ingerie-Ri= 
,;ami-'-'ia lfe inO n• ~il ~chiama la madre di l'Ionica J?icchiani, dicendole 

rito andrà a prendere Francesca; questa le dice di suonare l 'ultitn 
:in alto, perchè non vi è la targhetta con il loro nome; 



( fogl io n o 12 ) 

-Giorno 31 ottobre 1.978-
~ 

·•(Ire 9.59-~el.0574/38362-utenza intestata a RWIONE TOSCANA-PRATO-UFFICIO DEl 
J:CROGE:I'TO DELL'AREA TESSILE PRATESE-Via del Ceppo Vecchio n•57- Senzani Giove 
;;i chiama ~a signora DIANI chiedendole se i mandati di pagamento sono stati 
mandati in Banca; questa risponde che li manderà fra un quarto d'ora; lui di 
che allora andrà nel pomeriggio perchè ha una riunione; 

! ,, 

-ore 13.31-telefonata in entrata- Giovanni chiama la moglie Anna, chiedendolE 
se è arri~ato l'assegno; questa risponde che ancora non è a~ato; Giovanni 
le c)'liede ~e è venuto Baruffa Hario per aggiustare la macchina; poi gli chie 
ne andrà ~ Stefania, aggiungendo che la riunione> non è ancora iniziata: 

<n:e 17 .34-~elefonata in entrata- Bianchi Paola ch~ama ~, dicendole che gl 
hanno !reg<ljlato delle castagne, e vuole portargliele; 

,, 
:::zc~·.:;=mc::=====~=== =============c====:;;=========-==:;::=============:========:--::.;::;~:;:;;;;:::;:==::=::~ 

-Giorno 1° novembre 1978-

ore 14.06-~elefonata in entrata- da Genova, Lorenza, nipote della Bianchi Vi· 
b')rina in Fenzi, chiama casa Senzani; risponde Giovanni, il quale gli passa : 
'figlia Frahcesca; le due bambine parlano della scuola in genere, poi lDrenza 
ç_;li passa Ìa nonna Vittorina, la quale gli dice che andrà a Verona, poi torn• 
rà a Genov$., indi verrà a Firenze; Francesca gli passa la madre ~~ la ~ 
rina le dibe che carla si era sentita male; Anna risponde che aveva telefonai 

l -alle zie~ e Ida,dicendole che lo zio Piero stava male; ·aggiunge che non 1 

sn ancora loro andranno a Verona perchè non hanno .troppi soldi, e,eventualmer 
te se andr. ~. no prenderanno alloggio all 1Alb• "Posta", pregandola di prenot< 
rqli una c~era per venerdi o sabato1 la madre poi gli passa suo fratello !ru 
S'2.l questi:'gli chiede se andranno a Verona, ma lei risponde che ancora non h< 
n' deciso, .• indi si salutano; 

:>.re l6.09-1;.elefonata in entrata- voce di uomo chiama casa Senzani; risponde 
f.:·~'.!ll'!.• la qitale riconoscendo la voce, chiede come sta; questi dice se loro har 
n.·) ricevuto la sua lettera,; questa conferma di averla ricevuta; lui le chiedE 
cosa siano' andati a fare in ·Portogallo; Anna risponde che hanno amici, e che 
Giovanni aveva anche motivi di studio, e che dopo sono stati anche in Spagna, 
;:;;~ alidati soli, lasciando le figlie hai rispettivi nonni; Anna aggiunge 

.l .. " -:;u.ando lui :si fara vivo; questi risponde che arrivera quanto prima, preavvisa 
'J'1ol i per tempo, indi chiede di parlare con Giovanni; Anna chiamando· il marit 
l•'' dice eh~ al telefono c'è CU,IBql7'.9 (o CILIBERTI) ANTONIO; i due si salutan 
(',::tonio, amichevolmente gli dice: "come stai stronzol "; G.iovanni gli dice che 
l·.' sue lettere anno perso quella sua atmosfera di mistero e romanticume, e so 
'Liventate J;)anal issime lettere, come di una persona che ha perso tutti i probl 
'' ;.; Antonio, risponde che di problemi ne ha ancora; Giovanni gli dice che si 
' a "rompendo le palle" perchè sta correggendo le bozze del suo nmvo libro, 
:·:'e poi glene manderà una copia; J\l'ltonio gli chiede se ha letto il libro di 
"·J'OLE02JI LIVIO; GiOvan!!.! risponde che non lo ha letto perchè aspettava che 
·:esti gle lo mandasse; comunque dice che deve trattarsi di un bel l ibr.o, per. 
,·è di quella collana sono tutti bei libri; voleva farlo venire a Firenze a 
.:re una lezione dove lui i.nsegna, pagandola, in quantq alcuni. suoi colleghi 

::nifjono saltuar.iarnente da noi per guadagnare qualcosa in più, e ha parlato COl 



~- S:>glio n° 13 ) 

_,no di loro che lo conosce; -RANCHETTJ; che ha pubblicato il libro "prima di 
·.l<'d."; poi ru,_ovannj gli parla genericamente della sua famiglia, che alla fdJne 
òi agosto ha avuto l'otite per dieci giorni; Mtonio risponde che anche lui 
rVJn sta molto bene, e che probabilmente dovrà subire una operaziobe al setto 
<>:J.sale; G:ibvanni gli chiede che tempo faccia a Napoli; questi risponde che s< 
:·) delle bellissime giornate; Giovanni gli dice se avverta la crisi; questi 
r .1.sponde che li ,si divertono tutti, e che lui preferisce fare il disoccupato 
J;;qan.i.zzato, anzichè fare domande per concorsi; poi si salutano, e Giovanni 

i dice che lo aspetta a Firenze, pregandolo di salutargli gli altri. amici; 

::·:e 17.3 o--:-t.;:;el::..:.•::..2~2;::.2::.2::_:.9'::.2-...;u=:-t.e_n~_a_i_n!:.e~_!:~_!:a a BIANCHI PAOlA- Anna Fenzi chiama la 
::.tg:ina Paola, chiedendole quando questa passerà da casa per portare le casta• 
_::e e eve.'1tualmente port.are le bozze della legge sull'equo-canone; ~le d: 
c·., che !oro pagano l'affitto a NEGRI ENRICO, ma effettivamente ·non sanno chi 
:•. :a il vex:-o proprietario del loro appartamento; Paola gli chiede se Giovanni 
" .•.peri gli S m il ioni annui di reàdito; ~ confenna che l 1 supera; Paola gl J 
iiede se abbiano specifici programmi in giornata; questa risponde che non l! 

_-,,".nno, in quanto i coniugi Francesco e Cannen Alfarano non ci sono, e loro so 
1:.> li ha parlare suibl'equo-canone; si salutano dicendo che si risentiranno pe 
;>•lefono più tardi; · 

n: e 19. OJ-tel efonata in ent.rata- Bianchi Paola chiarna Giovanni dicendogli che 
K'" potrà andare a cas·a, e eventualmente vi andrà domani, indi dialogano sul= 
. • equo .. qanone,· poi si salutano; 

re 21,03-t,elefonata iii entrata- DE VITA ROBERTO chiama Senzani Giovanni; gli 
U.,~e di avere aperto una sua lettera, intestata al Rettorato di Siena e per 
:onosoenza al Dr.senzani di un accredito di 10 milioni, da parte del C.N.R. d 
.cna, datati!! 17 ottobre; Senzani risponde che domani telefonerà al Dr,VANNUCCl 
:cl C.N.R. di Roma, per sapere della utilizzazione di questi fondi1 Giovanni 
:li parli:! del suo trasferimento da Siena alla Facoltà di Magistero di Firenze; 
~;gi\mge, di: avvertire ~' per mettersi daccordo per un loro incontro, per p< 
1ure di':cose :Importanti, per la pubblicizzazione del suo libro, di prossima 
,,,,,blioailiobe, indi si salutano; 
~;·=====~==-===•:=-==========:::=::=:t=========::======-~--===~===========::.============c.::;::=r 

' 

..qiorno 2 novembre 1978-

<~H 9.oo.;.or. 9,03.-ore 9,08!-ore 9,09-ore 9.2o-tel,0577/31838-utenza distretto 
t.S:iena.;; risulta SEll\pre occupato; 

!' ' . . ' i . 

::-e 9.·U~tel,0577/2842:33-utenza intestata al Dr,GIANNELLI ENRICO-S:ielll.-Via ~ 
~, M_§2tto 'n°45.- Senzani chiede di parlare con CAPITANI SERENA; a questa dice 
i essere un collega da Fj.renze, e le domanda delucidazioni riguardanti i modu 
i. per il passaggio dal rwlo di contrattisti a quello di aggiunti, in relazio 
l suo tras:lierimento· all'Università di Firenze, e di comunicargli le eventuali 
,.,iità. a :caAja sua fornendogli il suo nunero di telefonot-2965691 aggiunge che 
:pegnato. a 'correggere le bozze del suo libro, indi si salutano; 

' >: 

·c 9.44-pr~ 9.46-ore 9.47-tel._689630-utenza DE Vl'l'A ROBERrO- occupato; 



•, 

,• 

; :: i 
l 
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( foglio n° :L4 ) 

,.ore 1Q.01-tel.689630-utenza DE Vl'l'A ROBERTO- Senzani chiama Roberto; chiede 
_di su# rrogr.ie Patr~:l.!· (Meringolo) questi risp:md~ che lei è anaata al lavo! 
.§.f!11Zani gl~ dice che voleva sapere da lei come compilare il modliillo del passo 
u:ID al· ;uolo degli aggiunti, dato che lei aveva già fatto questa domanda; il 
~ ' l 

pe Vi$a\ glii fornisce il numero telefonico dell'Istituto a-298148; aggiunge eh 
eenta'•anche il Prof.CJIRBONARO ANTONIO, il quale può meglio delucidarlo, j.ndi 
e.i sà;!iutano; 

li ' ' ' 
ore 10.06-tel.298148-utenza intestata all'Istituto _di Psicologia-Facoltà di 
~-:agistero-Via della Pergola n°48- Senzani Giovanni chiede di parlare con la 
dattoressa;MERINGOLO PATRIZIA, alla quale chiede delucidaz:IDni riguardo la• 
compilazione della domanda dal ru:>lo contrattisti a quello di aggiunti, indi 
si Salutano; 

' ' 
ore 11.22-telefonata in entrata- Giov~ chiama sua moglie~ dicendogli 
cl:L telefonare a Baruffa Mario, per sapere se lui può acquistargli il vetro 
mtto della sua auto, poichè il carrozziere gli hà chiesto 50.000 lire per r 
.r.etterlo; 

' ' 

l re 1l. .25-:t,el.291039-utenza Baruffa Mario- Anna chiede alla sj,gnora Baruffa 
fO~ suò marito è in casa, in quanto voleva chiedergli se lui poteva acquistar· 
:3ove lavora, il vetro della sua auto; questa risponde che ora è al lavoro e 
~l!e lei telefoni questa sera per sapere di ciò; · 

n·e 11.30-telefonata in entrata- Giovanni chiama noovamente Anna dicendole s. --,,t saputo ~ulla dal Baruffa!; lei risponde che ~rovasi al lavoro; lui le sug= 
;crisce di:chieàere alla moglie il suo numero telefonico della ditta ove la= 
K•ra, per :Potergl i telefonare; · 

1re 11 .• 32-tel .291039-utenza Baruffa Mario-~ chiama nuovamente la moglie, 
;;, iedendole se possono telefonare a su::> marit.o in ditta; questa dice di si, 
,, gli. fornisce il numero telefonico:-430341-utenza i!!,~J3,!:~t!J..~lla "LANCIA e 
~ )NCESSIONARIA-Via di N:>vol i n° 61-; 

'~e 11.50-telefonata in entrata- Giovanni parla con~ dicendole che il ca1 
é·,zziere gli ha chiesto 1.10.000 solo per montare il vetro, e che deve andar< 
mbito a Prato perchè ha una riunione; 

ne 12 .05-tel. 045/7151161-utenza intestata a ''DIMENSIONE"-Dussolengo-Verona
i'22 chiede alla ditta se potrà sostituire un pezzo in alluminio inservibile 
>r i letti a castelletto acquistati, con altro oggetto; l'impiegata risponde 

:· ~. sì, e questa dice che probabilmente andrà personalmente; 
. 

>:e 15.29-ore 15.30-tel.292276-utenza intestata a DE RENZIS-SONNINO FRANCO
;'j•j,! Solferino n°28- nessuno risponde; 

"·e 16. 32-tel efonata in entrata- Bianchi Paola chiama Anna, dicendole che nas 
; .. ,rà in serata a portargli le rozze dell'equo-canone; -- • 

••e 16.37-telefonata in entrata- RUBBOLI NASSJl10 chiama Anna, d;lcendogli che 
: :sserà da casa a salutarli, e che giorni orsono aveva v~ a Prato, Giovan 

>'e 18.39'-tel.216260-utcnza OOZZESI GINA-in uso al figlio PICCHIANI C~
:'..? Solfe:e:irJo n•24- Senzani Francesca chiama RUDOLF DORA in Picchiani, dice•' 
. '>le che oggi non è potuta andare al dopo-scoola, e voleva sapere che lezio"' 
'·' c'erano;, indi gli passa sua madre~ la quale dice alla Rudolf che non 

%%%%%%% 



( foglio n° 15 ) 

·che non ·aveva mandato la figlia perchè tossiva e ;t:uori faceva freddo; 

."ore 19.56-telefonata in entrata- MICHELI ENZO chiama Giovanni; questi gli dj 
ce se è tornato dai suo i viaggi, se ha fatto il docunentario televisivo a cc 
lori; questi risponde affermativamente; Giovanni çiice che allora lo vedrà in 
televisione quant.o prima; Giovanni gli chiede quando sarà possibile fare tin 
;incontro con lui e il De Vita, e fissano per lunedi alle ore 14.30 a casa dj 
Roberto De Vita, indi si salutano; 

:•re 21.40-telefonata in entrata- da Siena, la signora GIANNELLI voole Senzan - . 
Q.}ovanni; risponde la moglie ~' indi lo' passa; i çiue parlano dei problemi 
r·iguardanti il suo trasferimento a Firenze, e per la sua domanda del ruolo d 
aggiunto, indi si salutano; 

ore 22.27-telefonata in entrata- Bianchi Vittorina chiama la figlia Anna, di 
::•.mdole' che è riuscita a prenotare l a carnera all'Albero "Posta" di Verona; 
Jo dice che lassù c'è nebbia, e che se loro vengono, li troveranno dalla ~re 
JJ&; ~ risponde che ancora deve decidere con Giovanni, indi si salutano; 
;;:.-~":;:;:;:;=:=c:==~:::=======;:;z:::::::====:r::::==========·===========-=======;=::.=;;::=======:::=======~ 

-Giorno 3 novembre 19 7S.:. 

-ore 9.29-telefonata in entrata- Bianchi Paola chi.ama Anna, dicendole che ha 
fi;tto' un calcolo sull~equo-canone che loro devono ,pag;;;e; ~gli dice che 
non hanno aamra deciso se andranno a Verona, perchè Gfevanni ha una riunion< 
p•.;r le ore 13.00; 

01.·e lO.Ol-tell;.21506S.:.utenza intestata a CASALINI ALBANO-Hacelleria-Via Palaz• 
:fl!Olo n• 71/r- occupato; 

.n·e 10.02-utenza come sopra-~ chiede se hanno code e zampetti di vitello, 
dicendo che passerà più tardi a prenderle; · 

l 
ore l0,15-tel,286385-'-!.tenza Alfarano Francescg_- nessuno risponde; 

o.ce l0.22-tel,670330;_utenza intestata a CENTJlQ_~tffERNAZI.<?. .. JiALE DEL LIBRO- !E=, 
t!.'! ch;iama Bianchi Paol~v dicendole che loro hanno .deciso che non andranno pii 
a ver9na1 aggiunge che a Verona si trovano già sua madre e suo fratello, e 
c'le s'e può, pass_are da loro, che si trovano dalla Delia, per farsi dare l'aneJ 
lo e fil cappottino per Francesca.; Paola fornisce a, Anna il nuovo numero tele: 
t·mi<:O di suo padre:-045/568837,, indi si salutano;' 

l . 

Yce lb.36-tel.284845-utenza intestata al_la Facoltà di Economia e CPmmercio
~~atistica-Via CUrtatone n°l- occupato; 

c)J~e 1b. 38-tel.294845-~ chiede ~e è. il Dipart.uìlento di Matanatica Saggistj 
eH; gÌ i viene risposto che ha sbagliato numero; · 

:ne 10.39-tel.284845-utenza Facoltlì di Economia e CPmrnercio- ,&1.!:!!;_ vuole pa1.-= 
l<lre con il Dr.S!MONDI MARIO; gli dicono che quest:l'n;;-;;-à; lei risponde che 
J)::.·endano q1.1esto appunto:-"ha chiamato per lei 13.enzani Anna"; 

c,~-e l0.5.4-tel,286385-utenza Alfarano ~-ran;::c.=es=co""- nessuno risponde; 
' ' 

~>.ce 1S.04-tel.215068-utenz~celle~~hllil.lli.;~- ~ dice che passerà 
n,:::l pomeriggio; 



( foglio n° 16 ) 
!. l 

-':.re 1
1

:3.40o"tel.181-utmza.QY:-~ chiede informazioni sul numero telefonic• 
. dei 90niut;1i MONTINI ADM-1Q-DELIA-Verona-Piazza San Tommaso n°3,- •l' impiegatOli 
i'orn~sqe:f045/25775t . , · 

-:H::e 113~46~tel,.045/25775-utenza come sopra- h!:m!! parla con Delia, 'la quale g. 
Dass;:i subito la madre Vittorina, alla quale dice 'che loro non andranno più , 
Verona a causa del tenp:> e dei soldi, che la Paola verrà in treno, e che di. 
,~ lei il cappottino e l'anello; gli fornisce il numero nuovo del telefono d 
qenitox·i di Paola:-568837, e che provveda a disdire la camera all'albergo; 
" '-·-

' -cJre 16,17-telefonata in entrata- DE Mello-sorensen Martina., chiede a ~ s. 
-}1 i n\anda • l:"rancesca a casa sua•; 
' ' 

-ore 1:7,ll+tel.286385-utenza Alfarano Francesco; Anna ·parla con Francesco, d 
. - . 

cenoogl i che loro non partono più per Verona, e qecioono che allora potrann( 
tare il pranzo: · 

: ' l 

.. ,)re 1i9,54+tel.296759-utenza DE" Mello-SOrensen- Anna parla con Lucia Bertini 
in De Hello-Sorensen, dicendole che ora la figli& non si sente bene, e che 1 
-~~all'di le ritelefoner€,; 

·! i 

-ore 20,52.:.0re 21,02-ore 21,2Q-tel,296759-utenza come sopra- occupato; 

·Ore 21.21-telefonata in entrata- LA11ANNA CARI'-lEN in Alfarano, chiama &!!J.St. l< 
cl.ice che aovrà andare al Provveditorato per uila r,iunione di genitori, p:> i p< 
lano genericamente dei preparativi del pranzo; 
;·_:~=-=:.=:======:::::::a::::==========:=.=======::::;=.===========-==-============:===========::===== 

-Giorno 4 novenbre 1978-

···>re 10.07-tele:f.onata in entrata- carmen chiama Anna, dicendole se può portax 
" casa loro la figlia. poichè deve andare alla riunione dei genitori al ProV\ 
31torato; ,Anna risponde che dovrebbe andare dalla parrucchiera, ma che tutt€ 
\'la ~2!fu.! le sta dicendo che penserà lui a tenerla, indi si salutano, rin 

endo daccordo che p-.>i si ve:lranno tutti al pranzo in casa Senzani; 

•re 11.57-telefonata in entrata- Marina,da Nap:>li, chiama SenzS!l!; questa gl 
c'ice che ha faticato molto per rintracciarlo a causa del cambiamento del suo 
::umero te.J;efonico; questi, molto amichevolmente, le spiega che il suo nwnei:'O 
era prima ,intestato ad'un ingegnere, e che talvolta arrivano molte telefonat 
>J.tte da persone che cercano questi; Giovanni le chiede che lavoro svolga; l 
!._urina r~ponde che lavora alla Provincia di Napoli, in un ufficio che dovre 
':·e essere 'assorbito dalla Regione; Senzani le dice che ora ha in corso il tr 
;,ferimentcl da Siena a Firenze, ove insegnerà a l1agistero; Harina soggiungel
"t>ei già un sistemato"; questi risponde di essere un "intellettuale proletar 
<·he sta facendo le mzze ad un suo nuovo libro sulla "criminalità", che deve 
uscire nel prossimo dicembre, e che ha già scritto un libro sulla "l'sicanal i 
iell'Assistente Sociale"; Har~ le chiede che gli~ mandi questo suo nuovo l 

';ro, con la dedica; Giov~ la invita ad'andare a casa sua, che gli farebbe 
'•:)l to piaqere rivederla; questa x·isponde che probabilmente verrà; che è sta t. 

Varese El ha Venezia, ove ha il fratello, e che 1' anno scorso è stata anche 
,,, Palenno;' continuando, Harina, gli dice che Filippg_ è a casa, in aspettati.v; 
j{Jl corso ENAIP; che Franco fa sempre i fatti suo.i; Giovanni le chiede di qu; 
le ~.Q! trattasi; questa risponde:-V.b'TTURA FRANCO, che è sempre Llirett.ore 
t'iella Faco.ltà di Sociologia di Napoli, ove studiaVa lui:-Giovanni; 
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;;>enzani le chiede di RAIOLA SALVATORE; Marina risponde che questi ha messo 
·<:oon la moglie un teatro:-il ''Teatro ESSE", e che ha avuto un buon sticcesso 
che nelle:città del nord-Italia; Senzani le chiede se lei fa sempre la spol• 
Torre Annunziata-Napoli; questa risponde di si, ma che il suo settore di la' 

l 
ro è Torre del Greco; G:!Dvanni le parla di questa località ove è nata sua f. 
o;Jlia Francesca, e ~..S chiede come stiano ~ e le figlie; G:!Dvanni parl• 
nuovamente del suo trasferimento; che a suo tempo aveva fatto la domanda pe' 
<;ss ere assunto dall' INPS, e aveva vinto il concorso; indi si salutano; 

·ore U.25~telefonata in entrata- "Pippo" (La Rosa GiusePpe) parla con Francet 
.!.a qv~e gli passa la madre ~; .• si salutano, po'i il "Pippo" gli passa sua 
m::>gli~ Elena, la'quale le chiede se le può portar'e la bambina, indi si salui 
tì.O; 

,;.t:::z=====bc=i===c:==::===c:=====================*=====:;:::==========-=====::. ===========::====:: 
' ; l, 

1 -$:!orno s, novembre 1978-
1 
l 

·ore 11.100..ltelefonata in entrata- Martin! Laura chiama Senzani Giovanni, dicE 
noogli 'eh~ lei andrà oggi pomeriggio, con un amidi insegnante.'; con altri dt 
coniugi, ci Arezzo, ove vi è una m:>stra di antiqua,riato, chiedendogli se ancr 
lui, con 11J1na, vogl ;!.ono andarvi; Senzani le passa la moglie, dicendole che È 

lei che deve decidere; Laura ripete a ~ l' inivito fatto al marito; queste 
risponde che ha molto da fare in casa, e non potrà cmdare, anche se prova ur: 
certo dispiacere perchè gli avrebbe fatto piacere v~lere questa mostra; ~ 
•;:;li dice che.oggi ha mandato la figlia Mania da conoscenti, che è arrivato e 
;>adre, che c 1 è Rina ingessata, e che anche lei avrebbe tante cose da fare, rr 
nmai ha deciso -;:u-andare a Arezzo con gli amici, fissando di incontrarsi co 
]Ol."', alle ore 14.W a Porta Romana, indi si salutano; 

<lre 12.'n..!te.lefonata in entrata- Bertini Lucia in De Mello-Sorensen, chieùe 
?rancesca Senzani se vuole andare al Cinema "Goldoni" ha vedere con la figli 
i.artina un fil~ di cartoni animati; Francesca chiama la madre, e questa dic 
,,, Lucia che accetta l'invito, e le porterà alle ore 17.00, indi si salutano; 

: . i . 

. ,,re 13.15-:tel efonata in entrata- "Pippo" (La Rosa Giuseppe) parla con :t;'rance 
sca, chiede di Giovanni, gli passa la madre; questi chiede se gli mandano la 
hàlllbina a 'casa .loro; .8!llli! risponde che è già impegnata con i De Melio-sorens 
perchè la :conducono al Cinerna "Goldoni" a vedere '11 lungometraggio dei carto 
cu1imati; '~Pippo" gli passa la moglie Bruno Elena.;; le due donne parlé;lno gener 
camente d~ arte culinaria e lavoro domestico, .indi si salutano; 

; 

··,ore 17 .19-iore 17 .20-~ .296759-utenza De-t-~ello-Sorensen- nessuno rispondet 
:,;;-·::::=======::i=======-========.:=============··==========.i.===~-~--:::· :::::::=~.: .;-.:: .. : ~:.=========-======= 

-Giorno 6 novembre 1978-

.-,re 8.15-telefonat·a in entrata- voce di UOITI<) chiéde chi parli; ~ risponde 
"~i") questi dice di avere sbagliato, scusandosi; , 
--re 8. 35-tel, 284117-utenza intest.at_?.._ alla Scuola Elanentare- "LANBRUSCHINI ''..Y 
ì :Jntebello no 76- Anna Fenz 1 chiede al bidello se hanno veduto entra:te sua fio _________ ._ .... ......, -
<~l.i.a Francesca S~-~?!1.! a scuola; questi dopo essersi informato, la rassicura 
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·<•re 12.03-telefonata in entrata- Bianchi Paola chiama Anna dicenoole che' è -.!;o·mata da Verona, che le ha portato l'anello, il, cappottino e della carne d 
c:aval+o: Ann~ la invita a casa, cosi potrà prepararle la polenta, e cenerann 
B.SS ieme; 

•.;,.re 13.03-telefonata in entrata- Nartini Laura chiama~ dicenoole che per 
martedi ha fissato l'appuntamento al Gabinetto Ortooonziaco, per portare sua 
figlia Maniat le chiede se vuole portare anche sua figlia Francesca, aggiung 
n do che la visita fatta alla mostra dell'antiquariato ad 1 Arezzo è stata mol t 
ì.!Tteressante, :indi si salutano, 

.çn·e 13.55-,Sel.491263-utenza intestata al Medico-O'lirurw-Dr.SIMONDI UMBERTo
Xia cesare' Guasti n°12- Anna Senzani chiede di patlare con il Dr.SIMONDI M&~= 
~j&; voce di Ck>nna risponde che trovasi a pranzo ~uorit 

c're 14.06;,te1efonata in entrata- certa STEFANINI chiama casa senzani; risp:>n• 
'· ,, m::> glie Anna che lo chiama; la Stefanini dice a Senzani che ha caro):> iato 11 

e·tiversità, trasferenoosi a quella di Siena, e gli chiede quali siano i test. 
::·•;r il suo esame di aprile, di Sociologiat senzani risponde che sono 2 di He: 
.l•~r; 'i'Jrait-Mills, e "Piccoli Gruppih di DE V1.TA, indi si salutano; 

:.J;e 14.20-tel.6696:tQ::1ltenza De Vita Roberto- G:Wvanni chiama Roberto chieden' 
'''.)01 i se ltlzo Mic~U gli ha detto del!' incontro; Roberto De Vita risponde d 
·.•-::serne al corrente, e che l i sta attendendo a casa sua, questi dice che vi 
.•:ldrà subito1 

:>t't' 16 .38-telefonata in entrata- nessuno risponde; 

:J:.'e 17.49-telefonata in entrata- ~_,i.ni Lucia in De Mello-sorensen, chiama 
:'.':iD.9.• scusanCk>si per ieri di non avere più potuto portare Francesca al cinem< 
E' le chiede se può mandargli questa a giocare con la figlia ~Èl.l'!.• indi si 
"··lutano; 

:.o: e 19.38-tel .2962§.2:::.~1L.Pe Mello-Sor~~- nessuno risponde; 
-~:::-.·:-.:::-::.:=:::- =:;;=.=:=:==== == ==== :.;::::. :::.::=:::::: =~ ===== ==:::=:::.:==:==::::---====-======:====:::====:;========r.::. 

-<!Uorno 7 novembre 1978-

;re 9. 05-tel .2 62002-uten~'!. Dr .SAGGINI s ILVANO-Ortopedico-Traumatologo-yia Ro.: 
'L·.~- risulta occupato; 

!n= 9.07-utenza ·come sopra- Senzani Giovanni chiede del Dr.§!:ggini Silvano 
l''l: fissare un appuntamento, risponde v-oce di donna, dicendogli che sino al 
.;::. novembre, ore 17 .30, non vi è disponibil itàt 

'J'e 9.09-ore 9.10-ore 9.11-ore 9.13-i;el.361092-utenza intestata al Dr.AG\.TJ"AIU '· 
,r;,:).fOLDO-Vi<L_Oébrico Da PoJZ_çtenone no 36- risulta occupato; 

~ ~> l 

're 10.24-telefonata in entrata- certa Tina chiama Anna, dicendole che si ve': 
>anno a casa &aazani, per cenare assi~ e port.erà la bambina; 

1e l0.25-tel.49l263-utenza Dr.Simondi Uinberto- Senzani An.!)!! chiede di parla= 
·e con il Dr.S:!.mondi !',ario; voce di èkmn.a dice che' trovasi fuori, b!Lf.lJ1 lascia 
1··tto, che questi gli telE',foni non appena tornat 

%%%%%~ 

···~· 
..... -.-...- .. · 
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-ore l0.27-tel.284845-utenza intestata 
Statist~a~Via CUrtatone n°l- ~ani 
Mario; rispondono che dovrebbe essere 
to.rna·, gli telefoni in casa; 

alla Facoltà di Economia e Cbmmercio----,--
Anna chiede di parlare con il Dr.S:lmo!! 
uscito; ~ lascia detto· che non appe 

--ore 13.37-telefonata in entrata- Sirrondi Hi!d& chiama~; questa gli dice 
che questa sera, sarà a ceba da loro, RUBBOLI }ll\SSIMO, con la moglie e la fj 
glia, pe~chè Massimo partirà venerdl per New Y~·rk; chiede a I-lario se vuole v 
n ire a cena, per incentrarlo, po ichè questa è una buona occas :Ione; s :!mondi I 

sponde c~e telefonerà non appena finito il lavoro, indi si salutanoJ 
'' . l 

-ore' 20.I~tel.435816-utenza inteetata a OONTI GIANNI-Via Valdinievole n°5l/l 
(nell!jl nuova toponomastica cittadina, ora Via valdorcia n°2)- Rubboli Hassirr 
chiam~ CARLA (MAZZONI in O:mti) ·chiedendole comé sta, che lui e sua moglie 
'"l'inait (TAULA AN'J:'ONIEJ."l'A) avevano cercato di telefonargli al "GOULD" ( Istitt 
tn GOULD~Via dei Serragli.n°49-tel.2l2576), ma non l'avevano trovat~, avevan 
chiesto anche di Giampaolo, ma gli avevano risp.1sto che non c 1 era; carl~ r iE 
ponde!ch~ Giampao~ ora trovasi da lei, e passa .questi; i due si salutano, E 

Giainpéolo gli dice che oggi ha letto la "corbelleria" che vuole fare Mass:lmc 
di an~are al "GOUID" con MASELLI, leggendo un fogl :lo che gli. ha passato ~ç 
Mass:l.ffio espr:lme "Qna certa incredulità, risponde che è in procinto di partirE 
per New York, ove deve urgentemente recarsi perqhè ha vinto una borsa di stt 
dio, dovendo ivi rimanervi sino all'inizio del 1979; aggiunge che dal viagg! 
da lui fatto in Grecia, ha riportato delle impressioni positive e negative < 
tlimpo stesso; gli dice di avergli portato un pacchettino datogli per lui da 
TJNOTEO ( ZAOiARIADIS TIMOT EO) , contenente dei negativi; gli dice che trovas i 
in casa di amici a Firenze (casa Senzani) 1 continuando gli dice che può and< 
re a trovare '"l'ina" a Reggello, anc1-;;-;e lui sarà assente, aggiunge se ha V( 

duto a Firenze, PAUL, .che era stato suo ospite a Reggello, che però ora è r: 
to.rnato in Svizzera, e probabilmente sarà già ripartito anche da li; inoltrE 
chiede a Giampaolo se ha veduto "Bob" (MC CONNEL ROBERT); questi risponde d~ 
averlo veduto; Massimo gli dice che anche ADAN ha veduto Paul; Giampaolo gl: 
dice che è stato impegnato in questo periodo""'C'on una sua cugina, venuta a E: 
renze in visita turistica, e ora, che è rientrato nell'ambiente di Firenze, 
non ha avuto ancora il coragg:IP di telefonare per il "CARES"-(casa CARES-Cbn 
tato ASsistenza Ragazzi e Studenti) e di parlare con Giulietta·, ~ e Stef< 
no, chiedendo!Si che cosa lui stia ancora a fare in quel comitato; Hassimo gl 
dice di telefonare alla VRERI, la quale può dirgli qualcosa di ~. perchè 
lui e sua moglie, quando questi fu suo ospite a 'Reggello, non parlardno tant 
perchè vi erano anche Antonio e l'iariangela, ed 1 è stato sol tanto un discorso 
abbastanza superficiale, ma complessivamente. costruttivo perchè loro contini 
ano il lavoro, e sono contenti, e che dai discorsi "Cares" fatti con ~. l 
c9mpreso che ha questi non dispiacerebbe tornare in Italia; aJ.la CASA CARES 
hanno parlato con GIOELE GIULIEJ.'TA e compagnia; <Giampaolo risponde che quanc 
è andato al "CARES", in occas:lorie della sua visita a Massimo, ha avuto una 
brutta :impressione dell'ambiente, ricordando~!! 'che fu mandato a monte quel 
discorso del centro; Hass:iroo risponde che per quel discorso sulla riunione, 
ove peraltro verrebbero solo poche persone, lui 'si dovrà mettere in contatt< 
con Marcello e la VERNINO; Giampaolo gli dice che vorrebbe fare del GOULD, 
ove dovrebbe avere luogo la riun:lone, un Centro ·con un maggiore studentato; 
Rubbol i Massirro gli dice che ieri è stato a Eolo'gna, ·domani dovrà andare a 
Perugia, giovedi partirà, facendogli presente che al suo ritorno si vedrannc 

:-- ___ ,;:.,~._-
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-ore 22.48-telefonata in entrata- Simondi t-lario chiama Anna Senzani; le dic1 
che non è potuto andare a casa loro perchè aveva' finito di lavorare molto i 
di, che si trovava in casa, in procinto di andare a dormire perchè molto si 
co; bru!S gli dice che Giovanni era andato ad 1acco10pagnare alla stazione la 
miglia RHbboli, poichè dovevano prendere il treno per Fontassieve, ove lì < 
vano parcheggiato la loro auto; !imondi l e dice di conoscere il Rubbol :!., qt 
lo con la barba, e le chiede ove questi andrà a New York, e se lì ha amici1 
Mna risponde che alloggerà presso un suo amico,· in un Istituto posto propr 
di fronte alla "Cblurnbia University", e che il sU:> studio si basa sui probl 
df>.lla religione, ma probabilmente fa~à una visita nelle prossime festività 
tal izie; in quel momento rientra ..Senzani Giovanni; questi lo saluta cordial 
n te, poi gli chiede le impresa ioni riportate dalla permanenza a New York, a 
glunge che "il Simondi si è lanciato nelle vette della cinematografia della 
,&>ciologia Criminale"; Simondi risponde che ha ben tre film sulla "delinque 
giovanile 11 ; Senzani gli chiede se ave\l!at quàlcoe~ sulla "del inqÙenza organi 
zata"; questi, ridendo, risponde che c'è la "CIA~'; Senzani gli chiede quand 
ci sarà il Festival, questi risponde:-il 27 novanbre prossimo; Giovanni gli 
::c che &lru! desidrra avere due tessere di l ibero· ingresso; Hario risponde c: 
le darà quattro tessere, indi si salutano; 

·-ore 23 ,4Q.!.tel ,010/216969-utenza intestata a Bianchi Vittorina in Fenzi-Geno· 
nessuno risponde; 

~;:::;:::::==c.::=============:==:::============:;::=:=====:=====================:=:====.==~ 

-Giorno S novanbre 1978-

-·,re 6,5 9-tel ,483897-utenza Martin i Laura- nessuno risponde; 

-n:e l0.54-tel,23ll7-ora tel.213117-utenza intestata a BEZZI BRUNO-Elettricis 
:tb.2 Palazzuolo ~25/r- Senzani Anna domanda delucidaz:l.oni per l'allacciamen 
di un interruttore acquistato da loro; 

-•Jre 13,50-tel,436828-utenza La Rosa Giuseppe- bn!:.2 vuole Bruno Elena in La R 
::·isponde la figlia Stefani~, che poi la passa; le due donne parlano generica: 
nte di inContrarsi per andare in centro; Anna aggiunge che da quattro giorni -',a la macchina dal carrozziere davanti l'a:>tel "Villa Medici", per il blocca 
.::terzo da sostituire, poichè l'altro è stato rotto dai ladri, indi si saluta· 

<>re 1S.51-telefonata in entrata- Hartini Laura telefona a ~· domandandole 
dove si trova J.a "Casa dello Sport"; questa risponde che trovasi in Via Tosil 
')1i; ·.~poi le padSa la Bruno Elena, e con questa dialoga sul come fissare 
; l punto d 1 incontro per 1 1 appuntamento, per andare a fare acquisti; 

.r;re 18,00-ore 18.01-ore 18,16-ore 18.44-tel,296759-utenza De Hello-Sorensen
nessuno risponde; 

'::-~- ~l!:::::::t=;=:::==:.=.===:: ============== ==== == :::=..::::::::=.::.:.=== ==== :.."":====:: =;:;============= ==== =::: 

-Giorno 9 novembre 19'78-

-ore 00,06-tel,Ol0/216969-utenza Fenzi Vittorina-Genova- Anna. chiama la madre; 
questa r:hsponde che è tornata da verona a tarda s~ra, c~ di acquisti fatt 
ò Bussolengo, Verona e Nanto va; ag_g iunge che è st~ta in gita con GIULIANI, e 
c!1e hanno èbrmito da z:ia Id<;~ e da~~ Anna gli dice che lo z:l.o Piero, oggi 
f,;li ha fatto una visita, e che ritornerà, aggiunge che sta bene; 
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··Ore ll,30-tel.263995-utenzc ENI'E NAZIONALE.DI l?REVISlmZA PER I DIPENDlllNTI 
ENTI DI DIJ-UI'TO PUBBLICO-ENDPDEP-Via Giuseppe Verdi n•16- rislllta occupato 

-ore l:l.,S1-tel.298051-utenza come sopra- Anna Senza!!! chiede d~ucidazioni 
portare la figlia alla Clinic~ Ortodonziaca di Careggi; gli dicono che occ 
re fare prima 1 1 impegnativa; ~ chiede l'orario di ufficio; 

-ore 16.06-telefonata in entrata- Hartina De Hello-5orensen chiede a Senzaf! 
se gli passa la figlia ~l!S-~S.st le due bambine parlano di un invito reci 
proco a casa loro; Nartin<! andrà da lei; 

. ' 

-ore 17,.17-tel.483897-u~a Har~_):!.~~- ~-,chiede a Mania di passargl 
la madre_ Laura; chiede a questa come mai ·lei e la figli;;; non sono .andate a 
casa sua; Laura risponde che si sente male pér disturbi allo stomaco; ~ 
gli chiede se allora potrà prenotargl i il posto • alla cl inica,per Mania, ma 
questa le dice che domani mattina spera sentirsi ristabilita, e sarà prese ' . 
te alla visita dentistica, indi si salutanot · 

--ore .17,41-telefonata in entrata- Bianchi Paola chiama ~, dicendole che 
tma ·tessera per fare la spesa, alla ·"I-1P.li'RO", 'che' potranno andarvi assieme a 
Giovanni, poi parlano genericamente di un "casco per capelli" da acqistare 
da "Pippucci" nella giomata di lunedi, indi si salutano; 

-ore 19.06-telefonata in entrata- Bertini Lulli_!n De Hello-Sorensen, chiam 
la figlia Martina p·erchè faccia ritomo a casa, per andare poi dalla nonna 
indi parla genericamente con Anna delle rispettive figlie, indi si salutan 

-ora not:....Ellevata-télefonata incoJnpleta per fine nastro- Bruno Elena in La_ 
.\'@_Chiama~, dicendole che si trova a casa di Marti!;._i Laur~; ·le due don 
parlano di incontrarsi domani alla Clinica Ortodonziaca; Elena deve portar 
sua figlia StefanJ.:.'!! alla visita dentistica, alle ore S,oo, indi parlano di 
problani di casa e di arte culinaria (fine nastl:u); 

-§io mo l o novembre 19.7§-

-ore ?.54-telefonata in entrata- ~chiama Giovanni, dicendole che nella 
prenotazione alla clinica, ha avuto per Francesca il n°15, e probabilment<>. 
farà ritomo tardi, e lo consiglia di telefonar~;! alla signora Baruffa per 
sentire se potrà venire a casa ad'assistere la ;figlia Alessandra, indi si 
lutano; 

-"Te 9.1l-tél,291039-utenza Baruffa Nario- Senzan! Giovanni telefona alla si' 
rmora Baruffa chiedendole se può portare da lei sua figlia Alessa.ndra, pereJ 
sua moglie è andata alla clidca dentistica con Francesca, e lui h;-;;; :lmpeg! 
:li lavoro per le ore lO.CO; questa acconsente; 

-:)re lO,Ol-tél,291039-utenza come sopra- Senzani chiama nuovamente la signor; 
"Jaruffa dicendole· che 1:1011 ne ha più hisoo;:rno, perehè è arrivata in casa una 
-:m~ica di sua moglie (!:l.2!'tini Laura} che penserà lei a guardarle la figlia; 

-:'re 11,17-telefonata in entrata- Giovanni c'!J.iama Anna, la quale gli delucid< 
i particolari délla visita dentistica di J:·rancesca; questi dice che non app< 
na sarà finita la riun:l.one a Prato tomerà subito a èasa; 
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-ore 1l.J7_;,tel. 2755-utenza intestata centrale R,1,'P.I_9;-~- H art in i Laura eh 
ma un "taxi" che la vada a prendere in Via Borgognissanti n°104; rispondo 

. : ' . 
che arr;i.vera 11 "Berna 15."; 

. 
-ore 12 .b9-tel.436828-utenza La Rosa Giuseppe- Anna chiama. Elena; risponde 

figU.o Alberto che le dice di essere assente d~ casa7 

-ore 12.41-telefonata in entrata- Elena chiama Anna; risponde Francesca di 
n<'lole che la madre è fuori per la spesa; - -

-ore 13.bo-telefonata in entrata- Elena chiama nuovamente ~§J Franc~~S@. 
dice che è ancora fuor:l., e che lei-pensa alla sorellina Alessandra, e che 
sua compagnia c 1 è Mania; 

-o.i:'e .13.1l-te1.436828-utenza La Rosa Giuseppe- il telefono è muto; 

-orq l3.Ì2-tel.286385-ut~ AlfarS:_no Francesco- Anna chiama, ma subito at 
ca :11 d.cevitore; . · 

-·o:r.e 13.13-ore 1314-utenza 436828-La Rosa Giusegpe- il telefono è muto; 

-ore l3.15-tel.483897-utenza Martini Laura- nesE;uno risponde; 
' 

-·:>re 13.36-.:t:..._el.436828-tttenza La Ros~_,Cl:l,us.§Ppe- b!?.D..?. chiama .lll._e~, chiedEnd' 
i ·motivi del mutismo del suo apparecchio, avendola chiamata ripetutamente; 
questa le spiega di non farci caso, poichè la SIP fa scherzi del genere; : 
due donne parlano rispettd.v<3.mente dei proble-ni delle visite mediche dei f: 
gli; Elena domanda di Laura Hartini; Anna risponde che è stata 1n casa, cl 
oggi tornerà a prendere Mania pe;port;;La a scuola di musica; 

-ore 15 .27-telefonat.a in entrata- hartini Laura chiama ~; risponde Giow 
ni, che la passa; le due donne parlano della visita dentistica di Francese 
e 'dei problemi di 1,&~ con il padre, il quale non gli ha voluto fare l'.a~ 

segno di .<:.40.000, che stà partendo çon il treQo, e dovrà andare a prenot< 
gli il r.os·t:o, indi si salu·tano per rivedersi plù tardi; 

-ore 17 .53-tel .216260-utenza RUDOLF DORA in PIO.::HIANI- Francesca vuole parl 
re con la figlia Honica pc~r sapere le lezioni; .:Ll padre risponde dicendo c 
è .foori; -·---

-ore 17.54-tel.292276-utenza DE RENZIS-SONNINO FRANCO- Senzani Francesca Vè 

le parlare con Q!Q~'!E,S; il·-fratello -;isponde che n"'ò-n c l è; 

-ore 19.23-telefonata in entrata- GABBI del Progetto Prato, chiama Senzanii 
risponde ~' che lo passa; Gabbi dice a questi di essere uno del gruppo 
che è r:imastd. li, dopo la riuniOne, e che con 1'ui ci sono ancora PAPINI e 
TRICOLI, e gli dice che corre VQce a l i vello di ASsessorato Regionale che 
voglione trasformare il "Progetto Prato" in quellla proposta che avevano fat 
to gli industriali; ~~ani risponde:-"in Istituto Tecnico"; Gabbi conferrn 
aggiungendo:- "e con i programmi fatti esattamen'te dal l 1 istituto, e in ques 
caso anno venduto la nostra pelle, e allora carn,bia la prospettiva di incon 
tri che avevano progettato di fare"; Senzani gl,i chiede da che fonte vengo 
no questi tipi di indiscrezione; Gabbi gli dice che lui gli riferisce ciò 
Ìl'\ seconda mano, e che preferisce che lui lo sappia solo dalla fonte origi 
miria, nia attendibil issima; Senzani chiede se ROJ:JDELLI ne è al corrente; 

~ . --- -··---::---
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~esti risponde che lui non è l'!tato visto ed'è impiagato con.il "casino" c 
l'Università, a Prato etcc ••• r aggiunge che ha questo punto lo stato di a~ 
z.ione dovrebbe diventare un fatto concreto e sl dovrebbe andare a parlare 
vari assessori, silll di Prato che in sede regionale, però :Ln stato di agité 
ne, e l'unica speranza è che i partiti politici pensino che stanno dietro 
vari assessori, alle varie forze sociali e sindacali, e si rendano conto c 
fare "casino" attorno al "Progetto Prato", può essere controproducente per 
roe l'unica possibilità che noi abbiamo è di "disturbarli" in quest'ult:Lr 
"pezzettino"_che ci rimaner Senzani soggiunge:-"ricattarli e disturbarli", 
presume che anche lil isabetta• sanpia di questa cosa; Gabbi gli confe.trna che 
lei ne è già al corrente, poichè gli hanno telefonato; Senzani ris};xmde eh 

l 
i "giuochi", allora, sono molto pesanti, ecco perchè il FERRUCCI (A,ssociaz 
ne \Indus,triali di Prato) ha rinviato la riunione a lunedi, perchè deve ess 
passato ·qualche cosa; è passato, ma non ci vuole incontrare perchè il O::lmi 
to 'I'e~mico,, che gli dà la copertura; dice al Gabbi, che essenoo lui presen 
al "Progetto Prato 11 , si dia da fare per organizzare di incontrare! tutti, 
nedl mattina, alle ore 9. 30J anche se lui doveva incontrarsi per quell'ora 
con Mister CAPONE, vorrà dire che lo vedrà pi\i tardi; <.'lomanda a Gabbi se h 
il numero di telefono della GIOVINE MARINELLA per telefonargl i del fattor 
Gabbi risponde di non averlo, e non ha nemmeno quello di !Driana; ripete c· 
l'unica forma è quella dell'agitazione dura per la sospensione dei corsi; 
.§ìenzani gli dice di: mettere in moto 1 1 invio di telegrammi; questi risponde 
organizzare bene la cosa, e gli domanda, in senso personale, cosa lui ne p• 
di questa manovra, e dato che loro sono i più soggetti a essere colpiti, g: 
chiede di come fare questa agitazione, di prenderli di petto o nò; Senzani 
capire' di fare un discorso più duro, e Gabbi risponde che il Partito O:>mun 
ta deve agire, e in particolare deve capire che non si cacciano via dieci, 
cinque, sei o quindici formatori, che siano, e metterei sopra una pezza pe: 
chè ha la sola responsabilità; Senzani dice che' evidentemente si è sbloccai 
una situazione, .in quanto la Regione, che ha il patrocinio di tutta la fac( 
nda, vuole porsi hai ripari; Gabbi risponde:-"si, bisogna vedere fitlo a chl 
punto è l'effetto di un compromesso di corridoio interno, o l'effetto di m 
discussione approfondita nel l 'ambito Regionale e Provinciale"; e., in confi{ 
nza,gli dice che se lui fosse in quel momento un "democristiano", ci sarebl 
l'occasione da fare una interpellanza in Parlamento, dato che ci sono de'i j 

ndi che ci vengono dal I'linistero del Lavoro; ~2..11! dice che non ha capite 
una cosa: dato che Gabbi gli dice che "voglio no le loro teste", quanti do v! 
bero essere 1 colpiti ?; questi gli dice confidenzialmente che alcuni hannc 
già avuto richieste di collaborazioni di consulenze nel l 'ambiente RegionaJt 
per determinate coeer Senzani gli chiede allora che qualcuno del "Progetto 
Prato", ev:!iientanente ne era già al corrente, wa per motivi di proprio inte 
resse, non ne anno parlato e sono legati a quelle proposte, aggiungendo chE 
sarà meglio vedersi l unedl, cosi probabilmente faranno una "cazzotta·ta" 1 il 
Gabbi risponde che non si devono fare azioni i:ndividual i, e che l'unione è 
la cosa essenziale, indi si salutano1 

-ore 20.18-tel.216260..utenza intestata a Rudolf_Dora in Picchiani; Francesca 
vuole Monica; le due bambine parlano dei problemi dei co .. ,puti scolastici; 
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-Giorno 11 novembre 1978-

.-ore 10.09-telefonata :In entrata- l!:!:mS chiama Giovanni dicendogli che non tr
va l,1n parcheggio, e trovas i in Via curtatone, ed~ è :In doppia filjil; lui dice 
Ghe si veste e scande subito; 

-ore l3 .. 46-te1,222292-utenza Eianchi I'aola- nessuùo risponde; 

.. ore 14.04•tel.222292-utenza come sopra- lla!!..S: chiama Paola, dicendole che è 
2.ndata con Giovenni a vedere il casco per i _cape! l i, indi g.l i dice se oggi 
pomeriggio vuole andare con loro al Cinema "Romito" per vedere iJ. film "BUD 
<:'ASSIDY", questa acconsente; 

···:>re 1S.Ol-tel,436828-utenza La rosa Giuseppe- Anna parla con "Pippo", vuole . __,_. 
.Elena alla quale dice che ha un programmino per ~dare al cinema; le due d01 
ae poi decidono di vedersi da Hartini Laura; · 

·-ore 15 .08-tel.222292-utenza Bianchi Paola- .!!!m!! çhiede a Paola se può andar• 
aprendere con l a sua auto Giovanni, perchè l e i porterà Francesca e Al essandJ 
da Elena, e questa le porterà poi da Laura-, insieme a sua figlia Roberta, e 
,-,ttenderanno in casa il loro ritorno dal cinema; :Paola acconsente; 

··:.>re 16.35-telefonata in entrata- loriani!ili chiama Senzani Giovanni; gli dice 
che stamani è stata al "Progetto Prato" e ha parlato con Ezio; chiede se iez 
:J11 ha telefonato .nessuno; taiovanni riSponde che gli ha telefonato GABBI l'lA! 
.::piegandogli la cosa· che sarebbero stati mandati via tutti per vie diverse; 
f.pr:l.an<;! dice che si sa che ha l i vello Regionale si vanm' ha trattare con l 0 

Jnione Industria! i la nostra liquidazione; ~~~ risponde:-"in blocco dal 
l 0

' gennaio, o vanno a scalare ?"- dfj:leat& risp::>nde:-" l a data non l a so, e se 
:oltanto questo, che vanno ha trattax:e la nostra liquide>zione: la Regione cc 
\'Associazione Industriali; ~'!!l! le chiede:-"chi è stata la prima, la Re= 
;ione o 1 1associaziobe, o v·iceversa l"; loriana dice di non saperlo,mache 
,::;~;J..Q. è stato il primo a saperlo e lo ha riferito 'a qualcuno; poi c'è stata l 
::'.)nferma attraverso i S-indacati, che hanno detto la stessa cosa, e che abbia 
_:)revalso il diecorso fatto dai socialiSti; Senzani esclama:-"il discorso dei 
:;ocialisti di liquidare tutto e fare una "s;;u;~ .. , perchè quello è proprio 
.m discorso dei. socialisti";: lei risponde dicendo che Ezio era presente nei 
l.iscot-si fatti al Eartito Socialista, con il segretarçFABBRI, il NICCOLI, 

···he è Deputato di Prato e che è della O:>mmissione Economica, e che hanno dee 
·.:o di affrontare questa cosa con TA.SSINARI; aggiunge che ~. fra l 'altro, 
1ia sostenuto che dentro c 1 è movirnent<) e "casino" nei Formatori; le dice dii 
''on sapere cosa possono fare lunedl; Senzan,! chiede se ~ era daccordo di 
:·ortare avanti la loro candidatura; Loriana dice di "sl ", ma comprende che 
·~ .. opo vuole ta.gliare la corda• per non rimanere b9ciato; Senzani le dice che 
non è l:iuscito a comprendere se sia stato il PCI ,di Prato a :Iniziare questa 
•·.anovra, oppure Tassinari, che lui non crede sia .più forte, a Prato, che del 
~,artito; e non sa se Gabbi Mario, che gli aveva telefonato, se già lo sapeva 
:' non gli aveva detto niente, oppure non aveva, compreso il senso di questa 

r ,a.J1ovra di liquidare il Cbmitato Tecnico; IDriana risponde che l!zio gli ha 
detto che .la settimana prossima sarà decis.iva; Senzani dice:-"perchè allora• 
?errucc,! ha rinviato la riunione di .lunedl ?"-e perchè è stato detto che è 
.·:tata rinviata la riunione con i "coordinatori', ~ non con Ferrucci ?, è cosl 

:,; 



• 
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:è statO coinvolto AVIDOU l; ·bada I.Driana, che la BADIANI aveva detto' ufficia: 
mente che +a riunione era con i "coordinatori", m~ntre noi tre n uffipialment• 
'avevamo la' riunione con il "coo~dinatore", quindi, Ezio, lo sapeva questo ?"· 
wriana,rispo.ndea-"della riunione di lUI!Iedi ?"-; Senzani dice:-"bada che è v: 
tosiBs~ questo fatto, che è stata rinviata la riunione che ~ voleva a.ssc 
lutamente, e che Ferrucci tenta mercoledi per avere l'avvallo del o::>mitato TE 
n.ico"-; l.Oriana dice che Ferrucci è andato da lei 'questa mattina• ha chiederlE 
il programma, e che ha telefonato a PIGLIA GIOVANI-h ha casa per eh iedergl i l< 
relazione del corso, perchè mercoledi la vuole presentare :!in o:>mitato Tecnicc 
ooi le ha detto' che il prirro punto all'ordillle del giorno del o::>mitato Tecnicc 
ii mtjlrCOledi, sarà la "vostra lett~raoi; S.enzani dice:-"nasce un problema,: que 
sta .J;is~tturazione v;uol dire .eliminaz.ione di qualcuno, di uno·o. due, di mol 
d., p :·d~ tt!tÙ 111

- Ioriana risp:mde:-"mi sembra di tutti l"-; S.enzani dice di 
:.on ·c;redere possibile questo; anche !J)riana dice che non lo crede; e:lui non 
~o crl!lde perchè ·il "Progetto Prato" vorrebbe dire star fermo sei mesi, e quin 
ruola' d:$.re l'eliminazione di un certo nunero; se sono uno o due vuo1 dire. una 
~erta cosa, e siccome io credo di più per inserire poi altri, biSogna vedere 
"he pol :j.tica seguono di divisione, cioè è chiariss :imo che il discorso è di un 
~·:l.duZiol)e di una parte; per riduZione dell'attività o cambiamento, e poi, sol· 

' . i " 

lopo assumerebbE~) qualche altro, e eventualmente qualcuno di piu tecnico; la 
:.:-Jriana è daccorào con il suo discorso, ma c 1 è il fatto dell'inserimento del 
'RUZZI"; Senzani dice di avere capito dell'inserimento del "BUZZI", ma haJ cap 
~o bene che passa tra di loro anche la divisione, cioè che li il diScorso è 
:he il Ferrucci può rassicurare qualcuno, e fregarsene degli altri; aggiunge:· 
'<<d'esempio chi di noi ha ricevuto delle proposte,· cioè dei discorsi come si 
t :Le eva, che sarebbe continuato lo stesso i che al tr;!menti la Jtegione 1 1 avrebbe 
,ssorbito in qualche modo, ti risulta qualcuno ?"-; I.oriana risponde:- "uno se: 
.u P"-: Senzani, sogghignando,dice di averlo detto-pubblicamente; !J)riana ris= 
onde che ci sarebbe da verificare; lui dice di averle ricevute per vie ••• ,' m; 
ci. lo interrompe aggiungendo che qualcuno ha pensato che MELI avesse avuto d: 
t· este propost.e, dicendogli che lo dice perchè è entrato H el i in quel momènto; 
t.~~~ dice di non credere che~ le abbia rice-vute, ma vorrebbe vedere glj 
1.·'.:ri, cioè non vorrebbe che ci fosse ancora un discorsoa-qualcuno rimane, qu;o 
.::'1e altro viene sistenato; "ecco perchè ieri .io ho detto un pò cinicamente: 
;;.': dobbiamo fare una cosa finnata· da tutti, perchè :!r.> non dico di non fidanni 
'-· è per essere chiaro"-; LDriana gli dice che gli ·.era venuto subito di pensa" 
= a lui; Lenzandl gli dice che è chiaro che loro non riescono a el :iminare da 
~.,,_to, <JrELL,O, perchè questi li è troppo potente; quindi la proposta- fatta per 
1:L, Senzani,di a,ccontentarlo, era forse legata a esigenze che avevano li al 
:lr•art:imento, di avere uno CI:On una certa esperienza, ed'era più un gioco del 
"c··:rucci; Loriana gli chiede a che ora arrivi lunedi mattina; lui riSponde che 
~;e ore 9,30 doveva andare da CAPONE con CONTICELLI GIULIO; lei gli dice che 
'tato deciso di fare la riun:!one alle ore 11,00, chiedendogli se poteva an= 

u-e un pò prima per parlarne assieme; lui le chiede chi ci sarà; lei dice che 
' saranno tutti; lui chiede se ci sarà anche la Marinella Giovine; lei dice 
è "si" e che ci sarà anche RISALITI, che rimanda la partenza per Milano; lui 
'chiede cosa andasse a fare a Nilano Risaliti; 1e'i.dice che doveva andare a
:.lare con non so chi; ~zani le dice che bisogna' inventare un meccanismo 
J itico, perchè lo stato di agitazione è relativo pon "quelli li": I.oriana 

%%%%%% 
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.. . 
ùice che sente l 'urgenza, di fare qualcosa, che anche bloccare tu.tta l 1 attivi= 
;f\ non gli sembra cosa totalmente valida, e poi stabilire cosa fare: esamina= 

l' ' . • 

.:e tut~e le possibilità, questo è il discorso, e non farti infossare ili una 
:t'sa; Senzani chiede se RONDELLI viene; questa continua il discorso: cioè pas' 
:are a parlare subito delle modalità che ci possono "rovinare" e di fatto, 
ooi, non fare niente; Senzani dice che devono essere loro a fare delle propos 
.~ e spiegare il nostro ruolo in questa nuova proposta·, eppoi noi la discuter· 
,r;; prima rinnovare, poi dirci la proposta·., questo è il problema; però bj.sogn; 
•.dma sentire che "cavr;lo" dice RONDELLI, perchè la cosa non passa su Rondell 
;.ondelli non è el:!minabile per il fatto di P.S.I. locale; secondo punto, è di 
apere se questa faccenda del P.c •. :t. · è. una cosa vera; I.oriana risponde che si 
roponeva di verificarla; senzani aggiunge:-"è la minoranza AVIDOU che si tro• 
a male,· o tutto il resto ?"-; indi prosegue •-"dato che s.ei una persona, intro• 
·:>ttal, cerca ·di sapere, pex· vedere se Avidou è quello che anno deciso di "si= 
urare", perchè ormai sdi sono stancatd, o se il discorso è il PCI,.-; I.oriana 
:~sponde che farà in modo di accettarsi di questo, indi si salutano; 

re 16 ~46-tel.436828-utenza La Rosa Giuseppe-~ chiama Elena, dicendogli 
egli ingorghi nel centro cittadino, e parlano di andare a casq di Lattra>, ma 
.i pre:>ccupano di come fare perchè sono cambiate le disposiziorii sul traffico; 

.r:e 16.52-tel .. 222292-utenza Bianchi Paola- nesstmo risponde; 

.\C!!:::c:-=:====:-=========--========-================::::====~=:===::::=::.-=======::::::::==-=-::=-:.:; 

-Giorno 12 novembre 1978-' 

te 10 .. 40-scatti n°:'!.10-z fine dell'intercettazione telefonica utenza-296569 -
l.ssuna telefonata pervenuta-

3rg .BIAGINI-Grd .SJ\!'1BAT I) 

:.:..~========================~===o::=====:;:.:=:======:;:,;=:;::==-==================::::=~~.::=:=:=::;=::::.::;:-

. \ . 
•... ;,IIIUtJ_ . ..,,:, 
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M .E M O R I A 

OGGETTo- Intercettazione telefonica utenza 296569 intestata a 
SEIIlZANI GIOVANNI, n!lto a :&»rll il 21,11,1942# res :l.de= 
nte a Firenze, in Via Bo:rgognissanti n°104 ... · 

.. Giorno 2: novembre 197S.Ore 19.5:6-telefonata in entrata ... MICHELl ENZO chia= 
ma; Giovanni; questi gli d:l.ce se è tornato dai. suoi viaggi, se ha fatto il 
documentario televisivo a colori; questi risponde affe.tmativamente; Gdovan= 
ni d:l.ce che allora lo vedrà in televisione quanto primat Gdovanni gli chie= 
de quando sarà possibile fare un incontro con lui e il De Vita, e fissano - ' per lunedl alle ore 14,30 a casa si Roberto De Vit~ indi si salutano-; "' 

il predetto si identifica ina 

~ICHELI mzo di L.ionello e di fbst caterina, nato a Treviso il 10.1,195·2~ : 
residente a Firenze ùl Viale Eleonora ouse n°1, tel,608910~ celibe, Lau= i 
reato in Lettere, presso la Facoltà di Lettere è Filosofia delll,Ateneo FiÒ{ 
rentino; di regolare condotta in genere ~c senza pendenze penali press~~la...li. 
cale Pz:ocura e senza precedenti sfavorevoli ·in questi attit politicamente; 
orientato per lt"estrEma sinistra; · 

vive in buone condizioni economiche, con la famiglia, cosi compostaa 

-padre:-MICHELI LlONELLO, nato a capodistria il 2.1.1922; Generale Esercito i 
Ital iano;dell~.Al:ma Aereonautica;-Scuola di Guerra Aerea-cascine-Firenze-; \! i 

-rnadre:-HOST CATERINA, nata a Fiume il 5.5.1922; casalingat ./'-~ 1 
' -fratello~UCHELI LUIGI, nato a Treviso il 31.10,1954, celibet studente urii"'" 

versitario, non iscritto all*Ateneo Fiorentino; (noto a questa DIGOS); . 

-sorella--MICHELI MARI'A, nata a Treviso il 24,6,1956, nubile; studentessa 
universitaria dellaFacoltà di Magistero dell 1'Ateneo Fiorentino; (idem) 

-nonna materna-HILUTICH REPAP,ATA, ved.H>st Michele, nata a Veglia (J\lgosla= 
via) il 31.8.1891, deceduta il· 31,3.1977 a Firenze-; 

dal servizio di osservazione, svolto nel pomeriggio di ieri lunedi 6 nove= 
mbre corrente, è effettivamente emerso che il Miçhel i Enzo (giunto con lat 
Moto Vespa/125/Primavera (chiara), targata FI.li.99421, intestata al pa~) :c_ 

si è incontrato con il Senzani Giovanni nell,1abitazione del De Vita Rt:>bèrtQ 
in questa Via Foggio Bracciolini n°40, p.u.; ·il è giunto alle o_re 'i! 
14.37, mentre il Senzani è giunto alle ore 14.55 ,,..~U!J:!!CìJcl!...Q2!!!!..ru:....§!2.:!:.~~::' 

Firenze~ li ~ novembre 1978. 
(B) . 
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QUESIUHA Ul riKtNLt 

DIREZIONE GENERALE DELlA PUBBliCA SICUREZZA 

iW:i~i(VATA 

HULUI. J;A.l:'ULI -

LGi<C ;.;.;>JJl 

f~. U1S6 : ~~lqAn: ~%e - U/18 · 

"' ,L aHa~::::~~'~:r~~'' M•U•C><, ""'''" ;;O< 
occctto 11 li8l1ovn - Hinvenideuto borsa.p. .... ~~ ci coL:-wllau ello, ua 
inuagini euperi 'te da quecl-o Ul'licio, ;, .,,,ie;:·:oo clw .L..i. Gntcucc 'l'A,!i 

1.L' AGl,.IOl~~ eu. il J?l~o!·. J!AQLEJ_JLA cono uta ti ve ~"'0:3it.a..L~.Lùl1 'te oc,·{ .. e t t o 
,G'at·venzione d.a parte ue~ t.er:cori.s"t;i <:.U1ClJ..t..:: nG.Ll.'al.lt)i~o u.elJ.'0u 
, i.Jon.gresso ui Crimina...Lo(::;i.:1, t.Gnu-co::::,i G. LiGbona ne .l 3·~ "\jL;th:L~Jl'ù :)ooE_ 
l GO • -

i.n!att1 1 ~-.Li..L:l Daoe Gl alcuni e.Lo,.,eù:i o,::;,::;;:;-;;.;J.Va!,lonte validi, 
01 può :otabilire che cln ha curo.to .L~l c'tecura u.c.L volantino - tr2, 
vato nella borsa di Genova - contro il pro:f· GiacùHlv G.,;,;·~BPA, diret 
tore dell'Istituto di A.lltrorJoloeia c GriuiJl;"lo,:;iu (iclJ.'UnivE>rsità
di Genova, ha senz'altro attinto le no-Li~ie - ùi.rQ nauente o int.li 
re-ttrul!ente- dai l~vori ùel soiJra citatoconvee;no. 

Dal raateri<J.J.e ùi seg1•eteria del co;-,gres~o, in particolare ùa;!, 
l'eleueo che ~:;i alle.·>i;i. in cuoia, am1aiono, tra i JLor.tinativi ùei !li:.Lr 

v ~ ~· -
ouci:punti quelli cìel ùoi,·t;. Tar~<st;lione e ù.el proì. i~c,ololla., entl'a:!! 
bi amici ùel. pro i'. Cillle pa e eon 'iues ti eom;ulen ti ùel Li: d. te i.cH·o ù i 
GraEia e Giusti~ia. 

Si precisa, infine, che il linc;uaggio critico "'''hO neJ vola;;! 
tino nei uonfronti clel prof, Canepa non lascia spazi <i fal;;,e irl-~<o,!: 

)Jretazioni uca focalizz:i l'inte<ni.one dei terrOl'Ì&~.i. u.i ~ew:H·c élOtto 

\ 
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controllo t;li e&!>er Li ù0.i.l" Cl'llllinalor,ia e .i. L0~.;ui~.;.i ..iùl 
t.c a·t. Li:touùll tu u.i.f ~E:l'ùllZLc.I;O ÙùCli i:> ti tu l; i Ji JU<lbbÌ<w,;. SJ.c;u
re z ~~èi. 

In o l t1·e si LJ. l're b<l!l"cu dw, ùuran tl3 i lcwori uul congre <> 
so, il <.io'!; L. Alub<·<m,:,•o .BAwl.T'lA, uil•e l core clelLc rivi: ... ·t.a 
"~ue;_,tiuni \::cLilUH.li" teclit~ a Bolut::,lld.) - Cl'itio.:ù, :LJ1 .... :wi•H·« 
f.i;,cisa, la r·il'orma carcera,·i<o iH r.olu;:.J.cJHe 1:o.lL" cred<.iuu.: ùel 
1., ~:;up,;r·v<:o.rceLi e al '!;.c· ... L "'""''"n to ùei fJL'i, ,iuni<J.<·.i. 1•u.Li l,i\:i, -

:i:o.ulu ~:~i 0UW.UuJ.ca 11e1· l"' Ìllu.;;t;ini uì1<: ".i. Ll.oc:J'.tÙ lljJ,,ur·i,WJO 
UiULHJrJ:e Sli~L:ÌIJ vu.lle _:!l~r~,lJl!t:: Cht::: tll'o . .!lO {.1. l:VllùO:)l!8HLr1..1. della 
parteci}J.:-:t~iuno Utji u.uu l:UJ.lZ.iv.tL:s.:L·i et. U.e L tu t.:.:on::_:,:.c·._;..,,._,l:. e tli qua!! 
·ti accowp.tl)l•~l:uno il dutL. '~art'-'l;liune in Porto,-; .. dJ.o, 

l Le ~U~,;:Ltu.r12, t..:u.i l· l·u ... t.Hl~U v ùi:t·~L~~.:- lA~i- (;u.uo:::.~,.;t:Hl~a, 
,. llO Pl'éC--lto" Lii ese;~uirc .Ul~·~J.Iit:.iJ.i :.tCCçJ!'t..·t:..(:n·~i Huj_ wt•lJ..l'.Luu~..i. 

f 
ùull~ 1Jt:l'~01J.t:, 0.1 L:u.i ~~li.'t:!lenco -:J..lleg· ... ~{)' r(.:::>it~t:!.<Li Hella 
Hp,;tlive 0iuris~i~ioni. 

so-

\ 
\ 
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Alessandro MALINVI::RNI ' 
l v'1a Lucca, l 

~' VERCfLLI / ITALIA 

Ut'd l do Mll..ANA 

ITALIA 

CUella PAI.TRINIERI 

Via Pietro Gi~nnone, 59 
MODENA l ITALIA 

l c 
Alfredo PALEL!..A 

l 

C1ttedra di Antropolo91a Cr1m1nale 
Facoltà di Medicina 

: 
Via S. Pansini, 5 

' 
80131 NAPOLI l ITALIA 

Antonino PAPALIA 
ITALIA 

Gaetano PENNISI 
ITALIA 

Cristina PONDRELLI 

Via r. Pozzo, lSA 
GENOVA l ITALIA 

Luciano ROGGERI 
Interpol 

ROMA l ITALIA 

Giacomo ROSAPEP.E 

' 

Vla M,R. Imbr1ani, 218 

~:136 NAPOLI l ITALIA 

Nunzio ROSSO 
ITALIA 

Lucio RUBINI 
!'l'ALIA 

i 

' 



!;ere1tie RUOAS 

Viale Dia 2, 29 

CAGLIARI / ITALIA 

Ccs1mo SCIALABRA 
ITALIA 

Francesco SCUOERI 
!TALI~ 

Luigi SELINARA 
' 
!T ALIA 

Delfino SIRJICUSANO 
ITALIA 

Girolamo TARTAGLIONE 

., 

• 

Via s. Filippo Nei a Chiaia, 20/7 
80122 NAPOLI / ITALIA 

Enzo TRANTINO 
1TALIA -
Giovanni Battista TRAVERSO 
Salita Cataldi 24 C/10 

GENOVA-SESTRI / ITALIA 

Renato TRWES 

Via Lusardi, 2 

20122 MILANO / ITALIA 

Ryichi lURANO 

raculty of Law, 7-3-l 
·Hongo, Bunkyoku 

Tùi\YO l JAPAN 

T~kuj1· HIROSE 

--X~-

l-3-lS, Oogi, Adachi-ku 
1'0KYO l JAPAN 

Mitsuru KOBA~ASHI 

7-5-lO Akasaka, Minato-Ku 

'!'Of'\'0 107 l JAPA:· 

. -··. 
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~'/.'· DIGOS 
Il~ 

OGGETTOGenova- rinvenilllento di borsa contenente eamna di lire 
1.390.000- QJII,Urti e 4oO.enU relaUvi all'attivUA .., 
~iva.

Ì:'.:~•ml.! Raoocaan4a)~] 
'" doppia busta - ~ 
.. per oomen .. AL liiiNISTBRO DBLL 'INTERNO 

Direllione Genere le della. P. s. 
Ufficio Centrale Inveetieasioni 

• Generali ed Operaaioni Spe~li 

Ili P•C• AL WINIS·rERO DÀ'LL'INE'lBI~O 

Direaione Generale della P.s. 
Centro Naaionale di Ooordinemento 
Delle Operasioni di Folisia Criminale 
Divisione Polizia sdtntifioa • R O ~ A • 

l 

N ella mattiaata di ieri 1 alle i ore 1 1 , 50, personale vi&€- ; 

. Btante della ABienda aunioipaliuda trasporti ha rinvenuto au ur • 

'i autobu11 della linea •12• (Carioamento - Prato) una borsa di mat .. 

rial.o plantico di colore roseo, contenente oauntesti bili, lllSCllllll& 

di lire 1.390.000 1 indUlllenU t .. Dinili ed &JipunU vari che da un 

»rimo eanma.rio e11811le riguardano l'atti vitA everd va e4 in parti• 

· colare 1° elenco delle umi in 4otadone allD liiBilrND.,.·•·•!;& di a .. 
. nova, llil.ano, forino e Bo.a j egJ.i ha oonsee;nato detto materiale 

al Capo - movimento A.a.T. presso rimeesa detta azienda di Sta. 

clieno (Genova) il quale ha reetituito all'interessata, ivi pr .. 

eentaiald. Terso le ore 1),30 i 

nente contenuto della boraa ed 

si .il eterno sucoeaaivo presso 

·,, 

oommeatibili, trattenendo :U n,ta. 
. f.}\ : 

invitando la medesima a preé~j~ 

quello Eoononul'.tO per il rl Uro;'' -



IJIIr. ··r . 
' 

• 

• 2 • 

Detto Oapo aovillato, -.ocealli..-enh 1neupetUh dal 

1'1n8en'h IMII!DIIla 41 4uaaro, ba anerUto n:no 11 ore 18 queno 

Ufficio. ohe ha proceduto al aoquonro 4ol 4e'Ul'O • del aa'hrial 

Wella licrnata oliera& aono nati effettuati particola 

ri .. mai con po:ncmal.e DIGOS Id.& Sa pncletto Uff1o1o da ull 

looalltA a41aoenti. 

La donna Sa &l'S••te /"'t4&6o MD al • p:neentata per 

11 n Uro della llor•• 

Kentre proe~ le hAIICini per 1 •..,atuale idenUfi. 

ouione della dcmna, nella 0111 pncletta tiarA non n • alOD el 
~ . 

aato utile a tal fine,u 4o0111ent1 perecm&l.l, queeto Ufficio w 

prooeclento all'e._ e 4ei Yari appgnU rinvenuti. 

l'ful.la • rinltato al.l.o Sohe4ario elettronico nei confr• 

ti del biglietti ooetitu•ti la predetta .emma di dGD&re. 

Prilla eli ooneecn-re U aatorial.e all•.t..G., Di tra•oUc 

por oorriare alla OJ'iaiu.lpol e4 in totooo,pia. a codoeto ·uOI0081 

11 Nttono•to aa11er1alo, oon grocbiora 41 immediato • ._. • cOt 

honU del CallO con altri dOO\IaGU 41 orauuuu10111 eversivo t 

partiool.auw.ente B.a. • 
1 )- DattiloecrUto CGilti'O ClAJUULU) e OAlUIPA, Ws:Lante a•Se le. 'Ili 

.. 100 anni fl •••••••••• , 

2)- ,//; tocli 4atUlooor1Ui 41 oara1rhre evoreivo, 1ntzianU1 

"'lettoro por ieoritto •••• • o tominantia •rnaati•o am ... 

" to.•r 
J)- due focli dattiloscritti 1nteetati •!sa .. ento 1n dotuione•, 

nei quali - a paren 41 Cl'leeto Ufficio - ecm.o riportata w'
h l.e a.ftli • aahrial.i ••~•in 1n 4otu1Gile al.l 'or&&nis.H•l 

ne everei'Yil di ou1 t:rattalli (B:ripta 41 Tori.nOI Bricata 41 o 
nova1Brteata di Kilafto • 5 Bricate di ao.a)J 
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4).. feclio 11811oeoritto 1nia1aate•• O.I. Ga.na 1 oontmenh ç. 

JUDU uUU per la OO.Jiilaai-. 41 4o0111mU. 

Della Cr:iaiul.POl Id. nn. iD attea 41 uremth•:bt1 
l'iteria•U OGD nn1tu10De del aaterlale alleca-.. . l 
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• 
cc;.to f'-"lni fe con lr. f<\la ociv:r.n .u-ti. · o.na r.inurnva il cra..-,io eod n.:.not'·' 

·le. nltro ;•r.rtioolr.t-it!\ d<'ll'uor..o del,.ir.,.ucntc, la' ·i:oinologia d.i or,f,i ei V< :>ta di <o\'• 

C-C;'err.to lo ntuto bioloe.ioo e di tJtudiaro n delir.qut>nto globs.lmente.La per· ·':lalità. 
Z~l,-.ir.:.le vi<:'nc cicli rl.llaliz7.~ta. con .\l oc-ntributo di tatte le moderne scenM npplicfl." 
t cl.<~ l~ tcc,-.olode più ••VI<-'1". te, al fir.e di capire pnrchè una personalità reagisco r 
~ "' c• rh. eituuzione peraonn! e-d ambic.niule e el avvia al crimine. 
J,, teoria lorr.brooiana dava \l!. apieg-udo;:e inoppugnobile all'azione criminale di .un i 
<":viduo dry.colo e ma.latq, ia orirr.inologio clinica- cioè la moderna veste della crir..ir 
r:i n di ori ent&.mento medico.- ha lo a oopo d.i fornire una epiegv.zione al trette.nto i no p; 

' . 
'::le d()lla'c:::-1minalità odierna, non pHì è.i un eincolo illolato, ed ea'!;remlll'len1.e diV<•I'c 
.·;,ta ne;le<aue foMneo La perEonr.lità tc•ir..inale viene inveeUc-:>ta in tutte le sue vuri 
H e oc;;ne!!doni con l'a:nbiente nel tontntivo d.i individuare 1 fattori crir.:i .. ot;tmetic 
(,:r,uHI-11 d•il orioine) e d.i fornire una base di trattruncnto d, l aoec:etto, Poi• hè non e 
;-'ò acfre ~ui fattori causali, eopratutto se ambiento.li(po,e>·tà ecc.), l 1 8llaliai acen 
J !.on della oriminalitll. fornisce allora !iati per il eolo "tratt~<-'llento". Rillooialhz,.zi 
,, p,-evt:ndone che devono essere adecuati e diverDificat1 per i vari eoeeetti cri.rr,inr,l 
'-' por l 'cpfi!ra di mhtifioazicine ideologica costantemente neoeesa.ria al capi tale, 
':d la loro lveste di moderni ecenziati in oamioe bianco gli equallidi cultori della cr 

' . 
: \noloefa cllinioa Bi afi'n.nnnno a eperimer.tnre e a verificare le loro teorie in appoui 

l . ( ) >;r.tri di ;toeroa, in ricerchE> sul territorio i quartiori malfamati , sui detenuti i 
.-:.rccre(il[loro laboratorio), eu tipi(tipolorte) orimin li(le carriere criminali), 
·.;~fiunonndcj alle edeaze eooiologiohe, ped&gociohe, paicologiohe, le conquiste più av 
,,.to della \bioohirr.ioa e neurofioiologia, La or: minologia ai v~st•' delle t'orme p!.ù e1n 
:·;,te rer e~"ere oomprc.nsibilo ai solo r.ddetti(' .. inoo~prcnnibile a chi la •'ub!.sce sull1 
·-rvpria pe~leo E' eoenza solo per il onpi tale, in qu1c· t o strumento eu cui ei ruò for• 
"" repre"ailone d.i ohi ai ribella alle ret;ole del t;ioo' .• La ori.,inologia clinic.; (con 
\ t:-e scienze) ~ alla base della struacia differendata inv~n tata dal capi tale dal 

r ·70 in poi per oo"'br.ttere la "orlr..inalità." ovvero le forme dell'Mtat;-oniemo nrol< tu:·: 
h forni te ,prima. i f .e supposti teorici :·or ri fon<!IU'e l'intervento t'eprecsi vo '(<!i vero i: 
:e. r. i ono re x- tra t tarr com'h& t-t ere, personali t il. cri ·ninal i di vere e ) , fornisca ogr;i l e p1 
.,,,"inattnoqabili achntifion.'llente" della fondate2.za <~ella diversificazione del tràtt_a 

.<' .. t o dei crin:inali attraVllrso lo studio =ali tic o del l e loro peraona.li tll.. Rioiola...-,do• 
rl vedendosi dei panni più sofisticati la crininologi.a è tornata ad essere acenza P' 

· \1 et t n del capi tale, nel momento in cui la sua oriei è mag;;iore e l 1 attaooo proleta.rl 
,·i ù n"'pio, :(ha ra~;ione beria a sottolineare l 'interesRe generale vere o tale eca....,za in 
··c~:1 trapp<'stiione al di s'i n t eresse verso al tre soenze più p:t'estigiose. La oriminolocia 1 

·•:ti. un r~r.ro del mestier< •colto più utile delle sooiologia e psicologia. 
:.C:Dr.ra. è l'k.sponente più in vista di questa acenza in italia e per molti aspetti a.nch• 
.1l'estero,: nella sua qualità. di vi·epreeidente della src, e di direttore del centro 
>··.ternazio~le di criminologia olin -:>a di genova ha partecipato attivamente ~li u~til 
c·nvet;ni IV] e V dell 'ONU sul c· imin'-' in ou1 l: stata decisa la e trai agia differendata 
1 rrattuttoi, alla fallica a riunic e internazionale d.i studiò organi ~zata dal nostro .lolOO ~ 

,cna nel l9J4 per mettere a rnmto oon la collaborazione dei maseimi esperti mondiali 0 
l 

.opetti concreti di tale strategia differenziata. 
! ' . : ~-.... 

'oi à aempri" stato in primo piano in decine d.i oonveen:l. nazionali ed internadonal.i s-, 
·" <lriminalltà (da Alghero a Taranto a Leooe, ai colloqui di Bellagio, a ){essine.). 

r. I 1975 pr~aso U euo iati tute li stato fondato sotto il patrocinio della SIC il oentr 
h~ ha lo spopo esplicito di portare avs.nti una vasta aeri e di ricerche empiriche per 
t :ostraro ku asAunti te ori o i della criminologia olinioa, secondo un piano di di vi si o 
d lnvoro e delle competenze stabili te a li vello internaaionale, Cod. alle "Giornate 
··:; .. '"inologia di :.lontreal ei r·uooedono quell•• di s.Ma.rgheri ta Ligure, dove :1. noRtri per 
"'"aggi ai fiunisoono per a.ee>iornarei sugli ul ti !Ili risultati e teoniohe • 

. ~ . 



·pi!""~,:npo ~noltre il I'UO i"Ùt-~to (l:~C~) l;n u:oa :;~"~·" tr'.r,r,:·"1o èi <-r•·oic.lL c·:i.c:·;a 

. crir::l·,o1ocir _ crilina r. nuocro chiul1o 1 nc·llu c:u•.le ci """o r"::·i ::ati ~-:lle r:.r:·i:.·•t,·:·•· 
.lr, crir-.inolr eia linica r,lcuni noti Jl' -:-eon:.,o;;;i del l 'r·~·i"·:-Llo :r r<'!1civo lnc:>.le. 
- •-v.~cpn à ~.uind.i uno decli eaperti o~.:::ici dol capitr.le r livello ce:->t:rnle e lc•c; le 

i l oo··.pl t o di individuare nuovi in<tfr~ zzi e str·H"·nti O)•c t. i vi: dn una p:,:rtc e di l e 
\Lor-.rc, o/•ll'altra, con l'm·vallo doll ecien?.a inntt&oc;.'t· .. e le c:ruùc>.zo dolln rc;>ro 
n a. 

!lclla li:1en della diP-trudone delle oaroeri e delle altre strd;ture repressivo lo., 
_;c·:cne della soi<nza dsè ca;>itr•le à 1:n paoc<o fondamentale. Cominciare a cnpire r.··:l r.n 
:. • .. ,-,,_solo~.ionato decli • .>p!·rti vuol dire fr..re un pa!lac !Wa.'lti in questo senso c <>V(lt-

,·.-.lct;;.!'into i trucchi r·IJricoloei della ecin.nza additr.ndo oonte:oporane=er.te u.'l ne·-io< 
· :t.-lclo e pericoloso del poliziotto (quello ohe gli fornisce le armi, la tcnica e 
· ''i o;:; in). Se P. e ooll e rh i sono i flol erti funziona.rl che traduoo:'IO le dire t ti vu dd l' 

't.\ '·;o in ""-"·bin:·<enti ali, Canapa e )Ollechi eono e: i intoccnbili bnroni che <:.r,::io::-n; 
', ~cion7.a del c"pitr.~.: ai biuogni dt>l momento. Sono la r·ente diretto. e inè.irc-'.ta 
': 1 r: ~:cuti Yo. 
, .. ,, ;o ~ v..rte orgn.nioa d·Jlla struttura di oo·,nndo della repretJEJlone, e quindi un :v:c'! 

· -~ i:-" al p.:.ri dei funzionari della repre~ui ·ne e Cardullo e Cru-wpa sono due !'!,c,ce 
" r>tc-~ea ::.cè.r.r;lia. 

'-' r':,,;·;~rA (n.>wodclia n s. con baffi neri) 
·:,.·_) ·:·.r~ 82 
,., ~- :o:·.t•,notte (savona) 

' 'i,· t-tut o e di che cosa altro) 

/VJ..TA 

c J,cerbi 9 C-18 
- ?i n't 132 f,rigia metalhz . .,tu 66f:7 34 

·' 



' 

~ [. u 1 •.:. r._:-.:""_:!~ ~_.:e t t l. \'e l'e r -t'v.o..L ... .J.-. •. :d ... • · _ ... ~ ~ _ 

di un militn~te c~c 
• bene o ~ale da tredici anni si interessa dix~:iitixa 

o "fa'' politica r~Jchla di essere un'6perazione su~cr
ficialc ed intrisa-di cmo~zionMlità. Nondimeno ciò può 
xxxaxe rendersi intfr~ssante per vedere quanto, carne 
e in che direzione si siano modificati modi di pensare, 

atteggiamenti e sopr·attutto a che risultati lo abbiano 
o lo stiano per portare. 
Più che un'esposizione cronologica dei !atti accaduti 
dal 1.§.5 ad oggi ho ritenuto partire dalJa riflessione 

sul movimento di questi ultimi dieci anni ed in modo ~ 

particolare dai limit! e deficienze che vi attri'Juisco. 
Senza entrare in dettaglio po;;so considerare che il sor
gere alla ribalta cdella scena politica italianax e in

ternazionale di "soggEtti ~litici nuovi" come gli stu-
denti universitari prima e medi pci, giovani ~roletari, 
fe~~iniste, emarrinati d: vario genere, abbia avuto co~e 

limite principale un'espressione ideologica di ribellis~o 
piccolo/borghese e la mancata direzione ed 071oe;ene:! z<:<,z} or,, 

di essi da parte d~lla classe operaia che sol<~ avrebbe 
L.O~O 

potuto dare ~ lrl::-.1 uno sbocco non parziale e /o eern i co::--
porativo, coinvolgendoli invece nella pi~ generale lottB 
al capitale, all'im~erialis~o ed in definitiva allo sta
to che ne organizza gli intere~:si. 

Direzione politica che ncn ci fu e non ~otev'a PEEerci 
se non in senso riforrnisticqJato che la classe ancora si 
rappreser:tava nei K&X suoi partiti classici, nella lotta 
parlamentare, nel riepetto delle regole borghesi~ 

" ' 

Il mo imento degli s~uèen11 ad esempio non superò, e 

non poteva farlo, certi li~iti oggettivi e sorgettiv1 

che inevitabilmente dovevano portarlo alla sr~nfitta o 
perlomeno al riflusso ed al recupero di esso da parte 

della borghesia. XX Andiamo perciò dal fatto di ~on 

essere una classe, a quelJo di essere esploso sull'en

trata i~ crisi dell'ideologia imperialista, dall'inesi
stenza Ji una situazione cggettivameGte rivoluzionaria 
e di una c.o. e del relativo partito coscientementi ri
voluzionari che portassero la società al punto di rott~ 

J 



· :·:1 all&_ ri~COJ.•lrtr' ir.tel.le~t:.'lltJ èel Vt:rl·o rr.-1, r• i··Fl 
E (ddo di l'UT:'O(,:,d pitJ O ~.r>~r) an:iorn2ti, èa )'Or::;re 

·a i l' r;~,;tr-rno delle L,bùric,he l'l. facendo uni-c["mcnte :e\• a 

FU]la spontaneità e disponibllità delle nuove a.o~J che 
r~i :.!ncL:::v::;no for:r:anjo. -·:1! 

La formazione dei crupri 
fallimento del movimento 

c>:t:·arnrlamentari sancì. il 

co~:.e dato rivoluzionario per-
m<•110llte a se stante e in c.r<u:o di pa:utecipare a quella 
sintesi teorico/pratica del ~.o. che è 11 partito operaio. 
Hiflesdone analoca potrei f;,re per eli altri r>ogretti 
politici c~e pur tentironiando l'entrata i~ crisi o 

)'e:"lorneno di crescente di:;:Jc:o di strati ~;c':pre r.iìJ 
vasti di proletariato o di ceti ad er;so vicini nei con
fronti del capi tale, pur proclucendo feno~::eni e parolE· 

d'ordine parzialmente positive e intere~santi quali: 

il rapporto person,,le/poli tico, la teoriz~azione èei bl_ 

so~ni, l'operaio soci~le, il "nuovo" ~odo di intendere 
la Eessuali tà ecc., a~rx acc:·ava però l':F.X:r.t certe con
r.otiò:·:io:ni di corporé:tivil:c.~r, r.;:;,··c1d~ta ~'''cilli'ndo fra 
1 ~- ... ---~ ... r:.....-t·~ry; r·;ron ('0' tJ" rl''" c'(· l l .......... ~·r•J" o <·t-·· f ...... d l' o~ ... ~-,.---,t""r]' n ...._r:;:t _t.. ;,·.; .u,. .... ' l_ '•'•• l1 ... ;;.... O !·A'/~/ ~- (:' ,; ~ J•:;, j ·'• -

;;e: f;'d il r~:èico.li~~r:;o e~t::--e~:-.i~··t.::~ tutto vrr~-:~le, ir.r:n_r-~~ce 

<:i corliere une. si.rjte~~.i di lctta/ort~ar-~i:~zazione ~~:Jre-
!'iore, s~rofonfati 
sti;,moci da soli -

come seno nel vicolo chi1.:so del "ce-

:'ntto x a co~piere un fi01o ;~~·Bo 

;~i~na iniziale del ~ovi~e1:to. 

nullr." 
é.VC.::ti 

e incapr.ci r.1 

r:::'pet.to r.lla 

11 rr.o. ha a par!ite dal '69 u~ mo~ento u~ficialtE~ di 
~odi:ic?.zione e :e pro;·<ri r<q :'orti interni e con le 
al tre classi. La pio::; occ1.:p:,: ~one che si era venuta 

a stabi:l.ire in quecli ,_,r;r;i, J.a massiccia presenza e co.rr 
ce~trazione dell'oper~io~~··sta portano la clasBe Pia a 

~otevoli succEsfi Pco~o~ici sia al rafforze~ento del ri 

~or~ismo con le lotte per le riforme. Conte~poranea
rr,e;.te si var:_..;o àeli r:Far;ào le ;::rime tracce di una m,Jva 

strada da battere. Infatti alcuni settori di ~ia avan

guardie operaie non si accon:enteno pi~ di lotte, sciQ 

peri e manifeatazioni per le rifrrme che al rnassirno si 
risolvono in un'orgia di buone (cattive) intenzioni 

parlamentari e ~a tavole rotonde, continuamente vanifi
c«te dalla borchesia che invece deve ristabilire i 1 

.,.,. 



• 
meccanjr.rr.o di accurr.u12.zion(·; Vi·don-:> ccnCJ't·tr.:~ìcr.t.e la 

c~pacit• dello stato di ta n~.·inare o far ric:.tz·nre 
.·ontr;,ddizioni diru':1Jil!.'r.t~G':ale quella del m.s; ùiffi

dnno o sono stanchi della' politica dei cruopi extra
parlamentari, del loro verbali~::.o maosi~·lista incon
cludente e delle strutture oreanizzative sempre più 
somiglianti a grottesche caricature di mini partiti a 
vocazione minoritaria e poco av~nti a che fare sia con 
gli operai fisicamente sia con il loro modo di ir,ten• 

dere la lotta contro e la vita quaotidi~~a con il ca

pitale. Hanno inizio così quelle forme di lotta che 
vanno dal piccolo sabotaggiJ) alla produzione ·alla pu-

• 
~i~ione e agli "avvisi" ai capi tecnico/politicf del-
la l;. fabbrica, sino a quel"fenomeno" che sotto il nome 

di lotta armata costituisce il tentativo oreanico di 
ri(ondazione dal partito e segna la 'frattura ufficiRle 
di certi aettori ~rerai con la politica riforrnist~ ' 
~.e ori fo!"rr.ista. 
!.a ;CJ."JestiorJe del :)arti to r::i ~:crr·l•:J'a èc·cl ui vr1 ora così 

come da rr.ili tante di movimento e/o di t;rupro extriip. 
l 

co~ una differenza: che allora si trattava di una 
sc~lta ideologica/intellettuale/tecnica ovve!"n~ia ~a 

::!~~. narte il l'"rtito come p.:nto di arrivo dell(' <:tuè.:o 
' . 

e della scoperta della tradizioLe del m.o. e dei clasE! 
ci;dall'altra,con il rifiuto del.lo spont&neicmo mcvi
mentiste visto come velleitari0 il partito risultava 
la soluzione ideale per organiz~a!"e e risolvere i pro
'::·::e.!7Ji che di volta in volta si ;.resent<:lla:;o. 
L'e•sere studente portava a non comprendere non solo 
la realtà quoticiana oper:·:ia, realtà che impedisce le lC 

"~;er:erose" prese di coscienza rivoluzionarie dalla sera 
alla mattina, ma veniva a mancare anche la coscienza 
pol~tica, l'esigenza proforie~ente avvertita del par
tito come ~trunento decisi;o ed essenziale non tanto per 

<;ue9ti0ni 'tecniche - organizzative q::anto per la possibi 
lit4 che ha~ EEXXi di essere il teorico/combattente/ 
org~nizzatore/ generale delli classe, in gr&du di ~uar-

dare tf.:~..jl~~~ 11 corpo sociale, comprendendone !t feno
meni t\"contemporaneamente,il suo essere lo Etrumento 
operaio per eccellenza lo mettt• iljl grado di darè indi-

!f ' 
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.,.. ct-:.z.1on1' IJl"'PCire Q1J,1 c.o. !:u a:2P<:H.,~e, lottf', ~{'!_;r,tri, 

-oconfitte 1 contraddizioni !n ;,ltre cl~csi ~cc. 

:l rarU to quir.di co:1e co'sc.ienza politic<Jrr.ente r:atura 

c rrer,cr?.le della c ,o. in ~aqo è i recepire e anali ;:zare 
le lt:tanze, prol.l.:~i, 1spirr•zioni, errori, esit:;en:>.e esp~ 

rienze e qllant'altro la cla~se esprimesse, per sintetiz 

2é1rlo a livello st:;.c•riorc E· poterlo restituire alla 

classe come prodotto coscier:te e compiuto della sua lo,l 

t a o uotic\iana e inf'el\s&nte col c;,pi trlle. 

Ier questo livello ~uperiore si deve parla ·e del fatto 

che i l parti t o non è }.q clé.sf:r. operaia e J,·w è movi:":Pnto 

o:1eraio, ovver.J non è il f!'.:tto mo!'lent<,neo di c·Jesto o 
' •.·:1el momento di ten~'.i rme è :i classe, m<J. !!l'1>rir.:e la co-

: cienza ~;enerale c t~;tule della clause nel suo e.ssere, 

volutar:Jente .:i: o meno ,ant8c;oni sta >>er eccellenza e :•c·r

n&:Jente nei confronti àel c&pitale; esso cioè non deriva 

se~plicemente dagli obiettivi che di volta in volta la 

cl;;.sse si prc:!'i;;e;e ::,a rrq:·prcé·cnta, incarna i J r?;:>rorto 

esistente fra la coscienza ài fe di questa classe e le. 

eltre, cono[CN! e attacca tutti i ri'Jporti foociali, cc.Q_ 

~o~ici, ideologici, ~olitici; ha co~e scopo, re~rre, lo 

sconvolgimento di quelli attuali 0 l'instaurazione di 

ç~elle forme dj potere trans!tor~ . che rotra~no portare 

2] comur.is!:',o, per il trr.rr:ite :uir:dl èell?. rivolu::.ic:H· 

e della dittatura del Droleta•·!?to viva e Olera~te, 

Ir. altre j::?.role la dcfinizior.e "?. livello f:'-'fer:.ol·c"tt?. 

eè indicare la sir.tesi t:;e·.eralt· è:l tutto l'e:-sere soci~ 

le, la quale trae si la propria li;fa dall'essere espre~ 

firi!'lE diretta àella c.a. e dall'essere in essr cornplet§_ 

rr.e:;te calata, ma dal poter anche ra"presentare ed es ·!'l· 
f!le::-e la classe nei confronti ài tutte le ?.l,re e di P'c

tc~ indicare alla c.o. gli attEEfi~ enti delle altre nei 

suoi~ Insomma la sintesi superiore, generale, il partito 

tr?.scende il rapporto di produzione i'!11ledato, anche se 

questo ~è una delle basi portanti della sua an~lisi e 
della sua tattica. 

Questa sintesi, il partito, sta immediat<Jmente davanti 

la c.o. e direi, per usare un termine fir,urativo, al di 

sopra: riceve il particolare dalla c.o. e riversa su di 

. '., .. _,,...;.·. ;-~---



• st po::to 1-:;:r.eèiatrr~,ente al ài fuori in uLq ::...,:.;. ti! c:>r:-

• pl'ensi one ii totrJ1e. 
• 

AVendo rappresentato 11 partito come teorico/or~~L!~-
zatore/combattente eener~e, ne deriva e;:~ c!'!e il «r
tito è l'nvanruardia operaia c prolet;;.riil, intena non 
come volontaristica e cristiana disposizione al sacri
fi~io da parte delle persone che fisicamente la compon
r:ono, ma come presa di coscienza individuale e collet
tivu della situazione in cui si è immersi, della luc:
da consap·evolezza che le contraddizioni personali e/o 

rociali non possono tsaere risolte se non con l'atbat
: tmento delle cause, ~stituzi Jni, apparati che dette 
cottraddidoni deten~ :·rane,· pf'rl;ecuendo così lo :,;eopo 
di essere classe operaia e al tempo stesso fuori dal 
condizionamento esclusivo e a senso unico con la fab

bri ca. 
F.a ·si era partiti dalle cr":oi:;erazioni rul r~o·lirr:E·~.to 

è egli studenti , èei crup i r '"trr,p. e è egli altri "DG
retti politici; bisocna quindi trarre la conclusione, 
appnrente,;er.te tutta J.·ersor.:c.:.e, di quale ~·la l'in::c;~:Ja

:nento alla luce della partecipa;~ior.e e succf ''sivo f<:l

limento delle ipotesi che detti ~ovimenti a~.nzavano. 
h mio giudizio i limiti c.1e essi ~enifestavuno o c6n

tinunno ostinat<,:ncnte ad evièebziare f!or,o C•'l tutto ir.
valicabili OFsia E pi~ in ll di oosl eFFi ~Jn poFsono 
proreguire, esprimendo al ma~simo una coscie&za Pf~~
libertaria/radicalecgiante incancJcnitasi in ~rui i 
neoparla:nentari i fìUali proprio ~er la o.~ancanza èelle 
caratteristiche ~KX di cui accennavo prima possono solo 
rincorrere in malo modo questo o quei movimento, grup
po !i pressione od altro, riven;:icando al massimo 
qualche libertà democratica in pi~ e parecchio orgo
glio/dignità/analisi scientifica comunista in meno. 
Essi si re~dono cosl reggicoda di un sistema che, or
mai in putr ·fazione~ da un pezzo, può solo mostrare 
i denti, chinando addirittura il capo di fronte al suo 
terrorismo portato av~nti sui giornali con la scusa 
dei buoni sentimenti; in pratica compli~i ·anto piG 

stomachevoli quanto stupidi e impot~nti. 



l,a-frustr<~zion!' e lo f"ti·.-_lo che i r.uovi mov5~.(':-.ti ac
cur~no riopo pochi sr:irr.i .r~~ ni r·uò er~cere \lrd .... ,p~jt.f> f~'..l

perata, per quanto vec~~la sia questa pos!z,0ne, anca
t r,. una volta dalla ~~n·.esi. superiore del partito che, 
r>vitando idiote somme'aritmetiche, fXÈ.xM c in quanto 
c'sJ;ressione della parte più cosciente ·e combattiva del 
proletariato e della claf;oe operaia è. in grado di dare 

, uno sbocco Generale , co~creto e non transitorio pro
prio nella misura in cui esso_si propone l'abbatt!mento 
dei rapporti di produzio~e, scambio, ideoloeici esi

stenti e ciò non con sussulti generosamente di breve 
durata , ma ''armato'' del metodo j scientifico di anali
si della realtrc. In definitiva soggettivismo" dilettan
tesco e corporativo, opportunismo e codismo hanno sem
pre portato diritti filati nei macellato! della bor
ghesia, mentre la claose o~eraia, che piaccia o- no, 
è sempre l'uniça Jn grado dandosi il partito co~e di
rezione di portaz·e l'attacco decisivo e a fondo per 
la salvezza non solo pro;ria ma dell'u~anitl intera. 
Concreta~e~te: chr r&pporto esiste fra l'a,o. politica 
organizzata e la C.O.? 
Come si inst;Jura ed a~plia questo rc::,porto e è.a cosa 
e perchè e;so trae legitti~azione.? 
Pre~ettendo che il partito deve nAscere escluriva~ente 
dall' avang·"ar-.:ia proletari a s cosciente che, e vale ri

petere questo dis~orso fino alla ~oi~, pr·esa coscienza 
dei rapporti intercorrenti fra la propria claece è.i 
appartenenza con la produzione, le altre claesi, la 
borgtesia, infine lo stato, decide con consapevolezza 
e lucidi b. di organi:-zarsi; ciò al fine à:'. permettere 
ja un lato ella c.c. ed agli strati che di volta in 
~olta ad essa possano collegarsi di poter meglio difen
dere e migliorare le proprie condizioni di vita, eco
nomiche e politiche, sulla base dei rapport~ di forza 
socialmente esistenti, dall'altro P' r dare ad essa ~n 
respiro ed una comprensione maggior·-_ della necessità 
di un progetto di alternativa globale al modo/scopo 
di produzione presente, svincolandosi perciò dalla 
pura e semplice vendita della forza lavoro, magari con
dita con qualche irrisoiia e sempre temporanea fettina 



<li potere in più 1 :;pint:c:t,àosi invece fino all' ·ti-

+ento e_acnr~inr,~.er.to ·,11 rowll'np)'rlr;,to che ' :'.;·.;;c; 

4o l'attuale modo di J•J•Jdu~ir.•ne e dedè.€raridr •O-
' ' tu"rlo affinandolo non ~ò che Co!;tl·inct·re li 

~el suo ruolo subalterno e questo qualungue fo: i~ 

J)!~t"+J[NSJ! lo stato sia. àia (fascista - libera~-= -
demoparlamentare - ~ocialdemocratico- 1J ..•• demo
proletario). 

Il partito essendo costituito dall 1 a.p. , essendosi ' . 

~oste 1~ prosetto st0rico/politico della it tot~le 
~mancipa~ione della c.c. , ha . er punto di rifer~mento 
~XEXi1aDii&xia.xtakbrixa e roccaforte la fattrica dove 
s~olge quotidianamente e con pazienza il suo lavoro, ., . 
~x partendo dalle contraddizioni ~~ im~ediste4econo-

' 
m;!. che o meno che esse siano. Con atterl'i.;;[Tlen.t

1
o serr· re 

t r, ,., ,.., t'l'- r '\ . ..rr 1.; 
prudente e responsabile il parti t o '.tlt,n.;•..;~1- l tut te le 
occasioni, i mo~enti, i luo~hi dove la vita e il di

battito operaio si svolgono; utilizza, analizzandoli 
e studiandoli, tutti i motivi di contrasto che ser

P~r:,;iano nel co~po operaio col"modo di rroduzione"; llon • 
erice dannosi e settari steccati ideologici e réto-
r!ci xeixE&J.frxEiix fra gli operai, ma sarà se~pre in 
e:rado di capire e recepire 

• 

d'lla classe, Cércacdo di incuadrerla e farla CApire 
i • .. 

r.el_ suo qu_a_dro eenerale 
1 

.· 

qualun~ue istanza po1•ta 

,,, .....::-;h -.·'t d 'l't't •l ~ penso c e so., o .~n. ques o. mo o 1 ··ar 1 o •po~ra E: 'l-

\·are,{l pr:'opri'9 !:'o:t.co,l'lena coscié_:;za tperaia, ,con 
~onev'ole/entE zza e'·.sen'z.a frette r.evrot~·C:he 
P~rtire dai dati economici, fierarchici, personali, sui 
cuali ;:li uomini del partito àapranno costantemente dare 
risposte in termini di chiarificazione dei meccanismi 
che si nasconlono dietro questi da'ti/contraddizioni 
e/o·inoltre, caso per caso a seconda del clima di fab
brica e generale esistente, dare ad essi una prospetti
va di agitazione, propaganda, organizzazione, tessendo 
senza troppi sbandieramenti una rete di rapporti ; 

anche personali che faccia delle forze del partito dei 
ver~ e propri punti di riferimento che potrenno o meno 
venire allo scoperto a seconda del movimento della l 

lotta di classe e del giudizio che ne da il partito. 
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'' 

• ~""!"n' q1.una1 aa: &enza pr1Jt'1 ti vircinali in merso 
:.agli l)perai; organiz~~ati s.h<.dacalmente o meno, poli u .. 
cizzati o ~enza partito, ·~\',·t fra quelli in buona fe
de di oreanizzazioni stor · mente anticomuniste. 

' ~ ~-~rt ;· 
Tromuovere e sviluppar·e forme di violenza su diversi 
piani, da quelle più immediatamente comprenr.ibili agli 
operai fino a quelle che pur non essendo subito rece
pite possono però essere n;· punto di pattenza P!!r far
si strada nelle coscienze operaie. 

~oml!inare parallelamente t-qt,ta. quest'opera paziente e 

·, at!cosa in fabbrica con l'obiettivo generale di' attac-· 
are concretamente l'organt~zazione militare/poliziesca/ 

!·D~tica del nemico senza attendere miracolosi momenti 
propedeutici ùi"movimentismo armato". 
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~RISERVATA-RACCOMANDATA 
'·" 

Con riforimtnto al telox a mar~ino, ai comunica 

·· ... che il ao:praacri tto Sonzani Gievanni non ha mai rililiidUtG 

in Torri del Grice (N.A) aCi in g_uuti atti é immuno da :pr•c.! 

donti. 

Stato 
La figli0_1i~~an_i_!ra!l~.a~~é dai_:t'~~i'"_~:i .. dello 

Civila dd Cemune di Torre'~tll Greco,riaulta iaaer• 

mota il 7.9.1971 :pusao quello Oa:pedal• Mar111aÒa; dove il 

padre dichiarò di riai edere in Rema alla via Del'la Vi ti n. 66 
. . . 

e di dimorare in Torre del Greco, alla'via A.De .Gaaperi n.89, 

eve é cempletam•;mte li!Conoaciute.- ·. .\ . 

. . =:: 

br/ 



e, p.c.:· 

G N A 

. Mod. 75 · P. S. (ex Mod. P.-63) 

Bo~.~-~~,~ .!4 .. ~-~<:lf:lf:ll~.f:l. 7.ç _?~ 

TURA. DI FIRENZI' · •.. ; ................................................................. -· .................... . 

ALLE QUESTURE DI: • • • • • • .-. • • • • • • • V E R . O N A - B . R E S c: 

Con riferimento alla nota Cat.A.1-78/UIGOS del 21.10.1978 della 
Qu.estura di Verona, si comunica c.tie la ~S.J? .. ,A.~" SUPERMERCATO MOBILE, 
ha sede in Castelmaggiore {BO) in via P.Fabbri n.2. · 

Ha un capi tale sociale sottoscritto e c versato di ~.752. 750.000 
ed é iscritta al nr.13703 del registro So,cietà:del Tribunale di Bo-
logna. · · · 

Il Consiglio di Amministrazione per il trienno 1978 • 1980, ri
sulta composto dalle sottonotate"})ersone: 

- LONGATO Comm.Giuseppe, nato a Padova il 14.2.19221 ivi domiciliato 
in via Caprera n.19; 

- PATRIARCA dr.Gianni, nato a Tricesimo (UD) 1'1.2.1939, ivi residente; 

-FERRETTI Comm.Giampaolo, nato a Capannoli (Pisa) 1'1.11.1939, ivi re-
sidente; 

- · SEGANTINI Rag. Claudio, nato a Verona il 23.4.1940, domiciliato a 
Conegliano Veneto (Treviso) C/o Dal Yera S.p~A.; 

-CRIMINI Glauco, nato a Torino. il 27.7.1927~ domiciliato a'Treviso 
in via Degl:( Alpini n.B. · ···· ' 

·' . 

Dalle indagini esperite é emerso che SIGimRA. Rosario,,,nat0 a Pa
lermo il 9.1~ 1945, già residente in S.Pietro in Casale, in data 16.8. 
1978 trasferitosi a Bussolengo, legalmente . .sep~J;'ato dalla mOglie STAGNI 
Milena, era stato assunto dalla "Supermercato MObili" in data 26.5.1971 
come operaio specializzato presso la sede' centrale di Castelmagiiore. 

• . - l . . 

In data 1.3.1976 venne promosso addetto alle vendi te di 4 .. ·;l:ivello 
ed in data 1.8.1976 a quella di· 3"' lival.J,o. · 

_· _ In dat~ 1. 10. 1976 passa in forza alla fUiallt, di:' Verona -Bus~ole~ · . 
e l' 1. 7.1977 viene promosso addetto alle ve~ite)}di 2~ livello •. · · ·--"'"\ 

. .;. ,:_·,_. J~: -~-f'. ' '' /0\' ·"'1:'f 
. ' ' :, :l't.(: .,. ~ 

-,, ' <;!:; ''" ' ~~ 
• • ,_-_':,;..:.0~• v-'-"~~..t..;:.Oc)...;~ 



:~1:t:~~~;~~s'r . . 
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' ·-:i~--~-::;-.'2 -
'"·"· 

n 20.8 •. 1978 presenta le proprie dimissioni dalla citata Società ed 
in atto risUlta che lavori in proprio oome·:."Autotrasportatore" • 

. Dai primi del 1977 'aveva: il proprio domicilio a Peschiera del Garda, 
mentre da alcuni mesi risUlta aver trasferito la propria residenza anagra-
fica in. Bussolengo dove ~=vive con OANTELLI Elisabetta. · 

. . - . . . ;;,, ... : <- -'_:;·/_ ' :·~- . . 
Quest•u:t.tima si identifica per: 

- OANTELLI Elisabetta "D:at~'a S.Pietro in 'casale (BO) il 27 .9.1950, ana
grafioalliente residente a. Oastelmaggiore (BO) in via Roma n. 4, nubile. 

- ",'-_' //-i1, 
La stessa, assunta dallil. "Supermercato Mobili" in data 1.4.1971. in qua

li tà · di dattilografa. presso • b. sede di Oastelmaggiore, in data 1. 10. 1976, 
venne trasferita alla ,tili8J.e di Brescia-Oonce&io ed in data 1. 8. 1978 a 
quella di Verona-:Bussoieng6 dove tuttora esplica la sua attività lavorati-. . 

·-->~:-.:· ,..,, .· va. 
•,- . :~- -~,_,-:r:.t:;.,·,_.-, - - . . 

·Nel periodo tra l' 1.10~'1976 .e l' 1.8.1978 ha lavorato saltuariamente 
fra le filiali di Brescia/è 'Verona conservando il domicilio a Peschiera 
del Garda. · '•<\· · ,,. 

Da aJOOuni mesi risulta dotldciliata a :Bussolengo dove convive con il 
citato SIOHERA Rosario. t. · 

I_pre.·detti. in questò.cap·. o.·luogo non si sono politicamente evidenzia~i _··-~ 
e sono immuni da precedenti agli atti d'ufficio e presso gli uffici gJ.u- _j 
diziari. · .· . · · . > . . ·· ·· 1 

Per quanto concèrn~{i'C:;;t~tti della persona r~.§!.:I.Q..~.enze.#!!Jo- . ! 
spettata'di. connessionè Con'le "B. R. Ìl, non "'(f emerso, in questo Oapoluo::.; ~~ 
go alcun .el·e~~o.util.e--811!indagine. ..... '' 

.'- ~ .... 

-·-·-·-··· .• 
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Firenze. · 10 ottobre 1978 = 

Cat. E2/1978 I.G.o.s. 
\ 

resi-

-t· ,, 

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI· .F I·R E N Z E 
.. 

E' stato qui comunicato ch·e u:· nom'i'nato in··oggetto', nel 
corso di un recente .colloquio telet'on.ico. COl\ P!'l'SOna:C d!l'lllorìmte · \ 
va, i vi sottoposta ad interèettaziÒne t.el · in qci'arit.o .so . . , 
di connivenza con· le Brig~te Rosse, pa· .. 1 ii.léd•l1•"fi9Hl.ur:lgllliU!n1~e 

brigatista C.rhtot'oro P~ancone e · clei,ll.e\·stte'~,;~oì~4.(zioJn:lt .. \i.i. "'~J.Qt•~, 
strando Un interesse certamente al. :di o 
protessionali•cÌ1 sorta.· 

· · Acoertam~nti esperiti). :~.e~k .J)rttae 17>,:d•ll 
z~i; sedioente assistente uni ... 
locale Ateneo. l)anno evid.enziatò · 

. ' 

mente. pitirata, rituggendo OgnOOini'lO.en,zlal·~s~~r~~~~~~·::,~SI~·· .• · ;Oh .... e· · ·•'·i·····l,. ·m·. e'd· 'e'·-· 
Inoltre, in· via .~ . 

simo f\li ass,enta spesso dalla dop() av~r "ri 
· cevuto visita ;di persone non. presso di iui 

' '' ~ ,._. . -' ' -. ' . ' . 
nottetempo.. . ·,'. ;: .. 

Ciò premesso, Si · c6nv'ersazi6• 
n i telet'ol')iche del Senzani e la coJns•eg•JelltEt~:~~l'l<l*.V. .o.u·..,.a;t;;a.·vn" dei···contàt· 
Ù dal medesimo intrattenuti possano. . 1·. pe;,ia· -
prosecuzione delle indagini qui in·· · •.• ·.·· .. · ività.'~.cléil'e 
Brigate Rosse e pertanto, come da· 123/00oò.9jkisi:0:' 
CRIMINALPOL datata 7 corrente· del tern,c); , si·.~:iC::niécle 
di autorizzar~. ai sen!'Ji dell',art; ,Ji', intro4P.ito''con .•. ,. 
legge 18.5.1978 n. 191, 1' . .. · · · :·.·~'letori'~~~. l'l\1.,. 
mero 296569 intestata al predetto , s~C?· i~,~~f·~ ... ·. 

,. 1, :_' ·<?. ·'l'."• .. :. , . 
. • .; 

' ' 

l 

. '•, 
.;·.·,--:~.<-· '''· ,. 
'~- .... __ ',: ·--
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dal 1~ al 
;r 

dal 2~ rl 

àal 

i 

i2 
l 

. ; 
l 
26 

se·ttein~e 1978 - Sost.Proc,dr.CARITI 
~. - . . 

~.Sella n° 44 - tel. 671 

_settembre 1.978- Sost.Proè.dr.FLEURY- abi 
Gino Capponi. n° 34 ~ tel. 

set,tembre 1978- Sost,Proc.dr,NANNUCCI 
Chiantiej.ana n° 139 -

·-,:. 

tante in via 
641808; 

dl?.l 1° al i3 ottobre· 1978 - Sost.Proc.dr.CARITI - abi 
. i . Q.Sella n° 44 - tel, 67151 

da.J.. 4 al 
l 

l 

~--dal 
i 

)j 

' 

1918 - Sost,Proc.dr,VIGNA -
piene rumnirato n° 101 -

1978 Sost.P.roc.dr~BAGLIONE -
·.s. Zanobi da Strada n°8 -

Ponte a Ema -; 

So13t. P.roc. dr. GUTTADAURO 
MarcoriL n° 69 - tel.5771 

Sost,Proc.dr.FERSIANI ...: 
della Fa.l'ina no 45 - tei. 

·,e ot-ti'6in:-·e,1918- Sost,P.roc.dr.NANNUCCI-
. . ~ ' 

.. ··... ·, · . . Chiantigiana n°. 139 -

. 21. dttobre 1978 .;,. Sost.P.r.oc.dr.FLEURY - abi 
.··. · ::'·· ·,-••> · ·no Capponi n° 34 - tel; 

._", /<{"Ol ----·-:.l:>-:.:.,,~ -'~ -'•- ._• •' 
· 24 ottòbre 1978 ... Sost.P.roc·.a.r.CASINI - abi 

COni n° 31 - t el. 578501 o 

'1978 - Sost.Proc·,a.r.rzzo - abi 
zuola no 113 - tel, 571 

te in via Sci 
• 671980; --

tante in via 
• 641700 -

via 

tante in via 
71666; 

tante in via 
64'1808; 

anta in via Gi-
8360; 

ante in via Uar 

Firer 

Sost. Pro c, dr, C!iELAZZI - ."'"·~ "~"' 
Ottone Rosai (Fiesole) . 

--- - - --------- -·---· ~ 

= 
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-~it 

OGGETTo ; J;looietà ~DDIIENSIONE'! ..... Int'ormazioni.-···· · 
·~;, . 

ALLA QUESTUB.A DI FIRENZE 

e, P• c. 
ALLE QUESTURE DI .. BOLOGNA - VERONA 

Riferimento teleradio emarginato, si comunica Che la socie

tà "Dimensione" - Centro Arredamento SÙpermercato del MObile -

con sede in Castelmaggiore (BO), ha in Concesio (BS) un centro 

di quest'Ufficio. 

Non sono impegnati politicamente. 

Godono stima in pubblico.-

L_ ________________________________ _ 



--------------------------------------------

OGGET 

RISERVATA 
RACCOMANDATA 

........ 

..... ~-..... ALLA """""'mm",. 
e, per conosceJUUI!' 

ALLE QUES!tlltE DI 

Mod. 75 - P. S. 
(ex Mod. P.-63) 

BRESCIA - BOLOGNA 

In relazione al teleradio surrichiamato, si comunica l'esito degli 
accertamenti esperiti sul conto della società in oggetto: 

Trattasi di un centro di esposizione e di vendita mobili, installato 
all'interno del Supermercato "La Rinascente" di Bussolengo (VR), in lo
calità Cà di Capri, tel, 045-7151161.-

Il predetto centro mobili oòcupa un grande box nel vasto complèsso 
della Rinascente.- E' stato attivato nel novembre 1975, con un aontrat-
to scadente il 30/6/1979·- · 

Sli. vuole che il volume di affari ai aggiri intorno a 25 milioni men
sili.-

'YitJ. La "DilltSjlSione" sarebbe dipend.ente a sUa. volta dalla sede centrale 
{.,.Jdenominat1t•SUPERMfiRQAfO MOBILI" S.p.A., sita a Castelmaggiore (BO) -

.. Via P, Fabbri n.2.-

Alla predetta società "Dimensione• risulta rilasciata dal Comune di 
Bussolengo (VR) l'autorizzazione pèr il èommercio al minuto in data 

(''Il\ 25/11/1975; essa sarebbe legalmente rappr·e· sentata dal Sig, PATRIARCA r? 
;t"'"/.Gianni, nato a Tricesimo (UD) 1 1 11211939·- · . . .. 

fa il centro. lllObili era gestito da SICHERA _,J 

~~W!.L.!!!:~.!...~~~~L~lLl~~ residente a Bussolengo (VR). in 
• eco n. , cri o in data 1 978, proveniente da s.Pietro 

fl~ in Casale (BO), coniugato con certa Stagni lrtilena1 dalla quale vive 
Q.,..-~ separato.- y .. . 
~ Attuallllente esso è gestito da cert~ANTELLI Elisabetta, non meglio 

/..tl.l potuto identificare, pare emiliana, di c. ir. ca· 20 - 25 anni.- La giovane 
~che porta occhiali da vista ed ha capelli castani scuri, già in passa-

' to era collaboratrice del citato Sichera: di. fattt entrambi si trovano 
in Bussolengo dal mese di novembre 1975,..; Da tempo, inoltre, i due con
vivono in un appartamento a Bussolengo, in Via S,Rocco n.1, interno 9, 
pag'ando come affitto mensile .t.no.ooo cirèa, ., 

~ 4 NOV. 1978 FATTO .;. 
.. MOD.\~· 

\ __ r . , • "' 

N 
dGil'(J.<l' 

•·11~11, 

LLA 

-.----
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Sulla targhetta esterna ~ apposta la SC)ritta •oantelli - INAMA" • . 
Il Sichera ~ st~to talvolta notato a bordo di eamion: chiuso 

targa t o BO, carico di mobili.- , _, 

Al nome di entrambi non si rilev~o precedenti in questi atti 
e nel paese di Bussolengo sono poco conosoiuti.-

La Questura ili Bologna è pregata di_ completare le informazioni, 
tenendo presente che la Società "Dimensioni•. con sedi a Verona e Bre
scia, è stata di recente contattata da persona residente a Firenze, 
sospettata di connessione con le B.R •• -

/ 
( 
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= TELEGRAMMA •.URGENTE = 

QUESTURA 

et conoscenza/: 

QUEST:aRA· 

. .. _,- ' 

· .. Ft~f)l, 16 cittobre 1978 .. • •· 

-·-. _.-. 
. -\.,' ; .. 

BRESCIA 

·VERONA 
'' •: • . 

. ' 

. ;.~~ . . \ .. 

CAT. E2 .. 197S..D.I •• o.s, punto-_....,.....,_..,.;,.......;--......;··..,···----"-
. ···-.-· 

,,,,~~ ' ' · .. · ... ' . ' ' ' 

A INTESA TELEFONICA CON llOftOR CEò:ERE CODESTO tiiGOS 
. ' ; . . - -;:,· •. ' \_,_--:_.. _- '. ._. :'.-:j_,_,_':l·i·:. '- ·.- ' '- ' . - -... - . . . 

vrg PREGASI FORNI vrg MASSIMA RISERVATEZZA~~- OGNI 'UTILE INFORMAZIO~ 
' ' ' ' ,·, ' ' ' ' " . ' ' ' . 

vrg SPECIE PR LO EVENTUALI IMPLICI.ZX:ONI ~~IcmPJ vrg CONFRON9:'I lteiJITA' 

~g CON. SEDI CODESTE CUTA ,:/;::lJJOENTEMENTE · CON~1.'~TA TE• 
' \· •. '· · •...• <Xl;·,·., ,·., ' . . ' .. ' '·' ' '' 

LEFONICAQNTE DA PERSONA QUI RESIDE~ ·"'!.:tii~!Tt~ CONNESSIONI B~R. _,. 

punto·· . . .··· .. · .... ·. ,.;.·, .·· ·· .. · ·. · .. ·· ... · .. · .. ·.·· .... 

··QUESTORE ROCCO · . . . .. ,' 

' ' 

IL.QUESTORE ~ 

\ .. -, ' 

,, ' 

· .. :· 
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H~pp~ 

;4:1l·t:nlglla ·-··· .. J1 3710 
1.:1; .::rr.-1~ F•!"\111~ J111 ~o 

o.c;~!\l, 12 vi. EurOpa 3f 40 17 
~""7é ... 
tr;~:.;•~IIO ........ .. 

illlll 

te-;!<.~m• ·······-··· J 1 37 17 
sor.lc:lone ··--··n• J 1 37 33 
~- (iiu~e;>po 

"''"' ··--··----------- 39 52 14 : " ' ' .... ._, __ , 

DIONI Adolfo 

DI STEFANO ANTONIO 
CARTA STAMPATA E SACCHETTI 
lO v. V111nonl Collebeeto ·g 274 14 SO 

DI STEFANO Gluc~lo . 
5 v. 8. MontBi~MJ ••••••••••••••••••• 4 a_a JO 

DI STEFANO GIOVANNI 
CARTA E AFFINI 
22/d v. Farrlnl ••••••••••••• f<) 30 31 35 

DISTEFANO Luigi, 36 Y. T. Soltra 31157"6 
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' 

AL SIGNOR DIRIGI!NTB LA DIGo:b 

S E D Il 

Per l'oppOrtuna valutazione della s. V.,· allegasi lo stralcio 

della telefonata intercettate; il g:l.omo ll4 ottobre corrente. 

Firenze, li 15 ottobre 1978. 

(Biagini/Sambati) 

ì (, foglio no 2 ) 
l . 

., .Jre 15 .52-tel efon'ata in entrata- voce di giovane donna si ann'Wlcia con le 
'Jeguenti parole:-:'"Buongiorno signor Senzani 1- questi risPonde "si" - le 
>arlo da Brescia,: l'ufficio consegne di "DIH.ENZIONA"; la merce da lei ordi= 

11è"lt;a a Verona, l'a1mo af.t"idata ad un éorriere e gli verrà consegnata lunedi 
~·;::m sò di preciso se nel mattino o nel pOmeriggio, e che sarà pagata all'at 
t;o della consegna"-; Senzan_! chie::te coniferma se la merce gli arriverà comwl• 
c;.ue nella giornata di lunedi prossimo, e la ragazza conferma; 

l~. IO.~ 

ifw~,lo ~ · GWtt. 
qo G. ~'IO C't~ ~ 

l 



o 
PROCURA DELLA REPUBBLICA ~ FIRENZE 

vinto. lu acc;na.lnziono il', C!lt.E2/1978 JIGOS in data 10 o~tobrc 
197flJ della .·u()uturu di l''ircnzeJ 

COIW iùcratO 

cha su::wl:.:tono ~;u:Uidonti motivi per sospettare 0lle ta'.o 
SBifl:ì'ri iaw.:·mi nnto a Forlì il 21.11.2.942 reaidmto in Fi
renzo VLi ~orco_;ni::w3Elti n.104 aia in contatto con alercenti 
appurtononti all' ao,~ ociazi :ma por delinquere denominatasi 
"Brigata 'Jos:.,o", 
cho bli .,ospatt1 ;;1 fondano su inducini ùi P.G. secondo 
cui il Sonzani condurroùbe un recime di vita singolare, in 
partic:>lara l'icovando notte i;ampo numerosa persone, attri
buonJ.osi quali?iohe profess.hnal1 cha n:m risultano dimostra
te, n:>n :JVolgendo 21lcuna accertata uttività lavorativa, in
tarassnndosi in modo sospetto della vicenda di persone eppur
tenenti alle brigate rosse (Ori~toforo Piancone), 
che la ~ravità Jei sospetti e dagli episodi criminosi noti
:damonte commessi dal1 e brigate rosse impongono la cau ima ' 
<mersia noi -l :>ve rosi uccartamenti, · 
che non vi è altro modo per accertare i fatti e 1 o consocnnn
ti resp:msetbilib dal Sanzqni cho quello di procedere ad unc1 
intercottaz.i .~na tolefonica; . 

visti 
c;li artt.226 bis a soms.c.P.P. 

orùina 
l 'intorcottazb~e telefonica sulla utenza 11.296569 intostnta 
al prodotto ~ìon~nni Giovnnni, installata in BoriJ'OJI1is.Janti ' 
104 di !•'ironza, 
daleaa por l'esacuzi:ma t;li uf:Cioiali d.i J>.G. dalla :uootura 
di :•'ironze; 
fissa la Juratq dall'intorcattazi;lna in ca.15 Il docorroro 
dal momento dell'affettivo inizio; 
autorizza 1 'intar.::attazione ~cho Sa"ì~' utenza in ·1ueotiono 
rioultasDe collegata in· duplex 'oort altra. 
Pone a c:.1rico Jallo :.>tato )9-'relat·iva spese, manda alla :.:o
t;rot '1ria per la annotazioni e comunicazioni di leg,'_;e. 
Fironza, li 11.10.1978 

IT. P:ìOCUl,\TOR;;J .;ELT.A tn!UJll3T.IC t\ 
-tlr.Giuoonne Pedata-

.. [) l 5'\ "v1--
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PU 
'ELEMENTO MOLTO VICINO AT S 

EXTRAPARLEMENTARE PUNTO NON CONSTA SVOLGERE QUESTA -CITTA •. A.,..,.,.,·< Io.:::.>•·:·•._,_.i;.:,.:.:;•i:/; 

TA • POLITICA NE AVERE CONTATTI CON LOCALI ELEMENTI ESTREMA
ET RECAPITO PUNTO SUA PRESENZA IN giJE:s'fi\"GftiA' EST LIMrT.ÀTA ··-"~···~ 
STRETTAMENTE NECESSARIO INSEGNAMENTO PUNTO 

QUESTORE PAGANO. 

-----------------------------------------------------------
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TRE DEST. FR FnRLIP . 49 OD 3/10 

GENOVA 
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OA2!, A1 ... 197a...D.I.G.o.s, ....... ,_ •. ! 

i:rJ.tEGAsx roM:tm: PABP o·i :>D-~~·- ·axiJD'VAJ•~•~• •m 
.... ·· .. · ...• 

UTILE IBPORMAZIONE VI'S OOIU'BOI.?.n .e'm~~~ == ~:__!,'~···• ... " ~ ..... a!. 
NOVEMBRl!: 1942. QUI. RESiDÈNU .q i' AVUBlltf aàBÌlÒX~fO 

'i·. 

PROFESSIONE ASSIS'J!EN!E UNIVERSI'lARIO Rlatì t{ •• lf() I.AQNBO.purdìo . 
.. . ' ··-·· ,.,; .. .- ........ ·-· -· . 

IMERESSA PA~'n COLARimN!B . ÒOJroBemldf ìrisrilJrALl xfim.IcAzi~Jrt PoLI TI• 
CHE DE:U PREDE'l''l!O vrg f;IOSPEftA'J!Ò COJDS~IOJrl:l'()J.taz:z.M~IONI :sVÙBIVÉI ~to 

Q'OES'J!ORE ROC•JO / .. 

. v~~th~_;mtt~~f 

QUESTU R.A.,OI. FIRENZE, 
·· · UFFICIÒ TtLEGRA.fiCO ' 

D~fA . -s·filk19ì ORE 

' . 
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TELEGRAMMA URGENTE 

QUESTURA 

l . 

.. -:; 

CAT. E2/1978/DIGOS punto PREGlSI .. FORNIRE. MASSIMÀ RISE,!i 

VATEZZA vrg PARTE COMPBTENZA vrg ÒGNI uhLE. Ir~FORMÀZIONE SPECIE 
. . . . ·' 

PROFILO POLITICO CONFRONTI ALDO NATO .FORLI ' 
- . - '• . . -~~~, . __ '- . - -. 

21 NOVEMBR.E 1942 QUI RESIDENTE VIA BORGO ;oGNISSANTI 104 vrg UNI-
- ;t'- ' . . . ' 

TAMENTE MOGLIB. FENZI MARZIA. NATA BUSALLA'12~·7 .1947 punto 
. ' :>('~~ .. - . ; 

PREDETTO vrg LAUREATO. LEGGE<vrs.ASSISTEN'l'E.UNIVERSITARIO· 
. . . . . ·::';','.~;,\·:·;; .. _ ·. . . . . .. ·' . : . •· ... 

vrg SOSPETTO CONNESSIONE ORGANIZZAZIONit;EVERSIVE ÙLTRASINIST~A vrg . 

POTREBBE AVER DIMORATO CODESTA GIURISDIZIONE vrg IN.QUANTO DI LUI 
-- ~-- . ' --~- ~ . - . . . 

FIGLIA SENZANI FRANCESCA RISULTA NATA TQRRE>DEL GRECO (NA) 7 SET-
'· 

TEMBRE 1971 punto 

QUESTORE ROCCO 

.. 
'. ·. . . 
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• TELEGRAMMA ~ URGENTISSIMO • 

QUESTURA 
.. -· 

'-... 

•.• _.,."1•' ..,.,,. "· . 

CAT, A1 ... 1978-D.I,G,O~S. :pun1!ò .. : ,•·' .:.·· .. "'·" -.· ... 

. PREGA.S! . FORNIRE PAUE COMPE11ENU. Y· ...... . 

• i' ' 

UTILE INFORMAZIONE ·V'rg COl~Il:ON!I!I 

UI RESÌ:ÒENTE . vrg .~QJ~W,;liflt.".~ · <mE AVREBBE ESERCUATO 

PROFESSIONE ASSISTENTE UN!VE!WITARIO m$sQ ..• c··~ ·~l)l!STO ATJ!Ì.NEO PUl).tO . 

INTERESSA PARTICOLARMENTE CONOsèuJ'imVilfimÌ.i. IMPLièAZXOifi POLI T!= 

CHE DEL PREDETTO vrg SOSPETTATO CONNESSIONI:;qatiAmzzAZION! EVEMIVÈ punto 

QUESTORE ROCCO 

. IL QUESTORE 

t 

. . -.' ., ..... , ,, .,_ ,, '·1' .. '- ..,,. . . 

", .,: ·i . . ... ··?·-~. ~ ... ,.' .. 
. ~~·- . ' 
:' ' . 

. ... ,.::' .... 
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. ) 
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Mi m Iii! o a I A 

Da accertamenti svolti con estrEil\a riservatezza, pres.so persona 

godente la massima st.ima e conàiderazione, si è appreso in loco ~anto segue 

il SENZANI GIOVANNI risiede in questa Via Borgogndssanti n°104, pi<: 

no 3°, in un 'appartamento in affitto,. da circa 3 anni; 

n a; 

è conosciuto come assistente universitario, insegnante in Firenze; 

preeedentanente assistente universitario presso l'università di SiE 

è proprietario di Auto Fiat/127 '· ta}:'9ata FI .. , di cui ignorasi i na= 

meri di targa (col:re sul rosso}.i,che lo stesso suole parcheggiare quasi SEillp:r 

sotto casa; 

conduce vita ritiratlll.l, unitamente alla moglie, casalinga, e hai lor 

figli; 

in detto appartamento, oltre hai predetti, non abitano altre person 

nel vicinato, e SOpJI'ratutto nei sottostanti negozi di generi al.imen 

tari, sono conosciuti come persone st.imate e corrette-, e non consta che abbi 

no particol-ari amicizie; 

ilel sottostante piano, circa un anno fà, abitavano un gruppo di stu 

denti lraniani, definiti realmente "pericolosi", ove era stato notato un con 

tinuo andirivieni di "strane persone" di ambo i sessi; 

non consta, tuttavia, che i coniugi Senzani, avessero con questi ra: 

porti di amicizia e di reciproca frequenza. 

Firenze, li 5o ottobre 1978. 

(B) 
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QUESTURA DI FIRENZE 
=============•••aca 

TELEGRAMMA URGENTE FIRENZE, 4 OTTOBRE 1978 

MINISTERO INTERNO CRIMINALPOL 

et conoscenza: 

MINISTERO INTERNO SICUREZZA 224 

QUESTURA 

ROMA EUR 

ROMA 

GENOVA 

CAT. E2/1978/DIGOS punto APPRENDESI DA QUESTURA GENOVA CHE 

NOMINATO RES! 

DEN'l.'E BORGO OGNISSANTI 104 vrg LAUREATO IN ,LEGGE vrg PRIVO PRECE

DENTI QUESTI ATTI vrg CORSO RECENTE COLLOQUIO TELEFONICO CON PER

SONA DIMORANTE GENOVA vrg IVI INTERCETTATA IN QUANTO SOSPETTA CO~ 

NIVENZA BRIGATE ROSSE vrg HABET DISCUSSO LUNGAMENTE DEL NOTO BRI

GATISTA CRISTOFORO PIANCONE ET SUE CONDIZIONI SALUTE vrg DIMOSTRAN 

DO INTERESSE APPARENTEMENTE NON K1KK1 MOTIVATO DA RAGIONI PROFES

SIONALI SORTA punto 

FREGASI PERTANTO ESAMINARE OPPORTUNITA' DELE'G:ARE SCRIVENTE 

AT RICHIEDERE LOCALE PROCURA REPUBBLICA vrg AT SENSI ART. 226 SE

XIES·CODICE PROCEDURA PENALE INTRODOTTO LEGGE 18.5.1978 N. 191 vrg 

INTERCETTAZIONE PREVENTIVA COMUNICAZIONI SU UTENZA TELEFONICA NU

MERO 296569 QUI IN USO PREFATO SENZANI GIOVANNI punto 

QUESTORE ROCCO 

_j 
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QUESTURA DI FIRENZE =============·===·= 

TEJ:lEGRAMMA URGEN'!'E FIRENZE, 29,9.1978 

QUESTURA GENOVA 

et conoscenza: 

QUESTURll FORLI' -ROMA -

ODIERNA RICHIE -
STA TELEFONICA 

QUESTA ANAGRAFE RISULTA UNICAMENTE 

I CHE ATT:f DI 

DI ALDO ET ZAU 

LI GIOVANNA 

SANTI 104 punto LAUREATO LEGGE 

QUI RESIDENTE VIA BORGO OGNIS

vrg ASSISTENTE UNIVERSITARibJtitrk 

EST CONIUGATO CON 

TA BUSALLA (GE) 

EN'!'RA~1BI 

I ENRICO ET BIANCHI VITTORIA vrgN~ 

HABET DUE FIDGLIE TENERA E'l'Al punto 

IMMIGRATI DA ROMA~· 6.9.1975 vrg 

QUESTI ATTI ET MAI QUALIF'lCA'l'ISI SUN'l' PRIVI SFAVQlREVOLI PREC,EI)Jm~ti 

POLITICAMEmTE punto 

QUESTURE FORLI ET ROMA SUNT PREGATE. FORNIRE DIRETTf! 

f'lEN'l'E QUES'l'UHA GENOVA QUI 

t o 

ZIA!~DO COMPLEMENTARI INFORMAZIONI pu!l_ 

p. IL QUESTORE 



QUE~l'UHA DI FIRENZE 
=;~~=u=c:=~=====c== 

FIRENZE, 

QUCS'l'Uhi'l GIWOVA 

et COIH .. ìSCer:~a: 

FORl.I ' - ROti'J\ 

u,e,·, E~:/1978/D!GO~ punto RIFERI •'N'l'O ODIJ;o;RNA lUCHI.!f. 

~;'Ili 'l'i::U;l OillCt. DOTT. ,lQ~lA CODJ::S'J.'J\ DIGOS vrgt;:;OMUNICASl CHI': A'l'1'X DI 

QUbSV. AWH.-lU1H: HISUL'l'A UIHC/ù•:EN'l'E SENZANI GIOVANNI DI ALDO ET ZAQ 

Ll GIOV/•.i<Li\ !;A1'0 l'OhLl' 21.11.194<' QUI RESIDEN'l'E VJ,A BOHGO OGNIS

~/.ìi'L'l 10•1 punto Lùl~l<Ei.'~·o LEGGE vrg ASSISTENTE UNIVERSI'l'A!HO vrg 

U;'l' CO!'dl.l\,/-.'1'0 C()IJ Hci•ZI i·-~MiZlJl. DI ENRICO E'l' BIANCHI Vl'l"l'ORIA vrgN[: 

'"''- t>U.ìi;LL" (L,L) 1<','1.194'/ L'l' liAl.lET DUE l"GlGLIE 'l'J::NERA E'fA' purto 

t:L'l'll/,Viil QUI IMhlGHA'I'l DA ROI>•A Dlfllllllilllll 6,9 .19'lb vrg 

i;c.r;,•"· PfUVI Sb\VG!i·.EVui..l L:ECi::DEh'l'I QUES'l'I ATTI E'I' ~MI QliALIFICA'l'lSl 
----

t o 



COMUNE DI FIRENZE 

REPARTIZ!ONE V· SERVIZI DEMOG.RAF!C! · 

DIVISIONE·!· ANAGRAFE 

nrrr ,snn:::an i ,r~io•r)tlfl i 
,.."~Ct'l-~/1}~;1 ~ 1,1; 

::l 'T . 

2f1.9.197B 

·~orP;o 0.c~t1is~-~anti n.:nr~ 

.:·~1 J n. 1r'.~:YPr 01 ~: 11.1')1-.? w 
r;rr?.At.tl r~tovanni rr- " 

di '1.LPP e i..l\t!LI rfoVA~·n!A · • 
n. f7orll' 21. 1 1.1o112 (I'lD0-7-A)AI l! 

·c,o;. r:'Et-.t7J,/'~~'J·,~A r·-,.,'!~··--1 
Il ~.~.11r~ n 'ennva (llG-1) 
Jn ~o~a G.q.1q7~ (~701} 
çlttoctlno ltnli~no 
ins e!',nant 
t.s. lauren 

"2 rr. 1C3URG 02 12n7q47 
r:rL?J r·<1rzia _H-~· 

,... dl E~'Rlrò e ~l~!'rll! ''ITTOPlA 
n. ::usnlln(rF)'~.7.'"h7 03-'-i\JAI •• I 
C:f". SE'!ZM 11,r:ln"Mrr'l 
il o.?.l%~ il 1-) cnro-n ...... llilll'r 
d~ romn ·G.0.~nyr~ (370') 
r.ittadina itulianr 
~.arinl i·nr:0 
t. s • 1 i c p. n 7.: ,q m r. d i a r n f. 

'
13 !r·. 183[18[1 fl~ n7on~7J 

.srr-?JIJlf ~rnncpscn· F.~. 

di ;~rov_fl.t'"~t A r:r-t.171 ·,r'!·.rA 
n. "~"or re r'rl Crec:o011\) 7 .l'!.lr\71 (17R4-J-,e,) 
nuhile 
(LJ rorna E;.D.1.CJ?:.; (370!) 
c:itt<H.Iina it2l i<ma 

'•L~ 1~. J.f:JOP~ rH~ :!207n7f 
~;r:riZA~rl l\lcss~~ndrn r-r. 

d i C l J'/.1\11': l P "P'? l rHW,~. ~·"Afll /l. 
n. f'lrenzc 22.7. ;n7r, Dl.~S-~-~) 
nubile 
rrsldente dalla nascita 
citt2'~in0 it.1lian0 

t. A 
Sll1ilfl'lG 

·9 SfT ?!,78 

. : ~ ; A 

··. ci)IJ 
·- . --- ' 
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. h la presente Il Sindaco diclllara c ". 
f . ' il ritratto dJ fotogra 1a e 

~C? e:nz!J./.1.1... .. ---cognome ..... ) ···-

' et.O.vc;umt... .... No1ne ··---~ _. 

' . Q f.:. ff -: .. f. CJJ,2. .. ' .. . . . nato d ···· · 

Feu~.u ----- ........ -- .. 
a ....... (, !!/ ...... .. 

alt. m, ._ .... , . .fj/. ···· 

,-,. 

capelli ................ _ .............. . 

l . ,, r:t.5tu 11 '- .. -.. --------o ce 11 ..• ..., • 

S.P .......... ~ .......... .. 

. . . , , :-;Lula uccerlula La cuJ JdcntJta c . -~ 

. c ]/. .P R\t>ur,or..l~ . M .. 6 /J'J q .. .. __ 
_. _ R 1. f.... h' r.fr-- /19. G.i. ... -- · 
...... --- ...... ;-• ................ . 

~--·········· 
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· 11 LUG ...19.7.~----Firenze, /, ··· · ·· ·· · 
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D'ordine del Sindaco 
L'AP.PLICATO 

G~leij?c~<t~_' nl ( '! tA !Y-f J7l} 
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DATI E CONNOTATI DEL. ... TITOLARE 

SIGNALEMENT DU (DE LA) TITULAIRE 
DESCRIPTION OF HOLDER 

PA~HABBRBESC!iREIBUNG 

Profess~$~tura _//{~ 
Pro{ession~ /_. .,s.-:.. laille 
ProfessionA'4'f- htight 
Beruf . ( ~ ( Grosse ~ 

nato a . · · · . 'W-'Z.. .. oéchi .. ~-~ .. 
li eu de naissa11èc coultur s yeux 
p l ace of bi nh· , colour of eyes 

~:z.?.'~ //~/~:;;u:" ::P.&.~ .... 
date de naìssance~,-. ._ couteur des cheveux 
date of bìrth . .' '"'I ' , 17 -~ · colour of hair 
Geburtsdatum -~ -: l •, l ·l Haar!arbe 

domiciliato a. .. . .. - segni particola~i ... ·--~--
domicile signes particuliers ~ ./.: ..... . 
domicile ---~·-········· ..... $pecial identificati .draiir.S 
Wohnort · • besondere Ketm2:eichen 

' ..: J:/. '· \ 
· . Fl8kiG I 1

' • \ -. -.... E_Nf'. TS 
\ ., '< -· '!JaJ REN 
'p~~- :.--;j" \lk.IJimER 

. .._..,_ - -. 

i'': 1~~~, ~d~. 
........ -~~j . ........... _... -JJ~-

2 

\-.· 
. t . 

·····:···: ~-- . . 
.. ' 

· Autentific:azione deJJa firma 
. i Légalisation dè la sisnature 

Authen~icity of the sign.uure 

,. 

.~. )3eglaubJgung der Unterschrift 

f .. ,.-::;,·;,..~-· .. • L~~~~- s:.~ :,!<·/ .. ?<.~ .. ~Z .... 
,: 

Firma dell'Autorità ......... ·.~ . .;',/,/ ·::l.Lt..U.' 
S!gnature de l'Autorité ' ·.· /. 1'_·- ...•••. t., ...... ~:··-···· ·· 
S1gnature of rhe issuing Authoriry .. . ...... · . 
Unterschrift der ausstellenden BehOrde · · 

:2)i:~c'/ .. 
.!'_ ..... 

•m 
--.---~--

.. __ --·- ·-------------· 
Nr. 618193!5/P 

... , .. 
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l 

Secondo quanto 

della DIGOS di Geriova, il 

\' 

M'E M O, R I A 
;;::=======-==== 

'daf dott. Rosa 

·nel corso di un 
colloquio telefonico con un professore-universitario di'Geno 

. - ' .. ">'_':-{~>::_ >--~~:~:_' ~ --
va (ivi intercettato in quanto· sospetto';di!connivenza con le 
Brigate Rosse) 'ha parlato a lungo dei, ti~~o · b'~igatista Crist_2. 

' -. --~-
"'~ ' foro PÌANCONE e delle condizioni di_ salute di costui.= 

Firenze, 30.S.1978.= 

-,. ~ r 
:.,l 
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18 marzo.,. 79 Firenze 

E2/1979 IGOS 

SENZANI 

ALLA QUESTURA DI 
GENOVA 

e, per conoscenza: 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
UCIGOS 

ROM A 

Di seguito alla nota pari categoria ed 
oggetto del 6.11.1978, della quale si chiede 
cortese riscontro, si trasmette, \>eropport,!! 
na conoscenza e documentaz1.one"'··· con'pregl\iera 
d1. segnalare eventuali uti.li CQW\essioni,r.el~ 
tive ad indagini sulle BR, cop;l:a_della inter
cettazione telefonica qui eseguita a carico 
del nominato in oggetto. 

Appare utile segnalare che, da ulterio
ri accertamenti qui esperiti, è emerso che il 
predetto era certamente in relazione con il 
BR Bombaci Stefano, qui recentemente arrestato. 

·.'1c"r 
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'
~ . ' .'STATÒ PIRENz-6 :~~~ 00 '9 /7 O ,30 . . ~-. ~ (. 

a 1~t~t 1~7~ le 
· ENTRA.l~ 

·· ~rh;~· AT O::::·::;~;::S :~~~~:N:::RSO PUNTO '~o~ o::·~~ 
· Il:fTEST.ATARI E: N'lE TELEFONOCHE RINVENUTE POSSESSO SF:NZANI GIOVANNI, 
NATO FORLI 

1 
21/11/1942, J<ESIDENTF. COD , , . . ,R: 

Ì)'"'-QHIO::-.zr PAOLO,,NA'l'O PONZANO VE NE'l'O 9/li/1943, CONIUGATO, QUI RESI" 
DENTE VIA F,STROZZI N,91/0,ASSIRTF.NTE UNIVF.RSITARIO,QUI RESIDENTE 
DAL 15/6/1977 PROVENIENTE FIRENZE; . 
2)-AVIGI"lOR flR,F'lÌO NATO TORIN'O 17/R/1934,CONIHGATO,QUI RESIDENTE 
VT'I!"-;-: . ''10'rTO 4 PUN'l'O PI<EDETTO E S'l' COMPONP,NTE DIRETTIVO FEDERAZIONE 

•. P.~·-· ~RATO,ADDETTO COMMISSIONE ECONOMICA ET C~~I MEDI;. 
3)~BALLELLI LORIANA 1 NATA FORLI• 22/2/1945,NlJBIL~,INSEGNANTE,QUI 
RE~T8 DAL 29/12/Ì97'j PJWVF:NIFN'l'E FOI<LI' F:T DOMICILIATA QUESTA 
VIA!ALBERACCIO N.64/F; . 

4\) .;j,UC!U SPEDITO, NATO CARMIGNANO 22/10/191 2, GIA' RESin!•:NT8 QUESTA 
'-l'"i.À C,MARX N,4 DECF:DUTO PJ<ATO 7/1/1975 PUNTO DI LUI MQGLIE IDENTI= 
PICATASI PER DEL_GATTO DERNA,NATA BONEFJW 23/l/1920; 
5)-VIERI ROBERTO FRANCO,NATOPI<ATO 6/2/1930,QUI RESH>ENTE VIA 
RO~. 412/B, CONfìfì3A'l'O l 'l'ESSITORE, PliNTO' DA Q)JBSTI ATTI l<ISULTA POLI= 
TICAMENTE'ORIENTATO PARTITI CENTRO DEMOCRATICO; 
6)-PAPINI ANDREA,NATO AGLIANA (PISTOIA)?2/7/1945,CONIIIGATO,PERITO 
CJ1IMICO,QUI RESIDENTE VIA A,GRAMISCI 44; '. · · , -
7l;•MANGANI GINO,NATO SAN ~lHqA'l'O 17/4/1915,GONI1JGATO,QUI RESIDENTE 
VIA F. RAI 12/B, CONIUGATO, ELETTRAUTO; · ··.. . · 
lil-SIMONT SIMONJi:TTA,NATA PRATO 5/3/1939,SARTA,QIJI RESIDENTE VIA 

',• ( LE-SACCA N.14; ' 

'' 9) ;BENVENHTI LUI!ì.I,'VIA DONATELLO 9 RISIIL'l'A TH~mi:DIJTO 19/2/1967 PUNTO 
·~ AT tNDIRIZZO SUDDETTO ABI'l'A. IL FI<A'l'ELLO...]f~t./Vf,NUTI .R.EN7.0, NATO PRATO 

,_, 1/1/1916 CONIUGATO CON TOFANI LEDA,NATA PRATO 21/11/1912; · . 
10.):::,GAMBERI FULVIA,NATA MARRADI 11/9/1944

1
QUI f<ESIDENTE VIA DEL j~:' CASSERO'N,22, NUBILE; . 

'!l.: 1J)'"MACCELLI ALESSANDRO ANGELO,NATO CANTAGALJ,Q 27/9/1945,CONIUGATO, 
.OllrJ<ESIDEN'l'E VIA G.CAPPONI 40; .. 

··' 1'~n ,-SALIMBENI LEONELLO F:s~.· RF.SIDFNTF: COMUNE VAIANO PUN'l'O SOPRA= 
· . SCJ(r•n•r;ATEC'cE7.!bNE: D È-L VIGI"lOJx ~:'l' DEL V IERI, POLITICÀMEN'l'E NON S. I 

SONO MAI QUI B:VIDENZIATI PUNTO . ~.~. :.:;::::::::::::=::::::::::::::. - -
' .. , 

VICE QUESTORE D!RIG~:NTE DR,LANDOLFI 
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UTENZE TELEFONIC!ffi,CON A FIANCO I RELATIVI INTESTAR!, RINVENU
TE IN POSSESSO DI SENZANI GIOVANNI, NATO A FORLI' IL 21.11.42, 
RESIDENTE IN QUESTA VIA BORGOGNISSANTI 104 1 ARRESTATO SU ORDINE 
LOCALE AG,PER FALSA TESTIMONIANZA,NEL COlìSO Dlll INTERROGATORIO. -
TRATTO IN ARRESTO IL 21.3.79. AGENDA 1979.-
A A A <A 

. ' 

670085 FI~fi Aurelio, via Goro Dati 10; 
283965 USF FAO, Giurisprudenza CENTR., via Laura 18-FI-; 
212165 BULLERI BRUNA Maria , via Borgo S,Iaoopo 2,Fi-; 
286385 ALFARANO Francesco, via dei Servi 39; 
750875 BASSI Paolo S.N.C. , via Rialdeli 130, Scandicci; 
42154 era 490154 ESPOSITO dr ETTORE via dei Bruni 17, FI; 
42154 AVIGDOR dr E zie, via Cabote 4, Prate; 
282838 CAVALLI Luciano, via Ricasoli 39, FI; 
709938 FERHUCCI Alessandro, via G,Bezzuoli 20, 
291118 LESTI Riccarde, via S.Egidie 19, FI; 
4393/9152 REGIONE TOSCANA -Centraline; 
700635 CECCATELLI Giovanna, via .Monasteraccio 21; 
224843 GURHIERI Francesco, via U.Fescole 14; 
576448 CANALE 48 ~.R.L., vl Da Vinci 10; 
572048 CANALE 48 •• ...... ·• ••••••••••••••• ; 
XW7JI491263 SIMONDI dr Umberto, via C.Guasti 12; 
218565 BARDAZZI Nara, via Buonarroti 4; Fi; 
294353 FESTIVAL dei POPOLI , via del Preconselo 10; 
285170 GIOTTI Gina, via Borgo S.Frediano 50; 

/././././ 

•' 
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284048 
23578 era 
282451 
284233 
508278 
351956 
261776 
490111 
483897 
59205 
50565 
282191 
2W->45 
soe1e 
4362"Cì8 
570381 
4&>o36 
60&310 
436828 
480230 
281705 
262351 
296759 
360837 
689630 
630512 
294214 
225811 
286888 
217400 
685647 
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~13678 B!LDINI Uge r; ' Piazza Duome 26-27/R• 
BALDINI avv U ' ia Ternabueni 17· , HAMRIN Kurt g~, via Tornabuoni 17• • 
OTTATI Mich;l;la Por S.Maria 8; ' 
D'ANNA dr Robe , Via G.B.Gelli 1:•1 
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ltiCHZLl ~. ~ .... l~., 'd ò(l.. ;"'"" ~ l 
La a... ra& !'l'i.ws<tp:A, v,.._ ':"r,•t• 11/4t 
GESTION S.A.s., via XX Settembre 9G; 
DOl~LO Caterina, via Cesta San Giorgio 63; 
Uffici e Retterate , piazza San lilarce 4; . T • 

ROHLING SORENSEN H, via Borgognissa,·.:~i· 65; 
BARACANI Nedà-, viale F.Redi 249; . 
DE VITA Reberte, via P. Bracciolini 40; 
CARBONARO Antenie, via Roma 14/bis , BAGNO A RIPOLI; 
USF Ist. Secielogia , via del 2ariene 7; 
CONTICEL~I Giulie, via Cavalletti 23; 
CONTICELLI dr. Giulio, lungarne Serristeri 31; 
PANTON Rita, via s. Spirito 14; 
BATINI e MELI , via s. Marcellina 12/r; 
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' ,; . di ·staccare 
·ruzzoli s'è pres~ 

. . . . . 

· .· Genoyà, -~ 1,2 ~, D · -~ Lavoro > 
!li . Genòva·· sliu.nluJed1011 doveva 
~ i!l e!!ic011t:. ·; cosi·, aveva 
UU:atti.; ;'deciso;'la '"proprietà, òl 
gruppo ;ltizzo)i.cQ;,riere; ,; de!Jia; 
Sera. I .·giornalisti e: il. diret- : 
tore · . ribelli, . cJ,ovevaiio . cosf. es- . 

,. sere « Pllniti~; per .1\V<!i' osato 
·testimoniai-è . flrui in • fondo che 
mtendono _la. libi.rtà . d'iril'orma~' 
zione:·e l'autonomia del giorna
lista · dalla < proprietà >, una 
conqnista non .. · patteggiabile. 
Rizzoli, dunque, sL è vendicato · 
e ha'· ·assunto · una posizione 
senza precedenti, ma ha dovuto 
fare rapidamente marcia in
dietro. I rP.troscena di questa 
'tentata serrata. sono :semplici 
da · dirsi: .la · settimana scocsa: 
l'assemblea·, de( redattoci del 

·.~c LB.vùro .,. . :feagiVa· .. al · comUni
cato dell'a p;.opriètà · che annun-. 
clava . il black..Out :.;,Ui . comuni- · 
cati dè!le :·BR con . Ùn· durissimo 
eomunicato di_ri!luto ili ogniiri-' 
gerenza ·.della Rizzi:tli: sulla .. li- . 
nea , · gioirnalistica, . · dej!a. ·.testata, · 

n comunicato' veriiva . pubbli-
'• cato ù1 prima .. paginÌ\ •. sotto a 
quello !Iella proprietà. n gior- . 
no dopo il o:fu'ettore del quoti-' 
diano,· Q-iuliano·--.Zip.cone, soli
dale con i ·redattori del c La c 

•• 
la Sera •. 
decisione·. 
tatorio. · 

voro », rassegnava le sue di:--_· ·so rima.ne 
missioni ,(anticipate, avrebbe listi 'e la 

/ 

«Giorno» e. 
Oltre a Lotta Continua, l'Avanti! e. Il La1voro·ha,fl 

.la' Nazione, alcuni Diari, la Sicilia. u· 
serto di Magistratura Democratica··· 
quotidiano vaticano 

Roma .. ..,. Si allarga il fronte 
dei giornali che , hao · deciso di , 
pubblicare i tre comunicati BIR · 
,dai quali dipende ta .vita di 
D'Urso. 

· La Nazione di domenica li 
ha pubblicati infatti ·integrai
mente con un, editoriale in cui 

. il direttore, Gianfraoco Piazze- · 
si si assum.~ · iil prima persona 
la respons<;oilità della. scelta giu
stificandoja come un caso di 
coscienza~ Accanto: l'editore, con· 
Wl suo comunicato, si dice conw -
trario, alla scelta del · djrettore 
pur , rispettandola. ' · · 

.. ' ;:;' 

'·/ 



ha moventi del 
• que · · · Ammesso che in 
· sostenerla, e noi faremo ·di tutto per · frurvela 
limiti più raiionali e. ragionevoli, oggi vi trovàte .di 
·allo spaventoso problema di mantenerla ·'contro · 
un uomo. Non si· tratta di cedere, si tratta di SO!Ipend<lre: lil!S:S 
decisione che appare oggi .confusa· e convulsa · 

. glio. precisata, Si tratta di subir!l un ·ricatto 
stato di necessità in cui · possano trovarsi gli UOirnirlf n!?.,~;~:; 
e si ~tta anche ili' mettere le Brigate Rosse . ~ 

··.·. al muro.· · 

~l~f.;~:~~~~f!~~;;; (c Europeo "' («Europeo > ), 
·belli («Europeo>),' Sergio Saviane ·(«Espresso»), ·Piero.Cak· 
deron{(«Espresso>), Giuliano Zinconé (Direttore de cii La' 
voro >), Giuseppe Trotto (c Il Lavorq »), Camilla Cedernà 
( « EspressO'»); Gianni Bagek Bòzzo, Giuseppe Patat ( « Prima . 
Comunicazion~ »), · Federico Mancini, Adele Cambria ( « Il 
Gie>rno »), Gino Giugni, Piero Vigorelli · (<Il· Messaggero>);. 
Leandro Turriani («Il Messaggero»), Oriele Ermi («Il Mes
SMgero »). Maria Adele Teodor; ( « Europeo •), Umberto Me: 
lotti (Direttore « Terzo Mondo »), Vito Cimarrusti ( cGa:<zelt,.: 
ta de;J Mezzogiorno»), Lino De Màtteis (c QuOtidiano' di 
ce »), Cesare Medail ( « Corriere della Sera 
chi, Fulvio Jacometti («n .Messaggero>), 
( « Messaggero »), Aurelio· Candido ~~~~~';;;~~;~g'(~~ 
Tito {Dir,.,. Secolo XIX»),.· Giorgio ) 

. Ludovico . Bacdru ( « Il Messaggero n ·,,w:"' 
Lavoro ) , Chino . A!essi (già Dir. « Piccolo ) 
Berard() (comitato lav. poligrafici e cartai), MacsSimo 
rizzi ( « Corriere della Sera >), Norberto Vale n tini ( « Dome-' 
nica del· Comere »), Mauro Benedetti ( « Stampa Sera»), 

· Teodoro Celli . ( « Messaggero ) . · Riccardo Chiaherge · · ( « II : 
Mondo»), Nino Pirito (« TVS·Genova »), Carlo M. Lo .Mar
tire («<I Giorno »), 'Pier luigi ' Ficonieri ( • Espresso »). Giu· 
seppe Corsenth1o . ( « Panorama »), ~lisabetta Rasy ( « PaiÌ<r 
rama »). Virginia Visani («Annabella>); Sàverio Cicalà .(«Il 
Giori10 »),' Giovanni Buffa («II Giorno»), Enrico· Deli'Agiio 
( « II Giorno »), Marco Sassano ( « II Giorno ) , Roberto Giar · 
dina ( « Il Giorno ») ;· Giancarlo . Lue ( « Corriere della 'Sera ~) :· 
Andrèa B~lla («Corriere .. !lelia1 Sera~) •. Ottavio .. 

. ( < Corri~e d eli<> Sera »), Giuseppe Manin · ( • 
Sera»), Fabio Cavalierà («Corriere della 
Baiocchi, ( < Corriere della Seta >), 
Occhio>), Juan Arias («El.Pàis »). -.:., 

' ':: 

. Solidarietà a « Il Lavoro » · 
:cdi rèdazione ' ,. :· : . 

. ,..' -.. · ·;:·---·, .. ·: 
· . .. \:.I CQmitatl . di rèdazione· 
. :·: ltalia/: .. \<lniltònos;.·A.scA· e· :AG 
. ,:; ~ municàto .congil,m~o, ' « ra.Ssui-da presa 

).> 1tore d~l .Quot~_dianp; .«.D: Lavoro.·• ·di Genova( 
:: con decisione,• Unilaterale,' di . .lmp.orr~ il. silenzio 

. ~- vicenda.,.,Q'Urso~:.·minacciandQ la serrata». I 
·:: .• dicaJJo :.tale. iniziativa. un attentato senza .. 

.i:.:_ libertà: ((d'info~ione· e · all'autonooiia 
· /.l'espri!llet~r,,soJidarietà al dire~tore, al corpo 

, :··ai ·pOiigraffcLd~1 :',!.~JI 'Lavoro" i .comitati di 
: /agenzie sollecitano . l'immediato intervento degli 

.. sindacali · dL categoruu. ' 
( 

NLJA, 3 / Martedì 13 Gennaio 
1-'1 

':•• 



Mentre ~ ~( . . ,, 

aene. Brigate: 
Si è sviluppa ·. 

• • • .ecce zio 

··-·~;~,._. 

. /'· 
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.··Compilavo« schede» sui criminologi 

Fin dal '78.1a Digos 
,::::,· éli .. Gerao.va sospettava ... 

. . che Senzani fosse br 
ll,· materiale era molto preciso - Gli 
imlizi non si trasformarono in prove 

Dalla· nostra redazione 
-'-FIRENZE ~--GioVanni senZani.; if-criffiinologo che:-- ha fat-· 
'~tO da tr~mite tra le Br e i giorn~alisti dell'Es_presso e i!he 
·-v~en~-_accusato ·çti aver _condotto _l'_interr_ogatorio ·del gi.u
:·aiCe· (;ioyan!li _D'Ursò __ era entrato nel mirino degli inv~stj-

, · gatori fin dalla primavera· del '78. · 
- ~-·n-suO' noine-venne·fatto quando à Genòva fu trovato. 
·'Su df un autolls di linea· un borsello dimenticato da un di

,- stratto brigatista.'~ cOnteneva app,unti, si:.hede e documenr.i 
delle Bi'igate Rosse. Fra l'altro c'erano anche du~ schede 
inforthative ·su- di.le ·noti criminologi, Canep!i e Bandini. 
·C'erano_· ·_anc~e degli appunti sul convegho_ -di criminolo~~~ 

· di l.isbbna, ·assise ailla quale partecipò il pro!essor Sen, 
zani ~ieme ai giudici Tartagiìone Minervin_i e_- ~aolella, 
,S.\.l~sivamen~ -assassinati dalle Br. _ · _ -- - ~ 

. _.-Quelle "schede :sui criminologi non i)òtevano essere··~. 
te falbe da un sempli~ pedinatore. Alla Digos di Genova 

_.sospettarono ch~_l'-autore-dJ queg-li scritti fosse proprio Sen
zani che, per un certo periodo aveva abitato nel capoluo
go hgure. A GenoVa, anzi, si_ era sposato con Anna Fenzi, 

. sorella di -Enrico Fenii~: docente ·m--storia della letteratu
t:a italiana; acCusa-W:_- di es•~ :un-_ brigatiSta rosso, assolto 
in Assise ed entrato ~Iri clandestinità appena scarcerato. · 

La procura: di Firenze Si fece inviare da Genova ll ma· 
_teriale rinvenutci nei borsello. ;«Dall'esame del materiale 
si formulò l'ipotesi che-l'auWré -di -quelle schede potesse· 
e,ssere·SenzanL Ma non ci_fu altro éhe cuna sensazione-. 
diceva ieri mattina-= n SostitutO·pròcuratore Pit!r Luigi- Vi
gna. Poi; dopo l'arresto di quattro brigatisti (Baschieri, 
Bombaci, Barbi e Cianci) avvenuto il 19 dicembre' -'78,- il 
nome dfSèriz.:irii torna ·nuovalnènte nen·occhio del ciclone. 
Accade il 22_ mru:zo '79 quando-· Viene interrogato allà pre
senza dell'avvocato Antonino Filastò. Gli -venne contesta-
to di aver avuto dé1 contatti. e<m Salvatore Bombaci, -uno 
dei rnem~ri_ del _comitato tos:canO de~le BR phe abitava 
nelllY s~O"ÌÌa1jlzzo· del· sèntam in Bprgognissànti 1Ò4: · ·. 

Inoltr_e. · i :giudici -Vigna -e 'Chelctzzi vollero chiarimenti 
su una: ·agenda che·.gtr fU sequesttàt.a nèl suo app-artB.riièfi~ -
to. L'·agerH:la, .cOntiene una ·serie di numeri. ·n Criminologo 
sostiene di non ·ricordare·· perché ha scritto quelle cifre, 
quei numeri -sUll'agenda. Per non avez"'fornito .sufficienti 

. spiegazioni, i magistrati spiccano l'ordine di cattur~ pér 
falsa testimonianza. L'avvocato Filastò chiede la fevoca· 
dell'ordÌne d'arresto ·e- due giorni dopo Giovanni Senz:mi 

ritorna in.: libertà. . ·f _ • • 

Rimane· il 'so_spettp. eh~ __ Sen~ani noti abbia fornito la 
chiave di lettura df quei _numeri. Al ·momento :della scar
cetazione riceve però una· comunicazione giudiziaria per . 

· partecipaziOne a banda armata con particolare riferì. 
mento al «comitato rivoluzionario toscanO » delle BR. 

.Ora si riesaminano vecchi incartamenti, -si -rileggono. 
doSsier· ·per :dar.e_ lq1 volto agli sconosciuti· che _avrebber"Q 
fatto parte del comitato toscano delle: B;R. .p:ltre ai quattro 
·arrestati e condannati del dicembre. scorso. , , 

• Ora v~ngono controhlate le date delle assenze dalla 
Università, Prima ·a Siena doVe- av:eva laVorato dal. 2_0 
gennaio 1975 e poi a Firenze dove è arrivato U 21 ~ennaio 
1979. Molti episodi vengono rivisti sotto una ch1ave di 
lettura diversa. Si rjparla di un dibattito tenuto nel 1~11 
al teat.ro:,cte1la. gioventù a Genova -.sull'omicidio_ Borgllijn. 
u. n gim:. •anc -av·e· va .ucCiso. r.anziano_ ~of.essor·e· che l'aVe!~.;·-. 

. adottato. A quel convegno, un vero e proprio contr"PW-', c 
; cesso parteelpar<inò ·oltre ·a giornalisti e ·magistrati, arjclie•c· 
'!lenzani. l'cnzi, Gianfranco ,Faina ·e Tonl'cNegri. ·. ,.·~~.W 
.. . . ·~y '_\ J • .-· -<-< : -g:· '$/"H; 

l l _. •••. f;.j; ~)',. 
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N E M O R I A 
=======-===:::.:== 

= SENZANI Giovanni = 
==============~= 

- già contrattista alla facoltà di Magistero di Firenze, è stato ed 
è molto vicino al prof. Antonio CARBONARO, della facoltà detta,· so
cialista lombardiano noto per le sue propensioni per l'ultrasinistra; 

- in atto è contrattista presso l'Università di Siena ed lvi si appog 
gia al prof. DE VITA, incaricato di sociologia, ex prete, certamente 
simpatizzante dell'ultrasinistra (anche se ufficialmente si gabella 
come cattolico di sinistra); 

- ha certamente compiuto studi di. criminologia a Barkeley (USA), usu-. 
fruendo, insieme con altri i tali ani, di una borsa di studio· dell' USIS 
(noto ente americano); 

- ha studiato certamente a Genova ed ivi è stato allievo del prof. 
Giacomo CANEPA (direttore dell'Istituto di Antropologia e Criminalo
gia di quella Università), compiendo per lui una ricerca sul tema 
""Criminalogia e famiglia""; 

- a Ge~ova ha conosciuto il prof. Gianfranco Bettin, attualmente ~re~ 
so l'Ateneo di Firenze, il quale lo ha presentato al prof. :Cuciano CA 
VALLI, titolare della cattedra di sociologia presso la facoltà di 
Scienze Politiche di Firenze; 

... 
- a seguito di tali contatti, ha collaborato alla rivista fiorentina 
CI 'l'T A' & REGIONE (nn. 10-11 dell' ottobre-novemb~ 1977 e n. 7 del lu
glio 1978) con due saggi, che nella loro formulaiione danno la misura 
politica dell'uomo, rispettivamente intitolati: ""Il fenomeno crimina 
le negli anni 70 - la criminalità di massa'"' e ""Per un'economia pol.!, 
tic a della criminali tè.""; 

- fa parte di un gruppo di studio criminologico costituitosi presso 
la locale facoltà di Economia e Commercio. Trattasi di non più di 10 
persone, delle quali solo alcune veramente addentro alla,sostanza de
gli studi trattati: tra costoro, un assistente del prof. LIVI BACCI 
e tale Margherita CIACCI; 

- sta preparando un'anGologia di studi criminologici che dovrebbe es
sere edita entro la fine di quest'anno; 

- partecipa, in qualità di animatore (circa ~. 800mila mensili) al 
cosiddetto ""Progetto Prato"". 'l'rattasi di un'iniziativa della Regio
ne Toscana, che si avvale anche di cospicui finanziamenti della CEE, 
volta alla formazione tecnica e culturale delle più diverse categorie 
di persone, dagli operai agli imprenditori; Vengono in sostanza effe! 
tuati dei corsi, delle lezioni e dei seminari, il cui orientamento 
peraltro, salvo deviazioni, è conforme agli orientamenti dei partiti 
ispiratori dell'iniziativa, PCI e PSI. E' agevole rilevare come tale 
iniziativa consenta di acquisire una massa enorme di notiZie sulla 
struttura socioindustriale della zona.= 

F'irenze, 4 novembre 1978.= 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA ~'FIRENZE 

"· 

L·~~"O 1979 il gior~o 20 del m~se di MPrzo, i~ vi~ Dorgoog~i~~~·oti 

r• 104, ~:~ell'ab!iltflziooe t'li SENZil!H GIOVANNI, i sottoscritti ~ìof't,ti 
.,roc.ri òelle Re-pubblic~, fil termioE' del l~ -perqui~:~iziool". domicilia
re :eS<eguitf! ~l'i coofro~ti dE'l predt'tto, òflo~o atto che ~:~i prooe>d(' al 
~:~eauestro di cual:!to S<e.p.:ue: 

"· 136 fo.p.:li mF•oo~:~ori t ti e ò~tti lo i?' ori t: i; i ohe Vl"~'IN~•o OUJllerf'ti 
ò!'l 1.1, l fll ~:~. 136 t' ~:~i~lflti ()fll Dr. VIGNA; _ 

- rubrioa 11AZ 11 oot>trf!s<·f.rl:tn'tt• oò" i lo. 1'13 t' )1ig1Ptfl comE' stwr!'l; 
- flPPu~to co~tr~s:,fb':'Pto coo:- i l "· 1~4 ~ s_tn:lE•to d~• l l 'Ufficio 

ri"VI't'Uto l:'t'l TJortPf6g1io òi Gil'VANrH i3B~ZANI; 
. • . >,\.·- . 

- eae":'Òf' 1979 co~tr !'>Pc"r>,o:or•tf! co o i l '·'. 155 ·P. ::oig1flta C'O\" o-:pertioR 
Vl'rò e ri(•vr- ''Utfl io:> UN• t-P sc0 0 e> l p:iubb,;-i,to d'e l SBo :' !'(•i; 

- e"'~'-'ÒF! "ll':,.,l:'t-t>/òei 'P~Pohi t'li SiE't>f'" òc>H 18\'(!Q 1978 oo':'trflsf•e,orr•ptp 
C~-t' il i;!, .15( OlH' "r,Jrff'!'Ot.fl pfl,ry.ir.•E' 8\"rf''l•··''tt' fl]l'i':'izio t'Ò 

flllfl fi>:>t' ~ ri>:~Vt'':'utp ir.• m•P bo·c:?e·l·tT '\i. l?~'.;èliP PJ)D~rtenl!'•:•te 

ell~ figliP del s~~zP~i; 
' l l ,, ' -: '"' .. • • ..... l,;. .l,.{,' ~ -, 

:~~8t-1)01 ..... t~~-~ ·1 .1 ... ·-··.r /'~i p2-~~~-·~· l...i:~"' ~~''c'ot:l =cllie·rt 
ellP C'8Sf-'t'Ti'!:l tli siourl'zzntv~;>, 557 ooo flllegPti u•:>€1 r·i<'evv.·t:'\\ 
6.4.78 e ~ootr~tto i~ p~ri ~Pt8. -

Sj ~~ E'tto cbe il nre~~~t~ Vf:bPlP viPC'f r~d~tto fllleo or~ 

23,15 ~ cb~ l~ 'pt>rquir;izio~>!' hP r-vuto il."'izio· ~'1le> or~ 20, JO, 

Si -:18. Ptto eoltresì cb!' òit'tro l'r•r:-:1f"lio (lFl l'·ipr;f't:'-~èlin, V'll"'tlÌ'YI" 

E'tlZi 'OOE<E'to P fil!lt\1?0 1 vi è uo:o dipi':'1·0 ~'U tt'lf\ firmf•to "TlO!i;BAUI" 
www 74, 1.' ~b\" i l S~t>Zf'l:'i ~icbiflr< ~P-Per~ e:t!lto òi-pi••to t'lP 
SPlvPtoreo Bom0f•ci, tlPtto S~>lvu.ccio, C'U~i-~>o Cii BmoffiAOI ~;'l'El!'A:'f0 
Si1LVA'C·CR3. Lfl Si~':" or!> FBHZI A:·:NA !<ARIA, rnoglie >:l t> l Sn:t~~PI()i, 

ch::..~·ri~c~ ~bi? cua~fu il ur·~dr0t'l~ <:1 i ('r·sr- ff--<-.. ~ si.o~(t.i~·\rf' ~JP1VP·

torf' BO!fSA'di !'~1 9ltri ~b~ ~Ot> lui Plloc;r~-:lPv>•\0 0, il BCJV:Jli\OI 
lr~ci~ v~rii dipinti (5 o 6) -pr~spo lP Pbit8zio~e OVP 
l 'Ur'fioio e>i trvv9. :Poi VF>:o•~~> ~· rir,r<-'~~lf'ril!i i òi::i•,ti 
lle~iPoòo quello 'io oues~iO~P, ~er~bè ~on ~\i iater~BB~V8. 
Si f~ ~tto cbe aellP etP~z• Pt'libit0 r Grlotto-stu~io ov~ 

l'Ufficio l:'i trov<> vi è :i'J?Drso r,l ;;JUro uoo «obizzo, St''UDr~ 

si SALVA:rcRS BOiVBtlCI ohe; -<?icbien•ao i coaiugi SENZANI- f'u 
regPlPto l?ro. · 

~~~· 
l'Ufp 'f/l _' b 

\: ;...,- ~u.... e..l.. il~.~~ ~ ""-~ 

)M"'~ 
.i:' ~ 

.~ (\. ~eM.~ • 

~~~c; ~~ &v lA. l ' 
\ 
! 1 n ~ 

. .. . 
" 





APPENDICE 1 

FAC-SIMILE SCHEDA 

SOG2 

l -· \ 

} ' . 



/ 

l- CAMPO 

SESSO 

DA TAN 

PROVN 

LA VOR 

STUDI 

PERSO 

AREA

STATO 

DATAS 

UFFIS 

2 -'SESSO 

l' 

SCHEDA SOG2 

D 
ODDDDD 
DD 
00.0 
DD 
ODO 
DD 
DD 
DODO DD 
DODO 

-sesso 

· (indicare in sigla se maschio o femmina) 

. · .. ,·.M . · . 
... • • • ' ' ' ' •• ,i ............. ~i' •.•..• ··········· ........... ~!.' ................................ '' ' '' ••.•••••••••••••• '.''' •.•••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3 - COGNO - cognome 

(indicare soltanto il cognome: per gli stranieri ove sia impossibile 
determinarlo riportare per esteso tutte le parti del nome) 

·. · (' t: "-1 "2 A N l ........................................................ ":::t ........... l .. l'""''"''""'""'""""'"'"""'"'"""""''"'"'''''"''""""'"'''"'"''"''"''"''""""''"''''''"""''" 

..................................................................................... ~ ............................................................................................................................ .. 

4 - NOMEN - nome 
.. 'i '(• ' .. • ·;"·' 

. ....... : .. ..... : .. , ................ , .. G. .. t. ... <>.. .. Vt.ttU:::!.L ........................................................................... : ............................... .. 
. . ,,;-.·-

5 - DA TAN . '-- data di·nasci~a 
r:. : .. '. r: 

(anno mese giorno) 

.............. : ....... ~ ... ?.: ... :1 .. :1 .... ~.::1 ................................................................................. , .... , ............................................. .. 
' 

6 - PROVN - provincia/stato di nascita 

(usare il codice del sistema ARPO, vedi appendice 2) 

F'o ................................................................................................................................................................................................... ,,;,,,,,, ........ 

3 



\ 

4 

7 -· GENER •- ;altre generalità · 
• '>· ·- . --

8- UFFIS 

9- RECAP 

·l' ~- -. 

(indicare di seguito discorsivamente e nell'ordine) 

t ., Llt..OD . pa em1ta .................. 0. ............................................................................................................................................... , .......... . 

maternità .............................................................................................................................................................................. .. 

luogo di nascita ....... : ................................................................................................................................................... . 

provincia ............................................................... cittadinanza .................................................................. .. 

stato civile ......................................................................................................................................................................... .. 
(usarela terminologia indicata nel dizionario in appendice 2) . 

coniuge .... , ................................................................................................................................................................................ .. 

(indicare inoltre se l'identità del soggetto é <<accertata>> o «presun
ta>> e, se il soggetto sia deceduto, data luogo e cause del decesso) 

'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''0NoooooooooooooooOOOoooooo"'''"'''''"'''''''''''''''''''"'''"''''00'000ooooooooooooooooooo"''''''""''"'"'''""'''''''''''''''"'" 

..................................................................... , ........•. \.. ....................................... :: ...................................................... _ ................................ .. 

-· ufficio segnalante le generalità 

(indicare in successione storica sigla ufficio, provincia e data, per 
impianto, correzione o aggiornamento dei dati identificativi del 
soggetto - depennare le righe che non interessano) 

D D .D D . D D D D D D impianto ............... -.:.-............ : ................ , .... . 

·o oDo· · oo·oooo········èorrèzionè ............................................... :: .. .. 

DODO DDDDDD aggiornamento ....................................... . 

-· residenze e recapiti 

(indicare, nell'ordine ed in successione storica residenza, domici· 
!io, ed eventuali altri recapiti; 
l'indicazione deve contenere oltre al ,tipo di recapito, via o piazza, 
numero civico, comune e frazione, CÀP, Provincia,· Stato, numero 
telefonico, denominazione del titolare del recapito se .diverso dal 
soggetto, eventuale data di cessazione del recapito) 

residenza .:1.8::1..o .. &9. .... f...:~g, .. 'f .. B.~~d:: .... Q~D.~l,.; 104-

••••••~•••••••••·•••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••"'''''''''''''~'"'''''''''''"''''''''''"'''"''''''"''''"''''''''''''''''''''''"""'''"'"''''''''''''"''''''''''''''"'''''''''''""'''''' 

..... , ............................................................................................................................................................................................................. . 

................................................ , ......... :····················:···· .. •·······•······· .. ·······,········-·····················"'''''"''''''''''''''''''""'''''''''''''''''''"''-........... . 



l 
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l 
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f· 
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-' ! 

-

10 -. ALIAS. 

·residenza ................................................... ; ..... : ..................................... , ............... _ ........................ : ....... :.: ...... ~-·····:.: ... . 

domicilio ................................................................................................................................................................................... . 

................................. ........................................................................................................................................................................... . 

domicilio .................................................................................................................................................................................. . 

.................................................................................................................................................... ~ .. --.................................................... . 

................................. , ................................................................................................................................................................................. . 

altro recapito ............................. -................................................................. ~ ............. _ ......... -.................. _ ... : ................. .. 

.................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... _, ....... 

altro recapito ............... _ ..•... _. ................................................................ -............... -.............................. _ ........... -., ........ . 

...... - ........................ ,_,,, .......................... t'"""''"''""'"'"'"""'-"~"·""'"'"''""'"''"'"'"'""""'-""'"'''"'-"'"" ___ .. __ , 

altrimenti noto o alias 

. (indicare specificatamente, e nell'ordine: altre grafie del nome, no
mi di battaglia, soprannomi, pseudonimi, nomi e documenti falsi) 

............................................................................................... ~- ....... -............................. ;_ .. , ....... - .. -·-·-·-............................... _.::.· 

(dei documenti falsi indicare il tipo, utilizzando il dizionario in 
appendice 2, numero, autorità, luogo e data di rilascio, tipo di fal
sificazione, cognome, nome data e luogo di nascita dell'alias) 

........................... l'"'""'"""''""""'""""""'""'"''""'"''""''"'""'"''"''"'""""'"''"''"''"""''"''"'""''" ................... ~ .................................... .. 

........................................................................................................................................................................................ -......................... .. 

.................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................ ,, .... _,,, .. ,_,, ............................................................................................................................... .. 
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11 .- CO NNO · ·-· connotati, contrassegni e caratteristiche somatiche 

-' 

·6 

(riprodurre per intero i dati riportati nel cartellino fotosegnaletico, 
utilizzando il dizionario in appendice 2) 

statura cm ......................................................... corporatura 

peso kg. . .......... :.................................... capelli colore ................................................................................... . 

fronte ....................................................................................................... viso ............ , ...................................................... . 

sopracciglia ................................................................................ occhi... ............. : ................................................... . 

naso ........................................................................................ bocca ............................................................................... . 

labbra ........................................................................................ denti .:. ............................................................................ . 

mento ........................................................................................ orecchie ···-··················································· ·········· 

collo .............................................................................. .. 

(eventuali imperfezioni) 

oggetto ······-···'-····-·········-···-····-· genere ....... , .................................... sede 

(caratteristiche somatiche) 

andatura ............ _,. .................................................................................................................................................................. . 

aspetto ······-····--······-·········-··•········•,·······--~················--······-: ..... , .......................................... , ........... , ..................... "._ · 

dialetto OOO,MOOnooooooMo,ooooooMoH_O ... MnH••-••OMO>OMnOMOnMOO•oooooooM,OM0000"000'0'"'"''"''"'"'''''""'"''""'"'"''''""'"'"'""''"'"'"'''''"'"'"'"' 

(indicare inoltre se esiste cartellino foto dattiloscopico, formula 
dattiloscopica) 

.......... , ............................................................. 1"''"'"'''"'''"'''''''''''"''''''''''''''''''''''''"'''''''''"''"'"'""''''''''''"" ............................................ . 

.......................................................................................................................................................................................... ~ ....................... . 

"'"'''"'""'""""'""'"""""""':''''"""'"''""'"'"""'""""'""''"'""'""'"'""'""'""''"'~'""""'"'""'"""""""'"'""'m";""'"""'""""'""""'"""' 

.......................................................................................................................................................................................................... ,_, ..... 

................................................................................................................................................ -.............................................................. : .. 

............... ........................................................................................................................................ '""""'""'"""'"'-""""''"''""""-'""' 

'------------------------------------ --



·-,_ 

12- PERSO · - caratteristiche personali 

(indicare quanto noto in ordine delle voci seguenti utilizzando il 
dizionario in appendice 2) · 

(abitudini ed elementi caratteriali di interesse) 

....................................................................................................................................................................................................... 

................................................................. ............................................................................................................................................... .. 

(sport o abilità) 

(studi compiuti a titolo e frequenza, o istituti frequentati e città, 
altri studi) 

{posizione militare, comando e specialità, luogo di servizio - se 
esentato, i motivi di esenzione) 

................................................................................... : ............... ~ ............................................................................. ; .................................. . 

(informazioni sanitarie e psicopatologiche di interesse)· 

................................ _ ................................................................................................................................ ,_ ................................... ,_ .. ,_ . . 

(tossicodipendenze e strutture sanitarie di disintossicazione) 

(anomalie della sfera sessuale) 

................................................................................................................................................................ 

.......... ,.. ....................................................................................................................................................................................................... . 

7 

i-· 

i 
l 
i 

l 

l 



- . --- ·-1 . -. -

Jl-· . LAVOR ., ··- atti~ità lavorativa e.situaziorie èconomiea 

(indicare .quanto noto ed in successione storica utilizzando il di
zionario in appendice 2) 
(tipo di impiego dipendente o indipendente, precario, saltuario o 
stabìle; professione o mestiere esercitato, qualifica; datore di la
voro; luogo di lavoro; periodo di impiego) 

...... ., ...... , ....................................... :····· ................................................................................................. .. 

.......................................... : ................................................................................................... : ............... . 

........................................................................................... -................................................................... . 

(beni immobili posseduti; titolo del possesso e data di acquisizio
ne descrizione! e valore; luogo; ,eventuali titolari o cointeressati; 
. ulteriori modifiche nel titolo ;o nel possesso e data; note), · .. 
........................................................................................................................................................... _. ... 

............................................................. , ............................................................................................... .. 

................................................... , .......................................................................................................... . 

............................................................................................................................... ~ .............................. . 

............................................................................................................................................................... 



; .. • 

(beni mobili posseduti, .esclusi veicoli, natanti e &erei;Uitolo ·del - ~, 
possesso o detenzione, data di acquisizione eventuali xegistrazioni 
<<in pubblici registri o libri contabili»; conti correnti, banca numero 
importo; quote di partecipazione, società interessate, quota, valori; 
ecc~) 

............................................... .-............................................................................................................. . 

.............................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

..................................... ~ .................... , ................................................................................................... . 

................................................................................................................... _. .......................................... . 

' ' ............................................................................................................................................................... 

...... .. . . . ... . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . ' .................................................................................................... ~ .................. .. 

................................................................................. ;.,, ......................................................................... . 

(tenore di vita e reddito apparente) 

.................................................................................................................................................................................................................... 
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14 --" MEZZI' '--.·mezzi:dl trasporto, tele~~IJIU • 1 Hlue e difesa 
-·-- - , :; · .. : F- ' --- . ~ _-_,,·_.<,' •_,! ~ •. ·.·.·, ', __ •,'_i_ ·_,'.---,·.·,··.'···. ,<~. ·_,,_<.I.·J <,_,·_;.·_,,- ;; t':'.J. !_. l-::~-;- '.~~- fJ ~C• . . '. "_--,-;.},J . _ f;-1-(tr.'!{:::·--u~.J~:(/· ~ · - · -

•iT}(r;·. •: " 0 "· (indicare i nìezzidi .trasporto. anni ed apparati ricetrasmittenti co-
. .·· · munque utilizzabili daLsbggEtto) · 

10 

(auto/moto) 

(indicare tipo, marca, modelllb e colore, n. di targa, n. di telaio, 
titolo del possesso e data di acquisizione, cognome nome e indirizzo 
del proprietario) 

............................................................................ """''"''""""'''''"""''''""''''"'"''"""""'•""''"'"'''"""' 

---. --···· ............................................ . 

·------·--··---................................................................ . 

.................................................................... _____ .. ~-----~ ........................................................................ . 

................................................................... --. ... __ ... ., ...................................................................... : .. .. 

................................................................... ______ .. , .............................................................................. : 

.................................................................... ________ ............. , __ ............................................................. . 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................... _____ ............................................................................... .. 

..................................................................... _____ ................................................................................. .. 

............ ; .. : ................................................... _..._,,,. .. ,: ........................................................................... .. 

. (natanti) 

(indicare tipo, marca, modello e tonnellaggio, n. di fabbrica, im, 
matricolazione ed altri dati del registro navale, titolo del possesso 
e data di acquisizione, cognome nome ed indirizzo del proprie
tario) 

................................................................................ , ............................................................................. . 

........ ...................... ............................................ ............................................................................... . 

....................................... -........................................ ,. ......................................................................... .. 

...................... ---·------.................................................................................................................... . 

....................... - ....... - ...................................................................................................................... . 

...................... ___ ... ,. .... ____ , __ ,,., ......................................................................................... . 

................ ,, .. ____ ,,,,, __ ,,, ................................................................................................ . 

• 



(aerei - come per natanti) ,.-.' 

................... : .................. ; ....... ; ....................................... .-.............. _ .......................... : .............................. . 

(armi, esplosivi e munizioni) 

(indicare tipo marca modello nazionalità, calibro n.ro matricola, 
e v. n.ro canne, titolo del possesso e dati di acquisto, eventuale co
gnome nome e indirizzo del legittimo proprietario, note) 

. '~ .............................. ' ............................................................... ; ............................................................ . 

............................................................................................................................................................... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ................ _ ............................................ _ .............. -•• : ............. i 

................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

(apparati rice-trasmittenti) 

(tipo ,marca modello, potenza in watt, frequenza ih Hz, dati auto
rizzazione o licenza, luogo di installazione, eventuale cognome no
me e indirizzo del legittimo proprietario) 

.................................................... ,,,,,,, ..................... , ............................................................................. . 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................. -............................................................................. .. 
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:12 

docUmenti concessioni llcerize'l'··· 
,• -.. ) '·: '.-) . ' .--; ~·. 

(indicare docwnenti abilitazioni, licenze, concessioni ecc. di cui· 
il soggetto sia· titolare. -Esémpio: carta di identità, passaporto, 
patente, licenza radiantistica, licenza edilizia. ecc.) 

tipo ....................................................................... , ........................... ,..... n. . ...... : .................................................................. . 

rilasciato da ............................................................. : ...................................................... , ................................................. .. 

data rilascio ...................................... : ........................................................................................................................... .. 

scadenza ................................................................................................................................................................................... . 

tipo ...................................................................................................... n ................. _ ........................................................... .. 

rilasciato da ......................................... : ..................................................................... ; ..................................................... .. 

data rilascio ............................................... , .............. : ....................................................................................................... .. 

scadenza '""'"""""""'"""'""'"""""""""'""""""""""'""'"'""""'""""""'""""':_ .. , ...................................... : .................... .. 

tipo ................ ~ ....................................... -........................ : ................... n. .. .................. , ......................................... _ .............. . 

rilasciato da ................... : .................................................................................................................................................... · 

·data· rilascio ................................................................. ~ ................................................................. : ................................ .. 

scadenza ''"'"""'''''''""''"''''"''"'''"''''''"'''''''''''''"'"'"'"'''''''''"'"''"''''''''''""'''''''"'''''"''''"""''''''''"'""''''"''''""'"'"'''"''''"''' 

.. tipo· ................. : .................... , .......... :-·-··-.......... , ............. _ ............... n: ............................................................. _ .............. . 

rilasciato ·da ........................ : ............ : ..... : .... : .......................... : ......................................... _ .............. - ........................... .. 

data rilascio .... : ......... : ........... -..................................................................................................................................... : .... . 

scadenza ........................ -.............. -........... _ .......... , ...... : ................................................ -......................... _ ....................... .. 

(esercizio o immobile cui si riferisce) 

······························································································································································· 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

tipo ........................................................................................................ n ........................................... , .................................. .. 

rilasciato da "'"""'''""""'"'"'""'""'''"'""'"''""'"''"''"'""""''""'"''""'"'""'"'""""''""'""'"''""'""'"'"'"""'""'""''"'""' 

data rilascio ..... ,_ ............ ""'"''""'"''"'"'"'"'""'"""""""""'"'"'"'""'"'""'"""'"'"'"'""""'""'"'"""''""""'"'"'"""""''"' 

scadenza ................................................. ; .......................................................................................................... "'"'""'""""""' 



16- VIAGG 

(' 
l· •. 

17- COLLE 

(esercizio o immobile cui si riferisce) ': · 

. ····································································:································: ........................... : ................. : ....... ;;· .. . 

............................................................................................................................................................... 

····················································································································•·········································· 

- viaggi o permanenze all'estero 
(indicare stato estero, località, motivo ed epoca del viaggio o per
manenza all'estero, nonché persone o enti presso cui ha lavorato 
e/o abitato e/o con chi si è accompagnato o incontrato) 

................................................................................................................................................... 

.......................................... ....................................... .......................................................................... .. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................... -.......................................................................................... .. 

.................................................................................................................. , .......................................... .. 

.. ........................................................................................................................................................... .. 

................................................................................................................................................................ 

- persone o enti collegati 
(indicare ed aggiornare persone o enti in contatto C()n_ il soggett~ . 
specificando il tipo di collegamento - familiare, di lavoro, ami
cizia, complicità - utilizzando il dizionario in appendice 2; indi
care i· soggetti con cognome; nome, dati _anagrafici e residenza, 
il recapito telefonico; qualifica e datare· i collegamenti) 

................................................................................................................................ : .................. _ .......... .. 

............................................................................................................................................................... 

....................................................................... ~ ...................................................................................... . 

............................................................................................................................................................... 

...................... ! ....................................................................................................................................... . 

............................................................................................................................................................... 

,,,., ........................................................................................ ~ ................................................................ . 

13. ' 

·:·.:··,.:··;, 
- _-· . 
=-··-., 
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• 

.............................................................. :-··································································· ··························· 
::., 

······························ .......... ; .................................................................................................................... . 

. . . . ... . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . ' . . . ....... . . . . . ...... . . ........................................... -~ ....... ' ..................................................... 

....................................................................... ···································-·······································:·········· 

..... , ................................................................. : ............................................................................... . 

........................................................................................ _ ......................................................... . 

.................................. ........................................................................................................................... .. 

.......................................... , ................................................................ ; .................................................. . 

..... ; ................................................. ~· ........................................... " ......................................................... . 

........ ; .................................................... !•''"""","''"'""""""""""''. ........................................................ . 

................................ : ............................................................................................................................. _ . 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

.......................................... .................................................. · ......................................... ~ ..................... .. 



,,~,~~":'. ' ' 

...r • 
. --t - --_- -.--~-

/' 

18- AREA- area od organizzazione eversiva, di appartenenza 

(indicare nome dell'~rgaitizzazione, area ideologica di. pertinen
za, settore geografico e ambiente in cui opera, obiettivi di attacco, 
posizione del soggetto nell'organizzazione e mansioni eventuale 
speèificità criminosa) 

········································································· ····················································································· 

··············································································· ······································································· 

·······································. ······································································ ··········································· 

························································································································ 

............................................................................................................................ ; ................................ . 

" ..... -...... .. ................ . ................................... ........................................ .......... ............. . 

............................................. ................................................................................................................. 

....... :·····------···--····----······, ........................................................................................................................ . 

..................................................................................................... : ....................................................... .. 

................................................................................................. -........................................ , .................... . 

.......................................................................... -.................... , ............................................................... . 

.................................................... : ..... _ ....................................... ;: ................................................ _. ........... : 

aggiornamento:· 
(eventuale epoca di cessazione e adesion~ ad altra orga~izzazion~) 

...................... ' .......... " ................................ ' ..... ~ .... : ............................................................................... . 

........... _. .................................................................................................................................................. . 
' 

............................................. \,, ............................................................................................................ .. 

......... ........................... .................................... .. ............................................................................... 

15 

' .: .. /'j 
''l 

__ ,··i 



·.<. 

; '· . -· 

19-· ITER"' ,.,~ '''"''itefideologico 

20- PRECE 

16 

. . 

(indicare le tappe di formazione ideologica e criminal~, aventuale 
appartenenza a movimenti o partiti od organizzazioni non clande-. 
stine o non vietate, eventuali incarichi· ricoperti) 

................................................................................................................................................................ 

....... -...................................................................... , .............................................................................. .. 

' 
- pregiudizi e precedenti di polizia 

(indicare in successione logica e storica i provvedimenti di poli
zia di sicurezza, gli atti di polizia giudiziaria, i provvedimenti giu
diziari, lo stato di libertà o detenzione) 

(N. B. utilizzare le definizioni di legge) 

a (provvedimenti di polizia di sicurezza) 

(tipo - compresa <<proposta>> é sospensione concessioni - autorità, 
data) 



.. -·· 

. . " 
(altre indicazioni: scàdtni'iì;:,e:&~tuale luogo di soggiorno, even-
tuali obblighi accessori, ecc.) · · 

a ····························································································································································-······················································ 

............................................................................................................................................................... 

b (atti di polizia giudiziaria) 

·. (indicare l'atto o l'operazione di P. G. i suoi estremi, la data, il 
reato ·contestato, eventuale magistrato mandante, eventuale con
valida) 

................................................................................................................................................................ 

............................................... , ............................................................................................................. .. 

............ ~ ................................................................................. ~ ........................ _ ....................................... . 
l 

............. , ............................................................................................................................... ~ ............. _ ... . 

c (seguito giudiziario} 

(ufficio giudiziario, provvedimento, data, imputazione, contenu
to essenziale, benefici accordati ecc.) 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... -.............. .. 

17 
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b/c 

-,-_, 

(N. B, per ogni atto od operazione di P. G. occorre segnalare. e , 
aggiornare con i successivi ·procedimenti giudiziari): 

....................................................................................................................................................................................... : ...................... .. 

. ~....... . . . . . . . . . . . . . . ..... ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .... . . . . . . . ............ ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . . . . . . . . . . ............. . ........................... . 

.......................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... , ......................... . 

b/c .... _ ........................................... ;. ............................................................................................................................................................. .. 

.................................................................................................................................. ,;,,., ....................... . 

............................................................................................................................................................... 

............. .................................................................................................................................... ~ ............ . 

.......... .. ~ ............ ' .................................................................. " .. '' ............................................................ . 

. . ~ ........................... '......... ..... . .. . . ...... ... ..... . . . . . . . .... . . . . . . . . ............ . ..................... '' ..................................... .. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

.................................................................................. ............................................................................ 

-·•. 



• 

b/c oooooooOooOOOOOO .. oooooOOOoooooOOo.,,oo""'"''''''''''''''''''"''''"'''''''"''."''''"''"''''''''"''''"''"''"""'''"""'':''';,,,,, ............................ ,,,,M000000""'''"'"''' ,.,,,,,,:• 

··············.···················································· .... : ........... : ................................... . 

.................... ································································································································ 

................................ ·················································•·········································· 

····································· ........................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................ ......... .... .. ............................................... ........................ .. 

....................................................................... , .............. : .......................... . ......................... ,. .................. .. 

b/c 

......................................................... ~ .................................... ,; ................... _ ...................... ~ ....... _ ... ~ ....... .. 

.......... ......................................................................... ; ............................................................... . 

...................................................................................................... _ ....................................................... .. 

.......................... ..... . . . . .. . . . . . ' .................. ''''" ................................... ''' ............................................... ~·''' ' . 

................................................................................. : ..................................................... : ................... : ... 

........................................................................ :·······""'"""""'''""""'"'""""'"'"'"'"''"'"'""''''''"""""' 

19 



20 

d (posizione di libertà) 

(indicare lo stato di libertà con uno dei seguenti termini: életenu-
. to, libero, semi-libero, ricercato, diffidato, sorvegliato speciale, 
soggiornante obbligato; aggiungere ulteriori specificazioni, data 
e numero del provvedimento, motivi delle ricerche, luogo di de
tenzione, ecc.) 

······················································ ······················· ················································································ 

........................................................................................................................................... -................... . 

.......... ; .................................................................................................................................................. .. 

..... , .............................................................................. : ..................... , ............................ -...................... .. 

............................................... ............ , ................................................................................................. . 

..... :.,; .................................................................................................................................................... .. 

_ .............................................................................................................................................................. . 

............................................................................................................... : ............................................. .. 

............................... :"''""''"'""'"''''""''""''"""'""'"'""'•'''''"'"""''''""""'"'"""""'"""'"""""''""":'"''" 

............................................................................................................................................................ _ ... 

........................................ _ ..................................................................................................................... .. 

........................................................................................................... :····· .......... .-.................................. . 

. . . ......... ......... ........ .............. ............ ........... ...................... ........ .... . . .. ...... .. . . . ... . . . . ..... ... .......... : ..... -~-......... . 

·,•_ 



21 DOCGI documentazione giudiziariÌI 

. (estratti di ordinanze o sentenze di interesse; indicare autorità 
giudiziaria, atto, data, e t~to) 

································································································································"'''''''''''--

·······································································································"'"''''''-~ 

·········································· ······························-·································· 
.................. 

················· ···················· ············································································· .................. . 

................. ............................ _ .................. . 

·················· ······················· ······················· ·························································· ................... ._ .. . 

............................................................. . . . . ................. .......... ....... .......... ............ ''""-'" 

.................................................................. ....... _ .............................................................................. '-""'' 

.................................................................. ' .................................................................... "-"'"' 

.......................................... .................. ....................................................................................... "'-"'''" 

............................................................... ..................................................................... """"'" 

....... , ................................................. -........................................ ~ .................................................. "' ,,,, .. " 

----~·· .................. ~ ............ '' ............... '' ................................................................ -........... '' ......... "'"'""' '"" 

..... , ......................... ' ................. ' .... ' ............................................. ' .............. : .......................... "'""'""'"" 

.................................................................... . " . ' ............. ~---·--·'' ............................... '' ..... """ '-"" "' 

................................................................. . ...................... : ............................................ ""''""'-' 

...................................... ................................................................................................................... . 

......................................................... ......................................................................................... -...... . 

...................... ......................................................................................................................... " ... 

................................................................................................................. .............................. . 

................................................................................................................ .............................. . 

................................................................................................................................... ............ ·.·· 

............................................. ,,,,, ................................... , ........................................................ _, .... , .. 
' ' 



• 

22- NOTE 

" 

22 

(eventuali ulteri~j~ri notizie di interesse non altrimenti riconduci
bili in altri para~rafi) 

.......................... , ..................................... ,; ......... ; ...... \'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''''' 
,,,,.,,. '' ................... '. , ........ , ................ _ ........................................ '···········~····'""''''''''' '''' ····1·················.······· 

........................................ , ...... :······································"'''''''''·····················································: ....... . 

...................................... _ ... , ...................................................................................................................... .. 

.......................................................................................................................................................... 

..................................................................... ....................................... _.,,,,,,,, ........................................ . 

. . . .... .. ' ........... ' .......... ' ... '.' ............... ' ... '.'.' . '''.'''''.'. ~ .. ''' ............... ' ....... '.''' ............... ''.' .................... ' 

................................................................................ , ............................................................................... . 

......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................... -........................................ . 

........................................................ -.......................................................... ;,,, ........................................ . 

.......................................................................................................................................................... '. .... 

.......................................................................... .-.................................................................................... . 

............... ................................................................................. .-............................................................ . 

................................... _ ........................................................................................................................... . 

.................................................................... .-..................................... ; .................. ~ ........................... . 

.......................... ;···"":"''''"''''"""""""""""''''''''"'"'"'"''''""'"'"""''''''"""''"'''"";,.. .......................... .. 
. . . . . ........................................................................... ;,,,, ....... _ ................................... ; ............................... _ ...... . 

................................................. .-............................ : .. -. .-; ...................................... : ............. :···"""''''''''''''' 
~ , .. ................................................................................. _ ... _ .... , ................................. ~ .. -................................ : 

. ' 
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--~ ......... Ul ~lfltfiZE 

MOD. A bis 

= 29 Nov: 1'915 a ( Serv.Ana9raflcc) 

ca t. 
Rif. 

Al/Bis/U.P. 
Cat. Al acc.-1976/U.P. 

~-====-~--:::::::=~ __ 
Roma, 

del 30.8. 76 

'AT.A 

li 18 novembre 

CGGETTO: SII.J di sant'Andrea d'U§::J:):";l'b_ Ale.s_;;_il,_ji._dro,cmato a Roma-
l' 1l febbràJ.:o -193 5, i:;;i residente. ---

r_I R B NZE 

Con riferimento alla nota s~indicata, si comunica che il no

minato in oggetto si identifica per t: ILI Alessandro di Francesco 

e di Mele Maddalena, nato a Roma 1'11.2.1935, anagraficamente re

sidente in questa Via della Croce n. 78/A, ma di fatto domiciliato 

in via Tor Millina n.19. 

Laureato in Giurisprudenza, giornalista professionista, è spe

cializzato in problemi di agricoltura ed in passato è stato inca

ricato presso la segreteria della Presidenza della Comunità Econ_2 

mica Europea (C.E.E.), nonchè presso il Centro Internazionale per 

l'Agricoltura, a Washington. 

Autore di diverse pubblicazioni sull'agricoltura,ha collabo-
- ~ - -

rato con il periodico • Tempo" e con il -qu-o-tidlàrici" "La Stampa". 
- - - . ·- - -- . 

Al suo nome, in ~esti atti si rileva: 

_J •• , ., • ., ...... , --



... 
·.'- J 

2 

10.12.1975 - Con rapporto n. :if3 909/V/3/3414 2 della Polizia 

Tributaria della Guardia di Finanza, denuncia 

to per 11 reato di cui al D.P.R. del 23.1.1973. 

Il 2.2.1976, il P.M. ha presentato richiesta, 

al G.I., di archiviazione. 

Politicamente, il SILI è orientato su posizioni di es-

trema sinistra • --. . ._, .... 

. ,J,,., ..• _ ,"' 

MOD. A bis 
{Serv.Ana9raflco) 



, 

·'· 

""-~ 
~ ............. . 
~ .. - ... : ....... ..--

--· ..... --------- -----~----

5C255 

·,, '•' 

'· 
... , . ,., ., __ _ 

, .. ··. ·, . -\ . 

. ' ·· ... ·., 



·- ··--· ·--

S T R A L O I O ============================ 

~ll..f~ S.ANOfttA b 1oS~ìrA A~cu...o.t.,o )). Kot.uOv .11·.t.· 1'1~~-

~ol RoiMC\ ·~·)t .18tH64 1:\fq>. Co\1!ofcJo~e.t.te.to.h.. t01 1.Ì"Wq · NWJ iì"\ ~ 
·~ aq·8· tG~I 

La persona soprasegnata è stata identificata il 

giorno _l..;;'!> ________ tra il pubblico partecipante 

al processo per la rapina di piazza Alberti (rivendicata 

dai NAP- imputati ABATANGELO Pasg_uale - ABATANGELO Ni

cola e SOFIA Pietro), iniziato presso la locale Corte di 

Assise il 12 maggio 1976. 

Per l'elenco completo, vedasi fas.cicolo E2/1976-

Rapina piazza Alberti. = 

FIRENZE, lì maggio 1976. = 

-----------ooooooo-000-ooooooo~------------



Q U E S T U R .A .--az---a_ di --- FIRENZE 
;-- --

Cat • .Ai-acc.-1976-U.P. FireUze, lì 30 agosto 1976. -

OGGETTO/: SILY di SANT'ANDREA d'USSITA Alessandro, nato a Roma 1'11.febbra 

io 1935, ivi residente. -

ALLA QUESTURA di 

R O M A 

RISERVATA· RACCOMANDATA 

Fregasi voler forQire riservate e detta~liate in

formazioni sulla condotta e sugli eventuali precedenti 

penali nei riguardi dello persona in oggetto indicata. 

Si vorrà delinearne in particolare la figura mo~a 

le e poli t~oa, considerando __ che la medesim§! é stata ~de;: 

~ificata tra il pubblico partecipante al process9_ per la 

. rapina di quest~ piazza .Al berti, celebrato in Firenze. 

nel m.aggio de9.o~so, ave~te come imputati i noti SOFIA 

Pietro ed i fratelli Nicola e Pasguale .AB.AT.Al>GELO, ade

renti ai ì.i.AP. = 

:2 J> \0 .1b JL. QUESTORE 0fJ • (C.Rocco). 



MODULAR! O 
I.· P.S. 88 

G 
Mon. 61 

(ex mod. 109) 

QUESTURA DI FIRENZE 

Q UESTURA
8 
~~-~~-E-~~-~-~ 

. 000001 

- - -- B~_;;2bJ:::\L _Gi9~-~ - --- -----

. .... . .... ...... ........................................... . .................. A..~ ... 5..: . .1.9. .. A6 ..................... . : ..................................................... . 

ACCERTAMENTL A 1 

2 3 GIU. 1984 

............................................................................................................................................................................... : .............................................................................................. . 

......................................................................................... 1, •• , ...................... , •• , ........... , ••••• _ ••• , ••••••• , •••••• , •• ,, •• , ••••• _ •••• , .... ,., •• _., •• ,., •••• , .............................. , ................. , .......................... , •• 

............................................................................................... : ................................................................. , ............................................................................................................ . 

Roma, 1976. Istituto Poligrafico dello Stato -'P.V. ~ 2611144 



• 
' • 

1 Di Bartolomei Mario 
·nato a Supino il17 maggio 1931 

2 Anselmi Luca 
nato a Siena il 27 agosto 1948 

3 Alessandrini Giuseppe 
nato a Roma il31 gennaio 1923 

4 Barboni Marcello 
nato a Perugia H 6 luglio 1952 

5 Bassani Giorgio , . 
,nato Il Bologna i/4 marzo 191tj). 

6 Colombo Giancarlo 
nato a Roma il 2 maggio 1939 

7 Guazzaroni Cesidio 
nato a Loreto Aprutino il 5 gennaio 1911 

N 

9 Mariani Carlo 
nato ad Ascoli Piceno il 21 aprile 1923 

10 Monina Guido 
nato ad Ancona il 24 maggio 1929 

11 Perrone Capano Carlo 
nato a Trani i/28 dicembre 1911 

12 Pizzorusso Arnaldo 
nato a Bagni di Lucca il29 maggio 1923 
' . 

13 Radiconcini Giovannamaria l 
nata a Roma il 27 maggio 1926 . 

14 Telmon Sergio 
nato a Casalecchio il1° novembre 1920 

15 Tiberi Enzo Paolo 
nato a Perugia il 4 luglio 1933 

8 Luciolli Mario 16 Zincone Bruno 
r nato a Roma il 17 ottobre 191 O nato a Roma i/4 giugno 1932 

·. 

' 

·'] 
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- MODULARI~ 
l·.~ 144 

,. ., 
i 
i 

000002 
....................... , ..... ,-....................................................... . 

-

QUESTURA Dit:l ... RE~2E 
.,.. &. A 81 .,E""fTO -

l 

6E . . . . . . . . . . . . . 

l 

...................................................................................... • .......... il-........ 1.1 .... . :t.~ 1-r;. ,. 'l .. 1 ... .., .... ~.., ............................................... .. 

ACCERTAMENTI 
.................................................................. : .. ·······"'''''''"'''''"'~: ... _ ............................................................ ~ .............................................................................................................. . 

' l. 
·' 
l 

.......................................................... :··············-.. ····································································· ... 

a' .................. 4.1 .............. 11.~ ................... ~ 
•; .. -. 

.t,~,, 

!.t., .... _,.JJ. ..... ................................................. : ...................................................................... . 
'11Jill1Jm 
! ..... , ... ~ .... ò .. fi'"1979: .. ........................ ....... ... ............ .. ....... .. ...... .. . . . ..... . ............................................ . 

.. . 

. . 
(3211369) Roma, 1973 • 18t. Pollgr, Stato P. V. (c. 706.050) 

......__ ________ --·--·-··········· 



• 
' 

Il Sin M,~gl'.\rcih 
155,~ lC iara che la presente 

Jl'L loto~fia è il ritratto di 

" Cognome .... /3eP,-('1. -

'Nome... .HHPRiiJ ......... 
, nato il 2? .. · d1'-: J.~/;t 

a -j:'JBC n? e .. 
······- ·-·-········ 

alt. m. . .J.!lO ............. 

cape!!; _____ çf'J..S.J.ll.N/ 
occb; . çE?_<f?:.:5.f".( .. . 

S. P ... /···---- .. . 

La cui identità è stata accettata . 

... cD tY.· J~ 9.'11; ~ 41) · 
~~ Jì 'Il J( <f'i l; . . .... . 
\ . . ' ... . 

. ?,.:1-:-:i~ ... .. 

1 1 Glu. 197& _ c.Omr;r~Jo oo)itmll9 Rw~'"'"'jq i9ret&~ic; 

- ··n~e-wrc. Jo~ 3 1 3 o.1t~1 

-- . 

'J 
'·' 

r 
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NOMINATIVI E NUl.iSRI TT!:LEFOHICI RILEVA'Tl DA UiPAGè:lTDA, A;'HIO !978, 
DI PROPRIE TA 1 DI FLO::ìli'!DI ADRHHO, S:SéjU}>:3TRATA IN DATA 1 O. 1 O. 79 
NEL CORSO DI UtiA PERQUISIZIONE DOMICILIARl:: PRE3.30 LA SUA ABITA= 

ZIONE IN QUESTO VIUZZO DELLr; CALVAi'm N.14. ~~_:::,è l._. 
1- Andrea- tel.573891- ~;' _ 

2- ALTANI - tel. 29943 

3- Agostino - tel. 702852 -

4- SCUDIERI Angelo, vialilaso di l3anco n.29- te1.710311-

5- BEVILACQUA - t el. 20983 - c·•. J ~~·~f.-[ ,e,- w :! 5 ... .r _j \ , rP·~~ t! i o <"" r~ 

6- Dani:].-_(!l :- tel. 2291~_±.:: "'\t ({A .;, s.~'· · · 1 

7- Filippo - tel.34794 -

8- FILAST0 1 - telff. 287021 - 283022-

9- GIANNELLI- tel.499818-

10- Tel.211669-

11- ALFREDINA Giorgio - tel. 211911 -
G> 

{~- CARRU Guido - tel.079/217762 -

13- MARSILI Giulio, via di Mezzo n. 2- tel. 248220 -

14- LEONELLI - te l. 270 268 - 057 4/30330 -

15- LASTRUCCI- te1.371253-

1 6- Laura - Lorenzo - t el. 57119 4 -

17- LEONE - tel. 579610 -

18- Marcello - tel. 603373 - 607135 -

19- Marco - te1.77134 -

20- Marisa- tel.215529-

21- MARTINO- tel.296759-

22- Osvaldo t el. 08 5/8 3 253 

23- Via Verdi n.1 - tel. 294241 -

24- TEDESCO Pasquale c/o CITRO, via dei Fabbri n.12-
v 25- CASELLA Rosario, via ìllerulana n. 234 - ROKA -

26- RONDO 1 - telo 270 59 5 -

27- Rosario - telo 283265 -

28- TRONCATI - tel. 675055 -

29- TADDEI - tel,045/23975 -

JO- VINO - te1.8302028 -

31- VOLPICEUA - tel. 283022 -



l \' t COPIAT·o 
Firenze, li 1.3 ottobre 77 

cat.A1/1977 u.P. 224/4611.2/div.2 
20.9.1977 

BERTI Andrea di Otello e di Marzeddu Antonina, nato a 
Firenze il 24.11.1945 qui residente ln via del Caste! 
laccio 7. -

AL MINISTERO DEttL' INTERNO 
Direzione Generale della P.s. 
Servizio di Siourezza 

R O M A 

RACCOMANDATA 

Con riferimento alla nota a margine e di seiJl~ 

to a precorsa corrispondenza si comunica che 1l nomina -to in oggetto mantiene integra la propria simpatia per 

le ideologie della sinistra rivoluzionaria, e svolge 

attiV$ propaganda nell~area della "Autonomia Operaia". 

Si slegano n. 3 ~oto del predetto, risalenti 
all'anno 1974, peraltro :molto simUi alla Sila attllale 
conformazione fisica. = 

P• IL QUESTORE 
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! 
l 

l 
l 

RISERVATA PERSONALE r1 'sLilf' 
DOPPIA BUSTA RACC. TA . .IJ \~A 

Con riferimento alla nota sopra indicata, 
si prega far conoscere l'esito della rise~ata 
vigilanza sinora esercitata nei confronti del 
nom~nato in oggetto. 

Si gradirà, con l'occasione, una foto re 
cente del predetto, in triplice esemplare. 

p.IL CAPO D ~IA 

ttobre 77 

224/4611.2/di 

\ntonina, nato 
l via del Cast 

segui -
110mina · -
La pe:r 

llge 

'aia" • 

. ~ _____ .. nt1 
a~~·anno 1974, peraltro 

conformazione fisioa.-a 
molto simili alla aua attuale 

P• IL QUESTORE 



TELEGRA!u'MA Firenze, 11 26 gennaio 1977 

MINIST&;RO IlfTERNO SICUREZZA 224 

et aonoooenza /a 
BO M A 

QUES!URE NAPOLI • 9N@2BAS30 • G!NOYA • 
i 

OB!IIOIL6 • 

.......................... 

CAT. 11:2/1977/U.P.-SDS panto-----------.... 

QUADRO AOOERTAMENU RELATIVI ORGA!fiZUJIONl 'BYJIUil'B E! .Afflilfl• 

TATI QUI BEOENTEMENTE VERIPIOATISI vrg PERSONALI UlPICIO JOLI• 

TIOO M LOCALI NUCLEO 8DS IIAliJr.l! S!AfUD lD'J'ftW.A!O l'IRQtJISIZlO . - - - - .... 
NJ: DOMIOILIAU PDALntO ESITO lmJ.AUYO 'n'C COJili'IOftl SCO!f!O :p;r; 
COVELLA NIOOLA DETfO. •M.ANOLO• Atr.r •NDQ• vrg J.U!O N.A:f9I,I 6 .. BOa 

VlDBE 1944 RESIDENTE l'IBE.NZ:t; V~ BOIIAN.A 12l 'n'l :PR::tllQlOA!O ·. 

REA1'I CONTRO PATBDONIO vrg NO!O 'EOSSIOOIIAD nog MILWH:S Sl 
NIS9A EXTIUPABLAMBNT.AIE panto PUR Irolf ESSJNll() JMBUI ~BCD'! 

CI ELEMEN!l PROVA IN ORDINE DPLIOAZIONI PllDETfO :m AHrYIU' 

ORGANIZZAZIONI SOVVERSIVE vrg ESTESI APPUlUTO ORE dDESDlO ug 

DURANTE PRECORSA DETENZIONE vrg HA:BE'l' AVUTO OONTA'nl CON SANJ'l: 

LIP.PO :OOMENIOO NATO TRABIA Z7 GENNAIO 1951 N01'0 CODESTO NINISfB -
RO OOME SOSPETTO ADERENU ORGAUZZAZIONI BVDSIYE vrg NONCHE' 

OON TALE ENRICA MAZZA VIA ARRIVA:BENE 3 - SESTBI PONI!NU GENOVA Jl&lR-

IN ABITAZIONE P~J'ATO SCOTTO ERA OSPITE AT~ PE!QUISIZIO 
. . -

NE TALE SIENA SALVATORE NATC OAMl'OBASSO l DIOEIIBRE 1955 QUI li:J:• 
MORANTE vrg PREGIUDICATO REATI CONTRO PATRIMONIO ft NOto TO:.JSI;,. 

COF~ANE vrg DI OUI SUNT EMERSI OONTATTI EPIS!OOLABI OON dQ.e panti 

.. ; .. 
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- 2 -

( MARTELLlHI LINO - VIA IASOINI 16 CRElf.ON.AJ 

DE S.AN!lS BOSS.AN.l - VIA .D:IPBEUS 1 OAMPOlUSSOt 

\J . MARIA GIOVAN.N.& JIASELLI - VIA BOftE!lOSSO !l'lU.YmlS.A 1 <WIPQ~SSO pu.'M 

. ~ ~E .U.TJU PDQUISIZIOBE SfESSO PER30lf.AL1!: lfABM UJ'BHIJ.A!O lOa 

Al', MBRlGGIO URI O.ABIOO JIILI!l'.ANTE SINISTIU EX!lUPAJU.lQ:N'f.AD 

iilllililliiiÌIIIi-·"' QUI UIUDl11112B VU l1BL 

Fllt. O.ASf.BLl,.AOOIO 7 wg Qll NOI!llf.AfllO fU ~ .DA. QAUl!G<llO IOU 

7'' .ANARQRl0,4 LIVOBNESE GIOJIGI !!O.NIOA :PW111-.ol-----....... · ..,, ..... ---· 

PEitQUISIZIOR IUB'r D.A!l'O llSI'lO lillG.A!l'lYO pu,nto-.. · • 

tN .Alll'f.UIONE PllU.ATO BUI ES! Dl'l401Ulf!l';E. W4Jill !tlY!RPE· ·~· . . 
NA~ fiJUNZE 26 Diammu 1946. :tm3lllBli!D AJUGll.U'lQ_.tlftQ SCUifliiOa 

CI VIA S.ALVD!lNI 10 T.r5 LAUUJ(AIIDO .AllOHUllf!l'UlU ·us :U Oliiiii'hMI! 

TI ANAROHIOI pl.lnto-----------·-----------..--
QUESTURE INDIRIZZO SUlf.l! PREGATE JOltl'fmE D~!JJ4l!llll Jlli"X. 

STERO Qtq: NOfiZIANDO wg INI'OliMAZIONI 03MJ:ftlmU ll'Hn PllOJ'JLO 

POLITICO ~Unto----·--------·----------------~·~-~--~-

QUESTORE ROCCO 
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MODULARIO 
INTERNO • Centrate 

[STURA o: FIRENZE 

r. ~ .)l) / 

~v 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SERVIZIO DI SICUREZZA 
l 

Divisione II 

N.224/3924.2. Roma,? ottobre 1976 

Oggetto~ GIORGI Monica, nata a Livorno il 3/1/1946, ivi resi

dente in via Serafino da Tivoli,9 = Anarchica. 

RISERVATA PERSONALE 

DOPPIA BUSTA-RACC.TA + 
Al SIGNOR QUESTORE di 

FIRENZE 

Si prega fornire complete generalità e particolareg

giate informazioni sul conto di BERTI Andrea, abitante a Fi

renze in via Castelluccio n.? - tel.055/282429, il cui nome 

è stato rilevato da un'agenda trovata · possesso della nomi 

nata in oggetto, 

BE-~TI ~~WA 

~n o~ 1h~ ~o t 
llw.t~ 



-, . 

r COPIATO 

• 

-
Firenze li 25 gennaio 77 

Cat.A9/1977 - U.P. 224/3924.2 
7.10.1976 

1 GIORGI Monica, nata a Livorno il 3.1.19461 i vi resi 
dente in via Serafino da Tivoli 9. Anarchica. 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Direzione Generale della P.s. 
Servizio di Sicurezza 

R O M A 
RISERVATA RACCOMANDATA 

.OOPPIA BUSTA 

.............. 

Con rii'er:Lmento alla riChiesta a margine, si OOJIII1ni

oa Che :BERTI Andrea, il cui nom~ é stato 1'ilevato da una 
hAI.: agenda trovate in possesso della nominata in oggette,si :tdea 

--~~ ~ tifioa per BERTI Andrea,. di. Otello e. Marzeddu Antonina, n.ato 
~a Firenze il 24.11.1945, qui residente in Via del Castellac

cio nr. 7, telefono :28 2~29· 

Separato conaensualmente dalla mo~ie Tega Isabella, 
esplica l t attività di inserviente presso le scuole OOJIII1nali 
di Firenze. 

Militante della sinistra extraparlamentare, sospetto 
di contatti con organizzazioni eversive, é stato argomento 
di precorsa· co:t"rispondenza con. codesto Ministero ed, in par
ticolare, della nota Cat.A1/1975/U.P. del 4.9.1975 avente ad 
oggetto: CHERCHI Placido nato ad Oschiri il 10.4.1939. 

A carico del predetto BERTI, personale di questo uffi
Cio e del locale Nucleo SDS ha eseguito, nel pome1'igg1o odier 

. -
no, previa autorizzazione dell 1 A.G., una perquisizione domio! 

.. ; .. 
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liare, peraltro con esito negativo quanto al rinvenimen
to di elementi idonei a confermare una implicaziOne in a,! 
tività eversive. 

La sua attività é oonvenientemente seguita. -

IL QUESTORE 
(C. Rocco) 
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• Wlil ltD'ft• uta a Ltwno il 3.1.1946, in ...., 
4G'Ate tn <fta lenfiu da fl.Wlt 9• .AOo.naeaU a 

· oei'Soo (aft.a'IO o.:~.). 
Detto •••as.atou tataloUtare net O'ODfl!eaU tf. 

l \ ~ 

l 1 
::--a ·· ...... · ..• ~'Pau~ ..• u ••• u ..... ,. .,., ..... __ ;;.;___e---~~' . - Caatell.aoot• u • .,. .. 

l 
: 1 -

AStL6 ,- · Jtlt.UIOII · 

.Gtt&· Qft&llf16 .. 

~ arsrtto t.Ua ••,.. .......... et ••tto Ul at Il& , 
._.._ al el. a$ea .. , ..... JIIUPIJI .. eU.,.., •Ua .... a 4l 
...... s.v., ......... , ... ,. ...... .,.... ... 
..-.... sm llnllO ,.. .... •• ...... ••••• ...,. .. .,. • •nnea 

UIIMW Jlllft Aall• . 

Lteette 4 ateto .......... at.HWt Sa quato UllltiM .... 
IUNRuU e.\eaenU t41Mt. a wllfaa lrtt-. faplt ....... 08\ 81112 
ta·attt'ff.tr. 8ftJllatft• 

' \ 
. \ 81 all.epno CU. atti tJl DD. l'l ti 6ae. • 

' --·-

IL DIRIGENTE L'UFFICIO POLITICO 

IL QUESTORE 
(C.Rocco) 
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·.-:'_!'(-:; .leld'l,iOù-~ d .i ser·v1:(-i•) .. 

A:, ,jJ!1NO é D l •ti:; '.>1~ !'E L'UB'FICIC POLITICO 

E D E 

cii r;umunica alla :;.v. clie oggi,durante il turno ài. servu;if, 

~ '(1'.' :Li!lJe Ot'b ç:5.00 del gioi-"'!t"-, 1B ~lle ore G.OO del giorno 19,sono sorte 

.i..t ;.h::gu.orJ~.i novj_tà;. 

'·n vi« eorlanini :ùl' altezza del distribbutore di benzina 'Cotal,•l muro 

perlmetrale eaterno d.e1l"'- F ùiT, è affisso il volantino che rivendica lo 

attentato del Brg. 'l'llZ<:.:OLlNO AN'PONIO...t!!et t o volantino riportava la à.at"-del 

giorno 9 febraio 1976 firmato N.A.l'. 29 OTTOBRE.(Presumibilmente già segnala~·· 

~ll'inte1no della gabina telafonica sìta in via Francesco Cilea (8canà.icci) 

3ono stati rinvenuti 4 dei noti ciclostilati,già affissi alla Superpila. 

c;• stata notata affissa in questa via Glel Castellaecio.(ll;l.lo sportello 

dei contatori del Gas)la nota calcommi.xCii: delle Brigate Ros;l!e con la foto 

di r.:fl.HfHJERITA CAGOL. Si fa presente che vicinissimo vi è l'ingresso à.eib 

nwne,·o civico 7,ove risiede il noto Exatrem:i:r;>ta di sinistra:BERTI ANDHEil. 

Sono state iè.entifieate le sottoelencate :persone Politicament,_· 

Extr<itp",trlamentari di estrema Sinistra: 

01 Ì_i./:C,::,:,t;() 

celJl 1 • .-. ' , 

131\.:lilGLINI CARLO:nato a Firenze il 2.9.1955 ,qui resiàente in v~.,. 

J4; 
il 1/8/1957 

MANET'l'I HOBERTO:nato a Firenze residente a Scandicci via Botth. 

i)b;J.. CONTE MA::ISI!I!O:nato a Firenze il 1 j'. 8.1957,qul residente 

in vi , Fr~ Filippo Lippi 8. 

D et t" persone sono c; t ate identific~te in via Gaetano Donizzetti (Scandicc-i ; 

verso w le ore 1.15. 

cate .. 

Alle <D-re 2.05 ,u> questa piazz,:t :lel Terzolle,sono state identi!~ 4_-, 

~A .. -··.· 
:1 r 
' . )! l] 
i 

v ( 
,f 
lv v 



(foglio 2°) 

~~~ACE LC~'N60:nato a Firenze 1.1.195J,quì residente in via Ippolito 

,looellìnì 5; 

HA:U'OJ"INI F-~BlU/~IO:nctto c< Firenze il 9.2.1951 ,qui residente in via 

dell' Arc,wata 25. 

Si fa presente che il k:01lACE portava appresso una tanica 1\i litri 5, 

contenente benzin,._;che asseriva doverla mettere nell'au:to' Fili!.t 5(10 di 

proprietà del padre e che l'aveva prelevuta dal vicino liistriòbuta.~ 
,;-·.-

carburanti auto·,,atico. 

Non ci sono altre. novità da segnalare dopo avere (l~tr?ll~jo•.tl,l~ti• g~i 
-, - - _, 

obbiettivi P.oliticì cittadini e di avere costc,.tato la·P.~~1!!Hi+ità•· 
.... -· 

Firenze li 19.3.1976. ~:-

·'-. 

.. .. _ 

. -~' 

' 

·' 
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L'anno millenovecentosettsntssette, addÌ 25 del mese di genneio,alle or 

19,30,negli Uffici della Questura di Firenze.- - - - - - - - - - - - -

Noi·sottoscritti Ufficiali ed agenti di P.G.,tn esecuzione all'ordine d 

perquisizione domiciliare n.530/77 R.G.emesao dal Sost.Proc.della Repu 

blica di Firenze dr.G.Cariti in data 22 corrente, abbiamo proceduto a t 

le atto nell'abitazione di ~ERTI Andrea nato a Firenze il 24/11/1945 e 
...,. Il A~~ 

qui residente in via del Castellaccio n.7.- - - - - - - - - - - - - - -
~ 

Il relativo decreto é stato notificato a RINALDI Giuseppe nato a Firen2 
'li 

il 26/12/1946,residenta a Scandicci in vie SUvemini n.10 e domiciliate 

presso ~erti al suddetto indirizzo,trovato~ll'abitazione, al quale é 
/ 

stata consegnata copia dell'ordine stesa~- - - - -- - - - - - - - - -

Il Rinaldi ruo edàt\o della f'acoità ~~/far usiatere lbE un difensore è 

fiducia alla perquiaizione,ha telef'opato all'avv.Lena del toro di Firer 

che ha ritenuto opportunoV'urt:rnt.oiilllposlibilitato di&. J.Gift presenziare 
. ' 

la perquisizione stessa.-
/ - -- ~ - - --- -- - - - - - - - - - - - . / 

' ·Si da atto che nonostante i te?l"tativot, non é stato possibile rintraccia 
l 

11 ~erhl,oggetto della perqu~lizione.- .- - - - - - - - - - - - -- - - -
/ 

La stessa ha avuto inizio ~ile ore 18 115 ed é terminata alle ore 19,10 
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. !. · cat.A9/1977 

. /llr~tlr 

U • .P.-SDS 

OGGETTo GIORGI Moatoa, ~•t• • J.1DI'M 11l·l~l946, :I.Yi J:'t•l
dente in Yia SeraftllO 4a !iwl:l 9o 
.&ocertge!ti a 91!!• (aJ'l~pO Q;.:P.). -

ALLA PROOUIU DELLA JtJ!IPUlDI'LlQA 41 
e, per gonoaoesul• 

ALLA SECONDA .DlVlSXOliE 

t) ;> AlJ,.A QUEStURA 41 

.................... 

IIE;pB 

wvoue 

La nominata in oggetto ·t. nota ooaa al.emen ... 4:l nlUtm~ èlel •
vimento anarohioo, treq~aentatl'ioe 4al. oi:nolo AN'!IS!.A~ 111 :LiTOJmD, 
aia per att1Titll. politica avoUa 1n Drie Pl'OTirutie a•xuu.a, aia per 
oont1n11o intereaeaente e pre .. d1 tcnata11--. ooa deteuti appal'teneRU 
a gxupp1 della ain1a~a riTOlllaionana e anarebiot, tra i q11ali Gio
vanni MARINI, Sante NOTARNICOLl, 'G&.ai,ppe B.Af~AG:LIA. 

Recentemente ha aasu.nto l 1 1nisia111va 41 fare affiggere, nel.la 
città di ol'igine, dei manifesti a firma "CollettiTO Carceri Livorno.", 
nei q11ali ai oommemora in maniera ohia~ente apelogeUoa la nota aaa 
pinoaa rapina conalliiUita 4a elementi dei Nu.cle1 .a-.u Pftletari 1rt 
questa piazza .Al berti ed ~ stata perta~Jtfl dellllnztata ai aena1 4ell' art. 
414 C.P. 

ln.ol tre, a aegu.ito di 11na perquisizione 4ollio111are, ~ atata 
trovata in possesso, tra l'altro,. 41 carteggio da Olli emergona &lloi 
contatti con Renato CURCIO e s11e implicazioni nell'attiVità di organi~ 
zazioni clandeatine, onde, come segneleto dalla ~ee-.ra 41 Livorno 
con telex del 13 corrente, è stata denunziata, dal IUolee InvestiB&ti
vo dei Carabinieri di Pisa per associazione eovvera1va. 

Ciò premesso, appare di particolare importanza delineare ed aP
profondire 1 contatti della GIORGI con altre persone e pià precisamen-

. l . 
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OGGETTO . ····.,-···~· . 

. . ~. 

... -
te con le aot'llltaterUtte, le olli 14enU:ttoa.S.oao • ..,.,._, • ...Ua lleao 
di eppW1111 all.a GIOH<il etU8a aatllanntif 

- F.AWNJ !'!!'••· u ,,.u1• nata • Gu~J'l.,.:r CwPo> u ,., 
geau.a1o 19!51, rea1Coa1la a :rtu del lll.&rlODt (lf.-.lo) tD Pia,! 
sa della llep.~bb.U• l (dl Yia h••• 1'4lt d._. Jif'Ul~ 
Nota aUitanh della ain18Qra u::'ba,__a-.. 4i tn•l& 
re ooadotta in gaoeft, • ata11a atll11laenta1a•t•l.•• • 
pa:rreblM easulo . tl&t118w ooa U •• p,..._tlf.fltM. a~ammo 
aun_rms_ nato a ~bU Ul0·"-_11 .. 940 _ .,_---•_-•••• t.~~te 
di adeatono ai ••1e1 .u.au J'Rlna.t. · . . · 
Seoon·4o quanto rtterUo a.ll'.._ .U ft...-la, n4 :fe\ .. it. 
1974 i 00 of:fet'liu.a"n' una perqul8ils1tao n81la ti l.o:t. ab111.
z1one1 nel quadro di aoo--.ea'llt :rel.ti'fl ad au ftplaa ... 
nell~ Gi:reostanu, dalla oaea, 4oft )\01 _f\1 J'la'f'ertllta 1111a pi
stola con :rela111 va atn1a10il1e eeapl'ft, faeea&J pft'dere l. e 
traooo1 una peraou1 ohe llllooeaat.,..._te fa 14er.tU1':lOata pft' 
11 nomina 'Ilo SANPILIPPO Gionnn11 aoa.\)a't1it"- della J'lt»ine au&.. · 
de1l'tlaf 

'"'~-A-...... -i ... , .. , . f . . . . . t . qlli mi-

~ li t an 'te della sinistra extraparlaea 1ie:r.. ~ cta t_,o aospaU~ 
to di essere aderente ai lfllole1 A:t'llla1ii Pl'Olatari. E• s'liste. 
a sue~ tempo tra 1 trequ~mtatori del note •Ool,l.atuvo George 
JAaKSON• che eapreaae ao11clar1atà a&J.i -.un. 4.U. rapina 
con8WII8ta il 28 o'lltobre 1974 in danno 4eU.a Oaaaa di Itisl!81':11lio 
di questa piazza Alberti (rep1na riven41oata 481 B.u') a4 in.o! 
tre risulta eaaere etato in contatto con tleaenU 4ella •Gio
ven tù Oomunie ta R1Wll!zienar1a J'ranoeae•, nonohft 1& oontat to 
con il noto nappiata PAGANI Giancarlo. 

. l . 
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OGGETTO 

... l -
... !,lR.BIS !JS&I• aa-. a O.IIJ.Ui u 1 a/4.1920, q11$ ~uucte in 

Yla Peiioe J'ontarua ltofOe Beoondo ilttol'lllaUOQO fi•oiUia, 
41le c1e11e tt&lie ce;a. IAUI8, Au•utn •t• • -.... u 
B4.5.19!S7 e Jtlt ... uta a ftl'-.a il Aat.1tll._•lt•JOO ..... 
.... .u:ttartU •.u.a •uu• av.,ut.•••"· ·""'· 

• g9NN'f!',bl OpoliQIJ na'b a •rra.u. U 22.9.1t081 _ 1Ti J"ea14ente 
1D. Via Oeaue :a.tUatt 1• n ti let. -.e• 4:1. te:Letene, al.
Ue o.b.e tre U ........ .,. Ce;Ll.a GlOBtJ ..... , t\1. ~ti-Ytm111o, 
nellllSllo 1J""• O"a .A CJPteate aeqst.eaU.to llel OOftli.AP 
41 ne 2 Pon'U, :l.n,._J 

' ' - UROBTTI cnovat. nato • H••• Q 19. 2e19J9, qlli r•tdente 
in Yia clelie Oaapo~a 19, ftdi&Oia~•eate 1D41oaft ..,.. 1D ••!. 
tatto ooD el•flll111 4eUa untaùa .._.apulaentu. 11!4 in Pil.t 
'tioolare éou •'-• •DJ.AlU" nt11. au.,ra tctent1ftoata1 a4el"cte 
a1 !UP. 

Per quanto eopra, ai praepetta l'urgente opportunt tà 41 4iapor
re a oar:l.oo dei noJD1naUn aopraclnti p,rquiddone dollioUiare e oo
munque ne1_luoib1 dei q11al:l. a-b:l.ano la disponibili~. • 

IL QlJESTOKE 
(O,Iocoo) · 

. --~· 



M ii M O .!l I A. 

................... 

IBBri AKDKIA ~i Otalle e ~i Marze~~· Aateaiaa, aate a ~irease 11 

24o11.1945, quì resideate ia Yia ~el Castellaceie a•7, piaae 2•, tel.282429, 

pelitieaaeate aaareeideo 

Da aaeertaaeati svelti sal eeate del predette, eaer~ quaate se~e: 

è aeai~ate dal 1•.5o1967 eea TIGA ISAIILLA di Gievaaai a di Caset= 

ti Giuseppiaa, aata a Lesa lel~!;irate(»evara) il 4.7.1947, ia atte resideate 

ia Jirease, Yia di Caaaldeli 11 8 15, easalia«•• ae~etaria di azieada; 

1 pre~etti risllltau separati eeaseuaalaeate dal 28.9.1972; per 

1'1; 

••• l'i salta an re nel te il servizi• aili t are tU Leva; 

'!'iVe ia aedeste eeadizieai eeeaeaiehe, ••• il rieavate del I!IUe la= 
, 

vere; 

pur essead~ iaeeasurate e seaza preeedeati sfavereveli ia questi at= 

ti, rilt!ulta di eattiva eeadetta; oapelleae, barbute, trasaadate nel vestire, 

eleaeate viseide, iasiauaate, è pelitieaaeate p!riaeleae, ha seapre Tissute 

aell'aabieate della aeatestazieaa libertaria leeale, talvelta frequeataade l• 

sede di "Letta Oeatiaaa", utatle altresì aell 'allera sede del "OOLLHTITO 

GlilOl'IGJ JACKSON", di questa Yia dell 1 A~ele a•15/r, e, per ultiae, aella sede 

del Giraele Aaarehiee "IOJAViNTU.llA DURHUTI", ia queste Tiale Deaate Giaaaet= 

ti a•8; aei aeaeati ~i partieelare teasieae all'iaterae del Caree~e Giu~izia• 

rie delle "MlJ!AT:i" è state ripetutaaeate ••tate •«~irarsi ••1 preni t'Ielle 

stesse. 



Il surripetute ~rti Al~rea, ia relazieae alla •~a tea~easa pelitioa, èpreba= 

bilmeate oelle~ate ai Nuelei Araati Proletari (N.A.P.); 

risulta il possesso ~el Passaporto a•A191035 rilaeeiate~li da questa 

Q~aest11ra il 25.6.1975, vali~• 5 ... i; l!iaera ••• risulta ehe le stesse abbia 

!atte via~~i all'estere. Tuttavia si ta riserva di aeeertare t~lterieraeate 

se reeeatemeate passa essersi reeate ia Perte~alle ha prestare aiuto tisiee 

alle er~aaizzazieai estreaiste eelà eperaati. 

Per quaate eeaeerae la ••~lie TJIQ:A ISAHLLA, ••• •••sta iateressarsi di 

pelitiea, di re~elare oeadetta 11 ~·•ere, seaza pe1de1ze peaali presse la le= 

oale Praeura e seasa preeedeati.stavereveli il questi atti, TiTeate il ••Il••= 

te eeallisieai eee1amiehe. 

7i~ase, lì 4 setteabre 1975. 

(:lia~id) 

' 
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Firenze 22 settembre 75.-

~2!...!ai!l::!e.• nato a Firenze il. 24. 11.194 5, 
qui rBII111Bnll8 in Via del C881;&llaCCi0 no 7 o ,. 

CA1JEll1'A 

•• per conosmza/t 
ALI.A QUESRM di CAGLIARI 

La Quenua 41 OltaJtert.ODD. nota n. 1941/U.P.-
cat,.Rie. 4el .l1.7,t97' a4 ounto; 

~~'ìii~~Pcb! ~~!'it~~UVi 
ohe IIU'Gbbe%'0 nati l"i.lAV&tl eii;a 
in castellllorrone (CE) ... vfà cleU.e Morlaohe n. 2 -, 
di AU!B!B J!!!!!.l '!\fUI;! J=r?'R• !!fto a Nantg . 
il J3.e;1946:ie~"qtttaltoiìllo 800JO di accertare 
eventuali con•aailebti 4eno neeeo con n movilllea 
to eversivo detw. 

In %'18ecm.tro, oon ao1la Jar1 categoria del 4 . 
corrente, questo ufficio, .pel' la pe.rlle di compet\l}l 
za, ha identificato U: :amdaato !n oggetto, ae~ 
'endolo come el8lllento lqato a,l1e tre.nge· pitl oltran 

. . -ziste del la s1nis'tll'a exlu!'aparlalDe:a1lare. 

Cib PX'811881Jo, al. finO di motivare euffioien 
temente una eventuale ricbleata 1\Ìl'autorità stuò.! 
t:ie.ria, di perquisiziorut 4cm1oil1ere a carico del 

• l • 
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Ilei ~. Pft«aai A:o CtOaoaOUIIl, con coneee 
aoU..oitudine, ae &11 aooel"ffN!eau ooatà ~· 
u. a'bb!a.llo ~to, ect sa tQal. lli&UI'a, 1•1ps 
tea1 41 un colle&a..mo 4eUo AWHI.SR :oeu,,, eon 
1 l'fA:P., • 
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Ca t. U.P. 

QUESTURA di FIRENZE 
-Squadra Informativa -

Firenze 

ALLA PROCURA DELLA RERJBBLICA di 

FIRENZE 
Richiesta di precedenti e pendenze penali a nome di: 

16 G. \:)1: 1' 4 K'f::l 9 f3 A-
di --- ----------·--- e di 
nato a · il 
residen_t_e _V_L_l_"t-.~--~;-~--'-·.-_S::-._--. ~-SI P-._-/.._A_A-_._C:::_L_t -0-, i j 

STATO DI FAMIGLIA/: 

' 
cr-:. _DC!" t l .~n-~~~ ... :.>::t 

Ef .. J2;i752 
l fl "'\' 



. Otcllo e lo!arzzedd:; .c:.'ccni:;a 

.renze 24/11/1945 (""9 .,.,. ") ... ., -·', J..J ~-. 

.119. n~~cita 

• 'foga Isabella 
5/1967 Lesa {2/II/A) 
a del CnatilUacc;o 7 

... , .. --... __ ~::~:~~:~~~1:1ni\~rttt~~!H\·-:: 

''mlijifiiH,,;;.;:w,·••··· 

CF 

fF. 90:J03 ', 

' . 

"'/}. (;(~{5-r;_ 2);. li- 19'4:5 

Lf.'().. cl~ -fc.s/Ltl<J- ffi·o 1f1 ~ 

. _,., 

fJ~&J---· jv/lc 
1~-mt:l-7tL 

\f \'o \·€.(. 
J.,.\.Q.:~~ ~ 

s~ 
~~~ .,__-
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v.Gabinetto 
fJff .Poli ti co 
t:::===== 

N° 1941--U .P ~Ca t 0 Il.is .punto 

l'iUESUlRA. DI FlRE~Ei 
r ' ~ ·--- . •. -. t 

!.,1-7 fHìO 1915 IO ,.,f. ,f1l' . ::J 
Ì<' · · TA-· . agliari,li 31.7.1975 (1: ENTRA. t 

OGGETTO: CijtERCHI Pladdo nato a Oschiri (SS) il 10.4.1939 qui 
residente i..."l vi'l San..11a Hand::wcio n. 7.- · 

RA_Q_CO!ff.AND4TA,--lTRGENTE_ 
RISEJ:jVATA=DDPPIA BUJ3]A 

.4.::. i\~IIITSTI<'!RO DELTJ' HìEl'ERI'fO 
Jhre;do:c.e Generale della P ,S. 
Ispettorato Generale per l'Azione 
Co:J.tr~ il Terrori Amo R O M A 
per c OD. v se enza ~ 

.AJ:,I18 QUE;~;, ~I ENNA = RAGUSA = 
CA TAl _ · = L'AQUILA = MILANO = ALLESSANDRJ 
R O iii A "~ .i!IREN'ZE = COSENZA = CATANIA 
REGGIO EMILIA = GENOVA = CASERTA = SASSARI 

Secondo notizie acquisite informalmente, nel corso di una )erqui
sizione eseguita nell'abitazione di AUTHIER Denis Marie Jean Claude 
nato a Nantes il 13,8oì946 sita in Castelmorrone (CE) via delle 
Monache n.2 e tendm1ti ad accertare eventuali collegamenti dello 
stesso con il Movimento Eversivo dei N.Al', sarebbero stati rinvenuti 
apptmti con i seguenti iné'.irizzi: 

- Giusep!Je Sorda - Oamrolatt:u·o (EN) - via Mottola n.9; 
- Luciano Falbo - Piazza IV!unicirJio 22 - Cacu:r.i (Catanzaro); 
- Gennaro Belvivcre -via U,Sacchetto 4 - Lido di Roma tel.6024113; 

Franco Leggio - via S,li'rancesco 238 - Ragusa; 
• - l\1ario Pizzo la ·· via Oircmn'allazione n., 109--SulmoD_a (L'Aquila); 

{)jj),uut.""' Andrea Berti -- via Del Castullaccio 7 - Firenze; 
' _____.-"Pietro erchiara - via :!'toma 2/ -- B;.uorenzo Bellizzi (Cosenza); 

-- Placido Cherchi c/o De Diana ·-· via sa.n:na. Rar,daccio 7 -- Cagliari; 
- Libreria "La Vecchia Talpa" -- C9rso Garibaldi 44 -Milano tel.02/897559 
- Lissoni -via Orti 19 -Milano; 
- Pier Paolo J?offio ·· corso Sarecco ·131/A -Ovada (Alessandria) ; 
- Ivlarie Bevi vino •· via Samoggia 21 /2--Reggiv Emilia; 
- Movimento Ri voluzior~g,rio "SINISTRA LIBERTii.B.J:A"·-recapi to provvisorio 

presso Libreria UND:8HGROUl'W -- via Verona, 44, Catania; 
- Mario Lippoli.s - via. Montallegro 40/17 - Gcmova; 
-- Francesco Santini -- via Lovanio no4 .. lViilano. 

Dei predetti il nominato L~ oggetto risulta qui residente. 

Il Cherchi, insegnante presso il looale Liceo Artistico ed in 
possesso di passaporto n~10642493oPo Reg.342 rilasciato il 17.2.1975 
e di porto di fucile anche per uso caccia, non risulta, da questi 
atti, impegnato politicamente~ 

Nei suoi confron·Gi tuttavia. mi riservo dettagliate informazioni.-

v 0 J/1 
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li!E.l'l7I AtHl~E'A di Otelle e di Marzedr'lu Antlllni111a, •~tG a Fire111ze il 

24.11.19~5, qul reside111te in Via del Ca:etellaccie ••7, pia111o 2•, te1.282429 

politicamente alllara~ide. 

Da aocertamt•nsti !!Vel ti sul •••t• del predetta, emer,o;e quaato sel':ue 

è ew!liugato dal 1•.5.1967 Colli TEGA ISABELLA di GiaVaiiiRi e tU Caeet 

ti Giu11eppina, nata a Lesa lel~irate(Nevara) il 4.7.1947, in atte resideate 

ia Pireaze, Via di Camaldeli a•75, eaealin~a, se~retaria di azieada; 

i predetti risulta•• separati ooneeneualmeate dal 28.9.1972; per 

reeipraea ineompre111sione; 

Il :&erti A111drea è ia peesesea di diploma delle Seuele Medie bferi; 

ri; 

l!i pretee11iene: iaservieate pressa le leaali Souale JUemeatari del 

C~tl!lUIIe; 

••• rieulta avere evalto il servizio militare di Leva; 

Yive ili reedeate eo11dizia11i eoa•em1ehe, 011111 il ricavata del atte la= 

vora; 

pur e!'lsende ioeeasurata e seaza preoedeati sfavorevoli ia questi a1 

ti, rilllulta di cattiv11 ceacletta; oapell&ae, barbute, trasaQ<'hate nel vestire, 

el#me~tte visoille, insirnutlllte, è peli tiaameate pericelase, ha eempre ;.iesuta 

aell'ambieate clella eeatestazie111e libertaria lecale, talvolta frequeataade J 

l'lede <'li "Lflltt!il Ce&tiaua", listate altresl aell'allera sede del "COLLITTITO 

Gil01Wil JAGKilON", eli questa Via dell'A~IIt'lle 111 8 15/r, e, per ultima, aella sedt 

del Ciro al e Al!larchica "liiONAVEN TURA DUltRUTI", i11 que et li! Yiale Denate Giaaaet= 

ti a•8; nei me me n ti d i particolare teal!liellle all' i11terae (!el Careere Giudizir 

rio delle "MUl'IATi" è state ripetutameate aetato •t~"~irarsi neipressi, llelle 
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AAAAAAAAAAAA 

:BERTJI A:NDREA\ di Otel.lo e di Marsaed'dw bltenina, 

nato a Firenze il. 2(.11 o119'4i-5, qui residente in ll'ia tioVaD= 

ni Lanza n°511, coniugato con !l!ega J!:sabel.la~ impiegato. 

n predetto risul. ta di regolare condotta in -d 

nere, senza pregiudizi penal.i presso il. local.e Oasel.l.ario 

Giudiziario •. 

n mtrti Alndrea, vieae indicato come simpatizo: 

zante per l.e teorie •pol.itiche f'il.ocinesi; tal.vol.ta, il. :me= 

desimo, riceve nel.la propria_ abitazione, persone liliiJl(lliiJI~aaJ.~~3:' 

:mente estremiste, anche sino ad ora inol.'!;rata del.l.a no~tcro. 

. ' 
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Telex Cat.E2/02/DIGOS 

/// 2L 

OGGETTO: BONOMI_Giulio, nato a Tresivio (SO) il.3.8.194b, ivi residencce 

in via Milano zu. 

ALLE QUESTURE FIRENZE -

P I S A -

In riferiMento al telex sopra indicato della Questura di Fire~ 

ze, si comunica che BONOMI Giulio, in oggetto indicato, di fatto domicili_!: 

to in Francia, ir.Jprenditore, è titolare della società immobiliare "ZEUITH 

s.r.l.", con sede a Tres i vi o (SO) in via l>lilano 16/B e socio. della ditta 

per il commercio al minuto di alimentari "STELLA ALPINA ITALIA s.a.s. di 

:JARIIEVùLI t-lariella & C.", con sede a Tresivio (SO) in via Hilano 10. 

Attualmente, cura l'organizzazione di corsi di formazione pro-

fessionale in Toscana, recandosi saltuariamente in questa provincia. 

Agli atti di quesé'Ufficio e presso il locale Casellario Giu-

diziale risulta: 

l) denunciato, rispettivamente, nel 1987 dalla Questura di Roma per asso-

ciazione a delinquere e truffa e ne~ 1982 dalla Questura di Cremona per 

truffa. 

2) denunciatooil 21.7.1990 dalla Guardia di Finanza per violazioni tribu-

tarie; in data 29.5.19~1 il GIP del Tribunale di Sondrio decreta l'ar-

chiviazione. 

/ 

./. 
---
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3} d~nunc:ato il 3.12.1~90 ùalla Gua.ràia di Finunza per violazio:;i tribu 

tarie; in data 7.5.1992 il GIP del Tribunale di Sondrio decreéa il non 

doversi proceàere perchè il fatto non è previsto àalla legge co~e rea 

1;0. 

4) denunciato il 21.1.1992 dall'Ufficio I~poste Dirette di Sonar:o, in da10a 

9.4.1952 il GIP del Tribunale di Sondrio decreta l'archiviazione. 

Ad ogni buon fine, si segnala che il predetto è fratello di 

BONOI.Jl Alca, nato a Grosio (SO) il 12.11.1950, residente a Tresivio (SO) 

in via Milano 10, ex ~ilitante delle Brigate Rosse. 
-------·· ·---~ 

Per la Questura ài Firenze si richiama precorsa corrisponàen-

za avente per oggetto: "Ci t tadino tedesco WEINGRABER Von VOLKER, nat" a p__ 
Berlino il 3.12.1942, alias GOLDMA~arl Heinz, nato il 10.3.1940 a Berli 

no". 

;. 

' ' 

l 
ì 



' ' QUESTURA DI FIRENZE 
COMMii81\1UATO-:-P.S.- PRATO 

j~ . ' - -··-· ~-··- . . 

.- _., 

- ~-~ 1:~f ~:\:U_~_;:'J-9'2 . '\~ 
' l l '---.• -::-:· ::·;~·:-:~~1 • .~ ~ l Prata 25/5/1 992 
t::._!~~l~i,i4• ft ~-

Cat.A/4-Gab.1992.-
'-~-· .. -- - ........... _ •.• .,._ . ..,,~"""-' ....... '!_""'~':'~..,.! 

Oggetta:/-Prato- 3A Conferenza Regionale dell'Immigrazione. 

Riservata uso ufficio 

ALLA QUESTURA- Digos 

et conoscenza: 

ALLA QUESTURA-Digos -

Per opportuna notizia,si co 
Conferenza,di cui all'oggetto,svoltas· presso 
Palace il 21 e 22 corrente,e' inter enuto come 
prima giornata dei lavori,BONOMI Aldo,nato 
12/11/1950,residente a Treviso in Via Milano 
del CNEL. 

TREVISO 

FIRENZE 

che 3· .... 
questo 
inv~tato 

a Grosio il 
nr.10,membro 

Il p1•edetto, che ha trattato l 'argomènto "La 
politica degli- enti locali" risulta inserito nel centro 
elaborazione dati del Ministero degli Interni per reati di 
notevole gravi t a' come: Banda Al" ma t a, Armi ,Associ az ione a 
délinquere ecc •• 
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PEHCO: e\ 30 \'1\~fU~i\2 
l -' 

t ' ~=. N~lRA l'LAHO 0UESTURE HEPUBBLICA 
EEDI 

CAT.A4/92 DIGOS SEZ.2A PUNTO COMUNICASI CHE GIOHNO 18 
CORHENTE HABET Pf1ES0 ALLOGGIO 0UEST0 HOTEL MIRAMAHE 

'B<lNC!Ml ALDO NATO .SONDRIO ·:L2fJ·1./511• HESIDENTE THE'.)ISO• 
EHITO C.E.D. PER RISERVATA VIGILANZA PUNTO 

.DESlMO CHE HABET ESIBITO C.l. N.03592063• ACCOMPA-
VASI A-l~E1"1l SERGIO NATO FlDENZA.lL 7/'Hl/57 ET 
IDENTE ~~O INCIA PAf1MA• CHE HABET ESIBITO PASSA

O N.250513- ,UNTO PREDETTI NON HABET DATO 
AT RILIEVI ET SUNT RIPARTlT~ 20 C.M. IGNOTA 

<"UESìl~ ~rl,-~F-A-TT-.•(->..., 
~~ M()l). C . 

---~~--------------------------------- ------- ··--

.. ::· ~ 

·~ 

' 
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·_ ... .-. ·__ . ·. QUESTUR;A 01 FIRE.NZE 

,-;.:_, 

1 -:3 novembre_, 

li LLE C!UESTUR;;:: 

CAGLIARI CASERTA ,-

CUNEO ~ ENNA ~ FERRARA 

A~l1ossETo 

VICENZA-

>;-_>. 
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Ca t , A<>/ 'JO /D l G!JG (03) Hc:.ma,__ 16 ottobt·e 1990 

Ogget te•' Ci tt~•di\~c:· tedesco l·JEII\!13F:ABER Vt•n IJ(JL.f<ER, nato a 
Ben··· l i ne• ·'II l 3. 12. 1942, al i ;;,s GOLDI1AI\!N f<ar·l He i nz, 
n a te• i l :1>.0. 3. 1940 ·a Bel·J. i no.-

\ 

f< 

... deU 'A~G:, si 
·'=fC:' ):~.l~_ i_ r:_e --~:.: _-_og\1-url_,ct.: i~'~ r.: 

·:·nominat-iv~' 'Af;/o 
. 
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questi 

_· . /. / 

~ 
gli forni altune Carte di Identità 

Elvetict1e rubate e ct1e t~na parte dello stesso 
rinvc!nut:o Jn Eie-'1-manja in cov·i clelli::t f<ftA .. F ~ ~ Il 

'stock vennE? 
testE1 • af·fer-ma: 

di 1::<.VF~f" (;i,\lUtr) 
11 t:ospir·c:1.ti\/O''. 
c:opertt\1-f!.·. t? lo 
11 l-iC<?.i""C~.!.tO p(~.~i-

C() n l D 

Ne i ·l o\-o 
Stf'Etno· 

t'atti di 

Str·ano un r·.c·:l.p-f.JOl-tD di tipo 
incontri, :i.nfatti, usavano riomi di 
f.?r-a a cono~>c:en~;~c·:~ de'l Suo status. di 
tf-21-t-or i l2ffliD 11 

.. 

---·-·---
\ 
\. " .. . .. .. .. " 

'\ 
Lo STRANO Oreste~ si identifica per l'omonimo, nato a Novara \ 

·~ ....... 
il 5~8~1939~ e domiciliato a Milano in via Demonte nr~ 4 \\ ..ti . . ,, ,, 
e) Augusto ZULIANI 
il teste riferisce ~he~ sempre a Milano, negli ambienti. dallo 
definiti '1 cospirativi'', gli .venne presentat~ 

orgoglio il primo dirottato~e 
· dei Ccòlonnell ~ ·.Tal 

gl Critica Sociale... . ~ . ~~ ... 
,-i et:d.amans i punti precf?dentL~. · 

. •. •.: .. 

.. - "-~----~-. 

hl ~ia, Turyisia (casa:!'li ·,,n,h,c>" ·Mil.ano 
I l teste ."'ffe,-n•a che~~'la''"''""'ei;;;.o,+',,2i6nedèl, dil~ottatcq-e avvenne 
a caS·~-_-:d~ll ~tJmbei-to,·_ in·_·V.b~\ ~TUnfsia ·a-Milano .. · 

i l via.,Wi ttkenj;; .. · 
Il teste affefma 
mi l a ne si '1 da lùi 
casa sita:·irt via 

' -~-

"grÙppe> di inteÙettuali 
to_~ si .·riuniva in una 

... ~ 

·.· .. 1: 

--. -.. ~ 
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Mi.lano venl·le ospitata da un arnie(), che il 
indic:are, dlrigen~e del noto organi~mo 

. Sociale-- all 1 interho della cui sede 
i ncc~ntr .r.:<. "{';;;3 11 11 

teste non l1a saputo 
eu l t;ural(2 -·· Cl-i t ice, 
·pit:~~ volt12 ]. 1 ,::<.veva . 

La. VIETT!, pc.~tJ-ebbe identificar1si per "J, .. _a ne• te<. Inge Viett ~ nati:~. 
il 1.2.1 .. lcf4L~ a _Stemwai-de <Germania)~ t\-:atta in ~ri·esto ··dalle 
Autcq-ità tE\descht}, i"n data l2.6 .. 199Ò~ p\I~r reati l-i·fer·iti alL:,l. 
sua. militr.::nzt:\ nel l 1 cq·-ganizzazione evÈ)::-siv.r.-: ' 1 RtttE· ArrneE' 
Frakti.on 11 

~ • --r\ 
Lçt KUSCHEL~ invero~ cc1mt~ riferito dal sub~~-iore Dit:astel-o c:on 
nota del 25.9. u.s., si identificherebbe per Hedda KUSCHEL, 

'11.8.1940,'c:itt tedesca, ig,-avitante negli 
ri -_già membro; 'di tlna non meglio 

i-ta ih Nic~ragua. 

omonimo,-- lìa~tò a 
Tresiviò~- (-.50) in via 

, __ __ __ nr ~- 1 O ; 

Br~_igi t.tè HEINRJCH -no.r1 tr;-_ì.:i-:va."- r:-isc:·t:n-ltro---i-n- questi ~t t-i 

~\liF'ef~a KRAUSE ·. · 

Il teste r'if't~n-isc:e di un. stretto legame di amicizia tra··la 
citilt~' Br·.igitte, Heim-ich e le. nota PetJ-a 1<1-al];~_~,;,\ nel.:,pehc•do 

:~:~:~::::::~ione i.n .. Italia. · ~,~Y~~ 
IL l.Jeinç:jf''abc;1· éffe1·ma di av~,r· 
1-iccn-d-i\ ,._l_n-~q~le ci1-C.os.tanza .. 

conosciuto ·lo 

ATTI 



l l Libl-irossi 
richiamansi pu11t·i precedenti. 

mi dirottamento aereo primi anni '70 
da 1-ice~·che d'archivio risulta che in data 8~11.1968~ un 
ae···eo df-:'ll 1 ~ C0fl1!'"t':"g1-i3. {]1-=:.c3 11 01; T•r)iC Ajr-v-·y.r,::l! ,_ r'J.,·\l-·l-:it:o •• l. ·--.!.t::.-.,_d .... Li .... 'e-t ... il,!"' . r.:t_.~_tE:_:" --

daJJ'aeropCirtO parigino di Orly ~iretto ad Atere,··venrle 
costretto a tornare n~llo stesso aeroscalo ad ~pe1-a di due 
c: i ttadini i tal i ani, UmbE~l-to~ GIOVIt·..fE:t na.to r.:-c. Fj.l-~nze i l 
1fJ~10 .. l941,. E\lt-1aur·izio PANICHI ... nato,'=\ F'i;)lYtJ-·emol~-::i.: <r·18) 
l'1L10.1944. . . ·~\. 

1 

.. 

1 
I l Gic!vine· ed i l Pani chi~ vennero proce::~s::,at:ì e CC'i-~Oanne.ti con 
sentenzà :d~l Tribunale di Corbeil <Parigi l, in dat·a 12 marzo 
1969, rispettivament~, ·alla :pena di mesi 8 e 5 di ~eclusione~ 

.. ·~ ···. ·. . . 

\ 

il} ci:\;:,······ 
,l;~~~> 

• ··· .. ·-

. 
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Alla Questura di 
e, per conoscenza: 

Al Ministero dell'Interno 
Dipartimento della P.S. 
Direzione Centrale della 
Polizia di Prevenzione 

Alle Questure di 

Von VOLKER nato a Berlino 
........................ 

Karl Heinz, nato il 10.3. 

- R o m a -

-Roma-~· 
- Milano .... Firenze 
- Massa Carrara 
- Modena 

In riferimento alla nota sopra distinta della Questura di 
Roma, avente ugual oggetto, si comunicano le informazioni sul 
conto di BONOMI Aldo e si invia una foto recente del medesimo, · 
X .BONOMI Aldo, nato a Grosio (SO) il 12.11.1950, residente 
a Tresivio (SO) in via Milano nr.10, con trascorsi di militanza 
nelle Brigate Rosse,,!l.l 24.4.1975 fu arrestato in esecuzione di 
un mandato di cattura emesso dal G.I. del Tribunalè di Tbrinò1 

poiohè indiziato di partecipazione a banda armata e ad associazione 
sovversiva; fu scarcerato il 9 agosto dello stesso anno per dec.or
renza dei termini di custodia cautelare. 

Sul conto del medesimo, presso il locale Casellario Giudi:dà1e 
figurano le seguenti iscrizioni: . 
- 31.1,1979- Sentenza Corte Appello Venezia 1irrev. il 4,2,1980 1 

a riforma della sentenza 21.12.1177 del Tribunale di Venezia; la 
Cas

1
sazione rigetta il ricorso in data 4. 2.1980. 

A) Violenza privata continuata in concorso artt.81 1 110 1 610 1 

339, 62 bis c.p •• 

././ 
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Non doversi procedere per prescrizione. 
- 26.5.1982- Sentenza Corte Appello Venezia,irrev. il 13.10.1983, a 

riforma della sentenza 21.12.1977 del Tribunale di Venezia; la Cas
sazione rigetta il ricorso Ln data 13.10,1983. 
A) Sequestro di persona continuato in concorso artt.81, 110, 605, 112 
nr.1, 62 nr.2, 62 bis c,p,(reato commesso il 30.7.1970) mesi 6 di 
reclusione - pena sospesa, non menzione. 
17.12.1983- Sentenza Corte Appello Torino

1
irrev. 1 111.1.1985, ari

forma della sentenza 16,12.1982 della Corte d'Assise di Torino; 
la Cassazione rigetta il ricorso in data 11.1,1985. 
A) Partecipazione a banda armata artt.306, 62 bis c.p. anni 2 di re
clusione - confisca di quanto in sequestro - pena sospesa, non men
zione. 

A carico d~l predetto risulta pendente presso la 3A Sezione Pe
nale della Pretura di Roma un procedimento per "truffa"; (rapporto 
della Questura di Roma in data 12.2.1917). 

Il 7.4.1977, con atto pubblico redatto dal notaio Giuliana Raya 
di Milano, ha costituito nel capoluogo lombardo in via Soave nr.24 il 

{. "Collettivo Editorialè L~brirossi" - Cooperativa a r. l~, pér là àtà.m"" 
pa e diffusione di libri, opuscoli, quaderni e riviste in genere di 
agitazione e propaganda politica, culturale e sociale 1 nelliambito ' 
del movimento della sinistra di classe italiana ed internaziohaié, 

Nell'atto costitutivo, oltre al BONOMI Aldo, con la carica d:l . * p~esidente, _compaiono: _ _ _ _- _ _ . _. 
x - BORDONI Luigi, vice presidente, nato a Sondrio il 26.1 .1954 1 qui re

sidente in via Valeriana nr.46, celibe, ragioniere, senza fissa oc~ 
cupazione, detto "balena", il cui nominativo venne rilevato tra gli 
appunti di Corrado ALUNNI, rinvenuti nell'aprile del 1978, dUrante 
là perquisizione del covo terroristico di via Negroli nr.30/A; in 
Milano. 

Nel luglio del 1984 lo stesso BÒRDONI venne indiziato da quel
l'A.G. di partecipazione a banda armata (procedimento penale già 
iscritto al nr.252/81 unificato con quello nr.235/83/F - G,I, Y 
Sezione), 
'l(:- PEJ.?RAZZOLI Bruna, consigliere, moglie del citato BONOMI; nata 

a Sondrio il 6.4.1948 1 qui residente in via Longoni nr,9, già domi" 
ciliata a Milano in via San Gregorio nr.27, sociologa 1 oggettà/tli 

FATTO 
!'.v·,OD. ( 

!_ . ------· 

././ --
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accertamenti nel quadro delle indagini sulle Brigate Rosse in ordine 
al sequestro'del Sost. Proc. della Repubblica di Genova Mario Sossi. 

Il succitato BONOMI, dal1'11.2.19B1 al31.8.1983, ha tenuto in 
questa p rovine i a del. corsl. professionali. di agri·turismo, gestl t l dal
l'E.N.A.I.P. di MU.ano, con finanziamenti a carico della CEE; l'inca-
rico non gli venne successivamente rlnnovato, in quanto non fu ritenut 
idoneo. * )< 

Attualmente è presidente della "AASTER Servizi s.r.l.", sedente 
in Milano, viale Lombardia nr.32 (già ubicata in via Gran Sasso n.28). 

La società ha per oggetto la consulenza in materia socio-econo
mica, la docenza ed il coordinamento per l'aggiornamento professionale 
e culturale su attività connesse con l'agricoltura, l'artigianato, 
l'industria, l'agriturismo, il turismo ed i1 tempo libero; detta so
cietà, finanziariamente instabile, ha recentemente ottenuto un presti
to dalla Banca Fopolare di Sondrio per circa 50 milioni, quasi cqmple
tamente utilizzati. 

Il BONOMI si muove frequentemente su tutto il territorio naziona
le, ma soprattutto nel meridione, ove organizza dei corsi di forma
zione-lavoro: viaggia a bordo di autovettura VOLVO 244, colòfé beige, 

;( targata SO 155251, di sua proprietà. 
Ha frequenta·to solo il 1 ° anno del corso di laurea in Sòciologia 

'< all'Università di Trento e si è successivamente iscritto alJ.à Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell'Università Statale di Milano, senza con~ 
seguire alcun diploma di laurea. 

I coniugi BONOMI-PEDRAZZOLI avrebbero confidato ad un loro co
noscente di essere stati presenti al matrimonio di Renato dURCIO con 
Margherita· CAGOL, detta '•ÌMara 11 , celebrato in un convento di frati nel 
trentine. 

Quest'Ufficio ha inoltre accertato che i predetti hanno la dispo• 
nibilità di un immobile all'Isola d'El~a - Porto Azzurro, sito in 
località 11Val di Carpisi 11 , intestato a~ONOMI Giulio, fratello di Al
do, nato a Tresivio (so) 11 3.8.1948 ed ivi residente in via Milano 
nr.16. 

Si fa presente che il BONOMI Aldo soggiorna in questa provincia 
solo nei fine settimana, per far visita alla consorte. 

Si segnala infine che il nominativo 11 ZULIANI Augusto' "" telefonc 
02/2044558 • via Tadino nr.19 Mil;mo 11 , compiutamente identificato 

-- ~, •.. .,.. ././ 
. fi-''lfTO 
'·/~OP. C 

------------~-------------- -·----
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dalla DIGOS di Milano in ~UL;ANI Augusto Orazio, nato a Taranto il 

15. 11 . 191-+1-+, resi dente a Milano in via Tadino nr. 19, è stato rilevato 

da un'agenda, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita il 

29.7.1982 nell'abitazione di"SEH'rORI Walter, nato a Ponte in Valtel• 

lina (SO) il 22.5.1954, lvi residente in via Berola nr.B, attualmente 

dipenden·te dell'Ospedale Eugenio Morelli di Sondalo (SO), già esponen

te di. spicco dell'area dell'Autonomia Operaia, 
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·:i:V·i:i/·i'i:Hl ETrJ'10fWNI PH.Ii•IO SEI'ilALT MATO MIL,~NO ·1'716/19:36 SEiilALT 
ENTRAMBI INSERITI C.E.D. PER VIGILANZA SEGNALAZIONE SEMIALT SERATA 
IERI HABET PRESO ALLOGGIO LOCALE JOLLY HOTEL SEMIALT RIPARTENDO 
MATTINATA BTAMANE PER IGNOTA DESTINAZIONE ALT MENZIONATI DURANTE 
LORO BREVE PERMANENZA NON HABET DATO LUOGO AT RILIEVI ALT 
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STATO CIRCOLARE FR TARANTOP 1923 2/8 

INTERNI SICUREZZA 224 R O M A 

QUESTURE MILANO - SONDRIO - NOVARA 

PERC: 

LORO SEDI QUESTURE REPUBBLICA 

1J \~ 

L 
NON CLASSIFICATO CAT.~Q.ii PUNTO SERATA 29.7.U.s.iSONOMI 
('i\[gb NATO GROSIO <SO) .. Z·?>~ ET RESIDENTE TI~ESIVIO "ì:'rJO) V li\ 
MILAN0.16• POSSESBO PATENT~ AijTO,NR.1240.RILASCIATA PREFETTURA 
SONDRIO DATA 11.3,1971• .OGGETTO.PRECORSA CORRISPONDENZA• EST GIUN
TO AT BORDO.AUTOVETTURA.RENAULT 16 TARGATA BO 114486 COMUNE LE
PORANO <T A) DOVE HABET PRESO. ALLOGGIO pREBSO "HOTEL SMFI'\AL.DO", 
UNITAMFNTF.AT.)(BERETTA MARIA piA NATA VERBANIA <NO) 1'L2.'19~HJ ET 
RESIDENTE MILANO VIA.POGG~.FEL.ICE NR.6 PUNTO CITATO BONOMI ALDO 

~ibN~: p~~~~~~ ~~~~+~r:~~~I ~I~~~O É~~~~iS~~À$T~~~T ~ G~~~~ ~:i;::~~~~A-
3'1.7.U.s: PUNTO PREDETT~_QURANTE BREVE PERMANENZA NON HABENT 
DATO LUOGO AT RILIEVI PUNTO 

QUESTORE MONTALBANO 

------------------------------------------------------------
TRR .. OPERATORE B I T E T T I 
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-----···-························· .................................... a ..... Tre.s.iv..io ..... (.SD.t, ... _v.i.a .... Milano .. _nr.A.~D .... ..Ce.t ..... non_.~.6.} .. ~-"'-················-··· 
Raccomandata/Riservata 

Al Hinistero dell'Interno 
Dipartimento della P.S. 
Direzione Centrale della 
Polizia di Prevenzione 

Alle Questure di R o m a - M i l a n o ------- -----------
. . ....,.., ............ ,_-......... OOb F i r e n z e 

-1 -------------

R o m a -------
T o r i n o -----------

P arma Livorno 
--------- -------------' 

Di seguito alla nota riservata, di ugual categoria ed 

oggetto, del 4 corrente, non diretta alle Questure di Roma, Tori . . -
no, Firenze, Reggio Emilia, Parma e Livorno, si comunicano i s~ 

guenti altri accertamenti sul conto del soprageneralizzato aoNOMI 

Aldo: 

Il 7.4.1977, con atto pubblico redatto dal notaio Giuliana Raya 

di l'Iilano, ha costituito nel capoluogo lombardo, in via Soave nr. 

24, il)dlcollettivo Editoriale Librirossi" - cooperativa a r.l., 

per la stampa e diffusione di libri, opuscoli, quaàP;rni e rivi 

ste ·in genere di agitazione e propaganda politica, culturale -e 

sociale,nell 1 ambito del movimento della sinistra di classe ita 

liana·e internazionale. 

Nell'atto costitutivo,~ltre al BONOMI Aldo, con la carica di 

presidente, compaiono: 

-~ORDONI Luigi, vice presidente, nato a Sondrio il 26.1.1954, 



.~ 
' 

qui residente in yia Valeriana nr.46, celibe, ragioniere, senza 

fissa occupazione, detto· "Balena", il cui nominativo venne rile 

vato tra gli appunti di~Corrado ALUNNI, rinvenuti,nell'aprile 

del 1978, durante la perquisizione del covo terroristico di via 

Negro li nr. 30/A, in l'lilano. 

Nel luglio del 1984 lo stesso Bordoni venne indiziato da quella 

A.G. di partecipazione a banda armata (proc. penale già iscritto 

al nr.252/81, unificato con quello nr.235/83/F- G.I. 3A Sez.). 

j.PEDRAZZOLI Bruna, consigliere, moglie del citato Bonomi, nata 

a·Sondrio il 6.4.1948, qui residente in via Longoni nr.9, già 

domiciliata a l'lilano, via San Gregorio nr.27, sociologa, ogge,!; 

to di accertamenti nel quadro delle indagini sulle Brigate Ro~ 

se in ordine al sequestro del Sost. Procuratore della Repubbli 

ca di Genova Mario SOSSI. 

Il nominato Bonomi, il 2.10,.1986, con atto pubblico redatto dal 

not~lio Leone Amedeo. di questo capoluogo, ha altresì costituito 

la,("AASTER Servizi" s .r ~l. 1 con sede in Milan<;> via Gran Sasso 

nr.28 per la consulenza e ricerca in materia socio-economica, al 

la docenza e coordinamento per l~aggiornamento professionale e 

culturale in materia di agricoltura, industria, artigianate, agri 

turismo e turismo, attività ricreative. 

Oltre al Bonomi Aldo,. presidente, nella stessa sòcietà figurano 

quali-consiglieri le seguenti persone: 

X BERTI Lapo, nato a Firenze i·l 13.7 .1940, residente a l·lilano, via 

Prine t ti nr. 347 

')(' GIANAPINI 1rlalter, nato a Reggio Emilia il 21.5.1951, residente a 

Milano, via Dei Fontanili nr.2; 

)(" MAGNAGHI Alberto, nato a Torino l '8 .6 .1941, residente a J>olilano, 

via Rivoli nr.2; 

~REMI Sergio, nato a Fidenza (PR) il 7.10.1957, residente a ~iila 

no, via Verro nr.62. 

Allo stesso indirizzo, via Gran Sasso nr.28 di Milano, è sedente 

anche la società ~Il Globo s.r-r. ", costituita il 29.3.1983 con 

atto pubblico redatto dal citato notaio Leone, avente sede secon 

--



'.· )" .· 

H'"~/ daria ii Tresivio (SO), luogo di residenza a.ngra:f'ica del Bo:aoJii. 

ì;T La Società, che ha per oggetto "il coJ~Bercia all'ingrosso e al Jlinuto di 

coaaetici, di articoli sportivi di abbiglia.acato, l'orgaaizzazio:ae di co! 

si liberi per la formazione professionale, marketing, pubblicità, info~ 

tica e siJdlari", ha per aWl!!inistratore Ul!LicoJ(()IANF.ANELLI Mauro, nato a 

Roaa il 15.1.1961, residente a Sondrio, via Maffei nr. 80, ex carabinier~ 

in servizio in questo capoluogo, senza precedenti, anche sotto il profilc 

politico, in questi atti. 

Il 20.3.1986 la Questura di Livorno ha segnalato a questo-Ufficio, cc 

telex cat. A9/86/UIGOS, che il Bonoai Aldo, la :m.otte à.el 18 precedente a-v 

va colà preso allogiio presso l'Hotel Touring, u:aitaaente al noainato Cie 

faaelli Mauro. 

Le Questure in indirizzo, ciascuna per la parte di coapete:aza, sono 

pregate di voler riferire direttaaeRte al Ministero, e qui per conoscenze 

ogai .utile- notizia, .specie sotto il profilo :politico, sul co11.to lielle- pe! 

sone sopraaeazionate~ 

Dalla Questura di Milaao, ill.oltre, si attende di conoscere l'esito de 

:provvelliD.ento pe:a&l.e del citato':OORDONI Luigi e gli accertaae11.ti richi~ 

ti con la :acta pari categoria:eà oggetto del 4 coDrent~• 

: 

' ' 
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BCNOi'.I Aldo, nato a Grosio (SO) il 12.11.1950, residerte a Tresivio 

(SC) i~1 via r<ileno nr, 16 1 ccniug2to. 

Sospettato in passato di essere f~ancheggia~ore delle Brigate Rosse, 

è.i aver partecipato al seques-:::ro è.el 5cstitutc rrocuratore dell~ rtepubbl~ 

ca Ji Genova Sossi; coniug~to con PEDRAZZOLI Bruna, nata ~ Scndrio il 

6.4.1948, ~ui residente i~ via Longoni nr. 9, sociologa, già domiciliata 

a Milano in via San Gregorio nr. 17, ench'essa sospettata di appartenere 

alle B-rigate Rosse. 

Dal 1981 al :983, il BONm~I Aldo ha l2voratc per conto della Comuni

tà Europea presso l'agriturismo di Campodolcino (SO), gestito dall'ENAIP 

/ACLI di Milano. & é<:p-f.A<& it. . .we.t.:.f!.., ~.<u 
Il BONOHI ha frequentato~!'Università a{ Trento ove ha conosciuto 

Renato CURCIO e ha partecipato, in aualità di ospite e testimone, al suo 

matrimonio con Mara CAGOL. 

Il predetto si é recato a Bruxelles (Belgio) in data 18.4.c.a •• -

Non si esclude che possa aver frequentato l'International Institute 

DOCOM, oggetto della nota riservata N" 224/B/16927/2/1881/R,e che poss~, 
_/\~ 

in tale occasione~contattato esponenti delle Cellule Comuniste Combatten 

ti. 

Si allega, una fotogra=i2 del citato BONOMI Aldo. 

' ' 
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0UEETURA S O N D R l O 
ET CONOSCENZA 

•13/1 

MINISTERO INTERNO SICUREZZA 224 -- R O M A --
QUESTURE REPUBBLICA LORO SEDI 

CAT.E.2.B8/UIGOS PUNTO OPPORTUNA NOTIZIA ET 

'~t 
' l 

l 
' i' 
: i 

L}_ ['0 

i 
... ·~;· 

CHE DECORSA NOTTE; PERSONALE QUESTO IUGOS, wr.ocT 

lDENTIFICAZIONE~$}.'lN';fitf}f;1A~ÌH{,NATO GROSIO (SO') !DENTE 
TRESIVIO (SOl VIALE MILANo· Hh CUI NOMINA'TIVO CED PER 
VIGILANZA ET SEGNALAZIONE NONCHE' SEGNALATO PER RITIRO PASSAPORTO 
ET CARTA IDENTITA', GIUSTO PROVVEDIMENTO QUESTURA SONDRIO N.22/B/3/ 
PASS. DEL 30/11/87 PUNTO PREDETTO BONOMI AT IDENTIFICAZIONE HABET 
ESIBITO COPIA PROCESSO VERBALE .NOTIFICA DECRETO CUI INNANZI,ESEGUITO 
DA STAZIONE CARABINIERI PONTE IN VALTELLINA (BSl CHE HABET PROVVEDUTO 
RITIRO PASSAPORTO ET CARTA IDENTITA' IN DATA 31/01/BB ET 01/02/88 
~'UNTO ClT ATO BONOMI ALDO, CHE ACCOMPAGN,1.VASI CONCBERETTA MARIA P lA, 
NA Hl VERBANIA ·11102/58, RESIDENTE MILANO' STA.MANE AT BORDO I'.UTO BMkl 
TAPGATA S0-147470 EST RIPARTITO DIRETTO BAR! "PER POI PROSEGUIRE 
VOLTA MILANO OVE HABET RIFERITO PRESTARE ATT!V!TA' LAVORATIVA PRESSO 
UFF!C! COMUNITA' EUROPEA PUNTO NESSUN R1L!EVO PUNT0 

TAVASSI 0UESTORE MATERA 

--
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SCSCBCSCSCSCSCSCSC FR TARANTO-P 823 00 

MININTERNO BIC.224 ROMA 

PER CO 

QUESTURE REPUBBLICA LORO SEDl. 

NC CAT.A.9.87-UIGOS PUNTO MATTINATA .31 OTTOBRE U.SC., BONOM.I ,,.LDO NATO GROS 
IO 
~~~~- ~~L!~ciHg'JtRESIDENTE IRE.!I.IS®: TRESIVIO (80), POSSESSO PASSi\PO!lTO r-i.'iil 

16.5.1986, SOSPETTATO CONVIVENZA CON ''B.R.''• HABET PRESO ALLOGGIO LOCALE HO 
TEL 
PALACE• UNITAMENTE AT BERETTA MARIA PIA NATA V~RBANIA (NOl 11.2.1950• REBID 
ENTE MILANO VIA PO.GGI, 6 MUNITA CARTA I.DENTITA' N. 7531564:2 RILASCI rH i\ i'NNO 'l'iH'; 

, PUNTO ... PREDETTI CHE NON ABET DATO LUO.GO .AT RILIEVI•. SUNT fU PARTITI MATTINATA (jiOH 

NO 
SUCCESSIVO P IGNOTA DESTINAZIONE PUNTO 

2_,)(1 
~ 

~~~~·; QUESTORE MONTALBANO 

o 
' . l 
. ' ' 
o 

'""' ,,,; 

o 

o 

• '· 

.:y 
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SCSCSCSCSCSCSCSCSC FR TARANTO-P 11823 00 9/9 

MINJNTERNO SIC.224 ROMA 
PER CO 
QUESTURE REPUBBLICA LL.SS. 

. . . . .... -..... 
: ·.; .: .. - :ii n i·. ; o; .~i· 
1 :Jq~:(.i'-.l H:!, .. .., 
l ' ·' 

[~J09SET. 'Di.! 

u· OPf.F.!lORE ..•.. ·-·········:;::. 

17.30 

~~(iì~ . 
NC PU!HO CATG.A.9/87-UIGOS PUNTO DA GIORNO 6 AT 8 CORRENTE,~ 

.. · NATO. GROSIO, _ _(S('-l~RESlDEN.:fE TRES.JV-1-G--iSO-)-,.~!)SSE~"T-0 .. 
NR.'i'84440 RILASCIA'ft\"""f~~at , SOSPETTATO CONNIVENZA CON "B.R.", HABET 
ALLOGGIATO LOCALE HOTEL SMERALDO, UNITAMENTE ATl(BERETTA MARIA PIA, NATA 
VE f;'B "'l T ' ( ,, ... " 1 ~ 

Cl~T~''-R ·•LI • -~· 1950 IVI RESIDENTE, POSSESSO PASSAPORTO NR;E019116 RlLAS 

. ~R·~·T-1~79 PUNTO PREDETTI, CHE NON HAB.E~T OATt'. 
rl i • 11 '· "'" · LUOGO AT RILIEVI SORTA, SONO p 

· MATTINATA 8 CORRENTE IGNOTA DESTINAZIONE PUNTO 

1\ 
~ 
~..li} 
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~~025217/CIRC.07,060/ 

' SCSCSC FR LIVORNO 0320 00 20/3 16•3 

~ ~'t {JJ) 
OUESTURA SONDRIO ;·~ 
E:T CONOSCENZA 
MiNISTERO INTERNO SIC. 224 R O M A 
QUESTURE REPUBBLICA LORO SEDI 

our~T!ii'IA OIJIRr~tt 

r{21HnR 198~a 
ENTRATA 

U.T .A.9/86/UIGOS PUNTO~OI\IOMI ,Al,DO NATO GROSIO .12/11/1950 
RESIDENTE TRESIVIO <SOl VRG INSERITO CED COME ESTREMISTA SI
NISTRA .VRG NOTTATA 18 CORRENTE.HABET PRESO ALLOGGIO LOCALE HOT~L 
TOURING VRG UNITAMENTE ATX'CIANFÈNELLI MAURO NATO ROMA 15/1/1961 
RESIDENTE·~Q.NDRIO VRG RIPARTENDO TARDA MATTINATA 19 CORR. 
IGI'~OTA DEf.ìTtNAZIONE PUIHO NESSUN RILIEVO PUNTO 

GlUESTORE'ROSl 

---==============================~=================== 

· ... 
. ' ~- _-, . ' ,._ •.. ~ 
~ -•... .,;·. 
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~~J1 01nP1 3037 SUPV 
!_51-~Sl82/CIRC~07,093 

STATO C C C FR REGGIO CALP 247 00 17/8 21o30 

INTERNI SICUREZZA 224 ROMA 
ET CONOSCENZA: 
QUESTURE REPUBBLICA LORO SEDI 

-~-=-----~·-,:.'-:--:-.;_~,.,::·-:-.-:· ;_----~· ..... ·· -- .. ----~..;,_-::-:-:-_.~-:.-:,::--:.-;~.-:-::-:-.:.,,::--~,,.;;--:~~"=:-~::"-.· .-_ .-:-.:-~;,;:~~..,.--... -~~::.:.~ ... ;~:-:--:-:-...... """-:::::-~ -----:-.. =-:-,:,_.,~--=---

. _ CAT ,A4/i'ì84/D[GOS-SEZ.2". J>,\JNTO f'OMERIGG..T,O .. Jb ... ,çQRR.ENTE, .. ~OJ'jQMÌ ALDO NAJ;O 

:_, 

.. GROSIO <SO) 12.11.19513. RESIDENTE TREVlSlO·· PATENTE GUlDA.N.124t'li RlLASCir 

~ONDIUO ANNO 1971, SOSPETTATO CONNIVENZA CON B. R ', , HABET PRESO ALLOGGIO L• 
ALE ·- . . . . ·._ ' . . 
ALBERGO MI RAMARE, UNIT AMENTE AIBERETT A MARIA {'ÌA NATA .. VERli)ANIA' (NO) u. 2 950• . . . . . . . . . 

IVI RESIDENTE, CARTA IOENTITA' 111.6664336 RILASCIATA ANNO_ 1983 PUNTO PREDE 
l' 
CHE NON HABENT DATO LUOGO AT RILIEVI• SUNT RIPARTITI ftATTINATA GIORNO BUC 
SBIVO 
PER IGNOTA DESTINAZIONE PUNTO 

PEL QUESTORE VASTA 

~--. ·. . 
'- ';_' 

. ' .. _._ -~- .- -

• - _, •• t >.-- •. 

-~----

. ...._ .. -

. . : - . 

. '·· 
; .. -"· 

. ·-.. - . -~; <- --- .. · .. -
. " .. 

. - - -
:--, ... _· :/:--~---.· 

·- .· 

. '·.·:~.- ~-

----,-i"-.--



··~ .·· :t'" i 
:215:2 :23.32 -1961 SUPV :2152 23.30 .t3 -2 GIU. 19~2 ,çt_ 
LST44803/CIRC.07•034 ·------···--·-····--·-··------------------- --:e: NT·R A T·A 

SCSCSCSCSC FR SONDRIOP 048 00 
1/6 23.00 

URGENTE 

-· LORO SEDI 

o 

o 

QUESTURE REPUBBLICA 
ET CONOSCENZA: __ J,NTI~RNI slc\JRI;.ZZfL :;!2'!_, ... ,..-,--,··-··--,--,.R<"!,~A, ____________________ ~~- _______ . Q 

CAT. A-ii-1982/UlGOS'_ PUNTO AT TELEX CAT .A1/82/UIGOS DELL' 8 MAGGIO t ~ ~ 
QUESTURA TREVISO. PRECISASI CHE BONOI'Il·ALPO <NON ALGOJ• NATO , , 
GROSIO CSOl 12.11.1950• SOSPETTO B.R., EST RESIDENTE TRESIVIO 
DICO TRESIVIO (SOl <NON TREVIS10), VIA l~lLANO• 16 ET ()l l,IU 
DOI1lClLI1HO VIA S.GREGORlO• 27 PUNTO t 

QUESTORE VINCI 



c 

' 
f_. __ :_'. -~- :: ::::,:::: := 

l i{ 
-~· 
,. --===-

t~' 
~--

1\i ~'"' l41,ùt r 4' r 
~ 11- SS CCC FR PESCAWA 03?? 00 ?4/'5 
, ___ , 
.. ; ~'ilNlSTERO INTERNO SICUJ<r~Z.Z.I\ ??4 

f'l' \;ONGSCl';N '/,A: 
lAllW-SEill 

,,,:)i'l?)B/klS. AH~'l. PIJI\10 Cvi•ìltilC.I\~;I CI!F ,;JlJi<;H ')?E'l' ?:J CI•iRil8NTr: 
!ii\PEJ·;T 1\LLOGGii\'I'O HO'l'r:L' '1\~lEkl\ 1 ' ('Ur:S1'U d•.t'UL\i0GO SG'l"lONU'l'A'l'I 
l·:u:J·T,\'1'1 Su'l''l'J'Uc;'l'I ldSfh:V ,!\'l'A v lGlL 1\. •.A: ( PUNOI'H ALDO, NA'fll GlWS lO 

·., (SONDEI0)1?.11.19'50,SOSFE'l'l'A'l'O CUHNlVF.N!.A !'l<lGI\'l'E l<ll~>SE,DUhlCl

.•. L~AT0 'l'kEVlSO,~UkOhl PRl~iU,NATU hlLA~C 11.G.10~~ lVl kESlDEN'l'E 
(,) l~CLUSU ELENCO Al'l'ONUMlA lJPEKAlA;~LkVA MAKCll,NATO MORTARA( 

~~ WKR~KX(PAVlA) 18.5.1Q49, lVl kESlllEN'l'E, INCLUSO ELENCO ~U'l'ONOMIA 
,, OH:;\;\lf, PlJN'l'O Pkr:lll<;'lTl SIJiù' klPAl<'lUl lEl<l l<lfS'l'TlVl LUOGHI 

/~;;, 

L<UVf;l\ll':NZA DOfO AVF;I< PAJ('l'8ClPA'l'O i"!OSTJ<A ~~~;i<CA'l'O r~Dl'fOkiA Jvll-
l\OME OkUAl\lZZATA QUESTO CAPOLIIOUO DA CBMTkl SERVIZI CILTIJRALl 
kMGIONE ABRUZZO COLLAHOKAZlOl\E ClkCOLO SlNlSTkA BXSTRAPARLAMEN
TARr:' 'N. JvJATTlA' 'CIII RESPONSABILE ES'Q NASI!Tl GIUSEPPE NATO 
LANCIANO (CH) ?0,.1'>.194<ì,OIJ1 kESlllEN'l'E,GlA' NOTO CODESTO MlNI
STl,l<O PUNTO DISPOSTA lllSEllVATA VIGUI\NZA r;'l NESSUN l<ILIEVO 
PUNTO 

CT.BN.?? 
QUESTOJE METERANGELIS 

Wf ? 3 CORRF.N'l'E-

... 

·~ 
... _ _._ r l 

.. 
• 

~ f 

l 
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F'OCGII\ 33408 00 7/1 

Il,;TP~-~!'!I ::'-ICT1:<v7.'7.."- 00/~ 10?; ì > r 'Ì 
,--:·<,f.lT CCI'~lJSC 1-~l\7.t: V )-i 

. STHJ.:(r [{F'_PTT:>TJLIC_A lJORO SPDI /' 

::;;:::r,,,T.f.S/1(>20/FICOE' P~'NTO SPCT'l'l'O TPLP N.010/A 0 /1"80/DICOE'· DPL • i 7 
5 COI<lcr~t-fTr. r:.-UPS".l.1TTH~ "PAEI ,1~f<'LATIVO l':OI'!Oiv]I _ALT"O CO·J·,·JTTNICASI CHF Pf)~ 
. Ol<NO 15 J!NDANTr- P~-T GIPNTO r-FFE'TO APOLTTOGO~--Cl(/-I.Pt'LLf-- ROPr.RTO ~ f1t\.4lt.._.... 
Ol'J Cf<ftPPF'LLF), N,~TO PONT>' V. l SotJnlUO) ?0 /6/1"~?, 1 VI l<FE'IDPNTP ,. • 

l<OVENIFNTF f;A Pftl-(J. FT .ALLOGGI/I.NDO PI~SO lJOCAlJF ~LPFJ-èGO 
• 1 GICOLFI,LP 1 1 Pl!NTO 11F:T'FRH'l0 PST Pif!f;R"P-ITO "TFSSA GIOl<NI\TI\ PPR IGNOTP 
npp,'J.'INI\ZIONP FUNTO CRI\.PPLLI\ H!IPP'l' 1'F''NnTO RIFNIONE IN R!ILETTI\ 

!11.4f:ISPRV!ITI\ PRPPPTTO AL>Wi.OGO PPI< Cot,'l'O T'ITTA FFLKPR I'l'/>LI/>NI\, 
';=t;~N SFnF l-111ft-NO PPNTO QFE?-TFl<A '1,1ILAN0 FST PREGATf. ACCF'l~T_.ARP 
i"' ISTPNZA FT 1\TTIVITA 1 SVOLTP PRPT>PTTI'. TìiTTI\, P/ICFNDO CONOSCFl<B 

•NTI~LI NOMINATIVI ESISTENTI RAPPRESENTANTI RPSITìPNTI QIWRTA 
"'""''r'II\, SICNIPICANT'O CHE CRI'PBLLI\ EST SOSPFTTI'TO CONNIVFN71\ 

.R. PTTNTO 

QUESTOl<E. GERITNDA ;j 

-,--:-

. ___ , ... 

l f 5g o l'"""''";"""'[\ p 

q~t•~n CCCC FR TREVISO 58 QQ 8/5 10 

-9 M~G.1982 ~~~!Of.l<~ ll1 FIIU!HUl 
El J~ ~J':'~n .. ~!!.?~a"'~i') . 
3l!E N T R A T f. ~: _ ~ 9 Mi1~-~,?~:.. 

' ' •I.'Ot!&RAlORE .......... 
STURE REPUBBLICA LORO SEDI 
CONOSCENZA: 

INTERNI. SICUREZZA 224 . 

ROMA · ~ 
CAT.A.1-82/UIGOS PUNTO DA PARTE NUMEROSE QU TURE PERVENGONO 
QUESTO UFFICIO RICHIESTE INFORMAZIONI RELATI E ATL BONOMI ALGO .. 
NATO GROSIO (SO) 12/11/1950 VIRGOLA SOSPETTO B.R. VIRGOLA ' ·. 
SEGNALATO QUALE RESIDENTE TREVISO (TV) AUT TREVISIO PUNTO 
PRECISASI CHE PREDETTO NON HABET MAI RISIEDUTO QUESTA .. PROVINCIA 
ET RISULTA RESIDENTE IN LOCALITA TREVISIO PROVINCIA.DI SONDRIO 
PUNTO . 

QUESTORE PARISI 

'""~-·"'"""-".;:::: 



• lìRG. · SS ·_- GCCC . FR · .8!\RHt ·-. _ 239 

. \-~ 

1d 'INT~RN! SICUREZZA 224 
ET CONO.BCENZA 
QUESTURE · REPAUBBLIC!'\__ 

N,01036/A, 9/980/DIGOS PUNTO SERATA IERIJtBONOMI AkOQ. NATO GROSIO 
Iso) 12L11l125P .. RESIDENTE TREviso, Mur..I!IO pJ\ftNT!:: GuroÀ N.124o 
RILASCfATA ANNO 1971, SOSPETTATO CONNIVENZA B.R, HABET PRESO 
ALLOGGIO ALBERGO QUESTO CAPOLUOGO UNITAMENTE AT,RINELLI MAFALDA 
VIRGOLA. NATA TARANTO 19/3/1950, IVI RESIDENTE; 'MUNITA PÀTENTE AUTO 
N.163265 RILASCIÌTÀ ÀNNO 1971 ETJlGRAPPELLA RpBERT0

1
. NATO. PO.NTE j1 

v. 1 so' 26xx 20; 6/1952 Iv I REMoENTE MON±HJ cARtA ±BtNTLI A 
N.34426045 RILASCIATO A~NO 1978 PUNTO BùNDMI ET GRAPPELL~ LAVO
RMJD PER CDNTGIDITIA ~~~· WF! CHFB'' SITA MILANO PERGOLESI N. 31 PUNIO 
PREDETTI_ CHE Éf'iANO AT*6 BORDO AUTOVETTURA BMW ~IETALLIZZATA -

9i~fl~n~r!t SDNOSI ALLONTANATI MATTINATA ODI{RNA ASSERI-. 
:~ PUNTO NESSUN RILIEV.O PUNIO ., - . 

CUESTCP.E LOCCHI 

CT sco· 

c c c ~A~~;oç~~52~ •.. .,~~~rr::~~'f 
( (( PROVV PER LA PUGLIA)} " ... ·· _ .. 

CTA 
MINISTERO INTERNO SICUREZZA 224 ROMA 

·ET CONOSCENZA: 
QUESTURE REPUBBLICA , LORO SEDI . 

.- -- -·- -· - . 
_CATG. A.9/79-UIGOS PUNTO SEGUITO TELEX NR QS861/A.9/D:J;GOS ELL''h 

197'':) OOESTORA ·BARI, COMUNICASI CHE ~ERWGIO 1 ° CORRENTE .BONOMI. ALDO,. 
•' -. ~--:-··-,·. ___ ---_-.,-•<-_-.-._·;_.,- .•. _.. _ _-,- __ ._.-

NATO. QROSI-0--(_VARBSE--l-A 2, 11 ~ 1 950-. -RESID.El:IT..E___T~_!SO, MUNITO Pl\TE_NTE 
"GUIDA NR 124Q RILASCIATA 12.3.1971, SQSP..E.T';rATO CONNIVENZA B.R . .._,J'~OYE= 



. R7-SS CCC FR TARANTOP 

( { PROVV ~PUGLIA) ) 

INTERNO SICUREZ/lA 224 IWMA 
. ET CONOSCENZA 
OHESTtll(E REPllPBL TCA LORO SEDI 

14,00 

CAT. A.9/79-lliGOS PUNTO SEGUITO TELEX EGUAL CATEGORIA IERI 
1 ANDANTE, RETTIFICASI CHE BONOMI ALDO EST NATO 12.11.19~0 AT 
GROSIO {SONDRIO) ET NON PROVINCIA VARESE, RF.SIDENTE TRESIVIO 
{SONDRIO l VIA ~liLANO NR 1 fi ET NON TI<F:VISO PUNTO 

OUESTORE COPPQl,A 

-----------------2 

.E'l' CONOSCENZA 
QUESTURE REPUBBLICA · 

:"<..---. -, .--.. 
: •• > _- -_, • - • : • ;.- ---·. -- • -. • <·-.:':·_:~;; ./·-_'-.:. ·._---- · __ >'~--]:··.> __ -. ----. _; __ -._>:-:·~_,: __ ._. 
N,Q8861/A.9/1979/DIGOS PUNTO POMERIGGIO IERI,BONOMI ALDO Nl\':i'O ·'. 
GROSIO (VARESE) 1?,11.1959, RESll>ENTE:TREVIsit, NONJ:'fOPATENTE' 

, GUIDArr.f24Q RILASCIATA ANNO ,1971 ; 'SOSPETTATO CONNIVENZA B ~R •.. 
·HABET PRESO ALLOGGIO ALBERGO QUESTO CAPOLUOGO UNITAMENTE AT 

BOCCHINI GIUSEPPE, NATO PERUGIA; 8, 1 Q ,1938, 'RESIDENTE MOZZECI\..l!E' . ··'··''''''·'·'" 
(PERUGIA) PUNTO PREDETTI , CHE ERANO AT BORDO AuTOVETTURA BMW ' ' 

METALLIZZATA, SONOSI ALLONTANATI MATTINATA ODIERNA ASSF.RITAMENTE 
PER. TARANTO PUNTO MEDESIMI, SECONDO QUANTO DICHIARATO PERSONALE· 
AL'9ERGO, DOMANI DOVREBBERO RECARSI AT COSENZA ET SUCCESSIVAMEN= ... , . ,..,. 

• TE AT ROMA PER MOTIVI LAVORO PUNTO NESSUN 'RILIEVO PUNTO> .· ... '-lf>IJ"'"' 
-~ 1 

, QUESTORE .!&- il 

CT IlCD 



. ' 
• :lì. \ 

~M~ill.'R>O l -···'8.·8.' 

' 

QUESTURA 

SE~ATtiiEllA REPUBBUCA-CAMtRADEm· PII IATI 
C~MM.PARl.Sijl IERR . .Ifiiii!UAESilll~ SfDEUA · 
MANCAI INDI V IO. NE DEl RESPONS.tl DEL E STRAGI 

'' 000004 
;j 

···············ç·~·~·rq·-~~-·---~~-!i~---.1>-! .... --.,.: .. T .................... : ........... ~· ······················· 

'l). 11). ll·lq2~ 
...................... ., .............. ,., ..• ,. ... ~ .. -........•.. ., ........ -~~--~·-.. -~.~-----~·-~ ... ~ .. ---·~·-··-------:- .. --····~ .. ·-···~················ ...................... . 

1 O MAG.1985 

.l 

li 
p ' 

,.·! 

(960H44) Romn, 1979 • 1st, Poligr. e Zecca dello Stnlo - S. 

' ,t 



''l 
ITAUANA REPUBBLICA 

Ql)ESTURA. DI FIRENZE 
·······-----··...-

= TELF.COPIEJ'l Firen~c. 9 maRglo 19RS 

. J, 
i·. 

QUESTURA - DIGOS ;.. 130LOGI~/\ 

,... ..... ,...,...,.,,.,,.,. ... ,.,., ~k •. ~t~v ~ tt-Y::· 
CAT. E2.1985.DIGOS VOCE: PROCEDIMENTO PENALE RELA-

' TIVO GELLI LICI\) ET ALTRI.,, 
1 

RIFERIMENTO TELECOPIER CAT. A4/DIGOS-Sez. A.T./2 DEL 3 . 
. ' 

CORRENTE, COMUNICASI QUANT0 SEGUE: .. . ., 

)( l) SPA BRINK 1 S SECURMARK RISULTA ISCRITTA LOCALE CCIAA AT NUMERO i ,, . 

.< 

252077 DEL 26~4.1975 (REGISTRAZIONE TRIBUNALE FIRENZE NUMERO SO-
CIETA' 25137):, cON SEDE FIRENZE, VIA PRATESE 99 ET OGGETTO SOCIA 
LE "TRASPORTO.ET AUTOTRASPORTO MERCI ET VALORI PER CONTO PROPRIO 

ET DI TERZI"; 

2)COSTITUITA 20.10,1972 CON DATA T.ERMINE 31.12.2050, HABET CAPITA
LE SOCIALE DELIBERATO DI LIRE UN MILIARDO ET DUECENTOMILIONI; 

3)CARICHE RISULTANO DISTRI~UITE COME SEGUE, CON DURATA FINO 30 
GIUGNO 1987: 

:CAMPORESIENR:tCO N!CCOL:A:; NATO GALEATA (FO) 25.11.1923, RESI
DENTE ROMA, VIA S. GODENZO 42, ABITANTE IMPRUNE'l'A ( FI) VIA DEI 
FALCIANI 29, TELEFONO 055/2011619 INTESTATO MOGLIE GERI CARLA. 
PRESIDENTE'CON,RAPPRESENTANZA LEGALE ET FIRMA SOCIALE. 

' .AMBROGI GIOVANNI NATO Cf;SERTA 22.5.1919, RESIDENTE PRATO, VIA 
DIAZ 1/A, TELEFONO 0574/~0094. 
VICE PRESIDENTE AMMINISTRATORE DELEGATO CON POTERI DI FIRMA 
PEH ORDINARIA AMMINISTR!\ZIONE - EX UFFICIALE ARMA CC, INTESTA= 
TARIO LICEN.Z)' POLIZIA •. ), 

• l '\" 

. MESSINA GIUSEPPE NATO B•ARI 30.7. 1952, RESIDENTE PRATO, PIAZZA 
;( A. EISTEIN 17, TELEFONO: 0574/582207. 

VICE PRESIDENTE AMMINISTRATORE DELEGATO CON POTERI DI FIRMA 
PER ORDINARIA AMMINIST~AZIONE. 

ì 
4)NOMINATA "TE,RESA" CHE INTERESSA CODESTA AG, IDENTIFICASI PER 1 

~ f\ 
L. p~'-

Bit,H:.TTO 



; 

REPUBBUt:A .ITAUANA 

QUESTURA DI FIRENZE 
·. .: ~- ' 

;< CJ\r.IPORESI TERESA, DI ENRICO NICCOLA ET GERI CARLA, NATA BOLOGNA 
11.3.1955, IVI RESIDENTE VIA XXI APRILE 1945, N.1, TELEFONO 051/ 

1 410207 INTESTATO CAMPORESI VALERIA ET DI FATTO DOMICILIATA FIREN 
ZE, VIA P. TOSELLI 126, TELEFONO 055/362894. 
PREDETTA, CHE EST PROPRIETARIA AUTOVETTURA OPEL CORSA, COLORE . 
GRIGIO METALLIZZATO, TARGATA BO.A51788, EST IMPIEGATA PRESSO CI-· ' . 
TATA SEDE BRINK'S SECURMA:RK SPA ET SVOLGE FUNZIONI SEGRETARIA 

" DEL RESPONSABILE UFFICIO'AUTOMEZZI. 
;< DI LEI MARITO 'SEPARATO GAMANNOSSI SANDRO EST ANCH'ESSO IMPIEGATO 

PRESSO SOCIETA 1 SUDDETTA, CON MANSIONI RESPONSABILE UFFICIO FAT-

TURAZIONE. 

5)NESSUNA DELLE PERSONE SUDDETTE HABET QUI DATO LUOGO AT RILIEVI. 

6)NOTIZIE DI CUI .sdPRA SUNT STATE ACQUISITE IN MANIERA INDIRETTA. 
OVE, COME RICHIESTO, FOSSE INDISPENSABILE ELENCO DIRIGENTI ET 
IMPIEGATI SOy!ETA 1 IN QUESTIONE, RENDEREBBESI NECESSARIO CONTAT
TARE DIRETTAMENTE AZIENDA,; 
ATTENDESI PERTANTO CENNQ,:IN PROPOSITO. -

.. 
QUESTORE CATALANb 

fa/bm* 
!t. 
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cj --~~ ::-~-:!~;;,.,~~j:~:~;:~ 
'l'' -_._lp~.-~--- '•-'t .:;, 

~ti'bì~~~-R· 
. . . ,·;~ ;~,:;~::·;.[,,~·· . 

m DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICASICUREZ~A *** ~,,. "";f.j 
m SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE DEI NUMERI TELEf.Oi\ICI **~;"f' 

. . ·. .·. ' : ··~y;~·: ' 
ELENCO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RICERCA DEL NUMERO TELEFONICO : 055 /20l161~.'·STAMPATO IN OATA 08/05/BS 

. ""'' 

!iUMERO: 0055/02011619 DATA IN/CES: 30/10172 SCATTI UM: 001694 
·:oGNOHE: GER! NOME: CARLA ---"> 
INDIRIZZO: 29, V. DEI FALCIANI 
LOCALITA' : IMPRUNETA 
PROFESSIONE: 
~OMINATIVO FATTURA: GERI CARLA 
PiO. FATTURA: V.FALCIANI 29IMPRUNETA LOC, FATTURA:. IMPRUNETA Fl 

NUMERO DEI NOMINATIVI E' 1 

._-,_. 

·._.-, 

._, __ 
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QUE?TL.::~A LY FIRC:::NZE 
-···• ... v·•·--,.-

~--..~-----· 

·Div. 3", 

2 3 ·~GO. 1979 .. 
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' 

. ' 
• l 
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_,_ ...... , .. , •.. _ -------

. . -. ' 
• 



,; ' 

! :: 
. .( 

f 
l ' 

~;,H .L 
6/0,.(3) t'l'' RO!l!a,U. 14.8 .1779•• · 
rif .nota 6/1) .1'( ?): clol ~. 7 •tX oS •- . 

OSH!:T'l:'Ot-CAMl'OlillS~ Enrico t1!oola 1nnto a Galatea(ForU)U 25.11.1923t 
nmm/re deieeato dalla Drù1k 1a-Securmark - sita in P.oma •• 

..Danu'it!da •mio• · · 
. . . .·~. 

A1. COMP<I/.~0 DI i',.S, CIU.ITRO .t•RETOitiD. •••• •••••• •• ••~ 
cono•c••• 

" .. .,..ALLA QI~ESTUBA • ~FF'ICIO PORTO D 1 1~&1 I o o • .... ••liRFIZfte 
"'·/AL OOWf/1'0 DI r ,$, FLJi.MINIO NlJOVO o o o.,. • ••o• .~ 

AL COM~>J/~0 Iii P ,E:I, TIIASTl::VE.RS. o ••. • •• •, • •. • • •aRQ!f.\a 
AL CO~/TO Dl p,s, ESPOSI~IONE •• o••••••••••••.nQ~• 

• 

A!.LA STAz:cmu: CAltA.Biifil~li DI. oo • o o • .... • • • • uaMçlTW.,. (~) 
ALLA f.i!Ul<:STURA: UFFICIO POH1'0 D'Al\MI:: ......... ::ROMA:: 

~ ... oooOooo.aa-·-

Jn rel.u:ione alla nota a mnr;~1ne a:l. eomunica che ln pernoaa tn 
og'~etto indicata ha caduto lo ami eli cui alla r1ch1c&t& nllf: sottoelcmca 
\t ~eraonet- . 
•piatala Bm1th A Wess~ ..-x cal.38 sp.cra.,mutr.D.5886~,4enuns1ata a no. 
ao •1 CAMPORISI 1:nr1oo W1col.a 01n,4ata 4.7.I975" al CCIII!llto d.1 P.s.J'laainio 
NuO'f'OJ . . 
•pilltola Eaiilh & )'teel!lon Il!~ .10,'a.",ca1.38 .,.,mati'.Do68.342'+,4emmztata a 
n0111e 41 smrBSI s.rttro, 1n ••ta lt .? • x 97!i el CCJIIIII!I/to eli P .s .Traatevnet 
.,tatola &11U:a &: ·WeiiOil oald5? •l•ta&tlf,N o111o748,ia:amzlata a ncae 41 
PICCJOII IIIU1o1tn data 6.4,.19'/8 al COII!ll/t;o 41 P.S.E&poa1z1CIMJ 
-pia,Ola. a.1t'b &; Weaecm m011:010IIt-•,oal,.38 sp.matr.D,683564,ùnu.na1aJa Il. 
12o3ol'177,alla fil~r.1ono C..rà'btil1ert di tlfP.:1t:lna a nl"l!le Ili J)tAJfTONI Collt-. 
t1Do.- n · 

Le plat,:l.a aaroa Smith ~ Weason eal ~357 mao~~~atr1ool.a Re111318 -
No3J6~1 e N.111608,aonn ll~tl't ,n.rlu'tC! 1n UP..trt. :;.~,.I??9 aU 1al'ld"r1a Cent .... 
le di COrrll4o il•>riV.ì!irHITI,a1ta 1n Firenae,via Pellicceria n.))/R.-

PretReno quante ~~~ra, !!11. tJff'tc1 1n in~U.r1zzo 1 sono )ll'$1!11lt1 41 
accertue ae ~to sopra rlapondtt a ver1tà 1r1tenn4o ... 

. ' '_ .. i / .· t~· if.:~ l'l . ' 
,, ·. . . '/ .· .·' ,, i .. 
l . . ' '· l ~ . o~ fJ_;_ .. / .~,. _.: ·) 

'·l .,/! / '· ;.·<:"'· 
J'• -~ '" ...... - · ... . . . .. 

v ( . .'. 

• 



Pir.onzo,23.0.1979 
} 

23./1979 J. 
uno 

. OAT1PORES:t :&lrtoo N:l.ool.a,n~to a Gal.atea 
{:i:'orJ.i) : 1J. 25.11•1!.l23,lil!lt'3/:te dal.egato d olia Drink• 
SeOUJ.'IIlaiollt, ai ta :Ln Roma - Dermnnia ami - Mo~:r.t,g, 
monti. ' · : · 

.tJ. CCX.'intS:J.ARIATO P. s. 
e,p.o.l 

AL COl.Il.IIS:1ARIATO P. s. 
(Rif.n.G/n....}• do1 '14.6.1979) 

s. GIOVAit'TJ: 

AURELIO(ROOlS) 

Oon l)roahiòrn 41 provvedere a quMto rillh:tasto,. 
aon (lil.'Otta riopoe~, dt:l.ziQXIdo q11eeto U:t:fio:Lo, a:1 
t1•oom.atto la lottet;a aopradbt:Lnta, del Oommisoar:f& 
t o I?. s.. ".AUJ1F.t,IO* \U. Roma. 

l ,· 
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t 
" 

: i 

. l 
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• 
• 



'L~h'D,~~; ·:· ~1 •\~~~ IJ.iJ~~IJ,H1i'l'fN!f;!llç;:~,..h 

\ . ~" " ' 

Cat-'Jb,.;• 

(alf .Cat A A> A., 4el 14 .fl ~P1f) .· 

~o ~liFDUBI autooJtt.c:IOia aato a ._JatM C~U.) .U 11.11.1921 
...... ·~· 4•1ì.a ~.su~taen• uta 1a ........ . . 

.Alt· .................... .... 
,f --' _· 

All.arel.~.~•~~"'~'·•····.· .. . 
. . ····· • .... • .· .. : . ; ' • ·. . ""· .... =. •.;...= . 

·c.uC~,.A~.~··as'--.a•O,:; 
··<,. 

·.· ' ... _ ... 

• 

......... . "~ 

.......... '* t;· , ......... --j··-·GIIl'AJ"IIktoil••; .. __..,... 
-~---_:-. - :···_·' ;, __ -., __ !:-~-·-.·:~-:_· _. __ ';-,: ___ ·_: ··''~· ~=-:·_,:,- -' .. ·. ' ·_=;': __ ,:·;· 

· aus:t....a.JUt.f .• u.-.. ··._ .-.. ........ ..-. taJ.1··~ .. .....,._ 
. - - - ,. _· -,f' l-_- '. ··.:· -':'·-·'.-<' " _; - -. - -,- •• - •. :. -.. . '. .. • .• - ... _, ' . ' :' 

41 c:oa:n••· .... ~ 41:..._ • ~ltDid'e.,...IO:.,..~·.al.:'à·~ 111 
·._ . , ___ ,_· .. '·::-_.(: •. ·:, __ : -·:'~,.,:· ':· .. _;=:;"f"_:' . __ ,~-.• ·. ' .·,. ... ··. t ':·;.i:--::o: 

da JllaU•.cr~ ~~~-- .. , ..... , , .. .. . 
- ,.. htdc•·ì:t....._4f.lr.B 4!---~··'t.i•:l:UisS..,._i . 

··--- - .. -: -- __ .. :~. ~'· ... - --.. ::·,~ .. ~..,;-, ____ ·-.. _-. _\ .. ~ .-. ._ ::·:· ..,_.-·:·,_ .. :~.(~- ~ - .. : _v. . -._ .-· '_-_:' .. 

ttog&a •.ua •nu 1•Sa a..J.'* •"'*'- _.. ...... dal ._ ...... ~~- ~ la .__.. ...... •t·~~-· ... u. .-.~.· . . .., .·. f 
·:t 

. ~: 

..• .,o. 
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• .. ··" -------------·- ---'---~ --·----- ·-·--·-·-·-.. ·~---- .... ..,...~.--

\ \ 
Firenzei 21 febbraio. 1984 

' l Per corredo ,di cOdesti atti, si comunica che questo J 
Ufficio, in da-ba oc1ierna, ha l'ilasc.iato - XXJDJQlfleD ,.. alla 'f 

pen.onq in ogge·bto, il passaporto n. J-881898 con vali=' 
ditil anni 5 (cfngu!L.:_, per i Pà.esi riconoeciuti dal Go:. 
verno italiano. 

Si p:~ega comunicare eventuali cause os·bative.
,1' 

·, ~
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•/~ ,__ ____ _ 
Alla Questura di FIRENZE 

"''''. , 0 ,,. 1' Moo.o 

,j . 

. I l_ S<:_~tosc:_r.i~ ~o,, ~!-~.P.~-~~-'J~~" :. En:o -~i_c~~~a, 

Galeata ( FO) il 25. nbvembre 1923 e residente 
-~- -- .... -- . ----- -----· -----.-·----·---- ---- -----· --- -· _____ .. ____ .... - . --

Via S. Godenzo 42, ·abitante in Impruneta ( FI), Via dei 
-- -~-- .. ------------------------------------- .. --~---- -- ··- .... ------. . 

n a t o a rl .pj_ 
in Roma, .... -~· 

Falciani 29, di professione dirigente industriale, di -. ------ ------------------- -------·------------------- --- . 

· stato civile coniugato con· prole, chiede 
---~---....L_______ _,____ ______ ------------- ·····--- ---------····-/ .... ). 

' 

__ _ __ j_r~lasciB:t~~as_:_~~r:_t,~ pe~ ~~~~L gli~--~-~[~;""=~~~~~~~~~~'*,!~~~iijl=-;;;::~~~:j: 
dal Governo Italiano. 

Dichiara di non essere sottpposto a 

e che quanto sopra 

• 
Firenze, lì )'f.~ ,}qg~ 

·-··-··----+-----·· 

Avv. Enrico 

___________ _j_....Conno.t.ati.~ . ...S.tatma.....m...1,26_;_~-- ____ . _ ---·------- .. _ 
l ' j . 

______ j _______ _ 
. .OcchLca.stanL ..... ~---· ---·-·------ __ _ 

------ ----J ____ --.-- -·- ----------- . ·------------ - l 
.:l . .. . -- -~ '1 -

i 1 , • , .. ':-. ., .,. P"!!:~'--~ 

··<l 11\;'•'11\fl)lr! 

\lrll'eDJ .. Il --....... 



,# ,, ( 

• '' 
• 

AlJTENtiCA PI-•JUlMA .. -· -··--------- . 
.:__; 

. . L ... ______ .. ________ _ 

c~--- OPF~----~s;· 
·----·-----+-·---------

~------·-·· .... --·---·-- ........ ,_., "' '"'" ···--· 

' j 
l 

i 

. lcertificQ.io .. sottoscritta .. Dr.- Elena CantJ 'c.ci..Notaia_in..Firen""z"'ei-~ ___ _ 
i i 
jiscritta .. neLRuolo. àei Dis~ti Notarili Ri1miti di Firenze, 1 

' ' l 

t::=-~~'~"''" ~: ::'_a_p_p_i-+----------
_____ _)Ayy,_ En:riçQ..Nicco].a_Campore .. s;i).nat.o_a_Galeata_(Fo.). . ..iL . ..t:2::;~5....:nrno:J:-:. _ _j_. _________ _ 

i 

l ' 
'v~re 1923 e residente_ a Roma. Via San Godenzo, 42, 
! ' . 

i 
----~nze, sedici febbraio miulul&etrniQo~Y.Sleç_cee;nat~oJ.Jt~<Jt«aunnt«~RL(l<l.l!lll<~RLtim=·LO.• .... ---'----+---------

~ertifico inoltre_, che la fi:tma in.çalc~ullla fotografia nnita.L -- ·--;- -. --- . -------- -- -------· ·------- -- - ---- . --- ·----- ~ 

; 
l 

i al meàesÌ!JR.Jogliq . è stat<LI1PilOJ!ta_ dal.Signor..:.....Aw.......Enrica. __ -+----.. 
~- ' ' ',, l 

......... ;Ni<J<J()l§. Q?!!J.Pç>.r~.E?.t. natQ _a ~J.~.a.t.a .. J:F'o)_il.25. nov:embre~.:;.92~3:LEe~rt!!::----------

i sident~ 13. -~-V:ia. San .. G9.Q,Jl_MoJ2 • ___ -·-------... ----------·-----·------- ----1c-----------

---,...:..------·-------.. 

'._ .. l ,. 



l$f Serie C N. 201371 

COMUNE D1 ROMA. 
SERVIZI DEMOGRAFICI 

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA 

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE 
CERTIFJCA 

che nell'Anagrafe della popolazione residente risulta iscritta la 
seguente famiglia di: 

CRMPORESI ENRICO NICCOLR 
ollit, in VIA SAN GODENZ0,42' i,8 

., 

CRMPORESI ENRICO NICCOLA 
nate il 25/11/923 a GALEATA CFOl 
<H: '' D N , 0 D:;;~ :5.0 
ccniugoto con GERI CARLA 

cun cmn.n 
note il 1/3/925 a S.Mi1RCELLO PISTOIESE CPTl 
i.\!_.: l: c) N , DDDD3 
•.:o::ir•·i.•.lc:Jn 1::<:1 con Cl)t-jf"OF\E~ii ENF\I.CO NICCOU1 

'• 
j 

l'fFFICIRLE d'ANAGRAFE 

l·'i 
~r " 

' ' 
''i 

Mod. 12 (S.F. • CEU) 

La quallftca di Capo 
Famiglia. attribuita 
solo al fini anagra• 
ftcf. 6 Irrilevante a 
tutti gli altt'l Rnl. 
Questo documento, 
pertanto, non il va .. 
lido per compro· 
vare che Il Capo 
famiglia ha a IUO 

carico le persone 
seco -conviventi. 
Per 11 riconosci· 
mento di altri <Il· 
rltti.Upresentecer· 
ttflcato pull essere 
Integrato con atto 
notorio o documen
to equipollente. 
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cy Serie C N. 965985 

COMUNE DI ROMA 
SERVIZI D,EMOGRAFICI 

CERTIFICATO 

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE 

in base alle rlsultanze anagrafiche, certifica che: 

r 
CAMPORESI ENRICO. NICCOLA , 
n-:• l: o i l 25/1 :l/9:~3 a Gf.~LEAHi• <FO) 
o l: t: o N. oo;~:m 

coniugata con GERI CARLA , 
abit, in VIA SAN GODENZ0,42 i,B 
E' RrSIDENTE D8L 30/11/972' 
c~ov. a,, GALEATA (FO) 

' 
~._:· 

l'UFFICIALE d'ANAGRAFE 

Mod. n.1 CEU 



•• 
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ì$r. Serie C N. 233063 

COMUNE DI ROMÀ 
SERVIZI DEMOGRAFICI 

._ .. , 

• 
CERTIFICATO 

CONTI•::STI.HH.E di f<E~-iiDENZ(-) i~, <;l)l. CITTADINANZ~l ITALIANf.l 

., 

IL SINDACO 

VIsti. gli atti d'ufficio, 

Visto l'art.ll della le~ge 4~1-68 n.15 

certifica che: 

'' 
CAMPORESI ENRICO NICCOLA 
nate il 2!/11/923 a GALEATA 
,11'· b:1 N . oo::~3o 

CF()) 

coniugata ccn GERI CARLA 
ub:i.\':, :i.n VIf:l SAN GOI)[t·l';'(),t.,.? i,f:l 
E' RESIDENTE Df:lL 3C,/11/972 
r•·cv ~a GALEATA CFOl 
>: Cl'TT>\DINO JTALiiil,'O 

•, l 

! 

i. 

i:J· 
f:·!.'.~ .... ì·F· .. :i. :1. • .• :;I NDf.lCO : ,:.,1 

' -~ """ 

·1/ _· 

l. 

.. \, 

Mod. n. 3 (CEU) 



Vol. 
.. 

CAMPO RESI 

ENRICO NICCOLA 

~tab. Tlp. del Comuni - s. Sofia di A. 

llod, '"'' • JO.ff • 86H 

DI n k>I, 1t A •r " 

PROVINCIA DI J!'OJU, T. ' 

. 1. 

UFFICIO .DELLO STATO CIVILE 

Ili Il 4~ ll~lr14111 Iii H, 11 111111 
,..;>. 

Parte 
• 230 

Serle.. ... ........... N .. ·-=---

Dal Registrò, ~egli ATTI DI NASCITA di questo Comune, dell'anno parte e 

numero sopraindicati, risulta che il giorno .......... ?.?. ...... ~P.!..!!.~.l?..!:! .. J:~.?.J.. .. _ ......... -......... -.... .. 
è stato ricevuto dal competente Ufficiale dello Stato Civile, l'atto di nascita di un infante 

, di sesso .......... ~~.?..~.~-;,.~ ............................................................................... -.... al quale è stato dato il nome 

. ENRICO lVICCOLA · . . CAMPORESI . dt ............................................. : ... : ...................... ,........................ ed ti cognome dt .................... ~ ............... - ........... ______ ...... . 

e che risulta essere 'nato in .... ': ........... Q!.:l.:!.!!t]~L ............................................... _ ............. _ .. _, ___ , ..... _ .. ,_ 

.Via (o frazione) .... : .. : ........... !.: ....... ~.~.~,!!~ .......... ___ ...... -.. --.. -......... _ .......... _____ ,_ .. _._,_ 

1 c· · N ""! : · · pomeridiane dieci 
a tv1co ................................................................ alle ore .......................................................... - .. : ....... - .. -·-·----.... . 

del giorno ........... ~.~.~!.!:~~ .. : ............. del mese ......... ::!.1:.~~-~-·-"""'" _______ ........ .. 
dell'anno millenovecentoventitre (1923) -------------

......................... , .............................................................. -.~ .... w ..................... , .............................. .._ .... _ ..................... -·----·-··· 

ANNOTAZIONE MARGINALE . 

La persona sudt!etta ha contratto matrimonio con .... J!.!!.!:! ..... Q!.tJ:!..Jl~J: .............. .. 
Comune di. Roma ..................................................................................................................... ,. ~ ................................................................................... --.-·-·-··" 

il ....... ~ .. ?J. ..... ~~.~.~.J?.:IJ..i:.~ ..... ~.?!.?.~ .................. (Atto N. }?..?..~ ..... : .............. Parte .... ~.: .... Serle ... ': ........ .) 

Si rilascia in esecuzione del R. D. 25 agosto 1932, n. 1101 e ..... :!?.!::. .... ~~.?. .............. .. 
amministrativo, 

...................................... "'''"''"''''''"''''"'''''""'"""''''""""'''"'''""'""'"""'""""''' .. ''""'"''''''''"'"'"'"''""'''"'"'"""'"'' ........................................................ . 

.......................................................... _ ..................................................................................................................................................................................... . 

....... _ ............................................. ~.j·,~;; .. --................................................................................................................ :.";.. ........................................................... . 

' ........................... Q!!.~~.~ ...................... , li ......... ?..? ..... ~.~.~!~.~?:t.:.~ ...................... 19 .... ~.?. .. .. 



. 
''j. /. V/ 

./.. 
cJNTI CORRENTI POSTALI -

~~~~~u~In~· di L. L ......... b..(}()() ............... J 
Lire 

.. : .. : .. : .. ::::::::;q::tq:Jii.Bi.ii.i.::::::::~::::::::: 
sul. CfC N .............. &f2...3fi.<f.5:af.f. .. , ......................... : .. 
lnt~stato a ./)J!.ti:JfJI.fYI: ...... OJ.' ...... E.!~ .... . 
............... ......... r/ll:: ... : .. .P.IHf&..f'o.An .. ' .......... , ... . 
eseguito da ...... /E.·.ffJ.(;.{&LJ'l ..... VJ.tf.l!.e/PiJ.c .. .. 
residente in ................ /Z.o.O.J!l ................................... .. 

oddl ....... .. 

t .... data P!'Ht!"· 

500 

·' 

:i 

, l 

L 

•· 
ir 

e 

r 

''· 

~ .. 

-·!.· . 

,. :. ,_ 
· ...... 

. ,. 
•· 

:-· 
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QU~STURA di FIRENZE 

· Cst.22/B- Div.III" Firenze, 31.12.1979 

OGGETTO: CAMPORF.SI Enrfco Niccola nato a Galeata (FI) 25,11.1923 

residente a Ro111·a in via S.Godenzo n.42.• .-------------·--- . .;.......;....-.. ____ _ 
' '"' 

AUA QUESTURA di ROMA 

Per COJ.ll'!Hlo di codesti. atti, si .cownica c:P,e questo :•;, .. '' 
.... ::. :_ - -:~-- --: _.--~-~--~--=._.,. - ,_-'·: .. ,---_·- _-.. .,., ... : ... <~-~::~:-- -- .. :~Y/~~~···:··t.f1~'-'(~-.:';·._,: 

· Uffi:~io,: .l..r);'.da ta · ogi~~M,of1,·ha' dit~- rinn~:~'v~to;;·~trt:~:Q;ay; ... ,, 
;. - _,_ - - )_,:_; :,:- ·:·_ .. _:--:> _-- . .-- -·.:.- ;:,_ ·- ;f:~ .·_- --~:\:·· -1-- . --- :·-- - -; =-- ~.._ .;_;; ·.-· , -,·=.:<<:- . :; :- -i·~' __ :;~?,-:~-:-;:_; -... :>f.<i:r:::t-.;i~::u-~~--~.:,:·,;r,f.:· :··-· : . 
. pere,o~j,i~!,,,9gget~q·~.!J~~";;~,,~aporto.;~~'10?66SJ'/"':·.; , ~~~~.!~l'~~~~F<,. .. 
clit~ .. aMf)'$'<cfA'J'I!I~i , ''.'O:t{·J;!ep ·t P~~'st,'~~.~.~l(l~~.9f}t~i.~~·t'~;;gp.~;.;,;:;.; .. ,> ·· 
Ve l'~~[·'t:~~à_t~~Ii6 ~ ; '.[~2t;t:f i:'n ;\},~ '.!~ f;:· .... ·:t y.],,, ··';',.;i . ''·7i',;:rnl~''·!:· ;. L i,:.:·;:·>'},,;ffi:;::;•;;(; •!:• ; . 

Si''pl'ega comu;ni'o~ù··e•''é'lie.ntuail olìruse ostatiVe.- ~o. 
.. , . ., . ,., !"· .. 

'',-x' 

. . -· ~ 

.·, •-;; .! 

• -i 

' : i 

·-

,-.. 

' r' . 



' . 
- ... 

• 

Al Sig. Questore di · · ----- ---···· . ·------------- _, ________________________ --

i FIRENZE - - ----- r--_.;.;_ ~ __ ,;; __ ;;,: ___ ;.. ... =~--'=""~ -'-'-
r 

+ lo sot~osc~-i~t_o_~':'_rico~iccola Camp':!'~:Si•_l_1at<?_~ _ _9aieata (Fo) il 25 ~ 

_____ 7 ___ _ 

-- ------------~-----------·· ---·--· ------·-------- -

. ' 
. ______ nov~11:1br~_1~~~C:?-" re~id~nza f)p~~~_i_l"l_f3on:'a :-YiaS. Godenzo , 42f 

e con domicilio anche in Impruneta (FI)- Via dei Faiciani n° 29- di\\· 
-------·----·-··· --··-·---·----·--·-···------··-'·o-------·-------:;.-· ---·--·--··- --·--------- -- .. 

------------ ~~t~_e_lvileòoniugato_,_ chiedo che mi venga rinnovato il Passaporto 
. : ;. - -. . _'·\ - . _ · · . ·-· · ·· -i•r 

0 li br. 10766584/P già rilaséilitoml in data 25/06/1974 dalla Questu ----------:-------'---. -----~---~----------- ------·· .. -
·radi Roma~ valido per tutti gU stati riconosciuti dal Governo lta-

1 lario. 
~~'""--.,--.,-._ , .. _~-:-, ~-':;-.,· .. ~,,....,,...,,~,-'-c.~. -------·· -------------

Dichiaro Inoltre:· ''[+,i,~~ .''i 
·- ------···------------·~-~' -'---------· ----------·-

-di rivestire la carica di Vice Presidente della Brink's Securmark 

S.p.A., Società di Trasporto Valori. con Sede Sociale e Direzione 
---------....,-..----- -------· --------. ·--'---------- ----- --- ... ------- ----

Generaiea Firenze,iriVia L. A. de Bosis n° 45, moÙvo che spiega 
---~----~------------~--------~--...._ _____________ . --- -------------------

la mia permanenza a Firènze; 

-di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

All'uopoallego:. 
''; .' 

-stato di fami!}lia In bollo; 

-marca amministrativa da L. 7 .500= • 
. ··--·------------~-· ---------------------- ----·- --------

_t4U1;t..._ 

-~~ i)>l .. '• . 

;'\.r;\MI ·--~~~\l 
. ')fit.-J •• 

lnfede. ..o ..... 
. - ---- --- --------~ 

_,~·-- - - M 
, ,t'illec ·te pt.(.,~~e.porl.~ 

..fil~ 'r\:r cintt\ll 

Firenze, ._t •. 
i_ J, ,, -· 

! ~- • l • - : 
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COMUNE DI ROMA 

Mod. N. 4 (Mecc. A, 13 bollo) 

SERIE A 

RIPARTIZIONE IV • SERVIZI DEMOGRAFICI ;M 846027 

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA 

L' U F F l Cl A L E D l A N A G R A F E 

CERTIFICA 

che nell'Anagrafe dell~ popolazione residente risulta Iscritta la seguente famiglia: 

or. OAMfOREs_!· lill'l~lll9#\oQJ.I;. ; '•.V 1921,· i .-------------

.i ',,:.') :) ...... :·'·'t_:iL=}.;t.:~ 

IV .· Gl'{~tO. ii:!i•U"4Yil~ · ': at, il!ro \:Il.···.·· ·· ... ·A":·. 

oct. :o•u·l OarJa :, ::: 
_ . -, :'tai 

lllor. ~l).ool1"'19?2 d& Gilatea,> 

., . 
l 

,;.,.·,,~,, 

CP 
HG 
FG 

MD 

•• •• GIN 
N.RA 
N lP 

LIOINDA 

CAPO FAMIGUA suoc SUOCErlO 
MOGl..IE-- COON C:OGNATO 
FIGLIO eu o CUGINO 
PADRIE N.NO NONNO 
MADRE N.NA NONNA 
FRATELLO AFFI D AFFIDATO 
SO.RELLA ... .. AFFIUATO 
GENERO AD ADOTTATO 
NUORA CONV CONVIVENTE 
NIPOTE DOM DOMESTICA 

.... 

. ;.·,, 

La quallflo di Capo Famiglia, attribuita sol~·~··' fini anagrafici, ~ lrrllevanta a tutti gli altri lini. · . 
Questo documentot pertan~t non 4 valido pe _comprovare che Il Ca"pò Famlglla ha a suo carico le person• seco conviventi. 
Per Il riconoscimento di *Itri diritti, Il presè~ ò certificato può essera Integrato con atto notorio o documento equipollente. 

:,- '.,, . . 
.r.: 

Roma, li 

OGO 



! 
- . 

~~o,c~mporesienriconicola 

..... • -lHHHf NON TI'WVATO 
so,camp~reslteresa 

**** NON TROVATO 

so 1 gamarlrlc:)jrJ~[j~a~ldro 

**** NON TROVATO 

i 

.1~ 
i' 

l l 

' .P 



., MODIJLARIO l 
L•P.8. •81 

• QUESTURA 
-· ·, ;d:; 

DI FIRC-J:E: 
l N ETT 0:-

" '"'t. 
i E~: 
(: -·······. '~i·········-

.' 

000005 . 
';· . 

-· ............. · ............. .GH.lGI:l.I.AtlELLJ .... .. .... -.. ......... . .An:ton:lo ....... .. . .d.e.ti.o.!~~NY.II ................ ,.. . . .. .. ... 

- ................................. P.~tH!?. .. <lllli.~_1gi~ .. _g~::-.. 9.-::J~~!. ......... - ................... .. 
·······~·--:~~--~-······························· 

.15 GIU.19BS 

' ' '; .. !, 

.-, >,;--' 

~ ' ' 

(9604444) Roma, 1919 • bt. E'ollgr. e ·ze.:ca dello Stato. s. 
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-----------~~--~-cr-~--~---------------------------~1~\ . ; ',~' P!\~ C~-~.'~-~ =or~_;._~., .-. l\~~ 

/ / PROC:ESSC :{::'So;,;;:: Dl i~T?ROGA.TC:?.lC 

:L'anno 1S·86·,. addi i7'~el •eae di apzolle, .aJ.j_e are 10,30, 
1n :Rea&, lrie!la Ca&a ~roe.oàa.ria.le :Rebibbia Oes., aYil.llti 
al Sast. Pr:ocura tcre ~lla Repubblica Dr.:Lorete D' A&;.bro~;io, 
assisti·co }ial ::/llo ~_fe.oau.ri Gino G:F k cnoaru :OONGlOVAJ'ml 
luna na:to, a Cuneo i~l 10.5;.1951, in at'ta 6e'tenu't0 .oe~a Ca
sa Ctrcenda.ria.le :Reb!ij'):>bia, il qual• dichian.: 

·; '· 
;'' . -·~ 

·P- - 0---'V' 
-conferma &:n%itutta ~ diclliaruiani reaa il 16 aprile 1986 
al I'rocuntare deJ.:l.L Jtepu.bblioa di :Frn:in•.nel. 'Vo~li• preaet
tere ed &~~ungere c~ .la Ida. decililia.oe di "collaborz:.re"l ~ià 
adotta. ta. è',i,nrst temi a.Ld.ietro( 17 -.gp,e 1984), ,non ha pr•
dotte per. m..e:·. effe_ tt,i __ -_· __ oa.itiTi ed io &tea_•• :!.in àa.ll

1
eri.:ine 

non ha ·ll&j, ain.'to a~·. 't'to.oer•:t.a.Te~"'. A'i auoi oolle~ •pecie 
di Tarine 'ha rea• pel ò &Jr.pie dj chi &ruiom t:he :-itene• sia.n• 
s:t&te "a.p,Pre.:l!za.te" ~.:.che per j&riacontri -:fernit:ll. ll cap:l:ta.- . 
,no :Frasca.· dei C&ra:biJ:I;ieri di ~orina è a can .. oenza. dei lliei 
contribnt:i:l( l'.t:t'a ev~denztre, :aJ. .. pari dei--paoess:i 'i.ll'trui:ti, 
coae ie .. a.bb.iU1;e•~d~_le i.reP.lea la. Te;:i.~à referende •aet- -.. , 'tera co~ e · ~u.u.e q .· · ero :LDeer-..o -&-a;oa'ta cha -- :- .. - · 
c,u,p,re J.D.,g.lua'tallen;;e ,qual.o~m•. •~• IUl :tra. &IIJIII'tt.~ ·pur ~-. · . -~ ! 
re!J.Qend•IUi :can::te d~~-.ua.n"t• ,gl;'an poaaana esa~·- J.e ca,nae,npo.o.-::,::::-·· 
ze a. c&.ri_ ce_ di chi & . cu.a,....':::Uenp .J5.•Tue&e ·a_ ,padir~~-.o••-- ;...,_..,_
pillen'ta""d-r.:.-:ttri re . · · :e~;•II!"'Cll:e ;;Q_lHlJ::inà:!- ·••Di""~~ ... 
a,nc •;a~ .ebe"':-:Ji:e -i,MfraiJI•rii·.~ch.e~ -po-trà :f•::c:i.%'• 1!tz:l ·:r• Uj, _ ..;,=.::;_ -~~ 
olla.li. ho :fa;:t'ta Cf1niJA: :iii' nahe U-'Lr.:Bened'8"tti:-:t'ellGCe -:Lil]te&lil:l--"'",:;" t••· 
'6ile il Ilda a.t'tlllil.le ]~e:nu.nere-ca: ~~i• ne. can .. ~&*- ~el.J:8 'lstu .. ':-
•• te• P• P~• · cl:le''iilpre:fi~e. dèl.:.llia --pra&si.ao--p:.ceaaa·=:-- -.. . 
11. Cunee P~_il:'_.òò esser. __ / celà a.ppe~'ta- per. poi -tornare a: ~-: .. -:c • .:..::. 

.o• ( ae ·e+~ata. l 1 
, c•mpa 'ti.bili'"tà .con lzze). • ad lle&aa.ndrl.&"=:.:: · 

( da~e Sll.ll~ f·~'tata peli,'~qua.lche ,Pe:n- .cen..·al tri de'tenu-ti e:· che: - ·
pur llell0~ 01'pia.CeTele~:' Jj:i l'a.l.i.ana .è .. pe:Ò lsti.1:U"ta di .eTC1lÈI&le--,·--•- ·'. 

Ili• ,gr&.diJ!,e.i;i"t.t.;..P.e: [' u..n'ta a.~ene a.lla..:ai& sicllrez:a &"'Clmee ·, :: 

.non ha ·pl'èblellli di Ili, rta. in quan'ta •• che 11ia il aareaci • j 1•·=-----: 
ca~ULD.dan!>e A.ngel• l.t{ ~del& si& i ~atra.ti Giorpa Gi.rACD.e ::.·: ::.::=. · 
di Cunee 1 il!lia il p1{ ice istruttore ·di- ~erilla · 'Vittoria- lanza., · ·---= · 
s:ia anoèlrt 'il pruiqr nte della Certe d 1A&s:i.lile di. Cllllee han.na -.~.-:.: 
provveèut• 'a.d adat ' e adegn&'te stru-tture che ai cenaen'tireb- -- -.: 
ber• un tra,nqnillo ~ 'ggier.n-e!. .ll::pr•ces&a è -:fissata a.l ·29 -apri-
le e pé.oso che per Wi!' :Ulsieae di. aoti.Ti :f:r11. i quali proprio _ - ·:-:-:, ~ 
la gravità è elle llie ::[di.chi&ruieni,·. sarebbe •pportune 'iniz'i.are _ .. 
&ll interrega,l:ori sii:!! -:fa t'ti illdica.ti &l dottor :Be.oeèe't'ti "' · 
Elll.Ca "èèpistas€:io" ;'di a.lcune ind-..;:io.:t io,, .epoc11. i~media.'ta&c:.- -- :-. 
te succesei. 'l(a:. So.oa "coRil!lque disp• sto h.!l d •ora a. dare alcune 
illèicazionj, :a. i m&.s~;$ma,1 spec~ ·su ·òelucictaziati illeren'ti. &.l. 
r:.ia intel'rQgatori• d~ ieri. 
l'essa èire·:~i aver a!~preaa &ucceasiVIlllen"te èal ·viccei. e àa.ll• 
lzz• che i èue si elf,·'. o conoscinti in gua.nto coauteri di 
alcune rapine da ,;i•( ani.a&i.ai. la conescn:a &cl• il Viccei 
e si& lui :che io re~\ a,~~.ao acl te sorpresi quanèe ci inc;tra.111.1a 
a l'aliano·~. Qui il V~ ,cei, cane seppi èopo, en. arriva.to èopo 

' 

. r ·-
';'/~~;r-:- " ~· 

ifl:. 
li, 
:t 



•• \. 
• • 

l ,,, • ~w %~·~· -
' li . 

Per acqui~tre •eri~i·~ lzze iranicaaen~e diceva che era 
aufficietlfe· perta.re{t 'i pudiei èe'i riacen'tri ..,inc:raciati"~.
RideTa s'wl.> punte aatli •••ente Cbe i!&;li stesaa c•n ll Viccei 
cren deld.niacentri~l.n t:rettanta h&. :fa "t'L• ara ca n la. J>urioz-

,] ";',;_' . ' 

zi che .neb.·' ha aa.i a u'te nuJ.la. • che el'tre'tu't'ta nen ba un r . ,, . 
z.tten~;~~-~nta da v"' a "pentita"l. Jian è infatti ben Tist a 
èa.lle ca~~.oe di P"' a'. Va& li• a&&iuneere però che nei 
pre&r•~ik~~l V.icce' la. Furiezzi oneTa esaere eìacluaa 
da qua.laiy;t 'te.o:tat~ • di eTUie.De!. l.a si 'tua: iene ce l Vie ca.i, : 
centra.ri!t-7:Cte .ad ••t preT.iaie.oe, :si ::!ece iapreV

1
Tiaa.aa.o:te [ 

resea q~• cadute,.~, e dei reati centesta.ti • un a.;~aVILD- 1 

èei 'ter~;t di cus'tt ia cautelare cen ebbli~~ C.iò ac~dèe 1 
te il Vie ___ -_·.ce_. i__ petè •;!: __ ,_· enere la aearcera. ::iene per decerrenza _ i 
Terln la· !,i.D.e del n~, .eabre 1985 ed ll Viccei eia. a.J.lara. erea.ni
zò da. fueh l'na.aiW,et.· :E.:li in:fa.tti d d:ie(e la.Utalltel. -
le la aeppi da. lzze ';lbhe .a aUa. Talta. le aeppe àa. qua.lcu.oe ---
èei suai .ea.c:ta.tti e'~1-er.c.i (la aerella.,laura. • ~1.a.vveca.teasa)l. · 
lzze Id· in:faraò .de~ 'ta.tta cbe Vùeria .a'veTa. dei deeuae.c.ti 
:falsi e· si' era. aesnla.l sicure'. !!i d:isae· ciò-~ ::!:iD.e .. ciel--
1985 (:f•r~e l& .c.ette;1: di .caJteda.tm•) -~P.WIPlld•ai ;elle ll-
Viccei· si' era datei4Lla. J.a.tita.nza. aa.J..I:ra.de ·la· .. &lie :f-esse 
di centrarie. &Vtia.e';~tSepp'i che :i.l-Vitcd -&Te't'a. :fa t-w 5 ce ·.. · 
6 rapine l..c. balle& • U!::!ie'i ·pasta.li :UcpreT.incia .--a:1· 1 nce.oa..: -
• l'esca.n.4c~::i.ae.c.ae"''ic±:'.C..· 20G~w.nj:;'.J.A.:~er~u':.-.' f,-

seapre' ~ze _____ • ')t.rec'i.a~--··_·__ ai<==e. he"le ·:rapine. ~ec . .-8~ -.oeRp:i.u'te-= c;::. 
io peri•d• preeede.c.j~r-•11a· htita.c.za e ~llccessiTH&lla.-41ca.r---
cerazieneio:.Z ••.c.ta.t'·,-~·:.di"·l-zze cen l'esterJlll era.c.• .. l-:t• :fre- .· 
que.oti.Rie.rde . .che.''' · Telta.y durante il celle qui-. c.:1 la--=-- ·· 
sarella,. die6e u.ti .. .b li-e t'te ..a.rretelate cel .c.a.stre lèeEiT.eo.-:--_-,,- · 
a. cuest' ultiaa e qll' .ta. la ca.c.aeiiJ.Ò e..l "':favere,;gia.tertt àel :·• - ' . •: . ~ 

Cli.ree•" . ~~).. .qua.:t... 
1

" : la't••' :Oa.D.'-QI:'-eroti :tzze · · pa:J.a. .ane.c.te ,,_,.c;-:: 

a..oehe ,Pe!ld 'l;ele:fe.c.e · ,iehè il •1111 a.uc• si .. :fa. treva.n a. caaa. 
l' ' . . ,, ! 

dell' lzz~i: •edea'i••'• "' _..c.,•• in. qua.l--11• ·u -Vi-ccci sia. riuaci- · 
te a 111ett!~rsi in ca .'a:tte·.ce.n eli altri .ma ri'te.c.ee attra-versa--
l ':Es_pei; i;lì~~ : Ifa.l~r•.c.~ · anch 1 i• ,se '\'elessi ,petrei :farle prese.c.
ta.càni i:i.~P.' u.oa' :fe'tttipdi& al iratel~ del Vi:cei ·e d~ce.c.~~ • 
che sane q:,-_.,ue' •. Il-~ .a.telle .di Vale:l.• prevvecerebbe -~-ec:a-·---1. 
ta.Jlen'te ··a) •e~terai '· · ce.c.ta.t'te!.· 'JQan eselllde cl:Je· utilizzere'obe l 
il tele:fe~'~ Ceae h' cià ri:ferite, Q secenae prece'tte 'Ili ' 
eva.siene~ rtl..!fj-!fji))l pr ,edeva la. ,PZ.rtecipa.ziene -di Gi.&n :t.ui&i . 
:Espesit~f!i'si tratta.'.· 'i U.D &llà.ce :fraterna ai lzu e che :ferse . 
era &:ià !::l<a-.hescilltè p' il Vie ce~. :E' certa che se n•n e:& cena+ 
se iute .iri1· p:receòenz.:: 'dal Viccei :fu èa questi canesciut• òepe · 
la searc~raziena. l'i•n ·.u· è di:fficile àedurle :fra :'altre 
calla cfreest.:Cza. e:k~ lzze Ili rife.ri aella. prese.c.za. :fra le 
arlli delò.i~_.:Espuit•_ a_,_l.alc~e-del Vicce!J. l.zze ti òisse che 
l' Espesi:t;e e v eva c••rl.u'tedl. v erse. gr esse rapine e che talune 
celle arli;i. treva.'tec=!i era.oa "aperche"!. · . , 

• . . l 1i!· . 

. ::,~'! L!'it "\· 
1/.! . ~7·).~1- '· 
~~i~" ·.~ ,;: ( - -_r __ ~}i_ll_:_ l 
• Il i ' ~~f,· lj 

•'l [:11, . 

T ~· 

" . 
H ': 

J 
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l, ~ : '> , .. 
~i dis~~ .in che !n.. quelle vi er8Jle l'~~~a 
u'tillz!z.ilta .per ere Wl certeOhi.chfarellie l'a.:r-

1 ·: ,: ' 

settratia. all- ... ,CL dei nocs.centa:. Se&tenne che le n•- . 
tiçie cll.#,''erue . fernite dall'avvecatel:iaa Leene .... 
.oen aù::;11,!rsse cbe te eraM' de'li a.uteri aateriali 
àell'•~~fidie del· lli•. QuaJlte a quest'ultiae n•-
ae le -!i.!:rice.,..n._.,.., epe che l'u:f:fici• ._i ha :!at"te rife:i-
.. ente ~'ll.hneai.oa stesa e e.U se il neae :!a t te a:. i 
dall'l~~ll'· petese del Chichia.relli ~ nen 
quelle::p~~l Chiac certe che si :ra"tti del 

;~i;~~~#-~(~!.: .. prelilieà~"ti::r~;;t ch!!.c~i:~~h ~.n;~ ti-
essere: ;Il. t ile ~~esse preciaa.re che l' lzze liti dit~se 
che lai•parte 1·ea:.icidie era state l'altere di 
alcu.o1ii~~4 . . quelli del l'e-• della Duchessa) :fa.t-
ti per~Mire .&lla ·• ip.te liesse àu.ra.o.te il sequestre Alerei. 
J>reè~à~,~~~·e~te a.:rreste ciell'ispesite lzz• nen ai &ve- .. 

l 
' l 
i 
l 

l 
Ta llàà.·-ri:f.ente atterne &l.l'eiLic:i.d:i.e àel Chicli:i.a.rellii. 
J>ur · ciefot: l' i li:spiisite si li11.i tè a. :fa.re riferiaente · , i! 
a.ll's.raa ,aenza. . tri cenni arùle ~~.ed&l.ità àel :fatte, ; !' 
alli au~f,:aerenti . Seapre tra.ll.ite l'a.v?eca.tessa peraltre · i 1 

:~·-~-~~~_.i,_t,.' .. ·rei:fuits:~-e. ci ere a lzze in qua.le aede petesae iaif ~ --- .·-! 
t.-o6~l ~- essere traa!eri'te a &.l:i.a.nel..- :bpea:i. "te-"'-"'=---=-! 
sapevai·del·priae · di eT&siene"d&laeaente ch.-·~•ve- ·.--•-
va. pa.rtec ip&.re .. sua. .a ttl1.zien~and• --ers:••Jj ber~~-:.Sa:pen-~-T"""',' 
àe che f'll Piaòii s•stanziallllen"te . pre:i:te "inT:i.tò lzze -.· :.·--'·""- -• ; 
:fare " . a.-. '-:fesse tras:ferit• a 'l?aJ i an• ·e- :P•~esse ..;':~,--: 
cesl. · ùl'aaice eà a.lla :Furi•zzi nenchè al . ..:.:...· -.-
eettes lzza ~ :feee-·-aapere -che ·pe-' --.. -- --
tevaJle -di ·qualche· teape e che- inta.o.te - :::.::-.-· 
lui · a cenvincere i &iuòici beleitle•i "'lelle. 

dire e; 
Qua.nàe ·····Dliil~tì 
che il J.l. r· •E:l~a•~&& 
te a 

àj: cella.bera.rel. Sarebbe burta•• lizl.l.:<.,_-... ;:,::;:_ i 
·· ·· àell.,is,p .. i -a per cenTincer•· '!.:::;-:= .'.. l 1 

~: ...... ppertnni i;a··ci· Wl cen'ta.tte ·:fr&"l"li:•peiti..: ; ! 
· aa.:-ebbe s'ta.te cen-· ..... --~-•

---..--· ~~- -cese che -èeveft_._,.,. .. ,., .... 
& J>aJ:i.a.ne'ò··""'-='.:.. 

prilù. s.prile lzze ai disse 
·.fase di ceapleta&enta·e'·che certaaen- -·~:c' ' · 

cen l 'Espe si 'te!.- Quanà• ternò · 
i &indici r•III&.D.i àa.i· quali Ji:apesi'te · ., . .,, ·· -• 

ceneenti'ta ''il ce.otatte" e l''incentre 
petute verificare. Ra a~&iunte che pera.l

èi qualche 'teJC.pel • .A.ncQe ce.o Ji:spesi- . ·.: · 
la. tattica e-ià usata c•n il Uiceei 

:finte delle resistenze aù.la cellabera-
zie.oe, ~.=e.ea~~-. aveva·:fin'te un dra~~.~~.atice cen:!re~te 
ed ·.L.U-..;J:.I,lDi all' interve.ote di lzz• èeciu di 
cellau-~f~•<• èeveva e~sere p•s"ta.'in essere 
anche tini che il Viccei veleva far evadere 
e che Lll'ergastele. ll :Be.tteetini era il 
cape eDe_r•t~ve banda della quale il Vi~cei er& il 
cape "iàctc•J.ea;;~..ce li:l 1 lzze che il :Ba:ttesti.ci ere. state 

. sentite · in .. ;~.•~a·~~JI'ne delle s'tesse lzu dai &iudici bel•-
enesi .,_. ;nen era· te iulte credibile. l.!ifa t'ti aveva pa.:la- -'- .. ·-
te del~ : .•. trqe es eia assuaencle .i.i·.- at'itrne- appreae ·· dal- ·" -
:Buzzi c'lj~·a:nte la- . àetenzien•. . ~~ 

,_' .f ,_: /'{"é).. . •• -~ 
t >' 1/U · n ; )!' . . 
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ROMA -Oli~ !ientòSettaJita tetrorlsti~ est~eina sini~ira, 
componenti di· tutte le bande artnate cii~ hanno seminato 
terrore e !110i1e. nel nostro paese ftno:l' ~U'iniz.io.del !984, 

. sono s_taticriliviati a giudizio dàl giudice.cistrutlore Enrico 
- Pacifico, a conèl\Jsione della seconda parte della iriaxin· 
chiesta sul terrorismo fOSSO. -.- · · · ' . • · 

cènirb' i · · · 

,i 

•i' 



1 ·. 

l~ 
~ 
<""')" 
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,, 

Conclusa là· 

1 
.J.•o1'l1' 

Si· 

e tTa~~;~~i~:i~~J~ii •; 
adunata generale partito 
armato italiano. E c'è un .ca· 
pltolo che riguarda anche 11 

docenti Vannt Multnarls' 
(agll arresti domlclllar!), 

'· .. 

i-; 

{) 



l 

f 

~_membri 
sospettati e 
ghi della lotta armata. 

I primi brigatisti sono dc:i puri· 
sti del verbo rivoluzionario, e

.- stremisticamente séhiavi dell'e~ 
nunciazione teorica. Simioni, al-

~·-- ... - ---

l'opposto, è un-pOssibilista per 
cui l'ideologia ha nillle uscite se
grete.·Da una di queste sbuca la 
teoria del vagone piombato, quel
lo che il kaiser tedeSco mise gra
ziosamente a disposizione di Le
nin -che pure, russo e sovversi
vo, era doppiamente suo nemico 
- per pennettergli di tornare a 
Mosca e fa're, in ottobre, la rivo
luzione contro il governo che in
sisteva nella guerra contro la 
Germania. Marxista-m.achiavel
lista il professore di Dolo, teorico 
del vagone piombato, sostiene la 
necessità di sfruttare le contrad
dizioni interne degli Stati e del 
capitale; anche avvalendosi di al
leanze poco ortodosse. L'idea 
non dispiace ad alcuni. Certo non 
dispiace a Mario Moretti che nel 
nucleo br rimarrà il più legato a 
Simioni. 



"o --~,~--------------------~------~~~----------------------------------------------------~~:::::::::::--

. v -?,.~_<i.. •. jl ·.~ 
.,.~ :t 

7 . ~ 

l 
f 

''· 

.il 
\ .. , 
~~ 
•f ,, 
!j 
·il 





_j 

··,f 

.~·Cfr 
j .. 



···•· 

~ l : 

~·~ ., 
! 



' Liste .de ~essortissants italiens :proches dea milieux 
;,. . l 

" · ' terroristes se trouvant à Paria • 
• 

-=-=-m-=-=-=-=-=-=-=-=-

Luigi; 1952 à Turin (It~lie)9 demeurant 

Ardenhes (19°) 1 

BI:.'LLA VITA 

·le 2 juillet 1933 à Milan (Italie). 

est inconnu. L1 intéréssé a pris 

juin 1981 avec MARONGIU Gianba~tist6 

Anto~iot: · , 22 mara 1938 à Milan (Italie) t demeurant. 

104 avenue Ledru-Rollin (11°). L1 intéréssé est 

connu comme militant dea B.R. 

GIROTTO Olga, née le 15 juillet 1957 à Turin ( Italie) t demeurant 

· chezqERVAIS Nicole, 50 av. Belle Gabriella à 

Nogerit-sur41arne (Val de Marne). L1 intéréssée est 
i 

connue comme militante de P.L. 

IPPOLITI Giuseppe, alias "Beppe Molotov", alias "Roberto", né le 

5 . dé9embre 191!-8 à Sansepolcro (Italie), demeurant 

269 av. Daumesnil (12°). L1 intéréssé est connu 

comme militant dea B.R. 

I~NGHI Savina, née le 1er mara 1931 à Milan (Italia), demeurant 

7 rue du Trésbr (4°). L1 intéréssée était en contac· 

avec,J,.es brigadistes Rénato CURCI0 1 Alberto 
1: 

l<'RANCESCHINI, Franco TROIANI et Fabrizio PELLI 

( déc:édé). Par ailleurs, elle a été domiciliée 
' 

61 rue de la Verrerie (4°) 1 chez TUSCHER Françoise 

époUse SALVONI (cf. IIT.PERION).Il convient de 

notè~ que Savina LONGHI a travaillé à 1 10.T.A.N. 
!: 

à Br,uxelles du 9 inars au 30 septembre 19?8, au 

bureau du Secrétaire Général. 

. .. l ..• 
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Li bé#?.~ ~~,è~il\~[!~ a~flt 1949 à Rome (Italie) , demeurant 

•47.~~~X*lliera de 1 1Iale Adam (20°). L1 intéréasé 
. • l ' 

· eat.,çQri~~qéré comma le reaponaable de l 11'Autonomie'' 
'• ·'\~;!•_,-.. t.?~ .i ~f1: .. ;. ' l . . . s. ' ~; 

.... "">'T't' .... upw.:.;.~~"'". - , ~ 

dana ia C!ip:ltale italienne et comma liun dea 
1 

. an~tr!~ de la revue "Metropoli'', pro che dea i · \ 
,-., •. ,; ~:, : :_;·! : .•. 

.-. 
' 

thèaes des B.R. 
. . ' l 

MARCHIONNI Oriana,, né~ :te 19 mai 1952 à Piacenza (Italia), 
.. 

.-.~-

. '!' l 

demeurant' 123/125 
~~- - \ ._)_ tJ 

MARONGIU Gian Battiab, né . le 1 er mars 1946 à Sassari ( I tali e), 
1 1 cf,~; 

l .. •·l• .· {;l 
l ~ 

demeuran,,3 ,rue Liancourt (14°). L'intérésaé est p;!: 
préaenté :,'co~e 1 1 ami intime de Toni NEGRI, considér :·.· .·!~ 

. • l 
comma l'un dea théoriciens des B.R. 

t1ULINARIS Giovanni, . né le 14 juillet 19Lf6 à Udine (Italie), 

demeurant 23 rue Bénard (13°). L'intéréssé est 

considér& comma étant l'un des chefa des B.R. 

' ' 

,, . 
PACE Lanfrancb,, né le 1~r janvier 1947 à Fagnagno-Alto (Italie), 

~ ' 

demeurant chez RATAJCZACK Daniele, 25 rue dea 
1 . ' t 

Boulange~a (5°). Rédacteur de la revue 

il est s9upconné d'appartenir aux B.R. 
. l 

"Metropoli", i. ; 
~ : ., 
r.. -- ~ 
! 

:.P;;:E;;:R:IFt;.;A:;:;N~O~A:;:;l::;f:,;r:;e::;d::;o~, né le .:23 juillet 1954 à Rome (Italia), demeurant :: • ' 

.\_ SOHELLER 

chez Gloria GRUNBAID1, 12 rue du Plateau (19°), ,. · 

L'intéréssé est connu camme membra des "Comités 

Communist.es Revolutionnaires", don t de nombreux 

mili t an tè' ont re,joint l es rangs de P .L. 

PERIFANO :,~et, recherché en I tali e. 

'l 
'! 

!- .. 
Li via,· Maria, D;ée ~e 19 octobre 1954 à Milan. (Italia) t 

1
j , , 

, 1 .-Il, 

domicili~.e cjlez IPPOLITI Giuseppe t 269 av. Daumesni: t.-:Jl 
. !:'·,~(:~_-:~_ 

.. ,(12°). Liintéréssé est militante des "Unités :, 1.~ 
communis es com ba ttantea" et fai t l' ob· et d 'un [:ti 
mandant d

1

arr~t international. . ('\i~~: 

... ; ... i/ ; .':• 
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' ·. ';-'~1 ~-;-: -,t::··;~----..,,, ... ;--"·: ....... l 

... : 
'? 

né. ~e 4 mara. 1953 à Rome (Italie) 
' 

Lebrun (15°).Militant dee 

l'intéréssé 

demeurant chez 
., .-·-· (11°). Membre de'a 

gg!i~~~~Yn!!~!J~~~~~~~~ 't l 1intéréss 

I tali e o 
•,-1 

.ZEZZA Luigi·, 'né 
l 

RATTI 

SIMIONI 

' 
0 ). L 1intéréssé est connu comme · 
' . 

et est recherché en Italie. 

le 27 avril 1957 à Mendrisio 

' c~J~~·~~Y.1td.omiciliée 9 rue Falguière (15°). 
' . ~ . 

. l 
l!Z.éEifée:est en relation avec dea membres dea 

j: l 
:•· 

, . 

Corraqj.o, n~·le 1~ décembre 1934 à Dolo (Italie), demeurant, -~·~; 
.:\ .- . ,- -~ ' 'l 

;li 29 rue Hi~polyte M~indron (14°). L' int~réssé qui ': ... h 
; l l l ''{'t 

11N l est conseplet cul turel à l 1 insti tut "Hypé;rion", \ 
:;;i:J i .\ l : • _:t: 

· . ;ii,: est soupçonné d'appartenir aux B.R. 

~_;',(S' rÌJ~ ~J:Bt4 ç4 ~- 3D,4-~t!, 
-----'------;.,.,;;,...... ,: ' ' . 

!d. ' -.=-=-=-=-=-=-=-=-=-._.:,i 
. 1 

•. ;::-;l! ·'· ., 
r~'i:_: :-)s~- . ---___ ,-:·~ii - -. 

· -Personnes~#on encore 
----l;:).. l 

MARINA, demeui'arit 22 rue''iErnestine 
. ·\ . 

;--. GIORGIO 
.... l 

[\SERGIO > .PALMIRO . 'i'. 
''1 /'f-4 

i 

. ·. ,; "J 

' --! 

-_:J 

:l 

identifiées 

l' :J 
l·. f 

i'· 
l 

._ ')_ 
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TERRO~~SMO/IDENTIFI r TO Il. ;ll'EVERSIONE ROSSA? 

Si scriVe .Hjpérion, si legge 
tr~raQ~è \tec~hio · 

~·· 061wl:irÌsegna, a P~igi, era inodesib: quella di una qualsiasi 

0 <\>~ 1';Q.Q.'l~ · .. sd,f{:lpJa; di lingue. tvia su. dirige~t.i, prof~ssori 
,,;" v fv ,lfl e VISIIat9n avevano mesf> gli occh1 1 nostn 007 . 

. bJ.vrtv tv"~- Finché, in gra~!:S'e9reto; sona scattate le prime manette 
<<t "''Q i' ol• ' ,.; 

ç/1 J?.f • · stro. E.~e.r qu.attro ~iorni, !'ltra sii)·. 
1' ~' di Marcello Andreoli'i:: ·· . ,. golarilal' 1 sum lega h non n7scono !' 

. . . . . . : :::1 ' . . . ·' sapem~;1 niente, né a locahzzare 11 
V anni Mulmans, uno .c:lç,l ·dm· carcerc•dove è detenuto. Accade so· 

. genti della famosa sçaola . di lo che u,p carabiniere si rivolge alla 
lingue parigina Hypérion, è sotto . famiglia) di Mulinaris, vecchi indu· 
a~cusa. l carabinien gli coritest2!"0 r striati dt;lla pasta, per comunicar<; 
da aver procurato, dalla Francaa, .·,. loro shragatlvamente «che V anna 
armi c protezioni alle Brigate rosse. ·.. non è stato sequestrato ma ancsta· 
È stato l'ex capa della colonna ve·.;. to•. Niel:Jte di più: ma è una notizia 
n eta delle Br, Michele Gala!i. (fra· .1 tranquillante o allarll1ante? 
tcllo di quel Paolo che, Parlando .,: · · · 
con i funzionari dell'Ucigòs, ha . , In quel quattro giorni Vanni, 37 
consentito la scoperta .della, prigio· .'',anni1 aljlico di R~nat'? c;urcio. ~ di 
ne del !lenerale a!"era~ano Jil'!'e~ f.· Mano. Morelli nel pr.1m1 anni. 70, 
Lee Doz~er), a formre a1. e~r'i'h1mer,1 !: ylcne· mterrogato a. c1clo contmuoj 
clementi che sembrano g1à gettare'-'' m una qaserma dc1 Cc coperta da 
imprevisti squarci di luce sulle Bri· ;: segreto::: Niente di strano. I.,a stra· 
gate rosse e sulla loro decennale< :nezza è: semmai che i carabinieri 
avventura. ·. : · che lo .iiltcrrogano gli si presentano 

Sì, imprevisti squarci di luce: tut· · · : evidentemente, non 
ta la vecchia storia dell'H~j),érion ' per· 
acquista adesso, e non soloo per via dei 
delle rivelazioni ·di Galati, .IJIUOVO 

spessore c una indubbia cred,ibilità. ~:~~~J~~~y~"J~~~~::,~,~~~PIÌ~;~~~~~~;:~;~ l~ una storia che merita d(:csserc i 
raccontata, prendendo le m!jlne• dal ', , torio 
suo ultimo capitolo, quell9 c;lie ini· :•! rion 

zia il 3 febbraio di quesfanno, a,·!(· ~~fs!~!if~~~~~~~~:;~j(~::!~] Udine, quando i carabinier,i'arre·. 1• 

stano V anni Mulinaris con una pro· , 
cedura davvero insolita: lo preleva·:.:. 
no per strada simulando un :seque<·:· ·. • 

6 

o;·-t 

vendere il pastificio pur di riuscire 
ad avere qualche notizia sul figlio c 
qualche lume sulla sua misteriosa 
scomparsa. ' 

Ebbene, quel' 2 dicembre 1981, 
gli agenti dei servizi segreti, intcr· 
celiato Mulinaris,lo seguono in 1ta· 
lia e poi sul treno per Parigi, dove 
continuano a pedinarlo annotando 
con cura i nomi delle persone con 
le quali entra in contatto. Cosl ven· 
gono a scoprire ,che la ,sera del 3 di· 
ccmbrc Mulinaris si incontra con 
due personaggi al Circolo della cui· 
tura popolare, In via ne Nanteuil. 
È una scoperta .clamorosa: uno dei 
due personaggi risulta· essere, dopo 
un rapido sondaggio, nientemeno 
che Lanfranco 'Pace. L'altro è un 
.s;erto Ippoliti. ' 
il Lfnfnin2S Pace, per chi non lo 

ricordasse, è l'uomo arrestato dal 
giudice Pietro Calogero nell'inchie· 
sta su Autonomia del «7 aprile•, poi 
consegnato ai giudici romani che lo 
accusavano del rapimento di Aldo 
Moro e che poi, improvvisamente, 
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•> prosciolsero da ogni addebito. 
'ccondo l'accusa originaria, . P~ce, 
' 1:1ndcm con il suo amico F~~nco 
iperno, aveva cercato di •aprire 
cr conto delle Brigate rosse una 
·allativa con il Psi che, attraverso 

·no scambio di c~~:;~l,~a~I~~eli~~~:~ ·a condurre al 1 
'cmocristiano. 

Quando lo ar!~~sllll_l~·- i c1araloinie· 
i contestano a V anni Mlou:na:r!,• 

;IROPE0/29 MARZO 1982 ·11 

-· 
_qu.estJ1 incontro, ma lui nc~Ja. 

non avct mai conOsctu· 
sua difesa sostiene che 

d~~tt~~t~:~~~a:c;/is sarebbe niente di p avesse incontrato 
'anche se Pace, do

e~:.,.,.,, !:tlltn prosciolto, è di nuo
rie•~t:ra,to nel mirino degli inqui

interessano delle nriga-

Jnlii'DI:O i carabinieri c anche 

·l 
': .. 

•.'. 

i' 

' ' la magistratura con1cst;mo a Muli-
naris una serie di fatti sempre più 
gravi. In realtà, è uh crescendo di 
accuse che si completa verso la fine 
di febbraio,quando il sostituto pro· 
curatore di Venezia jncrlmina V an
ni Mulinaris di un nuovo reato mol
to circostanziato: il traffico di armi 
che farebbe capo, secondo i magi
strati, proprio ali'Hypérion. Un rea
to grave, che dà un, volto davvero 
inedito alla famosa scuola di lingue 
pacigina. ' . . 

E Michele Galati, che lo dice a 
verbale: «<o so che· .Mario Morelli, 
quando andava a Parigi, si incon
trava con V.anni Mulinaris all'Hy
périon•. Il brigatista fa un raccd'nto 
abbastanza ricco di particolari. 
Spiega che lui ebbe, ,sin dal ma11gio 
d1 tre anni fa, il sospetto che l Hy
périon fosse legata alle Brigate ros· 
se. Il sospetto gli venne proprio 
quel ·giorno che alla radio, per la 

Sopra~ Vanni Mulinaris, uno dei dirigen~i 
deii'Hypérion. A slnistra: Lanfranco Pace. 
Nella loto grande: Franc;oise Tr:ischer, 
pres;dentessa deii'Hypérion, con Duccio 
Berio, nella sede della scuola (pagina a si
nistra in basso: l'insegna). 

prima volta (era il maggio 1979), 
l'Hypérion venne accomunata alle 
indagini sul terrorismo. Galati, se è 
vero quel che sostiene, si trovava a 
Venezia in compagnia di Mario Mo
relli. 

Sentendo alla radio la parola Hy
périon, Moretti trasalì, manifestan
do una grande preoccupazione. 
«Ahimè, sono arrivati a Parigiu, dis
se. Temeva chiaramente che le in
dagini sull'Hypérion potessero an
dare avanti: forse mai Moretti, di 
fronte alle iniziative giudiziarie, 
aveva rivelato tanta ansia quanta 
ne tradì apprendendo la notizia che 
l'indagine «7 aprile• ,aveva raggiun· 
to il santuario parigino. Era dun-

==} 
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quella se'boia l conti non tornano 
Un rappopto, economico s~'Hypérion compilato dalla questura di Roma 

; -·t. ' l l 

I l 3 gennaio 1980 la Squlidra mobile della QIÌèstura di , dalla polizia francese nella tarda primavera del 1979, 
Roma Inviava al giudiCI Achille Gallucci e. Pietro Ca· ndr) hanno confermato che la grande maggioranza dllo· 

logoro un rapporto sulla sc;uola di lingue Hyriérlon. Il ro sono stati negli anni 1968·69 membri o fondatori del 
rapporto Inizia con.la descrizione di •notizie di i:aratlere sruppo italiano Sinistra proletaria. Cosi: Françoise 
economico•: •Locali di un c'rto lussò formano oggetto Tilscher, Innocente Salvonl, Duccio, Berlo, Vannl Muli· 
di un contratto di locazlon~: di l5 mila franchi per lri· narls, Corrado Slmlonl, Donatella Zolla, Claudio Agu· 
mestre. Stipendi professori:. duemila franch. 'j· n .med.ia lar, Alberto PIJ;I. otti, Giulia Aroher, Attilio Galli, Pia Se· 
per quindici professori. D;uemila franchi per; a ,cuoca: rafln: , 1 , 

1500 per la governante; oltre :allo atlpendlo·d "la aeare·. . d ·respònsalllll dell'organizzazione hanno effettuato 
tarl:' De Roux di 3400 franchi a). me!e e a "l'li parte numerosi viaggi In Europa, la maggior. parte In .Italia e 
dell affluo di 1600 franchi al mese:dell appart'\mento di , In Gran ~retagna le cui spese lasciano. presumere ulte· 
Duccio Berlo. . '1_1 ', · _'- h , 1 rlorl _mezzi finanziari. 1 • 

·Si constata che gli oneri flnanzll'rl dell'Hyp~rl!'n ain· ., «!l'fine è Interessante rilevare che l'~vvocato Miche! 
montano a 30.000 franchi al mese, senza cont~re lo "P-"' . Tublana, nato ad Algeri e domiciliato a Parigi, secondo 
se di alimentazione per un,a ,quindicina di p:r;·s~ne. Le , la testimonianza di Sartorlo Crlstia.ne, ,è stato presente 
entrate costi.tulte dalle rell~~d. l l. 80 .allievi dlch ~ratl dal· , alla .i:ostit.uzlone dell'associazione '.Agorà dalla quale 
la scuola (da ZO a 30 francljt.l'ora), lè lezioni 'Ila com· · nacquei'Hypérlon. Il predetto era 111seg'retario del comi· 

•media artistica (15 franchU,'ora), dlfflcllmellle poss11n'! ' taio 'Internazionale di difesa del' prigionieri politici 
giustificare .l'arredamento 1\i.•suoso del locali .. 1.·' ' , dei.I'Europa .dell'Qvest e soprattutto de. l membri della 

•Inoltre risulta alquanto; difficile Q'çcettar~ '1cune 'al· 'banda Baader e dell'avvocato Klaus;crolssant. 
formazioni del responsablli,,deii'Hypérlon. In particola· . •Il, Tublana, che attualmente è membro dell'associa· 
re: Berlo, incaricato di pu~\>l.iche ~elazlonl,, eh~ afferma zlon~ europea di difesa, organlsmò 'destinato .a opporsi 
di non percepire alcuno oli pendio e r.reelsa dJ· c.ontribulre alla ·convenzione europea antiterrorismo, il 2 maggio 
annualmente con 3.500 franchi pre evati dal suoi rlspar· 1979 ha partèclpato a una conferenza stampa organizza· 
mi personali. Tilscher Françoise, présldente dell'llypé· la dal Comitati di Informazione sulla situazione italiana 
rione insegnante di lingua francese, affermo di non per· In favore di Antonio Negri o degli 'n li H inquisiti del 7 
ceplre alcun stipendio e dl·trarre i mezzi di ,sostenta· · aprile•. 
mento dal lavoro di artigiano del m~rito Salvonl Inno· r---------.,-------------, 
cente, anche quest'ultimo bi1pl~gato gratulta~fmie pru· 
so la scuola. 

•Simioni Corrado, · di due app~rtamenti 
(2400 e 3000 franchi al afferma di non';perceplre 
alcuna remunerazJone mansioni di~\Conslglle· 
re culturale delii'Jivt>érlo•>.l!ben•'hé abbia un~: famiglia 
da mantenere. i~ 

d] corpo 
dio pari a 
rla e la cuoca ne 

·Gli interrogatori 

stipen· 
segreta· 

sentiti 

'' 

'' 

· otl~, .. .,;.__,~~ 
o\',flln,••*"'.m 
oM .. ,I,.~«<fd 

• 

HYPÉRION/ segue della 
una 

.n ....... l•
"""'"~"''nl''""'".-..,. . o.I ... .,._.Jtt.o 
r.-....r..J..II·,. .. , 
oRun"'"""'~"-n.t ..... ~ .... lf<t .. ,... ........... ~""·'-.. 
~ . ...._.s..._... 
.......... _""""Jr'ho<.n.-

que un santuario che dovH~.res.•a· 
re tra i misteridelle Br? f •: .. ·, 

Forse si. È un fatto che; ·secondo 
Galati, Mario Morelli andava a Pa· 
rigi ogni volta che doveva prendere 
accordi per l'acquisto di armi; An· 
che Antonio Savasta, il terrorista 
accusato per il sequestro d~ll gene· 
rale Dozier, ha spiegato che!Moretti 
andava con regolarità a Pàrigi: •Si 
incontrava con persone di~cui non 
ha mai voi uto fare il nome. So che 
compiva quei viaggi per prendere 
accordi per il trasporto delle armi. 
Le armi ce le riforniva :1'-0ip, il 
gruppo di Arafat, il quale, quando 
smentiva i suoi ra~porti :c,qn noi, 
creava all'interno delle Bt. molto 
malcontento, sopito soltanìo dagli 
interventi di Morelli semp~ pronto 
a sostenere che era pohtièamente 
giusto e comprensibile eh~ Arafat 
smentisse anche il non sm~!llibile». 

Savasta è andato oltre: n~lla sua : 

8 

teatro. 

~~ 

. deposi~one resa ai giudici del caso 
Moro; .ba spiegato anche che Lan· 

· franco)'ace era un brigatista a tutti 
gli effetti e che Franco Piperno e 

' gli aht.i leader di Autonomià rap· 
preseniavano una .cerniera di colle· 
gamert!o tra le organizzazioni Br e 

, la stessa Autonomia. L'aspetto più 
sensazionale di questa rivelazione 
stava ·nella nuova veste che auri· 
buiva a Pace: ritenuto a lungo un 
autonomo, e come tale trattato al 
tavoll?'~degli incontri ufficiosi del 
caso Mpro, era in realtà un brigati· 
sta, e di vecchia data. . 

Oua11do, la sera del 3 dicembre, 
Vanni.jMulinaris incontra Lanfran· 

' 
.'i 

~--------,_,__----'-~-·--

:~i 
:j 
l, 

···~--......dbNo ..... Mt~ 
.. .s...., ....... - ••• ' 

( 

·: ' . _, 

co Pace al Ci'rtolb della cultura po· . 
polare a Parigi, si tratta di un in· 
contro tra vecchi amlci oppure di 
un vertice tr.a. dirigenti di organiz· 
zazioni terrortsticlie? Pur accusato 
di reati gravi 1come il traffico d'ar· 
mi, la banda· armata .e l'associazio· 
ne sovversiva, 1Mulinaris non ha an· 
cora gridato ,allo scandalo o alla 
caccia alle streghe e la sua difesa 
non ne ha ancora chiesto la libertà 
provvisoria: non ·seguono, dunque, 
la condotta assunta a suo tempo da 
Franco Piperno e da Toni Ne/ilri. 
Perché guesto' silimzio? Perché l ac· 
cusa è fondata, o perché il silenzio 
è a volte d'oro, cioè più utile ai fini 
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della difesa? . 
l servizi segreti hanno fatto un 

lungo lavoro. Ma a partire da quan
do? Un passo indietro: nel '79, le in
dagini suli'Hypérion erano partite, 
in tutta segretezza, ma un giorno 
uscì sui giornali italiani· )a notizia, 
fornita proprio da un 11\io funzio
nario dei servizi, che era in corso a 
Parigi un'inchiesta sulla 'scuola di 
lin~ue.Un'indiscrezione che mandò 
ali aria la collaborazione tra italiani 
e francesi, perché questi ultimi, an· 
dando su tutte le furie, si tirarono 
indietro. La rivelazione parve, più 
che incauta, intenzionale, cioè una 
mossa per interrompere il circuito 
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Anto11ip Savasta entra in tribunale per il 
procei$o Dozier. A s;nistra: I'Abbé Pierre, 
fonda.iore_ delta comunità di Emmaus. 

delle, indagini. l .'llypérion era pro
tetto i~n alto loco? Sta di [atto, co· 
munque, che ai primi dell'SO i no
stri 0117 si rimettono al lavoro. 

C'è' un rapporto della Squadra 
mobile della questura di Roma del 
3 gennaio di quell'anno che lo con· 
ferma. Vi si legge, infatti, che .. è ri
prcsai la collahorazionc con le auto· 
rità fnntccsiu. l.a collahorazionc ri· 
prendeva dal punto in cui era stata 
interrotta, cioè dalla scoperta, fatta 
dal. giudice Pietro Calogero, della 
singqlare circostanza che tre dci 
fohdetori del Cpm, il Collettivo po
liticqj metropolitano,. c di Sinistra 
prol~taria, le due organizzazioni 
che .;boi avrebbero dato vita alle. 
Brig~te rosse, ora erano insieme a 
Parigi, a dirigere una lussuosa 
scuolll di lingue. 

I t!e personaggi sono V anni Mu
linaris, Corrado Simioni c Duccio 
Beriq, tutti molto noti, soprattutto a 
Milano, alla fine degli anni Sessan· 
t a c i scomparsi dalla circolazione 
trailj'71 e il '72, quando le nascenti 
Brigate rosse iniztavano a operare i 
primi sequestri di persona. Dove 
crari.o finiti? A Partgi, sommersi 
nell'oro, attorniati dal successo e 
dal j:>restigio di una associazione 
cultùrale molto apprezzata dalla 
dcd· borghesia francese. 

Non è tutto. I servizi di sicurezza 

italiani scoprm1b anche che non so
lo il famoso terzetto Mulinaris·Si· 
mionHlcrio viva sotto lo stesso tetto 
a Parigi, ma che dietro l'insegna 
dcii' Hypérion si raccolgono altre 
sette persone, tutte già militanti del 
Cpm c di Sinistra proletaria. Un al
tro colpo di scena dunque: e tanto 
più clamoroso perché la presiden· 
tessa della scuola risulta essere 
Françoisc Tlischer, anche lei di 
quel vecchio ceppo rivoluzionario. 
Poi, come non Oastasse, ecco com
parire aii'Hypér,ion Roberto Ropela· 
to, già inquisito e prosciolto per la 
vicenda del Supcrclan (cioè super.' 
clandestini), una meteora del fir· 
mamcnto rivoluzionario déi primi 
anni Settanta c~c ebbe come prota· 
gonisti Simioni e altri di quel giro. 

l 

Il carnet degli 007 si arricchisce 
di altre. notizie. L'Hypérion ha a di· 
sposizione molti mezzi (vedi riqua
dro a pag. 8) e le sue spese mensili 

. si aggirano sulle migliaia di fran
chi. Da dove vengono quei soldi? 
Certo è che l'Hypérion ha molte cn· 
trature. L'àmministrazione provin· 
ciale di Milano Invia proprio là 
gruppi di studenti per corsa di lin
gue. Cosi fanno anche la Fiat c la 
Total con i loro, dipendenti, e perfi
no il Centro Pompidou intreccia 
rapporti con la scuola. A ogni ini
ziativa deli'Hypérion è presente il 
bel mondo parigino. 

Tutto in regola? Indagine su in· 
dagine, i nostri 007 scov.rono che 
alcuni collabciratod dell'Hypérion 
si dedicano a tempo perso a un la· 
voro che nulla ha a che vedere con 
l'insegnamento .delle lingue, un la· 
voro che però consente loro di la
sciare Parigi e di rientrare In Italia, 
di contattare studi professionali, 
bussare alle porte .di questori, pre
fetti e presidenti di enti pubblici. Il 
lavoro consiste nell'abbonare gente 
di questa stazza alla rivista italiana 
Nuova Polizia, una rivista destinata 
principalmente, ai. poliziotti. Sono 
aunque anche quelli deii'Hypérion 
a propagandarla in Italia. Loro di· 
cono: è un lavoro redditizio. C'è da 
credergli? E come mai gli ex rivolu
zionari del '68 si danno da fare, e 
da Parigi, con una polizia che, an
che se nuova, è'pui' sempre l'odiata 
polizia di quegli anni non lontani? 
Tornano, ma trasfigurati, i fanta· 
smi della rivoluzione sessantottina? 

Forse si stenten1 a crederlo, ma 
la parola fantaSmi è scritta nel car
net dei nostri 007, anzi sono scritte 
queste tre parole: «Lcs gcntils fan
tòmes•, i gentili fantasmi. Proprio 
cosi. In realtà, 'è questa la sigla di 
una attività collaterale dell'Hypé· 
rion che, benché .sia una titolata 
scuola di lingue, si interessa anche 
della pulizia a' domicilio. I gentili 
fantasmi offrono infatti silenziose 
prestazioni nelle case dei parigini 
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~ H'IPÉRION/>egu~ addirittura con Benigno Zaccagni· 

ni, allora segretario dellit Democra· 
quando costoro .le lasciano .(ibere z~a .cristiana. Infatti .i ~iudici s.i pre· 
per il week·end 0 per le vacanze. ctpllatio da Zaccagmm per chteaer· 
Lo dice il depliant, che l'Europeo è gh conferma di quell'incontro. Ma 
riuscito a scovare: Poco tempo fa, Zaccagnini smentisce gli 007. 
però, l'attività è fallita. ', Sul 'taccuino degli Investigatori 

Chì dirigeva i gentili' fantasmi? resta, ìnsoluto, un altro Interrogati· 
Era il contabile dell'Hypé.rion, In·. vo: perché mai quelli de l'Hypérion 
nocente Salvoni, 32 anni, anche lui· avevano aperto due succursali, una 
partecipante nel novembre 1969, a Roma e l'altra a Milano, proprio 
come tutti i personaggi di questa ... pochi $iorni prima del sequestro di 
storia, a quel famoso convegno di.·,,· Moro/e le avevano chiuse a seQue· 
Chiavari in cui, mallevadori'Renato stra llltimato? Una coincidenza?·o 
rurcio c Mario Morelli, si. dettarli·. •'<che a\t'ro?' . • ' . 
no le regole della clandestinità e si . Si!) ç sedi d~ll'llypérion spafSC 
diede il via alle Brigate rosse. Sal• . per ti ;mondo c è quasi una lettera· 
vani, benché si definisca un artigia·· tura JIPliziesca, non priva di tinte 
no, ha sposato proprio Franç,oise 
Tilscher, la presidentessa dell' Hy·. 
périon. Durante il caso Moro, que· 
sto artigiano imparentato con la · 
cultura ha passato qualche brutto 
momento perché tra le foto segna· 
!etiche dei sospetli sequestratori 
del leader democristiano c'era an· 
che la sua. Ma forse era ù'n fanta···• 
sma, o un abbaglio degli inquirenti. · 

Comunque fu proprio per' quellà • 
foto che da Parigi st mosse mente·. 
meno che l'Ab bé Pierre, il potente : 
abate fondatore della ,comunità di 
Emmaus, per correre a Roma dove · 
ebbe •colloqui importanti». Il pre· · 
stigioso abate ha una nipote predi' ... 
letta, la solita Fran.çoise Toscher, .

1
. 

e, almeno fino a qualche tempo fa ·• 
non mancava mai di presenziare al 
battesimo di ogni iniztativa dell'Hl'· " 
périon per impartire una specie ai ~ 
ben~diziòne Iat.ca .a 9uesti rivoluzio· Q 
nan ex sessantotttm. . . ~ 

A Roma, scoprono gli agenti se· 
greti, l'Abbé Pierre ha un incontro Il giudice pOdovano Pietro Calogero. 

Come disse Bettino 
Secondo Craxil/ Grande Vecchio era a Parigi 

A ncora una volta Bettino Cra:d er_a rlùsclto a sorprendere t a destare 
la curlosllà di tutti. Nel dibattito sulla fiducia al secondo governo 

Cossiga, aveva lanciato l'Idea del Grande .Vecchio: la mente occulta del 
terrorismo. Era 1118 marzo 1980, due anni dopo ~l raplm~nto dj Ml)ro. ·. 

Nel transatlantico di Monteclto..to Craxl prese sottobracclo Il cronista 
con quell'arta svagata e di dlco-aòn·dlco che assume quando v'nole dare 
una «dritta" senza darne l'lmpresa~one. -E toralb sull'argomento. , 

Il Grande Vecchio: una persoua anziana? No" necesiarlamen•e una per
sona sola, anzi probabilmente sltrattavà di un gruppo di :persone. E certo 

· non anziane: bisognava andare Indietro con l ricordi, disse Craxl, cercare 
tra quelle persone che avevano cominciato a far, 'poUIIca con noi, che ave· 
vano dimostrato Intelligenza, doti pollllch~ e che poi lmproyvtsamente 
erano scomparse; gli venne Jn mellle; per ese~pJo, uh nome, un certo Cor,· 

IO 

rado Slmlonl, ex socialista, poi compagno di ;Renato Curclo... ' · 
E dovo bisognava cercare? Ali estero, naturalmente. Ma all'Est o 

all'Ovest, vicino o lontano? Non tanto lontano. A Parigi? Ecco, a Parigi, 
perché no? Questo SlmloÌll stava a Parigi. E di recente, aggiunse Craxl, 
aveva chissà perché_ cambiato casà ... 

Poco dopo la testa pelata di Craxl fu circondata da un gruppo foltlssl· 
mo di colleghi. L'Indomani lutti l giornali parlarono della pista per cerca· 
re Il Grande .Vecchio. Era soltanto un'lpote~i. scaturita dalla mente di un 
politico ricco di fantasla?.O un'Intuizione pr!>fellca? Pasquale Nonno 

' ' 

•' l 

'l 

gialle. Di sedi 1ce'n'e'ra una a Lon· 
dra, un appattamenlo di 40 stanze, 
in gran parte, vuote, e un'altra a 
Bruxelles. Non solo:. Duccio Berlo, 
uno del prestlgioso terzetto, aveva 
dato vita a una compagnia teatrale 
specializzata 1 nella commedia 
d'ell'arte e 1'11veva •chiamata gli 
Scalzacani, ,sede sul Boulevard 
Bcaumarchais1, una partecipazione 
al festival teatrale ai Rennes, in 
Bretagna, e ·un finanziamento di 
decine di milioni dell'Assessorato i 
alla cultura di Parigi.· 

La leiteratura poliziesca sulle se· 
di dcll'llyoét'lon 'trova la sua peti· 
nellata gialla•a Londra, quando due 
agenti segreti,

1 
sp,editi in Gran Bre· 

tagna per metterla a fuoco, un 
giorno hanno un tuffo al cuore nel· 
lo scoprire che le loro ~lanze d'al· 
bergo erano ~late perquisite da ci· 
ma a fondo. ,Un fatto che qualsiasi 
poliziotto avrebbe interpretato co· 
me un monito1 a desistere. · 

l 1. 

Un altro tuffo al cuore gli 007 lo · 
ebbero quel\' altra,; volta che in 
Francia, vicit;tp a ,Rouen, non riusci· 
rono nemmeno. ad ·avvicinarsi a 
una villa segnltlata come dépendan· 
ce dcll'Hypérion• perché era fitta· 
mente presidiata. Era la villa dove 
Corrado Simic;mi è pochi suoi intimi 
trascorrevano il fine settimana. 

E adesso? aersagliàta, sospettata, 
inquisita, l'Hypérion 'compie il suo 
ultimo miracplo, Si sdoppia. Nel 
momento del pericolo, anziché de· 
filarsi, dà vii~ a 'una scuola gemei· 
la, che si chiarna·Kiron e si costrui· 
sce la sede in una . èx fabbrica di 
reggiseni, via Faubourg Poisson· 
nier. La Kiro.n accetta isctizioni per 
corsi di mosaico, di teatro e di 
sciatzu, Se Hypéridn, secondo la 
mitologia greca, ,era" un epiteto del · · 
sole e voleva, dir~ «pi!J in alto•, Ki· , · 
ron è invece Il centauro che salva ·. 
Peleo dalle •ttanie dei c.ortigiani di , 
Acasto». Poiché Simipni, Mulinaris 
e Berlo sono çente colta che cono- · 
sce il senso , yell~ parole, pensano • 
forse che Kiron li debba salvare 
qualche «tralrla•? ,l ' 

.La letteratura l·mi~ore 
sòtto il capitolo' ipte~tato a . 
Galati

1 
ricoff;l!l che Mario Morelli, 

quanoo doveva prendere accordi · 
per importare le armi' dal Medio· 
Oriente, andava 1priina a Parigi e,· 
forse sotto 11 sole deii'Hypérion,. 
stringeva i SIJOÌ patti, 'Era là la mas· 
sima dirigenza delle .Brigate rosse? 
L'Hypérion sarebbe dunque il miti· 
co «Grande Vecchio•? 

Se risulteranno fondate le rivela· 
zioni dell'ex capo della colonna ve· 
neta, il passo ,11er individuare chi 
ha diretto per· dteci anni l'eversione· 
rossa potrebbe davvero essere bre· 
ve. A quel punto bisognerà scoprire 
chi veramen'te comanda l'Hypé· 
rion: il terzetto 'Mulinaris·Simioni· 
Berio o qualche servizio segreto? O 
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Generali ed Operazioni Speciali 
= R o m a = 

OGGETTO: Casa Circondariale di Milano 
1/-. ria nella sezioJ•e di massima 

HISERVA'T'A RACC/TA 
-doppia busta-

-~~~~~ ~l'l~~ (l~)t 

e,per conoscenza:/ 
. i 

- ALLE QUESTUHF. DI 

-· 
/.9 • 

- ____ Per:quis~_:ziope,'stz<aorciirla-
sicurezza- M!lano 19.1.82.-

. i 

.. TORINO = 
COSENZA = 

Con riferimento alla nota nr 0 Q98/DIGOS/M/82Sez.2'"(1) della QU:estura 
di Milano, per la parte di competenza, :.d comunica 1 1 esi t o degli accerta
mnnti espletati sui nominativi ed indirizzi rinvenuti durante la perquis! 
zione di cui all'oggetto nella cella occupata dai noti terroristi( FENZI E!,! 
rico ~MORE1'TI Mario.- ' 

1)- Laura Barile, Salita alla Spianata di Castelletto,9-

Si identifica per:~BARILE Laura di Paolo e di Gattegno Reina, nata a 
Roma il 20.12.1942, residente a Genova in Salita alla Spian~t~ .di Castel
letto, 9 proveniente da Milano, laureata, coniugata con ZANELLI QUERANTINI 
Paolo. Aderente ad "Autonomia Operaia", è amica di famiglia' del. noto Fenzi, 
nonchè sua amante; 

·2)- Lufgi Surdich, via Robino,92/15 
.. l l 

Si identifica per:~sURDICH Luigi di Giuseppe e di Perin~ Anna, nato a 
Cherso (Y) il 14.2.1946, residente a Genova in_ via Robino,92/~5,·coniugato 
con IVALDI Maria Vittoria. AssistentP universitario, già collega di lavoro 
del Fenzi, è iscritto all'albo dei giornalisti dal 21.9.1973. Politicamen
te aderisce alla sinistra extraparlamentare; 

3)- Istituto Fil.Homanza, Via Cairoli 18 -
i 

Istituto.di Filologia Romanza ed Ispanistica, il cui direttore è(PASERO 
Nicolò, nato a Brescia il 27.12.1939, domiciliato a Genova invia alla Scuo 
la Agricoltura,1/5. Il predetto, coniugato con la cittadina tedesca Ursula
GUELICH, è noto a quest'Ufficio come aderente a "Lotta Comuhista",.nonchè 
esponente del movimento denominato "Opposizione Sindacale",' uhitamente al 

. l ' 

Fenzi Enrico, Vazzoler Franco ed altri, Il Pasero è stato ogg~tto in passa-
to di indagini da parte dei servizi segreti italiani e tedeschi perchè so
spettato di traffico di armi; 

./././. 



= = 

' ' 
// 4)- Lorenzo Irma Fenzi - via Fabrizi,10/7 

Si identifica per:11. FENZ1 Lol'enzo cl i. Enrico e di Bianchi 'fi t torina, na
to a Bardolino (VR) il 9.1~,19/JO, residente :1 Genova in via N.Fabrizi,10/7, 
fratello del noto Fenzi Enrico, con:Lug;d~o con~ CORSI Irma di James e di Ca
nepa Giuseppina, nata a Genova il 18.1.1939. I predetti coniugi sono resi
denti in questo capoluogo dal 20,IJ,19614, 11 Fenzi Lorenzo, svolge mansioni 
di bibliotecario presso la facoltil di Scienze Fisiche di questa univers}-
tà; 

• 5)- Carla Fenzi, Salita Bella Giovanna,19/8 - .. 
• 

Si identifica per:t-lllANCHI C<Jrla di Pietro e di Girelli Pierina, nata 
a Verona il 4,11.1919, residente a Genova in Salita Bella Giovanna,19/8, 
vedova Fenzi Ettore, madre del terrorista, Non consta si occupi di politi

.. ca,-· ed in pubblico riscuote discreta consideraz~.one;. 

6)- Andrea Gallo, Comunità di S.Benedetto al Porto, via S,Benedetto,2/12 -
' 

Si identifica per~GALLO Andrea di Francesco e di Olivari Tomassina, 
-nato a Genova il 18.7,1928, ivi residente in via Mansueto,60/12, sacerdo
te cappellano della Chiesa di San Renedetto al Porto, sita'in via s.Bene
detto 12. Esponente del "Movimento di f:ontestazione Genovese",·ha costituì 
to detta comunità per il recupero di drogati, ex detenuti·~ disoccupati.
Politicamente simpatizza per i gruppi dell'estrema sinistra;, 

7)- Franco Vazzoler, via Ausonla,12-C -
(...-

Si identifica per:,.VAZZOLF.R Franco Aldo di Armando e di Olivari Alba, 
nato a Genova il 6.1.1945 e qui residente in via Ausonia,1~-C/6, coniuga
to con ZEREGA Orietta Annina. Il predetto, Assistente univt=rsitario di le!, 
teratura italiana presso la locale facoltà di lettere e filosofia, collega 
di lavoro del Fenzi Enrico, aderisce a "Lo t h< Comunista 11 ; '' · ~ , 

8)- Silvio Malagoli, via Robbio 100 rosso - ~ 
"J;k Si identifica per:~ 1>11\LAGOLI Silvio Pierantoni. di A~ed~~ l[ di Fontan_e
P'ff/si Ida, nato a Genova 1'1.4,1922 e qui residente in via Bopbio,9/1 sc."Btt, 

coniugato con ORLANDINI Ribella. Appart(lnente alla nota banda "XXII Otto
bre", è tuttora in regime di semilibertà, con obbligo di lavoro presso la 
propria orificeria sita in via Bobbio,100 rosso; 

' ' 

9)- Riccardo Degl'Innocenti, Piazza S,Maria in Passione 28/15 ~ 

Si identifica per:~ DEGL'INNOCENTI Riccardo di Bruno e d
1

i Bernardini An
nunziata, nato a Firenze il 26.10,1950, e qui residente in Piazza s.Maria 
Passione 28/5, laureato, insegnante, coniugnto con Della Flora Luciana Mi
da, dalla quale vive separato, Attualmente convive corJi.CARUSO Ambra Marisa,· 
nata a Genova il 20.12.1954, separata dal mArito PARETO Gi'orgio Giovanni. 
Sia Degl'Innocenti che la Caruso sono conosciuti esponenti: di spicéo di 
"Autonomia Operaia".-

Per la Questura di Firenze si richiama la nota A1/82 D!GOS.del 27.2.82,' 
avente lo stesso oggetto, e si comunica chE)~. FENZI Anna Mar'ia nata a Busal- ; 
la, sorella del FENZI Enrico, coniugata con il noto~SENZAIITI Giovanni, risu,! 

l .\• l 
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l t,, in questi atti emigrata per Roma il 23.7 .1969. 
alla sinistra extraparlamentare.::- · ....... 
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Politicamente aderisce 
. .:. ..• 

I predetti, sono immuni da pregiudizi penali presso i'locali uffici 
giudiziari, tranne il Millagoll. che ha precedenti per associazione a deli!! 
auere, rapina, concorso in omicidio ed altro.-
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Firor;ze, lì 21 fG1ibro.io /.9.78 

,~'{,:1'-'Gat.A 1/1975 

'-~~ 
~ 

/FADOìll ::Ccrisa, nata a Charlcroj (Bcls-io) il 13.11.1951, resi-

pubblica 5.·· 

ALLA PI:.OCURA D:8LJA REPU33IJICA di 
(Sost. Proc. Dr. Giusepr1e CARI'l'l) 

FIREHZE 

Con riferinento alla nota n• 530/77 del 23.11.1977 e di seguito al rappor
to pari categoria del 25. 2.1977, relative a GIORGI l:onica, nata a Livorno il 3 genna
io I946 i vi residente, si cor;1tmica l'esi t o degli ~,ccertamenti rivolti alla identific!!:_ 
zione delle persone i cui nomi, pseudonimi e mt.;e~·i di tGlofono risultano do.i documen. 
ti sequestrati nell'ab i t azione della nominata in o;;r;;et t o o eli cui al verbale di sequ,!!_ 
stra del 30.I.I9771 

) a /SAlfFILIPPO Giovanni, si idG2ltifica in SlùJFILIPPO Giovanni, nato a Trabia (Palermo) 
il 30.6.1948, residente a S.Piero a Ponti in via S.Giusto n• 112. Il predetto, ade 
rente all'organizzazione eversiva NAP, colpito da ordine di cattura, è attualmente 
latitante. 

) a /L01rnARD1 Scipione, Si id.en"Oifica in LO:r.::BARDI Scipione, nato ad Asola (!.1a.ntova) l' 8 
giugno I931, domicili;>-to a Bagnolo l:ella (Brescia.) in via Lazzaretti n• IO. Il pr,!!_ 
detto, condannato per furto aggravato continu<:<to, atti libidine violenti, atti esce 
ni e corruzione di minorenni, ò stato ristretto presso la locsle Casa Penale di s •. 
Teresa fin~ al 22.6.1977, data in cui è stato ncarcorato per concessione della li
bertà provvisoria, eleggendo i:j. pro:Jrio d01:Jicilio b Firenze via Accu;rsio 19, pre!!_ 
so OASI. . , 

,._, 

:---

/Sa'J:.Ya.tore si identifica in FIGI Sal va t ore, nato a ;:cn·sala 1 18. 11.1941, residente a 
Torino in via 1:onte Poni 1. Il predetto, conda,.:1a.to per rapina ed altro, con fine 
pena 1'1.3.1980 è attualrrwnte ristretto presno l.a. Casa Penale dii. Cuneo. 

) • /Roberto P. ili identifica. in PAlilli Roberto, nato I<'irenze il 2.1.1947 qui residente 
in via Giovanni Lanza 58. 11 predetto pregiui.ica·~o per reati comuni, contro la p e.!. 
sona e contro l'or.S.ine pubblico, aderisce ai r::ovincnti extva.parlamentare di sini-

;: 

stra. 

/Franco non identificato a causa dei oca1~::d dati anagrafici. 

• j. .; . 
j • 



6) = /SA.I!FILIPPC Dol:-~enico, ::d :.(le:Ytific::.. in SAl·!'Firc~rl)~)(' :Jo~:l:":!.1~.co, n~-...to ~l Trobio. (?c-.lc.E, 

mo) il 27.I.I951, rcc"Lb:1to r:. 3.P!c·ro o: :)o!l~•ò i:, '."ice 3.Giu:3to 172. Il predetto, 

G) 

fra-"~ ello ·.li S~\:.-r~IL:!PPC r•: çvanr:i, _J..:."D[.'i h -:i ic~--::L,:l '"~J:· r,..;::: i;j cc;;_:;uni, ù no 8.:.;e·~ t o. t o ·li 

aderire al l t orsn.niszn.siJJ:lc: ::~"":orsi\'::. !-!AP. 

ne.to per ft:.rto, ~:':i.ce:C-~~-~~~~~C'Yl(' J'.:;·_;"l,:;~Cl1;:3, S.. pn~-~1-il~CO 1~~·-~iC~"'~l-; C :-li.c:1i~:.1g;0 r.1.clin_-

Cj,UC~i.te o.bitu.;.;..l'3; -ì 1 "''?! ""'~. (' è -~--:;: '3-1~ ta·~o ·]_i !.':"::.'_:.L ... ';; --~~-'or:·:<="~----~ ··r-:o.sion:) =:->~tet~siv!:". 

l:AP. 

/,,,. __ ...,., . .c-·_:,:o ···--·o··.-, 350722 1 '· '.,.,. ·• --' ... · ., 
J. • ..;UA....u===:.;.:;...;'-::.;-:::';;o:....,.':' •·•·~ '-- U ... v ... u.v ~.!--..>'-"'-'-''-" .Li;. 

ì..l.:.1 fi.:J.io ç, noJ,j0 Gl:....C~):.·a, ':·~~-t-,J :-.;. c.;.:_•:·.~i-_-~:~:..:.. i l 1~.J.lS'51' l';_;:;::i·~cr ... -t;8 ::~ ?irBl::.se in 

via ~2..r3.glial~o 113, cvni·J._;.:ltv c=J.;. .. :.. l:..'·L, .. i.--~:~1 C!:_~:;,-1.~:.. ll 2J1."·3·1G-tto à ir:~.~;une da prec2_ 

-denti p.gli atti di qy3:.:;·~o Uffi·:;jOo 

9) = /Elisabetta GRAiUtE ( o·:Y<':U.l"8 Jll:\.:~Zl). ?1·~;;~c; i loc~.J i ar .:'i~-; ~n~t;J:.':J.fici no~:.. ::·isulta 
i zeri tt_a. ne~s1.1.na pe:rsona con quc·sto nowco ii o:.: i _-L-:::?_1-i;ific<..-.ta.., 

10) / '·"U''O 60"~81 L' .J .. -~t· c•t t··~ !:> '-U-;::_,"'n,·-,r ... ,v~-- ... .,~*- y,_·~.._ n· ,.., 'A ==~ i\ <2 • U~0ì-1Z\1 O ~-1 ·~·o.J O. ..-... ~-- .w .u.n~-.~. .__, .. ,ut....._ uo, ... ~a.uO a .rù[_,j13..'!.10 su ... __ l .1'110 

~l 28.I.I939, _re3id.er~:~c ~ ... -·::-~"';,:;nj,jet iù --;ici. L-.:.. -~~.:"JnJineJJu. n° 45. Uello :.Ttnto di fa-
oir:;lia. del pre,let t o no;: :..~i :~L'- l t:-:.. 3.1 •. :;u~-;. :.Iauro. 

11°) /Rino lmlU-1-:or.:~onroli, si i~le-ntifica. in ~--~OlfTO~ .. C~I ~ùno, r.:.u.ta a 3i.ena il J0.9.I929, 
residente a Firenze ir.. \~j_a s.::onaca 23. IJ. ;n:o:.0·~ ~c., CU:JG!•::.o·tç.: SOGJ93_0 ~ divinis, 
risulta-· condannato l1er truffa. 3..:_;;jr:.~v:~t0. cOlltinl_~-~tQ .... 

12) = /SAP..:;}I j.j1d.:.. .. ea. Pre~-::.Go i :~oc .. ~lì U;~rici :i.nng:c~:..:.'ì·:!i :'i:::ul<~~~.-w iuc;:-i Ltm nw::Gi'O;Je pc.E_ 
sone ·con tale llOll'lC. l~on :.~~_o:...~'"ji'fi:J:~:..-~·.J. 

-·-·~ ..;:1 1-1 P -9-~o ,_.·:-, -.~-,··i-1 .,.,..J.e -.!i''·, .. :-. .. .,,.,~-:,-_-.-.·.,-:-.,,_ :,..,+-t-· _. ..... ,.,,-.. ·,. -... .~. Z._llO .i.- ·+•..;•l. <i-/' ;;:,l .. ~ -~-.J-u..C~!v ~~ -l. ... ,__.I~·-'0 .-~.,t .... ~-- ...... ,)~-·~ .. vl •tV, ,__. .. llt_51·~!.13. il 24 
g~~1Q:10 ISGS :>e-?-" Cu:c~::t-tonc. La pre.l~~~.::~ è in.:ur:c 0..~:.. ~-·.::·o'~'1drJnti in (Fte;:;-~:i 

14) =/Gianni LAl-:DI si i:1.c·;~i.fico. i~1 LiJ..~_:D1 Gia.:-::ni, !'!:··!;o::~ :;~~~:;:'0:1ze 1'11.2.I:!39, :J.Ui re
ci:~m1tc in. via s. DID;-;;2r::ico 83 .... Il )~:o-ì.3t·~o ;! u.~·: nn è n '.::T~H)n~Jl·~t~ ·:lo l 1c<~~ ... le ::·:ovi-

nen-t:o anarchico. 

15) = /F';.lA.HGI01TI Aldo 3i il'..e:r'~ifica in 17Rll .. YOI011I._ AlJo, ~-l;,;'. t o ::.1, Fio:Jolo il 12.11.1947 
i vi residente -in vi9. l71~0L ~inu 151. Il .[.Jrn ~o t :o -~ ir.~;:,Uì.1e ù.a prccerien.ti :.~li atti 
di <;>uasto•Ufficio. 

16) =/Elisabetta AH~OlJE1LI _si identifiCa ir:. AH'J1 0:-'~TJLI 21i~'-'.:.:.:9t-:a, nat<-1 a Fi::)::;ole il 
25.9o 1953, i vi rcoJiùcnte in vi;J. Vuccl1ia Fu.on-~iu~ 29. TJu prcù.Btta J,1ilita. nel :r.o
vir::Glì.'to ntotta 'Cm1-ti:1'Ll0. 11 • 

17) = /GJ:OlPFREDI liara si id_e:-t t2.fica in SIO./:•'L2.DI i.~·.n·::, ~rata 0. C;.!.lcn·Amo il 4. 4. I948, 
coniuc~ta ·sA1lFIL-IPP·2, ro';j_J.ante a 3c~.>to -Fio:rn:-< ~j !1n v-_L;.ì. IJ:J-vou:c 17. I.1:). r:·ic--l':-~:drad. 

vione indicata· qu::.le aiu~j:lt_iz:-;;~nte ;l:~ l l t or;_;:trli:~::..:-:.~~.i.ol:J: ev0rsi vo. lTAP. 

1il) = /ERIZZI Gi.:u1::i l~~ffa~, Gi i:J.ontifica in Inn::::;;~I Gio-,r;,:.l:ni ll::-..f:.':.'ae.llo j no. t o a Bib 
biena (Are3zo) il 31.5.IS\l5-, ivi ~f·~;icJ.on_te in "Ji~J. JuL-~i 11. IJ. prcde·tto risul-tu. 
condar:~:.z:to :per ·:te:.J. t::.__ co:.r.lrc:i. · 

' •/o 
l 

•l. 

.. 



20) = LTORRE r..:a.:rcello GÌ id.onti:fics .Ìll i'OZ~IìE :.-:_~rc•.Jlì0, ;:a.-~o :..~ P:..l.ò~J.lli i~ _;;.5 .. I?32, ivi 
l~et-ìdente in via :.rro~~u. n° 7, :::,J·-'0'.~::..-to l'C:-'~''-~-:!<;~:_--.., :1 :.L:uh.e :la prccer.:l8nti 2-gli a t-

· 21°::= fiJ~:..~J..·J..::.o 021-922)67 ;_ji ic~cr~tii"ic3. iJ.:: ::.:AIC;{I_'~·~· -~l ::.."t:;._l:_l}' E::.. t o ::oc0~.":\:C:. ~aferinJ:e il 

2.3.1945,. i vi residente in via Lau~.:_:.ra 21, _pr,Jcu.r-~~::orc l~~:~ale p~:~s:.;o lv studio 
.:.dellvavvoca.to TO~iTIE :.~:J.:.~cc11o. Il 1:'-J."~::.letto, i;t·.li·>~,_·~o c~mc :)inpatizz;anto J.iGr i rao-

questo Ufficio. 

2.2) c: t2resto Francesca si idantifica in FICI l1'r8J1.CGrJcn.., no.tn- a :.J.::..rsala (111:-u.pani) il 
24.~.1938, resi:ìer~te :t S .. Sn15ti-Stia.no del V2:;~\.lVlo (l-L;.poli), 1n Via1~3 ò..ell~ ~1o3e 

:38. La predetta, coni usata. con .FOH:!:Sl'O Fior C::.:rlo, è sorella ~li 7ICI Se .. l v:;. tora, 

1ço:pxo. generalizz-ato aJ. n° 3o La r::sJ.eni:na 0 5..r!Ul1.;'1C: cla precedenti agli atti di 

]questo. Ufficio. 

23) :• Lv.a.'LCANTE Federico-, 'si id.cr1tifica in VALI.lùJTE li'oè..erico, nato a Cos-:;antino :aive! 
j~q (Potenza) il 13.5.I931, domiciliUto a Celle 3ulf;aria. (Sale~YAo)., Il pre~letto, 

: :~~onP,annato alla !'ena complessiva (li anni 32 .Jj_ rr~cluHione è attualr;;ente ristret-' 
~el c_arcere di Porto A2-~~Ul·J.:·oo 
l; 

24) • /Maria' MONCA, si i'ionti:f)co. in 1!AHCA 1Tario., nata a Cagliari il 20,9,1947 1 resi
i41ent·e a Firenze in Piazza dei Peruzzi n° 1. La predetta, già detenuta nel car

. i ;?are di Pi,stoia per reati comuni 1 è ·stata scc.rcor:1ta psr fine pena il giorno 
. , , l) corrent-e. La med.esiriìa. è sospettato. di D.PE)~rt(nlere aJ.l • organizzaz-ione eversiva 
t:! .. ~ 

h 2~~:k ;J~lu:~EPe TELON!, si identifica in T3LOlH Giuseppe, nato a Fiesole il 3.1.1945, 
-·~ i· . li vi residente in via So.mbre 35. Il predetto (;i :l conàannato a !i:.. 200.000 di mul-,. 

;, . 

ita. e mesi 6 di sospensione della patente tti guida r>er lesioni colposa, risulta 
, ' :, ; .~rientato verso i :1ovi:nenti ùi estrema sinish·a. 

26} i" '4~JIDOTTI 298848, l'utcnza risulta intestata a ClUIDOTTI Alviero, matidente a 
il!'iesole in via trà:tteotti 41. Il predetto 'l i:::r-.lule cla precedenti agli atti di 

1 ~ '' ~uesto uffj.cio. 
~ ~ . ' :; ' ., 2T~ ~ 'J#mcm: Ihio, si ,identifica in PANI CHI 1LIO,no.to a Siena il 3o11.1945,dòmioilit 
1 : ·1 \ ~~ a ]Firenze in Vi~ Vittorio llmanuele 275. .· ., 
:. 1 ! . ~ ~l pred.f!tto già. condannato per reati contro il patrimonio e per guida senza pa.
; i i·' ~Einte';·éstato detenuto presso la Locale Casa Cicond.ariale nell'anno 1974. · 

2éj"" L~ si identifica in FRA.NCESCHI ~:Sria Laura, nata a Livorno il 17.5.I940 1 
' • 

1 (lpniugata con !..Almi Gianni sopl·a generalizzato al n° 14, anagraficamente re-
! . ~idante a F_ironza in vie. S,·Dor~enico 83t Lo. l)-:t~cùettn.t inse,r_~ante_, vive separa.tà. 

;.· i;' ~1 marito e risulta alloggiata in •1uesta vìr, D' Anmmzio 126 unitamente a tale 
\',. C:m:AP.Alr'!'IIH Andrea •. La medesima è ferve:1te o:l!tiviata élel loccJ.e moviraanto anar-
·W'~;' 1 ! · " Jhioo~ 
~:~ ;:.j: .-il 
;;·2~) .. fj#LAGOLI Silvi?, d ià.cntific:. in !i:ALAGOLI Silvio, nato .a G.;mova 1'1,4.1922, 
~; . i '. :i,vi residente, n predetto l attu:um-onto Je%eh&fo nel 6if8ihe &± flbssodlbflB!te 
;:;~:. ' · ~~r concorso in on:icicl.io ed altro, con fine pena il 19,3.1985, aderisce al mc-
~ _-, ! ... ; 

-~1·~~. !;· ~:r.::tentq_ e ve rei vo ~ 1 73rigat~ Rosse"•= 

\~' ,, 
W~:I.-:.· 
lì j: 
t~t li 

' 
ì 
t: 

l 
i· 

L ;: 

. ;. .; . 
. 
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3l1)[ .. /Go:U.a.l'd~ FIASCHI ,ai identifica in FIASCHI GOLI.IuWO,nato a Carrara il 21.8.19301 
iv~ resid.e;,r~e in Via. s. ~hria n.1.Il prcdctto,zi.ù. eond.annato per numerosj_ l'oati 

'' ) /'<h. d I! "i'TO"n"~ --· . l _, .. ,. ~- <;T'f'"'''''T •·n·p···'''D •·t"''" t l 194° -:;.l, ~ 
1 

.u:.:.o n.mm3. "- a.t~an ... _L .;.;_-::._.>l ..... u.. 7 s.l.. :tc.onvJ.lJ.cc, _ . .n ..... :.- .. ""::.::...'1...:._ s..,...;.:.,.~:--'"--·"... 1l.t.;....,.;J.l' ... .L 1na o ne (..'' 
1. cittadino giarda.:~o .. Il p:re:;etto che allot;t;:'ì.a.vu. in Fircnzl3 preaco il noto l!..tD1TIN! 
l.)·_ LUCA,fu a.11r G})OOa sospetta"to di a:Dpru·tenere ad orcani:::.sazioni terroristiche ara-
l · b'S ~:e :fu allontanato dal t erri to:rio nn.sicn:;.le nell' anho 1972o 
l ::' 

y:)i; /GUJl;ld'IERO, d identifica in PIAl!A GUALl'IBROtna.to a Firm1ze il 16.8.19171 qui l'e-
sid;$nte in Via dei 1reri N; 30.11 yrodetto ha mL.,.,c:rosi precedonti penaH per rea-

. • li . 
1 ti :contro la persona ed :ì.l }}atl·irc,onio, 

Y~) H /SA:ilATIU0,1Tia Don Bosco 43 Pisat la Ques·tura di PisaJOpportunomenta intere~e;ata 

1 
:' ha ·~omunioato che non é :Jtato ponsibile identifiGare il predetto. 

34) r /m;A;tnr Caterinp., si identifica in RDTAJ,DI CATERiì:A,nata a S.Agata Feltria (PS,' 
:r:: ·il,~o.3•1951,residente .a Cesena in Via U:.V Apl'ile 131,La predetta non svolge at• 

1,: :t:t~tà. politica ed é immune da pl.'ecedenti agli atti di questo Ufficio. 
[;' j· : _ft;, . ' 

3.5) ~:/llONbMELLI Guglielmo,si identifica in BO!l'OMELLI JUGLIEI,t10,nato a Cenate Sopra .. 
r, {!lO~ il7.7.19.501 residente a Troscol'e J3alnearic (BG) j_n Via Rossini 2,Il predet-
-~, :to;iChe ha precedenti penali per reEJ,ti contl'o la pernona e tentalbo omicidio1 é 
1 .': 'sta,~o scarcerato il 24.12. 76 dalla Casa Circond>1rj al e di RegGio Emilia per decOr-
i,:, -:ren~a dei termini di carcer:?.zione preventiva. · 
l ' ' 1 i 

l~S.t/SO~ANI PATRIZJ;A.,s~ ident~fi~~ in SO:n'Ani PA::'.rr:ziA,nat~ ad Impruneta il 16.3. 
· [ ' __ •. __ ' __ 1~-5~-'-l'Gsidente a F~l'onze J.ll ilJa Se:: Lapo l!azseJ. n_ ,16,<h fatto a bi tante in Via . 

'li d!l~i!Crooefisso n.6.La pl'edetta,imp~egata delle FF.SSo ,irru:rune da. preeedenti ,:t're
•'' quenta gli ambienti della siniatra rivoluzionaria, r., 'l • 

)() t ;/~~~~~~~~~~:~:!n!!e:t~!!~:N~: ~~~:!t~~~T~;~H~~~n~:o 1~r!:l~:r~;~~~ :::~!::: 
r, g1,à~!d.etcl1Uto pret,GO le Cm-ceri di Spoleto,€ soato scarcerato per cond.ono condi
l• l f~o1ale della pena i p. data 2.9. 197 5. 

q) r':/S.A:NlliOs· non identificato a CaUsa dec;li scarsi dati Mag:t'af'ici 0 

\S) l:/i LUdA:;pot,.rebbe identificarsi nel noto 1-UI.NTIIIT v-cA, nato a Firenze il 18.10.1946; 
t\ \ gi~ \\(lerente alla organizzazione eversiva N.A~P.,deceduto in Firen2;e il 29.10. 

l il_ 19,1~ìn~l. cprs~ di un conflitto a fuoco con militari dr;ll 1Arma dei Cc. a seguito 
, di: una rapina. 

r : : :- : t l t ~ , . . . . . · . · 

.~).-.1-- :.:./_BU_, _ o_ I~ __ !Al"U '_ si i(lentifica in BUGL!AIIT VIJ;CENZO,nato a L'a esa 1'1 o~ 1 ~ 19 36, residente 
•i a 13$sto Fiorentino in Via Bari 15.11 pre\etto,ir.:rmnc da precedenti penali,é no
. -~o' Jsponente d.el movimento "Lotta Con·binua". 

' l:; l ; ·:; . . . . . 

}>}Ii ::;ardcARL00potrebbe identificarsi in Ji!EOlTELL! G!AJWARLO,nato a 1"draballo {FE) ,n 
:_ :_ ' '29~ 1,1~ 1950,ivl resid.entonin Via M.Guidoboni n.j},ùomiciliato a Firenze in. Via.· 

! della Fornace 14;.11 predetto 1noto esponente dei movimenti della sinistra; extra
. 'ft •Par~amentt;l'e1 risulta a::restato a :'.:ihno nel 1971 perch.J trovato in possesso di 

numerosi ol'digni i't)cenè.iari,Il meclesimo é coniu:;ato con GUEZZOLI AlmA,nata a 
{'~ Crf),falcore (Bo),U 6.3.1950,e:x:tréèparlamentare di sinistra1ti''cl'ui :dumero di te-
~, · l · letJno 571873 é stato rinvenuto tra gli appunti se1uest:r-ati nel covo N.A.P. sco
;j!· \, •per~:o a Roma in Via Due ~onti ed occupàto da MA.NTINI Al;IlA. MARIA, di cui al nro41·~- _ 
:y\ i' ' ' ' .. ,., : ' 'il 

~ttk l!. . ;. ./ . 
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41 j) .. jANNA~:A.RÌA,· potrebbe id0l1"tific'll'Si :i.n llil.liTiliT A!T::A l:Aill:A 1nnta a Fiesole 1 1 11.4. 
\ 1953,-sorella di UlrTIIIT LUCA,ccncraliz~ato al nr.}8.La pr-:>detta.,già adere:1te al-. 
! la o:r·-r;ani~sazionc fl"\.tersi vn. IT.A.? ~deceduta no l 1975 ch1.rt~.J1te tma irruzione delle 

.forz-e di r;o:!izia nel covo rli Vi~!. Due Ponti 3. TioL'.U c-he la iJtG:~:~a oc-·;u;~;avc.. l"Ci:. "'.::2.-

42j 
! 

i 
43~ 

l 

.. j~ESCI SI!~O;T3sT..\,si. identifica in PESCI SJTO:TE'r'rA,n:l.ta a Firenze il ,.7.1950,qui 
':r-esidente in Via Iacopo I:ardi n.62.La pl'adetta ris~lta i:c;r:mne da precedenti in 

. queuti attio 

" /SAliTI I,UCA, si identifica in SAliTI LUCA,n<>to 
a Fiesole in Via 1° 1:Uc,:;1.o n.23,I1 pre•.1etto 

a Fior0nzuola. il 18.8.1951,reddente 
ha prece-:1_enti_ penali di natura contra 

44~= 
l 

ven~iona.le,. 

/llH.!1E PIERI($, si identifica in BAL1':E PIEP~'lE GEOllGE1na.to a Bessegea il 27.2.19361 
i'{i resi<lente in Via Repubblica n.4.11 predebto già cond.a.nnato dal Tribunale di 
Rclliia. a.d anni 2 di reclusione per furto aggravato é stato detenuto nel Carcere l ·di .Avellino con fine pena il 6. 6.1975.11 medesimo riculta segnalato dalla Q;uestu

. i 
r~ Idi Avellino per rintraccio ai fini del suo a:!.lontanamento- dal territorio na-
zionale ed é oolpi t o da ordine di carcerazione della Prett,_ra di Ventirnigli3. 1 do

: vendo esuiaro mesi duo di a·.-resto per contrc>.vvenzione al foglio di via obbliga-
i l . ... 

to:;~o. _ 
' 'i 

45) ·., /Franco R. Non identifice?.to " causa di scarsi dati anagrafici, tratta.si comunque 
della stessa persona cui al n° 5. 

46) = /Gj.ancarlo - vin. dd Cn.stello 4 Volterra, si identifica in PAGA!IT Giancarlo, n~ 
. ~o, :a Firenze il 6.I.I941, qui re>sidente in via dei Pila.n·tri 50§ Il r.~edesimo 
. not'o estremista di sinistra, sospctto.to di aderire all 'orca.nizzazione eversiva 

J;tAY,, si trova attualmente è.etenuto presso il carcere di Fossombrone perchè oo.u. 
da'n.nato ad anni 9 e mesi (i di reclusione per rapina a mmo armata., 00!1 fine' 
pe~a il 7.7.1983, 

'' . . 
ì i 

47) = /Gino :BASSETTI, si ~dentifice in BASSD'I'TI Ottorino, nato ad Albenga il 23.8,1950 
ivi residente in via Docchicnoli IO, frazione Da:;tia. 1l;predetto è immune da .l ' :Prf,pedenti agli atti di questo ufficio. 

48)1·/~!AL~Hassan Rue Africane 1'anr;eri. lfon .identificato. . ., 

4-9)'• /CECCARONI Mario, si identifica in CECC.à.RONI Ilario, nato a l<'irenze il 12.8.1946 
qui, residente in via Hedici 4. Il predetto, im'l'.uno da precedenti agli atti di.
questo ufficio, era anni aà.dietrc m~ico della FADOHI l."J.B.risa 1 trami te la quale 

-.' ·,-. 
~: :.~· 

. cotJ-hbb~ l!ANTTIIT Anna J.:aria, sopra generalizzata e.l n° 41. I;t-predetto,ckèoniue 
gatp con GIACONE Caterina, nata a Sala Paruta il 27.1.1948 che. fu oggetto di a,2_ 
cek-tamenti da parte di questo ufficio 1in qu:mto, nel "covo" di via Due Ponti 

l' -
in! p.oma. -f'u rinvenuta una put o11te di bruida in-te st2.ta a suo nome, senza che la DI,!. 
de~~ma. avèsse mai consec;ui to tale documento. Ile l l'occasione risultò c-he I.!t\N'i!IliT 
Anha Maria aveva probabilmente utilizzata le patmte di cui sopra falsificandola, 

:.•: . 
''J 50) "'jFrà:hoo presso Wl.NFERTI, potrebbe ilentificarsi in IAlllJOTT.A. Franco, nato a 

1>: '• S.~gata dei Goti il 12,4.1955, rcsid.ente a Firenze in Borgo degli Albizi 101 

fkf · pr$1pso Manferti. I1 predetto, eH• aà.erente ai movimenti politici di estrema 
l"'' e;i!listra è attualmente detenuto presso il carcere eli S, Gir:ignano. Il medesimo 
\]l . pregiudicato -per reati comur!i ò colpito da ordine di cattura per tentativo di 
-~-- • ~ e1'!>ione avvenuto presso la Casa Circiondariiùe di Firenze il 20.I. 1978 e sfoci& 

~ :to;fell'oraic~dio della cuardia di p.s. DIClUSI Fauot6. ./. ../.( 
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51) • )ppçg Mlle• !li 1dont1fioa in PUCCl Ollid.o, nato n :"i:ron3a il 16.4.I'J44, 
o1dcntG in via. Do Dooia 11. Il prodotto, Gill llotonuto por reati Ool:lUni, 
[J!X)Mato .di cilitv.r.o nel wovi:Jo.tlto avoroivo rr,\1', 

52) .. h.h§'i9o non idontifioo.to oo.ttna euo.ra:l. dn.ti P.Jl:l.i;T:-•rioi. 

:il) • .IJ!fr.:m• !l'on irlantii"icc.to (\ oo.urm. doi oon.roi <htl <:m:' •. ::rc:U:ioi. 

54) • /!Jepnclo Ili~ COl'.O, oi itlontifioo 1n n· i CORO ):)[1."'-"1'-èClO 0 nato n 111!.poli H 20 r'.'J.:!'ZO 

!9490 rooitJ.onto n Pir-.mco il'l via Cnmooooohi ro. Il prodotto rloulta i.J:vJtmo de 
PX'I'!ICodonti &Gli r:?.tti ''!.i quonto ufficio. 

55) • /n.\'.:;';J.7J!! llog tol, n° G:::?13 via Ciro l~çpotti~. :'!")0::10 i loc~li uffi:"Ji ~fie:' 
non rlault~~ e.lmma PIACr:tm Iior.nJ l'uton~l 'i ot!:l. ""':ro rloulta intestata a 
SALVIri Ilgisto, nc.to a '?iooole 1 1 11.12,1895, roo:l.ùonto a Firenlllil in v.la Ciro M&
notti 2G. 

;$&) • /"s.yrJ.p. oi identif'ic::. in no~ Ivanm~, n'lto. a iUrlo il IJ.2,I941, roo:l.dente a. 
SGoto B'io:rontino in vin Ib:ri 15. La prodotta ù coni'U.[lllta con llUOLL'Il:!l VinOGnao 
SO)l'S (J9MroliZa:ltO o.l no )$), 

... 
',il) • /Oloy:mpi P!QA• Bi idonti!'ioa. 1n PIOA Giovaruù., nato o. Sasavi 1'11o5ei9J~ nttw.l

-amto dotonuto all'A!Ji..'larclt oome col':lUnieato cln1la ';uast'U1'a <11 14~mo • 

....................... 

La oorri!J!)Ondonna l'JO'}UOntro.to. (). ot <ta. sudd:l.vion i."! nt:t'lOro oljnque hsoiool1, oocd 
sud41v:l.o1 a oooonde dol dootinnto:rioa 

l!ggioolo A wla.Uvo alla. ooffiOT!Ollt1om;a cJ.trntto. o. :.:·,~.Gli ~-'-&1'!. 

Il i"aoo:l.oolo "A" à atGto inoltro cuMivlso nei oecuo:-2~t oottofaooiooli tlietinti a. <lGCIO!'i

d.a dol tlittante, a.ll 'intomo (\o:l. <1ua.l1 la oorriopond.cnoo è atata orJ.:I.na.ta oranologioa.
r:umtet 

.. Sott, &oo, A l rolativo all::. co:rricrpondenza invinta. da ll'J1FILIPPO Cliova:mi 1dantitioa 
to al n• 1; 

- Sotte h:lca A i " " " n LOlmAR.lii S01piono idont1f1o.-
to al n• 2t 

., gas.J. lDsg, A l rnlativo • " " F'IOI Sll.l va toro, tl.i oui al n o l 

... §s~~* li!gorM ralatiD " n n J'raaoo, di cui nl n° 5t 
- 12!'• pr.çc. A l " " .. n Pl.'illliQIODl Aldo - S&S• n• 15 
... 92'!• raso. IJ. J. .. • " u mtl.ZZI O,:llatfu.9lloa G3So a• tE 
-So~. J'I/I.Ofta .\ Ì . .. .. n n S!!OlmA.RI Uoh&llQ14 GOl!• n° 11 
- lsii. !'!r-1.9.1 A " " .. .. lffiL!;LDI Caterina. - oot;. n• l4 
Qa 1st~. feSI 1:2 " .. " n 93'301 Simonotta - oocr. n• 42 
.. !!!t l [a::.g, A;!2 .. " " " SA!WI Luca - eeg. al n• 43 
- So!t1 }1'aAA! A 13 .. • .. n ROJI IVann& - seg. n° 5G 
""!9lt1 ~A ]2 • .. " .. 0Hr'llrn1N1 Marcello, 11 prodett< 
o1 :!.dontif'iOc~ in OlWTDDI! ;,•t\rcollo, n1'1to a Borgo '1.:L-::>rln:!O il 20.4.1950, rosidontc a P':l.· 
ranzo !n via Polvor:l.ara 17. . ;. .; . 



. . J/' t - 7 

,/'·.Il medesimo, immune da precedenti in questi atti,era. &mico di FADONI Marisa. e 
di J4AJWJ:NI Anna l!ari&; il euo numero di telefono Si9369 f'u rilevato dagli a.ppuntl ae
quoatrati nel •covo• NAP di via DUe Ponti a Roma. 

La rimlll'lente corrispondenza indirizzata a FADOlfl ;.~~risa, oh0 per l'incompletezza 
doll'indioazione sul rnittente"o per soa.rao intoreaoo dol contenuto, si è rivelata poco 
p:rofioua ai fini del1 1indacini, ,., stata cronolo(;ioauor.te classificata con oottof'aacicoli 
che si rifariocono agli rum:!. tl•a il I965 ad. il I976 e ello sono nur:1erati dal •A 13 al 

Sono stati infine formati 1 aottox·,.scicoli "A 25", oor1tansnte io fotografie se
questrate, e "A 2611 , relativo a. corrispondenza di coc.rzo interesse "senza data.. 

~ocioolo B relativo alla corrii3pondenza indiri~zato. a :1'\.ID'ILIPPO Giovaruù.. 
Il :f'aooicolo ò stato suddiviao, seguendo il critOl'io tli cui sopra noi seguenti ;Jottofa-
aoioolit 
- !,att. !'a!l!h B 1 relativo alla corrispondenza. inviata da FADONI Mo.risa oeg. in oggetto 
.. Sott1 !J!oos B 2 n " n .. da PAIIRI Roberto - ace. n° 4 

... Solta li'aacs B ~ " " " n SANFILIPPO Domenico - sag, ng 6 
- §itt1 !!IO! B~ .. " .. " da LANDÌNI Paolo - t~ag. n° 1 
- Sott1 Paso. :B ~ Il • .. " ilA JJONTOMOLI NERI Rino eeg. n. 11 
- Sott1 :f!so. B 6 " n " .. da LANDI Gianni - eeg. no 14 

- !!2tt1 J'aso. BI Il n " " ilA GIOFFRE JJa.ra. - eeg, n• 17 
.. §it!s I'Uos B8 .. " • Il da llRIZZl G.Raff'aello sag. n• 18 
- Sott1 ll'a!,!Oo 12 " n n " da. HABI"A Maria - ·sag. n° 24 
~ §2tt1 f!oos li 10 " .. • H da TELOIII Giuseppe sog. n° 25 
~· s2tt1 Fe.so1 B j1 • • .. " da FRANCESOHINI La.\l.l'& eeg. n e 28 
- Sott1 F&soa ,B 12 ti. • " " da PIANA Oualtiero - aeg, N°32 
- §Sitt 1 Fe.oo1 j :n 1 ~ • .. .. " da SABATINO - seg. al n• )3 

- !!Qtt1 :B'a!l21 B 1~ .. .. • .. da MAN'l'INI LuBa - seg. al n• J8 
. l 

- !!Qtiòs li'aoos iB l2 " " " ti da MANTilli Anna l!'aria seg. n° 41 
- Sott1 Paso1 ·ll 11 • .. • " da PAGANI Giancarlo seg. n• 46 
- §.9tt1 F&!!SI ll ll • " .. " da IANNOTTA Jl'ra:noo - eeg. n• 50 
... Pett• li'cl.so. B 18 " .. " " da ROSI Iva:nna seg. al· n• 56 
- 1;!2tt ••• Paso1 B 12 " .. " Il da PIGA Giovanni - aeg. al n• 57 
- !i!sltt t i'a!J01 120 • Il • " da. FADONI Rina,ma.dre di :JI'ADOlli 

Mari sa. 
.. !ttta J'a.fJ!! B !J " • " tia :BIELLI Da:nielofproouratore le-

. &&le con studio in Siena Via O~orogio n.5. 
i Sott, Fa.so, B 22 11 " " " da OORINI Sa:n4ro,che 81 1dent1ti-

i 
- Sott, J'aso, B23 

oa in OORilll SANDRO,nato a Firenze il 18.10.1951,qu.i :rellidente 1n Via 
Paooini n.3Q.Il predetto,pregiudicato par reati oomuni,é sospettato 
d1 appartenere alla organizzazione_ eversiva N.A.P.· 

" • • " da D<JillA. Lu.igi,che s:a. idenUtiea 
in DORIA LUIGI,na.to a S,tlarià. di Catanzaro il 17e8e1941,anagraf'ioa
mente residente a Fire..''lza in Via Ua'liona.le n. 7 ,di tatto senza fissa 
dimo:ro. • !l predetto riaul ta pregiudicato par Ma ti oomuni, 

"':. Bott. !'asge ·B 24 • 11 " " da 'l'ROISE Jfa.ssimo,U predetto 111 
identifica in 'l'R'JISE MA.SSI~!O,nato a Firenze il 9,8,19531qu.i residente 
in Vorso dei Tintori n.)),Il medeaimo,immune d~ preo9denti ~enali,é 
stato in paasato sentimentalmente legato alla nota MANTINI ANMA.H6Bil 

ed é da anni militante della sinistra extraparlamantare. 



? : . . 

• ! 

' ,,li' . i ' 
)_.- l . 

a lèt· l'an! ! 25 
! 

i . !titt,. Fato, p 27 

, it)t'e lPa!o. l! 28 
l 
i 

-. 8 -
relativo alla corrispondenza inviata da Franoa RAQ1 Che si identifi
ca 1n lWIE !I'I~1,2!1nata a. Parabiago (MI) il 18,7a19291anagraticamante 
residente 11: liuinc> (VA) in Via Jbnzoni 16,c11 tatto domiciliata in !f:l.
lano,La predetta 6 responaabile,unita~ente al marito JO Dario1 dsl 
"Collettivo teatrale "La Comune" di Milano e promotrioe del "0omitat( 
Nazionale unitario del Soooorso Rosso." 
relat1'9'0 alla oor:tiapondenza inViata da Stefano m CLEMEim,ohe ai 
potrebbe identificare 1n m CLEME!l'l'E CLEP&ENTE (detto Stefano) 1nato a 
Firenze 11 6,4,19451 qu1 residente in Via B6rgo 'llegri 2S,di fatto 
.ansa fissa dimota.Il predetto,pregiudioato per reati oomuni1risplta. 
orientato verso 1 movimenti della sinistra extraparlamentare, 
rel&ti. vo alla corrispondenze. inviata. da.PANIORI ILIO, Me;Dtfi "ali;&27 

rela-.i"!! a.lla corrispondenza inviata da. poraone non identificate• 

111 ~ inoltre preaen.te che dall 'eeame della corrispm;~.densa. di oui e.l fe.soioolo i. elllft81 ~trt nom1na.Uv1 di perBCne in contatto oon SA.NFILIPPO GIOVANNI,in partioo-
!.ue~ ' 

.i 4a una lettera del 9.6.74 di Paenni Giancarlo ai rilevano i nominativi di !'OFFO,non 
' 14eDUti-.to, ·e di DOiml'TO i'.!ARIO,ohe si idehtifioa in DORE'M'Q MABIO..nato a Caorle 
'(YB) 11 5•11.1949,reeidente ad Asti,con4annato per reati oomuni,con fine pena 1'1•3• 
i I9f!O,ll predetto _g:I.A prota.gonina,unitamente &d altri detenuti politicamente quali-
! tioaU,di,un tentativo di evasione,tS attualmente ristretto nelle Carceri-~ Pe:t'tlgia, 

.1

1

· B•lla steèss& missiva· é inoltre citato tale SPAGNOLI SAVIN01che si identifica. in_ SPM 
GIOLI SAVÌB01nato a Joarlino (GR) il 16.11.1947,arrestato 11 26~9.1973 per ~xrto , 

_ l ~vato 1 e soe.roerato da Spoleto il 5,5,1974 per condono condizionale.Il pl'lletto 
~~&rebbe dfdoiliato in J':lrenze Via Campo d1Arrigo ~2/». · ' . 

• l iD una le·hara dal 15.7.1974 da W.li'ILIPPO DOMENICO,si riltmmo i seguenti nominati, 

l arim, a1f 1denUf1oa. in 10M MEOO,nato a Fivizzano (:U:S} 11 11.5o195l,resid~tnto ·a 
!Vi$reggl.o in Via L, Da Vinci 139,oonde.nna.to per t'urto agg:ra.vato,attua.lrlente 
de1;enuto · 

• IWl'l'ONOCI'fOtsi identificai in SANTOll'OOITO GIUSEPPE,na-.o a Catania il 14.4.1951 ,re
. siJ&nte a Firenze in Via De :Bosia tfi,pregiudioato por reati eomuni,detenuto 

n~· Carcere di Perugia. 
1'IDSJ,ai $.4ent1fiol&erebbe in :BALZilii tllollJERTO.nato a Livo:mo 11 20.110194Z,residente 
i a ~ in Via Benedetta 2,pregiudicat6 per reati ooman11~ attualmente de-
i . teàUto nel Ce.roere di Cuneo. . l . . . . = una oart~lina del· 15o5o74 Che ecce. le tir.me di Sanfilippo Domenioo,Bantonooito · 
_ nsoppe1e farri Roberlo1ai rile~o i seguenti nominativil · 

CCI,at i~ntifioa in BICCI PAOLQ,nato a Firenrl-e il 14.4.1934,qu1 residente in Via 
1 411 ~dino 321preg1udioato por numerosUsirni reati contro la persona ed 11 pa-
1 trim~o,siqi&Uzza per i movimenti della ainiatre>, everoiva.• · · 

*GIO'l"l'' berto1 si identifica in 1!IAGIOTTI ROBERTOona~o a Firenza il 15o5o19521qu1 
1 rosi te in .Via Benedetto Dei 451p:o:"3g:l.udioato per raati comuni. 
l 

./. .; . 
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v' bpoioolo •o• :relaUvo alla. corrispondenza indirizzata. a 'l'ONELLI Elisabetta, identiti
O!ta el n• t§, Il fa;oioolo contiene la oorrispondonza inviata da FBANOIONI Aldo, iden
ti~icato al n• 15. 
1'a!oioolo ":Il' relativo ad apnunti vs.ri, Il fascicolo è eta t o_ auddiv:l.eo rwi seguenti 
n(>ttofaecioo!.h • 
~ ~tt. Fa.BCt D 1 cont:l.one un a.r,pW"lto relativo a G.Vffillm Giacomo SO[;t".tl.tO al n° 8 
- Y2tt, l"a!JI1t D 2, " .. n fl n J.iAURO ll(>gna.to al n° IO 

~ Sott. Faoo: D t. " Il " .. " "li"AloCANTE Fdermoo - sog. al n° 23 
- i,2tt ! Fa.oo, D .. .. .. .. n Gt.llDOTTI Alviorc nc~atu al no 26 
- §Qt;t. Fa.§!!a D ~' 

n n " n " 3~1'TAN1 P~trizia - sog, al n• 35 
;;. Sott. Faso. D 6, " " .. n n Bf\ s. :F.'l".r! Gino - oog. r_,, no 47 
- Gott! Fo.ao:t D 1· n " " " " I"GCGI Cluido 1 ooc;n~to al n° 51 
- 2!2t:~. l;!ool D 8, .. " • " " DE CORO Emanuele - eeg, &l n° 54 
- So~t. Faso: D 2· .. " • " n PIACl::NTI Norma. - segnata al n° 55 
- ~tts ?a so: D 10, " • " .. " PIQA Giovanni - segnato al n° 51 

b.ì!.oolo 9 ohe oonti,eno n° l nastri ~~etici mor ro813trazione e C2~!RgndanZ!• 
~pirunt! a !l!ltilo!!or~ t t:!. :mri• 

. L'osa.tne di tutta la oor:rlaJ;londonza soquo:.>tra.ta oviden:&ia t:li stretti legami . 
in"l;ereorNnt!l. t:l'a. la. FAIY.ll!I !.!arlsa., il SANFILIPPO Giovanni, negli a.n:1i intorno .àl 
I912 - !971, · sentimentalmente legati, e nu.'llorosi esponenti della uinistra ri voluzio
na.ria locale a nazionale, per oui si rimanda a oocl.esta A.G. ogni eventuale v;1.lu·~aziono 
dJ. legge per la posizione della nominata in oe;,:::etto~ ~~ali(;!IJ enoatG del pre
sente rapporto. 

l 

Si fa 'in ul tililo presente che gli àccorta::~enti condotti in relazionè alla foto
~fia di euf. alla nota 530/77 di codesto Ufficio o rsoanta l'annohzione •Spoleto 
gi~o 1974•~ è emerso quanto aeguea . 

ALBANUSE Giuseppe, nato a. Reggio Calabria 11 I7. 2.1950, domiciliato a Pellaro. 
{R~C.) in vi<~~ Riber,go n• 161 sarebbe il Béoond·:l tb. destra. delle peraone effigiate nel
;l.a~foto. 

SAm'IliiPPO Giovanni, generalizzato al n° 1, sarebbe la persona raffigurata al 
centro della foto. 

aARTOii Ciro, nato a. Napoli il 12.9.!9521 sarebbe il quarto da destro dalle 
persone effigiato nella foto. 

p·:mnEt.I.oA. Galvato:~.'E>, nato a Na_poli l 1 1.6.I954 ivi dorr:iciliato, sar-,bbe l'ultimo 
da 'dor.tra delle personc effigiate nella i'oto, 

E' inoltre da. ten&r presente che nel po:riod.o compreso "Va il maggio ed 11 luglio 
del; 1974, pi'asso la Casa. ?ena.lo di Spoleto, con:: s~cti ass<'ciati i a::lttoeJ enea ti d.etenut 
VALIAL:rE Fed~rioo di cui al n• 23 e SPAGNOLI Savi-~o di cui a pagina 8 del presente rap. 
~ryorto, in tale periodo ai sono verificate all'i!! terno della Casa. Circondariale. proteste 
M. ;parte dei :detenuti, culminate con una pcr\lu:!.ai:oione all'interno dello atabil:tr.umto 
a aeguito della quale vcn:i•J"mlo rinvontttl3 <è:>l}c armi bitt;'lche, 

' 
Dopo V'intervento delle for2le dell'ordine che facevano rientrare nelle calle i 

detenuti, 31 oaroera:ti voniva.no trasferiti in altri peni.tc.nzia.ri • 

• '/. .j. 

J 



- IO -

! 
Si conrur.J.cn i<'1 fino cho 1:. ~.:uo::r'.;tu:u t'.i ~o:ru[;i:>, la <1tt~lo O::n>ortuna!~t)nto into:r'tlo

os.ta h~ Pl'0'1.7c<i.uto cll• i<lc~Jtif'ica.zione d:::llc po!·::(m.:J offi~ah nella foto, h:. :rii"ori
to che ln d.il-e::;iono O<l:."Comri:.~. di !Jpolo-:oo, ho ooclu:;o nl1l modo più aaooluto clw 
l'intnntane!l sin otata. lloatt&.ta a11'1nto:mo di '~t1''.1lc otabilinonto. 

Di allo G!UlO l 

1) - oopin d.ol vorb:ùo di oo•luontro dol 3fl.I.I977 oo!l lo oottol!noature eff'ottun.te 
da ood~sto UXficio ai fini doll~ idonti~oil.~ion~ dello poroone L~ oooo oitatot 

2) - oomsxm::tonza coquostre.ta auddivioo noi f:-:cc:lcoli A, B, o, D, Jl; 

l) - copia dolla roto oo~ menzionate. 

Aoo.~amonti o ~nporto ~ ourn dollo oorivcnto e èel vioobriCQdioro di p.s. Oaloae.-,o ntc.ilele. 
' 

IL co;.::J:!.lSAlliO DI P. S. 
<n:-• G. l~;l-.1) 
l 

L / 
. ~ ,._ --\.._~ 

~ 

//-

/ 
/.'-L 
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':l"; ·~. ... 
Ca t. il. i . 1977 /U. P • 

., ... - -
.,.,.~ t , + ' 1 19~7/U P ù~l.: IJ o v.,a_-iJ.. .. h 'l'i" .. . t .l • .. dal ?. c éi .•.... d 

··- -,--.- .. -, 'r -· ;·1 • 
i.(..L ~~:..,.{v .t l.:. 4°.k 

.A:ULA :tUES~1I.L\ IJI 
o, ~1cr concscanza: 

-. ' .... - -
.. J,...J ~v.-_,_ .... ,~·..' -- LECCE --------

Con rife:ri;;wnto all11 noto; Di c o IJ.u .. ni c a 

'""') ('l . " \~.J.d ~ prl .. lO u.:. _., - --- '-
--L L: ,_j -J __ ..._, 

' LIVORnO j 

l?otGnza, in data 27.12.1975 8 s~c-~G Gc'c13:i'Ol'i'Go a qt.ulllli! di Porto 

AZZil.l':tO; 

2°):-SPAG!'TOLI 3:wino, m;·bo q Sc,:,:;.'l',;,.:· C:.-;j H 1-'.11.1S47
1 

clcc:licilio·~o o 
' - ~ -

:E'irGnzG C::.unpo. 6.'1-U'l ... igo 111"'.02/JJ, ..:.·; __ -:...'::i:~-c~.-cv il 2S..,S.1973, pt:.ìrcllò rito 

. ~~~t~-;as~JOnsabihl di fll.rto ~ ;;rovq~o.-In ù.clG<l 5.5.1974 è stato scaE_ 

cerato per condono condizional<O.-

Sul conto dGi sopraindicati dotGnuti non è s·i;:o:to qui possibil10 rac== 

' cogliere alcun Gll&mento idoneo a lt·.m~:::::;im·n>~ la figura poli tica .• -Ef~ 

fettivamenta n~;l pgriodo r.1aG:::io - ciu,:;no 1974, si sono V!ìrificati 

all
1
:i,ntGrno dolla casa oirconda.:d;:•lll eli Spoloto da }JartQ di detenu== 

:~i a~ custodia, con l'as~ 

·:.~· () -~ '· 
. . 

; -i;-:_-t, C.ilG 



.; ·- ~ -

,, . 
l>Gr LlUanto :.:.~i,:_;'Lt:.<:.•C.e. le 61-~:::.-·o ~);Jr;.:.;;.-~i.!~ (-~·:_·i __ -i~--~G n..:::J .. :i l"oto, oi rifa~ 

. - ' .. 

.,.,... ,- '. ..... ; ... ~ 
-~ 

.;, ·--' v ... ~ 

fit;W."'J:".J _:)Oli tiC(); 

j-'")-~/ì~,- .. -~Il .. ,·J1·'•-1 .'.::n~. 1::;...;1_--,-.'-"_-,.-···_._·,n ~ ··~.-. · · ~ -~~-dJ~~ ~-~ ~~ ~~ ~ IU ~ri~lluG:Jt!~ L L.~ 

Calabria il 17.2.1950, doc~ieil5 .. J-~r:; ~-: ?-.)~.J.~<I."'O (=~J) viu ~\iborco n .. ~l 59-

Il }Jl"Qd4#tto, ;p:covÒnion·tQ in c~;)~~} 12, ... ~,1S:7,·t d.allo :.:!:..l_.rcox·i di Car:1l)O::: 

basso, il 29.5.1974 è st;;to ·c:cd:c•:é'a·ito <1 quGJlla òi 3alt:<zzo. SariibÌ:Hii 

4o) ... SANFILIP.PO Giovanni di Vincanzo " di Ll'ii:fauo Iolcmda ,m ~Q il 30 ciu= .. 
gno 1948 a ':'rohia (p,,), domicili<.! ~o o Jc:1nl'i IJisQnzo (PI), qL'-i r;iun,;.. 

to il1 dàta 4.5.1974 dall!ii carceri cì:l J.:;ssino, è éd;~1to t:..·asforito 

all'Ospeù.tlle PsicÌlia-trioo :::;il!.dizi,;rio '-~.i Avcr·sa in data 19 giugno 

1974. Sorlilbb~J qt:<<>llo raffi,:;tL-:-::>to al c . ..::·.~ro clalla foto; 

50)-SARTORI Ciro di Ilamotrio G di Arazio..:cc ;;,,:,.'ia, nato a HalJOli il 12. 
' . 

9.1952.-Il praclGtto, )rov.-ni~ni;G doC.lo cc1rcGri. di Napoli il 29.3; 

1914, ~ st~to tras:fGrito a qQallG Qi ~crumo in data 17.5.1974.-Sa= 

Il S ~ . . l • ,. - 1"~· -' ar u Or l. 7 111 c 8 va. :) o ) • ~ 1 ·'+ 1 s:~ .LJ.. V~J 
con= 

' . 
. tre il mancato acco~limcnto J~llo ~~a i~~anza Gi scarcoraziona per 

SC'-'1dGnza. ù.C<i tlòrraini. Dattél lJI'Oi;gs-~co. :'i,·ni;rcnra dc)o <ilCI.UlG ora, a 

SQGt:<ito di colloquio con il DirattorG dolla Casa PonalG G con il 

Spet. Procuratoro ed il Procuruto1'e della Rol1ll.bolica; 

6°)-:"P'ERRELLA Salvatora <li Luic;i G eU Pciricolli ilunzia,nato a Hapoli 1 1 1. 

6.1954, ivi clomicili:.'1to~qui é;iunto dallo Ccll'cori <li Napoli in data 

17.12.1973, è stato t:c:wfGrit;o in Clni;a 7a8.1974 all'Ospedalll Psichi.§_ 

trièci Git1dizi0rio eU I.lontGlt:<po l"iorentino. Sar11bba 1 1 ultimo da de= 

stra tra q_ualli rti:t'fieu:ratì nolla :l:'oto; 

l 
•! Cl 
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! rià Ùf$tGnuto <-•• -

' 

'~ dizionalw dGJ.lo :rimaJHl11'G@ :Ynl& in à8to. 2 sG:;'te:.lore 1975; 

~( ·:· )-M.P.LAGOLI 3ilvio, detenuto nel carclTil Cj. ?.::cu';i<l 8 :>tato ioN1s:fa= 

rito Ilrasso la Cosa penaJqa Qi :ec;~:.:>:_L·:..e; (:~~,ta 1J"7o1975o= 

fg/ 

~· 

foto,. lu di:cGzionG carcarn:cia eli. ;.)~)olu t;o ll.J. o~cluso nol modo :più 

assoluto eh~ l 'istantanea sia stut<ì scutta,ta allo interno di qU<iil= 

lo stabilimento.= 

_, __ 
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OGGETTO : -~IORGI Monic'l.! .nata.: a. Livorno il3.1.1~4~, i vi relili-
d.ente in via Sel'afiJI.O da ~:l,Vf>l.:ll'11'•9• ~ . 

ALLB QUESTUllB U POTENZA • PISA • 

PE:IUGIA• 

PISTOIA• 

.BERGAKO• 

SALERNO •.NAPOL.I• 

P O l! L I' 
LBOOB 

•SAVONA• 

•LIVOll.NO· 

RISB:aVATA llACCOKlNDlfA 

................ 

Nel corso eli accertuenti a carico tella DOiliuta 1a .. · · 
oggetto, sospettata eli appartenere ai N.AP, é stata opera-
ta una perquisizione dollli.ciliare in fiesole a carico 4:1. ~ 
risa P'ADONI, ivi resiàente in Pian flel BI&DOne, piazza 4el
la Repubblica 5, sospettatà 4i appartenere alla stessa ore . 
nizzazione eversiva. Nell'abitazione 4olla stessa éstato •.! 
questrato uwaeroso carteggio e tra esso lettere inviate .Q.i· 
nominati seguenti: 

- lettera datata 26.8.1974 da B:IIZZI Giovanni llaffaello Lac.! 
negro (Potenza) via S.Domenico. nr.41; 

- lettéra datata 22.1.1974 da talè Gianfranco, detenuto nel 
carcere di Pisa; 

-lettera datata 9.6.1974 dà P'offo e Doretto mar:i.o, detenuti 
in via del Castello 4 - Volterra; . . - ' -

~lettera di taleVALCANTE Federico, piazza del Campo 4 Spo
leto (Perugia); 

- lettera di tale SPAGNOLI Savino, datata 1974, , iazza del 
Campo 4 Spoleto (Perugia); 

.. ; .. 

/.~ 
' _, 
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- lettera di .tale Claudio datata 2. 8. 1 , . iomiciliate a 
Nocera, telefono 081/926656 (casa) con recapito 
c/o avv.· To.rre trarcello :te:tefe:ao 2567; · · 

- lettera datata 1974 di lO:!BSTO J'i'iiUll)ei!ICa vial.e delle :ao;.. 
se 38 s.sabastiano al Vesuvlo 081/4877'70; 

- lettera di P'ICI Salvatore, 
braio 1975; 

- lettere di GlASSI 
cere Perugia 3.9.1 
Volterra (Pisa) 9. 

datate rispetti"8111e:atelo-.r-
..i6aLrcter•e Pistoia 1975, carcere 41. 

- lettera di -:=~~~~~· 4atata carcere Perugia 3 se! 
tembre 1974" 

- lettera di tale Sabatino via don Bosco 43 Pisa, datata 
26.8.1976; 

- laUera clel 1971 di lliNALDI Caterina via 25 Aprile :ar.131 
Cesena (FO); 

- lettera di Gino BASSETTI Bastia Albenga (Savona) telefono 
570190 - 0182; . . 

- lettera di BONOMELLI GU&lielmo, via Giacchino llossini n. 2 
Trecore Balneario (BG); · 

-lettera di Luca Santi -Bene. Aas. A.c.s. 11 Btg 6 Comp. 
Bers. Goito Caserma Trizio '"" Lecce; · · 

- lettera di Giovanni PIGA, carcere di Pianosa, Livorno • 

. . ; .. 
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OGGETTO 
3 

Le Questure :i.:ri indirizzo seno pregate fo:rllire 4ei 
nominati predetti o1trè al1e ceap1ete geaeral.ità, epi 
notizia uti1e, atta a 1Uileggiarne in partioe1ar aoie 1a 
figura po1itica. -

p. IL QUES'rOU 

/..9 .... 
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'Perugia, li 25/6/ 75 

l· 
i ... ,l l 

,\l - ' .. 
-· ' ·' . ' ! l . 

' 

\ 
~ '· 

.. Iati tuti Peni tenzia.ri di Perugia - Cellula "ln"igatc 
W Rosa e" • .•. rtr 

(\\.)( )r}, /~I:NISOERO ELL'I ..... O 
. - ~ _l"tlf 
\; ' • l'<~ Diresione ~~~rtlle della P.s. 

1 
f.,.) Ispettora e per l • ~itn 
' contro 

·~ 
O M A 

' Ponte confidenssiale riferisce ohe ~ . iniòe o dce;li Iati tuti 

Brigate Rosse oapegg;i.ata dal not MAL.AOOLI Silvio · Pi e~l!la. :t'arebb!ill'O 

parta i seguenti detenuti; 

- GIOllDANO Vittorio, nato a Nuoro il 23.2.1929, fine pena 7.12.19801 

/- IlAVALLI Fabio, nato a Bologna il 19.2.1952, fine pena 6.10.1981; ~ 

\ i~,,. ... - SERRA'Antonio, nato a s.Antiaco il 16.11.1925, fine pena 24o7e1982f . 

~-"" ZA!1BON .Adriano, nato ad Adria il 10.9.1945, fine pena 6.3.1976; · ·.· 

~~IJiAIIDOLINI E20i0 1 nato a Firenl!le i112o4o1J51, fine pena 15.6.1979; · .. ; 

:>'0/"0SECGI Ezio, nato a Figline ValdBrno il 6.10.1946, fine pena 22.12o197tfc·; 

.,.. --l'lNGIORI Siro, nato a Mandas (OA) il 21.1.1930, fine pena t8.8.198:i!J.·.·.~.·.·········.<l·,···'···' .. '· .. 
-- CL\NCAJ1'_g~, nato a Formia il 5.1.1952, fine pena 10.3.19771 . 1 
-~ - SCHIHRU Paolo, nato a Cagliari. il 26.8.1949, fine pena 4.5.1985J · · ,,....... 
=- CUI(RELLI Francesco, nato e. Teti (Nuoro) 1112.4.1941 1 fine pena 25.9,~ 

1988; . 
,~~,. - DESIDERI Libero, nato a Roma il 14. 9. 1937 • fine pena 17.9.1979J 

k!t:' 

f
JlERI/6/fl.' ISTIT. CJTf) PEI'IIT/3/Y'~. YltRI~O 

c!:Lt.t/Ltl 1~1?161)T/: RP.ssE 
· · cl} rE .t -r6~ 

------------~. -. 

.;. 
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~~- SU..;Cl Luigi, zw.to a liÙiiilti. il 12.3.1945, fine pena 11.9.19!31. 

La atessa fonte rif~ri808 che ree a eegui to dell' inchic~ata 

in corso, promolilaa. dal Mli.niatero di Grazia e Giuatiùa, doveaecro 

esaer~c: presi provvediiAcnti. a carico dell' at'l!ue.le Direttore [Dr• l)a.

gliericoio, la cellula metterebbe in atto pesanti aanifeatasioni di 

protesta. 

Il' peraJ.tro da riferire che noen'io•um.te ~ etata eae&Uita 

una perquieimione a tutti 1 detQDUti 4e~ oaroere con esito sos~~ 

aialmente negativo; comunque è stata interessata 1'Autorità Giudi

ziaria e si aasioure. ohe 1a situall!iOne vi8llfll a-.tenta~~~cm.te st~guita.-

~ 
J 

IL QUE~QU 
· (F. Giusti) 

\ 

i 



QUES'.rUBA lìl PF.:RUGIA 

.... _ .. 

tat1. de,~P~Utit 

- GIORDANO V111torio t na'*o e. lt)..loro :l.l 23. 2o 19.29, iine _pena. 7~ 1i.e19~1 . ----* R.AVALLI i'&Qio 1 nato. a Jielogua il 19.2.,1"2, fi.lle pena '•1f~1~1& . 
- slliUlA Au"mUot nato a s.,.&ut1a.oo __ il1~.11.192S, i'iné··,·~i~•1•l94~l' j 

~ADON Adriano, nato a4 At'lria il 10.9.1J4J, fine p_. •~).1f7IJ . .. l 
~ - DO:tf!!!. Ezi9.a n~A.t9 t Firtnze,~l J2,4!J9.51, fine ·~ '.!ì .. f.1Q'tt -... I._ 
~ECCI Edo, nato a l.l'iJ!~darno.il 6.10.1941~. fin• p~ g~.12-.191T~ 

.,-- - PI~lUOlU Siro, nato e. MliW.d&.s (CA) il 21.1.1930, f'ila.e pena 18,~.1982~. 

- CIANCA .l'elio e, nato a J'ormia -il 5.1. 1952, firl.e paa 10•3• 1977J 

- SCHII\RU Paolo, nato a Q.agJ.ia:ri il 25.8. 194l} 1 fine pena 4 .. !:J.1~'1 · 
- CìJrulli1LI Franoeaeo, nato a 'hti (Nuoro) il 12.-4.1941, tin• peua 2,.,9.,9.80, .· 

.-:: ·' 

- DJ::BIDlliU Libero, nato a ROllla il 14.9.19371 f'ine pcma 17,9•19'791 
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~~ ~- !?A". eq,e.a~· l ·Ei~~9~~· ([j) 
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temu I.Hmfitien•ial• ha ritu• oae all'inU&"no l\el locale 1••1llil_. 
peni'en~iario ai aare~o• ooa111 a una oellQle 4elle ·~io•'• Ko••••, 
oapeggiua dala notoLIIIAL400l.I Silvio e4 alla qw.le aUI'irab~o,ol'\ra 
lld. aloWli de1ieJ"ltlU o.tli auno lltlh reoenUIIIen.'• t,raw.!•r1Si in al1ire •~• 
le aoUoelenca11a peraonel 

1-VI'tù <.llàwlio ,aa1ie a •lorla !linon (Vueaa) il .l5o4.1954, vaaftlr1~ò al 
uuoere tU tipobto il 15·1·19751 f1ne 1•u l6.<t.1SI74iJ · 

<&-AlU,:,ti Giorgio,nata a JlGma .U t l sanneio t!Jji,tina ,..... lJ. 1 1. tll'f6J 
J-Clnil'lO' Dlì'mel\ioo,M'\4 a tl .. aina 11 1~.1.19401flaa JIClrUl U.4.l91fiJ 
4-D!Alfi. .tranco,n.a\o a ii.4nUooo (aacliari) U. 6.10. 195,.,t:lu .PIUII H. O. 

. 19761 . .. . 
,_OOil$JLO%fi Al• .. io,na 1io a fr .. oaU (llou) U 14,..;. 1SIJ$1 t~ Pti\4 

15.11•\9741 . . . . .. . . . 
6-0JiiJO.UllìJ..L+ Giovanni .Wolto,ano • Lwtoa il Z4.6-a51,t1ne .P_. J9•4•:f 

1l#7tSJ . . .. .. 
'l'"'llL:tl'~;s,I.LI lliovaruU.,nah a4 .\au.ra il .Z.t.J.19,J,.C-.at t"Rlll 1•5J• l!t77J · 

·~. 8-lf4GCJRJI u .. nn<b:'o~aato • J'ireaaa 11 2J • .l·1941.tt• .. ,.. J•f .. l,&,U 
9-l.tAOOt·ttl A~t•n1o,u•o a Roaelina (ltniso) il l'f.) .. 15.17•l1•• ,pAri. 1»•4 

19!181 
1o-OLIVAJ30 Gi0rpo,llll10 a S.l•o•a"iore (Paru) l.'1~8.l9471 f1Ae pna 

4· 5. 1Sf19J . .. ··. 
11-?IOUCCH:IA Antonio,naèo a tloma il 14.8.1951,11•• pau 1'(.5.1!J17J 

- (1} 1l-PAV4Sl .ldoardo Ola114b 1Mto a Yra•o {lirense) il 16.1i.195J,tj.)a,peM 
7.J.1978.- . 

) 

Lt Qll .. tWi'll in 1nclir1uo sono .;tregaU 111 forDill'lt, •u.J. oun'' 4•1' ~W•Ilet• 
U la 1nform~aaion1 41 oo•p•hnaa~ apeoh aouo il pret1lo p.olS.•l•••., · 

;-... {\, , .. l f,.;J ,.·D. 11. Q~U' ~B 
t'l '~7-Z \fjflt l),,.t.J'C' l~ . ~ .1' . (11'. G 118 ' 

'6rj,e·J~'Z'-~PJl(f{~i_ hO 7~ 0.g. ~'1\J t~ '· 

·rd-·- .. . , 
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~ ~G~J.-o 

AL ~1iNISTERO DELL ·iNTERNO f 0'- , 
Dipartimento della P.S .. 
Direzione Centrale della 
Polizia di Prevenzione 

per conoscenza: 
~!\ROMA 
~--------

ALLE QUESTURE di 
.2·~ 

!,...,.-n O'- 'Q_ 
BOLOGNA 
MILANO 
TRIESTE 
LUCCA 

NAPOLI 
MODENA 

FkNZE 
BERGAMO 
VICENZA -- ~- ~. ' 

0 \i ~~~ J.Y~\)'-
PAVIA 
PISA SIENA 

H : : tJ.-çy..JJ_ '-'" L. ·~ . 
~'SI'- ' 4 .;_ • . 

~c 
~~L.'-' ~ .->..·•..-• .. -v·. Di segLti t o a precorsa corrispondenza si fornisce un 
· . ,....--quadro riassuntivo dettagliato sull'attività e sui membri del 

locale Circolo cultLtrale multimediale "Cento fiori" con sede 
~ in questa via G. Romano n.57, che risulta aderente ai 

Comitati d'Appoggio per la Resistenza del Comunismo. 
Il Circolo culturale "Cento Fiori" sorto nel 1985 ad 

opera di un gruppo di giovani militanti dei locali movimenti 
della sinistra extraparlamentare, sin dalla sua costituzione 
si è proposto come un'occasione di aggregazione culturale per 
la realtà antagonista mantovana. 

Nell'ambito della sua attività, peraltro strettamente 
limitata a pochissime manifestazioni culturali, il circolo si 
è caratterizzato per alcuni convegni organizzati di concerto 
con gruppi o elementi provenienti da altre province piuttosto 
che per attività dirette e gestite dagli stessi soci in 
questa sede. 

A questo proposito giova ricordare una serie di 
manifestazioni, tra cui quella tenutasi la ·sera del 2 
febbraio 1990 di concerto con il movimento "ROSSOPERA10" di 
Taranto, nel corso della quale venne discussa la situazione 
sociale e politica del Perù caratterizzata da una cruenta 

.. l 

' 
\ 
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guerra civile combattuta dal movimento guerrigliero di 
ispirazione mar}t.ista leninista 11 Sendero Luminoso\'• 

Al dibattito, nella circostanza, intervennero due 
cittadini peruviani in qualità di esponenti di ''Sendero 
Lumi naso 11

., 

Nell'marzo del 1993 1 il circolo ha inoltre organizzato 
una serie di pubbliche conferenze incentrate sulle lotte di 
liberaziòne del popo~o curdo, invitando un esponente del 
P.K.K. (Partito Comunista del Kurdistanl; sulle lotte per 
l'emancipazione razzziale delle popolazioni di colore del Sud 
Africa, invitando un esponente del P.A.N.- Pam Africanist 
Congress, ~~ulla situazione ciVlLe delle popolazioni dei 
territori della Palestin~ occupati dagli israeliani, facendo 
intervenire un esponente dell'O.L.P. 

Da circa due anni il sodalizio in parola ha cessato di 
organizzare pubbliche manifestazioni, limitandosi ·alla 
pLtbblicazione, sulla stampa locale, di sporadiche lettere di 
commento sui fatti di maggiore rilievo, con particolare 
riferimento alle problematiche economiche e sindacali. 

In quest'ultimo periodo, a seguito dell'adesione al 
C.A.R.C. i membri del circolo "Cento Fiori'', pur non 
essendosi da tempo evidenziati ·in pubbliche manifestzioni di 
rilievo, traggono i presupposti ideologici di base dal 
principio della necessità di sfruttare l'assenza,nell'attuale 
contesto socio-politico, di una forza di sinistra veramente 
aggregante e di porsi, quindi, come principale punto di 
riferimento per la classe operaia. 

Per effetto di quanto sopra, l'attività principale, pur 
non avendo ancora assunto, se non in fase embrionale, la 
connotazione pubblicistica prefi-ssa, dovrebbe concretizzarsi 
nella creazione di cellul.e comuniste nei luoghi di lavoro, 
privil·egiando sopratutto le aziende i'n crisi, per una 
capillar~ opera di proselitismo e di controinformazione • 

• • l 
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T~a i memb~i del sodalizio in parola si segnalano ·le 
persone sottonctate, quasi tutte peraltro già ampiamente note 
a codesto Ministero: 

~ -5-~-~1. 
-~ GOFFETTI Dante, nato a Mantova i l 9. 2. 1949, fino a poco 
~ tempoi fa qui domiciliato in via Cairoli n.16 coniugato e 

:~_,:.;, separato, laLlreato in Scienze politiche, impiegato come 
consulente-ricercatore presso la "MAKNO RICERCA srl" con sede 
a Milano in via Dante nr.14. 

~~~::\·.--~'->-c Il Goffetti, che risUlta - anagraficamente emigrato per 
·)~C. :.~.=--:~~ _,.ì1ilano in data 31.7.1995 , è solito félre saltuariame11"te 
- ritorno in questa ·sede per i fine settimana presso 
~:c.c...'-~'· .- .. _\-:.~~..J. ~abitazione della sorella. 

:::. - ... -·.-: 

l 

: Il predetto che in passato è stato inquisite e 
• --condannato per avere militato nella colonna veneta oe •• e 

Brigate RoSse, risulta anc:ora _politicamente t.;Jrientato verso i 
movimenti .della sinistra extraparlamentare.· Nel corso della 
sua permanenza in questo capoluogo è stato notato partecipare 
con assiduità alla vita associa~1va del circolo culturale 
multimediale :'Cento Fiori~' di cui, è _tuttora da considerare, 
senza dalcun dubbio, il principale elemento di riferimen·to 
sotto l'aspetto ideologico-culturale e nell'attività oi 
coordinamento che le altre organizzazioni consociate. 

Questa attiv-ità di indirizzo e raccordo è stata 
possibile, a parere di quest'Ufficio, grazie ai rapporti 
allacciati dal predetto a Milano, dove vive ormai da molti 
anni. 

Durante la sua permanenza in quest~ capoluogo ha ~t 

convissuto, in questa via Cairoli n.lb, con BONFA' Bianca ~~~C.. 

nata a Mantova 1i 31.7.1954, di professione commerc1ante, 
anch'essa da sempre politicamente orientata verso i movimenti 
della sinistra extraparlamentare. 

Al fine di evidenziare l-'attività di collegamento e 
raccordo che le analoghe o_rganizzazioni aderenti al C. A. R. c. 
giova segnalare che il sunnominato GOFFETTI Dante ha 
partecipato alle manifestazioni organizzate a Bergamo, nei 
giorni dall'l all'S aprile '95 presso la sede del C.A.R.c. 
locale, ed a VIAREGGIO <LUl il 20 e il' 21 maggio u.sc. per 
il r• convegno nazionale.dei C.A.R.C. tenutosi presso il 
circolo operaio 11 Darsene 11 

•. . . / 

.. 

.... -.~ ... 
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.- FRANZONI Luigi, nato a Mantova il 20.11.1956, residente a 
Suzzara <MNi in via Campogrande, di professione vigile urbano 
presso il comune di residenza. 

Il predetto, immune da pregiudizi sfavorevoli agli a:t:.·ti 
d'Ufficio e presso i competenti Uffici giudiziari, è da 
sempre politicamente attestato sulle posizioni del l 'estrema 
sini stra. 

» Vive in discrete condizioni economiche con la convivente 
.. _. -~ .. Storchi Sil vana, nata a Gonzaga CMN> i l 28. 6. 1956 e con l a 

Tigli a MatiLde, di pochi mesi, nata dali 'Ltnione 
predetta. 

' l 

con la 

Nell'abitazione dei~ predetti è installata l'utenza 
telefonica nr.0376/522885 intestata alla Sterchi Silvana. 

Nel corso oe11 attività informativa istituzionale si è 
aprreso ch.S! il sunnominato Franzoni Luigi, da sempre legato 
da antica e solida amicizia con il sunncminato Goffetti Dant~ 
è solito recarsi saltuariamente a Milano, verosimilmente per 
fare visita al predetto. 

// l Si segnala inTlne che presso l 'ufficio postale di 
---IL,. f/57 ;j( Suzzara <MNl è in uso la casella postale nr.14/B, intestata a 

1 
( ' VINCENZI Severino, già presidente del circolo "Cento fiori" 

A i. A 'c'-- <7o da tempo deceduto, e gestita dal Franzoni per conto del 
sodalizio 01 appartenenza. 

!Ì)-çG:':- SALVARANI Alberto, nato 
a Mantova in s~raaello 

imbianchino. 

a Milano il 29.7. 
Croce nr.25, 

1955 e 
celibe, 

f'. 

residente 
artigiano 

Il predetto convive da alcuni anni con INDIRLI Valeria, 
nata a Nardò <LE) il 14.5.1960, nubile, laureata in 
pedagogia. 

I sunnominati, poli ticament·e orientati verso i movimenti 
della sinistra extraprlamentare, sono immuni da pregiudizi 
sfavorevoli in questi atti.. 

•• l 

-· 
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{"' ~ "'- JORI Andr~a, nato a ì'!antova. i l 21. L. 190 ed i vi resi dente 

iri via. Benzoni n.27, 01 oprofessione operaio ecologica presso 
l'Azienda Servizi Municipalizzati di questo ~apoluogo. 

Il predetto, immune da pregiudi~i sfavorevo~l in questi 
atti, vive da sole in modeste condizioni economiche. 

t\J~;-~GOFFETTI Simonetta 1 nata a i'1antova il 16.12.1960 ed ìvi 
residente in via SS. Martiri n.3, nubile, impiegata comunale 
in qualità di giardiniere. 

La predetta, immune da 
atti è la sorella presso 
Dante è solito alloggiare, 
in questa sede. 

pregiudizi sfavorevoli in questi 
l.a qual e il sunnomi nato GOFFE:TTI 
in occasione del.le sue permanenze 

Presso la sua abitazione 
telefonica nr. 0376/221729. ~ 

è installata l 'utenza 

..;il. • . 

iJcGr- MALATRASI Tiziana, nata a 
ed lVl res10ente 1n via 
infermier-a. 

Serravalle Po .<MN) il 
Sant'Antonio n.l3, 

22 .. 3 .. 1961 
coni ~tgata, 

La predetta vive in discrete condizioni economiche ccn 
1\jr;c,_- il marito'"BERTI Fabrizio, nato a Villimpenta iMNì 

1'11.9.19~9, operaio, e con il Ylg&lO Davide di anni 16, 
studente. · * , , 

I predetti, congiunti della nota brigatista Mantovani A"-_/4(~-
Nadia, sono legati da vincoli di amicizia con il sunnominato .. 
Goffetti Dante. -4, c. _ -~-<. 

Si segnala che Malatrasi Tiziana è stata identificata in ' •~ 
occasione del I 0 congresso del CARC di Viareggio <LUl del 20 
e 12 maggio scorso ed a Milano il 17 e 18 giugno '95 in 
occasione della "Giornata Internazionale del Rivoluzionario 
Prigioniero" presso il Centro di Documentazione "Filorosso". 

Presso l 'abitazione della predetta· risulta installata 
l'utenza telefonica nr.0386/405~6. ~ 

~~~.-~ARIAZZI Federico, nato a Mantova il 10.4.1966 ed ivi 
residente in via Acerbi n.22, diplomato ragioniere, 
impiegato. 

• • l 
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Il predetto, immune oa pregiLldizi sfavorevoli in questi 
atti e politicamente orientato verso i movimenti delia 
sinistra e;-!trapal'"'lamentare, ha partecipato al I 0 convegno 
nanzionale dei CARC tenutosi a V~areggio (LlJ) il 20 e 21 
maggio scorso .. 

Nella circostanza il predetto aveva in 
intestata al padre ARIAZZI SalvatQre, nato 
Bresciano <ES) il 30.3.1934, convivente, 
della Polstrada in pensione. 

uso l'autovettura 
a San ·Gervasio 

assistente ·capo 

Presso l~abitazicne del 
telefonica nr.0376/224158. *'- predetto è installata l'utenza 

IL QUESTORE 
<Negro l 
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•-. URGENZA EVENTUALI PARTENZE VOLTA ROVIGO ELEMENTI LEGATI AMBIENTI EV§.fia10= 
XXX EVERSIONE AUT CAPACI TURBATIVE ORDINE PUBBLICO PUNTO 

QUESTORE DELFINO 
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URGENTISSIMO CTA 
INTERNI SICUREZZA 
QUESTURA 
CONOSCENZA 
SIGNOR PREFETTO ( IN 
QUESTURE REPUBBLICA 

555-224-123 ROMA 
VENEZIA 

COPIA ) 

CAT •. A.9iDIGOS/SEZ.2A. 

20.00 

POMERIGGIO OOCERNO PERSONALE DIPENDENTE HABET TRATTO ARRESTO 
NTOVANI NADIA~NAfA A SUSTINENTt (MN) 16/4/195B,RESIDENTE A 
LOGNA VIA ALGARDI 3tiN E~EC0ZIONE ORDINE CARCtRAiiONE 
.~10/~7 R.Es:;t~tèjo PR06URÀ·~t~E~ALt.RE~UBBLICA VENEZIA 

D~C6RSO'GIORNO 16,DOVENDO ESPIAR~·~ENA.RESID~A A~~I 5tMESI·3, 
RNI 3 RECLUSIONE' ~È~ 'i.ìAiUÉ 'CONDANNE . RIPORTATE IN MATÉRIÀ 

VA"'PUNTO' PREtiÈTTK''MÀNTOVANÌ. élii. FAVORE STESSO ORDINE 
CARCERAZIONE STÀéi(ISCE·F~UIZlriNE RESIÒUA PENA !N _REGIME 

LI~E;RTA' , DOPÒ F6RMALÌTA' .RÙO 'E!§r STATA ASSOCIATA (O CALE 
'CIRCONDARIALE pUNTO QUESTURA VENEZIA EST PREGATA _NOTIZIARE 

.G. 'EMITTENTE PUNTO S~GUE.DOCUMENTAZIONE VIA ORÒINARIÀ-PUNTO 

' QUESTORE UMMARINO 
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L~-ULARIO l l r. P.s.- 96 

·- ·------------·-;--·--

Mod. 75- P. S. (ex Mod. P.-63) 

Bologna ~3 luglio 90 ----.....-:::':'1 ·····-····································--···· /.9 ···-···· 

~~d). . ............ .... ll12 L . .,.,.,.:r· 
i::·t·~.1 r~ ~~-E-----·-

JJ~ .. !W.u.:!gQ~.~!_4L9.0-~ez.1A·. ~/'af~-&~51::!!_- ····-·--·········--·--· 

.altf..:......... . - .. . . /.9 ·········-·---

-~~~T~·:::;:~:!~:: ;:;:;•::~ ~:o~;:t~neliotn. -.. . _ ..... _ 
P!W'I liSO ~SGL~IV<:t"-,.~ . 

_)\LLA QUESTURA D I •.••.•••••..•••••...• , • . . . • FIRENZE . Qj' e' p';·{)~ : 

~~ ~~~ . tfP=~I~~~~~ ~!ft~ 1~:~~0 
~ 1 1 , .. ,Ili f~!)-4 Direzione Centrale della 

tt f~~ Polizia di Prevenzione ••••••.•.... ._ •••••••• ROM A 

r 
) 

- Direzione Centrale della 
Polizia Criminale 

serviz-io-·:. Intèrpol .•..••.•..................• 
JL~L..!!LA 

ROMA - SJ;.J')N A - TARANTO 

con riferimento alla nota C''-t. 8. 2/D IGOS/8g da t 3.ta 

11.g,u,s, relativa all'oggetto de1J.a Questul"1 in :i.cJdit'izzo, 

si forniscono le informazioni sui •lorni.m:tivi e<ì · inh::<>t;lt'J.ri 

di utenze telefoniche di questa provincia, 

~nde sequestrate a D'ERI F~vio: 

g~pert~r, 1 

:\V'y. Danie1i 051/269252 (annota_Zione_ c•tncE!llc·t,,) ,,!"']J:'( '•JG r 

to in questa via Del Q;trro n,4, 

l 
• l • 

. 
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utenzaintestata, à.~~~··~IP!fll!UitlJ!II41filllllfii.Willl-1·1111lllMIIIdiii!RL-.. ( aJ.ias ~'lm5"), di Adolfo 

e PETOCCHI .ENNOE ·Filomena, nato a crevaJ. core (Bo), n G\liìW 21 ·· 
'\ 

ivi residente in via Solferino.74, unitamente alla consorte Rl' 
na1;.a a Siena il ·~ 

I surrichiamati qui mai evidenziatisi politicamente, risultano ;,: . -- ,_ - _. -- . 

al tre sì inulitini da .p.z:égi udizi presso i competenti Uffici Giudizi~ 
ri. 

- LUCIANO (BO) ::jT. 5823.1§. 

Utenza i!ltestl3.lé."'èY .. ·. 
'.-.. , . "' ... 'i·--·-:·~·---'~~--->-·--

na, natq a castelffa.hc6 Enilia 

sta via Sol f erinci 24. · 

. di Claudio . e T~ BI c~rol2, '(), qo 
(MO) J.l·~~-esJ.dent e J.n qu~ 

In loco il NICOLINI vive solo in (}tn:1to Ben":r::,to r}q,J.J.,,l co::2sorte 
DOH ATI Ave, 

Il predetto dall 'l,J .1968 aJ.l '1 , 11. 1987 Ì1(l s'voltò le. <J.tt i vi tà di 

fotografo prese() il pr()p!'io studio foto grafico ubiceto :1.ell 'l ri: 

chiamata .ab:itaz'ion~ d :i via .·solferino. 
'-- . ·: . - . - .. ------ " -,- - - - " .. 

. - ------'~-:~_.-'.:: . .-:' _. >_~-.. :=,_·:-.<-( ", ·/ ·_,._ -· _· ~ ,. • 
n NICOliiNI LU.():Lano;.Pl,U':non essendos1' qu1 mai evidenzi".to noli: ,_,. 

t i camente è st<lto più.'.Ovqlte notato d:J. n erGO c'l ce] c c1i 1uesto Uf fie io 

,-;ccompagna.rsi hl la !l()tÌiJ.·'brigatista rosscc MANTOVAN!'''}ff.!àit~ìi·- h o~= 
ce-Bione dei pèbness:Ì:' ,:f~i·ti, daJ.la stess,.,_ L-, quec;to cc>,:~ol tiOF::o. 

A '~aricodel·~rcottiLI llb;i: risultano nre,o:i'J.<\ic,:i ;rcsé•o i 1o·~c:li 
G'ffici Giudtziliri, 

~~ugJ, 
• \ - ·~ ! ' 

. ~-:~I.0 -~lB.DP. __ .J_~~t:~~?~- _n~- DF-~r~:~~~~~ -~ ~1(_; J 

l~'ut.enza _t-ele:fòl).i"è·a di cui sop~a ri~3u.l.t~:_ :Lru·~:~_;:J.::·!·:~rJ:.:.t~~ ~lel2 ~:. rete 

telefonica di pologrè .e provincia .• 

· Gl.I\H') AEI.W 

r_;t ~::~zo.-- i-n:t:~~-:-~:~~--~> ~·:,_··~---~~~-~;~~tf~-~;_}1_9:_8.-tTG, (i j_ r-: ·::·~-::e R :3 ~~'··:':~:'-,~:;--:.:,I r,o 

d:i;:~eJ Yu=tto.-·-. .-a .Cr~-vtt:tc-ç:~~.r_;_ ~:~l=j-~q}- 11;_(2_.7.\:=.-9 .. --5·5· :i . ._:~;_ -~_'(::_h-:"-~ ·3··:-t~? i:·: 'r:i_~-~ ~-)i_ 

i 

··o; :~i 
16 non ""i,r;'èzziì 44; \J.nit·ine~tte :1: ·· · o. ,, , . ~ -., i\;;·'. liTl' 'i!} · 

:• 

; 
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LA REPUBBLICA DEL 27/11/1988 

Bologna, dibattito con 5 donne a Br 

la lotta annata" 
di PAOLA C ASCELLA 

BOLOGNA - •Abbiamo imbmc
ciaroleanniperchèavevamofret· 
la. Non sopportavamo di stan: a 
guardare e basta, senzaparteci~· 
re allo scontro sociale di quegli 
anni. Anni in cui il movimenao 
delle donne non ci soddisfaceva
Ci appariva lentissimo nell'af
frontàre qualunque problema•. 
"'Susanna Ronconi, Liviana 

Tosi, Nadia Mantovanl, Grazia 
Grena e Barban Gmglla, tem>r!
ste dissociate delle Br e di Prima 
Jinea,tutteancoradietroJesbarre 
per scontare .pene cb e per alcune 
raggiungono 130 anni di detenzio
ne (solo la Gn!glial'ha già estinta), · 
hanno usato un pennessodaJ car
cere _per parlare con le donne del 
moVImento femminista di violen· 
za politica e identilll femminile. 
Un incontro pub!ilico organizza
to venerdì sera al Circolo della 
stampa dal Centro di documenta
zione delle donne di Bologna In· 
occ.uione della presentazione di 
test; ·.nonianze e biografie di J O eJC 
terroriste, nlccohe sotto il titolo 
•Storia orale. nel carcere delle 
•Nuove• di Torino. 

Il dibattito~ stato sostenuto per 
la prima volta dal gruppo di dete
nute di fronte aduna platea che ha 
dato inizio al dialogo chiedendosi 
se consentire l'accesso aJ pubbli· 
co maschile. Sepant!ste ilcune, 
altre contrarie all'allontanamen
to dei (pochi) spettatori uomini, 
;alla finesi~ deciso di lasciare la di
scussionea~rta a tutti. •Anche se 
- hanno iron izz.atoaJ cune delle u 
lerrorisfe-sono proprio gli uomi· · 
n i ad affermare che le donne en· 

1trarono nella lotta annata solo 
per seguire •il moroso•. Molte di 
noi invece hanno sceJio Ja strada 
della violenza lasciando il fidanza
to a casa. E senza nessun legame 
sentimentale con chi già militava 
nella clandeslinità•. 

•Perchè l'avete fauo? Cosa vi 
manca\·a?• Domande comunque 
scontate, che l'altra sera nascon· 
dcva11o però una curiositii in -più. 
Gran pane del pubblico, donne 
fr.l i 30c i 40anni si ricr•nosce\'a·in 
un'origine comune_ a c_ucll~ delle 

' .. 

ex terroriste. la stessa matrice, i 
grupp,i extmparlamenta.ri degli 
anni 70. E poi scelte diverse: per 
alcune le anni e la clandestinità, 
P.eraltre il rifiuto della violenza e 
d movimento femminista. •L'ho 
fatto ren:h~ avevo fretta di schle
rann -ha ripetuto Susanna Ron
coni fn un chma di forte tensione 
-Ero una militante e non potevo 
aspe_ttan:: a prendet:e posizione 
neicontrasdche_c:anuterbzavano 
quegli anni. Anni dei quali avevo 
Una visione catastrofica. la len· 
tez::zll del movimento deJJe donne 
mi appariva come un vizio di fon· 
do. E stato viceversa un merito 
che ha consenfito la crescita deJ 
pensiero. e deHa riflessione fem· 
minista.-. ·· ' 

Fedi e anelli alle dita, abiti •nor
mali• persino la collana di perle 
sul goilino uanqulllo, le terroriste 
dissociate hanno poi tracciato un 
quadro degli effetti di quegli anni 
di .. guemu sulle loro personalità 
e Sulle loro vite~ •l.alotta annata
ha detto Susanna Ronconi- ci ha 
tolto la solidarietà fra donne. Fm 
le terroriste el e altre si è creato un 
baiatro che ancora o~ facciamo 
fatica a sup_erare. Not della clan
destinità abbi;.mo vissuto sol o all' 
Interno del gruPI>O un m~rto 
intenso basàto suJJa necess1là di 
comunicarci le ango""E di quella 
vita. Questo ci univa, anche se ci 
mancava ·un · progetto co,mune 
perii futuro.• 

La lotta annata, secondo le ter· 
rorlste dissodate, ha avuto anche 
iJ terribile effetto di creare. un 
nuovo eroe negati\1J, il•militante 
delle formazioni combattenti•, 
una fì~ra inedita costruita s1.1We· 
tica del .sacrificio, fino alla nega· 
zio ne di sè e dei \'aJori individwili. 
Persa: queSt'iden,ilà •noi donne 
dellalottaarrnataabbiamostenta· 
toa non perderei nel carcere, nel· 
l'angoscia e nella sconfhta•. A ri
lrovare un liguaggio dh·erso dalla 
(>91irica, le ha aiutare, dicono, an· 
che il centallo che hanno anJto 
proprio in cella con ricercatrici e 
docenti universitarie Ira 1'86 e l' 
87. 

J·'l 
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CAT.E.2/87/DIGOS-SEZ. A.T.\ AT N.224/B/10013/2 DATATO 13.2 U.S •. 
COMUNICASI CHE AMBITO LOCALE CASA CIRCONDARIALE RISULTANO RI-. 
STRETTI SOTTONOTATI.ICTERRORISTI, ALCUNI Gl.UALI POtREBBERO BE-· 
NEFICIARE NUOVE NORME RELATIVE ''DISSOCIAZIONE'': 

' 

·11 BONORA STEFAN.l), NATO BOLOGNA 9.5.1952, FINE PENA 8,10.1991 
<AMMESSO LAVORO ESTERNO); ' 

21 FRANCIOSI FRANCO, NATO GRAVEDONA <COli 17.4.1953, FINE PENA 
9.1.2000; 

31RINALDI ERNESTO, NATO 1'1ILANO 22.11:'1.1955,. FINE PENA 9.10.200[;j; 

4) VICINELLI CLAUDIO, NATO BOLOGNA 15.9.·1954; .FINE PENA 5. "10. "1996; 

5) OGNIBENE ROBERTO, NATO REGGIO EMILIA 12.8.1954, FINE PENA 
26.3.20'17; 

7) 

8) 

DI CECCO MARIA CARMELA, NATA FARA S. MARTINO ICHJ,19.3.1955, 
F"INE PENA 8.7.1989 (IN REGII1E SEI11LlBERTA:H 

BATTAGLINI LUCIA, NATA LIVORNO 15.5.1959iFlNE PENA 20.3.1991; 

9) BIGNAMI TORQUATO, NATO BOLOGNA 8.6.1910, FiNE PENA 23.,9.1991 
--ufmE-s-su-o;v-cmo-··t:snRNoT:----- ------ ----·- -------~ ---,----

QUESTORE AGA TI 
.. :\, 

. ·- ............... ~ . 
' '" <•• --- ·--- <o •• •'' •• O• o •" '''"" oo, _,,,.,- ·-"•P•-·~----· 0 ·---- ------------- ooo -•- "' -
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UFF.!SY-• ìE~ 

fJATA 17 GD.1984 . 

HCUC~:ìCEC~)CS FR MESSINA& 410 00 1'7/1 10' :w 

QUESTURE REPUBBLICA LORO SEDI 
U CONO~ìCENZA 
MINISTERO INTERNO SIC. 555-442-224-123 R O M A 

CAT.A.9/84/UIGOS PUNTO ORE 9 VENERDI 20 CORRENTE• DINNANZI LOCALE 
CORTE APPELLO - SEZIONE PENALE - BARA' CELEBRATO PROCEDIMENTO PENA~ 
LE AT CARICO NOTE DETENUTE DIFFERENZIATE BRlOSCHI MARIA CARLA• BE-
BUEìCHIO PAOLA ~ D'ANGELO ANNA RITA• FERSULA ANNA• 
MlCHIELETTO CIA• PlUNTI ·cATERINA• NANNI MARIA• 
PETRELLA FLORINDA• PIRRI ARDIZZONE MARIA FIORA• VIANALE MARIA PIA• 
VENTURA MARIELLA• PlNGI RAFFAELLA• ROMEO MARIA TERESA• SIDIERI 
ì3IANCfl AMELIA• ZONI MARINA ET NARDlNl ANTONELLA• IN STATO 
LlBERTA' SCADENZA TERMINI CUSTODIA PREVENTIVA• TUTTE APPARTENENTI 
ORGANIZZAZIONI EVERSIVE SINISTRA• APPELLANTI , AVVERSO SENTENZA 
QUESTO TRIBUNALE DEL 4.2.1983 PUNTO PRED~TTE SUNT IMPUTATE 

• SEQUESTRO PERSONA• RAPINA• RESISTENZA AT P.U. ET DANNEGGIAMENTO, 
REATI COMMESSI DATA 9/6/1981 INTERNO LOCALE CASA CIRCONDARIALE 
CONFRONTI SOTTUFFICIALI• AGENTI CUSTODIA ET VlGILATRICI PUNTO 
PREGASI sEGNALARE TEMPESTIVAMENTE OGNI ELEMENTO UTILE AT FINI 
ASSICURARE REGOLARE SVOLGIMENTO PROCESSO ET MANTENIMENTO 
ORDINE.PUBBLlCO PUNTO 

<li/RE· SA.MPERISl 

. ; -.• 

401'7 i~.41 0603 SUPV 401'7 20.32 

. -~··' -~ ·.•.• ;;_,; '_ .. !' 
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Q U E S T U R A di F I R E N Z E 
==·====•=•.========•===================== 

T E L E X = Firerize, 25 agosto 198à.-

MINISTERO INTERNO SICUREZZA 224 - R O M A 
et conoscenza/: 

QUESTURA T O R I N O 

CAT. E2/1983/DIGOS ..;. SEGUITO NOTA 

19 DECORSO QUESTURA TORINO, COMUNICASI CHE MANTOVANI NADIA 

NATA SUSTINENTE(MN) 16~4~1950; CON SENTENZA 19.11.1980 LOCALE 

CORTE ASSISE APPELLO EST STATA CONDANNATA AT ANNI 8 RECLUSIONE, 

INTERDIZIONE PERPETUA PUBBLICI UFFICI ET LEGALE PER ARTT~ 338-

339-303-284-286-270-306-414 C~P~ 

QUESTORE CATALANo; 

IL QUESTORE 

inlgr 
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NA/dag 
Auf 

~.a-~~~~l~7~~L!!~-------
~ 1!_~~C?".:I15' __________ /;;~---

Al Ministero dell'Interno 
Dipartimento della PoSo 

u.c.I.n.o.s. 

e; per conoecenza 
· · ·ma Questura di 

Oon riferimento alla Ministeriale sopraindicata, 
non diretta alia .Questura di Firenze, si conferma · 
che la pena inflitta alla nominata in oggetto con 
sentenza del 2G•'1•1983 della Corte d'Assise diTo
rino, ~ quell.a oollllll.lnata della Corte d t Assise d t Ap
pello di Firenze~ con senten._ del 19o11o1980t 
aumentatat per la continuazione, di anni uno. 

.. _. · ta QUflstl.\l'a di Pirenr&e •· pregata di voler comu• 
nicare direttamente tal. Ministero, noti.ziando que
sto uff1o.t.o1 l'enti-ti della penà oollllllinata alla 

... MAN!OVAI'Clt oÒn la oi'-ta ·sentenza del19o11o19BO.-

\~lll\l0'· "J· . 
. P• IL QUESTORE 

· (l!erardino) · 
.. , _'( v.~\~,_ ... · 

~- ~~v rt~i~. 

v-'v? .. "\l' f;;v v) \\Ì' ~~ ~t'-1 ,) " ~ 
. -. \ V ~~ ~ · 11)' " ~ l .1-F L . ~ · 

r . \ . 1; 1 \:X\~ -

ROMA 

FIRENZE 

·.'-" 

·.: 
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COPIATO 

TEI.EX a Firenze, 25 agosto 1983.-

MINISTERO INTERNO SICUREZZA 224 - P. O ~ A 

et conoscenza/: 

QUESTURA 'l'ORINO 

CAT. E2/1983/DIGOS - SEGUITO NOTA CAT. A9/19 DEL 

19 DECORSO QUESTURA TORINO, COMUNICASI CHE ~lANTOVANI NAD A 

NATA SUSTINENTE(MN) 16.4~1950, CON SENTENZA 19.11.1%0 LOCALE 

CORTE ASSISE APPELLO EST STATA CONDANNATA AT Mlt!I 8 RECLUSIONE, 

INTERDIZIONE PERPETUA PUB!lLICI UFFICI ET I.EGALE PER ARTT. 338-

339-303-284-286-27D-306-414 C.P~ 

QUESTORE CATALANO. 

'"OPERATORL ... 

in/gr 
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Cat,E-2.(~2/qiGOS ·. . 
OGGEl!TO. · Spe'ttaoolo te a tra~ e \di Dario FO -

l . t 
AD USO ESCLUSIVO f'UFP'ldlQ 

' AL M~lSTERO DELL!lNTESNO 
1 Dipartimento ~~lla P.s. 

~ \ l U, C, I. G, ò'. S, 
·;) e,p,o, i ·, 
1 ' lALLE QUESTURE D l! i 

\r C\ 
\() ~~),y)'J ' . . ~ ~fl W\!ÀV ( G') Ìf 

li,16 dicembre 1982 

,.~;~-.~:·:·-~---~~;-i~~--~-;;-~:·~~:.-~:~ 
l 
l . ·-····---~- -~· ... 
i.,; '}l'l,., l(' ,,.p ... :,, 

,.., { C-.J v .. J~- l. r--~ l .... ___ _.._, ... 
~. ENTR.ATA 

R O M A 

, Dllllltlnioa 5 oorrent&,lJreeeo il Pa>lasporG ai ~ svolta una rappr.! 
aentaziop.~[ t~atrale dal titolo: "Fabulaz%u osceno" ,interpretata dall 1au
tore,il p.pto Dario FO. 

. [~. l~ spettacolo hanno aaeis tito C'ire a /00 spettatori, 
i N !l'atrio del Palasport Il stato installE>.to un tavolo per la 

raccolta! d firme a favara ditCOSTAN'l'lN:l Silvana,nata a Bigarello(MN)il 
21.2.1~5~,qui residente,arrestata ~el decorso mese ~;i aprile per parte
cipazione a banda armata ed .. altro,m atto de~·.,3nut.< J.n Voghera,oggetto di 
precorsa:~· r~ispondenza con co d es t o Mi.>J.ir;terc. , _ 

i finte la raccolta à stato anclìe rHstr:lbuHo un volantino in-
titolato\ •. '' ·~.EflA VOGHERA'.' a firma del Cqmitat0 l''•t:niliari de:enuti 1 che 
si alleg!l\.' :!!n·. l'copia, . 

1 
• 

i: l ·: ·, . ,·. 

IA:i tavolo della raccqlta d.i firme,perscnalo di quest'Uffic:~.o, 
ha individuato le seguenti pexJsone di cui. si fornieJono le informazioni: 

A1) MALATRASI Tizinna,nata!;. Serravalle Po il 22.J,1961,ivi residente 1 V1a 
Storl:l:ne, 11 ~cugina della nota B.R•IfÌI~@çivruii NadiK,coniugata,oasnlin
ga, E', r~.tenuta orient~ta verso la sinistra extraparlamentare, 
Immune, dtJ. pregiy,dj.zi sfavorevoli agU atti c'l'ufficio 11egata da amici
zia COA ~.a 00~'11; 

' ! 

~2) SlìLVARANl Albarto 1nato a Milano il 29,·7.19?'Jr~·~esidente a Porto Manto
vano(~) i Via Ve:r..ezia, 7, .Immune da pregiudizi sfa'lorevoli ag1·1-att1 di 
uffioip 1:po:p,ticnmente Il ritenuto orientato ve~I'SO la sinistra extrapar 
lamentF''~elibe,imbionchin?• -

teiQU,esture in indiriho,ognuna rer la lJarto.di propria compe .. 
tenza,sono pregate di identificare gli jntestatari o abituali possessori, 
fornendo ne+ contempo dettagliate informazioni st<l loro conto,della sot
tonotate au~ovetture i cui occupatlti hanno nssietito allo spettacolo in 
parola: 

1 

, : •. • ' • 

()R-233434i dR.,249080; - CR-257467; ·• CR,.214591; - GR-:.!87178; BS-504636; 
BS-755520! Bs-534309; BS-595163; B0-92670~; RF,...228738; RE--·382464; RE-403245 
RE-390225~ l'IE-293643; RE-361224; CE·-216172; l'i'0-546810; TO...X-62729;TN-315803 

~ Fl-A-36159•--1 MI-78817P; PV-.328178; GR-172102; VR-567521; VR .. 214988; 

VR-620542 ,;.. ' , /) ~~~ 
: il (~:. \ ' . - jl l ' \ 
, , ~o ,, . ~~~lJQJ&.!" 
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QU!lflliA,DI rtìtMU 
Mod. 75 ·P. S. (ex Mod. P.-63) 

Il 21SET. 1982 ti 

E'N'TRAT·A 

_tfi2trif k/N/~Ch 'NAPOLI 
........... ..!. 

• 

eij; ,..,IGos <.?-
7

" E 2 . J.!tftJ:'.~ .. ........... .. €"1-tf.f"!.r .. .•.. • .. 
cg- . ·•1Jt'/io.;224/17l!/.~·; 

<.- 19/l~.a-'4H~<./Y,,.J394/R.. ·· · · · ··· 

d'/..19.!.4 .!.................................................. . /.9 ~:1. .. .... . 
occETTO: ...... 'roSI .. Liv.ie.n.a "' appartenente a..?ril\l& .. Linea ..... ., .... det.enllt.a. .. .. 

PER VSO ESCLYSIVO D'JFFICIO 
RACCOMANDATA-DOPPIA BYSTA 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Dipartimento della P.S. 

-v.c.I.G.o.s.-

ALLB QIESTIRE di • 

ROM A 

FORLI 1 - :NOVARA - BOLoGNA - C.A~ANIA .;. 
PADOVA - TORINO - VERCELLI - MILANO -
FIRENZE ~ CALTANISSETTA -- . ' 

A•AAA ;.,. ~;" 

Con riferimento alia minieteriale suindicata,si comunicano, 
per quanto di competenza,le informazioni sul conto delle sotto 
notate persone i clli nominativi JlOno stati rinvenuti annotati~ 
nella documentazione, qui trasmessa in fotooopia,trovata in pos 
sesso della nominata in oggetto: : · ·-
Grazia SANTAGAT[ - Via del Mare 15 - Licola (NA) 
Si identifica per~SANTAGATI Grazia Maria Gabriella di Carmelo' 
e di· ·Barila•.IdS:jnata a Caltanissetta il 16.10~ 19591residsnte,, 
da circa un anno, a Pozzuoli (NA) - frazione Licola Mare - via 
Del Mare n.16, proveniente dal paese natio,-

Studentessa universitaria presso il locale Istituto Orienta 
le,convive con il proprio coniuge~r~LESCI Pietro di Gi11seppe,~ 
nato a Napoli il 27.6.1955,studente- entrambi tossico-dipendenti . . 

La presenza del suo nominativo fra gli appunti della Tosi é 
spiegato dal fatto che la SANTAGATI,nel 1981 é stata detenuta·a 
seguito di arresto per detenzione.illegale di sostanze stupefa
centi,nelle case circondariali di Firenze e Pisa in celle in 0111 
erano ristrette anche alcune terroriste quali le note~ Pirola ' 
SandraA_Ciani Giuliana eM.ò"van!1,Nadiai Qu.este ultime avrebbero 
inviato,poi,alla SANTAGATI anche lettere e cartoline cui la. 

.;. 
~ 
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.... ,d~ ................ . /,ç ..... . 

->~............. . 

OGGETTO:. 

- 2 

ragazza,asseritamente,non avrebbe risposto.-
·Il domicilio della SANTAGATI ' stato oggetto di perquisi

doni effettuate dall'Arma co.; e da questo Jfficio.-

CAD- Centro Studi Libertari - Yico Montesanto n.14 - Napol~ ,_ 

Trattasi del noto sodalizio anarchico,non affi_liato alla P. A. I., 
ubicato al citato indirizzo,al quale aderiscono ~irca 20 perso
ne e di cui 6 responeabile~SCHIATTARELLA Luigi di Pietro,nato 
a Napoli il 21.6.1948,qui residente,oggetto di precorsa corri-
spondenza.- · 

Le Questure di Firenze e Calt'anieeetta sono pregate' 1 per 
quanto di competenza, di :fornire. direttamente al Ministero 
dell'Interno, qui noti'Ziando,aupplementari informazioni sul· 
conto della citata SANTAGATI.-

br/ ' \ ····. 

.. 
IL QIESTORE 

(Monarca) 
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P R E F E T T U R A di F I R E N Z E 

T EGRAJIIMA DECIFRATO·. 29 GTTOI:aE 19~1 

~ ·. . 

Provenieg Desti- Paro 
Data della . 

Qualifica nazio-· Num!lro 'Presentazione Ore za le 
ne. 

giorno ore d'a.!: 
. ·.· mese 

. 

minuti· rivo 
. 

' 

P fiE C. . R&MAMI .. TotUto 33lt-5' . 141 29/1Gl 17GG 1740' 
. '·' 

.. ~·· . · .. 

. . . . l ·. . . . . . . ·• .•. · .. · 
D~.QUESTUM M!LANt 
AT. QiJESTUMJ aEPu~a:tìc . .r' 'teRo SEDI 
CGMMISSAftiATI .•. POLFml Lt:litSEDI 
clliMP AR'l'IMSNTI PltsTM.DA :te.ite .sEI>I 
pu conoscenza .. ... . / . · 
INTERNI Sial'MZZA 442 ··~lf;· !te}>{A . ,. . . 

;.;. -,. 
·.'•: ~----;-·; 

... 

·.·~~ ?1 
;$/' 

l .. . .. • . . . . .. . • . . . • . 

f 

GiiRNi ,QUATT:Itt<N.V,E~~l''.•:V•, DAVANTI TERZA SEZIONE LGCALE CEl.l'tTE. 

·. A6SISE 1AVM' ÌlÙZit PRIGE;SS~ .. A~: onice• NADIA. MANTÒ'VANI ET ALXRI 

nrcn>Trl .AfpAJl'r~NiN<ri .. iT.·~(l~tri>~.:wll:asrv• "!aiGATE. :~tossE" ·rMPUTÀTr· ·. · ·.·~· 
-_ ... - :. ·, '_-, . " -~. 

VARI REATI, T!tA.·'OUI ASSClGIAZÌfHfE SlliVVE SIVA FORMAZUlNE ET PA.I'tTECIPA

ZI0NE éi~NDA ARMATA,: ttiau!U\EzieN'E· c& ~e. t PsTEhr' DELLfi sTA'l't, .l'tAPiliA,. 
. - ,, .. · . - - . - - . -

DETENZIONE E PClltTt' .. UUSrvl J#i · ALTM PUI'frll 

' P:ltEGASI ÒOMu1Ùcfu,~Mi>JES'l'h TE .GGNI ELEMENTO UTILE AT.FINI 
·- --·.:-·- ~ ... 

MANTENIMENTt tRDINlÌl·BTi S!cUM A .l'tELAZieNE ESIGENZA AEGGLÀltE. SVOLGI:.. 
-- . -- . - ~>- .. ·.-

. MEN')?Ì PROOE.'l.S:t PUNTI ' ·.·. >' 

- . ~. 

.. QUESTID.I'tE PI.I'tELLA 

. ·-· 

: .. -

\ . 
.-· l 

. . - :' . - . 

,..--_ 
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(Jjf_. ife?~:. d?!! .. " 'l' 9 
• 1 • , •• , / •• ·~, •• _N ................................ Rcg. Se~. 
': o•, (l :.~~ 0 l l/80 ' 

_ 'lPI':- ~ .~~ • ~- ~, ............................... Rcg. -Gen. : ' 
ft f t!M~~- __ -:-·,·:::· .... ·~.:.. .. ... ~ . . . .• . ~ 

~
~~E P.V }l B L ~,C A I T A L I;A N_A. IIUUT RA-DI FiRENZE 

;v /. l N • H_o M E_ . o E L P __ o P o L o_ _l T A i. l A H o 1 . B / . a 1, .E .. 1981 t1 

l ' . ' 
! Le Corte di· Assiso di Appello di... ...... Firenz.e ......... :.· .......... :'.'. ........... ' ... .;, ..... :J::.J':• -~-~:.:~.!-~ 
' . '. . . . ! t - l ,;-,1' ' ' • 

Comp:;:rdel Sil/ori: ·. · .-.:.i ;e._ . '-. ''· ~ ·. ·· .. ' , ·: SENTENZA 

1. .... f/,-zf{ .. ;i-~~-..1.('-_ t?!(?!.~ .. : .•. : ...... Ir:la .. ::Z(zr..' ... "~.<; ... :. .. • Pre_sidente .. ,, ·_· ·_:. ':, jcJ 1!./,0 
· ' · 0-.'l .· 1n data .. ~ .. !... ............... .. 

2.; ..... ..... ;l .. ~~~ ........ :·z;· _.1..;:.4,t.C,,i1: .... ~:- }(:J.!..;.fl:L'-,~-; .. : ..... ~onsigliere · · :.· · -~ :, .. ,. · 

3 ........ . v.'.. 41.!J.k:IJ~ .. :.;{j.d.AJ:ftt~ .. ;::::_:~ ........... Giudice Popolare 

4. .. .... ' ~lt.:.: .............. l.l::?.k.<?. .. : .... 4~ :'f.lt6.t. ........ . , ...... :........ • ' ' ' ' •. ' . ' • 
s . ...... t:t/'.é'~a..u.,:.a., ...... ..... /.{f4. .. 1aZ...: ............. . : • .' ·. · '• -
G • ..... <&f.!t0?;fl.f!, .. : ............ .... :15CU:-fA1A:J....... ..... • '> ~ 

: :~~ : ':~:;~z:= : : '''"''"'"" .,~~'à-17 //""' .:~:::·:!10 l\\u. 

,, . '·-. ·-· .. , ~--:.- "~· 
._,.,. ":····· ..... ,:: .. , . ,·_._,;_, __ , ..:-·-:.;. ,. u-: .. :;.;,,;_ .. , l/ 

•wl la ~:un•·• .................. in ... graQ.o. ... di ... appello ... : ...................................... , ............. ,·,.·: .. ~-, 

·, ·; ..... 

ha pronunciato ln seguente 

i ' . ' .. -. . 1 '· .L . ' ·t '.,.. f· -

SE·HTENZA . ' - • . t '.-" . ~ ,- _: ;,'. ~·-

• ~·.>:. ~ • • ,; ,· .r- , ~- '· •·•· - '·• • '~·: ;: t .~ ; ... ~ ;:,_ .. ,. •,,;~· • t... 

·contro 
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·····:·····'··········-~·-··························lMFUTJJ.TI.:................................................ ~ 

................................................................................................................ ; .......... . . ' 
~tti: 

•• l.· . " 

...................................................................................................... ~ ....... 

·. -:ç·;;~:!-I~-~~~M!·r~!-·t·~!- .. r:;~-~~~r·ci~t~~-s.a-~r9Jlb~'tt~-~eil:t 
celebrato a loro caric0 davànti alla Certe di Assia ·<r:t ... Toiin·ò·~·iiiè'afiirita···un ... comunicat·o··Tri 6a>·~··a:a· .. aas1 .. sot·· 

.. t9.!!!.or~.t.t~ ..... 9. Q.tW ~.ml!'!.t !! ... ii! ;l, .. ~r~.~.<t~PJ e.: M!. la ... O.orJ.e .. M .... 
Assise stessa, e poi letto in aula dal Ferrari Paolo 
.Ml:l.ud.~~.o .•... all.~.w'!Jen.~ a ... <tel .. 9., 3 .• 78, () ~J es Iii .. l ' ()P. ore .. ed .... 
il prsstigle.dei Magistrati deU'anzidetta Corte,in 
l ì'l""'"' . . A .:f. .:1. 4 G. d. . 'O l . " . l . e~to ... l:'~·""'·e.nza.,.~>+.e .. ln.e.tll.l.O ... .~o ..... lu l.O.l ... -1' .. o;po .arl .... manlp~ o 
di linoiatori di itato e :ilec.cia"; . . . . .. 
"b}··dél :·él'eÙt trr ··di···cu:Ì.··· agli'· ·art t·~ 110; 81-· cpv;, ; 338; ....... . 
339 C.P.; p~r avere, nella stesse circostanze di . 
cui .. ·al·J)retHrdent~ .. capo·;··usato···minaccia··ana········:· .. ···--··: 
Corte d'Assise di Torino, al fine di indurre i 
· Giudici""Pdpolar:t"!f:rinunciar~ · al loro·· uffici o·;· ·e ·.. .... . 
qotilurlque' àl,fine di turbar& la loro attività, af- . 
··:t~r~~ti'tlof··:tl:·~· nel:pr~detttr·homunicato·llos "chè .... qu~ .. 
li,}iguf§ v~11ll'ìtatia in un i'ribu!lale Speciale, sa..; · 

. .. 

"re"Strera···nati .. 6anina'èran··respoi:iàabilft .. dellà .. 1on ... 
...... '"···-~ .•. : ..... :,: .. 'Jr:.: .... :, .::.;,;,,:,: ... :.~· .... ~. ' .. ::-.':,:::.:.~.;:·;:.::.,~ . .';,·.:·:<:·c .. :::\_::~:~·i_:::. ;_ .. (i.Ì 

•• ..... 

4 

... ,.~::.!-·;: .. :.~ .. :~· · .... :·~-L ~ .... :l .. ;~:~:::·~· ··-:- .;.;, .. ~.: ... :: { .. -· .... :;)· .. ~·: .. \:f .. :.·~·-..... ~.: .. , .. ! •• :~;~.-~·~-~.:.' •. · '. ~' .•. 

. ; .~:I .. -:: ~ ,_,. . { __ · ~··_. ·: .·. (:- .l •• 

......................................................... 
.; ........... · .................... -...... : ..... .. 

---- '•" ·-···--·~·· -·- ~ ----·--~ .. 
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-········a·tt-:i:v:i:tà---a···t'\lt-ti---g1i---ef-fetU---e ·-che--=Le--b-r-iga.-to--;r.os~ 
'... se si sarebbero comportate eU conseguenza; 2)- nel 

··:.· .. 

----··--·co:::n:mi-cato---n"'9-;·--da---t~t-ti··sott·osc-rit·t·o;--·-consegn:ato-, 

· al Presidente della Jorte all'udienza dell•11 /3/ 
~---·:----1·9·78·--ed·--ail-ega:to-·:a:g:l:i .. atti···d e 1-·di ba tt.ùn <m t o-;-- ·che·:-

" il ten·tativo di insistere :tlella i.raposizione di 
----·'··qualsias:i:··ti-po--·di···~NVTJca-to-··di"·re·g:i:m-e-··a.v-r:ebb·e--tro-"'-

··vato la più dura risposta nel mov~ento rivoluzio
··--··--na-rio···e··-che·--±:t:·-clis-corso··non···era·--chiuso···co:-r··l·1·az:i:o:.o 

ne Croce 11 • Con.l'aggravant~ di avvalersi della for 
·_-··----·za--inti'tliù"a:to-rìa--ù·en-a:··orgàn.i:zz-a:zione···segretu:--a-e-:l:.:o 

le brigate rosse e di avere commesso il fatto in 
........ -più"'di'''tl:ìl!!'Ci''Jl'é't''S'On:e~----· .. ····:·.:·--·····--·················:·------------------···--

' 
.. a) .. d.el ... de.li.t:t.a .. .di...cu.i..agli .. ar:t.:t.: ... s.Lcp.v. ... ,.: .. 1.1D.r···3D.3 .. .i~ 

relazione art t. 284, 2f36, · 270 e· 306 C .P·. per ave.:. 
.,.; .... r.e, ... .c.on .. più .. .azioni. .. es.ecu:t.ive. .. del .. medes.imo. .. di.segno. .. 

criminoso, nei predetti comunicati nn. 8 e 9 e nei 
.:: ...... comuni.cati .. .nn.. .. :1:\., ... :t2. .. a .. :t3-,---3?:Ul1e: . .aa---tut:l;.i--so.tto---

. seri tti e consegnati al Prèsidente·- àella Corte di 
........ J..ss-iae.!;per-chè---fossero.~-a1,:Ligati---agli---att-i-·d·el-·4i-·--· 

· · battiment·o, rispettivamente il. 20 '1-larzo, il 31 Har 
......... zo---e--i-1--4--.Ap:r-i-le·--t9-18;··--llra:bt0--pubb1iea--·is-tigaz,i<:>ne· 

all' insurr~zione annata contro i pòteri dell& Sta
-·--···te--ed---al=1a··gue:r-ra---e.i:vH:e·;···nonchè-·-alla::=sti·tuz-i:on-e 

di bande armate e di associazione sov-Versiva; fra 
---------l·1altro··in-citahd.o--·ed---esortand·o··a:·-porta:r-e---1:·'a'ttm;.:.·-

co armato contro "lo stato·imperialista delle mul
.. ,, .... tinaziunal·j;t1·····11aù:··a-tta-c·care··i--·centri""Vitali·····i'l'""' 

' ' perso::J.ale politico, economico e militare, ed a co-
...... --s ti·tu 1 '1' ~ · ·1 'l' ·p-a:rttt o .. ·c; omun:i -s't.:c -ama:~ o "·; --·è:t:f." erro "Md n-

inoltre che la l0tta armata era l'unica prospettiv 
.. · · ... '1i ~'>'1' !l h .È,.·' .t 1· ·1i x-· c,-l~ 't'ai-1-a:to ··m !:l 't'ì'o:p·o·n·t 1:iYl. '9' • 'illHii s ·s· e·· 'd'all'a 

· crisi, che attraverso la pra-tica d~lla lotta arilla
···----··te:··liarèol:l'è·ì'lS--·eti'eri:l;i."'f"ì)'i'el:iirppO'f!ti"O:eila··gu·e·rra··ar 

classe e che i nuovi decreti legge e l 1 L~piego del 
........ T"e.éiercno··a.-vr·èooe··port·a-~:c···aa·---una:---oru.--·a:-va.nza:t·a:··ra.::. 

se .dell.a guerra civile; . -
o•Ooooo o ooooooo ooooouooooooooooooooooooooooo Oooooooooooooooooooooooooo•ooo'..ooo•o•oo•ooooooOhuo ooOooOooo•••••••••••••oo, 

D) del delitto di cui agli artt. 81· cpv., ~14 C.P., p r 
........ .ave.r.e ... nell-e .. stesse ... ci-:rcos.ÙJ.n$e .. di--C1~i--ai .. -Cap.i .. p;r.e-
. · 'cedenti, fatto pubblica apologia del reato d;i: omi
····----cM,à,o..:in---dar.,no--del--l1a;r.Eiscial-lc-.di--J? ... Sy .. .:3e;ra:r;d . .i., •• e .... 

del l'iagistrato Riccardo Palma, nonchè del reato di 
.-········Se-Gues-t-:t'O···d·i··'!le-rsona.--i-n--da.nno--de=Ll-'-On.---1-,ld-o--J>Io-ro-----

. M - o 

affe:ra:nndo ,_ nel comunicato n° 9 predetto, che l'uc 
·······:-eitìio-ne-··d·el-.. 3e-re.·rd·:l:···neos-ti-tu-i-see--ur,a··'fi·ttori-a---de-l:l 

'iineaa. dello attacco allo stato imperialista"; nel 
-~·""'OO!':'rttni·c-a te-· ·n·0·1· 4 ·;;·-ch-e· ·la--· ca·ttuxa ---e --la:· -pr-i'f :i: on:i: a--·d el 

l 1011. Noro costituiva 11u,n a-tto di guerra" delle ori 
·········r.ate··-rorrs-e···e;···n-cl'··comunicato--n°·1-3';····ch·e··l·•u·cC'i:td:one 

del Palma 'era giustificata col fatt-o c!J.e er,li- era 
........ un .. ·?·ia:gi·st-ru't o·;· .. ·la--·cu-1--v m:a--·fUn·z torre .. sare'J'o e·: ·sta t a" 

,Quella di realizzare la 1_s·r--"';tura speciale' delle 
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' .. 

. --'·· 

.. 

········ca:r-ce:r-i·;-~·-ch-e··con··'la··'loro-··az:ion-e-····3:.e··bri-gat-è··ros-·· 

se avrebbero 'd.istrutto;. · · · · · .. :· 

-i~--~~~~~~~s;~!h';:~i;~~;~---~~~;:~;-~·;·····.-~-.--·-····~; ... _.:._. .. :: ......... ~,--·:.-:···· 
:E t· tJ:e:t' ·a ·eu'tld·'d'i~-- tlu-.r· ·agJ:ì·· a:rtt·: ·· -8'1·; ·· · 5·,1:3 ··C·; ·l'·~:;·· ·p·e~--a-" 

vere " azioni ·esecutive dù me.desimo disegno 
. . p-r<~rs-tigìo···c:t--un·:m-r!gi-strato·.--in· 

udienza, d 20/3/1978, apostrofando il Tir. Hosr,lf••
·······n:··p;r.r::··a:-e:t:··aToa:t"-tiiiien't·o;····can··:t:li"':P"aro'ks'··»I;er··è··un··· 

. nevrast'enico 11 ; e il 3/4/1978 r'ivolgendo allo 
·····-·:r;r:·.u1~os·ér:el1:a·;·ure·~·;;aro-:re·····iii:·ne·t"-c&{·o.··s·eai3"f0';···.sa 

faccia ii bambino,· e al Presiclente della Corte, Dr 
·······:s·a::rb"aro·;tt-e···-pa.:rori;··.,-r.·eir·:t.-a"iJart-e···a:i:~r·snitema:···e·d--·e··· 

una rotella del regime, la sua fungione è quella 
··--~--cite .. Vii.ol.-e·_·Oi:c··feeiiiieT:-·J!:·a:··in:i'Ii:i·e-··ii·é-r--a.v-·e-:r-e···a:r:e-eiscr:·~-
... :····ki~ì~~-i-s:~:-~}-~~-~i~~~~I~~~:t:~~!::~~Yi~i\ii~~~-~~,r~~::~; .. 
...... :4l~2.7.? .. j;_~E:.ç_~~-9:~~-~---~~---~-~J?.?.~?:.~.~?.-.~.L ............................. .' 
Ù S3HERIA GIORGIO inoltre: 
·:n··a-e~-r··a·è"Ii't"t"o··ar·~u-r··!\.~1:'~'a.i<t~·--"1,1:"1···f7 .. ·'P-···----.,~.,,---rr·•ra,,..a ... ....;., 

feso l'onore e i'I prestigio 

'. 
taccia..'1doli di 'ipoc;ri ti'; .. 

......... ~ ............................................................ ........... -·-:o·-.. ·----·-··-........................ ~·-··._~ ..... .. 
Il·CURCIO P.EHATO inoltre: · · ::,:;..- .. :.c , '"'':':-~':·.·· 

·G·}···a·e-:~:··a·e-J:.ttta·:a±··cu±··a1:l·'a-rt·;: .. 34-3'·Ch·l':.:·.;.:-:pe:r-··av·ere··o 
feso l~onore e il prestigio dei ·componenti' della. 

······ "C'O'ri:: e --·ai···Ji:s s-.ts·e··I'J:i··-T o:i:-ino·;-··al 'la·· u-dienza:· ·d e'l·· 3-/4 f 
· · rivolgendo loro le :parole, "Voi siete 1 1 espressione 

........ à ).". \iiill'". sta.'t (j. "tll'Ult"i!nl::~ Ì ln'!l~l~,·-·cte:l .... Citimìne·11 ;--·········· ............ , 

il .. :P A!l.QLI .. X.O .tlili.Q ~-in o.lt:r. a.:. ............. ,_·_ . ; .. : .......... : .... ~ ...... , ... : ...... , ......... . 
H) del deli'tto di cui all'art. 343 C.P., per avere 
········o:fi'eso··i'l---:prest·i:gio---{1ei···llagis·t·rat-.i:"··d-ella---Co-r-te---di-·· 

Assise di Torino all'udienza del 3/4/1978 auostro-. . 
········:ra:ndo·J:±··"C"on··'.l:e··~--:pa:rol-e·· ... V-o-i···app-ar-t·e:ne:t.-e··a::l.·la··-er-

ga.'1izzazione del crimine' ; 
:ii .. :PF.·r:r: i . "PP~n?:i z!ci .. i i;.·; it.r ~~-.......... : : .. ·'·· ......... ······ ................ ·: ·:: .. : ... . 
-:f)·: -d e-l· --d -e l H· t o·· d-i·· .0u {. -ag;L:L .. e.-rt :t;. •. ' .1-:t O., ... 8.1.,. c :p. v..:~ ... "3 43. .. C .• 

per avere concorso 'nel c1elitto continuatq dlh .cl 
... : .... rio···a·:ì.;ag:i-s-tra:ti···i·n·-u{',ienza-·4iehia-rand-e:-r..e:1l.e. .. s:t;.es 

se circostanze di cui ai. capi :precede~ti di asso-
.. : ...... ci:a'!'s ±··a··qu ente---a et·"oo .. d·a--F:r-a:n c e-s cl":·i·n:i.·;-- -Sem er.i:a·; ·· 
·. ·cio è Paro li; · · 
·:ri"3~nT'o!-:t:z-z-:ri>!E"±"no··~ii;.·;;ii:c·~;··········': .. :.: .......... _.~~-:.~-:~·-········: .. : .... . 
. ;r.) .. -dJ91. .. a.el.t.tto .. .d;i ... cui ... al~.'.nr.t •... 3 43 ... 0 A:?. •. ,. •• p e r .. a v. o:r.•~ ... L-1-1 

· 3/4/1978 offeso l'onore e il prestigio del Dr • 
....... ·scll.o Ua. .. P~ 1l ~ .. d-cl .. di.b a t. timer;. :t o., ... ne~ .. c o r.s o .. de ll.1.u !.l.l. er!

zè., apostrofandolo con le parole "sei \mo sgherro . . 
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.. .APPE~llrl 

P.M. cl Ognibe11e e imputati avverso la sentenza 17.10.79 
della Corte di !Assise di Firenze che dichiarava tutti gli 
imputati (ad eccezione di Pelli Fabrizio) colpevoli di · 
tutti. i reati a. ciascuno rispettivamente ascritti,esclu~ 
so quanto a Sem~ria il reato di cui al capo f), unifica
ti per continuazione i·reati a ciascuno ascritti e 

. ooildannava 
FRANCESCHINI Aib~rtoiCUROIO Renato ,PAROLI Tonino Loris, 
BERPOLAZZI Pietro al a· penq co~plessi va di ahni dieci 
di reclusione chscuno; . . 1 . . · · 
BASONl .Angelo,BASSI Pietro,BUO~AVITA Alfredo,FERRARI 
Paolo Maurizio ,GUAGLIAROO · VinctJilzo, ISA Giuliano, LINTRAMI 
Arialdo·,MANTOVANI Nadia,OONIBENt Roberto e SEMEBIA Gior
gio, ciascuno alla pena ·complessiva di anni otto di 

··reclusione. · .. 
Spese processuali in solido. e ciascuno (fatta eccezililne 
per Guagliardo) atlChe a quelle della propria custodia 

· · preventiva. . ' .. 
Interdizione pe~etua dai pubblici uffici e interdizione 

· ·· legale durante l ésecuzione della p\')na. . 
Disponeva che a pena espiata Frances,chini,Curcio,Paro11 
e Bertolazzi siano sottoposti a iibertà vigilata per un 

·.tempo non inferiore ad anni tre. 
Disponeva,altresi 9 che Basone,Bassi,Buonavita,Ferrari, 

. Guagliardo ,Isa,Lintrami,Mantovani,Ognibene e Samaria 
siano sottoposti a. libertà vigilata per la durata mini-
Dia di legge. · . · · · · 
Dichiarava condonate le pena come sopra inflitte a Cur- · 
cio e Franceschini nella misura di un anno di reclusio~e; 

·quanto a Lintramìi in ragione di due· anni di reclusione 
e quanto a tutti gli altri nratt imputati anche in ragio-
ne di due anni di reclusione. · . 

·Assolveva Samaria Giorgio dal reato di cui al capo f) 
,ascrittogli per non aver commesso il fatto. · . 
Dichiarava n .d.p. a carico di PELLI Fabrizio in ordine 
ai reati ascrittigli perchè estinti per morte del: reo • 

1 '· . •, . ' .. . . 
. ·~n .ff\tto e in diritto .. . 

I :fatti di 'cui è· processo avvennero durante il.dibat·ti.mento l 

i t~' . • .· 
che si.~ dinanzi. n l la Corte di Assise di TO:rt:I;NO; dal. ., 

9 marz'o .. al ~J giU/1'110 1978 t a carico .eli numerosi' imputati e tra 

E!ssi gli ~dj.11r~1i giud:l,cabHi ,i· qual';!. non si co.nsidernrono. n_tai 

. ta;L:t. t ··,af:fal:'l!llandO i !l b1.10li.a so'•stanza 1 di non ri ten~. nrces-
. • . . . . ' • . . l ' . . . • . . . ~ . " ' ... 

. sari. contrad<:li t tori , .del ·rapporto proces'ol.l"le , ma solo~ rap-

. p:rel!ent~nti di u~t~,. formazione cland,,stina denominata Eri t'ate. · :\ 
. -. : . '' - . ·. ·._;} 

Hos!i<·a che com'~ no·~o contra~·\" Ono l.<:l ,proprie 'ideologie. o .la. lo t- j 

l 
l 

, • l ' • . ., .- . . . ..• ·: - ._--· .. _.._ 

' ·. ta. àrmata 1.,Lregime democr•1tico .•. , ·. . . . ...... · ,·::~Jì. 

P.ercib G'li imputati :definivano· qu<:ll proces:«o a ·1oro)l cArico : ·· ·'~ 

como U\1 momento di rott~ra " .••• :un ~omento c_io~ della:. gua.rra: · •· ·,·~~~ 
d:l. nlass" 'Utl El}Y' 4o.dellcl: lllOO>;ltro tra l<~ :forze·della.rl.VO-. ' 



G) Hanroa d<'l tutto lo prova che osj sto il vinc'.>l<-' <le.ll.a coritinua- • 

?.ion" tra i fr,tti eli. cui ·.è' pre<::es<:o c quelli pei quali ebbe a ri-

port: r" cond.:nnn i:l F:<ANC:,~SClENI Alberto con e<entenza 19 ,11, 1.977 

della Corte di Appello eli Dplo(\'nn ., tra ttrntcl~r.J. tra J. 'altro di 

reati oc~ctivamento ~iversi (rapine e furti ) che rendono inc~m

patibile il vincolo delL• ·continuazione in Asr.enza a(x com'è nel 

caso
1

cli oc-ni_~tx:l:_xn coll.ec:<'•mento.log,ico, di ··cempo o eli luogo 1 ta

le da dimostr!'n:•c.-. l'unicità dol dis•,cno crir:linosc 

$,12,1979 della ~orte 
. . . 

a co~~r.rlelistinti da 
r.:.-:·.~.·· . : ·.•:·.·· . 

fare escludere l'un • 

.Qu~nto ~il• posizione PAROLI 

riport;·,ta con nentenz_a 

Torino 
1 
per re:.•ti di versi 

odalità eli esecuzione cosi da 

d'~egno ~rin1inoso • 
•'. ·'\,;., ·- ..;_' _,. • • . . ··-~·t'I'";'·J . ··~,l 

')P~'llo ~el P,ll. nei ~c•nfronti eli 

*'~'+'ihè <>:vèndo l'. imputato c;:l.h bcncf'inia t o 

eli rHclusion" ai ·sònsi del D .P ,R, 

EU) Va accolto in.fine 

OGNID'':N::; Rob~rto 1 

dcrll 1 in<)ul t o di 

'~~ .. 

' 

4,8,1978 n,41J riportflta con snntcmza dollt~ Corte 

di t.s~iSf'. :-T:Llano in datA 11.1,1977 1 non potcv;i' !ll 

mr.~deE'dmo 

avendo g:t1t 

ulteriore condono eli pnng 1 

.l'in·tera misura rielotta_ad U1J·anno 1 che 
-~. 

gli spett~va ' ~ensi dell'art. 6 ·, J 0 .co~ del ~oprA citato n:P.R. 
;;,.413 'de_l 1978. Blim'inr;t.:,:. il condor1o concesno a;t1o 

imputnto prddetto • 

La sentenza va par~i'<lm-r:ete riformata , 

p • • Q. 

LA CORTE DI ASSISE DI APP~LLO DI FIR:mzB 

Vi sU gli art t .• ;;07 e .209 C .P ,P •· dichiara inammissibile i 1 appel- ' 

lo :)roposto da· GUAGLI,\ÙDÒ Vincenzo av·vorsÒ la sentenza della _:. 

Corto diAssis\l di l~irnl1ze in data 17 ottobre 1979 per mancata 1" 

pre<Hmtazlon·e dci rr;otivi e: condanna il medesimo nl pagam:mto del 

le spese pl'oces.~oua'li cui ha dato· causa colla sua impugnnzione , 

Vist{ poi eH rrt't, 21:3 e 52_J C~P .:r, in parziale ri:forrna ·deJ.la 

sentenza sulndicata appellata anche. dal P,rocuratore éfclla Rept)b

blicac dagl.i imputati·BASONJò Ang,>lo 1 _D:t.SSI Pietro, B>:RTOLAZZI Pie

tro, IlUClN;\VITA · Al:f'rcdo · 1 CURC~O. Renato, FERJUJ!I Paolo Haurizi·o 1 

· FR.:Nt>::scHINI Alb-erto • ISA Giuliano; . LiNTRANI A~:!. aldo , HANTOVANI · 
. . ' . '. . . . 

Nadia, · OGNIIJI.:NJ~ Roberto, P.~ROLI 'eoni no. Loris e Slmrmi;\ Giorgio, 

elimina il condono applica t o ad OGNIIll·:NG Roberto • · --·,·._.' 

Conferma nel ·-resto la sent.,~za 'appellata " conda;ma gl 1 'imput:ilti. 

DA S(lNJ~,, DASSI1 BER'Ì'OLAZZI, DUONAVITI\ 1 CURCIO 1 F'BHHARI . 1 Fl<ANCESCHINI 

.,· 
•• -,·. > 

. ·--,...; . -·--' 

'.,, 

.;;:.. 

l . 

: ·,. 
·-·~ ,. 
; --~ ,, 



• 

. , - . 

• 

I~A , LINTH.l!.NX, HANTOVANI, OGNXDlmc, PAROLI e SP.HERI,\, al 

pagamento in solido dello spose pro~esHuali di questo ci~~~zia • 
Firenze li 19 novmnbre ·· 1!980 

ç~~ uLJk+.-
f::_, i'l_ •. r~ 7 F,r.·.B'. '1°~1 l l (\j..l\.,l'i_ )(,- l.: J u 

·.' '' · ,_' .. ( JYattUilO . 
f1 . ''·· / .· \. ·- ~ ., - -~.r.- -.. \ -. 

;,: -' 
. ' ... ) 
-.·. h \':-·.·· 

'< .. - ·•.! 

Nicola.) 

. ·' 

.,_ .. 

' ... 
l 
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0338 20;49 0460 MEP1 0338 20.47 
MULT5401/VM05,FIQ2/ 

DUE DEST FR MESSINAP 83 0000 3/-12/80 

NISTERO INTERNO SICUREZZA 224 ROMA 
ET CONOSCENZA 
QUESTURA FIRENZE 

CAT.A.9/80-UIGOS PUNTO SEGUITO TELEX QUESTO UFFICIO P.CTG. DEL 
-L'11 NOVEMBRE SCo COMUNICASI CHE DETENUTA DIFFERENZIATA 

MANTOVANI ~ lA• NATA SUSTINENTE /MN/ 16.4.1950, EST STATA 
RIACCOMP· ~ATA LOCALE CASA IRCONDARIALE• Hl DATA PRIMO CORR. 

VRG DOPC ESPLETATA GIUSTIA PUNTO 

•ltt 
Aft t'ISL. ~ 

CT BN DOPO ESPLETATA GIUSTIZIA PUNTO ) 

/ 

• 
• 



. ·, .. 
Uuestur~ di Firenze 

~~ 

'"-. Telegramma urgente·· Firenze, ~1.XI,1980 

lJuestura 

et conoscenza: 

Interno ~tcurozza ~24 - 123 

Perrwii1 _......__ 

l) 
IIO~la 

Ca t. E2/ i 980/Digos._= Voce: Gurci o Renato et ;1ltri - l 
processo appello ('19.n.J9UU).= 2J~1 

' 

. . . At concl-usione processo ~redatto, nob~Ma~tovàn~>'~!f Af, 
.91-1 est stata tr<Jdotta in d:>. t a od1erna !lt codesta Casa c1r- YML· 
condariale femminile.= - f 

Uuestore Pirella 

""""t a;;:.,._~ .. ~·• . ..,.,._ ;;""'·•1!&-tu;""'a*.,;•l...,O ""'O ..,.,_am--o -- -

., '0\.IESTURA DI FIREN!Ji:, 
' U~FICIO TELEGRAFICO.' 

;·:~~wo 



;@!~'"''' ! 
. ' 

X';Xi;; -~ 

.-,~~-- _',),':: 
. ~': 

. ~<.> 

' ( 
·' :\ 
l 

.-_ QUESl'URA DI FI:RENzE 
FONOGRAMMa --

' 

l!'BMMINIIB li'IRDZB 

l . i 
., 
l 
l rr:.,. _ Di Gioia _ _ 

. --···"'- ....... t ..... ··---·--·:·-'-;. ______ ., .. 
! 

·, . i 
····,j --:----......... · ., 

QUESTURA DI FIREHZE] 

u 21 ti O~ 1980 'rl: 
E • ·r·.., • .,A • 

··l·-''"'""~-~~ l 
~-~·-·---.. -· 

r 

Si inferma che in «ata odierna at ore I6,40 è 
. ··--

partita 4a q~aeate iatit~ah di:rètta at quelle Perugia late• 

nata U.tferenziata Um!OVANI Naiia.-

.---

., 

: 

'l 

P/to Di:riae~te 

G81lb&rdella 

l 
-1 



. P R E F E T T U R 4 --~~----E_f_g_~-ll-~-~---=====================-==------------------------

' 

= Firenze, 19 novembre 1980 •. ' 

MINISTERO INTERNO GABINETTO ET SIClffiEZZA 
555 - 224 - 442 - 123 - 700 -

e;t conosc:enza/: 

QUESTURE REPUBBLICA LORO SEDI 

CAT. E2/ 1980/P. S. SEGUITO SEGNALAZIONE PARI CATEGORIA DE~ 14' ' :.>. 
CORRENTE, COMUNICASI CHE AT ORE 13 ODIERNE, ESTESI CONCLUSO, ,INN.ANZI:~l;lUJ!l; ': 
STA CORTE ASSISE APPELLO, PHOCESSO SECONDO GHADO CARICO CURCIO RENATO ET: ... 
ALTHI CAPI STORICI BR IMPUTATI REATI VARI OLTRAGGIO, APOLOGIA REATO ET. : ' ' 
ISTI~AZIONE GUER~\ CIVILE, COMMESSI PRIMAVERA 1978 OCCASIONE NOTO PROC~~ 
SO l'ORINO. 

. CORTE HABET RESPINTO APPELLO DEL LATITANTE GUAGLIARDO VINCENZO PER . 
MANCATA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI ET CON:b'ERMATO INTEGRAI.'YIENTE SENTENZA l'R±, 
MO GRADO, REVOCANDO ALTRESI' CONDONO ANNI 2 RECLUSIONE SUO TEMPO APPLICA 
TO OGNIBENE ROBERTO;. _., -

. RAPPRESENTASI CHE, IN APERTUHA DIBATTIMENTO, IMPUTAtO BASONE . .ANG!> 
LO, RITUAlMENTE INTERPELLATO DA PRESIDENTE CORTE, RABET INIZIATO LETTURA; 
DOCUMENTO INTESTATO "CHIUDEREMO L' ASINAHA" IN DATA ODÌERNA, SOTTOSCRITTO ' 
DA TUTTI GLI IMPUTATI, GIA 1 TRASMESSO IN TELECOPIEH CODESTO UCIGOS. DIF=.' 
FIDATO DAL CONTINUARE, NON OTTEMPERAVA,. ONDE PRESIDENTE HABET ORDINATO 
ESPULSIONE IMPUTATI. .. 

OCCORSO 1 ESTESI VERIFICATA VIVACE COLLUTTAZIONE THA MILITARI ARMA', 
ET IMPUTATI, CHE SUCCESSIVAMENTE HABENT DECISO ABBANDONARE TUTTI AULA .·. 
UDIENZA. 

= PEL MINISTERO: 

= PER QUESTURE: 

PREFETTO RICCI 

QUESTORE PIRELLA 
fatte copie :per: FRANCESCHINI .,. .... ~., ..•. 
berto, CURCIO Renato, PAROLI 
no LoriB, BERTOLAZZ~ Pietro 
Pietro, BASONE Angelo, 
Alfredo, FERRARI Paolo 
GUAGLIARDO Vincenzo,· 'ISA 
LINTRAMI Arialdo 

·OGNIBENE Roberto~,~~~~~~~~; 



COPIATO 
• 

PREFETTURA di FIRENZE l =============================== 

= /TELEX - URGENTISSIMO/ = Firenze, 14 novembre 1980. -

MINISTERO INTERNO GABINETTO 
ET SICUREZZA-555 - ili - 224 - ili - 700- R O M A 

et conoscenza/: 

QUESTURE REPUBBLICA 

COMMISSARIATI P.S. CITTA' ET PROVINCIA 

LORO SEDJ_ 

LORO SEDI 

111 pjp, -
CAT. E2/1980/P.S. - GIORNI 19 AT 21 CORRENTE (,) PRESSO LOCALE COli 

TE ASSISE APPELLO (,) AVRA' LUOGO PROCESSO 2° GRADO CARICO CURCIO RENATO ET 
ALTRI CAPI STORICI BR(,) IMPUTATI REATI VARI OLTRAGGIO(,) APOLOGIA REATO 
(,) ISTIGAZIONE GUERRA CIVILE COMMESSI PRIMAVERA 1978 CORSO PROCESSO TORINO 
(. ) 

PREDETTI IN PRIMO GRADO (,) CON SENTENZA 17.10.1979 (,) ERANO STATI 
COSI' GIUDICATI (:) 

• FRANCESCHINI ALBERTO - CURCIO RENATO - PAROLI TONINO LORIS - BERTOLAZZI 
PIETRO (,) CONDANNATI PENA COMPLESSIVA ANNI 10 RECLUSIONE CIASCUNO (;) 

• BASONE ANGELO -· BASSI PIETRO - BUONA VITA ALFREDO - FERRARI PAOLO MA URI= 
ZIO - GUAGLIAR'bO VINGENZO (LATITANTE) - ISA GiuLIANO - LINTRAMI ARIALDO -

f _ NTOY.ANI NADIA "" OGflÌBENE ROBERTO - SEMERIA GIORGIO (,) CONDANNATI PENA 
COMPLESSIVA ANNI 8 Illi@HJSIONE CIASCUNO ( , ) 

QUESTURE P.EPUBBJ,JOA SONO PREGATE SEGNALARE TEM:PESTIVAMENTE OGNI EVEN 
UALE EMERGENZA (. ) 

- PEl~ MINISTERO: •••••••••••• , ••• 

- PEL QUES'l.'URB ET CO//Lìii:iJARTATI: 

PREFETTO RICCI 

QUESTORE PIRELLA 
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*=
. FONOGRAMMA 't ROYE~fEI'JZA ___ Q_~-~?-!RR SA~.TA VERDIANA ~IRBNZR: 

j2.f--.1..1/...8.o.....-Or.e12:,2.0.. RitSpi na .· Trasm, Troncarelh ,..., .• -;. 

'};JLLA 

/ P/C 

Q~~TURJf DI FtR~R •-- ·__ . . IUUfSTUIA ~EHi(· 

AL. COMANDO COI\U'AGNIA 
< • 

"-

CC FIRENZR 
1111 12 ft0V.19~p ft~ 

ENTRATA 

:=;t/ 

N°231 - · - -Informasi che in data 12/11/80 c.M. est giunta in 
questo Istituto per,comparire davanti Cor-te Appel1o Firem 
sezione Assise detenuta differenziata :MANTOVANI Nadia ati 
richiesta superioe au-torità prego vo~ disporre opportuna 
vigil_anza ·estrno Is~ituto 

F: to Dr Gambardella,. 
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MEMORIA l?ER' IL SIG.DIRIGENTE 

Informo la s.v. che questa mattina, proveniente da Messina, 

é giunta presso la Casa Circondariale "Santa Verdiana", 

~~~~~~~--~~1~ quale dovrà assistere ad un 
lebrarsi nei suoi confronti.-

·-; i 

i 

"'-l 

' 
-·-. 

-, (; 
•. , -f . 
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STATO\ \.J)ESTl .._ ____ ._· ··_3 __ 5 o o 3/11 QS'@sf!!RA DI Fi 

CTA q;-- , 
MINISTERO INTEANO~··.s·: tCLJR 
ET CONOS.CENZA 
QUESTURA FIRENZE 

• 224 ROMA 

CAT. A.9/79-~IGOS>PUNTO DETENUT 
~MN* 1& •• 1~~0 NOfA BRIGATISTA . 

ÀT zo.e. ?~,LOCALE. CASA CIRCONDARIALE 
REZZA,AT ESPLETATA' GIUSTIZIA AVANTI CORTE 

a 

• 
SEZIONE MASSIMA SICU= 
ASsiSI FIRENZE PUNTO 

---.-- -·----,7' ·--·-----. -· 

._,.. 
:.;·:·· 



COPIATO 
Cat,E2/79 4 novembre 1979 . ··· 

Brigate Ro11se.~ C9rte'A11s:Ì.se Firenze- Processo a carico di 
,-, l 

c U R c I o. Renato, B A SO N .E APgelo ed altro.-

ALLE . QUESro,IiE di ' 

LIVORNO- NUORO.- PESARO- CUNE.O-

L~ERVA!l'A 

!flCOMANDAT! 

/ .--, .- . 

BARI- TRAPA•NI-·MESSINA-

:e,· per· conoscenza: 
.. ' 

.AL IIÌJ:NISTERO DELil'INTERNO ( U.C.I.G.O,S, ) 
' -, ~ . 

R O l'Il A 

. ' . 

..................... 

! 

.. :pj, segllito ·al telex pari categoria del 17 ottobre decorso, ai 
comunica che, a ccincluaionede;t. processo in qggetto, gli imputati sono 
stati tradotti come segue: · · 

- C U R C I O Renato e B E R T O L A Z Z I Piètro, a Pianosa; 

- B A S S I Pietro e S E M E R I A Giorgio, a Nuoro; 

- I S A GiulianO é P<A R O L I Tonino Loria, a Fossombrone; 

- B A S O lt'E Angelo e L I N T R A M I Arialdo, a Cuneo; 
\ . ' __ -,.__ ., . 

-O G N I B E N E Roberto e F·R·A N C ES C H I N I Alberto, a .Trani; 

- B U O N A V·I.ir· A Alfredo e F E R R A R I Paolci Maurizio, a FavignaDaJ 

a Messina • .:. 

\ . 

. ,_,. __ 

IL QUESTORE 
(C, Rocco) 
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. j'11S~.),. Jolo ~4S 
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\
· ... 

. • PREFETTURA di FIRENZE 
DWWUJ .............. llllg•q • 

• ' .. Firenze, 17 ottobre !979. -

MINIS!ERO INTERNO GABil'!E;rTO U SIQUREMZA 
- 555- 224 - 442- 123 - 700 - ' ROMA 

conoaoenza/1 . 
QtmS'l!URE REPO'BBLICA LORO SEDla 

't!Af. E2-197g..:P.S .... ESTESI CONCLUSO STAMANE 'PRESSO LOCALE CORTE 
ASS~lm PROCESSO PlmliO GRADO CARICO CUROIO RENA'l!O E'l! ALTRI vrg IMPUTATI 
~-~V.;~:ABI O!aBMGIO - APOLOGIA REATO ... ISTIGAZIONE. GUE~ CIVILE vrg 
C PRIMAVERA 1978 CORSO NOTO PROCESSO TORINO ~unto. 

' . . . . . . . - -
IN PARZIALE DIFFORMI~ t PIU' FAVOREVOLI RICH:tES'l!E DEL l'M vrg 

OOBd HABE'l! PRONTJNCIA'J10 SEGUENTE SENTENZA 1 

• I'IU<:ISCBINI ALBERTO • · CURCIO RENATO • PAROLI TONÌNO LORlS - BER'l!Oa 
J.AZZl Mlmi.O vrg CONDANNATI PENA COMPLE91VA ANNI 10 REOLUSION.E OIA

f 

• ~~::):~.AlmELO- BASSI PIE~O - BUONAVI'l!A ALFREDO • FERRARI PAOLO 
& "" GUAGI.J:ARDO VINCENZO (LA'l!I'l!AN1'E) - ISA GIULWO • LIN'l!RAMI 

OGNIBENE ROBERTO - SEMERIA GIORGIO vrg 
ANNI 8 BECLUSIONE CIASCUNO; 

• VJI'C CO!iD&DA.fi PAGAME!flO SPESE PROCESSUALI Vl"g NONCHE' IN1'ERDI 
ZIQD PBJ.U'1m1A PUBBLICI UFFICI ET INHRDIZIONE LEGALE DUIWITE ESECU; 
zx•. :r.tmA' 

! . 
• f14,101SCBDII - OUROIO .. PAROLI • BEUOLILZZI vrg A'l! ESPIAZIONE lENA 

~Bll'!A· VIGIUV. NON INPBIORE ANNI 'l!BEJ 
! 

• ~OD • BASSI ... BUON.AVI~ - FERRARI - GUAGLIARDO- ISA .. LIN'l!RAM.! -
~OV.Altt .. OGNIBENE ... SEMERIA vrg LIBEUA t VIGILA'l!A PER DURATA MINI 
IlA !DI LEGGE; -

l 

• OUlCIO :H l'RANCESCHINI vrg CONDONO ANNI UNO RECLUSIONE; 
! 

• fUfn AL'l!Ja DIPO'l!ATI CONDONO AllNI DUE REBLUSIONE punto 

IMJ?tJ!A!I S~MANE NON SONOSI PRESEN~TI MBAT!IMEN'l!O punto 

PRESENTE P!JBBL.!CO 50 PERSONE CIRCA punto NESSUN.INC~'IVENIEWTE 
:puutcl 
. ' 

' 
• JBL MINISf.BRO•••••••••••••••••••• PREFET'l!Oa RICCI 

QUESTORE ROCCO • DI, QUESWRE BEPOBBLICA •. • • •• •. • • 

l 

·---- •. 



' l . 
. . . . 

• . ' • 
• 

• 

• 

• 



l 
i 
' l 
l 
: 
t 

' l 

l 
i 

' ' 

l 
l e 

• • • • 

• 
• 

:·:::--... -~.,__~~- :::-.::::~~{/ ·'·~··::,:·~~~~};-;-;:' 
<::: ::~::.. '~"i."· ' 



• • • 

. . ~-~-...... 
>:-·<::'·;·-:~e~·::::-:.~::--::r:r:;>:~FJ~2):~:- =~~:-t~·-::::>}.}::::::::---·-· · ·· .---_--:--:rs-~·-----·.; __ _ 



UTRATA ,<. 
;~::;.....' 

SS DUE OEST. 

MINISTERO I 

i(l'(l<:,~t>J.O./\ .-Nt:.r 
7

406 O 14/10 12,30 

ET CONOSCEN 
ALLA QUESTURA .. 

(OGNUNO PRDVV','. 

CTG ,A .9/79·;UIGOS 

224 
, 

ROMA 

~ 
.. 

(MN) 16•,4,•1950, _, - ~ - . . 
DA LOCALE CASA CfRCONDARIALE AT CARCERE FIRENZE,PER UDIENL 
PENALE A T ''.;,'ì'in"''F a 8"f'hl, it.ll1t.\''lif''lt71'!'i'f!Uif~l!lt!"'~ 1\!'f~i 'l! ~t-'if"''!ft',..."1'lì" , 
15. 1 o;'f979 

DE MICHELE 

-·-··---·-· 
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l 

cat. A9-1979-

Firenze 27 febbraio 79. -

BRIGATE ROSSE. -

AL DIRIGENTE LA IIA DIVISIONE 

S E D E 

RACCOI.!ANDATA A MANO 

Per la regolarità di codesti atti, e per l'inserimento al c.o.T., 
si c~tnica che per le sottonotate persone, la locale Procura della Re
pubbHca, in data 27.10.1978, ha emesso ordine di cattura n. 4443/78/R.G. 
(n. 208 R.o.c.) per reati vari commessi nel corso di udienze del noto pr2 
cesso ai brigatisti rossi tenutosi presso la Corte di assise di Torino 
nel decorso mese di marzos 

= BASONE ~elo, nato ad Mraro 1l 14.7.1948, PAROLI Tonino Loris, nato a 
Cassina 17.1.1944 e SEMERIA Giorgio, nato a Milano il 3.11.1950, in 
atto detenuti nella Casa di reclusione di Asinara (SS); 

=BASSI Pietro, nato a· Casalpusterlengo il 17.3.1949 e PELLI Fabrizio,na
to o. Reggio Emilia 1•11.7.1952, detenuti nella Casa di reclusione di Tra
ni (BA); 

= nato ad Avellino il 28. 8. 1948 e FRANCESCHINI Alberto, 
il 26.10.1947, in atto detenuti nella Casa di re

clusione di Pianoea (LI); 

. l . 



) 

... 2 --

=FERRARI Paolo Maurizio, nato a Modena U 22.9.1945 e~~~~~~~~ 
to a rRillilo ii U.H.1947, 
brone (PS); 

= GUAGLIARDO Vincenzo, nato a Bou Arcoube il 14.2.1950, in atto latitante; 

.. 
= 

~to a Todi il 6.6.1952, detenuto nella casa circondart8le 

Rtt4~gio Eqlilia il 12. 8. 1954, detenuto nella Casa 
f; 

IL QUESTORE 
(c.Rocco) 

t 
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Firenze, 27 ottobre 1978. -

• 

·· QUESTURE:· 

SASSARI - BARI - LI VOHNO -

CUNEO - ,· BRESCIA- TRAPANI .,. 

QÙESTUliE .REPUBBLICA 

INTERNQ SICUREZZA - li! - ili -. '· ' 

; 

{ 
l 
l l 
l, 

PALERMO l-. . PESARO 
. 1 ., 

TORINO ' i., 
\ ,' 

l ' 

i 'ii. 
....... t ............. :-- _, ! 

.\ 4 
1 

l 

.. 

.. 

l 
·.. · .. ··. . ·. ' l. . 
97a,.;.D.I.G.O.S. punto IN DATA ODIERNA LOCALE PRdCURA REPUB 

EMJil~SO ORDINI): CATTURA NUMERO 4443/78/R.G. (NUMERO :;!Q8 R. O, c.}:; 
·· COMMESSI CORSO DniENZE NOTO PROCESSO BR TENQ'®SI COlU!li;; 

DECORSO,vrg CARICO SOTTONOTATE PERSONE: l . ::/~ 

•7.1948 vrg CASSINA 
~~~~~ NATO MILANO DETENt7l'I, 

,.,..,;v AVELLiNO 28.8.1948 E 
:if'ii;trjjf<!:oo.l\Jo1947 vrg IN ATTO .DETENUTI 

NATÒ MONTEROTONDO 23.9. 19 41 DETENUTO CASA CIIWq~~~RI.tu.E 
(PA) . . . 

' NATO 1 CASALPUSTERLENGO 3. 5. 195 O vrg IN ATTO IDE~~ENUTO 

'-':i' 

(:L 

• ~::::! g:!~~~~ =-=.·NATO MODENA 22.9.1945 ET 
vrg DETENUTI CASA RECLUSIONE 

, NAT0
1
BOU ARCOUBE 14.2.1950 vrg IN ATTO LA~~IT.AN~~ 

. l . 



, __ :_ 

\ 

6_.6.1952 vrg_ DETENUTO CASA 

l 
l 
i 

'! jj_ 
l·.' .. 

l.: . 
l ~) 
i ~' . 
l ,, 

. i 

NA.U ~S'OSUNENfE 16. 4, 1950 vrg DETENUTO CASA O~li[COJmA!UA 

EMILIA 12.8,1954 vrg DETENUTO 
~ . . 

\ 

-' ' 

! 

'l,,' .ì: : 
: ~- . 



MOD~JOI 
J,- P.S. 96 j 

. . .. .. ;:{:(.,;;._ ------·----- . -
, .. --:~;_:,,:.o,;.:.-:.~>--è ... ::_..:~fCL,;.~ J4. \ 

' ! 
Mod. 75 • P. S. (e< Mod. P.·BSI 

To~fno "~;:' 1! -~~~o~ro_ /.9 78 
! 

N ! SJVR~ 01 FI~_EZ~ ... . 
1 

..... . 

..................................................................................................................................................... ··----···················-············ .. ······ ·-·--·········--··········- .................................. J., ........................... ~~--

ALLA PROCURA DeLLA RePUBBLICA 
(Sost.Proeuratore Dr.F. FLEURY) 

/ 

l 

e p.c. ".,
1
. .ALLA QUESTURA 

." (Rf.t. Cat.E.2.18/DIGOS if/ ----... 
i 

de l ~ corr. >i 
' FIREN!!i ! -----C!>-
1 

i l 

In relazfone alla nota sop~a_c_ttata sf comunica che lt sottc-
nctatf brfgatfsti rossf dopo H processi) venn.io···trills~~rftf: 

LusoN& A:,.gelo; BA-SSI Pietl'o e LìNTRAMf Arlatdo iella c a ctrReelu· 
llòne-cn· Foaso•brone; · i · 
,LBERTOLAU.l Pfetro. FERRARI Paolo Maurizio, PELLI L.. •.••. ·-. ·····-· ' . ' ' 

Giorgio. PAIOLI Antonio e CURCIO Renato alla Césa df r~cluafon~ 
dell"Asfnare; · 1 l 

to; I&Miiìl• 

f:ao~AVI!~.AU.I'~~ e FRANc:scntru Alberto alte Casa df Reclusione 
di Pianosa; -.. ...... : 

' l 
-OGNIBIIIE Roberto alla Casa df reclusione df Favignana; 

-ISA Giuliano. alla Casa Circondariale df 

-GUAGLIARDO VIncenzo e MANTOVANI Nadfa v 
col'reftze del tel'•fnf df 

lL QU 
(Pfr 

1/ 

u 

' 
Cuneo~ 

i 
~carcera f per de~ 

l 

- l 

l 
j 
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\'rv\" . -- ""'\ 
75·· 
D. sis 1 75490 74/'l'F 3/9 09, :W 

l - -
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CT-_ Bl'!NE PAR_LATO 
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ll'irenze 

= FONOGlWIIMA IN COPIA./: . 

Sigg. DIRIGENTI O.O.To et II• DIVISIONE 
Sig. DIRIGENTE CENTRO REG!ONALE CRIMINALPOL 
Sig. DIRIGENTE SQUADRA MOBILE 

>--

SE D E 
S-E D E 
SE D E 

-----------~-----------------------------------------

= T E L E X/: ;> 

DIRIGENTI UDICI PoS• ·CITfA 1 - PROVINCIA - COMPARTIMENTALE 
COMANDANTE SEZIONE POLIZIA STRADALE li'IRENZE 
COMANDANTI COMPAGNIE CO. P R A T O - E M P O L I . 

~-----------------------~~-----------------~---~--------------
. = 11' O N O/: · . · . . . 

COMANDANTI COMPAGNIE cc. li'IRENZE - li'IRENZE-OLTRARIO 
SIGNA -. :BORGO S. LORENZO . - PONTASSIEVE - li'IGLIXE VALDARNO = 

_._._, 
~-

~-~ 

AtT~· 
i\ 

OAT~ A 1-t19'{~,t~G'O•S* ·punto,..'-------------
.;-~.--. . ._ .- \ ~ . 

SEIJUI!O l'RICDED!l SEG . ZIONI vrg PREGASI REVOCARE RIO:O. 

CHE RINTRACCÌO Ì.OJ& !A!!!Uw XADU NATA. SUSTINENTE (MANTOVA) 16. 

APRILE .1950 -vr-.tvt dtt .. :cis V):<~ }!ÌmCBE• ARRESTATA punto·--....;;.-

QUES!OU,ROCQO 

. --, 



QgES!oRA di FIRENZE 

Firenze 

= FONOGRAMMA IN COPIA/:· 

Sigg. 
Sig. 
Sig. 

DIRIGENTI c.o.!. et IIA DIVISIONE 
DIRIGEl'I'TE CENTRO REGIONALE CRIMINALPOL 
DIRIGENTE SQUADRA MOBILE ,,_; 

S E D E 
SE D E 
SE D E 

~--------- ··tt ________________________________________ _ 

= T E L E X/: l . . .. · 
ii--' 

DIRIGENTI UniCI P •. s. CUTA 1 - PROVINCIA - COMPARTIMENTALE 
COMANDANTE SÈZIONE POLIZIA STRADALE FIRENZE 
COMANDANTI coMPAGNIE 00. P il A ! O - E M P O L I 

. :·-r " , . 

--------------------------------------------------------------
= P' O N O/: 

COMANDANTI COMPAGNIE CO. FIRENZE - . FIRE.NZE-OLTRARNO 
SIGNA - :BORGO S. LORENZO - PONTASSIEVE - FIGLINE VALDARNO = 

. . 

GlL .&.t-~d.OA ....-n-----------
. :.~~ 

... IO •. --- ·es UUOIII 'ft'l' PUGAS:t IIVOCAU arca-.. ._ .. 

CD UJIIIACGO ... 1lfA SVIt:tllllliD (DDOYA) 16 

MltD81f8 WC HR+liS' ARI~ ~o-o•·---

Q1liiiCD·.tDcco· 



·------·-----:-:-:-;. 
. ·:~ -·,-,·,-·'-/" "Se·· ~~~-"ma ... <8< -,-~---

l l 
! 

di J!'IRElfZE 

J!'irenze 

= FONOGRAMMA IN COPIA(': .. 

Sigg. DIBIGEI~I O.O.fo ~t II• DIVISIONE 
Sig. DIRIGEN~E CENTRO llEGIONALE CRIMINALPOL 
Sig. DIRIGEN~E, _SQUADRA MOBILE 

'· !; . .. 

SE D E 
SE D E 
SE D E 

---------------~~--------------------------------------------

= ~ E L E X/: 
DIBIGEfti Ul!'FÙ.Ì:f P.s: OU'rA' - PROVINCIA - COMPARTIMENTALE 
COMANDANTE SEZIONE POLIZIA STRADALE FIRENZE 
COMANDANTI COMPAGNIE CC. P R A 'l! O - E M P O L I 

--------------------------------------------------------------
= F O N O/: .· 

COMANDANTI COMPAGNIE co. . J!'IRENZE - FIRENZF-OL'l!RAUO 
SIGNA • BORGO s. LORENZO - PONTASSIEVE - l!'IGLIBE VALDARNO = 

AAAAAAAAAAAA 

aA.!• A f•191S..D,I'IJ~O•S": :JU~l'to-----------

SE&UI!O PUCBDD.tì ~E&tw.AZIONI vrg J.UGASI REVOCARE BICEli

CHE BI:m'RACCIO lfOfA !AQOJW HADIA NA~A SUSTINENTE (MANTOVA) 16 

APRilE 1950 VJ'IJ IVI U8Ilillft'E 'ft'g PERCHE• ARRESTATA punt:o-----

QUES!OD ROCOO 

' 
IL QUESTORE 
(O~Rocco) 

-... 
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ss CIRCOLARE Q35 'l'F 7Q 5.1Q 

C' 'l' A ' ' 

LORO SEDI 
POLTERRA LORO SEDI 

224 - 3QQ - ROMA 

. X . 'l'U'l"l'I )) ) 

. \_ -.: 

LA. TORRE 



\ 

' . \ 
\ 

.QUESTURA di FIRENZE 

Ca t, E2/l978/DIGOS 
. '\ . . . .. . . 

OGGETTO/: FONOGRAMf4At'iti'!ClOPIA~ ·-

Firenze, lì 7.8.78 

Sigg. DiRIGENTI 2• DIVISIONE = COT LORO SEDI 
· .-__ -_--.}~---_.;_"; r ·:_-~Jl?:_.r~_,,_-.~~~-,~t~-çf:S! :, .. -(--~ . _ · . . 

Sig/" "IiiR:rGEfi''l':Ef'OENTRO REGIONALE COORDINAMENTO 
, , · . OPERAziONI POLIZIA CRIMINALE TOSCANA S E D E 

Si~; DffiiGENTE' SQUADRA MOBILE S E D E 
Sigg,'•])fRtGENTI;UFFIC! P.S. C I T T A' - COMPARTIMENTALE 
Sigg,irDIR:tGENT! UF:i!'ICI P~ S., l'RATO - EMPOLI .;, SESTO FIORENTINO 
Sig~·' 'COMANDANTE' SEZIONE POLIZIA STRADALE FIRENZE 
Sigg. COMANDANTI COMPAGNIE CC. FIRENZE - FIRENZE-OLTRARNO 

.,~~;~;;Klc~c~. P R A T O - E M P O L I 
il BORGO S.LORENZO - PONTASSIEVE 

-- ;.:_ À/t 

RISERVATARÀÒCOMANDATA 
·PERSONALE.:DOPPIA BUSTA .. 

. -:~ -,_, . 

FIGLINE VALDARNO- S I G N A = 

siGtti~d;'6mRCOWI PARI CATEGORIA, PREGASI RICERCHE ARRESTO 

NOTI BRIGATIS'il:. ROSS.I; GUAGLIARDO VINCENZO NATO BOU ARKOUB (TUNISIA) 

12.5.1948 .ET MANTOVANI NADIA NATA SUSTINENTE (MN) 16:4.1950 COLPITI ~ 

MANDATO CA~·TURA NUMERO 53/75 R .G. CORTE ASSISE, EMESSO 4 CORRENTE . 

DA ThBONAL~ Tp~nto:· ,PERCHE' RESISI JdollfiilliliiOOiliD IRREPERIBILI, IN 
_. -<-'<'-_:::'-;,_. _ _-:--.·---~;- __ : __ ,_·>.<:t:.~.--''--~:~·- ' _.:. ·_,- - ., __ -~· ___ .-', .. • 

VIOLAzì'ÒNE Osiltì(i}{f'ASSU»n''ATTO SCARCERÀZIONE DISPOSTA. STESSA'clOR..; 

TE ASSISE CON SENTÉNZA 23.6.1978 PER DECORRENZA TERMH!I CARCERAZIO

NE PREVENTIVA punto 
. - .. ; ·:o:.~- ;.:-<:~}t::J -_:'-

.· ALLEGASI Foro IifCI:acATI suDDETTI punto 
' ' . 

~0- ? .,, ·:-.. ~ ~ ( "' -~ 

; -._, 

· ' '"'· iM-:-~-:,n-- ::~· ~ 
;;-~ 

-;, : 

;_ . .;,;_~~-. ..:., ... ' ------:-_.- .•. _. __ _ 

.. '·il~~~''·" 

IL QUES'l'ORE 
'(C.Rocco) 



• 
• 

P'irenze ' }r agosto 1978~ -

DIVISIONE 
CRIMINALPOL 



1 DISTORSION_E CAVIGLIA 
jGUARIBILB GG.29 s.e. 

~~~~~~ ~~~~:!';~:~~':r.:-:: LOCALIZZAV A-.Al.TRB 
VH: HQNTENfìYO.SO N. S.. ET 

IS1'I/ }\Z?.OL rNI Llll!,RO 
llLT I!oitl Of<l'I NE 
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OGGETTO .... BRJ:G:.A:rJ1L.ROS.SE ......... Pro.e.esso ... a. carico. di B.ÀSO.NE .... J.ngelo. 

~~~:·-~; .. ~~~:~'t~~f.!.:"' 
oo_mme~_si in Torino, trt 11 9.3.1978 
ed ili 3.4.1978, nel co so delle · · 

l . 

. udienzLe del noto procejso alle B.R. -

-.ALLA Poo~ DELLA REP
1 

BLIOA di FIRENZE 
- Sost. Proél·. dr. Francesco FLEURY -- l 

e, per oonos~enza/: ! 

ALLA QUESTURA di l TORINO 

AAA&AAAAAAÀ.A 

Con riferimento alla. nota a lllarJne:, si comu.nicsn le richi~ 
ate. generalità· delle persone sottoelencate: . l 
1)- BASOBE .Angelo di Pietro, nato a Adriano (OT) il 14.7 1948; 

. . ·_, ' . .·. . l . . 
2)- BASSI Pietro di Francesco, nato a Casalpusterlengo ( ) il 7.5. 

'1949, ivi resi'dente; \· 

J)- BERTOLAZZI Pietro,_ nato ~ Casalpusterlengo (MI) 
. . '. . . . . l 

4) ... BUON.AVITA Alfredo di Domenico, nato 1 ad Avellino il .8. 1948, do-
miciliato a. Borgomanero (NO); l 

5)- OUROIO R~118to, ne~ a Monterotondo (Roma) il 23.9.19 1, detenuto; 
. . . . . . . . l . 
6)- FERRARI Paolo Maurizio, nato a Modena il 22.9.1945, esidente a 

Grosseto -- de~enu~o; . . l · 
l. - ~ . . . . l . 

7) ... FRANOESOHIN! Alberto, natoa Reggio:Emilia 1126.10. 947ivi re-
sidente in,via l.tema 53· · 

8)- GUAGLIARDO Vincenzo, nato a Bon .Arkoub (!runisia) il 5.5.1948, 
lati tonte; 

. l . 
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~ato a Todi il 6.6.19~2, ~esidente a 
' ' l 

a Milano il 12~ 11.1947, i vi 
l . . 

(non Arnaldo), 
IngaJU:ìi 3; 

i~'llì'~·•Stistinente ... (Manto'vè) il"'-'16;4-,.1950, 

12)..; OGNIBENE llob~;to ,, nato a Reggio Emilia il 22.8 .• 19541ivi ;esidente 
in via . Leonoavallo11 ; i . . . · l · 

13)- P.AROLI Al'ltnino Loria, nato a Oaaiha "(Reggio E.) 11!17.1.1941, 
ivi residente; 1 t' 

14)- PELLI ll'abl'izio, nato a Reggio Emilia l'11.7.1952, i i residente 
in. via L.Manara n.8; : 

15 )- SEMERIA Giorgio, nato a Milano il 3 .• 11.1950 i vi resfdente in via 
. Veniero n.14. : l . 

• La ~ ...... ·._, !oriba ~ . >•osata L..nioa•e, M•et~U>ente ol 
Magistrato in indirizzo è qui per conoa~enza, presso ~ale carcere i 
predetti sono detenuti. = 1 l . 
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IL DIRIGENTE LA DIVISIONE IlG.o.s. 
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L'UNITÀ 

-~,... di spiccQ ,~ ; ~ . 
~.., .... ·già ·11.~1 vecçQiQ, 

.,.....,.1· r-.-.» delle Br 

,.:·. ;-

rtero - anche i loro nomi 
nOn comincino 11 circolare. 

E'· dunque vero? I cara
binieri hanoo messo le -ma· 

- m sulla direzions slrategtca 
delle· BR? Per rispondere 
cOn cognitiona di causa a 
qu&ta domanda occorrereb
be sapere, appunkl - oltre 
alla verità sugti arresti -
in quale misura la gerarchia 
c ti(Jfa alle cronache» deUe 
BR, corrisponde alla 1'e<Ue 
organJ.n:azazkme del coman· 
do aU'Intemo del gruppo ter
rorista. Ed l! appunto que
sto aspetta della questione 
che reata rigorosamente al 
di tuDri delle rl08t1'e· (e al· 
trul) conoscenze. 

Dunque fi8S8U114 ill.azioml, 
resffanw ai· fata. 

GU aneatati. Spulciando 
nelle loro biog1'0jie c pre » e 
c past ~ entrata twlla chln. 
dellUnltà, non s'i ricavano 
che pochi . dati frammenUJri, 
sbklditi. · 

Antonio Savino, l'unico che· 
da sicuramente caduto nez_ 
le mani· del carabinieri, vie
ne dal gruppo di Bl»'gcmm
nero, quello di Alfredo Bwr 
na'*' li del medico LeVati. 
E'_ la_ sua una 1)icenda che 
cj riporta_ m primissimi _al. 
~ della. Storia deUe BR, 
dentro un mìcrl)cosmo J)<lii
tico -ormai. mille miglia fon. 
Wno dalla. realtà attuale .del 
terrorismo, dove !~Idea de!
la c lotta armata » naSceva 
in un clima di st1'apaese. !n-

genuo lmill(feUo di un estre- · · 
mtsmo che ri muoveva lon· · 
fano daUe tensioni deUe · 
grandi cltt<l. · Df 4,tjredo 
BUonavlta, procee•~Zfo e con: 
dannato li Torino asafeme ai 
ccapi.IWricl,, Bi .dice che. 
ne! '13, quando ilià ero uf; 
;ficlalmente nelkt clandestini· 
tà, continua88e rego!armen·· 
te a portare ·a casa t panni 
da laDare. Così andavano le 
cose a Borqot1ICI1iertl. Ma è 
Ufla storia i-ont4na. irrfm6. 
d1abUmente ancorata al c w
loolitico , delle BR. · · , 

Per Antonio Savino vi 
"fu anche l'esperienZa deua 
Fiat: operclo-di linea·per 
tm paia t'anni alla sezfo. 
ne meccanica di Mira/lo- . 
ri. -I 7JOChi che Io ricorda-
no dkmw di M: c par
tecipatta alle· lottB, ·ma 
niente di più. St guardatta 
bene dal fare propagan· 
da». Lò &11'6starona la prj.. · 
ma DOZta fld dicembre del 
'74, mtth'e, di notte,. as
sieme aua moglie Giovanna 
LegoraUo, 11'accla scrit-
te innegplantl alle BR sui 
muri del» fabbrica: un'at· 
tivlfd. Ila gregario. RUa· · 
sciato, si tuffa nelle acQue . 
torbide, deùa clandestini
tà. Lo Mrestarono di- nuo-
vo nel i!IO'Vembre del '16 in 
un covt di Pavia. Poi, nel 
giUQI'IOr del '17, l'etm!one 
dal C<Ycere di ForU aBsfe. 

me ~ altri otto detenuti 
c comtml :.. Tutto qui. 

Mario Moretti, _ ll mw. è 

.-·.;. 
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C'l'A - TM 3 RO , 
MINISTERO INTERNQSICUREZZA 442- 224- 123 = 
ET CONOSCENZA: : 
QUESTURE = GROSSE~O-LIVORNO-PISA-LUCCA-M 

INTERREGI ALE SERVIZIO SICUREZZ 
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llUE~tuRA DI FIRENZE 
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QUESTURA DI FtRENZÉ 
ntro 0f.erativo T eleeomunicezion( 
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TELEGRA!Iilt!A FIRÈNZE 8.8.78 

QUESTURE REPUBBLICA :Ù.lRO SEDI 

et conoscenza 

MIIITSTERÒ IN'I'EHNO 224 R -O Ivi · A 

CAT. E.2/78 D.I.G,O,S, 11unto. QUADRO niDAGINI RELATIVE OMICIDIO 
GUARDIA SICUREZZA DIONISI FAUSTO vrg. SUNT ST~E RECENTEM15NTE 
EFFETTUATE vrg, PII.EVIO ORDINE LOCALE A,G·. vrg. PERQUISIZIONI 
IN CELLE OCCUPA'JiE DA SOTTONOTATI ELEMENTI· APPARTENENTI A ORG!to: 
NIZZAZIONE EVEHS IV A PRIMA LINEA vrg., ATTU.A;LMENTE "DETENUTI 
due punti SCAVINO MtUtCO NATO TORINO 2.2.54_.GRAGLIA BARBARA 
NATA TORINO 27.8.53;GALMOZZI ENRICO NATO MONZA 5,7,51 punto 
COiìSO OPERAZIONE SUNT S'l'ATI SEQUESTRATI NUMEROSI APPUNTI ET 
CiiRTEGGIO VMliO v-r,g. D.'\ Gli! ESAME SUNT STATI RILEVATI SEG-UEN'I'I 
INDIRIZZI ET NOl\liN A'l'IVI due punti MATERI AJ,E IN POSSESSO JlT SCAVINO 
Mlll:1CO due punti 
- JUAN PEDRO 'I'UCCI- VIA CEWI'RALE NR.3- MAMMONE- NUORO 
- GIULI 1!. .BORELLI 
- LOREN A - 1\DHI JlN A ;_ m.:TEmJTE 
-1- ANNA P .lffiOI, il VH PIG A}'ET'.r A TORINO 
_., l1IUSI ANCORA VIA G. DINA 52/3. TORINO 
- AHDRE A FORCEDDU VI A VOLI 15 TORINO 

BEPPE :OOLITI 
-· CINZIA CAWAGNOI.O VIA LODI 3 TORINO 
- BORBOGNO RICC ARDO DE'J'ENUTO TORINO punto · 
r.IWl'ERI ALE IN POSSESSO A GALt/lOZZI ENRICO due punti 
- BORELLI GIULIA . 
- W.IINTOV ANI Nailnill '"'mit~ 
!il.• ~, •, SO A iJRAGLTA BAABìiRA due punti 

GlJI:T'rO VI,<\ DEI HILLE 6 . TORINO 
or,mNI.CO DETENU'J'O IN OTTOBRE' .ALLE NUOVE DI TOHINO 

AWI VI ,1 IWITO 4 TORINO 
A PORCEDDU VI A VOLI 15 TORINO punto 

QUES'J'UR 
PREDETTI 
punto 

• l'UBBLIC A S1lNT PEHT J\f!TO PRT~G.Y.rE COLLABOR.IIRE IDENTIFIC AZ IO! 
IN ATIVI vr,··. FOHHENDO INFORMAZIONI RI'CO LORO CONJi'RONTI 

~ 

QUESTORE ROCCO 

IL QUESTORE 

• 



E2/1978 

f•trenze 

I.a.o.s. 

FONOGR.AMI>IA IN COPIA ... 

AL CO!t.Al'IDO ZONA TOSCANA 
~ 

DELLA GUARDIA DI FINANZA 

7 agosto 

F I R E N Z E 

CON PREGHIEHA CONCORRERE RICERCHE ARRESTO vrg TRAS!>!ET

TONSI FO.iOGRAFIE BRIGA'rlS'I'l ROSSI GUAGI.IARDO VINCENZO NATO BOU ARKOUB 

12 ,f; .1948 ET JMANTOV/,NI NADIAJNATA SUSTINENTE 16 •. 4.1950 vrg COLPITI DII 

l<'u\NDATO CA'l"l'URA-liU!t!Elì.O ~3/75 R.G. COR'l'E ASSISE EMESSO 4 CORRENTE DA 

TRIBUNALE TORINO vrg PERCilE' RESISI IRREPERJ:BILI VJ:'g IN VIOLAZIONE OQ 

BLIGHI ASSUNTI A'l"l'O SCARCERAZIONE DISPOSTA STESSA CORTE ASSISJ:: COìl 

SEI l'l'ENZA 23.6 .19 7 8 PEH DECORRENZA 'l'ERMI N! CARCERAZIONE PREVEN'l'l VA PU!l 

t o 

IL QUESTORE 
(C.Rocco) 

78 
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?i\E CEJDE!~ZA 
'IUT'rE Lk; PRI~CEDEI~E 

QUESTURE REl>UB~:çèA 
:ST CONOS 
INTERNO, 

F:~ :·.J T R A T A 

· F'R TORINO Q 1 37 QQ 4/8 

LORO SEDI 

ROMA 

i~~~~~~~m~~r;~~ AT BOU (TUNISIA 12 t1STINENTE (MN) 16/4/195Q, .COLPI'l'I 
5 R,G, C,ASSISE, EMESSO DA'l'A ODIERNA . 

LOCALE TRI ,1 RESISI IRREPERIBILI, IN VIOLAZIONE 
C.:'B!,IGHI ASSUNTI ATTO RCERAZIONE DISPOSTA DA LOCALE; CORTE 
U.iS ISG CON SEWl'ENZA . 23/6/197 8 PER DE:COI<RENZA TE:RH:tlH 
Cf1kCCRAZIOtìE PREVENTIVA PUtìTO CASO RINTRACCIO, PRE;GASI 
':i<FORi1ARE HASSIMA URGENZA QUESTA DIGOS PUNTO PROVVEDUTO 
s~·;PARATAMEtìTE A'J;'.ISCRIZIONE: B,R, ET R,F, PUtìTO 

. ·: ':' ._ ,"'l 

QUESTORE PIRELLA 

6-------------------------~-------

'l 

; ·i 
. . 
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fA/PA SS CSCSCSC FJ? 

I"kLCUJUiZA MiSOLU'l'A 
Sii Tli1'T8 'LE PRf;GEDENZ 

-------------------------

'1'~136 Q() 
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. ,,. QUES!I!tnU . di nllEliZE 
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l!'irenze • - acua• 1918. -

= FONOGRAMMA Ilf COPIA/: 

Sigg. DIRIGENTI O.O.To et II• DIVISIONE S E D E 
Sig. DIRIGENTE CENTRO REGIONALE CRIMINALPOL S E D E 

~~..::::::1~:_:::::::.:::"":___ ___________________ _:_:_:_:_ 

= T E L E.Xf: 
. ~--

DIRIGENTI Ul!'FICI P.S. CITTA' - PROVINCIA - COMPARTIMENTALE 
COMANDANTE SEZIONE POLIZIA STRADALE FIRENZE 
COMANDANTI COMPAGNIE CC. P R A T O - E M P O L I 

• 
. --------------------------------------------------------------

,._ 

= l!' O N O/: 

COMANDANTI COMPAGNIE OC. nRENZE - FIRENZE-OLTRARNO 
SIGNA - BORGO S. LORENZO - PONTASSIEVE - FIGLIBE VALDARNO = 

JII:IIM8I IIUC 11 .&f!Dil•u Br acauro:r.oo~ ldS'OaS SCO!O RUa 
mlcct .. · O _. JI'IM. IIOil_. ----. · llGIIIA._ l . . · ftC arA .... 
liS'JiliS (JU!OVA) .,...,.,. ....... COlli 
DA coea AIIIR _ __, Dlib111Dlt2.S.19'16 M~ Aflq 
DA AJIIA.B Il ....... ID IIIX"WIA !IBJIIl CASCUAU(IJB DltiliiiJ.. 
:.;:' ._.. . . 1lljU. 'fGIA UHl!WfA A~• P.S. W!UIIIr 

- l_ ~:1 IIP'I& ÌU&J IOflat IIIU Z7 MfaO v.s. RJJIIMY: 
Uli'!OVA -~~~~ O 1',. -f/18 WM Jr.liJOftO AmlEWIOD 'Wl"» S_. ::?:a ..... •••• M ---- ltllftOUO D 9\11211'81.1 M maAI!A 

· ·&UG ,...111111• _.. • mm DSB t!ntmmns u .Ddf. 
24 t1JIJI.IO v.a. • DOVI&• ••• "D'A A'f maRJSnton .t..tJ. caan• D pa.dl ... -·· .... ··. . ... ··. . . .. 

. I,'OP~~ATORE .. A 
"-------------------------------- -' -------
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· ' ·. ""ES"'""• :di n"ElfZE , _;.c.:·• ~ .&.;UAA A 

Pirenze , W agono 1978. ·-

= FONOGlUMM! IN COPIA/l 

Sigg. DI!IGElf!I!I C~O.!I!o et II"· DIVISIONE 
Sig. DI!IGEN!I!E CENT!O REGIONALE CRIMINALPOL 
Sig. DIRIGENTE SQU.AD!.A MOBILE 

; i~ 

S E D E 
SE D E 
S E D E 

-------------------------------------------------------------
= T E L E ;f: 

DIRIGENTI UFFICI P.S. CITTA 1 . - PROVINCIA 
COMANDANTE SEZIONE POLIZIA STRADALE 
COMANDANTI COMPAGNIE CCo P ! A T O 

-
-

COMP A!TIMENTALE 
FIRENZE 
EMPOLI 

-------------------------------------------------------------. 
= F O N O/: 

COMANDANTI COMPAGNIE CC. 

SIGNA(.0~~~~~~~~~j~ 
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aUESTURA 01 FlRE~ZE 

u{-3 nGO.~~~~~ 
2634QQ 2/8 23QQ ' • 

····OUt~'n .-~~l:'JTRATA 
>., PkECEDE:NZA C,T,A, (JFFir·uJ _ u< i ;;:.-:'ì'E?ì 

QUES'l'URE REPUBBLICA LORO SEDI -~~.:r~J p~~;·",· -~<!]'1~~:; 
POLZONE, POLTERRA ,POLARIA ,POLMARE, LORO SE:DI t··oorQ·--:-~. -. '~.J/1.· . 
E~l' CONOSCENZA . Mo;·c 

MIN.INT,SIC.3QQ- 123 (IN COPIA) SEDE ... _. -- ... :· _ _-_ ........ ( 
·· 1 COMANDO GENEI<ALE ARMA CARABINIERI SEDE -~-~- ·-.· l 

. COMANDO GENERALE GUARDIA FINANZA SEDE 
::)! . - -

-~i~ 61 ~~~/25218,3 .PUNTO SEGUITO TELEGRAMMA P.N.DATATO 24,6.U.SC.,, 
., i'~EGASI DISPORRE ATTENTISSIME ET SCRUPOLOSE MISURE SCOPO RINTRAC-
1!~~~0 ET FERMO NOTA BRIGATISTA ROSSA MNTDXUI NAQIA. NATA SUSTI-
.,~ NE NTE (MANTOVA) 16/4/195Q, GIA CONDA lJATA ANNI CINQUE RECLUSIONE 
_..~ DA CORTE ASSISE TORINO CON SENTEJIIZA 22/6/1978 PER APPARTENENZA 

U 
AT BANDA ARMATA ET SCARCERATA PER DECORRENZA TERMINI CARCERAZIONE 

· PlillVENTIVA CON OBBLIGO PRESENTARSI UNA VOLTA SETTIMANA AUTORITA 
P.S.SUSTINENTE PUNTO CONFRONTI PREDETTA MANTOVANI IN DATA 27 

·~ LUGLIO U,SC,TRIBUNALE MANTOVA CON DECRETO N.2/78 HABET DISPOSTO 
·-;j APPLICA~IONE MISU;RA SORVEGLIANZA SPECIALE P,S, CON OBBLIGO SOG-
' '.\ · GIORNO IN SUSTINENTE PER DURATA ANNI DUE PUNTO CASO F'ERMO MEDESI
jj 11A,CHE ESTESI RESAIRREPERIBILE IN DATA 24 LUGLIO. U.SC,,DOVRA 
;,ij ESSERE: MESSA AT DIS.PO~IONE A,G,COMPETENTE PU.NTO RACCONANDASI 
~;< NASSIHO IMPEGNO PUNTO ~· . 
. ,;1 CAPO POLIZIA PARLATO 
ji C'l', :NOTA BIUGATISTA ROS A MANTOVANI NADIA -



~ODULARIO 
lntertJo · 1375 

DIREZIONE GENERALE 
DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

11MS11GAZIONI GENERALI OPERAZIONI SPEC~I 
UffiCIO CENIRAlE 

QUESTURA 01 FIRENZE 

~f -6 RGO. 

Mod. l P.S.C. ex Mod. Ri2 

agosto /.? 78 . 

della ~UBBLICA 

!fi),;,/u)r.@uy I II 
;;f_,.,t,~~~24/278 

NC 

Ricerche •. 

URGENTISSIMA 

r .. ' 

Di seguito a precedenti segnalazioni e, da ultimo, 

al telegramma n.224/25218.3 del 2 corrente, si trasmette, al 

fine di agevolarne le ricerche, la fotografia della brigatl.

sta rossa indicata in oggetto. 

Si prega disporne la massima diffusione agli orga

ni territoriali di polizia, ai Comandi dell'Arma dei Carabi

nieri e della Guardia di Finanza. 

PEL CAP ELLA POLIZIA 
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Nazione •, ::::;::;__---S...J,~...... . . ~- ';... ,·! '~ . -- ;;,.~ 'l 
La 

1 1\onifacio apre un'inchiesta ~ 
g'gl\a fuga dei due brigatisti 

Si dovrhccertare se • siano ravvlsabi\1, per ritardi e omissioni, respon· 
r · sabilità disciplinari • • Della vicentla si Dccuperà anche i\ Parlamento 

l~~~~~~~:::-,~~~·~":;'"~'· l ~ulstata clandestlnl\11 - dict: : 
i l esponente libcnle - ~iden· 

:;?> .... 1 
l 

···:.\';'. 

"liB 1\ piÙ grave probJonla eli 
norme non solo repns.i ~. ma 
preventive elle s11perinO le vuo
te proc:lllfl"lat\onl di i~uarulgell" 
11 e di difeu dello :stato 6emo-
cratleo, sempre n.eonc:ndo a co
" rane e c:~he davvlrlll gnanti·_ 
scano, a\meao quandO l sogget· 
ti sono noti e cooirollabill, la 
tutela e la difesa dcll'lntefD 
ç01\ettivh~ ~. 

' 



Cat,E-2/78/UIGOS 
OGGETTO: MANTOVANI Luciana,nata a Sustinente(MN) il 

( ~-ente, Via Bastia n°18.-

lì,18 aprile 1978 

16,7,1940, ivi resi 

~/ -~ISERVATA=RACC,TA ··-.: .• ~~~é~·~ 

~~p1 ALLE QUESTURE REPUBBLICA ~ l_. --~ ..... •:...:.:I~~J..si LORO SEDI 

/ - Ì AL MINISTERO DELL'INTERNO SICURE\.~.~~~!Ji'!A~ ROM A 

• 
Nel quadro delle indagini relative al sequestro dell'On/le Al

.do MORO e all'uccisione del1a sua scorta,quest'Ufficio, in data 8 cor

ente,previa autorizzazione della locale A,G,,ha effettuato una perqui

sizione domiciliare nei confronti di MA!'JTOVANI Luciana, in oggetto ind_! 

cata,sorella della nota UANTOVANI Nadia,in atto processata a Torino, s~ 

questrando numerosa corrispondenza,nonchè n°3 agende tascabili conteneE 

ti i selitUenti nominativi e recapiti telofonici: 
. ' 

- A, Barbi - R, 2875; 
' ~ 

- Besuschio - 045 28214; 
- Cucoa"Antonietta Via Martiri della L_ibertà,58 c • .l,1803-Via Gramsci, 119 

Nuoro - c.31803 U-f, 36476; . 
- Carlo - 0522 74600 Via Gorizi:l. 114 - 1,R,E. i 
- Iti Contatore c,0923 972269- Uf, 23523; 
- Di Giovanni - 06 8448012 Via Taro,35 Roma; 
- Guiso Uf, 0764 32094 c, 33418 Via Leonardo da Vinci 40 Nuoro; 
- Molinari Emanuela c,o, Beltrnmi Via della Dan~n Bologna R.2502; 
- Lucia - 045 48233; 
- Nicola 045 32503 - 32470 Int, 42; 
- Porocco Franco - 051 269246- 041 766418; 
- Peppe- 0923 864215 casa- 22287 Uf,- 27167 casa TP; 
- Silvia- 02 2500141; 
- Severino. - 051 367598; 
- Spruz - 0463 36168; 
- Violo Primo - 011 264343 Corso Taranto 58 TO; 
- Volo Mario - 06 8103588; 
- Bertuca Vincenzo ~ Ristorante Boccaccio - 0965 752764; 
- Roberto MI 2396 Int, 421; 
- Straforini Teresa Via Risorgimento 35 di Solicra(Carpi); 
- Natale Randazzo Via G,B, Fardella Tel, 403 47558; 
- s. Spazzali Via Moscova, 13 ~U - 02 639552 - 897789 - 8371754 
- Zuffada Gabriella- 02 711290 casa- Via Aselli 6 Uff, 7525/236, 

Le Questure in indirizzo sono pregate di concorrere alla iden

tificazione dei·nomino.tivi e dei titolari delle utenze telefoniche se~ 

late, fornendo ogni utile informa~ione nei loro confronti,-
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P.A. SS C C C FR MANTOVAP Q236 

PRECEDENZA ASSOLUTA 
r::rA >; 
MINISTERO INTERNI. 
ET CONOSCENZA: . -~.;-· 
MINISTERO INTERNI 123-3QQ '-
QUESTURE REPUBBLICA ~0 

POLZONE - POLARIA - \' \ 
POLMARE · - POLTERRA •/ 

== 
=Pr SEDI 

SEDI == 

't Xii 'E HA T-0~ •.••. 

CAT. A .1/7 8/ GAB. PUNTO .-···---. .......<~;.<:..-· 
SEGUITO TELERADIO PARI CATE ODIERNO, COMUNICASI CHE 
LOCALE TRIBUNALE, RIUNITOSI CONSIGLIO OGGI 26 
CORRENTE PER ESAME MISURA SOGGIORNO 
OBBLIGATO CONFRONTI DOPO PRELIMINARE 
ISTRUTTORIA EST RISERVA AT UDIENZA NON 
ESTESI PRESENTATA PREDETTA MANTOVANI SENZA GIUSTIFICATO 
MOTIVO, RENDENDOSI IRREPERIBILE, PER CUI EST STATA DIFESA 
DA AVVOCATO D'UFFICIO PUNTO SOGGIUNGESI CHE STESSO TRIBUNALE 
NON HABET RITENUTO ACCOGLIERE RICHIESTA RINVIO UDIENZA FERVE= 
NUTA TELEGRAFICAMENTE DA PARTE SIMONETTI ANNA, SEGRETARIA 
AVVOCATO ARNALDI DI GENOVA; IN QUANTO DETTO LEGALE NON RISUL= 
TAVA NOMINATO AVVOCATO FUDICIA PUNTO SI FA RISERVA COMUNICARE 
DECISIONE TRIBUNALE ET COMUNQUE SE PREDETTA MANTOVANI SI 
PRESENTERA REGOLARMENTE PRESSO COMPETENTE COMANDO STAZIONE , 
CARABINIERI SUSTINENTE (MN) SABATO 29 P.V., COME PRESCRITTOLE PUNTO 
PER QUESTURE REPUBBLICA RICHIAMASI TELERADIO MINISTERIALE N. 
224/25218.3 DEL 24 GIUNGO DECORSO, CON PREGHIERA RINTRACCIO, 
SEGNALAZIONE ET RISERVATA VIGILANZA, COMUNICANDO CASO POSITIVO, 
MASSIMA URGENZA,:OGNI EVENTUALE NOTIZIA PUNTO . 

" 
==PEL QUESTORE GIGI== 



72-P, A. 
SCSCSCSCSCS FR MANTOVA .. Q251 12QTF 

PRECEDENZA ASSOLUTA 

( ( ( (MENO VERONA E.T SUO~OLLEGATI))) 

CTA ~~ 
MINISTERO INTERNO s1ru"REZZA 224 . 
ET CONOSCENZA ... . . . 
MINISTERO INTERNO SICUREZZA 123-3QQ 
QUESTURE REPUBBLICA 
POLZONA-POLARIA-POLMARE-POLTERRA 

28/7/78 

R O M A 

R O M A 
LORO SEDI 
LORO SEDI 

CAT.A,1/78/GAB, PUNTO SEGUITO TELERADIO PARI CATEGORIA DEL 
26 CORRENTE, COMUNICASI CHE LOCALE TRIBUNALE CON DECRETO 
NR, 2/78 SORV DEL 27/7/78 HABET DISPOSTO CONFRONTI 

NATA SUSTINENTE 16/4/1959 IVI RESIDENTE 
~~~~~~~ ~ OBBL 
[j !:i • 0 COME 
SEGNALATO, PREDETTA EST IN ATTO IRREPEREBILE IN SUSTINENTE 
QUESTURE REPUBBLICA, POLZONA, POLARIA, POLMARE ET POLTERRA 
PREGATE CONCORRERE RINTRACCIO PREDETTA PER NOTIFICA CITATO 
PROVVEDIMENTO, INFORMANDO, CASO POSITIVO, TELEFONICAMENTE 
QUESTO UFFICIO PUNTO 

PEL QUESTORE GIGI 

CT B C D 

---~!{%f~ 
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N. 27-!ll 
l NCR(l 
PROCESSO BRIGATE ROSEE (:l 

(ANSÀl - TOfllNOt 23 ~ .. L• - LA c.ORTE. _(i~ A'7.S!'~il: ;:d ,1 ':•fnr'O ,hA 
FATTO IL SUO INGRESSt) iN AIJLr\ MLE. ''RI:. lo. 1<: _L· 1-·~·· ':~L~r:~ _ _ _ 7 
~E~TO :ORE.Ql P'ERMANENZA IN CAMERA [Il C(,NS16L;U. 1.L ~Rt:.Sll1 E:.NfE '/"'/ 
e~fìRFJ.ARÒ HA COMINCIATO A LEGGERE LA SENl ENZA, ;MESSA 1..0~TRO 
IL '• NUCLEO STORl CO'' DELLE ' 'BRIGATE ROSSE , GLI IMf UTAT l 
DETENUTI NON SONO PRESENTI IN AULA. <SEGUE l 
H 1624 PAT /BRA ( ·" 
NNNN 



i 

\ 

IJUESTUi\!1 !ìl r!rt~t/l.F. 
·----~ 

::: 2'i G 1 U.1t1'!fl \.n' ~'Y 

13 
D 88 

L8R0 SEDI 
ET CONOSCENZA · . . .. . .. . ,, 

MIN. INT • 300-123 ( IN €l.GPIA l . $E)E• 
C(!)MANDiil GENERALE ARMAi Ci:ARABl:Nl:ERI ROMA 

COMANilO GENERAl-I!: GVADIA FINANZA RO~ .:. ~~. . . 

····~····· 
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m:Jmtif . c . . . t.- ''i\,~tl-'~71 \\ 
.Il/ ~AT ·. . Jl .. _· . tJ o,pexo cono,;:c!lnsat _ ,l .. 

<0,1~,,\_-_a..· \_~ .\ __ AV'Y . ___ -_ . . - "r.r.:r QUtr:;fUR:rr DI 
\ Y p ~~t • S~ a OAGLI~RI• 

~~ ~j\l>_, __ . . . . .· . 

' ~MAN'l'OVAN!l'ta«ta via hntnvivo 43 te Spee~M~ oi · idontii'ioa ocm la 

nota bt>.leuflieta l'Cesa ;fPJM'l'OVANlllladia,nata a Suatientt! (Ml'l') U " . 
16•4•1950j .e:th detenuta m questa Oane Oiroondr;ri.~let eita i1l via 

Fo:ntr;v:l.'li'O ll%"•45, dal 29-.IO.l97IS al 21.1.1971 c001e rUoritò a ~ 

• 

-- --- ---~--~----. 

_,, 

-_., 

. -.-· 



~\ 
' 

MEMORIA ========================= 

Nel pomeriggio odierno, presso il carcere di Volterra, lo scrivente 
ha avuto un ulteriore colloquio con il noto VARLETTI Roberto, colloquio 
dallo stesso sollecitato. 

Nel corso di tale colloquio e di seguito a quello in precedenza ef
fettuato, il VARLETTI ha riferito quanto segue: 

- l'impiegato dell'Ispettorato distrettuale istituti di prevenzione e pena 
di Torino, che dovrebbe ottenere il trasferimento a Firenze per il dete
nuto LATTANZIO Davide, sarebbe tale rag. GAMBERRA di Torino; 

-attualmente, peraltro, per imprecisate ragioni, il LATTANZIO Davide-sa
rebbe particolarmente sfiduciato circa il buon esito dell'operazione di 
t raferiment o; 

- è confermata l'esistenza e l'operatività di una banda di latitanti che 
fa capo a GALLINARI Prospero e di cui fanno parte SETTIMO Sergio, VIRDO' 
Giovanni, LATTANZIO Daniele nonchè tale PILONE ErcoJ,.e detto "Lino il 
foggiano" pare attualmente detenuto a Lucca, tale ANDREINI da Torino,ed 
un pregiudicato soprannominato "Il·cinese", già detenuto a Firenze e 
quindi trasferito a Brindisi, che potrebbe identificarsi per tale FARINA 
Domenico; 

- è confermato' che, ai noti incendi dell'Elba avrebbe preso parte tale ·,j·! 
Marisa SOCI, insieme con altre ragazze ed insieme con tale Giuliana,mora, 
alta, amica di LATTANZIO Davide; 

- la madre dei LATTANZIO è reperibile a Torino all'utenza telefonica 
011-620782. -

A conclusione del colloquio, il VARLETTI si è impegnato a seguire 
ed approfondire la faccenda. 

Succeml.vamente, lo scrivente ha parlato con il direttore del carce
re, dott. GRAZIANI, il quale ha riferito quanto segue: 

- è pervenuta alla direzione di Volterra una lettera del Ministero di Gra
zia e Giustizia con la quale si diffida dal dare corso ad eventuali tra
sferimenti a favore del detenuto LATTANZIO Davide, salvo che non siano 
stati disposti personalmente dal direttore generale degli istituti di 
prevenzione ~ena. Tale lettera, che spiega ia sfiducia del LAT~ZIO 
Davide, è verosimilmente riconducibile ad una segnalazione del Ministe
ro dell'Interno, a seguito di ricezione della nostra nota, al Ministero 
di Grazia e Giustizia. Ciò butta all'aria al 90% il servizio; 

. l . 

_j 
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-alcuni giorni fa il detenuto LATTANZIODavide ha ricevuto la visita del
la madre, la quale tra l'altro gli ha consegnato alcune banconote che s~ 
no state sequestrate perchè risultate far parte del riscatto pagato per 
il sequestro OVAZZA. Nell'occasione la madre del LATTANZIO è arrivata 
al carcere a bordo di una autovettura RENAULT, targata FI.840513, guida
ta da un capellone. 

Da accertamenti qui esperiti l'autovettura di cui sopra, una RENAULT 
5 TS,risulta intestata a NOCERA Raffaella, nata a Firenze il 10.7.1957, 
qui residente in via G. Casati n. 9. La predetta è figlia del noto pre
giudicato NUCERA Pietro Giuseppe, sospetto di contatti con organizzazio
ni dell'ultrasinistra nonchè segnalato dal Commissariato di P.S. di Via
reggio come sospetto favoreggiatore della banda del LATTANZIO Daniele,la 
titante. Inoltre ha una sorella NUCERA Rosalba, nata a Firenze il 19 -
marzo 1962, la· quale; secon~o notizie del Vice Questore CAPASSO della Cri 
minalpol, sarebbe sentimentalmente legata al citato LATTANZIO Daniele; 

- il detenuto LATTANZIO Davide riceve solitamente posta dalle seguenti pe!_ 
sone: 

• FUCCI Pina - via Parma n. 19 - Alessandria; 

• ANDREAUS Vincenzo - casa penale Porto Azzurro; 

• CASU Lorena- via: del Piano- Marassi (GE); 

• SIMONE Rossella-. viale Pisa n. 3- Milano.= 

FIRENZE, lì 21 agosto 1977. = 
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STATO C C C FR AREZZOP Q161 31 

MINISTERO INTER::~-~2 ~- 2~ - ROMA 
NUCLEO INTERREGIONAL E IZI SICUREZZA FIRENZE 
QUESTURE R E P U I C ·LORO SEDI ---



C::o1t ,A, 4.-D~v. l.fa!:l, .. , > . . . <-, . .· .. 
OGGETTO: .• carceri' giudiziari~, ::., ;yigilanza.-. 

: ! ·!:''1;·,{·. ' v ·:i;-~~~~.2.:;: :2 ' ~ . ~ . ... -
=RACCOMANDATA A.·· ;,ANcf'.i::'tmGENTÌSSÌMA .· ··.;,·. RI§li:RVATISSirllA= 

DIRIGENTE .. CENTRb·•:'Mriiòirit~'.:CRI~JINALPOL 
DIRIGENTE NUCLl!X) ,INTER1Ùi1GIONAiiÈ .IANTITZRRORISMO 
DIRIGENTI UFFICIO;POLITICb;;i·sQ;UADRA MOBILE 

·- '_,,,;·:- -. -f - - - ,_ ... _.- ,. '·. ', - - ' • -J 

DIRIGENTE UFFICIO; C';, 0• 9; ~ ' ·· , ·· .' 
DIRIGENTE GABINETTO' ,REGIÒI'Ì.ALE POLIZIA· SCIENTIFICA 
DIRIGENTE UFF!CIOP~S.; 
FUNZIONARIO DI TURNO IN QUESTURA 
F'JII!ZIONARI DI P. S ~. _ INTE:RESSATI 
SERVIZIO AUTmiJÉZZI GABINETTO· 
COMANDO RAGGRUPPAMENTO GUARDI.8 DI P.S. 
COMANDO VIII ,REPA·R·.· TO MO. · BIL·E . .' POLI :&.!A.'~ n 
COMANDO COMPAG~~A, C!ffiABIN~RI •. ·ty-

e,per conoscenza: . · ·. . : 
Ill.mo Signor PREFETTO di .·' 
Signor VICE QuESTORE VICARIO · 
Ill.mo Signor PROCURATORE DE!.LA EEPUBBLI 
Sig.ISPETTORE.D!STRETTUAI,E'>•ISTITUTI. 'FR""' ENZIONE E PENA. 
ISPETTORATO 7"' ZONA"To'sciana"•GUAR))"' DI P.S, 

CO MAl~ GRU>ro CARA::J,I01~ > - - -

1~/b 

::;SEDE 
= FIRENZE 
= FIRENZE 
=FIRENZE: 

= FIEENZE 
=SEDE 
= Fillli"NZE 
=· Fifu.""NZE 
= FIRENZE 
= FIRENZE 

··; .. 

· ... x .. · .. ·.·· 
. ' 

........ ''. /'7 · .. 
E' stato segnalato •che nei ,:i{i6rni 18 e 19 cqrrente, negli istituti peni"':' 

.. •' ". ' .· ·, / . ' . . 

tenziari di Roma e probabilmente di altre città, detenuti militanti della 
/ / . ' 

estrema s.inistra inten.4ere'b'bero autuare rivolte con l' appo:~gio interno di •· ., . .· / .. ' ... 

reclusi per reati c'onuniA~-d 'esterno di aderenti alle organizzazioni della •. · 

sinistra extra:parl~me~e.-•. · 
1 

Si precisa inpr ·:posi t o ·~he presso i locali istituti di pena sono 
' ·.. '_- _:. __ -- :'' \ .. :--;':) : __ . . .__ ,-_ -:~.:: 

ti i sottonotat d tenuti apparte,nenti .alla organizzazione. eversiva Brigate 
' ~-. ..,: .. ·· .•·.· .. ····.·' . '-, 

Rosse: _,& -DI . ARO :·Pi~i;ro · 
1
-Carcer:id.lurate; 

\~~br- '::~~6~~-·,:=:·~~'~!!ì:·,J· . :~:~~=~: ~: ~=~~i:::~ 
}Y -\re l richiamape I)rtic$der~Ù'ordin9:l1ze conce~enti l' og3ctto e da· ultioo 

~ Ciuella pari categoria ed oggetto :in data 20 maggio e: corso, si ~ibàdisce la· • 

' necessità che ve:t:J,gan6 :i.~t~nsi:ficati i servizi di vie;ilanza :presso i locaJ.j, 

istlktuti di pena, con effetto,immediato e fino alla conclusione della 
' -- ··.- . : ,· 

campagna elettoraJ.e in corso.-
. . l 

. ' 
Part:j.colare racco,m9.ndazione si rivolge al Diri.~;ente l 'Uf:fic io 

il quale; d'intesa cbn il Dirigente il Nucleo· Anti terrorismo;è pregato 

sibilizzare 

venire ogni 

' fonti confidenziali al fine.u1.pre--~ 
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ROMA 

FRANCO A 
ARRIGO TREVISO. '.·· 

I<OBERTO . UDINS '- ' 
PIETRO. CASA .· Cil<CONDARIALE . FOSSOMBRONE 

.. ANGELO CASA CIRCONDARIALE> MASSA· 

ID~G~I10~R~G~I~O~ .. ;: ~-~~C~A~.S~A~··~C~I.R~C~O~···~~·~;~;~~I~ .. ~.~.~.~ .·~ ··~·~ ... ~!·~:: .... ' 
.· _. OIJESTORE P ERRI s. •;;, .. :,:'.>·c:·, .. '· ·~·h·•:; ·· · ,: :. ì .. 

r ;,~·~<.;·-. .,...,.. •. .,. •.. ~~~:~2~~·~~~·Ei~:·_ (~·~:~~~lS~ZfJ~.:~~~~~~·--'·. '···· ·.·;:;···.:)·:··· 
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%0COMANDA!rA - RIBERYATA . . ' 

RQPPIA B!lS!rA 

AL SIGNOR DIRIGENTE IL NUCLOO. AN!riTERRORISMO · 

presso la ~stura di 
·WILAHO 

. .. . . . ----- ' . 
~ . ' . - _- . . 

Si traamett.,4ebitamente notificata ed in· duplice copia, 
. . . . . 

l'allegata comunicaaiòne giudhiarià nr. 790/76,emeE,sa il 28-2-76 
' - ' 

dal G.I. l!r. A. Lombardi del Tri~e di Milano,aisnttioando çhe 
l'intereaaato,nella ahs .. ,ha nominato i euoi difenso~i di fiducia.-

·, -, 

' 1: .. 

IL Q.rRIGENT5 
f'ur. o. Iom; 

. - / 

'. \' 



\ A~iso di procedimento 
• ad imputato ,, 

(art. 7B ,. :HH c. l'· p.) 

• COPIATO 

790/'lG N............ . .. R. G. 

·-·-· . ----- --------· 
Stamperia Reale- ~i Roma 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

10.. 2 Uflido Istruzione- Sez. . Piano. 

Il Giudie" istruttore .. Dr • .. Anioni o Lowbal'di. 
formale avviso a 

. .. --·····.·'··-----------·-···'···-------------------·---------·-----------·--------

che presso il suo ufficio pende a suo ; loro cari!Jo in formale istruzione, 

procedimento penale pllr . ~l ..... reat .. AL .. p. ·_e· p. art. . 423 Cl:' .~ 

.:f~~gg~· ~-~-4.,ll)7e. ·O:f·~lO(le~t-.atAJ.•---armU-relativo. 
al.~·-~~:to~lQ~9..JJlJa ... Qalitn'llUl .. 4ei, .. Q~~4l'i--di .. Mila- · 

'f l .---;:' .. -.·._-; _:·~ • - __ .-- _- - - ---. :_- __ ·_:_--- .-,. 

lìQ __ ::.~~~.99!;Q .. n.~ .. ,~,W!I.Q..rQ.tU .. del .. J.a,.t..Y6.., .. e .. ohe .. i .. F.e-
d~~~-~--~·9.6iQ1iU:.~:~.~D..,.ln,cl1~aU .. d1 ..• to,.pe:r ... $al1 ...... . 
f~~~~ .................. ,~: ...... : ......................... · ......... :,. ....... C ........... . 

... . -- .. •· .... -- • ·•··· ..... •·-~·--·-··•··· ............... · .... ·:···--·c··•····-···-~-·--_.._, ._ •... ··- :· ------- -- .... --.-- , 

. --- -~- ---------·---------. ----- -- -- ··-·- --.---. , .• ,--~- ._ ..... -~-·-·-·-···-:·-~---~-·---- ---.-.- ----

invitandolÌ... a nominare, mediante dichiarazione fatta personal

mente in Cancelleria, o a. Iitezzo di lettera raccomandata indirizzata 

alla stessa Cancell~ria, un difensore di fiducia, il quale potrà assister!.. 

durante l'istruzione e presen,ziare agli interrogatorL 

N el caso che la sopraddetta nomina non pervenjsse, entrQ\i:.... . giorni 

dalla notifica del presente atto, sarà nominato un. difansorè d 'ufficio. 

Milano, lt -~~-!c .. ~• . .J~~~L .......... ·. 
U ·Giudice Istruttore 

a_ etU __ ··. __ o~c~--~~s .. uT_ rom:. · ·("""- t21(''w'"J 



Ho 03399 / 
12 ottobre 1972 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Direzione Generale della P.s • 

. S Generali 
· e Si 

e,p.c.: 
ALLE QUESTURE 

PORDENONE 

In esito alla nota n.030730/U;.P. del I8 settembre u.s .• della 
. . . ~ 

QuDs~;r:~ ... ~~ .... ~~~;.n.l1;.e, si comunica ch(l,!~,~~ ... I~L9 .... ~ .• C!il'!~f~ll_nco Gaetano · 
fu. Rai,;JOndo e di Finco Giovanna, nato a Segu.sJ.no ( TreVJ.so) il 4-5- . 
I947, i vi residente in Via Roma no36, è attua'lmènte domiciliato in 
quosta Via C, Galliano n.I4/int.I5. . 

In questi atti si rilev~ a ~~o carico il seguente pregi~~.-~~~-
- Sen·tenza Pret;;_ra di Padova - 26-6-I970, art. 590 c.P., non doversi 

cedere per amnistia. 
Risul.ta, inoltre, denunciato dalla Questura di Pordenone, per · 

istigazione a delinquere, blocco ferroviario e partecipazione a llUbbli.;. 
ca manifestazione non autorizzata, reati conune~>Di in occasione delle a
gitazioni dei dipendenti delle industrie metalmeccaniche "Zanussi-Rex". 

Fanat~gp.,a .. i'~so~,es.po~:t;e di, .. i'l?Ptt:Jre Operaio",. incluso nel n 
to elenco tt1!'l:' I!5:-7-I972, svolge intensa attività a Pordenone ed in que
sta città, partecipando, altresì, a pubbliche manifestazioni di altri 
c:ruppi dell'es trema sinistra extraparlamentare. i 

Laurea"tdsi ·in medicinà, .il 7-I2-I97I, presso la locale Uni versi 
attualrnonte esercita l'attività'professionale presso l'Ospedale Geriatr 
co "Giobatta Giustiniani" di Venezia - Dorsoduro !054. l 

~-.,,. ... ,. ... _,.,,w,-,-- f'''' •~-·c 

In questa Via C, lliano n.I4/int.i15, il predetto occupa unjap-
partar;Jento, unitamente q~~~fei~~·~ridi Arneo e di Davi Luigina.nat 
a Sustinente (!Vlantova) ! , ta al 4° anno della Facoltà d 
Medicina preoso la locale Università. 

l 

(Juest'ul timi!!, di regolare condotta, immune da precedenti sfavo
revoli in atti, è qui ritenuta orientata per il movimento di estrema si 
otra "Potere Operaio", per conto del quale, tuttavia, non ha, fino:ra,sv 
to appariscente attività poli tio-a:;· J 

Da riservati accertamenti esperiti, non risulta che l'appartarne 
---~- ___ _,." ...... -------·----~----- .. ~--~ -· .... ·-· -· ~--. "··-·~---· ,. " -- ............. ,.. --------·· ,~--- . -·······--- ...... :.. 

to in cui. abitano i predettr"- ceduto in loca»ione al padre dellaiVJanto 
vani dal. la lo.càlé :Direzione. ProvinCiale del 'l'esòro finò al-3:Ì:..:,:i:2:..rg72~ 

con péwfJi biÌi tà. di rinnovare Ù --;~iativo.contratto - sia luo~o di con-.. 



-· 

- 2ca :foglio 

vegno di aùorenti al movimento poliUoo sopra menzionat.o. 

E' stato, però, .appreso che effettiv-amente il· Pancino, nei pri
mi del corrente mese, si à allontanato da questo capoluogo, insieme con 
la Ha:Jtoorani, per ignota destinazione. 

Si segnala, in proposito, che lo s·~o·sso è solito spostarsi ~ia t 
ques·t;a città in altre località del Veneto, per motiv-i propagandistici ed 
oreanizzativi, servendosi dell'autovettura "F~at 500" targata TV II7763, 
intestata al di lui fratello PANCINO Luciano. 

Si fa riserva di segnalare ogni eventuale notizia di rilievo cir
ca l'attività dei suddetti, nei cui confronti viene disposta assidua vi-
gilanza-6 
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') ,.,..,,.f.lli l!Jl··· .. , ... ··. . · (l' ' "' '1' .. ··r·•·•r·,,, 1 c··rl , ... ,.,···L'( ..:, I'AÌ\ :t,. \i_) \ ·-~.LH;.:!-' :·-~Fi.'i'\ .i t_. ,_: J;, _'-~·} ,_JL• 1t·, ~~t:,..J,_~ u _:.}) -.IJJ~uu t>_._ 

5) FECI PATh:IL~,IO :J-Tl: ;_I}·f\'!--:-/ .·•.· ( iJL:,) 1(~.~.1.0)~1 VIPCCL,f.. 
6) FIAl\iCO F'td-?ICO .'-:!i'i-C \'1 i_,L- (· \iJ:CLll\) (c-;J:J-JJ_,·i·:) 7.(~.)? VIkC()Li\ 
7) PINNA, Fl<A~·JCU i :<~0 C:i~fl <~:;.i . .--. ,-,t:LIJ,ì-.l} 1 .B.)1 · VIld.:OL/\ 
8) f-.-11\T~CHIONHI Cl<Ii\1\/\ ;.;; 'lf 1JT· t:i i.i '"' 1.S~.).)IJ VJ 1-:f..;OlrA 
9) JWNCONI SUSMH·;/' : /•'<·:: V!J.i i.'• :'è• .i'· .51 Vlk>;OLI\ 
1Q) MOkUCCI VALLI<IO !·~/:,-~Li -;,(),-.,;·, :~)') .]_.ì_,\dJIC 4~-~ VJk(·;C~L;\ 

11) 'l'<IJ~CA E L~ICC Nli.'J'\ 1 s .<1-\ii l·; vCL;c;~lJ\ 10.11 ~~_13 VII<GOLi\ 
12.) SPADACCINI rl~_-OL,CkC :·'f~'i'C; ,_,;,:··--_::' Clli!--rri 14.7.44 VIkr;oLP~ 

13 LUGNINI GIOVMJ:H 1:~·; O ld'. ,, 11 .1 o.~:; VI i<CC!dò 
14) MAlHNI ANTOI;ro fJ,'Jc, iW, i 1 '' .11 .1 950 VIkloOL!I. 
15) NARIANI GABfdi·.LLf, ~;,•T;; C~LLV.•l C J.0~1MW 9 l·iMòGIO '1il VlEGOLI\ 
16) HORETTI J.lARIO NI\'TC HJWl'C' ~: r:Ji)i r ;IO ( f>.f ì 1 ;; ,1 .'l n V H: GOLA 
17) BALZERANI BAid3Akt; Lhrl'J~ t.~_;J,j_.~·t"t; kli 16.1.1~~i+9 VIHGOLl'. 
18) CERIANI SEBl,EGOièid: STFi-';. ', '•i) C('l<O 15.El.)? Vll<GOLA 
19) PROIETTI RiiJO J'~;,r_cc TU.l<t~!.Jh (, J.L:'l'I) ?9.BM?0 VlPGCLA 
20) AVVISA'I'I CL!;UlHO ;;,,,;; Ft,.., '.! Lt;,:LH) )3 VlKt;OLA 
21.) CA1,~INI11 I LtU<J;·:~;.t-~CC :-.-r;_'r,; :·, .Ji.i-· ?~.~).40 VlkGCJJJA 
22) ME:LCHIONDA uc;o C;<< ll<i , , ·,c. ,;,,~·li·Lhi·:Z/./;f.:O (PZ) 1G.5.5J VII,l;OLA 
23) SI\CCO DAVIDE NATO CUSL(~I· 1~•.1 .9~0 VIRGOLA 
24) MARAGLINO LOTd::DAlii\ J'li• Clil!•< :Ii\ (l<H'ih) 18.3.59 VIJ<GOLA 
?5) GENTILI ANNA hldHI; i.iè'lt; :·il-i/lt,rULI <;f;!,.ltiO (Eli:.'l'I) 11.4.)7 
26 nnf;R GABl<ILLLil i\l'.'l!\ ::IL;;'.L·[.il (hZ) 1.7.58 VIRGOLf, 
27 CASTOièANI MASSH'iiLl;•MJ !':l·'i'i• !:t·,;, ?0.12.)·1 VIJ<GOLI\ 
28) PINSONE GUGLibJ,j.:U ;;;,·Ju H:~.: i.!\ (Jii'.) ~='l.S'.SO VII<GOLA 
29 HOf<ENO GIANFF/;i'JCC :;r'H• ·,· 1'1.4.~'! l'tt;TO 

----------------------------

.. f 
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NR 050714/ GIGOS PUNTO PREGASI ISCRIVERE RU['IHCf\ Ff1!Jé:TTf 'rr, ':::. 
FORMULA UNO/A SEGUENTI TERRORISTI COLPITI ORDINE CA TTl!RA EMESSO 

IERI DA SOSTITUTO PROCURATORE REPUBBLICA RO~A DOTT. LUCIA~O 

l INFELISI I PRIMI DUE PER CONCORSO OMICIDIO PREMEDITATO ET CONTINUATO 
1 PLURIMO CONCORSO,SEQUESTRO PERSONA ONOREVOLE MORO OlTENZIONE ET 

PORTO ILLEGALI ARMI DA GUERRA ET TIPO GUERRA FURTO AGGRAVATO 
CONTINUATO ET TUTTI PER ORGANIZZAZIONE ET PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONE 

EVERSIVA BRIGATE ROSSE COSTITUITA IN BANDA ARMATA 
.. '.~1_ ALUNN_I CORRADO NATO ROMA 12/11/1947 GIA RESIDENTE VIA 
i l:~ROMAlro-sm<rTI 21 
' ~,GALLINARI PROSPERO NATO REGGIO EMILIA 1/1/1951 GIA IVI RESIDENTE 
, '4rrlCGE:NOVESI 5 
; {3) FARANOI'. ADRIANA NATA TORTORICI ME. 7/8/1950 GIA RESIDENTE ROMA 
1 ~\7I1\CIMAROSÀ-NR13 
'( 4)PECI PATRIZI.O NATO RIPARTRANSONE AP. 29. 7. 1953 RESIDENTE 
;.:r:::J.A X-'f).i\'rf BENEDETTO DEL TRONTO VIA CILI 8 

:' 5 .iB,1Ml.C0...~8.I_@_ NATO A R NEVIGLIO 7/6/1952 GIA RESIDENTE A TORINO 
~A· VIGNA 6 
( 6/)PINNA FRANCO NATO CARBONIA 1/8/1951 GIA RESIDENTE A PINO TORINESE· 
~r~AASSINEDO NR 47 

l_;.7 )MARCHIONNI ORIANA N.ATA PIACEN.ZA 19/5/1952 GIA RESIDENTE TORINO 
,~I1\SAiJERl'ro 31 -- · 
\_.§)RON_!;:QN.L.§USf:\_NNJI_NATA VENEZIA .23/6/ 1951 RESIDENTE PADOVA 
/ VrAGAVINARA 7 · 

'''!) MSA~!c! vALERIO NA~o H~H~ ,~,~~ ~~~q fiA IVI RECIDENTE vrA · . cAA M 2 PONIO Pts ~ 8~ ONO PRESCRITTI MODULI PUNTO 
INOLTRE QUESTURE TORINO PADOVA REGGIO EMILIA ET ASCOLI PICENO 
SONO PREGATE FAR TENERE VERBALI RELAZTIZI RICERCHE SUCCCITATI 
TERRORISTI GIA RESIDENTI RISPETTIVE PROVINCIE PUNTO 

QUESTORE DE FRANCESCO 

,. 
-·---··-·-~ ..... -~ .... - ····- ''" 

-----------------------------------------------------------
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SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al Bollettino delle Ricerche n. 116 dç_l 

26 Aprile 1978 da distribuire a tutti gli Uffici e Comandi. 

" Bollettino delle Ricerche 
M l N l S T E R O D E L L' l N T E R N O 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

CRIMINALPOL 

Avviso importante 
~g 1- « Pregasi disporre urgentissime ed accurate ricerche per l'arresto di 

già residente in Ro

Repubblica Roma 
V nato il 22. 7. 

per PLURIOMICIDIO AGGRAVATO IN DANNO DEI MILITARI DI SCORTA . . 
ALL'ON. ALDO MORO, SEQUESTRO DI PERSONA, ASSOCIAZIONE EVER-

SIVA E COSTITUZIONE DI BANDA ARMATA DENOMINATA «BRIGATE 

ROSSE», ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE ED ALTRO. 

Caso positivo, informarne tempestivamente questo Centro Nazionale Cri

minalpol e la Questura di Roma. 



PONTO OHIDICIO ONOREVOLE MORO E'l' SCORTA PUNTO 
STRUTTORP. TRIBUNALE ROMA DOTT,ACHILLE GALLUCCI, 

EMERSO DA PIU'RECENTI INDAGINI RELATIVE 
MORO ET SCORTA ET ALTRI GRAVI ATTENTATI 

ROSSE,HABET EMESSO NUOVO HAND,A,TQ 
8 R.G.P,G.ET NR 1482/78 R9G.I~IN DATA 12 

TOSTITUZIONE ET INTEGRAZIONE PRECEDENTI 
IMENTI,AT CARICO SOTTONOTATI IMPUTATI,IN CONCORSO 

TITUZIONE ET PARTECIPAZIONE BANDA ARMATA 
TE ROSSE,SEQUESTRO ET OMICIDIO ONOREVOLE 

,OMICIDIO PALMA RICCARDO,LESIONI GRAVI DANNO. 
NONCHE'REATI CONNESSI ,ET ALTRO: 
NATO ROMA 12,11,1947 GIA RESIDENTE IN LARGO 

NR 21 DETENUTO 
~ru~~·~,NATO REGGIO EMILIA 1,1951 GIA IVI 

VIA GENOVESI 5 LATITANTE; 
MARIA FIORA NATA ROMA 6, 7 .1 95Q QI RE:S ID ENTE 

DE'FIORI 42 DETEUTA P.C,A. 
~~~~.NATA TORTORICI(ME) 7.8.195Q,RDENTE ROMA 

.L.tomr·r,RIB ILE; 
I~~~~:T~ RIPATRANSONE ( AP) 29.7 .1 953 RESIDENTE 
~~ DEL TRONTO IN VIA CILLI 8 LATTITANTE 

NEVIGLIO( CN) 7 ,6 ,1 952 GIA RESIDENTE 
IGNA NR 6 LATITANTE 

~4~AT0 A CARBONIA(CA) 1.8.1951 GIA RESIDENTE 
IN VIA FRASSINETTO 47 

NATA A PIACENZA 19.5.1952,GIA RESIDENTE 
31 LATITANTE; 

~i:!~~~a, NATA VENEZIA 29.6.1951 I<ESIDENTE PADOVA 

~~~..Gi.~Y:NATO ROMA 22.7.1949 GIA QUI RESIDENTE 
IRREPERIBILE : 

NATO PORTO S GIORGIO(AP) 16.1,1946 GIA 
IN VIA ANDRE NR 16 LATITANTE 

"n•·~~. NATO A S.SEVERO(FG) 10.11,1953 RESIDENTE 
SANNIO 1Q DETENUTO 

TEODORO NATO VASTO(C)(CH) 4.7.1944,RESIDENTE 
O TONDI 4Q DETENUTO 

~:::.ifi1.to;;;I NATO R0!4A 11.1Q.1951,0UI RESIDENTE 
4 DETENUTO 

:_).,{,;.j!2~~·.f~M.ji!~~RIELLA NATA OLEVANO ROMANO 9, ') ,1 948 RESIDENTE 
ROLI 9/A DETENUTA ' 

ANTONIO NATO ROMA 19.1Q,1958 QUI RESIDENTE 
NR 16 DETENUTO; 

"'r6~~~~.~~.~~ NATA COLLEI''!!:RRO 16.1 .1 949 GIA RESIDENTE 
li ITANTE .· 
r_;,~x~tl*~;';!~t•l:'flt,F]~ANCO NATO REGGIO n i IL IA 6 .1.1 955, RESI DENTE 
'' NTE. NEVOSO 8 DETENUTO 

LAURO NATO CASINA(RE) 19.9.1943 IVI RESIDENTE 
~c'NR "44 DETENUTO 
.. .ROCCO. NATO TAVIANO( LE) 12.8.1946 RESIDENTE 

36 LATITANTE 
EBREGONDI STEf'ANO NATO COMO 1').8,1952 GIA 

A FONTE DI FAUNO 2Q LATITANTE 
NATO TURANIA 13.12.19~1 RESIDENTE ROMA VIA 

"''C' i;"'"',-, 

§TINO NATO SCIGLIANO 8.~.194Q LA'I'ITANTE 
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.. , 
tari, MAESANO Libero, nato a H.oma il 12.6.19·1-9 JiilOHUCCI Valerio 1dnEJ.to;t..,. 

(recentemente arrestato). 
Fe;&:;r~~~~~t;;;:;i di un traffico su vastissima scala, attraverso 

il quale il materiale trafugato perveniva a varie organizzazioni della 
sinistra rivoluzionaria europea ed extraeuropea, 

. Nella circostanza, da cart aggio di MAESANO Libero, fu rileva t a, tra le 
altre, la soguente annotazione: "Pio - redazione- 055-218308•. 

-nel maggio 1977, dagli appunti sequestrati a Torino a FILIDORO Giuseppe 
ed altri aderenti a Prima Linea, fu rilevata tra l'altro, la seguente 
annotazionel •centro LAFARGUE- Red.Firenze- 218308". 

Invero il nominativo Pio potrebbe identificarsi per il noto ideo12 
go de~ultrasinistra prof. BALDELLI Pio, nato a Perugia il 23.~.1923, resi 
d-.nte a Firenze, docente presso la locale facoltà di magistero, 

L'annotazione Centro LAFARGUE si riferisce, con ogni verosimiglian~ 
al francese Paul LAFARGUE, vissuto nel secolo scorso, del quale, nel soprà 
citato volume di SANGUINETTI Gianfranco, è fatta ampia menzione a pagina 17 

L'utenza telefonica 218308 risulta installata in questa via dei Va
gellai 10 ed intestata a CIGNOLINI rag. Mario, nato a Firenze 1'8.7.1941, 
impiegato presso la cassa di Risparmio di Fermo, i vi abitante in via Pale
nrina 22, coniugato con LAVERNICOCCA M.ariaa, nata a Bari il 18.12.1944,r,! 
aidante a Rignano sull'Arno, frazione Le Corti, località Torre Giulia, via 
Focardo 52/C, telefono 8307163. 

Quest'ultima :f'a parte del cd. Centro Ricerche Vocabolario Giuridico, 
che Il gruppo di studio operante all'interno dell'Istituto Documentazione 
Giuridica di questa via Banciatichi. 

In occasione del noto attentato in danno doll•I.D.G. (11.4.1979),1s 
LAVERNICOCCA trovavasi al secondo piano dello stabile, mentre il marito la 
attendeva con l'auto in strada. 

All'iwdirizzo di via Vagellai 10, abita la suocera del CIGNOLINI, 
tale NATRELLA, non meglio identificata, non iscritta all'anagrafe, indica
ta oome scrittrice e legata a non meglio precisati ambienti politici fioren 
tini. • -

* * * 
Quanto sopra premesso, allo scopo di approfondire le cennate connes 

sioni e salvo l'esito e gli sviluppi di notizie confidenziali riguardanti
il SANGUINETTI e già a conoscenza di codesto P.lll., ei prospetta l'opportu
nità di disporre inter<:ettazione dalle utenze telefoniche 959702 (SANGUINET 
TI Gianfranco) e 218308 (CIGNOLINI Mario). .. -

IL DIRIGENTE LA.DIVISIONE I•G,O,S, 
\.f.•, l t ,, 

\"'-' )t\, 

• 
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Mi.litanta, da giovanissimo, dell'Internazionale ·~ituazionisto., e.ut.9_ 
re, con lo pseudonimo t'ii "Cenaor", del noto "Rapporto veridico sulle ulti
me poueibilità di salvare il capitt1.lismo in Itali'El.", è in contatto con il 
cittadino :francese GTJY DEBORD, nato a Parigi il 28.12,1931, noto esponente 
dell'ultra.sinistra francese, animatore della rivista "L'internationale si
tuationiste", autore, tra l'altro, del volume "La società dello spettacolo", 
alla cui versione cinematografica ha partecipato anche il SANGUINETTI. 

Il DEBORD, a sua volta, ha curato la traduzione in francese del 8Ra~ 

porto veridico ••• •. 

Sospettato di contatti. con organizzazioni eversive di estrema sini
stra, il 3ANGUINETTI, nel febbraio 1974, nel corso di un controllo subito 
dalla Polizia di frontiera francese, fu trovato in possesso di un elenco di 
cittadini italiani e stranieri, tra cui figuravano, fra l'altro: 

- CIRUZZI Marcello, nato a Firenze il 30.5.1919, qui residente in via Pier 
capponi 46, fratello del ben più noto CIRUZZI Aristo, nato a Pistoia il 
27.8.1923, residente a Genova, arrestato in quella città nell'agosto 1972, 
unitamente alla sua convivente CALIMODIO M.ariaa in TOGLIATTI, nel quadro 
di indagini eulle Brigate Rosse; 

- VELICOGNA Francesco, nato a Roma il 21.4.1953, qui residente in via Fon
tebuoni 27, all'epoca studente della locale facoltà di lettere e filoso-
fia ed attestato sulle stesse posizioni "situazioniste" del SANGUINETTI. 

Dello stesso elenco faceva parte altree~ il nominativo di tale ARI= 
STARCO Roberto, nato a Milano il 13.10.1945, residente a Genova, noto per 
rapporti con movimenti nnarchici e della sinistra extraparlamentare. 

Infine, nel marzo 1975, il SANGUINETTI è stato qui arrestato, pèr 
detenzione di armi ed altro (cfr. allegato rapporto del 12.3.1975 e telex 
del 14.3.1975), insieme con MASANZANICA rdario Pietro, nato a Milano il 25 
ottobre 1946, residente a San Donato milanese in via Trivulziano 11 e con 
SCOTT Katharine Ra.y, nata a Londra il 26.5.1951, domiciliata presso il SA!! 
GUINETTI stesso. Trattaai, verosimilmente, di un episodio non approfondi
to a sufficienza sotto il profilo dell'eventuale connessione con attività 
everuive. 

* * * 
La oennata -ipotesi di riflussi dell'ideologia situazionista ip. quel 

la di organizzazioni eversive, trova riscontro anche in quanto segue: 
ri 
r 

- nel 1974,fDrono fermati dalla polizia elvetica, in quanto gravemente in
dizia~i di grossi trafugamenti di armi e munizioni da quei depositi mil! 

. l . 

-------------------------- --------



Firenze 4 giugno 79. -

... 

cat. A1-1979- r.G.o.s. 

SANGUINETTI Gianfranco, nato a Pu.lly (Svizzera) il 16 
luglio 1948, residente a Figline Valdarno (J.i'I), località "I fagiolini", 
telefono 959702. 

- Accertamenti. -

RACCOMANDATA A MANO 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA di 
- dott. P.L. VIGNA 
- dott. G. CHELAZZI -

FIRENZE 

Come già rilevato da codesto P.M., nel quadro di recenti indagini 
a carico di movimenti eversivi operanti in Italia è stata autorevolmente 
avan~ta l'ipotesi, anche in relazione al contenuto del documento BR in
testato •:r.e. campagna di primavera", di precise connessioni tra la ideol,2_ 
gia BR e quella della c.d. "Internazionale Situazionista", che trova in 
Firenze, nella persona del SANGUINETTI Gianfranco, uno dei più accesi in 
terpreti e sostenitori (cfr. allegata fotocopia del libro "Del terrorismo 
e dello Stato"). 

Sul conto del predetto è opportuno riferire un cenno i.nformativo. 

Cittodino italiano, ha i seguenti pregiudizi penali! 

= 13. 5.1970- G.!. Tribunale Milano- NDP per amnistia per i reat~ di 
cui agli artt. 110- 663 C.P.; 

• 5.10.1967- Pretura di Milano- liDP ai sensi dell'art. 74 CPP dal reato 
di cui agli artt. 18 e 24 TULPS; 

• 9 •... 1.1971 - G.I. Tribunale Illil.ano- NDP per amnistia dal reato di cui 
all'art. 655 G.P. -

. l . 
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=}1ENO POLrMARE ANZIO CIVITAVr.CC!-IIA FlUJI:lCl:·-HJ PDLAEIA. FilTI"ilCININO) 
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CT FARANDA ADRIANA HOTWCCI VALFRIO 
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FOTOGRAFIA SOT1'0N01'ATI BHIGATISTI H OSSI: 

DE VUOMO GIUSTINO NATO Se'IGLIANO ( C0S.2N~A) -~• 5, 1940 !ìESID.SNTE 

CASALE LITTA (VARESE); 

-·ll'lORUCCI VAIERIO NATO R0'1'l 22.7,1':.l-19 TJSIDEl::l'!ò JWillA; 

~LI.O EillMNNO NA'l'O TORINO 1G.4, 19,12. IVI EESIDENTS punto 

QUESTORE ROCCO 

IL QtJT~STOHS 
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ra AGD.1979 

ipaccatura verticale in uno scritto di V alerio Morucci 

:e che divi le Br 
:trato nell'appartamento di viale Giulio Cesare, 
di lettera di dimisfilioni dalla direzione delhi •• ..,.,~ . .,~ .... .., romana», con 

covo di Vescovio i interni - E' stata formalizzàta l'inchiesta 
la all'interno -delle strutture a 

te, ·e o- questa subordinate:.. Da qua-
è .a_f atto dro dirigente a semplice gre
dissi i: a· · gario._ Un pasSo indietro non 

:imi ocu- indifferente, motivato dalla 
1io p bbli..: PQ.leniica che· più ·avanti .il-
pria spaei:~ lustreremo. · · 
ve e ser:si .Ma- poi -le _cose sono anda-
tura ,delle te .davvero -così?· A gitidica
qteno per - re dai -.fatti; .è_ _lecito_ qualche 
· sua « co- :-dubbio.- -La- -conclusione dello 

.a·· fi fova· sòritto di -Morucci, appélren
cazi' e_ di·. temente.-- potrebbe voler di-
aleri -o:Mo." re: «D'accordo. sorto in mi-
~ del ·Mes- norallza, continuo la lotta ar-_ 
di ùn let- mata militando nei -ranghi _in· 
nelr- ppar.:- · feriori dell'organizZazione-». 
Giuli Ce,. Una diéhiarazione di autodi· 

sci-plina, sottolineata da que
sta- frase: « Scusate se c'è, 
la poca chiarezza del discor
so, ma non facendo- parte di 
~ssuna frazione orgànizzata 
era mia -intenzione scrivere 

. quel -che pensavo, più che u
·na dichiarazione programma- · 

· tica alternativa 1>. 

· E' difficile penSare, tUtta
via,- che con questo « obbe
<lisco »-.m-esso per iscritto la 
polemica si 1 sia rioomposta. 
Innanzitutto.,, .. tper i termini 
della discUssione.- caratteriz

. Zata da poli dialettici abba-
stanza distatili tra loro; in 
secondo luogo perché lo sco-n-

---;; 

tro interno ha continuato a 
manifestarsi anche dopo- lo 
arresto di.Morucci, con il do
cumento di 20 cartelle -invia.: 
to dalla frazione « nwvimen.: 
lista > delle Br a Letta Con
tinua. una ventina- di giorni 
fa; infine, i dubbi dèrivano 
dall.a stessa .cattura del -bri
gatista· « dissidellte »,- n-·_qua- . 
le, nonosta,nte- la retrOcessio
ne nella--scala- gerarchica del· 
le Br;· aveva_ con se afiçhe u
na -« Snllth and · .Wesson · 38 
special » che-- ha sparato in 
via Fani e- ·la « Sko-rpion » 
con cui è stato ucciso Moro. 

Forse, viene- ipotizza:to da 
più paTti, quel «corredo ».-
1' era portato via 
nando in malo modo 
zione della « 
na 

·:; ·_ ·. 

n~'.u~~:;:,~~ esperienza -i1 tattica, sono_ 
d~ richiamo 

per cui .non ap
sciocco -del dog

.- nella discussione 
m-;inci~i sacri dell'immobi-

politico, fanno iinme
diat.amente marcia indietro e 
si rlnUzngiano quanto prece
dentemente detto,- soprattutto 
se caratterizzato da capacità 
dialettica di una .commisura,. 
zione reale con i .problemi :t-. 

I problemi, per Morucci,- de
riverebbero_ da · ciò che lui 

-chiama «la nuova realtà- del
lo --sànitro di clasSe determi
nata dall'inompere .sul terre
no .volitico dei MPRO » (« Mo
VimentO _proletario di resi
stenza· offensivo·», -n.d.r.). ltJ. 
altre pa:i'ole, il brigatista tac
cia di « burocratismo neosta~ 
linista » i capi dell'organiz
zazione, i quali non sarebbero 
capaCi df ·collegarsi al « mo· . 
vimento », alla « spontaneità » 

. .. · .. 

. -'·'t-

della lotta armata, per. cer
care di: gestirla. E an cOCa, _li_ 
accusa :di settarismo, -poichè, 
dice, aéc_ade che « ai proble
mi soWwati dai quei- _compa
gni che hanno_ combattuto per 
a_nni nell'Org_, e che nDJt':'PDOO 
hanno contribuito -alla costru~ · 
zione'-della C. (Colonna, -ndr), 

_ si risponde come a -compagni" 
di altra orgtmizzazWne, -.-. ~ 
che voglianO non·-· arricchi~e 
l'esperienza dell' organizZazio!'- ,_ 
ne, bensì distruiJgetùi ,; > ' 

Le indagini sul Wrr~smQ, · 
intanto, nelle -ultime '.24 ·_ore 
hanno fatto registra-re poche: 
novità. Con l'dnterr_ogàtorio di 
una -imputata, Annarita n•An
gelo, accusata di avere par
tecipato al ferimento del _ge
nero del libreio Maralili' (si 
è dichiarata innocente), il !'n) 
DomeniC<> Sica _ba :, CòriclusO 
l'inchiesta sul 'covo- -di-"VéSco
vio e sulle sed-iOOIÌti C t111itè.' 
combattenti .comuriistè_) •. :GIL 
atti ora pa:s·sano--,ai-·.g-iudici
istruttori .Ferdìnando';-Itnpo~ 

simcitO e ClaudÌò ·_'n•AiigèlO; 
Per ogg-i è P.~viSto Un lo~_ 
Sopralluogo nel casolare di· 
Vescovio. · 

Sergio Criscuoli 
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·I sintomi di una spaccatura verticale in uno scritto c 

La rovente ~lemka che dh 
II documento fu. sequestrato nell'appartamento di viale Giulio Cesa; 
arrestato - Una specie di lettera di dimis8ioni dalla direzione della. • 
aspre accuse agli avversari interni - E' stata formalizzata l'i hies: 

. ., ROMA - Dunque la pole~ aU'interno delle strutture a 

l 
mica è stata rovente, e pro- questa subordinate». Da qua~ 
bab1lmente non Si ·è affatto dro dirigente a semplice gre~ 

>.-esaurita: .MtrO .che -dissidi: a gario. -Un passo indietro non 
i g.iudicare dagli ultimi &eu~ indifferente, motivato dalla 

menti resi dj dominio pubbli~ jloleniiCa che plù ·avanti _il-
co, una vera -e -propria spae~ ltistrerèmo. - · 

- .~Mth"~!ij'!li"'!l;'ij.;·-~;ìiJ~~~!IJll~llil!i~ catura verticale deve esser:si Ma- poi -le __ cose sono anda-
~f-if,i.i!~~:t~t<~',· ; ·c~- • fonna-ta nella struttura .delle te davvero- -così? · A giudica

Brigate rosse; ~ B.lmeno . · per re dai .fatti; è. lecito_ qualche 
quanto riguarda la· sua_ «Co- ; dubbio.- La -conclusione .dello 
Ionna romana». i..a iiprova sòritto di -Morucci, apparen~ 
viene dalla pubblicaziOne_ di temente.·- potrebbe voler di-

- un «inedito» di Valeria· Mo- re: «D'accordo, sorio in mi-
rucci, sulle ·cOlonne· del-·Mes~ norailza, continuo la lotta ar-_ 
saggero. Si tratta -di una let- .- mata militando nei ranghi in-
tera · sequestrata · ·nell~a.ppar~ . feriOii dell'organizZazione-». 
tamento di viale .Giulio Ce. Una dichiarazione di autodi-

-sare, .dove H brigatista si na- sciplìna, sottolineata da que-
scondeva assieme alla ·Faran~ sta frase: «Scusate se c'è, 
da, rimasta- coPerta dal ri-_ la poca chiarezza del discor~ 
serbo fino all'altro ieri._ In so. ma non facendo. parte di 
due cartelle e _mezza; scritte t_lessuna frazione orgCmizzata 

-.in un liriguaggio · un .po'- ~- . · era ·mia --ititenzione scrivere 
,- torto: Mo-ruç-ci dipana ' una ·. quel _-che .pensavo, più che u-

polemica aspra- e- amara Con~, na dichiarazione programnw-· · 
1 ' tro _chi - stando a cifJ che si · tica- alternativa». 
··può _capire- .aveva emargi- .-E' difficile penSare, tutta-

nato le sue poSizioni « ffiovi- via,· che con questo « obbe~ 
· inentiste »; La :conclusione_,:è disco »-_messo per iscritto la 

Una specie di -resa. aiméllo. polemica si l sia riooinposta. 
a-pparente: «Pe~'l_'insiem_e di lnnanzitutto,;-per i termini 
questi motivi preferisco di· della discUssione,· caratteriz
mettermi dalla dir. di C. (di· . zata da poli dialettici abba· 
rezione di Colonna, n.d.r.) ed stanza distanti tra loro; in 
accettare di essere diretto secondo -luogo perché lo scon-

~--·- i ... , .•'. 
··' ·.; 

·--~ 
.:.. .. 

. ' 
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MORUCCI Valerio 

di Virgilio e di Morettt Rina, nato a Roma il 22. 7. 1949, anagra
ficamente residente in quella via Caroncini n. 2; di fatto, risulta 
essersi allontanato dal 1973 per ignota destinazione. Celibe. 

DA ARRESTARE 

~~ 

l 

l r 
l 

l 
' ' 
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L'arresto·a Roma dei due ricercati per Moro. 
Dalla prima ·pagina) chio in quanto risultava lega· dal sostituto procuratore In-
re di Aldo Moro, fu fatta. ta ad 'elementi proveni~..nt.i da felisi, che spiccò_ contro di 
.ge del PG di Genova. -Co· « Potere Opera-io:& che si era- loro -oo mandato di ca-ttua"a. 
e della sua scocta. fu uc- no stretti attorno a: Franco Pi· Su:cc:ea-sirvame.nte, quando l'in-
con una raffi-ca alla schie~ pérno, anch'egl[ insegnante cbiesta passò aJ oonsigùiere 

il giudice di Roma Riccar- . presso _l'università. calabrese istruttore GaM:occi, questi oon-
P.alma e ·mòltre fux<ino di Arcavacata. di Rende, lea· vaiidò N numdato di cattura 

tpiuti diveisi- -aJ.tri- attenta- der :dell'c autOnomia • (-latitan- contro .Morucci . e Fara·nda· 
Milario, TOrino .. Padova e té)- Ora . incl'irr.iinato assieme sOOtantO r-iguardo a.U'accusa 

<ili. · · al grì.ppo di Negri; di ~ alle Brigate 
:la- sola anim. _.la- stessa. I curriculum di Vaie· l'()Sf;e, pur mantenendo i due 
tante d-iverSe imprese ter- <~'ucci e Adr-iana Fa.ran nell'elenco degli imputati .. per 
stiche? Tutte· le petjzie . invece.- più nutriti. n H caso Moro. Ovviamente ·la 
stiche. compiute finora di~ Me;ruccj compare loro pOsizione· adess9 . verrà 
ninando i- bossoli, hanri.o bali- di- pOOizia fin -riesaminata. -
osto di si. Adesso, per ,la quandO eta nelle' file · Eld ·eccoci ala' elenco dei 
,.. .. volta. la ì;>olizia è. eìl- !ere .t>peralo >. N"! '72 matel1iaJie trovato ne11a · baoe 
a oin pOssesSo della (o' <•!;li · 11ieso &! èOnfine ilial<>-s di via Giulio Cesare. Tutto è 
:r.) « Seor-pion_:. . dei_ -bri~ iflsletrie con: un aUro stato raccdlto in_ cinque grbs-
,ti, _Il giudizig dei . periti te di « Potere operaiio >, Li be- si scatoloni e· in sette ...rug;e, 
mct. ora_ potrebbe~ essere ro Maesano, mentre cercava Le armi: un mitra « wmche-
:ùtivo. Anche per .questo di portare armi in I lia. Da o~.er • caiDibrcr 30 con dieci ca-
nquirenti <Janno·lllolta: ,im' · allora c cominciò. la ua clan-. """·';,.., · '· """'-'. ., • 

l1a · ·~ •eu. destin1'tà. Ma gli ,. ·-•-, ~ "'-~•. "' « ~, .. on •· ui. CUI 
anza a· soope.~ '"""" •a~ ~ • ·• ••"'"w· · """'"'· 
! di via Giulio Cesare,·Per spettano obe abbla 81 e """"' • etnque ,........ 
ci Si linlila_a sottolinea' stretti contatti, gli altri, (due •'S!ttitb' &· ·w...son >, 

n particolare: la famòge. con Luigi Rosati m"rito ·se- una <Wger > con siieozlilto-
mitraglietta ri011 è . stata · parato, di Adl'iana 'Faranda l, re, una ·. < Beretta • calibro 

Ila aS>ieme a tutte le àl- · · raì!s;stente unive;'sitario di fi- 6,35. e ·uri'altra ·calibro· 9, in 
trnrl e alle bombe, ma e<a losofta arrestato .•a, ROma ll<'l · dotazione ai[ e forze . di, poli· 
Jdita in una elegante bor- · gennaio del '78 sotto l'accusa ' · zia), Poii' c'"''!!M · numera&e 
a donna, ·nella stanza di di · '!lveì' coordinato il cosi d- scatole li proi~ calibro 9, 
,ana Conforto: • ... 111'011ta detto .teNOrismo diffuso • ·una bomba al fosforo (ne fu-
il trasporta ». dicono in · --nella. ca.pitale .. · rono -_trovate &nohe ooL covo 
tura. ' Adiirum Fa ronda spaa'l dal- ·di via GTaddli), detonatori e 
Giuliana Conforto finora ~a circalaziorie subito dopo 'mi:ccè per ordigni ''espios-Lvi. 
si era .mru -lato. non l'arresto del 'marito, Rosa!ii. I documenti falsi: decine di / 
>recedenti -giudiziari. Al Poii fu incriminata assieme a carte . d'iden!ità. . . . e Patri .(.in. ' l 
~zo .di _.giuStizia_ si è_ sa. __ Morn~i_ per; la strage di via parte !in bianco.· in parf:è çon-
che veciVil tenuta d'oc· Fam • !'...,Sassinio di MOro treffatte), . IJU!llerose teSseo:e · 

in bianco deJ Ministero della 
Difesa-, deli1'-AssociaZ<ione na· 
zionale- dei Carabinieri. di de· 
tective delia Federpol e di 
istruttore' federaile del CONI. 
E ancoM: -una radio riceven· 
te e . un'albra ocasmittente, 
timbri e puuzoni 'per fadsifi· 
C>a1'é dOOlltll<mti del Comune 
di Roma e del! ministero del· 
l'Interno, ·marette, palette dei · 
mpo in doiazione alla polli<ia, 
giul)bottj antiproiettile (llutte 
cose, queste ultime ;re, che 
sono s1!ate usate 001 :recente 
attaooo allla sede dc , di piaz
.za. Nicosia). e quaranta mi· 
lionli in contami. 

!nflm l'archivio. Numto è 
l'elenco di nomi di magi<troti 
(aOOhe quelli del """" Moro), 
funzio.na.ci _di- pcll411ia _e cara
bfu;ieri •.. gdoo:ma.Ustrl.. con. am:iO:
f:a2liOill·. SU'Ì recapil;i e le abi-
Wdiili .·.. . ·.·. . ' .. · .. 
· • E:~..;, base. Qpera!iva de!' 

' li <Btlgate: rosse -". ha detto 
il.dirig~òte della DIGQS, Do
menico sp"'~l1a. che .ha diret
tò: _l'Operazione :a.ssie.me alla 
squadra . mobile ~ _ più -i1ite
ressaiite,---f01'$e;- .di -·q"uel_la di 
via 'Gradoli :.. -n ·fUnzionario di 
PoliZia _ha· poi aggiunto ·che 
«-4lc!ini · elementi particolari 
c_ollegcino direttainénte·a_ covo 
di Via GiulUJCesare·can_'l'as
Sii-lto·.~ai- -piazza· Nicosia •: 

:La gente che abita vicino 
al-,_c-~vo :t· ieri ·mattina era 

-~-~-~~~~--~~~~~~~-- .. ----· 

:. -~ 

---··. 

pìuttosto sconcertata, 1 

eccessi v amen te sorpre 
pratutto ta presenza dE 
bambine nell'appartamt 
ceva pensare- ad una fl 
come tarite a'ltre; tutto: 
versi segnali avevano 
mato f -vicini"' -./c C' ei 
strano via ~v6i: spe8 
• ospiti ' arrivavano lD 
dopo la chiusura· del 1 
centrale. e se ne àndat 
mattina presto. verso 
te». La -casa.-era- stat 
prata da Giuliana è 
circa tre -a,un_ra :~~·-.coi 
mente ririlodernata. su 
fono c'è il nomè dei t 

~ Da un anno 4-qUesi(. 
'-· ra:oconta · una Si.glio~ 

ziana della · -ste6sa sO; 
si · vedeVà' _s_innvre rin 
di· co~--·èntni_re-,·e:_ 
Spesro lltava doillnzti ìJI. 

~.:1:~;...~ 
casa· un-. giorno-~ml dis~ 
era un americanO. Da 21 
cina di" giomi -non ' si ~t 
più>. . . . 

Come è· stato se<>Pf 
covo? c:Eravatno'sicuri 

·detto il dottor Spinella 
trovare in_ vUjle Giulio_ 1 
il Moruc_ci_ ~ la _Fatan 
base. alle informazi<m 
avevamo -r~COlto-- dUra 
indagini suU'attocco··d; 
za Nicosia»~ ' 
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Per la polizia è la centrale più importante scoperta a Roma 

Anche/ una «Scorpion>> nel covo br . 
dei due ricercati :'pér il caso Moro l 

Con la famosa mitraglietta fu ucciso il leader dc- Arrestata con Adriana Faran
da e Valerio Morucci un'insegnante universitaria- Legami con piazza Nicosia 

ROMA- l due brigatisti arrestati, Adriana Faranda e Valeria. Morucci,. all'uscita dalla questura 

ROMA - E' la base delle 
Bdgate rosse che_ la polizia 
cercava nella zona nord di 
Roma dal tempo della strage l 
di via Fani: un elegante ap
partamento di cinque stanze, ·l 
al quartiere Preti, dove Vli
Vev.ano anche due bambine J 
di 6 e 9 anni, _tra aimi e 
bombe, tra tem>risti latitan· 
ti e- semiclandestinL Gli a
genti sono arrivati- l'altra 
notte. Nel « covo » .domiiva
no due riceroatà di Vecchia 
data: Valerio MorucQi --e· A
driana, Faranda, eìitrB.ll'Ìbi 
còlpiti da mam:lato di cattu
ra- de.t giudici -deA_ ·caso Moro, 
accusati_-di---~re- ~lle 
Br e .imputati per rassassinio 
del léader dc. Sono. stat; am-

, manettati prima cile si alzas. 
sero dal letto. In m:altra stan
za è stata bloccata la proprie· 
taria della casa·; Giuliana -Con
forto, 37 .anni, ~-,di"-« Potere 
operai-O» insegnanté ·- di ·fisi-. 
oa presso l'università cala
brese di Aroavacata, legata 
al gruppo di Franco Pipeffio. . 
Con gli altri -due è ora li.n èar
cere sotto l'accusa di -parte
cipazione· a , « barida armata 
denominata_ Brigate ·rosse>. 
NeU'appartaxnento- non c'era 
nessun altro: !è bambiné del
la Conforto donnivano: dai 
nooni; il marito, Massimo Cor
bò,. anch'egli proveniente ·da 
«Potere operaio >, si. trova 
da qualche tempo in . Africa, 
in Mozambico. 

Via GiuHo- ce~e -47/ Sca
la A,' quarto piano~ 'interno 
15, proprio dirimpetto. all'in
gresso del Tribunale civile, a 
due __ passi da caserme dei ca

. rabinierd e .dell'esercito, a cin
•, 

'<>·:---------------
l quecento _metri da:l luogO do

~··~-------' v~. poco più di sei-mesi fa, 

l 

,' fu assassinato il giudice Gi
rolamo _ Tartaglione. Perché 

, «covo :t- delle Brig"ate rosse1 
' Stavolta parlano i fatti. Sa-

1· rebbero- tanto' precisi, secon
: do gli 1nquirenti, da fM col-

l legare questa ba-se con il re
. cente assa·lto a'.l1Uato· aua· se

-!de romana dc-di Piazza Nico-

1

. sia (due arg-enti -uccisi,. un 
terzo ferito), . al caso Moro, 

.; ad alcuni ·tm _i. più graVi:-at-

I :':n~"':~~ti~\f~~Uul,ti-, """"' ;-1 -m,.,t...-M~1P ~11P.~h·a---
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vq ~i cost·:.tui:re l>p "Coo!'dinamento na;;:torwle" fra i 
i· _;:·-~-{ .' l~.r;_· :, _.·..:: .,:,~-:_ ._-. ,· -( . · 

·. :• p·:i.1,.,\lo-td'l:o\dr··t.rù,···'ée!'tn.· sti•bll.i :.;i! ,t.e:opàaìe e di. !uri 
.-: --~r--··> .. _~.::·-_I-: -~·:< _ -·-:·,.. f .• _·_ ·-. . _ _'·\.~·_._.~)· ( .. ::.-~--4~ ·;~_;/_.-

, gt·(.,~;m~. stt.r.~ltes'ico· ;1 al l()' scopù <li \u.y i.til!t'f: .r;;ue!~li. · 
.. :l'i!-,.-··,. _. .. ; .. ! ' . . . · .. 

cho?,il~n<::r: atp tl ~.:lusa dé term l n an te del. pr.incipaU ·t~~_omen 

gru ,e 
,• 

ùci de,l P ~'~ì:ani zzaz i OLi·. per il fa t t o ~t le i 
.- . . . . 

• 
~- ., 

i giorni!,f..e 7 o.ttobre, ·si tcrrà,:,,,.""JI'•,., . 
. ·.. . 

te .vers~·ia fine del corrente mese.· 

-.. · ··, ,.•. 

_.!._. 

. . 

: •:'·:. -~i. -~-

•. 
'·· 

t 
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nt.~l ·'11 t":O.ll{:ttivc 11 ;_:.>:J .Pclìcl.inico Ul .t'J._;;r;:.-~, j_ cui diri~,e~:!t1 1 CO!l 

SapeVOl.i di aVl'!' perso pe!iu f~OlitlCO t: C!'t.'{~ibilit.i. t:r~'t. ~ laV!;! 

tentativo di riacquist&re fiducia tra 

r.anno impostato, nel cor·so di un incontro ·apert~ ai 
l 

·vari ''col:.ett1v.i. 11
, una strategia fond3l~ tiul doppio bln~rio: 

! 

-·lo t t~ lceal i di rnas;;a (anche s'è puntcg!l,iate di viul più 

o meno episodiche) con richiesta di garantismo; 

clandestinità e terrori:;mo con t:lalloraziuni teoriche st;ra .-
tegiche. 

Noti. 'sono rn';.mcate '· di conser.ucr,za·,, uspre er1 ~icii~ n 1 ·çùn' 
,l ' .•- ·• 

: •,1 . "" <i • • - . t ' --, .. 
''fronti. dei più noti esponenti 'de 11' autonomia.> tra· .\.: "'"·"'!"' n,;..;: 
nielc PIF~NO, con::;iderat<J ormai politicamente 

quindi, inutilizzubile nel quadro della lotta 
"t 

to da più parti vient: accusato di mantenere "ambigÙ1" ·r~ij),lo:r-

ti" con le "istituzioni", anche t;e sembra ancora e:osere ru ... 

lazione ct>n gruppi clandestini, ::;ia pure ::;oltanto a 

"ideoloeic<J". 
• • 

-_, -~ ;-: 

-:-L' 

I frate: ll i Al freuo e: Bruno PAPALE sono stati, 1nvec • 1Q 

' 
conosciuta, dar,li orr.ani inquiren'è'i,:)a ·loro 

,, l. . . . . l 

~on 1 movimenti ·clandestini. 

Un ruolo di rilievo sembra essere stato ~<~~t~1 

affidato, all' irn:erno de l colletti v o, .ad Ant~o .. JIU~rtil 

27 anni, da Roma, infermiere 
. ' 

'tr-e si cerca :q i .ricostituire uno staff ,d1r1gen~1~,.,1 
''I 

.dare nuovo impulso all'attività del movimento\· 

. l ' . 
·' ·, .. •:· '. '. 

' 

• 
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Autonomi;;.&. Oper< . .tia !l(~l tentatlvo di l'.l~ulvc.:ce la cri~J. 

ctu tempo, truvap,l i a il mov~mento, non tumt1o avuto, !Jtlr' 

esito favorevole. 

C:bt.:r 

oro. .. q, 

A nulla ;;ono Val:;.\. <J.IlCile gli imp..:eni o.t~~unti Clui " 

letti vi" i quali, ~;ia pure autonomamente, t1anno c·~rC<Ito 

attivare i propri aderenti in manifestazioni miranti a 

giungere·.obbiettivi d'interesse, come quelle org,anizzute 

Padova,,'M~J.ano ,e, .<la ultimo, l'.assemblea tl<.t!'.li StuJ.;;nt.\. 

nutasi a Horn.:~ il . 2'1/9/u. se. , presi;o· l'·uni versi tà, ·in 'favo 

re dei militanti arrestati. 

In realt~. con queste iniziative si i potuta vcrifi 

re soltanto la capacità organizzativa del movimento cui 

ha futto ~iscontro la sua idoneità a porsi come polo ~i 

trazione nei confr"ont.,1 d.l. altri gru!Jpi dell'estrema :.:tni.So.•··<L,,.,,, 

anche perchè, come è noto, gli aderenti al movimento dei 

voratori p~r il Socialismo ed a Democrazia Proletaria si 

no attestati ~u una posiziona di completa e cre~cunte 
. ' 

tesi cori .. 1 gruppi· d~U 'uu tonumiu or1•.an1zzata, m.: n tr~ ·111ol 
' f • • ... 

to alcuni d). coloro che nanno abbandonato 1 movimentf#<<.·t,,t.:; . . . 
cine1:;i, onnll.ì, in via di disgreeazione, appoggiano 

natamente le iniziative promosse nell'ambito dall'autonQ~J~I 

Del re.Sto, è sufficiente esaminare le difficoltà 

tualmente 'esistenti in seno al collettivo romano cu.,·v1.a~• 

Volsc1,'ancor.a· cons-iderato il nucleo pilota del.l.'*au.t(l•ni:lili~~'@j 

per avere l'esatta dimensione di ~ma crisi profonda' 

e strater.ica} .Che rispe"cchia, ·con la massima ev1ttenza 

lessere di vaste proporzioni eh~ i~veste tutte le 

.'dell' inte?;"à are;, del l 'autonomia .. 
. ~·· .· '.f 

. . 

• 

• • 
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Nr.224/24379/11I" 
!P .nr. ·1 

------.. -

OGGETTO: Autonomia Ooeraia - Att;:ivi.-tà. • .,. ..--------------------· ----- _._ ________ _ 

' ~---- _-,'! 

Al SIGG. QUESTORI DELI..A REPUBBLICA 
I,ORO 3EDI 

RISERVATA PERSONALE 
RACC.TA=DOPPIA BUSTA 

Per opportuna notizia s1 trasmette l'unito appunto 1 ;1~~fjj!! 

all'oggetto, qui pervenuto da fonte qualificata. 

Le Questure, nella cui gi urisdj zio ne è attiva la preseJ!I:IJ&.·( 

gruppi dell'Autonomia ed 1n particolare la Questura di .~mai 

pregate di r!.~erire suJl'attuale situazione del citato-··m'cvi.J!I; .. 

. . 

SB/ • 

• • 

• 
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·;-~~ :~:~E::~::C:::::UT:R C::LANO~ 14~~-0~Ì ./\ ::~;:>"c-11 
_;·~~; \ i~ ~r-.· ,I_I~':j-·:· ·.·.·.:.-:t-~-~-

QUESTUR[ nE.PtiDDl JCA l ror~ c, :::u 
,, Ef corJoscErJzr, t?"' 

__ -:i--:N1 INTER~JO SICUREZZA 224 123 .· 01;_-iA ·· ,Jf' 

tilUESTUR11 01 FIRE~ZE 

22Di:1q?g '!:'.l r' --ENTHATA 

·,;·~i NR ,1\4/ 1979/ DIGOS/ SEZ. 2- PUNJC.fluADRO _}_1'!_[)!•_9_I.~}:J2.V_Q...UE DA PR08J__RE 

--.--~,_·_: ___ ._•"'-~,;,,·_·.·:·--.,·· REPUBBLICF, MILANO , rWIIIA_!'=.Jt:'r':f<.Q_Q.\LQ_Q;rf'.C.f.\ __ ,'\_TTIVI_TA' EVERSIVA 
:. '' 1\UTOHOì.\IA OPERAIA ET Gf1UPPI SU\ ILARI, CDi;IUNICASI CHE 

• •· PERSONAlE . DIGOS QUESTURE MILANO, r.oi:i'ì\-;-r'f\cc\Ji\~ G[filòliA, BERGAMO, 
:·~· VERctl.L.ì, cor.m;··vERDr!A·; coLU\EJORAZIDIW'E _ ·:.:A rrADET ESEGUITO 

., I-JATTIIJATF1 IERI S_~GJ:!_l;_r_:J_I_I PilOVVl_[)IUEr~JI A) ~lTl.J,[l~'-,f§Ji.çjk;lJ;ìJJ§:_ 

;>~: ORDINE··s;N:THESSO 19 COf1RUHE Df, PRO . ' PEPui:JdLICA MILANO 
:;,~' PEf1 CONCORSO INStJRREZIOIJE ARUF,TA CD.tJTRO . .I POTERI DELLO STAtO 

i:~: ~~J~r;~~~~Tei~:~;:~~~~;A~~~~-i:it,~g~OGR~~~~ ·- ;) r.I~~~~~Li~À 3À~~i~o, 
:;-;; NATO VERONA 17. 1 O, 1945 , IVI RESIDENTE vrr, FHSDRGHAHJTO -,~--
:li~ INSEGNANTE SCUOLE 11,EIE; · 3) BORROi,\EC i:>AURO, rJ!\TC LA SPEZIA 
.~ 25.12.1929, QUI DOMICILIATO VIA DELLE ERSE N.1, DIRETTORE 
[.:_i._'.\; ,AMMINIS.TRfiTiv_ o __ ' ___ ur_'JIVERSITA' CP,TTOLI_ CA S. CUORE SEDE ~HLANO; 
~tlfìJ_fJJB.NE\Jl.O ANGELO, NATO ROM/\ 13.9.1942, IVI nEGIDENTE VIA PIAZZA 
]i DI lciONTEVECCHIO N.21, GIORNALISTf;; 5) 1-JADERA f'OIJANO NATQ 
.~{ CUASSO A MO.';TE (VA) 25.1.1940 , RESIDENTE 1/t~LNF,TE, DOMICILIATO 
:~i MILANO VIA ~ATTISTCTTI ROSSI N.32, PROFESSORE UNIVERSITARIO, 
.:}\ GIA' DlflETTORE RESPONSABILE PEf1IODICO ''ROSSO' ·,.;NeVAI< J.AROSLAV, 
•-"~ NATO ROMA 11.7.1947 COUICILIATO IHLP,NO vrr, TIRP,OOS-GI-tr·w;·s;·· . 
;.~~ EDITORE MUSICALE ; (7) GAVAZZENI FRANCO, NATO BERGAMO IL -a 25.5.1935, IVI RESIDENTE VIA VISTA DIPINTA N.5, PROFESSORE 
:%1 LETTERATURA UNIVERSI TA' PAVIA; 8) nAITEni GIORGIO, NATO GENOVA 
~~ 20.1.1947 , IVI RESIDENTE VIA BRACELLI N.1 , MEDICO; 9) SERVIDA 
'~' ADRIANA, NATA MILANO 28.4.1949, QUI RESIDENTE VIA M. GIOIA 77, 
hr~ INSEGNANTE; 10) TDMMEI FRANCESCO, NATO MILAIJO 5. 1. 1936, QUI DD= 

+; MICILIATO VIA ARENA N. 1 ; 11) STRANO OnESTE, NATO A NOVARA ;i:f\ 
~~i 5.~.1939 GIA' DOUICILIATD MILANO VIA PORPORA N.BB/A PUNTO 
?'!) B) .!PERQUISIZIOIJI DOMICILIARI CONFRONTI SUDDeTTI ET AL TRE 
;$~J\.-jo PER.SONE SOSPETTATE CONNIVENZE CON GRUPPI SUCCITATI ,HABENT 
cf~~-, CONSENTITO I'.CQUISIZIONE MATERIALE' CARTACEO AT VAGLIO. INOUIRENTI 
:_-.·_'.-.• ~\-· PUNTO PROCURA REPUBBLICA MILANO STESSO CONTESTO HADET AL TRESI' 
~- EMESSO ORDINE CATTURA PER MEDESIMI REATI CONFRONTI NOTI NEGRI 
~; ANTONIO, MARELLI SILVANA, VESCE EMILIO,»MDRUCCI VALERIO, 
jF_- SCATTDLIN ArJSELMD, ZINGA DOiciHJICO, DAUMVIVÀ MÀRIO JouHI, 
:.lj SCALZO NE CRESTE, TUTTI GIA' DETENUTI PER AL TnA CAUSA IN VARIE 
?~ CARCERI, CUI VENGONO TRASMESSI PER NOTIFICA PUNTO ORDINE 
·::t~ CATTURA ANALOGO EST STATO ALTRESI' U\ESSO DA MAGISTRATO 
·~t~ MILANESE CO~lFRDNTI AL TRE [o)Uf1TTRO PERSOriE GIA' LATITANTI O 
:·?j RESDSI IRREPERIGILI PUNTO 

J~ QUESTORE S~IARAFFIA 

.• _., 
,) -------_.: IA 

-
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' 



y < MINlSTERO llKLL' JNTERNO 
Di,_loua G • .menaJG della P. S. 

- Juv. (;,m, OJ'· Sp. --

DA ARRESTARE 

MORUCCI .Valeria 

eta tura: mt. 1,70 
corporatura: normale 
viso: leggermente allungato 

RISERVATA 
, P ì , 1. m 

~t..o'tn.l·n:~ :f CJ...~ ·. ,r,l} 

R, 22/S 

I acri tto B. R. 

capelli: castani 
orecchie: regolari 
occhi: castani· 

MORY!'Cj Ial~~i,~ .d..,~~~~rg,i2;~.?,_e di More~ti R~na, nat~ ~Roma il 2~·7·1949, 
anagra Icamltnte res~<re''l'Hé in questa v~a del Caronc~n~ n.2, ma d~ fatto, 
risulta essersi allontanato dal 1973, per ignota destinazione. Celibe· 

~J .. iesponente del disciolto movimento poli ti co d~ estrema Sln a o-
·• ;e·hi ·Operaio", à sospettato di appartenere all'organizzazione. eversiva 
· ~~,Ji~GA~ ROSSE" • 
.!~fl.\fl:t~ denunciato per occupazione di edificio pubblico, interruzione di 
;:pq~~!iç~ò., servizio, danneggiamento, resistenza a p.u., lesioni personali, 
'{l[i,:~p~i,()ile :di armi da fuoco· In data 13·2·1974, unitamente a MAESANO Li 
'be'r(fc'I)ÌDM tratto in arresto dalla polizia elvetica, percihè trovato in 
~:t'~·-l~ _._t •• __ • ·-'~-- ,, .· ' 

j~,9,;8~1t8~t"ç,di un fucile mitragliatore cal·7·5, in dotazione all'esercito 
avtezer~, 50 cartucce cal·7·5, 91 cartucce cal·9 lungo, 160 cartucce cal 
9·51lungo e quattro serbatoi per fucile mi tragliatore, completi di 24 
~artucoe'oadauno oal·7·5·= 

-·>h _;=:5:·; >L- ._ . 
.ij:~oolpito da ordine di cattura n·238/77, emesso il 6·9·1977 dalla Pro- 1 

i\#•Militare di Roma, per mancata presentazione alle armi· r 

--y;~f::I z· 

E' ritenuto elemento pericoloso· 
In questi ultimi tempi, vuolsi in compagnia di latitanti, 
dediti a delitti, per motivi politici·-

Altre eventuali annotazioni : 

l 
J ,geni tori del MORUCCI attualmente risiedono , . 

. '

. ·'i a Tarquini, in via IV Novembre n·17 · :l 

Impronta 

i 'kJ i a11rile 1978 

, L~.JidiW~~~~· ~ •••"-·~'"''·'c ·' .·. 

', 

e tra 
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di GUIDO RAMPOLDI 

SUPPLEMENTO d'istruttoria 
per le Unità combattenti comu~ 
niste, il gruppo scompaginato 
!"anno scorso al quale appartea 
nevano· due degli arrestati per 
la •Brigata XXVIII marzo•: 
Francesco Giordano detto •Ci
na~~ e Mario Mar;mo.- çhe a ves .. 
·sero milita.to ne,Ue--UCC il-giu.;. 
dice istruttore Claudio D' Ange
lo lo ha accertato quasi per ca
so. Alcuni giorni fa, nel corso. 
di un telegiornale, sono apparse 
sullo schermo le foto segnale
tiche dei sei autonomi catturati 
per l'assassinio di Tobagi, tutti 
della XXVJII marzo. Quindi 
anche queUe'di cCina- e Ma
rano. Il giudice, che guardava 
la televisione, si è accorto .che 
quei volti gli erano noti. E 'an
dando a scartabeliare tra le car-

te deil'inchiesta sulle UCC, che 
gli era stata consegnata dal pro
curatore generale Niccolò 
Amato. poche settimane prima, 
D'Angelo ha scopeno che Je 
due facce erano identiche ·a 
quelle che comparivano su due 

carte d'identità false s~uestra·_ grande ~~~:~~~~,~~~~1: te un' anno' fa- nell'abitazione' · sarebbe 
di «NinÌl•, al secolo Mari'\ An··-. · "rn.isteridso· 
tonietta lucci, la compagna di medico romano,· 
un peuo grosso del gruppo. nulla dal 1979.(jUC(Lir;titO 

Cosi D'Angelo è corso a Mi~ Guglielmi si trovava a·&ardo 
l ano, dove è rimasto tre giorni, del suo lussuoso panfilo, a p- . 
per tornare l'altro ieri con ri~ punto un anno fa, quando ro-
suhati sofflsf~centi. Tra gli ar· minciarono gli arresti .dei mi· ~ 
restati, infatti, oltre a Barbone· litanti delle Unità Combattenti 
altri tre si erano- cpentiti». E Comuniste: La crociera, cui· 
uno avrebbe fornito al giudice partecipava anche Uno dei due 
istruttore notizie sulle UCC. arrestati di Milano~ si trasformò 
Dettagli, niente di più, che tut~ così in una fuga attraverso i1 
tavia confennano la storia del Mediterraneo. Il vil:l8.8io si çOn~: 

eluse nel pono nordafricano di 
Gedda, dove il gruppo si divi$e. 
Alcuni tornarono in Italia, altri 
avrebbero preferito rifugiarsi 
all'estero. 

Alle Unità Combattenti Co
muniste, un gruppo sicuramèn
te minore nel panorama del tcr~ 
rorismo italiano, il sostituto 
procuratore Niccolò Arp.atç. 
nella sua requisitoria imputa 
quasi venti altentat~ a partire 
dal sequestro di un commer
ciante romano di carni, Ambro-
sia, compiuto nel giugno del 
1976. Per liberarlo le UCC ri
chiesero la distribuzione gratui· 
la di qualche tonnellata di cfet
tine•. 11 ricatto falli perché la 
polizia riusci a liberare Ambra. 
si o. Al ·:.'rapimento segui una 
lunga serie di attentati, ·contro 
centri · di elaborazione dati e 
persor~:e. I tCrroristi ferirono-~- · 

berto Alfieri, un importante li~;,
braio, e cgambizzarono• Vitto· 
rio Margera, direttore del Po
ligrallco." 
· Neil979 le UCC compiono 
Uilo strano salto, sul quale tut
tora pesano molti interrogativi. 
Alleandosi con la 'ndranldleta 
compiono una rapina aa . un 
Club Mediterranee in Calabria. 
Questo rapporto con la mafia, 
che interessò anche Dalla Chic-, 
sa, non è mai statQ -chi8.rito. 
Resta insomma il dubbio se si 
sia trattato di un sodalizio epi~ 
sodico o piuttosto di un'allean· 
za organica. Dubbi rimangono 
anche sull'i~tetica partecipa~. 
1ione ddle -ucc al sequestro 
Moro. -E. possibile ma non fu 
mai provato, che abbiano orga~ 
nizzato una «prigiol\e• d'emer: 
senza nella qua1e tn caso di 
pericol_o le Br avrebbero pot~to · , 
trasfenre Moro. ;,, · ., .. ;,: j 

l 

• 
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lUCCI Maria Anlonit'!la 

DA ARRESTARE 

lscrittcJ: B. R. 

Iscritta: R. F. 

Ricerche estese 

in campo 

internazionale 

di Giorgio e di Mori Domenica. nolo o !(orno il 21. 7. 1948, resi
dente u Rieti vio della Lupa n. 29. cornrnurciunte, latitante. 

La ·lucci si è resa irreperibile dopo lo scoperto del covo dell'or
ganizzazione SO'IVerSiVO denominata (l U.C.C. >>. 

Colpita: 

ordine catturo n. 36/79 emesso il ~. il. 1978 dolio Procura Ge
nerale di Ramo .per detenzione e porto ollusrvu di armi. furto ag
gravato. ricettazione. tentato rapino, usa abusivo di sigilli, fal
sità materiale, associazione sovversivo. partecipazione o banda 
annata, attentata contra la Costituzione dello Stato ed altra. 

Reati accertati in seguito u'lla scoperta del covo di vèscovio. 

mandato cattura n. 48225;76-BJ<.G. emesso il 7. 8. 1979, 'dal
l'Ufficio Istruzione presso il Tribunolu di flomu per sequestro di 
persona in danno di AMBFIOSIO Giuseppe, detenzione e porta 
di armi comuni e da guerra, furto ed oltro. 

Attenzione: / 

Si potrebbe accompagnare ad oltri pericolosi latitanti. 

Nomi di copertura: « ETT A » oppure « NINA ». 

•;,u.<:·>-~l
1
.B. - la 1111Nina1111 (ndb) di cui a verbali di Marangon Alfredo 

1~{;~~\~il(cfr. telefonata di ieri del dott. Calesini), già.segnalata 
er possibile identificazione con Maschietto Maria Ludovica, 

·~l·· -

· rebbe identificarsi anche, e forse più verosimilmente, per 
!,,,.. ...... , .... inatà.lucci t~aria Antonietta. {cfr. anche stralcio stal!l 

a tergo).= 
'ottobre 1980.= 

. . :(.• _- ., .,,, ...... .. , 
l > •. 

. .. 

. ' 

r 
l: 
~· 
l 
i. 

~-
~ 

1· 
i 
l 

-:' 

'. 

·;_ 

1.: 

' 



- ................. .._ ................ ~ .. --· . ··- ..... - -···--···· 
DETENUTO; 
2- BAISTROCCHI LIVIO VRG NATO MONCHIO DELLE CORTI -PR- 30.4.194~ 

VRG GlUl RE·ISDENTE LAT !TANTE; 
3- BALZERANI BARBARA VRG NATA COLLEFERRO -ROMA- 16.1.1949 t 
VRG RESIDENTE ROMA LATITANTEl 
4- BERTULAZZI LEONARDO VRG NATO VERONA 1.12.1951 VRG QUI 
RESIDENTE LATITANTE; 
5- BONISOLI FRANCO VRG NATO REGGIO EMILIA 6.1.1955 VRG 
RESIDENTE;ILANO DETENUTO; 
6- BOZZO CARLO VRG NATO GENOVA 7.10.1957 VRG QUI RESIDENTE 
DETENUTO; 
7- CARPI LORENZO VRG NATO GENOVA 8.9.1952 VRG QUI RESIDENTE 
LAtiTANTE; • 
8- tRISTIANI GIAN LUIGI VRG NATO GENOVA 24.9.1959 VRG QUI 
RESIDENTE - DETENUTO; 
9- FIORE RAFFAELE VRG NATO BARI 7.2.1954 VRG lVI RESIDENTE 
DETENUTO; 
10 GALLINARI PROSPERO VRG NATO REGGIO EMILIA 1.1.1951 VRG 
lVI RESIDENTE - DETENUTO; 
11 GAMBINO EDOARDO VRG NATO ARENZANO -GE- 13.12.1954 VRG lVI 
RESIDENTE - DETENUTO-; 
12- GUAGLIARDO VINCENZO VRG NATO BONARKOUP -TUNISIA-
12.5.1948 VRG RESIDENTE COLOGNO MONZESE -MI- DETENUTO; 
1J::L8 PAGL!A_LORENZO VRG NATO RESUTTANO -CL- Hl.12.1951 VRG 

1, i'ilUL,..RESIDENTE. DETENUTO; 
-·-'·""'".......,._.,""""'..,_,.,"····....._.,L...,!'!çES..C..Q.....\lllii .. 1\JATQ_PAQ.L_A :- çs-: :1._,?. .. 1 9.5 O. Y fili _ 

0Ul_RESIDENTE LATITANTE; 
15 MASSA MARIA GIOVANNA VRG NATA SARROEH -CA- 5.3.1956 
VRG RESIDENTE TORINO - LATITANTE; 
16 MICALETTO ROCCO VRG NATO TAVIANO -LE- 12.8.1946 
VRG RESIDENTE TORINO DETENUTO; 
17 MIGLIETTA FULVIA VRG NATA GENOVA 28.2.1941 VRG QUI 
RESIDENTE VRG LATITANTE; 
18 MORETTI MARIO VRG NATO PORTO SAN GIORGIO -AP-
16.1.1946 VRG RESIDENTE MILANO - DETENUT0-
19 MORUCCI VALERIO VRG NATO ROMA 22.7.1949 VRG lVI RESIDENTE 
- DETENUT0-
20 NICOLOTTI LUCA VRG NATO TORINO 28.8.1954 VRG lVI RESI= 
DENTE DETENUTO; 
21 PECI PATRIZIO VRG NATO RIPATRANSONE -AP- 9.7.1953 VRG 
RESIDENTE S. BENEDETTO DEL TRONTO -AP- DETENUTO; 
22 PIANCONE CRIST!FARO VRG NATO LE TRONCHE -FRANCIA- 3.12. 
1950 VRG DOMICILIATO TORINO DETENUTO; 
23 PICCIONE FRANCESCO VRG NATO NAPOLI 24.6.1951 VRG RESIDENTE 
ROMA DETENUTO ; 
24 PONTI NADIA VRG NATA TORINO 26.10.1949 VRG lVI RESIDENTE 
DETENUTA; 
25 SAVASTA ANTONIO VRG NATO ROMA 30.12.1955 VRG lVI RESIDENTE 
-LATITANTE; 
26 SCOZZAFAVA ANGELA VRG NATA CATANZARO 18.4.1960 VRG QUI 
RESIDENTE - DETENUTA; 
27 SEGHETTI BRUNO VRG NATO ROMA 13.4.1950 VRG lVI RESIDENTE 
DETENUTO PUNTO 
SICCOME RESPONSABILI VRG IN CONCORSO TRA LORO VRG VARI 
GRAVI REATI NATURA TERRORISTICA PUNTO PROVVEIDMENTO 
EST CARICO QUESTO UFFICIO DIGOS PUN·ro PREGASI CONCORRERE 
ATTIVAMENTE AT RICERCHE LATITANTI PUNTO 

== GlUESTORE SERINO== ~ 

===============t=====================~====~==~~============ 
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URGENTE 

FR GENOVA &. 95766 351/TF 
'"""""'-::-. ---

QUESTURE REPUBBLICA LORO SEDI 

ET-CONOSCENZA 

llUESTURA 01 FIRENZE l 
t! 28 OTT. 1Y81 / t:t./ 

l 

ENTRATA 
28/HJ 

MINiSTERO INTERNI SIC. 555 - 442 -;224 123 - 300 - 700 ROMA 
PREFETTURA GABINETTO GENOVA 
lA - 2A - JA DIVISIONE SEDE - IN COPIA-

CAT.E2/1981/DIGOS PUNTO VOCE "ORDINI ET MAI'JDATI CATTURA" 
PUNTO SEGUITO .E.RE.CQRSA CORRISPONDENZA ÌNFòiH1ASI CHE UFFICIO 
ISTRUZIONE SEZIONE XA TRIBUNALE GENOVA HABET EMESSO DATA 
14 onoe_R_È-1981--MANliATo cATiùRil RN. 901177 PIU' 13 R.G. 

~1:-:-.-:Er--90781 REG. MANO. VRG CARICO SOTTONOTATE PER= 
SONE-DUE PUNTI 
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/FIRENZE/ 

1 au. IGOS E2/1982 

Firenze 15 nov811lbn 

MINISTERO DELL'INTERNO 
]Jpartimento della P.s. 
- U, C, I, G, O. S, -

R O fd A 

82 ' • " •. 

FILIGilEDDU Nico - militante di Prima Linea detenuto 
a Firenze, -

RISERVATA,RACOOMANDATA 

/OOPE!A BUSTA/ 

............. 

fa/l. c 

Per opportuna conoscenza, si trasmette lo 

accluso documento, datato •Rebibbia, ottobre 1982•, 

rimesso al nominato in oggetto e firmato da Lan-. 
franco CAMINITI, Roberto CARCANO, Mario MARANO, 

Valerio MORUCCI, Egidio MONFERDIN, Raffaele PAURA 
e Creste STRANO, 

Il documento è stato acquisito in Via ri-
servata., "' 

'· 

IL QUESTORE 
(Catalano) 
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ne a di , on~lulf(/. Se m 
brer<'hhc, lant'i: vero 
che qHdl'intcJTogalo· 
rio L~ sraw acqHisito 
agli at!i ddl'is!rutlo
ria contro Leoni. di(' 
Silndalo indichi la ri· 
visw come hase di 
un~l nT<l P propria 
oq_•aniu_<l:riotH' ;\rma
t;L ~Ll ili l!IJ ·-t"Co!ldo 
Ìllli'IJOg<ll\Jf Ì!l, :lU{lJi· 

~itn agli alti della 
ÌS[l'll!lnria sul .. ì 
~lpril~_-,,, S;_wdaln pre
cisa cht~ ~u l.i·nca di 
('(i/i!ioHa app<ll \'t' ttn 
t C'sto che c." p! il ira· l-a 
la sq_·lla a favon·· del· 
la /olla arm;11a: non 
giù cht~ i rnlatlllri «"· 

collaboratori di l.incu 
di condorw. chr. lui 
non cmwsc(."ra, J ossc
ro 1111 'équipe terrori
stica. 

fiora Pirri Ardizzone, al momenlo dell'onesto nel 1978_ 

Leo n i .si la u re n a 
Milnno, con Magna
ghi, mel va a cercare 
lavoro al Sud. Ottiene 
dal Cnr una borsa di 
studio \1er un'indagi
ne sul 'Jialsider di 
Bagnoli. A Napoli in
contra nuovamente 
Fiora Pirri Ardìzzonc, 
che nel frallempo ha 
sposato Franco PiPer
no, se ne è separa la e 
sì e legata sentimen
talmente a Lanfranco 
Caminiti, un giovane 
meridionale collo c 
attivissimo in quelle 
assemblee dcii'Aulo· 
nomia dove si dice 

Un altro indizio 1nilanese contro 
~coni è costituilo da un suo artico
o di contenuto economico apparso 
;u Linea di condo11a, 1975, una rivi· 
:la curata da Piperno. Jaroslav No· 
•ak, arreslato nel dicembre '79 as· 
ieme a Magnaghi e con lui messo 
n libertà provvisoria, figurava co
ne il proprietat·io della ICslala. 
tacconta: •rLinea di condo/la è fini· 
a sotto gli occhi dei giudici perché 
•ttbblicò il teslo di un gruppo di 
1ilitanti di Lotla conlinua che 
sponevano le loro argomentazioni 

favore della lotta armata, scelta 
he poi effettivamente fecero. Ma 
inea di condotla raccoglieva e 
ubblicava di tutto: ad esempio un 
nicolo di Pranco Piro, ex di Potere 
pcraio e attualmente dirigente del 
si èi Bologna. Ne u.scì un solo nu
lero. Proprio perché non la finan
avamo con le rapine, non a\'cm-
10 mai i soldi per farne uscire un 
·condo~~. 

In un interrogatorio di Sandalo, 
~x rcrrorisla di Prima linea reccn
mcntc scarcerato, si parla di /,i-

che nel Sud la !alla 
armala ha maggiori pmbabililà di 
successo, ai-gomcnlo già caro 
all'editore-guerrigliero Gian Giaco-
mo Fcllrinelli. · 

A Napoli l' Anlìzzonc, Camiuiti e 
Leoni partecipano alla redazione di 
un giornale, Comwtismo; hanno gli 
stessi amici, frequentano le stesse 
case, alcune delle quali indic.Jte dai 
<tpcnliti)l delle Ucc come covi lct-ro
rist\ci. Dove finiscono i rapporli di 
amicizia? Dove comincia i traffico 
di anni cariche c scariche'? Nella 
casa dì Caminiti, a Licola. il 4 apri
le 1978 la /'olizia tmva delle anni. 
Camini! i c a Pirri Ardi.zzonc vengo
no arrestati. Scalt<-t un mandato di 
Llttura contro Leoni. 

li giovane romano si dù alla lati~ 
tanza. I~ una lalitanzn all'acqua di 
rose, nel senso che se ne va a dar· 
mìre in casa di un amico, a poche 
cenlilJaia di meu-i c.blla famiglia. 
La madre gli J.wrta ogni giorno il 
pasto .caldo. Talvol!<l (\ l'intera fa
miglia a pranzare cou lui, comprc
S<l la \'ccchia nonna, che pcrù non 
sa che il nipote è la!Ìltlll!l· 

:r 
•1·' . 'l 

Dd pnlizinlli in horghc~e lo arre
stano per si rada, nei maggio '79. È 
accusato di essere, con la Pirri Ar
dizzone c Caminiti, uno dci membri 
dcll'assnd<lzìone sovversiva Primi 
fuochi di guerriglia. Ne! gennaio 
'80 verrà condannalo a una pena 
m ile e amnistiato. 

Nel fr<JI!empo. luglio '79, i cara
binieri scoprono però a Vescovin, 
in provincia di Hieti, nn casol~llT 

con armi c una stanza insonori?.la
ta dove tenere un eventuale prigio
niero. Risalgono facilmcnlc ai pro-

!wictari, i cugini Piero c Pietro Pao· 
o Bona no c In a Pecchìa, ex com,la

gna di Valcrin fl.-lnrucci. La Pece Jia 
rivela il filo t:hc cuce assieme alcw 
ne Z~zioni lcrrorìslichc del '76-'77. 

11 repe1·todo delle 3zioni delle 
Ucc, eccezion fatta per due azzop
pamenti, è grollesco. Sequestrano 
un commerciante di carni c i cara
binieri lo ritrovano l'indomani, al 
che scrivono su un volantino che 
era Uìla 1<casualità preventivata)); 
bussano, lravcslili da vigili, al cilo· 
fono di un sequestrando, quello li 
manda al diavolo e loro se ne van· 
no a cena; salgono alla sede dell'In· 
lcrsind di Palermo, chiudono gli 
impiegali in un bagno e fanno 
scoppiare un ordigno: nel volanti
no, ciò che farà sorridere il giudice 
ìstrutture, scrivono che hanno 
~~distrutto)) la sede dell'lntersind. 

L'acme lo raggiungono i due che 
sono stati condannati come capi 
della gang, Guglielirto Guglielmi e 
Carlo Torr(si che, esausti delle loro 
gesta, si c.omprano uqo yacht e se 
ne vanno m vacanza. «<n acque pe
scose», come detta f'istrutioria. 

Ili qucsla handu di delinqncnli 
da oper-e t t a Leoni viene indicato co
me uno dci fondatori, benché il 
giudice istrutlore Ferdinando lm· 
posimato, incontrandolo in carct~rc 
dopo il mandalo di callura per le 
Ucc, gli abbia detto: ((Non si preoc
cupi, le accuse contro di lei sono 
minime)), Dopo aver girato numero~ 
se carceri speciali, Leoni è al!ual
menle al G 12 di Rebibbia, dove le 
condizioni di permanenza son_o 
buone, gli incontri scttimr1nafi con j 
parenti si svolgono senza vetri, c'è 
la tv in camera c il ping-pong nel 
<~Cameroncino di socialità)), 

Si -è trovato accanto personaggi 
che incarnano CJ!cuni dci p;-lradossi 
del terrorismo italiano. Per escm· 
pio Roberto VìtclH, 24 anni, di Pri
ma linea che dalla loua armata s'(· 
dissociato due anni fa ma senza fa
re i nomi dei suoi compagni. Accu
sato di avere partecipato, senza pe
rò sparare, a una rapina dove ven
nero uccisi due carabinieri, è· stato 
condannato all'ergastolo. A sparare 
e uccidere- era stato Michele Vi
scardi, uno dei grandi pentili. Per 
quell'episodio è sralo condannalo a 
poco pilr di tre i:llllli. [J 
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ASO lEONI/ segue .. ·~::::_:::.:::_:=:_:_:.!~C:.::..-----. 

Lei è una siciliana bella c nervosa. 
Jl loro è un rapJJOrlq in~ porta n t~ .. 

Leoni viene da un agJata fam1gha 
borghese, come sa;à di tanti al!ri 
ragazzi e ragazze dJ Potere operaio, 
figli viziati e 1alvoha arroganti ùcl~ 
Ja società dd benessere. Secondo th 
Ire fratelli, abita ai 1'<1rinli. A pochi 
metri da casa Lconì abi1a un caro 
amico di Andrea, Paolo Virno. IJna 
sera, mentre sta tornando a casa. i 
fascisri gli rompono la testa. 

Ernno anni in cui ogni p1azza, 
ogni scuola era divenuta un campo 
di batwglia per giovani di opposte 
fazioni. Dopo uno di questi scontrj, 
Leoni viene convocato daJ magi· 
so·ato. Avendo aspettato inutilmen
te un'ora c mezzo, prende cappello 
e se ne va. Lo arrestano. Alla fac<;>l· 
tà di archileltura di Roma, dove s'è 
iscritto, gli studenti formano un 
corteo per chiederne la liberazione 
iiiilncdiala, come infalti avviene. 

Nella rincorsa all'oltranzismo 
ideologico che è di lutti i gruppi 
dell'estremismo di sinistra, Potere 
operaio spicca di luce propria. ((Sì 
a\la violenza oJJcra!a», titola il st~o 
giornale. l leader d t Potere operaiO 
teorizzano che nello scontro di clas
se tutti i mezzi sono buoni, anche il 
sabotaggio, anche la distruzione 
delle macchine. ln anni in cui la 
febbre estremista fa sussultare l'in
tera società, Potere operaio idealiz
za la figura dell'•operaio col fucile 
in spalla•. Nelle manifestazioni so
no i più duri, come avviene Jn un 
grande corteo studentesco del· gen
naio '71. La polizia ha sbarrato il 
corso dalla parte di piazza Venezia. 
Quelli di Potere operaio tentano lo 
sfondamento, facerido partire le 
loro brave boltiglie mololov: una raf· 
fica di gas lacrimogeni spazza in un 
allimo la piazza. 

Dotato di grande vitalità fisica, 
Leoni è di quelli che, .instancabili 
nelle assemblee politiche ad archi
tettura, non esitano ad alzarsi alle 5 
per andare a fare il volantinaggio 
davanti alle fabbriche romane, alla 
Fatme o ali'Autovox. Si dedica alla 
politica 24 ore su 24. «Era un qua
dro da combauimento ideologico•, 
dice di lui Lanfrimco Pace, l'ex re
dattore di Mel rapo/i attualmente ri· 
fugiato a .Parigi perché accusato di 
rapporti con le Brigate rosse, suo 
compagno di avventure politiche e 
di pm·tite a poker. 

Potere operaio è diviso per se zio· 
ni territoriali. Al Tuscolano, dov'è 
la Fatme, Leoni ha fra i suoi corn
pagni Bibo Maesano, che nel '77 
verrà sorpreso dalla polizia mentre 
tornava dalla Svizzera, assieme a 
Morucci, con un fucile in auro. A 
Centocelle lavora Luigi Rosati, ma
rito di Adriana Faranda (che iil se-
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Paolo l apponi {cn!uimmoto n 23 anni) con la m~glìe Giosy Mancini a Parigi nel 1974. 

guìto affi<Incht'rù \'alerio f\torucci 
nelle Br, fino all'assassinio di Mo
ro). Rosai i \'CITà accusalo più tardi 
di costituzione di banda armata, le 
Fac (Fornwzioni armate comuni~ 

stc). Al Tiburtino, dov'è la Voxson, 
agiscono Pace c Lucio Caslellano 
(anche lui di ;\!t'tropo/i, anche lui in 
carcere). A Primavallc opera Achil
le Lollo, che verrà accusato di ave~ 
re attizzalo il rogo in cui perirono 
due fascisti. i fratelli Mattei: sarà 
assolto per insufficienza di prove. 

Nel 197 3 Potere operaio si scio
glie. Leoni decide di concludere i 
suoi studi di architeltura a 1\lilano. 
Lì insegna un suo ex soda le ùi Pote
re operaio, Alberto Magnaghi, ur
banista noto e apprezzato che nel 

Andrf!a Leoni in versiorle rrhorghesen, of 

rnotrimooio de/la sorella. 

dicembre '79 verrà arrestato con 
J' accusa di partecipazione a banda 
armata (ha avuto di recente la li
bertà provvisoria). A Milano Leoni 
si impegna a fondo (<(giorno e noi
te)), dirà durante l'interrogatorio) 
nella stesura della tesi di laurea, 
porta a termine un'indagine socioe
conomica sull'Innocenti, frequenta 
le concita t issime asse m bice 
dell'estrema sinistra alla Palazzina 
Liberty. A quanto dicono lui e i 
suoi amici, il suo rapporto con la 
politica s'è allentalO. 

•· A Milano ritrova uno dei quadri 
femminili di maggior spicco del Po
tere operaio romano, Alma ClHara 
D'Angelo. Abiteranno a lungo nello 
stesso palazzo, a distanza di un pla
no, dove sono accusati di aver cow 
certato la fondazione delle Ucc, as
sieme a un altro leaderino del Scs
santollo romano, Guglielmo Cu· 
glielmi, alias ((Comancho~~. un_ ex 
dell'Unione dei marxisti-leninisti, la 
più sguaiata delle formazioni cxlra
parlamen t ari. 

({Comnnchu .. , un ragazzonc_ bion
do alto l ,80, attualmente latllanle, 
risulta, da un identikit allcndibile~ 
aver frequentato la casa di Alma 
Chiara in compagnia di sua sorella 
Anna Rila, anche lei condannata 
per appartenenza alle Ucc. Leoni 
ha sempre negato di aver mai cono· 
sciuto ctComanchol) e di .-n·er fre
quentato Alma Chiara se non per 
ragioni di anlico sodalizio. {<Com'è 
che una volta la sua auto è stara '+ 
sta parcheggiata nel box di Al ma 
Chiara?,), gli ha chiesto il giudice a 
la t ere della corte d'Assise. ·«Avevo 
venduto la macchina a un barista 
che stava di front-a a casa mia, c a 
quell'epoca la macchina non era 
dunque più di mia propriclàn, ha 
risposto Leoni. 

1-'.I'HIJI'f'O l' JJI("f'~li!IIJ: I'I.'C_ 
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~ TERRORISMO/IL CASO IEOt,lf, UNA SENTENZA CHE FA DISCUTERE .. 
" ' E giusto ri11chiudere Andrea per 
Ex Inilitante di Potere operaio, 

una brillante laure-a in archi!t·t~ 
tura, il trentunenne Andrea Lcolli è
stata scaraventalo da una dramma
tica e contcstatissirna sentcnz:.1 
nell'olimpo dd terrorismo: 30 anni 
di galera c l'interdizione perpc-t\l:t 
dai pubblici uffici perché idwlogo 
e organizzatore di una banda anna
ta. Tale è il verdetto pronunzialo 
dalla 2• corle d'Assise di Roma con
tro Leoni, il 23 novembre scorso, a 
conclusione del processo, durato 
ouo mesi, alle Ucc (Unità combat
tenti comuniste), una piccob for
mazione terroristica che tra il I 976 
e il 1977 ha lasciato il suo segno in 
varie cillà d'Ii alia so ilo forma di se
questri, furli, azzoppamenti. 

Ora, quello di Leoni ha 1u11i i 
connotati per diventare un caso nel 
caso. Il giovane romano si protesta 
innocente. Né alcun atto tcrrorisli· 
co gli viene contestato specifica
mente. Gli indizi contro di lui sono 
lutti costruiti deduttivamentc. Ila 
scrillo su determinati giornali, ba 
frequenlaiO delcrminale case, ha 
incontrato determinate persone: 
dunque, argomenlano i giudici, ha 
agito in cmnbutta terro
ristica con loro. In più. 
tre pentiti non apparte~ 
nellli alle Ucc, fra cui 
Robcrlo Sandalo, hanno 
fatto il suo nome. Nel 
rinviarlo a giudizio, il 
giudice islruuore lo ave· 
va definito «regista» e 
«ideologo» delle Ucc, 
uno di quelli che predi
cavano l' (carmiamoci e 
andateci>,_ 

All'avvocalo difenso
re, Adolfo Galli, appari
va scontato che il suo 
eli e n te dovesse essere 
scarcera lo. Il pubblico 

. minislero Margh eri'! a 
Gerunda, che per Leoni 
aveva chieslo 20 anni di 
reclusion(!, ha invece di~ 
chinrato che non pre
senterà appello contro 
la sentenza: evidente
mente i dicci anni com· 
minati in più non le sem~ 
brano sproporzionati. 

In reallà Leoni, e lo 
dirriostrano tanta le mo
tivazioni del rinvio a 
giudizio quanto l'inter
rogatorio in aula, sctn
bra essere stato giudica-

Andrea leoni o Roma nel 
1971, quando militava nel 
gruppo di Potere operaio. 

E.liROJ'EOtH JliCEMUHE 1982 

30anni? 
PreiHJntr~ un ex milii<HJt" di 

l'olcw ope1T1iu. 

Aggiungeteci uno bondo 
e tre p(mtiti. E un oiudice 

che pm1sn di c1ver scoperto 
un rf;gistn Giudimle 

di Giompiero Mughini 

10 c condannalo non sohanto come 
organizzalntT c idcolugn delle azi(l
ni dcl!e llcc, azioni in cui non(' mai 
provata la Stlll prcsl'nza o infiLIC'n
za, ma coml' ùn \'Cro c proprio pa· 
drc del lcrrorìsmo. 

Tanto più l'en!ÌI3 della pena in
flitta a Leoni lascia perplessi, se si 
pensa all'odierno j"'rofifo del!'ìmpu
lalo, che al (; 12 < i Rchibbia ha un 
ruolo di primo piano nel far matu
rare la dissociazione dalla lolla ar
mala di dctcnuli provcnicnli dalle 

esperienze più diverse. DissociJzio
Ul' di cui il cnsiddcrro ,,documcnlu 
d t'i 51 n è sta la finora la prova più 
irnponanrc, !anto da port<H·scnc ap
pn'_l;so nrrmcrosi allri. Grnndc per
c ìi> è il rammarico di Jl.-1arco Boato, 
ex Lotla continua, dcpuwto nelle fi
le radicali: f(La sentenza contro 
I .coni è? inaudita. Quanti, in carce
re. si condnccranno che dissociarsi 
non serve a nicntch•. 

J\-ia i: srata l'intera sentenza con
tro le Ucc a suscitare aspri com
menti sulle sponde più tliverse, 
d~l l'Unità al Gior11ale di Jndro Mon
tandlì. Paolo Lapponi, genero Jel 
deputalo socialista Giacomo Manci
ni, anche lui uno dei firmatari del 
udociJilH'IIlO dci Sin, cui era contc
Siala l'apparlcnenza alle Ucc c la 
J)artrcipazione a un paio d'azioni 
dove non c'è stato spargimento di 
sangue, ha avuta 23 anni, una pena 
superiore a quella comminata ad 
alCuni dei partecipanti al sequestro 
del generale .Tamcs Lcc Dozicr. 

Gli stessi penti ti sono stati tratta· 
ti senza alcun riguardo, come ave
va chiesto il pubblico ministero, 
che nella sua arringa aveva dileg

gialo la legge sui pcnlili: 
21 anni a Piero Donano, 
25 anni a lna Pccchia, ~ 
ex militante di Potere 
operaio. 

And,.ça Leoni è uno di 
quegli studenti romani 
che son giunli alla po
litica attraverso le espe~ 
rienze dì Potere operaio 
del '69-'70, un esponenlc 
di quella culiura polili
ca, metà manigolda c 
metà dannunziana, che 
ha gioca t o con il fuoco 
della lo t la armata, alcu
ni bruciandovisi, rilrri ri· 
manendone scottati . 

La storia di Andrea 
Leoni, come quella di 
Fiora Pirri Arc..lizzonc 
(nel gennaio 'g() condari
natn a Jic(.'i anni per dt:· 
tcnzionc di armi c per 
un attentato al calcola
tore elcnronica dell'uni
versità di Cosenza), di 
Paolo Virno (ex redatto~ 
re di Metropoli, atlual
mcn te in ca rcerc so t t o 

_l'accusa di collusione 
col terrorismo), di Vale
rio Morucci (uno dci sc
questratori (.' 1kcisori eH 
Aldo .Mora). comincia in 
un liceo romano, il Ma
mdi. Andrea e Fiora si 
conoscono in terza liceo. 

c==} 
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Lf{(j,:\~_;·rt)LO ~ 

EHGt\ElTCLO ~ 
~· :~ONf!~Ol.I FRANCO NATO G/1/195~5 ~ E~GAS'fOLO; 

:.· GALL!NARI Pf~OSf1 ERO NAl-(l 1/1/1 1?~1 -ERGASTOLO; 
LC! CIANC0 rRAN(:[SC0 ~~~-f(l 1/2/·1958 ~ ERGASTOLO 
i-'~I.Ct\LETTG HOCCO i-·J{\TO ·12/3/19_/llf --- Li~G/\~)TOLo:; 

GJ MORE~-TI MARIO NATO 14/11194~~ ··- ERGAS.fQLO; 
c;-! i\ T CGl_OTT I LUC,ti Nr\ TO 2g / [1/ 1?::iir ·-· ER\jl\G.TOL.C ~ 

t:~~.! ~:ìEC~i1ETTT. Bf~UNO N!\T() -:!.:3/L.,/·lc;:so -- F:HGi':ìSTOLO~ 
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CONDONATI GIUDTO ART"-6 E SEGG·D~P~R~ 18/1?11981 N" 744; 
li: FIORE I~AFF~AELE ~!ATO '7/2/19 Af~I~I 22 f~ECLlJSIQNC; 

13: GUAGLIA~DO VINCENZO NATO 12/5/19~& ANNI 28 RECLUSIONE; 
-J..!; :: l''iTr' TF.JT .. :\_FU!_\'1{\ f·~AT/\ .28/:2/·174·1 r~HJt,!I 2.3 RECL.lSIONC PUNTO 

r\::JSC;LVi:::. PEP !\~ON t\\/EH COl'1tiE~::;!:~O IL Ft\TTO .HCLf.\Z-I.ONE DELITTI 

L.:-~J..c~cc:--il i'''(/\ P l t\ C/\f~L/>. 'i fjì~.CLI lJ!,s\·r-ni:rro 1 PICCIONI r~r.;t\NCESCO ~ 

• 

r'':)j\iTl i'~{\Dl.t. ,, Et\l./hEìTi\ /'.~--~T(i(\il.(l CT l"iC1HÙ(~-Cl •Vt~L ... EHI-Ò onD.IN{iNDO\'-!L: 
SCAUCEf~AZIOl~E SE NOi~ DETENUTE ALTRA CAUSA I1 UNTO 
~~cr ltJTERNO SICUREZZA 224 C0f1 IA SLl~fEN;~A EST STATA INVIATA VI~~ 

Tt:_:L[CGr~I[n PUNTO 



., 

l
i(. 

··-· 

·~-·-. 
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' ++URGENTE-t-+ 

MINISTERO INTERNO GABINETTO 
MINISTERO INTERNO 

ET CCN.Q.BCENZfi 

r-;;:: r:: 
.JJ.J 

+--t<_Rf::-I:E.~LTURf\ ___ .Gt~.iJINE_.:- T D. --GENO!...Jl-1--
QUESTURE REPUBBi_ICA LORO SEDI 

N.10143/A3A/84/DIGOS 

\ 
442 224 123 700 HOI1A 

AZZOLINI LAURO + 35 •• PUNTO COMUNICASI CHE DATA ODIEJ~NA LOCALE COR= 
·rE ASSISE_7_ .. DOPO 17 UDIENZE ET 4 GIORNI CAMERA CONSIGLIO- HABET 
EFlESSCt _ _ç_Qt~E .. ROtl~S.!)TIONOTAT I NOTI ERIGA T IST I ROSSI, IMC!dT._A}TVAl~I 
REATI NATURA TERRORISTICA, - ~EGUENlE SENtENZA: 
-------------~-------------------------------·-----------·-··----

;(- AZZOLINI LAURO - ANNI 20 RECLUSIONE; 
j. ·- BAlSTRICCHI LIVIO - ANNI 2·4; 
;( ·- BALZERANI BARBARA - ANNI 10; 
1C.-.BERTULAZZI LEONAfHIO - ANNI 15i 
/-- BONISOLI FRANCO - ANNI 20; 
;<- CARPI.LORENZO - ANNI 16; 
;(- CRESTA ENRICO.- ANNI 3 ET MESI 2; 
~-.CRISTIANI GIANLUIGI- GIA' CONDANNATO ANNI 2 ET MESI 8 RECLUSIO= 

NE CON SENTENZA LOCALE _CORTE ASSISE DEL 10/12/1981 - PIU' MESI 7; 
~- l!lM-lA_ CALOGERO - ANNI 15; 
f- FENZI_ENRISO- GIA' CONDANNATO ANNI 3 RECLUSIONE CON SENTENZA LO= 

CALE COfHE ASSISE DEL 27/10/1982- PIU' MESI 6i · -- ---- ------
;(- GALLINARI PROSPERO - ANNI 16l 
1- GAMBINO EDOARDO~ GIA' CONDANNATO ANNI 2 RECLUSIONE CON SENTENZA 

.. LOCALE CORTE ASSISE DEL 25/11/1982 - PIU' MESI 81. 
1- .. LA .PAGLIA LORENZO - ANNI 1 ET "MESI 6; 
~<LO BIANCO FRANCESCO - ANNI 20i 
t<-.NICALETTO ROCCO- ANNI 24; 
J(- MORETTI ~lARIO - ANNI 25; 
f..- NICOLOTTI LUCA - ANN l 20 i 1 
l..- NOVELLI LUIGI - ANNI 6i ~· •. · ~ 
J'- .SAiJf,STA ANTONIO -.ANNI .1.ET MESI 6i 
j- SCOZZAFAVA .ANGELA - ANNI 1i 
f- SE GHETTI BRUNO - ANNI. 16; 
A- SINCICH FRANCESCO - ANNI 9 PUNTO 

MEDESIMA.SENTENZA HABET ASSOLTO, PER NON AVER COMMESSO IL FATTO: 
XBRIOSCLMARIA CARLAi"ADAMOLI SERGio;AcoCCONI GIANNll)(FlORE RAFFAE= 

LE;J<GUAGLIARDO VINCENZO ET)<MORUCCI MARIO PUNTO INOLTRE, PER IN= 
SUFFICIE~lZA DI PROVE :XDEMURO ANTONIOi.~lUGLIO ADRIANO i J<,:;UAGLIARDO 
VINCENZO,ET~PIAn.CONE CRISTOFORO PUNTO ABET INOLTRE ORDINATO IMME= 
DIATA SCARCERAZIONE, SE NON DETENUTI P R ALTRA CAUSA, NOMINATI: 
BRIOSCii CRESTA; .DUGLIOl FENZI; FIORE; AMBINOi GUAGLIARDOi LA 
PAGUAl MORUCCU PIANCONE ET SAVASTA PUI~TO DISPONE ALTRESI REVOCA 
MANDf1TO CATTURA AT CARICOXDMOLI SERGIO, \EMESSO G. I. 3"1/7i1982 PUNTO 
INFINE HABET SOLLEVATO QUESTIONE LEGITTll'i'iTA• COSTITUZIONALE DELLA 
NORMA. DI ART.J, U.C.o LEGGE. 29/5/1982 NR.~4 CONFRONTATO CON ARTI= 
COLO 280, U.C., C.P., IN RELAZIONE ART.J, 1.-" C0~1MA, DELU\ COSTI= 
TUZiot~E, STRALCIMDO RELATIVO PROCEDH1ENTO \çONFRONTl DI :-'l'sozzo 
CARLO ;J< ~lASSA 11ARIA G I O'iANNA ;~'-J"'IGLIETT t;, FULV ~A ET x PO RSIA Er~RICO PUNTO 
PER INTERNO SICUREZZA 555 ET 2~4 TRASMETTESI,CITATA SENTENZA VIA 

TELECOPIER PUNTO"'" , • .- ~o ' .. ~ ~~: .. -, ': J 

t)UESTORESTABILE ·· (___c:::, · '' -~ .... ---. 
. .. - ! t ' . ;,. __ ..,.... 

\-. ..~, c--·~· 
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I 1nilitanti de] «l\1PR0» ' . 
19 anni 
19 anni 

, · Edmo11,~9. p,rp.pro,!"~lnl 
Ruggeto De luca ~ 
Òtell!lf Coni$IÌ ,,. ,·,, ~. 
Giovanni· lnhocenzi 
Antonio Musarella 
Marco CapitiUii 

· 1~ •i.mni 
Asso! t() 

., , ~~ !IMI 
13 ·anni 
6 lirini 

13 anni 
u aMI 

~ 18 anni e !l9l 11)6~1 .• 
18 anni e sei me~! 
18 anni e ~el mesi 
16 .ahnl 

Augu~tQ~Gaunl 
Tomniaso Lagnà 
Rllfl loicomlno 

· 'Anttinella Pa~:chlarottl 
~ - - - - - . 

6 @nni e sei mesi 
ABS!l!ta 

· A•ilolta 

16 llnni 
l~ anni 
2 ~nhl 
~ firni 

. ·. t~ctl!$sòctati» . 
Te~doro Spadacclrif . . 111 ~lini e sal ffiel!I . 28 anni .· ,, 
(vi•- hnl • dtlllto -Màrb)· .;: :-, · ; : , ·-.:= ì-.·· .• :J_ 

Norma Andrian! 17 enhl 2~ ànni 
Arnaldo May 18 !lf!hl 28 ~niil · 

~ . . . 

. Antonio S&1f!IS!a · . 
ttuttl l dellltJ comp~ao MOro} 

· Eniilia Libera · . 

1 «péntitf» · 
· 1iilìnni e 1 mesè · 

. .- (tutti 1 doiiUI . co~Prtii~J _ ~1oro} . 

13 anni e 1 màsè Massimo Ciarifanelll · 
' (•lcunl delllti -oltre -. M0rp) 

• -· ! 

20 ~nni • 
20 anni 

19 anni 
;. ' 

. t·---

·-·' 

[,, 

· · , Càrio Brogi · · ~ 

Airé Mari!l Palriéola 
innni e 1 mese 
~ lioni i!' 1 inese . 
4 mesi 

18 anni 
.HhiìHI 
li mesi 

•• 
· Patrizio Peci · 

GU hnPt.ltati «minori» 
,, . Giovanna. Chailta! P~rsonné 

sandra. Cutill i 
Alvaro Pellegrini 
Cosimo Tofanl 

,, 

Sesto Tofanl 

,, 

Ass01ta 
7 1\1~~1 C!Ì!ldonaìi 
Amrilstia · 
Amnlsìla 
A.mrii•tl& 

.5 ~IJnl ... . 
· 11!mia e 10 mesi 

1 anno 
Amnl~tla 

. ,,AI)'inlsf!f:l ,; , , ' ''( 

1 
J . 
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1 n verd~~tu <f~ll~ çqr~Rl"" 
Gli Jrridue~bih br ·. · ' · 

-------·-------
RICHIESTE DEL PM ', __ . ; ·.-~ ..... ,- . S~NTENZA ______ .c_ _____ , ____ _ NOME 

_, -

RESPONSABILI DELLA STRI\GE DI VIA FAN!, DELL'ASSASSINIO 
DI 'ALDO MOllO E Dl ALTRI PEI,{TTI . ' . • ·~ ' 

Mario Morelli Etgdstblo e 3o anrtll'i . Hrgaètolò è ilÒ' ah n i ., 
Prospero Gallinari Er~s!olp, e 30 anni , Ergastolo e 30 anni 
Barbara Balrertml Er 111tq ~ 8 30 IUlrj ;• ~rgils!?h,l Q ;jQ,~f)l 1' 
Rocco Mlcalettb !!- ilto o e ao hnn ; lirQAil olir é SOlenni ! 
Raffaele Fiore rg···.·.·t~ o 8 30 a~nJ E~~a.~.t .. oiR ~ ~Ò ~~~. n_:J ... 
Lauro Azzolini rgas o o e 30 an!ll Ergastolo e 30 10nnl 

r~~~c~~::i~\ir" . rat:tglg ~ ~~. ~dhl· . ~~mt§!~ l·~~ tah!IJ 
Cristoforo .. P.Ianc .. Q".'' ra'.· .. Mp ... '.~ é. ~0··.-~ .. ""ì; .. j:rg~~.*o.lo ~ ~. Q.~n.:n .' 
Anna laura Brag~atti . ~~~~ 'li.· o ~ ~Q 1\~. p!. : .~r~a~\~~o fl 3Q a.p~l , 
Bruno Seghetti ·.' rijas olo e 30 lmnl ' Ergasto Il e :W~niJi · 
F.r,an .. c.esco.· Plc.clo.ni ~rg~~~o . .i .. Q e ~ .. 0 afln.l,, ~r·Q.~M.\li.p e.· ~.9.·~r..qj, 
G~ulio Cac~loHj ~rgast!Jio e 30 Bfl".l Er~astolo e jq a~p 

>V !Ilario' Morucçl ; ~rgastolo e 30 ann! Ergastolb e. :<o aljnl · ·· 
~drlana Faranda Frqastnlo e 30 anni ~rgastolo e 30 arinf· . 
"nrico Triaca ~o ~mil · · ~rgastoio e 20 and[ 
. ~nto~lo Mari~! . frfla~l.,ln !! ?n ~n p l Etgastbl~ e ::>O ~rirll _ 
,abr~ell~ Mattanl FrnR••r1n e QO •nnl . ErQastpJo e.::>Q ~nnr.· 

Caterina Pluntl Ernesto lo e 20 a11pl Erg~stòlò e, 2Q ~rinl .. 
AESPONSA\iiLI P' ALTRI D~L\!TJ §SCLUSA LA VICEND~ MORO .•l 

Nadia Ponti • ~rgas\o!o e 30 anr! frga~t()IÒ ~ :m àri!)l;' 

Vincenzo Guaghardo lrgastolo e 30 anpt • E: r. g .. a· .s .. f ... o.·· ò .. e ·3···Q. ·._·.a.·:·n·h .. i .. •. Maurizio Jann~lli rs~~~~lq \' !p a~pi Erga~t?)d 'il 30 ~nrtk 
Renato Arreni· , tba~fo ~ ' o anni Er~astqlo <7 3P. ~rin!' ~: 
Salv.·at.ore Rlccl~rdt ' .• g.a .. !l·ld. o ~~... .O an hl ~r. gas .. JP.1Jo. e .. 3 ... ~. ~ .. · fitì .· ; .. Alvar~ L~lacono rg;~sto o e 30 anpl Erg~stolo è 30 ~nn '' 

,N.ataha Ltgas ~r~'s!p q e ~q anpl Et9!1~tqlq é qQ ~nH · 
.. Mara. N anni rmsio p e ~o an~l EqjastoiP e 30 ajm 

.,d1Jetro V anzi , . rgasto o e 30 anni ~rgastolo e 3Q ann!" 
:." !Uçssan. drq Pad~la···· ~r~~.'~stn'o. e 3. p ~npl ~r\]astq~~ ~s.: Q. ~.ripi·'·.··.· '··i fl~mo Pal!calll ·lJ . . · -rl'l~~jolo e 30 ~npl l'rqasto o a :10 l!nli , 

' _G. l an. An. tonfo Za.'!"ttl . '."~~·".'. " .. ~. ~n .. ~.". ".· l. Hrp·a·. ~t· o· .o. e.··. 30 a.·.~ .. h '.~ .. 
. M~rJ.a .··Carla !Jr\oschl f,r. ".~"'"'!! e ~o •nh l t:. rnas .. tolfl ... e. 2p···· ~ .. n .. 'ti .. J ::. 

Enzo Bella . , "'""ft'J'" e 20 anni .. frqasto.p !'l 20 ~h n! ,1, 
Antonio Glordan11 ~n ann! !"rqastpl9 e,. ~Q an.nf '" 

· Alessandra De luca fll A\111! 28 aqhl . . ... ' 
Lt1lgl Novefll 14 anni 14 ~nni ,, 

\ 
Marina· Petrella 14 Anni 14 Anni { 
fltef•no r.erlani Sebregondl a imnl 14 annÌ .· l · Stefano l>etrella 9 anni 9 ·arini "' 

. !•; 
,'! 
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. ·i-,:·:::.(· .. 

- . j ~~- : :;. :' . 
. ''''_!'';:_;;_ .. !,\; •• _\;, ... :.·~.-... ~:•.·_~ ... ~ .. !"" !" .................... ~ .... ' ........ ~ ... _. ·~ ....... l ........ '' ••••••• -' •.•.. 

. - •'( 

.:.:,:._:;:~;~;-~-·i·;~ .. _;_ ........ _ .• _~···~ ..... :.~ ... ··~" ......... ' ......... ' .. ' ................. _. ... '' ..... ' .......... , .. 

. . . ?.~:!!}i!llli rl!.h~)i~? M \nislero .... ~.~t~ ... n.~ ... !.\!?; .. ..f.!~.t.~g .. ,!.'.!. (} 1.!. 1 .~ l.!. ~~1 ............................................ , ... , ......... , ......... , ... l''"Mil:.":"i 

... :;::;!:::~(,:', ..... :, .. ,.., ... ,.: .......... ' .. ,, .. ~ ...... '' , ............................ " ...... " .... ' .. ,, ' ........ ' ................ ' ...... ' ........ '"",'',' ".''' ., .... ,., .. ,.. ....... , ....... ,,, "· i:'ll.iiìr:·:,•:; 

' ' '· . ~- . "' .•. ' ... 
• : .. l ~ 

':: -:._/ ' . . ... . _,., 

(.i •:• ,., () " D l N A 

. l ~ ,l 

; ... r .. 
l l .. 

•• :> l 
-~·--· j·· 



' .. 

.. , 
:. ,. { .·~-! .. 

( ·-·~-~ 
·• l' 

:J 
' . 

:· ~'·. ! .. ·.}, ~ 

'} 1, '~ ... ·... ' .. ' 

1·:·. ,· ::{':·~·;···.~··l.l .. ':'.·;l.· :~.·.. j; 

' v ' ''' .... ~~:~. ' : 
; ,. •• . ~.'l ' . \ ',·f i; . . . ~ ' 'l 
lli~i~di.fictq d~hli•ty zeme di. Roma (EUn) 

1
della ~~l.!', 

1 
r~.m1.navano una e~>plo~ioue che devaf;li;àvn i predetti lo c" 11 

' . ' 'i :1<:. .. : . . . . . .~ ', . .",:. . . ; "':~·,:. . 

4~:>tr~6~evet le urra~'~ooh~!iture taloroniohe iv:i ul~ocutR, .-:''"i 
. ·' alla siC\ll'6ZÌ~ di un impinuto di pubbli.che comuni!!.!!, 

· zioni. 

· .. .. ,. 
"·~··· . '· ~ . ·:; . :t 

. ·.: • .j'c 

l'; 

•• 

t 

. :' . '.. • ,;_!}.:, ' ' .•. ~ 
' ; .... " \·:~· ; · .... ~,· . . . ( . ; ), 

~h:~~~l re~~o p. e p-=:_daj!l4. ~t.t. 110, 61 fì,2 C.P. l 13 LeggQrt11/19,(?t·Nì:i 
.~~~~:it~7 .f~~phè in concor~Jo ~ra loro e col'! al tra p~~eona .. nqij irlep ~i ~;1.),· '''!." .. ·, • ' ' ,, . ' • ·i·: . .. ;;;;;~}fJ.~N~.! .:aft:in~ d·i'commarhra H reato di cui. al precedepte Qfipo .fii 

1 .<4~(f)'~ 4~ 11ttentarll ElHa atcurozza puLbl.ica, ~n.cevo seoppirfe 6n , :i .. 1.·. 
·:·J;·O,r<,iigni !!splos~vi'di cu~·ll~ precedente capo 1). ~·: OJlf 
(;r:' . . ' ~ ! l .' ), .. !':~~·~ 
:-·k:·:';; __ '·, ·~t'. w • ~J\........ . ·:---~;;·~ ... 

· .. '*''j ; . . : ~·'\• .;:·.· . ,j;; 

)».lfl;~i'~;et~p. • ~· deoll ortt. 110, 628 p.p. • 2• opv. nJ(tcl- l .·,. · •:r..t<k··,;·.•.·;, .. L.-·..... . .. . ..~,, ... r
1

: 

- ~~~~; .. 'ùc~ ~po~esi), 61·nn 2 e 10 C.P., perchè in concorso e t'itwiti \'ti 
. ·• . ~-·-'7 . . . • . . ' l : ' ';itl' 

~r~ ·loro e con <lltra p~raona non identificata, essendo 4~e di ·!S. 
i. vr~yisati COn. divise dri agenti d l pubbliC!l sicurezz.l1

1 
Rl fine .•' . . . 

"t;to ed a+lo scopo di commettere i reati di cui IJ~.PI'ace~ 

::,.,,:1\'.l+li.t·•.~+·~JR~l 2)•e 3) e~ ~~~~icul·arsene l'impunità~ f!i 

,nQ''Ht:J'·'+ ... p~!it~la ·4 'ordiniulza della guardia giura~ii. ,..'""" 

' - _. ; 
~- •,' ·•L· ., 

.. ·-: ,· ,_-,. 
' .. 

. ~~~-;-:~:\:~ '~ ~ ;~ ;. 
·.; .- . ",' 

.: : ·~; . . • t . . . l ' 

·~;servizio presso gli uffici della IV zoqa S.I • 
. ' . . . .... . . -. . ' . 

con minaccia consia~i'ta nel tene . ' . 

. .. . . .· . 
·''- ,.: del+e irmi di cui essi 
\ . l 

. ..... ·'-. 

. ' 

. . ..... . 



o, •• ,. :·> 

'l. 
.. ; ... -. '- ,._ .. " . 

. J!.f;;iu~icc latruttore dott ........... ~;~ .. ~~~.~!!.(!. ... ll'. ~.~lf,f~}''· .............................................................................................. .. 

. . Y~\1 sii a t !i del procedimento penale 

' -·.•-. CONTRO 

1, ·,:~.~MF:1~~ ... ~B!.9.9.~ .... ~.!.t.9. ... ,!! ... ~.9.!:!.~~ ... (.!1.I) .... ~ .. ~ .... '?./1.!.J.9.21 ....... P.!!!.f.§!m.'f.Q,; .. ! .... f.!!!.~~-.l, ........ ~. 
, • - 1 . L. 

2 .. lUCOARI GERMANO . . .. i 
.. -. . , •• ,._~·t· ..... ~ ................ ~····••!• .......................................................................... ,,, ''(''' •. ·•. ·:z:;"":"" ........... : ............................ ""11( .. ;,?.:"':"·"" 

3 .. ~nuccLY.ALEill.ll ...... ,................... ........................ ..... .. ....... .. .... ;;,o. .. .. .... :: ................... : ... · .............................. ;~; .. ~ ......... . .. .. . . . . ?/·.L- ' 

. i.L~.~t .. E!.~E.9 .... P..~ .... ~ .... ~.: ..... ~.~!:l~.! .... a..~~.~.~.~ .... :.~.~) .. ~ .... ~~l .... P..~.P..: .... ~ ... ~.!'~ .. · ... •.~.~ ... ~.:.~ ... ?..:.~.: .. !,~.~.~.~.~ ... ~ .. 
·r::;:p •. p.~ cpv. (prima e seconda ippteai) Legge 14/10/1.97!1- n.497 1 1, 23'1 ,, ,~~:~. '"'~"····._ ............................. ~··············· ............................................................................................................. ~·:· .. ,:···················:~:~r· .. ··.~·t·t· 

l;;:{· , ... :.,: . .t!·:'~~ ... Llà~s; a .. J.8i.~V.l9.7.5 ... ~ .... tJJL .v, !H'. r. h~ .•.... t l! .... Y. .9.1.l!?.P.h. ~ 9 .. .. V.r..: .... lP..f.f, .... ;..t...f..~ B~.!tl-·~~.m~ 

,0:: >; !'\;; .. ~.~t·~···*·~ .. .P.!!.E.t~.?..1.?-.,.J.~ ... ~.f.9.!?-E~.~.!:.~ ... ~.~.~.~.O. .... C..~.l.~~~~-~.'!:~.~.~ .... ~~~·~;~.~.~.,.}..~ ... ~~~!.:.~~. 
·':::•. ne dell'attentato di eu~ al successivo capo 2), con ptu azioni. e~:,~ecu1 
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PARLA MORUCCI \ .• 

gioniero o dei suoi amici, attraverso 
il quale mandavano e riceYevano 
messarrgi? 

R. f{On c ·e mai st.3to nessun colle
gamento con i famik~ri d~ H' o n. ~-lo
ro. Altrimenti non ci sarebbe stata 
quella telefonata lunga e pericolosa 
- era ovvio che la polizia era in 
ascolto - a fine aprile_ Adriana ed 
io abbiamo cercato di far arrivare ai 
destinatari le lettere scritte da Moro 
tramite è _-;i suoi amici, perch~ non 
fossero sequestrate o non ne fossero 
ritardati i tempi di consegna. Ma 
tutti gli amici erano controllati dalla 
polizia e più volte abbiamo atteso, 
rischiando, sul luogo 
dove depositavamo le 
lettere per verificare 
se venivano prelevate 
da agl;~nti in borghese. 
Una volta ne lasc; __ ,r~
mo una a venti metri 
dalla parrocchia di 
don Mennini, trasgre
dendo alle più ele
mentari norme di sl
curezza, e forse quel
la non fu sequestrata 
dalla polizia. Spesso 
le lettere ci veniv<-:.no 
consegnate il pome
riggio tardi; noi dJve
vamo fotocopiarle 
nelle macchinette a 
l 00 lire e raggiungere 

ma. Gallinari, Savasta e gli altri 
della "direzione" di Colonna - fu 
''sentenziato·· che dovt.!Yamo essere 
tenuti ''sotto il controìlo ddl'Orga· 
nizzazione'', in una casa di cnm
pagna a Moiano. in attesa di ulterio
ri decisioni. Fuggimmo dal nostro 
appartamentO mezz'ora prima eh-= 
arrivassero quelli che do\·evano 
"prenderei in consegna"; io ero ~- ià 
sulla porta quando Ad:·iana scrisse 
per terra con il borotalco «no al 
confino ci polizia)). r-::r ripicca ci 
portammo via tutto, anche quello 
l- he non ci sarebbe più servito. Ce 
ne siamo andati cioè quando ''fa 

· poi le vicinanze del
l'abitazione Jella per
sona che avevamo 
scelto. Arrivati lì do-. 

Roma, 9 maggio 1978. Il rltro\·amento del corpo 
di Aldo Moro nel bagagUalo dl_,_una Renault. 

vevamo cercare un postn dove 
nasconderle, in 1nodo che ncn venis· 
sera pr~se da un passante,_ ma co
munoue fossero rintracciabili in ba
se alL: indie~· zio n i telefoniche. Poi 
dovevamo telefonare alla persona 
che avrebbe dovuto ritirar h:, sempre
che fosse in casa, altrimenti doveva
mo aspettare. Più volte questo lavo· 
ro ci portò a fare mezzanotte, men
tre era buona regola rincasare non 
più tardi delle nove, dato che dopo 
quell'ora il movimento si diradava e 
la polizia si faceva più attenta. Ci 
muovevar:1o circosp-·tti in una città 
che da arani non cor.oscevamo più e 
che sentivamo pericolosa. 

D. Quale fu il motivo determinan
te a farla decidere di uscire dali~ Br 
con Faranda? E perché si porrò via 
k ar:-"7;i? 

R. Siamo usciti dalle Br quando 
l' irrefrenabile ''strategia dell'an
nientamento'' stava per m::·~ :nare 
anche noi. Dopo che, in un son1ma
ri.o e ·.1rammatico "processo" -cc n 
.\lorctti, venuto appositamente a R-
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:>rmai impossibile proseguire la no
stra battaglia contro quella "strate
gia" cieca e sanguinaria. 

D. Adesso lei si considera un dis
sociato? 

R. Sicuramente non nel senso di 
una "estraneità" ricostruita a poste
riori cL e questo termine ha in parte 
assunt-: ·. Adriana ed io non ci siamo 
mai dL :~ociati dalle nostre responsa
bilità, 3.! contrario siamo sempre 
stati pro:1ti ad assumercene il cari
co. Ed è questo, e la spietatezza 
dell'autocritica dei nostri tragici er
rori, che ci permette di porre sul 
tappe-~o ;e nostre n, ;ioni e le nostre 
distinzioni: di essere stati brigatisti 
e di aver rotto poi, pubb;icamente 
ed irreversibilmente, il no:-;tro vinco
lo associativo :on ìe Br -' la loro 
logica d.~ morte. Questo L·:l prima 
cel Dt)S!:-o arresto. 

D. Secondo lei la leda armata <2: 

fi, .:ta o, come .<: ;;tengono alcuni, 
potrel:: be riorga~ ~-si? 

R. La lotta arm~;~<i. come progetto 
d_i potère o di son·o::sione in una 

o· o:-'•---,·- - '·" ,..,,_.,._.._-._-·,~--'--:•• .. -.,- ... -,"..- .. _._...., •. • 

società avanzata, è nata con un ..::an
ero dentro. La n1etastasL è esplosa 
con l'uccisione di Aldo Moro e da 
allora e stata solo morte. Più la lana 
armata moriYa c: più tentava. con 
una pratica omicid3., priva di ogni 
senso etico e sociale, di esorcizzare 
il suo dt!stino. Quelle che sono sta~e 
l~ cause della sua sconfitta potreb
bero essere però oggi le condizioni 
per la diffusione di una violenza 
strisciante, quotidiana, metropolita· 
na; e anche, all'opposto, di una 
violenza di cc:ca, di grande organiz
zazione criminale. Il nuovo te.--rer.-) 
"internazionalista" delle Br è ricol

legabile solo molto 
superficialmente alla 
tensione antimperiali
sta del movimento del 
'68. In realtà credo 
sia il sintomo irrever
sibile della loro crisL 
inserita in un ambi
gua quadro di rappor
ti politici e organizza
tivi tendenti inutil
mente a superare l'as
senza di motivazioni 
nazionali. Al di b del
la cronaca un fatto è 
certo: non potrà pii: 
riproporsi la diffusio 
ne, politica e socia1;; 
che la lotta armata h; 
avuto negli anni '70 
Proprio perché la ge 
nerazione di quadr 
politici che l' avev 
propugnata ed org' 

nizzata ne ha criticato radicalrnent 
i presupposti. Ed alhra sarà sol 
sciogliendo il nodo de ila detenzior 
politica e determinando un nuo\ 
statuto ed una trasformazione d 
conflitti sociali, che si potrà evita
di pagare gli altissimi costi di viole 
za delle società postindustriali. 

D. Sono stati pubblicati in que. 
giorni alcuni suoi racconti autob 
grafici: sta scrivendo qaalche ah 
cosa? 

R. Il libro di cui lei parla è "l 
dea fissa'' scritto in cella assieme 
Andrea Leoni e Paolo Lapponi. 
che ci sono v: ··i progetti di scen 
giature cine:natografiche sul ter 
ris;:lo centrate sul caso Mero. Se 
avessi il tempo vorrei colìaborar 
,-,uesto tipo di lavoro perché div' 

-;a proposta di narrazione dall 
,~no e uno sforzo di comprensic 

.:::1 rispetto ddle verità e delle 
sonalità, e non un semplice se 
dn,;:matografico. O. forse, prove 
seri \·ere io qualcç>~a in merito. 

a cura di .ViARIO 5('.! 



lrm qruell~ p~j~!Ji~nne tJj MTl!rttDtttn 
colloquio con VALERIO ~10RVCCI 

Parla uno dei carcerieri del leader dc. Ecco come yenne tenuta in scacco 
la polizia, come furono recapitati i messaggi, 
come venne decisa la morte del presidente democristiano. «Vorrei fare un film» 

Roma. Valerio Morucci è un bri
gatista rosso della colonna romana 
che tenne prigioniero Aldo Moro. 
Essendo contrario all'uccisione del 
presidente democristiano, uscì dalle 
Br insieme alla sua compagna A
driana Faranda. Durante il processo 
Moro non parlò e venne condanna,J 
all'ergastolo. Qualche giorno fa, 
nell'aula del processo "7 aprile", 
Morucci ha accettato per la prima 
volta di rispondere alle domande dei 
magistrati come testimnne. Ed ora, 
dal carcere di Rebibbia, : _, rispo:·tO 
alle domande della nostra intervista. 

DOMANDA. Perché ha deciso so
lo ora, dopo la c o n danna all' ergasto· 
lo, di rispondere ai magistrati? 

RISPOSTA. Proprio durante il 
processo la Commissione parlamen
tare d'inchiesta sul caso Moro aveva 
espresso la volontà di sentirmi: ri
tardai la mia audizione fino a dopo 
la condanna all'ergastolo affinché 
non venisse interpretata come una 
pressione sulla Corte che mi stava 
giudicando. Ritengo che il confronto 
con le forze politiche e la m~(s'"a· 
tura vada il più possibile separato 
dall'interesse personale immediato. 
Per questo ho accettato di testìmo· 
niare al processo "7 aprile", in rma 
sede dove non erano in gioco i miei 
destini processuali, proprio davanti 
alla stessa Corte che mi aveva con· 
dannato. Ora è doveroso che i diretti 
p:-otagonisti di quel complesso feno
meno sociale e politico che è stata 
la lotta armata nel nostro paese 
prendano la parola e siano ascoltati. 

D. Lei partecipò al voto 
sull' "esecuzione" di Moro? Come 
votò, e comunque qual era la sua 
posizioJ!e in proposito? 

R. Le Br erano un'organizzazione 
fortemente centralizzata: quella de
cisione fu presa da un gruppo ri· 
strettissimo di persone e solo suc
cessivamente furono consultate le 
Colonne, senza che queste potessero 
in realtà - in forza deHa prassi 
decisionale sempre invalsa - avere 
molta voce in capitolo. Faranda ed 
io esprimemmo la nostra tenace 
contrarietà a quella decisione. Ci 
battemmo fino all'ultimo riuscendo 

Adriana Faranda e Valerlo Morucci. 

solo a sfumarnç i tempi di a:tua.zio· 
ne. 

D. Testimoniando qualche gion1o 
fa al processo "7 aprile" ha detto di 
poter raccontare di sue trattative 
avvenute durante il sequestro Moro 
con «quasi tutti i partiti politici»: di 
cosa si tratta? 

R. Durante il sequestro Moro non 
ci sono state trattative con nessun 
partito. Penso che tutte le forze poli
tiche abbiano allora affrontato il 
problema dal punto di vista dell'effi
cacia del confronto col terrorismo, 
dell'impossibilità per lo Stato di pat· 
teggiare. Cambiava sem.:nal, da par
tito a partito, la formulazione degli 
obiettivi: se per tutti non si poteva 
"trattare" e si doveva arrivare al 
ritrovamento dell'an. ',-toro, per al· 
cuni andavano anche studiate -_,!tre 
Possibilità di ur:~1. sua liheraz~...);te. 

,:ter quanto riguarda le illazioni sul 

ruolo di Adriana e 
mio, c'è da dire 
che noi non erava
mo in condizione 
di aprire nessuna 
trattativa data la 
nostra posizione di 
minoranZa e scon
tro politico su 
quella vicenda al· 
l'interno delle Br. 
Per di più c'è da 
ricordare che noi 
volevamo che Mo
ro fosse liberato 
senza controparti· 
ta e che comunque 
puntavamo ad un 
cambiamento delle 
posizioni della Dc. 
E questo era quel
lo che interessava 
anche le Br. Infatti 
accanto alla batta· 
glia dentro le Br la 
nostra maggiore 
attività in quei 55 
giorni fu quella di 
recapitare tutte le 
lettere scritte da 
Moro, correndo e· 
normi rischi. Rite· 
nevamo che Moro 
stesso fosse la per

.-"-'Jna ~:-:ù ir:-dicata ed autorevole per 
rnodihcare lo stato delle cose. In 
questo, Adriana ed io, abbiamo 
com;nesso u_.-, errore: da buoni idea
li• •i abbiamo sopravvalutato la forza 
d.:;i:.i radone e sottovalutato il ci
nismo e- i ricatti della politica. Se 
per parte nostra riuscimmo ad am
morbidire le posizioni dell'esecutivo 
Br, e insieme a Moretti facemmo 
dalla stazione Termini la telefonata 
di fine aprile a casa Moro [quella in 
cui Moretti disse ad Eleonora Moro 
che per salvare la vita del mari~o era 
r:ecessario l'intervento pubblico di 
un leader dc, dr.] a questa non 
segui nes~una con..:reta, se pur mini· 
ma, pr(:sa di posizione che permet· 
tesse l'ammorbidimento della "linea 
, 1 ella fermezza". 

D. Le Br durante il sequestro 
Moro avevano aperto un canale di 
collegamento con i familiari' del pri· 
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l · Magìmrati, a vvoèau dello Stato, parti civl- , 
11. sono spessissirtJo esponenti delle sinistre e · 
del vostro partito. Ed anche a Joro ci ri.vol~ia.-

1 m o. Noi diamo straordinario valòre alla TJCO· 
;_ struzione politica della storia. "di questi 8-nnl, 
· non solo per cog/lere 11 filo delle distorsioni, 

delle forzature, degli episodi estrinseci, ma 
anche per rilevare come sllenzt~ -omtsstoni, 
disintereSsamento delle forze della sinistra a 

:; un movimento che chiedt;va:1'prJne di- parte- ~ 

.· cipaziOneh&portato-tantigioVat>la bruciare, 

/

:le tap~.,~~re çon l'ottica,~al;l_dl so,vri\P-' 
poz;e .. tw-_J~,g/uridiche ""V•!ilàPe1itlc{'e 8/ i 
assegna funZione di memoria stanca a1 sc11 ~ 

tribunali~ ~ll'!n~rrogatori_o, se-ci si chi~,de __ d_~- · 
._.,~.~-~--~}-~:::-~t_,--, ..... --·_-._ .. ·...:::·«'~?A;·;~_-:·-.~-":_ ~~-~~~~~~;q. 

t quella. fonda.lilentale_di ~n referendum pro· 
l.mosso .. dal comitati P"T la pace. Eppure la 
:_pace .ci riguarda.!_ ~-.la. nuova:'cultura_ (Iella. 
· pace st coniuga necessa.ria.men te con una. di· 

idea. di_ partecipazione. __ P()SSiblle che 
,,,.,. .. "'"' ncn ci .:;:ia ~tfconoscimèrito di tutto 



r 

' 

REPUBBUCA . ITAUANA 

QUESTURA DI FIRENZE 

~ ,-. . . ~-

' c~Jtici e dei ~oinportamenti soggettivi; : 
! È su tali presupposti che vorremmo salle· 

citare una diversa chiave: di Iettur~ della car
cerazione Un_a chla ve che _a_pra 1a Qet;enzione 

' al Jllo/tepÌ!cl rapportl'l:on ·ra-"'!"felìl'n.llle;<II 
;weereoome vuotoJI ~re-rnu!t.OSIO·"~ 
<dreo/o,m!OSO·di·Org&!l~~:·~-

;:~e.dl ~~Wt~~~~.fYlw$~f
,.si~ ·~~ftep'l1crp'lant el!oìì'$616 lìii_ h>~,ano 
· lund/co iOegls!a!f..,, Fino ad omtt: l'uni"'? 
· ~azlo per noi aperto aJ·dlalogo co_ii1asocletà 
lstato 11 tribunale. QUI Il nostro·lmpegno ha 
potuto misurarsi solo con un la_voiJO_d~ r~co- • 
siruzlonlparziall costrette !!elle linee. geo m!'" , 
tilche traccia te dal penti!! e d'all'i'.lstruttone. • 
VIene cosi a detetn;~IJ!arsl una i.r.rs~(u~Ue con
traddizione tra verità g!urldl~ e ,v".".tà poli- . 
tlca, tra passato e presente. ·· ' · • • ., .. · ,, 



'~RISMO)SEGUE ~t\~ 
'1' abbia ~roposto, e chi abbia deciso di 

lasciare cadere questa possibilità, 
, Forse bisognerebbe intervistare An

- dreotti, Zaccagnini, Pecchioli. visto 
: che non è più possibile rivolgere que-

j
1 sta domanda anche agli onorevoli La 
. Malfa e Berlinguer. 
' Quando gli uomini del gruppo diri
' gente socialista di allora. e segnata· 

mente gli onorevoli Craxi e Signorile, 
essi avrebbero fatto e farebbero me· 
glio ad avere l'elementare coraggio 
civile di dire la loro sul perché è anda
ta così. 

E soprattutto avrebbero fatto e fa
rebbero meglio a dire che furono loro 
a cercare un contatto con quel circolo 
di persone- il nostro- che poi avreb
be dato vita alla rivista Metropoli. E 
che gli incontri con Franco Pipemo e 
Lanfranco Pace avvennero dietro la 
loro esplicita e ripetuta sollecitazione. 
Noi, signor presidente, il nostro di· 
scorso lo abbiamo fatto con il massi
mo di chiarezza, da subito, e come 
abbiamo potuto. Quel 16 marzo 1978 
io pensai (e i compagni con cui avevo 
un legame militante e un'affinità in
tellettuale pensarono) che il problema 
capitale era fare il possibile e l'impos
sibile per evitare che la vicenda Moro 
avesse come epilogo l'esecuzione del 
prigioniero. 

Perché? Sarei ipocrita se non dices
si che, come tanti (molti di più di 
quanti hanno il coraggio di dichiarar
lo) ho anche sognato a occhi aperti 
che lo scambio avvenisse, e che tro
vassero la libertà uomini che consi
deravo e considero come compagni 
di strada del lungo viaggio sulla cre
sta - come diceva Terracini -
dell'onda lunga cominciata nella se
conda metà degli anni Sessanta· in 
Italia. Aggiungo che però, razional· 
mente, non ho mai creduto possibile 
che questo. sogno si realizzasse, e 
dunque mi sono applicato a pensare 
come si potesse, ciononostante, evita
re che le cose andassero come sono 
andate. Per un mucchio di ragioni. 
Innanzitutto, già allora ritenevamo 
che i tribunali rivoluzionari, i carceri 
del popolo, la giustizia proletaria fos
sero l'estrema continuazione della lo
gica della giustizia penale, con cui 
hanno una fortissima omologia. 

Altre ragioni? La ragione di una 
obiezione radicale nei confronti delle 
teorie sull'attualità dell'omicidio po
litico. Dicevamo che non bisognava 
ricordare soltanto la frase di Mao «Ci 
sono morti che pesano come piume, e 
morti che pesano come montagne», 
ma anche quella di Marx, «La morte 
di ogni uomo mi diminuisce». Diceva
mo che, specie in assenza di ·una ne .. 
cessità assoluta ed evidente, in qual
che modo socialmente riconosciuta, 

Il brigatista Vaferio Moruccì 

uccidere un uomo rappresentava un 
costo umano e sociale eccessivo. 

Da ultimo, signor presidente, c'era 
una ragione forte di tattica politica 
per opporsi all'uccisione di Moro. 
Era chiaro infatti, fin da quell6 mar· 
zo, che lo strappo era stato eccessivo, 
la sfida portata troppo in alto, e che, 
se a questo si fosse aggiunto un atto 
di guerra al massimo livello come 
l'esecuzione del più importante per· 
sonaggio dell'establishment politico 
del Paese, le conseguenze non avreb
bero tardato a divenire catastrofiche, 
innanzitutto per l'insieme variegato 
dei movimenti di sovversione sociale. 
E poi, dopo l'evidente presa di co· 
scienza da parte di Moro del fatto che 
la nomenklatura politica del Paese (e 
in partiçolare del suo partito) lo ave· 
vano, in cuor loro e nei fatti, destina· 
to e consegnato all'esecuzione, sareb
be stato interessante vedere cosa sa
rebbe aécaduto nel Palazzo, se il Prin· 
cipe abbandonato e tradito vi fosse 
ritornato. 

Un intreccio, dunque, di ragioni, 
ci spingevano a impegnarci in una 
corsa con il tempo che solo qualche 
anno prima sarebbe sembrato assai 
bizzarro per dei sovversivi aspiranti 
rivoluzionari: salvare la vita di Aldo 
Moro. 

Questo ci sembrò da subito un 
obiettivo talmente importante da me· 
ritare di gettarvisi a corpo morto. 
Rinunciando, per esempio, a distan· 
ziarsi dalle Brigate rosse (come altre 
componenti dell'area autonoma 
prontamente fecero). Non foss'altro 
per non tagliarsi ogni possibilità di 
interferenza, inter:vento, comunica· 
zione, diritto di parola sugli esiti della 
vicenda. 

Giocammo le poche carte che ave· 
va';DO da gioca:e. Io e i miei campa· 
gm, per esempto, proponevamo a de· 
stra e manca che gli organismi di 
movimento irrompessero sulla scena, 
che prendessero la parola, che desse· 
ro vita a una specie di referendum, 
che si pronunciassero contro l'esecu
zione di Moro. Questo avrebbe cam· 

-- ~ ____ .,._ __ ~_.<..._~ ----· -~~ -- -

biato il corso delle cose. Dove non 
aveva avuto autorità il Pajìa, l'avreb
be avuta il Consigliane de la Fiat Mi· 
rafiori. 

Certo, intervenire avrebbe signifi· 
cato «riconoscere le Brigate rosse». 
Certo, magari avrebbe dato una 
mano a uscirne anche a loro. Certo, 
avrebbe significato mettere la sordi· 
n a alle dissociazioni e alle prese di 
distanza dell'ultim'ora. Certo, avreb
be potuto risultare compromettente. 
Certo, c'era da sporcarsi le mani, da 
finire nelle liste dei proscritti di code· 
sta Repubblica. 

Fatto è che non si tentò, in numero 
e con forze sufficienti, quello che poi 
accadde con il caso D'Urso e che con· 
corse a salvare - contro Ja volontà 
trasparente dell'establishment - la 
vita del sequestrato (da Pannella, a 
Curcio, a me, ad altri. voci discordan· 
ti, che si ignoravano, che non aveva
no alcuna intesa, o accordo, o inte· 
resse in comune, ma che momenta
neamente e per motivi diversissimi 
convergevano). 

Non si tentò in molti, signor presi· 
dente. Io e i compagni con cui avevo 
un rapporto militante tentammo una 
via di movimento. I miei amici Fran
co Pipemo e Lanfranco Pace, che 

·non militavano in alcun gruppo orga· 
nizzato, tentarono una via istituzio· 
naie. L'occasione scaturì dalla richie· 
sta dei massimi esponenti del Partito 
socialista di stabilire un minimo di 
colloquio, e questa sembrò una chan
ce da non lasciar cadere. Anche se 
non avevamo nessuna ragione di sim· 
patia per quei dirigenti politici, né 
per alcun altro esponente del cielo 
della politica. 

Piperno e Pace tentarono di opera· 
re perché l'irriducibilismo del dire!· 
torio dei partiti si piegasse, perché la 
via di una soluzione politica (magari 
nella forma non già di una trattativa, 
che non ve ne fu alcuna; ma di una 
reciproca, positiva interferenza fra 
una serie di atti unilaterali delle due 
parti) fosse esperita. 

A chi, come i socialisti, ci provò, va 
riconosciuto questo merito. Ma quan· 
ta debolezza nei confronti delle inti· 
midazioni, quanta timidezza reale 
dietro la formale grinta delle parole, 
quanto felpato opportunismo, quan· 
ta.incapacità di rompere l'omertà del 
sistema dei partiti. Per i socialisti fu 
una grande occasione perduta. 

Come spiegarsi tanta apparente in· 
si pienza? Il fatto è che probabilmente 
il regime ba ormai consolidato una 
tale ragnatela di ricatti e reciproche 
omertà, di possibilità di veti incrocia· 
ti, che non consente nemmeno mar
gini di reale indipendenza, di una dia· 
lettìca di opposizione. Ma questo è un 
altro discorso. 

Oreste Scefzone 
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E se ho tenuto la lettera nel cassetto è sgomenta pensare c:he posSa essersi 
perché si era saputo che Pertini stava prestato a un'operazione di questo_ 
per ricevere i familiari di Naria. Non genere. Comunque· la verità è che 
volevo, io, nemico del popolo, fare un Moro poteva essere salvato. 

-.. -~ 

intervento controproducente, rischia~ D. Lei non è imputato per l'omicidio 
re di mettere i piedi nel piatto. Moro. Non teme, con queste dichiara--

D. Naria a parte, perché aveva co- zionì, di attirarsi nuove accuse? 
minciato a scrivere? R. Spei-o di no. Ma ci sono momenti 

R. Avevo previsto la manovra oggi nei quali<bisogna rischiare. 
in corso. D. Ma come fa a essere tanto certo 

D. Quale manovra? di quello che afferma? 
R. Tutto ha cominciato a chiarirsi R. I soçialisti cercavano un canale. 

fra la seconda metà di luglio e i primi Pensarono a noi del gruppo che stava. 
di agosto. L'avvocato della Dc al pro- preparando Metropoli. !l primo a esse
cesso Moro~ Pino De Gori, ha tentato re rintracciato fui io. attraverso due 
un'avance nei confronti del brigati· giornalisii di un settimanale dal quale 
sta Mario Ma retti perché parlasse. ero stato spesso intervistato. Ma io erO 
Paolo Cabras, responsabile organiz- esposto su un terreno diverso: mani
zativo della Dc, ha fatto la stessa festaziotii, cortei, dibattiti. Ne par· 
cosa. E Il Popolo, il giornale della Dc, lammo con Lanfranco Pace e Franco 
ha pubblicato ben due pagine di di- Piperno. 
chiarazioni di Enrico Fenzi, ex~bri- D. E poi? 
gatista, piene di lodi per lo Stato che R. Non c'erano legami, né canali 
non aveva trattato all'epoca del se· formali. Ma, data la gravità della si· 
questro Moro. tuazione, si fece di tutto per ritrovare 

D. E allora? le tracce di antiche amicizie, di perso-
R. È evidente: i partiti della fermez· ne con cui fosse più facile intendersi, 

za, Dc In testa, hanno bisogno che alla avere un. linguaggio comune. 
storia passi la loro verità, cioè che D. Morucci. insomma. 
quei pazzi sanguinari delle Brigate R. Sì, e Morucci disse più volte che 
rosse avevano deciso da sempre la si 'poteva_ trattare. 
sorte di Moro. .D. Soltanto Morucci? 

D. Ma, dice Morucci, questa e pro· R. Questa indicazione scaturiva da 
prio soltanto questa è la verità. vari elementi. Ma per ora dico- solo 

R. L'ho letto sui giornali. E conti- Morucci: fu lui ad autorizzarci a col· 
nuo a sperare che non sia così, perché tiVare una speranza. 
conosco Morucci da tanto tempo e mi Andrea Barberi 

Roma, vis ~setani, 9 msggia 1978. Il ca~ i ' 
vere di Aldo Moro viene rltrov/llo nel bag::"'1( 
glia/o di una R 4 

'· . 
sti dei servizi segreti che, come si 
afferma da ogni parte sulla stampa, 
restarono quasi inattivi. Ma, presi
dente Pertini, se mai dietro questa 
inerzia scelta preordinata ci fu, non 
fu forse assolutamente omogenea 
alla scelta dei vertici dello Stato e del 
regime di puntare al peggio, di met
tere assolutamente nel conto il sacri· 
ficio di Moro? 

Forse gli Andreotti & C. sottovaluta· 
rono Aldo Moro, temettero che parlas· 
se, che rivelasse qualcuno dei misfatti 
del Palazzo. È per questo che giocaro
no subito la carta di un suo impeache
ment e che in quattro e quattr'otto lo 
giudicarono incapace di intendere e di 
volere, condannandolo così, fra l'altro, 
a morte sicura! 

Io non so se e quando i Moretti e i 
Gallinari decideranno di dare batta
glia almeno su questo punto. Oppure 
se vorranno, per amore di un sempre 
più indecifrabile rituale, fare le sta· 
tue di sale e lasciarsi colare a picco 
come le macine da mulino. Ma c'è un 
particolare, semplice e chiaro, di cui 
non si parla mai. 

Durante i 55 giorni del sequestro, 
qualcuno di parte istituzionale venti· 
lò la possibilità di una iniziativa motu 
proprio, di un atto di clemenza unila
terale, da parte dello Stato. Venne 
individuata una rosa di nomi. Tra 
questi Paola Besuschio e Alberto Buo
noconto, entrambi gravemente am· 
malati. È ·noto - fu riportato dalla 
stampa e certamente risulterà anche 
a lei - che il suo predecessore, Gio
vanni Leone. era intenzionato a fir· 
mare la grazia. · 

Ora, signor presidente, a me risulta 
con precisione che gli organismi di 
direzione dell'organizzazione Briga· 
te rosse avevano deciso di liberare 
Moro a seguito di questo atto simbo
lico. Lo stesso discorso si potrebbe 
fare per una possibilità successiva· 
mente apertasi, quella di una sempli· 
ce frase che suonasse come riconosci· 
mento politico delle Brigate rosse. 

Ma la vicenda di Buonoconto è più 
interessante, più crudele, più esem· 
plare. Come lei saprà, Buonoconto fu 
liberato 9.ualche mese dopo, perché il 
carcere l aveva distrutto: non seppe 
reimparare a vivere e, anche in segui· 
to a ulteriori angherie poliziesche cui 
si continuò a sottoporlo, giunse a un 
tale punto di crisi da chiudere la par
tita con un suicidio. Eccola, nuda e 
cruda, questa vicenda feroce, scan· 
dalosa e amara. 

Signor ~residente, se 'lualcosa da 
chiarire c è in questo attaire, è chi, 
perché, con quali argomentazioni, 

. 1-l> 
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TERRORISMO 

La mia verità su Moro 
Oreste Scalzone ha scritto a Pertini: quello che Morucci ha confessato non è vero. <cA me 
risulta con precisione che le Br avevano deciso di liberare Moro» nei giorni in cui Leone 
stava per firmare un gesto di clemenza. E poi fu Craxi a sollecitare un incontro con Piperno. 

Da anni si batte con 
un obiettivo: 
un'amnistia per 

tutti i detenuti per ra
gioni di terrorismo e 
un indulto allo scatta
re del decimo anno di. 
carcere, cioè una spe
cie di sanatoria gene
rale. È l'unico modo, 
sostiene, per chiudere 
gli anni di piombo e 
uscire dali emergen· 
za. Bersaglio dei s11oi 
attacchi sono le leggi 
sul pentitismo e la dis
sociazione, chi le ha 
volute, chi le applica e 
chi se ne giova. 

Il terrorismo non è 
stato un «corpo estra· 

neo• assicura e neppure cuna varia
bile Impazzita del Movimento>, ma 
una sua ccoll$eguenza irrequieta ·ed 
estrema, anche se certo non l'unica 
POSSibile». Un modo per dire che 
chiunque abbia fatto parte del Movi
lnento si porta addosso le· sue piccole 
o grandi responsabilità. 

Oreste Scalzone, 37 anni, non rifiu· 
ta per sé il titolo di «cattivo maestro>. 
l.ellder di Potere operaio, poi dell' Au· 
tonomia e dei Comitati comunisti ri· 
voluzionari, è stato condannato a 
Roma a 20 anni e altrettanti ne ri· 
schia a Milano (l'accusa ne ha chiesti 
22). Da quattro anni vive a Parigi 
(messo in libertà provvisoria perché 
ridotto P!llle e ossa, fuggi e la Francia 
ha negato l'estradizione). 

Ifa scritto a Sandro Pertini una 
lunga lettera (oltre 60 pagine fitte fit
te) e un11 copia l'ha fatta arrivare a 
Panorama, che pubblica stralci della . 
parte centrale, quella in cni Scalzone 
assicura che Moro poteva essere sal
vato. E ~che in cambio di poco. · 

Quello di Scalzone non è (o almeno 
non è soltanto}camore per la verità>. 
Nella sua battaglia per l'amnistia 
vuole dimost~are che neppure i bri
gatisti rossi erano pazzi e sanguinari 
al punto di decidere la sorte di Moro 
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fin dal primo giorno del sequestro. 
Insomma, neppure loro «variabile 
impazzita». 

Una tesi che molti, forti anche delle 
rècenti dichiarazioni di Valerio Mo· 
rucci, respingono. Ma che fa discute· 
re. E che divide tutti coloro che riflet
tono seriamente sul come lasciarsi 
davvero alle spalle gli anni più bui 

. della Repubblica. . 

. Ha letto, s. ignor presidente? Il CljSO 
Moro è tornato ad avere un'inna
turale, macabra centralità. 

Chiedono, i partiti protagonisti del 
·«bipartitismo imperfetto•, che venga 
sancita la .verità che sta loro a cuore, 
.cioè chele Brigate rosse avevano de
ciso da sempre di ammazzare in ogni 
caso l'onorevole Aldo Moro. 

Cosa che è falsa. Mentre è vero, al 
contrario, che un minuto dopo la dif
fusione della notizia del rapimento (e 
certo dopo le prime lettere di Moro) 
l'establishment dei partiti, nella sua 
stragrande maggioranza, aveva deci-
so per il poi/ice verso. . 

Gli dettero la morte civile da subito, 
a Moro, con la tragica sceneggiata 
inquisitoriale e stalinista delle lettere 
non sue. 

Ora, per chiudere definitivamente 
nella tomba quest'ombra che si aggi
ra nel Palazzo, assillante e inquietan· 
te come un rimorso, i partiti dell'al
lora fro_nte della fermezza hanno biso-

gno che si dica che l'epilogo della 
vicenda Moro era predeterminato, 
deciso dalle Brigate rosse in parten
za, e che tutta l'altalena df,i comuni-. 
cati, delle richieste e degli ultimatum 
era solo un gioco al massacro. E fan
no carte false per istigare qualcuno
cercandolo fra quelli che all'epoca 
stavano nel Panito armato .e che ora 
sono approdati alla terra del rim~ 
-a dirlo. . . , 

Hanno perfino il coraggio di biate-: 
rare di connection con l vertici pidui·j 

l 
'_;, 

·Ma perché 
proprio OI'CI? -~ 

' 
·perché Oreste Scalzone ha decb 
. . di rendere pubblica la lunga lèi 

teni a Sandro Pertini propri 
nel momento in cui uscivano anc~ 
le dichiarazioni di Valerio Moruc:Q 
E come fa a essere tanto certo che l 
Brigate rosse erano disposte l! wi 
trattativa? Panorama glielo ha chi! 
sto. · 

Domanda. Un tempismo notevoli 
forse sospetto, dirà qualcuno. No: 
era ancora -uscita la no tizi~- che St 
condo Morucci la sorte di Aldo Mor 
era segnata fin dal giOI'J!.O del seqw 
stro e lei aveva già preparato un lut 
go documento eh~ dice esattament 

· il contrario. 
Rlçosta. Stavo h 

voranao a questa le. 
tera a Pertini fin cb 
primi di agosto e li 
avevo inviata una boì 
za al mio avvocai< 
Antonino Filastò. L 
spunto era un aP.pell 
perch~ Pertini · int01 
venisse per salvare l 
vita di Giuliano Nan 

ScslzOtHJ a Parigi con 
moglie Lucia 



• 

' 
È FINITA, al processo d'ap
pello contro i bn~atisti rossi, la 
serie delle arringhe di parte ci
vile. E :;i t: conclusa con due in
terventi che meriterebbero 
ben più Jmpia trattazione che 
non qualche sommario cenno 
di cronaca. Prima l'avv. Fausto 
Tarsitano (che patrocina i con
giunti del _giudice Riccardo 
Palma,. UCCISO nel febbraio 
1978, e degli agenti Raffaele 
lozzino e Giulio Rivera, truci
dati un mese dopo in via Pani) 
poi l'avv. Giuseppe De Gori, 
che rappresenta la Democra
zia Cnstiana. L'uno 'JM?rtato
re • delle istanze di giustizia di 
tre famiglie tanto atrocemente. 
colpite; l'ahro· di un mandato 
morale conferitogli dal partito 
che ha perduto, con Aldo Mo
ro, il su.o leader più prestigio-
so. 

Tarsitano espone con chia
rezza il suo pensiero (condiviso 
da tutte le parti civili) sul «no» 
della Corte ad una nnnovazio
ne del dibattimento, che ha 
precluso la JlOSSlÒilità di •ap
profondimenti e verifiche•, 
dopo che gli stessi giudici di pri
mo grado hauno sottolineato 
di essere consapevoli •che gli 
elementi raccolti lasciano an
cora insOlute ciuestiooi .non se· 
condarie•. Lo stesso ha rileva
to Ja commissione parlamenta· 
re d'inchiesta (.:non v'è certez
za sul luogo deUa p~ooia di 
Moro, e non sono stati identifi· 
cari tutti i terroristi ... »), men· 
tre la relazione parlamentare 

·suDa P2 ha lasciato insoluto 
l'interrogativo se le indagini 
furono condotte, o meno, con 
efficacia, per il condiziona
mento svolto suU'azione degli 
apparati statali dalla J?resenza 
aJ loro vertici di uommi della 
P2. Ma nonostante quello che 
non si è fatto- dice Tarsitano 
- le prove contro gli imputati 
degli omicidi Palma, Iozzino e 

a 
Rivera sono schiaccianti, La 
stessa Faranda ha precisato 
che la direZione strategica del
le Br,.nel febbraio 197!!, tracciò 
il pil!no deUa 'campagJ?a di pri- . 
mavera', preCJSandone · 
«obiettivi. passaggi, tempi, e 
impegnando i nùfitanti ad at· 
tuarlà». Per conseguenza i 
componenti dell'organo deci
sionale delle Br devono rispon
dere dei reati commessi nella 
"campagna di primavera' che 
«in realtà -- aggiunge Tarsita-

\}cL 11/Z/1~ 

no...:.·~ stata ùt>lùllid, iemòile · ~ rileva T ... ttaoo ..,.. è stato 
inverno di. ~.lno stasSo tolto tolto. E adesso, voi giudi-. 
vale per i metDbri. del c;omitato ci che cosa dovete darci con la 
esecutivo, che.· gestirono i SS • vostra sentenza? Vi chiedianio 
giorni del seqliestrti, come per .solo· giustizia ... •. 
coloro ehc procurarono. i •oo-· La parola è aU'avv. De Gori: 
vi', falsificarono targhe e doeo- '«La presenza deUa Dc in que-

. delle · · iJle di · sto processo è soprattutto una 
menti auto dei k r. vta presenza morale, perché indi
Pani, e scelsero la prigione do- ca l'esigenza insopprimibile di 
ve rinchiudere l'on. Moro... questo ~to di essere fedele 

Assassini spietati: 17 colpi a · alla memoria di Aldo Moro e di 
Iozzino, 9 a Rivera,J7 a Pahna: riaffcnnare rispetto e solida· 
«alle famiglie che rappresento rietà verso tutti coloro che sono 

' . 
caduti nella lotta al terrori
smo». 

In polemica con alcuni di
fenson, De Gori afferma che 
«non si possono invocare diritti 
umani per i brigatisti che banno 
ucciso uomini come VIttorio 
Bachelet o come il colonotUo 
Varisco•. n peoalista si océupa 
brevemente . anche di Mo!l@i 
e deUa Faralida rilevando'i:liej 
due hanno· detto la veritàiifna 
non Mia la verità>, e defillisce 
cfalse>.le lacrime ·di Moniiici' in 
ll!lla. Un accenno atie Cteggi 
deU'emergenza», · che ~j)Ctò 

· non sono mai state leggi eççe.. 
. ziooa6 .al di fuori deUa c<iititu: 
zio. ne,. e ·.alla successiva ~. e 
sui peiJtiti, della quale ~a 
stare a~ a non am~ 
troppo le maglie, anche sctu ~'. 
ve prendere atto .. che tjl!esta . 
legge ha cootnòuito in .modo 
forse decisivo alla scoofittii del 
terrorismo. Quanto ai «disso
ciati>, il Parlamento ancora 
non si t pronunciato. E gli .•irri· 
dncibili»? PiO volte - ,aggiun
ge De Gori- io stesso bo chie· 
sto ad essi di parlare, di esporre 
le Iom verità. Fatica sprecata: 
COStoro· ili consideranO 'ancora 
in 'sucna' contro le istituZiOni. 
n. peoalista esprime poi'il ~. 
vincimeoto che la Dc e il Péi 
«banDo t.etto insieme all'attac
co terroristico contro lo Sta
to»; pOi annuncia che il partito 
che ral'l""senta ribadiSCO il 
suo deaso «DO~t> a qualsiasi pro
gotte di amnistia. E spiega: 
«perché l'amnistia estingue il 
reato e cancella la memoria 
storica dei fatti. Dunque, no al~ 
l'amnistia, e solo quando tutti i 
processi saranno definiti si 
potrà parlare, semmai, della 
possibilità dj condoni...». De 
Gori conclude chiedendo la so~ 
stanziale conferma della Sen
tenza di primo grado. Domani 
parla il Pg. carlo De Gregorio. 

. .L~ 
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Sono ancora «irriducibili» 
\M~rettf'e GaDinari ~ processo Moro l 
si rifiutano di deporre · 

ROMA--- Gli «irridtlcibili,. delle Brigate rosse• 
hanno rispolverato il vecchio ~processo guer
riglia». Non rispondono, rifiutano la «giustizia 
borghese», evitano qualsiasi confronto, fanno 
muro al «processo della controrivoluzione•. 
Gli anni sembrano essere trascorsi invano. cosi 
come le sconfitte subite dalla polizia e dalla 
magistratura, ma prima ancora maturate al 
loro interno con la pro1iferazione di «pentiti• 
e ccdissociati» e con il progressivo sfaldamento 
di quel vasto (e vago) «movimento• al quale 
facevano riferimento e del quale si sono nutriti 
nei terribili anni di piombo. 
Cosi Mario Morctti, chiamato dalla corte a 
rispondere finalmente in un'aula di -giustizia, 
affem1a con ironico disprezzo: «Per ora non 
ho niente da dire•. L'intervista cbe aveva ri~ 

lasciato al giornalista Giorgio Bocca _era stata 
interpretata come faHo positivo proprio perché 
venuta alla vigilia del Moro-due. Ne era con· 
vinto anche Valerio Morucci~•Parlèrà, statene 
certi•, aveva ~detto il capofila dei dissociati. 
Sarebbe stata, certo, la «sua• verità, ma almeno 
un qualcosa su cui confrontarsi. E anche se 
la Dc chiede l'acquisiziòne agli atti processuali 
di quella intervista e la citazione come teste 
del giornalista che l'ha raccolta (la corte si 
è riservata una decisione), si tratta di un con· 
tributo ben diverso da quello che si può dare 
in presa diretta e in contraddittorio. -
Cade nel vuoto, così, anche la richiesta del 
patrono democristiano De Gori che invita gli 
~irriducibili», quantomeno, a dare una versione 
di verità storica se non altro per scagionare 
quanti. eventualmente, sono stati coinvolti in· 
giustamente. Ma Prospero Gallinari· replica 
a muso duro: «Con la Dc ho già parlato in 
tutta la mia storia: con le sçritte sui muri ven· 

' t'anni fa, poi con tutta la mia pratica rivo· 
luzionari~». Scontata e giusta la replica: «Alla · 

Dc lei ha risposto con il mitra•. 
Non parla Moretti, non parla GaUinari. E così 
tutta una serie di personll8gi più o meno noti 
del mondo brigattsta, come Anna Laura Bra· 
gheui.,Xcompagna di Gallinari e «carceriera• 
di Moro. 
Il presidente della corte ha esaurito i primi 
38 dei 56 nomi degli imputati. Chi è •irrl
ducìbile», chi latitante (come l'ormai mitica 
Barbara Balzaranl'j, chi ha deciso dì non v.enire 
mai più al processo (per eoempio Maria Carla 
Briosch~ ma anche Lauro Azzolini"e Franco 
Bonisoli1'. chi ha preferito rinviare per l'assenza 
dei difensori di fiducia. 
E' saltato, per ora, anche ltatteso duplice ln
terrogat.orio dei protagonisti di questo processo 
d'appello per gli •anni .di piombo• delle Br 
romane, culminati nella tragedia di Aldo Moro 
e dei cinque uomini della sua scorta. Parlianio 
di Valerio Morucci e Adriana Faranda" Sac 
ranno gli unici contributi completamente nuovi 
di questo secondo processo e per questo è 
opportuno pr(l(Cdere ad una verbalizzazione 
puntuale. Le parti hanno chiesto l'allestimento 
di un impianto di registraziOne, cosi come · 
fu il primo grado. Ci vomi qualche giorno. 
Dei 38 chiamati, insÒmma, alla fme hanno 

.risposto solo in duè:· Arnaldo May, .. diciotto 
anni in primo $rado, e Marco Capitell~"'con
dannato a tredici anni, da uno in libertà per 
decorrenza dei termini di carcerazione preven6 

tiva. Sono due dissociati della prima ora, due 
di quelli che con Morucci e la Faraoda ab
bandonarono le Br neUa primavera del '79, 
un anno dopo la tragica conclusione del se~ 
questro Moro. Dichiarano entrambi di essere 
responsabili di un agguato ad una volante 
della polizia e di una rapina, ma di sangue 
non ne hanno mai versato. 
Si riprende oggi. {Pt V.] 
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Sabato 8 dicembre 1984 

Vaticano e caso Moro 
Le smentite rafforzano l'ipotesi 
di trattative segrete con le Br 

PIERLUIGI VISCJ nota diplomatica alla Santa 
Sede all'epoca del sequestro 
per pre~isare la posizione del
l'Italia (posizione di rigida 
chiUslJ.ra a ogni forma di tra_t
tativa). 

ROMA- Tra smentite e mez
ze allusioni il fantasma del ca
nale segreto fra -n Vaticano 
e le Brigate rosse·all'epoca del 
sequestro di Aldo Moro con
tinua ad ~leggiare su questo 
secondo processo. Le·storieso
no due: l'esistenza di una trat
tativa -sotterranea tra uomini 
delegati da Papa Montini -
in particolare, si è fatto il nome 
del vicario di Roma, Paletti 
- a un rapporto con i bri
gatiSti per liberare Moro in. 
una sede (extraterritoriale) 
del Vaticano; l'esistenza di due 
(e non una) lettera di Moro 
al Papa; una è nota da sempre, 
la seConda - stando a quanto 
lascia int~ndere Moretti• in 
un'intervista _:.._ ·Sarebbe Sco
nosCiuta. 

conoscenza di lettere. 
Parlando in aula stavolta, l'a v~ 
vocato di parte civile per la 
Dc, Giuseppe De Go~ ha vo
luto fare qualche precisazione 
rispetto alle notizie dei gior~ 
nali di ieri. Intanto ha .voluto 
ricordare · che di una lettera 
di Moro al Papa parlanoMo-' 
rucci• ne~li interrògatori resi 
a Impostmato e Morelli nel
l'intervista a Bocca. Ciò pre
messo, De Gori precisa; l) ·la 
Dc non ha conoscenza nè uf
ficiale nè ufficiosa di corri
spondenze tra Moro e il Papa; 
2) gli uomini della Dc non 
sono .mai .Venuti a ·cOnoscenza 
.di contatti tra il VatiCIIIJO e 
le Brisate rosse in relazione 
ad azioni umanitarie; 3) la Dc, 
in sede. procesSuale, si riserva 
di chiedere l'a"!Juisizion,e, at
traverso i cariali diplomati~ 
di una eveiituale documenta-· 
zione ira Italia e Vaticano. 
Difatti, risulta a De Gori che 
«il nostro -governo ha inViato 

E' evidente che sotto_c'è ~ual
cosa. Non a caso alcuni difen
sori di parte civile ieri ricor~ 
davano che al processo di pri' 
mo grado fu chiesta l'audizi<i
ne di -pn sacerdote, don_ AIJ.., 
tonio :Mennini, uno dei tre-ca
nali scelti da Mòro (gli altri 
due erano Tritto e Rana)·per 
far giungere le sue lettere dal 
•carcere del popolo• allà fa- . 
miglia, ai compagni di Jlarlito . 
e ad altre autorità politiche. :· · 
Non fu J?O•SÌbile ~ltare don 
Meimim che, subito dopo la 
èonclu_sione del caso Moro, .fu 
inviato in Uganda come nun'· 

Smentite. Sulla prima, il vi
cariato di Roma ha fatto sa
pere, ufficialmente, che il «tar
dinale vicario Ugo Paletti non 
ha avuto alcun -incarico da 
Paolo VI se non quello di pre
sentare le ·condoglianze alla 
famiglia Moro,, Paletti si recò 
due volte a far visita alla fa
miglia Moro solo dopo l'uc
_cisione del :leader politico: la 
prima per portare le condo
glianze personali, la seconda 
quelle del Papa. 
La nota del vicariato precisa 
anche che durante i 55 giorni 
la vlcenda .fu seguita esclusi
vamente dalla segretaria di 
Stato vaticana. Poletti, ancora, 
non sapeva che Moro avesse 
scritto una leltera al Papa nè 
tantomeno, chi vi fosse una 
seconda lettera. 
Sulla seconda storia interviene 
il neodirettore della sala stam
pa vaticana, loaquin Navarro: 
«Fatte anche ricerche negli ar
chivi non risulta pervenula in 
VaticanO altra lettera dell'ono
revole· Moro all'infuori _ di 
quella già nota». Informai
mente. negli stessi ambienti 
vaticani si ricorda che una se
conda lettera - in cui si sol
lecitava un intervento del Pa
pa - fu scritta da Moro alla 
moglie Eleonora e sarebbe sta
ta consegnata al Vaticano tra
mite il cardinal Paletti. 
Qualcosa, a questo punto, non 
quadra nelle due smentite: Pc
letti infatti dice di aver fatto 
visita aUa famiglia solo dopo 
l'omicidio e di non essere a 

--· 
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zio poJ;ltificio. Lo sless<) segre-
ta!j.o particolare di Paolo VI, 
monstgnor Macchi,- in. uo'in
'terviSta di qualche mese fa ha 
dichiarato che in quel periodo 
il· Papa prese delle ihziative .. 

· Ma l'unico che può parlare c-- «se Vbrrà• - è il ségretario 
<di Stato, Casaro li. 

Il processo. La, terza udienza 
è stata dedicata alla relazione 

. sul complesso dei fatti proces
suali (oltre alla strage di via 
Pani e all'omicidio di Aldo 
Moro, altri--undici omicidi e 
violenze sanguinose· di vario 
genere), letta dal giudice q/a
tere, Giovanni QJsu. . _ . 
A metà della lunga relazione. · 
il giudice si è commosso al 
pcordo .delle vittime delle Bn-· 
gate rosse. •Portando il loro 
attacco contro polizia e .ma
gistratura; caddero sotto i colpi 
dell'organizzazione milit~ gra-
duati ... sottufficialie ... •. Il giu-
dice, ormai con le lacrime agli 
occ~ ha chiesto una breve 
sospensione del dibattimento. 
Casu ha letto una relazione 

· oggettiva, Sui fatti, lasciandosi' 
andare a un ·solo commento. 
Citava i nomi dei tanti assas
sinati dalle Bi, Uomini delle 
forze dell'ordine come Grana
to, Taverna; Romiti, ucCisi· 
mentre passeggiavano con la 
fidanzata o colpiti alle spalle. 
Alla fine ha commentato: 
•Quando .il comando passa ai 

·più giovani si Verificano questi 
episodi di particolare crudeltà. 
Quale influenza hanno potuto 
subir.e questi giovani...!"· 
Si riprende lunedì .. 

_. __ -,. 
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P.<\RLA FRA:-.ICO PIPERNO 

;·e :cll'l'oni .. :;Hlh.'tl!e da un suo amit.:o 
. .-h~· la dkhiaziont• non l'avrebbe fat~ 
1:1 Lu~fani._ ma il senawr~. Giuseppe 
fLH·roJnlnct. LJ. ~era sentJJ alla tele
' i..;i•,;'!l· ! farfuglianwnti di BaruJio
:nl·i ' ;_·apii -~hv la situ:w.ionr· non 
i'"i'-'\-:.l :.:he p:-l·,·ipi!an~. Ma non pote
.,,, brc niente p.:rchl> oon avevo l~ 

pu:-:~ihiliL't di ~!abilire un contalio 
-..:.Jn i hrig~Histi <.t mio piacìmE'mo. Se 
;l\.l'..,si pmul(l, glì arrei :-:.ugg\.~riw di 
~ttlènderl' il dì...,<.-tlrs-o di Fanfani pre
'."Ì::-tt; per nKti'h'di mattina alla dire
lione dc. Ricostt·uendo la vicenda 
; _ _:,-,j .'ièOnù di poi, mi convinco scm
P' c dì più che per salvare lv1oro 
man~·ò pod1issinw: resta per mc un 
mistero ia r~gione per la qunk il 
s1.'nmon.:: Fanfani _non pronunciò 
queHa piccola frase che avrehbr..· po~ 
tuto salvare una vita'"' 

}( Il penlito Carlo Bozzo, ex briga
tista della colonna genovese, ba 
detto In un'Intervista all' "Espres
so"' che «Un autorevole esponente 
del Psl si sarebbe incontrato còn 
MoreUI, in una villa fuori Roma, 
per tentare la liberazione di Mo· 
ro•. Ld ne sa qualco.a? . 

• Non escludo affatto la possibilità 
~..- he leader br si siano incontrati 
durante il sequestro con dirigenti 
del Partito sociaHsta. e anche di altri 
partiti della sinistra. In quei 55 gior· 
ni. ìnfatti i brig~tisti attivarono tutti 
i loro contatti possibili con Il mondo 
politko proprio perché .. erano inte· 
ressati a ttattarej a ottenere un· risul-
tato. Credo però di poter esèludere 
rhe un leader br come Moretti si sia 
incontrato in quei giorni con Craxi 
o Signorile»; 

Per che dice questo? 
((Perché se Signorile ave~se vistd' 

J\'lorettl uon avrebbe avuto bisogpo 
di vt'tk·re me. Quanto a Cra.xi, qlian
Jo lo incontrai un paio di mesi dopo 
!'m::dsì•_>JW di Moro, ebh\ la precisa 
impressìone che la sua conoscenza. 
o meglio mancata tXHJ()<;çcnza, dd 
fenomeuo brigatista esc~uclesse dei 
suoi prt'Cl~demi colloqui t.:on pcr~o
n~1ggi l'ome Mort.>ttiJ), 

C ome mal !el vide C1·ad? 
,,su "ua iniziativu. Mi fet-e sapere, 

trarnitt· amici, che era interessato a 
p~1rLH mi. Andai a tnn·ario nel suo 
nuo,-,, uffido-bunker. f! colJoquio 
duru più di due ore. Craxi mi espose 
la ,.._tH' \·ondnzionc che la lotta anna
,,.,:-,_:- l:;.1li~1 fos:-:c s..:·g~-~'t;.ln~f·nt~ dire[: 
,_;, •L1 i--;,\_cnzc s!rcwi.:re , .;,:1<.1~ da1 
)1;:"1\.':-: ;!,_•I!'F: .. L- {.\;~n-;:t :1SSi.H..:j;uioni di 
L-1!ti , •.. ,, -~·osf:;;!;t' ~~ssohlli•mcnte 

L·,lt_!ilì l' dlh:hc ~-b~tdi<Ht·. Più clw 
c:qH. illt'!HHllt'll!• ~~·rroris!ico. sern· 
;,. _l ;1 ,,.1-t··~-;ai· :1 d:u·nt.· dfl<l kllu· 

···r 
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ra ,-he fornisse degli sPunti in chiave 
anticomunista. nel Senso di anti-Pci. 
Rimasi sconcertato dalla sua disin
formazione, tanto più sorprendente 
in qu<lnto tra le sue fonti citava il 
gent'ruk· Dalla Chie-;a. Io tentai di 
0spor}[li un punto di vista più reali· 
sta: it carattere ~ssolutamente endo~ 
geno della lotta armata in Italia. Le 
mie affermazioni sembrarono delu~ 
derJo,_ 

Il brigatista pentito Enrico Fen· 
zi, in un'intervista, ha attaccato 
duramente lei e Oreste Scalzone, 
accusandovi di aver compiuto du· 
rante n sequestro Moro .ec:un'opera~ 
zlone di mlllantato credito•. In so
stanza, secondo Il profFISore geno· 
vese •. avreste f(tentato fmpuneme~~ 
te di" vendere ciò che non era . vo· · 
stro », considerando le Qrlgate ros.~, 
sé •come un ammassd dl forza·· 
bruta da condizionare dall'uter- · 
no, e magari dividere~ sem:a spor
carsi troppo le mani•. · · 

«In certe cose. F.:nzi ha ragione. 
Su un punto, per esempio: ho evita· 
to, nei limiti della mia morale, di 
sporcarmi le mani. Non avevo .3'lcun 
desiderio di_uccid-ere e non ho trova~ 
to alcuna ragione per farlo.·Benche 
fossi convinto. e Jjlmango convinto, 
che la violenza sociale sia una realtà 
ineliminabile. Il pentito Fenzi, inve:. 
ce, a giudicare dalle sue dichiarazi~ 
ni, sembra essersi sporcato le' mani 
se11~ sapere nea11che il perché. Per·· 
il resto io n&n ho mal millantato 
nessun potere di intervento slllle Br, . 
ma anzi ho pubblicamente criticato 
l'esperienza terrorista. Quello che 
ho c~rcato coscientemente di fare è 
stato di innescare yna discussione .. 
critica all'il1fei'po della lotta armata.·~ , 
Lo scopo non· era di "dividere" o dì·~ 
appropdarsi delle Br. ma dì discute; 
re per capire. In hn pietà di Fenzi: 
semplificava prima, semplifica oggi. 
Ieri. al servizio del bisogno di "teo· 
ria rivoluzionaria" di Moretti: oggi. 
al servizio dJ una storiografla· che · 
legittimi il partlto della fermeu.a•• : 

Plperno, un'ultima domanda di,. 
prammatlca: perché non torna In 
Italia e affronta Il proceseo? · 

«Se ci fosse un proces-so, tornerei 
di sicuro. Il fatto è che non sono 
neanche riuscito a capire a che- pun~ 
to sia il procedimento giudiziario 
che mi riguarda. Tornar<! in Italia 
ade.,so. ..:;ignificherehhe affrontare 
un lungo, imprevedibile periodo di 
can:rrazione pre-ventlva. · Ma se la 
dala del mio j'mx·èsso sarà- fissata, 
la matriJW del a prima udien7-a sarò 
in aula». 

,\1ARIO S.CIAI.OJA 
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coJiabonl con i socialisti, presen~ Da qualche mesé, attorno al caso 
tandosl come qualcuno che poteva Moro, si è aperto un dibattito In 
fare arrivare messaggi alle Br e cul si affrontano di nuovo Il cosid
rke\·ere ~egnaU sugli umori dei detto "partito della fermezza" e 
brigatisti: a parte Il suo contatto quello della "trattativa". SI tratta 
con \'alerlo Moruccl, aveva qual- di far passare alla storia una delle 
che altro intcrlocutore? due \'erltà~ le Br avrebbero comun· 

ITALIA 

una discussione reale e non fitthìa: 
voglio dire che non vi era un esito 
prefissato, una decisione di morte 
presa a monte. O,anto alle afferma
zioni dei pentiti, i quali sostengono 
che Moro era comunque condannato 
a morte, sono convinto che più che 
dì testimonianze si tratti di ricostru
zioni di comodo ad uso del panìto 
della fennezza, Dc e Pci in testa, che 
tenta così di legittimare il suo rifiuto 
di salvare la vita di Moro •. 

Durante Il sequestro lei entrò In 
contatto, tramite "L'Eapreuou, 
con Clauclto che, seguen-
do la linea solidava 
ogni la vita 
di l detta~ dl 

~-Non :::.ono iu eh::! mi sonu presen· que ucciso Aldo Moro, oppure il 
tatu ai socialisri, m~ 1oro che mi presidente democristiano poteva 
hanno cercato. Dopo avercì un po' essere salvato. Moretti e Moruccl 
l"'ensatc. açcett.ai di collaborare aJ banno affennato che «la vita di 
tenlativo di sah-are la vita di Moro Moro fu salvabile fino all'ultimo»; 
perchè mi sem~)ra\'a che in gioco alcuni pent!ti hanno sostenuto il 
non ~ra solo un tatto umanìtario. ma contrario. A lei cosa risulta? 
anche il futuro di tutto il movin1énto ""Per quanto ne so io, Moretti e 
nato col '68. Durante i 55 giorni del Morucci dicono il vero. Tutti i 
sequestro non ho avuto incontri di- segna1i che mi sono arrivati durante 
retti con nessun dirigente br, i vi H sequestro- stavano ad indicare che 
compreso Morueci. Però, in quel una trattativa era possibile. Addi.rit
periodo. alcuni e>< militanti di Potere tura, nei primi giorni ;di maggio, 
operaio erano entrati nelle Br pur quanqo ero in contatto con; C41Udio·. 
continuando a mantenere i collega- X Signorile, avevo avuto la s~nsa.tione· 
menti con i vecchi compagni. Muo- che una soluzione positiva era vi~i• 
''endosi in un'area contigua a quella nìssima, a portata di mano .. Inoltre 
dellà lotta armata era quindi relati- in tutti i miei incontri sucçessivl. ·· Allt. un 
vamente facile fare arrh·are e riceve- con brigatisti, dentro e fllòx:i: dal. 
rr messaggi. Il fatto che in quel carcero. ho raccolto altri elementi a 
momento non abbia cercato di in- favore di questa convinzione. Tra , 
contrare di persona Moretti, o altri l'altro posso confennare che la di
capi br, _rientrava tra l'altro· !n una sponibilitàad '!"~ t~attativa da pane 
prassi dt normale cautela:: tO ero delle Br non st llfllltava certamente 
ufficialmente un personaggio so- alla coppia . M.i rl· 
spetto, tenuto d'occhio dalla poli- . sulta che in ·quei 55 giorni 
zia». delle Brigate rosse la discussione 

Può Qsere plù preçlso sul suoi come gestire il sequestro Moro· 
contatti c:oft le Br iud peno, , _ · 
do del sequeatl'o Moro? -· , 

•No. Essere più preciso di 
così significherebbe fare dei 
nomi d'intemedlari. E mi ri
sparmi la fatica di argomen
tare iJ perché non ho voglia 
di fare nomi•. 

È stato detto però che lei 
si Incontrò anche con Mario 
Morettl e che lui, durante 
una vivace discussione, la 
minacciò con una pistola ... 

.-Non mi sono mai incon
trato con Moretti durante il 
sequestro. t..' avevo conosciu· 
to invece_ anrii prìma e l'ho 
rivisro drca dicci mesi dopo 
la morte dì 1\,1oro. Durante 
quell'inct~ntro" Moretti tentò 
dì giustifkar-e l'uccisione del 
leader democristiano dicen· 
domi che h:: Br non avevano 
avuto scelta: s...::condo lui l'ìr· 
removibilc, a~-;oJuta, rigidità 
ddla Dc e dd Pci non ,n.·eva 
!.asciato nt:s.;;;uno spa1io di 
rn~t<Y;Vt'<~. {)v;_·;._~meme i no 

~~tri pu n. ti di YL-;:~;j ùivt•rgeva· 
no, ma lc:1 discu!-i..,ione fu pa· 
cata (' f1f)fl \--cnn<: fuuri-n~~!\su· 
na pi:'l~)b··. 

l 
M ado MoreW ;( 

Dc. 
matti

fece avverti: 

>» 
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Franco Ptpemo a Montrial 

Dal suo "esilio" in Canada, l'ex leader. di Potere o?,çraìo rivela nuovi 
rerrosccna del sequestro Moro. «FumP.o·a un passpi:,qalla salvezza». I contatti 
con Signorile, il silenzio di Fanfani, l incontro con U segretario· del Psi 

Montréa!. Gtaccone i m bot tito, 
so,·rascarpe di gomma comro la pol
tiglla ne,·osa che giil da tempo copre 

x lé:i città, quand.o Franco Piperno en~ 
tl'<i nell'albergo appare assolutarnen
tr: mirndinato. Si Irova in Canada 
da piU Vi tre anni. Non lo vedevo 
d:ilb rwlmavera 1980 qvando uscì 
dct R.ebibhia pro5Ciolto in is:ruttoriu 
p<.'"r il _.:;;;;:-questro e l'omicidio di Aldo 
!\lnro. I {:apeHi adess-O sono molto 
p!i_; f!'i~; e !3. faccia stanca. Appaio
no -..~ ·.;.:::.:-~~ !omani i tempi in cui latik 
tarn<-" '' Rom~ dopo H _mandato di 
\.·attHt-_\. ~l·.:! ''7 Aprik''. si faceYa 
fnì·:•g(<:tt~l;·.,_, masd1d.3tu sulle pagine 
d,·l .<:.t'triTl.JLi.ìle sz~tidco "11 Male". 

V .. ,\,_~- --,1-.ì <.ùtlo, rac.e-oma, la sua 
vi1~1 q,·;·i ·'' \--1ontré21l non troppo dura: 
h: p:·~·;-, • 1 l<llu dr }rn,u:da .cd l t> a:..ttorità 
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federali per essere accolto come ri· lucci, per il sequestro Moro, sono 
fugiato politico ed è in attesa di una poi stato . di nuovo accusato dal 
risposta ufficiale; si mantiene tenen' giudice Ferdinando lmp()si.mato dei 
do dei corsi di epistemoiogia e fisiça crill!lnl COIÌi}eJsi. a quell'!lpiSodio .~ 
matematica all'Università del Qué'. di svariati alni omicidi compiuti 
bee ed abita in un piccolo appàrta· dalle cBr! lb,tutto qiJar!do ·risulta' 
mento con giardino dove, daUa Cala- IJ?e~.r:dii.l.~. c~.'.~.~.-.'.~.·.··n.te>.·rier. [ino·.·da. atti .. 
bria, l'ha raggiunto il suo cane, un gm .. ·.·.·.•:.•;·.· ..... '';.no ... ~ ... ·.h. o ... ·.ma!. fa···tt!l dobermann magro e nervoso. . . . parte•delle; .. · pte rosse. E.lllUigl· 

•Prima di cominciare a risponde- strati'qmai:l· :~Chepèrben tre volte 
re alle domande vorrei fare una . ·hanno ••e.s~~o JLmio fascicolo 
brevissima premessa•, dice l'ex 'lea- penale.fuyi,l\ili,!fa Imposimato, han
der di Potere operaio: oNori credo no sempté''\~~to la richiesta di 
di sbilanciarmi troppo nell'affer- ~.stradjzlone(çon la stessa formula: 
mare che la mia kafkiana vicenda Manca,m:acaswluta di prove per 
costituisce un ~!l'esempio di quel· · l'incrinimaziÌl!le"•. 
la confusione giudiziaria che sem- . Ma dllrlll)~.ll,~ueatro Moro lei )f 
br,, regnare in Italia. Dopo essete . coUa~'.çl,lp."I•!IOdallstl, preaen
stato prosciolto dallo stessoprocu, . tarldQaJ•®~·lfualeuno che poteva 
ratore capo di Roma, Achille Gal- ·fare aiTivat'll?messaggi aUé Br e 

.- -·oo.i-'-•-;, 
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Precisi riferimenti vengono fatti: 
'· j.; 1) alla fallita evasione di Renato VALLANZASCA dal Carcere di S~leto, 

attrbuita, a detta delle donne, alla sua scarsa conoscenza dei siate -
mi di sicurezza elettronici; 

2) al documento letto a Roma, durante il'"processo Moro", da Valerio 

· MORUCCI, firmato da 180 dissociati, tra cui figurerebbe una loro ami 

· ca comune, la detenuta Franca MUSI; 

. ' 
.,) ... 

3) l' interrogatorio subito dalla CAMPIONE da parte del magistrato 
' di IVlilano Dr. POMARICI, al quale avrebbe dovuto giustificare il pos 

sesso del suo numero telefonico da parte della nota B.R. ALUISINI 

Luisa di s. Stefano Magra (SP), che lo avrebbe ottenuto perchè soli 

ta alloggiare dalla Campione durante i suoi soggiorni a Milano; 

4) critica nei confronti dell' A. G., la quale nei giudizi sarebb.e 

animata da motivi di vendeyta, come le pesanti sentenze relative al 

la colonna B.R. Walter ALASIA ed il caso Naria; 

5~ contatti epistolari e colloqui avuti dalla.Campione con Franco· 

Bonisoli, col quale sarebbe legata sentimentalmente. Violenze subi . -
/,te da quest' ultimo da parte di PAGANI CESA per 1 1 esistenza di un 

' . .• 

conflitto ideologico tra le vecchie e le nuove generazioni del Te~ 

rorismo. 

Viene, inoltre, menzionato un ci t tadino . straniero, tale Ma.urice 

*' · BEGIARDE, definito dalla NARDINI un "mezzo. compagno con le idee vi 

- " 

cine a noi", che dovrebbe venire in Italia con una compagnia di 

balletti, per esibirsi al Teatro "La Scalau di Milano. 

Alla luce di quanto sopra, questo Ufficio prosegue l' attività 

di vigilanza e di investigazioni nei conf~nti. della medesima NA:R 
• DINI e degli altri. appartenenti alla stesaa.OJ.p.nizQ.IIione ·everaiva 

·t·i~~=.-·:_:.,:..,.· , .'·>···:, ,.-.-. ____ ,._·:.':i_ ... ,.f 
operante in questa Provincia, al. fine di ·ço~trastare, un .eventuaJ.e . 

• •• •• ~ -1 

ripresa del fenomeno eversivo. '. -,· l .. 

', .. 
Le Questure in indirizzo sono pregate.rif.erire ogni utile not! 

• 
zia in merito a quanto sopra esposto, rifellendo direttamente al ·. , 

Ministero e notiziando quasto Ufficio.- --~ . ' 

RISERVATO 

~- ..... ,-_ ... ~ . 



.) KISEP.V ~TO. . 

per i rapporti· che intercorrono fra la NARDINI e "le ·.8Qr,lle ALQISINI
1 

una delle quali, la sopracitata Luisa, è la fidanzata del noto'e pe 
> • -~ -

;< ri colo so brigatista rosso NERI Paolo, a bi tante a Cap:ri~Uol.a Ili; · AuJ: 

la (MS), comune confinante con S. Stefano Magra. 

Pertanto questo Ufficio, previa autorizzazione della locale A.G., 

predisponeva un servizio di intercettazione-telefonica dell' utenza 

n. 69209 installata presso 1 1 abitazione della NARDINI Antonella. 

Da tale operazione di P.G., emergevano contatti fra la stessa 

NARDINI e vari personaggi dell' eversione di sinistra, ed in parti 

colare si veniva a conoscenza di una sua "relazione amorosa" con 

~- GASTALDELLO Luigi, nato a ~sa il 14.6.1954, ivi residente in via .x ... 
lacopo Arrosti n. 42 1 app~tenente al Comitato Rivoluzionario To 

scano delle B. R., attualmente agli arresti domiciliari, in attesa 

di giudizio. 

Perplessità, a questo proposito, vengono mosse circa i motivi 

che spingerebbero la NARDINI a contrarre matrimonio con il I.ORI: 

forse per poter meglio tenere contatti e fare da tramite con aR 

partenenti a movimenti,.eversivi detenuti e latitanti, in vista di 

una prossima ripresa del fenomeno terroris~ico. 

Si è appurato, inoltre, che la citata.NARDINI ha più volte chi~ 

mato, senza ottenere risposta, l' utenza telefonica 02/8370764 i~ 

)( stallata in Milano, via s. Gottardo n. 15, intestata a SUGLIA Lina., * 
nata a Milano il 27.1.1955, simpattizzante di gruppi eversivi. 

Va da segnalare, infine, una lunga telefonata interurbana della. 

durata di 90 minuti tra la NARDINI ed una giovane identificata per 

~- CAMPIONE Maria, nata a Niscemi il 10.10.1950, residente a Milano 
. - '"' ~;.:.... 

in via Verbania n. 3 1 • già militante del~. colonna. Walter ALASIA. 

delle B. R •• 
. ; :' 

:, . -

-.:· ;, 

'. 
Dalla conversazione emerge chiaramente Che le predette hanncf 

avuto e mantengono contatti con esponenti'.: di primo piano dell 1 e 
·. -

versione di sinistra, dei quali viene PS.Z:"\iicolarmente seguito l 1 !. 
ter giudiziario dei vari processi, nonchè la vita carceraria :i,n 

genere de gli stessi. RISERVATO 

.;. 
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RlSE.RVATO . ' . . ' : ~· . ':-: ·.' ~- ._··. .. . '.• :· '. ... . ·,.l 
Arrestata da questo Ufficio il 1).8.1979, la st~esa veniva ~O!&,.. l 

dannata dalla Corte di Appello di Firenze a 3 anni di recl.usiou . i 

ed a 4 mesi di arresto per detenzione illegale di armi· ed esplQ&Jivi. 

Durante il suo periodo detentivo presso la cas, Circondariale di 

Messina, in data 9.6.1981, partecipava ad una protesta contro il r~ 

gime carcerario e per tale motivo veniva denunciata per se~uestro 

di persona, rapina, resistenza a Pubblico ~fficiale e danneggiamento. 

In data 12.4.1983, scarcerata per decorrenza dei termini di eust~ 

dia preventiva, relativamente a quest' Ultima imputazione, faceva r! 

torno a s. Stefano Magra (SP), ove at~1almente convive con i genitori, 

Da allora la NARDINI riprendeva i contatti con la nota brigatista 

>( rossa, tuttora in libertà provvisoria, ALmiSINI Luisa, anch' es&.a 

abitante in s. Stefano Magra. 

Veniva cosi accertato che la NARDINI è solita recarsi a Pisa e 

Firenze, vuolsi per motivi di studio, essendo studentessa fuori co~ 

so della facoltà di medicina presso 1 1 Atneo di Firenze. 

Inoltre, la stessa ha allacciato rapporti con il. noto brigatista 

~ rosso IJJRI Flavio, nato ·ad Areola (SP) il. 21.8.1954, ivi residente 

in via Sommovigo n. 89 1 attuaJ.mente detenuto nel. carcere di Trani, 

essendo stato rinviato a giudizio quale appartenente al. "Comitato 

;( Rivoluzionario Toscano" dell.e Brigate 

ad altri, del.l. 1 attentato dinamitardo 

lara. 

Rosse e quale autore, insieme 

al l.ocale stabilimento 0~0 Me 
. -

La NARDINI ha altresi chiesto l'autorizzazione alla Corte di'AB 

sise 1• grado di Firenze a contrarre matrimonio con quest' ul.timol 

matrimonio che però fino ad oggi non è stato celebrato. 

Considerato che il.' IJJRI, dichiarato ":l.rl:'iducibil.e" 1 è uno 4egli · ' 

esponenti più in vista delle Brigate Ro~e.~,'·~è a l.ui chela nota :Ba,I:'t,. 
X bara BALZERANI consegnò a suo tempo circa .. 20.ooo.ooo di l.ire per tr~: 

vara un •covo• in La Spezia -, non poteva: s~uggire a. q'Ìl.esto Ufficio 

la pericolosità di ques.to legame instau.ra:tolìli fra. 1 due, in particolal 
.... 

RISERVATO 

.;. 
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OGGETTO: .. NAR.D.lNl. Antonella,.na.ta a La. Spezia il ~.u.t!il54,.re!IJ.. 

RACCCfrUNDATA 

All/ti n. 1 

dente a s. Stef@o 'M~ra .. (sP).-- ................................... . ........ . 

J 

QUESTU\'A DI FmENZE 
SEGRE!UìlA DI s:c:mzu .. 

. AL MINISTERO DELL' INTERNO 
Dipartimento della p. s. 
Direzione Centrale della 
Poli zia di Prevenzione • RCifA • 

Prot. fl0 
•• ~AL?::2.: .. ~---· 

' p·~ Data ....... J .. :~:;~!~ ... l?.?.L .. . 

e, per conoscenza: 

ALLE QUESTURE dia· ìo MILANO • PISA • 

Fase. ~ ).= FIRENZE = GENOVA .. 

*e:,-~~~~et~s 

• 
O· 

~ 
~-."' 

i 
8 
~ . 
l 
l 

Nel quadro dei servizi di prevenzione attuati da questo Ufficio 

per contrastare il fenomeno dell' everei9ne_à stata intensificata_ 

l' attività di vi&ilanza ed investieazione nei confronti di t1111en -
ti aPPartenenti a exuppi dell' estrema sinistra di. questa Provi.n 

eia, in particolare di quelli liberati dal car9ere, ~lo scopo ,di 

conoscere se gli stessi riprendono oontatti con persone o eruppi 

sospettati di_attività eversiva. 

. In qu.~at • ottica· qUIJSt 1 Utf~~o. ha int~f#.cato 1• alli.~.dj.-, 

.X contro~lo su. NARVINI_ 4!ltonctl.la, nat-. a L•• ~p·;t-p ... 26. 1 1• .1~,4:" .. 
residente a s~ Stefano Kaera (SP) in_ via. Qis~_SU.d, :Ile 43; ~bUe~:_ 

. ;< 

stu.dentessa Lllliverf:'l.itaria, e1à. aderente all! ;C?reamzzald.one_ewç: 

si va "Prima Linea", non_chè. a •Soccorso R9s~p~, ed in_paaaato lec&, 

x ta sentJimentalmente al noto brigatiSta rosso detew.to 'PIAB!.AIIOBI . 
~ -· . - - - . . ~ 

G.iore.t.o, eià noto a codesto 11nistero. 

RISERVATO· 
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~ Bologna l Clamorose rivelazioni 
sulla rapina aDa Sekunnark 

QUESTA è una storia che 
prende le mosse da una rapi
na e si conclude con u» omici
dio, passando attraverso al
cuni dei grandi misteri italia
ni. Come tune le storie, ha un 
suo filo conduttore, ma non 
ve lo sveliamo: lo potrete af
ferare di volta -in volta, se 
avrete la pazienza di seguire il 
nostro raccont<\·- Ha poi mol
ti protagonisti, che sembra
no uscire dai più disparati 
scenari, ma che in comune 
hanno le pagine giudiziarie in 
cui figurano i loro nomi. E 
serba più di una sorpresa. , 

Ecco dunque la rapina. E 
la più grande rapina mai com
piuta in Italia. Avvenne a Ro· 
ma un anno fa, il 28 maggio 
'84, ai danni della potentissi
ma Brink's Securmrk e fruttò 
una caterva di milioni. 
Benché ne siano ormai noti 
gli autori, rappresenta tutt'o
ra un vero e proprio mistero: 
<irca due mesi fa, quando ne 
individuarono i prota$oni
sti, gli inquirenti romam do
vettero anche ammettere che 
proprio allora la sua trama 

M.ESBSERA. 

l.unedl 20 megglo lSSS 

veniva complicandosi oltre 
ogni immaginazione. È noto 
che il Jato singolare della ra
pina alla Brink's sta nel mez
zo cui ricorsero i suoi autori 
per farne risalire la paternità 
alle Brigate rosse: cioè, nelle 
famose schede che furono 
fatte.trovare nel luogo del mi
sfatto. 

Quelle schede, che ri~uar
davano persone da elimmare 
(e uno effettivamente era sta
to ucciso nel '79. il giornalista 
?-v1ino Pecorelli. direttore 
della rivista «OP» molto vici
na ai servizi segreti), doveva
no far risalire l'impresa alle 
Br poiché erano J'ori~inale 

dei documenti intenzional
mente smarriti proprio nel 
'79, e proprio a ridosso dell'o
micidio PecoreHi. in un bor
sello contenente materiale 
brigatista e una testina rotan
te per macchina da scrivere 
lbm, ma erano davvero fari
na di quel sacco? No. Per lo 
stile, per il mndulo su cui era
no state stilate, per il tipo di 
informazioni «riservatissi
me» che contenevano, asso-

rnigliavano piuttosto ai fog1ì 
di uno schedario in uso presso 
qualche servizio segreto. E 
questo sospetto divenne cer- . 
tezza quando, il febbraio 
scorso, gli inquirenti appura
rono che le schede erano state · 
scritte da Antonio Chicchia
reHi, un malavitoso esperto 
in falsificazioni ·che una serie 
di circostanze indicavano co
me uno strumento dei cosid
detti servizi di sicurf-zza, a 
quel tempo interamente in 
maco alla Loggia P2. 

Risultò che Chicchiarelli, 
ucciso a revolverate il 28 set· 
tembre scor~o. aveva guida
to il manipolo dei rapinatori 
della Securmrk e che aveva 
personalmente stilato le 
schede con la testina rotante 
trovata nel '79 nel borsello. 
Ma. sorpresa delle sorprese, 
risultò anche che Chicchia
relli aveva scritto e battuto, 
sempre con la stessa testina 
Ibm. anche il comunicato n. 7 
del sequestro Moro, quello 
che indusse le forze dell'ordi
ne a cercare vanamente il ca
davere dello statista nel Lago 

Chichiarelli, Brigate rosse e rapine 

Uno sconosciuto al servizìo 
di oscuri giochi politici 

A:<TO~IO Chichlarelll, (.etto Tony, era 
per tutti un Hlustre scon-osciuto, anc-he 
dopo essere stato ammazzato, la notte del 
28 settembre '84, davanti alla porta d! ca
sa sua a Montesacro. Gli [nv·est!gatorl 
della squadra omicidi dissero che proba
bilmente si era trattato di un regolamento 
di conti, anche se erano anni c be Cbichia· 
reUI dopo qualche prect-dente di poco 
conto come falsario, non compariva in al
~una Indagine penale. DI che razza di re· 
golamento si trattasse lo si cominciò a ca· 
pire quando, oo-n molto tempo dopo, un 

•manovale• dell•. banda del colpo alla 
Brink,s, Gaetane Mlceli, si fece arresta
re forse per non fare la stessa fine del capo. 
Si scoprì che Tony Cblcblarelli era stato 
lo stratega della maxl rapina. Ma le vere 
sorprese ~·ennero fuori quando fu accer
tato che era stato Cbkhlarellla BCrivere U 
comunleato numero 7 delle Br al tempo 
del sequestro Moro. Sue anche le schede 
fatte trovare nel '79 su un taxi romano e 
suoi anche gli originai! di quel dellcatlssl· 
mi documenti. 

i Chi è Sergio Calore 

Dalle riviste clandestine 
alla strage di Bologna 

SERGIO Calore, 33 anni, romano 
(di Tlmli) fece la prima conoscenza 
con le carceri italiane nel '78, quando 
venne condannato per associazione 
sovversiva: era l'animatore del fo· 
gllo •Costruiamo l'azione•, che !nei· 
lava alla violenza politica. Uscl nel 
'79, ma dopo poco più d! un mese 
tornò dentro sotto l'accusa di aver 
partecipato all'uccisione di Antonio 
Leandrl, un ragazzo ammazzato per 
errore, al posto dell'avv. Arcangeli, 

che aven collaborato all'arresto di 
Concute!ll. In carcere nell'estate 
dell'SO lo raggiunge l'accusa più gra
ve: l'ideazione della strage di Bolo
gna, che Calore avrebbe organizzato 
insieme con Darlo Pedretti. 

sei'gio Calore torna alla ribalta 
nell'84, quando partecipa come te· 
stlmone al processo per l'omicidio 
del giudice romano Mario Amato: 
sostiene la tesi deUo «spontaneismo 
armato>t-. 

della Duchessa: un comuni· 
cato che, falso nel contenuto, 
rientrava però nella strategia 
brigatista perché accellerava 
la spinta alla trattativa e nello 
stesso tempo rimandava, 
grazie alla singolare figura 
del suo estensore, ai servizi 
segreti e ad altri poteri occul
ti. 

dio. Calore è una miniera di 
notizie: era stato molto ad· 
dentro nei misteri del terrori
smo nero, nei meandri che 
percorrono il souosuolo dei 
servizi segreti, nelle trame 
della P 2. In conta !lo perma
nente con Licio Gelli, sa per 
esempio che le fortune del ve
nerabile •nacquero dal pos
sesso dell'archivio del Sifar 
(predecessore del Sid edel Si
smi, n.d.r.) che riuscl ad otte· 
nere nel momento stessoO 
inc ui ufficialmente doveva 
venire distruttO». Calore sa 
che molti uomini dell'ever· 
sione di destra sono o sono 
stati legati ai servizi, come il 
P.rofessor Paolo Signorello o 
ti criminologo Aldo Semera· 
ri, da lui insospettabilmente 
conosciuto come l'ideatore 
di uno stratagemma per in
trodurre in cartere le arrrii 
necessarie alla fuga di Pier 
Luigi Concutel!i e, colpo di 
scena, sa qualcosa perfino 
sulla rapina alla Sccurmark. 
Dice: •A proposito delle 
schede e della rapina alla Se
kurmark voglio riferire un 
particolare che può risultare 
utile alle indagini•. Il parri
colare riguarda ~roprio la te· 
stina Ibm. Anzt, le testine, 
perché Calore racconta che 
un noto e pericoloso neofa
scista, Egidio Giuliani, un 
giorno gliene fece vedere un 
stok precisando che gli era 
stato consegnato in custodia 
dalle Brigate rosse: sì, pro
prio le Brigate rosse. E per 
Br, spiega Calore Giuliani in
tendeva . Valério ~crucci t 
Adriana· Faranda. 'i due ter· 

ll pentito Sergio Calore 

Arriva sin qui la parte già 
nota della storia. Dove co
mincia invece la sua paprte 
non ancora nota? Comuncia 
in un verbale giudiz:iario sti
lato molto lontano da Roma, 
nell'ufficio di un magistrato 
che non si interessa delta ra
pina ma al quale, poiché in
daga sui servizi segreti, capi
ta spesso di perlustrare le vi
cende più misteriose c più 
sporche degli ultimi anni. n 
~udice è Libero Mancuso, 
tncaricato di appurare i depi
staggi che il Sismi piduista del 
generale Musumeci e di 
Francesco Pazienza inscena
rono per dirottare le indagini 
sulla strage di Bologna del 2 
agosto 1980 (il processo si 
aprirà il prossimo 30 mag
gto ): ed è proprio per questo 
che egli ha finito per scoper
chiare lo scatolone della de
viazione del servizio. Un gio
co ad incastro, il suo. Eccolo 
infatti interrogare, tre mesi 
fa, alcuni terroristi di destra 
pentiti, tra cui Sergio Calore, 
lungo un universo di intrighi 
fino ad approdare, ma non 
per caso, all'omicidio Peco
relli. È un argomento che, 
giocoforza, rimanda alla ra
pina della Securmark perchç 
una delle famose schede r\, 
guarda appunto quell'emici-

l 

fa il nome di un «nero» 
Egidio Giuliani che teneva 
i collegamenti con le Br e con 
uomini della malavita legati 
ai servizi segreti che al 
tempo del sequestro Moro 
erano in mano alla P 2 
«La "Banda della Magliana" 
aveva quelle testine IDM» 

eli GIULIO OIICI 

roristi del caso Moro che. pur 
dissociatisi. devono essersi 
tenuti in serbo molti segreti. 
Il racconto di Calore fa pro
babilmente sobbalzare il ma
gistrato. Egidio Giuliani ri
sulta un terrorista molto par· 
ticolare. Secondo Calore. 
Giuliani controllava .,;le azio
ni compiute a destra e a sini· 
stra mettendo le armi a dispo
sizione di diversi gruppi ter· 
roristici»; e, soprattutto. egli 
svol~eva questo ruolo come 
contttolare della· Banda delli1 
Magliana. Ecco qua. sciori
nata c verbale. una chiave 
che può aprire la porta al mi
stero: la Banda della Maglia
no ~ proprio 9uella composta 
da Franco GlusepJ>ucci. Da
nilo Abbruciati e Domenico 
Balducci, un terzetto che 
porta dritto dritto alla P 2 e al 
Sismi piduista di Musumeci e 

Pazienza. Balducci. per dir· 
ne solo una, più volte viaggiò, 
benché ricercato, a bordo de
gli aerei del Sismi. messigli a 
disposizione da Pazienza. 
· Conclude Calore: •È pos· 

sibile che le testine lbm s~ano 
finite nella disponibilità della 
Banda della Magliana•. Co
me dire: nella disponibilità di 
un mondo sorvegliato dal Si
smi e al quale non doveva es
sere estraneo il malavitoso e 
falsario Antonio Chicchia
relli, se è vero che costui ri
manda al nome di Abbrucia
ti. A questo punto, se le testi~ 
ne pervennero a Giuliani da 
Morucci e Faranda. risulta 
forse assunto il risultato di 
una dimenticata perizia ~ra

fica ordinata dai difenson di 
parte civile del processo Mo
ro sulle schede batrute a mac
china da Chicchiarelli, peri-

Il fuclsta Sergio Calore 

zia che attribuisce quella scrit· 
tura e Adriana Faranda? For
se no: e sarebbe la quadrarura 
del cerchio. 

È facile immaginare che 
l'omicidio a cui approda la 
nostra storia è l'omicidio Pe
corelli. Dunque. sappiamo 
che la scheda compilata sul 
suo conto da Chicchiarelli 
mirava ad attribuire la pater
nità anche di questo assassi
nio alle Brigate rosse. E sap
piamo anche che su quella 
scheda. come sulle altre .'ìi 
srende l'ombra del Sismi pi
duista. Non è nora. invece, la 
dichiarazione resa in propo
sito da Sergio (a/ore al giudi
ce Mancuso. E questa: ~Nel 
novembre del/"84 incontrai 
Cristiano Fioravanti (noto 
terrorista di destra, n.d.r.) nel 
carcere di Paliano. In tale or-

Antonio Chichiarelli 

casione mi disse che( ... ) rite· 
neva possibile per la tecnica 
esecutiva il coinvolgimento 
del [rare/lo Valerio nell'omi
cidio Pecorelli ... •. Una pau
sa piena di suspence e poi ecco 
Calore aggiungere: •Non mi 
stupirei se l'azionedi Valeria 
Fioravanti possa essere stata 
condizionata a sua insaputa 
da persone che, pur militando 
al suo fianco, rispondevano a 
logiche decise altro\·e ... ».·Ec
co l'ultima, illuminante pen
nellata stesa su questa stan·a. 

Valerio Fiora!.'anti: un kil
ler nero di prima grandezza. 
M a anche un killer in stretto 
rappono con Egidio Giulia
ni, il terrorista che bazzicava 
le Brigate rosse e che, grazie 
alla Banda della Mag1iana, 
riannoda l'intera- sroria agli 
uomini di mano SOr!.'tgliata 
dal Sismi piduista. 
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X Di M itri. un personaggio che si 

distingue perché tra le sue mani 
passò un Mab identico a quello 
ùeltreno c soprattufto perché, 
all'alto dell'arresto, gli fu tro
vata addosso un'agenda in cui 
compari,·a un numero di tele: 
fono. il 48.17.4B. risultato pm 
un numero riservato del mini
stero della Difcs<~ che il com
missdTio Murgolo, dopo diffi
cili indginL scoprì corrispol_t
dert' all'utenza della segretena 
del generale Musumeci, pro
prio lui. il vicecapo d~l Sismi. ~ 
.. mesta circostanza, d1 per sé d
l~ minante, il rapporto di Mur~ 
gok1 ne aggiunge un'altra, non 
meno indicativa: quando 
nell'F:li è arrestato Sebastiano 

><. Masala. terrorista rosso di Pri
ma linea. \'iene trovato un suo 
appunto dov'è annotato un nu
meHJ telefonico di Parma, H 
3.00,23 che corrispondeva al 
centralino delal legione dei ca
rabinieri di quella città, allora 
comandala da Musumeci. No. 
non si traua di un «obiettivo 
militare» del terrorismo rosso, 
commenta Murgolo_ nel raJr 
porto, perché gli altri appunti·. 
di Masata, quando st nfenvano 
a possibili attentati. non si limi
tavnao a registrare il numero 
telefonico della persona· presa 
di mira, ma riportavano «tutte 
le indicazioni atte a individua
re un -eventuale bersaglio)}. 

Dunqu!!, ecco terrorismo di 
destra e terrorismo di sinistra 
approdare segretamente alle 
sponde del Sismi. Non c'è. da 
meravigliarsene· troppo, VISto 
che Odore e Aleandri, quel fa· 
tidiro 25 febbraio, raccontano 
al giudice Mancuw altre vicen
de dalle quali risulta che i due 
terrorismi, nelle apparenze 
contrapposti, avevano tra le 
quinteliù di un punto dì con
tatto. questa una pagina-giu
diziaria tra le più inquietanti 
che si ricordino. Ve la sveliamo 
in anteprima: è una primizia. 
DUnque, Aleandr:i- narra di 

)< Egidio Giuliani, un terrorista 
nero che si riconosce in «Co

.x struiamo l'azione», la rivistaw 
gruppo fondata da Calore, da 

·'- Fachini, dal professar Paolo 
Signore !li,- noto per i suoi lega
mi con i servizi segreti e dal criw 

)'( minologo fastista Aldo Se
meari, il docente Universitrio 
che bazzica gli ambienti delal 
camorra cutoliana di Ottavia
no nel corso delle lunghe trat
tative per la liberazione di_. Ciro 

-' Cirillo dalle mani delle Br. Eb· 
bene, questo Giuliani, come 
collaborava con i killer neri Vaw 

_.~ . ..<. 1crio Fioravanti e Gilberto Ca
vallìni, così aveva rapporti 
~trctti conii terrorismo rosso e 
con le Br. Racconta Calore: 
«Mentre mi troVavo nel carce
re di Rebibbia nt!l maggio-giu
gno 1980, fu scoperta nella ZO· 

oa Nuovo Salario una base dtl· 
le Brigale rosse, ilella quale fu· 
ronc} riO\'Cnute num~ro.sc ~r· 

mi. Qu:mdo apparve ia foto di 
queste armi sui giornali, Di M~· 
ui (proprio quello che aveva 11 
numero di Musumecì • ndr) ri· 
conobbe tra di esse il mitra Mab 
che saptva essere per\'enmo in 
pre~'cdcnzu in mio ros~e~s?. 

Ritenne quindi che ìo foss1 m 
contatto ~on le Br. In n::aità, !~ 

armi erano pervenute ai gruppi 
armti della sinistra auraverso 
Giuliani, che era in comatto 
con il Movimento wmtmista 
rivoluzionrio dì Valerio Mo· K 
rucci c Adriana Faranda». X: 

Bei contatti avevano dun
que questi due campioni. del 
terrorismo rosso c della d1sso· 
dazio ne, che più tardi avrcb· 
bero raccontato la k.1ro «VC· 
rità:>J sul caso Moro. Strano che 
nelle loro lunghe confessioni 
non si siano mai ricordati delle 
intese che ebbero· sotto!Janco 
con gli «odiati)) fasdui. E s~ che 
Calore non li chiarna in causa 
una vo~ta sola. Li cita anche a 
proposito di un'al~fa-singolar~ 
vicenda. qua~do nrorda che d 
solito Giuliani disponeva di di
ve-rse testine per macchina da 
scrivere Ibm, del tipo di quello 
usato dalle Br per battere i loro 
comunicati durante- il caso Mo· 
io. Ebbene? «lo stesso- spie· 
ga Calore - ho visto queste ~e
stine presso un depos1to, Gm· 
1iani mi disse che apparteneva
no -a esponenti deOe Brigate 
rosse, che gliele ayevano affiw. 
date. Evidentemente, egJi fa· 
~va riferiÒlento a esponenli 
del 'Movimento comunista . ri-_ 
voluzionariot di MO:ucci e Fa
randa. È pertanto po~bile che 
queste testine, al pari delle ar
mi di cui bo parlato;-sia"o finite 
nella disponibiHtà della Banda 
della Magliano•: sl,la banda di 
Giuseppucci, Abbruciati e 
Balducci da .cui probabilmente i 
usci il Mab fatto trovare d~ Mu-

. sumeci sul treno Taranto-Mi~ 
lano e i cui espònenti erano in 
buona armonia con il Sismi fino 
al punto di viaggiare sui suoi ae-
rei. __ , 

A Bologna, quando il 30 
maggio comincerà . il processo 
contro Musumeci e soci, sì par
lerà di questo e di altro. E sarà 
come tuffarsi nelle. pieghe più 
profonde dei segreti di Stato. 

• 

J 
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Otf.A,NDO, po;;l' mcrw di tre di GtUUO OBICI 
mcl'i fa. il ~ostitu!o P~'~·•'Utaro-
re della rcpubhlica di Bologna ne giuJizi=Jri~ che per gli_ !.w mi
Libero Mancus0 p?.rle alla voi- ni del Si~r:ii ipNizzcJ~ <Jddirit
la di f-irenze, nella borsa che tua il conr,,rsn nell'eccidio. 
porta cqn sé infila due foto e il Sono !c conknnc di C'alote c 
rapporto che venti giorni pri- Akandri a çonvim.:crc il giudi· 
ma gli avpa cnnsegn<~to il cupo cc Mam'1.!';•· a riconoscere 
<Jclln Digos Lmenzo Murgolo. gn-11H.Ie inq.J•~nanza alraJtr,l 
E il2)f~,:.bbrato. una data çhe di- ùocunwntL• ch'-' si è pvrtato nd· 
veoterà molto irnponame nel- la bnrsu. il rappmtl1 del cap1) 
l'inchiesta dtc il magimato sta delta Dig:'~- Il n)mrni~sario 

conduccndl) su due dei massi- MurgohJ 3l'CV<J lavorato a ]un
mi e-sponeutì del Sismi. il gene- go sul Mah !rovato sul tlenn 
rale Pittro Mu~tnne~;i c ii ç()- Tanmto-Milano. giungendo -a 

,.. lonndlo Giu~eppe B~..:!moute, risultati che. :;c conferm<:~ti. 

sul f<lCCC'ndiere Francc'SCO Pa- avrcbbcr•J impresso una svolta 
... zienza e sul l:apo della loggia P2 all'istruttolia. Nel rapporto. 
\ Ucio Gelli. A Firenze. negli uf- aveva st:rittL1 che mitra analo

fici de-lla Digos, lo a!tndono ghi a quello del!a valigia, unici 
due fascisti c-he conoscono nel ìoro gent-H', erano stati tro
mol~o ben~ sìa i se~reti d~ll'e: vatì nell'8l perquisendo i! covu 
vers1_oen d1 ~estra s_Ia queU1 de1 alle~tito addirittura nello scan
potn OC(.'Uit!: Sergto Calore e tinato del ministero della Sa-

" Paolo Aleandri,_ pen~itosi i~ l(nità da Biagio Alesse, un im
carcere. Da l~ro 11 mag1str~to s1 piegato ministeri a le che subito 
attende ~a ,chJ~ve_per dec1frare ammise di es!l!re l'armiere di 
le edev1arzo~~ ~mpresse dal una banda specializzata nel ri-
9-uartetto al SJsml e soprattutt~ fornire- armi sia ai neri che alla
d ruolo ~he es_s~ ebbt' nel dep,j: makwita orgafiizzata, la cosid
stare le mdagun sntfa strage_ 1 .K detta «Banda della Magliana>~ 

X Bologna del 2 agosto 1980. Se . . . 
dunque la posta in eioco è im- Xcape~gmta ~a Franco G~us_ep-

ortante, MancusO ha una ~ puccJ, _Damlo ~hrucJa!t ~ 
Cuona carta da giocare. ,x ~omen~co Baiducct, un tcrn-

. E 1a giCK:a alle sedici e dieci di bile. ~erzett?- _ 
quel 25 febbraio, quando dalla Ft!tppucc! è un grosso btg ~el 
borsa e::otrae le due foto per sot- trafftco _ de~Ia droga nc~1so 
toporle al vaglio di Calore e ne,ll80, 11 cm ~ol?e P?rta dntto 
Aleandrì. Una a colori e l'altra dntto a tcrronst1 nen della sta
in bianco e nero, riproducono A.!ura ~i Alessandro _Aijbrandi, 
entrambe un'arma un mitra 11 figho del noto magistrato, ma 
Mab calibro 90, modello 38144. anche al giro non meno temibi· 
Quando Calore l'osserva, di- le del grande boss mafioso Pip
chiara a verbale: +:È un Mab-cui ..,c"po Calò, ora in carcere, nella 
è stato asportato il calcio e se· cui villa di Rieti è stato in questi 
gata la- canna e al quale è stata giorni trov&to un esplosivo del 
applicata ~n'impugnatura . in tutto simile -guarda caso- a 
met~llo ... E identico in ogni X:quelloysato pe_r la strage diNa
parttcolare ad altra anna dello · tale, ll 23 d1ccmbre scorso, 
stesso tipo che mi fu fornita da sempe a Bologna. Danilo Ab-

_.;_ Massimiliano Fachini», il nOto bruciati, se riconduce anche lui 
neofascista presente sulla sce· alle cosçhe neo fasciste e a quel
na delle stragi dall969. Alean- .Ile mafiose di Frands Turate Ho 
dri annuisce. Subito dopo, il ~o Albert Bergamel!i, rimanda 
magistrato detta al cancellie- soprattutto alla cosca piduista: 
re: «Sì dà atto che le foto ripro- -legato a questo giro, mori 
ducono il mitra Mab rinvenuto ne11'82 mentre tentava di ucci-

.4( sul treno Taranto~Milano il 13 dere a rivoltellat~ il vicepresi
gennaio 1981». Per Musumecì dente el Banco Ambrosiamo 
e gli alt-ri, quel verbale suonerà .;<"Roberto Rosone. Balducci, 
come un'accusa il prossimo "30 .J< infine, porta a Flavio Carboni, 
maggio. quando a Bologna ini- di cui era socio, ma soprattutto 
zierà il processo che li vede im- al Sismi di Musumeci e Pazien
putati di calunnia per avere di- za: prima che morisse ammaz· 
rouato su persone innocenti __ le zato, il faccendiere lo aspirò, in 
indagini sulla strage del 2 ago- barba alla polizia che lo cerca· 
sto: il treno Taranto-Milano è ra da tempo, in numerosi viag~ 
proprio quello sul quale Musu- gi per il mondo a hordo degli ae
meci e Belmonte sono accus~ti rei del servizio segreto. 
di a\·er fatto trovare- una valigia n Mab della valigia, che o l~ 
in cui, assieme al miira Mab. tretutto era in uso solo presso i 
avevano inserito un esplosivo fascisti, proveniva dunque da 
analogo a quello della strage e quel giro. Dal tiro. cioè, di Giu
biglietti aerei inteMati ad aku~ seppuccì (.'. dt:;gli altri. L'ipotc~i 
~i stranieri. per indurre i magi- risu(ta tanto più fondata 
strati a orientare le loro inchie- perché Giuscppucci venne ar
sle lontano dai veri responsabi- restato un giorno per ·.avere 
Ji. Forse proprio dairisultati tentto di riciclare i proventi di 
raggiunti il2 5 febbraio partirà un arapina compiuta da alcuni 
più tardi anche la comunìcazio- terroristi neri, tra cui Giuseppe 
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l'Non sono finora emersi -elementi di' contatto· eon··road~ 
: Tarantelli - l" «pesci• più grossi sembrano Di -Gioia' ed Etro1 

. 
l ~~ ~-- ' ' ---:·-·· ,._,_).,, 

ROMA - Quattro presunti no ricevuto In careere Il non soal>ettavano':mlnima•. 
brigatisti e otto •fiancheg. mandato 'di cattura per 111 mente cfl essere eontrollatl'· 
glatorl• sono stati arrestati a stessi reati. · da qualche mese. QllalldO Il; 

l 
Roma a undici giorni dall'o- LO Inchieste sono state hanno arrestati'. non hanno l 
mlcldlo di Ezio Tarantelll. cpndottedalsoa.tl~tu. to .. _rocu• opposto neuuna NOiatenza·, 
DuedllorosonostatldefiniU ratbreDomentçoSica.· ruo- ma 11 so_ no IIIOStrattplutw_:r 
dilli tnqulrenu ,.lementl d1 ,tp·dl fCiù1ettoO • · :(• . 'sto aorpreal•:-eonun- !"!' , 

r aplcco delle bro ma n-~nq, .• · ~#llnflllll'enll.lloml dl· 'l'lepre··aptt-•~"iii 
almeno per ora sembra coln~ battorlla di Mauro DI, Gioia loro abitazioni ·non 6 .atatot.) {· 

. volto nell'assassinio del pro- e Raimondo Etro) erano noti trovato nulla. ·: . ·. ·· · ·.·'· · \ · 
feasore universitario. da almeno tre anni. Vennero L'Indagine che Il& portato l 

I funzionari della Digos, scoperti nell'82, prima In all'arresto di Masstma.ZU..>' 

l
. l',ufllclo politico della que.,; uno schedario trova~ In un 'Chi e MauriZIO l'alefi!!O èco.ili 

stura. hanno atretlo le. ma•.: .covo;e In seguito tra l nomi ;mlnclata 1\el·at\1(119·~ 
; nette al polsi di'W:auro DI di un'agendina di brigatisti . quando venne ilrièalàto alla-~ 

Gioia, 30 anni, Impiegato co-, arrestati nello stesso 'perlo- frontiera· tra l'Italia ·e !&,! 
me ractonlere alla Seg~ne.- do. Dagli ·elementi raccolti Francia Sante Fa~ eli.! 
un'azienda privata che co- glllnqulrentl&tablllrono che b.rlgausta poi nn.ltO nef!Colp l 
strutace de)IUI&torl, e liRa!· cCarletto> · e .•Merlo 11 pro- · ,(comitati orc~I~U !11 llbe
mondo Etro, 3'1 ann~ foto- scluttaro•, soprannomlnato ra!lone prolital'la). Dopo un. 

trafopressoun'agenllapub- cosi perch6 figlio' di'un dro- connttto a ,fUoco Jlstovane 
l 11 h l , venne arrestato, ' ~hl . !citarla. •Irregolari• de e ..rr lere, avoruano per le giorni pltl tardi eomlrìclb a 

br, dal '76 all'82 avrebbero "Brigate rosse almeno dal "78 parlare. Grazie a lui 'i stata 
· procurato automob!ll, ap· e avevano avuto contatti con rlcoatrtllta una fetta dell'ar 

l
' partamenll ed altro al capi . (!Nalerto Moruect, Adriana clpelagodls!gle e forma!loni.'. 

dell'organizzazione . senza !'aranda e Barbara Balaara· del terrorismo romano che . 
entrare nella clandestinità, n l. Rapporti pl!l frequantl cl · operavano nella perlferl& · 

l mascherando la loro attlvltl aarehbero stati con· l'!etro aud della città. ta• •BrlPta, 
l con un comportamento da Vanll, Rlta Algrenatl ~ AJea. Tlburtlna•ll dlaSO)ve.Dill'e.,. 
: clttadlnl•modello. 110 CUII:nlrrt. larebbe stato. state dell'81, dando Wla al ' 
; l carabinieri del reparto propriOll'llessto Culmlrrl ad l'P. artlto c:omunls\IL ~. t- . 
1 operatlvohannolnvecearre· •arruolare• Raimondo Btro, t.èntao e al ·~.·~J 
, •tato due .componenti della 11 suo nome, sempre secondo guerrtgllat, !ila non tuiU l 

l 
•Brigata T!burll!la-, le orga- glllnqulrentl, è tra le 25 per~ componenti del vtee\110 nu• 
nlssaztonl territoriali delle aone pl\llmportanU della co- eleo vensono n-orbltl IR 
brliMa..slmo Zucchl e 1\llaurl- lonna romaha. Dopo essersi queste formaalonL. C'è chi SI 
zio l'alermo. Insieme a loro occupato di procurare allog· rlura dalla lotta lll'lltata. Chi 
aono finiti In prigione anche gl.Carletto• nelta prlnlavera oerca di dar vita a nuove al" 
otto giovani e glovanlsslml '79sarebbestalo.spootatonel gle, pescando nuo~ reclute 
accusati d! dodici rapine In settore .centro•, lie1 gruppo fra lllovanlllslml. ,. proprio 
supermerc.att ed aUmentar! e eloè che si occupava di sélle- In questo periodo che naac:e 
di costituzione di banda ar· dare le •forze polltlçhe>; n ..Comltàto rivoluzionariO 

ata. Altri due' brlgatlst~ Raimondo Etro e Mauro Fabrlllo. · Ceruaoo. Pochllsl· 
Maurizio di Marzio, 25 anni, DIGiola,chedall'llllno!lave- me le azioni c~e U gruppo 

' ii'Sante Fatone, 25 anni, han· va11o più contatti con le br, rtesce a portare a termine, Il 

• 

,- -. . 
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·--------------------------

e Mor••cci? <<Una ben8 
condannarli come irriducibili,, 
Un elogio deUa «dissociazione• neU'arringa del difensore dei due imputati - «Ci 
aspettiamo dalla sentenza un segnale nuov9 perché si esca dall'emergenza,. 

ROMA - • Vorreste dare la stessa pena, . -un uso Unilaterale degli ~ .penti ti• 
l'ergastolo, a chi ha assassinato Moro e a (Creduti più quando accusano che quando 
chi ha tentato d! salvarlo? E non vi sarebbe · scagionano). Vi aarebbe inoltre un ilifetto 
aa}lO!e di beffa se comminaste la steSsa. di motivazione_in·on:Une alle-condanDe di 
condanna a chi lotta armata e a · . molti imputati. cUrge inveca - ba 4etto U 
chi, irriducibi- tegale-'- unritomciil(a prooeduno corrente 
le?o. Tommaoo prima della stagiooe dell'eme~. 

Faranda ·e SuDa utilità e importanza della disaocia-
- zione ha citato un enorme numero di voci: 
forze politiche, OJ)eratori del diritto, mllj:Ì
strati (anche quelli più im~ti nelle m
chieste di terrorismo), la Chiese. E tutta
via, è stata la premessa del difensore di 
Morucci e Faranda, per i due imputati noi 
non chiederemo l'applicazione della legi
slazione premiale, perché quella normativa 
è stata da noi sempre combattuta. Chiedia
mo invece - ba 1<10tenuto illegale - le 
attenuanti g~nericbe, la condaruia a meno 
di ventiquattrc anni di carcere In conside
razione del comportamento processuale 

capi deUa_colonna roma
na. Pg ba giudicato Morucci e Farsnda 
cdissociati ambigui., le parti civili, tranne 
qualche eccezione, banno espresso giudizi 
negativi sull'attendibìlità della versione 
dei due im~utati e sulla piena credibilità 
deUa loro dissociazione. 

Illegale, ieri, ha usato un'infinità di'ar
gomentazivci per ribaltare questa situazio
-tte. Sul piano generale, prima di tutto: 
!'avv. Mancini ha ribadito l'importanza del 
fenomeno della cdissociazione .. e la neceSsi
tà che questa sentenza d'appello sul caso 
Moro rappresenti un segnale di novità ri· 
epetto ai processi nati e condotti nel pieno 
de]l'emergenZtt. Serondn illegale la prima_ 
Nntenza risentirebbe _pesantemente- di 
quel clima e dei mali elle quella stagione 
aurebbe comportato sul piano del diritto. Il 
vt.!d.etto di _primo grado sarebbe il risultato 
di UD JIJliO abnorme de!rnCOI'llO moralo, di 

dei due imputati._ · 
Mancini ha ricordato che Faranda to Mo

rucci hanno Confermato tutti i reati adde~ 
bitstigli e che banno collaborato con la giu
stizia. Essi non hanno fatto nomi di correi 
- ha detto - tuttavia. questì conei non 
sono sconosciuti alla polizia. Valutando la 
loro posizione, quindi, non si potrebbe non 
riconoscere l'importanza sociale e politica 
della loro batj:,qlia interna contro il teno
rismo. Di qui J'appeUo del legale alla Cotte: 
vo:ete. con l'erg8aìolo, chiudere ~r !'-9m.Pre 
il rapporto di questa peroone con la S<>CIOtà 
civile al pari degli oirriducibilio, ohe hanno 
invece flvendicato in pieno i delitti cam· 

-
messi? Mancini ha ricordato il perdono 
concesso-a MorUcci e Farandàda una-delle 
f~glie di Moro, i fi~ri mandllti 8uUa tomba 
dello statista e delle vittime di vie Fani dai 
due inlputati. Sarauno ·sufficienti queste 
argomentazioni a ribaltare Cimpiapto della. 
pubblica accuss che lnveca ba chiesto la 
conferma dell'ergastolo?. Si vedrà quanto 
prima (la camera di consiglio dovrebbe ini
ziare lunedl); e si. 'vedrà, allora, anf 
quanto la Corta considererà il fenome 
della dissociazione .. 

Il Pg non ba avuto parole di comprensio
ne per l'atteggiamento di queoti imputati 
ma l'impressione è che, in fondo, molti di 
loro siano come rimaSti schia<:ciati dal pro
tagonismo di Morucci e Foranda e dal~ 
lo da loro aasunto In questo praceuo. · 

Vi sono infiltti cdisoOciati. che Jl0111Ì oo
no mai macchiati di reati ili B&Dgue (ad 
esempio Nonna Andriani, Arnaldo May, 
Caterina Piunti, Gian Antonio Zanetti) che 
rischiano di essere In qualche modo coin
volti da un eventuale ~udi>io negativo del
la Corta sulla di880CJauone di Faranda e 
Morucci. Per loro hanno ]>!lflato ne~ gionù 
scorsi gli avvocati_ Rocco Ventte e ~bM,tò 
Pisani che hanno ricordato proprio la ne
cessità di non appiattire le posiZioni ~ 
.,...uali • lasciare. aperta una porta alla 
speranza in conliderazioue del Chiaro at
teggiamento di ripudio della lotta armata 
assunto da questi imputati. 

l 
b. ~i. 
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etata di terroristi 
v asta ; ione. Decine ili optrraZ ' . . ·.··· ' ...... ' ~ 

ROMA-QaaUordicibri&lti· 
sti rossi sono stati arrestati a 
Roma dalla polizia e dai cara-. 
binicri nel '"""' di un'opera· 
zkme durata qualdle siamo e 
sulla quale è stato manleo.ato 
uno stretto riserbo fmo a ieri 
mauma. . l: ! 
Due ·di essi :.. o:auutati <lalla 
Disos - banno un cliseRio 1 
curric;ulum die\ro le apallio: lo:-. 
no'!dauro DI Gioia, un OliO-' . 
niete trentenne (sopraoaome i 
•Marioerprosçjui!J.-' ro. •) er• 

te ubbllcitariò'Raimoaclo 
~o. r, aftlli (nome di batta· 
glia aCarletto•).ldue rac:eva
no parte della bfi&a!a lo&iitù:a 
romana con ilco~~tplwditrova
re CO\'~ armi .ed equipiiUia
meoti a criminali del calibro di 
~Moroccie'l'.drianafa· 
randa (a!1estati), ~Barbaro 
llalzaram, :1'\Jessio Casimirri e 

"Rita Algranati (laùtanti). 
P i Gioia e Etropercirca tre an= · 
nisonoriu$C"itiadevita.rclatat· 
!Urap<·rchégliinvestigat<>rioq- · 
1ulSCCVano soltanto i loro nomi 

. di battaglia; l'arresto di dcànc 
· ti i terroristi dcUa colonna ro4 

roana dellè Br, la sc~rla di 
uumeH~i covi e il-~ucstrodi 
nh ~n tagne d l documenti interni 
:lir ~ouganizzaz.iunc hanno infi .. 
ne consentito alta Digos di 
•Je11tilkare ht coppia, localiz .. 
t.MIJ c arrestarla. 
!\l momento scn1bra che Mau
C'l Di Gioia e Raimondo Etm 

.· ~ ..... 

••• • 
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< ~-.'JJ Imputato per imputato i/ 
.~ 

sentenze a confronto 
Lf" n.1?U"TATI Condanna in I grado Richiesta P.G. Cond. Il grado 

'.::;..::.:) Al.;DRIANI Norma 17 anni 15 anni 11 anni 
,-~.-, ARRENI Reriato ergastolo + 30 anni conferma conferma 

AZZOLINI Lauro ergastolo + 30 a:itni conferma conferma 
r.. .. ..-; BALZAR ANI Barbara ergastolo + 30 anni conferma conferma 

BELLA Enzo ergastolo + 20 anni conferma 30 anni 
BONISOLI Franco ergastolo + 30 anni conferma conferma 

·- . BRAGHETTI Anna Laura ergastolo + 30 anni conferma conferma -- · BRIOSCHI Maria Carla ergastolo + 20 anni conferma 22 anni --!= BROGI Carlo l{) anni 9 anni 9 anni 
:;.:.l. CACCIOTTI Giullo ergastoìo ~ 30 ann! conferma conferma -- CAPITELLI Marco 13 anni lO anni 5 anni _, 

""":.-j CA VANI Augusto !3 anni lO ann; banni 

CERIANI SEBREGONDI Stef. 6_ anni confer:na 3 anni 
CIANFANELLI Massimo 13 anni conferma Il anni 
CONISTI Otello 15 anni conferma 9 anni 

o CUTILLI Sandro 7 mesi 
6L- DE LUCA Alessandra 18 anni conferma IO anni 
c. .x DE LUCA Ruggero assolto conierma 

., FARA~DA Adriana erg-astolo + 31} :m:1i c:::;ferrr:.a 30 anni 

l FIORE R&ffaele ergastolo + 30 ::mHi cc!1Jerma conferma 

~} G ALLI:-1 ARI Prospero ergastoJP + ;{O annJ cor:.fermn. conier1na 

...c, GIORDANO Augusto 30 anni 8 anni 
GUAGLIARDO Vincenzo ergastolo + 30 anni coni erma conferma 

.!.._) IACOM!NI Rita assolta conferma 
IANNELLI Maurizio ergastolo + 30 anni conferma conferma 

-r INNOCENZI Giovanni 13 anni 5 anni 

C) LAGNA Tommaso 6 anni 5 anni 

LIBERA Emilia 16 anni conferma 15 annì 
LIGAS Natalia ergastolo + 30 anni conferma 30 anni 
LOJACONO Alvaro ergastolo + 30 anni conferma conferma 
MAJ Arnaldo 18 anni 16 anni 13 anni 
MARIANI Gabriele ergastolo + 20 anni conferma 3U anni 
MARINI Antonio ergastolo + 20 anni conferma 25 armi 
MICALETTO Rocco ergastolo + 30 anni conferma conferma 
~ORETTI Mario ergastolo + 30 anni conferma conferma 

ORUCCI Valer! o ergastolo + 30 anni conferma 30 a11ni 
MUSARELLA Antonio 6 anni 5 anni 
NANNIMara ergastolo + 30 anni conferma 23 anni 
NICOLOTTI Luca ergastolo + 30 anni conferma conferma 
NOVELLI Luigi 14 anni conferma 
PACCHIAROTTI Antonella assolta 
PADULA Alessandro ergastolo + 30 anni conferma conferma 
PANCELLIRemo ergastolo + 30 anni conferma conferma 
PECI Patrizio 4 mesi conferma 
PELLEGRINI Alvaro a~nistiato 

PETRELLA Marina 14 anni 8 anni 
PETRELLA Stefano 9 anni 
PETRICOL~ Ave 1\laria.,. . 6 anni 5 anni 3anni 
PERSONNE Chantal assolta 4 anni 3 anni 
PIANCONE Cristoforo ergastolo + 30 anni conferma conferma 
PICCIONI Francesco ergastolo + 30 anni conferma conferma 
PIUNTI Caterina ergastolo + 20 anni conferma 18 anni 

, PONTI Nadia ergastolo + 30 anni conferma conferma 
RICCIARDI Salvatore ergastolo + 30 armi conferma conferma 

·SA VASTA Antonio 16 anni conferma conferma 
SEGHETTI Bruno ergastolo + 30 anni coni erma conferma 
SPADACCINI Teodoro 16 anni e 6 mesi 15 anni 
STROPPO LATINI Edmondo 15 anni 12 anni 6 anni 
TOFANI Cosimo non luogo a procedere 
TOFANI Sesto non luogo a·procedere 
TRIACA Enrico 30 anni conferma 18 anni 
V ANZI Pietro ergastolo + 30 anni conferma conferma 
ZANETTI Gìanantonio ergastolo + 30 anni conferma 22 anni 
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In6bertà 
laFaranda 
e altri mille . 
dètenuti?-

ROMA- Adrlanna Foraada, 
la llrlladsta rossa «ttl...,.la
ta» condannata la leCOIIdo 
ara4o a "30 1111111 Ili reclusione 
per la otrage dhla Flllll e perii·• 

· rapimento e 1'-wo.e di Al
do Moro, lalelri D eareere D 
30 "'"_ ~ per la se_ •de_ ua 
del. teiialal della CI$Odla eou-
-telaN, • -elle, eatro ... 
1a o11,1a c-• ..,. ÌIOIIab
wa- la..teaza tleftnl. 
tlva oul-easO ~ . 

. L'ex dirigente Ìlda .c..iomta . 
· ..-- delle Br, lafattl. • la 
carcere dal 2.9 .JIIIIIIIo 1979, 

allorché ... ~···· -·~a_._·-"-"'__ .... _.a-.. Gt.llll Cisaiei'llllleme ..... . 
v._ 'MiN.~ "P• aDora . 
~-~"* .. sei aliDI,. 
termiJié. masilmo eoJ~SMdto 
;.ne-ve-..e...Uaeart~~
radGae cautelare -· perché 
.cllltallie posse restare ·lkte-. 
liii!Oillattesa.dluaahldlzlo, . ......... . _·· .. 

La terroi'Ìsla, clle lauritato la 
~ ........ all'erg.Stalo crazle . 
... c:ollalloradGae olferta al 
idudlel'tl'....eJio del processo 
fd010,-lua iiilllto ua sola cou- • 
llaaua tleflaltlva, ...Ua per la . 
déteazloDe delle al'llll elle fu-
._ trovate llfOIII'io aella ea
sa la riale GlullO CesAre. SI 
tratta di aaa eondlllila .a da- · 
411e 1111111 dlcan:ere chè la Fa
raaola Ila 111• lateramente 

.. · 
. io' -
;:..._ . di~-'--7 
,I~•c.d~=o;:, . r·. se::::: del · 30 DOV_bre_ 
. . prossllllo:. secondo l dad la 
' _ possesso -del p.dld romaal . f ;_..--di ... mlaJialo, 
1

. · rlsp!!tto o13l0 clle er&DO pre. 
vlsd aDa data del fehllnlo · 
scorso, l Ilei-d per pavl 

· readdltèrrorlsmo,maftaeca-. , 
mofr.a ia Pn>clnto dllaKiore le . 
eiiJ'clorl. . 
L'entrata· in -vigore di. ok
aonne dello legge suDa custO
dia cautelare era stata posllcl
pata di dieci mesi (dal l feb
braio ·al 30 novembre) daDa 
eomiaisslone alustlzia del Se
nato ...--lo peo: ..,._dre a 
diverSi ufliclciudlzlarl dlsmill
dre arretrad e pendenze e di 
celebrare ak:lllii llllportanti 
processi ..... imputad detenud 
onde evitarne la seareerazlo-
ne. .. 

2 8 AGO. 1985 
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fl>etitto Moro: confermati i 22 ergastoli -, 
Morucci e Faranda <<hanno collaborato, scordo giusto» 

PIERLUIGI VISCI 

ROMA - Per la giustizia. il 
•caso Moro» è defmitiva
mente chiuso. Con ventidue 
•ergastoli e al !re ventinove · 
condanne per complessivi 
439 anni d1 carcere. La su
prema eone di cassazione ha 
<:OSi confermato nella so
stanza, dopo tre giorni di di· 
scussione e otto ore di came
ra di consiglio, la sentenz.a 
della corte d'assise d'appello 
di Roma, pronunciata il 14 
marzo scorso. Si "farà tutta
via un secondo processo in 
assise d'appello ~r rivedere 
le pos~ziol!i di alcu!li impu: 
tatt mmon - per 1 quali s1 
propone una riforma m me
glio - e su uno dei tanti 
omicidi della colonna roma
na delle brigate rosse, quello 
del magistrato Girolamo 
Tartaglione. •In questo pro
cesso siamo tutti perdenti,., 
ha detto alla fine del dibatti
to il procuratore generale 
Antonio Scopelliti. • Un pro
cesso tormentato e sofferto 
come ~uesto- ha aggiunto 
il magtstrato della pubblica 
accusa, le cui richieste rical
cano la sentenza appena 
pronunciata - con pagine 
che rievocano e documenta
no uno dei ·momenti più : 
dra.JI'i!Datici del nostro p~~· , 
che SI apre con 17 om1C1di e · 

·si chiude con 22 ergastoli, 
non cosente di discutere né 
di vincitori, né di perdenti•. 
La prima sezione penale del
la cassazione, presieduta da 
Corrado Carnevale.. e su re
lazione del consigliere Pia
nura. ha cosi calato la terri
bile pietra tombale del car
cere a vita su 22 esponenti di 
primo piano e secondo pia
no della sanguinosa organiz.. 
zazione eversiva delle briga
te rosse. Alcuni nomi sono 
tristemente noti e non solo 
perlastragediviafani (16 
marzodel'_78),1'omicidio di 
Aldo Moro (9 maggio dello 
stesso anno) e per altri undi
ci gravissimi fatti di sangue, 
da Tartaglione a Minervini, 
da Varisco a Bachelet, per li
nire con il sanguinoso assal
to alla sede romana della Dc. 

J 

Valerlo Moruccl Adriana Faranda Antonio Savasta Barbara Bal1.erani 

Fiumi e Mara Nanni. le cui 
pene in appello furono ri
done a IR c 23 anni. Confer
me di pena anche per i gran· 
di pentili del primo proces-

·- so: Pat.rizio Peci (4 mesi), 
.. Ai'ltonio·Savasta--("1-6-linnt)·e 

Emilia Libera ( 15 anni). 
Due posizioni minori sulle 
quali si e molto discusso: 
quella di Francesco Giorda
no (30 anni in primo grado, 
8 in secondo) e di Giovanna 
Chamal Personné (assolta 
in assise, tre anui in appel
lo). Per Giordano la cassa
zione ha detto che deve esse
re assolto anche daU'accusa 
di organizzatore di banda 
annata e di detenzione di ar
mi. Tornerà sotto processo. 
dunque, per ottenere un 
nuovo sconto. Cosi la Per
sonné, già compagna di 
Renzo Rossellini, il cui .ri
corso contro la condanna è 

. Queste le sentenze definitive per via Fani 
stato accolto. Il nuovo pro
cesso si rifarli davanti ad 
una diversa sezione della 
eone d'assise d'appello di 
Roma e riguarderà anche 
Norma Andriani e Carlo 
Brogi, che in appello sono 
stati assolti col dubbio del· 
l'accusa di aver preso parte 
all'omicidio di Girolamo 
Tartaglione. 

IMPUTATI SENT.J• ~RADO SENT. APPELLO· 

Ipentiti 

Antonio Suasta 
Emilia Ubera 
Massimo Cianfanelli 

16 anni e l mese 
16 anni e l mese 
13 anni e l mese 

pena conferm. 
l5anni 
Il anni 

n primo dissociato 

Teodoro Spad~«:clnl 16 anni e 6 mesi 15 anni e 6 mesi 

Dissociati in appeDo 

Valerlo Monx:ct 
Adriana Faranda 

Ergast. e 30 anni 
Ergast. e 30 anni 

30anni 
30anni 

in piazza Nicosia. Intanto 
Mario Moretti, il capo, l'i
deatore del sequestro di Al
do Moro, il •giudice• dello 
statista democristiano, quel
lo c-he conservò i •verbali» 
del cosiddetto •processo 
proletario•. Poi, Prospero 
Gallinari, indicato come l'e
secutore materiale; a freddo, 
della •condanna a morte• 
inflitta dalle br al presidente 
della Dc. E ancora: Renato 

Arreni, Lauro Azzolini. Bar
bara Balzerani, cauurata ap
pena pochi mesi ra dopo una 
mitica latitanza; Franco Bo
nisoli, Anna Laura Braghet
ti, nella cui casa sarebbe st~ 
to tenuto prigioniero Aldo 
Moro; Giulio Caccioui, Raf
faele Fiore, Vincenzo Oua
gliardo, Maurizio Iannelli, 
Alvaro Loiacono, Rocco 
Micaletto, Luca Nicolotti, 
Alessandro Padula, Remo 

IMPUTATI SENT.1• GRADO 

Gli iniducibili 
Mario Moreul 
Prospero Galllnatl 
Barbara Balzeranl 
Roc:co·Micaletto 
Raffaele Fiore 
Lauro Azmllnl 
Fran«~ Bon!so!i 
Luca Nicolottl 
Cristoforo Pianc:one 
Anna Laura Braghetti 
Bruno Seghetfi 
Francest'O Pl«lonl 
Giulio Cacdotti 
Antoralo Marini 
Gabriella Mariaui 
Earioo Triaca 

Ergast. e 30 anni 
Ergast. e 30 anni 
ErgasL c 30 anni 
Ergast. e 30 anni 
Ergasi. e 30 anni 
ErgasL e 30 anni 
Ergast. e 30 anni 
Ergast. e 30 anni 
Ergast. e 30anni 
Ergast. e 30 anni 
Ergast. e 30 anni 
ErgasL e 30 anni 
Ergast. e 30 anni 
Ergast. e 20 anni 
Ergast. e 20 anni 
30anni 

SENT. APPELLO 

pena conferm. 
pena eonferm. 
pena conferm. 
pena conferm. 
pena oonferm. 
pena conferm. 
pena oonferm .. 

' pena oonferm. 
pena conferm. 
pena confcrrn. 
pena conferm. 
pena conferm. 
pena ~nfcrm. 
25 ann1 
30 anni 
18 anni. 

Pancelli, Cristoforo Pianw- 30 anni di carcere. E per la 
ne, Francesco Piccioni. Na- Faranda ~i dissolve la spe-
dia Ponti, Salvatore Ricciar- ranz.a, semmai l'ha avuta, di 
di, Bruno Seghetti e Pietro uscire dal carcere il 30 no-
Vanti. Ognuno di essi è sta- vembre l?rossimo per deoor-
to protagonista di una storia renza de1 termini di carcera-
di sangue e di violenza nei zione preventiva. Questi sO:. 
terribili anni-',70.-E. tuttora si-- .. no.due.dei.dieci.e.rgastoli ri- .. 
professano •irriducibili», dotti dalla assise d'appello 
Anche per Valerio Morucci rispetto al primo grado. Nel · 

·e Adriana Faranda. una del- gruppo, in qualche modo 
le più famose coppie br, la dissociato dalla lotta annata. 
sentenza è stata confennata: ci sono anche Caterina 

·' 
' 

Il dispositivo di sentenza -
in attesa, come sempre, delle 
motivazioni - esclude che 
nella pur lunga. e verosimil
mente contrastata, camera 
di consiglio abbia avuto peso 
la questione relativa al co
siddetto concorso morale. 
Evidentemente, la cassazio
ne ha giudicato tutti i con
dannati, cosi come aveva già 
fatto l'assise d'appello, con
sapevoli e attivamente par
tecipi del complessivo dise
gno criminoso delle brigate 
rosse. Così come appaiono 
legittimi gli sconti di pena ai 
pentiti (protagoniSti del pri
mo processo) e ai dissociati 
(emersi in grado d'appel-
lo). . 

_Si .chiude una complessa e 
drammatica pagina giudi
ziaria. Ma quando sapremo 
tutta la verità su tutta la ter-
ribile· vicenda umana e poli
tica di Aldo Moro? 

/;r'A 
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Nel carcere il PAMPALONE ha infine appreso: 

-che la donna era partita nel 1979 per l'Inghilterra dimorando 
a Londra per un lungo periodo; 

- leggendo le notizie stampa relative all'arresto avvenuto in Fi 
renze nell'81 ed '82 di una ragazza, scarcerata dopo tre giorni, 
capì che le indagini si riferivano alla LAURA e che era stata 
arrestata un'altra donna per errore. 

(La vicenda si riferisce, molto probabilmente, alla cattura di 
MARIGO Cristina, operata dalla Digos di Firenze nell'agosto 
'81, su provvedimento della Procura della Repubblica di Roma. 
La predetta era ritenuta militante BR con NdB RITA o LINA. 
La MARIGO fu scarcerata dopo pochi giorni perchè risultata co~ 
pletamente estranea ai fatti addebitatile). 
Successivi accertamenti hanno conçentito di identificare la ra 
gazza per: 

. TRONCATI Franca, nata a Firenze il 1°.7.1957. 

Le fotografie della TRONCATI sono state oggi mostrate 
ai detenuti: 

- CIAflFANELLI Massimo 

- MORUCCI Valerio 

- FARANDA Adriano 

che l'hanno riconosciuta con certezza, rendendo specifiche dichia 
razioni al P.M. dott. Vigna. -

--------------

Firenze, 25.2.1986. -
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M E M O R I A 

Lo scrivente, prevìa autorizzazione del Magistrato dì 
Sor;veglìanza dì Roma dott. Borsini, ha avuto ieri un colloquio 
cori PAMPALONE Giuseppe, detenuto nel Carcere dì Rebìbbìa "area 
omogena". 

Al predetto è stato assicurato il fattivo ìnteressamen 
to per la concessione dì un permesso di cinque giorni da lui ri
chiesto per recarsi a Trapani a visitare la madre inferma. 

In cambio il PAMPALONE ha riferito: 

dì avere conosciuto LAURA in Roma quando questa agiva per i 
NAP e di avere avuto con lei una relazione sentimentale; 

la donna utilizzava un altro N.d.B. a lui sconosciuto per i 
rapporti con il carcerario; 

-dopo la morte di LO MUSCIO e lo sfascio dei N.A.P., la donna 
manifestò la volontà di fare ingresso nelle B.R.; 

nel 1977, in una base N.A.P., PAMPALONE ebbe modo di vedere la 
vera carta di identità della ragazza; lei si accorse del fatto, 
adirandosi; 

- il PAMPALONE, rimasto privo di ulteriori contatti, ricevcò la 
donna sull'elenco telefonico di Firenze del 1977, la chiamò e 
fissò un appuntamento a cui tuttavia la ragazza non si presen
tò; 

- dopo una lunga opera di convincimento (legata essenzialmente 
ad una trattativa permesso - dichiarazioni) il PAMPALONE ha a& 
giunto: 

- la ragazza ha attualmente 30 - 32 anni; 

- altezza 165 cm circa; 

- ha un difetto, peraltro non percepibile, ad una gamba che è li~ 

vemente più corta dell'altra, in quanto da piccola forse colpi
ta da polìomelìte; 

- abitava nei pressi dì piazza Alberti; 

- i genitori erano nati fuori Firenze; 

- il padre ha una officina meccanica; 

- ha uno strano cognome iniziante con la lettera "T" inserito 
nell'elenco telefonico dì Firenze del 1977, con lo stesso co
gnome in·tale elenco sì trova anche l'officina del padre; 

. l . 
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_çancellato in appello un ergastol~, f 
-ai or Morucci e Fiore - ;;'.f. 

• 
MILANO .-...'Valerio Morucel e Raffaele Fjore. ex 

-elementi di spicco delle Brigate -Rosse. sono stati 
. assolti con formula ·piena, in corte .d'assise d'appello, 

dall'imputazione -di- concorso in omicidio volontario. 
~ :_·:seeonclo:l'aecusa,-·nella loro qualità .di membri della 

· dlrezioil.ilf·nazionale del gruppo terroristico,- avrebbero 
avuto responsabllitl.IJlorall nell'ucCisione del eommis
'sario- -capo di pubblica sicurezza Antonio Espoitto, 

· ··avvenuta·11:Genova·U "21 giugno 1978. Per quell'epiSodio 
l -vl'fllrono··a Genova. due-processi COD'24 persone atla 
rsbarra.~ln-usise·-Morucel e Fiore'venner0'8U01ti- per 
• non ave~ colllllleSsò ·n fatto. SuctasilWDellte,·.tà:.ap. 
.::- . peno :Velbi.efti 'eòiiSiderati moralmente "COlpevoli e''COII·, 

[!:!':~~~~~lo. 1:; l_~ ;sente~,-~è -~-~ -~:;:J 

..... 
"•_-,.--

;,-. 

xx 

x 

~:: -;.:.::.: 

~~~:_~i~:-· 
~--. 

;-> 



L H IZ z: tv Bt3L (c f1 

dJ;,o<uo g--iA- .498o 

:fn" brigatista, dissociatosi dalla lotta armata, era stato condannato in primo grado all'ergastolo -
l ·- '• 

MILANO-ValerioMoruccieRaffaeleFio- M 0 lto leriMorucc~ chesièormaidelìnitivamente 
re, ex elementi di spicco delle Brigate rosse, omCCJ. asso allontanato dalla lotta annata, si è presenta-
sono stati ieri assolti con formula piena, in . . ,_ _ to in aula in giacca e cravatta e con un fascio 
corte d'assise d' .. ppeUo, dall'accusa di con-. per l'asc.-<:a~:<dn;o di carte: agende, libri ealtrifoJdisparsi. Ha 
corso in omicidio volontario. Secondo il~_._,::..._.c_ ~.IIU _ _ _ _ seguitoconattenzionelefasidèlladiscussio--
capodi imputazione i due, nella loro qualità --~ _ _ _. . . __ __ _ __ _ ne, P._Oi, q~o il sostituto procuratore _ge· 
di membri della direzione-nazlonale.delc. di ·. • --·--o · ncriledellaRepubblicaFrancoManciniha 
gruppo ~· "':"'~-avuto'~:- . c-1Jil (OIDIDIS~O.:.: ~oncl~ la r•'l=tori~. cbi•d•!'do 
ipoDiabllità moral1 nell uccwone del com-~"- -.cc·,:;o> ,_ ,_.. . ., ----·;. ,,____ ·· l asSOlUZione con ula p1ena, ba chiesto 
missario capo di poliZìalliiiOruo ~ito;'''-''- • ·m· cotte d'assise-n_J)rocesso:sf'concluse. di essere riporia.to in car<:ere.• 'cc:; •. o''·' 
avvenuta a Genova il l! giugno 1978. ~ -~~-i:OiflJtrogazioòe anuécl-etgiis!Oii;"mentte - - .F;oreinvetenonsièpresentato. Bnli'ambi 

-- · Esposito, cbeerastatocaJ!Odelnucleomi ~·: iMol1u:èieFiorevenneroUSOlti _pernon-=c'.": èranoassistiti dall'avvocatoMan:elloGenti
titerroristico delle Liguria, fu crivelleto con:c •"re commesao U fatto. Successwamente. .in c; li:dìffiliii:iaper Morucci,d'ufficioperFiore; 
12colpidì pistola su un pui!J_nanneipressidi,,,.,,appe]lo, in base ad una valutazione della ri- Morucci, Che ba !dà accwnulatO condaD
Nervi.Perquell'episodiovifurnnoaGenovaéC'.-sofuzione strategica delle Bri~ rosse tro-. • neper65 annidireclusione,bapreferitonon 
dueprocessicon24personeallasbarra. Tra-.,_.,vatanelcovodivlaFraccbiaaGenova.dove soffermarsi suDa sua ~ne auuale ri-

. gli imputati c: e~ elementi d! spicco del . i\28'!""= 1980furnno~!l""nroterrn, ~ aDa ~nelle file brigatiste. 
ten'oriSmO bngatiSta come Mario Moretti e:::":'o,-·ristL t·due vennero considerau lnoralmente-- _cPentito? Dissoclato? - ha esclamato -
Bari>ara BaJzei-ani, RoccoMicaletto e Pro-• .-·.colpevoliecc>ndannatiall'ergastolo.-••••,; .; non ba alcuna impot:tanza; Davanti a fatti 

l. spero Gallioari, BrunoSegbettieMariaCar_. "•· ·· Il ~~~1J,zio di secondo lll'adi>fucomllnque--· gravi come la morte di un uomo non è nem
laBrioscbilìnoaipentitiPatriz!oPecieAn·-. ano dallacottediCassazionecbe.-m.. menoilcasodip,.rlame•.Lasentenzaèstata 

l:~~~ ~~--~-7~~~~:~t~·:_:.;;-~{ --~---- -,_. __ :-~:- ~;. viògliattiaMil~~~~~-~e.. emessado~~~-~~dicamera -~;!:l~~-_-
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r Peimesso ai br -, 
non al generale 
Licenze ai reclusi: polemica 

ROMA -Si è appena spenta 
l'eco delle polemiche suscitate 
dalla licenza natal_izia alla cop
~i~ _b~ non pcntit~'.~~~~ri?}\1oi 

/r:ucckAdnana Faranda e dal 
·pchriCsso di uscita concesso a 
Torino a un gruppo di terrori
ste per andare a teatro, ed ecco 
una- notizia destinata a gettare 
benzina sul fuoco. La magi
stratura romana· ha ignorato la 
richiesta a\·anzata dal generale 
Pietro Musumeci di poter la
sciare temporaneamente gli ar
resti domiciliari per andare al 
policliniCo Gemelli dove la mo
glie era in condizioni disperate. 
La domanda, inoltrata prima 
delle festività natalizie, non ha 
ottenuto risposta. In tal modo 
all'alto ufficiale - ex capo 
dell'ufficio controllo e sicurez
za del Sismi, il servizio segreto 
militare- si è impedito di dare 
l'ultimo saluto alla consorte, 
spirata la notte del 31 dicem
bre. 
Due pesi, due misure? Così può 
apparire ma nel caso Morucci
Faranda si è trattato di un di-· 
ritto maturato dalla coppia cri
minale; nel st•condo di un dirit
to la cui fruizione è a discrezio
ne del giudice di sorn•glianza. 
Ciò non toglie, comunque, che 
()UCI magistrato nen il dO\·erc 
di rispondere tenipesth·amentt• 
:-- in modo positi\'o o ne~atÌ\'O 

- alla richiesta del generale 
Musumeci, così gral'Cmcntc 
motimta. Si è preferita in\'Cce 
la strategia del silcnzi9. 
Pietro Musumeci Yenne arre
stato nel 1984 con i colonnelli 
Giuseppe Belmonte e Secondo 
D'l;:liseo, e il capitano Valen~i
no Artighelli. Tutti accusati
insieme con l'allora latitante 
Francesco Pazienza - delle 

"presunte deviazioni del Sismi 
(il cosiddetto <<Super -S»), Le 
imputazioni: associazione per 
delinquere, peculato, favoreg
giamento, interesse privato in 
atti d'ufficio. 
Un anno dopo, al processo. lo 
scandalo si sgonfiò. Il generale 
Musumeci- riteriuto colpe\·o
le dell'«operazione terrore sui 
treni>) ~ fu condannato a tre 
afmi e undici mesi per detenzio
ne d~ armi e di esplosivo. Quella 
~<operazione)> fu un tentath·o 
dei servizi di addossare ai ter
roristi neofascisti la responsa
bilità della strage alla stazione 
di Bologna. 
Tempo fa la magistratura bo
lognese ha emesso contro Mu
sumcd un mandato di cattura 
per associazione sovversh·a. Il 
generale è accusato~ insieme 
con Francesco -Pazienza, itdi 
avere depistato le in~agini sul-_ 
l'eccidio dd 2 agosto 1980. l 
R.R. l 



l'Unità 

ROMA - Adriana Faranda durante Il processo «Metropoli• 

Faranda: per Pi~mo 
non esistevano 

alternative alle Br 
ROMA- •Perché, dopo essere usciti dalle Br, diS<uteste proprio 
con Franco Piperno dei vostri progetti di Impostare in modo 
diverso la lotta armata?•. •Perchi Piperno poteva essere generi· 
c:amcnte interessato ad un'idea rivoluzionaria. Tuttavia non 

. condivise la nostra decisione di abbandonare le Drigate Rosse, le 
·uniche che, a suo dire, potevano aprire spazi politici al movi• 

: mcltti. Se doveva esserci lotta armata, andava bene qUella con• 
dotta dalle Br. Altre alternative per lui non esistevano•. Uno dei 
passaggi principali dell'interrogatorio reso ieri al processo Me- . 

.- tropoli dU.d_riana _Faranda, ha riguardato proprio l rappcrti 
· che lei e·V.ileti.O Morucci hanno avuto con l due leader dell'Auto
. nomia, Pif,emo e Lanfranco Pace. La terrorista ha ricordato gli 

Incontri lri trattoria con Pace e l'aiuto ricevuto da Piperno 
.quando, lasCiate le Br, ricercaVano un rifugio sicuro. La Faran• 
:da-n cui iJ:tterrogatOrio riprenderil domani- ha inoltre rlba .. 
dito che Moro fu rapito .perc:h~ rappresentava latorza di rinno
vamento all'interno della Dc• e che lo statista avrebbe potuto 
aver salva la vita -se avesse assecondato Il giocO delle Br•, a suo 
dire decise a provare le respo~bilità deUa Democrazia cristla .. 
na In episodi eversivi come il golpe BOrghese o la strage di 

:Piazza Fontana. Intanto Oreste Scalzone, intervistato a Parigi 
dill Tgl, ha detto che verrA a deporre In Italia solo -se e quando 
aVrò dei documenti validi per andare e venire•. Comunque lui 

·.non ha ancora ricevuto alcuna citazione. Scalzone ha quindi 
'-rUanClato la sua proposta di amnistia generalizzata ed ha di• 

· · chiarato che nel recente assassinio dei due agenti si vede non 
•una guerriglia in corso, ma piuttosto l'esercizio arbitrarlo dellr. 
pena di morte.. · 

.,. 
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i contatti 
diPipemo 
con le Br 

ROMA - «Dopo la n'ostra 
uscita, gli altri br ci cercaYano 
perché a\'C\'amo portato via dal 
nostro covo anni e documenti. 
Una volta, su un autobus, in
contrai casualmente Prospero 
Gallinari: andavamo entrambi 
nello stesso luogo, un bar, dove 
io dovevo incontrare altri fuo
rusciti e lui alcuni suoi compa
gni. Gallinari non mi disse nul
la. Le minacce che ci erano sta
te. fatte erano sempre arrivate 
tramite altrin. Valerio Moruc
ci, dissociatO dalle. Br, ha rac
contato dell'incontro con Gal
linari dopo l'uccisione di Aldo 
Moro, continuando la deposi
ziorie al processo «Metropoli)>. 
L'ex esponenie della colonha 
romana delle Br, comparso in 
qualità di imputato-teste, ha ri
sposto ad una lunga serie di do
mande del pubblico ministero 
Antonio Marini sui giorni del 
sequestro M9ro, sul periodo 
immediatamente successivo, 
sui suoi dissensi con l'esecuth·o 
delle Brigate rosse e sui suoi 
"rapporti con Lanfranco Pace e 
Franco Piperno, i due imputati 
principali di questo proCeSso. 
Morucci ha ripetuto di aver inw 
contra'ro. Pace il 24 aprile 
1978. «Voleva sapere - ha 
detto- se eravamo veramente 
intenzionati ad uccidere Moro. 
Mi parlò di alcuni suoi incontri 
con esponenti socialisti. Mi 
disse di aver visto Craxi il qua
le, nel caso di uno scambio 
"uno a uno", avrebbe potuto 
far.e.qualcosa. Gli dicemmo che 
la cosa non si poteva fare, a 
Moretti interessava il ricono
scimento diretto da parte della 
Do>. 
Con Pace, secondo I\1oi-ucci, ci 
furono pa-recchi incontri prima 
della fuoruscita vera e propria: 
«Lo vedevamo dopo ogni riu
nione con gli altri br perché, se 
la situazione fosse precipitata, 
avrebbe dovuto cercare un rifu
gio per rt1c c per Adriana Fa
canda>>. 
L'ex brigatista ha però preci
sato: «La nostra linea non an~
va nUlla in comune con quella 
di Pace e di Piperno». 
Moi-ucci ha raccontato che Pa
ce e Pipcrno si incontrarono 
anche con i ~<duri» delle Br. i 
quali cercavano lç armi e i do
cumenti che erano stati portati 

j 
\"Ìa da lui e dalla Faranda. <(Fju 
Seghetli a cerc:uc Pace. 

- ~--
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Libertini 
«<ncustodito 
il Dc9 
di Ustican 
• ROMA. Due senatori co· 
munisti, Lucio Ubimini e Ro· 
berta Visconti, hanno rivolto 
un'interpellanza al ministro 
del Trasporti, il democristiano 
Giorgio Santuz, 
sull' ~inacleguatQ deposito• del 
relitto del Dc9ltavia abissale
si a nord di Ustica il27 giugno 
di otto anni fa. 

Nell'interpellanza s.i denun
cia che il relitto,. in attesa del 
suo .esame da parte delle varie 
commi.S!;ioni di indagini, •alla 
d?-ta del20 maggio, recupera· 
to ormai da più di 20 giorni, 
pennaneva accantonato in va
ri· tronconi sui pianali di cin· 
que autocarri parcheggiati nel 
piazzale Principale dell'aero· 
porto di Capodichino~. 

J resti del velivolo - prose· 
guano Ubertini e Visconti ~ 

non erano protetti da alcuna 
misura di sicurezza, in un luo:
go in cui molti visitatori hanno 
acce'ss'o e dove, comunque, 
esiste un transito diurno e not· 
turno di numeroso personale 
civile e militare». 

l senatori del Pcl concludo· 
no chiedendo •quali iniziative 
intendano prendere i ministri 
interessati per pone sotto 
continuo controllo un cosi 
prezioso reperto, il cui recu
pero tanto denaro è costato 
allo Stato e dal cui esame po· 
tranno emergere le cause e le 
responsabilità del disastro ae· 
reo più oscu·ro della storia ae· 
ronautica italiana~. 

V\JIT 

I br-Moruccl e Faranda 
Erano sul punto di uscire 
in regime di semilibertà 
come Franceschini · 

L'intervento del ministero 
C'erano i pareri favorevoli 
poi all'ultimo minuto 
sollecitati nuovi controlli 

Bloccati • ~glb:t del carcere 

Valerio Morucd e Adriana Faranda ~ 

Fanmda e'.MoJvcci'a~bb~~?~tuìo Jasdi~ li·· l d.~~J\XJ>~~;(Ùrono. nldireinSeril5i. 
carcere già da qualche settini8ili!i se il minist~ tra l prol>gonlStidel sequestro •' Sabato SC0 !50 qualche gior· 
d~.la. ·gius. tiZI .. 'ano. n.a. vesse ... · ... b.lòcc.à.to.':Ja. n .. '.chies. t. a • .Eia Moro;Fupròprioduianteilra, naie avava <jlltuso la notizia • • d · · , , · - · plm~nto. O~llò _s_tatjsta-. che $i che -i reçenti sviluppi dell'in· 
pri.m,à.volta: cije .là .. tr~:z;i.one .. :de)JEfèétf~eri intervì~~ consumç, Ja_·ro.tt~'çon ~aÌ'ip : chiesta' M pro quater fossero il 
ne: su una ·ctecisiorie "Che- aveva -àvuto_ ·tutti. i pareri Moret.ti e le Br .. l due· ex espo- frutto di una più _decisa colla· 
positivi~ Jntànto il a:iudiée:~C?Sariq Priore ha emes- nenti di. Poteré;.operaio, con- borazione di Morucci. Ieri so
so un mandato di corriParizione per Teodoro Spa~ trari all'uccisione del leader no stati gli stessi magistrati di 

, democristiano, furono messi palazzo di giustizia a smentire 
daccini per l agguato· al _prof · Cacciafesta. in minoranza e ilbbandanaro-. ;-l'iru::j.iscre_zione .. U. mandato di 

CA!!LA CHELO 
\ 

• ROMA. Adriana Faranda 
e Valeria Mòrucci potrebbero 
uScire dal_carcere ma per or· 
dine del miniStero di Grazia e 
giustizia almeno per ora resti? 
ranno in cella. Il loro pro· 
gramma di reinserimento nel· 
la società, che prevedeva l'u· 
scita quotidiana dalla fortezza 
di Paliano. dove sono rinchiu· 
si, per andare a lavorare, è sta· 
to bloccato dalla ·direzione 
gener~e delle carceri. Per la 
prima volta 'da quando è stata 
varata la legge di rifonna car
cerarla il ministero ha blocca· 
to una richiesta di setnilibertà 
perfettamente in •regola• ap
provata dal direttore della pri· 
gioile e dal giudice di sorve· 
g!ianza. Gli Minventorl• della 
dissociazione hanno trascor· 

so in carcere oltre la metà del· 
la pena alla quale erano stati 
condannati. li loro comporta
mento in questi .. ul!imi anni è 
stato.esempl~re,; tanto che; più 
di una volta hanno potuto usu· 
fruire dei permessi previsti 
dalla riforma Gozzini e hanno 
trascon;o diversi periodi in fa
miglia, fuori dalle mura della 
prigione. Nella loro posizione 
non avrebbero dovuto esserci 
ostacofi alla concessione del· 
la semil.ibertà, lo stesso· prov
vedimento applicato ad Al· 

-berta F'ranceschini e ad altri 
detenuti comuni o dissociati. 
Improvvisamente; però, que
sta volta dal ministero di Gra· 
zia e giustizia è arrivata la ri· 
chiesta· di un supplemento 
d'indagine. 

no' _là f6rrnatiOné~P6rt.9.iidoSi catturi!~ pet-Aivaro Loiacono e 
via una delle mJtragliette Sccir- Alessio Casimirri, iridicati co
pian usate durante il seque- me componenti del 'comman
stro. U arrestarono nel ~- do di via Fani, non è una novi· 
8io T 979 e qualche tempo più tà assoluta. Da quasi un anno 
tardi •ruppero defmitivamen· il loro nome circolava con in· 
te' con la lotta annata. Pur sisteru:a negli ambienti giudi· 
senza fare.nomi nuovi· tu pro- ziari. Sembra che sia stato 
prio grazie alla testimonianza F'rancresco Nitto Palma, pub
di Morucd se è stato possibile blico ministero del procesw 
ricostruire l'azione più clamo- Moro ter in corso in questi 
rosa ma che segnò il declino giorni a Rebibbia, a chiedere 
delle Br. Al processo Il loro un approfom;limento d'indagi
atteggiamento fruttò a Moruc· ne. L'arresto di Marçeii~.LeJ~ c .. 
ci e F'aranda una una._riduzio- il mandato di' COI)ìj)ciriiione 
ne di pena:- treot!anni iriveCe per Teodow. Spadaccini (di 
dell'ergastolo prima e ·venti· cui è Slata diffusa solo Ieri la 
due anni e . mezzo poi. Tra, notizia) sono invece frutto 
qualche mese quando saran- dell'intensificarsi delle indagi
no superati i died anni di ,re:- ni seguite· alle polemiche sul 
elusione anche loro potranno .mistero della prigione ·di via· 
usufruire deJia Semilibertà Fani scoperta all'indomani 
prevista nella rifoirna carcera- · della morte di Moro e dime:n
ria ~r i detenuti che dimo· ticata per molti anni nono
strano con il loro comporta- stante indicazioni autorevoli, 
mento di avere serie intenzio- dett3Biiate e precise. 



Valeria Morùccrresta in carcere per la .sUa si~u
rezza». Così afferma il ministero. L'interesSato- ha 
inviato un telegramma per smentire le voci lo· dava
no come un ~)<Uovo penlito.lntanto s'è diffusa: la· 
notizia non confermata che Patrizio Peci sarebbe il 
famçso-Aitobelli,l'uomo che inSieme alla'BFaghet
li e Gallinari custodì Moro durante la prigionia; lui 
ancora, sarebbe l'infiltrato dei servizi nelle Br. 

CARLACHELO 

- ROMA. t •per la slcure:t· 
za• di Valerio.- Morucci e 
Adriana·Faranda-che n mini
stero di Grazia e ·giustizia ha 
sospeso n pi'O'M!Cimento -
emesso dal direltote del car
cere di Paliano __ • •_-P.Provato 
dal giudice di sorve~ -
che avrebbe consentito al due 
brigatisti ~dissociati• d1 gode
re della semllibertà. Morucd e 
Faranda sarebbero usciti ogni 
giorno dal carcere per presta· 
re la loro o~ presso il cen· 
tro Caritas di RQma, curando 
ncerehe e .pubb\k:azioni sul 
vo\ontariato. Ma -"la scaleua 

. -lfiOltlalierà dellli'~tanfenti, 
Che jnevedeV&&al'altro pran
zi in tre ristoranti diversi e visi
te al (amlllari, è, stata conside
rata troppo complessa pere hé 
SI potesse garantìre & due una 
protezione adeJtuata. •Gli or
gani di polizia -lnlonnava ieri 
una nota -del ' ministero -
avrebbero dovuto impegnare. 
secondo le stime; non meno 
di cento uomlni:(JI \lari turni 
nell'arco dl una seltlmana~. 
, _E sullà necessità di_ ..vigilan

za e prOt~on~·l~i _!1Ue con-

.·.... . . i 

p ,...m· 'fu· · · 
~--,.'-. 

-. ,,,_,·_ .. _ ,-. . 

.l 
!.Intanto riàffiora la!vicenda Peci 

; •\L'ex br era il'IriiSterioso 
:signor Altobelli:della prigione? 
Ridda' di-vocidsu '1,22 e 55 giorni 

l• 
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PRECEDENZA ASSOLUTA 
CTA Tl'l3 ROMA 
MtNISTERO"INTERNO SICUREZZA 555/224-123 ROMA TELEFAX 
ET CON~NZA 
MINISTERO INTERNO SICUREZZA 300/7~0 ROMA 

~QUESTURE REPUBBLICA LORO SEDI 
COMI'I/Tl POLIZIA STATO CAPITALE ET PROVINCIA 

l 
! 

C~T.A.4.t98810.I.G.O.S.- PUNTO 
C~N RISERVA TRASMETTERE DISPOSITIVO INTEGRALE SENTENZA VRG COMUNICASI 
CilE LOCALE Il" CORTE ASSISE HABET CONCLUSO POMERIGGIO ODIERNO './RG OOPO 
21RI UDIENZE VRG PROCESSO QENOMJNATQ " l:l!llll...J..E!i..-!CARIC0_11llù1lt'I~ELO 
p,r,SQUALE Pll1'._1?2 VRG IRROGANOO SEGUENTI CONDANNE DUE PUNTI 

ABATANGELO· PA5i;iUAl.EVmf ANNI ClflllOE RECLUSiONE 
~ ALDI GINO ALBINO VRG MESI SEI RECLUSIONE! 

ALGRAN,r,TI RITA ERGASTOLO t 
\ ALli'IONTI GIOVANNI ANNI VENTIDUE RECLUSIONE! 
- ALUNNI CORRADO ANNI UNDICI MESI DUE GIORNI VENTJ RECLUSIONE; 

AMIOANI PAOLA ANNI DUE MESI SETTE RECLUSIONE (PENA ESPIATA) 
- ANTONINI VITTORIO ERGASTOLO l 
'"Ì AZZOLINI LAURO ANNI 11 MESI 6 RECLUSIOtlEl 
-•BACIOCCHI GIORGIO ANNI TRENTA RECLUSIONE! 
~.BALZERANI BARBARA ERGASTOLO!. 
-·SASCHIERI PAOLO ANNI 16 MESI NOVE RECLUSIONE! 
\; BAS!Ll MARCELLO ANtH DODICI RECLUSIONE! 
- BATTISTI MARIO ANNI 12 MESI. SEI RECLUSIONE1 
;. BENFENATI GIORGIO ANNI TRENTA RECLUSIONE! 
- SERARDI SUSANNA ERGASTOLO l 
t"BERTOLAZZI PIETRO ANNI 16 MESI 19 RECLUSJONE1 
- BETTI "A~1AXIAA11A MARINA ANNI TRE RECLUSIONE <PEN"A ESPIATA) 
~!BIANCONE l'lARI GRAZIA ANNI DUE l'lESI 6 GIORNI 5 RECLUSIONE 
-;BOLOGNESE VITTORIO ANNI TRENTA RECLUSIONE1 

J.l aiONOLANGELQ. ANNI_SEDI.CLRECLUSIONE.t -·-------- ·------· --·· .----
- SONORA STEFANO ANNI 16 MESI NOVE RECLUSIONE! 
t BRESSAN PAOLO ANNI SEI RECLUSIONE! 
- BRICCA DANIELA ANNI OUE MESI SEI RECLUSIONE; 
"'" SUZZATTI ROBERTO ANNI SEOICl RECLUSIONE! 
- CACCIQTTI GIULIO ANNI ' NESI SEI RECLUSIONEt 
~,CALVITTI ENZO ANNI 21 RECLUSIONE! 
-•CALZONE LORENZO ANNI OTTO RECLUSIONE; 
T.~~~~~~trB:~:~R;~N~R~~~i~~gtf"lESI SETTE RECLUSIONE1 

"'".CAPUANO MARCELLO ERGASTOL01 
- CARLI MATILOE "ANNI DODICI RECLUSIONE! 
~.CAROTTI· FAUSTO ANNI QUATTRO ~ESI SETTE RECLUSIONE! 
-~CASIHIRRI ALESSIO o ERGASTOLO! 
\ CASSETTA PAOLO ANNI BEI MESl UNO RECLUSIONE; 
-:cATALANO ROBERTO ANNI OTTO RECLUSIONE1 
+·CAVIGLIA FRANCESCO ANNI VENTIDUE RECLUSIONE1 
C~CCANTINI FEDERICO ANNI SETTE RECLUSIONE PNT VRG 

FINE PRIMA-PARTE 

SECONDA PARTE 

C!iERUIHMI ARtMlOO f\NNI QUATTRO MESI OTTO RECLU!HONE 
CICCOt.ELLA ELISABETTA ANNI TRE MESI CIN@UE. RECLUSIONE 

~ CORSI MASSH1IL1ANO ANNI TREOICI RECLUSIONE• 
CUL TERA RIIIBERTO ANNI TRE t1ESI OTTO RECLUSIONE l 
CURCIO RENI\. lO ANNI (6 tiESl ·10 RF.:CI.US10Nf'.l 
O' IIMORE NICOI A A!lltH CUl!il.UE RECLU!HNIE; 
DELLl VENERI .DOMENICO ANNI SEDICI MESI 10 RECLUSIONE l 
PE LOGU.61USEPPINA ANNI DIECI RECL1J'-lo)NE1 
DE NURTAS GIORGIO ANNI QUATTRO MESI SETTE RECLUSIONE; 
DENTI ALBERTO ANNI DUE MESI 4 RECLUUSIONE! 

~ 01 CERA WALTER ANNI SEDICI RECLUSIONE! 
:01 MARZIO MAURIZIO ANNI !B RECLUSlotlEI 
~ DI MATTEO \JlERO MINI 21 RECLUSIONE ; 
· 01 MITRIO ROBERTO ANNI OTTO RECLUSIONE! 
t DI SA8BATO RENATO ERGASTOLO! 
' D'OTTAVI SIMONETTA ANNI TRE MESI UNO RECLUSIONE! 

l PASBRINI IVANO ANtH OUE REtLUS!OtJEl 
·FARINA LUCIANO -ANNI· tl3 RECLUSIONE! 

FENZI ENRICO AMNI flODlCI RECLUSIONE! • 
FIERRO VINCENZO ANtU QUATTRO MESI SETTE RECLUS10N€o. 
FlORILLO CfiRMlNE ANNI QUATTRO MESI SETTE RE(".LUSIONE• 
FOSSO ANTONINO ANNI OTTO MESI SEI REoCt.USlONEl 
FRANCOLA ANtiUNllATA ANNI VENTUNO REoCLUSlONEi 
GALL!NAR! I"'RCISPERO ANNI "17 MESI !>!::I lli:CLUS!QtiEi 
Gr::TULl EMH 10 MitH 4 MESI SETTE RECLUSIONE! 
GliHi!JOtJl eUGENIO PIO ERfiASTOLO! 
G!Gt.!O OOM€NICO ANNI CHie!UE RECLUSIONE i: 

L GICIHMI CARLO. ANNI OIECI RECLUSIONE! . 
~ GIULIANO PAStlUALE ANNI TRE RECLUSIONE! 
~ GlJA(,UAf\00 VINCENZO ERGASTOLO! 
t GUARANO ROBERTO ANN"l QUATTRO MESI SETTE .RECLUS.tONEl 

IMINF.I L! MAURIZIO ERGASTOI.Ol 
~ IOVIME OOMEtUCO MINI CINQUE Rf.CLUSIONF.:I . 
1.. LIB!:RA EMIUA ANNI DIECI RECLU!ìiONI:i 
·~ llGAS NATALIA ANNI TRENTA RECLUSIONE l 

LO BIANCO FRANCESCO ANNI TRENTA RECLUSIONE·I 
LOCUSTA MAURIZIO ANNI 13 MESI 1 RECLUSIONE! 
LOMSAROI GIOVANNA AA.ANNI 10 RECLUSIOtlEI 

~ LUPI GIANFRANCA U MINI OTTO RECLUSIONE! • 
L MAGINI MAURO AA AN"Nl ~UATTRO MESI SETTE RECLUSIONE• 

____ _l 

j+ MANNA EMILIO ANNI SEI RECLUSIONE! . 

1

- MANTELLI VITTORIO ANNI QUATTRO RECLUSIONE ET M~Sl SETTE RECLUSIONE 
- .1. MARCEODU GIOVANN"I MARIA ANNI UNDICI RECLUSIO~lE• 

- t!ARIANI GIUSEPPE ANNI TRE RECLUSIONE! 
·1__. MARIANl NICOLA ANNI SETTE RECLUSIOtlEI 
· - MARIANI STEFANO ANNI TRE RECLUSIONE! 

-i MARINI ANTONIO ANNI CING!UE RECLUStOt~El 

1
- 11ARIANI ANNARITA 1\NNl OUE MESI SEI RECLIJSIONF.l 

;"T MAROCCO ANTONIO ANNI OOOICI RECLlJSIONEI 
MASSAAA CECILIA ERGASTOLOl 

~~ MAT\JRI P M'ILA· ERGASTOLO PNToVRG 

l' rtlt:': SEf.OfiOA f'ARTE 

~286 21,43 S194 SPN2 
.Siil2,218/CIRC.Ii!1•129/ 

--------------------------------------

TERZA PARTE CIRCOLARE 987406 

MENICONI PAOLO ANNI QUATTRO MESI SETTE RECLUSIONE! 
MESSINA FRANCO ERGASTOLO! 
MONTESI MARIA ANNI CINQUE RECLUSIONE1 
MONTUORI DOMENICO ANNI. QUATTRO MESI SEI RECLUSIONEI 
MORETTI MARIO ANNI TRENTA RECLUSIONEi 
MORGANTI TIZIANA ANNI UNOICI RECLUSIONE! 
MOR.IICCI VALERIO ANNI TRE RECLUSIONE <PENA ESPIATA) 
MUSI FRANCA ANNI UNO RECLUSIONE.! 
NlSSI IVO ANNI QUATTRO MESI OTTO RECLUSIONE! 
NIZI FABRIZIO ANNI SEI RECLUSIONE! 
NOVELLI LUIGI ERGASTOLO! 
PADULA SANORO ERGASTOLO! 
PALAMA' GIUSEPPE ANNI SEDICI RECLUSIONE! 
PANCELLI REMO ERGASTOLO; 
PANIZZARI GIORGIO ANNI SEDICI MESI DIECI RECLUSIONE; 
PERA ALESSANDRO ERGASTOLOi 
PERROTTA STEFANO ANNI TRENTA RECLUSIONE1 
PERSICHINI CINZIA ANNI QUATTRO MESI OTTO RECLUSIONE! 
PETRELLA MARINA ERGASTOLO! 
PETRELLA STEFANO ERGASTOLOI 
P !CCHIURA...CARU1....ANN.I.....Cl.NiilUE RECLUSIONEL -
PICCIONI FRANCESCO ANNI SEI RECLUSIONEi 
PIGLIACELLI MICHELE ANNI 12 RECLUSIONEi 
P!NTO ITALO ANNI 16 MESI DIECI RECLUSIONE; 
PlTTELLA DOMENICO ANNI DODICI MESI UNO RECLUSIONEl 

;.XJ!ttiiU:.A PIUNTI CLAUDIO ANNI CINQUE RECLUSION"El 
- PONTI NADIA ERGASTOLO t 
+PROCACCI PLINIO·ANNI OTTO RECLUSIONEI 

PROSPERI ANNA I'IARIA ANNI TRE l'lESI UNO RECLUSIONE 
"' RACCOSTA FABIO ANNI 13 MESI UNO RECLUSIONE; 

RICCI MARIO ANNI CINQUE MESI UNO•RECLUSIONE 
t R1CCIAR01 SALVATORE ANNI VENTISETTE RECLUSIONE! 

AIZZUTI ROSARIO ANNI CINQUE l'lESI UNO RECLUSIONEl 
"' ROMANZI ROBERTA ANNI CINQUE MESI 4 RECLUSIONEi 

ROSIGNOLI SANDAO ANNI UNO MESI QUATTRO RECLUSIONE! 
i RUCO CLAUDIO ANNI QUATTRO MESI SETTE RECLUSIONE! 

SABELLI CLAUDIO ANNI OUE l'lESI QUATTRO RECLUSIONE! 
4 SALUSTRI EROS ANNI QUATTRO MESI SETTE RECLUSIONE; 

SANTILLI DARIO ANNI 4 MESI SETTE RECLUSIONE PNT- VRG 

FINE TERZA PARTE 

8286 21.47 0195: SPN2 
LS02~2191CIRC.91o13S/ 

. . ·-· . ------------------------------------

QUARTA PARTE CIRCOLARE 9874(!6 

+ SANTINI STEFANO ANNI DUE MESI QUATTRO RECLUSIONE\ 
-· SAMTORI "GABRIELLA· ANN·I SET·TE: MESI SETT~· RECLUSIONE 
~ SANTORI GIUSEPPE ANNI DIECI RECLUSIONE; 
- SAVASTA ANTONIO ANNI 10 RECLUSIONE! 

• 

~ SBRAGA LUCIANO ANN"l QUATTORDICI RECLUSIONE! 
SCARMOZZINO PASQUALE ROCCO ANNI QUATTRO MESI SETTE RECLUSIONE1 

~ SCIROCCO GIUSEPPE ANNI VENTISETTE RECLUSIONE; 
SCRICCIOLO LORIS ANNI SEDICI RECLUSIONE! 

+ SEGHETTI BRUNO ANNI SEI RECLUSIONE; 
SEMERIA GIORGIO ANNI 16 MESI DIECI RECLUSIONE; 

~ SENZANI GIOVANNI ERGASTOLO! 
SIVIERI PAOLO ERGASTOLO! 

+ Sl"l STOCCORO VINCENZO ANNI SEDICI ·RECL.U510NE1 
- TARQUlNI MASSIMO ANNI SEI. MESI SEI RECLUSIONE i 
-1- TURI PATRIZIA ANNI QUATTRO MESI OTTO RECLUSIONE; 

VAl LINO ANNI NOVE RECLUSIONE! 
VANZl PIETRO ERGASTOLOi 

~ VARANESE FRANCO ANNI DODICI RECLUSlONEI 
VILLIMBURGO ENRICO ERGASTOLO! 
VlLL.lHBURGO MANUELA ANNI TRENTA.RECLVSIONE PUNTO 

.<iUES"lO.B.E......lrullN.E.-----------·-----·--------

CT. i)ri;ipoSffi\ic) INTEGRALE si:t.iTENZÀ PROCESSO " MORO TER 

·J.!H.~.E ... NR.4 PARTI 
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LORO .SE D l 
GABINETTO CAGLIARI 

ET CONO:;CI:.NLA 
GufSl"URE REPUBBLICA 
IN C~PIA- l PREFETTURA-

J 
ç L ~.b 
l/ pO 

v~vt 

CAT.A.4/1989-DIGOS/2A PUNTO.SEGUITO PRECEDENTE SEGNALAZIONE PARl 
CATEGORIA DATATA 9.3.U.S. SEGNALAS! CHE LOCALE CORT~ ASSISE 
APPELLO TARDO f3 0MERlGGIO ODlERNO.HABET EMESSO S~GUENl"E SENTENZA 
PENALE CONTRO INPUTATIKRIVOLTA CASA PENA 8AOU ' E CAR!iOS CON 

"CONSEGUENTE OMICIDIO~FRANCESCO ZARRILLO ET~BIAGIO JAQUINTA /:/ 
H liti ~ilSTl ARTT. 523-20_9-213-.!~79 CPP- 15'1 CP M- "1 E 2 L .. 
18~2.1987 NA 34 -1 El-_SEGG. D.P.R. 16.12.1986 NA 685 ;;; IN 
PARZIALE DELLE IMPUGNATE SENl-ENZE - RITENUA LA CONTINUAZIONE 
TRA I DELITTI DI CUI AI CAPI C/D/E/EDI/ Dl CUI ALLA SENTENZA 
10.4.1984 DELLA CORTE D'ASSISE DI NUORO 11.1.1984 QUANl"O 
AGLI IMPUTATI~GIGLIOfSCIVOLIJCACCIATORErCOGGANI, 
(PIANTAMORE~ROSSI ET~LOCl !~! ESCLUSA LiAGGRAVANl.E 01 CUI 

ALL 1 ART. 1 L.1980/15 PER TUTl"l l REA.fi SOPRA INOICA.fl ;,; 
ECCETTUATO QUELLO 01 DEVASl"AZlONi DI CUI ALL

1
ARI·~ 41~ CP- ;;; RITENU.fA 

l~ l INOLTRE, i~Ut.toNTO AGLl lf1PUTt:.. T 1 .I(""COZ ZANI ~MORUCCl 'fLOCCOLA1r1AHT INU, 
""P.1A T r ::\C CHINI~ FH!.toNCESCHlNlTSOC l~ P l AN T AMO f~i::: ED ~)6N1HENE Lr:.. 0 l M l NUEN !"E 

DELLA DISSOCIAZIONE; RITENUl"E PER lL~MALl.ESf PREVALENl"l LE GlA 1 

CONCESSE ATTENUENTI ATTENUANl"l GENERICHE E CONCESSE AL~BARRA ED 
AL GIGLIO LE STESSE ATTENUANTI ;;;; RIT~NUTE PREVALENl"l PER lL B~RRA 
ED EQUIVALENTI PER IL GIGLIO SULLE RITENUE AGGRAVANTl,RITENUTO 
QUANl"O AGLI IMPUTATI PIANTAMORE E~ANETTI L'EFFEl~l·o ESlENSlVO 
DELL'APPELLO PROPOSTO DA ALl"RI PER l R~Al"l DI CUI .ALLA S~Nl"ENZA 

1"1-"1-84 GlA' CITATA,GIA' HITENUTO INAi"liSSIBILE .IL LORO APPELLO 
;;1 DICHIAHA INAMISSIBILE IL LORO APPELLO l DICHIARA 
INAM.ISSIBILE PER LA HINUNCH1 L'APPELLO PROPOSTO DA .. .I SA ET 
PIANTAMORE AVVERSO LA SENTENZA 10.04.1~84;RIDUCE LA PENA 
INFLITTA AL BARHA AD ANNI 21 Dl RECLUSIONE ;,; AL GlGLlO 
AD ANNI 24 DI RECLUSlONE /o/ AL MALTESE AD ANNI 18 Dl .RECLUSIONE /o/ 
AT MORUCCI,ZOCCOLAoMARTlNO,OGNIBENE ET MOTTACCHINl AD 
ANNI 6 DI RECLUSIONE ;:; A COZZANI,FRANCESCHlNI~SOCI E 
PIANTAMORE AD ANNI 6 ET MESI QUAl .. fRO 01 RECLUSIONE;A SCIVOLI 
! ~l CA·Wt.-JIATOHE E fiOSSI AD ANNI 8 E !"it::Sl ·10 OI RECLUSlONJ::-~ 

CIASCUNO; AD ~4BATANGELO rGUAGLIAHUO E ZANE TT l AD AN N l 
1 E MESI 8 DI RECLUSlON~ CIASCUNO; DICHlARA N.O.P.~ CONl.RO 
TUTTI GLI IMPUTATI DI CUI ALLA SENTENZA 10.04.84/SALVO BARRA/ 
IN ORDINE ALLA CONTRAVVENZIONE DI CUI AL CAPO F l ESSENDO 
ESTINTA PER ANNI AMMINSTIA PUNTO CONFERMA NEL RESTO PUNTO '''' 

~ ~eJJrq 
QUESTORE SECCHI 

CT BENE .IN ULTIMO RIGO ESTINTA PER AMNISTIA PUNTO 
CONFERMA NEL RESTO PUNTO """ 
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UGS STATO C C C FR ROMAQ 621406 00 23/4 1310 

CTA TM3 ROMA 
QUESTURE REPUBBLICA LORO SEDI 
POLARIA POLMARE POLTERRA POLZONE LORO SEDI 
ET CONOSCENZA 
INTERNI SICUREZZA 123/C - 2a4 - 300/B ROMA 

{ 

**URGENTISSIMO*** 
. . 

·' 

·······-~~ .......... _. ...... .._ 
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. r' n .. , 1 :'. ''R 
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--~--- .~ 

NR CAT.E1C/SE.R.F./2 PuMclAT RICHIESTA LOCALE DIGos PREGASL 
ISCRIVERE R. F. E.!J:IDENZA' é'PECIALE jEMPOF!Af~EA. FORMULA. t)TTO/-R 
CONNAZIONALE MORU>3ti VALER IO •• NATO. 2 .1;1949 ROMA PUNTO 

·. ~~T f>~f~f~Tgg~~~~~~~~~. :,~Igg~~g~~fE1~~~~~·~K~fi~~M~~NDA ARMATA 
DAL 16 AL 25.4. 90 PUNTo;;;,;~,/ . ·. · . 

QUESTORE lMPROTA · 

'' .·. 
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ROI'1r; A"f (ilLIEBTUH?, 
et conn~;cenza QUEBTURE HEPUBBLlCA LORO BEDI 

\) '\' LL 
080970 / 

NR. 22't/B/~TO flii"f.:RIMI:::NrO 

j(VALERIO MORUCCI E·I~ADRIM~A FI\RANIM 

RECEN'f~ CONCESS10NE Al' 

BPNEFlClO SEMlll~ER'fA--, 

RICHIAMANDO "CELEX PARI NUMERO DE:L 28 GIUGNO SCORBO, 

RACCOMANDASI ADOZIONE OPPOH"CUNI RIBERVATI SERVIZI VIGILANZA 

ET SENSIBILIZZAZIONE ATTIVI"CAI INFORMATIVA, SEGNALANDO OGNI 

NOTIZIA DI INTERESSE PUN"CO QUES"!'URE CHE LEGGONO IN INDJRlZZO 

SUN"C PREGATE A"!'TUARE ADEGUATl CONTROLLI OCCASlONE EVENTUALI 
PRESENZE CITA"!'! TERRORISTI AMBITO TERRITORIO COMPETENZA 

PUN"CO CAPO POLIZIA PARlSI 
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STATO SCSCSCSCSCSCSCSC 
1.' •. 00 

CT 1\· .. TM3-.. fl0r1,<\-

URGENTISEII10 

FH 

QUESTURE REPUBBLICA LL.SS. 
POI.ARIA - POLMARE- POLTERRA POllONE - ll .• SS, 
[T CONOE•::IJ-L' t\ : 

lNTEHNJ H.•.o::UHIZZA ·12 .. l/•::/ ... ·.·.· :!.L'I!J/1~·/ ·- llul"'il 

CAT.E1C/ !3EZ~ ·R.F" /2A PUNfO PREGASI ISCAlVERE R.~F~ ~~~-~lDENZA SPEC1AL. 
E 

TEt1f'ORAi'~E,'\ FOHi•1UI...A DUE /li I/ H GOI~N,U·lONM .. J: N.OR\J(}ç'Ji. VAt;l:è.R.II), . l'•liiTO 2:2.7 
• '19Lr9. RCli'1{~ 

HOM:\··· r ;.:)Ul.,J·r·!) ~-- A'f PrtEDF~T-r!' OF'fFNU'fO C Pi:~:p F:Ft\'f.I D.I ·rcr<r~I'•!·-:.TE:t·~!o E!~:·r !3'T't\ 
TO 
CONC[~J~:;o F;F· i'ii'•1ESUO PliE!'1!1 U ~:1l"i.. ~~l D/\ Ut:lF'F.t C . .t 1) DI !30HlJf:.Cil ... i. t. i!·,:(\ Il I 
FROSHiONlc e. l OECOHRE!'(L :?,'., ·'''iD/ !'·'UNTO 
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MESSAGGIO: 950502562099 DATA RICEZIONE' 13/05/1995 HH:: 22,0ò 

HH:: 22 ~ 06 Nl'l. COPIE t. l 

PRIORITA'~ A PRECi~DE~i\ZA 

RIF'hRISPOSl·A~ 0()0000000000 RISPONDERE:: .-------o;;;··-.or~'i'·":"."r! ... lrr:.~.~-::o ')i....E·ru ~ 000000000000 
·auistllRA 01 FIRENZE .. ., LISl"E DI DISl"RIBUZIIJNE~ L_D010 

~4. MAG 1995 j 
ENTRATA 

DESTINATARI PRINCIPALI: 

VM01EUR1 

STATO C C C F RROMAQ 942406 

INTERNI SICUI'\EZZA 224-123--300 ROI'IA 
ET CCl~IOSCENZA 
QUESURE REPUBBLICA LORO SEDI 

CAT.A.8/95/DIGOS<03). VOCE :MORUCCI VAL.ERID, ~IATO 22.7.1949 
ROMA. 
COMUNICASI CHE eiUINDICIHO MORUCC VALER IO, GIA' AMMESSO REGIME 
LIBERTA' VIGILATA , Il\! DATA 11.5. U.S. EST STATO SCARCERATO PER 
FINE PENA , PER CONCESSIONE BENEFI IO LIBERAZIONE 
COl\! D I Z I ONALE • 
PER l~ITERNI EHCUf,EZZA 224 SEGUE VIA ORDINAF(IA COF'IA 
PROVVEDIMENTO CONCESSIONE LIBER"" ' VIGILATA. 
PEH I NTERN l SI C:UF~E Z Z A 300 SEC-l : PHEEiCR I TTO MODULO R. F. PER 
REVOCA FORMULA 2/H ET CCJI\IFEI=<: FOI:;:MULA 6/R. :.-----
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>!!!!iilill"'iillli_l!i!lll_'«ilbtili'·t~·m~::ill;;lf_~J~~~;;:r~.,.,~~=-r., .. i -1 a t!à;c a {Fr . .- - . .: .- . 
,_ ,. ne della teslata di Botteghe Oscu- è In atto· a· Bottaghe Oscure è un 

?!.CCCMAJ,ll!i Cttgglal'e ,. ·r~ 
vaticano: passando per la letteta111· 
vescovi friuliani, e dall'aVer am-} 
messo di afnmirare Wojtyla e di! 
avere una copia del suo libro sulla: 
scrivania, è_ arrivato perfino a 
spostare la lesta nazionale de . 
l'Unità da Bologna a Reggio. 
Emilia per non $ovrapporla al. 
Congresso eucaristico. Infine si : 
arriva-alla pubblicazione dell'enci· 
etica uFede e Ragione" e all'esal
tazione apologetica del pontificato 
di Wojtyla, un'operazione questa 
che neppure la vecchia DC e il suo 
organo di stampa Il popolo avreb
bero realizzato con tanta solennità 
e sottOinissione. 

/;
Il 

re, ha acccmpagnato il documento fervente e eccelerato processo di 
vaticano con un fondino sul ponti- democrlstianizzazione, dove ad 
llcato di Wojtyla firmato dal diretto- ogni. ripudio anche formale del 
re della sala stampa della santa comunismo si contrappone la 
sede, Joacquin Navarro-Valls, e voglia di indossare i panni del 
da un lungo articolo di esaltazione crociato e sfilare sotto le bandiere 
del papa firmato dal presidente del del papa nero. 
pontificio consiglio della cultura. Del resto i fatti pa~ano da soli. 

Vi è da aggiungere che il giomo Non dimenticando il ruolo· del PC l 
precedente, sempre l'Unità pubbli- nell'approvazione del nuovo Con-
cava un articolato servizio sul cordato, va detto che è stato con il 
ritrovamento delle spoglie dell'e- PDS che la conversione vaticani-
vangelista Luca. sta ha subllo una brusca accelera-

Ovviamente, quest'exploit filo- ta. Già nel1991 durante la crisi del 
vaticanistadella testata del partito Golfo Persico D'Aiema e Veltronl, 
di D'Aiema, non può essere e non con le rispettive famiglie sfilarono 
è una operazione meramente In piazza s. Pietro durante I'Ange-

ACCOMUNATO NELlA PREGHIERA E NEL PENnMENTO ANCHE 
L1IDEOLOGO DI 11POTERE OPERAIO .. TONI NEGRI 

11 carceriere. di Moro, 
·1 ··-a Il M · · --~~--1 ____ ,~--- ~r- , . . orucc11 
fa la comunione 

DopO aVér Chiesto "clemenza" 
e •'perdono" a quello Stato_che un 
tempo diceva di volér incenerire, 
ora è giunto a chiedere perdono e 
implorare l'assoluzione e la purifi
cazione diVIna, prendendo parte al 
sacramento della comunione. È 
questa la squallida parabola ideo
logica del "brigatista rosso'' Vale
rio Moruccl, ossia QOiul che fu il 
carcariere.diAido Moro. 

Man·i giunte in preghiera, ·ha 
aspettato Il suo tumo a capo chino 
per prendere l'ostia dalle mani del 
sacerdote assieme al molti fedeli 
che erano venuti alla messa 
commemorativa per monsignor DI 
Liegro, il prete degli "ultimi", 
tenutasi 1112 ottobre scorso nella 
basilica di SS. Apostoli di Roma. 
Accanto a Morucci, aooomunato 

' ~ :f,O (. S"CE: i/ t C o 

?._ ct/1~/78 

nella preghiera e nel pentimento. 
vl era anche l'ideologo di "P~tere 
dperaio", Toni Negri. 

Davvero una bella accoppiata. 
che dimostra, se ancora ce ne 
fosse bisogno come gli ultrasini
stri immancabilmente si rivelano 
del destri mascherati. E come il 
terrorismo "rosso" e l'ultras:inistri· 
smò in realtà fossero al servizio dei 
fascisti e del golpisti che se ne 
sono awalsl per "glustillcare" lo 
spostamento a destra dell'asse 
politico e istituzionale e per Istitu
zionalizzare fino a spianare la 
strada alla repubblica presidenzia
le neolascista. 

Peraltro p~ ma della sua conver
sione religiosa, Moruccì, che ha 
già finilo di scontare la pena grazie 
alla sua dissociazione e alla sua 

collabOrazione con i magistretl, si 
era già prostrato davanti allo Stato, 
sottoponendo a Scallaro una ri
chiesta scritte affinché "pronun
classe un atto di clemenza in suo 
favore" e gli revocasse la pena 
accessoria- della interdizione per
petua dal pubblici uffici.· · 

Non ci interessa se riusciranno o 
meno ad avere il perdono divino. 
Certo è che nulla potrà t~Ssolverli di 
fronte. ar proletariato e alle masse 
rivoluzionarie per iJ grave e irrepa
rabile crimine di aver bruciato delle 
straordinarteenergierivo\uzionarie 
mandate al macello in azioni awen· 
turistiche senza sbocco e d\ aver 
dato un'immagine della lotta rivolu
zionaria che nulla ha a che vedere 
con la rivoluzione social!~ta perse· 
guitadal Partito del proletariato .. · 



• Unmortoe.t:Jj:iti 
aReg}jo . 

Spara 
dentro 
l'ufficio 
e uccide 

un'ex collega 
~ REGGIO EMILIA - L"ex 
......, dlpendenta dl UDa coo
'11 }M!&dva qrlc:ola dl No
-. vellara (Regio E.mlll.a) 
:O ha w:cloo Ieri mattina a 
.::0 colui dl pbtola ne.U uffi. 
:::l cicfeDaaodetàun'lmple-

pta, Alida Bartoll, 30 
~ &11Di,ehaferitoouomari
~ to, SUvio Buaato, e Il 
~ capo-bo_..,LuiJI Torel-

IL 
L'omicida, Franceoco 

<! Po~repudicato, en
~ Irato deDa'!ml>rovvlso nel 

locali cooperativa, 
ha sperato l'Intero cari
catol'e dl 111111 357 Ma
pum. FraDCaeo Porcu 
è polf'uulto a bordo dl 
UDaFiatWealè_...... 
!Plato In un bu non mol
to dl.otanta dove è -to 
bloccato e &I'I'Utato. 

Alida Bartoll. cofi>lta 
all'addome, è morta du
rante u traaporto an· o
~ dl Rqalo. Lui&l 
Torelli, colpito àl torace, 
è -to aublto aottopoato 
ad Intervento o:hJrursi· 
co. Silvio Buaato, ferito 
al torace e all'anca. è ata. 
to giudicato auarii>Ue In 
15glornL · 

E' stato confermato 
dai vice queatore Anto
éiio Ruaao cbe Porcu •· 

, vrebbe aparato per moti-

~
oala:eraconvlnto 

cbe mo&lle avuae UDa 
.. e con uno del 

due ei1tl. 

Sono ?}i imputati prosdOiti dall'aecusa d~ne. Domani la Ca ssiaione deciderà sul ricorso\ 

In Stato chiede i · ·alle Br 

R -Oltre quattrocento bri
gatisti rossi potrebbero subire 
un nuovo processo civile ~r il 
risarcimento dei danni da: loro 
~rovoa.ti alle istituzioni della 
Repubblica. Domani la Corte di 
~one dovrà infatti, pro
nunciani sui ricorsi presentati 
dall'Avvocatura dello Stato nei 
confronti dei 421 a apparte
nenti alle br che furono assolti 
dallaCortediAssisedal reato di 
~~~:insurrezione armata contro i 
poteri dello Stato•. 

Impugnando le c;lue sentenze 
di assoluzione, l'AVVocaturasi è 
avvalsa dell'articJlo 622 del 
nuovo codice di procedura pe
nale: cioé, non potendo modifi· 
care gli effetti pèna!i, ha chiesto 
l'anniillamentodellestessesen· 
tenze ai soli fini civili. 

Se la Cassazione accoglierà i 
ricorsi. i 421 imputati saranno 
rinviati a giudizìo davanti alla 
Corte d'appello civile di Roma 
che li potrà condannare al paga· 
mento dei danni morali e mate
riali. 

Nel lungo elenco dei brigati
sti figurano i nomi più noti che 
organizzarono e parteciparono 
alle azioni terroristiche come 
ad esa~ Mario Moretti, Bar
bara rani, Renato Curcio, 
Alberto Franceschini, Roberto 
Ognibene, Rocco Micaletto,il 
pentito Patrizio Peci, Nadia 
Ponti, Antonio Sa vasta, Giovan· 
ni Senzani, Bruno Seghetti, i 
dissociati Adriana Faranda, Va· 
lerio Morucci Enrico Fenzi. 

Nell'autunno dell989, i 421 
br furono processati dalla Corte 

/J-c.//1 

di Assise di Roma cbe divise gli 
imputatiinduetronconi.Ledile 
sentenze furono di assoluzione 
perché •il fatto non sussiste•. L' 
unicacondannaperinsurrezio
ne armata c guerra c:ivUe .com
minata in Italia risaliva all928, 
quandoduranteilfascismoven· 
neroprocessati•JIO!:cospirazio
needincitamentoallaJP!cnac:i· 
vile~. una ventina tra 1 massimi 
esponenti del Pci compresi An· 
Ionio Gramsci, Umberto Terra
cini e Camilla Ravera. Del reato 
di cinsu.rrezione armata• si 
parlò nel cosiddetto •golpe Bor
ghese• ma i 46 im.l'utati furono 
prosciolti nel luglio 1978. Infi
ne anche Toni Negri, Oreste 
Scalzoneealtrifuronoprosciol· 
ti da questa imputazione per in· 
sufficienza di prove. 

NelprocessoalleBrdel1989, 
la pubblica accusa rappresenta· 

ta dal _pm Nitto Palma sostenne 
che •l'azione criminosa· svolta 
dalle BrigatC rosse non era ido
neaadinaorgerec:ontroleistitu· 
zioni dello Stato e a far scoppia
re la guerra civile•. n pm ag
giunse che c le Br non sono mai 
state un'o~nimtrione politi
ca, né uno ~i suoi crimini può 
collocarsi in un camJ'.O di lotta 
politica>. Secondo l accusa le 
Br non sono andate al di là della 
semplice intenzione di realizza
re l'insurrezione armata ma 
nessuno le ba seguite su quella 
strada. 

Le due sentenze di assoluzio
ne •perché il fatto non sussiste• 
non furono impuguate dal pub
blico ministero e pertanto sono 
passate in giudicato. Gli effetti 
penalideidueprocessinonpos
sono essere piu modificati ma è 
rimasta aperta la strada per un 

nuovo procedimento civile. 
L'iniziativa dell'Avvocatura 

dello Stato di richiedere alla 
Cassazione la possibilità di un 
nuoVo procedimento civile . 
contrasta con le opinioni della 
classe politica sulle Br. Infatti 
!ju&si all'unanimità le fom: po
litiche sostennero che i brigati· 
stl erano solo dei delinquenti 
comuni e come tali andavano 
processati e condannati. In so
stanza non si volle mai avallare 
accuse che potevano comporta
re un riconoscimento politico 
delle Br. Gli stessi processi per 
insurrezione armata furono cri
ticati da più parti tanto che ap
parvero come scontate le sen
tenzediassoluzione,primadell' 
inizio dei dibattimenti. 

A <tuesto )>UDto sarà la Cassa· 
zionea decii:lere se i ricorsi dell' 
Avvocatura siano fondati oppu· 

re se saranno ~dicaci non am .. 
missibili. IndUbbiamente que
sta vicenda presenta numerosi 
interrogativt dal punto di vista 
giuridico. l 421 imputati di in· 
surrezionearmatahannosubito 
processi e condanne per le azio
ni terroristiche da loro compiu
tie. A parte le condanne penali, 
le parti civili compresa l'Avvo
catura dello Stato, hanno avuto 
t. possibilità di chiedere al giu
dice ~nale e successivamente 
al giudice civile le riparazioni 
dei danni morali e materiali. In 
numerosi casi ciò è avvenuto. 
Ora. sembra strano che le azioni 
delittuose compiute contro le i· 
stituzioni, possano determina· 
re un 'ultenore causa civile per 
il reato di insurrezione annata. 
reato prosciolto dal giudice pe
nale. 

Alla Corte di Cassazione si 
presenta cosi un caso difficile 
anche se l'articolo 622 del nuo
vo codice di procedura penale 
prevedelapossi!>ilitàdincorre
realgiudicecivileincasodisen
tenze l'"nali di assoluzione. Se i 
ricOISl saranno accolti dalla Su· 
prema Cone sarà, successiva
mente, la Corte di Appello del 
tribunale civile di Roma a stabi
lire l'eventuale risarcimento 
dei danni op!ìure a rigettare le 
richieste- de 'Avvocatura. Sa· 
rannocomunqueprocedimenti 
che dureranno diversi anni non 
soltanto ~r la lentezza proce
durale delle cause civili. ma so
P.rattuno per l'enonne numero a elle \)Crsone che saranno cbia· 
mate m giudizio e che ammon-
tanoa421. _/ 
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SCSCSC FR MILANOQ 55087 00 •19/1 . 1iGErt.1987 11 

INTERNI SICUREZZA 224 - 123 ROMA l'IHitmié. 

G:!UESTURE REPUBBLICA LORO SEDI 

CAT.E2/DIGOS/SEZ.Y· VOCE'ROSSELLlNI RENZO NATO ROMA 24.8.1941 IVI 
RESIDENTE PUNTO PREGASI ~EVOCARE RICERCHE CARICO PREDETTO COLPITO 
DA ORDINE ;\CCOMPAGNAMENT.O CO;iTTO &U N.4383/86--C R.G. EI'LE,6Jò.Q •• QATA 
19u11.1986 DA PROCURA REPUBBLICA MILANO IN QUANTO MEDESIMO DATA $1 
16 GENNAIO 1987 EST STATO SENTITO DA MAGISTRATO INQUIRENTE PUNTO , 

G!UESTORE 
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COMt-1.TO P.S. PRESSO AEROPORTO FIUMICINO 
ET CONOSCENZA 
INTERNI SICUREZZA 123 - 224 ROMA 
QUESTURA ROt1A 

-- .. --- --- ~ .. , .... ~-·~--~ _,_ -"-

.-----~~,_,____o, ___ ----- -----

~ ' QUESTURE REPUBBLICA LORO SEDI 
Il'' DIVISIONE - UFF. ARRESTATI SEDE -IN COPIA 

CAT.<04887/A4/DIGOS/SEZ.2" (2) VOCE VIALE BLIGNY 42 P<UNTO SEGUITO 
COMUNICAZIONE TELEFONICA INTERCORSA CON PERSONALE CODESTA SQUADRA 
P.G. INERENTE AVVENUTO FERMO ROSSELLINI RENZO COLPITO DA ORDINE 
DI ACCONPAGNAMENTO COATTO N.4383/86C R.G. Ei"iESSO 19.<11.1986 DA 
SOSTITUTO PROCURATORE REPUBBLICA !HL ANO DOTT.SSA t1.L. OANENO COMUNI 

CASI 'CHE PREDETTO MAGISTRATO HABET DISPOSTO CHE MEDESIMO VENGA DIFFI 
DATO AT PRESENTARSI PROCURA REPUBBLICA MILANO ORE 12 DOMANI 16 P.V. PUNTO 

QUESTORE CATALANO 

. - ·----~·-/ 
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UFFICIO ISTRUZIONE 
- -·-----·- ·--------

N. 302/84/A Firenze, li __ ]4.JJ~19~6 ...... -------

Risposta a nota del __ N. 

Oggetto: . 

RISERVA~l'A --PERSONALE 

Al chiar.mo 

dr. :Mario Fasano 

s.P .Jlll. 

Posso contare nell'evasione (verso i miei l! 

di, beni n'teso) della mis si va 20.1 2.1985 ( Calore/Lotta 

di Popolo),"della missiva 23.12.1985 (Viccei/Brogi), 

della m)ssiva ?3.12.1985 (Tomei), per le ore 9 del 17 

marzo 1986? -~·~···>< 

Novit'\ su Ranzo Rossellini? 

Si: cosi mi tolgo dal rompere il più presto 

p ossi bi lf!. 

con gli omaggi del cuore 

suo 
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LOiiO SEDI 
S E D ECIN COPIAI 

NR.0488//A4/86/DIGOS-SEZ.JA VOCtVIALE 8LIGNY NR.42- RINVENIMENTO MATERIAL 

EVERSIVO PUNrO COMUNICASI CHE SOST. PROC. PROCURA MILANO DOTT.SSA M.L. DAME 
:\IO, l( , 
AMBl TO PROCEDIMENTO PENALE RJ::LATIVO NOTO AZZl NICO, HAI:lET EMESSO OATr~ 

19.11.1986 ORDINE ACCOMPAGNAMENTO COATTO NR.4383/86-C R.G. CONFRONTI 
(ROSSELQNI REIIIZQ, NATO ROMA 24.8:1941//IVI RESIDENTE, ATTUALI'IEI'JTE AT 

NEW YORK, PRESSO QUEST'UFFICIO PER ESSERE SENTITO QUALITA' TESTE PUNTO 
GiA' P~OVVEDUTO INSERIMENTO C.E.O. PUN·ro LOCALE 2A DIVISIONE Es·r PREGATA 
PROVVEDERE ISCRIZIONE R.F. CARICO ROSSELLINI PUNTO 

QUESTORE C~TALANO 
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N.050555/66-DIGOS B.ona, li 6 marzo 1986 

OGGETTOa ROSSELLINI ~'tenzo, nato a Roma il 24o8.1941e 

Per Infoteo 

e, p.o •. 

ALL'UFFIOIO ISTRUZIONE 
- G.I. dr. :aosario :W:nna 
~eaao il Tribunale di 
(R1.f.no302/84-A. RGGI del 
24.2.1986) 

FIRENZE 

ALLA. QUES!rtW. DI 

J'IRENZE 

r.~IO.L 

MOO .• M 
"""' Anogrof._. 

"l1J&; 
l • 

l~~ . l(,\( 
l tl J.i,V- • 
! 

Di sesuito alla nota oat. Eo2/1986/D[GOS della Qu~tura 
di Firènz'e datata 3 mar11o 1986, si comunica ohe~l1t<à'11lJ'8'B~' 

tso?•'di Robertò>nato>&,;J:tolii&:.·A.24.8•l941~·· reeidente a Ladispoli 
(Roma) in viM. 'DU.~a ··~egli .l'hi-WGIIii a.201 · it ne> tu in_ 9..,u~~l!~;i. &tt.:l .. 
per aver militato, in paeaato, in gruppi della estrema ein18tra 
extraparlamentare. 

Già presidente della cooperativa nRadio Città ~tura•, ~ 
proprietaria dell'omonima· emittente radiofonioa che, sUl finire 
degli anni '70 1 si propose come portavoce di istanze riconduo! 
bi~i ~~a c.d. "area• de~~ 1 Au~onom1& operata, risui~ esaere stA 
to più ~olte denunciato, a oae±one di tale sua OBr.ioa, per iQti 
gazione a disubbidire alle leggi, diff~eione di notizie false e 
tendenziose, concorso·morale in resiste~& a P.U. ed istigazione 
ai militari a disubbidire alle lesgi. 

Da qualche anno 11 Ro~sellini, pur mantenendosi ideolosio~ 
mente atteBtato su :posizioni ·ai t!tdu:t~ma ~:~ini~:~t:r~, LL_on 111i è più 

. \ particolarmente evidenziato. 
i,)i;i!i;i\ 

EL~' 
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Er~.c:-QlfESTUI<E RBPUBBLICA LORO SEDI E N T ;:;t- À·- ./ tVà0 
CAT. A.4/U.P. PUNIJ.'O~l<lio'jj;RIMENTO 'l'ELEX CA'l'.A.7/U.C. D~:23.3. " . -• z 
U. SC. CXJ.MUNICANSI INFORMAZIONi CQNFR,ON'i,J,.;l: . .NTESTA:l',AR,J; •. .$0TTOJ:òl,E . 
CI\.T.E UTENZE TELElo~ONICHE: . ... ' .. 
~L. 96/3453925- EST iNTESTATO'' RADIO ROLL- MEGA HERT '' 
EMl'l''l'BNTE LIBERA CON SEDE ·QUESTA VIA ANDREA BALDI N. 2 ET ORIENTATA 
VERSO SINISTRA EXTRAPARLAMENTARE PUNTO DIRETTORE ~ESPONSABILE EST 

~~ · ~ANZAROTTA ANGELO DI ,BALDASSARRE E DI SAlTO VINCENZA NATO _t 

lo MON'l'EJo'IASCON!\: 25.12.1929 RESlDENTE ANAGRAFICAMENTE COLONNA (ROMA) 
ET DOMICILIATO ROMA AT SUDDETTO INDIRIZZO PUNTO MEDESIMO EST IM
MUNI> PRECEDENTI .QUESTI ATTI ET PRESSO LOCALI Un'ICI GIUDIZIARI 
ET SIMPATIZZA MOVIMENTI SINISTRA EXTRAPARLAMENTARE PUNTO 
-'l'EL. Q6/73831Q- EST INTESTATO'' ITALECO- R~IQClT:J:A' 

FUTUI<A •• EMITTENTE LIBBRA CON SEDE QUESTA PIAZZAVITTORÌO . 
MANti EU il N. 47 E'l' ORIENTATA VERSO MOVIMENTI SINISTRA EXTRAP - ,. , 
LAME'l'ARI PUNTO _RE.'SPONSA.BILE EST ROSSELL_ INI_ RENZO DI_ ROBERTO ...__-4... ·v· 
ET DE MARCHIS MARCELLA NATO. ROMA • .1941 .·QUI BIT ANTE VIA DEI "'-. : 
CARONCINI N. 52 PUNT_O MEDESIMO ADERENTE MOVIMENTO ' 1 AVANGUARDIA 
OPERAIA '' EST IMMUNE PRECEDENTI QUESTI-ATTI _MENTRE PRESSO LOCALI 
Un'ICI GIUDIZIARI RILEVASI AT NOME ROSSELLIN RENZO NON MEGLIO 
INDICATO DENUNZIA'PER EMISSIONE ASSEGNI A VUOTO CON PROCEDIMENTO 
TU'l''l'ORA PENDENTE PRESSO 8° SEZIONE LOCALE PRETURA PUNTO 

Q/RE MIGLIORINI -~ 

C.T. LANZAROTTA ANGELO DI BALDASSARRE ET ROSSELLINI RENZO DI ROBERTO 

;. ·:· _., ·• 
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REPUBBLICA ITALIANA 

QUESTURA DI FIRENZE 

- Telecopier urgente - Firenze, 3 marzo 1986 

QUESTURA - DIGOS 

QUESTURA - DIGOS 

et conoscenza: 

(in copia) TRIBUNALE - GI dott. Rosario MINNA -
X (rif.n. 302/84-A-RGGI del 24.2.1986) 

R O M A 

M I L A N o 

F I R E N Z E 

CAT. E2.1986.DIGOS ONDE CORRISPONDERE SOPRASCRIT-

TA RICHIESTA LOCALE GI, FREGASI CODESTA QUESTURA ROMA FORNIRE DI 

RETTAMENTE, QUI NOTIZIANDO, SINTETICO PROFILO INFORMATIVO CONFRON 

TI ROSSELLINI RENZO, NATO ROMA 24.8.1941 COSTA' ABITANTE. 

QUESTURA- DIGOS MILANO, CUI RICHIAMANSI INTESE TELEFONI 

CHE CON DOTT. MADIA, EST PREGATA FAR CONOSCERE SE CITATO ROSSELLI 

NI SIA STATO ESCUSSO IN ORDINE MATERIALE RINVENUTO. 

BLIGNY. 

QUESTORE CORRIAS 

DIGOS . TELECOPIER 
h!C..-o::ì- R.~-~-~--lnvleto ~ • ~ -------··········· 

ARo~ \'_~_t:'. 1 ........... . 
Trasm. -----------~-TI 

R
• c t~ ~ ............ .. 
oceve--------------~-------- )J,/O 

Fl.~-~-:_!._"f.~.--------· ore ........ -

DIGOS • TElECOPIER 

inviato a. ---~-:re::,· H 11-/ll)o 
Trasm J?Jl-R l{) iJ f'I;J;-------------
Ricev~ .. (Q~-tE ................... .. 
f i. .. :s.~ .~::_cq_ii.::::::::~~~-il:J~:. 

COVO VIALE ')( 

;·~~~---------------------------
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' " Oggetto: Accertamenti sul carteggio :rinvenuto in possesso di 

BOMBACI Salvatore nato Lentini il 12.9.54 

~ VIA DELLA PERGOLA N.58 

All'indirizzo di cui sopra ha sede la clinica universitaria dermatologi~ 

ca,diretta dal prof. Panconesi E. 

;.. VIA S.GALLO N.66 

All'indirizzo di cui sopra lUl sede la parrocchia ,diretta dal padre Sa

lucci Mario,ideologicamente vicinoal nono don Mazzi e subendo per tale 

motivo,a suo tempo, la sospensione dagli ordini. 

Da due anni ospita presso la canonica una coppia di giovani,asserita

mente parenti,identificantisi per: 

1) FONTI Giovanni nato a Palermo 1.10.49,medico presso la clinica"Vil

la dei Pini"sita in questa via di P.ta Romana 

2) GUARNIERI !daria Giovanna,nata a Faenza il 17.5.47,prof.fessoressa 

immigrata da Alia(PA) il 21.6~78,moglie del citate Fonti;dal roago

sto 1978 é impiegata presso l'Ufficio Imposte Dirette di Pontedera. 

Tutti hanno dichiarato di non aver mai conosciuto il Bombaci. 

- VIA FAENTINA N.245 

Al suindicato indirizzo corrisponde la Pl:lXrocchia del Lapo 1 il cui 

parroco don. ANTONIO Ponticelli vi é dall'ottobre del 78. 

Il predetto ,dapprima missionario in India,non ha saputo fornire spie

gazioni circa il pos.sesso del suo indirizzo da parte del Bombaci,non 

avendolo peraltro mai visto né conosciuto. 

Di fianco alla parrocch:i.a vi é.un d:!.staccamento della rillhsericordia, 

frequentato da giovani ,di cui1 pare 1 alcuni simpatizzanti per l'estrema 

si~stra. 

- VIA FAENTINA N. 139 

Al suindicato indirizzo vi é la parrocchia di s.marco vecchio,il cui 

parroco Nannelli Pasquale,classe 1898 1 ha dichiarato di non aver mai 

visto il Bombaci. 

- VIA BE1~DETTO MARCELLO N.24 

Al suindicato indirizzo vi é la parrocchia di padre Dei Fedro il qua

le ha dichiarato di non aver mai conosciuto ne il Bombaci ne gli altri. 
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- 2.-
r 943884 (rin:Venuto sulla scatola dei cerini in possesso del Bombaci) . . 
Come utenza telefonica non risulta esistente nel distretto di Firenze. 
,, 
~el distretto di Siracusa risulta intestato a : 

VALENTI FORTUN.ATO_Gaspare nato a Lentini il 21.8.51 ivi residente via 

Iacopon.63,celibe;studente presso l'Università di Catania,privo di pre

cedenti sfavorevoli agli atti della Questura di Catania. 

Come autotarga FI/943884 risulta intestata alla Fiat 127 di BA1~INEL+ 

LI Valeriano nato s.casciano Val di Pesa il 18.6.23,ivi resi~ente via 

G.Vittorio n.44 1 di professione calzolaio1 privo di precedenti, di buo

na condotta• 
v Il predetto ha una figlia di nome Laura nata a s.casciano al di.Pesa 

;.6.53 coniugata con FORCONI Marcello nato a Firenze il 23.11.501 

perthto industriale, dal 1970 impiegato come macchinista presso il de

posit9 locomotive d~ Firenze-Romito.Salt~iamente fa la tratta FI/BO, 

~I/FI,Roma(FI,PI/F~ 1 LI/FI; indicato nell'ambiente in cui lavora come 

simpatizzante dell'estrema sinistr~,non ha mai però preso posizione 

in occasione di riunioni sindacali1mantenendo anche sul posto di lavo

ro un comportamento corretto e molto riservato. 

Il c~tato Forconi vive in s.Casciano Val di Pesa in via di Crespelle 
• 
~.28 1 stessa strada in.cui.risie~e il Bombaci. 

i-_055/291743-ANNA MARIA E FLAVIO 

~'utenza risulta intestata a:NICOSIA Grazia nata a Catania il 6.12.50 

qui domiciliata in via Faenza n.58,nubile,isctitta al 4° anno della 

;Locale facoltà del Magistero. 
:- . . 
Il contratto d'affitto dell'appartamento é stato stipulato il 27.12.76 

da MOSOON Flavio ato Ronco all'Adige il 5 • 12.52 e da MORI Anna Maria 

nata a Viareggio il 24.1.55 ivi residente,iscritta al 4° anno fuori 

corso della locale facolta del Magistero. 

Pe+ corso di una perquisizione effettuata il 19.12.78,ai sensi dell'art. 

~1,con esito negativo ,oltre ai menzionati sono stati identificati: 

t) ZAINO Dario nato a Parma il 4.12.51 residente a Firenze via dei 

(:lerragli n.49 

~) MOSCON Tiziana nata Ronco all'Adige il 27.1.551 ivi residente 

3) BERTOLI Simona nata a Firenzeil 9.4.52 qui resmdente via C.Mon

teverdi n. 56 

4) SIMEOFORIDIS Georges nato al Pireo(Grecia) il 24.5.55 1 qui domioil. ±x in via Faenza n.58 

' '( 
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Maria Gloria nata Badia s.Salvatore il 6 0 1.55 ivi resid. 

<via M.SQrilli n.37 
-~ .. 

->0776/81740 - ARIVIANDO E ROSSELLA C.AMPOPIANO 

Lfutenza risulta intestata a: PETRICCA Vincenzo nato a Sora il 30.1.38 

ivi residente via Campopiano n.43$proprietario dello stabile ove abita

no i coniugi ROSSITTO Armando nato a Lentini il 6.2.44 e BOMBACI Maria 

Luigia nata a Lentini il 25.12.49, parenti del nominato Bombaci. 

Entrambi laureati in lettere,insegnano presso l'istituto scolastico 

di Sora. Immuni da precedenti penali, pur simpatizzando per i mcvi-

me nti dell'estrema sinistra,non hanno mai dato adito a rilievi. 

A carico dei predetti la UIGOS di Frosinone, all'att.;t1o dell'arresto 

d~l Fombaci,effettuò_perquisizione domiciliare con esito negativo. 

- ~-055/298891 - 400151 

L~utenza 298891 é intestata all'ASSOCIACIONE FANCIULLI SUBNORMALI 

che ha sede in Firenze via Faenza n.48 

L lutenza 400151 é intestata all' ASSOCIACIONE FANCIULLI SUBNOID.I!ALI con ;§ 

sqde a Firenze via Bolognese n.232. 
·:· 

Il Bombaci era in possesso di tali numeri in quanto lavorava presso 

tale associacione. 
•.cl;- - . 

... ;-901634 - l'WIIMA 

Il suindicato numero appartiene al distretto telefonico di Siracusa 

eq é intestato a: BOfiffiACI Francesco nato a Lentini il 6.1.21 ivi 

z:~sidente,padre del Salvatore. 
',_,. l 

.,..''261633 - CANI - PANELLA SCORPIONI 

L~utenza risulta intestata a : PANELLA Andrea nato Teramo il 20.2.05 

r7sidente a Firenze via Corso Italia n.21 1 deceduto il 3.10.77. 

Attualmente Jd: al citato indirizzo vi risiede la moglie del Panella -··-. 

SQORPIONI Egle nata a Firenze il 31.3.09. 

S~ campanello vi é la scritta Panella- Paladini,probabilmente per 

il fatte che la figlia PANELLA Anna nata a Firenze il 17.2.42 si 

é~;sposata con PALADINI Rio cardo; entrambiattualmente sono emigrati 

p~r Scandicci. 

~-~b565/34049 - DANIELA 

L/utenza é intest~ta a : MONCADA Francesco nata a Lentini il 6.2.48 

residente a Pio bino in via Tellini n,17, laureato in legge ,impiega-

! tOi presso l'INAIL, di regolare condotta, immune da pregiudizi penali 
i ·- . 

1 

e'\agli atti della Questura di Livorno,Il medesimo é coniugato con 
MECCIARI Daniela J1R_-j,., "' "Pi nmh; "'" i 1 1 A n Arl , ~ .. -~-+- •·· "----- " --' 

' 
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36958 - NONNA ' ~ 

Il n~~~9 non é s~~to ancora localizzato. 

~~. 419251 - OINOTTI 

L'utenza risulta intestata a.CARBONIERI Benedetta nata a Genova il 14.3~33 

coniuga~a con CINOTTI Marig , residente a Firenze via Ghiaccia n.1o 

~·674166- MASSIMO- LAVORO 

L'utenza é intestata a : MERONI FIOOLA Marisa domiciliata a Firenze 

via Q. Sella n.92 /5°p. La stessa gestisce due case di cura site in via 

Falciani ed in via Mazzini. 

Attualmente nell'appartamento di via Q Sella vi abita il figlio ~ffiRONI 

Massimo che recentemente dovrebbe aver rilevato una libreria,sita in 

q:uesta via G.P. Orsini. Lo stesso vive con una cagliaritana GHIANI So

f~a nata il 27.10.55,iscritta al 4° anno della locale facoltà di archi

tettura. 
~~~: . 

.;,;\0572/2600- 9382- ARMANDO- MONTECATINI 

Le utenze risultano intestate all'albergo "LA PIA " di Montecatini 

;?rme. La persona a nome Armando potrebbe identificarsi per ROSSITTO 

4pmando nato a Lentini il 6.2.44, il quale risulta aver alloggiato ivi 

q~ 3. al 5 maggio 78. 

~;· 217050 .. CENTRO STUDI R.BRIANZI 

L'utenza risulta intestata a :CENTRO STUDI R.BRIANZI di BUTINI Ìvo 

con sede a Firenze via Lamarmora n.17 

-4506119- CINZIA E VIRGINIA VIA MONTI TIBURTINI 514 

L'utenza é intestata a:ONOFRIO Virginia nata a Roma il 12.11.52 resi

~ente a Roma via Monti tiburtini n.514/27, nubile studentessa;la stessa 

a~erente al movimento politico Lotta Continua,risulta denunziata per 

aver scritto sui muri di Colleferro frasi inneggianti a Lotta Conti

,rj.Ua ed AUtonomia Operaia. 
'~-.. 
-;:~-

il!.576697 - GINO - CHIEDERE COOPv 

L*utenza risulta intestata alJ.!'hotel VILLA PARK So DOMENICO sito in 
V-
~irenze via della piazzola n35. 
:'r.';; 

pressoil suddetto hotel hanno prestato servizio due Luigi: 

,t) NINFA Luigi nato a Catania il 2.9.54 ivi residente via Garibaldi n.216 

?) MATTEI Pier Luigi nato a Fiesole i1 12.4.41 domiciliato a Scandicci 
"'ì"• 

via Emanuele Orlando n.5 
. -.• 

:(J. I>rimo ha prestato servizio dal 4.9.77 al 4.11.77 
~_.:;,.~ 

:);l secondo ,assunto il 1°.3.78 ,étuttora in servizio. 
. ~~-"~ 

• --- • - ---~ .... ,~ ................................. , .-. ,.....,,...'YI,...,... """".; '"I"T'O,...o.; +.o-r'-1 ~ 
~------------------------------
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- .06/7562642 - GRAZIELLA - VIA ETRURIA N.17 

C,f,utenza é intestata a :MOLINARO Angela nata a Messina il 24.10.26,do
. ~: 

n~ciliata a Roma via Etruria n.17. 
'' 

ra, una figlia di nome GRAZIELLA~che risulta politicamente non impegna-

t~ e priva di pregiudizi sfavorevoli. 

- 784300 SA:;1'1!0GO ROBERTO 

Jome utenza telefonica del distretto di Fi~enze risulta intestata a : 

~CCINI Giovanni nato a Firenze il 24.6.401 qui residente in via del 

J.so Italia n.23,celibe,commerciate,titolare di una piccola ditta di 

3lettrodomestici,sita in questa via Bibbiena n.40/42 in cui é instal

Lata la citata utenza • 
;~; 

q: Sartogo risulta comunque sconosciute al predetto indirizzo. 

J~e autotarga di questa provincia il precitato numero risulta in

t~ stato a DESII Anna Maria Cristina nata a Campi Bisenzio il 23.2.47 

~,'?- residente via B.Buozzi n.87. 

[l nominativo di cui all'appunto potrebbe identificarsi per :SARTOGO 
-~· 

'(?,berte nato a Firenze :U 23.10.56 anagraficamente residente dal 1966 

,.,S.Casciano Val di Pesa,coniugato con SATTA Eleonora nata a Livorno ·.,. 

~~ 10.2.56. Il Sartogo sebbene conservi la residenza anagrafica in 

:>.casciano di fatto dovrebbe dimorare nella zona dell'Impruneta e la-
, ' 

v?rare presso la COOP di Prato. 

~~035/219292 - SILVIA 

~!utenza risulta intestata a INFASCELLI Teodolindo residente a Bergamo · 

~a Porta Dipinta n.9. 
·, 

~~jlvia identifi.casi per INFASCELLI Silvia nata a Bergamo il 13.11.58, 

fi,glia del sunnominato ,allontanatasi da casa da circa un anno; si pre

~~e viva in Firenze accompagnandosi con elementi dediti all'uso di so

~~anze stupefacenti,immune da pregiudizi penali,politicamente mai evi-
··" 

~-·-:-

-.ÌGIULIA - ROSA- 488491 

L'utenza risulta intestata presso questo distretto telefonico a :LAN-
' '. 

ce~lotti Maria nata ad Oppido Lucano(PZ) il 16.9.56 1 qui domiciliata in 

, v:i,a Cesalpino n.24. 

D~: accertamenti sul posto é emerso che presso la Lancellotti, priva di ·, ,, 

p~egiudizi in atti,abitano altre due ragazze identificantesi per: 

1} CANZONIERO Rosa nata a Pignola (PZ) il 24.2.57 i vi residente via , -~"~i;: 
Vico 1 o Risorltimento .studentessa presso la locale faool ta di scienze', 0 ' '.,,.,y;;;~, 



... , .. ,,.' 

'2) CAPPELLETTI Giulia Teresa nata s.Vele (PZ) 1'8.4.57 residente aPI

~ola via Marconi n.2 

E:qtrambe le sunnominate , uni tamente a PIEMONTESE Antonio nato a Monte 

S.~gelo(FG) il 27.12.54,studente presso la locale facolta di Agraria, 
~ . 

ne~ giugno del 78 1 hanno avuto un colloquio in carcere con D4ANDREA Sal

vatore,detenuto perche imputato de~l'incendio alle auto dei Vigili Giu

rai;i. 

La Canzoniero inoltre é stata identificata N fra le persone che hanno 

assistito al processo del noto LAI Andrea. 

La Cappelletti invece ha avuto un colloquio anche con un altro coim

putato del D4Andrea ,COCCIA Antonio,dichiarandosi nella circostanza 

fi4anzata dello stesso. 

-'~§51/265337 - GABRI C/O PIEGAI - VIA DEI MILLE N.8 

Ltil,tenza telefonica appartenente al distretto di Bologna, é intestata a: 

DE., ~AL1'!A Emilio nato a Bari il 30.6.52,residente a Bologna via dei Mille 

n,?,celibe immune da pregiudizi penali,simpatizzante per i gruppi del

la:,·sinistra exstra parlamentare. 

Pi~gai identificasi per PIEGAI Claudio nato a Badia Tedalda(AR) il 

24,12.491 ivi residente,laureatosi in scienze politiche presso 1 1Uni-

v~rsita di Bologna. . 
In detto appartamento risultano risiedere oltre i citati : 

1} .:PAOLETTI Gianni nato ad Ascoli Piceno il 16. i. 52, conosciuto come mi

illii;ante di 1.1Lotta Continua,iscri tto presso ~uella facol ta del Magistero 

·2)'·PAOLETTI Giulia nata ad Ascoli Piceno il 17.11.53,sorella del menzio

na~o Gianni,pure iscritta presso quella facolta del lllagistero 

3)$'1\UANI Laura nata Pozzuol9 del Friuli(UD) il 16.2.54,residente a Bo

lo~ via Corticella n.39/2,nubile 1 impiegata,indicata come la fidanzata 
·; 

de+ Paoletti Gianni. 
~ -',· . 

In/detto appartamento,gia conosciuto dalla DIGOS di Bologna,non si sono 

ri1evate traccie della ~a9ri. 
-'t 

- 351557 - LILI - LILIANA 

Lili identificasi per FARO Liliana Vita nata a Catania il 3.3.53, moglie 
-~ 

de:j. Bombaci Salvatore Stefano 
;--;· 

- )UCOLETTA - 674605 
-~.-... 

L114tenza,appartenente. al distretto telefonico di Firenze ,risulta intesta_ 
>i 

ta•a CARRAI Tommaso nato ad Empoli il 12.5.46,residente a Firenze via Filip 
) . 

PO'Turati n.12 1 1mpiegato come tipografo presso la tipografia SPINELLI. 
-~· 

Nicoletta identificasi per la di lui moglie CAU Nicoletta nata a Vughed 
·' •'" . 

/......,,:...·, • ., ............ ,... ,.... ...... - • - --- .L-.:1- ..... 1. • ... _ "·- •• 

-----------------------------------· ·- ---

\ 
f 
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abbia~conosciuto il Bombaciin quanto· art!,stioi e storici.Pare 
•• • . r!'lto pr§lsso l' Anfas di via Bolognese per un breve periodo. 

1 ~~ 298751 - PICCARDA VIA l'llAGGIO N.6 ' ' ' .. """-.;...:..;:;..;___;=..:;.;o:::;=::.....:.=--=:=~.=.:.-"-

-L-'utenza risulta intestata a l'llAGNELLI Gino nato ad Ancona il13.4~1896 
' .· . 

· qui residente in via Maggio n.6, di professione pittore. 

Pur risUltando anagraficamente solo, presso la sua abitazione vi abitano: 

i, nipoti: 

1) GIAffl1ELLI Luca nato a Firenze 1'8.11.55 qui conosciuto come militante 

ii Lotta Continua e figura fra i responsabili della locale emittente 

~ONTRORADIO, iscritto al 5° anno della locale facolta di architettura 

2) GIANNELLI Piccarda nata a Firenze il 8.3.57,iscritta al 4° anno della

Locale facolta di lettere,politicamente sconosciuta. 

:n detta abitazione é_stata effettuata il 19.12.78 perquisizione domi

li~iar~ ai sensi dell'art.4i; con esito negatovo. 

, .820098 - UFF.COLL. 

;•utenza é intestata all'Ufficio del Lavoro di S.Casciano Val di Pesa. 

: 5740819 - RENATO - VIA PIGAFETTA N.84 

1•utenza appartenente al distretto telefonica di Roma é intestata a : 

?s~~::::~~7;:::::.~::~~~:~~:::::~::.:.:::~~ ,,~ti 
pn sede in Roma viale Li.egi n.26. ' \Y> 

~l corso di una perquisizione,recent~mente effettuata nella 

ione,é stata sequestrata una lettera,nella qualex il Bombaci 

p:gCI.osi a ~ui,pa:rla 11 del passo avanti1,1fatto da entrambi. 

-. 945263 - PIPPO 

6me utenza del distretto telefonico di Firenze non esiste. 

ome utenza del distre~to telefonico di Siracusa risulta intestata 

~ELISANO Pietro nato a Noto il 10.2,37,residente Canicattini B~grii 

ia Solferino n.158,impiegato postale,privo di pregiudizi penali,poli

icamente sconosciuto. 

L Pippo_potrebbe identificarsi per il non meglio generalizzato NICOTRA-

i~~ppe,amico del Bg~baci e testimone del suo matrimonio • 

. 294115 - SALA CORSE 

!utenza risulta intestata all'agenzia ippica di via dellAJ.bero,presso_· 

~ ~uale ha lavorato la moglie del Bombaci,Faro Liliana. 

~esso tale agenzia é avvenuta anche una rapina1 nel periodo 
' • - '4 --~- '. -

Uj.t'o 'vi lavoraya la Faro1auto:r;:i ,de:)..~:.q,i,ryl !3 ~ono stati_--\ :v<J•.d.,rie1~i:~~ 
~~:i't1 ;.:..7, ·J'IV.o'T, Pf/LAJ>:l:,;;:r-'3lt·vz'Gl · 6' !1 tèOA/L•......-, 
~.:tif"O..V::Jb t t--•' l •• -.-.-

• 
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E 

1979 
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OGGETTO: :P::iOI~:~;.r~I Rena.to di GiEesio, Eato a Eoma il 12/11/ 
1948 • ...: ----- ---------

RISERVA~ll. 

RACCOL'IAl\T])ATA 

' p.c.: 

·~~ 

-~ ALLA QUESTURA di 

F I R E N Z E 

AL miNISTERO DELL' INTERNO 
Direzione Generale della P.S. 
Ufficio Centrale Investigazioni 
Generali ed Operazioni Speciali 

R o A 

Con riferimento alla nota sopradistinta, si comuni 
cano, qui di seguito; le informazioni riclj.ieste sul conto 
delle persone, i cui nominativi erano riportati nella docu
mentazione sequestrata al soprascritto PROIETTI Renato. 

- Anryelo Zuddio via LaUrentina Km.12- 5011450 
Trattasi di ZUDDIO AD~elo fu Vincenzo e di Garrone Ursula, 
nato a Roma il 27/8/1951, qui residente in via Laurentina 
al Km.12,300, celibe, immune da pregiudizi in atti. 
Presso il locale casellario giudiziale, si rileva, invece; 
che con rapporto del 15/7 /1977.' della Stazione CC di. Tor 
Dé Cenci è stato denunziato; unitamente ad altre persone; 
ai sensi dell'art.333C.P •• In data 27/11/1978 la Pretura 

fs 

ha archiviato il caso per n.d.p. ai seP~i dell'art.74 C.P.P. 
L'utev~a 5011450 risulta intestata a tale ATZORI Antonio, 
abitante in questa via Battaglioni D'Assalto n.4. Costui, 
pur risultando abitare al citato indirizzo, non risulta i
scritto presso la locale anagrafe. Nulla si rileva a suo ca 
rico. 

AD~~ Proietti - Università deg1i Studi di Roma- Fac?Legge. 
Costei si identifica per tl\1ARZANO AD~~ di Francesco e di Del 
la =iueva Rosiva, nata a Roma il 5/2/1943, ivi residente in 
via Tuscolana n.691, dattilografa presso questa Università, 

./. 
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coniugata·con PROIETTI Enzo, nato a Roma il 20/1/1943, 
impiegato, fratello del nomi~~to in oggetto. 
I predetti sono immuni da pregiudizi presso gli atti 
di questo ufficio. 
Presso il casellario giudiziale, risulta che il Proiet 
ti è stato condannato al pagamento di una a~menda di · 
lire 10.000 dal Pretore di San Giorgio del S~_nio (BN), 
per eccesso di velocità. 

Nando Targuini - viale Rossi~~ 61 - 8448485. 

J [ 

Presso la locale anagrafe non risulta iscritta nessuna pe~ 
so~~ con tale nomi~~tivo, mentre l'utenza telefonica risul 
ta intestata a[TARQUINI Stefano, abitante in questo viale 
Rossi~~ n. 64 e non 61. Da accertamenti esperì ti in lo co si 
è accertato che Tarquini Stefano è ingegnere libero profe~ 
sio~~sta e che occupa gli interni 5 e 6 dello stabile sito 
al menzio~~to indirizzo, assieme alla famiglia composta dal 
la moglie e dal figlio Nando. 
Non consta che i predetti siano impegnati politicamente e 
non hanno alcun precedente in questi atti. 

Arch. Bandiera Roberto -via del Gesù 89- 682118. 
Trattasi di BANDIERA Roberto di Amerigo e di Pigozzi Ada,· 
nato a·Roma il 4/7/1943, qui residente in via del Gesù,89, 
int.11, architetto; celibe. 
Dagli atti d'ufficio si rileva che, quando frequentava la 
locale Università, militava nel movimento Studentesco, di 
cui, nel 1965, fu membro del consiglio della Facolta di Ar
chitettura. 
In data 10/4/1968 è stato denunciato a piede libero ai sensi 
dell'art.414 C.P. e·dell'art.25 T.U.L.P.s •• 
Terminati gli studi, non si è più evidenziato politicamente. 
L'utenza telefo~~ca ~~n risulta collegata. 

Barbara Bertani - via Statilia n.1/a - 757643 L 
La predetta non è iscritta p~esso la locale anagrafe, mentre 
l'uyenza risulta intestata a~ERTANI Delio, abitante in.via 
Statilia n.1/a, anch'egli non iscritto nei registri anagrafi 
ci. 
Da accertamenti esperiti in loco, si è accertato che·la fa
miglia è composta dal citato Bertani Delio, geometra, dalla 

./. 
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moglie Pelosi Ornella e dalle figlie Barbara, di aP~~i 22 
e Bruna, di anni 24. 
I predetti sono immlll<i da precedenti presso gli atti di 
questo ufficio. 

Carlo Lìarogna- Prato della Signora lotto 18- 8381846 Lido 
9890170. 
Tale P~minativo non risulta presso i locali uffici anagrafi 
ci, mentre la prima utenza è intestata·alla contessa SCIOLLA 
Laura di Raffaele e di Pintus DomeP~ca, nata a Cagliari il 
15/12/1919, emigrata per Anzio in data 3/10/1970, unitamen
te al marito l1AROGNA D' ASTAREDO Gino ·di Leo:poldo e di Maccio 
Giacomina, nato a Sorso il 24/7/1913, tecnico minerario. 
La seconda utenza è intestata a quest'ultimo ed è installata 
ad Anzio in via Fresia dei Pini. 
Da accertamenti esperiti in via Prato della Signora, è emer 
so che l'appartamento è attualmente abitato da /!!!!!!:._GNA D'ASTA 
REDO Carlo, figlio del soprascritto. 
I predetti sono immuni da precedenti in" atti. 

Cirino- via M.TiburtiP~,514- 4506119. · 
L'utenza telefonica risulta intestata afONOFRIO VirgiP~a di 
Mario e di Ippoliti Adele, nata a Roma tl 12/11/1952, resi
dente in via Monti TiburtiP~ n. 514, int. 27 ,studentessa,nubi 
le. Costei, militante di "Lotta Continua"·, agli atti d'uffi 
cio risulta denunciata per furto e contravvenzionata ai sen 
si·dell'art.663 C.P. per aver scritto sui muri, in Collefe~ 
ro, frasi inneggianti a Lotta Continua e ad AutoP~mia Operaia. 
Presso il casellario giudiziale, risulta a suo carico una 
condaP~~ del TribUP~le di Roma, in data 24/6/1975, a gg.15 
di reclusione e lire 20.000 di multa per furto. PeP~ sospesa 
e non menzione. 
In loco si è potuto accertare che fiP~ due anni addietro lo· 
appartamento' della Onofrio era anche abitato da un giovane, 
non potuto identificare. 

Carlo D'Amico - via Porta PinciaP~ 5 - 48?770. 
Trattae:i di(Q4AMICO Carlo di Alfonso e di Calizzi Maria: l<Tad 
dalena, nato·a Roma il.:7/7/1950, qui residente in via Porta 
Pinciana n.,, studente, celibe, immune da precedenti in atti 
e presso il casellario giudiziale. 

./. 
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L'utenza risulta intestata alla sorella Agnese. 

Daniela Tranauilli - via Q.F.Pittore 31 - 348955. 

MOO. A bis 
{Serv. Anagrafico) 

Costei si identifica per TRM~~UILLI Daniela di Antonio e 
di Albano Leoni :~Iaria, 11..a a a·Roma il 22/10/1950, qui r~ 
sidcnte in via Q.F.Pittore,31, stmdentessa, nubile, immu 
ne da precedenti o· pendenze penali. 
L'utenza risulta intestata al padre Antonio, di all!1~ 60, 
impiegato. 

Ettore Alessandri via F.P.Dè Calboli 1 - 00195- 3515~1. 

Trattasi di AL:CSS.iiJDRI Ettore fu Cesare e di Papa Earia, 
nato a Roma ~l 14/8/1950, qui residente in via F.P. Dè Cal 
boli n.1, Procuratore legale. 
Politicamente è orientato verso l'estrema sinistra ed agli 
atti d 'ufficio· figura una segnalazione· della Questura di· 
Macerata, in quanto la sua autovettura, tg. Roma N.57773, 
fu notata in Camerino durante un Convegno InterP..aziol'l~e 

sul tema "Legislazione Eccezionale e Ordine Pubblico - Cri 
si dello Stato di Diritto nei Paesi di Capitalismo avanza
to", svol tosi il 10/11/12 novembre 1978. 
L'utenza telefonica è intestata all 'Alessandri. 

Enzo Proietti - via Tuscolana 685 - 7664594. 
Vedasi AU1'1..a Proietti. 

Francesca CADDEO- Piazza Camo dei Fiori 19 - 6545054. · 
Trattasi di CADDEO Francesca di Alberto e di !tacci Elide, 
nata a Prive no (LT) il·9/8/1947, residente a Roma in pia~.' 
za Campo dei Fiori n'.19, inseg11..ante di disegno, nubile, 
immune di precedenti. L'utenza telefonica è intestata alla 
stessa. 

Graziella Molinara - via Etruria 17 - 7562642. 
Costei si identifica per li!OLINARO Graziella fu Pietro e·di 
Furnari A11~ela, nata ad cona il 26/3/1952, residente a Ro 
ma in via Etruria n.17, studentessa, nubile. 
L'ute11~a è intestata alla madre. 
La Molinara ha tre fratelli; tutti abitanti al citato indiriz 
zo: Domenico, nato ad AncÒ11..a il 27/1 0/1946; Massimo, nato ad 
Ancona il 22/10/1948; Maurizio nato ad Ancona il21/11/1950. 
I predetti sono tutti immuni da pregiudizi agli atti d 'nlfficio 

.;. 

.-11 
t. 1 

! :: 
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e non co!1..s"'Ge. c}J.c si interessino C.i lJolitica. 

- Gior-"·io Sab0ini - C o S.C.A. R 48 via T<'lardnia 388 
5379143. 

MOO, A bis 
(Serv. Anagrafico) 

Trattasi o::i ~AB":JI:U Giorcio ii Girolaxno 8 di Di Gregorio 
Cecilia, nato a Blera il 18/10/1955, qui residente in via 
Tizzani 11.44, studente, celibe, ir;1ln:m.e da precendcmti in 
atti e da pendenze presso il loc2cle casellario giudiziale, 
L'utenza telefonica è installata in via Tizzani ed è in
testata al padre. 

Al ci vico 388 di via flaminia è ubicata m1a ditta deno:-:;ina 
ta "S.C.A., non iscritta presso la locale COI.Iill. 1; 

- Lavxa Luno -via Carso - 383988- Vell.9631897. 
Trattasi di LUPO Laura di Gaetano e di Casolla L:argheri ta, 
nata a Roma ~l 9/7/1948, qui residente in via C:::rso n.43, 
in.t;4, studentessa, nubile,- senza pregiudizi sfavorevoli 
in atti, 

La:TJrima utenza è intestata al padre, mentre la seconda non 
risulta collegata. 

-Ditta Chari -via Tibtu·tina --432794. 
L'utenza è intestata alla ditta CHARY AL - Fabbrica paral~ 
mi, sita in questa via Tiburtina n.742, non iscritta pres
so la locale CCIAAA. 

Susy - via Cassia 595 - 3669354. 
L'utenza è intestata a~ECCA Susar>.na di Giovan.'li e di Pane 
Maria, nata a Tagliacozzo il 10/9/1950, qui residente in via 

. Cassia n.595, studentessa, nubile, immune da pregiudizi sfa
vorevoli in atti e da pendenze penali presso i locali uffici 
giudiziairi. 

., IL 
(De 
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stura di Siena 
N. di prot C13:t.A4 Divisione ___ _:D"IGOS 
Risposta a nota Siena, 2I lutllio I979 

allegati 

o G G E T T o.l'IlQIE':r~I lllil~!a]Q,t)?JQa .119!!1.~ -~+ I2~IJ:.IQ48·~---

ALLA QUESTURA di 
/ 

FIRENZE 

e,per conoscenza 

.AL MINISTERO DELL 1.INTERNO 
Direzione Generale della P<S'o 
Ufficio Centrale Investigazioni 
Genera~,e Operazioni Speciali 

ROMA 

Di se~ito alla nota n.I5972/1_1-1 del I 0 gi~o u.s.della Tenenza 

CO~ di Abbadia S.Salvatore,~i éo!ÙÙ.nica che.NUOCIOTTI Piero,nato a Pia 

casta~~tnaio il )';. 8';;1953, ha avuto le selitllenti vicende di lavoro: 
... 

-Assunto dal Monte dei Paschi di Siena,quale impielit&to di I~ cate~~tori 

il 7r.7.I975,:f'u assegnato alla filiale di Oascina(PI)da dove,in data 

!6;.5·. !977, venne trasferito a quella di Firenze".-

Attualmente dimora a Poggibonsi in via Reggio EmiJ.ia n·~·9,preaso i 

suoceri,in quanto é impiegato in quella filiale del suddetto Istituto 

bancario•.-

E1· coniugato con Vetralla Antonella, nata a Portoferraio il 24·~ II·~ 

I954,ragioniera,assunta 

ed inviata alla filiale 

li ove lavora tuttora'.

. 
in data 6'.2.I974 dal Mot)te dei Paschi di Sier. 

-
di Cascina e successivamente a quella di Empc 

Il Nucciotti Piero,in Poggibonsi,non si é po iticamen qualificai 

IL QUESTORE 
(Pa~:ano) 

11(7/~ 



BISERVAU -----RAOOOllANDA!rA ------

_..,"""' ____ ,_r_e,_Yi_s,• , _? .... ~~~~-------- /.9..7.~ 

tltstaU DI iT'IRENll 

~al 14 HRR.1979 j~: 
, ENTRATA . 

h/1. UIGOS 
Y4~u .......................... ---• 

· .... - t 
~_ay~~~?/.1~/I!~~-~--
H ..... ~.9 ..... f~Jl:ll:l:I'~CI ...... 1.n~--

~ 
-~ 

ALLA QUES!fURA DI 

AL JIINIS!fERO DELI. 1 IHEBNO 
DIREZIONE ~~ DELLA P~S~ 
UFJ'IOIO OENftALE I~G~O~S~ 

ALLE QUES!'UU DI 

ROJIA 

JWJIA - JIILANO 
....... 1 

Coa riferimeato alla acta auinàieata, ai coaunicaao le 
illformaziolli di rito sul coato degli inteatatari delle uteaze s~ 
gmaJ.ate coa il telescritto a margiae che riaultaao eaisteati aei 
distretti telefoBici di questa proVincia: 

- 33759, intestata a :BRAIDO Angelo, nato il. 19:15, emigrato per 
Gall.arate (JII) il. 4~ 12~ 1950, già abi tàate a Scomigo di Conegli!; 
no (fV) in Via Bortotti n~35~ Presso detta abitazioae, ove è 
installato l. 1 apparecchio tel.efoDico corrispondeate a detta ute~ 
za, abita CASAGRANDE Pietro, nato a Conegl.iano {fV) i1 30~8~1947 
celibe, elettrieista, di buona condotta, i1111une da pregiuclizi e 
pol.itieamente disinteressato; 

- 85181, intestata a BELLAfRACCIA Giuseppe, aato a Cison di V&lm!; 
rino {fV) il 5~4~ 19441 i vi residente in Via Zava n~ 1, ooDiuga:to, 
fotografo, di buoaa condotta e pel.iticamente disinteressato~ 

La Questura di Jlil.ano è pregata di fornire ulteriori i~ 
formazioni sul conto di :B:RAIDO Angel.o.-



~--···· A.9/1979 
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.. 9JMr. .... ~ft/~~ •. ?/1~19/l):IQQ? 

~--··· 10 corre!l1:;E> 

PHOIE1'1I Renato, nato a Roma il 12-11-1948, amico. di 
0 GG ETTO ·················"·oo·coc··c:·········· . • . 

..................... J3Qll'll3Ao:J: §te f~!lP SalYatPr.e ..•. aPP?,ri;!'lJie!lte. ?)) .. e:l?r:i.ga:te :Ro s s E 

recentemente arrestato a Firenze. 

Rif>ERVA'I'A - RACCOMANDATA 

--.......__ .. 
..$. ~"):r:;:. ···3· -· ALLA QUESTURA DI F I R E N Z E 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Direzione Generale della P.S. 
u.c.I.G.o.s. 

ALLA QUESTURA DI 

R O M .A 

MODENA 

Con riferimento al marconigramma sopradistinto, si comunica che 
l'annotazione "Emiliano PRECETi'I - Via Giarella 65 - monti (ms) -
54017- 0187/42359", rilevata dal carteggio del nominato in ogget= 
t o, PROIET.'II Renato, si riferisce evidentemente a PRECETTI Emiliano 
di Umberto e di Luccini Rosa, nato a Licciana Nardi il 23-2-1956, 
già ivi residente in frazione Monti - Via Giarella n.65, emigrato 
il 6-10-1977 a Modena dove ha contratto matrimonio il 4-9-1977 con 
ANSELMI Maria Luisa, 

Il Precetti risulta quì di regolare condotta morale e civile, seh= 
za precedenti né pendenze penali. 

Appariva orientato verso il P.C.I., del quale partito il genitore 
si proclama militante. 

In pubblico godeva buona reputazione. 

Il "54017" é il numero del codice postale della frazione Monti 
del Comune di Licciana Nardi, mentre l'utenza telefonica "42359" 
dovrebbe corrispondere all'attuale n.402359, intestato alla Seghe= 
ria di legname Aldo l!r!.ALA.TESTA, sita in località Ripa di Aulla. 

Da riservati accertamenti esperiti, non consta che il Precetti, 

. l . 
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OGGETTO ................................................................................................................. . 

- 2 

o alcunm dei suoi congiunti o conoscenti abbiano mai avuto rap= 
porti di dipendenza o di amicizia con la Ditta M .. I\.LA.TESTA. 

Si allega, ad ogni buon fine, una fotografia del Precetti. 

La Questura di Modena é pregata fornire aggiornate, complemen= 
tari informazioni sul-conto del suddetto Precetti, esperendo ogni 
utile accertamento sugli eventuali suoi legami con il surrichiama= 
to Proietti Renato. 
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QUESTURA FIREN7E 
E'l' COtWSCEl'-:71', 
MINISTERO INTERNO SICIIRFZ71' ROMA 
QUESTURE IWPUBBL ICA LO!<O SE'DI 

CAT~ 19 FEBBRAIO SCORSO 
•• VOCE PROIETTI RFNATO NATO ROI~A 12 11 10 8 IVI RFSIDF'NTE Pl'~:TO 1\T 

RIPF:' l' , A ,I, .. LPE • 1 213256 COI'U~'ICASI CHE C'PESTO DISTI<ETTO 
DETTO NUMERO RISIILTA ASSEGNATO ROLANDO GRAZIANO NATO NOLE (TORINO) 
1/19/1941 CONIUGATO ET RESIDF~!TE QUESTA VIA GOZZANO NR. 18 DA 17/ 
19/1973, ET CONSULENTE SISTEMI ELETTONICI DI PROGETTAZIONE CON LA
BORATORIO IN SUA APITA.:ZIONE PUNTO t·lFDFSIMO RISULTA BUONA CONDOTTA. 
ET SENZA PRECEDENTI, POLITICAMENTE DISINTERFSSATO ET IN PUBBLICO 
STIMATO PUNTO NOMINATIVO CARLO ALBERTO ET RISULTATO DFL PATTO ES
TRANEO AT PREDETTO PUN'I'O 

QUESTORE PA.NETTA 

•l .• 

.. ,, . -~---c.•c<""=~-0"''•"'·' i/c.oC.,CC'OL=JJ! >•···.··.< •. · 
~ 

. . 

UUESlURA 01 FIRENZE 

. 1: f3!1~R.1CP91 U 

~NTR ... !l.TA· 

STATO DUE DEST/NI FR PIACENZAP 286 48 13/3 12,40 

Q U E S T U R A 
ET CONOSCENZA 
INTERNI SICUREZZA 224 

.** F I RE N z t:** 1~
1 

&·'P~. ** R o M A ** 

CAT.A4/79/Ul:GOS AT CAT.E.2/79/DIGDS DEL 10 FEBBRAIO U S'p N 1 
VOCE PROIETTI RENATO PUNTO UTENZA TELEFONICA 60100 IN·Q~E~T~D 
DISTRETTO RISULTA INTESTATO AT SBALBI PIETRD,NATO BETTDLA(PC) . 
20/11/1927 RESIDENTE PIACENZA VIA 
DI BUONA ·CONDOTTA, INCENSURATO BAGARDTTI • 8, CONIUGATO, NETTURBINO, 
PUNTO ET POLITICAMENTE DISINTERESSATO 

**.PEL QUESTORE GASAPINA ** 

_******* ************4t*******~*-****************'*:*******.******"******** ** 

l 



PA:fiNTI NOTO BOMBACI.SALVATORE ,CUI TRATTA TELE QUESTO UFFICIO PARI 
CATEGORIA DATATO 23 GENNAIO SCORSO, UTENZA TEI•f:.EQIDCA Jl2.l6/.95043 !i;ST 
INTESTATA AT(SERRE.ç..CJUA GIOVANNI_I1AE-C.EJ,LO NATO S .APOLLINARE 16/1/1939 
IV! RESIDENTE -LOCALITA ' COLicii:LLO N. 5 - CONIUGATO ,OpERAIO ,BUONA 
CONDOTTA IN GENERE IMMUNE DA PRECEDENTI PENALE PUNTO MEDESIMO DA MESE 
MARZO 1972 AT MESE OTTOBRE 1978 HABET RISIEDUTO IN EGIT.l'.CL OVE HABEf' 
SVOLTO ATTIVITA' MAGAZZINIERE ET DIPENDENZA SOCIETA 

''LE CONDOTTE'' PUNTO POLITICAMENTE DISINTERESSATO PUNTO JITENZA 
T.E!:EFQNirn 077§/350'02 ATTUAI,MENTE 0775/230102 EST jNTESTATA AT 
CANALI PALMIRA NATA MOROLO 3/11/1925 ET RESIDENTE POFI VIA CASILINA 
fùD N .15 ,COLTIVATRICE AGRICOLA IN PROPRIO ,MADRE DEL SEGNAL,A_l'O~~J!!R= 
RACINI MASSIMO ,NATD POFI 19/2/1956 ,IVI RESIDENTE -LARGO . 
CADORNA N2 CONIUGATO ,OPERAIO-DIPENDENTE STABILIMENTO ' 'ELCAT:.. SUD'. 
SIATA QUEL CENTRO PUNTO NON HABET PRECEDENTI SFAVOREVOLI SUO CARICO 
ET PUR RISULTANDO SIMPATIZZANTE PER PARTITO POLITICO COMUNISTA . NON 
HABET PERO' ESPERNATO PUBBLICAMENTE SUO ORIENTAMENTO POLITICO PUNTO 
~N!jlTTA MQRIO - CASE PANETTA N.._55 CASAMARI -NON EST STATO MAI 
T!'l'OLARE TELEFONO UTENZA TELEFONICO.SEG!jAT,ATA 0775/366339 CHE DA 
OLTRE UN ANNO EST STATA CAMBIATA IN Q775/26Q921 EST INTESTATA AT 
PALMERINI MARIO NATO VEROLI 29/6/1944 IVI RESIDENTE -CASE PANETTA 

·lf.2Q - CASAMARI - CONIUGATO,BARBIERE,DI BUONE CONDIZIONI ECONOMICHE 
IMMUNE DA PRECEDENTI AUT PENDENZE PENALI,GIA'ORIENTATO P~-P~XITO 
COMUNISTA DAL~.6--MILITA NELLE FII..E DEMOCRAZIA CRISTIANA,EST RITENUTO 
0PP6RTUNISTA ,AVENDO-EGLI _Sl.MP_A'l'IA__ANCHE _P.F!R- MOVIMENTO SOCIAL.E PUNTO '. 
POICHE' PALMERINI ESERCITA ATTIVITA' BARBIERE IN ZONA CAMPAGNA NON 
SI ESCLUDE CHE SUO NUMERO TELEFONICO VENGA USATO ANCHE DA AMICI 
CLIENTI PUNTO IL PANETTA MARIO,NATO VEROLI 13/4/1956 IVI RESIDENTE 
CASE PANETTA-54 CASAMARI,CELIBE,LAVORA SALTUARIAMENTE CON IMPRESE 
EDILIZIE QUALE MATTONATORE ,CARPENTIERE ET MANOVALE PUNTO NON SI INTERES 

-SA POLITICA ET EST IMMUNE DA PRECEDENTI AUT PENDENZE PENALI PUNTO 

QUETORE AMBROGI 

---------------------------------CT-BENE SERRACINO MASSIMO 
CT CAT.E.2/79 =UIGOS AT CAT-E.2-:-i9 DIGOS 

' 

l 
r 



QUESTORE DE UICHELE 

• 1
-~"~~'%---e: 
V~ES.T\JP.4~ · . 

FR. CATANIAO 519 QQ 21/2 18,30. ì0,~~'f!J1.1 .. Q_,J.:g.fds,'i/:;I~Z0tEr:l; . 
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CTA 
QUESTURA FIREN7E 
ET CONOSCENZA: 
IUNISTERO INTERNO SICUREZZA 
OTTESTURE REPlTB!lLICA 

-~ '. - . ...... ........ ;- •-.:.:..--t_-·~- ~~- - _., . •. 

. : . , • 't!Mt"Atllr<i)' ... _ . 
224 'll5ìEI191! tt """"'--.._". -- • ..... _, ___ . 1 . .... . ' - --··->o---o~~.;~--.. ::;-.·~ -

LORO c'CI'-----...-
. NtRATA CAT,E,2/1979/DIGOS AT E.2/79-DIQO, D _ · , . PUNTO VOCE: 

PROIETTI I<ENATO NATO ROMA 12.11,1948 IVI RBSIDENTE PFNTO 
SALVATORE COCO - VIA VALLONE 12 - 95929 VIAGRANDE, SI IDENTIFICA 
COCO SALVATORE DI GIUSEPPE ET I<ACITI ANGELA, NATO VIAGRANDE (CA= 
TANIA) 21.4 .1 954, IVI RESIDENTE VIA VALLONE 11, OPERAIO F;DILE, 
CONIUGATO P!TNTO RISULTA REGOI,ARF _CONDOTTA, INCFNSHRATO ET 
POLITICM1ENTE NON U1PPGNATO PUNO HATTFO ARENA- VIA G,D'ANNTTN7IO 
22Q CT SI IDPNTIPICA PF:R Al<FNA MATTFO DI GIUSEPPE E DI LA NAIA CAR= 
HBLA, NATO IN ADRANO (CATANIA) 10,8,1931, IVI RFSIDFNTF VIA 
GARIBALDI 93, f10MICIALIATO CATANIA VIA G,D 'ANNTIN7.IO 220, INGPGNF= 
RB, CON STTTDIO NELLA PEPDFTTA VIA G .D' ANN11N7IO 220, HNITAMENTF .AT 
TNGBGNERE I'CHILIRO' CARMF'LO PH VINCENZO ET CANPAII,LA HARIA, 
NATO CATANIA 14.2.1934, AJJITANTP IN VIA PIETRA, DBLL'OVA 52 PJTNTO 
I PREDETTI ARENA 8T SCHILIRO' RISrrLTANO DI RFGOLARP. CONT'lOTTA, , 
INCENSURATI ET POLITICANP.NTF DISINTf'RFSSATI PTTNTO 

QlJE:STOHF CRFA77,0 

KLL,DNCn 

----------------------------------



ENTRATA 

88 2 DEGT. Fn ALECS~NDRIAP 341 31/TF 28/2 20
7

10 

QUESTUFlA 

MINISTERO INTERrJO SICUREZZA 224 RC~A 

CAT.A9/79/UIGOS AT CAT.E.2/79-DIGOS DEL 10 CORRENTE 
RELATIVO PROIETTI RENATO ~ATO ROiiA 12/11/1948 PUNTO 
NOMINATIVI ET UTEfJZE TELEFONICHE INDICATE TELEX IN· 
AIFERI~ENTO NON SUNT PERTINENTI QUESTA PROVINCIA PUNTO 

. CUESTOr<E STAOILE 

-------------------------------------------------
. ~~--- __ ..,__ 

2Q-
ssswsss C C C C FR 

QUESTURA 
~-- ET CONOSCENZA 

INTERNO SICUREZZA 224 
QUESTURE REPUBBLICA 

MODENAP 

· -.smr- n1 nREMzt 

tz '1.1 FE8.197 9 ti 

FIRENZE 

R O M A 
LORO SEDI 

1 3, QQ 

CAT.A.9/1/UIGOS PUNTO RIFERIMENTO TELEX CAT.E.2.79/DIGOS DEL 
1Q CORRENTE RELATIVO INDIRIZZI ET UTENZE TELEFONICHE EMERSI 
CARTEGGIO SEQUESTRATO AT PROIETTI RENATO NATO ROMA 1 2.11 .1 948 
AMICO BRIGATISTA ROSSO FOMBACCI STEFANO NEGATIVO PER QUESTA 
PROVINCIA PUNTO 

QUESTORE MANCUSO 

---------------------------------------:"---------------------------. 

' 

' . 



No .15972/11-1 di prot,"P". 

Rif.f,n.E2/1979/DIGOS del 10/2/1979 

OIE'ì'TI Renato, nato a Roma il 

AILA Q U E S T U R A DI 50100 FIRENZE 

DI 00 1 00 R O m A 

53100 S I E N A 

~w~~······················· 
~~ In esito al foglio in riferimento, si comunica: 

~~t 1) ~BISCONTI Alfiero, nato .il 17/6/1924 in Abbadia S.Salvatore, ivi 

residente, via Sabatini J?..2t,.minatòre, coniugato, itìltestatario 

dell'utenza telefonica n.779398, risulta di buona condotta morale 

e civile, immune da precedenti e pendenze penali, 

l( 2) 

In pubblico gode buona estimazione. 

Di modeste condizioni economiche. 

E' proprietario dell'appartamento in cui abita e che nei 

mesi estivi cede in affitto, a villegianti forestieri, qualche 
stanza. 

Il NATALE Proto non risulta censito in Abbadia S,Salvatore 
ed è sconosciuto fra la popolazione.-

!v!ONTAUTI Valerio, nato il 12 /1925 in Piancastagnaio, ivi resi= 

dente -frazione Saragiolo- n.24, coniugato, insegnante scuola ele= 

mentare, intestatario dell'utenza telefonica n. 0577/788508, ri= 

sulta di buona condotta morale e civile, immune da precedenti e 
pendenze penali. 

In pubblico gode buona estimazione. 

E' di buone condizioni economiche, 

Il Piero NUCCIOTTI (cognato del Montauti), nato il 3/6/1953 



2 

a Piancastaghaio, pur essendo ivi residente -frazione Saragiolo

n.24, di fatto è domiciliato altrove. Esplica attività lavorativa 

quale impiegato presso il Monte dei Paschi di Siena in una filiale 

di Firenze e dovrebbe dimorare,presso i suoceri,in Poggibonsi. 

E' diplomato geometra. In luogo non ha svolto attività la= 

vorativa. Da 4 o 5 anni è impiegato al Monte dei Paschi e nel pas= 

sato forse è stato impiegato in una filiale di Cascina (PI). 

~ ' l . 
. 

i 
. ! 

' E 
( 
i; 

Lo stesso, il 23/1/1977 1 ha contratto matrimonio in San Gi= 

l( mignano (SI) con /-rnTRALLA ~nt~feo e di Santorso Virgi= 

nia, nata il 24/11/1954 a Portoferraio, immigrata in Piancastagna= J. 

io 1'8/2/1977 da Poggibonsi, convivente. Indipendentemente dalle , 
' ;;-vicende anagrafiche, la Vetralla, non ha mai risieduto di fatto in ,, 

Piancastagnaio; abita in Poggibonsi con i genitori e 

gere attività lavorativa in Empoli nella filiale del 

schi di Siena, quale impiegata. Nel passato risulta 

gata in una filiale , dello stesso Ente, di Cascina 

dovrebbe svol= l 
Monte dei Pa= .1·• 

sia stata impie : - -' 

(PI). ', 

Il Nucciotti, in Piancastagnaio, possiede la casa ove vivo= 

no i genitori, ubicata accanto a quella del cognato.-
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Mod. 75 - P. S. 
(ex Mod, P.-63) 
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Con riferimento al telex n.E.2/79 DIGOS datato 10/2/1979, og

getto PROIETTI Renato nato a Roma i L 12/11/1948, i vi residente, co
municasi l'esito degli accertament· • 

. Voce: Hario MASTINI - 47027 Sar . a (FO>; 
Si identifica per. MASTINI Hario nato a Sorbano il 22/7/1956, 
residente a Sars na in v a eone n z 6, celibe~ d~ 
buona condotta in genere e penalmente incensurato.-
In loco frequenta ambienti deLLa D.c. e non si è mai accompa
gnato ad elementi dell'ultra sinistra.-
E' dipendente della ditta LELLI Edo di Cesena che h~ in appal
t~ la installazione di linee telefoniche nell'Emilia Romagna e 
Toscana e, per motivi di lavoro, è reperibile in sarsina solo 
il sabato e la domeni c~ e non si è i n grado di epot izza re even· 
tuali suoi ·contatti con PROIETTI Renato nè il motivo per il qua· 
le il suo nome figura sull'agenda di quest'ultimo. 

Voce: Massimo MOLINARO- Forli 5584641/259-
Massimo HOLINARO non è censito in ques·ta provincia ed i l numero 
telefonico non risulta assegnato a questi distretti SIP. 

RE 
) 
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UESJORA Ol nllE"ll 

!:! 2 !, i\\'R. 197 9 . 1% 

E N'TR Al~,~,; . <rr/r-h·-/Z;'') E.2/7Q/DIGOS 

fJ1-~ a!/ 10 febbraio /-'l 79 

E.2/7 

OGGETTO .. _PR()IETTIRenato, J:lato 11Homa i112.11.1948. 

RISERVATA ~RACCOMANDATA 

~'-"' ~/~ 

.. ... .. 

ALLA QUESTURA DI 

e, per conoscenza : 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Direzione Generale della P.s. 
u.c.I.G.o.s. 

ALLA QUESTURA DI 

ALLA QUESTURA DI 

= FIRENZE 

= TREVISO 

=MILANO 

Con riferimento alla nota cat. E.2/79/UI!IOS del T 
marzo 1979 dell:a Questura di Treviso, si comunica che 
BRAI:OO ~elo, nato a Conegliano (TV) il 2.10.1915, non 
ha precedenti e pendenze penali in questi atti e presso 
i competenti Uffici Giudiziari. 

Ii predett.o ha risieduto in Gallarate (VA) dal 4 
dicembre 1950, proveniente dal paese natio, al 26 marzo 
1953, data in cui si è trasferito in Milano. 

In pubblico non è.ricordato. 
· La Questura di Milano è pregata di fornire. le infor 

mazioni di competenza direttamente alla Questura di Firen 
ze, notiziando questo e gli altri Uffici in indirizzo. 

IL QUESTORE 
(s. Scotto) 

~-t(ò 

' 

~ 



Ferrara ,!~.J.Qiljl!!l~--- . /.9..3~ .. 

MS'ni!JA Bt HR~U 

n[ ~ 8 JIPR 1979 Ì" 
l:"NT'"?ATA ·-l .. ---~ 

,/f~ .. · E~2. 1979 .. :JJ.:zr. UIGOS ~:·~-~ 
J~fl/~~········ 

~····· .u' ......... . 

OGGETTO ll?!l?~~~'l'~ liE!~li~o, accertamenti. 
é._,_, 

QUES~UllA di. J'IliENZE 

ep;o. AL MINIS~ERO DELL'IN~ERNO 
Direzione Generale della P.S. 
Ufficio Centrale Investigazioni 
Generali Operaioni Speciali l 

~ROM A 

In riferimento al marconigramma n.E.2.1979/DIGOS del 
10 ft'lbbraio scorso relativo a Proietti Renato, comunicasi che 
i nominativi rilevati nel carteggio sequestrato al citato Proie. 
ti non trovano riscontro in questa Provincia~ · 

I sottonotati numeri telefonici trovano riscoa.tro, in
vece, anche nella rete di questa provincia e risultano intestat 

n. 85181 - trattasi di un numero d'i prova delle s.I.P. e risult 
installato nella centrale di Volania (l'E}; 

n. 42359 - risulta intesta t o a MAZZA Erminio, nato a Ferrara il 
18.12.1907, qui residente in Via Ricciarelli 11..349, 
pensionato, di regolare condotta in genere e senza 
precedenti sfavorevoli in questi atti e presso il 
Casellario Giudiziale. 

La sua famiglia è così composta: 

moglie: Riccardi Anna,nata a Ferrara il 27.6.1910, .conviven' 
casalinga, pensionata, di regolare condotta in genf 
ed incensurata; .· 

/ 

-figlio: Mazza l'ranco, nato a Ferrara il 10.11.1929, conv:l 
te, celibe, di regolare condotta in genere ed in 
rato. 

l predetti non si occupano di politica.-

IL QUES~ORE 
(Locchi) ..../ · 

tA1111 l 
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Mod. 7 5 - P. S. (ex Mod. P.-63) 

················•···· ········--·······-································ ·················~---· ............•.......•... 

RISERVATA = RACCOMANDATA 

Con riferimento alla nota della Questura di 
Firenze cat.E.2/l.J-DIGOS del 10.2.101'/~ si forniscòno le 
informazioni sUl.conto degli intest~tQri delle se~enti 
utenze tele:fonicÀe riscontrate in questa Provincia, ril.evate 
a Firenze dal carteggio del_p.ominato in oggetto, amico del 
bri~tista rosso ftBONBAei Stefano Salvatoreft: ,·. 

- 682118- Salvatore Dr.Roc~~U~amillo di Giovanni; nato a 
Rapino (eli) il 25t6~"1..,40, residente a Vil.J.emagna 
(eu), celibe, fa~i~ta, buona condotta moralè 
e chi. le, penalmente incensurato e politicamente 
disinteressato; 

-85181 - IdE!UiA IUno di Isidoro, nato ad Atessa (eu) il 7.10/ 
1.;;~40, ivi residente in via Rue De Pia.ne,~~n.1J, coniu
geto, insegnante scuol.a Media Inferiore, risl)lta 
buona condo·tta morale e ci vile, senza precedenti,-
nè pendenze penali, politicamente à orientato verso 
il P.s.r •• -
Ancàe i componenti i rispettivi nuclei familiari 

risUltano di buona condotta in genere, immuni da pregiudizi 
penali.-

. ··- -- ... --- ·- --~-~ ---------- ----·-·· -------- ----· 



PIRB'NZl{ 

e, p.er coposO!M!• 
Ali flillll.Sflmù DILL•zN'.r.tmNO 

Direzione Generale della P.s. 
Ufficio Centrale Investigazioni 
Generali Oparazioui Speciali 

.-
a R O M A 

A.LLA QtmHtJRA DI JASSA, CARBAR.A 

· In relasioae alla• latteJìa talla Qu.estll!"a 41 Naeaa Oarrara 
nr.A9/1979/UtGOS 4el 20.2.1979,. a1 ooii!Wlica Che l'RiOll!rH B'll.l.lJ.a
no, nato a Uociano lfaJ"41 il· 23.2.1956, risiede in questa città, 
•f'ia Vi•erbo nr.12, dal 6 ottobre 19'71, proveniente dal paese- na
tio.-

In da'ta 4 settamllre 1971 ha contratto matrimonio con AlfS.iOO 
'lllaria Luisa di MicheJ.an&elo,· nata a Yverdon (svillzera) il 6.1.1957, 
impiegata, convivante.-

11 Predetti B'miliano, che esplica l'attività di operaio torni
tora presso la di tu 11Pran0hini 11 di questa città, poli tioamenta 
non si è masso in avi4emsa.-

In questi atti e presso i co11patanti uffici giudiziari non 
figurano a suo carico pre4adenti di aorta.-

R' intesutario dell'utemsa telefonica 372165.-

L QUESTOR.i 
( .'lllancllB 
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11tiES1111iiU Dk RRE.MU ~ 

~~~TQRI~··+11APR1979 ì•. 
ENTRATA 

,~kv&~:Jf::!f! __ l; ..•. ?.t2]2([)1(i_OS 

~_10 __ f~llilr.llig /.9 79 

OGGETTO: ... I>.RQJ!;TJ.J .... R!! .. IH! .. t.9.. JU!to a Rom.a j l 12.11.1948 • i vi resi" ... 
dente.-

~.,, ••••••••• d; 

e p.c. Al Ministero dell.Interno 
Direz. Generale della P.s. 

Servizio u.c.I.G.o.s. 

FIRENZE -------

R O M A -------

Con riferimento al telex suindicato, si comunica che BERRUTO 

Simonetta di Sergio, nata a Torino il 13.10.1953, residente a 

Pino Torinese in Strada Europa 15, risulta di regolare condotta 

ed immune da precedenti in questi atti ed in quelli dell.Arma 

dei Carabinieri. 

Proveniente da Brescia risiede in questa provincia dal set

tembre 1969. 

Nubile, impiegata, vive col padre, intestatario del telefo-

no n. 840864 ed alla madre Albis Maria, di 

l 

IL QUES fO 
(P i re l a> 

ni 64, casalinga.-
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~"--'"-U+~ ... p;.,, .... ____________________ ......................... 7.9 -----------------

0 GG ETTO : .... PROIET~-I ... Renato, .. nato ... a ... ROJII8. .... il..--12.l1 •. 1948.- .ivLreside,n 
....................... t.e.-....... 

Riservata 
Raccomandata ·. 
All?n•1.- \rJ} 

............... 
f 

e, per conoscenza; 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Direzione Generale della P.s. 
u.c.r.G.o.s. ROMA 

ALLA QUESmRA ~IGOS- ANCONA 
(rif'.teJ.e E.2/79 deJ.16.2.79) 

Q:..ù. di seguj.to si forniscono J.e informasioni di rito sui 
nollli.na:tivi di pertinenza· di questo ufficio l 
- Al.berto- Rosai idenUf'icaai iaXJlOSSI Al.berto Mario fU Giovarmi.,na. 

to ad Otriooll (fR) U 17.9.195,}. emigrato per Temi in data 25. 
5.1956; ha qui risieduto in via·ò.Battisti n•56 f'ino al. 2.5.1958, 
data in cui è emigrato usieme alJ.a famiglia per l!'al.conara Mari.t· 
tiBia (AN). Non ha preceaenti di sorta in questi attS. ed"iDumme d1 
pregiudizi penaJ..i presso U casellario gi.udiziaJ..e; 

GiancarJ.o sereni o Sereai identifi.oasi ~SERENI Giancar1o, nato 
·a Narni (TR) U 19.7.1950, ivi ana.gra.fioam.ente residente in via 
de1 Breociaro n•J2. Di fatto abita ad Ancona per ragioni di 1av~ 
ro (aoonoaoesi pera1tro 1 1attività esp1etata) e solo aal.tuariame1 

• 
te capita a Narni per tar visita ai familiari. Oellbe, per&to in· 
dustriaJ.e~ ha frequentato 1'università senza conseguire J.a l.aure1 
Ha adempiuto agli obblighi di 1eva dal. 9.J. 1 76 al. 1J.J.'77• Non 
ha precedenti o pendenze penaJJ.. E• ritenuto elemento simpatizz!i! 
te dell'estrema sinistr&J però qui non si è mai messo in evide!UII 
politicamente.-

Si trasmettono. del predetto due fotografie, una ·risalentt 
al. 1975 e J..'al.tra al. 1977•-
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2Q-STATO C C C · FR ~0.QQ 

C.T.A, 
QUESTUI~A 

ET CONOSCENZA: OUE TUIH DI FIP.EN 
INTERNI SICURE~ZA - 224 - . UF !CIO __ ~G;:A"'IC 

gu~s~u~r. T R~P~B~L ICA lh,~f .. jl:' tn[l./mC:. ,. , f.:t:J· __ ' ~~~-:; ~ 
+++++++++ ·~ v.P 1 

/(. .. -'àl;··<.To;,~ ..................... . 
. l ---

CAT.A-9/1979/UIGOS AT CAT, F..2.79/DIGOS foEL 1Q FE'fl- • 
BRAIO RF.LATIVO NOHINATIVI EMERSI DA CAR'I'F.GGIO/PROIETTI RENA-
IQ_ PUNTO RIFERIMENTI TELEX CAT, E.2.1979/DIGOS DEL 14t(fRREN- _ 
TE DELLA QUESTURA DI NAPOLI CONUN. ICARI CHE<.PIERRQ_. LUCI(} DI · ,J: i

7
-/ '/ 

FRANCESCO ET DI SIMONF.LLI LUCIA N.ATO NOLA (NA) 1,6,1954 RI- ; 
SIEDE MONTICELLO CONTE OTTO (VI)- ;:.·yiÀ EUROPA 75-- DA CIRCA \]~1 
DUE ANNI PROVENIENTE COMUNE ORIGINE PUNTO DATA 3 SETTEMBRE JYJL • 
1978 ESTESI CONIUGATO ·E···T VIVE CONx_TE.Nl~9~;::'EMANlJF,:J,AD~ _ENRI- , 1· 

,CO NATA VICENZA 2.4...2..!.19.5&_IMPIEGATA PUNT PREDE'l'TO PIERRO , ' ~ 
SERBA BUONA CONDO'l'TA IN GENERE ET F.ilT IMH JNF: PRECTmEW.TI\ QU~~~.-.. \.,. ' ' 
STI ATTI PUNTO NON CONSTA SVOLGA ATTIVITA 1 POLITICA ESTERN_~ r, !\ ~\ì': _: :·' 

PUNTO .. '1\'ij '.'ij/i;) \' . .·. 
- QUESTORE MALTE SE - ''· ' Ilf .:-'-'''' . ·• 

~> 

P.ENZE 
./\FICO 

STATO DUE OEST FR PERUGIA 365 00 31/3 14.30 

CTA 

QUESTURA 
-ET'CON/ZA 

FIRE t~ZE V\!\ 
MINISTERO INTERNO SICUREZZA 224 ROMA 

CAT,A,1,1979/DIGCS AT CAT,E.2,79 DIGOS-VOCEJPROIETTT PFD!ATC 
NATO RO~A 12.11.1948, IVI RESIDENTE PUNTO COMUNICASI CHE 

~~~~~~~~"PIETRO 

E PENDENZE PENALI ~UESTI 

2UEGT28E FA~IELLO *** 

:'\i ; 
-.... ,.: ' ', 

fl :-· ' -- . 
~!~ ·. 

\ 

..., 
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~~---··············································· ENTRA 

~ ---····---~«-Il~~;>~E2/79/Sez.1.,$1~ ~uv~.w~u~ 

.a{d ______________ --··-------······ -----···· /.9 

OGGETTo: Puon.;r'l'I..ReJ;tato,mlto.a.Roma.il. 12.U.t948 •.... 
··················-·········--·······----·-···--·····-········-·---··-·-··---·········-----·--·····-:41·-·-···---··----·-········-·----·--·····---·············-·-····--··········-··--··-··---··-···-······-····---·····-······-···--················--·--···-····-···-···-·---··--··--·-······---·-·-···-·-·-----···-· 

R!!OOI!!an4!\ta 

AUa Queatu:N 41 

e, Pt Ot 

Al.l.e Questure 41 TRBVISO • PlRBNZB 
· 1 au:=~::r -=JOmuaset 

# 

significando che il OomuM 41 Gallarate e nella giurisdizione 

IL QUE, 
(8.0: . 

l 
(_/ 

m 
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1Q 
SCSCSC FR NAPOLIQ 

QUESTURA F'IRFNZE 
ET CGNOSCE~ZA 

58366 

INTLRN I S ICUREZ.ZA 224 
QDB;~TURE I 1l"ALIA -

CA;ri!E~2-.1979/DIGOS PUNTO RifEj~IHENTO 'f'El,EX CATg&:~?s79/DIGOS 
·FEJ3BRAIO RELA1"IVO NOì"iiNATIVI Ef-1ERSI DA CARTEGGI,-· PROIE;'rTI ~ 
COMUNICASI CHE SF;GNALATO PIERRO LUCIO VIA M.C.Y!A.~CELL0 2 
(NA) Q81-8232496 IDENTIF!CASI PER. PIERRO LUCIO DI FRANCE 
ET; SUiONELLI LUCIA NATO NOLA (NA) 1/f>/1954 CELIBE PERITO INDU= 
S'{RIALE GIA IVI RESIDENTE VIA MARCO CLODIO FiARCBLlrO 23 DA 
CI}(CA DUE ANNI TRASFERITOSI AT VICENZA PUNTO HIMUNE PRECE ·~N'T'I 

.f .·QUE.S'ri ATTI ET LOCALI UFFICI GIUDIZIARI POLITICA.MENl'I'E ER:A ff UI 
IMPEGNATO Ff:R F. G. C. I. PUNTO SUCCITATA UTENZA TELEFONICA 

. Q!H -8232496 EST INTESTATA AT GENITORE TUTTORA RESIDEN'I'E NO' A 
FUNTO. 

+++QUESTORE COLOI4BO++ 

-----------------------":"'""•"':+;"" --
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022I/A3A/UIGOS (/),;,···· 
ç/fì: .k; 

IHIIUII 01 FIRENZE . 

•l 1'ftQR1979ju 

ENTRATA 

. " 
' . 

RISERVAIA-RA~~A 
') 

AL COMANDO TENENZA CC. ABBADIA S. SALVATORE 

e,per conoscenza: 

:» :)t · ALLA ~ESTURA DI FIRENZE 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Direzione Generale della P.s. 
Ufficio Centrale Investigazioni 
Generali e Operazioni Speciali 

R O M A 

Si prega di fornire,direttamente agli uffici in indirizzo e 

qui per conoscenza,dettagliate informazioni sulla condotta in gene

re specie politica nei confronti delle sottonotate persone: 

-BISOONTI Alfiero - via 5abat1n1 21 Abbadia S.Salvatore; 

-MONTADTI Valerio - Saragiolo - Piancastagnaio. 

I numeri di telefono dei predetti sono stati rinvenuti in un 

l carteggio in possesso del nominato in oggetto nell'ambito delle inda• 

l gini delle " Brigate Rosse",rispettivamente con le seguenti annota-
~ 
j zioni:Natale Proto - 779398 e Piero Nucciotti - Saragiolo(SI)0577/ 
o 

~ ' 788508. 
Per la Questura di Firenze si richiama 

E2/I979/DIGOS del IO febbraio u.s.-

ca t. 



• QUISTUDA DI UHLUIIIO Belluno, li J.~J./J.9.7.9. ......... . 

Prot. "$.2/7.9 Div. J.!;l;~~s f::"N!l!'R.Al A, 
R~osta al foglio N.~(!~~~ )\' . .;L .. 79-UIGOS 
del : ~~"f.979. . 
OGGETTO:~IETTI Renato, nato a Roma il 12/11/I948, ivi residente.= 

Riservata 
Racc/ta 

7 ALLA QUESTURA DI 
e,per conoscenza 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Direzione Generale della P.s. 
Ufficio centrale I.G.o.s. 

FIRENZE 

,_rlOMA 
,.. .... 

Con riferimento al te~gramma suindicate, relativo al n~ 
minato in oggetto, si comunica che l'utenza telefonica 0439 -
3466, che accompagna il nominativo FURLAN Rino, risulta in test~ 
ta a Battaglino Mario, nato a Fonzaso (BL} il 7/11/!924, vesi
dente a Fel~re (BL} - via Gozzi n.3, celibe, rappresentante del 
la ditta " Sivan Alfalaval" - fertilizzanti e prodotti agricoli. 

Il medesimo, di re·golare condotta in genere e senza pre
cedenti sfavorevoli in questi atti e presso gli Uffici giudi
ziari, convive con Miculin Silvia nata a Capriva del Friuli(GO} 
il 5/10/!933 _%'madre di Furlan Guerrino (non Rino), nato a G~ 
rizia il 24/4/1953, residente a Feltre - via Gozzi n.), ragioni~ 
re.-

' 

Il predetto che attualmente trovasi in Egitto - Assuan P. 
O. Box 128- per lavoro, quale dipendente dell'impresa edile:"Qonl 
9,otti.- Mazzi- Estero", che ha sede in Roma Viale Liegi, risulta
di regolare condotta in genere, senza pregiudizi né pendenze pena 
li, ed in pubblico gode normale estimazione.-

E' coniugato con Della Rosa Emanuela, nata a Feltre il 10/2/ 
I957, ivi residente , insegnante.-

Politicamente non ha qui mai dato luogo a rilievi di sorta. 

IL ~STORE 
-~~el-
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~ 27 Ft9. W7hl ~ 

ENTRA 
STATO TRE DEST FA CATANIAQ 661 65/TF 27/2 10,45 
CTA 
QUESTURA FIRENZE 
ETCONOSCENZA 
MINISTERO INTERNO SICUREZZA 224 ROMA 
QUESTURA SIRACUSA 
(( MENO SIRACUSA )) 

AT.E.2/1979/DIGOS AT E,2/DIGOS DEL 10 CORRENTE VOCE: 
PROIETTI RENATO NATO ROMA 12/11/1948 PUNTO 

!FERIMENTO X UESTURA SIRACUSA N.063/GAB DEL 20 CORRENTE 
COMUNICASI CHE VALENTI FORTUNATO GASPARE NATO LENTINI 
(SIRACUSA ) 21/8/1951 lVI RESIDENTE VIA S.IACOPO NR.65 
EST ISCRITTO VI ANNO FACOLTA' MEDICINA ET CHIRURGIA LOCALE 
UNIVERSITA" STUDI PUNTO NON RISULTA CHE DURANTE PERMANENZA 
QUESTA CITTA' SI INTERESSI DI POLITICA PUNTO 
QUESTI ATTI NON HABET PRECEDENTI AUT PENDENZE PENALI PUNTO 

*** QUESTORE CREAZZO **** 

-----------------------------------------------

----·- ... -----··· -._ .. -

----------------

5- ENTRATA 
STATO C C C C FR TRAPANIP 458 DO 27/4 . 13,15 

QUESTURA F I R E N Z E 
ET CONOSCENZA _ 
MINISTERO INTERNO SIC. 224 R O M A 
QUESTURE REPUBBLICA LORO SEDI 

.027/79-UIGOS AT CAT.E.2/79-DIGOS DEL 10 FEBBRAIO 1979 PUNTO 
VOCE PROIETTI RENATO, NATO ROMA 12/11/1948 PUNTO AMBITO QUESTA 

' PROVINCIA, TROVA RISCONTRO CÒN PREFISSO 0923 UTENZA TELEFONICA 
NUMERO 841371, INTESTATA AT GIAMBINO GIUSEPPE FU LEONARDO, NATO 
TRAPANI 22/4/1923, IV! RESIDENTE CONTRADA LOCOGRANDE, VIA PIRO 
24, CONTADINO, PENSIONATO PUNTO PREDETTo- REGOLARE CONDOTTA ET 
IMMUNE PREGIUDIZI PENALI ATTI UFFICIO NON CONSTA INTERESSI 
POLITICA PUNTO 

QUESTORE AIELLO 

, 

l 
l 

l 



tlUEStURA ,DI FIRENZE 

::{ H tHtR.197( t! 
f.--

ENTRAI' ~-
y 

;--=~~ SS 2 DEST 
l'...; 

Cc RCGGI~J''T! T,, W1.189 120 16/3 

·_ ••l 1::r~ru~ -~-

t.:. l L,_,;·JL..:uu~zr., 

~
,, "-\~- .),p~'~rr• r-.! 

~I~ISTERC I~TE~~lC- SI~tJnE7ZA 224 
.JJ CU[STL:f:/\ 

f;, -----

fj CAT ,A.9.1979/UIGCS PU~JTO 
,~·-·· 10. F_"""_"''_T_r> C"_ r,,-,,.r, ' 10C %• 1-U<..lf-1 ,_,_U . .__....,._., >'.-''-' V 

. , ,,7,.- '-\ r"''QPQT" ~,~~ (~-

AT TELESCntT O ~ ·T.E.Z/1979/UIGOE 
ps-...,TE TT ocr-• Il • ç;LJNrt 21!-.i[i\Jc. l l f-:. JO~IC 

0522/44470 IOE~TIFICA~-· o~~ ·no f.,oi·j v...:..1\ '"• 01.0.. .. : u .LI\ .:::. .) . .,;:::.. 

~i SI:~C~ETTA DI TEOFILC ET NAnDINOCC~1I DESOLINA NATA A~O~A 

i/7/1946 CUI' RESICE~TE VIA DASSI~O SA~CGGIA 1!.21/3 D~ 
18/12/1974 PROVENIENTE RD~A PUNTO ~EDESI~A VRG. TITOLARE 
CITATA UTDJZA TELEFCNIC.'\ VRG. NUGILEVRG. ERI fi['SS.TE;Ju' U;_-"'.!,i.J,C..,u~~..;.u.o<~LE 

ENTRO IGIENE ~ENTALE PUNTO EST RITENUTA ORIENTATA VER~O 
GRUP " • ISTRA EXTRF,-PARLA!iENTARE FAVORE QUI'.LI sVOLGE 
OPCRA PROGELITis:;;o PUNTO Al l'ìT NDr.iiNATIVI VRf3 TJ,iDIBTZZI 
ET UTErJZE TELEFONICHE NEGATIVI QUESTP• GIURISClliONE 
rurno QUESTURA Rm':,~ PREGATA-INTEGRAREÌriFOR!~AZICNI CONTO 
IORIO SI~ONETTA PUNTO 

REGGENTE CORRIAS 

••*************************************************************** . . . . . 

~----------- ........ -~- -- . -·----~~__., 

1Q 
STATO r~ r..., l"",..-. 

1_.. ........... ·-~ 

QUESTURA 
ET CONOSCENZA: 

r.- r. 
' " 

QUESTURE REPUBBLICA 
INTERNI SICUREZZA -

atntURA tlt ftRtlltt 
: 

12 27 FES.1979 tt 
. ,_ 

= = F' IRENZE 

= LORO SEDI = 
224 == ROMA == 

1 

CAT.A.9-19~9/UIGOS AT CAT.E;.:::>/79/DIGOS DEL 1 Q CORRENTE 
PUNTO VOCE· PR()]__f;~'l'_!_J<EN~'l'Q_ PUNTO UTENZE TELEFONICHE IN
DI.CATE _DISPACCIO IN I'<IF'EIUMENTO-Nlm!<TS\JLTANO APPAR'l'E~'ERE 
A'l QUESTO DISTl<ET'l'O FUNTO . ' 

QUESTORE AMATO 

-------·. ··;,;: 

t 
' i 
i 
r 
l 
l 

l 
' ' t 
t 

-
' 



P.A. SS TRE OEST FA SIRACUSAP 337 128/TF 20/2 1515 

PRECEDENZA ASSOLUTA 

QUESTURA FIRENZE 
ET CONOSCENZA 
MINI~TERD INTERNO 
QUESTURA 

224 ROMA 
CATANIA 

((OGNUNO PER SE)) 

QUESTURA 01 FllltNZE 

t: 20H0.1q7g t1 

ENTRATA 

N.063/GAB; PUNTO RIFERIMENTO TELEX CAT.E.2/79/0IGOS 10 
CORRENTE CODESTA QUESTURA VOCE PROIETTI RENATO NATO ~. 

ROMA 12/11/1948 COMUNICASI CHE DA ACCERTAMENTI ESPERITI 
UTENSA 96016 NON APPARTIENE QUESTA PROVINCIA PUNTO 
COME OA RICHIESTA TELEFONICA SI FORNISèONO ALTRESI" QUI 
DI SEGUITO SEGUENTI INFORMAZIONI; 
NUMERO TELEFONO 945263 INTESTATO AT INTELISANO PIETRO NATO 
NOTO 10/2/1937 RESIDENTE CANICATTINI BAGNI (SA) VIA 
SOLFERINO 158 GIA" MILITARE GUARDIA FINANZA IN ATTO 
IMPIEGATO POSTALE CONIUGATO CON AMENTA MARIA INSEGNANTE 
PUNTO IMMUNE PRECEDENTI PENALI DISINTERESSATO POLITICAMENTE 
SI RIRIENE SIMPATIZZARE PER PARTITO P.C.I. l - 943884 
INTESTATO VALENTI FORTUNATO GASPARE NATO LENTINI 21/8/1951 
IVI RESIDENTE VIA IACOPO 63 CALIBE STUDENTE PRESSO UNIVERSITA• 
CATANIA RISULTA REGOLARE CONDOTTA ET IN LENTINI NON HABET 
MANIFESTATO SUO INDIRIZZO POLITICO PUNTO ET VIRGOLA 
- 931440 NON INCLUSO TRA ABBONATI QUESTA PROVINCIA PUNTO 
·QUESTURA CATANIA EST PREGATA FORNIRE AT DIGOS FIRENZE 

9051 15.30 2722 TPP1 9051 15~27 

-MÙLT22249/RMQ4. MIQ4. FIQ2.LIP1 .• FRP1.PVP1/ . . . 
. ----------------------~-------~------------------------------

------- ------- , .. - ---"'- ------ _____ ,._ _____ . ___ . __ ~----·---... 

,,,,:,~,,,,,,,,,..,,,"''".;·"~v~~~~*'W:~.~~;,jS*iì,~%~~:~~lllif~~j(-~l~ 
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,._ 
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21C3 16/2 

Q~E_STURr, DI FIRENZ 
U•' 'C'J ·- E •r. ·t '}·L;.-ç,..F, . 

DA T A r----·-'--·' -.~:_ ' C O ' . 

l' i(j ,cf:8 i':J>9liA~E \ 
·····---· - l~ 

'--------~---.1 . 

l'OPERATORE 
. ---------------------------

C/\T:...:G.C.2/1979/L::::~~C3 {7) PULTC f~IFZF:::.-.L:=.:':TiJ TELEG:~t .. -:.-;;, S/\Ti.::G.E.2/79 
P~~OICTJ..l..Jll:--~-~-t~.i_J,TC r··.=: .... J\_ 12i11/19(1,8 IVI FESIDE:·JTE S/\Tl-1. 1:J 
rc''""-r·'TE· ,-. .,.,, .. Trf""" -·"c- ''LncoTG ncc-T (cu•·r·v) 071/"11''"' VTA l.J .ltìL.. ~ ,. W'-'"U,-.!...LW ·\,__:;._._ '-'Ili.... ··'?-'t L-'L.. l i • r. v::J_._ L h;. 1 _) u._; - -

TP.GLIA:/.ENTG 23 ;\i!CCf-:;\ -60100 - 54224 NEé. ET CI/~~JCP~fiL;J SEPESI - C/0 
MAN0f1I 071/5351C - SI IL~~TIFICANJ RISPETTIVA~E~TE PE~ : ROSSI 
ALBERTO ~AAIO FU GICVAi~NI ET LEOtlELLI GARBARA r~ATC AT CT~ICOLI (TR) 
17/9/1953 CUI .. ~ESIDEfJTE VI/\ TAGLii\:,:ENTO f·:J.23 ~ CELIBE 
I~!CENSURATC ET NOR~!ALE CONDOTTA IN GENER~ _PU~TO GEO~ETRA -
CONTITOLARE Ji[Iì7\1;;ETJTC71T FRA iEL"ttl--FHANCESCC AVVIP,TC IJEGCZIC 
ARTICOLI ~-/iUSIGf'.LI ET Rf,DIO TV ET AFFINI COFÌHEràE cUESTF> VIA 

..... G,:\1ARCOiH ì~.183- TÈL,54224 PU~!TD PREDETTC ROSSI DA 11/4/1978 
AT 9/2/1979, EST STATO DEPENNATO HEGISTRI ANAGRAFICI QUESTO 
CCf.1U~:E ET ISCFiiTTO HEGISTSI P.ÌRE PERCHE' El·,iiGRATO EGITTO DA DOVE 
HABET FATTO NUOVA~ENTE RIENTRO IN. PATRIA IN DATP. 9 CORRENTE 
PUNTO BOTTO PROFILO POLITICO NON ESTESI UAI EViDENZIATO PUNTO 
GIANCARLO SERESI - POTREBBE IDENTIFICARSI STUDENTE UNIVERSITARIO 1::1 QUESTA FACOL TA' INGEGNERIA' 5 ANNO FUORI CORSC PUNTO ORIGINARIO 
NARrH OVE RISULTA ABITf',RE VIF1 BRACCIANO 32 - STAREEGE ESPLETMJOO 

~~ SERVIZIO fHLITfiRE PUr;TC ATTI QUESTO UFFICIO NULLA FIGURA AT SUO 
CARICO pUNTO UTENZA TELEFONICA 53510 EST INTESTATP. LEITER TULLIA 
VEDOVA MANONI QUI' ABITANTE CORSO CARLO ALBERTO N,11/C ET NON 
N,1 ,.OVE SEHEGI HACET ABITATO PUNTO QUESTURA TERNI EST PREGATA 
INTEGRARE I~FCR~AZICNI RISERVATE , DIRETTAMENTE CUESTURA FIRENZE 
- MINIASTERG INTERNO ET 8UI' PER CONOSCENZA, ACCERTAN00 ANCHE 
SE SUDDETTO EST IN SERVIZIO LEVA PUNTO 

PEL QUESTORE NAPOLITAND 

sco. 

. ·. i . . . ' ~ . ,·. ;.·· 

; ... -

' 
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SS 2 OEST 

CTA.-

224 -

CAT.A4/2/79/UIGOS PUNTO RIFERIMENTO TELEX CAT.E2/DIGOS DEL 
10 CORRENTE VOCE PROIETTI RENATO NATO ROMA 12.11.1948 IVI RESIDENTE 
VIRGOLA COMUNICASI CHE SEGNALATO COLOMBI ARMANDO DI BRUNO ET MAINI 
CESARINA NATO BERGAMO 14.12.1956 RESIDENTE LALLIO (BG) VIA 
ROTA 13 VIRGOLA CELIBE VIRGOLA RISULTA REGOLARE CONDOTTA VIRGOLA 
IMMUNE PRECEDErHI PENALI ET POLITICAMENTE NON ESTESI QUI EVIDEN
ZIATO PUNTO PREDETTO IMPIEGATO PRESSO DITTA "SUB-SEA-SERVICE" DI 
ZINGONIA (BERGAMO) PER MOTIVI LAVOP.O EFFETTUA SPOSTAMENTI LUNGO 
TERRITORIO NAZIONALE ET ANCHE ESTERO PUNTO NUMERO TELEFONICO 
035/690067 SEGNATO AT FIANCO PREDETTO NOMINATIVO APPARTIENE INVECE 
AT POLI UARIO NATO TREVIOLO (BERGAMO) 4.4.1931 IVI RESIDENTE VIA 
CADORNA 29 VIRGOLA CONIUGATO VIRGOLA OPERAIO FUOCHISTA PRESSO 
LOCALE SOCIETA' "REGGIANI" PUNTO CARIC0 pn~:·~~~J VIRGOLA CHE NON 
INTERESSASI POLITICA LOCALE CASELLARIO GIUDIZIALE RILEVASI DUE 
PUNTI SENTENZA PRETORE BERGAMO 29.11.1951 MESI R ARRESTO ET LIRE 
6000 AMMENDA PER GUIDA SENZA PATENTE PUNTO 

QUESTORE MONARCA 

. ·. e.utslUft" O l f\llEI\'l.t 

21 ftlt~97 9 l'l 

STATO CCCC FR AREZZOP p.. 2 /2 

QUESTURA 
ET CONOSCENZA: 
QUESTURE REPUBBLICA 
INTERNI SICUREZZA -

== FIRENZE == 
= LORO SEDI = 

224 == ROMA == 

jL'CPERA_10RE .. ------.;·------~----~~- ~ 

L-- . 

. . 2/79/DIGOS DEL 1 o CORRENTE 
CAT.A.9-1979/UIGOS ATR~~~.r~·PUNTOUTENZE TELEFONICHE IN
PUNTO VOCE: _PROIETTI R ' MENTO. NON RISULTANO APPARTENERE 
DICATE DISPACCIO IN IFERI 
AT QUESTO DISTRETTO PUNTO 

QUESTORE AMATO 

-------------------



P,A, SS TRE OEST FA SIAACUSAP 337 128/TF 20/2 

PRECEDENZA ASSOLUTA 

llUESTURA 01 FIRENZE 
QUESTURA 
ET CONOSCENZA 
MINISTERO INTERNO 

.QUESTURA 

((OGNUNO PER SE)) 

FIRENZE 

224 ROMA ~ 
CATANII 

20 FE 8.107 9 t:1 

ENTRATA 

N,063/GAB. PUNTO RIFERIMENTO TELEX CAT,E,2/79/0IGOS 10 
CORRENTE CODESTA QUESTURA VOCE PROIETTI RENATO NATO .. 
ROMA 12/11/1948 COMUNICASI CHE DA ACCERTAMENTI ESPERITI 
UTENSA 96016 NON APPARTIENE QUESTA PROVINCIA PUNTO 

.COME DA RICHIESTA TELEFONICA SI FORNISCONO ALTAESI' QUI 
DI SEGUITO SEGUENTI INFORMAZIONI: 
NUMERO TELEFONO 945263 INTESTATO AT INTELISANO PIETRO NATO 
NOTO 10/2/1937 RESIDENTE CANICATTINI BAGNi (SR) VIA 
SOLFERINO 158 GIA' MILITARE GUARDIA FINANZA .IN ATTO 
IMPIEGATO POSTALE CONIUGATO CON AMENTA MARIA INSEGNANTE 
PUNTO IMMUNE PAECEOENTI.PENALI DISINTERESSATO POLITICAMENTE 
SI.AIAIENE SIMPATIZZÀRE PER PARTITO P,C,I, l - 943884 
INTESTATO VALENTI FORTUNATO GASPARE NATO LENTINI 21/8/1951 
IVI RESIDENTE VIA IACOPO 63 CALIBE STUDENTE PRESSO UNIVERSITA' 
CATANIA RISULTA REGOLARE CONDOTTA ET IN LENTINI NON HABET ' 
MANIFESTATO SUO INDIRIZZO POLITICO PUNTO ET VIRGOLA 
- 931440 NON INCLUSO TRA ABBONATI· QUESTA PROVIN.CIA PUNTO 
QUESTURA CATANIA EST PREGATA FORNIRE AT DIGOS FIRENZE 

OGNI UTILE NOTIZIA AT CARICO SUDDETTO VALENTI FORTUNATO 
PUNTO 

QUESTORE NICOLICCHIA 



\ 

= TEL.ZGll!C::i\ = Firan:;e, 10febbraio 197'J. -

QUES TUlC:: H2PUJ3B.::.ICA LORO SEDI 

et conoscenza/: 

'!!INISI'ERO INTERNO SICUREZZA - 224 -

CAT. E2-1979-D.I.G.o.s. punto VOCE: PROIETTI RENATO NATO RO'H 12 
NOVEMBRE 1948 !VI RESIDENTE punto 

PREGP.SI STESSO MEZZO vrg PARTE COMPETENZA vrg COOPLETE GENERALI 'fA • 
ET RITUALI INFORlUZION! SPECIE PROFILO POLU'ICO CONFRON'll SOHONOUTE PER 
SINE CHE El.mRGONO DA CARTEGGIO NOMINATO PROIETTI RENATO vrg AMICO BRIGA:l'I 
STA ROSSO BOMBACI STEFANO SALVATORE QUI RECENTEMENTE ARRESTATO: -

• GIORGIO SABINI 
• LUPO 841371 
• BUONOS AIRAS 
• BORROMINI 
• BAYRON 
• ARLANDO CARBONE - VIA A. DI TULLIO 19 - 31 1038 
• .ANGELO SABA1"1'INI - LAMA DI BENO 26- MARZABOHO (BO) 
= .ANGELO ZUDDIO- VIA L&URENfiNA D. 12 - 5011450 
• ANGELO VACCARO - 7993295 
• ANTONIO SUBIRA'lS - PRINCESCA t~!!0BARCELLONA 3 
,. ALESSANDRO VERDECCHIA - VIA G. MAJIELI 4- EMPOLI - 0571/77143 
• ANNA PRO!ETl'I - UNIVB!fA9 DEGLI STUDI DI R<lJlA- FAC. LEGGE 
• ALESSANDRO PEiiBUTI - 5808579 
• ALBERTO ROSSI (BUNNY} - 071/31108- VIA TAGLIAMENTO 23 ANCONA 60100 
• - 54224 NEG. 
• ADEL HUSSEIN AMEIN - 11 GIZA S'rREET MER THE ZOC 
• NANDO TARQUINI - VIALE ROSSINI 61 - 8448485 
= ARCH. BANDIERA ROBER'l'O - VIA DEL GESU' 89 - 682118 
= BENEDETTO TODARO - CASA 397798 - STUDIO 485942 
"' BARBARA BBRTANI - VIA STATILIA 1/A - 7576431 
= BIANCA-3598531 

. l . 



- 2 -

= BRUNA :msntr, - ',IADII.E ,:_g6G35 - CASA :399407 
= cou:m. 3LTll/J.!,"ST/)- n5T.i/·'1J3- CASA 0339~01 
= BALDONI DANIELA - 335823 
• :.l.LLO BiiliU.FFAL.iJl - VlA PJ:O:,JSI - 5012230 
= BEPPE TES:i!A - VIA DEL CORf!O 7 - FI n 

"" BRIGITTE HA.Af!l'Wffi - K0Pili~HIKUSS1'ii 62 - 4000 DUSSE CDOOF - 0211/3•15364 
= BilllRI CARLA - IS~ITUTO ITALIANO DI CULTURA 
= SHARE SEEIK EL Tf.ARRAFI 3 - ZA~MLEK - CASA 803723 - UFFICIO 300791 
• CRISTiliA GIANCOLA- VIA C.T. ODZSCALCHI 10- 5115973 
= CARLO ALBO- 213256 
= CLAUDIO LIBERATI - VIALE LIEGI 43 c - CASA 324103 - STUDIO 359569 
= CARLO MAROGNA - PRATO DELLA SIGNORA LOT. 18 - 8361846 - LIDO 9390170 
• CARMEN MANUNZA- 3391623 
• CArERINA LINARES - VIA DUILIO 6 - 386682 
a CARMEN FRAGIONE - 9 B/d BEIU1EX - BOirnEVE INE - 13008 MARSEII&: - CHALET 

LE GRIZZLY - 05560 - VARS. LES CLAUX - 731719 
• PROF. CELOT20 - VIA ANNONE 6- 8314230 
• ARCH. CLAUDIO SUBI - VIA MON.I!BROSA - 334411 
"" CL&UDIO Rl!lllZAm - 8400019 
• CLAUDIO OABPlmfiERI - 423817 
= CRISTINA (BEPPE) SCERNA - VIA G. ADAMOLI 35 - 5121302 -
• IN!ER COOP. 31 JAMES ST. - LONDON W C 2 - 24040 
• COLOJIBI .ABllfANDO- VIA ROfA 13- LALLIO (BG) - 035/690057/690067 
• COHDO!IL RITONNALE - 85181 
• CIRil'IO- VIA M. flBURTINI 514- 4506119 
• CARLO D*AMICO- 482770 
• DANIELA AN!OM - VIA FAVRE'J!lO 24 - 5136466 
• DANIELA 'l'RANQUILLI - VIA Q.F. iPIT'l'ORE 31 - 3498955 
= DINO SALvtroCI - VIA 1'0RINO 16- PAVONA - 9315825 
• DOREHA SIMO.NI - VIA DELI..A. LWE - 5891114 
• DORO'!HEE SCHABEifl!- 78 FRIBURG- HILDAS'rR. 17 (GERMANY) 
• ENRICA - 5408m 
• EMILIAl'IO PROOEfti - VIA G:UBELLA. 65 - MONTI (MS) - 54017 - 0187/42359 
• EftOBE AI.l§SANDRI - VIA F.P.DE• CALBOLI 1 - 00195 - 351521 
• El!IILI NAZZAI'IENO- 4752681 
• ENZO PROIEftl - VIA TUSCOLANA 685 - 7664594 
• CARLO D•AMICO - VIA P.PINCIANA 54 - ROMA 

/ 
• 

= ENRICA Gi.iAVAGNUOLO - VIA DEL MA~:fONA'rO 36- 5803428 - UFFICIO 5442378/329 
• ERICA DUMONTEL - 8444307 
• FRANCESCA CADDEO - P.ZZA CAMPO DE 9 FIORI 19 - 6545054 
• FRANCESCA DI MARTINO - 3494207 
= FABI MARIO - 6275982 
= FLAVIO E AiffiAMARIA MORI - VIA FAENZA 58 (FI) 
• FRANCESCO MARZANO - VIA NISO 24 

. l . 



/ 

·"'· 
' 

- 3 -

= GIACO .. lO UlC;HI;.;;;.- - L:JI<GAC'4.8li'<iBG 27 - 8155 riTBDiBHASLI (ZH) - 01/;_;504502 
= GIANNI l'ISCI - VIA PIRRO LIGORIO 9 - 57 40671 
= GINO PAL:1IBRI - VIA ISOriZO 23- S.SEVERO 71016 - 0332/21304 
= GIGI SA!~ILLO - 4503355 
= GRAZIELLA :JOLINARO - VIA ETRURIA 17 - 756262:2 
= GIANCARLO SERENI - C/0 i•'!ANONI - 071/53510 
= GIULIA GRAPPE1LI - 388370 
= GIORGIO SlillBiriT - C/0 S.C.A. il4:J - VIA FLILIINIA 338 (Ro:-JA) - 5379143 
= GIOVANili SERIUCCIIIA - 0776/95043 
= GRAPPELLI MERINA (LO~!BARDO) - 3585583 
• IE!d!IIU SAIIDRO - 697060 
• KATIA UNGREDDA- 471120 
= LOREDANA FALDETTA - 633759 
.. LUIGI 'l'OIATI - VIA DEL GESU' 67 - 687881/6788081 
= LAURA LUPO- VIA CARSO 43- R<YJA 383988 - VELL. 9631897 
• LUCIO PIERRO- VIA M.c. MARCELLO 23 - NOLA (NA) 051/8232496 
• LUCIANA MONDAINI - 609 4613 
a LUISA 
., LOREHA FALUGIANI -VIA POND ALLE BIFFE 15- 055/642042 SCUOLA- Mn'TEO 
= LILIANA FARO - VIA FIBONACCI 19 (FI) - VIA CARDI' 50 (C'l') 
• LUCA- 055/298751 
• LOREDANA - 5264928 - 5120859 
• MARCO BOHERO- VIA AIROHO 5- BORGO S.PATJUZZO (CN) 12011 - 0171/769022 
• MARCO S'l'ASSI - VIA li.FELICE 6- 3567523 
= MARiNA DE V!NCENZIS - 5742188 
= MAURO SUùil'ATORI - 392719 
• MASSIMO FALCIOIU - 885287 
• MARCO GABRIELLl-li"IARINA - 346678 
= MASSIMO PAZZELLI - 9024437 
• MANtlELA DOLFIN - 4954226 
., PROF. MA COLA - 8871448 
• MARIO PANETTA - CASE PANm''l'A 55 - CASA!IARI (FR) - 0775/366339 
• MASSIMO SERRACINI - VIA CASILINA SUD 15- POFI (FR) - 0775/350102 
= ARCH. MARGO'l'TI PIERO - VIA CASALE GIULIANI 71 - 8105757 
• MICHELA DEL BORGO - VIA DONA'fELLO 11 - 36076.39 
• MARIO MASTINI - 47027 SARSINA (FO) 
• MICONI RAFFAELLO - VIA MAES 82 - 8383730 
"' MAURIZ!W 1'EDESCO - VIALE DEL VIGNOLA III - 3963448 
"' MASSIMO ro!OLINARO - FORL. 5584641/259 
= MARTA COLANTONI - 6760/227 - 6787823 
= MANCINI VIVIANA - 872781 CASA - 3598332 UFF • 
.,. . NATALE PROTO - 779398 
= NORA SANT.Il.RELLI - VIA 'l'ASSO 39 - 7314274 
a ORIETTA LUPO - 3274082 

. l . 



= OR!El'TA OTTAVI - VIA S. :,rAIUNO 23 - 344·1511 
= PATRIZIA :.1ISSERVILLE - VIA P.GIULIArn: 32 - 5130319 
= I B ;,I - 5790 - 5423424 
• PAU'".uETTE C01'TYI1 - 103 AVE!TirB D2 LA T!mONB - 1)010 I:IAP.SEILLS 
= PIERLUIGI PATAV."E' - 347100 
a PAOLO NUCERA - 792308 
• PIERO NUCCIOTTI - SARAGIOLO {SI) - 0577/730500 
= PAOLO PIOLI - VIA RINGHIERA U'u!BRA 1 - 06036/I.10UTBFALCO (PG) - 0742/79256 
• PUCCI PIETRO- VIA LUCILIO 47.00136 - 3492163 
• PATRIZIA S.Alll'INI - AEROPORN CIA!>'IPINO - 600002 
• PAOLA VANNACCI - VIA L. IL IMGNIFICO 10- 055/475134 - 055/287245 UFF. 
• PICCARDA G!A.NrmLLI - VIA b1AGGIO 7 (FI) 
• RICCARDO ~JASSI - VIA CEROSO 4 - CASA 5120166 - STUDIO 5139826 
= ROSARIA GIANNI - 224700 

l = ROBERTO SAlmA - VIA !IJIN!ERA CAMPOPISANO 36 - IGLESIAS (CA) 
• RAFFAELLA PETROSELLINI - 6562534 
"' ROSUA QUERCI - LUNGARNO SODERINI ~· - 055/296284 
= ROSELLA BOMBACI - CAMPOPIANO 43 - SORA - 0776/81740 
• RENATO SIANI - VIA SORREltriNO 6- CAVA DEI nRRENI (SA) - 089/841517 
• RINO FURLAN - 0439 - 3466 
= RENAro MAXAD. - 89Wi7 
• STEFANO BOI&BACI CLE UIBULA.fO 18 - 96016 LENfiNI (SR) - 095/941091 
• S~ONA BERRO'.I!O- SrR. 'l!RFORO 15 ,.. 10025 PINO TORINESE (!1!0) - 011/840854 
• SIMONEftA JORIO- VIA M. SAMOOGIA 21/3 (RE) - 0522/44478 
• SALVA!ORE COOO- VIA VALLONE 13 - 95029 VIAGRANDE (CT) - 09%14435 
• SERENI GIANCARLO- BRECCIARO 32 - NARNI (TR) - 0744/722789 
= SIMONA DELLA FELICE - VIA G. CAPPONI 26 (FI) - 573796 
• SORRENfi GAETANO- VIA TORRENTE S.NICOLA - VILLA LINA- !>!ESSirlA 
a STEFANO FIRENZE- VIA GESPOLLO 11 - 055/821062 - MERCA~LE V.P. - FIR. 
= S.AMIA BOUTROS - 982267 - 987972 
• 9024187 - CASA BRAC. " 
= STUDIO l'UNISSI - VIA DEL GESU' 89 - 6792543 
• STUDIO ARENA - VIALE LIEGI 48 C - 859569 
= STUDIO QUASAR - VIA DI PORTA PIUCIANA - 485942 
= DITTA ClWU: - VIA TIBURTINA- 432794 
= STUDIO ANICHINI - 6090946 
=INDUSTRIA GRAFICA- F.LLI SPADA- 6111141 
= HI~fY Blifu~ISTER- DIRET.VILLA ROMANA 
= UNIVER.INTERNAZ. DELL'ARTE - VILLA TORNABUONI 
= VIA T.ALDEROTTI 56 - TEL. 473161 - 471495 
= SEGRET. DANIELA RISTORI 
= PROF. RAGG!IIANTI - VILLA LA COSTE- 452333 
= SIG.RA GHEZZI - VIA V.Eò1ANUELE 89 - 055/491651 
= STUDIO QUASAT - VIALE DI PORTA PIUCIANA 10 

. l • 
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= ""rAT-rs0 !: ~r~ru- - iJII~ r;.. n' A:J:n:rr.;·;::ro 220 - cr. 
== :?70V~.r:-:-rT."?:ì:_:-_~; 3-:'!DT FI.:r:JI-r~~ - V""IA A:ill:,~A!'Jr;I 27 - 5;..)123 FI 
= COL. i.i..Il-IL~:JI - ·vriA :l1i:I CAHT-lONIElU J 
= l'ACCHIHMiDI LUCA - VIA ARETIHA 513 - l'I - 055/690043 
= RITA SBSI'IIr! - VIA AREI'IHI. 2!;S' (ri) - 055/577550 
= VIVI TOSCANO - VIA E.RO:.lAGH01I 3 - 02ò0324 
= VINCENZO NANEIT - CONI'. CAPP.ACH'l'ANA 50 - 66041 ATESSA 5CH) 
= :rlo ZAULI- 5316441 
= S. VITO DI CADORE - PENSIOilE m:;:r,LAVISTA - VIA S.FLORIANO 13 - 0436/9437 
= 055/8453377 
= SUSY - VIA CASSIA 595 - 3669354 punto 

QUESTORE ROCCO 

ft QUES'l'ORB 



• Mod. 75 • P. S. (ex Mod. P.-63) 

a•ts1uta Il\ "' ~1-9/-2/-19!79 ----- /.9 

~_?_ZJllmA __ • ~~~::79 ~~~~~-., 
e ,P•c.ALLA-QUESTUl.U-:0! --· -FIRENZlf-· 

~ ___ _@;t<-Gab.- ~A1-1-979 if ~kv-07~~---------~-----~ 
Al lf-- /t/""ì dd:_ ___________________________ /.9 --------~ 

o c c ETTO: .... PALi!IBRI .Lu.:Lgi----di---V-1-to--,----nat-o----a.--San--Seve-ro -1•8.12 .1953, 
................................. ~.!.! .... ~.1!.!3.~CÌ,l:l~'11~ ... Y.~-~-:P~.W'!~----n~§5.,.4.om.i.cil.i.ata ... a .... !C.o.r.r.ema.gi 

re in Via. Gorizia n°21.-

RISERVATA=RACCO'IltANDATA 
DOPPIA=EUSTA 

Nel oarteggio_eequ.estrato dalla Qu.estu.ra di Firenze aP1"oietti 
Renato, emioo del brigatista rosso Bombaci Stefano Salvatore'., è statò' 
rfiiVenuto il nominativo di Palmieri.:,.-Lili~i, ~ Qgg•tto generaliszato4-:-

. _ · A seguito di IlDa perqu.isido~ · dom~opi~e ef:fettuata #esso 
l'a\)itaaione dello desso è stllltc rilivenu.to.delQUteggio propapndbti= 
-.;u contenuto sovversivo. per .otd. il J?almieri tl stato den1111Ziato per 
p~opaganda. sovversiva•- ·-- · ! ;' :- · · · 

Nella stessa ·-·ot-roostanza-soli~ _,sta:Ut··rlnvénu.ti·· i--·:&eguenti-indiriz= 
zi 41 ,Persone resident• all•estero 9 '; che potrebbero essere de4i• al. traf= 
noo di droghe come el ev$.nce ctal ooat~mito della oorrtsp1)adeUa 'oonvol= 
lata• , · · ·'-, ,, ··· '"' ,. ·· 

J/ 1 ) ... ]);E LEO Claudio 7000 SfG!r l!'Wmm~CB Ànn BJ.~werk 25 GermaniaJ 

'JI 2 )-DEL BAGNO Paolo Ltrl.wig str20 702~ Echter4,ingep. Ger~a.-

St fa riserva di COJIUU).ioare le ulteriori informazioni sul conto de 
Palmieri.- ' 

É 
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MOD. A b1s 

{Serv. An.agrafico) 

N.0500190/DIGOS 

OGGETTO: Firenze, 
S-tefano, 

RISERVATA 
RACCO;VIANDATA 

- all. n.) -

\).~( 

Roma, lì 3 Febbraio 1:79 

! 7 f/ 
U;~ 19/12/1978 - Arresto 1i .. J.l0irl?ACI __ ~alv,5to:c"'{j 

nato a Lentini il 12/9/1 ffi.- l ' 1 

l 

~ 
LA QUESTURA di l 

FIRENZ 

.: AL MINISTERO. DELL' INTERNO 
Direzione Generale della P.S. 

- Ufficio Centrale Investigazioni 
Generali ed Operazioni Speciali ~~ FI.9.2.1979 

Originale ed allegati al 
Dott. Stefano Campo c/o 
Tribunale Firenze. 

G. I. R o M A 

Con riferimento al telex cat.E2/79/DIGOS del 20/1/ 
u.ac., si comunicano, qui di seguito, le informazioni richi~ 
ste. 

Le utenze n. 9.0.102.4 o 34. J?.91l esistono nella r.ete telefonica 
di Roma. 

- L'utenza n.4506119 è intestata~ ONOFRIO Virgi~ia di Mario, 
nata a Roma il 12/11/1952, qui residente in via dei Monti' 
Tiburtini n.514/47, studentessa, nubile. 
La stessa, aderente al movimento politico "Lotta Continua", 
in questi atti risulta denunciata per furto e contravvenzi~ 
nata ai sensi dell'art.663 C.P., per aver scritto sui muri, 
in Colleferro,frasi inneggianti a Lotta Continua ed Autono
mia Operaia. 

- L'utenza n.7562642 è intestata~ MOLINARO.An_ge].a, nata a Me!!, 
sina il 24/10/1926, qui abitante in via Etruria n.17. 
Costei non è iscritta presso l'anagrafe di Roma e vive allo 
indirizzo suindicato con una figlia a nome Graziella. 
Agli'atti d'ufficio non esistono precedenti sfavorevoli a 
carico delle suddette. 

L 'utenza n. 57 40899 è intesta t a al padre d :i/ PROIETTI Renato 
di Ginesio,-nat;;-a Roma il 12/11/1948, qui'-residente in via 

.;. 
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MOO. A bis 
(Serv. Anagrafico} 1 

.. 2 

Francesco Figafetta n.84, immillle da precedenti e mai evi
denziatosi politicamente. 
Il Proietti Renato, laureatosi in Architettura, da circa 
un anno lavora per S.p.A. condotte MARZI Estero, con sede 
in questo vi al e Liegi n. 26, in Egitto, nella città di Asy 
van. 
Nel corso di una perquisizione eseguita stamane nella sua 
abitazione, si è proceduto al sequestro di un'agenda conte t _______ ...... 

nente indi:t'_i_~z:i, __ §l~l!W!J_e:ri "!;ele:fQ.!:9-_Q;i, nonchè __ di una let!era 
-:uiViatagii da Firenze il 17/7/1977 da @__OiiiBACI __ Salvatore Ste 

fano. -~--------------- - --- -
A dire dei genitori, il Renato conobbe il Bombaci durante 
il servizio militare, presso la città militare della Cecchi 

'

gnola, in Roma. Successivamente, per circa due mesi, avreb 
be lavorato in Firenze presso un negozio di antiquariato di 
proprietà del nominato Bombaci. __ 

Per l'ulteriore inoltro all'A,G. di codesta città 
e l'esame dei nominativi riportati nell'agenda, si trasmette 
il processo verbale di perquisizione, eseguito ai sensi dell6 
art.41 T.U.L.P.S., e quanto sequestrato. 

IL 
(De 

i 

• 



r- • . ' 
Firenze, 17.7.1977. 

• Carissimo Renato 

ti scrivo queste poche righe, che non vogliono essere la risposta 
alle. tua ul.tima lettera (questa te la darò quando avrò un po' più di tem
po per rifletterei sù), perchè vorrei chiarire subito alcune cose. 

Con Cirino sono stato opportunista? 

Lo stesso con Enrico? 

No, non credo proprio. 

Se smisi di andare a trovare Cirino, non è perchè non mi interes
sava più. Hon mi ha mai interessato politicamente. 1'.'la per il semplice 
motivo che ai caratterizzava. sempre di più, coma Enrico ultimamente, come 
nemico. Con delle persone che ai dichiarano nemiche delle tue idea, anche 
un qualsiasi rapporto di "simpatia• si sgretola, sino ad am1ientarai e di 
vantare o totale indifferenza o, coma nel mio caso, antipatia, oppure aD: 
cora antagonismo politico. 

Enrico tante cose le ha capite, tante al;.tre no. Ma questo impor 
ta poco. Quello che nel caso è più importante, è che si è dimostrato e -
si dimostro sempre di più opportunista nei rapporti che ha. con le persone. 
Tutto preso a difendere il suo piccolo, inaul.so mondo falsamente aut e di 
fatto totalmente integrato, età bene attento a praticare la sua rabbia, 
(cosi. la chiama), che scarica circondandosi di persone (poche per la veri 
tà) disposte a sorbirei parole, sillogismi, discorsi •eureka•, in breve -
ideologia e poi ideologia. Ha fatto lotta politica insieme a me (se coel 
si pub chi!:l.lll!lre quello che facevamo al.lora) e quando insieme abbiamo daci 
so di uscire dall'organizzazione che ritenevamo opportunista, per fare uii 
passo avanti, lui ne ha fatti mille indietro, J 

Ha tradito? 

No, è stato conseguente. E questo lo posso dire solo adesso. 

Di fatto, anche se a parole lo nega, la classe di provenienza l'ha. 
risucchiato. Ma ne è mai uscito? No. "L'odi et amo" per la borghesia '" 
1'118 sempre accompagnato. Ecco perchè mi allontw1o da Enrico, ecco perchè 
lui si allontana da me. Sempre di più si evidenziano le differenze di in 

. -teressi, di sentimenti, di uso che si vuol fare della propria vita. Dalla 
mitizzazione di forme di lotta rivoluzio~naria, alla mitizzazione di V811an 

. -sasca, al rifiuto in generala ddla parola e della pratica "organizzazione•, 
al. "fumo•, all'ambientino di 11disadattati", al vestire in maniera forzata
mente eccentrica, al rifiuto del lavoro, allo studio accanito per la laurea, 
alla necessità di costruire nell'aria discorsi sull'origine e peculiarità 
della repressione eco. 

Tutte cose che mi sono estranee. Che rifiuto. Sulle quali co:stlMii.ra 
una discussione vuol dire spargere sangue operaio. 

Lui. vuole vivere la sua vita {borghese). Per ora nessuno glie lo 
impedisce. tl.!a stia attento a non scacazzare le palle. Si farebbe un altro 
nepi co, oltre la "rivoluzione•, me. Io non so scordare. Spero di essermi 
spjegato. 

Tutto il potere al popolo. 
Stefano 
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Verbale di consultazione e di acquisiziOne degli atti di interesse per la 
Commissione Parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause 
della mancata individuozlone dei responsabili delle stragL 

Alle ore 10,00 del giorno 11 aprile 2000 il Dr. Gerardo Padulo e il Sig. Gian 
Paolo Pelizzaro hanno proseguito nell'attività di ricerca consultando la seguente 
documentazione di interesse agli atti dell'archivio della Segreteria Speciale e di 
quello generale di Gabinetto: ' 

LUCIDI Tiziana (fascicoli 2029/1 e 3049/3) 
D'URSO (fascicoli 3058 e 11001/151) 
HYPERION (prot. n. 3011/13/1-926/2 del20.11.1989 declassificato ''riservato") 
Protocolli richiesti dal registro riservato anno 1979 (n. 6022-108/3 riguardante DI 
LORENZO Mario e, protocollo n. 3003/61-1240/3 riguardante TUTINO 
Saverio) 
Protocollo n. 10-4/6296 del 19.12.1977 (prot. Segr: Spec. 2014-1/RR del 
6.1.1978 declassificato da ''riservatissimo a "non classificato") 
Fratelli COSULICH S.p.A. 
FROLICH (alias FROELIC alias FROEHLIC) 
ORTOLEVA Giuseppe (fascicolo 3011/15/4/11) 
SECURMARK e ANTINUCCI 
BISLIN Claudia 
MANNIAS Itala (già visionata e/o acquisita) 
NEIZERT Ruth 
BOSE Wilfried (già visionata e/o acquisita) 
USIS 
KISTLER Andreas 
RIEDERLE KOBB ADELHEID Maria (già visionata e!o acquisita) 
ARMSTRONG Angela Francesca (già visionata e/o acquisita) 
ENRIETTE BROEK EL MANNA (alias BROECKELMANN) (già visionata e/o acquisita) 
COLANGELI Claudio (già visionata e/o acquisita) 
PERINI Bruno (già visionata e/o acquisita) 
RAMBERT Berhardt 
SCHINDLER Marina Sonia (già visionata e/o acquisita) 
KISTLER Barbara 
TIDEI Rossana 
DE LUCA Antonio 
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ASUMC (fascicolo 15085/111) 
FENOMENO NEW AGE•NUOVA ERA (fascicolo 15183) 
CULTI ACATIOLICI (fascicolo 15185/110) 
ORLANDI Emanuela (fascicolo 11 06/3) 
Azione e disinformazione contro le Brigate Rosse (nota SISDE n. 95 LEG.614 
dell'8.5.1995 con allegato appunto del CESIS n. 2001.2! .... 14 dell'8.4.1995) 
Tre informative relative a Geirola Carlo che i consulenti hauno ritenuto di non 
interesse. Non è emerso agli atti della Segreteria Speciale alcun fascicolo 
afferente Geirola Giacomo. illteriore ricerche saranno comunque espletate, sul 
cui esito verrauno fornite notizie nel corso della prossima visita. 

Si da atto che il numero di protocollo relativo al fascicolo ''D'URSO" è 3058 e 
non 1058 indicato nel precedente verbale del27 marzo 2000. 
I consulenti hauno chiesto di visionare i registri di protocollo "riservatissimo" e 
"segreto". Al riguardo il Dr. BASILE ha evidenziato che nei registri in questione 
è riportato in sintesi il contenuto di atti aventi elevata classifica di segretezza per 
la cui visione è necessaria la declassifica da. parte degli enti originatori. Lo stesso 
Dr. Basile si è, comunque, riservato di approfondire ulteriormente la questione. 

In relazione ai fascicoli già consultati nelle precedenti visite il Dr. Gerardo 
Padulo e il Sig. Gian Paolo Pelizzaro, nell'informare di essere stati delegati, da 
parte del Presidente della Commissione On.le Pellegrino, ad acquisire la 
documentazione di cui all'allegato elenco, hauno chiesto copia dei relativi atti. 
Il carteggio è stato consegnato richiamando l'attenzione del Dr. Gerardo Padulo e 
del Sig. Gian Paolo Pelizzaro sul divieto di divulgazione del medesimo ai sensi 
dell'art.262 c.p. nonché sull'obbligo del segreto cui i componenti della 
Commissione ed i consulenti sono tenuti ai sensi dell'art.6 della legge 172/88, 
per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti. 
Come per la precedente documentazione acquisita, si è rimasti d'intesa che il 
Presidente della Commissione, On.le Pellegrino, al termine della ricerca, farà 
pervenire alla Segreteria Speciale apposita lettera con la quale formalizzerà 
l'acquisizione dei documenti allegati ai verbali di volta in volta redatti. 

Ricerche di archivio sono state avviate in relazione ad ulteriori richieste di atti e, 
non appena le medesime saranno concluse, verrà concordato il giorno per la loro 
consultazione da parte dei consulenti. 

J. 
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Copia del presente verbale unitamente all'elenco degli atti acquisiti viene 
consegnato al Dr. Gerardo Padulo e al Sig. Gian Paolo Pelizzaro. 
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ÈLENCO DEGLI ATTI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE 

D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA 

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI E DEI QUALI E' STATA 

CONSEGNATA COPIA Al CONSULENTI DR. GERARDO PADULO E SIG. GIAN 

PAOLO PELIZZARO, COME DA VERBALE IN DATA 11/0412000. 

Jl -Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Sottocapo di Stato Maggiore 

senza nmnero, in data 16 maggio 1978 indirizzata al Vice Capo di Gabinetto, con allegato 

appunto in data 15 maggio 1978, pagg. 15; 

V 2- Lettera SISDE n. 115367 in data 26 marzo 1979 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Ministro, con allegati: lettera del CESIS n. 2023.7.3/1047/II/R con timbro recante il n. 
5367 e la data dell2 marzo 1979, classificata "RISERATO" indirizzata al Direttore SISMI 

e Direttore SISDE, con allegati: articoli di stampa, lettera SISDE n. 115367 in 

data 26 marzo 1978 classificata "RISERVATO" indirizzata al Segretario Generale del 

CESIS ed al Direttore SISMI, appunto classificato "RISERVATO" in data 26 marzo 1979, 

pagg. 17; 

J 3 - Lettera della Direzione Generale AA.GG. e Personale-Divisione Cittadinanza e Ric. Persone 

Giuridiche n. K.3.M.5507 in data l aprile 1978 indirizzata al Gabinetto, con allegati: lettera 

del Gabinetto n. 15095/117/8 in data l marzo 1978 indirizzata alla Direzione Generale della 

Pubblica Sicurezza, alla Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, all'Ufficio 

Centrale per gli Affari Legislativi e le Relazioni Internazionali, telespresso del Ministero 

degli Affari Esteri-D.G.A.E.-Ufficio 2° n. 07213459/C in data 23 febbraio 1978 indirizzata 

ai Ministeri dell'Interno, Grazia e Giustizia, Difesa, Industria Commercio e Artigianato, 

Commercio Estero, Finanze, Partecipazioni Statali, Ambasciata d'Italia a Mosca e per 

conoscenza alla prefettura di Genova, al Cerimoniale del ministero degli Esteri, alla Dir. Gen. 

Affari Politici del Ministero degli Esteri, pagg. 4; 

v' 4- Lettera del Gabinetto n. 15095/ll7/3 Rip.O-Uff.G0/2 in data l l maggio 1978 indirizzata al 

Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con allegata lettera del Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri- S.M.-Ufficio Operazioni n. 1550011-1 di prot R. in 

data l aprile 1978 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro e appunto in data l 

aprile 1978 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

v' 5- Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- S.M.-Ufficio Operazioni n. 

15500/2-1 di prot R. in data 2 febbraio1978 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Ministro e appunto in data 2 febbraio 1978 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

J 6 - Appunto per il Ministro del Servizio Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale in 

data 27 novembre 1978 con allegati: fonogramma a mano del Gabinetto n. l 10701133 Rip.O

Uff.G0/2 in data 14 luglio 1977 indirizzato alla Direzione Generale della Pubblica 

Sicurezza, lettera dell'Ufficio Studi e Legislazione n. 400/532.324.011 Sez.l" in data 8 

luglio 1977 indirizzata al Ministro, pagg. 4; 

l 
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c) 7- Lettera SISDE n_ 99 LEG.2637.RAG.8.10-di prot in data 19 novembre 1999 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale ed al CESIS, con allegata lettera SISDE 

n. 99 LEG.2636.RAG.8.1 O-di prot in data 19 novembre 1999 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e al sostituto 

Procuratore della Repubblica, pagg. 3; 

J 8 - Lettera SISDE n. 5.Z3.22467/20 di protlllo in data 10 agosto 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza alla 

Segreteria Speciale ed al CESIS, con allegato appunto classificato "RISERVATO" senza 

data, pagg. 3; 

V 9- Lettera SISDE n. 99DA0.006443/A.4/5-7/l-79 di prot in data 12 novembre 1999 

classificata "RISERVATO" indirizzata al CESIS e per conoscenza alla Segreteria Speciale ed 

al SISMI, con allegata lettera del CESIS n.2113.9n0488/UA1 in data 11 novembre 1999 

classificata "RISERVATO" indirizzata al SISMI e per conoscenza al SISDE, pagg. 3; 

J 10- Lettera della Segreteria Speciale n. 1062/1-123/3 in data 14 gennaio 1991 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Segreteria di 

Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 91ADC. 54 (N.2/167) di prot in data 11 gennaio 

1991 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 10 gennaio 1990 

classificato "RISERVATO", con allegati A., B, C, D, pagg. 37; 

J 11 - Telex della Questura di Torino n. 43/0982. GAB. con timbro Segreteria Speciale 

n.l014/89513 in data 18 marzo 1982 indirizzato al Ministero Interno Sicurezza e Questure 

d'Italia, pagg. 3; 

U 12- Lettera SISDE n. 88D02. 11659/Z3.4981 Vol. 5° (l") di prot in data 2 dicembre 1988 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, al SISMI, con allegato 

appunto in data 2 dicembre 1988 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

1../13- Lettera SISDE n. 2/913 (a) di prot in data 28 febbraio 1987 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegato 

appunto in data 28 febbraio 1987 ed elenchi nominativi classificati "RISERVATO", pagg. 

~ 0~ 14-~~ra della Segreteria Speciale n. 3003/13-3277/3 in data31 maggio 1986 indirizzata al 

<;,; · Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Segreteria di Sicurezza con allegati: lettera SISDE 

&'vr. n. 2/2954 (a) di prot. in data 28 maggio 1986 indirizzata alla Segreteria Speciale, 

· appunto senza data, allegato l., pagg. 5; 

15 -Dattiloscritto su carta bianca in data 25 febbraio 1986 indirizzato al Presidente del 

Consiglio dei Ministri con allegate dichiarazioni in data 8 gennaio e 2 febbraio 1986, pagg. 

6; 
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\} 16- Lettera SISDE n. 951ER.2151/Z.l9069 (211) di prot. in data 15 febbraio 1995 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per 

conoscenza alla Segreteria Speciale, al CESIS, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 

Comando Generale della Guardia di Finanza, al SISMI, con allegato appunto in data 15 

febbraio 1995 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

J 17- Sintesi di documento SISDE della Segreteria Speciale n. 3003113-687/3 in data 18 febbraio 

1985, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3003/13-687/3 in data 15 febbraio 

1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento dellaPubblicaSicurezza

Segreteria di Sicurezza, lettera SISDE n. 2183.A.l7 di prot. in data 9 febbraio 1985 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale ed al CESIS, appunto in data 

9 febbraio 1985 classificato "RISERVATO", pagg; IO; 

J 18 -Appunto per il Ministro del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 9 febbraio 1994, 

con allegati: dattiloscritto della Cellula per la Costituzione del Partito Comunista 

Combattente, appunto per il Ministro del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 20 

dicembre 1991, pagg. 6; 

V 19 - Appunto per il Ministro del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 24 gennaio 1994, 

con allegata scheda informativa, pagg. 8; 

V 20 - Lettera del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/13 in data 4 novembre 1992 

indirizzata al Ministro, con allegati: relazione in data 2 novembre 1992, schede informative, 

pagg. 19;. 

LI 21 -Elenco nominativi contenuto nella cartellina classificata n. 3003/99/4/13, repertoriata al n. 

167214 del 2 dicembre 1988, pagg. 24; 

v 22- Cartellina classificata n. 3003/99/4/13, repertoriata al n. 167214 del 2 dicembre 1988, 

avente oggetto "Punto di situazione del terrorismo di destra di sinistra e internazionale", 

contenente appunto in data 5 ottobre 1988, pagg. 13; 

._/ 23- Lettera SISDE n. 2130598 (a) di prot. in data IO luglio 1986 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, con allegato appunto in duplice copia in data IO luglio 

1986 classificato "RISERVATO", pagg. 9; 

v 24- Sintesi di elaborato SISDE della Segreteria Speciale n. 3003/9911-1008/3 in data 28 

febbraio 1985, con allegati: lettera SISDE n. 21874 di prot. in data 25 febbraio 1985 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 25 febbraio 

1985 classificato "RISERVATO", con scheda informativa del IO luglio 1986, in duplice 

copia,pagg; 5; 

V 25- Lettera SISDE n. 3.R-65n72 (a) in data 16 ottobre 1984 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

/ ~· 
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Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Fmanza, con 

allegato appunto senza data classificato "RISERVATO", con schede informative, pagg. 8; 

J 26 - Lettera SISDE n. 217669 di prot in data 28 aprile 1982 indirizzata alla Segreteria 

Speciale, con allegato telex SISDE n. 217679 di prot in data 28 aprile 1982 indirizzato al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pagg. 3; 

J 27 -Lettera SISDE n. 2132660 (b) in data 5 dicembre 1986 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, con allegato appunto in data 5 dicembre 1986 

classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

v 28 -Lettera SISDE n. 2132600 (b) in data 2 dicembre 1986 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e per 

conoscenza al CESIS, con allegato appunto in data 2 dicembre 1986 classificato 

"RISERVATO", pagg. 3; 

.../ 29- Lettera della Segreteria Speciale n. 1014-606/4 in data 27 novembre 1981 indirizzata 

al CESIS con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. l 014-606/4 in data 27 novembre 

1981 indirizzata al SISDE, lettera della Segreteria Speciale n. 1014-606/4 in data 27 

novembre 1981 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria di 

Sicurezza, appunto su carta bianca senza data, lettera della Prefettura di Begamo n. 

CatA4/1981 Div. P.S. in data 21 novembre 1981 indirizzata al Gabinetto, pagg. 8; 

J 30- Lettera SISDE n. 2132543 (a) di prot in data 28 novembre 1986 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con allegato appunto in data 

28 novembre 1986 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

J 31 -Lettera SISDE n. 21472 (a) di prot in data 28 gennaio 1986 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 

con allegato appunto in data 27 gennaio 1986 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

\.) 32 -Lettera SISDE n. 212128 (a) di prot in data 22 aprile 1986 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con 

allegato appunto in data 22 aprile 1986 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

J33 -Lettera SISDE n.3/5085 in data 11 aprile 1980 indirizzata al Ministro, con allegato 

appunto senza data e schede informative, pagg. 16; 

../ 34 - Lettera SISDE n. 97 AEP. 1698 (I. 1/2 Torino) Sez. 3 in data 24 giugno I 997 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale e al Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al CESIS, con allegato 

appunto in data 24 giugno 1997 classificato "RISERVATO", e foglio dattiloscritto avente 

oggetto "Conoscere il nostro passato per conquistare il futuro" pagg. 4; 

V 35 -Lettera della Segreteria Speciale n. 1096/1-265213 in data 28 settembre 1989 classificata 

~ ~· 



-5-

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Segreteria di 

Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 89ADC.ll51 (N.lJM/126) in data 22 settembre 

1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto classificato 

"RISERVATO" in data 20 settembre 1989, scheda infonnativa, senza data, classificata 

"RISERVATO", pagg. 9; 

V36- Sintesi di elaborato SISDE della Segreteria Speciale n. 1110/1-2805/3 in data 8 giugno 

1984, con allegati: lettera SISDE n. 1150 di prot in data 2 giugno 1984 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Ministro, elaborato SISDEclassificato "RISERVATO" 

avente oggetto "Situazione mensile dell'eversione e del terrorismo- maggio 1984", 

pagg.74; 

J 37- Lettera della Segreteria Speciale n. 3016/99/1-2849/3 in data 12 maggio 1986 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Segreteria di 

Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 3/5045(c) in data 9 maggio 1986 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale e al CESIS, appunto classificato 

"RISERVATO" in data 9 maggio 1986, pagg. 5; 

J 38- Lettera della Segreteria Speciale n. 3016/28-461/3 in data 7 febbraio 1987 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria di 

Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 3/5534(c) in data 6 febbraio 1987 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale e al CESIS, appunto classificato 

"RISERVATO" in data 6 febbraio 1987, pagg. 3; 

J 39 - Documento della Segreteria Speciale n. 3049/1-178513 in data 2luglio 1988 classificato 

"RISERVATO", avente oggetto "Elaborato SISDE Autonomia Operaia- punto della 

situazione al22.6.1988", con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-1785/3 in 

data 5 luglio 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza- Segreteria di Sicurezza, lettera SISDE n. 88003.8771/L.l/1 Padova (b) in data 

22 giugno .1988 classificata "RISERVATO" indirizzato alla Segreteria Speciale, elaborato 

SISDE classificato "RISERVATO" avente oggetto" Autonomia Operaia Veneta- punto di 

situazione", pagg. 167; 

J 40 -Lettera della Prefettura di Roma n. 1129/87/R/Gab. 2 in data 7 aprile 1987 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto ed al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con 

allegato appunto classificato "RISERVATO" senza data, pagg. 2; 

l/ 41 -Lettera SISDE n. 93TER 15304 L.l/1-4 Vicenza (2) in data l3 dicembre 1993 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Sopeciale ed al CESIS, con allegato appunto in 

data 13 dicembre 1993 classificato "RISERVATO" e fotocopia di volantino, pagg. 3; 

J 42- Lettera della Prefettura di Roma n. 1721189/R/Gab. 2 in data li luglio 1989 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto ed al Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, con allegato un appunto in data 27 giugno 1989 e un appunto senza data, 

~· 
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Annesso l ed Allegati l e 2, pagg. 40; 

J 43 - Lettera della Segreteria Speciale n. 3049-125/4 in data 3 aprile 1981 indirizzata al SISDE, 

con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3049c 125/4 in data 3 aprile 1981 indirizzata 

al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n. 

3049-125/4 in data 3 aprile 1981 indirizzata CESIS, lettera dell'Ufficio Centrale 

Investigazioni Generali Operazioni Speciali n. 224/12345/1° Div. in data 21 marzo 1981 

indirizzata al Gabinetto, appunto in data 18 marzo 1981, fotocopie di articoli di stampa, 

pagg. 16; 

v 44- Lettera del Gabinetto n. 3049(3)-141713 G0/5 in data 18 ottobre 1979 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla direzione Generale della Pubblica Sicurezza- Segreteria di 

Sicurezza, con allegati: lettera del Direttore SISMI prot 04/18802/R/1" in data 11 ottobre 

1979 indirizzata al Ministro, appunto classificato "RISERVATO" senza data, pagg. 7; 

J 45- Lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-16113 in data 15 gennaio 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria di 

Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-161/3 in data 15 gennaio 

1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

carabinieri, lettera SISDE n. 3/37070 (c) prot in data 11 gennaio 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto classificato "RISERVATO" 

senza data, pagg. 5; 

J 46- Lettera SISDE n. 3/7604 (b) prot in data 23 marzo 1985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, con allegato appunto senza data classificato 

"RISERVATO", pagg. 2; 

\J 47- Lettera SISDE n. 3/1487'(c) prot in data l aprile 1985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, con allegato appunto senza data classificato 

"RISERVATO", pagg. 2; 

J48 -Lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-160313 in data 30 marzo 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Segreteria di 

Sicurezza, con allegata lettera SISDE n. 3/12574(c) prot (G.5/VE) in data 28 marzo 1985 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale e appunto senza data. 

classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

J 49 - Cartellina della Segreteria Speciale n. 3049/1 contenente lettera della Prefettura di Padova 

n. 845 Gab. in data 2 aprile 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto ed al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegato decreto del Ministro Segretario di Stato 

, per la Pubblica Istruzione, pagg. 3; 
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{r'" e,; ~ J 51 -Lettera SISDE n. 1/235 di prot in data 15 gennaio 1986 indirizzata alla Segreteria 

\
01 

Speciale, con allegato appunto in data 15 gennaio 1986, pagg. 3; 

V 52- Sintesi di monografia n. 1110-403/3 in data 4 marzo 1988, con allegati: lettera del 

Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri - II Reparto - SM - Ufficio Criminalità 

Organizzata n. l/1-4 di prot "R" in data 13 febbraio 1988 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro, elaborato a cura del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri in 

data 31 dicembre 1987 classificata "RISERVATO" avente oggetto "Memoria 1987 su 

terrorismo e criminalità organizzata", pagg. 157; 

53- Appunto della Segreteria Speciale n. 1110/2/305213 in data 17 ottobre 1987, con allegati: 

lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 224/B/25463/2/6714/R in 

data 9 ottobre 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di finanza, lettera 

della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 224/B/25463/2/6714/R in data 9 

ottobre 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata ai prefetti ed ai questori, appunto del 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza classificato "RISERVATO" in data lO agosto 1987 

(Alll), elenco nominativi classificato "RISERVATO" (All2), schede informative 

(All.3,4), elenco nominativi (All.5), classificati "RISERVATO", pagg. 59; 

v 54- Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 224/B/12853/Div.3"/1662/R 

del 9 maggio 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata alle Questure di Ancona, Aosta, 

Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Genova, L'Aquila, 

Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, 

Trento, Trieste, Venezia, e per notizia al Gabinetto, con allegato Studio avente oggetto 

"Collegamenti R.A.F. - B.R. - A.D. e Comitati di Sostegno dei Prigionieri Politici in 

J 

Europa", pagg.44; (documento già consegnato; vedi verbali d.el 13/3/00 e le! 

27/3/2000); 

55 - Lettera SISDE n. II R. Div.2"/2018 (a) di prot in data 15 maggio 1987 indirizzata al 

DipartimentO della Pubblica Sicurezza, alla Segreteria speciale, al CESIS con allegato 

appunto in data 15 maggio 1987, pagg. 2; 

v 56- Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 20 maggio 1987, 

pagg. 2; 

J J 57 -Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 22 maggio 1987, 

pagg. 4; 

J <./ 58- Appunto su carta bianca senza data registrato al n. 1075/1/1731/3 in data 19 maggio 1987, 

pagg. 5; 

'-" J 59- Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 22 giugno 1987, registrato al n. 

1075/l/1299/4 in data 23 giugno 1987, pagg. 4; 

J V 60- Lettera SISDE n. II R. Div.2"/2572 (l") di prot in data 23 giugno 1987 indirizzata alla 
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, Segreteria Speciale ed al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. con allegato appunto in 

' y data 23 giugno 1987. pagg. 3; 

. lt l) 61 - Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n.2241B/2034/2/4698/R in 

data 26 giugno 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con 

allegato appunto classificato "RISERVATO" in data 25 giugno 1987 e fotocopia di 

passaporto, pagg. 12; 

u' V 62- Appunto della Segreteria Speciale n. 1075/1-1730/4 in data 28 settembre 1987, con allegata 

lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n.224/B/2034/2 in data 23 

settembre 1987 indirizzata al Ministro, pagg. 3; 

63- Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-817/3 in data 6 aprile 1988 indirizzata al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Segreteria di Sicurezza, con allegati: lettera SISDE 

n. 88D02.2667/Z2.5609 (l") di prol in data 25 marzo 1988 indirizzata alla Segreteria 

Speciale, appunto senza data su carta bianca, pagg. 4; 

v 64- Lettera del sindaco di Avezzano prot 68 Gab. in data 6 ottobre 1998 indirizzata al 

Ministro, pag. l; 

J 65- Lettera SISDE n. 2/Z3. 10604 (b) di prol in data 28 settembre 1984 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale. con allegato appunto in data 28 

settembre 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

J 66- Sintesi di elaborato SISDE della Segreteria Speciale n. 3049/1-158213 in data 9 giugno 

1990, con allegata lettera SISDE n. 90TER 7386/L.l/1-A (4") in data 31 maggio 1990 

indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, al CESIS. ed elaborato SISDE classificato 

"RISERVATO" avente oggetto "Centri Sociali autogestiti - punto di situazione - maggio 

1990", pagg. 283; 

\} 67- Lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-1309/3 in data23 marzo 1994classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria di 

Sicurezza. con allegati: lettera SISDE n. 94AED.383 (L. l/l-LUCCA) Sez. l" in datal7 

marzo 1994 indirizzata alla Segreteria Speciale ed al CESIS, appunto classificato 

"RISERVATO" in data 16marzo 1994,schedainformativaclassificata "RISERVATO", 

pagg. 6; 

V 68- Telex SISDE n. 94TER7608 R 92 vol.10(2") di prol in data l luglio 1994 classificato 

"RISERVATO" indirizzato alla Segreteria Speciale, al CESIS, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza. al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al SISMI, pag. l; 

../69- Telex della prefettura di Venezia n. 35/RIS/93 in data 4luglio 1994 indirizzato al Gabinetto 

ed al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.con allegato volantino, pagg. 2; 

\) 10- Lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-2607/3 in data 24 maggio 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria di 

~· 
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Sicurezza, con allegati: Lettera SISDE n. 3/2510(c) in data 22 maggio 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale. appunto classificato "RISERVATO" in 

data 22 maggio 1985, dattiloscritto in data 8 marzo 1985, lettera in data 3 maggio 1985, 

pagg. 7; 

71- Lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-328113 in data 11 novembre 1987 classificata 

J "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria di 

Sicurezza, con allegati: Lettera SISDE n. n R. Div.3"prot 61958 (C) in data 7 novembre 

1987 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale. appunto classificato 

"RISERVATO" in data 7 novembre 1987, pagg. 3; 

U 72 -Lettera SISDE n. n R. Div.3"prot. 44523 (d) in data 11 dicembre 1987 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto classificato "RISERVATO" 

senza data , pagg. 2; 

73- Lettera della Segreteria Speciale n. 3049/l-2908/3 in data 21 settembre 1987 classificata 

V "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria di 

Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. n R. Div.3"prot. 61359 (b) in data 18 settembre 

1987 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto classificato 

"RISERVATO" in data 18 settembre 1987, pagg. 3; 

) 14- Lettera SISDE n. 88003.2403 (d) N. 1/S/106 in data 25 febbraio 1988 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza alla Segreteria Speciale, appunto 

classificato "RISERVATO" senza data, pagg. 3; 

75- Lettera SISDE n. 3n186 (c) prot. (L. 11172) in data 8 marzo 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, al Comando Generale · dell'Arma dei Carabinieri, appunto classificato 

"RISERVATO" senza data, e volantino in data 14 febbraio 1985 pagg. 3; 

__/ 76- Sintesi di appunto SISDE n. 3016/99(1)-3637/3 in data 5 agosto 1985, con allegati: lettera 

della Segreteria Speciale n. 3016/99/1-3637/3 in data 27 luglio 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera 

della Segreteria Speciale n. 3016/99/1-3637/3 in data 27luglio 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Segreteria di 

Sicurezza, lettera SISDE n. 1130509 di prot in data 25 luglio 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto classificato "RISERVATO" in 

V data 25 luglio 1985, pagg. 9; 

77- Lettera della Segreteria Speciale n. 3016/99/1-3473/3 in data 16luglio 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Segreteria di 

Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3016/99/1-3473/3 in data 16 

luglio 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma 
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dei Carabinieri, lettera SISDE n. 1/2510-1 in data 12 luglio 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizmta alla Segreteria Speciale, appunto classificato "RISERVATO" in 

data li luglio 1985, pagg. 5; 

. l 78- Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/11-1882/3 in data l giugno 1987 classificata 

V "RISERVATO" indirizmta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Segreteria di 

Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. I R.-Div.l/2160 di prot. in data 29 maggio 1987 

classificata "RISERVATO" indirizmta alla Segreteria Speciale, appunto classificato 

J 
"RISERVATO" in data 27 maggio 1987, pagg. 4; 

79- Lettera SISDE n. 3/1115 (c) in data 12 marzo 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata 

alla Segreteria Speciale, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale 

dell'Anna dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, e per 

conoscenza al CESIS ed al Direttore SISMI, appunto classificato "RISERVATO" in data 

9 marzo 1987, allegati" A" e "B", pagg. 21; 

.../ 80 - Lettera della Segreteria Speciale n. l 098-1688/3 in data 5 aprile 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizmta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Segreteria di 

Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n.3/l2533 (b) in data 2 aprile 1985 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto classificato 

"RISERVATO" senza data, pagg. 3; 

81 -Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-4882/3 in data 18 ottobre 1984 classificata J 
"RISERVATO" indirizmta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Segreteria di 

Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n.3/28038 (c) in data 16 ottobre 1984 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, due appunti classificati 

"RISERVATO" senza data, lettera in data 30 agosto 1984, con elenco di tematiche 

editoriali, pagg. 8; 

'-.) 82- Lettera del Gabinetto n.l075/l-98613 Segr.S. in data 20 aprile 1988 classificata 

"RISERVATO" indirizmta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Segreteria di 

Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n.88D03.5083(d) prot. N.l/B/19 Vol.lO in data 

Il aprile 1988 classificata "RISERVATO", appunto senza data classificato"RISERVATO", 

J pagg.3; 

83- Sintesi di elaborato SISDE n. 107511-2510/3 in data 29 aprile 1986, con allegati: elaborato 

SISDE in data 21 aprile 1986 classificato "RISERVATO", allegato classificato 

"RISERVATO", pagg. 11; 

\.) 84 c Lettera della Segreteria Speciale n. 107511-5971/3 in data 2 dicembre 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizmta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Segreteria di 

Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n.l/23984 di prot. in data 29 novembre 1985 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto classificato 

"RISERVATO" in data 28 novembre 1985, pagg. 5; 

\0· 
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85- Sintesi di appunto SISDE n. 1075/1-5174/3 in data 31 ottobre 1985, con allegati: lettera 

della Segreteria Speciale n. 1075/1-5174/3 in data 29 ottobre 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Segreteria di 

Sicurezza, lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-5174/3 in data 29 ottobre 1985 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, lettera SISDE n. 1/31234 di prot in data 25 ottobre 1985 classificata 

"RISERVATO" .indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto classificato "RISERVATO" 

in data 25 ottobre 1985, allegati l e 2 classificati "RISERVATO", pagg. 12; 

86 - Lettera SISDE n.l/460 di prot in data 26 gennaio I 982 indirizzata alla Segreteria 

Speciale, appunto senza data, pagg. 5; 

87 - Appunto per il Ministro della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione - Servizio 

Antiterrorismo in data 20 luglio 1994, con allegati: volantino dattiloscritto, lettera 

manoscritta in data 3 luglio 1994, pagg. 4; 

88- Lettera SISDE n. 94TER.5907/l.I/2 MILAN0(2") di prot in data 23 maggio 1994 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al SISMI e per 

conoscenza al CESIS, con allegato appunto classificato "RISERVATO" in data 23 maggio 

. 1 1994, pagg. 10; 

V 89- Lettera SISDE n.94TER.4203/I.l/2 MILANO (2") di prot in data 15 aprile 1994 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al SISMI e per 

conoscenza al CESIS, con allegato appunto classificato "RISERVATO" in data 15 aprile 

1994, pagg. 11; 

J90- Lettera SISDE n. 94TER.I2471/L.l/2112 (2") di prot in data 26 ottobre 1994 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 

conoscenza alla Segreteria Speciale, al CESIS, al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al SISMI, pagg. 3; J 91- Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. Sn1-18 di prot "R" in data 24 

novembre 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con 

allegato appunto classificato "RISERVATO" e fotocopie di articoli e volantini, pagg. 32; 

J 92- Lettera SISDE n. 88003.15184 (d) prot N.l/S/106 in data 23 novembre 1988 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e al 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza alla Segreteria Speciale e al 

CESIS, con allegato appunto classificato "RISERVATO" senza data, pagg. 2; 

} 93- Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-1414/3 Segr: S. in data 26 maggio 1988 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Segreteria 

di Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n.88D03. 7120 (d) prot. N.l/R/77 in data 19 

~· 
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maggio 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale,appunto senza 

data classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

J 94- Lettera SISDE n. 90TER. 4314/N.1/S/106 2"VL (5") di prot. in data 28 marzo 1990 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. con allegati: appunto 

senza data classificato "RISERVATO", copia del mensile "Solidarietà Proletaria" n.12 di 

marzo 1990, pagg. 18; J 95- Sintesi di appunto SISDE n. 1098-686/3 in data 9 marzo 1989, con allegati: lettera SISDE 

n. 89D01.290 (N.1/B/19 voLli) di prot. in data 6 marzo 1989 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, appunto in data 3 marzo 1989 classificato 

"RISERVATO", scheda informativa classificata "RISERVATO", pagg. 8; 

J 96- Lettera SISDE n.98TER017665/L.l/598(1") di prot. in data 15 dicembre 1998 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale 

della Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI, pagg. 2; 

--J 97- Lettera SISDE n.97TER.019117/L.l/598(2") di prot. in data 18 dicembre 1997 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al CESIS, pagg.2; 

J 98- Lettera SISDE n.97TER17710/L.1/598(2") di prot. in data 17 novembe 1997 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al CESIS. pagg.2; 

J 99- Lettera SISDE n.97TER14861/L.1/598(2") di prot. in data 22 settembre 1997 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica 

J 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al CESIS, pag. l; 

100-Lettera SISDE n.97TER16046/L.1/598(2") di prot in data 14 ottobre 1997 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica 

) 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al CESIS, pagg.2; 

101-Lettera SISDE n.97TER11630/L.1/598(2") di prot in data 17luglio 1997 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica 

) Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al CESIS, pag. l; 

102-Lettera SISDE n. 99TER. 015626/L.l/1-C/13 (l") di prot. in data 12 ottobre 1999 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 

Comando Generale della Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI. con allegato elenco 

nominativi classificato "RISERVATO", pagg. 13; 

.J 103-Lettera SISDE n. 99TER 009312/L.l/598 (l") di prot. in data 8 giugno 

;1 
1999 

~· 
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classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 

Comando Generale della Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI, con allegati: Lettera 
SISDE n. 99UAS.000249 (L.l/598) di proL in data 10 febbraio 1999 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, e al CESIS, appunto classificato 

"RISERVATO" in ,data 10 febbraio 1999, pagg. 7; 

104-Lettera SISDE n. 99TER. 010775/L.l/598 (l") di proL in data 2 luglio 1999 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 

Comando Generale della Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI, pagg. 2; J 105-Lettera SISDE n. .99UAS. 001373 (N.l/B/19) di proL in data 12 luglio 1999 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 

CESIS, al SISMI, con allegato appunto classificato "RISERVATO" in data 12 luglio 

1999, pagg. 7; 

J 106-Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- ll Reparto- SM -Ufficio 

Criminalità Organizzata n. 1/91-8 di proL "R" in data 6 agosto 1999 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 

Comando Generale della Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI, al SISDE, pag. l; 
) 107-Lettera SISDE n. 99TER. 013016/L.l/598-(1") di proL in data 17 agosto 1999 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al. 

CESIS, al SISMI, pagg. 2; 

J 108-Lettera SISDE n.· 99TER. 010235/L.1/598-(l") di proL in data 22 giugno 1999 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 

j CESIS, al SISMI, pagg. 3; 
109-Lettera SISDE n. 99TER. 015627/L.l/487-(1") di proL in data 12 ottobre 1999 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza,· al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 

CESIS, al SISMI, pagg. 3; 

J 110-Lettera SISDE n. 99TER. 016901/L.l/487-(1") di proL in data 3 novembre 1999 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 

J 
Comando Generale della Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI, pagg. 2; 

lll-Lettera SISDE n. 94TER.5900/L.l/1 MILANO SotLS vo1.2 (2") di proLin data 30 

maggio 1994 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al 

;4 ~· 
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Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, 

e per conoscenza al CESIS, con allegati: appunto classificato "RISERVATO" in data 27 

maggio 1994 e documento dattiloscritto, pagg. 21; 

r:/112-Lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-546813 in data 17 dicembre 1994 classiftcata 

"RISERVATO" indirizzata al SISDE, con allegata lettera SISDE n. 94TER.14665/L.l/592 

(2") di prot in data 5 dicembre 1994 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza alla Segreteria Speciale, al 

CESIS, al Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, al Comando Generale della 

Guardia di Finanza, al SISMI, pagg. 3; 

c) 113-lettera SISDE n. 95TER.5283/L.l/592 vol. 3 (2") di prot in data 28 marzo 1995 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

al Comando Generale della Guardia di Finanza, al SISMI, con allegato appunto in data 24 

marzo 1995 classificato "RISERVATO" e volantino, pagg. 3; 

V· 114-lettera SISDE n.95AEP.545 (N.l/R/77) Sez. l" in data29 marzo 1995 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al SISMI, al Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, con allegato 

appunto in data 27 marzo 1995 classificato "RISERVATO" e scheda informativa, pagg. 7; 

J 115-l..ettera SISDE n. 95TER.9574 L.l/592 (2") di prot in data 14 giugno 1995 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, al Comando 

Generale della Guardia di Finanza, al CESIS, con allegato appunto in data 10 giugno 

1995 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

j 116-l..ettera SISDE n. 95TER.3734 L.l/592 vol.3 (2") di prot in data 2 marzo 1995 

classfficata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, al 

) 
Comando Generale della Guardia di Finanza, al SISMI, pagg. 3; 

117-Lettera del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri- II Reparto- SM- Ufftcio 

Criminalità Organizzata n. 3/24-7 di prot "S" in data 18 luglio 1995 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al SISDE, al Gabinetto, al CESIS, al SISMI, al Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale della Guardia di Finanza, con allegato 

appunto senza data classificato "RISERVATO" e scheda nominativi classificata 

J "RISERVATO", pagg. 5; 

118-Lettera SISDE n. 95AEP. 1622 (L.l/239) Sez.3" in data 22 novembre 1995 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al CESIS, 

con allegati: appunto in data 20 novembre 1995 classificato "RISERVATO" e scheda 
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informativa classificata "RISERVATO", pagg. 6; 

119-Sintesi della Segreteria Speciale n. 3049/1-2/3 in data 13 gennaio 1996 classificata J RISERVATO", con allegati: lettera SISDE n. 95AEP. 1756 (L.l/592) Sez.3A in 

data 30 dicembre 1995 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria 

Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma 

dei Carabinieri, al CESIS, con allegato appunto in data 28 dicembre 1995 

classificato "RISERVATO" pagg. 8; J 120-Lettera SISDE n. 96TER 410/L.l/598 (2A) di prot in data 16 gennaio 1996 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando 

Generale della Guardia di Finanza, al CESIS, pagg. 3; 

)121-Lettera SISDE n. 96TER9594/L.l/598 (2A) di prot in data 30 maggio 1996 

indirizzata alla Segreteria Speciale, pag. l; 

} 122-Lettera SISDE n. 97TER. 4167/L.l/598 (2A) di prot in data 17 marzo 1997 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al CESIS, 

.J pagg. l; 
123-Lettera SISDE n. 97TER. 10830/L.l/598 (2A) di prot in data ?luglio 1997 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al CESIS, al 

SISMI, pagg. 6; J 

j 

124-Lettera SISDE n. 97TER. 14088/L.l/598 (2A) in data 10 settembre 1997 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale 

della Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI, pagg. 3; 

125-Lettera SISDE n. 97TER. 14024/L.l/598 (2A) in data 17 settembre 1997 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezzaeper 

conoscenza alla Segreteria Speciale, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 

Comando Generale della Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI, pagg. 4; 

J 126-Lettera della Prefettura di Milano n. 19/2/09000045R Div. GABJ261/98 in data 23 

gennaio 1998 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, pagg. 2; 

Jl27-Lettera SISDE n. 98 TER. 3310/L.l/598 (2A) in data 12 marzo 1998 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale 

della Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI, pagg. 2; 

J 128-Lettera SISDE n. 98 TER. 017288/L.l/598 (l A) in data 9 dicembre 1998 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 
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Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale 

della Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI, con allegata lettera SISDE 

n.98UAS.000172 (Z2.8826) di prot. in data 23 ottobre 1998 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al dipartimento della Pubblica sicurezza e per conoscema alla Segreteria 

Speciale, pagg. 6; 

.)L. q ~-Lettera SISDE n. 98 TER. 017024/L.l/598 (lA) in data 3 dicembre 1998 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale 

della Guardia di Finanza, al CESIS, pagg. 2; 

J130-Lettera SISDE n. 98 TER. 018432/L.l/598 (lA) in data 30 dicembre 1998 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale 

della Guardia di Finanza, al CESIS, pagg. 2; 

J 131-Lettera SISDE n. 98 TER. 001926/L.l/598 (l A) in data Il febbraio 1999 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale 

della Guardia di Finanza, al CESIS, con allegata fotocopia di articolo di stampa, pagg. 2; 

J 132-Lettera SISDE n.99UAS.002079(H.l/1999/l) di prot in data 4 novembre 1999 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al CESIS, al SISMI, 

J con allegato appunto classificato "RISERVATO" in data 4 novembre 1999, pagg. 4; 

133-Lettera della Prefettura di Reggio Emilia prot 336/4.2R Gab. in data 6 novembre 1999 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Capo della Polizia, al SISDE, al 

J SISMI, con allegato appunto sema data classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

134-Lettera SISDE n.99TER.Ol837/L.l/598-(IA) di prot. in data 30 gennaio 1999 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Al Comando 

Generale della Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI, pagg. 3; 

J 135-Lettera SISDE n. 99UAS.002474 (N.1Nn8) di prot in data 13 dicembre 1999 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, , al CESIS, al 

SISMI, con allegato appunto in data 13 dicembre 1999 classificato 'RISERVATO",pagg.7; J 136-Lettera SISDE n.96TER.lll93/0.3/1022 (2A) di prot. in data 25 giugno 1996 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, a l Comando Generale della Guardia 

J di Finanza e per conoscenza alla Segreteria Speciale,al CESIS, al SISMI, pagg. 2; A 137-L<<,., SISDE •.9'1TER. 010745ro.31489 (2') di proc '" ""' 2 logiio i~ ' 
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classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 

Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, Al Comando Generale della Guardia di 

Finanza e per conoscenza alla Segreteria Speciale,al CESIS, al SISMI, con allegata foto 

segnaletica, pagg. 4; 

138-Lettera SISDE n. 99TER 002982/555 "A" (l") di prot indata4marzo 1999 

\..) classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, Al Comando 

Generale della Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI, pagg. 2; 

) 139-Lettera SISDE n. 99TER 013419/H.l/1999/1-(1") di prot in data 25 agostol999 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, Al Comando 

Generale della Guardia di Fmanza, al CESIS, al SISMI, pagg. l; J 140-Lettera SISDE n. 99TER. 2013. L.l/1- (2") di prot in data 18 febbraio 1998 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

J 

J 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, al Comando 

Generale della Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI, pagg. 4; 

141-Lettera della Segreteria Speciale n. 3016/99/1-291 in data 27 gennaio 1987 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria di 

Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 3/3267 (c) in data 24 gennaio 1987 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale e per conoscenza al CESIS, appnnto 

classificato "RISERVATO" senza data , scheda informativa, fotocopia di volantino, elenco 

pubblicazioni, pagg. 8; 

142-Lettera SISDE n. 4/57549 (Z3.12813) di prot in data 7 aprile 1984 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con allegato appunto 

senza data classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

143-Lettera della Segreteria Speciale n. 1062/1-2514/3 in data 21 maggio 1985 clasificata 

J 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria di 

Sicurezza, con allegati: lettera SISDEn. 312434-a in data 17 maggio 1985 classificata 

"RISERVATO"indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto classificato"RISERVATO" 

senza data, pagg. 7; 

JI44-Lettera del Gabineuo n. 1062-1240/3 00/5 in data 24 agosto 1979 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, con allegati: 

lettera del Gabineuo n. 1062-1240/3 G0/5 in data 24 agosto 1979 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Direzione Genrale della Pubblica Sicurezza- Segreteria di 

Sicurezza, lettera SISDE n. 3/20085 in data 14 agosto 1979 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro, appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 4. 
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145-Fotocopia di cartellina recante la dicitura "Scarto atti archivio anni 1976-1980, faldoni da l 

a 100, classifica da 150 P a 11018/10, per complessive pagg. 4. 
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APPUNTO 15 maggio 1978 

1. Non appena pervenuta la notizia del criminale episodio di 

via Fani è stata disposta l'applicazione -su tutto il teR 

ritorio nazionale- del piano regionale dei posti di bloc= 

co, con l'attivazione di 2.200 circa di tali dispositivi 

e l'impiego di circa 25.000 militari. 

Contemporaneamente sono state adottate le seguenti misure: 

intensificazione dei controlli ai porti, agli aeroporti 

ed ai valichi di frontiera; 

- pattugliamenti aerei e lungo le coste con elicotteri e 

mezzi navali; 

sensibilizzazione dei servizi connessi con il processo 

alle "Brigate Rosse" in corso a Torino. 

2. In immediata successione sono state impartite le seguenti 

disposizioni: 

- intensificazione dell'attività informativa ed investi~ 

tiva; 

- sensibilizzazione dei servizi fissi di vigilanza alle 
carceri "a maggior sicurezza" ed agli altri istituti di 

pena, con particolare riguardo a quelli ave sono ristre! 

ti detenuti pericolosi; 

incremento della vigilanza agli obiettivi di maggior ri 

lievo; 

- controllo scrupoloso di elementi sospettati di apparta= 

nere ad organizzazioni terroristiche od eversive, specie 

in relazione ad eventuali allontanamenti dai rispettivi 

domicili; 

./. 
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- intensificazione delle ricerche dei latitanti aderenti 

alle Brigate Rosse; 
- integrazione dei servizi statici (posti di blocco) con 

attività di vigilanza mobile; 

verifiche accurate di ogni notizia comunque pervenuta; 

sensibilizzazione dei servizi di scorta alle Personali 

tà ed alle traduzioni; 
afflusso a Roma di ufficiali e sottufficiali con speci 

fica esperienza nel settore dell'eversione; 

attuazione, in concorso con reparti di altre Armi del= 

l'Esercito, di un dispositivo di controllo del traffi= 

co sulle rotabili da e per Roma, mediante una serie di 

posti di blocco tuttora in attività; 

- intensificazione,da parte dei Comandi provinciali 
. ' 

p~U 

direttamente interessati al fenomeno del terrorismo,del 

l'attività investigativa diretta all'individuazione di 

aderenti alle "Brigate Rosse" e di loro favoreggiatori 

nonchè al controllo delle radio private e degli ambien 

ti studenteschi, specie universitàri; 

-ascolto continuo delle trasmissioni radiotelevisivedei 

programmi nazionali e delle stazioni radiotelevisive 

private "Onda Rossa", "Radio Città Futura", "GBR" e"Te 

letevere". 

3. Riepilogo delle attività svolte dal 16 marzo all'11 mag= 

gio. 
a. Attività di vigilanza e controllo: 

./. 
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- personale impiegato .................. 
- mezzi impiegati: 

terrestri .•.....•••.•...••••.•...•• 

• aere1 ............................. · · · · • · · 

navali ................................ 
- posti di blocco············~········· 

- pattugliamenti ....................... 
- rastrellamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-perquisizioni domiciliari •••••••••••• 

-ricognizioni aeree ..................... . 

-ricognizioni navali ...•••.••..••.••.• 

-persone arrestate ....••.•...•.•.••••• 

-persone controllate ..•.••....•••...•• 

-automezzi controllati .•..••...•.•...• 

-mezzi navali controllati ••••••••••••• 

b. attività informativa di maggior rilievo: 

489.491; 

168.407; 

4 58; 

839; 

64.984; 

41.175; 

1. 570; 

24.530; 

844; 

1.136; 

698; 

8.025.859; 

4.788-716; 

1.983; 

18 marzo: il nucleo investigativo di Roma compila 3 i 

denti-kit ed 1 foto-pbit di presunti responsabili; 

- 18 marzo: la moglie di DEL GIUDICE Pietro,presunto a= 

derente alle "Brigate Rosse" ed incluso nell' elenco 

dei ricercati, riferisce che il marito, per imprecis~ 

ti motivi, sarebbe stato costretto a rifugiarsi nel 

Canton Ticino, ove lavorerebbe per conto di una socie 

tà televisiva. 
Fonte confidenziale soggiunge che in passato il mede= 

simo,nel corso di abituali soggiorni estivi in locali 

tà balneare toscana,era solito assentarsi in concomi= 

tanza con il verificarsi di fatti terroristici in Ro= 

ma, Firen~e ed in altri centri; 

./. 
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- 19 marzo: fonte confidenziale riferisce di aver pon_2. 

sciuto in Monaco di Baviera due detenuti, pregiudic~ 

ti per reati comuni, evasi dal carcere di Rebibbia 

nel settembre 1977 con la complicità del brigatista 

latitante SAVINO Antonio, che in atto dirigerebbe al 

cuni ambienti della malavita romana; 

- 19 marzo: un infermiere segnala al nucleo investiga= 

tivo di Roma che il 23 o il 24 febbraio u.s., mentre 

si trovava a bordo della propria autovettura, aveva 

avuto un alterco con un automobilista che lo preced~ 

va a bordo di una 128 bianca targata CD ••••• , unit~ 

mente ad una donna, e si era bloccato improvvisamen= 

te, senza alcun motivo, all.o stesso stop di via Fani 

dove è poi avvenuto l'attentato. 

Il medesimo ha riconosciuto nell'automobilista il bri 

gatista Prospero GALLINARI; 
- 21 marzo: dall'esame del comunicato n.1 delle "Brig~ 

te Rosse" si rileva che il sistema di scrittura se= 

guito dal dattilografo può corrispondere a quello pr~ 

visto dalle "Regul<'ltions" adottate dall'Esercito U.S. 

A. e dalle relative basi in Italia ed in Europa; 

- 24 marzo: un cittadino residente ad Abano Terme (Fa= 

dova) riferisce che il 16 marzo, fra le ore 0900 e le 

0944, mentre percorreva con la propria autovettura il 

Raccordo Anulare di Roma diretto all'autostrada per Fi 

renze, aveva notato un autofurgone FIAT 750, con tar= 

ga C.F.S., alla cui guida si trovavano due individui 

sospetti; 

./. 
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26 marzo: un detenuto per reati comuni, ristretto nel car 

cere di Porto Azzurro, riferisce di aver conosciuto in Svi~ 

zera, durante la latitanza, alcuni elementi aderenti alle 

"Brigate Rosse". 

Il medesimo si dichiara disposto a collaborare con le For 

ze dell'Ordine per facilitare la cattura dei brigatisti,in 

filtrandosi tramite le sue conoscenze di Lugano; 

- 29 marzo: un detenuto ristretto nel·carcere di Trani indi= 

rizza al padre una lettera, nella quale si dichiara dispo= 

sto a collaborare con le Forze dell'Ordine per individuare 

gli aderenti ad organizzazioni eversive; 

- 13 aprile: fonte confidenziale segnala che brigatisti ros= 

si avrebbero deciso, per i loro ·spostamenti, di servirsi di 

mezzi ferroviari, allo scopo di vanificare le misure di con 

trollo disposte sulle rotabili; 

- 13 aprile: fonte confidenziale riferisce che un cittadino 

di Bolzano, attualmente residente a Roma, coniugato con una 

assistente di diritto internazionale presso la facoltà di E 

conomia e Commercio dell'Università di Roma, apparterrebbe 

alle "Brigate Rosse" e sarebbe stato visto in via Mario Fa= 

ni al momento del sequestro dell'On. MORO; 

- 17 aprile: fonte· confidenziale riferisce che: 

- l'On. MORO sarebbe tenuto prigioniero dai G.A.P., gruppo 

fiancheggiatore delle Brigate Rosse, del quale farebbero 

parte persone assolutamente insospettabili che acquistereb 

bero le armi all'estero; 

- sarebbe allo studio un piano operativo per neutralizzare 

il cervello elettronico della Oriminalpol dell'EUR; 

./. 
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- 19 aprile: una casalinga di Puos d'Alpago (Belluno) rife= 

risce che due nipoti del marito avrebbero partecipato al 

sequestro dell'On. MORO, servendosi, per i propri sposta= 

menti, di un'autovettura A/112; 

- 20 aprile: fonte confidenziale segnala che un alto funzi~ 

nario della SIP di Roma apparterrebbe alle Brigate Rosse, 

unitamente ai suoi due figli; 

- 22 apr·ile: il Nucleo Investigativo di Roma compila il foto

phit del sedicente ingegnere BORGHI, affittuario dell'appar 

tamento-covo di via Gradoli 96; 

- 26 aprile: fonte confidenziale riferisce che il 15 novembre 

1977 il noto Prospero GALLINARI si sarebbe incontrato in Ro 

ma con un ricercato per più sequestri di persona e gli a= 

vrebbe proposto di prendere parte ad un eclatante sequestro 

di persona a sfondo politico. Il pregiudicato, che ha rifiu 

tato l'offerta, sarebbe stato presentato al GALLINARI da u= 

na donna, che la stessa fonte ha ritenuto successivamente di 

riconoscere nella fotografia di una estremista di sinistra, 

già bibliotecaria presso l'Università di Urbino; 

- 27 aprile: fonte confidenziale riferisce che nell'estate del 

1977, in Milano, presso la trattoria toscana "SAMBIN", erann 

solite riunirsi talune persone per concordare la realizza= 

zione di un film su Mara CAGOL o, addirittura,sulle Brigate 

Rosse. Nel corso di tali riunioni, si parlava spesso di at= 

tività rivoluzionarie e di violenza; 

.;. 
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c. attività di polizia giudiziaria di maggior rilievo: 

- 21 marzo. Rovigo: sequestro ~ nel corso di perquisi 

zioni domiciliari ad elementi della sinistra extra= 

parlamentare - di documenti vari, ciclostilati ed 

appunti di probabile interesse; 

- 22 marzo. Torino: arresto di tre operai per detenziQ 

ne di due pistole calibro 9 e calibro ?2 e di materia 

le vario, comprovante la loro appartenenza ad "Azione 

Rivoluzionaria" nonché collegamenti con le "Brigate 

Rosse"; 
- 2? marzo. Milano: arresto del latitante Francesco BE= 

RARDI, detto "Bifo", ritenuto uno dei promotori dei 

disordini di Bologn:a del marzo 1977 e responsabile di 

Radio "Al ice" ; 
- ?1 marzo. Monselice (Padova): sequestro- nel corso 

di una perquisizione alla sede di 11 Autonomia Operaia"-

di: 

• due macchine per scrivere, di cui una elettrica; 

• una macchina per ciclostile; 

27 bombolette di vernice spray rossa; . 

• volantini e manoscritti vari dell'organizzazione; 

.;. 
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- 2 aprile. Trento: arresto di un pregiudicato aderente 

a movimenti della sinistra extraparlamentare, trovato 

in possesso di 77 carte di identità in bianco, risul= 

tate rubate; 
- 6 aprile. Albuzzano (Pavia): arresto di una studente~ 

sa aderente a movimenti della sinistra extraparlamen= 

tare, trovata in possesso di una canna per pistola 

cal. 22 predisposta per l'applicazione del silenziat~ 

re; 
- 6 aprile. Licola (Napoli): localizzazione di un"covo" 

di "Autonomia Operaia" ed arresto,per "associazione 

sovversiva costituita in banda armata, detenzione abu 

siva di armi e ricettazione",di: 
- PIRRI ARDIZZONE Maria Fiora, borsista presso l'uni= 

versità di Cosenza; 

- CAMINITI Lanfranco, studente; 

- SACCO Davide, studente; 

- MELCHIONDA Ugo èarmine, studente. 

Sequestro, nel corso della perquisizione del seguente 

materiale: 
4 rivoltelle cal.38,con numerose munizioni; 

- 1 silenziatore; 

- una fotocopiatrice; 
- una macchina per scrivere ed un ciclostile; 

- 2 appara.ti ·radio ricetrasmi ttenti; 

- 3 radio riceventi sintonizzatesulle frequenze delle 

forze di polizia; 

./. 
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- attrezzatura per la falsificazione di targhe aut2 

mobilistiche; 
targhe falsificate ed in via di falsificazione; 

- un fotoriproduttore; 

documenti di identità di provenienza furtiva; 

- attrezzatura per la falsificazione di documenti; 

- numerose patenti e carte d'identità in bianco; 

cedole assicurative "LLOYD Adriatico" in'bianco; 

la somma di lire 1.300.000 in banconote da 50.000 

e 100.000; 
- numerosi documenti dal contenuto politico-rivolu= 

zionario, riferibili ad organizzazioni autonome 

ed a "Prima Linea". 

- 7 aprile. ~(Cosenza): arresto di FERRARO Giacin 

to, architetto, responsabile del locale "Collettivo 

Autonomo", trovato in possesso di: 

-un moschetto 91; 

- un fucile da caccia cal.12; 

- due fucili ad avancarica; 

- una pistola BROWNING cal. 6,35 con relative cartuc 

ce; 

- un pugnale; 

- documenti vari; 
- 9 aprile. Monteleone di Puglia (Foggia): arresto di uno 

studente, aderente a movimenti di estrema sinistra, far 

temente indiziato di partecipazione ad associazione sov 

versiva, trovato in possesso di documenti di interesse; 

./. 
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- 9 aprile. Ischitella di Castel Volturno (Caserta): loc~ 

lizzazione di un "covo" di "Autonomia Operaia", i cui 

locali risultano abbandonati di recente dagli occupanti 

e nei quali viene rinvenuto il seguente materiale: 

- i resti di una rubrica tascabile; 

- quattro cartucce di pistola cal 7,65; 

-appunti e periodici dell'organizza2ione; 

- un avviso affisso al rrigorifero con il testo •ho po~ 

tato via quelle cose che sai per i noti motivi.Valen= 

tino"; 

- 12 aprile. Napoli: fermo di polizia giudiziaria, poi tr~ 

mutato in arresto,della studentessa BRODETTI Claudia, fo~ 

temente indiziata di "associazione sovversiva costituita 

in banda armata",per aver sovvenzionato ed ospitato i CO!!). 

ponenti del gruppo eversivo di "Autonomia Operaria" arre= 

stati a Licola ed aver messo a loro disposizione la propria 

autovettura FIAT 128; 

13 aprile. Roma: perquisizione di 1.136 appartamenti e 180 

negozi, garage e baracche del quartiere Centocelle con 

arresto di GIORDANO Giuseppe,trovato in possesso di: 

- 12 munizioni da guerra; 

- 3 pistole Beretta rispettivamente cal 6,35, 22 e 7,65; 

- un fucile Winchester cal 33; 

- una carabina jager cal 7,65; 

13 aprile. Uccino di S.Fili (Cosenza): irruzione in un ap= 

partamento preso in affitto da PIRRI ARDIZZONE Maria Fiora 

e MELCHIONDA Ugo Carmine e sequestro del seguente materiale 

- una calcolatrice Olivetti, due ciclostili, due macchine d 

scrivere,di cui una elettrica e materiale necessario al 

loro funzionamento; 

./. 
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- un proiettore; 

- un cappotto ed un mantello di lana da donna, risultati 

appartenere a Maria Fiora PIRRI ARDIZZONE; 

- contenitori di benzina e buste di plastica; 

- scatole contenenti clorato di potassio; 

- un timbro intestato ad un notaio di Roma; 

- la matrica originale,completa di carta carbone, del VQ 

lantino con il quale il movimento eversivo "Primi Fuochi 

di Guerriglia", frangia estremista di "Autonomia Operaia", 

ha rivendicato l'attentato del 2 aprile u.s. al centro 

meccanografico della "Cassa di Risparmio della Calabria e 

della Lucania" di Rende (Cosenza); 

- rotoli di miccia, detonatori e congegni ad orologeria già 

innescati, identici a quelli usati per compiere il predet . -
to attentato; 

- uno schema manoscritto di un sistema di intercettazione 

delle comunicazioni radio dall'Arma, della P.s., della 

Guardia di Fin~nza e dell'Esercito; 

- ciclostilati a firma "Primi Fuochi di Guerriglia" identi 

ci a quelli rinvenuti all'interno dell'Università della 

Calabria di Rende; 

- 13 aprile. Capraia di Rende (Cosenza): fermo di polizia gi~ 

diziaria di Giovanni TREZZA, tecnico di calcolatori I.B.M., 

trovato in possesso di materiale e documenti aventi attinen 

za con quelli sequestrati nell'appartamento di Uccino di S. 

Fili (Cosenza) ; 

./. 
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'14 aprile. ~: per.quisizione - con esito negativo -

di '177 appartamenti, 27 negozi e '19 scantinati ubicati 

nella zona di Piazza Vittorio Emanuele; 

'15 aprile. Torino: arresto di un operaio di Susa (Tori 

no), gravemente indiziato dell'aggressione subita dal 

Dott. GHIO, ginecologo di Torino, il '10 aprile '1978,ed 

identificazione di 60 presunti aderenti ai movimenti e 

versivi "Autonomia Operaia" e "Prima Linea". 

Sequestro, nel corso delle perquisizioni nelle abitazi~ 

ni dei predetti, di: 
- piante topografiche e planimetriche riproducenti sedi 

di comandi dell'Arma, della P.S., edifici industriali 

e centrali idroelettriche; 

- una pistola calibro 7,65; 
- una pianta riproducente obiettivi vari dell'Italia Set 

tentrionale; 
- una pianta planimetrica di Milano con evidenziati obiet 

tivi militari, tra cui la caserma del Nucleo Radiomobi= 

le e degli uffici Legionali dell'Arma; 

- so stanze atte alla fabbricazione di rudimentali ordigni;· 

esplosivi; 
- 22 aprile. San Vito Romano (Roma): perquisizione di 70 ap= 

partamenti del residence "Caesar", di 29 garages, di una 

filanda attiva e di 7 negozi; 
23 aprile. Ardea (Roma): rinvenimento, in un'abitazione si 

ta sulla litoranea Ostia-Anzio, di: 

- 29 fucili da caccia; 

- 3 carabine di precisione; 
notevole quantitativo di cartucce per dette armi; 

./. 
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2 quintali di gelatina alla cheddite in candelotti da 

grammi 200; 
2 chili di tritolo in saponette; 

- oltre 3.000 metri di miccia a lenta combustione e det~ 

nante; 
'10 coltelli a serramanico; 
sostanze chimiche per la preparazione di ordigni incen 

diari; 
documentazione relativa ad attività eversiva di elemeR 

ti della sinistra extraparlamentare; 

- stampati in bianco per carte di identità; 

passaporti nazionali ed esteri di probabile provenienza 

furtiva; 

- carte di circolazione; 
- targhe di autovetture italiane ed estere. 

Arresto, a seguito del rinvenimento di cui sopra, di un o= 

peratore cinematografico e denuncia in stato di irreperibi= 

lità di uno studente universitario e di un procuratore le= 

gale aderenti al "Collettivo Studenti-Operai Castelli Roma 

ni", tutti responsabili di concorso in detenzione di armi 

ed esplosivo; 
- 8 maggio. Bologna: individuazione di un appartamento fre= 

quentato da elementi aderenti al "Collettivo Autonomia Ope= 

raia San Donato". 
Conseguente arresto di 4 persone e sequestro, nell'abitazio 

ne di una di esse, di: 
2 volantini originali - intestati "Brigate Rosse" - riven 

dicanti l'attentato commesso in Torino il 24 marzo '1978 

ai danni di PICCO Giovanni; 

./. 
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- elenchi dettagliati di esplosivi chimici, con indica= 

zioni relative alla composizione ed alle modalità di 

trasporto e di uso, nonché inneschi detonanti ed incea 

diari; 

- documentazione e riferimenti tali da far ritenere gli 

arrestati responsabili anche dell'attentato commesso 

il 14 maggio 1977 contro la stazione carabinieri di Bo 

logna-Mazzini; 

- 10 maggio. Marghera (Venezia): perquisizione di due app~ 

tamenti ritenuti basi di attività sovversive e conseguen= 

te sequestro di: 

- apparati ricetrasmittenti di notevole potenza; 

- una uniforme completa da soldato; 

- una radio ricevente; 

- sei brandine e generi vari di vettovagliamento; 

documentazione varia di carattere politico, 

Denunciati in stato di fermo il locatario di uno degli ap= 

partamenti, la moglie ed una terza persona cui era stato 

ceduto l'appartamento stesso, tutti estremisti di sinistra; 

d. verifiche su segnalazioni, anche anonime, riguardanti iden= 

ti-kit ovvero situazioni sospette: circa 10.000. 
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~ Ufficio studi e 1egislazione 
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richiesti. e1einenti di giudizio. sulla)legi:litiìnità; del.ia COI!Itituzion~ . 
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argoÌnentazioni: svo1te dall'Ufficio Cent~J.e• pe~ .gii ·J;ffar:i. Legisla.., 
. . . . . ,, 

tivi e le Relazioni Internazionali con lettera n.36-2Q•de1 ·4.maréo. 
' - . . ' . : . . . . . .· -.. 

· 1978, dire~ta anche a codes:to Gab~eitto _ed agli Uffici .in in~~izzo. 
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23 F[B. t978 N.o121 3459 le 
D.G.A.E. - Ufficio 2o 

Oggetto: SOCIETA' MISTA ITALO-SOVINriCA "TECNICON". 

Tel.sso di questo Ministero n.072/02257/C del 6.2.1978 
Riferi;m-emi: (*)Tel.sso di questo Ministero n.072/3245 del 20.2.1978. 

TELESPRESSO indirizzato a: 

· - Gabinetto 
- Stato Maggiore Difesa 

MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO 
- Gabinetto - Uff.Legislativo 
- D.G.Commercio Interno 
- D.G.Produzione Industriale 

MINISTERO COMMERCIO ESTERO 
-Gabinetto- Uff.Legislativo 
- D.G.Accordi Commerciali 
- (*) D.G. Valute 

(*) MINISTERO DELLE FINANZE 
- Gabinetto 
- D.G.Relaz.Int.li 
- Comando Gen. Guardia di Finanza 

MINISTERO PARTECIPAZIONI STATALI 
-Gabinetto- Uff.Legislativo 

AMBASCIATA D'ITALIA MOSCA 

e, p.c.: 

.AUeg. PREFN.r TURA DI GENOVA 

CERIMONIALE - Uff • II 
. DIR.GEN.AFFARI POLITICI - Uff.VI=VIII 

.SEDE 

Mod. M•A/IV/8 
(811: Mod. 7 -U. CJ ./. 
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aoo. 10 - u.c. 

2. 

Sempre più vive premure vengono rivolte in questi 

giorni daJ.l 'Ambasciata sovfetica a ;Roma nei confronti di questo 

Mini~tero per ottenere l'autorizzazione all'ingresso e al sog

giorno in Italia a favore dei due cittadini sovietici destinati 

a Genova quali membri del Consigliò d'Amministrazione della 

Società :in oggetto. 

In considerazione di q11anto precede si sarà estremamen-

. te grati se i destinatari della presente çgmunicazione potranno 

cortesemente far qui pervenire, con ogni possibile urgenza, le 

informazioni e le vaJ.utazioni richieste con i telespressi sopra 

indicati. 

Si ringrazia per l'apprezzata collaborazione. 

D'~ DEL MINISTIO · 

~ 
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DIREZIONE GENERALE DEllA PUBRLICA SICUREZZA 

Servizio Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria.e Postale' ( 

SOAR1CAT0 
Roma, 27 novembre 1978 

P P U N T O 
1 1. ' " 1978 ('~) A • 

r~ PER L'ON.LE SIGNOR M I N I S T R O 

OGGETTO: Visita in Israele di funzionari della Polizia di Frontiera. 

Il Direttore del Servizio Polizia Stradale, .di Frontiera, Ferroviaria 
' l • 

e Postale dottor Federico D'AMATO, àcçompagnato dal dottor Antonio RUGGIE 
' - . ·. -

RO, fimzionario di 1etto Servi~io,ne!.peri~do ;i-'-F novembre scòrso, )la effe.!_ 
~ ' .. .. " " . 

tuato una visita in l'sraele, su invito ufficiale del Signor Yehuda S. GUY - Di-

rettore degli Affari Speciali,del Ministero dei Trasporti d'Israele. 

I funzionari di questa Amministrazione hamio visitato l'aeròporto Ben 

Gurione di T el Avi v, o ve hanno preso cogniziÒne dei servizi di sicurezza i vi 

realizzati, e il Quartier Generale della Polizia a Gerusalemme. 

In occasione della colazione di lavoro, alla quale ha partecipato anche 

il Gen. Zvi BAR- Comandante la Polizia di Frontiera, l'Ispettore Generale 

Haim TABORY- Direttore Generale della Sicurezza Pubblica ha fatto cenno a! 

la partico"rare soddisfazione delle Autorità israeliane per la visita dei funzion!!, 

ri italiani, che è stata ovunque accompagnata, al di là delle rituali cortesie foE_ 

mali, da uno spirito di franchezza e di viva cordialità. 
' , 
Per quanto riguarda, in particolare, la cooperazione internazionale nel 

·. 
1 settore della sicurezza deL traffico aereo, da parte israeliana è stata salutata 
! 
l con piena soddisfazione l'intesa di Bonn che impegna i governi europei, degli 

USA e del Giappone ad una posizione di férmezza nei confronti del fenomeno 

della pirateria aerea. 
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DIREZIONE GENERALE DEllA PUBBLICA SICUREZZA 
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Si è dato· atto alle Autorità di polizia italiana dello spirito di fattiva col 

laborazione nell'attività di protezione degli obiettivi israeliani-in Italia e del 

clima di costruttiva intesa che si è andata realizzando e che la recente visita 

contribuirà ad arricchire di un contributo di conoscenza personale <e· diretta. 

• 
_, ., 

. '• .. · .. 
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GABINETTO DEL MINISTRO 

FOJ!OG!AMMA A !fANO 
URGENTE 

·s P E 'J l T O 
~~· , 1 4 LUG. 1977' l 
GA.r.:W"ETTO 

DIREZIONE GENERALE PUBBLICA 
SXOVREZZA 

S E D E 

N.;11070/133 Ripo;o-U.ei.'G0/2 punto .Riierimento lettera n.400/ 

532e324.'01 datata 8 luglio u.soi null.a. oste. at incontro per 

sc:opo indieato tra~iret.tore Divisione personale polizia 
;~~.:.' . 

israeliana che sal'à 'in Italia da 20 at 26 p.;v.' e !'unzionari 

polizia italiana punto 

Pz/am/13/7 
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t; 

l 

l . ex Mod. 839 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE 

N.400/532.324.01/Sez.1 scAU.1C~".rO homa, • 8 1 U(j. 1977 
~-;_~~ .. ;:l\1.:..6 '\1'11--·· __ .- ... 

AL GABINETTQ DELL'ONOREVOLE MINISTRO 

S E D E 

Tramite Interpol è stato comunicato che dal 20 al 26 c.m. 

sarà in Italia il ~!,rt;;~;,,Of!l, ~fllJ>~~~~~ .. ~:,;,~':,..;.o-
lizia israeliana signor Avigdor Kaplan il quale vorrebbe incontrar-... *' w~ m ~-Ri~ Qlfl k Wf'i'E,t'4rti@'Y{'ii.'W 

si con funz·ionari della olizia italiana allo scopo di discutere i 
,.,,'-!,_ 

- -•.J-·-·- __ .• ,~~ 

segu.enti.temi: 

a) inquadramento del personale di polizia nelle varie attività 

b) strutture dei reparti di polizia 

c) rapporti del· personale di polizia con gli Alti Comandi di essa 

d) procedura dell'avanzamento di carriera 

e) benefici e concessioni disposti a favore del personale. 

Per quanto di competenza di questa Direzione Generale si 

prega di voler com,npj cere cgp cortese ùrge;Q.!?jij: il preventivo benesta 
'-

re di c0deeta Y&ficin: 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
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_Segreteria di Sicurezza 
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OGGETTO: fRANCIA - Petizioni per amnistia nei confronti dei 
terroristi italiani • 

APPUNTO 

Nel me di febbraio del corrente anno il noto latitant HO 
Andrea avrebbe consegnato a]rcardi~ale TIGER di ARIGI una mis-
S1Va d far pervenire, tr~l ar 1nale MARTIN! ANO al 
Presidente della Repubblic~-~GA 
In essa si invocherebbe un provve 1mento di clemenza nei confronti 
degli appartenenti all'"Associazione Rifugiati Italiani". 

All'iniziativa della quale sarebbe promotore oltre al[MORELLII il 
Prof. \fony NEGRI,) aderirebbe un nutrito gruppo di latitanti i quali: 

- sarebbero disponibili a sottoscrivere un impegno di abb.andono del-
la lotta armata quale strumento politico di presa del potere; 

-considerano il periodo di latitanza trascorso all'estero una for
ma alternativa di pena espiata; 

-ritengono che l'opinione pubblica nazionale potrebbe accettare fa
vorevolmente un provvedimento di indulgenza nei loro confronti , 
essendosi per lo più macchiati quasi esclusivamente di delitti as
sociativi. 

2. La Curia arcivescovile di PARIGI: 

- avrebbe fatto sapere che il Presidente della Repubblica Italiana 
si sarebbe fatto interprete delle loro aspirazioni presso l~ 
CRAXI)il quale avrebbe dichiarato la propria disponibilità ad af
frontare il problema; 

- avrebbe inoltre consigliato ai suoi interlocutori di inviare una 
lettera al Presidente del Consiglio CRAXI con la so.ttoscrizione 
dei rifugiati che aderiscono all'iniziativa. 
Lettera nel senso sarebbe stata appunto preparata e sottoscritta 
dai latitanti di cui all'elenco allegato ed inviata al Capo del 
Governo. 
Solo un gruppo facente capo ad{Oreste SCALZONQ si sarebbe dichiara
to contrario 1ritenendo l' inizi~ti va una critic:~.l!~S!3ato"' lll!l~t,r~ __ 
v.n_'alta_ percentuale pur non firmando si sarebbe dichiarata favore
vole all'iniziativa. 

NON CLASSIFICATO 
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1. NEGRI AntoDio 

Gianfranco 

3• PANTALEO Eli cio 

\ 4• PEIIIFAJ!O 
Alfredo 

5• POIETTO Giuliana 

l 
6. RIGHI-RIVA Giuliano 

7. SANTILLI Giancar~o 

l 
i s. SECRETO Salvatore 

\ 
g. SERENO -G±al» 

i 10.SOLDATI Aljlna 
i 11.SOB140NTi\ Fabrizio i 

12.SORHENTINO Tomma.so 

13eSTELLA Sancir o 

14.TURCO Ornello 

15.VENTURA Raff_aele -l 16 • Z.AMUNER Loredana 

17.BAROZZI Sancir o 

18.GAGLIAXDI Angelo 

19eÒARAVATI Aldo -
~ 

20eBENEDETU Bolchi 

21eBERTOLI Emanuela 

22eFOLINI Maurizio 

' 23.GRECO Emanue~e 

l 24.GRIZIOT'l!I Giorgio 

l 25eLANDI Giuseppe 

( 
26.LAURICELLA Francesco 

27eLA.ZZARATO Maurizio 

\ 
28.MAINABDI Gianni 

\ 
29.MANin Franco \ 

' ' ~ 
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lft'IS"IBIO limlN 
r~:"tl"-~.) 

On.- Bettino Craxi 
SEGF'l~· '· ~.t.e..ur 

Presidente del ConsigLio dei Ministri 

Simor 1"Presidente, 

da anni viviamo lontani da11'ItRlia,in terra straniera.Condivi
diAmo la sorte di quanti ~Rnno ~celto l'esilio,dopo aver ~arte
cipato rurli avvenimenti politici detdi anni '7.0,in quAJlto ~erse
RU!ti dalla ~ustizia italiana in inchieste e processi per "fatti 
di terrorismo" •-
Se da molto tempo cerc~iamo di rianno~~re.un dialo~o con la so
cietà ita1iana,ci pare ora opportuno rivol~erci personalmente a 
Lei,come più nlto res'Po'nsabile di Governo.Riteniamo infatti che 
o~~i ci siR posRibile esporre ~iù serenamente e correttamente 11 
nroblemn costituito dalla nostra situazionè.UnR valutazione più 
storica e politica de..,.li avvenimenti del decennio passato si sta 
imponendo su una lo~ca essenzialmente repressiva.fondatR spesso 
su11'esasneratR politicizzazione degLi strumenti ~udiziari. 
La recente sentenza del processo di :l>adova contro l'Autono!!!ia 
veneta.i1 verti~oso rincorrerai nel futuro di sempre nuovi pro
cessi per fRtti di terrorismo o di eversione del decennio pasRato: 
ecco de..,.li esappi di UnR situaziohe contrPdditoria in cui si pos
sono riconoscere due attitudini di Rffrontare la questione ~udi
ziflria posta dai processi nati ne..,.li anni dell'emer~enza.J>a una 
parte un 1Rtte~giamento ~ersecutorio c~e amplia.come in un ~oco 
di specchi,la sanzione e la penA ~~tendola R11'infinito,da1-
l'altra(nel verdetto ~adovano) il sepno,pur parziale.di una possi
bilità di reinserimento de.!!'li imputati nella società •. 
Un se~o dell'uscita dall'emergenza,dunque. 
Perch~ ~ di questo che si tratta:della capacità di trovare una 
nuova dialettica politica e sociale che esna dal si'"Ul.A.Cro di un 
settennio marcato daJ.lo "StAto di Emer..,.enzan,_ 
QUesto è un compito squisitamente politico •. S\11 piano politico se

'leni di questo rinnova"lento ne pos!"iamo le~~ere diversi:il più re
'cente e di ~f!nde rilevanza è contenuto ne1le parole pronunciate 
"dal. ~esidente della Repubblica,durante la sua visita in BelFio. 
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E' un•aperturR che A].imenta l.e nostre speranze.Ne pensiamo pos
sa arrestarl.a ].o sciaRUrato ripetersi di episodi isol.ati di vio
l.enza cieca, quali l. 'omicidio .di Lando Conti a Firenze o l. 'ul.timo 
traPico attentato romano. 
L'isol.amento e l.a disperazione che li contraddistinnuono non po& 
so~o sfUPgire,e meschino atto di propa«anda pol.i*ica ~ l.'util.iz
zarl.i per farne uno spettro che Piustifichi,attraverso ].a paura, 
l.a necessità del.l.'emer«e~a. 
Da 'J)arte nostra in questi amd vi è stato un ].ungo c8.1111llino di 
rifl.essione e di ricerca di S'Pazi di esistenza. Val.utazioni sul.
l.a nostra storia e·autocritiche sono state da noi già consegnate 
in l.ettere e documenti pubbl.ici •. Come l! stata ribadita anche l.a 
nostra vol.ontà di partecipare al.l.a dinamica pol.itica del.l.a socie
tà in cui viviamo.Per mol.ti di noi si pone urgentemente il. pro
bl.ema del. rientroal.a possibil.ità di affrontare l.iberamente il. 
contradnitorio processual.e,l.a possibil.ità di difenderci e di af
fermare l.a nostra verità nel. dibattimento. 
Per· tutti si pone il. probl.ema di trovare una via che ci 'llermettA. 
di regol.arizzare ].n nostra situazione riSlletto all.'Ital.ia .. 
Abbiamo vissuto questi anni di esil.io cercA.Ddo nuove occasioni 
di studio,di lavoro,di vita.Mol.ti di· noi hnnno costituito una fa
mi«l.iA. nel. paese ospite,tutti abbiamo creato deF.l.i strumenti di 
inserimento nel.l.a società in cui viviamo. 
E' nostro interesse col.l.ettivo giungere a definire un rapporto 
chiaro con l.e istituzioni del. nostro Paese e dei ~aesi che c2 hA.n
no accol.to. 
Di questa nostra aspettativa La facciamo pArtecipe,ritenendo che 
Lei possa accoglierl.a positivamente. 
Sil'l.mo certi,on; Presidente,che Lei coiil.ierà 1o spirito di questo 
seri tto e che far~ qunnto in suo 'J)otere 'J)er dare semrl. to al.l.e 
nostre richieste •. 
I firrnat~~.ri non sono che al.cuni di col.oro che ~o es'J)resso una 
~l.o~a 'POsizione.Interpretiamo dunque 11'1 vol.ontà di mol.ti che 
~er rARioni di l.ontananza e di tempo non hA.nno potuto aderire 11. 

questA. l.ettern •. 
Rispettosi sal.uti. 

Pari~,?.5 febbraio ].086 

r> Leandro Barozzi 
/~~ero Benedetti 

1 /EJIII'\nuel.a Bertol.i 

l
i .!(Roberto Ferrari 

., lltaurizio Fol.ini 

L--

l 
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t-XA~,el.o r.a«l.iardi 
,XAl.do r.aravati 
.--Rmanu.el-e Greco 

GiorF.io r.riziotti 
.... A~iuseppe La.nti 

Francesco Laurice11a 
Maurizio'Lazzarato 
Agostino Ma.inardi 
f'!it:trmi IYiainardi 

....... Franco Ma.rmi 
Ul.isse Mnrcato 
f'!iuseppe Mitra.ni 
Rosse11a Monete. 
Andr~A- l'liore11i 
Antonio Nee:ri 
f'!~ranco Pancino 
El.icio l>a.ntal.eo 
Alfredo l>erifa.no 

/f'!iul.i~- •ol.etto 
f'!iul.iano Ri«hà-Riva 
flia.ncarl.o sa.nti11i 

, )(Sal.vatore Secreto 
i)( ....... f'!iano Sereno 
' ...--Franco SerPio di D7' masa 

Anna Sol.dati 
i Fabrizio Sormonta 
!, .XTomma.so Sorrentino 
' sandro stella 
\\, ,...- Orne11o Turco 
, Raffael.e Ventura 
\ Loredana 7.a..muner 
'--

,, 
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\ 

/ 

/ 
/ 

/ 
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Noi sottoscritti,perseguiti nell'ambito delle inchieste 

sul. "terrorismo" e rifugiati all'estero,dichii.ariamo il 

nostro interesse ad un volontario rientro in Italia. 

Gran parte di noi vive in Francia,o in paesi stranieri, 

da alcuni anni •. In questo periodo,molti di noi hanno cos

truito nuove condizioni di studio,di lavoro e di vita. 

Alcuni hanno formato una famiglia.Tuj;ti si sono inseri

ti nella vita attiva.del paese che li ospita,rispettan

done l.e l.eg~~:i •. 

Nonostante questo ~ per tutti noi rif~ati importante 

risolvere positivamente il. nostro rapporto con le istitu

zioni politiche e piuridiche italiane e re#olariz~are 

di conse~<Uenza il nostro statuto nei confronti delle au

torità dei paesi che ci ospitano •. Non certo ultimo viene 
i 

poi il desiderio di riprendere contatto c~n il proprio 

paese,la fami11:lia e le nostre r~diei umane e culturRJ.i. 

Siamo convinti che in questo ner~odo politico la situa

zione dei rif~ati all'estero possa essere finalmente ri-
' ' 

considerata con attenzione e l~miranza e che il nostro 

rientro in Italia possa contribuire al superamento dell'

emerll:enza.Siamo quindi disponibili al dialo~~:o con le is

tituzioni politiche,auspicando di ottenere adell:Uate ~<aran

zie per il ritorno. 

Parill:i,8 gennaio, 1Q86 

k Leandro Barozzi 

~ Roberto Ferrari 

)( Anp:elo Ga.,g:liardi 

)<Aldo Garavati 

)<~~ 

~~-ek~~ o 
)<~~o -kB,rjcr!L~ 

"------
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I'Vl>DB::·el.o llae:J.iardi 
)' .Al.do r.aravati · 
...-RmanueJ.-e Greco 

' Giorno flrizio1it1 

1
......-ntuseptJe Lani:i· 
\ Francesco Lauricella 
'i Maurizio Ì.azzarato 

l
. Agostino Jllainardi 

l!iotnni Ma.ina.rdi 

1 .... Franco Marmi 
r UJ.isae ltL•1rcato. 
1 l!iusep~e Mitrani 

Rossel.l.a Moneta 
Andr!!A. Morelli 
Antonio Nepri 
n.:iianfranco Pancino 
Elicio 'PantaJ.eo 
.Al.:fredo 'Perlifano 

· ,....r.iuJ.ianR ltoJ.etto 
n.tilliano Ri«hll-Riva 
l!ia.ncarl.o Santilli 

XSal.VA.tore Secreto 
l( ..-r.tano Sereno 
ì ...-Franco SerP'io di DT' sa 
:, .Arma Sol.dati 
' Fabrizio sormonta 
i J(Tomma.so Sorrentino 
\ sandro Stella 
\ ..- Ornello furco 
\ Raffaele Ventura 
\,~oredalla 7.a.muner 

Mittente a 
Andrea Morelli 
c/ o Dominique Campana 
160 boul.evard Magenta 
70010 - P.ARIS 
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Parigi 2 febbraio 1Q86 

I sottoscritti dichiarano di aderire alla lista inviata l'oail.o. 

' gennaio 1Qfl6t c'Ondividendone l.a prefazione .. 

___.. 
f" Ruggero BenedetU 

l/ Emanuela Bertoli 

i"' Maurizio :Folini 

j Aiuseppe Landi 

\,.....Franco Marmi · 

\,... Giuliana Poletto 
l :,.. Giano Sereno 

~Franco Sergio di Donnamasa 

t::;: 
~. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON SIG. MINISTRO 

v:s~ 
D.\!:.L'Of-.1. ruNI8TRO 

E' recentemente pervenuto per posta da Milano 

all'emittente dell' ul trasinistra torinese "Radio Black Out" 

- ove è stato sequestrato da personale della Digos - un 

documento a firma "Cellula per la Costituzione del Parti t o 

Comunista Combattente" ( *) • 

Composto da due pagine dattiloscritte - in alto 

sul primo foglio compare la stella a cinque punte cerchiata 

con inscritto il simbolo della falce e martello il 

documento tratteggia una 

rivoluzionaria del noto 

breve 

brigatista 

biografia 

Sergio 

politico 

SPAZZALI, ! 
.indicato, con il nome di battaglia "Pino", quale fondatore e 

dirigente della "Cellula" e si conclude con lo slogan "Onore 

al compagno Pino. Pino vive nelle lotte per il Comunismo" 

(copia in allegato). 

(.,j3/f14 

(*) La Cellula per la Costituzione del PCC ha finora diffuso 
i seguenti opuscoli: 

opuscolo datato "Aprile 89"; 
opuscolo nr.2 datato "Gennaio 90"; 
opuscolo nr.3 datato "Giugno 90"; 
opuscolo nr.4 datato "Aprile 91"; 
opuscolo nr.5 datato "Settembre 93. 
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Come noto, lo SPAZZALI - mi li tante di primo piano 

delle BR, lati tante dal marzo '82 ad un provvedimento di 

cattura dell'AG torinese e rifugiato in Francia - è deceduto 

il 22 gennaio scorso, per cause naturali, a Miramas 

(Francia). 

A Parigi, insieme con altri connazionali 

dell'estrema sinistra aveva dato.vita al "Comitato contro la 

Repressione", struttura di raccordo tra i terroristi 

fuorusciti in Francia ed i loro referenti in Italia. 

Fin dal 1989, articolate indagini svolte da varie 

Digos, coordinate da questa DCPP, avevano posto in luce (in 

allegato appunto inviato alla SV Onorevole in data 20 

dicembre 1991) il ruolo primario svolto dallo SPAZZALI quale 

ideologo della "Cellula". 

Per notizia della SV Onorevole, significando che, 

anche d'intesa con omologhe strutture antiterrorismo estere, 

sono in corso investigazioni per verificare se e quale senso 

ebbasi attribuire 
·~ 
laddove si afferma 

ad un passo del documento in esame, 
........ ~ 

che il proposito manifestato dal 

latitante di rientrare in Italia "nulla ha a che vedere con 

presunte nostalgie sulla terra natia, ma si tratta di una 

scelta politica collettiva"~ 

Roma, 9 febbraio I994 

MCD. 4 P.S.C. 



.... 

•. 
·~·· 

Compagni e Compagne, nella notte del 22 gennaio è morto in 
• Francia il Compagno Ser,:r!o SPAZ_ZALI, nome di battaglia PINO, 

fondatore e dirigente della Cellula Comunista per la costitu= 

zione del Pa.rtito"Comunista Combattente. 

I giornali di re~ime hanno svilito il suo ruolo di militante 

P.02 

e dirigente comuri1sta, descrivendolo come l'avvocato delle B.R:, 

oggi povero esule in Francia che si rabatt~ tra gli stenti ,e. 

prepara il suo rientro in It~li~ ormai stufo di tale situazione, 

La militanza rivoluzionaria di PINO smentisce raJicalmente que~ 

!!!! -'··- -.sta· v<nsioile-edu-l~o-ra~~~:ì:me,....e~la ii.} suo-i:n.p..e~._. ----

e dedizione alla causa dell'emancipazione proletaria e della 

Rivoluzione Comu~ista. ~ partire dagli ar~i sessanta, PINO ri= 

:...• 

·~.· 

.... 

fiuta gli agi e i privile&i della casta ~vvocatizia, é sempre 

presente nelle lotte del ~oviinento o)1eraio e st~tdentesco, pre= 

sente nei gruppi :.~ar-..cisti-Lenir.isti del periodo, presente nelle 

delegazioni in c~na e Corea del No~d, fondatore del centro ~ 

Fanon. ?INO é animatore di Soccorso Rosso pri::~e. e del comitato 

per la difesa de~ detenuti politici in europa, a fianco dei com= 

pagni Greci e Spagnoli e nel S?d del Mondo con l'M.p.l.a, del= 

l'Angola, é parte attiva nel percorse del movimento rivoluzio= 

nario degli a~~i settant~, avvocato degli operai, degli inqui= 

lini, avvocato ~ilitante al ser;iz~o delle Av~guardie Comuni= 

ste Coml:lo.ttenti. Sino alla se el t:! df;l!.la clandestinità in Francia., 

dove rifil~to. ogni ti:?O di !JO;tteg,~iamento con lo Stato Francese 

e si dedica totalmente a ricostruire una presenza 

combattente in Italia e in Euro,a • 

Comunista 



·~ 

·--

~ .. , 

08-02-1994 20129 ~ O.C.P.P. P.93 

. . . 

In auesto contesto nel'85 e tra i fondatori della Cellula ~er - -
~a costituzione del Partito Comunista Combattente e nel'89 del~ 

la rivista per il Partito, delle quali é militante, contribuendo 

attivamente al loro sviluppo fino alla sua morte. 

La steas~ scelta del rientro in It~lia nulla ha a che vedere 

con presunte nostalgie sulla terra natia, ma si tratta di una 

scelta ~olitica collettiva. 

Per i Comunisti Rivoluzionari e i proletari coscienti la mortE, 
• 

di PINO é una di quelle morti che pesano cose una montagna, in 

noi, suoi compagni di lotta ed amici, la sua morte lascia un 

vuoto umano e politico incol~aòile. 

Ma non sioiscano le classi dominanti, sapremo far vivere PINO 

seguendo il suo esempio e continuando con determinazione la 

lotta per la costituzione del P.C.C. e ?er l'affermazione del' 

la Rivoluzione Comunista. 

ONORE A"L COl>11'AGNO PINO 

PINO VIVE NET,T.A. LOT~!~ PER IL Cot'!UrriSt1A. 

CElLULA 

PER LA COSTITUZIONE . 

DEL 

PARTITO CO'v1UNISTA COMBATTENTE 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

• 
Come noto sono in corso da parte della Polizia di 

Stato, ormai da due anni, riservate indagini nei confronti 
dell'organizzazione eversiva denominata "Cellula per la 
Costituzione del Parti t o Comunista Coml:lattente". 

L'attività investigativa viene svolta in stretta 
collabo!'azione con la Direzione Generale degli R.G. 
francesi, con i funzionari della quale vengono et'fettuati 
incontri a scadenza periodica per un proficuo scambio di 
informazioni. 

Grazie al lavoro sinora svolto, è stato possibile 
ricostruire un dett:agliato organigramma della "Cellula", ed 
individuarne i principali esponenti . 

. E' stato così accertato che tre sono i principali 
filoni dell'organizzazione eversiva: quello francese, 
costituito da latitanti rifugiatisi nel Paese d'oltralpe, 
tra i quali sono da individuare i "leaders" ideologici, 
quello di Torino e quello di Milano. 

Sinora le attività del gruppo si sono 
fortunatamente limitate ad un'intensa produzione 
documentale, ma lo spessore dei personaggi coinvolti, basti 
pensare a Sergio SPAZZALI, Petra KRAUSE e Giovanni FRESIA, 
induce · a seguire con molta attenzione l • evolversi della 
situazione, consci del rischio sempre possibile del 
successivo passaggio ad azioni armate. 

In tale contesto si è svolta a Marsiglia, il 17 
u.sc., una riunione tra funzionari italiani e francesi 
direttamente interessati alle indagini. 

./. 

~·~"'"!l..:: ··;o 
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• 
Dall'incontro sono emersi nuovi utili spunti 

investigativi che riguardano in particolare: 

- la nuova localizzazione a ?arigi dei brigatisti Patrizio 
BALLIRANO ed Antonietta MARRUCCHELLI, ed i contatti da 
questi !~trattenuti con i noti Enzo CALVITTI, Anna MUTINI 
e Dario FACCIO; 

' collegamenti tra Giovanni FRESIA, Sergio SPAZZALI e 
Luigi MAJ; 

- il· ruolo determinante nell'organizzazione svolto a Parigi 
dal latitante Alfredo DAVANZO; 

- il recente viaggio effettuato in Francia da Petra KRAUSE 
ed i contatti da lei ·avuti con personaggi italiani, 
francesi e svizzeri noti negli ambienti estremisti; 

- l'individuazione di nuovi soggetti che a vario titolo 
possono essere sospettati di aderire alla "Cellula", quali 
Emiliana ARMAl'lO, Roberto VALERIO e Giuliana OLIVIERO di 
Torino, ed An tonino TARSITANO, Vi t torio UCCELLO, Claudio 
MAFFEI e Pasquale PARRA di Milano. Nei confronti di tutti 
sono stati avviati riservati.servizi investigativi. 

Al termine della riunione sia da parte francese 
che italiana è stato espresso il più vivo compiacimento per 
l'ottima cooperazione in atto tra i due organismi, ed è 
stata ribadita la necessità di proseguire le indagini in 
corso con pazienza e perseveranza, continuando ad effettuare 
i periodici incontri ormai già da tempo avviati. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 20 dicembre 1~91 . 

MOO. 4 P .S.C. 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L 1 0N.LE SIG. MINISTRO 

Nella giornata di ieri, si è appreso, tramite 
Interpol, che a Miramas, .:Paesino ·vicino a Marsiglia, era 

,:deceduta una persona che poteva identificarsi per il ,itioto 
prigatista J.lji:t;itante Sergio SPAZZALI. 
rr:;~ 

Dagli accer.tamenti immediatamente e speri ti anche 
trami te l 1 Ispettore ·della DCPP che si trova a Parigi come 
"Ufficiale di collegamento" con l 1 UCLAT, è emerso che: 

- ,;la persona trovata cadavere è sicuramente Sergio SPAZ~I; 
- 'C:he "'la ·morte, per (~ause naturali - · pregressa infermità 

"~·~---- '.-: ~- -· . - . . . 
dello Spazzali - potrebbe risalire a giovedì scorso. 

Sono stati subito inviati a Marsiglia Funzionari 
della DCPP e del l 1 Interpol per concorrere negli eventuali 
ulteriori accertamenti anche in relazione ai contatti dello 
Spazzali in Francia. 

Si allega un "profilo" di Sergio Spazzali. 

Per notizia della SV Onorevole. 

Roma, 24 gennaio 1994 

; 

G MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 26 gennaio 1994 
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CLASSIFICA 

SPAZZALI Sergio 
nato a Trieste i1 16.8.1936 

Brigate Rosse 

s.c.s.s. 

======================================================================= 
COGNOME 
NOME 
GENITORI 
CITTADINANZA 
NATO 
RESIDENTE 
STATO CIVILE 

PROFESSIONE 

. . 
: 
• • . . 
: 
• • . . 

SPAZZALI 
SERGIO 
fu Romeo e di MAZZOLINI Lidia 
Ita1iana 
Trieste, 16.8.1936 
Mi1ano, via Tortone nr.3 
coniugato separato con FORTI Pao1a Antonietta 
Edvige, nata a Mi1ano i1 16.1.1937, con 1a qua1e ha 
avuto un fig1io di nome Tommaso Andrea Antonio, nato nel 
1963. Per diversi anni e' stato 1egato 
sentimenta1mente a11a nota KRAUSE Petra. Attu1amente e 
1egato sentimenta1mente a BLANCHART Reine. 

: Avvocato 

======================================================================= 
POSIZIONE DI LIBERTA' : LATITANTE 

LOCALIZZAZIONE : ISTRE (Marsiglia), nei pressi dell'abitazione de1 

RECAPITO : 

ALIAS . . 
CONNOTATI : 

MEZZI 

noto FRESIA Giovani. 

"SANTORO Giuseppe" - "ZANELLATI Atti1io" 

STATURA . . 
CORPORATURA • • 
VISO . 

• 
NASO . . 
ORECCHIE . • 
BOCCA : 
PESO . . 
CAPELLI . . 
OCCHI . . 

DOCUMENTI- Carta d'identita' nr.52796326, ri1asciata da1 comune di 
Mi1ano i1 16.7.1981. 

======================================================================= 
COLLEGAMENTI FAMILIARI: -

FORTI Pao1a Antonietta Edvige 
(Moglie) nata a Mi1ano i1 16.1.1937 
Tommaso Andrea Antonio, nato ne1 1963 

l 



AMICIZIE: 

SPAZZALI Sergio 
nato a Trieste il 16.8.1936 

Brigate Rosse 

- AMADORI Pierluigi 
- FRESIA Giovanni 
- SIMONE Rossella 
- DAVANZO Alfredo 
- POLETTO Maurizio 
- KRAUSE Petra 
- SCHULTZE BROCKSEIN Dagmar 
- BRAUCHLI Francoise 

======================================================================= 
AREA: BRIGATE ROSSE 
======================================================================= 

PROFILO PERSONALE ED ATTIVITA' 

Ha prestato servizio militare presso il C.A.R. di Avellino da dove 
fu successivamente trasferito alla Brig.Savoia Cavalleria Merano di San 
Giorgio a Cremano, congedandosi il 28.3.1961. 

Dal luglio 1954 al marzo 1957, ha fatto parte della giunta 
provinciale di Milano del gruppo giovanile del cessato "Movimento di 
Unita' Popolare". 

Disciolto il.predetto Movimento, e' confluito nel P.S.I., e, dopo la 
sua scissione, ha aderito al P.S.I.U.P •• 

Dal 1958 al 1959, e' stato membro del Consiglio d' interfacolta' 
dell'Universita' di Milano, in rappresentanza dell'"Unione Goliardica 
Italiana". 

Nel 1959, si e' laureato presso l'Universita' di Milano e si e' 
iscritto all'albo dei Procuratori di quella citta nel giugno 1962. 

Nell'agosto del 1966, ha abbandonato il P.S.I.U.P. per confluire 
nella °Federazione Marxista Leninista d'Italia", divenendone uno dei 
maggiori esponenti. 

Gia' membro del Comitato direttivo del "Centro di Documentazione 
Frantz Fanon", ha aderito al "Centro Antimperialista Milanese 
(C.A. M.)". 

Ha partecipato attivamente ad ogni manifestazione organizzata 
dall'estrema sinistra, dimostrando sempre un particolare fanatismo 
politico. 

Ha svolto intensa attivita' a favore dei movimenti filocinesi. 
In passato, ha aderito a ·numerose associazioni come: °Centro di 

Studi e InfOrmazione sulla Politica Cinesen, "Centro ricerche sui modi 
di Produzione0

, 
0 Comitato di Sostegno alla Resistenza Armata del Popolo 

Cileno", "Associazione dei Familiari dei Detenuti Comunisti, nonche' 
0 Soccorso Rosso Militante", tuti organismi della sinistra 
extraparlamentare di cui e' stato uno dei maggiori esponenti. 

In occassione di processi poli ti ci, ha svolto intensa attivi ta' 
legale in favore di elementi della sinistra extraparlamentare e delle 
Brigate Rosse. 

Nel 1972, su induzione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 
foro di Milano, ha ritirato la propria iscrizione dall'albo degli 
avvocati. 

Nel 1973, in qualita' di insegnante di diritto ed economia presso 

2 
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SPAZZALI Sergio 
nato a Trieste il 16.8.1936 

Brigate Rosse 

l'Istituto Tecnico Statale "E.De Nicola" di Sesto San Giovanni, e' 
stato trasferì to con provvedimento disciplinare del Ministero della 
Pubblica Istruzione, percha' promotore di tutte le contestazioni 
studentesche e per scarsa applicazione nell'attivita' didattica. 

Il 17.1a.1975, viene segnalato dalla Polizia Svizzera, tra gli 
iscritti nel bolletino delle ricerche elvetico, perche' ritenuto, 
unitamente ad altri, responsabile di occultamento e passaggio ad 
estremisti di sinistra, di materiale esplosivo. 

Nel 1982, a seguito dell'emissione di un mandato di cattura 
dell'A.G. di Roma nei suoi confronti, si e' reso latitante. 
Successivamente, e' stato rintracciato a Parigi, ave frequenterebbe il 
"Centro internazionale di Cultura Popolare" e l'appartamento di Rue des 
Ardennes nr.6, abitazione del noto AMADORI Pierluigi. Sempre a Parigi, 
unitamente ad altri rifugiati italiani considerati "continuisti", ha 
dato vita al noto "Comitato contro la Repressione", il cui scopo 
principale, come noto, era quello di farsi portavoce di una linea 
rigidamente marxsista-leninista che, legittimando le scelte politiche 
degli anni precedenti, appoggiava la strategia delle Brigate Rosse. 

Risultano aver fatto parte del predetto comitato i seguenti 
personaggi: 
KRAUSE Petra, MAJ Luigi, PELI Roberto, CARRERA aliviero, FERRAGLia 
Giovanbattista, PINNA Franco, SILVI Roberto, BIANCO Enrico, MARCHiaNNI 
ariana, GALLO Ermanno, POLETTO Maurizio, MICCICHE" Salvatore, 
D'AGOSTINI Alessandra, VISCIGLIO Michele e BERGAMIN Luigi. 

In data 11.11.1982, ha preso parte ad una tavola rotonda svoltasi 
presso il "Centra Vougirard" di Parigi, sul tema "Soluzione politica 
per i Prigionieri politici in Italia". 

Agli inizi del 1985, in concomitanza della cessazione di ogni 
atti vita' del "Comitato Contro la Repressione" , si e' reso 
irreperibile. 

Nel marzo 1985, viene segnalata la sua presenza in 
Nicaragua.(Notizia SISDE) 

In data 12.3.1986, viene segnalata la sua presenza nel corso di 
un'udienza della Chambre d'Accusation di Parigi, riunitasi per 
esaminare la situazione procedurale di MANENTI Narcisio.(Notizia SISDE) 

PROVVEDIMENTI DELL 'AUTORITA' GIUDIZJ:ARJ:A E DELL' AUTORITA' DJ: P.S. 

A suo carico risulta: 

18.02.1968 - Denunciato all'A.G. di Milano per concorso in resistenza a 
P.U., lesioni e danneggiamento aggravato. (Provvedimento definito il 
1a.4.1970 con formula di n.d.p. per amnistia) 

24.07.1971 - Denunciato per i reati di riunione non autorizzata ed 
invasione di edifici. (Provvedimento definito 1'11.12.1971 con decreto 
di archiviazione) 

22.02.1972 Denunciato all'A.G. di Monza per aver partecipato 
unitamente ad altri al blocco degli scrutini presso l'Istituto Statale 
per Geometri "E.De Nicola" di Sesto San Giovanni. (Provvedimento 
definito il 2.11.1972 dal G.I. del Tribunale di Monza con decreto di 
archiviazione) 

3 



--------~--------~-----------· -----------------------~--
·-

SPAZZALI Sergio 
nato a Trieste il 16.8.1936 

Brigate Rosse 

21.11.1975 - Arrestato a Luino da personale dell'Arma dei cc., in 
esecuzione di ordine di cattura nr.8550/75 R.G.- nr.64/75 R.O.C. emesso 
in pari data dalla Procura della Repubblica di Varese, perche' 
imputato, unitamente ad altri, di introduzione clandestina di ordigni 
esplosivi nel territorio dello Stato, asportati da un deposito militare 
svizzero.- Detenuto nelle carceri di Busto Arsizio (VA) -

26.11.1975 - Colpito da mandato di cattura nr.l4/75 R.M.C. emesso dal 
G.I. del Tribunale di Varese, per gli stessi reati di cui all'ordine di 
cattura del 21.1.1975. 

- Trasferito nelle carceri di Milano -

15.04.1976 - Giusto provvedimento emesso dal G.I. del Tribunale di 
Como, viene scarcerato per concessione della n l i berta' provvisoria n, 
con l'obbligo di presentarsi una volta alla settimana all'Autorita' di 
P.S. competente. 

12.05.1077- Arrestato a Milano da personale dell'Arma dei CC., in 
esecuzione di ordine di cattura s.n., emesso in pari data dalla Procura 
della Repubblica di Milano, per concorso in partecipazione ad 
associazione sovversiva denominata "Soccorso Rosso Militante", 
affiliata alle Brigate Rosse. - Detenuto nelle carceri di Lecco -

29.08.1977 - Giusto provvedimento del G.I. del Tribunale di Milano, 
viene scarcerato per concessione della n li berta' provvisoria n, senza 
alcun obbligo. 

04.12.1979 - Il Tribunale di Varese, lo condanna alla pena di anni 7 di 
reclusione per introduzione clandestina di esplosi vi nel territorio 
Italiano. 

19.04.1980 - Arrestato a Milano da personale dell'Arma dei cc. in 
esecuzione di mandato di cattura s.n. emesso in pari data dal G.I. del 
Tribunale di Torino, per associazione sovversiva e partecipazione a 
banda armata deniminata "Brigate Rosse". -Detenuto a Milano-

17.06.1981 Scarcerato con provvedimento della Corte d'Assise di 
Torino, perche' asso1to per non aver commesso il fatto. 

12.01.1982 - La Corte d'Appello 
anni 6 di reclusione e lire 
clandestina di esplosivo nel 
esecutiva dal 21.2.83). 

di Milano, 
900.000 di 
territorio 

lo condanna alla pena di 
multa, per introduzione 
dello Stato. (Divenuta 

20.03.1982 - La Corte d'Assise d'Appello di Torino, in parziale riforma 
della sentenza di primo grado del 17.6.1981, lo condanna alla pena di 
anni 4 di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per la 
durata di anni 5, per partecipazione a banda armata. (Divenuta 
esecutiva dal 20.3.82). 
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22.03.1982 - Colpito da mandato di cattura nr.995/81-A.R.G.I., emesso 
da G. I. del Tribunale di Roma per promozione di insurrezione armata 
contro i poteri dello Stato e guerra civile. A seguito dell'emissione 
di detto provvedimento, si e' reso "Latitante". (Revocato - vedi 
13.10.1989) 

23.03.1982 - Colpito da ordine di cattura nr.4624/80 e nr.4625/80 R.A. 
emesso dalla Corte d'Appello di Milano, per omissione agli obblighi 
imposti all'atto della scarcerazione per concessione della liberta' 
provvisoria. (Sostituito ved.16.4.1983) 

09.04.1982 - Iscritto in R.F. per il provvedimento di "arresto". 

- Diramate ricerche in campo internazionale ai fini del suo arresto per 
l'estradizione. 

09.12.1982 - Localizzato in Francia, il Ministero di Grazia e Giustizia 
Italiano, ha inviato all'Ambasciata d'Italia a Parigi domanda di 
arresto provvisorio ai fini dell'estradizione, nei suoi confronti. 

22.12.1982 - Il Ministero di Grazia e Giustizia, invia una nuova 
domanda di arresto provvisorio per l'estradizione, in relazione al 
mandato di cattura nr. 995/81-A.R.G. I. del Tribunale di Roma datato 
22.3.1982. detta domanda, e' stata respinta nel febbraio 1983, dalle 
competenti Autori ta' Francesi, parche' i reati indicati, non erano 
previsti dalla convenzione bilaterale. 

16.04.1983 - Colpito da ordine di carcerazione nr.259/83 R.E., emesso 
dalla Procura Generale della Repubblica di Milano per espiare la pena 
residua di anni 5, mesi 5 e giorni 5 di reclusione per introduzione 
clandestina di esplosivo nel territorio dello Stato e ricettazione. 
Detto provvedimento, revoca e sostituisce il mandato di cattura del 
23.3.1982. (Sostituito - ved.1.4.1986) 

27.05.1983 - La Corte d'Assise di Milano, lo condanna alla pena di anni 
3 e mesi 6 di reclusione, nonche' all'interdizione dai pubblici uffici 
per anni 5, per partecipazione ad associazione sovversiva denominata 
"Soccorso Rosso". (Divenuta esecutiva dal 28.6.85). 

30.03.1984 - Colpito da ordine di carcerazione nr.l48/84 R.E.S. 
nr.59/84 R.o.c. emesso dalla Procura Generale della Republica di 
Torino, per espiare anni 2 e mesi 9 di reclusione. (sostituito -
ved.1.4.1986) 

12.12.1985 - Colpito da ordine di carcerazione nr.1630/85 R.G. emesso 
dalla Procura Generale della Repubblica di Milano, per espiare la pena 
residua di anni 3, mesi 2 e giorni 12 di reclusione. (Sostituito -
ved.1.4.1986) 

17.02.1986 - Colpito da ordine di cattura nr.18/86 o.c. emesso dalla 
Procura della Repubblica di Venezia per detenzione e porto illegale di 
armi e munizioni. (Sostituito - ved.2.4.1986) 

01.04.1986 - Colpito da ordine di carcerazione nr.1630/85 R.G. emesso 
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dalla Procura Generale della Repubblica di Milano, per espiare la pena 
residua di anni 11, mesi 6 e giorni 18 di reclusione, per 
partecipazione a banda armata, associazione sovversiva, introduzione di 
ordigni esplosivi nel territorio dello Stato ed altro. 
Detta pena e' stata inflitta con sentenze del 12.1.82 della Corte 
d'Appello di Milano, del 20.3. 82 della Corte d'Assise d'Appello di 
Torino e del 27. 5. 83 della Corte d'Assise di Milano. Xl 
suddetto provvedimento, emesso per unificazione pene, cumula e 
sostituisce gli ordini di carcerazione de~ 16.4.1983, 30.3.1984 e 
12.12.1985. (Revocato e sostituito -vedi 20.5.1993). 

02.04.1986 Colpito da mandato di cattura nr.38/86 M.C.-nr.92/86 
A.G.I., emesso dal G.I. del Tribunale di Venezia (Dr. Carlo Mastelloni) 
per porto in luogo pubblico di armi comuni e da guerra e relativo 
munizionamente. (Sostituisce 1 'ordine di cattura nr .18/86 O. C. del 
17.2.1986) - (Revocato - vedi 27.10.1993). 

14.08.1986 L'Ambasciata d'Italia a Parigi, comunica che le Autori ta' 
Francesi, non hanno ritenuto possibile dare seguito favorevole alla 
domanda di ricerche formulata nei suoi confronti, tenuto conto dei 
fatti attribuitigli. 

07.12.1988 - La 2 A sezione della Corte d'Assise di Roma, lo cita in 
giudizio, uni tamente ad altri 253 ex appartenenti alle B. R. gia' 
condannati per reati commessi dal 1970 al 1982, per i delitti di 
"Insurrezione armata contro i poteri dello Stato e guerra civile". La 
prima udienza del procedimento si terra nell'aula-bunker di Rebibbia il 
giorno 1.3.1989. 

13.10.1989 A conclusione del processo per insurrezione armata, 
( ACANFORA Mauro + 253 brigatisti), la 2 A Corte d'Assise di Roma, 
accogliendo le richieste del P.M., lo assolve dai reati indicati nel 
mandato di cattura nr.995/81 A.R.G.I. del 22.3.1982, perche' il fatto 
non sussiste. Nel contempo ha disposto la revoca del predetto 
provvedimento. 

26.10.1989 - L'Uclat di Parigi comunica che, il suo nominativo e' 
presente in una richiesta presentata alle Autori ta' Francesi, per la 
regolarizzazione del soggiorno in Francia di alcuni estremisti 
italiani. 

11.5.1990 - Secondo quanto appreso da una nota del Comando Generale 
dell'Arma dei CC., sarebbe stato notato, per ultimo verso la fine 
dell'anno 1988, in un bar di Ibiza (Spagna), gestito da un cittadino 
italiano di nome "Franco•, non meglio identificato. 

6.6.1991 - L'Uclat di Parigi comunica che attualmente risulta occupare 
un appartamento sito al 25, rue Castagne, a Miramas (localita' vicino 
Marsiglia), affittato a nome di tale SANTORO Giuseppe, ove il 2 maggio 
scorso e' stato visto entrare il noto FRESIA Giovanni. 

12.08.1991 Si e' incontrato, a Vaucluse (Francia), 
Maurizio. I predetti, nei primi anni ' 80, erano tra 
esponenti del "Comitato Contro la Repressione". 
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13.12.1991 - In Francia, risulta intrattenere rapporti con i seguenti 
personaggi: 
- DAVANZO Alfredo, con il quale vi e' 
codice", e che e' certamente, con lo 
ideologi della "Cellula"; 

uno scambio di messaggi "in 
stesso Spazzali, uno degli 

POLETTO Maurizio, giunto ad agosto da Torino per un incontro 
riservato con lo Spazzali e il Davanzo; 

GALLO Ermanno, giunto dall'Italia ove aveva preso contatto con 
l'anarchico Claudio MUTINI. 

6.03.1992 Si e' 
D'AGOSTINI Alessandra 

incontrato, a Marsiglia, con la 
ed il suo convivente GALLO Ermanno. 

brigatista 

3.05.1993 - Attualmente risuLta domiciliato a Istre (Marsiglia), nei 
pressi dell'abitazione del noto FRESIA Giovanni (notizia Uclat). 

20.5.1993 - Colpito da ordine di esecuzione nr.l630/85 R.G., emesso 
dalla Procura Generale della Repubblica di Milano, per espiaare la 
pena residua di anni 8, mesi 6 e giorni 18 di reclusione, per 
partecipazione a banda armata, associazione sovversiva, introduzione 
nello Stato di ordigni esplosivi ed altro. (Revoca l'ordine di 
carcerazione p.n., emesso 1'1.4.1986) - (Revocato - vedi 21.06.1993). 
In relazione al provvedimento di cui sopra, il Servizio Interpol ha 
provveduto ad aggiornare le ricerche in campo internazionale ai fini 
estradizionali. 

21.06.1993 - Colpito da ordine di esecuzione nr.1630/85 R.G., emesso 
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per 
espiare la pena residua di anni 3, mesi 6 e giorni 18 di reclusione, 
per partecipazione a banda armata, associazione sovversiva, 
introduzione nello Stato di ordigni esplosivi ed altro. Detta 
pena e' scaturita dal fatto che e' stata dichiarata estinta per 
prescrizione la pena di anni 6 di reclusione e lire 900.000 di multa, 
inflitta con sentenza del 12 .l. 82 dalla Corte d'Appello di Milano e 
condonati anni 2 di relusione relativi alla pena complessiva risultante 
dalla condanna emessa con sentenza del 20.3.82 dalla Corte d'Assise 
d'Appello di Torino e con sentenza del 27.5.83 dalla Corte d'Assise di 
Milano. (Revoca l'ordine di esecuzione p.n., emesso il 20.5.1993). 

2.08.1993 - In relazione al provvedimento restrittivo di cui sopra, 
vengono aggiornate le ricerche in campo internazionale ai fini 
estradizionali. 

25.10.1993 - A Lione, si è incontrato con il noto GALLO Ermanno, con il 
quale si è successivamente recato presso l'abitazione della sua 
amante, Reine BLANCHART, sita a Parigi, 13 rue du Prof. Rollet. 
(Notizia Uclat) 

27.10.1993 Secondo quanto comunicato dalla Procura Generale di 
Venezia, il mandato di cattura nr.36/86, emesso il 2.4.1986 dal G.I. 
del Tribunale di Venezia, è stato revocato. 
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OGGETTO: Collaborazione trasfrontiera tra Organi 
investigativi italiani e francesi. 

- AL GABINETTO DELL'ON. 
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SIG. MINIST~ 
S E D E 

Si trasmette una relazione in ordine alle 
iniziative in corso di a t tuazi.one sulla maggiore 
cooperazione trasfron taliera tra organi di polizia 
italiana e francese, emersadopo l'incontro del 25 maggio 
u.s., tra le delegazioni dei due Paesi. 

Si trasmette, altresì, sempre in tema di 
collaborazione fra la Francia e ·l'Italia 1 un prospetto dei 
lati tanti i tali ani, localizzati e segnalati, nel paese 
transalpino, l'elenco dei terroristi di sinistra 
localizzati in quel Paese, nonchè un' analisi delle 
interazioni tra la malavita organizzata italiana e 
francese in Francia. 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO a. 19 

SEGRETERIA SPECIALE 
novembre 1992 
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. MODUIAillO 

. IN!mNq, 314 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

In esito alla richiesta del Ministro 
dell'Interno Francese di conferire concreta attuazione 
alle intese conseguite, il 25 marzo u.s., dai Capi della 
Polizia dei due Stati, relative ad una più accentuata 
cooperazione·transfrontàliera tra gli omologhi Organi di 
Polizia di Frontiera (come da allegato), si fa presente 
che sono in corso le seguenti iniziative: 

-lo "scambio dei funzionari di collegamento". 
Nei prossimi giorni ~arà indicato il nominativo del 
dipendente, con qualifica di "Ispettore" o 
"Sovrintendente Capo", per il distacco presso la 
Direzione Centrale della Polizia di Frontiera Francese 
(l'omologo organismo francese ha designato infatti un 
"ispettore"); 

-la vigilanza di frontiera con "pattuglie miste". 
Tale attività sarà possibile per la tratta di confine 
che va dal valico autostradale di Ventimiglia alla 
linea di frontiera e viceversa (Km• 8 circa), a norma 
dell'art. 3 dell'Accordo i tal o-francese, relativo 
all'istituzione, in Ventimiglia, su territorio 
italiano, dell'Ufficio al Controllo Nazionale abbinato, 
già in funzione dal 4 dicembre 1972. 
Per un puntuale -assolvimento dei compiti operativi si 
provvederà a potenziare l'organico del locale Ufficio 
di Polizia; 

- l'istituzione di un "Commissariato Comune" presso 
l'autostrada de.i Fiori (o l tre quello già in funzione 
presso la Stazione F.S. Internazionale di Ventimiglia). 
Non è possibile sia per moti vi finanziari, sia per 
ragioni 1ogistiche, pervenire in tempi brevi 
all'individuazione del manuufatto in grado di ospitare, 
presso l' "AUTOSTRADA DEI FIORI", tale Ufficio •. Sono al 
vaglio, comunque, diverse soluzioni. 

MOD. 4 P .B.C. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2 -

Per concordare in maniera puntuale l'attuazione 
definitiva delle intese sopra evocate, è stata valutata 
la possibilità, cosi come si è convenuto sia pure nelle 
vie brevi con le Autorità francesi, di indire una 
riunione per il 25/26 novembre p.v •• 

In tale sede, infatti, potranno essere esaminate 
e risolte eventuali, sopravvenienti problematiche 
giuridiche di riferimento. 

Roma, 2 novembre 1992 

MOD. 4 P.8.c. 
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SITUAZIONE-DEI LATITANTI IN FRANCIA 

- ABAT'l'I 

- ALFARANO 

- ~IMONTI 

AZZARONI 

- BALIA 

- BALOCCO 

- BARBIERATO 

- BAT'l'ISTI 

- BELLAVITA 

- BENEDUCI 

- BERGAMASCHINX 

- BERGAMXN 

- BIANCO 

- BISANTIS 

- BONAGLIA 

- BOSCAROLO 

- BRAMBILLA 

LOCALIZZATI 

Ettore, nato a ·Mura (BS) il 13.1.1949 
(P.L.) 

Antonio Sergio, nato a Torino 9.5.1956 
(N.C.R.) 

Giovanni, nato a Roma il 30.8.1955 
(B.R.) 

Paolo, nato a Rimini (FO) il 3.8.1952 
(F.c.c.) 

Vittorio, nato a Mamoiada (NU) 18.3.1957 
(Barbagia Rossa) 

Corrado, nato a Genova il 10.5.1955 
(B.R.) 

Maria Grazia, nata a San Martino di 
Venezze (Rovigo) il 24.3.1958 (P.L.) 

Cesare, nato a Cisterna ( LT) il 18 .12_. 
1954 (P.L.) 

Antonio Maria, nato a Milano il 22.3.1938 
(B.R.) 

Sergio, nato a Saronno (VA) 4.6.1953 
(A.O.) 

Gabriella, nata a Crema (CZ) il 13.8.1950 
(C.O.L.P.) 

Luigi, nato a Cittadella del Friuli il 
31.8.1948 (P.L.) 

Enrico, nato a Neviglie (CN) il 7.6.1952 
(B.R.) 

Vincenzo, nato a Decollatura (CZ) il 
20.4.1958 (M.C.R.) 

Cesare, nato a_Torino il-22.1.1948 
(B.R.) 

Giorgio, nato a Bagnoli di Sopra (PD) il 
26.04.1954 (A.O.) 

Elio Assunto~ nato ad Agrate Brianza 
(MI)- 1'11.8.1952 (P.L.) 
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SITUAZIONE DEI LATITANTI IN FRANCIA 

- CALVITTI 

- CARAVATI 

- CARFORA 

Enzo, nato a Mafalda (CB) il 17.2.1955 
(B. R. ) 

Aldo Leopoldo, nato a Comerio (VA) il 
3.4.1948 (F.C.C.) 

Massimo, nato a Milano il 18.7.1956 
(C.O.L.P.) 

- CERIANI SEBREGONDI Paolo, nato a Milano il 17.5.1947 
(B.R.) 

- CIRINCIONE Salvatore, nato a Marsala (TP) il 
2.8.1955 (A.R:) . 

-COCCOLO Guido, nato a Napoli il 24.4.53 (B.R.) 

- D'AGOSTINI Alessandra,nata a Torino il 10.7.1947 
(B.R.) 

- DALLE CARBONARE Mirco, nato a Chiuppano (VI) il 29.1.1956 
- (A. O. ) 

- DE BLASI Raffaele, nato a Cosenza il 25.4.1949 
(P.L.) 

- DELL'OMO Tammaro, nato a Cesa (CE) il 29.7.1966 
(B.R.-P.C.C.) 

-DE LUCA Paola, nata a Roma il 22.1.1947 (P.L.) 

- DEMURO 

- DI GIUSEPPE 

- DIMITRIO 

- DOMENICHELLI 

- ELICIO 

ESPOSITO 

- ESPOSITO 

- FACCIO 

AntonJ,o, nato a Porto Torres ( SS ) il 
15.08.1951 (B.R•) 

Giovanni, nato a Foggia 1'1.1.1955 
(estremista atipico) 

Antonio, nato a Pescara il 24.6.1950 
(F.C.C.) 

Orestino, nato a Massa Carrara il 27. 
6.1956 - (A.R.) 

Pantaleo, nato a Milano il 2.9.1955 
(F.C.C.) . 

Giovanna, nata ad Acerra (NA) 1'8.5. 
1956 ·- (B.R.) 

Raffaella, nata a Napoli 1'11.1.1962 
(P.L.) 

Dario, nato a Milano il 6.8.1959 (B.R.) 
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SITUAZIONE DEI LATITANTI IN FRANCIA 

- FAIUOLI 

- FERRAGLIO 

- FERRARI 

FILIPPI 

- FUSARI 

- GALLETTA 

- GEMIGNANI 

- GIROTTO 

- GRECCBI 

- .LANDI 

- LAURICELLA 

- MAESANO 

- MAJ 

- MAINARDI 

- MAINARDI 

- MANENTI 

- MANNI 

- MARONGIU 

Umberto, nato a Cesano Boscone (MI) 
il 29.6.1943- (B.R.) 

Giovanni Battista, nato a Concesio (BS) 
il 2.5.1956- (P.L.) 

Roberto, nato a Modena il 2.4.1940 
(A. O.) 

Paola, nata a Padova il 9.4.1952 
(B.R.) 

Isacco, natò a Brescia il 6.4.1957 
(P.L.) 

Sandro, nato a Venezia il 9.9.1947 
(B.R.) 

Roberto, nato a Livorno 1'1.11.1946 
(A.R.) 

Olga, nata a Torino il 15.7.1957 
(S.P.C.) 

Walter, nato a Milano il 28.3.1958 
(A.O.) 

Giuseppe, nato a Parma il 12.5.1955 
(F.C.C.) 

Francesco, nato a Ponte Nossa (BG) 
il 17.3.1947- (A.O.) 

Libero, nato a Roma il 12.8.1949 
(B.R.) 

Luigi, nato a Schilpario (BG) il 21. 
11.1949 (N.A.C.T.) 

Agostino, nato a Milano il 14.11.1954 
(F.c.c. > 

Giovanni, nato a Piazzola sul Brenta (PD) 
il 5.7.1941 (F.C.C.) 

Narcisio, nato a Telgate (PG) il 22.11. 
1957 (N.A.C.T.) 

Franco, nato a Roma il 7.7.1956 (M.C.R.) 

Giovanni Battista, nato a Sassari 1'1.3. 
1946 (A.O.) 

3 



.. 
SITUAZIONE DEI LATITANTI IN FRANCIA 

- MARZANA 

-MATURI 

- MAZZOCCHI 

- MESSINA 

- MJ:TRANI 

- MORABITO 

- MORELLI 

- MUZI 

- NEGRI 

- NICOSIA 

PACE 

- PAGANI 

- PALMA 

- PANCINO 

- PASCOLINI 

- PERSICHETTI 

- PESSINA 

- PINNA 

Danilo_, nato a Ravenna il 14.5.1957 
(A.O.) 

Paola, nata a Roma il 3.7.1954 (B.R.) 

Guglielmo, nato a Napoli il 19.6.1956 
(A. O.) 

Franco, nato· ad Accumuli ( VT) il 
14.2.1954 (B.R.) 

Giuseppe, nato a Roma il 4.3.1953 
(M.C.R.) 

Francesco, nato a Locri il 30.7.1954 
(BR-PCC) 

Andrea Jacopo, nato a Milano il 14.7. 
1947 (P.L.) 

Marina, nata ad.Ancona il 28.11.1949 
(B.R.) 

Antonio, nato a Padova 1'1.8.1933 
(A.O.) 

Salvatore, nato a caltagirone il 
13.10.1946 (B.R.) 

Lanfranco, nato a Fagnano. Alto ( AQ) 
1'1.1.1947 (B.R.) 

C4rlo Maria, nato a Milano il 30.5.1953 
(M.C.R.) 

Maurizio, nato a Milano il.l8.8.1954 · 
· (A.O.) 

Gianfranco, nato a Segusino (TV) il 
4.5.1947 (B.R.) 

Angelo, nato a Roma il 3.2.1955 
(A.O.) 

Paolo, nato a Roma il 6.05.1962 (B.R.
UCC) 

Luciano, nato a MilanB il 28.2.1949 
(P.L.) 

.Franco, nato a Carbonia (CA) l' 1.8. 
1951 (B. R.) 
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- P:INNA 

- P:ISANO 

- PORS:IA 

- PRAND:I 

- RAGUS:I 

- RAMPAZZO 

- REGG:IAN:I 

- R:IVA 

- ROSAT:I 

- ROSSATO 

- RUSSO 

- SANT:ILL:I 

- SCALZONE 

- SCHELLER 

- SMALDORE 

- SOLAR:I 

- SOLDAT:I 

- SPAZZAL:I 

- SP:INA 

SlTUAZIONE DEI LATlTANTI :IN FRANCIA 

Nino, nato a Nuoro il 23.11.1962 
(B.R.) 

Giuseppina, nata a Montauro ( cz) il 
19.3.1963 (B.R.) 

Enrico, nato a Genova il 3.7.1960 
(B. R.) 

Massimo, nato a Reggio Emilia il 15.12. 
1954 (P.L.) 

Alfredo, nato a Ottaviano (NA) il 21.11. 
1950 (B.R.) 

Natalino, nato a Torino il 2.10.1954 
(P.L.) 

Lucia, nata ad Ancona il 13.12.1948 
(B.R.) 

Giulia, nata a Castano Primo (MI) 
il 10.8.1953 (M.C.R.) 

Luigi, nato a Roma il 23.8.1947 (M.C.R.) 

Alessandro, nato a Valdagno (VI) il 
10.5.1959 (B.R.) 

Alfredo, nato a Torino l' 1.2.1950 (P.L.) 

Giancarlo, nato a Chieti il 28.9.1951 
(P.L.) 

Oreste, nato a Terni il 26.1.1947 
(M.C.R.) 

Livia Maria, nata a Milano il 19.10. 
1954 cu.c.c. > 

Vincenzo, nato ad Altamura (BA) il 
31.10.~960 (P.L.) 

Francesca, nata a Pianezze (Svizzera) 
il 30.7.1950 (P.L.)· 

Anna, nata a Rivoli (TO) il 21.7.1962 
(P.L.) 

Sergio, nato a Trieste il 16.8.1936 
(B. R.) 

Marisa, nata. a ~ova 1'8.3.1952 (A.O.) 
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SITUAZIONE DEI LATITANTI IN FRANCIA 

- STEFAN 

- STELLA 

- TERRONE 

- TEZZON' 

- TOBIA 

- TORNAGHI 

- TURCO 

- VECCHIONE 

- VEGLIACASA 

- VENTURA 

- VILLIMBURGO 

- VISCIGLIO 

ZANON 

- ZUCCATO 

Giovanni, nato a. Vigodarzene ( PD) 
1'8.8.1954 (P.L.) 

Alessandro, nato ad Asolo (TV) il 
19.2.1956 (A.O.) 

Giovanni, nato a Roma il 19.4.1952 
(F.c.c.) 

Roberto Maurizio, nato a Valenza · (AL) 
il 5.10.1954 (M.C.R.) 

Dario, nato a Brescia il 16.1.1961 
(N.A.C.) 

Sergio, nato a Milano il 24.3.1958 
(B.R.) 

Ornello, nato a Roma il 26.5.1955 
(M.C.R.) 

Sergio, nato a Napoli il 7.10.1947 
(B. R.) 

Giovanni, nato a Torino il 22.6.1954 
(P.L.) 

Raffaele Silvio, nato a Varese il 
25.10.1949 (F.C.C.) 

Enrico, nato a Roma il 23.8.1954 
(B. R.) 

Michele, nato a Trani il 14.4.1948 
(M.e.c.> 

Luciano Odino, nato a Megliadino San 
Fidenzio (PD) il 6.2.1947 (F.C.C.) 

Giustiniano, nato a Chiuppano il 21. 
4.1957 (A.O.) 
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SITUAZIONE DEI LATITANTI IN FRANCIA 

- ALBERTON 

- ALLEVI 

- BAISTROCCBJ: 

- BERTULAZZI 

- BRUNETTO 

- CARPI 

- CASTRO 

- FONTANA 

- GASTALDELLO 

- lUCCI 

- LELLJ: 

- MJ:GLJ:ORATI 

- PELJ: 

- VERCELLONE 

- VJ:GNOLO 

S E G N A L A T I 

Radames, nato ad Assisi ( PG) il 
16.1.1926 (B.R.) 

Germano, nato a Milano il 19.11.1951 
(P.L.) 

Livio, nato a Monchio delle COrti (PR) 
il 30.4.1945 (B.R.) 

Leonardo, nato a Verona 1'1.12.1951 
(B.R.) 

Sebastiano, nato a Graniti (ME) il 18. 
1.1952 (M.C.R.) 

Lorenzo,nato a Genova 1'8.9.1952 (B.R.) 

Reyes Ernesto Fernando, nato a Santiago 
del Cile il 31.12.1955 (A.R.) 

Germano, nato a Milano il 4.12.1953 
(P.L.) 

Luigi, nat9 a Pisa il 14.6.1954 (B.R.) 

Maria Antonietta, nata a Roma il "21.7. 
1948 (U.C.C.) 

Marzia, nata a Bologna il 17.3.1955 
(B.R.) 

Enrica, nata a-Malcesine (VR) il 7.9. 
1955 (P.·L.) 

Roberto, nato a TorbOle Casaglia (BS) 
1'8.9.1955 (N.A.C.) 

Carlo, nato a Torino il 16.1.1958 
(P.L.) 

Angelo, nato ~ Torino il 9.12.1960 
(P.L.) 
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- BORTONE 

-BOE 

· SITUAZIONE DEI LATITANTI IN FRANCIA. 

DETEN.U'l'l: 

N~cola, nato a Cesa (CE) il 18.8.1956 
(B.R.-P.C.C.) . 

Matteo Nicolo', nato a Lula. (NU) il 
9.11.1957 (Barbagia ROssa) 

- Ol:ORGl:ElU Slmonetta, nata a Pisa il 4.10.1955 

Gl:UNTl: 

- SPANO' 

- VENDETTl: 

(B. R.) . 

Gino, nato a Montignoso (MB) il 
29.12.1953 (B.R.) 

Vincenzo, nato a Reggio calabria 7.4.1957 
(C.O.L.P.) 

carla, nata a Roma il 25.1.1958 (B.R.
PCC) 

Rl:EPl:LOGO NUMERICO 

LOCALIZZATI Nr. 105 

DETENuTI Nr. 6 

sEGNALATI Nr. 15 

TOTALE Nr. 126 
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l : 

ELENCO DEI TERRORISTI DI SINISTRA 
LOCALIZZATI IN FRANCIA RITENUTI MAGGIORMENTE PERICOLOSI 

- BATTISTI 

- CARFORA 

Cesare, nato a Cisterna (LT) il 18.12.1954 (P.L.), 
colpito da: 
Ordine di cattura 91/82 o'.c. e nr. 374/82, emesso 
il 26.4.1982 dalla Procura della Repubblica di 
Venezia pei costituzione di banda armata ed 
omicidio volontario; 
Mandato di cattura nr.86/82 emesso dall'Ufficio 
Istruzione del Tribunale di Bologna il 30. 04.1982 
per associazione per delinquere; 
Nr.3 mand&ti di cattura nr.227/8l emessi il 
2.06.1982, 17.05.1983 e 13.10.1983 dal G.I. presso 
il tribunale di Milano per partecipazione a banda 
armata,· associazione sovversiva, concorso in 
omicidio rapina ed altro; 
Ordine di carcerazione nr;9/86 E.S. emesso il 
22.06.1987 dalla Procura Generale della Repubblica 
di Venezia per espiare anni 29, .mesi l e giorni 6 
di reclusione quale residuo cumulo pene inflitte 
con sentenze datate 13.01.1978, 26.09.1980, 
3.06.1982, 8.06.1983, 20.03.1984 e 4.07.1985, dalla 
Corte d'Appello di Roma, Corte d'Assise d'Appello 
di Milano e Corte d'Appello di Venezia, per i reati 
di furto aggravato, rapina aggravata, sequestro di 
persona, porto e detenzione illegale di armi, 
partecipazione a banda armata, associazione 
sovversiva, ricettazione, concorso in procurata 
evasione, lesioni personali aggravate, assOciazione 
a delinquere, fabbricazione di ordigni incendiari 
ed altro. 
Denegata estradizione da parte delle Autorita' 
francesi. 

Massimo, nato a Milano il 18.07.1956 (C.O.L.P.). 
mandato di cattura nr. 330/85F emesso il 6.5.1985 
dal G.I. del Tribunale di Milano per furto 
aggravato ed altro. 
nr.8 mandati di cattura n.330/85/F, emessi 
1 1 11.7.1985 dal G.I. del Tribunale di Milano per 
porto e detenzione illegale di armi da fuoco comuni 
e da guerra con relativo. munizionamento, furti, 
tentate rapine, ricettazione, detenzione e porto di 
materiale esplosivo e tentato sequestro di persona 
per finali ta' terroristiche. · ' 
mandato di cattura nr.330/85-F, emesso 1'11.9.1985 
dal G.I. del Tribunale dui Miiano per rapina di una 
pistola Beretta cal.7,65 e favoreggiamento 
personale. 
ordine di carcerazione nr.87/86 emesso il 9.04.1986 

l 



dalla Procura Generale della Repubblica di Milano 
per espiare la pena .di anni 20 di reclusione per 
partecipazione a banda armata, associazione 
sovversiva, concorso in rapina ed altro, ·inflitta 
con sentenza del 22.10.1984 dalla Corte d'Assise di 
Milano. 
Ordine di carcerazione nr. 28/88 emesso l'l~ 02.1988 
dalla Prpcura Generale della Repubblica di Venezia 
per espiare la · pena di anni 16 di reclusione per 
omicidio, detenzione illegale di esplosivo, armi da 
guerra ed altro, inflitta con senten.za del 
18.11.1'986 dalla Corte d'Assise d'Appello di 
Venezia. 

-CERIANI SEBREGONDI Paolo, nato a Milano il 17.05.1947 (B.R.). 
Ordine di esecuzione pena nr.213/86 ES - nr.217/86 
Cum. , emesso · il 27.5.1992 dalla Procura Generale 
della Repubblica di Roma, per espiare la pena di 
anni 9, mesi 5 e gg 6 di reclusione o l tre che 
l ' ergastolo, per omicidio, tentato e consumato, 
partecipazione a banda amata ed altro. 
24.02.1988 - La Chambre d'Accusation del Tribunale 
di. Parigi lo pone in liberta' provvisoria sotto 
controllo giudiziario. · 

- ESPOSXTO Raffaella, nata a Napoli 1'11.01.1962 (B.R.). 
Ordine di é:arcerazione. per cumulo pene nr.89/7/89 
R.Es. e nr.26/2/89 R. Es., emesso il 22.09.1989 
dalla Prociura Generale della Repubblica presso la 
Corte d'Appello · di Bari, pèr espiare la pena 
residua di anni 27, mesi .7 e gg .15 di reclusione, 
lire 2.330 •. 000 di multa, per i delitti di rapine 
aggravate, partecipazione a banda armata, omicidio 
ed altro. 
Denegata estradizione da parte delle Autorita' 
francesi. 

- FXl.XPPI Paola, nata a Padova il 9.04·.1952 (B.R.). 
O.rdine di esecuzione nr. 701/91 R. E. emesso il 
24.1.1992 dalla Procura Generale di Milano per 
espiare la pena residua di. anni 20, mesi 11 e 
giòrni 15 di reclusione, per associazione 
sovversiva e partecipazione a banda armata. 
Denegata estradizione da parte delle Autotita' 
francesi 

- GEMIGNANI Roberto, nato a Livorno 1'11.11.1946 (A.R.). 
ordine di carcerazione nr.243/84 E.S~,. emesso il 
6.12.1984 dalla P:r;-ocura Generale della Repubblica 
presso la .corte d'Appello di Firenze, per espiare 
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• 

- GRECCJU 

- MANENTX 

- PANCXNO 

anni 9 e mesi 6 di reclusione e lire 450.000 di 
multa, quale residuo pena inflitta con sentenza del 
20.6.1981 dalla _corte d'Assise d'Appello di 
Firenze, per sequestro di persona e tentato 
omicidio plurimo; 
ordine di carcerazione nr.506/84, emesso il 
27.12.1986 dalla Procura Generale della ~pubblica 
di Milano, per espiare anni 2, mesi 6 · e gg .14 di 
,reclusione, quale res·iduo. penà infl:l.tta con 
sentenza del 26.5.1981 dalla 2· COrte d'Assise di 
Milano, per formazione e partecipazione a banda 
armata.· 
Denegata estradizione da parte delle Autorita' 
francesi.. 

Walter, nato a Milano il 28.03.1958 (A.O.). 
ordine di carcerazione nr.811/1984 R.E., emesso il 
20.5.1991 dalla Procura Generale della Repubblica 
di Milano, per espiare la residua pena di anni 9 e 
gg. 2 di reclusione per concorso in omicidio 
(V. Brg. P.S. CUSTRA' Anton:l.o) , tentato omicidio, 
lesioni personali. e violenza a P. U. , infli ttagli 
con sentenza del 25.3.1982 dalla 2· corte d'Appello 
di Milano. 
Denegata estradizione da parte delle Autorita' 
francesi. 

Narciso, nato a Telgate ( BG) :1.1 22 .11. 19 57 
(N.A.C.T.). 
ordine di carcerazione nr.l0/86 emesso :1.1 4.02.1986 
dalla ProcUra della Repubbl:l.ca di Bergamo, per 
espiare la pena dell'ergastolo per omicidio 
aggravato, anni 2 e mesi 6 di reclusione per 
ricettazione ·e detenzione e porto abusivo di armi 
ed anni 3 e mesi 6 di reclusione per associazione 
sovversiva e partecipazione a banda armata, 
inflitta cdn sentenza del 6.02.1983 dalla corte 
d'Assise di Bergamo •. 
Dènegata estradizione da parte delle Autorita' 
francesi. 

Gianfranco, nato a Segusino (TV) il 04.05.1947 
(B.R. ). 
mandato di cattura nr.l:067/79 A.R.G.I., emesso il 
04.07.1980 dall.' u. I. del Tribunale di Roma per 
pàrtecipazione a banda armata, associazione 
sovversiva, sequestro e omicidio di Carlo SARONIO e 
altro; · 
mandato di cattura nr.216/81 R.G., emesso il 
14.12.1981 dalla Sezione Istruttoria della Corte 
d'Appello Roma, per sequestro ed omicidio di Carlo 
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- PRANDI 

- RIVA. 

/ 
SARONIO ed altro; 
nr.8 mandati di cattura nr.235/83 F., emessi in 
data 17.06.1983, 21.06.1983, 01.09.1983 e 
31.07.1984 dal Tribunale di Milano per concorso in 

·rapina, detenzione di eplosivo , detenzione e po~o 
abùsivo di armi, sequestro di persona, furto 
aggravato, conCorso in danneggiamento, lesioni 
personali ed altro; 
nr.16 mandati di cattura nr.1249/84 F.R.G., emessi 
il 26.11.1985 e il 10.12.1985 dal G.I. presso il 
Tribunale di Milano per concorso in 
detenzioneillegale di armi ed esplosivo, concorso 
in furto aggravato; rapina aggravata, detenzione e 
porto di armi comuni . da sparo e bottiglie 
incendiarie,. direzione ed organizzazione di banda 
armata denominata ".Rosso", detenzione e porto 
illegale di armi da guerra ed altro; 
ordine di esecuzione pena nr.270/90 ES., emesso il 
12.09.1991 dalla Procura Generale di Roma, per 
espiare la pena residua di anni 13 di reclusione 
per concorso in associazione sovversiva e banda 
armata,. concorso in ricettazione, incendio doloso 
ed altro. 
Denegata estradizione da parte delle Autorità 
francesi. 

Massimo, .nato a Reggio Emilia il 15.12.1954 (P.L.). 
mandato di cattura nr.128/82 R.G. emesso il 
12.07.1982 dalla Corte d'Appello di Milano, per 
partecipazione a banda armata ed altro. 
ordine di carcerazione nr. 165/85 . emesso 
1'8.10.1987 dalla ProcUra Generale della Repubblica 
di Brescia, per espiare anni 7 e mesi 10 di 
reclusione e L. 2.800.000 di multa, inflitta con 
sentenza del 14.12.1984 dalla Corte d'Assise 
d'Appello di Brescia, per partecipazione a banda 
armata, detenzione, porto e fabbricazione · di 
ordigni incénd.iari, rapina ed altro; 
ordine di esecuzione pena nr.3/90 R.E.S. e nr. 
491/90 R.O.E. emesso il 29.6.1990 dalla Procura 
Generale delia Republica di Torino per espiare la · 
pena residua di anni 11 e mesi 4 di rec1usione per 
rapina aggravata, sequestro di persona aggravato, 
furto aggravato, detenzione e porto abusivo di 
armi, associazione sovversiva, partecipazione a 
banda armata ed altro, inflitta con sentenze del 
28.7.1981 e 10.12.1983 dalla Co~e d'Assise di 
Torino. 
Denegata estradizione da parte delle Autorità 
francesi. 

Giulia, nata a Castano Primo (MI) il 10.08.1953 
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- SOLDATJ: 

- SPJ:NA 

- STEFAN 

(M.C.R. ), 
Ordine di esecuzione pena nr.331/90 R.E. emesso il 
23.10.1990 dalla Procura Generale della Repubblica 
di Milano per espiare la pena di anni 10 di 
reclusione per concorso in rapina, concorso .in 
omicidio, reati in materia di armi ed altro. 
Denegata estradizione da parte delle Autorità 
francesi. 

Anna, nata a 'Rivoli (TO) il 21.07.1962 (P.L.). 
ordine ·di esecuzione pena nr. 36/91 R.CUm. emesso 
il 22.10.1991 dalla Procura Generale della 
Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari, per 
espiare la. pena residua di anni 21, mesi 21 e 
giorni 20 di reclusione per rapina ed altro. 
Denegata estradizione da parte delle Autorita' 
francesi. 

Marisa, nata a Genova 1'8.03.1952 (A.O.). 
Mandato di cattura nr.227/81/F, emesso il 
13.05.1983 dal G.I. del tribunale di Milano per 
concorso in omicidio aggravato premeditato, 
concorso in detenzione e porto illegale di armi e 
'furto aggravato. 
Denegata estradizione da parte delle Autorita' 
francesi. 

Giovanni, nato a Vigodarenze (PD) 1'8.08.1954 
(P.L.). • 
ordine di cattura nr.l259/80.D, emesso il 
17.10.1980 dalla Procura della Repubblica di Milano 
per associazione sovversiva e partecipazione a 
banda armata denominata "Prima Linea". 
mandato di cattura nr.921/80.F. emesso il 29.1.1981 
dal G. I. del ·Tribunale di Milano per concorso in 
omicidio aggravato in danno di PEDEVONI Enrico, 
Consigliere provinciale del M.S.I., consumato in 
Milano il 29.4.1976, nonche' porto e detenzione 
illegale di armi e furto aggravato. 
nr. 3 mandati di cattura nr. 921/80/F, emessi il 
26.3.1981 dal. G.I. del .Tribunale di. Milano per 
violazione aggravata di domicilio, porto illégale 
di ordigni incendiari, rapina aggravata, lesioni 
personali aggravate ed altro. . 
mandato di cattura nr.921/80.F.l22. emesso il 
29.4.1981 dal G.I. del Tribunale di Milano per 
rapina in danno della Banca Popolare di Novara. 
nr.4 mandati di cattura nr.921/80.f emessi il 
20.5.1981 dal G.I. del Tribunale di Milano per 
irruzione seguita da incendio nella sede 
"Associazione Milanese Medici Mut~alistici", 

\ 
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• 

- TORNAGBI 

- VECCJUONE 

• 

• 
attentati contro caserme dei cc. commessi in 
provincia di Milano, i+rUzione con incendio nel.la 
sede dell'Associazione Industriale di Monza e porto 
il.legale di armi. 
mandato di cattura · nr. 921/80. F .17, emesso il 
21.9.1981 dal G.I. del Tribunale di Milano per 
concorso in rapina ed al.tro. 
mandato di cattura nr.921/80.F.1.102, emesso il 
2.ll.1981 dal .G.I. del Tribunale di Milano per 
p~ecipazione a banda armata ed al.tro. 
mandato di cattura nr.596/82.F, emesso il 6.11.1982 
dai G. I. del Tribunale di Milano per porto e 
detenzione illegale di armi. 
mandato di cattura nr.596/82.F, emesso 1'1.12.1982 
dal G.I. del Tribunale.di Milano per detenzione e 
porto illegale di armi da sparo cdMuni e da guerra. 
mandato di cattura nr.1249/84-F RG, emesso il 
26.ll.l985 dal G.I. del Tribunale .di Milano per 
concorso in detenzione e . porto illegale di varie 
armi, al fine di sovvertire l'ordinamento dello 
Stato, devastazione ed altro. 
In attesa del parere del Consiglio di Stato 
francese circa la sua estradizione. 

Sergio, nato Milano il 24.03.1958 (B.R.). 
ordine di carcerazione nr. 1138/86 RE, emesso il 
13.8.1987 dalla Procura Generale -della Repubblica 
di Milano, per espiare la pena dell'ergastolo, 
inflitta con sentenza del 6.12.1984 dalla Corte 
d'Assise di Milano, per partecipazione a banda 
armata denominata "Brigate Rosse" propaganda ed 
apologia sovversiva, pubblica istigazione, 
attentato per finali ta' di terrorismo e di 
eversione (omicidio BRIANO Renatò), · detenzione e 
porto illegale di armi e violenza privata: sentenza 
confermata in Assise d'Appello in data 28.11.1985 
ed in cassazione in data 4.11.1986. 
Denegata estradizione da p~e delle Autorita' 
francesi. 

Sergio, riato a Napoli il 7.~0.1947 (B.R.). 
mandato di cattura nr. 981/81 RG - nr. 348/82 RMC, 
emesso il 18.ll.l982 dal G.I. del. Tribunale di 
Napoli per promozione, costituzione ed 
organizzazione con finalita' di terrorismo, di 
banda armata denominata "Brigate Rosse": 
ordine di carcerazione nr. 840/88 RE, emesso il 
6.12.1988 dalla Procura ·Generale della Repubblica 
di Milano per espiare anni 13 e mesi 6 di 
reclusione, quale cumulo residuo pene, inflitte con 
sentenze datate rispettivamente ·21.10.85 della 
Corte d'Assise d'Appello d.i Napoli, 10.11.1986 e 
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• 

• 

-VENTURA 

19.6.1987 della .Corte d'Assise d'Appello di Milàno,, 
per vendita, detenzione e porto illegale di armi da 
guerra con relativo munizionamento, partecipazione 
a · banda armata, rapina aggravata, sequestro di 
persona, estorsione, violenza privata ed altro. 

Raffaele Silvio, nato a Varese il 25.10.1949 
(F.C.C.). 

'nr.4 mandati di cattura nr.253/83•F del 21.06.1983: 
nr.l mandato di· cattura nr.253/83-F dell'l.9.1983,. 
tutti emessi dal Tribunale di Milano per i delitti 
di associazione sovversiva, partecipazione a banda. 
armata ed a;Ltro: 
nr.8 mandati di cattura nr.l249/84 -F emessi il 
26~11.1985 dal G.I. del Tribunale di Milano per 
concorso in furto aggravato, concorso in porto e 
detenzione illegale di armi, concorso in rapina ed 
altro. 
nr.8 mandati di cattura nr.l249/84-F emessi il 
10.12.1985 dal Tribunale di Milano per 
partecipazione a banda armata, associazione 
sovversiva, rapine ed altro: 
ordine di carcerazione nr.406/88 RES. e nr.29/89 
ROC. emesso il 21.1.1989 dàlla Procura Generale 
della Repubblica-di Torino per espiare anni 24 di 
reclusione e lire 400.000 di multa, quale cumulo 
residuo pene inflitte con sentenze del 7.10.1985 e 
17.12.1987 rispettivamente dalle Corti d'Assise 
d'Appello di Milano e Torino per asociazione 
sovversiva,· banda armata, rapina, devastazione, 
furto, detenzione e·porto illegale di armi da fuoco 
comuni e'da guerra, detenzione e porto illegale di 
bcittiglie incendiarie ed é!.ltro. 
Denegata estradizione da parte delle · Autori ta' 
francesi. 
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(All. 5) 

Ricerca e cattura ~atitanti 

·t-. conferma delle proiezioni e del::.a presenza ir. 
c;uel Paese di persone sottrattesi a~la esP.cuzione di prov-. 
vedimen;:i restrittivi de~la libertà personale, si ripor
-::ano,di seguito, le notizie relative alla ~attura di peri
=olosi latitanti: 

- 10.11.82, in-Anti~es: Paolo De Stefano, boss calabrese; 
15.04.84, in Parigi: Michele Zaza, capo clan camorristi
co, ano dei più. grossi trafficanti di droga a livello 
intèrnazionale; · 

- 09.05.66, in Nizza: Antonio calderone, mafioso catanese; 
- 22.05.59, in.Millery: Francesco Schiavone, es-ponente di 

spicco della camorra aversana, in provincia di Caserta;· 
- 17.07.89, in Chamonix: Vincenzo Pavia, elemento della 

•ndr~gheta operante a Torino, inquisito per l'omicidio 
del Procuratore della Repubblica del capolaogo piemonte
se dr. Caccia; 

- 26.07.89, in Costa Azzurra: Ciro Tolomelli, esponente di 
spicco della camorra napoletana; 

- 2S.OS.SS. in Sallies Pont: Mario l?vine, elemento di 
punta della malavita organizzata di caserta; 
29.1 1. 91, presso Nizza: Giuseppe Flachi, t'acente parte 
della criminalità calabrese attiva in Lo~bardia; 

- 24. 02.92, in Nizza: Renato Macrl., ni:;>ote del boss della 
•ndrangheta di rorino.Mario ursini; 

- 16;09.52, in Marsiglia: Domenico Libri, uno degli espo
nen~i apicali della malavita organizzata del reggino; 

- 25.09. 52, in Avignone: Eugenio Angelo· Macrì, · mafioso ca-
labrese, ricercato per ·omicidio. . 

- 12.10.92, in Portovecchio- Corsica: Matteo Boe, pregiu
dicato sardo responsabile di concorso in sequestri di 
persona a scopo di estorsione. 

. . 
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~ ELENCO DEI TERRORISTI DI SINISTRA 2 OIC. 1901l 

- ABAT'l'I 

- ALFARANO 

BALIA 

- BALOCCO 

- BARBIERATO 

LOCALIZZATI IN FRANCIA 

Ettore, nato a Mura (BS) i1 13.1 
(P.L.), co1pito: 
Ordine di Carcerazione n. 165/85 emesso 
i1 6.6.87 da Procura Genera1e de11a 
Repubblica Brescia per espiare pena 
residua anni 4 e mesi 5 reclusione per 
partecipazione a banda armata, atten
tati dinamitardi, furto, detenzione e 
porto abusivo di armi. 
Denegata estradizione da parte de1le 
autorita' francesi. 

Antonio Sergio, nato a Torino 9.5.1956 
(N.C.R.), colpito: 
Ordine di Carcerazione n. 1334/87 R.E. 
emesso il 15.1.88 da Procura Generale 
della Repubblica di Torino per espiare 
anni 3 e mesi 4 di reclusione per par
tecipazione a banda armata e associazio
ne sovversiva. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Vittorio, nato a Mamoiada (NU) 18.3.1957 
(Barbagia Rossa), colpito: 
Ordine di carcerazione n.l399 R.E. emes
so 28.1.88 da Procura Genera1e della Re
pubblica di Roma per espiare anni 8 di 
reclusione per associazione sovversiva, 
porto abusivo di armi ed altro. 

Corrado, nato a Genova il 10.5.1955 
(B.R.), colpito: 
Ordine di carcerazione n. 1059/85 R.E. 
emesso il 19.12.1985 da Procura Genera1e 
della Repubblica presso la Corte d'Appel
lo di Milano per espiare anni 6 e mesi 9 
di reclusione per partecipazione a banda 
armata, associazione sovversiva con fina
lita' di terrorismo e di eversione, in
surrezione armata contro i poteri dello 
Stato e guerra civile. 
Denegata estradizione da parte de1le 
autorita' francesi. 

Maria Grazia, nata a San Martino di 
Venezze (RO) il 24.3.1958 
(P.L.), colpita: 
Mandato di cattura n. 921/80 F-1 102 
RGGI emesso il 2.11.1981 dal Tribuna
le di Mi1ano per partecipazione a 
banda armata. 
Arrestata a Parigi, e' stata rifiutata 
l'estradizione. 

l 



- BELLAVITA 

- BENEDUCI 

ELENCO DEI TERRORISTI DI SINISTRA 
LOCALIZZATI IN FRANCIA 

Antonio Maria, nato a Milano il 22.3.1938 
(B.R.), colpito: 

Ordine di carcerazione n.225/82 R.E. emes
so il 19.4.1984 da Procura Generale di 
Torino per espiare anni 6 di reclusione 
per partecipazione a banda armata ed 
altro. 
Arrestato in Francia, ne e' stata rifiu
tata l'estradizione. 

Sergio, nato a Saronno (VA) 4.6.1953 
(A.O.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.ll/87 emes
so il.4.7.1987 da Procura Generale 
della Repubblica di Ancona per espi
are anni 5 e mesi 2 di reclusione per 
rapina aggravata e tentato omicidio. 
Arrestata in Francia, ne e' stata ri
fiutata l'estradizione. 

- BERGAMASCHINI Gabriella, nata a Crema (CZ) il 13.8.1950 
(C.O.L.P.), colpito: 

- BERGAMIN 

Mandato di Cattura n. 1/84 e n. 2451/83 
R.I. emesso dal G.I. presso in Tribunale 
di Vercelli , in data 14.1.84 per orga
nizzazione a banda armata. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Luigi, nato a Cittadella del Friuli il 
31.8.1948 (P.L.), colpito: 
Ordine di carcerazione n. 946/86 R.E. 
emesso il 15.11.1986 da Procura Generale 
della Repubblica presso la Corte d'Appel
lo di Milano per espiare anni 5 di reclu
sione, per partecipazione a banda armata, 
associazione soversiva, detenzione e por
to abusivo di armi; 
Ordine di carcerazione n.9/86 R.E. emesso 
il 31.1.1986 da Procura Generale della 
Repubblica presso la Corte d'Appello di 
Venezia, per espiare anni 7 di reclusione 
per detenzione e porto illegale di armi 
e associazione per delinquere; 
Ordine di carcerazione n.l51/85 R.E. 
emesso il 14.3.1985 da Procura Generale 
della Repubblica presso la Corte d'Appel
lo di Milano per espiare anni 10 di 
reclusione per concorso in omicidio. 
Arrestato in Francia, e' stato scarcerato 
senza che ne venisse concessa l'estradi
zione. 
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- BERIO 

- BERTOLI 

- BIANCO 

- BISANTIS 

- BONAGLIA 

ELENCO DEI TERRORISTI DI SINISTRA 
LOCALIZZATI IN FRANCIA 

Duccio, nato a Milano il 17.12.1947 
(B.R.), colpito: 
Mandato di cattura n. 2255/83-A R.G.I. 
emesso il 6.4.1984 da G.I. del Tribuna
le di Roma per concorso in insurrezione 
armata contro i poteri dello Stato e 
guerra civile. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Emanuela, nata a Conegliano Veneto (TV) 
il 10.6.1950- (A.O.), colpita: 
Mandato di cattura n.229/8l F.R.G.G.I. 
emesso il 20.10.1981 dall'Ufficio 
Istruzione del Tribunale di Milano per 
concorso in detenzione e porto illegale 
di congegni esplosivi ed incendio 
aggravato; 
Mandato di cattura n. 229/81 F.R.G.G.I. 
emesso il 26.10 dall'Ufficio Istruzione 
del Tribunale di Milano, per concorso 
in rapina ed altro; 
Mandato di cattura n.229/8l F.R.G.G.I. 
emesso il 3.2.1981 dall'Ufficio Istruzio
ne del tribunale di Milano per concorso 
in detenzione e porto abusivo di armi. 

Enrico, nato a Neviglie (CN) il 7.6.1952 
(B.R.), colpito: 
Mandato di cattura n. 696/83 emesso il 
21.11.1983 dal Tribunale di Torino per 
partecipazione a banda armata, detenzione 
armi e di esplosivo. 
Arrestato in Francia, ne e' stata 
negata l'estradizione. 

Vincenzo, nato a Decollatura (CZ) il 
20.4.1958- (M.C.R.), colpito: 
Tre Mandati di cattura n. 312/82 
emessi il 24.9. ed il 3.12.82 dal 
G.I. di Milano per concorso in rapina 
porto e detenzione abusiva di armi 
ed altro. 
Arrestato in Francia, ne e' stata 
negata l'estradizione. 

Cesare, nato a Torino il 22.1.1948 
(B.R.), colpito: 
Mandato di Cattura n. 229/81 emesso 
il 10.12.81 da G.I. Milano per asso
ciazione sovversiva e partecipazione a 
banda armata; 
Mandato di cattura n. 661/82 emesso 
il 28.10.82 da G.I. Milano per deten-
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- BOSCAROLO 

- BRAMBI:LLA 

- BRESSAN 

- CARAVATI: 

- CARERA 

ELENCO DEI: TERRORISTI DI SINISTRA 
LOCALIZZATI IN FRANCIA 

zione e porto abusivo di armi. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Giorgio, nato a Bagnoli di Sopra (PD) 
il 26.4.1954- (A.O.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.31/84 emesso 
il 28.9.1984 da Procura Generale della 
Repubblica di Venezia per espiare anni 
4 mesi l e giorni 7 di reclusione per 
associazione soversiva blocco stradale 
ed altro. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Elio Assunto, nato ad Agrate Brianza 
(MI) 1'11.8.1952 (P.L.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.9/87-R.E. 
emesso il 22.1.1987 da Procura Gene
rale della Repubblica di Brescia per 
espiare ani 3 e mesi 2 di reclusione 
per detenzione e porto abusivo di armi 
ed esplosivo. 

Paolo, nato a Agordo (BL) il 18.9.1956 
(B.R.), colpito: 
Mandato di Cattura n. 758/81 R.G.P.M.
n. 175/81 RGI emesso il 26.7.1982 da 
ufficio istruzione del Tribunale di 
Roma per partecipazione a banda armata 
denominata "Brigate Rosse". 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Aldo Leopoldo, nato a Comerio (VA) il 
3.4.1948 (F.C.C.), colpito: 
Ordine di carcerazione n. 948/86 R.E. 
emesso il 15.11.86 dalla Procura Generale 
della Repubblica di Milano per espiare 
anni 14 mesi 11 e giorni 20 di reclusione 
per rapina e porto abusivo di armi ed 
altro; vari mandati di cattura per par
tecipazione a bamda armata ed altro. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Oliviero, nato a Torbole Casaglia (BS) il 
2.12.1956 (P.L.) , colpito: 
Ordine di carcerazione n. 27/86 emesso il 
2.7.87 dalla Procura Generale della Re
pubblica di Brescia per espiare anni 3 
mesi 5 e giorni 10 di reclusione per fab
bricazione, porto e detenzione di esplo
sivi ed altro. 
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ELENCO DEI TERRORISTI DI SINISTRA 
LOCALIZZATI IN FRANCIA 

Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

- CERIANI SEBREGONDI Paolo, nato a Milano il 17. 5.1947 
(B.R.), colpito: 

- CIRINCIONE 

- COMINCINI 

- COZZOLINO 

- D'AGOSTINI 

Ordine di carcerazione n. 213/86 R.E. 
emesso 1'11.8.1986 dalla Procura Genera
le della Repubblica presso la Corte 
d'Appello di Roma per espiare la pena 
dell'ergastolo, per omocidio, tentato 
omicidio, lesioni personali gravi,porto 
illegale di armi ed altro. 
Arrestato in Francia, il 24.2.1988 e' 
stato posto in liberta' provvisoria. 

Salvatore, nato a Marsala (TP) il 2.8. 
1955 (A.R.), colpito: 
Ordine di carcerazione n. 7/88 R.E. 
emesso il 4.3.88 dalla Procura della 
Repubblica di Massa, per espiare anni 
9 di reclusione per rapina,sequestro 
di persona ed altro. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Emilio, nato a Vicenza il 12.1.1952 (F.C. 
C.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.953/86 R.E. 
emesso il 17.4.87 dalla Procura Generale 
della Repubblica di Milano per espiare 
anni 2 di reclusione per concorso in 
detenzione e porto illegale di armi ed 
altro. 

Antonio, nato a Ercolano (NA) il 30.8. 
1958- (B.R.), colpito: 
Mandato di Cattura n.881/83/R.G.-3ll/83 
MC emesso 1'8.11.1983 dal G.I. di Napoli 
per partecipazione a banda armata, deten
zione e porto illegale di armi e di 
esplosivo nonche' per rapina. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Alessandra, nata a Torino il 10.7.1947 
(B.R.), colpita: 
Ordine di Carcerazione n. 624/86 emesso 
1'1.4.1988 dalla Procura Generale della 
Repubblica di Torino per espiare anni 9 
di reclusione per partecipazione a banda 
armata. 
Arrestato in Francia, e' stata scarcerata 
e posta in liberta' condizionale, senza 
che ne venisse concessa l'estradizione. 
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ELENCO DEI TERRORISTI DI SINISTRA 
LOCALIZZATI IN FRANCIA 

- DALLE CARBONARE 

- DE BLASI 

- DE LUCA 

- DEMURO 

- DIMITRIO 

- DOMENICHELLI 

Mirco, nato a Chiuppano (VI) i1 29.1. 
1956- (A.O.), co1pito: 
Ordine di carcerazione n.13/80 R.E. emes
so dalla Procura Generale de11a Repubbli
ca di Venezia in data 6.3.1980, per 
espiare anni 6 di reclusione per rapina, 
falso e porto abusivo di armi. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Raffaele, nato a Cosenza il 25.4.1949 
(P.L.), colpito: 
Ordine di carcerazione n. 8/86 emesso 
il 2.4.1986 dalla Procura Genera1e della 
Repubblica di Siena per espiare anni 2 
e mesi 6 di reclusione per detenzione 
e porto abusivo di armi. 

Paola, nata a Roma i1 22.1.1947 (P.L.) 
Colpita: 
Mandato di cattura n.l39/81 emesso dal 
G.I. presso il Tribunale di cassino per 
partecipazione a banda armata, concorso 
in omicidio ed altro. 
Arrestata in Francia, e' stata scarcerata 
senza che ne venisse concessa l'estra
dizione. 

Antonio, nato a Porto Torres (SS) il 
15.8.1951- (B.R.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.770/86 R.E. 
emesso il 24.2.87 da1la Procura Genera
le della Repubblica di Torino per espia
re anni 2 e giorni 5 di rec1usione per 
partecipazione a banda armata. 

Antonio, nato a Pescara il 24.6.1950 
(F.C.C.), colpito: 
Ordine di cattura n.l9101/80 A.R.G.P.M. 
emesso 5.1.81 dalla Procura della Re
pubblica di Roma per associazione sov
versiva, partecipazione a banda armata, 
detenzione e porto illegale di esplosivo 
e di armi comuni e da guerra. 
Denagata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Orestino, nato a Massa carrara i1 27. 
6.1956- (A.R.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.7/88 R.E. emesso 
i1 4.3.1988 per espiare anni 7 e mesi 8 
di reclusione per rapina, sequestro di 
persona ed a1tro. 
Arrestato in Francia, e' stato scarcerato 
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- ELI:CI:O 

- ESPOSI:TO 

- ESPOSI:TO 

- FARI:OLI: 

- FERRAGLI:O 

ELENCO DEI TERRORISTI DI SI:NISTRA 
LOCALIZZATI IN FRANCIA 

senza che ne venisse concessa 1'estra
dizione. 

Panta1eo, nato a Milano i1 2.9.1955 
(F.C.C.), co1pito: 
Ordine di carcerazione n.957/86 R.E. 
emesso i1 15.11.1986 da11a Procura Ge
nera1e de11a Repubblica di Mi1ano, per 
espiare ani 7 di rec1usione per parte
cipazione a banda armata, associazione 
sovversiva ed a1tro. 
Denegata estradizione da parte de1le 
autorita' francesi. 

Giovanna, nata ad Acerra (NA) 1'8.5. 
1956- (B.R.), colpita: 
Ordine di carcerazione n.l792/85 R.E. 
emesso i1 20.2.1986 da11a Procura Gene
rale de11a Repubb1ica presso la Corte 
d'Appe11o di Milano per espiare anni 7 
e mesi 6 di rec1usione per partecipazione 
a banda armata, porto abusivo di armi 
ed a1tro. 

Raffael1a, nata a Napoli 1'11.1.1962 
(P.L.), co1pito: 
Ordine di carcerazione n.46/87 R.E. 
emesso i1 28.9.1987 dal1a Procura della 
Repubb1ica di Napo1i per espiare anni 4 
e mesi 11 di rec1usione per parte
cipazione a banda armata ed a1tro; 
Ordine di carcerazione n.735/87 emesso 
il 21.10.87 da11a Procura Genera1e de11a 
Repubb1ica di Mi1ano per espiare anni 3 
e mesi 4 di rec1usione per reati con
cernenti 1e armi. 
Arrestata in Francia il 27.11.1987 e' 
stata rimessa in 1iberta' senza che ne 
venisse concessa l'estradizione. 

Umberto, nato a Cesano Boscone (MI) 
i1 29.6.1943- (B.R.), co1pito: 
Ordine di Carcerazione n.403/82 emesso 
i1 31.7.1982 da11a Procura Genera1e di 
Torino per espiare anni 5 mesi 2 e gior
ni 20 di rec1usione per partecipazione 
a banda armata ed altro. 
Denagata estradizione da parte de11e 
autorita' francesi. 

Giovanni Battista, nato a Concesio (BS) 
i1 2.5.1956- (P.L.), co1pito: 
Ordine di carcerazione n. 27/86 emesso 
i1 2.7.1987 da11a Procura Generale de11a 
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- FERRAIU 
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- FILIPPI 

- FRESIA 

- FUSARI 

ELENCO DEI TERRORISTI DI SINISTRA 
LOCALIZZATI IN FRANCIA 

Repubblica di Brescia per espiare anni 
4 mesi 5 e giorni 10 di reclusione per 
partecipazione a banda armata, attentati 
dinamitardi ed incendi, detenzione e por
to abusivo di armi da guerra. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Roberto, nato a Modena il 2.4.1940 
(A.O.), colpito: 
Mandato di cattura n.l249/84 R.G. emesso 
il 26.11.85 dall'U.I. di Milano per con
corso in devastazione, fabbricazione e 
porto in luogo pubblico di ordigni, 
esplosione di ordigni, furto aggravato 
e detenzione di ordigni. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Pasquale, nato a S.Marco la catola (FG) 
il 30.8.1956- (B.R.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.ll05/86 R.E. 
emesso il 14.9.87 dalla Procura Generale 
Repubblica di Milano per espiare anni l 
mesi 5 e giorni 19 di reclusione per 
partecipazione a banda armata, associa
zione sovversiva ed altro. 

Paola, nata a Padova il 9.4.1952 
(B.R.), colpita: 
Mandati di cattura n.227/81 emessi 
in data 13.5., 17.5.e 13.10.83 dal 
Tribunale di Milano per partecipazio
ne a banda armata, associazione sovver
siva, concorso in omicidio, furto ed 
altro. 

Giovanni, nato a Torino il 18.1.1949 
(B.R.), colpito: 
Ordine di carcerazione n. 209/82 emesso 
il 29.6.1982 dalla Procura Generale 
della Repubblica di Torino per espiare 
la pena residua di anni l mesi 9 e gior
ni 13 di reclusione per associazione sov
versiva continuata. 
Denagata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Isacco, nato a Brescia il 6.4.1957 
(P.L.), colpito: 
Ordine di Carcerazione n.27/86 emesso 
il 2.7.1987 dalla Procura della Repubbli
ca di Brescia per espiare anni 5 mesi 3 e 
giorni 15 di reclusione per partecipazio-
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- LARICI 

ELENCO DEI TERRORISTI DI SINISTRA 
LOCALIZZATI IN FRANCIA 

ne a banda armata e associazione sovver
siva. 

Eugenio, nato a Roma il 5.11.1950 
(S.P.T.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.21/85 emesso 
il 27.6.1988 dalla Procura Generale 
Repubblica di Roma per espiare la pena 
residua di anni l di reclusione per 
partecipazione a banda armata. 
Denagata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Olga, nata a Torino il 15.7.1957 
(S.P.C.), colpita: 
Ordine di carcerazione n.94/85 emesso 
il 9.3.1985 dalla Procura della Repub
blica di Torino per espiare anni 3 e mesi 
6 di reclusione per concorso in istiga
zione aggravata. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Walter, nato a Milano il 28.3.1958 
(A.O.), colpito: 
Ordine di Carcerazione n.811/84 R.E. 
emesso il 9.1.1988 dalla Procura Genera
le della Repubblica presso la COrte d'Ap
pello di Milano per espiare anni 11 e 
giorni 2 di reclusione per concorso in 
omicidio, tentato omicidio, lesioni 
personali e violenza a P.U.-

Giuseppe, nato a Parma il 12.5.1955 
(F.C.C.), colpito: 
Ordine di Carcerazione n.969/86 R.E. 
emesso il 15.11.1986 dalla Procura 
Generale della Repubblica di Milano 
per espiare anni 6 di reclusione per 
partecipazione a banda armata, asso
ciazione sovversiva, porto e detenzione 
di armi, rapina ed altro. 

Ettore Michele, nato a Sonico (BS) 
il 29.9.1950- (A.O.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.970/86 R.E. 
emesso 1'1.4.1987 dalla Procura Genera
le della Repubblica di Milano per espia
re anni l di reclusione per partecipa
zione a banda armata. 

- LAURJ:CELLA Francesco, nato a Ponte Nossa (BG) 
il 17.3.1947- (A.O.), colpito: 
Mandato di Cattura n.29/79 emesso 
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ELENCO DEI TERRORISTI DI SINISTRA 
LOCALIZZATI IN FRANCIA 

il 26.11.79 da G.I. del Tribunale di 
Padova, per promozione di associazio
ne sovversiva costituita in banda arma
ta. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Libero, nato a Roma il 12.8.1949 
(B.R.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.222/82 R.E. 
emesso il 3.3.1982 dalla Procura della 
Repubblica di Roma per espiare anni l e 
mesi 6 di reclusione per tentata intro
duzione nello Stato di materiale bellico; 
Mandato di cattura n.l/82 R.G. emesso il 
4.6.1982 dalla Sez. Istr. della Corte 
d'Appello di Roma per guerra civile, in
surrezzione armata, promozione costi
tuzione e organizzazione di associa
zione politico militare, traffico di 
armi ed altro. 

Luigi, nato a Schilpario (BG) il 21. 
11.1949 (N.A.C.T.), colpito: 
Mandato di Cattura n.l77/80-A R.G. 
emesso 1'8.8.1981 dal G.I. presso il 
Tribunale di Bergamo per furto aggra
vato, fabbricazione, detenzione e porto 
di armi ed ordigni esplosivi e tentato 
omicidio. 
Denagata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Agostino, nato a Milano il 14.11.1954 
(F.C.C.), colpito: 
Mandato di Cattura n.424/84 RMC emesso 
il 29.5.1984 dal G.I. presso il Tribuna
le di Torino per concorso in rapina 
lesioni personali gravi, porto e deten
zioni di armi con relativo munizionamen
to ai fini terroristici ed eversivi. 

Giovanni, nato a Piazzola sul Brenta (PD) 
il 5.7.1941 (F.c.c.), colpito: 
nr.8 Mandati di cattura n.l249/84-F-RG 
emessi il 10.12.1985 dal G.I. presso il 
Tribunale di Milano per concorso in ra
pina, devastazione, detenzione e porto 
illegale di armi ed altro. 

Pietro, nato ad Ascoli Piceno 30.9. 
1948 (B.R.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.974/86 R.E. 
emesso il 15.11.1986 dalla Procura Gene-
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ELENCO DEl: TERRORISTI DJ: SINISTRA 
LOCALIZZATI IN FRANCIA 

rale della Repubblica di Milano per 
espiare anni 15 di reclusione per par
tacipazione a banda armata e associazio
ne sovversiva ed altro. 

Franco, nato a Roma il 7.7.1956 (M.C.R.) 
colpito: 
Ordine di Carcerazione n.l037/86 R.E. 
emessi il 5.10.87 dalla Procura Generale 
della Repubblica di Milano per espiare 
anni 3 e mesi 10 di reclusione per 
rapina aggravata, reati concernenti 
le armi ed altro. 

Ulisse, nato a Padova il 6.7.1955 
(A.O.), colpito: 
Ordine di Carcerazione n.31/84 R.E. 
emesso il 2.2.84 dalla Procura Generale 
della Repubblica di Venezia per espiare 
anni 2 e mesi 10 di reclusione per fab
bricazione, detenzione e porto di armi 
ed esplosivi incendiari, violenza e mi

naccia a P.U., interruzione di pubblico 
servizio, lesioni aggravate e percosse. 
Denagata l'estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Giovanni Battista, nato a Sassari 1'1.3. 
1946 (A.O.), colpito: 
Mandato di Cattura n.l4/84 R.G.-4384 
R.S.I. emesso il 5.12.84 dalla Sez. Istr. 
della Corte d'Appello di Venezia per for
mazione e partecipazione a banda armata, 
associazione sovversiva con finalita' di 
terrorismo e di eversione dell'ordine 
democratico, detenzione e porto abusivo 
di armi comuni e da guerra e di esplo
sivo. 

Danilo, nato a Ravenna il 14.5.1957 
(A.O.), colpito: 
Ordine di Carcerazione n.340/86/Reg.ES 
emesso il 18.2.1987 dalla Procura Genera
le della Repubblica di Bologna per espia
re mesi 6 di reclusione per rapina a mano 
armata. 

Guglielmo, nato a Napoli il 19.6.1956 
(A.O.), colpito: 
Ordine di Cattura n.l8222/36 A/84 R.G. 
n.60/84 T.R. emesso il 16.11.1984 dalla 
Procura della Repubblica di Napoli, per 
formazioni e partecipazione a banda arma
ta, associazione sovversiva, detenzione 
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ELENCO DEI TERRORISTI DI SINISTRA 
LOCALIZZATI IN FRANCIA 

illegale congegni incendiari ed esplo
denti, armi comuni da sparo ed altro. 
Arrestato in Francia, 1'8.7.87 e' 
stato rilasciato senza che ne venisse 
concessa l'estradizione. 

Massimo, nato a Gallarate (VA) il 16. 
6.1954 (A.O.), colpito: 
Mandato di cattura n.1249/84 F.R.G.G.I •. 
emesso il 26.11.85 dal G.I. del Tribuna
le di Milano per partecipazione a banda 
armata, associazione sovversiva ed altro. 

- Ml:AGOSTOVICB Giovan Battista, nato a Venezia il 7. 
12.1952 (B.R.), colpito: 

- MILESI 

- MITRANI 

- MORELLI 

Mandato di Cattura n.32/83 R.G. emesso 
il 22.9.1983 dalla Corte d'Assise di Roma 
per insurrezione armata contro i poteri 
dello Stato, guerra civile ed altro. 

Giorgio, nato a Milano il 26.2.1951 
(P.L.), colpito: 
Mandato di cattura n.921/80 emesso il 
5.5.81 dal Tribunale di Milano per 
partecipazione a banda armata, asso
ciazione sovversiva, rapina ed altro. 

Giuseppe, nato a Roma il 4.3.1953 
(M.C.R.), colpito: 
Mandato di Cattura n.59/80-ARGI emesso 
il 20.6.1981 dal G.I. del Tribunale di 
Roma per aver promosso, costituito, 
organizzato e diretto una banda armata 
variamente denominata al fine di sov
vertire violentemente gli ordinamenti 
economici e sociali dello Stato, porto 
e detenzione illegale di numerose armi 
da fuoco comuni e da guerra, bombe a mano 
e munizioni di vario calibro, sequestro ~ 

di persona, rapina, danneggiamento, ten
tato omicidio lesioni gravissime ed 
altro. 
Denegata l'estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Andrea Jacopo, nato a Milano il 14.7. 
1947 (P.L.), colpito: 
Mandato di cattura n.227/81 emesso il 
13.10.83 dal Tribunale di Milano per 
concorso in rapina, favoreggiamento 
personale ed altro. 
Arrestato in Francia, il 7.9.1984 
e' stato rilasciato senza che ne sia 
stata concessa l'estradizione. 
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ELENCO DEI TERRORISTI DI SINISTRA 
LOCALIZZATI IN FRANCIA 

Giovanni, nato ad Udine il 14.7.1946 
(B.R.), colpito: 
Mandato di Cattura n.87/85 RMC emesso 
il 24.7.85 dal G.I. del Tribunale di 
Venezia per associazione sovversiva 
e formazione e partecipazione a banda 
armata. 
Denegata l'estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Marina, nata ad Ancona il 28.11.1949 
(B.R.), colpita: 
Ordine di Carcerazione n.l9/87 R.E. 
emesso il 20.6.1987 dalla Procura Gene
rale della Repubblica di Ancona per 
espiare anni 2 mesi2 e giorni 20 di 
reclusione per partecipazione a banda 
armata ed altro. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Antonio, nato a Padova 1'1.8.1933 
(A. O.), colpito: 
Mandato di Cattura n.235/83 FRG emesso 
il 21.9.83, dal G.I. del Tribunale di 
Milano, per sequestro di persona,concor
so in evasione, porto e detenzione abu
siva di armi; 
Mandato di Cattura n.71/1983 R.G., emesso 
il 13.12.83 dalla I~ Corte d'Assise d'Ap
pello di Milano, per i delitti di deva
stazione, fabbricazione, detenzione e 
porto do armi, esplosivi e ordigni in
cendiari, furto aggravato; 
Mandato di Cattura n.l04/87 FRGGI, emesso 
il 29.9.87 dall'Uff. Istr. del Tribunale 
di Milano, per rapina, detenzione e porto 
illegale di armi, introduzione illegale 
nel territorio nazionale di esplosivo, 
furto aggravato e devastazione; 
Ordine di Cattura n.295/87 emesso il 
20.11.87 dalla Procura della Repubblica 
di Palermo, per vilipendio delle istitu
zioni e istigazione a disubbidire alle 
leggi dello Stato. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Roberto, nato a Carrara il 9.4.1955 
(B.R.), colpito: 
Ordine di Carcerazione n.322/87/ES emes
so il 17.3.88 dalla Procura Generale 
della Repubblica di Firenze per espiare 
anni l mesi 10 e giorni 20 di reclusio-
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LOCALIZZATI IN FRANCIA 

ne per banda armata, associazione sov
vesiva, furto ed a1tro 

Lanfranco, nato a Fagnano A1to (AQ) 
1'1.1.1947 (B.R.), colpito: 
Mandato di cattura n.l267/81-ARGI 
emesso il 6.4.83 dal1'Uff. Istr. del 
Tribuna1e di Roma per insurrezione armata 
contro i poteri de11o Stato. 

car1o Maria, nato a Milano il 30.5.1953 
(M.C.R.), colpito: 
Ordine di cattura n.3250/82- C-RGPM emes
so i1 24.1.83 da11a Procura de11a Repub
b1ica di Mi1ano, per concorso in deten
zione di armi da guerra e comuni. 

Maurizio, nato a Mi1ano i1 18.8.1954 
(A.O.), co1pito: 
Ordine di carcerazione n.982/86 R.E. 
emesso i1 15.11.86 dalla Procura Genera1e 
della Repubb1ica di Mi1ano per espiare 
anni 7 di rec1usione, per partecipazione 
e banda armata, concorso in rapina ed 
a1tro. 

Gianfranco, nato a Segusino (TV) i1 
4.5.1947 (B.R.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.983/86 R.E. 
emesso il 15.11.86 dal1a Procura Genera
le della Repubb1ica di Milano per espia
re anni 18 di rec1usione, per concorso 
in rapina, detenzione e porto i11egale 
di armi, associazione sovversiva e ban
da armata. 
Arrestato a Parigi, il 13.1.88 la 
Chambre d'Aaccusation, gli concede 1a 
1iberta' contro11ata, previa cauzione. 

Domenico, nato a Roma i1 20.8.1961 
(B.R.-U.C.C.), co1pito: 
Ordina di Cattura n.2996/84-C emesso 
il 14.3.84 da11a Procura di Roma per 
concorso in rapina e detenzione e 
porto i11ega1e di armi. 
Denegata estradizione da parte de11e 
autorita' francesi. 

Maurizio, nato a Brescia i1 18.10.1956 
(N.A.C.), co1pito: 
Ordine di Carcerazione n.59/86 emesso 
i1 9.5.86 da11a Procura Genera1e de11a 
Repubb1ica di Brescia per espiare anni l 
e mesi 6 di rec1usione per banda armata, 
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detenzione e trasporto di esplosivo. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Luciano, nato a Milano il 28.2.1949 
(P.L.), colpito: 
Ordine di Carcerazione n.520/87 R.E. 
emesso il 2.6.87 dalla Procura della 
Repubblica di Milano per espiare anni 
5 e mesi 6 di reclusione per concorso 
in rapina. 

Franco, nato a carbonia (CA) l ' l. 8. 
1951 (B.R.), colpito: 
Ordine di Carcerazione n. 732/84 RES 
n. 142/87 CUM emesso il 23.7.87 dalla 
Procura Generale della Repubblica pres
so corte d'Appello di Torino, per espia
re anni 2 e mesi 9 di reclusione per 
detenzione e spaccio di sostanze stupe
facenti, reati inerenti le armi, rapina 
ed altro. 
Arrestato in Francia, il 30.9.81 e' 
stato scarcerato senza che ne sie stata 
concessa l'estradizione. 

Nino, nato a Nuoro il 23.11.1962 
(B.R.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.24-13/86 RES 
emesso il 10.2.86 dalla Procura Generale 
della Repubblica di cagliari, per espia
re anni 7 e mesi 6 di reclusione per 
organizzazione e partecipazione a banda 
armata con finalita'terroristiche. 

Giuseppina, nata a Montauro (CZ) il 
19.3.1963 (B.R.), colpita: 
Ordine di carcerazione n.206/86 emesso 
il 28.8.86 dalla Procura Generale della 
Repubblica di Roma per espiare anni 3 
mesi 4 e giorni 5 di reclusione per 
partecipazione a banda armata con finali
ta' di terrorismo e di eversione dell'or
dine democratico. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Enrico, nato a Genova il 3.7.1960 
(B.R.), colpito: 
Ordine di Carcerazione n.l064/85 R.E. 
emesso il 19.12.85 dalla Procura Generale 
della Repubblica presso la corte d'Ap
pello di Milano, per espiare anni 14 e 
mesi 6 di reclusione, per partecipazione 
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a banda armata, associazione sovversiva, 
insurrezione armata contro i poteri dello 
Stato e porto illegale di armi comuni e 
da guerra. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Massimo, nato a Reggio Emilia il 15.12. 
1954 (P.L.), colpito: 
Ordine di Carcerazione n.l65/85 emesso 
1'8.10.87 dalla Procura Generale della 
Repubblica di Brescia per espiare anni 
7 mesi l e giorni 15 di reclusione per 
partecipazione a banda armata; 
Ordine di Carcerazione n.680/86 emesso 
il 24.6.88 dalla Procura Generale di 
Torino per espiare anni 13 di reclusione 
per rapina aggravata sequestro di per
sona, detenzione e porto abusivo di 
armi, partecipazione a banda armata 
ed altro. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Alfredo, nato a Ottaviano (NA) il 21.11. 
1950 (B.R.), colpito: 
Ordine di Carcerazione n.429/86 R.E. 
emesso il 17.10.86 dal Procura Generale 
della Repubblica presso la Corte d'Ap
pello di Milano per espiare anni 12 di 
reclusione per partecipazione a banda 
armata, associazione sovversiva con 
finalita' di terrorismo e di eversione 
dell'ordine democratico, insurrezione 
armata contro i poteri dello Stato, 
guerra civile ed altro. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Natalino, nato a Torino il 2.10.1954 
(P.L.), colpito: 
Ordine di Carcerazione n.481/84 emesso 
il 21.7.84 dalla Procura Generale della 
Repubblica di Torino, per espiare anni 
3 di reclusione per partecipazione a ban
da armata e associazione sovversiva. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Lucia, nata ad Ancona il 13.12.1948 
(B.R.), colpita: 
Ordine di Carcerazione n.l9/87 emesso 
il 19.6.87 dalla Procura della Repubbli
ca di Ancona per espiare anni 2 e mesi 
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10 e giorni 2 di reclusione per asso
ciazione sovversiva, banda armata e pos
sesso illegale di armi. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Giul.ia, nata a castano Primo (MI) 
il 10.8.1953 (M.C.R.), colpita: 
Mandato di cattura n. 312/82 F/1-
R.G. emesso il 14.2.83 dal G.I. del 
Tribunale di Milano per partecipazione 
a banda armata, associazione sovversiva 
ed altro. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Rosario Mario, nato a Catania il 23.9. 
1948 (A.O.), colpito: 
Mandato di cattura n.235/83F G.I.emesso 
il 21.6.83 dal Tribunale di Milano per 
concorso in devastazione, saccheggio ed 
altro. 

Luigi, nato a Roma il 23.8.1947 (M.C.R.) 
Mandato di cattura n.59/80-ARGI emesso 
il 20.6.81 dal G.I. del tribunale di Roma 
per aver promosso, costituito, organizza
to e diretto una banda armata variamente 
denominata al fine di sovvertire violen
temenet gli ordinamenti dello Stato, por
to e detenzione illegale di armi comuni e 
da guerra, sequestro di persona, tentato 
omicidio ed altro. 

Alessandro, nato a Valdagno (VI) il 
10.5.1959 (B.R.), colpito: 
Ordine di Cattura n.668/85-A R.G.P.M.
n.l785 R.O.C. emesso il 5.9.85 dalla 
Procura della Repubblica di Savona per 
concorso in rapina pluriaggravata e 
furto aggravato. 

Alfredo, nato a Torino 1'1.2.1950 (P.L.) 
Mandato di Cattura n.714/83 emesso il 
21.11.83 dal Tribunale di Torino per 
partecipazione a banda armata, rapina 
ed altro. 

Massimo, nato a Milano il 17.10.1959 
(A.O.), colpito: 
Ordine di Carcerazione n.810/84 emesso 
il 16.2.88 dalla Procura Generale della 
Repubblica di Milano per espiare anni 6 
e mesi 3 e giorni 2 di reclusione per 

17 



.. 
.... . . .... 

- SAN'l'XLLX 

- SCALZONE 

- SCHELLER 

- SXLVX 

- SXMXONX 

- SMALDORE 

ELENCO DEI TERRORXSTI DI SXNISTRA 
LOCALXZZATI IN FRANCXA 

concorso in omicidio, tentato omicidio 
ed altro. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Giancarlo, nato a Chieti il 28.9.1951 
(P.L.), colpito: 
da numerosi Mandati di cattura emessi 
dal Tribunale di Torino per partecipa
zione a banda armata, associazione 
sovversiva,detenzione e porto abusivo 
di materiale esplosivo, detenzione e 
porto abusivo di armi, rapina, concor
so in sequestro di persona ed altro. 

Oreste, nato a Terni il 26.1.1947 
(M.C.R.), colpito: 
Mandato di cattura n.l249/84F emesso 
il 10.12.85 dal G.X. del Tribunale di 
Milano per concorso in rapina, furto, 
porto e detenzione illegale di armi 
con relativo munizionamento ed altro. 
Arrestato in Francia, ne e' stata ri
fiutata l'estradizione. 

Livia Maria, nata a Milano il 19.10. 
1954 (u.c.e.), colpita: 
Ordine di Carcerazione n.l90/87 (13) 
emesso il 17.7.87 dalla Procura della 
Repubblica di Roma per espiare anni 7 
di reclusione per partecipazione a 
banda armata. 

Roberto, nato a Napoli il 31.5.1952 
(F.C.C.), colpito: 
Mandato di Cattura n.227/81-F-G.I. 
emesso il 13.10.83 dal G.I. del Tribunale 
di Milano per partecipazione a banda 
armata,·associazione sovversiva ed altro. 
Arrestato in Francia, ne e' stata 
rifiutata l'estradizione. 

Corrado Maria, nato a Dolo (VE) il 10. 
12.1934 (B.R.), colpito: 
Mandato di cattura n. 2255/83 ARGI emesso 
il 6.4.84 dal tribunale di Roma per co
stituzione banda armata, associazione 
sovversiva ed altro. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Vincenzo, nato ad Altamura (BA) il 
31.10.1960 (P.L.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.451/83 emesso 
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il 13.10.83 dalla Procura della Repub
blica di torino per espiare anni 6 e 
mesi 8 di reclusione per partecipazione a 
banda armata, associazione sovversiva, 
detenzione e porto abusivo di armi ed 
altro. 

Francesca, nata a Pianezze (Svizzera) 
il 30.7.1950 (P.L.), colpita: 
Ordina di carcerazione n.46/87/R.E. 
emesso il 28.9.87 dalla Procura Genera
le di Napoli per espiare anni 3 e mesi 
4 di reclusione per banda armata ed 
altro. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Anna, nata a Rivoli (TO) il 21.7.1962 
(P.L.), colpita: 
Ordine di carcerazione n.15/86 emesso 
il 2.7.87 dalla Procura Generale della 
Repubblica di Napoli per espiare anni 4 
e mesi 2 di reclusione per banda armata, 
insurrezione armata contro i poteri 
dello stato, guerra civile ed altro. 
Arrestato in Francia, il 4.2.88 viene 
rimessa in liberta' senza che ne sia 
stata concessa l'estradizione. 

Fabrizio, nato a Padova il 3.12.1948 
(A.O.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.55/87 emesso 
il 25.2.88 dalla Procura Generale della 
Repubblica di Padova, per espiare anni 
3 e mesi 10 di reclusione per porto il
legale di armi da sparo in luogo pubbli
co, detenzione di armi clandestini. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Sergio, nato a Trieste il 16.8.1936 
(B.R.), colpito: 
Ordine di Carcerazione n.l630/85 R.G. 
emesso 1'1.4.86 dalla Procura Generale 
della Repubblica presso la Corte d'Ap
pello di Milano per espiare anni 11, 
mesi 6 e giorni 18 di reclusione, per 
partecipazione a banda armata,associa
zione sovversiva, introduzione di ordi
gni esplosivi nel territorio dello 
Stato ed altro. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 
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Marisa, nata a Genova 1'8.3.1952 (A.O.) 
Colpita: 
Mandato di Cattura n.227/81 F emesso 
il 13.5.83 dall'Uff. J:str. del Tribunale 
di Milano per concorso in omicidio aggra
vato preneditato, concorso in porto e 
detenzione illegale di armi e furto 
aggravato. 
Arrestato in Francia, ne e' stata ri
fiutata l'estradizione. 

GiovéiDJli, nato a Vigodarzene (PD) 
1'8.8.1954 (P.L.),colpito: 
da numerosi Mandati di Cattura emessi 
dalla A.G. di Milano per concorso in 
omicidio, rapina, partecipazione a 
banda armata, detenzione e porto abu
sivo di armi ed altro. 
Arrestato in Francia, 1'8.10.86 e' stato 
scarcerato per motivi di salute, senza 
che ne sia stata concessa l'estradizione. 

Alessandro, nato a Asolo (TV) il 19.2. 
1956 (A.O.), colpito: 
Mandato di Cattura n.29/79 RMC emesso 
il 26.11.79 dal G.J:. del Tribunale di 
Padova per promozione di associazione 
sovversiva costituita in banda armata. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Giovanni, nato a Roma il 19.4.1952 
(F.C.C.), colpito: 
Mandato di Cattura n.88/85 emesso l'l. 
9.86 dal Tribunale di Milano per rapina 
aggravata, porto e detenzione illegale 
di armi da fuoco, fabbricazione, ~eten
zione e porto di ordigni incendiari, 
danneggiamento ed altro. 
Arrestato in Francia, il 18.11.86 e' 
stato scarcerato senza che ne sia stata 
concessa l'estradizione. 

Roberto Maurizio, nato a Valenza (AL) 
il 5.10.1954 (M.C.R.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.72/80-R.E. 
emesso il 27.6.83 dalla Procura della 
Repubblica di Como per espiare anni 2 
mesi 2 e giorni 9 di reclusione per 
rapina ed altro. 

Mario, nato a Goito il 22.3.1956 (F.C.C.) 
Mandato di Cattura n.921/80- F/1-bis-R.G. 
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emesso 1'11.12.1981 dal G.I. del Tribuna
le di Milano per partecipazione a banda 
armata ed associazione sovversiva. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Dario, nato a Brescia il 16.1.1961 
(N.A.C.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.59/86 emesso 
il 22.6.87 dalla Procura Generale della 
Repubblica di Brescia per espiare anni 
5 e mesi 11 di reclusione per associazio
ne sovversiva e partecipazione a banda 
armata. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Sergio, nato a Milano il 24.3.1958 
(B.R.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.ll38/86 R.E. 
emesso il 13.8.87 dalla Procura Gene
rale della Repubblica di Milano per 
espiare la pena dell'ergastolo, per 
partecipazione a banda armaat ed altro. 
Arrestato in Francia, il 26.6.85 e' sta
to scarcerato, dietro cauzione, senza 
che ne sia stata concessa l'estradizione. 

Ornello, nato a Roma il 26.5.1955 
(M.C.R.), colpito: 
Mandato di Cattura n.59/80-ARGI emesso 
il 20.6.81 dal G.I. presso il tribunale 
di Roma per partecipazione a banda 
armata ed altro. 

Massimo, nato a Bologna 1'1.11.1950 
(P.L.), colpito: 
Ordine di carcerazione n. 582/86 R.E. 
emesso il 29.9. 87 dalla Procura Gene
rale della Repubblica presso la COrte 
d'Appello di Milano per espiare anni 2, 
mesi 4 e giorni l di reclusione per 
assoiciazione sovversiva, banda armata 
ed altro. 

Sergio, nato a Napoli il 7.10.1947 
(B.R.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.39/86 P.R.E. 
emesso il 2.7.87 dalla Procura Generale 
della Repubblica presso la Corte d'Ap
pello di Napoli, per espiare anni l 
e mesi 6 di reclusione per detenzione 
e porto illegale di armi: 
Ordine di carcerazione n.79/88 R.E. 
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emesso il 22.2.88 dalla Procura Gene
rale di Milano per espiare anni 3 di 
reclusione per reati inerenti alle 
armi. 

Giovanni, nato a Torino il 22.6.1954 
(P.L.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.478/84 emesso 
il 17.7.84 dalla Procura della Repubbli
ca di Torino, per espiare anni 9 di 
reclusione per partecipazione a banda 
armata; 
Ordine di Carcerazione n.759/84 R.E. 
emesso il 18.12.84 dalla Procura Gene
rale della Repubblica di Torino per 
espiare anni 5 e mesi 10 di reclusione 
per porto e detenzione illegale di armi, 
bottiglie incendiarie. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Raffaele Silvio, nato a Varese il 
25.10.1949 (F.C.C.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.995/86 R.E. 
emesso il 15.11.86 dalla Procura Ge
nerale della repubblica di Milano per 
espiare anni 20 di reclusione, per 
partecipazione a banda armata, concor
so in rapina ed altro; 
Ordine di carcerazione n.406/88 emesso 
il 10.5.88 dalla Procura Generale della 
Repubblica di Torino per espiare anni 5 
e mesi 6 di reclusione per rapina aggra
vata, detenzione e porto illegale di armi 
ed altro. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

carlo, nato a Vina del Mar il 27.10. 
1956 (N.C.C.), colpito: 
numerosi Mandati di cattura emessi 
dalla Procura e dal Tribunale di Milano 
per partecipazione a banda armata, 
associazione sovversiva, concorso in 
rapina ed altro. 

Michele, nato a Trani il 14.4.1948 
(M.e.c.), colpito: 
numerosi Mandati di Cattura emessi 
dalla Procura e dal Tirbunale di Mi
lano per banda armata, associazione 
sovversiva, concorso in rapina ed 
altro. 
Denegata estradizione da parte delle 
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autorita' francesi. 

Giovanni, nato ad Amburgo il 9.6.1939 
(A.O.), colpito: 
Mandato di cattura n.1067/79 ARGI emes
so il 4.11.80 dall'Uff. Istr. del Tri
bunale di Roma per organizzazione ed 
associazione sovversiva e banda armata. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Luciano Odino, nato a Megliadino San 
Fidenzio (PD) il 6.2.1947 (F.C.C.) 
Colpito: 
Ordine di carcerazione n.30/87 R.E. 
emesso il 13.5.87 dalla Procura Ge
nerale della Republica di Massa per 
espiare anni 5 di reclusione per 
rapina e porto abusivo di armi; 
Ordine di carcerazione n.82/87 R.E. 
emesso il 16.12.87 dalla Procura 
Generale di Brescia, per espiare anni 
3 e mesi 5 di reclusione per detenzione 
e porto abusivo di armi da guerra, ra
pina ed altro. 

Giustiniano, nato a Chiuppano il 21. 
4.1957 (A.O.), colpito: 
Ordine di carcerazione n.l3/80 emesso 
il 6.3.80 dalla Procura Generale della 
Repubblica presso la Corte d'Appello di 
Venezia, per espiare anni 6 di reclusione 
per rapina aggravata, furto aggravato, 
falso ed altro. 
Denegata estradizione da parte delle 
autorita' francesi. 

Roma 6.10.1988 
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-~DIC. 1988 

A P P U N T O 

l) Terrorismo di sinistra 

Le ultime operazioni condotte contro le 
Brigate Rosse hanno inferto colpi durissimi alle 
o::-ga•izzazioni terroristiche, consentendo la scoperta 
C.i alcuni "covi" a Mila."lo e Roma e la cattura di alCl.L"li 
mem~ri di rilievo, localizzati in Francia ed in 
Svizzera. 

Dal materiale rinvenuto nei covi si è potuto 
des~nere che non solo le B.R. P.C.C. erano in 
procinto di commettere altri attentati di forte 
contenuto destabilizzante, ma avevano allacciato con la 
tedesca ~\F un patto d'azione che avreb~e costituito ~· 
primo concreto passo per il ril~•cio 

dell'euroterrorismo. 

Il documento, che aveva suggellato questo 
patto, non soltanto è stato rinvenuto nei covi di Roma, 
ma è stato a.•che diffu?O dalla RAF in Germania, insieme 
al volantino di rivendicazione dell'attentato commesso 
a Bonn contro quel sottosegretario alle finanze . 

Del resto i militanti delle B.R., imputati· 
nel processo Moro - Te:::- in corso a Roma si sono 
affrettati ad associarsi alla rivendicazione della ~\F, 
quasi a sottolineare quanto il patto d 1 azione sia 
tuttora valido. 

. l. 
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Il tentativo di rilancio del terrorismo di 
sinistra, adeguatamente contrastato nella maniera che 
si è detta, è purtuttavia accompagnato da lli'"la rinnovata 
atti vi tà del movimento di massa, anch'essa a l i vello 
internazionale. 

Notevole è stata infatti la mobilitazione dei 
gruppi dell' ul trasinistra i tali ani e tedeschi in 
occasione della riunione del Fondo Monetario 
Internazionale svoltasi a Berlino. 

Se è certo che le operazioni di Milano e Roma 
hanno provocato un congelamento dei programmi che le 
B.R.-P.C.C. stavano elaborando, è diffusa tuttavia la 
consapevolezza che sopravvivono nuclei 
dell'organizzazione in grado di riattivarsi, se non 
altro con azioni di propaganda che nel prossimo 
autunno, potrebbero essere condotte proprio in quelle 
città che sono state tradizionalmente i poli di questo 
tipo di eversione. 

Inoltre l'attività investigativa effettuata 
in Francia e culminata· con l'arresto in Parigi di due 
pericolosi terroristi lati tanti (Alimonti Giovanni e 
Villimburgo Enrico), ed in Svizzera di. altro esponente 
di rilievo dell'organizzazione (De Luca Antonio) ha 
consentito di acquisire ulteriori elementi di conferma 
in ordine alla presenza nella capitale francese di 
strutture logistiche ed organizzative delle 
B.R.-P.C.C., che si appoggiano al cospicuo nucleo di 

. l. 
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connazionali gravitanti nell'area dell'estremismo di 
sinistra, colà presenti. 

L'azione informativa svolta in proposito 
dagli organismi di sicurezza ~rancesi è nota ed 
apprezzata in Italia e quotidia."lo è lo scambio di 
informazioni su questo argomento tra gli ufficiali di 
collegamento tra le Polizie dei due Paesi. 

Del resto la riprova della concretezza e 
della validità di questa collaborazione è fornita dalla 
recente operazione che ha portato all'arresto dei due 
lati tanti delle BR di cui si è detto il merito della 
quale va ascritto in particolare alla 
professionalità del Reinsegnements Generaux. 

Occorre proseguire su questa strada. 

alta 

La minaccia del terrorismo è tutt'altro. che 
remota e la potenza del partito armato non ·va certo 
misurata sul numero dei lati tanti conosciuti, essendo 
venuta alla luce, con queste ulteriori indagini, u."J.a 
realtà fatta di un terrorismo, per così dire sommerso, 
che conta militanze nuove e sconosciute. 

In tal senso appa~e opportuno continuare 
nell'azione di contrasto già intrapresa contro il 
comune pericolo, mantenendo i contatti operativi tra 
gli organi di polizia ed intensificando altre forme di 
collaborazione che possano costituire remora efficace 
contro un fenomeno che ha assunto forme e dimensioni 

. l. 
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che travalicano le singole esperienze nazionali. 

2) Terrorismo di destra 

Per quanto concerne l'eversione di destra, il 
fatto di maggior rilievo di ques-::i ultimi tempi è co
stituito dal fallito attentato alla Questura di Milano 
del 14 agosto u. s. che si è presentato i:nmediata.-nente 
agli investigatori in tutta la sua complessità per una 
serie di componenti "anomale" messe in atto col chiaro 
intento di depistare le indagini. 

Si sottolinea, infatti, come ad un "moè.us 
operandi" storicamente riconducibilE! alla destra 
eversiva, si sovrappongono elementi fuorvianti quali 
l'uso di un timer dello stesso tipo utilizzato in 
passato dalle organizzazioni a,."'!llene per attentati in 
Europa ed il rinvenimento, all'interno della Lancia 
PI'isma usata dai ter:'oristi, di copia del quotidiano 
"Il Manifesto". 

In tale ottica, pur non tralasciando alcuna 
ipotesi di lavoro, .le indagini tendono a privilegiare 
la pista della destra eversiva, i cui stretti 
collegamenti con altri gruppi di gra.~de criminalità di 
stampo mafioso-camorristico sono già tragicame:tte 
emersi nel corso dell'inchiesta relativa alla strage 
sul treno "904" del 23 dicembre 1984. 

In tal senso la Questura di !llilano ha avviato 
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un'incisiva azione investigativa culminata in un 
recente rapporto all'Autorità Giudiziaria, in cui viene 
individuata nel "Movimento Politico" l'organizzazione 
di destra più fortemente sospettata di avere agito in 
collusione con la delinquenza com~~e-organizzata. 

A tale proposito, giova qui sottolineare come 
da tempo questo gruppo politico sia sot~oposto da parte 
degli uffici periferici ad indagini approfondi te, le 
cui risul tanze investigative, che si stanno man ma."l.o 
acquisendo, denotano un notevole attivismo degli 
appartenenti a questa formazione che ormai può 
considerarsi l' e:-ede di "Terza Posizione". 

MOD. 4 P.S.C. 

Numerosi sono stati, peraltro, i contatti tra 
costoro ed elementi di spicco .·del neofascismo e della 
destra eversiva, detenuti o in libertà 
confermando,così, quei legami ideologici intessuti tra 
vecchia e nuova generazione. 

Destano, pe::-al tro, preoccupazio:te per le 
possibili reazioni violente che potrebbero suscitare 
negli a.'!lbienti più ol tranzisti della destra, la 
celebrazione di due importa.~ ti processi: quello 
relativo alla strage del treno "904", in corso di svol
gimento a Firenze, che ruL"l.overa tra gli imputati alc~"li 
appartenenti alla grande criminalità in collusione ·con 
l'eversione nera, e quello di Roma, iniziato il 27 set
tem~re u.sc.in Corte d'Assise, che registra tra i 149 
imputati alcuni personaggi di spicco come l'ideologo 
Paolo Signore l li che, secondo le risul tanze 
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istruttorie, sarebbero stati gli interpreti principali 
di quello "spontaneismo armato", ultima tappa della 
strategia eversiva della estrema destra degli anni 180. 

Per quanto concerne i lati tanti di maggior 
rilievo appartenenti all'eversione nera, è bene 
evid~nziare in questa sede che nei primi giorni 
dell'anno in corso uno di essi, Lasdica Rosario, è 
stato arrestato a Parigi a seguito di una rapina 
culminata in un conflitto a fuoco con la polizia 
francese. Dalle indagini sono emersi tra l'altro indizi 
sufficienti a provare la partecipazione al fatto di un 
pericolosissimo terrorista di destra, il noto Belsito 
Pasquale. 

L'arresto, avvenuto in primavera di un altro 
ricercato, Dario Mari ani, della s·tessa area eversiva, 
mentre, proveniente dalla Francia, tentava di varcare 
la frontiera italiana confermano la tendenza, 
evidenziatasi recentemente, anche da parte dei 
terroristi di destra di installarsi in territorio 
francese. 

3) Terrorismo internazionale 

Due fattori condizionano attualmente la 
situazione del terrorismo internazionale in Europa, con 
i suoi riflessi sul territorio nazionale • 

. l. 
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Da una parte le trattative in corso fra le 
delegazioni dell'IRAN e dell'IRAQ e la difficoltà di 
fa~e previsioni sulle conseguenze che la tregua in atto 
potrà avere sul terrorismo di matrice islamica, 
sussistendo la possibilità che gli iraniani o gli 
iracheni influenzino le trattative a proprio vantaggio 
attraverso azioni terroristiche. 

Dall'altra, sul fronte palestinese permangono 
inesauribili focolai di violenza. In particolare, è 
preoccupante la gravissima situazione nei territori 
arabi occupati da Israele, caratterizzata da una 
rivolta in atto ormai da dieci mesi senza che si 
profili alcuna concreta possibilità di composizione del 
conflitto. 

In vista della definizione del problema 
palestinese, v'è il rischio che gli oppositori . di 
ARAF AT, per conto proprio o strumentalizza ti da altri 
gruppi di interessi, effettuino operazioni 
terroristiche contro obiettivi israeliani o americani, 
etichettandole come provenienti dall'OLP. 

L'organizzazione terroristica ABU NIDAL, come 
dimostra il grave attentato sulla motonave City of 
Poros, avvenuto in Grecia nello scorso luglio, ha 
ripreso una propria autonomia operativa, che potrebbe 
accentuare la sua vecchia vocazione mercenaria. 

Significativa, al riguardo, è la scoperta di 

. l. 
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un vero e proprio arsenale dell'organizzazione in 
Svezia, circostanza sulla quale sono in corso intense 
indagini a livello europeo, anche in considerazione del 
t'atto che un importante membro del gruppo, tuttora 
lati tante, ebbe rilevante peso nell'esecuzione degli 
attentati compiuti a Roma nel 1985. 

Altro elemento di preoccupazione è 
rappresentato dalla situazione libanese, in relazione 
alle elezioni presidenziali, dal momento che in Libfu~o 
sono particolarmente attivi gli Hizballah. E' noto, 
infatti, che elementi di tale gruppo terroristico sono 
disseminati in gran parte dei Paesi occidentali, pronti 
a rispondere agli appelli di "mobilitazionè". 

Si può quindi af'f'ermare che, di fronte ad 
un'ipotetica diminuzione della minaccia terroristica 
mediorientale contro l'Italia, la incertezza della 
situazione palestinese e libanese possono spingere i 
principali gruppi terroristici ad attivare azioni 
eversive in Europa. 

4) Uf'f'ici di collegamento 

Nell'ambito della cooperazione 
scambio di esperti costituisce, f'in dal 1983 
t'orma di intesa f'ra le f'orze di Polizia dei 
membri, nella lotta al terrorismo. 

TREVI, lo 
una valida 
vari Paesi 

L'Italia ha ef'f'ettuato temporanee e 

. l. 
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vicendevoli aggregazioni d·i funzionari con gli uffici 
di collegamento della Special Branch della Metropolitan 
Police inglese, con il BKA della Germania Federale e 
con la VI Sezione della Police National francese. 

Si è rilevato che questi 
vantaggio di cementare i rapporti 
attraverso la conoscenza personale 

scambi hanno il 
di cooperazione 

e l'amicizia: la 
cooperazione assume concretezza e corpo attraverso 
l'individuazione di interlocutori ben precisi. 

Dallo scorso giugno ha avuto inizio fra la 
Francia e l'Italia uno scambio di funzionari con 
caratteristiche di continuità. Infatti un ispettore 
della Polizia di Stato italiana, esperto di terrorismo 
internazionale si trova a Parigi presso l'UCLAT, mentre 
due ispettori di tale organismo sono presenti presso la 
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. 

L' aggregazione è a tempo indeterminato ed è 
auspicabile che possa assumere col tempo 
caratteristiche di stabilità. 

Infatti l'aggiornamento e l'approfondimento 
delle conoscenze sui fatti di terrorismo nei due Paesi 
diventa così automatico, grazie all'integrazione del 
personale nei paralleli uffici di collegamento • 

Ne scaturisce, inoltre, l'affinamento degli 
strumenti di lavoro e dell'impegno comune per 
contrastare il fenomeno eversivo sul piano preventivo 
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ed investigativo, atteso i1 comune modus operandi delle 
organizzazioni terroristiche e l'estrema mobilità dei 
terroristi stessi. 

5)Estradizione di Alimonti Giovanni e Villimburgo 
Enrico, arrestati a Parigi il 23/9/1988 

inoltrato 
In data 

alla 
di telegrafica 

estradizionali nei 

23/9/1988 l'Interpol italiano ha 
Polizia francese la richiesta 
arresto provvisorio ai fini 

confronti dell' Alimonti per i 
sottonotati provvedimenti restrittivi, così come 
disposto dal Ministero di Grazia e Giustizia i tali ano: 

ordine di cattura n.882/88 R.O.C. emesso il 16/5/88 
dalla Procura della Repubblica di Forlì per omicidio 
del sen.Ruffilli ed altro; 

mandato di cattura n.64/84 
dalla Corte d'Assise di 
prescrizioni impostegli. 

R.G. emesso il 22/4/1986 
Roma per violazione alle 

Il 25/9/1988 l'Interpol francese ha 
confermato l'avvenuto arresto ai fini estradizionali 
del nominato Alimonti a decorrere dalla stessa data. 

Relativamente al Villimburgo Enrico le 
richieste telegrafiche di arresto provvisorio ai fini 
es tradizionali sono state inoltra te alla Polizia 

. l. 
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:francese, il 24/9/1988 e il 28/9/1988, previa 
autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia in 
relazione ai sottonotati provvedimenti restrittivi: 

mandato di cattura n.64/84 R.G. emesso il 10/12/1986 
dalla Corte d'Assise di Roma per concorso in omicidi, 
tentati omicidi, rapine ed altro; 

- mandato di cattura n.64/84 R.G. - n.32/83 R.G.M;c. 
emesso il 10/12/1986 dalla Corte d'Assise di Roma per 
concorso nei reati· di insurrezione armata contro i 
poteri dello Stato e guerra civile. 

Lo stesso risulta colpito da: 

- òrdine di cattura n.151/82 P.M. emesso il 16/2/1982 
per partecipazione a banda armata; 

mandato di cattura n. 758/81 e n.175/81 GI emessi· il 
26/7/82 e 24/8/82 per partecipazione e costituzione 
di banda armata ·allo scopo di sovvertire 1 1 ordine 
democratico dello Stato ed altro; 

- mandato di cattura n.995/81 GI emesso il 16/6/82 per 
insurrezione armata contro i poteri dello Stato e 
guerra civile • 

I succitati provvedimenti restrittivi della 
libertà personale saranno notificati, all'Autorità 
:francese, direttamente dal Ministero di Grazia e 
Giustizia per i canali diplomatici. 
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Il 25/9/1988 l'Interpol francese ha 
confermato l'avvenuto arresto ai fini estradizionali 
del nominato Villimburgo a decorrere dalla stessa data. 

Roma, 5 ottobre !988 

MOD. 4 P.S.C. 
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LASSI FICA T() 

. SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SISDE 

N. 2/7669 di prot. Roma, 28 aprile 1982 

OGGETTO: Invio di un appunto. 

AL MINISTERO DELL'INTERNO , 
Gabinetto - Segreteria Speciale 

ROMA 1 tlAG. 1982 

Si trasmette copia di un telex inviato al Dipart! 

mento della Pubblica Sicurezza • 
. ·- -~-··_, . ..,,.,.~.,:i"':p<;oo.~tL::ZS t. !:~~r.-~·.-... 

Sig. Segretario Generale del CESIS informato. 

(Emanuele De 

NON ClASSifiCATO 

DECLASSIFICATO A .,_., 
0.0<-~ ~ C--\.. 'H-TN. _ ISiLt+ ;5......Q -)-lo-?~ 

{~t J..O'!t;;/<?(uo- 2tt3f ;.i..'H) 

NON CLASS/FfCA TO 

ftiSERVATA 
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NON CLASSIFICA T6 

TELEX aiSERv~O w URGENTISSIMO 

DA DIREZIONE SISDE 

AT DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA ROMA 

N. 2/7679 di prot. 28 aprile 1982 

OGGETTO: BRIGATE ROSSE - Latitanti o clandestini rifugi~ 
ti a Parigi. 

1. Fonte confidenziale, rilevatasi attendibile in altre 

circostanze, ha riferito le seguenti notizie sull'Avv. 

{ SergiofsPAZZALI,Jnato il 16.8.1936 a Trieste, attual

mente latitante': 

- si trova a Parigi ove si sareqbe incontrato con il 

not~~rancòJPAcE f con altri latitanti o clande

stini, che si sono rifugiati nella capitale francese; 

- riceverebbe spesso consistenti rimesse di denaro dal 

l'Italia; 

- sarebbe in contrasto ideologico con Lanfranco PACE: i 

suoi reiterati inviti al legale, 

affinchè metta il denaro a disposi

zione dell'organizzazione, fino ad oggi non sarebbero 

stati recepiti; 

- vivrebbe in confortevoli alberghi e condurrebbe un t~ 

nore di vita abbastanza agiato: anche questo comport~ 

mento, non in linea con le regole del proletariato il 

legale, verrebbe aspramente criticato dal Pace; 

avrebbe chiesto· il permesso di soggiorno in Francia • 

. l . . 



, 
• 

- 2 -

2. La stessa fonte ha riferito, altresì, che: 

- normalmente i latitanti italiani, appartenenti al 

l'area dell'estremismo di sinistra, che sono a P~ 

rigi, userebbero incontrarsi dalle 15,00 alle 16,00 

al noto "GIORNALE DELLA BORSA", ove simulando di le.s: 

gere, ne approfitterebbero per scambiarsi notizie; 
'~ \ :n 

- l'appartamento, ubicato al piano terra di RUE DES AR 

DENNES n.6 a'Parigi, è ~a ritenersi un covo, in qua~ 

to frequentato da ricercati italiani di sinistra: nel

l'appartamento sarebbero custodite armi, ciclostili, 

una fotocopiatrice ed altro materiale idoneo alla ri 

produzione ed alla stampa di documenti; 

- l'appartamento è abitata stabilmente da un giovane con 

barba,il quale: 

si dovrebbe chiamare {FRANcòf; 

è legato alle Brigate Rosse; 

è implicato nel caso MORO; 

è solito usare una FIAT 500 giardinetta targata TO 
90 •••• di colore bianco; 

terrebbe frequenti contatti con l'Avv. Sergio Spazzali; 

avrebbe ~l compito della sistemazione logistica dei la 
titanti e clandestini che raggiungono la Francia: il 
contatto con il giovane avviene al bar della "GARE DE 
LION", dove entrambi i soggetti interessati all'incon 
tra si recano, portando,come segno distintiyo, sotto 
il braccio i due giornali "LE MONDE" e "LIBERATION". 

3. Sono in corso indagini da parte del Servizio collegato 

francese, al quale sono state già riferite le notizie 

di cui sopra. 

F.TO IL DIRETTORE PREFETTO EMANUELE DE FRANCESCO. 
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APPUNTO 

1. Nel quadro delle iniziative promosse dai movimenti della sini 
stra extraparlamentare in vista del processo per episodi di 
violenza politica ed eversione, che, come noto, avrà inizio a· 
Bergamo il 9 dicembre p.v., nella serata del 17 novrembre u.s. 
presso la sala del "Mutuo Soccorso" di via Zambonate, ha avu
to luogo un dibattito indetto dal "Comitato per le libertà P.!!. 
litiche e sociali". 

2. Detto dibattito, al quale hanno partecipato circa cento pere.!!_ 
ne, è stato introdotto dall'Avvd Serf!;icfSPAZZALY di Milano, 
difensore di vari imputati nel processo summenz1onato, il qua 
le ha illustrato la linea di difesa che sarà adottata in quel 
la occasione e·che, sostanzialmente, si articola nei seguenti 
punti: 

3. 

Contestare le chiamate:in correità, che avrebbero originato 
l'arresto di tanti "compagni"; 
Insistere sul concetto di "banda armata", ~enendolo ~ben di 
stinto dalle forme di lotta di massa, quali vanno in realtà 
considerate numerose màil.ifestaziònj. .pubbl1i.che. avvenute .in ,. 
Bergamo·negli anni scorsi"; 

- Affrontare il problema dei "pentiti", tenendo presente che 
molti hanno scelto questa via per meri motivi di interesse; 
in proposito,. l'Avv. Spazzali ha duramente contestato l'at 

· tendibilìtà. delle· dièh,iaraziòni rese dal notò· detel!luto,."pen 
io ti to"(Mfrìf!hl/Sergia definito personaggio dalla persona 

lità"sc 1zo ·re ca o q to meno poco equilibrata. 

eccezionale a1 fini delle 1.n agini, vanno considerati come 
perni fondamentali dell'inchiesta sul. terrorismo condotta in 
quella provincia. 

4 • Dagli interventi che sono segui ti, è emerso, tra l'altro, lo' 
invito a promuovere assemblee pubbliche e manifestazioni a 
carattere nazionale sui temi della "repressione" e del proces 
so che sarà celebrato a Bergamo. Si segnala in particolare la 
"Giornata nazionale di lotta. per la libertà difEdo/Ronchi) e 
di al t:d compagni accusati di lotta di massa", indetta per il 
5 dicembre p.v. a Bergamo e promossa dall'esecutivo nazionale 
di "Democrazia Proletaria", Ciò f: pubblicamente annunciato 
nell'edizione del 13 novembre u.s. del settimanale "Quotidi~ 
no dei lavoratori"; in esso si formula, altresì, l'invito, 
per le federazioni di "Democrazia Proletaria" e per i gruppi 
che intendano promuovere iniziative sul processo di Bergamo, 
a mettersi in contatto con l'esecutivo nazionale e con la 
stessa redazione del settimanaJe summenzionato. 
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5. Da fonte confidenziale viene riferito che i movimenti della 
sinistra rivoluzionaria s& propongono di far concentrare a 
Bergamo per il 5 dicembre p.v., varie migliaia di giovani 
simpatizzanti, al presumibile scopo d'instaurare, in occa
sione del processo di Corte d'Assise, che avrà inizio il 9 
dello stesso mese, un clima di tensione e di intimidazione 
nei confronti della Magistratura. 
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NON TO 

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMO TICA 

N. . ........ J.L.~.Q§2 ............ prot. Roma, 11 APR. 1980 
RispoSta alfoglkJ N. ..................................... . .......... : .. ~-G.f! 

OGGETIO: Invio di un appunto. 

ALL' ON • LE SIGNOR Jl'liNISTRO DELL' I~ERNO 

ROMA 

Trasmetto a11a s.v. On.le l'unito appunto. 

Segretario Generale del C~SIS, Direzione Generale della 

!j§., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Co = 
mando Generale della Guardia di ~nanza informati. 

-..,..,...,.,..,...,.-,~~~~.._~:-~V"-<· 

NON ClASSIFICAtO 
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~T SERlJA'fiO .... 

A P P U N T O 

"Controinformazione~ è un organo della "comunicazione 

antagonista", edito saltuariamente, con redazione a rUlano, 

in corso di Porta Ticinese n.87. 

Fondato nell'ottobre 1973, ad iniziativa di un gruppo 

di intellettuali, qual~o~:JiiGRil~to~i~:BELLAVIT~ elF;an

'---~'?_;[TOMMEI] faceva parte di una miriade di pubblicazioni sor

te in quel periodo per rappresentare, in qualche modo,la CO!!_ 

tinùità della presenza ideologica di quei movimenti che - co 

me Potere Operaio - si erano sciolti per contrasti interni. 

Il 13 gennaio 1974, dopo qualche numero di prova, il 

periodico venne iscritto al n.13 del Registro Stampa del Tri 

bunale di Milano. 

Direttore politico e proprietario figura~ Antonio~ 

LA_\_'...;I~T-A ... ,.,] mentre direttore responsabile era il pubblicist~{O§! 
..... '("-•.,....-~"-'"c. 0 -~c-

~--l:Lo~SCE Della redazione facevano parte anch~Sands~~A= 

~ELLI]e, in qualità di traduttrice, la nota estremista di si 

origine tedesca[iusanneEq-rmHORST.J nistra di 

Dal settembre 1974 al novembre 1q75, la pubblicazione 

RISERVATO 

NON ClA$SIFICATO 
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non venne edita neppure saltuariamente: uscirono, invece, in 

quel periodo alcuni'"supplementi", tra cui i bimestrali "Gat 
l l ti Selvaggi" e "Puzz", diretti sempre 

, ed Emilio VESCE. 

da Antonio BELLAVITA 

' 

Il 21/11/1975, "Controinformazione" venne nuovamente 

iscritta al n.345 del Registro Stampa del Tribunale di Mi~ 

lano: proprietario figurava l'editore~enatofVARAN~ sospet

tato di appartenere alle "B.R.", mentre la redazione era com 

posta da éntoniolB~LLAVIT:AJ direttore politico,[ Luigi /BELLA= 

';,!TAJ direttore responsabile, [i~a;n~t.,ALLOj{!~E:~"~L GRETTER1 

~-ì?~~.~c:{TAVOLIERE f ~~-;;~~;~zAMBONI] Successivamente, entrò 

a far parte del corpo redazionale anche 'E.~:~~i~:~~[VENTRICELLI~ 

Verso la fine del 1978, allo scopo di risolvere alcu-

ne· difficoltà di carattere organizzativo• ed economico, deri 

vate anche dalla latitanza di Antonio BELLAVITA, nel frattempo 

colpito da mandato di cattura per associazione sovversiva e 

partecipazione a banda armata, nel quadro di un'inchiesta con 

dotta dal Giudice Istruttore di Tor~o sul periodico "Contro-

informazione", i responsabili della pubblicazione decisero 

NON CLASSIFICATO 
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un più marcato avvicinamento all'area di Autonomia. Di conse 

' guenza, Emilio~SCE1 noto esponente del disciolto movimento 

\ anarco-sindacalista Potere Operaio, venne chiamato a sostituì 

' !re il BELLAVITA, costretto a rifugiarsi a Parigi,nella quali-

fica di direttore politico, mentre la responsabilità editori~ 

le fu affidata dapprima ii1_~t~J~i~:!~!•.NII e succ;.~s,~~~~nte ve~ 

.~~ ~ssunta dall:_,c::.~operativa "Punti Rossi n dt:~~~g_io/ SPAZZALI) 

~::~rnok.RONI]~~eÀ._R.M'IIJ ed altri. 

Soltanto di recente, come direttore della pubblicazione 

viene nuovamente indicato Antonio BELLAVITA, mentre direttore 

responsabile figura essere il fratello di quest'ultimo, Luigi. 

Un elemento di rilievo nel gruppo editoriale della riv! 

sta l!! divenuto, intanto,;s;;,;;;i~o/ SIMONETTO/ (alias(i!_i;;~F, 

~RET~, nato a Milano il 22/12/1944, ivi abitante in via Moli

no delle Armi n.13, ex esponente di Potere Operaio, ritenuto 

fiancheggiatore di organizzazioni clandestine, il quale aveva 

iniziato la propria collaborazione al giornale occupandosi del 

laboratorio fotografico. • 

Il periodico, che mantiene tuttora quelle cqratteristiche 

che già dalla diffusione dei priMi numeri avevano ~atto ritenere 

,;-RISERVI\""' 
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che fosse portavoce delle Brigate Rosse, tiene costanti conta! 

ti, tramite elementi del corpo redazionale, con numerosi dete-

\ nuti: ciò non solo per svolgere attività assistenziale a favo-

\ !re dei carcerati, rna anche, e soprattutto, per ottenere testi-

monianze ed altro materiale da utilizzare come mezzo di contro 

informazione, nel quadro della campagna denigratoria, da tempo 

in atto, specialmente contro le "carceri speciali", al fine di 

indebolirne le strutture a vantaggio dei reclusi in espiazione 

di pene per atti terroristici o altri reati connessi ad azioni 

eversive. 

Finora sono stati complessivamente diffusi diciassette 

numeri, stampati in tipografie diverse, tra le quali la "Edi-

tar" s.r.l., con sede a Milano in via S.Agnese n.3~ la "Coope-

ratiya Grafica Editrice CO-GE"- s.r.l., con sede a Rozzano 

(MI) in via Ariosto n.8~ la tipografia "La Virgola", di Cata

nia, di cui è titolare l'anarchico~alìfa~~M$~ETTÀ} nato a 
c---... 

Catania il 18/6/1951 , rec·èntemente arrestato, insieme a~ 

·~poNA111NO/- uno dei pil':t noti esptmenti del movimento ana;:. 

chico - nel quadro delle indagini svolte a 'Bologna in merito al 

~ISFPH~IJ:!Q 

NON CLASSIFfCA TO 
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l'attività del gruppo terroristico "Azione Rivoluzionaria". 

\ "Controinformazione" è stata piQ volte segnalata alla 

\A.G. per aver pubblicato articoli e slogans inneggianti alla 

lotta armata e per aver riprodotto documenti di organizzazi~· 

ni terroristiche clandestine in cui si esaltano azioni crimi 

nose. 

In particolare: 

il n.O, per l'articolo "Fiat 73 Storia di una lotta operaia" 

e per una citazione in grassetto, avulsa dalla cronaca dei 

fatti, sull'esigenza della lotta annata da parte della classe 

operaia; 

il n.1 - 2, per l'articolo "La crisi è lo strumento usato dal 

la reazione per battere la classe operaia" e per le nume~ose 

cronache di lotte operaie, contenenti l'esaltazione in gener~ 

le o. con riferimento a fatti verificatisi, della violenza fi

sica contro padroni e capi e del sabotaggio in fabbrica, non

chè l'esaltazione del sequestro AMERIO; 

il n.3 - 4, per una "lettera aperta alla stampa borghese" che 

termina con lo slogan "Lotta Armata per il Comunismo", per un 
• 

articolo di difesa e giustificazione del duplice omicidio nel 

la sede del H.S.I. di Padova, nonchè per l'articolo sulle "Bri 

gate Rosse" òal titolo "B. R.- stile di lavoro e :::>ratica", J?er 

NON ClASSJFICA TO 



' '' 
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NON CLASSIFICATG 

.. Vl'.TO 

- 6 -

quello sull'istruttoria a carico del brigatistalP:6l;'M;~;;{.:.~ 

\'::~i'\'p!RRARI J per l'articolo sul sequestro del giu~i~e··~~SS~ e 

per la riproduzione integrale dell'opuscolo delle B.R. contro 

\il neo-gollismo. 

\ ~ ~egu~to d~ tale ~eqnalaztone, ~tonio/BELLAVITA qua 

le direttore o principale redattore e ne TOMEI collaborato· . -
re della rivista, sono stati rinviati a giudizio per risponde 

re del delitto di cui agli articoli 81, 110 e 303 del C.P •. 

(concorso in pubblica istigazione ed apologia continuata); 

-i n.13 e 14, con relativo supplemento "carceri speciali", per 

numerosi articoli sui gruppi terroristici e sulla• loro attivi 

tà. 

Infine, per gli eventuali rilievi penali, sono stati 

inviati all'A.G. i numeri 15, 16, çompleti di supplemento e, 

pi~ recentemente (31/1/1980), il n.17. 

)• Proprio per queste continue segnalazioni all'A. G., ~ 

stato escogitato. un sistema che mira ad· allargare la respons~ 

bilità della pubblicazione::sul n.17 ~ apparso un "appello· 

della redazione di Controinformazione a tutti per firmare,in 

qualità di redattori, il prossimo numero della rivista"; le 

firme di adesione si possono raccogl~ere presso le librerie 

del circuito "Punti Rossi" o presso la sede della redazione 

,- ~ISEBVATO 

NON CLASSIFICATO 
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_BTSER\~10 
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in èorso di Porta Ticines~ 87 - Milano. Con l'iniziativa, si 

vuolaevitare che vengano eventualmente incriminati soltanto i 

\ membri effettivi della redazione e, al tempo stesso, si vuole 

1\ dimostrare che la rivista è patrimonio e:i;d(til:i;ivo di tutta la 

"sinistra rivoluzionaria". 

Nel maggio 1979, con atto del notaio milanese RAJA, è 

stata costituita °Controinformazione 0 
- società cooperativa a 

r .l., con sede sociale in Milano - corso di Porta Ticinese 87, 

che si propone, senza fini speculativi, i seguenti scopi: 

- edizione e distribuzione di periodici, giornali, pubblica

zioni di carattere culturale, politico, economico e scien

tifico. 

_______ P_r_e_sidente della Cooperativa è stato nominato/Luigi { 

G!:LJ.?'.VITA, Jmentre tutti i poteri di ordinaria amministrazione 

sono stati attribuiti a Giovanni{ZAMBoNrj 

Del collegio sindacale fanno parte anche i noti Sergio 

, l,...>--P-AZ-ZAL--IJ-,, avvocato del n soccorso Rosso n .lli~I..ariese e ~;ìJ:~-, 

}OrMONE,) convivente çlel brigatista r:sso (~-~.":~!;anoFARIA~( 

NON CLASSIFICATO 
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Si allegano brevi note biografiche sul conto di: 

Antonio BELLAVITA, Luigi BELLAVITA, Ermanno GALLO, Maurizio ·-... 

GRETTER, Damiano TAVOLIERE, Giovanni ZAMBONI e Francesca VEN 

, TRICELLI. 

-RiSERVATO 

NON CLASSIFICATO 
• 



' .. 
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NON ClASSlfiCA.fO 

~toni~MariaJBELLAVITÀ)(AliasiSMALGIJAntonio}7, nato a Milano 

il 22 marzo 1938, ivi residente in via G.Ravizza n.12 è gior-

\ nalista pubblicista. 

' A suo carico pendono due mandati di cattura per reati connes:-

si alla sua attività di direttore e redattore del periodico 

"CONTROINFORMAZIONE": 

- n.176, del 28/4/1976, emesso dal G.I. di Torino per associa 

zione sovversiva e partecipazione a banda armata: 

- n.402/76, del 22/11/1976, emesso dal G.I. di Torino per isti 

gazione, apologia di reato ed altro. 

Dopo il conflitto a fuoco avvenuto in Robbiano di Medi-

glia (MI) tra Carabinieri e brigatisti, dove rimase ucciso il 

Maresciallo[MAR~ANo} il BELLAVITA si diè alla latitanza, ri

para.ndo, poi, in Francia, ove attualmente dimora. 

Il 31/3/1978, nel contesto dell'inchiesta per l'uccisio 

ne di L Fran~i.~JouFRoTJ esponente di es trema d es tra francese, 

venne arrestato e rimesso in libertà il successivo 11 aprile. 

Nei confronti del BELLAVITA ~a Corte di Appello di Pari 

gi, con sentenza del 7/6/1978, ha negato l'estradizione richie 

sta dalle Autorità italiane.-

ESEKVATÒ 

NON CLASSIFICATO 
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NO'N CLASSIFICATQ 

RTSFP'ZA'P8 

/LuigifELLAVITA,/ nato a Milano il 18/11/1.939, ivi residente 

\in piazza Bianca Maria n.2, assistente universirario, aderi 

' ~·----~~~---
: sce alla nota organizzazione "{soccoRSO. ROS~. 

Nel luglio 1977, è stato denunciato in stato di arre-

sto, alla Procura della Repubblica di Milano, ai ~ensi dello 

articolo 270 del C.P. (associazione sovversiva - Briqate Ros-

se}. 

Il 9 agosto dello stesso anno, è stato posto in li~ 

bertà provvisoria per mancanza di indizi, con l'obbliqo di 

presentarsi, una volta alla settimana, presso l'autorità 

locale di P.S •• -

• 

~ISEI't~AIO 

NON ClASSTF1CATO 
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•' ... NON CLASSIFICATO 

FTS?ERVA!O .--

/irmanno ~~AL~~-1 nato a Torino il 18/4/1948, iv i residente 

in via t-1essana n .1 09, giornalista. 

Proveniente dalla "Sinistra rivoluzionAri~", fa parte 

del corpo redazione del oeriodico "Controin-~'ormazion"'", ili cni 

è <otat-o anche responsabile della redazione torinese. 

In relazione a tale sua attività, nel corso delle indag! 

ni sulle Brigate Rosse (caso SOSSI), il 30/4/1975 venne arre

stato su ordine d i cat-.tura emesRo dR l G. I. n i Torino, oer "asso 

ciazione sovversiva e partecipazione a banda armata". 

Il 5/9/1975, gli fu concessa la libertà provvisoria. 

Nel corso del noto processo contro il "gruppo storico" delle 

Brigate ~os,.e, "voltoai a 'l'orino nel 197R, .il sun nomin"ti•·o 

vonnP •st-ralciAto', in quanto venuti meno gli indizi a suo 

carico. 

E' tuttora imoegnato nell'attività a favore dei "dete

nuti politici". 

NON CtASSIFICA TO 

• 



• .. . 
NON CLASSIFICÀ TO 

~SERVA'ro 

: Mauriz~~'RETTER., naro a Trento il 23/5/1952, ivi resi

dente in via Inama n.2, saltuariamente domiciliato a Milano. 

Fa parte della redazione del periodico "Controinforma-

zione" e svolge la sua attività politica prevalentemente a 

Milano. 

Sosnett-atn di "PP"rtF•nere al gruppo clandPstino "Prima 

Linea". il 18/10/1977 venne arrestato, insieme ad altri, dai 

Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, perchè indi-

ziato di "associazione sovversiva" e successivamente proscio! 

to in istruttoria per "insufficienza di orove". 

NON CLASSIFICATO 

• 



NON ClASSIFIO'ATQ 

BISERV"Tì'PO 

rom!=nic{TAVOLIERE,, nato a Cerignola il 19/10/1948, 

anagraficamente residente a Milano in viA delle rapinere 

n.S, ma di fatto domiciliato in via P.Co.lletta n.30. 

Laureato in sociologia presso l'università di Trento, 

attualmente inseana matemat-ica apnlir.ata presso l'istituto 

"P.Custodi" di Milano. 

Già iscritto alla F.G.C.I., ha poi aderito a "Lotta 

Continua". 

Dal1'1 al 4 novembre 1969, ha partecipato al noto con 

vegno di studi svoltosi presso l'albergo "Stella di r1are" di 

1\lel 197?, a F<egnito de;t.le indagini condotte a Milano sul 

le Brigate Rosse, venne arrestato per "partecipazione a banda 

armata". Il relativo procediment-.o P"'nal e fn de-~' in; to con sen-

tPnzr~ del· G. T. dell' 11 /1 O /1974, con la formula n.d. p. P!=r non 

aver commesso il fatto. 

Nel luglio 1978, la Questura di Milano pa nrooosr.o nei 

confronti del TAVOLIERE l'apolicaziqpe della misura di sicu-

rezza di cui all'art.18- comma 1, legge 22/5/1975, n.152. 

"RISfPllJ':'f0 -

NON CLASSIFICATO 
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NON 6LASSIFICATO 

Giovann~ZAMBON~ nato.ad Amburgo il 9/6/1939, residente 

a Triete in via C.Ressman n.6. à assistente ordinario ni ~10ln 

alla fAcoltà ni St-oria MP.dinev,.le ~~'~od<>rni. de1l',niver,.itil di 
l 
l 
\ 'l'riAStA. 
! 

Redattore della rivista "Controinformazione", in passa-

to ha militato prima nel movimento "Potere Operaio", di cui 

era responsabile della sezione di Trento, e successivamente 

in "Lotta Continua". 

E' passato, quindi, su posizioni vicine all'area di 

"Autonomia Operaia" ed à stato sospettato di collusione cnn 

le Brigate Ross<>. 

E' ri"'er,..atn si,..come colpito rla m"nd,.to n i cattnra emeR 

so dall'A.G. triestina, nel quadro dell'inchiesta su "Autono-

mia Operaia" • 

-ftl:SERVATO 

NON ClASSIFICATO 
• 



~ERVATO 

~cesca RomanaiVENTRICELLIJ nata a Bari 1'8/5/1953, 

ivi residente in corso Sonnino n.34, è stata arrestata, nel

l'aprile 1979, in esecuzione di ordine di cattura emesso dal 

la Procura della Repubblica di Bari, siccome ritenuta respo~ 

sabile del reato di partecipazione a banda armata. Il 26/6/= 

1979, è stata scarcerata per concessione della libertà prov

visoria. 

L'arresto era scaturito dall'esito di una perquisizi~_. 

ne domiciliare, nel corso della quale erano stati rinvenuti 

documenti ritenuti di univoco riferimento ad azioni violente 

già realizzate o da realizzare. 

Formatasi politicamente nelle file comuniste, fin dai 

primi anni di liceo, nel 1971, passò a "Lotta Continua", mo

vimento nel quale ha militato fino al 1977, spostandosi poi 

verso l'area di "Autonomia Operaia". 

Nella primavera del 1978, essendo entrata a far parte 

del comitato di redazione del periodico "Controinformazione", 

la VENTRICELLI si è trasferita a Milano in via Gaudenzio Fer 

rari n.3, presso RenatoJYARANI.{ 

E' stata pin volte denunciata per lesioni personali, 

minaccia aggravata, danneggiamento, istigazione a disubbidi

re alle leggi, vilipendio delle istituzioni costituzionali, 

diffusione di notizie false e tendenziose, violenza, priva-

ta, ecc •• -

• 

NON CLASSIFIC.AlO 
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l ~ .·.~~ DAL 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 

APPUNTO PER L 1 0N.LE SIG. MINISTRO 

V! STO 

Tramite canali dell'Interpol si è appreso che 
nella giornata di ieri, ad Atene, è stato arrestato il 
brigatista Maurizio FOLINI, di anni 37, nei confronti élel 
quale erano state diramate le ricerche in campo 
internazionale perchè colpito da ordine di carcerazione 
della Procura Generale della Repubblica di Milano, dovendo 
scontare la condanna a 6 anni e 10 mesi di carcere per reati 

di natura eversiva. 

Il Folini ha infatti svolto un ruolo di notevole 
importanza negli approvvigionamenti di armi alle B.R. 

Era stato già da tempo localizzato nella capitale 
greca, ed il 30 luglio scorso un Funzionario della Direzione 
Centrale della Polizia di Prevenzione si era recato ad Atene 
proprio per sensibilizzare le autorità di Polizia greche 
sull'opportunità di procedere al suo arresto a fini 
estradizionali. 

Per notizia della S.V. Onorevole • 

Roma, 3 Agosto 1990 

MOD. 4 P.S.C. 

G MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 07 agosto 1990 
90/01108/ 04 1075/1 l 
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A.·._.·'-·· .. ~~ ·• V .URGENTÉ 

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SISDE 

N. 1/235 di prot, ·Roma, .15 Gennaio 1986 

OGGETTO: Trasmissione di appunto. 

AL MIN;tSTERO DELL' lNTERNO 

Gabinetto- segreteria Specjale 

-ROMA-

Si trasmette l'unito appunto, 

çJeJSrinformato. 

' .. 



• • 

• 

1 • 

APPUNTO 

Nell'edizione di ieri del ORRIERE DELLA SERA è appaE 

so un articolo., a firma di}Marco NESE, in cui si rileva 

come l'esistenza di piani terroristici contro l'ITALIA, 

allacui pianificazione non sarebbero estranei alcuni Sta 

ti esteri, fosse già nota da alcuni anni. Si fa riferi

mento, in particolare, alle risultanze dell'inchiesta"MQ 

RO-bis", condotta nel 1982 dai Giudici Ferdinando IMPO

SIMATO e Rosario PRIORE, risultanze che sono servite,u

nitamente a vari altri elementi informativi, a sostan

ziare i riferimenti accusatori avanzati nei giorni scoE 

si dal nostro Governo e da quello statunitense contro il 

leader libico GHEDDAFI, in merito al suo coinvolgimento 

in azioni terroristiche dirette contro il nostro Paese. 

Dal confronto fra le affermazioni contenute nell'ordi

nanza di rinvio a giudizio di PRIORE e IMPOSIMATO (ri

portate dal "CORRIERE DELLA SERA") ed il contenuto di un 

elaborato redatto dal Servizio nel gennaio 1983, riguaE 

dante i collegamenti internazionali del terrorismo, e

mergono sostanziali riscontri tra i brani pubblicati dal 

quotidiano milanese e le indicazioni contenute nel cita 

to documento. 

In particolare,nell'elaborato del Servizio vengon~ ill~ 

strati i rapporti intercorsi fra lJOLPjed i terroristi 

italiani (collegamenti,peraltro, menzionati dal quoti

diano) e l'accordo raggiunto dall'organizzazione pale

stinese e dalle Brigate Rosse circa la fornitura di ar

mi a queste ultime. 
./. 



. ·~ . l 

• ~ • 
2. 

Nell'elaborato vengono menzionati, inoltre, il caso del

le armi di fabbricazione inglese, rinvenute in alcuni co 

vi brigatisti, il ruolo di intermediario svolto da ~

rizio FOLINI! nel traffico di armi, nonch~ la probabile co 
---r -
noscenza, da parte dell'UNIONE SOVIETICA, di tale traffi 

co e dei succitati contatti. 

2. Nel rapporto del Servizio non sono contenuti, tuttavia, 

specifici riferimenti all'ingerenza dei libici nella for 

nitura di armi e quindi, indirettamente, ad un contribu

to libico a.llo sviluppo dell'eversione in ITALIA,riferi

menti che emergerebbero, invece, secondo il "CORRIERE DEL 

LA SERA", dalle rivelazioni di alcuni"pentiti" (PASINif~ 

~ IGRANATA\ rAGHERA~ riportate da ]PRIORE) IMPOSIMA

~ nella loro· ordinanza di rinvio a giudizio. 

Roma, 15 Gennaio 1986 



 
 
 
 
 

Riservato 
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NON CL 

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SISDE 

ISJ . 
l . 

. RICHIEDE 

. L' ATfENZIONE 

N.II R.Div.2~/2018 (a) di prot. Roma, 15 maggio 1987 

OGGETTO: Trasmissione di appunto. 

AL DIPA10'IMEN'ro DJ<LL):.PUB:::::;B;::L;::I.;;;C:.:,A..;S:;,:I:.;;C;,;:U,:RE;;Z;;,;Z::;A,:_. 

e, per conoscenza: 

~ AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Gabinetto - Segreteria Speciale 

AL COMITATO ESECUTIVO PER I SERVIZI 
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA -CESIS-

ROMA 

ROMA 

ROMA 

URGENTE 

uiNIS'IalQ !Nio:!INO 
~ 

!IEG!SSUA IP!lCIALE 
Si trasmette l'unito appunto. 

' a l'lAS. 1981 

, I~/ni TORE (Ri;r.tl3Z alpica) 

d~~i /3 
--=:io:.:J 5', i 

RISER'v'ATO -
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NON CLASSIFICATO 

<RISERVATO 
APPUNTO 

Nell'ambito dell'attività informativa disposta al fine 

di localizzare estremisti di sinistra latitanti,fonte 

confidenziale di sicura attendibilità.ha riferito che 

il noto{Maurizio FOLINJtche sarebbe in possesso di d~ 

cumenti falsi, è domiciliato .in Grecia presso un'appa~ 

tamento di Atene sito. in Via Diagora n.3 on.13, ove è 

installata l'utenza telefonica 7515067. 

Dagli accertamenti esperiti è emerso che detto appart~ 

mento risulta di proprietà della cittadina greca/STA~ 

~Paola/che, attualmente, ospita il.FÒLINI ed.altri due 

uomini di imprecisata. naziona].'ità. 

Si è altresl appreso che gli stessi, tramite alcuni in

termediari., avrebbero preso a noleggio tre autovetture, 

fra le quali una Mercedes. 

Riserva. 

15 maggio 1987 

RISERVATO ... 
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. ~~l rr~OD. 4 PM 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DEl. l .. \ f' - . ,. ' . 

\ APPUNTO 

In relazione all'informativa del SISDE riguardante 
l'eventuale presenza in Atene del noto ricercato jFOLim= 

-MaJJ.riziol, sono stati inviati in Grecia un funzionario del 
. T -

la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione ed uno 
dell'Interpol, per fornire ogni utile contributo a ~uella 
polizia. 

Dopo i primi contatti con funzionari greci, essi sono 
stati ricevuti dal Sottosegretario,_dr./Morphopos] al q~ 

l le hanno espresso i ringraziamenti del Sig. Ministro del
~ l'Interno italiano per l'ottima collaborazione fornita dal 

la locale polizia nelle indagini tese alla cattura del la
ti tante. 

Il dr. Morphopos, nell'occasione, ha magnificato l'ope
ra dell'On. Scalfaro, finalizzata a riunire tutti i Paesi, 
anche mediante accordi bilaterali, nella lotta contro le 

bande eversivo- terroristiche e quelle della criminalità 
organizzata. 

Dagli accertamenti in loco, 
zi di osservazione predisposti 
emerso ~uanto segue: 

esperiti sinora con servi
nell'arco delle 24 ore, é 

At· ./. 
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MQOU!ARIO 
-'l!fRNO 314 

MOD. 4 P .S.e. 

2. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 

-~sono state rilevate tracce di presenza del ricerca
to FOLINI nell'appartamento ateniese di via Di ora n.13; 

- nell'abitazione vi ve la cittadina francese ROSCAM P2.ol , 
di anni 42, coniugata civilmente con un cittadino greco, 

ìJ~~is STARAKIS~ da cui é separata da molti anni; 
..... ----· .. ' ' 

-alcuni giorni orsono la Roscam ha prelevato all'aeroporto 
aten· ·~·o di Folini, che era stato affidato dalla 
madre~ Patrizia FR!NQO_ vivente in Roma, ad una hostess di un 
volo "Olimpic Airway" sulla tratta Roma - Atene; 

- dalla notte sul 18 corrente, giunti a bordo di auto Opel 
targata TR 221851, sono ospiti della Roscam una donna di 

30 anni circa ed un uomo di 60-65 anni, apparentemente i ta
li ani. Costoro conducono una vita da turisti. 
(L'auto risulta intestata a[Sl?.A.'l.D11fc18ii.Kfi37, nata a Roma il 
16.6.1959, residente dal 1982 in via San Venanzo (Terni), 
in un casolare. A Roma, in via Montevideo n. 12, risiedono i 
suoi genitori; il padre é T.Colonnello dell'Esercito in pen 
sione); 
Roscam e l~ Spatola non hanno precedenti. 

Le indagini proseguono mentre continua il servizio di 

"'""""'i'"'· ii j.. .i?tM ~.-·~ ,..rw.uJ; 
Roma, 20 maggio 1987 
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DALL' 1'' . ' -l 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIOI-11' CENTRALE 
DELLA Pùll ....... ùl , .... c.VENZIO 

/ 

In riferimento alle informazi i acquisite dal S.I. 

S.D.E. sulla presenza del noto terrorista latitantelMa~ 

rizio FObJNl nella città dilAtene~ sono stati inviati in 

Grecia un funzionario della'Direzione Centrale della Po

lizia di Prevenzione ed uno dell'Interpol, al fine di for 

nire alla locale polizia ogni utile collaborazione. 

Le indagini effettuate hanno consentito di accertare 

che(Paula ROSCAM} cui era stato conse~to dalle hostess 

delle Olimpic Airways il figlio del FOLINI imbarcato a Ro 

ma, effettivamente abita in Atene, via Diagora n. 13, in 

un appartamento a due piani, ove è installata l'utenza t~ 

lefonica nr. 7515067. 

La donna, quarantenne e di nazionalità francese, ri-
> 

sulta aver contratto matr onio in Italia con il cittadi-
~ 

no greco Joannis STARAKIS, dal quale vive separata. 

Lo STARAKIS nel 1980 è stato segnalato dalla polizia 

ellenica quale sospetto appartenente all'organizzazione~ 

versiva "17 Novembre". 

Nell'appartamento della ROSCAM attualmente sono ospi 

./. 

--
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DIPARTIMENTO DELlA PUBBUCA SICUREZZA 

ti un uomo di circa 65 anni ed una donna dell'apparente 

età di 30 anni, giunti nella notte tra il 17 ed il 18 

maggio a bordo di una Opel Kadett, targata TR 22185l,di 

proprietà d~SPATOLA~l~~di~l nata a Roma il 16.6.1959 
--·---~.}' 

e residente dal 1982 nel comune di s. Venanzo (TR) in un 

casolare. 

I servizi di osservazione finora attuati non hanno 

consentito di rilevare la presenza .del li01r~ gli occ:!! 

panti dell'autovettura Opel Kadett e la ROSCAM sono usci 

ti raramente dall'abitazione di via Diagora 13 e soltan

to per effettuare alcuni acquisti. 

La polizia ellenica ha comunque assicurato che pror . 
se&eirà le indagini con il massimo impegno e procederà 

riservatamente all'identificazione dei due òspiti della 
hms-eAI>i' ~-~ c ·r 

Altri accertamenti sono stati esperiti presso la 

Capitaneria di Porto del Pireo, atteso che il FOLINI è 

stato sovente segnalato a bordo di mm~rcazioni. 

Al riguardo è risultato che nel settembre 1985 una 

motonave italiana denominata "SNOOPY" è rimasta alla fon 

da in quel po~to per sei giorni. 

.;. 
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A bordo si trovavano cinque persone di differente 

nazionalità, tra le quali tale/P'APAMARKOS MALONAT Ju-
... - - .--- ·, ____ - •· ~-

li~!Jasseritamente residente a Roma in via S. Damaso n. l 
21, sospettato dalle Autorità Elleniche di essere coin

volto in traffici illeciti. In proposito sono in corso 

indagini anche a Roma. 

All'atto della partenza da Atene, i funzionari ita 

liani hanno ricevuto ampie assicurazioni che la Polizia 

greca proseguirà le indagini tese alla cattura del FOLI 
r 
NI con 11 massimo iìììpegno. 

Nel corso della permanenza nella Capitale Greca, i 

funzionari italiani sono stati ricevuti dal Sottosegre

tario del Ministero per la Pubblica Sicurezza dott. MOR 

PHOPOS, al quale hanno ~spr7sso i ringraziamenti del Sig~ 

Ministro dell'Internot=On.j{ SCALFARO)per la piena colla-
' borazione offerta dalla Polizia ellenica. 

Il dott.~HOPOSJ nella circostanza, ha manifest~ 

to profondo apprezzamento per la persona dgll'On.le SCAL 

FARO e per la sua attività internazionale, finalizzata a 

./. 
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promuovere la più ampia collaborazione tra i diversi 

Paesi impegnati nella lotta al terrorismo ed alla cri 

minalità organizzatao 

Roma, 22 Maggio 1987 

MOD. 4 P.S.C. 
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•r. . ~- .. _ . ., .. , ~~~'"' -~-""'""',..-.:.....-~ ..... -_....-~ ~ o'f'i li 
Maurizio Giuseppe Franco di Angelo e di Ruggi Angela, run;o a 

Milano il 17.8.1953 , già anagraficamente ivi residente in via 

Cimabue n.S. 

LATIJ:ANTE 

n.d.b. - Corto MALTESE. 

Comandante".-

Titolare del passaporto n. E/637534, rilasciato a Milano il 

25.6.1979, dopo due prllcedenti passaporti SIIlllrriti.

Studente, nullafacente, già politicamente orientato verso i 

movimenti della sinistra exstraparlamentare, successivamente 

é transitato nelle file di "Autonomia Operaia".-

11 Folini, allo scopo di sovvertire violentemente gli ordina

menti economici e sociali dello Stato, di promuovere un'insur

rezione armata sul territorio nazionale e quindi suscitare la • 

guerra civile, avrebbe preso parte "con funzioni organizzati

ve", ad una banda armata, espressione dell'Autonomia Operaia 

Organizzata, denominata con varie sigle quali "Nuclei Combat

tenti per il Comunismo" - "Gruppi di Fuoco" - ''M.c.R." ed al

tre similari, usate di volta in volta per rivendicare singole 

azioni compiute.-

- Agli inizi del 1978, il suo nominativo é stato rilevato tra 

..... ~~-~-:~dale sequestrato ai noti ~drea -~!!"!l.~~}e~~;:? 
LAR~ in occasione del loro arresto per rap_i~:_ ___ _ 

- Ha frequentato l 'appartame~;to della nota ~ilvana MARE!-i:Y, 

residente a Milano in via Castelfidardo, che nel maggio del 

1979, a seguito di perquisizione, si rilevò un covo di Prima 

Linea; subito dopo il Folini prenotò un biglietto aereo sulla 

linea Roma-Damasco-Roma. Da quell'epoca non risulta aver fatto 

più ritorno al suo domicilio milanese.-

-
./. 
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- Il nome di Folini é emerso a seguito delle indagini• esperi

te dall'Arma dei Carabinieri di Milano, nell'ambito dell'inchie

sta su Autonomia Operaia e su una sua componente operante in 

banda armata, individuata nei fco.cO.RI'iJ' (Comitati Comunisti 

Rivoluzionari) e nel c.d. "Progetto Metropoli".-

- Il Folini é imputato di avere, negli anni 1978/79, traspor

tato illegalmente in Italia, anche via mare, ingenti quantita~ 

tivi di armi comuni e da guerra, bombe a mano e munizioni va

rie, provenienti da organizzazioni palestinesi: dette armi 

erano destinate ai vari gruppi del terrorismo "diffuso",. ope

ranti con varie deniminazioni (''Nuclei Combattenti per il Co

munismo", "Combattenti per il Co~ismo", "Nuclei Armati per 

il Contropotere Territoriale", "Gruppi di Fuoco", ''Movimento 

Comunista Rivoluzionario").-

- Nell'agosto del 1980 é stata segnalata la sua presenza, 

insieme ad altri, su una imbarcazione tipo "Schula" in navi

gazione nel mediterraneo (notizia successivamente confermata 

da coimputati).-

- Nel settembre del 1980 ha soggiornato a Larnacq (Cipro), 

ove ha contratto matrimonio con(t>;tJr""~zia FRANco] nata a Napoli 

il 23.9.1948 e residente a Roma in via Padova n.4.-

- Nello stesso mese si é esercitato, unitamente al noto~runo-

'-pÀSTORI ,\ presscll il poligono di tiro di Codogno(MI).-

- Nel marzo del 1981 é emigrato in Arabia Saudita, ove, dal 

1979, soggiornavano i genitori.-

- Nel maggio del 1981 si sarebbe recato in Kenia ove avreb

be domiciliato a Nairobi, Mombasa, Kilifi e Lamu.-

27.11.1981 - Diramate ricerche in campo internazionale ai 

fini del suo arresto per l'estradizione.-

Il Folini é: 

- Colpito da nmmerosi ordini e mandati di cattura della magi-

./. 
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stratura Romana e Milanese. 

- Condannato in due procedimenti, sentenze ancora non passate 

in giudicato, ad anni 18 e ad anni 10 di reclusione. 

In particolare: 

10.3.1981 - Colpito da ordine di cattura n.1151/81 R.G. emes

so dalla Procura della Repubblica dl Milano, per associazione 

sovversiva e partecipazione a banda armata, nonché introduzio

ne di armi nel territorio dello Stato.(Vedi 22.10.1984).-

19.5.1981- Colpito da ordine di cattura n.6336/81 -A R.G.P •• 

M. emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, per associa

zione sovversiva e partecipazione a banda armata.-

28.5.1981 - Colpito da mandato di èattura n.921/80 - F/17 RGGI, 

emesso dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano, per 

rapina aggravata porto e detenzione di armi e munizioni.(Vedi 

22.10.1984).-

18.6.1981 - Colpito da mandato di ·cattura n.54/80-A RGI emesso 

dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma, per detenzione 

di armi ed esplosivo per scopi terroristici, nonché introduzio

ne di armi ed esplosivi nel territorio dello Stato.-

20.6.1981 - Colpito da mandato di cattura n.59/80 - A RGI emes

so dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma, per costitu

zione e direzione di una associazione variamente denominata, 

diretta a sovvertire gli ordinamenti dello Stato.-

10.7.1981- Colpito da manda~o di cattura n.54/80-A- RGI emes

so dal G.I. presso il Tribunale di Roma per partecipazione a 

bandaarmata ed associazione sovversiva.-

18.9.1981 - Colpito da mandato di cattura n.921/80-F/3 - 125-

RGGI emesso dal G.I. presso il Tribunale di Milano per parte

cipazione a banda armata, detenzione illegale di armi ed altro. 

(Vedi 22.10.1984).-

.;. 
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3.6.1982 - Colpito da mandato di cattura n.277/81-F emesso dal 

G.I. presso il Tribunale di Milano per organizzazione di banda 

armata denominata "Bri.gate Rosse" con il ruolo di procacciatore 

di armi(Vedi 22.10.1984).-

17.8.1982 - Colpito da ordine di cattura n.4698/82-A emesso 

dalla Procura della Repubblica di Milano, per tentato omicidio 

in danno di Gi~seppe GHETTI.(Vedi 22.10.1984).-

27.10.1982 -Colpito da mandato di cattura n.312/82- F/890 

emesso dal G.I. del Tribunale di Milano, per concorso in ra

pina in danno della ditta "Grampa e Solbiati" e furto. (Vedi 

22.10.1984).-

4.11.1982 - Colpito da mandato di cattura n.312/82-F/942 emes• 

so dal G.I. del Tribunale di Milano, per concorso in rapina in 

danno del portavalori Marino COLOMBO e reati connessi(Vedi 22. 

10.1984).-

10.12.1982 - Colpito da mandato di cattura n.312/82 -F/994 

emesso dal G.I. del Tribunale di Milano, per sequestro di per• 

sone e tentata rapina in danno della Cassa di Risparmio di 

Bologna.(Vedi 22.10.1984).-

10.12.1982 - Colpito da mandato di cattura n.312/82-F/7 emesso 

dal G.I. del Tribunale di Milano, per importazione e detenzio

ne illegale di armi dal Libano.(Vedi 22.10.1984).-

28.3.1983- Colpito da mandato di cattura n.312/82-F/17 emesso 

dal G.I. del Tribunale di Milano, per rapina, detenzione ille

gale di armi ed altro.(Vedi 22.10.1984).-

15.4.1983 - Colpito da mandato di cattura n.312/82 -F/21 emesso 

dal G.I. del Tribunale di Milano, per rapina.(Vedi 22.10.1984).-

18.4.1983 - Colpito da mandato di cattura n.312/82-F/7 Bis RG 

emesso dall'ufficio istruzione del Tribunale di Milano, per 

detenzione e porto di armi da guerra ed esplosivi.-

./. 
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22.10.1984- La Corte d'Assise di Milano lo,condanna alla pena 

di anni 18 di reclusione e !.5.ooo.ooo di multa, per partecipa

zione a banda ~rmata, associazione sovversiva, varie rapine, 

sequestro di persona, importazione e detenzione illegale di armi 

con relativo munizionamento e di esplosivo, nonché per tentato 

omicidio in danno di Giuseppe GHETTI.-

28.6.1985 - La Corte d'Assise di Milano lo condanna alla pena 

di anni 10 di reclusione per partecipazione a banda armata, 

associazione sovversiva, porto e detenzione illegale di armi 

comuni e da gue ra con relativo munizionamento, bombe a mano 

ed esplosivo.(Vedi 24.6.1986).-

24.6.1986- La Corte d'Assise d'Appello di Milano conferma la 

sentenza di 1° grado del 28.6.1985.-

Segnalazioni: 

- Febbraio 1986 - Segnalato in Francia a Parigi ove ha rilascia

to un'intervista. 31.3.1986 - Localizzato in Francia dal SISMI. 

- 15 maggio 1987 - Localizzato in Grecia.-
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A P P U N T O 

La Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, 

in seguito ad una precisa informazione inviata dal Sismi e 

dal Sisde, che avevano segnalato la presenza del noto terro 

rista latitante Maurizio Folini nella città di Atene, il 18 

maggio scorso ha inviato nella capitale ellenica funzionari 

del Servizio Antiterrorismocon personale dipendente per of

frire ogni utile collaborazione alla polizia greca. 

La prima fase delle indagini, svolta d'intesa con i 

Servizi d'informazione, ha consentito di localizzare l'appaE 

tamento di via Diagora 13, in Atene, dove era stata segnala

ta la presenza del latitante, ospite di tale "STAVRAKI Paola, 

cittadina greca". Quest'ultima è stata identificata per Paula 

ROSCAM, quarantenne di nazionalità francese, coniugata e se

parata dal cittadino greco Joannis STARAKIS, sospettato in 

passato dalla polizia ellenica di far parte dell'organizzazi~ 

ne eversiva 11 17 novembre'.'. 

J>ono stati pertanto concordati con la Polizia locale 

attenti servizi di riservata vigilanza nei pressi dell'appar 

tamento per controllare ed eventualmente pedinare le persone 

che lo frequentavano. 

In seguito a tali servizi la polizia greca, alle ore 

19,20 di ieri, ha fatto irruzione nell'appartamento del cit

tadino greco MEXI Nicholas, in Agrafon Street 12, 
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ha tratto in arresto il Folini che era in possesso di passa

porto francese falsificato. Con lui si trovava una donna, ta 

le Paola, della quale è in corso l'identificazione anche con 

la collaborazione di funzionari dei Servizi An ti terrorismo 

ed Interpol italiani che si trovano sul posto. 

Il FOLINI, nato a Milano il 17.8.1953, già ivi residen

te in via Cimabue n. 5, era emigrato il 16.3.1981 per l'Arabia 

Saudita. 

Noto come "Corto MALTESE" ed_"Il C ,ante", orientato 

verso la sinist~ rapar lamentare, è transitato nelle fi-

le dell"Autonomia Operaia Organizzata". 

Inquisito nel quadro dell'inchiesta sulla componente 

dell' Autonomia operante in banda armata, "CO .CO .RI." (Comi t ati 

Comunisti Rivoluzionari) e nel c.d. "Progetto Metropoli", 

è imputato di avere trasportato illegalmente in Italia, negli 

anni 1978/79, anche via mare, ingenti quantitativi di armi 

comuni e da guerra, bombe a mano e munizioni, provenienti da 

organizzazioni palestinesi, e destinate ai vari gruppi del 

terrorismo "diffuso": ''Nuclei Combattenti per il Comunismo", 

"Combattenti per il Comunismo", "Nuclei Armati per il Contro

potere Territoriale", "Gruppi di Fuoco", "Movimento Comunista 

Rivoluzionario'!. 

./. 



t 

MOilUlARlO 
INJmr:!O 314 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 3 -

MOD. 4 P.S.C. 

Nel settembre del 1980 durante un soggiorno a Larnaca 

(Cipro), ha contratto matrimonio con Patrizia Franco, nata 

a Napoli il 23.9.1948 e residente a Roma. 

Il 10 marzo 1981, colpito da ordine di cattura emes-

so dalla Procura della Repubblica di Milano, per associazio-

ne sovversiva e partecipazione a banda armata, nonché intro

duzione di armi nel territorio dello Stato, si è reso latitan

te e si è trasferito in Arabia Saudita, ove, dal 1979, soggior-

navano i genitori. 

Successivamente è stato segnalato nelle città di Nairo 

bi, Mombasa, Kilifi e Lamu, in Kenia,nello Jemen del Sud, ed 

in Francia. 

A suo carico sono stati emessi dalle A.G. di Roma e Mi-

lano, numerosi ordini e mandati di cattura per "detenzione 

di armi ed esplosivo per scopi terroristici", per "costituzio

ne e direzione di una associazione variamente denominata, 

diretta a sovvertire gli ordinamenti dello Stato", per "organiz

zazione di banda armata denominata Brigate Rosse con il ruolo 

di procacciatore di armi", per "tentato omicidio", per "impor

tazione e detenzione illegale di armi dal Libano", per "deten

zione e porto di armi da guerra ed esplosivi". 

. l. 



• l 

, I....__~_ ..... _._,. _ _J 

• 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Il 22 ottobre 1984, la Corte d'Assise di Milano lo 

ha condannato a 18 anni di reclusione ed al pagamento di 

lire 5.000.000 di multa, per "partecipazione a banda arma 

ta, associazione sovversiva, varie rapine, sequestro di 

persona, importazione e detenzione illegale di armi con re 

lativo munizionamento es esplosivo, nonchè per tentato orni 

cidio in danno di GHETTI Giuseppe". 

Il 28 giugno 1985, la Corte d'Assise di Milano lo 

ha condSipnato a 10 anni di reclusione per "partecipazione 

a banda armata, associazione sovversiva, porto e detenzione 

illegale di armi comuni e da guerra con relativo muniziona

mento, bombe a mano ed esplosivo". Tale sentenza è stata 

confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano il 24 

giugno 1986. 

Roma, 22 giugno 1987 

MOD. 4 P.S.C. 



SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

Ì SISDE 

N.II R.Div.2A/2572 (1A) di prot. Roma, 23 giugno 1987 

Seguito f.n.II R.Div.2A/2018 (a) del 15.5.1987 

OGGETTO: Trasmissione. di appunto. 

~~. > 
~ MINISTERO DELL'INTERNO 

Gabinetto - Segreteria Speciale ROMA 

AL DIPARTIMENTO DELLA -~~.klClLSICUREZZA ROMA 

......................... 

Si trasmette l'unito appunto. 
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NON CtASSfFICATO 
.. RISERVATO= 

APPUNTO 

OGGETTO: FOLINI Maurizio - latitante. 

Com'è noto, il 21.6.1987 ad Atene quella polizia ha arresta 

to il nominato in oggetto. 

Nel contesto dell'attività di ricerca latitanti, organismo 

dipendente aveva qià da. tempo ~touna complessa ed·artic2 

lata azione informativa volta a localizzare il FOLINI. In 

particolare, era stato accertato che .. il 28 marzo scorso la 
,.-,.~ --~---...._-''"""'""-""'--

moglie del ricercato, !FRANCO Patrizia.Jnata a Napoli il 23 
"""~• ,..,....._. __ ........,.._.._.J~r-.·- •- __ ,_ ,'' 

settembre 1948 e residente a Roma. in Piazza S.Cosimato 30, 

aveva accompagnato all'aeroporto di Fiumicino il figlio Ric 

cardo. per imbarcarlo su un volo della Olimpic Airways diret 

to ad Atene, dove il bambino sarebbe stato rilevato da tale 

\:P~;,:l~·-RosCAM; della quale venivano rilevati due recapiti te;.. 
\ 

lefonici.presumibilmente di quella capitale. 

Di concerto con il Dipartimento della P.S. e la Polizia elle 

nica, venivano pertanto avviate specifiche,riservate indagi

ni, nella congettura che anche il latitante si trovasse in 

Grecia. 

Localizzata la ROSCAM in un appartamento di Via Diagora 13 

. in Atene, costei veniva identificata in(RéséAM_~~~~~~.AN 
NE? nata a Bruxelles il 31.12.1945, coniuge separato di un 

' sospetto appartenente all'organizzazione eversiva. greca "17 

Novembre", .tal{~~~~~~~~~~ìs~ 
Sottoposta ad idonei servizi di o.c.p. (anche da parte del

la polizia italiana, nel corso. di. un suo. rapido. viaggio in 

Italia), la stessa veniva, infine, seguita. fino. ad.7~_éi:PP.~!. ... 

tamento di Via Agrafon 12 in Atene, intestato. a talE(_MEXI NI 
---· 1 

.. COLAS, dove veniva catturato il FOLINI. 
~------_j 

-RISERVATO 
NON CLASSIFICATO 

./. 
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In occasione dell'arresto, quest'ultimo è stato trovato in 

possesso di passaporto francese n.85BD72485 rilasciato il 

14.11.19~5 ed intestato a lCALvA_MARI0-~7 nato a Ping

cerda (Spagna) il 28.12.1956. 

Trattasi, in realtà,di documentor:l..lasciato. a CALVA MARIE 

CA~, nata. a Pingcerda il 28.12.1956, cui è stata appo

sta la foto del FOLINI, previa aLterazione de:!.. connotati. 

La polizia greca ha identif:l..cato anche due cittadine fran 

cesi, taliLoR.orm;-;~igitte, 'Jtata in Francia neL 1949 in pos 

sesso di passaporto n. 85F062447 rilasc:l..ato a Parigi il 20 

marzo 1985, trovata nell'appartamento di Via Agrafon, e 
-- ----~·--, 

\GRI_~_:::~~-~C:~e-~~-~aJ::o.~J nata a Boulogne (Francia) il 5 ma_g_ 
gio 1955 in possesso di passaporto n. 85RE04484 .. rilasciato 

il 10.6.1986 dal. Consolato. francese in Atene, in contatto 

col FOLINI. Fermate in.un primo tempo insieme con la ROSCAM, 

le tre donne sono state successivàmente rilasciate. 

Riserva. 

23 giugno 1987 

..RISERVATO 

NON ClASSIFICATO 



 
 
 
 
 

Riservato 
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GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

A P P U N T O 

Maurizio FOLINI, nato a Milano il 17.8.1953, noto anche 
come "Corto Maltese" e "Il Comandante". 

Il predetto avrebbe preso parte, "con funzioni organiz
zati ve", ad una· banda armata, espressione dell'Autonomia Ope
raia Organizzata, denominata con varie sigle quali "Nuclei 
Combattenti per il Comunismo", "Gruppi di Fuoco", "M.C.R." ed 
altre similari, usate di volta in volta per rivendicare sin
gole azioni compiute. 

Il nome del suddetto è emerso a seguito delle indagini, 
e speri te dai Carabinieri di Milano, nell'ambito dell' inchie
sta sull'Autonomia Operaia e su una sua componente operante 
in banda armata, individuata nei "CO.CO.RI." (Comunisti 
Combattenti Rivoluzionari) e nel c.d. "Progetto Metropoli". 

Il Felini è imputato di avere, negli anni 1978-79, tra
sportato illegalmente in Italia, anche via mare, ingenti 
quantitativi di armi comuni e da guerra, provenienti da orga
nizzazioni palestinesi, destinate ai vari gruppi del terrori
smo "diffuso", operanti con varie denominazioni ("Nuclei Com
battenti per il Comunismo", "Combattenti per il Comunismo", 
"Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale", "Gruppi di 
Fuoco", "Movimento Comunista Rivoluzionario"). 

Colpito.da numerosi ordini e mandati di cattura, è stato 
condannato il 22.10.1984 dalla Corte di Assise di Milano a 18 
anni di reclusione e .f.. 5 milioni di multa, per partecipazione 
a banda armata, associazione sovversiva, varie rapine, se
questro di persona, importazione e detenzione illegale di ar
mi con relativo. munizionamento e di esplosivo, nonchè per 
tentato omicidio in danno di Giuseppe Ghetti • 

La stessa Corte di Assise, con sentenza in data 28 giugno 
1985 confermata in Appello il 24.6.1986, lo ha condannato ad 
anni 10 di reclusione per partecipazione a banda armata, as
sociazione sovversiva, porto e detenzione illegale di armi 
comuni e da guerra con relativo munizionamento, bombe a mano 
ed esplosivo. 

Arrestato ad Atene, a fini estradizionali, il 21.6.1987, 
il locale Tribunale lo ha condannato a 4 mesi di reclusione 
per l'ingresso illegale in Grecia con passaporto falso. 

Contro tale sentenza l'interessato ha presentato appello. 

Roma 28 settembre 1987 



• , ,'!' 
\ 

• 
,.~ VISTO MOD.4P.S.C. 

DAL CAPO DI GABINaTQ. 

DIPARTIMENTO DELlA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE 
DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE 

Roma, 23 settemb 

OGGETTO:[Maurizio F,C)Lt-? 

PER USO ESCLUSIVO 
d'UFFICIO 

AL GABINETTO 

S E D E 

Secondo notizie riferite dal noto organismo militare, 

il 14 settembre u.s. 

il nominato in oggetto a 4 mesi di reclusione per l'ingre~ 
.-··. 

so illegale in Grecia con passaporto falso. Contro tale 

sentenza l'interessato ha proposto appello. 

E' stato, inoltre, comunicato che il Felini - che con 

tinua lo sciopero della fame, in segno di protesta per la 

concessione dell'estradizione in Italia- telefona quoti

dianamente all'Ambasciata d'Italia in Atene, a=s.;;;s~e;.:r..:e:.:n,;;d;;.",:~~"" 

voler rilasciare "importanti dichiarazioni" ad un funziona 
-~·-·-· .... -"~";.;;.::-~.c;-("'"',._...,~-,....,.,...,.,_,-.. _:.~._-..,-~ __ ,...~-"-'~~--""...> _..,.,=-~~-~.('_,,._,_ 

rio competente. 
- - ,-.:!."'-' ~-__ .,. .......... 

E' stato, infine, riferito che la stampa greca di estre 
---·~ ma sinistra continua le pressioni su quel Governo, affinchè 

------- .... ~;1::!~~-
al Felini wmga riconosciuto lo "status" di perseguitato 

politico e che, come tale, una volta scontata la condanna, 

. l. 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 

- 2 -

non sia estradato in Italia, ma espulso in direzione di 

una nazione di suo gradimento. 

Di quanto sopra è stata informata la competente Au

torità Giudiziaria italiana. 

ILC 

MOD.4 PAC. 



GASlNET10 DEL MINISTRO 

_@~ segr.s. /Z..__ __ 
~~1075/1-817/~--

OGGETTO. Appunto. 

.JliSERVA A J 
S PE DITu· 2

. 

--c~-~ ·t,--
~IP.ARI'IMEN'ro DELLA PUBBLICA . 

SICUREZZA 
~~~~a~m~s~~~~~z~z~a-------

s E D E 

·--- -------------·---··-· 
----··-··-···-····-----

Si trasmette, per quanto d'interesse, copia 

di appunto del SISMI pervenuto dal SISDE. 

IL CAPO DI GABINETTO 
( Ricci ) 

FJo RICCI 

• NON ClASSIFICATO 

i ~)!ClASSiFICATO A · . 
i 00 c.-- _,.J to"fli!:"/s/tto -/6?.2/4 A-~<' 1 r~· 

• 

l 
i 

NON CLASSIFICATO 
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SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SISDE 

88002.2667/Z2.5609 (1A) di prot. Roma, 25 marzo 1988 

OGGETTO: Maurizio FOLINI - latitante. 

MfNIS1alo INTERNO 
....... ~l!\mtl 

&GR.,..,....''\ ---et Alt: 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Gabinetto 

(tramite Segreteria Speciale) 

ROMA 

AAAAAAAA 

/ /' 
In allegato si trasmette la trascrizione di un appunto 

pervenuto dal Sismi.datato 17.3.1988. 

DfCLASS,FiCA i u A NON CLASSIFICATO 

e...o~ <-<...<:>~ <-<.- )'6T€:R., lo€o~ ~~~ ".A,. (2~ ~ r tl-lé!-f'b 

(C!i.A>t Aofç;/3/tt0-(63~/7 4 f~} 

-RISERVATO J 

NON CLASSJFir"A '?'~ 
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f':/61\Ì CtASSIFfe4 TO 

R-\SER'vATO 
APPUNTO 

l'estero ha riferito che il 4.3.1988 ____ , 
i è presentato al Consolato Italiano 

il noto Eurizi~ 
di Atene per di-

scutere la sua eventuale dissociazione e chiedere un passapor 

to italiano,in sostituzione di altro,asseritamente smarrito. 

Nella circostanza il soggetto.,nel dichiarare che quello fran

cese,sequestratogli dalle Autorità greche,era falso.,ha fatto 

presente di avere nel frattempo ottenuto un permesso di sog

giorno per un anno,beneficio,questo,solitamente concesso solo 

a chi è in possesso. di documento valido. Ha indicato quale pro 

prio recapito in Atene Via Afrafon 12 (tel.9228098) e Via Cima 

bue. 5, Milano. Era accompagnato dai cittae r> qrecfto!Mru3-GffioR-
- l 

GHIOS,~nato il 7 .11.1956,noto quale apparten"- 1· ' "Organiz-
- • o• ,_,/ 

zazione ComunistaMachitis", di estrema sinistr;;,, .. . :: r j~OR 

' FIA,.nata il 25.10.1963, precedentemente non emersa all'a•;hm-
.. - ~. 

zione. 

La Procura della Repubblica di Roma,interpellata tramite il Mi 

nistero Affari Esteri,ha autorizzato il Consolato di[Ate~ a con 

cedere al FOLINI il foglio di via per il rientro in Italia o il 

passaporto per il solo viaggio di ritorno. 
---, 

I legali del \FOL!_!'!~rche peraltro hanno ventilato la possibilità 

di avanzare richiesta.di asilo politico,qualora il documento non 

verrà concesso entro trenta giorni,presenteranno istanza di con 

te stazione. 

2. Secondo .. indicazioni. di fonte occasionale il connaz.ionale,dopo la 

scarcerazione.,aveva festegg.iato l'evento con un gruppo di soste

nitori tra cui: 

- ~ASTASIA. CHRISTO~O~~O;~~~~;-\ 
-'-------~- --~--- . ./. 

---RISERV.AIO 
NON CLASSiFICATO 
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.---

NON ClASSIFICATO 

Rt::;{VATO 
2. 

- Avv. KANELLAKIS PANAYOTIS1 

- GIORGIOS VOTSIS,giornalista di Eleftherotipia1 

- LENA PAGONI, giornalista del predetto quotidiano' 

- PAOLA ROSCAN-STARAKI, che lavora in ufficio del Ministero 
del TUrismo e CUltura1 

- ROLF POLE, ex militante della Bàader Meinhoff. 

3. In relazione alla paventata "fuga" di altri latitanti italia 

ni, collegati al FOLINI - soprattutto dalla Francia verso la 

Grecia - non risultano sin qui acquisiti concreti elementi in 

formativi. 

-RISERV.ATO 
NON CLASSIFICATO 



On. Ministro, 

MINISTERO INTERNO 
.A.IODVlO - CAllo 

Avezzano 06.10.1998 

Ti rimetto in copia la mia precedente comunicazione del1 O Luglio 1998 
nonchè le note del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche e del 
Commissariato P .S. di Avezzano concernenti la richiesta di finanziamento per 
il completamento della nuova sede del Commissariato P.S. della Polstrada di 
Avezzano. 

Come evidenziato nella nota del Provveditorato, il mancato 
completamento dell'opera è causato dalla revoca di un finanziamento di Lire 
sette miliardi precedentemente assicurato dal Ministero dell'Interno. 

Allo stato attuale la copertura di parte del finanziamento di cui sopra è 
stata assicurata dal Ministero dei Lavori Pubblici nella misura di Lire quattro 
miliardi e mezzo; resta da coprire !;ulteriore somma pari a Lire due miliardi e 
mezzo ai quali vanno aggiunti circa un miliardo e mezzo necessari per lo 
spostamento di una linea di alta tensione che ostacola le trasmissioni radio del 
costruendo Commissariato. 

Sono a pregarti, pertanto, di intervenire presso il t).lo Ministero, ovvero 
presso il Ministero dei Lavori Pubblici, onde evitare una "nuova incompiuta" 
con grave danno di immagine per la mia e la tua Amministrazione. 

On. Dott. Giorgio Napolitano 
Ministro dell'Interno 
P.zle del Viminale 
Roma 

~ 
Prof. Mario Spallone 

t'A~ 

, 
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Riservato 
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MINISTERO INTERNO 
~AB INETTO 

1f/T vlPIIRTIMENTO r.s.(PROVVEDUTO) 

l 

ROM A 
MINISTERO DELL'INTERNO 

.• . GABINEITO 
SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 05 luglio 1994 
94/03076/ 03 1203/2 l 

PROT. N. 35/RIS/93 

TRAS'I[TTESI ALLEGATO IN COPIA TESTO MANIFESTO ACQUISITO IN VIA RISERVATA 
ET IN CORSO !JIVULGAZION( IN QUESTA CITTA' RIGUARDANTE MIINIFESTAZIONE 
INDETTA PER IL 9 LUGLIO 1994 A NAPOLI, IN CONCOMITANZA COL NOTO VERTICE 
DE l Gl /.i 
PROMOTORE DELL'INIZIATIVA EST TOMASELL! ANGELO RODOLFO, NATO 1\ VENEZIA 
IL 26.01.1963, RESIDENTE A VENEZIA-MESTRE, CHE RISULTA; 
UNO Df l RESPONSABILI CENTRO "ALTER", SITO IN VENEZIA·MESTRE, V!f· 
SEL\'f,~:co 7, CHE EST PUNTO RITROVO ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, 
PACli:STE, 1\NTIMILITARISTE, NONCHE' ANARCHICI ET ESPONENTI AUTONOMI/\ 
OPERAIA/: . 
AUTORE ~ !PORTAMENTI EVERSIVI, QUALE ADERENTE AT "UNIONE COMUNISTI 
COMBATTENTI" ET COORDINAMENTO COMITATI CONTRO LA REPRESSIONE 
VENETO/FR llJLI l; l 
IN RAPPORTI CON NOTO DORIGO PAOLO, NATO AT VENEZIA 24.10.1959, TRATTO IN 
ARRESTO IL 23.10.1993, PERCHE' COINVOLTO ATTENTATO DEL 02.09.1993 AT 
BASE USAF D! AVIANO (PN)/;/ 
IN CONTATTO, INOLTRE, CON MAGGIORI ESPONENTI CENTRI SOC !ALI AUTOGESTI T l 
PROVINCIA VENEZIA DI ISPIRAZIONE AUTONOMA ET DI ALTRE PROVINCE, TRA CUI 
"CENTRO DI SOLIDARIETA' PROLETARIA" DI MILANO, FACENTE CAPO ALL'EDITORE 
MAJ GIUSEPPE /;/ 
COADIUVATO DA MULAS SUSANNA, , NATA A MONZA (MI) IL 10.08.1966, 
CONVIVENTE/. l 

PREFEllU VENEZIA SC l VOLETTO 

VENEZIA 4 LUGLIO 1994 

DL/ap 

MINISTERO DELL'1NTE-RNQsTÒ: 
- Gabinetto • CenJtifr?, 
N• ~.D 

lllCEV. ·ptj~? q_ j 0, Lo 
~. . . • 1 .. .,. J.hore . 

Operatore . -<J ~ l 

• 



N. ,L.Z.?JC/!.._ 
TnASM. Il--........ _"_ ORE_ 

Vertice dei G7 a Napoli: RlcEv. Il .. . ... __ oRE _ 

dalla fame di lavoro ad un lavoro da FAroi~rom: 

A Napoli 1'8/9/10 Luglio si terrà il VERTICE DEl 7 PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI DEL 
MONDO. Si tralla di un ORGANISMO SOVRANAZIONALE, nato net.1975, che si riunisce · 
periotlicamente.in variH parti ael mond·o. Quali sono le sue"funzionl? - - ' .• . 

Il vertice non lla poteri decisionali diretti, ma la sua importanza è molto orande; è in queste 
ri~nioni infalti che i 7 "GRANDI" stabiliscon9 le linee poliliche generali di governo del pianeta. 
L'esigenza di creare tale organismo è stata fin dalla sua costituzione quella di gestire in 
maniera centraliuata la CRISI economica mondiale. li problema era ed c quello di coordinare 
le varie politiche degli stati economicamente più forti per poter far fronte agli squilibri stessi 
come nelle aree piu periferiche. / 

' 
Ora nell'incontro di Napoli. come in quello precedente di Dctroit, si discuterà del problema 
della DISOCCUPAZIONE. centrale in tuili i paesi industrializzati, reso ora drammatico grazie 
all'acuirsi della crisi. 

Analizz.ato .. il "male" si iodicherà la 'cura•. La cura decisa a Detroit si c/lioma 
ELESS!Ail tTA' e MO§!LITA', Che in termini concreti Significa che milioni di lavoratori 
dovranno abituarsi alla precarietà di qualsiasi lavoro a qualsiasi salario. Si dovrà essere pronti 
a foro ire attività dove e quando lo richieda l'impresa, ritirandosi Gcnza storie quando non si è 
più utili; sì dovrà essere pronti a lunghi periodi dllnattivltll e ai conseguenza di non 
retribuzione. IL lavorator11 diventa cosi ancor di più un numero, un oggetto nelle mani del 
capitale Cllu lo vuule e lo puo amministrare a proprio piacimenlo. ll"miraculu" di tali.Polltlellc In 
numeri significa 20 milioni di persone che·vivono sotto la soglia di povertà negli USA, più 
di 30 milioni di disoccupati in Europa, un esercito di lavoratori in migrazione dai paesi più 
poveri del piane\a in cerca di lavoro, precari e sottopagaU. 

n vehiCe dej GZ significa qyjndi un attacco sempre pjù dyro e generale alle condiziooi...di 
vita dei proletari• dalla casa cbe diventa un lyuo anche nell'edilizia pubblica, lillA. 
salute, yo djd!tQ per soli rjcchl. all'istruzione nelle mani delle imprese e dei loro pwfittj, 
a un stsrema pensionistlco smantellato. e via di questo oas(9, 

La vera politica quindi che Il :\lertice di Napoli concorderà sarà quella di un'ulteriore 
scomposizione c frammentazione del mercato del lavoro; nessuno potrè più avere ta sicurezza 
di lavorare. ma .dovrà conquistarsela In un mercato contrastatissimo: lavoratori precari o a part
time. stagionali, casssinleorati, immigrati interni e di aUri paesi. ecc., In lotta tra toro per un 
posto ai lavoro. 

Per far valere i nostri interessi, contro qualsiasi sacrificio, lottiamo uniti! 

Partecipiamo alla MANIFESTAZIONE NAZIONALE CONTRO IL VERTICE 
OEIG7 

SABATO 9 LUGLIO A NAPOLI 

CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEL CAPITALE LOTTA DI CLASSE 
INTERNAZIONALE! 

CENTRO ALTER (MESTRE), CPO GRAMIGNA (PADOVA), CSO STELlA ROSSA (PADOVA), COLLETIIVO ZONA 
ROSSA (PORDENONE) . . 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL CENTRO ALTER VIA SELVATICO 7/A 
(DI FRONTE AL MASSARI) O TELEFONARE LA SERA AL 97.03.96 

• 



 
 
 
 
 

Riservato 
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\SERVIZIO PER LE 
'· 

di 9rot. Roma,2(gennaio 1982 

OGGETTO: Trasmissione di ap9unto su "Analisi. dei documenti sequestrati 
a Decio RIVELLINO, Giuse!?!?e MAJ, Ermenegilda CARAl·liA". 

-~H~::: 
~-~~"<··;" . /,,,\\..... ,,. ' ' /. \ ~ :;_...---·· .-; -~:-. 

! t ... ...- .... r.·;::.,{., '7J 
,, . _, .J • ·-·-

--~ ...... · /_ .... ·,· u.; ! 
\ ·:-. . ... 'r, ~~;/ 

., .·.:_·::._·. \~~b) 
. . .':_\,')-

. ~-

AL MINISTERO DELL'INTERNO 

Gabinetto - Segreteria S!;>eciale 

Si trasmette l'unito ap9unto. 

R O M A 

Capo di Gabinetto del Presidente. del Consiglio dei Mini 

stri, Segretario Generale del CESIS, Direttore del SISMI, Ca o o 

del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Comandante Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, Comandante Generale della Guardia di 

Finanza e Consigliere del Pre~idente della Repubblica·per l'Ordi 

ne Democratico e la Sicurezza ·informati. 

NON ClASSIFICATO 



,, .. 

OGGETTO: 

1 . 

NON CLASSIFICATO 

-RISER'v'ATO 
APPUNTO 

Analisi dei documenti sequestr~ti a[_De~7~IVE~~ 

j,INoJ Giuse~peJr.-t.AJ~_::'~-:~alcARAHIA! (arre

stati il 24.12.1981 al valico del Monte Bianco). 

Il materiale documentale sequestrato ai nominati 

in oggetto, si compone dei seguenti scritti: 

a. numero unico dal titolo "Repressione a Berg~ 

mo"; 

b. volantino intitolato "Riceviamo e pubblichi~ 

rno •... 11 
; 

c. comunicato del"Comitato per le Libertà Poli-

tiche e Sociali"; 

d. promemoria ai fini dell'istanza di revoca di 

mandato di cattura; 

e. volantino intitolato "CHI SONO I NEMICI DEGLI 

OPERAI POLACCHI? CHI SONO GLI AFFM1ATORI DEI 

LAVORATORI POLACCHI?"; 

f. volantino intitolato: "CHE SE NE VADANO!"; 

g. comunicato n. 1 sul processo di Bergamo; 

h. volantino intitolato: "AI COMPAGNI PROCESSATI 

E AI LORO Fhl!ILIARI-AI COMPAGNI E A TUTTI I LA 

VORATORI BERGAl1ASCHI" ; 

. l. 

RISERVATO-

NON ClASSIFICA 10 



2. 

NON CLASSIFICATO 

2. 

i. lettera datata PALNI 24.11.1981 con documen

to allegato; 

l. documento di 10 pagine non datato: "Il movi

mento per la pace e le manifestazioni che ~ 

no percorso vie e piazze delle cittl di mezzo 

mondo . .• n; 

m. volantino dal titolo: "Nella notte tra vener

dì 18 e sabato 19 dicembre è stato effettuato 

un blitz nella terza sezione maschile del car 

cere di Bergamo ... "; 

n. lettera al Presidente della Corte d'Assise di 

Bergamo; 

o. relazione del III Congresso contro la guerra 

di Napoli, con note allegate; 

p, dattiloscritto dal titolo: "Processo alla Co

lonna milanese delle Brigate Rosse"; 

q. manoscritto contenente numeri di targhe auto

mobilistiche; 

r. volantino dal titolo: "Non è un miraggio, sia 

mo sempre quelli del 2" raggio". 

L'esame del complesso documentale sopradescritto, 

al di 11 dei singoli aspetti contenutistici, pone 

in chiara evidenza una capillare attivitl di fian-

. l. 

RISERVATO 

•• 

~ON CLASSIFICA TG 



3. 

NON CLASSIFICATO 

RISERVATO 

cheggiamento "semi-clandestino", da parte dei tre 

arrestati, in direzione sia dei gruppi di terrori 

sti detenuti, sia delle formazioni eversive nazio 

nali (Brigate Rosse, Prima Linea, gruppi del "ter 

rorismo indotto"). 

Tale attività ,che, ___ di volta in volta assume conno 

tazioni "umanitarie" esclusivamente a fini di co-

pertura, si è rivelata essenziale al mantenimento 

di un adeguato livello di collegamento tra "prol~ 

tari prigionieri" e gruppi armati operanti "all'e 

stero". 

Valgano in proposito, a titolo esemplificativo,il 

volantino "chi sono i nemici degli operai polac

chi" (doc. sub e.) e la "lettera" inviata dal car 

cere di PALMI (doc. sub i.), in cui sono delinea-

te tematiche ampiamente riprese nelle due "Riso

luzioni" recentemente diffuse dalle B.R., nonchè 

nei ouattro Comunicati relativi al sequestro 00-

ZIER ( "internazionalisno proletario~', "guerra im----
perialista", ecc.). 

Da quanto sopra si evince che i tre arrestati,con 

ogni probabilità, sono da considerarsi fiancheg

giatori e/o militanti dell'area eversiva, attivi 

RISERVATO . l. 

NON CLASSIFICATO 

3. 



li' 

NON CLASSIFiçA TO 

jiiSERVATO -
4 . 

nel ruolo di supporto logistico dei "Comitati di 

Lotta" da un lato,e delle formazioni clandestine, 

dall'altro. 

_RlSERVATO 

~ON ClASSIFICATO 



APPUNTO PER L'ON.LE SIGNOR MINISTRO 

Il giorno 19 c.m., un cittadino ha consegnato alla Digos di Bologna due buste 

rinvenute aperte in una via del centro storico indirizzate alla nota rivista di estrema 

sinistra "Controinformazione Internazionale". 

Nella pnma busta, riportante il timbro di annullo postale "4.7.94 - Roma 

Nomentano" era contenuta una fotocopia di un foglio dattiloscritto ron impressa la 

stella a cinque punte racchiusa in un cerchio, a firma "Nuclei Armati Comunisti", 

rivendicante l'attentato del 4 c.m. alla libreria romana "Il Geranio" asseritamente 

ritenuta, insieme al giornale "Assalto al cielo" e al "Comitato Popolare Roma Sud", 

infiltrata da agenti provocatori del SISDE. 

Il volantino, nel quale vengono rivolte minacce al noto LUZZI Alberto, figlio 

di Matilde MARTUCCI, esponente . del. C.I.P. (Centro Iniziativa Popolare 

Alessandrino) ed al "Movimento Proletario Anticapitalista" considerato "struttura 

della controrivoluzione", termina con i seguenti slogans: "Attaccare gli uomini e i 

mezzi della controrivoluzione; costruire il Partito Comunista Combattente!". 

Nella seconda busta era contenuto un manoscritto a firma MAJ Giuseppe, 

direttore della pubblicazione dell'estrema sinistra "Il Bollettino", (:9n la richiesta ai 

redattori della rivista "Controinformazione Internazionale" di apporre la firma del 

noto brigatista Gino GIUNTI, attualmente in Francia, ad un comunicato "B.R. -

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

·. . SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 26 luglio t994 
94/01094/ 04 1075/1 /60 



P.C.C.", datato giugno '94, che, a dire dello stesso MAJ, dovrebbe essere gi<i 

arrivato alla redazione bolognese. 

Si allega fotocopia dei documenti in questione. 

AG e Servizi informati. 

Indagini in corso. 

Per notizia della SV Onorevole. 

Roma, 20/07/94 
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Il 4/7/')4 un Nud.eo Ar•.wto Cor~unist;;'ha R.ttRCCHto l:-1 sedicente libreria 

di sini~trH" Il Gcr>t:liO "-in vi'' dei.Ftoilc<!enòri ''· l'•• ne1 .:u:.rtiere di. 

Centocelle. r.a libreria •• Il Ger,•niO ... •_mi.tamente Hl rior!Ùtle .. As:-<alto 
' 

tll cielo " ed :•l ;;e•lic•:nte " Co•nit«to !'o,.,ol;;re tto•.1<~-~lld " <ii vi:'• <1elle 

Ciliege n. 42, n;tu"io n•.rte delf'-fna.fe·me.di r,uelle :Jtrtltture del Movimento 

Ant;;g_or.i_st;r inr-t-1.-~,-,;te. drd :>e.r-vf.z:f'li'eì~'Mi!li.·stèi-o -;,~;:,ì:l. 1 n~ . .;rni, tra••: i te 

agenti provcc:~J ... O'::~l ;-,1_ :~c.ldo. flel s:~~r~§;·JJ ... ì_:; .. lln6 i1'i. tiUù:-itl ~lìCtE:FE:V\lli in

àiVidUi é i:IJt,:t.l. AL11:·~ :1!'0 ,. figlio ·d:ella-: -~B.1 .. t1J~Ci ;·.'!ati lQ~ !~;,(>l~+·, Bt!J!t",.:t;.tri:t 

narticolnre d1 ~~ln1C;- ~' "C'1"",.,o (. c·· n'o ·~-' " l " l'J •-' \ ,.-"11.· ;.l..,c;. ~""' ~.,~ -~ .. - ....... ,l ....... "<":o \.In o 
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artigli centro 1e lotte IJroletélrie ed il :<lcvimento !Uv<Jlu:<.ionarin, non 

compiendo solt~mto " ooera di prevenzion"' •· contro le strutture d1 cui il 

Proletariato Ili ,jot<> pe::- combattere la B<o:-ghesia !mperialit<ta, ma M1ficnn

done eseu ~teS>;it, l::' il caso del sedi'cente Com. l'op. !H>r!l(o-Sud, e del ~:ov. 
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. -. ·''. 
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\;i< ~' {~~~e INISTERO DELL'INTERNO 
'< .. :::.::;r;Bf:"ì_;j> Gabinetto/Segreteria Speciale) ____ ,..,..-

Riferimento f. n. 3049/l-265/3 del30 marzo 1996. 
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3 O MRG. 1996 
Comunismo 

ROMA 
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L'attività info-operativa in corso ha evidenziato che nell'area di 
riferimento è tuttora in atto un "confronto", in quanto il leader nazionale dei 
"CARC", Giuseppe MAJ, nutrirebbe dubbi sulla affidabilità e sulla maturità 
politica dei referenti capitolini. 

In particolare, Giuseppe MAJ riterrebbe prematuro avallare l'operatività 
della componente romana dei "C.A.R. C." che, a causa della precana 

preparazione culturale, non sarebbe ancora adeguata alle strategie generali 
dell'Organizzazione. 

Il rigore con cui si svolge tale procedura risponde a quei dettami 
dell'ideologia marxista-leninista cui s'ispirano i "C.A.R. C." nel loro sforzo, 
ripetutamente ribadito, di costituire un "Partito" veramente "rivoluzionario". 

Riserva. 

L SERVIZIO 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

"' SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 01 giugno 1996 
96/02617/ 03 3049/1 l 

Mod.S1 



 
 
 
 
 

Riservato 



' ' 

.. 

SCARTO ATTl ARCHIVIO 

ANNI 19l6 _ 1980 - - - - - - -- - .,._ - -~ - - ... - - - - - - ·~- -- - - -------------------------

FALDOt~l 0/~ N/ lo o A -----------

CLiiSSEFrc;:; : lsoJO 
11 : Ilo la /.io 



IIVVl/l'tU lè>/OU 

il .~ 
., .-\, .. 1 

.~ • 
' . i::::=====::========$:==========c.11::'=====:;;::::::::::::::::==~========r=c::c::::=c=========-=====·==c~t r 
l 

T I T O L O D E L f A SG I C O L O •=c" r Nu•m l 
.l fasc1colo busta 
l "' l 

• l? .REVlNZIONE REP KiStii<.lN_J::. à'l:'.Ll. V .L:J:A • .UA!~<W:::>J:.' 
l 
BòH~ofrn:f8N~T~~8AftrAH~rs~WtJEM~Eè~TERNA 11001/142 85 l 

l 
l 

r 
DEPENALIZZAZIONE 11 Ov1/14J l " l 

l 

r PREVENZIONE DI CARATTERE PATBIMONIALE 110(p1/144 l misure " l l ! 

l ON. ALDO &ORO 110v1/145 l l Il 

il 
. l 

l NOilfuE PREVENZIONE HEPRESSJ.ONE GRAVI REATI 
l 

11001/146 " 
l - . -
l . 
l 
l CO.Il!lTATO lJI.FESA ORDIN.B DEliiOCRATICO 11001/147 " l 
l . -
l l · l 1fl~L.ENZE NEGLI STADI l 11001/148 " l -. 

l l l 

l l l 
l l 

l l ' l 

l 
l 
l 
l 
l 
i 

. l 

l l 
l 

l 

l 
. 

CARENZA ~~ ~- C'-. 
l • 
i - ·-----~-·--

~ 

r. 
~ 



DAL :-;• 11001/149 .\L ~· 11010/1 . '<'i- 1976/80 
-------'---- ·'· . l 

I T O L O D E L F A S C I C O L O 

CR~INALITA• TERRORISMO 

ORDINE SICUREZZA PUBBLICA 

RCIMENTO DSN!ii MINISTERO INTERNO ATtENTATI 
I.U.UiliU.:J.".a.JWJ. ORDINE PUBBLICO 

IL(JTTA RUMORI . 

GUZZARDI MICHELE SOGJIORNANTE OBBLIGATO 

==c======1:Z=:::= 
Numero 

fascicolo 

11001/14-9 

11001/150 

11~())/151 

1100.3 

11009 

11010/1 

----

Numero 
busta· 

86 

Il 

Il 

" 

.. 



DAL :-;• 
11001/1 J? 

\L :-;• 
11001/14-1 

T I T O L O D E L F A S C I C O L O 

FURTI Iii DAN1iO STRANI.t.lU IN ITALIA 

CUPI NUDISTI 

PROTlST1 PER ATTENTATI .DINAJi•ITARDI 

Rt~Ridimenti penali contro 

li!ISURE DA POTENZIARE E PROPORRE ' 

.. 

Numero 
fascicolo 

; 

110U 1J7 

11001/1.38 

11001/1 J9 

11001/140 

11 001 1 41 

76/60 

Numero 
busta 

" 

" 

Il 

11 



'${. ~ :· ............ 4/22. ....... del Reg. sent. 

_di Torino 
~TAL lANA 

ITALIANO 

r 
L'anno millenovecento ..... 82.............. il ~orno ........ 16 ........................... del mese 

di ...... E!l1iRr.<!i.O ..................................... :s~.N~I,9,9W.~}~~l'-~~JtV.4l'F,~l-IJPNPIJHTf· . 
ESU,l~CAL'SlòOE<.& i;~':O,fA~"~ ~-~'H >11\. TC'\."i'~~ICF, •T.~IJA 

: . , '·' -.'JI~DI:ii<r.)P:'!'i.;;\o;:'tiJCHl~3fAAG\ 

; - ARRIVATO/l 2 3 t~A!ì. 2000 
LA .. l.Il.~ .. CORTE DI ASSISE DI TORI N · 

composta dai Signori: 
PROTOCOLLO wA.ç_\9.5. 

. 1. dott. ............ LuigL ...................... CORRADllU ........................ Presidente 

2. dott. ............ Paol.a ........................ D.QRI.QO .................................. Giudice 

3 ..................... S.ilY.ana ..... , ............. R.O.BERT ........................... ~ .. 

4 ......... , ........... Mat:ia ........................ RlCCIO ............................ .. 

5 .................... .l3.ar:t.ol.ume.u .. : ...... ~ .. A1JP.E.L1Q............................ Giudiçi 

6 ..................... Q.:\..~§. ...................... 'J;QJ?PA~.?.INJ.................... Popolari 

7 ..................... V-itt-ov-i-no---------------BERrr.'-IN------------------------------

8 ..................... Anna ......................... .BRAC.CHINO ..................... .. 

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Si9nor dott. 

Antonio RINAUDO --------------------- .. --.---- ------· -------- -·--- ... ---------------- ---------------- -· ------- -·. --------- .. -----------

e con l'alìliistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente 
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nella causa 
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2) BATTAGLIA Giuseppe,n. a Brancaleone il 27.1.46, 
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D'AGOSTINI 

LIBSRA - CONTU!'.lACE 

~~~~~~~~~~~~~~remmmr±H0~~l~.~~~~
P,zza V,Veneto n.19, anzi det 

DETENUTO - PRESENTE 

GALLO Ermanno,n.Torino il , qui res. via 

) MARASCHI Massimo, 

!11ar Neor n° 5; 
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PISTONE 

SARDO Francesco,n.Calangianus il 

p .a.c. 

) TO!'.!li!EI Francesco,n. :;Iilllùlo il 5.1.36, ivi res., 

studio dell'avv.to Zancan di 



altrove (in specie nel 

altrove (in specie nel 

Duò, in Torino, nel novembre 

uer Pertrarner, in Milano nel novembre 1974; 

per D'Agostini, in Torino nel settembre 1975; 

e p. dagli artt. 110,81-1° 
o 1 

s curezza ue.u.a 
di attentati e del 

f' 
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criminoso, deliberando, organizzando e attuando l'azione 
criminosa in concorso tra loro e con altri, con azioni se
narate ma contemporanee e coordinate tra loro e con altri, 
tra le ore 16,45 e le 17 dell'11.12.74, introdotti e trat
tenuti nei locali del S.I.D.A. di via Nichelino di Torino 
e di Rivalta, contro .. la volontà degli aventi diritto, Car
pentieri Pas~uale e Bardella Arnaldo, commettendo il fatto 
nalesemente armati e con violenza alle nersone e al fine . . 
di com~ettere i delitti che seguono; 

C/2) -del delitto di cui agli artt. 110, 81, 605, 61 
no 2 C.P., per avere, in concorso come sopra specificato~·· 
nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, e al fine 
di conseguire l'impunità del delitto di rapina,privato 
della libertà personale - legandoli e incatenandoli per 
un tempo sensibilmente superiore a quello necessario per 
la commissione della rapina stessa- Bardella Arnaldo, Gal
lo Ermelinda, Chiavaroli Domenico, I~lantovan Vittorio e 
:VIartoccia Vincenzo (in Rivalta), e Carpentieri Pasquale, 
l'flarinelli Sergio, Grosso Vito e Albanese Gregorio (in To
rino); 

C/3) -del delitto di cui agli artt. 110,81,610 pp. 
e cpv., 339 D.P., per avere, in concorso come sopra speci
ficato e nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, 
in pi~ persone riunite e armate e agenti in nome di una 
associazione segreta, costretto Bardella Arnaldo (SIDA di 
Rivalta) a subire di essere fotografato con una pistola 
puntata alla tempia e un cartello al collo, mentre teneva 
in bocca una pallina di gomma;e Carpentieri Pasquale a su
bire di lasciarsi iJn.brattare il capo .eon della colla e fo
tografare con un cartello al collo; 

C/4) - del delitto di cui agli artt. 110, 628 1° e ult. 
parte n° 1 e 2 C.P.,per essersi (nelle circostanze di tempo, 
luogo e concorso di pers~ne di cui ai capi precedenti),al 
fine di trame profitto, impossessati di oggetti vari, in 
particolare lo schedario degli iscritti, documenti e pra
tiche d'ufficio, sottraèndoli a Bardella Arnaldo (Rivalta) 
e Carpentieri Pas~uale (Torino),che li detenevano; commet
tendo il fatto mediante minaccia usata con armi, da pil'.t 
persone riunite, e ponendo gli offesi in stato di incapa
cità di agire, legandoli e imbavagliandoli. 

C/5) -del delitto di cui agli artt. 110,81,303 C.P., 
per avere, in concorso tra loro e con altri,con più azioni 
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esecutive del medesimo disegno cr~mLnoso, mediante la re
dazione, sta~~a e distribuzione al ~ubblico di un volanti
no e di un opuscolo ciclostilati, in cui si esaltavano le 
azioni criminose in danno delle sedi del Sida di Torino e 
Rivalta e si incitava alla lotta armata contro lo Stato 
secondo i ~rinci~i e fini eversivi delle brigate rosse, 
pubblicamente istigato al sovvertimento degli ordina~enti 
economici e sociali costituiti nello Stato,e comunque fat
to l'apologia di tale delitto e degli altri a questo stru-

__ mentali; in_Torino, in epoca immediatamente successiva--al--
1'11.12.1974 e sino al 30.4.1975; 

C/6)- del delitto dipui all'art. 648 C.P., per avere, 
in concorso tra loro, ricevuto e occultato,nella "base" 
delle B.R. in via Pianezza 90, al fine di trame profitto, 
materiale vario provento di furto commesso nella sede 
Cisnal della Fiat )lirafiori di Torino l' 8/4/1974, di rapi
na commessa nella sede del Centro Luigi Sturzo di Torino 
il 2.5.74, di rapina commessa nella sede dell'UCID a r•lila
no il 15.;!.73; 
Fatto accertato in Torino,il 30.4.1975. 

D'AGOSTINI Alessandra inoltre: 

D/1)- del delitto di cui agli artt. 81 cpv.,110, 477, 
482, 61 n° 2 C.P., per avere,in Torino, concorso con al
tre persone - facendosi rilasciare il 25 :~aggio 1973 dalla 
Questura di Torino un "nulla osta" ~er l'acquisto di una 
pistola, al fine di imitarlo per la formazione di numerose 
altre similari autorizzazioni false -nella falsificazione, 
con ~iù azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 
dei seguenti nullaosta per l'acquisto di pistole figuranti 
rilasciati,il 6.9.73 ai nomi falsi di Bartoletti Domenico, 
Faniero Alberto (tre),Ma!.lzi Adolfo (tre),Fanelli Mario, nul
la osta u.tilizzati per l'acquisto in Torino, fra il 13 ed 
il 21 settembre 1973,di altrettante pistole, di cui alcune 
sequestrate successiva~ente a Bàssi Pietro e Bertolazzi 
Pietro (11-12 ottobre 1974 in Robbiano di :·tlediglia), Buo
navita Alfredo ( 5.11.74 in Torino),Paroli Tonino e Lin
tra~i Arialdo (30.4.75 in Torino); nonché di nulla-osta 
datato 9.9.73,emesso al falso nome di Pirimpelli Arturo, 
non utilizzato e sequestrato nella. base delle Brigate Ros
se di via Castelgomberto in TÒrino~.9.75. 
Reato co~~esso al fine di eseguire quelli di cui ai seguen
ti ca~i 3 e 4; 
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D/2) -del delitto di cui agli artt, 110, 468, 61 n° 
2 C.P., uer avere, nelle circostanze e nei modi e ai fini 
di cui al cauo precedente, concorso nella contraffazione 
ed uso del sigillo della Questura di Torino,apposto sulle 
false autorizzazioni citate; 

D/3) - della contravvenzione di cui agli artt, 81, 
110, 697 C.P.,per avere, nelle circostanze e modi di cui 
ai capi precedenti, concorso con Bassi, Bertolazzi, Buo
navita, Paroli, Lintra~i e altri non identificati nella 
detenzione senza licenza delle armi acquistate mediante i 
falsi nulla-osta; 

D/4)- della contravvenzione di cui agli artt. 81,110, 
699 C,P,, per avere, nelle circostanze e nei modi di cui 
ai capi precedenti,concorso con Bassi, Bertolazzi e Buona
vita nel porto senza licenza delle armi acquistate media."l
te i falsi nullà-osta, 

S·J'RA.l'IO Oreste e PERTRA:'tlER Brunhilde inoltre: 

E/1)- del reato p. e p. dall'art, 2 Legge 2,10.1967, 
n ° 895 ;per avere in ?1!ilano, sino all' 8 novembre 1974 ,dete
nuto,in concorso tra loro, illegalmente, due cartucce cal, 
9 lungo, munizioni da guerra; 

E/2) -del reato p. e p. dagli artt, 110 e 697 c. p., 
per avere, in c::ilano, sino all' 8/11/74, in concorso );ra lo
ro, detenuto una pistola beretta cal, 6,35 con sei colui 
nel caricatore, un fucile ad aria compressa e quindici nal
lottole cal• 22 lungo, senza averne fatta denuncia alle Au
torità; 

E/3) -del delitto di cui agli artt. 110,624,625 nn.2 
e 7 C.P., per essersi, in è:l:i,la."lo,la notte sul 5.10,74, im
uossessati, dandone concorso tra loro mandato a terza per
sona non identificata, dell'auto D:lane 6 tg, !i!I/H42619, 
sottraendola,mediante uso di chiave falsa o altro :nezzo 
fraudolento per aprire la portiera ed avviare il motore,a 
Falletti Anna,che l'aveva lasciata per necessità e consue
tudine esposta alla pubblica fede in una via della citt~. 

?1IARIN Giovanna: 

F) - del reato p. e p. dall'art. 378 C.P., per avere, 
in :·:1ilano,1'8 novembre 1974, aiutato Pertra~er Brunilde ad 
eludere le investigazioni delle Autorità relative al reato 
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di ricettazione di un'automobile ad essa attribuito,dichia
rando all'Autorità di Polizia Giudiziaria di non sauere 
dove la Pertra~er si trovava e di non conoscere il reca
pito della stessa in Milano. 

T;IARFORI Daniele: 

G)- del reato di cui all'art. 372 C.P.,perché, depo
nendo come testimone in Torino il 27/28 maggio 1975 avan
ti il G.I. di quel Tribunale, taceva quanto sapeva_intor-- -
.no-ai .fatti su cui veniva interrogato,e particolarmente 
taceva i nomi delle persone dalle quali aveva ricevuto in
carico o con le quali aveva comunque concordato di inda
gare sul conto di Coruzzi Giuliano, alle quali aveva ri
ferito sulle indagini svolte consegnando una relazione 
e dalle quali,infine,aveva ricevuto in restituzione la 
relazione stessa,sequestrata poi nel suo alloggio. 

FRACASSO !~ario - SARDO Franc.esco - ROPPOLI !.laria Rosaria: 

H) - del reato p. e p. dall'art. 272 C.P., perché in 
Caselle T/se,il 4.12.74, scrivendo sul muro dell'Oratorio 
San Luigi la frase "contro la Cassa Integrazione e l'impe
rialismo costi tuia:no nuclei armati clandestini", facevano 
uropaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti 
economico-sociali dello Stato Italiano; 

ROSSI :'Ilario - BATTAGLIA Giusenne - CONTI Fiorentino; 

I) -del delitto di cui all'art. 270 C.P., ner avere 
partecipato ad una associazione avente lo scopo di sovver
tire violentemente l'ordinamenteo politico e giuridico 
dello Stato, procedendo in modo particolare al sequestro 
di magistrati. 

In Genova,fino al 23 Maggio 1974. 

BELLAVITA Antonio e TO:Ill.'lEI Francesco: 

L) -del delitto di cui agli artt. 110, 81, 303 pn. 
e cpv. C.P., per avere, con più azioni esecutive del mede
simo disegno criminoso, nella qualità il Bellavita di di
rettore o principale redattore, e il Tommei di stretto 
collaboratore nella redazione. della rivista Controinfor
mazione edita a ~lilano, :in quattro n\L'lleri tra il novembre 
1973 e il novembre 1974, pubblic&do articoli, riproduzio-

• 

l i 

' .J 
! l ~ 

'' 
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ni di pubblicazioni e slogans che esortavano alla lotta ar
mata contro lo Stato, ed approvavano ed esaltavano le azio
ni. criminose delle brigate rosse (in particolare: nel n. O 
l'art. "Fiat 73 storia di una lotta operaia", e una citazio
ne in grassetto, avulsa dalla cronaca dei fatti, sull'esi
genza della lotta armata da parte della classe operaia; nel 
n. 1 - 2 nQ~erose cronache di lotte operaie co~rumti l'esal
tazione, in generale o con riferimento a fatti verificatisi, 
della violenza fisica contro padroni e capi e del sabotaggio 
L~ fabbrica, nonché l'esaltazione del sequestro Amerio; neln. 
3/4 ·una "lettera aperta alla sta11pa borghese" che termina 
con l'appello •Lotta armata per il comunismo", un articolo 
di difesa e giustificazione del duplice omicidio nella sede 
del M.S.I. di Padova, nonché articoli sulle "Brigate Rosse, 
stile di lavoro e pratica", nell'istruttoria a carico di 
!.~aurizio Ferrari e di Muraca e Raffaele, sul sequestro Ses
si, la riproduzione integrale dell'olluscolo B.R. "contro 
il neogollismo"~pubblicamente istigato al sovvertimento vio
lento e armato degli ordinamenti costituiti nello Stato e 
fatto la apologia di tale delitto e degli altri a questo 
str~11entali,commessi dalle brigate rosse. 

Con la recidiva reiterata infraquinquennale per STRANO Oreste 
(contestataoralmente in udienza). 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
In esito all'odierno dibattimento,svoltosi in presenze degli imputa
ti Bettaglia,Bonomi,Conti,Fracasso,Gello,Gastaldi,Lintrami,Paroli, 
Pertramer,Pistone,Sardo,Rossi e Strano,si osserva: 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 

1.- Premessa. 

Il presente costituisce soltanto una parte del più ampio procedimento 

instaurato dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Torino nei confro~ 

ti di numerose persone accusate di organizzaziòne od appartenenza alla 

banda armata denominata 'Brigate Rosse',in relazione a fatti criminosi 

commessi a partire dall'inizio del 197).Invero,con ordinanza in data 

31 ottobre 1975 il G.I. concludeva l'istruttoria a carico di un congruo 

numero di imputati,per lo più in stato di detenzione,rilevandone -attr~ 

verso una indagine abbastanza organica e completa- i collegamenti oper~ 

tivi,nonché il concorso in una serie di delitti rivendicati dalle BR. 

Con il medesimo provvedimento era disposto lo stralcio delle posizioni 

processua.li di una trentina. d 1 irnnu+;?.+..; _,..~.; ..... -.!"'-_._ • • · 
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cora necessario proseguire l'istruttoria o,comunque,accertare il loro 

grado di partecipazione a specifici episodi (l'assalto al SIIm), su cui 

recenti acquisizioni probatorie consentivano di fare luce.Tale seconda 

•tranche' d'istruttoria si protrarrà per quasi due anni,imperniandosi 

su di una vasta gamma di accuse, interessanti oltre 50 imputati.Nel de

linearne qui gli sviluppi e 1 1esito,si ometterà ogni menzione di que

gli episodi (es.,foto Colombo,biglietto Fazzari) in ordine ai quali 

non sono stati raggiunti risultati di un qualche valore,e si eviden

zierà subito la scarsa omogeneità della materia e dei fatti a cui é 

dedicata l'indagine del G.I.,costituenti veri 'compartimenti stagni~ 

in gran parte privi del minimo collegamento o punto di contatto fra 

di loro ed i rispettivi protagonisti. 

Comunque, in uno sforzo di sintesi é possibile enucleare gli: emenZiali 

fili conduttori dell'istruttoria nei seguenti termini: 

a)la rivista •controinformazione 1 ed i suoi principali collaborato-

ri (Antonio Bellavita,Tommei,Gallo eco.); 

b)il c.d. dossier Pisetta (Bonomi,Stasi); 

c)i coniugi Strano-Pertramer,Marin e Fioroni; 

d)il gruppo del Lodigiano (Gastaldi,Allegri,Maraschi) e la DuòJ 

e)gli assalti al SIDà; 

f)la base BR alla SINGER di Leini; 

g)il gruppo delle c.d. 'Pantere Rosse'; 

h)l'episodio della scritta su di un muro in Caselle Torinese,nel di-

cembre 1974• 

Per ragioni di evidente comodità,nell 1esposizione dei fatti si seguirà 

l'ordine accolto dal G.I. nell'ordinanza di rinvio a giudizio. 

2.- Antonio Bellavita.La rivista 'Controinformazione•. 

Nel maggio 1974 la Procura della Repubblica di Genova disponeva,su se

gnalazione e richiesta degli organi di polizia,diverse perquisizioni a 

carico dei collaboratori della rivista 'Controinformazione' e nella se 

de della stessa,essendovi motivi di sospetto circa collegamenti dei Me

desimi con gli appartenenti alla banda armata delle BR,che aveva rive~ 

dicato il sequestro del magistrato Mario Sossi.Contestualmente,pertan-
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to,era trasmessa agli inquisiti comunicazione giudiziaria per il reato 

di appartenenza all'associazione sovversiva delle BR, 

Nell'ahi tazione di Bella vita Antonio (qualifica tosi responsabile della 

rivista) erano,fra l 1altro,rinvenuti: 

l)un appunto autografo del Bellavita medesimo,contenente menzione del 

Pisetta e concludentesi con l'esigenza di acquisire tutte le informa

zioni utili sul gruppo dirigente delle soc. 'GULF Petroleum Oil 1 e 

'Gulf and Western'; 

2)~~dattiloscritto intestato 'Piacentino•,con notizie biografiche di 

persone della zona,tra cui un giudice conciliatore ed un magistrato; 

3)1a fotocopia di una lettera indirizzata da tal Remo Bongianni (su 

carta intestata 1 Unilever Italia') all'an. Franco Servello di Milano, 

avente ad oggetto la raccomandazione per l'assunzione di certo Casale 

Emilio nello stabilimento di Casalpusterlengo; 

4)un dattiloscritto di 5 fogli,con numerose integrazioni e correzioni 

autografe,dedicato alla 'difesa• di Emilio Vesce da eventuali provoc~ 

zioni (essa inizia ricordando come nel febbraio 1969 certo Pino Roma

nin avesse affittato al Vesce,per depositarvi dei libri,un locale poi 

risultato appartenere al noto estremista di destra Franco Freda). 

Fra i documenti reperiti e sequestrati,invece,presso la pedazione mil~ 

nese (sita in carso di Porta Ticinese n.87) del periodico 1 Controinfo~ 

ma zio ne', si segnalano i seguenti: 

l)molti appunti di pugno di Franco Tommei,collaboratore della rivista, 

contenenti l'elenco di"argomenti.da trattare sui numeri di prossima 

pubblicazione,ovvero dati circa preventivi di diffusione e di incasso . 

. Per il Lodigiano é indicato su di una scheda -sotto la voce 1distri 

buzione'- il nome 1 Cecco 1 (Cattaneo) come 'incaricato Camp.(agna) abb. 

(onamenti) 1 • 

2)un cartoncino di pugno del Tommei,recante -fra l'altro- l'annotB.zi~ 

ne "ED. sentenza s. Maria Capua Vetere - Notarnicola X Toni",dal G,I. 

ricollegata agevolmente al tenore di una lettera dattiloscritta (rin

venuta in copia) inviata da 14ilano al •caro Marco' il 14 marzo 1973 

e firmata'Antonio' .In questa lettera si indicano numerosi argomenti 
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per cui il 'Marco' deve chiedere l'intervento di 'Eduardo',e cioé:a)richi~ 

sta di compagni tedeschi,'garantiti' da Toni,di pubblicare il libro di N~ 

tarnicola;b)richiesta,se possibile,di uno scritto inedito di Notarnicola 

per il primo numero della rivista;c)interessamento presso i compagni av

vocati di Napoli e Roma per ottenere il testo della sentenza nella causa 

relativa alla Sit-Siemens di S,M, Capua Vetere,Dalla comparazione dei due 

testi si traeva la sicurezza che la sigla 'ED' indicasse confidenzialmen

te il noto avvocato Eduardo Di Giovanni di Roma, 

))vari esemplari,fotografati in positivo e negativo,o dattiloscritti del 

la "Lettera ai compagni",firmata dai componenti la famosa banda 'XXII ot 

tobre 1 • 

4)due dichiarazioni manoscritte,di due imputati della ~XXII Ottobre 1
1 in 

apparenza destinate ai giudici del dibattimento del relativo processo, 

S)varie copie od estratti di verbali ed altri atti del procedimento di 

Genova a carico dei membri della'XXII Ottobre•. 

6)vari dattiloscritti,con correzioni ed annotazioni per la stampa,cont~ 

nenti articoli pubblicati sui numeri O ed 1/2 della rivista 'Controinfor 

ma zio ne 1 • 

7)ciclostilati delle BR relativi ai sequestri Labate ed Amerio;una foto 

grafia riproducente l'ing. Macchiarini durante· il suo sequestro, 

8)una copia del 'Bollettino Informazioni Tecniche' n.7 del luglio 1972, 

edito dal SID per uso esclusivo d'ufficio, 

A tale seconda perquisizione Antonio Bellavita assistè fin dall'inizio, 

espressamente proclarnandosi.l'unico responsabile della redazione di 1 Co~ 

troinformazione' (di cui il Vesce appariva direttore);nel corso delle o

perazioni i militari dell'Arma riscontrarono l'intervento di Giorgio Pi

notti,?a.olo Zacppaterra e Giovanni lo!ainardi (i primi due risultati,a di

verso titolo,collaboratori della Rivista).Ma soltanto alcuni mesi dopo 

l'indagine doveva segnare una svolta importante in ordine alla posizio-

ne del predetto Bellavita. 

Infatti,nella base BR scoperta 1 111 ottobre 1974 in un alloggio sito in 

via Amandola 12/14 della: i'raz:ioAè Robbiano di Mediglia (MI) erano re peri 

ti numerosi manoscritti redatti dal Bellavita,nonché documenti e nastri 

magnetici a lui riferibili.Tra i più rilevanti si possono elencare: 
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-reperto 4l:vari fogli intestati al 'Comune di Novara - Scuola De Sa~ 

ctis',contenenti annotazioni manoscritte su varie persone,in parte i 

dentificate (ad es. tali Ghidini Danilo e Danini Ferruccio,risultati 

in contatto con 1 1avv. Borgna,inquisito per appartenenza alle BR); 

~p. 48:due fogli manoscritti,con annotazioni su persone e fatti inere~ 

ti l'inchiesta condotta dall 1A.G. milanese sulle BR; 

-rep.58:cartellina recante -tra 1 1altro- la scritta 'Bellavita•,cont~ 

nente vari documenti,fra cui: 

a)scritti relativi ai casi Feltrinelli e Pinelli (in una busta indi

rizzata al •sig. Antonio Bellavita s.p.m.'); 

b)lettera manoscritta,firmata da vari imputati appartenenti alla 

'XXII Ottobre' (Battaglia,Viel,Fiorani,De Sciciolo,Piccardo,Rossi, 

Malagoli e Maino),costituente l'originale rispetto alle copie rin

venute nella sede della rivista; 

c)appunto in fotocopia con l'indirizzo di tal Moriz Alfreào (risulta 

to poi essere un nome falso usato .da Marco Pisetta); 

d)volantini delle BR; 

e)materiale (dattiloscritto e bozze) destinato alla pubblicazione di 

un opuscolo delle BR; 

-rep. 58/p:busta indirizzata al 1sig. Antonio Bellavita',contenente la 

annotazione (cancellata,ma leggibile) del numero di telefono 6087322:~ 

apprenderà che tale numero era stato fornito proprio al Bellavita,casual 

mente incontrato un giorno sul treno Torino-l.Jilano,da una sua conoscente, 

tal Fortuna Luisa,la quale non io incontrava da anni e glielo aveva visto 

annotare in sua presenza; 

-rep.62:cartellina contenente vari fogli riproducenti i termini di un 

colloquio avvenuto il 20 giugno 1973 fra Renato Mele (direttore della 

libreria 1Sapere 1 ) e la •compagna G.P. 1 ,nonché altri fogli contenenti 

appunti sulla stessa 'Sapere'; 

~ep.73 ed 87:trattasi di due agende del 1972 e del 1973 piene di appun

ti;il tenore delle annotazioni quotidiane evidenzia a chiare lettere,fra 

1 1altro,la preoccupazione del Bellavita di seguire da vicino uomini e 

fatti delle BR,con particolare riguardo alle vicende processuali; 
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-rep. 76:cartellina intestata a 'Riservato -Affare Feltrinelli',contene~ 

te numerosissimi manoscritti,dattiloscritti o fotocopie;frequenti i rife

rimenti ad atti del processo relativo alla morte del noto editore; 

-rep.78:altra cartellina con la scritta 'Riservato- Affare Bertoli'; 

-rep. 79:cartellina contenente la vastissima documentazione informativa 

costituente il c.d. dossier Pisetta; 

-rep. 140:cassetta magnetica incisa su ambedue i lati:uno dei due,contra~ 

segnato dalla scritta '14.).1972 - Segrate•,contiene la rievocazione e rl 

costruzione,per bocca del Bellavita stesso,delle circostanze in cui trovò 

la morte il Fèltrinelli,perito per un incidente occorsogli mentre stava 

applicando dell'esplosivo ad un traliccio dell'ENEL di Segrete; 

~ep. 167:cartellina -con documenti- portante la scritta 'Riservato - Af 
fare Ce rana • ; 

-rep.l69:comprende materiale di varia provenienza,fra cui numerosi docu-

menti autografi del Bellavita; 

-rep. 204:numerose cassette magnetiche,alcune recanti incisa la voce del 

Bella vita. 

Fra i manoscritti del BellaVita sequestrati a Robbiano figurano numerose 

annotazioni,di tenore assai conciso,di cui si trascrivono alcuni esempi: 

-Spazzali che indagini sta facendo (rep.l63/4). 
~~ollecitare dossier Pisetta per Casiccia;Durante non ha ricevuto il man 
dato -come mai? (rep. 163/7). 
-In settimana riunione con avvocati per affare di Trento (3 ragazzi del 
bunker);nominare un avvocato ner ottenere gli atti del processo dei tre 
ragazzi;avvocato di Verona da contattare per affare 3 ragazzi e per la
voro di S .R. (rep.l63/8). 
-Cercare avvocato per Cecco piqcolo (rep.l63/lO). 
-Per Di Giovanni:molti avvocati vanno (scrivono) in carcere dicendo di 
essere disposti a difendere le BR o i compagni. 
-Che cosa voleva sapere di preciso Laz. circa le altre due persone che 
han visto Saba. 
-Nomi dei secondini che hanno infierito su Lupo e Semeria (rep.l63/14). 
'Avvocato per Umberto per chiedere il dissequestro dell'officina (rep. 
79,foglio 6-ter c). 
-•avvisare di non dire cazzate alla Baldelli - da parte di Semeria a Cat 
taneo (rep.79 1 foglio 6-ter F). 

Da tali appUnti si desume con chiarezza che il Bellavita,nell 1ambito del 

"Soccorso Rosso", si ]lreoccupaw. non soltanto di assicurare la difes<'. fÌU 

diziaria ai compagni,ma anche di collegare le difese e di procurarsi -con 
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1a compiacenza di alcuni legali- copia degli atti processuali,ancora co

perti da segreto (come confernato da alcuni documenti rinvenuti a Robbi~ 

no).Nè si può dimenticare che le BR consideravano espressamente come uno 

dei settori fondamentali di lavoro per l'anno 1974 il soccorso rosso (v. 

tenore del dattiloscritto sequestrato a Pietro Bertolazzi subito dopo lo 

arresto all'atto del suo ingresso nella base di Robbiano,intitolato 'Boz

za di discussione' ed avente ad oggetto problemi organizzativi delle BR). 

Un'attenzione particolare era dagli investigatori rivolta al rep• n.145, 

un opuscolo ciclostilato dalle BR ed intitolato "Guerra ai fascisti" (i

niziante con le parole "la mi li tarizzazione del regime") :esso trovava e

satto riscontro nei reperti n. 58/0,58/H e 58/N (sempre di Robbiano),che 

rappresentavano -rispettivamente- il dattiloscritto,la prima e la seconda 

bozza di una pubblicazione avente il medesimo contenuto dell'opuscolo. 

Non solo:il reperto n.58/G di Robbianolliaun appunto di pugno (in parte) 

del Bellavita,con cui si ordinavano n. 0 500 copie di un opnscolino for

mato 12· X 8,graffettato,con copertina della stessa carta del testo (cara1 

teristiche identiche a quelle del rep. 145). 

Inoltre,dalla sistemazione dei reperti 58/H-N e G entro una copertina (~ 

perto 58) intestata al 'cliente Bellavita• e recante la scritta 'Lego 258' 

(scritta apparente pure sul rep. 58/G),si risaliva alla tipografia 'New 

Press• di Como (la cui vecchia denominazione era 1Legoprint 1 ):il titolare 

della medesima,Botta ~larzio,riconosceva nel rep. n.58 una copertina in uso 

presso di lui (258 era il numero di pratica da lui attribuito),ravvisando 

nei reperti 58/H e 58/N materiale preparato dalla sua tipografia.Nel reper 

to 58/G il medesimo riscontrava la grafia propria del Bellavita,suo clien 

te,e ricordava che l'appunto concerneva -con certezza- il lavoro di stam 

pa dei reperti 58/H e 58/N. 

Poiché,tuttavia,l'opuscolo di cui al rep. n.l45 non era stato stampato pre~ 

so la tipografia del Botta,era evidente che il Bellavita aveva consegnato 

al tipografo il reperto 58/0,ordinando la stampa mediante la richiesta di 

cui al rep. 58/G,e poi aveva prelevato tutto il materiale (ivi comprese le 

bozze di cui ai rep. 58/H e 58/N,predisposte dal tipografo),senza che il 

Botta avesse provveduto alla stampa dell 1 opuscolino in questione. 
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Di fondamentale importanza risultava il rep. n.67 (sempre di Robbiano),un 

dattiloscritto in copia {seconda battuta) datato novee~bre 1973 e rivolte 

da a?partenenti alle B~ {sia per il chiaro tenore del documento,sia per 

il luogo ov 1 eS<~Q era stato rinvenuto) ai compagni di 'Controinformazione 1 d,5>. 

ID· l'ysci.ta del N." O e della valutazione poli ti ca fattane .La rilevanza del 

documento nell'ambito del processo ne consiglia ancora una volta la ripr,5>. 

duzione integrale: 

"Compagni, 
visto il numero zero di 'Controinformazione',vi facciamo presenti i ter
mini precisi di una nostra collaborazione all'iniziativa.E' evidente che 
richiediamo a ciascuna componente della redazione un pronunciamento espli 
cito intorno ad essi che equivalga ad un impegno a non rimettere in di
scussione al primo ostacolo l'impostazione generale,come é .già troppe vol 
te avvenuto.E' altrettanto chiaro che la nostra collaborazione potrà ess~ 
re assicurata solo dopo una verifica di omogeneità nolitica dell'intera 
redazione.Ed ecco i nostri termini. 
Area politica:l'area politica di 'Controinformazione' non può che coinci
dere con quella delle forze che operano nella prospettiva della costruzi,5>. 
ne di una strategia politica e armata del proletariato.Queste forze sono: 
-nuclei mi li tanti prodotti dalla dissoluzione dei 1 gruppi 1 di m~-trice se~ 
santottesca,che costituiscono un punto di riferimento politico generale; 
-nuclei operai autonomi che costituiscono un punto di riferimento della 
lotta rivoluzionaria nelle grandi fabbriche; 
-avanguardie proletarie organizzate che già operano in una prospettiva 
politico-militare. 
Contenuti di controinformazione:vanno riferiti a due bisogni fondamenta
li delle forze che compongono l'area sopra definità: 
1. l'analisi delle lotte più avanzate,dei loro contenuti e dei meccanismi 
che ne regolano la crescita e ne consentono il salto dalla spontaneità 
alla organizzazione; 
2. l'analisi del processo di controrivoluzione che la presenza di un fo~ 
te movimento potenzialmente rivoluzionario induoe,delle sue componenti, 
dei suoi metodi operativi e delle ~arie fasi della sua crescita. 
Tutto ciò visto in una prospettiva europea e più in generale internazio
nale. 
Alleanze:tenendo fissi i primi due punti,é possibile una politica di al
leanze con tutta un'area democratica che può contribuire alla buona rea
lizzazione del giornale.Beninteso nessuna componente di quest'area demo
cratica deve però essere inserita organicamente nella redazione. 
Finanziamento:la rivista deve tendere ad autofinanziarsi in modo milita~ 
te.Per quanto ci riguarda siamo disponibili a contribuire alla copertura 
di un eventuale deficit solo dopo aver preso visione del bilancio finan
ziario .E 1 chiaro che la nostra partecipazione poli ti ca e finanzi2.ria al 
giornale é vincolata al ris]Jetto dei punti precedentemente indicati .No
vembre 1973". 

Co,-, accert:.>.nento peri tale d •·;1fficio si stn.biliva che tale reperto ert>. st!:_ 
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to battuto con la stessa macchina da scrive·re usata dalle BR per la reda

zione di numerosi documenti dell'organizzazione (fra cui -rilev~nte- un 

dattiloscritto sequestrato nel genn<>-io 1976 nel covo di via r.Iaderno in Mi 

lano,all'atto del secondo arresto di Renato Curcio,contenente il •verbale' 

di interrogatorio dell'ing. Mincuzzi ,sequestrato d::>.lle BR in !Ulano). 

Il eeques'U:o. è.i altro copioso materiale documentale· nella base, costitui

ta dalle BR in un alloggio sito al I 0 piano di via Campagna n.54/A in 

piacenza ed intest~to a tal Moroni Gabriellt'.,llenpeoi'a dai CC. il 15 ott,2_ 

bre 1974,co~entiva di riscontrare la diffusione degli scritti del Bell~ 

vita. 

se,infatti,era normale il rinvenimento,nella sede milanese della rivista 

'Controinformazione',del dattiloscritto (con correzioni di pugno del Bel 

lavita) contenente l'articolo "La risposta militare",dedicato al sequestro 

Amerio e pubblicato sul N.l/2 del periodico,appariva almeno sospetto che 

copia dello stesso dattiloscritto -pur senza correzioni- fosse reperito e 

sequestrato nella base BR di Piacenza. 

Parimenti colpiva la corrispondenza fra il tenore di un ciclostilato tro

vato nella base di Piacenza (senza correzioni) e quello di identico cicl,2_ 

stilato rinvenuto nella base di Robbiano (rep.l29),contenente l'~rticolo 

intitolato "Fiat 1973:storia di una lotta operaia", pubblicato sul N , 0 O 

di 'Controinformazione';il secondo,in particolare,recava varie annotazi,2_ 

ni manoscritte (alcune risultate -in sede peritale- di pugno del Bellavi 

ta) esattamente coincidenti co~ il testo poi stampato sul periodico. 

l1è sfuggiva che il reperto H .31/C della base di Piacenza, consistente in 

un dattiloscritto di più fogli sotto l 'intestazione "Affare Cerana",aveva 

chiaro riferimento all'analogo dossier di pertinenza del Bellavita,ma se

questrato in Robbiano (rep.l67). 

Proprio sulla base dei vari reperti di Robbiano e Piacenza il G.I. emet-

teva,in data 26 ottobre l974,mandato di accompagnamento a carico del Bel 

lavita,il quale risultava irreperibile da una ventina di giorni,Pertanto, 

su conforme parere del P.N.,il G.I. spiccava mandato di cattura nei con

fronti del Bellavita quale partecipe alla banda armata delle BR (IX.2.8). 

!>la il provvedimento rimaneva inesegui t o ,al p?.ri del successivo con cui, in 

:h 
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data 28 aprile 1976,all 1 imputato era attribuita -a modifica del precedente 

addebito- la qualifica di organizzatore della banda (IX.2-nuovi.205). 

Il 4 dicembre 1974 si procedeva,su decreto del G.I.,a nuova perquisizione 

della redazione milanese di 'Controinformazione',che portava al reperime~ 

to di numerosi documenti,fra cui si segnalano: 

-rep. 6:cartella contenente 6 foto,di cui una riproduce l'esterno di una 

libreria,all'interno della quale si intravvedono due persone;sul retro vi 

é la scritta 'Libreria Ezzelino- Aldo Trinco- Pino Romanin'. 

-rep. 8:dattiloscritto contenente la 'intervista' con il dr. E. Levati, 

pubblicata sul N. 0 5 di 'Controinformazione' (p.56). 

-rep.9:dattiloscritto intitolato 'lettera aperta a Giorgio Bocca•,a firma 

Francesco Cattaneo,pubblicato sul N. 0 5/6 di 'Controinformazione' (p.l21). 

-rep. 15/a:articolo sulle BR pubblicato nel N. 0 5/6 di 'Controinformazio

ne' (siglato,nel dattiloscritto,Francesco cattaneo,il quale dal contesto 

risultava ancora detenuto). 

-rep. 15/X:vari foglietti di pugno del Bellavita,in uno dei quali figura

no annotazioni relative a Milano,Varese,Como,Novara ed Urbino~~ccanto al

la voce Novara l'annotazione "parlare a. Filippo" (che si accerterà essere 

il nome di copertura di Strano Oreste,abitante e residente in Novara). 

-rep. 15 A/D:appunti vari,tra cui il numero telefonico,in Trento,di tal 

Naurizio Gretter. 

-rep. l6:agenda del 1968,ma con annotazioni apparentemente inizianti so

lamente dal 1973 e concernenti nomi di fascisti e relative imprese. 

Numerosi altri reperti (ad es.,nn. 21,22,23,27,31,37,38,39,41,43,44,45,47, 

48,52,54,58,59,61,66,67,69,74 è 76) risultavano racchiusi in cartelline 

di eguale aspetto ed annotate con la. stessa scrittura di altre trovate 

in Robbiano. 

-rep. 23:cartellina intitolata 'Soccorso Rosso',contenente,fral1altro,due 

dattiloscritti in copia riproducenti esattamente il mandato di cattura e

messo dal G.I. di Torino il 31 luglio 1974 nei confronti di Castaldi Pao

lo e Cattaneo Francesco (me.ndati che furono notificati agli interessati). 

-rep. 24:opuscolo a stampa in lingua tedesca intitolato 'Brigate Rosse' 

(eguale ad altro trovato in Robbiano). 

-rep. 25:opuscolo :. st?.mpa edito dal 'Soccorso Rosso' di :.Jilano,intitola-
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to "Lotta di classe e Giustizia BorglÌ.ese",contenente indicazioni prati

che per i compagni sul modo di comportarsi nei confronti delle 'forze 

della repressione'. 

-rep. )2:agenda:nell 1ultima pagina annotazione di due numeri telefonici: 

•Torino 396963 casa,651688 ufficio'.Il primo risultava 'riservato•,ma as 

segnato al 'Centro Vendita Cuscinetti' (fino al luglio 1974 era stato in 

testate a tal Casula Salvatore,residente in questa via Buenos Aires n.73, 

ove abitava. Gallo Ermanno,redattore torinese della rivista:XIV.l.64),il 

secondo corrispondeva al prof. O. Za.ffiri,via. Baretti n.35. 

-rep, )6:ca.rtella contenente molti stampati del Collettivo Politico !1e

tropolitano,Sinistra Proletaria. e Nuova Resistenza:si segnalava il ciel~ 

stilato (riferibile al 'Collettivo Politico Metropolitano•) di cui alla. 

lettera G per il suo ti t o lo ("Appunti per il dibattito sull' organizzazi~ 

ne"),perché richiamato in successivi ciclostilati delle BR. 

-re p, 39 :sulla copertina era'la seri tta. 'ma. teriale lascia t o da Franco•.Essa 

conteneva appunti relativi alla. distribuzione della. rivista,ed inoltre 

due dattiloscritti del settembre 1974,contenenti il riassunto di notizie 

fornite da. compagni cileni sul Girotte e considerazioni sull'attendibili 

tà di sue dichiarazioni alla stampa. e della sua. qualità di rivoluziona-

rio. 

-rep, 45:documento dattiloscritto riguardante il programma della. rivista 

1Controinformazione 1 .Da segnalare:a.)una specie di preambolo (2o foglio), 

in cui si teorizza che "ci troviamo di fronte all'inizio di un nuovo ci-

clo della. lotta politica;oggi ~i tratta di ricominciare su una tematica 

nuova,la tematica della lotta a.rmata.";b)l'elenco degli argomenti da tra1 

tare nei primi numeri,fra cui figura. il 'processo del bunker di Trento' 

(materiale dedicato a tale argomento era stato rinvenuto nella base di 

Robbiano). 

-rep, 49:documenti concernenti la distribuzione del periodico 'Controin

formazione1,Sotto la colonna 'distribuzione milita.nte',alla voce Lodigi~ 

no é annotato il nome 'Cecco 1,cui corrisponde il n.79 (ovviamente relati 

vo alle copie consegnate per la diffusione).La voce 'Aldo per Guiso 30 1 

sembra alludere da un lato ad Aldo Bonomi,collaboratore della rivista,e 
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dall'altro all'avv. Giannino Guiso,noto difensore di Curcio ed altri. 

-rep. 54:volantino BR datato 'Torino,l8-12-1972' (anche in riproduzio

ne fotografica) e volantino BR relativo al sequestro Mincuzzi. 

-rep.68:cornunicato BR 10.12.73 sul sequestro Amerio (anche in fotocopia) 

e due esemplari dell'opuscolo BR 'La crisi é lo strumento ••• •. 

-rep. 75:cartellina con l'.intestazione "Coll. Pol. LA COMUNE DEL LODIG~ 

NO";all'interno vari ciclostilati del suddetto collettivo,in particolare 

quelli redatti per il 'Convegno' dell'ottobre 1973.Altri ciclostilati o 

dattiloscritti o fotocopie identici o relativi agli stessi argomenti e~ 

no stati trovati nella disponibilità di presunti brigatisti (Carnelutti, 

Cattaneo) o nella base BR poi scoperta in questa via Pianezza. 

-rep. 76:fotocopie di atti processuali concernenti la c.d. 'strage di 

Primavalle',pervenute al Bellavita mediante lettera di trasporto aereo 

inviatagli dall'avv. E. Di Giovanni in data 28-7-1973 (v. rep. 78,a cui 

é spillata un'annotazione di pugno del Bellavita relativa al costo com

plessivo del plico). 

In base a richiesta 18.).1975 del P.l<l.,volta a rilevare come vi fossero 

indizi per ritenere che la rivista 'Controinformazione' fosse diventata, 

almeno a partire dal secondo numero pubblicato,un orgeno di appoggio de_! 

le BR,operando in stretto contatto con l'organizzazione al fine di pro~ 

gandarne l'azione e diffonderne i principi di eversione contro lo Stato, 

il G.I. procedeva -previo invio di apposite comunicazione giudiziaria

nei confronti dei vari redattori della rivista ai sensi dell'art. 306 c. 

P •• I sei imputati accettavano di rispondere,ma respingevano l'addebito. 

In particolare Negri Antonio sosteneva di non essersi occupato della Ri- .; ·'··l: 
vista dopo l'uscita del N. 0 O;dichiarava di non aver mai visto il rep. 

67 di Robbiano,che riteneva di definire -dal contesto- un documento d~ 

stinato soltanto ai compagni delle BR interni alla redazione (dal cui 

ambito egli si escludeva);dichiarava di ignorare che l'articolo sulla 

FIAT comparso sul N. 0 O di 'Controinformazione' (p.45 ss.) fosse opera 

delle BR ed escludeva di aver mai letto il rep. n.l28 di Robbiano (dat

tiloscritto intitolato 1 Pippo o della lucida follia 1 ) e di essersi o cc~ 

pato degli argomenti in esso trattati,negando recisamente di essere lui 

" ' 
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il •Tony li, 1 menzionato nel reperto medesimo. 

vesce Emilio dichiarava di non essersi mai occupato della redazione del 

la rivista,neppure del N. 0 01egli aveva accettato di esservi indicato co 

me direttore responsabile del N, 0 1/2 e vice-direttore dei successivi in 

quanto interessato,come 1 democratico',all'uscita di una rivista dalla im 

postazione nuova.Lo stesso sosteneva di non aver mai visto il rep, 67 di 

Robbiano e di nulla sapere sia di eventuali rapporti tra la rivista e le 

BR,sia d~gli autori degli articoli più evidentemente ispirati alla linea 

delle BR.Diceva di aver visto già in bozza l'articolo 1La crisi é lo st~ 

mento•,e di aver preso visione delle bozze del N, 0 1/2 in quanto firmato 

da lui come responsabile.Nulla,infine,sapeva dello 'interrogatorio' pro-

gettato nei confronti di tal Pino Romanin,pur risultandogli che costui 

era un fascista infiltratosi nella sinistra per farlo apparire in collu 

sione col noto Franco Freda. 

Zannaterra Paolo si dichiaravà estraneo all'attività della rivista,esse~ 

dosi limitato a servirsi della camera oscura della sede di 'Controinfor-

mazione• per il suo lavoro di fotografo professionista e ad avere -in 

cambio- posto a disposizione della rivista il suo materiale di archivio 

per eventuale utilizzo.Egli negava,fra l'altro,di aver proceduto alla 

formazione di positivi o negativi per la riproduzione della nota lett~ 

ra a firma Battaglia ed altri della TJOCII .O~toòre', 

Ligini Marco precisava di aver collaborato esclusivamente al N. 0 O de.!_ 

la rivista e per il settore di sua competenza (il potere,l 1uso dei fa

scisti da parte delle istituzioni e la contro-inchiesta sui fatti di 

Primavalle).Escludeva di aver visto il rep. 67 di Robbiano o di aver 

sentito parlare di una 'frattura• in seno alla redazione di 1ComrJin

formazione1 a seguito dell'uscita del N.o O,e negava di poter essere 

identificato nel '!•!arco 1 di cui parlava il re p. 128 di Robbiano,anche 

per il fatto di essersi trovato -nel febbraio 1972- convalescente in 

casa a seguito di un grave intervento chirurgico. 

Bellavita Marco,fratello di Antonio, sosteneva di aver svolto,nell •am-

bito della rivista,mansioni di carattere esclusivamente tecnico,come 

l 1 i1npaginazione e la correzione delle bozze, nonché la tenuta dell'a.! 

.. ' 
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chivio (specie fotografico).Non aveva mai visto il rep, 67 di Robbiano, 

nè sentito parlare del suo contenuto da alcuno;nulla gli constava di u

na frattura eventualmente prodottasi fra i componenti della redazione 

della rivista dopo la pubblicazione del N, 0 O (ed,in particolare,dello 

articolo dedicato alle 'Lotte alla FIAT'),Egli si dichiarava incapace 

di fornire una spiegazione circa il rinvenimento di una vasta document~ 

zione riferibile al fratello Antonio nella 1base• di Robbiano,anche per 

la superficialità dei rapporti con lo stesso intrattenuti;amrnetteva,pòi, 

di aver visto-nella redazione di 'Controinformazione 1-l'autografo origi

nale della lettera a firma Battaglia ed altri della'XXII Ottobre' ,pur 

senza saper indicare chi lo avesse portato in redazione e dove poi lo 

stesso fosse finito. 

Bellavita Luigi,altro fratello di Antonio e docente universitario,si ri 

conosceva autore di numerosi articoli comparsi sui vari numeri della ri 

vista (in specie :di quelli sul Cile ;di quello sul sequestro A meri o inti 

tolato 1Bestiario 1 ;di quello sulla 'Falconi' e dell'altro sul colpo di 

stato di Borghese),ma negava di aver mai visto il rep. 67 di Robbiano 

o di aver sentito parlare degli argomenti in esso trattati,Nulla gli 

risultava di eventuali rapporti del fratello Antonio con le BR,nè era 

in grado di spiegare come mai documenti a lui riferibili fossero stati 

sequestrati a Robbiano,Egli,infine,dichiarava di non ricordare di aver 

visto in precedenza la lettera a firma Battaglia ed altri,neppure in 

versione originale autografa, 

Il 10 febbraio 1975 perveniva al G,I, un memoriale di 11 pagine dattil~ 

scritte a firma A, Bellavita,inviato per posta alcuni giorni prima.In e~ 

so il Bellavita,dopo aver spiegato in un polemico preambolo i motivi del 

la sua latitanza,affrontava il tema delle scelte della rivista,affermando 

che la decisione di parlare della lotta armata,esponendo tesi e tendenze 

delle organizzazioni che la propugnavano,era ispirata esclusivamente dal 

lo scopo di far conoscere queste nuove ed originali ipotesi operative e 

rivoluzionarie e le conseguenti tematiche di lotta,In questo contesto e-

gli stava approntando un libro sulla lotta armata,con l'esigenza di rice~ 

care materiali,raccogliere notizie ed ampliare le proprie conoscenze in 

tale direzione,anche intr~-ttenendo rapporti politici -~·1.11 11;~Y'l" ,.:le.,,"l 
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discussione e non di carattere operativo- con una infinità di compagni 

di ogni tendenza.La sua intenzione di scrivere un libro sulla lotta ar

mata,da tempo nutrita,lo aveva indotto a cercare di stabilire leeami con 

situazioni reali ed a basare il lavoro prevalentemente su testimonianze 

orali,dirette,raccolte dalle persone che avessero partecipato all'espe

rienza della lotta armata. 

ì/ella prima metà del 1973 eeli aveva avuto un contatto con un individuo 

presentatosi come 'mediatore' delle BR,al quale aveva esposto diffusame~ 

te il progetto di stesura del libro,peraltro senza riceverne promesse,chè 

quello si era,anzi,mostrato recaloitrante ad aiutarlo.Nella prima metà 

del '74 vi era stato un nuovo inoontro,.oon ulteriore scambio di idee,con 

la stessa persona la quale, "sia per un maggior interesse alla oosa,eia 

forse per una diversa sensibilità ai problemi dell'informazione maturat~ 

si nel frattempo",si era dimostrata più interessata a discutere dell'im

pianto da dare al libro e ad·ascoltare l'esito delle ricerche da lui fa1 

te sul Pisetta e sul Feltrinelli.Attesa la manifestata disponibilità del 

lo interlooutore ad esaminare il materiale racoolto,il Bellavita si era 

affrettato a consegnare,senza riordinarla nè fare uno spoglio,tutta la 

sua documentazione (contenuta in una grossa .borsa insieme ad opuscoli, 

vecchie agende ed altro) al 1 mediatore',il quale si era impegnato a co~ 

trollare il tutto,fare le sue osservazioni sulle eventuali omissioni,fox 

mulare suggerimenti e restituire ogni cosa alla fine di agosto.Egli,per

tanto,mostrava di ricollegar'e il rinvenimento dei documenti in luogo per 

lui compromettente al manca~o rispetto,da parte del 'mediatore',dell'imp~ 

gno assunto,e si preoccupava di spiegare perché -per la fretta del mome~ 

te e la fiducia nella restituzione integrale di quanto consegnato- in me~ 

zo a 'cose' utili e forse importanti si trovassero anche 'sciocchezze ~ 

rie' (come quelle sulla 'Sapere' o sul Cerana),moltissimi appunti inuti

li e spesso assolutamente incomprensibili,un 1 infinità di cose assolutameE 

te estranee al suo lavoro di ricerca e di raccolta,che facevano semplice-

mente parte di materiale di varia natura da lui conservato soltanto per 

la mania di non buttare via niente.Così risultavano non infrequenti let-

tere ed appunti vari,che altre persone gli avevano dato su sua richiesta, 

! "'""'f' 
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quasi per accontentare il suo desiderio di archiviare, raccogliere, tenere 

tutto. 

Il memoriale si concludeva con una duplice protesta del Bellavita:contro 

il mandato di cattura emesso a suo carico,definito un tentativo di sott~ 

care la rivista (una voce libera e scomoda al Potere);e contro l'arresto 

e la detenzione del compagno Franco Tommei (nel frattempo inquisito),ri

volti unicamente a colpire una delle persone più impegnate nel lavoro del 

la rivista,peraltro estranea totalmente ai personali e privati lavori di 

ricerca del Bellavita,esterni alla rivista stessa. 

In data 18 aprile 1975 erano acquisì ti altri memoriali del Bella vita, dc. 

lui inviati al giornalista dello 'Espresso 1 ~lario Scialoja,che vi aveva 

accennato in un suo articolo pubblicato sul settimanale.Il primo di essi, 

firmato in calce dal Bellavita,affermava -fra l'altro- l'appartenenza a 

sè di alcuni reperti sequestrati nella base di Robbiano,e così del nastro 

contenente la registrazione del racconto della parte finale della inchi~ 

sta da lui condotta sulla morte del Feltrinelli e degli appunti relativi 

alla morte del Pinelli.Il secondo,che recava in calce la firma autografa 

•Antonio Bellavita•,peraltro vergata con caratteri tutti maiuscoli,si co~ 

poneva di 10 fogli dattUoscritti ed assumeva· la veste di una intervista 

al Bellavita,con articolazione di vere domande e risposte.Di rilievo ap

parivano:il punto in cui il Bellavita,facendo la storia della rivista 

'Controinformazione 1 ,esponeva la "scissione o rottura del nucleo inizi"--

le sul problema della scelta dell'area politica";il punto in cui lo stes 

so ripeteva il racconto fatto nel memoriale inviato al G.I. circa i suoi 

contatti con un 'intermediario' delle BR nell'ambito di una ricerca desti 

nata alla stesura di un libro sulla lotta armata,contatti che avrebbero 
.~ 
~piegare la presenza di suo materiale nel covo di Robbiano;il punto,infi-

ne,in cui il Bellavita illustrava il suo rapporto con le BR,definendolo 

non di militanza,ma dialettico,e comunque di vivo interesse per "1 1 origl 

nalità del modo con cui le BR avevano applicato la teoria della lotta ar-

mata nella situazione italiana". 

Il G.I. rilevava che la firma figurante sul memoriale inviatogli era i

dentica (quella apparente sul memoriale pervenuto allo Scialoja assai 

n ' 
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simile) a quella apposta dal Bellavita in calce alla nomina del difenso-

re di fiducia. 

L'.indagine era completata con accertamenti presso le banche nazionali 

circa l'eventuale esistenza di conti in capo al Bellavita:costui risul 

tava titolare di un conto corrente di corrispondenza presso l'agenzia 

milanese n.8 del Banco di Napoli. 

Il 16 ottobre 1975 i cc. della Stazione di Corsico (MI) rinvenivano 1a 

seguito di telefonata anonima,abbandonata nella via Gelsi del comune 

di Buccinasco, l'auto Fiat 500 tg. MI Z22794,che appariva di provenieEc 

za furtiva,anche perché priva della ruota di scorta e con i pneumatici 

sgonfi.La vettura risultava intestata a Luigi Bellavita,il quale ne a

veva denunciato il furto il 26 settembre precedente presso il I 0 Distre! 

to di Polizia.All'interno dell'auto si rèperivano svariati documenti, 

molti dei quali presentavano interesse ai fini dell'indagine.Fra questi 

~ivestivano importanza i seguenti: 

A/l:ciclostilato di due fogli contenente una lettera indirizzata al di

rettore dello 'Avanti' a firma dello Ufficio Stampa di 'Potere Operaio', 

Tr~vasidi una difesa del Vesce dall'accusa di collusioni con Freda e 

Ventura. 

~:dattiloscritto di 8 fogli,sul primo dei quali era segnata la data 

31 marzo 1975.Dal contesto emergeva chiaramente che l'autore era A. Bel 

lavita,il quale scriveva in prima persona per confutare l'accusa di es

sere un agente del SID,accusa evidentemente rivoltagli da qualche giorn~ 

lista a causa della coincidenza fra le acquisizioni della sua inchìest& 

e di quella giudiziaria sulle morti dì Fel trinelli e Pinelli .Ancora una 

volta,in un documento a sè certamente riferibile (difatti nel documento 
-· 

A/4 vi era parte della minuta,manoscritta),il Bellavita riconosceva come 

propri i reperti di Robbiano su Feltrinelli e Pinelli.Il G.I. segnalava 

pure le considerazioni del Bellavita sul conto del giudice De Vincenzo,a 

suo parere un giudice come gli altri al servizio del potere 1tant'é vero 

che "ha tenuto in galera numerosi compagni per mesi con scarsi elementi 

di prova";sarebbe stato ingenuo qualificare il De Vincenzo di sinistra 

o,addiritturs,rivoluzionario soltanto perché aveva improntato il proprio 

,, 
•'l' 

l 
J 

l 
l 
i 

'l 
'l 

' l 
i ,, 

,, 

:i 
'l 

l 

'' ; ! 

' 'l 
:,] 

.'/ 
l 

:; .· 
:l 
:i' i ' 



- 26 -

comporta!Tiento ad una correttezza formale all(', quale si era da tempo dis~ 

bi tua ti .Tali concetti, infatti,richiame.vano quelli esposti sugli stessi a.!. 

go!Tienti (caso Feltrinelli - caso De Vincenzo) dalle BR nel loro ciclosti

lato praticamente coevo 'Robbiano della Mediglia',datato 11-4-1975 e tr~ 

vato il 30 s.m. nella base torinese di via Pianezza. 

!Ll:era decifrato come la traccia-manoscritta della lettera indirizzata 

al giornalista Scialoja dello 'Espresso•. 

!L2_:trattayasi di un dattiloscritto intitolato "Schema di lavoro libro 

-sulla lotta armata" ,a!Jparentemente dedicato a .tracciare una specie di 

storia delle BR. 

A/lO:lungo dattiloscritto avente ad oggetto un inquadramento storico 

della lotta delle BR, dal ti t o lo "Manuale - introduzione storica", volto 

a spiegare la 'proposta' delle BR,definita come "embrione di guerriglia 

come pratica costante e coraggiosa di attacco poiitico-militare ai ga~ 

gli del potere". 

A/ll:dattiloscritto contenente un appello rivolto in genere alle forze 

della sinistra,nel quale si c~~aolidarietà per 'Controinformazione' 

di fronte alle persecuzioni ed ai sequestri a suo danno.Il documento 1~ 

mentava la diffidenza,l 1ostilità e la mistificazione sistematica da pa.!. 

te della stampa in generale nei confronti della rivista. 

!L12:dattiloscritto intitolato 'Contro n.7,appunti 1 ,contenente una sca

letta di argomenti da trattare nel nuovo numero della rivista. 

A/16:copia del memoriale inviato dal Bellavita al G.I. torinese. 

!L!l:copia della lettera dattiloscritta inviata dal Bellavita al giorna

lista Scialoja.· 

A/2l:dattiloscritto con molte correzioni od aggiunte autografe del Bell~ 

vita,datato 19/20.4.1975,nel quale l'autore si poneva il problema del si 
gnificato in allora della lotta armata e,parlandb in prima persona sing~ 

lare_ o plurale,riteneva che la situazione politico-sociale in Italia o 

altrove fosse tale da imporre la rivoluzione armata,tanto più legittima 

di fronte alla perdita di legittimità dello Stato esistente. 

A/22:dattiloscritto di 7 fogli,intitolato 'Appunti- lettera',per la cui 

comprens.ione a!Jpare opportuno riportare integralmente tutta la prima P"·-
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gina: 

"Analisi della situazione politica attuale :problema della riconversione 
dei rapporti di forza fra forze rivoluzionarie e potere;nuovi metodi di 
attacco e di utilizzo degli strumenti della legalità,ipotesi già previ
sta da noi da tempo ma alla quale non siamo stati capaci di tar corri
spondere adeguate linee di azione.Da rilevare quindi la nostra incapa
cità di mettere in pratica con la necessaria rapidità e lucidità le i
~si di lavoro previste.L'attuale situazione di 'difesa' delle strut
ture di là in Europa.Che cosa significa oggi ripartire con le lotte al
lo interno di questo contesto politico,tenendo presente le nuove concr~ 
te ipotesi del potere:compromesso storico ormai portato alle estreme. 
conseguenze dal PCI e reazione incontrollata a questa ipotesi da parte 
della DC sia in Italia sia in altri paesi europei,vedi il Portogallo, 
dove si arriva al tentativo golpista.Leggere inoltre politicamente la 
questione del ritiro della delegazione DC dal congresso del PC! in re
lazione ai tatti portoghesi. 
Cercare di analizzare tutta una serie di problemi non ancora risolti 
neppure sul terreno teorico,quindi con una scarsa quando addirittura 
nulla capacità di affrontarli sul terreno pratico,relativi a quella 
che viene chiamata •cerniera•. tra le ·strutture militari e il movimento 
poli tic o di massa .Problema annoso e controverso, che però é costato la 
perdita di omogeneità e di compattezza soprattutto nei momenti in cui 
era più necessario,ovvero nei momenti di crisi,ché nei momenti di cre
scita si é sempre tutti d'accordo,determinare concreti livelli comuni 
e il più generalizzati possibili di intervento. 
Definizione di una nuova ipotesi politico-militare sul terreno teorico 
~erativo,Ovvero tentare di definire il nuovo progetto di definizio
ne di strtitture che assolvano funzioni portanti all'interno dell'obbie1 
tivo della la. (lotta armata) in Italia:intervento di fabbrica,nuclei 
operai, intervento sul sociale, costruzione de l la struttura, ecc. :quali 
le strutture da potenziare,quali i metodi di lotta da approfondire,ecc. 
Inoltre,come utilizzare la 'disponibilità' all'azione e alla riflessio
ne sul terreno politico-militare di larghe frange di movimento. 
Come attuare una serie d~ analisi degli 'errori' compiuti neeli ultimi 
tempi,soprattutto in relazione ad una eccessiva faciloneria nei contai 
ti con persone sconosciute ed estranee alle quali é stata data eccessi 
va fiducia.Quella stessa fiducia che più volte é stata negata a comna
gni di provata fede e di vecchia militanza,La non irrilevanza di questo 
problema si nota qualora si voglia vedere questo problema come il risu! 
tato di una linea di sviluppo politico e non come semplicemente il frut
to di valutazioni sogp,ettive.Il fatto stesso che determinati personaggi 
non siano stati sottoposti a precisi controlli,e qui mi riferisco al G. 
(trattasi,evidentemente,di Silvano Girotto),controlli che si sapeva be
ne che erano possibili,dimostra una forma di chiusura assolutamente ar
bitraria nei confronti dei compagni e una volontà di apertura ad altri 
livelli che mal_ si concilia con una gestione dalla base,tanto a lungo 
sbandierata,delle strutture organizzative. 
Il problema che deve assorbire tutte le nostre forze attualmente é co
me bisogna ris!JOndere agli errori e quindi eone iniziare un l?.voro di 
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confronto e di dibattito dialettico con le altre forze della sinistra,ov
vero quali le domande da lanciare al movimento". 

SegUiva una lunga analisi "sull'importanza di una maggior divulgazione 

delle informazioni su tutte le problematiche relative alla lotta armata", 

con una valutazione di quella "che é stata l'esperienza pubblica nel ce.-

so Sossi •••• per definire come si é espressa.,,.l 1adesione formale da pa~ 

te del l 'opinione pubblica a ipotesi di attacco allo stato". 

Importante il successivo passo (pag.4),pure riportato·integralmente: 

"Il mio desiderio di mettere a punto un progetto di libro sulle temati
che della lotta armata con particolare riferimento alla situazione ita
liana1é direttamente legato alle necessità di comunicazione dei temi p~ 
litici che abbiamo esposto e in particolare alla convinzione della utili 
tà della diffusione e divulgazione delle idee e delle tematiche della 
la.A tutto ciò si lega la necessità di •andare a vedere',di verificare 
sul luogo ~caratteristiche e le problematiche di analoghe situazioni 
cosi come si verificano nelle altre situazioni. 
In definitiva elaborare ipotesi politiche allo interno di una strategia 
che non preveda nè il concetto del sacrificio nè quello dell'esaltazione 
eroica,b!a la necessità di fare diventare 'normale' abitudine,costante, 
l'azione diretta a colpire il potere senza soluzioni di continuità.In d~ 
finitiva scardinare l'immagine dell'uomo d'ordine come il tutore dei di
ritti e difensore dei cittadini ecc,;identificare nel potere la contro
parte reale,richiamare il concetto di nemico,etc.", 

Da notare,ancora nella stessa pagina11 1affermazione che "é necessario 
diminuire il costo di vite umane,di compagni che pagano con l'inattivi
tà forzata,la morte civile 1le proprie idee politiche,Anche se il biso
gno di liberarli,e l'obiettivo della loro liberazione resta un punto 
irrinunciabile di una corretta ipotesi rivoluzionaria ... ,". 

A questo punto,secondo il G,I.,era evidente che chi scriveva faceva paE 

te delle BR:il riferimento al progetto di libro sulle tematiche della 

lotta. armata e l'aggiunta manoscritta di pugno del Bellavita a foglio 

6 non lasciavano dubbi che.lo scrivente fosse il Bellavita stesso. 

~:lettera dattiloscritta di 4 fogli indirizzata al 'caro Antonio' a 

firma 'tuo compagno e amico 1 1senza data. 

Dal contesto risultava che lo scrivente apparteneva alla redazione di 

'Controinformazione' e ne aveva assunto la direzione di fatto dopo lo 

allontanamento del Bellavita per sottrarsi al mandato di cattura;che 

era in stato di avanzata preparazione il nuovo numero della rivista e 

che era chiesta al Bellavita la collaborazione su certi punti. 

La missiva era databile in epoca compresa tra la scoperta della base 

l f...y 
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BR di Robbiano (ottobre '74) e la uscita del N, 0 5/6 di 'Gontroinforma

zione11avvenuta nei primi giorni del dicembre 1974.Vi si accennava 1 come 

a fatto recente,ad una riunione della sinistra extraparlamentare nellv. 

'palazzina Liberty' (Dario Fo e Franca Rame) avente per argomento il 

ruolo del Girotta (operazione spia);vi si menzionava la detenzione di 

•cecco' (Cattaneo) come un fatto ancora attuale (ed infatti il Cattaneo 

fu posto in libertà provvisoria nella seconda metà del dicembre '74).Di 

rilievo, nella lettera, appariva la frase: "sembra che a· Torino a forza di 

spingere si stia costituendo un collegio di difesa,Cercherò al più pre

sto di soffiare di dietro alle quinte alcune cosette di principio per 

la difesa poli ti ca degli arrestati" ,!{ella lettera si parlava pure di le 

gali,indicati soltanto con una lettera,•s• e 1 DiG 1 (o DGI),che 1 1afficio 

riteneva di identificare negli avv. Stasi e Di Giovanni,La persona menzi~ 

nata come 'D' appariva essere un esponente di •servire il Popolo 1 ,e nel 

foglio 3 ne era scritto l'intero nome,decifrato mediante perizia in 'Da

niele' nonostante una pesante cancellatura con pennarello delle lettere 

successive alla iniziale;il G.I. riteneva di identificare la stessa in 

Marfori Daniele. 

~:opuscolo delle BR intitolato 'Risoluzione della Direzione Strategi 

ca aprile 75' • 

Esso meritava attenta considerazione,perché confermava l'effettiva ade

renza alla realtà organizzati va delle BR del documento re p. n .4/b della 

base di Piacenza (fondamentale per comprendere la struttura e le modali 

tà operative delle BR:basti dire che esso trattava i temi dell'organi~ 

zazione politico-militare,della clandestinità,dell'impostazione offensi 

va,del vivere tra le masse,delineando poi i principi in materia di co

lonne,compartiméntazione,fronti,forze 'regolari' ed 'irregolari',Dire

zione Strategica e Comitato Esecutivo). 

Nell'opuscolo la 'Direzione Strategica• delle BR aveva parole dure per 

tutti:dall'imperialismo americano _al socialimperialismo sovietico;dal 

progetto politico democristiano di un blocco integralista controrivolEo 

zionario al patto corporativo tra imprenditori e sindacati;dal compro

messo storico e dalla politica della sinistra ufficiale ai limiti della 

c.d. autonomia.In una simile situazione la 'Direzione ~trategica' rìpr~ 

l 
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poneva la necessità dell'attacco al cuore dello stato e della guerriglia 

urbana,la quale doveva svolgersi secondo una linea di massa pclitico-mil~ 

tare,avendo nell'immediato come obiettivo la costruzione -sul nucleo del 

le BR- del 'partito combattente' (reparto avanzato ed armato della clas

se operaia),per instaurare successivamente la fase della guerra civile 

guerreggiata, 

L'iniziativa tattica,nel frattempo,doveva svilupparsi secondo tre pe.role 

d'ordine: 

!)spezzare i legami corporativi tra la classe dirigente industriale e 

le organizzazioni dei lavoratori; 

2)battere la DC,definita centro politico ed organizzativo della reazione 

e del terrorismo; 

3)colpire lo stato nei suoi anelli più deboli,conseguendo risultati sul 

terreno della liberazione politica e della rappresaglia:contro la stru1 

tura militare delle carceri;contro l'antiguerriglia;contro la magistrat~ 

ra di regime;contro quei giornalisti che si distinguono nella 'guerra 

psicologica'. 

~:manoscritto relativo alle telefonate ricevute da certa Luisa ad o

pera di ~!arco Pisetta e ad un incontro di detta Luisa con il Pisetta a 

Trento,località 1Vela 1 ,in casa dei coniugi Marco ed Ivana Comper,nello 

aprile-maggio-giugno 1974.In esso si parlava pure di un film ( 1Totem 1 ), 

che il Pisetta avrebbe portato con sè da Fréiburg per consegnarlo ai 

compagni di 'Lotta Continua• di Milano.Il reperto in questione appariva 

essere la relazione manoscritta da cui era stato tratto il foglio 68 del 

rep. 69 di Robbiano (dossier Pisetta), 

B/2:copia fotostatica di 9 fogli,datata 'Carcere di Casale Monf,to,dic, 

1974',contenente una analisi sulla R~~.F. a firma di Renato Curcio,L'ar

ticolo risultava pubblicato sul settimanale 1ABC 1 ed altrove, 

]Ll:un dattiloscritto intitolato 'Traccia per Panorama,Articolo'. 

]Ll:un ciclostilato del febbraio '74 a cura del 'Comitato Informazione 

c/o Emilio V esce e Tommei - Ili la no' ,esemplari del quale erano già st~.ti 

reperiti altrove nel corso delle indagini. 

B/6:dattiloscritto in copia di 10 pagine (datato -di pugno del Bellavita, 
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in testa al primo foglio- 1 genn. 75 1 ), costituente copia del memoriale-i_!! 

tervista inviato al giornalista Scialoja dello 'Espresso•. 

~:scheda relativa a Silvano Russo~anno,definito capo del settore scie_!! 

tifico di tutta la polizia italiana. 

~:appunto dattilo e manoscritto relativo a targhe di auto e nominativi, 

apparentemente riferibile ad una riunione dell'agosto 1972 con Valerio 

Borghese. 

C:vari documenti relativi all'auto Fiat 132 tg. MI U29420,intestata alla 

'SIDAL Alluminio' s.p.a. di Milano,nonché una autorizzazione alla circo-

lazione con auto di proprietà della SIDAL a favore del dirigente dr. Gi~ 

seppe Caglieri ed il porto d'armi di costui,Si accertava che il Caglieri 

non aveva denunciato la sottrazione o lo smarrimento di tali documenti, 

non essendosi accorto di averne perso la disponibilità:con tutta proba-

bilità,essi gli erano stati asportati nel corso del settembre 1975 da i 

gnoti 1 in occasione di un tentativo di furto della vettura, 

!{I:una quietanza della dogana svizzera (con timbro del valico di Brog~ 

da - autostrada) relativa alla tassa di 3 franchi svizz, per la liquid~ 

zione di un sinistro toccato all'auto tg. MI 222794. 

!:cartella contenente un dattiloscritto di due fogli (originale e copia) 

in ti t o lato 'questione Gazzetta del Popolo 1 , domenica 24 .11. 74, relativo e. d 

incontri di un 'nostro informatore' con Boetti Giampaolo (capo redattore 

della Gazzetta) e la di lui moglie.Di rilievo,in esso,l 1affermazione che 

"il potere é riuscito a mettere addosso ai compagni un agente del SID, 

che sarebbe l'avv. Guiso",ed --altresi- l'accenno ad un litigio tra il 

Boetti e lo 1 informatore 1 ,avendo costui giudicato 'infame' un articolo 

della 'Gazzetta• su Curcio e Franceschini. 

Attraverso l'escussione dei coniugi Boetti,il G.I. apprendeva che lo 'iE. 

formatore' menzionato nel reperto si identificava in tal Borio Battista, 

ricercatore presso il C,N.R. 9 nell'abitazione del quale era eseguita,ma 

senza esito,una perquisizione, 

Il Borio,interrogato il 18 marzo 1976,ammetteva di aver collaborato per 

un certo tempo alla rivista 1Controinformazione 1 ,staccandosi poi da essa. 

Ad Antonio Bellavita egli aveva comunicato (a voce e con una lettere.) mol 

,, 
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te delle notizie riportate nel dattiloscritto in questione -peraltro,se~ 

za aver mai fatto pedinare alcuno- al solo scopo di attenerne consigli 

su di una eventuale assunzione alla 'Gazzetta•.Con il Boetti,infine,av~ 

va litigato perché considerava 'infamante per il movimento• un articolo 

della Gazzetta che tacciava il Curcio di trascorsi fascisti. 

La posizione del Borio sembrava aggravarsi dopo l'escussione di tal Cohen 

sara,a suo dire già appartenente al Servizio Segreto Israeliano,la quale 

accusava il Borio di essere uri militante delle BR.Si accertava,però,che 

la sedicente Cohen si chiamava -in realtà- Manca ~!aria Rosaria e 11el 

1972 era stata riconosciuta affetta da vizio totale di mente. 

~:materiali politici d'informazione sulla Repubblica Federale Tedesca, 

comprendenti ciclostilati e dattiloscritti sui problemi inerenti la de

tenzione e la difesa legale degli esponenti della R.A .F • .Al n. 0 22 fi~ 

rava un manoscritto del Bellavita,apparentemente un pro-memoria con in

dicazione di argomenti disparati (tra cui:i •verbali di Robbiano' e la 

'lettera di Renato su RAF'). 

H/lO:dattiloscritto concernente l'arresto in Svizzera di Pietro Morlac

chi,con prese di posizione a favore del medesimo,contro le pretese misti 

ficazioni della stampa (trattasi di dattiloscritto originale in prima ba1 

tuta,pur se dal tenore vorrebbe apparire opera di un gruppo svizzero). 

H/ll-29:opuscoli e volantini delle BR,in ori&inale od in fotocopia;impo~ 

tante,specie per il contenuto,il rep. n.29 (ciclostilato ori&inale delle 

BR intitolato 'obiettivi dell'azione',datato maggio 1974),trattandosi del 

'Bilancio della campagna Sossi' sino ad allora rinvenuto solamente in ba 

si delle BR (Robbiano e Torino,via Pianezza e via Foligno). 

H/3l:busta con scritta di pugno del Bellavita •volantini per una storia 

della la. in Italia•. 

!l.LJA.:manifesto con le dichiarazioni di Roberto Ognibene al processo di J\s 

sise di l-lilano "che lo condannava a 28 anni di carcere per essersi dife

so dalle armi dei Carabinieri". 

H/37-40:manoscritti di pugno del Bellavita,difficilmente decifrabili per 

la particolare grafia,in apparenza dedicati a problemi della rivista,del 

libro sulla lotta armata e sulla lotta armata in generale. 

I 
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Nel rep. 39 attirav~ l'attenzione del G.I. l'annotazione dicente: 

"scrivere una lunga lettera a Sergio (nome cancellato,ma cosi poi decifra 
to attraverso una perizia) per spiegargli il mio punto di vista sulle ip~ 
tesi di lavoro future sia mie personali sia nostre,della rivista (?) o del 
gruppo redazionale. 
Senza dra~~atizzare nulla,siamo rimasti vicini a loro nei momenti di cri
si,delle crisi più difficili,possiamo quindi senza timore,senza passare 
per codardi,assumere oggi una posizione critica precisa e puntuale nei l~ 
ro confronti. 
Il voler fare questo libro é in particolare legato al desiderio di ripen
sare in modo sistematico,politicamente (?) articolato a questi nostri an
ni passati;ripercorrere la strad~del faticoso processo di crescita politi 
ca che ci ha portato all'oggi". 

Sempre nel reperto 39 spiccava la frase,scritta con inchiostro rosso: 

"per chi voglia mettersi sulla strada della lotta armata,oggi può parere 
di avere alle spalle tutto un bagaglio di esperienze di storia di lotta 
di altri militanti,per cui il fatto stesso di mettersi su questa strada 
può parere più facile,più immediato di quanto non lo fu per altri,molti, 
che li hanno preceduti.Ma spessa questa é sala un'illusione se il mili
tante politico non ha imparato a superare,rompere tutta una lunga e com
plessa serie di problemi personali,psicalogici e culturali.Ricordare la 
testimonianza di Curcio" (parola cancellata,ma decifrata poi in sede pe
ritale). 

Verso la fine dell'istruttoria,il G.I. contestava al Bellavita,con mand~ 

t a di cattura in data 22 dicembre 1976 (XVIII.2 .5), rimasto inesegui t o al 

pari dei precedenti,anche il reato di istigazione ed apologia qui ripor

tato al capo L),tenendo conto del carattere apertamente propagandistico 

dell'operato delle BR,rivestita da alcuni articoli pubblicati su 1 Contr~ 

informazione' • 

3·- Strano.Petramer.Marin.Fioroni._ 

Nella notte sul 5 ottobre ~974 ignoti sottraevano da via Cadore in Nila

no,ov'era stata posteggiata,l'auto Dyane 6 tg. MI H42619,di proprietà di 

Falletti Anna. 

1'8 novembre 1974 il magistrato Falletti Francesco,padre della derubata, 

si presentava ai cc. della Stazione milanese di Porta Vittoria per segn~ 

lare di aver rinvenuta, in sosta in via Fiamma, l'auto rubata, sulla quale 

-peraltro- erano stati sostituiti alcuni particolari dell'arredamento i~ 

terno e montata una targa rilasciata nella Germania Federale (J.!DY - 718). 

Il servizio di sorveglianza disposto dall'Arma consentiva di sorprendere, 

~--------------------------~-
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verso le ore 21 dello stesso giorno,tale Marin Giovanna nell'atto di pre

levare la vettura ,La donna affermava di aver ricevuto -uni tament_e ai docu 

menti- in prestito l'auto dall'amica Pertramer Brunhilde alcuni giorni pri 

ma,e soggiungeva di non conoscere il recapito della stessa,ipotizzando che 

si trovasse in Germania o presso il marito Strano Oreste in Novara,non a

vendo domicilio in 1-!ilano .Tuttavia sulla vettura i militari rinvenivano 

una lettera indirizzata alla Pertramer, in via Porpora n.88/A in Hilano,ed 

a tale indirizzo il P.M. disponeva una perquisizione,eseguita nelle prime 

ore del 9 novembre 1974• 

Nentre alcuni Carabinieri si facevano aprire la porta dell'alloggio dalla 

Pertramer,altri militari,rimasti in strada,~o un uomo che dal ter

razzo cercava di arrampicarsi sui rami di un albero vicino,ma ne desiste

va'vistosi notato.L 1 operazione,attuata in presenza dei coniugi,consentiva 

di reperire e se~uestrare: 

a)sul balcone,in una scatola di cartone contenente materiale di scarto, 

una pistola 1Beretta• cal. 6 e 35 (matr. 13969A); 

b)sul tavolo da lavoro dello Strano due munizioni cal. 9 lungo per arma 

da guerra; 

c)l5 munizioni cal. 22 long. 9 ed una carabina ad aria compressa cal. 4,5 

di fabbricazione tedesca; 

d)un passaporto,app~ò>.rentemente regolare,intestato a tal Fadini Ottone; 

e)il passaporto di Strano Oreste,nonché la dichiarazione originale di 

smarrimento del passaporto stesso,resa dallo Strano alla Polfer di Trie 

ste il 20 marzo 1974; 

f)una borsetta di tela tipo militare contenente 10 cartine topografiche 

relative a zone prossime alla frontiera itala-svizzera in provincia di 

Novara; 

g)una pianta della città di l~ilano con numerose indicazioni a l'lati ta; 

h)due documenti tedeschi intestati alla Pertramer,relativi all'auto tg. 

ì-IDY -718, cioé corrispondenti alla targa montata sull'auto rubate.; 

i)due copie del quindicinale 'Fronte Unito' con fascetta intestata a 

'Giovanna I<arin,via Roentgen n.l9,Milano'; 

l)alcuni fogli ciclostilati in lingua tedesca; 

l 
J·, 

l 
l' 
1' 



-

- 35 -

m)varie annotazioni relative a targhe automobilistiche,ad immobili ed a 

persone;in particolare un'annotazione del tenore: 1i,lichele Spagnulo é a 

Tor. (provocatore) ;v. (BR) 1
; 

n)nella borsa della Pertramer,picèala borsa appartenente alla l;Iarin, fra 

l'al tre contenente un •agenda della Marin ed un foglio dattiloscritto del 

•comitato per la libertà di G.B. Lazagna e dei compagni colpiti dalla re 

pressione' ; 

o)var! documenti telativi a tal Binni Lanfranco; 

p)sul tavolo di lavoro dello Strano,ancora:una cartella di color grigio 

con la scritta 'Cefis 1 ed altra scritta (cancellata,ma leggibile) dice~ 

te "Operazione Fata :<lorgana".All 1 interno un ritaglio di giornale (risu_! 

tato provenire dal settimanale 'Panorama' del 18 aprile 1974) con foto

grafie dell'ingresso della villa del Cefie ad Arola,sul Lago Haggiore, 

ed una serie di notizie sui collaboratori e sui recapiti del Cefis (an

che queste ricavate da •Panorama•); 

q)tre cartelline di color grigio:la prima con la intestazione 'Palazzo 

di Giuetizia 1 ;la seconda portante l'intestazione 'Consolato Greco -via 

Turati 6• e relativi numeri telefonici;la terza intestata allo 1addet-

to commerciale greco•,con indirizzo e numero di telefono.Tutte e tre le 

cartelline contenevano piantine topografiche di ~Jilano tratte dalle ·~ 

gine Gialle' dell'elenco telef'onico,eulle quali figuravano indicate con 

cerchio e freccia le località di cui alle intestazioni; 

r)altra cartellina grigia,priva d 1intestazione,contenente alcuni fo~i 

dattiloscritti dedicati alla fabbricazione ed all'impiego di bottiglie 

1}!olotov', 'Lilly 1 ed alla t ermi te; 

-un esemplare per tipo di alcuni ciclostilati delle BR:il comunicato sul 

sequestro Labate datato 12-13 febbraio 1973;quello intitolato 'Guerra ai 

fascisti nelle fabbriche torinesi' (interrogatorio di B. Labate,febbraio 

1973);l'altro dal titolo 'Brigate Rosse:giornale comunista rivoluzionario 

proletario n,l' (con scritti del 70-7l);comunicato in fotocopia(con int~ 

grazioni manoscritte) delle BR con il bilancio dell'aggressione alla se

de UCID di ~ìilano del 15 .l. 73; 

-una busta rossa contenente una scheda intestata a tal Pino Romanin,del 
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seguente tenore integraler 

"braccio destro Freda,politico -un anno nel P.C. d'I. - caccie.to nel lu 
glio 70 -sezione di Padova - 1° gestore della libreria Freda (propriet~ 
rio giornale) - provocazione su E. - indirizzo (reperibile) - verificare 
se segreto o meno - logistico - luogo dell'interrogatorio- operativo 3 "• 

-una scheda su cui figuravano annotati vari nominativi ed indirizzi,il 

cui elenco si concludeva con la parola 'fascisti'; 

-un'altra scheda intestata a 'responsabili,amici del-Candido- Liguria•, 

con nomi ed indirizzi; 

--un foglietto con annotazioni relative a tal "Nichele,rrià.rHci di Luciana 

Viola"; 

-tre dattiloscritti (in copia carbone):il primo con la data (timbro ad 

umido) 29.5.73,intestato 'Berteli viaggio in Svizzera';il secondo inte

stato 129·5·73 Berteli- passaporto';il terzo '2 giugno 73- Affare Ber 

toli' (vi si parlava dell'espatrio del Berteli in Svizzera verso la fi

ne del 1970 grazie all'aiuto di varie persone,fra cui tal 'Filippo'); 

- altro dattiloscritto contenente un elenco di fascisti partecip2.nti al 

convegno di Parco dei Principi nel 1965,nonché di organizzazioni fasciste 

e di fascisti di Udine; 

un dattiloscritto di 5 fogli cuciti insieme:il primo di essi recava il 

titolo "Sapere" (Rene.to l·lele,direttore libreria)- Conve~azione tenuta 

alla compagna G.P. il 20 giugno 73;in esso si narrava come il Mele,di

chiarandosi appartenente ad un'organizzazione chiamata BR,avesse chiesto 

la collaborazione della compagna G.P. perché gli fossero messi a disposi 

zione due uomini per 'colpire' un obiettivo tipo 'associazione industria

li cattolici' .Il secondo conteneva una serie di dati e notizie sulla •se.-

pere s.p.a.• ed era intestato a mano,a. matita,con le parole 'Rapporto di 

Emilia 25.6.73' .Il terzo e quanto foglio contenevano varie notizie sui 

dipendenti della libreria •Sapere' alla data del 28.2.73;in testa ad am

bedue si leggeva l'annotazione,apposta a mano, 1Emilia 25.6.73'.!1 ~uinto 

foglio,ancora relativo alla 'Sapere•,conteneva il resoconto di un collo-

quio avuto con tale Iller il 26.6.73. 

- un foglio dattiloscritto contenente dati sul personale della •Sapere 

s .p.a.• ,che sembrava ezsere la. straccia su cui era stato poi el::.borato 



- 37 -

il •rapporto di Emilia' appena menzionato, 

- un dattiloscritto con annotazioni manoscritte contenente il primo reso

conto della •conversazione tenuta alla compagna G.P. il 20,6.73',identico 

come contenuto alla copia (battuta separatamente) costituente il primo dei 

5 fogli sull'argomento, 

un dattiloscritto (copia carbone) di 9 fogli,contenente un elenco di n~ 

mi ed indirizzi sotto l'intestazione manoscritta 'Dirigenti Alfa', 

- cinque fogli fotocopiati contenenti una biografia dell'on. Giorgio Al~ 

rante ;nel secondo di essi figura v<>. l'annotazione 'Roberto Margotta, febb~ 

io 1969'• 

Nei confronti dello Strano e della Pertramer il P.l•l. di Nilano emetteva 

ordine di cattura,in data 9.11.74 (III.l.l8),per i reati di ricettazione 

dell'auto Dyane 6 rubata,detenzione illegale di munizioni da guerra e di 

armi e munizioni comuni. 

Interrogata,la Pertramer affermava l'estraneità del marito al fatto della 

automobile e sosteneva che la stessa ·.le era stata consegnata,riparata e 

revisionata, da un tizio di Monaco di Baviera,à cui: !iii era. rivolta -da so 

la- dietro consiglio dell'amico Eifler Klaus,colà incontrato verso il 10 

ottobre in occasione della Fiera di Franaforte.Ella diceva che il marito 

si era procurato la pistola per difendersi da eventuali aggressioni fa

sciste ed aveva comprato in precedenza la carabina ad aria compressa,ma 

asseriva di non aver mai visto le munizioni sequestrate.Nulla sapeva del 

dattiloscriÙo relativo alla fabbricazione di bottiglie 1!o!olotov 1 e di al_ 

tri ordigni,nè aveva visto gli opuscoli con le pubblicazioni delle BR (p~ 

raltro asseritamente ricevuti dal marito per posta a Novara),L'imputata 

dichiarava di non aver notato in casa le cartelline gri~ sottoposte a 

sequestro,nè gli altri elenchi ed i documenti rinvenuti sulla scrivania 

del coniuge;spiegava che costui aveva denunciato lo smarrimento del pr~ 

prio passaporto nella convinzione di averlo realmente perduto,ma lo ave 

va poi ritrovato in casa,dimenticando di notiziarne la Polizia.A suo di 

re,infine,la t•larin non conosceva il suo indirizzo di Milano,nè era mai 

stata a casa sua:la presenza,in questa,di giornali,un'agendina ed una 

borsa dell'amica si spiegava con la consegna da parte della stessa,allo 
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atto di ricevere in prestito l'autovettura,degli oggetti medesimi •. 

Lo Strano,invece,rifiutava di rispondere,lamentando che la questione della 

auto fosse soltanto· un pretesto per 'colpirlo' nella sua attività politica. 

La Marin era indiziata di favoreggiamento personale e,sottoposta ad inter

rogatorio,ammetteva,alla presenza del difensore,di aver taciuto quanto a 

sua conoscenza circa il domicilio della Pertramer in Hilano e giustificava 

il proprio silenzio con il desiderio di evitare delle noie all 1 amica,sape~ 

do che era straniera.La stessa dichiarava di aver talora frequentato l'al

loggio della Pertramer in Milano,in un'occasione !asciandovi anche un'age~ 

dina,e sosteneva di aver ~maZ8 ritenuto la vettura ricevuta perfettame~ 

te regolare,anche perché munita dei prescritti documenti di circolazione.~~ 

giovane,infine,precisava di essere studentessa universitaria,dedita a lav~ 

ro saltuario presso la 1Comune 1 di Dario Fo,e di conoscere lo Strano sotto 

il nome (da lui attribuitosi) di 'Filippo',da lei annotato sull'agendina 

accanto al numero telefonico del medesimo. 

Il 14 novembre 1974 la Procura della Repubblica di )!ilano trasmetteva in 

visione gli atti all'A.G. di Torino,perché esaminasse l'opportunità di u

nirli,per connessione,al procedimento pendente contro le BR;su richiesta 

del P.M. in sede 1il G.I. disponeva la riunione dei procedimenti per re.gi~ 

.ni di connessione probatoria,specie per il fatto che taluni documenti se

questrati allo Strano trovavano preciso riscont.ro in altri sequestrati 

nella base BR di Robbiano.Conseguentemente allo Strano ed alla Pertramer 

era inviata comunicazione giudiziaria per il reato di partecipazione a 

banda armata,per i sequestri in danno di Labate,Amerio e Sossi,per i de-

litti a questi connessi e per gli episodi di incursione nel 'Centro Stur

zo' e nel C.R.D. del maggio 1974. 

Nel corso dell'interrogatorio reso al G.I.,lo Strano si allineava alla ve~ 

sione della moglie circa le modifiche alla macchina,fatte. riparare in Ger

mania,ov'ella si era recata come interprete per la fiera del libro di Fran 

coforte ;escludeva che la l~arin si fosse recata nella loro abitazione di l·' i 

lano;ammetteva di aver comprato in Germania la carabina,peraltro o:nettendo 

di denunciarla,e -dopo alcune negazioni- di aver ricevuto la pistola in ~~~ 

vara da uno zingaro due mesi addietro;spicgava che le munizioni cal. 9 lu~ 

go gli erano state do ne. te da due compagni turchi del •Fronte Popolare Unito', 

t! (/),-y 
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da lui ospitati in casa,e che le altre munizioni le aveva ottenute da un a-

mico appassionato di tiro a segno. 

Quanto ai documenti sequestratigli,l 1 imputato dapprima asseriva trattarsi 

di materiale raccolto dal Bartito comunista marxista-leninista,al quale a~ 

perteneva,rivestendo anche l'incarico del •servizio d 1 ordine';mentre ignor~ 

va il significato della schoda intestata a Pino Romanin,egli ricollegava il 

foglietto (riconosciuto di suo pugno) con l'appunto su 'l-lichele marito di 

Luciana Viola' ad una inchiesta concernente il noto Francesco Bertoli,im

putato di strage in Nilano,inchiesta dal partito richiesta a 'Controinfor

mazione' (e segnatamente ad Antonio Bellavita) in base alla preoccupante 

circostanza che il Bertoli per espatriare aveva usato un passaporto inte-

stato a Massimo Uagri,esponente di rilievo del partito stesso.Attraverso 

un compagno (di cui non riteneva di poter fare il nome senza l'autorizza

zione del parti t o), reca tosi anche a Berga,no, aveva ottenuto i dattiloscri1 

ti sul Berteli. 

I documenti relativi alle BR,invece,lo Strano asseriva di averli prelevati 

nella sede di 'Servire il Popolo',o di averli ricevuti per posta a casa sua 

in Novara (al pari del dattiloscritto sulle miscele esplosive) .A suo dire, 

poi,l'inchiesta sulla •sapere' era opera di Antonio Bellavita,specificamen

te incaricato di accertare se -come si aveva motivo di sospettare- in un 

comitato 'pro-Portogallo' costituito presso l'a libreria si fosse infilt~ 

to un agente della CIA.L'imputato confermava di essere chiamato dai compa

gni 1Filippo 1 ,nome da lui volontariamente assunto nel maggio 1972, 

Il G.I. faceva rilevare allo Strano l'analogia di contenuto fra alcuni do

cumenti sequestrati nella su~ abitazione ed altri rinvenuti nella base BR 

di Robbiano (in particolare:quelli su 'Michele marito di •• ,•,quelli sul 

Bertoli e quelli sulla 1Sapere•),ma senza che lo stesso modificasse in 

qualche modo le dichiarazioni già rese.Ancora secondo l'imputato,l'annota

zione concernente 'l>lichele Spagnulo 1 riguardava un provocatore che andava 

in giro a dire di essere delle BR:di qui la possibilità che si fosse inca

ricato un compagno di Torino (di cui rifiutava di fare il nome) in grado 

di entrare in contatto con le BR,perché assumesse le debite informazioni. 

Il dattiloscritto intitolato 'Comitato per la libertà di G.B. Lazagna' era 

d' d!.~y 



- 40 -

stato da lui (con altri) ideato e battuto personalmente a macchina,Si tra~ 

tava di un ciclostilato ampiamente diffuso,con un elenco di sottoscrittori 

(fra cui Franca Rame e molti altri,compreso un magistrato),pochi giorni d~ 

po l'arresto del Lazagna, 

Egli chiariva di essersi accorto nel marzo 1974,dopo una breve assenza da 

casa,della sparizione di una cassetta in cui riteneva fosse contenuto an

che il passaporto:pertanto ne aveva denunciato lo smarri~ento a Trieste,in 

occasione di un viaggio fatto in quella città per trovare un lavoro di sal

datore al fratello Luigi.Il passaporto del Fadini,invece,era stato regola~ 

mente rilasciato ad un tizio morto circa 10 anni prima ed egli lo aveva r! 

tirato all'amante della vedova di lui,un candidato all'ammissione al par

tito,non piacendogli una simile abitudine (cioé che costui circolasse con 

un passaporto non proprio). 

A chiusura dell'interrogatorio,lo Strano rettificava parzialmente la ver

sione,rivelando che nel maggio 1974 Carlo Fioroni,presentatoglisi come •pa~ 

lo' nell'ottobre 1973 (allorché egli era uscito dal partito) ed incontrato 

alcune volte,gli aveva portato a casa una valigetta tipo 124 ore',chieden

dogli di tenerla;egli aveva accettato,dietro assicurazione che essa non co~ 

teneva alcunché di pericoloso.~!a il Fioroni non si era fatto più vedere,ed 
,_-

egli aveva preso ad usare la valigetta,dopo averne estratto il contenuto~ 

documenti poi trovati sul suo tavolo dai cc •• 

La Petramer spiegava in termini ben diversi dai precedenti la provenienza 

dell'auto,sostenendo di aver chiesto-durante l'estate precedente-ad un'ami 

ca,a nome Aviva,come avrebbe potuto rimediare al cattivo funzionamento del 

la propria auto D,yane,che era solita portare periodicamente in Germania 

(stato d'immatricolazione) per il controllo di legge.L'amica le aveva con-

sigliate di rivolgersi alle persone che frequentavano un bar vicino a casa 

sua e che aveva sentito spesso parlare di auto rubate;ma lo Strano,messo al 

corrente del progetto,le aveva risposto che quelle cose non si facevano,sia 

perché politicamente non giuste,sia perché capaci di procurare loro déi .fa

stidi.Peraltro,di propria iniziativa e ser,uendo i consigli dell'amica ella 

si era recata in quel bar di Porta Ticinese donde,esposto il proprio pro

blema,era stata inviata presso il bar 'Campari' della Stazione Centrale,I-

j: ~r 
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vi nei primi giorni dell'ottobre 1974 aveva rivolto la proposta ad un gio

vane di no.ne 1Romano',il quale si era impegnato -dietro un anticipo di L. 

50.000 e la consegna della vecchia D.yane- a procurarle un'autonobile ruba 

ta di identico modello e ad applicarvi le targhe ed il numero di telaio 

della vettura da lei regolarmente acquistata.Dopo qualche :giorno aveva ri 

tirato l'auto (nel frattempo si era recata in treno a Francoforte),pagan

do allo sconosciuto in tutto L. 200.000, 

L' i'llputata, poi,ammetteva di far parte del •Soccorso rosso mi li tante 1 e ri 

velava che le risme di carta per ciclostile trovate sull'auto·faceva-no·pa.E_ 

te di un quantitativo destinato alla riproduzione del 'Comitato pro Laza

gna 1 .Ella aveva visto in casa le due armi e le munizioni comuni (non le due 

da guerra),ma non era bene al corrente del modo in cui il marito se l'era 

procurate;non aveva mai visto prima· le cartelline grige sequestrate dai CC,, 

Ella aveva conosciuto Carlo Fioroni,che cambiava spesso connotati (capelli, 

occhiali) e si faceva chiamare 1 Paolo 1 perché amava fare il clandestino,c~ 

me le aveva spiegato il marito;a dire del marito, il Fioroni aveva portato. 

a casa loro una valigetta,senza poi andarla a riprendere,suscitando le la

mentele del primo in quanto "era roba che non era bene tenere in casa" (pur 

senza precisarne la natura) .Non le pareva di riconoscere come di pugno del 

coniuge l'appunto relativo a 'Michele marito _di Luciana Viola', 

Dalla Pertramer il G.I. apprendeva che il contratto di locazione dell'allo~ 

gio di Milano era stato stipulato,a titolo di amicizia, da tal Be.rtoletti 

Giorgio,in quanto lo Strano -sottoposto a procedimento penale per lesioni

non voleVT. rendere nota la sua vera identità (tanto che da tempo si facevr-. 

chiamare da tutti 'Filippo•).Per la stessa ragione il medesimo aveva tarda-

to a denunciare lo smarrimento del ~~ssaporto e poi si era rivolto alla po-

lizia di un'altra città,Trieste,ove si era recato per parlare con qualcuno. 

Ella riferiva di avere fatto qualche lavoretto (traduzioni di articoli sul 

Cile) per la rivista 'Controinformazione' e di operare insieme alla l-'arin 

nella 'Comune' di Dario Fo alla Felazzina 'Liberty'.A suo dire,ìnfìne,il 

dattiloscritto del 'Comitato pro-Lazagna• era stato preparato dal marito 

e battuto a macchina in casa loro. 

A carico del Fioroni erano emessi decreto di perquisizione e ::~e.ndato di 

c..ccoMpa.gnamento -per il delitto di parte.cipazione a bande. c.rmata, r.ta senzro. 
(tJ..:(" 
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esito,anche perché il medesimo risultava essersi allontanato dalla casa 

coniugale sin dal giugno 1974 senza lasciare recapito.Conseguentemente e 

ra spiccato contro il Fioroni mandato di cattura. ·' 

ilel corso di un successivo interrogatorio, lo Strano scioglieva l"- riserva ,i 

sul nome del 'compagno' che si era occupato dell'inchiesta sul B~rtoli,i~ 

dicandolo in Daniele f.!arfori,abitante a Roma ma dimorante a !Ulano,privo 

di uno specifico incarico nell'ambito del partito Comunista lilarxista-len.!_ 

nis ta d 1 Italia. 

Nel frattempo il Comm.to Compartimentale di P.S. di Trieste comunicava che 

effettivamente lo Strano aveva colà denunciato il 20 marzo 1974 lo smarri

mento,avvenuto sul treno R.85l,di una borsa contenente,oltre a documenti 

vari,il proprio passaparto.Il Uucleo Speciale di P.G. dei cc. di Torino 

riferiva,poi,con rapporto 15 aprile 1975 1 in merito a numerosi accertamen

ti ed indagini richiesti dal G,I. in relazione ad alcuni reperti sequestr~ 

ti in casa Strano.Fra l'altro emergeva che lo Spagnulo doveva essere con 

ogni probabilità identificato per Spagnolo l'lichele,n. a S. l·lichele di Ga!!. 

zeria il 14-l-l947,il ~uale alla fine del dicembre 1971 era stato accusato 

da aderenti al P,C. d'I. (m.-1.) di essere un traditore fascista ed una 

spia della polizia,e come tale brutalmente picchiato, 

Le persone elencate nella scheda intestata 'Responsabili amici del Candi 

do - Liguria' ed in quella iniziante con il nome 'Pietro Capezzera' risul 

tavano essere di tendenze 'fasciste' e già state oggetto di molestie ed i!!. 

timidazioni anonime:in particolare il giovane Comboni Giulio era stato vi! 

tima in Milano,nel gennaio 1974,di una brutale af:gressione di stampo sq_ua-

dristico,che gli aveva cagionato gravi lesioni, 

L'elenco dei dirigenti della soc. Alfa Romeo appariva aggiornato (tenuto 

conto dei dati che vi figuravano contenuti) fin verso la metà del 1972, 

Margotta Roberto,autore dell'inchiesta sull 1 on, Almirante,nel corso di una 

deposizione riferiva di essere giornalista dello 'Avvenire' e collaborato

re del •corriere della Sera 1 ,e spiegava di aver consegnato in due copie 1~. 

biografia al 'Corriere',dalla cui sede con ogni probabilità era stata sot

tratta la fotocopia in sequestro. 

La •Aviva' indicata dalla Pertramer era identificata in Dawidouicz Aviva., 

'· .· 
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dol'liciliata in corso 22 ~!arzo n.4 di l·lilano :la donna ra!'l!'lentava di aver co 

nosciuto lo Strano (presentatosi come 'Filippo') e la Pertramer,ed a!'lmett~ 

va di avere alla seconda indicato,prima dell'estate del 1974,un bar in cui 

era facile incontrare individui in grado di procurare auto di 'occasione', 

essendo la cosa di dominio pubblico.Tuttavia le indagini svolte dall'Arma 

presso i due esercizi pubblici indicati dalla Pertramer non permettevano 

di giungere all'identificazione dell'autore materiale del furto dell'aut~ 

mobile Dyane. 

Contro lo Strano era emesso mandato di cattura in data 8 maggio 1975 per 

partecipazione alla banda armata delle BR (III.3.57),ed il provvedimento 

era eseguito in giornata. 

Pino Romanin,menzionato nella scheda sequestrata allo Strano,era identifi 

cato in Romanin Giuseppe,nato a Cles nel 1947 e residente in Padova,il qu~ 

le risultava essere laureato in lingue ed aderente al P.C. d'I. (m.-l.).Il 

medesimo,in Somalia dall'agosto 1974 per l'espletamento del servizio di l~ 

va civile biennale,era esaminato a teste per via diplomatica,ma escludev~ 

di essere mai stato vittima di fatti che potessero ricollegarsi allo 1in-

terrogatorio' di cui alla scheda reperita in casa Strano,e negava di avere 

conosciuto il Fioroni,lo Strano,il Tommei ed il Bellavita (di cui gli era

no esibite le fotografie).Peraltro la Questura di Padova in un ampio rap-

porto segnalava che il Romanin in un primo tempo era apparso orientato 

verso il i•i ,S.I. e risultava titolare, ,:>resso la Camera di Conmercio di Pc.-

dova,della libreria 'Ezzelino',di proprietà del noto Franco Freda, 

Le indagini si indirizzavano anche sulla libreria 1Sapere 1 ,costituente l 1ar 

go!'lento dei documenti di cui al rep. n.62 di Robbiano (nonché dei fogli se

questrati allo Strano)~I cc. accertavano che la società era stata costitui

ta nel 1969,che amministratore ne era tal Gemelli Marcello e che dipendenti 

ne risultavano -nell •anno 1973- t.lele Renato, Iller Oliva e Costa Emilia .Il 

G.I.,pertanto,procedeva all'escussione di costoro. 

La Costa negava di aver redatto il c.d. 'rapporto di Emilia' sulla Sapere 

e sui suoi dipendenti ,a~~ettendo di aver potuto discorrere con taluno del 

·le circostanze a lei note sull'ambiente di lavoro,peraltro senza scopi nar - -
ticolari.Ella precisava che nel tempo in cui lavorava alla Sapere (fino al 

febbraio 1973) aveva ope~~to in un ufficio diretto da Antonio Bellavita e 

d' ~A-r 
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frequentato anche dél To.nr.lei. 

Oliva Iller,presa visione del documento intitolato 'Sapere - colloquio con 

Il1er 1 ,riconosceva la rispondenza al vero dei dati della Sapere in esso ri 

portati e riteneva di averli potuti comunicare a Franco Tommei nel corso di 

un colloquio,di cui non ricordava la finalità. 

Hele Renato, premesso di essere stato dall'autunno 1970 alle dipendenze del_ 

la libreria Sapere con mansioni prima di commesso e poi di direttore,sost~ 

neva che il rep. 62 di Robbiano riferiva,ma con notevoli travisamenti;alcE_ 

ni fatti realmente accaduti.Secondo il suo racconto,nel maggio-giugno '73 

due giovani da lui conosciuti di vista lo avevano avvicinato proponendogli 

un'azione dimostrativa contro un 'Centro' non meglio identificato,ma in via 

di smobili tazione :sapendo che egli aveva conosciute membri ielle BR che fre-

~uentavano la libreria,gli avevano chiesto l'aiuto di altre due persone oer 

il compimento dell'azione (pera.ltro,secondo il tenore del rep. 62,il r.Iele 

aveva detto alla compagna. G.P. di essere lui un appartenente alle BR) .Nel 

timore che i due giovani fossero dei provocatori,mandatigli per creargli 

delle difficoltà nel 'movimento',egli aveva riferito la cosa a Gloria Pe

scarolo,incontrata casualmente,sapendo che costei aveva rapporti con 'Po

tere Opereio 1 ,affinché gli aderenti a questo gruppo inviassero qualcuno, 

la sera in libreria,per accertare chi in realtà fossero quei due.Tuttavia. 

quella sera nessuno si era presentato,neppure·a nome della Pescarolo,nè 

con costei egli si era più trovato a parlare della faccenda. 

l/el marzo 1975 la Questura di ?favara sequestrava documenti,armi ed espl2_ 

sivi a certi Castelluccio Gennaro e Divisionali Erminio e,a seguito delle 

indagini svolte,denunciava i predetti ed altri (fra cui Strano Rolando, 

fratello di Oreste,allora detenuto) per illegale detenzione di armi e mu

nizioni e per associazione a delinquere.Tra i documenti sequestrati si 

rinveniva della corrispondenza,risalente agli anni 1967-72,indirizzata a 

Strano Oreste,all 1 epoca aderente al Partito Comunista d'Italia (marxista

leninista). 

Le ricerche dei denunciati conducevano all •arresto di Strano Rolv.ndo nel 

lo appartamento occupato in Milano dalla Pertramer,già posta in liòertà 

provvisoria dal G.I. sin dal 6 dicembre 1974 (III.8.99) ·Nel conwsto1su a!!. 

torizzazione della maeistratura milanese,i cc. del Nucleo Speciale proc~ 

ì.~r 
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devano a perquisizione domiciliare,sequestrando vari doc~~enti,fra cui: 

l)la tessera del F.A.R.P. rilasciata nell'anno 1974 a Strano Oreste; 

2)una musicassetta contenente la registrazione di un 'interrogatorio' al 

quale era stato sottoposto,con l'accusa di essere un provocatore,tal Ro

berto Ingignoli (la P.G. ritenuva di riconoscere,fra le voci degli inte~ 
• 

roganti,quelle dei coniugi Dario Fo-Franca Rame); 

3)una busta indirizzat<1. al 'Soccorso rosso militante' presso Franca Rame, 

Cas .Post. 1353, l•lilano; 

4)12_ buste dei •Comitati Palestina•,c. Cavalletti 40,Novara (indirizzo 

di Strano Oreste); 

5)var1 ciclostilati sulle carceri,tra cui uno intitolato 'Liberare tutti'; 

6)alcuni documenti indirizzati alla Petramer ed a Rodolfi Filippo (che si 

accerterà essere un nome falso dello Strano). 

Il reperto n.7 consisteva in un'agenda,contenente molti nominativi e nume-

ri telefonici di persone risultate appartenere,per lo più,alla sinistra 

extraparlamentare (tra gli altri Levati Enrico,Di Giovanni,Ligini Narco, 

Stasi Antonio). 

Il reperto n.28 era costituito da una cartellina,contenente: 

a)due fogli di carta carbone,risultati -all'esame della polizia- utili~ 

zati per battere l'originale del dattiloscritto intitolato 'Co~itato per 

la libertà di G.B. Lazagna'; 

b)tre fogli di block-notes a quadretti,sui quali erano manoscritti vari 

appunti relativi a recapiti,con indicazioni circa la sicurezza dei mede

simi,ai quali indirizzare compagni anche ricercati.L 1attenzione del G.!. 

era attratta,fra l'altro,da alcuni accenni -in essi contenuti- a 'Paolo' 

(trattandosi del nome con cui i coniugi Strano conoscevano il Fioroni) e 

dall'annotazione relativa all'abitazione dell'ing. Carlo Saronio (vittima 

di un noto sequestro di persona sfociato in omicidio,di cui era imputato 

anche il Fioroni).Pertanto,con decreto 22.V.l975 era disposta perquisizi~ 

ne degli alloggi menzionati in detti appunti,ma senza esito. 

La P.G. provvèdeva ad assumere l'esame testimoniale dei titolari ed occu

panti i predetti alloggi (tali Pezzuoli Giovanna,Pellegrini Luca ed altri), 

ma costoro non fornivano indicazioni di rilievo,ed anzi taluno di essi ne-

_, 
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gava di conoscere la Pertramer.Soltanto Gavazzeni Franco dichiarava che le 

indicazioni concernenti i luoghi di dimora della sua famiglia (Pavia,Berg~

mo,Stresa,s. Noritz) probabilmente erano stati forniti alla Pertramer dal

la propria cognata Haria Luisa Facchini in Ricordi,allo scopo di eventual

mente assistere figli di detenuti politici e simili. 

Assunta a teste dal G.I.,la Facchini-Ricordi ammetteva di aver conosciuto 

la Pertramer attraverso il 'Soccorso Rosso',del quale si occupava da alcu-

ni mesi,e ricordava di averla più volte invitata a colazione a casa propria 

in t'iilano,sapendola in difficoltà economiche e familiari;negava,però,di av~ 

re alla stessa co~unicato indirizzi ove ospitare compagni latitanti o,comu~ 

que,bisognosi di aiuto,ed ipotizzava che la donna avesse potuto apprenderli 

frequentandola (ricordava,anzi,che la Pertramer era stata invitata una volta 

a S. Mori tz per un fine-settimana). 

Il G.I. procedeva ad esaminare pure gli altri titolari degli alloggi men

zionati negli appunti sequestrati alla Pertramer (ad es.,il giornalista 

Massimo Fabbri),ma senza esiti apprezzabili. 

La Pertramer,fermata dai CC. di ~lilano il 20 maggio 1975 · q_uale indiziata di 

concorso nel sequestro Saronio ed interrogata l'indomani dal P.M. di quell~ 

città,riconosceva come scritti di suo pugno gli appunti suddetti e precisa

va di averli stesi nell'arco di alcuni mesi,comunque entro il maggio '74, 

onde non sapeva spiegare come mai essi non fossero stati sequestrati nel 

corso della perquisizione subita nel novembre 1974.A suo dire,si trattaV2 

di indirizzi di persone disposte ad ospitare compagni che si fo~sero tro~ 

ti in difficoltà nel reperire un alloggio;dei nominativi risultanti dagli 

appunti,ella conosceva soltanto i parenti del Gavazzeni,mentre gli altri 

indirizzi le erano stati forniti da 'compagni' incontrati occasionalmente, 

che non sapeva indicare.Affermando di non aver mai utilizzato concretamente 

quelle indicazioni,la Pertramer ammetteva di aver avuto anche intenzione,in 

relazione ad eventi particolari,di offrire ospitalità a ricercati politici 

italiani o stranieri,e precisava che gli estremi dell'abitazione del Saro

nio le erano stati dati dal Fioroni,il·.quale .si faceva chiamare 'Paolo' .E, 

a proposito di nomi di 1 copertura',la stessa dichiarava che il marito usa-

va abitualmente lo pseudonimo di 'Rodolfi Filippo',mutuato da un suo cono
t! tf',...·r 
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scente. 

Il fermo della Pertramer non era convalidato e· la donna era tosto liberata 

dal P.M. di Milano,che comunque trasmetteva all 1A,G. torinese gli atti re

lativi alla seconda perquisizione a carico dell'imputata,Fra di essi anche 

il rep. n.3l,consistente in un opuscolo ciclostilato dal titolo 'Soccorso 

Rosso Lotte',redatto a cura degli 'Organismi autonomi dei compagni avvoc~ 

ti' (contenente "Norme di comportamento in caso di arresto,perquisizioni, 

interrogatorio da parte dell'Autorità Giudiziaria"),ed il rep •. n.L)O,com

prendente ben 40 fotografie in cui i fratelli Strano apparivano in compa

gnia·di guerriglieri palestinesi ( 1feddayn 1 ),ed anche nell'atto di imbrac 

ciare il noto fucile sovietico -in dotazione ai medesimi- 1kalaschnikov•. 

Esaudendo la richiesta del collega torinese,il G.I. di Milano incaricato 

dell'indagine sul caso Bertoli comunicava che il 'Michele marito di Luci2:, 

na Viola 1si identificava nel greco Kitharaxzis Giorgio,il quale era stato 

avvicinato,perché fornisse indicazioni sull'utilizzo del passaporto inte

stato a Massimo Magri,da certo Harfori ])aniele e da due sconosciuti (uno 

dei quali a nome •Andrea•),Lo stesso trasmetteva a Torino parte delle ca~ 

te sequestrate nel corso di una perquisizione domiciliare ordinata a carico 

del b!arfori.Nella missiva,a cui era allegata copia della deposizione del 

Kitharaxzis (mai risultato in rapporti con lo Strano),si comunicava che 

il 'Filippo' menzionato nel dattiloscritto concernente l'espatrio del Be~ 

toli e rinvenuto a Robbiano (rep, 78) poteva identificarsi in Aldo Bonomi. 

In un successivo interrogatorio Strano Oreste dapprima riconosceva come di 

suo pugno la parola 'Fascisti' manoscritta sulla scheda intestata a Pietro 

Capezzera,poi avanzava riserve e perplessità;confermava che il materiale 

sequestratogli gli era stato· in parte portato dal Fioroni in una valiget

ta ed ammetteva di aver vissuto sotto il falso nome di Rodolfi Filippo. 

Quanto all'esito della seconda perquisizione,l'imputato affermava di non~ 

vere mai visto i foglietti contenenti gli indirizzi di compagni ospitali,e 

spiegava il contenuto delle fotografie,asseritamente scattate nel 1969 in 

un campo di profughi palestinesi in Giordania,con un viaggio compiuto colà 

per consegnare medicinali raccolti dal 'Comitato Falestina 1 , di cui egli i"a-

ceva parte;era stato,a suo dire,il palestinese armato a volersi far ripre~ 

d'~r 
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dere in quella posa insieme a lui. 

Lo Strano lamentava la falsità delle notizie contenute in un ~.pporto su 10-

reste s.• sequestrato in casa di Daniele Marfori,che lo indicava -a suo dire, 

per giustificarne la radiazione dal Partito- come un trafficante di droga,r~ 

sponsabile di aggressioni a militari,partecipe ad esercitazioni armate in mon 

tagna e sospettato di legami con elementi fascisti. 

In sede di confronto con il Tommei in merito alla paternità dell'autografo i! 

titolato 1J;!ichele marito di Luciana Viola',lo Strano modificava le sue prece-

denti dichiarazioni,negando che quel biglietto fosse stato da lu·i scritto e 

sostenendo di essersi confuso in quanto,essendosi occupato dell'inchiesta 

sul Bertoli 1 aveva avuto occasione di redigere un analogo appunto.In effetti 

si accertava,mediante perizia,che il manoscritto intitolato 'Michele marito 

etc.• era di pugno del Tommei, 

Peraltro,nell'ambito di un confronto con il Narfori,lo Strano ribadiva che 

il P.C,I, (m,-1,) lo aveva incaricato dell'inchiesta sul passaporto del Na

gri,risultato utilizzato dal Bertoli,e precisava di aver a sua volta affida 

to al Marfori il compito di indagare e poi di riferire a 'Controinformazio

ne' .Il Narfori,invece,dichiarava di aver compiuto accertamenti in materia, 

avvicinando anche il greco '!·Ii chele 1 , ma non ricordava di aver avuto contat

ti in proposito con lo Strano ed escludeva di essersi recato nella sede di 

'Controinformazione' e di aver avuto rapporti con Antonio Bellavita.Lo Stra 

no, pur ribadendo che il l·larfori sol tanto a lui aveva riferì t o l'esi t o der.; li 

accertamenti svolti,afi'acciava la possibilità di aver inviato a •controin

formazione' persona diversa dal lolarfori,dopo aver ricevuto la relazione di 

costui, 

Lo Strano era scarcerato per decorrenza dei termini di custodia preventiva 

in data 10 giugno 1975 (III.8.89),ma in seguito violava gli obblighi imposti 

gli e si rendeva irreperibile,al pari della moglie~~ carico di entrarnbi,per-

tanto,era emesso mandato di cattura il 19 gillu~O 1975• 

Lo Strano sarà poi catturato in Hilano il 27 giugno 1977 (XVIII.),281) e,i_g 

terrogato dal G.I.,nulla di rilevante aggiungerà alle precedenti dichiarazio 

nio 

liel maggio 1975 Fioroni Ca.rlo era arrest?.to, in Svizzera, insie!'le ~. tali Prc.cn-

1. dJ.-r 
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polini Franco e Ce.zzaniea. I.iaria. Cristina, perché in possesso della somma di 

L. 67 milioni,estorti attraverso il sequestro dell'ing. Saronio.Nel corso 

degli interrogatori assunti dall'Autorità Elvetica (i cui verbali erano i~ 

viati in copia all 1A.G. torinese),la Gazzaniga fra l'altro rivelava di ess~ 

re in allora intenta,insieme al Prampolini e sotto la direzione del Fioroni, 

a creare una rete di •soccorso Rosso' (un'organizzazione che si occupasse di 

'comnegni' in difficoltà) ed a reperire a tal fine dei fondi,La donna,che am

metteva di essere in rapporti di amicizia con tal Vice Ersilio,direttore 

della 'Sapere' s,p,a.,rivelava che il Fioroni si faceva chiamare con vari 

. _nomi ,come . 'Dario 1 o 1 Daniele 1 , e cambiava sovente dimora-,-- -- · 

L'estradizione del Fioroni,richiesta dal ~1inistero di Grazia e Giustizia an 

che con riferimento ai fatti del presente procedimento, era accordata sol t~-~ 

to per il processo (pendente a l•lilano) relativo al sequestro Saronio,ma lo 

imputato accettava di essere interrogato anche dal G,I, torinese, 

Il Fioroni,premesso di aver conosciuto superficialmente i coniugi Strano

Pertramer,per averli incontrati nel 'giro' della 'Palazzina Liberty 1 ,escl~ 

deva recisamente di aver mai lasciato a casa loro materiale di qualunque g~ 

nere e sosteneva di non aver visto prima i documenti che lo Strano gli attri 

buiva.Egli negava di essersi presentato allo 'Strano' con un nome diverso 

dal proprio,dichiarava di non conoscere personalmente il Bellavita ed il 

Tommei,escludeva di aver dato alla Pertramer_indicazioni circa alloggi •o

spitali' e contestava la propria appartenza alle BR,rivendicando 1 1 inseri-

mento in un diverso gruppo,ancora in fase di organizzazione al momento del 

suo arresto in Svizzera, 

Nei confronti di Costa Emilia era spedito un mandato di comparizione per 

falsa testimonianza,nella convinzione che la stessa avesse taciuto al G,I. 

quanto sapeva circa le indagini svolte e le informazioni date al Tommei in 

merito alla libreria 1Sapere 1 ,Inizialmente irreperibile,la Costa era inter

rogata il 1 settembre 1976 e contestava 1 1addebito:ella non aveva materia~ 

mente redatto i doc~menti su cui era scritto il suo nome,ma aveva parlato 

degli argomenti in essi trattati con parecchie persone (forse anche il To~ 

mei),le quali ben potevano aver preso degli appunti,poi utilizzati per la 

stesura dei dattiloscritti. 

·-· -----------------------------
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Il G.I. interrogava pure Gloria Pescarolo,dopo averle inviato comunicazio~e 

eiudiziaria quale indiziata di partecipazione alle BR.La donna,presa visio

ne dei documenti -sequestrati nella base di Robbiano ed in casa dello Str~ 

no- relativi al colloquio avuto da Renato Mele con la compagna G.P.,rìferi 

va che essi riproducevano sostanzialmente quanto dettole da un tizio inco~ 

trato,dopo la di lei scarcerazione nel giugno 1973,sulla porta della lib~ 

ria •Sapere 1 ,ove si era recata per caso.A suo dire,il tizio (da lei non co 

nosciuto) si era dichiarato appartenente alle BR e le aveva chiesto di pr~ 

curargli due compagni per una •azione' da compiere quella sera;preoccupata 

da un simile discorso,ella aveva riferito il fatto (temendo una provocazi~ 

ne) a parecchi amici,fra cui il Tommei ed Antonio Bellavita,pur senza fare 

il nome (a lei ignoto) di Renato Mele. 

4.- Tommei Francesco, 

Anche a carico del Tomnei,redattore della rivista 'Controinformazione',il 

7 maggio 1974 la Procura della Repubblica di Genova aveva ordinato perqui 

sizione domiciliare,con contestuale invio di comunicazione giudiziaria per 

il delitto di cui all'art. 270 c.P •• 

L'operazione portava al sequestro -fra l'altro- dei seguenti documenti: 

a)un 1agenda del 1974 1 sulla cui rubrica telefonica risultavano segnati an

che il nominativo di 'Aurora' con accanto il. numero telefonico,quelli di 

Gavazzeni e Ricordi,nonché i numeri telefonici delle abit~.zioni di Strese., 

Forte (dei l·larmi) e St. Noritz della stessa famiglia. 

b)un quaderno di appunti,da riferire alla preparazione della rivista 'Con-

troinformazione'.Esso si apriva con un elenco di dossiers,tra cui alcuni 

intitolati rispettivamente a Felltrinelli,Pisetta-Trento,XXII Ottobre,Be~ 

toli,Lotta Armata,Labate;proseguiva con una serie di appunti relativi a 

conteggi, riunioni di redazione o di carattere poli ti co in genere .A 9ag, 25, 

sotto la data 17 novembre 1973,si trovava seri tto: "lavoro operaio" in giro 

per P,O. la voce della spaccatura (prima di venerdì •••• la frattura é a·rve

nuta sul fatto Fiat,quindi la frattura é tutta politica,la rivista non può 

essere imputabile al l •autonomia organizza tv.) 11 • 

Le annotazioni seC~bravano fatte sino all'aprile del '74 (a pag, 56 figure.-

va una sorta è.i bile..ncìo,ìn cui tra l'altro era indice..te.,a.ccr,nto al nome 

/1!--y 
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~urora,la cifra 100.000) ed attestavano contatti con gruppi politici itali~ 

ni e stranieri,svolti verosimilmente anche in altre città (ad es. Roma),ov

vero di raccolta di dati ed argomenti per la compilazione della rivista. 

A pag. 29 figurava. l'annotazione 'Sara Allegri,via r·lascheroni 20,collettì

vo politico Lodigiano',ed a pag. 30,sotto la data 24.11.73 e la voce 'Col

lettivo del Lodigiano',un programma di lavoro da svolgere in due direzioni 

essenziali: i 'fascisti 1 e la 'strutture di potere e di t erri torio (DC) 1 .A 

pag. 33 risaltavano appunti di pugno di Antonio Bellavita • 

. r. pag. 43 comparivano nominativi ed indirizzi tedeschi,riscontrabili· anche 

in un reperto poi trovato a Robbiano (58/C-D). 

Ma nell'ottobre 1974 7visto l'esito della perquisizione eseguita nella b~-se 

BR di Robbiano,il G.I. di Torino disponeva una nuova perquisizione a carico 

del Tom~ei,emettendo contestualmente mandato di accompagnamento per il de-

litta di cui all'art. 270 C.P •• I provvedimenti restavano senza esito,attcso 

che il Tornmei risultava irreperibile dall'estate 1974.Soltanto il 3 dicembre 

1974 il mandato di acconpagnamento aveva esecuzione,e.d il Tomrnei accettava 

di rendere 1 1 interrogatorio .Alla luce delle risposte forni te dall'imputato, 

l'indomani il G.I. emetteva contro lo stesso mandato di catture per il de-

litta di cui all'art. 306 cpv. C.P. (III.5.23). 

Attraverso una serie di ampi interrogatori,il Tomnei precisava,anzitutto,di 

avere lavorato come dipendente della casa editrice •Sapere' ,insieme ad 1\nt2_ 

nio Bella vita, dall'ottobre 19 71 a. l settembre 1972 ;successivanente, con un 

gruppo di persone inpegnate politicamente all'estrema sinistra (Bellavita 

àntonio,Toni llegri,Pio Baldelli,G.B. Lazagna,Eduardo Di Giovanni,Harco Li

gini) ,aveva collaborato alla ·preparazione del N •0 O di 'Controinformazione •, 

uscito nell'autunno 1973-Dopo il N. 0 O si era prodotta una frattura fra i v~ 

ri cor.lponenti della redazione,alcuni dei quali (Bellavita,negri,To!'lmei stes

so) sostenevano che la rivista doveva occuparsi soprattutto dei fenomeni di 

"spontaneità" all'interno delle fabbriche e delle altre realtà sociali,,en

tre i restanti ritenevano che la rivista dovesse interessarsi anche e so-

prattutto della cronaca dell'attività dei gru?pi extraparlamentari,Era pr~ 

valsa la linea dì Bellavi ta,Negri e Tommei,specie perché il primo 2.veva u-

na funzione preminente,essendo più esperto di giornalismo ed in rre-do di la 

{ {J,..lr 
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vorare a tempo pieno per la rivista.Alla preparazione del !1. 0 l/2 avevano 

collaborato anche i fratelli del Bella vita (Narco e Luigi) ,nonché Pino t ti 

Giorgio.Dopo l'uscita di questo numero,egli -a suo dire- non si ere più o~ 

cupato della rivista,sia perché questa non era in grado di uscire con con

tinuità,sia perché la collaborazione ad essa gli fruttava un guadagno mini

mo ed insufficiente alle sue esigenze. 

Il Tommei,poi,premesso che il materiale delle BR pubblicato dalla rivista 

e sequestrato nella sede della stessa vi era giunto per posta,dichiarava 

di non aver mai visto il reperto n.67 di Robbiano (documento con cui le 

BR ponevano le condizioni per un finanziamento alla rivista);anmetteva di 

avere dattiloscritto -sotto dettatura di Antonio Bellavita,che aveva appr~ 

so i dati relativi da una 'compagna•- il documento (rep. 62 di Robbiano) 

relativo alla 'conversazione di Renato Nel e alla compagna G.P. 1 , e di aver 

steso di proprio pugno la relazione sulla •Sapere' datata 26 giugno 1973 

~ure inclusa nel rep. 62 di Robbiano) in base a notizie apprese parlando 

con l'amico Iller,impiegato della •Sapere',al quale si era rivolto per a

vere ulteriori informazioni che completassero il rapporto sulla •Sapere' 

poi sequestrato in casa Strano.Egli,anzi,riconosceva come proprie le ann~ 

tazioni a matita 'rapporto di Emilia,25 giugno 1973',figuranti sui dattil~ 

scritti relativi alla 'Sapere' rinvenuti nell'abitazione dello Strano. 

Il Tommei,peraltro,dichiarava di non saper spiegare la presenza,in casa 

Strano,della prima battuta del documento da lui personalmente dattiloscri! 

to,nè il rinvenimento,in Robbiano,del rep. 62.Egli conosceva sia lo Strano 

sia il Fioroni,ma senza aver avuto con essi particolari rapporti,tanto da 

ignorare che i medesimi si faèessero chiama· e,rispettivamente,'Filippo' e 

'Paolo';aveva conosciuto Bassi e Bertolazzi (inquisiti come appartenenti al 

le BR) nel '70 in occasione di uno spettacolo di Dario Fo a Casalpusterlen-

go, incontrando li ancora nel 1 72 ad un comizio tenuto dal Lazagna per la li

berazione di Giacomo Cattaneo.Conosceva anche il figlio di costui,Francesco, 

il quale frequentava la sede di 'Controinformazione' per prelevarvi i numeri 

della rivista da vendere nel Lodigiano. 

Avute in visione le cartelline di color grigio sequestrate in casa dello 

Str2.no, il Tommei riconosceva come di suo pugno le seri t te figuranti su di 

; d>,.....r 
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ognuna a matita,ad eccezione della parola 'Cefis' apparente sulla prima,pur 

essendo stato da lui steso il manoscritto sul Cefis contenuto nella cartel

lina stessa.Quest'ultimo conteneva dati raccolti dal Tommei medesimo legr.eE. 

do il settimanale 1 Panorama 1 .1 1 imputato riconosceva pure di suo pugno la 

seri tta (poi cancellata) 'Operazione Fata J.!organa 1 ,apparente sulla prima dì 

dette cartelline,ma -stranamente- dichiarava di non ricordare quale ne fos

se il significato.Le cartelline relative al Palazzo di Giustizia,al Consola 

to Greco ed all'Addetto commerciale greco erano .state da lui predisposte in 

vista dell'interrogatorio di Costa Plevris !esponente: del controspionaggio 

della Grecia del 1 colonnelli'),preannunciato dai giornali,al.ii~e di acco

gliere il personaggio con un lancio di uova al Palazzo di Giustizia e pote~ 

ne poi seguire gli eventuali spostamenti (il tutto in vista di un articom 

su di lui). 

Il Tommei si attribuiva,ancora,la paternità della scheda concernente Pino 

Romanin:non ricordava quando l'aveva compilata,nè chi gli aveva fornito i 

dati (ma probabilmente si trattava di Antonio Bellavita).La frase -in essa 

contenuta- 'provocazione su E.' alludeva al fatto che si faceva risalire al 

Romanin la responsabilità di aver messo in giro la voce eh~ Emilio Vesce e

ra impiegato nella libreria di Freda;egli dichiarava di ienorare il signifi 

cato delle espressioni 'logistico 1 ,~uogo dell'interrogatorio' ed 'operativo 

3',pur prendendo atto trattarsi di terminologia propria delle BR. 

Di pugno dell'imputato erano,altresi,gli elenchi di 'fascisti' ("amici del 

Candido - Liguria","?ietro Capezzera" etc.) trovati in casa Strano,fornati 

nell'ambito di normale lavoro di controinformazione,nonché il manoscritto 

su 1Hichele,marito di Luciana Viola' ,che raccoglieva notizie annotate in 

base a dati verosimilmente es.postigli da Antonio Bella vita .Presa visione 

del rop. 78 di Roòbiano e constatate le corrispondenze fra di esso ed il 

manoscritto da lui redatto sul ·~Ii chele 1 , rinvenuto in casa Strano, il Tom-

~ei dichiarava che dell'inchiesta sul Berteli egli aveva letto qualcosa 

nella sede di 'Controinformazione' ,ma che personalmente non aveva contri-

bui t o all'inchiesta ed ignorava chi potesse essere il 'Pilip')o' ,,enzionato 

come autore di un interrogatorio del Michele. 

L~. fotocopia di un cilostilato delle BR relativo al1 12.ssa1to all'U.C.I.D., 

... ________________ __ 
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senuestrata in casa Strano,era stata fatta materialmente dal Tomnei stesso, 

che si riconosceva autore anche delle annotazioni manoscritte. 

L'imputato riferiva di aver visto nella sede di 'Controinformazione' sia il 

dattiloscritto -sequestrato presso lo Strano- contenente un elenco di fasci 

sti ed altri dati,sia l'elenco dei dirigenti della Alfa Romeo (pur esso ri~ 

venuto in casa Strano),in testa al quale,anzi,aveva personalmente apposto 

la seri tta 1 dirigenti Alfa' • 

A conclusione dell'interrogatorio,il Tommei dichiarava di non essere in g~ 

do di fornire spiegazioni sulla via attraverso cui i suoi documenti erano 

-~pervenuti nella base BR di Robbiano ed in casa del~lo Strano;di-non-appart~ 

nere alle BR e di non condividerne l'impostazione teorica e l'azione,pur 

considerandone gli aderenti uonini di sinistra con i quali eventualmente 

svolgere un dibattito in quest'ambito, 

Circa i rapporti tra 'Controinformazione' e BR,egli ammetteva che all'inte~ 

no della rivista vi erano dei simpatizzanti,ma non intendeva precisarne la 

identità.Gli articoli di 'Controinformazione' concernenti le BR erano stati 

seri t ti da A. Bella vi t a, praticamente l'unico ad occuparsi -nella redazione-, 

dei problemi inerenti le BR.In particolare l'imputato riteneva scritto dal 

Bellavita l'articolo 'La risposta militare 1 ,dedicato al sequestro Amerio e 

pubblicato sul N. 0 1/2 della rivista.Infatti il Tommei riconosceva come di 

pugno del .Bellavita talune annotazioni compar~nti su un dattiloscritto di 

titolo e contenuto corrispondenti all'articolo,sequestrato nel maggio '74 

nella sede di •Controinformazione' (copia del quale era stata rinvenuta nel 

la base BR di Piacenza).Pure l'articolo intitolato 1 FIAT 1973:storia di une. 

lotta operaia 1 , comparso sul H, 0 O di 1.Controinform~.zione •, era stato seri t-

t o da A. Bellavita,che aveva'detto di essersi recato a Torino e di avervi 

fatto una inchiesta 'operaia• parlando con varie persone~~ suo dire,nella 

redazione milanese della rivista il Bellavita aveva portato un documento,con 

tenuto in una busta insieme a volantini di BR,'Lotta Continua• e 'Potere Op~ 

raio',nonché una pianta della Fiat Mirafiori,dicendo che si trattava di un 

lavoro fatto insieme a (ovvero,ricevuto da) 'compc.gni' di Torino.Quanto alle 

annotazioni •nanoscri t te sul re p. 129 di Robbiano (ciclostilato contenente il 

testo dell'articolo sulla 1Fiat 1973'),egli riconosceva come del Bellavita 

la cifra '1972',ma non la nano autrice dei restanti autografi, 
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Il Tomnei dichiarave. che erano stati curati da Luigi Bellavita gli articoli 

sul Cile per la rivista,rnentre l'art. a pag. 20 del lf. 0 1/2 di 'Controin:fo_r 

oazione•,concernente le lotte operaie a Torino,era riferibile al Bellavita, 

secondo le stesse modalità già illustrate per l'analogo articolo del N.• o. 
Il Tornoei riconosceva come scritti di suo pugno var! documenti rinvenuti 

nella base BR di Robbiano,come il rep. 58/d {lettera tradotta dal tedesco) 

ed il rep. 169 {schede varie,a suo dire in dotazione a 'Controinformazio

ne 1 ) .Esaminati i reperti 58/h-n-o, lo stesso dichiarava che :il __ relativo ar

ticolo era stato da lui visto nella redazione di 'Controinformazione' e che 

autore ne doveva essere A. Bellav}ta {trattasi,come si é visto,di un opu

scolo ciclostilato delle BR dal titolo 'Guerra ai Fascisti',rinvenuto in 

Robbiano -rep. 145- nonché in Pianello V.T.). 

L'imputato,poi,chiariva che la pubblicazione del 'Comitato d'in:for~azione' 

facente capo a sè ed al Vesce {ciclostilati della quale erano stati tro~ 

ti in varie basi delle BR) rappresentava- una loro iniziativa giornalisti 

oa rivolta a diffondere documenti politici presso consigli di fabbrica ed 

altri organismi di base. 

In merito ai documenti sequestrati nella propria abitazione il 7.5.1974, 

il Tommei precisava,fra l'altro,che: 

-il ragazzo di Gloria Pescarolo si chiamava 'Gianni'; 

-di alcuni compagni, i cui nomi figuravano annotati in un taccuin~ egli non 

era in grado di fornire i cognòmi od al tre notizie (cosi ,ad es., sul. conto 

di certi 'Aldo' è 'Bruna'); 

-conosceva Lanfranco Binni, i:tcontrato nell'ambiente di 1 l?.voro 1 di IJe.rio 

Fo,ma non Sara Allegri,di cui non si spiegava di aver segnato l'ifidiriz-

zo; 

-il gruppo del Collettivo Lodigiano,dei cui componenti menzionava il solo 

1Cecco 1 Cattaneo,aveva frequenti contatti con la redazione di 'Controi~ 

formazione' ,ad es. per la. scheda tura di 1 fascisti r nel Lodigie.no; 

-vi era stata effettivamente una frattura o spacce.tura nel corpo reè.<~zio-

nale di 'Controinfor;nazione' a segui t o della pubblicazione, sul ;·r. 0 O del 

la rivista,dell'articolo sulle lotte della Fiat; 

-l'unica 3runhilè.e da lui conosciuta era la moglie di Strano ,<Ja non ricor-

t/. /Jr.y 
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dava. che costui,a lui noto cocoe Oreste,si facesse chiame.re 'Filipuo' (no:ne 

che figurava,accanto a quello di Brunhilde,a f.38 del taccuino). 

zmergevano,nell'ambito dei vari interrogatori 1 delle evidenti contraddizioni: 

così il Tommei,dopo aver precisato che il nome 1Aurora 1 (annotato a f.40 del 

taccuino) co=ispondeva ad una compagna di Milano di circa 23 anni,sosteneve. 

successivamente di non conoscere alcuna Aurora;lo stesso,dopo aver dìchìar~ 

to d'ignorare chi fosse un certo 'Gallo 1 ,il cui nominativo figurava su alc~ 

ne carte sequestrate nella sede milanese della rìvista,precìsava che lo 'B.r. 

·f.ie.·nno·• menzionato a f .41 del taccuino era un compagno dì Torino che sì occu 

pava dì 'Controinformazione 1 ;e ancora,ammetteva di conoscere Aldo e Brun2., 

due compagni a bi tanti a l·Iilano che ogni tanto sì recavano nelle. redazione 

della rivista a correggere bozze (laddove sugli stessi nomi nulla in prec~ 

denza aveva voluto dire). 

~ perquisizione eseguita il 3 dicembre 1974 nella sede dì 'Controinforma

zione sembrava confermare l 'allegazione del Tom1"ei relativa al suo allonta

namento dopo l'uscita del N. 0 1/2 della rivista,avendo consentito dì rinve

nire un documento (rep. n.39) contenente l'annotazione •materiale lasciato 

da Franco'.Soltanto in apparenza contrastante con tale assunto era la boll3. 

di consegna datata 7.6.74 (rep. 39/e),sottoscritta dal Tommei,in quanto c~ 

stui spiegava che,!lur avendo lasciato 'Controinformazione 1 ,ogni tanto pas--

sava ancora in redazione. 

!Tel corso dell'interrogatorio del 2 .6.75,il G.I. contestava al Tommei il 

rinvenimento in Robbiano di un nastro magnetico (rep. 204) relativo ad unP. ·.! 

intervista da lui fatta il 4.3.72 a tali Lanza e Bertolo.L 1imputato ricono 

sceva di aver fatto quell'intervista nell'ambito di una inchiesta condottR 

con il Bell~.vita A. sul processo Valpreda,ma asseriva che il ne.ctro era ri

masto nell'ufficio del Bellavita presso la 'Sapere•,senza che egli ne ~ves

se mai conseguito una autonoma disponibilità. 

In chiusura dell'istruttoria era contestato al Tommei,scarcerato il 4.6.75 

per decorrenza dei termini di custodia preventiva (III.8.30),il reato di i

stigazione di cui al capo L) mediante mandato dì comparizione.In proposito 

l'imputato respingeva l'addebito,richiamandosi alle dichiarazioni rese nei 

Precedenti interrogatori ed insistendo sulla pro!Jria estre.neità alle BR. 
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In data 18.7.1977 sarà nuovamente emesso a carico del Tommei mandato di 

cattura,stante il pericolo di fuga dell'imputato. 

5·- Gallo Ermanno.Boveri.D1Agostini. 

In data 6 maggio 1974 la Procura della Repubblica di Genova disponeva pe~ 

quisizione domiciliare a carico di Gallo Ermanno,redattore torinese di 

•controin~ormazione•,e contestualmente gli inviava comunicazione giudizi~ 

ria per ·il reato di partecipazione all'associazione sovversiva d§.lle~.BR. 
. - . ~-~-~ ·-

·L·'·operazione era eseguita 1 1 indomani sia nell'ahi tazione del Gallo (via 

Buenos Ayres n.73,Torino),sia nella redazione torinese del periodico (via. 

Bel~iore n.65,Torino). 

Fra i documenti rinvenuti nell 1occasione,si segnalavano alcuni reperti: 

g: lO fogli manoscritti contenenti notizie varie sull'attivi tè. delle BR; 

NN.5-6: due tubi di gomma con anima metallica ed una busta con ll biglie 

di vetro ed una di piombo; 

~: tre schede con annotati nominativi e numeri di targa di dirigenti 

della Fiat e della Hichelin; 

1:!.!§.: un elenco nominativo,fotocopiato,di impiegati e capisquadra della Mi

chelin Stura datato 5.10.73 (le sottolineature di alcuni nominativi sareb-
st<Ji. 

bero'Yrìferi te 2.d avversari poli t ici); 

1I .9: un quaderno a quadretti,con la scritta 1Nichelin 1 in copertina,all 'i.!! 

terno del quale era anche un foglietto a righe.Il quaderno presentava sol-

tanto 3 fogli scritti,riguardanti dirigenti ed impiegati della Eichelin,per 

alcuni dei quali erano indicati anche l'indirizzo,il tipo d'auto e la tarea. 

Si segnalava soprattutto il riquadro relativo a Rosso Walter,del quale era

no menzionati l'indirizzo (via Groscavallo n.8) e le auto possedute (una 

'Fulvia' tg. TO 827895 ed una 126),ed accanto alla seconda era tracciata 

una croce con pennarello rosso:invero la Fiat 126 del Rosso era stata data 

alle fiamme -da ignoti- la sera del 19 luglio 1973,e l'azione rivendicata 

dalle BR con apposito volantino in pari data.Sul foglio a righe erano ann~ 

tati nominativi,indirizzi e numeri di targa relativi ad impiegati ed operai 

della Fiat e della 1iichelin. 

Con perizi~- grafica si accert~wa che le seri t te apposte sul fo.clio e sul 

., 

,1 
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quaderno in questione erano di pugno di Renato Curcio, 

11,10: due fogli intestati •sociologi e Fiat•,contenenti un elenco di dipen--
denti e dirigenti della Fiat; 

~: una copertina rossa con la scritta •sequestri Fiat Lingotto Sez.I', 

fra l'altro contenente le fotocopie del fascicolo processuale N. 2173/69 

R.G. G.I. di Torino, relativo ad un procedimento penale per sequestro di di_ 

pendenti alla Fiat Lingotto (si accerterà che le copie erano state richie

ste alla cancelleria penale del Tribunale dall'avv. Spae,noli il 16.3.74,al 

la vigilia del dibattimento); 

-N,-13: appunti dattiloscritti riguardanti il sequestro Soslfi ·e- contenenti, in 

particolare,l'analisi e la confutazione di talune critiche all'operazione, 

provenienti dalla sinistra; 

N.l3: documenti con notizie relative alla fabbrica 'Tavella' di Beinasco, 

sulla quale un articolo era stato anche pubblicato sul N, 0 5/6 di 'Contro

informazione' (p.29 ss,); 

N.l4: un contenitore recante sul dorso le scritte:"l)dati generali sul set 

t ore auto ;2 )Fiat :l-dati generali J2-comando; 3)Lotte" .All'interno, tra l 'al

tro,planimetrie della Fiat Rivalta.Altré planimetrie di stabilimenti indu

striali (ancora Fiat Rivalta e Michelin Stura) costituivano i reperti nn, 

2 e 3; 

H .15: un foglio dattiloscritto contenente le e,enerali tà di :-luraca Peppino 

e Raffaele Paolo (imputati e rinviati a giudizio per partecipazione alla 

banda armata delle BR); 

~: due fogli ciclostilati (frammento di un documento più ampio) relativi 

alla SIHGER di Leinì;in essi si parlava di Belsito Agostino e Boffa Enrico 

(noti per essere stati oggetto di rappresaglie da parte delle BR) come o~ 

ganizzatori di fascisti in fabbrica.Il ciclostilato appariva senz'altro at 

tribuibile alle BR per il contenuto ed il tono. 

N .17: cartellina verde contenente var1 documenti sulla l>!ichelin.Di parti c~ 

lare importanza il ciclostilato di 6 fogli intitolato 'Relazione sulla Hi

chelin' e 'Diario di lotta• (rro foglio),perché -come accertato peritalme~ 

te- battuto con macchina da scrivere in uso alle BR;esso risultava ripro-

dotto sul 11, 0 :(4 di 'Gontroinformazione' del luglio 1974, 

•~' ·--------------------------------~ ir 
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sol tanto in data 8 aprile 1975 il G .I. torinese emetteva m2.ndato di accorn:Ja, 

gnamento nei confronti del Gallo per il deli~to di partecipazione a banda 

armata, ordinando contemporanear:~ente perquisizione ael domicilio del medesi-

.::10. 

r cc. eseguivano l'atto,procedendo al sequestro di una consistente massa 

di documenti,fra cui si segnalavano i seguenti reperti: 

~: libro intitolato 'L'IRA parla',all'interno del quale si rinveniva un 

volantino delle BR datato l5olo73,relativo all'assalto contro l'UCID; 

g: busta indirizzata alla redazione di 1Controinformazione1-di Eilano, coEc 

tenente la fotocopia di un comunicato dei 'Huclei l·filite.nti Proletari Anti

fascisti',nel quale si riven~~o azioni teppistiche in danno di sedi ed 

automobili di avversari politici; 

N.4: tre fogli dattiloscritti,di cui il primo,a mò di copertina,portava il 

ti t o lo 1 Trasmissioni' ;il secondo trattava dell'intercettazione ordinaria del 

le comunicazioni della P.S. e dei CC .,nonché dello inserimento sul circui-

t o delle trasmissioni in codice per mezzo di telescriventi, ed ancora della 

costruzione di una radiolina portatile di dimensioni minime,capace di rice 

vere onde corte e cortissime a distanza :ravvicinata,"per l'ascolto a corto 

raggio,da parte di unità mobili coordinate,degli spostamenti sul terreno~ 

perativo di p-;:; e cc."; 

N.7: due esemplari del noto ciclostilato edito dal 'Comitato Informe.zione' 

c/o Emilio Vesce e Tommei,via Biffi 4,Milano,contenente varie 1tesi 1 ,fra 

l'altro sulla lotta arme.tn; 

n.B-9: lettera indirizzata a 1Controinf'or!lle.zione 1 ,Nilano,con cui tal Noseda 

Rolando chiedeva di colle.borare alla rivista e busta indirizzata al Noseda, 

evidente~ente per comunica~e la risposta; 

~: var~ appunti e documenti relativi alla dist~ibuzione di 'Controinfo~ 

nazione' in alcune librerie di Torino; 

N.l4: copia del giornale intitolato "Col sangue agli occhi",edito nel dicem

b~e '74 dal 'Collettivo Carceri di Firenze' ,da cui ttuspar.iva .l.'esaltazio:te 

della rivoluzione proletaria arnata,delle azioni delle ER,dei ~~p e della 

banda Baader-l·leinhof'; 

N .15: cartella contenente la fotocopia di un dattiloscritto relativo a 'i·Ii-

;: tJ!.--r-
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crofonaggi 1 dei NAP davanti alle carceri di Rebibbia,Poggioreale e S. Vitt~ 

re,avvenuti il 4.10.74 (documento inserito anche,in diversa veste tipografi 

ca,nel rep. 14); 

!1.17/a: dattiloscritto in copia intitolato 'Schema di lavoro,considerazioni 

introduttive•,con il sottotitolo 'Perché il primo opuscolo del Soccorso Ros 

sa Torinese esce dedicato proprio alla inchiesta sulle BR'.Era chiara,seco~ 

do il G.I.,l'impastazione della scritto,di sostanziale appoggia alle BR con 

tra le 1illegalitù della repressione•; 

:!.17/d: tre fogli,sul primo dei quali vi era la scritta 'Carceri';il secon-

da conteneva un'annotazione dattiloscritta sugli Istituti di pena. del Pie,on 

te,sul terzo (un lucido) era tracciata una cartina approssimatiVd del Pie

monte e Valle d'Aosta con l'indicazione dei vari Istituti di pena. 

Infine,una scatola contenitore all'interna della quale erano inseriti vari 

dacumenti,fra cui: 

a)fatocopia di un dattiloscritto, che :!JdZ:I.àva con le parole "quarta questio

ne :il carcere é l 'anello debole del l 'apparato militare dello stato" (si ac 

certerà poi tratta~ di fotocopia dell'ultimo foglio di un ciclostilato -a 

carattere 'interna'- delle BR,che sarà ritrovato nella base di via Pianezza 

in Torino); 

b)fatocopia di un dattiloscritto intitolata 'Segretari di sezione di Tori-

no città' ,a firma Ugo ~!artinat ;in calce si intravvedevano alcune annotazi~ 

ni me.nascritte ("Capello,Lungo Po Antanelli 209' e 'forse v. Mad, Cristinc.•). 

Il dattiloscritto originale,completo delle annotazioni manoscritte,sarà ri~ 

venuto il 30.4.75 nella base BR di Torino,via Pianezza. 

Interrogato in data 9 aprile 1975,il Gallo dichiarava,fra l'altro,di avere 

effettivamente fatto,nella sua qualità di collaboratore di 1 Cantroinfor8azi~ 

ne',una intervista al dr, Levati,con il quale aveva preso appuntamento in 

corso Casale,in un posto di passaggio dove c'era una salita,L 1 iniziativ2. e-

ra stata assunta dal Gallo,ancora all'oscuro dei contatti Leva.ti-Girotto ma 

desideroso di avere notizie sulla speculazione edilizia in Borgaro dal Le~ 

ti medesimo il quale,l2.vorando al sindacato,conosceva molta gente con cui 

metter lo in contatto .Era stato il Levati a dirgli spontaneamente di avere 

incontrato il Girotto,onde il suo interesse per l'argomento e l'intervista. 

~--------------------------
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che egli aveva consegnato a 'Controinfor::.azione 1 mettendo le. sul tavolo di 

A-. Belle.vita,ed aveva poi visto in dattiloscritto od in bozze., prima della 

pubblicazione. 

Il G.I. informava l'imputato che nella base BR di Robbiano era stato rinve 

nuto un blocco per note,con annotazioni nei primi quattro fogli,uno dei ~ua 

li (risultato scritto pressoché integralmente di pugno da Bassi Pietro) ri 

portava dettagliatamente,con data ed ora -volta a volt~ esattamente coinci 

denti con le notizie fornite dalla rivista 1Controinformazione'-,gli inco~ 

____ 
11 
____________ J;r~ e le telefonate fra il Giretto ed il Levati (il Girotte vi era indicP.tc 

con la sigla B .F., de. interpretarsi come 1 bestia feroce 1 , anche alla luce deJ 

lo appunto sequestrato al Curcio all'atto dell'arresto in Pinerolo).Sul re

perto di Robbiano figurava anche l •annotazione 'r.lapu campesino y obrero 1 , d! 

nominazione del _movimento rivoluzionario in cui il Girotte avrebbe militate 

in Cile.Ma il Gallo asseriva di nulla sapere di tale reperto,ed aggiungeV?-

che la sua intervista,una volta portata a 'Controinformazione',era pratic~ 

mente pubblica. 

Peraltro il G.I. metteva in luce,attraverso la successione delle date (in 

particolare:rivelazione da parte delle BR del ruolo avuto dal Giretto nel 

lo arresto del Curcio:l8 settembre l974;intervista del Gallo al Levati,c~ 

me dal secondo precisato:27 settembre;arresto del Levati e del Lazagn~:9 

ottobre) che alla data del l 1 intervista néssuno aveva ancora pubblicamente 

parlato dei rapporti Girotto-Levati,onde il Gallo doveva aver avuto l'in

formazione relative. attrP.verso l 1 orge.nizzazione delle BR. 

Inoltre, la versione resa dal Levati induceva a ricostruire in termini di-

versi l'incontro e l'in~ervista dell'imputàto.Il Levati,infatti,dinanzi 

al tenore delle annotazioni contenute nel blocchetto sequestr?.to a Robbi~ 

no (rep. 89),pre~etteva una dichiarazione di collega~ento fra lo stesso e 

la rivista ("ho letto che é stato arrestato Fre.nco Tomrnei, che era di 'Co E: 

troinformazione';le notizie del reperto vengono da quel giro lì,di 'Contrs 

informazione 1 .Ge.llo Ermanno é venuto a parlare con me anche per farmi una 

intervista,che dovrebbe uscire sull'ultimo numero di 'Controinformazione" 

e passava a spiegare le modalità del contatto avuto con il giornalista.Lo 

incontro con il Gallo era avvenuto esattamente il giorno prima della visi 

d' rJ>,...y 
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ta fattagli dal Girotte nell'ospedale di Ivrea,quindi venerdì 27 settembre 

1974 .Era stato il Gallo e fissere l'appuntamento in corso Casale, d<w2.nti ad 

una chiesa,telefonandogli in ospedale.Sul luogo il Gallo,con cui egli da me 

si non aveV8. contatti,era giunto a piedi e da solo;il colloquio era durato 

circa una mezz 1 ora e nel corso di· esso i due avevano pe.sseggiato .A nor.te di 

•Controinformazione 1 ,il Gallo gli aveva chiesto quali rapporti ci fossero 

stati tra esso Levati ed il Girotto,essendo intenzionato ad inquadrare 12. 

figura del Girotta 'per i problemi che stava creando per tutta la sinistra•, 

Dopo una iniziele resistenza,egli si er2. indotto a rivelare ciò che sapeva, 

pur ignorando chi avesse parlato al Gallo dei suoi rapportr con TrGi~ro-tt·o ·· 

(il Gallo non glielo aveV8. detto,nè egli gliene .aveva chiesto conto). 

Nel corso di un successivo interrogatorio,poi,il Levati aveva riferito nuan 

t o dettogli dal Gallo sui rapporti tra 'Controinformazione 1 e le BR ("le BR 

dovevano essere una componente della rivista,a cui avrebbero passato il lo

ro materiale e le loro cose") ;egli aveva !'ggiunto di nulla aver saputo, d2.1 

Gallo,circa le fonti di finanziamento della rivista,pur dicendosi personal 

mente convinto che dei finanziamenti dovessero esserci stati (visto il ta~ 

glio editoriale della rivista) ed a tale opinione riferendo una frase ri

sultante della trascrizione dei suoi colloqui con il Giretto ("comprare qu!: 

sta collaborazione", con allusione alle BR). 

!oia il Gallo dichiaré.va che nulla gli risultava circa eventuali rapporti tr2. 

la rivista 'Controinformazione' e le BR,ed in particolare negav2. di aver 

r.l2.i detto al Levati che le. BR dovevano essere una componente, cio& ]J<"lrte i _!l; 

tegrante,della rivista.Egli negava di aver manifestato al Levati critiche 

circa lo spazio riservato ·.alle BR cllilla rivista e, presa ne visione, asseri v2. 

di non conoscere il re p. 67 di Robbiano e di non aver m~ i 2.vuto notizi2. dc l 

suo contenuto. 

Inte=ogato specificamente sull'esito della seconda perquisizione 1 1 1 LnputE: 

to dichiarava di ignorare come i tre fogli dattiloscritti relativi alle 

'Trasmissioni' (re?.4) fossero venuti a trovarsi a cGsa su2.;non ricorde.va 

esattamente come fosse venuto in possesso del ciclostilato delle BR rel<'.

tivo all'assalto all'UCID (rep.l);il vol2.ntino dei 1 Huclei Militanti Prol~ 

t<-.ri Antifascisti' (rep.2) era giunto per post2. alla sede milanese di 'Con 
I~Y -
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troinformazione',ov'egli l'aveva prelevato e portato a casa propria perché 

interessato a preparare una ricerca sui NAP ed altre organizzazioni simil~ 

ri;non sapeva dire in quale modo fosse venuto in possesso della fotocopia 

del dattiloscritto iniziante con le parole 'quarta questione:il carcere é 

l'anello debole,,,•,nè di quella dell'elenco dei segretari di sezione del 

H.S.I. di Torino. 

Relativamente agli oggetti sequestrati nella perquisizione del maggio 1974, 

il Gallo dichiarava che i manganelli e le biglie (repp. 5 e 6) erano nella 

"sede di 'Controinformazione' in quanto destinati all'i~piego nel caso di e

ventuale assalto fascista;i numeri di targa (annotati nelle schede del rep. 

7) si riferivano ad auto che sostavano nei pressi della redazione (pur pre-

so atto che si trattava di veicoli appartenenti.a dirigenti della Fiat e 

della Michelin);il quaderno con inserito un foglietto a righe non sapeva a 

chi appartenesse,nè chi l'avesse scritto,atteso che la sede della rivista 

era frequentata da numerosi compagni (egli, inoltre, ignorava il signific2.to 

della croce segnata accanto all'auto del Rosso e l'identità di chi l'aves

se tracciata);la fotocopia dei documenti inerenti il processo per il se

questro di dipendenti alla Fiat l'aveva ottenuta dall'avv. Guidetti-Serra 

dopo la celebrazione del dibattirnento;le considerazioni sul sequestro So~ 

si erano state da lui re de. t te ;aveva raccolto i dati anagrafici del i·ftur2.cP. 

e del Raffaele perché curava la rubrica •soccorso Rosso' di 'Controinfor

mazione' ;il dossier sulla b!ichelin (rep,8) conteneva materiale da lui ra~ 

col t o a fini d'informazione giorn2.listica, 

L'imputato,poi,preso atto delle risultanze peritali in base alle quali il 

ciclostilato sulla I.\ichelin (rep, 17) era stato battuto con una mt>.cchin2. 

in uso alle BR,affermava trattarsi di un docume~to che circolava nel 'mo

vimento', di cui egli aveva preso un esemplare ignorandone la provenienze .• 

Quanto al Tom~ei 1 egli ricordava che poco prima dell'estate 1974 costui av~ 

va comunicato l'intenzione di non continuare il lavoro per la rivista, non 

stando bene in salute :si era trattato, peraltro, di un allontanamento tempo

raneo per motivi di salute, 

Nel corso di un ulteriore interrogatorio,reso il 10,4.75,il Gallo asseriV2. 

di aver potuto prelevare nella redazione della rivista, in >lilano, la fotoc~ 

1/P.-.r 

• 
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pia intestata 'quarta questione:il carcere ••• •,oyvero di averla presa in 

~uanto 'circolante nel movimento 1
1 ma escludeva di averla ricevuta per po-

sta. 

Il 30.4.75 era scoperta in questa via Pianezza un'altra base delle BR,in 

cui erano tratti in arresto il Paroli ed il Lintrami.In essa erano rinven~ 

ti,in una massa impressionante di documenti,il ciclostilato intitolato 'T~ 

mi di dincussione per l'apertura di un nuovo fronte• (il cui quarto foglio 

era costituito dal documento sequestrato in fotocopia al G~-llo ed inteste.-!;o 

con le parole 'quarta questione •••• •) e l'orieinale dell'elenco (parte-dal 

tiloscritto e parte manoscritto) relativo ai segretari di sezione dello ;.;. 

s.I. di Torino (posseduto in fotocopia dal Gallo).Queste emergenze raffor-

zavano gli indizi di appartenenza alle BR già ravvisati a carico del Go:llo 

ed inducevano il G.I. ad emettere in pari data mandato di cattura nei con-

fronti dello stesso per il delitto di partecipazione a banda a~ata con C03 

piti di organizzazione (IX.3.108-lll). 

Interrogato il 10.5.75 sui ritrovamenti di via Pianezza,il Gallo avanzava 

l'ipotesi che la fotocopia sui 'Segretari di sezione Torino città' gli fo~ 

se pervenuta per posta da tempo,ma senza saper ricordare alcQ~ particolare 

in meri t o a tale spedizione .La fotocopia dell'ultimo foelio del ·documento 

'Temi di discussione per l'apertura di un nuovo fronte' era stata da lui 

trovata tra la posta nella redazione milanese di 'Controinformazione': del 

lungo documento egli aveva trattenuto soltanto l'ultimo foglio,gettando via 

gli altri perché non interessanti;a suo dire,il documento da lui visto in 

allora era più lungo ed articolato,di tipo discorsivo,mentre quello rinve-

nuto in via Pianezza appariVa conciso e propositivo,sì da conferire un 't2 

glio diverso' al medesimo contenuto (così cercando di disconoscere che la 

fotocopia sequestratagli era stata all'evidenza ottenuta utilizzando un ci 

clostilato identico a quello di via Pianezza,a cui comunque attribuiva il 

carattere di documento non destinato alla spedizione a giornali od alla di 

vulgazione di massa). 

In data 15 novembre 1975 al Gallo era concessa la libertù provvisoria con 

obbligo di presentazione quotidiana ai CC. (IX.3.186). 

Nella base di via Pianezza in Torino era pure rinvenuto un a))punto conte-

!. f,....r 
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ne n te l'an..'lot<'.zione 'via Ha p 34', che gli investigatori interpretavano co11e 

relativa a via lfapione n.34 in Torino.A tale indirizzo risultava abitare 

3overi Bruno,già sospettato di appartenere ad organizzazioni eversive.Do-

po una infruttuosa intercettazione telefonica,il 12 febbraio 1976 era e

seguita perquisizione domiciliare nell'abitazione del Boveri,nel corso del 

la quale i CC. accertavano che in una camera dell'alloggio avevano passato 

la notte il Gallo e la sua arnica D1Agostini Alessandra,e sequestravano al

cuni documenti del Gallo (dattiloscritti sui NAP e sulla lotta armata in 

-Italia) .In giornata era disposta ed eseguita una perquisizione anche- nella 

abitazione del Gallo,ove si reperivano e sequestravano due documenti rele.

tivi a problemi carcerari. 

Il Boveri,interrogato,dichiarava di non aver mai conosciuto il Faroli ed 

il Lintrami e di ignorare dove si trovasse l'alloggio di via Pianezza in 

cui era stato reperito l'appunto che aveva portato ad accertamenti su di 

lui;conosceva da anni il Gallo,con il quale aveva frequentato l'Universi

tà,e lo aveva ospitato insieme alla sua ragazza perché 1 1 abitazio:~e dello 

stesso era occupata dagli imbianchini. 

Il Gallo,premesso di essere finito a casa del Boveri perché nella propria 

lavoravano gli imbianchini,sosteneva che i documenti sequestratigli nella 

abitazione dell'amico avevano attinenza con la sua att.iyi tà giornalistica: 

il dattiloscritto sui ~\P era stato da lui elaborato in vista della pubàli 

cazione di ~'l 'opuscolo' concernente quella 0rgànizzazione (e l'allegazio

ne troverà conferma nel prosieguo delle indagini);il documento sulla lotta 

armata era stato da lui scritto per la pubblicazione sul prossimo numero 

di 'Controinformazione•. 

La D1Agostini,esaminata a teste,riferiva di essere legata al Gallo da te~

po da una •amicizia affettuosa 1 ;di conoscere superficialmente il Boveri e 

di aver raggiunto in quell'alloggio il Gallo perché costui aveva in casa 

gli imbianchini ;ed escludeva di svolgere pe.rticolare attività poli ti ca. 

3ra poi disposto il sequestro (pres~o la Posta Centrale) della corrispon-

denza indirizzata al Boveri ed al Gallo.~ilevante appariva il biglietto 

anonimo spedito al Gallo il 2 O .l. 76, contenente un messar,gio ("Non seri vere 

per ora a Piero c •• Da 1\lghero é stato trasferito a Porto Azzurro.Ti ri!)eto, 

r.~v 
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aspetta che sia lui a dirti che potete riprendere corrispondenza") allusivo 

all'intrattenimento,da parte dell'imputato,di corrispondenza con un detenuto 

secondo particolari cautele.Il detenuto era agevolmente identificato nel no 

to ergastolano Pietro Cavallero,anche perché il direttore della Casa penale 

di Alghero aveva svolto accertamenti sulla corrispondenza 'segreta' svolge~ 

tesi tra vari detenuti, fra cui il Cavallero ,il Gallo ed altri.Pertanto e-

ra ordinato il sequestro della posta inviata al Cavallero in carccre,me. sen 

za esiti apprezzabili. 

·A carico del Gallo era ordinata perquisizione domiciliare pure da pe.rte del 

P.H. romano dr. Dell'Anno nell'ambito di indagini in ordine ad attività e-

versive all'.interno degli Istituti penitenziari.Tra i documenti sequestrati , ; 

rivestivano importanza gli appunti relativi a tal Balice Francesco,un testi 

mone che aveva avuto contatti con il brigatista Buonavita Alfredo e con Ca~ 

letti Cesarina (pure rinviata a giud. con l'ordinanza 31.10.75).Si trattava 

di un giovane menzionato (pur con il cognome storpiato in 1Bacelli 1 ) in un 

dattiloscritto sequestrato al Curcio all •atto del suo arresto in ~lilano nel 

gennaio 1976 (dopo l'evasione dal carcere di Casale H.to),ove lo si indica-

va come spia del gen. Della Chiesa e come autore di una confessione sul pr~ 

prio ruolo a seguito di 'interrogatorio dei compagni'. 

Esaminato a teste,il Balice riferiva che la Carletti,informata dal difenso-

re delle dichiarazioni da lui rese,lo ave~cl diffidato a non farsi più vede-

re da lei,e che durante la successiva detenzione Pietro Cavallero lo aveva 

sottoposto ad interrogatorio (senza minacce, per aiutarlo a "non zbagliP.re 

più ••• "),annunciando61i poi di volerlo far parlare con Ermanno Gallo ed il 

Paro li, circostc.nza non realizzatasi per la sua tempestiva scarcerazione. 

Tra i documenti sequestrati nella base BR localizzata in questa via ce.ste}. 

gomberto (luogo di prigionia del cav. A me rio), particolare attenzione ere. 

rivolta a due nulla-osta per l'acquisto di e.rmi,rilasciati dalla Questura 

di Torino (re p. 3/F) :uno er2. in fotocopia (con cancellazione -parziale

dei dati figuranti sull 1originale),l'altro falsificato,in quanto' intestP.to 

a tal Pirimpelli Arturo, persona risultata inesistente .Infatti, utilizzando 

dei falsi nulla-osta (',ella Questura di Torino,appartenenti alle BR avevc.no 

acc;_uistato -nel setter.1bre 1973- ben nove pistole,pe.rte delle quali era st~ 

• 
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ta successivamente recuperata,nel corso delle indagini sull'organizzazione 

criminosa,in basi delle BR od indosso a singoli associati (ad es. Bassi,ne~ 

tolazzi, Buona vita). 

Poiché sulla fotocopia di nulla-osta figurava la data di rilascio del 25 

~aggio 19731si accertava che in tale data era stato concesso un nulla-osta 

per l'acquisto di pistola alla D'Agostini.Inoltre, ~~confronto fra la fot2 

copia rinvenuta in via Castelgomberto (nelle parti non del tutto cancell~ 

.te) e .la copia rimasta in possesso della Questure. di Torino permetteva di 

concludere -oltre ogni dubbio (v. perizia n.27)- che la fotocopia era st~ 

ta ottenuta utilizzando proprio il nulla-osta rilasciato alla D'Agostini. 

Peraltro non risultava che costei avesse mai denunciato l'acquisto di una 

arma .. 

Sentita come teste,la D'Agostini ammetteva di aver conseguito il nulla-osta 

per acquistare una pistola da tiro a segno cal. 22 1 ma dichiarave. di non a

verlo utilizzato perché non disponeva del denaro necessario all'acquisto 

dell'arma,sì da essersi risolta -probabilmente- a gettare via il docume~ 

to. 

Dopo una perquisizione disposta,con il contestuale invio di comunicazione 

giudiziaria per i reati ascrittile in rubrica,nel di lei domicilio e per

tinenze (com,..,resa l'autovettura),operazione conclusasi senza esiti e.p!lre~ 

zabili,il G.I. interrogava la D'Agostini in veste d'imputata il 1°.7.76. 

La giovane confermava le precedenti dichiarazioni,escludendo di aver por

tato il nulla-osta in questione in .via castelgomberto (che,anzi,ignorava 

dove fosse) o di averlo consegnato a qualcuno (tanto meno al Gallo).Ella 

respingeva gli addebiti,sosteneva di aver deciso di propria iniziativa di 

chiedere il nulla-osta ed asseriva di nulla sapere circa una presunta atti 

vità del Gallo nelle BR. 

Alla persona del Gallo sembrava !lOrtare e.nche il tenore di un dattilosc:ri_! 
(.,.-.. XIV.~.91) 

toY"sequestrato sulla persona del brigatista Giorgio Semeria all'atto del 

suo arresto in ì·!ile.no,nel marzo 1976.11 documento,dedicato al c.d. 'Fron

te delle Carceri',nell'esporre la situazione di Torino,ove il 'lavoro' si 

sarebbe dovuto basare su di 'una brigata di 3 conp~.gni' ,formule.va riflesni2 

ni non del tutto otti 'listic!'!e ("nella pratica poi si é dimostr?.to c!'!P. uno 
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non era assolutamente a tale livello e per l'altro si sta ancora affrontan

do la discussione,per riuscire a trovare una sua giusta collocazione,Uno é 

inserito a livello di movimento -S.R.,che a Torino si sta ancora costrue~ 

do- e l'altro si sta ponendo adesso il problema.Ultimamente si sono aperti 

dei contatti ,Canali aperti con compagni in carcere"). 

Tuttavia le indagini in proposito richieste alla P.G.,specialmente dirette 

all'identificazione del •compagno di S,R,' (Soccorso Rosso) non sortivano 

esito, --

Il Gallo era ancora interrogato,in stato di libertà,il 30.11.76,Nella eire~ 

stanza egli dichiarava di essersi interessato del Balice per la rivista 'Con 

troinformazione' "perché la sua condotta era stata scorretta sia nei confron 

ti di alcuni compagni delle BR,sia nei confronti di altri detenuti comuni" 

(com'egli aveva appreso leggendo un libro edito da Bertani di Verona,conte

nente le requisitorie del P.M. Caccia relative all'istruttoria conclusa con 

l'ordinanza )l.l0.75);nulla sapeva dire,però,circa le scritte di contenuto 

minaccioso (firmate da 1 i compagni che non dimenticano') comparse sui muri 

nei pressi dell'abitazione del medesimo.L 1imputato,infine,diceva di ignorare 

chi fosse l'autore della lettera anonima che raccomandava di non scrivere al 

'Piero c.•,osservando comunque che si trattava_di corrispondenza con persona 

estranea all'inchiesta sulle BR. 

6.- Il dossier Pisetta,Bonomi.Stasi. 

Hella base BR di Robbiano di Medig.lia
1 
tra i numerosi documenti erano rinve

nute due cartelle (repp.79 ed 80) contenenti Q~a nutrita documentazione su 

l-iarco Pisetta e sulla situazione politica di Trento,:o>.ll 1 epoca in cui lo ste.o: 

so vi aveva operato ed ancora in seguito,Ad un primo esame a~pariva che il 

doscier era opera di qualcuno che aveva eseguito un'accurata inda.gine in 

~rento ed altre località per raccogliere documenti scritti e fotoo.rafie,t~ 

stimonianze ed altre notizie,giungendo sino a scoprire il falso no"e sotto 

cui il Pisetta viveva in GerGiania ed il suo indirizzo colà.In pnrtìcolare ~ 

mergevn. cb.e i dati eré:!.no stati raccolti sopra.ttutto de. persone. indicé'.ta sol_ 

t2.nto con il nome è. i • ?ili p,o ', e c~e fra le f'onti d 1 infor:·J<:.zione ora fre-
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quente~ente no~inata tale 1 Rosanna 1 ,qualificata come amica del Pisetta.~ltri 

dt'ti risultavano -sempre ad un primo esame del dossier- forni ti da tal il: e. uri 

zio Gretter.~lol ti fogli ed annotazioni del dossier apparivano seri t ti co" la 

inconfondibile,sottile grafia di Antonio Eellavita, 

Il G.I.,dopo aver disposto che copia dell'intero carteggio fosse posta a di-

sposizione del G.I. ~ilanese dr. De Vincenzo,il quale indagava sul Pisetta 

p<:r. diversi reati, richiedeva alcuni accerta~e:-~ti di P.G. di carattere preli 

-ninarè e riservato,specie al fine di identificare persone o chiarire fntti 

r.tenzionati nel dossier,Ricevuta una risposta con il rapporto 5,2, 75 del H~ 

eleo Speciale CC.,i magistrati istruttori nei giorni seguenti si recavano e. 

Trento per esperirvi vari atti istruttori. 

Il primo teste escusso era tal Harzari Franco, il cui nominativo figura vB. su 

di un esemplare di mandato di comparizione (con relata di notifica in dat~ 

15·5·73) inserito nel dossier Pisetta e relativo ad un procedimento penale 

per detenzione di esplosivo,nel quale erano coimputati il Pisetta,il Curcio. 

la Cago l ed altri ,Il l1arzari chiariva di aver personalmente consee;n<:>to il d~ 

cumento a .r.faurizio Gretter,che -parlnndogli del Pisetta- glielo avevn chiesto 

poco dopo la sua scarcerszione,ma senza indicare il motivo preciso dell'int~ 

ressamento ad esso .Il teste confermava pure di essere dagli amici chiame.to 

'Tap]lo 1 ,così eone indicato in vari documenti del dossier, 

Il foglio n,l6 del dossier Pisetta era un dattiloscritto nel quale si espon~ 

vano fatti che potevano collocarsi nell'agosto 1973 (anche :nerché in esse. si 

parlava di 'recente scarcerazion~ di Roberto Callinri',posto effettivamente 

in libertà il 5 luglio 1973).Per la miglior valutazione delln posizione dei 

personaggi che hanno interessato l'istruttoria,sembrn utile riprodurre inte 

gralmente il contenuto del foglio citato: 

""Varie di Trento, 
Uella scorsa settir.tana {dal 1° al 9 agosto circa) la Emanuela Calliari,sore.:!:_ 
la di Roberto Calliari,incarcerato per l'affare del Bunker del Bondone (Tre~ 
t o) e recenter.tente scarcerato (agli altri due :Filippi e Rolnndi ii state. ne.:.!!: 
ta la scarcerazione;ritengo che ciò sia dovuto al fatto che il Calliari non 
ha partecipe.to alla rivolta nelle carceri,a differenza del Filippi e dello 
altro),ha telefonato varie volte all'avvocato Stasi,dicendogli che ::.vevv. ur
gentissimo bisogno di -pnrlare con Filip~o o con me.~ .. re-eazza ha le.sciato e. 

Stnsi il suo reca-oi to telefonico:041-706833 interno 14 .Le ho telefonc.to e l<> 
!"2.f:2.Zze. mi ha. detto che il fr2.tello di lei aveV"d urf?:et:lti co.se da C0·:unicf1.r~. 
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5o yreferi to ince.ricnre uno dei compaeni del luogo, e precisamente il Eauri
zio,di mettersi in contt>.tto con il Calliari,parlandogli a nome mio,e di chie 
dergli cosa volesse.Il Maurizio,sentendosi investito dell'incarico,?. mio av
viso si é comportato molto bene,incontrato il Calliari gli chiede spiegazio
ni e questi gli dice che vuole urgentemente mettersi in contatto con il Fi
lippo e con me perché vuole entrare nei 'gruppi clandestini'.La cosa,a det
ta del Naurizio,era eccessivamente smaccata,anche perché pare che il Calli_:: 
ri avesse espresso questo suo desiderio già ad altre persone,al punto che a~ 
che amici del Maurizio scarsamente politicizzati lo avevano consigliato di 
stare alla larga dal Calliari (a Trento non é piaciuto a nessuno il fatto 
che sia lui l'unico che é uscito di prigione e che si sia dato subito da f~ 
re per prendere contatti senza aspettare un pò di tempo che le cose· si- chi_:: 
rfssero.Non é escluso che i sospetti sul giovane Calliari siano infondati e 
che il ragazzo sia semplicemente un poco scemo).Il Naurizio di fronte a que
ste richieste del Calliari,si stupisce molto e gli dice che quello che pensa 
sia assolutamente sbagliato,e che sia il Filippo che me siamo bravi borghesi, 
dei professionisti borghesi,che ci occupiamo di Soccorso Rosso ma che non 
siamo assolutamente i tipi per altro,che lui,Uaurizio,non ha assolut,.mente 
alcun contatto con le persone,i gruppi che lui cerca ed infine lo ha consi
gliato di starsene tranquillo e di dire alla sorella di non telefonare più 
a. Sta.si. 
E' opportuno precisare che a mio e;vviso é il caso di fidarsi_ del 1-!aurizio,e 
che lo ritengo un bravo compagno,"coscienzioso nonostante sia un pò abbando
nato a se stesso.Inoltre é opportuno ricordare che a Trento non é ignoto o 
aLneno si sospetta che lavori per me'"'• 

Era esaminata a teste Emanuela Calliari, alla quale risultava riferirsi l'in 

tesa telefonica menzionata sul foglio riprodotto .La giovane dichie.re.va di 

non ricordare la maggior parte dei particolari emergenti dal docunento,ma 

confermava di aver telefonato all'avv. Stasi,difensore del fratello detenu

to.L'avvocato aveva avuto ~~unico colloquio con il fratello in carcere,ms 

poi non si era neppure presentato al dibattimento,facendosi sostituire dal

lo t>.vv, Casiccia .Prima della nomina del l •avv. Stasi,erano venute a !le.rlarle 

due )lersone,un uomo ed una donna,per conto di compagni di l·:ilano (le senbr~ 

va che avessero anche )larlato di un •soccorso per carcerati' o simile) :2.d e E_ 

si ella aveva chiesto dell'avv. Stasi,ed i due avevano assicurato cne avrebò~ 

ro parlato al legale, 

Sentita in merito al f.25 del dossier Pisetta (intestato 'affare Pisetta 15. 

5 • 73 - dichiarazioni raccolte interrogando t·laurizio 1 ,nel testo definito 'no 

stro informatore'), ove er"'-no riportate dichiarazioni fatte dal PisettP- su bi t o 

dopo la morte del Felltrinelli,la teste vi riconosceva notizie (ad es •. su di 

una officin<:, per fabbricare pistole) <>.pprcse da-lla voce del Pisette. " da lei 
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poi rif'eri te a ;,;auri zio Gretter.Ella ricordava, inoltre, che, dopo 1>.ver parlato 

col Gretter di quanto appreso dal Pisetta,aveva ricevuto la visi t?. dello stes 

so uomo già venuto a nome dei compagni di t-1ilano,al quale aveva riferito qua.!!. 

to già detto al Gretter.Secondo la Calliari,poteva darsi che l'uomo le avesse 

detto di telefonargli se avesse avuto bisogno di qualcosa,o anche di cercarlo 

presso l'avv. Stasi,ma sul punto il suo .ricordo non era .preciso.La Calliari 

rivelava di aver consegnato a questa stessa persona (oppure al Gretter ) le 

fot_o del suo matrimonio,nelle quali era raffigurato anche il Pisetta,5'uo tr,

stimone.Trattasi di foto menzionate nel f.92 del dossier (risultato scritto 

dal Bonomi) e ad esso allegate (busta gialla a f.ll8):una di esse,peraltrò, 

risultava essere stata ingrandì ta in una parte che ricomprendeve. il viso del 

Pisetta. 

La Calliari,però,non dava alcuna indicazione di rilievo per l'identificazio

ne dell'uomo che le aveva fatto visita (e della donna che lo accompagno.v<'<),ed 

affer~ava che il nome 'Aldo Bonomi',forse già sentito in Trento,non era ricol 

legabile ad alcuna persona a lei nota (ma si accerterà in seguito -per dichi~ 

razione del Bono mi- che proprio con lui la donna aveva parlato) ;Implièi tamen-

te la teste,infine,escludeva che le informazioni sul Pisetta fossero state 

chieste e date a scopo di pubblicazione,giacché asserive di aver evuto anre.-

log2. richiesta di notizie da Merco Boato di 1 Lotta Continua 1 e di re.vergliele 

rifiutate,ritenendo che lo stesso volesse impiecarle soltanto per pubblica-

zioni giornalistiche,non gradite a suo padre. 

Il G .I. procedeva all'escussione di Rosanna Pegoretti, le. quale dichi2-r2.va di 

aver effettivar.:ente fornito infoxmaziloni sul Pisetta e corrispondenza rice-

vuta de. lui ad Antonio Bellavita,che le e.veva detto di voler scrivere un li-

bro sul personaggio,ed asseriva di aver avuto al riguardo soltanto r<.pporti 

con il Bellavita.Preso atto che nell'agenda del Bellavita sequestrata a ~o~ 

biano (rep. 87) figurava un appunto relativo ad un versamento di L. 110.000 

a favore di lei, dèlla :cùi esecuzione il predetto aveva incaricato c. l tra pe.!. 

sona, la giovane identificava tale persona in Aldo Bono mi (che riconosceva '-...!!. 

che su una foto) ed ammetteva di averlo incontrato in Brescia,ove si era re-

cata per riferire le ultime notizie i !l suo possesso sul Pisetta .con Eaurizio 

Gretter,invece,la Pegorctti escludeva di aver avuto contatti in rel1>.zione al 
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1a raccolta di informazioni sul conto del ?isetta. 

:·; 
., 

' ,, 
In base alle dichiarazioni della teste il G.I.,rilevato che del colloQuio a i 

Brescia,nonché del versa~ento di L. 110.000 alla Peeoretti esisteva ~enzio-

ne n~f.48 del dossier ('nota spese'),nel quale era specificato che l 1 incon 

tro si era svolto fra la Rosanna e 'Filippo',giungeva alla conclusione che 

questo fosse il nome di copertura usato dal Bonomi.A conferma di ciò il f. 

41 del dossier,ove si diceva che il 'Filippo' era marito di 'Bruna',studen

tesp_a __ di _s_ociologia:.in effetti il Bonomi risultava sposato con Bruna Pecfra.z 

zoli,all'epoca dell'istruttoria già laureata in sociologia. 

Dopo tale deposizione il G.I.,su richiesta del P.M.,emetteva mandato di 

cattura a carico del Bonomi per partecipazione alla banda armate. delle B:l 

(IX.4.39),ordinando contestualmente la perquisizione del di lui domicilio. 

Peraltro in un successivo esame la Pegoretti precisava di aver avuto con il 

Bonomi,in realtà,oltre ad un incontro in Brescia,due incontri in Trento. 

Per meglio comprendere la posizione della Pegoretti (attorno a cui sembrava 

ruotare la ricerca di notizie sul Pìsetta) ed i 'motivi' della inchiesta 

svolta in Trento dal Bella vita e dal Bono mi, il G .I. poneva in particolo>.re e 

videnza le considerazioni contenute a f.47 del dossier,e specialmente la 

conclusione,così integralmente formulata: 

""5i é inoltre considerate il-fatto che,fermo restando tutta una serie dì 
limiti conoscitiyi da parte della Rosanna (il fatto in particolare che nei 
èolloòui'con lèi nessun discorso é stato fatto in modo esplicito),la raga~ 
za non può oggettivamente ignorare,anche,e lo ribadiamo,se non le conosce 
in dettaglio,le motivazioni di fondo delle persone che tengono i contatti 
con lei rur. 

Notevole attenzione era pure accordata al f.)4,che concludeva il resoconto 

su di una testimonianza della ?egoretti del luglio 1973 con le S€~uenti ~ 

role (v. anche f.4l,questo di pugno del Bonomi): · 

""In caso lei (la Rosanna) venisse interrogata sulle lettere e su tutto lo 
affare Pisetta in genere,lei avrebbe l'intenzione di dire che lui ~li ha 
seri tto ma che siccome lei non ne ha voluto mai sapere, le lettere le hr. but 
tatc via,perché non gli andava di tenersele in casa,si~ le lettere che le 
cartoline.Sul conte di Filippo,affermerebòe,nel caso venisse fuori il suo 
nome,di conoscerlo come marito della Bruna (secondo la lezione di f.4l),u
na studentessa di sociologia,e che sono amici a livello di caffè,dove <:;i 
sono visti qualche volta.Che il Filippo non le ha mai chiesto àel PisGtta, 
eccetto che le soli te norr:1ali chic.cchiere,su una persona che n Trento tutti 

conoscono.Hon conosce le posizioni politiche di Filippo,se. vap:a·:1C!1te che e-
i' h_....·.~ 
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ra di sinistra perché si ricorda di quando era a Trento anni fa"". 

;·iel rendere la sua versione,infatti,la. P'.'goretti dichiarar<'. di non ricord:?.

re (ma non escludeva) di aver ricevuto istruzioni del tipo di quelle sopra 

riportate:se le aveva ricevute,doveva essere stato il Bonomi a rivolgergli~ 

le.Ella aveva creduto che lo scopo delle ricerche del Bellavita e del Bono-

mi fosse quello di scrivere un libro,pur dovendo riconoscere,dinanzi E'd 2.1 

cune pagine del dossier esibitele in visione,come fosse difficile credere 

al12. tesi del libro sul Pisetta ;del resto già allora aveva pensato che il 

Pisetta interessasse ai predetti in quanto appartenenti ad un gruppo di 

nistra. 

Di rilevante significato appariva anche il contenuto di f.? del dossier, 

scritto di pugno da Antonio Bellavita e così 'decifrabile': 

si 

""Rosanna:bisogna mandarla via da Trento almeno per il mese di agosto,po
trebbe andare al mare (in tenda) con il suo uomo,in questo caso ha bisogno 
di soldi per andarci.Si calcola attorno alle 80-100.000. 
-per quanto riguarda l'ultima lettera del Botolo· (evidente pseudonimo del 
Pisetta) considerare il fatto che,se la ragazza non risponde,questa la do~ 
biamo considerare l'ultima e l'ultimo contatto con il Pisetta.Dopo di che 
é possibile che si perda definitivamente per questa strada,il prossimo r~ 
capito del Botolo. 
-nel caso si decidesse di farla rispondere,considerare la possibilità di 
tendere una trappola al Botolo. 
Cnlliari :mandare il f.!aurizio, con delega di Filippo, a parlargli per vedere 
che cosa vuole. 
~tasi:chiedergli se ha dato a qualcuno il suo indirizzo. 
-si prevede inoltre che se il Pisetta parte effettivanente per il Brasile 
andrà a salutare la oadre, e quindi potrebbe p."\ssare "'· cercare la RoeannE., 
é quindi indispensabile che ln ragazza se ne ~da da ~rento il 9iù presto 
possibilenn. 

Il G.I. rilevaV:?. che -per il suo contenuto- l'appunto P<'reva scritto dopo 

la lettura della lettera n.7 (inserita nel dossier a f.ll9),sulla cui bu

ztn co:nparivc. un timbro pontale del luglio '73,nonché il timbro linee.re (poi 
.w..-t-
Ytipi~o dei documenti di 'Controi!:lf'ormazione') 2 .8.1973. 

Il versamento di denaro a favore delln Pegoretti risul tu va effettiv<•mente 

eseguito da parte del 'Filippo' (il Bonomi) per incarico del Bellavita:la 

circostanza,confercnat<. dall~. stessa Pegoretti,trovava riscontro i" U'IP. an

notazione 2~ ?~[\re!lte su di 1u1 • agenda del Bell2.vi t:?. rinvenute. ?~ Robbic.no ( r! 

;>erto 87) e nel tenore dello stesso :f .57 del dossier Pisettn .• 

2:!1ergeva,~ltresì,che e.d un certo punto dellP~ 'inchiesto?.' Rosanna l€r,oretti 
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non era più indicata con il suo nome,r.~e. con lo pseudonimo di Luisa (v. f. 

68 dossier Pisetta) .Ha non si tratte.va dell'unico accorgimento adottato 

per rendere non identificabile la ragazza. 

rnvero,sull 1auto intestata a Luigi Bellavita e recuperata dai CC. di Cor

sico il 16.10.1975 (v. retro,p.25) era stato rinvenuto -fra i molti docE_ 

menti appartenenti ad Antonio Bella vi t~>-- un manoscritto relativo alle t~ 

lefonate del Pisetta a certa 'Luisa' e ad un incontro fra i medesimi in 

Trento,in casa di certi coniugi Comper,manoscritto in cui apparivano le 

grafie di A. Bellavita,del Bonomi e del Gretter.In esso colpiva la canee,!_ 

latura di una parola inserita nell'ultima riga del 4° foglio (accertata 

peri talmente corrispondere al nome 1Rosanna 1 ) e sostituita con la sovra-

scritta del nor.~e 1Luisa',in quanto indicativa di come si volesse tenere 

nascosto il vero nome della Pegoretti .:lè sfuggi va che il reperto in pc.~ 

la costituiva la relazione manoscritta da cui ere stato poi tratto il da! 

tiloscritto inserito a f.68 del dossier Pisetta sequestrato in Robbiano. 

Un altro spunto di rilievo si.reperiva a f.96 del dossier (appunti di PE. 

gno di Bonomi),ove figuravano le parole -fuori del contesto,a mò di titQ 

lo- "sono Paolo,vorrei parlare con Isa" (riconosciute in via peritale CQ 

me vergate dal Bonomi);identica scritta,di pugno del Bellavita,figurava 

su di un appunto di lui sequestrato in Robbiano ( rep.l63/8) .Se"1br"-va a t-

tendibile,pertanto,l 1 ipotesi che l'espressione rappresentasse una specie 

di 'parola d'ordine' per stabilire un contatto,verosimilmente con il Gre! 

ter.A conferma la circostanza che il citato f.96 era inserito in un bloc

co di appunti (inizianti al :f.79) intitolato 'Naurizio Grette:r',che dal 

contenuto :risultava all'evidenza :riportare notizie che il Bono~i aveva 

annotato nentre ascoltava la 'relazione' del Gretter. 

Il teste Postal t!ario riferiva che il Gretter e te.l Dino Ferrarcsi,dichi~ 

randosi componenti di una "organizzazione" non nominata,lo avevano incari_ 

ca t o di controllare e fotografare i frequentatori dell'<"-bi tazione del 'i!: 

scista 1 Biondaro Luigi e di informar li sul luogo ove costui :noste,o:,-,iP-vc. 

la propria auto,interessando loro la radio montata sulla vettura,che er~ 

anche trasmittente.Il Postal aggiungeva,altresì,che il Gretter aveva fre-

Q.uentc.to assiduamente Renato Curcio nel periodo in cui cuesti e.veva sor:~iol:. 
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nato in Trento. 

~oberto Calliari dichiarava di aver ricevuto in carcere,per due o tre volte, 

la visita dell'avv. Stasi,in un caso presente-tosi con l'avv. casiccia;in u-

no di questi colloqui egli 2-veva effettivamente fornito allo Stasi notizie 

sulla situazione politica di Trento (di cui ai ff. 27-28 del dossier Pise! 

ta.) .Egli escludeva di aver parlato di 'Filippo' ,che non sapeva chi fosse, 

na parlava di un certo 'Aldo' come persona in· collegamento con l'avv. Sta

si ed interessatasi al suo processo.Dichiarava che una volta aveva telefon~ 

t o all 1avv. Stasi e che più volte aveva fatto telefonare a-llo ·stesso ·dalla 

sorella perché,uscito dal carcere il 5 luglio 1973,si era sentito 1 isole.to• 

dai compagni e voleva ricostituire qualche collegamento.Ricordava anche di 

essere stato personalmente nello studio dell'avv. Stasi in 1-iilano,troVF'-nd~ 

lo piuttosto 'freddo' e desideroso di sapere se egli faceva parte di gruppi 

clandestini e se era o meno stato collegato con il Pisetta.Il Calliari r?.CJ 

menta.va di aver chiesto al Gretter di garantire la sua buona fede presso lo 

avv. Stasi e presso l 1Aldo,e.forse anche presso Casiccia;ma il Gretter gli 

aveva replicato che quelli non erano "niente","soltanto avvocati e giuristi 

democratici",e gli aveva raccomandato di non fare niente "perchè non era in 

condizioni di farlo" (ed in ciò la versione del teste concordava con il te-

nore del f.l6 del dossier). 

Esaminato a teste,il Gretter ammetteva di essere stato avvicinato tempo ai 
dietro da una persona non conosciuta (e della quale non ricorda.ve. il no."le) 

e richiesto di inforr.lazioni,destinate all<>. stesura di un libro sul Pisett?.: 

egli riconosceve.,pertanto,di aver fatto quanto poteva per accontentarle .• lJi

nanzi alla contestazione del G.I.,il teste dichiarava di aver fornito le i.!!_ 

form,..zioni sul Pisetta e.d Antonio Bella vita e,dopo e.ver neeato l" paterni tè. 

di e.lcuni fogli facenti parte del dossier,amnetteva di averli scritti persE_ 

nalmente e di averli consegnati al Bellavita insieme al mandato di compari-

zione notificato al Marzari;aggiungeva che Emanuela Calliari gli aveva dato 

le proprie foto del matrimonio (in cui a !l pari va anche il Pisetta.), da lui a 

3Ua volta consegnate e.l Bellavita. 

i\rrestato yrovvisoric-mente per evidente reticenza (egli,fra l 1altro,avevc. n!_ 

f:2.to di conoscere Etlcmt 'Filippo 1 ), il ·aretter dichiaraVF, che nessuno lo <-.ve-

ve. inc2.ric['.to di p8.rlare con Roberto cr~llir-.ri c c~c non r.vev"E~ r:.vuto co~ co-
,f A-.,.-
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stui alcun colloquio sugli argomenti indicati a f.l6 del dossier (so~ra ri

portato), benché in esso 1 1 autore indicasse il Gretter come perso n'-' sos]Jett~. 

ta a Trento di essere un suo collaboratore.Il teste,poi,ignorcva chi avesse 

scritto la relazione a ff.25-26 intitolata "Affare Pisetta 15.5.73 dichia 1 

razioni raccolte interrogando Haurizio (nostro informatore)" e non sapeva 

dire a chi avesse fornito le informazioni riassunte in tali fogli (pur non 

negémdo di averle date) ~~r:~metteva di e.ver fatto da tramite tra la Pegoretti 

ed il 3ellavita per la raccolta di informazioni e di lettere del·Pisetta;ma 

non sapeva spiegare perché la Rosanna avesse negato di aver avuto rapporti 

in proposito con lui;riferiva di aver presentato al Bellavita altre persone 

di Trento inforr:~ate sul conto del Pisetta,ma di ignorare che la Pegoretti 

avesse preso contatto anche con altre persone ben note a Trento (c~iara al

lusione al Bonomi) allo scopo di fornire notizie sul Pisetta. 

Dopo aver negato di sa]Jere chi avesse compilato i ff.79-l06 del dossier,il 

Gretter alla fine dichiarava di conoscere il Bonomi,a suo dire recatosi a 

Trento quale appartenente al 'Soccorso Rosso' per seguire il processo del 

'bunker' insieme all'avv. Stasi,e riconosceva pienamente la possibilità di 

aver parlato al medesimo delle cose seri t te in detti fogli (dopo E.ver preso 

atto che la stessa Pegoretti riferiVE. anche al Bonomi la raccolta di infor

mazioni utili sull'affare Pisetta).Il teste,di conseguenza,era scarcerato 

nella giornata del1 1 8.2.75• 

Il 10 seguente era eseguita la perquisizione nel domicilio del Bonomi in 

Hilano,con il reperimento e sequestro di numerosi documenti,tra cui: 

l)fascicolo costituito ·da una copertina (rep. a) dello studio legale Gian-

nino Guiso ,Nuoro, intestata: "Corte di Assise di Torino .Procedimento penale 

contro avv. G.B. Lazagna - Renato Curcio,imputati del reato 'Brig<.te Ros 

se"'.All'interno della stessa si trovavano: 

-b)fotocopia di una istanza di scarcerazione o libertà provvisoria in favo-

re di G.3. Lazagna in data 7.1.75 indiriz~ata al G.I. di Torino,recante 

l'annotazione 'copia prima'; 

-c)fotocopia di un dattiloscritto riproducente (verosimilmente in base agli 

appuntì presi dal difensore a~sistendo all'atto) il contenuto dell'intex 

rogatorìo del Lazagna in Fossano il 20.10.74,a11e ore 10 e 30; 
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-d)fotocopi~ di dattiloscritto (analogo ~l precedente) riproducente il con-

tenuto dell'interrogatorio dall'avv. Lazagna sostenuto in Torino,nella 

caserma cc. La Falchera; 

-e ed :f)sei esemplari di fotocopia di un :fascicoletto comprendente: 1 1 ordina!! i. 
za 16.1.75 del G.I. di Torino,che revocava il mandato di cattura n.319/74 

a carico di G.B. Lazagna ed E. Levati;nonché il contestuale nuovo m<:>.n0.2.to 

di cattura 16.1.75 a carico dei medesimi.Le prime cinque fotocopie,nucler::_ 

te :Progressivamente, recavano nell'ordine -segnate a ma ti t2.- le seri t te a 

mano •Calca.gno','G.G.','Esp~sso','X N'e 'Nanifesto';la sesta.,se!1ze. nu-

mero,pcrtava l'annotazione 'X N'; 

-g)quattro fogli fotocopiati,numerati da 7 a lO,riproducenti il contenuto di 

parte del confronto avvenuto fra G.B. Lazagna e Silvano Girotto;altri 4 

fogli eguali portavano sul primo l'a~~otazione 1GG 1 ; 

-h)cinque esemplari in fotocopia del mandato di cattura 8.10.74 del G.I. rli 

Torino contro il Levati ed il Lazagna; 

-i):fotocopia dell'ordinanza 30.10.74 del G.I. di Torino,di reiezione delle 

istanze di scarcerazione e libertà provvisoria presentate dalla difesn 

del Lazagna; 

-l)dattiloscritto (in copia) riguardante brani della deposizione del Girot-

t o concernenti gli ap;>rezzamenti fatti dal Levati sul conto del G .I. ,1i-

lanese De Vincenzo; 

-m)dattiloscritto (in copia) riproducente il contenuto dell 1 interro&atorio 

del Curcio del 16.10.74; 

-n)fotocopia di un dattiloscritto riproducente il contenuto del confronto 

Girotto-Lazagna del 16.10 .• 74; 

-o)fotocopia dei motivi d'impugnazione dell'ordinanza del G.I. di To~ino in 

dicata sub !,presentati in data 19.11.74; 

-p)fotocopia di un dattiloscritto riproducente l'esame di teste a futura 

memoria del Girotte dell 1 11.10.74; 

--q )fotocopia dell' originnle del processo verb2-le di confronto fr2. il Girot-

to ed il Lazagna in data 16.10.74; 

-re see:,çc.)vari docunenti relativi a prese di posizione od inizie.tive dirG_!. 

te <>d ottenere l<> scarcerazione di ~zagna. 

2 )letter2. ::tE'-noscri t te~ dn.tt.t.tP. Ifil2.no 13.9. 74, con le:. f!U2.le l'e..,r.r. Gie.:-::.~ino 

i' Q'.--y 
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Guiso incaricava la 1 Bruna' (all'evidenza, la moglie del Bono :n i) di re.cco-

gliere materiale ~rio sulle Brir,ate Rosse,sul Curcio e sul Pisetta,essen-

do stato egli nominato difensore del Curcio. 

4)vari appunti manoscritti,appe.rentemente di pugno del Bonomi,contenenti ac

cenni a personagr.i e vicende delle BR. 

5 )Esempl<'.re del noto ciclostilato del 'Comitato Informazione c/o :O:milio Ve 

sce-Tommei,via Biffi 4, Nilano 1 •. 

10 )Copia della querela 22.6. 74, presentata da Bono mi Aldo e Pedrazzoli Brune. 

contro il direttore dello 'Avanti' Gaetano Arfè ed il giornalista P.V. 

Scorti,in relazione ad un articolo del giornale in cui i querelanti ere. 

no indicati come 'informatori del SID'. 

15 )manoscritto di pugno del Bono mi, il cui ultimo foglio eàloava una serie di 

argomenti ,la più parte dei quali sembrava avere attinenza con l'istrut-

toria sulle BR. 

l6)Altro manoscritto analogo,per contenuto,al precedente,contenente anche u

na scaletta numerata di argomenti preceduta dalle parole •articolo Curcio' 

a mò d'intestazione. 

Arrestato il lO .2. 75 in !·iilano,ove prestava servizio militare di leva prese.; o 

la 3A Compe.gnia di Sanità, il Bonomi era interrogato nove giorni dopo e su bi-

to si protestava innocente e dichiarava di non sapere nulla della base di 

Robbiano.Egli precisa~ di aver lavorato per la riviota 1ControinforcJ<J.zio-

ne' in veste di collaboratore esterno, cioé non inserito nella redazione; ne·-

fava di aver redatto il dossier Pisetta e di sapere chi l'avesse forme.to,€c' 

escludeva di essere chie.mato 'Filippo' ;la parola 'Botolo' per lui era prive' 

di significato ;conosceva Rosanria Pegoretti dalla quale, come da ?.ltri, avev:o. 

r<,ccol t o notizie sul Pisetta, ma nell'ambi t o di una normale inchiesta gior:o~: 

listic2.,svolt2. su di un personaggio. che interessavi?. tutta la sinìstra.~gli 

dichiarava di non aver oc.i dato del den<'-ro alla ragazza, r.1a am,,etteva che, se 

gliene aveva dato,lo aveva fatto di sua iniziati~ e con fondi propri,senz"

intervento del Bcll2-vita (al quale si sarebbero -a suo dire- dovute chiede 

re spiegazioni sulle an._'!otazioni contrarie apposte sulla di lui a.,o:end<'.). 

Hulla sapeva il Bono.-:li di quanto annotato nel f .7 del dossier (ove si parl::_ 

va di "tr2.ppola B-1 Botolo" e di delee:a di 'Fili!)p0 1 a I;taurizio per il coll.Q_ 
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·o col Calliari).Presa visione dei ff. 34 e 41 del dossier (prima riu_ort?.qu~ 

ti,e contenenti le istruzioni date alla Pegoretti sulle dichiarazioni da re~ 

d ere in caso d 1 interrogatorio) ,egli negava di essere l •.autore dello seri t t o. 

~a am~etteva -a favore di chi faceva inchieste giornalistiche- l'esigenza di 

cautelarsi da "un intervento repressivo" .Aveva segui t o il dibattimento di I 0 

grado svoltosi in Trento per l'affare del 1bunker',nel quale era imputato R~ 

berto Calliari,ed aveva anche avuto contatti con la famiglia di lui,ma ciò 

nell'ambito dell'attività. di •soccorso Rosso' da lui prestata.Negava di aver 

consigliato ai Calliari la persona dell 1avv. Stasi co.-:~e difensore -e -di ·-e.ver 

ricevuto dallo stesso la relazione in base alla quale erano stati redatti i 

ff,27 e segg. del dossier Pisetta. 

Peraltro,contraddicendo le precedenti negazioni,l 1 imputato ammetteva che e-

rano seri tti di suo pugno i ff' ·35-41 del dossier (come sarà confermato drc u 

na indagine peritale) e ribadiva che anche all'interno di una inchiesta gio_:;: 

' 

l 
nalistica,come quella da lui condotta sentendo pure la Pegoretti,era opport:_1 ·.! ... 

no cautelarsi "di fronte al potere" .Quanto all'uso di un eventuale pseudoni-

mo,il medesimo rendeva una spiegazione per nulla convinvente ("ribadisco che 

non sapevo di essere chiamato Filippo.Nel foglio 41 ho scritto 'Filippo' co

si,tanto per scrivere un nome"),ed in merito al tenore del f.46 (importante, 

perché contenente le impressioni -alla data del 23.7.73- degli autori del 

dossier sulla Pegoretti) dichiarava di non sapere alcunché in argomento,pur 

se in esso compari va una frase che lo riguardava ( ":J'ilippo se la sente di CE!. 

rantire che se c•é una trappola,essa non passa attraverso la mediazione co

sciente della ragazza.La ragazza viene giudicata una buona oom~'gna"). 

Il G.I. contestava pu=e all'im~utato quanto risultava dai ~f.62-64 del dos

sier e dalle dichiarazioni rese in proposito dalla Pe&oretti (cioé,che il 1° 

marzo 1974 la ragazza,avuto un colloquio con il Pisetta,ne aveva avvertito 

immediatamente il Bonomi stesso,il quale l'indomani si era recato a parln_:;: 

le),osservando che una simile rapidità d'intervento mal si confaceva con u-

na indagine giornalistica mera.!!lente conosci ti va ;me. 1 1 imputato ris-po!'ideve. che, 

~roprio perché giornalista non prof'essionista,si era recato a parlare con la 

Pegoretti allorché ne aveva trovato il tempo.A suo dire,le foto del matrimo-

nio della Calliari,inserite nel f.ll8 del dossier,ben potevano essere quelle 

l (/).....y 
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dategli dalla giov~ne,ma egli era estraneo alla formazione dell'ingrandimen

to di una di esse. 

Jlè:l corso di un successivo interrogatorio, il Bonorni asseriva di non aver ~~~4i 

visto il rep. 67 di Robbiano,nè sentito parlare degli argomenti in esso trat 

tati,e di ignorare che nell'ambito della redazione di 'Controinformazione' 

si fosse verificate. !L'la frattura dopo l'uscita del ?r.o o.Egli ribadiva di 

aver seguito il processo del 'bunker' insieme agli avv.ti Stasi e casicci<. 

come al'?~"·rtenente a 'Soccorso Rosso' e nel timore che vi fosse ste.t<.'. une. P!'_!?. 

·voèazione organizzata dal Pisetta e dai cc.,ma escludeva di sapere alcunché 

della relazione contenuta a ff.27-29 del dossier Pisetta (colloquio in care~ 

re di A.S. con Calliari). 

lfel1 1ascoltare,poi,insieme al G.I. brani di ree;istrazioni eseguite su nastri 

magnetici sequestrati nella base di Robbiano (rep. 204),nei quali erano iden 

tifi ca bili le voci della Calliari e del Gretter,ol tre la sua 1 ll Bono mi, pre-

messo di non rammentare ove fossero avvenute le registrezioni,forniva alcuni 

cniarimenti,ad es. sul punto in cui,conversando con il Bellavita,contrastava · 

il giudizio negte.tivo di Narco Boato, esponente trentina di 'Lotta Continua 1 , 

su talune imprese delle BR (assalto all'UCID e sequestro Labate),ovvero là 

dove prometteva di far avere al Bellavi ta il volume 'Sansue dei Leoni' ed ua 

ciclostilato sugli esplosivi (che circolaVI". in Trento). 

In merito alla provenienza dei documenti sequestratigli, l' impute.to c:,iariv2-

che i documenti processuali di cui al rep. l) si trovavano in casa sua per 

la consuetudine dell'avv. Guisa di fermarsi da lui durante i suoi so~r.iorni 

in Hilano e di !asciarvi materiale riguardante i processo di cui si occupte.vc,. 

Le fotocopie costituenti il rep. l (voci~ ed f) erano state fatte, da pers~ 

na di cui non intendeva dire il, nome,susli originali in possesso dell'~vv. 

Cuiso;anchc le annotazioni apposte a mano sulle fotocopie ('Espresso,, 'Lc~ni

festo• ecc.) erano di pugno di quella stessa persona. 

Interrogato,poi,sul dattiloscritto del dossier (f.67) in cui taluno (identi

ficlabile nel Bono',li stesso, secondo le sue sostanziali ·ammissioni) risultava 

aver avuto in visione -il 3 luglio 1974- da un certo 1 avvocaticchio 1 una fo 

to del Pisetta portat<. da Friburgo (Germania Occ.) in Italia ad O!lera di t:>.l 

Corr2~do Maroso, il 3o!'\c:-,i ù.ichi?.r2.va di non s~pere chi ·:>otesse essere lo 'a v-
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voca.ticchio'. 

Er~ assunto e. teste l '-a.vv. Giuseppe Nelzi di f·iilP~no, il c~uale risul tc.va es:;;~ 

re in possesso di una recente foto del Pisette .• Il l·ielzi presentava n l G .I. 

dette. istantanea,consegnatagli da e.lcuni giovani di :<'riburgo,in particolare 

da te. l Paolo Assente, che e. ve vano colà conosciuto il Pisettc. sotto il no :ne 

'ì•!e.rviz 1 ; tutta vie. non era in grado di dare informazioni utili n i fini del 

procedimento .Le inde.gini volte all' identifice.zione del Ne.roso non sortiva-

!'lO esito. 

Il Bonomi,e.ncora,chiarive. che l'espressione 1esca,trabocchetto', da lui usa-

te. nell'e.mbito dell'inchiesta sul Pisetta,alludeve. solte.nto alla possibili

tà di studiare il modo di fotografare il Pisetta a sua insaputa durante uno 

dei suoi viaggi in Italia,per dimostrare che circolava libera::~ente,con lr-. 

protezione dei cc.,benché perseguito da me.ndato di cattura. 

Il 30.4. 75,nel corso di une. perquisizione esegui te. da persone.le del Carcere 

di Lecce,nella cella occupata dal Bonomi era sequestrata una busta chiusa 

ed affre.ncata,indirizzata a Hichele e Giovanni Ma=a,via A. Graf 20,Eilano. 

All'interno della busta si rinveniva una lettera datata Torino,l4•4•75,e. 

firma Valerio (facilmente identificato nel brigatista De Ponti Valerio),il 

quale -proponendosi di eludere la censura sulla corrispondenza- annunciave. 

che la lettera sarebbe uscita dal carcere "per altre vie e da mani sicure". 

In proposito il Bono::1i, premesso di essersi trovato nella stessa cella con 

il De Ponti nel carcere di Torino,negava che la lettera del medesimo gli 

fosse stata affidata per aggirare la censura,ed avanzava l'ipotesi che le. 

missiva fosse stata per casq o per errore mescolata alle sue cose all'atto 

della partenza da'Torino per altro carcere.Nel contesto dell'interrogatorio, 

al Bo nomi era rammostrato, del re p. 169 di Robbiano, 0uanto contenuto in u_,.,, 

cartellina con la scritta 'Trento -varie' (f. 26 del relativo verbP.le di 

perquisizione e sequestro),ed in particolare il mP.noscritto dal titolo 'T~ 

stimonianza di R.C.' (cioé Roberto Calliari) ,relativo ad una rivolta avv2. 

nuta nel carcere di Trento il 29.1.73.Egli riconosceva di essersi interes-

sa t o della ricostruzione di quella rivolta, sempre ai fini di un' inchiest<-. 

giornalistica,ed ae1netteva di aver potuto -in te.le contesto- ricevere conia 

della testimonianza di un detenuto sulla rivolta.Circn le. frOèse "sono P"-o-

q ft.-.:~ 
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lo,vorrei parlare con Isa",l'irnputato (che pure l'aveva scritta di suo p~ 

gno nel dossier Pisetta,ed in evidenza) dichiarava di ienorarne il .signifi 

cato,escludendo trattarsi di un'espressione convenzionale ed osservando 

che una 1 Isa 1 era -se non errava- la ragazza del Bellavita. 

Il 10 agosto 1975 il Bonomi ere scarcerato per avvenuta decorrenza dei 

termini massimi di custodia preventiva (provvedimento non re peri t o agli atti); 

Successivar.1ente era inte=ogato il De Ponti il quele, pur riconoscendo ""r 

propria la lettera indirizzata ai Ua=a,suoi amici di Quarto Oge:i~.ro,nel'.::_ 

va di averla affidata al Bonorni ed asseriva di averla semplicemente dimen-

ticata in cella all'atto del suo trasferimento.Egli ammetteva la propria 

intenzione di avvalersi di un sistema di •traffico' seguito in carcere p~ 

evitare la censura della corrispondenza,ma dichiarava di non volere -e, c~ 

munque, di non ~iuscirè -&- indicare a chi avrebbe doiruto consegnP.re la lett~ 

ra per l'uscita clandestina dal carcere.L 1ufficio accertava che il De Pon-

ti era stato trasferito dal carcere di Torino il 13.4.75,cioé vari giorni 

prima del Bonomi,partito per Trento il 24 seguente. 

Ile l gennaio 1976 il Bono mi produceva al G .I. una copia del quotidiano 1 L '.i:. 

vanti' contenente la 'precisazione' che dovevano ritenersi infondate le iE 

formazioni secondo cui il Bonomi era un provocatore fascista,collaboratore 

del SID. 

?ielle. base BR localizzata il 18 gennaio 1976 in via J.\aderno a ìiilano era. 

rinvenuto un documento di pugno di Zuffada Pier Luigi,che menzionava pure 

le. persona dell'imputato in un pare.grafo del seguente tenore: 

""B)AVVOCATI e DIF'ESA LEGALE, Ci siar.to trovati davc.nti al fatto che Coste: 
e Di Giovanni non possono seguire fisicamente le varie fasi dell 1 istrutto
ria,sia per la lontananza (Di Giovanni),sia per l'accavallarsi degli i~pe
gni (Costa-Franceschini) .Io ed Attilio ci siamo presa la responsabili t.~ di 
accettare l'offerta del S.R. (Cappelli,Piscopo,Spazzali) di difenderci,con
sci della loro posizione politica,che,a loro dire,é stato frutto di ~~co~
promesso per evitare una scissione,scissione per altro avvenuta e dest~~. 

Si é rae;giunto un accordo,nel senso che si sono impegnati a:l)confronto "o
litico a partire dal loro documento per noi inaccette.bile;il confronto t 
in atto ;2 )Impegno a. l la formazione di un coordinamento nnzionP.le del collc
[';io di difesa di tutti gli avvocati che difendono :nili tanti dell'CO ('?ori 
no-1!ilano) ,al G_Uale st<>. collaborando ep;rer,iamente il compae:no Bono mi di -
Controin:forn2.zione, recentemente scarcerato per sc2.denz.a ternini; 3)subordi
n2.zione e. l la difes<:!.. poli ti ca da noi decisa ;4 )ntterrr;ic..mento tecnico difen.-
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sivo tipico di un proceeso inàizierio,ovvero ~ttesa delle for.:-.ul2.zionc e 
?rove dell'accusa ed eccezioni procedurali all'atteggia8 ento del Giudice 
istruttore ;richieste continue di unione dei procedimenti a r.: nano e è U.'li
ficazione delle istruttorie in corso.Rimane il problema soldi per tutti; 
e.l giorno d 1oggi,hanno finito i fondi a disposizione'"'• 

rnte=ogato nuovar.lente il 2 .4. 76, il Bono.'lli non disconosceva 1~. ris:x>,r!enz'' 

al vero del passo appena riprodotto,r.~a sosteneva di aver svolto un'c-~ti•tit 

assoluta,nente legale, di solidarietà eli li tante nel1 1a01bi to della Si !li :t !'C-.:~ 

gli aveva conosciuto lo Zu:ffada a S. Vi t t ore durante utt periodo di cocnne 

detenzione,ma dopo la scarcerazione non aveva yiù intrattenuto ra??O~~i 

con lo stesso ,fie condo lui, il documento scritto dallo Zuff~-da · (se6_ue~t,_,,~ 0 

nell'alloggio ov'era stato arrestato il Curcio) dimostr2.V& co::>'er;li no;, 

fosse inquadrato nelle BR,altri;:mnti il Curcio sarebbe stato senz'"ltro 

al co=ente della circostanza e lo Zuffada non avrebbe avuto motivo di 

infor•"are il Curcio sul suo conto,L'imputato spiegava il proprio interen 

samento per gli imputati nell'ambito delle varie inchieste sulle BR con 

la convinzione che si trattava di processi da affrontare in termini com

plessivi,in quanto diretti. a criminalizzare la lotta di classe,mentre so.!, 

tanto in un secondo momento si sarebbe posto il problema di valutare i fai 

ti (definiti,per altro,contraddittoriamente 'criminali') imputati ai sin-

goli soggetti. 

In merito ai documenti sequestrati a bordo dell'auto di Luigi Bellavita 

nell'ottobre 1975,il Bonomi riconosceva come di suo pugno alcuni fo~li 

del rep. 27/A (resoconto di alcune telefonate di i·larco Pisetta a 'Luisa' 

e dell'incontro fra gli stessi in case. dei coniugi Camper) ,e preciso.vr, che 

esse concernevano notizie raccolte sul conto del Pisetta nell'ambito della 

nota inchiesta giorna.listica,Dinanzi alla contestazio"e che in quecli ap

punti,da lui scritti,il nome 'RosannE'. 1 (Pe<;oretti) era stato cancello,to e 

sostituito con quello di 'Luisa',l'imputato dichiarava di non sapere chi 

fosse Luisa, di non ricordare perché avesse cancellato l'altro nome, nè de. 

chi avesse ottenuto le notizie riportate nel manoscritto. 

Il reperto 27/A era esibito anche al Gretter,che ne riconosceva alcu~i fo

gli co :ne da lui seri tti seguendo il racconto fattogli dalla Pegoretti in m~ 

rito ad un incontro ~.vuto con il Pisetta in casa di certi coniugi Compcr.Il 

~----t-e•s•t•e-c•h•2·· "'_r_i_vF_ .. _c_h_.e_l_,_"·_R_o_s_a_n_n_o_._e_r_e._s_t_e_.t_"_· indic<?-t1'. ca n il nome di 

1 
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osseouio all 1 esigen:~e di adottare delle precauzioni allorché si f<.ceve. u::' 

inchieste a livello di controinfor,~ezione ;la relazione era ste.ta da lui co~. 

segnata,con ogni probabilità,ad Antonio Bellavita,o ~orse al 3onomi. 

A sua volta la Pegoretti proclanava la rispondenza al vero delle notizie 

da lei trasmesse al Gretter,relative ad un incontro avuto con il Pisettr. 

in Trento,in casa dei coniuGi Comper,il 26 neggio 1974. 

!.!arco Comper,già istruttore di roccia del Pisetta,confermava (al pari del

la noglie,Brunialti Ivana) di aver per una notte ospitato il Pisetta in ca-
--- -

se,_ pr_ppria,ove quello era capitato d'improvviso verso 1 1 ora-·di Òena:l'indo-

mani,su richiesta dell'ospite,gli era stato procurato un incontro con t"le 

1 Rosanna 1 ,co~messa in un bar. 

7.- l·iarfori Daniele. 

Già si é accennato (v.pag.47) che il G.I. di Milano dr. Lombardi aveva, 

nell'ambito delle indagini sulla strage di via Fatabenefratelli,disposto 

una perquisizione domiciliare a carico del Harfori,indicato dallo Str?.no 

eone suo collaboratore nella 'inchiesta' sul passaporto usato dal Bertoli 

per l'espatrio.Fra i reperti sequestrati nel corso dell'operazione,esegui-

ta il 25 gennaio 1975,risultavano interessare la presente istruttoria c-.lc_!!; 

ni ciclostilati delle BR (in originale od in fotocopia) ed un dattiloscri! 

to datato 1-iilano 17.6. 74 con intestazione -cancellv.t<:>., ma leggibile- "Serv_! 

zio di sicurezza - u~ficio infor:nazioni",dal titolo "Rapporto su due inco_2 

tri con Giuliano Coruzzi avvenuti in Genova 1 1 8 e 9.giugno 1974"• 

Dal rapporto si desumeva che il Coruzzi,presentando -in data 11 aprile 1~74-[ 

domanda di iscrizione al P.C. d 1I. (m.-1.) ,aveva. affermc.to di appartenere 

alle BR,ed aveva fornito varie notizie sull'organizzazione ed i suoi Mili

tanti.h< domanda del Coruzzi non era stata accolta,ma anche dopo la rcie~i~ 

ne di essa erano continuati i contatti con il Coruzzi all'evidente scopo r.i 
..... ~ ....... 

ottenere m2.E;giori sulle BR ed accertarne 12. fondatezz~- .Ai fini dc l-

l<:>. indagine,ap:x"-rivano interessanti CJ_Uei passi del documento che riproduce

vano notizie forni te dal Coruzzi e recavano 2. rn?.rgine annot~-zioni n:1noscri.! 

te di carattere negativo od intèrrogativo.Significativi risultavano,aù es., 

i 'no' apposti cccanto 211e azserzioni secondo cui:il sequentro L~bGte e~~ 

.f J.--y 
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opera soprattutto del Ferrari,aiutato da un fascista da lui ricattato;il 

dr. Sossi era stato tenuto sea_uestrato ad Alba ;il Coruzzi aveva presente.to 

la domanda di candidatura al partito come scelta individuale,ma dopo averne 

preventivamente parlato con gli altri dirigenti delle BR,che gli avevano e

spresso il loro accordo;le due persone arrestate nei pressi della Fiat du

rante il sequestro Sossi (trattavasi di Muraca e Raffaele) erano individui 

pagati dall •;,J.S .I. per favorire la repressione contro le BR. 

Sul dossier Coruzzi ed in particolare sui nominativi di presunti aderenti 

alle BR erano disposte indagini di P.G.,dalle quali non scaturivano elene~ 

ti per stabilire che il Coruzzi fosse un brigatista,o che lo fossero le 

persone da lui indicate.Tra l'altro,risultava falsa l'asserzione del Co-

ruzzi di aver aiutato il Curcio per più giorni durante il sequestro Sassi, 

atteso che egli nel periodo in questione aveva (come si accertava senze e-

~uivoci) sempre regolarmente lavorato.Parimenti inveritiera risultava la 

sua affermazione che la Questura di Genova gli avesse ritirato il pnssapo_E 

to.Pertanto,in mancanza di riscontri,non si poteva dar peso alle sue indi-

cazioni,anche se tra esse taluna poteva fornire qualche elemento di sospe! 

t o, come quella relativa a tal Peruzzi Wal ter, che risultava aver collaborc.

to con il Curcio intorno al 1968,ed aver anche in seguito esplicato attivi 

tà politica nella sinistra extraparlamentare. 

Tuttavia, se una perqui!;lizioile.'.nell 'abitazione del Coruzzi sorti v<'. esi t o t2_ 

talnente negativo,non si poteva trascurare che in Robbiano era st?.to trovE:_ 

to (rep. 163/32) un appunto r.~anoscritto -da persona rimasta ignota- del ze 

e;uente tenore: 

"Giuliano Coruzzi,via Tempo Buono n.l int.9. T. 203529,:nadre t.300043,via 

delle Camelie 7 in t. 7 ;dirigenti :Attilio Donati, I!ariolino Caso, I~z.bio Te reE, 

zi" (dati tutti desumibili pure dal dosgier seç_uestrato al He.rfori). 

Esaminato a teste il 7.5. 75, il Harfori dichi?.rsV1> che ,avendo il Coruzzi 

presentato a Genova domand<>- d'iscrizione a. l P .c .d'I. ( n.-1.), d?. Genova l<'. 

sede di Hila!'lo ere-. state. avvertita che il Coruzzi si fr~cevc, pnsse.re per ~\l?. 

partenente alle BR:di q.ui l?. preoccupazione di P~ccertc.re cor:1e r;tessero ve

raCJente le cose .;,;gli, quale esponente del p .c .d'I. ( rnl), era stc.to inc<'.ricc.-

t o di incontrare il Coruzzi: in t n le occasione 2.vev2. preso no t<?. delle dichie. 

l /J.-.;r-



- 86 -

r~zioni del Coruzzi,poi condensandole nel rapporto.La domanda del Coruzzi 

era stata respinte., ma. anche in segui t o egli l 'aveva incontrato per inqua-

dr"-rlo meglio,essendovi il sospetto che fosse un 'provocatore' .A suo dire, 

il rapporto ere. stato da lui lasciato nella sede del Partito a Eilano,in 

una stanza di 'lavoro',senza consegnarlo ad alcuno personalmente;il ritro

V~8ento del rapporto a casa sua nel gennaio '75 si spiegava con il fatto 

che circa un mese prima l'aveva ritrovato in quella stessa stanza di 'lavo-

ro 1 e ripreso, in quanto intenzionato a rivederlo nell'ambito di u!'la .,.ttivi-

·tà di" riordino .Alcune delle annotazioni a margine del d<>.ttiloscri tto ( 1 no' 

e punti interrogativi) potevano anche essere di suo pugno,ma ap)loste sulla 

scorta di quanto era notorio sulle BR (con esponenti delle quali -tutt2.vi?-

non aveva avuto alcun re.pporto,neppure indiretto). 

Nella sua deposizione il Coruzzi riferiva di essere stato interrogato,a s~ 

guito della sua domanda di iscrizione al Partito,dal Narfori,da Luigi Sci~ 

gura (esponente genovese del P .c .r. -m l.) e da un tizio dal l 'accento milE>.ne 

se comparso soltanto una volta,che gli aveva chiesto di essere messo in co~ 

tatto con le BR.Egli non apparteneva alle BR e,se aveva fatto dei nomi,o li 

aveva letti sui giornali o li aveva inventati;aveva raccontato molte fando-

nie per togliersi di torno il Marfori e gli altri. 

Il Earfori,subito risentito,ammetteva la possibilità che lo Sciagura avesse 

assistito a parte dei suoi colloqui con il Coruzzi, ma escludev:?. che un 1 ~-l tr?. 

persona,con accento milanese,fosse intervenuta nella 'inchiesta• ed avesse 

domandato al Coruzzi di essere posta in contatto con le BR.Insisteva a dire 

di non aver consegnato .ad alcuno il rapl'orto,ma di averlo lasci2.to in un~-

stanza di 'lavoro' a cui avevano accesso moltissimi compc,gni. 

ìfella convinzione che il teste fosse reticente,il G .I. ne ordinava l'arre-

sto provvisorio,ma nella:deposiziòne resa 1 1indomani,28 m2.e;gio 1975,il meò._s: 

simo ribadiva le precedenti dichiarazioni,insistendo in particolare sulle 

oodalità di deposito del dossier Coruzz.i nella stanza da lavoro se!'lza fc.rnc 

accenno ad alcuno,e negando di aver apposto a margine dei fogli alcuna delle 
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e.nnotazioni 'no'.In giornata,dinanzi all'inattendibilità e falsità. del teste, [· 

il G .I. emetteva ma!'ld2.to di cattura per il reato di cui all'art. 372 C .P •• n 

1·larfori, rispo~dendo in veste d 1 im!)utato, si !)rotestava innocente, confer~undo 
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l~- versione già resa ed omettendo di fornire nuovi elementi di giudizio, 

su delega del G .I,, i CC. di Genova assumevano a teste lo Sciagure., il quale 

confermava di aver dapprima incontrato da solo il Coruzzì,ricevendone l'im-

pressione di un provocatore,asseritamente disposto a condurre una lotta ar~ 

ta in Italia;e poi di aver assistito al colloquio fra il Coruzzì ed il Earf~ 

ri,a.ppositamente giunto da Milano e sfavorevolmente impressionato dall'<'-S:;>ì

rante all'iscrizione al Partito (tanto che entrambi avevano deciso di non an 

metterlo). 

Dopo essere stato posto in libertà provvisoria il 5.7.75,il l•iarfori era a.nco 

r<'- interrogato a segui t o del sequestro, su di un 1 auto in uso al lati tante lcn

tonio Bella vita, di documenti riguardanti una riunione tenutasì alla pale.zzi

na 'Liberty' di Dario Fo,nel corso della quale si era discusso (con interven 

to di avvocati e giornalisti) dell'arresto dì Lazagna,avvenuto nell'ottobre 

1974.Neì documenti seo_uestrati,infattì,si accennava ad un intervento dì t<'-1 

'Daniele' (parola cancellata,ma decifrata con certezza da un perito) di 'Sei 

vire il pollo',locuzione chiaramente usata come storpiatura di 'Servire il 

Popolo 1 , giornale ufficiale del P .c .d 'I. (m .-1.) .Il r.Jarforì ammetteva di f'.Ver 

partecipato a quella riunione e di essere collaboratore del giornale •servi

re il popolo' ,ma negava di a.ver preso la parola durante la serata {così con

fermando,a parere del G.I.,la sua tendenza alla reticenza ed al mendacio). 

8.- Gf'-ste.ldi ,Cattaneo .Allegri .Haraschi .Scalmani .Pino t ti. 

La notte del 7 giugno 1974 i CC. di Pianello Val 'l'idone,ispezion<"ndo un2. cc,-

sa si ta in locali tè. Colomb~.ia di Arcello, lesionat~- in più parti ed <'-?))2-rent!ò_ 

nente abb2-ndonata (eone 2.nnunciava un cartello con la scrittte. 'non avvicin"-,:r: 
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si, pericolo di crollo'), vi scopri,;,.no materiale di pertinenza ~• primP. vista- '· 

delle B~ e richiedevano l'intervento del Nucleo Speciale di P.G. dei cc. di 

Torino,il quale conduceva una serie di perquisizioni,rinvenendo una massa 

imponente e rilevante di doctLmenti,nonché munizioni ed altro.La natura dei 

reperti rendeva evidente trattarsi di una base delle BR, tanto più che 12. ca-

sa risult<.>.va acquistata per contanti,nella prin<wera 1973,d?- persor>"' ~ue.lii'j~ 

c~tnsi per t2-l Col·~:1bo ::le.ffc.ele,nato a i·lilnno nel 1949, ma in realt.s. inesisten 

te. 
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Tre. le cose seq_uestrv.te nella circostanze.,attirava l •attenzione degli in•roDtl_ 

5atori una pcrtita di 13 risme intatte di carta per ciclostile marca ICCI (r~ 

perto ~.27).Le indagi~i conseguenti portavano ad identificare l 1ncquirente 

delle. carta (ben 108 risme) in Cnrnelutti 1\driano, il quale -interrogP.to i" 

stato d'arresto su mandato di cattura- dichiarava di aver acquistato e riti 

rato personalmente la partita di carta alla ICCI di Tolmezzo su incarico di 

cattaneo Francesco per conto del 'Collettivo Politico La Comune del LodiFi~ 

no';di aver de9ositato la carta nella sede del 1Collettivo 1 ,di cui egli av~ 

vr, le chiavi ;di aver avvertito il giorno dopo il CattP.neo di ,-uf.nto co:opiu. 

to-e di non aver più rivisto le. carta in q_uestione;questa er..> stata P'·f"-ta 

(per il prezzo globale di L. 65.000 nell 1 ottobre 1973) con denc.ro c'le l 1 i m 

putato dapprima indicava come raccolto in giro,poi precisava come in parte 

suo ed in parte di altri,ed infine definiva sborsato tutto da lui (pur sen 

za saper ricordare se i soldi gli erano stati rimborsati). 

La cattura dell'imputato assumeva un particolare risalto giornalistico,atte-

so che il quotidiano torinese 'La Stampa' del 13.7.74 pubblicava integralme~ 

te un 'comunicato' dei "famigliari di Adriano carnelutti" e del "Collettivo 

Politico La Comune del Lodigiano",contenente espressioni di protesta per lo 

arresto del Carnelutti.Si accertava che il comunicato era stato consegnato 

al 'Corriere delle. Sera' ed e.l 'Giorno' (che l'avevano cestinato),nonché <-._! 

la e.genzia ANSA, dallt>. ouale era esibito al magistrato un esemplare del docu 

mento con firme. autografa di tali l·!araschi 1-lassimo e Gastaldi Paolo. 

Un altro reperto subito apparso degno di riflessioni er2 costituito da uo1 do 

aumento (rep. n.l7) intitolato 'Circolare interna della sinistra prolet<>.ria 

lodigiana n.)',indirizzato ai 'delegati di nurieo' ~spressione accanto alla 

qu<>.le figurava l'aggiunta a penna 'BR'):esso era datato aprile 1971 e risul 

tava originale (cioé dattiloscritto in prima battuta). 

Nella circolare si partiva,come dato ormai irrevocabile,dalla necesGità di 

una organizzazione di guerriglia,e dalla esistenza di BR ('Basi Ros3e 1 nella 

terminologia della rivoluzione cinese; ma i vi denominate 1 Brige.te Rosse 1 ), c :::te 

si configuravano in Italia come "i nuclei dell' organizzazion~<;,Uerrigliere. ,, __ 

eenti in situazioni specifiche di lotta di cl<>.sse (fabbrica,quartiere,terri-

torio etc.) 11 • 
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Dopo un esame particola.rerreiato della situazione italiana,il documento ril~ 

vcwa come si dovesse evi ta.re uno scontro diretto e frontale tra c~:.pi t:::. le e 

avanguardia rivoluzionaria staccata dalle masse,che era quanto auspicav;:. di 

determinare il 1 potere 1 , come si poteva dedurre dalla car.t'JP.gna della bort;he

sia e del 1 revisionismo 1 tendente a dimostrare che le BR ed i GAP non riscuo 

tevano nè le simpatie nè l'appoggio nè la protezione del proletariato.In con 

seguenza la 'sinistra proletaria lodigiana' riteneva di dover avviare la co

struzione del nucleo di Brigata Rossa Sociale (GAP) parallelamente alla co 

struzione e al consolidamento delle BR già esistenti e funziona.nti e di quel 

le in fase di costruzione. 

Presa in esame,a questo punto,la particolare situazione politico-sociale 

del Lodigiano (con ripetuti riferimenti all'azione sino allora condotta a 

s. Stefar.o,la 'circolare interna' testualmente concludeva (V.l.233): 

""l)Il GAP si costituisce come nucleo politico-militare agente,al pari der,li 
altri nuclei di BR,in una situazione di classe specifica:il terreno sociale; 
· ··2 )Come gli altri nuclei analoghi, il Gll.P conduce la propria prepa.razione 
lungo due direttricisquella POLITICA (formazione teorica dei suoi membri) e 
quella toliLITARZ (in ordine di pi-iorità:conoscenza dei testi della guerri
glia,conoscenza degli esplosivi,loro uso e loro fabbricazione,addestramento 
fisico-militare e conoscenza teorico-pratica delle armi da fuoco) tanto in 
generale quanto nelle condizioni del Lodigiano; 

3)La dimensione politico-organizzativa del GAP é la clandestinità; 
4)In pros:pettiva,anche se inizialmente ciò non é possibile,i membri del 

GAP non militano in nessuna altra struttura di-massa della nostra organizz~ 
zione"". 

Poiché il docunento forniva concreti indizi circa la costituzione di U!l nu-

eleo di apnartenenti alle BR nella zona del Lodigiano,il G.I. ordinava -cor. 

decreti dell'll/12 luglio 1974- perQuisizione a carico di 25 persone del L~ 

di giano, indicate dal12. P .G. qùali indiziate in base alla loro appartenenz<'. 

al 'Collettivo 1 ci t;:. t o. !lei confronti di Cattaneo Francesco era pure ectesso 

mandato di accompE.gnamento,alla stregu2. delle notizie fornite dal Carnelut-

ti in sede d'interrogatorio. 

~ra i perquisendi risultavano assenti da casa 3assi Pietro,Pinotti Giorrio 

ed Allegri Le.ura.Anche i•:e:.raschi Massimo,contro cui era succensiva:'11ente or-

dinata perquisizione domiciliare,risultava irreperibile. 

L'operazione dava esito positivo per il Gastaldi 1 la Allecri ed il Cattaneo. 

i··;ell'C~.bitazione del GEstc.ldi erano seq_uestrati,fra l 1r-.ltro,lo statuto del 

;: 
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Circolo 'Colletti v o La Co::1une 1 , costituito in Cacal!)USterlenrro il 30 ottobre 

1970 (fra i soci co<npa.rivano i nof:1inntivi del Bassi,Carnelutti,Ce.ttaneo,G?.

staldi,nonché di Pietro :Sertolazzi,Giorgio Pinotti e Zaini 1-!anuela) e cicl2_ 

stilati del 'Collettivo Politico La Comune del Lodieiano' e del P.C.d'I. 

(m.-1.) del 1973. 

ilella pattumiera dell'ahi tazione della Allegri erano rinvenuti franmenti 

di un foglio di carta che,ricostruito,appariva essere la bozza di un docu 

mento di proteste. per l'arresto del C arnelutti,ma cor:-.posto con toni anche 

più violenti di quelli usati nel comunicato passato alla stampa;erano,inol 

tre,sequestrati vari documenti di natura politica,sempre riferibili a pro

blemi del Lodigiano e del Piacentino,provenienti da vari gruppi della sini

stra extraparlamentare. 

In casa del Cattaneo,poi,erano reperiti numerosissimi documenti.Interro~~to 

subito dopo la pe~uisizione,il 16.7.74,il Cattaneo negava -anzitutto- di 

aver commissionato o comunque ricevuto carta per ciclostile dal Carnelutti, 

e dichiarava dì non saper spiegare la 1falsn1 dichi2.rEzione di questi;t1s0! 

riva che dalla fine del '73 i suoi rapporti con il Carnelutti,conosciuto 

nel 1970,si erano fatti assai rnri .Egli spiega ve. di aver dato vita, essen

zialmente con il Bassi ed il Pinotti,alla sezione lodigiana della 'Siniotra 

Proletaria', tr2. la fine del 1970 c l'inizio del '7l.Ea già all'inizio del 

'71 la sezione si era sciolta:il Bassi ed il Pinotti si ere.no tr<:.sferiti "

è-lilano,ed egli ignorava che cosa facessero .Allorché operava la sezione lodi

gian2.,eeli si era recato alcune volte a Hilano per p...,_rtecip.>re a riunioni 

della 'Sinistra Proletaria•,ma senza individuarne gli es~onenti di rilievo. 

A suo dire,poi,la costituzione del 'Collettivo Politico La Comune del Lodi

ginno',insieme a compagni di s. Stefano e C::!.salpusterlengo,era avvenuta <11-

lo inizio del 1972 :egli ne era esponente principale per S. Stefano uni t2.nen 

te al Carnelutti,mentre per Casalpusterlengo contavano il Gastaldi e certo 

Bertoglio, 

Ile l corso di un confronto fra il Carne lutti ed il Cattaneo, il prir.1o rifi,,_ 

tava di rispondere e ~ualun~ue domanda,mentre il secondo ribadiva di non ~ 

ver incaricato il Carnelutti di acquistare le. carta per ciclostile alle 

!CCI O, comu.'lq_Ue, di essersi in que.lche modo interessato della cosa o 

r !J...·y-
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Interrogt>.to a più riprese in merito agli oggetti sequestrntiglì,il Ca.tt2.neo 

forniva S]Jiegazioni imprecise e talora palesemente incomplete sulle annota

zioni del reperto n.l (agenda e biglietti contenuti vi) .Con riferimento nlh 

annotazione del telefono di 'Contro' {evidentemente,la rivista 'Controinfor 

mazione'),egli dichiaravc. di conoscere il redattore Franco Tommei,con c~i 

aveva lavorato alla libreria 'Sapere•,ma di non avere alcun rapporto,nè di 

collaborazione nè di diffusione,con la rivista (asserzione che poi sarà in 

più modi smentita).Sul reperto n.2,che chi~~-mente conteneva annotazioni 

sulla distribuzione e sul prezzo (L. 1.500) della rivista (evidentemente 

•controinfo~azione•),il Cattaneo dichiarava che le annotazioni non erano 

di suo pugno,ma della sorella,e che lui non oi era mai occupato delln dif 

fusione della rivista.Sul documento n.4 chiariva che il conteggio del costo 

di esercizio delle automobili ( 1 124' e '600 1 ) si riferivc- ai mezzi del 'Col 

lettivo Politico La Cornune•,sul conto del quale non forniva molte indicazi~ 

ni {comunque,poiché dal conteggio si ricavava che la benzina costava 160 L. 

al litro,il documento era fatto risalire all'estate 1973). 

L'imputato riconosceva di suo pugno· il reperto n.5,contenente: 

-appunti in merito ad un2. conferenza sul divorzio (relatore llovello,Procu

ratore della Repubblica in Lodi) {da notare che nella base di Robbiano sa-

rà poi trovata una relazione dattiloscritta -forse opera di una donna- sul 

medesimo argomento); 

-un foglio contenente l'elenco delle targhe delle automobili degli interv~ 

nuti ad un comizio sul divorzio tenuto da Gabrio Lombardi; 

-un ap9unto datato 29.3.74,concernente un colloquio intercorso fra certo 

Albertino J.Iichelino ed il fratello del Cattaneo,a nome Poldo .In proposito 

l'interrogato precisava che il Bassi ed il Pinotti avevano con lui fatto 

parte,nel '70-'?l,della 'Sinistra Proletaria' (senza mai aderire al 'Collet 

tivo•),e poi se n'erano distaccat~allontanandosi dal Lodigiano. 

~gli,poi,riconosceva come suo un articolo manoscritto,da pubblicare nel bol 

lettino 1Contro 1 ,nel quHle (esaminando le implicazioni e le conse;;:uenze del 

sequestro Sassi da parte delle oR) espri~eva sostanziale adesione a~li obie! 

ti vi ed alle valutazioni caratteristici del1 10re;B.nizz<>.zione .Il bollettino 

'Contro 1 era de. qualche te!'lpo ;:>ubblicato e diffuso nel Lodigiano ouale SUl)-
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ple.e1ento della riviste. 1 Controinforr.oazione 1 .Secondo il Coottn.neo, il bolletti

no era il frutto della collaborazione di compagni appartenenti a vari col

lettivi politici 1 12. Co,une 1 del Lodigiano (pur senza fornire sugli stessi 

notizie anc~e semplici).Era facile rilevare che il lincùaggio del belletti 

no riechege.:iave. espressioni e temi significativi della ?roduzione 'ufficirc.

le' delle BR:così il n.l di 'Contro',dell'aprile '74 (che,dalle ar.missioni 

del Cattaneo e dal numeroso materiale preparatorio di esso sequestrato pre~ 

so il medesimo,appariva essere .-in gran parte almeno- opera sua) ,che àisce_! 

tava sulla "militarizzazione crescente dello Stato e sul progetto neogolli-

sta fanfaniano".Il rinvenimento di un esemplare dello stesso nell.e base~.dL-~ 

Robbiano (rep.l8l),d'altronde,dimostrava l'interesse delle BR per la pubòli 

cc.zione. 

Del resto il Cattaneo non nascondeva le proprie simpatie per le iC'Iprese del 

le BR,ad esempio riconoscendo come propri i disegni della copertina di \L'l 

cilostilato diffuso nel Lodigiano dopo il sequestro Le.bete (diser;ni c:1e ne 

rappresentavano un'accese. ed incondizionata esaltezione). 

I contatti fra il bollettino 'Contro 1 e la rivista 1Controinfor;"azione 1 , :>r~ 

cisava il Cattaneo,erano tenuti da un certo 'l·iax', "uno di Lodi" di cui non 

sapeva indicare il cognor:~e (ma che ammetterà essere '!·Iaraschi' dopo l'D.rre-

sto di costui,nel giugno 1975,nell'ambito delle indagini sul sequestro " sc2 

po di estorsione di Vittorio Gancia) .Circa il reperto n.ll, l'imputato dicili_:: 

rava che un foglio di suo pugno conteneva indicazioni su fascisti di Casal

pusterlengo (comprese le loro automobili);un e.ltro foglio rappresentava uao 

schema per la compilazione del prossimo bollettino 'Contro' .Il re,erto n.l3 

conteneva ili~ elenco di nomi di dipendenti di uno stabiliClento della 'Gulf' 

del Lodigiano,con indicazione di un giudizio sulla collocazione politica 

di ognuno r:~ediante l'apposizione,a margine,di piL'ltini colorati in rosso od 

in nero .Del reperto n.20 (esemplare tolto de. un pacco è.i un miclie.io di v·.)-

l an tini di protesta per n l' arbi tr2..rio 2-rresto" del C2.rnelutti, fi!'nr~ti 'Col-

lettivo Poli tic o La Comune del Lodieiano 1 ), 1 1 ir1putato asseriv2 è. i non sc.='cre 

assolutc~;;tente nulla, nè per qt:.anto riguardavD- le. cor.tpilc.zione, n è in neri t o ;:·l 

l2.. st['..r;,po .• Il reperto n.22 conteneva ;nateriale vario (i~ grc.:1. p2.rte destin::·. t o 

al bollettino 'Contro',e di pucno del Cattaneo) e,froo l'e.ltro,uno 3critto è.i 

f. d'lv"'r 



- 93 -

co:ce1ento e protesta intorno all'arresto del Carnelutti, 

Interrogato sul reperto n.25 (ciclostilato della 'Sinistra proletaria' del 

Lodigiano con copertina azzurra) ,il Cattaneo rifaceva la stò:I-ic.. dellP. ''iinj, 

stra proletaria lodigiana',confermando di essersi occupato specificamente 

dei problemi di S. Stefano,mentre il Bassi ed il Pinòtti si dedicr,vano so-

prattutto a quelli di Casal:rmsterlengo ;cessata l'esperienza della 1Sinistr?. 

proletaria del Lodigiano 1 ,era anche cessato in pratica ogni suo collegame~to 

con il Bassi ed il Pinotti. 

Il re!)erto n,27 conteneva vari docu,nenti,a detta del Cattaneo predisposti 

!5e·r ir convegno tenuto, nell'ottobre 1973,in Casalpusterlengo dai membri del 

'Collettivo Politico La Comune del Lodigiano 1 .Fra di essi spiccava il ciel~ 

stilato dal titolo 'Bozze di documento di discussione',in cui si enunciava 

come cardine strategico della linea del Collettivo ~C-~c•=m• la lotta c.rmata: 

lo stesso documento (in dattiloscritto,non in ciclostilato) era stato rinve 

nuto nell'abitazione del Carnelutti. 

Quanto al reperto n.26,l'imputato dichiarava che il voluminoso ciclostilato 

intitolato "ì-iateriali per una discussione sullo sviluppo della controrivolu-

zione;diario del gennaio '74",sequestrato nel box della sua abitazione,f:li 

era del tutto sconosciuto .Peraltro, identico ciclostilato era st2.to sequestrE:_ 

to nella base BR di questa via Fea 5-bis (occupeta da Ferrari Paolo Hauri-

zio) e sarà successivamente trovato in al tre basi dell 1.0rganizzazione, 

Un es2.me preliminare condotto dalla P.G. sul materiale sequestr2.to induceve. 

a ritenere che il reperto n.17 di Pianello V.T. fosse st<>.to b2.ttuto con lr. 

stessa macchina da scrivere usata per redigere i documenti trovati in cc.3a 

del Carnelutti e del Cattaneo,relativi al convegno del 'Collettivo Politico 

L..-.. Co;;lUne' dell'ottobre '73,nonché il 'comunicato stampa' sull'arresto del 

Carnelutti.Veniva indicata,come probabilmente usata per detti documenti,la 

macchina da scrivere del G<>.staldi, della a_uale era già ste.to acq_uisi t o un 

SUf:f.;io grc:>.fico. 

Il G .I .,dopo aver fatto sequestrare la macchine. in questione, disponeva. U"-

Primo accertamento peritale,con incarico ai tecnici di stobilire se fossero 

stati battuti con la C~acchina per ncrivere del Castaldi (mod. Olivetti lett~ 

~~r 

.•' ·:. 
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ra 32 -carattere 'Eletto') il documento n.17 di Pianello V.T. ed i documen

ti destin<?. ti al convegno del 'Collettivo Politico La. Comune 1 .Al l 'esame peri

tale era pure sottoposto il ciclostilato 'l>lateri<?.li per una discussione sul

lo sviluppo etc.•,sequestr<?.to in casa del Cattaneo. 

Gli accertamenti concludevano nel senso che: 

a)il reperto n.17 di Pianello V.T. ed i documenti del 'Collettivo Politico 

La Comune del Lodigiano 1 erano stati battuti con la macchina del Gastaldi 

(!)Brizie. n.3); 

b)il documento intitolato 'Materiali per una discussione etc.• era stato bat 

tut o ·con al tra macchina tipo 1 Olivetti E di tor 1 (carattere 1 Tempo 1 ), r:l.su1t2.ta 

la stessa con cui erano stati battuti i volantini relativi ai sequestri Laò~ 

te ed Amerio e l'opuscolo intitolato 'Contro il neogollismo' (n.l),che "-cco~ 

pagnava il primo volantino sul sequestro Sassi (perizie nn.3 e 7). 

In esito a queste indagini era nuovamente emesso mandato di accompagnamento 

a carico del Cattaneo,mentre analogo provvedimento era adottato nei confron-

ti del Gastaldi e di Scalmani Silvio:a tutti era contestato il delitto di 

partecipazione ad associazione sovversiva.· 

Il Cattaneo affer~ava di non aver mai visto il reperto n.l7 di Pianello v. 
T. ('Circolare interna della Sinistra Proletaria Lodigiana') e di non aver 

ne mai conosciuto il contenuto,pur avendo operato nella 'Sinistra Proleta-

ria' specificamente per la zona di s. Stefano. Lodigiano;precisava che nel-

lo aprile '71 egli era già in posizione di dissenso con 1S .P. 1 ,essendo a.ssor 

bito dal problema delle lotte per le tasse in quel Comune.Egli escludeva di 

aver visto altre 'circolari interne' della Sinistra Proletaria Lodigiana ed 

ipotizzava che,se il documento era davvero opera di 1S.P. 1 ,poteva averlo 

scritto il Bassi,studente di filosofia,ma non il Pinotti,semplice operaio; 

confermava di non aver mai visto il docur:1ento intitolato 1Nateriali',trova-

to in casa sua e dai periti indicato come battuto con una macchina da scrive 

re in uso alle BR. 

Il Gastaldi procla~ava la sua estraneità ad ogni accusa,ed escludeva che con 

lz. sua macchina per scrivere fossero stati battuti docu~enti della 'Sinistre• 

Proletaria' o del 'Collettivo Politico La Conune del Lodigiano' ,perché l~. 

mt1cchina -e.cquiste.t?~ de.l padre 4 o 5 anni prima (e per l'es<?.ttezza il 5 di_ 

'----------------------------



cenbre 1969,cor.1e accertocto d"-1111 ?.G.)- era stata use.ta sen";)re soltv.nto d"-

lui e dai suoi fe.milie.ri;necc.v<:"'. di essere CO':lunq_ue a conoscenza del conte(1tt 

t o del docuotento n .17 di Pianello V .T. e di <cver ,;w.i avuto a che fe.re con l'·· 

•Sinistra Proletaria' .L'imputato dichiarave. di essere e.mico del G<crnelutti e 

si riconosceva autore del 'Comunicato ste.mpe. 1 di protest2. per 1 1 &.rresto del 

medesimo,battuto con la sua macchina.Spiegava di aver saputo,al momento de~ 

la redazione del comunicato,che il Carnelutti,lasciata la soc. FOCHI,lavor~ 

va già alla Fiat Fonderie di Torino,ma di non aver inserito tale notizia nel 

documento (nel quale si parlava del Carnelutti come di u_~ operaio della FO-

CHI) ;la consegna del 'comunicato 1 alla stampa era e,vvenuta anché ad opera 

de 1 "raraschi, da lui casual01ente incontrato mentre stava recandosi c. i·'ilano; 

nulla sapeva, infine,della bozza di conunicato sull 1e.rresto del Carne lutti 

trove.ta in ce.sa della Allegri,che pure dichie.re.va essere le. sua r<>.gt.zza. 

Lo Sce.lme.ni rivelava di aver personalmente page.to l'affitto della sede del 

c.P. La Co•.1une del Lodigiano,versando il canone e certo Bruschi,già segret:: 

rio locale del PSIUP e rimasto intestatario del contratto dopo che r,uel pç.r-

ti t o ~:weva cessato la sua attività ;dichiarava che un pò tutti gli é'.dercnti 

avevano le chi~.vi delle. sede,quindi anche il C<>-rnelutti,il Catte.neo,il Ga-

staldi e certo Bertoglio.Egli sapeva che il Carnelutti ave~ acquistato del 

la carta per il Collettivo,presumibilmente avvalendosi -per il tre.sporto-

dell'auto Fiat 124 bianca 'socializzata 1 ,ed aveva anche visto nella sede 

uno o due scatoloni di carta 'JCr ciclostile .Gli risul tave. che i documenti 

sul convegno dell'ottobre 1 73 erano stati ele.borati un pò da tutti e distr_i 

buiti dalla f,llegri {definita come le. ragazza del Gastaldi),ma non c.veva P.n 

preso chi li avesse dattiloscritti e ciclostilati.Gli constava,infine.che 

esponenti di 'Sinistra Proletaria' erano,in Casalpusterlengo,il Bassi ed il 

Pinotti. 

Reinterrogato,il Carnelutti in genere non rispondeva à[e domande ed alle con 

teste.zioni sulle nuove risul tanze processuali ;o zi contraddiceva sull •e.cqui-

sto della carta,affermando che si era trattato di un'iniziativa sua persona-

le e che "non gli sembrava" di aver fatto -in un precedente interrogr·.torio-

il nome del Cattaneo quale m<'-ndante. 

Il G.I. emetteva mandato di cattura,per il delitto di partecipazione a banda 

fjl.-'y' 

i 



armata,contro il Castaldi,il Cattaneo,il Pinotti ed il Bassi (gli ulti~i due 

risultati irrep~ribili in sede di per~uisizione). 

Tratto in arresto il 31 luglio 1974 (x.l.l36) e ripetutamente interroffato,il 

castaldi, pur avendo preso atto dei risul te. ti della perizia. sui dattiloscri t

ti,ribadiva che il docuroento n.17 di Pianello V.T. ed i ciclostil<>.ti del Col 

lettivo 'La Comune del Lodigiano' non erano stati battuti con la.sua macchi-

na ;escludeva anche di aver mai prestato le. sua macchina ad alcuno o di avere 

fatto -con la stessa- battere relazioni del Collettivo .L'imputato non nodifi 

cava le sue dichiarazioni nemmeno dopo l'espletamento di una seconda perizia 

(n.2,Ghio-Frei) sulla sua macchina da scrivere,compiuta utilizzando 12 saggi 

dattiloscritti,tratti da altrettante macchine per escrivere 'Olivetti lettera 

22' .(carattere 'Eletto•) rintracciate fra le 28 complessivamente vendute nel 

la zona di Casalpusterlengo all'epoca dell'acquisto da parte del Castaldi.E~ 

pure l 1 accerta~ento tecnico aveva confermato -senza apprezzabili margini di 

dubbio- che era stata la macchina del Castaldi a battere il reperto n.l7 di 

Pianello V.T. ed i documenti (sequestrati parte al Carnelutti e parte al Cat 

taneo) concernenti il convegno dell'ottobre '73 del 'Collettivo Politico La 

Comune del Lodigiano';e stabilito,inoltre,che effettivamente -come dal Ca 

staldi ammesso- ancora con la macchina di costui era stato battuto il 'co-

municato' di protesta per l'arresto del Carnelutti. 

Il Cattaneo ribadiva le sue precedenti dichiarazioni ed asserive. che non ve 

deva il Pinotti da qualche mese (ma l'interessato lo smentirà ben presto sul 

punto),confernando,inoltre,che il Castaldi aveva ricevuto dei suoi manoscrit 

ti destinati al convegno dell'ottobre '73 perché fossero be.ttuti a macchina. 

Il Pino t ti, arrestato il 9.8. 74 dopo une. seconda perquisizione a !.iile.no con 

esito negativo,negO.va ogni partecipazione alle BR,ammettendo soltanto di e.-

vere fatto parte del Collettivo La Comune di Casalpusterlengo;di conoscere 

il Cattaneo, il Bassi ed il Castaldi ;e di aver f<-tto ye.rte della 'Sinistre. 

Proletaria', pur limitandosi a pe.rtecipare a riunioni ed a fe.re del •vol<'.nti-

naggio 1 .Egli aggiuneeva di aver presto abba.ndonnto il movimento per dissensi 

con chi volev[~ de.rgli u..tt 1 im'9oste.zione 1 leEderistica 1 ,e dicevc. di sapere chf· 

il Castaldi aveva te.lora b?.ttuto a macchina documenti dell:a '3inistr" Prole-

te.rir>_... Lodigic.ne.' .Spiee2.v2. di avere lavorato •senza libretto', dalla metà del. 
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lo a::>rile 1974, nella sede di 1Controinforo2.zione 1 come archiviste, cio <'i con 

l'incarico di ritagliare e catalogare articoli di giornali:il lavoro gli e

ré. stato segnalato dal Cattaneo, che 1 1 aveva accompagm1to alla redcczione del 

?<'rio dico e presentato ad Antonio Bella vita .Nega v:=. di aver mai visto il re-
;... 

perto n.l7 di Pianello V .T.,pur :lnco!:Tendò'?a:'lcune contr<'.ddizioni,mc>. riferivr-. 

di aver visto in casa del Catt:c.neo,presente costui, dei verbali d 1 interrogr•.t2 

rio del Cattaneo stesso o del Carnelutti. 

·veniva immediatamente disposta une perquisizione nell'abitazione del Catte.neo 

oer reperire le copie dei verbali di cui aveva parlato il Pinotti,ma con esi 

·t o negstivo .In seEUi t o., in un altro interroge.torio, il Cattaneo nee;hcrà di ave 

re mai avuto in casa sua delle copie di verbali di e.tti del processo contro 

le BR;me. il rinvenimento di copie d'interrogatori e di ricognizioni di persE_ 

na del Carnelutti nella base di Robbiano di 1-iediglia farà ritenere che il Pi 

notti non si ere. affatto sbagliato. 

Ancora interrogato, il Cattaneo dapprima ribadiva di non aver visto il Pinot-

ti da almeno due mesi,ma a successive contestazioni ammetteva di averlo in-

centrato in Milano ed anche in Casalpusterlengo,pur escludendo di avereli 

mai fatto vedere fotocopie di verbali concernenti i suoi interrogatori.Con-

fermava di avere introdotto il Pinotti a · 1Controinformazione';smentiva il 

Gastaldi,affermando che la macchina da scrivere di costui era usata un pò da 

tutti quelli del Collettivo. 

Durante un confronto con il predetto,il Pinotti confermava,nonostante gli 

sdegnati dinieghi del Cattaneo,di aver visto in casa di lui una domenica 

(21 o 28 luelio) delle fotocopie di verbali d'interrogatorio del Cattcneo 

medesioto o del CarneJ.utti .Quanto alla P<"-terni tà del re)Jerto n.l7 di Pianell-> 

1T.T.,sia il Pinotti sia il Cattaneo l 1escludeve.no per se stessi,ed indica'~ 

no nel Bassi la persona aderente a 'Sinistra Proletaria' dotata delle, ce.p,··.c_h 

tà di redigerlo. 

Il 16 agosto 1974 il Pinotti era sce.rcerato per insufficienza di indizi. 

Peraltro alcuni giorni prin2. un detenuto coctune delle Carceri di Torino cr?. 

stato incaricato da Raff2.ele Paolo di far pervenire a Mur2.c2. Peppino un bi

&lietto contenen·te (come eoerso dalla copi<'- tr~.ttane d2.1 detenuto e conse;;n_:c 

t.:\ all2~ Direzione) il precino rigssunto, co!l ci tazio!'le di :persone e fatti,de.! 
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10 interrogatorio reso del Gas tal di il 30 luglio precedente, il gior:1o pri,1L 

dell'arresto .Il detenuto aveva ancl1e riferì t o che il Raffaele si era dichie.

rato con lui 'brigatista•,annunciando al G.I. di non essere intenzione.to a 

testic.JOniare in contraddittorio con gli interessati per timore di 'gravi fa.-

stidi'. 

::esi dopo il Gastaldi,interrogato in proposito,negava di aver nai scritto,dE_ 

rante la carcerazione, bi&lietti da consegnare a quelcuno ·per inforraarlo di 

'luanto dichierato alG.I.,ed ammetteva soltanto di aver conosciuto il ~Iura.c<> 

ed il Raffaele,ospiti nello stesso 1bre.ccio 1 del Carcere,e di essersi limit''· 

to -durante i loro incontri- a parlare genericamente del processo alle BR. 

Pe.rticola.re importanza per le. valutazione della responsabilità. de c, li imput"ti 

appartenenti al •Collettivo Politico La Comune del Lodigiano' era attribuita 

dagli inquirenti al reperto n.l31 di Robbiano .Si trattaVf'. di que.ttro ciclosti_ 

lt?.ti a. firma. 'Nuclei operai resistenza. armatz.• (NORA) concernenti 'azioni' co2 

piute il 24.4-2.5 e 12.12.73,nonché il 28.1.74,in danno di fascisti e di sedi 

di Polizia.Tali ciclostilati risultavano battuti con la stessa macchina usata 

per comporre numerosi volantini delle BR (ad es. quelli sui sequestri Macchi~ 

rini e Sassi :v. relazioni del Centro Nazionale di Polizia Scientifica e peri 

zia n.9). 

Si accertava,poi,che dei N.O.R.A. si parlava pure in un foglio staccato,cjcl2_ 

stilato, datato settembre '7 3, rinvenuto nel reperto n .176 di Rob'!Jiano .Detto f2_ 

elio staccato,che iniziaVf'. con le parole "9- il nostro programma",risultava 

essere l'esatta trascrizione dell'ultimo foglio del ciclostilato intitolato 

'Bozza di documento territoriale' trovato in casa del Cattaneo (rep. n.26), 

firmato dal 'Collettivo Politico La Comune del Lodigiano' e datato ottobre 

'7 3;mancavano, in quest 1 ul timo documento,sol tanto i riferimenti ai N .o .R.A. 

ed alla lotta armata. 

Lo stesso foglio del rep. 176 di Robbiano sarà poi trovato,insieme ar,li al

tri contenenti i primi otto punti (cioé,tutto il ciclostilato),nella base 

BR scoperta a Torino,in via Pianezza 90,il 30 aprile 1975:il ciclostilato 

risulterà intitolato 'Lodigiano' (rep. 41/25). 

Il ciclostila t o (re]). 176 di Robbiano) contenente i riferimenti ai H .o .R .A. 
f. Jl.;y 



si e.ccerta.va essere ste.to battuto con la macchina del GastE.ldi (perizie. n. 

5);quello sequestrato al Cattaneo appariva battuto con due macchine diverse, 

Se'llbrave. evidente,q_uindi,che per il convegno dell'ottobre '73 del 'Colletti

vo Politico La Comune del Lodigiano' erano state preparate due V8rsioni del

l"- 'Bozza di documento te=i toriale 1 , l'una concludentesi con generiche ist2-!!_ 

ze di lotta rivoluzionaria,l'altra ·-invece- con specifici riferimenti alla 

lotta arm<:.ta ed ai ;r .o .R.P .• , emanazione delle BR:invero, i rispettivi comuni 

c"-ti rimùtavano battuti con la stessa macchina per scrivere. 

E ciò senbrava ancora una volta confermare la tesi che vedeva assai sfumata 

-per vari soggetti- la linea di demarcazione fra 'Collettivo Politico L8 C~ 

01une del Lodigiano' e BR.Hello stesso senso si poneva,secondo il G,I,il re

perto n.41/25. di Torino -via Pianezza (documento 'riservato',che parla di 

"nucleo Lodigiano" in relazione al "resto delle BR nazionali"), ove si dichi;<-

rava che il lodigiano era stato considerato "sacca da cui pescare ouadri ner 

l' or~?:anizzazione come retrote=a tecnico e di struttura della situazione mi-

lanesen,mentre nei documenti liberamente distribuitLper il conveg!lo dell'et 

tobre '73 si diceva genericamente che i Collettivi si erano dedicati ad un 

lavoro di"selezione e preparaziòne dei quadri politici",attività (a ben vede 

re) corrispondente ·alla proiezione !egalitaria dell'assunto proprio del 

documento clandestino. 

Sia il Cattaneo sia il Gastaldi ere.no interrogati sui documenti dei 'H .o .R ,A .• 

e sulle relazioni di~ con atti delle BR e del C.P. La Comune del Lodigi~ 

no;ma,'llentre il Ce.ttaneo dichiarava di non saperne nulla,il Gastalài rifiuta-

va di rispondere. 

:-re l corso di un succesaivo interrogatorio, anche il Gas tal di asseriva di nulle. 

sapere in merito ai -collegamenti accertati dal G.I.,in p<:.rticolB.re dichi~·.re.,_ 

do di non er spiegc~re la provenienze -dal lv. sue. me.cchina per seri vere- c: e l 

reperto n.l76/L di Robbiano (foglio ciclontile.to intitolato '9- Il noatro 

progrn.;tna•).Ma già. in yrecedenza il medesino aveva z.vanzato l~ possi"Jilità 

c:1e l2. sua macchina per scrivere fosse stata us2.t2. Enche da altri,:lellt!. serie 

del C .P. La Coaune del Lodieia.no,dove a volte gli capitava di luscic.rlu. 

~~uando,:lell 1 .?.~rile 1976,yure la. Allegri sar~ interrogata come i:nputste.,ella 

allegherà di ignore.re che esistessero due diverse versioni di un docuMento 
f. tfo·y 
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oro~rar:tmatico predisposto per il convegno dell'ottobre '73. 
• u 

9·- ~ini.Gropnarello.Allegri.Duò. 

con r<'-OJporto 3 ottobre 1974,o:>rir'la ancora della scoperte. della be.se BR di 

Robòi<'.no e de l conseguente arresto di Pietro Bertolazzi, i CC. del :·Tucleo 

Speciale di P.G. aveve.no elevato sospetti sul conto della moglie del BertQ 

lr:~zzi, .22-ini I·Ianuela.,e.ttribuendole un ruolo nell 1 e. m bi t o del sequestro Sossi · 

(un"- donna era st2.ta vista a Torriglia,donde erano partiti gli autori del 

seq_uestro,e poi a Genove.,all'atto del sequestro stesso).L 1avvenuto arresto 

del di lei marito e l'accertc..rJento che lo stesso era stato uno dei Cé'.rcerie 

ri del Sassi sembravano convalidare gli indizi segnalati a carico della Zai 

'~ ni,nonchéYte:nere. la fuga.Imnediatamente,pertanto,era emesso a suo c<'.rico 

rt<!ndato di cattura per p2.rtecipazione a banda arcmta, esegui t o lo stesso 15 

ottobre 1974,ed e~. altresì disposta perquisizione domiciliare. 

L 1 oper<'.zione portava al sequestro di tal uni documenti, tra i quali: 

a )un ciclostilato d<'-1 titolo 1 Dnl patto scellerato alla rottura delle tr<'.t-

tative 1 ,identico ad altri trovati nelle basi BR di Robbiano e di Piacenza, 

concernenti le lotte alla Fiat,con particolare riferimento alle azioni del 

le BR (la cui !JB-ternità nell'elaborazione del documento non sembr2.va disc.!:l_ 

tibile,visti anche gli accertamenti di P.G. sui caratteri dattilorrafici); 

b)una serie di documenti relativi all'ormai noto convegno del 'Collettivo 

Politico La Conune del Lodigiano',tenutosi a Casalpusterlengo nell'ottobre 

1973,conprendente fra gli altri:l)un ciclostilato intitolato 'Bozza di do-

cumento di discussione •·, identico al ciclostilato ed al dattiloscritto trov~. 

ti,rispettivamente,in ce.sa del Cattaneo ed in quella del Crornelutti;2)un2. fQ 

tocopia datata •agosto 173 11 avente il medesimo titolo del documento sub l) 

ed il nedesimo oggetto,ma con diverso testo (tale da far ritenere che si 

tratte.sse della prima stesura del testo definì tivo); 3)la fotocopi<:>. -salvo 

che per uno dei fogli, dattiloscritto-di un documento sulla soc. GULF. 

Si accertava, poi, che la zaini era rimasta assente dal lavoro per 12. OJ2.ggior 

parte del seouestro Sessi,"'"' ricoverata all'ospedale di Codogno sol t~tnto d2.1 

lo 8 al 13 aprile 1974.L'ielput<>.ta,interrogata con rito di urp;enza,res!'inp:eva 

l'e.ddcbi to di apn<,rtenenza c. l le BR ed asseriva di ritenere di essere sta t~., 

f. fl.'Y 

:t: 
·' :f ,,, 
" /;i 

~~ 
!Ì. 

l '· ;. 

!' 
.~ ì 

~ 
t 
•• 
!t 
~~ 

l 
l'! 

' !;: !: 
l:. '~l" 
.'l l'· :! ,l.-

Iii :1· T· 
·:·! ;i\ !:i 
·d Il! '".l 
11 l i' ; l l'' ,, .l l' 

.~ i ,Ji 
l,: 
f,' 
i.: 

,. J., 
1':· .. 
l :i 



- 101 -

nei giorni del seQuestro Sossi,ricoverata in ospedale. 

In tenpi successivi la Zaini era sottoposta a ricognizione di persona in 

relazione alla presenza di una donna notata in occasione del sequestro So~ 

si ed anche a Torriglia ed a Serazzano di Tortona (ove era stata localizza 

ta la 'prigione' del dr. Sossi),ma sempre con esito negativo. 

Peraltro,a seguito della pubblicazione sui giornali delle foto dei coniu 

gi Bertolazzi-Zaini 1 tale Bagassi Rina,abitante nella frazione Gelati del 

Comune di Gropparello,si presentava ai cc. riferendo che nell'ottobre del 

• 7 3 aveva dato in affitto un al)p<?-rtamento mobiliato ai due suddetti, 1)rese!lo 

tatisi come marito e moglie con i nomi di 'Ricci 1 e di 1J.lanuela Zaini 1 .Se-

condo il suo racconto,era stato stipulato soltanto verbalmente un contratto 

di affitto per un anno,al canone di L. 200.000;la zaini aveva dic~iarato di 

abitare presso la madre,in Retegno di Fombio (circostanza che risulterà e

satta) .Il sedicente Ricci e la noglie erano andati spesso, anche con il b~-m 

bino di tre anni 1 a trascorrere i week-ends a Gropparello,talora solo la don 

na,al tre volte anche il mari to,servendosi di auto diverse targa te NI.Nell"-

estate del '74 1 dopo la metà di agosto,si erano recati a visitare la Zaini 

una ragazza non·alta e bionda (poi identificata con certezza in Laura All~ 

gri) ed un giovane con la barba,i baffi e gli occhiali,assomigliante a tal 

Faglia Ezio (sopettato di appartenere alle BR), la cui foto era stat:o>. esibì 

ta dalla P.G. alla teste Bagassi .Il Ricci aveva detto trattarsi della cur:l. 

na della moglie e del fidanzato.In settembre la Allegri era rimasta sola in 

Gropparello per diversi giorni. 

Il teste J.Iaggi Bruno, titolare di una rivendita nel p~.ese, conferme. w. le. pr2_ 

senza,nell 1 abitazione dei coniugi arrestati,di una ragazza bionda e del pr~ 

sunto Faglia, dichiarando anche che nelle fotografie del Bassi compe.rse sul 

giornale 'L'Unità' del 17.10.74 ~weva ravvisato un<>. persona presente.t<~.si de. 

lui ad aquistare sigarette. 

L'alloggio della Bagassi era stato lasciato libero il 12 ottobre 1974.Scco!lo 

do varie testimonianze,poi,nii:. volte i coniugi erano stati visitati da c.,:Ji-

ci,ivi giunti con auto recanti targhe di diversa provenienza e talora e.nche 

insie!Je a bambini. 

··ruovac,,ente interroP,ata. su te.li ee~ergenze, la zaini rib2.diva 12. propr:ia. estr~ 
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neità alle BR,dichiarando di ip,norare se il marito (sottrattosi alla pre-

stazione del servizio mi li te~re) ne facesse parte .Ella asseri v<'- di ifnOrt:'.re 

elle il ciclostila.to intitolato 1 dnl patto scellerato etc. 1 fosse sta. t o pr_9 

dotto dalle BR, ma non chiariva come fosse pervenuto a casa sua, ove -a su.J 

dire- il marito non metteva piede da due anni;gli altri documenti erano 

stati da lei presi nella sede del C.P. La Comune del Lodigiano di Casnlp~ 

sterlengo.Aveva affittato con il marito 1 1alloggetto di Gropparello al fl 

ne di potervi trascorrere i fine-settir.tana con la famiglia;non le risult~ 

v~. che il marito si fosse presentato con il falso cognome di 'Ricci 1 ;avcv" 

ospitato una ragazza a nome 'Laura' ,giunta da sola, che riconosceva nella 

foto della Allegri;negava che avessero frequentato la sua casa altre pers~ 

ne,in particolare il Bassi (che non vedeva da due anni) ed il giovane con 

barba indicato come somigliante al Faglia. 

In data 24 ottobre 1974 la Zaini era scarcerata per insufficienza di indi-

zi. 

Interrogata qualche mese dopo,la Allegri confermava di essere stata a Gro2 

parello,ospite dei coniugi Bertolazzi,dall 1 inizio circa di agosto alla me

tà .del settembre 1974,restando sola nell'ultimo periodo di permanenza ivi. 

Ella negava di aver incontrato persone diverse dai Bertolazzi,anche in ve-

ste di occasion~.li visitatori,ed in particolare negava di essere giw1t''· in 

Gropparello con l'uomo rassomigliante al Faglia o di avervi visto il IJassi, 

mai conosciuto. 

Posta a confronto con la teste che aveva affermato la presenza in Gro:;>:lD.re_l 

lo,insieme all 1A1Ìegri,di un uomo somigliante al Faglia,l 1 imputata rifiuta

va di risnondere, omettendo sostanzialmente di avanzare contest<>.zioni ;sol tr·.r, 

to dopo l'allontanamento della teste,la medesima ribadiva di non aver incc~ 

trato in Gropp<>.rello un uomo diverso dal Be:Otolazzi .La stessa nmmettev:o. di 

aver procurato e.l Carnelutti il certificato penale al medesimo occorrent~ 

allorché evcva deciso di trasferirsi a Torino per le.vorare alla ?iat.n~ic-

r;ando di aver inteso fare un favore ad un amico. 

Il Fae;lin.,escusso a teste,ne&a.va di essere mai stato a Groppç.rello e ribr-.-

div~ di essere estraneo alle BR,co'":ie riconosciuto pi~l volte dL'-ll 1 ~ì...l}. che 

lo avev<Y. inquisì t o in nu~eroni procedi :!lenti ~enali relativi 2~d imprene de.!_ 
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le. notE". orge.nizsc.zione eversiva (di cui proàucev2. svc~rie..ti "!_)rovvedir.1enti a 

lui favorevoli) ;aggiungeva di non aver -portato la barbe. -a differenza del 

giovane visto insieme all'Allegri- dal 1972 al 1975. 

Nel corso delle inda!!ini dirette c. l la cattura. del lati tante Alfredo :Buon~. vi 

te. ed in al tre successive al suo arresto era indicata come ap::>artenente al-

le :BR (ed in p?.rticolare addetta alla distribuzione di ciclostilati della 

Organizzazione) tale Carletti Cesarina, ti t alare di un banco di vendi te. al 

::1ercato di Porte. Palazzo.Emergeva,inoltre,che tal Balice Francesco aveva a 

r~to,d 1 intesa con la Polizia,molti contatti con la Carletti,presso il banco 

della quale avevc. conosciuto il :Buonavita,au-prendendo che costui ere. amico 

di certa Duò Teresa,detta Kati~.Inoltre il Balice ave~. sentito la Carletti 

parlare anche di un'amica della Katia,a nome 'Daniela' ,anch'essa e.pp..'.rtene2 

te alle BR ed amica del Buona vita :costei era. stata al banco della Carletti 

il mattino stesso dell'arresto del Buonavita,avvenuto il 5 novembre 1974. 

Identificata ed esaminata a teste,la Duò (detta 1Katia') ammetteva di aver 

conosciuto la Carletti ed il Buon~wi ta (sotto il no01e di 1Roby 1 ), ma. neg2.V'' 

di aver ma.i saputo che gli stessi fossero stati in rspporto con le BR;il 

Buonavita era stato più volte a casa sua per mangiare (mai per dormire),ma 

al pari di molti altri compagni.La Duò conosceva una certa 'Daniela 1 ,incon-

t rata per caso alcuni mesi prima nel corso di· una manifeste.zione: l'aveva. c._::: 

zi,ospitata a c2.sa suz. per une. ventina di giorni nel nove::~bre-dice.~bre 1?74, 

dopo di che avevc. perso con lei ogni contc.tto.Non sapeva se la 'JJaniel~.• c.2 

nascesse il BuonavitF:.:per quanto le constava,i due non si ert~no ::~ni inco:1tr~ 

ti .La teste dichiarava di aver cercato allo(',gio in compagnia delle. '1J2.nie le. 1 

(di cui conosceva solta.!ltO il no".te,ignorando dove abita.sse),in ~,uanto er:·. 1,9_ 

ro intenzione mettere su casa insieme ;il giorno dell'arresto del Buon<wi t2. 

la 'Daniela' si trovava a casa di lei. 

Subito dopo era sentita come teste Bis co Luigia, r.tadre della Duò, la I)Uil.le di 

chiarava che il 1Roby' (a lei no~ noto come ap~rtenente e-lle 3~ o,co~rtun--:ue, 

ricercato) era andato a casa sua un paio di volte solt<'-nto.e confermava c!~c 

tale 1 D:J..niela 1 era stata sua OS:,Ji te (portata vi dal l~ figli2.) per un~. venti n&. 

di eiorni :della r2.gazza forni'~<'- una descrizione e dava notizie te.. li da f'•.r 

-pens2.re che sì tr?~ttc.sse di Laura l\ l l egri (che, pere. l tro, non ::-iconoscev2. in 

r. f.-'tf 
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fot:Jgra.fia). 

Richia!llata la Duò,a casa della quale nel frattempo era state. eseguita perqu.!_ 

sizione domiciliare,le si contestava di aver conosciuto te.l Blasi Giovanni 

(no!lle ~d in~izzo del quale erano stati trovati su di una rubrica telefoni

ca appartenentele),la cui casa -secondo il Balice- era solita:1ente freg_ue~ 

tata dal 3uonavita.~lla si giustificava dicendo trattarsi di cosa vecchia, 

e ricordava che il Blasi era un giovane dedito al lavoro di fotografo ed in 

?recinto di laurearsi in sociologia:anche il 1 Roby 1 lo conosceva,onde era 

possibile che si fossero trovati tutti e due a casa del Blasi .nel biennio 

precedente aveva visto il Buonavita una quindicina di volte;era sempre lui 

che si faceva vivo,ed ella non avrebbe saputo come rintracciarlo.Uon l'c.ve-

va mai riconosciuto nelle foto pubblicate dai giornali.La teste,ribadito 

che il 1 Roby' e la 'Daniela 1 ,per quanto le constava,non si conoscevano,fo~ 

niva qualche indicazione sul conto della giovane (un difetto ad una gamba, 

una sorella di nome Sara),ma non la riconosceva in una foto dell'Allegri. 

A casa della Duò erano trovati,durante la perquisizione,due numeri della 

rivista 'Gontroinfornazione',che dopo il sequestro le erano restituiti. 

La A l l egri nel corso dell'interrogatorio ammetteva di avere soe;giorn<'.to ~-

caaa della Duò usando il nome di 1Daniela',e ciò al fine di ne.scondersi,t~ 

oendo di essere persegui tn da nç,ndato di cattura .Escludeva di 2-ver conosci~ 

t o il Buona vi te.,anche sotto il nome di Roberto, riferendo di aver conte.ttnto 

l~- Carletti (presente. tale dalle. Duò) e negando di aver •lai parlato co:-1 co--

stei del Buona vi te .• 

I l l 0 anrile 1975 la Duò, ancora sentita come teste, si senti va con t es t~. re che 

la 1 Dc~nielc. 1 si identif'ict=:.vc. (per ar~tmisoione della medesima) in i~llegri LP~ 

r2., ed &hl:-:-!etteve. che doveva effettivamente trc.ttarsi di lei .A quel pu:~to 

l'esc.;~e testir:lOnie.le ere:. interrotto,essendo emersi-c. carico della. Duò- i.!]._ 

dizi dei reati ùi pa.rtecipàzione ~d associazione sovversiva, ovvero di e.ssi

stenza agli associati. 

In qualità d'indiziata la Duò confermava le precedenti dichiarazioni,ac.;:·,ct-

te!1do di nver dato OS!JÌ tali tà al Euont'.vi t?~ una quindicine. di volte r.el [;iro 

di due 2-nni (e per due volte il Buona vi te. e.vevn. 2.nche dor:ni to 2. c2:.Sél. su::'.), 

ed ::>.n che ?.llz. ~~ llecri, yur ribQdcndo di ['.ver ignorc·.to cDe i due ::."9~;-~rte:1.essE. 

l' 
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ro e.lle BR o fossero ricercati dalla Polizia. 

Dal canto suo il Buonavita rifiutava di rispondere ad ogni domanda relati-

va ai suoi eventuali rap~orti con la Carletti,la Duò e la Allegri. 

Emergeva, infine, che il frB.tello della Allegri, a nome r:iassimo, in de.ta 2 7 

settembre 197 3 aveva denuncie. t o il furto di tL'l 1 auto A 112, l<?. quale era ri:_ 

sul tata essere stata i::tpiegat2- dalle BR nel corso del seguestro Sossi. 

10.- I:.e.rr=.schi Nassimo. 

Il 4 giugno 1975,nei pressi di Canelli,l'industriale Vittorio Vallarino 

Gancia era sequestrato da un gruppo di persone armate.Lo stesso giorno 

alla periferia di Canelli era tratto in arresto,dopo un breve inseguime~ 

to,lolaraschi J.!assimo,perché indiziato di aver preso parte al sequestro e 

trovato in possesso di tL'la rivoltella con munizioni,di una pe.tente di ~ui:_ 

da cat. B intestata a tal ])almasso Pietro,di un•e.utomobile J<'ie.t 124 di co 

lore verde,rubata il 28.5.75 in Rivalta e provvista di targa fe.lsa (A'r-

120732),nonché munita di documenti di circolazione ed assicurazione fal-

si. 

.): 
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Il giorno successivo il Vallarino Gancia era liberato da una pattuglia ·l 

di Carabinieri,che l'aveva trovato in un locale della cascina 'Spiotta' 

di Arzello,presso Acqui T.,dopo un conflitto a fuoco nel quale trovavano 

la morte l'app. CC. D'Alfonso Giovanni e l·largheri ta Cago l in Curcio, ed e

rano feriti gravemente il ten. Rocca Umberto ed il m.llo Cattafi Rosario. 

Nella cascina,che risultava acquistata dalla sedicente Caruso r.Iarta (12. 

Cagol) il 4·5·73,ere.no rinvenute e sequestrate armi,bombe a mano,munizi~ 

ni, radio ricetrasmi t tenti ed altro .In particolare, due bombe a mnno mocl. 

HG43 di fabbricazione svizzera avevano l'identica provenienza (furto i~ 

un deposito militare di Ponte Brolla, nel Locarnese) di tre bombe a meno. 

ee;uali,sequestrate nella base BR di Robbiano di J.Iediglia. 

Il Procuratore della Repubblica di Acqui instaurava procedimento penale 

a ce.rico del J.Jaraschi,rinviandolo <?.1 giudizio della Corte di f.ssise ò.i A-

less<?.ndria per i re2-ti ò.i sequestro di persona, strage, furto d 1 r.uto, fe.lso 

ed altro,m2. disponev<'- la separazione dee;li atti in ordine ai delitti di 

ore,c.niz~.?.zione di b2.nè.a ari:lc.ta e di detenzione ùi 2.r"1i,esplosivi e muni-
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zioni a fine di attività sovversiva,come contestati nei capi l) ed 11) del 

lo ordine di ce.ttura 3.7.75,e la loro trasrlissione all.s Procura Generale 

della Rep. di Torino ~r ritenuta connessione con il procedimento a cari

co di Ferrari Paolo Maurizio ed altri .Il Pro c. Gen. inviava gli atti al 

G .I. con richiesta di procedere -previa riunione a detto procedimento- "-d 

istruzione i'ormale. 

Nel vaglio delle risul tanze probatorie, erano posti in evidenza -ai fini 

del presente procedimento,i seguenti dati: 

l)inte=ogato dal P.M. di Acqui 1'8.7 .75,il f.\araschi si era proclamE.to 

'militante comunista delle Brigate Rosse• e 'prigioniero politico e di 

guerra',rifiutando di rispondere ad ogni domanda; 

2)la pistola Beretta cal. 7 e 65 di cui il medesimo era in possesso,muni 

ta di caricatore con otto colpi,di cui uno in canna,risultaVT. rubata a 

Verona nell'agosto 1974; 

3)la patente di guida cat. B col n. di poligrafico A6599577;la carta di 

circolazione n.E457114;il contrassegno di assicurazione 1 Norditalie< 1 n. 

1233210,documenti tutti.formati su moduli sottratti in bianco,erano pro-

venienti dagli stock in uso alle Brigate Rosse e senuestrati nel corso di 

al tre indagini; 

4)e;ià il 24.5.75 il Haraschi si trovava nell'Astigiano,com 1 er"- emerso dn 

un controllo effettuato in quella data dai CC. di Agliano d'Asti:su di 

una Fiat 12 7 bianca tg. IH 56 3129 (appartenente ad altro veicolo) viagtcir. 

vano,infatti,il Ne.raschi,che aveva esibito la sua patente di guida regol~ 

re,e tale Visme.ra Giorgio,nato a i>iilano nel 1945, persona risultata inesi

stente (e falso il documento con tali generalità).Quello del Visma.ra er~ 

nominativo già riscontrato su di un reperto (n.416) della base di Torino, 

via Pianezza,costituito da un talloncino spillato su di un 9ullover,Dres~ 

mibilmente da una lavanderia. 

5) Il Ma raschi all'e.tto dell•a=esto era stato trovato in possesso di un<·· 

chiave <narca 1 UR 1 identica ad altra sequestrata nella ce.scin''· Spiotta e 

di pertinenza di ~~ ciclomotore; 

?)l'auto in ?Ossesso del /.Jare.schi al monento dell'arresto era st<'.te. not~-

te. due giorni pri::ta dalls teste r.rarchisio insie:!le ad altr~l euto,u~1.::. Fit.·.t 
~ !JJ.-(' 
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127 di color rosso poi sequestrata nel cortile della cascin<- Spiotta dopo 

12. strage; 

S)nel Haraschi era già stato indicato un possibile me01bro dell 1 org"-nizzazi2_ 

ne cri '!linosa in sede di inde.gini svolte nel Lodigiano nell'estate 1974 su 

ouel 'Collettivo Politico 1 ,a_uando egli era stato individuato cor.1e nersone. 

( •;,tax') che teneva i contatti tra il bollettino 'Contro 1 e 12. rivista 'Con 

tro_inforrJD.zione • (dichiarazioni di Cattaneo Francesco) e si era accert2.to 

che egli, insieme ~-l Castaldi, aveva consegnato al l 'ae;enzia ANSi, di r-~ilano, 

per la diffusione, un 'comunicato-sta!llpc"\ 1 di protesta per l'arresto del Ce.r 

ne lutti, 

11,-Daghini. 

llella base BR di Robbiano di i.fediglia era pure rinvenuta (re,. n.36) un?. 

busta recante la scritta a st~-mpa 1 Universitè de Genève - Secretari2-t 1 e 

la seri tta a mano- 1 Daghini 1 .La busta conteneva una lettera datt-iloscritta 

su due fogli intestata a 1Giairo Dar;hini, via Sirtori 3, Jcìile.no 1 , indirizz2,t<'-

al direttore responsabile del 1Giorno',datata l·Iilario 22.3.73.La missiva <'-P-

pariva una velina,ma portava una firma autografa,L'originale di essa era se 

QUestrato presso la direzione de 1Il Giorno', 

Il Daghini, interrogato come imputato di appartenenza all' orgl'-nizzazione de}:_ 

le BR,si protestava innocente ed affernava che la lettera trovc-t?. c. RobbiFc 

no (di cui disconosceva la. firma) costituive una delle copie dE lu~. be.ttute 

per la diffusione nel 1 r.tovir.tento 1 e destinate a varie redazioni ( •;:E:1ifesto•, 

'Potere Operaio~, 'Lotta Continua•) ed a diversi gruppi e collettivi politi

ci (fra cui il 'Collettivo Politico Lodi&iano') .~E'li dicev::. di non essere 

sicuro di aver consegnato una coyin dell0 lettera person~l~e~te a 'Cecco' 

Cattaneo (pur ribadendo che essa era giunta al C,p, Lodigia."o),non ricorde.

va il Bassi (che pure era stato suo studente all'Universit?.) ed escludevc. 

di aver d<'-to a lui una copin della lettera.L;:>. busta dell'Universi t} di Gi-

nevr2. gli a.ppc.rteneva,avendola prelevate. -a.ssier:te 2.d a. l tro- :;.d tL'1 se:,in:-·.rio 

tenuto col?., 

Il Ca.ttnneo negav<?. di r~ver mni c~vuto tre. le r:l['.ni 12. letter-e. del :nr~r11ini, 

co~1 cui --per2.1 tre- F:.vov2. è.ir:cusso circr-. U!12. querele. d2.. r. nello prese~~te.tr. 

tf 11--r-
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contro il 'Corriere del l r., Sera 1 a !)roposi t o di notizie pubblicate sul suo 

co!ltO .-!\.vanzaV2. l'ipotesi che il I)0.ghini avesse confuso t::-.. le discussione CO!!. 

il f<'.tto rele.tivo all'invio delle. lettera :?.l 'Giorno'. 

12.- Gastaldi.Stasi.Scoglio. 

·rra i reperti di Robbiano di Mediglia spiccavano le fotocopie di verbali r!ò 

lativi ad atti del processo contro presunti apyartenenti alle BR,ed in per-

ticolare concernenti la persona di Carnelutti Adriano:dalla comunicazione 

e;iudiziaria e.l me.ndato di cattura,dagli interrogatori alle ricognizioni di 

voce e di persona (tutti del luglio 1974).su1 primo foglio figurava,tra l'el 

tro,l'annotazione 'diritti J?&.gati' apposte. dal cancelliere dell'Ufficio Istru 

zione del Triba~ale di Torino,onde era evidente trattarsi di fotocopie di co-

l' ,. 

;: l 
pie di atti,rilasciate -sempre in base all'annotazione suddetta- al difensore \l 

del Carnelutti,avv. Antonio Stasi di Milano. 1: \; 

Sentito come teste,lo Stasi,constatando che i documenti erano fotocopie tre.t l j: 

te da copie a lui rilasciate,premetteva di custodire ancora nel proprio stu· 1· i· 
!- i' 

dio le copie ottenute dalla Cancelleria dell'Ufficio Istruzione .La circostan l' ~~ 
l' li 

za era immediatamente accertata dalla P.G.,che poteva acquisire le copie in l 
questione.Lo Stasi,quindi,ne~va di aver rilasciato ad alcuno fotocopia de

gli atti in oggetto o di aver consentito a chicèhessia di trarne fotocopia. 

~gli ricordava,fra l 1altro,di essere venuto a Torino con i familiari del 

Carnelutti e con il Gastaldi,il quale aveva p<'.gato le copie da lui richieste; 

accompagnato dal Gastaldi si era recato a Cuneo,ove il Carnelutti era deten~ 

to,ed ivi aveva lasciato le copie sull'auto tra vari giornali,passeggie.ndo 

da solo per circa mezz'ora in attesa del colloquio,nel recarsi e.l ouale non 

aveva portato con sè le copie degli atti.Il legale faceva pure presente che 

il fascicolo con le fotocopie era pòi rimasto nel suo studio di Nile.no alle. 

portata dei visitatori,con le. possibilità di una momentG.nea sottrazione avve 

nuta colà. 

Il Gastaldi, interrogato in proposi to,ammetteva di aver accompe.gnato 1'~-vv. 

Stasi ed i parenti del Carnelutti (per amicizia e solidarietà politica) a T~ 

rino e di aver qui anticipato le spese per le fotocopie,asseritamente cense 

enate 2.1 lege.le e ~ai piil viste ;ricordava di aver raspiunto Cu!leo con l'c-.,r.r. 

r. lk~r-
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stasi,il quale si era recato al colloquio con il Carnelutti portando con 

sè le fotocopie degli atti processuali. 

Il Cattaneo,reinterrogato (dopo la scoperta delle fotocopie in Robbiano) 

sulle fotocopie di atti processuali cbe il Pinotti aveva dichiarato di a-

ver visto in casa di lui,ribadiva cbe il Pinotti non diceva il vero ed al

legava di non sapere· nulla dei documenti rinvenuti nella base di Robbiano. 

Ancora in tale luogo era stata reperita (n.J8) fotocopia di una lettera a 

firma Scoglio Antonio e datata 8 .11. 72 ,avente ad oe;getto confidenze su el e 

menti fascisti,su di un traffico d'armi e su documenti relativi a fascisti 

che lo Scoglio aveva ricevuto da tal Foti Vincenzo,esponente locale del 

M.S .I •• Avendo riferì to tali confidenze ai suoi compagni del 'Circolo Cul t~ 

rale La Comune di Casalpusterleneo' (Bassi,Bertolazzi,Pinotti,Gastaldi,C<> . .!_ 

taneo,Bertoli,Esposti Mario e Patrizia,Laura Allegri) e deciso di mantene

re con loro contatti per raccogliere maggiori informazioni,ma temendo al 

contempo che potesse accadergli qualcosa, lo Scoglio si era determinato a 

scrivere la lettera in parola,nella quale faceva la storia di tali rappor

ti.A suo dire,la missiva era stata da lui data al Bassi perché la consegn"-E_ 

se a sua volta all'avv. Stasi a l>lilano,ove quello si recava per raeioni di 

studio .Allo Scoglio pareva di ricordare che il Bassi gli avesse poi confe_! 

mato di aver dato la lettera (da lui mai più vista,neppure in fotocopia) <cl 

lo e.vv. Stasi,con cui -peraltro- egli non aveva avuto occasioni di parl2.re 

della lettera stessa. 

L'avv. Stasi era invitato dal G.I. ad esibire l'origin::c.le dellu lettera. de]: 

lo Scoglio ed era,quindi,nuovamente sentito come teste .Egli dichie.rava di 

non aver mai visto,nè avuto in deposito la lettera dello Scoglio,da lui cE_ 

nosciuto nel 1 68-69 per pratiche di ce.rattere sindace.le ed incontrato in c:e 

guito in nodo occasionale;esaminata la missiva sequestrata (rep. 38),~sscri 

va di non saperne alcunché,precisando di non aver mai conosciuto il Bassi, 

Costui Rffermava di non aver mai visto la lettere. dello Scor;lio, di irnorc.re 

il relativo contenuto e di non e.ver mai conosciuto l 1avv. Ste.si. 

Successiv2.mente ,nel corso di accerte-1:tenti sul dossier Pisetta, 1 1 t:'.ttcn.zio::w 

defli inquirenti er~. richiamatn d::>.i fogli 16 e 27/28 del noto re :o. 79 :nel 

"rione di essi ( ri::>rodotto retro, p .69) un 'bravo borghese 1 , professionista 

lf'~r 

.. 
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del. 'Soccorso Rosso' ,riferiva su contE>.tti avuti mediante Haurizio (Gretter) 

con Roberto Calliari, le. cui sorelle. si era telefonicE>.mente rivolta. all' <Wv. 

Sta.si -nel periodo 1°/9 agosto circa- perché il fre.tello volevn entrnre nei 

'gruppi clandestini 1 .Il secondo,intitolato 'Trento -Roberto Callia.ri 9.6. 

73 - dc. l c2.rcere un colloquio con A .s. 1 , conteneva unf'• serie di notizie su! 

la situazione della città in generale e sul Pisetta in particolare~illa re-

le.zione sul colloquio see;uivano paragrafi dal titolo 'nostre valutEzioni e 

chia.ri:nenti sulle due pagine precedenti 1 e 1 nostre precis2.zioni 1 , !le i q_u<:>.li 

si ribe.diva,tra l'altro,che trattavasi di "appunti presi durf'.nte un collo-

qui o in carcere a Trento da A .s. durante il colloquio con Roberto Callie.ri "• 

Si accertaw, che 1 1avv. Stasi er2. stato effettivamente a colloquio,nel c1'rce 

re di Trento,con Roberto Calliari proprio il 9 giugno 1973• 

Il P.M.,pertanto,richiedeva che allo Stasi -al quale il Calliari ricordavr>. 

di aver fornito le notizie suddette- fosse inviata comunicazione giudizi~ 

ria. per il delitto di cui all'art. 306 C.P •• 

In c.r. aderiva e poi interrogava l'avv. Stasi in veste d 1 indiziato,sente~ 

dosi respingere ogni addebito. 

Il legale ammetteva di essere andato a Trento il 9 giugno 1973 e di aver 

avuto un colloquio con il Calliari,ivi ·detenuto,essendo stE>.to incaricato 

delle. difesa del medesimo (a cui in seguito aveva rinunciato) .Uell<. circo-

stanza aveva parlato con lui soltanto di argomenti inerenti la sua posizio-

ne processuale,quindi anche della situazione di Trento,ma non aveva udito 

nè annotato i particolari risultanti da quei fogli del dossier Pisetta.E

gli negava di 2..ver mai fatto da trami te con il Bella vita (od il Bono mi), 

incontrati soltanto nell'ambito di rapporti di carattere professionale (ad 

cs.,consigli sul carattere eventualmente apologetico di reato di certe pu~ 

blicazioni),per un eventuale ingresso del Calliari in gruppi 'clandestini', 

e precisava di essere stato in ferie dal 28.7 al 26.8.73 in Puglia,esibcndo 

;>ure un'agenda delle telefonate pervenute in studio in sua <'-ssenza,priw. di 

annot2.zioni dE'. l IO al 19 ae;osto ( laddove le comunicazioni di cui al foglio 

16 del dossier sarebbero state fatte dal 10 al 9 agosto) .Alle. do11r.nda se il 

Bono~i avesse seguito il dibattiMento di priMo grado del c.d. processo del 

'bunl:cr' (0uello,appunto,in cui ern imput?.to il C"-lli"-ri),riferer.donc poi 

't~r-
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a lui,lo Stasi si riservava di rispondere sentito il Consiglio dell'Ordine 

(e successiva~ente non forniva chiarimenti).Per quanto concerneva le copie 

degli atti processuali inerenti il Carnelutti e le, lettere. a firma Scoglio, 

rinvenute a Robbiano,egli confer.:~e.va le dichinrazioni già rese in veste di 

testimone. 

;Tuovarnente interrogato,lo Stasi precisava che durante il 1973 il suo studio 

era rimasto chiuso nel :periodo dal 3 al 28 agosto,ricevendo confere1a d~-lla 

parola della segret<>.ria,Lisbona llatilde, la quale -anzi- anticip<'.w. la chi!:!_ 

sura dell'ufficio al 31 di luglio .Egli ricordava una visita fattP.gli de.l C2.1:_ 

li ari in studio a Eilano dopo il processo d 'appello per i fatti del 1 bn!lker' 

di Trento:si era trattato di un colloquio breve,freddo,nel oorso del ouale 

aveva manifestato al giovane il suo dissenso per le forme violente di lotta. 

!•la non poteva escludere che qualcuno avesse detto al Calliari cose (mage.ri 

inesatte) tali da indurre il ragazzo a rivolgersi a lui co~e a persona 'di 

prestigio','un buon co~pagno' capace di fornire indicazioni sugli argomenti 

menzionati nel f.l6 del dossier Pisetta. 

13.- Di Giovanni Eduardo. 

rlella base BR di Robbiano di 1-lediglia erano rinvenuti,al tresì, due fogli dnj;_ 

tiloscritti (rep. n.l28) tenuti insieme da u11a graffetta meta.llica, il pri-no 

dei quali era .intitolato "Pippo o dell:?. lucid<· follia" (il testo integre.le 

ne é riprodotto a p·. 191 s. dell'ordinanza di rinvio a giudizio) .I CC. del 

i/ucleo Speciale,richiesti dal G.I. di indagare in ~erito al reperto,ris-;>On-

devano con <?.".!pio raT)porto del 24.2. 75 nel qu<?.le,ol tre a cercO?. re di identifi 

care tutte le persone indicate negli scritti,fornivano un largo qu2.dro di 

informazioni su persone già inquisite in altri procedimenti,o comunque indi 

ziate di essere in contatto con le BR od altri gruppi eversivi (ite.liani od 

eateri). 

Ap'Jariva fondato ritenere che il documento,per il luogo del ritrova,nento,l". 

ter01inologia usata (colonna,capo-colonna) e per gli argonenti considere.ti, 

costituisse un prone.':lorie. indirizz2.to da un componente delle BR ad un altro 

n.cll 1 interno dell'orf;<:?.ni~ze.zione .Il pri~o ! ... oslio nostrP.v2 di riferirsi nllr.:·. 

r. /';s«y 
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gestione di 'strutture 1 i'acilmente identificabili in vari tipi di nrmi, do-

vendosi considere~re anche i 1 carri v.rctati 1 e le 'bombe R 1 nomi convenzionE:_ 

li per indicare mine antice.rro e bombe a mano (hand-grP..naden) ,nrmi tutte 

or,getto di furti e traffici anche verso l'Italia. ad opers di Erlmpa'vizz<'.nti 

di movimenti poli t ici estremistici (come documentato dalla P .G.) .;.;a non <'-J?. 

pariva facilmente accertabile chi fossero le varie persone in esso menzi~ 

nate (Pippo,Cecco, il capo-colonna di Genova,Aurora,Elda e Toni !T.) .Perc.l-

tro 'C ecco 1 era il nome con cui veniva sempre iridicato Francesco cr.tt2.neo 

in documenti di Robbiano o in appunti degli appc.rtenenti a •Controinform~ 

zione 1 ; 'Elda 1 ers no-:1inativo spesso ricorrente ne&li appunti di f,. Bell~-

vita trovati a Robbiano .'Aurora 1 era nominativo che figur<'.va si<. nelle ca,! 

te del Tommei,sia in quelle del Cattaneo,con accanto segnato il n. 0 telefo 

nico 272056,intestato -sulla rete di J.lil<'.no- a tale Ardissone ;·:aria Grazie., 

la quale (:per un certo tempo) ::weva ospitato in c2.sa propria t2.1e 3etti ilE_ 

rors da Romaoinfine,'Toni N.' era annotazione che si riscontrava identica 

nella agenda sequestrata al Tommei,ove ers riferì ta ad prof. Antonio N'egri, 

collaboratore di •controinformazione'. 

Assai più facile risultava la lettura del secondo foglio ai fini dell'indi 

viduazione di talune delle persone in esso indicate:giacché era arduo rif~ 

rire la sigla 'E.DG' a persona diversa dall'avv. Eduardo Di Giove.nni,spe-

cie tenendo conto che 'GB' era la sigla sempre adoperc:.ta per e.lludere allo 

avv. Lazagna ;che entrambi erano ricordati per la creazione del 13occorso 

Rosso' ;e che 10svevldo 1 (e1ì cui ra:p!lOrti con GB si a~va) era il noto no 

CJe di copertura del Fel trine l li .:-Ton si presentava agevole, invece, st~.bilire 

chi fossero 1Harco', il 1 tecnico 1 inviato da Os;rc,ldo e GB a Ro-n<. per azioni 

dimostr<>-tive, ed il 1 detenuto 1 da interrogare in base alla scheda IJrepcr<ctc. 

de- ED •• Peraltro erano noti i rz.pporti tre. il Di Giovanni e lz. redr.zione di 

'Controinfor:naz~one',in S!)ecie ro:Jana,con l•larco Ligini.Da.l contesto del se-

condo foglio non sembrava dubbio che 'E .ro 1 ed 'Ed. 1 fossero 1[1. stessE'. pe_E 

sona, onde er8. lecito ipotizzare che anche l'.Ed. :'lenzionsto nel IJri 10 foslio 

corrispondesse all'avv. Di GiovPvnni. 

Ancora 2. pro~osi to di costui, non poteva dir1enticHrsi il rinveni::Jento, ~el 

corso della perquisizione effettua t& il 3.12. 74 nella sede ~ilanese di 

1'1.-.r' 
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o Controinfor,ne.zione 1 , di una c<,rtella contenente fotocopi"- dee li atti del 

9rocesso per l'incendio di Primavalle,avvenuto il l6,4,73,a cui era alle

gatf'. un2. lettera di tre.sporto aereo spedì te. il 28.7, 73 al Bell<:~vi ta da.llo 

8-VV. Di Giovanni.E sul 11, 0 O della rivista,uscito nel novembre 15'73,comp~ 

riw. un 2.rticolo (p,lO a 25) dedicato al fatto di Primavalle,nel quale e-

rano riprodotti atti di quel procedimento,all'epoca in fase istrùttoria, 

Concerneva ancora l'avv. Di Giovanni il rep. 163/14 di Robbiano,consiste~ 

te in un appunto di pugno di A, Bellavita recante una specie di scaletta 

di argomenti di cui parlare al legale (v. il testo retro,p.l4). 

Di conseguenza, su richiesta del P.M., il G.I. spediw. al Di Giovanni coCJuni 

c2.zione giudiziaria per il delitto di partecipazione a banda armata e lo 

interrogava il 23.4.75. 

Circa il reperto 128 di Robbiano,l 1 imputato dichiarava di non poter affer-

mare od escludere la riferibilità a sè della sigla 1E,DG 1 ,ma nec;<wa che 

corrispondessero a realtà o fossero a sua conoscenza i fatti che si pot~ 

vano arguire dalla lettura del documento .In meri t o ai rapporti con il Le.-

ze.gna,egli si trincerava spesso dietro il segreto professionnle,essendone 

difensore nel processo in corso a lolilano ,Escludeva qualsiasi riunione a 

case. sua, precisand·o che unica sua abitazione era quella di Roma con anne.::_ 

so studio,in via Taro 35,e negava di aver avuto ra!Jporti con •osw.ldo' (r-.n 

che inteso come Feltrinelli) o con inviati di lui. 

Lo stesso non escludeva di aver procurato al Bellavita,come ad altri giorn2 

listi,copia degli atti del processo di Primavalle,ma inseriva tale gesto 

nel CJ.Ue.dro di una 'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica' Ù'.t 

ta dal collegio di difesa, 

Il Catte.neo,apposit<:?.r:lente interrogato,dichi?.ravP. che l'unica ''~urora' da 

lui conosciuta era la moglie dell'avv. Lazagna,Costui,invece,rifiutava di 

rispondere a domande sul rell• 128 di Robbiano. 

~\rdissione !:aria Grazie.,esami~ata cor.te teste,riferiva di aver effettivc.::~ente 

OSlJitato -due anni ;>ri'712.- certa •rurora' ,insegne.nie di lettere,forse pur;li~ 

se,di circe. 28 anni è. 1 età,con un dop!JÌO cogno:ne (forse Bellotti) .8trancvne~ 

te l~ Ardissòne,affer:.le.nùo ài e~ver perso ogni contatto la l 1 .L~urorc. ormo.i d2. 

un c.nno e mezzo, non s::..peva indicare null 1<1l tro di significE>.tivo sul l&. stes 
t! f,.-;y 

:: 

i; 

i:! 
::· 
l;[; ( 
l!: 

l 

i!l ,. 
l"'' li li;; IJI 

'h J' ti;, .j 

1.! 
ii' 
·! ,, 

i·· ~ 
l ~ f,t 

' <l' f; ); i 'l !•·] l• 
!·l: ,, 
l"' ·:i l,, 
l l· ' 
i !t i 
'l: ''\ 
.. , 

il :l 
·.· l 
i! ' 
. jl 

'! 

'i l !t ,. ,. 
li 
ii 
i! 
!; 

i ,. 
., 



- 114 -

sa,nè -in "'-"-rticolare- d2. chi le fosse stata pre t t J;J~ sen a n .• 

Una Betti Aurora da S. San Giovanni, identJ.· :t"l.' ca t" 1' n b".se d · · t ~ c' a J.nves ieazioni 

dei CC. e sentita come teste,risultava essere persona diversa da quella o

spitata dalla Ardissone. 

14 .- Ass"-1 ti al SIIll\. 

Nel pomeriggio dell'Il dicembre 1974,tra le ore 16 e 45 e le 17,cun.si con-

temporaneamente due nuclei armati facevano irruzione nelle sedi del 'Sind~

cato i~utonomo dell'Automobile 1 (SIIJI\) si te in via llichelino di Torino ed in 

Rivalta. 

A Rivalta facevano ingresso nella sede del SIIll\ due uomini ed una donna,a 

viso scoperto,armati di pistola,costringendo le persone presenti nei locaii 

(tre uomini ed una donna) ad eseguire i loro ordini,dopo averli condotti 

in una stanza ed obbligati a voltarsi verso una parete.Su indicazione del-

la donna,i due uomini incatenavano ed imbavagliavano l'impiegato Bardella 

Arnaldo,dopo avergli messo in bocca una pallina di gomr.~a,e lo facevano se

dere;quindi,postogli al collo un cartello con una scritta pro~~gandistica 

per le BR,uno degli uomini lo fotografava mentre l'altro eli pu:>tr.va la pi-

sto lP~ alla tempia sinistra .DuTe..nte la sequenza, la· donna teneva. gli ?.l tri 

presenti sotto 12. ::linaccia. di una. pistola ed iniziava la. scelta. elci docu:nc2.:. 

ti da P.sportc.re .I tre, quindi, si allontanavano recando con sè mel ti documen-

ti,dopo aver diffidato -pena la morte- i presenti a non muoverei !1er nl·:-~eno 

dieci minuti. 

01 tre e. l le quo.ttro persone sin dall'inizio presenti nei locali del flindac[ .. -

to,un quinto,tale l-!artoccia Vincenzo,che si ere. prenentato ;>er il dicbrieo 

di un2. pratica busznndo all2. porta chiuse dall 1 interno,erc.. fatto entrr.re .::. 

viv2. forza e rinchiuso in una ste.nza. 

In via i·fichelino si presente.vn.no alla sede del SI DA. tre uo:nini :1Escherr:.ti ~c:. i 

cui due <.rr:Je.ti di !'istola .I tre leg2.vc.no co !l ce.tene il rapprese!ltf.nte :Jind~.

c?~le G:J.rpentieri Pn.na_uc.le ed altri tre si!ld<:'.cé~listi Ct2.ri!lelli,Grooso ed f.l-

bc.ncne) so~rc.~·gitt:lti durc.nte l 1é-zione .Il Ce..r!lentieri era st2.to :f~tto ~1~.i·1::"·. 

l<lscic:.to sed;.lto e. terra, incatenu.to ;r..uindi fotor,rafato, dopo 
,.. ., : ... 
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che gli era stato apposto al collo un cartello con la scritta 'Brigate 3os 

se r ed i:nbr<O.ttato il capo con del collante 1 bo8til< 1 • 

Il 13 diceobre 1S74 una telefont>.ta anonima all'"-é:enzia MJSù nvvertiV"- Ciel-

la. presenza, in una c~ bine. te lef'onica si t~ in questo corso Toscenc., di ma. tE, 

rit>.le delle B::l.Vi si rinvenivo., infatti, una bu8ta, contenente "-lcuni volanti 

ni ciclostilati ed u112. fotografia riproducente une. scena dell 1 2-[(!'"ressioae 

,,l SI :DA di Ri w. l ta .I volantini, da tu ti 12 dice::~bre, contenevano, co'"" nec,li 

altri casi analoghi,le giustifica.zioni politico-sindacali (dc-l punto di vi 

ste. delle BR) dell'aF.eressione alle due sedi del SIDA. 

In esito alle inùa.~r.ini i CC. denunci<:>.vano,q_uali autori dei fe.tti avvenuti 

c.. Rival ta,Cc.gol N2.rgheri te~ e I·1oretti MP..rio, in bes e a riconosci:nenti fo·to-

grafici esei"Uiti dai testi oculari Ge.llo Ermelinde.,Bardella e ),'f>.rtoccic.; 

tuttavia tali riconoscimenti,secondo i relz.tivi verbali (me. lE. Gallo si e 

ra limitata a rendere dichie.razioni orali) ,esprimevano non certezza, ma buo 

na probabilità. 

Le indagini svolte, su entraobi gli episodi, dalla lo ce. le <;;ne stura port2.van<1 

anc~e ad un'altra incriminazione.Il comm.rio Esposito,dedicatosi alla sor 

veglianza,nei giorni successivi all'ageressione, degli ingressi delle. Fii' T 

f.Iirafiori (ove soli ta,,ente le BR distribuivano manifestini rele.tivi alle 

imprese dell 1org<.nizzazione), la mattina del 16 dicembre 1974 aveva not,;.to 

un uomo ed un<1. donn<J. bionda (da lui identificata in Mura Battistine. 1 già r,i 

cerce.t2. per tentato o::1icidio) lasciare un ber ad allontanarsi a bordo di u 

na Fi2.t 500 (di cui. aveva rilevato la targa) luneo lL'l"- vi<!. ove,subito dopo, 

aveva rinvenuto ciclo.:;til<).ti delle BR sulle ac;gressioni al SIDA. 

~,oto della Nura erano ra:nmostrate,insieme 2.d altre,e.i testi G<".llo e Bardel 

la, i q_ue.li Vi riCOl10SCevano l'autrice dell 1 aggressione .Peraltro il Bc,rdellc•, 

il quc~le e#i CC. aveva attribuito alla donna accento pugliese, in Quest1..trc r;i 

dichic .. reva certo che la stessa avesse accento se.rdo (e le~ I·lttr2. ere. sard2.). 

Su richiesta del P .i-I., il G .I. JJrocedeva nei confronti de l è'oretti, d <olio. C:?:_ 

gol e della Ilura per i reati re.vvisabili nei due assalti al SIDI• .c:<>. le rico 

e;nizioni fotoc;r2.ficbe dispoate dal G .I. stesso d2.vano esi ti contre.stz.nti: il 

He.rtoccic .. ,invero,dicb.ié\re.va di non riconoscere in alcuno (t:?.nto :neno il >o

retti) il pro)rio 2.~~:r€S~Jorc ;il B2.rdella ricortoscevE lr:. don.né. ne:ll 1istFnt2. 
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ne a raffigurante la J.!ura, mentre escludeva quella della Cacol ;a questa, inve

ce,attribuiva molta somiglianza -rispetto alln donna che l'avev<'> aggredite.-

la teste Gallo,portata a ravvisare soltanto 'qualche' rassomiglianza con la 

foto della Nura. 

Peraltro Alliano Donato,fratello dell 1 intestatario della Fiat 500 notata 

dal dr. -Esposito,riferi~- che all'epoca dei fatti egli per alcuni giorni c-

rn stato in compagnia di una ragazza francese,bionda e di circe. 20 anni,a 

nome Sylvie,accompagnandola anche in auto per la città.Dinanzi al lotto di 

11 foto utilizzate per le ricognizioni dal G .r., il teste àichiare.va che le. 

•Sylvie' assomigliava alla donna riprodotta nella istantanea n.9 (cioé la 

Hura). 

Attraverso accurate indagini la P.G. accertava,anche medi3nte l'escussione 

di vari testi,che effettivamente 1 1Alliano nel dicembre 1974 aveva freque~ 

tato l?. francesina, e si affRcciava fondate.nente l'ipotesi che la donna vi

sta dal funzionario nel bar fosse la Sylvie (identificata come Boisson),a! 

tesa anche la sua somiglianza con la Nura. 

Con nota del 27.12.74 la Questura di Torino comunicava che il volantino con 

cui le BR avevano rivendicato le aggressioni al SI~ appariva battuto con la 

stessa macchina us?.ta per la stesura del volantino (dat?.to 26.11.74) emesso 

dalle BR per rivendicare vari incendi di auto in Torino. 
..... 

Successivamente,quasi tutto il mRteriRle sottratto nel SI~ diYNlchelino e-

ra rinvenuto nell'alloggio sito in questa via Pianezza 90,acquistato nel 

settembre 1974 dal sedicente Chiesi Romano ('alias' Paroli Tonino) e scopeE 

to il 30 aprile 1975·~ 

15.- Paroli e Lintrami. 

Verso le ore 6 e 30 del 30 aprile 1575,in esecuzione di 1L.'l decreto di pero.u_i 

sizione eMesso dal G.I.,personale del N.A.T. di Torino irro':lpeva in un allo.[ 

gio sito al 4° piano di via Pianezza 90 e vi arrestava,sotto false generali-

tò., Lintrc.mi Arinldo e Paro li Tonino .La perquisizione co:tse~tiv~ di set}_ues-'cr~. 

re un2. iemonente àocu!!lentazione e nuClerosi oggetti,rendendo evidente che ere. 

stf'.t8. localizz2.tc~ un 1ir:1portante base delle BR. 

?ré'. i reperti rilev~.!'lti r-. i fini dell 1 istruttorie. si seçn:?.lP-V<'-!10: 
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-pressoché tutto il materiale sottratto dalle BR e.l SIY> di'VTiichelino dure,2 

te 1 1agc:ressione del dicembre 1974, esegui t a conterJpornneamente 2.ll'anTe~ 

sione contro il SIY> di Rivalta. (come anche da ricognizione della p.o. C2.r 

?entieri); 

-documenti sottre.tti nella sede della FEi'UliJ.iE-CISNAL presso le. Fiat ;.:ir~ 

fiori di Torino il Giorno 8 aprile 1974, episodio sconosciuto ae;li i""ui 

renti prima che il Curcio lo rivelasse a Silvano Girotta; 

-documenti sottratti dalle BR nella sede torinese del Centro Studi Luic:i 

Sturzo durante l 1P.ggressione del 2 mP.ggio 1974; 

-documenti sottratti dnlle BR nella sede U .C .I .D. di r.!ilr.no nel corso del 

la irruzione del 15 gennaio 1973; 

-un block-notes (rep. n.75) contenente numerose annotazioni manoscritte; 

(probabilmente dal Pnroli) su avversari politici e su problemi certc.cner>.te 

propri delle BR.S.ignificz.tiva appariva essere Wla 1)2-gina in cui si pr'.rl~ 

vz. di 11?. di ~n.sse:. ;? • logistico (preparazione mi li ta.re dei comp2.gni ;es pro-

prio armi) ;F. controrivoluzione;F. carceri". 

Segui ve. un elenco di presumi bili obiettivi :I0 -Consolidamento dell' organizz.§_ 

zione delle brigate;2°- Esproprio strategico;3°- Attacco allo stato a fine 

elezioni .H ella pagina seguente si precisava che lo "esproprio strategico" 

era previsto per giugno;non era difficile,pertanto,riferire l'appunto aì 

sequestro dell'industriale Gancia, nonché ipotizze.re coe~e il fe.lli:"ento di 

detto sequestro e la morte della Cagol potessero aver avuto ripercussior>.i 

enche sui te:!!pi dell'attacco e.llo stato orieinari<>.me,-,te previsto .'ler il do 

pc-elezioni; 

-un quaderno (re p. n. 79) su cui figuravano w.rie 2.nnotnzioni ( :.lrob<='.bil .. :'le:-1-

te del Lintr2.11i) .3ilevc,!lti quelle sulle c2.rceri (vi si p[:.rl[':.Vn di 11 li"Qr.:'f: 

zione dei compagni e di r2.ppresaglia") ;quelle sui rcp':'orti con le for-ze 

rivoluzionarie presenti in Europa;e c:_uelle inserite sotto lé'. voce 11 CO:Ltro 11 

(l.lettera.,esieenze economiche,relc.zione --2.uscit2. 25 aprile -3. pro::::>2T--:--:·Hi.:. 

-un comunicato delle BR datato 11.4.75,dedicE~to a V?-ri argo:Jenti,fra i ,.,r, 

li (rìleve.nti per l 1iRtruttoric..):e.)Robbi8.no àella llediGlir~ e q_u2.nto seroo1e 

stro.tovi :si s2.re~~e tr2-tt.:-~to ài m.steri2.li '-periferici', in ~!rte rel~-tivi 
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e.ci. inchieEte non svolte dalle BR,,,,., fatte ,ervenire <>-ll'ore;anizze.zione;b)i 

Cù·'!l:J2..gni delle 3R, per neutrc.lizzare le 1 manovre del potere 1 contro c. l tri 

•co:-:t'._Jé!.gni inc;iustae1ente ince.rcerati ed estranei all' org~.nizzP.zione', erano 

r~utorizzati a.d assu:nere pubblicamente 12. loro identità poli ti ca; 

-quarnntt!. opuscoli delle BR,co.71posti cic.scuno da. 42 fogli (rep.!1.52) .Es:;.i 

concernevano eli assalti al SI~ del dicembre 1974 e contenevano Q~ com-

,nento sulle azioni eser.;ui te, la riproduzione di documenti as,ort<>-ti ed u:~ 

ele11Co di dipendenti Fiat aderenti al SIJlt,. .Vari altri reperti er2.no costi 

tuiti da:singole p<>-rti degli opuscoli (ad es. nn. 76-77);5 opuscoli in al 

trettante buste bianche (cm. 23 x 32),racchiusi in una valigetta 124 ore' 

(re,. 78);n. 0 36 bUE'te identiche a quelle già usate per inserirvi l'cpu-

scolo (rep. n.235) .Era agevole dedurre che nella 'base' di via Pie.nezza. 

era ,,re)larato,o almeno rifinito e confezionato per la distribuzione, que]: 

lo opuscolo di propaganda. 

Emergeva che parecchi opuscoli e buste identici erano stati sequestrati. 

perché ivi lasci2.ti od P.bbandonati,nei locali della Stazione Torino-Li!!_ 

. c;otto il 13 me.ggio 1975 · ( ove, a suo tempo, era già stato rinvenuto un ptè~ 

co di volantini relativi al sequestro Sossi).su incarico del G.I. la P~ 

lizia Scientifica esaminava i reperti di via Pianezza in compar~zio~e con 

quelli della Stazione Lingotto,concludendo per un risultato di complete. 

ed assoluta identità sia per le buste sia per gli opuocoli. 

-appunti contenenti,fra 1 1e.ltro,l 1an;·J.Otazione 'via ilap. 34' (rep. n.81), 

riferibile -cocne si é vioto (p.65)- a tal :aoveri Bruno; 

-un foglio di carta. l?. quadretti (re)l. n.35) recante annotazioni manoscrit 

te riferibili alla prep~.razione dell'assalto al SIJlt,.,in o_uanto vi era ~-n 

notato il nu"'ero di targa dell'auto di tal Bruno Secondino c~ndida,assi-

stento sociale collaboratrice del SI~,e vi figurava,inoltre,l'indicazi~ 

ne "ore 8 e 50 e.pertura,un uomo e una donna".Vi era ragione di ritenere, 

infe.tti, che le notizie fossero otP.te raccolte nel corso di un apposte."len-

t o presso la sede del SIDI\, ove t"-lora si recava in auto la Bruno e l' ,.._,,".E 

tura <>-vveniV"- verso le 8 e 50.Se{;Uiva pure le. :nenzione di ve.ri nuneri di 

t2.ret:Ie di auto,ad es. di un i::rpie,sato della sede del ::li])\ e di frequenta-

tori dell<'. stessa. 

-nn ~t.'.cc!1etto di sit;:-.rette :~·).HLBOHC contene~te tL"'l P.:rpr~recchio tr:-:.s:ni ttente 
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di fattura artigiannle,delle. portata massiCia di eire"- 20 metri (rep .• 232); 

-un ciclostilato dal ti tol·o 'Temi di discussione per l 'aperture. di un nuovo 

fronte 1 , il cui testo consentiva di 2.ccertare la vera n~ tura di une.. fotocopie. 

trovata in casa del Gallo durante la perquisizione del 30.4.75,detta fotoc~ 

pia risultando riproduzione dell'ultimo foglio del ciclostilato delle 3R 

(v. retro, pag. 64). 

In via Pianezza 90 era rinvenuto,inoltre,l'originale di un elenco di segre-

t?.ri di sezione del n.s.I. di Torino-città,di cui una fotocopia er2. stata 

sequestrata al Gallo .Queste emcreenze rc.ff'orza.vano gli indizi di ap!>t?.rterle.!!. 

za alle BR già sussistenti a carico del Gallo e deterf!linavano l 1 e:1issione c. 

suo enrico di un mandato di cattura sotto l'imputazione di organizzatore di 

bc..nda armate .• 

Hei confronti del Pe.roli e del Lintrami era disposta ricognizione di perso-

na da parte di tutti coloro che erano stati presenti nei locali del SI~ al 

momento delle due aggressioni:ma l'esito era per tutti negativo,anche se ta 

luni riconoscevano nella foto della Cago! la donna che aveva guidato una 

delle incursioni. 

Accurate indagini di P.G. portavano a ricostruire alcuni aspetti delle. vi t?. 

degli imputati.Il Lintrami dal 1969 era .noto alla polizia co:1e estremista di 

sinistra ed aveva, in particolare, preso parte alla riunione svol tasi P. i pri -ni 

del novembre 1969 nel l 'albergo 'Stella del ìlare 1 di Chiavari, che n i ritenevo. 

e.vesse posto le basi per la fondazione delle BR.Dopo il servizio 'nilit<>.re,si 

era. sposato con tale Bandera Carmela,di Brescia,ed e.vew. lavornto e.ll~-.. Bredn 

Fucine fino 2.1 20 g?.ueno 1974.I1 Paroli,gi'ì. iscritto al P::HUP,nel 1969 ne e

ra uscito per aderire e.l 'Collettivo Politico Operai Studenti 1 di Reggio ~-

!:tilia., di cui fccevano !Je.rte e.nche Fr[!.nceschini A l berte, Ge.lline.ri Prospero e 

Pelli Fabrizio .. ::..veva lEvorato presso la soc. 'Lombardini ì.~otori 1 di Rcr;eio 

E11ilie (in quc-.li tà di torni tore, e ricoprendo l 1 ince.rico di de lesa t o dell2. 

CGIL) fino al 26 giue;no 1974, data in cui si licenzia.va,allontRn<-.ndooi dr.llr-. 

ci tt2. e dalla fe.mielia ( fr<'. 1 1 2.1 tro, aveva un l3glio d nove G.n:-ti). 

c ~:4) con cui il e.I. co"teste.v<> loro i delitti di cui acli 2.ttu2.1i capi C/1 

'· C/6 della rubric2. ,Nell'interrogatorio all'uopo assunto entrambi rifiut<'.vano 

l ,P.,..,..-
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di rispondere alle domande,limitando il Paroli a proclamarsi un 'detenuto 

politico' ed il LintraCJi e. le.01ente.re 11:i.Radegu_atezza. della motiw.zio:~e del 

,_-,rovvediqento coercitivo, 

16.- Sin~er di Leinì. 

Le il!l si er<?.no rivelate .-:~olto attive,per o1olteplici e.spetti,nell 12.l.oito c!el 

lo s trcbilinento c! e lln soc, SI;iGER di Leinì. O l tre alla distribuzione 1 te,•tpe

stiV<' 1 ,nei v:>.ri reparti del complesso industriale, di tutti in cenere i cicl2_ 

stilati destine.ti al pubblico, 1 1 ore:;e.nizzazio::1.e eversiva si eru e.ccr>.ni te. co a-

tra ve~ri di9endenti della. società,attraverso unr-. serie di eyisodi crir:tino::;i 

sempre 9iù gre.vi. 

Così il 27.3.74 er"- ince:1c!iat<o. l 1 <o.utornobile di Belsito 1ce:ostino,<'.ssistente 

del c2.po del persoz"'lo.le,e le ER si Essu::leVP~no,con un volc'.ntino,l<:~ res!)onsc:.bi 

li tà del 'rogo 1 , 

L' 0 ottobre 1974 er~.no incendiate e distrutte le 2.utomobili di Le. Sr·.la Pie-

tro e Zuccato Giuseppe,entrnmbi dipendenti della SiìlGER di Leinì. 

Il 1° febbraio 1975 erano sparati <'-lcuni col!)i di pistola contro l •e.uto in 

sosta del La Sale,.nentre due giorni dopo era incendieta l'auto di Boffa En-

rico,ca.po del personc.le della società..Anc!le questi tre episodi veniv2.no tut 

ti rivendicati de. l le BR con a P!JOSi ti ciclostilo. ti, 12 cui matrice risul tc.v2. 

b<'-ttuta (secondo il eiudizio dell'Ufficio Centrale di Polizie. scientifica.) 

con 12. stessa m?.cchina de. scrivere usata per predisporre il comunic2.to rel"-

tivo fl-lle. procur<>ta eve.sione del Curcio,diffuso in Torino, 

Il 7 novenbre 1974 sul retro delle porte dei é;D-binetti del rep2.rto uo,:~ini 

dello stP..bilime!lto SitiGZR erano riscontrate seri tte inner;gia.nti <?.lle 3R, llOEc 

c:Oé offensive e mina.cciose nei confronti dei dirigenti La Sala,Zucc<.to e Bel_ 

si t o ,Le seri tte erano confrontate con le grafie 2.p_!18.renti sulle dom<>nde di 

c~ssunzione dei dipendenti, r:1a senza esito e.p!Jrezz.?.bile. 
d.t8 

Il 21 ottobre 1~75 il Boffa,c<>.j)o'Yj?erson;::le delle. SiiiGBR,mentre rinc<:.s<>.vr. era 

"e;&redi t o d2. tre individui rcr!ClC. ti: costretto ad inginocchir.rsi in s tr?.da, il 

medesimo era fotografato con un c2.rtello al colle, :t'eri t o alle ga,nbe con un 

colpo di c.r:na. d<' fuoco e è. infine derubl'-to del borsello .Le indae;ini di P.G, 

,. 
i· ., 
l 
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dirette all'identificazione degli e~ecutori del grave fatto (pure rivendic~ 

to dalle BR) non sortiV?.no esito.Tra l'altro,era eseguita una perquisizione 

nello stabilimento SI;fGER di Leinì, con ri trova!'lento di mP.teriale, utilizzato 

per confronti con quello sequestrato nella base BR di Torino,via Castelgom-
' 

berto.l!:ra anche disposta ed effettuata una intercettazione telefonica su di 

uz1 apparecchio a gettoni installato all'interno dello stabilimento, m~. senzr-. 

P.lcun risultato. 

Già con rapporto 21 maggio 1974 1 però,i CC. di Torino elevavano sospetti di 

a;>!)<"-rtenenza alle BR a carico di alcuni dipendenti della SINGER di Leinì,i~ 

ducendo il P.M. a disporre perquisizione do!'licilie-re nei confronti di I>ierolP. 

Se.lvatore ,Aloisio Bruno e Pistone Francesco .L 'atto aveva esi t o ne e:<'. ti vo per 

il :-!ero la ed il Pistone, mentre, prima ancora che iniziasse la perquisizione, 

l'i•loisio rendeva noto di detenere in ce.sa un volantino delle BR diffuso "-.!. 

la SINGER:gli veniva,infatti,sequestrato un esemplare del ciclostilato 'coE_ 

tro il neogollis!'lo n.l',costituente il supporto ideologico al sequestro 3os 

si .All'Aloisio era pure sec;_uestrata una lettera a lui inviata per post2. dr.l 

'Soccorso Rosso militante' per metterlo in contatto con un detenuto. 

Esaminato a teste, l 1Aloisio spiegava di aver ottenuto la consegna dell 1 opu-

scolo da tm compagno di lavoro un giorno in cui in fc.bbrica erano st;;.ti 1mo 

vamente diffusi degli stampati delle BR,dopo averlo chiesto in visione per 

mera curiosità.. 

Su delega del G.I.,la P.G. escuteva Arsieni Gabriella,il j;1erola e V2.ls2.voi<. 

Giuseppe,indicati dall 1dloisio come informati sulle modalità con cui egli 

era venuto in possess·o del ciclostilato delle BR .In particolare il l-ieroln 

confermava di aver personalmente consegnato 2-ll'Aloisio 1 1 opuscolo in pé-r2. 

lo., dopo che esso gli ere. stato 1 ])<'l.Ssa.to 1 da un altro collega di 12.voro, che 

non ricordnva.Affermavç. che in un'nltra occasione,avendo rinve:mto entro l·J 

ste.bilimento un pé'.cco di volnntini delle BR, lui e gli ?.l tri lo nvev2.no subi 

to consegnato alla direzione. 

lJel corGo delle indagini successive 2.11u sco:;mrta della b2.se 3] èi questP 

viP. Castelt:o.Iberto, i CC. del iiucleo Investit;P.tivo di Torino ri vol,scv<:>.no l r. 

~"V 
e.ttenzione Vnu:1ero~i reperti concernenti l~t 3I:fG~R di Lcinì,costituiti,of 

l' 

' f' 

' l 
' 
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treché da u_~a nutrit~ raccolta di volantini delle varie ore~nizz~zioni sin-

dc::.cnli e del C.d.?.,da. due quaderni in cui era riportato?~ 12. cronistoria dei 

fr.tti e.vvenuti all'interno della SillGER sopr<>-ttutto ne l corso del 1975, no."_ 

cha dt, alcuni fogli "'ano seri t ti ,A t traverso il re.ffronto con e. l tri seri t ti 

sec,uestre.ti nei locali del Consiglio di fabbric"'- della SINGER,e le dichie.-

rP-zioni di alcuni suoi componenti,i CC, ri tenev::>.no di indicare i :possibili 

autori dei manoscritti in !.!ero la Salvatore, Valsavoia Giuseppe, Pistone Frecn-

ce sco, B~bbini Guerrino e Cn.rdone. Giove.nni, tutti membri del Consiglio di fe:l< 

brica .In particolare, de. l le testimonianze energeve. che i qu?.derni re peri ti 

in viP. Castelgo•1berto ere.no stE'.ti notati sul tavolo del Consiglio di F. in 

occ~sione di riunioni. 

3r<'.no disposte, nei confronti di tutti gli indiziati, perquisizioni domicili_:': 

ri (risoltesi con esito negativo) ed una perizia grafica,! periti,escluso 

che tre. i ne.noscri tti in sequestro ve ne fossero di pugno del Herola,Babbi-

ni,Valsa.voia e Cardona,identificavano con grado di certezza la mano del Pi-

stone nel reperto n.l/C di via Castelgomberto (v, perizia· n,24), ii ,. 
Interrogato previa contestazione del fatto mediante me.ndato di comp;>.rizione, r 

·j 

il Pistone negava l'addebito, senza dare una spieg:?.zione attendibile delle. 

presenza del 01anoscri tto di suo pugno (come tale da lui riconosciuto) nell~ 

bç.se delle BR. 

All'esame del teste Rodio,esponente del PGI ed impiet;e.to della SING:<:R,eN 

sottoposto un altro reperto della base di via Castelt;o:nberto, costituito dP. 

un foelio dattiloscritto,ridotto in fra,o.menti poi ricomposti d"- quc.lcu"-o 

(:primf'. ancora del' sequestro nelle. base BR),intitolato 'La Cellul< del PGI 

della SINGZR denunzia le azioni delle c ,d, Brigate Rosse CvCle fr.-tti grr--Vi 

e !)rovo c<, tori 1 .Il Rodio dichi"-r:owa. che il docuctento gli sembre.vd. seri tto 

con l~ macchi!la in uso al Consiglio di fe.bbrica;il testo l 1 2.ve~:c. prepc.rr.to 

insieme agli <~l tri, frt>. cui il Pistone ;se il foglio ero. stt>.to str:ccci"to .òlci 

locr,li della SING3::l,chiunque (in pratica) avrebbe potuto raccor;lierne i 

fr,·.nme'lti .Di altri docu:,Jenti sequestr<lti in vi<' Ce.stclr;o.'Jberto egli confc.!_ 

t1~.v2. lP. riferibilit3. alle:. SINGE!l c chi2.riVP. il c2.r2.ttere di (:.tti a circol~.-

zio ne limi tr-~tc.. • 
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redF.zione del d2-ttilozcri tto della cellule. del PCI poi ri trov<'-to -in fr,.mmen 

ti ricomposti- nella b<.se B~ di vi<'- C<:lstelgo':lberto. 

11·- Frace.sso .Sardo .Roopoli. 

iferso le ore 2 dell' 8 dicembre 1974, in Caselle Torinese, una po>.ttue;lia dei 

cc. notcva tre giovani intenti a scrivere con vernice rossa,sui muri di un 

or<'torio,la frase 1 COiJTRO LA CASSA nTTEGP/,ziO:G E L'IHPSRIALISl.TO COSTRUT_A:ro 

:TUCLEI I>.RHATI CLAliDESTDii 1 .Alla vista dell 12-utoradio i tre fuggi v<?. no e cer-

cavano di nascondersi,ma erano rage;iunti e ferme.ti.Essi risultr.vano privi 

di documenti,e dichiaravano di chi~marsi Fr~casso Mario,Sardo Francesco e 

Ro;>!Joli Maria Rosaria.Così identificati,i tre erano denunciati per il reato 

di cui all'art. 663 C.P. ed immediatamente rilasciati,previo sequestro del 

materiale usato per tracciare le scritte. 

In data 10 dicembre 1975 il G .I. chieden al Pretore di Cirit. (che nel fra_! 

tempo non aveva compiuto alo~~ atto) in visione il fascicolo,che venivc. tr~ 

sr1esso.Il P.J.I. ritenen di elev<•re imputazione ex art. 272 c.p. e di richi~ 

d ere in merito l 'istruzione formale ,avvertendo il Pretore di Ciriè .Procedu-

to alla riunione al processo in corso,il G.I. ordinava perquisizione a cari- :i 

co dei tre imputati in data 10 aprile 1976,facendo notificare loro un mnnd~ 

to di perquisizione.Risultavano irreperibili il Sardo ed il Fracasso,mentre 

la perquisizione nei confronti della Roppoli non sortiva esito. 

~Te l corso del l 'interrogatorio la Roppoli ae1metteva. di essere st2.t2. fer::w.ta 

dai CC. mentre due tizi stavano tr2.cciando delle seri t te su di un muro, 112. 

asseri~ di ignorare il tenore delle zcritte.Ella sosteneva di non conoscere 

i due uomini,a cui si ere. accomp.?.gnata -probe.bilmente- dopo <>verli incontr2.ti 

ad un 1assei7lblec. e. ?alc:.zzo Nuovo dell 1 Università,e di non essere in gr2.do di 

ricordare altro. 

Il Frc.cc.sso,succesoiva~ente rintr-;.cciato,dichiaravc. di non raonent:?.re di es-

sersi mc.i reco. t o a trf:.ccir.re seri t te sui Eiuri e sor,giungeva che i no'Tii di Sa.!: 

ào e Roppoli non significavano nulla.Nei co"fronti del Frac?.sso ere. di3po<>ta 

una . ricognizione di persona .nonostante i 15 mesi trt:.scorzi da.l f2.tto,uno dei 

rnili tf'l.ri che a.vevt:'.r:.o c..ccertç,to il fr-.tto riconosceva il FrD.cG>.sso con buonr.. e. n-

Pronsin2.zione .'ruov:>.cJentc interroe~-to,perè,il Fr::-,cc.sso escludev:'. del tutto di 

t/ r!'-y-
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essere st"'.to ferme.to d<.i CC. in relazione a seri t te tracciate sui muri, e ::>rE_ 

duceva un certificato in date. lO .4. 7 3, rile.scie.togli in occasione della de n un 

eia di sr.tarrimento dellD- sua cartn d 1identità. 1mB.i più ritrove~ta.. 

Poiché il Fracasso risultava aver la:vorato alle dipendenze delle. SHiGZR,an-

che nei di lui confronti erano disposti accertamenti grafotecnici in rel2-zi..9. 

ne alle carte sequestrate nella base BR di via Ce.stelgomberto,m<.>. con esito 

negc.tivo (v. perizia n.25). 

18.- !.Iorlacchi.Centro Sturzo. 

Le. m<.>.ttina del 2 maggio 1974 in Torino due persone (una delle qu<.li ar'llc-te.) 

penetravano,usando violenza alla persona del dipendente Fava Giancarlo,nei 

locali del Centro Studi Luigi Sturzo,sito in questa via Hazzini n.l.Esse le 

gc.ve.no ed irnbe.V2.eliavano il Favn, procurn.ndoglì lesioni ;asportnvc.no !!O l ti do 

cu::1enti ;e tracciavano sui muri frasi innegeianti alle BR, che infr:.tti rive n.- l' 
l di cavano l'impresa con volantini datati 29 aprile 1974 (evidente:oente predi·· l' 

! ' 
sposti per un'esecuzione anticipata della •azione',poi rimand<.>.ta di alcuni 

giorni) ed opuscoli. 

In sede di immediate indagini di P.G ., la stessa mattina del fatto personale 

de l la Questura raru:wstrave. a. l Fava diverse fotogr~ofie, tra cui q_uelle di a;)-

~-rtenenti alle BR,:,!2. senza ris!)oste adeguc.te ·per l'evidente st2,to di tnrbr-

mento del teste .costui, ri presentf'..tosi nel po.'11erieEio, descriveva le cr.rr: t te-

ristiche fisiche dei suoi ag€ressori, collaborava alla form2.zione del photo-

phit ài uno di essi 7 !:13 non riconosceva 2.1cuno dei rapino.tori nelle ìst.?.nt.:.::.e 

e esi bi t egli. 

Due giorni dopo il Ftòva telefonava da Pare1a alla '}uestur2. di ?orino ::>er i:',-

for:ne.re di aver riconosciuto,nelle :foto èi sospetti brigatisti :mb'.Jlic<c.te 

sulla •stnmpe. 1 , i suoi due c.rr::~ressori :), lfredo Buona vi te err~ r~'..lello r !':1<:·-t.o ~i 

!)ictola c Pietro Horl8.ccb.i 2.vevc. fatto inr:resso nel •centro' T>er !JTÌ·ìO .~L~r:.:.~ 

t:-.:.•.-t,o c. Torino, il teste conf'ermavc. e. vcrb::le qu.:!nto ri velnto yer te le:::"o.:to. t~ 

si clicGvr. sicuro del ricono8ci=·1ento,s!>iE:cr~:ldo di nor~ r-.vcr rico:1o:::cit:.to r li 

2.::--cressori nelle foto ( idCl:ltiche) esi bi tcgli dalla Polizia sol t:?.!1ti) L c;: "J.~~•·· 

del suo st2.to di s:::ock. 
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nu~erosi precedenti penali,erc di pessima condotta in genere ed aveva·anche 

tentato il suicidio due volte. 

Il 10 oaggio 1974 il P.H. di Torino eo1etteva ordine di catture nei confro>1-

ti del Buonr.vi ta e del l·iorl<.cchi per i reati di viol<~zione di do01icilio, se-

!"luestro di pernona,rr-.pina, lesioni volont2.rie e pGrtecipf'.zione r.d r.ssoci::·.zio 

!le sovversiva ."Trc.sformç.ta 1 1 istruzione in formale, il G .I. es<?.nine.va B testi 

l'o"• GiUEeOJpe Cost2.mq~na,responsEbile del Centro Studi L. Sturzo,e l 1 i-o~1ie-

r::ta. Gasti Stef~:.nia.Seguiva l'escussione del Fava il q_ut!.le,confer::~<:>.ndo il :-.!_ 

conosci:nento fa. t t o sulle fotogr2.fie esibitegli, rinnovava 12. descrizione èei 

due ng\sressori,ma con alctule differenze rispetto é' .. quelle:~ resz. in sede di ?. 

G. ( è.inn.nzi 2~lla quale non c.veva attribui t o e .. l secondo 2.ggreszore Ur!2. br.rbf.'., 

dichi<::.rando anzi di non essere in grado di d8.rne una descrizione sufficic:J.te 

per la for01azione di un 1 p~oto-phit 1 ). 

I documenti sottratti dalle BR al Centro Sturzo erano poi ri troV2.ti, tutti od 

in eran parte,nelle basi BR di Robbiano e di Torino,via Pianezza (come rico

nosciuto dai testi). 

Il 4 me.rzo 1975 il Fava era ehiam<•to ad eseguire una. ricognizione di persor.c. 

ne i confronti de l 3uon<'-vi t a, ne l frattempo arrestato, ma con esi t o nel.'(a ti v o .A -

nn.logo atto non poteva essere esperito nei confronti del Morl2.cchi,~el f:rr-..t-

tempo <?.rrestato in Svizzere. ed estr<'-d<?.to li~itat!l.mente ai fatti relativi c.l-

12. incursione nel Centro Sturzo (con esclusione del delitto di cssoci<·.zio:te 

sovversiva),perché il Fava. si ere~ reso irreneribile.co~ìlunaue in sede d 1i:1ter - - -
rogatorio il Morl_accfli si :r>roclé!.mc.ve.. assoluta:~ente estre.neo e>. i fe.tti. 

Peraltro il BuonP.vi ta era rin'TiEto a giudizio con ordin2.nza 31;10. 75 ancè1e 

per i fe.tti re l:?. ti vi all'a.mo:ressione al Centro Sturzo. 

19.- Rossi.~ttagli<'-.Conti.Peretti. 

Il 22 dicembre 1972 tale Fichera Giuseppe,detenuto per reP.ti co'luni nelle 

cv. re eri di Trapani, in·terroge.-;o sui fatti ascri t tigli, rertdev2. f,~cb.e dichi("·.rr:.-

zioni inerenti i contatti <.vuti con altri dete1mti e l'invito ad e.derire c·d 

unP. e.ssoci~-zio~e eve~i yp, .Circ2. otto mesi prime~ eeli cvevr. conosciuto, ~.f:l c:-:I'. 

cere di C al t<?.ni,sette., il detenuto Be.tt?.plia Giuseppe, ricevendor.e (e. l :-t0·1E,to 

del su-J trc.sferir:!ento Der il cc.rcel."'€: di F2.ler1o) tU1 bir.liettinn è.i prc::::E:lt?.
,r t/l~--· ..... 
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zione per il detenuto Rossi !·lario .A Palermo il Rossi eli nvev<'- confidato di 

fe..r parte di una grossa organizzazione crir.linosa,distinta. in tre e:;ruppi di 

un"- ventina di ele;nenti ciu.scuno,a capo delle- a.uale era tale Conti Fiorenti 

no ;se egli ne avesse voluto far pe.rte,avrebbe dovuto recarsi a Genove.,u"'' V·)_!._ 

ta libere,to,ed ivi porsi in contatto con l'organizzazione. 

A sostegno della sua versione il Fichera consegnava,su invito del giudice,è 

nanoscritti in suo possesso,cioé un biglietto indirizzato al Conti e firnc.-;;o 

'Hà',vergato su di un modulo di vaglia telegrafico,ed un cartoncino con lo 

indirizzo, in Pisa, di certa Alessandra Peretti e 1 1 invito a chiedere del Co::ti. 

Il P .a. di Genova, investi t o dell'istruzione per ragioni di co".1petenza, rici<iE_ 

deva ulteriore esame del Fichera il quale,nel frattempo scarcerato,rende·" 

nuova deposizione in data 17 aprile 1973.Fra l'altro il teste precise.vc. di "' 

ver anzi tutto ricevuto dal Be.ttaglia, in Caltanissetta, il biglietto co !l 1 1 i:.1-

dirizzo della Peretti,utilizzato come presentazione al Rossi,da cui avov:o. o.~. 

tenuto l•al tro biglietto, indirizzato al 'Caro compagno Conti 1 ,r.K\ non SE")E:V~ 

spiegare il significato della sigla 1 P.R. 1 ,che il Rossi gli-attribuiva nel 

ci t<'- t o messaggio .Riferiva di aver sentito il Battaglia dire che il Conti lo 

avrebbe messo alla prova,ed il Rossi confidargli che l'organizzazione é\vevc. 

in progetto di sequestrare i giudici addetti a.l processo in cui egli er'- i•·,_ 

putato con gli altri membri della banda 'XXII Ottobre' ;non gli era stl1to ri-

velato alcunché su altri progetti dell'organizzazione, sui mezzi a dispo,•isi_2. 

ne e sull' eve!ltuale compenso agli affiliati, concludeva il Fichera, proclc·,o;· •:-

dosi semi-analfabeta. 

Il P.N. di Genove. dr .• Sossi disponeva perquisizione nei confronti dell<' P~·-

retti, del Conti, del Rossi e del Br. t taglia .Nei confronti del Conti, irrco:ocri ''i 
le,l 1 n.tto non poteva essere eseguito.;\lla Peretti erano sequestrélti c:;lct!;1.i 

foeli di q,uaderno su cui f'iE::;Urc.vano segne~ti -fra i noc1i di detenuti r. cui 

ella aveva invi<'-to in lettura libri di contenuto economico, :90li ti co e C" ree 

rario- ~uelli di 'Battaglia' e 'Fiorentino'. 

Al Battaglia era sequestrata una lettera de.tata 1 PV,20 marzo 1972' ,,, firl<· 

I rene (Invernizzi), in cui erano menzionati il Conti e tal 'f:.gri p:_:,ino', ;.·hì~:.--

eh€~ al tra lettera a firr:1a 1.A less2.ndra', data te Pisa. 9 e;en!l<?.io .Il seq.utstr•J c: i 

eatendeve. ed U.Yl quad~rno con appunti stenoeré'vfici,risulté:l.to -2. seeuito c1.i 
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C'-?:Posi ta :perizia- essere un dic..rio seri tto in c<?.rcere da.ll 'agosto 1 71 al mé'.r-

zo '72, ove si faceva o1enzione di vari compagni di detenzione,frc. cui il Con

ti cd il Costa (Agrippina). 

Al Rossi era sequestre.ta varia corrispondenza in arrivo od in partenza,att!:. 

ste.nte rapporti epistolari del medesimo,tra gli altri,con 1Cleo.ver 1 (Costr,), 

il Batt"-glia,Sante (Ilotarnicola?) e Piero (Cavallero?) .Si segne.lavano specia]:_ 

mente:una cartolina a firma 1.\ngelo ed altri' (rep. 18),spedita da. Torino il 

7 febbre-io 1972, recante l"- sigla 1 P.R.' accanto ad una delle firme ed al co

gnome del destinatario Rossi;una cartolina a firma 1Cleaver' (rep. 27) spedi

ta da Porto Azzurro il 13.4. 72 ed indirizzata al 'P.R. 1 Nario Rossi ;una let

tera (rep.6) datata Genova,? settembre 197l,con cui la sorella del Rossi,a 

nome 'Angela 1
1 lamentava la sospensione dei colloqui con il medesimo da ~r-

te del giudice Castellano. 

ìluovamente esa!:!inato a teste dopo la liberazione del dr. Sossi,il Fichera COE_ 

fermava le precedenti dichiarazioni 1 precisando di aver ignorato il contenuto 

del biglietto datogli dal Battaglie. in qua.nto incapace di leg(\'ere;ribe.diva. 

che il B2-ttaglia gli aveve. rivelato di far parte di una grossa organizz"-zio!16 

divisa in tre gruppi ed indicata come 'Brigate rosse' (pe.rticolare da lui non 

menzionato in precedenza perché non richiestogli). 

Contro il Rossi, il .Batta-glia ed il Conti era quindi e01esso dal G .I. di Geno-J?. 

-in data 25 maggio 1974- mandato di cattura per il reato di pe.rtecipazione 

ad associazione sovversiva (artt. 270,112 n.l c·.P.:1I.l.85 seg.) ;il provve

dimento era eseguito nei confronti del Rossi il 28 maggio 1974 (11.1.96-r~ 

tro),nei confronti- del Bl'.ttagli>'- l'indomani (II.l.94) e nei confronti del 

Conti sola01ente il 13 giugno 1975 (1I.l/C.27),essendo lo stesso risultato e. 

lungo irreperibile. 

Il Battaglia rifiutava di rispondere alle domande .Il Rossi dapprima um·net·ce-

va di aver seri tto,a favore del Fichera,su di un modulo di ve.glia,c.lcu.,-,e ri

ghe di presentazione dello stesso,definito un bravo r"-gazzo,per e.iut~-rlo a 

trova-re lavoro co :'le muratore .I!ega.va di aver conosciuto il Conti e l<>. Pere t-

ti,ed esclude'V?. di aver :J<:1rle.to al Ficherc.. di una organizzazione con fif!:::.li-

tà politiche O'!.Jerr.nte c. Genova o del progetto di sequestrare ;ne.gistr:::.ti .}ji!!:O·E:_ 

zi 2.1 bip: l ietto consegnato dal Fichera., esibì togli d<:. l G .I., l' i.:Jputc.to !l C :::-i
l ,t,-y 
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conosceva la pt>.terni tà,spiegando di averlo indirizzato al Conti su richiest<. 

del Fichera ed interpretc.ndo la sigle. 'P.R.' come 'pro reclu<>i' ,m~. dicb.ic.rc.-

va di non aver 1aai visto il cartonci:to contenente 1 1 indirizzo della Peretti. 

Inter!'ogata a piede libero, 12. Peretti riferivc. di aver intrattenuto corri

spondenza con il Conti dal l97l,allorché egli era detenuto,e di averlo os~l 

t<'.to in Pisa per qualche mese nell'estate del l972,dopo 12. scarcernzione,ner 

aiuta.rlo a trovare un lavoro .Dichiarava di conoscere sol tanto di nome il Ros 

si ed il Battaglia, e di aver avuto con il secondo contatti epistoln.ri .Chinrl 

va che,a suo giudizio,la siglia 1 P.R. 1 doveva essere intesa come 'pantera•, 

in guanto un detenuto un<'. val ta le aveva seri tto ap1)onendo sulla lettera una 

figura di pantere>. accompagnate. da quella sigla, e negava di ap\)8-rtenere ad or 

ganizzazioni criminose. 

Il 29 marzo 1975 il G.I. di Genova dichiarava la propria incompetenza per 

territorio e trasmetteva gli atti a Torino,ravvisando una connessione di 

la istruttoria con il procedimento relativo al sequestro del dr. Sassi. 

Il Conti,successivamente interrogato,contestava 1 1addebito,sostenendo di non 

aver mai conosciuto il Rossi ed il Fichera e di non aver avuto contatti con 

le Brigate Rosse.Egli aveva conosciuto il Battaglia in carcere,e poi era sta 

to ospite della Peretti in Pisa nel corso del 1972. 

Le indagini da un lato sembravano mettere in luce elementi e.ttestBnti un col 

legamento degli imputati con la nota orge.nizzazione eversiva.Così nel co:1nni 

ca t o n.l delle BR, concernente il sequestro Sassi, si addebitava al me.gistrccto 

di e.ver fatto perquisire,nel luglio 1973,1a cella del compagno Ro~si n Porto 

Azzurro e le abitazioni di altri compagni,con l'obiettivo di reperire prove 

2. sostegno dell'accusa di partecil_)2zione 2. bEnda armata.Inoltre,al mo•.1ento 

del sequestro del m<'.gistrato r;li e.utori avevano rinfacciato al So<>si le sof 

ferenze patite dalla sorella del Rossi (circostanza ricolleee.bile 2.1 tenore 

della lettera sequestrHta) .Ancora, r.ella base di Robbiano era st?.ta rinvcnu-

ta,in una cartella riferibile ad A. Bellavita,una lettera !1&noncritta co:o le 

firne di nul!lerosi i'1putati "-?parte:~enti alla 'b?..nda X.UI Ottobre 1 (fr<l cui 

il Rossi ed il Battaglia) ed in precedenza,nella redazione ~ilcnese del pc-

rio dico 1Controinfor:-:1c.zione 1 ,erc.no st2.te seQ.uestr2.te pi1:t copie (2.~che d['ct"ti

loscrit"te od in le.str2. fotogre.ficE) delle. r:1edesii:ìa lettcrc~.D'E:.ltro!lde, dei UE_ 

l: r/'.r'y 

,, 

·! t ' . . : r 
.; ~ 

/l ' . 
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li firMatari del documento (8 persone) -e non di altri impute.ti nel )lrocesso 

a carico della 'XXII Ottobre'- le BR nel mae;gio 1974 avevano chiesto ln sc"·.! 

cerazione imnedic~ta cor:1e condizione per la liberazione del dr. Sassi .Senzc. 

contare che le BR avew.no anche diffuso un ciclostile.to intitolato 1 Lettere. 

di [.lario Rossi ai suoi Giudici',di cui un esemplare era stato rinvenuto in 

3obbiano (rep. n.44). 

Interrogato sulln lettera sequestrata a Robbiano,il Battaglia rifiut2.va di 

rispondere. 

Comunque ,2.ttraverso gli accerte.menti svolti dalla P .G. sui documenti ser,ue

strati al Rossi,si appurava che la sigla 'P.R.' corrispondeva a 'Pantere Ro~ 

se 1 ,noc.Je sotto il c;uale -nel 1972- erano state per QUalche tempo inque.dre.te 

le iniziative di 'Lotta Continua' in direzione dei detenuti:'Pantere rosse' 

erano chiamati, infatti,i detenuti in collegamento con q_uel gruppo extre.par-

lamentare,nonché gli aderenti ctllo stesso che curavano i rapporti con i re 

clusi.L'iniziative.,peraltro,risultave. ben presto superata dallP. costituziolle 

del più efficiente 'Soccorso Rosso 1 in favore dei detenuti bi8ognosi di "'ss_i 

stenza legale o sanitaria. Unu traccia in tale direzione era costi tùi tn d2-ll~!. 

copia di un2. lettera indirizze.te. a tal Invernizzi Irene di Pavi<'- da t2.1e •;;.:;,• 

(identificato nel Rossi),scritte. de.l carcere di La S)lezie. l'll febbrr-.io '72. 

In es3a si pc'"1rlava ripet,~te.:~Jentc di ::for,~J<:l..zione di P .!ì., di p.]. :>rusenti in. 

vurie cc,rceri, di due detenuti di vente.ti P .3. a Le. Spezia, ed il discorso err'. 

inserito in un contesto indiscutibilr:1ente eversivo,con la specific~.zione fi-

nale che trattavasi di lettera uscita 'sotto banco'. 

20.- Le conclusioni dell'istruttoria. 

Con se~ltenze>.-ordiE:.i:ze. 1° é:gosto l977,il G.I. dispo!1eva,2-nzitut·to,il rir:.vi;) 

e. giudizio,e.v:?.nti l~- loc2.le Corte· d 1As~ise,dei 22 i:~put2.ti elence.ti in epi-

c;rr.fe e.:ffinché riBJO!!desscro dei ree-. ti loro ris::>ettivo.nente é~scri t ti (c.ll,:: 

;)tre.no ed e.l Tomnei ere:. !JUre coniestn.to il delitto è.i cui .:.l l 1Ert. 306 C •. ::-.), 

oyero.ndo sol t2.nto ~e i confronti del Ii::. raschi una !1odificr·. d.ell~:·. rubricr:. ( c·~J:,_ 

e~clus· · ' d l l ;· · ~ d 11 b"~d- --~~·t·ì "o·n 1·1 '1cc'~-' . .., - ~o ne' c~o {:' c- ruo o Q~ orec~nJ. zz.e ... ore e [', c.:" ~· c ..... :.iC... ;:., • .... • .· ; :v• . .=_ 
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~":',terr8., !:-T egri, Ves c~;, Di Giovc~nni, 3te.si ~ 3overi, Borio, Pesc:}.rolo, Mero le., V3lt::a.voia 

e 3<?.bbini) àe.ll'c.ddeòito di pé'.rtecip...~zione [!. b2.nda. 2.re1e.ta e di c.ltri (Peretti, 

c.:osta ,Nura.,I.:oretti) d2. c. cause inerenti :ratti specifici .Le. formul~. dell' insuf-

ficienza di :prove err>. adottata :>er ln Zaini ed il ì-!orlacchi, ::1entre nei con-

fronti del Fioroni s 1 imponeva 1 1 improcedibilità dell'azione ?e n<- le per ctnncc-. 

tz,. concessione dell' estre.dizione .Il proscioglir.tento de.ll' addebito di c.p:pr.rt.!':_ 

:1enzB. :?~l le ER si estendeva pure ella Mnrin, peraltro ernere;endo che lo ~tesso e 

rl'. stc.to levç.to per equivoco.Nei confronti di Narco e Luigi Bellevitn,dc. yoco 

erre stati per ordine dell 1A .G. nilanese (che li n.veva imput~ti di re~ti costi_ 

tue n ti la continue.zione di quelli loro ascritti in questa sede) ,eru dispost2. 

12. separi:'.zione e la trasmissione degli atti a q_uell'Ufficio,anche perché gli 

stessi 2.vevano operato in I.'iilc.no,nella sede di 1Controinfor.'1étzione' .Il G.I., 

infine,respingeva le argcmentazioni contenute nelle memorie difensive denosi-

tate nell'interesse dee li imputati D'Agostini, Pistone e Frace.sso. 

21.- Il predibattimento. 

;Ielle r.tore del giudizio si verifice.ve., anzi tutto, l'arresto del Tomr:~ei, costi-

tuitosi in Torino,negli uffici del Nucleo Investigativo CC.,la mattin~ del 5 

ottobre 1977 .Nella circostanza er2. eseeui to, co_ntro il predetto, il mandato di 

cattura er:~esso dal G.I. il 18 luglio precedente sul presup~osto del pericolo 

di fuge. dell'imputato .Peraltro 1 1 11 s.m. la Corte d 'Assise conce deve. e. l me d.!':_ 

sie10 la. libertà provvisoria, tenendo fermi gli obblighi imposti al Tonr:~ei nel 

le. fase istruttoria. 

Il 28 marzo 1978 era notificato alla Pertramer,arrestata dr,lla r!uesturn di 

Irow~ra !>er altri fatti, il mr:.ndato di catture. s picc?.to a suo c2rico è.P.l G .I. 

in de.ta 29 a9rile 1976, essendosi le stesse. resa la ti tante .Il lO <cprile se--

guente pure la Pertramer otteneva, dalla Corte d 'Assise, il beneficio dellr> li 

bertiì. provvisorie .• 

:·rel fre~ttempo 2-vevn. corso la pratica di eGtr[l.dizione nvvir~tL. dalle co-,:9ete:~-

ti .!~uteri til Ite.lico.ne ~~ carico di Antonio Bell2.Vi ta, 12. cui presenz2. e rH st~.tc. 

loc<.lizz<.ti:'. in pr,rigi .ì·la con decreto in data 7 giugno 1978 cuellr. Corte d •,. p-

pelle rcnpin5cve. la richiest2. di estre.dizione. 

P;;·.rtico lsri co!1trB.sti sorgevé'.no, poi, i n :r!erito ~l l~ legitti~-li t.?. del l~. ci ·Cur-.-
f. (l •• y 

; ' 
': 
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zio:-te detentive. degli impute.ti Paroli e Lintra.mi.Con una prinr, iste.nza in 

data 6 luglio 1978 costoro chiedeva:-to l<'. loro scarcer2.zione per compiute. de

correnza. dei termini massimi di custodia preventiva.,asserendo che il nuovo 

e12.ndato di cattur<>. per il delitto di cui all'art. 303 C.P. er<>. stato emesso 

in un momento in cui già. da te!'lpo il G.I. disponeva. dei dati probatori nece_o 

se.ri per levare anche quell'accusa.Cinque giorni dopo la Corte d'Assise re-

s::>ingevc-. l 'istanza.. 

Ulteriori istanze presentate,rispettivamente,l'll ed il 12 luglio 1978 nel

lo interesse del Lintrami e del Paroli e concernenti la concessione <'.i <:!ede

simi della libertà provvisoria,erano rigettate dalla Sez. Istrutt. presso l' 

Corte d'Appello (sez. feriale) con ordinanza 25 luglio 1978. 

Il 28 settembre 1978 i difensori degli i:nputati rinnovavano l 1 istanza di 

scarcerazione per decorrenza termini .L2. risposta,negativa,giungeve. (dopo 

che la Sez. Istr. presso la Corte d'Appello aveva declinato la propria con

petenza) attraverso ampia e meditata ordinanza in data 26 ottobre 1978.A,~e: 

so tale provvedimento gli i<'~putati proponevano tempestivamente ricorso per 

casse..zione, facendo presentare dai difensori i moti vi a sostegno .Na, su con

forme parere del Proc. Gen.,la s.e. con sentenza 6 giugno 1979 rigettava il 

ricorso. 

Il dibattimento era fissato per l'udienza del lH aprile 1979,ma non era nep 

])ure aperto .All'udienza del 24 ser,ucnte,a cui esso era st2.to 2-t:ciornato })C:r 

concessione di un terC~ine ~i difensori d 'ufficio di diversi i<nputati, infc: t·c 

er2. proposta eccezione di illegittimità costi tuzion~le dee li art t. 125 e l? 

C.P.P. (in rele.zione agli artt. 24,2o co. e 21,10 co. Cost.),nella p2..rte ov 

non consenti~-no 1 1 es})lic2~zione dell 1autodifesa all' i:-!putato, e la Corte lP 

e.ccogliew. con rrnpiP. orè.int'..nza,sospendendo il giudizio. 

Le. questione così -proposte .. era dichiarat::-. n2.nif'estanente infondc.t~. d2.ll~"'

Corte Cast. con ordinrrnza n.68 del 2 (15) e.prile 1981. 

22.- Il dib<>-ttimento. 

All'udienze.. del 1° febbraio u.s. er<:~ pronu..tl.ciata lt:\ contumc.cia. degli imput2 

ti Conti, T;it:'..raschi, ?.oppoli e Ton:1ei, detenuti per al tr2. cc:.usc. e rinuncir:.n.ti < 

co.Tp?.rire (Eecondo s-~1ecifice dichie.rP.zione &.i senr;i dell'art. BO C.P.P.),r!.; 
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c~f degli irw;Jutç.ti a piede libero l~llegri,i3ell<:.vita,Duò,D 1 lifOStini,GEste~ldi~ 

~:~ ,:::v..rfori, ì·ie.rin, Pertre.mer e S2.rdo .Pera. l tro, nel corso delle successi ve udie!1ze 

la declaratoria era revocata nei confronti del Gastaldi,della Pertramer e 

del Sardo. 

Erano preliminarmente affrontate alcune questioni d'incompetenza sollevate 

dai difensori .In pe.rticol('.re, il difensore di Marin Giovanna chiedevc. -con 

nee~oria futta !Jervenire te.npestive.mente- lu se!k'1.razione della posizione del 

la propria assistita e le. trasmissione degli atti al Tribunale di Hilano,ci_! 

ti nella quale erano stati cocnmessi (secondo l 1e.ccusu) il favoreee:ie.mento ed 

il furto aggrnve.to dell'auto, e.scri tto alla Pertramer .Per il To.nmei e lo StrEc 

no,e.ttue.lnente inputati di più gre.vi ree.ti dinanzi alle. Corte d 1Jèssise di Ro 

"'"· (che -?. see;'.ti t o di ordine.nza di rinvio a giud. 30 marzo 1981- li dovr9. 

e:iudicn.re, frc. l'c. l tro, per promozione ed organizze.zione di un2. o.ssocia.zion.e 

poli tico-rnili te.re operante attre.verso una serie d i b2.nde c~r:n~tc ,:::. !>arti re 

de. l 1971, su tutto il territorio nazionule), veniva propos.ta questione di 

incompetenza !Jer con.>J.essione,con str2.lcio ed invio degli atti relativi a 

quell'ufficio giudiziario.Per il Bonomi ed il Gallo era dapprimu sotto-

line2.ta 1 1 opo>ortuni tà di une. sep2.razione della loro posizione de. quella de eli 

altri i!71putati (accusati di fatti diversi e non intenzion<>-ti u dife11.deroi), 

con le.. necessità di una ri:fissazione del dibattimento in ~ltrc. d<:>.t~;poco d2_ 

po per essi era fori;lule.ta specifica eccezione in terraini d 1 incompttenz<:. :9cr 

territorio.Il P.N.,in ciò contrastato dai dif'ensori,si O!J!JOncva r~ll.a sepc.r~ 

zione degli ~tti nei confronti dello Strano e del Tom:nei rele.tivamente "'i 

reati diversi da ouello OJrevisto dall'art. 306 C.P.,rileve.ndo che per essi 

in quest~. sede al tre perso~e dcJJevam essere siudice.te in veste di coi:-:Jput?.ti, 

e che -coMunque- non ricorrev~no profili di coru1essione probntorie. con f;:"tti 

loro e.scri t ti de.l G .I. di Ro;na. 

La Corte riconosceva con sentenza la propria inco.npetenza ::>er territorio ::>er 

noti vi di connessione :1ei confronti dello Strano e del 'I'o~';lnci li•Tii tat<:>..;;le!!.te 

2.11 'ìmyutazio!1e di parteci!_)['.zione 2. banda armc.ta,diS!)Onendo 12. separ2.zio!1e 

degli atti rel2.tivi ed il loro invio all'Assise Roman2..,e con sepé:rat0 ardi-

ne.nz:?. respinr.eva le restanti istanze ed eccezioni. 

Su r->c.".'estf'. r.e1_ p o. C D'l o -l· n•"> ~ 4 c '1 .......,. .. .... .... . ..... •":., ~ re: 1 .. -:~nzc. .":l • .:; U.i.'\,.i,.l..o'13oVano l 1ncquisizione e l~ 

~~ 
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lettura di verbali d'interrogatorio resi -in altri procedimenti per fatti 

connessi di terroris.':lo- da Buona vita .Alfredo e I•'ioroni C2.r1o, doyo aver 2-.9_ 

certe. t o la si tun.zione processuale in cui e;li atti erano stati assunti e ln 

ricorrenza (contestata dalla difesa) dei requisiti posti dall'art, 144-bin 

Si procedeva all'assunzione dell'interrogatorio degli i'!lputnti,.,olti dei 

quali (Eattae;lia,Rossi,Fracasco,Lintrami,Paroli) rifiutavano di rispond~rc, 

Il Sardo contestava l 1addebi to,escludendo di ~.ver pv.rtecipato alla apposi-

zio ne di quella seri tta sul muro e nee;ando di aver conosciuto la Rop'Joli O(~ 

il Fracasso;all 1 epoca egli,in aue.nto '!l?.rittimo,con ocni probabilità si tro-

vava i!:!barcato su qualche nave mercantile,e corounque alcuni mesi pri11"- del 

fatto avevz smarrito in Sardegne. la -propria c2.rta d 1 identità,:facendo!1e de-

nuncia e. i CC •• 

Il Pistone dichiarava di non aver mai avuto e. che fare con le BR;precisnvc. 

che 2.11a SiliGER il C,d,F.,composto da 42 persone,in quei mesi si riuniv2. 

al~eno due volte l~ setti~ana,e che ad ogni riunione egli soleva prendere 

appunti ;dichiarava di non saper spie~re perché rJai quel suo foe;liet>Go po-

tesse interessare le BR,e cercava di chiarire il contenuto degli ap,.,unti in 

esso scritti. 

Lo Strano ~.m::~etteva di aver detenuto nella propria 2.bi tazione le armi e le 

=nunizioni poi sequestrategli, ma si proclame.va assoluto.mente estrc..neo e. l la. 

ide?.zione o !lerpetrazione del furto dell 1 ?.uto D:p.ne. 

Il Conti conferoava le precedenti dichie.razioni, asserendo di non 2.vere o.p:-

r.iunte da fare. 

Il Gastaldi richiar:l2.va le discolpe già rese al G ,I., ribadendo di nor- E.v~r 

!1<li conosciuto 01ili te.nti delle BR e dichi2.rando d 1 ignor?.re dove si fosse re 

cuta l'Allegri in quello scorcio del 1974. 

La Pertrc.!Iler a::tnetteva di z.ver s<1puto che il :nnrito custodiw. in cP . .:::n delle 

!:lUnizioni e riàc..di va la confessione sul furto de 11 '~uto, richi2.nc:-.ndo le con.-

testazioni nosse sll'accusc. più grc.ve (ere. senpre st2.ta estre.neé. c~ l le 3:? c 

si er2. solo '9reoccu~"..ta di predis!Jorre r:!.ua.lche rifur::io 1_Jer co::lp--?.eni stre:ai~ 

ri -ere ci e turcài npecia.lnente- persee;ui te. ti nei loro pe.esi d t origine). 

Il Èono'1i,do?o u~ inizi2.le rifiuto 2. rizponderc,c.~)yrofop_àivr-. i termin·i è.cl-
d'r!..-y 
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1e. coll?.borazione giornalistica da lui prestata 2.. 'Controinforme.zione' ~el 

corso di quegli anni, nell' a01bi t o di un imnegno a sinistra, m?. senza. e.lcun 

'collegamento con le BR;spiegavv. di aver svolto le ricerche sul Pisetta cci 

fini di una pubblicazione e di aver consegnato tutto il materiale man '"ano 

~cquisito al Bellavita,senza poi sapere quale utilizzazione ne avesse deci

so la redazione del periodico ;chiariva di e.ver adottato te.lore. delle prec<"u

zioni (ad es., lo pseudonimo 'Filippo 1 ,un consiglio alle persone r~vvicinHte) 

ner il clime. repressivo dell'epoca e per le. p:?-rticole.re posizione cl.el Pise~ 

ta,:orotetto dai servizi segreti italiani (ed a tale proposito si riferiva la 

intenzione di tendere una 1 tra:opola 1 al medesir.~o, fotografandolo onentre cir2·

Vé?v indisturbé'.to in Italie. pur se ricercato dalla oagistraturé.). 

),_ sua volta il Gnllo illustre.va quella che C'v lui risul tnva e:3sere lG line2. 

de l la riviste.,orientntn a pubblicare i documenti del 'p2.rti t o n.rr:1ato 1 sol

tanto a fini di infor~~~.zione 1 al ternz-.ti va 1 , !':l<?. anche <?. tr2.ttare t:.reo:?'lenti 

trascurati dz.l giorn<'.lis,CJO ufficiale;ribadiv-?. di no!l Ever :ne.i visto il re

;:>erto 67 di Robbiano e di non Ever!te senti t o discutere ;spiecav~. ili <-ver po_! 

tn.to a cr!.sa propria tutti i documenti prii.l<?. conservv.ti nella sede di 1Contr,9_ 

inforr:tnzione• ,a seeuito della chiusura di q_uesta,e rivendicava l 1 esigenz2. di 

cJcrvenire alla fonte delle notizie da pubblicare (sì da poter avere avuto 

contatti con persone di cui ignorava l'orientamento politico,ricevendone a~ 

che documenti ineùiti);rifiutava di rendere dichiarazioni sui ra:oporti con 

la D'Aeostini ed asseriva di non aver :nai accostato il Balice. 

Le. voce degli altri i'Ylput2.ti era introdotta i !l aule. attr~-verso l [l, letturr-. 

dei verbali contenenti le dichiarazioni dc. essi rispettivanente rese (per il 

Belle..vita si é utilizze.to il me:':lorie.le de. lui inviato El G.I.) ,:;)i procede~.;ç .. 

all 1 e~ssunzionc dei testi yrenent~.tisi ( co.'T?resi ç<_uelli le. cui e.udizione er::: 

sté,.ta richiest2. dal P.~!. in vi2. integratiV2.) c,au 2.ccordo delle par~~i,c.ll2 

lettura delle deposizioni dei testi non comrx"lrsi, de;-~li r~tti con.se~1ti ti (Cl);"..

clusioni delle perizie, ra:->:norti, verbP-li ecc.), noncilf -fer,e le rinerve dEll~ 

dii'es;:.- dei veròç..li d 1 interror;:2-torio del Fioroni e del Buona vi te . • !~1 sede di 

dicb.iar<:!.zioui fi:K::.li, i nove i :-t:>Utr>.ti :?rcsen.ti hé!.!l!lO 2.!!Corr--. :12.!1ifest2.to il 

'1rOT.Jrio !)U:l.to di vista sur;li addcbi ti loro rivo l ti, i1~ b~one. pe.rte co:1dens2.;:

c.lolo in dOCU;":lC::'l.ti seri t ti ::.llegr,ti 2-['li 2.-tti • 

• 
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Il ?.r.;. e lr~ àifesa hanno assunto conclusioni specifiche per tutti ['li imyu-

t~.ti,:!lP. dì esse si Ì2-r2. menzione e.ne..lizzGndo le sinGole posizioni processuc.-

li dei medesimi. 

NOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 

2 3.- Ancore. sulle auestioni di cor:metenza. 

Se?9ure non :più ri:prese dai difensori, le eccezioni d 1 inco:npetenza dP. essi 

?ros:pettC!.te in vie. prelimin2.re e respinte de. q.uesta Corte con l 1 ordinr;,nz2. 

ene3sa in ~perturn del dibattimento meritano qualche ulteriore cen~o es~ll 

cativo ,ai fini di una miglior comprensione del provvedimento stesso, che 2.2 

p~re correttamente ispirato alle ormai consolidate regole vigenti in mate-

ria. 

Per a.uanto attiene ,anzi tutto, la posizione del Ge.llo ,é agevole note, re il cm-

tamento di linea argomentativa seguito dalla difesa,passate. da11a see:ne.lazi!?_ 

ne di ragioni di opportunità per disporre una separazione del procesno nei 

confronti del predetto alla formulazione di una vera a.uestione d 1 i~compete2 

zn per t erri torio .In effetti, i noti vi di disarrio e àifficol tà see;ne.le.ti in 

un primo tempo rivelavano tutta la loro inconsistenza,non vedendosi quale 

-oregiudizio poteva derivare alln sorte del prevenuto dall?. circostr.tnz2. che 

numerosi degli attuali imputati fossero chiamati a rispondere di f~-tti del 

tutto distinti da c:uello a lui ascritto,ovvero mostre.ssero subito (con il 

richic.mo iniziale a moduli di comportamento ben noti) di voler rifiutc.re lr, 

difesa tecnica e di attuare una. p.--:trticolare forr.1a di e.utodifesa .Forse che 

ne sarebbero derivate compressioni del diritto di difesa del Gallo o,perl~ 

r':'leno, lir.ti tazioni all'accertamento della verità nei suoi confronti ?Ilo n per 

nulla la difesa chiedeva, scopert?.t.lente, la se!JC".r2 zio ne c. i fini di U!1<: rifi~ 

snzione del dibattinento sempre davanti a <?_uesta Corte ,Soltr,nto in un secon-

do momento la doglir·.nze. si é concretizzr:.tc.. nell'asserita inesistenz::. è.i rE-

gioni di CO!Jpctcnza o con..."leEsione che avrebbero potuto 2.ttre.rre fl.llr~ cogni-

zione di <?_uesto Collegio f'~·.tti lr" cui sede ciudiziaria 1 n<"-ture.le' { l-lilc.no. 

i'-la il rilievo non é pertinente,,osto che -proprio secondo la rubric<:.-il deli_j;. 

t o co!1test2.to P. l l' ir~~ut~.to risul te. 1accert2.to in Torino nel l •c.prile 1974 ',e 

f Q',-y 
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che -in base all' ir:1pootazione del l 1 ordin2-nz2. di rinvio t'~ giudizio (p .2 73 e 

s-eg,-.)- in queste. città il predetto teneva i contatti con importanti me01bri 

aell'organizzazione eversiva e con essi scambiava documenti e notizie di ri 

li evo .Se, peraltro, si volesse valorizzare l 1 esigenza di valutare la condott2. 

del G<'-llo particolarmente sotto il profilo della sua collaborazione alla ri

viste. •controinforr,,azione 1 (vera destinataria dei risultati della sua atti

vità di ricerche ed 1 intervistè 1 ), nessu:1 riflesso ne discenderebbe in tem,':\ 

di competenze.,de.l momento che in o_uesta sede é chia01ato a rispondere (sen

pre di violazione del l 1 art. 306 C.P., e per un periodo pe.rzialmente coinci

dente, r.1a prolunga tosi ancora di alcuni mesi) Antonio Bella vita, direttore e 

responsabile del suddetto periodico,nel cui· interesse nessuno ha contestato 

la competenza della Corte a giudicare.Senza contare che non risultano pen-

denti,dinanzi all'Assise Hilanese,processi a carico di collaborv.tori della 

rivista 'Controinformazione 1 , ovvero contro a.p:')D.rtenenti alle BR per fatti 

commessi nel periodo contemplato nell'addebito rivolto al Gallo. 

Una linea del tutto analoga é stata assunta dalla difesa per il Bonomi,di 

cui si é evidenziato -fra l'altro- il desiderio di difendersi (a differe~ 

za di alcuni coimputati) ed il bisosno di far concentrare l 1 indar;ine <le l 

Collegio giudicante susli specifici (e distinti dagli altri) fatti attri 

buitigli,al fine di conseguire lo stralcio della sua posizione procesauP-l.e 

e 18 rifisse.zione del dibattimento in queste. sede.In proposito é sufficien 

te,.,ertnnto,richiamare (1Uanto osserv;;;to in relazione al Gallo. 

Soltanto in <'-!l?''-renza,.,oi,la posizione del Bonomi sarebbe diversa d?. qucll2. 

del suddetto e ricollege.bile alla competenza dell 11\ .G. di Nil2.no, per il fa_! 

to che in quella città risulterebbe cessata la perr.~anenza del delitto con

testatogli ( 9er lui accertato, secondo la rubrica,' in Trento,Brescia, :·.ilr,,o 

ed P-l trove') .Invero, la condotta del prevenuto non !>UÒ essere consii!ern tr é.-

strattanente in sè e del tutto avulsa dal contesto in cui fu 11oota. in ensc-

re,rila deve essere ricollegata all'operc.to delle BR,Gpecie.l'l1cnte :Jerché,necol"!.. 

do l 1 E.ccusa~c. favore di q~ueste e[:'li 2.f;iva ed alle stesse era de8tin~.to il ri 

sul tato delle sue ricerche sul Pisetta..In proposito t doveroso r<>.1oent2re 

che all' 8"_)0C2. in Torino le DR erano particolarmente presenti ed tl.ttive (i se 

c~uestri del Labr:.te e dell 1Amerio ra~1presentarono il 'clou' di un'ampia 8erie 
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di "zioni terroristiche) ed avevano numerosi covi e basi (ad es .,nelle vie 

Foligno,Castelgo,nberto,Fea,Leoni,Pianezza ecc.,in Grugliasco) ;che alla co-

e:-nizione di questa A .G. la. Corte di Cassazione 2~vevE• 2~tt;ribuito a!lche il 

processo per i fatti perpetrati dc~ membri dell' organizznzione eversive. in 

danno del magistrato Sessi ;e che il presente rappresenta solar;,ente une'. -p::=.,r 

te del processo istruì te da questo Tribu..'lale contro gli a:<Jpnrtenenti e. l le 

B?. oueranti in quel periodo .Non per nulla la S .C. ribadì, in una delle t?.n

te pronunce in argo·nento (sez.I,lO .ilurzo 1978,Zuffada,in Ce.s~.~n.E~.J,_nn., 

1S79 7 mass.l206,p.ll73,in motivazione),che in Torino ern stato localizzato 

il •centro pulsante• dell'organizzazione in parola e che a favore di ~uest3 

Corte era già s·tata risolta poni tiva.r.~ente -in occasione di precedenti co_g_ 
(. . Co..u. su. lr 1.1. ~to ·i.'31,, C,wv.;,d ·.a .. Sc.t. I 4 ·"''"'lo ·i' H S~ .i- XVIII·.<. -1.88 

fli t t· la questione della competenza territoriale .Sd ecco che tali argo:ee_g_ 

ti ben possono servire -sia pure 1ad cbundantiaf.'1 1 - nei confronti del G2-llo. 

A chi, poi,volesse sostenere che l'attivi tiì. del Bono mi qui incriminate. s2.reÈ. 

be stata comU11que rivolta a contribuire allo svilup:oo ed all 1 a.ff'erma.zione 

di 1Controinformazione•,anche per il suo particolare collegamento con il 

direttore di essa,e s<>.rebbe più appropriato giudicarla nel contesto delle 

vicende del periodico,edito in Nilnno,é doveroso rispondere adducendo 'in 

toto' i rilievi appena svolti per il precedente im1)Ut"-to,ribé.dendo,in p2.r-. 

ticolnre,come nessuno abbie. posto in dubbio .la legittimità. della 1 chiae12.ta 1 

del Bell•wi ta a risponderl') dei del i t ti nscri ttigli din<'.nzi a r:uesta Corte. 

i1~ 1 [l.gevole, pertanto, com-prendere perché non sia stP~ta ace o l te. la. richiestr·. 

tendente a far ricoC~prendere,nella declaratoria di incompetenza (con tra

S!1issione dei re-lativi ntti all'Assise romç.na),anche il delitto di cui ''l

lo art. 303 C.P.,ascritto al Tomcei al capo L).Esso 6 steto ritualmente <>.t

tratto alla cognizione dell'A .G. torinese !1Cr 12. sua connessione ( princi u2._!. 

mente di ce.rattere soggettivo) con il delitto di pe.rtecipazione P. banda e.r-

nt>.te., del quale si é ora evidenziata la esatt2. attribuzione ::>.l f:iudizio di 

oneste. Corte in re l2.zione ad altri imputa ti .ilo n si ravvisano, pera l tre, s pun

ti di interdipendenza probatoria fra il delitto di apologia in questione e 

Q.uello di yror.tozione ed organizzazione di una. ussociazioite sovversiva opero~. 

te Cieàinnte l'attivit:, di una serie di bande r,r'llate (art. 306,1° co. C.P.), 

2. lui contcstr,to de.l G.I. di Ilo::1a dr. Amnto,atteco che il SU!J?Orto probe.to-

J'if>..,..y 
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rio cddotto a :i'ondao:Jento di QUest 'ul tim"- incri:ninazione tende ad allonta.nare 

nettamente ( co:1e si coglie leeg"endo l • 2-!':l!Jia. ordinE-nza di rinvio r.. ~iudizìo 

relc.tiva.) l 1 im,utato d<'.lle BR (a cui lo <-vvicinerebbe,invece,l 1attività. i-

stigntrice ed apologetica svolta come collaboratore del periodico •contro

infor.oazione 1 ) .Zd allora, l'eventuale separazione dipende sol tanto da esige_!! 

ze di opportunità e comodità processuale,come riconosciuto dalla difesa, 

conscia che la mera coru1essione soggettiva non comporta di per sè,cioé in-

dipendentemente da ragioni di speditezza ed economia processuale,l'obbli(co 

di riunione dei processi (cfr. di recente Cass.,sez.V,ll ottobre 1977,Pa

gliai) ,non essendo imposta (CO <:le in istru·ttoria, ove opera l'art. 45 C .P .P.) 

la riunione di procedi,,enti relativi a reati ascritti alla stessa )Jersona. 

Orbene,a prescindere dal rilievo del P.H.,secondo cui dalla celebrazione 

dei giudizi separati nessun pregiudizio potrebbe derivare al Tom:'lei ,ad es. 

in te!!la di eventuale concessione di benefici (indubbiamente contrastata de'l 

la gravità delle accuse rivoltegli dal G.I. romano),si deve qui far leva sul 

profilo della rapidità e coerenza,che consiglia di non sottrarre alla cono-

scenza di QUesta Corte il reato di istigazione in CJ.Uestione:non sol tanto c. 

Roma mancano imputati chiamati a rispondere nella veste di collaboratori 

del menzionato periodico,ma nel presente processo figura -quale concorrente 

nel medesimo 

la viciné'.nza 

delitto- Antonio Bellavito.,direi;tore 
~80 

delle posizioni dei dueYin argomento 

di 1 Controinforr.K~.zione 1 .!;; 

é state. rieonosciutc. de.llo 

stesso G.I.,il quale nell'ordinanza di rinvio a giud. (v.p.271) ha giustificE_ 

to il rinvio a giudizio del Tomnei con un richiamo integre-le alle stesse con 

siderc.zioni fatte· per il Bella vi ta.Come si potrebbe adef.Uata:nente valute.rc 

la condotta del Tom01ei ioolc.ndola da quella dell'e.utorevole (sul pia.no <lell''· 

'p,uida 1 del periodico) correo? 

,\.ltrettanto dicasi per lo Strano in rel?.zione ai reuti (diversi d2. nuell.o 

di cui all'?.rt. 306 C.P.) ascrittigli,dei quali si é vanamente tent?.to di il 

lustrc.re u..."1r. relazione IJrObE'.toria con l 1i;:tputazione di p2.rtecip2-zione a b::-·.!1-

dn c.rmate.:·ion é certo c.ttre.verso la detenzio:1e di c1W1izioni o di U!l[!. c~~.r:·.òi-

nc-. c.d 2,rio. COi.lpresse.,od in base 2.11a ritenuta p~:.rtccipP.zione 2.1 furto dellr-. 

D~r~.:w, c~e il G .I. i1c-. 2.ddebi tato 2.11 1 imputato 1 1 inseri:ne!lto nelle 3rirt-te :~o~ 

se, è.eSU.."'ltO invece (Ì_é'.l T-h)SS€ESO di SC;1ede,z.pyun.ti rel:?.tÌVÌ 2.. ~crsone ed i·~·]O-

(d'--.y 



-

- 139 -

bili,dattiloscritti rel&tivi alle:. conf'ezione di ordigni esT>losivi e docu·:1en 

ti concer!1enti avvers2.ri politici (v. ordino r. a viud.,p:p.264 ss.;e 268 s. 

circr~ i documenti m~noscritti dt:.l Tommei) .A nulla rilevc..,"9ertr·.:;1tn,che dine~~ 

perché in c1tiesta. o e de questi reati 'r.Jinori 1 eli sono c.ttribui ti in concorc:o 

co:1 le. :Joglie,Pertr~.:-ner Bru.tthild.e,e s;;~rebbe vere.oente c~ifficile (no:1cD.é f'o~ 

te eli possibili contrasti ed incoere!lze) vo.lui"-re qui sol tB.nto lç. 7.JOsizione: 

dell?- donna e de:·MJ.ndare ad &.l tro collegio quella del di lei correo, 

'lenendo,infine,a vagliare l'eccezione d'incompetenza proposta-nell'interesse 

della l•larin-con memoria del difensore (avv. Trapani) pervenut2. in c~-ncelle-

ria il 29 gennaio u.s .,si osserva come in essa aiE. stato riconosciu.to il vi n 

colo intercorrente fre. 12. condotta asseri tamente favore~;giatrice dell' i·n:mt_::: 

té". ed il delitto contro il patrimonio contest2.to a112. Pertrar.1er (ed in tcr''l 

ni ricoller;o.bili alla previsio~e dell'art. 45 n,4 C.P.P.),::!• notn,in:fatti,l2 

i.01possiòili tà di discutere se vi sia stato o meno un favorerci2.11ento le.dclove 

non si accerti che :primc. é sta-to co:;,nesso un reato (v. for!rtulc. di P..pertu.rr.. 

del1 1e..rt. 378,co11~e 10 C,P.:"chiunque,do-po che :fu co·.n!'!lesso un delitto,,, 11 )o 

Indubbio, poi, che il fc.voreggiamento addebi t2.to all' i<1putata non h?. "-le un r.!c. 

ferir.tento al delitto di partecipé'..zionc e~ bP.nda ar~c~t~ .. a seri tto é~.112. Pertrc.-

!:lcr,<?.ttesa 1 1 es,ressa deli:ìli t2.zione contenuta nel capo F) delle:. rubricn. 

futto.via il reato !><-'.tri::1oni2 .. 1e contestP.to allé'. Pertrt'1.f.ler (a. cui é co~"lesr;.o 

il fc.voregrianento in es2.rne) é stc.to r1.ttra tto legi ttir:1o.mente 2.112c cor::!1izione 

di questa Corte -in forza del criterio di cui Ell 1 art. 45 n.3 C.P.P.- 2.1lol: 

che P-11<'. stessa é stato rivolto l'addebito i01perniato sulla violc.zione dello 

art, 306 C .P. ,Gi~ si So!lO esposte le ragioni per le quali si t; riconoscint;;·. 

l~ co:-npetenza. dell'A .G. torinese c. conoscere del delitto di y<::.rteciy.-:.zio~1e 

2.lle BR nel periodo che i!lteressa c:.nche 1 1 imputa t~ ,Co'71.unccue, nei confronti 

della posizione di costei le parti (P.r.I.,difesa) che vi avew.no titolo non 

hanno av-2.nze.to alcuna questione in ordine ::.112. comyotenzc. di r.uestr. Corte r: 

[."iudicare delle~ fonde.tezza dell'accuse. rivo l t<: c.lla PertrE.ner 2.1 cnpo I.) ,on.

de resta. precluso c.uc~lunQue discorso su di un eventuç~le Gyost2~:c:1to ài cor:tyt 

tenzc. n ~.Iilé'.!lO per il furto (ed il favoreggir~~ento 2.d ecso connesso), 

Si può coDi pass~re,ora,e.d esc.minnre le posizioni dei sin[oli im!Jutc.ti, 
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2 4 • - 1<12-rf'ori • 

pe~ 1 1 im;,Juta.to la. difesa h<?. cl1iesto -f'..GoociD.ndo~i :?-l le conclusioni del ?. 

;.:.- il proscioglimento per intervenuta e.rmistia.Già alla vi&ilia del prec~ 

dente dibattimento, !Jerc.l tro, con istanza personale il llf.rfori avev2. invoc2-

to la declt1ratoria estintiva del reato,e 12. conseguente cess?..zione dell'cb 

bli["O di 1)resente.zione all'Autorità di P.s., impostogli con la concesGiOl:e 

dellr. libertà provvisoria (v. il documento, privo di data, allege.to "-llP .oe

moria 17-4-79 dell'avv. Arnaldi,in vol. XX) .Ricorrono tutti i rer;_uisi ti 1)er 

l'applicazione dell'amnistia elargita con D.P.R. n.413/78,avuto rit;uardo r._l 

l'epoca del comMesso reato (m<'.geio 1975),e.lla veste del tutto privata riv.:'. 

stita de-ll'imputato in relazione ai fatti oggetto della deposizione (v. c.rt. 

2, le t t. ~ DPR n.413 ci t.) ed alla cor.1pleta c.ssenza di precedenti a carico 

del nnrfori,sia nel quinquennio anteriore e.ll'entrata in vir,ore del decre

to,sia in generale (v. certif'. pen. allegato alla menzionata istEnz~.). 

Eè si ravvisano già elenenti che consente.no di adottare un•a.ssolu:;;ione ttel 

meri t o con forCJula ampia .Invero ,non é :o:ssolutamente credibile 1 1 ir:1put2.to 

laddove ha sostenuto di non poter indicare l'identità dei 'compae;ni' ch< 

da J.lilano (ov 1 egli operava) o dalla sede di Genova lo inviarono "' co:1tattr. 

re il Coruzzi per vaglìc.rne l 1 attendiòili t9. e ce~ pire chi err1.., considerç-.te: 1:--

anor:12.lia del •modus operandi 1 rispetto alla procedura consueta di fronte c. 

dor:1e.nde di adesione al partito ;l'esi~:;enza di una trasferta del :Iarfori in 

un 'al tra città, con c~nseguente suo i11:9egno ( 9ro'fuso -per sue. e.r:lmisaio:te- L1 

una plurali ti'> d 1 incontri con il Coruzzi) ;e la particol<>-ri tà del person<'-[."('io, 

il quale subito aveva alluso ad una su~- "·P:X'-rtenenza alle BR ( t&.>Jto d<'- l)reo_c 
,b~ 

cuur>..r':'Ypreeto i ::1e~bri genovesi del P.C. d'I. ra.-1,) .Ancore>. più inverosi•.•1il~S ·1 
l 

l'~sserzione del harfori di non aver rif'eri to ad alcuno in meri t o 2-lle inch-

gini svolte c di aver impersona.lmente de]Jositato la relazione all'uopo redr.t 

ta in una stanza di l2,voro,nella sede del l'artito:possibile che,ùo1)o il cl2-

!nere del caso c l'invio di un militr.nte il". Gerto~.,ncssuno si foGGe interen-

sato di conoscere e valutare al !)iù 9resto l'esito àella 1 inchiest2. 1 ?_i.n ultl:_ 

r:~o, del tutto fantasiosa E.?p2.re la spiegazione àé). lui forni t[:~. cìrcr. le !JOdç.li 

t?t di recur>ero del •re.~;orto' sul Coruzzi (cc·.su?.lnente ritrovc.to ::.ell~J ste;,~-"'J 
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;;.vvenuta nel giue;no 1974:IV.l.23),come se -nel frattempo- nessuno lo n.vesc:e 

es2.min2.to!Si é detto,inf2.tti,che sulle pagine del 'rapnorto 1 erano stE<.te ".2 

poste annotazioni come 1 no 1 e punti interroeativi, evidente:nente d~ qu<:..lche 

lettore dopo la sua stesura definì ti va .D'altronde nel suo interroge.torio lo 

i,,putato ha neg2.to che nella sede del Partito esistessero st<'.nze di lavoro 

'destinate al deposito di dossiers' (IV.l.l38-retro),nè é riuscito a forni-

re una plausibile ragione della decisione di riprendere il 'rapporto' e cii 

?Ortarselo a casa:a che pro rivedere -senza la richiesta di alcuno c senr.a 

disporre di nuovi elementi- un d<>.ttiloscri tto steso ordinatamente, con rigore 

e precisione,con ampia analisi di tutti i dati? 

?ion reste., dunque, che prendere atto dell'avvenuta estinzione del delitto di 

falsa testimonianza sub G} per e~fetto dell'amnistia. 

25.- Pistone. 

Uei confronti di questo imputato si é verificata un'>. convergenza ( parzia.le). 

di conclusioni fr<?. difesa e P.H.,il quale ultimo ne ha parimenti chiesto 12. 

assoluzione (sie. pur con i'ormul<>. dubitativa).Ritiene il Collegio che,àopo 

un attento ve.glio critico delle risultanze probatorie,non sia consentito al 

lontanarsi da simile soluzione.Invero,a carico del prevenuto é stato add,,t 

to,principalmente,il reperto 1/C,cioé un manoscritto sequestrato nel settem 

bre 1975 (insie8e a molti documenti relativi alla SINGER) nelle. b~.se BR di 

questa via Castelgo:nberto .Tr2.tt2.si di un foglio di cc.rta contenente annob

zioni varie, che il predetto ha riconosciuto come di suo pugno ,anche dopo e.

ver preso atto dei risultati della :;>erizia n.24 (che gli attribuive. con r:rrc

t\o di certezza la stesu~ degli E'.ppunti).Non basta,evidentec;~ente,11er u:t'é·.t-

triòuzione di res"!_)on.sabili tà. la circostc..nzç. che il documento sie st~.to rin-

venuto in un particolnre luogo,ponto che in via Castelgombert" operava un 

2.ttivo nucleo di <'-';J:->f•rtenenti alle BR ed i vi fu secuestrato no l to .OJe.teri<.le 

relc~tivo ~112. SI~TG~R (segno che l 1 ort.anizzazione eversiVé'. se[;uiv~ con note-

vole intereGse le vicende dell<. società e le lotte delle mz.estr2.nze} .:ù'.l rye 

culi.'3.re contenuto clel :,12..nozcri tto (costi tnente una snecie di pro-:nemoric~ TJC_!: 

sonale,~~~rC3Z8.bile soltanto dal suo au·tore) il G.I. -h::. dedotto c.:1e l~ :>re-
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senzr~ dì esso in une.. base BR può S!Jiege.rsi sol te~nto con la frequent~.zione 

di QUesta da pr1rte del Pistone (v. ord. r. a g.,p.305) .Però il rer,ionr,,'len-

to sembra pecccre di sc~plicis~o,posto che -come proprio inseene l'esperie~ 

ze del presente processo- in molti covi delle BR sono stati reperiti doc~ 

ne n ti di pertinenza di persone che sicurH.~ente mai vi avevano messo piede: 

si ::.ensi alla corrispondenza asportata òBlle cassette delle lett'ere,ai do-

cu::~enti d'identità trovati o sottratti,e.i dattiloscritti e.busiv?.mente pre-

leve-ti nei posti più disparati.Con scrupolo il G.I. si é preoccupato di a-

nz.lizzare il tenore dello scritto,riscontrandovi una espressione ("a. 4-ù-

3 compagni.Andare in via Bologna") che potrebbe essere in codice,o.ncbe in 

nancanz2. di un 1 ade [!'\lata spiegazione del Pistone (X7III .2 .9-retro: "si dov~ 

va ~VViGre un certo numero di comyagni alla riunione sindacale di via Bolo 

ena .Decisione del Consiglio di fabbrica a quanto numero doveva essere pre

cise. t o ;esempio mio :n .4, n .o, n.3 di compagni parteci)lanti ") .Indubbir.mente 

non a'?JJ<"'re pers)licua e convincente la. pretesa chiarifice.zione, essendo in

com)l2.tibile con la )l2.rtecipazione a detta riunione (data per sicura) l'i~ 

vi o di ~ compagni .?lon deve trascurarsi, tuttavia, il contesto in cui fu 

redatto il foelio (che risponde )lerfettamente ad una serie di appunti pr!?. 

si -come sostiene l'imputato- nel corso di una riunione del Consiplio di 

Fabbrica della SIHGER, di cui egli era componente) ;un suo esame diretto (v. 

riprodotto in foto in XI.3B.l59) permette di cogliere lo stile disordinato 

ed eccessivamente sintetico del suo autore,sofferr.Jatosi a schizzro.re segni 

e ri~u,dri,ma anche ad aggiungere -in grafie. '?ÌÙ minuta- )l2.role e cifre in 

vari punti (co:ne se avvertisse l'esigenza di essere r.tagr;iormente preciso e 

co·1prensi bile) .Arduo, )lBrtanto, compierne una rigorosa analisi loe;ic?., soffe r 

r:K:.ndosi sui !)&Ssa.ggi oscuri, sui collegamenti poco riuscì ti ;c::!. nelle perché c;;,ni 

il prevenuto é ap:;arso sc<>rsamente padrone della lingua i talian"' e dot2.to 

di "'odestf' cultura.Impuntarsi ad intravvedere,nell 1 ambito di uno scritto 

alo_uanto confuso e di contenuto 'innocente' (perché pertinente al possibi

le svolgimento di U!1~. rionione del C .d.b'.) ,un segnale convenzion<lle in tre 

ci:?re seri t te di seguito pare d2-vvero eccessivo, <:?.!lChe in assenza di n tv•. l un 

~.ue dato 2-llar~c..nte sulla indicazione di 'via Bolofn?. 1 (l~ riunione fu tur-

b2.ta d?. oualcuno?'!i fu un 1 cont?.tto 1 con le BR?) • 
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jJessWl reale :peso probEtorio yuù attribuirsi,inoltre,alle. circostn.nza. del 

ritrovamento -sem'?re nella base di via Castel~;omberto- elci frrrmr.1enti ( ri_ 

co~~osti ed attaccati in modo da riprodurre il foglio originale) di una 

boz~a di comunicato della cellula del P.C.I. della SINGER,contenente du

re critiche nei confronti delle BR.Il docu~ento,invero,non era di pertine~ 

z2. del solo Pistone,ma frutto di un lavoro collettivo,secondo la chic-ra 

S!)iegazione del teste Rodio (XI • .) lluovi.234-retro:"il testo l'avevo prepc"--

rato io insieme con gli altri della cellula:zaia,Pistone,Pennisi etc •• Può 

anche darsi che l'abbia battuto a macchina io,come può darsi che il docu

mento esi bi tor.1i costi tuisc8, appunto -battuto a macchina- preso d?- r,u~-lcuno 

durante la discussione e poi stra.cciato e successivamente raccolto e ricoe1 

posto da c.. l tri ").I frammenti in cui lo stesso era stato ridotto -si ie::norE 

de. chi- furono lasciati in un luogo praticabile senza difficoltà dr. te.nti 

di!)endenti dellt'. SINGER,come precisato de,l Rodio (XI .3 :ruovi .235: "alla se.-

letta nella quale si trovava la n2,cchina per scrivere avevano accesso i com 

ponenti del Consiglio di Fabbrica -40 persone- nonché molte altre !)ersone: 

in pratica, chiunque operi nella Singer può andare e .venire nella sò:lette."). 

Risulta davvero :proble!llatico,in essenza di altri dati (anche di natura in-

diziaria),attribuire al prevenuto la raccolt2. dei frammenti ed il loro tr<'. 

nferimento nella base di via Castelgomberto,al fine di documente.re con te•1-

pestività le BR:perché prol)rio a .lui,fra te.?tti. :>Otenziali autori cl.el e:esto? 

::on per nulle, il G.I. ha enunciato l'ipotesi in termini di ,3er2. possibilit':., 

pur ritenendo la rEfforzata dal p2.rticolre.re che il Pistone rcvev" ~r·.rteci;>2.to 

2..112. stesur~ della bozza (v. orclin.,p.306).Na si é vieto che Uù.t~ :;:>lur.:'.lit?i. 

di membri della 'ce.llul2. 1 collc.òorò c. l le. -pre:par2.zione del co·nur!ic~ .. to ~ :':1E-11tr·c 

:.~.!1cor ~:1negiore er2. il numero di coloro c fie, é.\ccedenclo a.lls se:.lettç·. del C .cl. 

? • , potew~no rol)erirvi i framnenti del docu~.1E;;nto .Si P.f:ciungP. che :.'.11 1 inter·-

no della SI~'TGBR operava dé!. tempo un nucleo dell'organizzazione eversiva, in 

grado di diffondere nello stabilimento i vari comunicati delle BR e di c0} 

~ire con azioni crininose (danneggiamenti,incendi,ferimenti,intimidazioni) 

i dipendenti che occupavano posti di rilievo (v. retro,p.l20),onde non stu-

pisce l'efficienze. del collegamento fra SEiG:SR e Bil,rivel~-ta dalle. n2.tur<·. 

dei reTlcrti di vi2 C:?.stele-o:.~berto.i.·ta. Enc!!.c il P.l.~. ho. o::.serv::·~to c:1e il r.u~ 

tf,~y 

-
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clerno (rep. B/e) visto d~l 3odio sul t.e.volo del C.d.F.,vicino r-. persor!.~-

ùr. lui non sE1.yut2 .. ricorde.re (XI .)-lfuovi .234 e 2 35-r.), e poi sec_uestr~-to i !l 

vi-::. Cc:.ste le:o::~berto, be:1 !-)UÒ essere st2. t o porte. t o à.a c·. l tri in r:_uellr~ ìJ-?.:::-;e. s:1~ 

ci e tenendo conto che i c1esbri del ci te.to organismo erano Ul1é'. ('l~uç.rc:!1tiG.;:. 

e che sul quaderno stesso,rimv.sto sul tavolo,a port<:tta di me.no di chi se 

~e voleGse im~aùronire,non sono state rinvenute annotazioni del Pistone. 

Così nullé~ più c~e sospetti restano quelli a.vanzc.ti,sul conto del Pista-

:1c,d"-l Gru:;>po cc. è.i Torino con rap:;>orto del mnrrgio 1974 (XI.l.ll5),no!1 

essendo stc .. to indice.to alcuno spunto per intuire come ;:t2.Ì il nedesimo po-

tre~be aver f~tto p2.rte della nota organizzazione sovversiVP .• 

I:~ conclusione, 1 1 a:~alisi fin Q.Ui condotta im!)one di riconoscere l' estrP.nei-

tè. del 1)revenuto al fatto ascrittoe:li,e di adottarne conseguente,~ente l'r.:o-

soluzio~e con foroula ~mpia. 

26.- Rossi.Battaçlia.Conti. 

In merito 2-l delitto contest~'to a costoro, i cui gravi precedenti ostano c·. l 

12. applicazione dei :;>iù recenti decreti di amnistia,il P.H. h<' a.vunzato u-

ne. richiesta di declar<>.toria d 1 i~Jprocedibili tà per estinzione, svole:encìo r.n 

che delle consider<'.zioni sull'epoca di commissione del fatto che hanno tro 

vato concorde la difesa. 

Invero,non se::~bra seriamente contestabile la fondatezza dell 1 e.dclebito,il 

ouale poggia sul l •ampia, precisa e credibile deposizione del Fichere.,pers~ 

na tro])po semylice ·e sprovveduta per defor,mare una certa ree l tè., ed alic,t<: d. 

dal voler trcrre vantaggi dalle sue rivelazioni (rese alla vigilia delle. 

liberazione yer es,iazione di pena) .Signific2.tivo anche lo spunto che i:«

dusse il Fichere. a :;><>.rlare:<>.ll 1 epoca della sue. prime. deposizione,infe.-oti, 

si ste.va svolgendo a11a Corte d 11\ssise di Ge'1ova il processo e. carico dei 

componenti le. 'XXII Ottobre' ,ed egli :;>otè meglio comprendere chi fossero 

i suoi com~"..gni di detenzione ed e.pprezz&.rne le intenzioni crininooe 82!1i 

fest<Ctegli (cfr.II.l/B,alleg<'.ti.4) .Nel corso di ben tre occ<'.sioni il pre-

detto,senza incorrere in sostanziali contraddizioni nè .scendere nell 1 i!lve-

rosinile,ha rib2..dito di essere st::.to invitP.to n.d r:.derire 2-d 1L~rp,zsocic.zio

f ~'""'~~ 
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ne che non si proponew. cert2cJente scopi benefici (II.lji;..li2-r.: 11erP. st~ 

to il 3atta~lia,per ~ri~o,a riferirmi che faceva ~arte di unn gro3s~ org~ 

nizzazione,che si divideva in tre grup]>i,e ciHscun gru:>1JO eri?. ca:o_l)asto di 

une. ventina di :persone. • ... 1\nche il Rossi mi fece gli stessi discorsi che 

cni aveve. fatto in precedenza il Battaglia ,Credo che sia stato sol tr,nto il 

Ronsi a dirni che il Canti era il capo dell' organizz«zione ,!·ii e.v<w<'- detto 

che avrei dovuto rivolger'ni a lui, e lui avrebbe saputo come utilizze.rmi ,Io 

feci presente <'.l Rossi cbe non se.pevo leggere,e lui mi rispose c'le il.Con·ti 

CJi avrebbe messo alle. prove. e poi avrei fatto a_uello che lui avrebbe deci-

so 11 ) .Al :pill si potrebbe rimproverare il Fichera di avere ceduto alla -psicE._ 

si collettiva del momento (lE>. terz<?. deposizione fu resa e.ll 'epoc<' del se-

c:uesto Sassi) e di aver 2-ttribui to Hl l 'organizzazione sovvereiv"- in pe.rolE. 

la denoctinazione di 'Brigate Rosse 1 , chiarendo che in precedenz<. nessun :cc.-

gistrato gli aveva rivolto dom&nde sul punto (ivi,f,ll)),Ma lE. esa"~té! si-

gl2. del :novi mento ( 1 Fante re Rosse 1 ) emerge ed é dimostr2.t2. incontestabil-

mente da numerose risultanze, 

La versione del teste -si noti,semianalfabeta- trova riscontro nei due d~ 

cumenti da lui inizialmente prodotti:il biglietto contenente il recapito 

del Conti in Pisa,presso la Peretti (II.l/B -allegati,f.8),àestinato 

lo in contatto con il Rossi (ivi,f.l?-r.:"il :Battaglia mi diede t~-le bi-

gli etto co ::le biglietto di presentazione per il detemtto Rossi, ch<o si tro-

ve.va e. Paler"lo,nelle cui carceri io ero ste.to tr"-sferita da 

le. r.lissiva indirizzate. dal Rossi (firmandosi 'Nà 1 ) 2.1 Conti ner sefpr.lP.rcli 

r:.. .. J'esse avanzato richieste (i vi, f .l 7-r.: 11 mi disse che· per rintrr.cciare il 

Conti "-v-..:-ei dovuto reca mi a.ll 1 indirizzo stesso già se,snEcto:ni, :1e l biglie}. 

to di -presentazione,dal Battaglia ••• Il detenuto Rossi,però,r.li conseenl, l~l! 

2.1 tra òislietto .... costituito da un no dello di vaglia te legr"-fico") • 

{ionont<1nte i rei ter<:oti rii'iuti di riS!)Ondere, il Bc.tt.s,;li<> non !)otreòbe rli 

certo contesté~re le. su2. 1.1:regressr>. conoscenza con il Rossi,co·1c lui (;.Jn.7.r-

tenente 2.11"- 1 XXII Ottobre 1 ed imputato nel rel<:otivo !)rocesno, ce lebrc.tosi 

t<:.r_::li;:.,f['.cC-ndo:-te 12. co:1osce!1z2. in cé.rcere,m2. ha escluso di ~-,_·er C0!1•)GCi"..J.to 
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il ;lossi (II.l/C.l) e retro),in ciò contrr.ccambie.to dal secondo (II.l/A. 

124: "conoscevo il nor.1e del Conti per senti t o dire de. altri detenuti, ma 

non lo conoscevo !Jcrson::.lmente") .La circoctc.nza non sembra affatto rile-

:.1 
! 

l 
·i 
'; 
:! 
.,;. 

vnnte in questa sede,;:>osto che fu il Rossi ad indicure il Conti co·ne desti ::! 
'l 

na.tario della segnalc.zione sul Ficher2 .. ,evidentemente essendo sicuro di· ess.§_ U 
re e.scoltato dal .aedesicJO .Incre<iibile la giustificazione offerta c!al Roe1si 

in proposito (ìvi,f.l2)-r,:"non ricordavo di averlo rivolto al Gonti,auin-

di sar?. stato il l<'ichera a dirmi di indiriZz"-re il biglietto e. l Conti"), e .'l. 

se n do ic.r9ossìbile che il Ficnere., ne. t o e residente in Sicilia e detenuto so 

se avuto modo di conoscere od incontrare il Conti,piemontese e ristretto 

in Istituti penitenziari del !ford o del Centro (Torino,nel. 1969.:.71:v.II. 

l/C.)4;Perùgia,alla.fine del 197l,ove lo incontrò Battaglia:v. diario,in 

II,l/B,p.4),dopo aver risieduto in Bra,Alessandria e Torino (II.l/C.35). 

D'altronde,se vi fosse stata una conoscenza diretta fra i due,il Fichert'. 

:ton avrebbe avuto bisogno della 1 presentBzione' del Rossi,a.sseri tarnente l: 

cnoto al Conti.Lo stesso Rossi non ha saputo spiegare perché,rivolgendosi 

c. persona non conosciut<>.,non usò il proprio nome e cognome (II .l/A .124: 

"non so eone il Conti e.vrebbe fe.tto a s?.pere che ero io che scrivevo,?.n-

che perché il diminutivo 1Nà 1 e conosciuto da poche persone"). 

Colc>isce 1 -poi,che ctell 1ambito di una segnale.zione destin~.ta a fe.cilite.re il 

:?ichera. nelle. ricerca. di un posto di le.voro, secondo la. versione del Rosni 

(II.l/A.l24),lo 3crivente si fosse c>reoccupato di precisare che lo stes~o 

ere:. Cé!.rente di prepG.r2.zione poli ti ca., indicando lo con un<:>. cicatrice so!.)r:>. 

il l<:tbbro e con il soprannome di 'Faccia d'angelo' ,elenenti del tutto ul-

tronei rispetto al fine così propostosi dnll 'imputato ,Senza cont"-re che 

il biglietto non contenev-f\ alcun accenno al l •esperienza lavor2.tivr. del :;?!. 

eh ero., ed P.!tzi proveniva dalla persona ne no qualifica.tn per rc..ccom~.ndr-.rc 

cl tri n l l?..voro, essendo il Ronsi a. l l' epocn. colpi t o d~\ e.ccuse !'l l uri :te e 

e.r::-.vissime (che ne CO•il!JOrtera.nno la cond1?.nnc. all' ergfl.stolo) .D'D. l tro:tde, l0 

e..nsur.to del Rossi h2. ricevuto U..YlC. sostanziale smentì te. dalle. pf".role. del l~. 

coirnyut~:.ta (poi prose io l ta ì Peretti, l~~ ouale hE'~ escluso che il Co:1ti 1 i;-:CE-. 

pt·.ce di trorc.re per s è un" st~-bile occupazione in Pisa, :t'o3se in e;r1,do di 
r lflr.:y 

';_ 
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c>rocur?.re al Ficher<"'. u;> posto di lnvoro (II.l/A .133-r.). 

~' stata,anzi, la Peretti ad avvicin2..re c_; li inquirenti alle'.. re2..1 t~ delle'. r.; i 

gla 'P.R.' ,attribuita -insieMe 2.112.. pi?~rol2. 1compHe;no 1- e..l Ficher? ... ,qunle 1)0r 

tatore delle notz. 1 rìcevut[;l. 1 , identificando la. 1 P. 1 con 1 P2.ntera' e rico!:'ci~.n 

do che una vol t?. un detenuto le aveva seri tto una lettere. re cnn te l<~ :firur~ 

di una panter<• e la sie;le. PR (ivi,l34-r.) .Altro che parlare,co--:~e, h<>. f~.t :J 

-pur in via di sup!Josizione- il Rossi,di u11a es:pressione di tipo ~-sBiste:'.. 

zia le ·come 1 Pro reclusi 1 11:!; di 1 P2~ntere Rosse 1 , preparate a Vol terre. o ·:1r0-

seri ti in varie c2.rceri i taliane,!J''rlava già il Rossi nel feòhr2.io 19'(2 "i 

volgendosi ad Irene Invernizzi (v. copia della lettera in II.l/C,bustr' :;:·. 

60) con tono cos1}ir<!tivo e :I)recisa.ndo che la missiva era "usci t~ di r;otto 

banco 11 • 

]on stupisce che dei detenuti potessero mantenersi associati ad un r;rtn·.-,o 

esterno avente finalità eversive da raggiungere con mezzi violenti :all'e'l.:?_ 

ca erano numerose e f<>.cili le vie di contatto con il.mòndo civile (si -,e,lsi, 

per tutte, alle possibilità di far pervenire lettere a terzi), mentre rin,,.l t,: 

va utile che persone destine.te ad una lunga carcerazione accostassero ed o

rientassero ( l)er un fattivo reclutamento) i compagni di d"'tenzione mc:.n ·'"'"" 

avvicine.ti e ritenuti &datti.llè sfligge che il Conti, nella lettera invi;·t,:. 

alla Corte il 20 a:;1rile 1979 da Cuneo, in previsione che si Ell)risse il di.ll'·.i'. 

ti1~ent0 (vedile. in VOl. XJC),ha ammeSSO testualmente il CElr<"1ttere DOVVE7:"f.'iV'J 

del movimento delle 1Fantere Rosse 1 ,volto uà un proeramne. che :yratiC2.G::r::: le-.. 

liberazione del Proletariato Prigioniero;e che lo stesso,:tel docume:ttc l2t-

to in sede di dic~ie.razioni finali,ha qui ricordato come l'ore:"nizz<•.zi.o::co 

in J)['.rol~. abbia tr?..tto is:oirazione dalle 1 Pl'.ntere ife re 1 sorte nelle ccc re eri 

a.egli USA e l)Oi divenute fElmose ')er l 1attivit?l. crimi:tosa. 

In tale linea. no !l risul tç.va irroalistico il progetto (e.n!!unciato r:.l J:'ic:.lc:

ra) di sequestrare i eiudici destinati a celebrare il processo contro le. 

'XXII Ottobre 1 (a:!che per proporne lo scambio con r,li imputnti) ;vi r.vrc:•,·.,é". 

ro dato attue:.zione p. li 1 esterni 1 del l •associazione, coadiuv<:>~ti dnrli r·.{J':TCi 

del tipo del Fichera (in grado di ap!)ortare un loro contributo di es'>f :-J.c0~ 

zn delinouenzia_le comune, l;)Ur senze. essere stL·.ti 1 indottrinati 1 poli tic.:-· ·w~1 

te) e gt\ida ti cl?. c ?li, co:ne il Conti, p:ià. vante~ve. U!'l pc.ss<?.to c::>.rico 



l 
\'-'.t-

;~~Jt· scorsi crirJinoci (v. certii'. pcnslc). 
~ ... 

:3e:1a~ché ,non vi é prow~ che ln. perr:l[:.nenz~ del delitto in parolg si siP. pr_9_ 

' 
lu11gn.t?~ sino ella data contestc~ta in rubricv., 12. qua.le,e.nzi,se:nbra scopert~ : 1 

(1 ., ! 

1 ente rispondere ed esigenze precauzionali coa~esse all'emissione del m~n- '; 
L Ì 

dato di cattura (avvenuta il 25 :nae;e;io 1974,apparentemente due giorni dopo 

12• cessazione dell'appartenenza degli imput2.ti a.ll 1associv.zione sovversiv{;·.: 

II .l/A .85-86 e retro) :é evidente, infatti, che il G .I. non intendeve. preclu-

dere le possibilità di svilu?~O dell'istruttoria sul piano tem~orale,~ur 

:tO::l dìs'9onendo di dati !)recisi al rigunrdo.La deposizione del Fichern,re-

s2. nel dice.,bre 1972,fa risalire gli 'interesse. ti 1 contntti del Be.ttarlir-. 

e del Rossi,e le 2.11a.r~2.nti rivelnzioni degli ntessi,a circa otto mesi ~ri. 

na (II.l/B.,allege.ti,f.4),cioé all 1ar,>rile 1972.All'e'?oca il Conti,b r,>roci.c~ 

to à.i essere scç-.rcerato, ben sa:JeVC?. che si z~rebbe recato })resoo 1::. Perctti, 

con cui e.veve. da te'7lpo r2.p11orti epistol2.ri .Gonunque egli fu posto in lib(;-~ 

t!! il 9 giugno 1972 ,e dovette rispettare il divieto di risiedere nel l~. 

vincia di Torino (II.l/C.35). 

J, • esito delle indagini svolte d<ci CC. e dalle G .d .F. ~er c.ccert:o.re, sti ri-
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chieste. delle~ magistratura genovese {II .l/A .88-89), di c_uc.le org'"•.nizz2.zio- -~~. r· 
:'i l i~ : 

. ,i li 
ne cri"linosa facesse parte il Conti,é risultato neg2•tivo (ivi,h'.l37 e l.d), :Il \'! 

e. di::-tostrazione del fc.tto che nell'estate 1974 non esisteve. pil1 tre.cci::. c!.el 

le 1 ?;:".ntere Rosse 1 .Con r:t2.f.:::ior precisione, poi,il rapporto del li:"'. '.J.uestur::. 

di 'i:ùrino del 31 genne.io 1)'76 riferisce proprio e ool te.nto al 1)72 ln fo.E_ 

nz.zione e l'attività. delle 1 Pantere Rosse 1 (II .l/C .in busta a f .68: "sotto 

,lj jii 

i 
; l 

Il 
l' d 

"H 
tale nome,intorno e.l 1972,vennero ')Cr ~u,.lche tee~po inque.dr"-te le inizic·.t_i 'i 

ve di 'Lotta Continu<.' in direzion.e dei detenuti, e 'P<!.ntere Rossc 1 vr<1iv:-

no denO·'linG.ti i è.etenuti in colleg'-''1ento con il gruppo e:ctraparlac'le:ltnre, 

no~1chf: t;li c.de::renti é'.llo stesso c~1e cur&..vr:.no i r2-Ilporti 00::1 i detenuti n). 

evidenzie.ndonc l' ef'fi:nerz. vi te. (i bi dea: "l' inizir:. ti v~ n.o~1 risTI.2. t r.. c. vB re ~-V2:~. 

t o consistenti svilu,ryi e lu11gz. aure. te., essendosi costituito, per i!lizit:·.ti vr 

t:i v~.ri f'TU';)pi delle. sinistre. extrapB.rl<:-..nentr:.re,il yi;J efficiente '3occor

~·V ?.o:::so 1 11 ) .3d é noto che le strutture del •Soccorso :?osso' furono 'lezr;F: 

:: /U:tto verso 12. ìet?. del 1972. 

::) 1?-ltro:Ide,ln. corri::~"9ondenze?, in cui fir:ure. la sigla 1 P.J. 1 risr-.lG 2.ll'i::.i 

! tP...:y 

'l 

' " > ' ' • • - • ' < ~ - • ' ' • ' • -
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<-'-llé\ Invcrnizzi o co:r!e si rilevc:. (!é'.ll2 cnrtolit1a. STJedi t~ c.l RoBsi, detenu--

·Go in Lu Spezie.,da certo 1.Anr;elo' in data 7 febbr<:~io 1972 (v. in :::.llegr.t.J 

ccl ci tc.to rapporto 31-1-76) .c·lè "- conclusioni diverse può indurre il tenore 

de 11~- comunicazione ( intercettE-ta dalla Direzione del Carcere di } lghero) 

s;?edita déèl Rossi ~-l C2.vallero e.ll'inizio del lS'76,nclle. nue.le l'icrput~.to 

fz.cevc. '.'lresente che "ora sono circe. 2 .ooo, !:lentre 4 ar.11i fc.,:oi te·1]li dellr· 

Invernizzi,era.no solo in 150" (IX.J--ois .57) :essa, infEtti,non contiene c. l-

cun e.ccenno alle 1 Fantere Rosse' ,ne. é chic.rnmente rìferibile al 13occorso 

Rosso 1 , di cui non risulta accertate. la nature. sovversive:.. 

Ecco, perte.nto, che la rubrica deve essere rettificnta, indice.ndo il ren.to in 

esane come commesso entro il 31 luglio 1972.Per calcol2.re se esso sia estin 

to per compiuta prescrizione (nel cano,'!)P-ri é?.d anni zette e mezzo,trattan

dosi di fatto sanzion2.to con meno di 5 anni di reclusione) é doverooo stc>o.~ 

lire l'ampiezze. del periodo di sos)lensione ex art.l59 C.P.,essendovi sto.to. 

rimessione degli atti e. l la Corte Costituzionale .Secondo 12. S .c. (se z .III, 

21 ma.ggio 1976,Cathieni),la prescrizione del reato,sospesa dal tdorno in 

cui é emessa l 'ordinc~nza che sollevz. la questione d 1 illegittimità, ri~re!lde 

il suo corso dal giorno della decisione della o_uestione medesima,e non <·.n-

che quando la decisione stessa sia de.,osi te.tn in ct'..ncelleria •. :Jcl :9resente 

ce.E:.o 12 .. Sospensione si sa.rebbe protrc.tta dal 24 a!)rile 1979 al 2 ;:.~?;>rile 

1981 (data in cui -seco11do il testo àell'ordino.nza,inserito nel vol. XX

f'ir:::ura. decisa le. c:ues-tione) .Tuttavic.,se anche si accede c.ll 1 opinione dot

trinale (ass:oi più logica e penetrP-nte) secondo cui il corso dell::, l_JrescrJ:_ 

zio ne riprende nel giorno del deposi t o in cancellerie. del provvedi·"lento e

messo delle. Corte Costituzionale (nri':12. di t~.le mo!'lento esso é uco r·.tto in-

terno,ancora !)rivo di efficacia e non conoscibile dagli interes3a.ti,s5. dc:'c 

non consentire l<?.. riprese. del l •e..ttivi t9.. processu~.le), deve rilESv::.rsi chE 12. 

sospensione in pP.rola é cess<:>~ta. (v. :?.ncora l'ordi!1é.!1.za) il 15 ?.nrile 1931. 

Prioo. che intervenisse 1::-. causa di sospensione,0uindi,sono tr~~scorsi Oer:. 

sei é'.nni,otto ::tesi e 23 giorni,ai 0_u2.li si sono sot"!l::!~.ti e.ltri lO :.tesi es~.j;_ 

ti fi!'lO ad Of:.P,Ì:il !JB:!'ÌOÙO di "9rescrizione é intort:.~Wnte decorso e non re-

~~t2. che ryrenderne .::.tto,r.dott::'.ndo l<::!- ::-sl~ .... ~iy?. for:!1u1::. ài )roscio:,·li·"'ìonto • 
.r !}) ... :.,.-
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2 7.- NF-raschi. 

A ben r;uardare, ne)Jnure il Procuratore della Repubblicc. di ilccui Ter'ne e-

veve nutrito dubbi sull'appartenenza dell'imputato alla banda ar~ata delle 

BR,avanzando ;Jiù che altro 12. tesi che egli ne fosse st<>.to uno degli orr<•

nizzatori e così preferendo che fosse giudicato -previe ulteriori ind<>.c;id-

nel più vc.sto contesto del processo c.i 1 ca!JÌ storici 1 ,allora i:-: fc:-se istru! · 

toria (v. in IV.3.4. il provvedimento di stralcio).Ora che il G.I. ho. deru 

bricato il delitto ascritto sub A) al NarG.schi al1 1 ipotesi è.i cui c.1l 1art, ·' 

306 C!JV, C ,p,, non riconoscendogli quel margine di autonomia. decisionale 

tipico di una posizione di 1 cotaando 1 ,G doveroso evidenzie.re i nu:rterosi ed 

importanti elementi pro ba tori a C?.rico, di v2.lore t2.le d2. fc.r resningere lo. 

richiesta di assoluzione avanzata in princi]Jali tà dalla difese., 

Anzitutto,l 1 imputato ha condensato le risposte rese nell'interrogatorio as 

sunto dal P .H. 1 18 luglio 1975 in una dichiar?.zione di inec,ui voco te:oore 

confessorio, dalla quale -intuì tivamente- non poteva di certo r-·ctendersi 

dei vantaegi (IV .3. ?s.: "voglio precisare che sono un nili tante C0\':1Unistr.. 

delle 'Brieate rosse• ;mi considero prigioniero politico e di puerre. e ni 

<'-ppello alla convenzione di Ginevr2. per quanto rir,uarda i r.1iei diritti"); 

tc.nto più nell 1gr:lbito ài un processo che lo vedeva irn!)utato di f<'.tti p;rc-.-

vissi.Tii, indicativi del ere~do di estrema pericolosità. rc.ggiunto dElle Ln~lr_?. 

i.! 

se poste in essere dallé. nota or~e..nizzazione eversiva.:=ia la ~!')cla.r,c.zio::te ', 1 

di a'9p2-rtenenza e.lle 3!t,c.ccomp.?.gnc.ta dalla più fermt1. conser-nz~ è.el sile.:1zio 

(IV.).8 : 11sui fatti·non intendo risyondere 11 ),pur essa ::lodc.lit::;. di co:.l!JOrt:. 

.":lento processur-.le tipica dei 1brigc;.tisti' ,non é stata uno. nere. vz--.nteric.. Vé"i:' 

be. le, trovnndo riscontro in numerosi da. ti processuali. 

I!l secondo luogo rivestono erande rilievo i docu:nenti t~i cui l'i -:ì_~ut::.to E. 

re. in possesso: le. p-atente à.i e;uida ca t. B i:1testata all' inesiGtente Dr·.l··i:·~

so Pietro (r.12. recante 12. foto del I':!arz.schi) risulta rile.scio.t~·- con ::-tO(~ulo 

del Poligro.fico ·,;,o A6599577 (v, CO!)ia in IV.3.49),ì'o.cente "':-te c'.i '·~"" 

stock di ~.toduli EA3~)ort?.ti in bianco c10r:li uffici dell'r.;.; .c. è. i Cre'lù!l.<'· 

nel settenbre 1973 ed in buon<'. !J:O:rte ritrovati nella br."'e di :lobhia"lo (v, 

ro.p!)orti in IV .4.2 e 44) ;12. carta di circolazione re le. ti va e.Er. lèio.t 124 
f 4'--'r" 

i 
·l 
l 
' 

.. 
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te. AT 120732,ridotta a pezzettini prima dell'arresto,recava il n. 0 pro~ 

sivo di stampr, poligrafica E457114 (IV.3.47),che ne i::J.dicava 12. provenier.--

z"- da una serie di carte di circol2-zione in bianco asporte.tù :te l l'ottobre 

1973 dat;li uffici dell'I.a.c, di Rovigo e rinvenute in Robbir,no (IV.3.3Ll); 

ii.1f'ine, il contrassegno di assicurc~zione della. soc. 1 N ordì tali t::. 1 relativo 

2-ll'auto predett~- e rece-nte il n. 0 progres~ivo 1233210 (v, copi2- in IV.3. 

50) a -ry'Q8.rteneva ad uno stock di blocchetti in bianco sottratti in 7-\il<-:10, 

nres:Jo un'ac,enzi2- della societ2.,nel novenbre 1973 e poi recuperr.ti nell''

bF.se di Robbiano di 1-lediglie. (IV .3.40), 

L'esame compe.rativo dei docu•nenti sequesi;riè.ti al Harz.schi con altri rener}_ 

ti nel corso delle indagini sulle BR ha pernesso al G.I. di comporre le ce 

guenti seq_uenze ·(v. ordin. di ri~vio a giud.,p.-182): 

-contrasse~no di assicurazione: 

1233-175 Robbiano ;-184 Ferre.ri ;-187 Gnllinari ;-191 Lintra.ni ;-195 Curcio; 

-210 I•!araschi;-253 Pelli. 

-Carta di circolezione: 

ì'l4571.:.02 Ognibene;-14 Nare.schi;-30 Ourcio;-32 Robbiano, 

-P2-te11te di mida: 

A65995-75 Ferrari;-77 t.Iaraschi;-90 Franceschini;-91 Robbiano, 

ì'ld indubbiamente il t)eSo prob<:!.torio di simili risul tanze appare accresci u 

·to dalla circostanza che le persone a:.rnenn. nO.ilÌn2.-te sono ste.te tutte co.~--

danne.tc con sentenza (ore definitiva) 23 r,iue:no 1978 di quest"- Corte d 1 .. s 

si se e riconosciute 2.?1)[-rtenenti -a livelli diversi- alle 1 Bri,<;Lte rosse', 

Si aggiunga che l'impute.to,sottoposto -pochi e:iorni t)rim<- del f"atto- c.d 

un normP.le controllo dcd CC, di Agliano d';'~ti mentre ~ruidav~. uae. i"H-t :.27 

tg. ì·li S63129,si trov2.v2. in com!>C-enia di un sedicente Vism2.ra Giore:io,r~:·.to 

a l>lilnno il 17-1-1945, titolare di una patente di guida oai rilascif.'t8. ed 

intestatario di un 1 auto recante una targa a.oseenata c. d un furr,one Fi2-t 

1 615 1 regolP.rnente circolante c di proc>rietà di t~c1 Ve.licenti P<•.srlU~-le, ·oi

lancse (IV.4.46).0rbene,nellc. be.se di <1_uesta via Pi2.nezza nen-,ure due •1<oc:i 

prim<'- era st2.to rinvenuto un 't)Ullover color nocciol"- rece.nte 2.Dcountc.to un 

t2.lloncino (ti~ico di une.. lGvo.nderia) con il nominc .. tivo 1 Visr:l~.rc,•,sul r.u:-'.-

le le i~1d2.r:ini no~. sono aryurodc.te 2. risul t2.ti (VI .1.100). 
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i•ncora,l'accertatn (e con sentenza ormai definitiw. 24 giugno 1978 della 

Corte di Assise di l~lessandria) pc.rtecipe.zione del ~'l:arnsc~i P.l sequestro 

a. scopo di estorsione di Vi t torio Vallari::J.O Gancia, liber2.to 1 1 indomani dc. i ,• 

cc. nella cascine. S!Jiottc?.,ov'era tenuto !Jrigioniero anche da r\:e.rc::. Ca{i~ol, 
' 
~ . 

01oglie del ricercato Curcio datasi alla clandestinità con il no.ile di C" n' ··• 
L 

so l•lnrta (e dopo la sue. morte nel conseguente conflitto a fuoco onorate. con 

un a;>J)OSi to volantino dalle BR),attest?. che il suo inserimento nell'org<c!li_!'. 

zazione era ~iuttosto attivo.Lo stesso passnegio,da lui co~?iuto ~eco pri

na,tra le forze c,d, 'regolari' delle BR,cioé in clandestinità (assumendo !' 
!·: 

una falsa identità), denota la sua intenzione di collabore.re ~-11 1 adempi•Clen- ... ,. 
' ' to di quei CO•"Piti strategici m?.n r.~ano traccie.ti dal vertice è.ella 'colon- :·. 

n~• in cui era inserito. i: 
l· 
L: 
i' 

Tale ultima considerazione avvicina al vaglio della fondatezza dell'addebi !:·l 

t o sub B) ,evidenziando come 1 1 imputato avesse un collegamento con 12. 'br.se' [l' 
della cascina SJ)iotta ed i suoi occupanti.A riprova,in primo luor:o,il pos- ,

1
1

1
~ ... ·. 

sesso,da parte del Maraschi,di una chiave marca 1 UR 1 destinata ad e.prire 

un lucchetto per motocicli (IV.3o34 e 36),chie.ve risultata eguale (ivi,f'. 

41) ad una sequestrata in una stanza della cascina Spiotta (IV.4.25 :re,. 

12/43), tanto da far dedurre agli investi[:;atori che il l>iaraschi e la Ce.r;ol 

!i 
;r· i. 
l! 
,1 

! 
a.vevano in uso lo stesso 01otorino (IV .3.41) .In secondo luor;o rileva il fe.t ·1 

to che le ricevute di versamento postale della tasse. di circolnzione inereE,I 

te l'auto Fiat 124 tg, AT 120732 (condotta dall 1 iO>putato) ed u11 ciclomotore. 

con telaio n,o 92222278,trovate sulla persona ·o nell'auto del l.!araschi P.l 

momento del suo arresto (IV .3.33 e 34) ,recavano impresse alcune indicc.zio

ni ( "B/C/C/ postale Torino, succursale 30-446, 2 gennaio 1975") 9erfett,_,,e~ 

te corrispondenti ad un timbro (IV.4.47) ad umido in OJetallo seruestrc•.to 

sulla somr:1i tà. della rampa delle scale interne della c~.scina S])iotta,coc"!e 

emerge d~.l chinro verbale (IV.4.)2),Conte.,a1tresì,il tenore dell<. denosi-

zione resa in istruttoriP. dalla teste f.Je.rchisio Fre.ncesca,dipenàente delle 

Flì' .:3S. in servizio presso il ce.sello ferroviario n. 76 delle~ ret;"ione 'Cere:-

to' di Nizza Honf.to,ln a_uale qui l'ha ribe.dita.Di!lE21Zi él.l G.I. 1-?. r.iovr.ne 

confermò (IV.4.203) -secondo 12. f<::.lsarie;o. dell 1a.ttest2.zione del ·ori:?• ùE_ 

senz2.- à.i 2-ver not2.to,,1el 1.JO·"Jericr-io del 2 fÌU::'J10 1?75 (cio§ c.11~~ vi.:ili2. 
f f,..-'y 

! 
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del seC)uestro del Ganci~~), due auto con otto uomini c;~ bordo attr2.versE~re i 

bin2..ri per fer:'1arsi in una stre.da di car:1pa.gnc.. poco distc.nte ed ivi rest~--

re :ner circ2. un 1 ore. e mezze., de. l le 14 e 30 alle 16 (IV .4 .53): 1 1 importc.nz?. e 

l'ampiezze. di un simile dialogo fra tali persone n:ppc.iono chir~re se si ucn 

che che une. delle auto era la Fiat 124 verde tg. AT 120732 in possesso del 

:.;z.raschi e l'altra era una Fiat 127 rossa tg. rllQ rl08336 (co.ne e.nnotò lF,. :::o

sryettosa Harchisio :IV .4 .54), !_)recis::<.nente c:uella rinvenuta sull'e.i:::. del l.,. 

c~.<ocin2. !:ìpiotta dE. i CC. dopo il tragico conflitto a fuoco (IV .4 .19). 

A tutto questo si c.ggiunge un dato desumibile dal dattiloscritto anonimo 

rinvenuto -all'atto <lel secondo arresto del Curcio,nel gennaio 1976 in li_:j._ 

lro.no- nella base di via Haderno 5,contenente una rele.zione sul se~uestro 

del Va.llarino Gc.ncia e su::;li svilu:nDi dellé. vicenda,sino a.llrc sco,-,ertro. c'.e:'. 

covo da :r>D.rte dei CC. ed al sa.neuinoso scontro a fuoco impegnfl.to dLi mt>.lvi 

venti con gli uo::1ini dell 1Ar::ta in servizio d'ispezione.Il preciso ed 2.cct~-

rato estensore (forse il 'brigatista Basone .Ail€elo?V. eleetenti indicati i'1 

IV .5 .29 ss.), indubbiamente presente al fatto -per la corrispondenz<'- 2.1 •Je 

ro di t0nti p~rticolari esyosti- e preoccu~to di fornire al Curcio un~ 

spiegC~.zione della 1 sconf"i t te. militare 1 del repe--rto, m~ anche una. descrizi.9_ 

ne della •1orte dellB, di lui moglie,lie.ra Cagol,più volte insiste sul rit~r--

do con cui il comp,?.gno 1 U 1 rischi2.va di tornr;re;a.lle preoccuy;;:.zioni sul:!.::-·. 

sorte del medesimo f.1Lnifestate dalla Cago l (àenomine.ta 1i>I 1, cio6 I,;_2-rc-.) er5. 

Gl ti~ore che lo stcs.so r~vcsse r~vuto un incidente ;e.lla rabbiE- destE, t['. dr.l 

le. notizie.,diffusa dalla re.dio,c.he •u• ere. c2.duto in mano dei C(j. e Gi er;;· 

!JUZ.lifice.to (IV ·5 .34 s·.) .?fon occorre molto per com!)rendere come lr'. r;ielE. 

•u• si riferisse al Mareschi,a·tteso che :~ro:~rio costui aveva 2.vuto u!"l_2. col 

lis ione con un 1 al tre~ c.uto, riportando unn. vistosa é\.f.1rtaccatura sullo S!.JÌfolo 

anteriore sinistro (v. foto in VI.3.5l),e ne112. stess8. giorn<'-t2. del 4 ,<:iu-

gno 1975 e:rz. stc.to inseg-ui t o ed a.rrestato alle- periferia di Ce.nelli da Oli

elitari dell 1,\rma (IV .3.32) .Orbene,é significativo c;1e anche gli i:wes'ti,~c .. -

tori e.bbi2no colto -2.ttraverso la lettura del docu:':'!en.to- 12. preoccuyr>.zio:1E: 

dell'estensore di descrivere lo stnto d 1 e-ni010 delle. Ce.col ner il '12ncato 

rientro 2.112. ~2~2!:.' (cascin2. Spiotta) di 1 U1 ,cioé del ì·!ar2.schi (IV.5.28). 

Non :?2-re dubbio che 1 1 imputP.to dovesse, secondo rli f'.ccordi, tor!lé:' ~e e rcs t~ 

:.l 
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re in C'_ael luogo, coll?.borando <'-l le. custodia del pri[':ioniero ed al contro l.-

lo della situazione (vi er2.. timore di ispeziolli 6n !J?-rte delle Forze dello 

ordine), mentre é chi<'-ro che il suo arresto avevcc inàeboli t o le forze del 

•nucleo' destinato a presidiare la c2.scina Spiotta {all'atto dell'arrivo 

dei CC. risultarono presenti solt<'-nto la Cagol ed il misterioso 'D',riuzci 

to a fuggire).Nè si può trascurare un a_ccenno,nelln. citata relazione 2.non1:. 

c.K'.,ad un motoveicolo con cui il l>!<?.raschi sarebbe dovuto giungere all"- casc.f 

ne. (IV.5.34: 11ancora l'U non si vedevi?. arrivare,rif'c.cemmo molte SU'9posizio-

ni,snerando se"lpre di vedere arrivare un motorino;sapendo che 12. suE. r.12.cchi 

ne. ere- stata segnale. te., S!Jeravamo che si :fosse see.nciato, che :fosse riuscì t o 

ad arrivP.re in città, oppure che si f'osse sganciato a piedi .La Vi: era '!)reo c·

cupa tissir.ta., mi ricordo che nel vedere E.rri va re un motorino da lo:'ltflno ~ di:1o- -"i 

strò tutta la SU"- contentezza,ma dopo un breve controllo col binocolo si 

ricredette"), dopo averlo prelew.to da un punto del vicino 2-bi tato ove era 

!:j 

" ,. 
1'; ,, 
l 

stato convenzionalmente l2.sciato (ivi,f.35:"chiesi della situe.zione giù .1', 

e mi disse che tutto era in ordine e calmo,anzi,che aveva visto il motori- 'J:l 

no di U e che aveva f2.tto male a non spostt1.rlo,ripromettendosi di f?.rlo r.l '1,] 

più presto") .Ovvie-mente il l·iaraschi, per tornare alla cascine. Spiotta a col-li 
,. 
•' 

po sicuro ed in un contesto d 'urgenza, dovcve. e =vi stP.to in precedenza;e 

l2v sistemazione 
i 

del motorino (q_uello del cui lucchetto anche 12. Cagol ò.et~ •: 

neve~ la chiave,co::le si é visto) in un sito convenuto :presupponeve. cont;o..tti 

co:1 la donna. 

Jb:>pare inconteste.bile ,ouindi, che l' ir.r;mt<'.to, partecipPondo o. l l 1 e le-bo razione 

del piano del se~~uestro di person"'-, i'osse stato pien<'.rnente informz,to del leo 

uresenza e consistenza delle <•rr1i, munizioni ed esplosivi custodi ti nellE 

ce..scina (ancì.1e perché ecsi servivc ... no -eone ben :presto dimostrere.n~o i f;::.! 

ti- per !)repe~re.re une. difesa od attuare un 1 offesa contro le forze di Poli 

zi~- incaricate della ricercc. dell' ostageio) ed avesse c:.ccettato t2.1e :no d<:'. 

lità operc.tiv<? .• Ilon si dinentichi,frc. l 1altro,che egli risultr.. cond2~n!lr.•.to 

in vie. de fini ti w. pure uer concorso nell' o•oticidio continuP.to dei Gc.rabinie 

ri e nel :porto illegt'.le di bombe ed ar:"'li ve.rie ( co:n,rese. lr. 13erett::::. 1 ce-

nuestrata.gli ocll 1 <'-tto dell 1 <crresto :IV.3.12),ascrittigli ai cn:ni 2 e lO 

àell 1origin2.ri2. rubriCD.,!)OÌ aodii'ic2.t2. 1 riportatn nell2. 11ronu~ci2- dellr. :\s 
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sise e.less2.ndrinn del 24 r,iufnO 1978.'Ed ~ noto che 12. vita dei CC. fu r.;·,-)e:;. 

t2- o posta in grc'~vissimo ~Jericolo proprio nedi~.nte l'uso di 0.uelle r:..r:ti e 

di quegli es'9losivi,a.ase;:::nati do.ll 'orc;E.nizz2.zione a mò di scorta de p. li o c-

cupe.nti la cascina e rivel~tisi trap;ic2.mente e:fficienti nelle nani dei se-

cuestr2.tori àel Ge.ncia. 

Le due grahate a :~ano 'TIC d. HG 43 di .fabbric2.zione svizzera, rinYenute e:1tro 

un.:~ valigie. custodita nella cr>.scin2. (IV.4.32),err:.no provento di un recen.~e 

f:.trto co!-.l!':Iesso i~ un de~osito oilitare loc2.rnese (ivi,f.l79) ;lr·. pistol::. in 

clotazio!1e r;,.l Naraschi era ote,t2. so-'ctratt1?.,apuena nell 'acosto 1974,::.. té·.l 

Poltronieri Sergio di Verona (ivi,f.60 scg.) ;ben tre borabe r. rar.no,è.el tiC>o 

S3Cì·!, furono lanciate contro i r~ili tari, esplodendo (v. ra~9orto, in r-:r .) .18 

see.) ,ed a&li stessi f'urono indirizzz.ti v2.ri col::>i con due pistole cd tt::. 

~: 

si incey;:JÒ (v. e.nche relazione o.nonimr.,in IV.5.36 sec.),c.1r-. o::enz<'. essere eli_ j'
1 

"1': 

venut2. é'.Ssol uta!:len.te inefficiente :nn c Ce in precedenza erv. st?..to ~rovR-to ~c 

fu'1Zionnva, pur presentando 1 1 inconveniente (i vi, f. 38: "l 1I1il GÌ sr:. peve. che 

si inceppe.va,però si é porta.to lo stesso"). 

La illege.le detenzione di tali armi co'!luni e de. guerra risulta certe.mente 

l! 
L 
li 
h 
1!. 
:
i! 
i' sorretta dal dolo specifico richiesto dall'art. 21 L. n.ll0/75,sicco-~c ri- 1, 

volta e. d inner;r-.bìli fini di sovversione e di contrasto violento ( e.nc:w con 1: 

e.ccetti'.zione dei pi~t r;r<'-Vi risul t"-ti) verso appe.rte11enti "-lle Forse del· 'or.: 

dine ( coc.1c ben :!)re3to s<•r"- dic.1ostrato in d~-nno dei CG.) ,s,ecie -,c,c1.ic.:1·ceiJ.- i' 
l· 

2 1 cn.!1esi.11t~ è.i::tostrfl.zione. 

titolo <cutono'IO ris:;>etto 0.1 delitto di cui e.ll'e.rt. lO L. n.4S7/74 (<.n•··;,:-

to ~Jcr le. :!12-rticolr.re f'irrc.li tè. che la ce.ra.tterizza) ,e non u:12~ ·1er.:·. circo--

sta.nz2. ~-r:e:-rc~v:?.nte dello stesso .In!legr:.bilc, yer 1(}. sue'. strett2. connession.c 

con l 1 crt. 306 C.P., l'esistenze~ del vincolo del l~ continu2.zione tr2. i t}_t~6 

sc:;:·ie ài è.clitti (ris':)etto e.i ~.tt?.li so:.1o cocvi,oltrech(~ '!1rO?edentici' e 

::>re~.:-.r:,l.tori) !'er cui l 1 ir:~::~ut2-to 6 già stz.to co~'lè.D.t!.;:<=:.to, c·J:! ~ro!'ltt!1Cir·. i-r:r·~: 

, . 
. : 
!: 
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nor gr& vi tà rispetto c.gli evl tri (riconprendenti,fr?. l 1 2..1 tro,omidicio e s~ 

9_uestro di "9erso!18. a scopo di ectorsione), é consenti t o deter:.1innre un Lu-

!1ento della sanzione in allora inflitte. .'renuto co !'l t o del ·tipo d' inserL1eE_ 

to del <·la raschi ( co:1e 1 regolare 1 ) nelle BR, del grado di ,:>ericolosissiClc ef 

f'icienza raggiu!lto all 1 e,:>OC"- dall'organizzazione eversiva,del nu:1ero e del 

le c2.r&tteristiche tecniche,nonché della capç..cit.-~ off'ensiw. delle ar:ni ed 

. ordic;ni es:>losivi (in buona pe.rte da guerra) da lui detenute in concorso, 

se::1àrc. 2.deguato stebilire in q_ue.ttro é'-~l1Ì di reclusione l 1ul te rio re fr?.zio 

ne di ,:>ena che ef"li dovrà espiare- (2 anni per ogni delitto). 

Naturalmente non é comehtito tacere i riflessi che l 1 accert"-mento di tali 

fatti proietta _ e. l l'indietro, sul passato del i-la raschi, le. cui person2. 2.ve-

va 2-ttirato l'interesse degli inquirenti nell'nmbi t o delle indar,ini snl n}l 

eleo delle BR esistente e forme.tosi nel Lodigiano .Pur ram11entando che cu2.si 

un anno intercorre f'ra. i primi interventi 1 SOS!Jetti 1 dell'imputP..to ed il 

seouestro Gancia, non é possibile considere.re gli. uni co:ne determinati d2. 

01era a.11icizia o da una sentita r:tili tanza nell 1 ae1bi to dellP- sinistra,Così 

appare significativo che il Hare.schi c.bbia accompagnato il Gast2.ldi preE_ 

so tre agenzie di stampe. di !Iilc.no l)er conseguare il 1 comunicato di pro t~ 

sta• ,:>er l'arresto del Carnelutti,accettando di sottoscrivere l'esemplare 

presentato .all'Al!SA (IV .5 .2 e 5) ;anche ,:>erché -da un 12.to- il docume!1to 

si inseriva (coCJe ben osserva il G,I. in merito alla posizione del G~.sta;t_ 

di:v. ordin. r. a giud.,p.290 s.) in quella tendenza ~-d un certo 'giustif_i 

ce.zioni3mo' verso le BR allora diffusa e forniva. una versione e.louanto de 
' -

formn.ta dell'episodio ;e -dall'altro- la protesta era lew.ta a favore di 

persona (il Ce.rrlelutti) arrestata in base a serie accuse, tevnto dD. essere 

riconosciuta,attraverso 3 gradi di giudizio,come appartenente ~lle BR (il 

re12.tivo ricorso ,:>er cassazione risul te. rigettato con se n t. 20 novembre 

1981) .Colpisce, poi, la circoste.nza che all'inizio delle inde.gini il Cc.tt<\

neo e.bbia cercato di tenere in tutti i ::~odi nascosto il cogno:ne dell 12.cli-

co Mc.r[l.schi, indicato ser:tplicemente co::1e Hassimo o 1J.Iax 1, U..l'l CO:!lp?.gno di Lo 

di (X.l.47 e 52),finendo per a·~nettere successiV':'ctente ~'ld <:>.rre3to del ì:"' 

r2.schi avvenuto- che :proprio costui ere.. dc. essi "ab i tue.1r.1ente chie.mRto 

Mnxu (X.1.242) .~iè si deve ignorare che il ae.st2.ldi h8. giustificato lr-. pr~ 

J' r/.'.-.,... 
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senza del Na~:.schi e.ccc.nto & sè,all 1atto clella presentc.zione del citato à.2_ 

cumento di protesta, con il richiamo e.d un incontro fortuito (IV ·5 .14), laddE_ 

ve lo stesso Catt"-neo ha ricollegato il contatto con il r.:e.re.schi ad una riu 

nione appositar:1ente tenuta per decidere sul da farsi nell'interesse dell'a-

micò (X.1.241: 11 1 1ul t ima volte. che vidi il 1·~2-ra.schi fu qunndo a. l bc.r 1 Corc..l-

li' o al bar 1 Centrele 1 di Casale si discusse f~~ un gruppo di emici circa 

le inizi?.tive che si potevano eventualmente prendere come reazione all'ar

resto del Carnelutti"). 

Conta, inoltre, che il l·iaraschi avesse assunto (lo ricorda chie.ramente il CC'. t 

ta.neo,X.l.48) il delicato compito di mantenere i collegamenti con l~- rivi-

sta 1Controinfor"azione 1 per gare.ntire la pubblicazione del bollettino 'Co~ 

tro',il quale ne doveva costituire il supplemento nella zona;e P:ià si é 20 

cennato (v. retro,p.92) alla coincidenza di linguaggio e di argonenti 'lro 

pri de l bollettino 'Contro 1 con la 1 produzione 1 ideologie<'. ufficiP.le delle 

:aR.Si acgiung2. che fr?. le persone menzionate nel registro intestato e.llr·. 

'Cassa Collettivo La Comune 1 (re!'. 16 perq. C:o.ttaneo) appariva il nome 

1!<Iax 1 ,corrispondente -in esito e. l le indagini dei CG. (X.l.248)-

a riprova degli stretti rapporti di costui con un e;ru!)pO da cui usciv:o.no 

1 brig<>.tis ti 1 ( orr:1ai 1 1 accerta.1ento sul loro conto é de fini ti vo) come B<òGs i, 

Bertolazzi e Ce.rnelutti (tutti indicati nel l 1 elenco de'i primi soci de l 'Gol_ 

letti va 1 :X.l.66) .senza trascur2.re il fatto che il N2.raschi dalle. de.t0 di 

·:. 

•.i 

} 
i 
l 

,, 
l ,, 
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!i 

consegna del noto 1 comunicato 1 scomparve dc. l la circolazione e si rese irre- 1 
• 

1)eribile, come cons-tatato d~ll'Lrna in occ2.sione della perquisizione del 3C 

luglio 1974 (IV.5!17) e delle successive,c.ccur«.te ricerche in Lodi (ivi,n. 

19-20).Entrambi i titoli dei delitti i~ esame ostana all'applicazione degli 

ultimi due provvedimento di indulto. 

2ò .- P8-roli e Lintra.mi. 

:re l l' interesne degli iraput2.ti l~ difesr:. h2. richic.nn.to le co:mià.ern.zioni e-

Gposte ncl12. e~ernoria l)resentata il 17 &:;>rile 1979 d2.1 defunto c.vv. Arn~.ldi, 

"-ll'epoca legale fiduciario di entrambi.Il docut:lento,nonostante la recisa e 

serrata critica portata P.ll<>. fondatezza delle accuse rivolte c.i prevenuti, 

rivela -P. ben gu2.rd2.re- una incompleta e superfici2le e..nalisi delle rf'("ioni 

!IVJ--.y 

:! 
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c.rgonentative poste d~::: l G .I. a fondc~!7'!ento del rinvio n eiudizio, nonch8 un 

evidente travisf'.mento delle risul t2.nze obiettive .a o n occorre S!1E:mderc pél-r~ 

l r.:.._, c~nzi tutto, per eiu..."lgere elle. col1Clusione che il Pe-ro li e; d il LintrPni r .. o n 

!12-nno mater;almente p<?.rteci:?2-to e.i due e..ssalti cori.dotti contro le ::::edi del 

SI D!~, 11on esistendo cen!lO di prove testimonia.li a loro carico nell 1 O!"'din?.n-

za di rinvio a eiudizio, l;o. quale --<'-nzi- in due ;>unti ribadisce il sic,lif_! 

c<?.to dell'esito negE.tivo delle rico&nizioni di :;>ersona effettuate d<:lle n:1 

::~erose persone offese (pp. 214 e 302) .L'attribuzione agli ir.~puté.ti c(i :m 

concorso mo~ (in veste di ide<?.-tori ed org<.nizzatori) nei delitti ,;.i cui 

ni capi C/1 e ser;g. non n0sce dal desiderio eli accusare ad oc,ni costo i r:!~ 

desimi, quanto da un 1 attenta disamina di alcuni reperti, il cui vrclore ')rob~ 

torio deve essere evidenzia-to dalla considerazione· del contesto è.ell~. vice!!. 

~· noto,anzitutto,che nell 1 app;:rta:1ento di via Pianez,.a n.90,ove furono a_r 

restati i prevenuti,sono stati rinvenuti-quasi tutti i docu~enti sottratti 

d<'-i malft>.ttori nel corso dell •aegressione ai delege.ti del SIJJA eli ~,ùestc, 

vi& Hichelino n ,16 ,Hella. sua iniziale denuncia il Carpentieri, res-oo:1s~-bile 

sinde.cale della sezione, lamentò specialmente la sottrazione di circa 1,000 

schede di iscritti al Sindacato (XII.l.50),ma il materiale ra;>in?.to fu be:c 

:;>i t< vz.sto .Infatti dinanzi e. l G ,I, il predetto riconobbe con sicurezze., CO'le 

asportati nel corso dell'irruzione in parola,i rej>erti IJ. 0 5,6,50,51 ed ii5 

del verbale di perquisizione e seq_uestro della b~.se di via Pi2.P.ezza ('!1 .l. 

224) .'l'rattasi, fre. l'altro, di :una busta intestata a Bottegoni Guerrino (re

y.>erto 5);nlcune tess~re dell'INPS (intestate a Pesce e Santi),tre è.ocu~E.n~ì 

relativi a Di Stefano Gesualdo ed une. 'Piccola Cassa SI:ffi' (re?,6) ;unn se-

rie di opuscoli e documenti relativi ad accordi od a proble:1i d~ lr.voro c1e]:. 

lo ambito delle. FIAT,nonché 83 schede in bianco del SI])i. ed 2.ltre schede 

per l 'elezione dei delegB.ti di ~;ruppo (re,.so) ;altre schede per tr-.le e le-

zio ne, nu01erosissimi opuscoli e vole.ntini e di ti dal SI DA. su <crfO .-1c.nti co"-

trc~ttua.lì e di lP~voro, ve-ri e c.-:~ rte l li ne con documenti re le?. ti vi R. do -,.:~nde eli 

l)ensione, fot;li etti, ciclos tilB-ti ed <'.p')U!tti V"-ri (re!), 51) ; lettere, ricevute 

e biclietti v?.ri (rep.R5) (v. elenco co·~pleto in VI.l.32l54 ,, ~-3 e 67) .·:,_!. 

l2.. Gtessu- occr·.sione il Cc>.r~cntieri precisò c~1e del m~.terì~:lE: <-sport;;. tu ,.~ ;:-

1' !f.,..-.,.. 
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ce. vano sol tanto lo sc!Jedc,rio dei circe 1.000 iscritti e. l SIDA cd s. l cune 

'scE·-rtoffie • di nessuna. i:.lportanze. (VI .1.224) .Orbene, le- stessç. ::: . .ssolut[!. e 

terogenei tà dei docu.Clenti sequestreti egli imputeti ed il diverso ere.do eli 

inr.>ortanza del loro contenuto (come si é e.ccennato,vi é di tutto,o.nche :·:cn~ 

de in bianco, blocchetti d 1ap;mnti 1 lettere e noduli inerenti 12. posizione 

?revidenziale o pensionistica di singole persone) sera brano chie.ra'ilente in

àicnre che tutto il r.1e teriale seccheggia t o nelle sede del SIDA no l'. subì a_J,_ 

cune. cernitn preventiva,ma fu porte.to in quell'alloggio (evidenteroEilte,se

condo istruzioni ricevute) per ivi essere accure.taelente vae;liP.to ed utili~ 

z2.to,vuoi per conoscere la 1 re&ltà operativa' del Sindace.to in parola,vuoi 

,er illustr2.re e propagendare edeguetemente il significato e l'esi t o dello 

'assalto'. 

Secondo la difesa,si sarebbe in presenza di un semplice indizio,conteste.

bilissimo,non essendo possibile stabilire Qn collegamento fra il materia-

! 

i 

il 
Il 
l il· p, t' 

·!: :\ 
le trovato nella base e le persone che in quel momento vi si trovave.no, m.::: 

gari occasionalmente presenti per semplice necessit~ d'alloggio o per di-

'r t 1 
.. ) 'l 

q ·i 

'j l 
ii' lf 

versa motive.zione.Il rilievo,però,trascura volutamente la circostanze che 
! ~ 

gli imputati erano i titolari dell'alloggio di via Pianezza,acquistato dd j. 

Paroli (sotto il fe.lso nome di Chiesi Romano). il 19 settembre 1574,cio<J 

pochi mesi prima,con rogito notaio Vallania,una cui copia fu rinvenut~. 

fra i numerosissimi documenti (v. rep. 56 del verbale di r>erouisizione e 

seq.,VI.l.59) .Per tale falso in etto uubblico il P~roli é stz.to tratto . 

eiudizio (v. capo .70 della rubrice.) e condann<,to con sentenza 23 p.iurno 

15'78 della Corte d 'Assise torinese, o.r:nai de fini ti va .Si aggiunr;r- che il 

P2.roli &vcva provveduto <?. cur?.re la stipul2.zio!le dei w.ri co!:lt!'c,i;ti è.i 

somminintr2.zione (di energi?. elettrica,ge.s,risc<:~ldanento:v. re9erti sufJ 

n.56 del ci tf'-to verbale, VI .1.59), indispens2.bili :per re!:ldere C". bi tc·:oile e 

confor-tevole l'alloggio, ed eseguiva i pC.c;E.menti rJD.n ; 12~no necess<~ri ,senyre 

sotto il no:ne di Chiesi .Hell 1allogF,io furono trov<,ti,entro u" :porte,. tesse-

re di !>elle verdc,be~ tre docu~e:1ti falsi (rey. 225:VI.l.76:due -~)c>.te~~ti 

di ptidE cc. t. B 2.p;J8.!'8ntenente rilasciate a Chiesi Ro. :2.no ed 2. :Oe ?ili ~'JO 

Frt neo ed un2. c:?.rta d 1 identi tè. intestc.ta e. i·~r:.rEiiroli ~~nrico ), -tutti nuni ti 

,' 
l. 

! l 
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·t?.ti i:1 U:J.C! rubrica (reP. ò7) c~ncernew.no -fr-"". 1 1e.ltro- Paroli :o/alter~ 

cugino d.ell'imput<'.to(VI.l.s;6);1 1 <'.genzia di vendita panettoni,in cui lavo 

rava il di lui fratellastro Valcavi L&uro (ivi,f.99) ;e la coe:nat?.. del Pr.--

roli,Costc:- Ermelinda, detta 'Silva.ria. 1 (ibider:l). ~Teraoente D.rduo, 2. r!_uesto 

:9unto,sostenere che l'imputato e.ècedeva occasion"-lmente a q_uell 12.')'1"-rta

::Jento,senza conoscere il m2.teriale che vi ern custodito. 

In. quella base,poi,non furono ritrove.ti è.ocu:nenti ricollegabili <'-d c.ltrc 

:9ersone, ad eccezio!'le di ben tre fotogr"-fie, una delle quali con ,e.rzie.le 

tiCJbro a secco del Comune di Eilano,evidente::Jente staccata da una tesse-

ra, tutte r"-ffie:uranti il Li n trami .Non risul t?.. che in detto "-llom;io, pur 

munito di tre brandine metalliche con rele.tivi me.terassi :9er dormire ('!I. 

1,82) ,vivessero persone di sesso femr.~inile,co•ne si desume dc.l lu,r;o e le-'" 

co di indu':lenti ed effetti person~-li sequestrati, definì ti tutti 'da UOCIO' 

(ivi,ff.82 ad 87) .E' importante sottolineare cì1e le due p2.tenti di rruid?-

esibite dagli imputati all'atto della perquisizione,intestate a r:2.rocco 

l 
! 

i . 
i 

' . ! 

1: 
' Lorenzo e Ferrara Aldo, poi identificati -rispettivamente- nel P<'-roli e nel i' 

Li n trami (VI .1.3, 7 e 101), recavano due numeri :»rogressivi di Poligrr·.fico 

es<,ttamente contiGUi (A 6600377 ed A 6600378) e provenivano da un furto 

nerpetrccto nel settembre 1973 presso l'I ,J.l.C. di Cremona (VI .1.101 ser'.): 

non pare dubbio che esse sie.no state f2.lsamente forma. te d"-11' Orgf'.nizzazi_e. 

ne eversiva a favore di due ade:l)ti in uno stesso contesto tet:lporr.le .t: 1 e-

CJerso,altresì,che il Lintr<'-mi 2-bb<'-ndonò senza preavviso il proryrio posto 

di l2.voro alla 1 Breda Fucine 1 nel12. seconda c·1età del giu['no 1974 (VI .l. 

169), proprio co:<~e il P2.roli, licenzia tosi senza un valido :noti v o è.all<. 

'Lombardini l·;otor1' di Rege;io Emilia il 26 giue01o 1974 e resosi ~c" 

presto irreperibile ,al pari del primo .non si deve dir.1enticare, 1)vi, che le. 

sentenza (Der essi de fini ti va) 8 dice.,bre 1979 della locale Corte d 'Assi·· 

:se d'Appello ha riconosciuto piena.~ente il ruolo di 1 organizzc.tori' dellL 

band"- armata :aR, già loro attribuito nel processo di vri:no gr2.do, 2-(!li ''t-

tue-li ir:mutati,onde non esiste a.lcun salto logico nel ritenere eli stessi 
,; -

ee.nti de eli 2.sse.l ti alle seài del SID\. 

In necondo luot:o sono st<>-ti rinvenuti,nel covo di viro Pic.nezz"- 1 ò.er:li ''·!JIJU.!:'o 

ti t:1anoscri t ti logica::1ente riferibili sol t<"-nto 2.llo studio ed e.lln ;>re),X--

r2.zione dcll'v.ss2.lto ~.l SIIf-i .Tre.ttn.si ci.i un foclio di c2.rt2. ~1, o.ué'.è.retti 

r.~"'"Y 
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(ren. 85,ultL;<>. linea) in cui é segnato il numero di tarf.:2. TO 761317 (VI. 

1.67 e 105),rel~-tivo ad una Fiat 850 intestata a Bruno Secondino C<'-ndide . 

• 18d. Lucia.no,ed é aggiunte. la frase "ore 8 e 50 a!Jertura - U.!l uomo ed un2. 

donnP. 11 (ivi,f.l05) .Tratte.si,ancora,di un foglio a quadretti coatenec'!te gli

estremi di due auto con la indicazione del ris:pettivo utente (VI .1.67: "'i'O 

K09510 Fiat 12 7 col. verde, r.K•.cchin~. dell 1 im:piegé'.ta di ilirafiori SID\ ;e '!:0 

L52264 F. 128,iscritto al SID.I;") .Orbene,in proposito 12. P.G. ha accert2.to 

che la Bruno Secondino era un'assistente sociale e si occupava delle pra

tiche degli ex-dipendenti della RIV,iscritti al SIDA (VI.l.l05 e 242);che 

lP. Fiat 127 tg. TO K09510 apparteneva al Carpentieri,effettivaelente dipe1:1 

dente -quale ielpiegato- del SIJ)\ ;e che l 'al tra vettura apparteneva e. te.le 

Garzillo Rosa,:pur essa solita frequentare l'ufficio per il disbrigo di pr~ 

ti che <?.ssistenzi2.li o previdenziP-li (VI .1.242) .Inoltre, nella sue. deposi zio 

ne il Carpentieri ha fornito dati coincidenti con il tenore degli appunti 

sotto il profilo cronologico e persenale (VI .1.224: "l 'orario 'dell'ufficio 

SIDA era 9-12 e 15-18.Al mattino gli uffici venivano P.perti alle 9 e noi 

arrivavamo alle 9 o nochi minuti nrima.Oltre a me,altro impiegato fisso e

ra iii~.rinelli Sergio .Oeni martedì mattina ed ogni eiovedì pomerige;io veni·rc,, 

inoltre, l'assistente soci~.le";v. aache :f .231-bis) •. 

E' agevole arguire che solamente attrE·.verso informative ed a~rostEmenti 

qualche membro delle BR é riuGci to ad e.cquisire siMili de. ti, e che questi 

(anche per il luogo ove furono rinvenuti,tra l'altro pochi mesi dono l 1 enj 

sodio) dovevano servixe per elaborare il piano di attacco all'ufficio del 

SI1lll di via Nichelino.La perizié'. grafica (n.32) ha concluso nel senso che 

le scritture di cui al rep. 85 sono rapport~.bili,teoricamente,all<'. mano 

del Lintr2.mi,pur rileve.nè.o l'insufficienza degli autografi posti e. b<.sc 

delle. co:np[l~l:-azione per indiziare une. U..'liCi tà. esecutive. (non si dimentichi 

che il Lintrami aveva rii'iute.to di rilasciare un saggio erai'ico :VI.l.l6). 

Tale esito dell'indagine tecnic~. non consente di attribuire ~-ll 1 0])er<'- è.el_ 

lo i:nput2.to 12. stesura dee: li ap:;>unti in p2.rola; :nr::. ciò non sirnif'ice.., co\-:'lc 

trop:_Jo frettolosc:.::-1ente hc.. sostenuto 12. difese ne112. ci tE. te. r.1er.10ric-.., che se 

ne debba dedurre l 12:.ssolut<::. estrn:1ei t3 dei !Jrevenuti c.llé. pcr:_1et~.zione 

l ,, ,, 
'!' 

~ ; 
'• 
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li annotr:.zion.i nelle. b~;!.se 1 gesti te.' dagli i,·:~putati non. può che G?iegr:'·T'::.;i 

con il loro interesse e. preèJaro:re e mettere '' punto il pie.no di 2-fferessi:<_ 

ne ai dipendenti de l SIDil (essendo al l 1 evidenza impossibile che il Ce, l'?€ il-

t ieri od altri per lui abbia i11trodotto i due foglietti nella ':Justa st:-""1'2 

t"' del 'Sindacato Itali<'.no del l •Auto 1 in cui furono trovati:VI .1.67). 

non si può sottovalutare, in o l tre, 1 1 G!.:npie zzP. de l le.. do cune n tazio11e for~:l~l. t2. 

dalle :a:a in merito agli c:ssal·ci al SIJt, e rinvenuta pari:·,,enti nella be.se 

di via Fianezza,A dis!'etto dell'assunto diìensivo (criticabile per la su2. 

disinvolta mistificazione),oggetto del sequestro non sono stati solamente 

un volantino ed un opuscolo dedicati all'esaltazione delle azioni contro 

il SIDA e delle. lotta armata contro lo Stato, bensì i seguenti elaborati 

e relative custodie cartacee: 

l)n,o 40 opuscoli,co,nposti ciascuno da 42 fogli (rep, 52 in VI.l,58) ,I ur.!o. 

mi tre fogli risultano costituiti da volo.ntini delle BR date.ti 12 dice·::l-

bre 1974:di essi il !)rimo rcce. il titolo 'Brigate Rosse - llessun CO .. PJr:<_ 

messo con il !Jrogetto neocor;oorativo della Fiat - Eira.fiori ,;ride. <:lOrte 

el SIDA! 1 ;il secondo ed il terzo consistono in un volantino che recl"'-·~i.§_ 

ze. l 'azione effettu2.ta contro il SID<l,Tutti i restanti for;li riportano i 

nor,linativi dei di!)endenti delle w.rie officine t.1eccaniche delle. Fie.t :.ii-

r<:fiori aderenti el srm ,o riproducono documenti e.s,ortati; 

2)21. 0 31 fogli ciclostilr:ti contenenti indicazioni su o:fficine e re:ryEr-ti 

dello stabili:oento Fiat hirc.fiori e nomine.tivi di persone aè.dette ,., ta

li officine (re'?• 76-77 in VI.l.65) :tre.ti;e.si di fogli che costi tuiscoe1o 

sin0ole !)Cl.rti de_ll 'O!Juscolo sopra nenzionato; 

3 )e. l tri 5 opuscoli della stessa composizione, or,nuno inserì to in un2. bue t::·. 

di color bi<,nco for'1<oto CCI, 23 x 32,custoditi in lt.'l<. w.lic.e.tte. '24 o:r-c' 

nera (rep.70 in 'TI.l,66); 

4)n. 0 36 buste di color bianco,di tipo co.11merciale,identiohe r. ,,uelle usc··. 

te l)er in,erirvi i voluctinosi opuscoli (rep,235 in VI .l. 78). 

Le. :9resenza di un si:nile rac.teric.le in quella base non 6 definiòile co.~e c~ 

sur:.le ed irrilevante (z.r_che se ro.pportato c.llc. cor:~!)lessiv<:'. raole ciei doc~ . .F1r~.?.:, 

ti i vi rinve!1Uti), si P~ perché esso 'v l l[~ d<2 ta delln SCO!Jert<::. ~o n rinul t~·,'tf<:'. 

::ti3. ciif"r"uso nè cuGtoàito in e.ltri covi (co•:le presto si S!)ecii'icherD.),cir. 

' l'·· r ,, li 
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?erché per ls sue. consistenza é ricollege.bile unica:nente F.~d uno S!)iccc.to 

r interesse 1 degli imputr~ti :per 1 1 <?.rgomento {e non (l. d una me re. curiosi tè. 

di ede!)to) e per la su2. pubblicizzazione .In Quella base si provvedeve., ev_!, 

dentef.lente ,~. contro l le. re e confezionP.re per la distribuzio!'l.e 1 1 o~uzcolo 

di nrope.ganda ( ciclostile.to altrove), bade.ndo che <'-ll 1 intesto.zio?le -con l' 

vistosa. stella a 5 punte- fossero 2.llegati il volc>.ntino di rivendice.zione 

de l le • azioni 1, la mis si vP. ai 1 coMp.?.gni operai 1 datate. 24 :nP.rzo 1975, il 

ouc>.dro delle officine e reparti con le nuove numerazioni ( U!l foglio) ed 

il lungo elenco (ben 30 fogli,scritti su entrc>.mbe le faccié\te) dei dil)e2_ 

denti FIJ',T iscritti al SIIA (v. un eser.tplere com!'leto,con buste.,in '11.1. 

295) .Il rit2-rdo con cui l'opuscolo noteva. 'uscire' si spiega con 1<'. cor.1;ùes 

si tà del compi t o di tre.scrizione dei de. ti degli iscritti sui vc.ri fo;":li, ·JC]_ 

tre si comprende "9erché nella bC~.se di via Pic.nezza non sia.no ste.to rinvenu 

te le schede degli iscritti al SID'• :esse erano sta. te se!)Srate dal restP.nte 

nateriale ed affidate dagli imputati ad altro 'brigatista• in possesso di 

un ciclostile (ivi essendo a disposizione solt<"-nto due me.cchine per scri

vere:VI.l.89),affinché ne formasse degli elenchi.•rale opera di preparazio-

ne degli opuscoli,che ricollega viepc>iù gli impute.ti alla re2.lizzueio!le d5_>_ 

gli asse.lti contro le due sedi del Sinde.cato, ben si desu:ne pure d<'-1 rinve 

ni:;tento -nel s2.cco della. spazsatura usato in C"~uell'e.lloge-io- di be~ 112 

fogli ciclostilati contenenti i no::1in~-tivi dep;li io cri t ti <.l SIIA e le in 

dicazioni dei reyzrti di le.voro delle. FiE\ t ì.fir2-fiori, e di un ese::1plare del 

la lettera 24 r.~arzo 1975 rivo l t2. dalle :as ai 1 coc:tpe.r;ni opere. i 1 ( re:::n. 42 3 

e 424 in VI.l.90) :i fogli er2.no stati -fond<.tamente- scurtati perché non 

utilizzr,_bili nel confezionP.r!lento del complesso opuscolo ( mc.gr·.ri per difet-

todi stanpa,o ner identitl di contenuto). 

Arduo,r!.ncorc~ une volta,ritenere che i prevenuti fosnero ~eri pe.ssr<.c<:~rte~s2 

pinar:1ente ince.ricati di ricevere in custodia Eli opuscoli e Ili con<>ern~·rli 

e-.llr-~ yri:ne. richiesta ad e. l tri me:nbri del l 1 orr;ç'.nizze.zione .T::.:1to pi ~, che i l 

contenuto dello s:9esso o~uscolo (con le. rivel2zione dei progetti ::.ntio~c--

rr-.i di ltr;nelli e dei dirigenti PLS.T~ben azseconde.ti drl ;~IJ}~;con l'i"lè.ict.

zio~1e no::~ìnativ2. de!!li iscritti 2. tale Si!'ld:.:.ce.to) ra?_Jy>resentr:.t,~. il vero e 

ì_j!'ezioso rinul tr:to delle cri:1inose <:.1.[:-~rescio~i. 

i : ~ 
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In una. sir.1ile si tue .. zio!le probt!toria presenta tuttora. indubbiP .. vr.·.lidi tf~ la 

conclusione for:nule .. ta dal G.I. (v. ordin. r. 2. giud.,:p.303) il quale,evide_g 

zi2.to il filo logico che unisce -sotto v~.ri profili (per l<. !Jlurali t2. clei 

reperti)- la base di vi"- Pianezza (e ,o_uindi, i suoi occupanti) agli ?.tte~l_ 

tati in esar.'le,facendo capo ad essa sie. la prepe..rnzione delle nzioni,si~- :il~ 

ro sfruttamento (in termini ideologici e pro!l"-gandistici), considerc. ovvio 

che anche la fase inter"lediR,quella •-cioé- dell'esecuzione delle <.zioni or~. 

rninose vere e proprie!'sia attribuibile a.i responsabili dell?.. b<::se steo~r--.• 

'l'Rnto più tenendo conto (già lo si é accennato) dell 'elevt".to ruolo rivesti 

t o, nel l 1 an bi t o del l 1 Or['2-nizzazione eversi w., dai due i01pute.ti, 1 cestori 1 di 

U!l3 base e.ss~i ir:tportente ~er quantità e qualitl del materiale contenuto-

vi (ar;-:Ji,docuf:lenti,opuscoli,vol8.ntini,libri,struwènti vn.ri ed altro:v. la 

lung!lissim2. elencazione nei verbc.li di sequestro, in VI .l o28 n 91) .;\ 11' c~:12.. 

ca,!)oi,nur.mrosi r.1e:nbri di 'rilievo' delle BR (do. Fr2..nceschini 2. Ferrari, 

àa Buona vita a Bassi e Ber"i:ola.zzi) operanti in Piemontt?. erano eià. sto. ti e . .!: 

rest~.ti,mentre il Curcio,evaso da Casc.le H.to soltanto il 18 febbre-io 1975 

(~uindi oltre due nesi dopo le er.gressioni in esame),si era spostato in 

Lombardia (e se.r2. c.rrestc.to in ì·iilano nel genn8.io 1976) .Opr>ortuno,infine~ 

per esaltare la posizione dei prevenuti,un accenno al tenore dei reperti 

nn. 75 e 79,che la perizia (n.32) ha attrib~ito r;i.spettiva:nente <:>.1 Pc.roli 

(con sicurezza) ed al Lintrani (con probabilità):essi contengono (v. rotro, 

p.ll7) annotazioni incompatibili con le.. veste di un gregario. unic<!.·ne:.1to i~ 

cécricato di r:mnsioni esecutive,e tipiche di chi operava ai vertici dell< 

Organizzazione, co =t il co.:tpi t o di decidere con c. l tri sui pri -:12.ri obiet·~i7i 

di lottç·. delle ~-3R (si pensi L.:-1 13'ronte Logistico 1 ,con i co:1nes8i T)!:'Oòle·:!i 

di prer>ar<:~zione ed equi:ft.!.ggin.:-,e:tto militc.ri;allo 1ef3:!1!'0!)rio str~terrico 1 ,i--

dentific<:..bile nel sec::uestro del Yc.llrtrino G~nci2. ;z•.llc:. 1 liber<·.zio:1e dei c·J '1 

:!>2.ffni 1 detenuti i!l c2.rcere ;nlle esigenze 'Propagandistiche esvresse r.;otto 1,:. 

voce 1 co!ltro 1 ) • 

Jenchr~ ::1-ella bf~se ùi vi~. PiP.nczz2. non fJi.?.:.no ste.ti rinvenuti ùocu;Jcnti 'J:·:';! 

vcnienti dall 1 uf:ficio del ~:iiD'\ di ~ivP.ltc. (v. r2.p:_1orto,in 7I.l.22C),sc·,··)r<~. 

fo;1duto riCOl10Scere l~. re:J~onsr.bili t3. de{r,li i ~ryutc.ti Ccnche i:: rel;::.zio~:c ·-> 

.:o.zio:-:i 
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( <:>.ttur-ttc contro due 2-s:>etti de l medesino obiettivo ;con 'lo d:: .... li tà :~:n:·er-;soch~; 

[-,~:c.lo,s-he ;in un c.rco di te!!tpo coincide !l te) ùevo.no essere st2.te )ror;ett~te 

:1e 11 1a::tbi to di lUl pic.no uni té~rio, del i bcratò dC l le 1:1cd€ni:ne _!)ersone .!ioi1 Gi 

è.i·-:entichi che entrar.1be le aggressi.oni furono compiute àc. :Persone .,.r::1<•te; 

si concretizz;;>.rono nel Elettere in ridicolo, privandoli delln ltòertò., i due 

respon~abili degli uffici sindecali ;:furono completate dalla c.s-::>ort2.zione 

de l lo schedario derçli iscritti ;e terminaro!lo ~u<:>si con nerfott2. sincro:'lic·, 

no:1.oste.nte quc-lche i::lprevisto- entro U:.'"1 quarto d 1 ora, dopo essere inizi·~.te 

verso le 16 e 40 (:SSrdella,XII,l.24) e verso le 16 e 30 (Ce.r;Jentieri s.ivi, 

50) .S2.rebbe davvero frutto di una curiosa sorte il fa. t t o che i due rrun")i 

di persone avessero eseguito le azioni contro il SIDA e. l la stesse. ore.~ se-

condo scher:ti e con risul t2.ti corrispondenti,anpartenendo alla '!ledesir'lC. or 

Ganizzazione criminosa,senza che ~~•unico nucleo direttivo le v.ve.sse ~re"!)!: 

re. te ed istruì te .non per nulla il relativo volantino dell 10rre.nizza:done :; 

versi va sin dalle pri.ne parole pone in rise.l to il carattere or,'\'Einico del l" 

.li ,. 
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operazione e.r:;,o;ressiva (v. anche nella busta in XII.l.63:"Hercoleài ll dice_-: 

1

!1! 
\q 

bre,alle ore 16 e 30 due nuclei e.rmati delle Brige.te Rosse har.no occupc.to 
1
1!! 

e perquisito contemnoro.near.'lente le due sezioni zonali di Mirn.f'iori e P.iv::-.1 

ta de 11 1 odiato sindacnto p2.dronc.le SI DI> .Gli elenchi cor:tpleti der,li iscri t-

ti e !>-~recchio al tre materiale interessante é. stato seauestrc.to"). 

Une. ro.pida. e.nalisi della condotta co::tplessivamente posta in essere dto·.p·li 

e.utori materiali dei fatti consente di ravvisare la fondatezze. delle sL1;·:-J 

le c.ceuse rivolte ai due prevenuti. 

a"'~ 
Così, a_uc.nto e.l capo C /l, é evidente l 1 introduzioileYltegli uffici ( luorhi di 

priv2.ta dimorc.,ove non aveve.no diritto d 1 entr2.re) per un fine delittuoso 

( rt:yinP.,violcnza. privata), contro 12.. volontà. tacita dei due resOJ\1!lS:?.bili. 

Le al tre modalità de 11 1 2.zione -esibizio:1e di are1i ed impier:o di violenze. 

2-lle persone- ben risul tano,quanto e.ll 'episodio di Rivalta,de.lle 1)é-role 

del Bardelle. (XII .1.24: "la donna é entr<".te. nel l •2.trio Ì·'1C1eàif'.t2.:·.wnte ce;;··._!:. 

te. da due inàividui,dei c;_uali uno,dn.ndo une. spinta 2.ll 1op€rt.io :·.:~ntov~.r:~0-

straeva insie:-:1e agli CJ.ltri due le. pistolan),dellu Gc:.llo (ivi,f.22: "~Jolr·e~~-

do lo 8f(Uardo verso 1 1 ineresso, e..nzi davo.nti a ::~e, ::ti sono a.ccorto. cile il 

t-:2.ntov2.n ed il Br'.rclelle. ca::t:li~av:;.no con le ,~c.ni c.lzv.te,spinti c1E:. è.ue U0'1:.-

(. ~ .... r 

" n:~ 

1
!', 
l' l;' 

!i. i' 
r.r': 



------------

- 166 -

ni ed u;-,é, donna,i n_u<>-li erano tutti e tre rcrmati di pistola") e del :-'"-nt2_ 

v2~n (ivi,Ì .27: 11stavo per uscire e in quel ::1entre é entrate. una donna,ser;ui_ 

t2, dn un giovane con una. borse. in :nano se~ui to ancora d2. un altro, che r.1i 

b,2~ de.to una s~inta. e b.e. ti re t o fuori una pistola, facendomi gire.re .Ho s_en-

tito o. questo yunto una voce fe1:tminile che dicev2~ 'mani in c.lto!Andic.\;'\0 -:li 

l è! 1 .!fel contenpo r.1i sono sentito spineere verso 12. stanz<'- atti('u<'") .Per 

q_u2.nto attiene z.ll 1al tro f2-tto, sembri:l. sufficiente richiamr?.re il tenore del 

la denuncia del Carpentieri,sor])reso all"- propria scrivc-ni<• dc-ll 'int;resso 

in"- t teso e silenzioso cii una persona armate. e mascherat2.,chc subito eli P.'<. 

neva le m2.ni addosoo (ivi,f.50:"mentre mi trovavo 2.1 telefono sito nell~-

stanza a destra dell'ingresso, sopraggiungeva un indi vi duo travim,.to che, i ;'l_ 

pug:12.ndo una pistola, ni intimava ài posare il microfono .Successive.mente n i 

facev<'- inginocchie.re con la f'nccia nl muro, legando <:li con le me.ni dietro 12. 

schiena con una catena"). 

In meri t o al delitto sub C/2, emerge con chiarezza come gli sco:1osciuti o-

peranti nel SIDI· di vi<'- liichelino abbiano privato della libertà perso"-e.le 

i prer<enti (onde P.llont<.ne.rsi tranquillamente e sfuggire B. d un evcntuP.le 

insegui"lento) ben al di là dell2. perpetrazione della rapina, lasci<\ndo <'-11<. 

loro intraprendenza le possibilità di riacquistare una piena e.utonornia dì 

.:wviaento .;,; 1 sufi'iciente, al riguardo, integrare la dichi;;>.rc,zio:>e del. Cc.rCJC_2 

va sedere per te::-ra, ler;z,ndor.li "-nche le r;e.:nbe con al tr" CE\ te ne.") co :-t quelle 

del Gros::;o (ivi,f'.53:"uno dei giovani ha ler,ato le m<'-ni di tutti e tre noi 

con delle ce.tenelle con lucchetto ••• Dopo circa 5 minuti che gli sco:-to~cit!-

ti se n'er::-.?to e.nde.ti,il :nio colleg2. ;~lbe.nese riuscivc. a liàer<=~re le :11~-ni 

55: "ci venivc~ intime.to di metterei con ln fc:.cci2. al ~uro e le '12.ni dietro 

12. schie:t~ .F2.tto c.uesto, lo sconosciuto :9rovvedeva r. lOf<'.rci le Glr n i con 

delle catene •••• ::'-uccescivZL·":len·Ge,sentivo il ru::"Jorc dellr:. mense: i:1 r;toto c~.i 

un 1 ~.u.tovetturP'.. e dopo cinq_ue ~Tiinuti, nO !l udendo più t'.lcun rur-tore ne 11.-:-. et::--.·~ 

Zé'.,rìuncivo ;:>. divi~1col:::.r:~i ed 2. liber:?-re le m::.:.ni") .~·I'C:!l corso c~el co:1te::;-tn-: 

le .::.~;s~-l~~o r~ll'u:?ficio è.i Riv:.1lto.,invece,soltanto il Bardelle. fu lee-e.to 

con le :;c-.ni dietro lr. schiene. :1eò.i~1nte un;?. c~.tena ed incerottc.-to, :~.·:'>1)·) es

i!' tl' ... y-
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sere stato fatto sedere (Gallo 1 ivi 1 f,22;Bardella,ivi 1 f, 24);al termine 

dell'o!'er"-zione gli sconosciuti chiusero la !JOrtc>. d 1 ine;resso dell'uf'ficio 

e -o;>ortarono seco le. chie.ve (Ge.llo,ivi,f.23;t~·ic:.rtoccic.,f.28),si de. indurre 

i prese!lti -do:9o alcUJ."li mi!luti- ad uscire all'esterno r:~tJii:±-averso un'cj:lel: 

turf~ !lrr.tice.ta dalla Gc.llo nell 1D-i:1pia vetrata. (!,IE.rtoccie.,ivi,i'.29;verbE.le 

di so!Jr<~.lluogo 1 ivi 1 f.21) ed ivi liberare con una pinza il Bardelln,nel 

fre.ttempo svenuto (:·ILrtoccia 1 ivi 1 f.29). 

Foche p.'.role in rele.zione e.l delitto sub C/3 1 atteso che il risultc.to del 

la intensa e COn:l!')lesaa coe.zione pe.tita dal Br.-.:rdella é rP-ffil!llrato nellr·. 

istr.ntanea recu})eratB. d2.l gior:1aliste Girala dell2. 1Stampa 1 a ser:uito di 

un2. telefo.:tat2. [l.noni:n~. (v. nella busta 2. f.7-ter in XII.l):in esse.. si scor 

fS disti~ta~e~te la p.o. con la bocca c.mpinmente incerottata e con un vi

stoso ce.rtello !JrO!J"g~.ndistico al collo (fra 1 1 <:!1 tro recante lo slogr.n 

•:ressun com!Jromesso con il progetto neocorporativo imperi<'-liste. dellP. 

Fiat 1 in cc..rEtteri maiuscoli a stampatello), in posizione e .. bbc.sse.t2. rispe! 

t o v. d una 1')ersona che alle su2. spalle gli volge la schiena ;n non più di 

20 cm, dal viso spicca la canna di una pistola automatica puntate.gli da 

Mano ie;nota ,IJe.lle denunce si evince che lo stesso era stato indotto a r1et 

tersi in bocca una !J<"llina di eomme. rossa (Gallo 1 ivi 1 f,22;Bardella,f.24). 

;rensun 1)(.',rticolare co.nmento richiede 1 poi, le. ine~ui voca descrizione offer-

te. dal Ce.r!'entieri,e.l ouale il 'trattanento' fu imposto doyo 1~. lep,.tur2. di 

bre.ccie. e G"-mbe e la chiusura della bocce. con cerotto,stB.ndo seduto ~- te:r 

ra (ivi,f.50:"rli strofinaw. i ca!'elli con del 1bostik 1 in tu'!:letti..,1To,i-

vo più volte fotografe.to con una l'iccola 'Kode.k' insta.rmtic con flash .. , 

Prina di essere fotografato' mi é stato messo al collo un cartello con 

seri tto 13rigate Rosse 1 ed 2.1 tre frasi") ;es~:ie., lJOi 1 riceve conforto de.lle 

coincidenti versioni del Grosso (ivi 1 f.53) e dell 1;\lbanese (ivi 1 f.55),c~.-

pace di l)recisa.re che il nastro adesivo posto sul viso del urimo ere. di 

colore rosso e che la m<::.cchina fotoe;rafice. aveva 1u1 fla.sh cubico ,Pacif'icc. 

le. sussistenza delle contestate a0gr2.vanti,avendo i due p;ruppetti di per-

so ne ar~c.te 2.nf!uncia.to di c .. gire a no !ne àelle BR, cioé di un 1 associ2-sione 

eversiVP .. indubbiamente segrete. (tanto pit:. a.llora),c:le 2.ve112. 2C(!Uisito u:lf.

S!Jecic:'.lc forze. inti1idatrice. 
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Le modalità di co:-=:::-:issiOne delle due rapine delineate sUb G/4 si evincono 

apevolmente dalle precisazioni sin qui svolte,mentre l'entità del m2.teria 

le docunentale asprtato dall'ufficio di via Nichelino si può <cpprezze-re 

attraverso la lettura dell'elenco completo dei reperti prima menzionati 

(v. retro,p.l58),senza trascurare che fra di essi non é ste.to rinvenuto 

lo schedario con i nominativi degli iscritti.Per l'altro episodio 6 suff! 

ciente considere.re l 1 elence.zione contenute. nella denuncia di l•c2-se.notti P?. 

sque.le, segret2.rio di zona del Sin\., il quale ha menzionato -fr?. le c<?.rte 

sottrattegli- moduli di disdetta od adesione al Sindacato,schede in bie.nco, 

documentazione dell'elezione della commissione interna e pro.tìche o.ssiste_g 

ziali tratte. te 2. fe.vore degli aderenti (XII .1.30 seg,) ,;;: dalla ricostruziE_ 

ne fatta risalta con tutta evidenza come i due titolari degli uffici foss~ 

ro stati ridotti,mediante l'applicazione di un aderente bavaglio e di robu 

zte catenelle agli arti,in condizioni di non poterei muovere,nè di contra-

stare minimamente 1 1agfressione predatoria in atto. 

'J.uanto al delitto di cui al ca!JO C/6,risulta pacifico -anzitutto- che va 

ri documenti seq_uestrati nella base di via Pianezza 90 provenivano da spe 

cifici fatti delittuosi commessi tempo addietro .Trattasi, cioé :a) di m2.i;eri!!:_ 

le sottratto da ignoti,fra il 5 e 1 18 aprile 1974,mediante rottura di un 

vetro ed introduzione nell'apposi t o ufficio si t o all 1 interno dello st~bili 

,ento Fiat Mira.fiori di Torino, in d.?.nno del sindacato Fene.lme-CISH:i.L (v. 

denuncia. di 'i'ri vis<'.no Angelo, membro della commissione interna: VI ,2 .21; e 

relativo ra.p>orto C.ei CC,,i'iucleo Operativo,che accertav<?. gli estremi rlel 

i'atto:ivi,f.l9 se,<c.):l2. p.o. Trivisano ha senza incertezz2. riconosciuto,dlo. 

nanzi alla P.G. e '90i al G.I. (VI.1,129 e 225),come o~getto del furto in 

parola i docu;:,enti costi tue n ti il re'9erto n .15 del12. b2.se di vir,. PiEnez;z<· 

(e co,nprendenti un brogliaccio,svari2.ti vol2.ntini di argoc.1ento r;i~.dac2.1e, 

30 fogli dattiloscritti e 64 moduli contenenti dichiarazioni di dimissione 

dal sinde.cato :v. elenco in VI .l .37) ;b )di materiale rub2.to da 2.ppa!'te'1.enti 

"-lle ;'JR,in dat<' 2 mat;,]_o 1974,durc.nte una rapina nell>'. sede del. 1Ge:1tro 

Studi Luivi Sturzo 1 i!l questa vi2. f,fél,zzini n.l (v. der>. ·I'c.nzilli in G::.sti 

Stefania,in XI'l.3.32):la Ge,sti,impiegata del ;>redetto 1Centro',rico!!oboe-

dé!p~ri;J2. din2.nzi allE"·. PoliziA- (VI.l.lO e 130 ser.) e ~lOi è.r'.VE!-!lti ;;l G.I. 

l fw.-'y 



- 169 -

(71.1.226)- una numeros2. serie di re,Jerti della b:?.se di via Pi<,nezza (ner 

12. precisione,i nn. 9,10,11,12,25,29,45,59,63),pure co::1nrendenti lettere, 

dattiloscritti, elenchi, schede, note, rubriche, e.p!Junti di cont:?.òili t~., un2. ru

òrice. tele:fonice., ritagli di giorn?.le, o:puscoli (:Der une. disaminr:. de·~te.gli~-

t~. v. verbale sequestro,in VI.1.)2 a 36;39;40 seg.;52;59 seg. e 61);c)di 

coe.terie.le sottratto da membri delle BR,il 15 gennaio 1973,dura.nte l'an;re_:: 

sione alle. sede dell'U,G.I.D. di ~!ilano (VI.l.258),v-2.le a dire una lettera 

me.noscritta indirizzata a Gedda Luigi ed un dattiloscritto inviato da tal 

j.jorchio Angelo a Barane. Giulio,direttore del predetto centro,il t:Ui".le ri

conobbe senze. esit?.zioni i due documenti (ivi,ff. 260 e 266),rinvenuti e:> 

tro une. cartella rossa nella menzione. t" b2.se (re;,. n ,61, in VI.l.éO). 

In argomento appare pienu,Tiente lot,ico e condivisibile il criterio che h?. 

indotto il G .I. a ravvisare unica,ente gli estremi deUa ricetta.zio;-,e 2. c:o.

rico dei due i,nputati .i!ancano prove (ad es. di carattere testinonie.le o ri

cogni tivo) per ritenere u11a loro diretta !l"·rteci1)2.zione ai va.ri f'é'.tti d eli t 

tuo si nppena ricordati, e d 1 altronde alle corris pendenti date i prevenuti 

non er~-no ancore. entre.ti i'ra le i'orze 1 regolari 1 delle BR (ciò che Eccca

drà,coele si é visto,nell'este.te del 1974) ,m<>- svol~;ev<:>.no stabile <>.ttivitè. 

lavorativa (v. VI .1.169 per Lintra.mi e 180 T)er Pero li) .'l'uttnvi?. le-. v2.stis-

sime. documentRzione sopre. descri tt2. ere. state sottrat-te. i?! dati?. <:'·.~te rio re 

alla costituzione della bRse di via Pi2.nezza (settee1bre l'?'74),onde eli i'1-

:?Ut"-ti non potevano averle. già trovc.te. in Quell'e.llon;io c.l mo"ento del lQ. 

ro ingresso:essa vi fu introdotta o da chi (appc.rtenente e.ll 1 orp1>nizzC'zio11e 

eversivP.) aveva p2.rtecipc.~to a.l suo 'prelievo' o da chi l'e.vev<:\ cons;;.pevvl-

~ente ricevutt=o. da altri metlbri delle DR co:1 un 9c.ssar:gio ulteriore ris::>etto 

all' i:tiziale sottr<'.zione .non risul te. che chiu!1que :ootesse accedere 2.ll'> Ò"-

se per riporvi ciò che voleva:solt0nto i prevenuti 1gestiw·.no 1 l'ElJ.or.r:·io 

e,operando ad un livello organizze.tivo nell'ambito del12. b~.nda,no!c si limi. 

t? .. vr>.~o di certo 2. consentire che altri deposi tasse qua.lunf}ue cor;r:, nc:1za 

"f)rÌ'!\fl. vaeliD-:rlc...Hè Si CO."l:?rendereb~e perché -senza 1?.lcun Ì!lterezse- f:23i <:·-C 

cettnssero di rietlpire l •appa.rtE':.ne.ato (in cui tut-to era ordinCl.to c ce.tfl.lo

f.'<?.to secondo precisi criteri) con il rni?.teriP.le ?iù diu!)e.r.:~to .~\c21Z.:!. il loro 

s )0 ci fico conzer..so, ::>ert2-n t o, nessun :':le lbro de llr ':1-r.~è.P~ :>otev2. pcrtP. :-e ~.ne i 
d .r .... r 
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docu:1enti nell2. b2 .. se .r~, ricevendo tnle :ne..teriule, i due si resero certc.nente 

conto della su2. :provenienza del i ttuos>?., ]'ler una serie di innee:e.bili r<.gioni 

(qualità di chi le consegnava, tra.tta~dosi di appartenenti e-d U!l 1 orge.nizzc.-

zione eversivn che aveva crininosa;nente -depredato di documenti nu·nerosiss.!_ 

:ni uf:fici di •avversari' , co~e non potevn:1o ienore~re due membri di rilievo 

r:uali gli imputati ;natura e. que.nti tà dei docu:nenti, solitamente intestati e 

raccolti in nur.~erose cartelline recanti apposi t o titolo ,sì da palesare a. 

!Jrima vista la loro provenienza ;spiegazioni date da. l l'offerente, che non !1.2.. 

teva di sicuro limitc..rsi c..à una mera •traditio 1 ;:.1odnlit:l di sistet:tazione 

del ma.teria.le,colloca.to ordina.t<>.mente e non !<".sciato chiuso in scatole od 

involucri imba.llt>.ti,onde chi lo riponeva nelle stanze o sui mobili ,,,eglio 

si rendeva. conto della sua origine almeno furtiw.). 

:·io n vi é dubbio, infine, che gli imputa. ti -in accordo fra loro- a.ccette.rono e 

nascosero l'ampia. documenta.zione a. fine di profitto (agevolmente identifi-

cabile in scopi di studio del materiale per meglio conoscere f;li 'e.vversa.

ri' e farne un accorto uso propag~ndistico). 

Resta. l'addebito sub C/5,in merito al quale la difesa -nella not<". me·noric.-

) . 
i 

c 

il 

e-

.-t i 

. .:~0 

l'o i 

na 
ha stravolto i reali risultati del sequestro (si é visto -v. p;>.l62 e sec.-

i-
come fosse notevole il materiale ài propaganda,anche se in p2.rte cectinP.to 

;.1 
!lella S})nzzature.),nl contempo trascure.ndo del tutto di valutare ur- i'1port~E_ 

te elemento di prow. addotto dal G .I •• Alcuni r;iorni dopo la scoperte-. delle. 

o2.se di vi2. Pianezza., infatti, furono rinvenuti, da 9ersonale dell<'. Polfer nei 

pressi del fabbricato viaggiatori di cuesta Stazione ferroviaria di Linpoj;_ 

to,a.ltri opuscoli analoghi a ~uelli sequestrati ai prevenuti;per l'esatte~ 

za,il 13 !llaggio 1S'75 furono reperiti 12 esemple.ri con rel2.tive buste (•!I.l. 

235) ,evidentemente lo.sci"-ti i vi affinché le persone irt tr<>.nsi ta ne nrendes-

i 

uc 

l n 

:r:.vr:..
sero visione (o li prelevnssero).Il sito doveva essere considerato -ed a r~ 

tto 
gione- un luogo di intenso passaggio di dipendenti della r;r<:>.nde industria 

ci ttadina,ed in esso a suo te.-,po er<:>. stato pure rinvenuto un ')é'.cca di vo-

lantini emessi dalle BR sul se~uestro Sonsi.In ])roposi to, r;li a.ccertc ~.c>1ti 

tecnici svolti dalla P.G. sono pervenuti ad un giudizio di comylet::. ed f1.s 

.salute~ identità 1·~..._ i due grup!Ji di reperti .L.P. relP.zione è.el locale Gt~Oi-

netto Reg. di Poli~ia Scientific-?. h(l. Gt2.bilito che il tivo èi buzt::. sc0_u~. 
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5 -t;r:?.ta a. l Lingotto é identico n. l lo. busta repertat2. in vie. Pie.nezza, e che 

il ciclostile:.to contenutovi e sta. t o :formato con un 'unica. f!'l2.cchine. yer scr_! 

vere con caratteri 'Picc;.' e con lo stesso ciclostile con cui sono st8.ti ree. 

lizz"-ti gli opuscoli di cui al re')erto 52 di vie. Pi•'.nezze. (VI,l,277 sec.). 

L'esito dell'indagine 8 ste.to rib~.dito dal parere del Centro lfazion~'le di 

coordinamento delle Operazioni di Polizie. CrieJin2.le in dat" 1° diceCJòre 

1976,sie. per l'unicità del mezzo meccanico usato per battere i documenti. 

si~- 9er l'identit-J. delle buste anche alJ.'c-.ne.lisi merceologice. (ivLf.270 c 

seg.). 

Orbene ,se gli imputati erano materic.l:nente i:npossibili tnt i &.- diffo'ldere il 

materic.le in. q_uestione,siccome e;ià 2.rrestati de.l 30 <..1:9rile precedente,{ e-

vi dente che ciò é ste.to ft:~tto d?. z.l tro nenbro del l 1 or~o.nizz.<:~zione, suyer~'.ti 

lo sgo:-:1e:1to per 12. 1 GConfitt2• 1 ( irtdubbia~ente su bi t2. ò..all2. b2.ndc:. ç, segui t o 

della scoperta della b<>.se) ed il tiroore di poter essere sco;:>erto nell'c.r:l'oi 

t o delle prime indagini consec_~enti .Un 1 brig~tista 1 rimasto ignoto h2. cocì 

esegui t o l' ince.rico dee-li i'Jputati, servendosi dei documenti ed ·Lwolucri 

che in precedenza gli erano stati appositamente dati in quella base,dopo 

la 'preparazione' da parte dei prevenuti.La convinzione che costoro,prima 

dell'arresto,avessero compiuto quanto stava in loro per realizzare la di

stribuzione 1 pubbli_ca 1 dee; li opuscoli delle BR concernenti gli fr.sc<·-1 ti c. l 

0ID\., é :ronda te. !)roprio sulla i~1conteste.bile i denti t2. dei docu:"lenti, n.·)!1C116 

sullF:. circostanza c~1.e .:!t:. i in segui t o sono st:?.ti re peri ti (o :~:>ere i,( c~i:Cf;_~:::i 

(o,comun<!ue,rel2.tivi t~llç stesso 2.re;o;nento) .Elocce.t2. -i:~ttrr.veroo il D8\'.UE. 

stro- l~ i' onte è.i 1 })roduz'i.o~e' dei doctE1cnti, ne é su bi t o cessc.tr. 2.z1che ln 

dif'i'usio!le 2. favore di terzi estrç.nei. 

~)enonch6 12. qu~li:ficazione giuridice. del :fntto non sembrP.. 2.?":/ro~>rir~.i:;E: .I t: ve-

ro no!l esiste,nel nostro Codice,un delitto consistente nel •sovvertir-JG;'lto 

violento degli ordine.::mnti economici e socie.li costituiti nello Str.to',. •e~:_ 

tre -da.lla letture. dell 1?.rt, 270 C.P.- si evince come questa rr,:onreGe:!ti ".". 

la:Jente la :fin.:-:. li t9. c~e ùevo!lo c-.vere di mira le z.ssocir.zioni sovvcrs i ve.' ,i 

ryotrebbe r::.vvis;:;.re,tu·Gtavia,n.el contc~ .. uto <l_el vol~.ntino de.t~to 12 ùicc-:1bre 

1<;'74 (che r2.cchiude il •rcro 11ucleo ideològico dell'intero opuscolo)·"'"·" e

d? tP-·-r 
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se.ltF.zione dell 1 oyerr:.to delle BR come bc.nde. 2-rJ'-',ta ed un eccit2.~1ento t.d !?~f.' 

zreg<'<rsi ad esse pc. o noto che 1 1 art. 303 incriminn 1' istip:<czio11e od ~ 00o1o 

ri~- dei soli delitti indice.ti nell'art. 302 C.P.,cio8 di quelli contenuti 

nei C"-"i I e II del titolo I 0 del Secondo Libro del C.P. (e previsti dacli 

artt. 241-292 bis),con ovvia esclusione della f'icura contenp1atc. nel1 1 2-r~. 

306 C .P • .Appare più fonM-to, portanto,rife.rsi allo schema dell'art. 414 r;. 

p,, di cui ricor:rono entrambe le ipotesi, evidente:nente realizzr,te con il , """ 

zo dell<. stam-pa (art. 266,ult. co. n.l C.P.). 

})E'. un le.to 'lJiccaao -nel vol2.ntino e nell'annessa nota 24 m,..rzo 1975 ai 1Co•n 

pc.e;ni o 00ere.i 1 - 1 1 esc.ltazione e 1 1a?r:Jrovazione degli specifici delitti pe_E_ 

netrèti d2-i 1bri('F-tisti 1 in occasione delle a,e:f;ressioni t.lle sedi del SI!.Yc 

( viol2.zione di domicilio, r pine!., violenza prive~ t~), essendo gli stessi :t;>r~ 

sentati al lettore co:<Je e.ttività legittima (definita con ricorso a ter'1ini 

T)ropri del Codice di rito),apprezzabile,ed anzi doverosa,siccome rivoltE 

contro persone spregevoli, nemiche della classe o perni<>. (VI .1.295: 11,:Jercol!J. 

dì 11 dice:<Jbre,alle ore 16,30 due nuclei armati delle Brig1'te Rosse h['.ru1o 

o ecu nato e _!)erouisi to contenrpore.neamente le due sezioni zonali di ì·Iirc.fìE_ 

ri e Rivc~l te# dell 1 odi&.to sind~.c::!.to :padronc.le SIIn .Gli elenchi completi d.~ 

gli iscritti e p2.recchio altro m:".teriale interessante {; stato seoucstr,to. 

I vizcidi l1ersonag,<'i -presenti hanno ricevuto il trz.ttamento che si meri te·.-
- - --------

,!12_: la. go(fnew :t_1roleto.ri2. e l 1 intimo,zione di abbo.ndcnare al pi1) ~resto il lo-

ro sudicio lavoro al servizio di questa centre.le sind2.ce .. le e.ntioperD-ic."; 

e nel secondo foglio si può lege;ere: "auesto materi<'le ve lo t}resenti~.c10 

['rezzo cosi eone l 1 P.bòiamo se,.:.n:.:uo..:e:.:s:..t::.:re.:".;;.-t:.;o:::. nelle due sedi del SID\"). 

Dall'e.ltro,poi,si coglie e.nche un profilo di istig<ozione,la.dc'.ove il volr._} 

tino i nei te. ~ realizzare -come Wlica al terne.tiva praticabile- il note re P.:;; 

ac:to,aderendo (evidente:-:t~nte) alle BR o crea11do consir.lili ore;r.·.nizza.zioni 

!Jer amplif'.rne le. cc .. !J~-ci t-9. di aggressio:te ed attacco ai nemici di clC'.sGe e 

così rafgiunc:ere gli oòiettivi eversivi propostisi (" ••• Co:n~.cni,<::.bbi<"'.:no 

colpito il SID\ ~er riproporre 1.?. UZC~:iSITh t DI ORQ.o\ì·IIZZ\3CI Sl.iL TEP.IG!'iG 

D:c;LLO SCO~iT.!10 ii.RllATO !)I POTERE •••• !vi~- lé:~ Clnr~se opcrf'.i~. rivoluzio:1;o.ria non. 

r~ dis~ostC'. D-d r.ccettr·.re l<'- tendenzP. ?..lla rc~ssegnf'.zione storic<:.,2·1J.?. di:fes2., 

:".l co~.l')ro--:esr:;o o 2.i ricc. t t i ••• LI:T.JJ·~ :r~o-co:tFOP..:\ 2I'~r:... DSL p:. T? C ·.~-z .. c I.d0 v PC
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'iSlB PROLE'lY>RIO AR:clf, TO :quest<"- 8 le. scelta che i_ comue.gni orcr:i devono f"re. 

ryerché le vie di mezzo sono state bruciate .NZSSUN COi'iPROìii'SSO COli IL PRO-

Gi>'i'TO ;·JEO-GORPORATIVO I:·iP3RIALIS~ DELLA FIJ\T! B<\TTERE L:t;; T'::;I;JD!i:iiZE LIC1UJJ:lii

Z!OiriSTE llELL<ì LO T'l$.! .'.CC3TTi\RE L<\ GUZRR/l DI CLASSE! COSTRUIRE IL PO'ill:ò'; 

PHOL~Tc'.RIO ARW• TO! Questo occorre f"-re oggi per .P~~~ sulla stra dc-. 

del H'; costruzione del ootere nroletario arc:>ato."). 

sul piano oggettivo U...112, si:aile condotta. risttl ta rispondente ai req_uisi ti 

orm2.i r-.utorevolmente '!JOSti in me..teriu,a cominci2.re dalla sentenza inter~r~. 

tntiva della Corte Costituzionale n.65 del 4 m<?.ggio 1970,secondo cui l 1 r;n.'2. 

logi~ ptmibile ex art. 414 u.c. C .P. é lg manifestazione di pensiero che 

per le sue modali t.9. integri un comportamento concretamente idoneo 2. provE_ 

care la commissione di delitti;e la libertà di manifestazione del pensiero 

G?.rnntita dall 1c.rt. 21 Cast. trova tUl limite anche nella necessità di pro-

te[;gere altri beni di rilievo costituzionale e nell'esigenze. di •wevenire 

e far cessare turbar:~enti delle. sicurezza puòblica .In tale linef', ai é 2.f':;?er 

:Jato che il req_uisito dell 1 idoneit9. della condotta d 1apoloç-ia 2. detercT~in,?.:!:'e 

l'esecuzione di del i t ti deve essere inteso coCle r2.gionevole, no:1 

te possibili tè. che allr, condotta stessa serruano determinnti eventi (Cr;ss., 

sez.I,23 gennaio 1979,P<,olozzi) ;o si é ritenuto necessario che le for•ne di 

11"-llifests.zione del r;iudizio positivo su di un fe.tto delittuoso siano te·. li, 

per la loro forza di su&gestione o di persuasione,ds. poter stimolare nel 

pubblico h commissione di <".ltri delitti del genere di quello oggdto deE:' 

apologia (Cass.,sez.I,5 luglio 1979,Pantrc.ndolfo);o si é richiesta,di rece:1 

te, un2. condotta consistente nella lode e nell'es c:·. l t2.zione su.g:-0estivc., :f<':.-~te 

cioé con es"?ressioni e ~o dali t3. te:. li da render le idonee n112. pro~;:·r~8-!:cl~ ( 5.L~., 

sez .I, lO !':l?.rzo 1931, 1•!enehini) .I~vero, in ordir1e c. l y:-ofilo [·.yolo;:-etj.co del 

docu··1ento,é ar;evole :totP.re cor:~e i menzionc.ti fE.-:ti criminosi :::i.:::.n-:> oto.ti 

lodati e !>l2.udi ti non in tono :;meril~ente e SC·Y"Jert&.":1ente S:'!12.Ccé:.to, 112 co:t 

scie?lzc., ':)ersue,dendolo è.ell8. piustezze e 'legc.li -t?..' C. el 1 tre.ttf:l.mcnto 1 i~1fli ~~ 

t o 2. nersone syrcgevoli, i!:.decne di qualu!'lque r:..~.1.t.rdo .:·r~ s:f'ugr::e c:1e il lcs 

se.er:.io ;:.bil=ne!'ltc ~ctteve. in luce il successo Ct:::-=:-li t;-~ss2lti' co:~tro il ~I-

DA. ed. i bu:lni ri~.ì.\lt2.ti conr:-.ec.titi (in t€:r;i:.1i :.:: ;:o"tt:t~-zior'.e çi_i f~OC 1J.~CJ:.ti 
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e di 1 ~u.i1.Ì~;ione 1 dei presenti) senza a·vcr incontrc.to 2-lCU!l<:l. di: .. ficol t2. od 

O?:JOSizione,sì d<::. con:ferire loro cf.'..ra.ttere ese•nylr.re e trionfc::lir::tico,e co 

si i::rylici t2.:nente invi tc.ndo a ripeterli ( eà obiettivi an?.loghi !10n nc~ncr--..r~ 

n.o di certo nell 1 2.:nbi to del l<'- Fiat,al cui staff direttivo il docu:nento ri

vole;evc. serrate critiche) .L'e.:abiente della. fabbrica. -assai teso ed innuie 

t o .s:.nche z.llvra- c. cui era destinato il messaggio (lP. stc.zione ferrvvi2.rie. 

di Lino:cotto servendo soprattutto i lavorntori dell 1 o•nonimo st~-bili·"ento deJ. 

1['.. 3'iP.t) non era, poi, sicuramente refrattario 2.d c:~ccoe;lier!le 1 1 i::1::mlso L1CU_ 

rettc.mente istigatorio,considerati l'ele:ve.to nu,'!lero di maestr2 . .nze ::Ll ~-.lqe 

no sir.r?~tiz3P-nti verso un simile orient~.mento (ncssw1o mai denur1ci~v2. 2:ny.E_ 

tenenti alle llR, ed <.nzi molti mostr2-ve.no di a;mrovarne 1 1 operato), le 1 infi]-_ 

trazioni 1 di terroristi mn.n nano e::terse nelle :fe.sce operaie e 1::•. :frca.ue!".-te 

cadenza di accadimento di fatti eversivi nell'area cittndin~ (co~e riferi-

va. le. cronaca.) • 

Pure l' ec~i tane n t o, la spinta a comr.1ettere il delitto previsto d8.ll 1 art. 

306 C .P. erano resi,nel docu.nento,in termini e:fficaci,mediante ·formule è.i 

tono imperioso ed ultimntivo (soltanto la lotta armata avrebbe potuto cli:fe~1_ 

dere 12- classe operaia dal rafforzamento del potere padronale c dai conse

guenti sfruttnmento e ric~-tti) .Tale profilo del messag{!'iO non risul t2.v~ ve l 

leit?.vrio,nè cc.deva nel vu.oto,si8. perché ricordava co!Tle d2. tenpo O?err:.ssero 

--::.ss2~i diffuse e ben ore;anizze.te- le BR (alle quali,o.uindi,err. f2-cile l..L'1i~ 

si),sia perché si rivole;ev2. a chi da te:1po aveva pot1.tto conoscere (s:>ecie 

attr2.verso i mezzi di co:nunicRzione) lv. vasti tà ed effic2.cie. dell 1 nzio:-!.e 

di lotta e.rr.12-ta condott?- dall'organizzazione eversive .• 

I!t ordine all'elemento sor;r;ettivo,inoltre,pare incontestabile l<- prcse'c::;e. 

del necesse.rio dolo, identificabile con la volontà e rD.:_:>present<.zione <ce ).le. 

condotta in sè idonee. a deternine.re il pericolo ;Jer l'ordine yttbblico che 

le. legge vuole evitare .3asta considernre,al riguardo, il chinro signific,·.-t·J .... ~~ 
delle espressioni e dei ternini nel docu!"!lento,or:ne.i di:fi·usi nelJ. 1usv 

comune e no!l riservati certar.1ente c.d inizi~ti,sì da non poter Ì!l[.enert.:-e s: 
q_uivoci od incertezze ;nonc:-té la personalità deeli ir:lputati,r~du.si 2.1 diP.lo

r;o '!)Oli tic o 1 ( !)er il loro rise. lente e stabile inseri "!lento i !'l unr .. b<.~d;? <:'.:!' 

~-t- - · · ervasa d' 'deolo"'""' •ner le 'lreceòe,.,+-> e~.,~,_ er'en'7.e Fir_·n-i ·Pie:-·. ti ve .. _ -'1.: .• ~'. ESSt'.:!. p 1 ...._ · ...... c•,. • . l ·- ... ..~- 1.1 ..1. --- -- ..~.. ... 
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co 1ne l 1 iscrizione a y2.rti ti, !'·adesione a 'Collettivi 1 , l 1 attivi t il di deler~2-

t o sindr-.ce.le, la p2.rtecipe.zìone c. corsi di studi e ln fre0_uentnzione di mi li 

to.nti della sinistre. dissidente:'II,l.l68 e 179 seg,;per l 1 arr,o:neHto dei li

bri e 1 1 impostazio!le delle riviste detenuti nel loro alloggio: i vi, f:f .68 c-. 7•i 

ed 88) ,e q_ui!ldi perfetta;:~ente in 'grado di rendersi conto che 12. diffusiol1e 

di q_uell 1 opuscolo possede~. req_uisiti sufficienti per renderla idonea a prQ 

durre il risul te. t o perturbi?. ti vo dell'ordine pubblico ,Senza dimenticare che. 

sin dall'inizio della loro e.ttivi t&. le Brir;ate Rosse ha:1no seCJpre conferito 

:-:!olta i71portanza 2-ll'aspetto 1prop2.gandistico 1 delle azioni delittuose co:J-

messe, curr.ndo di pubblicizzarle con documenti volti proprio ad r,c~,uisire CO]_ 

sensi nell'opinione pubblica ed a guadap,nare nuovi adepti (come he.nno inse

gne.to. costantemente i fatti di q_uesto decen!lio), 

])a ultimo si osserva che tale delitto di istigazione ed apolor,:in l10!1 ri 

tenersi assorbito negli c. l tri in precedenza co:na1essi contro le sedi ùel ,3I-

J:)l., o stando ad una simile operazione logico-giuri dice. 1 1 autonomi<' delle di

stinte figure d 1 illecito,caratterizzate sia dalla diversità delle asioni E 

del loro ogF,etto,sia dalla differenza degli interessi penalmente protetti 

(v. in :?.rgomento già Cass.,sez.I,lO novembre 1965,Isoppi ed altro). 

Passando,ora,al discorso più strettamente sanzionatorio,é doveroso riconosc~. 

re l'esistenza del vincolo della continuazione sic fra i ve.ri rccti in cue

sto. sede ascritti al &.roli ed al Li n trami ( co:omessi addiri tture. i" uno c tec· 

contesto,yer poi utilizznre il tn2.teriale sottratto,co~Je fatto in :;Jreccùe~l~~c-

O!lde conoscere qeglio gli avvers2.ri) ,siE fra i medesimi e eli <·.l tri ~'er c:.:i 

i prevenuti risul tana già. conde.nnati con sentenza dei'ini ti V'C'. O ò.ice-:1bre 

della loce.le Corte d 1A-~sise d 1Appcllo (1 1org2.nizzazione di b<>.ndé! P.r~12.tç·. e 

12. clete:2zione ài r.rni co o ti tuendo la premess2. indis?ense.bile "?f;r 1::· yer:!e-

trczione di ulteriori delitti).:::icorrono pure Qli ectrer:1i !ler 1'::-.'"1nlicc:zi·J-

ne dell 1attenu2.nte r>revist&.. dnll 1t:.rt. 62 n.4 C.P. ei delitti suJ CJ4 e G.{ .. 

ca.cluti su docu:acnti, opuscoli e corrisp0!1denza (e non -é.d es.- su ò.en<J.ro o ti 

toli) di scarsissi:no valore economico,come si desume dall'analisi deEe ,J.P. 

nunce o delle voci dei reCJerti riconosciuti cl<.llc T)Crso;oe offeGc "' clc:i te-

sti (e qui 1<?. T::·.~1silli i~: Ga:-;;ti h~\ rib2.è.i to 12. circos·èr:.nza,cvidc::~i::.~c~o J_;~ 

~ 
r:-·.Yfini d'ufficio) .L~ relezio:1c 

i 
ì 
j 

:1: ·: 
!l; i: 

:.~ 



li 
' ! 

- 176 -

-:~cnto delle & l trui resistenze. 

L<::- pena dc.. aggiungere ?~ quella inflitta per il pif1. gr?. ve delitto -Gi2. cindj._ 

do .:.deGUrttn:Jen te le ric~ieste del P .:•I., in co~n9lessivi c~n!li sei di reclusione 

e L. 250.000 di nulta (così zuddivisi:un anno e mesi 8 e L. 200.000 r>er L 

r<}~in.?- ;8 mesi :9er le. violc~zione di do::1icilio ;ttn e.n .. i!.O e 4 r.tesi per 12 .. viole:1 

Z"'- 9riv2.ta;un enne per il delitto di cui all'art. 605 C.P.;8 nesi e 50.COO 
' d! i·, 
l" ; . 

L. ])Cr le. ricettazione ed 8 mesi 9er il delitto "-!'Ologetico) .Ci si 2-decue. 
~:t. F 

così 2-l recente ed autorevole indirizzo (Ce.ss.,sez.I,l2 dicembre 1980,Ser:r~.:.) ;JJ .. j)~ 
q; .• :1' 
l:Ì: i:1

. che re!)ut"'- "·?!'lica.bili le norne sul reato continuP.to, nel caso di re2.ti delJ_;•. l, · 
,i! L 

stesse. syecie,anche Q.U2..!1.do il più grave sì2. sc:~nzion2.to con una sole. pe!la cd j]i, b 
i reati satellite siano puniti con 9ene congiunte.Si é tenuto conto,cocnmccue, rll'( 

!11 l i 
della buona prepe.razione delle agcressioni ;del numero complessivo c'e i res·oon ·!.·i:;,-.·II.Ì:::· 

se'.. bili; dei posi ti vi risul t~. ti rar,giunti in termini à.i m2.terie.le sottr2.tto, r.; E_ . l' 

- n ~~j condo i n_ropositi·,del ti-o_o di e.rmi use.te•,del <>:re.do di violenza esn_licata cm- ·· ,, t:· ·,.i !l' 

rante l'intero 'iter' delittuoso;dell'elevate. coazio:1e iO!;Joste. special;oente 

c.i titolari dei due uffici ;dell~- notevole l'lo le dei docu.-nenti ricett<=-ti. 

iJon vi (: S?"-zio yer le. concessione di c.ttenuc.nti ~eneriche (che!'tutta.viP.~=---

brebbero dovuto essere ?.:o1Jlice.te :ml reato-base) ,avuto anche rir:uardo ~-.l CO]_ 

tegno processuc.le dei prevenuti ed 2-ll'e.l tro .Pesa~tissimo !)recedente dc-. essi 

ri!)ort2.to, nè é consenti t o ravvisare 1 1 operativi tà del più recente 1)rovvedi

nento di condono (il 1Jenul ti::10 e.vendo già inciso -v. certif'. pen::>.lc- sul1~-

ai sensi dell'ultimo co•nna dell'art. 628 C.P. ostano,infatti,nlla "-!'nlicc.zi.9._ 

ne dell'indulto sulle relative pene (v. art. 8 lett. a ed ult. co. DPR 1!3--

12-1913l,n.744). 

29.- ?r~canso.Sardo.Ronnoli. - ____ , __ _ 

:·ronont(=l.nte i dul.Jbi !JrOs:!Je"ttv.ti clallP- difesa, lr. partecipn.zio~1e cte:·:li i·:Jputr.~-
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ti al fe.tto loro ascritto si evince in CJodo sicuro dalle risul tt'.nze T)robato 

rie .La Ro!)yoli, intc.nto,htt pient?.r.~ente e.mr.1esso di essere stata presente sul 

luogo quella notte, pur proclamando la propria estraneità e.ll2. idee.zio11e e 

formazione della fre.se incriminata (XI.) nuovi .198 e r.: "é vero che una se-

ra sono andata a fare delle scritte,ma non le ho fatte io materis.lmente e 

non conoscevo neanche il genere di seri t te che si andava a f'2.re quella se-

re. ••• Con me a fare le seri t te c 'era-no,quella ser2, due :persone che non eonE_ 

sco ••• Ad U."l certo punto,mentre io ero con le spalle verso il muro,d?. un2. 

pt>.rte - io non scrivevo - arrivarono i Carabinieri") .Orbene, la circost<:'~nza 

che ella abbia reso ore.lmente ai mi li tari,siccome sprovvista di docur.>enti 

( ivi,f .188,relazione di servizio), le proprie esatte generalità induce B. d 

escludere che r:li altri due presenti si siano aue.lificati rendendo false 

indicazioni {corrispondenti a quelle dei preve!mti) .Essendo certc.'llente d 1 a~ 

corde nel 1JOrtarsi a Caselle per tr[?.cciare sul muro uno slogc~n sovversivo 

(essi partirono insieme de. l centro ci t tadino in piene. notte e, muniti del m:::_ 

teriale necessario,ràggi~~sero una località distante svariati_chilometri), 

i tre avreb~ero anche concertato di usare tutti false genere.lità in caso di 

sorprese . .JI_ conferme. il pe.rticolare che essi cercarono, all'arrivo dei CC., di 

ds.rsi 2.112. fuga (ivi,f.l88:"alla visto. dell'e.utoradio i tre si davano a pr~ 

cipi tosa fuge.:uno girava l 'angolo in direzione della stazione ferrovi<>.rio., 

gli altri due -di cui 1L'l2. donna- si nascondevano,dopo circa 50 me·tri,dietro 

un ca!11ion in sosta 11 ),tenenùo così nn comportanento suscettibile à'insosuetti 

re vieppilt i CG. e di aggravare lé1.. loro posizione, laddove nulla e.vrcbbero r·.-

vuto da tenere se é'.vessero previanerrte deciso di qualificc..rsi féJ.ls.:~nente (i !l 

:nodo da non !)oter essere identificati) .·:tuesto c .. s!Jetto d' impre!J::'.ré'.zione, !Jerf'j~ 

no!1 si estende all 1 inter<='. cor.tnissione del fatto,secondo quanto tenta -vP.n.~:. 

::1ente- di e. c credi t2-re la Ro-r_:rpoli, ricb.ia:na:tdosi ad un~ curiosa combi!l:?.zio!"le, 

frutto del c2.so (ivi,f'.l98 e r.:"con :.1e a fe.re le scritte c 1erc.no r_uello. s~ 

re. due "9ei-sone che non conosco,che no11 ho mai frequentato .Non ricordo cor:1e 

le avevo inco:ttre.te .ì,ii p2.re che ç~ p;:.l;:;o.zzo Nuovo quella ser2.- ci fosse u:1 1 gs-

se:Jàlea,un collettivo,c:_ur::-.lcos::' .••• c 1 erc. della cente nell 1 <:!.trio~r-:.vrò visto 

'=:;ti ò.ue e sr.rò r~~1d-?.tF. co11 loro ;ic 12. ?ro::)QSt2. di ~ndr.re a fnre delle seri! 

te non 1 1ho i'L~tta,r12. l10~1 ricordo c!~i 12.. fece ••• :·fon sa.';)evo che cos:: r;t,es::v·ro 
lrtr'y 
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scrive!1dO sul ~1uro _9erc~1t ero di spalle e non. vedevo •••• :·Ion :ai ricordo ~er=.:1 

c~e se il trc.gi tto di c. n. da t.?- r.rorino-Cr.selle lo feci dc. sola o con c: li c. l tri 

inf~.tti, che la giovane (;;.11' epoca ap!Jena ventiduenne) abbia accettato di se

GUire due sconosciuti per accompagnarli a tr2.cciare i'!lprecisa te seri t te sui 

:nuri in un comune fuori-Torino ed in ora pt>-cificamente notturn"- (il terzetto 

fu scoperto verso le ore due:ivi,f.l88).Non hn senso,ovvia"lente,che tre pe_! 

so~e si scomodassero tgnto, impiegando anche me.teri2-le pro:Jrio (l~. vernice E. 

re. stnta ['.CClUistat~. in 2-nticipo,es::.:endo di sere~ i negozi già chiusi) ,per~·.:! 

d~re e. scrivere sui muri fre.si innet!gir?~nti 2.1 .gover~lo,alla Fiat od 2.112. Po-

lizi[! .• I~vidente!Tiente,se e.nche non conoscevn gli 2.1 tri due, le. Roppoli deve ;:•.-

ver aderito al loro progetto di 1vernici2.re 1 i muri dopo averli senti ti e-

s':)ri!.lere idee ed O!Jinioni tipiche della sinistra. extrct:p2-rlamentC".re ( 1_)erf'ett_:: 

r:1ente congeni-P..li al cli,na del luogo ove si te neve. le. riunione, il P2.lç·.zzo :·:up_ 

vo dell'Universi t3. essendo stato per e.nni un preciso punto di riferimento c 

di aggrege.zione dei più accesi contestatori degli ordinamenti st<~tuali) .!'.C-

cetto.ndo l 1 invito,ell2. 21e. r2.fforzato in altri il proposito delittuoso,o~de 

a nulla rileva elle é!.ll •etto del pe.ssaggio dell'autoradio la stesse. non itn.!J~1 

gnasse il :penneUo .Ovvio, poi, che le:. medesima si sia pvrt2.ta a Ce.selle CO!l u-

nz. auto ::. disposizio~e degli altri, nel l 'impossibili t3. di trovr-.re e. ~uell 1 or:::. 

un mezzo ::>Ubblico o di percorrere t>. piedi i 14 chilo'!letri che l?. separc.vc.no 

D'nl tronde, neppure i due uomini si fecero identificc.re :JediP.ntc 1 1 esibizio:-;e 

di un documento pers'çn?.le (di etti pe.rimenti ere.no nrivi:ivi,f.l88),modr.lit'': 

che c.vrebbe con.se!1ti to a terzi di spn.cci<?.rsi per il Frr,.ce.sso e è. il Sardo ( ~1r-. 

tur~lmente previt?.. sostituzione della foto <'-d esso f'-~-::>lic2.te~),"1r. es)osero r:ol 

tanto c~ voce le pro!)rie r:;enere.li t9.. e1\.. nulle. sembrc. rilevare, -pertF-. .nto, che il 

Fracasso avesse sr1e.rrito,r:,ià prima del 10 é-~rile 1973, le. c2.rt[~ d 1 identit~.'. 

(v. dichia.rc.zio~e resa 01 Co:nr:1.to di P.S. Castello ivi,i'.243,::-JGr::ltro p:rivr 

di indicazioni SLll lu.ogo e le circostanze del i'D.tto),~-P..che -perci!é in oltre 

un n.rt..l"\0 e !7lezzo .-:1a.i v,li er2. r;iunt<?. notizi8. che r..l tri si._ftme ·::.u.r'.lif'icé:·.to ~.1cr 

ltti .i: ·t<?. le lince. dif'e:tsiv:?. si é in a.ul<?. P-lli!teato -scoyertn.-~ente- il S:.-..rt.o, 

f. f'~r 
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cons2v~cvole di non avere E~ l tro ::~ezzo di conteste.zione del l 1addebi to ;112. le. 

sua 2.sserzione ("avevo s:-'!e.rrito i documenti in SE:.rder,l1?..,qualche nese pri,.12. 

dci f8.tti,ed ~.vevo fc.·bto denuncia ai cc. di Calangianus") é rimr.sta,oltrc-

tutto, uri va di u:1 riscontro documente.le, pur e.vendo egli r-.vuto l <l possi bill_ 

tè~ (conosciuta l 1 accusa con le. notifica del decreto di ci te~zione per l 1 udiel! 

zr, del 1979,secondo la sua precisazione) di procur?.rsi C0!1 tutta calma tw?. 

copi" della denuncia presso 1'-"r:na competente ,Senza contare che, secot1do il 

vreYe!1uto, detti docu01enti erl?.no sta ti perduti nell'Isola, e non in ~uestr. 

provincia (onde ln. loro eventuc.le utilizzazione in r.rorino appare 2.lq_ur~nto 

im;>robe.bile), ' 

Si age;iU.t1ga che i dati d 1 identità f'orni ti dai due uomini sorpresi insiee1e 

alla EO}"Jpolì furono -benché essi non disponessero della traccic. M.ne.nonica 

forni t a dal documento- nerfettamente rispondenti alle generalità dei pre-v;;. 

nuti,senza contenere il minimo errore nella indicazione dei comu•.1i iii erigi 

ne (assai poco noti,per verità) o del giorno e mese di nascita (si confro~

ti all'uopo il contenuto della relazione di servizio -ivi,f',l88- con gli~ 

stre-ni dei 'rituali' degli imput:?.ti:ivi,ff,l82 a l85):possibile che due 62. 

vani li avessero imparf'.ti così bene soltanto per sewirsene ai f'ini del co>·-

;>inento di un'azione clandestina nel cuore della notte in un co!'ltt.'le delle. 

provincia,armati di pennello e vernice?Inoltre,se p.nche il nome del li'r2.e2.Z--

so era -9er use.re le sue '!)aro le- abbc.stc~nz(;'. noto nelle. zona, rivestendo eGli 

la c2.rica di dele~.to sinde.cale della SiliGER (iYi,f'.241) ,non a1trett2.nto OJtt~l 

blicizzate dove~.no essere le sue co:nplete genere.lità,cd in terl:lini t::-·.li c>.E--

altri se ne ~otesse servire senza com~ettere errori. 

Hon é sfuggito al G.I,,':)oi,il particolare che il Frac>lsso e.bbi<. -!1el corso 

del !)rimo interrogatorio- for~ulato una. ris,osta un -pò a.mbigw. e quv.si '!lO§. 

sibilista' (ivi,f.277:"l'ellisodio or:P"etto del mandato di co:np&.rizione io n·:m 

lo ricordo ;non ;,i sembr2. di essere :ne. i e.ndato -ç""'.. fare- seri t te del g:enere 

sui nuri.:liceyo lettur<:. del rapuorto 18,1.75 dei CC, di Caselle •••• e dici1i:; 

ro che non mi ricordo dell'e?isodio"),adducendo un inescusabile difetto di 

:ne::1oria in relnzio~e ç.d U...)'} e-pisodio avvenuto a"9:~ena U"1. e.nno e rnezZ•) :Jri·nP.: 

!il:?. non C~!JÌ ta tutti i giorni di essere sor:9resi dc. i CC. di no-'~te ~L! n::. COìì.l 

ne diverso dr~ qt.:ello di :residenza. (e{;'li e.bitc.w. i·-- quest2. vi2. Verdi 12:ivi, 

r.~?'"'r 
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f .1.34), intenti B. seri vere su di u..n. muro con della vernice !:Sd ecco cb e nel se 

condo interrog2.torio,conscio dellé\ pericolosi tè. dell 1 iniziale D.sserzione, l:J 

i·'i1Putato ha O?~osto une. recisa esclusione (c:_uc.le avreb.be dovuto rendere subJ 

to),specie dopo l'esito dell'atto disposto dal G.I. (ivi,f.24l:"nreso r>.tto 

ciell'esito dell 1 odiern~- ricoe!lizione·di rJersona,dichiaro che,me"tre nel co:p 

50 èel yrecedente interrof,atorio ~vevo detto che non mi ricordavo di essere 

stc..to ferr:1e.to nelle circost2-nze per cui é processo, oe-gi dicbi2.ro e lo esclu 

do nel modo pill <:.ssoluto .Penso che o.u~lcnno si sia fals.:·.nente c.:_ur.lificr.t.J 

co :l le r.~ie genere·. li tà 11
) .U!1 chi2-ro vt:.lore Ì!ldi2f1.rio per il Ii'racE·.sso riveste 

;:.ne t! e il risultato dell 12-tto ricogni tivo co:Y!piuto dal brip,. Ceccare lli h;!!. 

re. l tro 18 mesi do~o il fatto) c condensato in u!1a fr<:'!.se non prive. di SÌ[;l1Ì-

i'ic2.to (ivi,f.240-r.: 11ho c:.vuto 12. netta Ì!1pressione ••• solo per f'li occhi,cb.e 
1 

il terzo de sini~tra sii!. uno dei due giovani di quella sera,quello che scri

veva").Nentre nei· confronti del Sardo (il cui nome,per verità,mai é stato 

menzionato dai coimputati) non é del tutto trnscurnbile,dopo averlo n_ui vi 

sto di persona, la corrispondenza "'l vero di due dati a. suo tee1no rj_feri ti 

dal Cecc<crelli (ivi,f.240:"'1uello se.rdo -era- piuttosto alto,penso l e SU. 

c::. pelli ce.stano chiari o biondicci 11
), trc.tte.ndosi di !)ersona di El tezze:. Ga"!Je 

rio re e.112. ::1edi2. e non dotate. (c. differenza di . tr!.nti sardi) di cr:>.piglir.turc.. 

scure .• 

Su di u::1 pie.no ùi stretto diritto, pere.. l tro, le. difesa ha l:>.nentP.to lP. r:e:1eri. 

ci·{;?. e v:::.ghezz2. di sirrni:fica t o dell 1 es:ryressiol1e incrimin<'.ta, costi t1.1.eate 1-E!.:::-. 

::1era manifeste.zione ( con:=;enti ta) di cri t ice., inidonea a suscitare )cricoloz:e 

re2:.zioni, ed hr-. invocP.to l'c.ssoluzione degli Ìr:lputati ~erché il fr-.ti;o non cg_ 

sti tuirebbe rec·.to .In· rer>.l tà,se il termine 1 i!1l.::>eri:J..lismo 1 é trop~o indcter~1i-

:J.G.to CJer indice. re que.lche ~rofilo specifico delJ.e istituzioni uoli ti che ( 1:'. 

yt'.rola -eone noto- serve 2. definire 1 1 indirizzo di sfrutta.-:1ento eco:tomico-

"!)Oli tic o di 2.1 tri pe.esi), lP. 1 CL'..ssC!. integ:re.zione' rappresentc. u:! r' spetto ri l~ 

V2.nte dell 1 ordin2.mento industriale e produttivo dello Ste.to:essa., i!ltrodott.::-. 

sin d2.l 194-5 nel nostro f::iste!nc. e -poi estesa ed c.dC~.ttate. n.elln S'.l2. El.7)~lic<~-

zio:1e n~eci<:<.L:'!ente nel corso deeli a:.1.ni •60,rrt.pTJresente. u:J. con.te-,ner<'.':le:tto 

di op-:>oste e:::i;::enze, consentendo la. CO!lSe~.zio!le de l posto di lc.,roro (cc'. ,,_ 

:-:.c~ farne~ di retribuzio:te) r.llc n:-:.est::-a.n.ze e la so:.>ré·.vviVE;!lZ2. delle i:n?re~;e 

l'q;. .. :;-· 

., 
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in crisi -:r:1ediante l 'erot::2.zione é.i contributi fin&!lziEri d2. ::>Erte dello Stz~

to (attr~-verso l 'D!PS) .Voler lott2.re contro la 'Ce.ssa 1 non con 12. cri tic:>. 

è.ell<>- ra.gione o con i nezzi previsti per le. moè.ifica (o l'abrog<'.zione) del 

le lecci esistenti,ma conducendo una lotta <-r'lle.ta,significt. cert<.>.r:Jente prE_ 

?orsi il fine di rovesciare e sconvolgere l 1 ordine.,~ento economico in vigore. 

per rendere e.degue. tamente efficace il messC:..f:F:iO così diffuso, poi, non serri v;_.,_ 

2.ìf2.tto l'inseri~ento in esso di una denominç.zione o sigla,essendo il conco~ 

to di 'nucleo P.r:":'le>.to' (pere. l tro,2.ncora d?. costituire e co;,unr_ue clr-~ndestino) 

sufficiente,nente intui tivo e chi<>.ro in sè,ed e.l tresì perché richi"'""-VC. subi-

to e.lla mente la pelpitante es?erienza delle Brigate Rosse,r,ià de. tempo ope-

re.nti criminosamente con successo in nome della classe oper2-ia. 

iìè si vede -per la sussistenza del delitto in esame- quali ulteriori requisi 

ti accorressero affinché la :n~~nifestazione propat;andistica fosse idone::-. ?. 

provo ce. re un pericolo di concreta adesione (sotto foro2. di ~-zioni violente Ì 

alla tesi diffusa dagli imputati .Prewesso che essa si pone s;l di m1 pi2.no i~ 

feriore (que.nto al e;r<>.do di esaltazione ed 2.11a. ce. peci t2. di fc;r insore;ere i]. 

tenzioni criminose nei destinatari) rispetto all'istigc.zione ed a.ll 'c..polor_:ic, 

ipotesi e.ssai più pregne.nti in senso 1 persuEsi vo', le. propacc.nda co11tem!)l2.tz. 

ne 11 1 e.rt. 2 72 C .P. indic2. l 1 afferm2.zione e le. di vulgc.zione -in termini f<,V.SJ_ 

revoli- di idee q_ualificate d?-1 perseguimento di un fine so•fVersivo,chc si 

tende a fé.r conoscere e penetrP-re nella coscienza di ?.l tri soggetti'tsollec_!_ 

tandone indirettaoente la volontà, per orient?.rl"- in un deter1ìn2-to e1odo (v. 

Cass.,sez.I,6 ottobre 197l,P.No in c. I•'iore!'lzi ed é'.ltri;id.~cez.I,29 gen:u:-_io 

1975, Ortol?.no). Nel presente ce.so, i segni <>.lf2.betici tracci e. ti sul e1uro di u:c 

oratorio nella !JUbblica pie>.zze. 13oschiassi di cc~selle (v. r~-?:.>Drto,XI.3 nuovi. 

li36) rìvole;ev<'-no,?.d un nttCJero indeter,'linnto C:i persone,suggestiv~.mente -··Jc:r 

i loro c2.ratterì cubitc.lì,es-pressi in vernice rosse. (ivì,:f.l.);:;) ;:)cr il tono 

imperioso ed incv.lzante;per l'indicazione dell 1 obiettivo,notorie.mente oggej;_ 

to di cri tìche i~1 e.mbìenti sindo.cali ed operE.i- un yrogetto rivo l t o c.d u~1 e 

Vidente ri~ult2.to sovversivo e dotato di idoneità cause.le <?.d L1:i'luenzc.rne lP 

volont/~. e nd attenerne tm.P. e.desione non r.lerr;:.le?lte intellettur.le, ne. nuGce-tti-

bile di tr<~dursi in o.zione .!i'ormulata in quei Jrecisi teri!i!!i e non corret.1~.t~. 

di ~·.l tre n<'.role (::>.d es., è. i !)rotestc-.), 12. fr~.ze ìncri:·~inf'..tc. ::on u:.tò €0Sere e.
l: IJ-,.·y-

• 

'l 

l. 

., 
i 
i 



- 152 -

E cri ·tt2. e. me re cri ti ca: .-:1entre la sue. eGtre:-:1..-~ sintetici tà lr:~ rendeVC\ cot:tprc;;. . -
Gibile ed é~p:;1rez3é'.bile 2.nche alle persone rJeno provvedute,il suo tenore 12.0]-. 

è.é.rio e convinto es o.. l t&vr'. la passi -oili tà di 1 eliminare 1 certi orci.ine.:1cnti 

r; 0rc.di ti medi:?-nte il ricorso allr. lott2. c.r:oo.ta. (d<' tempo in e.tto,senza ess~ 

re è.ebellsta è.allo Stn.to) ,sottili,len"Ì;e attirf.ndo ed orientu.ndo la volont3. Gei 

de s tinz. te.ri. 

~·:e)";)Ure le. difesa ha contest2.to, poi, l'esistenza. è.el prescritto e le ·;1ento so.-:: 
~-

t,ettivo,qua.lificabile -secondo 1 1 o-pinione unz.nim.e- come dolo f7enerico .-;\ ri-

)rovE del fatto che gli i11pute.ti vollero co:1S2.'l)evolmente tenere le-. condotte. 

in cui si é concretata la prope.gand2. ::>er il sovverti~-:tento violc~1to degli or 

" dinF.'.r:Jenti econo!:lico-socin.li costituiti nello Stato si yossono aèi~d.urre :il ·1r~ !\ 
:. 

venti va accordo per il trc..sferio.ento da Torino a Cc.selle, dopo l 1 acquisiz~o:~~ !i 

{Lel ,:J.?.teriale necess:c.rio;l'uso di unn espressione di si~nificato ~2.l"1r-.re<1E::T I;Ji 
i' 
:t' 

cor;licre il contenuto evernivo della que.le non occorrevc. di certo 6SS€re f'\2 ]1: 

'' 
( ) ( 

\ \! 
denti universitari cowe la Roppoli o delegati sindacali come il Fr~cr.:>.cso ·;; 

i' l, ; 
la. scelt2.. di u:t luogo pubblico e di una vernice destinatc.,e.nche ~1cr l 1 é<.n:,:ieE_ 

dei ce.re.ttcri,t~d i:-!lporsi visiv·3.nente al l •attenzione dei passél.nti. 

Doveroso il riconoscimento del1 1D-t·Genuantc ?revist::>. da.ll 1c.rt. 311 C.P. t: 

vore di tutti (;li ir,1putati :la lieve enti tè. del fatto é desumibile r.f;evol.oC!l-

te dP.i nezzi t!.doperati per l'azione e dal luogo di commissione del delitto, 

che ne circoscrivevc. notevolmente la capacità di diffusione .Il Sé..rdo gp?é'..re 

anche meritevole delle attenuanti generiche,e.vnto riguardo npeciEl~ente "-ll'· 

,,. 
il' ~ : 
: t' ; ;~ i 

• 'l ii 
l, [ . 
·L ;r 
l l )! . 

·: !i 

l 
' 

l 
sua attuale assolut2. incensuréttezza.Diver:32.·-:tente dicasi dei coi•;"~yutati,e:r~r<:·.~~: 

bi condnnnP.ti ( pur non definì ti ~ttente) r-. ,e:1e notevoli yer p::·.rteci ,r:-.zione 

ele·.1enti che -.7.llo Dt~.to- ne àenotz.no il '!'~olunr:r-.to e nrofo!'ldo i :-!Seri·-nf.·Tto 

nelle :33 ;e 12. Ro,·:;oli risulta 2-!tche inç:_uisi ta per e!)isodi di te~1tr:.to o~ici 

dio ed. c. l tro .IJc. pen:?. b2.se di urr 2.:tno di reclusione é rido t t~ fCX' tt•.tti E ~, .. -

e [Tior.ni dieci di reclusione }Cr eff'etto è.ell 1'-:ri;. 62-bis C .P •• Il ·~J.:>.;.:s~·to <li 

no C'. for·.tulr~re un.F.'. ~rognosi :fe.voreVole .3ul:.s sur- future. co21dottz.. (non Z;:c~.::.f'J:_ 

tr. è.:::. l l~'. :"Joù.cn te. gr~.·. vi t:-.. del f<>.tto in esc.:1e, or:,ai lo:rtr.no nel tcF:ryo) ed P. co:"! · 

u-r 
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.:-~ ~?lice.bile l 1 indulto di cui 2.1 !JÌÙ recente ~ravvedimento di cleme~ze.:- non 

ont.:".ndovi il titolo del rec.to,nè i ~recedenti dei r:tedesi,.1i (soltG.nto il }i'r_c_ 

cé:.GSù vr~nta un.s. condé\nnc.. definì ti va, ma per lL"'lC'. trn.scur?.bile contrt!.vve.::"lzio!J.e, 

oge-i de?enalisz2.ta) ;nel cn.so in cui f'osse co!1fer!1lnta la ;nenzio:12.tE pront'!.:lcia 

e::teSS2; 2- loro cc..rico, infe.tti, 1 1 indulto accordato in bo. se al D.? .R. :1.413/76 

dovrebbe eszere revoc2.to di diritto (c. i sensi del l 1 c.rt. 9 del -pro7vedi·:te~:to 

n tesso), ri:ferendos i le. cond?.n.."la ad un. delitto le .. cui :per::tancnzc. rir;ul te. cc.::_ 

sé't<'- i1ell 1 e.nrile 1980 (v. la motive.zione del cite.to provvedimento) o-,co,·1u:t·· 

Q_ue, in data successi va a. l 5 3-gosto 1978. ~Jeces~aria., d& ultimo, le.. CO!lfisca dei 

mez~i usati dagli iCiputati per con:oettere il re<>-t o (art. 240, l 0 co. C.P.), 

'[)Untu&.l'1ente sequestrati d8.i CC. (i vi, f .189 :due recipienti, un tondi no di i'er 
-:; 

ro ed un pennello). 

30.- Stre.no .Petr"mer. 

Per vo.lute.re con,'\ruanente la fondatezza dell 1adclebi to rivo l t o agli imput?.ti i 

al capo E/l appare necessario prendere le mosse dalla relazione della peri

zia (n. 0 34) svolta -con l" consueta precisione- dal cav. Nebbie .• Entrambe le 

<'lunizioni cal. 9 lungo,i.npiegabili in diversi tipi di pistole a ri';)etizione 

auto:ilatica o •ili trn.gli2. triei e di moschetti auto~atìci, risultano -i:-:! be.se e-1_ 

le iscrizioni impresse sui fondelli dei bossoli- allestite nell'anno 1942 

(v. pag. 13 seg.) .Il perito,tuttavia,ha escluso che esse poSG[!.no consider<"l._E 

si e.ncor" 'munizioni per e.r.,i de. guerra,atte,a tutti gli effetti,all'im'Jieso 

di reparti e.rn~.ti 1 ,e. vendo le stesse largamente superc.to il li(l}i te te;:1port:·.le 

massimo -24 2.nni- di V"-lidi tà e.mmesso in proposito nell 1:Cserci to Ite.lir,no 

(ivi,!).l5) .E 1 ~ur vero che,corae osservato dal G.I. (ordin. r. a p:iud.,p. 

264),in m&.teria rileva -ai fini della punibilità della condotta- l'efficie~ 

za di fe.tto delle munizioni e non quella •a,~ministre.tiva', discendente dE u-

.:"lP~ classifice.zione eseguita in base é!. me re disposizioni regolr.:'1e!"!.t?.ri .Pcrè 

2.nche 12. -r>rova di spe.ro,2.ttu<:.ta utilizze.ndo une. delle :nunizioni in parol~ .. 

''" conferc12.to i l ::>re detto f:iudizio de. un punto di vista squisì ta':lente b2.li-

stico (ivi,"9.l7 set;.: 11il colpo é pc.rtito,ma il yroiettile es_-oloso h2. rer.liz 

t!~J--r 
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z2.to u:1a scarsissim8.. yenetre..zione nelle tn.volette-bcrsaglio,te.nto da fF.r 

re€istrare une.. riduzio~e del 50~; circa della -ootenz~P.lità della C3.rtuccia 

in esame .A l l 1etto dello S!Jaro, pera l tre, non si é verificate l 'estrazione del 

bossolo esploso, il r.u<:.lc ha riportato 1 per schianto 1 due fretture diametr?.l 

r.1ente opposte.Al suo interno,inoltre,si é riscontrata la presenzP. di numero 

se tre.cce di residui carboniosi,colà accumul<>.ti al r:1omento della deflap,rP.-

zione ") • 

Orbene, se non può disconoscersi rilievo penale alla iller.ale detenziooo<- di 

si!:lili munizioni, ido:1ee pur sempre -in caso di sparo- a c<?.gioné'.re lesioni~ 

<c n pare indubbia la necessità di assimile.re i due corpi metallici 1 de o.ui bus 1 

alle munizioni per 2.rrni comuni da sparo, mediante una derubricazi0!1e del de-

litta all'ipotesi previata dall 1art. 697 C.P • .!l.vendo,infatti,minore c<:.!J~CJ: 

tè!. offensiva (peri te.lmente verificata), le munizioni non potevano nrodurre 

la dew.stazione di tessuti od ossa tipica -per la veloci tè. del proiettile 

., 
i ,, 
•· 
i· 
l 
!; 

e le sue diMensioni- dell'uso di armi de. guerra,nè presentare q_uella me.p,gi9_ ~-

re pericolositè. che he giustamente indotto il legislatore a sanzionare in 

terC~ini T)iù severi la detenzione di munizioni da guerra rispetto e quell::>. 

avente ad ogr-etto munizioni per armi comuni.L'importanza del calibro delle 

due munizioni é,nel caso,notevolmente &tteiluata dalla ridotta ce. paci ti;. di 

penetr<>.zione del relativo proiettile (addirittura al 50~!),sì che il rist~. 

tato le:o:ivo derivante dal loro impiego finisce per corrispondere in l)ieno 

"' o.ucllo nrodotto da una munizione comune di calibro elev8.to (di poco inf_e 

riore al 9,"-d es. il 38 special),esplosa con tma delle t<O.nte pistole o ri--

voltelle in circolGzione,frutto di u_~n tecnologia ass~i nvanzatn e cap~ci 

d 1 :;_,,,:>rimere al proiettile notevole energi< .• 

3e così 6, la contr2-vvenzio11e ravvisata é sicuramente estinta per co npiut<.\ 

~rcscrizione:il relr-.tivo termine,di soli 4 e..:1.ni e oezzo,é decorso Già 211~-.. 

d::. te. del 1° n2.ggio 1981 (tenuto conto del l(;'. sospensione dovutr-. n l ~roces::o 

costi tuzionr:..le) .Ad. 2.!1aloga conclusione si deve pervenire in neri to al rc::.to 

sv.ò ~/2,c:Lc riveste identico titolo (pur se riferito ~.rrche ad arr.ìi) ed st:-. 

to c.ccertato nell::;'. stef~s.:-~ c12.ta,c1urc:.nte le. pcrq_uisizio:1e ciel 9 r..ovc1bre l)'f,~. 

('r. verb2.le i!1 III.l.28 r~er:.:.) .Pere.ltro ne::1bra necess::.rio rilevr-.re un2. r;i?fc. 

re!:z~·. fr~'. le :)osizioni è.ei prevenuti. 
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Lo Strano,infe..tti,già nel corso del secondo interrogatorio ammise di esse_;: 

si intenzionalmente e personalmen·~e procurato il possesso sia delle munizi.Q_ 

ni sia delle P~r:.1i (III.l.114-r.:"i due proiettili c2.1. 9 ltutgo f'lB li ~vevc~-

no d.~:.ti àue co::1pe.gni turchi del F.U.P.T.,ai Q_uali avevo dc.to os~it2.lit?. ~:el 

1r. mi;:-.. casa di ~-iilano ;i due turchi viHeeie..vano c-.r!:l2.ti e,e.nd2.ndonene,mi lz".-

ccic.rono ~er 'ricordo 1 q_uei due proiettili 11 ;f .119-r.: 11 12. cc.r2.bine. 1 1 E.vevo 

co-nyera·ta in Gernani?. ;non ere.!. dentmciata .Le cartucce ca l. 22 !18 le c-. ve ve. 

~e[:r::.lc.te U!1 r:1io 2-r:'Jico,lL'lO che c:~nde.va al tiro&. segno";f.l20-r.:"lc. ~istol::: 

'3erett2. 1 co.l. 6 e 35 troVfl.te. sul !llÌO balcor..e 8 mia;l'avevo avut2. dé'.. uno 

zingEro,a NoV2.rr.,circa due ~esi e mezzo f2~,i:1 ce..mbio di lUla flobert c?.l. 6 

rer~olc~r··1ente denunci&.. te}'), senza e.ccennare e.nche c.d un 1 eventue.le insorgenr;é. 

dell2. successiv2. volo!lt-?. di rlisfsr8ene o di a.ffidc::.rle Bll'esclusivA- custo-

ò.ir-. della r:~oglie .;rè rileva, in argomento, 12. circostanza addotta duJ.l' ÌrllTJU.ti: 

to i:1 sede di dichiare.zioni fin2.li e conde:tsf·.ta !lei fogli presente. ti ("::;n_~ 

le. detenzione d 1 8.rmi esiste un 1 2.utorizzazione della Questurr: di ;_.;avara yer 

u,.,~. pistolo. 1Flobert 1 ce. l. 6 si,-, dal 1972"), do.l momento che -2. nor01a dello 

art. 38 TULPS- 12. detenzione doveva essere denunciate. 2.ll 1Autori til. di Pol!. 

ziL mila.nese (luogo ov· 1egli conservt:.va armi e munizioni) e con preciso ri-

Ìerimento <'.gli oggetti effettiV?.r:tente posseduti (e non ad e. l tri, or:nai cedu

ti a terzi) .Incontest8.bile, poi, l'efficienza micidiale di tutti eli or.:getti, 
co~e riscontràta dal perito (rel.,p.l9). 
Le.. Pertra:ner, invece, si é. limi t2.tc. e. dire di 2.ver noté1.-to 12. presenze., nelle. 

proprie. E-.bit2-zione,di tr>-li oggetti,esclu.dendo co:':"lunque di ~.ver i~!cte..ur.8.to 

un rc~"pporto con gli stessi. o di gver convinto il mari t o (magari contrario 

all'idea) a r.12.ntenerne il possesso .La precisazione da lei qui forni tn ( 11n_n?.E. 

do venne perquisì te~· .lE-. miz. 2-bi tazione, ero a conoscenza de 11 'esistenza de l le 

!X' llottole, creàevo fossero dei ricordi 11 ) i!1tegra le precedenti dichinrF,zio

ni (III.l.39 s.:"lc. pistola l'ho vista in casa e mio marito mi h<- detto cl!e 

••• l;:, tenew~ in cz.se. 1Jer difendersi dai fascisti ••• Il fucile Ed P.rie. co:'!lpreE_ 

se. era ài mio m2.rito";l25: 112.vevo visto in c2.se. une. scç•.tolettc~ di c:~.rtucce, 

delle quali no!l so dire altro ••• Le. carebin:?~ mio marito l'r~doperr:.v~. :per sy~~-

d" r rare c~i !)ice ioni ••• SE-pevo che :nio mc.ri to [:.Veva una pistola,che tenev .... 1 _c.-

scisti ;credo rliel •e:.vesse offerta. in un bar di nov2.r2. uno zi:1er·.ro jugosla-

vo"),del tutto prive di s~unti Fr:1missivi di un concorso nel re~·.to.D'<:·.ltro~"lde 

t}';:....:.(' 
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lo Str2.no ho. le.sciEto co.~Jire -c non soltanto c.ttraverso il suo co:nport::.r1en 

t o- di essere ben intendonc.to 2. me.ntenere l 1 illegale disponi bili tò. delle 

ar-~·li e mu..llizioni,senze. alcuna necessi t,?. di essere incor~reiato o pcrsu::~so 

Qc:llL donn:? .• Costei,poi,non era l'U:nioa titolare dell'alloggio ovo R.bito.v.,,_no, 

s~ da non poter Vt'.ntare la fadoltà di escluderne il coniue,e che ;Jrotraesse 

l'illecita si tue.zione, o di gettare i pericolosi ogget·ti .Si aggiunga che zo-

le-~ente rtllo Str2.n.o, il quale si ern volont~ria . ..,ente procurato e.r:1i e Dtu1i-

zioni e le custodiva in diversi siti dell'a;:>p<-rt~cmcnto,competeva l'obbli((O 

di rendere c. l la P.s. 12. denunci~ !?re seri tta dr~.ll'art. 38 TULF"J ( 12 cui onis 

si o ne rappresenta un elemento costi tut i ve del reato) .Senza conte. re che la 

semplice conoscenza -avuta dall'impute.ta- dell<>. presenza di dette cose nel 

!re r. bi t~,zione é qu<.lificabile come Merc\ connivenza, inidonea ~- CO!:lportare a1_ 

cun~. res:9onsabiliti'. in nancanza di prove di un concorso morale nel f<òtto.]è, 

da ul timo,si può die1enticare la fe.vorevole puntualizzazione fr,tt"- c.l rigua! 

do dal Fioroni,che esclude ogni interesse della Pertramer per 2>rr.1i e munizi_9_ r 
( 

i ni f .49: "q_u~.ndo vidi le armi a c2.sa. dello Strano -pere. l tre a !TovP.ra, e vi !L i' 

rane anche due mitra Berett~.:v.f.45 retro-,non c'er~. 12. Pertramer.llon 12. vj, 

di me. i con armi. Venne in Vnl Grc.nde quando f'nceCJmo l'esercì tr.~zio!te con le 

pistole,:ne. li:;. donne. ri:.12.se c:.nche lontana r.1~:.terialmente àall~\ zona. ài esercJ 

t<?.zion.e"). 

I!1 definitiw.,se;:1brn T?iù o.pproprintz. u.."lc. ~ssoluzione è.ell'imputr:.t~. CO!l for-

::~ul~ c·.;:~pie. d2. t r. li re~ ti, per 1 1 oceetto mF.terit. ... le dei qur·.li si impone (e.rt. 

240,C:>V• n.2 C.P.) la i:1isura dell2. confiscc .• 

I!l ordine 2.1 furto suO .E/3, la si tue.zione no11. e.ypr.re cosi limpidé'. come pre-

te>1è.erebbe 1<'. difesa, -;JUr potenè.osi convenire sul fretto che nessun teste 112. 

visto gli imputa. ti nel l •atto di sottr2.rre lr:. vettur;-.,oalla quale -inoltre-

non risul te.no sea..uestr2.ti docu:iwnti attribuibili allo Str2.no .E 1 ver·.), poi, 

che costui non h<?. ne. i reso e.lcttn. riconoocinento (2-nche in!)lici to o 9c.rzir.1e) 

è.i conp2.rtecip2.zione ne l delitto, ribadendo in ('.ult'. 12. propria estr2.nei t:~. P.ò. 

esso ("nego di ~ver ?"'·rtecipr-.to in quc.lunq·J.e modo é'.l furto di cui ~·.l cc·.po 

E3;!1on so assolutc.~:tente nulla di questF. r.12.cchine. 11 ) .:s e·i-3. i;l istruttoriP. egli 

r~vcV2. c;/;;tri~oui t o sol t~.!1to ~~.11.2 .. ':lo~lie l 1 inlzì::-.tivP. -ri te~utc. del tutto l cci 
. ~ -

• 
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tuziorle di é.'.lCU!1e !~""'-rti (III .1.114: ttlr~ r:12.cchina con cui r:1i24 ClODlie era Lr.d::-. 

t~~ i~ Ger:J.é~nia.,sicco:-:te non v.nda~.,con 500 :!K-rchi :-:1ié'. ::toglie 1 1he. :f2..tte. é'J! 

giust2.re -le hr-:.n~:.o ca.:Jbir~to anche i sedili-, c di 'tutto ciò mi sono 2-ccorto 

?erc;FJ,rientreta nia moglie in Italia,nel viaggiare con lei su quell 1e.uto, 

;;~i sono "·PlJtUlto reso conto che non er2. più une. mr-.cchinc. sca..sse..t:-~ co:1e pri-

r:ia.") .Dal cD.nto suo, la· prevenuta ha sin d2.ll 1 inizio cere;;. tv di sc2.gion2.re i l 

coniUffC, procl2.oandone l 1 es tr84 nei tà alla. so t trt:'.zione (i vi, :f. 38 s • : "prima di 

ogni sl trE'- cosa devo af:fer:nare che mio marito é assolutamente estr~-neo 2.1 

f2.tto.Egli,infatti,non guida,non h~- la pP..tente e comunque non usa la mt'.c-

china in oggetto .Per quanto mi riguarda, devo precisare che mi sono rec<•tn. 

in Germnnia il lO ottobre per la Fierr:. di Fré.ncoforte, ed in quella occa.sio 

ne ho port<:>.to con me la mi2. autovettura, unr~ lrJ~-ne identica a quelle. di cui 

e-lla contestazione ••• J:Iio r:1r.rito non é venuto con r.te") e àciinenddlo del tutto 

ò.isinfor•n2.to delle, vicenda per ln su2. contrariet2. al precetto (i vi, f.l24 e 

retro: 11 la 'stori<~ 1 del l 1 r,uto che ho rr.ccontato al Giudice di !dlc•,no é la 

stessa cile avevo re.ccontz.to 2 .. mio mc..ri t o ••• La. mie. ~Jane era mal t o mc. le in 

e.rnese e tenevo che non ce l'avrebbe più f<:'.ttr. ad e.rrivr.re fino in Gernn-

nia,dove,viceverse,occorreva fare il 1 bollo',cioé il ~eriodico controllo 

tecnico.Chiesi allora ad un'anica -ciò dur~nte l'estate scorsa- che cosa 

potevo :f'?.re,e lei mi disne che era se:rplice,perché i~ un br.r sotto c2.sCJ. 

sue-. zentiva senpre pé•.rlure di c.uto rub~.te,sicché ·ci si potevE"~ rivol[;'cre r:. 

qu~-..lcuno del bP.r •••• P2-rl<="'.i della cona con mio ·n<?.rito,mr. lui mi di2se che 

quelle cose non si faceVE!10 sic. !JSrclv~ poli tica:nente non gius-!;e. si~- !Jerc~1.:::. 

potev2.no d2.rci à.elle gr~~nc .Però io,di mie.. inizic.tiva e senza. p2rl;:.rne a 

o:!ÌO !né·.rito,c.ndai nel b2.r di PortE\ Ticinese che si trovc. di :fro:J.te ~lla c~.-· 

s2~ di A viva e, p~.rlr.ndo CO!l i rcc;azzi di quel bar, dissi quel che .-.1i servi-

w. ••• ;eli ris,osero che potevo andare al bar •cc.np..'"'-ri 1 dell2.. Str.zio~1e Centrr. 

le, dove c • ere~no raea.zzi che rubc.w.no anche mcc chine per ce:tto o duece!1to:·1i

lo. lire") .In ef'fetti,è.c~ m12. simile versione non é consentito trt:.rre tt:l solo 

f·.ccen!lo e.d un'o~erf'. di convi11cir.wnto od isti;Z'[.zione al furto à.ell 'r~o.;_to dnl 

:-Jedesi:Jo es::>licat2. nei dei lei confroati. 

Per2.1 tro, l 1 inizi<-le contee;;1o ncnzog:wro (ed in ter:1ini vintosi, co::e si e ''·.2 

pc n,·. no t<'-t o) della Pcrtr2.ner ne infici~- "L1eno in parte lr. credi bili t?., re;:
;,~-
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è.e!tdo dif:.:'icile yres·~r~rle i!lter2.;"1e!1.te fede. Di tutte. 12- su~~ versi0!1e, poi, 1 1 u-

nico riscontro é si;é:.to of:ferto dall' 2.~ica D3.1·ridouicz Avi va la qu<>.le: ~ell 1 a.~ 

o i t o di Un discorso fc:tto dall' imputc,tç. "'Ulle CF, t ti ve C0!1dizioni delle. pro-

pria ["~uto e sul desiderio di ca.nbiarla, le a.vev~,, generie/.?.me11te accen.:.'!;?.to alla 

possibilit2~ di procure.rsi -presso il·bar di vie. fiora- auto rube.te i~1 buone 

corrdizioni per pochi soldi:e ciò pri01a dell 1 est<>.te 1974 (III.3.48 sec;.). 

Il rc•.cconto dett2.glic.to da lei forni t o (III .1.124-r.: "andai al b?.r dell<. St2. 

zio~c ••• ~~ certo Ro~~no si offrì di f~re quello che ~i servivn.Gli diedi th~ 

<dticipo di L. 50.000 e 4 o 5 giorni dopo -<>.l massimo una settim2.ne. dopo-

gli portai la mia lTJane:era il 9 ottobre 1974;il 10 ottobre io r<',s-gitmsi 

?rancoforte in treno per la 'Fiera del Libro 1 ed il 15 ottobre tornai in I 

t<>.lia ;andai al ber delle. St<>.zione Centrale ed il Rom<>. no r:ti consegnò la Il'J~ 

!'le c::te avew. rub<>.to e sulla q_uale aveva ayylicato le mie targhe e l 1 entenn2. 

per H·. r<'.dio che avevo chiesto di mettere ;la Dyane era parchep:gie.ta nei pre~ 

si delle. St2.zione ;ricevendola, io diedi al Romano encora L. 150 .000"), appare n 

temente credibile se riferì to ad una persona matura e responsabile c;uc.le la 

prevenuta era,capace·di decidere da sol~ (trattevasi di ~1a donn~ di 27 ann~ 

che aveva 2.11e s::oe.lle ~1a certe. militanza poli ti ca ed aveva aderito -in sinto 

Aia cari :il coniuge- 2.1 •soccorso Rosso 1 :i vi, ff .124-125), rivela -tutt<:>.via- ad 

un esal!le critico alcune incongruenze e si presenta alquanto inverosimile.Se 

é difficile vedere la Pertra.mer, persona incensu:r:nta e dall'onesto ?:::..~sato, 

freQ.uentc.re disinvol tt-:1ente a:nbienti J'12~l:fam2..ti ed inStc.urc~re rapporti con 

!)rofesnionisti del furto,non é possibile accettare l •assunto della consegnr. 

-da parte su2.- delle .. so:-:um: .. di L. 50.000 al 1 Ro,:t2~no',person~. sconosciutP.,zeE:_ 

zr~ B.lcun9. contro!)arti ta .L 1 ir.1porto pecu."l.iario non era rilevante {ma si cr<?-. 

!1ell 1 ottobre 1974!), !"!12. non sarebbe stato possibile c. l eu.."! suo re eu pero ,c;u<•.lo-

ra. il 1 Ro~ano 1 si fosse reso irreperibile presso quell'esercizio pubblico.In 

secondo luoe;o il costo dell 1 opera.zione furtiva non é ste.to proprio esiguo,a

vendo l' Loput2.te. dovuto consegnare 11'- propria Il'Jane (alquanto vecchi<>., pere'"' 

i:nr.1é.tricolat" in Ger:n2.nia nel 1968:ivi,f.124) e 12. co,nplessiva SO·'lm2. di L. 

200.000 (non '.;r,'.scurc.bile, consider?.to il v:.lore di al l ore. dell?. c.1oneta), ~)cr 

ricevere u:1 1 ;:::~uto di e[;ur·.le modello, ~3 pur se1pre uso.ta. (benché mc clio fur:zi-2_ 

!12-.nte e C0!1serv2.t[J.) eè. i.:.1 circolazione de .. te:-1po (come si desutle dal nwnero 
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di targa., e dalla notori2. circost:?.nzt:. che nelln provinci.?. di Hilano le innr..-

tricol2.zioni d'auto sono più frequenti che nell'area torinese) .Si tratt.:~'tfl2. 

do.vvero di un buon af:fll;re, compatibile con le modeste risorse econo-nic!le del-

l C·. f.7~miglic. dell' Ìf:'l~utç~te., che avcvP. anche une. :figlia dì pocili mesi (III .l. 

124-r.: "nelle. cc.sa i:'l cui a bi t2.vamo page.V?-i:tO L. 70 .ooo di e.ffi tto ;mio mn.r}_ 

to lé-VOr"-V"- a Hov2.ra nel bnr di suo p?.dre e gu<od<<gnnva eire"- 150.000 L. ;i-

no l tre ci me.ndava denc..ro mio pfldre e q_uc.lcosa f,UP~dagne>.vo io con le trr.duzi.Q_ 

!lÌ 11 ), o non era più co:.1veniente e rassicurante f'ar riparare li?. vecchi;-.. IrJr-.::e 

in. manierE accura.ta?':.'re.ttandosi di une. utili t<:·.ria che presentP.v2. assP.i sert-

plici caratteristic!:te costruttive,il costo delle prestnzioni necess<'.rie (al 

le t[~ri:ffe di allora!) non dovevt?. essere :no l t o elevato. 

Colpisce,al tres ì, un 1 evidente sfnsatura cronoloc:ice. nelle. descrizio!le del l<· 

Pertramer:cosi;ei,in:f'c.tti,colloc?~ con esattezza alla d[:.ta. del 9 ottobre 1974 

' 
U!10 <i egli incontri con il 1Rome.no 1 , cioé quello della consegna 2.11o stesso è.el · ;' 

l'euto di cui ella chiedeva la 'sostituzione' ;é evidente che,nell 1ambito del 

l~• e.sseri ta p<".ttuizione illecita, tale modalità di condotta assumeva un' iro;:>O_!: 

tanza essenziale,in quanto solamente disponendo del modello di vettura di 

cui l<'- giovane volew. disfarsi,i ladri sarebbero st<>.ti in grado di asporta_!: 

ne un altro esempl~-re di caratteristiche corrispondenti (es., tor.<<li t?! di 02_ 

l ore, ft::.nc..lerie. ecc.) e di !Jrocedere subito alle necesnt?:..rie fç.si di c<?.muff'cl.

me!1to (così evitando è.i rcste.re a lungo in possesso dell 1 2.uto rubr~te.) .se 1brF. 

è.el tutto inprobe.bile,,ert2:.nto,che il 1 Ro!TJv,no• od i suoi nf:.!ld2.tnri si sia::.o 

-uri me. di q_uel1(1. d?. te>.- posti alle. ricerca di U!12- Dy~ne da ES!Jorte.rc .Senor..cìté 

é pe.cifico che il furto del l •e .. uto :fu per:9etrato in date. nett2.mente E-!:.i:oriore 1 

!)iù precisa:ne:tte frt. le ore 17 e le 24 del 5 ottobre 1974 (v. de!J. ?alletti 

Fra.ncesco,ivi,f.l40) .Cor.1e coaciliare,quindi,le due circostanze? 

Hon persuc.de,.;-..ncora., 12. pretesa fretta cl:.e o.vrc'bbe indotto 12. Pertre.rncr é~ c~c 

ci d ere di coClmissior.are il furto della lrJCne proprio in quei giorni ( ;>er 1 1 e 

sir;enze. di sottoporre 1r. vettura, irt'!latricol~.ta. in Germe.nie., al co21trollo ~i C!]; 

nc.le di reviaione:II!.l.38 e 124),potendosi -dal docume!1to orir;inr-.le in se 

t!Uestro (i vi, f .)3-ter )- evincere co ::'le le. verifice. ufficio. le fosse !)re seri tt::o.. 

!Jer il maggio 1974.Se,commr:ue,il periodo di w·.lidità delle. cc.rtr· di circol;:, 

zio ne àell2. vettur2, oririne.le fosse st['.to di due a~1ni esatti, 1~. prevenutP. E: 

J',P....!' 
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vrebbG dovuto 'sostituire 1 l:'t vettur<• prima del 3 ottobre 1974 e :10!1 GUCcGs:;i 

v:;.mcnte (t;;.nto che anco~~ c.ll'f3 novembre seGUente esca non er<". state. prece!1-

t2.t?'- e.llé. revinione). 

Il fondato sospetto che ci si trovi di fronte ad m1a versione precostituit2., 

Qestinf'.ta a. •coprire 1 qu~lcosa o qualcuno,se:nbre. trarre confer~·,1c:. dalle :!_Jt.ro-

le del Fioroni,che situa il furto in esame i11 tm ben diverso contesto (f.75: 

"qua.lct.mo del gruppo ~ree;ri, che ora non ricordo, mi disse che 1 1c.uto Dyc.ne er2 

st-:o.t2. rubc..ta, insieC!le ·ad e. l tre, per cor.1nettere l 1 e. t tentato alla Fe:.ce-Str-.ndnrt~"). 

Pur se priV!'• di ulteriori dette.gli (e dell'indicazione dell'autore della co.!': 

fide:2za), 12. ri velc.zione presenta un 1 eso>.ttE -e sugrcesti va- coincidenza con il 

furto in discorso,atteso che le. devc.sté.zione del ci t2-to str-.bilìrlento P .. vvenne 

pro:nrio lE. or,ttine. del 6 ottobre 1974 (v. capo 33 rubrica ordL1. rinvio 2. 'è· 

G .I. di !lo o~. del 30-3-1961) .Perché il Fioroni avrebbe dovuto e:mnciare u•1 si 

·nile p::~rticol2.re,che non contribuiv?~ di certo a dimostrare 12. res1,)onsc~òili-

tè. di taluno,c.. rivelc.re ser;reti od (1 f';:;.rgli acquisire ulteriori neriti <?.&li 

occhi deeli inquirenti,se non per uno scru'[)olo di f'ranchezzad)Cr tn deside-

rio di completezz2.?Il mec1esino,!)oi,nulla he. dichie.re.to sull 1 i::~picgo delle. 

vettura (ibidem: 11chi h2. rub2.to le. vettura,chi l 1 h2· usata e come 12. stesse:. 

sia ste.t<:. usata non sono in gr2.do di dire 11 ),J112. é certo che essa non fu usc.-

t:?. '[)er il gr2.vinsimo f2.tto delittuoso, i cui autori materiE-li si spostc.rono 

c bordo di un2. Simca 1000 risul tat2. intestata El. Petra. Kr2-une (no-tissima ['.l-

le cro:-12-che per 1 1 incrinint?.zione e gli strt'~scichi che ne se€1lirono) .~rc.ti;f.E:_ 

dosi,!1.uindi,di un veicolo non ricollegabile all'esecuzione deJ. f;::tto terra-

:C-istico di Fizzone.sco, non p2.iono cogliere nel seg~o le ulteriori richieste 

ài vr.lute.re le. fondatezza dell 1 2.àdebi t o di furto in uno con l 1 i"'putr.zio;~e 

di bc.:1è.a. armc.tc. c..scritta. e.llo Strano (e dem2.ndatà c .. lla corrniziO!.le dell'.'-:ssi-

se romF~.na). 

Lu difesa ha definito ~ssurda e pericolose lG condott~ di chi Gvesse deciso 

di co:1serve.re per sè l 1 <>.uto rub~.tP. proprio quell<:. notte,r,ll« vi,:::ilis eli u'1 

all<?.r~Jf'.nte de li tto,eviàenzir~ndo l •e.ssoluta co:1venienzz. eli disfc.rsene subito. 

!:·:e. chi c:.vrebbe 90tuto ::~ccostc~re il furto delle:. D.:rc.11e é- (2_uello di <:~l tre f'.uto 

(no!l utilizzate per C:.lcunz. 2-zio!l.e terroristica) ed 2-ll<::. devr.st2.zio:1e delle·. 

Face-3-tandard,i:J. ur12. citt:l estese. eone r.rilt"'.no,dotL>.tP. di u~ v::-~sti::~ni:,lo ·~2-rco 

/.fl<..,r 
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:-:1P.cchine 1 ei'f'iciente?Pri::K~ delle ri veJ_<..zioni del Fioroni, infr~tti, :.1..essu:1:: il-

le.: 2,_eccssc.ria attività di camuffamento c-.vrebbe reso Ì.!.1SOO~ett2.òile 12 ... ,ett2:_~ 

rs sottrattn ai F2-lletti,subito r:mnita di tc.rr;hc tedesche (N DY-718),co11e t""'-

2-ll t 2.tto del seques-Gro (III .1.31) .Sol.tr:.nto il cr~so -uni t~r1cnte 2.11 1 t~.ttet:.si!?_ 

ne: del Fellettì,es_perto m.?.t;istr2to- C0!1sentì di rilevc.re e.lm.u1e ct-.r<"':..t"Ge:r.!_ 

stiche dell'auto sottrntta (III.l.20: 11osservr.:;.do l'c.utovettur~,per pri:JP.. c~ 

ss CJi colpì il fntto che, c1entre il sedile di guida era di colore mc.rrone, il 

sedile a fia:1co e 12. pc~nchin.?. posteriore er2.no di colore rosso, prOI)rio co.10 

quelli esistenti nell 'c.uto di mi2- figlia 11
) .E,poiché lo Strr.~no,se"rl)re seco::-

è.o le dichiar~zioni del Fioroni,h2. p<?.rteci~·.to alla pre!.Je.re.zior~.e dell 1 ;·:.t.~~e.:: 

te. t o e. l lE~ F.ACE-STAND.\RD, tc.nto da essere sta t o rinviato a giudizio dinF.nzi 

2.11 1Assise ro·n2.na 2.nche per te. le fe~tto (v. ci t P. t a ordinr.!lZa, P!l•416 e 1014), 

pL--re logico rite21erlo corresponsabile del furto dell 1 2.nto,evidcn-te:e:-ttc es~. 

r::ui t o previo accordo con la mo:ç;lie, :nostrat2.si desiderosa. di sostituire -f' :: 

che medi<?.nte atti-vità illcci t2.- 12. propria 2.uto con una più nuova ed t:ffi 

ci ente (con' elle Gli aveva annu!'lciato, ricevendo ne Ìl1izi?.lmente ua2. dichi::.rL 

zione di dissenso, co:""ile si é visto in b;;.se a III .1.124-retro) .Se:~s.::. il co:~-

senso di costei,invero,il prevenuto non avrebbe di certo deciso di t:".cc;uisi-

re il possesso della vettura,nè potuto eseeuire (forse per mezzo di altri) 

il mutamento delle t2.rghe e specialmente della piastrin"- rec<,nte il mtnero 

di r.1~-tricola (ivi,f .13), 

Se,comunque,si reput~.ssero insufficienti sul piano probntorio le p~.role dal 

Fioroni ed i rilievi pri"na svolti,non r.tancc.no gli elenenti per <:ttribuiro 

2-llo Str<lno 12. correflpons<lbili t.?. del furto (volendo creè.ere sll 1<.ssu,C;o '

vn.r.z:!to della Pertrt•.~er) .L 1 é'.CQ_uisizio:te di nnc. nuovE r~uto .' desti::<"'.t2. ::~d r;:?:.:_r: 

re guid2.tG delle. r.toglie,avrebbe sicurar.tente f~-tto comodo 2.nchP. ~- lui.c.~;.e :~r., 

nnuf''rttiVf'. sovente "!)er essere f'.ccompP.f-nato,t'.:1C~e fuori cittA (?ertrr.··v:'r~ivi. 

f.l25:"il bip:lietto con 12. scritte.. '}?esci ecc.• rif1.t?.rd?.. lr-:. tErr:r. di u·:.:-' ~-::e:- ... 

ùo il li'ioroni, "!)O i, l' io~ut::'.to si S!)oSté~VC!. t2.l0r2. dfl. ::::olo,2.d ez. ncr ::-.cr:nir..:·i;:-· 

. ! 
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~!011 doveva costi t:..1ire u.:-1 osto.colo insorr71onte.bile 8ll 1uso dell 1 nuto, co.ne i!~ 

se-:~~12. la realtà c_uotidia.na .~isul ta chiare..nente che le. Pertramer :1011 e.\rrc b-

"be -potuto (i.i1 quelle condizioni f"2~miliP..ri) sostenere una spes2. co:1~or-t~.nte 

l'esborso della non tr:'-scure.bile SOèlrl<'· di L. 200.000 senza il co01senso del 

coniuge e,te.nto meno,tenendolo e.ll 1oscuro di tutto;non 11er nullc.,seco!'l.è.o 1~---

versione dello Strano,ella gli avrebbe p?.rlato di un costo di ri'.'t-rnziot'.i 

nssai inferiore,pari a L. 130.000 solt<'-nto (III.l.ll4).Assai P.rduo ammet--

t ere che la donna, dine.nzi ad una disapprovazione così P.pertP. del èlRri t o 

(nei ter01ini pritnD. visti), e.bbia eg-ue.lmente deciso di per'.'etrare il furto 

dell'auto da sola (allore.,poi,i re.pporti fre. i coniuei erano buoni),con lE-

ulteriore prospettiva -in caso di scoperta del fatto da parte delle. pol~-

zia- di dP.nneggi?.rlo seria01ente :lo Strano,già espulso dal Partito Comuni 

st2. d'Italia (m.-1.) ed accusato -nell 12-Elbito della sinistra.- di ::~ttivit2. 

delinquenziHle e di leeHni con i fç.scisti (v. in III.).l8 le sue critiche 

Ecl rapporto in te. l senso, sequestrato presso il ~Ie.rfori), si trov<-.ve. da no co 

in libertà provvisoria in relazione ad un processo per !)Orto d 1arn2. <Obusi•ro 

e sequestro di persona,cone egH rivelò (III.l.l21-r.) .E' credibile che le 

Pertramer volesse fHrgli correre altri rischi e giungere ad~~ inevitabile. 

gravissimo contrasto con lui? 

Op-oortunamente il G.I. ha insistito,nell 1 ordinanza di rinvio a l"iudizio {v. 

p.263),sulla significative. coincidenza fra la falsa versione res?. inizic.l-

mente dalla Pertre .. mer e l 'assunto difensivo adottato in a.rgomento de.l ~.""·.ri 

t o, tre .. endone l' ino!Jpugna.bile conseguenza che essi avevano insier1e ùiscusno 

e concordato un certo re.cconto.Il prevenuto,preso atto dello svol::-inento 

dei fe,tti, quale es!'ostp dalla moglie in un secondo tee1po, ha dichit.rc.to di 

;:wer riferì t o quanto dettogli dalla stessa e di non aver sa!Juto e l tro Stèl 

punto (III.8.15) .r.:a co:ne credere che una persona piuttosto acute. e dialet- ·> 

ti ca co~e lo StrP .. no ::JrestL'.sse fede ad una versione così con{?;ef!lP..te., const2.-

tando l'assoluta diversità -di efficienza,di interni ecc.- dell'<'.uto,sott_?_ 

nosta,<, dire della coglie,a mere ri-parazio11i?Alla luce di un t1ini1o d'ind'' 

r:ini,?oi,r!.,?P~riva in tutta la suo. inverosirniglianza il racconto dellP. Per 

tr<:.::ter, incentrato sul lP. -non richieste.- sostituzione dello?. sue. vecc~tiP. 1:-;rE: 

!1C,ad oper:.:. di u~1 tedesco ~. l:Ol1C.co,con un'auto c.n2.lo(:l:a,rub?..ta c_ ~-iJ.;:-.no in 

d' ~<"'Y 
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0 uei giorni! 3i trn.tte..va di un re.cconto che, senza in qualche r:1odo e,iovr·.re 

2 lei, in;:-r.enu2.:'1ente sembr2.va -in q_uel contesto- allo:ttP.nare ogni sospetto 

dallo 3tre.no ,!Ton é infond.nto,)lertanto,rise.lire -da un accordo sulle dichin 

rr·.zioni dc. rendere in cnso d 1 interroe;atorio- ad una nncor precedente in t~ 

s~.,raggiunte. per sottrarre l'auto del Falletti ed attu?.rne il mc.schera,oe'1 

t o di cui si é detto ,anche in be.se ai rilievi so:9ra svolti, 

Le risul tanze acquisì te in meri t o al reato ascritto sub A) alla PertrP-'ler 

non consentono, invece, di giungere n conclusioni sicure e convincenti .Certr.·. 

:1ente c.d un"- declar2.toria di res)lonsabili tà della medesima dovrebbe '!)erve-

nirsi non tanto richia.."'ando la sua cof!lune.nza di vita con lo Strano.quc·.!!tO 

valorizzando elee1enti prob<".tori ri:t'eribili (attraverso l'a.ccerta.nento di 

un concorso) anche a. lei,oe non di sua esclusiva pertinenza.Difatti l'or-

dinanza di rinvio a giudizio (p,266) caratterizze. la posizione della pre-

venuta. con riferimento ad attività simili a quelle del marito ed alle. loro 

comune militanza nell'area della sinistrE>. extraparlamentare, pur rilevc.:1d0:1e 

i tre. t ti meno univoci, 

Secondo il P.M. conta,anzitutto,la significativa document2.zione sequestrc.i;?. 

nelle. di lei abitazione (la scheda sul Romanin, considerato !Jrovocatore fcc-

scista;i cilostilati BR sulla 'guerra ai fascisti' ;le cartelline sul Cefis 

e sul greco Plevris, e.ppartenente al contro<:P)ionag,o;io ;il dattiloscritto Z'-ll 

le bo01be 1 :nolotov 1 ed <'-l tri ordigni), che ha troV"\to parzi<'.le riscontro nei 

re])erti di ~obbiano ( d<òi docuCJenti sulla libreria SAPERE a quelli dell'i ;l-

chiesto. Ber-toli, o ve si pe.rlc~V?. pure di '!·!i chele, :712.ri t o di l·ucic.na Violr-.' ) . 

i:~ 1 doveroso osnerv?-re, peraltro, co '!le non sia !JOSsibile sta.bilire co~1 :Jrec}_ 

sio~e fino c:. qua.lè ptu1to ella (che hi nerr<:~to di sé'-!Jerne qualcosa:III.l.l.:5 

Gec.) se ne occupe.sse, e se contribuisse alla re.ccoltc. dei d2.ti.Pur te.t'..e;1.(_·J 

conto dell 1 eventualità che i !l questo settore lo Str:?.no vogliP- 1 coyrire 1 l~· 

l . ( . ' . ' . l , f' t t l' . l . l , t ) ' d-+ ' . nog ~e r~c.s.:Jo~2.nao 1 I8.Vore _a or; ~ 111 re é'.ZJ.One c. Ittr o ,no!'l o .: .. ..,o CL.!_ 

::tenticc..re che lo stesso l12. riconosciuto la riferì bili tà a sè dei nu·~erosi 

docu·ìenti,~:>ie,'!ando n.:1ali ticamente come se li era procurati o gli erano l)C_! 

venuti (ivi,f,ll4 ss,),mentre il Tommei (III.6.7 ss,) si é attribuito l'!, 

paternità di numerose scritte figuranti sui medesimi e dell'intera scheda 

sul Romé.nin.:-To!l vi so!lo tracce della gr2.fia dell•imnut2.ta in o_uelle cc.r·i;l), 
Q'~·y 
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3ileverebbe,2.ltresi,le. circost2~!1ZC.. che in P.llorc:. ellP. o:>er2.vF. r-;. s-tretto co·l 

"'v2.tto del !':tarito,e.d. esc:n:r:JiO cur2.ndo s,ecir~lr:'.ente il r2.'(T?orto con '.:3occorso 

tivr-. politicc (v. Fioroni,f.l42),sì da t>.ccom:;>2-GT!.8.rlo c.~1che L1 piro e òn:1 

conoscere ciò di cui egli si occU:!)E.~' .• Tuttc.via 1 1 ir:dicc.ziO!te CO':lplessivr. 

o!'fertr·. e.l ricuv.rdo dal Fioroni se:-:'!brt>. essere il frutto di u~tr·. v:'.lut.::zio:~c 

~cr~on2.le (f.49: 11 1.1er o_uello che ho detto in yreccdenza,é chi?.ro che e.nc~c 

lr. Pertrar.1er c..vevc. seG'..ti to Oreste Strc~no nel l 1 orga~izzazio!le .Q,uesto o.v~re::-

ne inizial:.~ente 8enzn. riserve, mentre succesci vane n te const~.tC~.i c::.e c,rc.duC~._!. 

r·1ente si c.llont2.nava ùc.ll 1 organizz2.zione, interessandosi sempre ni~1 di :?ro-

ble.Cli di fenninis:no") ,ed é corredata di detto.e;li che · sembrc.no --.::.l:Tfcno i.:.1 

-pr-.rte- contrc.ddirla (la ri'9ugnanze. dell 1 im~utc-.-tc:. verso le crr:li;l;-. su:?. entr:::-

nei tf! alle eoerci t2.zioni ar~ate; 1 1unici tà del -probP~bile- spostP-mento in 

auto con il marito per cercare di a.cquist2re delle armi, poi. no~ trove.te). 

Massime. importanza. se m br?. rivestire, però, la. serie di él!)punti -di suo PE 

gno- contenenti i'ldirizzi di persone (Fa.bbri,Sa.ronio,Ricordi) e notizie 

sui titolari degli <0-llog-r;i e sulla situazione di questi (rep. 28 verbc.lc 

di perquisizione 21 m<:>.rzo 1975:III.4.21 e 55 segg.) .Le facoltose condizio-

ni econoniche della f2.nigli2. Se.ronio e la circoStan?~. che uno 0.ei :-te~bri 

di quest2., l 1 inr,. Cerlo, fosse ste.to nel frattee1po sequestrc.to 2. ocopo di 

estorsione,avevctno inizir:~lnente :fa.tto pensc.re tti CC. di trovo:.rsi cii fron·to 

2.d .una cerchie. di :potenziLli obiettivi del gre.vissimo delitto (ivi,f.99 c 

ser;.) .L'in:JUtata h2. sostenuto di 2.ver in t<'.l modo inteso nredis1)o!'re un 

pito.no di 'rifugi' a. f2.vore di giow.ni della sinistre. -specie str<>.nieri- c!\C. 

dovendosi spostàze 1cercc.ssero une. dic.wr<?. ter.uorcnea (ivi,f.203:"rresso le 

abitazioni inèic~te o i no~inativi indicati potevano recarsi dei co~~~rni 

che si trow.ssero in diff'icol tè. di o.llo!<gio, uerché e.vrebbero 2.vuto osc>i tP-

li t~~ ••• f.ii preoccu!J2-VO di 24 ::>!rontc.re ouesti indirizzi ~erché cLni tz.v~ di i~ 

contr2.re co•1p2.gni che avevo.no bisoc:!1o di allo-.r:·-':"io, ed 2.11or2. sc-..l?evo subito 

dove indirizz[>.rli ;in n~.rticolç:..re,2.Vevo ur,licizie con dei CO:!!Jt'...F!1Ì turchi E: 

t!.nchc di e.l tre no.ziO!lr-.li t-~., conosciuti dura!1te ln mi~. per.'1['.ne:1z2. in Ger·-~~1.-

f.Jk..·r 
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re procure. re allog~c:io 11 ;f .204: "nel ma :-:tento in c:ti stil:?.vo gli c:. p-~unti sud-

detti, pensavo soprattutto "'-d ospi t"'- li t2. ~gal i da offrire ai CO!:l"[>".e;ni, m~. 

non escludevo anche 1 1 ipotesi di poter offrire os:9i t<• li tà a compc".~ni rice1: 

ca. ti o comun!',ue nei r,ue.i, sopratutto in .re lazio ne ar;li eventi poli t ici o cc?. 

sion<'.li,come il pericolo di un colpo di stato od il soprar.giuncere di Co·-:t'l~ 

rni str<>.nieri perseguitati da.i loro sistemi politici"),ed in queste. sede h~. 

i~sistito nel suo e.ssunto,escludendo di aver voluto aiutare presunti 'bri

c.e.tisti 1 ovvero terroristi italiani ("per 1 compagni 1 i!lte!'ldo riferir•1JÌ r. 

greci e turchi,che frequentavo in Ge:rr:u?.nia ed ere.no perseguitF~ti nel loro 

'?aese 11
). 

I motivi d 1 incredulità. verso simile sr,>iege.zione (davvero la Pertr~.:,wr e N. 

t2.nto nota all' estero,che i ner.tici del re gioe del 1 colonnelli 1 ere ci so.,)e

vc.no dove rintrf'.ccie.rl"- in t.lilano?Possibile che i menbri delle :oenzion2.te 

fa!!liglie accettasero di buon ~:rado di ospitare turchi sconosciuti -·'il2p;<'.ri 

ricercati in patria per or.ticidio o gravi fatti di terrorismo- solt<nto peE 

ché 1 di sinistra 1 e p;aranti ti dalla Pertramer?) ricevono z.degua.to supporto 

dalle rivel:?.zioni di recente fatte dal ~'ioroni,il quale ha inserito tale 

attività dell'imputata in un quadro eversivo ben più preoccupante (f.46: 

"1 1 ingresso del Casirati nell'Organizza.zione si colloce. nelle. pri.,2ver?. 

del 1S74:da questo no.7lento si comincia a pe.rle.re in ternini concreti allo 

interno dell'Organizz2.zione ài sequestri di !Jersone.,a. sco!)i di li!!.- :1zic.·-.1en 

to •.• Io stesso perzonc.l!Tiente in 2.1meno unn. occc.sione ~J2.rlai d.irett~:.qente 

con il nee;ri del prot:etto dei sequestri di persone. ••• 0.uesto di c: corso con il 

:fe&ri lo feci dopo le .vacanze dell'estate '74 a. t·oilano ••• Concretc . .,ente si 

iniziò anche a !'ensa.re a luor,hi da adibire a uririoni per i secuestr?.ti c 

e.vrebbero !JOtuto mettere a diS!)osizione ce .. se a ~uesto scopo .?recino che :::i 

r>ensò,che io sap~ic,solo c.l Gavazzeniu) .B che c:uestn sic~ lr. chi~~ve r~iusto. 

di vc>.lutazione dei reperti é CO!lferm<>.to dalle pe.role dell"· stessa Pertrl'-

rJer, lP. qu<:"\.le }le. ri::eri t o -r.nzi- 2.1 Fioro!1i i dr.. ti relz.ti,ri ~l le :f'-?.·-lìr.li::-

con le -pe.role 'corso ·1"e?lczir. 30 1 c ter·~i!lt>. co:~ le p2-role 'riferirsi P. p:~.o-
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lo 1 ,:::-icordo che 1 1 i:1d.icr.zione stessv. ni fu clr-.ta dn. Co.rlo Fioro:1i ~!ell 1 ::.nri 

r-.:.uell 1ìndirizzo,lui inf2.tti 11011 oe le diede,:1è io ritenni opporttt:10 chie

derle") ,con tL'~''lé'. :;>recisazione circa un inciso (ibide~~: 11 lé'l. dizione 1 torna. 

se·~te1·.1bre fine 1 significe..vP~ che il :proprietario della suddett0 c~~se. su.rcO 

be ritorn2.to ~~ setter.1bre,ovvia:1ente del '74,in que.nto er?. e.nde~to n i'n.re u;1 

vic.rgio in Lnerica .rl'utte queste cose, ovvia:·11ente, me l'ha dette il ~,ioroni, 

cD.e :'Ji disse e.nche che -per poter essere ben nccol ti- bisognava E."9l)Unto ri 

ferirsi a lui") che trow. un riscontro nel re.cconto del Fioroni medesimo 

(i' .46-retro: "ricordo,al fine di avere info1'!,azioni sulle j>ersone dr, set::u~ 

str.,re, di averne parlato anche con Carlo Saro:ctio, che dn te:npo er<, dentro 

la struttura occulte~ del l 'Organizzazione .Snro:tio mi confermò 1[1. suf'. dis·,J_g_ 

ni'Jilit?! 2.. fornire infor::12zio11Ì sulle. f'ar:tigli2- Invernizzi,::~bi-tr·.::.1te nel 

suo stesso pr~la.zzo, sic. pure C0!1 i~.1gresso sul retro d.i corso Ve"!"!ezia ••• 

·~este colloquio c...vver_nc dopo il rientro di So.ronio da tLYl suo vie.g-g·io ne-

gli Stati Uniti"). 

Appo.re credibile, :per·Gr~nto, l •c.fferr1P.ziono che dei ti appu.:rti si2.n.o stE-..ti sti 

lati 2. psrtire d2.lla pri!JE'.vera del 1974 e si trove..ssero !1ell 1 r.bi t.?.zione clel 

la. i::1putc.ta alla dat2~ della primé:!. perquisizione, benché sia stre.::.o il (lt!.t"!.C~. 

t o ri trovanento di essi da. pe.rte dei CC. -insieme <?.[eli 2.1 tri docu~"'Jenti se 

o_uestr::-~ti- nel corso dell' O.l_)erazione, come ri '";Jé'.rce.to dc.lla .'11edesi:ìJF:. (i vi~:?. 

203: 11non so S;Jieg~rr.li co:ne r:12.i non 2-bbi<?.no portato vi2.. nnche r,li 2.l_)!JU.nti 

in questione, può dP.rsi che non li o..bbiano visti op':Jure che aon li e.bbi,-,.i10 

ritenuti import::-.nti") .":i'orse i foglietti erano ben n<:>.scosti,proyrio pe::rch1~ 

:n~ ... ggiormente coopro.1ettenti? 

3eco!1do la difesa,co.:Jtulque,tale attività non br:stereJbe a ricolle;:<->.re lE 

Pertr"-:1er ad u.:12. Qancla [!.r::12.ta,non essendo e;.J.erso,c.ttrnverso il ~Jrozi<:.[';ù.o 

dell'istruttoria, che t?. li é'·llog{':i fossero st2.-ti us2.ti co:1e r b&.ni r delle 

3R o co-ne ricoveri di persone Ze(luestra.te dall2- not2~ or,st:·.nizzr-.zione .Ltu~··-2-

co indizio 2- suo c2.rico -:Jecondo ln spieg~zione del Fioroni- 1~-.. 2-llo!lt~··:'l~ 

rebbe anzi dalle 3R,c.ccozt~·tndolc::. a.lln ben àìvers2. orgr:.nizzr.zio:;c sversiv<:'. 

f2.cc:1te cc.~o <:.l :iepÌ'i (i~ relt!.zione 2.11a qu~-le,yer.:'"l.ltro,clla non rizultc::·. 

i::1quisi ta. d~ l G .I. ro :12~:10 An2.to) .!:le., pur :yotenè.osi convenire sul :;:·;:=.tto che 

f. Cb.-.,-
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i:1 0.ucsti ultimi c.nni, i~ cui si é f'o.tt2. mol t.?. luce srtll 1 organi zzn.zìone e 

le i·:rprene delle .BR,:nai il no~le dell 1 ir1!1Utr~ta é uscito allo. rib~"lt::>. i:'l. re 

le.zione a quc~lche episodio s~ecifico od (i!l generf'~le) all' O"!)err.to delle. b2-!1 

è.a, i) doveroso ricordare -da un lato- coOJe,ai fini dell2- sussistenza del de 

litta previsto dall'e.rt. 306 C.P.,non si richieda l'effettivo Ì!1Seri.Llcnto 

del soggetto nell'organizzazione,~a si~ sufficiente (per Q~'autorevole dot 

trin2..) l 1e.sstulzione e lo svolgimento, de. parte di esso, di un i:7l?Cgno nuslu_:} 

c1ue (~·.d es.,:procure.re U!'l2. ca'tcna di alloggi 1ospitali').Hè occorre cert2.-

mente, per 1 1 incriminazione della prevenuta, che detti <-llogc:i si<'ao str,ti 

utilizzati (come si é doluta la Pertra~er,sostenendo che mai se ne prese~ 

tò 1 1 occcsione:ivi,f.204),bastando l'e.dempimento del compito conferito 2.1 

singolo a dare sicurezza ai membri dell' orea.nizzazione ed a conseatire lo·-

ro di elabore.re i piani :1ecessari per il raggiuneimento dei fini proposti-

si.IP-11 1cl tro lato é evidente che l?. Pertramer non é stata inserite. f'ra r:li 

i01putati del co11plesso procedimento istruito a Roma proprio perch8 eià ri~' 

vinta al giudizio di questa Corte (ed in auell2 sede nulla di vere.ne~1te -"!UO 

vo é stato e.ddotto o scoperto a ce.rico della. stessa.,anche sul pia!"~o cronolo 

gioo). 

èTè sembre. risolutivo, a favore della richiesta di assoluzione, l 1 ~.sseri to 12 

Eame fra le. prevenuta ed u~1 1 organizzz.zìone eversiw .. ben disti!1t2. d2-lle B~? 

( ounlora se ne fosse ai curi, non resterebbe che riconoscere la. di versi t?·. 

del fe.tto ex·art. 477 cpv. C.P.P. e ri~ettere gli e.tti 2.1 P.I-i.),sin, yerc~1~_; 

le contestazioni fatte e. l la medesiona in sede d'interrogatorio in istrutto-

ria si sono rivolte in vc.rie direzioni,senza vere preclusioni;sicc nereh·é 

2-ll'epoc<'-,come rivela ripetutae~ente il Fioroni con dovizia di pi.'.rticol<.ri, 

erano assai freo_uenti i contatti con me!'lbri delle DR (Curcio,~"r<•:o.ce:Jchini 

ecc.) ed i ra'93)0rti di colle.borazion.e 01)erEtiva con queste. orGnnizze.ziollc 

da parte del c;ruppo in cui egli militava .E le notizie riportate ne eli C.!J·

pu,-,ti della Pertramer risultano tutte 'fil ti'<"'. te 1 attre.verso l<• nerson2. c'el 

i.i'ioroni,che su oeni !lO:rtin;-~tivo od indiriZzo é stato in grc~do di fornire 

nreci:J<'.zioni (v. f.l54 per Pezzuoli e Hisler;f.l56 per .ileltr<.mi e Pelle

CrllU) • 

Piuttosto,ui1,2.!12.lìsi ùel co!1tenuto degli a:npunti in. correlr.zio~le C0!1 le 
r! rJ' ... ·r 



:~o·l:;izie date d2.l I''ioroni deste. non tre.scurabili interrogativi f.:ullr .. loro 

I'recisa finalità e, ~uinài, sulla posizione del l 1 impute.te. e.llorch8 li ~tec e 

e li conservò (senza d<,rli ad altri, parrebbe) .così sul conto della f2r.~ice·li::c 

S2.ronio m2.nc~-no specifici dati (consistenze\ dell 1 ir:-t:~obile, nu1.1ero dei r.1e!.1·o~:·i 

della famigli~-,~iano 2. cui si trovavc. l'alloggio 1 ospit:?..l~ 1 ),fip,uro.ndo sol

tanto (III.4.194) la qualifica 'molto Gicura.,casn dell'alta borp;heni;:~.' .:~r-. 

il Fioroni -come si é accen . ..rlato- na riferì t o che il Se.ronio c.vrebbe dov .. tto 

fornire infor:nazioni sulla faniglia. Invernizzi, a bi tBnte nel suo stesso p2. 

lazzo, nel l l 0.:1bi t o delle persone da seauestr~.re (e non di quelle dispocte "' 

custodire prigionieri,o e.d ospitc.re ricercati),ed b.e. concluso C0!1 un2. di-

chic.razione d 1 ignore.nza (:r .46-rctro: "non so se il Saronio C~ .. bbia re. cc o l t o 

le infor::tazioni chieste e a. chi le abbie. eventual:.1ente date") .Le restP.nt~:; 

~arte del foglio, deàicata e. l le di -no re della famiglia Gavazzeni, non ree<:. lEl 

indirizzo od un2. infor·OJativa generica, r.w. solo i no:ni di 4 Cor.mni (ed il ::n 

e1ero di telefono 6 in bia,.co) ,z. cui seguono parole sibilline (III.4 .194: "ù•t: 

gamo :Casa Gavazzeni ~,ranco -Ricordi a •0 tel.-.Sono t.raddalen~., co :te st;:~i .P i:~·~ 

rirsi di Mc~ssir.lo - dopo settembre .P2.vìa .stresa .St. r-iori tz"-) .Essa, però, 110~1 

si accord2-,oltretutto,con 1<:>.. versione del Fioroni,negativo sulle possibi

lità del Gavazzeni (ibide!Tl: "ricordo di averne pa.rlato con il G2.vc.zze~i e 

è.i 2.vergli richiesto ne <:wesse disponibilità di luoghi idonei ]Jer tenerv;_ 

le perso::1e dt:'. sequestrf'.re .;_ tc~le richiestr-~ il Ga.v~zzeni rispose di !lo n ::--

vere luoghi disponibili"). 

lfel successivo i'oglio (ivi,f.l95),intestc.to con il cot,noae Pezzuvli~r(:l··. t_i_ 

v o e. tale Giow.nnc~, dal ?-,ioroni i;1dicat2. co:.1e estranee. .gll' OrfEn.i~~::.zio:.1c; ( 2:. 

154) ,i d2.ti sono fitti e colgono diversi aspetti delle. situc-.zione dellr~ :1·.:: 

dcsi::la (l'alloggio sito 2.1 7° :pie:.no,l 1 esistenz~'- di un'uscite. seco~1dC•ric:l~' 

utilizzc~bilit-ò. do;Jo setter:tbre) .In calce 2.d esso,sotto l 1 indiri,zo 1Vi2.ls 

Gorizia 2 - l·~ila.no 1 ,si legf?;ono pc.role e.dere:1ti alla versione dell 1 imputc.tr::. 

ed incompatibili con un 1 ospitalità concessa a lati tanti ("per gente di !)"'~ 

saEgio,nort per ricercati") .Qui si ~ fuori del teme. dei sequestri di perso--

n2 .• A conferm2. le:>:. ::_12-rol::. del ~ioroni, che non ricollega ~ffc.tto l r.. ti tolt· ~r: 

dell 1c:.lloc::io (€·i?~ ide:.1.tific2.t::. dt:-·.i CG. nell? tiisler:III.4 .s:8) r'.ll~. Pc:c-G:::_ 
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ebJi u..'1. r~·-~:;orto ae~.._ti::iC:.1tr:.le i".el '72 .Lr·. sur. c~.s2. fu utilisz2.te.,Gn r1ie ri-

cb.ie8te, 3-4 val te :>er delle riunio!li dei vertici delJ.a Orer· . .i.1Ì7.:;c.zione 11 ). 

·.-:e:.._tc i!l bic#nco,il :?ioroni lo hz.· spiegv.to CO!l ri±'erimc!lto 2.J.la è.ispo~ibi-

li ti!. del l n don!"!.e#, def'ini te. estr2.nea f'-11 'Ore:o.nizzazione, Dd acco.7licr.:.lc to-ì":lO 
·-· . -· 

r:::·.nc2.--.1e!1tc der, li ny,.:-rte~1enti (f .156: 11 presso le# su2. cnsç. si s~-reb'Je '!)o tu-

t.:. trovc-re r .. nche os;:JitF:lità.Hon credo che ciò siP- f:12.i c.cce.duto~così co:-:1c 

no:1 so dove fosse le. St1.2.. ca::;c:.ll) .Pernltro,sempre P- dett~~ del neè.esimo~il 

no.'"W dell"- Bel trr.ni non er8. st2.to f'2.tto d2.lla Pertramer, nr. dP. C<.terin?. 

Pilenga, :t""r.ce~1te p?.rte del l 'Orr,nnizze,zio!le. 

Jull 1 intestate.rio del successivo :foglietto,inizie.nte con le !lF-role 1 vir·. 

Io:>elli' (ivi,f.l97),le ind<:>.gini dei CC. non h<:>.nno sortito ec;ito,pur e-

videnzi~-ndo trc.tt8.rsi di perso n['. che nutri V?. no l t?.. fid,-lcic:~ i !l. 1 pr.olo 1 , t~'-~~ 

to dc. le.scic.reli le chi2.vi (ivi,:f .99) .Il Fi.oroni é stato snnni vr.go sul 

pu!lto,pur lasciando capire che l 12.nico c.vevc:~ di•nostra.to un2. certe.. dicp,9__ 

nibili tà (f' .156: "mi se mb re. che lì si tro~.sse la co.sa di c.. l tra persone>. 

sir.lpe.tizzante, !ile. escludo che vi sia !:1Z.Ì ste.to os-pitato q_u2.lcuno, c. l tri;:ell 

ti mi ricorderei il nome di tale persone.") .Il reperto si chiude con lo 

indirizzo di 1 via. Lc.nzoni 2' ,attribuito e. Pelleerini Luca (.sbit2.ntc di u-

i!.C:~ 1 cél.sa piccol2. 1 ) ;pure di costui il li'ioroni ha indicato la T->ropensio~te 

~- concede:>:-e os:r>it1'.li t2.,cscludendo di averlo contP.tte.to e.ttrc.verso le. Pe_E 

tr2.::1er (:i' .156: "lo conobbi attr2:.verso le·. sua. ré'.gazzn, che lP.vorC~-v2. n l lP. 

In co:1clusione,si può ritenere sicuro c:1e il Fioro!li,membro c.utorevole 

àe ll' Orr::>.nizzazione ( ST)esso canr:;ie.nte di sir:;la) del !Iec:ri, rebbi"- forni t o 

c. l la Pertrf'-:':1er i~diri~zi e no:ni:12-ti vi (in buo:12~ parte ir~conpleti) di :>r .. ~ 

sone d2. lui conosciute co:ne intenzionr~te aà r!.ccogliere in cr-.:32. loro, -:1er 

riunioni o per tmr:. di 710ra. tem!>orane~,e.l tri ne;:tbri della r:1edesirn~ .~'Ton C. 

la r::-.ccoltc:. di t2.li è.2-ti:li h2- CO!;-t3Jletr-.ti,f~-..cf!!"!C~.o il\ modo ~autonomo ( "\é'. 

-:Jer co:1to dellE:. 'b~\!!dé-:. 1 ) r'icerche ed P.cqttisendo ul tcriori notizic?H;-'. -tr~·-1 

-'tjcnuto le oinute, le "!:]rir.1e bozze di stesur2., consor.;n?w!1dO e. ci.1i eli dovere i l 

f? r/k-'r' 
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11c.terie.le ele~borato?Ovvero,hP. c:_.,ccett2.to --<. mò di se(rretEria- Q.i 2.~T)tL'1te. 

re i d2.ti,sotto dettature. del Fioroni,per consegnerli al marito (lo .Str~ 

no,come ribadito dal Fioroni,cra una delle perso:1e !JÌÙ E.ttivo nell 1 0:ry;a

nizz<Ozione), senza )}O i interesssroi del loro contenuto?:.;a co:ne "'"-i, se e-

stranea.,ell2. h?. inve11t(l.to 12. versione dei rifugie.ti greci e turchi ?Lo ha 

i'c.tto sol tanto per coprire l' O::}erfl.to del coniuge, di cui conoscevc. le iinr.. 

litè..,pur senza colla.borare?3 1 str2.no,e.llo~:.,che 12. }1revenutc.,!lo~1 inseritf'. 

:1ell'Org2..nizsazion.e,c.Obi<:>. r,>otuto conoscere i de>.ti (così segreti e delic~-

ti) destinati a ere e. re tL.rta. 'rete 1 di rifugi osni t2li e sic1_1ri :per uli .?.ds 

renti. 

In un simile COJ1testo,sembrc'\ a:o')ropriato adottare l'assoluzione è.ell'im-

putc.ta con la for:.!uln. dubi tatiw .• Resta così dc. s;>.nzion2-re ln r:..conosciutr-. 

resl)ons.:tbili tà di entr?.mbi i :orevenuti in meri t o e. l furto .Con c'.isc.11·mnto 

ni nota che lo Strano avrebbe dovuto essere condannato <'-nche ner il re<'.t·) 

sub E/2 ,nel profilo concernente la detenzione delle due armi,se l<> co•1te-

stazione re la ti va non fosse stata 12-b ori6ine 1 erroneamente im;>ostEtc, in 

oc.se <>.ll'art. 697 C.P •. :a.lla àatB. della pero.uisizione (prime ore del 2_ no

vembre 1974,pur se la rubrica ])<1.rla -con imprecisione- dell'2 no'Te·•bre) .":. 

rn da que.lche giorno e:i2. entrata in vigore l~- L. n.497/74,che nc:l.i <-r·~t. 

10-14 !)unisce con la reclusione SU)Jeriore 2. 5 e.nni il fatto i!l es c.,, e.;:<;. 

rià nrima di o_uesto giudizio si é coopiuto il l)eriodo di :ore"cri:r.io•-:e ,re 

visto per ln contravvenzione contestata. 

Ricorrono gli estre<li 9er la concessione delle attenuanti ge~eric!1e 1 LV1.tto 

rigtlardo alle "!Ocb.lit?. del f'atto (l'e.uto ere' un'utilite.ria,e ùt sottrc.t-

ta senze. <'.l cuna dìfficol t ?l. -"ledi,.nte i soli ti <'.rnesi rudime!ltoo.li- cK.llc. 

vié'. pubblice~), onde ne rist1l t::. no neut:rali.zzc.te le Blte:rnvnnti (e l<~ 1'lor!f~c;t~ 

recidive. contestf' .. te. n l lo Strc.no) .Le. nena é fiszat?.. in meoi ~e i d.i recl 1tfoip 

:1e e L. 80.000 di nulta por ci<'.SCU!lo,senza di 1eni;icare il co:.t~r:1o i:-:::d•"-

cero dee:li i~yutc.ti e l'c.bili tè con cui essi .:~vev~no camuff.;- t o l 1 t'-1..1.to :::o~;~ 

trc.tt~.Le. Pertramer é meritevole di entrP .. !:lbi i be11ef'ici,in CO!".Gider;'1zic:1:; 

c~ i l ~il~·.!'lo) .Lo ;Jt:rr.~1o, invcc(;, può be~1c~'icie.rc {e l condono ~lr.r("""i t o co~1 il 
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:?i~."l recente ?rovvedi:1e;!.to di cle:.,e~1za (DPR n. 744/Gl), di cui non h~'- 2.i1Cort:. 

fruito,non ostc:·.ndovi il titolo del reato,nè i !Jrecedenti.l\nc~e .se eYÒ.'1-t~}.r•1:. 

c.llr-. data di entre.tc~ in vir;ore del nenzi0!12-to decreto), il -p~evenuto .~:.o!~ 

--1otrebbe vedersi revoc<:òre l' indnl to così e.ccorda-~oc;li. 

31.- 1·!2-ri!!. 

::e i confronti di tnle Ìr.l::JUté:!.te. si presentr'. in2-ccogliòile l<?. richiestP .. ç __ _ 

vz..nzata in yrincipr-li t:?. dr,. l la difesa, di un 'asooluzione con for:1ttl.? . .:.,1~1i<~ 

(o dubitativa), proprio ella luce delle i!.r:t:tissioni dalla stesse. rese .I-Ton 

sembra dubbio,invero,che -sotto il profilo ogG"ttivo- la l•larin abbia te 

nuto una condotta idonea a fuorviare le ricerche dei CC., nascondendo in 

ogni modo,nel corso della deposizione resa la sera dell 18 nove,bre 1974, 

il domicilio della Pertramer (III.l.22: 102.1 momento credo che lE 3runhil-

de Zi trovi in Germania 2. casa sua, dove abita non lo so ;il m<:·. rito Oreste 

e. bi tn a HoVD.re, e credo attualmente si trovi là in via Cçtvç.llotti, no !l so 

, l . . 40 48 h b . t . . -l l - ,. t . ") cene se ro.. CJ.V~co n. o ;so,co'1unq_ue,c e 3 1 a Vl.c~no ...... _{~. 0 ?~Z2one • 

lili!lgendo di non sapere dove l 1 ar"'lica o. bi tasse in i-iilnno, ellP4 ~ir~.1r2. ed i-:t-

,!edirne l 1 inc1ividuc.zione dell'c.bitazione,e così ost2..cole..va l 1 é.ttivit?~ 
, . 

O.E<l. 

mi li t::>.ri e ri to.rd2-va il rintraccio della donna .La stessa, in sede d • i ·.:ter 

rOB:<'.torio,h~. :!)ront2.mente riconosciuto di aver detto il falso C0'1 la C:'l::l·-

s2.pevolezzc. di intrP-lciare le ricerche dei CG., pro?rio yer 2.iutr-.rc 1 12·"1} 

c?d 2. sottrErsi ?.l le ir-1.dr.r,ini (i vi, f ·44: 11effettivc~::lente io sapevo che l~-

3runhilde e r.:~ a I·iilc~no e SE•pevo dove a. bi taVf' .• ~·fon bo ritenuto eli dire sv.-

;otesse avere delle noie" ;III .13 .66: "credevo davvero che l?. Pertrc,,er i'o2 

"Jerch8 mi ser.tbrç.~ straniero il suo cop.:nome e str"-!1iera ere. la targr~ dc}:_ 

ln. sue. auto") .~!a f noto che, 'tler 12. sussistenze. del dolo nel delitto i't e 

nro'TT.:\ del pro!)rio con.teg!lO mc.!d~ce-. di essersi -,ersonP.l:1e!lte recat~- ·::.eJ.l: 

rf~...-y 

• 

·i· 
.',i: 

1 
:1· 
_, ., 
i 

! 
l 

l 
'i 
')~-: :" 

•t'· ; ·' 
_, 

'l 
! 
i· ,, 
l 

_, 



- C....\..J<. ... -

Jru.:.ll'-lilcle.L 1r>.r-:endin:..:-. che i':li si !'JOStra è ;7li?.,e l 12.vevo l2.sci2.t{l. ::. c;.s::: rlc]: 

12. r:.;-Jice>. ua2. volte. elle .r:1ì sono recata da lei 11 )~ricevendo -i.:.1. .·,1Erito 2.1 r::: 

;:>erto d2. lei citato (seq_uestrE.to in c2.s2. Strano insie:ne al resto:ivi,f. 

35 )- u~12. pie né·. conferr.to. d2.lle p2.role delle.. Pertr2.:·:ter (i vi, ff .41 e 124-r.). 

Co:ne già inizial.rne::-tte (ivi,f.44:"ho ripetuta.::tente chiesto lE"~ r::·-eione ?er 

l<:. que.le ,ni si chi e deV'~ l t indirizzo del l n mi G. anice. e no.:1 ho ,nn i ottenuto 

risposte."), 1 1 Ì:ilputc.'.te. ha ln~:1ent<='-to di non &ver co'1lyreso l<.l. rc:.:.gione delle 

ricerche della Pertr2-:ner, cvidenziL!.ndo -c. i ffni di un2. dir1lostr2.zione dc llr>. 

sw~:. buona fede- di essere rimasta· del tutto Ci. l l'oscuro di \~u::.n·Go e r.:·. re2)_ 

mente successo alla vettura posseduta (III .13 .66: "del furto de 11 1 auto io 

non sz.p&vo nulla .Ignoravo che la Pertramer lo e. ves se . co:-:tmissio:!r.:.to 11
) .ri1uJ. 

tr-.via, per l' incrimin~zi011e f'~i sensi dell'art. 378 C.P. non occorre che lo 

;.:.gente sc..ppi2- q_uc.nào e cor.1e il reato sia stato co::tmesso,q_u~le ·titolo cri-

minoso concreteril. e qu2.li l)ene importerà (cfr. Cass.,sez.I,27 febbre.io 

1980,12. Ros<>.) .Il dolo richiesto, infatti, consiste nella volonti\ di aiu·or.-

re talu."lo a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità e nella cons?.l)evolez:~cc 

che l 1ausiliato é inquisito o ricercato in relazione ad un delitto l)Uni-

bile con 12. reclusione (v. Cass.,sez.III,ll luglio 1979,P2.doni) .Orbene,h 

~érin òe!l si rese conto che l 1è:.:nicc.. era sospettata. ài ?.ver perpetr['.to u;1 

delitto contro il patrimonio con riferimento al l 12.uto e che, conse{,'l.tente-

~:lente, i CC. stavano cercando di rintraccia.rlu :b~s·ta considerare che i nl: 

li tL?.ri, a :J"?O:J te.. ti :Jresso l t é.uto in. questione, l' 2..vevano c.vvicin<=• t a .1cn·Gre 

ell2. stava per ri tirarle.,e subì to avevano proceduto al sequestro delle 

chio.vi e dei àocU:'1enti di circo lezione in possesso della donna (v. r[!.:rJ-

porto, in III .1.14 Ì, invi tandola a seguir li in caser,na ;e che, nel corso de l 

lo es<?~me testi::1onie.le, gli stessi avevano specificnMente insisti t o ( co~~r; 

si desuMe dal tenore cor:t!)lessivo del verbc.le e dell2. relc:.tivP. 12.ry"?encli-

ce':ivi,ff.22 e 23) ~r ottenere qualunque notizia utile al rintraccio 

dell2. Pertra:-Jer.D;:.·JVero 2.lla ne.rin,non più f,'ÌOV2..~e studentesso i:l [':'Ìt1.ri-

S:?rudenza ~-l l 1 Università Ste.t?~le di f."fil2.no (secondo lé'. su<.:. ~reci~;Hzio::.r:: 

i vi, i'~44), ocoorrev:-::.~10 [l. l tri elementi per co.n~)renc1ere qu.r-.le fosse l?. po:-::i-

sio:1e dell 1<'.'.1ice. nel! •a.1bi to delle ind2.~;ini conlìotte è.c.ll 'i'rma? 
~ IJ.--r 

• 

c'.• 
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~:è rilevt:. seriar.1ente 1-2. circostanze. che <::'. bordo del lP. vetture,_ i CC. r.vE:s-

sere rir.venuto unn lettert!. indirizzate. d['-:.lla s:oc. 'Orc~1steir.. e Kop,Jel' C:.1_ 

le. Pertraner,proprio all'indirizzo di via Porpora n.88/A,Hil<'-no (ivi,:f'. 

14) :gli investigatori non conoscevano c.ssoluta.~':lente la Pertr~.mer,rK·.i ~,r2: 

·"" ricercata o conte.tt<,ta, ed ie;noravano dove poter la trovare 2, colpo si

curo, con 1 1 in:!ledietazza richiesta dalla delicata indP.gine (l'auto potevP 

far ,e.rte di un 1 giro 1 di vetture truccate), evitando che lr. •·:"-riCl l' r·.,r,er 

tisse.La :nissiva,poi,risaliva ~- due mesi pri;na (lç. busta recc-.v2. il ti'10ro 

è.el 9 sette.:~bre 1974: i vi, f .32) e poteva riferirsi ad un '"ero recB.pi t o è_ e l 

12. àestine.tariç:..Secondo un P.utorevole orientc.m~nto, poi, per la configura-

bilit•\ del delitto in esar.1e non conta il fatto che l'ausilio ;orestP.to "i 

riveli alla fine inefficace non per a.ssoluta inidonei t&. dell 1 2-zione, "l<· 

1 
i 
1-

1 

l 
l 

' 

l 
r per l 1 e.bilità degli investigatori (Cass.,zez.III,B t;eanaio 1980,CooEt~ini); ì. 

:]:' 
i. ed é chiaro che costoro,nel presente episodio,non trascurarono di w.lori~ 

l z2.re il dato energente dalla missiva re31ertate..Senze. contare che le. oot- j; 

trc~zione r:.lle ricerche si verifica anone qu2.ndo il rintraccio del sos::wt·-

tato é soltanto ritardf'!.to;e che,comunque,il comportB.;-nent·o dell 1i'ì1putc.t;:o.. 

(per 12. rispe·ttabili tà de l la !Jersona, stùdentessa incensurat8. P.p~.rente·tB~?:. Iii: 
/ te credibile ;per i suoi re. p-porti evide!lternente fiùucisri con le. Pertr2.11er, .~· 

l·· 
c.lc cui aveva ricevuto in ccimodP-to l'auto;per le.. co:nvlessit.?.. delle indie,:;.:.. 1.: 

zioni i' orni te, che tendev2.no 2. spostare al tro:ve leo. ài '71orn. dell' r-~micr·.) p:-(:·· 

sent2.vc. di certo in·Crineeca atti·Cudine c. f'uorviEre le ricerche ò.ella I-·o-... 

li zia. 

suo sincero cont~gno '!)rocessuale ed e.lla .;l(•.ncanzG eli :_:)reced.e~lti .Sull<'. 7c-

112. b~.se di :1esi sei di reclusione, ben correlc.t<?- n.llc. consis:~~e~z;:. deJ. J:~ -~-

to (che copri ve., e con un dolo intenso, un delitto :>2--Cri:nonir.lc n.o::1 ,ro'.Jrio 

di infimo peso), si ap!Jorta la r:tassimé'. riduzione consenti te. dall 1c.rt e 62-

bis C.P.,mentre ricorrono i requisiti per la concessione dei benefici ù.i 

le,o:ge (fra. l'altro, i l reato in esame riveste non rilevante ere< vi t;. e 1< . 

'·i 

,) 

.. ________________________________ . 
• 

-
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32 .- GP.ste.l~j.._. 

Qy-,ortU!'lrl..'!lCnte le. difese. hC. SUf((Crito U!1 1 esigenzt'~ Chi2.rific2.trice Ì!l :':16 

rito 2.1 teno~e dell'cddebito rivolto 2.11 1 i:nputato,pote!1do ::.:or1-:-;ere il è!fJ 

Oio che e{~~li si à.ebb2. difendere de.lle co~1teote.zioni rel2tive r:. :i:'r~tti c_~el 

solo luglio 197 4, e non e.nche e. ~ue l li precede!l."Gi .In rea l t.~, co:::siderc~~lrlo 

1:?. forr.mlc.zione delle. rubrica, che concerne un re['-:.. t o c .d. 1:J€r!'1~~.nente (C. e~ 

Ìi!li to cronologic2.;0leate sol tf":.nto con le:-. :~enzione de l la dr ... ta di E1.cccrt2. 

:-1ento -luclio 1974-, e non con quelle. di '!)reuu11to inizio dell' r.ttivit~ Ì:!. 

cri:nine.tg) ;pli ele1enti di -prova r1e.n n:.no contest~.ti 2.1 prevenuto ?181 

corso dei v2.ri i:>.terrop~ctori;le linee e.rr;·omentative delle. :notivf !!.ÌO"lf, 

dell' ordinB-nza ài rinvio c. giudizio, c.tte!!tR a. tutti i possiòili d8.ti 

sf2.vorevoli al :~edesimo (p.2e9 ss .) ;ap?c-.re chi2.ro come le. v2.lutG.zione. 

di attesta Corte debba estendersi anche alle. condotte. tenut:.:'. d~:.l GE.st<-·.lO.ì 
.- l.c. ... ~c.$~......r..) !' 

e..nterior::JenteY2.1 lur:,lio 1974 •. 1\ .. lcuni r:.spetti di tale condotte-:. ~ons0no e~_ 

sere ricostruì ti 2-·ttro.verso i reperti (:!?ero. l tro non riferì bili n S!)ec::_

ì'ici episodi di lotta c.r~~v::.ta) ,e.ccerte.ndo se questi offrano dc:-.vvero u~!.r·. 

prova certa. delle. sue. 2.desione e-lla b2.nd2. delle BR (r.lc.gc.ri co":le punto 

è. 1 arrivo,soltr-.nto ryer fili ultimi r.1esi rico~presi nella contest2.zio~1e). 

A C?.rico del Gastaldi,anzitutto,é stato addotto il rep. n.17 di Pi<!.ne]-_ 

lo 'T .T., il docu·Jento dattiloncri tto orig-i11ale in ti t o lato tcircole.re Lo--

terna della sinistrc. proleté!.ria lodigiana n.3 1 (in pro!)OSito v. retro, 

p. 88 se,o-.) e dat2.to "-:orile t7l,contenente le. proposte. è.i costituzio::e 

di nuclei di brigata rossa sociale (GAP), àestin~·.ti ç_d operare -pF.rEllr:l_;::. 

e1ente 2.lle BR già esistenti.Gi:l la prima. indap:ine peritc.le T-'rei -Gì1ia c'el 

luglio 1774 (perizH·. n.3) 2-vev;;, concluso "el senso che il docu··:lento ic: 

'l"-rol2. er<'• stato b2-ttuto con l<• m2-cchi!lc- tOlivettit ·nD-tr. 5261452 (v. 

rele-.z.,p.l4) in bé1se 2.d un giudizio di q_uGsi certezz2. ~~':'F>ortGbile r<l·· 

c1eno 2.1 95;~, tr2.tto da una somm<.toria di e lenenti specifici cr-.ratteriz-

ze.::1ti lD. seri tt,.:.r8., che no !l potew.no essere c.ttribui ti 2-d u:~::.-. :1err~ c~.3u_:-.. 

l - t' (- - 1- 18) '" l " ' - ~ t 01" 't- t (l -'t 3" ~ _,_ _,_ .. l ' ~ :-1. J..VJ..,'!''P•-f- .1<?. e m .... cc:n.no::. J..Ve"t 1.. Cv ere. ... C•--rf~e..~.ere .~,_G;;-

~to,in dntD. 5 dice~:-tbre 1969,presso l'agenziv. Olivetti di C2.5Hlp'lu:;terlE:i1. 

~~ ....... y.-
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eo (v. ra::>;)orto in X.1.1<38),cd era stat2. seouestrata il 17 lu[;lio 1974 

(i vi, f .90) .Ha pure lL>- successiva indD.&ine_, condotta dalla medesirna. cop:\1i.:. 

eli peri ti e condense. te. nella rel2.zione 31 ottobre 1974 ( perizi~. :1.2 \, er~. 

?ervenute. e-lle medesi:t1e conclusiOni, perc:.l tro dopo un esame comp2.r?.ti V'O 

anche con 12 saggi dattiloscritti ottenuti nedi?.nte altrettante ,-,?.echi ne 

ner scrivere Olivetti dello stesso nodello,vendute neGli e.nni 1969-71 

dall'<,genzia Olivetti di Casal:msterle:J.go (fr<' le 2!J compleosiva.::lente 

esitate da 0uesta:v. rET)l)Orto,ivi,f.l90) .Accertato che dette mG.cclline e 

rano estr2.nee alla f'orr:1azione del documento in pc.role., i peri ti rib2.di v~ 

no la piena validità delle conclusioni precedentenente for~ulatc (v. re-

le.z., p .11), rilevnnào cor.1e 12. completezza dei saggi grafici a ves~.; e cense;~ 

tito u~ ~pprofondito esame di simigli2nze e diver0enze (ivi,p.9-10). 

La difesa ha 2.vanze.to c.lcune -perplessità. sulle. sicurezza di si~ili ri2u.} 

t2.ti,osserve .. ndo come i yeriti ctbbie.no pc.rl?.to di 1e.ff'inità 1 ,;:t8. senZf\ evi 

de:ozi2.re quelle 1 co:nbinazioni 1 di svariati profili di corrisl)onclenza i dE. 

nee e ·t:ranq_uillizzare circa la bontà e -persuc.sivi tà del l 1 accertamen-to.na. 

il rilievo critico così ce.ute.mente introdotto non riesce, :oer lr·. sue ,-c,;:~.~. 

rici tà, a sc2-lfire il va. l ore tecnico dell' inde.sìne, che hr:. co!"lsìdere.to co11 

cura le usure dei c2.ratteri e due elementi signific<>.tivi dell2. b;ottitur?., 

cio8 p;li. slinec.Menti vertice.li-orizzonte.li di 2.1cu"e lettere e 1~. tende~ 

za e.llo slinen,;ento di deter'linate lettere (v. pcrizi2. n -3, 1) .12 e nllec;.':':. 

to,.!>.)6),ripetendo l'2.n1?.lisi sulla scortu di un 18.t1pic-. gr.:1~.~ eli se.r{;ì d::: .. ! 

tiloscri t ti ( 1)erizia n.2, 1? .9) .Davvero non si vede auz.le ulteriore f.ppro-

f'ondimento si potrebbe pretendere de. un accertamento che, per l)re,renire r>02 

sibili obiezioni alla sun completezza,ha utilizzato be!'. 12 maccèline Oli

vetti dello stesso modello di quella del pre'Tenuto (oltre o_uest~., It2.turr· . .!c. 

!"!lente),per stabilire con quale mezzo raeccanico fosse st2.to bc.ttu~v il ci 

t~to re~erto intitoleto 1 Circol~re interna ec?•'• 

D'e.ltronde,il sir.Ziificr-.to ~robntorio di tali risult2.nze voritrli P":Jry::.rc 

co:r·robore.to de.l fr.tto che lo stesso Gc-.staldi ~bbi::-. c.rv1e~so di r.ver "hi·.tt~ 

to co!l le:. pro;;_~ri.:·. m~.cchi:1é'. il 1Co·-:tunic2.to stE:npe- 1 per l'r.rrcsto del C2.r-

.'1elutti (X.l.l2l),cìo; nn documento che i periti -nell 12.t1òito dellE"- 1eù~·. 

~i ·1::'. indc·.e-inc:- :::.~.rr;,Tt'-~0 rico.r;.occiuto pro,renirr:: è.:.]_l:: C:livetti n.~.261'(52 

1 rf'..-·r 

l"! l 
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i~l b'-"l.Se ad '1.11.-;_ nur:1ero i nyonente di iclenti t?w se.lienti (v. perizie . .::. .2, D). 

6 ed ll).Incredibile,-;JE::rtc.nto,che l 1 c.ccertc:~r.~ento peritnle L~ c~ucstione, 

con.do·t;to in unico contesto e con identit.l di criteri,sia ~)er'!énuto 2. 00:1 

elusioni Ì'" p<:.rte esc..tte ed in p2.rte no. 

~i e condo i peri ti,3.ncora,sono stç.ti battuti 0011 le. :J2.Cchina ~er scrivere 

del Gastaldi i docucnenti predisposti per il conver;no del 'Collettivo P_? 

litico La C0:'11Lne del Lodigie.no' dell'ottobre 1973 (cioé:il dottiloscrit

to i:1titolato 'ilozz<, di discussio,-,e ecc.',da:tato oette'Tibre 1973;il cicJ.o-

stilnto di 3 fogli i~.titol<.to 'Precetto :politico ecc.',dell'ottoòre '73; 

il ciclostilato di 2 i'or:li inizis!l.te con le pc~role 'Ai co.'1.!)2.g21Ì il '1;:-~·Ge-

ri2.le ecc. 1 ;il ciclos tilc-.to di 2 fogli dJ'- l titolo 1 Bozze.. di cìoc·t-'!.::te::.1to 

ecc. 1 ,del1 1 ottobre '73;c,infine,l'ampic. 1 3elazione introduttivn 2.1 Con 

' l . verno' ,cl:::.tat2. sette::~bre 1973:v. perizie. n.),pp.l e 14 seg.;,6semp r:'.rl 

ò.ei qu<?.li cre.no stati sequestrati -e.d es.- dur2.nte 12~ perquisizione ne ,l 

la E.bi tazione di cattaneo Francesco (X.l.88) .Han possono c:1e ri:,>etersi 

qui le considerE>-zioni prima svolte sull 1 indiscutibile pregio teC!1ico de l !· 

lo accerta,7lento, nel qu2.le non si rinvenf;Ono distinzioni· o riserve in !le-

rito ad uno o più dei documenti in parole .• 

Sempre in via. peri t2.le é stc.to accertato che con 12. Olivetti del Gé.z.t::) 

di venne steso il ciclostile. te ciatnto settembre 1 73, consistimte.in u;c 

solo foglio che inizie. con le yarole 19- Il. HOSTRO PROGRUt:~'~' ,cl?.ssifi·

cato co:1 le. lettere. L fr2. i documenti cos-ti tue n ti il re"ç)erto 11.176 de} 

12. bP.se ài Robbir·.no della [.:ediglie. (V • OfJServazioni dei CC. L1 i{ .2 •. :.:-'{ 

e ser:.) .}Ielle.. loro rel~.zione i peri ti Gilio e Spiga, evidenziate. 1 1 Ef:>Ge.~. 

zc. di diver~enz~ ài b2-ttute. relativamente 2.. slinec·.::lenti,rotture di -pr_9 

fili ed e. l tre G.l10:Jé·.lie, hc~n110 insisti t o s~l sie:1ìfic~to di 2~1cuni dr-ti 

( si•:-!i['lié~nze di sli:le?.r:lenti, cP.rc. tteristici r2.ggru'?pu·:~cn-ti di lettere, 

a:f:tini t3. nei profili dei cr~ratteri) ,s.dott2.ndo co!1olu!:~ioni d'i denti t·\ ù0:. 

mezzo meccc..nico us8.to,. senza mP.rc,ini d 1 in.certezza (v. pcrizi~~ n.S~:P·4 ::.). 

1);:·. ulti,:to,come si é sopra e.ccennato,con le. stessa :té'.cchine. per scriverE 

ne) il 1Conunic<".to' di 'Proteste~ ;-:nr 1 1:··.rresto f'~el ·::!<:'.rnelu~ti,il Ctli t12-

sto i'u :;>ub'::llic~:to r;nl r-uotiò.i~.:'lo 1 LR 3t<:•.:tnr-:. 1 di r.L10rino t~el 13 lur.lio 
1/V-"f 

•' ,. 

• --------------------------



:i ~uò COf,liere un. filo conduttore, U~"1fl. tcr~denzP. costé~!lte il'!. r_ue3ti do eu-

tre anni e vnlutç.re i te~i og;:;:etto del suo specifico interesse?Esa.rdnallàD 
;.t 
·~i:no reuerto,la 1 Circolc.re intern~. delln. Sinistre. Prolete.rié:. Lod.igia.né-. 1 

(v, in testo integrale in '[,1,230 ss.:doc. n,l7),si coglie subito co,ne 

i suoi estensore ce.ldeggino apertaMente -per la Sinistra Prol. Lodigie.né\-

12. creazione di u.Jl2. orge..nizz2.zione di guerriglia attraverso la for1':1?.zio 

:1.e dei GAP, nuclei politico-militari clandestini destincoti <>.d OT.>er2.re, P. l 

]l"-ri delle BR, sul terreno sociale, in si tue.zioni S;o)ecifiche di lo t t~. di 

classe (fz.bbrict:!., quartiere, territorio ecc.) .'i'a.le re2.lizz2.zio11e sc::a.turi-

v2.,secondo i medesi!!li,de."una necessità obiettivt:'-,derivata dc;. un 1 a!1.:::.lisi 

più completa del Lodie;iano e da uno studio delle esperienze di lotta pi(t 

recenti 11 ,e mira ve. ad evitare uno scontro diretto e frontale i'rc. c2.pi tr-.le 

cd ;;.vangtt2..rdi2. rivoluzionRria. st?..ccat?~ d().lle mc..sse .Hon si dimentic!li cì1c 

nella pri:nt'.vera del 1971 già esistevano i GAP fonde-ti dal ~'elitrinclli,<• 

che dal sette,nbre 1970 le 3rigate Rosse avevano inizi?.to le loro ~-zioni 

violente e distruttive con incendi di t'.uto di dirigenti industriali delJ.:. 

31~-SiiiliE:'IS e della Pirelli (XIII .1.36), 

Osservato che il docuc1ento illustrava aspirazioni ancora da realizzRre, 

delle q_uc..li si ignora se sia o meno seeu,i tn 1 1C;ttu.szione, le difes2. ha 

richie.Gtato alcuni ~ssi della motiV?.zione dellt> .. sentenza. 23 e.;iu.:-;!1o 1978 

di questa Assise (n .2 7 3 s.) concernenti Catt<'-neo Frnncesco ( ,,zsol t o co:'. 

formula dubi te. ti va) per sostenere co:ne lt::. 1CircolP.re 1 in esar:1e no::t :per-

::Jett?. nncor?. di i:?otizzare un collee;anento fra BR e 1Sinistr?. Lodif:i"'"'·'· 

e per S!)iegare co_ile il docu,ento possa essere pervenuto nellc1 b2.sc èi 

Robòi2.no 2.ttr&.verso esponenti delle. 'Sinistra Prolet:".riH Loc'.it~i:.:.n~: 1 '}O i 

confluiti nelle BR (ad es. il Baosi,che ne ere. stato E'vutorevole eS)one_0.. 

te) .Ceri2 .. nente colpisce il fatto che V'~ri aderenti della prim2. or2. al 

'Collettivo Politico Le- Comune' del Lodir,iano (3<-ssi,Bertol<'.szi,C"rnel•.>.:c 

ti:v. l'elenco dei soci in X.l.66) siano in se,:;uito divenuti '1e·;1bri i~Tt-

"'}or·i;r-.nti dell[l. no t~>. C.:rgc::.nizs2.zione eversiva ;::lP- non ti su.iTicicnte collt::L:: 

re u:.,_ im?ut2-to ::o.l ~.1errzion2.to 'Collettivo' yer rite~1erlo ncc€SSf'riP.··.,ca-'.;e 

J'.~J.-v-r 
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1 1 c.desione alln. stesse:>.. 

L..--:-. posizione del G['..St?..ldi, però, é di versél., ci2- perchB ~·. suo ce.rico n.o:;. ri-

leve. affatto il luOffO di rinve:timento della 'Circolare' (il G.I. -v-. or 

c!.inc:.nza, p.289 s.- nessun"- conseguenza ne tre-e sul pir-.no prob<:·. torio. n_.~ 

c.uestC'. Corte ritiene di discostarsi d.?. tele linea), iJur se eSGD rivelr 

il vivo interesse delle BR uer il docuC~ento ed il suo contenuto ;siE ">8,! i· 

ché I'r:c il dattiloscritto e 1 1 i2put::cto esiste un preciso ler;nme (no :o :'':! 

vis2~òile nei confronti del CC:.ttc.neo), re..ppresent2-to dalla stesura. c:.e l l 1 ;J.~1o 

::wdiGnte la m2.cchina per scrivere 2-ppartenente al secondo .Sul pi2.;1o .:ì.ellr. 

<::.nf'.lisi del tenore del reperto, inoltre, si può note~ re che i suoi 2.utori 

si m'..lovevano già sul terreno delle. lotta cr!!le.ta.,e si proponeve.no di e~-~·)2.2:_ 

care un 1e.zione p2.rallela rispetto a quella delle .BR (e. cui,eviàente~e~1te, 

sa'?eve.no di potersi raccorde.re) .La lettura. di é.lcttne frt).si yuò risul tr-re 

ill uCJinan te. 

1111 Date per sconte.te q_ueste brevi premesse, la nostre. or~nizzc.zione ri tic 
ne di dover avviare la costruzione del nucleo di BrigE:tr'. Rossa Soci~le 
(GiP), ,_-.rallela:nente alle. ·costruzione ed al cO:l:'lolida:,ento delle 3'1 ci'' 
esistenti e funzionanti e di quelle in fase di costruzione •••• 
Bssendo sbriciole.ti gli obiettivi, non sempre risulta possibile ed c:·e-:52. 
le colleg?.re il norme. le lavoro di prope.ganda e di agi tr,zione con le "
zìoni che du esso sc~.turiscono;in ~ltre pt-.role,non semnre é uos~l~ 
unire, .-n.n.ntene!ldO i:.tr:lutate le condizioni di sicurezze. e di recepiòil:-: · .. 
del cliscorzo che intendie.no sostenere, il 1~-:Y_O.!Q_ di SI:iiSTRA ?!lOL'·~.X:::.:. 

con. il le.vo:roo di 3rir,e..tc .Rosse •••• 
3);~rov2.ndoni ~·.d c.:;:"'Irontt.re quest[•, ree. l t~:.,non resterebbe r.:. l le .3ri;:·.:.·.~r: 

Rosse che pc.os2.re 2.11 1 o:fi'e~lsiw., inv~:C..endo il cnnpo controllc.to cl;:- l .:'~·

<ico (il terreno soci<·-le) e costrinr;endo il potere a dis?erc!ere :i c ··:c., 
' (L - - t " d· .. ... ' · - t t t '- - ue~ + 0 'v · ~" xorze. r-• .drJ.;:r. n. .aoss<:. J. ~-' • .J·iie!.é'.no 112. rJ.sne a o,rJ.nO c.:~ r.. -·.. · - •: __ 

to 1 tt~tte le zcç.denze, difensive ed offensive, che lo scontro hP~ posto •. • 
!<la se sol tantò lo scontro si alzasse e si spostasse •••• o se sol to.n;;o i l 
potere decidesse di trasferirlo su un terreno che c;li é f<worevolc cc: 

i~ cui i co:-11~-gni di S. Stefc.no non potrebbero pit1 'nuotr.re co :te ~"·:c:_ 

nell 1 2.cqu2. 1
7 all<'. BR non resterebbe che un'2.ltern2tiv<>-:o tent2::-e r'i :·'··.· 

:::ere lo scontro,confid2.ndo pitt negli errori dell 1c.vvers8rio c;:c :--,;:-Jl.:

~)ron:-i:?.. nrenErP.zio!'le e cc.p<'.cit.;,. uolitico-:nilit?..re,o s:,_òire c c.ccr····.·';;-

i~. ;co:!r'iw~, t;o·~17JO~~~tos-;.- int~1t"tii-~~~1si-)-.--· 
'J."!L doci.sio;1c i~1 t("·. l se n;. o co.n.r>ortere bbe, tutt..:~vi2., u:v'. cori t:~ <'~i - ~-

c~.(.-. noa so·t·i;ov~.lutr.re ••• Le. Brip~c..t2. ;:-{o~:sE~ si vedrebbe co:-;tre-:-cç. ~ .,...: 

ci<:·.r-c ~.d tt~12. C:e!.le conclizioni fond~\:'-ler.t::-:.li ~if;rch·J 1':"'~.7-io::.e ·)o;:~< c·· 

rs 7i:J.ce~1te,l'.c.rirc i:1. :::..'~-'F:\ situç·.zio~1C fr-.vorcvole,e c·.d .::.cce:t·~.z.:-s co·1~: 

d 1 l l 1-- ' .. 
tcl~'!"e:.1o i lo·:~tr-. -:~.'..:Q-lo i.:"T;:10~to è.r.·.l ~1e·.1ico e s•.':. c::.t1.'-··--E::"_O:'"l.C,-.-'lr;~--:o;(:,J ... 1• 

4 rl'~-'r 
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nemico é malto nit1 forte ed orgD-nizz2.to di noi .In terzo luoF.ta 1 1 orr·2-.~·liz - ... -· -. 
zr.zione deve 2-ffro.ntr~re tutta un2. serie di nroble:"?lÌ sunnle':lentP.ri F. auel----- -----------·-~-J-...L.1il esistenti, d2..l tras;?orto él.ll& locr-..lizzc.ziono dei de!>osi ti ;dr:.lle ga-_ 
r2.nzie di sicurezza alla preparazione delle basi di ap:9o,~Gio. 
•futte oueste i:.1dicazioni sono emerse dalla nostra e. t ti vi tà niù recente: - - --· 
::tentre a S. Stefano e n Casal~ le e.zioni delle Brigate Rosse non hr::nno 
presentato eccessivz. difficoltà,ecistendo a nostro fe.vore tutte le con
dizioni elenc2te,2- Lodi,nell 'e.zione contro i fC~.scisti,si sono reeiotrr.
ti problemi a cui ora dobbiemo d<?.re una soluzione .In che modo? 
:Iel Lodiciano diviene vite.le,ad un determinato livello dello !lcontro di 
cl<:.sse,collep;are il nroeetto di costruzione delle BR co" un _p_!9_getto (~. 

medié'. o e~ breve sce.denzD.) di creazione di un 1 org8.nizzazione c!1e 2-Ò~Jrr:.c

ci il terreno sociale co:ne proprio terreno specifico di azione e di com 

'l/et enza •••• 
Per tutti questi motivi •••• abbiamo ritenuto indispense.bile J10rre le wr_e. 
r:1esse per 12. costruzione di u~P- BR soci2.1e (il GAP),che v2.dé'1. ad e.f.fi~'l:-

cc.rsi alle BR p;ifl esistenti ed in funzione •""• · 

:Io n per nullB., co:1.cludeva il docu.'llento -i cui <>outori nostrava:1o di bee1 co 

noscere proble:ni e ;:"in2cli t?. delle il~ oper<'-nti nella zona- il GAP ::.vrebbe 

dovuto agire, "al ~-ri degli c-.1 tri nucle:Ì:._ di BR, in u~a. si tue.zione di cl2.s 

se S<Jecifica: il terreno soci8.le". 

',~uanto al secondo grupno di docu:nenti, se ne deve -e.nzi tutto- riCJ<>-rc~'-r& le· 

,, 

l 
m:dlra ar:~pie. diffusione, evidente·:1ente non occe.sionB-lc, essendone stati rinvE. 'i 

nuti esem'9lari,c. dist2.!1Z8. di svariati •:1esi,in c2.sa del Catt["~neo (re.~.1. :1. 

26:v. pure verb~le perq .• ,in X.l.98),che deteneve. pure una 'Bozza di d,;Cl1.

:'1ento territoriale' b2.ttuta con ~ltro :Jczzo.,neccanico (v. in X.l.260);::.e_! 

12. F. bi t<.>.. zio ne delle~ .ZC.ini, ::100lie del Bertol.:·.zzi (reperto !1.0 de l verl1<\l~::. 

in X.2 .27 e 3l,r.:.lle~-c.ti 3o ,4° e 5°) ;?ressa il Ct·.rnelu·Gti (r:'uello ixti tolr:. 

to 'Oozzc, di ètiscussione':·l.l.d7),il qu::~le rifiutò di ris:;onderc sull;:-·. re 

l2-tiv2. vrove!lien'za.Ini'i!'le,!lella Qe.se 3~ di q.uesté!. viè. Pi['_nezza. SO,fu. :c·E-

?ert?..to,con il n. 0 41/25 (v .• -verbale,in VI.l.5l),il ciclostil~.to d<>.l -ti-

tolo 'Lodigia110' ,cì1e riportaV2 -con alcuni ri:Jr~nef'r;ia.nenti (cfr. la pri:·.-:;-~ 

p"-ginE'.,in X.l.264 1con q_uella ivi inserita a f.260)- il tema ,;E trattc.to 

:te l la relazione introdutti va .Evidente 1 1 importanza che r;li 2.rrro:1enti :';v\J.:l. 

ti e le pro-poste <iiscusse nel convegno dell'ottobre lS73 del Colletti_';o 

Politico L2. Co·:lU.!'lC è.el Loè.igia.!'lo rives-tiV?.no ryer l'Or.--;2-~izzr:zio.:le CV'f'r:Ji 

Vé'.. 

3e,fr:-. di ef:si,~10:l { tr-.:-.;~cur~:.bile del -~utto il ciclo:-:til~·to di :>rer.:e~rt~.--

1./.'.-.y 

i 
'l 
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i'lessio!1e 

~ 3 deve ruotc-.re le. riflessione eli tuttE lz. siniatrr. rivolnzionr.ri:?. 11
, ~:cl 

C'L ... i 2.:.1òito :politic:::.nentc ere.no colloce.·~i i Collettivi:X.2.3l,t.ller::2.to 3); 

:1otevole rise. l to 2.ssu:01e il for:lio 9 dell"- relazione, in test~' t o co·.: le p<> 

role 'Il nostro ?rogrr .. :tr:t2. 1 (rep.f76 di Robbic.no),ovc sono con.ttS:~uti :.:.:~x. 

cifici riferi::mnti c~i ~fORA,non fifu~nti -e.d es.- ncll 1c.nalogo docu--le:;.to 

t t l C tt .., f'f ... d . . f . l" . ~-t.... . ... _ ( . 
GCC"~'J.eS rP. o ;:.. 2. e.neo •. :1e. ·ron~.~z.n o ~ ctue ·oe J. 1 ~!1J.•··· uJ.,Sl. no~.~c. v. J.n 

X.l.261 e 262) co:ne in uno cia~10 inneriti,sl pu:1to e-.),1 1 es!lressione --rifr:: 

ri t<:>. a. l "rr.fforze.mento degli interventi ei.i esistenti, punte.!ldo r·.llt>. co~f!_; 

turc. di tutti i punti chiave"- "t2.nto sul terreno uoli ti co che su ruel1 o 

?oli tico-r:tili t2-re ",ed un 1 intere. !)roposizio!le de dicE te. 2-i i'!O:ì,.~. ( "Parz.lle--

12..-·leate, raf:forzc~Jle~to e S'C_ilu;:,-;Jo dei :aOR\ eià esistenti .Il cb. e :-Jignific~- ~ 

oltre c.i livelli di !)Ur8. orgnnizzc.zione delle azio?Ii,gestione ?Olitic;:;. 

del discorso di att<>.cco rrlla struttura del co012.ndo in fe.bbrics") .,\]_ U'~n-

t o c), poi, la fr['.se i~iziale fiettré'v co~plet2..ta con lr\ rnenzio!'le del l 1 orr.~.·-

nizzazione eversive. ( "ri teniB.t1o decisivo r ... p:~rontErc -scuole- ~)or lr:. foR 

r:1~.zione di q_ue.dri, sin del ?TORà che del l 1 or(:::?.nizzc.zione") .In:1eg::-.òile, c_ui~~ 

di,che in vist2. di detto Conve[:no con ln rJC.cchinr·. del Ge.str.ldi furo:1o ')r~ 

disposte due versioni della ':Sozza di documento terri toric:.le' :u.:12. 11i·~1 r:~·:·~'. 

r.12.t.;.~ e eenerice:.,is!)irata ::-.d istanze rivoluzion2.rie ed 2.1 ruolo di ;:·.vt'.n-

c,·u2.rdic' rivendic2.to dEci Collettivi;l'altr2. ])ii) decisae1ente rivolt~. ell::. 

lott2. 2.r~.1ata ed 2.1 ;JOtenzia~'1ento dei N'ORl\.. 

J; 1 pur vero che il documento i !l pé' .. rola non recç. c~lcunn ,r~er2zioi1e delle ~~·"~~ 

n è ricollega t? .. q_ueste i HORA, indicati se;tza e.lcun<.'. s~JecificE·.zione .~To:1 ::-,;i 

yuè dinentic2.re,:,Jerè,che già ù.a ter:lpo i ?fORA erP.~o un?. rer~lt0. dell 1 ever::i9. 

!1e ed c.vevano !Jrop2.gandr..to con alcu11i volr=.ntini -stesi seco~do lo stile e: 

l'ottica delle ìlR- rrzioni di violenza (il rep. 131 di Robbi~.no -'l• vrrilr-.le 

in V .2.136- rr:'.cco~lie 4 ciclostilf".ti,ora acclusi in copia 2.!1.CllE! c:. l ver:J::.].f: 

di dib2.tti"lento):cos2 il 24 2.prile 1973 l 1 inctmdio dell'r·.uto è.i ';;21 '!cc·;:;. 

cai~o.ttivisté:·. del HSI,col:ç>ito dr·.i 1 prolet2.ri del Lorentetrio' ;il 2 ::~·.t .. r·i,) 

lS 73 l' i!].cendio delJ. 1 ;:-.uto -in Lodi- del diriGente delle. GULli' 7:=.le!!r.C:' .• :~e·-

r·nirD.,il 2(1 r;e:1.L"l:?.io 1S:·74,l 1 incc:Hlio dell 1:;:uto di t::·.l Pe:i:'cnè.::=.ni~L!dust~ié.·

f.~y-

)ii l·· 
!, 

" 
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le 'fascista• di Os?edaletto Lodigiano.Il significato della sigla (lluclei 

gperai di ]esistenza Armata),il tipo di azioni realizzate ed i mezzi usati 

(ordigni incendiari) indicano che si trattava di un'organizzazione eversi

va armata.I ciclostilati dei NORA,inoltre,soao risultati composti con la 

stessa macchina per scrivere (Olivetti,carattere 'Piea•) impiegata dalle 

BR per la stesura di numerosi volantini,emessi per esaltare importanti a

zioni criminose da esse realizzate.Sul punto concordano pienamente gli e

sami tecnici esperiti dal 'Centro Naz. di Coordinamento delle Operazioni 

di Polizia Criminale' del Ministero dell 1Iaterno (v. relaz. 30/6/75,in I. 

4.24 ss.,ove il volaAtino concernente l'incendio dell'auto del Valenza é 

stato confrontato con quelli -di produzione ufficiale BR- relativi,ad es., 

al sequestro Mincuzzi,al sequestro Macchiarini,alla cattura del Curcio e 

del Franceschini) e le conclusioni della perizia Ghio-Spigo (n.9),che ha 

preso in esame i volantini dei NORA insieme ai comunicati BR sul sequestro 

Sossi e sull •assal to alla sede del MSI di l'a dova (mettendo in luce le egu~;. 
l 

li caratteristiche generali e speciali,e le corrispondenze di slineamenti:! 

P•4 e allegati).Non é pensabile che all'epoca le BR,già ben organizzate e 

'collaudate' dalla commissione di allarmanti imprese,prestassero ad altri 

gruppi la propria macchina da scrivere,solitamente usata per la stesura 

dei comunicati che ne scandivano i momenti salienti di attività criminosa.· 

Evidentemente la sigla NORA copriva,più che un gruppo affiliato alle BR,u-

na diretta e specifica emanazione di queste, operante A el Lodigiano .A con-

ferma la puntuale rivelazione resa dal Buonavita in uno degli interrogat~ 

(verb. l0-7-8l,f.6:"di Moretti ricordo ancora che organizzò i NORA.Si tra! 
tava di una ipotesi di organizzazione di operai fUori delle BR,che lui cu
rò con la brigata della SIT-5IEMENS.Nei NORA c'erano operai di varie fab
briche che oo.a.dividevaa.o la lillea BR,sea.za accettarne tutte le implicazio
ni,specie quelle organizzative ••• J NORA fecero alcune azioni minori -ince~ 
di auto in specie- e dopo un pò cessaroao l'attività"). 

Altreitanto chiaro che membri del Collettivo facevano parte dei NORA,di 

cui si preoccupavano di migliorare la struttura organizzativa. 

E• qui utile rammentare che nel documento intitolato 'Lodigiano' (rep. n. 

41/25 di via Pianezza),sicuramente di carattere riservato (per il tenore, 

l'argomento,il luogo di rinvenimea.to),si poneva in risalto un errore d'im

postazione nel collegamento fra nuleo lodigiano e BR (X.l.264:"il nucleo~ 

digiano ipotizzava la possibilità di costruire una organizzazione nolitic~ 

militare 'indipendente' complessivamente dal Jre~s~t~o~------------------:~ 
tf.l!.-·r .... ________________ __ 

• 
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delle -B:t n2.z;o1'!.2.li. 11 ),;:-:iu~1{·:cndo L lr~.-.:en:i;r·.re,2. ze~:u.ito dellr~ :,1crdit8. (_i· :-:i ---- --

-:2· tecnico e di strutture delln si ttt?.zione -:JilElleGe" .Inoltre, cor.1e rico::-:.:.:·.-

-;:;o ~lell'ordi~2..!1ZE- di rinViO f'. CiUdÌZÌO (y.l66,not2.),nello ::;teSSO tento :~i 

E<.t'fer·':lEVo?.. ssplici t2.::1e.n"l:;e c~1e il 1-iORA ern 11 1 1 intervento pri vile{;i2to dolJ.G 

:J::l lodit:;iane".E in uno dei documenti preparatori del convegno (X.l.260) si 

precisava che "i Collettivi si ei'f'.no l)riori tariamente dedicati c.d un l' vo 

ro prew.le:.1.tene.ate in.terno,centrf'-to sulla oelezio:'!..e e T}re~::!r(l.zioile ò.i .~,..,_,_::·.·-~ 
. . ------

dr.Ll'oli tic i", cO·Cl'Ji t o ap;1''.renteCiente legali t<-. rio tr<:>.dottosi, in ree l t·~ .. ·:'·l 

lE creç.zione del nucleo cle_nè.estino delle BR lodi{:"iane ( seco!~cl.o il re :)t:::-'-

.::on é consenti to,pert2-11to,asserire che esistesse un se:?l,lice lec~.oe iCte:;: .. 

listico :frc~ le è..ue orr:;r-.nizz:?..zioni:se i i!1Ct:1·ori del Collettivo r;ii:. f~Jl~·r"'~E'-

vr·.(ey o.rt. 270 c:1v. C.P.) e di dichi~~rc.re estinto yer a.nnistin. il deli<;t·J 

c.scri t togli .~·fè unf'. distinzione può essere riaffer!llnta in be~ se c. l le dic!:ì2. 

r2.zioni del Buon2.vi ta richiamate dapa. difesa, iil esse· costui· essendosi ben 

riferito alln si tu<czione degli <>.nni 1969-70 (f .l: 012. su:?- volt~. il Colle~ 

tivo Poli ti co !'·ictropolì t.?.no -sigle. sotto cui si rareru!Jpc"'.rono i ~rini ~_i_ 

litc.;,ti delle 3::1,si può <>f'c.iunr;ere- er2. in contatto col Loàipié.i1o,u.n p:r:c2 

00 del quc-.le non ho se.puto molto,se non che l2.vorava '9er es. sul1r·. L~~~~.f.'~ 

GIB.3S e su al tre filiP.li di mul tinazio!'lr'-li operro.nti in zonP."). 

De. ultimo ,sir;nif'ic?-ti va é pure 1.2. stesura -dc:. p2~rte del l 1 im))ut.:·.to- è.cJ. 

1Comul1icnto • st2m1?2· co:1tenente dichié".rc.zioni di proter:tfl. contro l 'r.rrc:-::to 

del Cr,rnelutti (v. il te8to in X.l.24 s.),Secondo 12. dif'esa,l'elr·.bor<èZio-

!le e l<> consegz1c. del docu:.1ento alle sedi dei eiornali sarebbero st2ti ce,;;. 

tati da spiri t o di a.'7lici zia verso il Car11elutti ;una si.'1ile co:1dotta~ tel!U-

t::. !Jrevio E'.ccordo co:1 ì fnmilir~ri del l r ?..rrest~ t o, non f'tt affr-.tto clD.nùes t~-

2.11 tc:,ge!l.zia .:··~~J3.A il pro'!)rio no:ne e coeno:ne (?.nnot<?.ti dz.l ricevente in cz). 

ce <.1 c1.ocu:ce~to:ivi,:f.25).I:> rer-.ltè\,il contenuto del 1 Co1tcnic<.to• ~on er'' 

!/' 1'-r 



st2-to diccucso con i ~12-re!l..ti èel detenuto,rin<:.sti del tu·:;to ectre.n~·i ElJ..:: 

i!1iziB.ti V2., CO·:te dal l 1 imTJU tr·. t o 2-:Jmesso (X .1.121: 11 :1e i r;iorni succesn i vi ~1i 

reczo.i de.llc. sorelle~ per r>-vere cl tre notizie ;sicco;ne er2no IJ[l.SC.e.ti ci:;r::.tE-

o sei giorni senzE cb e nessun giornrt-le 2.vesse d3to le. notizi<'~ dell' ?.r~l::-

sto del Cr~rnelutti, seabro.ndO(:lÌ il f<:l.tto mel t o strc.no, Densa i di i'2.re il . 

co::lunice.to •••• conclusi il conunice.to e.ttribuendolo r:.i f2-milic~ri de}_ c:::·.r 

nelutti -;>erch8 a ciè t!lÌ 2.veve. a.utorizzr>~to l~- sorella Ctel bP..r 11 ) .L'C'.ttribE_ 

zione del docu01ento 2.nc!1e e. l Collettivo rìsDondev1:, invece, <'-l vero, nor-o

ct.?.nte le. contrcric::. asserzione del prevenuto (i b~de:.t: 11el~·.borc.i il comu11i_ 

ce.to dc. solo, lo scrissi diretta;nente 2. mc~cchinc. senza la preGer1zn. di ~'le~: 

suno ••• Feci seGUire la sottoscrizione 'Collettivo Poli ti co L:o Coc.m.r1e del 

Lodieiano' ?erc~G, pur essendo il docuoento r.1iP .. inizi2.tivP., ritenevo di i~ 

ter!)retare il sentimento di tutti 11 ),guardntosi bene -r!.ppenn. !)vchi fÌOr!;.i 

dopo- dal ryrecisare se <cveva discusso con qu::;.lcuno del t)rogetto (i~\9·!'2: 

"~n r.e.rle.i, :'!la no l to in ge11erale, con 9_ ualcuno, 110!1 ricordo CO!"l chi esa t·~;. __ _ 

C1ente Il) .Ep-pure ,anche il eu,e.rdineo Cattaneo ne. e.mt~esso di P-ver discusso~ 

i!l un b2.r di CaeE!.lpusterlen(!;o,circn le inizintive dc4 2.dott2-re co~1e rc['.zio 

·,, 
:]•. n 
1rì 
:'1' 

]! ! 
J· ~ 

ne all'arresto del Carnelutti, indicando presenti -fra gli amici- il. Gastll;l. i· 
di meQ.esimo, o ;L tre a tali Pillo Croce e Sergio Galluzzi (ivi,f .174),ed ill•k'cra : , 
schi (X.l.24l),cioé colui che il G<1staldi aveva asseritnmente incontr':to- · !' 

ycr ce.so,all 1ultimo ;~O::tento,prime. di prendere il treno :!Jer l1:ilr..no (ivi,i'. 

121),ove 2-vrebbe conf:egne.to il comunicato.Hon si é co:ilpreso,poi,l_:lerch{ 

e~li, co~c unico é.utore del comunicato, non 1 1-abbir., sottoscritto (i vi, i', 

122: "il cot:tunicnto fu firn2.to perché l 1.t\NSA richiese la sottoscrizione 

è.i qualcuno .Firmò EEraschi e non f'ir:n2.i invece io,senza. nessun p2.r"ticoJ.:: 

re C~otivo"), r:w:~tre é evidente che, come presentntore, e e: li non no t cv?. c2i-

mcrsì -pen2. il rifiuto di pubè>lic2.zione- di rivelare ln ooroc>ri'è idu.~:ti. -G?. 

(ibide!:1: 11all'i~NSJ\ io lE:.scie.i il mio indirizzo e diedi anche il "lÌO ~~O"le 11). 

riesu:'JP.ndo così una sigla è.ietro cui de. r11esi nessuno !)ilt oyE":r;:·.v~. (v. :r·;:· :1 

":)orto,X.l.lO e 22),do;>o il conveg:>o dell'ottobre 1973,nel qu~-le ere.no c;t:'c 

te ±~oroul~ te le ir'_f1~ uiet:.n i; i :)ropoc te c o prn viste; b) GG terné.'."~/f:. ll'"l 1 r.cce:::;:::·. 

j: 



po:rtP.vn. i i'c.tti i:1 ter'iini incisivr'..:·ìeni;e dei.,ormc.ti e l_)esc.ntc :cnt.s critici 

( 1? .. -,en.te.ndo che il G .I. m2.ntenesse 1 sequestrc..to 1 il Cr-.rnelutti sullF. b::- :::e 

C.i inò.izi,riservr?.ndosi di ricercare -poi prove pit1 solide;c:1e lo stesso .-~o.n 

volesse mettere 2. dÌS"!)OSÌZÌOne del difensore f;'li ~-tti d 12CCUGé'. E:CÌ il "!'?:::"-

Q~ le d 1 interl'0 1~2.tOrÌO }Cfle Ì fC,!!lÌliç.ri dell' i~nput~.tO nO:'"!. fossero ;:t?. ti te._·l 

:;eGti·· . .r~tr:tente avvìs2.ti dell 1<J.rresto;che l?~ mc.r;istra.ture. c.vesse 1i:.1tim?.to 1 

?er ~rire n.tti co;Jnlet<:-:.·:el1te ~llegali 11 .Con questi toni il co-:ru..::1ic:·.to 

ìini,/2. per giovare 2.1 Cs.rnelutti ed t~. l le BR (n.ll 1 e :poca. f:-.vori te df'~ certe 

tendenze giustii.,icazio:tiste dell2. st~.mpc1., poco cri t ice. nei con:::·rot1ii Celle 

notizie diff·use dc. l l' orGanizzz.zionè), oostr:::·.ndo a. l :>ttbtlico i2. ·)rÌF:to c.:.-:.:;::.l-: 

oggetto di f'.cc~.!li ta y_Jer::ecuzione d2. p2.rte degli inquirenti c vi t t :i. ··p ('i 

Cene esteasore del doctv1ento, per<>. l tro, 1 1 ir.1yutc.to r. ve va f2.ls2.·ìcnte i!ldicc. 

to il Carnelutti 2.ncora dipendente dell'impresa FOCHI,e.l'Cl"·lt<·.trice dei 1:.::_ 

vori della centrale terr.~onucleare di Caorso,e deleeato del Co'1sielio di 

fabbrica.,ta.cendo la circostanza che lo stesso ;:.veva 1e.sci2.to t~.le v~.~~t::.r 

gioso e :neno pesante lc.voro per diventc:.re operaio allt~ Fi~t è i :Vori~ol ~el 

rcl?E~rta ~i'onderie, ave er2.no i:.,. ne ora aperte le e.ssunzioni, dt>.. circr-. 1..E1 ·J.(.·:::e 

(v. ~cl2.tivt~ lettera, in X.l.7).Solté'..nto qui ln 'dif'es2. h::. cercr-tv di ::·o~-

n.ire tLìa n~ierc~zio:'le è.i to.le o:~lis:>ione (il co,nu.:1ic2.to richiamava .!. '.10·-

3izione pubòlic2. del Ce.rnclutti,~)i;:t noto cor.1c è.ipcnè.C:.lte dellr. ?CU~~I,:-l-

volp,endosi 2. i_)2..rticol0ri settori delJ. t o~inione pttl:!blico.), cosi SU":")'_Jl0;-::( J 

::>.1 BilC~13iO cerbC~.to ·in. ~?roposito dnl prevenuto c{.l.l42: 11 il C;;.r:!.elu,.....;-t::_ '·.-

re ~ .. Tarino'') .r.~2. no.!'l se ne rcstn pernu<'..si,si~ perché C\l scr.l::. r_;:·.zio::: )_,) 

\,ove ..-:-.vreàbe dovttto ç.vere ·rioon~?.l1.Z2. il co-:lu~ic<:.to) poco L.1;?0rtrv:'. iJ. l:• .. J~·o 
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a?~osi ta•.1e21tc "trt:.n:fcri te r\ 'rori!!O COl! il co::r?i te eli svolr:er€.:, ?er le .83~ 

u;!. 1 1Evoro 1 di co~1oscenzc. dell' :? .. 'ìbiente del l?. fc.bbricc., CO '"le .?~tte::.:t~·-'to 

·tic.?. -::>ro:_Jrié. de 11 1 Or:::;c.niz~t:.zione eversi v2. (cf' r. ordinr-.nz<:. di ri!lvio F.-. G. 

31-10-75, !''' .136 e 489) • 

~fOil sorprende affstto,:nerto.nto,che con Ì!1croll2.bile os-tinnzioae l 1 ir.n;utg_ 

t o ;;.Jbi2 !18(~2tC· -pur din2.nzi alle risltl t2.nze :Peri t2.li- le. :;JroYeaien.zr:. d?.]: 

lr. ?royriE ·:12.cchi~a da scrivere della 'Circolare 1 dell2~ S. P. Loè.ipiF:;.r:. 

t:el reperto l 76/L di Robbiano contenente r;li 2.ccenni Pi liOR:\ ed ~'"che dei 

restanti documenti pre!)<O.ratori del conver,no dell'ottobre 1973 dei GollP.t 

tivi del Lodigi~~no (~C.l.ll6: 11~ucsto docu::'tento non é st<.to bP.ttuto co11 lP. 

·JiD :J2.cchine. ••• Per qu2.nto dicEno i periti, questo documento per ··w non e 

steto seri tto con lr-!.. mì2. :-Je.cchi.!18. 11 ;f .ll7: 11non sono ~;tc.'.to io c·. C:. cl<:>.born.rc 

questi docu::1enti p.1on sono stc t o io 2. b8.tterli a r,,c.cchi!lC. ;nessu:.1o hr-. usr,-

to le. raie. m::.cchina dc. scrivere per be.ttere ç:_uesti docu~:lellti";f.l41: 11 pcr 

~u<-:.rrto concerne le. provenienza d2.112. mit>. mc.cchine. per scrivere del è.octt .. -

t:iente sequestrr:..to in Pic.nello V .T.,ribadisco che detta provenienza ?er 

p2.rte mie. 8 àé!. escludere,~_uc.li che siano i riGul te. ti della periziE tec:1i 

cP .• Escludo,inoltre,cho si2.no stati dattiloscritti con la mi?. :~.l~··.cchinf'. rcr 

scrivere i documenti -o n2.rte di essi- concerne;'lti il convegno deJ. Gollcj;_ 

tivo Politico L"- Co.;m"e del Lodigie.no";ideC'l a f.l70 sev.).Prevedibile,:ol-

tres3_, SU t::. le linef'. l 1 eoclusione del Gr~st~.ldi di aver f"l['.j_ VÌEfto il dOCU --

~.1e1rGo del '71 (ivi,f.ll6),e l'insistenze. con cui lo stesso hr. :1.er;Eto che-

~:.J.tri abbia }10tuto servirsi dell2. cuo. Olivetti (J..bide:a: "que:::te. '.1<:-·.ccl:!in.-:•. 

dr-~i ·1iei fr2.telli ";iviif .142: 11 ln. t1i~ t:lc.cchin~ -per scrivere, dur;""'.n·~e i 4 :- '" 

!lÌ circn. successivi e. l suo e.cquisto de p2.rte di nio '9adre, non r: ·"'l['. i usci·· 

vì:1zione che il ;n·eVC!1uto, ;:.'-l corrente dei re<:·. li rc:.":'"J~1orti frr:::. il C.P. 1 L<:: 

Co,'~Ul1C: 1 e le 311, fosse ?ien.2:1ente con!7;['.'_9eVole della n<'.tur?. dei docu ill3!!."ti 
J,P...y 
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i:1 rtuestione c del loro con·Genuto co:71?.Jro:wttente (non ·.1er nullr-.~ncll;;~ uur~ 

::-.bite?.zione non ne é stato trov2.to r~lcuno:v. verb. perquis.~i.n X.l.57 s.). 

'~anto pil1 che il Catt~-neo -;mr se il Gaste.ldi ha contestato (;C.l.l70)- itc-

ricordato di avergli conse~n? .. to ~'-lt~eno 12. copie:. di un documento 3Jredis:,~ 

sto per il Convegno dell'ottobre 197 3 percb.G fosse ciclostilr·.to ( bri, Ì. 

55) ;ed il Pinotti -parimenti contraGt<'.to dall'imputP.to (ivi,f .1'(0)- lo :;: 

veve. indicato co:1e 11uno di CJ..Uellì che all 1 occorrenza batteva s G~8.cchin?. 

docur.1enti della SinistrP. Prolet~ria Lodie;iana.U,a. cui C.!)"?V-rtcnev::.,pur GVF 

le figura marrrinale (ivi,ff.l59 e 176 s.). 

Solt2.nt·:> ad- ietruttoria ava:uata. _(v. già dioh~ ivi;f.200 e.) e :;e,.,zr-. che 

il ricordo gli i'osse stato sollecitato da un fatto specifico, i1 02.st2.l-

di ha aperto uno snirar,lio sull'ipotesi che altri Ebbia potEto le[:itti!1.":_ 

:1ente servirsi delle! sua :nacchin2. da scrivere (ivi,:f.274 e r.: 11 1:1i rico!"c1o. 

ài r.ver portato le. r.1ia macchina per scrivere un paio di volte i~ vie. }\t-

G'az-za,nella sede del nostro Collettivo, l?.Gciandola lì orrni vol t~. per ?O-

co te~po,anzi per U..."l te!Ti:po che non so precisare;·rm. non so. clire chi -poszr~ 

e.verle. 2-dopera ta .La mP.cchina é uscita dal l~- mie. disponi bili tà no l t;!nto 

nelle due occasioni suddette ••• ce l'ho l<?.scie.ta poche volte, !10i1 so se 

fossero vera:-~ente àuc 11
) • Un 1 ammissione di verità da :!)&rte di chi co:n:_1rC:!"!-

oibil,71Gcnte à~. negn.to tutto, !)rO:s:>rÌO perché entraneo C.lla stesurP. dei dO Cl.: 

:1enti ed all'oscuro del loro contenuto, scegliendo 1 1 unica line<cè di dj_~-e-

s2. pra.ticnbile per discolparsi dalle. r-;r<:.ve 2.ccusa.?L'assw1to non "?ernuL".à.E. 

2.f'fe.tto, cì2. perché i'ornule.ndo une. e.:ffer;1<:~zione così v2.(!1J ..... ~che c.. l l' ini-

zio dell'istruttoria il GEstaldi Lvrebbe l?Otuto e-iovare e. sà r:;enza d2~n.:1e_::: 

:C:,irt-rc e.lcuno, sia perché non risulta minim2~1~ente spier;!:'.to il ·Joti vo per 

cui il 4edesiGo nvrebbe '?OrtP.to e l~~.sciato -nei locr.>.li ò.el Collettivo-

la ìro:ori2. ·:TI<?.cchin::>. !JCr scrivere, di solito rip:-orosE-.mente cuGtod.i t2. L1 

cL::;"'-, secondo il nuo dire: forse C1URlcul'lO gliela richiece?3 :Jerc'né ~se i vi 

er2.no ei~ 2. di8'90Sizione dei COi:1!)2-F;ni lr·'. ;1<;'·,cchin2. ~er scrivere deJ. Cr·t"_;:~· 
(<r-Se~, x.'- ·U'!.-

•~e'"t'Y-e f!.uellc~ di 2ltri C0·1"1_)2. 1c;ni (co1e ilfl. ricorùEto il C<::ttr~neo -~(.1.1'/t~-

rizi:::. i Uocu. ~e1:ti dc: l (~o~r.rct-:no c~cl 1 '(3 :risul t:.•.vnno batt:Iti co:1 n_uel ·.w~-
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zo ~necce.nico)? 

Si delinei.". chiara;"Jente,or:1ai,il compito Essolto dal prevenuto all'interno 

della banda:quale dattiloere.fo,egli dove'"'· condividere il tenore dei do-

cur:1enti che stendeva, in que..!ltO e.ttra.verso tale com~i to veniv.c~. <?. conosce:,_ 

zv. di te-'1i e proposte e.ss<?-i deliço.te,ài ?rogetti opere.tivi riserv?tir:;~3i

:·1i (ed es. sul potenzie.mc!l t o de i NOP..ù..), eh. e l 1 org;::.!1i zznzio :1e non ?O tev2. 

di certo correre il rischio di féir conoscere in· tdro .Li!. 8tesnr:-:. è.ei d.i)C:;.t 

·1c.ati richiedcv<?. e consentiva di com:pre!ldere que.le ::e fosse lo c-~1iri to e 

~erch.S si dovesse Lè.ottnre U.i1.0 ;,-:tile e..QQr-.str~!lZC. ernetico e co:ì.trolJ.t'.to, 

ryur se -c-:.ttr2.v-erso 12. ciclostilr.turE- se ne se.rebbe attu~.tc::. un<'. cert:·. c1i:2' 

fusione .Eeli,se 2.ncb.e r..on era l 1unico i:::pirato:ve od este:tsore delle vé ri[· 

bozze,circol<"-ri o rel2~zioni, be:1 yoteva -'-ll 1 occorrc!.1Za- for!lire un r.-.ppo.!:~ 

t o "?iù o_ue.lific2.to sotto il profilo ideologico, !!li li t2.:1do de. te·:1po nel l::: 

sinistrf'. ed essendo studente •c.nzinno' àellc. Facoltò.. f71ile.nesc di Scienze 
.4t...: .}.. ' 

Poli ti che ( ter,inc-.te. nel 1 76, secondo la nrecis<?.zion~ rese.). Un im~;;J;iò,V 

adegunto c..lla su['. -persona,e.lle. sua risalente esperienza d'uso della ."!li!C-

chinee per scrivere (ricevute. 2.112. fine del 1 69), ctentre non se :n br<'- f:li ci 

é.ddicesse le:. qu2~lit2. di uor:to d 1e.zione,c2.?nce di p2.Sst:\re c.llc. clr..ndestir:.i
~~ 

ti'. (in <'-ul~rso nervoso, ed affetto da una evidente balbuzie). 

~-I el ~_uadro complessivo r-ileva, poi, il co::tport?~mento tenuto àall 1 i rrp1.1t2.to 

ncll 1 i:oCiedie.tezza dell&. catture.,<:!llorchs -in cnrcere- procurò di f"-r cy_ 

nascere ad 2.1 tri imputF.ti i1el 1JrocesGo alle lB 1 1 o,<;:,'èetto der. li i"ter:·o--

ua clete;:uto delle •:ruove 1 addetto e.lle :JUlizie, tal Ceccarelli l12.rcell.o, 

r..vevr:. ricevuto dS-- un com~agno di detenzione dichiar~toGi 'brirf'.tistc.' ~ 

certo 'P2.olo 1 (Raffaele), un bielietto de. conseen<:.re Hl l·lur<.>.c2., oG~i te ùel 

6° brf':..ccio,Gi pri:;1i d 12-e:osto 1974 (la. locf~le Procur?. lo inviò ?.l G.I. iJ. 

12 di t<,le mcse:XIII.5.28) .Si;:mificatiV".,e.nzitutto,l~- scelt2. del coo:·rie

re e del destine.tario,entrambi r.ccus2.ti di essere membri delle B3 (coCJe 

O)Oi zi accerterà con se!1tenz2. irrevocz.bile) .Non p<'- re dubbio ,-1oi, che il 

bir:·lietto si!'. stc.to reè.atto dEl G2.staldi:l2. CO!)Ì2. f~ttc:.ne dal Cecc?.relJ.i 

~cr CO::l~ef."!l?.rla cl?-nc~estiné'.:nente C1.ll2- I;i~zione del C2.rce:rc contie:::e u::. 

ele:tco c.asr.i nn:1tue..le dei fe.tti e delle ?crsone intorno 2.i (1UO.li er<~n.o 
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. .:.1 ricnu:.rdQ é oufficiente con:front<:"'-re lo ~chcme. dell 1uno (ivi,f.29 Ge-~,·.: 

"::ii ,~ ste.to chiesto:l)documcnto di Sinistr?. ProlctP-rie. ~roV2-to E Pir.·.nel

lo;2)docwnenti del C,L,C,;3)delle. cede,nP-cchine d2. scrivere,ciclostili, 

c;o.rt?.:ho ris~os·to che non ne so niente;4)del co"!lunicato sta·:1:p<:s:ho ris~o

sto che era opera mie.;5)di Fra.nceaco Cattaneo:ho risposto che l 1ho cot1o-

sciuto perch~ era e.. scuole. con mirl- sorella ••• di Pino t ti .•• Br::.sni ••• C!'oce. 

•• 3ertoli ••• LaurP~ Alleeri e Hnre.schi ••• Ho detto che se.::>evo che ;·Jric.no 

Cr·.r!lelut·ti 12.vor2.va alla Fiat e che le notizie del cor:mnic<.to sto. 11)2· ne 

le he. dc.te la sorella del bc.r") con i vP.ri !)?-~,si P.tt:rs.verso cai ni svi-

lu:1nc>.no gli: altri .• Il primo verteva. yro:orio sulla 1 C ircol?.re 1 dell?. .-} '!) 
•.· ... 

Lodicia.nz.,sulla li12.cchin<:>. dc. scrivere del Gast2ldi~nui v2-ri soci -BertoJ.i~ 

:3éòssi,Croce, Pinotti- del Collettivo 'La Cooune 1 e surli altri àocu.,enti 

er.1essi da 0_uesto (X.l,ll6 a 118) ;il éec6.ridll Ili er2. soffermato cu.l co-m:l!,. 

c2.to di :proteste. per l 1 ar:r-eoto dél C~rnelutti,su chi G.vevc. d-Ftto le not_i_ 

zie, sui conto. t ti CO !l la sorella <:>.l bc.r,sul H2-rc.schi e sulle._;~ l l egri, de-

:finite. 1 baby-sitter 1 ,in V?vcanza in luogo non conosciuto (ivi,f.l21 o.). 

~-chirtccia!'l.te la corrispondenza di contenuto .:~iè si vede chi 2.vrebbe yotu--

to,con tanta yrecisione e cor.rçletezzé'.,riferire sn vcrbr.~li di r.~tti ::-~!'!.cor~ 

coperti dal segreto i~truttorio (il G2.stP.ldi era st<'.to arrestc.to c-.:orye:'.'' 

il 31 luf"liO !JO':Ieri,.;r:io:ivi,f,l37),o su fe.tti e~\ individui fJ:occi:fioi (cl. 

to). 

Co:\1 1 err-. -prevedi bile, 1 1 i::1uut2.to h~ ner;ato pure t~. le circostc.n~n ~ i::d,_,_~1~1i~ --

z.1ente con;lrO'Jettente,pur é'..tJi:1ettendo -e no~1 TJOtevr. fr..r c.ltro- di esr;e:r-si 

trow.to nello stesso brnccio del Rt<.i'i'Gele, r:1entre il i-'iur<".cr:. er;:; ::-:l·trove, 

e di r:.ver t2-lora ~~.rlE.to,in ter1ini generici ( !),à.el ,roceoso delle )jl 

co~1:_x:>.e:ni di • :nrovr~tc. fede' ed es:oerti dell •c.nbiente Cé'.rcerG.rio (r.:iccO'lf: 
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.-.w ile risi di co:~trolli è.i ;:-~lJ.orO" .• 

Ferchl-,se del tutto estre.neo alle .i3R,il ç;ioV?.ne dovev::~. nrcocctty··r-.:;i di 

r:c..r CO!lOScere ad B. l tri, ed in dettr-.glio, che cos<'- gli aveva chiesto il C. 

il DUO Con.te{;no prOC€38UP.le eli :t•ronte alle do:J2.nde rivo l tcfli ?~:;\firiextG 

lé'. occasio.:1e, c. ttrr-.verso ris:)oste c,enericl1e (che non dE·.nner:r:if'..vc·.!lo certe-.~ 

i..;~ 21 tra s;)unto di sicn.ro v2.lore pro bE torio 2. c.:<. rio o del yrevE:~1t:to si 

desur.1c ÙP~l rinv-eni:!lento,ncllc. base di Roòbi?.no,di copia dei verb~:li <l~ 

gli e.tti istruttori concernenti il Carnelutti (IX.4-nuovi,l36) .In ;>ro;>E_ 

sito il Gc..staldi non ha reso ar:1r:1issioni sfavorevoli (X.l.l99: 11<"-vevo ef-

fettivamente accompt>.gnato a Torino l'avv. Stasi ed ·i f~.miliari del G<.:r-

!te lutti ;r-:.vevo s.nticiy<?.to io le S'?ese di f'otoco:piP.turç.. der; li é.tti ~roe c?_ 

su,~ li che ìntere.ssav2.!10 l 12.VV. Stz.si; poi le re l<'. ti ve fotocopie l' ;.vr::~/1> 

d2.tc 2.11 'avv. ~tc\sì e non le ho viste più 11 ),ed [1:J.Zi si V attr:s-tr-to ct•.ll:

'9i-l~ recìs2. ner;2.tiV2> (ib_~d~..o_: "nego di c.ver f2.·Gto io altre fotoco"?ir; de-lle 

i'otocoyie rilesci2.te c~ll 1 E~'N. St.c-:.si 11 ).L'as~nmto,che confer-.:ta lP. :7te::~Q:_~c~.-

-t~ del1 1imputeto,:n.o!1 se~1br?. sostenibile,:::>osto che i docu:ne::tti in c~ue:2t2.g 

-,c:rvcnire P.l G.I. (IX:.4-nuovi.l64) tr2.<~ite CC. di ;.:il2.!10 r.F •·~o·1o Le;- ... 

ric3.ti (ivi,f'.l63) ;il reperto di Robbin:to,~oi,co!l~;isteVC'. i:t i'o--;oco-,i(. 

di copie, cioò U!l prodotto ulteriore ris!Jetto n o_uello otteatrto d~:. l J.~;: 3:-

le, con cerE.·Gteri -,~te no nitidi .Un confro~to :frP. i due ce.rte(?'r'7i 'ler::lett~? c":.:. 

rilev~.rc che 2.11e .3~ 7.Jerve~1ne ·~royrio U!lC.. riyrocluzio:.!.e di -:--·~t:- :-:.t·:> ril' ~-r~~-!"'__ 

to 211 1 2-'f!V. St~si,il cui no;':le figure. qtt~.le u .. "lico richiede:1te (ivi,i·.l:.'/~ 

'tJrim.?. p~gin?.,che recr~ tutti i serni e le 2-n.n.otLzioni visiàili snll~ co-· 

'?ic., co:n'9resa l r. dictintr-. dei '<liri t ti riscosei') .Cane si 6 ~-":J·-,rr;so { .. -.l7.·~ 
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::;c ç·. colloc:uio il Cr.:.::·nolutti (ivi,:;:'.162).i..;cco che in t::!.le f'rr>.nr,·e!ltc E:;...-li, :~ 

:_ -~yonsibili tc:-.to 2.d entrc.re i11 Carcere perChé nol1 _1K"re~te del è.etenuto,c:..•-

':Jc il tera!)O nececsn.rio :>er !)relevc..re le copie e rec2.rsi in uno di r;_u,:::li 

u::?:,::ici di:f:fusi S"9eci~lr.wnte presso i l].1ri btEw.li, ove in ?O chi r:tinuti otto:~ 

:1.e le ulteriori co?ie .A conf'err.12. ·1a versione del Pinotti,il r-:a?.le viè.c L: 

c::.n2. del Cc..tt<::.neo conio di verbt:.li processue.li relativi,con. O('!.'li :r~rnh'].bJ 

}it.2.,2-l Carnelutti (A.l.l57 s.),in occv.sione di due incontri r'-V'-lti co~ il 

cxè.esi,.1o il 21 e 2B luGlio 1974 (ivi,f.l76),cio~ in d2.t2. succes:;iv?. , .. 

,...:1ell<-:. è.el ril~.scio OOlle vere CO!Jie a favore del l t::~vv. Ste--si (20 lurlio, 

co·;,e ben sì vede null2. prima pn.gina,in IX.4-!luovi,l64).ehe non si trr.t~ 

te.sse di· copi~- dei vcrbzli d 1 interroc;atorio del Catte.neo (il eu~. le, d<- l 

cc:·.!lto.suo,hc. neg~.to di nverli avuti:X.l.l73 e 178) ::>i ricc.~~ pure de.ll2. 

circost?.nza.,rivelata dal G.I. (v. ordin.,p.l63),che il deposito ùei ve!' 

bO. li d 1 interrogatorio del predetto era ste.to ri t?-rdato fino dovo l 1 rorre

sto del :nedesimo,pur esso <.vvenuto il 31 luglio l974,pomcrit:cio (i vi, 1. 

136). 

?Ton ha rilevanza, perto.nto, la circoste..nza che lo St2.si si si2. rec2.to f'.l 

colloo_uio ])Orte.ndo con s è le fotocopie dei verbe.li ( co01e hc. so',toline?.

to il G2.stzldi:X.l.202) ,esr;endo l 1attivit;l di ulteriore fotocopi<"tura P.y 

venuta "l_:)rÌMP~ di t<:~. le mo1:1ento .A l contempo cade il tent:-.tivo co1?i uto re-:.~_ 

rosn:nente do.ll 1 avv. St~.si, val t o ad indicare c_o::~e possibile U:'12· sottr<:·.z:o-

:.1e ~omen-tc.nea -dé'. un. te.volo o d~. un c.rr~l<?.dio del suo studio- <:.ol f'c.scico~.0 

contenente le :fotoco9ie a.d O:r.>er2. di u.:1e. delle tu.nte 5>ernone cl1e lo l're 

f!_Uen·tt:'.va.no:non ci CO=':l::Ytcnde,inf?.tti,perché l 12.bile l2.dro Lvre~~e: dov-.:t."to 

2'ischin.re di esoere sorpreso é.l ri:Jortare le copie i:t p.?.rola. ~lel lt"!OGO _o 

ve le 2.veva p i-eleva te, se :primn !leszuno lo avevn note. t o in 2. tte:~--·:-·ir.;,e~: t o 

20spetto! 

L-~ difese.,consci~-.. delle insuper2..bili difficoltà,hr~ f'inì.:t,;o ner ;:·.·.l:~et~~ere 

cj1e l 1 i'"Jputnto c~bbie. i'or::1c~to t2.li copie,!)crc.ltro rivestenc.~v u:2r· si,Jile 

condotta di un~ :notiVf·.zione 2.1 truiztica e lecite, (lo 2-vreòòe l'retto -r;o '·:· 

.:.vevo.. ser;-ui t o l' [!.\TV. St~'.s i- in ve t:~ te di P.:1ico, :yer rc~1dere n.:"! f: ... ;-ore 2 

c~i vero~\V<:-~. i r. un:::. difficile ci tur.:zione) .'.Liltt<:--:.vi2., come ali co, e .r. li ~-vr-c) 

'-------------------
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:1ull2~ "D-vev2. do:-.K.nd.:::.to in pro")osito:~C.l.210),invi~·-ndoglicli in CG-rcer0~ 

ove lo stesso per mesi ri "12.se .Invece il GEost::.ldi, doyo •=-ver te:n:9oré:.nc2-

:Jente D.Ìf'iàato in custodia le CO:Jie z.l Cattaneo (in ossequio 2 o_uei c r.~. 

t eri di sicurezz?.. se:nyre osserv<?.ti), le J:"'ece yervenire 2-d u:1o dei bri{."::'.-

tisti che e..vevc..no c.ccesso c. l lP~ br-.se di Robbi:?.no .P2.lese!:1e::1te erli i~te!.:~.r:: 

~ort~re il materiale processuGle,ancora coperto dal se~reto istruttorio, 

c. conoscenza di :ne:nbri più autorevoli dell' organizze.zione, afi'inch6 note,:::;. 

sero sal)ere se il C2.rnelutti aveva -parlato o,comunque,se. il G,I. ave'/:::. 

acr:_uisi to risul tanze utili per eseguire nuovi arresti .!F; sfur!·c;e 1 1 i·:J)OJ;: 

t.:.nze. -in negc.tivo- che rivestiv::t per le BR l •arresto del Car;1elu·t;ti :!:·i 

trc-ttava del primo membro della bP.ndo; identifice.to in bc,se 2-,c:li ,,ccert:' 

menti es'!)eriti sulle. base di Pianello V .T.: di qui l'interesse "9er r;tl~·:l--

to concerneva ln sue. posizione processuale,gli ele,ne~ti che lo .s.ccu.s~··.v.':' ·-

no e c be potevano fe..rlo ricollege..re 2.d 2.1 tri .Di altrettanto rilievo -"')'2:" 

1 1 orsanizzz.zio.:.1e-il co::tpi to inform2.-~ivo cosi &.n sol t o dal prevei.luto, il 

quale gi?1. sol t?.nto per questa. attività. potrebbe essere definì i;o pr .. rtecJ. 

;>e delle .il3. 

Il livello com-plesniV:?.Olente modesto e 1)rivo di :<>ericolositiì. delJ.a conc1.ot 

tP- tenut2. d2.ll 1 i:nputato E i'avore dell'organizzazione c versi va, 2.11' in·i:;c~··-

no della qu2-le non detenne sicura.mente .e.r~i, consente di :fiss<:~re !!Cl .nL·:i 

:Jo la yen2.. b2-se • .:id ess2. si c.pporta 12- m2.:.::si!!12. riduzione i21 ì'orze.. delle 

cd;tenu?.nti ge:leriche,correlr.te S1!ecial··,1ente oll 1t:·.ssolut::-. i:1CO!lSì.1r~:,tez;:,;· 

d<.'- lui conservç~ta fino E-.d ossi .rticorro:1o le condizio!1i ~er l~'. conce20~-.:.?. 

ne dei be!!efici:il Gc-.stc.ldi,c~le h2- ter'lin~to il corso UDiver~:it;,rio e ].~ 

Qo eli cr'.rcerczione !)reveatiV?. in allo re~ soi'i'er·to. 

33.- Allegri. 

J"n :,>ri:-:10 f'·!-H.l!lto i~1dizic~rio 2. c?.rico dell' i::tputata {: of:ferto c12.1 rirlVC!!i-

nento,nel corso della perq_uiBizione esec ... 1ìta de.i CC. nel d.i lei do·-nici-

lio,di ua ... cn.o:-..:c:::-it-to i.·;. fr~.·1r.tenti C::ettEl.ti nellr. r>C-ttv.:Jier~~) ch.n,rico·.~-
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posti,risultavano costituire una bozza di un possibile comunicato di 

protesta per l'arresto del Carnelutti (X.2.4 e r.).?ure in frammenti 

fu recuperata una •scaletta• di 6 punti (ivi,f.3),sicuramente servita --per la -. corrispondenza con il documento- per la stesura del corll1! 

nicato.Il tenore di questo appare assai più acre ed infantile di quel 

lo consegnato alla stampa {si segnalano espressioni come •é stato se

questrato il compagno Adriano 1 , 1illegalità incredibile•,•caselli ha 

racontato una serie di frottole 1 ,'fantomatico interrogatorio' e 'que

sto magistrato in perfetto stile nazista insiste•),onde non stupisce 

che,saggiamente,sia stato utilizzato come treccia e tosto cestinato. 

Non vi sono elementi per ritenere che i due fogli in questione siano 

stati materialmente redatti dalla Allegri;anzi,la grafia di costei, 

ampiamente raccolta dal G.I. in apposito saggio (ivi,f.29),presenta 

dei caratteri nettamente diversi da quelli con cui sono composti i 

due scritti,oome si nota ad un primo esame di confronto.Non per nulla 

il Cattaneo ha ritenuto,pur senza certezza,di attribuire al Maraschi 

la stesura dell'elenco a sei voci (X.l.241). 

Peraltro colpisce la sicurezza con cui l'imputata ha risposto alle d~ 

mande su tali reperti (X.3.25r"non li avevo mai visti prima d 1ora.Non 

so chi possa averli scritti"),dichiarandosi del tutto estranea all'i

niziativa in favore del Carnelutti {ibidemr"non· ho partecipato nè alla 

elaborazione,nè alla materiale stesura,nè alla dattiloscrittura del co 

municato.Con Faolo Gastaldi di questo comunicato non ho mai parlato"). 

Possibile che altri si siano introdotti -a sua insaputa e senza perme~ 

so- nel di lei alloggio,per ivi discutere sul contenuto da dare alla 

protesta per l'arresto del Carnelutti?D'altronde,all'atto della perqu! 

sizione i CC, appresero dal vicino di casa,Siboni Antonio,che l'Allegri 

mancava dall'abitazione soltanto da alcuni giorni (X,2.1) rispetto al 

16 luglio 1974 1 data dell 1operezionerecco che la sere dell'll o la matti 

na del 12 Precedénti (momenti decisivi -come si é visto in relazione al 

Gastaldi- per la preparazione del comunicato) la giovane si trovava an

cora.nel proprio domicilio.Come credere,poi,che l'imputata si sia del 

tutto disinteressata della vicenda del Carnelutti,di cui si é definita 
t/f.Wr 
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conoscente ed anzi amica (X.J.23 e 25) e dal quale riceveva frequenti e 

lunghe visite (lo appresero i cc. dal SiboniaX.2.2),e non abbia avuto 

sulla stessa alcuno scambio di idee con il Gastaldi,definito 'il suo r~ 

gazzo' (X.3.23)?Si perpetua,in tal modo,quella 'congiura del silenzio' 

mantenuta da tutti gli interrogati sulle reali circostanze della genesi 

del 'Comunicato di protesta• in questione,a riprova del fatto che esso 

non rivestiva quell'innocente significato volutamente attribuitogli.In 

proposito la difesa ha evidenziato la spontaneità e semplicità della i

niziativa,avallata -secondo una prassi allora diffusa_per i comunicati 

di protesta- dalla sottoscrizione dei genitori del Carnelutti (non per 

questo inquisiti o sospettati) ed attuata con un contegno lineare e pu2 

blico (i due presentato~! si qualificarono) ben diverso da quello pecu

liare delle BR.L 1asserzione,però,troppo facilmente dimentica che i pareE 

ti dell'arrestato non parteciparono affatto alla preparazione o stesura 

del 1Comunicato 1 ,da essi non firmato (il Gastaldi ha spiegato di averne 

apposto a macchina autorizzato generica~en

te),e che nel caso di specie le BR non avevano alcun interesse a che il 

Carnelutti (il quale,nel frattempo,si protestava innocente) figurasse 

ufficialmente un loro adepto in un apposito 'volantino 1 ,telefonando an~ 

nimamente ad un cronista ed avvertendo del luogo ove questo poteva ess~ 

re rinvenuto.Comunque,perché l'Allegri non ha ammesso di aver in qualche 

modo collaborato alla redazione di quel documento,se davvero si trattava 

di un'attività del tutto innocente? 

Sicuramente insincera é,poi,l 1 imputata allorché afferma di aver abitato 

a Casalpusterlengo,in via Cavalletti n.85,anche dopo l'arresto del Car

nelutti e fino alla fine del luglio 1974 (X.).23):si é appena visto che, 

al momento della perquisizione -16 luglio-,da qualche giorno ella era a~ 

sente (v. anche x.1.94),e tale rimase successivamente,-: qosj da risultare 

~l 5 agosto seguente- irreperibile in esito alle ricerche dei cc. di C~ 

salpusterlengo (X.l.llO) al pari del Maraschi;tsatci. coinvolto nella vice!! 

da del 'Comunicato di protesta•.Dove si é recata l'Allegri in tale peri~ 

do,e per quale ragione si é sostanzialmente nascosta? 

Nel periodo seguente,dai primi di agosto alla metà di settembre 1974 (s~ 
f. rf',.,..y 
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condo la sua precisazione:X.3.77-r.),la predetta fu ospite dei coniugi 

Bertolazzi-Zaini in Gropparello,un piccolo comune del Piacentino.Ella 

ha cercato di giustificare tale permanenza con l'esigenza di fare le 

vacanze estive (ibidem:"ero ospite dei Bertolazzi non perché volessi 

sottrarmi a qualche ricerca,ma soltanto perché si era in periodo feri!_ 

le"),ma senza riuscire affatto convincente.Da un lato noll si comprende 

adega.atamen'te perché l'.imputata, che pure doveva avere pos.sibili tà eco

nomiche (il fratello Massimo,laureato,concorreva per diventare magistr!_ 

to:X.).26Jil padre,Antonio,eraam:he laureato -ivi,f.66-bis- e,pur ab,!. 

tando a Lodi,in via s. Maria ll,permetteva alla figlia di affittare un 

alloggio in Casalpusterlengotivi,f.23 e X.2.1Je le inviava del denaro: 

X.3.77-r.),si sia 'seppellita' in un posticino cosi isolato dell'appe~ 

nino emiliano,privo di reali pregi turistici (Gropparello travasi ad 

appena m.355 s.l.m.),acconoiandosi a dimorare in un alloggio piuttosto 

piccolo e scarsamente arredato (il letto matrimoniale era costituito 

da due reti metalliche unite,ed in tinello c'era una branda pieghevo-

le -X.2.38 e 47-,mentre già tre erano i membri della famiglia Bertela~ 

zi,eseendovi pure il piccolo Emiliano:ivi,fo59).Dall 1altro stupisce che 

l 'imputata sia stata espi tata nel luogo ove periodicamente si portava 

il Bertolazzi,non a caso presentatosi alla padrona di casa,Bagassi Ri

na,come il signor 'Ricci' (X.3-bis.29),oognonie al quale si era intesta

to una patente falsa poi sequestratagli all'atto dell'arresto nella ba

se di Robbiano di Mediglia (v. ordino r. a g. 31-10-75 9 p.227)anon si d~ 

ve dimenticare che costui già da tempo viveva in clandestinità,era assai 

attivo quale organizzatore nell'ambito delle BR (in quanto acquirente o 

locatore di diverse basi:v. sent. C.Ass.TO 23-6-78 9 po281 es.) ed era et!_ 

to partecipe -in veste di •carceriere•- del sequestro Sessi (ivi,p.436). 

Considerate le precauzioni solitamente adottate dai militanti dell'orga

nizzazione eversiva,é fondato ritenere che il Bertolazzi accettasse la 

presenza cosi assidua dell'Allegri soltanto perché costei era una pere~ 

na 1fidata 1
1 cioé appartenente alla stessa banda.Si aggiunga che in Grop

parello l'imputata fu vieta -dalla teste Bagassi (x.2.46 s.;X.3-bis.29)-

1nsieme ad un giovane con barba ed occhiali (rassomigliante a tal Faglia 
l IJ)r.y 
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Ezio,ma non identificato),il quale per qualche giorno dimorò,come lei, 

nell'abitazione dei coniugi Bertolazzi. 

Sul ·punto la Allegri é stata costantemente e recisamente negativa (X.3. 

24 e 77;X.3-bis.3l),risultando.peraltro,in sede di confronto con la t~ 

ste indicata,incapace di muovere contestazioni (X.3-bis.29-r.a"non in

tendo dichiarare alcunché a proposito di quanto ora esposto dalla te

ste") alla inequivooa versione della Bagassi (ibidemz"la 'cugina• era 

con un uomo,del quale il Bertolazzi disse che era il fi~nzato della 

cugina stessa.Rioordo che tutti e quattro rimasero insieme nell 1allog

gio,almeno per il fine settimana").Ed a tale linea difensiva non pote

va non aninearsi la Zaini (X.2.59).La stretta 'copertura• di una simi-

le oircostanza,che poteva anche essere spiegata in termini non compr~ 

mettenti (la visita di un caro amico dei coniugi,conosciuto pure dalla 

Allegri;l 1improvvisata di un ragazzo~ lei -invano- affezionato),assu

me un significato certamente sfavorevole all'imputata e lascia fondata

mente ritenere ohe pure l'ignoto uomo con barba ed occhiali fosse un 

membro dell'organizzazione (di cui bisognava assolutamente impedire 

l'identificazione) e che la frequentazione dello stesso da parte della 

imputata non~ spiegabile in termini di mere ocoasionalità. 

Tenuto conto,poi,della complessiva precisione. ed attendibilità dei ri

cordi della teste Bagassi,la quale sulla restante parte della versione 

ha ricevuto conferma dalle parole della Zaini e dell'Allegri stessa,se~ 

bra strano che il particolare in esame sia frutto di una invenzione (ri 

volta a quale scoDO?).Tanto pi~ che pure il teste Maggi Bruno,titolare 

di una tabaccheria-in Gropparello,ha riferito di aver notato lo scono

sciuto in una occasione (X.2.124:"quello con la barba e i baffi -che su 

foto ho indicato nel Faglia- l'ho visto soltanto una volta,quando venne 
~ 

nel mio negozio convfiglio del Bertolazzi per comprargli un lecca-lecc~, 

che poi tu pagato dalla Zaini"),aggiungendo che altra volta era entrato 

nella rivendita Piero Bassi,esponente di rilievo delle BR del Lodigiano 

(e non soltanto per preparazione ideologica).Evidente come fosse peric~ 

loso inserire in Gropparello,su cui gravitavano personaggi di simile i~ 

portanza per la banda,una giovane •estranea' ed acuta come l'Allegri. 
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Nè sfugge che :fu personalmente il Bertolazzi (e non la zaini) a present!_ 'j 
re la giovane alla padrona di casa ed a chlildere per lei espi tali tà (Ba- l 
gassi,in X.2.47:"il Bertòlazzi asseri trattarsi della cugina della moglie 

e del fidanzato di questa,e nella circostanze mi chiese se la cugina po

teva restare una settibala perché doveva studiare per preparare un esame"). 

La bugia così formulata (l'imputata mai ha rivelato di aver prolungato 

il proprio soggiorno a Gropparello per esigenze di studio,che poteva an-

che soddisfare benissimo nell'alloggio occu~to -da sola- in Casalpuste~ 

lengo) serviva chiaramente a coprire la motivazione dell'ulteriore sost~ 

della giovane,rimasta nella più assoluta solitudine (x.3.241"la zaini ri_ 

mase quasi sempre con me,ma a settembre andò a lavorare e pertanto rima

si sola"),in un posto privo di attrattive,per continuare a nascondersi, 

-e·- non essere contattata dagli inquirenti (e così poter rivelare quanto ' 

sapeva),durante quindici giorni (X.3.77-r.). 

Ancor più sorprendente ed immotivato lo spostamento successivamente com

piuto dalla Allegri a Torino,dopo una sosta a Milano di cui non ha volu

to :fornire notizie (ivi,f.23a"fui ospite,in Milano,dapprima di mia sere! 

la e poi di conoscenti che preferisco non nominare per non :farli andare 

nei guai,vista l'aria che tira").Fondato il convincimento che la giova

ne volesse portarsi -onde trovare un rifugio più sicuro- in una zona 

del tutto diversa e distante da Casalpusterlengo e da Lodi,atteso che 

qui ella non poteva contare sull'aiuto dei parenti (mentre a ~!ilano a

bitavano la sorella Marina ed il fratello Giorgio:ivi,f.24).Assai fragi

le e poco plausibile,int'atti,risulta la ragione del trasferimento da lei 

indicata (ivi,fo23-r.a"avevo deciso di venire per qualche tempo a Torino 

per informarmi sulla facoltà di Psico~ògia,alla quale peraltro poi non 

mi sono iscritta perché oi ho ripensato e preferivo lavorare"),sia per-

; ,, 
' 

ché neppure avallata dalla compiacente Duò,pronta a •coprirla' in ogni ·l 
occasione (X.3.8a"non so a quale facoltà volesse iscriversi la Daniela"; l 
ivi,f.l-r.l"era senza casa e cercava lavoro a Torino ••• stando a casa mia, 

al mattino comprava il giornale e,se c'era qualche offerta di lavoro che 

le interessava,tele:fonava,ma non trovò mai nulla che le andasse bene"); 

sia perché tuttora non esiste in Torino una facoltà universitaria di Psi 
cologia (come a ?adova,sede rinomata),operando invece una scuola di sp~ 
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cializzazione postuniversitaria in tale ramo.Comunque,non pare che fosse 

necessaria alla giovane una lunga permanenza in città per informarsi ade 

guatamente -agli sportelli e presso le segreterie dell'Università- in m!!_ 

rito al vagheggiato indirizzo di studi.Tre 1 1altro,l 1 imputata si é ben 

guardata dal riferire ove pernottò in quei primi giorni (ma gli esercizi 

pubblici -con il loro sistema di sohedatura di dati,man mano trasmessi 

alla p.s.- non erano di certo consigliabili per una fuggiasoa!),posto 

che soltanto in occasione della sua seconda venuta in città ella si mi

se in contatto con la Duò (X.3.23-r.:"avevo conosciuto la Katia nel set 

tembre-ottobre 1974,durante una manifestazione;la Katia mi aveva dato il 

suo indirizzo e mi ero fatta viva con lei quando -verso la :fine od il 20 

ottobre 1974- avevo deciso di venire a Torino").Sul punto,poi,si registra 

un'evidente discrepanza con quanto dichiarato dalla Duò medesima,pur se 

costei ha cercato di offrire una versione conciliativa (ivi,f.67-r.:"la 

'Daniela' venne ad abitare ·a·caaa mia il giorno stesso in cui la conobbi 

ad una manifestazione ••• Può anche darsi che sta venuta a casa mia il 

giorno stesso della manifestazione e poi sia tornata a ~!ilano per prend!!_ 

re la roba sua:io,però,l 1ospitalità gliela ho offerta subito"). 

Ma anche i termini della sua conoscenza (folgorante,sul piano della sti

ma reciproca!) con la Duò sono inverosimili e roma.nzesohi:le due donne 

si sarebbero per la prima volta casualmente incontrate ad una manifesta 

zione (organizzata da ohi?Con quale finalità?E come vi partecipò la Al

legri,appena giunta a Torino per una specifica ed assorbente ragione?) 

ed avrebbero simpatizzato a prima vista,al punto che la Duò non solta~ 

to le forni il proprio indirizzo,ma le 6ffri immediata ospitalità!E ciò 

sarebbe accaduto fra due persone mai vistesi prima,eenza che taluno ne 

agevolasse autorevolmente il oontatto!Si noti che la Allegri si tratte~ 

ne ben più di un giorno in casa della Duò,pur senza addurre una plausibi 

le regione di tale ospitalità (ivi,fo23-ro:"sono andata ad abitare in 

casa Duò,fermandomi qui per 15-20 giorni,senza un particolare motivo,sol 

tanto perché avevo avuto quell'indirizzo ad una ma.nifestazione"),nè ess!!_ 

re trattenuta in Torino dagli accertamenti per l'Università o dalla ri-

cerca di un lavoro.E' evidente che l'imputata intendeva,in tal modo,con-
4' 1'<-y 
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tinuare a nascondersi,adottando all'uopo una precazione significativa 

(ibidem:"effettivamente a Torino mi facevo chiamare 'Daniela'atemevo,i~ 

fatti,di essere colpita da mandato di cattura e pertanto preferivo vive 

re usando un nome diverso dal mio")Jil nome di coperturs,impedendo ai 

terzi di risalire alla sua persona (ad es.,sentendola nominare,o. inter 

cettando una comunicazione od un messaggio),ne avrebbe ·evitato l'ide~ 

tificazione.Per quale ragione l'imputata poteva temere di essere cattu

rata,tanto da dover assumere -a suo dire,per la prima volta (X.3.77-r.) 

un nome falso?Tutto ciò non era indice di •coscienza sporca•? 

Che la Allegri non fosse un personaggio privo d'importanza si desume an 

che dalla 'cortina protettiva' stesa intorno a lei dalla Duò la quale,i 

terrogata come teste (ma le dichiarazioni furono da lei confermate e 

trastuse nella versione resa quale imputata:ivi,fo70),ne tacque il co

gnome,la indicò come originaria di Milano (e non di Lodi) e,pur descr! 

vendone il fisico (ivi,f.2-r.),non fornì dati per identificarla (ivi,f. 

1-r.a"Daniela é studentessa,ma non so di cheJnon so dove abita,,.Non se 

dove Daniela attualmente aia ••• dev 1essere tornata a Milano,sua città dj 

origine").La stessa,anzi,giunse a non riconoscere l'amica in fotografi~ 

(ivi,f.B),ritugiandosi poi dietro l.•asserzione di non essere fisionomi

sta,pur se l'aspetto della Allegri all'epoca del fatto coincideva -a 

parte la lunghezza dei capelli- con quello emergente dalla foto most~ 

tale (ivi,f.67-bis).Ma si trattava di persona da lei ospitata in casa 

propria,pochi mesi prima,e per almeno 20 giorni (ivi,f.l-r.),non di un' 

sconosciuta incontrata fuggevolmente! 

E' importante,ancora,mettere in luce i contatti avuti in Torino dall'ir 

putata.Oltre alla Duò,che conosceva e frequentava Alfredo Buonavita,no

to 'capo storico' delle BR,tanto da averlo avuto pure come ospite a ma2 

giare (ivi,f.l-r.),ella ebbe ad incontrare Cesarina Carletti,detta 'no2 

na Mao•,inquisita per aver distribuito volantini delle BR ed assolta P' 

insufficienza di prove dal delitto di cui all'art. 303 C.P •• Anche cost• 

la quale ha ammesso di aver incontrato alcune volte la 1 Daniela',prese_ 

tatale come 'compagna' dalla Duò,presso il banco da lei gestito al mer 

to,aveva buoni rapporti di conoscenza con il Buonavita,solito passare ' 
t!~) 
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salutarla (X.3-bis.l4,16 e 17).Se si considera che il Buonavita fu arr~ 

stato il 5 novembre l974,come noto,cioé almeno una decina di giorni do

po l'ingresso dell'Allegri in casa Duò,non é infondato ritenere che la 

giovane abbia incontrato anche il 1Roby 1 (questo era il nome di batta

glia del predetto).Sul punto,però,si é registrata una compatta esclusio 

ne da parte dell'imputata (X.3.23-r.),della Duò (ivi,f.2-r.l"non so se 

la 1 Daniela 1 oonosoeva 1Roberto 1 Jper quanto direttamente mi consta,i due 

non si sono mai incontrati"Jivi;f.67-bis retroz"nulla mi consta di eve~ 

tusli rapporti fra 'Daniela' e 'Roberto'") e della Carletti,seoondo la 

quale mai le ragazze le parlarono del 1Roby' (X.3-bis.l7). 

Senonohé l'assunto é smentito,anzitutto,dall 1atteggiamento processuale ,, 
i ~ dello stesso Buona vita, uno dei pochi imputati 'brigatisti 1 che ha acce t ,, 
i'! 

tato un certo contraddittorio con il G.I.;egli,invitato a dichiarare 

conosceva la Allegri ed in quali rapporti era con la stessa,non negò 
" me sarebbe stato logico,se davvero mai l'aveva incontrata) di averla CE_ i·· 

nosciuta e frequentata,ma si limitò a rifiutare di rispondere alla do

manda (X.2.128).Assai più esplicite,poi,le dichiarazioni rese dal teste 

Balice Francesco,occasionale conoscente della Carletti poi divenuto suo 

assiduo frequentatore nell'intento di collaborare con l'Antiterrorismo 

,,. 
' l, l 

in veste d'informatore (X.3-bis.20 seg.).Il giovane ha rivelato(pur seal' 
lora la P.G. ignorava totalmente 1 1 identità della • Daniela •) con prè..:·
cisione quanto di compromettente dettogli dalla Carletti sui conto del 

la Allegri (che,cioé,costei era delle BR e si teneva in contatto con il 

Buonavita,a cui avrebbe portato i saluti della donnaaivi,f.22),aggiunge~ 

do notizie sul tenore della conversazione avuta con l'anziana 'nonna 

Mao' il 5 novembre 1974 {ibidemJ 0 il Buonavita fu arrestato e,appresa la 

notizia alla radio,io telefonai alla Carletti,che non voleva crederci 

perché -disse- la Daniela era venuta da lei al mattino e non le aveva 

detto niente dell'arresto del Buonavita,ed anzi aveva detto di aver in

contrato il Buonavita ouella mattina") .Intuitivo,quindi,perché la Alle

gri (ed altri con lei) tenti a tutti i costi di negare ogni rapporto 

con il Buonavita,allora -si noti- appena imputato quale organizzatore 

delle BR (e non condannato definitivo come oggi) e di certo non confe~ 

so (X.2.127:"non appartengo alle BR,anche se ne condivido la linea po-
I lfo-V 
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litica"):esisteva fra i due un •contatto',non superficiale nè casuale. 

Altrimenti la giovane ben avrebbe potuto giustificare la conoscenza con 

il Buonavita attraverso la presentazione della Duò,e addurre diversi m.2. 

tivi per ignorare chi egli fosse veramente (ad es.,perché mai venuta in 

precedenza a Torino;per non essersi neppure occupata delle cronache di 

terrorismo;per il -comprensibile- silenzio serbato dall'uomo sulla p~ 

pria attività clandestina,coperta anche dal nome 'Roby' da lui solita

mente usato).Nè sfugge il rilievo della confidenza percepita direttame~ 

te dal Balice (X.]-bis.23r"recentemente,il giorno che il Buonavita é st~ 

to portato nell'ufficio di Lei,G.I.,ho avuto modo di parlargli e gli ho 

accennato alla 1Katia 1 ed alla 1 Daniela 1 rdi quest'ultima il Buonavita 

' 

'· :; mi ha detto che ci si poteva fidare perché tutto quel che diceva era 
:~ , . 

servizio del gen • .! vero"),pereona disprezzata dai brigatisti come spia al 
:l 

Della Chiesa (cfr. XII.6.109 s. e 122),ma non accusata certamente di a- i 
vere falsificato la realtà~' evidente che il Buonavita -allora ben lon 

·l 

tano dall'immaginare di parlare ad un 1infiltrato 1 - non intendeva sic2:! i, l. , . 
. q 
·::! 

ramente riferirsi alle eventuali 'chiacchiere da salott.o 1 scambiate con ... 

lui dalla Allegri! ·.: 
·' 
::1 

A questo quadro aderiscono perfettamente,oclmandone i vuoti e ohiarend,2_ ,j 

J 
:l 

l ,, 
ne le apparenti incongruenze,le rivelazioni fatte dal Buonavita in meri 

to al ruolo assunto nella vicenda dall'Allegri (f.9r•La.ura Allegri l'a-
:'),. 

vevo portata io a Torino .Nel 1974 ero al mare dalle parti di Rimini, fra :; 

Viserba e Viserbella,quando i giornali pubblicarono la notizia dell'in-

chiesta sui compagni di Lodi.Venne giù qualcuno,mi pare Franceschini, 

che mi parlò di una compagna,chiamata 1 Daniela',che aveva dei problemi. 

La Daniela,cioé Laura Allegri,mi fu 'consegnata' a Milano ed io la por

tai a Torino,ove la misi in contatto con la Duò,ohe frattanto aveva ce~ 

sato di essere la mia ragazza,pur perdurando fra noi rapporti di amici

zia.Dissi alla Duò che la Daniela non era latitante,ma doveva stare un 

pò tranquilla").Si spiega,pertanto,come mai alla ragazza fu fatta •cam

biare aria 1 e perché ella si portò a Torino, zona ove meglio poteva i ns.!:_ 

rirla il Buonavita,che qui da tempo operavaanon essendo clandestina,la 

medesima (priva di documenti falsi) aveva bisogno di un luogo sicuro o-
l' fit-'r 
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ve dimorare,senza dover rivelare in modo 'ufficiale' la propria identi

tà.Ed é incontestabile che soltanto per aiutare una appartenente alla 

banda si preoccuparono e si spostarono personaggi del calibro di Fran

ceschini o Buonavita (da mesi operanti 'a tempo pieno' per l'organizz~ 

zione),in un periodo 'caldo' come quell'estate e quell'autunno,dopo il 

sequestro Sossi,ma quando già era stata scoperta la base di Pianello v. 
Tidone.o si vuole pensare ohe uns persona assolutamente estranea (o ma

gari 'simpatizzante' per le BR) fosse in grado di mettersi in contatto 

oon i predetti per essere trasferita in un luogo pi~ •trenquillo',ove 

non essere reperita dagli inquirenti? 

Alla fragile obbiezione della difesa,secondo cui dopo l'accompagnamento 

a TOrino il Buonavita nulla pi~ seppe della Allegri (circostanza incon

ciliabile con lo stabile inserimento della giovane nelle BR),pur essen

do egli ben informato della realtà dell'organizzazione eversiva in que

sta città,é agevole replicare che l'espressione da lui adoperata in pr~ 

posito (f.9a"subito dopo aver messo in contatto le due donne,io me ne 

andai") deve essere completata con la precisazione pi~ oltre fornita 

(f.34t"portai l'Allegri a Torino nell'ottobre 1974,poco prima del mio 

arresto").Non si vede,pertanto,come il 1Roby 1 ,con le preoccupazioni 

del processo,l 1isolamento in carcere e l'impossibilità di contattare 

le donne,potesse ancora seguire i··movimenti della Allegri.ta stessa 

Duò,d'altronde,ha riferito che all'atto dell'arresto del Buonavita la 

'Daniela' era all'inizio del soggiorno in Torino,prolungatosi ancora 

per uns ventiaa di giorni (X.3.2-r.),sempre al sicuro nella di lei abi 

tazione. 

Nel contesto,anzi,il Buonavita ha esposto una circostanza -probabilmeE 
....&. 

te appresa più tardi,durente i vari incontri con i coimputati~ dibai 

timenti di primo grado del processo a carico dei 'capi storici' delle BR

indicativa del grado di inserimento dell'imputata nell'organizzazione e 

della sua conoscenza di notizie essenziali per la vita della stessa (f. 
34: 11dopo l 'arresto di Ognibene,la Allegri :f'u a lungo interrogata dai CO,!!I. 

pagni,che temevano che a Robbiano si fosse arrivati per causa sua").Evi

dente,dunque,che la Allegri era anche al corrente della esistenza e del 

111<-V 
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le finalità a cui assolveva la base di Robbiano della Mediglia,destin~ 

ta non soltanto a ricovero di militanti,ma anche a deposito di armi da 

guerra,ad archivio di documenti (in parte frutto di reati) ed a labora

torio di falsificazione (v. ord. r. a giud. 3l-l0-75,p.223 sa,). 

Fassando,ora,ad evidenziare la natura dell'attività personalmente espl~ 

tata dalla giovane all'interno ed a favore della banda armata (impossi

bile,di conseguenza,ritenerla partecipe a mera associazione sovversiva, 

ex art. 270,~. o. C.P.,e cosi proscioglierla per intervenuta amnistia,s~ 

condo la richiesta avanzata in subordina dalla difesa),si nota che la 

stessa -pur poco propensa alla sincerità,oome si é visto- ha riferito 

di aver ciclostilato vari documenti preparatori del Convegno dell 1 ott~ 

bre 1973 dei Collettivi Politici del Lodigiano,e di avere poi predisp~ 

sto i blocchi di dooumenti,riunendo i vari ciclostilati nella sede del 

Collettivo (X.3.27) .A oonf'erma,sul punto,la parola dell'imputato (poi ,: 
.1: 

prosciolto} Scalmani Silvio,al. quale la Allegri distribui il pacco di 

fogli appositamente raccolti (X.l.ll5),E,illustrando la posizione del 

Gastaldi,già si é rilevato come,ai fini di quel Convegno,fossero stati 

elaborati dei 'programmi' o 'bozze' pericolosamente rivo l ti,fra l 'altro, 'li 
al potenziamento dei NORA ed alla pratica della lotta armata (come l'i.!!! 'li 

putata si rese oonto,esaminando i relativi oiolostilaticX.3.27),onde la 

sigla del Collettivo finiva per coprire attività ideOlogica ed organizz~ \ 

tiva delle BR.Si aggiunga che,oome appreso dai CC,-all 1atto della perqui 

sizione-dal di lei padrone di oasa,Siboni Antonio,nell'appartamento del

la imputata era fatta funzionare,oon continuità e fino a tarda ora,~~a 

macchina per scrivere (X.2.2}:in merito la difesa della stessa é stata 

poco convincente (X.).27c"in casa mia non o'·é mai stata stabilmente una 

macchina per sorivere,almeno per quanto ne so io"},s:i da rafforzare la 

convinzione che tale opera di dattilosorittura non fosse nè innocente, 

nè estranea ai temi che interessavano la banda armata.Dif:ficile ritene

re,invece,che il Siboni (il quale aveva ricordato di aver udito la pr~ 

prietaria della macchina sollecitarne la restituzione dalla Laura:X.2. 

2} abbia inventato -a quale scopo?- il particolare,su cui la giovane 

non aveva interesse a fare luce (X.).27c"non so chi possa essere la do~ 
l (j!r'y 
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na di cui parla il Siboni 11 ). 

In precedenza si é detto dell'accoglienza data dall'imputata agli amici 

(~ra i quali il Gastaldi) intenzionati a .stendere un comunicato di pro

testa per l'arresto .del Carnelutti,con il tenore e la ~inalità illustr.e_ 

ti.La giovane ben sapeva che costui lavorava già come operaio a Torino 

(X.3.25:"e~~ettivamente ho chiesto io il certificato penale di Carnel~ 

ti perché potesse servirsene per essere assunto alla Fiat"),avendogli 

procurato un documento necessario (ibidem:"il Carnelutti mi aveva det

to che voleva cambia.re lavoro e che, per essere assunto alla Fia.t,gli 

serviva appunto un certificato penale;ohiese a me di farglielo fare ed 

io accettai,per amicizia").Pur se corrispondente alle parole dell'inte

ressato (x.l.l20a"ella si incaricò di richiedere per conto mio il mio 

certificato penale,per amicizia"),la spiegazione desta qualche perple~ 

sitàrcon tutti i parenti che aveva,proprio alla Allegri doveva rivolge~ 

si il Carne lutti .·per procurarsi il certificato del casellario?Secondo la 

difesa,sarebbe stato assai rise~ per la giovane -se davvero legata 

all'organizzazione eversiva- richiedere il documento (come necessario) 

con il proprio nome,sì da consentire successivamente di essere ricoll~ 

gata al rilascio dell'importante certificato.Si apprende,però,che l'i~ 

putata non si compromise affatto per iscritto (v. rapporto,V.l.7:"nei 

primi del mese di luglio corrente anno la Laura aveva telefonato alla 

Luigina carnelutti perché questa si interessasse per il rilascio di un 

certificato penale -uso lavoro- per il fratello Adriano.La Luigina ave

va provveduto,inviando il documento alla Laura in Oasalpnsterlengo,se~ 

za però ricordare l'indirizzo della ragazza"),ed é intuibile l'.utilità 

del suo intervento,che permetteva di ottenere rapidamente il documento 

per farlo pervenire in modo sicuro nelle mani del Carnelutti,comprensi 

bilmente impegnato ad inserirsi a Torino nella 'brigata di fabbrica' per 

il delicato èolllpito sovversivo assuntooNP.n·.si dimentichi che il Carnelu_i 

ti aveva sce~to in questa città,dopo aver dimorato nella pensione LUX, 

~apito. presso Sabatino Pietro,in via s. Donato 2l,pur senza abitarvi 

(v. ordino r. a g. 31-10-75,P•l36 s.),evidentemente per tenere nascosto 

il suo reale domicilio.E si può seriamente credere che la ragazza,al co~ 
d' lk-t' 
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rente dell'esistenza della 'base' di Robbiano 1 ignorasse (come da lei s~ 

stenuto1X.3.25) la concreta ragione del trasferimento alla Fiat del ve~ 

chio·amico1 del 'brigatista' frequentato con assiduità? 

Il ruolo cosi rivestito dall 1imputata,definibile volta a volta dattilo

grata,segretaria,staffetta,e simili,sembra trovare un riconoscimento ~ 

conomico in un appunto manoscritto sequestrato indosso al Bassi al mo

mento della cattura,conoernente somme di denaro versate (fra l'altro) a 

tale 'Daniela' per il bimestre settembre-ottobre 19741 cioé proprio per 

il periodo in cui la giovane,vivendo in semi-clandestinità e fuori di 

casa,poteva aver bisogno .di mezzi.Nell 1ambito delle BR del Lodigiano, 

delle quali il Bassi era esponente di spicco (si ripete),soltanto la 

Allegri -a quanto risulta a tutt'oggi- si faceva chiamare 'Daniela' già 

prima di venire a Torino 1 come si desume dal chiaro racconto del Buonavi 

ta.Non soprende 1 pertanto 1 11 diniego dell'imputata (X.3.77-r••"nel periodc_ 

di che trattasi,soldi da persone che non fossero miei familiari non ne 

ho awti"),mentre non é credibile l'asserto del Bassi -si ricordi,visto 

a Gropparello allorché la giovane era ospite dei Bertolazzi-,volto a n~ 

gare alcuna conoscenza diretta oon la stessa (X.l.2SS)aentrambi dovevano 

essersi più volte incontrati almeno nell'ambito del Collettivo Politico 

Lodigiano,che la Allegri frequentava con discreta assiduità e ohe il Ba~ 

si aveva animato sin dall 1inizio 1 come socio fondatore (v, X,l,66). 

La sostanziale modestia e fungibilità delle mansioni esplicate dall'im

putata per la banda consente -in accoglimento della richiesta difensiva

di fissare nel minimo la pena base (tenuto anche conto della giovane età 

della medesima a·quel tempo),applicando ad essa la massima riduzione in 

forza dell'art, 62-bis C,P,,correlato all'attuale incensuratezza della 

medesima,alle sue insoddisfacenti condizioni di salute di allora (v, in 

atti ampia documentazione clinica,in X,],]O e 36 sa,) ed all'intuibile 

immaturità che allora impedi alla •matricola' di sociologia (ivi,f.37) 

di apprezzare appieno la pericolosissima via imboccata,Si ravVisano,poi, 

i requisiti per la concessione di entrambi i benefici,avuto riguardo al 

la assenza di precedenti,al tipo di attività eversiva svolto dall'impu

tata,alla sua attuale situazione familiare (siccome coniugata),che ben 
(. f,.,.j-, 

! ' 

J i 



- 235 -

lasciano prevedere una futura condotta maggiormente ispirata al rispet

to della legge penale.Da ultimo,non é stata ritenuta (nè invocata dai 

difensori) la possibilità di applicare all'imputata la causa di ·non p~ 

nibilità prevista dall'art. 309 C.P •• Contrariamente al .dettato che deli 

nea tale esimente,i oui estremi avrebbero dovuto essere rigorosamente 

accertati e provati,infatti,é emerso che la Allegri,dopo la prima in

giunzione dell'A • .o. volta ad ottenere la cessaZione della permanenza 

del delitto (nel caso,ravvisabile nel decreto di perquisizione 12 luglio 

l974,che conteneva pure una menzione dell 1acausazX.l.l9),lungi dal riti 

rarsi e separarsi dalla banda armata,oontinuò a frequentarne alcuni mem 

bri ·0ed anzi a maggiormente appoggiarsi all'organizzazione eversiva per 

sfuggire alle ricerche,delle quali ere ben consapevole,pur accentuandone; 

la carica coercitiva (v. interrogatorio,in X.3.23-r.),posto che un vero 1, 

mandato di cattura non era stato emesso. 

34.- .R\!2• 

L'analisi ora svolta in merito alla posizione della Allegri permette di 

meglio valutare le risultanze a carico della Duò,che non sembra classi

ficabile fra gli appartenenti alle BR.Secondo il P.M.,l 1inserimento del 

la giovane nelle strutture del 1 logistico 1 dell'Organizzazione si desu

merebbe dalla pluralità e ripetitività nel tempo degli atti assistenzi~ 

li da lei posti in essere a favore di associati alla banda,indicativi 

di un impegno n~n occasionale nè saltuario.L 1asserto si può condividere, 

a condizione di.non dimenticare che proprio la continuità della presta

zione di vitto e alloggio ai membri della banda integra gli estremi del 

la figura criminosa aggravata prevista dall'art. 307 cpV. C.P., applice.

bile fuori dei casi ·.di concorso nel reato .E 1 necessario dimostrare, inv~ 

ce,che l'imputata si era preventivamente accordata con qualche organizz~' 

tore delle BR per assicurare assistenza ai partecipi in difficoltà e bi 

sognosi di un temporaneo ricetto.Soltanto l'esistenza di un simile vin

colo può far ritenere la Duò collegata in via permanente con la banda e 

pronta a fornire il proprio aiuto,si da concentire ai brigatisti di rle-
( lf'-;-1' 
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cidere ed attuare le azioni eversive con la sicurezza di contare -in ca 

so di necessità- su tale appoggio.senonch~ non sono stati acquisiti el~ 

menti di prova in questo senso.L 1 imputata non ha reso ammissioni al ri

guardo;nessuna dichiarazione compromettente si sono lasciate sfuggire 

la Allegri o la Carletti;a nessun risultato apprezzabile hanno portato 

gli accurati accertamenti svolti dal N.A.T. (X.)-bis.l es.) sullo scar-

so materiale documentale sequestrato nell'abitazione della Duò durante 

la perquisizione,ricoo soltanto di annotazioni ed indirizzi (X.).l8). 

Neppure sul piano testimoniale si segnalano dichiarazioni in qualche m~ 

do indicative di una militanza dell'imputata nelle BR.Il teste Balice, 
~ 

anzi,pur menzionando nel suo racconto anche la Duò,ha sempr~ra di d! 

stinguerne la posizione da quella dell 1Allegri,soltanto a costei rife

rendo la dichiarazione di appartenenza alle BR,frutto di una confidenza 

della Carletti (X.)-bis.22),o la valutazione sulla sua veridicità,espre~ 

sa dal Buonavita (ivi,f.2)). 

Le recenti rivelazioni di costui,che non ha taciuto il ruolo avuto dal

la Duò dopo il trasferimento dell'Allegri in Torino,fanno comprendere 

come il ricorso all'aiuto della prima non sia stato determinato dall'e

sistenza di un precedente accordo.Il Buonavita ha spiegato,infatti,di 

essersi rivolto alla Duò per specifiche ragioni di conoscenza e di fi

ducia (f.9a"aveva cessato di essere la mia ragazza,pur perdurando fra 

noi rapporti di amicizia");ed ~intuibile che anche la collocazione po

litica della giovane,vicina al P.C.I. benché non più iscrittavi (X.).70), 

finisse per tranqui.llizzare il prudente 'Roby' .D'altronde,se la Duò -si 

fosse già posta a disposizione della banda,l'Allegri si sarebbe recata 

direttamente da lei per essere ospitata (magari previa comunicazione di 

una 'parola d 1ordine 1 ),senza alcuna necessità di far spostare il Buona-

vita -già perseguito da mandati di cattura per il sequestro ~merio e lo 
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assalto al Centro Sturzo- in veste di acoompagnatore.Non sfugge l'acume :l 
del Buonavita,il quale sistemò la Allegri in casa di una persona fidata, 

pressoché coetanea (fra le due Vi erano un paio d'anni di differenza),e

vitando di metterla in .contatto con altri membri delle BR .Al contempo, 

si capisce facilmente la ragione per cui la Duò aveva,in precedenza,fo~ 

" J}-"( 
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nito vitto e -talora- un posto per dormire al Buonavita,a cui la legava

no sentimenti di amicizia,stima e solidarietà,ae non anche di affetto.Di 

conseguenza,perde valore l'argomento addotto dal P.M. (v. requisitoria 

scritta,p.235) per ritenere la Duò inserita nell'organizzazione,cioé il 

fatto che la stessa avesse prestato assistenza ad un 'regolare• come il 

Buonavita e ad una 'irregolare' come l'Allegri,pereone in precedenza e

stranee l'una all'altra (e che tali sarebbero dovute rimanere,secondo le 

terre leggi di 'compartimentazione' adottate dalle BR).Proprio i preco~ 

si rapporti sentimentali fra il Buonavita e l'imputata chiariscono per

ché l'uno si sia rivolto alla seconda nel chiedere aiuto per un altro 

membro della banda,bisognoso di restare per un pò nascosto. 

1 ~l : . ,, 

\ :· 

'!( 
: ,•, 
' ',) 

' ·i:~ •. , ;7, 

Sul piano oggettivo é incontestabile che la Duò forni vitto e prestò o- ;l·;·:·' :.'l:l!l·'· 

spitalità ai predetti in diverse oocasionial'imputata ha ammesso di av~ j 
re tenuto il Roberto a pranzo più volte (X.3.1-r.) e di averlo anche fa!(::~ 

.. ,f 

to dormire in casa propria almeno due volte (ivi,i'.70),indicando intorno 

ai venti giorni il periodo di ospitalità completa concessa alla giovane 

(ivi,t.2-r.).Non pare dubbio,poi,che la Duò fosse ben cosciente di for-

~l ·' . 

l . 

i 'l i ·i 
l !i 

nire assistenza a due brigatisti in difficoltà:la Allegri,maivista pri- l,.·.t.r. 

ma,le fu presentata {ed anzi,letteralmente •consegnata•) dal Buonavita, 
li+ 
1 !l 
:H 

che la descrisse come desiderosa di stare •tranquilla' (cioé,nascosta); 

ella non potè non accorgerei che la ragazza proveniva da UJi 'al tra regio- ~.,'; 

' . 
ne (ed all'epoca le BR erano già ben ramificate al Nord),nè sollevò al-

cuna obiezione.Del Buonavita,poi,l'imputata ben conosceva il fattivo i~ 

serimento nelle BR.Egli,inizialmente,non le aveva parlato della sua mi

litanza (v. verbo Buonavita,f.4,che fa risalire le loro conoscenza alla 

fine del 197l),ma prese a vederla con assiduità fino al maggio 1972 (i
bidem),in seguito più saltuariamente,sospendendo ogni incontro -per m~ 

tivi di sicurezza- fino al Natale 1973 (ivi,f.9),epoca in cui riprese a 

frequentarla (con lei intessendo una trama sentimentale):in un così lun

go arco di tempo,attraverso un rapporto di certo non superficiale,seeue~ 

done vicende spesso agitate (il Buonavita si rifugiò anche in Svizzera: 

fo6Jcambiò posti di lavoro, per poi divenire 1regolare';partecipò a va

rie azioni criminose;divenne latitante),non é credibile che l'imputata 

f.~v 

•l 
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non abbia appreso per chi egli veramente operava.Secondo le sue stesse 

ammissioni,d1 altronde 0 il 1Roby 1 non poteva essere rintracciato presso 

un domicilio od un recapito telefonico (ma si faceva vivo sempre di 

persona),non le rendeva visita a volte per molti giorni,non le rivela-

va in quale fabbrica lavorasse (X.3.7-r.).Si aggiunga che in almeno due 

occasioni (cronache del sequestro Amerio e dell'assalto al Centro Stur-

zo) il quotidiano torinese 'La S~mpa' aveva pubblicato un'istantanea 

del BuonaVita quale sospetto partecipe alle azioni criminose,e che lo 

stesso in quel periodo non aveva mutato aspetto.Infine,proprio conoscen 

do il Buonavita come brigatista,ella non si stupì della richiesta di o

spitare la Allegri,nè formulò alcuna q,p;.i!z3one al riguardo,tanto da co.!!. 

.l 

' ' 

l' 
tinuare a tener la se co per giorni pur dopo l 'a=esto del primo. : ji.; .. !:' 

!l,' !·.' 
Il delitto, cosi de rubrica t o all 1 ipotesi di cui an •art. 307 cpv. c.P., !: ( ! . 

!li 
rientra fra quelli per cui é stata concessa amnistia con il D.P.R. n. i'l 
413/78,in quanto punito con pena massima pari ad aimi due e mesi otto Ji! 

di reclusione e non menzionato nell'elencazione preclusi va av:olta dallo . i·:,l! ~:~ 
art. 2 del deoreto.I precedenti dell'imputata,poi,consentono l'applica- i! i: t 

ili!> ]l 
zione della causa di estinzione invocata (in subordina) dalla difesa, risul. ::1!:: :'! 

'.!l'· . : 

tando la stessa incensurata all •agosto 1978. . .. 

1

::: • i 
l·' l 

: l' ~ l 
35 .- D'Agostini o 

Non sembra,anzitutto,che l'imputata abbia adeguatamente giustificato 

la richiesta -da_lei avanzata nel maggio 1973 alla locale Questura- di 

rilascio di un nulla-osta per l'acquisto di un'arma da fuoco,e la sue 

cessiva mancata utilizzazione dell'autorizzazione ottenuta. 

Sotto il primo profilo,infatti,non risulta per nulla plausibile la sua 

domanda,volta a conseguire il nulla-osta per comperare una pistola,po

sto che ella non aveva alcuna dimestichezza con le armi,nè esperienza 

nel settore del tiro a segno,secondo la sua stessa ammissione in sede 

testimoniale,poi interamente trasfusa nell'interrogatorio (XIV.l.65-

retrot"avutane lettura, confermo il mio verbale 12-5-76") .Esaminata se

condo i criteri della logica,l'asserzione della D'Agostini (ivi,f,lOt 
1/Jr'y 

' .. :·! ~ f 

~ ;. 

i; 

ì.' 
; 
i~ 

i il 

:! 

:: 

,; 

! 

! 

i 
i 

•'l 
l 
l 

ì 
' 



i llllìiL" ' 
~~· 

"infatti mi piace sparare,nel senso che mi divertivo in passato con un 

fucile ad aria compressa") impone di constatare che ella mai aveva ma

neggiato armi da :fuooo,e si era limitata -anni prima- ad usare per d! 

letto un :flobert (al pari di tanti di noi,af:fascinati -da ragazzi- da 

simili strumentii)JS 1 evidente,poi,la differenza (oltreché sul piano 

della periColosità) fra una normale pistola ed un'arma ad aria compre~ 

sa dal punto di vista tecnico e balistioo,mentre il tatto che 1 1 imput~ 

ta :fosse giovane e sportiva (ed anzi già diplomata all 1I.S.E.F.:ivi,f. 

65) non rende di per sà ~ttabile la sua decisione di acquistare im

provvisamente un'arma per dedicarsi al tiro a segno (attività ohe,fra 

l'altro,presenta ben pochi aspetti atletioi).Oltre a proclamare l'aut~ 

nomia della propria decisione (ivi,:f.65-r.a"avevo chiesto il nulla-osta 

perché volevo comprare una pistola •••• L'idea di chiedere il nulla-osta 

era venuta a me,senza suggerimento o richiesta da parte di qualcuno"), 

la D'Agostini null'altro di utile ha saputo addure in argomento,salva 

una precisazione sull'oggetto della richiesta (ivi,:f.lOa"per l'acquisto 

di una pistola da tiro a segno oal. 22"),che non trova riscontro nel 

testo del provvedimento amministrativo,generioamente :facoltizzante lo 

acquisto di ''una. pistola di calibro coDsenti to" (v. copia i vi, f .8). 

Sotto il secondo profilo,poi,anoor meno appagante risulta la spiegazi~ 

ne addotta dalla D1Agostini a. fondamento del comportamento emissivo da 

lei . successivamente tenuto nei confronti del nulla-osta in parola,coE 

servato in casa e non impiegato seooDdo la sua destinazione (ivi,:f.lOa 

"però poi,ottenuto il DUlla-osta,non ho comprato nessuna arma perché 

non avevo i soldi che occorrevano"J:f.65-r.a"ma poi non la comprai per 

mancanza di denaro").secondo la di:fesa,la sopraggiunta indisponibilità 

del denaro necessario é del tutto verosimile se riferita alle condizi~ 

ni dell 1 imputata,a.ppa.rtenente ad una famiglia numerosa,a.bitante per ceE 

to proprio in un alloggio ed abituata a contare sul non pingue stipen

dio d 1inaegnante.Nella vita di tutti,inoltre,a.ocade ogni giorno di non 

preventivare perfettamente e di non calcolare bene quanto si programma 

di fare (v. memoria in XVIII.2.144),oon la conseguenza di dover poi ri 

nunciare a determinati progetti.Tali rilievi non paiono pertinenti al 
tlr'Y 
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caso in esame.Si deve osservare,intanto,ohe a quell'epoca -maggio '73-

il costo di una pistola nuova era ben diverso da quello attuale (ad ès.: 
J.,'\ 20.000 per una 'Bernardelli' cal. 22;30.000 per uaa Beretta:XIV.L27e 
29/e bill inferiore alle L •. : !)O.OOO,si che la sua compera non rapprese.!! 

tava un impegno finanziario cospicuo,capace d'intaccare incisivamente 

anche i risparmi di una persona.In secondo luogo,poi,la situazione ec~ 

nemica della D'Agostini non era,in allora,certamente prscaria,posto che 

la stessa poteva contare su di un sicuro stipendio;abitava in un allog

gio autonomo,ma annesso alla casa dei genitori,in strada Moncalvo n.73 

(v. memoria,cit.,f.l38),senza dover pagare canone di locazione;e pote

va,all'ocoorrenza,ohiedere un aiuto finanziario al padre,titolare di un 

avviato studio legale cittadino.Non a torto il P.M. l'ha definita 'ben~ 

stante'.Infine,e l'argomento non é di minor peso dei precedenti,assai 

breve é stato l'intervallo di tempo trascorso fra il momento della ri 

chiesta del nulla-osta,l2 maggio 1973 (v. memoria,ivi,f.l37;e copia del 

provvedimento -XIV.l.8-,che in calce fa riferimento alla nota emessa in 

tale data dalla Stazione cc. Moncalieri,evidentemente per trasmettere 

l'istanza alla Questura),e quello del suo rilascio,25 stesso mese (ivi, 

l i 

1.1 
"ii 
'l 

:j 
... l : 
-·L 

;;-lh 
l" i ~ . 
j: 

·!J: ff.l ed 8);é noto,infatti,che la P.s. svolge accertamenti sulla situazi~ ·1 
.i: 

ne del richiedente presso l'ufficio del Casellario Giudiziale e sui re-

gistri dei carichi pendenti di Procura e Pretura (nell'ipotesi,agevolati :·i 
·' 

dal fatto che la D1Agostini qui era nata a viveva) .Orbene,possibile che , i 

in cosi pochi giorni sia cosi sensibilmente mutata la posizione economi

ca della giovane,da non consentirle di sostenere -nel mese di validità 

del nulla-osta (ivi 9 f.8)- la spesa per comperare la pistola?Eppure l'i!!! 

putata,proprio per essersi determinata da sola all'acquisto dell'arma,s~ 

condo il suo assunto,fece necessariamente dei 'conti' sulle proprie disP,! 

nibilità (non essendo una ragazzina oapriociosa ed avventata,ma una do.!! 

na di quasi 26 anni,diplomata all'ISEF,insegnante!),tenendo anche conto 

del ridotto periodo di utilizzabilità del provvedimento riohiesto.Disce.!! 

de,invero,dal testo allora in vigore dell'art. 35 T.U.L.P.s. il principm 

che il nulla-osta in parola "ha la validità di un mese" (3° comma,in fi

ne),come noto in ogni ufficio di polizia.Nè la D'Agostini -o la sua di 

fesa- ha accennato a qualche avvenimento (un incidente,una spesa imprevi 
l. d'<-Y 
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sta ma im~ogabile,un viaggio urgente) idoneo a scompaginare i progra~ 

mi (specie economici) di quel periodo. 

E' fondato,a questo punto,ritenere ohe l'imputata abbia domandato il ri 

lascio del nulla-osta apparentemente per sè (essendo persona rispettabi 

le,incensurata,dedita ad un'attività sportiva che presentava un minimo 

di attinenza con il tiro a segno),ma in realtà per farlo pervenire alla 

organizzazione delle Brigate Rosse,da cui ne era stata richiesta in vi

sta di un potenziamento del proprio •arsenale 1 .Significativo,in proposi 

to,il modo in cui la predetta ha cercato -senza riuscirvi- di indicare 

come il prezioso documento usci dalla sua sfera di disponibilità (ivi, 

f.lOa"il nulla-osta credo di averlo buttato via e,se non sbaglio,a casa 

mia non dovrebbe più esserci"Jf.65-r.a"il nulla-osta suppongo di averlo 

buttato via,una delle volte ohe avr~ riordinato le mie cose;escludo di 
l i· averlo dato a qualcuno") .E' pur vero che una risposta precisa in argomell , , 

to esigeva da lei un certo sforzo mnemonico,trattandosi -come ella ebbe ':. 
i' 
i. 

a rilevare- di un fatto di "qualche anno fa" (ivi,f.lO)Jper l'esattezza, 1; 
.·if. 

di tre anni oompleti,l 1 interrogatorio essendosi svolto il 1° luglio del 

1976 (ivi,f.65).Tuttavia il nulla-osta in questione non poteva essere, 

per 1 1imputata,un pezzo di carta qualunque,sia perché ella lo aveva r,i 

chiesto ed ottenuto personalmente,reoandosi almeno due volte dai cc. di 

MoncalieriJsia perché era la prima (e,a quanto risulta,anche l'ultima) 

volta che conseguiva un simile provvedimento dalla Questura.E 1 pacifico, 

comunque,che la giovane non si disfece del dooumento,buttandolo via:in 

tal oaso,in:f'atti,esso sarebbe finito fra l'immondizia subendo,attraver-

so il sistema di raccolta dei rifiuti tuttora vigente,un processo di tri 

turazione ed abbruciamento (già entro l'apposito autocarro) che lo avre~ 

be ridotto in frammenti inutilizzabili.Nè é seriamente pensabile all'ip~ 

tesi di un brigatista intento a frugare nella canna della spazzatura in 

dotazione allo stabile ove viveva l 1 imputata,alla ricerca casuale (ovve

ro specifica,per aver appreso del rilascio del nulla-osta alla medesima) 

del dooumento,in un cortile esposto alla vieta di tanti! 

Del tutto irrilevanti,quindi,la denunciata insofferenza dell'imputata a 

.!. 

mantenere la stessa abitazione,mutando di frequente dimora (v. memoria, '' 
t! IJ-..')'. 
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cit.,f.l)8),anche nel corso del 1973,e la conseguente possibilità che 

in uno di questi trasferimenti sia andato smarrito il nul1a-osta,già 

custodito superficialmente perché ormai scaduto di validità.L'organiz

zazione eversiva dovette giungere in possesso del prezioso documento in 

data assai vicina a quello del suo rilascio,come si desume dal tatto 

ohe già alla data del 6 settembre 1973 (XIV.l.f.32 ss.) erano pronti 

per l 'uso i nulla-osta falsificati a e ciò dopo un periodo di tempo ne ce!!_ 

sario alla scrupolosa riproduzione dei moduli ed alla creazione del si

gillo della Questura di Torino (periodo che ricomprendeva il mese di a

gosto,in cui -come noto- anche i brigatisti andavano in f'erie).se il f~ 

glio in questione passò nelle mani di un appartenente alla banda (per 

essere trasmesso a chi ne doveva concretamente studiare ed attuare la 

falsificazione) alla fine del maggio od all'inizio del giugno l973 1es

so non può -al contempo- essere stato perduto durante gli spostamenti 

dell'imputata nell'alloggio di via Medici od in quello di via P&pacino 

(tanto meno nei successivi!). 

Neppure merita considerazione l'assUAto che una persona non identifica

ta abbia potuto,all 1 inaaputa dell'imputata (di cui frequentava 1 1abita

zione),impossessarsi del documento in via detinitiva,per poi consegna.! 

lo ad un brigatista (cppure,ad altri membri della banda,alla quale ap-

parteneva).Ammesso che ella vivesse ancora in stile 'esistenziale' e dl 

sordinato,a contatto con gli extraparlamentari di sinistra di sessanto! 

tasca memoria {anche se la difesa limita tale periodo al quinquennio 

l968-72·:v. citato docwn.,f'.l38) 1 incontrando e frequentando persone mai 

viste prima in un'atmosfera cameratesoa,é assai difficilmente credibile 

(avuto riguardo alle loro precise regole operative,da essi spesso •codl 

ficate 1 ,ed alla luce della complessa esperienza dell'ultimo decennio) 

che i brigatisti -o chi per essi- andassero nelle case di simpatizzanti 

a frugare scopertamente nei cassetti e nei mobili,per asportare quanto 

loro potesse eventualmente servire.se,poi,taluno fosse riuscito clande

stinamente a sottrarre il nulla-osta in parola,non avrebbe mai corso il 

rischio di essere scoperto,rimettendolo al suo posto (dopo averne trat

to una fotocopia)aa che pro 1se la titolare non ere in grado di denuncia.! 
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lo alla polizia,e se -comunque- il documento era destinato,mediante fal 

sificazione,ad essere intestato ad altri (si da non poter essere ricol

legato alla· persona della D'Agostini)? 

L'unica ricostruzione conforme a logica ed alle risultanze si impernia, 

pertanto,sulla dazione del nulla-osta da parte della D'Agostini,consape 

vale dell'illecito risultato che mediante esso sarebbe stato raggiunto, 

a persona appartenente alle BR. 

Ls verifica della fondatezza delle accuse rivolte alla donna impone,ora, 

di ricostruire ed analizzare le modalità con cui le BR utilizzarono il 

documento 1 de quo 1 ,oostruendo -sulla base di esso- numerosi nulla-osta 

apocrifi.L'indsgine ha preso le mosse dal rinvenimento e sequestro,nel 

box sito in questa via Castelgomberto n.36 (accertata prigione del cav. 

Ettore Amerio),di un nulla-osta della looale Questura rilasciato -il 9 

settembre 1973- al nome di tal Pirimpelli Arturo,e di una fotocopia di 

analogo documento,pereltro privo delle generalità del titolare ed ap~ 

rentemente rilasciato il 25 maggio 1973-(v. la descrizione dei due re

perti sub n.4/f nel relativo verbale,in VI.6.45).1 primi accertamenti 

dei cc. hanno consentito di stabilire che il nulla-osta intestato,su 

carta per ciolostile,al Pirimpelli era falso (anche perché le generali 

tà di costui risultavano inventate) mentre· l'altro appariva essere una 

copia di un documento autentioo,pur se mancante degli estremi d1identl ' 

tà dell'intestatario (XIV.l.l).Attraverso uno spoglio dei nulla-osta 

rilasciati dalla Questura nel giorno indicato su tale secondo documento 

(visionando le copie rimaste in arohivio),si é appurato che alla dat~ 

del 25 maggio 1973 uno di essi era stato regolarmente concesso alla D'~ 

gostini;ed una sovrapposizione dei documenti ha consentito di constata 

re la loro perfetta coincidenza (ivi,f.l e speo. 21"oollimavano nella 

sillaba 'glio• ••• nella data '1947' e nel segno '=',posto al termine del 

la terza riga").L'indagine é stata approfondita sul piano peritale {v. 

perizia n.27),ove l'unicità di provenienza dei due documenti,nel senso 

che la copia anonima é stata tratta dal nulla-osta rilasciato alla D'! 

gostini,risulta riscontrata in base ad un'imponente serie di dati,rela

tivi sia al mezzo meccanico adoperato (usure dei profili di alcune let-
1 rP--1" 
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tere,slineamenti sul rigo,passo delle battute),sia al supporto cartaceo 

(raggrinzature dei fogli,sovrapponibilità degli stessi,collimanza delle 

parti aggiunteav. relaz.,pp.3-4).A chiarimento,Bon pare inutile preci

sare che il confro11.to é avvenuto fra la fotocopia 1·ano11.imB 1 sequestrata 

in via Castelgomberto e la copia (rimasta in Questura) del nulla-osta 

ricevuto dalla D1Agostini,battuto a macchina i11. unico co11.testo con l'o 

riginale (v. una fotocopia in XIV.l.8),come si evince pure dal tenore 

del quesito formulato dal G.I. (rel. di perizia,p.l). 

Orbene,in quali termini é stato dai malviventi sfrattato il documento 

autentico ricevuto dall 1 imputata?Il nulla-osta é sostanzialmente ser

vito quale modello per la creazione di tanti esemplari del tutto cor

rispondenti che,completati poi con false generalità dei titolari,app~ 

sizione di un falso sigillo della Questura e della falsa sottoscrizi~ 

ne del funzionario delegato,sono stati presentati in armerie cittadi

ne per l'acquisto di 9 pistole.All 1epoca,in:t'atti,la Questura -probabil 

mente per averne esaurito le scorte- si serviva di semplici moduli ci 

clostilati (e non anche prestampati dal Poligrafico od altro ufficio 

centrale) per l'emissione di nulla-osta (come ben si vede dalla cita

ta fotocopia,f.8). 

Secondo la difesa,il rapporto temporale fra la richiesta (od il rila

scio) del nulla-osta e la sua illecita.utilizzazione,determinabile nel~ 

lo arco di oltre tre mesi (le armi furo11.o acquistate tutte nella gior

nata del 13 settembre 1973aXIV.l.3l),non risulterebbe adeguatamente 

ristretto da far ritenere l'esistenza di un nesso funzionale fra le 

due attività,tenuto conto anche della facilità di .falsificazione del 

documento e dell'ottima organizzazione all'uopo allestita dalle BR (v. 

memoria,cit.,f.l4l).L1asserzione 9 peraltro 0dimentica il numero e la com 

plessità delle operazioni necessarie per raggiungere quel risultato,p~ 

sto che alle generalità degli apparenti intestatari dei 11.ulla-osta co~ 

segnati alle armerie dovevano corrisponderè .altrettanti documenti di 

identità,esibiti per dimostrare la legittimità del possesso dei medesi 

mi.Nell 1 oocasione furono create generalità false,che mai in precedenza 

erano state inserite in documenti usati da brigatisti per qualificarsi 
/j!.--'r' 
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in qualche occasione,tanto che la P.G. non é riuscita -nonostante le 

accurate indagini- a ricollegarle a persone implicate in altri epis~ 

di (v. rapporto,in XIV.l.2l ss.).Ecco,allora,la sequenza delle attivi 

tà compiute dai brigatisti per raggiungere il suddetto risultato: 

a)studio dei caratteri con cui era stato dattiloscritto (per la ciclo 

stilatura) il nulla-osta in parolaf 

b)acquisizione di una macchina per scrivere dello stesso modello di 

quella usata dall'ufficio della QuesturaJ 

c)ricerca ed acquisto di carta da ciclostile avente caratteri merce~ 

logici corrispondenti a quella costituente il supporto cartaceo del 

nulla-ostaJ 

e 

d)riproduzione -intuitivamente preceduta da prove e verifiche- del m~ 
' : 

dulo di nulla-osta su di una matrice per ciclostile,con il rispetto 

di tntti quei profili (caratteri maiuscoli o minuscoli,spaziature, 

distanze ecc.) caratterizzanti l 1originale,in modo da evitare ogni 

diversità,anche,minimaf 

e)formazione,mediante il ciolostile,di un congruo numero di •moduli'J 

f)studio,prepsrazione e 'fabbricazione' di un timbro ad umido recante 

il sigillo della locale Questura Centrale (che in precedenza non ri 

sulta essere stato impiegato dai brigatisti,soliti contraffare doc~ 

menti rilasciati da altri pubblici utfioiaPrefetture,I.M.C. ecc.) e 

reperimento di inchiostro dello stesso tipo di quello servito per 

completare il documento originale; 

g)studio ed imitazione della sottoscrizione appostavi dal funzionario 

delegato; . 

h)formazione di false carte d'identità intestate a Mauri Adolfo,Fane! 

li Mario,Faniero Alberto e Bertoletti Domenico (ivi,f.21-22),compl~ 

te di sigillo e firma del Sindaco; 

i)riempimento dei moduli come sopra ottenuti con dette generalità e 

con le altre indicazioni (data,estremi dell 1arma),e completamento 

mediante apposizione del sigillo dell'Ufficio e della firma del fu~ 

zionario. 

Non sembra,come sbrigativamente si é sostenuto,che alla formazione dei 
1/' d)..y 

• 
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nulla-osta secondo tali modalità (e delle correlate carte d'identit&) 

si potesse pervenire in qualche giorno ,Si ignora, poi, se a tale co.npi

to abbiano atteso,a tempo pieno o saltuariamente,uno o più brigatisti, 

mentre non .deve essere sottovalutato l'impegno per la creazione delle 

quattro false carte d 1 identitàagli autori disponevano già del falso 

timbro recante il sigillo del Municipio e dei moduli per carta d'ideE 

tità (si era soltanto nell'estate del 19731)?0 non hanno dovuto pro

curarsi il tutto attraverso ulteriori attività illecite?Si consideri, 

poi,che i falsari,proprio per il fatto di poter comodamente fissare 

-a loro piacimento- la data di emissione (e,quindi,di validità) dei 

nulla-osta,non avevano particolare urgenza di utilizzarli,mentre non 

sfugge che ad essi faceva comodo accedere ad una pluralità di armerie, 

site in di versi punti della città (come in effetti é avvenuto), per 

non dare nell'occhio ed evitare possibili controlli della polizia,Ma 

é noto che già in luglio,e specialmente in agosto,numerosi negozi di 

armi restano chiusi per turno feriale,Senza contare ohe durante l'e

state anche i brigatisti andavano in vacanza (come si é appreso attr~ 

verso tanti recenti processi),speoie per ragioni di sicurezza,potendo 

apparire sospetto (e,quindi 1 destinato ad essere segnalato alle forze 

dell'ordine) il loro muoversi in città semideserte trasportando mat~ 

riale,eseguendo appostamenti o pedinamenti,compiendo acquisti od altr~ 

Neppure é condivisibile 1 1assunto secondo cui la contraffazione del 

timbro riproducente il sigillo della Questura sarebbe stata eseguita 

malamente,fornendo un risultato rozzo,una grossolana imitazione inid~ 

nea ad ingannare la fede pubblica (sì da aver richiesto pochissimo 

tempo ai suot autori),Se si eaalirl.nano senza alcuna prevenzione i si

gilli riprodotti -mediante inchiostro bleu scuro- sui nulla-osta in 

sequestro (XIV.lo32 sa.),non si colgono affatto aspetti evidenti di 

falsificazione dell'impronta o particolari qualificabili epuri 'ictu 

oouli 1 ,Solamehte svolgendo un "attento esame" su tali segni,un anzia

no ed esperto ufficiale di P.G. é riuscito a rilevare e descrivere v~ 

ri punti di difformità rispetto all'originale (v. relaz. m.llo Epami-

l 

nonda,ivi,f.30;che evidenzia il diverso formato della stella, l'infi t-
;' 
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timento delle foglie di ulivo e di queroia,l'inoompletezza delle par~ 

le 'Repubblica Italiana',l'irregolarità della dentatura della ruota 

ecc.),mentre le iniziali indagini sui nulla-osta erano state provocé 

ta dall'accertamento della falsità delle generalità di Mauri Adolfo, 

uno degli apparenti intestatari di essi (ivi,f.2l).D 1altronde -ed il 

rilievo é risolutivo ai fini della sussistenza del delitto di cui al 

lo art. 468 C.P.,contestato all'imputata al capo D/2- il pej:sonaie '',e.!. 

le armerie presso le quali furono utilizzati,mediante consegna,i fal 

si nulla-osta (e vi erano,fra di essò,titolari o commessi anziani e 

capaci,come Perga,Torre,Rosso e Ramellalivi,f.25 ss.),non sollevò a.!. 

cun dubbio sulla regolarità dei dooumenti,pur essendo aduso a rio~ 

verne ogni giorno,e tosto pertezbn& la vendita delle armi richieste. 

E' principio consolidato,intatti,che -in tema di falsità documentale

la questione della grossolanità del falso non ba ragione di essere p~ 

sta e deve ritenersi superata quando l'uso del documento dimostra in 

concreto che l'inganno si é verificato,realizzanto il risultato per

seguito dall'agente,cosicohé appare inutile ogni valutazione sulla i 

doneità o meno del mezzo (cfr. Cass.,sez.V,l9 maggio 1978,Babbini;id., 

sez.V,2 luglio 197l,Bindinslli). 

Priva di pregio appare,poi,l'ulteriore considerazione difensiva (v. 

memoria,oit.,f.l41) che all'epoca le BR avevano ben altre fonti per 

procurarsi armi e obe,quindi,del tutto inconsistente sarebbe il nes

so fra la richiesta di nulla-osta da parte dell'imputata e la decisi~ 

ne della banda (già potentemente armata) di procurerei le pistole.In 

verità,se nelÌ 1estate 1973 i membri delle BR risultavano certamente 

forniti di armi (basterebbe· ricordare gli ordigni incendiari usati 

per distruggere automezzi di •avversari' e le pistole impugnate in 

ocoasione dei sequestri l>!accbiarini, La, ba te e Minouzzi), non é affatto 

nota ancor oggi la consistenza di tale armamento e si ignora se ogni 

militante avesse a disposizione o. meno una pistola.D'altronde,i modi 

in cui gli appartenenti alla banda si procuravano armi erano per lo 

più rischiosi (furti,rapine) od insicuri (acquisto attraverso i cana

li clandestini),e comunque non fornivano il miglior prodotto,trattan-
r!~Y 
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dosi di armi non nuove,e magari con qualche difetto.Nel caso di spe

cie,invece,essi portarono nei covi ben nove fra pistole e rivoltelle, 

mai usate prima e scelte con intendimento {si trattava -ad es.- di ~ 

delli 1Smith & Wessoa 1 cal. 38,~alter 1 cal. 7 .e 65,'Bernardelli 1 cal. 

22aXIV.l.21 ss.),senza correre alcun rischio ·di un conflitto a fUoco 

con la polizia od anche di un mero controllo d'identità ad opera del

la stessa.A distanza di anni,le indagini sui fantomatici Faniero o 

Mauri non hanno sortito esito.L 1accurata e meticolosa preparazione 

dell'operazione in esame,non esauritasi in qualche giorno (secondo 

quanto si é detto),é dimostrata anche dalla destinazione assunta dal 

le armi in parola,divenute dotazione personale di alcuni membri di 

spicco dell'organizzazione eversivaacosì la 1 Walter' oal. 7 e 65 ma

tricola n.420040,acquistata presso l'armeria Maierna dal 'Faniero' 

(ivi,f.22),tu trovata in possesso dèl'Bertolt\zzL al momento del suo 

arresto nella base di Robbiano (ivi,f.l35 0 perizia La Sala)Jla 1Wal-

·, 
; 
' . 

ter' PPK 7 e 65 matr. n.27485l,ceduta dall'armeria Previati ancora :·i 
•: 

al 1Faniero 1 (ivi,f' .22 eeg.) ,era detenuta da Bassi Pietro nella ste!!_ :. 'i 
sa circostanza (ivi,f.l35 e 70)Jla 1Smith & Wesson 1 cal. 38 matr. n. 

J l37193 0venduta dall'armeria Farri di questa via Goito al fantomati 

co Bartoletti (ivi,f.83,che contiene un rapporto supplementare,essen 

do l'episodio stato scoperto in data di molto successiva agli altri), 

fu sequestrata indosso al Buonavita (ivi,f.l35) allorché fu catturato 

in questa città.Sintomatica,poi,la perfetta coincidenza temporale dei 

vari acquisti~tutti perfezionati nella giornata del 13 settembre 1973, 

sì da evitare che la polizia-attraverso controlli-potesse porsi sulle 

loro tracce,dopo aver scoperto il falso (comè sarebbe accaduto se le 

compere delle armi fossero state frazionate in alcune settimane).Nè 

si può dimenticare l'autentico salto di qualità realizzato dalle BR 

dopo l'estate del l973,a seguito di un potenziamento e miglioramento 

dell'organizzazione e dei sistemi operativi:basta pensare alla impec

cabile (dal punto di vista criminoso) attuazione del sequestro Amerio, 

tenuto prigioniero dal 10 al 18 dicembre 1973 in un box sotterraneo 

all'uopo acquistato con rogito del • 7 novembre precedente (VI .6.19) e 
dtrY 
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scoperto solamente all'inizio del settembre 1975 (ivi,f.l). 

Resta da accennare ad un altro elemento d'accusa valorizzato dal G.I., 

vale a dire l'avvenuta cancellazione (incompleta per una piccola par

te,ma comu.nque con intenti univoci) delle generalità della D'Agostini, · 1 

da parte delle BR,nella fotocopia del nulla-osta usato come facsimile 

per la formazione dei falsi modelli.Di solito,infatti,le BR mai si s~ 

no preoccupate di nascondere il nome di estranei all'organizzazione, 

di oui avessero acquisito documenti o carte comunque intestati,ouran-

do -invece- di cancellare,anche mediante strappo od abrasione,estremi 
' q 

di identità ohe potessero permettere alla P.G. di risalire all 1 interes .! 
-" 

'.i sato .Le varie basi scoperte dal 1974 in poi offrono numerosi esempi ,, 
(v.,])er Robbiaao di Mediglia,reperti 193 ss .. verb. sequestro:V.2,149ss.) ;· 
di documenti d 1 identità,oertificati,giornali 1 corrispondenza ed a~tro ,!:; 

., 
(sottratti o ricetta ti) sui quali figuravano ancora, ben leggibili,~ 1!' 

i: 
neralità ed indirizzo di privati qualunque,rei soltanto di •••• essere ·:i: 

,i' i 
'i 

stati derubati senza saperlo ILa volontaria, mancata riproduzione delle [: . 

generalità dell'imputata sulla copia del nulla-osta di cui era legal 
,. 
·li 
:H: 
f[ 

mente intestataria sembra dimostrare l 1 intento delle BR di 1 coprirne' ii'' 
:r 
1,', 
li 
·:\ 

l'identità perché partecipe della banda.La difesa ha osservato che, 

tuttavia,nel caso la cancellazione é stata parziale (v. memoria,oit., ,. ,, 
! f.l42) 1 Bon avendo soppresso la data di emissione del provvedimento,nè ,, 
i 

gli estremi della nascita della titolare (v. verbale perquis.,in VI.6. 

45Js tavola 5 allegata alla relazione di perizia n.27,ove -nella foto 

centrale- sono riprodotte le lettere 'glio 1947').Per attribuire al 

particolare sicuro valore a favore dell 1 imputata 1 peraltro,si dovrebbe 

stabilire se.i dati in parola furono lasciati perché indifferenti,ov

vero perché utili per una completa riproduzione dell'atto nelle sue 

parti essenziali (tra cui,appunto,la data) o,comunque,riprodotti per 

le particolari condizioni -di tempo,luogo e mezzi,anche cartacei- in 

cui si trovò ad operare il falsario (impedito di cancellare una parte 

dei dati di genetliaco della intestataria).Si può essere sicuri che 

costui abbia utilizzato una macchina dell'organizzazione con tutto c~ 

' 

modo,e che non abbia avuto bisogno di rivolgerei (non si dimentichi, 

nel lontano giugno 1973) ad una altrui :rotocopiatri'ée?E come escludere 'i 
~~l 

l 
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che lo stesso si sia ripromesso,dopo la formazione dei falsi moduli 

di nulla-osta,di cancellare anche quei dati,o di disfarsi della copia 

cosi ottenuta? 

Non é oredibile,invece,ohe un terzo (simpatizzante o fiancheggiatore), 

entrato in possesso del documento,abbia provveduto a fotocopiarlo con 

la c~cellazione dei dati ed a trasmettere alle BR la copia cosi ri

cavatalstante la delicatezza della falsificazione (per la natura p~ 

blica del documento da imitare,per il fine a·oui serviva),le BR avre~ 

bere preteso di vedere il documento completo,onde accertare anche -al 

lo scopo di una riproduzione quanto più meticolosa possibile- con qu~ 
~ 

li caratteri e modalità fossero battute le generalità del titola~ 

vi figurassero -e come- gli estremi di residenza. 

E' pur vero,poi,che le BR hanno conservato tranquillamente la fotoco

pia in parola quando questa era stata ormai utilizzata (si da non po

tere più servire loro),lasciandola anzi nella base di via Castelgom

berto al momento di abbandonare questa .Ma tale condotta dimostra da v- :! 

vero che da parte di esse non vi tu alcuna intenzione di proteggere 

la richiedente del nulla-osta,come sarebbe accaduto -invece- se le 

stesse avessero distrutto il documento?E 1 agevole replioare,in senso 

contrario,chel 

a)l'originale del nulla-osta conseguito. dall'imputata fu dalle BR a~ 

curatamente soppresso,tanto da non essere mai rinvenuto -neppure in 

frammenti- in uno dei numerosi. covi scoperti,in date suocessive,nel. 

l'area torinese (od altrove).Può seriamente essere c~nsiderata in

differente tale attività?Per quale ragione un documento cosi utile, 

relativo a persona che si asserisce estranea all 1organizzazione,fu 

ben presto distrutto?Tanto più che la copia,invece~onservata!E si 

noti che,siccome utilizzabile solamente in questa regione (in quan

to intestato alla Questura di Torino),il nulla-osta non poteva di 

certo interessare nuclei di BR di altre province del Nord ed essere 

loro trasmesso. 

b)Il box di via Castelgomberto tu acquistato ed occupato all'inizio 

del novembre 1973 (già lo si é visto),cioé all'incirca due mesi do 
f. 1'---;/ 
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po l'uso dei falsi nulla-osta. per lc1.a.oquisto delle a.rmi,onde é evi 

dente che le operazioni di falsificazione avvennero altrove e che 

il materiale non utilizzato vi fu introdotto dopo apposito vaglio, 

perché presentava. ancora un certo interesse per le BR.In un momento 

in cui nessun covo era già stato scoperto o rischiava. di essere lo

ca.lizza.to,aon é credibile ohe nel box siano finiti casualmente la 

fotocopia. incompleta. ed il falso nulla-osta intestato al Pirimpel 

li (mai utilizza.to),inseriti ordinatamente in una cartellina di ca~ 

toncino color rosso (VI.6.4S),a.nche perché le BR introducevano nel 

le basi quanto necessario alle varie esigenze.Perché,se non servi~ 

no a.ssolutamente,i due documenti furono ivi custoditi,laddove ben 

potevano essere stracciati o gettati nella spazzatura? 

c)Non tutto il materiale lasciato nella base di via Castelgomberto e 

con esso abbandonato poteva dirsi privò di utilità per la. banda:u

na. valutazione di superfluità a. fini logistici ed operativi non può 

essere certamente riferita ad un ciclostile marca 'Rex Rotary',dua 

uniformi da Ca.rabiniere,una serie di detonatori,molti proiettili e 

relativa macchina. di ricaricamento,un mitra,un fUcile,una carabina, 

varie targhe per auto,materiale per ingrandimenti fotogra.fici,tim

bri talsi,moduli in bianco di libretti di circolazione e fogli com

plementa.ri,aè ai restanti documenti od oggetti in essa sequestrati 

(v. ampia. elencazione in VI.6.31 es. e specialmente 51 ss.). 

Intuitivamente,quel covo fu derelitto per evitare di essere scoperti 

nella rischiosa. attività. di rimozione e caricamento di un simile mat!, 

riale,quando già. da. tempo erano in corso ricerche in base alle indica

zioni fornite dal sequestrato.Arduo pretendere che il falsario,occup~ 

to in altre attività. criminose,rioordasse -a distanza di tempo dalla 

operazione culminata con l'acquisto delle armi-la presenza di alcuni 

dati compromettenti nell'angolo della copia di un documento e si d!, 

terminasse a prelevarlo per la distruzione.Non é stata la prima volta 

che un membro dell'abile organizzazione eversiva ha commesso un (peral 

tro non grave) errore:si pensi alle foto personali (sciolte od applic~ 
te a docume~ti falsi} lasciate da taluno in qualche covo! 
Alla stregua di queste considerazioni,emerge incontestabilmente come 

f. {J<-·r 
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l'imputata si sia indotta a compiere un'attività lecita (la richiesta 

ed il ritiro del nulla-osta) al fine di aiutare i brigatisti,faoendo 

loro avere il documento destinato a servire all'acquisto di armi (pur 

attraverso un'opera di falsificazione).Ella non aveva alcuna vera ra

gione di domandare il permesso,nè poteva attendibilmente credere (do

po essere stata convinta a tale passo da persona an•uopo ~gnatasi ) 

che esso servisse a terzi per·scopi innocenti (di studio,di scherzo): 

il tenore della richiesta,il tipo di contratto reso possibile dal nul 

la-osta,l 1oggetto materiale cosi conseguibile facevano chiaramente c~ 

pire,ad una ragazza colta ed inserita nella realtà come lei,quale sa

rebbe stato il risultato illecito perseguito.Nel processo mentale at

traversato per giungere alla grave risoluzione (processo che ci si au 

gura non ridotto a cinque minuti,nonostante le sue propensioni per la 

sinistra ertraparlamentare!),la D'Agostini non potè non rappresentarsi 

di partecipare ad un'attività di falsificazione completa del documento 

avuto tra le mani (ed esaminato nel suo contenuto),e di permettere c~ 

si a membri delle BR di rifornirsi di armi,che sarebbero state poseed~ 

te al di fuori di ogni controllo dell'Autorità di polizia.Poco impor

ta,pertanto,che la stessa non abbia partecipato al materiale acquisto 

delle pistole e rivoltelle,concluso soltanto da giovani di sesso ma

schile,come _accertato dalle indagini (XIV.l.2l ss. ed 83).!1 concorso 

nei vari reati ascrittile si é concretato non soltanto in una coinci 

denza -sul piano psicologico- con quanto previsto e voluto dai brig~ 

tisti complessivament-e illlpegnatisi ad ottenere le armi, ma anohe -in 

termini ben più concreti- nella consegna del mezzo indispensabile (il 

nulla-osta) per il perfezionamento della criminale operazione proge! 

tata .E' palese ohe senza i falsi nulla-osta (peraltro ottimamente imi_ 

tati, come si é visto) L brigatisti non avrebbero assolutamente potut 

concludere gli acquisti nelle armerie cittadine. 

Si aggiunga che,in un periodo in cui la polizia stava divenendo più 

sospettosa in materia di armi,nulla vi sarebbe stato da ridire sulla 

plausibilità della richiesta di nulla-osta da parte della D'Agoatini 

(perché donna;perché mai postasi in luce come extraparlamentare atti 
(. à'..o-y 



va ed esagitataJperché insegnante di educazione fisica e sportiva,quiE 

di assai più vicina di altri alla pratica del tiro a segno),Peraltro, 

se la medesima avesse voluto procurarsi un'arma ad aria compressa o 

flobert,di cui sola -asseritamente- aveva un pò di pratica, ben avreb 

be potuto farlo liberamente,senza necessità di munirsi del nulla-osta: :!: 

allora il disposto dell'art, 4-bis D.L. 22 novembre 1956,n.1274,co:w, ; , 
con modifiche nella L. n.l452/56,espressamente eccettuava tale acquisto l 

dall'osservanza del principio -contestualmente introdotto nel 3o comma 

dell'art. 35 TULP5- che poneva come necessario il preventivo rilascio 

della speciale autorizzazione del Questore (nel senso che le norme del 

citato decreto-legge concernono esclusivamente le modalità di acguisto 

delle a~mi,senza innovare la disciplina relativa al porto ed alla d~ i· 
tenzione delle medesime,ma creando un trattamento particolare per le l 
armi ad aria compressa.,v. -ad es.- Casa.,sez,VI,l8 maggio 197l,P.M. in J .. 

c. Mellea.), l 
Secondo il P.M,,la D1Agostini ha agito,con ogni probabilità,dietro istit 

gazione del Gallo,che feoe anche da tramite per la consegna del docu

mento al brigatista interessato all'operazione od incaricato del riti

ro.Anche per tale motivo nella copia del nulla-osta poi sequestrato in 

via Castelgomberto sarebbero state cancellate le generalità dell'impu-

tata,onde impedire agli inquirenti -nel caso di eventuale reperimento 

di essa- di risalire,altresì,alla persona che notoriamente era leg~ta 

a lei,il Gallo appunto, 

Nonostante il diniego dell'interessata (XIV.l.65-r.:"escludo di averlo 

-il nulla. osta,cioé- dato a Gallo Ermanno"),l 1assunto presenta una sug

gestiva attendibilità:appare,infatti, credibile che l 1imputata,da te~po 

inserita in ambienti della sinistra extraparlamentare,ma mai passata 

ad azioni concrete (o tanto meno,alla clandestinità,pur potendolo),sia 

stata specificamente 'influenzata• per determinarsi ad un comportameE 

to così grave e pericoloso per la collettività.E chi meglio del G~llo, 

a cui ella era legata non soltanto sul piano ideologico (condividendo

ne gli orientamenti),ma anche da un ~lo affettivo risalente,sarebbe 

stato in grado di svolgere tale opera di convincimento?Neppure la dif~ 
lf,P...y 
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sa ha potuto contestare che la D'Agostini conoscesse il Gallo Ila, 

e che 

meno 

tura 

i rapporti fra i due fossero diventati più •stretti' a ~ 

dal 1971 (mentre non rileva incisivamente,in assenza di 
1111 

della relazione sentimentale,che nel maggio 1973 i due llOII • 

vessero più -come asserito in memoria,f.l39-,o che gli stessi •l 

braio 1976 fossero stati sorpresi a dormire insieme nell'abitaaL 

Boveri:IX.3-bis.7).Inoltre,come pi~ oltre si dirà,il Gallo 6 rbh 

essere un appartenente alle BR.Ed é noto che,di solito,i membJi, 

sta organizzazione eversiva. hanno diffidato delle figure degli 1: 

me diari 1 , preferendo il contatto diretto con le persone che lo:o 

savano. · 

Si é obiettato (v. memoria,f.l40) che il Gallo nel maggio 197la 

va essere già in contatto oon le BR (si da indurre la l). 1AgoaU~ 

curarsi il nulla-osta),avendo egli iniziato a collaborare al Ph 

•controinformazione' solamente a partire dal febbraio 1974,prep 

del materiale da pubblicare sul N. 0 l-2.Ma,secondo l'impostasi~ 

G.I. (v. ordinanza di rinvio a giud.,p.273 as.),la militanza de. 

nelle BR non si desume dal suo lavoro presso la redazione toria< 

la rivista,bensi dal possesso di certi documenti,in parte rissl 

1973.La. sua attività di collaboratore di 'Controinformazione' 4 

al riguardo,in secondo piano,pur rilevandosi che essa si gioVBt 

documenti e delle notizie acquisiti attraverso certi 'contatti' 

va per ripecchiare gli orientamenti propri dell' organizsaziono 

va.Nè la· rubrica. pone,per l'imputato in pa.rola,una indicazione 

gica della. sua a.desione'.alle BR, limitandosi a menzionare la d&· 

certamente di tale condotta (e=onea.mente riporta.ndola a.u•api 

anziché 197.2.). 

E' davvero tanto incredibile e pa.radossale,poi,che proprio il 1 

volgesse nella. vicenda. una. persona a cui voleva bene e che,q~ 

va desiderare di proteggere (v. memoria,f.l47)?Se egli era cot 

quanto faceva e pronto a rischiare per sè,non doveva trovare t 

lo insormontabile nel chiedere aiuto a chi gli era vicino e nt 

tava di lunga opera di persuasione,avendo anche la sicurezza c 
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bero state adottate -nell'ultilizzazione del documenta

zioni idonee a lUl :!h:me identificare l'intestataria.Ana donna, 

chiedeva soltanto di tenere una condotta lecita,senza minimame,~ 

si in un'azione eversiva o cruenta .E' fondato ritenere,altreat,.-.. < 

putata,qualora il Gallo fosse stato del tutto estraneo a1 ~Q1,~.a

vrebbe mancato di ribadirlo adeguatamente (anche per allegge~ 

complessiva posizione processuale), ricC?llegando -pur in toni a&..-.., :o 

il possesso del nulla-osta a diversa persona~ altro 

arrestato (senza cosi aggravarne la situazione). 

Indubbiamente,nell 1ambito del presente processo,soltanto 

debitato all'imputata,a carico della quale non sono stati in ·~~Bt! 

acquisiti documenti,testimonianze o chiamate in correità COJ!Oe~IJ 

sua partecipazione ad altri episodi criminosi.Ella,però.a<,cet~~ 

procurare l'importante documento alle BR e realizzando tale ril~~ 

'lla, intenzionalmente e concretamente ,·aderito 

nendo un rilevante apporto.Il comportamento da lei 

ne,non essendoài esaurito in un atto istantaneo di 

la banda armata,denota la permanenza nel tempo di un vincolo 

vo frs l'imputata e le BR,almeno per il periodo ricompreso tra 

zione della decisione di richiedere personalmente il nulla-oste, 

maggio l973,se non prima) e l'effettiva utilizzazione dei fallii

ti da esso ricavati (il 13 settembre seguente), che ella avrebll'l F' 

e dovuto impedire per non rendersi complice degli altri reati (fi!O 

segnalando alla polizia lo smarrimento del documento ed este~' 

mori di un suo eventuale impiego illecito,si da indurre ad UB ~ 

o ad un 'blocco' delle vendite di armi in provincia agii esibi~ 

simili autorizzazioni).Difatti,la rubrica riferisce l'acce~ 
la di lei partecipazione alla banda al settembre 197.5. ( 'rectiellt,l 

cosi correggendosi l'evidente errore di batti tura) .Non é 1ogi~ 

possibile ritenere,fra 1 1altro,che non abbia rilevanza l'att~ 
. p!JI 

di consapevole rispetto dell'impegno assunto,mantenuto-dall& 
si' 

fino al momento del rilascio dell 1autorizzazione,essendo ell* . 
d•~ grado di mutare opinione ne 11 1 arco di svariati giorni e di ,,< 

·:_~ 
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non ritirare il documento 1 ovvero di distruggerlo subito,in modo da non 

farlo più pervenire alle BR.E' opinione comune,d'altronde,che partecipi 

ad una banda armata anche chi,pur senza esserne socio,assuma un qualsi~ 

si impegno di comportamento a favore della stessa,con la particolare 

consapevolezza del vincolo associativo e dello speciale fine crimiAoso 

avuto di mira dall'organizzazione everei~. 

Scendendo all 1esa.me delle singole imputazioni,si rileva che'per tre di 

esse é doveroso un prosciOglimento per estinzione del rea.to.Ciò dicasi 

delle contravvenzioni sub D/3)e D/4)la oui permanenza é cessata -al più 

tardi- al 30 aprile 1975 (data più avanzata. di recupero delle armi acqui. 

state illegalmente);il periodo massimo di prescrizione é per esse deco~ 

so,tenuto conto della sospensione per quasi due a.nni,alla data. del 22 

ottobre 19811 ostando il titolo del reato all'applicazione dell'amnistia 

(art. 2 1 lett. ~n.) DPR n.413/78).Ta.le causa di estinzione,invece,opera 

senz 1altro in relazione al delitto di falso sub D/l~oonsentendolo il ti 

tolo,la misura della sanzione edittale (due anni di reolusione,esclusa 

l'aggravante comune) e 1 1incensura.tezza dell'imputata.Si può qui preci

sare che il delitto in questione si é sicuramente perfezionato allorché 

furono completati i falsi nulla-osta impiegati dai brigatisti per l'ac

quisto delle armi,cicé -al più tardi- la mattina del !J settembre 1973, 

subito prima della loro consegna ai vari armaioli.Si rettifioa,in que

sto modo,una inesattezza contenuta nel capo d'imputazione(ove figura la 

data del g!, settembre 1973), favorita. dall'J.mpreoisione· della teste l'e,! 

ga,coadiut~ice dell'armaiolo Ma.jerna. (v. dich. in xrv.l.25),in un se

condo tempo rivelata.si precisa nel collocare -aulla scorta dell'apposi 

to registro- la vendita verso le ore 12 del 13 settembre 1973 (ivi,f. 

77). 

Fra i delitti sub A) e D/2) é intuitivamente ravvisabile il nesso del

la continuazionerla loro esecuzione fu programmata nell'ambito di un 

piano unitario,allorché la D'Agostini decise di partecipare alla banda 

armata,e si realizzò oon una coincidenza anche temporale.Superando una 

certa ripugnanza (specialmente morale) per l'apporto fornito dall'imp~ 

tata all'organizzazione eversiva.,resa. ancor più pericolosa dal conse-
!.1/J..:r 
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guimento della piena disponibilità. di 9 armi da fuoco,nuove ed effi

~i,si ritiene di concedere alla stessa le attenuanti generiche,r! 

ferite specialmente all~ttora attuale inceneuratezza,alla condotta 

da lei tenuta in questi ultimi anni ed al peso dell'indubbia influenza 

•esterna' che la convinse a collaborare.L'art. 62-bis C.P.,pertanto, 

può incidere nella misura di un terzo sulla pena base di anni quattro 

di reclueione,fissata per il delitto di cui all'art. 306 c.P.,più pe

santemente sanzionato.La misura,richieeta anche dal P.M.,ben si atta

glia al tipo di aiuto dato dall'imputata alla banda,al risultato fatto 

raggiungere,alla posizione personale della medesima (non diciottenne 

sbandata,ma colta e matura,e di famiglia benestante) ed al suo conte

gno processuale 1 privo di spunti sinceri o di resipiscenza.L'aumento 

ex art. 81 c.P. é ragguagliato a mesi sei di reclusione e L. 50.000 

di mul ta,~eoonclo: it: principio·. (di: reoflnte· e.:ffe;t'1118to) · che le norme sul 

reato continuato,nel caso di reati della stessa specie,si applicano a~ 

Qhe quando il più grave sia punito con una sola pena ed il reato (od i ! 
i 

reati) satellite sia sanzionato con pene congiunje.In proposito si é 

tenuto conto,oltreché della mancata partecipazione dell'imputata ad 

attività materiali,della pericolosità della falsificazione per la pu~ 

blica fede (il falso sigillo fu ben imitato,tanto che nessuno degli a~ 

maioli si insospettì della regolarità del nulla-osta consegnatogli) e 

della pluralità di episodi (facilitata dalla creazione di un falso ti~ 

bro).Per inciso,qui si é ritenuta l'equivalenza fra le attenuanti gen~ 

riche e la ~ontestata aggravante,indicativa di particolare disvalore e 

pericolosità della condotta (ohe mirava all'illegale acquisto di armi). 

La pena irrogata per il delitto meno grave deve essere dichiarata int~ 

ramente condonata in forza del D.P.R. no413/78,non ostandovi il titolo 

del medesimo ed in assenza di precedenti.Doverosa,infine,la confisca 

dei due documenti in sequestro,che rappresentano il mezzo ed il risul

tato dell'attività falsificatrice posta in essere dai brigatisti. 

Risulta implicitamente disattesa la richiesta,avanzata in subordine 

dalla difesa,di dichiarare l'imputata non punibile ai sensi dell'art. 

309 C.P.,per aver receduto dalla banda prima dell'ingiunzione dell'Au-
t! l'o-r' 
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torità~ tale soluzione non si oppone certamente la ritenuta commissi2 

ne di almeno uno dei delitti per cui fu costituita la banda armata,non 

potendo farsi rientrare fra di essi l'ipotesi prevista dall'art. 270 c. 
P.squesta,infatti,per il principio di specialità,risulta assorbita nel 

più grave fatto punito dall'art. 306 C.P. (che caratterizza l'associa

zione come entità armata) e risulta inidonea ad assumere un rilievo au 

tonomo.Il problema,piuttosto,é di natura squisitamente probatoria,doveE 

dosi escludere che sia stata fornita una dimostrazione -anche incompl~ 

ta o ridotta- della riferibilità,all 1imputata,della situazione deline~ 

ta dall'art. 309 C.P •• Proprio ~n considerazione dei particolari,favor~ 

voli effetti che la disposizione produce nei.· confronti del partecipe 

a banda armata il quale ne abbia receduto,mandandolo completamente eseE: 

'· te da pena, infatti,é necessario che l •esimente in parola trovi comple- [.' 

ta e convincente dimostrazione.Dinanzi ad una richiesta di declaratoria;: 

di non punibnità ai sensi dell'art. 309 C.P.,quindi,si deve procedere 

alla verifica in concreto della ricorrenza delle condizioni obiettive 

fissate dalla norma,o attraverso la valutazione di già acquisite risul 

tanze o mediante l'analisi della concludenza di allegazioni probatorie 

in proposito offerte.Nel presente caso la D1Agostini dovrebbe far com-

l 
! 

piutamente risultare la propria risalente dissociazione dalle BR,evideE .;: 

ziando di essersi volontariamente allontanata dalla banda e di aver 

troncato ogni legame con la stessa già in data anteriore al 1° luglio 

1976 (giorno_ in cui può considerarsi a lei pervenuta,medianto la noti 

fica del decreto di perquisizione e la contestazione dell'accusa dura~ 

te l'interrogatorio assunto dal G.I. - XIV.l.61 s. e 65-,la 'ingiunzio 

ne' contemplata nell'art. 309).Ma nessun elemento é stato all'uopo ad

dotto,ed anzi é mancata persino una generica affermazione dell'interes

sata,accompagnata dalla proposta di un apprezzabile riscontro. 

E' pur vero che l'accusa non ba qui presentato,a carico dell'imput(>.ta, 

prove diverse dal nulla-osta di cui si é detto (ad es, documenti co<ll

promettenti,sequestrati in una base;testimonianze),e che non vi sono 

state tardive rivelazioni di imputati 1 pentiti' su di un suo inserime~ 

to nella banda in periodi ulteriori o su di una sua partecipazione d~ 
tf'if'<-..y 
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retta a specifiche azioni criminose (come rapine,e simili).Altrettanto 

pacifico che il recesso dalla banda armata può essere compiuto in si

lenzio, in assenza di una proclamazione di pentimento,senza che sia ri

chiesta la delazione a carico dei compagni o la costituzione all'Auto

rità.E' opinione ormai diffusa che qualunque azione od omissione ido

nea a manifestare effettivamente ed in modo non equivoco la volontà di 

ritirarsi dalla banda può concretare il tatto del recesso,il cui acce~ 

tamento é,naturalmente,rimesso alla valutazione del giudice di merito. 

Qui,però,si può dire accertato solamente un •••• vuoto probatorio,non 

colmabile di certo con il rilievo che dal settembre 1973 in poi non é 

emerso alcun ulteriore contatto della giovane con le BR.Se non fosse 

stato,anzi,reperito quel foglietto risultante dalla fotocopiatura del 

la autorizzazione rilasciata alla D1Agostini per l'acquisto di una pi

stola,nessuno avrebbe mai saputo che ella si era fattivamente inserita 

nelle BR! 

Altro sarebbe stato,ovviamente,se 1 1 imputata,sooperta allora,fosse sta 

ta poi controllata dalla P.G. e 'seguita• nella sua attività;ma per a~ 

ni gli investigatori non si sono interessati a lei,rivolgendo le loro 

indagini verso al tre persone più sospette .Non é detto che la stessa dE 

vesse necessariamente,in un arco di tempo così ampio (quasi un trien

nio),lasoiare dietro di sè indizi cartacei reperibili in qualche covo, 

ben potendo questi essere man mano distrutti;senza contare,da un lato, 

che il tipo di attività richiestole magari non esigeva affatto la for

mazione di scritture da oonservare,e -dall'altro- che caratteristica 

peculiare dell'operato di appartenenti alle BR é la clandestinità,la 

più rigorosa segretezza.A nulla vale la circostanza che il più impor

tante pentito nell'ambito delle BR,Peoi Patrizio,non alluda minimame~ 

te,nelle sue imponenti e meticolose rivelazioni,alla persona dell 1 imp~ 

tataanon risulta che gli siano state rivolte specifiche domande al ri-

guardo,e comunque é evidente la di lui impossibilità di rispondere,es

sendo entrato nell'organizzazione agli inizi del 1977,quindi ben oltre 

la data che qui interessa.Nè sfugge come al Buonavita,parimenti attivo 

in questa città già dal 1972,nulla sia stato richiesto a proposito del 
q:~J,.,,.--
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la posizione ed attività dell'imputata all'interno della banda,pur esse~ 

do egli divenuto possessore di una delle armi acquistate con i falsi nul 

la-osta.Cornunque,la parola del medesimo non avrebbe potuto avere un peso 

risolutivo,avendolo la cattura (5 novembre 1974) tagliato fuori dalla c~ 

noscenza delle vicende quotidiane toccate ai singoli organizzatori od as 

sociati alla banda,Si aggiunga che l'imputata,oltre a non far riferimen

to all'epoca ed alle modalità del preteso recesso (con l'indicazione di 

circostanze idonee a farne valutare la realtà),neppure ha accennato alla 

motivazione,allo spunto psicologico che l'avrebbe indotta ad appartarsi 

in via definitiva dalle BR (utile per la verifica demandata alla Corte). 

Non si deve dimenticare,infine,che partecipa alla banda armata chi,entr~ 

tovi attraverso una manifestazione di volontà individuale di consapevole 

adesione,resti più o meno a lungo inoperoso;ovvero chi,dopo aver compiu

to specifiche attività assegnategli,rimanga temporaneamente inattivo,ma 

tenendosi pur sempre a .disposizion.e., pronto a dare assistenza alla banda 

ed a fornire il proprio apporto senza recidere il vincolo con la stessa. 

In base a quali dati si può sostenere che la D1Agostini abbia troncato 

realmente e tempestivamente (come esige l'art, 309 C.P.) ogni legame con 

le BR?Come escludere fondatamente che ella,dopo quei mesi di più intenso 

inserimento nella banda,abbia svolto -a favore della stessa- compiti a~ 

che modesti,destinati a passare inosservati (acquisizione di notizie su 

uffici o persone,controlli su targhe di auto e loro utilizzazione ecc.), 

magari senza continuità?Chi può sostenere,allo stato,che l'imputata non 

sia rimasta legata all'organizzazione (ma resa più accorta dalla cattura 

del Gallo) e dispòsta ad assolvere ai compiti eventualmente richiestile? 

Ai fini dell'applicazione dell 1a11t. 309 C.P.,invero,non si deve confond~ 

re la data di accertamento del reato attraverso la partecipazione a fa_i 

ti specifici con il perdurare (eventualmente anche mediante omissione) 

del pericoloso stato di contatto e legame fra il partecipe e la banda aE 

mata.Infatti,come é stato acutamente puntualizzato (IA Assise TO,l7 giu

gno 198l,Anelli + altri),la condotta con la quale si partecipa al delit

to di cui all'art. 306 C.P. (che ha natura permanente) deve essere indi

viduata in relazione a due distinti e successivi momenti:l'uno,attivo,é 

i'.rfi.-.ir' 
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rappresentato dal compimento dell'atto di associazione (ingresso nell'o~ 

ganizzazione,oon consapevole accettazione delle finalità da questa prop~ 

stesi)Jl'altro,omissivo,oonsiste nella mancanza di un atto di reoesso. 
' -

36 .- Bonomi. 

Esaminando,anohe alla luce delle risultanze istruttorie,il non esiguo 

contenuto del c.d. dossier Pisetta (v. retro,p.68 ss.),ohe racchiude d~ 

oine e decine di fogli (dattilo e manoscritti),fotografie,appunti e sche 

mi,é agevole notare come diverse persone abbiano contribuito alla sua fo~ 

mazione.Cosl alcune veline fittamente manoscritte cnn penna-biro risult~ 

no attribuibili alla caratteristica grafia del teste Gretter, il quale ne ! • 

ha assunto la patérnità (IX.4.60:"i fogli 107 a 112 -che sono di mio p~ 

gno- ed il mandato del foglio 113 sono stato io a darli al Bella vita"), 

pur dopo averla in precedenza rinnegata (ivi,f.47:"non li ho scritti io") 

ed esserei dovuto arrendere all'identità di grafia ravvisabile 'ictu oou-

li' fra i fogli in questione e le scritture di comparazione da lui rila

sciate (ibidem:"sono di mio pugno i fogli").Altri fogli (es.,6-ter,7,48 

e 114) appaiono riportare appunti stilati con 1 1inconfondibile scrittura 

del Bellavita,mentre non si é potuto appurare a chi risalisse l'analiti-

ca cronologia dei movimenti del Pisetta dal 1969 al 1973 (ff.8 a ll).Vi 

compaiono (busta a f.ll9) pure 3 cartoline illustrate e 4 lettere inviate 

nel corso del 1973 dal Pisetta a Rosanna Pegoretti in Trento:su una delle 

seconde,inserita in copia a ff.21-24,compare un'annotazione di ricevime~ 

to apposta di pugno dal Bellavita.Il Bonomi si é riconosciuto autore di l 

due gruppi di manoscritti:il primo,comprendente i ff.35 a 41 (IX.4.79), 

descrive i rapporti intercorsi frè la Pegoretti ed il Pisetta,la visita 

fatta dalla donna al Pisetta stesso in Innsbruck per una decina di giorni 

nel luglio del 1972 ed i contatti (epistolari,telefonici) seguitine fino 

alla metà del 1973;il secondo,risultarite dai f'f.79 a 106 (IX.4.80),fitta 

mente scritti su pagine di un'agenda,racchiude molte notizie sull'attivi 

tà politica del Pisetta,i suoi rapporti con figure della sinistra di Tre~ 

te ed un resoconto del c.d. processo del bunker,tenutosi nel novembre 
~~l' 



- 262 -

1972 sempre in Trento.Si deve notare,peraltro,che il materiale provenie~ 

te dalle ricerche del Bonomi é più ampio.Infatti,il dattiloscritto di cui 

a ff.l4-15 (sui rapporti del Pieetta con tali Saugo e Velo,e sulla sua o 

pera di echedatura di fascisti e compagni locali;sulle modalità di sco

perta dell'esplosivo nascosto in un vecchio bunker sul monte Bondone) ri 

eulta ricavato dai fogli manoscritti 104 a 106;analogamente dicasi del 

r.17 (dedicato al processo del bunker) rispetto ai fogli di agenda 88 a 

9l;dei ff.30 a 34,nei quali é trasruso pressoché letteralmente il conte 

nuto del manoscritto di fogli 35/41 (come riconosciuto dall 1imputato:IX. 

4.80);dei ff.30-3l,che paiono ricavati anche dagli appunti figuranti 

sui manoscritti di ff .98 a 103 (tutti relativi ai rapporti del Pisetta 

con la Pegoretti). 

E' pacifico,poi,che Emanuela Calliari diede al Bonomi -pur non indica~ 

dolo nominativamente- alcune o istantanee (IX.4.33•"Maurizio,o il tizio 

del quale sopra ho detto,non ricordo chi dei due,mi chiese le foto del 

mio matrimonio •••• Le voleva perché c'era il Pisetta,testimonio delle no~ 

ze.Consegnai effettivamente alcune foto del mio matrimonio •• ·.tre"),ins,!!_ ! 

rite nella busta gialla a f.ll8 del dossierrin tutte,accanto alla teste 

qui comparsa,si nota il Pieetta.Il prevenuto ha sostanzialmente ammesso 

la circostanza,pur cercando d'invocare un difetto di memoria (ivi,f.79: 

"può darsi che io abbia ricevuto fotografie -da Emanuela Calliari-,pe~ 

ché in un'inchiesta come quella sul Pieetta interessa tutto quel che si 

può avere,ma non ricordo").E qui la medesima teste ha,sul punto,notevo! 

mente attenuato lo etile reticente solitamente adottato per 'coprire' il 

Bonomi ("non escludo·di poter essere stata io a consegnare le foto al B.Q. 

nomi"),cosi allinenandosi -infine- alla di lui versione (ivi,f.82:"le fo 

tografie può darsi che siano quelle che ho avuto io da Emanuela Callia

ri")..Ancora frutto dell'interessamento dell'imputato risulta essere il 

resoconto delle 'Dichiarazioni rese dalla Rosanna a Brescia il 23/7/73', 

i 

ripòrtato a ff .43-45 del dossier.Presane visione, la Pegoretti non ha aVJ:. . l 
to esitazioni nel rammentarlo (ivi,f.53r"sono notizie che ho dato ad Al-

do Bonomi durante il nostro incontro in Brescia,stando in un locale dovo 

eravamo andati per mangiare.C'era soltanto lui;prendeva appunti,mi pare 
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su una agenda.L'incontro durò un paio d 1ore"),mentre l'imputato ha,in foEo 

do,riconosciuto la veridicità della teste (ivi,f.8lr"può anche darsi che 

io abbia avuto effettivamente un incontro con la ragazza in Brescia,nel 

corso del quale si é parlato degli argomenti di cui ai fogli 43 e eeg."). 

Dal Bonomi proviene,altresi,la relazione di fo47,dedicata specialmente al 

contegno che la Pegoretti avrebbe dovuto assumere dinanzi alle insisten

ti telefonate del Pisetta.Non lascia dubbi al riguardo la parola dell'i~ 

teressata (ivi,f.53•"sono esatte le notizie ivi riferite;mi sembra di a

vere effettivamente riferito -'rectius',ricevuto- le istruzioni di cui 

al foglio 47"),ohe proprio l'indomani ebbe,oome si é appena detto,un l~ 

go incontro con 1 1 imputato,nei termiai preannunciati a f.47 ("si é con

cordato di dirle le nostre decisioni a vooe,in un incontro fissato per 

il 23 o il 24 luglio,non a Trento").Identica considerazione vale in meri 

to alla relazione sulla oo~ del 1° marzo 1974 fra il Pisetta e la 

Pegoretti (ff.62-63 del dossier} ed a quella sull'incontro del giorno do 

po (ff.64-66 del dossier},che la Pegoretti ha ricollegato al tema di una 

conversazione con l'imputato (ivi,f.54a"si tratta della trascrizione di 

un colloquio tra me e Pisetta,l'ultima volta che ci incontrsmmo ••• Di qu~ 

sto mio colloquio col Pisetta avevo riferito ad Aldo Bonomi •••• Queste n~ 

tizie le ho date ad Aldo Bonomi in Trento"},senza ricevere da costui smen 

tita alcuna (ivi,f.Bla"può darsi benissimo").Pure il tenore del f.67 del 

dossier,concernente la presenza e l'attività del Pisetta a Friburgo,é ri

feribile al Bonomi,considerata la dichiarazione da lui resa al riguardo, 

dopa l'esame del reperto (ivi,f.93-r.a"dal quadro che emerge da foglio 

67 -·.ex-trentino,~atti del luglio '70 ecc.- potrebbe benissimo darsi che 

sia io colui al quale 1 1avvooatiochio si rivolse,ma in tal caso le noti

zie oggetto del foglio 67 io le trasmisi a 1Controinformazione 1 ").Senza e 

scludere che altre parti del dossier siano attribuibili al prevenuto,deve 

ricordarsi che un'appendice dello stesso é stata reperita e sequestrata 

a bordo dell'auto di Luigi Bellavita,reouperata in Buocinascoatrattasi di 

12 fogli manoscritti (cfr. verbale seq. in IX.2-nuovi.l28) contenenti a2 

punti su fatti accaduti fra la fine d'aprile e l'inizio di giugno 1974,c~ 

me l'avvenuta consegna alla Pegoretti della pellicola del film 1 Totem 1 ,i~ 

lf. tf'._.;r' 
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viatale dal Piaetta dalla Germania;le telefonate fatte successivamente al 

la giovane dallo stesao;le considerazioni sull'aspetto,il comportamento e 

lo stato d'animo del Pisetta,incontrato dalla Pegoretti presso Trento,in 

casa dei coniugi Comper,il 26 maggio 1974 (rep. A/27).In proposito il p~ 

venuto si é pronunciato senza equivoci,non rinunciando -però- a coprire 

l'identità dell'estensore del fogli intermedi (IX.4-nuovi.l98t"riconosco 

come di mio pugao i .fogli 1-2-3 e parte del 10 -dopo la scritta 'Concl_!! 

aioni' oon pennarello nero,che però ~on é mia- 11 e 12 ••• Non conosco la 

grafia di colui che ha scritto i fogli 5,6,7,8,9 e prima parte del 10 ••• 

Il fatto che a foglio 10 la mia scrittura figura subito dopo quella di al 

tra persona non mi aiuta a ricordare chi questa persona possa essere"),a

gevolmente ravvisabile -dato il tipo di scrittura- in Maurizio Gretter,c~ 

me da costui confermato (ivi,f.216•"si tratta di una relazione da me scri1 

ta seguendo il racconto,tattomi da Rosanna Pegoretti,di un suo incontro 

con Pisetta in casa di certi coniugi Comper"). 

Si può aggiungere,in base ad un'attenta valutazione della deposizione 

del Gretter,il quale ha riferito di aver dato a 'qualcuno' (ma non al 

Bellavita) le informazioni figuranti a ff.25 e 26 del dossier (intitola

tia1Affare Piaettaal5 maggio 19731 dicbiarazioni raccolte interrogando Mau 
. -

rizio•),che pure la relativa relazione :é. stata stesa dal Bonomi:a questi, 

infatti,il teste,dopo un iniziale agnosticismo.(IX.4.58),ammise di aver 

parlato di vari argomenti inerenti il Pisetta (ivi,f.60). 

Il periodo di·tempo durante il quale il Bonomi ha atteso alla ricerca ed 

acquisizione di tali informazioni sul Pisetta non é stato certamente esi

guo, potendo essere ragguagliato ad almeno un anno e mezzoasi parte circa 

dalla fine del 1972 (al 30 dicembre 1972 l'imputato aveva già riempito va 

rie pagine della sua agenda -v. f. 87 retro del dossier- e 1'8 gennaio 

1973 il medesimo 'intervistò' la Calliariaf.92 e retro del dossier) per 

giungere,secondo quanto sopra rioordato,quasi alla metà del giugno 1974. 

L'imputato ha spiegato in quale veete e per quale ragione fu incaricato 

di assumere notizie sul conto del Pisetta,indicando le specifiche finali

tà perseguite ed il proprio •modua operandi' (ivi,f.77a"ho collaborato 

per un certo periodo alla rivista 'Controinformazione•,ma come esterno, 
f.P...y 
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non facente parte della redazione ••• A ~lilano mi occupai di Controinforma

zione,ed in quest'ambito seguii il caso Pisetta,perché gli avvenimenti 

del 1972,successivi alla morte di Feltrinelli,interessaval\o me come ogni 

militante di sinistra,in quanto si tendeva a scorgervi una manovre per 

favorire lo spostamento a destra dell'asse politico del paese"Jfo78•"Ro

sanna Pegoretti l'ho coaosciuta a Trento quando studiavo in quella città". 

f.79•"quando nacque l'idea -che non fu di llessuno in particolare,ma in ge 

nerale di tutti quelli che collaboravano a 'Controinformazione'l•••l'idea 

di seguire il caso Pisetta nacque perché trattavaei appunto di argomenti 

interessanti il giornale da un punto di vista politico;me ne occupai io 

perché ero stato a Trento e conoscevo la situazione trentina- di una i~ 

chiesta giornalistica sul Pisetta,io parlai del caso con la Pegoretti,pe~ 

ché lei lo conosoeva1ne discussi in termini giornalistici,di informazione, 

per avere un quadro, per sapere come era nato l'affare Pisetta") .Il medesi 

mo non ha indicato con precisione chi fosse il proprio interlocutore nel

l'ambito della rivista (ivi,f.Bla"il materiale da me raccolto nel corso 

dell'inchiesta giornalistica di che trattasi,io lo lasciavo al giornale. 

Non posso dire di averlo lasciato specificamente a qualcuno del giornale, 

ed iB particolare ad Antonio Bellavita"),pur dichiarando di aver conosciu

to il Bellavita come direttore responsabile di 'Controinformazione' (ivi,f. 

77-r.).Non pare dubbio che proprio tale veste inducesse il Bellavita a s~ 

guire lo svolgimento delle ricerche sul Pisetta,anche perché una persona 

informata come il Tommei,il quale ne fU stretto collaboratore,non ha rif~ 

rito ad altri la raccolta di informazioni sull'argomento (v. ad es. in III. 

6.24 e retro).D'altra parte,che il Bellavita in persona si occupasse della 

formazione del dossier in esame si ricava incontestabilmente:a)dalla am~i~ 

sione formulata dal medesimo nel noto memoriale (IX.2 .46:"pa.rlo di alcune 

ricerche da me fatte sull'argomento,o a margine della lotta armata in Ita

lia,e in particolare delle ricerche su Pisetta e Feltrinelli");b)dalla 

presenza della sua inconfondibile grafia in vari fogli del dossier,ad es. 

quello contenente il programma per l'allontanamento della Pegoretti da 

Trento (f.7),la copia della lettera spedita dal Pisetta alla giovane nel 

marzo 1973 (f.2l),il manoscritto del Bonomi del luglio 1973 (f.35-retro, 
tf.~-r 
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ove figurano numerose annotazioni,ed i seguenti,ricchi di correzioni),la 

nota spese relativa agli spostamenti -anche di 'Filippo'- nel luglio '73 

(f.48) e la lettera inviata da Freiburg alla Rosanna nel giugno 1974 (f. 

69,in oui é annotata la data di spedizione);o)dalle dichiarazioni della 

Pegoretti (IX.4.35a"Antonio Bellavita mi aveva detto che intendeva scriv!. 

re un libro e pertanto io gli avevo fornito varie notizie";52a"fin dal m~ 

mento dell'incontro nel bar di Trento,avvenuto alla fine del 1972 o allo 

inizio .del 1973,io accettai di fornire al Bellavita le notizie che gli i~ 

teressavano per il libro •••• successivamente detto Bellavita io lo incontrai 

alcune volte,sia a Trento sia a Milano.Inoltre,telefonai al Bellavita pa

recchi~ volte") e del Grattar (ivi,t.44a"é Antonio Bellavita colui al qu~ 

le ho fornito informazioni sul Pisetta";f.47a"sono di mio pugno i ff.l07 

ss. del reperto.E' tutto materiale che ho dato ad Antonio Bellavita per 

il libro sul Pisetta.Effettivamente ho avuto da Franco Marzari il mandato 

di comparizione di f.ll3 del reperto;questo mandato l'ho poi consegnato 

al Bellavita sempre per il libro sul Pisetta"). 

Soltanto in aula il Bonomi é stato esplicito sul punto,insistendo ancora 

-come reiteratamente aveva fatto- -in istruttoria- sul carattere mera.mente 

ed esclusivamente giornalistico della inchiesta da lui compiuta sul Pise1 

ta ("confermo che feoi delle ricerche giornalistiche sul caso Pisetta col 

labcrando oon personaggi pubblici e non con clandestini delle BR;ocnsegna

vo il materiale a Bellavita,direttore della rivista con cui collaboravo") 

e dichiarando di aver sempre ignorato eventuali reconditi scopi da altri 

perseguiti con tale opera ("io teci l'inchiesta per il giornale,nulla so 

che cosa poi la redazione abbia deciso su tale materiale ••• Il materiale che 

raccolsi non so dire perohé non venne pubblicato").Ma un simile assuntori 

sponde alla realtà processuale?E 1 credibile che egli non sapesse di opera

re per le BR,a cui era destinato il frutto delle ricerche 'giornalistiche' 

cosi a lungo condotte?Le risultanze probatorie complessivamente acquisite 

impongono di rispondere -senza incertezze- in termini negativi. 

Colpisce,in primo luogo,il tenore delle precise istruzioni impartite alla 

Pegoretti in merito alle risposte che ella avrebbe dovuto dare in caso di 

interrogatorio:sul punto si era concordato (f.34,integralmente riportato 
lifk-Y 
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retro,p.72 s.) che la giovane affermasse di essersi -contrariamente al v~ 

ro- disfatta di tutta la corrispondenza inviatale dal Pisetta,in quanto 

non gradita.Perché,infatti,tante cautele sull'uso giornalistico di alcune 

lettere e cartoline del Pisetta,ohe la Pegoretti aveva regolarmente rice

vuto e ben avrebbe potuto lecitamente donare ad un redattore di •contrai~ 

formazione' per la stesura di articoli sul conto del discusso 'rivoluzio

nario 1 ?Non era forse per nascondere il modo in cui altri erano giunti, pre~ 

dendo visione di tale corrispondenza,a conoscere il luogo di dimora all'e

stero del Pisetta?Ma perché temere,anoor prima di una qualunque pubblica

zione in argomento,che la Pegoretti sarebbe stata 'interrogata• (evidente

mente dalla polizia o dalla magistratura) sui suoi rapporti epistolari con 

il Pisetta,reso più nostalgico dalla permanenza fuori d 1Italia?L 1ipotesi 

poteva avverarsi soltanto se qualcosa di grave fosse toccato al Pisetta: 

era questo che si ripromettevano o,comunque,prevedevano attendibilmente i 

'giornalisti' in contatto con la giovane?Costei avrebbe dovuto,altresl,ma 

soltanto qualora 'fosse venuto fuori' il nome del Filippo (cioé del Bono

mi) -intuitivamente,attraverso la deposizione di altri-,preoccuparsi di 

negare la fattiva collaborazione allo stesso prestata (riducendola a nor

mali chiacchiere da caffè su di un personaggio tanto noto in Trento) e di 

descriverlo vagamente come appartenente alla sinistra,secondo quanto appr~ 

so anni addietro .Per quale ragione ella avrebbe dovuto 'troncare' ogni rap

porto con 1 1 imputato,escludendo di avergli fornito precise ed aggiornate 

informazioni sul conto del Pisetta e tacendo che lo stesso si era prese~ 

tato in veste di giornalista,cioé in termini del tutto leciti?Eccessiva 

ed apparentemente inesplicabile,poi,l 1esigenza di celare la reale colloca . -
zione politica del Bonomi agli occhi di eventuali inquirenti.E 1 evidente, 

allora,che l'adozione di questi menzogneri accorgimenti da parte della Pe

goretti sarebbe dovuta servire per impedire che gli illterroganti apprende_!!. 

sere addirittura l'esistenza e l'identità degli autori dell'inchiesta e c2 

si comprendessero le reali finalità da essi perseguite.Non risulta che so

litamente i giornalisti,pur acquisendo notizie su imputati latitanti,impa~ 

tiscano simili istruzioni fuorvianti alle persone intervistate. 

E' significativo che la Pegoretti abbia tentato,nel corso del primo esame 
!'~ 
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testimoniale assunto dal G.I.,di attenersi alle prescrizioni concordate, 

non accennando affatto alla corrispondenza del Pisetta ceduta al Bellavi- · ; 

ta (a suo dire,soltanto informato ai fini della stesura di un libro) e t~ 

oendo dei contatti con il Bonomi,pur prendendo atto che il G.I. disponeva 

dell'ampio dossier,per poi ammettere di aver incontrato il prevenuto sol-

tanto una volta a Brescia (IX.4.35).La stessa ha pure riferito al Bonomi, 

e non al Bellavita,la formulazione delle disposizioni da seguire in caso 

d'interrogatorio (ivi,f.53:"é possibile che abbia ricevuto delle istruzio 

ni,ma non me lo rioordo;se però le bo ricevute,ritengo che sia stato il 

Bonomi a formularle") .L'imputato -trascurando che il passo in questione 

del dossier riproduce alla lettera le osservazioni di suo pugno a fo41 

del dossier- si é trinoerato,in proposito,dietro una negazione,seguita 

da una sostanziale ammissione (ivi,f.78:"quanto ora lettomi non l'ho 

scritto io,nè l'ho mai detto io;oomunqus,anche quando si fanno inchieste 

gio:malistiohe,ci si può cautelare da un intervento repressivo";f.80:"a.!! 

che all'interno di inchieste giornalistiche si possono adottare delle cau 

tele di fronte al potere,alla repreesione"}.Nonostante il chiarimento che 

egli ha cercato di offrire qui ("quando parÌo di giornalisti 'repressi', 

intendo quelli soomodi,ohe davano fastidio al potere"),non ei può tacere 

l'impressione di una soprsvvalutazione di sè da parte dell 1imputato:dav

vero egli recava 'fastidio al potere' facendosi confidare dalla Pegoretti, 

giovane commessa di bar (IX.4.54),il contenuto delle telefonate fattele 

dal Pisetta o consegnare le lettere sgrsmmaticate dallo stesso inviatele? 

Possibile che dovessero intervenire gli apparati repressivi dello Stato, 

se l'inchiesta giornalistica mirava soltanto a raccogliere informazioni 

sul personaggio,senza nemmeno tendere all'acquisizione di notizie segre

te,carteggi istruttori o documenti riservati? 

Resta tuttora valido,in secondo luogo,il rilievo fondato sull'atteggiarne~ 

to di Emanuela Calliari dinanzi alla richiesta di informazioni in merito 

al processo a carico del fratello Roberto,imputato di detenzione e porto 

di esplosivo (nascosto nel bunker sul Bondone,in base ad un progetto con

cordato con il Pisetta:v. f.l7 del dossier).Da un foglio di appunti del 

Bellavita,inserito nel dossier (n.204),ai evinoe,infatti,che la giovane 
f.ìN"r 
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non aveva collaborato con i dirigenti locali di 'Lotta Continua',intenzi~ 

nati a pubblbizzare i retroscena del processo,e che il Boato se n'era do

luto ("la Emanuela Calliari ha dato nessuno aiuto ai compagni di L.C.,na

scondendo le cose più elementari e.in particolare la macchinazione del 

Pisetta.In sostanza L.C. afferma che in astratto qualcosa di più si pot~ 

va fare ma che,date le difficoltà poste dai parenti •••• si é fatto il mas 

simo").Eppure la stessa,ad altri che parimenti annunciavano di volerle 

sfruttare a fini giornalistici,avevà dato notizie in argomento in termini 

esaurienti,corredandole di fotografie del Pisetta.La teste,nel confermare 

la circostanza,ha avanzato una spiegazione (IX.4.33:"effettivamente Marco 

Boato di 'Lotta Continua' -visto f.204 del rep. 79 di Robbiano- era ven~ 

to a chiedermi notizie del processo contro mio fratello,ma non gli avevo 

detto niente perché lo ritenevo uno che voleva soltanto utilizzare la fac 

cenda di mio fratello per pubblicazioai giornalistiche non gradite a mio 

padre"),ma senza riuscire convincente:da mesi il di lei fratello Roberto 

era detenuto (siccome arrestato il 22 settembre 1972:ivi,f.42) ed il suo 

nome era stato ampiamente riportato dai giornali,specie quelli locali co

me 'Alto Adige', onde al Calliari padre non poteva recare dispiacere il 

fatto che un altro periodico si interessasse al caso del figlio (il quale, 

tra l'altro,aveva appartenuto a Lotta Continua:f .• l7 del dossier).In aula 

la Calliari ha precisato che il padre,'molto malato 1 ,non avrebbe gradito 

vederne il nome sul giornale:però il pàrticolare,oltre ad essere stato ta~ 

divamente enunciato (in istruttoria non ve n'è traccia),nulla aggiunge al 

preteso chiarimento e non soddisfa,anche perché risulta che il Calliari p~ 

dre era in grado di andare a trovare il figlio in carcere ogni lunedì e 

non gli faceva mancare la propria solidarietà (f.2 del dossier). 

Ancor meno appagante l'osservazione qui fatta dal Bonomi ("la Calliari no~ 

diede informazioni a Boato,ma a me,e ciò lo spiego con le divisioni esi

stenti anche nella sinistra"),posto che egli non risulta esserei present~ 

to alla Calliari come appartenente ad uno specifico gruppo o movimento 

della sinistra (nè il medesimo ha mai fornito precisazioni al riguardo, 

qualificandosi come interessato soltanto alla controinformazione quale mi 
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litante della sinistra:ivi,ff.77 e 82),e che la giovane non era certamen-

te su posizioai di 1destra 1 .E 1 fondato,pertanto,ritenere che gli scopi a ,. 

cui miravano gli autori del dossier {ben intuiti pure dalla Calliari) non 

si pon~o realmente su di un piano giornalistico. 

Prendendo lo spunto da una dichiarazione dell'imputato {ivi,f.77-r.z"ef

fettivamente ho parlato con i familiari del Calliari -non ricordo esatt~ 

· mente con chi- allo scopo di avere notizie utili per meglio seguire il 

processo:ciò nell'ambito dell'attività del 'Soccorso Rosso'"),la difesa 

ha evidenziato come fosse giustificata la collaborazione prestata dalla 

Calliari al Bo~omi,il quale -a differenza del Boato,mosso soltanto da sco 

pi di pubblicazione sul periodico del suo gruppo- aveva a cuore la sorte 

anche processuale del di lei fratello e,in veste di appartenente al 1 So~ 

corso Roseo' {veste tutt'altro che ambigua ed equivoca),ne avrebbe tutel~ 

to gli interesei.Pur preso atto che lo stesso Calliari individuò il Bono

mi tra la folla che assisteva al dibattimento di primo grado {ivi,f.42), 

sembra che l'assunto finisca per confondere due momenti:il giudizio di 

primo grado a carico dei tre ragazzi del bunker fu celebrato alla fine di 

novembre 1972 {f.l7 dossier),mentre l'iniziale contatto con la Emanuela 

·;. 
:. :; 

• avvenne -come si é detto- 1 18 gennaio 1973.L'imputato non ha mai riferito 

di aver acquisito le informazioni della Calliari allo scopo di farle uti

lizzare dai difensori del giovane nel giudizio d'appello {in cui -come n~ 

to- l'assunzione di nuove prove é eocezionale;nel caso,poi,il Calliari,a 

casa del quale era stata sequestrata una pistola cal. 9,era sostanzialme~ 

te confesso eu tutto:v. doesier,ff.l e 17),ineerendo i successivi incontri 

con la predetta nel quadro dell'indagine giornalistica (IX.4.79:"può darsi 

che io abbia ricevuto fotografie,perohé in un'inchiesta come quella sul 

Pisetta interessa tutto quel che si può avere").Indubbiamente non si vede 

quale utilità potessero avere,a.i fini del dibattimento di secondo grado, 

le foto di matrimonio della Calliaril 

In terzo luogo riveste la massima importanza un passo contenuto nel f.47 

·' 
n 

del dossier {riportato retro,p.72), o dedicato alla situazione psicologica 

della Pegoretti,a cui si attribuisce l'impossibilità di ignorare 'le moti

vazioni di fondo' delle persone che tenevano i contatti con lei (quindi 
J' tfi...r 
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anche e specialmente del Bonomi,particolarrnente assiduo nel contattarla 

in quel luglio 1973).Accennando ai limiti conoscitivi della Rosanna,alla 

quale non era stato fatto "in modo esplicito" alcun discorso sugli scopi 

dell'inchiesta in merito al Pisetta,il documento lascia chiaramente com

prendere come la giovane dovesse restare all'oscuro degli stessi.E' evi

dent~,quindi,che le motivazioni della ricerca sul Pisetta -come spiegate 

alla Pegoretti- non corrispondevano al vero e mascheravano ben altro~ 

biettivo.Nessuna attendibilità poteva avere,peroiò,l 1indicazione inizial 

mente fornita alla giovane dal Bellavita,dichiaratosi intenzionato a seri 

vere un libro sul Pisetta (ivi,f'f'.35 e 52),anche·se la stessa l'aveva or~ 

duta.Successivamente,però,la Pegoretti doveva aver avuto piena possibili 

tà di intuire i reali scopi dell'azione del Bellavita e del Bonomi (pur 
i 
'l 

non essendo una studentessa universitaria od un'attivista ·di partito),at- :l:' 
·i 
:i teso l'uso scopertamente strumentale che della sua persona essi facevano ·1 · 
.. ·l· ,. 

per tenere i contatti con il Pisetta (di qui l'uso dell'avverbio 'oggetti il. ;j 

vamente 1 nel documento,riferito alla di lei possibilità di conoscere le ··11.' :i 
!l. 

i l 
motivazioni di fondo dell'asserita inchiesta giornalistica). 1', .: 

•';: ' l 
E t opportuno,& questo punto, porre in luce i rapporti esistenti fra il Pi :! . i 

setta e la Pegoretti,attesa la posizione centrale da costei assunta nella i : 1 

:j l 

·' 'inchiesta t a cui collaborò fattivamente il Bonomi.Sembra utile, per tra_! :! , 

teggiarli,riportare alcuni passi del dossier (f.)O),che ella ha ricono-

sciuto rispondenti al racconto fatto al Bonomi (IXo4o52): 

"Rosanna ha conosciuto il Pisetta nel giugno del 1970,1e era stato pr~ 
sentato dal 'Gesù' (nome di battaglia di tal Querio Giannetto:IX.4.18). 
Dal 1970 al 1971 :intrattiene rapporti di semplice amicizia (amioizia,pa
re,anche abbaastanza superfioiale).Nel 197l,quando la ragazza si trovava 
al nido d'infanzia (nel periodo in cui aspettava la bambina che ebbe,pa
re,dal Gesù),il Pisetta la andava a trovare spesso.In questo periodo il 
Pisetta aveva messo in giro la voce che la figlia che la Rosanna avrebbe 
avuto,l 1aveva avuta da lui.Nel 1971 il Pisetta fa alla ragazza la propo
~ di andare a vivere con lui,di sposarlo e di dare il nome alla figlia, 
ma lei lo ha sempre rifiutato.Nella pasqua del 71 lei e il Pisetta vanno 

" .. 

a Monaco a trovare Fabio Faes.Dopo lei era entrata nel nido e uscitane in 
novembre del 71 lo ha visto qualche volta al bar Italia.Dal dicembre del 
1971 non lo ha più visto fino a quando ritorna a Trento dopo essere stato ·· 
prima arrestato e poi rilasciato dalla polizia ••• Poi il Pisetta parte e 
va ad Innsbruck a lavorare per una ditta italiana del luogo.Nel periodo 
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in cui lavorava ad Innsbruck,ogni tanto tornava in Italia,a Trento,il sa
bato e la domenica.Nel mese di giugno,verso la fine del mese,lei lo incon 
tra,era di sabato,e lui le propone di andare a vivere con lui •••• " 

Se ne trae la chiara impressione che il Pisetta nutrisse qualcosa di più 

di una semplice simpatia per la ragazza,e non sorprende che lo stesso ne 

avvertisse maggiormente la nostalgia durante la 'forzata' lontananza dal

la Italia.Di qui 1 1importanza,per lui,di tenersi in contatto con la gio

vane e di riceverne corrispondenza.Illuminante,in proposito,il modo in 

cui si apriva la lettera inviata dal Pisetta alla ragazza il 12 marzo 

1973 (f.22 del dossier•"scrivo a te perché sei l'unica persona a cui io 

ho voluto molto bene e credo di volertene ancora,anche se molto probabil 

mente,anzi quasi certamente,non sono ricambiato da te"),anche perché 1 1~ 

no non poteva trascurare il rifiuto manifestat~ dall'altra di restare 

con lui ad Innsbruok,dopo un breve soggiorno (f.31 dossier). 

Dal dossier si apprende che la ragazza mantenne il 'contatto' con il Pi

setta soltanto su istanza di coloro che curavano l'inchiesta giornalisti- ; 

ca (f.32•"la Rosanna rispose a questa lettera -in seguito a nostra richie

~- e la mandò,come da istruzioni ricevute,alla madre del Pisetta •• .A 

questa lettera lei non ebbe risposta.Nel giugno il Pisetta le telefona a 

casa,dicendole che lui non aveva ricevuto la sua lettere e come mai non 

aveva risposto.Lei al telefono gli ripetè di scriverle e gli diede per 

telefono l'indirizzo del fermo posta").Emerge,altresl,la preoccupazione 

della giovane,nei giorni seguenti,di ricevere istruzioni sul comportarne~ 

to da tenere per non pregiudicare alcunché,ed il puntuale intervento di 

chi teneva i collegamenti,secondo la chiara dizione di fo471 

"La Rosanna ci lia informati che il Pisetta,negli ultimi tre giorni ha te
lefonato tutte le sere a casa della Rosanna per chiederle il motivo per 
cui lei non gli scriveva.La ragazza ha sempre fatto rispondere dalla di 
lei sorella,poi si é messa in contatto per chiedere cosa doveva fare. 
Si é concordato di dirle le nostre decisioni a voce,in un incontro fissa
to per il 23 o 24 luglio,non a Trento.Nella discUssione di domenica 22/7, 
abbiamo deciso che la linea da tenere deve essere1non scrivere per nessun 
motivo;rispondere lei alle telefonate ed assumere un atteggiamento tran
quillizzante,motivando ·il suo comportamento con le di lei preoccupazioni 
per la salute della bambina". 

In un simile contesto, la pur sprovveduta Pegoretti ben poteva cominciare 

a 'mangiare la foglia' ed a cogliere lo •strano interesse' nutrito dal 
tf./Y-'y 
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Bonomi e dal Bellavita per la persona del Pisetta.Nella sua deposizione 

la stessa -non si dimentichi,in precedenza istruita su quanto doveva r.!_ 

spendere- non ha mancato di introdurre una significativa ammissione (IX. 

4o53r"pensavo che volessero scrivere un libro,ma avevo anche pensato che 

Pisetta interessasse loro in quanto_ appartenente ad un gruppo di sinistra, 

gruppo però di cui non sapevo assolutamente niente").Sul punto,comunque, 

la difesa non ha addotto argomenti,mentre dal prevenuto non ci si poteva 

attendere che una negazione affatto convincente (ivi,f.79r"quanto alle mo

tivazioni di fondo di cui al foglio 477non so che cosa dire,perché non so 

di che cosa si trattir ripeto che io avevo parlato con la Pegoretti sem

plicemente nell'ambito di una inchiesta giornalistioa-politica,e lo riba

disco anche dopo che il G.I. ha osservato che questa era la spiegazione 

data alla Pegoretti,per cui le motivazioni di tondo di t.47 dovrebbero 

essere altre"). 

Il prosiegio della vicenda offre la chiara riprova dell'insincerità del-

lo imputato e delle vere finalità della c.d. inchiesta giornalistica.An

cora nel t.47 del dossier interessa cogliere la natura dei motivi per cui 

si era prescritto alla Pegoretti di non scrivere al Pisetta ("sia che gli 

•ospiti' siano a conoscenza del tatto che il botolo scrive alla Rosanna 

che in pratica lui invii a persone •esterne' il luogo'segreto' dove lui 

é reperibile-,sia ohe non siano a conoscenza -nel qual caso é bene che 

continuino a ignorare questa 'debolezza' del botolo-")ra prescindere dal 

lo uso del sinonimo 'botolo' per indicare il Pisetta,evidentemente seco~ 

do una scelta convenzionale qui lasciata intuire dal Bonomi ("ritengo che 

il nome 'botolo' Bi riferisca al Pisetta") dopo l'iniziale ed assurda ne

gazione (ivi,t.77-r.r"la parola 'botolo' non mi dice nulla"),giova rile~ 

re la prudenza e l'acume degli imputati,! quali volevano far· .si che gli 

'ospiti'' del Pisetta (verosimilmente agenti del SID o fiduciari di que

sto)~~ero che egli aveva comunicato ad altri l'indirizzo del luogo 

ove dimorava (altrimenti sarebbe stato necessario spostare altrove il P,! 

setta e mutarne il nascondiglio,si da renderlo nuovamente irreperibile),e ·· 

rimanessero comunque aJl •oecuro. · dell'affetto nutrito dal Pisetta per la 

ragazza ('debolezza• s:f'ruttabile,appunto,per mantenere ed incrementare i 
r. ;p.-.y-
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contatti con il medesi:no, capace di recarsi a trovare la gi.ovaae). 

L'indomani,23 luglio 1973,il Bonomi incontrava la Rosanna in Brescia (fu~ 

ri di Trento,come si era appunto concordatorper evitare,addirittura,di e~ 

sere visti insieme!) e,secondo il programma di f.47 del dossier (in fine: 

"si é deciso di approfondire la problematica del rapporto Rosanna-Pise,i 

ta,e cercare di avere dati sicuri sul padre della figlia della Rosanna"), 

la intervistava sulle circostanze del concepimento della bimba,sull'int~ 

resse del Pisetta per la piocola,sui successivi rapporti -anche sessuali

fra i due e sulla sostanziale delusione della giovane per il Pisetta,a 

lei aoto come •uomo politico attivo' (ff.44-45).La Pegoretti,peraltro,ri 

velava in tutta sincerità di non nutrire alcun interesse verso il Piset

ta e di non avere ragione di illuderlo (f.45r"rispetto ai sentimenti che 

lei prova oggi nei confronti del Pisetta,la ragazza afferma che lei pen

sa che lui sia un coglione,che noa prova sentimenti di nessun genere per 

lui e che il Pisetta rappresenta un periodo nero della sua vita"),onde 

si spiega perché mai ella non gli volesse scrivere. 

Dal tenore della reiazione,tuttavia,affiora,oltre al desiderio di acqui

sire notizie sul Pisetta,la preoccupazione di accertare la lealtà della 

Rosanna e di v~rifioare se ella sin dall'inizio IIINIIISJI svolto un ruolo ne.!. 

la vicenda (v.f.47).Al termine dell 1 iatervista,però,il Bonomi poteva ri

spondere agli interrogativi in termini positivi e confortanti (f.46r"im

pressione generale buona.La ragazza é disposta ad avvisarci nel caso che 

Pisetta si faccia vivo nuovamente con lei •••• Filippo se la sente di gara~. 

tire che se o'é una trappola,essa non passa attraverso la mediazione co

sciente della ragazza.La ragazza viene giudicata una buona compagna") .E 

tutto questo si concilia con una inchiesta meramente giornalistica?Si te

meva,evidentemente,cbe la giovane potesse collaborare con la polizia,dopo 

essersi accorta del 'gioco pericoloso' condotto da chi le chiedeva di ma~ 

tenersi in rapporto con il Pisetta,ma si poteva essere sicuri della sua 

oorrsttezza,dopo averla sondata. 

'.' 

L'unico possibile estensore di tali 1 impressioni',il Bonomi (sia per ave- · · 

re personalmente incontrato la Rosanna in Brescia quel giorno,sia per es- ... 

aerei soprannominato 1Filippo 1 ,come meglio si dirà),ha naturalmente nega
f. p..:,. 



to di esserei dedicato anche a questo profilo dell'inchiesta (IX.4.8la 

"nulla sapevo,prima di questo momento,delle 'impressioni' di che tratt~ 

si,come nulla so dire circa l'autore di esse;per quanto specificamente 

mi riguarda,non ho mai parlato con nessuno di un'eventuale •trappola' 

che potesse passare per la ragazza,nè qualcuno ebbe mai a farmi domande 

sull 1argomento").Per nulla pertinente al tenore delle espressioni ripor

tate sembra essere la spiegazione fo~ita dall 1impmtato al riguardo (ibi

~a"al massimo posso avere tatto valutazioni di carattere giornalistico 

circa la possibilità di approfondire l'inchiesta sul Pisetta,per esempio 

fotografandolo mentre circolava in Italia nonostante il mandato di cattu 

ra"),posto che il riferimento alla 'trappola' riveste un chiaro signifi 

cato negativo non tanto per il Pisetta,quanto per gli autori dell 1 inchi~ 

sta,timorosi di essere traditi dalla Pegoretti (laddove questa aveva ri- ' 

ferito di non nutrire sentimenti favorevoli al Pisetta,facendo capire di 

non avere alcuna intenzione di aiutarlo in qualche modo). 

La promessa della giovane di avvisare quando il Piaetta si~~vo con 

lei (f.46) risulta mantenuta assai presto,unitamente al rispetto delle 

istruzioni dalla stessa ricevute,come si evince dal resoconto del f.49: 

"2 agosto 1973• 
Sabato 28 luglio l973,il Pisetta telefona a casa della Rosanna preannun
ciandole l'arrivo di una sua lettera entro pochi giorni.La ragazza,~ 
d'accordo con noi,risponde alla telefonata ed é gentile oon lui,anche se 
si mantiene molto vaga.Circa le lettere che lei non gli ha mai scritto, 
gli ripete che é molto impegnata con la bambina,.ohe la stessa non sta mel 
to bene e che quindi non ha avuto tempo di rispondergli. 
La lettera del Pisetta arriva effettivamente poco dopo,presumibilmente 
attorno al 30/31 di luglio,ed arriva nelle nostre mani il 2 agosto 1973"· 

La missiva,la 

bro lineare a 

cui copia inserita nel dossier reca su ogni pagina il tim-
~ datavtipico di 'Controinformazione 1 ,era piuttosto importa~ 

te per il suo contenuto,in quanto il mittente comunicava il proprio imm1 

nante viaggio in un altro continente (f.53:"tra un mese circa io parto 

per il Sud Amerioa,esattamente per il Brasile,e non so se ritornerò anc~ 

ra in Europs";f.54:"psrto per il Brasile con i soldi del viaggio di sola 

andata anche perché cosi sono più sicuro di non ritornare più in questa 

Europa di 'merda',che mi ha procurato solo un mare di guai ••• Questa let-

tera credo che sia l'ultima che ti scrivo se non rispondi immediatamen-
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te.Non ho più niente da dirti") e rivelava il proprio indirizzo 'diret-

to•,senza passare per il tramite dell'amico Paolo Assente (ivi:Moriz Al 

fredo,Reutebachgasse 38 ,Freiburg,Germania":f ·55). 

Di eetremo interesse la successiva pagina del dossier,che così illustra 

gli sforzi della Pegoretti -e,specialmente,di chi la 'pilotava'- per non 

troncare ogni legame con il Pisetta: 

"Domenica 5 agosto 1973,alle ore 9 e 50 del mattino,il Pisetta telefona 
alla Rosanna a casa di lei,dicendole che lui si trovava in Italia,vicino 
a casa di lei (le sembra di aver capito vicino a Brescia) e che due ore 
dopo sarebbe stato a Riva del Garda e che la voleva incontrare.ta ragaz
za risponde che per quel giorno lei non aveva tempo e che sarebbe stata 
più disponibile nei giorni successivi.La ragazza poi esce di casa e~ 
mette in contatto con noi per chiedere cosa doveva :t'are,sta fUori casa 
tutto il pomeriggio e rientra la sera.Nel pomeriggio lui ritelefona,sen
za ovviamente trovarla,ma lascia detto che le avrebbe :t'issato un appunt~ 
mento per il martedi o il mercoledì successivo per incentrarlo. 
Noi sappiamo della cosa il 6 agosto,lunedi.Prsndo quindi contatto con 
Casale e con Orazio per consigliarmi sul da :t'arsi,anche perché si era 
:t'atta l'ipotesi che (vedi il tono della lettera e quanto il Pisetta af
ferma) il Pisetta non tornasse più in Germania,ma partisse direttamente 
dall'Italia.Si rendeva quindi necessario tirare per il lungo il contatto, 
non perdere il collegamento con il Pisetta e decidere urgentemente qualche 
.22!.!.". 

Simili proposizioni risultano del tutto incompatibili con un'inchiesta 

giornalistica,la quale si sarebbe dovuta preoccupare soltanto di far i~ 

centrare la Pegoretti con il Pisetta e di ottenere da questi notizie,chi~ 

rimenti,ricordi che meglio aiutassero a capire il personaggio ed a spieg~ 

re il suo passato;e ciò al più presto,proprio per evitare che il Pisetta 

lasciasse definitivamente il territorio italiano.Perché mai la giovane d~ 

veva nuovamente ricevere istruzioni sul da :t'arsi?Il suo compito non era 

unicamente quello di ~ivolgere domande al Pisetta,per riferire poi a chi 

doveva scrivere un libro o degli articoli sull'argomento?Per quale ragio

ne,inoltre,l1estensore,paci:t'icamente identificabile nel Bellavita (sia 

per l'identità dei caratteri dattilografici con cui é composto il foglio 

rispetto ad altri a lui attribuibili,ad es. f:t'.48,50,57,61;sia perché non 

parla del 'Filippo' o di altri informatori;sia perché la Pegoretti -IXo4• 

53- ha ammesso di avere,nel caso,telefonato al Bellavita),doveva addirii 

tura chiedere consiglio ad altri,pur essendo il 'titolare' dell'inchiesta 

giornalistica,e 'tirare per le lunghe il contatto' con il Pisetta,invece 
l 1'-i-
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di farlo intervistare tempestivamente,prima che ripartisse? 

A conferrna,l 1atteggiamento tenuto dai protagonisti della vioenda,ben sin 

tetizzato nel f.57 del dossier (dedicato al periodo dal 6 al lO agosto 

l973h 

"Nel periodo mantengo i contatti con Trento,Casale e Orazio .Sembra che 
le cose si svolgano regolarmente.Il Pisetta non ritelefona alla Rosanna 
fino a mercoledì 8/8/73.La ragazza ba un pò di paura,al punto che si de
cide di prevedere il suo allontanamento da Trento per circa una quindici 
na di giorni,in modo da poter.ritardare il contatto con Pisetta.Faccio d~ 
re da Filippo alla Rosanna 110.000 lire per permetterle di andare in va
canza con la bambina". 

Si tratta,all'eVidenza,di un documento avente un contenuto per nulla uti 

lizzabile nell'ambito di una inchiesta giornalistica (si poteva scrivere 

che la giovane era stata pagata per non incontrare il Pisetta?) e costi

tuente,in realtà,un resoconto dell'attività compiuta dal .Bellavita dura~ 

te alcuni giorni,destinato alla lettura ed alla valutazione di 1altri'.Si 

gnificativo l'accenno ad ulteriori contatti tenuti con •casale' ed 10ra

zio1,pseudonimi di persone a cui· il Bellavita aveva già domandato istru

zioni (v.f.56) sul miglior modo per mantenere il collegamento con il Pi

setta,cbe bisognava a tutti i costi tenere 1agganoiato 1 .Non stupiece,poi, 

che la giovane oommessa;non adusa a simili metodi di 1spionaggio',si sia 

seriamente intimorita,comprendendo vieppiù le vere motivazioni dell'in

chiesta 'giornalistica' e prevedendo di poterei trovare coinvolta in un 

affare serio e pericoloso.Con estrema disinvoltura la difesa ba sostenu

to che l'esigenza di impe~e che la Pegoretti incontrasse il Pisetta si 

fondava sui poeitivi·rieultati dell'indagine,la quale aveva permesso di 

scoprire tutto sul conto del Pieetta e di appurare quanto fosse pericol~ 

so costui,protetto dai servizi segreti italiani anche all'estero;proprio 

per aver appreso allora che il Pisetta era una spia ed un delatore,inse

rito in un gioco ben più grande di lui,la ragazza si era impaurita,rifi~ 

tando la 'mediazione' fin li prestata;e,al fine di evitarle inconvenien

ti (nonché allo scopo di non compromettere gli esiti dell'opera giornali 

stica faticosamente evolta),si era deciso di mandarla in vacanza. 

E 1 agevole replicare,però,da un lato che il Pisetta era salito agli ono

ri delle cronache (non soltanto giudiziarie) molti mesi prima:il suo me-
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moriale,sulla cui base erano state incriminate numerose persone,era pe~ 

venuto al G.I. presso il Tribunale di Milano il 12 novembre 1972,ed il 

documento con il quale il medesimo ritrattava gran parte delle precede~ 

ti rivelazioni,aaaeritamente ricopiate da un dattiloscritto predisposto 

da agenti del SID dietro la minaccia di essere nuovamente arrestato e 

trattenuto a lungo in carcere,era stato inviato allo stesso ufficio giu

diziario il 17 gennaio 1973 (ed· .1!\: .. talé mese pubblicato sul settimanale 

1ABC 1 ain argomento v.,amplius,sent. c. Ass. Torino 23-6-78,definitiva, 

p.l20-133).Figurarsi se in una piccola città come Trento,ove il Piaetta 

era· ben conosciuto e si era fatto un nome,questi fatti non erano stati 

discussi e commentati e conosciuti da tutti,compresa la Pegoretti!Dallo 

altro lato l'inchiesta 'giornalistica' non aveva scoperto nulla di vera

mente nuovo sul piano dei rapporti fra il Piaetta ed il SID,e comunque 

l'argomento non era certamente filtrato attraverso la Pegoretti,richie

ata di riferire sui propri rapporti con il Piaetta,sulla nascita della 

figlia,sul soggiorno presso di lui ad Innsbruck,aul tenore delle telefo

nate da lui ricevute,e di consegnare la corrispondenza pervenutale (ric

ca di interesse per lei,di proposte di vivere insieme,di sfoghi noatal

gici,ma priva di ogni allusione al suo caso giudiziario ed ai clamorosi 

sviluppi provocati dai memoriali).Nè é mai emerso che la giovane fosse 

informata,dal Bellavita o dal Bonomi,di quanto essi appuravano-interpel 

lande i vari Gretter,Calliari o Tritone- sul passato politico e crimin~ 

le del Pisetta. 

La decisione di pagare le vacanze alla Pegoretti (attuata nei termini di 

oui a fo57 del dossier) trova il suo antecedente nelle proposte e rifle~ 

sioni elaborate pexsonalmente dal Bellavita a f.7 del dossier (riportato 

'in toto 1 retro,p.73),ov 1egli sottolineava la necessità di allontanare 

da Trento la giovane per il mese d 1agosto,versandole la somma necessaria 

(attorno alle 80-100.000 L.) per un soggiorno in tenda con il suo uomo. 

L'interessata ha ammesso di aver ricevuto la somma (IX.4o35a ''la persona 

che mi versò quel denaro -può darsi che fossero L. 110.00o- si chiama 

Aldo Bonomi"),chiarendo di non aver intuito il retroscena (ivi,f.55:"ero 

in difficoltà economiche;i rapporti con la mia famiglia erano tesi;avevo 

/!~ 

• 

' . ' 
' 

l i 
./ 

. ' 



- 279 -

esposto ~uesti miei problemi ad Aldo Bonomi,ohe a titolo di amicizia -

senza dirmi che venivano dal Bellavita- mi diede i soldi perché potessi 

andare al mare.A quell'epoca avevo un ragazzo,ohe si chiama Massimo So~ 

madossi"),laddove l'imputato ha dapprima -confermando la sua tendenza al 

mendacio- negato la circostanza (ivi,f.77-retro:"oonosoo Rosanna Pegore,! 

ti;nulla so di soldi dati alla Pegoretti perché potesse andare al mare 

nell'estate l973"),per poi arrendersi dinanzi all'evidenza delle carte 

che il a.r. gli leggeva (ibidem:"può darsi che la Rosanna mi abbia ohi~ 

sto dei soldi e che io glieli abbia dati ;erano comunque soldi miei 11 ) .Jl 

Bonomi,peraltro,ha sempre contestato di essersi in proposito accordato 

con il Bellavita (ibidemr"escludo di aver mai parlato con Antonio Bell~ 

vita della necessità di mandare via la Rosanna da Trento fornendole il 

denaro neoessario";f.78r"può anche darsi che io abbia dato soldi alla 

donna,ma certamente non ho mai dato soldi alla Pegoretti d'intesa col ,.. 

Bellavita,nè ho mai dato soldi alla Pegoretti per un qualunque scopo 

che interessasse anche il Bellavita ••• se dei soldi sono stati dati,sono 

stati dati all'interno di un'inchiesta giornalistioa,semplioemente come 

aiuto a dei oompa.gni,non per pagare notizie od informazioni"),ed anche 

qui ha caparbiamente insistito su taie linea ("diedi le 110.000 L. alla 

Pegoretti per andare in vaoanza;erano soldi miei e non mi risulta di 

essere stato rimborsato da nessuno;la Pegoretti aveva bisogno di iodio 

per il figlio malato"). 

Trattasi,tuttavia,di un assunto insostenibile 1 in quanto smentito sia dal. 

tenore del f.57 del dossier (già esaminato),sia dal corrispondente ap

punto figurante nel~'agenda del 1973 del Bellavita,reperita nella base 

di Robbiano (V.2.203) 1 e precisamente nella pagina del 2 agosto (ivi,f. 

227r"venerdì lO agosto 1973 -viaggio a Sondrio •••• Da Filippo~ alla 

Rosanna L. llO.OOO").Come poteva,infatti,la dazione di denaro rìcolle

garsi esclusivamente ad una Dùziativa personale del Bonomi,se il Bella

Vita ne era al corrente (e con tempestività) ed anzi l'attribuiva a se 

stesao?E come poteva,a sua volta,il Bellavita sapere che alla Rosanna 

occorreva del denaro per recarsi in vacanza al mare con la fielia,se la 

giovane -come si é appena Visto- aveva esposto questo problema al solo 
1/Jrr 

:( 
·, 
i 

i i'.. 
~ 



- '-"U"-' -

Bonomi?E 1 evidente che,per adottare quella decisione,il Bellavita aveva 

ricevuto almeno un suggerimento al riguardo dal fidato collaboratore. 

Avanzando i suoi assurdi dinieghi,inoltre,il Bonomi lascia implicitame~ 

te intendere come fosse per lui compromettente riconoscere la verità di 

quanto emerso dai documenti citatiaben scarso carattere giornalistico 

presentava,invero,la risoluzione di allontanare da Trento la Pegoretti 

(la più preziosa fonte attuale di informazioni e di 'contatti' con il 

Pisetta) proprio quando la persona a cui era dedicata l'inchiesta si 

trovava in Italia e voleva a tutti i costi incentrarla al più presto! 

E si noti che la Rosanna era ricompensata con la non trascurabile (all~ 

ra) somma di L. 110.000 soltanto per il fatto di •••• andarsene in vacanza, 

anziché -come sarebbe stato logico e doveroso- per servigi resi ai gio~ 

nalisti,per aiuto ad essi fornito.In realtà,la giovane era fatta partire 

per ritardare l 1 incontro con il Pisetta e quindi la partenza per il Sud 

America di costui,che intendeva vederla prima di lasciare definitivame~ 

te l'Italia (come chiaramente emerge dalle carte del dossier). 

Non é dato intuire,se non in termini negativi per il Pisetta (e quindi 

preoccupanti per i veri scopi della 'inchiesta giornalistica•),la reale 

ragione di trattenerlo in Italia e di fargli ritardare la partenza,come 

desiderato dagli estensori del dossier.Tanto più che a f.7 il Bellavita 

contem~lava espressamente la "possibilità di tendere una trappola al B~ 

tolo",con un linguaggio foriero di pregiudizi per il Pisetta e per nulla 

consono allo stile operativo dei gior.nalisti.Come già in istruttoria (IX. 

4.93 e retroa•circa 1 1esca,il trabocchetto al Pisetta,osservo che se una 

simile espressione fu usata da me,potevo soltanto voler dire che si pot~ 

va studiare la possibilità di fotografare il Pisetta a sua insaputa du

rante uao dei suoi viaggi in Italia,per dimostrare che circolava libera

mente,con la protezione dei CC."),il Bonomi ha qui offerto una interpre

tazione innocente del termine 'trappola' ("intendevo dimostrare che il 

Pisetta girava indisturbato per l'Italia e possibilmente fotografarlo"); 

la spiegazione non convince,sia perchè l'appunto del Bellavita non era 

rivolto al Bonomi,ma ai veri destinatari del dossier;sia perché mai si 

rinviene altrove un accenno all'utilità di fotografare il Pisetta in I-
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talia (a fianco della Pegoretti,sì da esporla a ritorsioni?);sia perché 

sarebbe stata necessaria una persona esperta,munita di un buon apparec

chio fotografico (qualità che il Bonomi non presentava). 

Si aggi~ che del disagio e delle spese inerenti lo spostamento a Br!!_ 

scia della Pegoretti,per parlare al Bonomi il 23 luglio 197J,la giovane 

era stata 'risarcita 1 ,come da lei ammesso espressamente (IX.4 .53:"effe! 

tivamente quando andai a Brescia il Bonomi mi diede 10.000 L.") e risul 

tante dalle annotazioni apposte dal Bellavita di suo pugno sul f.48 del 

dossier,sotto la voce 'viaggio di Filippo a Brescia per incontrare Rosa~ 

na e di Rosanna a Brescia' ("Filippo ha dato a Rosanna L. 10.000 per 

viaggio ecc.;inoltre spese da Filippo per benzina,autostrada e ristoran 

te -con Rosanna- L. lO.OOO"),onde non vi era motivo di versarle ulteri~ 

ri compensi.Lo stesso tenore del f.48 rivela,nella puntigliosa e burocra 

tica stesura di una 'nota spese 1 ,di dover servire alla conoscenza di al

tri,i quali avrebbero verificato la credibilità delle voci e le avrebbe

ro 'liquidate' (difatti,in calce una diversa scrittura ha eseguito una 

somma delle varie •vooi',raggiungendo la cifra di L. 6o.ooo).A che pro, ; 

invero,il Bellavita avrebbe dovuto registrare le spese sostenute anche 

per i propri spostamenti (ad es. a Torino,per il 24 luglio 197J,ove si 

recò in c. G. Cesare a parla~ con qualcuno alle ore lOav. annotazione 

in agenda,V.2.226) o per il materiale di cancelleria consumato (nastro 

per macchina,carta-carbone e fogli bianchi),se egli era il titolare del 

la inchiesta e non avrebbe dovuto essere rimborsato da alouno,tanto più 

non esistendo ancora -a quell'epoca- la rivista 'Controinformazione'? 

Colpisce,poi,nello svolgimento della 1inchiesta',l'impiego di accorgi-

menti incompatib~li con una ricerca realmente rivolta a scopi giornali

etici (come asserito dall 1imputato).Nelle relazioni del 1974,compilate 

-quindi- a notevole distanza temporale dalle precedenti,dapprima si ce~ 

ca in ogni modo di evitare di~~e la Pegoretti anche con il solo no . -
meacosì nel colloquio del 1° marzo 1974 (ft.62-6) del dossier) alla si-

' 
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gla 'Bo' (abbreviativo di 1Botolo 1 ,soprannome già collaudato del Piset- · · · 

ta) si contrappone la sillaba 1 :00 1 (domanda) per indicare l'interlocutri 

ce,pacificamente la Rosanna,come da costei ammesso (IX.4.54: 11si tratta 
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della trascrizione di un colloquio tra me e S'J.se-.;-ca .L ·u~-'~"'" "'~ '"· ~---

ci incontrammo,nel marzo 1974") ;subito dopo si preferisce alludere alla 

giovane con la semplice iniziale del nome,R, (f,64),o -addirittura- i~ 

dicarla come 1 Lei 1 e ba.sta.Sucoessivamente,in quello che risulta essere 

l'ultimo resoconto (rep. A/27,trovato sull'auto di Luigi Bellavita),alla 

Pegoretti é attribuito lo pseudonimo di 'Luisa• (ff.l e ),di pugno del 

Bonomi,secondo quanto aocertato);analogamente dicasi del f.68 del dos~ 

sier,intitolato 'Affare Botolo' e relativo al periodo 18-26 aprile 1974, 

ove il nome 1Luisa 1 compare ben 4 volte per indicare la destinataria di 

altrettante telefonate del B.(otolo),Si noti che l'interessata sembra 

essere rimasta all'oscuro di tutto (IX.4.55:"il nome Luisa non mi dice 

assolutamente niente") .Eppure la prima perquisizione nella sede di 1 Co~ 

troinformazion~ e nell'abitazione del Bellavita fu eseguita il 7 maggio 

1974 (IX.2.2 ss.),quindi in data posteriore a vari incontri e telefonate 

fra il Pisetta e la Pegoretti,precedendo soltanto gli avvenimenti conde~ 

sati nel reperto A/27.E 1 fondata la convinzione che gli autori della 'i~ 

chiesta' (spontaneamente,o richiestine) avessero deciso di diventare anco 

ra più oauti,per evitare che-in caso di sequestro dei documenti-si pote~ 

·-

se scoprire l'oggetto della 'inchiesta• ed il vero scopo di questa, e co- ·' , 

sì risalire agli autori.Signifioativo,altresì,che il Bonomi,interrogato 

a meno di un anno di distanza su di un fatto di cui era l'artefice,ave~ . 

do egli redatto le relative pagine,si sia rifugiato dietro un pretestu~ 

so difetto di memoria (IX.4o8l:"il nome 'Luisa• non mi dice nulla,alme

no relativamente all'inchiesta giornalistica sul Pisetta;quanto meno, 

non me lo ricordo"). 

Peraltro,l 1adozione dello pseudonimo 'Filippo' per alludere al Bonomi é 

assai più risal~nte nel tempo,collocandosi alla metà del luglio 1973 (v, 

f.34 del dossier,nell 1ambito dei colloqui con la Pegoretti).L 1imputato 

ha pienamente accettato tale soprannome (non si sa se scelto da lui o 

consigliatogli da altri),con esso indicandosi già nel manoscritto di f. 

41 del dossier (quello,appunto,oorrispondente al dattiloscritto di f .34 ), ·:, 

unitamente ad un importante dettaglio ("Filippo dice di conoscerlo come 

marito della Bruna,una studentessa di sociologia"):egli ha riconosciuto 
tr,...·r-
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che la propria moglie si chiama Bruna (IX.4o78) e che all'epoca prepa

rava la tesi di laurea (ivi,f.80),mentre la donna,identificata in Bruna 

Pedrazzoli,dinanzi al G.I. si é qualificata sociologa (IX.4-nuovi.l96). 

Si noti che nel corrispondente testo dattiloscritto di fo34 del dossier 

il Filippo é indicato semplicemente come 'marito della B.',abbreviazi~ 

ne che ulteriormente esprime l'intento di sopprimere ogni dato utile 

per essere identificato,anohe attraverso le esatte generalità della mo 

glie .una preoccupazione eccessiva per ohi asseri tamente si liud tava a 

raocogliere,in modo leoito,dati da utilizzare per un servizio giornali-

etico. 

Il prevenuto ha dapprima strenuamente contestato la circostanza (IX.4. 

77 e r.a"non ho nomi 1di battaglia'Jignoravo nel modo più assoluto di 

essere chiamato da qualcuno 1Filippo 1 ••• Ribadisco che ignoravo di ess~ 

re chiamato da qualcuno Filippo"), per rendere poi, dopo aver ammesso di 

essere l'autore del manoscritto di f.41 del dossier,una risposta davv~ 

ro sciocca ed assurda (ivi,f.Boa"nel foglio 41 ho scritto Filippo così, 

tanto per scrivere un nome").Basta osservare che tale nome risulta sem

pre puntualmente usato nelle pagine· della 'inchiesta• per riferirsi al 

Bonomi,il cui cognome -al pari del nome--mai figura su di esse (v. ad 

es. ff.46,48,57,58-60,nonché 7 e 16).A ragione,pertanto,il G.I. ha at

tribuito un preciso significato alle dichiarazioni del Bonomi,rivelat~ 

si acuto ed intelligente nella collaborazione al dossier,osservando: 

"la vera natura del dossier é tale che é pre:f'eribile qualunque dichia

razione -per quanto incredibile- all'ammissione di riferibilità a sè 

di quegli aspetti del dossier che smentiscono il pretesto dell 1 inohi~ 

sta giornalistica ed inequivooabilmente conducono alle BR" (p.282).In 

aula l'imputato anche sul punto ha cercato di giustificarsi, agitando 

lo spettro della 'repressione' ("per quanto riguarda il nome 'Filippo', 

mi richiamo a quanto detto al G.I •• Si spiega ciò con la riservatezza 

dovuta al clima repressivo di quell'epooa,epooa di 1 oarbonari'"),dimen 

ticando che per un anno e mezzo egli ha potuto tranquillamente racco- · · 

gliere informazioni sul Pisetta senza che gli fosse torto un capello; 

che la sua intervistata era specialmente la Pegoretti,ragazza sempli-
tf~ 
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ce,aliena dalla partecipazione politica e mai coinvolta in episodi so

spetti;che del Pisetta -oggetto della 'inchiesta'- era nota la permane~ 

za all'estero e non esistevano prospettive di un suo ritorno in Italia; 

che il materiale raccolto doveva ancora essere pubblicato (ed allora, 

nel l •articolo preparato per la stampa, si sarebbero,se del oaso,'ooperte' 

le fonti dell'inchiesta con uno dei tanti modi in uso nel giornalismo). 

All'inizio dell 1istruttoria,poi,l 1 imputato ha negato sfacciatamente tu! 
to (IX.4.77 e r.:di aver collaborato a redigere il dossier Pisetta;di 

sapere di essere chiamato Filippo;di aver dato denaro alla Rosanna;di 

sapere ohi fosse il 'botolo.'), persino di aver avuto soldi da Antonio 

Bellavita a titolo di rimborso spese:eppure la nota contenuta nel f,48, 

già esaminato,lo smentisce in manie.ra sicura,non avendo alcun senso -al 

trimenti- la precisione con oui il Bel1avita riportava le spese sost~ 

nute da 'Filippo 1 ~identemente egli era conscio dell'importanza e del 

la natura compromettente di tali particolari,che snaturavano l'immagine 

(da lui volutamente assunta) di disinteressato militante della sinistra, 

teso soltanto ad accertare la verità. 

Neppure é sfuggita al G .I. l'ostinazione con cui i testi Gretter e Pe-. 

goretti cercarono inizialmente di tenere il Bonomi fuori dell'istrutt~ 

riaJil primo dapprima attribuendo ad una sola persona ("uno che non c~ 

nosoo e del quale non ricordo il nome":IXo4o44),doverosamente indicata 

nel Bellavita,la richiesta di notizie sul conto del Pisetta;poi tacen-

do sull'attività del Bonomi e sull'identità del medesimo,tanto da subi

re un arresto disciplinare (ivi,f.48);per decidersi,pur attraverso ult~ 

riori esclusioni (ivi,fo59:"nego di aver mai for11ito ad Aldo Bonomi in-··· 

formazioni relative al dossier Pisetta"),a rendere un'ammissione posai-· 

bilista,peraltro non corredata da alcun dettaglio (ivi,f.60).La seconda, 

a più sprovveduta,dopo aver asserito di essere stata in contatto con il 

solo Bellavita per la trasmissione d'informazioni sul Pisetta,finì per 

fare il nome del Bonomi,nell 1impossibilità di contestare il tenore del-;, 

la annotazione del versamento del denaro da parte di persona diversa 

dal Bellavita,secondo l'agenda di costui (ivi,f,J5).Ma non si deve di

menticare l'atteggiamento delle. Cal~i; la quale punteggiò la sua depo-
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sizione di 'non ricordo' (ivi,f.3l);fu costretta ad ammettere -visto il 

f.87 del dossier (di pugno del Bonomi)- di aver parlato anche con un 

'tizio' di 25-26 anni,lombardo,alto l e 80,di quanto le aveva riferito 

il Pisetta sulla morte di Feltrinelli ed altro,sostenendo di non ram

mentarne il nome ed escludendo che si trattasse del Bonomi (ivi,f.32); 

aggiunse di aver probabilmente ·consegnato allo stesso alcune foto del 

proprio matrimonio (in cui compariva il Pisetta),pur senza saper rico~ 

dare altro (ivi,f.33).Basti considerare ohe la teste aveva abitato in 

Trento,ove il Bonomi era stato studente universitario;che gli incontri 

fra di essi,anche per i problemi connessi alla situazione processuale 

del di lei fratello,erano stati più di uno;che entrambi avevano parte

cipato alla registrazione su nastro di un dialogo inerente le attività 

del Pisetta dal 1 68 al 1 72 (V.2.338 a 355),nastro poi reperito nella 

base di Robbiano (ivi,f.l58);che il Bonomi ha ammesso di aver ottenuto 

da lei anche alcune fotografie;che,infine,ella ha qui ben inquadrato 

l'imputato ("allora già lo conoscevo,come lo conosco adesso"),nonosta~ 

te i numerosi anni trascorsi da q1ltlll·1tlpooa l 

un simile concerto corale di negazioni e menzogne non può certamente 

.essere dipeso dal oaso,tanto più se si pensa che alla Pegoretti -poli 

ticamente più sprovveduta e meno istruita degli'altri due testi- erano 

state fornite (v. f.34 del dossier) istruzioni proprio dal Bonomi affi~ 

ché dicesse su di lui il meno possibile.Se ne trae un'ulteriore confer

ma che il tipo di 'inchiesta• a cui partecipava l'imputato non era una 

normale ricerca giornalistica,ma un lavoro più delicato,tale da richi~ 

dere silenzio e discrezione verso la persona del principale intervista- : 

tore,specialmente qualora si fosse dovuto rispondere a domande dell'Au

torità dirette a chiarirne il ruolo. 

Secondo la difesa,il Pisetta era un personaggio che doveva essere studi~ 

to e oapito dalla sinistra,per averla abbandonata in modo cosi clamore- : 
l 

so,passando a collaborare con i servizi segreti.Ma nei confronti del m~.· 

desimo le BR nutrivano un interesse particolare,essendo egli stato un 

loro adepto che improvvisamente si era allontanato,non senza fare rive- ·. 

!azioni su altri membri della banda,si da provocarne l'incriminazione: 
f.P...r 
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usando il linguaggio odierno,si potrebbe parlare di primo brigatista 

'pentito•.Non é contestabile,invero,che il Pisetta abbia fatto parte del 

la organizzazione eversiva in questione,dopo che la pronuncia di conda~ 

na ad anni 4 di reclusione del medesimo,emessa dalla locale Corte d 1Ad

sise d'Appello in data 8 dicembre 1979,é diventata irrevocabile (e pro

prio per il delitto di cui all'art. 306 cpv. C.P.).Leggendo,poi,la sen

tenza 23 giugno 1978 di questa Assise é possibile rendersi conto della 

vastità delle accuse rivolte dal predetto (a carico -fra gli altri- del 

Togliatti,del Ciruzzi,del Laza.gna;del Saugo e del Taiss) ed altresì,del 

la. portata-rovinosa per la banda-rivestita dalle notizie da lui fornite 

attraverso il memoriale,in cui descriveva l'articolazione delle BR,ne 

indicava le 'colonne' ed i componenti di alcune di esse,precisava. i si

stemi di finanziamento e di procacciamento delle armi,delineava. i futu

ri programmi,ricordava. alcune riunioni a cui aveva partecipato· ed attri 

buiva a specifici componenti la commissione di alcuni gravi reati .(v. p. 

120-127) .E' facile immaginare come tale comportamento segnasse,per più 

versi,un pesante smacco per le BR,allora in sicura ascesa,ma bisognose 

di organizzarsi meglio e di espandere ed affinare le proprie azioni sul 

piano 1politioo 1 .Sorgeva la necessità,quindi,di approfondire la cono

scenza del Pisetta,verificandone l'autenticità della vocazione ad ope~ 

re per la sinistra ed indagando se nel suo passato vi fossero stati epi 

sodi ambigui od illuminanti (ed i risultati della ricerca sarebbero st~ 

ti utili per meglio vagliare in futuro le persone da reclutare nell'or

ganizzazione).sarebbe stato importante,a.ltresi,appurare -se possibile

perché mai egli si fosse determinato a tradire ed a fare quelle rivel~ 

zioni,poste a fondamento dell'istruttoria condotta dall 1A.G. milanese 

contro le BR,e fino a che punto fosse stato spontaneo o coartato. 

Nasceva,così,l 1iniziativa di svolgere una ~nchiesta 1 sul Pisetta,desti

nata -attraverso la raccolta di tutte le informazioni utili- a soddisf~ 
l 

re il desiderio di capire e sapere di più,che animava i responsabili del : 

la ba.nda.Il materiale acquisito,peraltro,rivela anche che ai medesimi 

stava a cuore 1 1individuazione della località dove il Pisetta si era ri 

fugiato e si teneva nascosto (ma non certamente per fargli una intervi-
rf.~ 
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sta chiarificatrice,come sarebbe stato possibile dopo aver appreso il 

suo indirizzo di Friburgo!). 

Sin dall 1inizio,infatti,l 1accertamento della dimora del Pisetta all'e

stere rappresentava uno dei principali scopi dell'inchiesta,come si a~ 

prende dalla lettura del f.20 del dossier,datato 1Milano,24/l/73' ("Pi-. ! 
setta,secondo le ultime informazioni,dovrebbe trovarsi in un paesino 

dell'Austria al confine con la Cecoslovacchia aci sono buone speran·ze 

di poter ottenere presto anche il nome di questo paesino.Il Pisetta é 

sempre in contatto con Fabio Linardi,con il quale si vede una volta al

la settimana,sembra in un albergo di Mils").E,una volta appreso -att~ 

verso le due lettere ricevute dalla Pegoretti nel giugno 1973 e da es 

sa trasmesse al Bellavita- che il Pisetta abitava,sotto il nome di 'Al 

fredo 1 ,presso Paolo Assente,in Fillibaoh Str. 39,Freiburg (v. le miss.!_ 

ve nella busta a f.ll9 del dossier),l 1organizzazione inviava qualcuno 

sul posto,ricevendone la significativa relazione inserita nel dossier 

(f.71 ss.).Essa descrive la villa ove viveva il 'riceroato',le targhe,! 

te apposte vicino ai oampanelli,le persone vistene uscire ed entrare 

(e l'indicazione m Botolo 1 -come nelle foto" illumiJI.a sulla finalità a 

cui assolvevano le istantanee ritraenti il Pisetta,ottenute dalla Cal 

liari!);contiene (f.72) un quadro delle auto notate nei pressi e gli~ 

stremi di due avvistamenti (evidentemente,nell'ambito di appostamenti) ·: 

del Pisetta,rispettivamente in data 4 e 6 luglio 1973;recchiude consi

derazioni sulla situazione dei vicini di casa (f.74) ed impressioni ~ 

nereli assai pertinenti ("esiste un controllo sociale molto sviluppa-

to •••• si ha l'i~pressione di una polizia estremamente efficiente e sbr.!_· 

gativa ed agilen);non manca una piantina dettagliata della zona,corr~ 

data di indicazioni di percorsi (f .76 e retro) .Nessuno afferma che qu~ 

ste pagine siano frutto dell'attività del Bonomiasi vuole soltanto evi 

denziare come i risultati della ricerca da lui condotta fossero svilu~ 

pati ed utilizzati dall 1organizzazione,che stanziava somme non indiff~ 

renti (f.74-retrcc"ricevute in due riprese L. 1.200.000;spese L. un mi-.·. 

lione"). 

In argomento possono addurei,a conferna,alcune scarne dichiarazioni 
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del Buoaavita,da ~ lato dimostrative del diretto interesse delle BR 

per il Pisetta (t.27t"la Peugeot di cui ho parlato in riferimento al 

sequestro Amerio era stata noleggiata in Francia in occasione di una 

inchiesta su Pisetta.Poi era stata portata in Italia");dall'altro in

dicative della consapevolezza dei loro capi che la ricerca sul prede! 

to era in corso (f,26t"il Curcio mi aveva detto che il materiale sul 

Pisetta era arrivato da Trento,La.Mara -Cagol-,perlando con me dopo il 

mio inserimento nell'esecutivo e riflettendo sul problema dei servizi 

segreti,metteva questo arrivo di informazioni sul Pisetta in relazione 

col discorso tipo 'poi vedremo etc.',che i servizi israeliani ci ave

vano tatto dopo il tentativo -non riuscito- di agganciarci"). 

Ben più esauriente risulta la versione del Fioroni,sof:f'ermatosi su quel 

li che egli ha definito 'due tentativi congiunti,:f'inalizzati entrambi 
stJ::. 

all'eliminazione fisica del Pisetta,per la quale era~chiesto dalle 

BR l'appoggio della rete logistica svizzera di'Autonomia' (interr. G.I. 

Torino l2 febbraio l980,p,lO).Il primo episodio é collocato,pur senza 

assoluta sicurezza,nella primavera del 1974,e si incentra su di un co~ 

tatto in Svizzera con due autorevoli esponenti delle BR, perfettamente 

al corrente della dimora del Pisetta (ibidemr"A Basilea io,con France-

schiai,Ognibene e Gerard de la Loi,ebbi un incontro che durò un paio 

d'ore.! tre discussero di problemi logistici inerenti il progetto.Du

rante la discussion~Franceschini ed Ognibene dissero che Pisetta era 

stato individuato in un villino di Friburgo,in Germania,al confine con 

la Svizzera.Franceschini ed Ognibene chiesero l'appoggio della rete l~ 

gistioa svizzera:il problema era disporre di una base in Svizzera alla 

quale potessero appoggiarsi due o tre BR,che dovevano continuare il l~ 

voro di ricognizione che avrebbe dovuto portare all'eliminazione del 

Pisetta.Durante il colloquio io appresi che il Pisetta viveva a FribuK 

' ' 

go,in un villino di proprietà del SID, ben protetto") .La rivelazione ai:!! 
l 

ta a comprendere quali fossero le questioni da affrontare e risolvere 

per una appropriata esecuzione del piano· omicida, che doveva essere re~ 

lizzato anche in condizioni di sicurezza,senza rischiare di essere sco-

perti dal SID o catturati dalla polizia tedesca.Troppo semplicistica, 
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pertanto,l 1 osservazione della difesa,secondo cui,se lo scopo della 'in

chiesta• fosse stato quello di uccidere il Pisetta,non avrebbe avuto 

senso continuarla una volta accertata la sua dimora,essendo sufficiente 

portarsi colà e sopprimere il riceroato,La cosa,come lascia capire il 

Fioroni,non era così agevòle ed i brigatisti si preoccupavano di tut

ti i profili esecutivi.Trattandosi di una vendetta esemplare,portata 

-in.oseequio a canoni secolari- da una organizzazione criminosa nei corr 

fronti di un membro che aveva tradito,non ci si poteva permettere di 

fallire o,comunque,di concludere il programma riportando delle perdite 

(specialmente in vite umane).Non stupisce che il Fioroni ricordi di a

vere saputo dal Bellavita,già prima della riunione,che il Pisetta viv~ 

va a Friburgo,in un villino,attesa la bontà e tempestività dei risulta

ti ottenuti-attraverso le note ricerche-dagli autori del dossier sul Pi 

setta, 

Il secondo episodio é fatto risalire alla fine del settembre 1974 (12!
~~ "dopo l'a=esto di Curcio e Franceschini,ma prima della scoperta d<:!. 

la. base di Robbiano di Mediglia"),e contempla ancora l'esigenza di un 

appoggio da parte dell'organizzazione in cui militava il Fioroni,ben r~· 

mifioata in territorio elvetico (ivi,pp.lO ed ll:"Bellavita Antonio e 

Bertolazzi mi segnalarono che c'era la possibilità di attirare Pisetta 

in una trappola a Ginevra e per tale operazione occorreva ancora una 

voltà l'ausilio della rete logistica dell'Autonomia svizzera ,A tal fine 

io mi recai a Zurigo,dove incontrai Giorgio Bellini •• .Esposi a Bellini 

il progetto della trappola per Pisetta e lui mi disse che mi avrebbe 

fatto avere una risposta in serata, dopo aver consul ta.to gli altri •• ,La 

risposta defin.itiva fu poi negativa,per un duplice ordine di motivi:pri 

ma di tutto perché l'operazione doveva svolgersi in Svizzera,e ciò esp~ 

neva maggiormente a rischi la rete logistica svizzera;inoltre,gli sviz

zeri mostrarono di volere l'avallo di Curcio,che all'epoca era in car

cere11).Può darsi che all'epoca -come si é sostenuto- il Bonomi stesse 

già prestando il servizio militare e,quindi,non potesse partecipare ad 

alcun appostamento,Ma l'accusa (tanto meno il Fioroni) non ha affatto 

attribuito all'imputato il compito di collaborare alla preparazione ma-. 
ltJw.r 



teriale della 1 trappola 1 ,di cui dovevano occuparsi altri brigatisti!E' 

innegabile,piuttosto,che alla scoperta della abitazione del Pisetta nel 

noto villino di Friburgo si pervenne attraverso l'opera del Bo nomi ed 

il suo costruttivo contatto con la Pegorett.i,si da consentire ad altri 

adepti delle BR di recarsi colà per studiare la situazione ed elabora

re un piano omicida.Superando le incertezze del Fioroni,bisogna più e

sattamente far risalire all'estate del 1973 il primo progetto di elimi

nazione fisica del·Pisetta:la relazione all'uopo stesa (f.71 ss. del 

dossier) allude ad appostamenti avvenuti all'inizio del luglio di quel 

lo anno,come si é visto,e d'altronde,con lettera pervenuta alla fine 

dello stesso mese alla Pegoretti,il Pisetta (v. ancora f.55 del dossier 

in parola) comunicava il suo nuovo indirizzo (Reutebachgasse 38,e non 

più Fillibach str. 39).E proprio allora il Bellavita (non il G.I.!) pa~ 

lava di •trappola' da tendere al Botolo,secondo la dizione di f.7 del 

dossier! 

Appare chiaro,da quanto sin qui esposto,che l'imputato ben sapeva di o 

perare per le BR,di compiere una ricerca utile a queste e cosi di colla 

barare al perseguimento delle finalità dalle stesse propo~téài:la sua 

posizione centrale all'interno dell 1inchiesta,la pluralità dei suoi i~ 

contri con le persone più informate sul Pisetta,gli stretti contatti 
' con la Pegoretti (tramite indispensabile per essere~.· sulle let · 

tere e telefonate del 1botolo 1 ),la conoscenza delle 'motivazioni di fon 

do' dell 1 indagine,l 1adozione di certe precauzioni,la concertazione di 

particolari 'istruzioni' in caso d'interrogatorio non possono assolut~ 

mente far ritenere che egli fosse in buona fede nel condurre le ricer

che e che altri l'abbia raggirato e strumentalizzato.D1altronde egli 

non era un ragazzino sprovveduto,ma uno ~ente universitario di oltre 

21 anni,che vantava anche un'esperienza politica (IX.4.77:"a Trento, 

quando frequentavo la facoltà di Sociologia,avevo fatto lavoro di ma.s

sa").Ed oculata era stata la scelta della sua persona per lo svolgime~ 

to della 'inchiesta' apparentemente giornalistica,trattandosi di ungi~·. 

vane ben introdotto nella città di Trento (di cui conosceva -per sua am 

missione- la sitUazione),con la quale aveva mantenuto dei legami,ivi re 

J'.fk..r 
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candesi per motivi di studio,per aiutare la moglie a fare la tesi di 

laurea, per occuparsi di processi per conto del 'Soccorso Rosso' .Al pr.!!_ ~ 

venuto,poi,non si contesta il compimento di un singolo,episodico atto 

di adesione alla banda armata,bensi una condotta prolungata nel tempo 

(almeno un anno e mezzo,stando alle date dei reperti),tenuta con cost~ 

te impegno,sempre rispettosa di certi 'canoni' ed indirizzata verso 

gli stessi obiettivi:essa non può che essere interpretata in chiave 

di intenzionale e consapevole collaborazione oon l'organizzazione del

le BR (onde non vi é spazio per una derubricazione all'ipotesi di cui 

all'art. 270 c.P.),mentre a nulla rileva che non vi si colga un diret-' 

to ed immediato carattere eversivo (alla stregua di un attentato,un s.!!_ 

questro),dal momento che al Bonomi ere stato affidato -nella ripartizi~ 

ne dei compiti- quello specifico incarico,tutt 1altro che privo di val~ 

re (come si é detto). 

Ancore qualche rilievo per completare il quadro.Sin dall'inizio la 'i~ 

chiesta' aveva assunto un taglio particolare,squisitamente investigati 

vo,aoquisendo numerosi dati non suscettibili di essere utilizzati a fi 

ni giornalistici (ma soltanto per un oerto tipo di 'riceroa•):si pensi; 

ad esempio,alle vere e proprie schede d'identità su 'Luigi' e 'Franz', 

accompagnatori della P.egoretti ad Innsbruck (ff.33 e 40 del dossier),o 

del Tais (f.49 del dossier),che fanno concorrenza ai cartellini segna

letici delle Questure;alla nota delle spese (f.48);alla descrizione di 

una macchina •fascista• (f.lO)Jalla menzione di contatti con la Rosan-

na o con terze persone;al programma di allontanare la ragazza da Tren- · 
. 

to;alle indicazioni sulla persona del Pisetta nell'incontro del marzo · 

1974 (f.65:capelli,camicia,pantaloni,scarpe),per finire con la 'miniera' 

di notizie riportate nel corso del sopralluogo a Friburgo. 

Durante un arco di molti mesi (dalla metà d'agosto 1973 alla fine di 

febbraio 1974) l'inchiesta 'giornalistica• non fece il minimo passo a-
l 

vanti,non registrò l'acquisizione di notizie,nè il compimento di una 

intervista a terzi:in tale periodo -guardaoasol- il Pisetta non telefo ·, 

nò,nè inviò corrispondenza alla Pegoretti (puntuale nel riferirne alm,!!_ 

no a voce al BoÀomi· . ,salve le telefonate al~v.ita 9 la consegna di 
f.:t,...'y 
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quanto ricevuto:IXo4o52 s.).E 1 fondato ritenere,pertanto,che allora a~ 

sumesse rilievo pressoché esclusivo il collegamento con il Pisetta per 

sapere dove si trovasse~ si sarebbe spostato),e non anche la raccolta 

di informazioni destinate alla pubblicazione. 

Sorprende,poi,che da una inchiesta. 'giornalistica• cosi ampia ed appr~ 

fondita mai sia stato ricavato del materiale utile per pubblicare alm~ 

no un articolo sul Pisetta:già nel novembre 1973 era uscito il N,o O 

di 'Controinformazione' ed il Pisetta era ancora un .personaggio molto 

interessante per la·rivista (laddove,con il passare del temp~sarebbe 

finito nel dimenticatoio).Nè é emerso che gli autori della inchiesta a~. 

tendessero particolari rivelazioni da qualcuno,ovvero volessero inter

vistare l'oggetto delle loro ricerche (ciò che si guardarono bene dal 

fare,dopo averlo rintracciato con curai).Possibile ohe il Bonomi,dopo 

un anno di lavoro condotto con impegno e generoeità,utilizza.ndo i rit~ 

gli di tempo libero {Pegoretti,IXe4•53a"Aldo Bonomi insegnava ad usare 

i oomputere o programmatori elettronici") e rimettendoci di tasca pro

pria,non si sia stupito che nulla fosse pubblicato su di un'nemico' del 

: ~ 
~ 
i 
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la Sinistra come il Pisetta,omettendo di chiedere chiarimenti al Bella- :i ., 

vita? 

Stupisce maggiormente la. ciroostanza. che nemmeno un foglietto contenu-

il 
![, 
,! 

l 
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to nel dossier Pieetta,a.sseritamente destinato a fini giornalistici,sia· ·, 

stato reperito nel corso della prima perquisizione nella redazione mi

lanese di •Controinformazione' {o nell'abitazione del Bella.vita),Eppu

re,prima di quel 7 maggio 1974 la. rivista non era stata presa di mira 

dagli inquirenti,onde non vi era già motivo di spostare altrove il pre

zioso materiale per evitare che fosse sequestrato.Inoltre numerosi do

cumenti componenti il dossier (lettere,rela.zioni dattiloscritte ecc,) 

erano stati anche copiati (v. inseriti al fondo della cartella costi

tuente il rep. 79 di Robbiano),si da poter essere utilizzati distinta

mente dal tutto.Come mai una simile cura per conservare quei fogli,se 

nella sede della rivista erano tenuti documenti d'indubbia importanza 

giornalistica (IX.2.4ss.:un bollettino del SIDrla lettera originale ai 

compagni,scritta dai componenti della banda 'XXII Ottobre 1 ;copia di at 
t. d!<-; 
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ti istruttori o di P.G. del processo di Genova a carico di detta ban-

da;opuscoli e volantini delle BR ed altro)?Si comprende perché il tu! ~ 

to sia stato rinvenuto nella base di Robbiano,ove i brigatisti -che ~ 

vevano voluto l'inchiesta (come ben comprese il Buonavita,parlando con 

Curcio e la Cagol)- preferivano custodire cose assai importanti per la 

organizzazione. 

Si pUÒ sottolineare,altresi,la sospetta celerità con cui il Bonomi si 

recò a Trento per informarsi dalla Rosanna sull'ultimo incontro con il 

Pisetta e cosi redigere i f .64 ss. del dossier (Pegoret'l;i, IXo4 .541 "nel 

marzo 1974 il Pisetta lo incontrai nel corso di un giorno soltanto ••• Il 

Pisetta lò incontrai di domenica ••• Il Bonomi venne da me ••• il giorno 

dopo il colloquio").Nell 1 impossibilità di contestare la circostanza,~ 

mergente anche dal confronto con il f.62 del dossier (ove il colloquio 

fra la Pegoretti ed il Botolo é collocato al 1° marzo 1974,mentre l'in· 

contro òon la Rosanna é riportato all'indomani),il prevenuto ba offe~ 

to una spiegazione (ivi,f.8la"la circostanza non mi sembra affatto 

strana se riferita all'interesse meramente giornalistico-politico che 

mi portò ad occuparmi del Pisetta,atteso che uno va a parlare con la 

gente -non essendo un giornalista professionista- quando trova il te~ 

po di farlo") che sembra dimostrare il contrario del suo assunto:pro- ' 

prio perché impegnato in un altro lavoro,avvisato all'ultimo momento 

(e non dalla ragazza;Pegoretti,ivi,f.54a"dopo l'incontro col Pisetta 

telefonai al Bellavita,e venne da me il Bonomi,cui riferii dell'inca~ 

tro") ed operante in una città alquanto distante da Trento,logicamente 

il Bonomi non avrebbe potuto raggiungere con tanta rapidità (da far i~ 

vidia ad un cronista di un importante quotidiano a tiratura nazionale!) 

la propria fonte d 1 informazione.Ecco che lo scopo dello spostamento, 

stimolato da una richiesta del Bellavita,non aveva carattere propria

mente giornalistico. 
I 

Non privo d 1 interesse,infine,il fatto che 1 1impntato abbia personalmen·. 

te scritto,in una pagina di agenda compresa nel dossier Pisetta (f.96),·- • 

una frase incorniciata con dei trattini,estranea al testo degli appun- ~ 

ti sottostanti ("sono Paolo vorrei parlare con Isa") .Come ricorda il 
(fJ<.:y 
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G.I. (v. ordinanza r.a g.,p.l22),identica espressione é stata riDvenuta 

in ua appunto di pugao del Bellavita,sequestrato nella base di Robbiano 

e classificato come reperto a.l63/8 (V .2 .139 e 306) .Noa é infoadato 

peuare che si tratti di u..a sigla ooaveazioaale usata per porsi b. 

coatatto coa il Gretter (proprio costui era iatervistato dal Bonomi e~ 

gli argomeati aBaotati aache a !,96 del dossier),beaché uaa simile p~ 

cauzioae sembri eccessiva per uaa comune inchiesta gioraalistica,Ma il 

contegno nuovamente insincero·del Bonomi su d~ ua dettaglio insolito, 

dovuto alla sua mano (IX.4-nuovi.l77r"la frase 'sono Paolo,vorrei par-

lare con Iea 1 non mi dice. nulla,nel senso che non la conoscevo;eecludo, 

per quanto mi ·.consta, che possa essere una frase coavenzionale") ,lascia 

illtuire che esso aveva,probabilmeate,maggiore importaJtZardifatti l'e

spressiolle si ritrova pure nell'agenda del Bellavita,alla data del 19 

aprile 1972 (v ,2 .181). 

Prive di pregio appaiollo le ulteriori argomentazioni addotte a difesa 

del prevenuto,siccome puntualmellte contestabili nei termini seguenti. 

a)Le ricerche confluite nel dossier Pisetta servivano specialmente per 

aiutare l'avv. Casiccia,difensore del Calliari nel processo del bunker 

' ' :•; 
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del Boadone,a prospettare in termi11i alternativi la situazione reale in H 
cui aveva agito il giovane e ad evidenziare l'iafluente ruolo avuto dal 

Pieetta •ella vicenda recco che il Bo nomi, legato al 'Soccorso Rosso 1 , fO! 

niva un rilevante supporto per spiegare gli atti del processo in chiave 

politica.L'assunto troverebbe conferma nei particolari contenuti nella 

inchiesta e nel tenore di ~' appunto del Bellavita,inserito nel rep, ~. 

163/7 di Bobbiàno (V .2. 74: "sollecitare dossier Pisetta per Casiccia"). 

E1 necessario rilevare,invece,che soltanto il 27 marzo 1973 il Calliari 

designò tale legale a proprio difensore (IX.4.17),mentre é noto che 1a 
..vr.;.t.:o.t.. 

formazioneY'ifer' dossier risale alla fine del 1972 ;e ricordare,al tresì, 

che il 5 luglio 1973 il giovane era stato scarcerato dopo aver subito 

anche il giudizio di appello (secondo la sua precisazione:ivi,f.42),la~ 

dove proprio nel luglio e nella prima metà dell'agosto di quell'anno xi 

sulta intensificata ed appare più fruttuosa l'attività svolta dal Bo~o-

mi per ottenere notizie sul conto del Pisetta • 
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b)Non vi é prova che il Bonomi abbia portato nella base di Robbiano il • 

materiale documentale e fotografico costituente il dossier, essendo inv~ .- ~ 
1 

•1 
ce emerso che egli consegnava tutto soltanto al Bellavita,preoccupatosi 

autonomamente di trasferirlo altrove per proteggerlo,Nessuna difficoltà 

a consentire sull 1assunto,non essendosi mai affermato che il predetto 

si recasse personalmente ad aggiornare i responsabili di quella base 

dei progressi compiuti nell'indagare sul Pisetta,La mano del Bellavita ' 

su tanti fogli del dossier e la circostanza che l'ultima (in ordine di 

tempo) parte della ricerca,parzialmente compiuta dal Bonomi,si trovasse~ 

sulla Fiat 500 in uso al primo (rep. A/27), attestano, chiaramente come 

non fosse il prevenuto il tramite materiale con le BR per la consegna 

delle relazioni e delle lettere,Ma il Bonomi é ritenuto responsabile 

di aver partecipato alla banda armata delle BR compiendo con scrupolo 

le ricerche sul Pisetta,nella consapevolezza di fornire un aiuto ad es

sa ed avendone ben presenti le finalità eversive. 

c)Alla scoperta della base di Robbiano l'imputato non si é dato alla 

fuga,ha continuato a prestare il servizio militare e,tornato in liber

tà,non é diventato un 'regolare' (come avrebbe dovuto,se brigatista). 

E' assai probabile·.ohe,anohe per ragioni di sicurezza e di compartimen-~ 

tazione tipiche delle BR,l 1imputato non fosse stato informato del luogoh 

ov1era custodito il dossier a cui aveva collaborato (e la base di Rob- -

biano rivestiva,per 1 1organizzazione,massima importanza,come si é più 

volte accennato).Non si comprende,quindi,perché egli dovesse darsi alla 

fuga,aggravando sicurame·nte -oltretutto- la propria posizione con una 

condanna per diserzione.Senza contare che egli poteva sperare,in forza 

di tutti gli accorgimenti usati,di non essere identificato in caso di 

scoperta del materiale da parte della polizia.Si aggiunga che sin dallo 

inizio il Bonomi aveva rifiutato di divenire un 'regolare• della banda: 

come giornalista,invero,egli non ne aveva bisogno,ed anzi,per condurre 

le sue ricerche (e cosi essere utile alla banda) doveva operare a viso a 

aperto,valendosi della propria identità e delle proprie conoscenze,sen

za insospettire alcuno.Alle BR non serviva un altro adepto che circola~ 

se con false generalità ed una pistola in tasca,bensì una persona fida-
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ta,introdotta nell'ambiente della sinistra di Trento,capace di condurre 

una 'inchiesta• sul Pisetta e di muoversi -con le opportune precauzioni

alla luce del sole.E 1 ben possibile,poi,che il prevenuto,a seguito del 

ripensamento imposto dal periodo di custodia preventiva e (perohé no, 

trattandosi di un intellettuale che si interessava anche del fenomeno 

della lotta armata in Italia?) da una più critica valutazione delle a

zioni criminose delle BR,abbia poi deciso,anohe per ragioni di famiglia 

e di lavoro,di recedere effettivamente dalla banda,tronoando con essa 

ogni legame.In ciò egli potrebbe essere stato agevolato dal fatto di es 

sere rimasto un 1esterno 1 all'organizzazione,quindi all'oscuro di tanti 

segreti sulla sua struttura e composizione. 
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d)In ua quaderno sequestrato al Tommei,il quale collaborava con Bella

vita nella redazione di 1Controinformazione',é stato rinvenuto anche un 

appunto contenente un elenco di dossiers dedicati ad argomenti che in

teressavano la rivista (v. retro,p.50),fra cui 1 Pisetta-Trento' e 'La

bate• (questo,oggetto di pubblicazione sul N. 0 O),a riprova della cir

costanza che ben prima dell'aprile 1974 (epoca di compilazione termin~ ' . , . ,_ il 
·; \; :. ' ·: l 

le: dei quaderno) era stata decisa l'inchiesta sul Pisetta in via uffi- : f l ~ 
• ; l, : ~ 

oiale .In realtà il Tommei ha precisato che su tali argomenti era 1n pr,2_ 'l l ; 
•,1 . j : ., 

gramma la raccolta di "materiale di provenieaza giornalistica" ( cioé r,i , ;; . ·.-
tagli di articoli già pubblicati su giornali) in vista di una utilizza- 1 

·. 

zione per la pubblicazione di 1 pe~Bi 1 sulla rivista,come era accaduto 

per il Bertoli,soggiungendoananche il dossier Pisetta-Trento conteneva ',. 

soltanto estratti da articoli di giornalifin particolare conteneva il 

memoriale di Pisetta pubblicato dal 'Borghese'" (III.6.24 e retro).E' ·l 

evidente il riferimento all'altro dossier sul Pisetta,pure rinvenuto a i 

Robbiano (reperto n.8o),in cui sono raccolti -oltre a 2 piante di Fri 

burga ed una cartina della Germania Fed.- ritagli concernenti il Pise! 

' ·, i 

i 

ta tratti da 'Lo Specchio', 1ABC', 'Lotta Continua•, 'L'Adige' ed 'Alto A-: ':: 

dige 1 ,nonché le 4 parti del memoriale comparse sul 'Borghese' nel genn~ 

io-febbraio 1973 (v. pure V .2 .132) .Si comprende,quindi,come il Tommei 

(sempreché sia sincero) mai vide le relazioni predisposte dal Bonomi e 

dal Bellavita,destinate a rimanere segrete anche nell'ambito della re-
d'dl<-y 
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dazione del periodico. 
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e)Sono stati sequestrati a Robbiano due nastri registrati,contenenti

rispettivamente-una ricostruzione delle vicende del 'Botolo' (Pisetta) 

dal 1968 al 1972 (rep. 204/l) ad opera di più persone,essendo state i

dentificate le voci di Bellavita,Bonomi,la Calliari,Gretter e,senza si 

curezza, la moglie del Bonomi (V .2 .158 e 338 a 355) ;ed una intervista 

del Bellavita al Bonomi (rep.204/3) ancora imperniata sul Pisetta,la 

sua latitanza ed i contatti avuti con la Pegoretti (ivi,ff.358 a 372). 

Essi costituirebbero la riprova che sulla fieura del Pisetta era vera

mente in corso una inchiesta giornalistica,per studiare il personaggio 

e capire chi era,e che il Bonomi faceva un normale uso delle notizie 

raccolte per informare (mentre altri,a sua insaputa,avrebbe poi porta

to là il materiale).si é già evidenziato,però,che alle BR interessava 

molto conoscere anche il Pisetta,ricostruirne l'attività politica ed i 

·o • Il 
l 

contatti avuti, e cosi verificarne la reale 'vocazione' (e non soltanto 
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sapere dove ai trovasse) stale ma.teriale,quindi,serviva pienamente ad es l· l'· 
se e ne soddisfaceva la 'curiosità• (non per nulla era ben custodito in .t , 

1
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quella importante base dell'organizzazionei).Si rileva,poi,che la rico- :r ,\'. 
;l i;!• 

struzione svolta nel primo nastro é stata terminata all'WZi:o dell973, 'i' 1:. 
l'' '.• , .. 
!'!'·-come riV~o:lo:stesso titolo e un accenno ad una recente cartolina,spe-
i·, ~ 

! ... -dita dal Pisetta alla Pegoretti da Barcellona il 2 dicembre 1972 (ivi, 
1. 

f.347),cioé vari mesi prima che sorgesse la rivista 1Controinformazio- i 
: ' 

ne'.L'incisione del secondo nastro,invece,si inserisce pienamente nello ' 
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svolgimento della inchiesta c.d. giornalistica,aprendosi con la relazio

ne del viaggio fatto dalla Pegoretti ad Innsbruck (iVi,f.359),di cui il 

Bonomi aveva appreso dalla medesima alla metà del luglio 1973 (v. ff.30 

se. del dossier).Ed é significativo che l'imputato,interrogato in pro

posito,si .eia limitato a parlare di registrazioni fatte nell'ambito di 

una inchiesta giornalistica (IXo4o93),senza neppur ricordare il luogo 

ove le stesse erano state eseguite (ivi,fo94) o l'identità della secon

da donna intervenuta nella ricostruzione delle vicende del 'Botolo' (IX. 

- .. 

,l 

4.-nuovi.l79),ed omettendo ogni utile dettaglio per ricostruire l. 

sodi. 
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E' opportuno aggiungere che del tutto fuori tema risultano le osserva

zioni relative al modo in cui sorse 1Controinformazione',agli scopi a 

cui la stessa mirava,alla posizione accentratrice del Bellavita,agli 

eventuali rapporti con le BR anche a fini di finanziamento,formulate 

per illustrare la veste di collaboratore esterno assunta dal Bonomi 

(rimasto estraneo alla 'frattura•. verificatasi nella redazione dopo 

l'uscita del N. 0 O).All'epoca in cui fu iniziata la raccolta delle in

formazioni per il dossier Pisetta (novembre-dicembre 1972),la rivista 

era ancora lontana dalla sua nascita (il N.0 O sarà pubblicato nel n~ 

vembre 1973).Difatti il Bellavita,non potendo affermare di lavorare 

per un periodico -che ancora non esisteva,spiegò alla Pegoretti -invi 

tandola a collaborare alla ricerca- che intendeva scrivere un libro 

sul Pisetta (IX.4.35 e 52).Insincero,di conseguenza,il discorso con 

cui il Bonomi ha spiegato che l'idea dell'inchiesta sorse all'interno 

della rivista e che egli lasciava le relazioni nella sede del giornale 

(ivi,ff.79 ed 81). 

f)La stesura di una relazione del Bonomi sul processo del 'bunker' di

scendeva sia dal tatto che esisteva l'intenzione di farne un articolo 

per 1Controinformazione 1 ,come emerso da un appunto (v. retro,p.l9) s~ 

questrato nella sede del periodico nel dicembre 1974 (rep.45/bav. pure 

VIII.2.50),sia dall 1Qpera di assistenza al dibattimento da lui presta

ta in qualità di appartenente al •Soccorso Rosso' (trattandosi di un 

processo volto a 'criminalizzare la lotta di classe 1 ,dietro le quinte 

del quale affiorava la sconcertante figura del Pisetta).Essa,pertanto, 

non dimostrava affatto l'intenzione dell'imputato di voler far conosc~ 

re speciali notizie all'organizzazione eversiva.In.realtàjpur·essendo 

incontestabile che il Bonomi seguì il processo in parola,presentandosi 

anche alla Calliari (IX.4o32 e 33) ed assistendo in aula all·1.udienza 

(così lo notò Roberto Calliarilivi,fo42 e 49),sembra evidente che il 

suo interesse fu assai limitato1per assumere notizie precise sul pro

cesso (condensate nel f.l7 del dossier),egli intervistò appositamente 

il Gretter alla fine del 1972,come si ricava anche dai manoscritti a 

ff.88 ss. del dossier (e già si é detto),Ciò egli fece assolvendo l'i~ 
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carico -già ricevuto- di formare il dossier sul Pisetta.E l'episodio 

sicuramente interessava le BR per comprendere se il Pisetta avesse dav 

vero tradito altri compagni,avendo egli in precedenza raccomandato al 

giovane Calliari di raccogliere e nascondere dell'esplosivo (quello poi 

scoperto dai cc.).All 1epoca della formazione della relazione in parola, 

inoltre,era ancora lontana la fondazione della rivista 1 Controinforma-

zione 1 • 

E' importante sottolineare,in argomento,che 11 Calliari all'uscita dal 

carcere nell'estate del l97),cercò di mettersi in contatto proprio con 

il Bellavita od il Bonomi per entrare nei 'gruppi clandestini' (v. f. 

16 del dossier,riportato retro,p.69 s.),come se avesse saputo che essi 

avevano particolari legami con le BR.Il giovane,pur con le dovute cau

tele di linguaggio,non ha affatto smentito ··.detto tentativo (IXo4o42t 

"dopo essere stato .scarcerato,mi sentivo addosso il sospetto dei cOmJl!!. , · 

gni;volevo pertanto -anche perché mi sentivo isolato- trovare un colle 

gamento oon qualClUI.o ••• Pregai Maurizio perché garantisse la mia buona 

fede presso Stasi e presso un certo Aldo •••• persone che ritenevo aves-

rjl 

A n ! l, 
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sero lUI. certo qual peso"rf.43t"feci i nomi di Stasi,Aldo e forse Casi~ 

1

, :i:: :1 
eia perché ritenevo che fossero persone capaci di darmi lUI. aiuto pro ce.!!_· ; · , 1 . 

suale (?),mettendomi in contatto con qua1cuno").E 1 pur vero che il mede 

simo ha rivelato di essere stato dissuaso dal Gretter,il quale ricond~ 

se 1 1 operato dei due entro i limi ti dell •assistenza legale per 'Soccorso ' 

Rosso' (ivi,fo49t"ricordo di aver fatto a Maurizio due nomi,quello di 

Stasi e quello di Aldo;effettivamente Maurizio mi disses 1gnarda che 

quelli là non sono nientersono soltanto dei giuristi democratici';poi 

mi raccomandò di stàre oalmo,di non far niente perché non ero in condi 

zioni di farlo").Però si apprende,dal fo7 del dossier,di pugno del Be,! 

lavita ("Calliari:maadare il Maurizio,con delega di Filippo,a parlarffli 

per sentire che cosa vuole"),che il Gretter era stato inviato al collo

quio dietro ulteriori istruzioni del Bellavist(l.,stesso e che si era 

•comportato molto bene 1 ,convincendo il Calliari di aver preso un abba

glio (v. ancora f.l6,il cui estensore é il Bellavita,distinguendosi dal 

1Filippo 1 ,cioé Bonomit"il }!aurizio di fronte a queste richieste del Gal 
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liari si stupisce molto e gli dice che quello che pensa sia assolutame~ 

te sbagliato,che sia il Filippo che me siamo due bravi borghesi,dei pro- . ~ 

fessionisti borghesi,che ci occupiamo di Soccorso Rosso ma che non sia-

mo assolutamente i tipi per altro") .Nè sfugge che il Calliari ha evitato 

assolutamente di nominare il Bellavita,e che il Gretter ha addirittura 

escluso di aver parlato al Calliari della questione (IX.4.58s"ribadisco 

che nessuno mi diede incarico di parlare con Roberto Calliari ••• che non 

vi fu mai tra me e Calliari nessun colloquio sull'argomento del f.l6,e 

lo ribadisco anche dopo aver preso atto delle diverse dichiarazioni di 

Roberto Calliari"). 

Degua di menzione,ancora,la circostanza che nella cella dal Bonomi occ~ 

pata nel carcere di Lecce sia stata rinvenuta,a seguito di perquisizione ' 

straordinaria del 30 aprile l975,U!IIiL lettera in busta chiusa scritta il :, 

giorno 14 precedente ai fratelli Marra dal detenuto De Ponti Valeria (IX.'' 

4-nuovi.l68 a 174).Coatui,all 1epoca imputato di appartenenza alle BR ed 

oggi definitivamente condannato 
. t.,.;..· 

la del Bonom~una decina di 

per tale reato,era stato compagno di ce,!_': 

( 
l 

giorni appena iVi,f.l75;a fol77 l'imPE. i. 

tato ha ammesso tale fatto),ed aveva scritto nella missiva -destinata ad !• 

l 
informare esaurientemente i destinatari- di voler eludere il controllo 

operato dalla Direzione dell'Istituto aulla corrispondenza (ivi,f.l71: 

·~ertanto questa lettera uscirà dal carcere per altre vie e da mani sicu

.!!") .n De Ponti,pur ammettendo la paternità dello scritto, ha negato di 

averlo consegnato al Bonomi,sostenendo di averlo dimenticato in cella,ed 

ha sostanzialmente rifiutato di indicare gli amici conosciuti in carcere 

in grado di far uscire la corrispondenza dalla-~sso sfuggendo alla cen

sura (ivi,f.l80 e àeg.).Il Bonomi si é limitato a dichiarare trattarsi 

di una lettera 'per errore appresa dalle guardie carcerarie' all'atto di 

raccogliere i suoi effetti in vista del trasferimento a Trento (ivi,f. 

177),negaado di averla avuta da qualcuno per farla spedire senza contro,!_· 

li ceiiSort: (ivi 9f.l76).Palese la menzogna del prevenuto,sia perché la 

lettera fu scritta dal De Ponti proprio il giorno del suo trasferimento 

(ivi,f.l73),allorcbé sapeva di poterla affidare al compagno di cella per 

l'inoltro al di fuori dei controlli (arduo credere alla tesi della dimen 
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ticanza);sia perché il Bonomi non poteva non notare la busta bianca ri

masta nella cella (anohe se poi confusa fra i suoi effetti personali) 
(""", .·US) !-

nei 10 giorni in cui restò a Torino opo la partenza del De Pontizma ne2 

pure in seguito egli la consegnò alla Direzione del Carcere di Lecce per 

l'inoltro ai destinatari.Ecco una ulteriore conferma del collegamento 

fra il Bonomi e gli uomini dell'organizzazione eversiva,con cui egli col 

laborava anohe durante la detenzione (ed il De Ponti,che lo conosceva 

da appena 10 giorni-tvi,f.l75- lo definiva persona 'sicura•). 

In merito all'attività prestata dal Bonomi per organizzare e coordina-

re la difesa legale di imputati di appartenenza all'organizzazione eve~ 

siva,definita dal noto brigatista Zuffada "collaborazione egregia" in 

un manoscritto datato 7 novembre 1975,sequestrato in Milano nel gennaio 

1976,nell'appartamento occupato dal Curcio in via Maderno (XII.6.53-54), :· 

é doveroso sottolineare come 1 1 imputato,già in libertà dal 10 agosto 

1975,si fosse subito impegnato a riprendere i collegamenti con le BR. 

Il suo non é l'.unico nome menzionato nel compromettente appunto,e com

pare come legato a 'Controinformazione' (e non anche in veste di mili

tante del •soccorso Rosso 1 ,com 1egli ha sostenutoziX.4-nuovi.l93 s.);do

veva essere utile,d 1altronde,sapere che egl~ •esteno 1-si occupava 

di questi problemi processuali. 

Interessava sicuramente alle BR,poi,il tenore della relazione sulla ri

volta avvenuta nel carcere di Trento il 29 gennaio 1973,essendo la ate~ 

sa stata sequestrata nella base di Robbiano (rep. n.l69zv. V.2.142).Si 

tratta,guardacaso,di una •testimonianza• di Roberto Calliari (indicato 

come R.c.),all 1epoca detenuto in quell 1istituto,il quale ha riconosciu

to la verità di quanto contenuto nello scritto,escludendo di esserne a~ 

tore o di aver fatto uscire dal carcere appunti sull'argomento (IX.4-

nuovi.204 e retro).Ed il Bonomi ha ammesso di essersi occupato di acqui 

sire notizie sulla rivolta in questione (al solito,all 1 interno di un di

scorso di inchiesta giornalistica),e di aver cosi potuto ottenere da 

qualche detenuto una copia della testimonianza predetta. 

Temperando alquanto la richiesta del P.M.,si determina in anni quattro 

di reclusione la pena da infliggere al prevenuto,avuto riguardo ai pro-
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fili salienti del caso (notevole estensione nel tempo e complessità del 

la condotta da lui tenuta a favore delle BR;finalità e delicatezza del

la stessa;abilità dimostrata,non solo nell'adottare accorgimenti;impor

tanza dei risultati raggiunti).Impraticabile -benché non affrontato dal· 

la difesa- un discorso di attenuanti generiche,sol che ai pensi al con

tegno processuale spiccatamente menzognero del Bonomi (talora giunto al 

limite della presa in giro);al suo livello d1istruzione;alla convinzio

ne,da lui espressa anche nelle dichiarazioni finali,di aver agito bene, 

senza alcuna inoertezza;all 1intensità del dolo con cui egli operò,svol

gendo con impegno un compito spiccatamente intellettuale;al grado di 

pericolosa efficienza criminale già allora raggiunto e dimostrato dalle 

BR. 

L'entità della sanzione comporta l'interdizione temporanea dai pubblici 

uffici (art. 29,1° oo.,seconda parte C.P.). 

37·- Bellavita. 

Tutte le osservazioRi ed i rilievi formulati nei confronti del Bonomi 

in relazione alla stesura del dossier Pisetta possono essere qui richi~ 

mati anche a carico del Bellavita,sottolineandone -peraltro- la posiziQ 

ne di preminenza e di supervisione nella raccolta delle notizie e nella 

loro trasmissione alle BR.A lui,infatti,faceva capo il Bonomi -come si 

é visto- prima di assumere certe decisioni sulle mosse da fare,sulle mQ :· 

dalità per far contattare il Pisetta dalla Pegoretti o per allontanare 

costei da Trento.Le relazi~ni man mano redatte dal fedele 'Fi~po' era-
"" .t..; n~edute e ricopiate (talora con correzioni od aggitinte) in fogli 

dattiloscritti,poi rinvenuti nella cartellina del rep. 79 di Robbiano. 

Era stato il Bellavita personalmente ad accostare,alla fine del 1972, 

la Pegoretti in un bar di Trento per chiederle se era disposta a forni~ . 
~ 

gli notizie sul Pisetta (IX.4.52)Je lo stesso~eva fatto,più tempesti-

vamente,oon il Gretter,secondo la rivelazione di costui (ivi,f.58r"Bel

lavita manifestò il suo interesse per Pisetta all'inizio del 197J,un 

giorno che era venuto a Trento,dopo aver trascorso un certo tempo con 
r. w 
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me e la Pegoretti,sia giocaftdo a scacchi,sia discutendo,sia andando ai 

giardifti.Prima di questa volta il Bellavita aveva parlato soltanto con 

me del suo interesse per il Pisetta,chiedendomi se era possibile che l' 

Pegoretti facesse sapere quel che risultava a lei a seguito di telefon! 

te o lettere del Pisetta,ma cosi,senza spingere troppo,per non turbare 

la Pegoretti").Al Bellavita la Pegoretti solitamente consegnava la co.r_ 

rispondenza ricevuta dal Pisetta,ovvero si rivolgeva per telefono,co~ 

aicando informazioni o chiedendo istruzioni (IX.4.52 e 55).Fu 1 1 imput~ 

to,ancora,a ricevere dal Gretter i manoscritti di cui ai ff. 107 ss. 

del dossier-(ivi,f~60) ed a decidere di far pervenire alla Rosanna la 

somma di L. 110.000 per recarsi al mare,prevt contatti con •casale' ed 

'Orazio' (f.57 del dossier,già esaminato).Si può notare,inoltre,che le 

notizie sinteticamente riportate nel dattiloscritto a f.68 del dossier 

(telefonate fàtte dal B., cioé Pisetta,a 'Luisa 1 , cioé la Pegoretti,nel 

periodo 20/26 aprile 1974) risultano tratte dalle pagine 3 e 4 (rispe! 

tivamente manoscritte dal Bonomi e dal Gretter) del rep. A/27,sequestr~ 

to nell'ottobre 1975 sull'auto in uso al Bellavita (ed intestata al di 

lui fratello Luigi)aecco la riprova che a Robbiano perveniva materiale 

già vagliato dal Bellavita (e,magari,anche riassunto per una più temp~ 

stiva informazione),e non direttamente formato dagli altri collaborato

ri alla 'inchiesta•. 

La circostanza,rivelata dal brigatista Alfredo Buonavita,che i documen 

ti e le informazioni sul Pisetta giungessero ai capi delle BR (Curcio, 

Cagol) da Trento,cioé che ivi fossero appositamente raccolti e.ricevuti 

(già lo si é acce~ato),contribuisce a contestare l'assunto della pre

cedente consegna di tutto il materiale acquisito sulla lotta armata ad 

un preteso 'mediatore' delle BR,avanzato dall'imputato nel memoriale 

inviato al G.I. (IX.2.46 e eeg. specialmente).In proposito,non sembra 

siano state idoneamente rintuzzate le critiche rivolte dal G.I. alla 

tesi dell'imputato,nè -aopratutto- spiegate in modo chiaro le modalità 

con cui i documenti sarebbero lecitamente fiaiti in quella base.Uon é 

di certo sufficiente affermare,ad es.,che l'archivio del Bellavita tr~ 

vato a Mediglia é tipico -per composizione- di un giornalista (contenen 
~~·r-



do anche bozze di articoli e lettere personali) e non di un brigatista, 

sì da dover essere considerato •ospite in sede non propria'.Si trascu-

ra,da un lato,la poseibilità.che il giornalista eia pure un brigatista 

e,dall 1altro,l 1ipotesi che il materiale si trovasse colà proprio per-

ché interessava almeno alcuni dirigenti della banda armata,desiderosi 

di conoscere e·etudiarne il contenuto a fini operativi e propagandisti 

ci (attesa la notevole caratterizzazione ideologica delle loro azioni 

e delle conseguenti giustificazioni).Neppure persuade l'asserto seco~ 

do cui ancora nel 1974,epoca nella quale tanti non avevano assunto una 

posizione definita sulla lotta armata,ma stavano chiarendo realtà in 

corso ed elaborando nuove idee,si verificava una 1 trasmigrazione 1 'di 

documenti da un luogo ad un altro (onde alcuni si trovavano nella se-

de della rivista,altri nei covi delle BR o presso terzi),senza che con • 
l 
l· 

ciò si dovesse f'ar parte della stessa organizzazione eversiva,rinuncia~·\· 

do a restare in 1ll!2 posizione distinta .Nell'estate di quell •anno si ve- ·l 
'' 

rificò soltanto una svolta -sia pure importante- sul terreno della loi ~ 
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ta eversiva in Italia,per la prima volta portata a risultati omicidi;mai! , '· '- · 

già da quattro anni le Brigate Rosse rappresentavano -sul piano del ter !!·. i: 
! l 

-~r ,, 

rorismo- la realtà più efficiente e pericolosa ed.avevano consentito,a r:·. 
. , 

chi lo desiderasse,un'appro:fondita valutazione del problema ed un ampio\ 
ti 
:1 confronto dialettico sulle idee di cui l'organizzazione si faceva por- 1 

' ,. 
tatrice.Se é compreneibile,poi,che i giornalisti fossero assai stimo!.!!:_ ! 

' ' 
ti ad analizzare volantini ed opuscoli delle BR per coglierne l 1 impost.!!:_ '[ 

zione politica e le implicazioni operative,appare piuttosto insolito 

che le BR si preoccupassero di acquisire e conoscere quanto i giornali 

sti stavano raccogliendo sul tema della lotta armata (prima ancora clre 
.~ 
~ubblicato ·).senza contare le incongruenze nel comportamento del Bell.!!:, 

vita,che avrebbe accettato di far pervenire all'organizzazione ricerche 

assai complesse su argomenti (Pisetta,Feltrinelli) in merito ai quali 

nulla aveva pubblicato,unitamente alle minute corrette di articoli già 

comparsi su •Controinformazione' .Al rilievo fondato sull'apparente in

compatibilità fra l'atteggiamento dell'imputato,che avrebbe fatto per

venire in quella base note ed appunti stesi eu carta a lui intestata,e 
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la costante pratica dei brigatisti,soliti nascondere la propria iden

tità,é agevole replicare rammentando -al di là degli innumerevoli casi 

di documenti,fotografie,oggetti personali lasciati nei covi e ricoll~ 

gabili allé_persòne di importanti membri dell'organizzazione- che nel 

la villetta di Tortona,ove fu tenuto prigioniero il dr. Sossi,furono 

rinvenuti cinque libri recanti nella prima pagina interna annotazioni 

di appartenenza a 'Reaato Curoio 1 od a 'Renato Curcio e i suoi amici' 

(V.4o6 ed ordinanza 31-10-1975rPo297). 

Per confutare la tesi esposta dal Bellavita in termini più specifici 

si deve sottolineare,anzitutto,l'evanescenza della figura del preteso 

'mediatore 1 ,della quale egli,pur protestando la mancanza di prove a 

proprio oarioo (IX.2.40),si é ben guardato dal fornire la minima indi

cazione (almeno il nome,qualche dato o caratteristica utile per l 1 ide~ 

tificazione,la professione).Nemmeno risulta addotto un particolare per 

stabilire in quale data sarebbe avvenuta la consegna della capace bor

sa contenente i documenti,gli opuscoli e le agende,fatta risalire sem

plicemente ad un giorno "nella prima metà del '74" (ivi,f.46) .Eppure si 

trattava di un tatto insolito ed importante,di cui il Bellavita avreb

be dovuto -nella sua mania di anaotare tutto- lasciare traccia nella 

sua agenda (quella del l974 1 appnnto,non caduta nelle mani degli inqui 

renti),si da essere in grado di riferirne al G.I •• Non pare azzardato 

ritenere che il silenzio sul punto mirasse anche ad evitare possibili 

smentite derivanti dai reperti,per intestazione o contenuto ricolle~ 

bili a giorni precisi (magari risultati posteriori alla data che egli 

eventualmente pensasse di foruire~Piuttosto vaga appare la qualifica 

di 'mediatore• conferita allo sconosciuto:trattasi di un appartenente 

alle BR abilitato a contattare terzi a loro nome,ovvero di un'esterno' 

che ne gode particolare fiducia?D'altronde 1 1imputato,nella intervista 

inviata al giornalista Scialoja,ha rinunciato a concretizzare in qual

che modo il proprio interlocutore,ma ba fatto chiaramente capire di a

ver voluto far perveaire il materiale documentale direttamente ai mem

bri della banda,nella speranza di attenerne un aiuto (ivi,f.67 seg.l 

"nel '73 vengo avvicinato da una persona che si presenta come interme-
1/k-y 



diaria con le BR,mi offre le necessarie garanzie,parliamo a lungo del 

mio progetto,si mostra interessata alla cosa.Circa un anno dopo,ho oc

casione di riparlare della cosa con la stessa persona.In quest 1 occasi~ 

ne discutiamo più concretamente dell'impostazione che io volevo dare al 

lavoro,gli parlo di alcune inchieste da me condotte in questi anni,e in 

particolare di quelle su Pisetta,Feltrinelli e le BR.Nella stessa occa

sione chiedo se é possibile,da parte sua o loro,una verifica del mate--
riale da me raccolto.Chiesi in definitiva se potevano guardarlo e saper 

mi dire se c'era materiale mancante,anohe documentario,che non avevo, 

che loro potevano proourarmi o che avrebbero potuto indicarmi come pro- . ' : 

curarmelo").Non era più,dunque,l 1impegno del singolo che gli era pro- , .. 

messo,come nella prima versione (ivi,f.46).Colpisce,poi 1 1 1assoluta se-

renità con cui 1 1imPRtato avrebbe dato ad un estraneo il prezioso mat~ 
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riale raccolto,del quale non conservava copia,nella certezza di riaver- , !: 
,· i'·· . l 

l ' ' lo indietrc1in base a quali elementi egli era sicuro di attenerne la i. ,, 
li 

restituzione?E perché mai egli,colpito da un'accusa grevissima,ha evi- ,, J! '· 

::. tato di consentire l'identificazione di chi ha sostanzialmente tradito ... li· ~ 

i!' 
(. ' 
i! 

la sua fiducia? 
,. 

In secondo luogo rileva il contenuto (assai vario e per nulla omogeneo) .·· [: 
l 

' ' ' i ! 

dei documenti che egli avrebbe dato al 'mediatore•,comprensivi di dos

siere abbastanza completi,fogli,lettere,appunti,personali,indirizzi ed 

altro assolutamente inutilizzabile ai fini di un libro sulla lotta ar

mata,non si spiega affatto perché vi fossero anche le agende personali 

redatte dal Bellavita negli anni 1972 e l973,ricche di annotazioni (v. 

la trascrizione quasi integrale in V.2.178 ss. e 203 ss.) su persone, 

indirizzi,impegni,numeri di telefono sempre utili per l'attivo giorna

lista,ma del tutto superflue in relazione ad uno studio eul terrori

smo.Possibile che l'imputato conservasse davvero insieme tutti i docu

menti alla rinfusa in una borsa,e che non abbia avuto nemmeno il tempo 

(qualche secondo) per estrarue le due ingombranti e ben Visibili agen-..,.. 
de?Il tentativo del Bellavita di farsi passare~ù disordinato di un 

bambino poco si concilia con la sua qualità -assunta vari mesi prima

di direttore della rivista,della quale,altrimenti,non sarebbe riuscito 
tf~J...y 
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ad organizzare il lavoro,nè a far pubblicare un articolo (invece dei 

due corposi fascicoli già usciti).Si pensi,per valutare la notevole di 

sorganicità del materiale prestato al mediatore,che nella borsa sareb-
~· 

bero stati contenuti i reperti elencat~ pag. 13 e eeg. (fra cui alc~ 

ni non attinenti la lotta armata:dossier Cerana,appunti sulla libreria 

•sapere 1 ,fogli manoscritti e note varie),oltre ai.segUèntil 

rep.54rcartoncino con appunti sul Pisetta (V.2.124 e 25); 

rep. 125 e l26:dattiloscritti sul 'Socooreo Rosso•,contenenti annotazi~ 

ni manoscritte del Bellavita (ivi,ff.l36 e 52 s.); 

rep. 153rvolantino sulla liberazione del Lazagna,con ulteriori appunti 

(ivi,ff.l38 e 70); 

rep.l63runa cartella contenente una quarantina di foglietti di appunti 

su vicende giudiziarie e relativi personaggi (avv.ti Stasi,Casiccia e 

Spazzali;giudice De Vincenzo;Lazagna,cattaneo,Sooglio ed altri non sem

pre identificabili) ed un miniquaderno (ivi,ff.l39 e 72 ss.); 

rep.l65:appunto sull'indirizzo di Francesco Cattaneo (ivi,f.l39 e 80 s.~ 

Conta,altresì,la circostanza -già evidenziata dal G.I.- che la grafia 

del Bellavita era,per le sue particolari caratteristiche (minuta,allun

gata,assai s~tiY8 nella stesura delle lettere),molto difficile da 

decifrare e oapire,tanto da mettere a dura prova l'impegno degli uomi

ni dell 1Arma,non sempre riusciti a 'tradurre' le scritte apposte dallo 

imputato sulle agende e sugli innumerevoli appunti.Lo stesso nel memo

riale ha ammesso che molti di questi erano incomprensibili (IX.2.47), 

probabilmente anche per il sintetico stile a cui erano improntati~ppu

re i manoscritti erano assai numerosi nella massa dei documenti ricevu-

ti dal 'mediatore' (v. reperti nn. 41,48,54,58/g e p,62,76,78,79,163 e 

165),obbligato -pertànto- a cimentarsi oon l'arduo compito di chiarire 

ciò che intendeva dire l •autore .Si aggiunga che~sfio· avrebbe anche 

dovuto procurerei un registratore idoneo per ascoltare e valutare il 

contenuto di alcuni nastri,dedicati alla morte del Feltrinelli (rep. 

140tV.2.136) ed alle vicende del Pisetta (rep.204/l, 1 parte storia del 

Botolo-affare bunker1 ;204/4,'Maurizio Gretter sul memoriale Pisetta e 

varie di Trento 1 ;204/5,'Trento-Manuela 1 1ivi,f,l58).E' palese che il 'me 
,ft, .. y-
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diatore' avrebbe dovuto impiegare molto tempo per esprimere un parere 

puntuale ed esauriente sul materiale,per di più senza disporre della mi 

nima traccia di indice o sommario (non predisposto dal Bellavita).Si ag 

giunga che fra il materiale dell 11mputato non esisteva (egli non vi ha 

accennato,nè vi é stata indiretta conferma attraverso i reperti della 

base di Robbiano) tutta l'ampia documentazione -comprendente anche op~ 

scoli e volantini- necessaria per ricost~re ed illustrare l'operato 

delle BR,intorno al quale si sarebbe inevitabilmente sviluppato il li 

bro asseritamente in programma (all'epoca essendo lontana la comparsa 

degli altri gruppi terroristioi,quali NAP,'Prima Linea' ecc.).Ecco che 

il •mediatore' non sarebbe stato in grado di controllare la qualità e 

completezza della documentazione affidatagli,nè di colmare i vuoti esi 

stenti nella storia di circa 4 anni di imprese criminose delle BR! 

Sembra evidente,pertanto,ohe la versione dell'imputato é stata apposit~ 

mente costruita •a posteriori' (e dopo un apprezzabile arco di tempo) 

per cercare di spiegare in termini non compromettenti una realtà che 

non lo consente.Ed é assai significativo che il Bellavita si sia reso 
(•· -"'- Vlll.,.112, 

irreperibil~prima ancore dell'emissione del mandato di accompagnamen-

to (in data 26 ottobre 1974aiX.2.3 e retro) a suo carico,in coinciden-· 

za della scoperta della base di Mediglia,avvenuta fra 1 111 ed il 15 ot 

tobre 1974 (v. ordinanza 31-10-197S,p.224-232)ail 29 di tale mese,infa1 

ti,il brigo Atzori riferiva di aver appreso dalla di lui madre,senza 

qualificarsi,che l'imputato era assente da casa da circa 15 o 20 gio~ 

ni ( IX02 o4) .Mediglia é un comune del Milanese, si t o ad U."la ventina di 

km. -verso sud-est,in direzione di Lodi- dal capoluogo di provincia,ed 

egli (ammesso ,che non vi abbia mai acceduto) ben sapeva,per i suoi ra~ 

porti con le BR,che nella base ivi costituita affluivano i documenti 

man mano raccolti o formati per l'organizzazione. 

Al riguardo risulta composto un comunicato delle BR in due fogli,data

to 11 aprile 1975 (rep. n.53 di via Pianezza:VI.l.58),che contiene una 

giustificazione del ritrovamento colà dei documenti in parola,cosi fo~ 

mulata (VI.2.7 e r.): 

"• •• E veniamo a Robbiano .Che il 1covo 1 sia caduto portando con sè alcu-
1/'.h' 

; ' 



ni materiali dell'organizzazione peraltro periferici,ci costringe a ri
conoscere errori certamente commessi sul terreno della compartirnentazi~ 
ne e dello stile di lavoro._ •• 
Riconoscere i nostri errori non significa però avallare le favole che 
su Robbiano si fanno circolare. 
A Robbiano non é caduta nessuna inchiesta fatta dalle BR,ma materiali 
di inchieste tatti pervenire alle BR. 
Le BR in nessuna occasione hanno tatto inchieste su Pinelli-Calabresi 
o su Bertoli.Ranno condotto,é vero,una inchiesta sulla morte del compa
gno Feltrinelli.Ma non é caduta a Robbiano nè é stata rinvenuta dalle 
forze antiguerriglia. 
Tutto ciò che é stato rinvenuto a Robbiano su Feltrinelli,Calabresi e 
Bertoli esprime il lavoro e gli eventuali punti di vista di ohi lo ba 
realizzato autonomamente e non per conto dell'organizzazione.E del re
sto l'autore se nè é già assunto pubblicamente la responsabilità (ABC 
n.14,10 aprile 1975ae anche l'Espresso) ••• ". 

Il tenore del ciclostilato sembra richiamare la tesi del Bellavita co~ 

cernente il •mediatore• (il quale avrebbe procurato le inchieste,da lui 

condotte in piena indipendenza giornalistica,alle BR) ed il giudizio, 

dal medesimo espresso,di scarsa rilevanza di una parte del materiale 

(IX.2.47a"in mezzo a cose utili e forse importanti si trovavano scioc

chezze varie,come quelle sulla Sapere o su Cerana,oltre.a moltissimi 

appunti inutili").Si deve esoludere,però,che le ricerche su tali argo

menti avessero carattere 'periferico' o costituissero esercitazioni i

nutiliacopia dei documenti sulla libreria •Sapere',infatti,sarà ~ ri~ 

venuta e sequestrata {rep. n.404/l) anche nella fornitissima base scope~ 

ta in questa via Foligno il 14 maggio 1975 (VI.3.44),gestita da dirige~ 

ti di primo piano dell'organizzazione,come la Cagol ed il Gallinari;e 

l'altra 1battuta',in 7 fogli,del dossier Cerana,relativo a personaggi 

della destra e ad un sospetto traffico d'armi,risulterà custodita {rep. 

31/CrV.).l67 e 39) nella base di Piacenza,ancora gestita dalla Cagol,E 

si noti che il Tommei,all 1epoca il più stretto collaboratore del Bella

vita,mai vide i documenti del dossier Cerana,nè senti parlare di costui 

in qualche modo (III.6.29),a riprova della segretezza con la quale il 

direttore di •controinformazione' seguiva il caso per conto delle BR. 

Il volantino,di due mesi successivo al memoriale del Bellavita,tenta di 

avallarne l'assunto in termini sin troppo coincidenti,sl da poter essere 

ritenuto almeno ispirato dal medesimo,ma non chiarisce in modo convin-
1. IJ<..:,.-
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cente la pretesa provenienza dei documenti in questione:chi si sarebbe 

preoccupato di farli giungere alla base?In quale modo?Per quale ragie- ~ 

ne e finalità?Si può credere che.un giornalista abbia ceduto proprio 

materiale {non ancora pubblicato) alle BR senza avere oon queste alcun 

rapporto? 

La difesa ha contestato che le BR abbiano voluto,con quel comunicato, 

rendere un favore all'imputato e 'coprirne' la collaborazione,sulla ~ 

se del rilievo che lo stesso non risulta diffuso (ma é stato reperito 

di sorpresa in un covo)Jessendo illogico pensare che le BR,dopo aver 

analizzato un problema che interessava l'esterno,abbiano tenuto segre-
l: ' 

ti i risultati raggiunti,si deve concludere per la corrispondenza al 

vero del contenuto del dooumento 1 inteso a chiarire l'episodio all'inte~ 

no dell'organizzazione,senza voler fornire un aiuto a taluno.In realtà, 

una semplice lettura del comunicato {nel testo integrale in VI.2.7 s.) 

permette di coglierne la destinazione all'opinione pubblica,in partico~ 

lare ai giornalisti (da Bocca ai redattori del 1Settimanale',a quelli 

accusati di condurre •azione psicologica• di discredito delle BR),ai 

responsabili dell'ordine pubblico {dal gen. Della Chiesa al Ministro 

Gui),ai magistrati {specie quelli torinesi) ed ai responsabili delle 

Istituzioni carcerarie,verso i quali tutti sono formulate critiche,ac

cuse e minacoe.Ben altro stile (più conciso e concreto,privo di tanti 

risvolti propagaridistici,ma austeramente autocritico) hanno adottato le 

BR per tracciare programmi e consuntivi riservati solamente agli aderen 

ti,come si é constatato dinanzi ad altri reperti,del tutto privi di av

vertimenti ad alcune categorie di nemici 1quali i giornalisti od i poli 

tici,cosi ammoniti dal comunicato (ibidem,ff.7 ed 8): 

"Ora ogni combattente ha certo valutato interessi e rischi impliciti 
nelle sue scelte.Cosi crediamo abbiano fatto anche quei giornalisti che 
fino ad oggi hanno alimentato questo tronte,Ciò nonostante a questi se
minatori di odio,dubbi,insinuazioni e sospetti,diamo un ultimo consi
glio:riflettano prima di stendere l'ultimo pezzo,E• un esercizio che 
non costa nulla e se esercitato oon moderazione può anche giovare.Per
ché,alla guerra psicologica risponderemo con la guerra psicologica e 
con la RAPPRESAGLIA .. , 
Al riguardo abbiamo un solo commento da fare,Malavita ce n'é una sola, 
malavita pesante:é il regime democristiano.Dunque, se succederà qualche 
'incidente' a qualche nostro militante,ci sarà un solo responsabile:gli 
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uomini del potere politico e militare democristiano", 

Il fatto,poi,che il volantino non abbia ricevuto adeguata diffusione (a 
cui era destinato dicerto,siccome predisposto in ben 79 esemplAr:l.zv, VI.l.58) 
può essere dipeso da vari fattori,non ultima la scoperta della base 

di questa via Pianezza.,con la conseguente cattlll'a del Pa.roli e del Li.!!_ 

trami,appena una ventina di giorni dopo la stesura del ciclostilato,Nè 

si può dimenticare che ben scarso rilievo é stato riconosciuto al suc

cessivo rinvenimento di altri esemplari del comunicato in parola in 

luoghi pubblici od in basi diverse,trattandosi di un documento una vol

ta tanto non destinato ad esaltare un'azione criminosa dell'organizza

zione (onde contava meno accertare con quale macchina fosse stato com

posto),Stupisce,poi,che le BR si siano preoccupate di tentare di sca

gionare un preteso estraneo all'organizzazione (ma poteva essere facile 

farlo per il Bellavita,mai collegato a fatti eversivi specifioi,nè pas

sato in clandestinità),mentre colpisce sfavorevolmente il ritardo con 

cui fu assunta una simile presa di posizione (la base di Robbiano era 

•caduta• nella prima metà dell'o.ttobre 1974,e ben presto l'imputato era 

divenuto latitante),evidentemente per la neoessità di raccordare la 

stessa all'assunto avanzato dal Bellavita. 

Fra i reperti di Robbiano mantiene fondamentale importanza,a carico del 

predetto,il complesso di documenti indicato con il n. 0 58/0/H/N,in qua.!!. 

to corrispondenti (v. confronto tra ff.25 e 28 in IX.2) al testo dello 

opuscolo ciclostilato -di produzione ufficiale delle BR- dal titolo 

'Guerra ai fascisti' (iniziante con le parole 'La militarizzazione del 

regime 1 ).Dalle indagini é emerso,infatti,che (v. anche retro,p.l5) il 

Bellavita ordinò personalmente alla tipografia del Botta la stampa di 

500 copie di nn opuscolino (r.58/GziX.2.24);che nella tipografia fu 

compilato il foglio di prima stesura (r.58/Hzivi,f.25);che segui,da pa~ 

te del tipografo,la preparazione della bozza definitiva in carta patin~ 

ta con una macchina tipo IBM (r.58/Nzivi,f.26;v. pure Tommei,in III,6. 

2l);che,però,lo stesso imputato ritirò poi il materiale senza dare cor 

so all'esecuzione del lavoro. 

Si é escluso che il contenuto dell'opuscolo possa essere comprometten-

te per 1 1imputato,avendo costui provveduto non alla sua stesura in ve
!.!'""'Y 
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occasione di un incontro organizzato fra il Curcio ed il Negri,alle 

cui discussioni e decisioni sarebbe rimasto del tutto estraneo).Un si- ~ 

mile punto di vista,però,sembra troppo riduttivo della complessità del 

le dichiarazioni rese dal Fioroni sul conto del Bellavita,benché non 

ponga in dubbio la sincerità del primo (ormai verificata da una sente~ 

za di condanna definitiva;non smentita,ma anzi confermata da vari ri

scontri;non contestata dai difensori;filtrata attraverso il dolore per 

la morte dell'amico Saronio).Alcune rivelazioni del Fioroni,anzitutto, 

mostrano come il Bellavita fosse a conoscenza,in termini significativ~ 

mente approfonditi,di fatti ed uomini dell'organizzazione eversiva.Si 

pensi: 

-al discorso fatto sulle qualità di un potenziale membro della banda, 

già appartenuto alla 'volante rossa' 
l 

,. 
l 

(:i.nte=• 7-12-1979:"nel 1 73- 1 74 il brigatista Antonio Bellavita mi par 
lò di Ernesto quale ottimo 'quadro' da inserire nell'organizzazione 
BR.Bellavita mi disse al riguardo che Ernesto.mi portava i suoi salutL 
••• Io avevo visto Ernesto per l'ultima volta nell'Universi-t! di Milano 
e ci facemmo un breve cenno di saluto perché già sapevo ohe era un 
clandestino gappista"Ìf'.l4lJ .\.. 

-allo spostamento in Svizzera per 1intervistare 1 un siouro brigatista 

quale il Buonavita,colà rifugiatosi nella primavera del 1972 con lo 

aiuto del Fioroni 

(interr. 8-12-79,f.l6:"fui avvertito che sarebbe venuto dall'Italia 
un elemento .delle BR con il nome di 1Roberto 1 ,ed invero comparve il 
'Roberto 1 ,che si identifica con il Buonavita.Gli procurai un alloggio. 
Quindi ci fu un altro incontro fra il Bellavita,Scaramucci e me ••• Dopo 
aver colloquiato con me,Bellavita e Scaramucci ebbero una riunione con 
Buonavita,alla quale non partecipai perché non invitato"); 

é pur vero che al Buonavita era parso che i due interlocutori -non pr~ 

sentatisi come appartenenti alle BR- fossero almeno simpatizzanti di 

'Potere Operaio' (v. interr. l0-6-8l,f.6);tuttavia il Fioroni,dichia

ratosi sconcertato della visita fattagli dal Bellavita in un luogo che 

doveva restare segreto,lo ha definito,"anche se non con certezza,già 

membro delle BR o in contatto con le stesse" (int. 8-12-79,f.l5), 

-ai termini con cui era stata commentata la consegna di armi ed esplosi 

vi da parte del Morucci all'organizzazione 

~ (int.S-12-79,. ebbi modo,nell 1ottobre '72,in un paese vicino Locarno,e 
I,P...r 

l; 
l 
i 
l 
l 
! 

.. 

:. 

l 

! 

l .: .• 
. . · 

11 l • - .• 

l.. 

., -

-

. ' 
_..Il 
,, l 

l l 

l 
. 

l 
' ' l 

!'• l 
' 

·. 
l· 

'' . ' 

l. 'l 

' 
'· 



- 315 -

precisamente in una villetta sul lago affittata per un certo periodo di 
tempo dal Morucci, di pernottare con lui ••• Morucci mi fece vedere nello . 
scantinato della villetta un notevole deposito di armi,che erano state ~.' 
trafugate da lui e da alcuni svizzeri da un deposito militare nei pres-:: 
si di Locarno.Vidi una mitragliatrice,alcuni lanciarazzi da segnalazio
ne e varie casse di bombe e mano.Suocessivamente il Bellavita mi disse 
che il Morucci si era 1 con loro' comportato in modo corretto per quanto 
concerne la distribuzione delle armi" J~ a f .21 int. 3-6-1980); 

l .: .. 

Il l 

~ si ricordi che nella base di Robbiano di Mediglia (v. ordinanza 31-

L0-75,p.253) come alla cascina Spiotta (v. retro,p.l55) furono rinvenu 
:·.-. 

;e bombe a mano (granate mod. HG 43-90) di fabbricazione svizzera in 

lotazione a quell 1esercito,sottratte nell'autunno 1972 dal forte di T~ 

·na,località ponte Brolla; 

lla partecipazione ad un incontro con il Curcio in Pavia fra la fine 

91 '72 e l'inizio del 1973 

'. 

l 
' 

! 

1. 

i.nt. 8-12-79,f.21: 11ciò accadde poco dopo il mio rientro in Italia dal
' Svizzera.Alcuni compagni svizzeri volevano fare un'intervista a Re-

,. 
; 1:.. . 

· .. to Curcio.Il Negri mi mandò all 1appuntamento:c 1erano,oltre a me,Bel
·.vita Antonio,Silvana Ma.relli -che procurò l'appartamento ove ci vede_!!! 
·-,un cittadino svizzero di nome Gerard de la Loi,nonché Renato Curcio. 
.roio disse che non intendeva rilasciare interviste scritte,ma solo e
arre verbalmente la concezione politico-strategica delle BR"); 

la partecipazione ad altro incontro con il Curcio in questa città,a-

i inizi del 1973 

. 1t. 8-12-79, f .21: "a Torino erano presenti, o l tre a me, il Curci~Bella-
~ e il Negri.Io avevo accompagnato il Negri a questa riunione",f.22: 
llla riunione l'oggetto principale verteva sull'intervento BR alla 

i • "; l 
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.t Mirafiori";int. ll-12-79,f.55-r.:"la riunione ebbe luogo nell'in
_.no 72-73,più probabilmente all'inizio del 1 73;all'appuntamento con 
Curcio,che aspettava in una via centrale di Torino,ci recammo il Ne- , 
., io ed Antonio Bella vita, mi pare sulla macchina di questo ultimo .Pr~ i " 
a bordo Curcio,oi portammo in collina,attraversando il Po.L'incontro 

:l 

ò una mattina.Io e Bellavita tacemmo più che altro da comparse,senza 
tecipare al colloquio" ;in t. 20-12-79,f. 79: "confermo che prima del se
>tro Labate vi tu l'incontro tra Curcio e Negri.Non ho sentito tutto 
iiscorso svoltosi tra i due,perché io e Bellavita più che altro ave-,. 

~· 

> una funzione di accompagnatori e ogni tanto ci allontanavamo per 
;rollare la situazione";~ a f.8 int. 12-2-80); 

:erzo incontro con il predetto,sempre nel corso del 1973 

.• 8-12-79,f.2lz"in una zona del basso pavese,in una fattoria appar- j.'_ 
nte alla famiglia Saronio.C'erano le stesse nersone sopra da me in
te.Anche in questo caso parteciparono attivamente alla discussione 

•1rcio ed il Negri .La presenza mia e di Bella vita era quella di meri 
r. iP<'Y 
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accompagnatori.Era inoltre presente Carlo Saronio.Giungemmo al luogo 
dell'appuntamento con due macchine:in una c'erano Bellavita e Curcio, 
nell'altra,che la precedeva,eravamo in tre:Saronio alla guida,io e N~ 
gri"); 

si noti che il Curoio doveva molto fidarsi del Bellavita,se si recava 

al convegno sulla di lùi autovettura (ciò che,consentendo ampj. scambi 

di vedute,giustificava il successivo silenzio dell'imputato),e che il 

secondo,deputato al settore 'propaganda' dell 1 organizzazione,non aveva 

motivo di inserirsi in discussioni sui programmi operativi; 

alla partecipazione ad un quarto incontro ancora con il Curoio,durante 

lo stesso anno 

(int. 8-12-79,f.2lr"un incontro avvenne non più di 3 o 4 mesi dopo,sem
Jre nella stessa zona e sempre in una fattoria della famiglia Saronio. 
tnche questa volta raggiungemmo il luogo con due macchine ed erano pre
;enti le stesse persone";f .22: "la riunione •• ,avvenne all'inizio del 74 
'alla fine del '73"); 

lla presenza dell'imputato ad un ulteriore incontro 'allargato' nella 

state del 1974 

l .... 

\: '' 
,. 

' . 
! • 

' 
i' 
l . l 

i 
·'i 

int. 8-12-79,f.2l:"un 1altra riunione si svolse vicino Bellagio.C'erano, f .. ,_ 

Ltre a me,Bellavita,Curcio,Francesohini,Negri,Tommei.Fu tale Borromeo '1: 
' l 

1e ci mise a disposizione la casa di campagna appartenente alla madre"; 
.22:"questa. riunione avvenne -mi posso sbagliare di un mese- nel luglio 
'4";f,23:"i temi principali trattati :furono l'omicidio di due miesini 
Padova.;i rapporti di •controinformazione' con gli organismi BR quanto 
finanziamento;questioni di natura strategioa";int. ll-12-79,f.52-r.: 

l Negri ed il Curoio si limitarono a scambiare le loro rispettive va- · · 
tazioni del fatto e passarono poi a discutere degli altri argomenti 
~ accenna.ti,alla presenza mia,di Antonio Bellavita,di Franco Tommei e 
Alberto Franceschini ••• Oltre che della rivista 'Controinformazione' 
lel revisioniamo del P.C.I.,il Negri ed il Curoio trattarono della 
~feasiva. d 1autunno',che doveva seguire il salto qualitativo verifica
<i con il sequestro Sessi"); 

'importante intermediazione prestata verso il Francescbini per una 

stione assai delicata 

t. 11-12-79,1'.46-retroa"il Tommei mi incaricò pure di contattare per 
stesso fine -reperimento di prigioni per i •sequestrati'- le Brigate 
Je.Io,infatti,tramite Antonio Bellavita,contattai il Franceschini.Si 
ttò dello stesso incontro avvenuto subito dopo il sequestro Sossi.Al· 
1ia richiesta Franceeohini rispose negativamente,in quanto -secondo 
lR- era meglio che ogni organizzazione si creasse le proprie strutt~ 

punto é utile addurre la versione del Buonavita,il quale ha confer-
~~Y 
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- .).J:.( -

mato i termini della proposta e del suo ripudio (v. trascrizione mano

scritto consegnato al G.I. di Torino 1 1 11 giugno 1981;f.3 e seg,r 

"Fu nel 74 che si discusse di una proposta, proveniente da questo 'giro 1 , : 

l .... 

:l :, 
l 

! 

di un sequestro di persona per estorsione,dove le BR dovevano incaricar- • 
si della custodia del prigioniero,e alla fine avrebbero avuto metà del 
ricavato.La proposta -ho saputo in seguito- era stata fatta da Fioroni a "' 
Franceschini,dove il primo parlava a nome di Negri e dei padovani ••• Fra~ 
ceschini,a nome di tutti noi,rifiutò questa proposta di sequestro,ancora 
una volta ribadendo la nostra totale.volontà di autonomia politica e mi-
litare da chiunque"). 

-alla precedente comunicazione,in veste di mediatore qualificato,di una 

richiesta di natura particolare,addirittura inerente la dotazione di a~ 

mi dell'organizzazione 

' ' 'i· .. 
i· 
i 

(int.12-2-80,f,8:"il primo incontro fu assai breve e avvenne prima del 
sequestro Sosei sicuramente.Io mi incontrai con Franceschini e con Cnr
cio a Nilano,nei pressi dell'Arena,in quanto dovevo portare la risposta i 

l' 

ad una richiesta che Curcio ci aveva fatto tramite Bellavita.Si trattava i' i' 

di una richiesta di fornitura di uno o due caricatori per mitra 1Smaiser' 
alla quale io portai una risposta negativa,che mi era pervenuta dal Vene 
to,osaia dal settore dell'organizzazione alla quale appartenevo"); 

ed é una mera coincidenza che in una delle pagine sciolte dell'agenda 

del Bellavita,inserite nel dossier Pisetta (f.205),si trovi vergata,di 

suo pugno,l 1annotazione 1Schmeisser- caricatore vuoto'? 

-all'incontro,da lui procurato,fra il Fioroni ed il Bertolazzi prima del 

la scoperta del' covo di Robbiano di ~!ediglia,ma quando già il Curcio era 

stato arrestato 

(int. ll-12-79,f·53:"alcuni giorni dopo il primo arresto del Curcio -al!. 
tunno '74- ebbi occasione di incontrarmi,tramite Antonio Bellavita,con 
il Bertolazzi;commentando il recente arresto del Curcio,il Bellavita e
spresse un concetto che mi sconcertò non poco,cioé che l'arresto del Cu~ 
cio non era in fondo quella grave perdita che poteva apparire,in quanto 
il Curcio aveva uno stile personale di fare ·politica e diplomatizzava 
troppo i contrasti con le forze avversarie.Il Bertolazzi mostrò di con
dividere tale giudizio"); 

~ 

si tratta dello stesso incontro già commentato (v. retro,p.289 s.) in~ 

alla stesura del dossier Pisetta ed allo speciale ruolo rivestito dal 

BellaVita nell'ambito delle BR,a favore delle quali si preoccupava anche 

l .· . l 
i: 'i 

l' l J 
l :l .i· .... 
li· '·: 
li' 
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'l '. di segnalare le possibilità di attirare il Pisetta in un agguato a Gine- l , 
l. 

vra (v. pure int. Fioroni 12-2-BO,f.lO e seg.,ove &moglie positivamente 

per il Bertolazzi la riserva espressa in precedenza), 

• 
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Dinanzi a simili risultanze,appare veramente arduo asserire che il Bel-

lavita cosi operava nell'espletamento di un •attività meramente informa- ~ 1 ... 

tiva e di carattere giornalistico:come poteva egli porsi agevolmente in 

contatto con esponenti di primo piano delle BR, da tempo operanti in cla~ 

destini tà?Possibile che lo stesso potesse essere ammesso,quale semplice ,11 

accompagnatore esterno,a simili consessi,in cui ai discuteva di questio-

ni delicatissime e di programmi futuri della lotta eversiva?Non si dime~ 

tichi che gli altri partecipanti a quegli incontri erano,oltre ai membri 

delle BR,dirigenti di rilievo (il Fioroni,il Tommei) od utili adepti (il 

Borromeo,il Saronio) dell'organizzazione terroristica facente capo al 

Negri,come confermato dai risultati dell'istruttoria del G.I. Amato di 

Roma;e che nessun altro 'giornalista• risulta avervi assistito.Senza co~ 

tare che il Fioroni,non essendo appartenente alle BR,non ere certamente 

in grado di conoscere e verificare tutte le altre occasioni di contatto 

>he il Bellavita aveva con i dirigenti di quell 1organizzazione,egli,in-

.'atti,ha riferito soltanto quanto appreso in veste di 'gappista• o di 

uogotenente del Negri.E che costui avesse avuto più abboccamenti con il 

urcio per discutere specialmente di strategia risulta confermato dalle 

ichiarazioni del Buonavita,peraltro mai.presente di persona (int.l0-7-

)8l,f. 7 -integrato dalle precisazioAi a f. 3 del manosor. trascr.-' 

··irca gli incontri Cureio-Negri,non so dove si svolgessero,nè conosco 
.tri particolari quanto alle modalità di realizzazione degli incontri. 
nosco,però,il contenuto politico delle discussioni che si svolgevano 
·a i due:Curcio oi riferiva tutto,in quanto questi erano rapporti di 
ganizzazione,non suoi personali,e interessavano noi tutti"). 

spiega perohé il Bellavita mai abbia pubblicato,a mò di •scoop' gior

tistico,uns intervista •segreta' al Curcio (preferendo,anzi,solitamen-

. ' 
l''. 

.. 

. t. 
',· 

'• . . ; ,, ' 

l 

inserire in 'Controinformazione' documenti ufficiali delle BR);e co- ,, 

mai conoscesse i segreti dell'organizzazione (a~che in tema di arma

.to,come si é visto):per poterne illustrare l'immagine e l'operato da 

n propagandista. ) 

,l 

'' 

; 
. ' 

oasta,per sostenere l'estraneità dell'imputato alle BR,il rilievo che 

i,decidendo di sfuggire alle ricerche della polizia,si sia recato al

'stero senza minimamente. rivolgersi al l 'organizzazione,ed anzi appog- ... 
l·' 

1' ~~r-·,-



.ndosi ad una figura di secondo piano di un ben distinto gruppo everei

.Effettivamente il Fioroni ha riferito di aver avviato il Bellavita pr~ 

il ticinese prof. Galli (rinviato a giudizio con il Negri quale orga~

:ore di banda armata),senza accennare ad un contatto con le BR (int.l4-

:o,f.l56s 

l ... 

lt ! 
:reo Bellavita,dopo qualche giorno da questo fatto -di Fizzonasco- mi 
·.ese di fornirgli un indirizzo della Svizzera dove il :fratello Antonio 
~bbe potuto rifugiarsi.Ed io,infatti,gli ·diedi quello del Galli,trami
cui,applll1to,Antollio trovò rifugio"). 

;enuto conto del particolare che l •attentato alla FACE-STANDI\RD di Fi~ 

tasco ebbe luogo il 5 ottobre 1974,cioé una settimana prima della se~ 

~ta della base di Robbiano,la rivelazione -specificamente richiamata 

.la difesa- sembra atteadibile anche sul piano cronologico.Ma non si 

·e dimenticare che le BR all'epoca non avevano alcuna base,nè un mode

' rifugio per i pernottamenti,in territorio elvetico (o di altri Stati 

~inanti con 1 1Italia),come implicitamente confermato dall'assenza di 

•uisizioni in argomento nel corso di tutte le indagini esperite.Indic~ 

re,anzi,le rivelazioni dei 1 pentiti',posto che il Buonavita,pur rifere!! 

•i alla primavera del 1972,ha dichiarato di essersi appoggiato a compa

. dell'area di 'Potere Operaio' per ricevere sicura ospitalità in Svi~ 

~ (int.l0-6-8l,:f.6),come confermato dal Fioroni,capace di procurargli 

e 

l 

' : . l- ! l 

'l . 

l 

"' alloggio della rete logistica costituita in Svizzera dall'organizzazi~ !: 

denominata F.A.R.O.,collegata a P.O. (int. 8-12-79,:f.l5-16)Je che il 

>reni ha rammentato come,proprio nell'autunno 1974 (epoca della fuga 

·.1• imputato), fosse necessario l'ausilio della rete logistica dell •Auto

tia svizzera onde organizzare la trappola ai danni del Pisetta in Gine

' (int.l2-2-80,:f.ll).Inoltre,non sfugge che il Bellavita seppe abilme!! 

.in occasione del proprio espatrio,chiedere ed ottenere assistenza da 

gruppo eversivo (a riprova del suo profondo inserimento in questa a

,),invece di muoversi da solo,tacendo leva sul suo passato di giornali-

• democratico. 

1pure rileva la circostanza che l'imputato abbia mantenuto la propria 

'ntità,rifiutando di conseguire :falsi docuoenti e di entrare nella cla!! 

Jtinità.Tale prospettiva non si addiceva ad un ideologo come lui,ina-
1: (1--r 
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o a praticare concretamente la lotta armata.Non avrebbe avuto senso, 
.meri, 

d< 
·l 

il 
l 
l tronde,che un giornalista diventasse un ~'regolare' delle BR, in qua~ _ 

,em1 l ''-l l 
n simile stato gli avrebbe impedito di operare ufficialmente,alla lu-

le 
el sole come aveva fatto fino ad allora (pura favore delle BR):in 

sta 
e modo avrebbe potuto continuare,da clandestino,a dirigere la rivi-

te 
ad avere contatti con certi personaggi,a raccogliere materiale •uti-

e)' 
ad acquisire notizie ed a ricevere informazioni?Quale giornalista,e-

n 

' .-
,_ 

1!1 . .. ~ .. 

' 
poteva sempre cercare di giustificare,richiamandosi alle esigenze di !.··. 

0.0 

informazione completa e libera,la detenzione di documenti compromet- 1 

zio ~ 

i,la ricezione di particolari notizie e l'incontro con persone grav2,_ - _ i,' 
ttone: · 

' •i nell'area del terroriamo.Senza trascurare che egli ai era sempre ;. 
'Con i ,, ·zato di non apparire all'esterno come un brigatista o di mettersi in 

che modo in moatra,ad es. evitando di firmare gli articoli da lui e-

l zia
' di f. 
lntel i 

.rati e pubblicati su 1Controinformazione 1 .Inaomma,ci ai trova dinan- ~· l' !· 
l 

!' 

d una figura peculiare di aderente alle BR,quella del giornalista 1no l·.. ,, 
l'. ' i i. ~ 1 :a, 

:ica anche del Gallo e -in misura minore- del Bonomi,che era un 'd! 

ante•,neppur oggi iscritto all'Albo,aecondo la precisazione da lui 

in aula),mai più incontrata nel corso delle numeroaissime ed inte~ 

.ndagini succedutesi da allora sulla nota organizzazione eversiva:un 

'! ., 

' ab J 
! ri- . l , i -~l 
197 3, ; ' .. l i !• 

.eque l[; .' 
l 

~ 1:\· ''· 

.tre " ' 

d unicum 1 non inquadrabile negli schemi conaueti,un personaggio ca~ 
·· .. ; "· 

.i operare per le BR anche svolgendo la sua quotidiana, le ci tà attivi- ., del,. 1 : 

:enza doversi ritirare nella clandestinità. .i 

:ando ora a ricostruire la nascita della rivista,devesi riconoscere mi, 

essa non é frutto di una iniziativa,di un progetto avanzato dalle ra 

1a sorge dall'incontro di intellettuali di sinistra collocati in po- oria 

'.oni differenziate (da Baldelli a Lazagna,da Di Giovanni a Negri,da trui 

i 
r 

-' 
.ni a Bellavita ed a Tommei,come ha ricordato quest 1ultimo:III.6.3). ta

~ivista avrebbe dovuto costituire un punto d'incontro con un'ampia a- (p. 

democratica per far conoscere realtà antagoniste,per contrastare da 

Latra l'esposizione a senso unico di verità in tanti settori della 

at
ta t o 
N> 

.1pa borgheee,ed avrebbe seguito in termini nuovi l'evoluzione socia- na

:per far luce su certi fatti,per innescare certi scandali),riservando ~ 

~icolare attenzione pure al settore delle lotte radicali ed anche ar-
1/J....y e 
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mate.Difatti il periodico ospitò,in misura più marcata nei primi numeri, 

scritti di impegno politico affine a quello delle BR,ma rivolti a temi 

(dal lavoro in fabbrica ai servizi segreti,dal colpo di stato in Cile 

al Portogallo) estranei al fenomeno dell'eversione violenta.La rivista 

sarebbe stata diffusa attraverso canali leciti e non clandestinamente 

(cioé al di fuori delle basi e delle reti create dall'organizzazione), 

proprio perché non era una diretta emanazione delle BR.Ovviamente,in 

quanto protagoniste da tempo della lotta armata in Italia,le BR erano 

interessate al progetto della rivista e parteciparono alla sua creazi2 

:: l ... 

'" 

.,. 

ne .Illwninante la versione resa al riguardo nelle più recenti istruttorie ; ' . ,, 

(Buonavita,int. l 0 -7-8l,f.7:"l'unico legame era la partecipazione a 'Co~ 
i . 

troinformazione',dove bene o male .anche Negri aveva aderito alla inizia-
tiva -almeno all'inizio,perché poi si staccò-, ma non si trattò tanto di ! i'. 
un accordo fra noi delle BR e Negri,piuttosto di una iniziativa di intel i -, 
lettuali milanesi che avevano aggregato intorno al giornale varie forze, : · .. 
fra cui noi e Nee;ri";Fioroni,int.ll-12-79,f.58-r.:"che Negri fosse uno i.· . , 

' ' dei principali redattori ed animatori,con notevole influenza politica, i 
della rivista Controinformazione,almeno fino all'estate '74,era cosa a_b i: 
bastanza nota nell •organizzazione .Del collettivo redazionale di tale ri- !: · l:, i 
vista faceva parte anche Antonio Bellavita ohe,almeno a partire dal, 1973,!:. ,. :i 

d • ' 

era certamente esponente delle BR •• • La rivista Controinformazione nacque ;: · 
da un progetto politico-editoriale diretto a convogliare un ampio arco i 

r di forze nell'ambito della sinistra rivoluzionaria",con menzione -oltre i 
ai nomi già ricordati- di Emilio Vesoe e dell'avv. Casiocia}. 

In tale quadro si inserisce la pubblioazione,sul N.o O del periodico,de} 

lo articolo sulle lotte alla Fiat,ohe per la sua ampiezza e novità di 

1tile ed argomento (una trentina di fitte pagine,ricche di foto,sch,mi, 

?lanimetrie,riproduzione di volantini:v. pagg. 45 a 63,e 72 ad 83) era 

iestinato a dargli una particolare 1fisionomia'.Il Bellavita nel memori~ 

le non ne parla,se non là dove aooenna alla sua aspirazione di ricostrul 

: .. 

·e episodi di lotta attraverso testimonianze orali e dirette dei prota- , , 

:onisti, in sintonia con l 1.avvertenza premessa al testo del l •articolo {p. 

6:"questo 'Diario Politico' dello scontro di classe e. Torino,visto at
raverso l'esperienza specifica della classe operaia Fiat,é il risultato 
el lavoro di un gruppo di militanti operai che,con un metodico lavoro 
i raccolta delle informazioni all'interno della fabbrica e di sistema
ione delle stesse,hanno seguito l'evolversi delle lotte dal settembre 
172 all'aprile 1973"). 

•articolo riecheggia apertamente il punto di vista dei protagonisti e 
IJJ..y 

i. 
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menziona particolari troppo specifici per essere conoscibili da un· osse~ 

vatore esterno,incapace -oltretutto- di acquisire e riordinare in breve 

cosi numerose notizie,apprese dalla viva voce dei dipendenti della Fiat, 

Chi scrive,poi,non si interessa di raccogliere le dirette impressioni 

dei partecipi,ma preferisce enucleare importanti principi di carattere 

organizzativo ed operativo da attuare ben presto nella lotta armata per 

il comunismo,nello scontro di potere con lo Stato.Arduo pensare,proprio 

per il particolare •taglio' ideologico dell'articolo,ad una successiva 

convergenza fra estensori e giornalista,ad una laboriosa e lunga opera 

l •... 

H l 

·, .. 

' ' ~ :-

di adattamento della 'cronaca• ai reciproci punti di vistaralla base vi 

era un precedente accordo,fondato sul comune 'modo' di sentire' il pro

blema della lotta armata.Non per nulla il Fioroni,che nella riunione to

rinese fra il Curcio,il Bellavita ed il Negri aveva sentito parlare del

la iniziativa di costruire una rete operativa all'interno della Fiat la-: 

rafiori ed accennare all'uscita della rivista Controinformazione,apprese: · 

·- . 

3uocessivamente che era stato fatto-da elementi delle BR-uno studio ac-

1urato sulla Fiat Mirafiori,poi pubblicato sul N. 0 O del periodico .(v, 

cnterr. 8-12-79,f.22). 

:1 Tommei,premesao che degli articoli sulle BR -almeno di quelli usciti 

:ui primi numeri della rivista- si occupava il solo Bellavita,scrivendo

. i personalmente (III.6.13-r.),ha riferito (ivi,f.l7-ro e 18) di aver 

·iato nella redazione l'amico in possesso di un dattiloscritto (o ciel~ 

tilato) contenuto in una bueta insieme a volantini delle BR,di 'Lotta 

~ntinue1 e di 'Potere Operaio' e ad una pianta della Fiat-Mirafiorirera 

l risultato di un lavoro ricevuto da compagni di Torino,di una inchie

\a operaia da lui fatta parlando con una serie di persone.In proposito 

.leva il fatto che il testo dell•articolo in questione,pubblicato con 

. titolo "Fiat 73 -Storia di una lotta operaia",corrispondesse (v. re

·o,pag.l7) sia ad un ciclostilato -senza correzioni- rinvenuto nella 

se BR di Piacenza (rep. n.B/f-p ed a punto 5rV.3.157 s.),sia ad iden-

co ciclostilato 

punto fJnonché 

sequestrato nella base di Robbiano (rep. n.l29:v. V.). 

'~ v.2.53 e 136),reoanteYuna correzione. manoscritta di 

~no del Bellavita (v. perizia collegiale n.l2,p.6 seg.) .E' evidente, 
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quindi,che sul N. 0 O il Bellavita pubblicò -oltre al volantino (v.p.58) 

ed a stralci di un opuscolo (v.p.63) ufficialmente prodotti dalle BR~ 

l'intero testo del 'Diario di Lotta' come elaborato da membri dell'or~ 

nizzazione,ma senza minimamente indicarne la provenienza.La sostanziale 

assenza di modifiche da parte dell'imputato ed il fatto che le BR,gelo

se della propria autonomia (il ciclostilato non risulta divulgato nepp~ 

re mediante volantinaggi alla Fiat),avessero affidato ad un giornalista 

un simile 'pezzo' per la pubblicazione indicano come fosse giustificata 

la massima fiducia nutrita in costui (e nella sua aderenza agli orienta-

•• 

.. 

l .: .. 

l· 

; 
; 

l 
' 

menti dell'organizzazione) e si contasse sulla favorevole eco propagandi !' 

stica derivante dalla vasta diffusione -mediante la rivista- delle noti 1 

zie sull'operato e sui programmi eversivi della banda armata. 

A conferma della riferibilità del tenore dell'articolo a persone appart~ 

nenti alle BR,specificamente inserite nel 'fronte delle fabbriche',si d~ 

ve addurre la versione del Buonavita,da cui si evince che i capi sì era-· 

' l 
! ~ 

. l 
no interessati alla nascita della rivista,accordandosi anche per la pu2 ', ' , ; 

'l 

blicazione del 1 Diario di lotta' ( tré.scr. del manoscritto 11-6-Bl,f .l a.: i· ... ·: i ' 
t ' 0

1 

! ' "La nasci t a di Controinformazione non fu voluta dalle BR, n è dall'ex p .o. , :. 
di Padova o altri gruppi apecifici ••• Era il Comitato Esecutivo delle BR 
che si occupava di valutare i rapporti con altre realtà di movimento,e 
in specifico allora la nascita di Controinformazione fu seguita da Fran
ceschini e parzialmente da Curcio.Seppi che era nata questa rivista e 
che avremmo visto il numero O fra poco tempo.Leggemmo il numero O e lo 
trovammo interessante.Curcio ci disse che questa era una iniziativa di 
intellettuali milanesi,che con questa rivista non si ponevano come un 
~ruppo con una precisa linea politica,ma essendo interessati a tutte le 
>ituazioni di lotta proletaria,anche la più radicale come la nostra,for-
le erano disponibili a recepire nostro materiale ••• Fu chiesto che nelle 
~ostre situazioni di intervento politico -fabbriche e quartieri- si fa-
~essero dei diari di lotta,de_lle riflessioni politiche,perché c'era le. 
Jossibilità di far conoscere pubblicamente il nostro intervento.Nelle 
1ostre realtà di intervento producemmo vari diari e riflessioni,compil~ 
;i insieme ai proletari che militarono nelle BR in quelle realtà,e alcu
ti furono effettivamente pubblicati,come ad esempio un diario sulle lot
'e Fiat,credo dell'inverno 73-74 o,forse,72-73"Jint. l 0 -7-8l,f.7s"dopo 
l nostro ~iario di fabbrica 1 ,quello pubblicato su Controinformazione, 
·egri fu im~ressionato della nostra capacità di penetrazione in fabbri
a e allora chiese di poterei incontrare.L'incontro lo ebbe con Curcio, 
a i due parlarono di strategia"). 

i comprende così che l'organizzazione non inviò casualmente od allo sba 
M' ..-.or-
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raglio del materiale ùurlD significativo ed importante al Bellavita,il 

quale lo ricevette -con ogni probabilità- a Torino,ove spesso si recava 1 ... 

(v. anche annotazioni sulle agende),da un elemento di spicco delle BR. 

Di indubbio rilievo,altresi,il particolare che l'articolo pubblicato con ;_ 

il titolo 'La risposta militare' sul N.0 1/2 del periodico (pag. 35 ss.), '" 

dedicato allo svolgimento delle indagini in merito al sequestro Amerio, 

corrispondesse puntualmente al testo di due dattiloscritti,l 1uno senue 

strato nella sede della rivista e contenente correzioni del Bellavita 

(1X.2.1/5),1 1altro -parimenti corredato di annotazioni manuali facenti 

... 

parte integrante dell'articolo- rinvenuto nella base di Piacenza (V.3. ,. 

3 e 153) e classificato come rep. 3/a.Sarebbe stato assai difficile per 

l'imputato,operando a Milano é ·non:eséendo ins~rito nel~~ .realtà torin~ 

se,conoscere -da solo,senza aiuti- con esattezza i nomi dei funzionari 

di polizia intereesatisi delle indagini,le svariate operazioni da essi 

dirette,le numerose perquisizioni eseguite,per poi indicare e descrive-

' 1.. 

re tutto con precisi dettagli di tempo e luogo.In argomento,comunque,il 

Tommei ha attribuito all'imputato la stesura dell'articolo in questione, 

riconoscendo di mano dello stesso le annotazioni apposte sul documento 

Jequestrato nella redazione del periodico (111.6.13-r. e 18).E 1 sostan

dalmente vero,perciò,che il Bellavita,pur senza esserne l'originario a:!! · .. 

;ore,curava la pubblicazione sulla rivista di articoli delle BR,adattan

loli e correggendoli (ed i responsabili dell'organizzazione,ricevendo gli 

laborati,potevano anche controllare il suo lavoro e la fedeltà ai testi 

ffidatigli):trattasi di un'opera di piena collaborazione -su di un pi~ 

' intellettuale ed ideologico- con la banda,in quanto contribuiva alla 

èffUsione della conoscenza delle teoriche e dell'operato delle BR (im

~ndibili,capaci di mettere in scacco le forze di polizia) a fini di 

·opaganda. 

n era quello,però,un modo scoperto e diretto di mostrarsi all'esterno 

~le appartenente alla banda,dal momento che egli -accortamente- non 

~mava alcun articolo. eompromettente,evitava di accennare alla vera pr2_ 

tienza dei testi pubblicati e parlava di materiale ricevuto dagli ope- , 

_ di Torino soltanto quando lo riteneva opportuno,sì da non destare 
~p.-y 
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per diversi mesi alcun serio sospetto (la prima perquisizione a carico 

-del giugno 1974- sarà sollecitata dai CC, di Genova nell'ambito delle 

indagini conseguenti al sequestro Sossi,anche in relazione all'articolo 

sul processo alla banda 1XXII Ottobre' -istruito da tale magistrato- a2 

parso a pag, 60 se, del N. 0 1/2 della rivista), 

Non può direi,invece,che il Bellavita approfittasse del suo inserimento 

nella redazione del periodico per procurare alle BR materiale da quello 

già acquisito ed elaborato:nel memoriale egli ha esplicitamente ammesso 

di aver condotto lavori privati di ricerca,esterni alla rivista (IX.2, 

48),e si é visto come gli stessi non fossero propriamente finalizzati al 

la pubblicazione.Non per nulla il di lui fratello Luigi,fedele collabor~ 

tore della prima ora,ignorava scopi e contenuto della più vasta e lunga 

ricerca eseguita dall'imputato (IX,2-nuovi.l83:"dell 1 inchiesta di mio 

fratello sul Pisetta non so praticamente niente"). 

Sicuro valore acousatorio mantiene,poi,il reperto n.67 di Robbiano (v, 

integralmente retro,p.l6),di certo elaborato da dirigenti delle BR,sia 

, .. 

per lo stile,il contenuto ed il luogo ove fu rinvenuto;sia perché compo- '· '-

sto con la stessa macchina per scrivere Olivetti 1 lexicon 1 usata per la 

stesura di opuscoli e ciclostilati ufficiali dell'organizzazione,diffu-

. l· 

.-

!> 

i:-,-

i . ' 

si in quel periodo del 1973 (v. perizia n,l5).In proposito, non é suffi- ··· )>• 

ciente ritenere che la lettera contenesse semplicemente una proposta ai 

collaboratori della rivista,rivolta dai dirigenti delle BR dopo aver po

sitivamente valutato -attraverso la lettura del N, 0 o;già pubblicato- la 

nascita della rivista e deciso una forma di partecipazione all'iniziati 

va editoriale,Più correttamente,non si deve dimenticare come le BR,pur 

senza pretendere che il periodico divenisse un loro 'strumento esclusivo', 

si fossero interessate al sorgere di Controinformazione e vi avessero 

collaborato in termini essenziali (con la consegna,per la pubblicazione, 

di materiale destinato ad 'occupare' circa un terzo del N,o O ed a caus~ 

re -per la sua impostazione- una vera frattura nella redazione).Anche al 

la stregua di quanto rivelato dal Buonavita,non appare esatto sostenere 

che l'organizzazione eversiva prometteva un contributo finanziario resta.:! 

do realtà del tutto esterna alla rivista e priva d'interesse per la sua 
11-y 
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impostazione e riuscì t a: il principale redattore del periodico era da te m- · 

po inserito nella banda;vi era già stata attuazione dell'accordo per la : l '·· 

pubblicazione di documenti dalla stessa elaborati;e la prospettiva di 

continuare ad ottenere materiale delle BR (nonché un congruo contributo ) 

finanziario) non avrebbe mancato di influire sulla scelta della linea r~ "~ 

dazionale.Difatti il Buonavita fa chiaramente capire come fosse da essi 

seguita con attenzione la vita del periodico,ed apprezzata la proposta 

di una collaborazione economica alle spese necessarie (int. 11-6-81,!.26: 

"Il Curcio era l'unico della colonna di Torino che aveva rapporti con lo 
e!Jeout:l.:v:o, e qu:htd:l.. tocc.ava a lui teneroi informati sulle guestioni gene
rali dèlll organizZa. donà .E la discussione politica sui problemi di una 
rivista come CONTROI!IFORl·IAZIOliE interessava molto tutti i militanti"; 
trascr. manoscritto ll-6-8l,f.2a"in seguito ci fu chiesto un parere sul-
lo stanziamento di alcuni milioni -credo tre- per contribuire a tenere 
in piedi questa rivista,e noi a Torino fummo tutti favorevoli,perché la 
cosa ci sembrava utile per la discussione della lotta armata in tutta la 

Un'analisi della lettera rivela che le BR non intendevano egemonizzare 

la rivista,:facendola diventare un loro organo,uno strumento diretto del

la organizzazione (disponendo già di sistemi e canali di ·produzione ide~ 

logica e propagandistica).Sottilmente,esse preferivano collaborare alla 

iniziativa già in corso,utilizzandola ai propri fini e sfruttandone gli 

intuibili vantaggi discendenti da un'ampia e qualificata diffusione,co~ 

sapevoli che la rivista non apparteneva al solo Bellavita.Ls BR,anzi,m~ 

stravano di accettare il fatto che la rivista esprimesse diversi pQ~ti 

di vista e caldeggiavano i contatti con una 1area democretica',i cui e
lf..:yr 
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sponenti avrebbero -con i loro articoli- valorizzato ed elevato il livel 

lo del periodico;esse chiarivano i termini di una loro collaborazione al 

progetto appena realizzato,vincolando la partecipazione finanziaria al 

rispetto di tassative condizioni (omogeneità. politica della redazione 

l 

sul tema della lotta al'!Mta del proletariato;e,sul piano degli argomenti ~~~ 

da trattare,analisi delle lotte più avanzate e del contestuale processo 

di controrivoluzione;esclusione dei componenti dell'area democratica dal.·. 

lo stabile inserimento nella redazione) .Pur additando alla rivista l •o

biettivo dell 1autofinanziamento,le BR promettevano un aiuto non realizz~ 

bile a breve scadenza,in quanto chiedevano di verificare -dopo la sua ri 

tuale stesura- le voci del bilancio e cosi controllare che non vi foss~ 

ro sprechi (oltre,naturalmente,che fossero state rispettate le condizio-

.: .. 

,. 

ì .. :;. 
ni formulate,come desumibile dalla linea seguita nei numeri successiva

mente pubblicati).La garanzia richiesta era destinata a scongiurare la 

possibilità che :fosse ben presto ridiscussa e mutata "l'impostazione ge

nerale" della riVista;e l'accenno alla circostanza che ciò fosse "già 

troppe volte avvenuto" sembra alludere a precedenti discussioni e cont~ . ~, ... 

sti,evidentemente insorti nei contatti che preèedettero (come si é visto) 

la preparazione del N. 0 O,nel corso dei quali i dirigenti delle BR ave~ 

~o enunciato la linea politica da seguire. 

Le BR,in sostanza,non muovevano alcuna critica, ed anzi mostravano di ap

lrezzare il •taglio' dato al N. 0 O,che dava. ampio e puntuale risalto al

le loro imprese nell'ambito della Fiat,pur senza privilegiarle troppo ri 

Jpetto ai restanti articoli,ma esigevano l'impegno unanime dei componen

;i della redazione sul modo di trattare il tema della lotta armata,sape~ 

lo di poter contare soprattutto sulla adesione del Bellavita soltanto al 

a loro linea.In proposito si deve notare che il Tommei ha ammesso la 

resenza di brigatisti fra i éollaboratori del periodico,peraltro rinun

iando a fare nomi (III.6.ll:"per quanto concerne i rapporti tra Contro

n:formazione e BR,vi erano nell'ambito della rivista dei simpatizzanti; 

on intendo rispondere a domande di maggior precisazione sull'.identità 

i detti simpatizzanti").Il Buonavita,invece,pur escludendo di aver avu

J contatti diretti con l'area milanese,ha riferito di aver appreso che 
l~j" 

. .. 

L 

; : 

. ' 
; !'' 
't! : 

.! l i! 
; 

l 

' ' 

. . . '. 
: -
) 

,l 

l. 

l 
i 
.; 

i 

l, 

c· 



due redattori del periodico erano sulle loro posizioni,tanto da determi 

narne l'allontanamento del Negri (trascr. manoscritto ll~6-198l,f.3: 

"ne].la rivista non ci furono militanti delle BR ef':fettivi,ma dopo la sua 
costituzione ci furono dei rapporti con alcuni di loro,e con il tempo 
seppi che almeno uno era pressoché completamente d'accordo con le .BR e 
un altro aveva grosse simpatie per la nostra organizzazione. 
So che i padovani di P.O.,con Negri compreso,parteciparono parzialmente 
all'esperienza della rivista Controin:formazione,ma se ne andarono ~uando 
seppero che questa era stata 'infiltrata' dalle BR con un paio di militan
ti e dei finanziamenti.Credo che ci fossero sin dall'inizio e ne siano 
usciti nella primavera del 74 o prima.Fino a quell'epoca militai nella 
colonna torinese,e ricordo che con quei compagni discutemmo di questo 

l '·· 

l!~ 

fatto"). 1' 

Il Fioroni non ha avuto esitazioni nell'indicare come esponente delle c 

BR il Bellavita,nell 1ambito del collettivo redazionale della rivista,me~ 

tre é fondato identificare in Ermanno Gallo (come presto si dirà) l'al

tro collaboratore operante sulle medesime posizioni. 
. ' 

, . 

~· l 

Le BR,avendo saputo in precedenti contatti (e non dal N. 0 O,che non ree~ 

va alcuna indicazione di nominativi dei collaboratori) che i redattori 

della rivista esprimevano tendenze alquanto diverse,nutrivano -dal loro 

punto di vista- una fondata preoccupazione sul futuro della linea politi 

ca del periodico e ritenevano di cautelarsi con la richiesta di un pro

nunciamento esplicito, sui termini della loro collaborazione alla rivista, ... 

l 

'.! 

'' da parte di ciascun componente della redazione.Esse non pretendevano, 

cioé,che ognuno di questi diventasse un brigatista,ma significativamente 

si accontentavano che essi operassero "nella prospettiva della còstruzi,2_ 

ne di una strategia politica e armata del proletariato".Difatti,accanto 

alla propria organizzazione (indicata come composta dalle più consapevo

li •avanguardie proletarie 1 ), le BR riconoscevano compresi nell'area del 

'partito armato' sia i nuclei operai autonomi inseriti nelle grandi fab 

briche,aia i nuclei militanti "prodotti daiià dissoluzione dei gruppi di 

matrice sessantottesca" (con chiara allusione,ad es.,agli esponenti di 

l ' 

' '' 

'Potere Operaio' quali Negri,Tommei e Vesce,che non erano contrari alla 
) 

lotta armata,come confermat~l loro· rinvio a giudizio a .conclusione 
,l 

della nota istruttoria romana del G .I. Amato) ,Ma era inevitabile che al- l' 

lo interno di un gruppo così poco omogeneo si verificassero ben presto 
l llr-'r 
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delle irrimediabili spaocature.Un accenno al riguardo é ~ornito anche dal · 

poco i~ormato Buonavita,a riprova del clamore del dissidio (manoscr.,f2:' 1 .... 

"Seppi che per la gestione della rivista si erano creati grossi casini, 
un pò per le diverse posizioni politiche tra i partecipanti,e un pò per 
la mania di leaderismo,prssente anche lì come eredità velenosa del perio-
do dei gruppi extra-parlamentari"). ", 

Ed é indubbio che fenomeni di dissenso o rischi di leaderismo non avrebb~. 

ro avuto possibilità di manifestarsi ~ra soli membri dell'organizzazione .. 

eversiva,così disciplinati e solidali. 

Assai più analitica e precisa la versione del Fioroni,il quale ha ricoll~: 

gato proprio all'uscita del N. 0 O la reazione di alcuni 'fondatori' della •' 

rivista (int. ll-12-79,f.58-retroc c 

"Al progetto, peraltro,non seguirono i fatti,nel senso che questi non ri
specchiarono l'idea di alcuni promotori.Pubblicato,infatti,il numero 1ze
ro' della rivista,si scatenò un'accesa polemica,che era già peraltro af- . 
fiorata nel collettivo redazionale,con particolare riferimento all'arti- -
colo sulle lotte alla Fiat di Mirafiori.Si dimisero il Baldelli ed il Ca-~· 
siccia.Di quest'ultimo ricordo in particolare una battuta:•se Bellavita 
lavora per la C.I.A. me lo dica subito,così non se ne parla più'.PresUl!lo 
che anche il Ligini si sia defilato"). 

: . l 

i t.. 
' ' Riprendendo il tenore dell'appunto da lui stilato a pag. 25 del ·proprio 

quaderno (v. retro,p.50),ove -alla data del 17 novembre 1973- evidenziava· 

il carattere poli ti co della rotture, determinata dalla pubblicazione dello ' . ,,, ,.,. 

articolo sul 'Diario di Lotta 1 alla Fiat. (III.6.25c"la cronaca Fiat ave-

va un taglio che non teneva in alcun conto l'attività svolta dai 'gruppi', 

Potere Operaio,Lotta Continua,Circolo' Lenin"),il Tommei,che ne fu prota

gonista,ha meglio chiarito i motivi del contrasto,divenuto insuperabile 

(III.6 .) ~~"dopo l'uscita del numero zero, vi fu una discussione allo 
interno della redazione della rivista:io,Bellavita e Negri ritenevamo che 
la rivista non dovesse occuparsi della cronoca dell'attività dei gruppi 
extraparlamentari -che avevano già i loro canali istituzionali-,ma piui 
tosto di quei fenomeni di spontaneità all'interno delle fabbriche e del 
le varie realtà sociali non rilevati dai canali propri del movimento del
la sinistra in generale. 
Per contro Lazagna,Baldelli,Di Giovanni e Ligini ritenevano che la rivi
sta dovesse occuparsi prevalentemente della sinistra extraparlamentare 
organizzata in gruppi,per quanto coloro ora menzionati non avessero at
teggiamenti del tutto omogenei fra loro.Prevalse la linea mia,del Bella
vita e del Negri,nel senso che gli altri lasciarono la rivista,che inve
ce portammo avanti noi:la nostra linea prevalse,ritengo,sopratutto per
ché ne era sostenitore anche il Bellavita,che poteva garantire una espe-
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rienza specifica ed un'attività totalmente dedicata alla rivista"), 

E' opportuno sottolineare che il Bellavita non soltanto non sottopose l .... 

preventivamente alla valutazione degli altri membri della redazione il 

materiale sulla Fiat prima di deciderne la pubblicazione (Tommei,III.6. 

25:"la spaccatura si verificò quando il N. 0 Zero era ancora in bozze"), 

ma neppure tentò di recuperare i dissidenti con un atteggiamento conoi

liante,cioé decidendo di non respingere la loro impostazione.Ecco come 

egli era condizionato dal segreto legame con le BR,ed intese evitare la 

possibilità di troncarlo.Andando al di là del Tommei,proclamatosi all'o

scuro del reperto 67 e di eventuali rapporti con le BR (III.6.25),l'impu 

tato,in un suo memoriale-intervista inviato al giornale 1 L1Espresso',ha 

fatto più. nitidamente affiorare le ragioni della "scissione o rottura 

del nucleo iniziale sul problema della scelta dell'area politica", in par 

l! l 

;t. 

l' 

t,! 
·:l· 

ticolare del contrasto con alcimi 'santoni della sinistra' originariamel!_ .. , , 
: ·, 

te inseriti in un collettivo redazionale formato da persone "provenienti '•', 

da diverse esperienze politiche" (IX.2.63)rla vera causa della discordia 

concerneva lo spazio e l'interesse da dedicare al tema della lotta arma

ta,come dal prosieguo dell'esposizione (ivi,f.64: 

, . \ ··! 
! ! .. 

~ L- '' l 

"La loro ipotesi era quella di una rivista che si ponesse come momento 
di coagulo della sinistra cosiddetta extraparlamentare,per intenderei 
dalla sinistra del FCI alle ipotesi di lotta armata.In particolare,Laza
gna e Baldelli insistevano nella necessità di comprendere nel progetto 
editoriale tutte le forze e le tendenze politiche scaturite dalle lotte 
del •68.Uon tanto,però,un collettivo redazionale visto come una sorta di 
intergruppi,ma una realtà politica che si ponesse come obiettivo quello 
di tentare la costruzione di un discorso comune. 
La posizione di ·quelli che erano in disaccordo con questa ipotesi era 
che,nonostante si ritenesse desiderabile e sicuramente necessaria questa 
unificazione della sinistra rivoluzionaria,non si poteva prescindere dal 
fatto che essa non può avvenire su basi volontaristiche,ma in seguito a 
reali necessità politiche èoncretamente e collettivamente sentite,e in 
particolare sulla base di un preciso progetto unificante.Noi pensiamo 
che non é con i 1vogliamoci bene' che si fà il partito rivoluzionario •••• 
Dopo l'uscita di queste componenti conciliari •••• decidiamo di portare a
vanti il lavoro sul progetto iniziale,privilegiando ouell 1area politica 
che allora si stava faticosamente formando,che a grandi linee si poneva 
su posizioni che poi verrannodefinite autonome,che tentavano l'individua
zione di nuovi modelli organizzativi,fino a quelle esperienze di lotta 
armata che ormai concretamente stavano facendo la loro comparsa anche sul 
territorio italiano.Per quanto riguarda la nostra posizione rispetto ai ·l 
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gruppi esistenti,non intendevamo assolutamente polemizzare,ma portare 
avanti dialetticamente,ma con coerenza e in concreto,l'ipotesi che in
tendevamo privilegiare"). 

E' agevole,su tale base,ricollegarsi al discorso con cui l'imputato,nel 

memoriale indirizzato .al G .I .,insisteva sul desiderio di interessarsi 

alle lotte più radicali di trasformazione della realtà politica italia

na (riconoscendo così ad esse una positiva incidenza),per la chiarezza 

e lucidità che esprimevano le nuove ipotesi,nella convinzione che i 'co~· 

pagni' non sbagliassero ad affermare,con nuovi metodi e nuove tematiche 

di lotta,originali ipotesi organizzative e rivoluzionarie (IX.2.46). 

Le condizioni poste dalle BR con la lettera del novembre 1973 (rep. 67) 

sembrano essere state puntualmente rispettate,essendo i numeri successi-

vi della rivista del tutto intonati alla linea politica in essa traccia

ta.Pur senza soverchiare lo spazio accordato agli altri argomenti trat

tati,notevoli erano l'attenzione e lo 'stile' dedicati alle imprese del 

la organizzazione,presentate in luce favorevole:così dicasi,in relazio

ne al fascicoio N. 0 l/2,della 'Corrispondenza operaia da Torino' (pag. 

20 ss.),del rapimento di Amerio (p.30 ss.),dell 1articolo sulla 'Crisi' co 

me strumento usato dalla reazione per battere la classe operaia (p.33 

ss.),del già ricordato pezzo intitolato 'La risposta militare• (p.35 ss~;. 

J ':.~ 

'. 

"' 

l 

l 

·.• 
e,quanto al N. 3/4,si segnalano la stessa premessa (p.l),l'articolo sul-

,,, 

la lotta operaia alla Fiat (p.l9 ss.),quello sulla Michelin..Stura (p.)O 

e segg.),la lettera aperta alla stampa borghese sulla rivolta del mag

gio 1974 nella Casa penale di Alessandria (p.47 s.),l'articolo intitola

to 'Padova:una prova difficile',sul duplice omidicio delle BR nella sede 

del M.S.I. (p.50),i documenti delle BR 'Contro il neo-gollismo ecc.' e 

sugli assalti del maggio 1974 al 'Comitato Resistenza Democratica' ed 

al 'Centro Studi Sturzo 1 (p.64 ss.),le 'Interviste operaie' sul caso 

Sossi (p.67 s.),l 1articolo 1 14 domande ad un giudice',cioé al dr, Sas

si (p.69),l'importante articolo 'Brigate Rosse -stile di lavoro -teoria 

e pratica' (p.70 s.) e ,nella rubrica Soccorso Rosso,due ampie note sul-· 

lo arresto del Ferrari,e di Muraca e Raffaele (p.86 ss.).Del N. 0 5/6 si 

possono segnalare:una lettera sulla morte di tal Ceruso (p.l6),un arti

colo sull'arresto di Roberto Ognibene a Robbiano (p.45),un ampio servi-
rft.--r 
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zio sulla fieura di Renato Giretto (p.52 s.),un'intervista sullo stesso ·. 

al Levati (p.56 ss.),un seguito del servizio sulle BR (p.76 s.) e -nella 

rubrica Soccorso Rosso- numerosi articoli dedicati alle indagini condo,! 

te dai magistrati torinesi a carico di appartenenti alle BR (p.ll8 ss.). 

Per sostenere come non vi sia,in.realtà,prova che la proposta avanzata 

con la lettera in questione dalle BR sia stata accettata,e che ne sia 

conseguita la dazione'di denaro a favore della rivista,ci si é richia~ 

ti ai termini del discorso intervenuto,fra l'imputato ed il Curcio,nel

lo incontro di Bellagio del luglio 1974,secondo quanto riferito dal Fi~ 

roni (int. 8-12-79,f.23: 

"In ordine al tema concernente la rivista 'Controinformazione',vi fu un 
~ivaoe scambio di vedute fra Bellavita e Curcio.Il primo sottolineava 
ia.necessità.di. ottenere un finanziamento dalle BR;il secondo sosteneva 
che la rivista doveva autofinanziarsi"). 

L'episodio,peraltro,non soltanto lascia capire che era stato inizialme~ 
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te il Bellavita a pòrre.il problema di un contributo da ottenere per la . l 

vita della riviata,ma dimostra come i dirigenti delle BR si attenessero '; J ·'· 

strettamente alla risposta data in precedenza sull'argomento:il periodi- ~·:) 

co doveva tendere all'autofinanziamento,e comunque neppure un annÒ (ne-

caseario per la stesura del bilancio) era passato dal novembre 1973 .Non 

emerge che il Curcio disapprovasse la linea seguita dalla rivista sul 

!i . i 

.i l tema della lotta armata o sul modo di trattare delle BR ma,dall 1 insiste~.· • • 

za aperta con cui l'imputato richiedeva -nientemeno che al leader della 

organizzazione!- un aiuto finanziario non trascurabile (3 milioni,seco~ 

do il Bellavita),si evince l'importanza e l'utilità,per le BR,dei servi 

gi fino ad allora resi dal medesimo tramite i numeri già pubblicati del ·l 

la rivista.Altrimenti il discorso non sarebbe neanche stato accennato, 

ed il Curcio avrebbe risposto in modo diverso!Non deve stupire che il 

brigatista Bellavita impetrasse un finanziamento dalle BR,pcsto che il 

denaro richiesto non era propriamente destinato alla sua persona,ma al

la rivista.E Controinformazione,come si é detto,non rappresentava lo 

Jtrumento ufficiale dell 1 organizzazione,nè si identificava con questa, 

•a contava anche su collaboratori di impostazione diversa,dei quali pu~ 
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>licava gli articoli (di solito,su temi diversi dalla lotta armata). V 
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Non se ne trae,quindi,la deduzione che l'imputato ~osse estraneo alle 

BR,e oomunque,secondo.il Buonavita (v. retro,p.328),un ~inanziamento al 

la rivista era stat~ccordato. 

Fondamentale risalto,in chiave defensionale,é stato attribuito all'opi

nione che il Curcio espresse,in un colloquio con il Girotto,sul ruolo 

della rivista (dep. 26-9-1974 al G.I. di Torino,in XII.4.45: 

"Curcio ebbe a dire: 1gliel 1ho detto chiaro a questa gente -il Curcio 
speaso tendeva ad usare il pronome io,era piuttoato megalomane- che f~ 
cessero pure i loro articoli,ma che ufficialmente non rappresentavano 
le BR' ;tanto che -aggiunse Curcio- il terzo numero di Controinformazio 

Ili 

ne avrebbe attenuato l 'appoggio alle BR per dimoatrare un maggior dista_2 1, 

oo da esse"). 

Ora,senza aottovalutare il fatto che il Giretto ebbe in tutto due incos 

tri,sia pure ad ampio respiro,con il Curcio,il 28 luglio ed il )0 ago

sto 1974 (v. ordin. r. a giud. 3l-l0-75,p.l79-18l),necessariamente este

si (con inevitabile sinteticità) a tanti argomenti,non pare che l 1 espre~· 

sione riportata riveli un contenuto favorevole alla posizione dell'impu 

tato.Nel suo spirito critico,il Curcio riconosceva che la rivista ~ini

va per fare propaganda a favore delle BR,ma riYendicava all'organizza

zione il compito di farsi conoscere all'esterno con i propri opuscoli 

e volantini.Inoltre,l'accordo raggiunto in merito all'esigenza di finge 

re verso l'esterno una certa distanza dalle BR dimostrava il saldo leg~. 

me esistente fra l'organizzazione ed il responsabile della rivista,il 

quale fino ad allora non aveva risparmiato il sostegno che con la stes-

sa poteva dare. 

Piuttosto,non si dimentichi quanto il Levati disse al Girotto in rela

zione alla. rivista (XII.4.45:"diceva che Controinformazione era un por

tavoce qualificato della. linea. BR.,,Mi a.nticipò,inoltre,che sul terzo 

numero di Controin~orma.zione si sarebbe parlato di Padova."),a riprova. 

degli stretti collegamenti della atessa con l'organizzazione,i cui mem

bri già sapevano che sarebbe apparso sul N.• 3/4,come in effetti avven

ne,un commento al duplice omicidio di Padova (v.p.50).Il medico brigati

sta,anzi,apprese dal Gallo "che le BR dovevano essere una componente de.! 

la rivista,a cui avrebbero passato il loro materiale e le loro cose",e 

si convinae,vedendo il •taglio editoriale' della medesima,che vi fosse
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-·-- -~ .. ~""'~"'•<>r:c,anche dopo essersi reso conto che metà del periodi- . 

co "era delle BR" (IX.) .160 seg.). ' : .j 
; '. l 

! 

Pieno valore accusatorio conserva,pur su di un piano più generale,il te

nore dell'annotazione apposta sul quaderno costituente il reperto n.79 

della base BR di questa via Pianezza,e riferita alla mano del Lintrami Il) l 

(v. retro,p.l64 e perizia n.)2).La 'scaletta' ·scritta sotto la voce 'Co~ 

tro' indica alcuni chiari profili (l.Lettera;esigenze economiche;relazi~. 

ne- 2.uscita 25 aprile; ).propaganda sedi politiche) riferibili soltan

to,nell'impossibilità di attribuire loro altro signifioato,all'imposta

zione del successivo numero della rivista,ribadendo la continuità di li-. 

nea e la profondità dei rapporti fra le BR ed il periodico.Non é dato di. 

condividere l'assunto che il docume~to alluderebbe all'uscita del N. 0 O 

ed alle prospettive seguenti,sia perché esso si riferiva -per la pubbli 

cazione del nuovo fascicolo- ad una data allora vicina,i1.25 aprile,spe

cie considerando che il covo fU scoperto il 10 aprile 1975;sia perché 

la base fu costituita nel settembre 1974 ed il quaderno era aggiornato 
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a tale data (non riportando appunti riferibili ad epoche precedenti);sia ~ . 

perché,infine,per il 25 aprile 1973 erano nulle le prospettive di possi 

bile pubblicazione del N.o O della rivista (difatti uscito ad ottobre), 

essendo allora in corso oontatti,trattative preliminari,ricerche di se- ··· 

de e di collaboratori.Fino al settembre 1975,allorché gli subentrò il 

fratello Luigi,il Bellavita rimase direttore responsabile di Controin

formazione (cfr. IX.2-nuovi.l8l),dimostrando di vo.ler continuare la sua 

attività in tale veste dalla Svizzera,ove si era rifugiato e da cui in

viava elaborati per la pubblicazione. 

Ripetutamente la difesa ha sostenuto che 1 1imputato,pur se 'contiguo' al 

la area delle BR per la posizione assunta dalla rivista (rivolta anche 

allo studio del fenomeno· della lotta armata.),come concezione mentale e

ra ben lontano dalle teoriche elaborate e seguite dalle stesse:egli si 

sarebbe limitato a far da tramite di conoscenza di una realtà che non 

gli era propria ed a cui non apparteneva,proclamandosi rivoluzionari~ 

ma introducendo critiche ed opinioni non coincidenti con l'impostazione 
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ideologica dell'organizzazione.Na,al di là di spunti reperibili negli 
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'interessati' memoriali dallo stesso composti (v. ad es. in IX.2.69,ove 

il rapporto con le BR é definito 'dialettico' e permeato della grande 

attenzione rivolta -su di un piano conoscitivo~ alla valutazione del m~ 

l .: .. 

.• 

• 
do in cui esse avevano applicato la teoria della lotta armata),l'assun- .,. J 

l 

t o non ha potuto addurre alcun serio e convincente esempio a fondamento. ,, ~ • ' ! 
Nè basta richiamare le considerazioni esposte dal G.I. in ordine ad un 

elemento istruttorio definito 1di segno equivoco• e non sicuramente sfa 

vorevole al Bellavita (v. ordin. r. a giud.,p.260:"nelle agende costi-

tuenti i reperti n.73 ed 87 di Robbiano ricorrono annotazioni che potre~ 

bero anche intenderei come di persona non inquadrata nelle BR"),attesa 

l. 

l'incisività del temperamento subito aggiuntovi ("ma si tratta di scrit

ti risalenti nel tempo,ai quali -anche ammesso che quella lettura sia 

esatta- può benissimo aver fatto seguito una diversa scelta").Non si de 

ve dimenticare che la prima agenda risaliva all'inizio del 1972;che lo 

stile di compilazione adottato dall 1 imputato, persona d'indubbia intelll:_ 

genza,era assai •sorvegliato' e guardingo (con annotazioni apparenteme~. 

te incomprensibil"i,oanoellazioni,indicazioni di appuntamenti -a Torino, 

Pavia,Piacenza- senza causale,sigle convenzionali -un numero di telef~ 

no scritto al contrario,l'uso di uno pseudonimo- spesso non decifrabl:_ 

li);che,comunque,in quei documenti non si rinvengono scritte contrarie ·.· 

a (o incompatibili con) una militanza nell 1organizzazione.Che se,poi,ci 

si volesse chiedere -trascurando per un attimo l'imponente mole delle 

risultanze sin qui raccolte- quale sia stato l'orientamento seguito dal 

Bellavita nell'anno 1974 (in relazione al quale'non é stata reperita la 

agenda,ed anzi vi é stata -verso la fine- l'uscita dall'Italia),baste- 'h 

rebbe richiamare il commento da lui pubblicato,sul N. 0 3/4 di Contrai~ l 

formazione,in merito al duplice omicidio di due giovani nella sede del 
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M.s.r. di Fadova,rivendicato dalle BR con un apposito volantino (p.50: - ... 
"Le BR sottoponendosi a un giudizio generale,inevitabilmente non tene
ro,hanno ammesso la responsabilità per quanto é accaduto nella sede del 
~~I.Non una inaccettabile sfida all'opinione pubblica e al consenso del 
le avanguardie,nè la sottovalutazione del momento storico,dunque,ma il 
riconoscimento di quello che noi riteniamo sia stato uno sbaglio;questo 
appare da una lettura attenta del comunicato:rivendicare anche gli sba
gli,assumersi la paternità e la responsabilità di errori che altri -c~ 
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me spesso è acc~duto nella sinistre.- avrebbero dìsconosoìuto.E 1 questa . 
una lezione inedita che rimarrà in larga parte incompresa,Ma era neces-

' .:.~ saria.A chi pensava che la lotta armata fosse un terreno avventuroso ed 
emozionante,ma tutto ideologico,le BR banno dimostrato che in una linea 
politica seria e adulta non esistono spazi idillici.A chi pensava che 

': si potesse precedere all'infinito con azioni di propaganda armata,inno-, 
cue,simpatiche,alla tupamaros di prima. maniera, le BR banno risposto che 1 n~ '~ 

guando si agisce davvero gli incidenti sono sempre in agguato"), 

Non sembra consentito,infatti,ritenere che il termine con cui é stato 

qualificato il gravissimo episodio omicida (•sbaglio') esprima una rea

le disapprovazione e critica verso l'operato delle BR,specie rilevando 

che all'elogio della coraggiosa iniziativa dell'organizzazione (la qua

le ha ufficialmente riconosciuto la paternità dell'eccidio) si accompa

gna la sottolineatura della necessità di far comprendere che la lotta 

armata da essa condotta deve passare anche attraverso gli omicidi (de

finiti semplici 'incidenti' sul lavoro). 

D1altronde,l 1attribuibilità dell'articolo in parola all'imputato appare 

incontestabile,alla stregua della precisa rivelazione del Fioroni (int. 

,, 

., 

l l 
l 
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"Mi consta che l'articolo sul duplice omicidio di Padova,apparso au con ; -, 
troinformazione successivamente alla riunione di Bellagio,fu scritto da· 
Antonio Bellavita.Lo seppi con certezza,ritengo,dallo stesso Bellavita, , 
con il quale trascorsi una parte delle va1canze del '74 in Toscana,vici-
no a Castagneto Carducci,sul mare"). ··-

'., 

' 

' 
Il quadro può essere completato con la menzione di altri significativi 

documenti,sequestrati sull'auto di Luigi Bellavita,che li aveva ricevu- ' 
\ . : 

ti dal fratello ormai espatriato (IX.2-nuovi,l80) e che,evidentemente, 

preferiva custodirli sull'utilitaria contro il rischio di perquisizioni 

nella redazione o nell 1abitazione.Così dicasi del rep, NJ' H/29,un cicl,!!.':h 

stilato originale dal titolo 'Obiettivi dell 1azione 1 ,datato maggio 1~4; i 

esso costituiva,come rileva il G.I.,un documento a circolazione ridot

tissima,perché reperito soltanto in altre basi delle BR,come Robbiano 

(rep. 69:V.2.129),via Pianezza di Torino (rep. 35sVI.l.45) e via Foli-

gno n.65 di Torino (rep.459 in fotocopiasVI.J.56),Si tratta,per stile 

e contenuto (v. il testo anche nell'ordinanza 3l-l0-75,p.237 ss.),di un 
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comunicato a carattere interno, destinato a spiegare ai 'compagni' della· 

organizzazione le finallità propostesi e raggiunte con il 
i 

sequestro del· 
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dr. Sessi e le ragioni della sua liberazione, invitando_ gli stessi a ve-· 

rificare i risultati dell'operazione "all'interno de11 1autono!!lia opera

ia" ed a ridiscutere il "problema della liberazione dei prigionieri po

li t ici" ;esso,inoltre,non risulta mai pubblicato,nemmeno da Controinfor-

mazione ( pur se volta a far asseri tamente 1 conoscere 1 la realtà oggetti "~ 

t • -~ 

., 

- ,.. ~. 

va delle BR) • 

Altrettanto vale in merito al rep. B/2,costituito dalla fotocopia di 9 

fogli dattiloscritti,redatti dal Curcio nel carcere di Casale Monferra

to nel dicembre 1974 e dallo stesso fatti uscire clandestinamente;inve-

ro il documento,dedicato ad un'analisi dell'azione rivoluzionaria con- " 

dotta dalla R.A.F. in Germania e della risposta repressiva data dalle ~ 

Autorità di quello Stato,non é di certo la riproduzione dell'articolo 

relativo,come pubblicato sul settimanale 'ABC 1 ed in altri periodici. 

Nel dattiloscritto di cui al :rep. A/21 (v. retro,p.26),poi,risulta dal ~~ 

Bellavita chiaramente esposta,di fronte a fenomeni da lui definiti come 

crisi dell'apparato democratico,fallimento della Costituzione e disso- . 1 

luzione dello.Stato borghese in Italia 1 1 1approvazione della scelta del •

la rivoluzione armata e l'esigenza di rompere la barriera legalistica 

attraverso lo scontro reale col potere al livello più alto possibile 

("Significa partire dalla disponibilità reale, data, del movimento .!fon fa-.. 
re salti in avanti a priori.Ma significa anche ricercare,volere,creare 
questa disponibilità.Significa fare le cose possibili nella situazione · 
reale.Significa utilizzare tra gli strumenti posseduti,quelli più effi
caci, idonei all'attacco .Significa costruire all'interno delle fabbriche, 
del qunrtiere,sul 'campo',nella realtà politica in cui si opera,nuclei 
disposti ad analizzare le strutture del potere locale,a darsi gli stru- . 
menti e le strutture idonee all 1azione,a colpire là dove é più giusto, , 
efficace,politicamente rilevante colpire.Significa non pretendere di ' 
realizzare sempre e ovunque,con qualunque tipo di quadro politico,i li- . 
velli più alti di scontro,ma continuamente rifarsi alla situazione data 
e concrescere con la realtà politica in cui si opera,indirizzando il li-· 
vello di lotta verso la realizzazione di una struttura di attacco reale 
al potere. 
Perché non si realizzi· la dicotomia tra braccio armato e movimento di 
massa,é necessario che le forze reali si assumano in prima persona il 
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compito di agire all'interno di una metodologia di lavoro che non li ,t 

esponga direttamente ai,questa volta,contrattacchi del potere. 
La contrapposizione tra questi due momenti và superata definitivamente 
pena,temiamo,la sconfitta reale del movimento.La costruzione di nuclei 
direttamente emergenti dalle situazioni reali supera nei fatti questa 
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', 
contrapposizione,elimina il rinvio all'azione di 'terzi',determin~ e fa-_ 
vorisce la crescita reale della prospettiva armata,sia che essa si oon
creti,a seconda delle situazioni e delle necessita,in azioni minime o 

·l 
; .:.~ ! 

di al t~ li vello tecnico-poli ti co") • ,_. l . . . l 
Nonostante la precisazione fornita al G.I. da Luigi Bellavita,seoondo 

cui si trattava di una proposta d'intervento al 'Convegno Internaziona- "' 
'· l 

l 
le dei Comitati di difesa dei detenuti politici in Europa Occidentale', 

tenuto alla_Società Umanitaria di Milano nei primi del maggio 1975 (IX. 

2-nuovi,l84/l),é agevole cogliere nel documento una linea coincidente 

con il progetto praticato dalle BR. 

L'argomento appare ripreso nel dattiloscritto A/22,ampi brani del quale. ,, 

sono stati gia riportati (v. retro,p.27 s.).na esso emerge che l'impu- 1 

tato si stava dedicando alla preparazione di un libro sulla lotta arma-

ta in Italia {in allora propugnata e condotta dalle sole BR,sostanzial- · 1 

mente) al dichiarato fine di diffondere e propagandare idee e tematiche_ 

della l.a.;di evidenziare la necessità di far diventare "normale abitu-

dine,costante,l'azione diretta a colpire il potère";di ecardinare l'im-. l 

magine dell'uomo d'ordine come tutore di diritti e difensore dei citta- ~ 

dini,identificandolo anzi nel nemicò;di realizzare l'indispensabile 'CB! 

niera• tra le strutture militari ed il movimento politico di massa.In 

proposito,si possono condividere in pieno i rilievi svolti dal G.I. per.. !" 

ritenere che il documento dimostri senza equivoci l'appartenenza del 

Bellavita alle BR (v. ordin. rinvio a giud.,p.256,nota 2: 

"Basti pensare al tipo di esposizione,fatta impiegando la prima persona 
plurale,con riferimento ad •errori' compiuti negli ultimi tempi,~pecie 
nel caso Girotto;alla necessita dì concentrare tutte le 'nostre' forze 
per porvi rimedio;alla necessità di un confronto e dibattito con le •a~, 
tre 1 forze della. sinistra ;alla irrinunziabili tà -per una corretta ipot~ 
si rivoluzionaria- della libèrazione dei compagni detenuti"). 

Nè persuade il tentativo -scopertamente benevolo- del di lui fratello 

Luigi di spiegare l'uso del plurale nella relazione in parola,richiarnaR 

perché esso urta contro la. limpida. scelta del Bellavita di ~~rlare a no - -
me di quella sola parte della sinistra che approva e pratica 

armata. 
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lfè sembra,obiettivamente,che il tenore del rep. H/39,tutto di pugno 

dell'imputato (v. stralci retro,p.33),rivesta un significato favorevo

le alla pretesa innocenza del medesimo,indicandolo come incerto se dar-

si o meno alla lotta armata.In esso,infatti,il Bellavita sembra impost~ 

re,da intellettuale-ideologo,il discorso sulle difficoltà di iritrapren,., 3 

dare .. oon successo la prospettiva• .della lotta armata, riprendendo poi gli 

accenti critici già introdotti nel rep. A/22 (v. pag. 27) in merito al-. 

la scelta dei militanti ed alla gestione 'dalla base' delle strutture 

organizzative (evidentemente,perché fossero evitati gli errori che av~ 

' .•. : 

vano portato all'arresto di tanti brigatisti proprio nei mesi preceden-. !' 

ti),e comunque ribadiva -vantandola- la sua adesione al gruppo per il ·, 

passato ("siamo rimasti vicini a loro nei momenti di crisi, delle crio i 

più difficili"). 

Dunque,una 'fedeltà' all'organizzazione eversiva assai prolungata nel 
'i' :: 

( 
l' 
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tempo,se é vero che già nell'autunno del 1972 l'imputato (come si é vi- l' !; 
sto) tracciava personalmente le direttive della 'Guerra ai fascisti 1 , . 1. . 1! 

\l 
ben presto pubblicizzate dalle BR in apposito opuscolo e realizzate nel '·. l ! : - ,. 

la pratica di azioni criminose .E proprio alla fine di quell'anno egli i 'i. :' 
- l i. 

niziava quella sistematica raccolta di dati e notizie sulla figura del · 

Pisetta, che doveva soddisfare esigenze peculiari della banda .Assumendo, .. 

poi,la direzione dell'appena sorta rivista Controinformazione,il mede

simo si adoperò altrettanto concretamente a favore dell'organizzazione, 

plasmando. iLperiodioo sì da renderlo subito 'un intelligente veicolo 

di propaganda e proselitismo',destinato a dare pieno risalto a tutte le. 

azioni di lotta armata in Italia (valorizzandole nel collegamento con 

quelle poste in ess.ere in altri Stati,anche ertraeuropei).Nel seguire 

puntualmente il panorama dell 1eversione,egli evidenziava la carica po

sitiva del metodo armato,indispensabile ormai per disgregare la socie

tà borghese e produrre un mutamento radicale dell'ordinamento economi 

co-sociale,e sottolineava il modo originale in cui le BR si erano spo~ 

taneamente costituite e potenziavano la propria organizzazione.Funzio

nale a tale impegno divenne subito il compito di registrare le modalità 

di 'controffensiva del potere',ponendo in cattiva luce od in ridicolo 
fJI...y 
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l 
(con pesanti attacchi denigratori e mistificando la realtà processua

. le) gli organi della repressione,polizia e magistratura,ed al contempo l ... ' 
esaltando gli inquisiti quali militanti comunisti ingiustamente perse- ... , ; 

gui tati per le sole loro idee. · '· 

In ciò l'imputato poteva, in veste di giornalista •democratico', muover- "1 

si disinvoltamente nei più diversi ambienti ed accostare con facilità 

le persone più disparate,acquisendo notizie importanti di ogni gener~ 

da utilizzare (prevalentemente) per scopi diversi da quelli della pu!!. 

blicazione.Si spiega cosi la meticolosa ed approfondita raccolta di d~ 

ti e documenti (in parte custoditi a Robbiano,in.aderenza alle finali-· 

tà della banda,che ivi aveva costituito una base) inerenti processi 'P~ 

litici 1 ,come quelli contro le BR o la banda 'XXII Ottobre',o lo svolgi 

mento delle inchieste su figure di risalto del terrorismo (Pisetta,Ber 

toli),il cui risultato sempre premeva -anzitutto in termini di conosce~ 

za di fatti,individui e moventi- alle BR.A ragione il G.I. (v. ordin., 

p.259) ha evidenziato il valore della registrazione relativa alla rico- ' 

struzione della drammatica morte del Feltrinelli in Segrate,definita ~ 

quale documento di eccezionale rilevanza (non soltanto) giornalistica, 

rilevandone il sostanziale ed apparente 'abbandono' fra le carte della 

base di Robbiano senza che ne fosse stata fatta anche una minima o par-· 

ziale utilizzazione per un articolo pubblicato su Controinformazione od· 

altro giornale. 

Non sembra contestabile,inoltre,la qualifica di 'organizzatore' attri

buita dall'accusa all'imputato nell'ambito della banda,avuto riguardo 

alle caratteristiche di tale figurasl'organizzazione,che non si confo~ " 

de con il 1capo 1 ,opera anche dopo la costituzione dell'organizzazione 

eversiva,curando in modo continuativo -e con mansioni di rilievo- l'a 

dempimento di uno o più compiti essenziali per la sopravvivenza e lo 

sviluppo della stessa,dirigendo un singolo settore d 1 intervento.Il Bel 

lavita,infatti,si occupò stabilmente ed a lungo di preparare ed attua

le la propaganda dell'operato delle BR,spiegando ed esaltando la scel

ta dei singoli obiettivi in vista del risultato finale (onde 

diventa parte dell'attività politica della banda).Trattavasi 
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organizzazione di portare sulle proprie posizioni quante più persone 1 ,J._ 

possibile,ed in particolare di coinvolgere nella lotta armata le 1mas- •·. 

se proletarie' ;di .u:A 1a.-ttività volta a presentare all'esterno un 1 immaF,,i ·,_ 

ne accattivante. dei brigatisti, un quadro positivamente rivoluzionario'~ .

delle loro teoriche,si da influenzare in modo adeguato i destinatari 

del messaggio, diffuso con un mezzo come la rivista.Per indicare,poi,il 

risalto delle mansioni espletate dall'imputato pare sufficiente ricor

dareri suoi continui contatti con i dirigenti dell'organizzazione (che 

gli consentivano di essere sempre ben informato di ogni questione ideo

logica o strategica};l 1ambito di autonomia decisionale in cui operava 

(anche perché direttore della rivista);e lo spiccato carattere intel

lettuale della sua attività,favorita da indùbbia capacità ed esperien- · 

za giornalistica.Nè si può sottovalutare la cura rivòlta dall'imputato 

ad assicurare la difesa legale degli inquisiti per fatti di terrorismo, 

necessaria per acquisire copia di atti coperti dal segreto istruttorio ' 

ed ulteriori dati indie peJll!labili. al;!,' organiZzazione ai fini di val uta- '-

re,conoscere e decidere ogni utile mossa.In proposito si ricordano le 

fitte annotazioni apposte dal Bellavita sulle agende perSonali (poi se

questrate a Robbiano},indicative di un chiaro impegno di seguire fatti 

e processi di BR;il tenore di numerosi appunti da lui stilati (v. reo. 

163 di Robbiano:retro,p.l4),assai analitici nel descrivere iniziative 

specificamente assunte in campo giudiziario a favore di arrestati per 

sospetta appartenenza alla banda;l 1 importanza sempre attribuita dalle 

BR al c.d. soccorso rosso,indicato anzi come settore fondamentale per 

l'organizzazione durante il 1974 (v. documento interno sequestrato al 

Bertolazzi a Robbiano,già menzionato retro,p.lS).Estremamente signifi

cativo del metodo capillare e puntiglioso con cui l'imputato si occu~ 

va dei profili prccessuali risulta l'esempio tratto dal caso riferito 

dalla teste Monticelli Nora,per il quale esiste un riscontro (ap~unti 

a f. 206 del dossier Pisetta,di pugno del Bellavita).La giovane,inqui

sita a seguito del rinvenimento di ordigni incendiari sul pullmino da 

lei prestato a certo 1Claudio 1 ,ha ricordato che l'imputato intervenne 
~~y 
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-nel gennaio 1973- ad una riunione da lei avuta con due legali {gli 

avv.ti Durante e Casiccia) e successivamente l'accompagnò all 1 interr~ 

gatorio dinanzi al magistrato,per chiederle -all'uscita- notizie sullo 

svolgimento e l'esito dell'atto (IX.4-nuovi.223 e retro). 

Assai semplificato dalle considerazioni sin ··qui svolte si presenta il 

discorso in merito alla fondatezza dell'addebito di cui al capo L),p~ 

sto che dalla dimostrazione di militanza del Bellavita nelle BR si t~ 

gono validi elementi indicativi della di lui volontà di giovare all'o~ 

ganizzazione attraverso la rivista.Questa non soltanto informava i le! 

tori sui problemi della lotta armata,ma costituiva un portavoce quali

ficato delle BR,esaltandone le azioni e pubblicizzandone benevolmente 

le scelte eversive.L'incriminazione non si fonda,come sostenuto debol 

mente dalla difesa,sull'avvenuto inserimento -nei numeri della rivista

del contenuto di volantini (anche in fotocopia) od opuscoli ufficial

mente presentati come provenienti dalle BR,per farlo conoscere,come 

ogni organo di stampa che si rispetti,alla collettività;bensì sulla 

pubblicazione di articoli e commenti che,oltrepassando i limiti della 

cronaca delle imprese delittuose della banda,approvano queste in mani~ 

ra esplicita,le esaltano e le elogiano,descrivendole in chiave legali-
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taria e valorizzandone la matrice rivoluzionaria e comunista,si da pr~ . 1,, 

porle come esempi da seguire.Illuminanti i profili elencati in rubri- . 

ca,ai quali non é stata rivolta la minima contestazione. 

Così l'articolo 'Fiat '73 - storia di una lotta operaia' (N.• o,p.45 e 

segg,) muove dall'esigenza di creare,fra gli operai della grande casa 

automobilistica,una organizzazione interna stabile in grado di racco- t· 

gliere utili informazioni (nomi dei guardiani, targhe delle auto dei ~. 

scisti,nomi dei capi che hanno tentato di accedere agli uffici quando 

c'é sciopero) e di far circolare notizie e parole d'ordine tali che la 

classe operaia possa esprimere la propria forza anche o l tre le ore di 

Bciopero,oltre i cancelli della fabbrica,impedendo ogni agibilità po

litica della fabbrica ai fascisti e colpendo gli organizzatori politi

ci del crumiraggio e della provocazione (p,46):di qui il pctenziamento 

dei picchetti,destinati a diventare espressione di un'organizzazione 
4 ,p,.y 
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stabile dell'avanguardia operaia,un punto di potere,Ben presto il pro

getto trova attuazione attraverso comportamenti delittuosi,presentati 

come giusti e doverosi (es, :"9 novembre,un òperatore fascista che la

vora ai mascheroni della 124 ••• viene ricompensato sotto casa sua da al 

!l '" 

cuni operai con 7 giorni di ospedale per i buoni servizi resi al suo 

padrone Agnelli":p.52) .Pieno compiacimento si esprime per un'azione 

collettiva violenta,volta ad impedire il lavoro ed a scacciare dalle 

officine alcuni dirigenti,meritevoli di tale trattamento 

(p.54•"29 I!.OVembre,iniziano 3 giorni di dura lotta.Tutto parte dalle 
carrozzeria di Mirafiori·durante uno sciopero interno di 3 ore.Nasce 
in questa occasione un corteo di oltre 4000 operai che percorre innal
zando b~ere rosse tutti i reparti,caricando e spazzando via crumiri 
e fascisti che si attardano o che incautamente continuano a lavorare 
alle linee.Al montaggio viene prelevato il capo-officina Arbrile,un 
gran bastardo da tempo noto,che stava come al solito organizzando il 
crumiraggio e che ha sulla coscienza,insieme a molte oose,il recente 
licenziamento di un compagno.Un gruppo di operai gli mette al collo 
una bella bandiera rossa e tutti insieme lo accompagnano ai cancelli, 
cacciandolo dalla fabbrica,Stesaa sorte tocca al vice capo-reparto 
del repartino Scar:fiotti,che viene messo fuori dalla porta l da un 
corteo di oltre 1000 operai"), 

Si moltiplicano i casi di 'pesanti punizioni' inflitte da nuclei di 

1 compagni 1 a vari preposti dell 1azienda,da Braghin e Benino (p,55) a 

Sera:fino Oldano {che 'se la cava con 10 giorni alle Molinette':p.59) 

ed a Domenico Polito,attivista della Cisnal (la cui s.ede "dopo essere 

stata perguisita viene distrutta.Il materiale più interessante é re

guisito"IPo58),senza dimenticare tali Bonavita e Scovero delle mecca

niche (che "vanno all'ospedale con ricovero di 15 giorni":p.56) .Gli e-

·l 

l 

L,. 

pisodi sono commentati favorevolmente nell'ambito di una nuova strate-' 

gia di cui si auspica la diffusione 

(p.561"dunque il nemico interno non viene più lamentato e democratica
mente denunciato,l 1avanguardia operaia passa all'attacco diretto;ne 
fa le spese chi organizza il crumiraggio,i fascisti e quelli del SI~. 
La violenza contro questi agenti di Agnelli si sprigiona lucida e me
todica senza rissa,,,,E 1 l'esercizio del potere operaio quello che si 
afferma e pur nella sua embrionalità esso già esprime un nuovo livello 
di organizzazione politica all'interno della fabbrica,Consolidare que
sta conquista e rendere costante questo attacco sarà ora il compito 
della avanguardie rivoluzionarie"), 

Si giunge così a delineare, come compito delle avanguardie rivoluzio
frfi-'y 
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..... ...,., 

scontro 

termini 

narie
1
quelloadi mettere a fuoco il problema di affrontare lo 

poli ti co co~ronte padrona le sul terreno della violenza "in s .... 

pratici ed offen.eivi",di "far vivere comportamenti alternativi,di pc,!_ 

re con il loro intervento nella lotta chiare premesse di una strate

gia di liberazione non solo politica,ma anche armata"(p.61 seg.).E nona 

vi é dubbio che la frase incorniciata con evidenti caratteri in gras

setto a p.52 ("La lotta armata é un'esigenza che scaturisce diretta-

mente dalle esperienze rivoluzionarie della classe operaia in questi 

ultimi anni.Dopc averlo affermato si tratta ora di dimostrarlo"),pur 

se separata dall'articolo,ne costituisce chiave di lettura e propone 

un chiaro obiettivo criminoso,Ovvia,per un comune lettore,la conclu-

sione che i fatti violenti e distruttivi (si ricordino i ripetuti in

cendi di auto appartenenti a 'fascisti') accaduti in quei mesi alla 

. .-1 

i ~ 

,, 

Fiat sono frutto di decisioni di appartenenti all'organizzazione eve.!. ; . 

siva,ormai pronta a passare -attraverso un 'salto di qualità'- alla 

lotta armata anche in fabbrica.Alquanto esplicito 1 1eccitamento,l'in- ~. 

vito ad aggregarsi alla banda,ad attuare questa strategia, 

Nel N. 0 1/2 si ritrova una serie di cronache sulle lotte operaie in 

varie fabbriche italiane,fra loro collegate da un articolo (nella pa.!. 

te superiore delle pagine,eu fondo grigio) in cui si valorizza la pro

spettiva di lotta verso la costruzione del potere operaio condotta al-

la Fiat ( "realizzata,all 1interno del livello di scontro con il potere, 

con il superamento e il rifiuto del 'dialogo' sindacale,portando il 

livello organizzativo al livello dello scontro frontale e diretto con 

il meccanismo di repressione padronale"&p,l5),e si auspica che sia co,!· 

mato il vuoto fra i 'compagni che hanno organizzato e tenuto 1-!irafiori 

,,, 

militarmente' e gli altri operai attraverso una serie di esperienze .> 

che ne hanno maturato il comportamento (ibid.a"in questa chiave inter

pretiamo momenti di lotta come il sequestro di Amerio.,,i sabotaggi 

nelle fabbriche e le punizioni esemplari che ormai sistematicamente 

vengono inflitte a capi e dirigenti") .Ad esempio della uniformità di 

tono delle cronache rispetto a quella pubblicata per prima,cioé di .!:_ 

,, 
:-

. '· 
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sa1tazione aperta della violenza fisica contro capi e padroni e del .. ,.: 
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danneggiamento di beni altrui,si può addurre la 'corrispondenza ope-

raia da Torino',ove (p.23) si loda la maggior precisione e determina- .i 

zione delle azioni commesse da operai 'incappucciati 1 e si esal te. la re_! :':~ 

novità della 'lapidazione• dei capi non più con bulloni,ma con 'alberi la .1·! 

ni 1 , organi vi tali del motore "che vanno realizzati con tolleranze mi- he 

nes .lnime,per cui si guastano irreparabilmente al minimo urto" (con intui-

bile danno per la produzione), 
) 

Segue l'esaltazione del sequestro del cav. Amerio (v. p,30),atto di 
l

lotta positivamente diretto a bloccare le manovre antioperaie di at~ 

mentalizzazione della crisi da parte dei dirigenti della Fiat e ad e-

liminare le divisioni affioranti all'interno della classe operaia in 

merito al modo in cui risolvere 1 1.aspra vertenza aziendale ,Si noti 

che a P•33 ss. é inserito come un qualunque articolo redazionale il 

'pezzo' dal titolo 'La crisi é lo strumento usato dalla reazione •••• •, 

i 

senza accennare che trattasi di documento interamente elaborato dalle ,, 

BR (come si comprende soltanto leggendo le ultime righe),onde é chin-

ro al comune lettore che queste sono fra i collaboratori della rivista~ 

ed in tal modo fanno dirett~mente la propaganda della "lotta armata 

per il comunismo", 

Nel N, 0 3/4 il Bellavita ha accettato di pubblicare una 'lettera ape~ 

ta• di alcuni detenuti,che si conclude con l'appello -a lettere mai~ 

scole- "Lotta armata per il comunismo" (Po47 s,),Si segnala,fra eli 

altri,una cronaca sulle lotte alla 1Michelin-Stura 1 (colonne centrali 

delle pagg, 30 a 39) perché svolta secondo la consueta ottica delle 

BR,con elogio di picchetti duri e di cortei che bloccano le macchine 

dei capi e spazzano gli impiegati dagli uffici;non stupisce che essa 

sia tratta da un ciclostilato risultato -peritalmente (v. rel. Ghio, 

per. n.6)- battuto con la stessa macchina usata dall'organizzazione 

per la stesura dei volantini relativi ai sequestri Amerio e Labate, 

Già si é analizzato (v. p. 335 seg.) il tenore dell'articolo dedica

to al duplice omicidio eseguito nella sede del M,S,I. di Padova nella 

estate 1974 e rivendicato dalle BR.Di rilievo alcune 'interviste ope-
. '· 
' . 

raie' sul sequestro Sossi (p,67 s,),palesemente volte ad attribuire 

l . ,, 
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alla classe operaia nella sua stragrande maggioranza un giudizio di 

piena approvazione del sequestro o,addirittura,dell'eventuale soppre.!!_ ... 

sione del magistrato,quasi posto sullo stesso piano dei membri della ' ··l ' i 
' l 

'XXII Ottobre' ("é tutto giusto quello che é successo";"io credo che ''. i 
questo rapimento sia giusto";"secondo me dovevano prenderlo senza ne!!_· .. 

suna pubblicità e farlo subito fuori"J"basta con questo Sossi,se lo 

han rapito l'ammazzino e non mi rompano più le scatole!";"richiedere 

la libertà per Rossi é giusto.Non é vero che sono delinquenti,crimi

nali "). 

Nell'articolo intitolato 'Brigate Rosse1stile di lavoro,teoria e pr.::_ l' 

tica' (p.70 s,),destinato -nella premessa- a "colmare od attenuare ., 

il vuoto di analisi politica che ha ingrigito e travisato le ipotesi 

e l'operato delle BR",traspa.re l'aperto elogio dell'autore verso il 

carattere assolutamente originale ed inedito dell'organizzazione,ca

pa.ce di svolgere una funzione politica positiva mediante due azioni 

di 'propaganda armata 1 ,il sequestro dell'ing. Macchiarini ed il 'ro~· 

; 
!. 

l 
di varie macchine 'fasciste' a Torino (esaltandone la perizia, la ·pre- i . •. 
cisione,il tempismo,la conoscenza perfetta del terreno,ottenuta me

diante un lungo ed attento lavoro di osservazione e schedatura). 

Nella rubrica 'Soccorso Rosso' figura un articolo di analisi sulla 

pretesa inconsistenza degli elementi probatori addotti a carico di 

Maurizio Ferrari in relazione al sequestro Labate (p,86 s,).Il e.I. 
l.(-r.~ 

ha già sottolineatoYla voluta deformazione dei dati processuali,sul 

filo di un discorso volto a convincere il lettore dell'assoluta e-

straneità del predetto al fatto e dell'atteggiamento prevaricatore 

"' 

l . 

e gravemente illegale degli inquirenti,notando come gli stessi di

fensori dell'imputato si siano ber guardati,nel corso dell 1 istruzi~ 

ne, di richiamare simili argomenti, da tempo vanificati da una senten- · .. 

'l 

za irrevocabile.Evidente,poi,l 1intento di giovare nuovamente al Fer

rari pubblicando integralmente una lettera da lui apparentemente ri-

volta 'Ai compagni operai,alle organizzazioni rivoluzionarie•,ma in 

realtà scritta dal carcere al difensore,avv. Di Oiovanni:l'imputato, 

che si presenta come militante comunista,lamenta di essere vittima di 
, !Jir-y 
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una montatura ('tutto si sgonfierà') e definisce 'banda armata' l'uf-

ficio del P.M. di Torino. . .:.~ 

Nella stessa rubrica il successivo articolo,intitolato 'Muraca e Raf- .. ,_, 

faele,due operai rivoluzionari ostaggi della magistratura 1 ,tradisce ·,_ 

subito il 'taglio' di parte e,pur di squalificare l'onestà e lo scru- l 

pelo degli inquirenti,altera incisivamente i dati processuali e la-

menta che i due giovani operai siano spregiudicatamente tenuti in ca~ 

cere in violazione delle garanzie individuali della persona (ma ades-: .

so,per ricostruire la vera storia dell 1episodio,esiste una sentenza 

definitiva di condanna dei predetti quali appartenenti alle BR). '' 

E' solo il caso di accennare che sulla stessa linea si pongono,nel 

N •0 5/6 della rivista,i numerosi articoli dedicati,alle BR, da quello 

sull'arresto del brigatista Ogaibene (p.45a'~' reo di legittima dife

sa:giustiziamolo") alla seconda parte del servizio sulla organizzazi.2.. ,!~ 

ne eversiva (p.76 s.a"Propaganda armata e organizzazione politica del 

le avanguardie di fabbrica"),di cui si esalta "il grado di maturità 

e di radicamento,. di sensibilità e di previsione politici espressi 

dal sequestro Amerio" ;da quelli sull'operato dei magistrati torinesi 

(p.ll8 s.) alle varie cronache -in •soccorso Rosso•- sulle figure 

dei vari imputati di appartenenza alle llR,sempre delineate positi~ 

mente quali autentiche avanguardie organizzate della lotta di clas-

se. 

Insomma,emerge palesemente,da una condotta estrinsecatasi nella puÈ 

blicazione di articoli aventi un simile contenuto (e privi non sol

tanto di spirito critico,ma pure della minima obiettività),l'intento 

dell'imputato di far direttamente sorgere,nella psiche dei lettori, 

. •, 

"' 

i . 

una determinazione criminosa,una eccitazione e provocazione a cammei 

tere fatti sicuramente delittuosi.Si tratta,peraltro,di un comporta- · .. 

, ' 

mento qualificabile alla stregua dell'art. 414 C.P.,non esistendo 

nel nostro ordinamento penale (come già rilevato in relazione al capo 

C/5:v. retro,p.l71 eeg.) il delitto di sovvertimento violento degli 

ordinamenti economici e sociali dello Stato.E' chiaro,infatti,da 

quanto esposto,che il Bellavita in tal modo mirava ad indurre i ter-
if.p..y 
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zi,destinatari del messaggio,a realizzare a breve scadenza condotte 

delittuose contro persone o beni di un 'certo ambito' {lesioni volon- ... 
~ ~ j~.0'1"oi.:<..\W.) .. 

tarie,danneggiamento aggravato,violenza pr1vat~Yécc.),ovvero a passa- ' •l 

re alla lotta armata,anche aderendo alla banda già esistente ed ope- ': 

rante.A questo profilo criminoso risulta strettamente intrecciato 

quello apologetico,desumibile dal tono di tanti degli scritti appena 

esaminati,laudativi dei personaggi e dei fatti delle BR,di cui prese~ 

tavano una positiva immagine,illustrandone specialmente i meriti in 

campo politico {si da influire sulle altrui convinzioni e vincere e

ventuali remore,inducendo a seguire un simile modello di condotta). 

Non si é trattato di lecita attività di informazione ed espressione 

del pensiero,essendo stato superato il limite di carattere costituzi~ 

nale insito nella prevenzione di simili fatti (si richiamano 'in toto1 

-al riguardo- le considerazioni svolte retro,p.l73),mentre é innega

bile l'idoneità in concreto della condotta incriminata a provocare la 

commissione dei menzionati delitti (l'ambiente della fabbrica,teso al 

la Fiat come nelle altre industrie,era fertile;e le adesioni alle BR, 

allora mitizzate ed in fase di 'attacco' ed'ascesa',si moltiplicavano 

rapidamente),attesa anche l'appropriata scelta di espressioni effica

ci,suggestive,penetranti e potenzialmente convincenti. 

Trattandosi di un reato di mera condotta,si prescinde , comunque,dal 
,w._ . """""-

la circostanza che l'istigazione si~colta o l'apologia abbi~gui 

to.Al contempo é evidente che un colto e maturo giornalista come il 

Bellavita {sempre attento a soppesare ed a scegliere le parole da us~ 

re) ben si rendeva conto di fare apologia od istigazione al delitto, 

di tenere -cioé- una condotta idonea a determinare quel pericolo per 

l'ordine pubblico che la legge vuole evitare.Essendo,anzi,militante 

dell'organizzazione armata,questo era anche il suo preciso intento, 

atteso che sin dall'inizio l'impiego dello scritto stampato é stato 

assunto dalle BR come mezzo essenziale per il raggiungimento degli 

scopi eversivi da esse propostesi.E,per indicare come Controinforma

zione fosse,per ampiezza e profondità di contenuti e per ter~ini di 

tiratura,un ottimo veicolo -ben più dei semplici volantini od onusco 
t i.--y -
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li ciclostilati- di diffusione delle idee e di esaltazione delle im 

prese delle BR,si può ricordare che 

la rivista sono stati rinvenuti dai 

assai di frequente fascicoli del 
o!J\ec.lw:' ,;,.. ç.1t:.. .& ~.V 

cc.Xin luoghi perquisiti ed in 

.:. 

' ' . 
çasa di persone inquisite,ad esempio -per citare a caso- della Duò 

in Torino (X.).l8);e che,per istruire il·Girotto sulla realtà delle 

BR,il non sprovveduto Levati gli aveva consegnato due numeri della 

rivista (XII.4.19)• 

• !· ; ,; 

Il vincolo della continuazione,che già nella contestazione sub L) l~ 

ga fra loro i 4 episodi,si estende certamente anche al reato sub A), 

di cui rappresenta l'aspetto più concreto e palpabile (proprio perché 

aderente alla banda ed incaricato di seguire il settore 'propaganda', 

l'imputato si determinò a collaborare a Controinformazione nei ter~ 

' ,• 

?. '0'-4 
l . -

. r .. 
ni sopra analizzati),La pena base é fissata,per il più grave delitto,:, '· '1 

' ' 

in anni sette e mesi sei di reclusione (così ridimensionandosi l'ele-:!· w 
vata richiesta del P.M.:in fondo, il Bellavita non si interessava del '':\ ::}; 

'logistico 1 dell' organizzazione,nè risulta essere stato armato) ,Tale 'i:\) 
i\l 

misura sembra tener adeguato conto dell'ampio periodo di inserimento · .. i ·1 !-;~ 

del predetto nella banda;del notevole attivismo del medesimo,che co_n '·1 ! :1 
' ; li 

tinuamente si sposta.va,si informava e teneva contatti;dell'u1ilitè - i l :'r'<--
ì l' 10 per la banda- dei risultati delle sue ampie ricerche 'giornalistiche'; i .

1 

· \. 
l. .l 

del ruolo squisitamente 'intellettuale' da lui ricoperto;del conte- 1 
1 :; 

gno processuale tenuto (la fuga;il memoriale,imperniato su giustific~'! 
'' zioni pretestuose e preoccupato di lamentare la leggerezza e 1 1 ille- · 

galità dei magistrati inquirenti),L'aumento -ai sensi dell'art. 81 C, 

P.- in relazione all'altro delitto é ragguagliato ad un anno e mesi 

sei di reclusione,valutati l'intensità del dolo che lo sorresse;il 
., 

run :infimo ti:toJo dei vari. delitti da lui esa.ltati ovvero propagandati;l'am;rl.o ' ! 
numero degli episodi;l 1ampiezza 1il tenore e lo stile degli articoli .· 

incriminati;la diretta provenienza di vario materiale pubblicato dal 

'fronte delle fabbriche' delle BR,Quest 1ultima frazione della pena 

dev'essere dichiarata condonata in forza del D.P.R. n.413/78,non o-

standovi il titolo del reato e consentendolo i precedenti dell'impu-

... 
,, 
'. 

''· 
' ' 

tato (condannato sol tanto per ricettazione ad una modesta sanzione). ·· 

La ~isura della pena irrogata comporta l'interdizione perpetua dai 
l'rfl.-y 

;. 



,., 

pubblici uffici (ex art. 29,comma 1o C.P.) a carico dell'imputato,me~ 

tre s'impone (art. 240,10 co. C.P.) la confisca di tutto il materiale .o~. :t~ 

documentale in sequestro, costituente il prodotto (in termini di rice'- .... , 

zione da parte dell'organizzazione, o di formazione ed acquisizione a 

favore della stessa) della sua attività di partecipazione,in veste di 

organizzatore,alla banda. 

38 .- Tommei. 

Le considerazioni appena svolte agevolano senz'altro la disamina del 

la situazione del Tommei in ordine al delitto di cui al capo L),come 

derubricato all'ipotesi prevista dall'art. 414 C.P •• L'indagine é ne

cessaria in quanto -al contrario dell'assunto proposto dalla difesa

il delitto non é ancora estinto:esso,punito con la reclusione fino a 

5 anni in entrambi i suoi profili,comporta un termine prescrizionale 

.. 
j !· 

,. 

: .. : 

di 10 anni (art. 157,co. 1° n.3 c.P.),ben lontano dall'essere già tr~, 

scorso. 

Si é affermato,peraltro,che dopo la separazione degli atti concerne~ 

ti l'accusa di partecipazione a banda armata residuerebbero soltanto, 

quali elementi di prova utilizzabili e valutabili contro l'imputato, 

gli interrogatori da lui resi ripetutamente dinanzi al G.I •• In real

tà,come si nota dall'impostazione seguita nell'ordinanza di rinvio a 

giud. (p.27l),i dati assunti a base dell'addebito in esame sono gli 

stessi reperti documentali ritenuti dimostrativi dell'appartenenza 

del Tommei alle BR (e non discendono anche dal suo inserimento nella 

redazione di Controinformazione),in pieJI.O parallelismo con la situa

zione accertata per il Bellavita.D'altronde,nel rispondere specifica-

mente alla contestazione del delitto in parola, l'imputato richiamò 

i 
' . 

; h.' 
: 1 

l ! 
' l 

l 
l 

·; 
'i 
' 

•l 

'in toto 1 (XVIII.2.21) le dichiarazioni formulate nei suoi precedenti· :-

interrogatori,ricchi di continui riferimenti a documenti ed altri re-

perti,onde é evidente come i vari elementi si siano strettamente in

trecciati sul piano probatorio. 

Non sembra,tuttavia,che nei confronti del Tornmei si possa giungere ad 
rrP-~ 

. '· 
' 

l . i .. l 
. ' t': ',l 

• . l 
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risultato chiaro e netto in esito alla verifica della fondatezza del 

la imputazione ascrittagli,sia perché i dati a lui favorevoli sono ' .... 
l 
,e--
' 

contrastati insuperabilmente da risultanze di segno contrario,sia per. ·"! .' 
-. l: 

ché ognuno di essi non riveste un valore univoco e risolutivo ai fi-

ni dell'accertamento da compiere. 

Richiamando le dichiaràzioni da lui costantemente rese,ad esempio,ei 

: l· i ~i 
: . : ·~ i:: 

ì' ( ;: 

' .. 
é evidenziato come egli abbia sempre affermato che soltanto il Bella- Ì 

vita si occupava -nella redazione della rivista- dell'acquisizione '} d"-o 
~è 

dei materiali e delle notizie sulle BR e della preparazione dei rel.!!:. :·, !'li"ll'c? 
·i 

tivi articoli da pubblicare (1!!.6.13-r. e 18),cosi assumendone l'in !' r·-
.( 

tera paternità.La limitatezza delle mansioni del Tommei,dedito a la- Y 
l l 

voro redazionale e d 1 impaginazione, di correttura di bozze e di dii'f,!:!. i :; .[ 

sione del periodico (ivi,f.2),e perciò~ privo di un potere decisionale. ·1
1 

:.~ .• ~ 
}i'l 

sull'inserimento di questo o quel 1pezzo 1 nel periodico (egli,in so- ,: [ii 
l, ''i 

stanza,avrebbe operato da mero •segretario' del Bellavita) ,impedireb .'1 ; JJ:\ 

be,quindi,di poter riferire anche alla sua scelta volontariae cons.!!:. 1 .i\\ 

l
lti 

pevole la comparsa -sul giornale- di alcuno degli articoli incrimin.!!:. ; 'i •. 1, J.!fl 

ti.Il rilievo, però, oltre a dimenticare l'interesse difensivo che può .! 
1 

l'i 
aver animato l'imputato nel fornire risposte a discolpa, parte dalla ::c . ' 
convizione che il medesimo abbia sempre detto la verità.Ma questo 

punto di vista ha ricevuto numerose smentite:basta pensare all'ammis

sione di aver preparato personalmente l'articolo su 1 Porto Marghera ', 

pubblicato a p. 10 s. nel N. 0 1/2 di Controinformazione (ivi,f.l8) 

nell'ambito di quel discorso "Sulle Lotte operaie" condotto secondo 

! 'l, • : 

un particolare •taglio',a riprova della non marginalità della sua 

collaborazione;ovvero alla negazione di aver visto il Fioroni nel 
., 

.. 

corso dell'intero 1974 (ivi,f.l3),laddove il secondo ha,con dovizia 
. ) . 

di dettagli ed il conforto di al tre risul tanze, descritto i loro stret:" 

ti rapporti ed i' frequenti contatti proprio in quell'anno .non sembra ·: ;~ 

il caso di citare tutte le indicazioni raccolte ed ordinate nella mo

numentale ordinanza di rinvio a giudizio 30 marzo 1981 del G .I, roma- · '· 

no Amato, per dimostrarlo. 
i 

.! . :1 

Alla stregua della versione del Bellavita,il quale nel memoriale ha 
~-~ 

·-~.~~·------

' 
. . l': ~l . ' ., 

! 
' 



procl~mato la piena estraneità del.Tommei alle sue private ricerche 

sul tema della lotta arma.ta,rivolte alla stesura di un libro (IX,2, !...-

48 ;45 s.) ,si dovrebbe parimenti pervenire a ritenere il disinteresse 

del secondo per quanto concerneva l'organizzazione e l'attività del-

le BR,la sua completa mancanza di contatti con tale banda e,quindi, 

la netta differenza della sua posizione da quella del direttore del 

la rivista.Anche qui,però,si accetta per buona la parola del Bellavi 

ta,benché costui non dimostri alcuna obiettività e serenità,contesta~ 

do aspramente il peso di risultanze rilevanti a proprio carico (ivi, 

·-
. ., 
., 
,. 

f.47:"cose che altrimenti non avrebbero avuto alcuna importanza,di-
l l,: 

ventano corpi di reato a seconda del luogo in cui la polizia le tro-
i. ,. 

va") Je si dimentica l'attestazione dallo stesso fatta della profondi-
. ( ' 

tà dell'opera prestata dal Tommei per il periodico,non ragguagliabi- ·1 

le a quella di~llaboratore di secondo piano o .lonte.JlO dalla linea :.·/. 

di fondo seguita (ivi,f.48:"uno dei compagni più impegnati nel lavo- :T i:' 
ro della rivista,con noi sin dall 1inizio,sempre presente con una de- ''i ,~·: 

l :, ,l~ 

dizione autentica nel lavoro di ricerca e di allargamento dei rappo!. H j.f, 
'•: 1: 

ti politici sul terreno del movimento operaio"), 

Puntualizzando,poi,una posizione di principio sui diritti e doveri 

del giornalista,si é ricordato come nella materia della stampa cam

peggi la figura del direttore responsabile,il quale risponde sempre 

e comunque dei reati commessi col mezzo della pubblicazione (art, 57 

C,P,),astretto da un obbligo fondato su di u_~a presunzione di cono-

scenza di quanto appare sul periodico,In base a tale criterio,é il 

direttore (nel caso,il Bellavita) che assume ogni responsabilità de-

rivante dalla pubblicazione,sulla rivista,di un articolo,anche se e

gli si é fondato su di una preventiva deliberazione redazionale;in 

l ~ ;i~ 'i , . 
. ! i.i1 
( ' 'i 

! ' 
l 

i l 
' l l 

i 
l ' 
! l 
' i l 

'! 

i 
., ' 

i. 

·l 

, l 
i 

tal modo si é voluta opportunamente limitare la scelta dell 1 incrimin~· 

zione fra i vari collaboratori di un giornale o periodico,convoglian-, " 

: 
' 

: -
dola su chi assume un preciso potere decisionale,Non si deve di~enti 

care, però,che la disposizione ci ta.ta. punisce il direttore (o vice-di ·. '· 

rettore) res?Onsabile a titolo di colpa,cioé per omesso controllo .. !; 
l • ' ,. .\ 

sul contenuto del periodico,eccettuando espressamente i "casi di con- ·' .. c~: 
corso" nel reato commesso con la pubblicazione;e che l'addebito in 

O··v 
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esame vede accom~~ati alla pari il Bellavita ed il Tommei proprio in 

base al principio contenuto nell'art. llO.C,P.,secondo l'esplicito .. :., 
testo della rubrica .Il problema, pertanto, si sposta .l~on é sufficiente, .. 1_

1 

cioé,affermare che l'imputato fosse genericamente d'accordo nel pu~ 

blicare certi articoli,dovendosi anche dimostrare che egli concorse 

nel voler diffondere testi aventi una certa forma e sostanza (in ef-

fetti,modeste modifiche,consistenti nell'aggiunta o sostituzione di 

qualche aggettivo o sostantivo,possono rendere apologetico un testo 

innocente o 'neutrale') .Oltre alla consapevolezza ,nel Tommei deve rinv~ 

.. 
l!. 

~· 

r 

.--
n;i.rsi -per poterlo ritenere responsabile- l'intenzione di aderire alla !> r-

particolare impostazione data a quegli articoli dal Bellavita. 

Questa situazione psicologica può ricostruirsi,secondo l'accusa,enu-

cleando alcune risultanze sicure.Conta,in primo luogo,la posizione di 
i 

particolare vicinanza al Bellavita occupata dal Tommei che,dopo esse~ i. 
(· 

ne stato per mesi collaboratore già presso la casa editrice SAPERE 

(III.6.2),ne condivideva idee e propositi e lo appoggiava sin dai prl i 
mi tempi di Controinformazione.Non é emerso,ad esempio,che fra i due 

fossero insorti contrasti di natura ideologica sull'impostazione da 

dare alla rivista,Si aggiunga che il Tommei ben conosceva chi all'in-

.. · 
... 

terno della rivista fosse 'simpatizzante• per le BR,tanto da non vo- .. ~''· 

lerne indicare l'identità (ivi,f.ll);e che egli,pur dichiarando di 

non condividere l'impostazione teorica e le azioni delle BR (ibidem),_ 

si é lasciato sfuggire una significativa ammissione circa il suo ac- ' 

cordo a che di esse si occupasse Controinformazione (ivi,f,25z"posso 

aver manifestato un orientamento favorevole a che la rivista tenesse l · 

conto non soltanto dei gruppi,ma anche di quanto riferibile ad altre ., 

organizzazioni o movimenti· della sinistra") .Si é già visto, poi, che i .· '> 

più importanti articoli (in senso apologetico ed istigatorio) concer .. 

nenti le BR erano pervenuti in redazione amBi completamente svol ti,se.!!' ; ~ 

za che il Bellavita abbia loro apportato apprezzabili correzioni o 

modifiche,si che il Tommei subito si rese ben conto del loro reale 

tenore (che non dipendeva da un inciso,da poche parole sparse qua e 

là,ma dalla insistenza su determinati ~-rticolari e dalla reiterazio 
J' h-:; 

• l 

l • ,. 

. ' L': 
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ne di concetti essenziali in tema di lotta armata).Come dimenticare, 

inoltre,che l'imputato rimase nella redazione della rivista anche do-:::~ 

po la spaccatura. veri:ficatasi tra. i componenti della stessa all'usci-. 1.,· ,. 
ta del N. 0 O,contenente il 'Diario di Lotta' alla Fiat?Si é prima det \,. j - .. 
to (v. p. 329 s.) che il Tommei visse dall'interno e partecipò a tale'<· 

rottura,schierandosi -insieme al Bellavita ed al Negri- sulla linea 

di chi voleva che la rivista si occupasse dei fenomeni di spontaneità 

all'interno delle :fabbriche (le BR,appunto) e delle varie realtà so-
l 
r-o 

' ciali prive di propri canali di diffusione nella ·si•istra,e cosi as- .. V.r..,. 
l 

sicura.ndo la sopravvivenza del periodico (III.6.3z"pertanto il Bella- !• l vita,il Negri ed io -coadiuvati da altri- lavorammo alla preparazione l~ ' )· 

del numero 1/2 ,che uscì nel marm o aprile 74") .Arduo reputare che il 1 :': \ 

Bellavita sarebbe rimasto :fedele a quell'orientamento ove il Tommei 'j! 
: j :j 
~!.:t 

gliene avesse espresso la propria contrarietà,annunciandogli di vole.!: !: : ·J?,J 
l .j·;·t lo abbandonare:come avrebbe egli potuto mandare avanti l'iniziativa . i ! l ;:il 
l ' ; ~i 

editoriale pressoché da solo?E poi il fondamentale re p. 67 di Robbi~ 1 'H· 
no richiedeva una verifica di omogeneità poli ti ca dell'intera re dazi~ .j oHI 

l .l ;ti 
ne,a cui l'imputato non poteva s:fuggire.Egli ha negato di aver cono- \··Hl 
sciuto il documento in questione,escludendo che nelle discussioni su.s_ \ 1-

' 
cessive alla frattura taluno si fosse fatto portavoce delle istanze 'l t, ~ : 

in esso esposte (111.6.5 e 25);ma la sua dichiarazione non é credibi 

le,specie considerando che gli altri destinatari della lettera delle 

BR (ad es. il Bellavita,il Negri) erano in stretto contatto con l'or ,· 

ganizzazione eversiva. 

Nè si può attribuire significato :favorevole alla tesi innocentista 

al comportamento del To~ei,il quale alla vigilia dell'estate 1974 ., 
troncò la sua collaborazione con la rivista,dopo la pubblicazione del: , 

N. 0 1/2 (ivi,f.4 e 19).Tale decisione,in:fatti,non fu determinata da 

divergenze di carattere ideologico sull'impostazione data alla rivi

sta (specialmente dal Bellavita,con gli articoli incriminati),ma da 

~ l 

motivi di natura economica (insu:f:ficienza della retribuzionerivi,f. 

4),ovvero da ragioni di salute (Gallo,IX.3.9l;Bellavita,IX.2.69). 

D'altronde,i termini della assai stretta collaborazione prestata dal 
11'--"Y 

. l 

.l 

'' i 

.:! 

:l 
! 

l ~ 

1: 

),1 



'l'omrnei al Bellavita si evincono anche dal contenuto di alcuni reper- : ,,~ 

""" ti di Robbiano riferibili al primo ed inerenti?argomenti di specifico:::. 

ed immediato interesse per le BR.Tra di essi meri tane di essere me n- · ··! 

zionatis 

l)il dattiloscritto di inchiesta sulla SAPERE (rep. 62:V.2,127),di 

cui l'imputato stese a macchina la 'conversazione di Renato lilele al

la compagna G.P.' (doc. a),acquisendo delle informazioni dal dipen

dente Iller nel giugno 1973 (doc. c) sulla situazione finanziaria e 

del personale (III.6.7);ed é noto che sulla porta della libreria m 
era svolto un dialogo incentrato sulle BR e su di un'azione terrori

stica da compiere,che ad esse avrebbe potuto -provocatoriamente- e~ 

sere attribuita,onde si spiega perché l'organizzazione volesse appr~ 

fondire la conoscenza dell 1episodio.Peraltro il Tommei ha sostenuto 

di essersi limitato a fare da dattilografo per il Bellavita,che gli 

dettava la relazione in parola, 

2)un dattiloscritto in lingua tedesca,con sottostante traduzione ma

noscritta (rep. 58/d:V.2,126 e 173 e 27),consistente in una lettera 

inviata da tal Susanna Nordhost in allegato ad un articolo sulle to~ 

ture inflitte a prigionieri politici nella RFT:il Tommei ha ammesso 

di aver predisposto tale traduzione,ma· aù ·incarico del Bellavita. e 

·lasciando il foglio in redazione (III.6.19 e 28). 

3)alcune schede contenute in una cartella grigia (rep. 169:V.2.142 in 

fondo,lett. a),recanti annotazioni di cui l'imputato non ha saputo rl' 

cardare il significato (III.6.22),pur precisando trattarsi di schede 

del tipo in dotazione a Controinformazione. 

4)un nastro su cui era registrata l'intervista fatta agli anarchici 

Lanza e Bertelo (rep. 204/8) in merito alle vicende connesse alla 

strage di Piazza Fontana (V.2.158 e 414) ed al processo contro Val

preda ,Il Tommei, riconoscendosi autore dell'intervista, ha dichiarato 

di averla eseguita insieme al Bellavita,allorché lavora~no ancora 

! : • 

i!· ,l 

. ~· 

' 
l 
.l 

i] 
i 
:i 

' i 
) :1 

,[ 
:l 

per la SAPERE (in effetti, l'incontro con i predetti risale al marzo ''· 

1972),a fini di pubblicazione,e di aver lasciato il nastro nella di-.!· 

sponibilità dell'amico (III.8.22 s.). 



5)un dattiloscritto in fotocopia ed un ciclostilato di 25 pagine,co

stituenti la bozza ed il testo definitivo (rep. 58/i e 94:V.2.126 e 

134) di un documento politico del c.d. 'Comitato d'informazione' di 

vesce e Tommei (ivi,f.44),di cui l'imputato si é detto a conoscenza 

' ··l 
' ', 

l!. 

per aver predisposto il ciclostilato,ma sulla base di materiale e la- • · .. 

borato da altri (III.6.2l).Si tratta di un documento che in alcune 

sue parti teorizza ed appoggia la scelta della lotta armata e che ha 

avuto una distribuzione assai limitata,tanto da non essere stato rin 

venuto dai CC. durante le loro perquisizioni (V .2 •44). 

E' doveroso ricordare,infine,che i risultati dell'ampia istruttoria 

romana del G.I. Amato,condensati nell'ordinanza 30 marzo 1981 (alla 

quale ci si é rifatti per disporre la separazione degli atti concer

nenti l'accusa rivolta al Tommei a sensi dell'art. 306 C.P.),indica-

no chiaramente e costantemente il profondo inserimento dell'imputato 

-non solo come teorico- nell'area della eversione armata. 

Peraltro,proprio da tale provvedimento si evince che il Tommei avre~ 

be militato -fra 1 1altro,insieme al Negri- in una organizzazione ben 

distinta dalle BR,raggruppa.ta nella •Autonomia Operaia Organizzata•, 

all'uopo collaborando con la rivista 1Rosso 1 .Ed in questo specifico 

senso si rivolgono pure gli unici accenni a lui fatti dal Buonavita 

(int. ll-6-Bl,f.33),il quale non lo ricollega di certo alla bandà a~ 

mata di cui era esponente.E 1 significativo,poi,che nell'incontro av

venuto a Bellagio nell'estate del 1974, il Tommei (come narrato dal 

Fioroni:int. 8-12-79,ff.21-23) non abbia affatto interloquito,a dif 

ferenza del Bellavita,con il Curoio sul tema del finanziamento da ac 

cardare alla rivista.In quell 1epoca,anzi,l 1 imputato si rivolse al Fio 

roni (int. ll-12-79,fo46-retro) per mettersi in contatto con le BR 

! 

:-

ii 

i 
:l 

l 
:l 
' .! al fine di discutere un comune programma di sequestri di persona.Si 
'l 

tratta di particolari che,pur senza assumere un valore risolutivo (il' l~ 

Tommei aveva lasciato la rivista già nel maggio 1974:III.6.33;difatti 

alla portineria di 'Controinformazione' non lo avevano visto per tu,! · 1, 

ta l'estate:IX.2.4),appaiono indicativi di una totale mancanza di col!,·· :i 

legamento con la nota organizzazione eversiva. 
ij 



' '" 

Si é visto,poi,che proprio la risalente appartenenza -ed in termini 

di rilievo- del Bellavita nelle BR gli consentiva di (e lo induceva 

a) pubblicare quei particolari articoli per soddisfare le esigenze . ., 
di propaganda dell'organizzazione .E 1 sicuro, pertanto,che il diretto- '!c 

re della rivista avesse bisogno del preventivo accordo del Tommei per ,. 

decidere l'inserimento di simile 'materiale giornalistico' nel peri~ 

dico?E si può dire certo che il Tommei abbia prestato il proprio co~ 

senso alla pubblicazione di quei diari e documenti,provenienti da un 

gruppo a cui egli non apparteneva e procuratisi autonomamente dal ·. 

Bellavita? 

Nell'impossibilità di sviluppare -specie a distanza di tempo- l'ind~ 

gine in una qualche direzione utile,sembra aderente alle risultanze 

processuali decidere l'assoluzione dell'imputato con la formula dubi 

tativa. 

39.- Gallo. 

Anche nelle sue dichiarazioni finali il prevenuto ha recisamente co~ 

testate la correttezza del modo in cui gli é stata rivolta l'accusa 

descritta sub A),lamentando di essere vittima di meri pregiudizi e 

sospetti a cagione della sua condotta di giornalista c.d. alternativo 

("noi non abbiamo fatto propaganda,la nostra metodologia punta a fa
re informazione che noi definiamo 1antagonista•.se non ci sono adde-' 
bitati fatti specifici di appartenenza alle BR,ciò vuol dire che ci :; 
sono contestati fatti politici,quindi é un processo politico a delle 
idee e dei comportamenti.Io mi trovo qui a causa del mio comportarne~ 
to,il sospetto diventa indizio e poi prova;perché ciò non avviene per , 
altri giornalisti tipo 1Espresso 1 ,'Panorama 1 ,che pubblicano cose si
milari:essi tengono un comportamento di collaborazione che noi, io al.· l 

meno non ho mai tenuto"). 

Poiché,a suo dire,tutto sarebbe dipeso da una mancata rivelazione del 
" :. 

le fonti d'informazione,di per sè insuscettibile di essere normalme~ 

te incriminata,appare doveroso scendere subito sul terreno concreto . '· 

per vagliare l'importanza probatoria dei documenti in sequestro. 
l • 

Fra di essi si menziona,anzitutto,la copia del dattiloscritto conte- .. ~·: ': 

ne n te 1 1 elenco dei segretari di sezione 'del ì~.s .I. nella città di To 

tf~r' 

l l 'l 
.~· 



rino,prelevato dai cc. 1 1 11 aprile 1975 nell'abitazione del Gallo 

(rep. n.22 del verbaleaiX.3.102) .In un primo tempo costui si era di- .: .. ... 
chiara t o incapace di ricordare come ne fosse venuto in possesso, indi . ,_, 

' ' 

·cando -ma forse come mera 'battuta'-il proprio antifascismo q~ ~ [ '. l!· 

gione della detenzione del documento (ivi,i'.89) .Lo stesso, in seguito, i,. 
apprendendo che la copia in parola appariva indiscutibilmente tratta " 

da un originale sequestrato nella locale base BR di via Pianezza ed 

inserito in un recipiente di plastica con numerose schede (v. sub ~ 

perto 2 in VI .1.31 ;ed il documento in VI .2 .9), non ha precisato l"- pr_2. ·:·· 

pria versione,ipotizzando soltanto la possibilità di aver ricevuto 

per posta il documento quando ancora esisteva la redazione torinese 

di 'Controinformazione' e non rammentando la probabile ragione dello 

invio (IX.2.119-r.).Richiamando una dichiarazione formulata in quel 

contesto dall'imputato ( ibidema "di questa fotocopia circolano nel 

•movimento' numerosi eeemplari,per esempio alcuni esemplari ricordo 

di averli visti a 'Palazzo Nuovo 1 "),la difesa ha sostenuto trattarsi 

di un dato insignificante sul piano probatorio,proprio perché all'e

poca i partiti gareggiavano fra loro nel cercare di conoscere i nomi 

nativi degli aderenti ai gruppi avversari,e vi era molto interesse 

nella sinistra di sapere chi militava in un partito così inviso (per 

ragioni storiche ed ideologiche) come il 1! .s.I •• 
L'asserzione non può essere condivisa.Bisognerebbe dimostre.re,infat-

j, 
' 

j ,. 
' 

ti,che gli esemplari visti dal Gallo riproducevano proprio il reperto 

originale citato,scritto con una certa macchina da scrivere e secon

do determinati criteri di numerazione ed allineamento,e completato 

ij 
' 

i 
da due annotazioni (v. in VI2.9):una in penna-biro bleu,relativa al 

nominativo di Capello ·Pie~o,l'altra in pennarello rosso,a rettifica 

della residenza del terzo nominativo, Oldano Serafino ( 1 forse via Ha d •. 

., l 

. ) l 
·! 

,, 
:. Cristina 1 ) ,entrambe manoscritte .Sembrando incredibile che le BR ab

biano proceduto ad una diffusione di fotocopie di tale elenco nel n_2. 

to palazzo universitario senza accompagnare ognuna di esse con un ap- 1• 

posito volantino (un'organizzazione così fiera della propria effìcieE . 

za ed autonomia non risulta aver mai offerto esempi del genere), le .. ( ·, 
f. h 

) 

' ' 

J 

t 



possibili conclusioni sembrano essere due :o il Gallo h~. fatto perve

nire alle BR l'elenco in originale,trattenendone la copia (da lui for'· -·· 
mata nell'occasione);ovvero quest'ultima gli é stata inviata da detta ,,' .. 
organizzazione sovversiva.Na anche tale ipotesi riveste carattere 

compromettente per il prevenuto,dal momento che le BR non spedivano 

. . . ::. 
,. 

documenti 'delicati' o 'riservati' a chiunque,soegliendo-'.i.nvece-sem- " 

pre destinatari qualificati,ad esse particolarmente 'vicini'. 

i 
·' 

~ 

i 
l 

Con pari attenzione si· deve esaminare la copia del dattiloscritto in , 

titolato 'Quarta questione:il carcere é l'anello debole ••• •,reperita 

in casa dell'imputato il 9-4-75 (n.l7,in IX.3.99).In proposito,infai 

ti,l 1imputato ha reso una prima versione (ivi,f.87:"non so dire come 

sia venuta in mio possesso.E 1 materiale che circola nel movimento,di :; ! 

cui a me é arrivata una fotocopia che ho trattenuto"),alquanto dif- .. r! 
i 

i'!! 

:forme dalla seconda (iVi,f.94-r.:"eacludo di averla ricevuta per po- ,. (;li 

ata;ritengo di averla presa nella redazione di !Ulano,oppure di aver- : j':~! 

la presa in quanto circolante nel movimento.Non ricordo se ne venni .iJ'i 

in possesso prima o dopo l 1 evasione di Curcio") .Entrambe, comunque, 

non convinoono,sia perché deve escludersi che il documento in parola 

·.l' 1' l 
\l·j 
d;! 
l;" 

.. ; :~ l 

'/r!j 
abbia avuto una qualche diffusione (esso é stato reperito,nonostante ,.r, 

! : ti 
numerose perquisizioni,soltanto nella base di via Pianezza),sì da p~ j' t. :.:; 1 

ter circolare ampiamente negli ambienti della sinistra extraparlame_g 
1 

.l ';l 
tare;sia perché,come si desume dal testo dello stesso (ove si parla, i i') 

' i 
fra l'altro,della situazione del carcere di Casale,sito in un vecchio '·i 

edificio e privo di sorveglianza armata esterna;e della possibilità 

di evadere anche senza ricorrere alla •arma politica e clamorosa del 

lo assalto armato 1 cVI.2.6),ispirato almeno dal Curcio dopo l'evasio-

ii 
.ii 
;;l 
q ., 

l 
l l,i 

ne da Casale ~!on:t' .t o del 18 febbraio 1975, l •.imputato doveva essere in· , ·1 
:l 
,l 
p grado di rammentare come aveva.acquisito -neppure due mesi prima- un 

ciclostilato cosi insolito.E 1 significativo,poi,che soltanto senten- ;~ 

dosi contestare la corrispondenza della copia alla terza pagina di 

un ciclostilato dal titolo 'Terni di discussione per l'apertura di un 1 

nuovo fronte 1 ,sequest~to in questa via Pianezza (rep. 36:VI.l.47), 

., 
é', 

:: 
il Gallo abbia. avuto un ritorno di memoria abbastanza dettagliato ' ~·: ~\ 

frJl...y •' 
'i 
.l 
·' )i 



(IX.3 .119-r.: "ero andato a Milano nella sede dì Controinf'or1:1azione, di 
cui ho le chiavi,e avevo ritirato la posta giacente nella buca.Tra le

1
• 

al tre cose vi era una busta indirizzata alla redazione di Controinf'o,!: ·· . 
mazione,nella quale era contenuta la fotocopia -non il ciclostilato- ,., 
di un documento che però mi pare fosse,anzi era senz 'altro più snes •. · •, 

'- 't 
so, più lungo del ciclostilato di tre fogli che é stato trovato :iilv.Pia ; .. -. 
nezza. 
Ora,della fotocopia trovata tra la posta di Controinformazione,sede 
di Milano,io trattenni l'ultimo foglio soltanto -quello,appunto,che 

:~' 

mi é stato sequestrato-,mentre gettai via gli altri fogli della fot~ 
copia.Invero,questi fogli che ho gettato via mi sembravano non inte- ;,'• 
ressanti perché in pratica costituivano un doppione di un documento , 
intitolato 'Autonomia Proletaria' arrivato per posta alla sede mil.!!:, j;·. 
nese di Controinformazione e utilizzato -anche se poi non stampato i 
per mancanza di spazio -per l'ultimo numero di Controinformazione, l 

i ; 

il n.5/6.Preciso che il documento •Autonomia Proletaria' era già st.!!:, 
to composto in piombi e siccome non aveva trovato posto nel n.5/6,s~ 
rebbe stato stampato nel numero successivo ••• Gettai via la fotocopia, . i : 

li 
eccezion fatta per l'ultimo foglio,ohe riguardava le carceri come a- :t 

!": 
nello debole,e quindi mi interessava in vista di un articolo che ave- ''l 
vo intenzione di scrivere sull'evasione di Curcio"). ,. !r~· 

j'l 
Il preteso chiarimento,tuttavia,é lungi dal soddisfare,da un lato at- ·.,!., ;;1i 

tribuendo all'imputato la facoltà di decidere autonomamente di cesti-
•il 

"l" .,·,: 
·, ~ 

nare o meno la posta ricevuta da Controinformazione,che mal si conci-· ''· 
!;1i 

lia con il suo ruolo di semplice redattore;dall 1altro togliendo or.ni 

carattere di originalità alle considerazioni esposte nei primi due 

fogli del ciclostilato,rivolto a presentare -in base alle recentissi 

me 1esperienze di prigioniero politico' del Curcio- alcune consider.!!:, 

zioni e tesi piuttosto nuove sul 'lavoro' da fare nelle e sulle cg.!: 

ceri (VI.2.4 s.:la possibilità dei militanti deten~ti di continuare 

ad operare,pur entro l'istituzione caroeraria;l 1esigenza degli arre

stati di rivendicare la propria a~enenza all 1organizzazione;l'or

ganizzazione del 'lavoro' nelle caroeri).Si aggiunga un cenno sulla 

inattendibilità dell'ultima argomentazione formulata (a proposito del 

tenore del ciclostilato parzialmente oestinato),chiaramente rivolta 

a troncare ogni eventuale collegamento fra il reperto da lui possed~ 

to ed il ciclostilato della base di via Pianezza (IX.).l20: 

' l i• 
::1/ 
: ~! 

" '' ), ; ~l 

' l .. 

. :; 
i l 
'l 
'! 

'; 

.'! 
) l 

i 

.,, 
:-

"il contenuto corrisponde sostanzialmente alla fotocopia che avevo vi 
nella sede milanese di Controinformazione,ma ribadisco che quella fo- · · 
tocopia era più lunga, più densa di fatti.Confermo,peraltro,che il si!!. .. r: ';' 
gol o foglio trovato in mio possesso nel corso dell'ultima perquisizi,2.: · !· 

ne faceva parte del documento fotocopiato che ho gettato via per qua.!!. .! 
frfr-'Y 1 
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- ... r·'..:.. -

to concerne gli altri fogli ••• 
Ribadisco che la fotocopia, di cui ho conservato soltanto l'ultimo fo-, 
glio, che avevo trovato tra la posta di Controinformazione a Milano e- ·:. 
ra fotocopia di un documento più lungo e articolato di quello ciclo- ., 
stilato trovato in via Pianezza;questo documento di via Pianezza é ccn' 
ciso e propositivo,mentre quello che avevo letto nella sede di Contr~-:
informazione aveva impostazione diversa, di tipo discorsivo"). 

A ragione il G.I. ha parlato di mero espediente defensionale dell 1 im

putato,dopo aver potuto personalmente osservare che la fotocopia al

lo stesso sequestrata é stata di certo ottenuta utilizzando un ciclo

stilato identico a .. quello rinve11uto ·.in via Pianezza, nella base di PB

roli e Lintrami (v. ordin.,p.llO),non essendo sostenibile l'ipotesi 

che le BR abbiano dato allo stesso argomento due versioni in parte dj,_:. 

verse e nel solo finale esattamente coincidenti.Non per nulla lo stes i 
-~ 

so Gallo aveva dovuto constatare che l'intero ciclostilato era -seco~ 

do il rilievo del G.I.- un documento interno delle BR,ovvero un com~ 

nicato sicuramente non destinato alla spedizione a giornali od alla !i , . 

divulgazione di massa (IX.).l20).E 1 credibile,quindi,che l'organizz!!:_ IJ 
zione eversiva rischiasse,attraverso l'invio del documento pur ad una 

1 
'l 

rivista •amica' come Controinformazione,di far fuggire qualche indi- l ;·. 
l ; : 

screzione sul delicato programma da attuare all'interno delle carce- i 
ri in base agli acuti suggerimenti del Curcio?Ben altra,ed assai meno j•. 
innocente,dev•essere la provenienza del reperto in questione. ! 
A considerazioni ben più che 'suggestive' induce,poi,la lettura delle 

annotazioni apparènti sul quaderno a quadretti,con la scritta 'Niche

lin1 in copertina,e sul foglietto a righe in esso inserito,sequestra-

ti nella redazione torinese della rivista il 7 maggio 1974 (IX.3.70). 

Sin dall'inizio 1 1 interesse degli investigatori fu attirato da tali ' 

appunti,consistenti in indicazioni sull'organigramma del personale di- ' • 

rettivo ed impiegatizio della 1!Uchelin 1 ed m dati specificamente ine

renti l •autovettura di alcuni dei dipendenti della società;nel quade,!. :: 

no risultava tracciata con inchiostro rosso una crocetta accanto agli 

estremi dell'auto Fiat 126 di Rosso Walter (di cui erano riportati p~'· 

re l'indirizzo dell'abitazione ed i dati relativi all'altra auto,una 

'Fulvia' tg. TO 827895),risultata bruciata in precedenza da ignoti {i-.!: · 
r.f--'r· 



;.: 

vi,f.73).L'incendio dell 1 auto,avvenuto la sera del 19 luglio 1973 (v. · 
l. 

re.pporto,ivi,f.3 ss.),era stato --anzi- rivendicato dalle BR con appo- ·· 
-~ . sito volantino in pari data,copie del quale eranoYreperite negli spo- . !. 

glia t o i della 'Nichelin 1 di questo corso Umbria (ivi,ff. 7 e 4) .Sul f!?_ ;; 

glio a righe risultavano annotati estremi di targhe di auto appartene_!!' 

ti a dirigenti della Michelin-Stura e a dipendenti della Fiat (ivi,f. 

51 s.),con relativi nominativi ed indirizzi.Orbene,mediante apposita 

indagine si é accertato (v. perizia Ghio-Spigo,n.lO) con sicurezza 

che il quaderno in parola conteneva appunti vergati di pugno da Rena- ·' 

to Curcio (v. relaz.,pp.5-6),alla mano del quale era pure attribuita, 

peraltro con un giudizio di 'elevata probabilità 1 ,la compilazione del 

foglietto a righe (v. relaz.,pp.6-8). i 
i 
! 

Sulla provenienza del reperto il Gallo non é stato in grado di fornirei . 

alcuna notizia (IX.).90:"non so dire chi lo abbia scritto,nè chi lo aJ:t ! 

bia lasciato nella sede di Controinformazione.L'accesso della sede e-l i\ 
·;. 

ra libero a tutti i compagni interessati.Quanto all'elenco di no~i 
' 

che figura a metà del quaderno,osservato che accantq al primo no:ne fi-i 
i 

gura la parola 1 faecio 1 ,noto che sono parecchi i compagni che fanno~ i 
' 

lenchi di fascisti" ;f .121: "neppure dopo l 1ul timo interrogatorio sono 
i 

~ ! ;· 
'\' 
! lr 

' •. : l stato in grado di stabilire chi abbia scritto il quaderno relativo al 1 , 

i .l .1 •. la blichelin"), benché non fossero certamente molti i quaderni conserva 1 
-! ': 

ti nella sede della rivista,come si desume anche dal verbale di per-

quisizione.Qui non é certamente possibile sostenere che un simile do

cumento 'circolasse nel movimento•,attese le sue eccezionali peculia-

rità.Comunque non é pensabile che il Curcio abbia donato il quaderno ., 
al primo simpatizzante,e che costui lo abbia portato nella redazione 

del periodico,ancbe perché il contenuto degli appunti non presentava 

alcun interesse od utilità a fini di pubblicazione.Pur se giornalista ,, 

) i 

'alternativo',impegnato a collaborare con una rivista che si occupéva :· 

anche delle lotte operaie,l'imputato non avrebbe potuto sfruttare in 

alcun modo i dati grezzi annotati su quei foglitnon per nulla la dif~ 

sa ha dovuto riconoscere come nell'articolo curato dal Gallo sulla Hi-

chelin Stura (v. Controinfornazione,N •0 3/4,.po30 ss.) mai si 
. l: . 

parli de] · 
/!d'-y 



le auto -e relative targhe- dei dipendenti della società,ovvero delle 

mansioni di costoro.K<II.'unico caso in cui ciò é avvenuto,con rii'erimenix:. 
•' 

all'episodio criminoso prima ricordato,é mancato ogni accenno alle CE:_ .• 1 .. 
,. ratteristiche della vettura di'cui si parlava (p. 33 della rivista: 

"alcuni giorni dopo appare in fabbrica un volantino delle 'Brigate 

Rosse' in cui si comunica agli operai che 1 1auto di Rosso -capo di 

tutti i dirigenti del personale degli stabilimenti l·lichelin- é stata 

incendia t a 11 ) .stupisce, pera l tre, che 1 dopo essersi personalmente o c cuPE:. , 

to del fatto,menzionandolo nei termini appena riportati,il Gallo non ... 

abbia saputo spiegare la finalità dell'annotazione (IX.3.9l:"non so 

che cosa con questa croce accanto alla Fiat 126 di Walter Rosso si 

volesse significare").Nell'impossibilità di avanzare altre ipotesi,é 

fondato ritenere che le BR abbiano fatto pervenire il quaderno ed il 

foglietto non casualmente al Gallo,con cui esistevano rapporti di col 

laborazione nell'ambito di una complessa attività di schedatura dei 

dipendenti della Michelin e di scambio di dati in proposito (dati i

ninfluenti sul piano giornalistico). 

D'altronde,dal tenore di un altro reperto,costituito da tre schede 

marca 'Zeus' recanti annotazioni su nominativi e numeri di targa (IX. 

3.70),risultati corrispondenti a dirigenti,impiegati e dipendenti de.!.'•. 

la Michelin e della Fiat (ivi,f.50 s.),si evince che l'imputato non 

era alieno dal partecipare alla raccolta di notizie su simili perso

ne insieme ad altri (ivi;f.90:"la prima scritta -in nero- é mia,alm~ 

no mi sembra,quelle in rosso invece no") .Nè può ·.tacerei la puerile 

menzogna,evidentemente volta a coprire i veri scopi di tale attività, 

da lui formulata per spiegare il contenuto delle schede (ivi,f.90: 

"visto il reperto n. 7,ed in particolare la scheda con numeri di tar

ga,dichiaro che si tratta di auto spesso notate nei pressi della re

dazione di Torino, almeno per quanto ricordo"), risultando evidente che;~ 

queste si· ·riferivano a persone a bi tanti ed impegnate per lavoro in 

ben distinte zone cittadine od in altri comuni. 

f.laggior risalto deve attribuirsi,sul piano probatorio,al rinvenir'len

to,nella redazione torinese di Controinformazione,di alcuni docu!llen- .1 : 

/!IJ.-~y 
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ti inerenti l'attività produttiva della Hichelin {IX.J. 10) che prese !l. · 

t avano, come su bi t o rilevato dall'Arma, caratteri dattilografici corri- ·· 

spendenti a quelli con cui erano stati composti vari comunicati 1uffi- "! 

ciali' delle BR,ad es. per i sequestri Labate ed Amerio (ivi,ff.54 e 

75).Sottoposto a più di un accertamento tecnico,il reperto in ?arola 

{v. in copia ivi,f.37 ss.) é risultato effettivamente battuto con la 

stessa macchina da scrivere -una Olivetti 'editor 5' con carattere 

·~~PO',non reperita- usata per redigere,appunto,la matrice dei ciel~ 

stilati diffusi dall'organizzazione in occasione dei predetti seque-
l 

stri e dell'incendio della vettura del Rosso,nonché dell'opuscolo 'Co,!l.· 

tre il neogollismo 1 {v. perizie nn.6,8 ed ll,convergenti su conclusi~ 

ni sicure).Al riguardo il Gallo ha dapprima 1bluffato',rivendicando 

la paternità dell'intero documento ( IX.3 .91: "il reperto l 7 é un dossiei 

da me preparato raccogliendo materiale e preparando pezzi sulla Nich!: 

lin,pezzi poi pubblicati su Controinformazione"),ma,subito dopo aver 

preso atto che il ciclostilato .di 6 fogli intitolato 'Relazione sulla 

Michelin 1 risultava dattiloscritto con macchina in uso alle BR,ha reso 

una dichiarazione inappagante (ibidem:•dichiaro che si tratta di ci

clostilato che circolava nel movimento e del quale avevo preso un e-

.· 

semplare,ignorandone la provenienza") .rnvero,non é 
l l 

mai stata reperita 

altra copia di tale ciclostilato nel corso delle numerose perquisizi~ 

ni compiute dalla P.G. a carico di semplici inquisiti o nelle basi 

dell'organizzazione,nè occasionalmente in luoghi pubblici od aperti 

al pubblico {ad es.,palazzo dell'Università) a seguito di 'volantina~· 

gio 1 .Il documento non era stato elaborato dalle BR per la diffusione 

attraverso i soliti canali,ma ai fini di una pubblicazione più ampia 

e qualificata,alla stregua del programma tracciato dai dirigenti del 

,, 
:. 

.· 

la organizzazione in relazione alla nascita di Controinformazione,c~ 

me rammentato dal Buonavita nel manoscritto (f.2:"fu chiesto che nel 

le nostre situazioni di intervento politico -fabbriche e quartieri

si facessero dei diari di lotta,delle riflessioni politiche,perché 

C'era la possibilità di far conoscere pubblicamente il nostro inter

ve_nto") .Difatti, lo stesso imputato ha dovuto riconoscere l' inserimen 
,(.'. 
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to,nella rivista,di quasi tutto il contenuto della 'cronaca' delle 

lotte alla r.lichelin (IX.3.94-r. e seg.:"con:f'rontando il N. 0 3/4 del 

la rivista Controinformazione con il reperto 17,l'Ufficio e l'imput~ 

to constatano che l'articolo di pag. 30 intitolato 1Michelin-Stura, 

Marzo 1973' corrisnonde esattamente al ciclostilato 'Relazione sulla 

Michelin1 facente parte del suddetto reperto 17,avuto riguardo a quel 

la parte del ciclostilato che inizia nel 2° foglio con le parole 'Gli 

operai sono rientrati •••• • fino alla fine del ciclostilato.Si consta

ta,inoltre,che la restante parte del reperto 17 -dattiloscritto con 

correzioni autografe- corrìsponde,almeno a grandi linee e nella sostan 

za trattata,al seguito dell'articolo di Controinformazione,seguito 

che inizia a pag. 34 con il titolo 'Settembre'l973'"),trasfuso senza 

vere modifiche o correzioni (ivi,f.38 e segg.,coincidentì con il ten~ 

re delle colonne 30 a 34 del periodìco).Non sfugge che il Gallo,dopo 

aver riconosciuto la paternità di certe annotazioni (IX.2 .95: "sono dì 

mio pugno le correzioni che figurano sulla parte dattiloscritta del 

reperto 17,cosl come é di mio pugno la scritta 'Ciclo Stura', che fi~ 

ra sul primo foglio del ciclostilato facente parte del reperto 17"), 

., 

i. 

ha cercato di porre seriamente in dubbio la rìferìbilità a sè dell'a!: '.i 

tìcolo in questione (ibidem:"osservo che,essendo avvenuto il sequestro,' 

nel maggio 1974,1a pubblicazione sul numero di luglio di Controinfor

mazione dell'articolo sulla ~lichelin-Stura potrebbe significare che 

per l'articolo é stato usato materiale diverso da quello che era in 

mio possesso,eventualmente insieme ad altro materiale,oppure può dar

si che il mio materiale sia stato usato a Milano ed elaborato resti-

tuendo quindi a me -vale a dire alla redazione di Torino- quanto se 

questratomi ••• Non escludo,inoltre,che il ciclostilato in oggetto p~ 

tesse essere materiale che avevo preso a Milano,dove era già stato u

tilizzato o redatto per la prima parte ciella ricerca"), laddove in pr~ :~ 

cedenza (IX.2.91) aveva ammesso che proprio il materiale da lui rac

colto era stato pubblicato sulla rivista.Possibile che egli non sappia 

dire (avendo una sola volta curato un 1reportage 1 sulla Michelin per 

Controinformazione) come fu utilizzato per la pubblicc-zione tutto il ,: . 
1'. f,<"y 



materiale da lui predisposto e consegnato a Milano~Davvero,nessuno del 

la direzione gli comunicò se vi erano stati dei ~agli' ,ed in quali te~. 

mini?Ed il medesimo non é stato in grado -disponendo anche del testo 

definitivo dell'articolo-di stabilire se il'pezzo' da lui preparato 

era stato pubblicato in tutto od in parte? 

., 
' .. 

Tenuto conto del vasto materiale raccolto dal prevenuto sul conto del ' 

la Michelin-Stura (oltre quello.già indicato,si segnalano planimetrie, 

organigrammi,documenti sul ciclo di lavorazione ed appunti sulle or~ ' 

nache sindacali di alcuni mesi del 1973-74:IX.2 .69 e seg. ;e, più anali -

ticamente,f.ll,l3 e 14,nonché 51 e 53,ove si menzionano anche elenchi 

di impiegati e capi-squadra dello stabilimento e di numeri. telefonici 

interni del personale),sembra assai poco credibile che altri,non op~ 

ranti in Torino,abbiano proceduto a stendere quell'articolo sulla ba

se di un'altra copia del ciclostilato in questione.Senza contare che 

il reperto in parola non reca annotazioni attribuibili a mano diversa 

da quella del Gallo (come sarebbe dovuto accadere in caso di utilizz~ 

zione ad opera di persona diversa).Piuttosto,non senza ragione il do

cumento era stato fatto pervenire dalle BR al Gallo,il quale lo fece 

pubblicare nella rivista senza minimamente rivelarne la paternità,nè 

apportarvi mutamenti di 1 lin.ea politica 1 (e così, ecco l 'elogio dei '· 

picchetti forti,capaci di tener fuori molti dipendenti,e dei danneg

giamenti delle auto dei 1 crumiri 1!).Esattamente come era accaduto per 

il Diario di Lotta alla Fiat,fatto inserire dal Bellavita nel N. 0 O 

della rivista con scrupoloso rispetto anche dello stile dei suoi este~ 

sori.Un 1 organizzazione così accorta e diffidente,e già provvista di 

;:, 

~: l ., 
l·.' 

i:. 
\ ~ 

' 

propri sistemi di propaganda,non poteva affidare simile materiale se 

non ad una persona di fiducia,destinata a rispettarne specialmente lo 

'spirito 1 .Ed il Gallo mai ha avuto problemi di :inserirsi fra i collabo

ratori della rivista pur dopo che si era affermata la linea caldeggi~ :~ 

ta dal gruppo di Bellavita.In proposito rileva quanto riferito dal m~ 

dico Levati in merito ad una rivelazione fattagli dall'imputato sui 

rapporti tra Controinformazione e le BR (IX.3.160:"so soltanto quello 

che mi ha detto Gallo Ermanno, vale a dire che le BR dovevano essere u- (: 
,f. /J...y 



na componente della rivista,a cui avrebbero pas2ato il loro materiale 

e le loro cose"),in quanto indicativa della piena consapevolezza -nel 

secondo- dello speciale 1 legame 1 esistente fra la rivista e la banda ., 

armata.Il Gallo ha contestato la circostanza (ivi,f.85:"il Levati o e-;. 

ra stanco o ha usato un linguaggio improprio ••• Nego di aver mai detto 

che le ER dovevano essere -locuzione che,tra 1 1altro,mi sembra ambi 

gua- componente,vale a dire parte integrante della rivista"),ma senza 

riuscire convincente:il Levati,imputato rivelatosi tendenzialmente si~' 

cero, ma preoccupato d~cusare altri,non era culturalmente uno sproy .-. 

veduto,nè aveva motivo di fingere -dinanzi al G.I.- una conoscenza che 

non aveva (oltretutto,compromettendo l'amico giornalista);inoltre la 

frase riportata riflette puntualmente la reale situazione della rivi

sta,di cui -come si é visto parlando del Bellavita- effettivamente le 

BR divennero una componente stabile (v. pag. 331 seg.). 

Deve escludersi,poi,che le argomentazioni formulate dalla difesa sul 
,/ 

tema dell'intervita fatta dal Gallo al Levati ('giuridicamente un con- 'i 

tatto non vale nulla') possano giovare all'assunto innocentista.L'im-

putato nel suo racconto ha sostenuto di aver cercato l'incontro con il 
{.;t,~ .... ~ .1.. ~. .. ~;,... •·r·""" >~x.3. i%), 

LevatDrper app~ndere delle notizie sulla speculazione edilizia nella 

zona di Borgaro Torinese (IX.3.84 e r.a"~li pare che :t'ui io a cercare • · 

per telefono il dr. Levati.Ci incontrammo in un posto di passaggio,in 

corso Casale,dove c•é una salita ••• Il mio colloquio col Levati non lo 

registrai;mi limitai a prendere appunti.E' chiaro che gli ho fatto io 

l'intervista sul Girotto,ma ero andato per parlargli d'altro.Per par

largli di un certo tipo di lavoro,cose che riguardavano la rivista,e 

delle quali volevo parlare col Levati perché lui,lavorando a.l sindaca.-: 

to,conoseeva molta gente,o l'aveva conosciuta quando lavorava al sin

dacato ••• Durante il mio colloquio con Levati,dopo aver parlato di Bo~ 

gare -mi inte~ssavano materiali sulla speculazione edilizia- il dis~~ 

se cadde sull'argomento del giorno:il Girotto").Sembra stranc,però,che. 

egli non abbia predisposte l'interlocutcre a fornirgli le specifiche 

informazioni richieste,omettendc di raccomandargli di recare con sè i 

dati necessari (e difatti il Gallo ha ammesso -ibidem- che "peraltro ,·: · 
t~y 



Levati non aveva con sè" il m1:'.teriale sulla speculazione edilizia) .I-

noltre il Levati non ha accennato ai problemi urbanistici di Borgaro 

quale oggetto della conversazione con il Gallo, dichiarando che costui -r 

intavolò subito l'argomento del Girotta (ivi,f.l56:"Gallo arrivò a pi~

di e da solo;parlammo stando in piedi nella zona,camminando;a nome del 

la rivista Controinformazione Gallo mi chiese quali rapporti avessi a

vuto con Giretto e mi chiese,inoltre,se ritenevo utile quel colloquio 

allo scopo di inquadrare la figura del Giretto per i problemi che essa 

stava creando per tutta la sinistra") .Ne risulta nettamente contradde_!

ta la versione dell 1 imputato,mentre non si riesce a capire il motivo 

di un'eventuale menzogna del Levati, in istruttoria pronto ad ammette-. 
~--.r..-

re di aver posto il Girotte in contatto con le B~· (1frr.4:19);tanto 

più che le titubanze espresse in allora dal medico brigatista (IX.3. 

156: "io feci un pò di resistenza alle richieste del Gallo, ma poi pen- . i 
~ l ' 

sai che i miei dati,confrontati con altri dati,potevano fronteggiare 

eventuali provocazioni contro la sinistra e accettai quindi il collo- .: ! 
''/ 

quio") trovano riscontro nella narrazione del prevenuto (ivi,f.84-r.: 
i: 
j 'i 

"ci fu una certa qual titubanza da parte del Levati a parlare del Gi- . :·: .. 
rotto,ma poi il Levati finì per dirmi quanto risulta dall'intervi

sta") .Il punto focale della vicenda sta nell •accertare come il Gallo 

avesse appreso che il medico aveva già incontrato il Girotto,ed in 

termini tali da consentire una intervista.L 1 imputato si é ben guarda

to dal rendere spiegazioni,asserendo di essere stato informato esclu

sivamente dall 1interlocutore ed in quella occasione (ibidem: "può dar

si che il Levati pensasse che io sapessi,perohé di quelli di Controi~ 

formazione si pensa sempre che sappiano tutto.Comunque io
1

prima che 

me ne parlasse il Levati, dei suoi rapporti .col Giretto non sapevo"). 

Ma il Levati lo ha nuovamente smentito,rivelando quasi un pò di stupo 

re per aver trovato il Gallo cosi aggiornato sull'episodio (ivi,f.l56:~ 

l· 
r: 

"non so ohi avesse detto a Gallo che io avevo avuto rapporti con il 

Girotte ;il Gallo non me lo disse e io non glielo chiesi") .E' pur vero, 

infatti,che da alcuni giorni in particolare (oioé dal 18 settembre,al- · 

lorché con un volantino le BR avevano rivelato il ruolo da lui e.vuto l" · 
;'{J...y 
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nisti ed un interessante argomento di conversazione,sì da meritare ben- 1 

più di una intervista e di un servizio,onde le rivelazioni di 'prima 

mano' del Levati rappresentavano un 'colpo ghiotto' per il giovane col. 

laboratore di Controinformazione.Tuttavia,in quel pomeriggio del 27 

settembre 1974 (come precisato dal Levati:IX.3.156) nessuno avev~. an

cora pubblicamente parlato dei contatti avuti dal Girotte con il Leva-

ti,il quale sarà arrestato soltanto il 9 ottobre successivo;nè nel lo-. 

ro volantino denigratorio contro 'frate Mitra' le BR avevano accennato 

al Levati,per evitare di 'bruciare' costui,che aveva procurato l'incon 

tro di Pavia fra il Giretto ed il Lazagna.Ed allora,attraverso quale 

canale il Gallo aveva saputo che il Levati più volte si era incontra

to con il Girotto?Evidentemente,soltanto tramite l'organizzazione eve~ 

siva,e-con ogni probabilità-da qualcuno assai vicino al Curcio:non si 

dimentichi che proprio il Levati aveva procurato il contatto Girotto

Curcio,e che lo stesso era stato.destinatario -il venerdì precedente ' .. 
': 

l' a=esto del Cure io- di una telefonata di avvertimento circa i rischi . · ·· 

che correva costui (IX.3.156 e Xllo4o43),peraltro non potuto rintra~ 

ciare e cosi caduto nella trappola.Come dimostra il tono dell'articolo,_· 

pubblicato sul N. 0 5/6 di Controinformazione con il titolo 'La Croce ·' 

e il serpente' (pag. 56 ss.),il Gallo non era stato incaricato di una 

vera indagine per riferire all'organizzazione in merito alla condotta 

del Giretto, bensì di tracciare un ritratto ~on lusingh-iero del perso-

naggio,descritto come 'un poco cialtrone,un tipo da fiera',abituato ad· 

uno stile clandestino da cinematografo,infido e dal dubbio passato po-: 

litico.In tal modo si rendeva un utile servizio alle BR,screditando lal 

figura di chi aveva consentito l'a=esto di dirigenti quali Curcio e 

Franceschin~ e lasciando intravvedere il dioegno provocatorio ordito 

dalle forze della 'repressione' impiègandò.all'uopo il Girotto.E si n~ 

ti che l'intervista,pubblicata quando ormai anche il Levati era stato 

arrestato (v. la premessa a p.56 della rivista),finiva per giovare p~ 

re al medico eporediese,indirettamente presentato come vittima delle r: 
I.A-y' 
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losche trame dell'ex-frate.Nessuna assurdità é ravvisabile,pertanto, 

in quella che la difesa ha definito quale intervista fatta dall'orga

nizzazione eversiva al proprio interno, da uno ad un altro membro,a di, 
1 

spetto della proverbiale logica ed efficienza operativa delle BR.Infal 

ti l'autore dell'articolo,il Gallo,che ben si é guardato dal firmarlo,. 

mai lascia trasparire -attraverso le scarne domande all'intervistato

la propria appartenenza alla banda,limitandosi,nella premessa,ad a~ 

prezzare l'utilità dell'incontro con il Levati,peraltro in chiave di 

informazione antagonista ("fortunatamente,perché in caso contrario sa

rebbe venuta a mancare l'unica versione non dettata dai cervelli dei 

nuclei anticomunismo") .Ma lo stesso Levati ha taciuto del tutto di .!:_ 

ver dato seguito alle richieste del Girotto di incontrare le BR e di '' 
averlo posto in contatto con il Curcio,insistendo ripetutamente sulla 

sua totale estraneità all'organizzazione (p.56a"in quel colloquio ri-. :·· 

badii più volte la mia assoluta impossibilità di entrare in contatto 
,. 
':· 
: ·' 

con le BR"!P•57:"Io da parte mia gli ho detto che non avevo nessuna 

possibilità di contattare gente anche vicina alle BR,e che lo avevano 

male informato") e sullo spirito di rnera curiosità che lo aveva indot :: 
-p: 

to ad accostare 1 1ex-frate.Nè sfugge che,contrariarnente al vero,l'im-

putato nella premessa ha sostenuto di essere stato cercato dal proprio_ 

intervistato (p.56:"dopo la pubblicazione sui giornali del comunicato 

con cui le BR accusavano frate Leone di tradimento e di delazione,il 

dottor Enrico Levati si mise in contatto con .la redazione di Controi~ 

formazione").Particolarmente arduo,pertanto,anche ad un lettore acuto 

ed attento della 1 intervista 1 , capire .che almeno l 1 intervistato era un 

partecipe dell'organizzazione eversiva.E l'articolo fu subito pubblic~ 

to perché così volevano le BR,al fine di controbilanciare lo smacco 

subìto a seguito dell'arresto di vari esponenti di rilievo,ed imz~re 
la ben orchestrata •campag~ta' a t'avore della persona del J.azagna.Se,poi, si ag
giunge che da mesi il Levati non vedeva il Gallo (come dal primo a~e~ 

so:IX.3.156),non sembra contestabile l'evidenza del buon inserimento 

dell'imputato nelle BR,alle quali soltanto erano noti -alla data indi 

cata- i pregressi rapporti Levati-Girotto.Considerate la natura,l'or-

ganizzazione e le finalità della banda ar01ata,1a delicatezza del momel!: 

l ~'""V 

)• 
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to in cui fu assunta l'intervista e la stessa posizione del Levati 

(condannato con sentenza definitiva per appartenenza alle BR),non é 

consentito considerare alla stregua di un'ambigua connivenza o di una 1 

semplice strizzata d'occhi il contatto con le BR attraverso il quale 

il Gallo apprese buona parte almeno di quanto era successo fra il Le

vati ed il Girotto.Le BR,come noto,non comunicavano a caso e senza 

ragione i propri segreti. 

D1altronde,che le BR seguissero con particolare cura gli spostamenti 

del Girotte ed i suoi incontri con il Levati si evince pure dal teno

re del rep. 89 di Robbiano,un taccuino contenente -su di un foglio 

scritto pressoché integralmente da Bassi Pietro- notizia dei contatti 

l li 

e delle telefonate intercorse tra i due (vedi in IX.].l5]),con indie~: 

zione di data ed ora in termini corrispondenti alle notizie fornite 

nell'intervista pubblicata su Controinforrnazione.Nel documento il Gi

rotta é menzionato con la sigla BF ( cioé ''bestia feroce 1 , locuzione ap

parente anche sul biglietto-calendario sequestrato indosso al Curai~ ; . o: l: 
là dov•é indicato l'appuntamento con il Girotto,~lias 1 padre Leone) e 

vi figura,altresì,la scritta. 1Mapu campesino y obrero' ,sigla del movi l· 

mento rivoluzionario in cui militava il Girotta in Cile.Orbene,preso 

atto che l'appunto concerneva notizie che soltanto da lui potevano e~ 

sere state rivelate,il Levati non ba taciuto di averle comunicate al 

prevenuto (ivi,f.l56 e s.:"le notizie del reperto vengono da quel gi-

ro lì,di Controinformazione.Ermanno Gallo era venuto a parlare con me 

anche per farmi un 1 intervista •••• Il nome di Gallo Ermanno l'ho invece 

fatto -pur sapendo che le notizie a lui fornite da me sono finite a 

Robbia~o- perché il Gallo,in quanto redattore di una rivista democ~ 

tica,ba una posizione diversa da quella dei compagni di cui non vogl~ 1 
.: 

l 

fare i~vece il nome.Se,poi1 i dati che io bo fornito al Gallo sono fi

ni ti a Robbiano,sono fatti del Gallo") .Dal canto suo il Gallo ha ne

gato di aver fatto da tramite con alouno,ipotizzando che altri si sia 

servito dei dati inseriti nell'articolo (ivi,f.l64 seg,:"non sono ma.i 

stato nell'alloggio di Robbiano e non conosco nessuna delle persone 

i vi arrestate ,Gli appunti da me lasciati nella sede di Controinforma--· 
!. (i.rwy 
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zione di Milano erano praticamente pubblici,nel senso che àrlunque fre-· 

quentasse quella sede poteva prenderne visione").Però l'imputato Bas

si ha escluso soltanto di aver ottenuto le notizie necessarie alla. CO,!!! 

pilazione del foglio dal Levati (v. ordin. 31-10-75 1 p.268),lasciando 

intatta la possibilità che gliele abbia comunicate il Gallo.Inoltre, 

se i dati fossero stati desunti dall'articolo in attesa di pubblicazi2 

ne,non sarebbe stato necessario scrivere !n'codice' (ed anzi,sarebbe 

stato più comodo ottenere una fotòoopia del dattilo3oritto,da esamina 

re con attenzione). 

Nessun rilievo assume,poi 1 la circostanza che il Gallo non avesse un 

'nome di battaglia',atteso che questo non era necessario per il tipo 

di attività da lui svolta per la banda;alle BR,come già si é detto per 

il Bellavita (v. retro,p.)20),serviva una persona che,operando alla 

luce del sole,acquisisse e ricevesse informazioni e fosse capace di 

molteplici contatti,e fosse anche in grado di trasfondere-in articoli i: 

da pubblicare-argomenti e vicende che ad esse 
... 

interessavano .Ed in Torf ,, 
i 

. ' 
no,ove le BR erano attive e ben presenti,ed avevano scelto numerose :! 

aree di lotta nell'ambito della grande industria,era assai utile la 

•collaborazione' di un giornalista colto e capace come il Gallo,il 

cui compito non poteva essere svolto in clandestinità.Nè appare cal

zante il richiamo -operato dalla difesa- ad un passo della versione 

del Buonavita in merito al rapporto tra militanti e banda armata. (ma

noscritto trascritto,f.4t 

"non é mai esistita una militanza a metà,o dietro le quinte.Chi é del 
le BR é delle BR,e solo queste decidono la situazione di classe in cui 
dovrà militare,il suo permanere legale ed il suo passaggio alla clan
destinità"). 

,. 

In base ad esso,infatti,non si può ritenere che ogni membro della ba~ 

da debba diventare olandestino,mentre é evidente che le qualità intel 

lettuali e la posizione professionale del Gallo sconsigliavano il suo 

diretto passaggio ad azioni di lotta armata.Nè sono emersi elementi 

idonei ad escludere che la scelta dell'imputato per le BR fosse asso~ 

bente e completa, ma condizionata e limitata .Si é evidenziato, al tres l, · 1 

il particolare che il Buonavita,buon conoscitore dell'ambiente torine~ 
f.Jlr-;y 
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se delle BR,mei ha fatto il nome dell'imputato nel corso delle sue am-

pie e circostanziate rivelazioni di 1 pentito 1 .Il rilievo é esatto,ma 

ha un valore limitato,sia perchè il predetto non ba mai avuto inform~ 

zioni o rapporti diretti con i collaboratori di Controinformazione,rl 

cevendone man mano ragguagli da alcuni dirigenti dell'organizzazione 

(v. trascriz. manoscritto,f,l-2);sia perché lo stesso ha specificamen

te dichiarato che la rivista er& stata infiltrata dalle BR con un 

paio di militanti (v. retro,p.)28),dei quali uno identificato nel Bel 

lavita e l'altro riconoscibile nel Gallo (alla stregua dei reperti in 

esame ed in assenza di elementi probatori,anche minimi,ricollegabili 

ad altri collaboratori del periodico).Neppure l'accenno fatto dal Fi~ 

roni sul conto dell'imputato sembra cosi neutro come si vorrebbe,att~ 

so che il primo ebbe qualche contatto con il Gallo (int. 20-12-79,f. 

75a"l 1ho incontrato una volta a Torino nella sede del predetto perio

dico insieme ad Antonio BellaVita,Successivamente l'ho rivisto nei 

pressi di Castagneto,in vacanza,nell 1agosto l974";int. ll-12-79,f·53• 

"con Bellavita trascorsi una parte delle vacanze del '74 in Toscana, 

vicino a Castagneto Carduoci,sul mare"),si da poterne apprezzare gli 

orientarnenti.Pertanto,allorcbé il Fioroni afferma di aver "conosciuto 

Gallo Ermanno nella sua qualità di giornalista di Colltroinformazione", · 

qualificandolo come "particolarmente vicino ad Antonio Bel lavi ta" (in

terr. 20-12-79 1 fo4),di cui ba descritto la varia e profonda militanza 

nelle BR,non pare arbitrario -nel contesto probatorio sin qui deline~ 

to- attribuire al prevenuto uno stretto legame con l'organizzazione. 

Non é vero,poi,che il materiale probatorio acquisito progressivamente 

sulla realtà torinese delle BR attraverso confessioni,pentimenti,dis

sociazioni e testimonianze Ida imponente e completo,si da far ritenere 

del tutto chiarite anche le vicende della prima metà degli anni '70.! 

contributi offerti dalle rivelazioni dei 1pentiti' (Peci in testa) si 

fermano agli anni più recenti,senza minimamente risalire ad epoca an-

teriore al 1977.Nessuna importanza,quindi,riveste il fatto che wai d~ 

gli stessi sia emerso il nome del Gallo.Inoltre,a dimostrare quanti e

pisodi criminosi del triennio 1973-75 ne cessi tino ancora di essere a.11-
f, rf'""' y 
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piamente illuminati, basterebbe ricordare -ad esempio- che nulla é sta 

to appurato sugli autori del ferimento del dirigente della SINGER Bof 

fa o sull'identità di coloro che materialmente irruppero nelle sedi 

del .SI~ 1 111 dicembre 1974• 

Completano adeguatamente il quadro probatorio a carico dell'imputato 

altri elementi,che-presi ad uno ·ad uno-potrebbero anche non rivestire 

un valore concludente e risolutivo,Si allude,anzitutto,al possesso,da 

parte del Gallo,di alcuni fogli in parte dattiloscritti intitolati 

'Trasmissioni 1
1 riguardanti l'intercettazione ordinaria delle comuni

cazioni di PS e CC 1 nonché il sistema di allacciamento a cavi delle 

telescriventi dei Grandi Comandi:trattasi del reperto n.4 1 sequestra-

to il 10 aprile 1975 nell'abitazione del predetto (IX.3o98).L 1 imputa-

to ha qui spiegato di essersi allora occupato di 'trasmissioni a rag-

gio corto' per interesse personale ed in ambito giornalistico mentre, 

secondo la difesa,la presenza del documento si può ricollegare ai ti

mori -tipici di una parte della sinistra- di trovars~a si tuazi~ : 
ne 1pre-golpista 1 ,Tali chiarimenti non convincono,considerato che a 

suo tempo il Gallo non aveva saputo indicare la provenienza e l'uti

lizzazione del materiale (ivi .. f,87:"evidentemente qualcuno me le avrà· 

date,ma non sono in grado di precisare altro ••• Si tratta di dati nor

mali,rilevabili in sede di controinformazione,privi di significati 

particolari"),ammettendo di non possedere le nozioni tecniche neces

sarie per scrivere in argomento (ivi,f.94-r.).Nonostante la pretesa 

genericità del tenore del reperto,cònoernente-peraltro-una delicatis-

sima attività volta a carpire notizie segrete dell'operato dei Corpi 

armati dello Stato,sembra fondato e corretto il collegamento dello 

stesso con il documento sequestrato al Bertolazzi all'atto del suo 

arresto (VIII,2.103) 1 ove si evidenziava l'importanza -fra l'altro

del •settore• delle intercettazioni ai fini del lavoro delle BR,cioé 

dell'organizzazione allora impegnata a fronteggiare e combattere le 

forze di polizia della Repubblica. 

Non appare, poi,inconcludente il brevissimo appunto 'via N a p, 34' ,ann~ 

tato su di un foglietto rinvenuto nella base torinese di via Pie.nezza 
lifi..'r 



(rep. 8l,foglio 7:VI.l.66 e 138) delle BR:esso appare decifrabile u-

nicamente con riferimento all'indirizzo di questa via Napione n.34,o

ve é risultato abitare tal Boveri Bruno,a casa del quale era ospitato 

il Gallo allorché fu compiuta una perquisizione ad opera della P.G. 

(IX.3-bis,l e 7).Non si può dimenticare che fra il sequestro del re

perto e la scoperta dell'imputato in quell'alloggio (ove pare fosse 

abbastanza casualmente capitato a dormire) intercorsero vari mesi,da} 

lo aprile 1975 al febbraio 1976.Tuttavia il legame esistente tra il 

prevenuto e l'appartamento del Boveri non era proprio labile,posto 

che i due -entrambi insegnanti- si conoscevano sin dal 1967,a11orché 

frequentavano l'Università, ed erano in rapporti tanto buoni che l'uno 

poteva essere ospitato dall''altro (v. int. Boveri,ivi,f.26 e r.).L'a.E 

punto può spiegarsi con l'esigenza di disporre di un punto di 1 appo~ 

gio' neutrale per i contatti degli occupanti la base di via Pianezza 
;·:. 

(da cui l'imputato riceveva -come si é visto- utili documenti) con il ·1 

Gallo stesso. 

Un accenno merita lo strano interessamento dimostrato dall'imputato 
'; 

verso il teste Bali ce a cui, presentato dal Cavallero insieme al bri- ! 
·1 

gatista Paroli nella cella occupata dal giovane nelle locali carce-

ri giudiziarie,disse che gli doveva parlare (XII.6.131-r.).Il Balice 

in precedenza era stato 'interrogato' da alcuni detenuti e rimprove-

rato dal Cavallero per aver fatto arrestare molti compagni delle BR 

(ibidem);al termine dell'incontro gli era stato annunciato "che tut

to sarebbe stato riferito a Gallo Ermanno,il quale si trovava detenu

to in un altro braccio" (ivi,f.l22).Peraltro,l 1 annunciato colloquio 

con il Gallo non ebbe luogo per la dimissione del Balice in libertà 

provvisoria in data 18 ottobre 1975 (ivi,ff.l23 e 131).!1 prevenuto 

ha dichiarato in aula di aver sentito parlare del Balice dai 'compa

gni della sinistra' in carcere,ma non ha comunque giustificato il 

suo intento di colloquiare con il giovane.Davvero egli voleva rimpr~ 

verare al Balice di aver denunciato alla polizia dei compagni,per 

spirito di solidarietà con tanti giovani detenuti di allora?La preci 

sazione da lui resa al G.I. (XVIII.2.33:"il Franco,del quale scrivo 
l'l'<"''y 

t: 
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che sul suo conto sto raccogliendo delle interviste é Balice Franco, 

del quale mi interessavo perché la sua condotta era stata scorretta 

sia per quanto riguarda alcuni compagni delle BR,sia nei confronti 

di altri detenuti comuni") si riferisce ad un momento posteriore al

lo incontro con il predetto in una cella delle 'Nuove' (la lettera i

vi menzionata risale al gennaio 1976,come dai timbri postali sulla 

busta indirizzata al Cavallero:IX.3-bis.39),e comunque contiene una 

significativa ammissione sul ruolo 1inquisitorio 1 che egli voleva as 

sumere nello specifico interesse delle BR.Non risulta,infatti,che il 

Balice avesse 'tradito' delinquenti comuni,avendo collaborato con la 

P.G. -come si é visto a proposito della Allegri (v. retro,p.229 s.)

soltanto ai danni di persone appartenenti alla banda armata (il Buo

navita,la Allegri appunto) od a questa assai 'vicine' (la Carletti, 

\~ ,· 
'~ 
-! 

la Duò).Si pensi,poi,che il Gallo si presentò al Balice insieme al 

Paroli,e che entrambi gli manifestarono il loro proposito di 1interro :· -.-
garlo meglio' (XI!.6.122 seg.):non pare occasionale l'accostamento 

dell'imputato (certamente non intenzionato ad 'intervistare' il Bali 

ce) ad un esponente di rilievo dell'organizzazione eversiva quale il 

Paroli,per una iniziativa comune.Si tratta di una condotta di alcuni 

mesi posteriore alla.cattùra del Gallo,ma ulteriormente indicativa 

della scelta di campo da lui fatta in precedenza a favore delle BR. 

Di rilievo,altresì,lo stretto e risalente rapporto con la D'Agostini 

(v. retro,p.253 ss.),di cui si é accertato l'assolvimento di un com

pito assai importante -sul piano dei 'rifornimenti' di armi- a favo 

re dell'organizzazione eversiva.Si rammenti,ancora,il possesso -da 

parte del prevenuto- di appunti da lui scritti '(rx.-3.91) sul Eequ!!_ 

stro Sessi per confutare le critiche rivolte dalla sinistra alla rea 

lizzazione di tale fatto criminoso (v. retro,p.58);di due fogli ciel~ 

B"tilati relativi alla Singer di Leinì (IX.3.148) ,ove si parla di di-

rigenti poi vittime di azioni delle BR,con un tono caratteristico di 

queste;ai documenti -in parte già richiamanti- contenenti elenchi di 

dipendenti di industrie torinesi (specie della Fiat) ed anche dei lo 

ro automezzi,im~rontati 
~-~ 

a quel sistema di schedaturaYpeculiare delle 
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Brigate Rosse.Senza dimenticare l'interesse del Gallo per i documen

ti relativi alle carceri ed al 'Soccorso Rosso' (di cui egli curava 

la rubrica su Controinformazione&cfr. IX.].9l),in relazione al datti 

loscritto sequestrato al brigatista Semeria (v. retro,p.67),ove -nel 

l'ambito del 'Fronte delle carceri' e con specifico riferimento a.lla 

situazione di Torino- si parlava di lavoro da affidare ad una brigata 

di tre compagni,uno dei guali inserito a livello di movimento (S.R.). 

Tanto più se si considera,come fa il G.I. (v. ordin.,p.274),che l'im

putato effettivamente 1operava'all 1interno delle carceri,ad esempio t~ 

nendo una corrispondenza (clandestina) con il Cavallero. 

Comunque,se -per ipotesi- affiorassero ancora motivi di dubbio sulla 

posizione del prevenuto,é doveroso constatare che sono state proprio 

le BR stesse a mostrare di considerare il medesimo quale uno dei loro 

membri.Infatti,nel covo di via Castelgomberto (noto specialmente come 

prigione del cav. Amerio),scoperto in questa città nel settembre '75, 

fu rinvenuto -fra l'altro- un bloc-notes a quadretti con copertina c~ 

lorata, contenente annotazioni manoscritte relative alla difesa degli 

imputati nell'istruttoria per il sequestro Sessi ed altri fatti delle· 

BR (rep. 2/d,in VI.6.]8).Su di un foglio del taccuino,comnare il co

gnome del Gallo incolonnato insieme a quello di brigatisti chiaramen

te indicati,quali Carnelut (ti),Bertol(azzi) e Bassi,o agevolmente i

dentificabili (•Franz' per Francesohini;'Vnlerio' per De Ponti:v. ord. 

rinvio a giud. ]l-10-75,p.369) faccanto,in altre due colonne,an.>ootazi~ 

ni sotto le voci •avv.• e •soldi'.E' evidente che si trattava di un 

elenco di persone tutte arrestate nel corso dell'istruttoria sulle 

BR e detenute per buona parte del 1975,poi risultate -in base a se~ 

tenza di condanna irrevocabile- appartenenti alla pericolosa banda 

armata.Si può pensare che l'imputato sia stato menzionato per errore 

in quell'elenco?Ovvero che, per spirito caritativo,un'organizzazione 

come le BR abbia· assunto su di sè l'onere della difesa legale del 

medesimo,benché del tutto estraneo? 

Non rileva,invece,che nessuna arma sia stata tro~.ta nella dis~onibi-
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rito ad una ben determinata ed organizzata banda armata,le Brigate 

Rosse,e non anche ad una mera associazione sovversiva,onde non é co~ 

sentita alcuna applicazione di arnnistia,previa derubricazione del fa1 

to in esame all'ipotesi del 3° comma dell'art. 270 C.P.Il concetto di 

armamento adeguato alla consistenza ed .alle finalità eversive della 

banda armata,d 1altronde,deve essere considerato globalmente,senza pr~ 

tendere che ogni associato sia in possesso di almeno una pistola, 

Dalla circostanza che non risulta alcuna sua partecipazione ad attivi 

tà specificamente criminosa,a concreti episodi di lotta armata (come 

desumibile dai reperti,anche quelli che dimostrano un suo interesse 

per materie non 1giornalistiche 1 ),pur in un periodo in cui le BR ra-

pinavano,sequeatravano,bruciavano auto e commettevano atti di violen-

za,non discende di certo la dimostrazione dell'estraneità del Gallo 

alla bànda in parola.Infatti egli,secondo la ricostruzione sin qui 

condotta,ha messo a disposizione dell'organizzazione eversiva le pro

prie energie intellettuali,assumendo ed espletando un compito utile 

alla stesaa,con la consapevolezza di operare a favore delle BR.Ed é 

noto che,nella ripartizione delle .. m!).i19ioni all'interno di una banda 

armata,a più di uno dei membri può essere (per comodità organizzati

va) affidato l'incarico di occuparsi di settori per nulla 'cruenti' 

(noleggio di auto,reperimento di alloggi,amministrazione di denaro 

ecc.),restando cosi lontano dal compimento di fatti violenti con ar-

mi. 

Non é condivisibile l'assunto (avanzato dal prevenuto nelle dichiara

zioni finali) che egli,se fosse stato un vero brigatista,sarebbe ora 

clandestino ovvero rinchiuso in carcere,dovendosi contestare l'opini~ 

ne che un certo tipo di scelta in materia ~ irreversibile:a prescin-

dere dal fatto che non risulta con chiarezza se e quando il Gallo ab

bia receduto dalla banda dopo la sua scarcerazione,deve ricordarsi 

come il Bellavita od il Bonomi (operanti al pari di lui proprio nel 

settore giornalistico) ad un certo punto abbiano troncato i lecami 
(probabilmente rimasti su di un pian o 'ideaJ:istico',fuori del teiTeno della l.a.) 
con 1 1 .organizzazione -almeno in apparenza-,senza subire alcuna co~ 

ser,uenza spiacevole,nè dover affrontare vicende particolari. 
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Neppure é probante il fatto che l'imputato,nonostante la capillarità 

della prima perquisizione subita,abbia continuato a conservare nella 

propria abitazione documenti ritenuti compromettenti (ciò che indich~ 

rebbe in lui,piuttosto che un militante troppo sprovveduto,degno di 

essere tosto espulso dall'organizzazione,un giornalista semplicemente 

curioso e desideroso di conservare tutto,laddove una minima cautela 

gli avrebbe dovuto consigliare di distruggere certe carte).Quell'ope

razione di polizia era avvenuta nel maggio 1974,e nei conseguenti 11 

mesi nulla era successo sul piano giudiziario,nessuna iniziativa pro

cessuale aveva sfiorato la sua persona.Quale giornalista,d'altronde, 

egli poteva fondatamente pensare di giustificare (al pari del Bellavi 

ta) il possesso dei documenti più svariati per provenienza e contenu

to. 

E' vero che nessUAo scritto di pugno del Gallo é stato rinvenuto nel

le tre basi Citiadiae delle BR di via Pianezza,via Castelgomberto e 

via Foligno (v. risultati della perizia collegiale n.l4);quindi non 

risulta che i prodotti della sua attività intellettiva fossero perv~ 

nuti a membri toriaeai·. dell'organizzazione,Tuttavia,mentre non può 

escludersi che egli abbia trasmesso dati oralmente,ovvero predispo

nendoli su carta mediante un. mezzo meccanico, deve osservarsi -in b~ 

se a quanto accertato- che i risultati delle ricerche od elaborazi~ 

ni da lui svolte erano destinati non tanto ai componenti della banda 

per le loro specifiche attività eversive,quanto alla pubblicazione 

sulla rivista di cui era redattore,alla luce del sole e fuori dei li

miti di segretezza propri di una banda armata,In tal senso egli si e

ra impegnato verso l'organizzazione e,per espletare il proprio inca

rico,era divenuto destinatario di notizie utili od essenziali,per lo 

più comunicategli mediante la consegna o l'invio di documenti (ad e

sempio,quelli prima menzionati e relativi alla l-lichelin od alle car

ceri,quale 'anello debole del sistema') e talora anche a voce (il pr'·.!: · 

ticolare che il Levati aveva incontrato più volte il Girotto e ne po

teva riferire ampiamente).In tal modo egli ha dato un valido contri

buto -sostanzinl~ente nel settore 1 pro~~ganda'- alle BR,ben sa~endo 
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di giovare alla banda (per la quale era importante la pubblicizzazio

ne di certi fatti e di certe·tematiche) per il perseguimento delle 

sue peculiari finalità evereive.Non conta il fatto che il Gallo non 

sia stato anche imputato ex art. 303 c.P.,non presentando l'intervi-

sta al Levati profili apologetici;ma l'articolo,che presupponeva pa.!. 

ticolari contatti e conoscenze con membri importanti delle BR,ha vo

lutarnente deformato o taciuto vicende e circostanze onde prospette.re 

una data realtà,corrispondente allo svolgimento della vicenda del Gi

rotta quale preferito dall 1organizzazione.Nè si può dire che il mede-

simo abbia fatto una cernita del materiale spurio procuratosi 

ro sul caso Michelin,preparando un articolo informativo in argomento, 

onde presentare nel modo più autentico possibile alcune fasi della 

.l 
i 

lotta operaia nell'industria torinese:oltre a tacere.il particolare 

che il pezzo era stato elaborato dalle BR,egli ne decise la pubblic~ 

zione in buona parte integrale,con piena consapevolezza che si tratt~ . 

va di una cronaca svolta secondo un'ottica insolita,sottilmente ispi- . 

rata a criteri di violenza e sovvertimento.Infine,il discorso prima 

condotto (v. retro,p.)20 ss.) sulla nascita e l'impostazione della ri

vista Controinformazione,la quale rispecchiava una realtà pluralisti

ca,non offre spunti che inducano a ritenere in qualche modo la. posi

zione di collaboratore ad essa del Gallo incompatibile con la di lui 

riconosciuta appartenenza alle BR. 

Fondata,invece,appare la richiesta subordinata della difesa,tendente 

ad escludere la qualità di organizzatore della banda nel prevenuto.Co 

stui non ricopriva un ruolo essenziale ed infungibile,nè occupava una 

posizione di comando o di preminenza (non essendo emerso che impartì~ 

se a taluno ordini o direttive),ma svolgeva un compito (racoolta e rl 

cezione di dati e notizie,preparazione di articoli ed interviste) di 

cui il Bellavita -od altro responsabile del periodico- decideva. di 

volta in volta l'utilizzazione dei risultati attraverso la pubblic~ 

zione.Non sembra probante,in contrario,il complesso di contatti che 

l'imputato teneva con il vertice della 'colonna' torinese delle BR, 
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di curare il settore 'propaganda' nell'interesse della banda. 

La sanzione,pertanto,é determinata in anni quattro di reclusione,te 

nuto conto degli aspetti salienti .della condotta del prevenuto,come 

la sua consistente durata nel tempo (la data di accertamento -a rei ' 

tifica dell'errore materiale trasfuso nel capo d'imputazione- si i 

dentifica nell'a~rile 19ll7 secondo la precisa dizione del mandato 

di cattura:IX.3.111);1 1 importanza dei risultati conseguiti (con la 

pubblicazione di vari articoli sulla rivista)Jla rilevanza delle no 

tizie e del materiale acquisito,nonché dei •canali di contatto' se-

guiti;la natura squisitamente intellettuale dell 1attività,indicativa 

di un dolo piuttosto intenso.Pur se incensurato,il Gallo non appare 

meritevole della concessione delle attenuanti generiche,ostandovi 

il suo livello culturale (trattasi di un laureato allora ventiseie~ 

ne!)Jl'efficienza e la pericolosità ·della banda per cui egli ha op~ 

rato (pur dopo tanti gravi episodi di lotta armata ed il primo omi

cidio dell'estate 1974 a Padova)Jil comportamento processuale insi~ 

cero ed il tono riottoso e pervicace con cui il medesimo ha conte-

stato 1 1accusa,rivendicando con convinzione la validità del proprio 

operato;nonché la condotta seguita pur dopo l'incarcerazione. 

La misura della pena inflitta importa l'interdizione temporanea dai 

pubblici uffici,mentre si profila doverosa la confisca dei doc~~e~ 

ti in sequestro,co~seguiti attraverso l'attività incriminata. 

40.- Le spese processuali. 

A mente dell'art. 488 C.P.P.,gli imputati condannati sono dic!JiP.ra.

ti soggetti all'obbligo di pagare le spese processuali.In proposi

to,però,si dovrà aver cura di determinare (quando la pronuncia di

venterà irrevocabile) le spese -il cui pagamento é imposto in vi~. 

solidale- concernenti la posizione dei condannati per lo steGso re~ 

to (cosi,secondo i vari capi della rubrica,il binomio Lintrami e ~ 

roli ;la copl")ia Strano-Pertramer, uni tamente alla Marin, im;>utP-tn di 
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se~ sèparati i diversi gruppetti),tenendole distinte da quelle 

inerenti i r~stanti soggetti raggiunti da condanna (ognuno dei qua

li dovrà rifondere,ad esempio,gli esborsi sostenuti dallo Stato ~er 

l'espletamento di perizie che direttamente li riguardano),salvo che 

non vi siano spese comuni per cui opera il criterio della solidarie 

tà,mancando ogni connessione tra i reati (v, art, 488 cpv. C,p,p,, 

alla luce del dominante orientamento giurisprudenziale), 

visti gli artt, 477,483,488 C,P,P.;l ss, D.P.R. 4-8-1978,n.413;1 
ss, D.P.R. 18-12-198l,n,744;163 e 175 C,P,, 

-dichiara:ALLEGRI Laura responsabile del reato a lei ascritto al 
capo A) e,concesse le attenuanti generiche,la condanna alla pena 
di anni due di reclusione,applicando i doppi benefici di leg~e; 

..SELLA VITA. Antonio responsabile del reato a lui ascritto al capo A) 
e del reato di istigazione a delinquere di cui all'art, 414 C,P., 
cosi modificata l'imputazione a lui ascritta al capo L) e,ritenuto 
fra gli stessi il vincolo della conti~uazione,lo condanna alla pe
na complessiva di anni nove di reolusione,di cui dichiara condona
ti un anno e sei mesi di reclusione; 

-BONOMI Aldo responsabile del reato a_ lui ascritto al capo A) e lo 
condanna alla pena di anni quattro di reclusione; 

-D 1AGOSTINI Alessandra responsabile del reato di cui al capo A),~o
dificata l'imputazione fino al settembre 1973,nonché del reato ~
scrittole al capo D2 e,concesse le attenuanti generiche,ritenuta 
la continuazione fra gli stessi,la condanna alla pena di anni tre 
e mesi due di reclusione e L. 50.000 di multa,che dichiara condo
nata nella misura di mesi sei di reclusione e L. 50.000 di multa; 

-FRACASSO Mario responsabile del reato a lui ascritto al capo H) e, 
ritenuta l'attenuante di cui all'art. 311 C,P.,lo condattna alla p~ 
na di mesi otto di reclusione,che dichiara intersme:tte condonata; 

-GALLO Ermanno responsabile del reato a lui ascritto al capo A),ri
tenuta la semplice partecipazione a banda armata,e lo condanna ~l
la pena di anni quattro di reclusione; 

-CASTALDI Paolo respoliSabile del reato a lui ascritto al capo A) e, 
concesse le attenuanti generiche,lo condanna alla pena di anni due 
di reclusione,concedendo i doppi benefici di legge; 

-LINTRAMI Arialdo e PAROLI Tonino responsabili dei reati loro ascri! 
ti ai capi Cl,C2,C3,C4 e C6 1 nonché del reato di istigazione a deli~ 
quere di cui all'art. 414 C.P.,cosi modificata l'imputazione di cui 
al capo C5,e concessa 1 1atteauante di cui all'art. 62 n.4 C.P. in 
relazione ai reati di ricettazione e rapina continuata (per questa 
ultima con giudizio di equivalenza alle aggravanti contestate),ri
tenutili tutti in continuazione con quelli per cui gli stessi so"o 

x 
i 
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anni sei di reclusione e L. 250.000 di multà per ciascuno; 
..(.!A RASCHI Massimo responsabile di tutti i reati a lui ascritti, ri ten~ 
tili in continuazione con i delitti per cui il medesimo ha riportato 
sentenza di condanna definitiva della Corte d'Assise d'Appello di T~ 
rino in data 11 dicembre 1980,e determina l'aumento di pena in anni 
quattro di reclusione; 

-MARIN Giovanna respoaeabile del reato a lei ascritto al capo F) e, 
concesse le attenuanti generiche,la condanna alla pena di mesi quat
tro di reclusione,applicando i doppi benefici di legge; 
-PERTRAl~R Bru:nhilde respoaeabile del reato a lei ascritto al capo E3 
e,concesse le attenuanti generiche,equivalenti alle aggravanti cont~ 
state,la condanna alla pena di mesi sei di reclusione e L, 80,000 di 
multa,con applicazione dei doppi beaefici di legge; 

-ROPPOLI Maria Rosaria responsabile del reato ascrittole al capo H)·e, 
ritenuta l'attenua11.te di cui all'art. 311 C.P,,la. co~tdanna alla pena 
di mesi otto di reclusione,che dichiara interamente condonata ai se~ 
si del D.P.R. n.744/8l; 

-SARDO Francesco responsabile del reato ascrittogli al capo H) e,rit~ 
nuta l'attenuante di cui all'art. 311 C.P.,concesse le attenuanti ge
neriche,lo condanna alla pena di mesi cinque e giorni dieci di recl~ 
sione,oon applicazione dei doppi benefici di legge; 

-STRANO Oreste responsabile del reato a lui ascritto al capo E3 e;co~ 
cesse le attenuaati generiche,equivalenti alle aggravanti e recidiva 
contestate,lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione e Lire 
80.000 di multa,che dichiara interamente condonata. ex D.P.R. n.744/ 
1981,. 
Visti gli artt. 157 C.P.,479 C.P.P., 
dichiara N.D.P. nei confronti di D1AGOSTINI Alessandra in ordine al 
reato a lei ascritto al capo Dl perché e~tinto per intervenuta amni
stia,ed in ordine ai reati a lei ascritti ai capi D3 e D4 perché e
stinti per prescrizione, 
Assolve PERTR!t.ren Brunhilde dal reato a lei ascritto al capo A) per 
insufficienza di prove e da quelli ascrittile ai capi El ed E2 per 
non aver commef!SO il fatto. 
Assolve PISTONE Francesco dal reato a lui ascritto al capo A) per 
non aver commesso il fatto, 
Assolve TOHMEI Francesco dal reato a lui ascritto al capo L) per in
sufficienza di prove. 
Dichiara N.D.P. nei confronti di !•!ARFORI Daniele in ordine al reato 
a lui ascritto perché estinto per intervenuta amnistia, 
Dichiara,altresi,U.D.P. nei confronti di BAT~'GLIA Giuseppe,CONTI Fi~ 
rentino e ROSSI Mario in ordine al reato loro ascritto,modificata la 
contestazione in 'epoca anteriore e prossima al 31 luglio l972',per. 
essere lo stesso estinto per ·prescrizione. 
Dichiara N.D.P. nei confronti di DUO' Teresa in ordine al reato di 
cui all'art, 307 cpv. C.P.,cosi modificata l'originaria imputazione 
a lei ascritta al capo A),per essere il medesimo estinto per inter
venuta amnistia. 
Dichiara N ,D.P. nei confronti di STRA HO Oreste in ordine ai reati a 
lui ascritti ai capi El (modificata l'originaria input~zione invio- l' 
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lazione dell'art. 697 C.P.) ed E2 perché estinti per prescrizione. 
Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali inerenti 
le rispettive posizioni processuali. 
Visto l'art. 240 C.P., 
Ordina la confisca delle armi,munizioni e del materiale in sequestro. 
Visto l'art. 29 C.P., 
Dichiara l'interdizione dai pubblici uffici in perpetuo per BELLAVI
TA Antonio e per la durata di anni cinque per BONOI.JI Aldo e GALLO 
Ermanno. 

Così deciso in Torino,il 16 febbraio 1982. 
IL GIUDICE ESTENSORE 

( dr. P. Dorigo ) 
. f. fk.y 

Depositata in cancelleria il 15.5.82 

Hanno interposto appello con atti in data 17.2.82: 
il P.M. dr. Rinaudo nei confronti degli imputati 
BELLAVITA, ~ALLO, BONOMI, PERTRAMER e TO~~I; gli 
imputati PAROLI Tonino, ROSSI Mario, FRACASSO Mario, 
LINTRAMI Arialdo, BATTAGLIA Giuseppe, STRANO Oreste; 
l'avvocato G.P. Z~can nell'interesse di Ermanno Gallo, 
Laura ALLEGRI e Francesco TOMMEI, l'Avv. L. Tartaglino 
nell'interesse di ROPPOLI Maria Rosaria e MARIN Gio-
vanna, l'avv. Bianca GUIDETTI SERRA nell'interesse 
di D' AGOSTINI Alessandra, GASTALDr:Paolo, SARDO Fran
cesco e STRANO·.Oreste; il Dr. Proc. Augusto FIERRO 
nell'interesse di GASTALDI Paolo; 
con atto in data 18.2.82: 
l'avv. Gaetano PECORELLA di Milano nell'interesse di 
Antonio BELLAVITA; l'avv.G.Guiso di Nuoro nell'inte
resse di BONO!IT Aldo; l'Avv. L. Trucco nell'interesse 
di PERTRAfi!ER Brunilde ; 
con atti in. data 19/2/82; 
dall'imputato GALLO Ermanno e CONTI Fiorenti 
atto in data 24.2.82 da ROPPOLI M. Rosaria. 

Notificato estrato contumaciale sentenza 
1) in data23.2.82 a ROPPOLI Maria Rosari 
2) in data 24.2.82 a BELLAVITA Antonio; 
3) in data 26.2.82 ad ALLEGRI Laura; 
4) in data 27.2.82 a DUO' Teresa; 
5) in data 2.3.82 a TOMMEI Francesco ed AGOSTINI Alessandra 



i .. 
6) in data 6.4.82 a MARFORI Daniele; 
7) in data 9.5.82 a MARASCHI Massi~o; 
8) in data 2.6.82 a MARLN Giovahna; 

. 

' . 
IN data 9.6.82 interposto apj:>e~lo d~fl'imputata MARIN 
Giovanna; · · · ' · 
sentenza passata in giudicato: 
1) il 19.3.82 nei confronti di 
2) il 10.,4.82 nei cdmfront:i. di 
3) il 13.5.82 nei confronti di 

DU()' Tei'esa e PISTON~ i 
MARFORI· Daniele; 
MARASCHI Massimo, 

Con ordinanza dell' 11,6. 82 la 3° Corte di Assise di T• 
ha dichiarato inammissibile l'appello del P.M. nei co: 
dell'imputata .'' · · PER'PJMMER Bruh.lnilde. 

IL 

Co:". orc:inanza Cì.ell '8· LUg1.;j;o. 1 ~32, notificate. il 'l /i 
la Corte. ò. 'Assise di Torino ~~à è.ichiarato ina::1issib:i 

pello c~ell 'impùtato CO!'iTI Fiorentino, P·òrom.osse. :J!'el 

'-" Ce i ::;o ti vi. 

Co:1 orc:inanza dell' 8 L:t~lio '82, noti:"'icata il 3/3/f 

CJrte è_ • Assise di Torir..o !'la è.ichiare.to ina!P...:'ilissi~ilJ 

pello cèell 'imuute.to FRACASSO ::e. rio p "r· o m' ssa ;:>resJl 

-è.ei w.otivi. 

In data 19 S0ttemore 1983 · sente"lza p2.ssata i:: ,~L:d: 

Co!'l:ronti eli Co~"lti ?iorentì:'lo 3 :?r2.casso I/" "'J.O. 
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Verbale di consultazione e di acqu1s1zwne degli atti di interesse per la 
Commissione Parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause 
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi. 

Alle ore 10,00 del giorno 30 maggio 2000 il Dr. Gerardo Padulo e il Sig. Gian 
Paolo Pelizzaro hanno proseguito nell'attività di ricerca consultando la seguente 
documentazione di interesse agli atti dell'archivio della Segreteria Speciale e di 
quello generale di Gabinetto: 

- Fascicolo 306115/4 (Loggia P2 comunicazioni dalle Questure e Prefetture); 
- Fascicolo 3061/5/7 (Loggia P2 comunicazioni da Enti pubblici e privati); 
- Fascicolo 3061/5/1 O (Loggia P2 carteggio del SISMI); 
- Fascicolo 3061/5/19 (Logge Massoniche Coperte); 
- Fascicolo 1075/1/50 (Brigate Rosse- Unità Comuniste Combattenti dal 1996 

al1997); 
- Fascicolo 1075/1/62 (Nuclei Comunisti Combattenti dal1992 al1995); 
- Noble Michael; 
- Nota SISDE n.2/344 "S" del 20.12.1982 declassificata da Segreto a 

Riservato; 
- Nota SISDE n.2/323 "S" del 16.11.1982 declassificata da Segreto a 

Riservato; 
- Nota SISDE n.2/339 "S" del3.12.1982 declassificata da Segreto a Riservato; 
- Nota SISDE n.2/8202 del 21.10.1978 declassificata da Riservatissimo a 

Riservato; 
- Nota SISDE n.95 LEG. 582 del 3.5.1995 classificata Riservato (prot. 

Segreteria Speciale 2181/3 anno 1995). 

In relazione alla richiesta formulata dai consulenti nelle precedenti visite, di 
acquisire la segnalazione citata al punto 8 dell'allegato alla nota in data 
23.3.1978 dell'Ambasciatore d'Italia del Regno Unito, il Dr. Basile ha fatto 
presente che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, interessato al riguardo, ha 
comunicato che "non è stata rinvenuta alcuna documentazione afferente la 
richiesta". 

./. 
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Ai medesimi consulenti è stato inoltre rappresentato che per quanto riguarda la 
nota del Dipartimento della P.S. n.224/B/22645/Div.3/3462/R in data 28.7.1988, 
pure richiesta, il Dipartimento ha reso noto che la lettera "accompagna un 
annesso opuscolo relativo ali' analisi delle strategie elaborate dai maggiori gruppi 
terroristici europei, con particolare riguardo ali' aspirazione di costituire un 
comune "Fronte Antimperialista" e che . ritiene di non procedere alla sua 
declassifica "poiché il documento è afferente a notizie fiduciarie acquisite in un 
contesto di collaborazione internazionale e in quanto tali meritevoli tuttora di 
protezione". 
Il documento non è stato pertanto trasmesso a questo Gabinetto. 

In ordine poi ai registri "passi" per l'accesso a questo Ministero relativi agli anni 
1978 e 1979 il Dr. Basile ha informato il Dr. Padulo e il Sig. Pelizzaro che il 
Dipartimento della P.S. ha fatto presente che a seguito di accurati accertamenti 
"non sono stati rintracciati i documenti o i registri su cui sono state annotate le 
generalità dei visitatori che negli anni 1978-1979, hanno chiesto di accedere al 
Ministero". Lo stesso Dipartimento ha peraltro evidenziato che solo dal 1987 
l'Ufficio Passi di questo Ministero si è dotato di un sistema di registrazione 
microfilmata unitamente ad un sistema di videoregistrazione che permetta, anche 
in assenza della documentazione cartacea, di conservare tutte le operazioni svolte 
relative alla procedura per l'ingresso di estranei al Dicastero. 

In relazione ai fascicoli già consultati nelle precedenti visite il Dr. Gerardo 
Padulo e il Sig. Gian Paolo Pelizzaro, nell'informare di essere stati delegati, da 
parte del Presidente della Commissione On.le Pellegrino, ad acquisire la 
documentazione di cui ali' allegato elenco, hanno chiesto copia dei relativi atti. 
Il carteggio è stato consegnato richiamando l'attenzione del Dr. Gerardo Padulo e 
del Sig. Gian Paolo Pelizzaro sul divieto di divulgazione del medesimo ai sensi 
dell'art.262 c.p. nonché sull'obbligo del segreto cui i componenti della 
Commissione ed i consulenti sono tenuti ai sensi dell'art.6 della legge 172/88, 
per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti. 

Come per la precedente documentazione acquisita, si è rimasti d'intesa che il 
Presidente della Commissione, On.le Pellegrino, al termine della ricerca, farà 
pervenire alla Segreteria Speciale apposita lettera con la quale formalizzerà 
l'acquisizione dei documenti allegati ai verbali di volta in volta redatti. 

./ 
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Ricerche di archivio sono state avviate in relazione ad ulteriori richieste di atti e, 
non appena le medesime saranno concluse, verrà concordato il giorno per la loro 
consultazione da parte dei consulenti. 

Copia del presente verbale viene unitamente all'elenco degli atti acquisiti viene 
consegnato al Dr. Gerardo Padulo e al Sig. Gian Paolo Pelizzaro. 



ELENCO DEGLI ATTI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E 
SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI 
RESPONSABILI DELLE STRAGI E DEI QUALI E' , STATA 
CONSEGNATA COPIA AI CONSULENTI DR. GERARDO PADULO E 
SIG. GIAN PAOLO PELLIZZARO, COME DA VERBALE IN DATA 30 
MAGGIO 2000. 

-1. Appunto su carta bianca con annotazione a margine della prima pagina in data 
19 giugno 1991, pagg.4; 

J· Rapporto informativo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 21 
ottobre 1990, con allegati: appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
in data 24 ottobre 1990, appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in 
data 25 ottobre 1990, appunto su carta bianca in data 25 ottobre 1990, pagg. 
27; 

v 3. Dossier della Direzione Generale della P.S. avente oggetto "Caso Moro", 
pagg. 211; 

J4. Lettera della Segreteria Speciale n. l 098-1342/4 in data 30 settembre 1986 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
SISDE n. 1/31500 di prot. in data 27 settembre 1986 indirizzata alla 
Segreteria Speciale, appunto in data 26 settembre 1986, pagg.4; 

1.../'5. Lettera SISDE n99UAS.001527(N.l/V/78) di prot. in data 10 agosto 1999 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al CESIS, al SISMI, con appunto in data 10 agosto 1999 
classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

u 6. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data l O 
agosto 1999, pagg.3; 

"--"' 7. Lettera SISDE n.99TER.Ol4354/L.l/598-(1") di prot. in data 15 settembre 
1999 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al CESIS, al 
SISMI, pagg.2; 

V8. Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/1311-765/4 in data 2 maggio 1992 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con lettera SISDE n. 
92TER.5591/C.5/238 (2") di prot. in data 24 aprile 1992, pagg.3; 

u 9. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 5 
marzo 1990, pagg.2; 

/10. Sintesi di elaborato SISDE n.1110/l-1/3 in data 11 gennaio 1990, con 
allegati: lettera SISDE n. 89ADC.l902 (I.l/911) di prot. in data 31 dicembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, elaborato SISDE 
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avente oggetto "Situazione mensile dicembre 1989" classificato 
"RISERVATO", pagg. 56; 

~l. Lettera SISDE n. 88D02.3587/Z2. 14511 (2/\) di prot. in data 21 aprile 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza alla Segreteria Speciale, con appunto in data 21 
aprile 1988 classificato "RISERVATO", pagg.4; 

v12.Sintesi di appunto SISDE n. 1075/1-3157/3 in data 21 novembre 1989, con 
allegati: lettera SISDE n.89ADC. 1576 (I.l/2-A/288) in data 14 novembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISMI, appunto in data 13 novembre 1989 classificato "RISERVATO", 
pagg.8; 

J13. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 29 
marzo 1990, pag.1; 

u 14. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 25 
gennaio 1990, pag.1; 

v15.Lettera SISDE n. 2/31784 (b) di prot. in data 18 ottobre 1986 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale e al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, con appunto in data 18 ottobre 1986 classificato 
"RISERVATO", pagg.3; 

Vi 6. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 27 
gennaio 1988, con allegato elenco nominativi, pag.5; 

\.)17. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-23457 in data 19 settembre 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 12/2-15 di prot. "R" in data 15 settembre 1988 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg.3; . 

V18. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 52717/113-2 di 
prot. "P" in data 16 marzo 1992 indirizzata alla Segreteria Speciale e al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con appunto senza data , pagg.2; 

J19. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 28 
febbraio 1992, pag.1; 

v 20. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/5177/Div. 3/\/1368/R in data 9 aprile 1991 classificata "RISERVATO" 
indirizzata alle Questure, alle Zone Polterra Polaria Polmare e per conoscenza 
al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e alla Segreteria Speciale, pagg.2; 

V 21.Lettera SISDE n.88D02.4804/L.l/2/3 sott.2 (2/\) di prot. in data 18 maggio 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al 
CESIS e per conoscenza al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con 
appunto in data 18 maggio 1988 classificato "RISERVATO", pagg.3; 

J 22. Lettera SISDE n.3/54934-a. in data 23 settembre 1986 classificata 
"RISERVATO'' indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 
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Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e 
per conoscenza al CESIS con appunto in data 23 settembre 1986 classificato 
"RISERVATO", pagg.3; 

..._.., 23. Lettera SISDE n.3/721 O l (c) in data 15 ottobre 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per 
conoscenza al CESIS con appunto in data 15 ottobre 1985 e nota informativa, 
pagg.4; 

~24.Lettera SISDE n.3/1037 (c) in data 17 marzo 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 
Pubblica Sicùrezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per 
conoscenza al CESIS con appunto in data 17 marzo 1987 classificato 
"RISERVATO" ed elenco nominativi classificato "RISERVATO", pagg.5; 

'1...._.125. Lettera SISDE n88D03.24/ G.5/l Roma (C) in data 7 gennaio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza 
alla Segreteria Speciale, con appunto in data 7 gennaio 1988 classificato 
"RISERVATO" e nota informativa, pagg.4; 

\.)6.Lettera SISDE n88D03.6100 G.5/1 Roma inc. 140 (C) in data 2 maggio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, con appunto in data 2 maggio 1988 classificato "RISERVATO", 
pagg.5 

J27.Lettera della Segreteria Speciale n.1075/l-2012/3 in data 11 luglio 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 7/36-4 di prot. "R" in data 4 luglio 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al SISMI, al 
SISDE, appunto senza data, pagg.3; 

L/28. Sintesi di elaborato SISDE n.lll0/1-2652/3 in data 4 agosto 1992 classificata 
"RISERVATO", con allegati: lettera SISDE n. 92ADC. 1665 (I.l/9/1) di prot. 
in data 31 luglio 1992 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, 
elaborato classificato "RISERVATO" avente oggetto "Situazione mensile 

. luglio 1992", pagg. 55; 
U 29. Sintesi di elaborato SISDE n.lll0/1-2568/3 in data 6 agosto 1991 classificata 

"RISERVATO", con allegati: lettera SISDE n. 12ADC. 1165 (I.l/9/1) di prot. 
in data 31 luglio 1991 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, 
elaborato classificato "RISERVATO" avente oggetto "Situazione mensile 

J 
luglio 1991", pagg. 64; 

30. Sintesi di elaborato SISDE n.1110/1-3640/3 in data 11 novembre 1991 
classificata "RISERVATO", con allegati: lettera SISDE n. 12ADC. 
2358(!.1/9/1) di prot. in data 7 novembre 1991 classificata "RISERVATO" 

} 
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indirizzata al Ministro, elaborato classificato "RISERVATO" avente 

J oggetto "Situazione mensile ottobre 1991", pagg. 53; 
31. Lettera della Segreteria Speciale n. l 07 511-1106/3 in data 13 aprile 1989 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 7/22-1 di prot. "R" in data 8 aprile 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data 

[./ classificato "RISERVATO", tabella riepilogativa, pagg. 4; 
32. Lettera SISDE n. 3/30622 ( c ) di prot. in data 19 luglio 1986 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per 
conoscenza al CESIS, con appunto in data 19 luglio 1986 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

_/33. Sintesi di elaborato SISDE n.3016/1-105/3 in data 16 gennaio 1986, con 
allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3016/9911-105/3 in data 11 
gennaio 1986 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, lettera SISDE n. 1/39379 di prot. in data 8 gennaio 1986 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in 
data 7 gennaio 1986 classificato "RISERVATO", pagg. 9; 

J34. Sintesi di appunto SISDE n. 107511-2555/3 in data 3 maggio 1986, con 
allegati: lettera SISDE n. 1/13820 di prot. in data 24 aprile 1986 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 24 aprile 
1986, pagg. 9; 

J5.Lettera della Segreteria Speciale n. 3016/99/1-1354/3 in data 15 aprile 1987 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 121159-2-1983 di prot. "R" 
in data 14 aprile 1987classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria 
Speciale, appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg.7; 

J 36. Lettera SISDE n. 88D03.6254/G.5 Trapani vl.2 ( C ) in data 4 maggio 1988 
classificata "RISERVATO", con appunto in data 4 maggio 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

...J 37.Lettera della Segreteria Speciale n. 107511-724/3 in data 3 marzo 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: Lettera della Segreteria Speciale n. l 075/1-724/3 in 
data 3 marzo 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, lettera 
SISDE n.2/944 ( b ) di prot. in data 26 febbraio 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, appunto in data 26 febbraio 1987 

J classificato "RISERVATO", pagg. 7; 
38.Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/99/1-611/2 in data 3 ottobre 1947 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISMI n. 175/437/01 in data 28 settembre 
1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro della Difesa, al 

J 
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Ministro dell'Interno, al Segretario Generale MAE, al Segretario Generale 
CESIS, al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, appunto in data 

-26 settembre 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 5; 
~9. Lettera della Segreteria Speciale n. 3016/99/1-51/2 in data 3 febbraio 1989 

classificata "RISERVATO", con allegati: lettera CESIS n. 2118.1.3/3/4/\ in 
data 13 gennaio 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Capo di Stato Maggiore della Difesa, al Segretario Generale MAE, al 
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Al Comandante Generale 
della Guardia di Finanza, al Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e 
Pena, al Direttore SISMI, al direttore SISDE, elaborato CESIS avente oggetto 
"Sicurezza degli Istituti di Pena", pagg. 78; 

J 40. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/Bl/266/4705/R in data 23 novembre 1988 indirizzata al Gabinetto, con 
appunto in data 22 novembre 1988, pagg. 12; 

\A l. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 5 
aprile 1989, pagg. 2; 

L)-2. Appunto della Segreteria Speciale n. 3061/5/1-3163/3 in data 18 novembre 
1989, con allegati: lettera della Direzione Centrale della Polizia di 
Prevenzione n. 224/Bl/29732/3756/R classificato "RISERVATO" in data 13 
novembre 1989 indirizzata al Gabinetto, elenco nominativi in data l O 
novembre 1989 classificato "RISERVATO", pagg. 18; 

l)43. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 224/B 1/17072 
in data 27 novembre 1990 indirizzata al Segretario Generale CESIS, al 
direttore SISMI, al Direttore SISDE, al Gabinetto, con allegati: appunto della 
Segreteria Speciale n. 3061/5/1-3288/3-3386/3, lettera SISDE n. 90ADC. 
2510 (L.l0/1/1) in data 22 novembre 1990 indirizzata al Gabinetto, al 
dipartimento della Pubblica sicurezza, al SISMI, appunto senza data, pagg. 
14; 

J 44.Lettera della Segreteria Speciale n. 3061/5/1-1424/4 in data 16 novembre 
1990 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 6 
novembre 1990, lettera del CESIS n. 2114.25.11377/4/\ in data 5 novembre 
1990 indirizzata al Capo della Polizia, al Direttore SISMI, al Direttore 
SISDE, articolo di stampa, lettera del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
n. 224/Bl/17072/4239/R in data 5 novembre 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Segretario Generale CESIS, lettera in lingua 
inglese dell'Ambasciata USA di Roma in data 26 luglio 1990 indirizzata alla 
Criminalpol e relativa traduzione, lettera del dipartimento del Tesoro USA in 
lingua inglese e relativa traduzione in data 27 luglio 1990 indirizzata alla 
Criminalpol, lettera SISMI n. 6499/131/0 l in data 7 luglio 1990 classificata 
"RISERVATO", lettera SISDE n. 90ADC.l584 (L.l0/1-1) di prot. in data 11 
luglio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, appunto in data 11 luglio 1990 classificato 

J -~-· 
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"RISERVATO", allegato senza data, lettera SISDE n. 90ADC. 1710 di 
prot. in data 24 luglio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, appunto in data 24 luglio 1990 
classificato "RISERVATO", articolo di agenzia stampa del 12 maggio 1990, 

J pagg. 35; 
45. Lettera della Segreteria Speciale n. l 096/9-2807/3 in data 3 ottobre 1990 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, pag. l; 

u 46. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 224/B 1/13086 
in data 19 settembre 1990 indirizzata alla Segreteria Speciale, pag. l; 

~47.Lettera SISDE n.90ADC. 1857 (L.l0/1/1) di prot. in data 20 agosto 1990 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 1096/9-1115/4 in data 10 agosto 1990 
indirizzata al SISDE, lettera della Segreteria Speciale n. 1096/9-1115/4 in 
data l O agosto 1990 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
lettera CESIS n. 2100.1.3/723 in data 7 agosto 1990 indirizzata ai Ministeri 
Affari Esteri, Interno, Grazia e Giustizia, Difesa e per conoscenza alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, resoconto stenografico della 

\..J Commissione parlamentare d'inchiesta in data 3 agosto 1990, n. 60, pagg. 8; 
48. Articoli di stampa per complessive pagg. 5; 

049. Lettera della Segreteria Speciale n. 306115/1-2212/3 in data 30 luglio 1990 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: sintesi n. 
3061/511-2212/3 in data 31 luglio 1990, lettera SISDE n. 90ADC. 1732 
(L. l 0/1-1) di prot. in data 27 luglio 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in 
data 27luglio 1990, pagg. 8; 

J50. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 28 
luglio 1990 in duplice copia, con elaborato avente oggetto "appunto", pagg. 
66; 

J 51. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 
n.224/B 1/24031/4331/R in data 13 novembre 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

v 52. Traduzione dall'inglese del Rapporto per il Senatore John Kerry preparato dal 
Centro Internazionale per lo Sviluppo della Politica in data 25 agosto 1988, 
pagg. 44; 

'-"53. Sintesi di appunto SISDE n. 3061/5-2157/3 in data 26luglio 1990 classificata 
"RISERVATO", con allegati: lettera SISDE n. 90ADC. 1708 di prot. in data 
24 luglio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto 
in data 24 luglio 1990 classificato "RISERVATO", foglio di agenzia di 
stampa in data 12 maggio 1990, pagg. 6; 

L/54.Lettera CESIS n. 2114.25.1/257/4/\ in data 24 luglio 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Direttore SISMI, al Direttore SISDE, pagg. 2; 

J ~-
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v 55. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

224/Bl/13047/2707/R in data 13 luglio 1990 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, pagg. 2; 

J 56. Articoli di stampa, pagg. 2; 
v 57. Comunicato ANSA in data 5 luglio 1990, pag. l; 
J58.Lettera SISDE n. 90ADC. 1582 (L.l0/1-1) in data llluglio 1990 indirizzata 

al Gabinetto, con appunto in data 11 luglio 1990 e allegato avente oggetto 
"Notizie TV", pagg. 16; 

./ 59. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 3 
agosto 1990, pag. l; 

J6o. Resoconto sommario della seduta della Camera dei Deputati del 2 agosto 
1990, pagg. 86; 

..__/ 61. Appunto della Segreteria Speciale in data 27 luglio 1990, con elenco 
nominativi, pagg. 3; 

-._.~62. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 23 
luglio 1990, pag. l; 

J63. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 5 
luglio 1990, pag. l; 

__.64. Sintesi di appunto SISDE n. l 062/1-1417/3 senza data, con allegati: lettera 
SISDE n. 88AG. 1044 di prot. in data 23 maggio 1988 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 23 maggio 1988 e 
fogli in lingua francese, pagg. 22. 

V'65. Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/9-1336/4 in data 22 ottobre 1990 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: telex 
SISDE n. 90TER.l4042.2.262 in data 12 ottobre 1990 indirizzato alla 
Segreteria Speciale e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
appunto al Ministro dalla Segreteria Speciale n. 3003/9-2444/3 in data 31 
agosto 1990, lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/12744/Div.Y'/3320/R in data 27 agosto 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale con allegato appunto in 
data 24 agosto 1990, pagg. 9; 

J 66. Appunto al Ministro dalla Segreteria Speciale n. 3003/9-1180/4 in data 31 
agosto 1990, con allegato appunto al Ministro dal Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza in data 28 agosto 1990, pagg. 6; 

V 67. Telegramma della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/12774/Div.Y'/3228/R in data 17 agosto 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al SISDE e alla Segreteria Speciale, pagg. 2; 

J 68. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 17 
agosto 1990, pagg.3; 

U 69. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 18 
luglio 1990, pag. l; 

J 70. Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/9-23 71/3 in data 17 agosto 1990 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 

J 
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Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 90TER.11476/2.2.262 "S" 
( 6/\) in data 16 agosto 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Gabinetto, appunto in data 7 agosto 1990, pagg. 9; 

-iL Foglio bianco manoscritto con allegati: lettera del Direttore SISDE in data 7 
agosto 1990 indirizzata al Ministro, appunto in data 7 agosto 1990, pagg. 9; 

0
72. Telex SISDE n. 2/60 in data 12 gennaio 1981 classificato "RISERVATO" 

indirizzato al Gabinetto, all'UCIGOS, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, pag. l; 

'-73. Telex SISDE n. 2/48 in data 12 gennaio 1981 classificato "RISERVATO" 
indirizzato al Gabinetto, alla Direzione Generale della P.S., al Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri, pag. l; 

'-14. Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-8113 in data 16 gennaio 1981 
classificata "RISERVATO" indirizzata al CESIS, con allegati: lettera della 
Segreteria Speciale n. 3058-81/3 in data 16 gennaio 1981 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, 
lettera della Segreteria Speciale n. 3058-81/3 in data 16 gennaio 1981 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, lettera SISDE n.l/44 in data l O gennaio 1981 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Capo di Gabinetto, appunto senza data, brano 
di un saggio, pagg. 30; 

J 75. Sintesi n. 3003/99-647/2 in data 12 ottobre 1984, con allegati: lettera SISDE 
n. 2/196 "S" di prot. in data l ottobre 1984 classificata "RISERVATO" 
indirizzata alla Segreteria Speciale, due copie dell'elaborato avente oggetto 
"Estremisti di sinistra italiani in N i cara gua ed in Costa Rica (situazione al 
29/911984), pagg. 92; 

..._i6,: Lettera SISDE n. 2/Z3.3825 di prot. in data 12 marzo 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza alla 
Segreteria Speciale ed al CESIS con appunto in data 12 marzo 1985 
classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

-17.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049(3)-137/3 in data 2 febbraio 1980 
indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049(3)-137/3 in data 2 febbraio 1980 
indirizzata al CESIS , lettera della Segreteria Speciale n. 3049(3)-137/3 in 
data 2 febbraio 1980 indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica 
Sicurezza, lettera SISDE n. 2/8085 di prot. in data 25 gennaio 1980 
indirizzata alla Segreteria Speciale, due copie di appunto in data 25 gennaio 
1980,tutto classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

V 78. 11 fotografie; 
79. Lettera SISDE n. 2/3420 di prot. in data 22 gennaio. 1982 classificata 

0 "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con allegata 
comunicazione in lingua inglese del PFLP diretta alla Corte d'Appello di 
L'Aquila in data 11 gennaio 1982 e relativa traduzione, pagg. 6; 

J 
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Uo. Telex della Prefettura di L'Aquila Cat. A4/GAB.P.S. in data 4 novembre 

1981 classificato "RISERVATO" indirizzato ai Prefetti, ai Questori e per 
J, conoscenza al Gabinetto e al dipartimento P.S., pag. l; 

81. Lettera SISDE n. 2/11758 di prot. in data 25 luglio 1981 indirizzata alla 
Segreteria di Sicurezza, con appunto in data 25 luglio 1981, tutto classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

VS2.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049(4)-1215/3 in data 9 luglio 1980 
indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049(4)-1215/3 in data 9 luglio 1980 
indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera della 
Segreteria Speciale n. 3049(4)-1215/3 in data 9 luglio 1980 indirizzata al 
CESIS, lettera SISDE n. 3/20616 in data 4luglio 1980 indirizzata al Ministro, 
appunto senza data, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

u63. Lettera CESIS n. 2104.2.8/195(R in data 16 aprile 1980 indirizzata alla 
Segreteria Speciale, con appunto in data 12 aprile 1980, tutto classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

J4. Lettera della Segreteria Speciale n. 3049( 4 )-662/3 in data 15 aprile 1980 
indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049( 4)-662/3 in data 15 aprile 1980 
indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera della 
Segreteria Speciale n. 3049(4)-662 in data 15 aprile 1980 indirizzata al 
SISMI, lettera della Segreteria Speciale n. 3049(4)-662 in data 15 aprile 1980 
indirizzata al Segretario Generale MAE, lettera della Segreteria Speciale n. 
3049(4)-662 in data 15 aprile 1980 indirizzata al CESIS, lettera SISDE n. 
2/9994 di prot. in data 12 aprile 1980 indirizzata alla Segreteria Speciale, 
appunto in data 12 aprile 1980, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 7; 

J85.Lettera del Ministro n. 3049 (4)-308/3 in data 5 marzo 1980 indirizzata al 
Ministro degli .Affari Esteri, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 
3049(4)-308/3 in data 29 febbraio 1980 indirizzata alla Direzione Generale 
della Pubblica Sicurezza, lettera della Segreteria Speciale n. 3049(4)-308/3 in 
data 29 febbraio 1980 indirizzata al CESIS, lettera della Segreteria Speciale n. 
3049(4)-308/3 in data 29 febbraio 1980 indirizzata al SISMI, lettera della 
Segreteria Speciale n. 3049(4)-308/3 in data 29 febbraio 1980 indirizzata al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera SISDE n. 2/2272 di 
prot. in data 16 febbraio 1980 indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in V data 16 febbraio 1980, tutto classificato "RISERVATO" pagg. 7; 

~6.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049(4)-18/2 in data 12 gennaio 1980 
indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049(4)-18/2 in data 12 gennaio 1980 
indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera SISDE n. 

, 2/100 "RR" di prot. in data Il gennaio 1980 indirizzata alla Segreteria 
Speciale, appunto in data Il gennaio 1980, pagg. 5; 

c/ 
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'--" 87. Telex della Compagnia Carabinieri di Ortona n. 7/2-1 in data 25 marzo 

1980 classificato "RISERVATO" indirizzato al Ministero, alla Prefettura di 
Chieti, alla Questura di Chieti, pag. l; 

J8.Lettera SISDE n. 2/8552 di prot. in data 6 febbraio 1980 indirizzata alla 
Segreteria Speciale con appunto in data 6 febbraio 1980, tutto classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

v 89. Lettera della Segreteria Speciale n. 3049 ( 4 )-4 7/3 in data 17 gennaio 1980 
indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-47/3 in data 17 gennaio 1980 
indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, lettera SISDE n. 
2/26695 di prot. in data 11 gennaio 1980 indirizzata alla Segreteria Speciale, 
appunto in data 11 gennaio 1980, telex della Prefettura di Parma prot. cat. 
Al/1980/P.S. in data l febbraio 1980 indirizzato al Gabinetto ed alla P.S., 
tutto classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

UJO. Appunto su carta bianca in data 12 novembre 1979, con allegati: appunto su 
carta bianca in data 14 novembre 1979, appunto su carta bianca in data 19 
novembre 1979, appunto su carta bianca in data 5 dicembre 1979 classificato 
"RISERVATO", lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 
15500/11 di prot. "p" in data 11 gennaio 1980 indirizzata al Ministro, pagg. 
11; 

J91.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1564/3 in data 27 dicembre 1979 
indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1564/3 in data 27 dicembre 1979 
indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, lettera SISDE n. 
2/25943 in data 13 novembre 1979 indirizzata alla Segreteria Speciale, 
appunto in data 13 novembre 1979, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 
4; 

92.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1750/3 in data 14 dicembre 1979 
V indirizzata al Generale Dalla Chiesa, con allegati: lettera della Segreteria 

Speciale n. 3049 (4)-1750/3 in data 14 dicembre 1979 indirizzata al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera della Segreteria 
Speciale n. 3049 (4)-1750/3 in data 14 dicembre 1979 indirizzata alla 
Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, lettera della Segreteria Speciale 
n. 3049 (4)-1750/3 in data 14 dicembre 1979 indirizzata al CESIS, appunto 

1 senza data, tutto classificato "RISERVATO" pagg. 5; 
J 93. Lettera della Segreteria Speciale n. 3 049 ( 4 )-1718/3 in data 14 dicembre 1979 

indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1718/3 in data 14 dicembre 1979 
indirizzata al CESIS, lettera della Segreteria Speciale n. 3049 ( 4 )-1718/3 in 
data 14 dicembre 1979 indirizzata al Comando Generale d eli' Arma dei 
Carabinieri, appunto senza data, tutto classificato "RISERVATO", e lettera 
del Direttore SISMI prot. 04/22406/R/1/\ in data 5 dicembre 1979 non 
classificata indirizzata al Ministro, pagg. 6; 
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'-.) 94.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1684/3 in data 5 dicembre 

1979 indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con 
allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1684/3 in data 5 
dicembre 1979 indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4) 1684/3 in data 5 dicembre 1979 
indirizzata al CESIS, lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4) 1684/3 in 
data 5 dicembre 1979 indirizzata al SISDE, appunto senza data, tutto 

[) classificato "RISERVATO" pagg. 6; 
· 95.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4) 1634/3 in data 29 novembre 

1979 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, con allegati: lettera 
della Segreteria Speciale n. 3049 (4) 1634/3 in data 29 novembre 1979 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della 
Pubblica Sicurezza, appunto in data 12 novembre 1979, pagg. 5; 

\.....,96. Lettera del Direttore SISMI prot. 04/21849/R/1 1\ in data 21 novembre 1979 
indirizzata al Ministro, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3049 
(4)-1667/3 in data 29 novembre 1979 indirizzata al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1667/3 
in data 29 novembre 1979 indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica 
Sicurezza, lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1667/3 in data 29 
novembre 1979 indirizzata al SISDE, lettera della Segreteria Speciale n. 3049 
(4)-1667/3 in data 29 novembre 1979 indirizzata al CESIS, tutto classificato 
"RISERVATO" pagg. 5; 

J 97.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1666/3 in data 29 novembre 
1979 indirizzata al CESIS, , lettera della Segreteria Speciale n. 3049 ( 4)-
1666/3 in data 29 novembre 1979 indirizzata al Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n. 3049 ( 4 )-1666/3 in data 29 
novembre 1979 indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, 
tutto classificato "RISERVATO", appunto senza data, appunto in data 20 
novembre 1979, pagg. 8; 

\...../ 98. Relazione con allegato depliant, pagg. 8; 
v 99. Appunto in data 9 gennaio 1979 con allegato depliant, pagg. 9; 
JlOO. Lettera della Prefettura di Chieti n. 015 GAB. in data 10 novembre 1979 

indirizzata al Gabinetto e alla direzione Generale della Pubblica Sicurezza, 
con allegata lettera della Legione Carabinieri di Chieti n.543/6 di prot.llo in 
data l O novembre 1979 indirizzata alla Prefettura di Chieti, pagg. 3; 

._/101. Lettera SISDE n. 95LEG.424. di prot. RAG.8.4 in data 6 aprile 1995 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, pag. l; 

<.../ 102. Comunicato ANSA in data 7 marzo 1995, pag. l; 
J 103. Appunto al Ministro dalla Segreteria Speciale in data 14 marzo 1995, pag. 

l; 
J 104. Appunto al Ministro dalla Segreteria Speciale in data 9 marzo 1995, pagg. 

2; 

} J 
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, r 105. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1150-36114 in data 23 marzo 
"-l 1995 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegata lettera 

SISDE n. 95GAB.449(1516) di prot. in data IO marzo 1995 indirizzata alla 
Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al CESIS, 
pagg, 2; 

V l 06. Comunicato ANSA in data 8 marzo 1995 con articoli di stampa, pagg. 30; 
107. Due copie della Sintesi n. 107511/50-392/2 in data 19 giugno 1987, con 

V allegati. lettera della Segreteria speciale n. 1075/1/50-392/2 in data 17 giugno 
1987 indirizzata al Dipartimento della Pubblica sicurezza, lettera SISDE 
n.Gab.AA.GG.1516/l-1979 di prot. "S" in data 15 giugno 1987 indirizzata 
alla Segreteria speciale, appunto in data 9 giugno 1987 con allegato, pagg. 20 . . 
cmscuna copta; 

J 108. Comunicati di Agenzie di stampa, pagg. 3; 
109. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1150-609/4 in data 12 maggio 

J 1995 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 60210/61-63 di prot. in 
data 19 aprile 1995 indirizzata alla Segreteria Speciale, lettera della Segreteria 
Speciale n. 107511/50-2255/3 in data 25 giugno 1987 indirizzata al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, : lettera del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri n. 60210/61-21 di prot. in data 24 giugno 1987 
indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data, elenco nominativi, 

J pagg. 13; 
Il O. Appunto al Ministro dal Dipartimento della pubblica Sicurezza in data 2 

giugno 1992, pag. l; 
J 111. Dossier avente oggetto "Organizzazione Terroristica Brigate rosse", pagg. 

9; 
J 112. Lettera della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione n. 

224/B/317112/5111R in data 13 febbraio 1990 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con allegato appunto in data l O febbraio 1990, pagg. 
3; 

v 113. Telex SISDE n. 89TER.12420/Z2.21287(2) in data 27 dicembre 1989 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al CESIS, al SISMI, 
pag. l; 

J 114. Lettera SISDE n. 89ADC. 1028 (Z2 12044) di prot. in data 5 settembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISMI, con appunto in data 4 settembre 1989 classificato "RISERVATO", 

J 
pagg. 5; 

115. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 28663/14-2 di 
prot. in data 26 agosto 1989 indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto 
senza data, pagg. 2; 

J 116. Sintesi n. 1075/1150-2045/3 in data 13 luglio 1989 classificata 
"RISERVATO", con allegati: lettera della Segreteria Speciale n.1075/l/50-

v 
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2045/3 in data 12 luglio 1989 indirizzata al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, lettera SISDE n. 89ADC. 628 /C.5/203) di prot. in data 7 
luglio 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in 
data 6luglio 1989 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

v 117. Lettera SISDE n. 89ADC. 393 (G.5 Cuneo) di prot. in data 6 giugno 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISMI, con allegati: appunto in data 5 giugno 1989 classificato 
"RISERVATO", lettera SISDE n. 89ADC. 170 (G.5 Cuneo VoLli). in data 
15 maggio 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al SISMI, appunto in data 12 maggio 1989 classificato 
"RISERVATO", pagg. 7; 

J118. Lettera SISDE n. 89TER. 241/G.5 CuneoVol.ll/5"' in data 26 aprile 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, e per 
conoscenza al CESIS, con: appunto in data 26 aprile 1989 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

J 119. Lettera SISDE n. D02.1726/G.5 Varie (Y') di prot. in data 8 marzo 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con: 
appunto in data 8 marzo 1989 classificato "RISERVATO", pagg. 8; 

J 120. Telex SISDE n. 89D02.1502/L.l/374-A(2") in data 28 febbraio 1989 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Gabinetto, pag. 
l; 

V 121. Lettera SISDE n. 89D02.1394/Z2.16476 (l") di prot. in data 23 febbraio 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, con allegati: appunto in data 23 
febbraio 1989 classificato "RISERVATO", lettera SISDE n. 
88D02.11168/Z2.16476 (l"'') di prot. in data 16 novembre 1988 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
conoscenza al Gabinetto, lettera SISDE n. 88D02.3160/Z2.16476 (l") di 
prot. in data 8 aprile 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, pagg. 
5; 

v 122. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 23 
dicembre 1988, pag. l; 

J123. Lettera SISDE n. 88D01.1823 (G.5/A) di prot. in data 25 novembre 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISMI, con elaborato in data 24 novembre 1988, pagg. 7; 

J 
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rJ 124. Sintesi n. 1075/1150-2679/3 in data 11 novembre 1988, con allegati: 

lettera SISDE n. 88D01.1659 (G.5/l ROMA inc. 158) in data 27 ottobre 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al -Gabinetto, appunto in data 
26 ottobre 1988 classificato "RISERVATO", appunto al Ministro dal 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 25 ottobre 1988, dattiloscritto 
in data ottobre 1988, pagg. 17; 

V 125. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 8 
novembre 1988, pag. l; 

J 126. Telex SISDE n.88D02.10798/Z2.18228 (l"') in data 3 novembre 1988 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Dipartimento P.S. e per conoscenza 
al Gabinetto, pag. l; 

V 127. Lettera SISDE n.88D02.2857/Z2.18228 (l"') di prot. in data 30 marzo 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, pag. l; 

(J 128. Lettera della Criminalpol n. 123/0277/88/R in data 27 febbraio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE e per conoscenza alla 
Segreteria Speciale, pagg. 2; 

V 129. Lettera SISDE n.88D02.449/Z2.18228 (l/\) di prot. in data 21 gennaio 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 21 gennaio 
1988 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

V 130. Lettera SISDE n. 2. /Z2.18228 (a) di prot. in data l giugno 1984 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, pag.l; 

J 131. Lettera della Criminalpol n. 123/1109/98/R in data l ottobre 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE e per conoscenza alla 
Segreteria speciale, al SISMI, al comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, pag. l; 

L) 132. Telex SISDE n.88D02.7686/I.l/2/ll (l) in data 27 luglio 1988 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e al 
comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al SISMI, pag. 
l· 

V 133.' Appunto al Ministro dal dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 30 
· agosto 1988, pag. l; 

v 134. Lettera SISDE n. 88D02.6781/G.5/1 ROMA inc. 147 (2/\) di prot. in data 
5 luglio 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, con allegati: appunto in data 5 luglio 1988 classificato 
"RISERVATO", lettera del Commissariato del Governo di Trento prot. n. 
279/GAB in data 2 giugno 1988 indirizzata al Gabinetto, verbale di riunione 
in data 3 marzo 1988, lettera SISDE n. 88D03.7709/prot.G.5/1 Roma inc. 
143 ( C ) in data 31 maggio 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale 

u 
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dell'Arma dei Carabinieri, appunto in data 31 maggiO 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 9; 

\) 135. Telex della Prefettura di Padova n. 01792/Gab. in data 11 maggio 
indirizzato al Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

J136. Lettera SISDE n. 88D03.5770 prot. G.5 Rovigo ( c ) in data 26 aprile 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in 
data 26 aprile 1988 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

V137. Lettera del Gabinetto n. 1075/1/50-904/3 Segr. S. in data 15 aprile 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 5293 7/18-1 di pro t. in data 8 aprile 1988 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", documento manoscritto su carta a righe in data 
gennaio 1988, pagg. 8; 

v 138. Lettera SISDE n. 88D03.3743/G.5 Cuneo VI. lO ( c) in data 18 marzo 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
con appunto in data 18 marzo 1988 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

L/ 139. Lettera del Gabinetto n. 1075/1(50)-639/3 Segr. S. in data 16 marzo 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 28108/12-1 di prot. in data l O marzo 1988 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministro, appunto senza data classificato 
"RISERVATO, pagg.38; 

C/ 140. Messaggio del Commissariato di Governo di Trento n.297 /Gab. in data 4 
marzo 1988 classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Ministero di Grazia e Giustizia, al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, pag. l; 

G 141. Messaggio del Commissariato di Governo di Trento n.398/Gab. in data l 
marzo 1988 classificato "RISERVATO" indirizzato, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, pag. 2; 

U 142. Telex della Questura di Brindisi n. A.4.1988/Gab. in data 3 febbraio 1988 
indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
conoscenza alle Questure, con appunto della Segreteria del Capo della Polizia 
in data 3 febbraio 1987, pag. 2; 

J 143. Lettera SISDE n. 88D02.480/L.l/374 vol. 6 di prot. in data 22 gennaio 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 22 gennaio 
1988 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

V 144. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 21 
gennaio 1988, con articolo di s~ampa, pagg. 2; 
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J 145. Relazione della Segreteria Speciale avente oggetto "U.C.e. -

Profilo Politico-Strategico", pagg. 2; 
146. Sintesi n. 1075/1/60-11/3 in data 14 gennaio 1991 classificata 

"--" "RISERVATO", con allegati: lettera della Prefettura di Pistoia n. 417/15-R 
Gab. Sic. in data 13 dicembre 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Gabinetto documento a firma "Comunisti per la costruzione 
dell'organizzazione combattente", pagg. 9; 

..-- 147. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-556/3 in data 14 febbraio 
1991 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
SISDE n. 91ADC.264 (C.S/232) di prot. in data 9 febbraio 1991 indirizzata al 
Gabinetto e al SISMI, appunto in data 8 febbraio 1991, dichiarazione allegata 
gli atti del processo 7/1191 presso la 2/\ Corte d'Assise, appunto al Ministro 
dal dipartimento della Pubblica Sicurezza in data l febbraio 1991, pagg. l O; 

_....148. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 62221/7-2 di 
prot. "p" in data 18 febbraio 1991 indirizzata alla Segreteria Speciale, con 
appunto senza data e dichiarazione manoscritta, pagg. 3; 

(./149. Appunto al Ministro dal dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 20 
febbraio 1991, pag. l; 

'--' 

........._, 

..__... 

150. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 54965/21-5 di . 
prot. "p" in data 20 febbraio 1991 indirizzata alla Segreteria Speciale, con 
appunto senza data e dichiarazione manoscritta, pagg.5; 

151. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 36/97-3-1980 
di prot. "R" in data 3 marzo 1991 indirizzata alla Segreteria Speciale, con 
appunto senza data, pagg. 3; 

152. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511/60-684/4 in data 5 aprile 1991 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 62194/8-3 di prot. in data 9 
marzo 1991 indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto senza data, 
documenti dattiloscritti e articoli di stampa, pagg. 71; 

153. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-1234/3 in data 5 aprile 1991 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 7/4-2 di pro t. "R" in data 2 aprile 1991 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", documento dattiloscritto , pagg. 11; 

_)54. Lettera del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 21 
dicembre 1991 indirizzata al Ministro, con appunto senza data , pagg. 3; 

...; 15 5. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/2-4 di prot. 
"R" in data 29 febbraio 1992 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 
Segreteria Speciale e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con appunto 
senza data classificato "RISERVATO" e documentazione dattiloscritta, pagg. 
19; 
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156. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 

52717/113.6 di prot. "P" in data 22 maggio 1992 indirizzata alla Segreteria 
Speciale e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con appunto senza data 
e documento manoscritto in lingua francese con relativa traduzione in data 23 
aprile 1992, pagg. 8; 

._ 157. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 2 
gennaio 1992, pag. l; 

- 158. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 7 
gennaio 1992, pag. l; 

.._159. Telex della Prefettura di Pisa n. 2054/12B.4-Gab. 25 settembre 1992 
indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

_160. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-464/4 in data 16 marzo 
1993 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 224/B/2617 /2 in data 
4 marzo 1993 indirizzata al Gabinetto, lettera dell'Amministrazione delle 
Poste e Telecomunicazioni n. DCP/4/5/EB senza data, nota informativa, pagg. 
6; 

'-- 161. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 17 
maggio 1993, con allegato appunto . al Ministro dal Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza in data 30 settembre 1993, pagg. 3; 

'-"'162. lettera SISDE n. 93TER.13361 H.l/1993/024 (2/\) in data 28 ottobre 1993 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto 
in data 28 ottobre 1993 classificato "RISERVATO" e volantino, pagg. 4; 

'-' 163. Telex della Prefettura di Trieste n. 14/6-16362/93 Gab. in data 28 ottobre 
1993 indirizzata al Gabinetto, con volantino dattiloscritto, pagg. 4; 

"--"' 164. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-5083/3 in data 4 novembre 
1993 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 93AED. 96 (L. l/" l"/ A) di prot. Sez. 
F' in data 30 ottobre 1993 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 
Segreteria Speciale e al CESIS, appunto in data 29 ottobre 1993 classificato 
"RISERVATO", pagg. 5; 

V 165. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 36/105-25-
1980 di prot. "R" in data 12 novembre 1993 classificata "RISERVATO" 
indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento P.S., al CESIS, al SISMI, 
al SISDE, al Comando Generale della Guardia di Finanza, con appunto senza 
data classificato "RISERVATO" e annessi numerati da l a 4, pagg. 11; 

<....../ 166. Relazione della Segreteria speciale classificata "RISERVATO" in data 11 
ottobre 1993, pagg. 4; 

'-' 167. Telex della Prefettura di Udine prot. n. 04234/R/Div. Gab. in data 29 
ottobre 1993 classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto e al 
Dipartimento P.S., con allegato volantino, pagg. 3; 

Jl68. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 36/41-69-2-
1980 di prot. "R" in data 8 febbraio 1994 classificata "RISERVATO" 

J 
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indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al Dipartimento P.S., al SISMI, al 
SISDE, al Comando Generale della Guardia di Finanza, con appunto senza 
data classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

[/ 169. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 21 
marzo 1994, con volantino, pagg. 3; 

J 170. Lettera SISDE n. 94AED-l O 17 (L.l/218) Sez. l 1\ in data 26 luglio 1994 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al SISMI, con appunto in data 26 luglio 1994 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

v 171. Sintesi n. 107511/60-3529/3 in data l agosto 1994 classificata 
"RISERVATO", con allegati: lettera SISDE n. 94AED-1026 (L.l/2-39) Sez. 
l 1\ in data 30 luglio 1994 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 
Segreteria Speciale, al CESIS, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al SISMI, con appunto in data 

/ 
28luglio 1994 classificato "RISERVATO", allegati l e 2, pagg.lO; 

172. Lettera SISDE n. 94AED-1075 (Z2.11542) Sez. 1/\ in data 9 agosto 1994 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al SISMI, con appunto in data 4 agosto 1994 classificato 
"RISERVATO", pagg.4; 

/173. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 17 agosto 1994, 
pag. l; 

/174. Telex della Prefettura di Caserta prot. n. 3394/12B.4/Gab. in data 17 
agosto 1994 indirizzata al Gabinetto e al dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, pag. l; 

Jl75. Lettera SISDE n. 95TER.13414/Z2.9287 (2/\) di prot. in data 14 agosto 
1995 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al comando Generale della Guardia di Finanza, al CESIS, al 
SISMI, pag. l ; 

../176. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data l 
marzo 1995, pag. l; 

J 177. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 29 
novembre 1990, con allegato documento su carta intestata Questura di 
Firenze, pagg. 12; 

v 178. Telex della Prefettura di Torino n. 677/Div. Gab. in data 23 novembre 
1990 classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

c,,J 79. Telex della Prefettura di Roma n. 0658/A4-Gab. P.S. 1990 in data 23 
ottobre 1990 indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

/180. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-2558/3 in data 14 settembre 
1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 

J 
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Carabinieri n. 6/12-8 di prot. "R" in data 8 settembre 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

v 181. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 36/93-3-1980 
di pro t. "R" in data 31 luglio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata 
alla Segreteria Speciale, con appunto senza data classificato "RISERVATO", 
pagg. 2; 

i./'182. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 12 
luglio 1990, con documento dattiloscritto in data 12 luglio 1990 e lettera della 
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 224/B/10128/2/2688/R in 
data 12 luglio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al direttore 
SISMI, al direttore SISDE, al Segretario Generale CESIS, pagg. 5; 

L/l83. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 16 
luglio 1990, con appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza in data 23 maggio 1990, pagg. 3; 

(/184. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 23 
maggio 1990, con allegato documento in parte dattiloscritto ed in parte 
manoscritto, pagg. 26; 

J85. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511/60-1775/3 in data 21 giugno 
1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 7/31-1 di prot. "R" in data 16 giugno 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria speciale, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

186. Teleradio del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/1541/89/R in data 17 
aprile 1989 indirizzato ai Prefetti, ai Commissari di Governo di Trento e 
Bolzano, ai Questori e per conoscenza al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al Gabinetto, con 
allegati: lettera SISDE n. 89D02.2611/L.l/2/1 sott. A vol. 6 (2/\) di pro t. in 
data 7 aprile 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, appunto in data 7 aprile 1989 classificato "RISERVATO", pagg. 
4· 

c/ 187.' Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 36/79-2-1980 
di prot. "R" in data 29 marzo 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Gabinetto, con appunto senza data classificato "RISERVATO" e volantino, 
pagg. 3; 

'-../ 188. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 4 
aprile 1989, con appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza in data 28 marzo 1989 e volantino, pagg. 4; 

J 
189. Teleradio del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/1225/89/R in data 28 

marzo 1989 indirizzato ai Prefetti, ai Commissari di Governo di Trento e 
Bolzano, ai Questori e per conoscenza al Comando Generale dell'Arma dei 

J 
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Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al Gabinetto, 
pagg. 2; 

V 190. Messaggio della Compagnia Carabinieri "Trastevere" di Roma n. 3/53 in 
data 28 marzo 1989 indirizzato al Ministero dell'Interno, al Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri, alla Prefettura di Roma, al comando 2/\ 
Divisione di Roma, al Comando VI Brigata di Roma, al Comando Legione di 
Roma, alla Questura di Roma, al Comando Gruppo Primo di Roma, al 
Comando Reparto Operativo di Roma, al Comando Nucleo Radiomobile di 
Roma, con allegato volantino, pagg. 2; 

v 191. Foglio bianco avente oggetto "Volantino rinvenuto su muro prospiciente 
l'Ospedale Forlanini di Roma, stamane 28 marzo 1989", con allegato 
volantino e pagina del Notiziario P.S. del28 marzo 1989, pagg. 3; 

192. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
V 224/B/25070/2/3100/R in data 19 settembre 1989 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale e al Servizio Ordine Pubblico, con 
appunto in data 19 settembre 1989 classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

l_}93. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-3063/3 in data 10 novembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al dipartimento della Pubblica 
sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 12/8-29-1988 di prot. "R" in data 6 novembre 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data classificato 
"RISERVATO", articoli di stampa, pagg. 9; 

J94. Appunto al Ministro dal dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 30 
ottobre 1989 classificato "RISERVATO", con allegati: lista documenti in 
data 19 settembre 1989, lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-2679/3 
in data 30 settembre 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lettera del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri n. 12/9-19-2-1988 di prot. "R" in data 27 settembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

J 195. Lettera del Servizio ordine pubblico n. 559/442/3483/89/R in data 11 
settembre 1989 indirizzata ai Prefetti, ai Commissari del governo di Trento e 
Bolzano, ai Questori, al Gabinetto, al SISDE, con lettera della Segreteria 
Speciale n. 1075/1/60-2586/3 in data 19 settembre 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pagg. 
2· 

J96.' Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/9-18-4-
1988 di prot. "R" in data 14 settembre 1989 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con appunto senza data classificato "RISERVATO" 
e dossier, pagg. 142; 

J197. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511/60-2546/3 in data 14 settembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 

} 
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Carabinieri n. 12/9-11-1988 di prot. "R" in data 9 settembre 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", annessi numerati da l a 6, pagg. 54; 

l/198. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-2535/3 in data 14 settembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISDE N 89ter.6812/i.l/2-a/286 (2) di prot. in 
data 8 settembre 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e 
al CESIS, appunto in data 8 settembre 1989 classificato "RISERVATO", 
pagg. 4; 

__./199. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 9 
settembre 1989, con allegato volantino, pagg. 2; 

c../200. Comunicato ANSA in data 7 settembre 1989, pag. l; 
v-20 l. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

224/B/24742/2/2973/R in data 6 settembre 1989 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

V 202. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/24742/2/2973/R in data 6 settembre 1989 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con elenco nominativi, pag. 8; 

c../ 203. Appunto su carta bianca registrato ali' archivio della Segreteria Speciale al 
n.89/01056/04 1075/1/60 del 7 settembre 1989, con allegato fax di agenzia, 
pagg. 4; 

l./'204. Traduzione di articolo del quotidiano francese "Le Figaro" del 6 settembre 
1989, pagg. 3; 

V205. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 4 
settembre 1989, pag. l 

V 206. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 6 
settembre 1989, pag. l 

V207. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 21 
settembre 1989, con allegato documento dattiloscritto e trascrizione di un 
messaggio, pag. Il 

-.../ 208. Lettera della Segreteria speciale n. 1075/1/60-2462/3 in data 2 settembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 12/8-14-1988 di prot. "R" in data 28 agosto 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

J 209. Lettera SISDE n. 89TER.1153/C.5/203 vol. 2 (2"') di prot. in data lO 
maggio 1989 indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con appunto in data l O maggio 1989, tutto classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

V 210. Lettera SISDE n. 89ADC.151 ( L.l/211-a) di prot. in data 12 maggio 1989 
indirizzata al Gabinetto, al dipartimento della Pubblica sicurezza, al Comando 
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Generale dell'Arma dei Carabinieri, al SISMI, con appunto in data 11 
maggio 1989, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

U 211. Lettera SISDE n. 89TER.230/L.112/5 (2/\) di prot. in data 24 aprile 1989 
indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 24 aprile 
1989, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 2; U 212. Lettera SISDE n. 89Do2. 2617/0.1114-38 FRA (lA) di prot. in data 6 
aprile 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Gabinetto, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al SISMI con allegati: 5 appunti al Ministro dal Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza in data 8 marzo 1989, 18 gennaio 1989, 17 gennaio 
1989, 14 dicembre 1988, 30 novembre 1988, 8 novembre 1988,telex SISMI 
n. 52111142.8/04.4 in data 2 novembre 1988 classificato "RISERVATO" 
indirizzato al Capo della Polizia, 2 appunti al Ministro dal Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza in data 18 ottobre 1988 e 21 settembre 1988, pagg. 11; 

'-..-./ 213. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1160-1237/3 in data 3 maggio 
1989 indirizzata al dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
SISDE n. 89ADC.7 (G.5/1 CUNEO) di prot. in data 20 aprile 1989 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 18 aprile 1989, tutto classificato 
"RISERVATO", pagg. 5; 

v 214. Appunto della Segreteria Speciale n. 1075/1160-1420/4 in data 11 
dicembre 1989, con appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza in data 5 dicembre 1989, pagg. 6; 

L----215. Sintesi n. 1075/1160-82113 in data 17 marzo 1989, con allegati: lettera 
SISDE n. 89D01336 (L. 1/2/1-A) di prot. in data 16 marzo 1989 indirizzata 
al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, appunto in data 16 marzo 1989, classificati 
"RISERVATO", pagg. 8; 

..._./216. Telefax della Questura di Napoli Cat. E.2/1989/P.S. in data 16 marzo 1989 
indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alle 
Questure, pag. l; 

\.._..-- 217. Telex della Questura di Napoli Cat. E.2/1989/DIGOS in data 16 marzo 
1989 indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alle 
Questure, pag. l; 

V218. Sintesi n. 1075/1160 in data 22 marzo 1989, con copia di volantini, pagg. 
9; 

v 219. Fonogramma della Questura di Roma n. 0937/89/R in data 17 marzo 1989 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Vice Questore Vicario, ai Vice 
Questori Ispettori, ai Commissariati P.S., ai Comandi Arma Capitale e 
Provincia, alle Divisioni, Uffici e Squadre della Questura, agli Uffici di P.S. 
di Frontiera Aerea, al Commissariato della Direzione Compartimentale 
FF.SS., alla Sezione Polizia Stradale e per conoscenza al Capo della Polizia, 

J 
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al Prefetto, al Compartimento Polstrada, al Comando Legione 
Carabinieri di Roma, pagg. 3 ~ 

V 220. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/8867/2 in data 17 marzo 1989 indirizzata al Gabinetto, con telegramma 
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n .. 224/B/9362/2 in data 16 marzo 
1989 indirizzato alle Prefetture e alle Questure, al Servizio Ordine Pubblico, 
alla Direzione Centrale della Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e 
Postale, pagg. 2~ 

V 221. Lettera SISDE n. 89D02. 1726/G.5 Varie (Y') di prot. in data 8 marzo 
1989 indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 8 marzo 
1989, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 8~ 

V 222. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/899112 in data 14 marzo 1989 indirizzata al Gabinetto, con allegati: 
appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 14 marzo 1989, 
telegramma n. 224/B/8988/2 in data 14 marzo 1989 indirizzato alle Prefetture 
e alle Questure, pagg. 4~ 

\../223. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 7 
aprile 1989, con volantino, pagg. 2~ 

(./224. Appunto su carta bianca registrato all'Archivio della Segreteria Speciale al 
n. 89/01056/04 1075/1160 in data 7 settembre 1989, pagg.3~ 

/ 225. Lettera SISDE n. 89D01.387 (L.112-A ROMA vol.6) di prot. in data 28 
marzo 1989 indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in 
data 28 marzo 1989, pagg. 5; 

J 226. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511/60-239/3 in data 2 febbraio 
1989 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-179-1988 di prot. 
"R" in data 30 gennaio 1989 indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, 

. tutto classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
~227. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511/60-55/3 in data 14 gennaio 

1989 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-163 di prot. 
"R" in data l O gennaio 1989 indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, 
tutto classificato "RISERVATO", e copia di documenti rinvenuti, pagg. 27~ 

'-'228. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1160-2893/3 in data 25 novembre 
1988 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-139 di prot. 
"R" in data 18 novembre 1988 indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, 
tutto classificato "RISERVATO", annesso l, annesso 4, quattro analisi del 
Comando Generale CC.- Ufficio Criminalità Organizzata, pagg. 68; 

c..h29. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511(60)-2829/3 in data 12 
novembre 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, pag. l~ 
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V 230. Lettera della Prefettura di Firenze n. 15/9.B.4 Gab. in data 31 

ottobre 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e 
per conoscenza al Gabinetto, con allegati: verbale del Comitato Provinciale 
per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 27 ottobre 1988 classificato 
"RISERVATO", elenco nominativi dalla Questura di Firenze in data 26 
ottobre 1988, pagg. 5; 

f./ 231. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-113 di 
prot. "R" in data 18 ottobre 1988 indirizzata al Gabinetto, con appunto senza 
data classificati "RISERVATO" ed annesso l, pagg. 13; 

v 232. Documenti manoscritti su carta bianca, pagg. 43; 
v 233. Documenti manoscritti su carta bianca, pagg.2; 
../ 234. Documenti manoscritti su carta bianca, pagg.36; 
../235. Elenco nominativi classificato "RISERVATO" indicato come Annesso2, 

pagg. 7; 
/236. Lettera della Direzione Centrale del Personale n.333/571/88/R in data 11 

ottobre 1988 indirizzata alla Segreteria Speciale, pag. l; 
.._/237. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-93 di 

prot. "R" in data 12 ottobre 1988 indirizzata al Gabinetto, con appunto senza 
data, classificati "RISERVATO", ed allegati numerati da l a 5, pagg. 13; 

,) 238. Lettera del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/3694/88/R in data 23 
settembre 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Prefetti, ai 
Commissari di Governo, ai Questori, alla Segreteria Speciale, pagg. 3; 

J 239. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-53 di 
prot. "R" in data 26 settembre 1988 indirizzata al Gabinetto, con appunto 
senza data , classificati "RISERVATO", pagg. 3; 

J'240. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-69 di 
prot. "R" in data 30 settembre 1988 indirizzata al Gabinetto, con appunto 
senza data , classificati "RISERVATO", annessi numerati da l a 7, pagg. 
311; 

v 241. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 21 
settembre 1988, con volantino in lingua tedesca e relativa traduzione, pagg. 5; 

J 242. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 14 
settembre 1988, con allegati: articolo di stampa, appunto al Ministro in data 
16 settembre 1988, pagg. lO; 

J 243. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 16 
J settembre 1988, pag. l; 

244. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 7 
settembre 1988, pag. 3; 

_)245. Comunicato ANSA in data 9 settembre 1988, pagg. 3; 
J 246. Comunicati ANSA in data 7 e 9 settembre 1988, pagg. 6; 
j 24 7. Lettera della Segreteria Speciale senza numero e data classificata 

"RISERVATO" indirizzata al SISDE, con allegata, in duplice copia, lettera 
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della Segreteria Speciale n.1075/1161-4466/3 in data 9 settembre 
1995 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, pagg. 3; 

J 248. Lettera della Segreteria Speciale n.1075/1161-1337/3 in data 18 aprile 
1995 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, con allegati. lettera 
SISDE n. 95AEP .467 (L.112-39) Sez. l 1\ in data 17 marzo 1995 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al SISMI, al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
appunto in data 15 marzo 1995 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

/ 249. Lettera SISDE n. 95AEP.469 (L.112-39) Sez. 1/\ in data 18 marzo 1995 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al SISMI, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, con dattiloscritto su carta bianca, pagg. 13; 

L) 250.- Sintesi n. 1075/1161-5563 in data 19 dicembre 1994, con allegati: lettera 
SISDE n. 95AED.l726 (L.112-39) Sez. 1/\ in data 15 dicembre 1994 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al SISMI, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, appunto in data 

J 
14 dicembre 1994 classificato "RISERVATO", pagg. 7; 

251. Lettera SISDE n. 94TER.l5108 L.112-39 (2/\) in data 14 dicembre 1994 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al SISMI, con 
dattiloscritto su carta bianca, pagg. 8; 

V 252.- Lettera SISDE n. 95TER.6624/ L.l/2/12 (2/\) di prot. in data 22 aprile 
1995 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, al CESIS, al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al 
SISMI, pagg. 2; 

J 253. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1161-3038/3 in data 13 settembre 
1994 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE , con telex SISDE n. 
94TER.7607/L.112-39 vol. 12 (2/\) di prot. in data l luglio 1994 classificato 
"RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al CESIS, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISMI, pagg.3; 

V 254. · Telex SISDE n. 94TER.7370/L.112-39 vol. 12 (2/\) in data 24 giugno 1994 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISMI, al CESIS, pagg.l; 

J 255. _Lettera della Segreteria Speciale n. 107511/61-4199/3 in data 27 settembre 
1994 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con lettera SISDE n.94TER.l0694/H.4 PISTOIA (2/\) in data 21 
settembre 1994 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
SISMI, al CESIS, pagg. 2; 

c/ 
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J 256. Dattiloscritto a firma Brigate Ros,fe, pagg. 4; --.!- 5 

257. Telex della Questura di Padova n.Ol494/DIGOS in data 4 maggio 1991 
U indirizzato al Gabinetto, in duplice copia, pagg. 2; 

258. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 27 
febbraio 1991, pagg. 2; 

0259. Lettera SISDE n. 94TER.5972/L.l/2-39 vol. 12 (2/\) di prot. in data 25 
maggio 1994 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri, al SISMI, al CESIS, pag. l; 

;J260.. Lettera SISDE n. 94TER.5481/L.l/2-39 vol. 11 (2/\) di prot. in data 12 
maggio 1994 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri, al CESIS e per conoscenza al SISMI, con appunto in data 12 
maggio 1994 classificato "RISERVATO" e dattiloscritto in data aprile 1994, 
pag. 13; 

J 261. Lettera SISDE n. 94AED.646(L.l/2-39) Sez. 1/\ in data 13 maggio 1994 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri, al SISMI, con appunto in data 12 maggio 1994 classificato 
"RISERVATO" e dattiloscritto in data aprile 1994, pag. 17; 

J 262. Appunto al Ministro dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 
in data 13 maggio 1994 classificato "RISERVATO", con appunto in data 13 
maggio 1994 classificato "RISERVATO", e dattiloscritto in data aprile 1994, 
pag. 16 

J263. Lettera SISDE n. 93TER.13665/L.l/2-39 vol. 10 (2/\) di prot. in data 8 
novembre 1993 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri, al CESIS, con appunto in data 8 novembre 1993 classificato 
"RISERVATO", pag. 4; 

J 264. Telex SISDE n. 93TER.l2714 L.l/2-39 (2/\) in data 15 ottobre 1993 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al dipartimento della 
Pubblica Sicurezza , al Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri e per 
conoscenza al CESIS, pag. l; 

v 265. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 18 
novembre 1993, pag. l ; 

v 266. Lettera della Prefettura di Pistoia n. 727 /15-R Gab. Sic. in data 7 ottobre 
1993 classificata "RISERVATO", indirizzata al Gabinetto, pagg. 2; 

\.)267. Documento n.S a firma Cellula per la Costituzione del Partito Comunista 
combattente in data settembre 1993, pagg. 50; 

V 268. Lettera della Prefettura di Pistoia n. 701115-R Gab. Sic. in data 28 
settembre 1993 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con 
volantino, pagg. 5; 
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J269. Lettera SISDE n. 93ADC.l460 (L.l-2/39 vol. 8) di prot. in data 4 

ottobre 1993 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al SISMI, con appunto in data 4 ottobre 1993 classificato 

J "RISERVATO", pagg. 6; 
270. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-2922/3 in data 22 agosto 

1992 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISMI n. 5755/123.2/04.4 di prot. in data 21 
agosto 1992 classificata "RISERVATO" indirizzata al CESIS, al Gabinetto, 
al Ministero della Difesa, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISDE, documento manoscritto su carta bianca, lettera del Ministro n. 
1075/1/60-4197/3 in data 23 dicembre 1991 indirizzata al Presidente del 
Consiglio, appunto al Ministro dal dipartimento della Pubblica Sicurezza in 

J . data 20 dicembre 1991, pagg. lO; 
271. Sintesi n. 1075/1/60-2534/3 in data 29 luglio 1991, con allegati: lettera 

SISDE n. 91ADC.l577 in data 26 luglio 1991 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, appunto 
in data 25 luglio 1991, pagg. 6; 

J 272. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 15 
giugno 1991, con appunto al Ministro in data l O giugno 1991, in duplice 
copia, pagg. 3; 

J 273. Lettera del comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 54965/24-3i 
prot. in data 7 giugno 1991 indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto 
senza data e allegati numerati da l a 4, pagg. 31; 

J 274. Sintesi n. 1075/1/60-1804/3 in data 24 maggio 1991, con allegati: lettera 
SlSDE n. 91ADC. 1043 (L.l/3-39) in data 18 maggio 1991 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 18 maggio 1991 
classificato "RISERVATO", pagg. 14; 

J 275. Volantino Brigate Rosse in data 24 maggio 1980, pagg. 5; 
276. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 3 

"-.) maggio 1991, con allegati: appunto al Ministro in data l febbraio 1991, 
documento n.4 a firma Cellula per la Costituzione del Partito Comunista 
Combattente in data aprile 1991, pagg. 21; 

J 277. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511(51)-2933/3 in data 24 
sèttembre 1987 classificata ~'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 61656/3-5 di prot. in data 22 settembre 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", volantino a firma U.C.O., due appunti al 
Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 17 e 21 settembre 
1987, pagg. 9; 

v 278. Telex della Questura di Bologna cat. A.4/Gab. P.S. in data 24 settembre 
1987 indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

J 
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V 279. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

224/B/24338/2/6274/R in data 17 settembre 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con volantino a firma U.C.O., pagg. 2; 

J 280. Telegramma della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/24338/2/6234/R in data 15 settembre 1987 classificato "RISERVATO" 
indirizzato alle Questure e per conoscenza alle Prefetture, pag. l; 

v 281. Due appunti al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 
17 settembre 1987, con comunicato a firma U.C.O., pagg. 7; 

J282. Comunicato ANSA in data 14 settembre 1987, pagg. 2; 
/283. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 

n.224/B/22012/2 in data 17 luglio 1987 indirizzata al Direttore SISMI, al 
Direttore SISDE e alla Segreteria Speciale, con telex della Prefettura di 
Bologna cat. A.4/PS in data 16luglio 1987 indirizzato al Gabinetto, pagg. 3; 

J 284. Sintesi n. l 07 5/1/51-2231/3 in data 26 giugno 1987, con allegati: lettera 
SISDE n. I.R.-Div. 1/2488 di prot. in data 22 giugno 1987 indirizzata alla 
Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri, appunto senza data in duplice copia, 
pagg. 10; 

l,/285. Telex della Prefettura di Bologna cat. A.4/PS in data 19 giugno 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

J286. Comunicato ANSA in data 17 giugno 1987, con telex della Prefettura di 
Bologna cat. A.4/PS in data 19 giugno 1987 indirizzato al Gabinetto, pag. 3; 

V287. Foglio con annotazione manoscritta "dal notiziario del mattino del 18 
giugno 1987", pag. l; 

J 288. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 17 giugno 
1987, con volantino a firma U.C.O., pagg. 2; 

c._/289. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 11 giugno 1987, 
pag. l; 

l.../ 290. Lettera SISDE n. 5.6/1126-14 di prot. in data 20 dicembre 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, con lettera SISMI n. 
l 031/314/0 l in data 13 dicembre 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Segretario CESIS e al Direttore SISDE, pagg. 3; 

V 291. Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/46-44112 in data 8 ottobre 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 5.6/1110-5 di prot. in data 3 ottobre 
1985 classificata "RISERVATO"", appunto senza data classificato 
"RISERVATO"" pagg. 3; 

J292. Telex SISDE n. 5.6/323-11 in data 17 agosto 1985 classificato 
"RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
conoscenza alla Segreteria Speciale, pagg. 2; 

J293. Lettera SISDE n. 5.6/323-15 di prot. in data 19 agosto 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
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conoscenza alla Segreteria Speciale, con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

U 294. Lettera SISDE n. 5.6/323-18 di prot. in data 21 agosto 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
conoscenza alla Segreteria Speciale, con allegati: lettera SISDE n. 5.6/1152-
53 "S" di prot. in data 6 novembre 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza alla 
Segreteria Speciale, appunto senza data classificato "RISERVATO", annesso 

J l classificato "RISERVATO", pagg. 7; 
295. Lettera SISDE n. 5.6/1152-70 "S" di prot. in data 21 novembre 1985 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale e al CESIS, 
con appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 7; 

0296. Lettera SISDE n. 5.6/1152-78 di prot. in data 4 dicembre 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale e al CESIS, pag. l; 

"-.-/ 297. Foglio con quattro appunti del Ministero Affari Esteri, con allegati: 
telegramma del MAE n.1729 in data 27 novembre 1985 classificato 
"RISERVATO" indirizzato all'Ambasciata d'Italia a Mosca e traduzione 
della dichiarazione dell'Ambasciata d 'Italia a Mosca in data 18 novembre 
1985, pagg. 5; 

__.298. Lettera SISDE n. 5.6/1152-61 di prot. in data 8 novembre 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale e al CESIS, 
con allegati: lettera del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 
224.A/DIV.3/2708 in data 6 novembre 1985 indirizzata al Direttore SISMI e 
al Direttore SISDE, lettera SISDE n. 5.6/1152-60 di prot. in data 8 novembre 
1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, allegati l, 2 e 3, pagg. 40; 

U 299. Elaborato con articoli di stampa e dattiloscritti, pagg. 28; 
U 300. Lettera SISDE n. II Rep. 20/S.7 in data 4 settembre 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto in data 4 
settembre 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

._/301. Lettera SISDE n. II Rep. 20/S.7 in data 4 settembre 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministro, con appunto in data 4 settembre 1985 
classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

v 302. Articolo di stampa in data 26 settembre 1985, con comunicato ANSA in 
data 27 settembre 1985, pagg. 2; 

.._/303. Lettera SISDE n. II Rep. 18/S.7 in data 29 agosto 1985 indirizzata alla 
Segreteria Speciale, con: appunto in data 29 agosto 1985,tutto in duplice 
copia pagg. 4; 

L 304. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 28 agosto 
1985, con appunto senza data, pagg. 5; 

_/305. Foto segnaletica con allegati: lettera della Direzione Centrale della Polizia 
di Prevenzione n.224/Adiv.III/2708 in data 20 agosto 1985 indirizzata al 
Direttore SISMI, al Direttore SISDE per conoscenza alla Segreteria Speciale, 

v 
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lettera della Questura di Roma n. 051993/1985-DIGOS in data 16 agosto 
1985 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pagg. 4; 

_.)306. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 28 agosto 
1985, con appunto senza data, pagg. 5; 

~07. Lettera della Prefettura di Roma n. 2741185 Gab.2 in data lO agosto 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e al Gabinetto, con appunto su carta bianca senza data, pagg. 2; 

J 308. Appunto su carta bianca senza data, pagg. 4; 
'-'309. Appunto su carta bianca senza data, pagg. 4; 
..7"310. Articolo del quotidiano Il Secolo XIX del2 settembre 1987, pag. l; 

v 311. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 20 
agosto 1987, pagg. 2; 

-...~ 312. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1(50)-2769/3 in data 22 agosto 
1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con lettera Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 1157-
4-1983 di prot. "R" in data 20 agosto 1987 classificata "RISERVATO" e 
appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

J 313. Lettera SISDE n. 2/864 (b) di prot. in data 26 febbraio 1987 indirizzata al 
Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con appunto in data 26 
febbraio 1987, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

-...)314. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 28 
febbraio 1987, pagg. 2, 

...._../315. Telex dal Comando Generale della Guardia di Finanza n. 702/R/RDA in 
data 26 gennaio 1987 indirizzato al SISMI, al SISDE, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, pag. l; 

J 316. Telex dal Comando Generale della Guardia di Finanza n. 955/R/RDA in 
data 2 febbraio 1987 indirizzato al SISMI, al SISDE, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, pag. l; 

....;317. Telex SISDE n. 2/352 (B) in data 26 gennaio 1987 classificato 
"RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
conoscenza alla Segreteria Speciale e al CESIS, pag. l; 

./ 318. Lettera della Segreteria Speciale n. 107 5/1-256/3 in data 27 gennaio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 2/329 (b) di prot. in data 23 gennaio 
1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al CESIS, 
appunto in data 23 gennaio 1987 classificato "RISERVATO", identikit e foto, 
pagg. 6; 

~ 19. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-255/3 in data 24 gennaio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 2/324 (b) di prot. in data 23 gennaio 
1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al CESIS, 
appunto in data 23 gennaiO 1987 classificato "RISERVATO", schede 
informative, pagg. 5; 
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J320. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 22 gennaio 

1987, in duplice copia, pagg. 4; 
./ 321. Notizia d'Agenzia stampa in data 23 gennaio 1987, pag. l; 
./ 322. Comunicato ANSA in data 23 gennaio 1987, pag. l; 
u 323. Tre appunti della Segreteria del Capo della Polizia in data 22 gennaio 

1987, pagg. 3; 
324. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 22 

/ gennaio 1987, con schede informative, pagg. 5; 
....,./ 325. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 22 

gennaio 1987, pagg. 2; 
./ 326. Articolo del quotidiano Il Messaggero del20 agosto 1987, pag. l, 
--327. Articolo del quotidiano Il Corriere della Sera del20 agosto 1987, pag. l, 
'--":328. Telex della Questura di Potenza cat. A.4/87R.P./DIGOS in data 14 agosto 

1987 indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alle questure di 
Imperia e Enna e per conoscenza alle altre Questure, pag. l; 

.-329. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 21 agosto 
1987, pag. l; 

~30. Notizia ANSA in data 18 agosto 1987, pag. l; 
~31. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 18 

agosto 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 
---332. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 10 agosto 

1987,pagg.3; 
---333. Telex della Prefettura di Genova n. 1301 in data 12 agosto 1987 

indirizzato al Dipartimento P.S. e per conoscenza alle Questure, pag. l; 
.._334. Appunto del dipartimento della Pubblica Sicurezza in data lO agosto 1987 

classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
...335. Telex SISDE n. II Div. 2/2972 (l/\) in data 4 agosto 1987 classificato 

"RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 
Gabinetto e al CESIS, con allegati:· appunto del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza in data 3 agosto 1987 e scheda informativa, entrambi in duplice 
copia, pagg. ·11; 

~6. Lettera SISDE n. II R.Div.2/\/1814 (a) di prot. in data 30 aprile 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto e al CESIS, con appunto in data 30 
aprile 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 2, 

~37. Lettera SISDE n. II R.Div.2/Z2.22799 (2/\) di prot. in data l agosto 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri e per conoscenza al Gabinetto, con allegati: appunto in data l 
agosto 1987 classificato "RISERVATO", lettera SISDE n. II R.Div.2/\ /2657 
(2/\) di prot. in data 2 luglio 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al Gabinetto, 
appunto in data 2 luglio classificato "RISERVATO", lettera della Segreteria 
Speciale n. 107511(50)-2205/3 in data 22 gmgno 1987 classificata 

J 
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"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
pagg. 5~ 

338. Lettera SISDE n. II R.Div.2A/2475 (2/\) di prot. in data 19 giugno 1987 
\) classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri e per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 19 giugno 
/. 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
· 339. Lettera del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/3361187/R in data 24 

luglio 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata ai Prefetti, ai Commissari 
di Governo, ai Questori, pag. l; 

J 340. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511(50)-2583/3 in data 24 luglio 
1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con lettera SISDE N. II R.Div.3A/ prot. 2833 ( c ) in data 22 luglio 
1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 22 
lugli 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

J 341. Lettera manoscritta su carta bianca con a margine la dicitura "35/\ lettera" 
in data l luglio 1987, pagg. 5; 

J 342. Lettera manoscritta su carta bianca con a margine la dicitura "36/\ lettera" 
in data 15 luglio 1987, pagg. 5; 

J343. Foglio con appunti manoscritti su carta intestata del Ministro, con notizia 
di agenzia di stampa in data 16 giugno 1987, pagg. 2; 

/344. Sintesi n. 1075/1150-2476/3 in data 18 luglio 1987, con allegati: lettera 
SISDE n. I R.-Div. 1/2152 di prot. in data 13 luglio 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, appunto in data 8 
luglio 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

./345. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 2 luglio 1987, 
pagg. 2~ 

~46. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 25 giugno 
1987, con appunto in medesima data, pagg. 2; 

../347. Lettera SISDE n. II R.Div.2/\/2567 (1/\) di prot. in data 23 giugno 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, con appunto in data l giugno 1987 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

_.;348. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1150-2226/3 in data 23 giugno 
1987 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
SISDE n. II R. Div. 2/\/2534 (2/\) di prot. in data 20 giugno 1987 indirizzata al 
Gabinetto, appunto in data 20 giugno 1987, tutto classificato "RISERVATO", 
pagg. 5~ 

.../349. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 20 giugno 
1987, con appunto in data 8 giugno 1987, appunto in data IO giugno 1987, 
appunto in data 6 giugno 1987, pagg. 5; 

_)350. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 18 giugno 
1987, pag. I; 
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v 351. Relazione della Segreteria Speciale avente oggetto "U.C.e. -

Profilo politico-strategico", pagg. 2; 
\.1 352. Relazione della Segreteria Speciale avente oggetto "Organizzazione 

terroristica Brigate Rosse", pagg. 3 
Li353. Notizia ANSA in data 18 giugno 1987, pagg. 3; 
v354. Notizia ANSA in data 18 giugno 1987, pagg.2; 
v355. Appunto manoscritto su foglio non intestato, pag. l; 
v356. Copie di rassegna stampa, pagg. 5; 

_/357. Notizia ANSA in data 16 giugno 1987, pagg. 2; 
fl58. Notizia ANSA in data 16 giugno 1987, pag. l 
._P 59. Notizia ANSA in data 15 giugno 1987, pag. l 

360. Lettera del Gabinetto n.1075!1(50)-2071!3 con data illeggibile indirizzata 
v al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 60210/61-6 di prot. in data 11 giugno 
1987 indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, elenco nominativi, pagg. 6; 

v 361. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 30 
maggio 1987, pagg. 2; 

J 362. Busta indirizzata al Ministro con annotazione manoscritta e appunto del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 4 giugno 1987, pagg. 2; 

-./363. Copia di articoli della rassegna stampa del5 giugno 1987, pagg. 2; 
v 364. Lettera del Ministro al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in 

data 5 giugno 1987, pag. l; 
..., 365. Articolo del quotidiano Il Messaggero del6 giugno 1987, pag. l; 

366. Lettera della Procura della Repubblica di Roma in data 31 maggio 1987 
v indirizzata al Ministro, con allegati: appunto manoscritto su carta del Capo di 

Gabinetto, lettera della Procura della Repubblica di Roma in data 31 maggio 
1987 indirizzata al Ministro, due verbali di interrogatorio in data 31 maggio 
1987, pagg. 15; 

v367. Articoli di stampa e notizie di agenzia, pagg. 9; 
v368. Articoli di stampa, pagg. 2; 
)69. Lettera della Direzione . Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

·· 224/B/18710/2/4210/R in data 8 giugno 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 8 giugno 1987, pagg. 6; 

1.)370. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/18710/2/421 0/R in data 8 giugno 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 8 giugno 1987, pagg. 6; 

J 371. Lettera della Procura della Repubblica di Firenze n. 712/ 86 R.G. in data 8 
giugno 1987 indirizzata al Ministro, pag. l; 

\.)372. Telex della Prefettura di Bologna n. A.8 DIGOS/Sez. A/TP.S. in data 7 
giugno 1987, pag. l; 

J 373. Articoli di stampa, pagg. 8; 
374. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 4 

../ · giugno 1987, pagg. 5; 

/ 
~-
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v 375. Lettera della Segreteria speciale n. 107511-1104/4 in data 23 maggio 

1987 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza , con lettera 
dell'Ambasciata d'Italia a Madrid n. 1550 in data 9 marzo 1987 indirizzata al 
MAE, al Ministero dell'Interno, al Ministero di Grazia e Giustizia, pagg. 2; 

J 376. Articoli di stampa spagnola, pagg. 8; 
-J 377. Articoli di stampa spagnola, pagg. 6; 
J 378. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 9 

maggio 1987, pag. l; 
J379. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 4 

aprile 1987, pag. 2; 
380. Relazione della Segreteria speciale n. 1075/1-1003/4 in data 4 maggio v 

1987, con allegati: appunto della Direzione Centrale della Polizia di 
Prevenzione in data 30 aprile 1987, elenco nominativi, pagg. lO; 

v 381. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/14975/2/3030/R in data 28 aprile 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, al direttore SISMI, al direttore SISDE, al Segretario 
CESIS, con telegramma della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 
n. 224/3/14975/2/3030/R in data 29 aprile 1987 indirizzato alle Prefetture e 
alle Questure, pagg. 2; 

.._/382. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 23 
aprile 1987, pagg. 4; 

_.3 83. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 21 
aprile 1987, pagg 2; 

.___384. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 17 aprile 1987, 
pag. l; 

<./385. Scheda informativa in data 23 aprile 1987, pagg. 3; 
__,. 386. Traduzione di articolo di stampa estera del 6 giugno 1987, quotidiano La 

Vanguardia, pagg. 3; 
~387. Lettera SISDE n. I. R.-Div. I/1728 di prot. in data 25 aprile 1987 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto con appunto in data 22 
aprile 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

'--388. Lettera SISDE n. II. R.-Div. 2/\/1727 (b) di prot. in data 24 aprile 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza 
Gabinetto e al CESIS, con appunto in data 24 aprile 1987 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

V 389. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 16 maggio 1987, 
pag. l; 

_) 390. articolo del settimanale Panorama, pagg. 2; 
J 391. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 6 

maggio 1987, pagg 2; 
l) 392. Notizia della Associated Press dell' 11 maggio 1987, pag. l; 
V393. Articoli di stampa, pagg. 14; 
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._/394. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 

in data 5 maggio 1987, con traduzione di messaggio Infotec del 4 maggio 
1987,pagg.4; 

__,. 395. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 5 
maggio 1987, pagg 3; 

,_.....396. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-957/4 in data 30 aprile 1987 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza , con allegati: lettera 
dell'Ambasciata d'Italia a Madrid n. 1278 in data 15 aprile 1987 indirizzata al 
MAE, al Ministero dell'Interno, al Ministero di Grazia e Giustizia, articoli di 
stampa spagnola, pagg. 5; 

-._/397. Articoli di stampa spagnola, pagg. 14; 
-.....,.~398. Lettera della Segreteria Speciale n. l l O l senza data indirizzata alla Procura 

della Repubblica di Roma, con lettera del Ministro n. 224/B/15702/2 in data l 
maggio 1987 indirizzata alla Procura della Repubblica di Roma, pagg. 2; 

v399. NotiziaANSAindata27 aprile 1987,pag.l; 
V"400. Notizia ANSA in data 25 aprile 1987, pagg. 2; 
../401. Articolo del quotidiano La Stampa dellO aprile 1987, pag. l; 
'-""'402. Lettera SISDE n. II R. Div. 2/\/1726 (a) di prot. in data 22 aprile 1987 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza 
al Gabinetto e al CESIS, con appunto in data 22 aprile 1987 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

_,403. Lettera SISDE n. II R. Div. 2/\/1612 (a) di prot. in data 15 aprile 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, e per conoscenza al Gabinetto e al CESIS, con appunto in data 15 
aprile 1987 e nota biografica classificati "RISERVATO", pagg. 5; 

J404. Appunto al Capo della Polizia dalla Direzione Centrale della Polizia di 
Prevenzione in data 9 aprile 1987, con appunto al Capo della Polizia dalla 
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 7 aprile 1987, pagg. 7; 

J405. Appunto al Capo della Polizia avente oggetto "Articoli di stampa 
pubblicati sul quotidiano El Pais dell' 8 aprile 1987, pagg. 5; 

...--406. Notizia ANSA in data 9 aprile 1987, pag. l; 
'-407. Telex SISDE n. 211479 del 4 aprile 1987 classificato "RISERVATO" 

indirizzato al Dipartimento , al comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
Gabinetto, CESIS e SISMI, pag. l; 

'-"408. Lettera SISDE n. 2/1494 (a). in data 6 aprile 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con appunto in data 6 aprile 1987 classificato "RISERVATO pagg. 
4· 

J409.' Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 27 
aprile 1987,con schede nominativi, pagg. 6; 

J11-10. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 24 
aprile 1987, con schede nominativi, pagg. 6; Q, ) .... · 



36 
L- 411. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 

in data 26 aprile 1987, con schede nominativi, pagg.9; 
-... 412. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

224/B/14155/2 in data 25 aprile 1987 indirizzata a Manuel Reverte, pagg. 3; 
-413. Schede informative, pagg. 19; 
_ 414. Lettera SISDE N. II R. Div. Y' prot. 44141 ( C ) in data 20 novembre 

1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale CC. e per conoscenza al Gabinetto, con 
allegato appunto in data 20 novembre 1987 classificato "RISERVATO", 
pagg. 2; 

- 415. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/27749/217175/R in data 30 ottobre 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata ai Questori e ai Prefetti, pagg. 3; 

'-..Al6. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/25463/2/6714/R in data 9 ottobre 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, al Comando Generale CC., al Comando Generale 
della Guardia di Finanza, con allegati: lettera della Direzione Centrale della 
Polizia di Prevenzione n. 224/B/25463/2/6714/R in data 9 ottobre 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata ai Questori e ai Prefetti, pagg.8; 

../417. Lettera della Prefettura di Cuneo n. 30/Ris. 12/B.l in data 11 agosto 1987 
classificata "RISERVATO", con allegato verbale del Comitato provinciale 
per l'ordine e la sicurezza pubblica dellO agosto 1987, pagg. 3; 

_, 418. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 20 
giugno 1987, pag. l; 

419. Appunto al Capo di Gabinetto su carta dell'Ufficio Stampa in data 19 
'- giugno 1987, pag. l; 
_420. Articolo del Corriere di Firenze dell9 giugno 1987, pagg. 2; 
'-.A21. Lettera del Gabinetto n. 1075/1(50)-207113 in data 12 giugno 1987 

indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza con allegati: lettera del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 60210/61-6 in data 11 
giugno 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto 
senza data classificato "RISERVATO", appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg. 6; 

'-"' 422. Notizia ANSA in data 19 giugno 1987, pagg. 2; 
_. 423. Articoli dalla Rassegna Stampa, pagg. 4; 
'--'424. Notizia ANSA in data 18 giugno 1987, pag. l, 
v 425. Notizia ANSA in data 18 giugno 1987, pag. l, 
......,426. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
· 224/B/22759/11/5661/R in data 12 agosto 1987 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Gabinetto, con allegato volantino,: pagg. 3; 
-427. Notizia ANSA in data 17 giugno 1987; pag. l; 
_328. Notizia ADN KRONOS in data 18 giugno 1987, pagg. 3; 
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._./ 429. Due appunti della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 

in data 14 giugno 1987, con mandato di cattura del Tribunale di Roma in 
data 13 giugno 1987, pagg. 4; 

430. Lettera del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/2935/87/R in data 27 
giugno 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata ai Prefetti, ai 
Commissari del Governo, ai questori, pag. l; 

__ 431. Lettera della Segreteria del Capo della Polizia n. 555/2 in data 14 giugno 
1987 indirizzata al Gabinetto, alla direzione Generale del Personale, alla 
Direzione Generale dei Servizi Civili, con allegato mandato di cattura in data 
13 giugno 1987, pagg. 4; 

~432. Lettera del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/3383/87/R in data 27 
luglio 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata ai Prefetti, ai Coni.missari 
di Governo, ai Questori e al Gabinetto con allegati: lettera della Segreteria 
Speciale n. 1075/1/50-609/4 in data 12 maggio 1995 indirizzata al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lettera del Comando Generale CC n. 
60210/61-63 di prot. in data 19 aprile 1995 indirizzata al Gabinetto pagg. 3; 

/433. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/50-2560/3 in data 22 luglio 
1987 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
del Comando Generale CC n. 60210/61-3 7 di prot. in data 20 luglio 1987 
indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, elenco nominativi, pagg. 11; 

'--' 434. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/50-2255/3 in data 25 giugno 
1987 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
del Comando Generale CC n. 60210/61-21 di prot. in data 24 giugno 1987 
indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, elenco nominativi, pagg. 11; 

,__ 435. Dossier della Legione CC, pagg. 38; 
'- 436. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 26 

ottobre 1987, pag. l; 
437. Telex SISDE n. II R.DIV.II/61820(1 /\)in data 24 ottobre 1987 classificato 

"RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza al 
Comando Generale CC e per conoscenza al Gabinetto e al SISMI, pag. l; 

\.../438. Telex Comando CC n. 28103/11-1 in data 23 ottobre 1987 classificato 
"RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, Ministero Grazia e Giustizia, 
CESIS, SISMI e SISDE, pag. l; 

.._. 439. Sintesi n. 1075/1(50)-2432/3 in data 20 luglio 1987 con allegati: Lettera 
SISDE n. II R DIV II/2856(1 /\) di prot. in data 8 luglio 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, Comando Generale CC e per conoscenza al SISMI, appunto in 
data 6luglio 1987, pagg. lO; 

l-- 440. Lettera SISDE n. II R DIV II/2857(1 /\) di prot. in data 23 luglio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, Comando Generale CC e per conoscenza al SISMI con 
appunto classificato "RISERVATO" in data 23 luglio 1987 e materiale 
manoscritto, pagg. 55; 
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~41. Materiale manoscritto classificato con n. l cerchiato, pagg. 

35; 
.../442. Materiale dattiloscritto classificato con n. 2 cerchiato, pagg. l O; 
....--443. Materiale dattiloscritto classificato con n. 3 cerchiato, pagg. 20; 
.... ..444. Materiale dattiloscritto classificato con n. 4 cerchiato, pagg. 26; 
_.445. Materiale dattiloscritto classificato con n. 5 cerchiato, pagg. 27; 
,..446. Materiale dattiloscritto classificato con n. 6 cerchiato, pagg. 7; 
-44 7. Materiale manoscritto classificato con n. 7 cerchiato, pagg. 3; 
....448. Materiale manoscritto classificato con n. 8 cerchiato, pagg. 39; 
--449. Materiale dattiloscritto classificato con n. 9 cerchiato, pagg. 17; 
-450. Materiale dattiloscritto classificato con n. lO cerchiato, pagg. lO; 
-LJ-51. Materiale dattiloscritto classificato con n. 11 cerchiato, pagg. l O; 

_A52. Materiale manoscritto classificato con n. 12 cerchiato, pagg. 6; 
-4'53. Materiale manoscritto classificato con n. 13 cerchiato, pagg. l O; 

......454. Materiale manoscritto classificato con n. 14 cerchiato, pagg. 3; 

..A-55. Materiale manoscritto classificato con n. 15 cerchiato, pagg. 9; 
--456. Materiale manoscritto classificato con n. 16 cerchiato, pagg. 17; 
_.457. Materiale manoscritto classificato con n. 17 cerchiato, pagg. 23; 
_458. Materiale dattiloscritto classificato con n. 18 cerchiato, pagg. 2; 
_jl-59. Materiale dattiloscritto classificato con n. 19 cerchiato, pagg. 9; 
-460. Materiale dattiloscritto classificato con n. 20 cerchiato, pagg. 43; 

-461. Materiale manoscritto classificato con n. 21 cerchiato, pagg. 6; 
-462. Materiale dattiloscritto classificato con n. 22 cerchiato, pagg. 4; 
-463. Materiale manoscritto classificato con n. 23 cerchiato, pagg. 2; 
...464. Foglio bianco con timbro della Segreteria Speciale in data 3 luglio 1987 n. 

1362/4 107511(50) con appunto manoscritto ed allegati: appunto manoscritto 
su carta Vice Capo di Gabinetto, appunto del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza in data 2 luglio 1987, n. 2 appunti del Gabinetto in data 2 luglio 
1987,pagg. 7; 

465. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 15 
luglio 1987, con schede informative, pagg. 9; 

.._ 466. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 15 luglio 1987, 
con schede informative, pagg. 9; 

,...__ 467. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 16 
ottobre 1987, pag. l; 

,..__ 468. Lettera SISDE n. II R Div. 2/\/61613 (2/\) di prot. in data 10 ottobre 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data l O ottobre 1987 
classificato "RISERVATO", pagg .. 4; 

...._ 469. Lettera SISDE n. II R Div. 2/\/33977 (2/\) di prot. in data 17 luglio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 16 luglio 1987 
classificato "RISERVATO", pagg .. 3; 
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470. Lettera SISDE n. II R Div. 2/\/2424 (2/\) di prot. in data 13 giugno 

,_.-- 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, con appunto in data 13 giugno 1987 classificato 
"RISERVATO" e appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg .. 6; 

_ 471. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 12 
giugno 1987, in duplice copia, pagg. 4; 

_ 472. Lettera SISDE n. II R Div. 2/\/35188 (1/\) di prot. in data 12 ottobre 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC e per 
conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 12 ottobre 1987 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

- 473. Notizia ANSA in data 2 ottobre 1987, pag. l; 
474. Notizia ANSA in data 2 ottobre 1987 con articolo del "Corriere della 

Sera" del3 ottobre 1987, pagg. 3; 
475. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data l o 

ottobre 1987, pag. l; 
--476. Lettera SISDE n. II R Div. 2/\/61481 (2/\) di prot. in data 28 settembre 

1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 8 settembre 
1987 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

- 477. Lettera SISDE n. 2/4497(b) di prot. in data 9 maggio 1986 classificata 
"RISERVATO" indirizzata Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
conoscenza al Gabinetto e CESIS, con appunto in data 9 maggio 1986 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

-478. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 26 
settembre 1987, pagg. 2; 

_ 479. Telex della Prefettura di Padova n. 2377/GAB in data 26 settembre 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

-- 480. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 24 
settembre 1987, pagg. l; 

- 481. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 20 
settembre 1987,in duplice copia, pagg. 2; 

-- 482. Articolo del quotidiano "Il Giorno" del 21 settembre 1987, pag. l; 
483. Telex della Prefettura di Taranto n. 2476/GAB in data 9 settembre 1987 

classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto e al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, pag. l; 

-484. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 31 
agosto 1987, pagg. l; 

- 485. Lettera SISDE n. 88D02.12064/G.5/l MI inc. 18 (5/\) in data 16 dicembre 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
con appunto in data 16 dicembre 1988 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

--486. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 30 
maggio 1991, pag. l; 
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J 487. Appunto SISDE al Direttore del Servizio m data 13 novembre 1979, 

pagg. 2; 
488. Lettera SISDE n. 6.3/67 di prot. in data 14 gennaio 1980 classificata 

/ "RISERVATO" indirizzata al Ministro, con appunto in data 12 gennaio 1980 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

489. Appunto su carta bianca in data 15 novembre 1979, pagg. 2. -



.. 

,. / 

' 
Vi A ViW rvrtAlf Vb Jo 

Vfi/Mim ~ovW 



-.. 
.. .· PROF, LAURO AL 
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Nel quadro delle ulteriori indagini conseguenti al 
ritrovamento della documentazione dell' On.le Moro in via 
Monte Nevoso a Milano, i Pubblici Ministeri della Procura 
della Repubblica di Roma, dott. Ionta e dott. Nitto Palma, 
sarebbero intenzionati a delegare a Polizia e Carabinieri i 
seguenti accertamenti e ricerche in ordine: 

a)alla situazione, nel 1978, presso la Legione 
di Milano, con particolare riferimento a 
gelosie, esposti, rapporti personali tra 
infiltrazioni piduiste e, comunque, alle 
menzionate da "L'Espresso" del 20 ottobre 1990; 

Carabinieri 
contrasti, 
Ufficiali, 

circostanze 

b) al curriculum vi tae (comandi, rapporti con altri 
Ufficiali etc.) del Generale Vincenzo MORELLI che, nel 
noto testo "Anni di Piombo", afferma che nel covo di via 
Monte Nevoso furono rinvenuti e non sequestrati piani 
riservati riguardanti una struttura NATO (verosimilmente 
quella che oggi si apprende chiamarsi Gladio) e, 
interrogato recentemente sul punto dai Magistrati 
inquirenti, fornisce risposte assolutamente generiche e 
deludenti; 

c) ai rapporti fra il Generale DALLA CHIESA ed il Generale 
MORELLI, fra i quali, secondo testimonianza acqui si t a 
agli atti (Generale BOZZO) pare non corresse affatto buon 
sangue. 
In tale contesto, anche la verifica dell'eventuale 
presenza di "terminali" Sismi nella struttura creata da 
DALLA CHIESA e della collaborazione ad essa struttura, 
come da taluni affermato, dei responsabili regionali 
dell'Organismo Militare; 

d) al curriculum vi tae del Generale Ambrogio VIVIANI, che 
nel suo noto testo rammenta gli episodi PECORELLI 
(24.10.1978) e GELLI (2.12.1978) in connessione con i 
contenuti documentali del covo di via Monte Nevoso; 

e) ai passi inediti del 
evidenziare il contesto 

memoriale MORO, allo 
storico dei personaggi 

vicende in essi menzionati; 

scopo di 
e delle 
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f) agli stessi inediti di MORO, affinché venga effettuato il 
confronto dei contenuti con la documentazione BR prodotta 
in costanza di sequestro e dopo; 

g) all'elenco, dal 1948 ad oggi, dei Segretari Politici, dei 
Segretari Amministrati vi e dei Vice Segretari 
Amministrati vi della DC, con indicazioni, possibilmente, 
delle correnti di rispettiva appartenenza. 
(Ciò con riferimento ad un ulteriore fascicolo 
processuale nr. 3660/90-C, recentemente instaurato ed 
avente ad oggetto i "finanziamenti alla DC"); 

h) all'elenco, dal 1948 
Consiglio, dei Ministri 
Difesa e dell'Interno e 

ad oggi, dei ' Presidenti del 
degli Esteri, dei Ministri della 
dei Capi dei Servizi, con note su 

eventuali loro coinvolgimenti, all'epoca, 
penali o simili; 

in vicende 

i) alle dichiarazioni, rese da Roberto BUZZATI nel processo 
"Moro ter", circa un incontro fra il Generale MUSUMECI e 
Giovanni SENZANI; 

l) alla reale personalità e valenza di Giovanni SENZANI, 
allo scopo di verificare se non sia stato in qualche 
maniera teleguidato per spaccare le B.R.; 

m) ad un rapporto giudiziario fra l' 82 e l' 84 contenente 
indicazioni sulla nasci t a del "Parti t o Guerriglia", sui 
capi di esso e su di una imminente azione eversiva in 
Veneto, allo scopo di verificare se la "fonte" che tale 
rapporto supportava fosse effettivamente confidenziale o 
non fosse invece un "Servizio"; 

n) ad un rapporto giudiziario in ordine al tentato sequestro 
del Ministro ANDREATTA, allo scopo di verificare la 
stessa circostanza di cui al punto che precede; 

o) alla vicenda dei missili di Daniele PIFANO, allo scopo di 
verificare se non emergano connessioni fra le B.R. e 
"Servizi 11 ; 

p) alle connessioni internazionali, 
dall'istruttoria "Moro ter" ed alla 
formulata, se un qualche carico di 

quali emerse 
ipotesi, testé 

armi non abbia 

o l o 
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costituito materiale di scambio con la documentazione del 
Presidente Moro; 

q) alla vicenda di un mi tra, rinvenuto all'interno di una 
Fiat Ritmo in via della Vite e che risultò essere stato 
assegnato, nel 1977, al Governo libico; 

r) ai falsi comunicati MORO nr. 7 e nr. 10 (quest'ultimo 
preannunciante la rivelazione di "cose scottanti" 
emergenti dalle "confessioni" di MORO) e quindi al 
connesso personaggio Toni CHICHIARELLI, a sua volta 
legato, attraverso Massimo SPARTI, a Giusva FIORAVANTI; 

s) alla rapina in danno della "Brinks Securmark" •ed al 
rinvenimento, in condizioni non chiare, di materiale 
documentale appartenente al Procuratore GALLUCCI. 

Per i punti a), b), c), d), il mandato di indagine 
sarebbe conferito in maniera esclusiva all'Arma dei 
Carabinieri. 

In un tentativo di 
emergenti dalla presente 
enunciato i seguenti punti: 

razionalizzare le problematiche 
indagine, i Magistrati hanno 

dalla verifica del materiale MORO, quale rinvenuto in via 
Monte Nevoso, appare acclarato che manchino all'appello 
parte degli originali e la prima battitura dattiloscritta, 
onde la necessità di investigazioni allo scopo di 
individuare chi detenga tale materiale; 

- il fatto che le BR non abbiano pubblicizzato i riferimenti 
di MORO alla struttura occulta (Gladio) ed ai 
finanziamenti alla DC induce ad ipotizzare una lettura 
"diversa" dei più rilevanti fatti della storia nazionale. 

I magistrati avrebbero anche intenzione di 
costituire una struttura investigativa mista, composta da 
elementi della Polizia e dei Carabinieri, deputata 
esclusivamente all'istruttoria in corso. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Oggetto: Milano, 9 ottobre 1990, Via Monte Nevoso 
n.8, rinvenimento di documenti e 
materiale e successiva campagna 
disinformati va. 

R A P P O R T O I N F O R M A T I V O 

Di seguito, si trascrivono le varie fasi, che 
hanno contrassegnato il rinvenimento in un appartamento sito 
in Milano Via Monte Nevoso n. 8, di materiale e 
documentazione, riferibili alle Brigate Rosse. 

A) La dinamica dei fatti 

1. Il rinvenimento 

Alle ore 12 circa del 9 ottobre u.s., si è 
presentata negli uffici della Digos di Milano la Sig. Alma 
CAMPAGNOLI, amministratrice di stabili, la quale ha riferito 
che il proprietario dell'appartamento sito al 1° piano Sc.D 
dello stabile di Via Monte Nevoso 8, le aveva poco prima 
comunicato di aver riscontrato in detta abitazione la 
presenza di materiale sospetto. 

Atteso che, da riscontri di archivio 
immediatamente effettuati, l'appartamento in questione era 
quello utilizzato in passato da brigatisti rossi e 
individuato da militari dell'Arma in data 1.10.1978 nel 
quadro di una vasta operazione antiterrorismo, sono stati 
inviati sul posto due funzionari del predetto ufficio con 
personale dipendente (V.Q.Agg. dr. Lucio Carluccio - Comm. 
dr. Maurizio Regondi - Isp. Capo Michele Terraccia - Ass. 
Santo Santoro). 

MOO. 4 P.S.C. 
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Giunti alle 12.30 circa, gli appartenenti alla 
Digos vi hanno trovato il proprietario dell'appartamento, 
Girolamo DE CILLIS, ed un muratore, Giovanni BERNARDO. 

Quest'ultimo, sentito inizialmente per le vie 
brevi, ha dichiarato che, nel corso di lavori di 
ristrutturazione iniziati quello stesso giorno, aveva 
rimosso un mobìletto collocato sotto la finestra, che dà su 
Via Monte Nevoso: in tal modo aveva riscontrato la presenza 
di un pannello, apparentemente dì gesso, sottostante il 
davanzale. Discostandolo in parte con l'aiuto di uno 
scalpello, aveva notato nell'intercapedine costituitasi tra 
il pannello stesso ed il muro, alcuni involucri, fra cui una 
scatola con la scritta "Attenzione detonatori". 

I funzionari della Digos, verificato "de vi su" 
quanto appena riferì to dal muratore, senza nulla toccare, 
hanno informato il Sost. Proc. dott. Pomarici, che è giunto 
nell'appartamento alle 13.30 circa insieme al Dirigente 
della locale Digos (dr. Serra), alla Poli zia Scientifica 
(Comm. Capo dr. Marcello Cardona - Isp. Adriano Albis ed 
altri) e ad un artificiere (Ass. Giuseppe Zennaro). 

A questo punto, hanno 
di recupero, tutte debitamente 
della polizia. 

avuto inizio 
filmate dai 

le operazioni 
cineoperatori 

Il primo intervento è stato dell'artificiere che, 
munito di guanti, ha prelevato tutti gli involucri nascosti 
nell'ìntercapedine e, dopo una prima sommaria ispezione, li 
ha avvolti in buste di cellophan e li ha consegnati a 
personale della Polizia Scientifica, ad eccezione di una 
cartella-raccoglitore marrone, in cartone pressato, 
contenente all'apparenza fotocopie, presa in consegna dal 

. l. 
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Gli altri reperti sono consisti ti in un 
mi tragliatore di fabbricazione straniera, una 
Walther PP, numerose munizioni di vario calibro 
consistente somma di danaro in banconote fuori corso. 

fucile 
pistola 
ed una 

Tutto il materiale, una volta portato in Questura 
- Gabinetto di Polizia Scientifica, è stato immediatamente 
fotografato. 

Alle 14.30, è stata aperta la busta contenente la 
cartella-raccoglitore fino a quel momento custodita dal dr. 
Pomarici, e sono stati fotografati tutti i fogli con accanto 
un numero progressivo, sempre in presenza del magistrato. 

Al termine di dette operazioni, alle ore 19 circa, 
il materiale documentale è stato nuovamente riposto nella 
cartella-raccoglitore, che è stata ritualmente repertata con 
carta da imballaggio e nastro adesivo, nonchè timbri della 
Questura e firme degli operanti. 

A questo punto è giunto il Sost. Proc. dott. 
Spataro e si è allontanato il dott. Pomarici. 

Anche la fase appena descritta è stata filmata. 

Sono state poi effettuate riprese della 
repertazione, avvenuta a norma di legge, degli altri oggetti 

in sequestro e sono stati redatti i relativi verbali. 

Alle 22 circa, tutti i reperti sono stati riposti 
negli armadi blindati della Digos. 

. l . 
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2. Gli avvenimenti successivi 

Il giorno seguente, su ordine del magistrato, alle 
ore 6 circa, un equipaggio composto da tre elementi (Ass. 
Giuseppe Zennaro - Ass. Santo Santoro - AG. Giovanni Tufara) 
a bordo di autovettura ha raggiunto Roma, ove alle ore 13 ha 
consegnato il materiale alla Direzione Centrale della 
Polizia Criminale - Servizio Polizia Scientifica (in persona 
della dott.ssa Bellomo), previa verifica dell'integrità dei 
sigilli e ripresa fotografica. 

Allorquando il plico era da poco giunto presso gli 
uffici di Roma ed era ancora sigillato, è ivi pervenuta una 
richiesta verbale dell'Autorità Giudiziaria romana, che ha 
chiesto che il materiale fosse messo a sua disposizione. 

Non si è dato pertanto corso ad alcuna operazione 
tecnica, anche atteso che sono continuate a pervenire 
disposizioni contrastanti dalle due Autorità Giudiziarie. 

Il materiale in sequestro è stato custodito con 
ogni possibile cautela. 

Infine, il giorno 11 successivo, il Sost. Pro c. 
dott. Ionta, portatosi personalmente al Servizio Polizia 
Scientifica, ha disposto il sequestro di uno dei plichi, 
contenente il carteggio riferibile all'On.le Moro, apponendo 
in aggiunta a quelli ancora intatti, anche i propri sigilli. 

A Milano, invece, il giorno 10 ottobre è stata 
eseguita un'accuratissima ispezione dell'appartamento di via 
Monte Nevoso 8, utilizzando metal-detector ed eseguendo 
aperture nei muri e nel soffitto, con esito negativo. 

Il pannello rinvenuto sotto la finestra è· stato 

o l o 
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sottoposto a sequestro, 
pareti circostanti, ed è 

insieme a pezzi di intonaco delle 
custodito negli armadi della Digos. 

Nella cantina di pertinenza dell'appartamento, è 
stato poi rinvenuto e sequestrato materiale per la 
tinteggiatura e la tappezzeria delle pareti, nonchè una 
parte di pannello gessato, di colore bianco, il tutto, ad 
una prima impressione, ivi giacente da tempo. 

In data 11.10 u.s. alle ore 15, in conformità a 
disposizioni della Procura di Milano, copia fotografica 
della documentazione sequestrata è stata inviata a mezzo 
corriere alla Procura della Repubblica di Roma, in persona 
del Sost. Proc. dr. Ionta, al quale è stata consegnata alle 
ore 18. 

All 'A.G. di Milano, è stato consegnato il 
fascicolo dei rilievi fotografici effettuati in occasione 
del rinvenimento, le relative video-cassette (due) e le 
fotografie di tutto quanto sequestrato. 

B) Le vicende giuridiche dell'appartamento di via Monte 
Nevoso. 

Il 16.10.1950, i 
cedono per la 
coniugi LOTUMOLO 

proprietari GATTI Emilio e SCHENONI Ester 
somma di L.300.000, l'appartamento ai 
Rocco e GUARNESCHELLI Claudina Felice. 

-Il 10.6.1977, con scrittura privata (compromesso) LOTUMOLO 
si impegna a venderlo a GIOIA Domenico per la somma di 
L.13.000.000, con pagamento a rate in tre soluzioni da 
estinguere entro due anni. La vendita sarebbe stata 
perfezionata con regolare "rogi to notarile" a pagamento 
integralmente avvenuto. 

. l . 
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- In adempimento a quanto stabilito, il GIOIA versa a 
settembre 1977 la somma di 9 milioni, successivamente 
salda le prime 4 rate da L.600.000, nonchè la prima da 
L.550.000, omettendo il pagamento di altre tre di pari 
importo. 

- 1'1.10.1978, a seguito dell'arresto di GIOIA Domenico, 
da parte 

ultime tre 
all'appartamento 
dell'Arma dei CC 
rate. 

vengono apposti i sigilli 
e l'arrestato non paga le 

Trascorsi alcuni anni, poichè l'amministratore dello 
stabile pretende il pagamento delle spese condominiali il 
LOTUMULO nel 1985 dà mandato all'avvocato SAVASTA con 
studio in via Manara n.15 per sbloccare la situazione. 

- Il 16.11.1989, il Tribunale di Milano - Sezione 4~ Civile, 
con sentenza n.9450, dichiara risolto per inadempimento di 
GIOIA Domenico il contratto stipulato il 10.6.1977 e 
ingiunge però al LOTUMULO di restituire al GIOIA la somma 
versata più gli interessi maturati, per un ammontare 
complessivo di oltre 25 milioni. 

- A segui t o di tale sentenza il LOTUMULO, accertato che 
presso la conservatoria dei registri immobiliari di Milano 
(12.2.90) non grava sull'appartamento in questione alcuna 
ipoteca o sequestro e constatato che sulla porta 
d'ingresso del predetto non appaiono più i sigilli, nella 
prima settimana di maggio del corrente anno forza la 
porta, cambia la serratura e ritorna così in possesso del 
suo appartamento. 

Il 21.5.1990, LOTUMULO stipula un compromesso con DE 
CILLIS Girolamo, abitante in via Monte Nevoso n.B. 

. l . 
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Il 23.6.1990, i predetti presso lo studio 
Giuseppe TEDONE di Gavirate, perfezionano 
vendita che è poi registrato in data 9.7.1990. 

del notaio 
l'atto di 

-Al DE CILLIS le chiavi dell'appartamento sono consegnate, 
davanti al notaio, all'atto della vendi t a. Il predetto 
acquista l'appartamento per la somma di 90.000.000 di 
lire, per destinarlo ad una delle figlie. 

C) Le modalità del rinvenimento 

Il muratore, Sig. Giovanni BERNARDO, assunto a 
verbale, ha precisato che lo stesso giorno del rinvenimento 
aveva iniziato i lavori di ristrutturazione in Via Monte 
Nevoso, per incarico della Ditta "Spezi Bruno", cominciando 
a smantellare i pavimenti. 

Per poter procedere, aveva rimosso un mobi letto 
posto sotto la finestra e fissato al muro mediante numerosi 
chiodi e viti, rilevando così che mancava l'incavo naturale 
soli t amen te formato dalla sporgenza del davanzale, incavo 
presente invece sotto la finestra di un'altra stanza dello 
stesso appartamento. 

aveva inserito uno 
si era reso conto della 
dipinto con gli stessi 

Scorta una fessura, vi 
scalpello facendo leva: in tal modo 
presenza di un pannello in gesso, 
colori delle pareti circostanti. Nell'intercapedine 

come descritto al creata, aveva scorto gli involucri 
così 

punto 
A). 

Aveva quindi avvertito il proprietario 
dell'appartamento, alle 10.30 circa. 

. l . 
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Quest'ultimo, rintracciato dalla consorte e giunto 
in via Monte Nevoso tra le 11 e le 11.30, conoscendo i 
trascorsi dell'ab i t azione di recente acquistata aveva 
informato l'amministratrice. 

D) Il materiale sequestrato 

Oltre a munizionamento di diverso calibro, sono 
stati sequestrati: 

-una pistola Walther 
munizionamento; 

PP, cal. 7,65, con relativo 

- un fucile mitragliatore PPS, di fabbricazione sovietica, 
cal. 7,62 Tokarev, con matricola parzialmente punzonata e 
relativo munizionamento; il tutto avvolto in fogli de "Il 
Corriere della Sera" rispettivamente del 7 e 9.9.1978; 

- una somma di denaro, per complessive 60.370.000 lire, in 
banconote fuori corso; 

- 42 detonatori ordinari del n.8; 

- una canna di pistola; 

- una cartella-raccoglitore, contenente oltre quattrocento 
fotocopie di scritti attribuibili all'On.le Aldo Moro 
(manoscritti e dattiloscritti). 

E) Gli accertamenti svolti 

Da quanto fino ad ora emerso, il materiale 
rinvenuto è da attribuire, con assoluta certezza, alla 
organizzazione terroristica delle Brigate Rosse. 

. l. 
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A sostegno di tale conclusione, 
infatti, che: 

si osserva, 

l'acquisto della pistola Wal ther venne effettuato in una 
armeria di Milano da tale Maurizio C LERICI, "alias" usato 
dal noto Calogero DIANA, brigatista rosso attualmente 
detenuto; 

- quasi 500 banconote risultano provenire dal sequestro 
Costa, attribuito alle B.R.; 

- Lauro AZZOLINI e Francesco BONISOLI, occupanti nel '78 
l'appartamento di Via Monte Nevoso, non hanno avuto dubbi 
nel riconoscere che tale materiale fosse nella 
disponibilità delle B.R .. 

- Il sequestro e l'omicidio dell'On.le Moro sono stati opera 
delle Brigate Rosse, come acquisito da numerose sentenze 
dell'Autorità Giudiziaria. 

L'A.G. milanese è pèrvenuta, in base agli elementi di 
seguito indicati, a talune valutazioni: 

1. Dal verbale di perquisizione e sequestro, redatto dai CC 
in occasione dell'irruzione dell' 1.10.1978, non si 
evince, in alcun modo, che sia stato scoperto .il 
nascondiglio dietro il mobiletto; utile al proposito la 

.consultazione delle foto eseguite dai Carabinieri in 
occasione del primo sopralluogo (vds. allegato). Anzi, in 
tale atto, si afferma che, nel mobiletto stesso, è stato 
sequestrato solo il reperto n.165 (materiale per 
travisamento). Non appare altresì alcun riferimento alla 
intercapedine posta sul retro, peraltro di difficile 
individuazione in quanto il mobiletto in. legno, per la 
sua struttura, la copriva alla vista. La scoperta del 

. l . 
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muratore si inquadra, in effetti, in una prospettiva 
diversa da quella offerta agli inquirenti al tempo della 
perquisizione del covo: si pensi, tra l'altro, 
all'intervenuto smantellamento dei pavimenti ed alla 
rimozione del mobiletto, che non consentiva di 
individuare fessure o al tre anomalie rispetto alla 
continuità di assetto della parete. 

Infine, si rammenta che il mancato rinvenimento 
dei materiali e, in particolare, del danaro, dette motivo 
a brigatisti rossi di muovere accuse calunniose ai 
Carabinieri, verso i quali fu elevato il sospetto di 
sottrazione; 

2. le fotografie del fascicolo dei rilievi fotografici 
effettuati dai CC, 1'1.10.1978, relative al mobiletto non 
evidenziano il nascondiglio; 

3. nell'interrogatorio effettuato il 15 c.m. il BONISOLI 
conferma sostanzialmente l'esistenza del nascondiglio e 
del materiale ivi custodito, pur affermando di non 
ricordare tutti i particolari; 

4. 

5 . 

sia il muratore che l'attuale proprietario hanno 
riconosciuto nel mobiletto raffigurato nel fascicolo di 
cui sopra, quello presente in occasione dei lavori di 
ristrutturazione, confermando indirettamente la 
difficoltà di localizzazione del nascondiglio; 

la presenza, fra il materiale sequestrato, di banconote 
ormai fuori corso, ma ancora convertibili, la maggior 
parte delle quali segnalate per \1 sequestro Costa e, 
soprattutto, di alcuni fogli di quotidiani dell'epoca (7 
e 9 settembre 1978), visibilmente ingialliti, oltrechè le 
condizioni generali in cui il materiale è stato rinvenuto 

. l. 
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(presenza di polvere e ragnatele), denoterebbero una 
certa quale permanenza temporale del materiale; 

6. le persone finora interpellate informalmente, 
quanto prima, saranno senti te a verbale - fra 

ma che, 
le quali 

gli amministratori ed alcuni inquilini dello stabile 
hanno dichiarato di non aver mai notato 
attorno all'appartamento, tali da essere 

movimenti, 
indotti a 

sospetto alcuno (sussistono, peraltro, in proposito, 
versioni stampa contrastanti); 

7. il nuovo interrogatorio reso da Lauro AZZOLINI e 
Francesco BONISOLI, il 19 c.m., nel corso del quale gli 

/ 

interessati hanno smentito categoricamente quanto 
pubblicato sul settimanale l' Europ'eo, definendo assurda 
e provocatoria tale ricostruzione ed evidenziando 
grossolane imprecisioni di tempo e di circostanze 
(Trattasi dell'intervista ad un presunto carabiniere 
infiltrato nelle B.R.). 

In proposito, i due brigatisti, le cui 
dichiarazioni trovano conferma nei verbali dell'epoca, hanno 
rilevato le seguenti inesattezze 

l'irruzione dei Carabinieri non avvenne di notte, come 
pubblicato, ma alle 9 del mattino; 

Azzolini fu arrestato in strada, a circa 200 mt. 
dal l ''appartamento e non all'interno dello stesso; 

- nessun Carabiniere era incappucciato al momento 
dell'irruzione, nè furono incappucciati gli arrestati; 

- il numero delle stanze dell'appartamento (1 + servizi) 
è diverso da quello riferito dall'"infiltrato" (3); 

. l . 
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il covo di Via Monte Nevoso, siccome destinato ai 
"regolari" delle B.R. (cioè ai clandestini), non 
avrebbe potuto essere frequentato, secondo le rigide 
regole dell'organizzazione, da alcun "irregolare", come 
il sedicente infiltrato. 

Non può essere esclusa l'ipotesi che 
l'intervistato, un millantatore, abbia agito a fini 
disinformati vi, il quale, anche a scopo di lucro, potrebbe 
aver tratto in inganno qualificati giornalisti, attuando un 
tentativo di strumentalizzazione della vicenda per motivi 
oscuri. 

Nello stesso senso vanno interpretati, anche se 
resta da individuare il nesso tra l'episodio precedente e 
quelli appresso riferiti: 

- il tentativo di vendi t a del "memoriale" al Direttore del 
TG3, messo in atto da uno sconosciuto; 

due telefonate anonime, 
u.sc. alla "Repubblica", 

pervenute il 
secondo le 

10 e 
quali 

l 1 11 ottobre 
sarebbe stato 

possibile ritrovare carteggio e registrazioni inerenti il 
sequestro. Moro in un cestino di rifiuti nella centrale 
P.zza delle Provincie a Roma (la successiva ispezione ha 
avuto esito negativo); 

- l'acquisizione e la pubblicazione da parte di un redattore 
di "Famiglia Cristiana", cui sono state verosimilmente 
offerte, di lettere inedite dell'On.le Moro; 
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- riferimenti~ comparsi nei giorni scorsi sul Corriere della 
Sera e sull'Europeo, ad affermazioni del giornalista 
Marcello Coppetti*, secondo il quale in passato Licio 
Gel li, alla presenza dell'Ufficiale del SIOS Aeronautica 
Umberto Nobili, avrebbe affermato che il Gen. Dalla Chiesa 
aveva acquisito il "memoriale" tramite un Carabiniere 
infiltrato nelle B.R .. 

fattiva 
Digos, 

Comunque, l'A.G. di Milano, 
collaborazione dell'Arma dei 

ha già avviato le opportune 
identificare il sedicente "infiltrato". 

avvalendosi della 
Carabinieri e della 
indagini intese ad 

In parallelo ed agli stessi fini sta procedendo la 
magistratura di Roma, assistita dalla Digos e dai CC. 

Le 
verifica di 
presenza del 
Monte Nevoso. 

stesse Autorità sono infine impegnate nella 
tutte le possibili ipotesi concernenti la 
materiale rinvenuto nell'appartamento di Via 

Sono altresi in corso da parte dell'A.G. di Roma 
accertamenti intesi a chiarire gli altri anomali episodi 
sopra riferiti. 

* redattore dell'ANSA di Firenze in rapporti con Ufficiali 
dei vecchi Servizi, legati alla P2. 

. l . 
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--- o ---

Quanto appena rappresentato 
valutazione complessiva della vicenda 
degli aspetti salienti della stessa, 

richiede infine una 
e la puntualizzazione 
che trovano però un 

limite negli elementi conoscitivi finora acquisiti. 

In particolare, è comunque il caso di sottolineare 
che le operazioni di rinvenimento, sequestro e custodia del 
materiale repertato sono state effettuate, fin dall'inizio 
della vicenda (9 ottobre), dalla Polizia di Stato con 
indiscutibile correttezza ed immediato, leale adempimento 
delle diretti ve impartite al riguardo dalle Autorità 
giudiziarie di Milano e Roma, che, nelle rispettive 
competenze, hanno assunto con grande senso di responsabilità 
la direzione delle operazioni, così come sancito dal nuovo 
Codice di Procedura Penale. 

E, a ragione, l'impegno e lo scrupolo della 
Polizia sono stati elevati ed assolutamente idonei a 
garantire l'integrità dei reperti, in considerazione della 
intuibile rilevanza del ritrovamento, della necessità, che 
senz 'altro sarebbe sopravvenuta, di ulteriori indagini e 
riscontri su fatti e circostanze risalenti ad un'operazione 
antiterrorismo di grandissimo rilievo . 

Al di là di illazioni e congetture, elementi che 
portino a sanzionare il coinvolgimento di soggetti inseriti 
in ruoli istituzionali in manipolazioni di qualsiasi tipo 
dei documenti stessi non sono stati mai provati né 
diversamente riscontrati. 

Non si può escludere poi l'ipotesi che le stesse 
B.R. si riservassero di usare in un momento successivo 
alcune lettere, al fine di conseguire più efficaci effetti 
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destabilizzanti, direttamente o affidandone fotocopia a 
soggetti interessati, non intuendo, all'epoca, la prossima 
rovina dell'organizzazione brigatista. 

Nè infine appare inverosimile considerare che 
l'attività dei "postini" dei terroristi abbia subito fasi di 
rallentamento o di arresto per difficoltà connesse a 
problemi di sicurezza dei brigatisti stessi o per effetto di 
decisione strategica finalizzata ad interrompere i flussi 
nell'intento di pervenire all'esecuzione della c.d. sentenza 
di morte senza particolari difficoltà emotive. 

Per quanto attiene all'esistenza degli originali 
del carteggio e di registrazioni o riprese filmate della 
prigionia dell'On.le Moro, allo stato non può che 
registrarsi la dichiarazione del Gallinari, secondo cui 
tutti gli originali sono stati distrutti per non offrire 
spunti investigativi alle Forze dell'Ordine in caso di 
ritrovamento. 

Peraltro, indipendentemente dalla veridicità delle 
affermazioni del Gallinari in merito alla distruzione degli 
originali, non può escludersi aprioristicamente l'esistenza 
di ulteriori copie del carteggio, noto o tuttora inedito, 
riferibile all'On.le Moro. In punto di fatto, appare 
comunque irrilevante il problema dell'effettiva esistenza di 
originali, dal momento che 1 1 intervenuta riproduzione in 
fotocopie rende le stesse sostitutivamente fungibili e 
moltiplicabili all'infinito con le medesime potenzialità 
documentative. 

Con riferimento invece al problema concernente 
l'epoca in cui il materiale appena rinvenuto è stato 
collocato nel nascondiglio di Via Monte Nevoso, non può, 
allo stato, formularsi alcuna conclusione, che poggi su 
elementi di fatto incontrovertibili. 

. l . 
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E' vero che la presenza di polvere e ragnatele e 
il rilevato via-vai, da parte degli inquilini dello stabile, 
di scarafaggi dalla porta dell'appartamento, nonchè il 
ritrovamento di pagine ingiallì te del "Corriere della Sera" 
del 7 e 9 settembre 1978 e l'apparire dei reperti integri e 
non manomessi nel contesto delineato fanno plausibilmente 
risalire la collocazione nel nascondiglio dei materiali al 
tempo in cui vi erano insediati i terroristi, ma, in 
mancanza di accertamenti scientifici e peritali non è 
consentito esprimere un giudizio di piena certezza, attesa 
l'esigenza investigativa di pervenire ad una conclusione 
assolutamente incontestabile a tal riguardo. 

In proposito si rappresenta quanto segue: 

- le Autorità giudiziarie di Milano e Roma hanno stabili t o 
che la competenza a procedere in ordine al materiale è 
attribuita, per quanto riguarda il carteggio riferibile 
all' On. le Moro, alla Procura della Capi tale e, per tutto 
il resto, a quella milanese; 

- in esecuzione di disposizioni del dott. Pomarici, sono 
state già avviate le procedure tecniche per accertare: 

la provenienza delle armi e delle banconote; 

l'eventuale presenza sulle stesse e sulle pagine del 
Corriere della Sera di impronte papillari; 

se le armi abbiano mai sparato e, in caso posi ti v o, 
siano state impiegate in attentati; 
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. la natura e la provenienza dei detonatori. 

Il Magistrato in argomento si è riservato di 
indicare le ulteriori indagini tecniche da espletare. 

A tutt'oggi, comunque, non risultano disposte 
perizie in ordine al pannello di gesso, che celava il 
nascondiglio e che è tuttora custodito negli armadi blindati 
della Digos milanese. 

Alle disposizioni impartite dall'A.G. milanese, il 
Sost. Proc. di Roma dott. Ionta ha aggiunto la richiesta di 
pervenire alla datazione del suindicato materiale· e di 
accertare l'autenticità delle banconote. 

Per quanto attiene al carteggio riferibile 
all 'On.le Moro, il dott. Ionta ha per ora richiesto una 
preliminare relazione tecnica sulle possibili analisi da 
effettuare ed ha contestualmente ribadì to che detto 
carteggio non dovrà essere 
autorizzazione. 

esaminato senza specifica 

Per completare il quadro degli accertamenti 
necessari a stabilire l'epoca della collocazione del 
materiale nel nascondiglio, potrebbe risultare utile sentire 
i protagonisti dell'operazione antiterrorismo che portò alla 
scoperta del covo di Via Monte Nevoso. 

A margine delle considerazioni appena svolte e 
qualunque sia l'esito degli accertamenti tecnici appena 
iniziati e ancora da disporre e delle correlate indagini 
disposte e dirette dall'Autorità Giudiziaria, non può non 
rilevarsi come, fin dal 9 ottobre u.sc. abbia avuto inizio 
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un 1 articolata strumentalizzazione della vicenda, oscura 
nella sua provenienza e nei fini realmente perseguiti, ferma 
restando la volontà di destabilizzazione avanzata da forze o 
soggetti non identificati interessati a portare un attacco 
alle istituzioni. 

Il contesto nel quale sembra muoversi l'azione 
intossicativa promossa a mezzo del preteso Carabiniere 
infiltrato, da anni residente per sua ammissione in 
Svizzera, che con ogni probabilità potrebbe aver svolto e 
continuare a svolgere attività informativa, lascia temere la 
presenza di una "intelligence" esterna, con collegamenti 
all'interno del territorio nazionale. 

In tal senso vengono recepite le raccomandazioni 
che altissime Autorità dello Stato, di Governo e politiche 
hanno rivolto per denunziare il pericolo, cui sono esposte 
le Istituzioni in un momento difficile, anche per il timore 
che la spirale aperta dal rinvenimento e gli effetti palesi, 
che essa mira a produrre, possano incoraggiare altre 
iniziative del genere con ripercussioni sugli ambienti 
eversivi e momentanei disorientamenti dell'opinione 
pubblica. 

Mentre si confida nell'ausilio dei Servizi di 
Informazione per,l'individuazione delle trame, eventualmente 
anche esterne, si assicura che nulla resterà intentato per 
fare piena luce sia sulla natura del rinvenimento 
fortuita o subdolamente ed artatamente strumentale sia 
sugli episodi connessi direttamente o indirettamente 
collegati in piena adesione alle direttive delle 
competenti Autorità giudiziarie, alle quali non mancheranno 
di riferirsi tutti i suggerimenti proponibili per 
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l'effettivo perseguimento degli obiettivi da tutelare, avuto 
riguardo all'esigenza primaria di salvaguardare le 
Istituzioni democratiche e l'ordine pubblico. 

Si fa riserva di riferire ogni utile sviluppo 
delle attività in corso. 

IL CAPO DELLA POLIZIA 

Roma, 21 Ottobre 1990 

. l . 
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OGGETTO: Milano, 9 ottobre 1990, via Monte Nevoso n. 8, 
rinvenimento di documenti e materiale e successiva 
campagna disinformativa. 

Con riferimento alla pubblicazione sul settimanale 
"l'Europeo" n.43 del 26.10.1990 (in edicola il 18.10) di un 
articolo, a firma Sandra PROVVISIONATO, nel quale sono 
riportate le dichiarazioni di un sedicente Carabiniere a suo 
tempo (1978) "infiltrato" nelle Brigate Rosse per conto dei 
Reparti Speciali del Gen. Dalla Chiesa, la Procura della 
Repubblica di Milano, al termine di accuratissime indagini 
compiute in stretta collaborazione con le Digos ed i 
competenti Comandi dell'Arma di Roma e Milano, ha accertato 
quanto segue: 

il 10 ottobre u.sc., in serata, Antonio MOTTA, di 
professione fotografo, appreso dai mass-media del 
ritrovamento di documenti ed armi in Via Monte Nevoso 8 
avvenuto il giorno precedente, progetta uno "scoop" 
giornalistico sulla vicenda, al fine di lucro; 

la mattina del 
partecipe del 

giorno 
progetto 

successivo, 11 
tale Giuseppe 

ottobre, rende 
GIANSIRACUSA, 

Direttore dell'Agenzia "Italfoto", il quale lo approva e 
si impegna a ricercare, tra gli 
lui noti, quello disponibile 
vicenda; 

organi di informazione a 
a pubblicare l'intera 

il 12 ottobre, il GIANSIRACUSA, proseguendo nella ricerca 
già avviata il giorno precedente, individua nel redattore 
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dell'Europeo Sandro PROVVISIONATO il 
disponibile allo "scoop" e fissa con 
appuntamento per il giorno seguente; 

giornalista più 
il medesimo un 

-in data 14 c.m., Antonio MOTTA, insieme al fratello 
Giancarlo nelle vesti del sedicente Carabiniere 
"infiltrato", si incontra in un albergo di Triuggio con il 
PROVVISIONATO, accompagnato da un fotografo; 

- il 15 ottobre Romano CANTORE, capo redattore dell'Europeo, 
su incarico del suo Direttore Vittorio FELTRI, contatta un 
Sottufficiale del SISMI, già in servizio quale Carabiniere 
a Milano nei reparti del Generale Dalla Chiesa, per 
verificare l'effettiva esistenza ed appartenenza all'Arma 
di tale Franco MONTANDELLI (generalità dichiarate da 
Giancarlo MOTTA al PROVVISIONATO), ricevendo dapprima una 
risposta interlocutoria e successivamente una definì ti va 
smentì ta. Detta smentì t a interviene dopo la stampa dello 
"scoop" e prima della diffusione del settimanale. Il 
compenso pattuito tra gli autori della truffa e l'Europeo 
ammontava a 40 milioni. 

La ricostruzione soprariferita si 
emerso dagli interrogatori condotti 

fonda su quanto 
dall'Autorità 
gli indagati Giudiziaria il 22 c.m., nel corso dei quali, 

hanno reso ampia confessione. 

Dagli accertamenti effettuati, non sono emersi 
elementi di conferma in ordine all'esistenza di un 
Carabiniere "infiltrato" nelle B.R .. 

In proposito l'Arma di Milano ha diffuso trami te 
l'ANSA una secca smentita, di cui si allega copia. 

Sempre tramite ANSA (vds.allegato), il Procuratore 
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Capo della Repubblica di Milano ha diffuso una dichiarazione 
secondo cui "non vi è alcun elemento che induca a ritenere o 
a sospettare che quel materiale (rinvenuto il 9 ottobre 
u.sc.) sia stato collocato o ricollocato nel nascondiglio 
successivamente al 1 ottobre 1978 11 • 

Per quanto l'episodio si configuri come una 
manovra truffaldina messa in atto per motivi di lucro, non 
può non nutrirsi il sospetto che sia parte di un' operazione 
di più ampia portata, di cui i fratelli Motta ed il 
Giansiracusa potrebbero essere strumenti esecutivi, 
consapevoli o meno. 

Sembra poi doveroso, in un quadro valutati vo più 
generale, considerare alcuni altri episodi verificatisi nei 
giorni immediatamente successivi al ritrovamento di Via 
Monte Nevoso, e cioè: 

- alle ore 19.15 del 10 c.m. è pervenuta al centralino della 
sede romana del quotidiano "La Repubblica" una telefonata 
anonima, secondo cui sarebbe stato possibile trovare una 
"videocassetta sulla prigionia di Moro" in un cestino di 
rifiuti di Piazzale delle Province. 
L'ispezione effettuata da personale della Digos ha dato 
esito negativo ma, nella circostanza, sono state raccolte 
le dichiarazioni di un testimone, secondo il quale poco 
prima due uomini, giunti a bordo di autovettura munita di 
radiotelefono, avevano prelevato dal cestino una busta di 
cellophane e si erano allontanati dopo aver fotografato il 
posto. 
Una ricognizione effettuata dal Magistrato tra il teste e 
due dipendenti de "La Repubblica", che pure si erano 

·portati nel luogo sopraindicato, ha dato esito totalmente 
negativo; 
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il giorno seguente, un anonimo, asseritamente appartenente 
alle Brigate Rosse, ha comunicato all'ANSA che "i 
documenti di Moro sono dove è stato trovato" e che "il 
prossimo attentato sarà ad Andreotti". L'ispezione 
compiuta in Via Gaetani non ha dato esito; 

- la mattina del 15 ottobre u. s. , tra le 9. 45 e le 10, a 
Roma, sono pervenute all'Agenzia 12 del Banco di Roma e 
alla redazione de "Il Giornale" due telefonate anonime di 
identico contenuto, secondo le quali il ritrovamento dei 
documenti di Moro (in Via Monte Nevoso) non sarebbe 
casuale e le Brigate Rosse avrebbero mostrato di essere 
tuttora vive. 

Si apprende infine che sarebbe in corso di 
pubblicazione sull'Europeo una seconda intervista ad un 
altro sedicente Carabiniere, che asseritamente partecipò 
all'operazione an ti terrorismo dell'ottobre 1978 e che 
avrebbe scoperto all'epoca il nascondiglio. 

Per quanto non siano ancora noti 
dell'articolo e sia · prematura qualsiasi 
anticipata, non sembra potersi escludere che si 
un' ulteriore azione disinformativa. 

i termini 
valutazione 

tratti di 

Da quanto sopra rappresentato, al di là di ogni 
valutazione sulla strumentalizzazione del recente 
rinvenimento - occasionale o preordinato - dei materiali di 
Via Monte Nevoso, appare in modo inequivoco, come già 
rilevato nel precedente appunto, che è tuttora in corso un 
tentativo di destabilizzazione delle Istizioni che sembra 
inserirsi nel solco aperto dal sedicente Agente della CIA 
Richard Brenneke nelle interviste televisive del 28 e 30 
giugno e dell' 1 e 2 luglio u. s. e nelle successi ve campagne 
denigratorie, che agenti provocatori hanno poi posto in 
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essere per disorientare l'informazione e l'opinione pubblica 
con la diffusione di notizie false e tendenziose. 

In tale contesto e se quanto rilevato, pur 
nell'apparente occasionali tà di fatti e circostanze, è in 
realtà legato da una connessione logicamente e temporalmente 
determinata, come appare, non può sottacersi la gravità 
dell'attacco in corso, diretto a produrre nell'opinione 
pubblica effetti che potrebbero rivelarsi di considerevole 
portata per l'ordine pubblico. 

Roma, 24 Ottobre 1990 
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OGGETTO: Milano, 9 ottobre 1990, via Monte Nevoso nr. 8, 
rinvenimento di documenti e materiale e successiva 
campagna disinformativa. 

Nel quadro delle indagini avviate dall'Autorità 
Giudiziaria, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e 
la Digos, in ordine al secondo articolo pubblicato dal 
settimanale "l'Europeo" sul covo "via Monte Nevoso", i 
magistrati della Procura della Repubblica di Roma hanno ieri 
interrogato l'ex sottufficiale dei CC. Demetrio PERRELLI, il 
quale ha confermato integralmente il contenuto 
dell'intervista. 

Al riguardo l'A.G. ha già acquisito elementi, che 
contrastano con le affermazioni del Perrelli. 

In particolare si tratta di indicazioni forni te 
dall'Arma sul servizio prestato all'epoca dal Perrelli, da 
dichiarazioni di un Ufficiale a suo tempo impegnato 
nell'operazione an ti terrorismo e da una ricostruzione 
dell'episodio dell'arresto del brigatista Lauro Azzolini. 

Secondo quanto riservatamente appreso, i 
Magistrati inquirenti sarebbero orientati ad elevare nei 
confronti del Perrelli imputazione per calunnia e starebbero 
valutando l'ipotesi di richiedere al G. I. P. l'emissione di 
un provvedimento restrittivo. 

Roma, 25 Ottobre 1990 
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PERRELLI Demetrio, nato il 7.2.1953 a Brancaleone 
(RC), coniugato con tre figli, risiede a Prato in via Catani 
n.B. 

fino al 
Ha prestato servizio nell'Arma dei 

27 aprile 1988, data sotto la quale 
Carabinieri 

fu posto in 
congedo con il grado di ·maresciallo ordinario, dopo aver 
fruito di un periodo di convalescenza a decorrere dal 10 
dicembre 1986. 

Durante la permanenza 
trasferito più volte di sede,sembra 

nell'Arma, è stato 
per motivi disciplinari. 

Sotto il profilo professionale era 
considerato, mentre per altri aspetti 
inaffidabile. 

positivamente 
era ritenuto 

Il collocamento in congedo è stato motivato da 
ragioni di incompatibilità con la permanenza in servizio 
nell'Arma dei Carabinieri. 

Attualmente sembra disporre di notevoli mezzi 
economici e viaggia a bordo di autovettura Mercedes munita 
di radiotelefono. 

Afferma di svolgere l'attività di "consulente 
finanziario": in realtà gestisce l'Agenzia d'affari 
"ALT ALIA", di cui è titolare la consorte Maria PRIOLO, e, in 
particolare, si occupa di recupero crediti, talora con 
modalità vessatorie ed intimidatorie. 

A suo carico, risulta sporta una querela per 
mancata restituzione di un assegno. 

Nello scorso anno, il suo nome sarebbe emerso in 
un contesto di indagini attinenti al riciclaggio di danaro. 

Di recente, sono stati riscontrati suoi contatti 
con persone inquisite per traffico di stupefacenti. 

In passato, quando era ancora in servizio 

./. 



- 2-

nell'Arma dalla quale fu poco 
sottoposto a procedimento penale, 

dopo congedato, ~ stato 
in quanto imputato di aver 

favorito, dietro compenso di un autovettura, la concessione 
di un permesso ad un detenuto di Pistoia, carpendo la buona 
fede del Magistrato di Prato. 

Il procedimento ~ stato definito con sentenza 
assolutoria per insufficienza di prove. 

Roma, 25 Ottobre 1990 
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CAPITOLO 1° 

da pag.l a pag.25 

da pag.26 a pag.30 

da pag.31 a pag.93 

da pag.94 a pag.95 

CAPITOLO 2° 

da pag.96 a pag.104 

CASO MORO 

INDAGINI SULL'ECCIDIO DI VIA FAN!, 

SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DELL'ON. 

MORO ALLA DATA DEL 13 GIUGNO 1978. 

a) ricostruzione dei fatti (quali ap

parivano allora, dagli elementi 

raccolti) 

b) individuazione dei responsabili 

(quanti, chi?) ed emissioni di 

mandati di cattura 

c) operazioni di polizia, indagini, 

arresti 

d) incognite, domande aperte, pro

spettive ed indirizzi delle in

dagini 

ACCERTAHENTI, SVILUPPO INDAGINI 

E RISULTATI DELLE OPERAZIONI DI 

POLIZIA DAL GIUGNO AL DICEMBRE 

''ZS 

a} accertamenti circa i fatti di via 

Fani e i cinquantacinque giorni 

del sequestro di Moro 

./. 
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da pag,105 a pag,106 b) operazioni: arresti, ritrova-

pag. 107 

.da pag,108 a pag.109 

CAPITOLO 3° 

pag.110 

da pag,111 a pag.114 

da pag.115 a pag.116 

CAPITOLO 4° 

da pag.117 a pag.119 

mento covi, materiale 

c) valore documentario, testimi

niale e probatorio del materi~ 

le (vedi "memoriale Moro") 

d) il punto alla fine del '78 (maE 

dati di cattura, arresti, lati

tanze; dati acquisiti) 

INDAGINI E RISULTATI NEL CORSO 

DEL 1979, 

a) come si sono sviluppate le ind~ 

gini sulla scorta degli elementi 

acquisiti 

b) le operazioni più rilevanti e 

il loro esito, L'inserimento 

dei provvedimenti giudiziari a 

carico dell "'Autonomia": le op~ 

razioni del 7 aprile e del 21 

dicembre 

c) bilancio: quanti arresti, quan -
ti latitanti. Il punto alla fi 

ne dell'anno. 

I PRIMI SEI MESI DEL 1980 

a) quali indiziati e responsabili dE 

delitto Moro sono stati individu! 

ti, accertati, o catturati nello 

ambito delle perazioni più impo

nenti dei primi mesi dell'BO 
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da pag.120 a pag.122 b) sintesi operativa a tutt'oggi. 

CAPITOLO 5° 

pag.123 

da pag.124 a pag.164 

I DATI CERTI E LE INCOGNITE. 

a) quali sono i dati certi su tutto 

il "Caso Moro" 

b) quali incognite rimangono 
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Capitolo 1° 

INDAGINI SULL'ECCIDIO DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E 

L'ASSASSINIO DELL'ON, MORO ALLA DATA DEL 13 GIUGNO 
1978. -



a) 
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a) RICOSTRUZIONE DEI FATTI DEL 16 MARZO 1978 (QUALI APPARI

VANO ALLORA, DAGLI ELEMENTI RACCOLTI). 

Verso le ore 9, la Fiat 130 targata Roma L59812,gui

data dall'Appuntato dei Carabinieri Domenico Ricci e con 

a bordol'.On.Aldo hloro ed il Maresciallo dei CC. Oreste 

Leonardi, mentre percorreva via tiario Fani, seguita dal

l'AlfQtta targata Roma S93393, con a bordo la scorta del

l'Is?attorato Generale di P.S. presso il Viminale (Brìg. 

di P.S. Francesco Zizzi, Guardie dì P.S. Raffaele Iozzino 

e Giulio Rìvera, quest'ultimo-autista), giunta all'incro

cio c~n via Stresa, veniva improvvisamente bloccata da una 

Fìat 128 familiare, CD 19707, che retrocedeva da via Stre

sa, verso via Fanì. 

Conter.~poraneamente, quattro individui, indossanti di

vise èi personale di volo dell'Alitalìa, armati dì mitra 

ed appostati sul lato sinistro della strada, aprivano il 

fuoco contro la Fiat 130, dopo averne infranto il cristal

lo sinistro anteriore con il calcio di un mitra, e contro 

l'Alfe~ta, colpendo i quattro militari rimasti a bordo. 

1 

Il quinto militare, la Guardia di P.8. Iozzino, sceso 

dall'autovettura impugnando la pistola di ordinanza, veniva 

a sua volta raggiunto da alcuni colpi di pistola esplosi da 

uno dei terroristi. 

Almeno altri due malviventi sorvegliavano la strada, 

disposti uno lungo via Fani, dietro le autovetture assali

te, l'altro- una donna- all'incrocio con via Stresa. 

L'On.le 11oro veniva, quindi, prelevato, trascinato Via 

e caricato s~ una Fiat 132 di colore bleu; sopraggiunta al

l'istante, clte si allontanava con a bordo i quattro terra-

./. 
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risti travestiti da dipendenti dell'.Alitalia, in direzione 

di via Trionfale, unitamente ad altre due autovetture "Fiat 

128 11 , una bianca,· l'altra bleu, e ad una moto Honda con a 

bordo gli altri complici. 

2 

Le tre suddette autovetture venivano poi viste tr~ 

sitare in via Carlo Belli ed in via Casale dé Bustis. Nel 

prosieguo della fuga, l'On.le hloro veniva, con molta proba

bilità, trasferito dalla Fiat 132 bleu a bordo di un furgo

ne Fiat .850 bianco munito di sirena, che dopo aver percorso 

via De Carolis, imboccava via Damiano Chiesa, in direzione 

della Pineta Sacchetti. 

Sul posto rimanevano cadaveri quattro dei succitati 

militari, mentre il l:lrig. Zizzi, gravenente ferito., decede

va dopo alcune ore al Policlinico Gemelli. 

E' enerso con certezza che alcuni meu~ri del commando, 

e precisamente quelli in divisa da personale di volo del

l'Alitalia, erano giunti a piedi in via Fani, dove si erano 

appostati sul marciapiedi antistante il bar "Olivetti"r quel 

giorno chiuso, disponendosi a coppie brevemente distanziate 

tra loro. 

E' verosimile, poi, che altri terroristi fossero in at 

tesa a bordo della Fiat 128 familiare con la targa "CD", che 

è stata notata da un teste alle ore 6,25 in via Trionfale, 

nei pressi dell'autosalone "Rosati" ed a circa 200 metri da!_ 

l'abitazione dell'On. woro, con quattro persone a bordo. 

Non appena avuta notizia della tragica sparatoria,giun 

gevano sul luogo le volanti della polizia in servizio ne1la 

zona, immediatamente dirottate via radio dalla centrale op~-

./. 
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rativa della QuestU+a. Veniva quindi chiesto l'intervento del= 

le ambulanze, il cui personale medico prestava soccorso al bri 

gadiere Francesco Zizzi, trasportandolo al Policlinico Gemelli, 

ove poche ore dopo, purtroppo, decedeva. 

Sul posto si portava personale della Questura e del= 

l'Arma dei Carabinieri, avviando subito le indagini sotto la 

direzione del Sostituto procuratore della Repubblica,Dr.Infeli 

si; venivano effettuate ampie battute e vaste perlustrazioni , 

con l • ausilio di elicotteri, disponendosi su bi t o un piano di po 

sti di blocco per intercettare le auto dei terroristi. 

Nel contempo venivano individuate le persone che ave 

vano assistito al fatto ed alla successiva fuga dei terroristi, 

ed attraverso le loro dichiarazioni veniva ricostruita la di= 

namica del cruento episodio. 

Durante la fuga,i terroristi sono stati inseguiti da 

BUTTA7.ZO Antonio, autista della Soc. Italstat, il quale, a l la 

guida di una Alfetta, ha tallonato la Fiat 132 bleu e la Fiat 

128 bleu lungo via Stresa e via Trionfale, fino a piazza Wa'l= 

ter Rossi. Il Butt~zzo ha notato che a bordo della Fiat 132 , 

sul sedile posteriore, v'era un uomo che si dimenava in mezzo 

a due persone, una delle quali gli poggiava qualcosa di bianco, 

verosimilmente un tampone, sul viso. 

r.e anzidette autovetture, insieme alla Fiat 128 bian 

ca, sono state poi viste, da altra teste, mentre, provenienti 

da via Trionfale, si immettevano a forte velocità in via Carlo 

Belli, e, quindi, ·imboccavano via Casale dé Bustis. A questo 

puntO, essendo l'ingr'esso.di detta strada, all'altezza dell'in 

crocio con via Gherzi, delimitato da uno sbarramento costitui= 

to da una catena, una giovane donna, facen·i;e parte del comman= 

do, aveva tranciato detta catena, consentendo il passaggio del . . 
le tre macchine e risalendo, quindi, a bordo dell'ultima. Det= 

./. 
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te auto sono state poi notate da altra teste, che si trovava 

alla finestra della propria abitazione, proseguire in direzi~ 

ne dell'incrocio con via Massimi, senza però svoltarvi. 

Un sottufficiale del Corpo delle Guardie Forestali, 

ONOFRI Angel?, alle ore 9;30 circa, sul Grande Raccordo Anula 

le, a pochi metri dallo svincolo per la via Aurelia, ha visto 

una autovettura di colore bianco ferma, vicino alla quale due 

individui si stavano togliendo abiti di colore bleu,indossan= 

done altri. 

Per quanto concerne, invece, gli atti preparatori 

compiuti dai terroristi, appaiono significative le dichiara= 

zioni rese dai militari di leva BOTTICELLI Luigi e FERRAGA1IO 

Lorenzo, i quali hanno riferito che, verso le ore 17 di lune= 

di 13 marzo, transitru1do per via Fani, all'altezza di viaStre 

sa, a v "é V"a n· 6 nota t· o. una autovettura Fiat ·128 con targa C D 

che proseguiva a velocità ridotta ed i cui occupanti si guar= 

davano intorno come per orientarsi. Uno di costoro portava un 

berretto di, fo·gg-ia mi li tar e. 

Analogamente D'ACHILLE Mario, conducente di ambulan 

ze presso l'ospedale S.Filippo Neri, ha riferito di aver nota 

to il 12 ed il 14 marzo una Fiat 128 targata "CD",iri.via Cor= 

tina d'Ampezzo, ad una cinquantina di metri dall'abitazione 

dell'On.le Moro. A bordo c'erano un uomo ed una donna. Il 

D'Achille, presa visione delle-fotografie dei brigatisti ros= 

si ricercati, ha riconosciuto, senza ombra di dubbio, in quel 

la di ALUNNI Corrado l'effige del conducente dell'autovettura. 

Altra testimonianza riferisce che, circa 10 giorni 

prima del fatto delittuoso, sarebbero stati visti in via Fani 

i quattro individui in abito da netturbino, intenti a pulire la 

strada. Fatto questo anomalo per la zona, che peraltro è sta= 

to decisamente smentito dalla direzione della Nettezza Urbana 

./. 
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di Roma. 

E' verosimile, poi, che i terroristi,prima di acc::..n 

gersi alla loro impresa, abbiano squarciato le quattro gomme 

del furgone Ford di proprietà del fioraio SPIRITICCHIO Anto= 

nio, per impedirgli di portarsi al suo abituale posto di lavo 

ro, e cioè all'incrocio tra via Mario Fani e via Stresa. 

Nel corso del sopralluogo, all'angolo di via Fani 

con via Stresa, venivano rinvenuti 84 bossoli cal.9, e 4 cal. 

7,65, un caricatore con 25 colpi cal.9, 2 borse, un berretto 

dell'Alit~lia, un paio di baffi artificiali e la pistola del~ 

la Guardia Iozzino. 

Le targhe dell'autovettura Fiat 128 familiare dì co 

lore bianco, targata CD 19707, utilizzata per bloccare l'auto 

dell'On.le l.:oro ed abbandonata sul posto, sono risultate ruba 

te 1'11.4.1973 all'addetto militare aggiunto presso l'Ambascia 

ta del Venezuela a Roma. 

Poco dopo il compimento dell'episodio criminoso, in 

via Licinio Calvo 1 veniva rinvenuta una delle auto usate d a i 

terroristi, e cioè la Fiat 132 bleu targata Roma P79560, · che 

veniva sequestrata unitamente al materiale in essa contenuto, 

tra cui una tronchese. 

Detta autovettura, .targata originariamente Roma H46 

078,era stata rubata il 23.2.1978 nel quartiere Parioli;le tar 

ghe P79560 sono ristJ.ltate false. 

Alle ore 4,15 del giorno successivo,inoltre, veniva 

rinvenuta, nella stessa via Licinio Calvo, un'altra delle aU= 

to usate dai terroristi e cioè la Fiat 128 bianca con applica 

te le targhe Roma 11:53955, risultate false. Detta autovettura 

era originariamente targata Roma 1:22666, e fu rubata nello stes 

so giorno 23.2.1978 in via Pietro Susetto. 

La terza auto usata dal commando, cioè la Fiat 128 

./. 
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bleu, veniva ri-trovata il 19 marzo, iri via Liciriio Calvo. Ad 

essa erano state apposte le targhe Roma 155850
1 

di proprietà 

di DI DONATO Agostino, il quale ne denunciò il furto alla Sta 

zio ne CC. "S. Pietro" il 22.2. 1977. 

DettçJ. auto, con targa originaria Roma L9102J,appar:= 

tiene ad ERNESTI Costante, che ne aveva denunciato il furto in 

data 13 marzo 1978 al Commissariato di P.s. "Ponte Milvio". 

Sono state rilevate tracce di sangue sul bordo supe 

riore dello sportello posteriore destro della Fiat 132 bleu, 

sullo sportello destro della Fiat 128 bianca,nonchè sulla taE 

pezzeria interna del tetto,, sul volante e sul cristallo ante 

riore sinistro della Fiat 128 bleu • 

• 
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Disposizioni impartite e attività operative svolte dalla 

Pubblica Sicurezza subito dopo i tragici fatti -

Appena giunta la notizia del rapimento dell •on;, !~6-ro~ 

e dell'uccisione degli uomini della sua scorta, parallelamente 

allo svolgimento delle indagini dirette dall'Autorità Giudizia 

ria, venivano disposti dalla Direzione Generale della P.S. im= 

mediati servizi operativi su tutto il territorio nazionale,men 

tre speciali misure venivano adottate nell'ambito della cinta 

urbana di Roma. 

In particolare, nella giornata del 16 marzo .. sono st a 

ti adottati i seguenti provvediGenti: 

1)- immediata attuazione di posti di blocco, di servizi di vi= 

gilanza su tutto il territorio nazionale, con la mobilita= 

zione di tutte le forze disponibili. Particolare intensi= 

ficazione dei servizi veniva disposta in ambito aerQ-por= 

tuale, ferroviario e marittimo. 

Venivano allertati, tramite l'Interpol, i servizi di sicU= 

rezza negli aeroporti esteri per i voli della Compagnia di · 

bandiera. 

2)- attuazione di.speciali servizi di controllo nell'ambito 

della cinta urbana di Roma, costituzione di 22 posti di blo_.2 

co sul G.R.A. e di altri posti di blocco.sulle strade al= 

l'esterno del G.R.A~ e sulle autostrade da e per Roma~ 

Per tali servizi venivano assegnati alla Questura di Roma 

1.030 militari di P.S., 100 Guardie di Finanza e 900 Cara= 

bini eri. 

3)- rastrellamenti, perquisizioni e identificazioni negli sta= 

bili, nei garages e nei box delle zone vicine al luogo del 

rapimento. 

./. 
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4)- attuazione di servizi preventivi su tutto il territorio !'.Il. 

zionale, presso cabine telefoniche ed nltri obiettivi, r.l== 

lo scopo di individuare latori di mes:m&Gi o volantini di 

oroanizzazioni terroristiche. 

5)- diffusione delle fotografie di appartenenti alle 3.R., ri~ 

cercati pe~chè colpi ti da ordini o ::..2-L~è.a t i di ca t ~ura. 

?alì fotografie veniyano diffuse anche attr2.verso gli org2. 

ni di infor~azione, con inv·i t o a tutti i ci "tt2-d::.1-:.i a fo:~nì 

rC o~i not~zia utile alla ca~tura àei ricerc~tì,~elefona~ 

do all'apposi t o ntL':lcro is-:i tui t o presso l2. Questura di Ro~ 

n a (4756989). 

00 

o o 

zone costie~e e in ~olti cOITL~i del Lazio. 

Pe:r· l'e~e!':cazior...e dett2.gliata delle c:;;er2.z.io~1i, .. i.al= 

leg.1. (da pag.45 a pag. 92) 

Venivano se lzzionate e verificc.tc tutte le 

:l secnc.lazioni di cittadini per,. .. en~te al num~ro tcle:cnico ·1756_2 
1 
.j 89, al "113" e a tutti e;li uffici di Polizie.. 
J 
1 Ve:liv=o,i:rwltre, ir::partite ulteriori disposizioni 
[ 

sia per la intensificazione dei servizi già predispo~ti,attra= 

verso l' attu2zion1.3 di pic.ni regionali, sia per lo s~/·olGii:!cnto 

delle indagini su scala nazionale. 

In particolare·, tutti gli orcani di polizia ·.renivano 

sensibilizzati a: 

procedere alla idcr..tificaziont"J dci '1 fia!lchecr:.:ic.toY"i" è..elle 

B.rr.,nonchè aù . . . . . 
C~?.CGlll:r'~ ];GrqUl Sl ZlOY"<.l n~i ccnfronti 

stessi e ci e i loro f21:1iJ.i~1ri; 

' . l . 
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attuare il cont_rollo.delle radio private, promuovendo i pro.:!: 

vedimenti dell'A.G. (chiusura dei locali e sequestro degli a.E 

parati) in caso. di diffusione di notizie false e volte a tur 

bare l'ordine pubblico; 

disporre accurati servizi di vigilanza nelle Università, per 

eventuali interventi in caso di riunioni o manifestazioni a 

carattere eversivo; 

denunciare, di concerto con l'Arma cc;,le persone partecipan 

ti ad associazioni sovversive; 

- effettuare il controllo telefonico di persone sospette. 

Specifiche disposizioni venivano impartite a tutti 

gli uffici della Polizia ferroviaria e della Polizia di fro= 

tiera per l'intensificazione dei controlli ~n ambitoferrovia;= 

rio, aeroportuale e ai valichi. Venivani istituiti, fra l'al= 

tro, speciali servizi con personale in abito civile, con compi 

ti di osservazione e di identificazione di persone sospette nel 

le stazioni, negli aeroporti e sui convogli ferroviari.· 

Per l'attuazione dei seFvizi sopraindicati sono sta 

ti ir.Jpiegati gtornalmente circa 13.000 uomini, di cui 4.300 

nella cinta urbana di Roma, con l'ausilio di oltre 2,600 auto= 

mezzi. 

L'attività di prevenzione, vigilanza e controllo, 

svolta d~lla Pubblica Sicurezza, nel periodo dal 16 marzo al 

10 maggio, può essere sintetizzata nei se&Uenti dati: 

- posti di blocco 

perquisizioni domiciliari 

- persone controllate 

72.460 di cui 6.296 

37.702 

nella cinta ur 
barra di Roma; 

di cui 6.933 
nella cinta, ur 
barra di Roma; 

6.413.713 di cui 167.409 
nella cinta 1J!:· 
barra di Roma; 

./. 
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- automezzi controllati 

- persone arrestate 

persone feiWate 

lO 

3.383.123 di cui 96.572 
nella cinta u_ 
bar.a di Roma; 

150 
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Pe~ ì dati più dettagliati v.alleg.2. (pag.93) 



Messaggi e documenti delle Brigate Rosse nel periodo del 

sequestro dell'on.Moro 

Dal 18 mar2o in poi, preannunciate da telefo

nate anonime, venivano rinvenuti a Roma e in altre cit

tà (Genova, ì.Iilano, Toriho) nwnerosi messaggi e docu;neQ 

ti diramati dai terroristi che tenevano prigioniero l~On. 

Lioro. 

Per una circostanziata ricostruzione dei fatti, 

appare opportuno riportare la cronologia dettagliata del 

le telefonate e del rinvenimento dei messaggi. 

11 
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Cronologia delle telefonate e del rinvenimento dei "documenti 

delle "Brigate Rosse" 

18 marzo 1978 

ROM A 
. 

ore 9,30 

ore 12,45 

COHUNICATO N. 1 

telefonata all'emittente.radiofonica "Onda 
Rossa", 
Il redattore si reca subito nel luogo indi 
cato ed in un cestino dei rifiuti sito al
la fermata dell'autobus n.71 alla stazione 
Tiburtina rinviene una busta commerciale 
con il comunicato n.1. Quindi si reca nel
la propria abitazione dove viene raggiunto 
da altro collega che dopo aver ri·tirato la 
busta, la consegna alle 
al Commissariato S,Lorenzo; 

ore 12,00 telefonata alla redazione del quotidiano 
11 Il Hessaggero". Un cronista si reca subì 
to nel luogo indicato e sul tetto di una· 
cabina per fotocopie collocata nel sotto
passaggio di largo Argentina ritira una-~ 
sta rossa tipo commerciale con la fotogra
fia dell'On. Moro e il comunicato n,1; 

-ore 13,10- il cronista consegna la busta in Questura. 
(in precedenza il giorno 17 nello stesso 
luogo su analoga indicazione telefonica al 
niedesir;~o giornale non era stata rinvenuta 

• la busta. 

- ore 12,45 al telegiornale TG1 perviene una telefona
ta, con invito a recarsi alla cabina tele
fonica di via Teulada - angolo P/le Clodio, 
ove poco dopo un redattore. rinviene busta 
commerciale con il comunicato. 

-ore 13,10- il plico viene consegnato all'Ufficio di 
P.S. presso la RAI-TV; 

- ore 13,00 - perviene telefonata alla redazione del qu2 
tidiano "Vita". Un cronista trova dietro 
la serranda metallica del negozio posto sot 

.; . 
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ore 13,30 

ore 13,20 

to la stessa redazione in via Parigi, una bu 
sta commerciale con il volantino; 
il volantino viene consegnato in Questura; 

telefonata all'agenzia ."AJ)N-Kronos". Un r~ 

dattore rinviene nella cassetta delle lett~ 
re dell'Agenzia, in via Ripetta, una busta 
arancione contenente il comunicato; 

- ore 13,40 - il comunicato viene consegnato al personale 
della "Volante". 

MILANO 

Il volantino relativo al 1o comunicato viene rinvenuto 
il giorno 23 marzo in via S,Barnaba da un cittadino che 
lo raccoglie sul piano stradale e lo consegna alla poli 
zia. 

GENOVA 

Non viene diffuso il JO comunicato. 

TORINO 

Il comunicato viene rinvenuto alle 
ore 14,00 del 20.3.78- nella sala riunioni sindacali 

Fiat - !Hrafiori, da dipendenti Fiat, qÙindi 
consegnato alla Questura. 

25 marzo 1978 COJ;lliNICATO N.2 

ROMA 

- ore 16,}0 telefonata al quotidiano "Il :Messaggero". Un 
redattore ritira dietro la bacheca per la 
pubblicità del giornale sita in via dei Ser
viti, angolo via del Tritone, una busta arag 
cione contenente il comunicato n.2; 

- ore 17,00- personale DIGOS ritira il comunicato nella 
redazione del "Messaggero"; 

- ore pome 
fidiane- telefonata all'emittente radiofonica "Onda 

Rossa". Un redattore rinviene nel cestino dei 
rifiuti davanti al bar ubicato in via dei Vol 
sci, angolo piazza Sanniti, il comunicato n.2; 

./. 
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- ore 17,40- un redattore nel consegnare al Commissariato 
San Lorenzo fotocopia dei due volantini rin
venuti dichiara di aver spedito l'originale 
allo stesso ufficio, a mezzo raccomandata. 

M I L ·A N O 

ore 18,20 

ore 19,00 

GENOVA 

- ore 18,50 

telefonata al quotidiano "Il Giornale Nuovo" 
che informa subito la Questura; 
personale DIGOS rinviene in cestino di rifill 
ti in piazza Cavour il comunicato n.2. 

telefonata al Secolo XIX con invito a recar
si in cabina telefonica dì Corso Torino dove 
si trova comunicato riguardante ..,Penna Bian
ca"; 

- stessa ora- telefonata alla redazione genovese del" "Gio.!:_ 
nale Nuovo" con invito a recarsi in una cabi 
na telefonica di via Trebisonda; 

ore 19,00 i giornalisti informano la Questura; 
ore 19,05 - funzionario DIGOS rinviene tra le pagine eleg 

co telefonico di detta cabina in corso Torino 
il comunicato n.2; 

ore 19,10- stesso funzionario rinviene altro comunicato 
tra le pagine dell'elenco telefonico nella 
cabina di via Trebisonda. 

TORINO 

ore 16,00 
• 

telefonata alla "Gaz·zetta del Popolo" con ig · 
dicazione di una cabina telefonica di Corso 
Racconigi angolo Corso Vittorio Emanuele; 

-ore 16,00- telefonata all'Agenzia ANSA con indocazione 
di una cabina telefonica di Corso Racconigi 
angolo Corso Peschiera; i redattori della 
"Gazzetta del Popolo" e dell'ANSA rinvengono 
alle 

- ore 16,15 - i·l comunicato n.2 che consegnano alla Questll 
ra. 

.;. 
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29 marzo 1978 

ROMA 

ore 20,45 

ore 21,17-

ore 21,00 
ore 21,30 

- ore 22,05 -

M I L A N O 

- ore .20,00 

15 

COMUNICATO N. 3 

telefonata al quotidiano "Il Messaggero". Il 
cronista si reca subito in piazz~ del Gesù 
ove nel cestino di rifiuti posto davanti al · 
negozio di abbigli&~ento Bises rinviene una 
busta arancione con la lettera al Ministro 
Cossiga.ed il comunicato n.3; 
personale DIGOS ritira la busta nella ~eda
zione del Messaggero; 

telefonata all'emittente "Onda Rossa"; 
un redattore, nel cestino di rifiuti sito di 
fronte al bar di via dei Volsci - angolo dei 
Sanniti - rinviene busta rossa con il comuni 
cato n.J; 
il predetto consegna la busta al Commissaria 
to di P.S. San Lorenzo. 

telefonata al centralino del "Corriere della 
Sera", che infonna subì to la QUestura, con 
indicazione del cestino dei rifiuti sito nei 
pressi della Chiesa di S.Agostino in via Co
pernico; 

-ore 20,15- personale DIGOS rinviene in tal luogo il co
municato n.J e la lettera indirizzata al Mi
nistro dell'Interno. 

GENOYA 

- ore 18,55 

ore 19,00 
ore 19, 10 

la centralinista del "Secolo XIX" riceve una 
telefonata che invita a recarsi in piazza Di 
Negro ~ cestino rifiuti; 
un giornalista ,telefona in Questura; 
funzionario DIGOS si reca sul posto ove tro
va giornalista con fotografo. Nel cestino ri 
fiuti dell'impianto Agip rinviene busta gial 
la con volantino contenente slogans. Si avvi 
cina artigiano del luogo che consegna fotoc2 
pia di lettera autografa e comunicato n.) 
prelevati dalla busta, poco prima, per curi2 
sità, avendo visto depositarla. 
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TORINO 

ore 21 1 00 

ore 2J,15 
c~rca 

- ore 21 1 30 

4 aprile 1978 

MILANO 

- ore 17 1 10 

telefonata alla "Gazzetta del Popolo" e alla 
Agenzia ANSA, 
si rinvengono, nella cassetta delle lettere 
del Sig. Corradi in via -Cibrario n.10 comun! 
cato n.) e la fotocopia della lettera all'On. 
Cossiga; nella cassetta delle lettere del Sig. 
Riva in via Cibrario n.3, il solo comunicato 
n.3; 
i redattori della "Gazzetta del Popolo" e de1_ 
l'Agenzia ANSA consegnano all'Ufficio di Not
turna della Questura i documenti. 

COMUNICATO N.4 

telefonata al giornale "La Repubblica" con i!}_ 
vito a recarsi nel cestino di rifiuti-sito in 
via Turati tra il 16 e il 18 dove era deposi~ 
tato un plico delle "Brigate Rosse" (voce uo
mo giovane); 

-ore t7 1 15 -telefonata al giornale "L'Avvenire" con invi
to a recarsi alla stazione del metrò in via 
Palestro dietro la macchina obliteratrice dei 
biglietti (voce di donna); 

-ore 171 15 -un giornalista de "La Repubblica" ritira il 
olico in via Turati. Contiene un volantino ci . . -
clostilato, la copia fotostatica della lette-' 
ra dell'On. Moro ed un opuscolo di 60 pagine 
circa; 

-ore 17 1 25 - anche un giornalista de "L'Avv.enire" ritira il 
plico segnalato. Contiene l'opuscolo ed il co 
municato (manca la lettera); 

- ore 18,30 - una telefonata ad una giornalista del "Setti
manale", con invito a recarsi in viale Marche 
65, finestra piano terra, cortile interno del 
lo stabile. 

- ore 18,45 -

La giornalista avverte un collega del "Corri~ 
re della Sera" che a sua volta telefona alla 
Questura; 
un funzionario della DIGOS ritira il plico 
che anche questa volta èontiene l'opuscolo ed 
il. volantino senza la le.ttera. 

./. 

16 



. ~- -.. 

o 

:, ... 
:_l;··· 

o 

G E N O V A 

- ore· 17,35 

- ore 17,50 

- ore 18,30 -

- ore T8,55 -

ROM A 

telefon~ta al Secolo XIX con indicazione del 
cestinO di rifiuti in via Archimede. Il giol: 
nalist~ avverte la Questura; 
un furt~ionario della DIGOS ritira il plico: 
contiene il comunicato n.4 e l'opuscolo; 

telefofl.tl.ta al Corriere Mercantile; con indi
cazion~ del cestino rifiuti in piazza Di Ne~ 
gro; 
un gidrnalista ritira il plico: contiene il 
comuniuato n.4, l'opuscolo e la lettera al
l'On. 1lt1ccagnini. 

- ore 20,45 telefonata al Messaggero, .. con in vi t o a re
carsi nella galleria Esedra; nelle adiacenze 
del baì' Dagnino, tra le maglie della serranda 
di una boutique "troverete quello che hanno 
già avuto gli altri giornali". Su bi t o un gio_r 
nalistil- si porta nel luogo indicato e trova 
copia ctal comunicato n.4 e della lettera al
l'On. taccagnini; 

-ore 21,15..;. telefonata alla radio privata "Onda Rossa" 
con irtlfÌ to a recarsi al piazzale Tiburtino 
lato dèstro guardando il tunnel - e cercare 
nel ce§tino dei rifiuti sito alla fermata 
dell'autobus della linea 71 ove avrebbero tro 
vato una busta. La busta, che conteneva il co 
municà~O n.4 e copia dattiloscritta della let 
tera a~+'On. Zaccagnini, viene subito ritira= 
ta da un collaboratore della radio; 

- ore 21,35 - la busta, con il· suo :·contenuto, viene conse
gnata ~l Commissariato di P.S.'San Lorenzo'. 

telefòflata all'Agenzia AHSA; 
rinvertirnento del comunicato nella cassetta del 
le lettere del Sig. Viaggi in via S.Donato 44; 
consegnata copia comunicato a militari della 
Arma; 
telefonata alla "Gazzetta del Popolo"; 
rinvenimento del comunicato nella cassetta del 
le letiiere del Sig. Panza, in Corso Principe 

./ . 
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Eugenio, 32; 
-ore 00 1 30 del 5.4.78- il comunicato viene consegnato al 

la· "Volante 20". 

10 aprile 1978 

MILANO 

ore 17,30 

ore 17,40 

TORINO 

ore 18,15 

• 

GENOVA 

CO!inJNICATO N. 5 

telefonata al centralino della redazione del 
quotidiano "La Repul:lblica"; 
un giornalista rinviene in un sacco di rifi~ 
ti posto dietro il distributore di via Pal~ 
stro un volantino ciclostilato con otto fo
gli fotocopiati di_ un manoscritto a firma Al 
do MORO, che consegna alla Questura. 

tre telefonate: 
all'Agenzia ANSA 

- al quotidiano "La Stampa" 
- al quotidiano "La Gazzetta del Popolo" 
con invito a recarsi, rispettivamente ai se
guenti indirizzi: 

Via Vibò 50 
cassetta lettere famiglia GIGANTE 

via Vibò 55 
cassetta lettere famiglia TORTA 

via Vibò 49 
cassetta lettere famiglia ZAPPONI • 

I comunicati primo e terzo sono stati ritira
ti dai giornalisti che li hanno consegnati in 
Questura. 
Il secondo, da.personale DIGOS in presenza di· 
giornalisti. 

ore 18,40 telefonata al quotidiano Secolo XIX la cui reda 
· zione informa subito il Questore; 

./ . 
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- ore 19,00 -

ore 18,45 

ore 19,00 

ROM A 

personale DIGOS, in un cestino di rifiuti di 
Sampierdarena - via Buzanello ,_ rinviene il 
comunicato; 

telefonata al quotidiano il Lavoro che infor 
ma la Questura; 
una volante, in ._\L'l cestino dì rifiuti di Sam 
pierdarena - via Dottesio, avvolto in un gioK 
nale, rinviene il messaggio, 

ore 17, 20 telefonata al quotidiano "Il J,Jessaggero" che 
invia un suo giornalista in v.iç. dei Maronitì 
uscita secondaria UPTI.i di fronte negozio DE 
i;iAGISTRI o ve, sotto la :plastica di un cesti
no per rifiuti rinviene il vols.r,tino e la fo 
tocopia del manoscritto a firma Aldo r.IORO; 

...:. ore 17,45 - funzionario DIGOS ritira il messaggio nella 
redazione del ''Il Messaggero''•. 

15 aprile 1978 COU11NICATO N, 6 

GENOVA 

·- ore 19,40 telefonata al quotidiano "Il Secolo XIX" indi 
cazione di un cestino di. rifiuti in SaJ:i.ta 
Lercari (dietro stazione F.S. Brignole); 

- ore 19,45 la redazione informa la Questura; 

-ore 10,10 

TORINO 

- funzionario Sicurezza in loco non trova nulla; 

funzionario DIGOS riceve nella redazione del 
quotidiano il messaggio già ritirato da gior
nalista. 

- ore 19,27- telefonata all'Agenzia ANSA con indicazione 
di un cestino di rifiuti in via Busca; 

- ore 20,00 un redattore ritira due esemplari del messag
gio contenuti in busta rossa; 

-ore 20,15- personale DIGOS riceve il messaggio, 

./. 
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MILANO 

ore 19,50 

ROMA 

-ore 20,20 

tel.efonata al quotidiano "La Repubblica"; 

dietro l'edicola di via dei Giardini n.10 
(a fianco della Questura), viene rinvenuto, 
in una busta di tipo commerciale, il volag 
tino. 

telefonata alla redazione del r.ressaggero 
con indicazione negozio di via Milano im
bocco del traforo. 
Dietro la serranda a maglie, viene rinve
nuto il volantino n.6; 

- ore 20,35 - telefonata all'emittente libera "Radio On 
da Rossa". 
Nel cestino dei rifiuti, in piazza dei San 
niti viene rinvenuta altra copia del comu
nicato. 

18 aprile 1978 PRTI.!O C011UHICATO H. 7 

ROMA 

ore 10,30 
/ 

telefonata a "Il Messaggero", con indicazio 
ne del cestino dei rifiuti in piazza Gioac
chino Belli • 
Un redattore del quotidiano rinviene il br_Q 
ve messaggio che annuncia l'avvenuta esecu
zione del Presidente della D.C. e l'abbando 
no della salma nel lago Duchessa (Rieti).
Personale di P.S. ritira il volantino nella 
redazione del giornale, 

20 aprile 1978 SECONDO COJTIJNICATO N. 7 

TORINO 

-ore 11,50 

ore 12,15 
orQ 13,15 

circa 

telefonata all'Agenzia ANSA con l'indicazio 
ne della cassetta delle lettere della Sig.ra 
ALFANO, in corso Corsica, 6; 
il volantino é rinvenuto da un cronista; 
personale di P.S. ritira il comUnicato nei 
locali dell'Agenzia, 

"'· . 
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GENOVA 

-ore 12,20 tele"fonata al quotidiano "Corriere Mercantile" 
con indicazione di un cestino dei rifiuti in 
via De Amicis, a 30 metri dalla sede di detto 
giornale; · · 

- ore 12,25 -. un redattore p;i.nviene due copie del comunicato 
custodite in busta arancione avvolta in pagina 
del "Corriere l~ercantile", il tutto infilato 
in una copia del Corriere della Sera" di oggi; 

- ore 12,35 - personale -di P.S. ritira il volantino dalla 
redazione. 

MILANO 

telefonata al quotidiano "La Repubblica"; 

21 

ore 12,25 
- ore 12,55 un giornalista rinviene il .comunicato, in bu

sta rossa, in un cestino dei rifiuti di via Mel: 
cada..t1.te - angolo via Pergolesi; 

- ore 13,50 -

ROMA 

-ore 15,10 

-ore 15,25 -

• 

personale di P.S. ritira il plico nella.redazio 
ne del quotidiano. 

telefonata a "Il Tilessaggero", con indicazione 
del cestino dei rifiuti in via dei Maroniti,vi 
cino U1'IM. 
Il plico, con comunicato e foto dell'On. MORO 
viene rinvenuto da un cronista; 
la Questura e informata. 
Sul posto, funzionario DIGOS non trova nulla. 
Personale della redazione afferma eh~ il Diret 
tore del quotidiano ha portato la busta diret
tamente al Ministero dell'Interno 

24 aprile 1978 COIIDNICATO N. 8 

MILANO 

- ore 12,00 telefonata al centralino della redazione de 
"La Repubblica" con indicazione di un cestino 
dei rifiuti in via Pàlestro n.6 ove un redat
tore rinviene il volantino. 
Funzionario DIGOS ritira il ciclostilato nella 
sede del quotidiano. 

~---------
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G E N O V A 

- ore 12,20 

TORINO 

- ore 12,20 

- ore 12,50 -

ROMA 

ore 17,30 

telefonata al centralino de "-Il Corriere Mer
cantile" con indicazione di un cestino dei ri 
fiuti in piazza Paolo Da Novi ove un redatto
re rinviene due messaggi ·cii;clostilati in una 
busta arancione. 

telefonata all'Agenzia"AHSA" con indicazione 
di una càbina telefonica in Corso Sebastopoli 
angolo via Giordano Bruno ove un redattore 
rinviene il comunicato; 
nella sede dell'Agenzia Funzionario DIGOS ri 
tira il volantino, 

telefonata al quotidiano . "iita" (via Parigi). 
Un redattore , nella saracinesca dell'ex Inn2 
centi in via Parigi, rinviene una ~usta rossa 
contenente 2 copie del comunicato e il testo 
di una lettera originale dell'On. J.Ioro all 1 0n,. 
Zaccagnini datata 24 aprile T978; 

22 

- ore 18,00 - funzionario DIGOS ritira i testi nella redaziQ 

5 maggio 1978 

MILANO 

ore 15,30 

GENOVA 

- ore 15,35 

ne del giornale •. 

COI.IUNICATO N,g 

telefonata al quotidiano "la Repubblica". 
Il volantino viene rinvenuto in un cestino dei 
rifiuti di via Broletto. 

telefonata al quotidiano "Il Secolo XIX". 
Comunicato rinvenuto in un cestino dei rifiuti 
di via Tolemaide angolo via Casaregia. 

. .; . 
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- oi" 15,50 

!_Q_!I I N O 

.... or" 16,20 

telefonate al quotidiano "Vita", 
Comunicato rinvenuto in cestino dei rifiuti 
altezza civico n,11. 

telefonata all'Agenzia ANSA. 
Comunicato rinvenuto nella cabina telefoni 
ca ubicata al Rondò d.ella Forca,-

23 
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Il ritrovamento del corpo dell'on.Noro 

Alle ore 12,10 del 9 maggio, personale della Questura 

di Roma intercettava una telefonata pervenuta all'abitazione del 

Prof.Giuseppe Tritto, assistente dell'On.le Ji:oro. Un anonimo c.9_ 

municava che l'On.le Moro era stato ucciso ed il corpo si trova 

va in una Renaul t rossa targata Roma N5 ••••. •, parcheggiata i n· 

via Caetani. 

Venivano subito fatti confluire sul posto elecenti del, 

la DIGOS, agli ordini di un funzionario, i quali effettivamente 

trovavano un'autovettura Renaul t R4 di colore amaranto tal'gata 

Roma R57586, chi~sa. 

All'interno, nel vano portabagagli dell'autovettura , 

veniva ·notato un plaid che copriva qualcosa di vohiDinoso, non 

1 definibile. 

1 
- --' 

' . ' r· 
·l\ Cl 

Per motivi di sicurezza, venivano inviati sul posto 

artificieri, i quali pro-;vedeYano ad aprire la mac.china. 

So~to il plaid, coperto da lh~ cappotto, veniva trova= 

to il corpo ~rivo di vita di un uomo, che veniva riconosciuto 

per l'On.le•Moro. Veniva reperito anche urt borsello, contenente 

oggetti personali. 

La zona veniva,quindi, isolata, con l'ausilio di un 

contingente di guardie di P.S.,per consentire gli ulteriori ac= 

certamenti del caso. 

La salma del presidente della D.C. veniva,infine,tra= 

slata all'obitorio. 

Nelle .scarpe e nei risvolti dei p~"1taloni del defu.~to 

venivano trovate tracce di sabbia. 

./. 
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Dagli accertamenti svolti risultava che l'autovettura, 

originariamente targata !,le 95937, di proprietà di tale Bartoli 

Filippo, era stata rubata il 1o.3.u.sc.,in via Federico Cesi. 

La targa Roma N57685 è risultata corrispondere ad una 

Alfetta, di-proprietà della Società Alitalia di Roma, trasferì= 

ta, nel decorso anno al P.R.A. di Napoli, dove la targa stessa 
venne versata e distrutta • 

. 
I primi risultati dell'autopsia 

I,'autopsia, effettuata sul corpo dell'On.le 1:oro il 

10 maggio, è terminata alle ore 13,45 circa, con i seguenti ri= 
sultati: 

- 11 fori di entrata all'emitorace sx; 

3 fori di uscita; 

tutti i proiettili ritenuti sono di calibro 7,65; 

i fori di uscita sono stati .cagionati da due proiettili rinve 

nuti tra la cute e la camicia e dal proiettile rinvenuto in au 
t o; 

tutti i proiettiliritenuti si sono fermati sotto cute; 

- nel corso dell'esame dell'autovettura sono stati osservati pie 

coli bozzi sul pianale del portabagagli. Di conseguenza l '011.9_ 

revole !O:oro è stato fatto sdraiare nell'auto e poi gli hanno 
sparato; 

- lo stomaco è stato trovato vuoto; 

sul corpo non sono state rilevate ferite prodotte. nel corso 
del rapimento; 

il cuore è stato trovatò integro. Tutti i proiettili hanno col 
pito il polmone; 

la morte è sopraggiunta dopo 1 o 2 minuti; 

le armi che hanno sparato sono due. 

./. 
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b) INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI (QUANTI, CHI?) ED EMIS

SIONI DI NANDATI DI CATTURA. 

A partire dal 16 marzo 1978 sono stati disposti tutti 

i servizi preventivi e di sicurezza sia a livello locale che su 

scala nazionale. 

26 

Sono state sensibilizzate tutte le fonti informative 

ed è stato attuato un immediato controllo delle persone ritenu= 

te sospette di appartenere ad organizzazioni eversive,sino a con 

trollare i loro movimenti e quindi gli alibi addotti. 

Sono state intensificate le ricerche, anche in campo 

internazionale, di tutti i latitanti con la diffusione delle f2_ 

tografie dei più : n.ò t--i-·e· c o n-:- l'indicazione dei nominativi 

degli elementi ritenuti particolarmente perièolosi per la loro 

militanza politica o perchè sospettati di essere favoreggiatori 

o fiancheggiatori. 

D'intesa con il Centro Nazionale di Coordinamento per 
. 

le Operazioni di Polizia Criminale (Divisione Interpol)sono sta 

te valutate le posizioni delle persone straniere: valido centri 

buto è stato dato in tale settore dalla Polizia tedesca che ha 

installato negli uffici del Viminale un terminale collegato con 

il Centro Elettronico della Bundeskriminalamt, inviando persona 
-

le tecnico. Analoga collaborazione è stata offerta dalla Poli= 

zia francese che, dopo aver ricevuto a Parigi un :funzionari.o del 

la Polizia italiana, ha inviato a Roma un Ispettore con il com= 

pito di seguire in modo diretto l'inchiesta sul caso di via Fa= 

ni. 

Sono state attentamente prese in esame tutte le noti= 

zie pervenute in ordine al gravissimo fatto, senza escludere al 

cun elemento e sfruttando al massimo ogni dato che facesse co= 

munque intravedere la possibilità di conseguire risultati • 

. /. 
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Tutte le suddette operazioni di polizia, che hanno ri 

chiesto un impegno eccezionale, hanno consentito di chiarire di 

versi interessanti aspetti della struttura e dell'attività di 

gruppi e di elementi fiancheggiatori delle "Brigate Rosse",non= 

chè di assicurare alla Giustizia numerosi pregiudicati per rea= 

ti comuni e di addivenire alla liberazione del costruttore roma 

no Apolloni e degli industriali Fratus e Lavezzari, sequestrati 

a scopo di estorsione. 

Va, inoltre, racmentato che gli Uffici Centrali di Po 

lizia, d'intesa con gli organi investigativi francesi,hanno rin. 

tracciato, in Francia, i noti ricercati BELI,AVITA e SALVONI, COE: 

sentendo l'arresto provvisorio del primo ed utili accertamenti 

sul secondo,ai fini dei fatti delittuosi per i quali si procede 

in Italia. 

Indipendentemente dalla fase operativa,sono stati,man 

mano, a livello di Uffici centrali, analizzati i v·ari messaggi 

e tutti i documenti fatti pervenire dall'organizzazione che ri= 

·) vendica la paternità del sequestro de~l'On.le Moro. 

In conseguenza, sono stati interessati gli organi te= 

cnici e quelli della polizia scientifica che con una serie di. 

perizie ed esami comparativi hanno fornito utili osservazioni 

nonchè interessanti spunti anche ai fini processuali • 

. ;. 
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Le indagini a Roma 28 

A conclusione delle indagini preliminari e di tutti gli 

atti di polizia giudiziaria esperiti dalla DIGOS della Questura 

e dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma, dal 16 mar

zo, sono stati redatti numerosi rapporti giudiziari, concernen

ti l'acquisizione di elementi di prova, di indizi e di riscon

tri a carico di persone - tutte irreperibili - già conosciute 

come appartenenti alle "Brigate Rosse" e già colpite da provve.o 

dimenti restrittivi. 

Inoltre, in base a notizie fornite da persona, il cui nome 

il Dirigente la DIGOS non ha ritenuto di potere manifestare per 

motivi di sicurezza, con rapporto del 30 marzo 1978 sono stati 

indicati, alla Procura della Repubblica, quali esponenti della 

colonna romana delle Brigate Rosse, Valerio Horucci ed Adriana 

Faranda, allora non colpiti da provvedimenti giudiziari. 

Sulla scorta delle notizie e dei rapporti suddetti, la 

Procura della Repubblica di Roma, in data 24 aprile, ha emesso 

ordini di cattura nei confronti di: Alunni Corrado, Gallinari 

Prospero, Faranda Adriana, Peci Patrizio, Bianco Enrico, Pinna 

Franco, ~farchionni Oriana, Ronconi Susanna e Morucci Vale rio. 

Covo "BR" di via Gradoli n.96 - Roma -

Alle ore 10,10 del 18 aprile 1978, personale del Commis

sariato di P.S. "Flaminio", recatosi in via Gradoli n.96, per 

dare assistenza ai Vigili del Fuoco - chirunati per una consi

stenza infiltrazione d'acqua in un appartamento del primo pia

no - hanno forzato l'ingresso dell'appartamento soprastante, 

contraddistinto dal numero interno 11. 

Gli agenti si sono resi conto che l'appartamento, compo

sto di due piccoli vani, cucinino e bagno, era un "covo" di ter

roristi, per la copiosità dei volantini delle "BR" e per la pre

senza di numerose armi. 

Nel corso di una accurata perquisizione, sono stati rinvenuti, 

tra l'altro: 

- un mitra marca ''Stern't · 
' 



una pistola marca ."Reck" P.8 cal.6,35 con matricola punzona= 

t a; 

una pistola "Beret.ta" cal.22 mod. 950 con silenziatore, con ma 

tricola punzonata; 

una pistola marca "Reck" P.8 cal.6,35 cromata, con matricola 

punzonata; 

fucile a pompa made in USA (senza calcio) matr.371590562; 

un calcio di ferro per mitra; 

un cannocchiale di precisione per fucile marca "MILO"; 

un paio di manette; 

due caricatori per pistola cal.7,65; 

una pistola "Galosi "-Brescia- cal. 6 1 35 cromata,matr.125551; 

una pistola "Beretta" cal.7,65 mod.?O, con matricola _abrasa; 

un caricatore per mitra; 

n.17 candelotti di esplosivo; 

n.75 detonatori; 

n.4 candelotti fumogeni; 

n.2 castagnole fUITDgene. 
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Sono state, pure, sequestrate numerose carte d'iden= 

tità in bianco. numerosissime patenti automobilistiche e tessere 
l l _. . 

• l ---- -"··----· r-·--- .-· ~-~ .. --·--- ... -~ -- ---
]per co~cessioni ferroviarie_L_per ~mp~egat~~dello Stato, pure .,_ 

·in bianco. 
·-···---··--·-··---

Sono stati, inoltre, sequestrati centinaia di
1
volan= 

tini delle "Brigate Rosse", rivendicanti vari attentati, tra cui 

quello al Procuratore Generale di Genova, Dott.Coco, e quel= 

lo, più recente, al Maresciallo Berardi. 

Tra l'altro materiale rinvenuto: 

una divisa da guardia di P.S.; 

- una divisa da aviatore di linee aeree (verosimilmente servita 

per l'agguato di via Fan i); 

- una tuta da operaio della SIP; 



() 
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-un camice da impiegato delle PP.TT •• 

numerosi manoscritti, una piantina di un carcere im= 

precisato, matrici di ciclostile ed altro, 

L'appartamento era stato locate, circa due anni or= 

sono, ad un sedicente BORGHI Mario, nato a Genova 1'1.2.1945 , 

ivi residente in Corso Europa n.37. 
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c) OPE~\ZIONI DI POLIZIA, INDAGINI, ARRESTI 

La prima operazione di polizia che ha dato concreti risul

tati ed ha portato un enorme impulso all'istruttoria giudizia

ria ha avuto inizio in Roma all'alba del 17 maggio, in perfet

ta collaborazione tra l'Ufficio Centrale per le Investigazioni 

Generali e per le Operazioni Speciali e la Digos della Questu

ra romana; essa ha permesso di raggiungere importanti risul

tati nella lotta contro la colonna romana delle "Brigate Ros

se", con l'individuazione ed il sequestro della tipografia 

delle "BR", la localizzazione di un appartamento-covo e l'ar

resto dei componenti un nucleo della colonna. 

Le inda&ini erano iniziate verso la fine del 

mese di marzo, allorquando l'attenzione degli inquirenti era 

stata attratta da un "personaggio" che frequentava abitualmen= 

te la "Casa della Studentessa", i cui connotati erano simili a 

quelli di uno degli attentatori del Giudice Riccardo PAiill~. 

Il "personaggio",identificato per SPADACCIJ'TI Teodoro, 

di ar.ni 34, disoccupato, già condarillato per aver fatto esplod~ 

re bottiglie molotov contro una Sezione del ~SI e liberato con 

l'obbligo di presentarsi ogni lunedì all'Autorità di Polizia,è 

stato sottoposto ad attenta e riservata osservazione. 

Sono, così, emersi alcuni collegamenti tra lo SPADAC 

CINI ed un gruppo di giovani che risultavano tutti caratteriz= 

./. 
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zati da ideologie estremiste, nell'ambi t o di "Autonomia Ope= 

raia". 

Il loro comportamento risultò altamente sospetto; 

in conseguenza i loro movimenti furono attentamente seguiti e 

controllati. 

Dopo alcune settimane di indagini, gli inquirenti ai 

convinsero che si trovavano in presenza di un gruppo di gio~ 

ni che, per la loro condotta, potevano essere considerati ele 

menti delle "Brigate Rosse" o di altra formazione eversiva. 

Si passò, pertanto, _alla fase operativa dell'indagi 

ne, con l'effettuazione di perquisizioni, una delle quali det 

te un risultato clamoroso. 

Fra le persone che lo Spaclaccini frequentava--era 

stato notato un giovane, identificato per TRIACA Enrico, di an 

ni 25. 

Assunte informazioni sul conto di costui, emerse che 

il TRIACA aveva aperto, da circa un anno, una tipografia in 

via Pio 'Foà n. 31 • 

Tra le perquisizioni esegui te il mattino del giorno 

17 fu, perciò,compresa anche quella della tipografia. 

,,- Nel suo interno, gli investigatori hanno rinvenuto 

una notevole quantità di materiale delle "Brigate Rosse". In 

sintesi: 

bozze.di stampa dei 4 opuscoli che erano stati diffusi dal

l'aprile al dicembre 1977 in tutta Italia, in concomitanza 

con gravi attentati (Avv. Croce, giornalista Casalegno ed al 

tri delitti tra cui il sequestro Còsta}; 
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la "Risoluzione della direzione strategica", il noto libretto 

diffU:So dai rapitori dell'On.Moro; tale pubblicazione è stata 

stampata nella tipografia di via Foà,essendo stati rinvenuti, 

come per gli altri opuscoli,sia la minuta dattiloscritta che i 

.;. 



clichés fotografici completi; 

- fotografie tipo "Polaroid" e tipo comune del prof.Filippo 

Peschiera, ferito, in Genova, dalle "Brigate Rosse"; 

esemplari dei vola11.tini .rivendicanti gli attentati contro Pu 

blio FIORE, Carlo CASA LEGNO, Riccardo P.ALJ\'l.A 1 Carlo c,\ STELLA= 

NO, Filippo PESCHIERA e l'Avv. DE OJ.OS.A della SIP; 

circa 4 milioni di lire 1 delle quali 4 banconote da l i r e 

100.000 ~facenti parte del riscatto ottenuto dalle "BR" 

per il sequestro dell'industriale genovese Piero COSTA. 

L'attrezzatura della tipografia è una delle più mo= 

derne ed efficienti e comprende anche una compositrice "IBL:" a 

testina rot~~te, 

Il TRI.ACA, di fronte alla evidenza delle prove ed al 

le contestazioni che gli sono state mosse, ha ammesso, almeno 

in parte, le sue rEsponsabilità, dichiar~"l.do di far parte del= 

le BR e di avere stampato diecimila copie della 

"Risoluzione strategica",distribuite, poi, con il comunicato 

n.4 relativo al r2.pimento dell'On.le Aldo Moro. 

Il TRIAC.A ha anche ammesso che le spese per la rea= 

lizzazione ed il n;antenimento della tipografi2., =ontanti a 

circa 50.milioni, erano state pagate interamente da un " espo= 

n ente" delle "Brigate Rosse", a lui noto col nome di "Maurizio", 

! che veniva identificatoperilnotolatitanteUORET 

TI Mario, imo dei capi operativi delle BR. 

j 

l Cl 

Ha ammesso pure che il suo socio della tipografia,1'i.A . . 
RIHI Antonio e la donna di costui, !.l.ARIANI Gabriella, indicata 

come la dattilografa delle minute degli opuscoli, di cui è cen 

no sopra, fanno parte dell'organizzazione e chel'app:utamento da 

loro abitato, in via Palol!lbini n.19, era stato acquistato con 

soldi loro forniti dal "Maurizio". 

Tale appartamento veniva utilizzat·o come .luogo di in 

contro. 

l. 
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Abche lo SPADACCINI Teodoro è stato indicato dal TRIA 

CA come facente parte delle BR, con compiti di reperire uomini 

e mezzi per le azioni del i t tuo se in Roma.· 

L'esi-to di tutte queste indagini ha consenti t o, 

,,j ·all'Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma, di emettere 
~:.) 

'! sei mandati di cattura nei confronti dei nominati MORETTI :Mario, 

TRIACA Enrico, SPADACCINI Teodoro, l'EARINI Antonio, 11ARIANI'. Ga= 

briella e LUGNINI Giovrucni; quest'ultimo è certamente legato al 

TRIACA ed allo SP.~DACCINI, come è emerso dai servizi di osserva 

zione, ed ino.ltre Eraimpiegato al Poligrafico dello Stato e pre= 

cisamente addetto all'ufficio~ carte valori, da dove, presumibil 

mente, sono stati sottratti alcuni documenti, ancora non compl~ 

ti, trovati nel "covo n di via Gradoli. 

I reati attribuiti ai predetti vrucno dalla partecipa=. 

zione a banda armata, al concorso in omicidio, al sequestro di 

persona ed a:ltro. 

/Si ha, pertanto, la precisa con 

vinzione di aver colpito in pieno un importante nucleo della c~ 

lonna romana delle "3rigate Rosse", con la localizzazione della 

tipografia e l'arresto dello SPADACCIHI, a cui l'organizzazione 

aveva affidato l'impegnativo ruolo del reclutamento. 

Tutti i mandati di cattura sono·stati eseguiti, tran= 
• ne quello relativo a 110RETTI L:ario che, è_. la t i t _a Ìl t e. 

da:l 1972. 

Nel prosieguo delle indagini dirette alla localizza= 
. l 

zione di nuovi "covi" ed all'identificazione di altri brigati= 

sti,sono state effettuate ùndici perquisizioni domiciliari. 

Gli investigatori sono giunti alla localizzazione dei 

predetti domicili attraverso un complesso lavoro investigativo, 

mediante pedinamenti ed intercettazioni telefoniche nei confron 

ti di un giovane, Rino PROIE~TI, nato a Turania (RI)il 13.2.1953, 

./. 



impiegato del comune. di Roma - Ufficio Affissioni -,che nella 

fase delle indagini preliminari all'operazione di polizia del 

17 maggio, era risultato già in contatto con il gruppo della 

"tipografia",dal quale, da qualche tempo, almeno apparentemen= 

te, ,si era al;Lontanato. 

Si è così potuto stabilire che egli,pur'risiedendo.ana 

graficamente, con la famiglia, in via Aretuea, di fatto non vi 

abitava da alcuni mesi e viveva in una sorta di semiclandesti= 

nità, in appartamenti presi in locazione da amici. 
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Attraverso i pedinamenti predisposti con inizio dal 

posto di lavoro, infatti, si è potuto risalire ad èill suo primo 

domicilio in via Balilla n. 20, risultato locato da tale Rocco 

COiiDOLEO, impiegato di banca, e con questi condiviso, e_,_ succe.:!_ 

si vamente a quello di via Palla vicini n. 21, dove 1'8 luglio, 

nella mattinata, è stato tratto in arresto per detenzione di pi 

stola e relativo munizionamento e per partecipazio.ne a banda a..! 

mata, denominata "Brigate Rosse", per i motivi di cui si dirà 

J appresso. Anche quest'ultimo domicilio era stato preso in af= 

fitto da un suo amico, Aì'!CONA Giancarlo, laureato in let'terè ed 

impiegato del Lcinistero della Pubblica Istruzione. 

Oltre al do~~cilio anagrafico, ai due recapiti ed al 

posto di lavoro del PROIETTI, sono state anche perquisite le 

abitazioni delle pe::-sone che, dal servizio di osservazione,so= 

no risultate con lui in contatto. 

Tali operazioni non hanno fornito elementi validi per 

legittimare la denuncia di costoro all'A.G.,tranne che per BAR 

BOTTI Alberto e SALVUCCI Paolo, entrambi di anni 25, arrestati, 

rispettivamente, per detenzione di cartucce cal.7,65 e per de= 

tenzione di arma comune da sparo. 

La demmcia nei confronti del PROIETTI, per partecipa 

zione a banda armata, trova il suo fondamento, oltre che nella 

detenzione della pistola, tipo "\'/alter" c al. 7,65, risultata ru 

./. 
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bata a Bolzano nel maggio del 1977, nel rinvenimento,nella sua 

stanza, di una patente priva di fotografia, intestata ad un gio 
- -

vane di età pari alla sua e predisposta già per l'applicazione 

di una sua foto, formato tessera, trovata insieme al documento 

stesso, nonchè nel possesso di un timbro del comune di Roma e 

di numeroso carteggio, dal quale si evince l'appartenenza del= 

lo stesso alla sinistra rivoluzionaria, con "spiccate simpatie" 

per il gruppo terroristico tedesco "Baader-Lieinhof". 

L'appartenenza del PROIETTI alle 11BR",oltre a quanto 

sopra riferito, trova riscontro in un vasto conteggio di muni 

zioni per vari tipi di arma, registrato in una sua agenda1 e nel 

l'arillotazione su altra agenda di nominativi di alcune persone, 

note per la loro appartenenza ai Euclei A:m.ati Proletari (NAP) 

ed alle "Brigate Rosse". 

Si tratta, in particolare, di PAHICHI Francesco, da 

Firenze, appartenente ai !lAP, lati tante, di Antonio L1ARINI e di 

Teodoro SP.A:::JACCINI, arrestati questi ultimi due a Roma nel cor 

so dell'operazione del 17 maggio che, come è noto, fu la- con= 

elusione positiva di una indagine avviata nei confronti dello 

SPADACCINI. 

Si accerta,inoltre, che un~ scatola originale di pi= 

stola rinven1Ita in 1.lP ~covo" delle "Brigate Rosse" scoperto 

nell'aprile del 1977 in via di Porta Tiburtina n. 36, 

reca lo stesso numero.di matricola dell'arma posseduta da l 

PROI;ETTI. 

J 
~_questo punto non vi sono più dubbi sulla militanza 

del Proietti sulla sua posizione, certamente di non scarso 

rilievo, in seno alla'banda armata, atteso che nell'appartarne~ 

to di via Porta Tiburtina vennero rinvenute, oltre ad ingente 

quantitativo di armi e munizioni, diverse targhe automobilisti 

che, una delle quali assegnata all'autovettura usata, nel feb= 

./. 
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l 
! braio del 1977, nel\' attentato contro l'Ispettore degli Istitu 

ti di Pena Valerio Traversi, rivendicato dalle "Brigate Rosse". 

Si precisa, infine, che dall'esame del materiale se= 

questrato nei "covi" della colonna romana delle "BR",gli inve= 

stigatori hanno potuto stabilire un nesso indiscutibile tra il 
' 'l gruppo dei brigatisti arrestati in occasione della scoperta 

della tipografia di via Foà. .ed il sedicente ingegner BORGHI, lo= · 

catario dell'appartamento di via Gradoli n.'96. 

In quest'ultimo appartamento, come è noto,furono tro 

vate molte tracce della presenza di terroristi che avevano par 

tecipato al rapimento dell'On.le ~oro ed all'uccisione della 

scorta: l'originale della targa "Corpo Diplomatico" di u.'1. 1 auto 

rubata ed usata per l'attentat.o di via Fani; i timbri servi·!;i 

per falsificare i docu:r:enti di circolazione di tutte le auto 

usate per l'attentato in questione; una divisa dell'aviazione 

civile, simile a quelle usate dai terroristi in via Fani. 

Dopo la scoperta della tipografia delle "BR",in via 

) Foà, ulteriori nessi di collegamento sono stati riscontrat.i fra 

questa ed il "covo" di via Gradoli e, di conseguenza,anche éol 

"commando" che agì in via Fani. 

Infatti, nel "covo" di via Gradoli furono rinvenute, 

fra l'altro, numerose armi, tra cui alcune risultate,poi, com= 

prate con l'~sibizione di una licenza di porto d'armi rubata a 

certo LUh~RTI insieme con altre due licenze pure di porto d'a~ 

mi di altrettanti suci amici, che si trovavano tutte e tre sul 

l'auto del LU:NERTI stesso. Una di queste due ultime licenze è 

stata, poi, rinvenuta nella tipografia di 'via Foà. 

Altro elemento di collegamento molto importante è il 

riconoscimento di tre dei cinque brigatisti del gruppo d e l la 

"tipografia" da parte di due testi che li avevano notati in via 

Gradoli la sera precedente alla scoperta di quel "covo" • 

. /. 
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Si tratta di Teodoro SPADACCINI, Giovanni LUGNINI ed 

Antonio l•IARINI, abitanti tutti e tre in zone· molto distanti da 

via Gradoli. 

Successivamente, sulla scorta di una serie di altri 

accertamenti espletati sempre sul materiale sequestrato nel "co 
-,-1 

] vo" di via Gradoli e nella tipografia di via Foà, il Giudice 

Istruttore del Tribunale di Roma ha emesso altri due mandati di 

cattura nei confronti di CERIANI SEBREGONDI Stefano, nato a Co 

mo il 15.8.1952, e 13ALZEB.ANI Barbara, nata a Colleferro il 16 

gennaio 1949. 

Hon si sono· potuti finora esegUire i mandati di cattu= 

ra, in quanto tutti e due gli imputati si erano allontanati dai 

loro domicili romani da qualche tempo, evidentemente temendo 

che, dopo la scoperta delle due basi delle BR in Roma, gli in= 

vestigatori potessero risalire a loro. 

L' ioputazione nei confronti del CERIAlfi" SEBREGO!IDI e 

della BALZERAIH è la stessa contestata agli altri componenti 

~ ·.! della colonna romana delle "Brigate Rosse", arrestati in acca= 

... j () 

sione della scoperta della tipografia di via Foà, e cioè di par 

tecipazione a banda armata e concorso in omicidio plurimo ed 

altro. 

L'accusa è motivata dall'accertata compartecipazione 

del CERIANI SEBREGONDI ne.lla gestione della tipografia delle 
. -·· 

B.R. e dal rinvenimento di alcuni manoscritti nel "covo" di via 

Gradoli e nella tipografia di via Foà risultati vergati dalla 

BALZERANI, noncb:è di cose a lei appartenenti (una cartolina il-· 

lustrata a lei indirizzata presso il suo domicilio e trovata 

nella tipografia di via Foà) • 
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La BALZERANI, moglie separata di MARINI Antonio ed in

tima amica di Gabriella MARIANI (convivente del HARINI stes

so) è anche la donna che abitava il "covo" di via Gradoli, 

insieme con il sedicente ing.BORGHI. 

Ha la prova definitiva della sua appartenenza alla 

colonna romana delle "BR" è costituita da un paio di occhia

li rinvenuti nell'appartamento di via Gradoli, in quanto si 
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è riusciti ad individuar_e, attraverso una tenace indagine, 

prima il negozio di ottica che li commerciava e poi, attra

verso la gradazione de.lle lenti di caratteristiche particola

ri, il cliente che li aveva ordinati ed acquistati due anni 

prima. 

Nel negozio viene rinvenuta così una scheda medica in

testata alla BALZEFANI, con l'indicazione dell'articolo e 

delle caratteristiche ottiche delle lenti, perfettamente ri

spondenti agli occhiali rinvenuti in via Gradoli. 

La BALZERANI vive, già da tempo, in stato di clandesti

nità ed il mandato di cattura spiccato nei suoi confronti 

in data 16.6.1978 dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di 

·(; Roma resta tuttora inseguito, nonostante l'impegno delle 

ricerche estese in tutto il territorio nazionale. Si è chie

sta anche la collaborazione degli organi di informazione, 

con la divulgazione della foto della ricercata, ma finora 

senza esito. 



Indagini e accertamenti svolti in altre città. 

Le indagini svolte su tutto il territorio nazionale 

ha1mo portato alla scoperta di numerosi "covi" e basi operati 

ve delle "Brigate Rosse",.nonchè alla identificazione e allo 

arrestò di persone gravemente indiziate di svolgere un'attivi 

tà fi::mcheggiatrice ·in favore delle "B.R." e comunque respon= 

sabili di gravi attività eversive. 

COSENZA - Il 14 aprile, in esecuzione di ordini di cattura •"Ve9: 

gono arrestati tre aderenti all'ultrasinistra.L'op~ 

razione è conset,"Uenza di una circostanziata denun= 

eia inoltrata all'A.G. dalla Questura che ha svolto 

approfondite indagini su un gruppo eversivo costiUri 

to in quell'Ateneo da docenti e impiegati; 

TORINO il 15 aprile, vengono tratti in arresto tre elemen= 

ti aderenti all'ultrasinistra, ritenuti respo~~abi= 

li dell'attentato al ginecologo Ruggero GRIO,riven= 

dicato dal sedicente gruppo "Squadre Prolet2.rie Com 

battenti". Per tale episodio sono state denunciate 

in stato di fermo 4 persone; 
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LUCCA il 19 aprile, nel quadro dei servizi attuati per il 

sequestro dell' On.Moro, vengono arrestati cinque gio 

vani, tre italiani e due stranieri, rintracciati in 

un .bar e trovati in possesso di quattro pistole ca= 

riche, con pallottola in canna, tre delle quali con . 

la matricola abrasa e la quarta risultata rubata a 

Roma. Uno dei tre italiani era in possesso di un a 

carta d'identità, risultata poi rubata, intestata a 

De r,:arco Luca; in effetti il possessore del documen 

to è stato successivaoente identificato per Paghera 

Enrico, nato a Genova il 6.2.1947,pregiudicato per 

./. 
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reati comuni e ricercato per non essere rientrato,d~ 

pc un permesso, nel carcere di Bologna, dove sta va 

scontando fino al 1985 una pena_inflittagli per una 

rapina. Il Paghera durante la sua permanenza n elle 

carceri si è sempre evidenziato per i suoi rapporti 

con detenuti delle "B.R." e dei "N • .A.P."pVocaturo Pa 

spale e Bruschi Renata, noti per la loto militanza 

nella sinistra extraparlamentare, e gli stranieri Cuel 

lo Luis Jose, di origine spagnola e Castro Reyes Er= 

nesto, cileno, quest'ultimo sospettato di aver avuto 

rapporti con le "B. R.", completr-.vano il gruppetto ,cl:É, 

certamente, non si era spostato da Rorr:a per Lucca,a.E 

mato di tutto punto, per una gita turistica.I cinque, 

una volta in carcere, non hanno più difficoltà mpr~ 

clamare la loro appartenenza politica, specificando 

di aderire al movimento eversivo di estrema sinistra 

"-4zione Rivoluzionaria" che, proprio in Toscana, ave . 

va rivendicato la paternità di alcuni attentati; 
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il 7 mageio 1978, viene scoperto un "covo" dellè "B,R.'', 

da dove era partito il gruppo terroristico che 1'11 ·~ 

prile aveva ucciso l'agente di custodia Lorenzo COTU 

GNO. L'alloggio era stato affittato, sotto falso no;:. 

me, dal brigatista Cristoforo PI.ANCONE, rimasto ferì 

te e tratto in arresto in occasione dell'attentato 

contro la guardia carcerAria •. Infatti, verso le ore 

7,30 dell'11.4.1978, tre giovani, tra cui forse una 

donna, attendevano nell'atrio dell'immobile, sito al 

Lungo Dora Napoli n°60, l'Agente di custodia dellaCa 

sa Circondariale di Torino, Lorenzo COTUGNO, di anni 

31. Appena il COTUGNO, che abitava nello stesso sta= 

bile, appariva dall'ascensore, gli esplodevano antro 

./. 
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colpi di arma da fuoco. Il Cotugno, tuttavia, con la 

pistola d'ordinanza, rispondeva al fuoco, insèguendo 

gli sconosciuti fino sul marciapiedc
1

colpendone alme 

no uno prima di cadere esanime. 

I malviventi, caricato il ferito su di una autovettu 

ra Fiat 124 targata TO B84455, rubata il giorno pri= 

ma al proprietario PORCARO Pellegrino, e sulla quale 

erano state apposte le targhe TO N21562, parti vano ~ 

locemente alla volta dell'Ospedale "l•Tartini Nuovo",~ 

ve, abbandonato il ferito, si dileguavano, sembra a 

bordo di un taxi. Il ferito veniva identificato per 

PIANCO~lli Cristoforo, nato a La Trance (Grenoble) il 

3.12.1950 e, a causa delle sue gravi condizioni,veni 
. -- ~ 

va trasportato· all'Ospedale "1iolinette", ove venivd. 

sottoposto ad intervento chirugico, presentando ferì 

te da arma da fuoco trapassanti l'addome con perfo~ 

zione del fegato, del diaframma, dell'emitorace eMI 

la coscia destra. Il Piancone, dichiaratosi apparte= 

nente alle· "Brigate Rosse'', si considerava prigionie 

ro politico. Veniva, qu{ndi, piantonato in stato di 

arresto in detto nosocomio, a di-sposizione dell'A.G •• 

Sul luogo d_el delitto venivano rec:uperati l'arma del 

CotuQJ.o, un revolver "S.W." carico, una pistola "Be= . . . 

retta" con silenziatore, scarica e con l'otturatore 

culatta arretrato, numerosi bossoli e colpi. 

Sull'autovettura, abbandonata dinanzi all'Ospedale 

"Liartini", venivano rinvenuti una pistola "Beretta" 

con silenziatore scarica e con l'otturatore culatta 

arretrato, un mitra di marca imprecisata, una bomba 

a mano, numeroso munizionamento ed una parrucca. 

Le indagini di polizia giudiziaria, avviate con il 

massimo impegno, consentivano tempestivamente di lo 

./ . 
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calizzare, in Torino, la base operativa di cui sopra. 

In Corso Telesio, all'interno 8 del civico 7, infatti, 

il Piancone aveva in affitto un G,}.log.:;io, al p i ano 

rialzato, sotto il falso nome di ·ceruti Rodolfo, nato 

a Piacenza il 26.2~1949, ivi residente in via Roma nu 

·mero 1 O. 

Nel suddetto appartamento venivano rinvenuti numerosi 

effetti personali, appunti, libri, pubblicazioni sul= 

l'attività dei gruppi della sinistra extraparlamenta= · 

re e volantini delle "B.R.". 

Sulla base del materiale sequestrato e dei dati ogget 

tivi degli esperimenti peritali, venivano raccolti, a 

carico del Piancone, elementi dì colpevolezza per di= 

versi episodi di violenza: 

a) Omicidi - Croce - Casalegno - Berardi Cotuz;:r:o; 

b) Ferimenti - Picco 

cozzella - Ossella. 

Visca - Camaini - Puddu - Co= 

BOLOGXA - 1'8 magr:;io 1 ')78 - tra le ore 1 O e le 11 - in Bologna, 
. 

a secv.i to di rapina consumata neJ.l 'Ufficio Postale di 

quella via Vasari n.}O, ven.;ono arrestate tre persorie 

e· fermate al tre 5, nei cui confronti sono acqui si te 

, prove di responsabilità. 

Nel prosieguo delle indacini, in particolare, si per= 

viene subito alla localizzazione di due appartamenti 

tenuti in affitto da alcune delle persone arrestate. 

Nell'interno degli stessi vent;ono rinvenuti clocwnenti 

comprov2.nti l'appartenenza dei responsabili aJ.l' area 

di "Autonomia Operaia". In cor..secuenza, si procede a.l 

fermo di al tre sette persone per appa.rter..enza, in co~ 

corso con quelle responsabili della rapina in argome~ 

to, di associazione sovversiva. 

'lt . 11 .._ 't+' i; ra rapln.a ne a S ~e3sa Cl. va, pure ad opera di ele 
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menti appartenenti all'area di "Autonomia Operaia", 

che era stata compiuta la mattina de:. 4 mat:;gio nella 

agenzia n° 12 della Ba..YJ.ca del "1lonte di Bologna e Ra= 

venna", nel corso della quale uno dei rapinatori,RI= 

GO BELLO Roberto, veniva ucciso, in un conflitto a fuo 

co, dall'equipaggio di una "Volante" irrunediatamente 

intervenuto, a seGUito di chiamata da parte del per= 

sonale dell'Istituto di Credito. Altro cobplice,TIRA 

IlO VI !(;arco, veniva arrestato, mentre altri due rimci 

vano a dileguarsi, facendo perdere le loro tracce. 

Il Tirabovi, all'atto dell'arresto, si dichiarava 'Caffi 

battente comunista" e veniva trovato in possesso di 

una bomba a mano e di una pistola con matricola abra 

sa; 

il 9 maggio, vengono fermate due persone (una impie= 

gata ed una operaia della Fiat), gravemente indizia= 

te di appartenere alle "Brigate "Rosse". Una terza per 

sona viene, inoltre, arrestata per detenzione abu::;i= 

va di armi e munizioni; 
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All. 1 

Operazioni coordinate dalla Questura di Roma 
' 

1 6 oarz o 1978 

- perqu.isizione nell'abitazione di IO:PPOLO I.Tgxia 

Rosa vedova F.!!RAlTDli - Via Quintiliano n.5; 

perquisi:zione nell'abitazione di P.4LDI Daniele, 

qui abitante .in via 31uraenstihl n.40; 

ispezione in via Tiburtina n.47B; 

- ispezione in via Cassia n.64; 

ispezione in via Prene.stina 23° chilometro; 

ispezione in tutti gli stabili di via. r.:ario Fa

ni, con attuazione i=ediata di posti di bloc

co fissi e volaitti nelle zone adiacenti al luo

go dell'eccidio ed a vasto raggio intorno alla 

città di Roma; 

./. 
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17 f,':ARZO 1978 

perquisizioné nella abitazione di DI PAOLO Paolo,qui resi
dente in via 3elloni n.98; 

perquisizione nella abitazione di CAi.'liL?::TTI I.iario, qui re
sidente in via Ariosto n.25 e prenso altro recapito sito 
in via Eurialo. n. 106; 

perc0isizione nella abitazione di CASSA Italo,qui residen
te in via :Struria n.27 e doniciliato in via Porta Labica
na n. 19; 

- perquisì zio ne nella a bi t azione di P ACE Lanfranco, qui resi
dente in via Pisa n.20; 

accerta~e"ti presso tutti gli stabili si ti in viCJ Fontebuo
no n.93,alla ricerca di BI-~!-ICO E:nrico; 

- perquisizione nello stabile di via Romeo Rodriquez Pereira 
n.215; 

ferquisizione in villino sito in Forte Trionfale n.81; 

- perquisizione in via Frc:ncesco Poletti n.27; 

perqu1s1zione in una villa site in via dèlla Canill~ccia in
crocio con via Colli della Farncsiria; 

accerta;::enti sul Lungo tevere de-gli Inventori, ove- è segn'ila
ta un'auto ~e.mml t seguita da una Fiat 125 di colore bleu 
con a borio l'on.le ì,;oro; 

attuazione di blocchi stradali alla periferia di Civitavec
chia e sull'Aurelia in collaborazione con Arma, Finanza e 
Polizia Stradale; 

_ispezione in caseggiati esisteriti nella zona mediana della 
collina di Lontenario in prosecuzione di via delle Benedet
tine; 

ispezione in ville site in viale Cortina d'Anpezzo; 

perqyisizione in casa abbandonata si ta in via Trionfale al-
tezza villa Stuart; 

ispezione cunicolo esistente tra villa Stuart e piazza Ennio; 

ispezione palazzine disabitate site in via dai lliassimi 148 
(120 appartamenti); 

. l . 
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ispezione c.asegciato abbandonato esistente tra via Baldui
no e via Fe sto Avieno; · 

ispezione nel complesso dell'Istituto ~eligioso di via dei 
!i;a":simi (Suore S.Pietr_o a Cleves); 

ispezione complesso Istituto Religioso.S.iv:aria; 

ispezione cantiere edile. impresa Prefed-Im;na di via dei ;-;as
s imi ; 

ispezione in vecchia cHsa già di pertinenza dell'ex S.Maria 
si t a in vie I:a·ssimi n. 143; 

ispezione cantiere edile impresa ILCS di via Massimi; 

ispezione in baracche esistenti a ~onte Ciocci; 

ispezione in appartac-ento sito in via A.Govoni n.9; 

ispezione in 20 box dell'i~TJobile sito in via della Camilluc
cia n.J13; 

ispezione in un casolare sito in via Damiano Chiesa; 

ispezione in galleria che parte da via Trionfale fino allo 
stadio Olimpico. 

18 I,!A~ZO 1978 

perr;uisizione nella villa di BULG;;R;<;LLI ?ranco, si ta in via 
del Granchio n.16 (località marina di S.Nicola); 

perquisizione nella abitazione di PIZZOLI Luciano residente 
in via L~ca Ghini n.120; 

perquisizione nel resiC:ence "Iamphili Park" sita in via Car
dinal DoQenico Ferrata; 

perquisizione nel residence "Aurelia" sito in via Aurelia 
n.1.45; 

ispezione in via Ulpiano n.47, int.16; 

-ispezione in via Val Sillaro n.42_, int.6 ed int.10; 

-'-perquisizione in piazzct Vittorio n.70 nell'abitazione di DU-
CROT GiovannGJ.; 

ispezione in un cascinale_sito in prossimità di Pomezia a 2 
kilometri dall'incrocio da la strada Laurentina e via del t:a-
re; 

. l . 
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ispezione di casol8re abbandonato sito in via Casal Rotondo; 

ispezione dello stabile •H via !;':onte Allegro n.31; 

48 

battuta a·lar~o rageio luneo il litorale a sud di Civitavec
chia fino a Santa ~arinella; 

- perquisizione u villa Spiga sita in via Triortf2le angolo via 
Igea; 

perquisizione in villa sita in viale Cortina d'Ampezzo n.208; 

perquisizione di casolare sito alla fine di via degli Scolopi; 

per']UÌ!:lizi'one in due casolari siti in viale Cortina d'klpez
zo n. 128; 

perc:;uisizione 

perquisizione 

- perquisizione 

- perquisizione 

- pero.uisizione 
tamenti); 

in 

in 

in 

in 

in 

via della Camilluccia n. 60, 67; 

via 'rrionfale n. 70 - 73; 

via Igea (cantiere abbandonato); 

stabile sito in via Stresa n:137; 

stabile sito in via A.Luc2.no n. 168 ( 1 5 -e.ppoT-

perQuisizione in cantine e box relative agli stabile siti in 
via A.G;:Noni n.8, 9, 13, 16, 24, 25, 27, ..JJ, 34, 41 e 44; 

perquisizione in canti'ne e box di via Festa _i!Vieno .. n.240 non
chè in due appartamenti non abitati dello stesso stabile; 

- perquisizione Ì!l cantine e box degli stabili di via Lucinio 
n.2B, 23, 37 e 14; 

perquisizioni Ì!Y cantine e box degli stabili di via Porupeo 
T rogo n.4, 9 e 1 O; nonc}1è degli stabili di via BiQlami n. 10, 
2, 5, 3, 7 e 12~ nonchè negli stabili di via A.Lucano n.9, 11, 
15, 17 e 23; 

perquisizione dello stabile di via Pereira n.215 (18 apparta
menti); 

effettuata battuta con il concorso di unit~ cinofile ed eli
cotteri nella ~oi:a alle spalle di via Acqua Traversa; 

.ispezione di st~bile sito in via Sanarelli n.20, di via del 
Casaletto n.161, nonch~ del comprensorio della c.R.I. di via 
RagG zzini; 

. l . 
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ispezione della ~ona di via Vilfredo Pareto e adiacenze; 

ispezione in via Taranto n.21; 

ispezione in via Casal dei Pazzi n. 19; 

J•iantonamento dell'edicola di giornali si ta in via Trionfa
le n.8942; 

accertamenti svolti in via Nomcntana n.56, 5° piano; 

accertomenti svolti in vis Biena:ni 112 per il rintraccio di 
un'auto kercedes con targa tedesca e di un furgoncino di co-· 
lo re rosso seto-nalati cor;Je sospetti. Gli accerta1>:1enti hanno 
datd esito negativo, 

19 l.'1ARZ0 1978 

battuta effettu.ata da Ostia Lido lungo la strada costiera fi
no a I·< e tt\.4'10 con controllo di strade di campagna 1 abitazioni 
abbandonate e casolari; 

accerta~enti in via Federico De Hobertis al fine di rintrac
ci are la nota P3RTRi<EEn Brunilde; 

ispezioni in alc,·.~ni stabili di via Egisto Bezzi e r.:ario Bez-
• • m D C · + f i · A P 1 l' · C ·u · -'-Zl1 plazza J.OP.'DaSO e rlSoO ·er S 1 VJ.a ··-3~ l0 1 Vla ""'lCOc-

to, via Cucchiari, via Pittalunga, via Orero, via ?~rrucchet
ti, piazza Cosenz, via Co~enz, via Cuggia, via Arimondi, via 
I.iorozzo delia Rocca, via Brighenti, via De Dooinicis, via t:ez
zacapo, Via l·iorselli, via ì,:orselli, via Pri::'.erano, piazza S. 
r·.:aria Consolata, via degli Asini di San K.arzeno, v i a Piane l
li, via A.Baldissera, via Pettinengo, via Torelli, via R.G. 
di Iv!ontevecchio (appartamenti si ti al piano terra, piani rial
zati e primi piani degli stabili); 

ispezione in via Tor.Carb6ne n.101, via Appia Nuova 528, via 
Sergio n.1, via Leone IV, via dei Congressi, via dei Gandol
fi n6, via Stresa n. 52, via Be~micelli n. 71 presso l' Isti tu
ta di suore Kater Carmeli, via Bergamo ri.18, via Udine 38, 
via i1!orgaeni e viale Regina Eargheri t a, via Ca :;sia 1175, via
le Somalia presso bar Niccolai, via della Camilluccia n.79, 
via dei Giornalisti n.91, via Lucano n.51, via UGo De Carolis 
n.J1, via gessimi n.95, via della Balduina n.J1l, viale Tito 
Livio ri.110, e 71, via del Forte Trionfale n.JB, via di ~isu
rina n.21 e in fabbrica abbandonata SNIA-VISCOSA oita in Ca
sal Bertone; 
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isi?ezione in quattro casolari abbandonati in via della No
cetta e in via Casetta H;;ttei, in via.del Casale".;to 527/15, 
in via Francesco Catel n.4, in via Durante n.33; 

ispezioni alle baracche e alle casette abusive site nella 
zona dell'Idroscalo di Ostia Lido con particolare riferi
mento ai cantieri, ai depositi ed ai baracconi siti alla 
foce del Tevere; 

20 KARZO 1978 

perquisizione nella abitazione di Santuari Silvirio, sita 
in via Banchi Nuovi n.60; 

ispezioni nelle abitazioni site nel paese abbandonato di C3l
cata a 36 kilometri sulla Cassia; 

ispezioni in via (uinto Cecilie n~13 ed in via Isacco Arton 
n. 6 5 in t. 1 6; 

- ispezione in via Sestio Calvirrb n.24; 

· · l·n vl·a sl·stl·n~ r..5,· lsp:=zlone ..... --

ispezione in via Acouafredda (casolari e ville); 

accertamenti al fine di individuare il noto brigatista rosso 
30I:IS_~LI Franco asseri tz:::entè riconosciuto aiJ.ale acquirente . . 
di medicinali in via Duccio di Buoninsegna; 

ispezioni effettuata in zona Solfatara km.l1 + 200 in un ca
sale ivi esistente; 

i spe zior.e effettuata in via Stresa n. 8; 

ispezioni effettuate in via ~urelia Antica n.183, e 327, in 
via Cassia n.65 e 66 (inesistenti), via Fleminia Nuova 260, 
via .Egitto n.10, in alcuni casolori siti all'inizio di via 

·Placanica; 

ispezioni ad alcune roulottes, autofurgoni ed autocarri po
steggiati nella giurisdizione del Cornr;lissariato di P. S. "Pon
te ì':lilvio"; 

controllo delle cabine telefoniche esistenti in piazza del 
Popolo; 

perquisì zione nell'ab i tu :::ione di C,;; :PIO I-ii Giovanni, re siden
te a Tivoli in via hniene n.). 

. l . 
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21 MARZO 1978 

ispezioni box e cantine in via Malcesine ai nn. 63, 65, 67 
69, 71 e 73; 

sopralluogo nello stabile di via Dante de Blasi n.26; 

perquisizione domiciliare nell'abitazione di GIUDICE Enzo, 
abitante in via B.DAVAHZATI n.9; 

ispezione di alcune grotte naturali in località Due Ponti 
al km. 8,200 della via Flaminia; 

perquisizione domiciliare nella mansarda di ATELLA Gilda in 
via del Forte Trionfale n.79; 

ispezione nell'edificio contrassegnato dal n.J in piazza E. 
Fermi; 

accertamenti in via del Babuino e vicolo del Babuino n.6; 

controllo presso villette site in via Gom.enizza nn.7/A-7/B-
35 e 35/A; villetta di via Goiran n.43; 

ispezione di una larga fascia delle zone limitrofe a monte 
della SS. Aurelia, nonchè alla valle SB. Aprilia; 

51 

., · - ispezione fabbricato di via Grazi oli Lante n. 44 con parti-
colare riguardo all'appartamento contraddistinto dall'illt. 
1 O; 

ispezione nello stabile di via Napoli n.14, di via Pastrengo 
nn.12 e 15, dello stabile adiacente agli ex magazzini CI!ii, 
della località "Lido delle Sirene" in via Partenope n.21, 
della località denominata "Passpscuro" ex campo sportivo e 
di via Valle D'Oria; 

acèertamenti in via delle Ginestre n.53, in via dei Pirgulti 
n.48, nella zona di Tordi Valle sulla.SS. n.8 oltre le ca
se dell'INCIS, nei casolari abbandonati e nei caselli ferro
viari insistenti sull'area antistante l'intersezione tra la 
SS. n.201 e la SS.n.206 all'altezza dell'Aeroporto di Fiumi-
cino; 

ispezione in un cascinale localizzato in questa via Vigne di 
San !l-latteo s.n. in località Vermicino; 

controlli e perquisizioni in via Publio Papinio stazio n.10, 
in via Ugo Bignami n.14, in via Ferdinando Pinelli n.1, nei 
tombini esistenti in via Cornelio Hepote, in piazza Passo del 

. l . 
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Pordoi n.? (ex Ambasciata di Zambia), in viale Cortina D'Am
pezzo n.275 int,2; in via Stresa nn.129 e 131, in via della 
Camilluccia n.161 e nell'abitazione di ARBA Giampiero in via
le Cortina D'Ampezzo n.?9 palazzina B int.4; 

perquisizioni e controlli in via !.!rcello Casale de Bustis - de
pocito ACEA, nella villa sita in via Molveno n.52 e nelle abi
tazioni site nella stessa via tra i civici 46 e 92, in via 
della Balduina n.311 -mini appartamento al piano terra oc
cupato da CARVELLI Vito, nell'ex convento ubicato dietro al 
Policlinico "Gemelli" con accesso in via ]{;assimi n.177, nel-
la palazzina disabitata in via Vallombrosa, nella palazzina 
disabitata in viale Cortina D'Ampezzo n.166; 

ispèzioni ai box, cantine e locali sottostanti al livello 
stradale negli immobili ubicati nelle intere vie Licinio Cal
vo, Ugo Bignami, Anneo Lucano, Aladino Govoni e Roncegno; 

ispezioni in via Latina n.55, in cinque cascinali ubicati al 
km. 22 dèlla via Prenestina e nell'area circostante, nella 
villa di RAPINO Vincenzo in località Tor Sapienza, in via 
Casalotti n.61; 

perquisizioni domiciliari nell'abitazione di DE110NTIS Lilia
na, residente in via Scipio Slataper n.3 int-.5 • 

. 22. MARZO 1978 

ispezioni e controlli nel cunicolo di via Darv·ana - largo I
sacco Artom, nell'Hotel Villa Radiusa a piazza Fonteiana, in 
via Affogalasino, nei box di via Fonteiana n.25; 

perquisizione nel locale notturno "Boite Pigalle"; 

ispezione neli'appartamento di DALL'ARA Virgilio in via Lui
gi Rizzo n.95 int.28; 

ispezione nell'appartamento sito in piazza Rotonda località 
Borgata Fidene; 

ispezione nella villa dei fratelli Mario, Graziano e Sergio 
SONNINO in via del Padiglione n. 1 angolo via Vermicino; 

ispezioni nell'interno di abitazioni si te nelle immediate a
diacenze del ristorante "Brasilia" in località Passoscuro, 
nei pressi dell'ex ''campo sportivo'';· 

perquisizioni domiciliari nelle abitazioni.di DE GASPERI Elio 
'in via dei Serpenti n.10 e SPEZZANO Saveria in via Ripetta 157; 

. l . 
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accertamenti presso gli appartamenti con locali sotterranie 
in via dei r.laroni ti ed in vie o l o dei Modelli. - "NEVI EUROPA 
FILM" - di fronte al ristorante "Piccola Budapest", in via 
Giubbonari n. 29; 

ispezioni nella zona di valle Aurelia macchia Damiano Chiesa, 
nei casolari abbandonati, nelle abitazioni site in detta lo
calità, nei baraccamenti vari nonchè nei vari capannoni adi
biti a deposito di materiali edili e carrozzeria, nella gal
leria del costruendo tronco ferroviario per Viterbo, lungo 
tu:tta la via Cavour e nelle adiacenze, in via Nomentana n. 537; · 

ispezione nei piani superiori del Colosseo; 

perquisizione in Tolfa località Cibona al complesso residen
ziale tenuto in affitto da tale POLUCCI Elio; 

controlli a numerose. agenzie di Civitavecchia, Santa· l>larinel
la e Santa Severa, ai complessi residenziali tipo "Residence" 
e ai casolari abbandonati; 

perquisizione nell.'abi tazione di FESTA ll::ichele in via Adolfo 
Ravà n.61; 

accertamenti in Fregene via Levanto n.24; 

-accertamenti in via Luigi Lanzi località Acilia ove sono ubi
cate tre ville; 

- ispezione in una villa di via Corinna n.J intes.tata a MONTI 
Cesare; 

ispezioni agli impianti con antenna RAI in località Santa Pa
lomba di Pomezia, sia nei dintorni della stazione RAI che nei 
casolari fibicati nelle adiacenze; compresa una grotta sotto
stante, ispezione presso il ripeti:tore ITALCABLE s.ito·tra Tor
vaianica ed Ardea, ai casolari vicini e a nuove costruzioni di
sabitate; 

perquisizioni domiciliari nell'abitazione COLLETIER Sabine in 
vià Cortina D'Ampezzo n.79; 

accertamenti in via Alcano n.4 ed in una villetta sita in via 
Olvia n.20 angolo via Gallia di fronte alla Chiesa della Nati
vità composta da tre piani e negli stabili ubicati in via Lan
zi dal nn.1 al n.29; 

ispezioni in una officina meccanica in via Giovanni da Empoli 
n.1 ed in una palazzina di vecchia costruzione al n.J; 

. / . 
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sopralluogo presso il garage di DI FELICI Alessandro in via 
Tiburtina n.131 loce_J.ità Villalba; 

perquisizione negli stabili di cui al punto che corrisponde 
alla tavola n.XV delle pagine gialle della guida telefonica 
e precisamente al punto d'incontro tra il n.} e la lettera c. 

23 MARZO 1978 

perquisizione nell'abitazione di RIMOLDI- GARRONE Donatel
la in via Castel Sa.'lt'Elia n.11 e nell'abitazione di CECCA
RELLI Sergio via Grottarossa n.91; 

ispezione nell'abitazione di PRESCIUTTI Costantino al 24 km. 
dell'Aurelia a destra nel senso di marcia Roma Civitavecehia; 

perquisizione nell'abitazione di OHOR..<\TO Ii!arco in via S.Fran
cesco a Ripa n.145; 

accertamenti in via Frattina n.52 presso lo studio co~~ercia
le di CRAPULLI Tommaso; 

ispezione nelle abitazioni di via Pio VIII, di viale delle 
lfj_lizie n.}o, di una villa color cenere sita vicir.o allo sta
dio Olimpico abitata dalla famiglia RUGGERI, di via Cesare 
Fani n.5, di vari box in via Monte Fano; 

ispezione in una torretta antica in località Colle Oppio nei 
pres;;b d.el Colosseo, nei sotterranei della Chiesa di Santa 
Susanna, del bar "Perù" sito in Largo S.Susanna e nella Chie
sa di "Santa Maria delle Vittorie"; 

perquisizione domiciliare nell'abitazione di BORI!f Barbara in 
Civitavecchia via della Pace n.23; 

ispezioni in una villa abbandonata sita in via 1'Iarco Polo an
golo via Odoardo Beccari 1 ex clinica "Divino Amore"; 
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controllo case mobili parcheggiate presso il "Camping FlaÌninio" 
si t o in via Flaminia Nuova al km. 8; 

perquisizione domiciliare nell'abitazione di ROSSI Adalberto 
in Ostia Lido corso Duca di Genova n.1 int.7 e nell'abitazio
ne di MAZZOLIN Filippo in Ostia via Angelo Bertolotto n.29; 

controllo di una palazzina bianca sita nel Lungomare degli Ar
deatini n.310; 

controlli e perquisizioni in via della Camilluccia n.715 (vil
la), viale Tito Livio n.12 (villa-istituto Yoga), via Ugo de 
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Carolis n.181, nelle baracche esistenti in via Trionfale n.204 
alle spalle dell'Albergo "Hilton", agli immobili ubicati in 
via Licinio Calvo, in via Ugo De Carolis n.133, in via Decio 
Filipponi n.14, in via Festb. Ayieno n.230, in via Vincenzo Am
brosie nn.4 e 8, in via Anneo Lucano .n.5, in via Ugo de Caro
lis n.5, nel cantiere sito in via Vincenzo Ambrosie -angolo 
via Festo Avieno-, nei box privati sottostanti agli stabili 
di via Vincenzo Ambrosie nn.14 e 16, nei box privati sotto
stanti le palazzine di via Bitossi ai civici 12- 14- 22-
24 e 36, in via Massimi n.116 (villa Rossini), nei box e nel-
le cantine di via Pompeo Trogo, nei box e nelle cantine di 
via Festa Avieno n.176 e 190, nei box e nelle cantine sotto
stanti g~i stabili di via della Balduina n.269- 271 e 277, 
nei box e nelle cantine sottostanti gli stabili ubicati in via 
Alfredo Serranti, nel garage, nelle cantine e nelle intercapedi
ne degli stabili siti in via Livio Pentimalli, nei garages u
bicati in via Alfredo Fusco n.75 e 117, nonchè una accurata 
ba t tuta nella campagna, nella boscaglia, negli immobili e nel
le grotte esistenti tra l'abitato e la ferrovia Roma-Viterbo; 

ispezione all'ingresso del tronco di galleria che inizia dal
la soprastante via Tuscia -angolo corso Francia, in via Fla
minia n. 482; 

ispezione nell'appartamento di via Ufente n.14 int.16 occupa
to dai coniugi ungheresi TOROK Imre; 

ispezione controllo e perquisizioni degli immobili, case co~ 
loniche e cascinali ubicati in via Pineta Sacchetti, con parti
colaz:e riguardo alla zona altezza Policlinico Gemelli, alla 
z onà di via Trionfale nei pressi del civico n .8338, in via 
Boccean.719 palazzina A, in via Monte Bruno, in via Valle dei 
Fontanini lato sottostante clinica Santa Lucia; 

perquisizione domiciliare nell'abitazione di VINCENZI Giusep
pina in via Renato Fucini n.190; 

perquisizione in un locale sito a Tivoli località Marcellina 
Corso Europa n.32 frequentato da elementi di estrema sinistra, 
nonchè in localita Stazzano di Palombara Sabina in un podere 
con cancello in ferro; 

accertamenti negli edifici in vicolo della Torre, in via della 
Pelliccia n.36 ed in via Asmara n.76 piano 5° int.16/A ove vi
vono studenti iraniani. 

. l . 
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24 MARZO 1978 

ispezione e perquisizione n'elle abitazioni di DA VIA' Li vi o 
in via Giolitti n.101, di DONATI Giuseppe in via Selva Can
dita n.154, di LOSEGO Varco in via V.Tomassini n.48, nella 
trattoria pizzeria detta "Al Bucaletto" in via Torre Vecchia 
n.302 di cui è titolare TROIANO Maria; 

perlustrazioni delle zone campestri comprese tra l'Ospedale 
"Fatebenefratelli" ed il .Grande Raccordo Anulare; 

perquisizione di un appartamento residenziale sito in via 
Ischia di Castro n.25 del prégiudicato GIOT;ffiiNO 'Mario; 

,, "rastrellamento informativo" della "zona maggiormente sospet
ta" individuabile sulle "pagine gialle" nella tavola VII (qua
drati A, B, C, D ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7); 

perquisizioni nello stabile ubicato in via del Parione n.12, 
con particolare attenzione all'abitazione del portiere FAGIO-· 
LI E=o; 

ispezione negli appartamenti di via Pasubio, via Podgora, via 
Monte·Asolone ed adiacenze; 

controlli e perquisizioni negli appartamenti di via Trionfa
le n.5637 int.7 e 11, di via Licinio Calvo n.56 int.10, di 
via Decio Filipponi n.14 pal.B int.2, nelle cantine del&o sta
bile di via Festo Avieno n.1_50, nell'intera via Moena n.13, 
all'Osservatorio Astronomico di Montemario, all'ex villa del 
Generale Caviglia in via Trionfale n.204, in atto piccolo ri
fugio per ragazze 'poliomeli tiche, nel Parco della Vi t t oria, 
nelle cap~e e nei manufatti all'interno del Parco dei 1iel
lini, nonchè una vasta battuta e controllo delle grotte esi-
stenti nella campagna e nella boscaglia tra via Missimi, via 
Casale de Bustis, la ferrovia ed il Policlinico Gemelli; 

accertamenti in via della Fernesina n.175 nel superattico di 
FUNARO Aldo, in'via Bartolomeo Gosio n.77, in via della Far
nesina n.173 ed 177; · 

ispezione dell'officina in via Luchino dal Verme n.66; 

ispezioni ai capannoni, casolari e manufatti ubicati in una 
vasta zona tra la Tiburtina e la via Prenestina fino alla bor
gata Lunghezza;' 

perquisizioni domiciliari nell'edificio costituito da circa 
60 appartamenti sito in via Sante Bargellini n.41; 

. l . 



vasta battuta nellè zone di campagna di'Ca~ Bruciato, Fio
rentini, Sebastiano Satta e Galla Placidia,ove esistono al
cune gc.llerie n2.tc;.rali sott'<rranee, nonchè ispezioni di al
cune grotte "in zona Tiburtina (~ietralata); 

perquisizione domiciliare presso l'abitazione sita in via. 
San EPlo dei Cavalieri n.24 int.20 di CERVELLINI Fabio, non
chè setacciamento della zona adiacente piazza Enrico Fermi 
comprendente via Jr:agrini, via Fermi, via G.Maria della Tor
re, via Lo Suerdo, via Avicenna, via Gerardi e via Marconi; 

accertamenti in via li:onte delle Gioie n.22 presso l'abita
zione di BRIGHI Cecilia, nota attivista della sinistra extra
parlamentare. 

25 1LiiRZO 1978 

- perquisizione del casolare denominato "Porretta" si t o in zo
na Scacciaturchi -Casalini- e delle ville di proprietà dei 
fratelli Carretta site in Bracciano località Bagni di Stiglia
no; 

perquisizioni domiciliari nell'abitazione di LABATE Antonel
la. in via 11ianara n. 4, di LANZA Giuseppe in viale B.Buozzi 40 

1 ) e di GARBARINI Giovanni in via dell'Imprimeta n.13/A; 

ispezione dei garages pubblici e privati, depositi e ville 
private in zona Colli Portuensi e Casaletto; 

accertamenti presso il bar "Rossi" in via Homentana n.225 a 
.. Torlupara; 

ispezioni dei sotterranei del palazzo di Gius~izia di Roma 
in piazza Cavour; · 

accertamenti in via Silvio Pellice, in via dei Gracchi, negli 
appartamenti, nelle cantine e nei .box di via Sacco Pastore, 
via Capo Miseno e via Camp~ Flegrei, nonchè in via Monte Si
rino, vi~ Monte Taburno e piazza degli Euganei (Tufello); 

ispezione presso la clinica "Sant'Antonio" sita in via Mece
nate n.10 e di una villa disabitata di proprietà di Livio 
BIAGINI situata nel Comune di Marino in via Ceraseto n.29, 
nonchè di una tomba antica sita nelle vicinanze; 

perlustrazione della zonà "Scacciapensieri" di Nettuno e dei 
sotterranei d.el complesso edilizio "Piperno" nei pressi di 
"Santa L'!aria Goretti" nonchè delle abitazioni e dei vicolet-
ti di Nettuno vecchio.. nei pressi della Chiesa di S .Giovanni; 

. l . 
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perquisizione dell'abitazione del portiere dello stabile in 
via Sicilia n.24; 

-accertamenti in via Marco-Aurelio, nonchè presso una tipogra
fia sita in via B.Michelotti n.11; 

- perlustrazione nelle zone di Santa Marinella, Santa Severa, 
versante residenziale di Tolfa ed Allumiere nonchè dei com
plessi residenziali e dei residence; 

ispezione dei casolari e delle grotte nella zona Cecchignola; 

- controlli e perquisizioni nell'autorimessa sita in via Festo 
Avieno n.202 ed in via Ugo Bignami n.5, in una villa disabi
tata sita in via Aldonazzo, in un appartamento sito in via 
Ugo de Carolis n.67 int.15 ed in via della 3alduina n.128 
int.10, nonchè dell'intero primo e secondo piano di uno sta
bile tipo "residence" sito in via Pieve di Cadore n.21 e de
gli appartamenti n.62, 111, 212 e 315 del residence sito in 
via della Camilluccia n.180; 

-accertamenti in via Francesco Saverio Nitti n~69 e n.71; 

p2rquisizione domiciliare a carico di SENZACQUA Assunta in 
via Saluzzo n.59 int.12; 

ispezione di un negozio di abbigliamento in via saiaria n.76 • 

26 MARZO 1978 

perquisizione dell'abitazione di ARIATA Gianmario in via Ver
celli n.30 e della discoteca "Etoile" in via Aurelia n.601/F; 

ispezioni in territorio di Orte della villa sita in locralità 
"Cappuccini" ed in t erri torio di Terni località "I•lontecchio" 
di.un casolare; 

accertamenti presso un appartamento in via Margutta n.51/A 
· int.J7; 

perlustrazione delle zone di Santa V~rinella, Santa Severa e 
del versante residenziale. in locaJ.i tà Ci bona di Tolfa e Allu
miere nonchè di numerosi complessi residenziali; 

58 

controllo e perquisizioni in via Mario Fani n.37 int.7, in via 
Ige~ n.47 7 nei cunicoli e gallerie all'interno e all'esterno 
del !<'orte niontemario sito in viale Parco M:ellini, in viale Cor
tin~ d 'Ampezzo n.91 presso la villa •itiicange1i". 

. l . 
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27 MARZO 1978 

perquisizione domiciliare nell'abitazione di ZUCHEGNA Ettore 
in via Iglesias n.13; 

accertamenti presso gli edifici della Cooperativa Ferrovieri 
ubicati a partire da via Santa Croce in Gerusalemme ; 

ispezione del complesso edilizio ubicato tra l'angolo di via 
Santa Croce in Gerusalemme e via Sommeiller (150 appartamen
ti); 

ispezione in un negozio di abbigliamento sito in via del Cor
so n.11; 

ispezione dell'intera via Edmondo De Amicis; 

ispezione degli appartamenti compresi in due edifici-popola
ri con ingressi da via Sommeiller n.12 e via Grattoni n.1; 

ispezione di un negozio di calzature denominato "Rita" sito 
a Torvaianica di Pomezia in via Zara n.5 appartenente a Buto
lo Rita; 

controlli e perquisizion~ ~n via Casal Piombino n.20 (villa),. 
in via Casale Avenale (cantiere in fase di ultimazione)-, in 
casale Avenale n. 54 (vi1la), in via Casale Avenale n.60 (vil
la), negli appartamenti sfi tti ·facenti parte del complesso 
ubicato .in via Vallombrosa n.40, negli appartamenti sfitti 
e garages facenti parte del complesso sito in via della Nen
dola n.146, in un casolare abbandonato con accesso da via del
la ì.lendola n.146, in una villa disabitata sita in via Madon
na di Cam]'iglio angolo via. della !{,endola, in un campo per de
molizioni auto con annesso casolare sito all'altezza del pon
te sulla ferrovia Roma-Balduina, in un appartamento sito in 
via Trionfale n.6316 int.20 occupato da l~ELLI Giovanni Bat
tista,ed in un appartamento sito in via Trionfale 6381 int.3 
occupato da CANDELLERO Isabella; 

accertamenti in via Tiburtina n.134, in un negozio di tessuti 
al civico 28 della stessa via; 

perquisizioni in tutti gli scantinati della zona Testaccio, 
ove era stato :;>egnalato un cove delle Brigate Rosse • 

. l . 
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28 MARZO 1978 

ispezione ~ controllo degli abitanti di un appartamento in 
via Rosa Gogona n.2; 

accertamenti presso gli uffici "'L'umpan" in via Ghezzi n.9; 

-ispezione di una villa in località Salamonio in territorio 
di Nepi (Viterbo), nonchè di un capannone adiacente alla vil
la e di un'altra villa contigua; 

accertamenti presso l'appartamento sito in via del Corallo 
n. 6 pian o 3 ° in l o c sz i o ne a TRENTINI lliauro; · 

ispezione di un negozio di giocattoli in via Trionfale n.126 
nonchè in un esercizio di prodotti plastici ubicato nella 
stessa via al n.19; 

ispezione dei capannoni e di una profonda grotta in via Mon
ti della Farnesina presso il galoppatoio; 

- ispezione dei casolari e degli scandinati nellé zone Tufel
lo, Valmelaina e Bufalotta; 

vasta battuta nella tenuta del principe :::J\JONCOHPAGNI che si 
estende da via Fioranello in località Ciampino fino alla sta
tale Ardeatina nonchè di grotte, casali, cascinali, vecchi 
edifici già adibi ti a scuole 1 cave di pietra ed altri- immo
bili siti nella medesima zona; 

perlustrazione delle zone a nord-di Santa Marinella, Santa 
Severa in prossimità del Comune di Tolfa, zdii. Sant'Agostino 
e Farnesiana; 

perquisizione domiciliare a carico di ORONI Angelo,abitante 
in piazza Farinata degli Uberti n.14 scala B int.5; 

ispezione e controlli delle ville e casolari nella fascia O
vest di Ostia Antica, Dragona e Acilia lungo il corso del fiu
me Tevere; 

ispezione di un casolare abbandonato in via Trionfale altezza 
villa Stuart nonchè di un appartamento sito in via Trionfale 
n.129 piano IV int.8 occupato da BELLUCO Enzo; 

controlli e perquisizioni negli stabili in costruzione della 
società Margutta in via Pieve di Cadore per complessivi 10 
villini, nella cooperativa Acqua ubicata nella medesima via 
al n.21, che comprende liir.:Jue villini nonchè in 200 mini ap-, ' 
partamenti siti in via Trionfale ai nn.316 e 681 
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contrPlli e perquisizionl ln via Moena n.15, in via Misuri
na n.61 1 in via Vipiteno n.15, in via Madonna di Campiglio 
n.6, in via Rocca di Mezzo n.78, in via della Mendola n.133, 
in viale Cortina d'Ampezzo n.269 rispettivamente alle ville 
denomlnate "Melito" 1 "Cenci" e nMal·atesta", al depuratore 
dell'acqua sito a valle di via della Mendola, ad un apparta
mento sfi tto si t o al pia!lo terra del complesso •:orietta" u
bicato in via della Mendola n.69, in via Pieve di Cadore 9, 
23, 25 e 29, in piazza Passo del Pordoi n.?, in via Ronce
gno 1,n.32, 45 e 47, in via Trionfale n.129 int.4, in via U
go De Carolis n.20 interni 6 e 7, in via Pieve di Cadore 23 
ed in via Licinio C al v o n. 56 in t .11 ; 

acce1·tamenti in via Colli della Farnesina n.66 in un locale 
di pl·pprietà di QUARANTELLI Lucio; 

ispe::-i.one dei garages, deposi ti 1 cantine ed interrati degli 
stabili del imi t ati dalle seguenti vie: via Luca Signorelli, 
via l<'.ilizia, Lungotevere Flaminio, via Vespignani, via Signo
relli, via Vasari, piazza Gentile da Fabriano, viale del Vi
gnol;•, piazza Melazzo da Forlì. 

29 M.ll.R~·.i) 1978· 

ispedone degli stabili disabitati e delle ville in villa 
D'Or}:t Pamphili, via Aurelia Antica e via Forte Bravetta, i'
spezi one degli stabili disabitati e delle villette si te nel
la c}r:::oscrizione di 1ionteverde ed accertamenti presso un ap
partàmento in via Vincenzo Ussani n.90; 

accertamenti in via Vittoria Colonna nn. 6 e 7, nonchè in via 
lllarerJciallo Diaz ed in viale Gottardo n.78; 

ispe>~ione in uno stabile pericolante di proprietà dell'Isti
tuto Beni Stabili in largo Gaetana Agnesi; 

ispedoni nell'abitazione di CAPUANO Raffaele in via Herbert 
Spen~~r n.254 int.16; 

perquicizione domiciliare nell'abitazione di SETTE Domenica 
in v_i14 Aurelia Nord n.29, di ANTONELLI "lianca in via Pasteur 
n. 411 

contf•r>lli casali e case abitate e disabitate nella zona a ca
valll• del Grande Raccordo Anulare tra la Cassia e la Salaria 
nonch~ del vecchio mattatoio Amati sito in via Tiberina kilo
metr0 14,400 ed in via Cassia n.1699 ed in quello sito in via 
Cassi'' bi vi o Campagnano-Vallelunga; 

. l . 
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ispezioni in un appartamento in via dei Gradetti n.93 sc.B 
int.17, abitato da VANZI Diego, giornalista presso Radio 
Bavarese; 

ispezione in tutta la zona compr2sa nella tavola VIII delle 
''pagine gialle"; 

62 

perlustrazione nella zona di Ponte Milvio, nei locali' inter
rati e seminterrati degli stabili delimitati dal Lungotevere 
Flaminio, via Giorgio Vasari e via Luca Smgnorelli; 

setaccianiento nelle zone comprese tra via }Iengarini, via Taja
ni, via Jorini, piazza PuricElli, via Pianigiani e via Ali
brandi; 

ispezione in un negozio di articoli sportivi ubicato in via 
Ostiense n.10 1 di cui è titolare DEGNI Bruno; 

perqu.psizione domiciliare nell'abitazione di TERRALAVORO A
driano,abitante a Tivoli in vicolo S.Vincenzo n.11; 

- perquisizione di quattro stabili abusivamente occupati ubi- · 
cati in via della Marranella n.? (27 appartamenti) 1 largo 
Bartolomeo Perestrello n.19 ( 1 O appartamenti), via Galèazzo 
Alessi n.126 (15 appartamenti) e via Gabrio Serbelloni n.59 
(18 appartamenti). 

30 J'{dl.RZO 1978 

ispezioni di undici caseggiati, quindici capanni, cinque vil
lini, anfratti e grotte in località Salamonio di Nepi· (Vi ter
bo); 

ispezionr! di fabbricati e villette in via Poerio n.116 - 119 -
122 - 112- 94- 88 - 98 - 96- 94- 92 - b4- 78 - 76/A- 76 
e 88, nonchè dell'appartamento di via Villa Pamphili n.61 a
bitato da una cittadina straniera impiegata presso la FAO a 
nome UGARDI Caterina; 

perlustrazioni lungo il .corso del Tevere da Ponte !;iilvio a 
Capo due Rami ed ispezi-oni dei barèoni e galleggianti ormeg
giati in tale tratto; 

ispezione dell'attico abitato in via Andreucci n.14 da Enrico 
Saverio BLINDE VON TOEBLIZ; 

ispezione di due baracche i.n località Centocelle abitate da
gli omosessuali FRISALDI Giorgio e TANZI Franco; 

. l . 
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:perquisizione nello scanik1nato dello .stabile di piazza del
le Gardenie n.39; 

ispezione di tutti i casolari, baracche, case agricole e sta
bilimenti· balneari ubicati nella circoscrizione di Fiumicino 
e lungo il litorale; 

·o;.-~· 

controlli e perquisizioni in via Massimi presso l'Istituto 
delle Suore Orsoline, nella campagna circostante l'Istituto 
degli Scolopi, nel vivaio di Villa Gancia, in via Luigi Gher
zi ai numeri 31 e 27, in via Lucilio ai numeri 13, 25, 28, 32 
38 e 49, in via Teodosio ~2cropio ai numeri· 11,20 e 28, in 
via Ugo Bignami ai numeri 54 e 63, in via Anneo Lucano ai nu
meri 44, 50, 47, 49, 53, 54, 62, 65 e 66, in via Anneo Luca
no n.6, in via Genserico Fontana n.13, in via Pompeo Trogo 
n.46 e 48, in via Lucilio n.61 e 6J,. in via Seneca n.21 e 25, 
per complessivi n.19 box, in viale Tito Livio n.110 ed in un 
ovile situato in fondo a via dei Sco~opi di proprietà del pa
store cossu; 
controllo in via della Mendola n.131 al piano .attico e superat
tico, in piazza 11adonna del Cenacolo all'Autoscuola "Balduina" 
di cui è titolare COSTONE Cosimo, in viale del l e L! ed agli e d'O
ro ai numeri 83, 84 e 86; 

controlli e perquisizioni in via Pieve di Cadore, in Via Trion
fa,le (villa Gancia), in via Igea (cantiere abbandonato), in 
via Massimi ai n. 97 e 148, in via dellaBalduina ·ai n. 234 
e 290, in via Vincenzo Ambrosie ai n.6 e 12, in via della Ca
milluccia n.180 (residence), in via Serranti n.79, in via Ber
nardini n.25, in via Gherzi n.10 ed in via Lfurio Fani n.115; 

ispezione in uno stabile ubicato in largo Frassinetti n.2 di 
proprietà di MORETTI Giovanni; 

controlli dei cascinali siti sulla via Casal del 1mrmo, via 
Boccea, via Cassia e Borgata Ottavia nonchè nell~ campagne 
adiacenti ai sentri abitati; nelle abitazioni di via Frossa
sco, via Campeggi, via Cassia, via della Pineta Scchetti e 
via Selva Candida, nonchè nelia tenuta di S.Agata con control
li alle ville ed ai cascinali in via dell'Acqua Fredda; 

ispezioni e controlli in via Bo.Gci n.21, via Urbana n.29, Bor
gata Ottavia, via Casale S.I.'iichele, via Floridiana, zona della 
Pineta Sacchetti con particolare riguardo alla zona .vicino al
l'Ospedale Policlinico Gemelli. ed ai civici 201 e 229, in via 
Boccea angolo Belvedere Montello, in via Taggia n.80 e in via 
Forte Braschi n.86 
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ispezione e controllo di tutta la zona compresa tra via Pi
neta Sacchetti, Policlinico Gemelli, zona di via Trionfale 
n. 8338, via Boccea 719 1 via h1onte Bruno e via valle d e i Fon-. 
tanili; 

perquisizioni domiciliari delle ca.rttine e soffi t te in tutti 
gli stabili delle vie Enrico Fermi, Pacinotti e 1~urolico 

31 MARZO 1978 

·ispezione della villa "Fassini" in via Giuseppe Donati n.174 
e degli stabili siti in via R.Calzini n.14 1 18 e 24 ed in 
piazza Balsamo Crivelli n.49 e 50; 

- controllo. di tutta la strada di via Giovanni Prati dal n.1 
al n.13 e dal n.2 al n.8; 

ispezione in via Lungotevere Prati n.10, in via dei Giardini 
n.10, in via Gaeta negli stabili compresi tra l'Albergo Pavia 
e l'Albergo Fiamma, in casolari 1 scantinati, box e caseggia
ti compresi nella zona tra Gastelsangiubileo, Settebagni e 
Fidene; 

ispezioni nell'abitazione di PELLICCIARI Luigi in via degli 
Aldobrandeschi n.75 1 nella Chiesa di via Lungotevere C~stel
lo; 

perquisizione della palazzina ubicata ad Ostia Antica in via 
del Castello n.10 di proprietà di GIAHNE'I·TI Livio; 

ispezioni di tutta la zona corrispondente alla tavola VII del
le pagine gialle; 

ispezione dello stabile in via Ugo De Carolis n.150, n.20 e 
n. 7b; 

controlli e perquisizioni in via Senaca n.31, 35, 46 e 49, in 
Quinzio Atta n.15 1 in via Festo Avieno n.8 1 32 1 39, 55, 98 e 
112, in via Lucilio n.36 int.9/A, in via Trionfale n.6415 pa
lazzina B int.3 ed 8; 

ispezione in via Giovanni Prati n.7 1 in viale Tordi Quinto 
n.39 e n.86, in via Prati della Farnesina n.60 e n.19, in via 
Alessandro Castelli e Pietro Castelli n.10, in viale Alessan
drina n.40, in via degli Olmi n.25 int.2, in via Pinciana an
golo piazzale Brasile presso l'Hotel "Jolly" ed il fabbricato 
attiguo sede dell'ANPI; 

. l . 
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accertamenti nello stabile di via Rubicone n.16 con partico
lare riguardll all'appartamento di DE VECCHI Carlo 1 di LUPI 
Flaviano e d"'lla società "CINITALIA"; 

- perquisiziona dei locali in via dei Foscari n.5 costituiti da 
otto box adi lli ti a garage e a cantine; 

ispeziont dell'abitazione di ROCCHI Aulo in via Domenico Giu
liani n.19; 

perquisizioJicl presso il casale "Silvestrelli", sito in locali
tà Arei di •rivoli, che si identifica con "Villa degli Arei': . 

1 APRILE 1978 

ispezione dell'appartamento di ROVETTA Sergio in viale del Va
ticano n.64 pc.B int.5; 

accertamenti negli edifici adiacenti la Basilica di Santa 1la
ria 1Iaggiore l 

ispezione ne\ fabbricati di via Enea, incrocio via Tuscolana 
contrassegnaLi con i numeri civici 97 di via Enea e 360 e 370 
di via Tuscolana; 

servizi di pcirlustrazione nelle zone limitrofe aL fiume. Mignone 
anche in Agr~ Comune di Tarquinia; 

battuta nella zone montane di Monte Lanico e Carpineto Romano, 
con controllG di ville, casolari abbandonati, pagliai e grotte; 

ispezione della Passeggiata del Giappone n.88 e di via héario 
Bezzi, via Lilrenzo Bezzi n.24 al complesso denominato "Villag.:.. 
gio Azzu~ro''l 

ispezione di un casale rustico in località Cancellane in Agro 
Comune di RoiJca di Papa, nonchè battuta ed ispezione di casci
nali e ville d~sabi tate in località Valle dei Narcisi Comune 
di Rocca Pri .:Jra; 

ispezione all'interno della sede della TV privata "GBR" ubica
ta presso l 1ilotel Cavalieri Hil ton; 

ispezione di tutte le "ruulotte" parcheggiate in piazza Lladon
na del Cenac.>lo; 

controlli ne,;li ctabili di via Bomarzo ove esistono capannoni 
dell'azienda agricola condotta da Grazio Giovanni, e di alcune 
villette in yia 1-'laminia Nuova n.190; 

. l . 
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ispezione di un villino ubicato in via Cassia n.118, di un 
complesso immobiliare costituito da 9 palazzine occupate da 
72 famiglie nella stessa via al n.35; 

perquisizione in piazza Trento n.9 int.2 nell'abitazione di 
DRAGONETTI Angelo; 

accertamenti in via Reggio Emilia n.92 e 93 ed in via Anglo
na n.9 nonchè in viale Metronio ed in viale delle Mura Lati~ 
ne dal n.18 al n.44; 

accertamenti nella zona compresa tra largo Pannonia, via Fan
nenia, piazza Epiro, via Licia e piazza Pandosia; 

ispezione del negozio ubicato in via Tiburtina n.56 di proprie
tà di CARUCCI Guglielmo; 

perquisizioni degli stabili CO;:ctpresi tra le vie '3nric_o ?el':ai, 
ì(.agrini, Einstein, Pierantoni, Oderisi da Gubbio e piazzale 
della Radio. 

2 APRIL 'S_ 1978 

ispezione dell'appartar:1ento ubicato in via Raffaele Battisti
ni n.35 sc.B int.16 di proprietà di IAFFALDONO Giovanna non
chè dei garages e box condominiali in via Tommaso Vallauro, 

' n.85, 87, 89, 91, 93, 95 ed in viale dei Colli Portuensi n.577; 

-accertamenti in via della Nocetta n.103 in una villa abitata 
da TROIANO l!Iassimo; 

ispezioni delle abitazioni in via Don r.Iorosini n.7, via A.Gram
'sci n.93 e piazza Vittorio Emanuele n.25, tutte in Civitavec
chia; 

controllo della campagna nei pressi della stazione ferroviaria 
di Pontegaleria all'altezza del km.26 sulla strada ferrata Pon
tegaleria-Civitavecchia; 

ispezione della zona compresa tra. via Laurentina, Rio Torto, 
via Ardeatina, Santa Palomba di Pomezia e via Vallegaia, ove 
sono ubicati numerosi casolari abbandonati; 

accertamenti in via l!Iorgagni n.2, n.2/A, n.2/C, n.2/D e n.2/E; 

accertamenti in via Frosinone n.14 nonchè ai numeri 6, 8, 9, 10 
e 11 ; 

- ispezione degli stabili abitati nella zona Scalo S,Lorenzo in 
prossimità del tratto ferroviario, controllando scantinati e 
sotterranei. 

. l . 
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3 APRILE 1 978 

eseguitn n.237 perquisizioni nei confronti di persone indizia
te di appartenere c.lla sinistra eversiva; n.12 persone sono 
state a1•restate in flagranza di reati vari 1 prevalentemente 
per detrmzione di armi ed esplosivi 1 mentre per 98 nulla è e
merso. Altre 129 persone sono state accompagnate negli uffi
ci dell:t D.I.G.O.S. 1 di cui 29 sono state arrestate per par
tecipazione ad associazione· sovv':rsiva e 100 sono state rila
sciate; 

identift,cazione e controllo del proprietario di un furgone ab
bandonat.o in via Paola Falconieri; 

ispezione dell'appartamento e controllo degli occupanti in via 
S .Pancr:~zio n. 7/B piano terra;, 

ispezione e controllo dei cortili e garages condominiali in 
via S,l':tncrazio n.25; , 

ispeziotti dell'appartaràanto ubicato al primo pian.o di via Trion 
fale n.td16 abitato dalla famiglia CAUTI; 

ispezione di una torre diroccata in via degli Eugenii; 

accertautcnti presso liHotel "Nizza" in via D'Azeglio n.16 e 
presso l'Hotel "Atlariti'lro 11 in via Cavòur; 

perquhdzione domiciliare nell'appartamento in via Filippo Tu
rati n.62 int.2 abitato da D'ANDREA Giancarlo; 

perlustcazioni in località Borgo l.iontello al km~60 della Stra
da Statale n.148; 

ispezione di una cantina in via della Garbatella n.56; 

ispezione della zona compresa tra via Trionfale, via della Ca
iniluccilt e via Filipponi; 

accerta:nenti in via Giustino Fortunato n.54 in un mini appar
tamento di proprietà di OHORATI Clotilde; 

perquisizione nel casolari abbandomiti e nelle abitazioni del
la zona presso la stazione di Pontegaleria, 

4 APRILE 1978 

ispezione di una villetta disabitata in via G.Carini n.16; 

ispezione in un appartamento sito in via Prati della Farnesi
na n. 19 in t .1 affi t t a t o da SCAGLIONE Luigi; 

. l . 
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accertamenti tn via Chiana n.35,ove risultano alloggiati 
·ROSSI Luigi e la moglie MELILLI Antonina. 

5 APRILE 1978 

68 

- ispezione delle campagne circostanti la zona di Settebagni; 

-accertamenti in merito alla signora DI CRISTOFANO Agnese,di-
morante a Rorna in via J,,onte Cervi al t o n. 75 1 infermie;ra pro
fessionale pr·<:sso l'istituto Regina Elena; 

accertamenti <iul. conto di V ARASI Bruno, oggetto di segnala
zione anonimu; 

perquisizione domiciliare a carico di CASARINI Marco, abitante 
in Albano La~iale corso Garibaldi n.266; 

perquisizioni· domiciliare a carico di GARGIOLI Eros, residen
te ad Albano Laziale in via A .Chigi n.23; 

- perlustrazion•3 nelle zone limitrofe a Civitavecchia con par
ticolare rig"'irdo alla zona in località Scaglia e S.Agostino; 

controllo ed ispezione di tutti gli stabili ubicati in via 
Parona ed ad j ~>.c enz e ; 

perquisizione domiciliare a carico di BAUDO Alfredo,residente 
a Genzano in via Di Vittorio n.26; 

accertamenti 11 carico di MORICONI Enzo, residente a Roma in 
via Tiberina lan.16,800, pregiudicato; 

ispezione ne 11' a bi t azione di FU!U\ROLA Oronzo a bi tante in via· 
Braschi n.66; 

• 
ispezione di una grotta con porta metallica ubicata in via 
della Storta all'altezza del civico n.333;' 

ispezione di tutti gli stabili compresi tra corso Italia, via 
Pinciana e vi~~ Puccin~; 

- ispezione di 1m cascinale abbandonato .ubicato a Tivoli all'al
tezza del km.17,200 della SS.Tiburtina Valeria. 

- ispezione det:li stabili ubicati in via Flaminia n.252 e n.669, 
in via della Jlarnesina n.269 e n.77, in corso Francia n.228, 
in via di Vit:·.oa Stelluti, angolo largo G.Belloni, in via del
la Pineta Sacchetti n.458 e 459, in piazza Igea ed in piazza 
Stefano Iacint. . 

.; . 
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sopralluogo ed ispezioni dei sottopassaggi e del sottosuo-
lo dell'Ospedale "S.Camillo", · "S pallanzani" e "Forlanini"; 

ispezioni 4ella palazzina sita in via Arco Travertino n.43; 

sopralluogo lungo tutta la Circonvallazione Ostiense, con par
ticolare riguardo a piazza Giovanni da Verrazzano ove è ubi
cato un grosso caseggiato, isolato, davanti al quale vi sono 
altri tre grossi capannoni; 

accertamenti presso il laboratorio di forniture militari del
la ditta "S.Cardia" in via Firenze n.57; 

accerta:n'ò11ti in via Calalzo, ove era statQ segnalatQ la pre
senza di alcuni noti brigatisti; 

perquisizione di tutti gli stabili ubicati in via Princi.pe A
medeo contrassegnati dai numeri 2, 3, 4, 5, 9 1 14, 25, 47, 57, 
62 e 67; 

accertamenti presso la clinica per animal.i · si ta in via Lauren
tina km.15 e presso la casa abbandonata (ex clinica per ani
mali) sita in via Nazzareno Stramb~lli al km.18,500 della via 
Laurentina; 

ispezione di tutti i tratti della metropolitana ove &~cora non 
sono stati ultimati i lavori; 

ispezione dei locali sottostanti agli immobili di via Sangemi
ni n.26 e 28; 

accertamenti presso il civico 20 di via Mario Fani nell'abita
zione di Aì,::ATI Claudio; 

ispezione di una villetta sita in Roma via G.B.De Rossi angolo 
via A.Bosio n.14 1 ove h8;<Jlede la società "SINCIES CHLEMENTIN & 
C." ed impresa di costruzione per lavori aèreoportuali, con i
spezione di tutti gli stabili disabitati siti in via di Villa 
Albani n.11, via hlorgagni n.5 e via Villa Patrizi n.7; 

accertamenti presso l'abitazione di tillLILLI Antonia abitante 
in questa via Chiana n.35 sc.III int.20, sospetta di alloggia
re persone straniere. 

7 APRILE 197b 

ispezioni della "Villa degli Ine;lesi" in località Valle Verde 
di Lavinio; 

. l . 
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- ispezione e controllo di tutti gli stabili ubicati in via 
Alberto lfario angolo via A.G.Barrili e di vari box condomi
niali con ingresso in quest'ultima via al n.52/B; 

-accertamenti ed ispezioni di una Chiesa sconsacrata sita in 
via Grottapinta n.2 ove ha sede la ditta "BOS!Ml.N" di proprie
tà di RO~lANO l•:C.urizio; 

- accertamenti presso un'appartamento interrato sito in via 
Porta L:aggiore n. 41 occupato da FABI Renzo; 

-ricognizione lungo l'intera zona di via Calalzo e delle bo
scaglia adiacenti; 

perquisizione dei locali siti in via Algaiola n.10-12 ove 
ha sede la soci età "IKPUT-DIGES'riNG"; 

- controllo delle abitazioni ubicate in via della Farnesina 
n .1 68; 

- ispezione degli edifici, baracche e capannoni situati a ri
desse della via Tiberio in prossimità della centrale elettri
ca; 

-ispezione di n.149 appartamenti ubicati nella circoscrizio
ne di Ponte Iliilvio; 

- ispezione e controllo dei fabbricati e casolari di campagna 
ubicati nella zona da via ualcesine alla campagna, via Giu

' seppe Taverna alla campagna, via Selva Candida, via Forno 
Saraceno, via di Villa Santa Gemma per complessi vi 69 appar
tamenti e 9 casolari. 

El APRILE 1978 

ispezione di una villa sita al km.9,800 della via Aurelia in 
località L':aglianella; 

ispezione della abitazioni di FERRO ~:ariano abitante in via 
Vittorio Armignon Jt-.5; 

-ispezione dei palazzo ubicati in piazza Strozzi ai civici 32, 
33, 34 e 35; 

- ispezioni di un appartamento in via del Quirinale n.503 int.4; 

- controllo delle ville 
proprietà di LUTTAZZI 
HRUEKA Arturo, nonchè 

ubicate in via Livinio e via Livigno di 
Lelio, LALLE Carlo, CAL':l'ISI Cosimo e 
di. altre 4 ville disabitate. 

. l . 
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vasta battuta 111 località Collepardo in località Genzano di 

Roma; 
accertamenti e ,,ontrolli nella zona del Villaggio Olimpico,~ 
con particolar·<> l'iguardo alla zona compresa tra piazzale Car
dinal Consalvo

1 
via Israele, via Iugoslavia, via Cecoslovac-

chia e via Tm·'\lia; 

ispezione del l " stabile ubicato in via Bertoloni n. J/D; 

ispezione dell '<~ppartamento ubicato in via Pietro Ottobonì 
n.42 sc.A int.tn,ove abitano i genitori della nota VALEHTINI 

I\lB.uriz i a; 
controllo dì 1.•' t ti i box ubicati in via Ermete Novelli angolo 
via Eleonora ì'•"'e di proprietà di OCCHIPINTI Lìa e AL3INI Vin-

cenzo. 

9 APRILE 1 978 
accertamenti '"'llo stabile di viale Angelico n.124; 

ispezione in •'·'~ Settebagnì altezza civico 702 in prossimità 
dello stabili ,, .. ;::t o "TRlWERSANO" ove vi è una grotta naturale 
ed una stallP \:'i stato di abbandono; 

accertamenti \.\via Gran Sasso n.82 presso l'abitazione·di NED

DA Pasq_ual e; 
perlustraziOJ"' 3.i zone limitrofe al Corrrcille di Civitavecchia, in 
particolare "ìèe seguenti località: Terme di Traiano, San Lì-

borio e S.Ag0v1~no; 

accertamenti 1:1 via Ardeatina n.800 ove esiste una fabbrica di 
estintori "in '\" complesso dì n.5 capannoni in muratura con por-

te in ferro p ~ucchettì; 

ispezione e c .•:.,troll o delle case e c ostruzioni ubìca te presso 
il Forte L:on1 , .. Brio ed a sinistra dell'Osservatorio Astronomi-

co; 
ispezione deF~i stabilì ubicatì in via Fregene civico n.20 e 
dì q_uelli ubi; "-ti nella vicina via Gabi; 

ispezione dc
1
,':i esercizi di carrozzeria, falegnameria e labo

ratori per ]r< ~avorazione del marmo ubicati in via dei Reti 

n.2J; 
accertal!lenti ·;....-esso l'abitazione di BOT'rARI Nicolino, residen-

te in via V::>.l .li Sangro n.21. 

. l . 
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10 APRILE 1978 

ispezione da parte dell'Arma di Palestrina e personale di 
P.S. alle grotte dell'Orco (Com~ne di Bellegra); 

battuta in Graò.agnolo, località Mentorella, da parte delle 
succitate Forze dell'Ordine; 

accerta~1ento esperito in via Angelo Brunetti n. 54, piano 
1° int. J, nello st~dio degli architetti Asciane ~rrico 
e Vittorio De Feo; 

perquisizione ncll'apparta~ento di via Santa ~a~ra n.90,I 0 

piano occ~péto dà r:ucciarelli Venanzio,nato a Camerino (L~) 

il 20.9.I9JO; 

controllo di case sp2rse site in localit~ CassiaJFlaminia, 
I~azzanc Romano nVit,naccè"; 

controllo alle case site in Calcata Vecchia (VT); 

accerta~ento in corso Rinascimento, nei pressi della fermata 
dell'autobus della linea 70; 

accertamenti svolti in via Fratelli Rosselli; 

accertamento relativo a tale Pedica Leonida, residente in 
viale t~gelico 54; 

accertamenti svolti in via Leone n. 4; 

accert&;;Jento relativo a tale Di Schiena Rosa, al fine di 
scoprire eve.n.t~ali contattì con le "Brigate Rosse"; 

identificazione di D'Aguanno Paola di Giovanni nata a Ro~a 
il 1].7.1945, g1à abitante in via dei F~ri n.21, domiciliata 
in via Jacopo Torricehi n.6; 

ispezioni in tutti gli stabili in via Romagna; 

ispezione nella villa di Vecchio Gaspare, sita in q~esta 
via Cristoforo Colombo. km. 11 ,85;i, e battute in loculi tà li-. 
rnitrofe; 

icpezioni all'interno degli stabili ed appartamenti siti in 
viule del Lido (Lido di Roma); nella stessa occasione sono 
stuti isaezioriati altre 120 abitazioni intorno alla via s~d-- " . 
dr:tta; 

a~ccrta~ento relativo all'attico di via Ogaden n. 14~ 

./. 
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11 APRILE 1978 

accertamenti esperiti uul conto di tale Simonazzi Gugliel
ma, di anni 40, e del personale da lei dipendente,occu]Jan
ti una villa adibita '-' ":.Jcueila materna,nido,doposcuola: 
KOALA"; 

accertamenti esperiti in via Casal Ciacci; 

posti di blocco attuati in collaborazione con la Guardia 
di Finanza ininterrott=•c•unte sulla SS Aurelia Sud e svin
colo autostradale A-12 della Roma-Civitavecchia,con perlu
strazioni nelle zone li 111i trofe ed in particolare nella lo
calità Farnesiana; 

controllo ad una vill~ ~~mid~roccata sita al civico 322 di 
via Caecpi d'Annibale eli Hocca di Papa e successiva perlustra
zione nei campi circo~Jt:mti; 

ispezione di quattro c~ntine delle Case popolari di via Co
simo Rosselli in locali L\ Acilia; 

accértamento relativo :cd un negozio di acquari sito in que
sta vie. Festa Avieno n.13; 

ispezioni ed accertarr,r;n d. svolti in via Gala zia - angolo via 
Satrico (ex officina) cd in via Galazia n. 8 (officina gara
ge); 

ispezione a tutti i loculi della clinica "Bellosguardo" si
ta in via blclDbrandeschi n.3; 
accertamenti esperiti in via Francesco d'Ovidio al civico 96 
ed al bar aò.iacente; 

accertamento relativo all'appartamento sito in via L.A.Vassal
lo n.13 int.1e; 
sopralluogo eseguito in relazione a movimenti sospetti notati 
invia Vincenzo Brunacci n.57 ed accertamenti circa l'auto
vettura Fiat 127, di colore bianco, targata RC 122282; 

accertat:·enti e speri ti presso l'edicola ed il nego zio "Capoc
cetti" si ti in puc zza s.Ernerenziana· nonché p~esso l'autori
messa di via Lucrino; 

controllo in via Asmara n. 56 e 58 per stabilire l'esistenza di 
eventuali tunnel intercor~unicanti con c:li stabili eli cui. ai 
civici soprascritti; 

./. 
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12 APRILE 1978 

ispezione di box ,,]_ civico 26 di via Bartolomeo Platina; 

perquisizione doru! ciliare nell'abitazione di Barzat;hi Paolo 
di Ranzo e di Ca!d'ellini Emilia,nato a I.}ilano il 18.4.!934, 
coniugato con Von Capri vi F'riederika Earie, nata a Neubuc Kow 
il 25.3.1943, ent,Jr:,bi residenti in una villa sita al km. 
4,850 in localit~ ~orlupo della strada provinciale di ffiorlupo; 

controllo ed i sp•: ·;_ione al km. 1 O della Salaria; 

ispezione dell'8i•J•:.lrtamento sito all'interno 27 di via Val 
di Chienti ~ivic0 10; 

ispezione del bo.% :Ji to in via Giovanni Villani 26; 

ispezione,a Civii,•,vecchia,del Sunbje Park Hotel ed adiacenze 
di esso nonché d •: l l'albergo "Medusa", . ubica t o lungo la 
spiaggia della s:; ;,urelia e del complesso residenziale sito 
in via Perugia JG; 

accertamento esp~:,ito in via dei I>:assimi per inò.ividuare una 
rr.ansarda che ssr<.J,be stata ~bi tata da persone collegate al
le Brigate Rosse; 

ispezione nei loc-,li sotterrenei del civico 105 di vfa s. 
Tomr::aso d'Aquino ,,onché nei geraees e nei locali sotterranei 
dei civici vicini; 

accertamento rel~ttivo all'attico di via della J,;aratona 66 
ed ispezione del Lerrazzo ~ello stesso stabile; 

ispezione dei lo ci! li dell'ex· birreria "Birra Peroni", si ti 
in via i:antova e via Recgio Emilia; 

controlli ai so t t,u passaggi ed al so ttosuolo degli ospedali 
e delle cliniche ubicate nella circoscrizione del Co:r.rnis
sariato di P.S. i'fimavalle; 

ispezione di sottur,assaggi, sottosuolo, depositi,ripostigli 
cabine, archivi rJ,i vari reparti di tutti gli ospedali e 
cliniche della ci ,·coscrizione del Commissariato di P.S. I•:on
teverde; 

ispezione di sottupassaggi,intercapedini e duniculi del Poli
clinico "A.Gemelli" e dell'attigua Università Cattolica del 
S.Cuore; 

./. 
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ispcc:ione dei sottopassaggi e del sottosuolo di tutti gli o
npcd:tli e cliniche della Giurisdizione del Commissariato di 
P.~;. Trastevere; 

in p'! c; ione negli scantinati e nei sotterranei dell'ospedale 
11 S. J~ugenio u; 

is]''' c; ione nel sotto suolo degli o speò.ali "S. GiovanP...i" e "Geria
trico -Addolorata''; 

L;p,•:::ione dei sottopassaggi e del sottosuolo dell'ospedale 
":..i.Giacomo" di via Canova; 

i:;f'•'::.ione dei sottopassaggi delle cliniche private della giu
ri:;h zio ne del Cor:;-é'lissar:La t o di P.S. Porta S. Giovanni; 

id<;J\tifice.zione di tale Gai ello J,:ario, ab i tante a Primavalle 1 

dip,~ndente della S. I. P.; 

i:;p,·:::ione di un apparta•,.ento vuoto, adibito ad ufficio vendi
tu, sito in piazza San Zaccaria Papa; 

~ ind:!1_;ini relative a Cristiano Pasquale, custode dello stu.bile 
ciLo in piazzale delle Province 11; 

b;:;ttuta nelle zone circostanti la ca::-,pagna che si estende al
le ,;palle del cirui tero del Verano 1 alla 'ricerca di una auto
ve L tura di colore verde o marrone, nel cui bagagliaio si sa
rebbe tr·ova t o l'o n/le Lioro; 

perquisizione in tutte le abitazioni di via Benucci 10; 

&ccert8r;,enti relativi a tale Proli Rodolfo ài Crescenzio ,nato 
a Tivoli il 12.1.1954,colà residente a Villa Adriana in via 
La~io 6; · 

controllo del casolare di·via Roma Vecchia 36; 

13 ;,r:;ILE 1978 

ispe::ione di tutti i casolari esistenti lungo la strada che 
da Rieti porta al Lonte Terminillo; 

accet.tamenti relativi all' apparta:;:ento sito in vla San Tor;;ruaso 
d' hquino n. 22 in t. 26 1 occupa t o dbll' architetto Gagliardi Aldo; 

ispc::ione in via della Bufalotta per tutta la sua lunghezza 
( ci1:que kr:J.) sino alla limitrofa zona campestre; 

perc;uisizioni domiciliari,da parte di personale del Commis
suriato di P.S. di Civitavecchia,nelle abitazioni di Bencini 

. l. 
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Silvano, Senesi Walter, Bizzarri Roberto e perlustrazione 
nelle zone di Llonte Paradiso, Casaletto Rosso, Villaggio del 
Fanciullo e Campo dell'Oro; 

controllo delle grotte ubicate in via Flaminia angolo via. 
l~abbroni; 

ispezione di via Edoardo Pantano; 

- ispezione dei locali seminterrati degli stabili delimitati 
da piazza Perin del Vaga n. 4 e piazza kelozzo da.Forli n.1 e 4 

- ispezione di casolari abbandonati di via Tivoli; 

perquisizioni effettuate nella zona Sud di Trastevere e pre
cisamente in piazza E.Fermi, vie Fermi, Kagrini e via ~uroli
co; 

- ispezione dei cascinali abbandonati ubicati presso le aziende 
agricole del Comune di Guidonia; 

1 .J APRILE 1978 

- accertamenti nella zona di piazza dei hlirti per rintracciare 
il brigatista rosso ~cretti; 

- :1ccertaruenti relativi all'appartamento sito alla Circonvalla
=ione Ostiense n.55 ed identificazione degli occupant{ abus~
vi dell'apparta~ento stesso) 

:;ccertamenti sul corito di J,iarini L·iario, abitante in piazza 
dei Navigatori 22; 

ispezione di una galleria di·via Francesco Jacovacci 28,lunga 
circa 80 metri, già adibita a rifugio antiaereo; 

ispezione degli stabili ubicati ai numeri civici 95,96 e 97 
dilvia Nomentana; 

' 
perquisizione in via Torrevecchia n.479, 111° piano,nell'ap
partamento di Stefani Carla; 

ispezione dell'abitazione di.Fiasc.hetti Giovanni, in vicolo 
del Piede 24; 

1') AT<iiLE 1978 --· 
accr,rtamenti in piazza dei I.:artiri per localizzare il presunto 
luoe~'J di prigionia dell' on.le !.!oro; 

acc~rtaoenti in via della Panetteria n.6 int.9; 

./. 
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ispezioni e controlli negli stabili di via della Bufalotta 
nonché nei casolari e nelle ville della zona campestre cir
costante; 

ispezione del fabbricato circoscritto da via Gioberti,via 
Napoleone III, via Cattaneo e via Darlo Alberto; 

servizi di perlustrazione nelle zone limitrofe a Civitavecchia 
e precisamente nelle località di San Liborio e Santa Marinella; 

ispezione allo stabile di via Forte Trionfale 32; 

ispezione di tutti gli appartenenti degli stabili ubicati in 
via Hicolò Porpor<J, compresa la pensione "Porpora" e la depen
dance con relativo circolo di bridge; 

ispezione degli scantinati, terrazzi, vani caldaia, locali 
con impianti idrici ed appartamenti di via Prenestina 121; 

accertaLento relativo a tale Valentini I:;aurizio, proprietario 
dell 1 appartar:ento di via Giovanni Giorgi 35; 

accertacenti relativi all 1 alltorirnessa "Olimpia", sita in 
piazza E.Fermi 3; 

ispezione di cascineli sitL<ati nella periferia Hard-Orientale 
di Tivoli; 

accerteoento. relativo a tale famiglia Borromeo, a bi tante al 
III 0 piano di via Orvinio n.12; 
perquisizione delle abitazioni di Ragnoni Silvia, à.omiciliata 
a C.astellaccio Carano n.45,à.ella tenuta "Colle S.Gennaro", 
di proprietà d eli 1 on. TLlpini Giorgio, ubicata in Contrada t.;uti, 
e dell 1 ahltazione di Buzzi Renato, in Primo Stradone J,:uti 34; 

perquisizione di Llndici appartamenti del complesso residenzia
le divia Luciani 45. 

16 Al'RILE 1978 

ispezione del fabbricatd di proprietà di tal~ Catenacci, sito 
in via Sacrofanese al km. 1 ,50; 

perquisizione degli appartamenti siti all'ultimo piano. di via 
Vittorio Veneto 46; 

perlustrezione ci.ella zona a sud di Civitavecchia; 

accertamenti relativi al residence sito in via Po angolo cor
so Italia; 

./. 
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ispezioné e controlli in via Papiniano; 

accertamenti relativi ai civici 143,133 e 151 di via Appia 
Nuova; 

17 APRILE 1978 

accertamenti relativi alle localitk Castelletto, Ponte leva
toio, Borghesiana; 

accertamenti relativi allo stabile sito al n. 22 di via Civi
tella d'Agliano; 

ispezione dèlla mansarda di via Vasco de Gama 90; 

ispezioni di casolari abbandonati e case coloniche in prossi
mità di via Augusto Conti e vallata circostante; 

controlli ed ispezioni negli ex lavatoi, attualr:1ente· chiusi, 
delle case popolari di via Bembo, via Sant'Igino Papa e via 
Bonelli; 

18 AFRILE I978 

accertauenti su tali Gheatom Paul e lùete Licani Horma,abi tanti 
in via Gaspare Stampa 91 int. 4; 

perquisizione del garage· sito in via Riccardo Pi t t eri 11, ge
stito da tale Zanna Santino. Nella. circostanza é stata rinve
nuta una Fiat 131, con telaio contraffatto e le targhe FR 142010 
sotto il sedile posteriore della quale sono state trovate nw~e
rose aroi e munizioni. 

Nella stessa giornata del 1él aprile si sono verificati due av-...: 
venimenti di particolare rilievo. Infatti, verso le ore 9,30, 
in seguito ad una telefonata anonima, Giuseppe Zaccaria,redat
tore del quotidiano "Il l;:essaggero", si é recatç> ·in piazza G. 
Belli, dove, in un cestino di rifiuti, ubicato dietro il monu
mento al Belli, ha trovato una copia del quotidiano "Paese Se
ra", in cui era nascosta una busta chiusa di colore arancione. 
Il succitato redattore ha aperto la busta,costatando che conte
neva un volantino ciclo stilato, in fotocopia, in te stato "Briga te 
Rosse" e terminante con le oarole "Comunicato N.7 - 18.4.1978". 
Subito dopo,personale della DIGOS ha provveduto al sequestro del 
suddetto volantino e, su disposizione dell'A.G. ,lo ha trasmesso 
alla CriL:inalpol per la comparazione con i precedenti comw1ica
ti delle "B.R.". 

./. 
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Inoltre, verso le ore 10r1G ·dello stesso giorno,personale del 
Comissariato .di P-..S. '"Flaminia. Nuova" ,portato si .in:qu.esta. via. · 
Gradoli 96 per dare as~istenza aL Vigili del Fuoco ,chiamati prr·c 

.u.na consistent-e infiltrazione d'acq_lla in uri appartamen.to al. r·o __ ._· ... 

. piano, ha forzato. l'ingresso dell' apflartamentu saprastante r:·con~--, · 
traddistin ta dal numero interno . 11-

-_.Gli ae;enti_, appena entrati, .si sana subita res:t canta ·che-_L•ap-:_._, .- · 
partarnento,· composto di due piccoli vani,. cu.cinina .e.bagtl.O,. era~: .... 
u.n "covo;, di terroristi; .per .la. presenza.d:LmoltissÌI!IÌ..volant:L~:-
ni delle· '.'Brigate Hosse" e di numerose armL Personale della'. :,>. 

-nrGOS e ùel Gabinetto Regionale di ·PÒlizia Scientifica,p~onta-
mente accorso, ha proceduto ad una minuziosa perquisizione,pro-.. 

--_t;rattasi fino alle ore 16 7 ]0. Hel corso.di:ess:a, sono stati rirl·_J 
.venuti, tra l'altro, u.n rni tra, cinque pistole 1 ·un fucile a pòrnpa ;: . 

_:vari .ca.r;icatori per pistola, bonché _candelotti di esplosivo ,de- · 
-:-tona tori ;·-candelo t ti fumogeni e à~tagnole · fucio.gen·~·~ Sono·. sta te 
pure sequestrate numerose carte d'identità in biànco, nUDerosis~ 
sime patenti .automobilistiche e tessere per concessioni ferro
viarie •. 
-Inoltre .sono· stati sequestrati centinaia di volantini· delle 
. "Brigate Rosse", rivendicanti vari attentati, .'tra ·c·u.i ·quello a], 
.Procuratore Generale diGenova,.dott. Franeeséo C!Jco,:e qu.ello, 
pi~ recente·, al maresciallo Berardi. 
Dalle prime, -so=:arie indagini, é emerso che- l'appartamento· .erà.:.-

. ·-
stato preso ·in locazione da un individuo che av~va fornitp le.:-·,-

-~E!lse generalità di BORGHI l.Iario, nato a Genova l'l.2.I945,ivi 
<:residente_ in corso Europa 37 • 
. E • da ·rilevare che 1 nel quadro delle ricerche dell'Cln/~e ;,:aro,·~-~--
la stabile di cui al: civica n.96 di via Gradoli era stato. con~.- i 

.... trollato·da perso~ale del succitata Commissariato ·il 18 marzo.· 
'':_- u.sc ••. L' appar-tar;~ento 7 poi risultato-· es-sere un covo· delle :B~iga-' 
.. 'te Rosse 7 trova t o chiuso al .momento, non -e-ra· stata visitato ,mi-

che perché. i vicini avevano dato buone· referenze sull'inquilino·.··· 

~ 19 aprile I97 8 

. -accettamenti in via Tommaso Monicelli n.19 e identificazioni di 
:~: J. 
-'' ·alcu.ne persone ivi_abitanti; 

-- j 

j 

L 

-ispezionato appartamento sito .in.via Divi.si.one.Torina n.74 int.7; 

-eseguita perquisizione domiciliare.ai.sensi dell'art.4l.del.TULPS 
a carico di.PAPADIA Vita, residente in via degli Anemoni 14; 

: 

.; . 
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-ispezione presso lo studio legale dell'avv. RINALDI Vincenzo,sito 
in vitJ. Baldo degli Ubaldi 66,_ con annessa l'abitazione della fi
gl:ia s.ilvana; 

-ispezJonate l'abitazione e l'autorimessa del citato legale, site 
in vi~ Aurelia 378; 

~ispezJonate via Francesco Crispi ·26 e le abitazioni adiacenti; 

·-ispezione di n. 10 ville e n.2 casolari dìsabitati nella zona Fra
toni <.lel Vivaro di Velletri; 

-ispezi.onati cascinali, casolari, ville e private abitazioni della 
zona ,ti Colle C es arano e Maremmana Superiore di Ti voli; 

-.esegutta perquisizione,ai sensi dell'art.41 del TULPS,in un caso
lare ;'ìbbandonato in locazione a tale ALBÈRTI Pierluigi; 

-effettuati posti di blocco e pattuglioni nella giurisdizione del 
Commi••sariato di P.S. ''Celio"; 

-effet{uati posti di blocco sulla strada SS Aurelia, all'altezza 
dello svincolo autostradale nei pressi di Civitavecchia. 

20 apr.Ue I978 

-eseguite perquisizioni domiciliari a carico di ELEUTERI Giovanni, 
in viil Teodoro Pateras 27, GATTA Salvo, in via Acri 3, e VINCENZI 
Giuseppina, in via Renato Fucini 190; 

-ispezionate abitazioni private in viale Etiopia 12, in via Stoppa
. ni e viale Pariol~; 

-ispezionata vi&Appia Antica, da Porta San Sebastiano fino all'in
crocio-con l'Aeroporto di Ciampino; 

-eseguiti accertamenti .in via Appia Nuova ai civici 79 e 143; 

~ispezionato l'autosalone di via Nomentana n. 14 - 20; 

:;~:~ - -contrallate le cliniche Villa Claudia, Paidema, Ars Medica, Villa 
. Flaminia, Villa del Rosario; 

) 

-ispezionato l'appartamento sito in via Livio Andronico 49,di pro-
prietà di PAINO Sante; 

-ispezionata la zona.presso il vivaio "Scaravatti"; 

-ispezionata la tenuta "Leprignani", ubicata a I~accarese; 

-ispeziOnata via Enea 10; 

.J. 
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-effettuati servizi.ispettivi di controllo nel quartiere Nuovo Sa
lario; nella circostanza,presso l'abitazione di certo LEONARDI Mau

.·. ro, sono state rinvenute 9 targhe automobilistiche di varie nazio
nalità. In proposito, sono in corso accertamenti; 

-ispezionate numerose ville e case rurali nel territorio di Velletri; 

~effettuati diversi posti di blocco sulla strada statale Aurelia,nel 
territorio di Civitavecchia; 

-e:ffettuate vaste perlustrazioni nelle zone agricole della Farnesi
na e S.Agostino; 

,., ,,,_-effettuati pattugliamenti vari in località Colleferro e zone limi
<~ .. trofe; 

-perlustrada la zona all'altezza del km.12 della via Cassia e zone li
mitrofe lungo il Grande Raccordo Anulare. 

21 aprile I978 

-ispezionato il fabbricato in via Giacomo Zanella 71 e controllata 
la zona circostante; 

-ispezionato l'hotel "Beverly Ills", sito in via Salaria n. 220; 
'-ispezionato il box ubicato negli scantinati di via Francesco Coret
ti 19, di proprietà di taie MOSER Giorgio; 

-ispezionati diversi appartamenti in via Morlupo 44, via Aurelia 22 
e via Appia Pignatelli 255; 

''''
1-effettuata perquisizione domiciliare a carico di APOLITE Ernestina, 

abitante in via Filippo Turati 13; nella circostanza sono stati se
questrati un conteriitor~ dL'j;Jlastica con acido solforico e un vo
lantino a firma "P-roletari Rivoluzionari per il Comunismo" ,rivendi
cante il lancio di bottigl~e incendiarie contro l'esercizio pubbli-

.. _, co sito in via Principe Amedeo 75/A. Sono in corso accertamenti; 

_-effettuate vaste battute nella zona compresa :fra Tiburtino Terzo e 
-.il Grande Raccordo Anulare; 

-effettuate numerose ispezioni presso ville e case rurali nella zona 
l . 

· · di Velletri; 

-effettuati ancora posti di blocco sulla strada Statale Aurelia,nel
le vicinanze di Civitavecchia! 

-cOntrollati numerosi stabili,casolari e· manufatti ·siti in località 
Tiburtino Terzo. 

.;. 
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22 aprile 1978 

-effettuate numerose perquisizioni domiciliari,ai sensi dell'art.41 
del TULPS, in abitazioni private ubicate in via Monti Tiburtini, 
via Casal Fainelli e vie limitrofe, via Archimede 58, via Giovanni 
liiaggi 99 int.17, via Ugo Niutta 19 int.6 e int.5 e in via Primo Ac
ciaresi 8; 

-effettuate ispezioni in via Santa Croce in Gerusalemme 43, in via 
Cesare Fani, in via Albertazzi, in via Gaeta 23, al vicolo §cander
berg n.106, in piazza Cavour, 25, via Grotta Pinta 21 e via del 
Corso 200; 

-ispezionate ville e case rurali a Velletri e zone limitrofe; 
-effettuati ancora posti di blocco sulla strada statale Flaminia nei 
pressi di Civitavecchia e perlustrazioni a largo raggio nella mede
sima località, 

23 ap:rile 1978 

-sono stati effettuati accertamenti ed ispezioni in via Asmara n.33, 
piazza Testacci.o e vie limitrofe, via Emanuele Ciaceri, viale Regi
na ]i;argherita dal numero civico 1 al numero 100, via Appia Antica 
n. 1 e 3, via Latina 22, via delle Mura Latine 42 e 44; 

-sono stati ispezionati numerosi stabili compresi tra via Civitavec-
chia,· via Nizza, viale Regina t·.\argheri t a; 

-sono stati· effettuati controlli vari a piazza Teodoro, via 11onte 
. Cervial t o 62 e salita del Grillo; 

7 sono state ispezionate .case rurali e ville nella zona di Velletri 
nonché abitazioni e casupole ubicate nelle adiacenze del lago di 
Nemi; 

-sono stati effettuati posti·di blocco nelle vicinanze di Civitavec
chia e servizi di perlustrazione a Santa Marinella e Santa Severa; 

-sono stati effettuati posti di blocco nei pressi di hlarino. 

24 aprile 1978 

i ·-sono stati ispezionati numerosi appartamenti siti in via Ippolito 
Nievo 62, via Sante Barge l l i n i 41 e 43, via Mangili 3, via Leprigna-

·.;.-

no, via Bevagna, via Antot)io Serra; 

.,-perquisita l'abitazione di SPINA Alessandro, in via Stresa 112 sc.A; 
.-sono stati controllati mini appartamenti ubicati in via Federico Ma-

strilli 15/C e via Capena 22; 

.;. 
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i l 
! ,., 
i 
! 
j -sono stati svolti accertamenti vari in via Inigo Campione,in via 
1 Capparo 13 e in via Veneto; nella circostanza sono state identifi
J,-·, cate e controllate diverse persone abitanti nelle citate vie; 
l . . 

J 
r 
' 

-sono state effettuate perquisizioni domiciliari,ai sensi dell'art. 
41 del TULPS, a carico di VENTO Antonio,residente in via Monte Se
nario 23, LOMBARDO Salvatore,abitante allo stesso indirizzo,BASSANI 
Daniela,resid~nte in via Domenico Oliva 44, e PAPARELLI Arnaldo,fi-
danzato della predetta, in via Ranieri 11; 

' -·sono stati svolti accertamenti ed ispezioni in via Pace 11 e in via 
Monte della Farina 36; 

j 

; 

-ispezionate case rurali a Velletri e dintorni; 

-effettuate .vaste battute in territorio di Castel Madama; 

~effettuata ispezione domiciliare a carico di ZUZZI Luigi,re~idente 
a Ciampino, località Acquacetosa, via Colle.Olivo 4; 

·sono stati eseguiti posti di blocco, durante le ore diurne e nottur
ne, sulla strada statale Aurelia e lungo lo svincolo autostradale 
A-12, in territorio di Civitavecchia. 

Ì :?5 anrile I978 
.-; .~:) 

··1 :..svolti accertamenti ed ispezioni in via Giacinta Pezzana, in via 
.. Statilio Ottato 51, in via Ca.rnesena, in via Beniamino De Riitis 21 ,· 

in via Giuseppe Vasi 16, in via Panama.41 e in via Cincinnato 43-e 45; 
\ 
1 -effettuate perquisizioni domiciliari a carico di ARCIPRETE Roberto, 

Bolognese 45, e CECCHINI Massimo, via Luigi Borsari 3; 
_._, 

•) ,:•'j via Castel 
-~-~ -. 

' ' -effettuati controlli e perquisizioni in via Castelfranco Veneto n.2, 
-.':"i 

, . ., 4, 6, 12 e 14, via Flaminia Vecchia 763, 766 e 789, via Raffaele Ca-
pelli n. 5,8 e ·10, via Civitella D'Agliano n.1,2 e 6,via della Far-· 

. ne:.Jina 84, via Orti della Farnesina 144, via Morlupo, via Monte bel
: ~lune,· via Antonio Serra e via Monterosi; 
l 

/j--:-i~pnzionato_ il locale-pensione "Concettina", si t o in via Li cio Visen-
0 t1n; . . 

' 

-effettuati controlli ed identificazioni di persone in via Leonardo 
; Umiia 32, in via Balestrucci angolo via Casa Calda e in via Ciro Me
notti 16; 

-ispezionate le ville e case ubicate ·nei pressi di Velletri ed appo
sta'nenti a LANARI Stanislao, CORSETTI Paolo, SERANGELI Carlo,CARACCI 

., Danuo, BIANCOCCINI Amleto e MOSE' Giusèppe; 

L ./. 



84 

-continuati in1.nterrottamente i posti di blocco predisposti nell'am-
-.,bito della ciJ•,;oscrizione del Commissariato di P.S. di Civitavecchia. 

26 aprile 1978 

-ispezionate ld abitazioni di QUATTROCCHI Luigi, SERANGELI Dante,PICCA 
· -Elvio, CASTAGJIA Romolo e FERRAUDO Emanuele, ubicate a Velletri; 
~ . . 

-effettuati aco•~rtamenti ed ispezioni in piazza Ungheria,via Luigi Sa
·gramoso 25, v:i" Ghino Valenti 9, via Flaminia Vecchia dal n.701 al 
793, via Rocc2 Porena 9, 11 e 51, via Karostica 15, via Nemea 21,via 
Colli Portuenf1i. 545, via Bennicelli 54, via Felice Cavalletti 6,via 

<,•,della Camilluc<~ia 661, via Azzarita e via Panattoni, via Sistina 118, 
piano IV, via niuseppe Borsellino 18, via Baldassari 36 e via Nico
tera 24; 

-effettuati porJ ti di blocco e. pattugliamenti nella zona di tlontem~ITio; 

-::-effettuate isJ'''zioni e battute nella borgata Cinquina e nelle zone 
limitrofe; 

-effettuata peJ·•[uisizione domiciliare a carico di D' ASCENZIO Maurizio, 
via Maia 11; 

,-ispezionati nurntJrosi appartamenti e ville in via Gas para Stampa, via 
. · 1Nomentana, via Casal Burtone e via Ugo O}~ t ti nonché ville e cascinali 

ubicati nella campagna compresa tra la via Nomentana,via Casal S.Ba
silio e casal ~onastero. Nella circostanza é stato tratto in arresto 

; · un giovane truvato in possesso di diverse pistole e relativo munizio
>·,; _ namento; 
::~ ;:>,_ 

' '-'!::durante i servizi di ispezione e controllo,nei pressi di Genzano é 
;,'J stata rinvenutn,all'interno.di un edificio abbandonato,di proprietà 
;y di tale Sforza C~sarini, una bomba a mano di tipo americano; 

i -sono prosegui ti ininterrottamente i posti di blocco nei pressi di 
'.·!civitavecchia; nella stessa localitÒ. sono state effettuate vas.te bat

tute nella carnJ~agna circostante. 
:A-
;::~ 27 aprile I978 

\ · :svolti accertamenti ed ispezioni in via Archimede 37 e 62, via Tibur-
\ tina Antica 12, via S.Marzano.21, via Diego Angeli 147, in via Domeni
~ ·, 

\ co Cirillo 14, via Plaminia Vecchia 749, via della Camilluccià 241, 
\i via· Pieve di cwlore 27 e 29, via Vallombrosa 28, via Cassia dal nu-

i 

ii o 

mero civico 1 rlno al 395 compreso, via Casilina, e,in particolare, 
via Casal S .Mar·.!JJ., Torre Angela, Torre Gaja, via Foscolo, via Radi-·" 
cofani (inizio tJorguta Fidene); via Sacchetti 4, viale l>Iàzzini, via 

.; . 
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del Divino Amore (Ardeatina) e via di Fioranello; 
~ispezionati casolari, grotte e anfratti ubicuti sull'Appia Antica 
nei pressi della ·tomba di Cecilia Metella; 

-'effettuate perlustrazioni nell'area del Cimitero Verano e,in parti
_colare,ispezionati sottopassaggi,manufatti,cappelle e gallerie; 

-'-sono prosegui ti i servizi di posti di blocco predisposti nei pressi 
-di Civitavecchia; 

-effettuate vaste perlustrazioni lungo il litorale di Civitavecchia 
e nell'entroterra; 

,_,-perquisito un casolare abusivo,ubicato in aperta campagna,in via 
Stella D'Argento, località casalpalocco. 

28 aprile I978 

-effettuati controlli e ispezioni al lungotevere Portuense 159,via 
Casal Bruciato 27-fabbricato C, ove é stata accertata la presenza 
di una stazione radio emittente denominata "H,tdio Proletaria" .Nel
la circostanza sono stati identificati quattro giovani ed é stato 
sequestrato un vecchio fucile da caccia privo di matricola; 

1 ispezionati numerosi edifici in via Portonaccio, via De Dominicis, 
via Nomentana, via Riccardo Zandonai, via Filippo Arena, piazza 
della Repubblica, via Raffaele Cadorna 22, vin Giolitti, via Luzzat~, 

, via Principe Eugenio; 

' -svolti actertamenti pre~so il Visconti Palacc hotel di via Cesi 37; 
:~:-, 

Leseguite perquisizioni domiciliari a carico di AUGUSTO Mauro,via 
Giovanni Botero 3, PELATI Daniela, via Genzano 60, BALDASSARRI Ales
sandro, via Amedeo Crov~llucci 35, ed altre persone abitanti in va
rie zone di Roma; 

1
- :;-effettuate 100 :perquisizioni domiciliari e su auto e 1]0 :personali 
- nella zona di Centocelle; 

.1- -esegui ti controlli, ispezioni e :perquisizioni in via Forte Antenne, 
~ . . 
i ·viale Parioli 6], via Caroncini 2, via Monticelli 2, via Civinini 6, 

via Luciani 45, via Tortellini 5; L~ queste ultime vie abitano elemen-
' . 
L ti extraparlamentari; 

i -ispezionate alcune case diroccate e rurali nelle adiacenze del san
tuario del Divino Amore; 

-ispezionata villa Balestra in via Bartolomeo Ammannati n.19 e 21 e, 
, in particolare, una lunga galleria sottostantc già adibita a rifu
gio antiaereo ed altre grotte e gallerie scavate nel tufo dei Monti 
Pari oli; 

.; . 
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-ispezionate altre abitaz1on1 ne~~a zona u1 ve~~H~r~i 

--ispezionati dieci appartamenti in vi~del Gesù 16 a Frascati; 

_·_:_ispezionata la pen:;ione "Cavallino Bianco" di Fiumicino ed eseguite 
vaste ricognizioni nei dintorni del paese; 

effettuati accer.tamenti presso il ristorante "Le Stallone", sito ad 
Ostia Lido; 

. . . 

-effettuate vaste battute nella zona compresa fra Tivoli e Guidonia, 
denominata "Le Fosse";ed ispezionati quattro cascinali ubicati in via 
Tiburtina km. 24, via Palombarese km.2, via di !Uarcellina 7° e 12° 
chilometro; 

ontrollati numerosi villini nella zona di Lavinio (Anzio); 

i-effettuati posti di òlocco e perlustrazioni nella zona di Civitavecchia; 
:-ispezionati nUI:lerosi stabili nella zona di via No.mentana; nella circo-

stanza,in un cortile interno del civico 55 di via Arturo Graf,sono sta
; te sequestrate 5 pistole, due baionette ed una spada. 

' ':9 aprile I978 

~effettuati controlli ed ispezioni nonché accertamenti vari in via Orti 
l Trastevere 34, via Leopoldo serra 86, via B. Musolino 23 e 41; nella 
i )ircostanza, in detta via Leopoldo Serra, nell'appartamento di BAN-
i GHETTI Alberto, é stata sequestrata una collezione non autorizzata di 
\ armi bianche, artis tich.e ed antiche; . 

~sono stati effettuati controlli ed ispezioni in via Filipp~ ~iorenti
,j!li 106, via Sandra Sandri 60 e 74, via Riccardo zampieri 47- 51, via 
0~ogazzaro, via Francesco d'Ovidio, via Ettore Romagnoli,via dell'Alloro, 
ùvia dei Girasoli, via Ugento, via Fosso dell'Osa, via Alessandro Ca-

·;:: stelli ed in via Fosso di. Cento celle e viale Alessandrino; 

-controllato lo studio di psicoterapia di Claudio NERI in via PaolJ;lio
;-,,,o 6, con ingresso anche in via S. Valentino 4; 

:.ispezionati gli stabili di via della Giustiniana, via Conte Verde, via 
,;1 Ìlixio e in via Merul:-nà,coo~rese le pensioni i vi esistenti; ne~la cir
.j costanza sono state 1dent1f1cate numerose persone, fra le o,ual1 50 so
i no state contravvenzionate ai sensi dell' ar:t.108 del TULPS ,in relazio
iiie all'art.665 C.P. e all'art.2 della legge 11.2.1948; 

~effettuati accertamenti presso la borgata ''Villa Spada" e zone limi
'trofe e in via Val di Chienti 24·, ove era stato segnalato un furgone 
:con persone sospette a bordo; 
·. ffettuati posti di blocco e pattugliamenti nella zona della giurisdi-

.;. 
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zione del Commissariato di P.S. "Appio Nuovo" e ispezionati alcuni 
,casolari abbandonati, ubicati nelle zone dell'Appia Antica e Tor 
Carbone; 

-effettuate 7 perquisizioni domiciliari nei territori di Albano La
ziale e Genzano; nella circostanza,nella villa di BERNARDINO Spar

_taco, sita in contrada Brasciano, é stata sequestrata una carabina 
'·•"Flobert" marca Diana, illegalmente detenuta; 

~effettuate numerose perquisizioni ed ispezioni nei territori di Vel-
letri, Genzano, Tivoli e Colleferro; 

-effettuate vaste battute e perlustrazioni nella zona di Civitavecchia; 
.,, in particolare, sono stati controllati diversi casolari abbandonati, 
. case coloniche, ville si te in località Pian della Conserva, !.!onte' S. 

Angelo, Forces e e Gas alone, la zona lungo il fi urne Ir:ignone fino alla 
.strada statale Aurelia; sono state, altresì, effettuate perquisizio
ni in ville, casolari, fienili e manufatti vari nelle~ocalità Batta

·glione, !{;onte Biscaro, Pian della Carlotta, Sasso ed altre zone limi
trofe e nelle zone di Tolfa, Cerveteri e Ladispoli; 

-controllate ville e casolari in località Ardea e Colle Romito nel ter
ritorio di Anzio. 

: · Jo anrile 1978 

l-eseguite perquisizioni domiciliari nella circoscrizione del Commis
I sariato di P.S. "San Paolo"; nell'occasione,in quattro.appart.amenti, 
; sono state sequestrate armi improprie; 

d ·~!}effettuati controlli, ispezioni ed accertamenti in via Cerveteri, via 
''1 Bevagna (intera strada), via Città di Cascia n. 8 e 18, via Rocca P o
:.•: rena 18 e 51, vi,. Città della Pieve dal n. f9 al n.31 

1 
via Luigi 

>.1 Concetti 1, via Raffaele Balestra, via Dante De Blasi 79, via Felice 
Cavalletti, via dello Spedaletto Giustiniani, via San Saba 22, zone 

•residenziali di Torre Gaja e via Valle Alessandra, nonché Villaggio 
. Breda e via Appia Antica 45; 

·•j . . . . 
Y1~effettuat~ posti di blocco e pattuglioni nella zona di via della Ca
., milluccia; 

,effettuate ispezioni nelle zone comprese tra Torvajanica ed Ardea,de
nominate "Nuova Florida" e "Campo Iemini"; nel corso dei servizi sono 
stati controllati casolari,· numerose ville, case di campagna, ·granai, 
edifici in costruzione, baracche e casupole in lamiera; 

-svolti in continuazione posti di blocco sulle vie principali nei pres
. ··si di Civitavecchia; 

l 
i 
lO 

.j. 
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1 ° maggio I978 

-eseguite perquisizioni domiciliari presso ville private ubicate nel
. le zone di Nemi e Genzano; 

-ispezionati inolt·re numerosi casolari abbandonati nella suddetta zona; 
•• -effettuata per(iuisizione domiciliare a carico .del cittadino straniero . 

SHAHNON, abitante in via Chisimato 29 int•14; 

,-effettuati posti di blocco e pattuglioni della zona di Monte Mario; 

-'-ispezionati appartamenti e ville in via della Camilluccia e in via 
della 'Mendola; 

-svolti accertamenti in piazzale Jonio 54, in via Fiesole 16 e in via 
,,., Margutta 51/a; •; 

-effettuati posti. di blocco stradale e servizi di perlustrazione. nel 
territorio di .Civitave.cchia; 

-rinvenuta in via Paolo Panini 7, in prossimità di una siepe, u_~a car
tuccera, in cuoio marrone, contenente 8 cartucce ·per pistola calibro 
38 special 0 

2.. maggio I978 

-effettuati accertamenti in via Ippolito Nievo 59, via Bernardo Davan
•zati 33 e via Monteverde Nuovo; 

-effettuato un sopralluogo in via della Camilluccia 492, ove er~ stata 
segnalata la presenza di persone sospette; 

--sv·ol ti ac'?ertamenti in via Vi t torio Veneto e in via Benci v egna 32; 

':i.ispezioriate abitazioni private a Valle Aurelia, via della Nocetta e 
zone limitrofe; 

-ispezionati alcuni appar-tamenti e ville in via della Mendola; 

· -svolti seriizi di ispezion.e e controllo nella zona di via· VI 0 Miglio, 
nella zona costiera del Lido di Roma; 

:. -ispezionate l.e cave. di Mariotti, ubi ca te a Bagni di Ti voli; 
A 

''•j :...ispezionata una villa trifamiliare si ta in via Montegiove 38 di Gen-
zano; 

.. -svolti ·servizi di ispezione .e controllo lungo la zona costiera, dalla 
.località. Lido .. dei .Pini :fino a .Torre Astura. 

3 maggio 1978 · .. · 
-effettuati accertamenti vari e controlli in via J,ago di Lesina 22, in 
via Prenestina 361, via Casal del Llarmo, via Podere Buccari,via Pal-

.; . 
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marola, via Lugaro 25, piazza Alessandria 17~ via Stefano Jacini 16, 
35, 41, 46 e 50; 

-controllata autovettura Mercedes 220/d abbandonata in via Ugo De ca
rolis, altezza civico 53; 

-ispezionate varie grotte nelle adiacenze delle Basiliche di S. Sabina 
-e di S.Alessio; 

-svolti accertamenti in via Prenestina 361 e in via dei Balestrucci 31, 
nonché in via Apollinare e nella piazza omonima; 

-ispezionate le località "Capolinaro", agro Comune di S.Marinella, e 
Impereto; 

-proseguiti ininterrottamente i posti di blocco predisposti nellçl. giuri-, 
sdizione del Commissariato di P.S. di Civitavecchia; 

-effettuata perquisizione domiciliare a carico di Gallo Giuseppe,abi
tante a Santa Marinella in via Alessandro Volta 4/a e sequestrata 
una carabina ad aria compressa marca Diana calibro 4,5 abusivamente 
detenuta; 

-effettuata perquisizione domiciliare a carico di BRPJmANO Rina,abitan
te a Genzano in viale Fratelli Rosselli 26; 

,-ispezionate numerose abitazioni private nella zona di Velletri. 

4 maggio 1978 

.-svolti accertamenti ed ispezioni in via Pacini,via Roberto Stagno 13, 
via del .Fontanile Nuovo, via Ennio Bo:t1ifazi 6, via Cardinal Salotti 15, 
via della Pineta Sacchetti 223/2, via Cassia 240, via Vallombrosa 81; 

-ispezionata la zona compresa tra via_S.Valentino e viale Tiziano; 

-ispezionata la villa denominata "La_ Doganella", sita in via Bracciane~ .. 
se km.25, 750; 

--effettùati :un sopralluoghi nelle. zone di Forte Boccea e via Prospero 
Santacroce; 
• 

-~effettuato un controllo presso ville ed isolati siti in via Belvedere 
Montello di Primavalle e adiacènze; 

-·-effettuate ispez:i!oni nel sottosuolo,manuf'atti,strutture e rete fogna
,, ·.:ria di. Monte Mario; 

-controllata l'autorimessa pubblica sit"à- in corso Francia 193; · 

-controliata' la .zona compresa trà .le vie Diano Marinà - Cògoleto e Stel-
lanello; 

.;. 
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-ispezionata la zona tra via Duca degli Abruzzi e via Dell'Idroscalo 
di ostia Lido, ove vivono in mam3ima parte emarginati e delinquenti 
comomi; 

-ispezionata la zona compresa tra via Coccia di Morto, via Portuense 
e v1.a Monte Giulio e la Ferrovia, a Fiumicino; 

-isp"zionato un locale seminterrato in via delle Resede 20, à Cento
celle; 

-ispr!zionata l'intera zona di Villa Borghese; 

-effettuate perquisizioni e ispezioni domiciliari nel territorio d~ 
Velletri; 

-controllati 7 casolari, dal km,2 al km.9 della strada per S. Paolo 
dei Cavalieri, a Tivoli; 

-effr:ttuate perquisizioni domiciliari presso ville isolate e casolari 
di campagna nel territo:torio di Marino; 

-ispr:zionate le grotte termali in via S .Anna di Grottaferrata,presso 
l' ornonima clinica; 

-effettuate perquisizioni domiciliari presso le abitazioni di noti 
, elementi extraparlamentari, a Civitavecchia; 

-proseguiti ininterrotta~ente i posti di blocco nel territorio di Ci
vitavecchia; 

-ispezionati casolari,ville,baracche, in parte abitati e in parte di
. sabitati, a Lavinio Mare e Scalo, nonché nelle zone costiere tra An

ici zio, il'orre Astura ed Acciarella. 

5 maep,io I978 • 

-effettuati controlli e ispezioni in appartamenti privati in via Bru
nate, via della Mendola, viale Cortina d'Ampezzo, via Vittorio Ragni 
n.11, via della Pineta Sacchetti 185,. via J,1archesini 6 int.1, viale 
Marconi, altezza incrocio via Grmmaldi e via della Stazione di Monte 
Mario 19; · 

-effettuati accertamenti su persone alloggiate all'hotel Hilton; 

-ispezionato l'autofurgone Ford Transit targato Roma 170617 parcheg-
giato all'altezza del numero civico 35 di via Michele Bonelli (Pri
mavalle); 

-ispezionata la rete fognaria. della zona di Trastevere fino allo sboc
co sul fiume TeYere; 

.;. 
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o . . . 91 
-effettuate n.?O perquisizioni domiciliari e n.82 per3onali nel-
~a zona di Centocelle; 

-svolti accertamenti in via Bor::;nlino n.18, via I.:arforio n.6, via 
della !:endola n.146, palazzine contraddistinte dalle lettere "A", 
"B" ,"C" e "D" comprese cantine ed autorir,Jeslle, ·via della !.:endola 
n.148 per COU1plessivi 12 appartar.1enti con relative pertinenze; 

-effettuati controlli in via Amati ai n.ri 15 e 17, via Diego An
geli ~i n.ri 11 e 14, via Arnalùo Cervesato ai n.ri 7, 10, 21 e 
38; 

~ ; .. i -fatte ispezioni presso la villu Stuart e dipendenze della Casa ùj 
1 Cura omonim<l 1 nonchè un callolare adiacente abbandonato; 

.i ~ispezionato l'appartamento dello straniero GRIFFITHS David Alan, 
'sito in via Luigi .Sagramoso n.19, int.1; 

~effettuati accertahlenti vari e perquisizioni in casolari abb~n
dona ti e bara c che compre:si nell.J. zon:,. tra la via l'i burtin·~ vcr.:. o 
il Grande Rac<"!ordo M1Ulure e la loc<..li tt. denooim. ta Lunghezze.; 

··-ispeziom.ti nwnerosi casali lungo la Stable Ardeatina, noncl1è 
fabbrica ti vari si ti nella zona del Di vino Amore; 

) 

-controllate alcune abit2.zioni nella zona residenziale di "Olgi<:
ta"; 

-effettuata un'ispezione nell'appartc.mentino seminterrato di via 
Vetulonia n.ll; 

-effettuati controlli su targhe di motoveicoli ed autoveicoli. 

8 maP",zio 1978 

-svolte is pe'zi oni e accertaruen ti vari in via Aldo della Hoc-ca, 
via del Boschetto, via dei Serpenti, via Volturno, via Calata
fimi, via Gaeta, via Go i t o, via Curtatone e via S .J.;e.rtino d ella 

,,')Battaglia, nonchè in via J.:ontebcllo e piazza Scanderberg; 

-ispeziona t o il collegio gern:ani co-ungarico si t o in via S .llicola 
da Tolentino n.13; 

-effe t <.ua ti accertanenti in via I ppoli t o ili evo n. 59 e in via l.i:o;r
.Jco Fulvio Hobilio n.50; 

-ispeziona ti nur:1erosi stabili si ti in via Fr&ncesco Vi talini, via 
1\chille. VertW111i, via Amedeo Noale, via Alessandrino, via Tor Tre 
Teste e via Pianella; 

.. -controllata la zona di campagna compresa tra il Policlinico A .Ge
melli e via deeli Scolopi; 

-effettuate perquisizioni domiciliari .in via Numiclia n.1, via Al
• tino n.17, via Casoria n.25, via Licia n.22, via J.ondovi n.30 e 
, via Toti n.l09; 

j -svolti accertaoenti nella nota via Gradoli; 

l -effettuati po:;;;i ùi blocco e rastrellarJ':!nti, nonchè ispezioni V"-

······•1. ~;:~, ~e~l=-~~ne ~c~~ e .g~uri:òiz~o~i dei Cr:::~~is:;;ari~ti di ì'.~. di 
o . .· 
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' ·-svolti accert[i!:,P.nti vari in via Tuscolana, 
Bentivoglio e nella zona ccntr~le compresa 
Qanuele e Ponte Garibaldi; 

in via Caetàni, via 
fra Corso Vi t t. ori o ,:_ 

-effettuate· ispezioni in via :aartolor"eo Gosio, vic; Alessandro r'le
min8 e vie limitrofe; 

-rinvcnic:ento del cadc.vcre dcll'on.le l.:oro • 
. 

'-svolti accertar;, enti su persone segnalate sospette; 

-effe t tu;:, t o. perquisizione dorr.iciliare a carico· di SIH .1'.'111 Gi<.n
carlo con abitazione in via Latina n.55. 

10 mup:p:io 1078 

-effettuati accertaL~enti in via Crescenzio n,6g, in via V&lle .i,u
rolic e Lò.rgo Damiano Chiesa, piazza San t a .Apollinare, via Ve
nezia n.25, via delle Palme n.87, via Guido Alfani n.32; 

-ispezionGto lo stabile sito in via Veturia n.4; 

-svolti acctrtar.1enti su nominativi di persone segnalate cowe so-
spette; 

-ispezionato un cosale abbandonato sito in via Villa Laucli, die
tro l'O~teria del Gallo; 

-sono proseguiti i posti di blocco stradali sulla strada Statale 
Aurelia, nei pressi di Civitavecchia, 

1 . ) 

.. 
'· 
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ATTIVIT1\ 1 :JVOLTj D.AGLI ORG1\Ifi DEI,Lli I'UJJJJT,IC/, SICUHJ~ZZ1\ 

-D;iTI JUFmnn ,n I'J:'lUODO D;\L 16 t,IMt<~O 1\L 1 O I.i,\GGI-0 (56 "i orni)-

su TUTTO IL TERRITORIO tL\ZIOltHE rmLLA CINTA UHBANA DI 1\0i.-;A (o) 
ELEì:ENTI RILEVATI. (dati .n-i<\ cor:lllresi nelle colonne 2 3) w e 

r.: ed ÌQ Giorno.liera Totale r.;ecl.ia ,siornaliera Totale 

1 • 2 3 4 5 

!"OHZE II:PIEGATE ( o) 

Q.Personale 12.768 510.724 4.307 17.2 .270. 

b.t.!ezzi 
- terrestri 2.610 1 04.417 535 .. 21.399 
- aerei 2 78 - -
- navali 14 570 - -

.~:T'riVITJ 1 SVOLTE 

•1.Posti di blocco 1. 294 72.460 157 6.296 
:J .P:J.ttugliamenti (o) 1 • 881 75.251 444 .. 17.756 
1.Rastrellwnenti. ( 0 ) 50 1. 986 - -
l . Per q uis iz ioni d orni ciliari 673 37.702 173 6.933 
~·Rico,snizioni aeree (o) 3 1 06 - -
:: .:Ucoenizioni navali ( 0 ) 21 852 - -
':Otf~R OLLI .4TTUATI 

1.Persone 114.531 6.413.713 4.185 167.409 .... 

1 .Automezzi. 60.412 3.383.123 2.414 96.572 
r.:czzi navali ( o) 117 4.664 - -

( 0 ) dati riferiti dal 1° aprile 
• 
1\) 
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d) INCOGNITE, DOMANDE APERTE, PROSPETTIVE ED INDIRIZZI 

DELLE INDAGINI. 

Alla data del 13 giugno 1978 - quantunque le indagini 

di polizia avessero registrato tre successi (la emissione 

dei nove ordini di ca t tura datati 24 aprile 1978; la sco

perta della tipografia delle BR e dell'appartamento della 

HARIANI; l'arresto di sei presunti "brigatisti")- infini

te sono le incognite e le domande prive di esauriente ri

sposta. 

94 

Infatti, anche se identificato, nelle sue linee essen

ziali, il gruppo autore dell'eccidio di via Fani e del se

questro dell'onorevole Horo, rimangono paurose zone d'ombra, 

su vari aspetti dell'intera vicenda, sia di importanza fon

damentale, che marginale. 

Tra i primi: 

1) l'ubicazione della "prigione"; 

2) le armi usate per l'assassinio dell'on.Horo; 

3) quante e quali lettere siano state, effettivamente, scrit

te dal "leader" della D.C. durante il suo sequestro, oltre. 

a quelle consegnate agli inquirenti; 

4) il ruolo svolto da ciascun brigatista prima, durante e do

po i cinquantacinque giorni; 

5) di quali e quante connivenze si siano serviti i brigati

sti per quell'azione; 

Tutti gli sforzi dei magistrati e delle forze di poli

zia, pertanto, sono stati rivolti a fornire una risposta 

esauriente a ciascuna di tali domande. 

./ . 
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Le difficoltà si prospettavano enormi, per evidenti 

motivi, tra cui, principalmente, la rigida compartimenta

zione delle "brigate rosse", la paura di rappresaglie in

generata nei cittadini dalle organizzazioni terroristiche, 

la facilità con cui i terroristi riescono a sottrarsi alla 

cattura grazie all'enorme quantità di documenti falsi di 

cui riescono a venire in possesso, la farraginosità delle 

norme processuali penali vigenti, che non consentono la 

benchè minima speditezza nell'acquisizione delle prove. 

Pertanto, a quella data, le prospettive erano tutt'al

tro che rosee e l'unico indirizzo possibile era quello de

rivante.da un paziente e puntiglioso esame del materiale 

fino a quel giorno sequestrato, oltre che, ovviamente, la 

ricerca dei latitanti. 
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Capitolo 2° 

ACCERTAtlENTI, SVILUPPO INDAGINI E RISULTATI DELLE OPERA

ZIONI DI POLIZIA DAL GIUGNO AL DICEHBRE '78 
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a) ACCERTAHENTI CIRCA I FATTI DI VIA FANI E I CINQUANTA

CINQUE GIORNI DI SEQUESTRO DELL'ON.MORO 

A ROMA 

Nel prosieguo delle indagini sul materiale, fino a 

quella data, sequestrato, si acquisiscono incontroverti

bili prove che una delle macchine tipogn;fiche trovate 

nell'esercizio del TRIACA era stata acquistata da Stefa-

no CERIANI SEBREcONDI. 

Si accerta anche che la tipografia del TRIACA, prima 

che in via Foà, era stata installata in via Renato Fucini 

e che il relativo contratto di locazione era stato stipu

lato dal Ceriani. 

Detta macchina tipografica, proveniente da un lotto 

di materiali dichiarati fuori uso dal Raggruppamento Uni

tà Speciali del Hinistero della Difesa, dopo una.serie di 

passaggi tra commercianti del settore, era stata venduta 
' . 

da uno di questi a Stefano Ceriani Sebregondi, fratello 

di Paolo Ceriani Sebregondi, recentemente evaso da un 

centro clinico per detenuti e condannato dalla Corte di 

Assise di L'Aquila al termine del processo per la strage 

di Patrica. 

96 

Colui che si era adoperato nell'intermediazione del

l'acquisto della macchina tipografica è stato identificato 

per AVVISATI Claudio, altro noto militante dell'ultrasinistra 

che, per gli accertati rapporti da lui intrattenuti col Tria 

ca e col Ceriani, viene subito ritenuto non un semplice ed 

ignaro intermediario nella compravendita della macchina ti

pografica ma piuttosto un attivo collaboratore nella instal-. 

lazione della tipografia delle "brigate rosse", data anche 

la sua esperienza di tecnica tipografica, acquisita presso 

il centro stampa dell'ACIP. 
. l. 
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Il 19.7.1978, l'Ufficio Istruzione emette a suo cari

co mandato di cattura, che viene eseguito il giorno succes

sivo. Nel corso della perquisizione effettuata nel suo do

micilio, viene rinvenuto materiale ideologico tipico del

l'ultrasinistra e carteggio vario che ne dimostra l 'attiva 

collaborazione al bollettino "FILO ROSSO", periodico che 

affronta i temi "storici" dell'eversione. 

Dopo alcuni giorni di detenzione, gli indizi raccolti 

sul conto dell'AVVISATI non vengono più ritenuti sufficien

ti dai magistrati ed egli viene così scarcerato in data 

25/7/1978 

Altro mandato di cattura emesso neìla stessa data a 

carico di CASTORANI ~!assimo viene revocato prima della sua 

esecuzione. 

Gli investigatori avevano accertato che il Castorani 

coabitava da alcuni mesi con il citato C~riani Sebregondi 

Stefano in un appartamento del Prenestina e che, in più 

di una circostanza, non aveva fatto eccessivo mistero delle 

proprie convinzioni rivoluzionarie. 

Dipendente della società "Selenia", si era recato al 

lavoro, con sintomatico ritardo e visibilmente agitato, 

i l giorno in cui fu perpetra t o, ad opera delle "brigate 

rosse'', l'attentato al consigliere D.C. presso la Regione 

Lazio Giro.lamo HECHELLI. Una perquisizione nellil sua ab i-
; 

tazione aveva confermato inoltre i suoi rapporti col Tria-

ca e con altre delle persone arrestate. 

Tra la considerevole mole di materiale rinvenuto nel 

covo di via Gradoli, alcUni appunti, di carattere ideologi-· 

co ed organizzativo, attirano l'éttenzione della DIGOS ro

mana in qunnto appaiono. se ritti da chi doveva rivestire 

. l. 
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la funzione di "capo" del nucleo operativo. 

La grafia presenta delle pecularietà che la rendono 

incontestabile mezzo di identificazione dell'autore. 
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Si dà pertanto inizio ad una minuziosa ricerca delle 

grafie dei pili importanti "brigatisti rossi" e a raffron

ti con scri.tture sequestrate in altri covi. Si accerta co

sì che la stessa grafia compare nel carteggio di una base, 

finora ritenuta dei NAP, scoperta nel 1976 in Torvaianica, 

certamente frequentata dalla "nappis t a" TIDEI ·Rossana, al

l' epoca, se.c.retaria dell'avvocato VENTRE Kocco, noto difen

sore di nappisti e brig;,.tisti rossi, recentenente tratto 

in arresto per favore;giamento. 

Infine,_ l 'accostamento con nanoscritti del Lctitante 

i·iCRC:TTI r·iario, uno dei "capi storici" delle "brigate rosse", 

già sospettato di identificarsi con il misterioso Sig.Bor

ghi, non lascia pi~ duhbi: le scritture sono identiche e la 

scoperta viene confennata dal parere dei periti che ravvi

sano tale identità anche nella finna apposta dal Borghi in 

calce al contratto di locazione dell'appartamento di via 

Gradoli. 

Poichè emergono taluni elementi che inducono ad ipo

tizzare un collegamento con organizzazioni o persone tedesche, 

si riprende in considerazione quanto segnalato da un teste 

che, alcuni g~orni dopo l'eccidio, vide transitare nei pres

si di Viterbo un'autovettura cori targa tedesca, a suo dire, 

con armi a bordo. Si accerta, tramite l'Interpol, che l'au

to, di cui era stata rilevata la targa completa, è intesta-

ta ad un cittadino getm::~nico sospettato di attività terro

ristica. 

. l . 
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Tali accertamenti inducono i magistrati inquirenti 

a prendere ufficialmente contatto con la polizia di si

curezza di Wiesbaden e, il 9.8.1978, nel corso di un bre

ve incontro in detta città della Germania Federale, vengo

no richiesti, con rogatoria formale, una serie di accerta

menti anche su alcuni reperti che la magistratura affida 

alle autorità di polizia tedesca. 

Tra detti reperti, figura una borsa abbandonata dai 

terroristi in via Fani, al termine dell'agguato, sulla 

cui fibbia è impressa la scritta "Hade in Gerrnany", ché, 

si accerta, si riferisce, però, soltanto alla fibbia e non 

al prodotto nel suo insieme. 

Si tenta, invano, la localizzazione della "prigione" 

dell'on.Moro, effettuando indagini a tappeto su tutto il 

litorale laziale a nord di Fiumicino, nel presupposto che 

la sabbia rinvenuta sugli indu1aenti del Presidente della 

DC indichi che il medesimo, prima dell'uccisione, sia sta

to cos.tretto a camminare sulla spiaggia. In effetti, la 

sabbia, repertata sul cadavere, ha caratteristiche tipiche 

di quella compresa tra Fiumicino e la zona prossima a Ci

vitavecchia. 

Gli inquir"enti sono, ora, però, propensi a ritenere 

che la sabbia rinvenuta sugli abiti risalga a tracce ri

maste nel portabagagli della "Rènault" su cui fu rinvenu

to il cadavere, di proprietà di un piccolo imprenditore 

edile, il quale, in epoca precedente al furto dell'auto

mezzo, aveva trasportato alcuni sacchi di sabbia. 

Sulla base di elementi emersi dopo l'arresto, avve

nuto in Pavia il 2 luglio 1978, di Elfino HORT!ITI, ricer

cato perchè ritenuto responsabile di concorso nell'omici

dio. a scopo di rapina in danno del notaio Spighi, in Pra-

to, vengono avviati immediati accértmaenti, in Roma. 

. l. 
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Da tali accertamenti, scaturiscono i nomi di numerose 

persone che hanno avuto, in modo diretto o indiretto, con

tatti con il Mortati, durante la sua permanenza in Roma, 

databile tra i primi giorni di marzo ed il 16 maggio 1978. 

Il Hortati dichiara spontaneamente di aver trovato 

rifugio, durante la sua latitanza, in Roma, in un appar

tamento di via dei Bresciani n.4, ove fu ospitato da una 

coppia di giovani, ai quali era stato avviato, poco dopo 

il delitto, da tali "Anna" e "Hassimo", romani, da lui 

indicati come fiancheggiatori delle "brigate rosse", col 

compito specifico di reclutare nuovi adepti a detta banda 

armata. 

Costoro avrebbero quindi provveduto, anche, a metter

lo in contatto cori altri "brigatisti rossi" della Capitale, 

soliti radunarsi in due app~rtamenti siti nei pressi di 

via Arenula, ove si tenevano riunioni per discutere i vari 

"còmunicati" delle "brigate rosse", re L tivi alla vicenda 

dell'on.Moro. 

Le rivelazioni del hortati appaiono subito di estremo 

interesse per le indaini sulla tragica vicenda di via Fani 

e un primo riscontro sulla attendibilità delle notizie da 

lui fornite si ha con la localizzazione dell'appartamento 

di via dei Bresciani. Gli occupanti sono però assenti e si 

perviene soltanto alla loro identificazione. 

Si tratta di Filippetti Renzo e Della Rocca Carmela, 

contro i quali il Giudice Istruttore di Prato spicca man

dato di cattura per favoreggiamento. La coppia si rende 

latitante e solo successivamente si perviene al loro ar

resto, da parte della Digos della l{uestura di Roma, 

. l. 
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Nella zona di via dei Bresciani viene compiQta Qlla va

sta serie di perqQisizioni che consente di individuare abi 

tazioni, finora sconosciute, di circa Qlla.decina di estre

misti, che vengono fermati, in base alle più recenti disp~ 

sizioni, ma si è costretti poi a rilasciarli per la mancan 

za di concreti indizi a loro carico. 

PQrtroppo, Qlla fuga di notizie compromette il corso di 

indagini: alcQlli qQOtidiani, in occasione di Qlla rapida mi.:!_ 

sione a Pirenze dei magistrati romani e di = funzionario 

della DIGOS romana pubblicano la notizia delle confidenze 

del I\lortati, presentandolo quale direttamente implicato,per 

sue presQllte ammissioni, alle vicende del rapimento e del

l'omicidio dell'On/1Ioro. 

Ciò ha come immediata conseguenza negativa l'irri,gidimen - -
to del giovane estremista e il SQO deciso rifiuto a dare al 

tre indicazioni. 

I pochi e vaghi elementi forniti non consentono, nonostan 

te l'impegno, di localizzare·subito i due "covi". 

Le indagini vengono però portate avanti con il massimo 

impegno e nulla si lascia di intentato. 

La collaborazione con la magistratura procede, anche in 

questo caso, alacremente, e si decide di ten~are nuovi ab

boccamenti col Liortati. 

L'arrestato consente, infine,a farsi tradurre a Roma ed 

indica riservatamente al magistrato due appartamenti, siti 

rispettivamente in via della. Reginella ed in via F=ari. ÀP . ~ 

pare però incerto e forse reticente, per cui sono in corso 

capillari accertamenti per stabilire l'attendibilità delle 

indicazioni fornite. 

Altri progressi si vanno registrando nelle indagini circa 

l'identificazione del "Nassimo", identificato per Carloni 

Massimo, nato a Roma 1'8/8/1956, qui domiciliato, già centra

linista della redazione di "Lotta Continua'', resosi irrepe

ribile e poi tratto in arresto il 13 dicembre 1978 

:;._ 
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Nel prosieguo delle indagini sugli inquilini dell'ap

partamento di via Gradoli, vengono, frattanto, acquisiti 

altri inconfutabili elementi di prova dimostranti che il 

sedicente ing.Borghi altri non è che il latitante Mario 

MORETTI, il quale ha occupato quell'appartamento insieme 

con la sua convivente Barbara BALZERANI. 

Un altro importante passo in avanti, nella identifi

cazione di quella vasta area di fiancheggiatori delle BR, 

si compie nel dicembre del 1978, allorchè si giunge ad 

identificare le persone che avevano fornito a Hario Noretti 

nomi, cognomi, professione ed estremi di documenti di iden

tità di persone totalmente estranee al terrorismo, per la 

compilazione di documenti falsi che avessero tutt~ i crismi 

dell'autenticità, in quanto rilasciati, in quella data e 

con quei numeri, a persone realmente esistenti. 

Infatti, nel "covo" di via Gradoli, erano stati rinve

nuti frammenti di carta con annotati d&ti anagrafici ed estre

mi di documenti di persone, che, dagli accertamenti svolti, 

risultò avevano prestato la loro attività professionale, con 

qualifiche diverse, presso la scuola media statale "Bruno 

Buozzi", in località "La Storta". 

Acquisito tale primo dato di fatto, si è proceduto 

ad un attento vaglio delle pèrsone che, nel periodo che 

interessava, avevano prestato servizio nella segreteria di 

detto istituto, al fine di individuare chi avesse compila

to i biglietti sequestrati. 

Dopo vari tentativi risultati infruttuosi, l'atten

zione della DIGOS della Questura di Roma si è ·sofferrnata 

su tale PETRELLA Harina, nata a Roma il 23/8/1954, qui re

sidente in via Pisino 70, che aveva svolto mansioni di segr~ 

. l. 
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taria di quell'istituto dal gennaio al settembre 1977. La 

stessa, infatti, era già nota alla DIGOS, che l'aveva de

nunciata, nel novembre 1977, insieme con altre 93 perso

ne, per partecipazione a banda armata. 

Si è provveduto, quindi, a reperire esemplari della 

grafia della Petrella, dalla cui comparazione con i foglie_!: 

ti di via GrPdoli, è emersa una consistente omografia con 

taluni di essi. 

Sulla base di tali indagini, l'A.C. emise, il 3 gennaio 

1979, mandato di cattura a carico della Petrella, eseguito 

il s"ccessivo giorno 4. Poichè nel corso della perquisizio

ne domiciliare furono rinvenute parti di una pistola di gro~ 

so calibro e, nella bottega del marito, NOVELLI Luigi, pun

zoni e pr<"sse per timbri a secco, idonei alla falsificazio

ne di documer;ti, il Novelli fu tratto in arresto e denun

ciato all'A.G. per partecipazione a banda 2rmata. 

IN ALTRE CITTA' 

A Firenze, oltre all'indagine scaturita dall'arresto 

di Elfino Mortati, di cui è detto in precedenza, vengono 

tratti in arresto Sergio BANTI (detto Boccio) di anni 47, 

Guido CAl-lPANELLI (detto jena) di anni 55, Gianna RUBINO 

di anni 43, Renzo CERBAI, di anni 26, e Arrigo HIRSCH, di 

anni 47; i primi quattro per detenzione di armi e perchè 

sospettati di appartenere alle brigate rosse, il quinto. 

per detenzione di armi. 

NAPOLI - 6 settembre -Verso le ore 18, nella villa comu

nale di Napoli, agenti della DIGOS, a conclusione di ser

vizi di appostamento, traggono in airesto il noto LA ROCCA 

Salvatore, nato a N;,poli il 16/6/1952, perchè colpito da 

ordine di cattura emesso il 10 aprile 1978 dalla Procura 

della Repubblica di Napoli per i reati di "partecir;azione 
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a banda armata e detenzione di anni". Tale provvedimento 

fu emesso in relazione alla scoperta da parte dei Carabi

nieri del "covo" di "Prima Linea" sito in Licola ed.il cui 

contratto' di affitto era appunto intestato al La Rocca. 

Nell'appartamento - covo -, la. cui scoperta avvenne 

il 6 aprile 1978, furono tratti in arresto i noti NELCHION

DA Ugo, PIRRI ARDIZZONE Haria Flora, CA}llNITI Lanfranco e 

SACCO Davide; ne 11 'appartamento furono rinvenuti: 

4 pistole cal.38 - munizioni di vario calibro, apparec

chiature per falsificazione di targhe di auto, di paten

ti e di documenti in genere, due radio ricetrasmittenti 

e una grande quantità di docuDenti dai quali gli investi

gatori poterono stabilire l'appartenenza de~li arrestati 

all'organizzazione clandestina "Prima Linea". 
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b) OPERAZIONI: ARRESTI, RITROVAMENTO COVI, MATERIALE. 

Una importante svolta p-rendono le indagini, il 13 se t 

tembre, con la scoperta di un covo delle "B.R." a Milano e con 

l'arresto di Corrado ALU1~I,uno dei più pericolosi esponenti del 

le "B.R.",ricercato,oltre che per la strage di via.Fani e l'as= 

sassinio dell'On.le Moro, per l'omicidio del Presidente dell'Or 

dine degli Avvocati di Torino, Avv. Croce e per altri gravi de= 

litti e azioni terroristiche. 

Nel pomeriggio del 13 settembre, verso le ore 18,30, 

personalé della DIGOS di Kilano,in collaborazione con Ufficiali 

e militari Arma del locale Reparto Operativo, a conclusione di 

servizi di appostamento e pedinamento, ha effettuato, previa au 

torizzazione della locale Procura della Repubblica,una perquisì 

zione dell'appartamento ubicato al piano rialzato di via Neg:r:oli 

30/2, dove risultava abitare, sotto il falso nome di TURICCHIA 

Massimo, un individuo sospetto. 

All'interno é stato trovato il noto brigatista rosso 

Corrado ALUNNI, il quale, vistosi preclusa ogni possibilità di 

fuga, non ha opposto resistenza e, soltanto dopo qualche ora, ha 

.ammesso la sua vera identità, 
• 

Nell'appartamento é stat~ rinvenuta una abbondante do 

cumentazione comprovante legami tra le''.:B.rigate .R.o:sse ed altre va 

[· · rie organizzazioni e gruppi eversivi quali Prima Linea, Squadre 

Proletarie Armate ecc., nonché carte d'identità, passaporti, P..!: 

tenti di guida, carte di circolazione. di auto falsificate e in 

bianco, volantini già noti delle Brigate Rosse riferentisi a nu 

merosi attentati commessi a Milano e in altre città, timbri e 

punzoni per la falsificazione di documenti,appunti vari,quader= 

j 
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ni manoscritti contenenti istruzioni per l'uso di esplosivi,no_;! 

ché detonatori, 14 pistole, 2 mitra, 7 fucili, migliaia di ca:r=: 

tucce per tali armi, màteriale per la confezione di ordigni in= 

cèndiari, miccia a lenta ed a rapida combustione. ' E' statà, 

inoltre, rinvenuta in biglietti da vario taglio la somma di li= 

re 30.000,000 circa, 1.ma divisa nuova di ufficiale dell'Esercì= 

to, 1.ma divisa di dipendente delle Poste, schedature su Magistr.!!!: 

ti, Funzionari di P.S. ed Ufficiali del Corpo di Polizia, Uffi= 

ciali dei Carabinieri, Direttori e personale di custodia di va= 

rie Carceri, nonché di Dirigenti industriali. 

Verso le ore 24 si é presentata nell'appartamento Ma= 

rina Zoni, nata a Gerenzano il 2.8.1947 1 i vi residente, insegn~ 

te di lingue in una scuola media a Varese, la quale deteneva nel 

la borsetta appunti fotocopiati inerenti la "lotta contro il si= 

stema", 

La Zonì é stata posta in stato di fermo di P.G. dal pe~ 

senale appostato nell'appartamento. 

Un altro importante successo si ~ registrato a Milano 

il l" ottobre 1978 con la scoperta del covo di via Mo~tene

voso 8. 

L'appartamento serviva da rifu&io per AZZOLINI Lauro 

e BONISOLI Franco, colpiti da ordine di cattura per il se

questro dell'on.Moro nonch~ per altri pericolosi terroristi. 

Sono state rinvenute: 

- 5 pistole; 

- numerosissime munizioni; 

- moduli per patenti in bianco;. 

- bimconote di vario taglio per 40.000.000; 

- numerosissimi volantini delle BR rivendicanti attentati; 

- numerose lettere d;>ttiloscritte indirizzate a varie perso-

nalit~, scritte durante il seque~tro dall'on.Aldo Moro; 

- un memoriale, composto di 49 pagine dattiloscritte, ma 

ancora in bozza,che, non ~ da escludere, secondo le in

tenzioni dei terroristi, sarebbe poi stato attribuito, 

per scopi di prop,ganda, all'on.Aldo horo. 
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c) VALORE DOCUNENTARIO TESTIJvlONIALE E PROBATORIO DEL NATE

RIALE (VEDI HENORIALE HORO) 

Si può affermare che la organizzazione e lo smantella

mento delle suddette basi terroristiche da parte delle For

ze dell'Ordine ha consentito, oltre al risultato immedia

to di arrestare i militanti dell'organizzazione che vi fa

cevano capo, di privare il gruppo terroristico delle basi 

e del materiale logistico indispensabile per portare a ter

mine qualsiasi attività eversiva. 

Inoltre, l'esame balistico delle armi ivi rinvenute 

ha permesso di far luce sugli attentati effectuati dal

l'organizzazione, nonchk di incriminare alcuni militanti 

per precisi fatti criminosi. 

Giova tuttavia rappresentare che la particolare 

struttura a "compartimentazione" delle organizzazioni 

terroristiche, difficilmente permette di risalire da un 

"covo" ad un altro e di individuare elementi·dell'organiz

zazione oltre a quelli che sono soliti frequentare la ba

se scoperta. 
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d) IL PUNTO ALLA FINE DEL '78 (l:ANDATI DI CATTURA Ao·:RESTI 

LATITANZE; DATI ACQUISITI) 

Alla fine del 1978 tale si presenta la situazione 

delle indagini: 

Sono stati emessi mandati di cattura per il sequestro 

e l'omicidio dell'on.Moro a carico delle seguenti persone: 

1) BIANCO Enrico; 

2) FA~'ANDA Adriana; 

3) GALL IN ARI Prospero; 

4) HARCHIONNI Oriana; 

5) NORUCCI Vale rio; 

6) PECI Patrizio; 

7) PINNA Franco; 

8) RONCONI Susanna; 

9) TRIACA Enrico; 

10) LUGNINI Giovanni; 

L1) NARIANI Gabriella; 

12) MARINI Antonio; 

13) AZZOLINI Laùro; 

14) BALZZRANI Barbara; 

15) BONISOLI Franco; 

16) CERIANI SEBREGONDI Stefano; 

17) DE VUONO Giustino; 

· 18) H I CALETTO Rocco; 

19) HORETTI Hario; 

20) PIRRI ARDIZZONE Miria Flora. 

Sono state arrestate le seguenti persone: 

l) ALUNNI Corrado; 

2) AZZOLINI Lauro; 

3) BONISOLI Franco. 



Risultano latitanti perchè colpiti da mandato di 

cattura: 

1) RONCONI Susanna; 

2) BALZERANI Barbara; 

3) CERIANI SEBREGONDI Stefano; 

4) DE VUONO Giustino; 

5) HO RETTI l'lario; 

6) FARANDA Adriana; 

7) GALLINARI Prospero; 

8) l-IORUCCI Valeria; 

9) BIANCO Enrico; 

10) l'iARCHIONNI Oriana; 

11) Pil\l'iA Franco; 

12) PECI Patrizio. 

109 
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a) CONE SI SONO SVILUPPATE LE INDAGINI SULLA SCORTA DEGti 

ELENENTI ACQUISITI. 

A ROMA 

Dopo l'arresto di Petrella Stefano, fratello di Marina, 

risultato anch'egli implicato nella fornitura a Hario Neret

ti di dati anagrafici di persone già occupate in quell'isti

tuto scolastico, le indagini subiscono, per alcuni mesi, una 

sorte di battuta d'arresto, almeno per quanto riguarda la 

DIGOS di Roma, dovuta anche all'assorbimento del personale 

addetto nell'espletamento di accertamenti richiesti dall' A.G. 

inquirente, impegnata a far luce sull'oscuro episodio del

l'inserimento nell'istruttoria del giornalista Ernesto VI

GLIONE e del pseudo "brigatista" Pasquale FREZZA. Esse ver

ranno riprese con nuovo vigore con la scoperta del "covo" 

di viale Giulio Cesare e l'arresto di Valerio MORUCCI ed 

Adriana FARANDA, di cui si dirà appresso. 

\ 
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b) LE OPERAZIONI PIU'RILEVt\NTI ED IL LORO ESITO. L'INSERI- 111 

HENTO DEI P ROVVEDIHENTI GIUDIZIARI A CARICO DELL' "AUTO

HIA"j LE OPERAZIONI DEL 7 APRILE E DEL 21 DICEMBRE. 

A RmJA 

Il 30 maggio 1979, a.seguito di complesse indagini, 

personale della DIGOS e della Squadra Nobile della Questu

ra di Roma irrompe in un appartamento di viale Giulio Ce

sare traendo in arresto Adriana FRANDA e Valerio MORUCCI, 

presunti brigatisti rossi, ricercati perchè gravemente 

indiziati per la strage di via Fani e per il rapimento e 

l'uccisione dell'on.Aldo Horo. Nel corso dell'operazione 

vengono rinvenute e sequestrate numerose armi di vario 

tipo, esplosivi, munizioni, carte di circolazione, docu

menti di identità in bianco e falsificati, numerosa docu

mentazione, timbri, attrezzature per la falsificazione di 

documenti, alcuni milioni di denaro contante ed altro. Nel 

.corso della stessa operazione viene tratta in arresto e 

denunciata all'Autorità Giudiziaria, per partecipazione a 

banda armata ed associazione sovversiva, conconso in de

tenzione di armi comuni e da guerra e favoreggiamento per

sonale, Giuliana CONFORTO la quale ospitava da tempo i 

due latitanti. La stessa il 4.7.1979 viene assolta p~r 

insufficienza di prove dal reato di' concorso in detenzio

ne di armi e in data 17/7/1979 viene scarcerata per con

cessione della libertà provvisoria ed imputata di favoreg

giamento reale nei confronti della FARANDA e del HORUCCI. 

L'arresto di Horucci e della Faranda dà un notevole 

impulso alle indagini sul caso Moro e sulle BR, per i se

guenti motivi: 

a) porta al ritrovamento della famigerata mitraglietta 

"Skorpion", usata per uccidere lo Statista; 

b) mette in luce una profonda spaccatura nell'organizzazio

ne terroristica, tra gli elementi di estrazione "operai

sta'', come Morucci e Franda ed altri sei o sette briga

tisti non identificRti, e gli eletnenti di estrazione 

marxista-leninista,. come GALLINARI ·e hORETTI; 
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c) chiarisce taluni rapporti, fino a quella data rimasti 

in ombra, tra il settore "operaista" delle BR ed espo

nenti dell' "Autonomia Operaia",. quali Franco P I PERNO 

e Lanfranco PACE e tutto un gruppo della redazione 

del periodico "Metropoli" (Paolo VIRNO, Libero MAESANO 

e Lucio CASTELLANO) che verranno tratti in arresto il 

7 giugno successivo, in esecuzione di mandato di cattura, 

per partecipazione a banda armata ed altro, emesso dal

l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma. 

Il VIRNO, il NAESANO ed il CASTELLANO verranno, quin

di, scarcerati, recentemente, per decorrenza dei termini 

di carcerazione preventiva; 

d)l'identificazione, in Giancarlo DAVOLI, sospettato di atti

~ità terroristica fin da epoca antecedente al sequestro 

dell' on.Horo, di un elemento chiaramente legato al ~lorucci. 

IL 24 settembre '79, al viale Metronio, a seguito di 

conflitto a fuoco con un'autopattuglia della Questura di 

Roma, vengono tratti in arresto Prospero GALLINARI, ele

mento di primo piano delle BR e ricercato, in base alle 

prime indagini susseguenti al 16 marzo 1978, anche per 

l'eccidio di via Fani ed il sequestrO e l 'uccisione del-

l 'on.Noro, e Mara NANNI, già appartenente ad altra forma

zione terroristica, evidentemente transitata nelle BR do

po la dimissione dal carcere a seguito di giudizio per il 

tentato omicidio di un Capitano e di un Sottufficiale dei 

Carabinieri, il 12 marzo il! el 1977, nei pressi di ''Regina 

Coelf~ Tra le altre cose seque~trate al Gallinari, di ri

levante interesse un piano particolareggiato per una 

incursione di "brigatisti" sull'isola dell'Asinara e l'eva

sione in massa, di tutti i detenuti politici colà ristretti. 
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Il 17 marzo 1979
1 

nel quadro di particolari s~rvizi 

di prevenzione, personale della Questura 'di Torino trae 

in arresto due persone, trovate in possesso di numerose 

armi e di importante documentazione delle "brigate rosse". 
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Trattasi di Vincenzo ACELLA, ricercato, e di Raffaele 

FIORE, che vengono colpiti da ordine di cattura per orga

nizzazione e partecipazione a banda armata ed associazio

ne sovversiva, detenzione e porto di armi comuni e da guer

ra, sostituzione di persona ed altro. 

Sulla base di riscontri sul materiale trovato in pos

sesso dei due arrestati, la DIGOS di Roma e l'UCIGOS segna

lano, con rapporto n.OS0714/DIGOS del 7 aprile '79, all'Uf

ficio Istruzione di Roma, il FIORE e l'ACELLA quali corre

sponsabili dell'eccidio di via Fani e del sequestro Horo. 

Tale indicazione, per quanto riguarda il Fiore, troverà 

pieno riscontro nelle dichiarazioni del brigatista Patrizio 

PECI. 

Il 7 ap~ile 1979
1 

in esecuzione di ordini di cattura 

emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Padova, con una operazione combinata tra le DIGOS di 

Padova e Roma, vengono tratte in arresto 15 esponenti del

l'"Autonomia Operaia", imputati di partecipazione a banda 

armata ed associazione sovversiva. 

I provvedimenti dell'A.C. di Padova si basano su al

cune testimonianze, acquisite direttamente da quella Pro

cura, secondo le quali l'Autonomia Operaia Organizzata ha 

un duplice aspetto: quello ufficiale e quello clandestino •. 

Vengono acquisiti agli atti processuali rapporti già da 

./. 
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tempo archiviati, per lo più a carico di esponenti di 

"Potere Operaio", divenuti, poi, elementi di spicco 

dell'"Autnomia", come quello relativo alla Terza Confe

renza di organizzazione di Potere Operaio, tenuta a Ro

ma nel 1972, nel cui corso si dibattè, senza molte reti

cenze, della necessità di passare alla lotta armata ed 

alla clandestinità • 
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. Vengono ipotizzati collegamenti diretti tra alcuni 

degli esponenti di "Autonomia", tratti in arresto, e le 

BR; in particolare, si attribuisce a Toni NEGRI la tele

fonata alla famiglia Horo, effettuata dalle BR per solle

citare un autorevole presa di posizione della DC in favo

re della trattativa. Venuti a cadere, recentemente, alcu

ni degli elementi indizianti a carico del Negri - limita

tamente alla vicenda Horo - egli non è uscito dal relati

vo procedimento e ciò avverrà se e quando l'Ufficio Istru

zione di Roma emetterà sentenza di proscioglimento. 

Rimangono, pure, tuttora, agganciate al processo Horo 

le posizioni di Franco PIPERNO e Lanfranco PACE, i cui 

contatti con elementi dell'ala "operaista" delle BR sono 

emersi inequivocabilmente dopo l'arresto di Horucci e Fa

ninda. 

Pure in esecuzione di ordini di cattura emessi dalla 

Procura di Padova, il 21 dicembre 1979 vengono tratti in 

arresto altri 17 esponenti di "Autnomia Operaia",· cui ven

gono contestati i reati di insurrezione armata contro i 

poteri dello Stato e partecipazione a banda armata. 
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Alla fine del 1979, pertanto, la situazione delle in-

dagini sull'eccidio di via Fani e sul sequestro e l 'ucci

sione dell'on.Moro era. notevolmente migliorata. 
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Anzitutto, era stata trovata e sequestrata l'arma che 

uccise l'on,Moro ed erano stati arrestati i loro detentori. 

Era stato, pure, tratto in arresto Prospero Gallinari, 

che, oltre a Morucci ed alla Faranda, aveva preso parte 

all'agguato di via Fani e che- come si era ipotizzato dagli 

inquirenti ed è stato recentemente confermato da Patrizio 

PECI - subito dopo l'uccisione dello Statista e la parten

za da !\orna di Hario MORETTI, aveva assunto la direzione 

della colonna romana delle "Br.igate Rosse". 

Alla fine del 1979 tale si presenta la situazione ·del
le indagini. 

Sono stati emessi mandati di cattura per sequestro ed 

omicidio dell'on.Moro a carico di: 

l) PACE Lanfranco; 

2) PIPERNO Francesco. 

Sono stati arrestati: 

1) FARANDA Adriana; 

2) GALLINARI Prospero; 

3) HORUCCI Valeria; 

4) PACE Lanfranco; (estradato dalla Francia) 

5) PIPERNO Francesco; (estradato dalla Francia). 

Rimangono latitanti: 

1) RONCONI Susanna; 

2) BALZERANI Barbara; 

3) CERIANI SEBREGONDI Stefano; 

4) DE VUONO Giustino; 

./. 
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5) 

6) 

7) 

8) 

9) 
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MORETTI Nario; 

BIANCO Enrico; 

MARCHIONNl Oriana; 

PINNA Franco; 

PECI Patrizio. 

... ................... .... 
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a) QUALI INDIZIATI E RESPONSABILI DEL DELITTO HORO SONO 

STATI INDIVIDUATI 1 ACCERTATI O CATTURATI NELL 1 Al>iBITO 

DELLE OPERAZIONI PIU' IMPONENTI DEI PRIMI HESI DELL'BO. 

Il 28 marzo u.sc., la Polizia francese - a. seguito 

di indagini relative alla rapina a mano armata perpetrata 

il 28 agosto 1979 all'Ufficio delle Imposte di Condè sur 

l 'Escant - ha tratto in art"esto', a Telone, alcuni citta

dini stranieri, tra cui quattro italiani. Di loro, tre ri

sultavano ricercati per l'eccidio di via Fani ed il seque

stro Horo. Essi sono: BIANCO Enrico, di anni 28, PINNA 

Franco, di anni 29, e HARCHIONNI Oriana, di anni 28. 

Nel corso delle perquisizioni effettuate a Telone, 

nella villa abitata dai citati Bianco, Pinna, e Marchionni, 

nonchè nel battello di proprietà del quarto italiano arre

stato - Pierluigi N-1ADORI - sono state sequestrate 4 pisto

le con matricola abrasa e numerosi documenti italiani fal

sificati. 

Interrogati da funzionari della Polizia francese, i tre 

si sono rifiutati di rispondere a qualsiasi domanda ineren

te alle "BR" e solamente il Bianco ha dichiarato la propria 

estraneità al sequestro Moro, affermando di avere un alibi 

e di essere in grado di dimostrare che nel marzo del 1978 

era in Francia. 

Lo stesso Bianco e la Marchionni, in sede di interro

gatorio da parte della Polizia francese, hanno, invece, 

ammesso la loro responsabilità in ordine alla rapina a mano 

./. 



1 
f' 
. ' ~ 
··! 

armata per cui erano stati tratti in arresto, fornendo 

anche agli inquirenti gli indirizzi di due appartamenti, 

in Parigi, da loro presi in affitto sotto falso nome, 

ove, in sede di perquisizione, sono state rinvenute, tra 

l'altro, munizioni e banconote provenienti dalla rapina. 

Tale ammissione ha fatto insorgere il sospetto che 

il Bianco e la Marchionni vogliano evitare l'estradizio

ne.in Italia. 
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L'arresto, operato, dall'Arma dei Carabinieri, in 

Torino, il 19 febbraio u.sc., dei brigatisti rossi Patri

zio Peci e Micaletto Rocco, entrambi ricercati per la stra

ge di via Fani e l'assassinio dell'on~ Moro, contribuisce 

ulteriormente ai progressi dell'istruttoria. 

Vieppiù contribuiscono le dichiarazioni spontaneamen

te rese dal Peci, che, pur dichiarandosi del tutto estraneo 

all'eccidio ed al sequestro, afferma di aver saputo che 

all'operazione parteciparono: da Torino, Raffaele FIORE; da 

Milano, Lauro AZZOLINI e Franco BONISOLI; da Roma, Valerio 

MORUCCI, Adriana FARANDA, Prospero GALLINARI, Mario MORETTI 

e Barbara BALZERANI. Aggiunge,però, di non potere escludere 

la partecipazione di altre persone. 

Le dichiarazioni di Peci, pertanto, sono una valida 

conferma dell'esattezza delle prime indagini delle Forze 

di Polizia, che, pur tra mille difficoltà, erano riuscite 

ad individuare, quali responsabili, tutte le suddette persone, 

tranne il Fiore per il quale,tuttavia, subito dopo l'arre

sto, all'inizio del 1979, avevano indicato la sua probabi

le partecipazione all'intera vicenda. 

. l. 
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D'altra parte, è evidente che un'azione complessa 

come quella di via Fani non può essere stata portata 

a compimento soltanto dalle persone indicate dal Peci, 

il quale si limita a riferire quanto asserisce di aver 

appreso, principalmente dallo stesso Fiore. 

Quelle persone devono, necessariamente, aver usu

fruito del supporto di altre persone, non presenti, 

forse, in via Fani, ma che hanno contribuito, con la 

loro attività, alla riuscita del crimine. Essi sono i vari 

Triaca, Mariani ecc ••• , che, in quanto sconosciuti alle 

Forze di Polizia, potevano muoversi in assoluta sicurezza. 

Sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso Peci, 

i magistrati giungono all'incriminazione, per l'eccidio 

di via Fani, anche di Luca NICOLOTTI, tratto in arresto 

recentemente dopo l'assassinio, in Napoli, dell'assesso

re regionale campano· Giuseppe Al-lATO ed al termine di uno 

scontro a fuoco con personale di quella Questura. 

119 
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b) SINTESI OPERATIVA A TUTT'OGGI 

Alla data del 6 giugno, la sintesi operativa è la 

seguente: 

A) imputate per l'eccidio di via Fani, il sequestro e 

l'uccisione dell'On.Moro sono le seguenti 28 persone 

(24 detenute e 4 latitanti). 

1) ALUNNI Corrado detenuto 

2) GALLINARI Prospero detenuto 
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3) PIRRI ARDIZZONE Naria Fiora iletenuta per altra causa 
4) FARANDA Adriana detenuta 

5) PECI Patrizio detenuto 

6) BIANCO Enrico detenuto in Francia 

7) PINNA Franco detenuto in Francia 
8) NARCHIONNI Oriana detenuta in Francia 

9) HORUCCI Va1erio detenuto 

lO) TRIACA Enrico detenuto 

11) SPADACCINI Teodoro detenuto 

12) LUGNINI Giovanni detenuto 

13) VIARIANI Gabriella detenuta 

14) MARINI Antonio detenuto 

ìS) BONISOLI Franco detenuto 

16) AZZOLINI Lauro detenuto 

17) MI CALETTO Rocco detenuto 

18) GIOIA Domenico detenuto 

19) NEGRI Antonio detenuto 

20) PIPERNO Francesco detenuto 

21) PACE Lanfranco detenuto 

. l. 
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22) PIANCONE Cristoforo 

FIORE Raffaele 23) 

24) NICOLOTTI _Luca 

25) RONCONI Susanna 

26) MORETTI Mario 

27) BALZERANI Barbara 

28) DE VUONO Giustino 

detenuto 

detenuto 

detenuto 

latitante 

latitante 

latitante 

latitante 

B) Imputate per reati vari, che vanno dalla insurrezione 

armata contro i poteri dello Stato, alla detenzione 

di armi, al favoreggiamento ed alla falsa testimonian

za, oltre a ventidue dei suddetti ventotto, sono le 

seguenti altre 13 persone: 

1) BRIOSCHI Haria Carla detenuta 

2) CERIANI SEBREGONDI Stefano latitante 

3) AVVISATI Claudio libero 

4) CASTORANI Hassimo libero 

5) PROIETTI Rino scarcerato 

6) NOVELLI Luigi scarcerato 

7) PETRELLA Harina scarcerata 

8) PETRELLA Stefano detenuto 

9) TOFANI Cosimo libero 

10) TOFANI Sesto libero 

11) CUTILLI Sandra libero 

12) PELLEGRINI Alvaro latitante 

13) CONFORTO GiuLiana in libertà provvisoria . 

. l. 
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Si allega fotocopia dei più recenti provvedimenti 

dell'A.C., da cui può rilevarsi la posizione processua

le di ciascun imputato. 
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;;;. .. )."': · :, .•.. ''·· .... ·.·· · ' . ·(dr; Acllille,, GALI,\JCCI) 
·-:-·-~<-:: -. ·; ... ~:.,. .. ... :· .~ , .... · ·-c·. {f.. .. // ' ( . 

-';!; gve i~ Irnl'~ih,to dd~bba..l.:$e-gui.ltl in abi.tuioui u. luoahi dliu~t ad e-ne ~J.ia.~nti 11.m:he in o-re dl notte. ~e ru1 L llle;_--l~tle' (h-t\ ~U1 c. p. Jl.) 
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:;;.>.:: iJ.de~ dtÌliti:o p.e p. dagli artt; 110, 112.n.t .• <575, 576 n.1, 

·< ( :577 .ri~J~ 61 n. H>, 81 cpv., c.P., per avere, in c~ncoi;~ tres: 
. . '.- . ,.-.. . . . . - . - . 
:•:;. :•.;·~·af loro 'è Con. al "tre persone da :id~ntifioare,' 'con più a;;i:orii 

. , · .;./}(~~~~ùùve del' medesimo .d.iaegno.crili:tinos(l, •cori prcmedi.te.Z.l .• ~ 
·' c p:.,' /;n~/ é~ionto la nioxZte dii LEONARDI Orcste 0 zÌ.zii Frnr..cenoo, 

'~*E : :::::;-:~::::.:::::.:::::·:.~ ~::;:~::~ :::~: 
,J._-.-· 

!i t tinti da nuinerosi colpi di a:rna da fuoco, ·qiJ.ali. mi tra e · .. _J •• ·.-:-· •• : ••• 

·-.. -~ ·: . 
--~:::: -. . . . 

:~~.).: · quèet:tò di persona di cui al ~ capo 2). · :i:n Roro il )6·• · · 
' :_'·.- _:':-_.: .... ~---\·:- .... -..... · ... · ' -' •· . . . . ..... 
. ·•·····•: . .- è.· marzo.· .1978 ~ . : · ·.. ... ···: .. , ... 

• pistole. commettendo il fa'i; t o el. fine 'di .rerù:izzare ".n a e.:. 

. ~ ... -. . 

· ·: .. ;:.:'2) d.~i;.:&~iirlri ,.;.~ .~. dàgli artt.110, 1~2 n.1, 630; M n.;2' •·,;-::: .. 

•:>···<~'1ò; C.;i'.;"~:;fr;tt.~ e6 Legge 14/10/1974 rt;497; 9er B.~ei~·in .. ·. 
. . .... '. - ._ ... -~ . ' - . ' -. ' - . ._ - . - . . . . . . . -~ . -. . . 

: .':'".;.';.,. c-cnco:rsò ·tra: di loro. e con persone ·a a. iden"ificàrer ."sequ~-
. :·;:S:·,;;·:ZÌ:~~ ·~~·t~i~::. h~: ::::s:i d:~~::::z~;n:~g~:~~:· ::·:,::·· 

·::iitt~'~d~~·;:r-ezi~aellasua liber.azione e di Coi:l!)jet;er~·n 
. .,';;/·· .. i~~'to ·~i·citJ. e1. é~p<dB). In noina dal 16/)/1978 àl 9Ì5/7B;. 

\ - _·:·- --~-_- :--· .. ::··: _- _ .. -._ -- ·_ --~-- -- .... ~ :---- ·: -_ . - -. ··_ -- ' - _- ' ' - . . '·.·;~;tj) ·a~i."d.~Ùttop·. ep. dagli &-:-tt.l10;:112 n.1. 61 n.2 C~P~e. :,; 
. :.,./> ~t~2 .. L~g~~· 2/16/i967 ;n•895, a.rl.{e. 10 i.em;~ 14/10/197~ 

·. ~·.:F.:·:( . .<·:n.~49~)~ ~:;·:ri~gg~ ,8)4/1975 n.1·1 O~;>er avé~e in c~ilcorso · t:rn 

·'{}~:-;y·;.::~d=~~~::ap:r::::· :e~:::~~:~~:i :;:;;::t~~~~~:;~ e 

· i ./k~ ..... /é pistole. calo 1,65 pa:r.a'Je:Uum, bombe a cano• cs)'loSi vi. · 
: .:/,:?;,{/Se <Ì.éto~at~ri, e1. fine di eseguire i èeli"~i di c'.li a.:t .F'1"2. 

";'/:·:r..·~, •'. ced~ticapi e q,uello èi cui ai capi 17te 4;,.) .. · !n ~0!11;, 
v·:. '. . ;da epota eu~eriore e proeil~ 'il 16/3/~978, :r:lno ai '9/5/7P · . - . . . 

·:..i·:4}~~el delitto :p.e y. dagli ertt.110,l12 n:·1~ 61 n.!? c.:?., <~ 

.,,,~)·~ 'J,~(;i~ z/i0/196'7 n.895, arl.12 L~gge 14h0/1974 ~.497; ~e:;- • 
loro e ccn. persone ~~a ièelitifif.f .. 

c al;, 7, 65 p2.r,.;. 

e.i~fine'di: eseguire ai. ct>.pi 1) e 

nomi. il' 16}3/ig'la; .... 
. /'• ~---·-.. . -.. . --;·' 
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. , ·5)d.él·d'elitto.p.; e 'p4 dagli a.rtt.11o, 112 n.1, .56,575,576 

·.: .,· ,· ,n,1 >è~ P~~; p~r aVere, in concOr)SO tra loro ii' con altre JlèJ: 
' .. ~;;lle d~. identificare compiuto a t':: i idonei 5\~retti in modo 

> > • · .' r:o~ eq~i voce a ~ogioiÙ>.re la m oMe dJ. Marin~ Aiesaandro 1 . · 

. . . :·~sp~odèndogÌ.i,contro più colpi d'anna da fuoco che atti;rj, 

... 

. . •:•. 

; . ,. ' .te'vano .. i1'·:[lrabre:iza;:del motovcicolo da lui condotto, ·e com , .. 

;m~~t~rid.o ·il f'atio lil fine di realizzare 1!:1: seque~t;o dl :!'€! ,. 

' <sé:iH~ ili d~Ò de:Ù •dn~le Aldo Moro e di conseg:uirne l 'il!ìl'E, 

.:.> :ili i~: ltl RonÌB.~ fl>1i;f3Ì1978; ··.·. 
f'Q' 

··~';;'\: .:· 6) .del delitto p.e p.- dagl,i a.rtt.11 o, 11~ n. t, 624, 625 nn.2 

.•::~1.·c.:P., :6r n:.2,81.cpv. c.P., per .essersi.in concorso 

.·.· ,. :·:~·~~a ,loro ~- ~on persone da identificare, in . attì.tazion e di· 
. ·. -">:·r:/.:-:.::>-··>:-.·.,_ .- .-_._.--.·_ ·- . . . . . .· . 

.. •· .:.';·:.{·:• .::ful me'desimo disegno criminoso, al fine di realizzjU'e il. 

.. ' ,: ;'.·;,;';~ato di cui al capo 2)' l.mpossessati deÙe targhe auto.mo 

· ,(::C~t bilistiche Roma 1 55850 nonchè della r:tAT 132. targa t a Re:,.. 

.~ . 

N 46078, della FI/l'! 128 targa<;a Roma. M 22666, dellA FiAT 

128 targata Roma L 91023, della Flri 128 tàrgata Roma 

. R.7iB8ii,; scittra~ndole ai relathi proprietari e commèti~ 

d~ ii f'~tto Con .viOl~za sulle COSO e SU autOVetture P.S~O 
· •:i~'te::iù.i puì:Ìblicai'éci.é~ In Roroa dal 23/2/1978 al 13/3/19;~: •·•· 

···; ... - ---.-- _,_ ' ·._ . . . .. - . - -· . 

; .. -tr'.'c!~i:.c!éiit't; p.;e·p~ dagli artt.110,112 n.l, 628 ult.cpV.; :3' 

• :::i~.:Còl'~; p!ir.'e~~èisi in concorso e unione fra loro t> con: 
:,,,.;,,:• }Jb'iil-.6n~·:.ia identiilcà.ré, mediante la violenza di cui ai ea~i .. ;.~· 

; ·. 
di ·ingiusto profitto di. due··. 

della pist_2 

ap~rtenent, ,:;:.;~·: 

li 

66 Codice ~adale 0 per avi:ire. in esec!f 

:·:··:·? .. ;~;_·;ne .del. Jr.~desimo disegno crimizìoso, in c_o!).oorso 'tra loro 

·:\\ con 'persone da identi~ica.~e circo~_ato a .borclo dei!e aut~ 

,\retture fiNI' 1:32 targata Re= N 46078, l'lAT 128 tareate 
-· .. :-~ .. 

' ; -.. ·.:·. 

!·-

'•'. 
; __ . 

. ... ~. \. 

. ·~ ' . : 

...... :. . ·' 

. "'<.:. :.: 
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. ·. Roma M 22666; l'IAX 128 targa.ta. Roma. R 71888, 'FIA.T 128 tar 

·'· ga.tà Roma L 91023, A/112 targata ll.oma L 06191, apponendcn 

targhe diverse al. fine di conaeeuire l' imptllli<;à. dei rea t:'. 

:·:.. sopraindi'cati. In Roma, .. il 16/3/1978; 

.. '·~·~')'del delitto p.e P• dagli artt.110,112 n~ t, 477, 482, 61 · 

· : ... · :·n·.2, 81 crrr. Cel'.· per avere in concorso. tra loro è cori~; 
.. \: . ·;-., .· . . . ' .. · .· . 

.. --:·· :., .. ~ .... ·~,re persone da identificare ·contraffatto le targhe EW.to

' ..• ìnpliiùshche Roma l' 79560, Roma M 53955, Roma :P 55430, 

· .. ·., 
0 

'' ~ fi'he di èsei;uirè . i reati . aopr~dicaÙ ·~ con~eguirne 
··;.:.·1'im!>~i tà. (' iil. eeecli.2:ione del medesimo disegno criminoso. 

. . >In Roma, in ,epoo Il an t eri ore e :Prossima al Ì 6/.3/1978; .. · . 

. · .. ,1oi cì<il delitto p.e p. d!lgli e.rtt.110,112 n.1, 478, 482, 61 n. 

'·,i3\.·~l'v~c.P.,per·àvere.in concorso tra ioro.e con altre 

, .: p~~;o:ie da idéntÙÌcare ·,contraffatto gli attestati di 
~- -·~ . -.. " 

·•'si.c~Ùiione e è.i pgamento della tassa di circolazion.e Jl"ll. 

" u'tùi,:zaÙ <?Ulle. autoYetture rubate di CUi aJ.. éé.pO 6) . Eìp

P?riètldovi i• i~d.ica~ione delle targhe rubate i ricettate o 

:·false. da ioro fissate su tali autovetture di cui ai. capi 

' ·'6),9) e 12), al firie di eseguire i reati so:praind.ioati. o 

-~6~sqguizné V:impunitll e i.n esecuzione dèl!\~ .atessa· ditie- . 

. ' >;:·:, ii~ .,~;ilillnoebo' ID. :Roina, in epoca anteriore e prossima aJ. . 

' 16/3/1978; 

)T) .. <iel<lelitto.di cuiagli.artt.11o, 112 n~1 •. 468; M:~~~ • 

.. "'. 

. ' ~ ' 
. - :· 81 c:pv. c.P.., per avere in conco;i:so.tra'loro:é"con altre 

con~cl'fatto tini~ri eli: ;.1bblica 

·, ·. ,·_· 

. ' 

·-·-·; 
.. -·-.·. 

·· .. 

-.: -ptirson~e d~ identÙi~are 

'' 'cèrÙfÌc:i'zi;,i:te :del ConiUrte e deÙii P:t~fetturÌl.~ di ne'ma:; . d.ei 1: 
·. · --· 'Mi.riisttiro Trasporti e Aviazione Civile,. del :.~.R.A. ·e dol:r 

', A~;~triobii'e Club di Roma e d'Italia,· nonchè <!;L uffici pos+.: • ... ·~ . . 

' ro.mani QUel notaio. Giusep:!)e J'ietromarchi di Romà ed. al:tr~· 

:· '\irt f;Lmbro ~<>n lo stemma della Repubblica ~:t"fine di ese,'P 

· ' ·\ .f~ati· so~rru.naièati ed al ";ri o coneegui:f.e l' .Gmuni tà ;. . ·. . -.. ,. - :-·- . . .. - - . . . . . . - . . ~. -.. . 
., :tii' éùéc\izioire d.eii6 stesso è.iseeno ~riroin.oso. !n· R~m,, · 

•· .. 
; :. do' ~poc;,;: Ril,teri~rc e ):l;Ossirln. al. 16/3/1 ~:ça fino. a1 18/4/ 
'~ ,ÙJ?ilÌ' ' ·.. . .·. .. 

. ---·.'·.' . . :,.· . .... -.- _; >· .. · .. 
<-'_,·. 

·· .. 

,. 
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~·2) 'dcl'deii:tto·'.di c\d agli: artt~ 110, 112 n" 1, 648, 61 n~ 2, 8t 
. ,. ·' ... 
. cplf• c;.p,;· .per .avere, :!.n i:oncorBo · tr" loro e con al tre pereolnO · 

· · · da ~Jeri~_j_{icara: a'èq~latato o ricevuto 
1

a1 fl.ne ._ di comm.,ttere .· 

·: del:t'tti.·. oi'còneeguirne l' iin]:runitò. dena..'r'O· di coapicu:O importo · 
... ..... : . . .... ' ·. .. . . . . . l . . . . . 

: ;'·' provcn:f<\'nte _da sequestri .di persona e J.n particolare dff.}. Beo.: . 

. · qutist:ri, 'délÌ' :wma~ore· è~sià Pietl")' <t(vve~uto a Geno'l'a. il 21/ . 

' .. 1/197.1'·; dii;~ i;ist~leReCk c al. 6; 35 provenienti da una.· rapina 
~-: :-.:-~.: -_·:_:.::·--_---_-:::·. <.' · .. ·-~--.."_·- •'• . ___ :·· .. -_;:·-. '_ . - ·. . . : .. -... 
. · 'eoiL>p~ù:t.s.U.14/11/:75'ln•dannò di Mercuri Cesare in Roma, cB,!. 

.. ·. ~: J{Ìd.~ntÌ:tà già è~mpilate per la conse'gna · pre!)so..ia Y:.VA d! 
_,_:-~::'.,:-.;··-_ _. .. .--,. •.. - · .. - -- -. . ...... - . . .. 
. . v .~.co3crl~:!.one .del Comune di Roma e i vi sottratte in varie I,'ipree: 
.;<: . - -·.. . . . - •. 

:::_ :>mò<Ì.uii'di:- carte··~di identità. provenienti da furti consuroati rìol . 
. -·: ' --~ 

· · T9'hi!u ·d~o del CoiiD.t~è di Caronrio }Jertu.sella, e del comuuc 
.. ai:'~~~e.ttri~ ~nduli di })a tenti sottratti e. !>!e"F!ina nel 1973' 

.. - '~--

.. modUli .e ·.carta intestata proveniente da vari uffici pubbl.ici, 

. ·le targih.è"CD 19707~ appartenenti all'autovettura Opel Cadctt 

di L ~à. ·;_· ~uevara rubata e. Roma 1'11/4/1973; la ·t~ga . 

"Roma. :L 72639" 'appartenente aiia "LB.llcia Beta" di Coccia Bnzo, · 

· ~b~t~ ~ Roma l'11/4/1976; _due tesserini ferroviar-i in bir.ncu 

· s9ttratoÙ ail' Xstitu:l;o :Poi.Ì.g!'afico dello Stato 1 fogli còmpl€~ 
. --- ·. _-,.' . . . . 

.· ~èb.tari ai éi-~còlazion'e. in. bianco; fogli complementari raln.ti. '!. 

: alla ~~io~:éttfu::~ :tk. R~mà k46481 ~ Roma L 09667 e _i libretti è 
.. ' .. 

cir~òlà:tione ;t:eiaÙ v{ aÙé ,-a1itov~tture tg. Ròma 1.1 24444 ~ RomE 

.K\674\ìS~;,~titt"±'di, provehltinz~ fuf.uia,.nonchè ·lagrariata.- o 
;~è>if.~~'ii~'~..:. "EG 43" prbvérùente él.a .fu.._o ·commesso a Pmite 

Bròif~"'·(~~ti:irid)il'16/li}l972; tagliandi di assicurazione pel.' . 

. . ·.a~~6'~:~S~~s6ttì-~~ti a,talune società·<: in pa~ticolar1~ alla 

.. Còliipagnb:-"LES Ji.SSURANCES NATIONALSS" in data impreci<'J-<;a, "L\Da . ' . - . ' -;·--_;_ >~-: ':-. . _.-
ma~chlns. c:omposi tl'icG I:!l!!laottratta alla Università di .l'1sa no 
1Jiuu':·1mi l'auto·-~ 112 .tg. Roma L 06191 sottr2.tta a. cu,sW!ll'm 

- . - - . 
Gi.~vahirl_· ii 14/x/76~~on~!lcendone la pro~enicnza d eli ttu6sa; ix: 

Roriia;·.r:inh.al 18/4/1978: · ·· 

:;) del. deli.tto 'p~ e p~ dagli a.rtt~ 110, 112 n° 1, 624, 625 n." 2 '-' 

7 . C.P. pèr esse;rsi :. in concorso tr~ loro e con al tre pen!One ·C.c. 
i 

. ·id<lnÙi:leare ,·impbasessàti d.ell 'eutovettura Reneul t R/4 turga~r 
. __ ; ... 

' ' . ,: . . ·.- ... 

. . 

': . . 

..... 
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.. • ... ~--

·._ ... -:.· 

MC_. 95957, sottraendola a Bartoli Filippo mediante .. violeriza su le· 

'"·. dose:mtmt:re era posteggiata aulla pubblica via. In Roma il 1"/3/ 
. -:-·. -... -.- ·' -~ 

:,~.:1978; .•. . .. 

14) ti.è-lÌa cortravve;;,z:i.one p. e p. dagli a.rtt. 110, 112 n° 1; 61 n° 2 

,:C~:?. •· 66 Cod& .. Stradale, per avere in concox-so ~rll: loro e con per 

. sÒi:ui <li ideriÙficare Circolato a bordo dell' autÒ7-etturrt Renaul t>. 

';: · · ·•: R/4. di ·cui: sopra apponèndovi le targhe :fàse Roinli~N 576,86 iù fine 

·:di 'cohs~~lre l'~mpu.nitè. del furto sopraindicacto e di ocè•.U tarlo 

,;,.":.·,~s),:;~:?~~fft~~:~~5:
7
:~>~agli~~rtt. 110, 1.12 nQ 1, 477. 482, 61 ne ~· 

. . *'? 

'.' ),t.?;-, p;:;,<:te:,~e. in co;J.cors~ ii-a loro e con altre persone da identi 

... ·• • 'ç~i:-e ciÌ~t~;;uf~tto fa targ~ automobilistica Roma N 57686 al .fine 

,. di. 6<J~Jègi.Ìire P imp~rd ~è. d~l furto di cui eJ. capo 13) e di· occul 

~:0::/.\, ~o'. In 'n?~ i~ epoe& anteriore e prossima al 9/5/1978; 

. '16) cie:(•'d~Ùtto p>e·p. dagli artt. 110, 112 n° 1, 478, 482, 61. n" 2 

.. · ·:·c;:P.,'J ·r,'é.i< 'aveX:{in ~oncorso tra loro e. con al tre persone tl.a iden 

'. : {:fit~re~'doùtraffatto. in. esecuzione del medesimo disegno erimino~·. 
•.'·_-}"_4 ._ .. _;~. :--,". -. -;' _· ... ; . ' . 

· .. ;.,,~'?':.'gli· attestati dei png'runento della tassa di. corcola!:ione e dell 's: · 
: ;,~ __ ; -·-:<,;:.- . ' 
;:-,;3.sicu..ra:d.one poi applidati sull •autovetttira' rul:Jata di cui al ~apo 

'· -:.,·::~~p;Ònendovi i' indicazione della targa .falsa Roma. N 57686 al fine 
. ·~-: _, .: ._.- _; -, . - _-. . -._ ·: :' : ' - . . -. ·. -. . 
.. ;.' ''oi:ì.i :conseguire l'impu.rùtà del furto èi cui al capo. 1)) e di occuJ.· 

.- ,. ·- .-·' . .--· ... : ·. _·. . . . . .. . 
·->·ìn R(nila, in epoc~ 8ntedore e pross:Ì.ma eJ. 9/5/1978i · 

·1-i)d,ei':J~Ùtto'p. ~p.:a~iartt. 110, 112 n° 1, 575, 5'7T."'" 3, 61 

: :. \f~'?~:;~~:t.~·. ~éfc~~if~ ii' fonèÒrso tra i oro e con aÌtre persone d: · 

·:. ·identtfìca:<-e; con. preme-ditaZione. cagiònato la m:trtè è.ell 'on. A.Ìd0 
--~·: . . ... ' :. ' . ' ,. -~->'-· ' 

.. !4oro .... espl(\dendo'gli cont,ro ll".J-'!leros:!. colpi d. tu"l'l3. da fuoco che' lo 

' '~:ttirii<J'\f~v!ii rulii règiÒne' poln,ona:re sin.i.stra, agendo con:!;ro il "'""' 
. ,-,'- . -: •. . . -' - . ; - ' - . . 

, :, '· Sl.ino .·à: 'ctìv.sa' deÙ.'adeoipimen'to è. elle sue funzioni pubbliche. In P_c,:.,. 

!,18):~~t{;i~:g:~::;~~è'·":diù' ~~tt. 110,112 ~o 1, 624, 625 n° 2 s7.···• 
:.···, . :.:-:· :' _ ... · •. -:. -·. <"'- .. -..... _.- .. :-: ; : __ '·::·:. ::· 

.,·.·no.2 c.p,.,. per e>)sià'sJ, i-n concorso tra loro e con altre persone l' 

.id~~ù.f~~~~. al fine di· c~inuiettere il reato di cu.i. eJ. capo succe. 
·.· ,_" - - -: ,. ,._._ . . . -. ----··._ . - . . 

·. ·: ·s}~V-~'-._:-i~- -_ ~o~èeUirne -'f-(i-mj)i,mi-tà, ir!lpossessati Uell' au.-t;~-ve~tur~- -Pir1t··: :·· 
. ,- .,;·.- . ' . 

·-.:._ ·.128 · t«rgnta. Roma. N 587 33; appartenen~e ·a Grnuilo ·Anna. ed eeponta 
__ , ... ·: 

..l: ( 
.·'. -,;:· 

< ' 



-.:.''.·.'.:.'·1. :'1 ('l 
l 

' 

·a 

~-- . 

:,,··. ·, 

';· .. 
aiia pu.hbJ.J.cii fede. sulla pubblica via, con violenza sulle cose, 

sòt'traendÒÙ. f1 Brignola Salvatore. :rn Roma il. 12/!{1.978; 

g)'d.él delittop~e P• dagli artt, 110, 112 n° 1, 575, 57'1 n° 3.e 
. -:,:';- ~ ~-:: - , . 

. 6.1 :·no· :10 c ,p ... per avere' in concorso tra di loro e" con altri .. e 

. prèinedi'taziobè; cagionato ·volontariamente la· mort'è di Pall!l8. Ric 
. - . . . . - - . . . . . -

·.c ... rd~mii.;~;i~-ì;,;-iit~ ,~{ Cas_sat1one in servizio .prcssoÙ Miniet~ro 

' · \_:~~~~i~;. e .G."-1\""·i""· & , ,::li;~,é2;l<ò!><' . (~<me~·C ,. t>vr.'.:::C =.r;:'; ~'"~::; t:'" ?'-'''"''r: 
: è':f'~na, '·rtell!.ese:rcfzi.·o nelle .sue funz!oni; attingendolo con UWJ; 

~± :~sr;i '~:{·~.da tù'o2o~ Ìn Roma n 14/2/1978; ·~ 
.'·O):'del ·d~Ìitto :~. e P• dagli artt. 110, 1, 2 n° 1, 61 .n° 2. 81 cpv. 

··::·J;:p·~·, 2 :dé~fié· 2lx/67 n° '895, 10 Legge 14/X/1974 ~o 497, 21 Leg<', 

Ù,l/~/1~'ho:r10;'pe~-aver<;detenuto in concorso tra di loro e cor. 

.ei~~i}'èi_:'ri~ri·: di coliiinettere 'n reato che precede e quello di eu 

~;-.:Dhr\;,;~(, 44)'arÌJij_ ~arie da guerra Il tipo guerra',- tra cui una pi~ 

··J,·a __ mitràgliatrice cal. 7;65 e altra pistola, t_z:=:, cui un mitra. e 

'·~a,:p~·stola cal~ 7,65, nonchè varie mul'..izion.t relative. In Rome 

. ~~1. 14/2/1g78; . 

,, .1) dé:J: C:~:titto: :p'. e P• dagÙ art t< 110, 112 n° 1, 61 n" 2 C •P., 4 

. Legg:· 2/X/6-i'n~ 1395, 12 Legge l4/X/74 n° 49ilì'Pel' avere in con-, 

·. :i~•òr~7'g~È~;;t)0'~·;;?;fsorit .. daldentificare portato illegalme
1
: 

.ln .. ~uolt,o .;. -····----«"-:. .. ·"L":Jl! .. VùJ'l.eZ .da guerra o tipo guerra, tra le . 

. ~ù·di~ittiia·:~'P'iit~Ì~ mit'i'~t!.àb;ice c al. 7,65 e al tra pistola, non 

1/a:rié rir.iri~ii'òni' re:tati ve·, 'l:ù: fine di eseg>.J.ire il rea::.o di cui a 

';;,~fttJ~i~~t~[1f~:::·~:.:·:; ~::' ~::·,:;·::::, 
· ··· 'g}Ùlfrrie··l'imp\:u:Utai··l.e tàrglu:i.e.utomobil:istidie Roma N 46903· rel8 '' .. ,. :· . - ._ . ' - .• ... - ·-· - . . ' ' :· 

' .... tiv:e:•;D_l~rùi.to.vett.U!'a h~t)28·rapinat~.aGa.."'osi Sét.timo Ù 19/{ 

n6iidiiè. i: a· tÙ~a. Roma ~~ ·. 42g69 appartenent!l ali '~ti.tol•èt'tvra Pie. t .. 

_. {foo, ~attratta- è Batt!..stoAi Pietro il 9/7/77. In Ronm;'. in tJpoce 

. ~ie.~.i.c;,;e e~ròssima. al14/2/l8 • 

. -. ,. :·:;._: >-:-- : - . . . . - .. :· 
:•}) .. ci<illn contravvznzione p. e P•. dagli artt. 110, 112 n° .1, 61 n° 

·.:•.;··· 

.G~P.-~·,::.'.66 ·c~Strad~.per, avere in concorso tra loro. e con altre J.'~ 

aCne'·: da· id'en~incnre. circolato a bordo del:'. 'nuto'fettura Pia+. ·1::8 
·.·. 

•,_ .-
··; 

. ·. ' ... 
. . ,-_ .' .· 

·· .. 
.' .· ... 

:_ ., 

'::-: . 

. -- _.· .,. .. i 
· ... .. .. 



... 

· ····_:.··.'·" :.··;'~;;:5:t:;~;{~x:~i:::t~:~~:t:=':!:'Z:z;=:.· 
',< 

·,- :-.-:• ...• : -~·-' . .[, _\ -. ,., ....... . 

.. ____ ;.---.:_;-·:...:·:··. 
~ -:-.·->·-'·-~':~-,--,,. 

•. ~ .;--.,.:::.::.'~~- ,;~:.: :: .. l . . 

· -... -~ ~r;_~-;~->;_:_::d -;:~\,-::.}~_?:~~: --._ . 

. · targa t a Roma N 58733 apponendovi la targa· 11oll)8. N· 4690J'non"pr(,;.: · · 

pria di essa, al fine. di eseguire il reato di cui al canti·\~)··;.: . 

CO!llleguirne l'impunità. In Roma, n-·14/~/197$; <' •. ·,:-_\~ 
24) del delitto p.e p. d~li artt.110, 112 n.1, 478, 482, 6tJ>.~· ''à1 

' . - . . . . .. : . ' ·: ... ' -' . -.:~-:-:-,·-

c.P. per anre 5.". concorso tra loro e con al tre· preone d~ .l.deÙ;.;• · 

tifi care ç<>ntr.o!·re.tto, :;.n esecuzione del medesime:>. qi_'>e~Q .c;-i~ 

minoso, g:i et':estati r-.i as:>icurazione e di pagamento dell~>:tì:.s:;H.I ' .. -. ' - -.... ' ~ :;- .. - . 

·. di circola2ionc _,.::;_pliçati :;<u.ll'.autovettura rubata a Arienola .Sii!,- • 
. ~· . ; -· : . - - '. - 'ilo ' . . _:· .. - . 

. vatore, apponendovi la falsa indicazione della: ta:q';)l Roma· N 46903 . -· . -.. . ' . 

. al :fine d.i eseguire il delitto di èui al capo 19) e con?egu~irn<> 

l'impunità, In Roma, in epoca anterior<.k prossima al 14/2/l'Ì78;. . . - -- ... _ ..... 

'5) del delitto P• 'e p. dagli artt,110, 112 n.1, 424C.P. pet alfer~ 
. ·in concyèso tra loro e con al tre persone da identificare:.?ppi·C.:-

.cato il fuoco all'autovettura Opel tg, RoJll(l. R4104} di p;ropri~ti . 1 • .---.· -.- -. 

del Brigadiere P.S. Tinu Salvatore facendo .insorgere· il pel'icclo 

di incendio. In Roma il 7/4/1978; 

16) dél deli:tto )'19 e .!l• dagli artt. 110, 112 n.l, 61 n.2·.c.P., 2 

Legge 2/10/1967 n.895, 9 e 10 J,eggc 14/10/74 N. 497, 21.~egge . 

e quello di cui al capo 44) • In Roma, i.l 19/4/1978;. , i:' 
2.7) del delitto p. e P• dagli artt. 110, 112 n.t; 61 H~2 C•P~1'4'Legg·' 

2/10/67 N.895, 12 Legge 14/10/74 N. 497 per a.ye•·~ 'i~ ck:iffc~W;~f~:_; .. 
loro e cÒn per~nue .. da •- i.dentificare portatgiUeg!ÙJllente :Jn ;l\,lo~P ··, ·. 

:b;~~:o d~è~":;:_:,~f;_li;e:::b:i·e c~. ~~~;:·;:~.ai~p;fi:f}rf:e'ca~~ .··: .-
·- ... ~.- .-., . -· ' .. _:.;: ·: _,_. -.~ .:·: =~· .. (·;-.:"''~(_-:;·::::.: -,·· 

19/4/1978; 
b) del delittc p.c '~'" ò.ae;li ru·1't"110, 112 noto 6?4,:6?5,N.~_:p·;,, 

6.1 n.2 c.P-. per a•1ere in concorso tra lor~ e.· con 1lerr.~one: .. da···~.d~n

tificare sottratto l'autovettura FIA'r 128 tg. nomi ?·~t6;4;<ap.J : 
parteminte a Seni a· Vincenzo e è.a costui parcheg[;is.t'à_J?.ella JlUt>-:' 

·: blica via previa chiusv.ra a ·chiave, a.gGndo con .violenza_ -~-t;.lle,·:• ... 
, ... cose e mezzi fraudil.enti, al fine di esegt~.ire il re~to d~·•.c,u._·.·ru:. · 

capo .29) •. Xn Roma, il 1_5/!:·/1978; 
-·.·: 

··~. . 

,; 
;·->--;·· ... 

'' 

·, 



>: 
._, ~--. 

~-: ... 
. . 

~Q~~~"~'!W~fFW!' r ar'*'mttr f&u::m: , "~ _ :"c;':~;r~i;~-;s, 
29)' de·li!elitto P• c P• dagli artt. 110, 112 n,.),635c.~v~\;1.;_~~~. . 

per avere in conarso tra loro e con persone da ~del;lÙfic~~ ;~n<)i · 

dian te raffiche di armi automa ti cM l\ )."ip~t;i~ion~- e. ac~~~a~cm~ . 
. !,, e -;l.ancio di bombe e ordigni cspiosi vi d;1.:J.11eggiato i a· Cas~'~- d~i 

Carabinieri '"falamoK sede del l •a· Battaglione Caraòin,ie:r:iò.eln ;.\·' 

·· Roma, il 19/4/1978: 
e p. dagli artt.11ci, 112 n.1,- 61 n.2 :C.P.;•.6 r..lse.,ie .- . .· '•. . . --

13 Legge 14/10/74 N.497, 
30) del 'del. i tto p. 

· · 2/i0/6'{ n.895, 
loro e con persone da identificare, al fined,i atten,tare f\l,ia',ai- · 

cu.rezza pubblica ed eseguire il reato di cui al capo· 29) . fat~6·. · ' .
esplodere colpi d'arma da fuoco, bombe' a marw cd altri or:~gni~ ; 1. ' 

In Roma, il 19/4/1978; 
31?. dei delitto p.e P• dagli artt.110, 112 n.1 ,:582, 585.~: 577 h.'.~;-. . ,· :- ' ·-,• . 

58) P•l:>. n.1,'?1 n.10. c.P. per avere :j.n._Qoncilrso tia.lçì:ro/e·con··· 

al tre. persone .da_. identHicare ·. cagiooot9 ~q'u :~i~~lldl.t~~i,;)J,e<~ ,< 

Mechel.lì Girolamo a çausa delle sue pubblich~ t\miioru:.::di:·~ox\.al .·· ... · .... 
. . . . -'. . . ·_- , .... ':_ "- ,: -·. ---. --.,.: .. ".,,~;_-.,_>t-.·._;'):' ... . ·_-7""'' 

gli. ere della ?.egi o ne Lazj_o l'!sl.onì persona;t.i. gv.al:'ibi.J;L in_:.g&'.~o 

attingendolo ~on uumeJmi colpi di pl.stoi~'.cS;L; 7,65,,~,3~·~;i: < 

arti inferiori. In Roma, il 26/4/1978;·. ·-;·•.> .. ·,,.,.,.:;'.:.:,·;:;_.·'_.: __ .. · 
3?) _del'delitto p~e P• dagli artt.110, 112 no;1, 624,§~5ll:•(.~jf';::G1 

n.2, .8,1 c.P. per essersi in concorso tl~a l~J.·o e,_,con a:t.,rt:•.~''SP~~~ 
sessa ti. çon violenza sulle cose al. fine di ?on:cil<:~ttt;!:fe ·:l.'l:.··_delit·to 

che precede e di consegu.irne .la impu.!Ji til.<del~;?:u:tov~~t~iinif~~/6 
tg.Roma M 38787 !:!Partenente a f.arb snvina. ~ ~a' ~~~t~i ;;;A~~~~ . ' •· " . . . '.· .· .-.-. ,• '\ -. - -.. •,. ·; :·· . 

giata sulla pubblica v-la, in Roma il 6/3/1978, nonc!l~ ò,.e:Da _tt'.l'ga .... 

Roma M 98651 ·già EJPartenente all'autovettura: F,i.at 128 di PrÒ.lc..,; ,. 

grino · Saverio, sottraendola ·dall'Ispettorato' !iioti·ri~,;a~ioJ:\e,·Piyil~:· . 
di Lecce ove si trove.v~ in deposi<_;o d~l'<.rttobre· 1976.oin-~!lpo_çU: ·.:':· .· 

anteriore e prossl.ma al 26/4/1978; •....•... ·.· .. ··:···. ··~_:::: ~::·~.-,.J;.t~·>:i.;:(;·· .. 
33) dÙla ~on<;rav:venzione P•l' P• dagli p_;,:-";t~UO!: 11;2 :J-,Mr>~} .. ~;~,S.;\?*f'·,''' 

66 Codice Stradale, per. avere :!.il concorsQ tra· loro. ;;,,·.eon a:L:trc.· : ... '·: 

·· ~erson\1 da identi:'icare circola";o a bordo d~ll'~~..,;;·e";'l;i;;h)YAJ\'E/tS ·.· 
. . ·... . . . .. (::;:.<~:: .. _,:e~ 

·.·. • <·<;:.,,>}t\~~;}:: ·.·: .. 
,- ,.,.. ···'• .. -·. . .. -~. ·. 

. . :·: .. ·, ;.;('' . .<·.· .• '• . 
.~ -,. - - .. · .. ;. 
-~·-: ·~';:~·.;_ -~~ > '-'. ::···· 
;'__,_.· 

·,·.; ·,.,',\' 
.. ·· .. · . -:· . 

- .· .... ~·:;{ .. .. · ... , ... _.· 

·''. 

.;. ., ~' ... ·.· .,.' •, , . 
.. . , .. ·:~·~:-.-. 
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~~.~~.~·-~·""''"" = .. .. .,,·r· ., ...... " ... ~ ...... ~ ........... "''""" ..... _ """""'.,...,..............,~~ ~· ~~=~~===~;;;; ' : ·'····. · -- · .. ",·:~~~=:..7:\m~ii~ 
:'; targa te. nome. M 387 8'7 apponendovi la. t a):&". ~;~;.·~ ~8%;~·;"~?~<~~;Z~·.> .· 

di essa,· al fine di eseguire il rea-. \l .ò,i~'o"}l, .~ •. ciP.i: ~{~,:~.99~~~ .. 
. .. , · guirne la impunità. I!< Roma, il 26/t,/1~ì1IT:i·?·:·;::~/:-.? .. :/}::;;~i;~::.·j\:};}'t.~.}··\, .: 
>4l del delitto p. o P• dagli. a:t<t.119,·· .t l~. n.~1~::·.47J,·f&?:i>~}t•:ie:?}ti;~~
·:.:; · p11r l!~e;re .in concorso tralol't) .e :cçn ~~fi:.~~i~i;~.;~;·,·~~~.W~~~· 
·;;·:· .. col),tr,ai'failP' la tn.rga automobiliatic~:a~~ W•-!i~9.?1~;;\i:;i)~;ii~'(~;~~;.,. > 
;,'':;~: .. ~~1~a.i~ ·il f=to di cui al capo 32) : ~ c9~;.,.'1.\~~~>?-i~~~~:~~LJ~ }; ,,, . :. . . . . .·.' ....... ,,, .. ',,"'·'··'·'''"'"'·'""h" •• ,.·. 
:·;".: · ~o!ila in ·epoca anteriore e pro:r;'..ma. al·· .?6/4/1978;<< .{:.; :.::;:·:»::·.:·:/::::'>;•.::· •:' . '. . . . . ·.· ·.· .. ·· · ...• ·.····.•·.•;:····'··i .. ··:·,,...:;· .. , .. ;., 
')!i)' del delitto Il• u P• ds.'>li. a.rtt.llO, 112 fl•1,;,·4l~~·M2:,,4l·\~;l~·~al • 

.>. c..?• per avere in concorso ·tra loro ~ ç~p·e.l~~;·~~;~~~,(.~;:~~~~~;l; 
.•: .· !ice.re çontrai'fatto, in et~ecuzione del. ~~d~~j.Jlto d~~.$~~~L~~i!Vì~?~: .. . ' :· . . ...... ·. <. ·'· :· \'.''''·" .. · ..... r,·,.,.,.,~; 

sJ-i attestati di pagB.Illonto della t!l,OSC. di pi:rçPl.~iollli:' e~ çl.(ùJ;\1'; ·'.':i''· . . . . . . . '' ·", ... · .. , ' '( ·>:;.·,'·•·/·'.\"'''.')''/.:.:·' .. '··'. 
assicurazione poi appli<Et;i auJ.l'autQV~tt.\U'9< · :r\.(pp,t~i.èi:.'t<\4!~.;\.'' çapo:· . . ' ... , .·. ··.·.···• , .. · ,_.,..,., ... , ........... ·' 

32), apponendovi l' ind.ica.ziono dQJ.la t ex({~~< tai!ilJl.i!i?~·~~;~8,~51'~ :~>_: .... . .· . ' .· .. · .. ' ... ;,;,: ... ··:·····':•<'"''"" ·: ' 
fi~e'' di occulatre il predetto f\lrtt> e <,lj. 9o~ss~{ìo~: ·ì..~:~~ii.ÌI:'>~.? ,,. 

No~ in "P"" ~'''"" ' pro••""' oJ. 1J..ff(1 '!J,',/.;;\}#;i~'§t \~'(J'j'f! 
\ j6) del. delitto P•'-' P• .da.,sli a.rtt.110, 1.1? ~~t:i;f!1'f:~t!;~~te:l!:tV~:~;9'!~~~·· · 
: 2 tcg,ge 2/10/61;!1•895·, .a.rt.10 Legga 1/~/10/1;"t.~{~·~.91;:;:?~;J;.~~~:(?;,·: .· 

i • 1>/4/15 N. ,ò, P'' ''""in oonç ''"' '\'",i;~ii!\~i!?~;;~~:fF)&#!'·C' 

i ,: 
l' 

' 

·da ideritific!l.f.'o', in esecu20i<,me (i el J1l6de~j,~,·,.#~e:?Pi'C,~lt-~l;'Q;:?.~..;. 
~e~to una ~·~~tela cal. 7,65 ~ ~ pi~~·ç~;:,ci4~#@r.;~~1è~'~'~t-ze . 
u;uniziorli ai fine di coz:m:ett'.'l'e '- :reati• di. c~:v.:,;c&,#':Jìl'·.;i:#l~/ 

i : .,. '"'"' "'"" '" w,;,,.,~ ' x h :;~jifiR?1!ff~~\
1

ig~if: \ . 
1 
/!'' •.• , •·"''" p.. p. "A" ""'· 110, , 12 A~' r·M , '!J~,;~);;1~1~ :'l:!' :l' 

! {·~ .. · , 4.:I..~~~e ·. 2/1,0/67 R, 895 r ·.) 2 ~egge 1 ()/1 O(ft ·~~:4,~,•,}:f:f~:~~,~~ft: ~.,(:?~:-:<, 
; ~·,:,. · .. èiorilo .è ·con altri al fine di cpl!llllc~l;e:r\l, .i:!.' M;l.f'4.1<*·';:di)@.:; JM;;;,Il~l'o. J . . tJ .. ·.:· ... ·· · · · · ·. .. .. . . . ,· ...... · .. :.::·; .. "'·<' <·.''"''"·:·<:f::.:··,.: -,·.x·::• .. .--' . 

. ;: . :}lortato. illegalmente. in luogo pv.b'Dlicw,<l~!! P.:i.~~olt,t,:~~!);Y,~~~,·z':t~:~: 
e numerose cartucce rele.ti ve. In lìOi)w. 1~ ~?(4{1.9'J..~.~;·:~:i;l..i;:~~·:;:>:t:,;;": .. ;':; 

··. 36) del delitto p.e P• a.sgli artt.m. 3J8 P•~"' ·~)~:p,~.;;;~~;;.?~~;·:,{:: 
1: . P" "'"' i.n oonn;,,~ ,,.. >nn> 0 

"" ~;.i ·~~;~!)~~!g;<;i~~.,~~ 
· ·;~;.' . ·:-~.on ripetuti comunicati u:oe.to neJ!oi · co~~ynti,"~,~!, .~'!'~W:?·!l:.';,~~y.f; ,· ·.· 

\ · · ·. · f\llccia di ucciae:re l'On.le Aldo Moro, 9ndo P~:"l>~.~~~/~) .. ~~~~~i? .· 
, i. :incompatibile con .le. BWl tunzio~ a ~t?!U"fl<l, ,:P~.tt~'1,t~j:· ~Y·.~·:~:o .· 
; .,,, '"" '"""" ''\'"'"'" ''""""·"C · : ~ . c ,:K1lN,·J~~iiK'; ., . , . ,. Ip l-'1!1ma .n ·ZO .a.J-:~··~;;.:!:97-fL::~f·.:.:;·,~,, . 

: ;· ... ': -, ~ ~- . ' -.·. 
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DELLA REPUBBLÌCA 
;.i' ·.· •. '·'· . " · ...... ·." .. ,,..... . ........ '· . 

;:·, "'. ,;((, \ ··.~·· >.,., L;}';,:·:,;• ' . ' .. ' .... •· r;~ESSO. LA. . .... 
... · · ··. · .. ,,_., ........ , ·CORTE··· DI APPELLO· .. 

1111-iiit·~-~,~;x~~A- . .·. 
,;è'~,'::.:·,.;'·.:·.,._-.· .. ;·,-. .-, '·,IL PROCURATORE G1>NERALE 

;~:'{~~J.~t~{(;,{I·\,:':iJ.:e.;·:.~ ·<.:-:····: .,:.;: :-,,'Y:+ '··.·· . .·· .. . • "''"'"·•'t":'·A" >!,.,.,. .• _,~,. . .. 
. ~ -.. : ·. 

12 .nove~lìra, 

: -; 

. : __ , 

--.·. ·_,_-. 
-.. ; 

•'_. 

·.•'· . _,.· 
. . :·. 

(._ . -.--.-.. 

--v~s.-:' 

.. Li; .. 

. ........ ··_ '.:·· . ~ :-.:·. ., 

,;47, già res.:L{ 
----'" ... · 

·, -~::~_;: . 

: EmiÙa il 1.; ienitaio 1951 ·. 

·DETENUTO: 

ÌlETENu'rO . 
···, ···' ,':,_., .. ··> 

. ;, K31' p!),ffiJ;tA'llJìiZZòtm !llib:•±ll.: Flora, nata a Roma il 6 {ùgli d _19501 i vi. 

t~1~·~f}~i~li~
1
~~àih0: ;~) 11 ; ~~.:::;,:::.·:~" 

>' . .-:<è,;:::·;: •Roma, .V:J.:''< 011aarosa ilo·.l3 ·' · ·. · · ·····:nìfrErwTA.: · 
i":''~4:}:, .)~r:i};,';:)!:::~ ~~')F>,~!·{·Ji ti t';;. :'•:\<: \ <. · . :;o}' i . . . . .. ; · 
:.;·,;'{.:.5h:$cit·Ptitr±ii~~.·hato<ìì:Jlipatransone (AP) il .2§ luglio .. 1953;' gl.à 
:•/:.~.:.,,:<· ·r~s.,a'·.S•'·)lénedet_td del·Tronto in Via Cilli .m 8 . -:~Tti:NillE't>ET.:: roJ·no 

.,.-

(cd) il i ~iti;;ho.\9520 già ;es. 
'.·. · : .. tATITAnTE 

-.-; .. · 

agiisto 1'951, gia +es~ 
LATITANTE . 

. . :--' ::-:-·.:,<_:· 

il 19 inaggiÒ 1952 ~ già' re s. 

·:, o ·.•;·;o'''•'a' Toi·lM itltV~e. S!1J!l!lt'l1d!l. 31 · · : ·. LATITANTE 
,;:·,._;_ 

·,-,:-.'· .... 

...... '-: 
. -~ ' 

-.. <~>.:?,_x;':~·-~ 
·,':f;.:-:·._;'f:--~ -.-. 

.. ·-.. : 

. ' 

·:>' ... 
,_ ... :· --·.,,..,_.._-· ... · 

. -.· . 
. ,, .. · 

29 giiigrio .1951; ree. a Pado 

' --' · .. .-·· LÀTITARTE ... 

221uglio 1949; gi~ivi res~ in 

-DETENUTO 

",>., : ;· 

.;.. 

··. ·. ,. ... ·.- .· 

.. 



l 

·~)~éjj ., :3 
... -.. ·.-.) 

:<>=--
:: .. ·::·:· 
~-=-~:-:-: ·;· :.:. ' 
;:· .. _,. __ .. 

{') 

., 

·_ -·:·):~ ~~/ .. ~~:~~:.::.::·::: ;·~t::~~::- ;·z · ~ -~:-.:' --- -; --
~:-·--·-,::>-:: ~-~-:- ... ·.; :-,-:.: . -·.-.: . ·:·--~,- . ". 

,>(lÙ:l.iO~T;:I·:u.~~~ ~~o ~i~rios. Gidrgio (AP) il 16 gennaio 1946, 
.:;: _ ·.'.gtà·:·re~ •. ti.:_Milano in Via Ande n• _16 LATITANTE 

J;:]:)!:~~Jtlih~i~o,.hàio 'as~ ~evel~~(FG)- il 1o·novembre 1953, ré~ • 
.• ,,,_ ·•-a. Roma, .Via Agnone ·do:t•Sannio n~ 10 DE'rENUTO. 
:.._f(i·_.._' . ..·· .. __ .-> . .-· __ :. ---::--·~. ·,·-___ ..:.:\<:- _-._ .... _. . . . .. ,._. 

_0).3} •§PADACCÌÌff Te~d~ro, rtat6 A v'listo· (CH) il 4 Itiglio 1944, roe• a 
-'; ·'., :Rolna~ Via Matteo TQ'ndi ·n..; 40 _ - · · _,- .-_-._ _ .. _. __ . ,.,._,_ ,_,. DETENU~ 

}?\4t\vuiu~J:-i.ù\ì~~;tia.til·~-RornÌt 1•11_ ottobre ;·953,_ ivi res., Via 

~\i(·il-i;:{. ~~~o Tz;i •. i,"· ~~~ •. _ ..•• ;:;;; :·•_:_',·: .-_,._-_ DETENUTO 
~~f?)'tMciìl'Jii<t_Ga'br,ieìiài natii à' Oleviino Romano il. 9 maggio 1948, _ree. 
:ci:-< ,<·a· Ronta> -Piazza ·_Cab:oli. n,; 9/A - DETENUTA 

;·i:W!t:~:.u:;;•;/,"'-.--,.- .. ,,.,. .• ,- .•. /:~:!:·./· · ... · ··.··•··•····· · .. ·.·. ·. ··. ~1?)';)n'.uqut;(A-f{~<)I1i6; .• ~t(f a :Ronia .il.10 i>ttobre 1950, i ..;.i re s •. in- Via 

:§:;~·:~·;~~\)~fè;0:·:'\%~~.;.:,é:'-~;;;";:·~:;.~r·.:i;~·N~·f: ~ . ·· ...•. · -: . · · ... · · .· DÉTÉNUTO · 

';~!!,;<~A:ISZE_RANTEàrb~ra; ·;litta~~ Colleferro iÌ ·16 génni..io 1949, · già· 

. 

/•o • ·,r~s\.- a Roma; V1a Murlo n. 37 • .··.. .··. · · . LATITANTE 

·!~})~.:B~;À~~~-.·~~&[3~~i6{~~~~iào imiÙ~ A 6gel1Ùaio 19;5, ree• a 
: .. -·_,'-4',i Mì1ano-.;•:Via• MOnte ··NE!~oeo. no .•8 · . D'ETEl\'liTO . 

. ·{::.?:'1"}·.:::-":::i;·:-:"~- ;:;:·; .. ;:_(lf:_;c;ic :r.:z: > ;,;:; Jr\:;. · .•.. · · 
,;){J9)'A.zz.o'Liitl:Liiurò'')hato ~•Cè.siita (RÉ) ·n .iò ··sétt~mìi;:.e 1943, ivi res. 

?:i_:~\~f.:~~~~~::~.~~:~~b;~S:~;r,ay.~ . .Jr ~~· ~;--. .. , . . DETENUTO ·· .. 

'." eo) d>ll<rAt'ETT'O-·Rocoo;·:,-n:at(i a .'taViano (t:E) 1.112 ag'osto 1946, r.-,l; a 
" . IJÀ'!f;l'NiNIJJN' DCìENLII<J 

)::~'-::: '>. 

(ds) 1•8 ine.ggio 194o, i vi·· 
-.·· \· LÀTITÀNTE 

(BIÙ it 20 Ù~embr~ 1954, res • 
· .. DETENUTO · 

n o -~kÒsto•:193~; ivf~es., \fia 
::.. ' ' DETENUTO tt.t dh 

' ~ 

il 5 gennaio -1.942, res~ ;,. 
DETENUTO E LATITANTE 

•• -- .. , > .• 

,, '• 25}}:I>.Ati'};: :r.ruif'~iico,<natò~:a Fe.gnariò Ai t o (AG) · il fa gerimùo ·1947,res~ 

(i'?f·~~%;~~~·~\~)'~:;~~f' è , • , . . • ;~~"'"" E M.,..,, 
· .2E)·:?fE1'1X ~~~oii-vj~~~Ql1W!J;té'2't::<lll~1i?1:9'5B~it~«h'f~· 

. '; ;.-· :. 1'':'-~?i~lll~c,?,~~taz:~;_n?:,~~ .. ':.. .. . · · . 1)t.ttNiJi'O-

r'' ; ::'·:,':--:.- :·~~r-?:;:;.~:_:1:-r~·t:~;: 1·:·':<::N.::~:: -/ •\ i - · . . ··· · • ···-
. : ... -· ·-·,·- - . --. ·,:·-::·_,-;:_;./ .-._ .. : "· -._-., :, . .-.· · ·p:····:_:·::--·X--:-,.~ ·-· ,· .. -. ··· .. ·<--~ .::'-·, ,-, 

.... ·. . •.'. :,-··-,· .. } 

. ·.·' ., ... - .. 



j 

. 1 n 

--.-/~\ .. :·~.;_·-.·.·.· ... ·.·._:_·· ... ~.-··_ .. •_\_.:_··· .. _·.·:.·.~~.~;~f~i~_.t1)Ni·<··:· .~···.: :' : :è·.;-~~,.·-~ ..•.... :· 
- .:r,: ·"->·>' -···-:. :. ·::-~·::/:; .. 

'; • •• ... • • ...... _, ·' ..... <"• .• .. ~ • 19 
" . . . .~:· .·· 

febbrii~ 1952, r.es. a 
DE'PENUTA 

.. , .. 

'iti:);'.ct~ÙNi ;SEBREGO±flli St~fano, nato ;,. como il 15 agosto 1952, già 
. •·'(. ,. -__ - - . )i'< '):-e·

3
.; .a Roma, Via ,Monte di· Fanno n •. 20 LATITANTE 

27):su'ìoScm Mar:ia cB.Ha.,,:·na.t~ à. wi>nza ii 
;c V±1ìiè~~'te (MI) 1 Via.· Doli )losco ri •. 10 

.. ·.. ' .. -· .- . __ :,~. ·., ·.:' -' <.( . . ·.- ·. . -.- ,· 

·&.Jwisfiicid.\l.iÙi.l, i.ilito·a'·n&n~ Ù·5·l~Ùo1953~ i'>~· res., Via : 

·' .:!:: ',P;es:cag:li& •n>, 93i; palé D lnto .11 . ·LIBERO. 

)::.{:';;.:,:;2:."~/:':·>(<:·:,,::,. :/"i'->})';.,_ ·'·.··· > ·······•· ... 

i3Q}j:CASTO)IANI,;.Jas~iinq; ,nato :lÌ; ;Roma. il 9 aprile 1952, i Vi rea~; Via· 

'f~l~;·,:3t~:/,~7t\.;f:":~~~.~-.~.:.:.,<.~·'';:::::.r:.· •. ~·<- .•... i•··: .. ,.. ···.trBERO 
j}}•:rnò:ffi'rT:f':Rinii; :nato a•'Tuta.iiià (ln) :\.113 diceinbré·1953,:fes. a· 

I~i;i __ ,;:)0;~ii:~ì~:.'.~0?ia/[:;,~.;··i1,s;~~!'i.g~:;?.' J;.;; .:· .. • . . • ; . > . •.• : séARC~RATO . ; . . ;::) 

,);?)' itò\i''Btt:J:•'t\iiii';'''nato·.a':B.òiiia/ff'è12·febbra:io' 1953, 'i'Vi reSo· Via PL · ;'' 

~r-J;~{~~~ttt\~~~;J;!~~~~;{"''~:"'~t '1 
:~ *'"' """' t~ 

';J':J}'PETRELt.{•'ìti$.rllia :.rlll,tà''a::-noma·i123 fl.goèto .1954.. iv:ì.·riis•·, :na: .. · · · tc,i 
'•''<:Gabl"i<{séro~u.;:U: n. 42: ... ' · .•. · · . · , . _ __ ;!;t 

!);J~;,!;;litìtJi1$'l;~t"~f~;~ ;, t .. i;; ,;,;, ,::::.~::··<&>.o~ 
' ' ' :~. <lil'f {)Ol'\?dli n.;.73 : ;,· ;;:_,, ~:. ; • .. ' DtT'&rWTO m 
::;;}·~~;.~~icG:.·.··ut~J.l.d~mo·'·l:lol.!·ane.;·.·.vt~J.·a;~d.:~~l\il~i,···Uce;o.,s •. t~o·l ~l·na· ~l.·o(n~er}nl· •. ~123 .. ~--~agosto .··1942, .·i.'.J 

·.;. •r,es ;···à a "' v ~ ,,;< 

ii) ~~4~i;~}'''t*''{~~ • .;blnò {,hj\i; ,;&',:':_:::. reso ~ 
. .. . . . ..· -. . . . . , ' . . . . .:;.. 
. : ;.ii. R~~\Gci,~--~~~;t.~t: %\;~'; .;: : , .. .... ; : LIBERO ~ 

; ;::J7}'féuìiiLti··~"ài-6,· na~dii''RJ);;a:·•:i.i•24.'<licembÙ .. ~94d; ··,t~i··re!'l:· ·t~ 

;~ii!lii~f~i~;(~ ·. .~,. l 
:.. j' i;.oN:f'.o~t+.Q':.c;>t:J,.t;j<t:t~A'·';.;.:~,-~ .. , _tt·_·.~.· 
G}. ~·~f:e~ "i~~~·x<~~'''"'"'"_ • ..,.. H 

•·:. 

'· 

:,. 
·~, .. ,.···~·-... -: . .,._.;·~.-....~-...,_~..C.,-~....;;..,-;,· ~..uJf;t"a'?7TTZt?)"7ittl(i'P"r'Oyr:·"·:;--<~ ·· .•.... ,·,.;· ·.···,:~ .. -·,-·, .. , .. ~-··:· 1i!lHRI$P.« i 
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.. ·o ·.' ... '::·.· .... ·.·.~·.: .··1·'·· .. ·.·. ·. 

l 
' ----~,:A ,:-.::_:, 

!-... 

. _,,/ 

. ··'""' 4'. :· ::·.)·-- ,. ' 

. ~ - ' -. ·-

:·• 
·;_:~-(::;_:\ '·:-. ·. . .· :· > _ .... :. ·, ._- -r .. : ·-.~ ._ ' ~' 
· :•:'/ d. primi venticinque: .. . 

'1\_A~ia~ut;o~~ ·E! p: dagù a.rtt. 110, 112 n.1, 575, 576 n.1, 577 

·'· .• ri.)}_•.:l'i.i !1.10; 81 cpv., c.J>.., per avere, in concorso tra di loro 

.•;: ··~·\)crn':~Ùre •·.persone ·• da identificare, con più azioni esecutive. del 
·---~\=". ·' ,·:.·'. ' . . . . -,i?/·'\.:medesimo. disegno . o rimino so, con premeditazione. cagionato la mor-

.'·:···,::•te ,d.Ù. LEOÙARDl Creste, 'ZIZZI Francesco, IOZZ·INO Raffaele, RICCI ·~· .. :r,~,:·.: ~ . . . - . . 

: .. •. 'Jiomertièo e RI'VBRA Giulio, pubblici ufficiali nell'esercizio delle 
-.. · -,:·-.--- ,· .r,.:j_~Ùr()':f'unzioni, èhe venivano attinti da numerosi colpi di arma da 

·, ·' .. '-:::t:uoco; qÌlaii:.mùra· e pùitole, commettendo il fatto al· fine di rea .... _ . .- ,,· 

.·. · ' uiié:ri('i.i:c aèquestr6 ·.di .. ·pèrsona di cui al capo 2) • In· Roma il 1 6 
·_.;,··-~--- -.. _.·:, :·:,.;-, .. ,.::-:-\·<:_- -·- :.-.· .-. ·;"---··_._· ·-· .. · 
· .. :.marz·,,-·'1978': -:'-:• ··.····"' · .. . ~- :•,, ·--.. -;··· .. :. :_ .. ..: . _:,-.,, .- .... ..:·'- .·~ -': •' ... . ·' :· :~-· .- .. 

2·;.:d~{À1~~~~t~'pi~;.e:-~:-~i~~K ~~tt. 110, 112 n.1, 630, 61 n.2 e 1o,c.P., 
· .JAt.,5:b. G:L~~~ 14/10/1974 n.497, per avere, in concorso tra di 

. . .. - -. - -·; .-·. ,_• -. - .-.. 
. :: .. ·. ,'J:o~6 .. ~ •.iòn'J)(rt~dli~. 'ò.à iò.e'ritÙ'icare, seq,~estrato l' On.le Aldo Moro 

· ::~ 'iùi.Jsà)1iii;t•à:dempimé\1to delle sue funzioni pubbliche., allo scopo 

d:.t'~6f;i,~.~Ù~ iÌh Ì.ngi,isto·p:i"ofitto come prezzo della sua liberazi~ 
ne, è'''di' coniltiett~rè·iL:reato di .cui al capo J8). In Roma dal 16/3/ 

.: ·· · ·. >:Ù?;8_·l'.t i~t:~hg:s; .· .. · , \.;; .- . 
. ; .. ' ,;:.; . <;·~<·.·:;·:;-·~~)_:::~-:'.'::,.;~ '.~~ --:.· -:1' '·. ·. ~-;.:.:;:-'~~···. . . . :·, .. . .-···:·:. ', .... ·.{ ·~ ·.-.- ·.' - ~-
.. 3).-~~~:a'_eìÙit;{i p: di~Ù arÙ. 11 O, 112 n.1; 61 n.2 C.P. e art. 2 

. ·i,LÉ!gge:z/10/1967, n • .895, art. 9 e 10 Legge 14/10/1974 n.497, 21 Leg_ 

·, \·,:··;·gè.18/4/1975n.1~0, per avere, in concorso tra di loro e con pers9_ 

·.:.·,::.!\.e>#, identificare, raccolto e detenuto illegalmente armi da guer

,,_, .. ·:t;'ai· e' tipo· guerra, quali mi tra, pistole ca l. 9 e pistole ca l. 7. 65 

·;c• • ; patabeUum, bombe a màno, esplosi vi e detonator,\l·a~l fine di esegu:!._ 

:· '·. re ,i'· d eli t ti di cui ai precedenti capi e quell<i. ar'capi 17) e 67). 

,,. :±n:)f.onla, da epoca ant~riore e prossima al 16/3/1978, fino al 9/5/.:78. 

•,." 

.4)-déi delitti P• e :P• dagli artt. 110; 112 n.1, 61 n.2 c.P., 4 Legee 

' 2)1o/t96fr\..895, art.12 Legge 14./10/1974 n.497, per avere, in co~ 
.· -.·-.-: ,_., ·,• . . -_ ... __ . . 

:C:o:r:so· .. ~:ta·,.di \~ro .. e, cori· pè:rsone da identificare, illegalmente por

:C.ta·~o Ù'l. lllogi> pubbÙ~o armi: dà guerra e tipo guerra, quali mi tra, 

.··--. :· -

p:i:~t~i~ iÙi'l~ g' e cé.l. ;, 65 parabéllum al fine di eseguire i de li t-

i ai capi 1)'è>2)~:In Roma il 16/J/1978; 

... . ' 

: : '· •.-:·- .- .• ,_-,-

··~· ·. : 

.: .. " . 
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·.i 
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. . ·• :~ ... _-; 

·.· ... 

····s) del.ilélitto l?• e p. dagli'artt. 110,112 n,1, 56, 575, 576 n. 1 

.C.P•, .per. avere, in concorso tra loro e con al tre persone da iden 
. . 

tificare compiuto atti ldonei diretti in modo non equivoco a ca-

. · gionarè la inortè di l~àrtni Alessandro, esplodendogli contro più 

c6lpi. d'il.~a': da faoco c.~_e· attingevano ii parabrezza del motoveic.<?_ 

·lo da 11li eondottii, e. commettendo i.l fatto al fine di realizzare 

... ,·.tl.:·aequei.tro· dl perJ;<ona in danno dell'On,le Aldo Moro e di conse

, iuii~é. l;impwli tà. In. 'liima il 1 6/3/1978; 

··-: _:;.:-:. 

G) del deÙtto P• e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn, 2, 5 e 7 C,P,, 

·. '-61.n.2; 81 cpv. C~:P., per. essersi in concorso tra loro e con per

. sbn~ d~<:;iJe~iifÌ~are, iri attuazione di un medesimo disegno crimi-, 
. . . 

no.so;·. al fine di realizzare il reato dì cui al capo 2). imposses-

. saÙ· delle targhe aUtomobilistiche Roma L 55850 sottratta i l 22/2/ 

78 ~··Di<Donato/,gostinÒ nonchè della FIAT 132 targata Roma N 46078 

·· .. · sottrat~a Ù ;"J/2/78 a Bru.-.io Giorgio, della FTAT 128 t>J.rgata Roma 

1.1· 22G66' so~tratt~ il 23/2/78 a Bosco Giuliano, della FIAT 128 ta~ 
. c:aj;a,'~òm~:.L :~1023. sottratta il 13/3/78 a Ernesti Costanzo, della 

FI-i\T. Ì28. targa~a• Ro~a R 71888 sottràtta l' 8/3/78 rLMiconi Nando, c 
. . . . 

. ;· 
'c.onuiiettéb'd:ci ·u_.fatto con .violenza sulle cose e su ,a~>tovetture esp_<! 

~t~ al;la p~bbiioa, fede. IIi Roma dal 22/2/1978 al Ì~j~IJ/1978; 
:·_ .. "· 

.. ... 
!l}a~gi{',irtt• 110, 628 ult. cpv., 81 cpv., c.P., 

... - ~- .. :'. ',,._ .. - . ·, . __ ; .· : 

· p~r_ .. esserei;:>tri _.concodb ·é \mione fra loro e· con . .persone da ident:!, 

.·. ' fi?ar!!, ~-~t:i_i~~-è io: 0-oien:iiia di cui ai capi 1) e 2), impossessati 

... al;firté-di ingiiÌsto pr<)fitto di dué borse contenenti tra l'altro . . . .·, .{ _ .. ' .. ' .. 

·'..:::.; .dooÙJJlè;.,t{, ·sdttràendoie. dalla autovett,:,ra sulla quale viaggiava 

... •·t•Onòle.idorc;;· della pis.tola mitragliatrice Beretta M 12 matricola 

.·. t"§97{àp;li~t~riel1t~ alla scorta, sottraendola dell'autovettura che 

.segÌit:Va :la·')irima, iri, esecuzione del medesimo disegno criminoso, In 
... ,. - -. 

. -_.,. .. 

S)'della' contravvenzione P• e ·p. dagli artt. 110, 112 n,1, 61 n.2, 81 

-~-pv, ·c.P.;' 66 Codice Stradale, per avere, in esecuzione del medesi 

. rito disegno. criminoso,: .in ·concorso tra loro e con persone da i denti 

'fic.ar·e circòiato a \orda· delle autovetture FIAT 132 targata Roma 

H 46018,. l"'AT i 28 tai·gata .R;ma M 22666, FIAT 128 targata Roma R 
. . ' - . . 

71 888; FrA'È, . .-128 1:arg;,_ta Roma L 91023, A/112 targata Homn I, 06191, 

.. , __ -, . 
.. · 

. , ............ ---.~.-.-.. ..... -.;.;..;......;_.;.,;.;_....,_.;.. ________________ . .f 
li': . 



"fi'1 
. j q 

. --1 

- - ~ 

l 
_j 

.. -:-----~ 

:-~-:--. .----

i 
' 

..... 
6 .. 

.- .. -. ·:.;_ 
.... _:. .... . . -::; ·:_ ·-; 

·' àp~cSttendòv:F t~r~Ìie di~e'rs~ al fine di conseguire l'impunità .dei 

•· · . ·:fèat:i/dO}'l~àind.tca.ti~ rn>:Roma; ii 16/3/1978; 
·- ....... 

~). del,delitt~ P• e P• dagli.artt. 110, 112 n.1, 477, 482, 61 n.2, 

. .:.;e<·cp~. G~;~ per avere, in concorso tra lorci e con altre persone 
. ; .. 

da identif:i:éare,. contraffatto le targhe automobilistiche Roma P 

~ :· . ' . . 79550, Roma M 53955, Roma. P 55430, al fine di eseguire i reati so· 

. ,- .. 
· ... , 

. :"•pi:aindicati o conseguirne l'impwùtà e in esecuzione del medesimo 

.di•eegno criminoso. In Roma:, in epoca anteriore e prossima a·l 16/ 

. 3/1978;. 

'lO) ·del delitto p. à P• dagli artt. 110, 112 n.1, 478, 482, 61 n.2, 

.,•: 

.. ___ . 

'81 .cpv. ·Ò.P., per avere, i~ concorso tra loro e con altre persone 

da .i:d·e,ltif'icare, contr;,_ffatto gli attestati d~ assicurazione e di 

, . paga~èrito della tassa di circolazione poi utilizzati sulle autove:t?, 

tur~ rubate. di cui al capo 6), apponendovi l'indie azione delle ta!: 

'ghe' ·rub~te, ·.ri.cettate o false da loro fissate su tali autov!;!tture, 

. .. di èui ai capi 6); 9) è 12, al fine di eseguire i reati sopraindi

.cati'o cònseguirrie !•impunità. e in esecuzione dello stesso disegno 

criminoso.· In Roma,· in epoca anteriore e prossima al 16/3/1978; 

.;11) ·del delit-to p. e. P• dagli artt. 110, 112 n.1, 468, 61 n.2, 81 cpv. 

é.P •. ;,· .. per· avere, in concorso tra loro e con altre persone da iden

. tificare,. cont:raffatto -timbri di pubblica certi.ficazione del Comu

ne. ·e dèlla Piefett~ra di' Ronia, diù Ministero Trasporti e Aviazione 

. Civil~;.a.ei P .. R.A. e dell'Automobile Clu.b di Roma e d'It9.lia, 

èhl! (Ù: ,,;ffìci postafl:romani e ·d.èl notaio Giuseppe Pietrornarchi 
·'- . . . 

'- ·. ina: ed iit:resf un timbro con lo stemma 'della Repubblica al fine 

non-

di Ro 

di 

. esegùire ì r~ati sopraindicati ed altri o conseguire l' imprmi tà e 

in esecuz'totie dello steàso disegno criminoso. In Roma, da epoca an· 

· tèrio;e.e prossima al .. 16/3/1978 f:i.no al 18/4/1978; quanto al Moruc 

c'i .. è alla Faranda fino al 29/5/1979; . -- . ·, . -~ - - ·-~ 

12) del •delitto: p. o ~ •. (lagli artt. 110, 112 n.1, 648, 61 n.2, 81 cpv. 

· C<Po';· p~r · av~re; in concorso tra loro e con al tre persone da ident.!_ 

:f"icare/acquista.tò 6 ricevuto, in esecuzione del medesimo disegno 

· criiniriosò '~·~l fin~ di. commettere delitti. o conseguirne l'imprmità, 

·denaro di cospicuo importo proveniente da sequestri di persona e in 

·' ... 

. . 
-m.ne~:. 



,. _.;·,f,,_->··.,·~~-' <"'. ~.'~~:.', '_ "•'·.,j_:-~,'·":.: .. ·.<.>:~>::,::•; ,.p:·~'>•"•,_c.' .. • '"•, ,• • 

. :·i~1:;·.:f_~{r';;:.·.·j:-·;c:~ ... :·S~,y;.·~ 7 ~·.··. · \. · .. · · .. · 

,·:: ·;::~:.::,:>::~a:rli6Òiùè'àai s~qtièstro dell'armatore. còsta Pietro,· avvenuto a 

. • : ~· :u;;,\;.;:l;~::.·:1:.:~Y1,:~7f:7~~;7;
1
::

0
~:~:

0
:i

0
::;c::~ 

5
c:::::~:~::m:: :: 

·•·: .·: ::<·><:t~· U:i\f.ientità"iìài::eompilate per la consegna presso la r/A circo

":, ; :·~ ·~c;i~iotw,.del ~omurie .di Roma e i Vi sottratte in varie riprese, m.9_ 

... :·~;:,·:./·a~i· di c~rt~ di id.e'ritità pÌ'ovenient:L da ·fur·ti consumati·neÌ 1971 
. .:" .. ">/-'~'\~_;_:_:.-·...::~:-:-•::.;::':.-<: .. ::;,~---,: ... _,_·/: :_. __ :_, .. _.::.-_,--:··_·, ..... _ ... _ . . . - . ' . . . . . 

.·i~:!:~··o·in '.'daniio ·dél'·.·c·Oinun(Ldi. Caronno Pertusella e del Comune di Lomello, 
.. :--;·~(;;t:..f.,<:~:_.':~<:~ _/;:;:·.-.;~,-~' :.;:: :··· .... ,_ .. _.; '< .. ·_..-; _ _.:. -~ ·_ .•: .. :_:~:--; "<~ :.-:·. >.. . : . . .. 
:.: :··~(<i\Jii:OdulL4i .. Jiatenti;);l6'f:tratti a Meeeina nel 1973, moduli e carta in-

.~~i,.;?::;:~{Jt;~'~~èa~t~;'~~~;i;ntfi~tK~~ ?~i tifncipubbÙd, le targhe "CD 19707" 
· :, ;,, <t't{:;: ~'ppàrt~rienti):tì~atìioV'etttii'a. Opel Ka:dett. di A~ Alca là ·..., Guevara r.!:! 

•• ,. .. -J< :- ~:·. ·.·_-. ;._ .- ' • - • ' - -- ' •••• ,. ..- • ' ~- • • 

··· .. · ... ~:·J':.M~a.'a>lioim:i•1f/4/1~Ù'3; la targa "Roma L 72639" appartenente alla 
··,'_,,.,_~_}_ .. ;.:~~:-·--·,··<·~··'.~.-., .. :._~~_. .. -_., ..... -':._-... -, .. ~ _<-~-.. __ .. '._-._- . ·. -. -.' -· ·. . 

·· :·r~·;·s/;>,,:,~.kìiéiaY·lìeti"' d:i. <:òc~iii Enzo,· rubata a Roma 1'11/ 4/1976; due tesse 
":-·;~:::~-..::'~}~~:.'.;J;;:; .. ;_:fJ::~::_, __ :_._.";::~~-:_·r·_;.'.:·:.:_:-:;:·;\~:.--._;·:_->_.\:._--:":-._·:. ··:, <.· ·. :_ . . . - .·.--- ... -- -. -

·.::.:.o,'j':•;:•rim·• f'~rroviari: ìn biaricò sottratti all'Iati tut o Poligrafico dello 
;_;::;_~·,·::-~-~::·:::;~.,-:?_;-... :.~_;)"::'·_,~·;: _ _.:':_-: ·.<-: _· .::·:_ ; __ .:- ':--· ::;··._.- - - . . . ··- .. - ·_·- - • 
•·,'.::,; ;;i·r~.';:.Stato; f:oglf .. complementari di circolazione in bianco; fogli compl~ 

>•r:~P, /;;nent~ri' ~eÌS.tiVi aiia autovetture tg. Roma N 46481,. Romil L 09667 e 
·.--:.:~{.:.~·->::~:::.::·=·.-.:-;. __ -_:··,:-_:; ___ ·.;:.-, .-.·;·: .. ·_.-<· .··.:<·. -·_.-_-:.,._ ·.- ·: .. - - - - . -. . . 

,.· ·:.·.:•:;•.·é;•';i,,.libret'tJ..:di circolàzione rélàtivi alle autovetture tg. Roma M 24 

.·. ',):{~:;~t·444 iR~~·ko7485; tutti. di provenienza furtiva, nonchè la grana

\);/:·:·0<'•·-t'a ..;~ part~ di es~~·..; "lfG 43" proveriicnt~ d.a f.trto commesso a Pon 

··:,;·;'·/~)è:/Ù~ti>Ùè. {~icll'io),L{{6/i1/l972; t~iiand.i ·ai assicurazione .per~~ 

~',~1\~l?~~~~:~::·~;,!:~::::'::.' ,::;::::~:::~~.::·~ 
··•· : : <i'~' i'posit].'ice,· !Bld sottl'atta ana. Uni versi tà di . Piea nel luglìo 1977, 11 

'.fciiìl~~~~i~~~~J;:;:L::::-:::, :.::::7: :~~n:'.:·::; 
·c··. ·O'.·: •' ,4/:)976, ·.·' .. ,,_, '•, ·" .H". ,, ,· , '> . 

. t~·lllliì~1i1f~~~,~~~~·: :~·~::: :;~~=:,~·::~.:;:;""::· 
•:,:: · .. }j{;.7';~~~possàsSiiti·;de:tT 1autovétturà nenault R/4 tar@lt;a MC 9S937, sottra< 
.;'·•:- ::_. :=·~~::<;/::/~:·:_·:.':.' ',.--;;-:~.:/-.:::~:---~ _.-... , ·:: -: >·-',:--~.-.; .. ·.-.:_:-:;:-:,_. .. ,'',:.: "::·: ·-:-- .. ·. . .. . 
.·>··.,;::;,;•:.;,'(},olfi'l.a.llartoli.Filippo·medie.nte violenza su le cose mentre.empo-

/Ù);;~~~~;'~{~{);~,~iit:;:~:~~ ~~~~i;ca \~a ••.. In ·Roma .il . 1 •/3/1 978; 

· . .{~4}cdelia'c6ntrìi'irvaniionè P• e P• ~gli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 c.P, 

, :·y·.:;··~::-66 dòt!ioe st;ad8.1!)1 por avere; in concorso tra. loro a con persone 1 

. )\"';iil~ntifi~iJ'~, cire.Jlti:to a boi-do dell'autovettur-i:t Renauit W4 di cuj 

.:\,;' .. 's~p1;a appor~endovi Ù · targlw false Roma N 57686 al fine di consegui-

... ,. 

:re .l'impunità del furto . eopraindicato e di occul tarlo. In Roma, il 

g/5/1978; . ''•'·,; . . ~ 



,;. '.'···,·····1··.·. 

:;::::~-:-:: 
._-__ . 

.•. ···: (l 

i 
. 1 

,'-. 

-- : -.. ~-_. -:- ~:;;:s.:.:_.;·~.:.:~.·.~{ .. · •. :_,t:·.·... --~ - -:: _ .• _-; __ ,. ::_:.:--J :, :'L:-.::·>~--. . - . -:;_-_·,:· >.:: '• --~--- : ·:.:·;· .. 
:·:<~;·:·?,<:2::.:":\,;. ,. . .. . /·-

. 
8 

· : .:~?f.iei~elitt6 pe e P• dagli l.:rtt. 110, 112 n.1, 477, 482, ~1 n.2 c.P, 
•' -- ·.-: -.· - .· - . . - . 

.. · •.. ·•j;;eÌ· .avere, .in. coricòreb .tra loro e con altre persone da identificar< 
.·,.- ···.:.::-~-.>·Y': __ : .. ,::_-_,_\;-·'-<--':.'./.~- ·;:----~;:-::·_. . .-:·:-._:·-·.-·_·_-c_--.-. _.·- . _ : 
.... :.·::.:,;;~.·:èbntraf.fatto la targà automobilistica Roma N 57686 al fine di cons< 

:_:;::~'.;':.::~il.;~ i•imptmità del :furto di cui al capo 13) e di occultarlo. In 

' ... >'::R.oma;in ~poca imteri~ra. e prossima al 9/5/1978; 

··;·;,·.~;c"i:~r.:·~~Ì·di~ttop.ep:dag~iartt.·1,1Ò, 112 .. ·n·~1, 4z8, 482, 61 n.2 C.P, 

\::;.:.•'.:ft.~ :_:pe;t;B,yèrè, ·in concorect tra loro e oon altre. persone da identificar< 

·:~.':<ii•i ..:{,:~i>~'tl?s.:f'f'atto, in éliéouz~one del medesimo, disegno criminoso, gli a t· 

· '~:·,/:i::s·;i .. :X~e~tati.. <l~l'p;i@:ime1rt6 della tassa di circolanohe. e .dell'assicura

,,,. ··: :~;, i~Ù;;~ poi #pplicatf siin•a~tovettura rubata di cui al capo 1 3) a p-

··' \< :•F~:.::::,~ilh'èhd.o0. .l•in<iiciliiòne della targa fal.asa
1 

R
0

. a:oiao·.'"~N1 . 3 5)7. 6e. 86 al fine di 

-Z~';~•[;.;;~~ .. ori~.~~~~i~~~§~~it~,dÙ, furto di cui . ., dj_. occultarlo, 
:.: . ·.·,.:, :: .IzL.:!iOlM.•- in epooa:.;8J1tsrior>e e prossima à1: 9/5/1978; 
.~·f: , ,._. : •• ,r . ~ , ,. . o 

!)~1~~~~~~~~f~~~~::·::':i[:,::::::::::·::~:~:' 
. :,::).' >>;.(:·eapl'od.elÌ.<ÌogJ.i: coi'itr6 numerosi. colpi • d 'arr:ia da fuoco. che lo a ttir>_g~ 
-\:i_>::.:.·-·:-:\:-:'·!'\:?/.~-·:--~<-_; . .--, .. ~;:::::.:-.:--''_..-_._,,<~-.-.:~ ·_--.-·.- '· ,\_·-.-:..._···-:· -_.--. ::·:-- --- ·: _- -. ·_ . . . .: -·_ .. . -.. . 

· /;·:/.':"::.•r;·vano.•alJ.a.:regicine polmonare· sinistra, agendo contro il medesimo a 
~ ' .. :.·~--·:::.~>-:~·~!~:-< .. ·'-;<--~: --~~-.:_,:.·-::<:.:,·_..,,- . '- __ --'--:·· <--.·_ .-·. - - : ._ - . . :._ -. :-_ - ' - ·. -:_ - . - . 

.. '· );~\ ;Y•:èS.hs~'·<i~il•.tiiimitpimeritéi ~éi.sile sue funzibni pubbliche< Irt Roma, il g, 

~~:;~~gif~l:~~1t"f~~'1';,;;c,~0;J,ji . . . ' . '~ 
··:'"t({8J:è'~~};;~é~it~~.}é.è ~~ dàgil artt> 110,. 62,f; lJ25 nn. 2, 5 e~.,pe: 
··''/'.·:;::·.èsaersi)'inconcorsotraloro e con altre persone da identificare,a 

·,;:{··.··%'i>t~~f~:::+i.;::~ò+'f;tfrbJt :reato.di cui .··al capo •• successivo e. ·conseguirn 
'· :•: ... ::~'}:.;,:•:vl·1 irìl.pùllltàt"·' imPoaae·seati :dell0autovettura FIAT 128 targata Roma N 

a 

. ----.,.~ . :': 
~ -· · .. :-

;r·&ih -~rti. 110, 1.12 n-.1, . 575; .577 ri.:.J e 61 n. 
: ':, e 6on altri. e prenieditazi 

, • ·;~ '·:' \razione Gei\.é:i'~lt. d:~{4i Istituti d:i. :Prevenzi~ne e Parta;. ne n• esercì 

'' .. :, .•;.·.:~:i.éi•d..il:ie ati~ itihz:Ì.oril; attingendo io. con: numerosi colpì di arma da 

:>~-·· ·'·· .·ruoc~. ·Jri ~c,~.a. •. ±r.;i4;2/i 918; ·· 
. ' · ... ·.! :.,, ".;/·-·· 

' .. : . . · .. : :. ;\' ... · 
·.-.-: -.·. 

-~""'·~---«.~~=-'"· -------·--·-·---------------------
·-· 44J!MfJttAJZ4li& .:a tfii ..1 .i MI! i#i§411Pi<:;ti$.$ 4. ti l U i t__tSWMJM.% Ji 



:··.-·· . 
. '',.<'-.):<';·> .- · .. ·_-' 

:~->.~;i~:~-y-:~~ ·' ·- . . ÒOO) .-·_ 9' 
•. :r= 

, -·~- aéiiftd p •• :f P•;~~1i arÙ. Ùo, 1.12 n.1, ~1 ii.2 c.·P., 2 ·Le€ 

· g·e:i;1b/1'~67 n~8g5, ,10 Legge 14/10/1g74 n.497, 21 Legge 18/4/19~ 
·' '' 'r.ri:.'·l.1b{pe~ a~ère dé'tenuto in conc~rso tra di loro e con altri a 

.·.'i · ;ùJ.i'è: <Ù o~mmett~~~ il raa~o che precede e qùello di cui al capo 
. ': 

-,.r o __ tipo guerra, tra ·cùi- una pistola· mitr 

::;,._, h~nchè'•variè -~uhizioni rela 

, ... · .. ~ . -~-

. :'::::,,::'!1} 'deideiitto p~ ép;. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 C~P., 4 Leg, 

,~i~~~f4l~!f2!0.tJ::'!ll::-:: ;~:;;::~.::.:";~:;.~.::':' 
·· --''.' - go pubblico aÌ'I!tl varie da guerra o tipo guerra, tra lé quali tma 

, ·::;•}?!;.~•~::;';,pi~io~ ntJ:ti:al.lii..tl•icil C!Ùo 7 i 65 e altra pistola, nonchè varie m: 

. ::.,·r:- t:;::,r::}a~1;:t;·:~~;ine di eseguire il reato di cui al capo 19: 

. . . - '" . . . . ·_ .. ~.:!;:~--:.: .. ·_; ____ _.'_<·;:,~· --.-.. ·.·. : .. 
. ·····''-,:--'.-,'« --,.· ;\5-'·/:--·-...,J;,•: ·-·. <---· -~~-. • .. ·, . 

' ·:.::.22)''~Ji.ieÙttb'p~ ;è ~~~Agli ~rtt. 110, 112 rl.Ì; 648; 61 Iio2 C.P., pc 

.. '>· !i:VÒi'é.l'{(,-eWtÒ,·_.é.1 :t'irte di .eseguire ilre~i;o, di cui al ~apo 19) E 

. <;,···2.'c~rlil~gulfti~'i•Jmpki.'t:à, ie .. targhe automobilistick•e Roma N 46903 r 

; ;:J:,:X,):·;;:iè:t:fia àl{t~utovettu'Ì-a FIAT ·128 rapinata a i::arosi Settimo il 19/4 

. ::/;::;<;;~·t~~~J:J_ftttf~~: ;à=t~::ni ;::::o a:~a;;;;,;:~;. a~~·· ::;~_~::u:;o:: 
t aÌlteri;)f~·'·~ prdssillià ai . 4/2/1978;. 

·:,'' - - -· 
·. ::.;, ·-/'.~ ·';. ;-- ,.·::<· ~ :;·'· ., ·,;:·_:'.;:: ·.-·_:~-:~;:_:./ 

·,> .• · :---~:_, .. -:-~ ·.~.-:.·-_- (.::~ "/>":"'\~_: ··:'·:_,-: :-;,; :'-:-:;;. __ ·._· . 

. :23) <lèiià donctf~:.,y(J~~iòÌlè p.; e P• dagli artt. 1fo, .112 n.1; 61 n.2 c • 
. · · :;,ti .&6aice• strads.u Jet avere, 

.·-.-

.in concorso tra loro è con altre p e: ,,,, ,.-.. 

aoné da- idèntific'are{ drc6lat'o a bordo d<Ùl'autovettura FIAT 12-: 

::,,.. . : ... ,,~,;tar~atf R~fu~ ·l'l 58f_n ~p~onendovi. la targa Roma N 46903 non proprir 

:, .. ; tiJ.,eés~;; a1.fi%Ìe.a:t·~segùire il reato di cui al capo 19) e c~nseg> 

q~i~~~t~i~l~~~;et~~l:·t::/::~:JJ ,,· ,,;,. 47S,. "'·· ,,. n.>, 8' 
; ::::··.<:: .. -.:·c.;:P •. pe~ avé'rè' in ooricÒrso tra lorÒ e con altre personé da i.dentif ·<<~ . -~: . - ... -.' -., •' '' . ' _ .. -,-. . ,- . . .- . - . 

' }; .:·,·••it:iè:re col\.traffatto/ in esecuzione del medesimo diS8gJ10 criminoso,gJ 

:~ . 
·:• .. 

. :. ' 

.. · . .-.-, 

'àttestri.ti d.i aiÌs~èuraiion~ e di pagamento ùella tassa di circolazi ... - ' .. ' - -· -·· ,· . . . 

. <n<f_ a_pp:l;i.cat;L sull'autovèttura rubata a Brignola Sal va t ore, apponen 

·d~~ li,,f'a~s . .i' i~diq.~ii()ne delia targa Roma N 46903 al fine di es e-
·.:·: ..... 

.... 
''\'-''fm~~"""""'""'...; ... ...,_,;,;..;. ....... ___ .... ______________ ... _, __ _;_, ___ _ 



' ...... ·.··1 
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.. () 

' 

.. i 

;';1t~~f~~~]t}!: ... di '"i_M,:opo )9) o o@;o~J~oPi0pwrt<ò, Jo 

;.~;\::~~~; :.:.:. Ra~a. ~~-~~pia aut,: r.~ ore . e. prossima al ,14/2/1978; 

·;-;:i2'5)''del'delitto p~ e po .. dagli artt. 110~ 112 n.1, 424 C~P. per avere, 
· .. ,,: __ i'f-.:"-' . .:_,--~--<.' ... - •' -.---.- ·.·,-.. -_· . . - -.. _. -:..--: - . . . . 

· ,· ':•··":· ·:.,c/'in .. :èoncorso tra· loro.-e con a'ltrè persone da identificare, appicca 

:: t:)};:;·;:,·to;il.:t'u66o.ini•~~fovettura Opel tg. Rollla R 41043 di proprietà d:l 

::.>,;i·{::;.:/;~;~~~.~cìief~_::~i.~~-J~f~' ~al~ t ore facendo insorgere il·pericolo di in 
· ·' ··J·· ·<·.··oencìJ.oo· Iii; Roma l:1 7/4/1978• ·. · ·. 

ii~1~J~~~;~~~f~fffii~~ :~:;/;;':.:::. ·;~. ,::,:·: ,;;;;; :. ::~~· 
· '\'.•>>·f('.pei".'àvs:r.e•_1:i1>c'i:>ricòrs:o tra .1òro e con persone da identif'·icare deten 

~)~Jii:ff:~~~~~~:ft~~~i::~::•::· ,:::::,:n: :, ;'":'q ::,::•:: :: 
· ,. ·• · ." ,. ·.· · àl:'cap'à· ··67)• ·· m·· R6ma?' il 19/4./1978 • :· 

' . . •' ~: ~::·· :' ( :~;·:,.·.~ ... ·: '.: ;-~·; .. . .. ' ,'·. 

112 it.1, 61 ··n•2 C.P.; 4 Legge 

.. 
\~ ... ~.;~. 'poi .. tato illegalmente in luogo 

,· .... . :'.:"; :;, ).'pubblica gJ.i òrd.ignii lé · bòmbe e le a.I'llli di cui al precedente capo 

'(J;:~~{~~~~~~iì~t~~~I;1'E'1<o" '"' ., "" "" m R~•. n '9/4/ 

. . ., :.28}: dél deiitt"ò 'p~ é p;t cìagli artt. 1'10, 624, 625 nn.2, 5 e 7, 61 n.2 
... . . .. .. ,,0. • .... ' . . . ' . 

:'·c!(;E;~-~&!:;per~~rti, i~.-6bncorso t;a lòro e con p~rsone da identificare 

· ':{.,0/·:.'abttratto:I'autovettuta.FIAT 128. tg. Roma G 06745 appartenente a 

.. ·ili;·~~r,se~f,:Y~~~;~rt~~ .. ò:.d~,.~()st,ui ~rcheggiata nella pubblica via previa 
•. >'."''\'è-:/:•Clii\.H3Ul'à. ·a.:·<lhia:ve;:;ageitdo. con violenza. sulle cò~e e mezzi fraudo-

. .. : . ......... '·~.~ · •. \·~·::~~?' ... :: .:,.:<~'> "Y: ~:_. .. ;~·<··.> ;::: ... ··: ._' .... · ... 'J :··~ ·: ·• . . . . ·. • 

.:;,;;.•:;•·' :.-•;lènti';':al.: fitle cìi eségilire i1 reato di .cui al capo 29) •. In Roma, 

· · · '·Y~?1'~i·it.·~·~{:1"f.~~1fM~:·;:f·.,;~,{2~}:;~· :.. :·_r> ··~-.··• .·· ... · •· · ·· · · · ·. : 
<:,.·: ,./2gf.·ae:i:"'aell.tt~'·Ji• ~~P~ ·aagu ai'tto ilO~ .112 n.1,. 63:;· c!)V. it~} c.r., 

· , ...• s~~!~tft~ti~1~~!7:~l:~s::d~::::E·:t~::::::;:::, . 
. -:;:,, .• ,,_,.,:ràbiliièri·>·~Talamo" ·sede de11•8A Battagliorte Carabinieri. In Roma, 

~·~j~Y:;:j·~# 1.914/itl'a; · · .. ····• ... 
. · ... ~ .. : ; 

... ':-·."''· 

· .... . . , ·' .•.... ·· ·: .. · .. '. . 
. ''.•: . ~ 

,·,. : ì_ ; .• 



.. ·.· .. ·····1 
·n 

' 

.i 

-~. ~~'i'.-~f-'-:?;~---~-;-~_·: 
. . ,·_ -· . 

. . 'i'· .. •. ,·;.:· .:::,' . .. .'• .. i 1 ... 
· ..... •. · . 

'( ·t.?>l;::; ... ,' ··' : ... ;. .··.· ' ~." ,.. ·.·:; . , .. 
·>''JO):del:;d&lÙto p;· 'e p,; :dagli artt. 110, 1Ì2 n~1, 61 11..2 C.P., 6 Leg 

·.;,\·'.'s\:·':,t{''.·!~~~~:~~}~·::9!:~:L:b:::e i:1~:~~::a:::g:~ :::e a::r: t~:n:::: 
0

:~: 
• !' ' 

•\:è.:·:;:;ò+=:;l~ Elicùre;tza pUbblica ed eseguire il reato di cui al capo 29)fa_:1;. 
· .. ·--,'_'::;_':(i-::·i-:;;·::><.-.-.·.·.-.-·:·- --_. _,-· --: ._-·-_-~··.:> -.·_, ... 
· ·:· .. ,•·é<,:.c...:·;..;;:.to:.esplodere 'còlp:L d'arma da fuoco,. bombe a mano ed altri ordi-

··:. :<·o·!_)~{. in Roma, :Lt·i9/4/197Bì· 
-.. -----·r·:-::~--:::>;,_--- -- - :·-- ---·. -- - --- - -

.,,. <o · ·• ~: _-,·: •• ' ;; ,i ,,· .· ... .'; , .. ,· , _. -. '·: : -.. .' '.> '> .' 

,!,5~~~1~l~~~~~W.'5iif·3Y~i~~:~. ·:: · .~::.'1: · ::::,;::·.:'~.::' :::: 
:.·;::,:·::•(<\altre persone da identificare, cagionato 'con premeditazione a M~ 

·y.·\'';:oÌlelll·' .. Gi~ò'taino a causa delle sue pubbliche funzioni .di consigli~ 
> ;''.;.>>· ·. . - ' 

(;:;)\'<\:;;\•~;deùa.Iteèione,IAzio lesioni personali guarite in mesi sei con 

.· \~i!;':t,-Xr:~::i:t~~rip~~rià. ~i: at~,ifudere_aue ·. ordinarìé;oé~upaz~onj_ .Pèr ulteriori 
,;: :.·.·;[::~},>;,\'ri!e'iii 'q:Uàtifo: e èon·indèbolimento permanentè dell'organo della deru 

,~f:t~~J~itr~r;i~~:·~,;:~::~:::,::::::~:::;l: ·:·:: :: 
6

~.: 
. ' ',.;·;~:·:/!1.~p;; c.:P~ ~er ·e~~t?Jrsi; in concoi·so tra: i'~:t-o e C011 altri e in 

viole; 

dì 

38787 

, ·.:. · · piircheggiata sulla pubbl!:_ 

· no!1chè della ~t~rga Roma· M 98651 già 

FIA'l' 128 Ù ~eÌlegrino sot 

· ' , . ,..,, ;·.;~;::x_;::.'.tràendola d&l.l'Jspettorato Motorizl';'aziortè Ci vile 'di Lecce ove si 
>,' --r-:·:~.-;;_:?_::-~,;.::~:;~_:;:;~~~:;;,;\: .:·;_._=.:-{; :_.,'-; ' >·:;.' ._._-· ---~-: :·: ·-_._ --_, ._ ·. - . ---· _- ,-.': _.. .- :. __ : . . . -~ ·_: :. :-. ··c: -.. ·_. ._ . ·._ - •' 

· '.;:-,.~;::c:,';;\V·i"Y·trovava:.·rn:·,.aepòsitq .diùl' ottobre. 1976. In'o«ipoca anteriore e pro.!: 
:'<:::_:_ ''· 

.:.. .al ·.. ..: 
·- ~~- -~:. ~- ·.-. 

-; , -.; .. _-,:-- ,: ~-:.':.-;:' ..... :-... ·:_·-.-.--'.~.:.<;;~_r: --. ,__ ·- -,. -. - ' , ___ ... _.._:-.·;. 

a P• dagl;i i<rf~.:1fo; .112. h.1; 61. n.2 c. 
in concorsb tr;, ioro e èòri altre pe 

' --· 

':'?7'/;:·: bù'g'ate:'Roilm. M J8787appmiendov:i. la targa Romà M 98651 non propri 

')i1~~f!.'i~.:,.l·.~.~.:t:~;~~,;';~; :; ;;;;;,:;,;ui" ,a,, '" ' '''"'-
. __ .. ~i/:~·:.: . 

'·. -. -: ·, _: :: ,.·- -,··· ,.: -:_:-,- ·~··': .. · ... ·.: . .-:.,•.·.···- .. . 
. • ' - ,. :·-': '-'<'-.:. _ ... ~ •. ··..... . . · .. ~~-_.\:}'·.; .... ; 

. :?:. '·\: .. :.:::·.·::::"~'\;!\~.>·::+>< .. ·· '· >: .. 
-,:_~-: .. , .·-·_·;:-~ ;<:' __ , 

·\·· . ~- ,_,. ' . - . . . 
--~.:- ·. ·-:· . .-: ·::.' 

·.:·<,:-:-:·-·... ;:\ .. :_:_;_ ... 
·-·-,: :·::_.·-. .;_·>:·.,: .... _._, ___ . 

. . -:. ";:. -:··.:.-. ·-· _::.:.:3 .. 
. _,_..-,. '·,·,.· ·- .. :· 

--~~~-~-~~~, . .; .;· ,;;,;,_,.,,.,;,:e.,,,.~,;,·_:;~.,;.,*-.;~u~~um.:i~tJo::lìtm~R'J~~~~~m~aa;: :m;•xJ.·P: . q ~~~~ 

.. .. , .. . ·. ·( 

'" . 



., .. , ... -.--.-'1·· .• 

. -

·,::.: .. o 

.. -1 

-~ 

;,'~l~~~J~~f;i,!~;~11!;lj'~,; -. ..... .• . .. ·· .. 
•·,. . ... __ . .:·- . ::: __ :, .. :,>· . ., 

.. , :::ic;"'-~\-iN}:.:::!.::.·c- ,.-~-·... ·•· ·_. · 

··.·, 

: ,.•·:i-34)d<Ù delitto pò lÌ p~ dagÌi artt. 110; 112 n. l, 4771 482, 61 n.2 

•·t: ;::.·' rb;i>.·, ~ei< à;sr-e i.~ coli.corso tra loro. e con .;_l tre persone da i de!! 

:·: •. •>-:; .. , .. ;._tificB,re, ~ontratf'àtto la targa automoÙli~tica Roma i>1 98651 ,al 

'';'i:·<'fi~~ di oc~~lt~s il~f~rto di cui al capo 32) e conseguirneyi!'! 

--·; i, ·: • puiiÙà: I~~· Roma,· in àpooa anteriore e prossima al 26/4/1978; 
.· .. , :· .. ~\·_:· __ ;_-- · . ., . . . . : . . :-· . . . _:::_: ~·-. . . - -.- ._ -: .. · . . . 

.·;.ì_i{.);t~?>, dei'~ei~ttt p~ ~ ~·- ~agli artt. no, 112 n.1, 478, 482; 61 n. 2, 

_ -. _•;_:::- '· _81 _,c:;.P.•per·av'are.''i.n òoncorao tra loro e éon altre peraone da 

'\~, :~:-Ei':-·:ideri.tif:i.crtre ~ontfMi-atto, in esecuzion~ del medesimo diaegno cr! 

~ (/(Yt~·;J_ .. ,l;~~Ìf{;a:k~t~u~~::::t~o~a.::~:::: o s::~~:u ::::: t~:a c ~::~:z~:n:u: 
·j;?/i:';;};;i,iif'cii.P'iì 3Ù, apponendovi 1'indicazione della targa falsa Roma M 

-\ )·-:-? .- ::1 9sg1,:~~1 hne di oc<lultare il predetto ftirto e. di. conseguirne la 

"-:-.,-·:::_';·: .. impn~Ìtà~· ;:; Roma, in epoca anteriore e prossima al 26/4/1978; 
·=.·,:.;-. ';>;-_,· .• ~::_::'.'.-.,.~~ .':,•'• •.... , ·..,:' . ···.'-':;:.-~·-_:c-: -.--:-- ·-:-. -· --·-·-- .-·. ·:· ·--' 

-_:--.:L-:/_.-.. ~~~/:_-~::>_- =-- -_ .• _- ··2, ---:?.-.:·;:·}-. ~~/f?:.;· ,----- -- -· ~,.: ··/;:- ___ , '---~ -____ . ·:-.=_ - ___ : 

.').'36),dd ~eH-H~ P• e· p{ d.r.gù ·.arti~ 
. .: <···.~·. ... ~e/2/1Ò/6fn~S95~·:.irt •. io Legge 

no; 112 

14/10/74 n. 497, .21 Legge 18/4/ 

n~1; 61 n.2 C.P., 2 Leg-

; ', ·''., 75 'h:ì-iojp~r àv~ie in coiworso tra lorò e con altre persone da 

" · cal. 7~65 e \ma pistòla ca l. 32 

fine _di.commetteré i'reati di cui ai 

~l 26/4/1978i 

;,_;:-.-·:· _·, .. 

112 61 C.P., 4 Leg-· 

·:·)_;-,;·)->.•è;ge2/t0/67ri~895; 12•Légge0:14/10/74 m497, per avere in concorso 
capo 31) p O!:, 

pistole.càl. 7,65 e 32 e 

In RG!a>.l il 2G/4/1978; 

loro e c01i altri in più di dieci 

usato nei confronti del Governo 

l'On.le Aldo· Moro, ondeprovocarne un c~ 
.... :.-;·_.:,-_ .. · .. : .. , . . .· 

•· '<liinem~nto Ùico~patibiù çon le sue funzioni e turbarne l'attivi-

- ··~- _.c·_\t;à> ·:ave -nciri ':t'.oeeerò libÙati determinati detenuti• In Horw., il 20 

, '··N,;;~~:7~:i1.!~;L~_. ·~<ttf9Jfi:< /.;:·;·C .. ':.; .. ~' .. · . 
-·:·'' 

".;•c;_:" . .-. _;, . 
. ··'. . ,- .. ~:--··----

.. -·· 

· .. · .. 
·:·:_. .. . ._,' 

; ·. 
-,';<.' 

'.:·o".' • M• • ••, ·:' 
>." . 
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}\~Y(·j :io) 

·:··-·:-···" ..... :>1 
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.:·.·.-:·--.-; ., 

.·-\' 
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·:·~~~:~:·:(:<:~:;.:::<:·.:::·:~-:~_;t,'~):--::.·:'-;·:·:-:.·,_:.:··:···.·:<--'::·-~;:·:;:···\~-'-'' __ -. ·--.·:. _. 

·. .. . ·· .. ·X?.<:Y;~t; .. ::k .. 13.·· ..... 
c'<·-: . ..:•)-. ·-·•·· 

~~::;,~_?:~r-~:<-::~-~- -- -<:· : .. ---_ 
• ~~ ~-,:-_.· __ ,-_,_. ~:-:- :}_._,.-.. _~·-::.·· .. :: < :. -~·-.,_; 

'" -·. -"·. 
-_ ·~ .. 

416p.p. e ult. opv. c.P. per 

ed. organH;za.to 

oòiÌ!mettere furti di 

di contrassegni autom~ 

..•. : ::. '·:{\\bi:'l;isti<}iì:: fu.rtì~C:~icettazioni e falsificazioni di moduli. di 
···-~(·:~~~-;-:~~;.:;":.Y·-·':'·-.=_':':··.>":.: _ _.- <··-,-._,_, __ ._-.,_-,_,_-.·::-~··-_:-.-.-.- -.. -- --' . . . . . 
:è·.'~.-.\;;!!!>'i·:···•cioé"Wi.eit't;i di' idèntità· é ~di altri stiunpa.ti; falsificazioni di 
:-:i·:··/;':~~-';;_:_:'::'··:.::..::-:,:.-,_,._'·-::.:··._:,.-_; __ ._·:-.:·:-_. . -·<?.-·,-.-· -.-,~.';_. :::·· . _---:. :_··:_. . . . ..· _- ·_ .. _ . : . '- . . -. 
.'\:.·:':~;.>:.,/;':!.:•éigilli'':::s'éqùèstrl: di pèraoria·é omicidi;, lri luogo e datà. impre 

'~1~t~f~~'~;~~~'ftà1t~j'[.';V '137
' "" ... · '. . .• -

\~'·\'.·Yr.:<t:ò}:IL'.TRIAC'A E ·IL lilORETTI anoorà.: 
·/:::,.~.::::1~~~->-~:<:·_·._-- .-_.- __ _' . _: . - . - ,· -.--. 

:.:-., .·,·•'.·: .. ·.'<'· de'L 'delitto p. e .p~ dagli.artt;, 110, 648, 61 n.2 G.P., por ave 
·-·->:_._:·_/-:<;-/-:C~.;_.._:_ .. ~:./:~:_(···:.-·-. ..,--:~---.::·:·.-.--_ ... -_.:.·- . _·.---_-- _. -:_: ·_ ._.·· . _. -_· . . 

·~·,:-:,.'.;;: .. .>:r-e. ricevuto; al .fine di coll!llléttere reati o oonseguirne 1'1mpun~ 
' -·~-- _._._·;~:;.:_:;,":{;;_~.-;•<:_-:. :-;-:.:,·__.,,_ .. -_~;-.-, __ .:'_c- .o·:,.:::._.' __ .: .- ·_ .. 
· .. o,· .. ;y.·.····•·· ·'tà; · ih.ie libl'etti-'di pòrto d'armi intestati a Lunerti Armeni o e 

;ij}>·Y;.\, ,'iJ.~ kt6ri .Antonio, già.detenuti nell'autovettura ·dèl primo ed a 

.:'< ;"0/·::;::<i:.u~~Ù·s~ttiatta .ill: &oma' ii.l~/5/1975,conoscendove la proveriie!! 

\:; ,:\~->~- ... <~--;~~-~>---"--- ::·::;·>-· '-- :· -~:-·.:. . _-_' . : ;.:-, -: 
··'''·' ;:,:.; · ... 

·-.-: 

·:,. ·:' a~·t~-~ 48_?, . 61. n~=2:. C el~~ t p~r aver~ fiE 
.. • 

Borghi Mari 6 

~ :.': '?,'k\ · ... )'.$ ·s~i,puJ,ato .. ~on Ferr!'ro Giancarlo per }'appartamento qi Via ~~a 

6 2nÌìè basi .. Òper~tiva delle Br i . ' 
Hor:iJi:, d.ièèrnbre J 975; 

.;-.- .,:._:,-_-. 
. .. :--:~--.... .·': ._, .. 

: ;'.o.'''"Fs-42} de'l ileli'tto p e·p 'à!l.gli artt~ 477, 482,. i;j n.2 C.P. per avere 

' ... ::;.:~iJ'';\·i·;;~d~~ii'6''-\;~;f r:J.~!;_ ;.iient:e • di. gliida · à.l fals~ ·nome di Borghi· Mari o 

. :·'.;[l'//:~:.i(~cii ~~.: 4675~9;. ~ppa.rerttf.-ltl~nte rilasciata dalla Prefetture: di Ge-

.. ··· -/;}~·.:~i:.:1~~t~fi2il~:!:6:: i~::P:~t:::~ :a::· ~:i s:::;ap:r1:1 p:::~:a a V!: 

.. ·· •:;; . ::id.~~Ù'tà~ k itonia:;·i'u èpòca anteriore e. prossima •il 18/4/1978; 
-::::.·:.::· .... __ ;·.. .• ,. 

'·':· 
. " -: ~ '~-~·: 

-. ,-.· -.. ... ·· 
' 

: ;jA:3).del d.eÙttòp. ~ 'P~ dagi:i. artt. 494, 61 n.2~ 81 cpv. c.P. per e.':l. 

. ' ':,:_.:· ' ·. aeÌ;sf ripetutsiiient{ attribui t o la falsa identità di . Borghi Mario 

... : 

· .t< ·.: aX ·:rine•di.'occuùare la reale identità propria. nei rapporti tenu 

··:· ti dort'iÌ.cÒndominio-é l'amministrazione dall'apparta;nento di c:i 

·.>.. ..·.· 

-:_..,.._W'I."l11oW'"""""'"--" .. ""'''"';o,.."""'"' ..... , ............ __ , ............ JW __ ,_.,._~~.00,.( i~<lf1_1! iOJ(, ._51t.,h,&,f"4-4f.Ji') i<! .,l ,SI_ ( ... AA~b'R(~~U!~ 
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'· 

·' 

.. ·,·· )_ .;_:_~}-.;:_'_·.,::·~~ .. _.._.:.,·_-:i;·:_·:.·., . -·:-_:;·, . ··,-.:·-·:·' 
.--:_; :; ~ ... ' . ' .. _-. . . ' ' _: 

•.·· •• ,<-.· ... ·:-__ ~ •. ·.• •. ·•• .. ·.·.·,• •••• .•• •.·.· .. : •. •·.·· .. ':.·.·._-.:·.·.'.· .•• -.·;. •. , ... , _·' •• >· ... -- .. . : ·;_;,._.-,- .· 
~ - ' ' · .. --~- ·,- ~·-::;· .. ::.·.:_;· ·. . . .. -·.: -·--. -·-- · .. :;: .. . 

/ .... ~·i.-_ .. _:.:~--~--:"·:-•• :.<~-::</;)_;:~_::·; ·.-.-.. ~ .... i-:----.'':'-\··.,.'/'> ._ .. __ ".14. .-:· 

; --tt~fS~i;e,;,;::::,=:>~~'li"""" ,,., '""' •••=<> w ••u• '"'" 
.; X:. i\\!•rosèe. L'l Romf.r, .. · fino s.l 18/4/1978; 

·. ~-c::: . \ft; : .. \~;. >::\.. ···· · · · .. · · · · · ·. · 
.. · ('.~{44}YIL Mòmwci{ .. ·LA:FARANriA·l1.t1L JrolmTTI: 

,· 
.,· -· 

:: ::_;>--':-:~·-·--:-.:·-:_\;':_ ;.' :;.-_:_--.... /.-' .- .·. ---.-_- - . --. _. _· . . . . '' -- . . - . . 
.. ·.:.'·,;:: .. ,,,:.:;:J.>:del .. d.eJ;itto ·P• e p •. dagli artt. 110, 112 n.1, 582, 585, 577 n.J, 

. ,-' ... . ; •·· . 

,',·c/;"\)ii~s'·::d:({ài.P}P~>~,t;-~1 n~Jo .c~P.,. __ per avere in con?coi:so tra loro e con 

·_.; c•,:.:;:>,:•".;,~.·:·~il,unferoae iùtre persòne da ìd!mtfficare, cagionato con premedita

.,,. <i;~'·::·p:·.~zio~e' a c~~ciafes-ta· nemo;. a causa a e ne . sue iitibbliche fimzi oni 

) t~ -Ù{\:f:-~:';,~+.•.·tt~~-~~~,:~,e:ll~;:f~:?~tà di Economia e Comni!fr~i o den•u;,i versi tà 
.. _.::; .:•:·~.·.t>\ ·dt.-.:fioini3:/•:I.eaioni·;pi)ra:onali · guarite in mesi seJ., ·.con incapacità 
' ; "; · . ..:·;_ -.-:,:(-:~:.:_,--:::.;--_:;~~--_t,_:~:·::.~·->-":;-:- :_' .. :.:::·.,:: ,,:_:<' /-'"_:.-··-:·.~-_;;·,"·:_.-\- ,-_ ·'·. ';'· ... _-, . :. . . _. - ' ·_ ·- ·- ' • 
;•:;i ... ·,'./\c;::~•"i:1''ù:i'::atteildere.' ail!l.,·.ordinarie occupazioni pér ulteriori mesi cin-

",~~~!l~~fi~~~~t~~:;::•~::.::•:·~;.;,•,:j:~n' 
•:·:.f;;'.v•':45}'de1i;dèli.tto p+ e po' d.agli' artt. 110, 112 n:.1·, 61 n~2 C.;P., 4 Le~ 

:i_:S\('\};";~~j:;}~~.,~Ò?{6.3:~t;89~; "~ 2) ~egge _._._14/ 1 0/74 n • •. 4 97, .·· p e;.. a vere in c onc orso 
·.·::··.·' .. )<.'•><•;'?li'r!i:;.'laro·<)• .. ·con.nuliieroiie altre.persone da identificare; al fine di 

·::·;~:_:->:::~::\:~,-=~-·.':\,:\;:·, __ .-::/-:·'·:·;::·:-._;_.\--·.-_--, ... _~,---~_:--;:.=--'~-- -_ _.· :--_.:-:,:;_ .,: --~ ·.:: .. -:-·- .. _ .. · ':- _·- '_. . ' .- - . '- _. 
.::: ;.-.. :·,,.,\;'·i''"rico1nmettiii'<i 'iLdéli't.to di cui e.l capo 44); portato illegalmente in 

:~~~1lt4~l~~li~lr~);Oio ~O':''·-~~·;' oàr~OOO oo-

;i:: ;,:;·46)>del''·dè1ftt'!>>P~ e''p',,' àagli.artt~ 110, 11.2 ri.l.1, 61. n.2 C.P., 2 Leg 
.-_:·:::.:-~;-:·~-~).:_._.---.-~:<·-_.---;-··._._-... _:;·:-·----.. __ ,·.:_· .... -:;·---~--:-.. -.··:-· :·:.--:--·'·>=: .·.,_.-';_ - -____ _ : -. _._: _-- -~-

·: :'.~F:~ ,,·\:Jte-'::2/1ò/6'(i:i~895~ !jÒ L~gge ·14/1 0/74 n.497; · 21 Legge· 18/4/75 n. 11 o, 
-:-><_···'·_-~)::.::·:_:'; __ ,:-,_·:~._---·:: .. · .. --:-- .. ·. __ -:i··_··_::·.::·;·:._.-·.·_.- __ _.~::·.----~--:·:-.-.. ·_._.·. __ .-.- .. ·-· . . . : -·. :_: 

: ·'~.ij<·':··::::;.pilZ:,avih:'li ·;tn··c•oi'iclirSò'•:bra loro e con.numerose altre .Persone da idE 
~-; _::·: ;~ ~~;~<::~::'·-~~-:t~~kil·--~:: .-~<-:;·}::;~~.:,~.~._.J::;''."~~;."·~~~~ ::·- .-:.:./->)'·,_.__.: ·:··:-;--".'<'.. -·. : _· . . ·_ ·.. ·. ':·.--·.- .. . -~ ' . --. -. -- .. . . -, .. -. .' 

. :::\''/,lo:•·-~l.f'd:cil;t,e;o-;·at ·:f'iM;·.di, conro:tett\'!re i del l. t ti di · cul. ài capi 44) é 

,B~\11~\I~f~~:):.~:;:,:n:;~::~;;~; ~ '!;1;,_:," 

: ··:~<'4'1J deJ:- deli:tt,o .. p.· e P• d'agli artt. ·110, 112 rto1, 582, 585, 577 n.3, 

: :: ._.,:·:.::,<-~-~ .. '-~·~i:~.~~-~-··~~-,.. é'.p; ,.-:·p·ér avere. in concorso 'tra io~o e con. nUmerose 
:·'--r--~---.:",-r. .. _-.;:-~~:-_ .. ,.--.:_,,_,_._.,·_ .. .-:-·_·,, .. :-~·:·-.,_ -~·;._'->· __ "- - - _- - -.---. __ -

. ~·:/!:'t·r:.-:a.'f:ti.i:é··:yé:i:'Sbile dà it:lènhficare, . c:mgionato con premedi tazì one a Ros 

~:''t~P1%l~\}~~·~·~J..t:~: ::.:::,:::::• ::::;:::, '::::·:~: 
· .-. · _;:;c· .. i::· '. tt:o;.:;?-~tfngendolo :eon 'numerosi colpi. di pistola alla parte i !ife

.. :::<·:'~Ì, .. ·1Lft6t:E!'·~ei'-cò~p"'é Xùa regione. inguinaie.·.· m Roma; il 3/6/77; 

··F:::::;;n< _;:-: .. . . . . . . . . 
. ·_-, '_,· ··"· 

,. 
:, .. - . .-.. -- --· 

; --.,:. 

• 

.... 
·.· .. _, .. 

_ ;n:zs LQII!'!flffiWit 
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., ,,.. ·: < :-.;):'/~ • .-;:::: -~.:~ 

C.,, ··:.·;_A1;:~&-a~iitto P• é P• diigli artt• 110, _112 n.1, 61 n.2 c.P., 

\'. :;:,_tf,~;{:-- -2 Legge 2/10/61 n.8g5, 10 Legge 14/10/74 11.497, 21 Legge 

:: :: J: ~--<:::·. ;18/4/75 n~ 11 ò, per avere in concorso tra lord~ é con ·nume 
. ~.-:. ;;;;.;,:, .. ,:-;.•••.:N_st>··al tre persone da identificare, al fine • commettere 

·;'>.'-).'' : id~~itti di ctÙ. ai capi 47) e 67) detenuto armi da·guer

::,i._ ::·.::•,::···--·-:i'àe-l~ralativ~ mtinizionié In RoJW.,·· fino al J/6/77; 

·~:~jr:_:~'<,·~_-:)>~ei a.~IJi·:o·p~ -~ P• dagli iirtt. 110, 112 n.1, 61 n.2 c.P., 
"<"-,."': 

' , '4 Légg~'~f10/6Tn~895, 12 Legge 14/f0/74 ho497, pér avere 

.:;.;':.-:: . ~:':<.:.,;-···. .. .. · in.: .. Cori·ci·O;So' .. ·t~: :lOro. e· con riumerrose al tre persone da iden 

+·--· •. ·:·X)·:); -·~tifica.i-~. al firie di commettere n delitto di cui rù capo

<~:·:~;i_;]1':"i:Ji:~''7/'ft>·,~o~~at6 iÌ1~gi1mente in luogo pubblico armi da guerra 
::';'' \':.r:•d':':·,·.c_;_;,· nù!Derose _c·artué~e r_elati ve. In Roma, il 3/6/77;. 

:;~:~:.;:_I.N::?~;;lt:;·tV;'<·, -; :~:::"":<:- 't: : ~- · ·: ~ ~\ -___ -- - _ -- _ --
<,,·•;.-:-0·;::•.~$o)::de'C'il:e:H:t.t<i .p.;C:I{p~·.d,agii artt~ 110, 112 n.r, 61 n.2 c.r., 
.. ·.<<\:_.~·~;~;j," \:~\.'.·.: __ :·.-".:._:_-.:;-,-.: .. <~::).·:·_ .... :. >; .. : .,_·.>.·_:. ·., .· .. -'. ·. · ... ·:: · ... ~"·:.•. ·_·:;_, . . . .. . . ' ·. 
·''·;,->-,.:·:;,-,;:,Y .. ,::q]'·,·:s·il<i •. cpv. Legge'-18/4/75. n.110, per avere in concorso tra 
':.~:"_._·:·.':_/;:;~:>./-:./:)·--:/~.!":'·:,::·. ';··:·: .... J~::>.: ... . :. ,· : < :- •• •• : •• •• • • ' • • • •• • • 

'-<"-\''''':C'::.;,;:;,.',.-:.lpì·o:.-e··con.altrè·pe)"sone,· detenuto armi comuni da sparo pr_~ 
. '·. "'.': ._. \ .... ···.; . ~ . . . 

. •.;.:·:· · .. : ,.(y:;'_•: abrasi, al fine di com 

~). 19), 29), 31), 44), 

In Roma, fino 

.• .. ,. 

::···.-.'.i·:o;k:.:~::::y: . .- . ,··, 
·.: ,·:,:Lic!'•-l)'5i.-),:d.ei:''ll~l{tto p~·:e :]lo. dagli àrtt. ·110, 112 n.1, 81 cpv., 61 n. 
;;::·.·.·.·~:·.<.~~--~>-·;_:,, .. ~;,.~:~~,;.:·.~;.··_:_'·:.:·_;· ;;_,:·,. ..... :. ·. -"··.'·: .:·· .. · : . . 

.·./·;·"<<''!·};>2:c;:P.;'._2J.·terzòèpv.· Legge 1S/4/75 n.110, per avere in con-
..:-.: ···>:>>·.-·<·::.'";.:·:.~·-_,-, __ ~>F<.~ ·,··'·:··.···_.:;_:.,::_~<·.·~--:··: .· .... _,·,.·.·.·:~:. :~-.. _:. -~ . . . . 

•:. : ::;:,,:;;;,.;:.;;.< ::•_,c6rao·_·tra loro .·é' ·con nuroerose àl tre persone, in più riprese 
:.: .. ::.';_;·.'i ... :.:~.:~>>.~:.-::.~ .. >)::\:.< . .::..··:";··.;_:.;·:,\··.\ .. ::<· -:~·:~ .. ,.: -~. ·:·. ~:-, :, ,: .. _:;:.·.: ~:-_.:·. : .. ·. . ·.·; ._:. . ~- . . ... . . .. · .. : ·. . . . 

·.: ... ·:·?•· ;;·'i;·,>~esecuti:Vé-di lil1'medésl.mo disegnò criminoso; portato in luogo 

~~Jìtì~ir.~1tii2:~~~s~~~~~~:::.~::·:::~~~. 
··; ,,.,,._., .. · ... ;,'- •.-d.• imp=tà. · In "l'imtta, fino al 3/5/79; 

·;-}:· .. i'~~.{f: .. ~~i)s,i;:J~o~Jò'i·,: la -~ikNDA.·i l~ BRIÒSCHI :e il MO~TTI: 
: .:,\';c_./:.-:\del:delitt~ p. e P• dagli artt. 110, 112 n.1, 56, 575, 577n. 

.. . ··':"ji:?,t·'~it:t!!n:~:J~b~;:::/::t;v:::n:: · :::::::~ i:r:~::r:o: :::i ::::e a 
.. , . . ,. 
' ' 

la mortti. di Fiori Publio, a cauirté'iiells sue. pubbii-

).•"')1 

. . . ' . . . 
t :t:t!::' ai • 



' -·! 
... _j:) 

l .~ ..• ~ .. '. _:_::/;-.'~/··::.:· ·.:.:; -', -"~">,>_: :: 

·::~-:<,s~~->:-·:·: . .-::: .. ~;::\X\f)~~;.::_:;Y-~~::_: --·~ ___ -t·(;--_:. __ 
· ..... 

.. . ;.:,. 

---.·:;·.-> .· 
: ·.'. 

. . ·:: 
. ~ .... 

· ,,.,._, ,••: <<(th(l·.fùnzioru:_·àl.. consigliere .della- Regione Iazi<i, sparàndo 

:{'{:<_::;;::,:?·_, in~ioa~rònti di quest'ultimo co~ premeditazione numerosi 

·;.::/·:.:, ::;colpi d'armà da flioco che lo attingevano in varie parti 

· -· :'"~{S'i:. !::j:~;io::s::a::a~;::::- ::::::
1

~n!:::~i::::~ t :e:: 
'\~~;;:~·;,::l:;\,· . ;~anenté' dlllla deambillazi<ineo In Roma, il 2/11;77; 

'' ' , ' ' . • - ··,·.· -·.'.' •. ·-··.· - ; -, A· .-.~ ,·· - . 
-·--· ·,-· .. :· •• • . •-.• ' -··:.-~: -- • ' -:· ': ';-'· ;-_.. .. : ; ·!,_ -. ·. 

-.\.·-· . ,-.-

ii.·d.agÙ. artt. 110, '624; 625 nn~2, 5 e 7, 

per ·essersi in ·concorso tra lo 

un me-

. ':·;:·,:u:;:(:.·.:'f.::''~'<:V.t)ai'.ça!lo· 52);· iritposséàsati dell'autovettura FIA'l' 128 tar 
.··::~:~r: .. :··,:~-:~·;--:-~::\~?:-·-:~~::;~::-:::---~:-,_:::<-:-,.>>:-.-·._.··,>----··.·::<:--:_- - . . . --· . . . -
•' :;::;-{'c.c_,;:·: .. ,., ,: -·----gata· oRoJM;,·R;· 92751: 'e.: del. la • targa automobilistica posteri ore 

.~/-;-;t·-:,:::4·;~~-~- :/.>.-_:,_:~,~-\_:~~~-~·'?:·<n:~/:-:.-_ ,;:_ --, ~-:·_~ .. _-·;:··:-·: .·.--.;-· .. ~:.~:::-:~,-~----. , .. --.:..-. _:_ .. _ .· , . - . . -- - -- ·. . . ·_ =· . -

·>'-·c: . .-, •c\~.;.;;-;;_::.-:y.,:R(iillil.;'R. -]6,612;: :appartenenti rispetti vamentè a Sal vadol'i Al-
; "'--\~;_;~._:-2";·-·;·}·'i~·-::~1.~·,:---;-~,;~;:: . .-<·.:-: :-·._-,.·-:.--~ .. :·.::-c."~'-'.- .... -.. ·.;·:----~·._,; ___ -: .·. -. .• : . · .. _; _._ .. _ .. ·. ·. . . .:. . 
;.·. ::·.::: :;-.;: .-'\:iert·i;(e 'alla Soo'• ·p.:.-A~ .'ANDELOX, coÌl1lJlettando ·il fatto con 

;':);~~;~~li~·~K~~~~~~tf~t~~~~}~-t~:te:~e:::::-~n:l:;::~t:m:::s::::::i::l:! · 
_::·>·. ·.· ~::.: ,~·:_.:.~ .J':·~/~:·t-:?::<;-.: .. :~-<'t_~·->·'·; ... , ---\-: ';-_·.::-. '-'.'::_:-:_-_ .. _ ::·_ ·): .;· . .--·, -:;. '·-· : :.-'·. ·:·- .:- . ·__ . 
~';·'-': .. :<\''··~·'·''·';oipi-stbla:_·à dell'agenda sottratte al Fiori .subito dopo il ten 

~lftt~iil~j~~1~;::::~:·: .. ~. ':7::;:;::. ~:',,;,,/ 
'·.-}?' ·'51)·~~l'·~e~.itt~-P{;~~~ dagli artt. 110, 112 n.1, 61 ~;2 c.P., 2 

,.-,• _· ·, ~~f~:~W~n ~:~-1-6!--i>~r L-~~~e 1 Ì~1~t%o~~%9{!-ll?f~ro e con nu 

·}:/- ... ·.·;mè~~sé !tltre 'persone,. al_ fine di ··commettere i .aèli t ti di cui 

•.,t;;;fl:f·~~~~~~f~f!;·.;::~:·::::;.:: ::::"'.;:';.':,:.::,::··: 
. •' ' '. ,., 2'111/77• . - ... 

.-<::: .. i~~~~~i;t ... ;:;iF\·~:::·,~-.'.;:· ... -·-_· .;.<.: <_ •• • •• -.-- --·--_-_ 

-·'·i'·''>•:--'-.:.•-•'·5-;}.-del.defitto· p~·-'é p .. dagli artt. 110 112 n.1 61 n.2 _c.P., 4 
..:.:.:·~-:t:;---.:·\;- ..... ~· . .. :•j ·'~i-": .. :: ~ · .. -: :·- .- _.-. ·-.. . . t . , 

-··· .;,·,,:..-- . :"'···-•:.Legge 2/1o/6"(ii.S950 '12.Legge 14/10/74 no497, pèr ayere in con 

:· ··••·· ;';-. ···?)-_::::r:: ::g~o::b:l::: :::r:e8;:::~ :::::n:i:::::t:a~~l;~~e~ 
. ·7, G5i'nèlie. circostanze di tempo e di luogo di cui al capo 52), 

·':. 

. ''· .·· 

'~. . . 
. > .. 

;::-: . . ••f'' 
.-al. :fine-di ·coÌl1lJlettere il delitto i vi e11unciato. In Roma, il 21/ 

"·:.- .. ·.--

. ' ~ ,_.· .. 

. · -····. 

11/77; 

-.·.- . . '·' 

. _.. 
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-.; 

: .. ,_ . 

' .. 
... •. 

·.:,,~ ... -::::>;-; >·. . . ··.::~: ;:'·:~·;\:--.. 
_(Y_.:~·-i';t}.[4~j:i.a iiontra#ertziohe .p. e P• dagli artt"~,~~10; 112_n.1, 61 

l. o 

conseguirne_l'impunità. In Roma, 

~~~~~i~1~~~>éÌLu ~': ,,,,,ojc.: .. nor owM,in 

··7· :;::;_ ··,;;·;:'•/i•':''<'conc·oreo'c611 persone rten identificate, fatto pubblica apol_2 
~~:~~:~\.:;~_{;;;~-:-.-:~.:'-':,:.:';.:;_::. :'_::::.~,:::, .• ·-·-~-_.:::-=· -__ ,- ::----:-; ...... .' <- >._~: __ - : ___ ._.· ~---- - - :-- ' ' - . _·-- __ ·._ 
: J:i·-~:i·.:'éc.•' 

1
,·.· .·~··g~a,d.ei_ delitti di .ctU agli artt* 27.01 2H3 e 284 C.P., dif-

. _._ .. <:.:·:;}:~:;:::./: ;-:._.:..,~ .-_. _.,;:::::·<; _-_ :· .. ·- -.. ::..-_ _.~.,-·--····; .-: -_::--~ -- . _-;· -: ·._ -.:.- ... -.. - .. :·_ .. '. -: . . . . . 
: ... ,, };':·:.'· .... .'é' ~-::,;\':·:fondendo .i, volant~ni:- con· i quali veniva rivendica t o al.le Br~ 

i~~ttbntS.to coll!iriesso in danno del Fiori;, In Roma, 
. _,_ 

·_,_ 

~- -~-·> ··;_: : . 
...... ~->·' ~-.... '·.: . . --~<- ---. 

,., ' ~-:.::~-;-~:~{':. ;~~~/<<;:/". :>. 
PIPEIIDO, il PACE, il ~I~Ì{A e l'A-

';_·· ·;..:.·'.'·::''.,c::,~ ~é~,delittO· jj;,;.e .p.: dagli artt~ 110, 112 n.1, 575, 577 n.J, . 
(!PVo C.P., per avere con premeditazione, 

e' :con !Ùtre; personé da identificare, c~ 

(li P.s. Mea Antonio e della guar

a. aegui t o delle féri te t'i 

.. <·': ;;.<o:-::;,::'~"~'f.}'!,)'io:i'.-btt,te/il ,10'ilia.ggi~ ''1979), . esplodendo .nei loro confronti nu 
:·H~~-.:-:~\~.';:{,_~~;-.. ~, ·-:'~}'E.~-;;·.;·:·s:·~~.:;:_·J:~(,~--·-_:_-: ·-. ~---:::~.:=_;_::;:: .: .. ;;>:~_ .. > ::..~ _ .. _-~ : ::/:··,_ :··_. · >. : - _ -· -- _- .. ·_ · ; · -_ · _ . -

/''f':.i,!'I;}<.·.'.';'(::.!'1Uertia~ 'tnUtii'}i\pistòla, dopo averli circondati, _a posto in 

)~,:'~;;~~1$Q;;_~:(f'!~~~f~;~~~f:ti~~~:tfi~~;ocrunento. diré~ti a cag~onJlre la . morte 
· .. ~.: .,: ;;.:·o,./;c<>>:<':d:èl:la.,guardia'.':il.LP~s;; ·Alimlirata· Vincenzo· con le' stesse modali 

·-:·;·:·<-·_:_\(<:~ .. ~-;~<:.:i_;;_:~':;'.:->~.><-::_';:-·-':~--<·-.::_:.'-<_~: __ ·,_:-~-_-;·:'·:~--'.--: . .-/_/' -· '-·-· --· __ · .. - . ·.- - ·_ -
::,:.>.';";W~\'Yi':;>~;tà.;::'agéndo cbntz.o pubblici ufficiìe.l± nell'esercizio delle J.o 

'~l~~~~~~~~l~~;l~f·: ;;:::::.' .::::. ~~:.:.:00

,::. 
·_.?;~;·:i(~- :·)·;;:<=f'·. -'::< ' ,·-::_ :_~::/_:_:;:~/i~:- .. --_: :_:·:·:: .. :· ·- - ; : ~_::; ... -.·:_ . >; . . 
:;,;.:-.·• ... : ... ; .,,,59). del delitto P• .e P• dagli artt. 110, 331, 339 cpv. c.P., per 

\'':\.~·.'::.>_: .... f;e~~/'in.couèor~~ e i•iunione tra_ loro·~ con alt~i, usato 

· :'"''···~·::--,.:,:'-·:ViolenZa nei c'dilf'ronti dei pubblici ù:f:l.'iciali di cui à.l pre-

. ·' ,</•:· . :\· c~derite ce.pò e d.i altri, mentre compi vano un atto del loro u:f 
.-<, .;.:.; 

. , .... ·.· 
.... 

: ·--·. -·-

.. ; :,'.. 

~ ' . :: .'· 
.. -_ .. ··· .. ·· 



·······1.· 

.. 

.o 
·. :j 

. .. ,.· 

. ----~ ... ·. 
.... 

'.18 -

... -.'· 
" ·. -. -· . ' - . - . 

ai· ai"!lli • !n Roma, ii 3f5/1979; 
... -._ -.-.·.·- .. ; 

:_. 

dòiitto ;~ e P• dagli ~rtt. no, 112 n..1, 61 n..2 c.P.~ 

·/:,>.:(· 2'LEigge2/10/6'Ìn~895~ 10 Legg<; i4/10/74n.497, 21Legge.18/ 

:Y :~/'i; ·::: '4J7~ ~;1101 p~r a:Y.ert\ in concorso tra loro a ccin altre pere~ 
.···<c'- • 
· .. ·.--:; ' .. /-~.

~ .. ; .. - ... .' 

àtt~ntaù. rii•'ilmna~ 
\·-;: ,, . . ·' ... : .. .-_ : . . ·. :." .. -... __ .-·-· 

c::.'.·\''• .. /:'iC6·1}':aal'delitt6 p·~ ·e·p~'dagii artt. 110, 1.12 n.1, 61 n.2 C.P., 4 

·.:fr;:"!Jff;~.;.i'i\~tk~?:rt~~i~~l% 61::~~~::·····: 2c::v :l ~;:i:e:::::1:~r::::7 :l~::a:::: e 
·.~.<}~fC·;} .. ,,.~·'3l1oiol'll~bÙc~armi da, gùerra e tipo guerra;. qùali mi tra, 
· :::,: .. ::·:;:::;:':.';:. ·.pJ;st6le:S,utomat;lche :Cal. · 9. e 7, 65 parabellum, esplosi vi e de 

: :;·,F{\;i·'+:5 . .tc;tk't6ri·~ ·~i ffii~' di'eseguire. i delitti di cui ai capì. 58) : 

., ' :':.<< ·~<:·.·~2) 0 . in l~ogo dl ~o~co~so di parsone. In Ro~a, il .3/5/1979; 
. --::,< ·:-.;;:' ', ..... :·;-·' .-_- __ ·,_ ' :.-;.-·".:::-. 

• .. ·.,.-,'( ,- ·,'~~-~-,..·.---.: •. _· .. __,--·.: ·.--. -~- ·. :·::~:;.(··.. . . . -, .. - . 

. \!\·:;.c~)[\Jf.~Go .. ~~;:~.~~~~~:.:. ;i~~~l.fl!l;~~~1·~;;;· n::~~ ::r::!r~·:: 'c :z:::: 21 

.. ,. .. , . 

. . : '''·· :. " ·; etra 'J.oro· e con altri, al ±'in e di suscitare pubblico disordine 

ordigni e mate 

.;:_:· 
\'. ," 

:;',-'c"••-·" ; --· ··_::,-._.' .·· •. :-:.•' 

~rtÌ; .. 1.10; 112 605, 61 Ilno 2 e 

con aJ.tri,· 

>', \ .. ·' ~:,,::: :'in' E)SécÙ~i oiie· di 1m medesimo disegno criiriinoso, privato della 

<'>'<[' :·~···.'.ii.S~~tà:i~rso!kl.\;.J.!l. guardia di P.s. S:l.mcne Sergio· nell'atto 
:' ' . . . 

d.eliYti.d.~D!pibJent:O delle. sue funzioirl,. nonchè Fiesoletti Franco 

,;,. ·. ::; :::;;~J,f e Ìl,UJi!e~Òèe alt!'t. p~rsoné presenti ne~ locali d(ù. Comitato ro

:;' ':'c.: ...... inano·',a~il.a DéÌ)todrii.zia Cristiana, mediante ammanettamEmto ed 

·; '~~s~~~;~1!i~.;~é~::~E:,~7::':~::,:' ,:'::;::·.:,. 
:'·- .... ·. --.··:, ... :· ·.- ·: . -. ' . - . •'-" . ..... · .• '· ~-. :·. -.- ·. _: __ :, ... -.. ~,.-.. _-·-fi{'>-·:· ···--::\;:·_,::_);.:-.. ~---~--.::·· .'.\·.·. -~·";:·.:··:·--.·-

/-: :~-~-_:._·(- ., ,·j::- .·. ·.'·-.. . ;,· : .. 
!. '. .//.:-..... - . 

. •.-.. ._.·:"· 
.'• 

.::· " ... 
'-"· 

,•. ··. '· . ~ ' .· · .. 
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... -.. ' • -· .,_, ·,_·;·,· .:<··· ' . ·' .- .'·:> 

. _-'.;, 

.. · ,'' ::~ {-~·;:::-_-_,:._ .. :_,_ ., \. --:;,.:· _,:--:. ,_._ .-; ; ___ , , .. ~ 
-.~-: -·-·· .. , ,- . . ' .. . . ·. -:: .. -.:·- ~ -~, . -· .- ... :-_.,.' . ,. 

:, <\f.·.i~I;.:fAf{;~f~~~~H.~;oj::;;·P• dagli artt. 110, 628 p.p.,. pr. ·e sec • 

.,"; .. _;:·'-•:,::-::-.. opv~·nn~ 1 e 2~.61 n.1o, 81 cpv. C.P., perchè in concorso 

·.;~.~':-::,':.·~·;::;{;._'·:e ·riliniiine tra.ioro e con altre persone, alcune delle qua 

.::·?::.:?~-~::~~-V:? .. ·· :.~::·_~li:::·~_t-rari·s~te,-_-~-~n.--.1~- rnina.cci~ della· armi e _pOnendo le vi; 
. . -· : ·.----·_. -· ~- . .. . .. - ' . 

. stato. di· .iricapàci tà ·di agire, sottraevano in ese-

;,j_:. un·Ìii~~èsimo disegno c:r'iininòsò a· Simone. Sergio 
--, .... 

d:iùi •·a:aetÌ!pimenlo delle sue :funzioni; a SestU i Vir 

Caporaso Giovanni. e ad altri pr~ 

. ,. ,}"·• ,,, . '··''" ·"'··' .. , , Mnt:t .. di'naro e. doc\lnlent:t, irn:possessandosi.in.e· al fine di in-

n J/5/1979;. , •. · 
:v~~, 

? .. _;;--,::·: •,, ' .:._ ··;_: ,· .. ·· 

62-f~ 625 nn. 2, 5 e 7, 

in concorso 

un medesimo· 

.;'.~ '· .::?,,-> •.• :;)/\L."''·'tti,l'i'egno:·c:!r'ito.'inPso; !:fl·'-:fme d~ ésegun'e •il reato di (:ui •H ca 

:if~\IA~ì~~~1n;.t!~·:;:i;:;:5::::::::::: 
': .:· i\;.·:::.~é;\;'.~};x;•no,~~.:.d~ly;auto,vettura targata Roma H 95948, sottraendola il 

,').'i.}.~J~;:i;\~~~}.'t{~.~-&tfJ~·y. ~a~· #.niini j denrautovett;,ra t~rgata. Roma K 12 
:_;,·r:.<:.::;,,.~·;i~•:•:•:-'••;''/;?:28~'> ilo.ttrai:ùtdé>ladl 21/4/79 .a Di Giammarco. Savino; dell'au 

'!~itf~lli~~~~~:ffiJot:~~t::s:~:::::.:=;:~~ 
;:;.;:-?/'.'.:.iY<·.:7''t'a:'-ai ft.i:ldieim :Anitaiidò; ·commettendo il ratto con. violenza sul 

·.-::. -.. 

,_. 

alià pubblica fedè. !n Roma, 

·. ,';o,·n2 n.1, 61 n. 

per avere in concorso tra loro e 

.:<·.y;~::,j:(',~;~;c··:c"Qri tl,l,tfé .. periione cirèolato a bordo dìùl•autovettura·targata 

~i'f~i~~f~l:~~~:.·: :::':~;~~;;: :~~:';,) 
;;.,:::.·, ·).:~;.::':::~:2,>.f.;\•:/ ... ,; .:<·,; : ',• . . ' 

·, :·.:··,::·::·):~:{;:~:.'.:~.~·i'.:i,· .. :.t: .. / >~: ', \:.::~~~ .. :::' ·< .'·:': ·.:. r :.:·. ~·.: ~:··< · ~·;)};t;·.·::_:;~·.:./~: l .• 

. ·:. '' ., . ·:::;~-· .. ·; ·<.. . '.· .... ·.:-· :·;· ·. :· :' ·:-. 
. ·. ',• . .-.:' :.:;: ... :" :.; .. .·. · . ..:.·. 

··<:?"~.~ ... :. ·:.· ·. 
/_.)'··· 



-y_-_;·· 

-v:~;] 
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_,_-_·:·:_ .. 
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. , -_. ),,; ;. ~7) _I primi VENTIDuE G dal VEI!'l'ISEIESll\10 al TREWl'AQUATTnÉSIMq: 
< ...... __ ._._,. __ -•• 

,:::_::; ,_ ,;<- . _del delitto llo e p o dagli artt. 11 o, 306 priino. e sec o cDl!lnla 

::'; · :::,::,,·:~, _,.'?•i>•; )ti reiauòne i.tgli àrtt. 210 III0 comma, 283, 284 e 286 
' : ', ' 'c~:P~. _pèr avere, in concorso cori altre persone da identifica 

·_ ._._: __ :_-.-_:_:_:.·:_._· __ · __ ·_•-_·_: .. •i_.·_:_! ... l_;';_\;_ ..•• _i_·_·_~-:_._ •• _ .. _·_~I_.~_Ji i~'i~i::~·-~,:::Vr::::~~~:•::~m.su::ttagr0 
1

e~~J:ocld raeinn~t-~e· m::e-ntt: e::l = 
. - '·· , .~ue is:titutziorii;'nonchè ai fine di u la ,-. ,--_ . __ .. -· --. . .. -__ . 

·:U~·:·i·:,;;·~:~:··;:\:i)~±:f:~i=e~;o~:o:::: ~=~n:::;:::~::. :::c~:::n:a p:;::a 

__ ,;;-·-·_::_.t:v:,,;;Y;;;.~;~::~à~~!~~::~-si:::: _ :o::::~::::i::è a~::~:::~ o:::it;:a c:; 

j _:_. ; <;'ollri i;-iildfz:ia:i;ié e sedi di partito, e di omicidi, atti di 

'Jf~ri~:~~~~~~~tt~·fl~~l;t:;~t:E:::::~~IE:::::, :::::~, 
',-.<<:.;l_:-:;:,:<;::,:.c.· .. •-~tOtj, o ·dello··Stato \m.'assocj.azione eversiVa ·_denomina t a "Bri

·co'sti tu enti banda arma

paramilitare, con èibtazione di al'llli, 

bàsi logistiche, sÙ~tunenti- per falsi 

;.,;·;::,-;;''.'>;c:'/'::-•-:.;irif.ormat:t\To':;pei' ·'la ·mimetizzazione degli. associati o prestan-
.'~·.1':._·-_:~ ... /'_\-<;--:~;:i~\-~;/-~~:·.>, .. ~::.,::~;.-i ··.:_ .. /,;/_··-:_:...-~~- .. -\. ·),::--.. _--:·J>:-- _._: -:- -<--:-- - . - - . '. -- . - ·.- ' . . ·. - . ,; .. 
~''! ,.::}~:)··'~::'. dò··àd,egUata:bpera. di Vigilanza_ per la_ tranquillità_ operati v-a 

nei 

. ,;_;.-.:•·:; -~· ,,(\+}'}i:ti·p:l).eJ,';(l:!è :vuon·o,·_,del _Gàllinari, .della-· Marchi òìmi; del Micalet 
;<. ;?:_::~::.-?~-~;j;::-~~-J::~~~~:~;!:::\.:_:.\~--~-: <:~;'•/ ' <~ <·.~' ·.:: --~~ :·_;.:'·' <>~->~·::: _:_ : ... ':_. '_ .. :·. • - ' . . . . ·___ . . - ·_ . 

·-:·:,:._;_.,,,_.,_..,.,;:.-r'.·'··-:t:o·,, del.-·:_Molett~r-dèl PecJ., del Pinna, della Ronconi e,- per i 

. '·'· 

1978, anche ~ei c~nfranti della Fa 

p~ B.'v-ere collilllessci i de).i t ti loro ascritti 

aegui ta a pròvv'edfment:l r~stri tti vi della 
: .'·. 

': ,·· 

e la FAI'1ANDA ancora: 
":..·.~:-;·,:-- .''-, ; ;.. ~ 

-·~·deldelitto P• e P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.2, 81 cpv • . . .... 
·,--_-,,·, 

, d.P.;, p~r avere. in concorso· tra loro e c<m::JJ.ltre persone da 
-.·:··_-- .. . ... ·. ~ . 

~--- '.,:·. :(_: . - .. ;, 
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:·.' 

' .. 

-•-·-·. 21 '·.;, ·.--:: .. 
::·.-• .... .... . :~. .-,, . 

v. 

<. ::, •;,).·;-V'idiln'fiifica:te;: aèq\ii,~tato .'ò ricevùto. in esecuzioùe ~el med!ò 

:fJ,;Ì~l~~~f~~;~~:rE:~::?:S::::::::::~;:::::· 
·'•'.:;':•,'./<"\ -~··•<. · · d~iì • Assoèiazione mi.zìonale Cara bini eri ruba te. l.' 8/1/78 a 

:~§~~lPtfi:':~::;~~:: ::::·:: ~~~;~:,::~·:::.:;:· 
f;\~:'i;'>/{,:;::,,;;.''''·· rèlàtiv{ ad àutovetture rubate, una granata proveniente da 

(Canton Ticinò) il 16/11/72. 
· ... -~·:· 

a!'tt~ 477, 482, 61 ri. · · 2 c.:P~ ,' per 

di in bi!Ù1co ~,;; fal~a patente 

Lombardo }tbria. Rosaria applica!! 

e falsi timb:i-11 ·;;,1 _fine , d:i; so t 
-,'« -.: .- .. ·.,'--· 

·;)\\'''~'''·' C:::'N.;:•tl."àrS:J<.aC~-1e :t'lce;r:che; é .dl, co!lsegu;tre ·:l';tmpun1tà.·cl~ reàti 
'i;'·~-;-.,.. 

·.-_,_, 

, __ .-.. 
·:,. __ ' 

56,. 

. ·.'-· 

n. 2 C~P.,per es 

identità di LomMrdo Maria Rosaria 
'-·< . , .•< /', ;coii. gH appàrteiienÙ alià P.s. che lé. richiedevano lé genera 

.. rèati precedentemente 
~ . . . . ., 

,-.,; · ... · .. -;-. -:: '~~--
. -:·--· ~::. . -~· .--,. . ··- .,.:-

:::; •: o-;.::t ··., .del:·del:L tto. p. e ;Pf dag~~ àrtt. 49'4; 61 'n. 2, 81. c~v • ~~P., 
~:·(:_ ... ;;· .. -~,·· . :~-~. ·:\-' ~-.:~::-_·,-.>'. ·: -.,_., '·;-.:;_- .. ~--./::. ·. -_·.' .'.-:~·~---' ·->_ ·_·:·-_ ·._. . .-_· : . ·. . . 

. ·, :~:;;;:,•,:•, ·i; pef .. essersi ripétùt'alnénte attribui io il falso cognome di Mar 
· ___ ;-::_:·. -~ .;-~··!\~<:;:._._;_~-_:·-;·_::;:::_· ... _: .... :~_-_ ... :.· .. \. _:'.: ;::_-:.. ;: .. ·:·· . :· ::-:· ·. __ •· ..... _::· ... - ·_. . : - . . . . .. _· 

<.:·: .,. ·;:,;:;:/:'::::·• ;è.h.et,ti<.iiel':trat'tiibi! òol pèrsomile dell' aririeria Boiwicini di 

:>[·::•~~ii·~':B;::{iU~o~a/_Ùfìin~ di: 6c6u.ltàre .la reale identità. pro~ria e di so t 

:; .. ; ' ' .,. 'trarsi qtiind:i. !'igi:t 'accertamenti sui reati .commessi e conse-

' .:~AT::(;·.,gtii~~ if:iìntil.ini t~~··In Roma, fino· àl maggio 1979; 
-_\\'-, -·.":-_.;_... "',::-:-.:· .,·' 
-~ .'·' ___ ,· __ : ~ ·:-- :·-.. -~·-; ... · 

. _, .. ·-__ ,_ . ;' .. 

. -·· 

-__ ,_. 
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·.22 .·"" 

gli àveva ·riferì t o c~ è gli e 

·d~lle.Brig;,_te Rosse. 

di 
sò~~.di:dima:i-6 1 .~agionando l.n alcuni casi un danne di rile-

.. ':.: 

"' ±l t 
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-,,~1~. ,. ' •... ·, ·~·.,.. ·· .. :~_:::;:·/ ... 

· ,z;,:~;~/Ji~··;;,;;~~I(_V<; .. , .. . . · 
'
'•· ·'· ,.,, ... . ·.. --.~·· . ·.•.· -,-_\;_:: ... :: ~.· 
. ..• -.• ::--·-: .. , . ·- -;,_. ,, .. · .• ·/.'.. . 

-22 bis 

.... 
-. >. 

.,· 

·,.• 
·.·· 

. ·:.· ~ '_:·~ ::.: ,. . ._-.: ..... -.<·-· . 

.':<' ~- . ' ~:·· :.• ... ·: _·.. ;.: . 
' <v:.· entità alle p~r!3onè offese. In Roma; fino al 1/6/79; 

. .. . ": ·_,.,. ·.·.! 
-'·'· ':;'···-__ ...... ·• . •' 

:;~·~:i:[.,75)ain~~l~tto P• e·p. ~~ll'art. 116 'R.D~ 21~12•1933 
· ', fto; 81 .Òpv. C6P~ per livere, in conc~rso fra loro, 

,.• ,; .. · . ..; 

no 17 36, . 

con più 

'','):·· '. ·:'.. àzioni e$'ecutive• ai un medèsimo disegno 'criminoso, emesso 

: •. '/:,':;:•? . più Ìissè;ini banca~r· anche per importi rilevanti; senza che 
--:...... . ·' 

,·:'· 
·.r .• 

le. somme sufficienti; In Roma, 
.< ; .: 

_.\<._. j' 
. ~ .. ,. ' .-· 

.,.:· -~~r~:;:.~;ù·:-~· ·• .. 
' . ·' :.· 

è -~ldagl:i art. 2 legge 2<1 o.67 n. 895, 10 

' •. , ••. ,.,,.:legge 14.10o74·:nz··4:'97';' 21 legge 18•4.75 n. 110, .per avere 

.'::·., ·· uria pistola semi-automatiC1J. 
-.:. 

al fine di .comme.ttere il rea-

·In Roma< fino al· gennai o .1979. 

·_::~ __ ;t:Ur~ .. ~-~' .. ··. :;.::<_:·.~:· ... -c: 
., ,,.,;,·;.·.~·-'"><'!;:;~; ''Con·.la :f'~c:i:di·Va :h1.f'raquinq uénnale ;eÌter~ta nei confronti 

; '-'.~t;·_:·.~;·;:-_ .. ;_~ · . 
. ;~· . .-:·.. : 

~:- ., :. '-· 
in(raquinqtienncùe 1tei cotifronti dello Spada~ 

. · .. ~; ~-, .•. > .. ·.: ... · ' ·.•,·_,,·. 
. .. · .. , .r : ,,_.. ._-_. ·;:· , :. :. . • ;:~~- ·'\: :.:. , .. , ·:·:-· - . -·, ·_ •• _· .• ·· . 

nei confront:i. del Dé Yuonò 

·-·--:·. 

,> .:,::-,: •• •::;.:::'·'<· > .. :·,Gor~--;LW; .. rec~d:~va: ;SJlec·J.fJ.ca ·J.nfraquJ.nquennale rei teràta nei con 

.. 

. ,, ... " . 
··:-.,'; vo:::.·: . .-: ·. :. 

. ,,_ ...... 
;',. 

........ 
·.:-. 
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Capitolo 5° 

I DATI CERTI E LE INCOGNITE 
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:"'·:·~;:~,:~~t~-.-:,: 
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a) QUALI SONO I DATI CERTI SU TUTTO IL "CASO MORO" 

Pur non potendo e, ovviamente, volendo anticipare 

alcun verdetto di colpevolezza, che spetta chiaramente 

all'Autorità Giudiziaria, tutto lascia, allo stato, rite 

nere come dati certi: 

la partecipazione al materiale agguato di via Fani ed 

al sequestro dell'on.Moro delle persone sopra i~dicate, 

individuate dagli inquirenti e confermate da Patrizio 

Peci; 

- l'uso, per l'assassinio dell'on.Moro, della mitragliet

ta "Skorpion", _trovata in possesso di Valeria Morucci ed 

Adriana Faranda. La sicurezza di tale dato deriva dalle 

risultanze peritali, dalle indagini di Polizia sulla sua 

provenienza e dalle conferme di Patrizio Peci. 

123 .. 
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b) QUALI INCOGNITE RINANGONO 

1) Come sopra detto, non si può escludere la partecipazio

ne di altri brigatisti all'eccidio di via Fani ed al se

questro Horo, sia pure a livello di ideazione e prepara

zione o semplice supporto logistico-organizzativo. In 

tale direzione devono ancora puntare i loro sforzi i ma

gistrati inquirenti e gli -investigatori. La loro opera 

.124 

si presenta oggi, dopo le numerose defezioni alla "conse

gna del silenzio", indubbiamente meno d.ifficoltosa di 

quanto non lo si sia presentata dopo il 16 marzo e tutti 

auspichiamo un loro rapido e brillante successo. 

2) Chi ha, materialmente, ucciso l'on.Noro, anche se, chia

ramente, la responsabilità del crimine ricade su tutti 

i compartecipi; 

3) La ubicazione della "prigione" dell'on.Horo. Di essa il 

Peci dà, a verbale, qualche indicazione, che, tuttavia, 

non è, almeno finora, valsa a scoprirne l'ubicazione. E' 

questo del luogo della prigionia il più grosso degli in

terrogativi rimasti in piedi, anche perchè - è da ritene

re con sufficiente sicurezza - che la descrizione inter-

na del locale, datane dal Peci, abbia subito una tale mo

dificazione e non da oggi ma dai giorni immediatamente 

successivi al 9 maggio 1978. Anche in tale direzione de

vono essere accentrati gli sforzi degli inquirenti. 

4) Diverso è il discorso per quanto concerne la cattura dei 

latitanti già individuati. Fino a quando ogni latitante 

avrà la possibilità di procacciarsi innumerevoli documen

ti d'identità e di disporne a suo piacimento, la cattura 

. l. 

l -

l 
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dei criminali sarà estremamente difficile, Da qui la neces

sità del .documento unico nazionale, infalsificabile. 

Si elencano, qui di seguito, i rapporti inoltrati dal

la Questura di Roma e dalle altre Questure all'Autorità Giu

diziaria procedente, 

Le fotocopie di tutti i rapporti elencati sono a disp,2 

sizione del Signor Ministro unitamente alle fotocopie dei 

profili biografici di alcuni terroristi; dei comunicati a 

firma delle "Brigate Rosse" relative al sequestro dell 1 0n,le 

NORO nonché del documento "Campagna di Primavera - lettera, 

processo, esecuzione del Presidente della D.C. Aldo HORO", 

richieste, a suo tempo, dalla precedente Commissione di In

chiesta Parlamentare.-

QUESTURil. DI ROHA 
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Uff .Istr. Tr.RM ; 

" Il Il " . 
J 

Il Il " Il 

" Il Il " ; 
"''. . . 28.11. n __ u n u~· 11 n n. n n; 

~':l. 11.1 ':l'Id ctena·-·Quer,f~a· .ttomaalTo--un· • .t.str>l'i'.illJ~ 

1 • 12. 

2. 1 2. 

5. 12. 

5. 1 2. 

5. 1 2. 

6. 12. 

6. 1 2. 

7. 12. 

7. 12, 

7. 1 2. 

9. 1 2. 

11.12. 

13.12. 

15.12. 

15.12. 

16.12. 

16.12. 

16. 12. 

16. 1 2. 

Il 

Il 

Il 

" 

" 
Il 

Il 

Il 

Il 

11 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 

n n Il 

" " Il 

n Il Il 

Il Il Il 

Il Il Il 

Il Il Il 

" Il Il 

Il Il 11 

" Il Il 

" Il n 

Il n Il 

" " Il 

Il Il Il 

Il Il 

" Il Il 

Il Il Il 

Il Il Il 

Il Il Il 

Il Il Il 

Il .. .. 
Il " " 
" Il 

Il Il Il 

n Il Il 

n Il Il 

Il Il Il 

Il Il Il 

Il Il Il 

n Il Il 

'· n ~. u Il 

: 
Il n 

Il Il Il 

Il Il " 
Il Il Il 

Il Il Il 

• Il Il Il 

Il Il Il 

Il 11 Il 

Il " .. n 

Il " 

" Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il " 
11 Il 

Il " 
Il Il 

Il n 

Il 

Il n 

Il " 
Il n 

H n 

" " 
Il n 

.. 
' 

.. 
' 

; 

. 
' 

. 
' 
; 

' 

. 
' 
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N. 

N. " 

" 

" 
N. H n 

N. 050001/DIGOB 

N. " " 
N. 050714/DI GOS 

N. 050001/DIGOS 

N. 050714/ " 

N. " " 
- N. " " 

N. n " 
N. u .. 
N.050714 Il 

N. " Il 

N. " " 
N, " " 
N. " " 
rr. Il " 

N. " Il 

H.1.482/78/A 

N. 224/2003/r 

N. 050714/DIGOS 

N. " " 
N. " " 
N, " " 
N. " " 

N. Il " 
N. Il " 
N, " " 
N. 

N.1482/78/AGI 

" " 

' ' 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 
n· 

" 
Il 

Il 

" 
Il 

" 
" 
Il 

Il 

" 

" 

" 
" 

" 
" 
Il 

" 
" 
" 
Il 

N. SENZA 

Cat.A.1/BIS/DIG." 

H. 050714/DIGOS 

" 

" 

" " " 
Il " " 

16.12. 

16.12. 

29. 1 2. 

29. 1 2. 

30. 12. 

30.12. 

" 

" 

" 
" 
Il 

" 
31 .. 12. lf 

2. 1 • 1979 

3. 1 • 

3. 1 • 

6 •. 1 • 

8 •. 1 • 

1 o. 1. 

12. 

13. 

14. 

14. 

16. 

19. 

19. 

22. 

23. 

1 • 

1. 

1 • 

1 • 

t. 

1 • 

1 • 

1 • 

1 • 

24. 1. 

25. 1 • 

26. 1 • 

27. 1. 

27. 1. 

27. 1 • 

29. 1. 

3. 2. 

5. 2. 

6. 2. 

7. 2. 

9. 2. 

9. 2. 

1 o. 2. 

" 
Il 

" 

" 

" 

" 
Il 

" 

" 
Il 

" 

" 
Il 

" 

" 
" 
Il 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 

N. 

N. 

N. " n· "· .12. 2. " 

Il Il " 
" Il " 
" Il " 
" Il " 
Il .. " 
" " " 

" " Il 

" " " 

" " " 
" " " 
Il Il 11 

n Il 

" Il Il 

Il ti 

" Il " 

" " " 
n Il _n 

n n " 

" " " 
" Uff. I str. Tr. fu'.l: 

" UCIGOS Min.Int. 

" Questura Roma 

- " " Il 

" n Il 

,; " Il 

" " " 
Il Il " 
n n " 

" " n 

Il " 
" Uff .Istr. Tr.RM. 

" Questura Roma 

" " " 

" " Il 

" " " 
Il " " 
" " " 

" Il Il " 
n Il Il " 

" " Il 

Il " " " Il 

" n " Il " 
Il Il " " " 
Il n " Il " 
Il " " " " 

" Il " " " 

" " " Il " 
n Il Il " " 

" " " " " 
Il Il " 

,, " 
n " " Il " 
n " Il " " 

" " " " " 
. '·--

" " " Il " 
Il " " 

... " 

" " Il " " 
·Questura Roma 

" G.Istr. Amato 
' 

" ··_pTf. I str. 'fr. RM. 

n " Il " Il 

" Il Il Il Il 

Il Il Il " " 

" Il Il " Il 

" Il . ' Il " Il 

" " " " Il 

" ti IJ n n 

" n 11 n n 

" Questura Roma 
•. 

" Cons.I. Gallucci 
\ 

Gé!llucci " Cons.I. 

" Uff .I str. Tr.RM. 

" Il Il Il Il 

" Il Il Il Il 

" Il Il " " 

• 
' 

' . 

' 

' 

' 

:. 
' ,L." 



N-. Il " 
N,2050-Coord. 

N, 

N, 

N, 

N, 

t). 

N, 

N. 

N. 

N, 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N, 

n. 
N. 

rr. 
N. 

N. 

N. 

N. 

Il 

" 

" 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 
n 

Il 

Il 

Il 

" 
Il 

Il 

" 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 
Il 

" 
Il 

" . 
Il 

" 

" 

" 

• 
' 

" 

" 

" 
Il 

Il 

" 

" 

" 
Il 

" 
n 

Il 

" 

13. 2. 

1 3. 2~ 

14. 2. 

14. 2. 

14. 2. 

14. 2. 

14. 2. 

1 5. 2. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

cra. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

"· 19. 2. 

lf 20. 2 •. 

n 

" 
Il 

" 
Il 

Il 

Il 

Il 

20. 2. 

21. 2. 

22. 2. 

22. 2. 

22. 2. 

22. 2. 

22. 2. 

23. 2; 

C.A4/79/S. 1 ~/DIG" 24. 2. 

Ca t. A 1/BI S/DI G, 

N. 050714/DI GOS 

n. 
N. 

N, 

N. 
Il. 

rr. 

Il 

" 

" 
" 

" 
" 

Il 

Il 

" 
Il 

" 
" 

ll.A.8/79/UIGOS 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 

" 
Il 

25. 2. 

26. 2. 

26. 2. 

26. 2. 

28. 

28. 
28. 
28. 

28. 

2, 

2. 
2, 

2. 

2. 

Il 

Il 

n 

" 
11 

Il 

n 

n 

Il 

" 

" 
Il 

Il 

n 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 
Il 

" 
Il 

" 
Il 

" 
Il 

Il 

" 
Il 

" 
Il 

Il 

" 

. . J.~;) 

" n· " " Questura Imperia ; 

n C.Crimin.Qu.RM. " 

11 Il " 
Il " 
Il Il Il 

" " Il 

,, Il n· 

Il n " 
Il Il Il 

Il " " 

" " Il 

Il " Il 

Il Il Il 

Il Il Il 

Il " Il 

Il Il Il 

" Il Il 

Il Il " 

" Il Il 

Il liti Il 

" Il " 
Il Il Il 

" " Il 

Il Il " 

" Questura ldilano 

n Questura Roma 

" Il " 
Il Il n 

Il Il n 

Il Il Il 

" Il Il 

Il Il n 

" " Il 

" Il Imp<;ria 

33~Sez.Is:tr, Tr,ill,1,; 

11 

11 

Il 

n 

H 

" 
Il 

" 
Il 

Il 

Il 

" 
Il 

" 
Il 

" 

" 
Il 

Il 

Il 

Il 

" 
Il 

" 

" 

" 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

11 " 
Il Il 

" " 
Il Il 

" Il 

·. ti Il 

'' ,_ 

Il Il 

n " 
Il Il 

Il Il 

" Il 

... ti Il 

Il 

n Il 

" " 
Il Il 

Il " 

" " 
Il Il 

Il Il 

" 
Il 

" 
Il 

n 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il· 

Il 

" 

" 
Il 

" 
Il 

Il 

Il 

" 
Il 

" 
Il 

11 

" 

" 

" 
Il 

" 
Il 

Il 

Il 

• 
' . 
' 

; 

n .• 
' 

Il 

" 
Jl 

Il 

Il 

" 
Il 

Il 

11 Il Hll 

n u r1 n 

1 
Proc. Rep. Roma; 

Questura Imperia; 

Uff .I str. Tr. RM. 

Il Il Il Il . 
' 

Il Il Il Il 

Il Il " Il 

Il Il Il Il .. 
Il Il Il Il 

" Il " Il 

" " " Il 



• 
'~ ~ u 
P' n sottofasci colo: "Citazioni e Vari e" 

N. 05(]714/DIGOS 

IT. 

N, 

N'. 

N. 
H ... 
H. 

n. 
H. 
n _, . 

N. 

iT. 

\T ' .. 

N, 
•T 
l' • 

n " . 
N. 

- ~ 1 • 

...-·-. 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il , Il 

Il • Il 

Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il 

Il Il 

Il Il 

del 

Il 
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Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

,. 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

1 

3. 

3.1979 

3. Il 

5. 3. 

5. 

5. 

5. 

6. 

6. 

7. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

7. 3. 

8. 3. 

8. 3. 

1 o. 3. 

1 o. 3. 

1 o. 3. 

1 2. 3. 

1 3. 3. 

14. 3. 

14. 3. 

14. 3. 

1 5. 3. 

1 5. 3. 

1 5. 3. 

Il 

Il 

Il 

Il 

n 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

dalla 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

.,. 

Il 

Il 

" 
Il 

" 
Il 

Il 

" 
Il 

" 
Il 

Il 

Il 

Il 

Questuru Roma allo 

n u 11 

Il Il Il 

Il " \r 

Il Il 

" Il Il 

Il Il Il 

Il Il Il 

Il Il Il 

Il " Il 

Il Il Il 

Il Il Il 

Il Il ... 

Il " Il 

Il " !fil 

Il Il " 
Il Il " 
" " Il 

Il " Il 

Il " " 

" " Il 

Il Il Il 

Il " Il 
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Uff .Istr. Tr.RùT. 
Il Il Il Il 

Il Il Il Il 

Il Il Il Il 

Il n Il Il 

Il Il Il Il 

Il Il Il Il 

n Il Il Il 

Il Il Il Il 

Il " Il Il 

Il Il Il Il 

Il Il Il Il 

" Il Il Il 

Il Il Il Il 

Il Il Il Il 

Il " " Il 

Il " " Il 

Il Il Il Il 

Il " Il Il 

Il Il Il Il 
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Il Il Il Il 
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N.050714/DIGOS del 15. 3. 1979 

3. N, 

n. 
N. 

N. 

n. 
N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

n Il 

Il li 

Il Il 

Il 11 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

n n 

lf Il 

Tt ti . 

' ' N. 0248 2/DI GOS 

N. 050714/DIGQS 

N. 11 11 

N. Il Il 

N, n " 
n. 11 Il 

H. Senza 

IT. 050714/DIGOS 

N. 

N, 

N. 

N. 

N. 

N. 

Il 

Il 

11 

Il 

Il 

Il 

n 

Il 

Il 

Il 

" 
Il 

Il 

Il 

Il 

" 

11 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 
Il 

Il 

Il 

Il 

" 
11 

n 

" 

" 

" 
Il 

Il 

" 
Il 

Il 

11 

Il 

Il 

" 

" 

N. A 1 /1979/UI GOS " 

N. 05071 !i/DI GOS " 
N. Il ... 

Il 

1 6. 

17. 3. 

19. 3. 

20. 3. 

22. 3. 

22. 3. 

24. 3. 

28. 

30. 

30. 

2 .• 

2. 

3. 

3. 

3. 

4. 

4. 

4. 4. 

7. 4. 

1 2. 4. 

1 3. 4. 

1 8. 4. 

1 9. 4. 

20. 4. 

20. 

22. 

24. 

26. 

4. 

4. 

4. 

4. 

27. 4. 

27. 4. 

27. 4. 

27. 4. 

2. 5. 

" 
Il 

n 

" 

" 
Il 

n 

Il 

Il 

" 
n 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 
Il 

" 
Il 

Il 

" 
Il 

" 

" 

" 
11 

Il 

Il 

" 

dalla Questura Roma 
Il " " 
11 " Il 

11 Il Il 

Il 11 " 
Il Il Il 

Il " Il 

Il n Il 

n Il " 
Il Il Il 

Il Il " 
11 Questura Padova 
n QuesturE! Roma 

" " Il 

Il " " 
Il 11 Il 

Il Il " 
" Trib.Pen.Roma 

" Questlll'a Roma 
Il " Il 

Il " Il 

Il " " 
Il Il Il 

" Il Il 

Il Il Il 

Il " Il 

Il " 11 

" Questura Caserta 
Il Questlll'a Roma 

" " Il 

Il 

Il 

n 

" 
Il 

" 

" 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

" 
n " 
Il " 

" 
11 

" 
Il 

n 

" 

" 

" . 
' 

Il ; 
Il ; 

" . 
' 

Il 

' 
Proc.Rep.Tr.RM.; 

n.~ Uff .I str-. Tr*R1~! .. ; 
... Il Il Il Il ,.., 
" ~C.Istr.Gallucci; 
n. 

Uff .Istr. Tr.RM., 
Il " Il " Il 

Il " Il " n ~ .. 

' 
11 11 Il " " 
" Il n Il Il 

Il Questura Roma 
Il Uff. I str. Tr. RIJ. ; 

Il " 
,, 

" 
Il " " Il Il . , 
Il Il Il 11 " 
TIFI Il Il " ; 

11 Il 11 11 .n ; 
Il Il Il Il Il 

Il Il 11 Il 11 

" Il Il Il 11 

n Il " 11 Il ; 

Il Il Il " " 



N. U?U"I14/lJ1 UOè> del 

N. n 11 

N. E. 2/79/UIGOS 

N. A.l/79/DIGOS 

N. 050714/DI GOS 

N. " " 
N. " " 
N. " " 
N. " 

H. " " 
N.050229/~fono) 

.· . \ 
N. 050714/DIGOS 

" " 

N. " " 
N. " " 
H . ' . " " 
F ... " " 
n. " " 

" " 

Cat.E2/79/ " 

~T. 050714/DIGOS 

Il Il 

ii. " " 
N. " " 

N. " " 

n. Il lllt 

N. Il " 

H. 01527/DIGOS 

H. 050714/DIGOS 

n. " " 

" 
" 
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" 

" 
Il 

" 
n 

" 
Il 

Il 

Il 

ti 

Il 

" 

" 
" 
" 

" 
Il 

Il 

" 

" 

" 

" 
Il 

" 

" 

c. ).1979 da 

3. 

3. 

5. 

5. 

5. 

8. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

8 .. -5. 

1 o. 5. 

11 • 5. 

5. 

1 5. 

1 6. 

5. 

5. 

16. 5. 

1 9. 5. 

24. 5. 

25. 5. 

28. 5. 

28. 5. 

28. 5. 

29. 5. 

29. 5. 

29. 5. 

2. 6. 

3. 6. 

3. 6. 

7. 6. 

11 • 6. 

1 2. 6. 

1 4. 6. 

" " 
" " 

" " 
" " 
" " 
Il Il 

" " 

" " 

" n 

" " 
Il Il 

" Il 

" " 

" 
-, 

" Il 

" " 

" " 
Il " 

" " 
Il Il 

Il Il 

" " 

" " 

" " 

" " 
" " 

" " 

" " 

" " 

" 

" 

" 

" 
" 
Il 

" 
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n 
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Il 

Il 

" 

" 

" 

" 

" 
Il 

" 
" 

" 

" 

" 
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frll 

n 

Il 

Il 

Il 

Foggia 

Torino 

Roma 

" 
Il 

" 
" 

" 

" 

" 

Il 

Il 

" 

" 

" 
" 

Napoli 

Rol!la 

" 

" 

" 

" 
Il 

" 
!fùlano 

:rtoma 

" 

Il 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 
n 

" 
·~\.~ 

u '· 
-' 

" . 

Il 

Il 

" 

" 

" 

" " 

" " 

" n 

" " 

" Il 

" " 
" " 
n ti 

ti " 

" " 
Il " 

" " 
n u. Il 

" " 

" n 

" " 

" 

" 

" 

" 

" 
Il 

" 

" 

" "' -, 
Il ; 

" . ' 
" 
" 

. 
' 

Il . 
' 

n 11 

' 
n u • 
"" ' 

Il Il ; 

" Il . 
' 

" Il ; 

" " ' 
n " . •' ' 
" " 

" " ' 
" Il 

" " Il ; 

, <CoP;IL'toP. S.Palaz.zo • ~1ust1Z-1a Homa ; 

" " 

11 Uff .Istr.Tr.illii. 

" " " Il " ' 
" Il " " 
" " " " Il 

" " Il Il " 
" " " Il " 

" " Il Il " 
" " " Il " 

" " " " " 
" Il " Il " 



N. 050714/DIGOS 

N. 1979/DIGOS 

N .A. 1/79/UIGOS 

N. 050714/DIGOS 

do l 19. 

19. 

6.1979 dalla Questura Roma allo Uff .Istr. Tr.RM.; 

n. " " 
N. 01527/DIGOS 

l'T. 050714/DIGOS 

N. 
-:-T 

"· 
N. 

" " 
Il " 

" " 

" 

" 
" 
Il 

Il 

Il 

" 

" 
" 

n. " H 11 . 
• 

N-. Il 11 n 

N. Il li Il 

H. A. 1/79/UÌGOS 

N. 050714/DIGOS 

n. " " 

" " 
N. " "· 
H. " " 
Ca;§. A 1/BIS/DIG. 

N. 050'714/ (fono) 

H. 050714/DI GOS 

IT.050714/(fono) 

" 
" 

" 
Il 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

6. 

1.9; 6. 

2 3. 6. 

25. 6. 

29. 6. 

2. 7. 

3. 7. 

3. 7. 

4. 7. 

5. 7. 

6. 7. 

9. 7. 

9. 7. 

1 o. 7. 

16. 7. 

21 . 7. 

23. 7. 

26. 7. 

30. 7. 

30. 7. 

" 

" 
" 

" 

" 
Il 

Il 

" 
" 
Il 

Il 

Il 

Il 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

" Il 

" " 

" " 
Il " 
Il n 

" Il 

" Il 

" " 
Il " 
Il " 
Il Il 

Il " 

" Il 

" Il 

" Il 

Il " 
Il Il 

Il Il 

Il " 
" " 
" " 

" " 

Nspoli 

Varese 

Roma 

" 
llil.ano 

Roma 

" 

" 
Il 

Il 

" 

" 
Sassari 

Roma 

" 
Il 

" 
Il 

" 

" 
" 

" 

"' Il Il 

" " " 
Il ... " 
Il " Il 

" " " 
'' ;~ 

" " Il 

Il Il " 
Il " " 

" Il Il 

l.' fl Il 

~-'"~._ 
u . 11 Il 

n u Il 

'. 
Il Il Il 

Il Il " 

" " Il 

" " " 
Il Il Il 

" " 

" 
.Il 

Il 

Il 

11 

" 

" 
Il 

Il 

Il 

Il 

" 
Il 

n ~; 

" 
" . 

' 
Il 

Il 

" 
n -. 

' 
" ' 
Il ; 
Il 

Il 

' 
Il • 

' 
Il--

" n 

n n • 
' 

u Il 

n... lf 

Il " 
;::: U H Il 1t 

"·'-._Pro c. Gen. Rep. RM; 

" Uff.Istr.Tr.RM.; 

" " n ~ n " ?,; 
" Com/toP. S. Genze.:· ; 

N. una relazione di servizio del 2.8.1979 del Dirigente DIGOS Quest1,1..1lli; 

lT.1_q82/78.A dùl 

N. 050714/DIGOS " 
senza " 

H.1482/78.A " 
----------. --

2. 8.1979 

3. 8. 

3. 8. 

3. 8. 

" 

" 

" 

dalla G.I. R.Priore alla Questura Roma . 
' 

" Questura Roma 

" G. L D'Angelo 

" Tri b. Pen. Roma 

" 

" 

" 

Uff.Istr.Tr.RM.; 

Questura Roma 

Il " ; 



'1_,--.---_-_ 

N, 

N. 
" 
" 

N. senza 

" 

" 

.N. 050714/DIGOS 

ìr. O 31 21 /UI GOS 

lì. senza 

1T. 050714/DI GOS 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

'" -' . 

n 

" 
n 

n 

" 
Il 

Il 

Il 

" 
!fil 

" 

" 
" 

" 
Il 

" 

. 
• 

?:i,0507H/(fono) 

N. 050714/DIGOS 

:T.1482/78(fono) 

" 

" 

" 
Il 

n 

n 

" 
" 

" 
" 

" 
11 

Il 

" 
Il 

Il 

" 

" 
" II. 050714/ (fono) 

ìT.1482/78A(fono)" 

IT.050714/(fo:J.o) " 
;; . 05 32/7 9/UI GOS " 

IT.I/451-I-Prot. " 

!T.050714/DIGOS 11 

I1; " " 
ii. 02 53 2/DI GGS 

I:.1482/7G/AGI 
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·. 41 -'Rapporto no1055SfA2/191B/Digo~ ~~ni1);)1978< 

42 - Rapporto no10555/A2/78/Digos del 3/5/1978 

43 -:- Rapporto n°10555/A2/78/Digos del 3/5/1978 

44 - Rapporto n°10l19/Digos del 4/5/1978 

45 -Nota n°10555/A2/Digoe del 4/5/1978 , 

46- Rapporto Cat.A2/1978/D:l;gos del 5/5/1978 

' 
47 - Rapporto n°10555/A2/78/Digos del 5/5/1978 

- ~- . 

48 - Rapporto Cat.A2/1978/Digos del 6/5/1978 
. - '- -· 

49.,. Rapporto n°10555/A2/78/Digos dell'8/5/1978 

50 -.Rapporto· Cat.A1/1978/Digos del 10/5/1978 
·. 

51 -Rapporto n°10555/A2/78/Digos dell'11/5/1978 ·· 
. . --

. 52- Rapporto n°10555/A2/78/Digos del 13/5/1978 

. 53 - Rapporto Cat.Al/1978/Digos del16/5/1~78 

54 - Rapporto n°i0555/A2/78/Digos del 18/5/1978 

55 - Ràpporto n°10555/A2/78/Digos del 29/5/1978 

56 - Rapporto n°101l9/1978/Digos/Sez. 3Adel 28/11/1978 
. . l 

57 - Rapporto Gat.A1/1978_{Digos .del28/12/1978 

~8 ...: Rapporto Cat.A1/79/Digos/Sei~3"' del 26/3/1979 
___ ._, . . ., 



1 - Rappnrto Cat.A9/1978/Digos de.l 6/11/1978 

2 _ Rapporto Cat~A1/1979/Digos del 30/1/1979 

. 3 ... Ral'porto C~t.A9/1979/Digos/Sez;3" del 9/2/1979 
• i 

4 -Rapporto càt.A1/1979/Digos/Sez.3"' del 22/2/1979 

5 _ Rapporto Cat.A1/1979/Dig0s/Sezd"' del 23/2/1979 
' 

6 ,.:;\Rapporto Cat.A1/1979/Digos dell'11/4/1979 

. ·. -:_·., 

7 .·'"" :Rapporto:n010293/.A.3A/79/Digos/sez~3"' d~l 24/5/1979 

· .. ·. 

-- • - '\'' - ., ~ - • ' · •• -,\ . Jé ·.·· . . "• . . ·. ·. ' ,- /. ·. . . 

·t:~;- :a :·-,:~-Rap~~~t~\;'~t:A'1/79/ni~?si'sez.J"'' del_:·29/5Ì1979·,~~- . . . 

tl~i~"':"t~.~;,r ;,~.~i'A;~;Jnr.,:d~l,g/•'~;,79 ' <t~IIJ$ 
~--: ~:;/ ;, -

'p' 10 - Rapporto Cat.E2/79/Digos/Sez. 2"'(1) del 25/8/1979;/{ . . . . . 

11 - Rapporto. Cat.A1/79/IÌ1gos/Sez. 3"' ·del 28/8/1979 
. ·: .... . . . .. ·- -. ·-. - - ·-· 

12 -Rapporto Cat.A1/79/Digos de.l 29/8/1979 

13 - Rapporto n°05098.7/Digos dell 1 1/9/1979 

1-4- Rapporto Cat.A1/UP/IV"':tiell 1 8/11/1979 

RAPPORTI RELATIVI AGLI ACCJRTAMENTI SVOLTI CIRCA IL 
RINVENIMZNTO DI UN BORSELLO CONT~NENTJ DOCUMENTI DELLE 
BRIGATE ROSSE SUL TRENO G3NOVA V3NTThliGLIA. 

1 - Rapporto Cat:M/1978/Digos/Sez. 3" del 4/1/1979 

2 - Rapporto Cat.M/79/Digos/Sez. 3"' del 12/1/1979 con 
allegato rapporto n°20128/79/Moòile/Sez. 1"A dell'11/ 
1/1979 

3- Rapporto Cat. A4/79/Digos/Sez.3" del 13/1/1979 

4 - Rapporto Cat.A4/79ÌDigas/Sez.3" del 1$/1/1979 

5 - Rap1Jorto Cat.M/79/Digos /Sez.3" del 22/2/1979 

6 .:.Nota n°224/2014/3" dal 20/2/1979 

7:.. Rapporto Cat.i4/l979/Digos/Sez.38 .del 27/2/1979 

8 .:_ Rapporto Cat;A4/79/DigCi~/sez.J" del·2~/2/1979 
. -- .- ~ . - -· 

·_ -. -:' - -. . __ ' i . --.. - - . -

q ~ 'f<<>n~n:r--1:~ c~+ ~i?l?q ~o1();:>i;7/no~,.,...,L~,..r-::>",;.,, <l<h07Q 

·.-:/~:/ ."}:~:~~~1~.{~::,;::<_:'-~' . 

'· 



1 O - Rapporto Ca t. E2/79/Digos/Sez~ 3A del 19/3/1979 · 
. -- . ·- ·-- . - - ; \- " .· - . 

1l - Rappo:rto A1/1979/Digos/Sez. 3"' del 28/3/1979 .· · 

. 12 - Rapporto no1Q230/A2/79/Digos/Sez. 3"' del 30/3/1979 
~ . --. . . . '.· . 

1J -~--··Rapporto no 1 0120/A3A/79/Digos /Sez. 3~ . d~ l 4/4/1979 

H - Rf!pporto no10l20/A3A/79/Digos/Sez.Y' del 21/4/1979 
. . 

15 - Rapporto Ca t. E2/79/D:igos/Se z. 3" del 20/12/1979 · 

·' 

' . 

1 ~-Rapporto N.0168/UIGOS del 12.2.1979 con allegato rapporto 
Cat.A.B/79/UIGOS del 28.2.1979 

2 - Rapporto èat~Q.2;2/Div;2/79 del 12.2.1979 
--

MANTOVA 

1 -Rapporto Cat.E2/78/UIGOS del. 17/4/1978 -- . 

2- Rapporto Cat.E2/1978/UIGOS del 6/6/1978 

MILANO 

1 - Rapporto Cat.E3/1975/UP(Vr)-1" .del 5/6/1975 
• , 

1 bis. - Rapporto. Cat.M/78/Digo~ Sez.3"' del 20/3/1978 

2 - Rapporto Cat.M/78/Digos/f3ez.2( 1) del 30/3/1978 

3 ..;, Rapporto Cat.M/1978/Digos/Sez.3"'. del .3/4/1978. 

4 -:-.Rapporto èat.M/1978/Digos/Sez.}"' del 4/4/1978 

5, - Rapporto Cat.A4/78/2 de:J,: 5/4/.1978 



.· .. 7 - R~pporto Cat.A4/78/Digos/Sez.2(2) ·del '6/ 4/1978 

~< , 8 ;.,· Rapporto Cat.M/78/Digos/Sez. 3A del 7/4/1 ~78 
.. ,_,_ 

9 -Rapporto Cat.A4/78/Digos/Sez.3A del 7/4/1978 

1 O - Rapporto Cat~M/1978/Digos/Sez .• ) .. dell' 8/4/1978 · 

11 - Ràpporto Ca t .A4/78/Digos/Sez.34 dell' 8/4/1978 

12- Rapporto.Cat.M/78/Digos/Sez.J" delÌ'11/4/1978 

1J ~ Rapporto Cat.M/1978/Digos/Sez. 3 .... del 12/4/1978 · 

14 -.Rapporto Cat.M/1978/Digos/Sez. 3 ... del 20/4/1978 · 

15 -'RapportÒ Cat • .A.4/78/Digos/Sez.3~ dell'8/5/1978 · 
~ . ..__ . 

1.6 - Rapporto Cat.M/78/Digos/Sez. 3" del 24/5/1978 con 
. 33 allegati, numerati dall'l al 33 

17 - Rapporto Cat.M/78/Digos/Sez. r del31/5/1978 
. . . . . - . -.- _- ·-. . ' . 

18 - Rapporto Cat•.M/78/Digos/Sez. r del' 2/6/1978 

.19 - Rapporto Cat.A4/78/Digos/Sez.3 .. del 10/6/1978 

20 - Rapporto Cat.M/78/Digos/Sez~ 3 .. del 13/6/1978 

21 - Rapporto Cat.A4/78/Digos/Sez.3" del 17/6/1978 

22 -.Segnalazione Cat.E2/78 del 20/6/1978· 

2 3 - Rapporto M/78/Digos/Sez, 3A del. 28/6/1978 . ' . 

24.- Rapporto Cat.A4/19'Ì8/Dig~s/Sez.3A del 3/7/1978 
,• .. 

·.··~·· 25 - Ra:pporto Cat.M/78/Digos/Sez.}A del3/7/1978 

. 26 -Rapporto Cat.A4/78/Digos/Sez.3A dell 1 8/7/1978 

·. 27- RapportoCat.A4/78/Digos/Sez.1A(1) del 31/7/1978. 

28 - Rapporto Cat.M/78/Digos/Sez. 3A del 12/9/1978 

29 - Rapporto Ca t .A4/78/Digos: Sez. 3 ... 'del 27/9/1978 

30 - Rapporto Cat.A4/78/Digos.Sez.2A del 17/10/1978 

31 - Rapporto Cat. M/78/Digo~/S~,z~ 2 ... del 27/10/1978 

~- ~- . ,;,~~< .. ,:,',:--,:_. _ _:., . 

·-. -:-·:~<:Xf~},i~~i~~i_;.:L:: -- · . 

./ 



33 - Rapporto Cat.A4/78/Digos/Sez. 2"'{ 1) del 13/11/1978 

34 ~ NotaGat.A4/78/Digos/Sez.2"'{l) del 17/11/1978 

35 - Segnalazione Cat.A4/78/Digos/Sez.2"'(1) del 24/11/1978 · 

36- Segnalazione ~ 001527/A4/79/Digos/Sez.2"'(1) del 29/6/1979 

37 - Rapporto Ca t .A4/1 ~J79/lJigos/Sez. 2"' ( 1 )'del 19/6/1979 .· 

38 '-~apporto n°01527/A4/79/Digos/Sez.2"'(1) del1 1 11/6/1979 ·- . - - . . - / 

39··.- Rapporto Cat.E2/79/Digos/Sez.2"'{1) del 5/6/1979 
\ 

40 - Rapporto Cat.A4/1979/Digos/Sez.3"' del 21/5/1979 

.- __ , ______ , -. 

NAPOLI 

.1 - Rapporto Cat.E2/1978/Digos del 16/6/1978 

NOVARA·.· 

1 ._Rapporto Cat.A1/1978/UIGOS/Sez.1"' del 23/3/1978 

PAIDVA 

1 -Rapporto no01113/Digos del 15/5/1979 · 

.. 
FESARO ' 

1 .,. Rapporto Cat.AA/1978/Gab. drÙ 3.4.1978 

2 - Rapporto Cat.A.4/1978/UIGOS del 17.5.1978 

• 



RIBTI 

1 - Rapporto n°01035/1978/Gab.del 18/4/1978 

2 - Rapporto n001035/1978/UIGOS del 20/4/1978 

3 - Rapporto Ca t .A4/1"97..S/UIGOS del 29/4/1978 

4 - Rapporto n°01035/A4/Gab. del 29/4/1978 

5.- Telegramina. no381/1 del 22/7/1979 

6 ~· Telegrmmna n° 386/6 del 26/7/1979 

·· 7. ...: Segnalazione n°01 035/1978/Gab •. del 22/4/1978 

. ROVIGO 

1 - Rapporto Cat.M/79/UIGOS del 26/4/1979 

SALERNO 

1 -Nota Cat.E2/1978/UIGOS dell'1/4/1978 

2- Nota Cat.E2/1978/UIGOS liell 1 1/4/1978 

·. " 

3 - Nota Cat.E2/1978/UIGOS del 20/5/1978 con allegati 
rapporti del 23,24 e 26/4/1978 

SIENA 

1 - Segnalazione QII-2/1/UIGOS dell 17/6/1978 con 
allegato rapporto p.n. del 22/3/1978 

2 - Segnalazione QII-2/II/UIGOS del 17/6/1978 con 
allegato rapporto:p:n• del 22/3/1978 

TERAMO 

1 - Telegramma n°050714/Digos del 22/4/1978 

2 Telegramma Cat.M/Gab. deL2J/4/1<:l78 

3 - Rappqrto ·.· n°0502/Gàb. riel 2)/4/'197B 
,.:: .• ;:_-~-~~~~_/ .. ' 



... 

TORINO 

1 - Fonogramma n°06381/Digos del 25/3/1978 

2- Rapporto no06381/Digos del 30/3/1978 

3 - Fonogramma n006381/Digos del 30/3/1978 

4 Rapporto n°06381/Digos del 6/4/1978 

? Fonogramma n°06381/Digoa del 10/4/1978 

6- Rapporto no06381/Digos del1'11/4/1978 

7 -.Fonogramma n°06381/Digos del 15/4/1978 

8 -Rapporto no0638l/Digos del 18/4/1973 

9 - Rapporto no06381/Digos del 22/4/1978 

10 - Nota no06386/ bigos del 24/4/1978 

11 -Nota n°06381/Digos del 6/5/1978 

12- Rapporto n°05182/Digos del 3/4/1979 

TRZNTO 

1 Rapporto Cat.H/78/Digos del 31/10/1978 

~I! E'VISO 

1 -Rapporto Cat,E2/1979/UIGOS del 10.8,1979 

2- Rapporto Cat,E2/1979/UIGOS del 30/8/1979 

164 
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GABINETTO DEL MINISTRO SICUREZZA .................................. 

... ............ .......................... .................. _s ........ E ......... D.- . .E 

OGGETTO : Appunto~ 

Si trasmette, per quanto di interesse; copia 

di appunto. 

SISDE e CESIS informati. 

IL 



• 

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

S lSD E 

N. 1/31500 di prot. Roma,~~ settembre 1986 

OGGETTO: Trasmissione di appunto su: "LA VOCE OPERAIA". Sintesi 

analitica. 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 

Gabinetto-Segreteria Speciale 

- R O M A -

Si trasmette l'unito appunto. 

CESIS informato. 
l!o.r ',_ ...... 

E 

Pari si) 
~ 



APPUNTO 

OGGETTO: "k VOCE OPE~-I-~. Sintesi anali tic a. 
!•"""" . . .. . ----·-- -----i 

1. E' stato acquisito il n. 20 (giugno 1986) del periodico 

"LA VOCE OPERAIA"(.).,Foglio di battaglia del Gruppo Oper!:. 

io Rivoluzionario" ( · ·), edito come supplemento a -rSTAMPA 

ALTERN~~~~. La pubblicazione affronta tematiche ~i-~~~!! 
"'ra--poTi tico-ideologica ed economico-sindacale, nonché qu~ 

stioni di carattere internazionale, con particolare rife 

rimento alle lotte condotte da gruppi e movimenti "rivolu 

zionari"all'estero. 

2. Tra gli articoli pubblicati appaiono di particolare inte 

NCJI'E 
( . ) 

( .. ) 

resse: 

"Lo sciopero generale paralizza il SUDAFRICA". 

Nell'articolo, incentrato sullo sciopero generale org!:. 

nizzato in occasione del decimo anniversario della ri 

volta di J:SoWET~Ì si afferma che: 
---------._} 

"il. regime di tl3oTHAj è riuscì to a reprimere la pr!:?. 

testa grazie, esclusivamente, alla "forza militare 

ed al sostegno di tutti i paesi imperialisti", com 

presa l'ITALIA; 

.;. 

Direttore responsabile è ~g'i:J:o_~; Il recapito redazionale 
del giornale è in Via G. Mazzini n. 119, FOLIQ<O (PG). Registrazione 
presso il Tribunale di roMA n. 276/83. 

Il "Gruppo Operaio Rivoluzionario" (per la rinascita della Quarta I!!_ 
ternazionale) è stato costituito a FOLIGNO, nel settembre del 1980 , 
da alcuni elementi distaccatisi dalla "Lega Comunista Rivoluzionaria~ 



. 
V. • • • 

2. 

~popolazione di colore riuscirà a rovesciare l'at 

tuale regime politico, solo facendo ricorso alle ar 

mi. 

Il testo si conclude con alcuni slogans inneggianti a! 

l'"insurrezione armata" ed alla conquista del potere so!_ 

to la guida di un "partito operaio rivoluzionario"; 

"Solidarietà con -,~nde-;:~~~~__;c:.}", in cui si analiz 

za la rivolta dei detenuti peruviani, molti dei quali 

appartenenti al movimento guerrigliero "Sendero Lumino 

so", e la conseguente violenta repressione da parte di 

quelle Autorità governati ve .In particolare, si sostiene che' 

"l'unica vera giustizia" è quella proletaria , che 

condurrà alla distruzione del "sistema borghese"; 

sotto il profilo politico-ideologico,sussistono pro 
! -

fonde divergenze tra il ~e "Sendero Luminoso", 

identificabili nella diversa concezione di classe so 

ciale chiamata a guidare la rivoluzione socialista: 

"la classe operaia urbana" per i primi, quella "con 

tadina"per gli altri. 

Il "GOR", quindi, persegue una strategia marx:ista-1~ 

ninista incentrata sull'"insurrezione armata", men 

tre il movimento peruviano postula la "guerra pop~ 

lare prolungata", su basi ideologiche maoiste. 

Roma, 26 settembre 1986 



MODULARIO 
INTERNO 314 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER IL SIGNOR MINISTRO 

Nella giornata di ieri 9 agosto, il consigliere comunale di Rifondazione 
Comunista Umberto GAJ ha consegnato alla DIGOS di Milano copia del secondo 
numero della rivista "LA VOCE- del (Nuovo) Partito Comunista Italiano", datata 
luglio 1999, pervenutagli, per posta ordinaria, in busta chiusa indirizzata a "GAJ 
Umberto c/o Radio Popolare YCW, via Stradella 5 20122 Milano". 

La busta reca il timbro di annullo postale "Massa Centro - 19.7.1999" e 
l'indicazione del mittente "Arte Sana, via Bidone 7 - 10125 Torino, tel 
01116693281 ". Il plico conteneva anche copia del nr. l della pubblicazione, datata 
marzo '99, già riservatamente acquisita. 

La rivista, stampata in proprio da "Edizioni del Vento- via Ca' Selvatica 125 -
40123 Bologna, recapito peraltro inesistente, secondo quanto riportato in copertina 
"è fondata e diretta dalla Commissione preparatoria del congresso di fondazione del 
Partito comunista italiano" allo scopo di: 

• promuovere la formazione di organizzazioni del (n) PCI, 1 cm delegati 
parteciperanno al congresso di fondazione; 

• contribuire alla formulazione dei progetti di programma e di statuto del nuovo 
partito. 

Nel nr. l dell'opuscolo, datato marzo '99, sono esposte le argomentazioni 
ideologiche già espresse nei documenti riferibili a Giuseppe MAJ ed ai Comitati di 
Appoggio alla Resistenza per il Comunismo (CARC), diretti nella fase attuale alla 
realizzazione di uno degli obiettivi prioritari del programma, da sempre individuato, 
secondo i piu' rigidi canoni dell'ortodossia marxista leninista, nella costituzione del 

G MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERJA .SPECIALE 
RO!l\3 , 18 agoSl:o 19"\19""" 
99/02h58/ Oh 3049/1 / 

,L/ 



MODULAR!O 
INTERNO 314 

MOO. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

"Partito" guida del processo rivoluzionario (1>. 

Nel numero 2 della pubblicazione, di 48 pagine, dopo prolisse considerazioni 
teoriche sull'attuale fase che attraversa il "movimento", compare un articolo, a firma 
"Nicola P.", datato 30 maggio '99, dal titolo "In morte di Massimo D'Antona". 

Nello scritto, è analizzata l'attuale situazione dei disoccupati e degli operai, che 
quotidianamente vengono sottoposti alle "malvagità e alle angherie del regime", di 
cui D'Antona costituiva una delle tante espressioni, contribuendo così fattivamente 
alla "rottamazione dei lavoratori" e, per altro verso, a far crescere "la disperazione, 
l'odio e la ribellione". 

E' poi delineato il rapporto di forza che corre tra i lavoratori e la borghesia 
imperialista, asseritamente composta in Italia da circa 6 milioni di persone (viene 
richiamato in proposito il dato pubblicato sul "Progetto di Manifesto Programma del 
nuovo partito comunista italiano", documento edito dai CARC a fine '98), per 
sconfiggere la quale è necessario porre fine al capitalismo e cr<;are "un'economia e 
una società comunista" mediante la "ricostruzione del Partito Comunista". 

L'autore dell'articolo conclude augurandosi "che la morte di D'ANTONA non 
sia solo la punizione di uno che lavorava a strozzare lavoratori e pensionati, ma 
contribuisca a rafforzare le forze che lottano per la ricostruzione del Partito 
Comunista". 

(I)In particolare, premesse nella prima parte le linee differenziali rispetto alle organizzazioni con 
le quali i CARC hanno in passato awiato un confronto dialettico, il documento si sviluppa sugli 
aspetti strutturali ed organizzativi che la nuova entità dovra' darsi, dichiarandosene il carattere 
"clandestino". La "clandestinità", poi,. non impedirebbe lo sviluppo di un'attività portata avanti da 
altri correlati "movimenti legali". Il motivo della scelta di tale modello organizzativo risiede nella 
necessità di disporre di strutture clandestine, interne ed esterne al "Partito", in grado di elaborare 
e propagandare nella sua interezza la teoria rivoluzionaria, in tal modo eludendo quei limiti 
intrinseci ad ogni organizzazione rivoluzionaria operante entro una dimensione esclusiva di 
u.fficialità. 



.. 
MODULARIO 
INTERNO 314 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

MOD. 4 P.S.C. 

Ad analoghe conclusioni perviene altro editoriale, pubblicato a pagina 23 della 
rivista, sotto l'indicazione "Volantino da fotocopiare, ingrandire, affiggere, 
diffondere" ... , indirizzato "Agli operai avanzati, ai giovani e alle donne delle masse 
popolari", nel quale si auspica che l'omicidio D'ANTONA "segni la ripresa di una 
volontà e di un'attività per contribuire a ricostruire il partito comunista e "non sia un 
tentativo di rilanciare il militarismo", che era già "prevalso alla fine degli anni '70 e 
negli anni '80". 

L'autorità Giudiziaria è stata informata. 

La situazione è attentamente seguita. 

Per notizia della S.V. 

Roma, l 0/08/99 
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n.3003/13/1-765/4 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

MOD. 5 G. 

Ro na .s p E D r T o 
[- Z_~AG.199? J 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

R O M A 

OGGETTO: Brigatisti latitanti in Francia. 

Si trasmette, per quanto di interesse, copia di lette

ra del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica, 

n.92TER.5591/C.5/238 del 24 aprile 1992, concernente l'oggetto. 

IC5bB 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA SPECIALE 
(Mosca) 

'IF.to MOSCA 
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V\S10 . 
&>AL GAPO DI GAEMNETTO MINISTERO DELL'INTERNO 

GABINETTO 
SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 29 aprile 1992 
92/00765/ 04 3003/13 /1 

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

S lSD E 

N.92TER.5591jC.5/238 (2') di prot. Roma, 

OGGETTO: Brigatisti latitanti in Francia 

)~'t 

·\·o.J._ 

SEGRETERIA GENERALE DEL CESIS ROM A 

Si comunica che, in data 23.4.1992, la 10' Chambre 

Corretionelle del Tribunale di Grande Istanza di Parigi ha 

emesso le seguenti sentenze: 

- Dario FACCIO, Anna MUTINI ed Enzo CALVITTI condannati a 

due anni di reclusione, di cui uno con il beneficio 

della condizionale, e ad una multa di seimila franchi; 

- Marcello TAMMARO DELL'OMO condannato a trentasei mesi di 

reclusione, di cui ventisei con il beneficio della 

condizionale, ed a tre anni di interdizione di soggiorno; 

- Nicola BORTONE condannato a tre anni di reclusione ed a 

tre anni di interdizione di .soggiorno; 

Simonetta GIORGIERI e Gino GIUNTI condannati a sei anni 

di reclusione e dieci anni di interdizione di soggiorno; 

- Carla VENDETTI condannata a cinque anni di reclusione e 

dieci anni di interdizione di soggiorno. 

. l. 
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La lettura della sentenza è stata disturbata da schiamazzi 

e proteste dei detenuti, per cui il Presidente del 

Tribunale ha disposto il loro allontanamento dall'aula. 

24 Aprile 1992 

IL DIRETTORE 

(Alessandro Voci) 
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Sono sta t" recentemente acqui si ti, a Parigi, due ''·. 
comunicati firmati rispettivamente dal "Comitato Contro la 
Repressione" e dal collettivo "Defence Active", entrambi 
datati 23 ottobre 1989, e diffusi in ambienti molto 
ristretti considerati vicini all'ex Action Directe. 

I due documenti, dal contenuto analogo, danno 
notizia dell'arresto avvenuto in Francia dei brigatisti 
rossi Nicola Bortone, Carla Vendetti, Tammaro Dell'Orno, 
Simonetta Giorgeri, Gino Giunti, Enzo Calvitti, Dario Faccio 
ed Anna Mutini, e denunciano le "ingerenze" degli apparati 
di Polizia italiani, in particolare U.C.I.G.O.S. e 
D.I.G.O.S., che, d'intesa con la Polizia francese, 
intenderebbero stroncare sul nascere ogni tentativo di 
riorganizzazione del movimento rivoluzionario europeo, 
criminalizzando i militanti. 

Nell'esprimere solidarietà agli arrestati, i 
documenti propugnano l'unificazione delle forze 
rivoluzionarie dell'Europa Occidentale. 

Il Comitato Contro la Repressione è stato creato a 
Parigi, nei primi anni del 1980, da un gruppo di persone 
provenienti soprattutto dalle Brigate Rosse. Risultano 
averne fatto parte, tra gli altri, i noti Sergio Spazzali, 
Petra Krause, Oriana Marchionni. 

Obiettivo del Comitato 
struttura logistica di sostegno 

era la creazione 
ai mi li tanti atti vi 

di una 
delle 

B.R. momentaneamente rifugiatisi a Parigi, 
della ripresa della "lotta di classe" 

e la promozione 
in Italia, e 

. l . 
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successivamente in tutta l'Europa. A tal fine aveva 
instaurato rapporti in Francia con le frange più oltranziste 
dell'estrema sinistra e con esponenti di organizzazioni 
combattenti straniere. 

Negli ultimi anni però, probabilmente anche a 
seguito delle scissioni verificatesi all'interno delle B.R., 
il Comitato aveva cessato ogni attività pubblica. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 5 Marzo 1990 

MOD. 4 P.S.C. 



• 

-------· -- - --. --

·-··:• a MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 02 aprile 1990 MOO\AARIO 

--MmNO 314 90/00478/ 04 1075/1 l 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. f.UNISTRO 

Ieri pomeriggio, la Chambre d' Accusation di 
Parigi, nel pronunciarsi sulla domanda d'estradizione 
presentata dalle autorità italiane nei confronti del noto 
brigatista rosso Enzo C al vi t ti, ha espresso parere 

~
favorevole per i reati di tentato omicidio e tentato 
sequestro di persona ai danni del dott. Simone, ed altri 
gravi reati di natura eversiva per i quali è stato 
condannato a 21 anni di reclusione; la Corte francese si è 
invece pronunciata negativamente per i reati di associazione 
sovversiva, attentato contro la Costituzione, insurrezione 
armata contro i poteri dello Stato e incitamento alla guerra 
civile. 

Si attende ora la firma del 
estradizione da parte del Primo Ministro. 

Per notizia della.S.V. Onorevole. 

Roma, 29 Marzo 1990 

decreto di 

l 
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_/ 
Nel primo pomeriggio di ieri, a Pa4. presso la 

Chambre d' Accusation della Corte di Assise, ha avuto luogo 
la quarta udienza del processo di estradizione del 
brigatista rosso Enzo Calvitti. 

L'Avvocato Generale dello Stato ha richiesto un parere 
favorevole all'estradizione, mentre i l difensore di parte, 
ritenendo la richiesta delle Autorità italiane riferibile ad 
un reato di natura poli ti ca, ha chiesto l'emissione di un 
parere contrario.· 

La decisione della Chambre d'Accusation sarà emessa il 
28 marzo prossimo. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 25 gennaio 1990 

/ 
l 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Nel tardo pomeriggio odierno, alle redazioni dei quoti-

diani \:i~R'~"P;:;bhli~~ ed 
--~----~~"-------~'-·······--~'-·.....,--

'fii_~:-~~iil~étgger())i. è pervenuta una 

telefonata con la quale un anonimo, sedicente appartenente 

alle Brigate Rosse, ha chiesto di pubblicare la notizia 

dell'arresto del "compagno1F'ò~si'f6~Anto}}i!lgj, minacciando r~ 
... --· --~·-- - ..... , 

confronti degltl'sbirri"t, qualora questi fos-
~----------~-~-,...--.--

torsioni nei 

se stato malmenato o la notizia non fosse stata divulgata. 

Secondo quanto si è informalmente appreso negli ambie~ 

ti della Procura romana, i l Fosso, sul conto del- quale si 

allega una scheda informativa, sarebbe stato effettivamente 

arrestato questa mattina da personale dell'Arma dei Carabi 

nieri in una strada della Capitale. 

Secondo l'opinione degli investigatori che hanno pro

ceduto all'arresto, il Fosso, presumibilmente in compagnia 

di altri, stava svolgendo "un '!inchiesta' o preparando un 

attentato. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 27 gennaio 1988 

MINISTEOO !NtliANO 
·1A"l>li!TTO 

II!Olll!m'IIA lii'Bl!N.E 
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Antonino di Francesco e· di Iacopino Celestina, nato a Me

lito Porto Salvo {RC) il 28.).1957, .residente a Roma in 

Largo Agosta n. 3.-

n.d.b. - ·~- alias: {rncoi~1·-
- Ha frequentato il Liceo Scientifico "Francesco D'Assisi".-

- Connotati: altezza cm. 170, capelli ricci e castani, oc-

chi castani, naso regolare, colorito olivastro, ha un dente 

anteriore spezzato.-

- Ha la disponibilità delle autovetture: 

Auto Citroen targata TOG99912, intestatario; 

Auto Fiat· Ritmo targata RMY89589, intestatario; 

.. 

Auto Citroen targata RMT80581. 

- Germani: 
·.'' .. ·'' ",,,, .................... -~......., 

-/Fosso Maria Grazi_?(, nata a Melito di Porto Salvo (RC), .__ _______ _ 
il 28.4.1959. 

- Amicizie: 
' "~ "~- ---- --'-.---........-·--·-----..... 

.l; ARRENI R~~r,J__:t;o_;) 

-\LIBERA Erti1i'87 nata a Roma il 19.8.1954; 
l ~-

~~~" ......... ---· 
-DI CERA \'iaiter0nato a Roma il 26.9.1959; 

.:. TARQUINI- M~-;~I.~ò)l nato a Roma il 27 .8.1957; 

l.::-cAtvfTTIÉ~;Q)nato a Mafalda (CB) ,il 17.2.1955; 

.J, CALZONE-L~;~~z9!, nato a Bitti (NU) il 24.1.1955; 
' -----~---- -· 

-\. CASIMIRili Ùe~~ nato a Roma il 2.8.1951; 
..,__~.oO<_•,.-."")": - - . -· ~l:-7 .. ;.-~~- .•• 

t BONDI Angelo~nato a Roma il 27.6.1951; 

-\~~i~~:~~Ei~~:~.) nato a Jerago con Qrago (VA) il 30.5.1956 

'; MASSARA--Cecili;; nata a Roma il 3.11 .1954; 

-~R~G~fA.~i--~~~~. nata ad Ancona il 1).12.1948; 
.!..~-:-;-.:.:;:...~.c::.=.::;;;::.:::: _ _:.· • + ESPOSITO Giov~ nata ad Acerra (NA) 1'8.5.1956; 

1-.-;->'C •. --;...~~:;;·•· • "'"~;~.:.;;.~-• 

-'DI M.ARZIO Maurizi~ nato aRoma il 6.7.1960; 

./. 
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Antonino. 

-I'FERRARist~f~~ nato a Milano il 24.5.1955; 

-\GusTì'N:{"A.r;.~i;-~§. nato a Roma il 24.10.1956; 

-'<, ALBERTONRaàameSJ nato ad Assisi (PG) i1. 16.1.1926; 
. ~~"' ~ ' - r:..·-· 

-1MAROCCO Antonio) nato a Torino il 7.3.1953; 

~-A:iTP:r~OLÌR~·~;.J;~i~ nato a Treviso il 6.1.1960; 

-\-·;~;;;~~;I~R~!;; nata a Roma il 12 .1.1958; 

- {ALiri!o.NTÌ Giovanni) nato a Roma il 3. 8.1955; 

-,PAC·E _ _f~~f.~~c'Q).~ato a Fognano Alto (AQ) 1'1.1.1947; 

-1PÀGAI'U èESAFran~~~~Q\, nato a Milano il27.8.1959; 

.i~-s~·i';~-~~;>~~~~eppe) nato a Cognano varano (FG) il 21~6.1957; 
.. ~._, .,.,..,_,.__,y~-.> -----. c_-,-·_~~--~ "' .. ~-

,_ FRANCIOLI Cateri~a;·mata a Milano il 13.7 .1953; 
.... _...,,..,..,.-A•<-'>· ··<·~<-<,-· _ _, ·' ·---·-······· . 

-\ TROèlffiiN Roberto) nato a Caversere (VE) 1'11.6.1956; 

Saone di Thiene (VI) il 15.5.1955; 

a Luino (VA) il 27.5.1954; 

Agordo (BL) il 18.9.1956; 
""'·-·---

-\ PUGLIESEPio\ nato a Comerio (VA) il 21. 6.1942; 
""--~-,.,- . 

- :fA.cnnCt§:o/. nate a Padova il 3. 5. 1957. 

- Appartenente ad un nucleo (}i!PRO} e proveniente dal[~?. c~:. 

··::~!TIIJ, fu inserì t o nella brigata Cento celle. Si occupò 

delle "inchieste" che avrebbero dovuto portare al ferimen

to éii[~i.-6-·Palermq") segretario della sezione D.C. del 

Quarticciolo, e del prof {Magaiif8) del Gerini; disponeva 

ài 1m appartamento, nel quartiere Tuscolano, o ve dal marzo 

1980 al febbraio 1981 si riunì va conT:oi·~q~~E,~}'[?~a~q'!iii.P.l'Mar~~ 
~ed~partecipò nel 1980 ad una esercitazione a fuo

.co con(!!icerr§) Tarquini, Mariani e ad altra nel 1981 con 

Mariani, Tarquini,\~e l~arceddlli1 partecipò anche a 

riunioni tenutesi con t!o~ ~i~~~i~~. Mariani, Tarqui-

ni e p;;;_l1C!lllifl la sua "diligenza" giunse a proporre l'al-
-. 

. ; . 
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lontanamente del Tarquini dalla Brigata Centocelle per la 

sua scarsa puntualità,-

2. 3. 1982 Colpito da ordine di cattura n, 2758/82-A emes 

so dalla Procura della Repubblica di Roma, per partecipa

zione a banda armata denominata "Brigate Rosse".- Sostitui

to,-

LATITANJ!E.-

16.6.1982- Colpito da mandato di cattura n. 995/81-A R,G, 

emesso dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma per 

insurrezione armata contro i poteri dello Stato.-

29.6.1982 -Colpito da ordine di cattura n. 429/82-A R.G. 

P.M. emesso dal P.M. presso il Tribunale di Civitavecchia, 

per rapina.- Revocato in data 21.7.1984,-

26,7,1982 -Colpito da mandato di cattura n. 758/81 R.G.P.M. 

-n. 175/81 R.G.I, emesso dall'Ufficio Istruzione del Tribu 

nale di Roma per concorso in partecipazione ad associazione 

sovversiva e banda armata denominata "Brigate Rosse", al fi 

ne di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e 

sociali dello stato e la forma di governo, di promuovere 

un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di su

scitare la guerra civile,- Il predet~o provvedimento sosti

tuisce, assorbe ed integra l'ordine di cattura del 2.3.1982.· 

2,8,1982 - Iscritto in R.F. per il provvedimento di "arre-

sto",-

-Diramate ricerche in campo internazionale ai fini del suo 

arresto per l'estradizione.- (Gennaio 1983) 

21,7,1984- La Corte d'Ass~se di Roma lo assolve con formu 

la piena dall'accusa di rapina e revoca l'ordine di cattura 

./. 
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Antonino, 

del 29,6.1982 emesso dal P.M. presso il Tribunale di Ci 

vitavecchia.-

13.8.1984 -L'Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma lo 

rinvia a giudizio presso la Corte d'Assise per i reati di 

partecipazione ad associazione sovversiva e banda armata 

denominata "Brigate Rosse", nonchè altre bande variamente 

denominate, consistenti in luclei appartenenti al c.d. mo 

vimento proletario di resistenza offensiva, con l'aggrav~ 

te della finalità di terrorismo, violenza privata pluriaggr§ 

vata, lesioni personali pluriaggravati, sequestro di·perso

na, furto pluriaggravato, falsità materiale, ricettazione 

pluriaggravata, detenzione e porto abusivo di armi con re

lativo munizionamento.-



Comando Generale dell;A,.rma dei Carabinieri 
Il REPARTO o SM o Ufficio Criminalità Organizzata 

N. 52717/113-2 di prot. "P" Roma ·1 6 ~~:;~R. 1992 
OGGETTO: A p p u n t o. A 
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MINISTERO DELL'INTERNO -Segreteria Sp~~iale- R O M A 

AL MINISTERO DELL'INTERNO -Dipartimento della PS- R O M A 

Si trasmette l'unito appunto. 

CESIS, SISMI e SISDE informati. 

d'ordine 
IL CAPO DEL II REPARTO 

(Col. t.SG a) 

l · .. -~t:> 
MINISTERO DELL'INTERNO 

GABINETIO 
SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 18 marzo 1992 
92/00462/ 04 1075/1 /60 



A P P U N T O 

Si comunica che: 

a. il 27 e 28 febbraio 1992, a Parigi, si e· svolta la seconda e la 
terza udienza del processo contro i militanti delle Brigate 
Rosse per il P.C.C.: GIORGERI Simonetta, VENDETTI Carla, GIUNTI 
Gino, BORTONE Nicola e DELL'OMO TAMMARO Marcello; nonche' 
contro i militanti della Seconda Posizione delle Brigate Rosse: 
CALVITTI Enzo, FACCIO Dario e MUTINI Anna; 

b. durante l'udienza del 27.2: 

-gli imputati detenuti (Gforgeri, Vendetti, Giunti, Bortone) 
hanno letto dei comunicati in lingua francese, ribadendo le 
tesi espresse negli ultimi documenti acquisiti nel circuito 
carcerario nazionale; 

- oltre agli imputati a piede libero, hanno partecipato RENK 
Klaus Dieter, nato il 20.2.1956, JOHANNES Franz George, nato 
il 15.5.1961, MAURER Karin, nata il 4.1.1961 e HOPPSTASTER 
Klaus, nato il 24.6.1951, tutti cittadini tedeschi, sospettati 
di essere fiancheggiatori della RAF (I primi tre sono soliti 
recarsi a colloquio con i detenuti brigatisti sopra citati); 

c. nel corso dell'udienza del giorno successivo si e· svolta la 
requisitoria del P.M., che si e· conclusa con le seguenti 
richieste: 

- GIORGERI Simonetta, anni sette di reclusione; 
- VENDETTI Carla, anni sette di reclusione; 
- GIUNTI Gino, anni sette di reclusione; 
- BORTONE Nicola, anni cinque di reclusione; 
- DELL'OMO TAMMARO Marcello, assoluzione; 

CALVITTI Enzo, MUTINI Anna e FACCIO Dario, sufficenti i 
quindici mesi di carcere espiati dopo il loro arresto. 

L'Udienza e terminata con gli interventi 
francesi, nonche' con quello dell'avvocato 
difensore dei soli imputati detenuti; 

di tre 
BACCIOLI 

avvocati 
Attilio, 

d. ad entrambe le udienze hanno assistito, oltre ad alcuni 
familiari dei reclusi, anche soggetti gravitanti nell'area della 
sinistra extraparlamentare francese; 

e. il processo e stato rinviato al 23.4.1992 per la lettura della 
sentenza. 
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Nel pomeriggio di 
del Tribunal . Correctionel, · 

zerz, 
ha 

a Parigi, dinanzi alla Chambre 
avuto inizio il processo per 

associazione per delinquere e detenzione illegale di munizioni ne1 
confronti dei brigatisti Carla VENDETTI, Simonetta GIORGIERI, Nicola 
BORTONE, Gino GIUNTI, tutti detenuti, e Tammaro DELL 'OMO,~·· Anna 
MUTINI, Dario FACCIO ed Enzo CALVITTI, imputati a piede libero. 

Vendetti, Giorgieri, Giunti e Bortone, dichiaratisi 1 
primi due appartenenti alle BR-PCC e gli altri "militanti 
rivoluzionari", hanno dato lettura di quattro documenti con i quali 
hanno inteso spiegare il ruolo delle Brigate Rosse, e p1u 
specificamente delle BR-PCC, nella lotta contro l'imperialismo e 
nella creazione del Fronte Combattente Antimperialista. 

Si sono quindi rifiutati di rispondere alle domande, 
delegittimando il Tribunale giudic~nte, visto come "espressione di 
quella ·borghesia e di quel capitalismo che la loro organizzazione 
ha sempre combattuto per conto del proletariato". 

quali il 
All'udienza hanno assistito circa 
latitante Salvatore CIRINCIONE, 

Rivoluzionaria, 
tedeschi. 

accompagnato da alcuni 

trenta persone, 
esponente di 

tra le 
Azione 

autonomi francesi e 

L 1 ulteriore sviluppo del processo v1ene attentamente 
seguito. 

Per notizia della S. V. Onorevole. 

Roma, 28 febbraio 1992 ~l 

MINISTERO DELL'INTERNO 
- GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 02 marzo 1992 
92/00358/ 04 1075/1 /60 

.. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE 
Dl!UA 10L1ZfA DI J>REV~Nl!Ot.' · 

N.224/Bl/266/4705/R Roma, 23 novembre 1988 

OGGETTO: Licio GELLI. 
~.c l]~ 

IAIJNrt!O 
GJGRE'l'JI'!T.l; ~ALE ~ 

2 fNOV .• 

t?>;;~J?. 

3o6tL?l { 
MINISTRO 

S E D E 

Per quanto d'interesse, ·si trasmette l'uni t o appunto. 

Servizi e Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e 

della Guardia di Finanza·informati. 

IZIA 

.. ,,...,. ... --· .. .,.. .... -......;... . --

MOD. 4 P.S.C. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO 

OGGETTO: Licio GELLI. 

Generalità 

Licio GELLI, nato a Pistoia il 21.4.1919, domiciliato ad 
Arezzo, già iscritto al P.N.F. ha .aderito successivamente 
alla R.S.I .. Prima dell'8.9.1943, mentre si trovava in Alba
nia, quale segretario politico del P.N.F., è stato rimpa
triato dai tedeschi in Italia e, rientrato in Pistoia, ha 
costituito il "Fascio Repubblichino" interessandosi dell'or
ganizzazione delle squadre per il rastrellamento dei 
reni tenti alla leva e degli antifascisti della provincia. 
Nello stesso periodo è stato nominato ufficiale di 
collegamento tra i reparti della R.S.I. e quelli delle forze 
armate tedesche. 

Dopo la liberazione, partecipando alle manifestazioni 
indette dalle organizzazioni partigiane è riuscito a far 
dimenticare i sui trascorsi. 

Il GELLI ha svolto prima attività di rappresentante di 
macchine da seri vere e di gestore di un negozio di 
cartoleria e libreria, quindi è stato impiegato presso la 
Permaflex di Pistoia da dove è stato trasferito a Frosinone 
presso altro stabilimento della stessa azienda. 

Successivamente si è trasferito ad Arezzo dove ha diretto 
la Società "Giole". Considerato estremamente abile. in campo 
commerciale, ha viaggiato continuamente in Italia ed 
all'estero, per affari e per le sue attività massoniche. 

Già Console Generale onorario della Repubblica Argentina, 
era munito anche di un passaporto di quello Stato rilascia
togli all'epoca di Peron, di cui affermava di essere amico. 

c: • re· r f.'J\ C ,i TO 
--- ._ ,:~~; ! \.t~--.., 
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Ha viaggiato spesso anche nei paesi comunisti ed ha 
sviluppato affari importanti per la "Giole" nella Repubblica 
Popolare di Romania. 

A Roma ha alloggiato presso l'albergo Excelsior, dove ha 
incontrato esponenti del suo gruppo massonico. 

E' stato il Gran Maestro della Loggia Massonica Propagan
da 2, la cui attività ha attirato per la prima volta l'at
tenzione dell'Ispettorato Generale per l'Azione contro il 
Terrorismo nell'agosto del 1974. 

A metà degli anni '70 è stato inquisito dagli Uffici I
struzione di Padova, di Bologna, di Roma e di Torino nel 
quadro, rispetti v amen te, delle inchieste sulla "Rosa dei 
Venti" sulla strage dell"'Italicus", sul c.d. Golpe Borghese 
e su Ordine Nuovo. 

Si è reso latitante nel maggio 1981, quando, a seguito di 
perquisizioni effettuate presso gli uffici e la residenza di 
Castiglion Fibocchi, nel quadro dell'inchiesta sul caso Sin
dona, è stato colpito da provvedimenti di cattura emessi 
dalle A.G. di Roma e Milano. 

Tali provvedimenti sono stati poi assorbi ti dal mandato 
di cattura emesso il 20.1.1982 dal G.I. del Tribunale di Ro
ma per associazione per delinquere, spionaggio poli ti co e 
militare, calunnia aggravata e falsità materiale. 

Il 13.9.1982 è stato arrestato a Ginevra. Mentre erano in 
corso le procedure estradizionali, il 10 agosto 1983, è 
evaso dal carcere di Champ-Dollon, rendendosi irreperibile. 

Colpito da numerosi altri ordini e mandati di cattura, si 
è costituito il 21 settembre 1987 alla polizia elvetica . 
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Il 17 febbraio 1988 è stato estradato in Italia e, 1'11 
aprile successivo, i giudici milanesi gli hanno concesso la 
libertà provvisoria senza alcun obbligo. 

Posizione Giudiziaria 

Le autorità svizzere hanno accordato l'estradizione per i 
seguenti provvedimenti: 

- mandato di cattura emesso il 15.9.1982 dal G.I. di Roma 
per interesse privato in atti d'ufficio, millantato credito 
e falsità in scrittura privata. Il 14.1.1988 è stata dispo
sta la scarcerazione per decorrenza termini della custodia 
cautelare dal G. I. del Tribunale di Roma; 

- mandato di cattura sopra citato emesso il 20.1.1982 dal 
G.I. di Roma. Il 14.1.1988 è stata disposta la scarcerazione 
per decorrenza termini della custodia cautelare dal G.I. del 
Tribunale di Roma; 

- ordine di cattura emesso il 17.9.1982 dalla Procura della 
Repubblica di Milano per: bancarotta fraudolenta pluriaggra
vata in concorso con Carboni Flavio. Il 14.4.1988 è stata 
concessa la libertà provvisoria dal G.I. del Tribunale di 
Milano senza obblighi; 

- mandato di cattura emesso l'l. 6.1983 dal G. I. di Mi l ano 
per concorso in bancarotta fraudolenta aggravata. Il 
14.4.1988 è stata concessa la libertà provvisoria dal G.I. 
del Tribunale di Milano senza obblighi. 

Risulta in o l tre colpi t o dai seguenti altri ordini e man
dati di cattura per i quali non è stata concessa l'estradi
zione: 

~ '·-t:_~ \1 p, 4 
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- ordine di cattura emesso in data 25.3.1985 dalla Procura 
della Repubblica di Bologna perchè: "in concorso con MUSUME
CI Pietro, BELMONTE Giuseppe, PAZIENZA Francesco, SANTOVITO 
Giuseppe e con al tre persone non ancora identificate, con 
più azioni esecutive di un identico disegno criminoso, a fi
ne di eversione dell'ordine democratico e di assicurare 
l'impunità agli autori della strage verificatasi a Bologna 
il 2 agosto 1980, ed agli autori dell'attentato del 13 gen
naio 1981 sul treno Taranto-Milano, abusando dei poteri e 
violando i doveri inerenti alla funzione pubblica che i suoi 
complici svolgevano in qualità di esponenti del SISMI, simu
lando il realizzarsi di un insieme di reati di natura ever
siva, inducendo in errore il Comando Generale dell'Arma, 
l'UCIGOS, il Capo della Polizia, i vari organi di P.G. che 
avevano l'obbligo di riferire le informazioni ricevute 
all'A.G. bolognese e direttamente i Magistrati che indagava
no sulle responsabilità degli autori della strage del 2 ago
sto 1980 e di coloro che avevano collocato l'esplosivo e le 
armi rinvenute sul 
13.1.1981, incolpavano 
modo di dirottare le 

treno espresso 514 in Bologna il 
falsamente di tali reati, facendo in 

indagini su false piste estere, più 
persone, pur sapendole innocenti"; 

- ordine di cattura emesso il 25.10.1986 dalla Procura della 
Repubblica di Roma per esportazione di valuta; 

- mandato di cattura emesso il 10.12.1986 dall'Ufficio I
struzione del Tribunale di Firenze per formazione e parteci
pazione a banda armata, in relazione al finanziamento di "un 
gruppo di persone che si addestrava militarmente con armi ed 
esplÒsivo per iniziative concrete da effettuare dopo la vit
toria delle sinistre al referendum sul divorzio". Il 
15.12.1987 la 1~Corte d'Assise di Firenze lo ha condannato 
alla pena di anni 8 di reclusione. 
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Infine, presso il casellario giudiziario, a suo carico, è 
registrato quanto segue: 

- Corte Appello Firenze - 1.10.1946 - assolto perchè il fat
to non costituisce reato in ordine alla condanna di anni 2 e 
mesi 6 di reclusione emessa in data 27.4.1945 dal Tribunale 
di Pistoia per i reati di sequestro di persona e furto; 

- Corte Appello Firenze - 27.1.1947 - prosciolto per amni
stia dal reato di collaborazionismo ; 

- Tribunale di Pistoia - 12.4.1949 - L 1.400 per contrabban
do ed evasione I.G.E. - condizionale e non menzione. 

Documenti di espatrio 

L'ex capo della Loggia Massonica P2 è titolare oltre che 
di una carta d'identità italiana, non valida per l'espatrio, 
anche di un passaporto diplomatico argentino rilasciatogli 
nel 1974. 

A tal proposito il Ministero degli Affari Esteri, nei 
giorni scorsi, ha convocato formalmente un funzionario 
dell'Ambasciata argentina in Italia per verificare se il 
passaporto diplomatico argentino fosse tuttora valido. 

Il funzionario, pur nel convincimento personale che il 
documento fosse scaduto, ha assicurato che si sarebbe fatto 
portatore della richiesta italiana presso le Autorità di 
quel Paese. 

Vigilanza e tutela 

In considerazione degli obbiettivi elementi di pericolo 
che corre il Gelli, per il suo ruolo di primo piano 
nell'inquietante contesto emerso nel corso delle indagini 

RISERVATO 
NON CLASStnCA TO 
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giudiziarie e dell'inchiesta condotta dalla Commissione 
Parlamentare sulla loggia P 2, è stata di sposta (d'intesa 
con l'interessato) un'assidua vigilanza a tutela svolta con 
le seguenti modalità: 

- la vigilanza a tutela fissa a Villa Wanda e mobile in 
ambito provinciale è eseguita a giorni alterni dalla Polizia 
di Stato e dall'Arma dei CC.; 

la vigilanza a tutela mobile fuori 
soltanto dalla P.d.S. e in particolare 
volta in volta interessate. 

provincia è svolta 
dalle Questure di 

Attività successiva alla scarcerazione 

Come suaccennato nell'aprile scorso Gel li è stato messo 
in libertà senza obblighi dall'A.G.· competente. 

Dopo un periodo di immobilismo caratterizzato anche da 
dolorosi episodi che hanno colpito la sua famiglia (nel 
giugno scorso, si rammenta, è deceduta la sua giovane figlia 
in un incidente stradale) Licio Gelli ha ripreso, a partire 
dall'agosto scorso, a riallacciare una serie di contatti in 
varie direzioni. 

Si è appreso che allo scopo egli 
persone a cui ha affidato la cura 
finanzlari e commerciali e di relazioni 

Interessi finanziari-commerciali 

si serve 
dei suoi 
pubbliche. 

di varie 
interessi 

Questo aspetto è curato principalmente da suo figlio 
Maurizio e dalle seguenti persone: 
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- Ennio ANNUNZIATA, di anni 47, ex ufficiale della G.d.F., 
commercialista; 

Aldo ALA SIA, di anni 67, mi lane se, residente a Buenos 
Aires, che si occupa soprattutto delle attività commerciali 
e finanziarie del Gelli svolte all'estero (in questo momento 
si trova in Argentina); 

- Angelo DI BARTOLOMEO, di anni 44, ex funzionario di banca 
che gli segue le sue attività finanziarie nel territorio 
nazionale. 

Relazioni private con esponenti politici 

Fin dalla sua uscita dal carcere di Parma una delle 
persone più vicine a Gelli è stato Egidio CARENINI. 
Di anni 61, milanese, ex deputato D.C., il CARENINI ha avuto 
numerosi incontri con Li cio Gel li. Da quanto si è appreso 
sembra che stiano studiando la strategia per inserirsi in 
qualche modo nelle prossime elezioni europee del giugno '89. 

In tale ottica potrebbe giustificarsi anche l'incontro 
che entrambi hann6 avuto, 
Sen. Piergiorgio Sirtori, 
per il collegio di Milano. 

a fine ottobre a Firenze, con il 
eletto nell' 87 nelle liste verdi 

Il senatore, quarantenne, medico chirurgo, Direttore 
sarli t ari o del Policlinico di Milano, docente di Igiene e 
Medicina alla Università Statale milanese, già appartenente 
alla D.C. di quella città, dovrebbe, nelle intenzioni del 
Gel li, farsi promotore di un "programma" ancora allo studio 
da proporre alle prossime elezioni europee e di cui si 
sconoscono allo stato attuale altri elementi. 

- Altro contatto politico di rilievo del Gelli è il Senatore 
missino Giorgio PISANO'. 
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Amico d'infanzia, con il parlamentare missino Gelli ha 
continui scambi di idee su problemi di natura poli tic a .. Nei 
giorni scorsi hanno convenuto insieme il testo di un 
comunicato stampa che Gelli avrebbe dovuto diramare a 
seguito dell'interpellanza parlamentare presentata da alcuni 
parlamentari comunisti in merito al suo rinnovato attivismo. 

Non si è appurato se il sen. Pisanò sia al corrente di 
quanto Gelli stia organizzando con il Carenini ed con il 
Sen. Sirtori. Il 30 settembre u.sc. vi è stato un incontro 
conviviale nei pressi di Montecatini e precisamente a 
Marliana nell'abitazione di Agostino DANESI di anni 66, 
pistoiese, con precedenti penali per omicidio colposo, 
associazione a delinquere, ricettazione, emissione assegni a 
vuoto, frode, falso e reati finanziari. 

Il Danesi, già iscritto al partito nazionale fascista ed 
ex appartenente alle brigate nere della repubblica soci,ale, 
è orientato verso il MSI-DN. 
A questo incontro hanno partecipato oltre il padrone di 
casa: 

Licio GELLI 

Sen. Giorgio PISANO' 

Tiziano PALANDRI, di 67 anni, di Pistoia, ex monarchico, 
con a carico precedenti penali per emissione assegni a vuo
to; 

. Sandro PIATTELLI di anni 31, di Montecatini comproprieta
tio del ristorante "La bai t a" sito in Massa a co·zzile, PT, 
immune da precedenti, sconosciuto il suo orientamento poli
tico; 

. Franco PIATTELLI (fratello di Sandro), di anni 33, resi
dente a Massa a Cozzile (PT), boscaiolo, con precedenti per 
emissione di assegni a vuoto, dichiarato più volte fallito; 
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. Giovanni DANESI (fratello di Agostino), di anni 67, di Pi
stoia, avvocato, privo di precedenti e pendenze penali 
politicamente orientato verso il MSI-DN; 

. Lenio RICCOMI, di anni 67, residente a l'lontecatini Terme, 
già Sindaco di quel Centro termale, esponente di rilievo del 
P.S.I. in ambi t o provinciale, con a carico un 1 ammenda del 
Tribunale di Pistoia del giugno 1988 per omissione di atti 
d'ufficio . 

. Piero CAIANI, di anni 54, forlivese, residente a Monteca
tini ex appartenente alla Loggia P.2. 

Nel corso della riunione si sarebbe discusso 
dell'acquisto da parte del Gel li di un palazzo storico il 
"Kursaal" nel centro di Montecatini. Si sconoscono altri 
particolari dell'incontro. 

Piero CAIANI meri t a un cenno a se stante. Insieme con 
Bruno PALMIOTTI di anni 55, ex segretario dell'On.Tanassi, 
l'ex parlamentare del P.S.D.I., ha frequentissimi contatti 
con Gelli nei cui confronti entrambi hanno un atteggiamento 
riverenziale e di aperta simpatia. 

Pronti a collaborare 
sembrano attualmente in 
decisioni. 

a qualunque progetto 
posizione di attesa 

del Gel l i 
delle sue 

Personaggio minore, ma sicuramente fedelissimo 
collaboratore del Gelli e di cui pare che l'ex capo 
massoni co si serva come messaggero, è Ottorino BELLI, di 
anni 57, fiorentino, assicuratore. 

Nei giorni scorsi, il Belli avrebbe partecipato come 
spettattore ad una tavola rotonda, tenutasi a Roma, presente 
tra gli altri il Ministro Ferri, per incontrare un 

NON CLASSIF1CA1"0 
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autorevole personaggio politico rimasto ignoto cui recare un 
messaggio del Gelli. 

- Sono in corso accertamenti al fine di chiarire quali sono 
i reali rapporti tra Gelli ed Eugenio CARBONE, che vive in 
Vaticano in casa del fratello, Mons. Carlo CARBONE, 
Direttore del periodico "Mondo Cattolico". 

Relazioni con organizzazioni o movimenti politici 

"MOVIMENTO PER L'INDIPENDENZA SICILIANA" 

Giuseppe MIGNE~li, 64 anni, catanese,ingegnere, socio 
fondatore e rappresentante legale del l 'Associazione 
Culturale Unione Siciliana, esponente del "Movimento per 
l'Indipendenza Siciliana" con precedenti per radunata 
sediziosa, blocco strada ferrata e diffamazione a mezzo 
stampa, avrebbe offerto al Gelli, in caso di una sua 
candidatura in un collegio siciliano alle prossime elezioni 
europee, tutto l'appoggio possibile per la campagna 
elettorale. 

"MOVIMENTO POPOLARE GIUSTIZIONALISTA" 

Pochi giorni orsono, Gelli avrebbe ricevuto un'ulteriore 
proposta asseritamente rifiutata da parte di due persone per 
ora non identificate con certezza, ma che potrebbero essere 
tale MALINVERNI, di Pavia, massone, e Pier CARPI, scrittore, 
per costituire il "Movimento Popolare Giustizionalista", non 
meglio individuato. 

t·-~t:;;;:?. _l. _ttl·-... ·_--
• ,.,.......,.._, ,..._, 111.. t"-l"JMI"""A 'T'"' 
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ACCADEMIA INTERNAZIONALE MEDICEA 

Si è appreso, in o l tre, che in un eventuale atti vi tà 
politica Gelli potrebbe contare "nell'appoggio", non meglio 
precisato, dell'Accademia Internazio_nale Medicea. Il trami te 
tra l'Accademia ed il Gelli potrebbe essere DI FIORINO 
Raoul, nato a Firenze l' 11. 11. 1924, residente Pistoia, in 
strettissimi rapporti con lui, cantante lirico, di fede 
monarchica, negli anni sessanta responsabile provinciale del 
P.D.I.U.M. di Pistoia. Nel 1982 era segretario 
dell'Accademia suddetta, che all'epoca aveva sede in 
Firenze. 

"PARTITO PER LA TOSCANA" 

Si segnala, infine, che il 24 settembre u. se. , Mario 
FORCONI, di anni 30, Segretario nazionale del "Parti t o per 
la Toscana", partito il cui fine è di trasformare la Toscana 
in Stato autonomo, si è recato a far visi t a a Li cio GEL LI. 
Si sconosce il tema del colloquio. 

Sono in corso ulteriori indagini. 

Roma 22 novembre 1988 

NON CLASSIRCAJQ 
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GABINETTO 

, SEGRETERIA SPECIALE 

Roma., 6 apri l e 1989 
89/00529/ 04 3061/5 /1 

APPUNTO PER L'ON.LE SIGNOR MINISTRO 

Ieri sera nel corso della trasmissione televisiva "RAIUNO 
TGl Sette, è andata in onda, tra l'altro, una intervista del 

giornalista Giulio BORELLI al noto Licio GELLI, intitolata "Il 
racconto del burattinaio". 

Nel corso dell'intervista è stato registrato il seguente 
dialogo: 

Domanda - Delle informazioni che avevate nella loggia, quali 
utilizzazioni facevate? Ad esempio, la loggia 
esisteva anche durante il grande fatto che ha 
sconvolto la storia .di questo Paese: il delitto 
MORO, l e i era a c o n t a t t o con i v erti c i d i tu t t i i 
servizi segreti italiani, che idea si è fatto? 

Risposta - Quando ci si incontrava, non si parlava 
che riguardavano lo Stato, si parlava 
massoni che, si parlava di attua l ìtà, 
entrava nel vivo del l e questioni 
divorando lo Stato. 

d i q u es t i o n i 
di questioni 

ma non si 
che stavano 

Domanda- Ma lei se ne sarà fatto un'idea del delitto MORO. 
Al di là degli esecutori perchè è stato eliminato 
MORO in quel periodo? 

Risposta- Beh ... è difficile dirlo, secondo quello che abbiamo 
appreso dai giornali, credo è perchè era vicino a 
fare quel compromesso storico; che è bene che non 
l 'abbi a fa t t o i l c omp rome s s o s t or i c o , n o n c h e si a 
stato ucciso MORO. Perchè il compromesso storico ha 
rivelato oggi, purtroppo, che se avessimo un 
connubio con il Partito Comunista forse la 
situazione sarebbe ben diversa. Però MORO lo 
potevano salvare e non so perchè non è stato 
sa l va t o. 
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Domanda - E come lo potevano salvare? 

Risposta - Mah .... in Italia tutto si può fare, credo erano 
arrivati molto vicini, forse qualche potere politico 
non ha voluto questo. Questo è secondo un mio 
pensiero. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

l 
Roma, 5 aprile 1989 
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DIREZIONE CENTRALE 
DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE 

Nr.224/B1/17072 Roma 27 novembre 1990 

Rif. n.2114-25.1/373/4a ~orrente 

E. Articolo di stampa. 

Generale del C.E.S.I.S. 

e,p.c. Al Sig. Direttore del S.I.S.MI 

Al Sig. Direttore del S.I.S.DE 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

Con riferimento alla nota a margine, si comunica 
che, in ordine alle notizie di cui all'articolo de "L'Unità" 
del 3.11.90, è stata interessata l'Autorità Giudiziaria di 
Roma nella persona del Sostituto Procuratore della 
Repubblica, dott.ssa Elisabetta Cesqui. 

Il Magistrato ha precisato che sul carteggio 
sequestrato è in corso una prima sommaria verifica, 
demandata all'Arma, a conclusione della quale verranno, se 
del caso, officiate anche al tre strutture di Polizia 
Giudiziaria. 

ILC 

Al Gabinetto dell'On.le Sig. Ministro 

.... con riferimento alla nota 3061/5/1 
16.11.90, per doverosa notizia. 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABJNEITO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 03 dicembre 1990 
90/01569/ 04 3061/5 /1 

1IJt,IJl.._ L I ZIA 

S E D E 

1424/4 del 

MOD. 4 P.S.C . . 
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GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

APPUNTO 

Nei giorni 28, 30 giugno, l e 2 luglio 1990, i l TG l delle ore 20 ha tra

smesso un'inchiesta condotta dal giornalista Ennio Remondino, nel corso della 

quale sono stati intervistati due sedicenti ex agenti della CIA, tale Hibrai.m 

RAZIN (alias Oscar LEWIENTER) e un certo Richard BRENNEKE, che hanno affermato, 

in sostanza, che la Loggia P2 di. Licio GELLI era finanziata dalla CIA. 

Sulle dichiarazioni. e l 'attendibilità del Brenneke ·sono state da allora 

forni te, tra le altre, diverse informative del SISDE (sintesi in al l. l e 2). 

Recentemente, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha fatto pervenire 

un "Rapporto per i l Senatore John KERRY" (al l. 3), redatto dal "Centro Interna
zionale per lo sviluppo della politica". 

Il documento, oltre a tracciare un profilo biografico del Brenneke, si. sof

ferma sui primi contatti del suddetto con la CIA (domanda di assunzione nel 1967 

e rifiuto dell'offerta di un lavoro come analista di. informatica), sui suoi rap

porti con servizi intelligence (specialmente il Mossad israeliano), sui contatt.i 

che i l predetto avrebbe avuto con funzionari di rango elevato (come il consi-

gl.iere dell'allora Vice. Presidente Bush) e sul suo ruolo i n traffici di armi o 
droga tra Centro America e vari Paesi. 

Da ultimo, i l SISDE ha fatto pervenire un elaborato (all.4) nel quale espo

ne alcune considerazioni in merito al cennato rapporto asserendo, tra l'altro, 

che lo stesso sarebbe stato redatto i. n un contesto di utilizzazione strumentale 

nelle vicende della politica americana degli anni 1987-88, ai tempi dell' Iranga

te ~ che vedeva l'opposizione dei Democratici a"lla Presidenza repubblicana di 

Reagan soprattutto i.n meri.to all'assistenza fornita ai contras in Nicaragua. 

Inoltre vi e ne evi denzi.ato che i l comportamento del Brenneke rivela un' ap....:. 

profondi ta conoscenza delle tecniche e degli accorgimenti t .i. p i ci del mondo 

dell'intelligence e come egli, nel conservare elementi di riscontro degli inca

richi svolti in contatto con la CIA nel corso del tempo, intendesse crearsi 

un'assicurazione per il futuro, data l'irregolarità del suo rapporto di_ lavoro. 

Viene anche ·osservato che l'esame del r-apporto in parola non ha evidenziato 

alcun riferimento a contatti tra Breri.neke e la P2 e che appare strano che 

''l'agente'', pur avendo ammesso la conoscenza di affari equivoci, non abbia van

tato anche un coinvolgimento nella vh:enda italiana, specie nella ipotesi di una 
gestione di questa da parte della CIA. 

Nel rapporto figurano, altresì, nominativi di soli due italiani: Mario 

DELAMICO, coinvolto nell'installazione di un sistema di elaborazione i n America 

Centrale, e lo spedizioniere PERETI, il quale seguiva a Panama le operazioni di 
scarico delle armi contrabbandate da Brenneke. 

Infine la circostanza, peraltro non menz.ionata nel rapporto, che il Brenne

ke si sia effettivamente o meno recato in Italia negli anni '70, non impli.ca ne

cessariamente, per il SISDE, un suo coinvolgimento nelle vjcende italiane. 

Roma, 29.11.1990 

N?~ --~~.~-~~:rl~;.lo .l?! t-~--.- - :·~-" .. o 
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SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SISDE 

w:'90ADC. 2510 (L.10/1-1) Roma, 22 novembre 1990 

OGGETTO: Trasmissione di appunto. 

'·' AL MINISTERO DELL'INTERNO-Gabin~to ~/-ROM A-

AL DIPARTIMENTO DELLA ~ 
PUBBLICA SICUREZZA - R O M A -

AL SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI 
E LA SICUREZZA MILITARE 

Si trasmette l'unito appunto. 
CESIS informato. 
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APPUNTO 

OGGETTO: Caso BRENNEKE. Rapporto dell' "lnternational Center 

for Policy Development''. 

1 . 

NOTA 

Il 25 agosto 1988 l"' l n te rnat i ona l Cente r fo r Po

licy Development" ha pubblicato un dettagliato rap

porto sulle attività e le relazioni del cittadino 

statunitense Richard BRENNEKE da presentare al Se

natore John KERRY (.), democratico, presidente di 

una sottocommissione d'inchiesta sul traffico di 

droga latino-americano. 

Come noto, il BRENNEKE, che si presenta come agente 

della ClA, è venuto alla ribalta italiana a seguito 

di un servizio televisivo del TG1 in cui si affer-

mava dell'esistenza di rapporti tra CIA e P2 ed il 

coinvolgimento di entrambe in vicende oscure. 

Nel dicembre 1986, il "New .York Daily News", pub

blicando le rivelazioni di tale Jack TERRELL (ex 

comandante di un gruppo filo-coritras impegnato in 

. l. 

(.) ·n Senatore ha avuto modo di occuparsi, in alcune audizioni, del
l'operazione della Dogana statunitense che ha portato, nell'ottobre 
1988, all' incriminazione di numerosi !lipendenti della "Bank of Cre
di t and Commerce International" di LUSSEMBURGO, per un colossale 
riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di cocaina colombia
na. KERRY, secondo il "Washington Times", sarebbe stato contattato 
da un ex Segretario alla Difesa USA, Clark CLIFFORD, che gli racco
mandò AMJAD AWAN, un dirigente della BCCI incriminato in tale ambi
to, in un tentativo di pressione da lui respinto. 

NON CLAS.)In(..Aiu 
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2 . 

operazioni di guerriglia lungo il confine tra 

l'HONDURAS e il NICARAGUA) riguardanti un piano per 

l'eliminazione di Eden PASTORA, ha citato il Centro 

in questione, definendolo "un'organizzazione poli-

tica con sede a WASHlNGTON di orientamento decisa

mente anti-contra, del quale lo stesso TERRELL sa-

rebbe divenuto convinto sostenitore". 

2. Premesso che non si hanno elementi per valutare la 

professionalità e l'obiettivo del Centro interna

zionale che ha preparato il rapporto, si ha comun

que l'impressione che il documento, nell'illustrare 

le attività di BRENNEKE, sviluppi una propria tesi 

e che le informazioni raccolte si collochino in un 

contesto di utilizzazione strumentale nelle vicende 

della politica americana degli anni 1987-SS,ai tem

pi dell'lrangate che vedeva l'opposizione dei demo

cratici alla Presidenza repubblicana di REAGAN so

prattutto per l'assistenza fornita ai contras in 

NICARAGUA. 

Bisogna dar atto che il documento offre un quadro 

esauriente delle attività del BRENNEKE (vds. alle-

gato) in termini di contatti con personaggi e or?a

nismi interni o contigui al mondo dell'intelligence 

e delle attività clandestine in tema di droga, ar

mi, trasporti, protezioni. ./. 

RISERVATO 
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3. 

La trama di rapporti intessuta dal BRENNEKE è stata 

certamente supportata da una interessata attenzione 

da parte della ClA, in quanto non è verosimile, ad 

esempio, che operazioni e attività svolte per conto 

del MOSSAD (.) in Sud AMERICA, siano rimaste ignote 

alla conoscenza del Servizio statunitense. 

Dal l 'esame del rapporto risulta come il comporta

mento di BRENNEKE riveli una approfondita conoscen

za delle tecniche e degli accorgimenti tipici del 

mondo dell'intelligence, nonché notevoli capaci

tà di gestione nel corso dei vari contatti. Defi

nì t o da uno dei suoi difensori, Michael SCOTT, "un 

uomo dall'intelligenza sottile che conosce molti 

più segreti di quanti ne abbia svelati fino ad og

gi", BRENNEKE possiede certamente una personal i tà 

complessa: la sensazione di mancanza di furbizia e 

apparente scarsa incisività ricavata dalle sue ap

parizioni in televisione sembrerebbe essere decisa
mente fuorviante. 

Uri dato interessante è emerso dal rapporto, .quello 

riguardante la cura con cui BRENNEKE cercava di 

conservare biglietti e ricevute di pagamento in 

relazione agli incarichi svolti nel corso del tempo 

in contatto con la ClA, quasi una ricerca scrupolo-

./. 

~Vds. i contatti con HARARl citati in allegato . 

. JU5fRVl•:ro 
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4. 

sa di assicurazione per il futuro, data l'irregola

rità del suo rapporto di lavoro. 

Come il Servizio statunitense, anche la Dogana .ha 

ripetutamente smentito l'esistenza di rapporti con 

BRENNEKE. Si rileva, in proposito che, secondo no

tizie diffuse alla stampa da ex appartenenti alla 

ClA (.), 

ligence, 

cialmente 

esisterebbe, da 

la possibilità 

parte dell'organo d'intel

di non riconoscere uffi-

un proprio agente ("deniability") nel ca-

so siano state utilizzate, in determinate operazio

ni, strutture o ditte "intermedie", nonché quella 

di organizzare ai danni di personaggi, giudicati 

troppo propensi a rivelare notizie riservate, veri 

e propri programmi di disinformazione miranti a 

gettare discredito sulle persone In oggetto. Un 

"Discrediting Committee" ad hoc sarebbe preposto a 

tal genere di operazioni che giungono anche ad in

cludere, nei casi più difficili, le "wet opera

tions" ("operazioni bagnate", cioè violente) che 

implicano l'eliminazione fisica vera e propria. 

. l. 

~Trattasi di Frank SNEPP, attualmente consulente speciale della rete 
televisiva ABC, e Gene WHEATON, ex investigatore dell'Esercito e 
dell'Aviazione USA reclutato - a suo dire - nella rete di Oliver 
NORTH ed ora professore di Police Science in una Università califor
niana. 

RISERVATO 

NON CLASSIFICAT0 



• 
\ 

3. 

NON CLASSIFICATO 

RISERvA I O---

5. 

Nei paragrafi conclusivi intitolati "Dalla ambiva

lenza alla smentita: Washington risponde", "l me

dia" e "Conclusione", il documento rivela tutta 

l'ambiguità della vicenda BRENNEKE e dei suoi rap

porti con le organizzazioni governative e, laddove 

si lamentano "rifiuti" e "difficoltà" nell' ot.tenere 

informazioni da queste ultime, si propone di "con

centrare gli sforzi su varie piste dell'affare che 

non sono state ancora controllate". 

Pertanto, nonostante le ricerche effettuate negli 

STATI UNITI e con l'autorità di un membro di Capi

to} H i 11, su BRENNEKE continuano a sussistere più 

ombre che luci e gli stessi riscontri su circostan

ze, fatti, persone, non sono mai univoci, né pro

vati, ma piuttosto quasi sempre smentiti. 

Pur se è innegabile l'alone di veridicità che Clr

conda le vicende della vita di BRENNEKE, è anche 

vero che questi non dà mai prove dirette e circo

stanziate delle sue asserzioni, preferendo il coin

volgimento di altri, quasi sempre restii in ragione 

del loro incarico o della loro carica istituziona

le. 

L'esame del rapporto non ha evidenziato alcun rife

rimento a contatti tra BRENNEKE e la P2, il che è 

. l . 
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6. 

significativo quando si pensa che già nel 1988 la 

cattiva fama della loggia era ampiamente e univer

salmente nota e sembra strano che l' "agente", che 

pur ha ammesso la conoscenza di affari equivoci 

quali la vicenda IRAN-contras ed i traffici di dro

ga e di armi con il Sud AMERICA, non avesse vantato 

anche un suo coinvolgimento nella vicenda italia-
na, specie nell'ipotesi di una gestione di questa 
da parte della CIA. 

Questa partecipazione è stata invece "rivelata" nel 

corso del servizio trasmesso dal TG1 il 2.7.1990, 

in cui lo stesso BRENNEKE ha addirittura parlato di 

una consegna di denaro (10 milioni di dollari) ef

fettuata da lui personalmente alla P2 per conto del 
governo degli STATI UNITI. 

Per quanto riguarda la circostanza dei viaggi asse

ritamente compiuti in ITALIA negli anni '70 dal 

personaggio in questione - anch'essi peraltro non 

menzionati nel rapporto del Centro americano - essa 

risulta abbastanza verosimile stante la prassi com

portamentale del BRENNEKE. Anche tale ~irco~tanza, 

tuttavia, non ha un valore univoco in quanto non 

significa affatto un coinvolgimento dell "'agente" 

in vicende i tal i a ne, potendo aver rappresentato, 

gli aeroporti italiani, una via di transito obbli-

. l. 

RISER'' "TO \Pra: 
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gata in occasione delle sue trasferte di traffican

te che si muoveva su vari scenari (EUROPA, MEDIO 

ORIENTE, NORD AFRICA, SUD EST ASIATICO). 

Si precisa, infine, che nel rapporto figurano i no

minativi di soli due italiani, tale Mario DELAMICO, 

coinvolto nella installazione, in AMERICA Centrale, 

del sistema di elaborazione INCEST, finalizzato al 

controllo delle attività sovversive di quell'area 

(pag.9) e lo spedizioniere PERETI che, a PANAMA, 

seguiva· le operazioni di scarico delle armi con

trabbandate da BRENNEKE (pag. 20). 

22 novembre 1990 

NON CLASSIFICATQ 
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Cronologia dei contatti di BRENNEKE 

1960 SEATTLE (USA) 

ALLEGATO 

BRENNEKE si iscrive all'Universiti con Ralph JOHN

SON (compagno di liceo che in seguito diventeri un 

dirigente del Dipartimento di Stato). 

1967 Prima domanda di impiego presso la CIA. 

1969-70 Lavora a contratto con l'AIR AMERICA nel Sud Est 

Asiatico nonchè nel Sud AMERICA al servizio della 

CIA. 

1968-70 VANCOUVER (CANADA) 
BRENNEKE entra in contatto con Robert POLLOCK dello 

U.S.I.G. (U.S. INVESTMENT GROUP con filiali a BEI
RUT, PANAMA e ZURIGO) per trasferimenti finanziari. 

1968-69 Bob KERRITT (;'affiliato" CIA) attribuisce a BRENNEKE 

il primo incarico con' l'Agenzia riguardante la tra

smissione di informazioni sulle operazioni finan

ziarie dello U.S.l.G •. 
. l . 

...-RISERVATO --..... 
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2. 

1969-70 Il MOSSAD contatta BRENNEKE per avere informazioni 

sulla sua attività a BEIRUT. 

1970 PANAHA CITY (PANAHA) 
BRENNEKE diventa socio di Ramon D'ONOFRIO nella 

gestione della società finanziaria Financiers In

ternational Limited I.F.M.A. istituita con 

l'assistenza dell'avvocato Davi d LOPEZ a seguito 

della decisione di rompere il rapporto con POLLOCK. 

Inizio anni '70 

MIAMI (FLORIDA) 
BRENNEKE incontra Ron MARTIN, rivale nel traffico 

di armi e droga con l'israeliano Mike HARARI (.). I 

due installano un casinò alle isole CANARIE e con

cludono varie transazioni finanziarie tramite la 

l.F.M.A. a PANAMA. 

1972 PORTLAND - OREGON (USA) 

NOTA 

BRENNEKE inizia l'attività immobiliare che tuttora 

gestisce con la famiglia. 

./. 

""\.T"""HARARI, incaricato del MOSSAD a PANAMA, destituito nel 1985 per 
coinvolgimento nel traffico di droga e collusione con il dittatore 
NORIEGA, è tornato in ISRAELE nel gennaio 1990 in coincidenza del
l'intervento militare USA nello Stato centro-americano. 

"RISERVAT{}.____ 
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3. 

Fine '72-inizio '73 

Bob KERRITT (CIA) contatta BRENNEKE per utilizzare 

la I.F.M.A. in AMERICA Centrale. 

Dopo il 1975 

BRENNEKE è contattato telefonicamente da un israe

liano (forse ARIEL BEN MENASHE citato a pag. 7) per 

installare impianti di computer commerciali in GUA

TEMALA e COSTARICA. 

Da metà anni '70 fino a poco tempo fa 

TEXAS e CALIFORNIA 

BRENNEKE coopera con la Dogana USA in operazioni 

volte ad individuare agenti coinvolti nel traffico 

di stupefacenti. 

Metà anni '70 

BRENNEKE entra in contatto con Harvey WAYSON e Jim 

CONWAY (supervisori dogana) per un'indagine su un 
mercante d'armi iraniano. 

Prima metà anni '80 

MIAI1I (FLORIDA) 

BRENNEKE contatta John CATON, proprietario del 

TAMIANI GUN SHOP. . l. 

RISERVATO___, 
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1980 BRENNEKE è in collegamento con lvan KADERABECK (di

rettore commerciale della OMNIPOL - Società ceco

slovacca) e Robert BENES (Servizi francesi) per una 

vendita di armi agli iraniani. 

1980-81 BRENNEKE ha contatti con Will NORTHROP (contatto 
MOSSAD) per il rimpatrio degli ebrei dall'IRAN e 

Harry RUPP (amico ed istruttore di volo) per i

struzione sulle rotte da seguire (PAKISTAN, TEL 

AVIV, INDIA). 

1980-81 Bernard VIEILLOT e Robert BENES (Servizi francesi), 

interessati alla situazione interna 1ran1ana, 

contattano BRENNEKE. 

1982 GUATEMALA e COSTARICA 
Funzionari israeliani propongono a BRENNEKE un re

. golare contratto per la programmazione dei computer 

precedentemente installati. 

1982 COSTARICA, El SALVADOR, HONDURAS 
Will NO~THROP, ARIEL BEN MENASHE, AMIL SAADA, Mario 

DELAMICO, coinvolti nell'operazione del MOSSAD di 
. l . 

. --~··--·-

" 
RISERVAT~/ 
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installazione del sistema di elaborazione INCEST 

per seguire le attività sovversive e dei dissiden

ti, sono in contatto con BRENNEKE. 

Dall'82 all'86 

SAN JOSE' 
Bob KERRITT (CIA) contatta BRENNEKE per far instal

lare un trasmettitore nella Banca Dati del COSTARI

CA. 

1983 Ben MENASHE e PESSAH BEN-OR (funzionari del MOSSAO) 

con la consulenza finanziaria di John OELAROCQUE, 

Peter SCHLEGEL (avvocato), Klans LENSt:H e Fritz 

MAENARD, propongono l'acquisto di armi del blocco 

orientale per l'AMERICA Centrale. 

1983 EUROPA 
Bernard VIEILLOT (Servizio francese) è in contatto 

con BRENNEKE per contratto_da pilota sulla King Air 

di ALGERI. 

3.11.'83 PORTLAND (USA) 
Oonald GREGG (consigliere del Vice Presidente Geor

. l . 

RISERVATO / 

NON CLASSIFICATO 



• 
• 

N6N CLASSIFICATO 

6. 

ge BUSH per la sicurezza nazionale) contattato te

lefonicamente su suggerimento di PESSAH BEN-OR 

(funzionario del MOSSAD) in merito alla fornitura 

di armi per l'AMERICA Centrale. 

1983-84 Ralph JOHNSON (rappresentante commerciale della Ca

sa Bianca e amico di BRENNEKE) fornisce un elenco 

di quotidiani dell'AMERICA Centrale su cui pubbli

care delle inserzioni. 

1983-84 PORTLAND (USA) 
BRENNEKE e il suo consociato MARSHALL SANDLER trat

tano la vendita di armi all' OLP con Robert BI TAR 

(console libanese) ed Eli KASSAB (gioielliere). La 

vendi t a avviene per i l trami te di Mll TON O. BROWN 

(avvocato legato ad ambienti libici), con l 'assi

stenza di un suo partner ad ABU DHABI, AHMED AL 

MUKTAR, e della ditta HOWARO SEA INTERNATIONAL. 

1984 WASHINGTON 
BRENNEKE riceve richiesta ·per 

dall'Ambasciata del KENYA e da 

CA. 

._RISERVATO ' 
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1984 MEDELLIN 

BRENNEKE si reca per la prima volta a MEDELLIN, ac

compagnato da una scorta cubana fornitagli da PES

SAH BEN-OR. 

Settembre 1984 

BRENNEKE viene contattato dall'i raniano ETABARIAN 

(rappresentante addetto agli acquisti a LONDRA per 

conto del Ministero della Difesa iraniano) per ven

dere armi ai contras. 

Autunno 1984 

Fine 1984 

NOTA 

FRANCOFORTE (RFT) 

BRENNEKE incontra ZAID SHERIDA (.) per negoziare il 

contributo offerto dai kuwaitiani ai contras per 

ottenere i missili statunitensi STINGER. 

ZURIGO (SVIZZERA) 

Nel corso delle trattative con ZAID SHERIDA,eRENNE

KE incontra all-'HILTON di ZURIGO Robert SENCI (col-·· 

laboratore della CIA per le trattative nel Golfo 

PERSICO e nell'AMERICA Centrale). ./. 

\.)" Palestinese residente nel KUWAIT, gestore di due società commer
ciali (KUWAIT TRADING COMPANY e SHEEM TRADING and CONTRACTING COM
PANY) che compivano di frequente operazioni per i Ministeri della 
Difesa e dell'Interno kuwaitiani. i 

• RISERVA"FG-
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Dicembre 1984 PRAGA 

Maggio 1985 BOLIVIA E PANAMA 

8RENNEKE acquista armi del Blocco orientale (in tre 

distinte transazioni) dall'OMNlPOL (.) per un tota

le ·complessivo di 16 milioni di dollari e le rin

via, via JUGOSLAVIA e BOLIVIA, a PANAMA ove Mike 

HARARI si occupa della distribuzione. Per le neces

sarie operazioni di ispezione e certificazione del

la merce BRENNEKE assolda HUELGA (generale paragua

yano), Jaime GALLINDO a LA PAZ (BOLIVIA) e lo spe

dizioniere italiano PERETI. 

Marzo-aprile 1985 

PANAHA - HUELLE (COSTARICA) 

BRENNEKE trasporta un carico di arm1 e munizioni da 

PANAMA a MUELLE, nel ranch di John HULL. 

Fine agosto '85 

PORTLAND (USA) 

NOTA. 

ln una riunione tenutasi nella HOWARD Air Force Ba

se con PESSAH BEN-OR e i suoi associati per discu-

./. 

--r:-r- Nel passaporto utilizzato da BRENNEKE per l 'ultima transazione 
(maggio 1985) il timbro di autorizzazione dell'OMNIPOL è firmato da 
Jirj VRANO (alto funzionario del Servizio[ segreto cecoslovacco). 

"RISERVATO 
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tere del crescente ruolo delle spedizioni di droga 

nel l 'organizzazione (all'inizio dell '83 costitui

vano il 10% e nell'autunno '85 ben il 70% del giro 

di affari) BRENNEKE incontra Felix RODRIGUEZ (pre

sunto affiliato CIA). 

24 settembre 1985 

SEATTLE (USA) 
John HOOD (agente dogana USA) requisisce a 8RENNE

KE, in transito all'aeroporto TACOMA, documentazio

ne sull'AMERICA Centrale e sul traffico di armi. 

settembre-ottobre 1985 

1985 

,, 

PANAMA e BROWNSVILLE (USA) 
BRENNEKE, giunto a PANAMA per chiudere la I.F.M.A. 

e raccogliere la documentazione d'interesse nell'A

MERICA Centrale, viene costretto da soci di HARARI 

a farsi filmare mentre esce da un aereo che tra

sporta cocaina a BROWNSVILLE, nel TEXAS, per impe

dirgli di rivelare i loro traffici alle Autorità 

USA. 

Dona l d 

8USH), 

GREGG (Consigliere del vice Presidente 

Ralph JOHNSON (amico di BRENNEKE ora diri

. l. 
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gente al Dipartimento di Stato) e William CASEY, 

contattati telefonicamente da BRENNEKE, preoccupato 

dei traffici di droga svoltisi all'interno delle o

perazioni in AMERICA Centrale. 

6 gennaio 1986 

Lettera di BRENNEKE a JOHNSON 1n cui lamenta l'ac

quiescenza del governo USA. 

1986 WASHINGTON 
11 Te n. Colonnello E. Douglas MENARCHIK, nceve da 

BRENNEKE la documentazione raccolta in EUROPA rela

tiva alle operazioni. 

15 febbraio 1986 

Donald GREGG, contattato telefonicamente da BRENNE

KE in merito all'operazione DEMAVAND ed agli appa

rati in AMERICA Centrale. 

27-30 maggio 1986 

CRISTAL CITY (USA) 
Franklin LOMAX, Byron HOUTEN ed il Maggiore STEWART 

incontrano BRENNEKE in una riunione all'Holiday 

./. 

-RISERVATO 
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lnn, in cui si discute l'operazione in AMERICA Cen

trale e la potenziale acquisizione del carro armato 

russo T-80 da parte degli iraniani. 

1986 PORTLAND (USA) 
Jim ASSURAS, titolare dell'ufficio CIA da cui 8REN

NEKE fa telefonate a GREGG utilizzando linee segre

te. 

..--

; 
~ 
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Rif.: n. 1096/9-1115/4 del 10.8.90. 

OGGETTO: Audizione del Presidente 
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Preparata una rogatoria per sentire Brenneke negli USA da parte dei magistrati che si occupano degli stralci d'inèbiesta sulla P2 

l giudici insegu~no !a c~pia» del rg1 
liiiolo originale a 7 colonne ) 

.. 

Accertamenti anche in Belgio ·e -Svizzern - L'autore del seÌ'vizio tv si è prèsentato a Palazzc 
di giustizia consegnando le cassette registrate e un pacco di ~ocumenti avuti dall'inteni· 
stato ; Dopo Gelli, che ha chiesto lO miliardi di danni, anche Ortolani querela la Raì 
ROMA - La maglstra· 

tura vuole interrogare 
Dick Brenneke, l'uomo 
d'alfart americano che si 
proclama ex agente della 

• Cia, anche ae Il aervizlo di 
sicureZza USA nega di 
averlo maJ avuto alle pro
prie dipendenze. Vuole 
aentlrlo sulle dichlaraz!onl 
da lul rilasciate nella cla
morosa Intervista al Tg!. 
Interessati ad ascoltare 
Brenneke sono n giudice 
istruttore Francesco .Mo
nastero e n sostituto pro
curatore Elisabetta Ce
squl, titolari degli spezzoni 
di inchiesta ancora aperti 
sulla loggia P2. E nell'am
bito di questa indagine 
hanno inserito adesso il 
•caso Tgl-Cia>. In pratica 
gU accert.8menti resi ne
cessari dalle dichiarazioni 
di Brenneke sono un am
pliamento delle verifiche 
già In corso. 

dreotti, per cl'ùedere cb( 
indagasse sulla •nuo 
P2•. Quando poi la Jet~ 
del presidente della F 
pubblica è stata resa no 
è apparso chiaro che 
contenuto era molto 1 
complesso. Chiamava 
causa anche la Rai . ..Par 
rama• chiarisce ora che 
sua anticipazione era ; 
completa non per mot 
oscuri, ma solo perci 
Qulrlnale e PalaZzo Cb 
sl erano riftutati di forni 
Informazioni più dettagl! 
te. 

Anche la Commisstor 
parlamentare che lndllj 
sulle stragi si occupe 
delle dichiarazioni cont 
nute nel servizio del T! 
sul presunti f!lpportl l 
Cia e P2, e sui collegarne 
ti Internazionali del terr 
risma. Settimana pro& 
ma sentirà Andreottl. 

n Presidente della Cor 
mlss!one, Il repubbllcar 
Libero Gualtieri, si è ree 
to ieri sera a Palazzo Chi 
per concordare con n pr 
Bidente del Consiglio glo 
no e ora dell'audizione. 

Lo stesso autore dell'in· 
clùesta in quattro puntate, 
D giornalista del Tgl Ennio 
Remondino, ha messo i 
due magistrati nelle condi· 
zloni di sviluppare Il loro 
lavoro. n 3 luglio, subito 
dopo la messa In onda del-

AREZZO - Uclo Gelllln un momento di relax o VIlla Wanda 1foto De Bellis) Le polemiche sul •Cill 

l'ultima parte del servizio, l'ostacolo del segreto ban
Remondino si è presenta- cario per capire se sono 
to a Palazzo di giustizia mai arrivati rondi dagli 
per conaegnare le cassette Stati Uniti su conti tnte
reg!strate e un pacchetto stati a personaggi eoDegati 
di doeumentl che aveva ri- alla P2. Impresa ardua In 
cevuto da Brenneke. Belgio non n attende un 

Sulla baae di questo ma· compito più agevole. Der 
teriale,l giudici Monastero vranno compiere accerta· 
e Cesqul hanno preparato menti su eventuali aocletà 
una rogatoria, cioè una ri- che, secondo Brenneke, 
clùesta di lnteZTOgatorio In sarebbero collegate alla 
territorio steaniero, e si ap- Cia. 
preatano a farla pervenire E' chiaro che la parte più 
all'ambasciata USA a Ro- Importante del lavoro de
ma. Dovranno poi aspetta- gli lnqulrentl é, per adesso, 
re n permesso per volare In l'interrogatorio dell'Uomo 
America a raccogliere la d'affari americano. Se 
testhnonianza di Brenne- Brenneke dovesse vera
ke. mente rivelare retroscena 

I due magistrati voglio- attendiblli, allora l'inehie
no compiere accertamenti sta potrebbe trame bene
anche In SVizzera e In Bel- ~cl, ma se Invece, come so
glo. In territorio elvetico stengono le autorità &me
cercheranno -di auperare ·'mi""""'~ <(lOto un vendi-

.::.. - a cu'-a dell'Ufficio-Stampa -

tore di 1\Jmo, tutto lln1rà 
nel nUlla.. 

Secondo la versione for
nita da Brenneke durante 
l'intervista al Tg!, l'orga
nizzazione di L!cio aeru. la 
P2, sarebbe stata~
ta dalla eta con somme va
rianti da un mlulmo di un 
lbllione a un massimo di IO 
milioni di dollari al meae. 
In cambio, sempre secon
do Brenneke, la P2 avreb
be otrerto Il suo aiuto In at
tività Weclte: <>ome U tram
co di armi e droga e Il ~
nanziamento d! attività 
teZTOristiehe per destabi
lizzare aleuni governi, In 
particolare quello Italiano. 

Per rendere più e~blli 
le sue dichiarazioni Bren
neke consegnò al giornali· 
sta della Rai una docu

. mentaz!one nella qua! e -.e-

Tgl·P2• non si placano. 
nlvano lndieatlnoml e aedi quotidiano aocialist 
delle socletà utmzzate dal- Avanti! scrive tn un eors 
la Cia per n trasferimento vo non nnnato che ..., 
dei lbllionl di dollari e l parte del Pci e parte deD 
eontt correnti auf quaH U s1n1stra Dc si trovano sen 
denaro sarebbe a1!1ulto. Le pre più alliancate In un 
sedi centrali di queste so- sintonla che sembra -Omu 
eletà si troverebbero ep· consolidata. Per!lno sull 
punto in Belgio. vicenda del contestato ser 

Intanto, dopo l'aZione le- \'!zio del Tgl, dove c'è sol 
gale avviata da GeDi, che da accertare la verità, es 
ha ehiesto l1la RaJ un ri- ate una comune viston 
sarclmento di IO miliardi. pregiudizlale, come dimc 
anche Umberto Ortolani, stra l'eloquente titolo de: 
eentendosi dllfamato dal- I'UnUd, "Rai da lmbav• 
l'inchiesta del Tg!, ha pre- gliare", e l'inteZTOgazion 
aentato querela del senatore Paolo ca 

C'è da registrare poi una bras•. Cabras sostiene eh 
precisazione del settima- .vi sono buone ragioni pe 
naie •PanOram&>. Sabato esprimere solldartetà al dJ 
aveva romito ai giornali rettore del Tg! In nom 
un'anticipazione, aecondo della dignità della prores 
la quale Cossiga aveva Bione e condividendo lavo 
mandato, dopo l'lnclùesta glia di verità•. 

.del Tg!, unaletteraadAn-_,. · .,, .... •o .. M ·Marco NeS< 
<; 1,;~ "~ "''i ,, ~ :. - .. 
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; Il direttore Fava: se quegli elenchi diventano pubblici sia chiaro che noi non c'entriamo 

Caccia ai nomi della Cia·P2 
Anche sigle di società nei documenti sequestrati al Tgl 
ROMA - La caccia, adesso. 

si svolge tra.le righe del docu
menti che i carabinieri hanno 
sequestrato nella redazione 
del Tg!. n bottino è un eleneo 
di nomi. alcun! In codice, altri 
no, e di sigle che rappresente· 
rebbero società. Un gustoso 
elenco di personaggi che sa· 
rebbero coinvolti nella trame 
che la P2 avrebbe Intrecciato 
c·on la Cia. •Sia chiaro - tuo. 
na Nucclo Fava, direttore del 
Tgl - l documenti di cui noi 
siamo venuti in possesso sono 
stati consegnati direttamente 
al magistrato al quale è stato 
afl!dato n caso. QuegU elenchi 
io non li ho visti e so per certo 
che Ennio Remondino, il gior· 
nallsta che ha realizzato l'In· 
chiesta. non ne ha comunicato 
a nessun altro, oltre al magi
strato, n contenuto. Se nomi e 
sigle dovessero improvvisa
mente diventare pubbUcl, le 
informazioni non sarebbero 
certo uscite dagU ulllcl Ral•. 

I giorni dell'esodo estivo tro
vano la redazione del Tgl ner
vosa e affollata. Le polemiche 
scatenate dall'inchiesta realiz-

zata sul rapporti tra la Cla e la 
loggia di Llclo Oelll ha da una 
parte rtacceso lo spirito di te
stata, dall'altra creato, proprio 
nel momento in cui cl s1 avvia 
a cambiare l direttori del tele
gtomall, un cllma di dlllldenza. 
Dlce Fava: ocAbbtamo avviato 
un'Indagine gtomallstlca nel 
corso della quale abbiamo 
scoperto alcune cose: ora an. 
dremo avanti e non sarà certo 
l'eccessivo clamore creato in· 
tomo a questo caso a poterei 
fermare. Non abbiamo voluto 
e non vogliamo dimostrare 
nulla: facciamo soltanto n no
stro lavoro. nel modo più serio 
e attendibile che lé nostre ea. 
paettà e l nostri mezzi cl con-
sentono•. · 

E' n tentativo di smorzare l 
toni della polemica dopo l'In· 
tervento del presidente Cossi
ga che con una lettera al presi
dente del Cons!gllo Andreottl 
ha chiesto l'accertamento del· 
la verità o la punizione di chi 
avrebbe diffuso notizie non ve
re. 

La direzione e la redazione 
del Tgl rivendicano n diritto 

a cura dell'Ufficio Stampa 

di fare in!ormazione senza 
censure o condizionamenti: 
.. Non possiamo accettare che 
altri d considerino cialtroni o 
IrresponSabili o. peggio anco
ra, pronti a svendere la nostra 
indipendenza al servizio di 
qualcuno o di qualcosa.. 

Le prossime puntate, dun· 
que. andranno in onda Ma 
non si sa ancora quando. 
Perché Ennta Remondino è 
appena tornato dagli Statl 
Uniti e In linea con la strategia 
di comportamento decisa as
sieme al capo dei servizi di 
cronaca del Tg!, Roberto Mo
rtone, e al direttore Fava, di 
tutte le Informazioni e le docu-· 
mentazioni ottenute è stato 
subito messo al corrente n giu· 
dice istruttore Francesco Mo
nastero. Che ha incontrato sa
bato mattina Remondino e 
non ha perso tempo: nel po
meriggio una pattuglla di ca
rabinieri è andata nella reda· 
zlone del Tgl con n gtomaHata 
per Sequestrare dal suo arma
dio quella parte di dOCI!IIlen· 
tazione ritenuta .. particolar· 
mente interessante•. Non è la 

prima volta che l mllltart met· 
tono le mani nei' cassetti e ne· 
gU scatrall di una redazione di 
telegiornale. La cronaca ricor
da sequestri di cassette e bo
bine negU ulllcl del Tg per ser· 
vizi e Inchieste sulla malia, sul 
terrorismo, sul trafftco d'amù, ' 
perfino SUU.'acqua minerale. 

Progran:uni e inchieste van
no avanti. Anzi, sembrano 
marciare quasi parallelamen· 
te, costretti ad affrontare gU 
stessi dubbi e gU stessi lnter· 
rogatlvl. 

Non poca attenzione, infatti, 
viene riservata dal magistrati 
a un incidente capitato a Re
mondino e alla sua troupe, che 
potrebbe sembrare bauale, ma 
che invece pare interessi parti· 
colarmente i giudici 

Mentre erano In giro per gU 
Stati Uniti a raccogliere mate· 
riale e realizzare interviste, 
agU uomini della Ral è Improv
visamente scomparsa la cassa 
con telecamere e materiale va
rio. Si cerca ora di accertare se 
anche questo è un episodio ca
suale. 

c.a. 

( 

\ 



Scambio di dichiarazioni tra il direttore generale 
deOa Rai e il responsabile del 'Tgl ': R seMzio 
di RemondiJw miiiidato in onda ieri sera aDe 20 

Fava trasmette ''Brenneke 2'' 
Pasquarelli prende le dis~ 
"Quel teste negli Usa è considerato attendibile'' 

ROMA-Alle 19,30NuccioFava 
ha visionato ancora una volta, e 
per l'ultima volta, il nuovo servi
ziodiEnnioRemondinosulcaso 
Cia-P2. Nel pomeri_ggio aveva la
voratoalungoconl'inviatonella 
sala montaggio numero 4 al 
quinto piano di via Teulada li
mando, tagliando, correggendo. 
Ma sempre decisamente convin· 
to a non mutare rotta. detenni
nato a mandare in onda quel ser
vizio di CinfN,e minuti, in buona 
evidenza, nel telegiornale deUe 
ore20.Conunobiettivo:ricorda
resostanzialmentetrecircostan· 
:r.e. RichardA. Brenneke, contra
ctor deUa Cia, è stato jliudicato 
da un tribunale degli Stati Uniti 
•non me~ero· quando ha 
affermato di essere stato sul libro 
- deUa Centrallntelligence 
Agency. Come non ha mentito 
quando ha riferito che George 
Bush (allora vicepresidente) e 
Wùliam Casey (capo dell'~en
zia)incontraronoemissaridìTe
heran l"'r ritardare la h"berazio
ne degli ostaggi in mano agli ira· 
nia.ni. Dunque, se Brenneke è 
stato ritenuto attend.Jbile da una 
Corte di Giustizia Usa, anche se· 
accusailpresidented"'ddStatiU
niti, può essere attenèlibile an
·che ,_-l'opinione pubblica (e i 
magl$trati) italiani uando svela 
inopportitralaCiae'I::P2dil.icio 
Gelli E. se Brenneke è credibile, 
illavorodelTglèsta~o ~o
so,le rivelazioni di cb t mte
resse~rilluminare emolteom
bredellapiùrecentestoria italia
na e la declslone deUa direzione 
non è stata avventata o irrespon
sabile,madentologicamenteea
ziendalmente corretta 

Alle 19,30, però, non erano 
questi i pensieri cbe increspava
no la frOnte di un Nuccio Fava 
provato, visibilmente sotto p_res
sione.Ritomandonelsuouffi.cio 
al quarto piano, Fava rigirava tra 
le mani il testo di una dichiara

. zione del direttore generale del
: la Rai, Gianni Pascjuarelli. Una 
1 presa di posizione che. a viale 
Mazzini e in via Teulada, è stata 

o curo deii'Ufticlo Slompo 

di GIUSEPPE D'AV~ZO 
subito interpretata come il defi- pensatodiandareinvideoespie- n!Jrmeche~lanol'attivitàdei 
nitivoabbaridonodiFavadapar- gare, in un editoriale, le ragioni g10rnalisti Rai e •benissimo• ha 
te dell'azienda. cD direttore del deUesuescelte.Allafine,pernon fatto a sottolineare cii ruolo uni
Tg! -diceva Pasquarelli- mi ha alzare ancor più la temper!!tura fican~e dd direttore generale•, 
infurmatostamanecbemanderà deUa polemica, ha deCISO di io- ·~on JJUSUra• è apparso cii ri· 
in onda un altro servizio sull'ai- viare all'amministratore della chiamo ai doveri gemrchici•, 
gomento Cia-P2. Della vicenda RaJ una lettera cComP.rendo le cstnmo• i1 suo intervento •nel 
onnainellemanidella~: tue preoccupazioni e il forte ri- merito dell'attività giornalisti
tura, il direttore del Tgl SI assu- chiaino al senso di ~nsabi- . ca~. <Un qualche chiirimento
meperinterotuttalaresponsabi- lità anche gerarchica di ciascu- Ìcbiedono Azzolini e Silvestri -

no -scrive Fava-Conosco bene i 

1
-n_on ~erebbe •. •Grave• ad.di

lità•. Pasquarelli non si limitava 1a delicatezza e l'importanza dei nttura l'iniziativa di Pasquarelli 
a separare le sue responsabilità problemi soUevati e il rischio di per il comunista Vincenzo Vita: 
da ~elle di Fava, avanzava an- strumentali228Zione. Devo con- . ~etteindiscussioneunodeica
~or!J~pazlpiù. ~~di~eceildelte- fermarti che non a p sono mai 

1

, P~ di deU'~!'!nomia giornali
-~ prestato a giochi oscuri e mano- st;ìcadi ,la J?<?SSibibtà delle redazio

Paesefossecadutoinunatrappo- vre di alcun genere. E' evidente m dec1dereeprogrammare la 
la. in una provocazione. delrestoch~non~,népos- propria, attività•. ~Più int~

La direttiva 
ai direttori 

•Riaffermo la direttiva in cui ' 
ribadivo ai direttori di testata di · 
porre la massima attenzione nel· 
l'uso dei mezzi di comunlcazi~ 
ne di massa, anche per evitare il 
rischio di prestarsi, magari invo
lontariamente a fil= sotterra
neioalinidestab · ticbepo: 
trebbero passare sulla testa di 
tuttinob.cl..ontanissjmad.ame
continuava il direttore ~nerale 
- l'idea di un'infui1DIIZione im
bavagliata e veliruua Ma l'infor
mazione deUa Rai, proprio 
percbè servizio I>Ubblico, deve 
rispondere alla finea editoriale 
chelaco~neparbunen~ 
reei1cons~d'ammjnistrazio

nehannofiisato. Laqualepreve
de:completez:za,pluialimio, im
~tà e, ove necessario. con4 

iraddittorio confronto fra idee e 
o tesi opposte>. Chi IIasi<redisce 
queste regole destabilizza l'a
rlenda: «Sono convinto- avveì-
tiva Pasquarelli - che senza un 
principioeunapnssigerarchici 
le aziende degener.mo presto o 
tanfi nell'anarchia>. 

Fava non ~ far finta di 
niente. Per <jualcbe minuto ha 

so sottrarm.i. a quella piena re- lsante•,mvece,perilrepubblica
çonsabilità~cuitugiustamente . DO Mauro Dutto, che <il Tg! ri· 
fai riferimento che è poi 1a re- crei condizioni di completezza. 
sponsabilità di direttore di testa- P!""dizi~clipio,_ dando conto dei 
ta · de · dere l!'U e <Il Brenneke hanno 

acw vonspon perleg- datoleco--•··'o "d l 
ge e tratto Mi • ~ m e congres

. per con · s:P:~ce a- so americano che lo hanno C.efi-
verti procurato non poChi pro- Dito · 1 
blenu, ma ho sempre agito aven-. te uJffi'J:d,n;li!IPO comp etamen-
dobenpres.:n!Jie!Unz!onieido- Del caso Ci;..pz continuerà 
verldelservmopubblico•. comunque, a~ la < 

stratura. Ieri il giudice istrutt~ Nessun margine Francesco Monastero ha resti
tuitoidocumentisequestrati sa-

di mediazione bato,neUaredazionedelTgl ~la 
p~ d!'Ua Repubblica Gli 
atti SI riferiscono a vicende pre
sumibilmente accadute tra il 
1983 e il 1987 mentre il suo uffi
cio è titolare dell'inchiesta suUa 
P2 perle attività lino al 1980. In 
un clima già avvelenato, si affac. 
eia, infine, con un nuova accusa 
unnuovo<Jdaflo•. n Tg! hapaga
toventimilionileconfessionidel 
collaboratore dei servizi ~ti 
Italiani Aldo Anghessa coinvolto 
in un traffico d'armi? Lo sostiene 
il Sabato, nel prossimo numero 
in eclicola, e a tarda sera Gianni 
Pasquarelli ha prontamente an
nunciato di aver disposto un'in
dagine. Fava ha commentato: 
•Non abbiamo nulla da nascon
dere. Sono contento che l'azien
da analizzi i costi deUe trasmis
sioni. s~ che non lo faccia 
soloperi!Tgh. 

Uno scontro cosi frontale da
gli spazi di mediazione cosi' esi
gui1 n";X:'!"- restare nd chiu
so aei · Rai. Andrea Borri 
presidente del Comitato ~: 
mentare di yigilanza. ha Subito 
sostenuto cbe cper l'emittenza 
pubblica esiste il dovere di un 
"!'l'''lementodiregoleediobiet
liVItà pojchè la Rai ha \ID obietti-

vo di autorevolezza al quale non 
può rinunciare.. <Ouanto al 
<:asospecifico-hadettoBorri-è 
diflìcile entrare nd merito di 
una vicenda in cui svilu~ sono 
all'attenzione dell'autontà giu
cf!ziaria-. Meno diplomatici, Lu
""':"<> Azzolini e Giuliano Silve
strt, democristiani, membri dd
la commissione. Se Pasquarelli 
ha fatto •bene> a ricorilare le 
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· {/<<Confermo tuHo, aiutavamo i terroristi» 
L'intervista di Brenneke: ho acquistato esplosivo all'Est 

Pubblichiamo Il testo comple
to dell'intervista mandata in 
onda ieri alle 20 dal Tg l 

ROMA. n setvi-z.io si è apertJJ 
con le immagini del Palazzo che 
ospita la Corte Federale di giu
stizia di Portland, nello Stato 
Usa dell'Oregon. 
Ennio Remondino: «Negli ar
chivi di questo tribunale i docu
menti che potranno provare le 
sconvolgenti affermazioni di 
Brenneke sugli intrecci Cia-PZ
terrorismo internazionale. Di 
lui, Brenneke, uno dei testimoni 
sentiti nel corso della nostra in
chiesta che tanto clamore sta 
suscitando, sia pure con grande 
ritardo rispetto alla messa in 
onda .. S'è detto tutto e il contra
rio di tutto. Agente Cia o millan
tatore? Allora come oggi la no
stra ricerca delle prove è stata 
puntigliosa. E' la prima copia 
ufficiale dei verbali del proces
so contro Brenneke uscita dalla 
cancelleria del tribunale di Por
tland. Ottocento pagine, dentro 
sono raccontate le testimonian
ze contrapposte,le esitazioni, le 
smentite ad importanti perso
naggi dell'amministrazione sta
tunitense. Ed infine la decisione 
della giuria: alle domande se 
Brenneke aveva mentito affer
mando d'aver lavorato vent'an-

ni per la Cia e su altre accuse da 
lui lanciate sulla base di quella 
sua esperienza, i dieci giurati 
hanno risposto per 60 volte no: 
Brenneke non ha mentito. Bren
neke è stato dunque della Cia, 
non un agente, come si è preoc
cupata di smentire la Cia stessa, 
ma un collaboratore a contrat
to, come lui ha sempre afferma
to. Ed è una verità giudiziaria, 
fissata da una sentenza inap
pellabile, defmitiva». 

dl Brenneke che lancia accu
se così pesanti per il suo Paese e 
che un tribunale degli Stati Uni
ti dice che non mente, potrebbe 
aver mentito a noi su aspetti in 
fondo per lui secondari, anche 
se investono tragiche ed oscure 
vicende del nostro Paese? La ri
sposta l'abbiamo cercata nei 
documenti: due dei sei scatoloni 
di dossier portati in tribunale a 
sua difesa. Altri quattro sono 
ancora all'attenzione della Cor
te Federale americana. Quei do
cumenti di cui negli Usa abbia
mo fotocopiato una parte sono 
ora nelle mani dei magistrati 
che a Roma conducono un'in
chiesta sulla loggia segreta P2. 
Una ordinanza di sequestro do
vuta, ci è stato spiegato, che se 
pure ci priva di molti elementi 
per il nostro lavoro giornalisti
co non ci impedisce di affronta
re l'aspetto più inquietante 
emerso nella precedente inter-

-serie di club, di organizzazioni 
che trattano affari al di fuori del 
controllo del governo, che trat
tano affari e che hanno sempre 
trattato affari al di fuori delle 
. autorità del governo. E queste 
o~anizzazìoni sono unite, i loro 
ob1ettivi, le loro fmalità in molti 
casi sono gli stessi. E il comune 
cittadino? Esso non viene consi
derato. Ma questo è il mondo 
reale, questo è quello che acca
de realmente. 
Ennio Remondino: «La ~ente 
comune, appunto. Tutti no1, alle 
prese con scenari sconvolgenti, 
rivelaziOni e documenti Eccoli i 
documenti, i pochi che avevano 
fùmato. Gli altri li hanno i ma
gistrati. Contratti per l'acquisto 
di armi assieme alle dettagha
tissime bollette della compa
.gnia iunericana dei telefoni. E 
questo passi è rilasciato dalla 
società di Stato cecoslovacca 
Omnìpol. Annamenti che con-

a cura de~'Ufficio Stampa 

vista: i rapporti dei servizi se
greti americani con il terrori
smo europeo ed italiano». 

Qui il servizio del Tg! si spo
sta nella casa del presunto 
~ente Cia e incomincia l'inter~ 
VISta. 
Ennio Remondino: «Ancora 
una testimonianza, accompa
gnata da alcuni significativi do
cumenti che noi avevamo subi
to fllmato e che sono rimasti 
dunque a nostra disposizione». 
Richard Brenneke. «L'Agenzia 
negli Anni Sessanta e nei primi 
Anni Settanta, all'epoca in cui 
ero coinvolto nel rmanziamento 
di gruppi che potrebbero essere 
considerati gruppi terroristici, 
forniva soldi in molti modi, tra
mite diverse società che erano 
state costituite verso la fine de
~li Anni Sessanta, nell969 e nel 
70 e '71, e attraverso altre so

cietà ancora, costituite dopo 
quella data». 

Mi Scusi, all'Est davano ri~ 
fugio ai terroristi europei 
ìtéÙia.ni, e stanno uscendo 
le rivelazioni in questi por
ni. Ma la Cia dava assteme 
ai Paesi dell'Est dei soldi e 
delle armi agli stessi terro
risti? 

Sì, è così. Alla fme degli Anni 
Sessanta e all'inizio degli Anni 
Settanta, in particolare, questo 
era considerato un modo per ot
tenere quei risultati che perse-

sentiVa la libera entrata nel 
Paese al cittadino americano 
Brenneke. Ricewte bancarie, di 
aerei, di alberghi. E i nomi di cpi 
in CecoslovacChia 'P.'elle amn e 
quegli ~\ovisi, il tremendo 
Semtex di mille attentati ven
deva. Caduto dopo decenni la 
cortina che separava l'Est da!
l'OVest si apre dunque la poss>
bilità di andare anche là a chie
dere conto e verifica di quanto 
stiamo andando scoprendo». · 

guivano i responsabili dei servi-
zi segreti. · 

Ancora affermazioni molto 
s~cative, gravi. Ma ci 
può dare elementi concre
ti, {atti.. nomi? _ 

Sì, certo. Io posso fornire ele
menti concreti. In Cecoslovac
chia sono state comprate armi, 
pistole, bombe a mano, esplosi
vi come il Sentex. Esplosivi co
me il Semtex sono stati eompra
ti dalla Cecoslovacchia». 

Gente della Cia in Cecoslo
vacchia a comprare esplo
sivo, esplosivo dei terrori
sti ... 

Alla fme degli Anni Sessanta e 
all'inizio degli Anni Settanta io 
trattavo con la Cecoslovacchia. 
In alcune circostanze ho incon
trato alcuni terroristi, le persone 
con le quali trattavano non era
no considerate dei terroristi. si 
trattava di persone che davano 
una mano alla causa degli Stati 
Uniti che collaboravano a perse
guire alcuni degli obiettivi che ci 
si era proposti a quell'epoca. 

Ma a quanto dice, è una 
sorta di grande gioco nel 
mondo tra servizi segreti, e 
noi cittadini comuni, i Pae
si, gli Stati, i Parlamenti so~ 
no le vittime con i morti, gli 
attentati, le bombe, e voi 

· giocate (è un club), Cecoslo
vacchia, Cia ... Ci spieghi. 

Esiste un'organizzazione, una 

l-16 l 
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Parla l'autore dello scoop SII aa, P2 e stragi: «Per n tribunale Usa, Bmmeke è atteadibilu 

«La verità in due~ di docmnenti» 
Remondino: <<Cose spaventose; ma ho preso le mie precauijonb> 

' . . ROMA-Unpuatoda-
. -~ del Tsl sul fronte del 
caso Cia·P2: D 1U0 testimo
ne capitale, la spia Bronneke 
che neU'in!eMsta trasmessa 
H 2 lusJio denunciò i rappor· 
ti di Gelli con i tervizi ameri
cani, esce candido dalle car
te del &iudizio n<! quale H JO
..mo federale l'aveva trasci
nato daYIJlti al tribunale di 
Portland, Oreson. lncrimi· 
nato per •affermazioni ca
lunniose", Richard Brennea 
ke è stato riconosciuto per 
tei volte .. non colpevole" da 
una corte popolare. Questo 

;~L .. 

. avveniva il 5 maggio. Le ot
tocento pagine degli atti de· 
positati tre giorni fa cbiari-
100110 adesso al"mesJio la sua . 
innocenza rispeUo alle accu
li!' sostenute dall'amministra
zione. E queste registrazjoni 
dal dibattimento passano, 
con atlri documenti scottan
ti liberati dallo stesso tribu
lllle, tra i mal<riali dell'in
chiesta itato-americana che 
Ennio Remondino, autore llleiMird Brennol;o, la opla lnlerYialala por l;lnclllnta clol Tg1 . 

. della serie Cia·P2 e dell'inter
vista, ba· tutta l'aria di voler 
continuare. 

E' appena tornato in volo 
da Los Anseles dopo otto 
giorni di impegnativa tra
sferta. Era partito per appro-. 

baprre che sappiamo. Non 
ha avuto H tempo di leggere 
le cronacbe cbe lo riguaida
no, ma non ha dubbi sull'uti
lità dei nuovi accertamenti: 

la Cia un suo amico, certo 
K.rupp; awr sostenuto dtc 
all'incontro OOJ!Oio di Parigi 
con Bli iranian1 [per la libera
zione ritardata deBli osta&gi. 
ottobre 1980, ndr] c'era Ca
aey, capo della Cia, e che c'e
n Donald Greu. arande 
amico d,i Bush, oggi amba· 
sciatore nella Corea del Sud; l rondire . certi temi rimasti 

aperti quaodo sull'incbi<sta 
,on era ancora scoppiata Ja 

«Contro Brenncke e'era 
un rosario d'imputazioni: 
aver detto (falsamente) d'a
ver lavorato per la Cia c aver 
detto che aveva Jav.orato per 

avrebbe fatto qualunque cro
nista dotato d'un minimo di 
buona volontà, IDZic:hé del· 
tare commenti al telefono 
come hanno fatto, a proposi· 
lo del Tg l e dei mia servizi, 
oerti Soloni del giornalismo 
nostrano. Ho lavorato per 
lette giorni alla fotocopiatri
ce in uno tcantinato •• .». cw•-......., 
-ke!E' ............ 
-tooD'ooiTtnlt.ì! 

dei putaloni, e cerca soprat
tutto di DOD morire troppo 

:prestO,.. 
Hapoon! 
«Abbastanza. Ha 111blto 

UD attentato, tempo fa. Gti 
hanno ~to mentr'era in 
auto, • Il è salvato solo sra· 
zie a un oobbalzo della mao-
cbi..,.. . 

Neo liri ... .... lo 
Ca! 

che a Parigi en andato Bu· 
lh in persona ..• Per lei volte 
H \Udetto della puria popo
lare lo ha dic:biarato inno
CICUte: verdetto unanime, 
dunque Don appellabile. 
L'innocenza di Bronneke 
passa in giudicato, mentre gli 
atti del processo documenta· 
ao tutte le esitaZioni e le bu-

le. Poi esaminerò oon atteò
zione i mal<riali raccolti. Ov
viamente ·ho preso le mie 
precauzioni, tito cbe molti 
meuagi che mi riguardano, 
compresi quelli del Venerabi
le, sono tutt'altro che rassi
curanti: DOn sono l'union de
positario di quei mal<riali, 
11011 ne sono Il comnte io 
oolo. Si tratterà inrme di .... 
deR 10 c'i lpozio per altri in
..._ti IIÌOJ1II)ilbci. o .. la 

· .sì. E' laureato in rdoso
fia c matematica. E ha inJc. 
snato all'università, a To
ronto o a ScattleMo. 

«Prova a dirlo. La cosa 
. aembra tanto vera che sareb
, be smentita .•.•. 

<>-o ol'l)la la perleolool
d • la ftritj Ilei ,.,_.,.. 
)Ilo! 

- cosa DOn illtereai invece 11Di--

J 
·camente la magislratnru. 
. • SI.._ ... - rodaa

' lleiTcidala•ellma_.... ,_._ 
Ma poi .. - l'atto ra ... lllriero. 
.certo. Come pilota d'ae· 

reo - suBii aem civili del
l'Air America, che è una. 
compaiJIÌI della Cia - ha 
lavorato in Vietnam e nel 
l.aOS>t. 
E-! 
.SOpravvive facendo l'a· 

·sente immobiliare neii'Qre. 
son. Ha le ..... nel fondo 

.sì. E conferma l'interesse 
dei documenti oontenuti ne
sii acstoloni•. 

C..oeranl? 
«Non lo so ancora. Printa 

vosJio avere U tempo di lq-
1"'0 i giornali per capire oo- · 
me e percbè un caso che rite
uevo giornalistico è diventa
to politico con insinuazioni 
che hanno offeso l'intesrità 
del mio profdo profeosiona-

· «C'è preoccupazione per 
tdi attacchi di cui è OBietto . 

· Non 10 delle reazioni di sin· 
soli colleghi. Quanto a me, 
·ao di easere stato sempre Jea. 
·le Dei confronti della testata. 
!E di aver tcmpre lavorato 

·. a\'elldo per obiettivo ·1a veJi.. 
tào • 

Galdo Arato 

p. dell'altra parte: Greu 
che puro che quel giorno 
non era a Parigi ma al mare, 
su """ certa lpiasgia, con 
moyie e due fi8Jic, ed esibi
ce per tutta prova una fqto. 
lfllla di mosJie e fisJie assi
curando: «L "bo tcattata io,.. 
Sincbè un perito dichiara fal
sa la stessa spiasgia, giaoebé 
non quadrano né il posto né 
la stagione». · 

Do ........ al rJeaq ... 
a.-<e~Jo-"! 

«Si ricava, c non è poco, 
che ba detto il vero nei pun· 
ti sui quali il so .. mo federa
le sosteneva che aveva menti· 
to. C'è una l'Orità. E .sicura
mente H Tribunale di Port
land la custodisce. Rivelo al 
mio vecchio giornale, dove 
bo impar!!IO H mestiere (Re
mondìno è stato praticante e 
cronista al Secolo XIX, ndr], 
-dle dci sei scatoloni di docu
. menti consegnati a suo tem
po da Brenneke alla Corte 
due sono stati restituiti men
tre quattro restano come 
possibili prove di reato. E 
aggiungo che quei be scato-. 
Ioni ofTroao testi degni d•un 
JrOSSO lavoro di ..ru ..... 

C..oesal! 
«Ci sto lavorando. E pos

so dire cbe oontengono cose 
spaventose Erano ·~ at· 
ti", accessibili ai aorusti. E 
io mi lODO 11101$0~ come 
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LU ci:. :N" 
Réatituito il ______________ ___ 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

SINTESI DI APPUNTO SISDE SU: "INCHIESTA DEL TG1 SU PRESUNTI 
RAPPORTI TRA CIA E P2". 

Un riesame della versione video-trasmessa dell'inchiesta sui 
presunti collegamenti tra Licio GELLI, la CIA e il terrorismo 
diffusa dal TG1 ha permesso di evidenziare alcuni elementi, non 
rilevati nè dai responsabili della trasmissione, nè dai giorna
listi della carta stampata, che hanno accompagnato le dichiara
zioni dei due presunti ex agenti della CIA, Ibrahim Razin e Ri
chard Brenneke. 

Il primo dei due, nel parlare della P2, afferma che la nota 
lista degli appartenenti alla Loggia P2 era una "lista fittizia" 
mentre la vera lista non fu mai trovata. Si tratta di una noti
zia che trascura il fatto che le inchieste condotte hanno accer
tato la sostanziale veridicità degli elenchi trovati a Casti
glion Fibocchi. 

Lo stesso discorso può valere per Richard Brenneke quando 
sostiene che "ci siamo serviti di loro (dei piduisti) per creare 
situazioni favorevoli all'esplodere del terrorismo in Italia e 
negli altri Paesi europei agli inizi degli anni '70. Fatti, 
questi, che ebbero gran peso perchè ci furono dei governi che 
caddero in seguito a questa situazione". 

Si tratta dell'affermazione clou di tutta l'intervista ma 
che, a parere del SISDE, andrebbe ridimensionata nel senso che 
negli ultimi trent'anni i momenti di crisi per fatti di terrori
smo non sono mai stati tali da determinare cambiamenti di regime 
governativo in Europa e in Italia. 

Parimenti, appare debole la notizia fornita da Brenneke cir
ca i suoi contatti con la P2 dal "1 969 . . . fino alla fine degli 
anni '80". 

Mentre il giudizio globale sull'attendibilità dei due perso
naggi intervistati dal TG1 risente della debolezza delle loro 
affermazioni, meritano, sempre secondo il SISDE, di essere sot
tolineati due ulteriori elementi: 
- l'accostamento del nome di Gelli all'omicidio Palme venne fuo

ri già il 1 o maggio '90, quando un giornalista svedese citò 
nel suo giornale la notizia del telegramma che sarebbe stato 
spedito da Licio Gel li tre giorni prima del l 'assassinio nel 

fl1SER'!ATQ -· 
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quale era scritto "L'albero svedese deve essere abbattuto". 
Del telegramma, che sarebbe ora oggetto di indagine da parte 
dell'FBI, ne parla anche Razin nel corso dell'intervista. 
Tuttavia, a tutt'oggi, non esistono verifiche documentali in 
grado di comprovare l'attendibilità dell'informazione; 

-circa i contenuti delle interviste, gli inquirenti svedesi di
rettamente impegnati nelle indagini sull'omicidio Palme hanno 
manifestato dubbi in quanto "Razin non può essere considerato 
teste affidabile finchè continuerà a fornire rivelazioni e
sclusivamente alla stampa". 

Si evidenzia, al riguardo, che il SISDE, già con appunto del 
23 maggio 1988 aveva fatto presente che a margine del 6° 
Congresso della Confederazione Europea dei Sindacati aveva avuto 
molta presa il tema dell'omicidio di Olaf Palme. Nel potente 
sindacato svedese, base del Partito Socialdemocratico, era 
diffusa l'opinione che il Premier fosse stato ucciso perchè 
coinvolto nel traffico di armi con l'Iraq e . per le decise prese 
di posizione nei confronti della destra economica e poli ti ca 
svedese. 

01 tre a cri ti che verso la Polizia Svedese e sospetti di 
connivenza tra investigatori e mandanti, si era parlato di inti~ 
midazioni compiute nei· confronti della moglie di Palme. 

Già fin da allora fu avanzata anche l'ipotesi di una "regia 
di Stato" o di un complotto internazionale dietro l'omicidio 
Palme, ipotesi, evidenziava il SISDE, destinata ad avere sempre 
maggior eco sulla stampa "progressista" europea. 

Roma, 31 luglio 1990 
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OGGETTO: Trasmissione di appunto. 

Al MINISTERO OELL'INTERNO - Gabinetto 

Seg.fg.n.1708 del 24.7.1990. 
MINISTERO DELL'INTERNO A GABINETTO w SEGRETERIA SPECIALE 

R 30 luglio 1990 
9~~~2212/ ~3 3061/5 /1 

Si trasmette l'unito appunto. 

CESIS informato. 
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(R~~lpica) 
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APPUNTO 

OGGETTO: Inchiesta del TG1 su presunti rapporti tra CIA e P2. 

1. Un riesame della trascrizione e della versione video-tra-

smessa dell'inchiesta del giornalista Ennio REMONDINO sui 

presunti collegamenti tra Licio GELLI, la CIA e il terro

rismo, diffusa dal TG1, ha permesso di evidenziare alcuni 

elementi di "scena" -non rilevati, a quanto pare, n è dai 

responsabili della trasmissione nè dai giornalisti della 

carta stampata- che hanno accompagnato le dichiarazioni 

dei due presunti ex agenti della CIA, Ibrahim RAZIN e 

Richard BRENNEKE (i quali, forse per sottolineare la 

propria "credibilità", si sono fatti ritrarre con impro

babili bluse con stemma della CIA). 

2. Il primo dei due, autodefinitosi agente "zero", nel 

parlare della P2, fa un'affermazione apparentemente cla

morosa: la nota lista degli appartenenti alla Loggia P2 

era una "lista fittizia", cioè falsa, "la vera lista, che 

contava da 150 a 300 nomi di esponenti internazionali non 

fu mai trovata ... , un elenco di affiliati alla P2 i cui 

nomi avrebbero fatto cadere numerosi governi". 

Si tratta di una notizia che trascura il fatto che le in-

chieste condotte dalla Magistratura ordinaria, dalla Ma

gistratura amministrativa e dal Parlamento hanno accerta

to la sostanziale veridicità degli elenchi trovati a Ca

stiglion Fibocchi, contenenti i nominativi di oltre 650 

piduisti. 

./ . 
RISERVATQ . 
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3. Lo stesso discorso può valere per Richiard BRENNEKE quan

do sostiene: "ci siamo serviti di loro (dei piduisti, 

n.dr.) per creare situazioni favorevoli all'esplodere del 

terrorismo in Italia e negli altri Paesi europei agli 

inizi degli anni '70. Fatti, questi, che ebbero gran peso 

perchè ci furono dei governi che caddero in segui t o a 

questa situazione". 

Si tratta dell'affermazione clou di tutta l'intervista: 

ma va ridimensionata nel senso che negli ultimi 

trent'anni i momenti di crisi per fatti di terrorismo non 

sono mai stati tali da determinare cambiamenti di regime 

governativo in Europa e in Italia. 

4.~Parimenti, appare debole la notizia fornita da BRENNEKE 

circa i suoi contatti con la P2 dal "1969 .•. fino alla 

fine degli anni '80". Come ha accertato anche l'inchiesta 

parlamentare, la fase di massima espansione delle attivi

tà di GELLI e della Loggia P2 va dal '74 all'81: sono gli 

anni in cui GELLI recluta la quasi totalità degli affi

liati ed espande le sue losche attività (nel 1974-75 al 

tempo della ri fondazione della P2, la Loggia contava 64 

aderenti, gli altri, quelli del periodo '69/'74, in cui 

la Loggia era stata gestita da Lino SAL VINI, e da GELLI 

come "Segretario organizzativo", erano stati "restituiti 

al Grande Oriente" quando l'organizzazione massonica, 

nell'assemblea di Napoli del dicembre '74, aveva deciso 

lo scioglimento della P2). 

o l o 

RISERY.ATO. '<:-
~ON CLASSIFICA m 



NON CLASSIFICATO 

A RISER'v'A'fe.__ 

3. 

Anche la seconda parte del l 'affermazione di BRENNEKE 

(" ... fino alla fine degli anni '80") appare poco cre

dibile visto che la PZ, il suo capo ed i suoi affiliati 

vennero scoperti nel 1981, anno in cui ebbe inizio la 

latitanza del "venerabile" e la crisi della sua organiz

zazione. 

5. ln conclusione mentre il giudizio globale sull'attendibi

lità dei due personaggi intervistati dal TG1 non può non 

risentire -negativamente- della debolezza delle loro af

fermazioni, meritano di essere sottolineati due ulteriori 

elementi: 

- l'accostamento del nome di GELL l all'omicidio PALME 

venne fuori già il 1° maggio '90, quando un giornalista 

svedese, Olle ALZEN, citò nel suo giornale "DAGENS 

NYHETER" la notizia, comparsa sul libro "OCTOBER 

SURPRISE" di Barbara HONEGGER, del telegramma che sa

rebbe stato spedito da Licio GELLI a Philip GUARINO tre 

giorni prima del l 'assassinio del premier svedese, nel 

quale era scritto "L'albero svedese deve essere abbat-

tuto". Il telegramma, asseritamente intercettato dalla 

NSA (National Security Agency) americana, sarebbe ora 

oggetto di indagine da parte dell'FBI. 

Anche RAZIN parla di questo telegramma 

dell'intervista, 

americano. 

ma c i t a come sua fonte un 

'-RISERVATO _ 

nel corso 

capo-mafia 

. l. 
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In sostanza tuttavia, a tutt'oggi, non esistono verifi

che documentali in grado di comprovare l'attendibilità 

dell'informazione; 

- circa i contenuti delle interviste, gli inquirenti sve

desi direttamente impegnati nelle indagini sull'omici

dio PALME hanno manifestato dubbi e perplessità in 

quanto, come ha dichiarato alla stampa l'ispettore capo 

Hans DELVEBRO: "RAZIN non può essere considerato teste 

affidabile finchè continuerà a fornire rivelazioni 

esclusivamente alla stampa. Noi della polizia non pa

ghiamo e pertanto, con ogni probabilità, per tale moti

vo non otteniamo dall'individuo, che si spaccia per ex 

agente della CIA, le preziose informazioni di cui ri

tiene di essere in possesso ("Il Giorno" del 2.7.90)". 

Le dichiarazioni degli inquirenti svedesi potranno, con 

ogni probabilità, essere verificate attraverso i canali 

di polizia che sono stati, fin dal maggio scorso, atti

vati sulla vicenda dal Ministro dell'Interno. 

Roma, 27 luglio 1990 

RISERVATO_,_ 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Il Segretario Generale del CESIS ha richiesto per 
l'On.le Presidente del Consiglio un'analisi di quanto 
scaturito dai recenti servizi televisivi e giornalistici in 
merito ai collegamenti internazionali tra organizzazioni 
terroristiche e Servizi segreti dei Paesi dell'Est nonché 
sui presunti rapporti tra la Loggia massonica P2 e la CIA 
anche in ordine all'omicidio PALME. 

E' stato fornito un appunto articolato come segue: 

1) sintesi dell'inchiesta del TGl; 

2) profilo di Richard BRENNEKE; 

3) lo stato delle indagini sui presunti coinvolgimenti di 
cittadini italiani nell'omicidio di Olof PALME; 

4) valutazioni conclusive sull'asserita dipendenza del 
terrorismo italiano da centrali estere; 

5) collaborazione Italia- Spagna nella lotta al terrorismo 
nero all'indomani della morte del caudillo FRANCO. 

Si allega una copia dell'appunto. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 28 luglio 1990 
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Roma, 04 dicembre 1990 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Il Segretario Generale del CESIS ha richiesto per 
l'On.le Presidente del Consiglio un'analisi di quanto 
scaturito dai recenti servizi televisivi e giornalistici in 
merito ai collegamenti internazionali tra organizzazioni 
terroristiche e Servizi segreti dei Paesi dell'Est nonché 
sui presunti rapporti tra la Loggia massonica P2 e la CIA 
anche in ordine all'omicidio PALME. 

E' stato fornito un appunto articolato come segue: 

1) sintesi dell'inchiesta del TG1; 

2) profilo di Richard BRENNEKE; 

3) lo stato delle indagini sui presunti coinvolgimenti di 
cittadini italiani nell'omicidio di Olof PALME; 

4) valutazioni conclusive sull'asserita dipendenza del 
terrorismo italiano da centrali estere; 

5) collaborazione Italia- Spagna nella lotta al terrorismo 
nero all'indomani della morte del caudillo FRANCO . 

Si allega una copia dell'appunto. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 28 luglio 1990 
/ 

( 
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GABINETIO 
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Roma, 04 dicembre 1990 
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l) Sintesi dell'inchiesta del TGl; 

2) Profilo di Richard BRENNEKE; 

3) Lo stato delle indagini nei presunti coinvolgimenti di 
cittadini italiani nell'omicidio di OLof PALME; 

4) Valutazioni conclusive sull'asserita dipendenza del 
terrorismo italiano da centrali estere; 

5) Collaborazione Italia-Spagna nella lotta al terrorismo 
nero all'indomani della morte del caudillo FRANCO. 
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. l) SINTESI DELL'INCHIESTA DEL TGl 

Nei giorni 28 e 30 giugno u.sc. e l'l e 2 c.m., il 
TGl delle ore 20 ha trasmesso un'inchiesta del giornalista 
Ennio REMONDINO, nel corso della quale sono stati inter
vistati, tra gli altri, due sedicenti ex agenti della CIA, 
tale Hibraim RAZIN (con molti alias) e Richard BRENNEKE, i 
quali hanno affermato in sostanza che la Loggia P2 di Licio 
GELLI era finanziata dalla CIA, allo scopo di gestire, anche 
attraverso il terrorismo, complesse trame politiche. 

Le interviste dei due personaggi citati, sono 
state precedute da riferimenti all'inchiesta condotta dalle 
autorità svedesi sul coinvolgimento di GELLI nell'omicidio 
di Olof PALME anche sulla base di altro servizio gior
nalistico dello svedese Olle ALSEN. 

Il RAZIN, che ha risposto alle domande travisato, 
in particolare ha sostenuto: 

- che l'omicidio del leader svedese Olof PALME era stato 
preannunciato alcuni giorni prima da Licio GELLI a Philip 
GUARINO (esponente del Partito Repubblicano statunitense) 
con un sibillino telegramma spedito materialmente da Um
berto ORTOLANI;· 

- che l'americano Michael TURNER, uomo del SECRET SERVICE, 
sarebbe coinvolto nell'omicidio PALME; 

che la lista della P2 dei 950 nomi (quelli emersi nella 
perquisizione di Castiglion Fibocchi) è "fittizia". Ne e
siste un'altra, mai ritrovata, che contava da 150 a 300 
affiliati, tutti personaggi internazionali di altissimo 
li vello; 

che la CIA in America e la P2 in Italia erano in collu-



r.~ ffifRNO 314 

MOD. ~ P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

-2-

sione con la mafia; 

- che il banchiere SINDONA è stato un collaboratore della 
CIA; 

- che gli americani tenuti prigionieri in IRAN nel 1980 non 
erano stati liberati se non dopo l'elezione di Ronald 
REAGAN, il quale, insieme a George BUSH, ne avrebbe ritar
dato il rilascio, secondo accordi intercorsi con gli 
iraniani, per impedire la rielezione di Jimmy CARTER alla 
Casa Bianca. In cambio REAGAN si sarebbe impegnato a for
nire armamenti all'IRAN allora in guerra con l'IRAQ. 

Richard BRENNEKE, l'altro sedicente ex agente 
della CIA ascoltato dal giornalista italiano, ha in sostanza 
confermato alcuni dei fatti rivelati dal RAZIN aggiungendo, 
inoltre, che il Governo degli U.S.A. avrebbe finanziato con 
molti milioni di dollari la loggia massonica di Licio GELLI. 
Il denaro sarebbe stato impiegato per contrabbandare armi e 
droga ma soprattutto per operazioni terroristiche a fini 
destabilizzanti. 

Il BRENNEKE ha quindi dato alcuni documenti al 
giornalista (da questi poi consegnati al Procuratore della 
Repubblica di Roma) i quali, secondo quanto emerge dall'in
tervista, si riferirebbero a conti corr_enti svizzeri ed a 
società costituite all'estero con i nomi di chi ha operato 
per quelle società: cittadini svizzeri, lussemburghesi, sta
tunitensi, delle Bahamas e nove italiani. 

Il servizio di REMONDINO comprende anche 
un'intervista alla scrittrice Barbara HONNEGER, che per 
prima nel suo libro "OCTOBER SURPRISE" aveva rivelato la 
circostanza del telegramma preannunciante il delitto PALME, 
inviato dall'ex maestro venerabile a Philip GUARINO. 

La HONNEGER ha confermato quanto scritto nel 
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libro. 

Il GUARINO, interpellato telefonicamente dal RE
MONDINO, dapprima avrebbe accettato di incontrarsi con la 
troupe televisiva italiana per poi disdire l'impegno, addu
cendo di non conoscere Licio GELLI. 

Il GELLI era stato già intervistato dal REMONDINO 
due anni orsono. 

L'ex capo della P2 ha annunciato un'azione civile 
e penale contro il Direttore del TGl, REMONDINO e quanti al
tri abbiano contribuito alla organizzazione del servizio ed 
ha espresso l'intenzione di informare CARTER, REAGAN e BUSH 
dichiarandosi a loro disposizione per la ricerca della 
verità. 

Si è appreso che il G.I.P. dr. MONASTERO ha senti
to il giorno 7 u.sc. Ennio REMONDINO in merito ai documenti 
consegnati alla Procura. 

Si allega la trascrizione del testo dell'inchiesta 
televisiva (All. 1). 
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. 2) PROFILO DI RICHARD BRENNEKE 
(Elementi informativi provenienti 
statunitensi) 

da Organi 

MOD. 4 P.S.C. 

collegati 

Richard S. BRENNEKE è nato il 5 dicembre 1941 a 
Winnemucca- Nevada- e vive, probabilmente, nell'Oregon. 

Verso la fine degli anni '60 fece domanda di as
sunzione alla CIA, ma la sua richiesta fu respinta. 

Il BRENNEKE ha avuto modo di dichiarare pubbli
camente la sua pretesa appartenenza alla CIA sin dal 1969. 

nel 1984, iniziò 
per esportazione 

ragione, nel 1986, 

Il Dipartimento del Tesoro USA, 
un'inchiesta nei confronti di BRENNEKE 
illecita di armi da guerra. Per questa 
venne sottoposto a procedimento penale. 

Il BRENNEKE ebbe effettivamente "contatti" con il 
Servizio Statunitense nel giugno del 1986 allorquando 
affermò, in più riprese, di avere accesso ad alcuni progetti 
di armamenti militari sovietici attraverso fonti del Medio 
Oriente. 

Ritenendo le affermazioni di BRENNEKE poco atten
dibili e di scarso interesse operativo, i contatti vennero 
definitivamente interrotti il mese successivo. 

Nel maggio 1988 è stato sentito anche in 
un'inchiesta congressuale sulle forniture clandestine di ar
mi ai contras, i ribelli antisandinisti in Nicaragua. La 
commissione presieduta da KELLY lo ritenne però testimone 
inattendibile e, nell'aprile del 1989, annullò la sua 
testimonianza. 

Successivamente, sollecitata dal Congresso a 
fornire chiarimenti in merito alle gravi accuse formulate 
nei confronti di BUSH, che coinvolgevano il Presidente 
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americano nello scandalo "IRANGATE", la CIA portò BRENNEKE 
davanti al Tribunale con l'imputazione della "falsa 
testimonianza". Il 4 maggio scorso, la giuria composta da 12 
membri lo assolse. 

Non sono state trovate tracce documentali 
dell'asserito soggiorno in Italia del citato personaggio. 

La CIA ha sempre smentito l'appartenenza del 
BRENNEKE al Servizio statunitense ed analoga smentita è 
pervenuta in data 26 corrente dal FBI con il messaggio dì 
cui sì allega copia con relativa traduzione (all. 2). Nel 
telex si afferma anche che il BRENNEKE ha tratto almeno 
alcune delle notizie rivelate nell'intervista da un articolo 
di Abby HOFMAN, pubblicato dalla rivista "Play boy" nel 
1980. 

Al dì là di ogni considerazione e dichiarazione 
documentale le perplessità in ordine alla personalità del 
BRENNEKE aumentano per il fatto rìsibile che lo stesso, per 
accredì t arsi, sia apparso dinanzi alle telecamere con una 
maglietta della CIA del tipo (come al tre con contrassegni, 
ad esempio, dì squadre sportive) in vendita in ogni 
supermercato USA, fatto, questo, cui mai sarebbe ricorso un 
vero agente, ufficiale o occulto, dì un Organismo di 
Informazione. 

Tale circostanza contribuisce ad alimentare il 
sospetto che si sia inteso porre in ·essere una manovra 
disinformati va dagli oscuri contorni, in un contesto tutto 
da chiarire, ma che pare finalizzato anche alla produzione 
di incrinature o riserve nell'ambito dì un'alleanza. 
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3) LO STATO DELLE INDAGINI SUI PRESUNTI COINVOLGIMENTI DI 
CITTADINI ITALIANI NELL'OMICIDIO DI OLOF PALME 

to da un 
1986 nel 
rientrava 

Il Primo Ministro svedese Olof PALME fu assassina
"killer" isolato, tuttora ignoto, il 28 febbraio 
centro di Stoccolma mentre senza scorta 

a casa in compagnia della moglie. 

Nel mese di novembre 1987, nel corso di alcune u
dienze del Processo di 1° grado per la strage della stazione 
ferroviaria di Bologna, l'Avvocato Federico FEDERIGI, difen
sore di un imputato, riferì al Sost. Proc. della Repubblica 
Dr. Libero MANGUSO che il noto Stefano DELLE GHIAIE sarebbe 
stato il 
ziaria 
nazisti. 

"braccio esecutivo" di 
internazionale costituita 

una potente lobby finan
da facoltosi banchieri 

Agli ordini di questa organizzazione, 
DELLE GHIAIE avrebbe, secondo il FEDERICI, attuato 
attentati tra cui quello che costò la vita al 
svedese. 

Stefano 
numerosi 
Premier 

Di queste rivelazioni furono informate le Autorità 
svedesi che nel mese di maggio 1988, in esecuzione di una 
rogatoria internazionale, interrogarono il DELLE GHIAIE in 
qualità di testimone nel carcere di Sollicciano(FI). 

Le risposte alle domande degli inquirenti stranie
ri furono piuttosto elusive. 

Il giornalista svedese Olle ALSEN, in un articolo 
del 31 gennaio 1989, pubblicato dal quotidiano di Stoccolma 
DAGENS NYHETER affermò che Licio GELLI, tre giorni prima 
dell'omicidio PALME, aveva spedito a Philip GUARINO, espo
nente del Partito repubblicano statunitense, il noto tele
gramma ("Informate il nostro amico che l'albero svedese sta 
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per essere abbattuto"). 

L' ALSEN attribuisce l'informazione a BARBARA 
HONNEGER, la scrittrice americana, ex collaboratrice di 
Ronald REAGAN, che, in effetti, nel suo libro "October 
Surprise" pubblicato nel 1988 aveva riportato la notizia del 
presunto telegramma. 

L'articolo dell'ALSEN, 
del 1° maggio 1990 (All.3), 
circostanziata con due servizi 
"EPOCA", dei giorni 7 e 13 maggio 

ripreso da "LA REPUBBLICA" 
trovò pubblicazione più 
(All.4), del settimanale 

1990. 

Il 12 maggio 1990 l'agenzia di stampa "ANIPE" pub
blicò un flash che rilanciava la notizia. (Soltanto a fine 
giugno u. s. andrà in onda la trasmissione di REMONDINO) 
(al l. 5). 

E' noto che l'ANIPE è una emanazione del Partito 
Operaio Europeo, organizzazione nata da Lyndon LA ROUCHE, un 
inquieto poli tic ante statunitense, da tempo impegnato in 
campagne di disinformazione. 

Il 2 maggio 1990, la Direzione Centrale della Po
lizia di Prevenzione del Dipartimento P.S. ha inoltrato una 
richiesta per iscritto all'ufficio legale dell'Ambasciata 
degli USA a Roma, per sapere in particolare se la notizia 
del telegramma di Licio GELLI fosse o meno fondata e se 
l'F.B.I. stesse indagando sull'omicidio PALME (all.6). 

Lo stesso giorno analoga ·richiesta è stata inol
trata all'Autorità di Polizia di Stoccolma (all.7). 

Il 23 maggio 1990 la sezione investigativa, 
(cosiddetto "gruppo Palme") della poli zia criminale svedese 
ha comunicato che le notizie di cui all'articolo del "Dagens 
Nyther" erano già note. Da precedenti informazioni raccolte 
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da quella polizia era risultato, infatti, che "un agente 
della CIA", il 17 settembre 1988 aveva rivelato in 
un'intervista ad una radio statunitense la circostanza del 
telegramma inviato a Philip GUARINO. 

Già nel novembre 1989, l'Autorità di polizia 
svedese aveva chiesto una verifica agli USA di detta notizia 
senza ricevere risposta. 

La polizia di Stoccolma ha infine precisato nel 
messaggio del 23 maggio 1990 di non essere in grado di valu
tare allo stato delle indagini, l'attendibilità delle 
notizie riportate dagli organi di stampa (all.7). 

Il 20 giugno 1990 l'ufficio legale dell'Ambasciata 
USA di Roma, in risposta alla richiesta della D.C.P.P., ha 
comunicato che i l quartier generale dell'F.B.I. aveva già 
inviato trami te i canali Interpol alle Autorità svedesi le 
informazioni sulla vicenda di cui era in possesso (all.6). 

Attualmente sono in corso contatti con le Autorità 
di polizia di Stoccolma per ottenere un aggiornamento sullo 
stato delle indagini. 
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4) VALUTAZIONI CONCLUSIVE SULL'ASSERITA DIPENDENZA DEL TER
RORISMO ITALIANO DA CENTRALI ESTERE 

Il servizio del TG l ha suscitato sorpresa per il 
supporto testimoniale che i due intervistati (BRENNEKE e 
RAZIN) hanno inteso fornire sulle supposte implicazioni 
della P2 in un certo tipo di terrorismo che ha colpito 
l'Italia e per l'asserito coinvolgimento di Licio GELLI 
nell'omicidio PALME. 

Quest'ultima ipotesi era stata, in particolare, 
già affacciata nel libro della HONNEGER (October Surprise), 
che, basandosi con molta disinvoltura sulle dichiarazioni 
dello stesso misterioso RAZIN e su al tre fonti ancora più 
sospette o mediate, aveva ·imbastito una storia alquanto im
probabile, che oltre a GELLI coinvolgeva in misteriosi com
plotti internazionali anche Stefano DELLE GHIAIE, traffican
ti di armi e mafiosi di rango. 

La pista DELLE GHIAIE non era del resto nuova 
neanch'essa visto che il defunto avvocato Federico FEDERIGI 
si era premurato nel 1987 di indicarla così da indurre le 
autorità svedesi ad esperire al riguardo, con esito nega
tivo, una rogatoria internazionale in Italia. Il 
"suggerimento" del FEDERIGI sorprese non poco, attesa la sua 
contiguità sia con gli ambienti dell'estrema destra sia con 
quelli della P2, tanto da far pensare ad una "provocazione" 
dell'inquietante personaggio. 

Sul primo punto e cioè sul ruolo che P2, CIA e 
Servizi deviati avrebbero avuto nel terrorismo i tali ano le 
interpretazioni di diversi organi di stampa sono talora 
andate al di là del servizio del REMONDINO, ove si dà 
ovviamente per scontato che l'ipotesi riguarda, come si è 
detto, gli anni della cosiddetta ''strategia della tensione'' 
e lo stragismo. 
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V'è chi ha ritenuto che il servizio di RE110NDINO 
fosse stato artificiosamente ispirato per "replicare" in 
qualche modo ai ventilati coinvolgimenti dei vecchi regimi 
dei Paesi dell'Est nel terrorismo di casa nostra. 

Se si devono fare congetture sembra più probabile 
che l'inchiesta sia solo una fase di una manovra più ampia e 
cioè un attacco a George BUSH pilotato da gruppi ài potere 
ostili al processo di distensione che contraddistingue la 
politica della Casa Bianca. 

Anche sul fronte dell'Est, mentre cominciano ad 
affiorare sospetti di favoreggiamento al terrorismo di 
marca palestinese (presenza di Carlos in Ungheria, forniture 
di esplosivo Semtex fatte dalla Cecoslovacchia trami te la 
Libia; attività commerciali di Abu Nidal in alcuni Paesi 
dell'Est, etc.), non è stata finora prodotta alcuna prova 
della dipendenza delle nostre B.R. da trame pilotate da quei 
Servizi. 

Ma tornando al serv1z1o del TGl, vi è da dire che 
l'attendibilità delle clamorose affermazioni di BRENNEKE sta 
di molto scricchiolando atteso che, a livello sia pure uffi
cioso, pervengono notizie negative sulla credibilità del 
personaggio e sulla trasparenza dei motivi che lo ispirano. 

E questo non mancherà di accendere altri desideri 
di intossicazione, cui le vicende del singolare personaggio 
offrono fertile terreno. 

Sul problema già accennato delle sempre più fre
quenti "indiscrezioni" o fughe di notizie sui coinvolgimenti 
dei Servizi dell'Est nel terrorismo europeo, vi è da ricor
dare che in effetti diversi latitanti della R.A.F. sono sta
ti arrestati nella Germania dell'Est all'indomani della 
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riunificazione. 

Bisogna però condividere la prudenza espressa 
dalle stesse autorità tedesco-occidentali che hanno sottoli
neato come le persone sinora arrestate appartengano quasi 
tutte alla vecchia guardia dell'organizzazione 
BAADER-MEINHOF e non risulta che sino ad ora siano stati 
trovati riscontri sulla loro attuale attiva militanza nella 
R.A.F.. Anzi pare che la cellula tuttora vitale 
dell'organizzazione non sia stata toccata dall'operazione e 
conservi integra la sua capacità offensiva, visto che la 
mattina del 27 corrente l'organizzazione ha rivendicato un 
attentato, fortunatamente senza conseguenze gravi, contro il 
Sottosegretario agli Interni tedesco. 

Così come gli organismi ànti terrorismo tedeschi 
hanno assicurato che nulla è finora emerso per quanto at
tiene ai collegamenti con le B.R .. 

E' sicuramente un dato di fatto che i 10 arrestati 
vivevano tranquilli sotto false generalità e con la pro
tezione delle autorità tedesco-orientali, così come è al
trettanto certo che la R.A.F. si è mossa fin dall'inizio con 
una disinvoltura eccessiva per chi non abbia amicizie 
"potenti" tra l'Europa ed il Medio Oriente, compiendo 
insieme a soggetti palestinesi azioni terroristiche di 
enorme impatto internazionale. 

Da questa considerazione, però, non si può mec
canicisticamente far discendere l'equazione secondo la quale 
le Brigate Rosse, essendo legate alla R.A.F. che presumibil
mente era gestita dalla STASI, erano, per ciò stesso, 
anch'esse sotto l'influenza di quei Servizi. 

Tra l'enorme mole di materiale documentale 
sequestrato nei vari covi, nelle dichiarazioni rese dai 
numerosi penti ti, nelle migliaia di pagine di atti 
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processuali, infatti, non vi è alcun certo riscontro che 
confermi tali ipotesi. 

In particolare, per quanto riguarda la vicenda 
MORO, tutti quegli spunti investigativi che potevano far 
supporre l'implicazione di terroristi stranieri, ed in 
particolare della R.A.F., sono stati attentamente 
verificati, ed hanno portato alla conclusione che 
l'ideazione, la gestione e la drammatica conclusione del 
sequestro MORO furono opera esclusiva delle Brigate Rosse, e 
tentativi di condizionarne le scelte finali ad opera di 
organizzazioni inserì te nel mondo del terrorismo vi furono 
solo da parte dell'O.L.P. che, attraverso il citato circolo 
"Hyperion", fece pressione per la liberazione dell'ostaggio. 

E' fuor di dubbio che esistevano rapporti tra le 
B.R. e la R.A.F. fin da epoca remota, ma è altrettanto vero 
che essi si sono tradotti in un'intesa solo nel 1988. 

Tali contatti, peraltro, avvenivano tramite il 
circolo culturale "Hyperion" di Parigi, che fungeva da cen
tro di raccordo non solo tra B. R. e R.A.F., ma anche tra 
l'I.R.A., l'E.T.A., le organizzazioni palestinesi e qual
siasi al tra movimento si ispirasse a consonanti strategie 
terroristiche. 

Vi sono stati poi dei casi in cui sospetti 
contatti con organizzazioni di altri Paesi sono emersi con 
una certa evidenza. 

Vale pertanto la pena rivisitare in sintesi tali 
episodi: 

già agli inizi del 1970 fu ipotizzato un collegamento di 
Giangiacomo FELTRINELLI con Paesi dell'Est europeo o 
comunque filo-sovietici, in considerazione dei numerosi 
viaggi compiuti dall'editore a Cuba, in alcuni Paesi 
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dell'America Latina e, per ultimo, in Cecoslovacchia dove, 
tra l'altro, utilizzando documenti falsi (!), accompagnò 
il latitante Augusto VIEL, ricercato in Italia per 
l'omicidio del genovese ROSSI. Sempre in Cecoslovacchia, 
d'altronde, avevano in quegli anni trovato rifugio, oltre 
al citato VIEL, altri latitanti per fatti delittuosi, 
successivamente emersi sulla scena nel terrorismo 
italiano, come Alberto FRANCESCHINI, Fabrizio PELLI, 
Franco TROIANI, Luciano FERRARI BRAVO. Si parlò all'epoca 
anche di sovvenzioni pervenute, tramite la fabbrica 
cecoslovacca di automobili "Skoda", a movimenti eversivi 
ed estremisti italiani; 

concretamente provato è invece il caso della fornitura di 
armi che le B.R. riuscirono ad ottenere dall'O.L.P. at
traverso i contatti par:lgini dell' Hyperion. E' noto come 
nel luglio-agosto 1979, mi li tanti delle B. R. si recarono 
con una imbarcazione in Libano ove furono approvvigionati 
di un consistente carico di armi (mitra, lanciagranate ed 
altro) con l'intesa di dividerlo con l'I.R.A; e con 
l'E.T.A. e di tenerne una certa aliquota a disposizione 
dei palestinesi in Italia. In effetti, depositi interrati 
di armi del tipo indicato sono stati trovati nel nostro 
territorio e, secondo le indicazioni dei pentiti, è stato 
rilevato che i pezzi destinati alle organizzazioni 
palestinesi erano contrassegnati da uno speciale marchio. 
Pende al riguardo tutt'ora procedimento penale presso la 
Corte di Assise di Venezia; 

- un episodio che comprova un tentativo di ingerenza da 
parte di servizi dell'Est si ritrova invece, nel 1981, in 
occasione del sequestro del Gen. DOZIER. Si verificò allo
ra, ma a sequestro avvenuto, un tentativo di inserimento 
dei Servizi bulgari, poi andato a monte. Il tramite con le 
B. R. fu, in questo caso, Luigi SCRICCIOLO. Anche questa 
vicenda è agli atti processuali; 
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altro caso emblematico è quello risalente al 18 giugno 
1982, allorché all'aeroporto di Fiumicino, fu arrestata la 
cittadina tedesca occidentale Margot Christa FROEHLICH per 
detenzione di oltre tre chili di esplosivo. 
La donna proveniva da Bucarest con volo "TAROM 235" ed era 
diretta verosimilmente a Parigi, ove avrebbe forse dovuto 
compiere un attentato. 
Condannata ad anni sette di reclusione, venne scarcerata 
il 20.12.1988 per fine pena dalla Casa Circondariale di 
Latina ed espulsa dal territorio nazionale. 
La FROEHLICH, sospettata a suo tempo di aderire al gruppo 
terroristico di ILICH RAMIREZ SANCHEZ detto "Carlos" 
(Organizzazione della lotta araba - Braccio della rivo
luzione araba), fu indicata dalla Polizia tedesca quale 
mi li tante dell'estrema sinistra vicina alla "Rote Armee 
Fraktion" ( R.A. F.). 
Durante il periodo di detenzione ha intrattenuto fitta 
corrispondenza con vari detenuti, in particolare con espo
nenti delle B. R. dell'area del Partito Guerriglia e con 
diversi terroristi di formazioni mediorientali. 

Polizia 
Ulteriori contatti 

di Paesi dell'Est, 
istituzionali con Organi 
pur vivamente premurati 

di 
di 

collaborazione, non hanno, 
elementi utili in merito 
terrorismo italiano. 

finora, consentito di acquisire 
a coinvolgimenti esteri con il 
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5) COLLABORAZIONE ITALIA-SPAGNA NELLA LOTTA AL TERRORISMO 
NERO ALL'INDOMANI DELLA MORTE DEL CAUDILLO FRANCO 

Dopo la morte di Franco, alla vigilia 
dell'ingresso della Spagna nella CEE, l'allora Direzione 
Generale della P.S. ha intrapreso, in base alle intese ed 
alle direttive concordate tra i governi dei due Paesi, una 
attiva collaborazione con gli Organi di Polizia e di 
Sicurezza spagnoli. 

Obiettivo primario di tale collaborazione è stata 
.la localizzazione di alcuni eversori di estrema destra che 
soggiornavano in Spagna, profittando del benevolo 
atteggiamento del regime franchista. 

Sul piano informativo la cooperazione spagnola ha 
consentito agli inquirenti italiani di colmare alcune lacune 
che esistevano nell'inchieste sull'eversione nera e di 
ricostruire i movimenti di personaggi di primo piano del 
neofascismo tra cui Stefano DELLE GHIAIE. 

Il successivo 
collaborazione TREVI ha 

ingresso della Spagna nella 
poi ulteriormente ampliato ed 

ufficializzato i contatti e gli scambi di informazioni. 

E' sopravvenuto più di recente un accordo 
bilaterale che ha esteso la cooperazione tra i due Paesi 
anche alla lotta alla criminalità organizzata ed al traffico 
della droga. 

Roma 27 luglio 1990 
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TGl INCH!ES:'.ù~ S0Lr...A LCGG:_,!. S:::GRE!A D: 
L:::c:o G::::..r..: 

25.6.1990 c~e 2C.CC-

a;::r-ta l!~a nuova e inc.uiet·a:-:tc ~:..s~a ir.te:-r-:.a=.:.cr:.a:e c::.e 
porta a~c~e in Italia. Licio Gelli, g~à maes7;~~ èe:la lcg~ia 

P? . -' av~ebbe 

c;_uesta 
r:.:c 2.-:: 

ve::-ifica:-e -. 

ur.' inc~iesta che sta a;!"e::èo sce::a:-.:. :::..:cv:. e sc:::-.'-lc:.ge:-.:::... 
VeC.ic.::.c il primo è.ei se:-vizi.. 
sabato, se~pre alle 20.00. 

Un intrigo inte:-~a=~onale 
soggetto t:.J.tto italié..:1c. Esi:=te 

sveèese ma. c-:n 

Gelli s;:eè.ì to 
Questo è il testo: '"'Dì al r.cstr-= a.-::.:.c~- c::e l' a2be:-:: s·~·eS.ese 

sa:-à a'cbattuto" 11
• Questo teleg:-arnma s;e::.ito èall' . .l_-::e:-:..ca és-l 

Suè è stato inviato a TNashi:lg~cr:, a ?:-.:.lip Gua.ri::o u ..... g:-~ssc 

espone:-lte è.el partite re;~.;bt:licé.:-.c rr.clto vicir-.o a G-:crge 
Bush4 

Dcmanp.a: 

Risposta: 

Licio Gel li. la F2 a.vrette è"...!r:c;,ue prea.::nc::c:.a-:c 
l'assassinio del le aèe·r- pa.-:i:""'ista S"'.teèese Fa~ me. 
All'i tale america::o 
molto.discusso, c::e 
elettorale vincente 

Ph:ili; Gua!"'ino, 
nel l96G gest~ 

Ci F. e :.ga~ e di 

pe:-scr_aggio 
la ca7.;agr:.a 
Eush cont::-o 

Jimmy Carter. Olle P2sen v:cc~io 
firma del più diffuso ~:.:ctièia.-:.o 

la persona che ha rila~ciato 

invia~c e g~a_'":C.e 

d.!. Stccc~l:na è 
in 1 --CC 

sottovalutata èe:-.. uncia ccnte!'"'~uta nel l:.br-o 
"October Surpriseu se:-:. t~:: r..egli Stati Ur:i ti èa. 

Barbara Eonegge!", ur..a ex c~lla::,crat::-ice c:.:. Eeaga!": 
e di Bush, alla Casa Eia:-.ca èall'80 all'E.:!. c:-.e 
credibilità èà a questa p~sta itali~~a? 

Purtroppo questa è 
approfondita. 
molto. 

Eè è u.-:.a c::sa c::e mi 

./' 
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Dcmar.è.a: 

Risposta: 

Domar.è.a: 

Risposta: 

Domanda: 

- 2 -

C'è ur:a ve:--:..-:à :. t c.:. i.. a_-. a 
è.ell 1ucmo se.;:clt:: s-:~:.:: ç:.:esta .!.as~:--a è:. g:-s:4i.t:: 
in ur4 ci:n:.. te:"o r:e:. c....:c!"'e è.i S:-:c~~l::1a a ;cc:-.e 

C·-' "-- a.-.r . .!. fa 
fu assass:..r:ato? 

Scr:c è.elle c::e r. ci 
a.ttrave=-so 1 --"- ;:et:.:. t o 

Criminale che ccc:-'i:.:-.a .!.e i::èc..~:.r:i su::' assas
sinio di- Olcf Falxe; l't:c:::c c:-.:..a~le a.!.. ce:--.-::-:: è.i. 

~uesta. nuova e sccnvc~ge~te i~ctes:. s~ll 1 cffi:..c:.è~o 

è.el leaèer sveè.e:oe è t.:~ m:.:o::ericsc ex a~er.ce 

della CIA. Agente J;s:..l~c 0'=-ass~n ne: lit~o 

c C:o·.val è. 

seconè.o l' inc:-4iesta è el g!.cr::a2.is~a 

Tanti. r..omi e nepçu:-e t::--. ve l te pe:- l' ucmc cl':e fi::o 
ad 0 0'0'..; 

co- è 
qualche telefo~ata. 

c::· 
~~ dice che questa p~_rscc.a abèia ur: r. c me c t.: n 
altro ma io ne n :r. c a"tr~to la pcssibilità. è. i 
controlla=e c:;,uesta pe:-sona, ncr: sa;:e:lè.o r:eppt.!!"e 
il suo vero nome. 

Dov 1 è l'ex agente èella. CI.:1. e pe!"'c::.e ha la.:."1c.:.ato 
queste accuse? L'i~teresse èella poliz!~ sve~ese 
nei confronti 
evidente. E di 
l'FEI. Potrebbe 
sconvolgente. 
per capire. 

del mis'te!"'icso pe!"'scna..ggio è 
lui s~ sta i~te~ess~~èc a~c~e 

verso una ve!"'ità 
lui l 1 ucmc che occorre t~cva~e 

• •• 



• 
t:c:o G.=::.:.: 

30.6.19~C 

l'i::c:::.es~.a. 

----::l. :-<::.- ,._ 

s~.:.. .:..a. 

r.e2.: • as.::a.sSi:-.ic r ' - ... 
-- t;.\. 

c~.: 

è i "'"' ~-· 

2.:ne~:.ca..--:.: c::e a:ta:-.=.:: ::e:-- ~:":.:r..c l' i;:ctss:. 
c.:. L:.c:..c G.;:.::.. r-.e_.:.a. vice::C:a. è s-:a::.:: c:: ir: ve l gi:u.e :-~t o 

Dcma::C.a: 

R:.s;cs:a.: 

Dcms...--:è.a.: 

R:.s;:cs:a.: 

Dcma:-.Ca: 

cr.éa. ècr.;.a.:::. 

Ccme le:. sa. è c.:.~::.c:.:e. 

eh:. a.::ni amc, 
é.ec e::ni. 

Una c:-.e 
dall'inte:"vista.tç. 

di chiru:-gia. ;la.st:.ca. 
occultate C.a2.le 

agente CIA c::e r.. ~ ·"" 

ci è 

ci 

-::.:---

s:.r:c 

è i 

r:ci la 

im;:cs~a. 

i e:-::. 
ret:--::s-:e::a s~ll 1 cmic:.C.ic é.=-, 

leaèer Pa.l:ne. 
èopc ur..a. lunga r:.ce:-~.::. e·:: i::ccnt:-a.to ccr: 
gli accorg:i.me:::ti 
un albe:-go èi 

:.m~cst:. C:.a2.la. 
Gir:e•r:-a. C'_::. 

cla.C.::est:.:1ità 
ci rive:a 

sconvolge è i c:...:.a::-.tc 
conoscere sulle t:-a.""Ue :. ta_:=. .. ::: e C. i::te:-:-ia.zicr:a.li 
svelate C• .... ,,-

C:.--~ 

Galli che av:-eCCe p:-ea::::t..::::::.a~·= l' crr..:.ciè.:.c Fal!!le. 

. l . 
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R!spcs-:a: 

Dcma.-.C.a: 

Dcma.-~èé.: 

F. i s; es': c.: 

Doma.::.Ca: 

Risposta: 

Dom=è.a: 

Risposta: 

____ .. _. 

Nell'es-tate C:.o~ 1.985 
imçcr-:a~t.: 

St.:. 
risccr..t::":::? 

}._ ~ t:.1a.lme:: t e 

èel:!.a m-_., -
C:.--~ 

c:-.:.esta 
~·..:.es-::..cr:e 

c'è 

:::::· .... .: ! .: ...... - ··----_ .. _;., 
:--- .... 

l l ':;"":-- ... --

c··' ::c:: 

---- ..... - ... 
C:.:--1::- --

.- .... .-:.-..: -~.: c,. _ _. •• _.,_ 

Ct:.es~o te2.eg:-~-r.:::a è.=.. èçve esa:-:a-:--.e:-.:e è :;:a.:-t.:.. ':~ e 
a chi è a:r:..va-:=? 
.,., pa:-tito c;:!'"' . 
c::.. rette 
C. a l l ' .. ~ ... G1e :-:.c a è. e l 

più è 

_ ... .: ............ 
..;.. -- .•• c. è.:. 
Gc.:a:-:.::c. 

L:.c:.c .,., G::.:.:. 

u:: t: C W. O 

chia:nato Orte la:-.:., pe::- L:.-:::: G;:li., c c:::m . .::-.ç'...:e s:.:. 
sua i::è.i c az:. o ne. 

lista èelle 
alla F2 è completa? 

Ne~ Prima èi tutto cue:la e:-a ~a l:.sta f:..:t.:..z:..a. 
La vera lista c=:e c=ntava èa 150 a 2CO nemi è:. 
espone:1ti in te :-::a.zicr..al i al çiù 
naturalme~te non fu mai t:"~vata. Era u~ ele~co èi 
affiliati a.l!.a F2 i c··~ 

cadere nu~e~osi gove~~~. 

Agente ze!"o, lei c:. ha èe":-::; C.i é..ve:: a.;:;!"eso è.=~ 

teleg:-a..rnma èi Gelli Ca t.:-. g::"'~sso es;:cr:e::~e c::. 
Cosa Nostra. 

CIA? 

Per molti ar:r.i sia 1 --C. 

se!"'viti èe:.la 
!talia. Ogni 
Quando pc te•Ea 

mafia, 
c;,ualvolta 

sia 
c::e 

essere ,,._.: 1 a .....,~.,. __ _ 

, 

la F2 scr:c 
Ame::-ica cl"'. e in 

conveniva a lcr--:J. 
ne s cr:o se :'"li 1::. . 

. l. 

_______ .r--- -- ··- --'------- ---- ·-
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Dcmar-~C.a.: 

' 

Dcma.r:C:.a.: 

~··1 l.=. _..__ -- v:.ce:::::e 

; e:- :::c:::.. 

c:A c:. 
Taur:e:-, l'ec;r;.c 

c::;i!1vclto 
Leta.lie:-, 

Reaga:1 e 
.A.sc::l ti amo 

Se il presiè.e::te 
libe!"'are 
rieletto. 

gli 

c.e::a c:.~ .. 

C ............ _.,... c._ ... ::::;_ 

mel t o .... pote::ti c::e ne:: 
mar1è.a. t o. Tutto ciò c::e le ;esse 
1980 ci furono co~tatti 

responsabili Cc::. i,~ ca:r:;:ag:--.a e!.ett;::ra2.e 
Res.ga.n-.aush 
altri 
tr-attative 

c::n gli 
eg·..1a:me:-.te 

-,... ... Q..,.. ..... _...,~~ c:.---- ..,c:,_--

fosse~o liber-ati. 
premesse 
guer:-a contro 
naturalme!1te 

-...., .... ..: C::.-···- a:r.e::ica.-.e 
c::e 

c::r:seg::ate 
Ronalè Reagan e!1t~6 alla Casa E:..ar.ca. 

Ferchè ha. ... ,...,..e.._ ............ .... 
c. ........... l.. ... c::. .. .... cues-:c i::c~r .. t :o o, 

accetta.tù Ci 

' 

c :a..s c 

-··---;,.._ __ ,=:. 

c: 

r. a 

. l. 
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ca:::e:-i è.egli Sta::.. Ur . .:. t:.. ; -
-~ 

c:.ò è c::e 
linea vengor:c 
r:.ei 
se 

gua:., me::t:-e .: r:cm.:. g:-::s:s:., 
la cava.."':c se::1;~e i:n:;:t..::-.:::.~::t:e. 

pcng:::. f'ine a c..:.:est,:. 

, 

s:.. 

,., 

t:-::v.s.::c 

è.:. t.e~a, 

ç,~:.::te, 

c::e s:. 
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01..7.1990 

r ---__ ( .... _·_; G--.--;:. __ _ 

le 
c··.: 

r:.v::a.=:..c:--.:.. è.=:.:. re:·: 4.l.g.:::-.t~ èel!.$.. 
i~t~~v:..s~~ ~ea:i==a~a a Gi~ev~a e 

c:.>. 
c:-.e 

:c:::~.:. 

segre::.ssima s~pe~ 
coinvolge nel mai c:-.. :.a:-it~ c.e:.i-:~c è.e_ 
Palme. 
P:-ima ve:-:.fica.. ; ':.:a:.c r=..:::e :-:.c a:: c 

, 
é.i fa.tt::· ;:re.s.::nunc:.ava l t assass:.~:.c c: 

Il ccmi~ato naz:.cna2.e a pc c:: e 
ce::tir:a:.a è.i met±-i dalla Casa E:.=...-.. c:.. F:-. .:.2.:.;: Gt.:.a:-:.::c c:. ha 
ripensato;. un appl!r..tame!'ltc ma.-.c::.-:o, 
dice ncr. lo conosce t 
me!'lte::è.c. 

r..cr.. c::ncsc e 

Dcmar:èa: GU.a!""inc me:1tet ......::. .......... -:.-.i:;. 
!-"--- --·-

c-::= Licic Gelli, 

telefcr:a::a c::r: 
r:oi aveva mcst:-.s.~ç è:. c:::-.cs-:e:- be::e- l' a:-_gc~e::~:c, 
ar.che se a·:eva a=:e:-::1a::c ..... 

Dcma~èa: 

Non sò niente è:. 

è sta t o . 2.ui 
nel 1981 il 
pa:-tecipa:-e 

' 

.-,T..-.-_ ... _ ....... :._... 

a:.!. a è c ve 
P2 e~Ce l' cr:cre èi 
cel==~a=icne pe:- la 

. l . 

;• 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

All. nr. 2 

LETTERA DELL'AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA DI ROMA 
AL DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 

MOO. " P.S.C. 



• ALL.2. 

Emhc.ss.v of the United States of America 
Olfice of lhc Lt!gal Aaache {L; 

Ruuu;, lit.J.ly A 
July 26, ~990 "\ 

Dott. LUigi Rossi 
Ministero dell'Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale della Polizia Criminale 
Viale dell'Arte, 8~ 
OOH4 ROM?>-EUR 

RE: RICHARD ERu~KE. aka 
Dick Brenneke 
our file 66-6 
Your file ~23/2579/90/R 

Dear Dott. Rossi: 

Re.ference your lett~r dated J 1.1ly 25, 1990. 

On July 25 1 1990, FBI Heaàqua~te:rs proviàed t.he 
rol1m-;ing information: 

Investigat.:i.on conduc~ed by t.~e FBI Ll1dicated that . 
RICHARD B?.ENNEKE was never 3....'1 er.:ployee, contra~:;tcr, cr assoc~ated 
with the central Intelligence Agency, and as such would have no 
credible information concerning CIA ope~ations. The information 
that E:RENNEI<E is not"~· put:ting fo!..·:...h appears to derive from an 
article written by ABEY !IOFH!l\,'\ publis:-:ed by "Playboy" magazine 
in 1980. 

U.C.I.G.O.S. 

Trasmesso a __ . 

Teiecopier 

l 
l 
l 

r ' ' ' ____ , 

'--



7~BASCIATA DEGLI STÀ~I UNITI D,P~ERICh 
•J?:FI C'I o DE!_,I.' hDDET'!'O LEGALE 

"RO!>!A 

Dott. Luigi ROSSI 
Ministero dell'Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale della Polizia Criminale 
Viale dell'Arte, 81 
00144 ROMA-EUR 

OGGETTO: Richard BRENNEKE, 
alias Dick Brenneke 
Ns. fascicolo 66-6 
Vs. fascicolo 123/2579/90/R 

Egregio dott.or Rossi, 

ci riferiamo alla ·vostra lettera 
1990, giorno in cui il Quartier Generale 
comunicato quanto segue: 

26 luglio 1990 

del 25 luglio 
del FBI ha 

Da indagini condotte dal F3l risulta che Richard 
BRENNEKE non ha mai avu-::o rapporti di lavoro né dipendente 
.... .& ~n+-1"'\n,....mr. ronn 1.:~ r:~ntral Intelliqence J:o.g~ncy 1 né ha avut.o 
con essA legami, e che come tale non avrenne avu1:.o 
informazioni attendibili concernenti le operazioni svolte 
dalla CIA. Le informazioni che BRENNEKE attualmente riferisce 
sembrano provenire da un articolo scritto da liiJby nOFF!!'ihl< 
e pubblicato dalla rivista "?layboy" nel 1930. 

Distinti saluti 

James C. FRIER 
Addetto Legale 
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DA "LA REPUBBLICA" del 1 Maggio 1990 

c; 'C0'1-ln I-- -·~'npa (,.1 s·~,-~olrl:> .....,t; ~.t.~., ~.t~tu.I 1 Ll_ .... ...._~-ll • .:..t. 

Licio Gelli coinvolto 
TH "cid" D 7 newonu 10.1 atine 

STOCCOL;~l-\- L'Ipotesi di un coim·ol~dmento 
di Lido Gclll ncll'nmJddlo di 0lof P3lme. il 
preml~r s~edesc assassinato a S toccolma alcu. 
nJ ":lnnJ fa. è stata avanzata Ieri dai quotfd!ano 
•Dngenlll Nyh~ter:..:o-I.e!I'artfcolo. tlnnnto da •.m 
-g!m-..;;;Hsta mvlto nota In 5Hz.!. a. O!!e .\lscn . .;i 
r!crJrda l'csts!cn7.n di un telegramma che par· 
re h be co~:p:-omcttere iJ capo della P2.Alsen ri· 
fer!!lc~. h1oitre, che l'Fbl starebbe Indagando 
3u!l'om!ddlo Palme e 3ttribufsce l'lnfot"li\:.lzio
ne ad una ex collaboratrice di Rana! d Rea2;a11, 
B~t-b!lr~ Hon-cgg~r. :q el suo articolo .. \!seri rf. 
~onL1.chci~ Honesz:gerhagcrftto.ln un Ilbro l n. 
t!toln!o o:October -Surprlse,, di avere saputo 
che Gelll 11 28 febbraio 1986, tre g!onli pdma 
d.et!':l:;::;..-,:;z!nta, aveva In.,.·lato un tele';Zr:!mma :1 

un e~ponente deH'ammln!stnzlone-amerlt:a· 
na in culsl affermava:" Dite ai vostro aru!cc ..:he 
l'a1bero sn~d~se cadrà:.. ·un portaYoce Jella 
c•;mm!ssione d'Inchiesta ha .:ommenta1o che 
•la ?!sta Hal!nna è di estrema rllevanz..1.•. 

~L!... 3 
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la pista venerabile 
Anche nel caso Palme spunta l'ombra di Licic Gelli. Un'ex 

assistente di RE;?agan ha costruito un teorema che porta alla P2. 
Passando per la Casa Bianca. 

De! caso Palme si occupe'à 
anche la polizia ame.1icana. E 
le nuove indagini potrebbe'o 
rise::vare grosse sorprese sul 
ruolo della P2 df Licio Gelli, 
come ha rivela t o John McCierg, 
un ispettore dell'Fai, in una 
intervista al quotidiano di Stoc
colma Dagens Nyheter. · 
Clù. ha messo J'Fbi sulla pista 
italiana? All'origine c'è un tele
gramma, firmato L:C:o Ge!li e 

invia:a il25 febbraio 1986 a un 
esponente dell' amrni.-:istrazio
ne america..'la. Philio Gl!:0 .... '1o: 
«L'albero svedese s.arà abbat· 
tuta. Dite!o al nostro caro anù
co [George) Busim. Tre giorni 
dopo, il pdmo minJst:o s·.-eèese 
O!of Palme (palm, in inglese, 
significa palma) veniva ucdso. 
A mettere insieme !e àt:e cose, 
telegramma di Geili e mor:e 
di Palme, fu ·Ibrahim Raz'"~• 

un ex agente dell'Fbi c~e oggi 
lavora in un giornale ejraico 
ài Francoforte, ne! corso di 
una intemsta fJasc:ara ii 17 
settembre 1983 aila K:i Radio 
di Las Angeles. N ess:;.::o lo 
prese sul serio. Adesso, pe:-ò, 
la sua versione viene i...ia..-:C:a
ta da October Surp6se, libro 
di Barbara Honegger, a:1a!ista 
politica di Reagan lino ai 1984, 
che eviàenz:ia possibili nessi fra 
la morte di Palme, la vittoria 
di Reagan alle elezioni àe!l'3 
novembre 1980 e le attività 
di Lido Gelli. Un'ipotesi cbe 
come si è visto avrà un segt..!ito. 
October Surpn'se, pubblicato a 
N e w Y ork dalla T udor Publi
shing Company, sostierte càe 
nel 1980 Ronald Reagan e 
George Bush avrebbero pro
messo anni all'Iran di ~1ome:...'1i 
in cambio di un rinvio del iJasc:o 
dei 52 ostaggi neU'ambasc!ata 
di Teheron a dopo le elezioni 
americane, per non favor.re il 
presidente in carica]imnwCar
ter. Dopo la vittoria elettorale, 
Reagan e Bush avTebbero ma.."l
tenuto le promesse: mediatori 
di quest'operazione sarebbero 
stati mercanti d'arrni, alcuni del 
quali membri della P2. 
Fon ti a sostegno della rico
struzione della Honegge:? Pe: 
esempio, Richard Brenneke, un 
age:~te della Cia attualmente 
sotto processo a Portland con 
l'accusa di falsa testimonianza 
proprio per le sue dichiarazioni 

ripor..zte in OC:obe:- Surprise. 
Bre:1::eke ha infatti rive!ato 
c.~.e un pilota. Eemic:t Rupp, 
gli aY""rebbe raccontato di aver 
tras;;cr:.a:o seg:e~arn.ente nell' 
ot~obre 1980 Bush. Casey (re
sconsabile della ca..T.cagna e!et
torde di Reagon e. dai 1981 
èire!::cre della Ca) e alt.-i poli
tic! re;n.:bbliC""..ni a Parigi, dove 
li att:::Cev-dJ.,O uff:c:ali ir-... 'l.Ìani 
pela stipula de! patto. 
Fama:olitica aila . Le Carré? 
Fra.r.._{· At.ld..r:~s; consiglie:-e del 
Congresso pe: !a sicurezza na
zionale, :.onla ce:1sa cosi: c<A so
stegno delle teSi dellaHonegger 
esistono =.Dite prove sostanzia
li, se:.C..e!:.e non conclusive,>. Ci 
sono Q.!j,C~e stra."'1e coinC:ée:IZe: 
gli ostaggi de!l' 3.111basciata sono 
stati liberati propr:o ne! gior
no dell'inseè12Ille!ltO di Rona!d 

A Li.. 

Re:1gan alla presiCe!1Z3 èe: 
ti sa, il20 ge".naio 1981; ;oc-c: 
sett:ffia...-:e dopo, sono ici.::at: 
~rimi trasfe:= .... -.:.e!'lti illeg-~ . 
ar.ni in Iran .•. Rese::. la mor. 
cii Palme: come e:lL.-:3. in çues~ 
s;:oria? O gior...alista Olle Al..~ 
àe!l)agens J.VyMter"ha àe:::o 
Epoca: «Pr=.ma del suo ass.d.ss: 
rJo, Palrr:e faceva da m~-iator, 
oe' conto de!!e Nazioni tini 
Ìe fra Iran e Iraq. F or:--.ç gl 
era giunta all'or~:::3!o cr.:aic.:::: 
informazione di troppo .. :~>. Un 
alt.-a tracC:a an:va dalla Da· 
ni..rnarn ed è de! 25 ge:-_-Zc 
1989, data di pubbiicaione, sul 
me::si!e Press di Coç..e:-...agE:e!!, 
Ci un'intervista a un av·...-ocat:o 
cii Stefano delle Chiaie, te::-ori
SLa nero noncb.é membro Ce!la 
P2, il quale d.!c:lla..-a che, poco 
dopo la morte di P~e. li Sì.!O 

assistito gli ha cori essa co Ci sa
p..e:e c..i.i aveva uc::::so il ore::-Je!' 
s·.;~ese. Adesso ii po"r..a~:oce 
èe!!a commissione d'inc::=est::. 
svedese che indaga su!.I' o:riC:
clio Palme àic:-Jara: «La ;J'!S:a 
italia."la è di es4e:::::. ~Jeva::2-}. 
Un'altra coincide:-.za? 

E!i.s::bet:c B::rX 
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la pista· venerabile Reagan alla preside:u: 
Usa, il 20 gen.~aio 1981; 
settimane dopo, sono i:. 
primi trasferimenti !Ile 
ar.:~i in Iran. .. Resta la 
d! Palme: come enL"1 in 
storia? Il giornalista OUe 
del /)agfnr Nyluter ha < 
Epoca: «P:'.ma del auo a 
~io, PaL"!le faceva ~ mec 
per conto delle Nuion 
te fn !nn e I:aq. Fo: 
era giunta all'crecc.1io G 
ir.!cnnuione di troppo ... 
altra traccia at·riva dal 
nimarca ed è del 26 Il 
1989, data di pubbllwic 
meMile PnSJ di Copen 
d! un'intervista a un av 
cii Stefano delle Chlaie, t 
sta nero nonchli m.embr 

Anche nel caso Palme spunta l'ombra di L!cio Galli. Un'ex 
assistente di Reagan ha costruito un teorema che porta alla P2. 

Passando per la Caea Bianca. 

Del caso ?al:ne si occuperà inviato n 25 febbraio 1986 • un 
anche la poli:ia eme:icana. E esponente dell'anuninistrazio· 
le nuove indagi::i pmreb~ro ne americana, Philip Guarino: 
rise:vare o.=e sorprese sul !<L'albero svedese sarà abbat· 
ruolo della P2 di Licio Gelli, tute. Ditelo al nostro caro ami· 
comeharivelatoJohnMcClerg, co (Georae] Bush». Tre giorni 
u:1 ispettore dell'Fbi, fn una dopo, il primo ministro svedese 
fntenis:a al quotidiano di Stoc· Olof Palme (palm, in inglese, 
colma Dagens NyheUr. •ignifica palma) veniva ucciso. 
Clù ha messo l'Fbi !ulla pista A mettere insieme le due cose, 
· al' ' "" · · " 1 telegramma di Gelli e morte :t WJa, ,......, ongme c ~ un te e· d' Palm f Ib . . R . 
r.amma, fi.'T.lato Lìcio Ge!li e 1 e, 1 u d ll;arun'Fb' h a:.n! un ex age~ e e 1 c. e oggi 

Sopra: Ud• Otlll. In d!01 01•1 Palmt, 
Il pr-~ltr svm11 cuonlnalo 
otl1986. 
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t lavora !n un giornale ebraico 
~ di Francofone, nel corso dl 1 una intenista rilasciata ll 17 

f 
settembre 1988 alla Kfi Radio 
ài Loa A.'lge!es. Nessu:1o lo 
prese sul serio. Adesso, però, 

t la sua versione viene ri.lancia· 
~ ta da Octo~' Surprist, libro 

di Barbara Honegge:, an:ilista 
poUtlca d! Reagan r.no a!l984, 
ehe eviden:ia possibili nessi fra 
la morte di Palme,. la vittoria 
di Reagan alle elezioni deU'S 
novembre l 980 e le attività 
di Lido GeUL Un'ipotesi eh e 
come si è visto avrà un seguito. 
Octo~r Surprise, pubblicato a 
New York dalla Tudor Publi· 
Sh!ni Company, sostiene che 
nel 1980 Ronald Reagan e 
George Bush avrebbero pro
messo armi all'I:an d! Khomeini 
fn cambio di un rl-lvìo de! r'.laS<:io 
dei 52 ostaggi nell'ambasciata 
di Teheran a dopo ie elezioni 
america.'!e, per non favorire il 
presidente in cazicaJ!mmy Car· 
ter. Dopo la vittori.a elettorale, 
Reagan e Buah avrebbero :nan
tenuto le promesse: mediatori 
d! quest'operazione sarebhero 
stati mercanti d' am:i, alcuni dei 
quali membri della P2. 
Fonti a sostegno della rico
struzione della Honegge:? Per 

. esempio, Richard Bre:meke, un 
. agente della era attualmente 
sotto processo a Portland con 
l'accusa di falsa testimonianza 
proprio per le sue dichiarazioni 

riportate in Octa~? Surprisq, 
Brenneke ha infatti rivelato 
elle un pilota, Heln:ich Rup?, 
gll avrebbe raccontato di aver 
trasportato segreta:nente nell' 
ottobre 1980 BW!h, Casey (re· 
sponsabile della c:un~ai!la e!et· 
torale di Reagan e dal 1981 
direttore della Cia) e altrl poli· 
tici rep~.:bbllcani a Parigi, dove 
li attendevano u!f!ciall lra.rJani 
per la stipula del patto. 
FanCJ.politica alla Le Cané? 
Frank At.ldns, conaigliere de! 
Congresso per la sicure:za na· 
:z:ionale, non la pensa cosi: <A so· 
stegnodelle teai dellaHonegger 
esistono molte prove sostaru:ia· 
ll, sebbene non conclusive». Ci 
sono anehe strane coincidenze: 
gli oataggl dell'ambasciata S<:no 
stati liberati proprio nel gior· 
no dell'insediamento di Ronald 

· ?2, il quaie dichia.'l. eh t 
dopo !a morte di Pal:ne, 
assistite gli ha conf~atc 
pere chi aveva ucci110 il po 
svedese. Adesso il por 
della commissione d'fn' 
sved- c!:e indaga ;1ull' 
dio PaLone dichiara: .U 
italiana è d! eSt."1:rtU. r~e\ 
Un'alt."! coincideru:~? 

Falce 
e mantello 
Escono a Mosca le 
prime riviste di moda 
fatte all'europea. . 
Ecco in anteprima 
di cosa sparlano. 

Msntn Gorbacioo ì cc:trttlo 
a Jasciart il palcc dd Primo 
mauiosotto ifiscM dti 
rcdica/i moscoolti, ns/14 · 
tdico/t dtlla capitali J<Jvi<tica 
arrivane a fint trust On • 
Ona (Lui 1 L<V, le primt dut 
rivislt di attualità t moda 
fartt in joint·olftf-~rt con 
ur.a ciJJa •ditrie~otddtntau. 
/..a vùnMuBohman, oltrt 
a brucia n i pii< a(ftrmall 
concorrtnti tu.rt}pti, h4 
prtHtJt4to ai funzianari d8l 
Crtmlino strilli d/ co~rlina 
mai uuti in Uru. Le! '""rdixl 
con <il •miro a~< no dll/t 
:t.ill> (litolo principali); 

Eli.:~ Ila 

<Kamas-•tra 1 altro• 1 
Jd ngina dti/4 r.Wda~ 
stiU;:tJ italiana infln 
ria Claudia s .. giiano d 
jcto~ala da Gib>an: 
Dal Magro. Lui non ì' 
:prrf.udkato, <Falli' 
carrierQf> (titolo princ 
tTrl1 !ello 1 S/Q/o>, <Il 
tradim4nl4 min~ia 1 
l'tnizm.:zti~o «Militari 
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Anno XVII N. 14 
Sabato 12 Maggio 1990 

ot1IC!DIO PAI.J.Il": SI RIPARLA DEL "GRANDE COH?LOTIO" 

Roma (A.N.I.P.E.) - 183.090- Lo scorso 3 maggio. la Corte 
del Dist~etto Federale di Portland. nell'Oregon. ha deciso 
di concludere con la piena assoluzione. un processo poco 
pubblicizzato. contro l'ex agente della Cia. RlCHARD 
BRENNEKE. BRENNEKE era stato accusato di falso. per aver 
dichiarato durante le indagini sull'lrangate. che il pilota 
HEINRICH RUPP, aveva trasportato segretamente nell'ottobre 
<iel 1980. ,GEORGE BUSri. WILLIAM CASEY (addetto alla campagna 
elettorale di REAGAN e dal 1981 direttore della Cia) e Don 
GREG (allora consigliere personale· 01 BUSH e oggi 
·\mbasc iatore americano i n Sud Corea l a Perig i. per 
negoziare con emissari di KOHEINI, il rilascio degli 
ostaggi Usa in mano agli iraniani, a dopo le elezioni di 
novembre. Il tutto. ovviamente. pe~ danneg;iare la campagna 
elettorale di CARTER. Quasi contemporaneamente 
all'assoluzione dell'ex agente della Cia. il nome di GEORGE 
BUSH e' spuntato nelle recenti indagini sull'assassinio del 
premier svedese OLOF PALME.· L'insinuazione. riportata con 
grande clamore da alcuni giornali svedesi. lascierebbe 
intendere ·che P AUlE fu e l imi n a t o perche • era venuto a 
conoscenza di un gigantesco traffico internazionale di 
armi. Che si trattasse, appunto. del cosiddetto "scandalo 

Irangate"? Si e' appreso. anche, che circoli ufficiali di 
Palazzo Chigi e della Farnesina (nonche' i nostri servizi 
di sicurezza) non hanno dato alcun credito alle "soffiate", 
rimbalzate sulla stampa, di un "coinvolgimento" del solito 
LICIO GELLI in questa "vicenda". 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

n •. 224/B/10701/Di v. 3- Roma, 2 maggio 1990 

OGGETTO: Omicidio P.~~E. 

ALL'AMBASCIATA U.S.A. 
Ufficio Legale 

(all'attenzione del sig. FR!ER) ROM A 

Il giornale "La Repubblica" 
"Li cio Gelli coinvolto nell'omicidio 
attribuisce l'informazione aà un ex 

dei 1° maggio nell'a:ticolo 
PALME" afferma che l'F.B.I. 

collaboratrice del Presièe~te 

Reagan Barbara HONEGGER, aut::-ice èel·libro "Octcbe:::- Su:::-prise". , 
Vi preghiamo di comunicarci: 

l) se,effettivamente l'F.B.I. sta indagando sull'omicidio Palme; 

2) se effettivamente Gelli ha invi·ato un. telegr-amma ad un esponente 
dell' amminist::-azione americana in cui si affe::-:nava "Di te al vcst::-o 
amico che l'alber-o svedese cadrà"; .· 

3) una copia del libr:o "October Surprise"; 

4) le generalità complete di Barbara HONEGGER; 

Siamo certi della vostra collaborazione e vi ringr-aziamo 
·anticipatamente. Vi preghiamo di dare urgenza alla richiesta. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

;' 

MOO ... P. 
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Embassy of the United States of America 
Office of the Lega! A.ttache 

Rome, ltaly 

June 20, l.990 

Dott. Carlo De Stefano 
Ministero dell'Interno 
Direzione Generale della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale Polizia di Prevenzione 
Palazzo Viminale 
00184 .ROMA 

RE: PAL."\IE HOMICIDE 
OUr file 163A-R0-5586 

Dear Dott. De Stefano: 

Reference your letter cf May 2, 1990. 

In response to referenced inquiry, we contacted our 
headquarters who advised that the information you seek has 
already been provided in succinct form te Swedish authorities via 
Interpol channels. They have requested that you contact Swedish 
authorities far the questions put forth in referenced letter. 

Sincerely yours, 

~~. Frier 
~ Attache 

' 

,. 
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Dott. Carlo DE .STEFANO 
D.C.P.P. 

Rif. Omicidio PALME 
n.l63A-R0-5586 

Egregiq dott. De Stefano, 

Ambasciata degli Stati Uniti D'ame~ica 
Ufficio dell'Addetto Legale 

Roma, 20 giugno 1990 

In risposta alla richiesta in rife:-imento 

abbiamo contattato i nostro Quartiergenerale il quale ha riferito che le 
informazioni da voi richieste sono state inviate in forma succinta alle 
autorità svedesi attraverso i canali Interpol. Hanno richiesto che voi 
contattiate le autorità svedesi per quanto esposto nella lettera in 

riferimento. 

James C. FRIER 

: 
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DIPARTIMENTO DELLA. PUBBLICA SiCUREZZA 

CRI?TOFAX 

n. 224/3/10701/Div. 3A Rome May 2, 1990 

FROM: D.C.P.P. R O M E 

TO R.P.S. STOCKHOL:~ 

SUBJECT: The PAL~ murder. 

·rn an article which has also been published in. the Italian 
press, th.e Scandinavi an journalist Olle Alsen puts for ward the 
hypothesis that Licio Gelli, the well-kncwn founder of th.e Masonic 
lodge "P2", is involved in the murder of the Swedish pre!lli.er Oloi" 
Palme, carried out in Stockholm. 

'Ile would be grateful if you could send us a •copy of t!::e 
article published in the Swedish ne•,..spaper "Dagens Nyheter" and 
previde us with any useful information on the trus~"ort~iness of the 
journalist. 

Please, let us also know whether you oan confirm his report 
in the light of your enquiries. 

'Ile thank you for your co-operation and look for-..ard to a 
prompt response. 

Tr~ D.C.P.P. DIRECTOR 
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CR!PTOFAX 

Roma, 2 maggio 1990 

FROM: D.C.P.P. R O M E 

TO R. P.S. STOCKEOLM 

SUBJECT: Omicidio PAk~E. 

Secondo un articolo di stampa svedese, ripreso anc.'le da 
quotidiani nazionali, firmato dal giornalista scandinavo Olle Alsen, 
sarebbe.stata avanzata l'ipotesi di un coinvolgimento del noto Licio 
Gelli, già capo della loggia massoni ca "P2", nell'omicidio del prernier 
svedese assassinato a Stoccolma Olof Palme. 

Vi preghiamo di inviarci una copia dell'articolo pubblicato 
dal quotidiano "Dagens Nyheter" e di forni:::-ci ogni utile notizia sulla 
credibilità del giornalista e se qu~~to dallo stesso pubblicato t:::-ova 
riscontri nelle vostre indagini. 

Vi ringraziamo per la collaborazione e rimaniamo in attesa di 

una vostra cortese, sollecita risposta. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

.. ~ . 
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ulffnà~&zc~ctf/1: mt!&2nc/ 
DIPARTIMENTO OHLA PUBeLICA SICUREZZA ); 

N. 224/B/Div. 3~/90 Roma, 29 maggio 1990 

OGGETTO: Omidicio PALME. 

AL SIG. DIRETTORE DELLA DIVISIONE ~l S E D E 

Si trasmette copia del messaggio, con relativa traduzione, 

pervenuto dal parallelo servizio Svedese concernente l'oggetto. 
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RPS - SEC 

OGGETTO: Omicidio PAL~E. 
Rif .. 'N. 224/B/10701/Div.3~ datato 2 maggio 1990. 

Stoccolma 23.5.1990 
N° 59/9620/90 

Secondo quanto dichiarato dal "g::-uppo Palme" alla sezione 
investigativa della polizia C!"iminale nazionale, gli argomenti 
contenuti nell'articolo pubblicato dal giornale "Dagens Nyhete::-" sono 

in un certo senso già noti. 
L'indagine è ancora in corso e pe::- ora non è possibile valutare 

·l'attendibilità delle informazioni. 

Da precedenti informazioni si apprese che ~agente della CIA avrebbe 
dichiarato dura.'1te la trasmissione radio ame:-ica.'1a "lo show di Bill 
Meran" del 17 settembre 1988, qualcosa circa un teleg:-amma _con il 
segueqte contenuto: "Informate il nostro amico che l'albero -svedese 
sta ·{ler essere ab attuto". Si dice che l'agente abbia confe:-mato cl1e il 
telegramma si riferiva all'uccisione del P:-imo Ministro Svedese Olof 

Palme. . 
. :, . 

'Questo telegramma . si dice sia stato ·inviato, tre giorni prima 
dell'omicidio di oiòr Paime, da un llQ:to leader della cosidetta "Loggia . 

. P2" italiana, a· uÌl, tale' -p; GUA.'l.INO che sembra essere .uno stretto 
collaboratore del nuovo ·presidente degli Stati Uniti George Bush •. Le 

'informazioni di èui sopra. sono state fornite dalla stessa fonte. 
· L'autore dell'articolo afferma inoltre che i servizi della CIA sono 
coinvolti nell'omicidio. L'informazione di cui sopra fu pubblicata dal 
giornale "Dagens Nyheter" il 31 gennaio 1989. 
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Il 27 Novembre 
nazionale invio' 
sull'informazione 
alcuna risposta. 

del 1989, la sezione di investigazio~e c~L~inale 

una richiesta agli Stati Uni ti pe!"' una 
stessa, ma alla quale richiesta non fece 

ve!" i fica 
segùÌto 

Il giornalista OLLE ALSEN è sconosciuto al Servizio di Sic=ezza 
Svedese. • 
Egli lavora come giornalista sin dalla metà degli ~~i 40'. 
Nel: periodo 1951 54 ha lavorato come oorrispor.dente nelle nuove 
agenzie Americano 
"Dagens Nyheter 11

• 

Svedesi ài New York. Dal 1954 lavora al giornale 

, 

• ·=; 
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R P S - S E C Stockholm, 23 May 1990 

Our No 59/9620/90 

1+3 ,: r: .!~:-.~· ... ~ 1 •. •;·.: ,;~-~ .\~:, )' ,· • ç .... - ••• • •• __ , • -.. ! -----------.-~ · .. 

Subject: The PALME Murder. 

Re f.: Your N 224/B/10i01/Div.3 dated 2 May 1990 

According to information from the "PALME Group" at the National 
Criminal lnvestigation Unit the contenta of the article published in 
the newspaper "Dagens Nyheter" are te a certain extent already known, 
The investigation continues and far the time being it is not possible 
to say anything about the reliability of the information. 

From previcus information it appeared that a CIA agent had said 
in an American radio programma "The Bill Meran Show'' 1i September 
1988 something about a telegram with the text "Please inform our 
friend that t~e Swedish tree is going tcr be felled." The ClA agent is 
said te have canfirmed that the telegram referred to the murder of 
the Swedish Prime Minister Olof PALME, 

This telegram was said to have been sent three days before the murder 
of Olof P~LME by a notorious leader cf the so-called "P2 Lodge"in 
ltaly and'according to the .same source it was addressed to a man 
named P.GUARINO apparently one of the close collaborators of the 
n<Jw Pr<>.,irl~>nr nf thA !Jnit.P.d States, George BUSH. The author of the 
article states that the CIA was involved in the murder. 

The above mentioned information was published in the Dagens Nyheter 
31 January 1989. 

On 27 November 1989, the Netional Criminal Investigation Unit 
sent a request to the United States asking far their assistance to 
have this information controlled. No answer has been recelved yet. 

'The journalist Olle ALSEN is not known to the Swedish security service. 
H" h"" hA<!n wnrking as a journs;~)iRt. Rinr.e t.he middle of the 1940's. 
In the years 1951-1954 he worked as a correspondent to the Swedish
American News Agency in New York. Since 1954, he has. be~~ working at the 
Dagens Nyheter. 
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SCC1A:..IS7lSX ~EDIClN :::::~.~:! 

l<:t ,,,,:::.i~''"" :H1;,;; t':l ~;!ilÌi!dis:i:-:!~ 

!Jtl: H:t·;·:t i :t'i:::t' :Jn':-t·:::~·:·;;r K;u·l 
1\d.-u!:-: .:iil!l :.:•::· :r:edic!!l ;t:u1 

tb;;··:> ;:wd.;r~~t(;~(·pldt~:;:i d:ir doi· 
la•~··r!\;:r:;a ~·~·t)\ rJ:· '<irl1~~:~ . 

r luftanden lyskraft 
:kopt grej for mig. Dei giiller lire i." 

,_ OUNIINIUUIOI.O 
PrwmJM pl g~rJg. l Su:~ Ott..-, ny, R1m ""Slt)'f1dUng•Jn'• 
$~/.K .WMII! EJc nu.stro tllJ Mf IUtn miiWIH. 

CAGIS Si c: an l 2 

l storslii4JeniU iir 
fn di !ti ru/\ 00 f H.~· 
rativ11 dt~g!wrn 
liisningf~n fnr 
medt~lklnssen. 

ANNONS
MARKNADE.R: 

~iijm: IJ 
l!t~:.ur U 

KRCN!KANIMANDAG 

Ga tillbaka 
o . 

till GA!/:-. 
VARE SiG det var ClrJ.ster ?-3ttaruon. eller 
n.A!i:cn i!nno.n som skat Clot Palme. :ir dat 
ii.nnu '"'lkti"ar.a lll"t !l fram mot~ve: ln att :A 
mOtd.:~.rcn tli!ld. Ett ensarr.dAd e!ler en 
sammlin.:>viirjnin~r! . 

'Tala om HkvArv&n att det.sve:uka 
tr:idct skall !iillu.· 5& :stod de t. enligt vad en 
CIA-acent kallad .. R.aclna~ !t4:cm!ret !ler6.t
tu.d~ t en radlodebstt i Los Ang-eles. ! ett 
tolegram som tre dagar /&e P$lm&mordet 
kom till cn viu Phllip Guari
no {.siX!ermera !ockad som 
htt.lvia.sc:ist) i don r:e~ubl!.· 
ku.nsKil pnrtiledningon i 
USA. 

Avsindare S~~des va.r3 èan 
beryktndo storsvi.ndtaren QCh 
mordrogisidren m m Lic!o 
Gelli. stormiistare i den ita
lfensku. P2-lo#en som varit 
cn tr1murarstat 1 na.tan. 

Vlsst kan :.ciear.smhista· 
rien vura blu(! ellar alt uU•g:t villospj;r i sUJ 
tnt.•d d~ (uiskr!!dh:eudco PKK·•tvly:!sning
&rna hiir !1'-lmma.. Men miirki!gt nog: ,'llar 
mordut.redoma. inte> ens undenOkt.ukl!n 
nirmare. H<1romdagen !lck jag ~tn! .'ned. an 
utskri!L c1v ru.dloprogrammet. !r!n dansica 
:n4nadsmaga.sinet Pres.s • .si att ;x3ltten ska 
11ilppa spilla tid p6 au intordra Oanden 
tjlnstcvdgl!n - ott och .ett ha/vt .!ir ;lOtt 
festum. · 

CIA·agent.an '"Radno" llt' finnu i New 
Yoriot. Di.ir finns ockaA radiodebattenl hu
vudpenon Barbara. Hcneg8t. m !~re det~ 
Reaganmedttrbet.ant. som &Onsattonltilt hiiv--
d41' lltt !tcagan·Uusb :!!don unCorvalkam• 
p&njcn 10110 sliit ctt pacttam UJtpiJ med rra.ns 
Khomeini. 

Jro.n skuite SlH:Ibbt C!. Vllpon moc .1lt de ~2 
amOf'Jkunerna i gi:!>.,.lan l Tt=hera:n lnUJ 
l~Ulli)I.Lo:' ,.c.. !iiu~uJimmy C..rt-=f' 111.1lL i Vit.u. 
hUJStJt. OW.Iun bJev fri Uo minutar l!f'.Cr 
Rea4ans Ulltriidel981. 

Vaponleveransarna Ull Iran.!Wcratlvt 
. llltmedl4do av lntur.:d.tk:la•Jla tkum:uJc-
14nr. axplodarade i.ntt ottentUr. !Or:! n 
nùnodor cCtGr Psimea d&i l!lS:el. Var han 
ndsot pA sp4f'llrt dead6rinne.nl 

MORDU'I'REDNINCZ.': har detlni\ivt :.COrt 
fan. Vem :Ca n mr Ovrt&t bei i: S. ::.ya. 
18rotsiltning:=d8a& Ui av Pslmecrup:pen. 
lfOtn !ortltar!U:Lde ilr Overtyiad or:t ut 
Christer Pou..orsaon ar r.ilttmanlVfttllen& !t· 
f6rbtukade. End& bopp&t •t4r <jJI att 
motdvapnot p4tr4Uu. M•a. bara :nOrd aN a 
ve L vo.r d et kan Clnn.u. Ocb utreduna vec aU 
Plttots!IQR - om detlr han- lt'ki.nner 
!arse &en han Ovorbevtsats m.od au vapen
lynd. 

PalmC~:Nl'P!n.l momen&;%:: d• kaa bara 
fA from otL odUinnande via vapoet $CM de 
blU" a kan (6 tr•m vi& eLt erltlnnanta. 

Massmedlerna tycQ oc:ks' !\a an1.upp. !n 
J:IY Ul)plr4U om •koct.e't JGat tlllck l<ari Xli 
hu tAIU. ~ l)ublldtet in au =•n in~l~n 
h or hiuaL en Z:7-mqJ:Iumkula lrt.n aamma ~ 
lonrana .JOm monikulan. 

'atl!m.-!u.>.-.~~- ... 
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, Ek syns nasran bara genom sitr arbate. 06r tinns en vArdslfJ8het 1 pre!J3en som ~6r dt! bllden av s;da3s;:s/srier blir 

'lo i.: .. t MoJ!n t:k p.&. 
• •ri Jcm (IL!.t-t ruJi~o 

•• • w :C (.~:IO,I1!f :.t.'foii:01(! 
•o' ; ') oll~l;••tM!' .. ~j•Nlllll~ 

··~•'"''·''"' 1•11 m.-n., hurr 
'..1.-:•d .1.114 >llotll kvinnor 
o~ v nwn), gch llllk !lidt U\ 

lrlln f~r••t.lillntncan ()Cn undrade 
\'Ut1'1 t:tan diir :lllu fMIAiiuskll, 
r,tlf14ndP ~kALICsf",:Jarvn vur.lfun 
l1111 fUnn6~tll :.~lt thcjsht fro.m da 
n11:sl pliLa.~.:!!;u. Pfmrutt, ~m don 
ot.ro!ldt fl!Jo.uum• och lwmisk11 
v.ii.udtcti.H'otu~teu i tllman *BtO-o 

. f-. :IUI't~ "U.Olll 
Pnlntllr p~ ghtg. l Suzarme 0st911S ny• Nm .. Skyc~~ançt~in'' 
Spt~IHM•Hn Ek hu~rrv f[!J M ll•t~a mttlister. 

dcrno. Mo2:1rt", tnan 4tt. n.A~cn•in 
limna ut .sjn :olltigur alWr jCru 
den killl1. 

- Vatja :eli har varlt myçket 
svAr och v4ld!ft olik de s.nd::s. 
men 1Jemecuamt blt de ftt sitliJ 
ltin.:tan ccii. Overgivonbe~ som 

vi!indlg, Det har !oa: aldris: upp
l~v\ tldiltlli~. ..'~;& vor aldr:iJ 
miysniljd p! nruma~n. :nttn :nan 
kan intu arcct!l 1roi~ra<J i liin.c-
dnn. • 

Osten envis 
kan ta .si!! ~d11 ttugii:X& cx:n lif4:ll Ktar11 01;b Su:a~nnf 
kcmisb llttryO. Komlk ~ott."lr.r O.!ilon hal!~r r:nvi!>t (.l.!.;L vid 
ofta l•tt viitdi~ allvu. sa m ma arbeum~!.ed. wm ut1llr 

Nir Malin Eli: var ung bade trJ.n mOl.ec Ml!d pui;Ulcen I'OC!an 
hon lnte 11111 Ui.nkt :rlg Att bil lnnan repftitionc:no. bOrjd Geh 
sk.\dasptdare. lika lil.e som hon ~.n Ulltro tlU sitCC:I1$1X!lllrnu l en 
Vot &tt hennu ~rOder Mat.s oc.'l l11Sl Q'.rupp. 
Niklu (tom speiu CAUb.~~nJ ha da- - rntilr "Si.ormen" giek slcAde· 
t!nk1. l!nl. sii it d.au. M an :n~o:\ spola:no. od\ e~a 11ndu. frAn 
pivertcu orMdwuat. H•nr.tll toucrr. ut 1 tv! skclll.l!WU!r och 
papPa Anc!ars !;c var on av do bGd bhond 11nnt~t 1mg<::omut11a 4t1 
ltorA Dt1m41AndibCIYSQe!un4. improvis11ra Wtust!oncr luinl( 
hennu m.tmm.& :BIJ"tlt C .. llit:erj bfogrepp ":LlJJdlns-sbarn" Gt'h 
&rb4ude JCm ~teo(Z'af och de "sva.n flr", •• 
trt b«men var olta 1aum.::a 
ll<mmL 

- Mea man hn Mr1e ~ina 
b&rn pi ln.l.flfl. Htt. Man 'un 
\'IU'I. beuta !ulin maa iir d!lr, 
li!Cf=r Maitn. nir vi tllle.r om !lu: 
dot iir liU. varlt sk4dc-poiu.ra odt 
ha lr1t bun ~ 20, li uch tvJ. ~ 
vtthaMAr. 

- Vls.st llnns det r:isic 6\~ :!et 
konstnarll~a yrket llonku~:.:~r 
utbamot. 

Uon gick ut Jatn•kolan -U od1 
nan.nAd4 ?4 DramaiAJn l H .:r.r 
och hado "turen 4U!4 m!flgll. ~n 
rolltr". 
Vin~nkt.l!n kom n4r Su.:.an

ne OaU!n bed !wlnne provlllmo~ 

f&o ~Mamma•, d et blev inlednlnt
tn t!U Malln Eks Ud pA Unca 
KlarL Clt har hon bllvlt eC 
lri11t1 JUdatl)dlatl och !!U 
anv&nda innt3 Iter '"' sinc~ ~idor. 
0..~ llr p4l L'nva K!llta hc.a ltdr 
hemm111. 

- Varja j)rod.ulc.Uon som a:Ors 
P' U111a. Klara Urua u.,.noe' 

- Vt Jl.r ma.uor i-II~CD d.\ 
dU.e\ au uh\.11, 

- Vi sjlllva ;obbado un axam .. 
pol mL'CIII.tt i(Cstai111 ve.d en drdm 
lit, Tdnk biU'a hur .w!rt do!l.St a.\1. 
buri.ht.l en drcim ror n!l(on. 

- Mon f(lr m1n deL !lGnd/4rdet 
l!k11 myek-et o m mi n o!!,'en tr:inint 
m(l(j lal, rilat01:h io.Mpp. M.tn lct.n 
ha lni.UC.Ir !no m )li{ 01:b li r. dA JQ'..I: 
Ilur sig dot. Dom hind:an m.Uto 
tniln komm4 unCt:rfund mod 
Mdt= taknisklod\ i;M)pp31i!t. 

:iir min puppo. v1u UflJ nr del 
int.e nnr. au !obba wkn1skt, di 
tkulle man bars var.2 o.,ava.d. 
Men hlln jobb11d~ ~tUUd taltck
ni•kt oeh fy~tskt oc:tl h•dlil !l.ndl 
~v,r~qh4tor. 

- SUiNI• u:-bllt~H iit' 'l«<.tn .i!U. 
hLiml.~a (r.tln .SII( -•ilirv. Pwh.n kaa 
ini.C sli!lll uu (epltk ulan &tl •nenu 
n ti~~ 1n-.'d dcn. 

J1111 inblUur lfUS'" 11U al fii mlinnl• 
'kur hv lt\ o~c:rlinso~ tlloltomal 
inot~~IJJ. Q 
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1-tou;~o• UIIUII.de l'cUI\. 
Vsp~nlevennserna till rran, luk:aUvt. 

CCrmedl;~~do 11v internatlorMila ak:umrask
a:ling, axplodersde rnt.e o!!entHgt !tlr.tin 
mdnodor C"!U.Or Pnimcs dOd :gsa. V or han 
nàgot pà .spò.ren deu!8rir.nan? 

MOHDtiTUF..DNJNG~N har del!nit.ivt k~rt 
Ca.:.L V cm kun !Or Ov~i!llt be-gira !l~& 
fUr..ItsLittnint.~IOs.o taq ov P:t.lmegr.:ppan, 
sa:n !o-rllurande J;r òvertygttd om att 
Chr:stt.'r Petwrs:ron il:r :iitt ma:1.? Vittncna iir 
f6rbrnkade. Enda hopp'! ~t4r tilt att 
rnon:ivupn-ct pétrii:U.u. Men bars mòrdaren 
vct vat cict kun Iinnu. Oé. lJ:t.redar.:4 vet a.tt 
Pettt=r3!:10ll - orn do~ iir han - arkAnner 
!Orst s~n ht1n Ove:bevtsat.s n:.ed e~vapen .. 
fynd. 

Palmuj:[ruppcnl rnom~nt 22! de itan bara 
f! Cr:lrn et l vrkiinncr.do via vapnet :10m de 
bt~.ra kan Ca {rum via tU ttrk.!innande. . 

Ma.s:iml.!dlerna tyck$ ock.t!. ba gat: UPI'- En 
ny \lppsau o m skott.ot so m !!Ude KMl Xli 

. h.sr !!U silirra pubi!Qtet le att. nun .tnt!laen 
h.ar hittalen 3~7 .. magnumkuls !r!n nmma 
l~ra.ns som mordkulan. 

t stil mcd annat kting Pal:uamcrdet ir 
livlln dct.Ll kulrynd Jnvilvt i en 

o!Brkl.u.d!~hoter,om in te '~,!~]~:!:~;~~;. a.r. Pen ~rlilta" kuian l!gger l 

GJ 111/bd• lfll fJJrat• rut•n. 
Vi/l.'n8n hll!a P11tne• m«cu• 
asr iltl 11ktrtg r•sign~r~. 

Acdra kulor !r!n sa.mm& lever.tn.a b.u 
&nnan kamlak :ilt..-ulttut. l'.sbW 01 bar dea. 
val placoratt dlr a v mLrnac eJitt wlr:om 
avslkt.lig:L7 undra.r an !ek:aan. K.ta d•t rent 
av rOr11 .sig om juat de n macm.unkula aom 
ptUrti(flllt.!f: hos den mdt sagt ex~n3iSt.llkct 
vaponhundl11rvn 01 - flan 10m t.ordo vau 
dun .. .11muvglaro~ .som tamiljen Ps..Lme ttck 
veu.t bOrde till da mi.MtAnkta vfd ~~ci4n 4"1 an 
"al.koholl~tt", diH vm .. ~~.,. Patteruc;n.. 

GA TILLDAKA tlll ru:a 1! Ge tfo mitjoner 
ocb min:.-t et t .lr och tlllg:Ani Ull aHa 
ia/ormutioner tt tn ll"'.JPP a.v n&tlne:ade 
pollsutredaru. broc.tatort.Jcan, en'.arna &dvo· 
katar, n!gon YittnaapsykoiOij och Vlr!Or late 
ocksA lekzniio som ktltfakt har !OtJL Ps.I-

. meutredandets Vfa Dolotou ocb de m6Jll· 
acn nilrliuuande Bolor.a!f!rcrna. 

I .somll"1. bOt man aJd.riC retltn•ra. Ut . 
lnte P•lml!mordtt bU en !ra.mtld4 pa.mlteJt- " 
gAw. uu K4rl xn oeh Culknap5Mn. 

.~~ 
OLLIALSEN 
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Fui/t d s. SJnt;ar'3n 8ùn Msr/sne f Tr:mcs Dane~ gsr jirnsr ldn fiJrstJ t/H sisl~ 
mir.utatJ. MM Jn Jirter iflts sommarsns show riktigr, sfigsr han, 

o 

Arets artist 
heter Jerry 
Au B!.TrY .'iX-ii \'IONWS 
At1:t:1 ard~t i tmrk~rnu. iir 
Jc-ny WUlhuu~ Uuat har 
n.::~t lilnust, dullu. Ur hu.u::~ 

29~ sommar uch han sttlr 
nu hlJcst l kun pà Fulk
puk.sbUDen: hun ilr :!!cm• 
nwrt:rus bibt. botalda ard.st. 
Ffln;ommurcn ilr uç!t:$Ò 
lutccknuJ.. l-'rum llll dcn 
]6 juni d1-ur hall kllrlulcf .. 
fuUa .!kuor Ull fl6rHn 1 
SLuckho{m mcd stn kro;· 
•how. 

- Dutilt Judattlir~t.odlJkD pt 
tuttlé. ~ daJ les:snu. Men J.lc1t 
man mtd oJika polare U.llut clet 
In~ o1xuil.t llk11. Det a:allcr 4U. • 
\ill111tt maa flr lddc.u lu11.& tl&Uc. 

110 oDO !tronoro kcstat' ID totk• 
p•tXskviUI nl*i Jerry WllllamL 

- 3,'f,;jn <Mt dr tnt. dyn.. ~r 
proUu,'\;nten '"llllxt.oQ'" Hont1h• 
1100, air un ~~ortbt .so1n drur l 
llenGrtl•ltiU 4 OUO JHINOn.lr per 
kvdll. 

- Aven om Jac illea tjllnu 
tupcnLDl4r J41 ir de1: int:ot. 
l4clònvyt"ltu, ltomm~Jnt.ocar Jurry 
Willl:.nns. 

Inw 'WIJ mud 11.U han da 
~t:ttluohr ~run hutl ~v• :Mu1%illll4ru 
rnvd l.l'·u "J W'"oc:h wnf:(litl•ll«t 
1 tdll you~. Uun h11r 01.:t1s.1 vita(. 
~~~ 1~'' t..tlu:ank~r k(I'J~CJoi~hiiUIUI 
Wlot;! koliL-.1., Jo'<ir.ol.~ !lh.OtWVtl 11i 
lhul.l:u v;~r I!JU1otu. h~fl :,jilllt: :;i.f• 
lw1.".4. ~MiltUihiU 'A.!~In V.V 
'"'.VtKkinte o:la:w; lwro .. , tnud. dju~ 
;.wuur "'lv-"'r - borubiK varj• 
uns ~v iruni w•n John INnftiNI 
uvvnt11UIU kcr.n ba lf.IKC l onlun. 
Uo.!t vut dlttl b4.14 kn~"lfulwtln 

undl.lr ® aron - «:h n14 kommor 
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RISCONTRI SUI NOMINATIVI, ASSERITAMENTE RESIDENTI IN ITALIA, 

COMPARSI NELL'ELENCO CONSEGNATO ALL'A.G. DI ROMA DAL 

GIORNALISTA RAI ENNIO REMONDINO 

- Primi elementi raccolti -
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RISCONTRI SUI NOMINATIVI CONSEGNATI ALL'A.G. DI ROMA 
DAL GIORNALISTA RAI, ENNIO REMONDINO 

- Primi elementi raccolti -

Monsieur Yvan Mateo LOMBARDO, ancien ministre - Roma 

Potrebbe identificarsi per LOMBARDO Ivan Matteo, nato a Mi
lano il 22.5.1902, deceduto a Roma il 6.2.1980. 
Ministro dell'Industria e Commercio dal maggio 1948, quindi 
del Commercio Estero dal gennaio 1950, rispettivamente nel V 
e VI Gabinetto DE GASPERI. 
Dirigente industriale, dal 1920 al 1922 fu redattore sinda
cale per la testata giornalistica de "L'Avanti". 
Fra i costi tutori della struttura clandestina del Partito 
Socialista, venne tratto in arresto nel 1943, rimanendo de
tenuto sino alla Liberazione. 
Segretario Generale del Partito Socialista (PSIUP) dal Con
gresso Nazionale di Firenze del 1946 a quello di Roma del 
1948; se ne distaccò, nel febbraio 1948, fondando l'Unione 
Socialista Indipendente, movimento nel quale ha rivestito la 
carica di Segretario Nazionale sino alla sua confluenza nel 
PSDI. 
Presidente del Comitato Italiano Atlantico e del Comitato 
Nazionale di Produttività, ha presieduto mal te delegazioni 
incaricate dei rapporti commerciali con altri Paesi europei 
ed in particolare con gli USA. 
Nella seconda metà degli anni '50, abbandonata la politica 
attiva e ripresa l'attività di dirigente di industria, 
rivestì le cariche di presidente e consigliere di ammini
strazione di numerose società industriali, operanti anche a 
livello internazionale. 
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Ingenieur Carlo MARCHI, industriellers, Milano Via Gesù 17 

Potrebbe identificarsi nell'omonimo nato a Firenze il 
12.6. 1930, residente a Milano in via Gesù n. 17 dal 
18.6.1962, proveniente dalla città di nascita. Ingegnere é 
coniugato con FALCK Gioia Maria, figlia del noto industriale 
dell'acciaio. 
Il MARCHI ricopre cariche nelle seguenti società: 
- Acciaierie e Ferrerie Lombarde FALCK S.p.A. 
- SISE Società Italiana Sviluppo 
- REGAUT S.p.A. 
- CIMET Costruzioni inossidabili 
- MAS S.p.A. 
- FERRUZZI Agricola Finanziaria 
-PORTA Siderurgica S.r.l. 
- Manifattura Nuova Briantea 
- EUROMOBILIARE S.p.A. 
- TEM Tecnologie Elettroniche Milano 
- S.I.A.T.A. Società Italiana 
- MARCHI Industriale S.p.A. 
- MASBIOTEC S.p.A. 
- MASTRANSIA S.r.l. 

Dr. Vincenzo CERIANA Banker 88, Corso Vittorio Emanuelle -
Torino 

Potrebbe identificarsi nell'omonimo nato a Torino 
1'8.1.1918, ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n.88, 
avvocato, coniugato con GIOVANARDI Anna, nata a Parma il 
15.1.1918. 
Presidente dell'Istituto di Credito Fratelli CERIANA S.p.A. 
con sede in Torino via Giolitti n.1 ed agenzie in piazza Pi
tagora n.1 (Torino) e Vinovo (TO) via Cottolengo n.68. 
Il CERIANA ricopre i seguenti incarichi: 
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Vice presidente della UNIBANK - Consorzio di Banche priva
te del Piemonte, Liguria e Lombardia, con sede in Torino 
in via Confidenza n.2/e 

- Consigliere di amministrazione della MEDIOLANUM ASS.NI con 
sede in Milano in via Paleocapa n.3 

- Consigliere di amministrazione della LEASING IMPRESA 
S.p.A. con sede in Torino via Boggino n.23 

- Liquidatore della CO.FI.VA. (Compagnia Finanziaria Valen
zana S.p.A.) con sede in Torino via Giolitti n.1 

Dr. Alberto PEDRIERI, avoca t, vice-president de la Banca 
Mercantile 49, via del Cervi Firenze 

Potrebbe identificarsi nell'omonimo PREDIERI Alberto, nato a 
Torino il 7.3.1921, residente a Fiesole (FI) -via Fra' Gio
vanni Angelico n.37, con studio legale sito in Firenze, via 
dei Servi n.49. 
Noto avvocato amministrati vista, iscritto all'Albo dei 
giornalisti della Toscana, è ordinario della Cattedra di 
diritto amministrativo presso l'Università di Firenze 
Facoltà di Scienze Politiche. 
Membro del consiglio di amministrazione della Cassa di 
Risparmio, è al tre sì nel consiglio di amministrazione della 
"Associazione degli Studi e le Ricerche Parlamentari" e 
direttore responsabile della "Rivista quadrimestrale di 
Diritto Europeo dell'Economia". 
Direttore responsabile della rivista "Il Potere 
legislativo", fa parte di un "Comitato di Garanti", costi
tuì to dal Sottosegretario al Ministero dell'Interno, On.le 
Valdo SPINI, insieme ai proff. CHELI Enzo e MORBIDELLI Giu
seppe, per la raccolta e la gestione dei fondi elettorali 
nel rispetto delle norme per il finanziamento dei partiti. 
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Dr.MARQURIS Giovanni CANTONO DI CEVA - Milano 

Non si è in possesso di elementi utili all'identificazione 
del suddetto. Tuttavia è stato possibile appurare che tale 
CANTONO DI CEVA dr. Giovanni, nato a Santa Maria Capua Vete
re (CE) 1 1 1.10.1897, professionista residente a Bruxelles è 
stato presidente di una società, dichiarata fallita in data 
19.19.1971, denominata EUROPEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT 
ITALIA S.p.A., già sedente a Milano in via Legnano n.8. 

Dr. Giovanni TOMASINA 23, via Larga Milano 

Non si è in possesso di elementi utili alla sua 
identificazione. 
All'indirizzo di via Larga n.23 non figurano, da diversi an
ni, abitazioni ma solo uffici di aziende e studi 
professionali. L 1 unica persona che potrebbe rispondere ai 
suddetti requisì ti è tale TOMMASINA Paolo "(o Giampaolo) non 
meglio identificato, responsabile della società ASSIFORM con 
sede in Via Larga n.23 (ditta inserita nel campo 
del l 1 informatica), che non risulta iscritta alla Camera di 
Commercio. 

Dr. Giovanni VERUSIO 
AVOCAT - 3 Tor di Nona Lungotevere RM 

Potrebbe identificarsi per VERUSIO Giovanni da Rodolfo e da 
SFORNI Mina, nato il 27.10.32, coniugato con SUPINO Alessan
dra, residente in Roma in via Appia Antica n.140. 
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Avvocato libero professionista con studio in Roma in via del 
Foro Traiano 1/A tel.06/6780052. 
Presso la Camera di Commercio il VERUSIO Giovanni, risulta 
essere socio accomandatario dal 1973, della S.d.S. "MORGANA" 
di G. VERUSIO e C. di via Ildebrando Pizzetti l Roma, ove 
compare come procuratore COSMELLI Giorgio, nato a Roma il 
22.12.1942 e residente in Roma in Lungotevere Tordi Nona 3. 
(quest'ultimo indirizzo è lo stesso di quello riportato a 
fianco del dr. Giovanni VERUSIO al punto 30 dell'elenco 
oggetto dell'accertamento). 
Nella società "S.I.R.M.A." società immobiliare Roccamare 
s.p.a." in Corso Vittorio Emanuele 349 di Roma e la LAMBRUS
SEL Italia s.p.a. di L.go Ildebrando Pizzetti l di Roma, il 
VERUSIO ricopre rispettivamente le cariche di: 
amministratore unico dal 1960 e di consigliere dal 
27.4.1989. 
Dalle Guide Monaci si rileva, inoltre, che un VERUSIO 
Giovanni riveste la carica di Consigliere presso: 
- MAS spa (laminati in plastica per elettronica, con sede in 

Firenze, via Trento 16 e stabilimento in località 
Bottegone di Pistoia; 

EUROMOBILIARE spa, con sede in Milano, largo Donegani. 

Da rilevare che il MARCHI Carlo, 
ricopre le cariche di: 
- Presidente, presso la MAS spa; 
- Consigliere, presso la EUROMOBILIARE spa. 

Monsieur Lelio BARBERI - Roma 

suindicato 

Dall'Anagrafe, peraltro, risulta un certo BARBIERI Lelio da 
Augusto e da RUFFINI Maria, nato il 13.2.1924 a La 
Spezia(SP), coniugato con CHIOCCIA Elsa dall'11.12.1948. 
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Anagraficamente figura essere emigrato nell'agosto 1988 a 
Portovenere ( SP) . 
Nel maggio del 1989, la Questura di Roma gli ha rilasciato 
il passaporto n.L286696 dal quale seppure non iscritto 
nell'anagrafe del Comune di Roma, risulta essere domiciliato 
in via Rocca di Mezzo 75, ove è intestatario del l 'utenza 
telefonica n.06/3052031. 
Di professione dirigente di azienda privata, alla Camera di 
Commercio è segnalato come amministratore unico delle 
seguenti società: 

COGESAR - compagnia generale servlzl auto e rateazioni -
S.r.l., sede Roma Via di Villa Torlonia, 6 cap 00161 

-Gestioni assicurative immobiliari mobiliari- S.r.l., sede 
Roma Largo Ildebrando Pizzetti, l cap 00187 

A carico di BARBIERI LELIO nato (SP) 13.2.1924 figurano due 
denuncie per truffa ed appropriazione indebita ~ relative 
all'ottobre 1988. 

MAITRE CESARE FIORI - AVOCAT - ROMA 

Non si è in possesso di elementi utili alla sua 
identificazione. 
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KERRY 

CENTRO 

RAPPORTO PER IL SENATORE JOHI)I 
PREPARATO DAL 

INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLA POLITICA 

Background 

Richat•d J. Brenneke è nato il 5 dicembre 1941 a 

Winnemucca, Nevada. E' cresciuto a Spokane, Washington e 

vicino a Portland, Oregon. Ha ft•equentato il Liceo 

Gesuita di Portland, dove si è diplomato nel 1960. Du-

t•ante le vacanze estive ha lavot•ato come aiuto-camet•ie-

rere al Willamette View Manor a Milwa~kie, Oregon, lavo-

t•o che ha t•ipt•eso dopo il primo ed il secondo anno di 

college. Mentre lavorava alla McBride Timber Co. Ltd per 

risparmiare del denaro per il college nell'estate del 

'. 1960, fece un corso da pilota a Prince George, Columbia 

Bt•i tannica. 

I11sieme al suo compagno di classe del liceo Ralph 

Johnson, Brenneke si iscrisse alla Università di Seattle 

ed entrò nell'albo d'onore. Durante la sua permanenza 
- . . . -

ali ;Uriivet~sità ·di Seattle, Bt·enneke lavot•ò nei dipat'ti-' 

menti di Filosofia ed Inglese, correggendo i compiti e 

gli esami durante il tempo libero. Ricevette la laLwea 

·"Bachéloi'. of · Arts". in filosofia all"Uriivet·sl.tà di 

Seattle nel 1960, tet•minanda l'ultimo anno alla Univer-

Page 1 



' 
··' 

sità 

Brenneke venne inserito nel ''Who's Who Ile persone che 

contano) delle Università e College americani". 

Ann Johnson. Si sposarono in estate. Brenneke consegui 

la laurea IMaster of Artsl in Teoria Matematica/Logica 

Simbolica alla Università di Taranto nel 1966. Su 

suggerimento di uno dei suoi professori, Bt·enneke pet• 

breve tempo accarezzò l'idea di lavorare per i Set·vi z i 

Informazioni Canadesi CCanadian Intelligence Se~vicesl 

al termine dei suoi studi di laurea • . ' 
Dall'autunno del 1966 fino alla primavera del 1968, 

insegnò Teoria Matematica e Filosofia al St. John's Col-

lege a Jamaica, La sua prima domanda alla 

Centrai Intelligence Agency venne inviata verso la fine 

del 1967 quando risiedeva a North Massapequa, New Yot•k. 

Durante qùe!ll ·anno, ~arlò anche di possibilità di i m-

piego con il Federai But•eau of Ivestigation. 

Dopo una lunga verifica, in seguito alla domanda di 

assunzione, la C.I.A. offri a Brenneke un lavoro come a-

nalista di informatica a Langley. Egli rifiutò l'offerta 
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e si trasferì nuovamente sulla costa occidental~, la-

sciando il suo recapito ai funzionari a Langley. Pet•io-

dicamente, dLwan te la fine degli a nn i · 60 e l'inizio 

degli an n i · 70. Brenneke svolse dei lavori a contratto 

con l'Air America nel Sud-Est asiatico. Impiegò la sua 

esperienza di pildta anche nel Sud America al 

della C.I.A .• Questi voli servirono per certificare alla 

Federai Aviation Administration <Ente Federale per l'A-

viazione Civile) le ore di volo di Brenneke su carta in-

testata della C.I.A. 

Continuando il suo lavoro di professare, andò a la-

vot•at•e pet• Robet•t P<lllock e. lo U. S. Investment Group dal 

1968 al 1970. Lo U.S.I.G. era un fondo estero gestito 

dagli uffici a Vancouver, .Colombia Britannica. Istituti 

bancari affiliati vennero aperti a Beirut, Panama e Zu-

rigo per facilitare i trasferimenti internazionali di 

fondi. Robe t• t Pollock adesso è t•epet•ibi le a Ma t• in Coun-

ty, Califot·nia; 

Le Iniziative dell"Intelligence 

Il primo ccintatto di Brenne~~ conl.a CIA, succes-

--sicésidvo afla'sua domanda di assunzione, ebbe luogo nel 

1968 o. 1969, quando venne avvicinato da Bob Kerritt, una 
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persona con le credenziali della CIA, che svolse UQ ruo-

lo significativo nelle future affiliazioni di Brenneke. 

Il suo "lavoro" iniziale per la CIA era quello di dare 

infot•mazioni sui deposi tanti e.sulle_ .transazioni ,fina'l::-

ziarie che riguardavano lo U.S. Investment Group. 

qLtanto riguardava la filiale panamense dello U.S.I.G .• 
. __ --~ .... ·"·"·---"----~· - --·- '"'·'··-~c- -•--'~~---'-'--"-·: __ ..:: ... o-·o:.: _..o;_o_c.:_::..~ • .:..: __:o------- -- : •• -- ~-- -

circa la metà dei clienti all'epoca erano cittadini USA. 

Brenneke ricevette un pagamento forfettario. come com-

penso dei suoi set•vizL 

La seconda azione di intelligence di Brenneke ebbe 

luogo quando gli Israeliani nel 1969 o 1970 gli chiesero 

di fornire informaz~oni analoghe in relazione alle sue 

operazioni a Beirut. Il suo contatto con il Mossad ebbe 

luogo tramite molte persone, non con una sola fonte. 

Come pet• le infot·mazioni pet· Bob Ket·t·itt,· Bt•enneke 

ricevette una retribuzione per il suo lavoro. 

Nel 1970 1 Bt•enneke lasciò i l suo incat•ico con F'ol-

lock per gestire una propria organizzazione di investi-

menti 1 · una t•ete all"estet'O chiamata Financiers Interna-

tiana! Limited •. La I.F.M.A., Intet•na t ional Fund fot• 

Mergers and Acquisitions, venne istituita a F'anama City 

nel 1970 e 1971 con l'assistenza di un avvocato di nome 
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David Lopez. Venne gestita da Brenneke e da una persona 
' 

di nome Ramon O'onofrio. Ognuno di loro deteneva il con-

trollo del 49 per cento, mentre un banchiere svizzero 

(O t'mai deceduto) deteneva l'uno per cento delle azioni 

della I.F.M.A. 

Ritornò a Portland nel 1972 e cominciò una attività 

nel campo immobiliat'e con la sua famiglia, una attività 

che gestisce ancora a Lake Oswego, Oregon, Alla fine del 

1972 o inizio del 1973, Bob Kerritt informò Brenneke che 

avrebbe desiderato prendere la I.F.M.A. per le sue atti-

vità nell'America Centrale. Brenneke, quindi, firmò per 

'' procura di David Lopez, che lo aveva accompagnato nei 

primi viaggi a Panama per istituire la società riservata 

di investimenti. 

Dopo un intervallo di tre anni a Portland dal 1972 

al 1975, Brenneke ricevette una telefonata da un Israe-

liano che aveva conosciùt-o a Beit·ut. _·_.Gli venne chiesto 
' 

se fosse interessato a lavorare nell'America Centrale, 

per installare impianti all'avanguardia di computer com-

. met·c iàl i ~·neL .Gua tema la ed_ in Costat'-ica. Il tempo com-

plessivo che ha passato in questa regione lavorando al 

progetto è stato di due mesi. 
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Dogana USA 

Brenneke lavorò con la Dogana USA a metà degl~ anni 

'70 in operazioni interne destinata ad individuat-e 

agenti che erano a conoscenza del traffico di droga, 

compresi quelli direttamente coinvolti nelle spedizioni 

vet•so gli Stati Uniti. Queste operazioni furano concen-

tt•ate pt•incipalmente sul Te:<as e la Califot•nia. Le in-

formazioni che Brenneke ha conservato negli anni contraddi

cono le dichiarazioni ufficiali rilasciate recentemente 

dalla Dogana. Inoltre, Brenneke sta adesso richiedendo 

l'assistenza di un funzionario da lunga tempo nella Do

gana che certificherà il suo coinvolgimento e dimostrerà 

che l'ufficio di Pot~tland ha deliberatamente indotto in. 

errore gli investigatori del Congresso per quanto ri

guarda il loro rapporto con Brenneke. 

Il suo rapporto con la Dogana è stato continuativo, 

dato che Brenneke ha lavorato con l'ufficio di Pot•t l an d 

fino a poco tempo fa. I suoi supervisot'i a F'ot•t l an d, 
' 

. Hat·vey Wayson e Jim Conway, hanno richiesto la co-

operazione di Brenneke in una operazione destinata a in-

t .-appo l are . un met•can te d 'a t'm i . i t'an i ano. L 'opet'azione è 

stata inter.-otta .-ecentemente quando è appa.-so un arti-

colo nel gio.-nale Willamette Week di Pot•tland t·ivale 
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dell'Oregonian sui rapporti di Brenneke con la \)ogana 

USA. 

I Ponti Aerei con l'Iran 

Dopo la caduta dello Shah, gli Israeliani lanciare-

no una operazione per portare via gli ebrei dall'Iran 

nel 1980-81. Quelli che riuscirono a partire ritornarono 

in Ist'aele o, in molti casi, emigrarono negli Stati 

Uniti via Las Angeles a New Yot'k. Brenneke sviluppò un 

t'appar-to d i l avo t'O con W i 11 Not'tht•ap dut•an te questo p e-

riado, un contatto del Mossad che in seguito trovò nella 

America Centrale isieme a Pessah Ben-Or e Mike Harari • . ' 
Nel 1980, l'attività immobiliare della famiglia era 

in difficoltà. Brenneke stava cercando delle opportunità 

per fare un lavoro interessante, in particolare se com-

portavano attività di volo. Il suo vecchio amico ed i-

struttore di volo, Harry Rupp, gli spiegò che l'attività 

__ di volo di _questa opet'aziorie ,,cònsisteva pt'incipalmente . 
' 

in voli dal Pakistan a Tel Aviv o in India su aerei che 

_andavano dai DC-3 _ai DC-5 e ai DC-6. Gli dimostt·ò che la 

paga. era buOria- e che L" dr-oga. non _-·aveva n i ente a che fa-

re con il programm~. Brenneke parlò inoltre delle opera-

zioni per l'Iran con Ariel Ben Menashe che aveva cono-
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sciuto a Beirut come importante funzionario del Mossad • 
• 

Durante i due anni dell'operazione, c i t ... ca 3 .. 000 

di solito 300 alla 
l!!• 

denaro per l'operazione veniva stanziato da Israele, con 

avvocati che facevano da garanti. DLwante questo 

pet·iodo. Brenneke ebbe contatti stabili con l'intelli-

gence francese relativamente alla situazione 

ir·aniana .. Bet•nard Ve i llot e Robet•t Ben es erano alcun i 

dei suoi contatti. Benes era la persona responsabile per 

le questioni esterne di intelligence che riguardavano le 

ev colonie francesi~. 

IL SISTEMA INCEST 

Quando l'operazione iraniana si concluse alla fine 

del 1981, o all'inizio del 1982, Brenneke ritornò a Por-

tland ed alla stagnante attività immobili a t'e. Quando 

funzionar· i israeliani lo contattarono all'inizio del 

1982 in t'el az ione ad un mig l iot'amento degli impianti d i 

computer che aveva installato nell'America Centrale a 

metà degli anni '70 1 Brenneke sfruttò l'opportunità di 

t'i tot'nat'e alla pt'09t'ammazione dei computer con un t'ego-

lare contratto. Mentt•e il Guatemala decise di migliot·are 
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la pt•apt•ia stt·uttura, in Costa Rica Bt•enneke insta,llò il 

sistema INCEST, completamente nuovo, fornendo una sofi-

sticata banca dati e codici di accessa che avrebbero 

consentito di seguit•e le attività sovvet·sive e le mano

vre dei dissidenti conosciuti. 

INCEST venne dotato di elabo~ati schemi di codifica 

e di caratteri che cohsentivano controlli incrociati in 

molte categorie. 11 Sistema INCEST alla fine fece la sua 

comparsa in Costa Rica, El Salvador e Honduras. Al tt·e 

persone coinvolte nell'operazione, dal punto di vista 

isr·ael i ano, erano Will Northrop, Ariel Ben Menashe e 

Ami! Saada. Ad un cèt•to punto anche Mat•io Delamico venne 

coinvolto, dato che aveva accesso al Presidente ed altri 

leadet•s del Guatemala. Per un certo tempo sono rimasti 

alcuni dubbi sulla esistenza di un tale elaborato 

sistema di computer, ma recentemente Brenneke ha rive-

lato -il nome di un ingegnet•e della I.B.M. di Tel Aviv 

che era stato responsabile della installazione della' 

hardware dei computer che erano diventati la base del 

successi va lavot·o- d i Bt•enneke. 

Dopo che il sistema INCEST era stato realizzato con 

successo, Bob Kerritt avvicinò nuovamente Brenneke, 
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questa volta a San Jose, per far installare un trasmet-

titore nella banca dati del CostaRica per la CIA. All'i-

niz.l~ gli Ist•aeliani ignot•avano il t•uolo di f<et•t•itt e la 

cooperazione di Brenneke, ma lo scoprirono successiva-

mente malgrado Brenneke lo negasse. Il trasmettitore che 

aveva installato venne scoperto e le caratteristiche di 

programmazione trovate nel sistema vennero rapidamente 

individuate come quelle di Brenneke. Il contatto di f<er-

ritt con Brenneke ~ durato fino al 1986 e Brenneke è in 

grado di citare i particolari della conversazione di 

quel l· anno. La CIA ha ripetutamente negato qualsiasi 

rapporto con Brenneke, ammettendo solo che aveva in i-.. 
ziato dei contatti con due funzionari i n te t'n i,. pt•o-

babilmente sulla costa occidentale • 
. -· 

Brenneke las~iò il suo lavoro nell'America Centrale 

nel 1982, ritornò a casa ed alla G.P.!. Managemente Inc. 

_All'inizio dell'estate del 1983, riprese a viaggiare in 

Eut•opa ed a cet•ca.-e del lavot'o pe.- inct•ementat•e i l suo 

modesto t'eddito. Discusse di possibilità di ·lavo.-o con 

Bet•nat•d Veillot, che aveva sempt'e infot•mazioni su lavot'i 

da pilota;· in pat•ticolat·e· su aet•ei che effettuavaho tt·a-

spo.-ti pe.- il te.-zo mondo. Il contt·atto di lavot·o di 
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Brenneke del 1983 comprendeva il peripdo passato in A-

frica con Veillot, dato che volavano per la King Air di 

~~'";!:.__"!,_ ·-·-= -:-- ~ 

Le Armi del Blocco Orientale per l'America Centrale 

Mentt·e et•a in Eut·opa, riprese i contatti con vari 

agenti di basso livello del Mossad che aveva conosciuto 

in passato. Quando i l Mossad dee i se d i agi t'e al posto 

della CIA nelle operazioni di rifornimento per i con-

tr·as, Brenneke sembrò una scelta log·ica per negoziare 

l'acquisto di armi del Blocco Orientale destinate al-

l'America Centrale. Il nome della sua famiglia era di-

ventata molto noto nel commercio delle armi, par·-.. 
ticolarmente nei circoli europei dove la Bt•enneke 

Manufacturing iri Germania era molto nota come fornitore 

di munizioni e fucili da caccia. La famiglia di Brenneke 

aveva contatti con Merkuria, l'ente di stato per i fu-

cili da caccia 

Uno dei ~6nsociati t~deschi di Brenneke per il com-

mercio delle armi, Klaus Dieter-Lensch, organizzò delle 

riunioni che dovevano avere luogo a Vienna alla fine del 

1984 per dis~ut~re della vendita ~{armi" Questo col-

legamento portò ad una t•elazione con Omnipol, il canale 

Page 11 



--------------------------------------------------------------------------------------------------

ufficiale per la vendita delle armi a Praga. 

" nioni, come evidenziato nei documenti di Brenneke1 pro-

stata la nazione ricevente in quanto Panama non era gra-

dita a Ivan Kadera-beck, il direttore commerciale della 

Omnipol. Poichè i funzionari della Omnipol si preoccu--

pavano _ di _po_te_r_esset'e t•icollegati alle spedizioni _in ___ • ------------------
'"':::",';:-~=;j~~~~-g;tf);jWJ;.;_-: rc·~tO::a-~~-V:'lWJìki~~~'i~~~~;.~~~~~-:~--~~,t~~~~~~~~-··g;;,;;j~·t:_ _ ·ti!w 

Sud America, chieset'o a Bt•enneke di opet'at'e tt·amite un 

intermediario di nome Fritz Maenard fin tiall'ihizio. 

Maenard si dimostrò inaffidabile durante l'operazione, 

inducendo Brenneke a trattare direttamente con Kader-

abeck o Joseph Bilek per le future trattative . 

. . 
Nel 1980, Brenneke incontrò per la prima volta Ivan 

f<ad et·abec k, il direttore commerciale della Omnipol, du-

rante una trattativa per la vendita di armi agli Irania-

ni. Questa vendita iniziale faceva parte di un programma 

ideato per far emigrare ebrei iraniani. Sembt'Ò che gli 

lt'aniani pt•efet'isset'O at•mi anericane, ma si dovettet'O 

accontentat'e di munizioni cecoslovacche. Robet·t Benes 

aiutò il coordinamento di questo affare, L<sando la sua 

esperienza del Medio Oriente che derivava dal ~uo inca-

t•ico a Damasco. 
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Quando nel 1983 Ist•aele pt•opose di vendet•e le at·mi 
' 

'del Blocco Orientale nell'America Centrale, Bt·enneke 

chiese perché fosse stato scelto per l'operazione. Ariel 

Ben Menashe, un funzionario del Mossad che ha avuto con-

tatti con Brenneke fino al 1988, aveva scelto Brenneke 

perché rispondeva a tre importanti criteri. Conosceva i 

Cecoslovacchi, conosceva i particolari del sistema ban-

cario svizzero e poteva fare da schermo come 1'capro 

espiatorio'' se qualcosa fosse andato storto. · 

Ben Menashe, una figura misteriosa di cui si diceva 

che nella gerarchia del Mo~sad fosse arrivato a ricoprire 

l'incarico di Vice Direttore, presentò Brenneke a Pessah 

Ben-Ot·, un alto funzionario del Mossad'destinato a Gua-

temala City. Mentre Ben Menashe si sa~ebbe occupato 

delle banche svizzet'e e della pat•te eut•opea della opet·a-

zione, Ben-Or fu designato quale agente responsabile per 

l'America Centrale e Meridionale. 

Con l'assistenza di John Delat•ocque, Ben Menashe • 

"dispose i traferimenti finanziari tramite ~n conto ammi-

nistrato fiduciariamente in Svizzera gestito da un avvo-

cato di nome Peter Schlegel. Anche Klaus Lensch e Fritz 

Maenard facilitarono le esigenze bancarie in Europa. 
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Schlegel, inoltre, si occupò del versamento delle retri-

buzioni contrattuali di Brenneke sul suo conto persona-

le. Brenneke ha avuto, negli anni, consistenti contatti 

con Ben t1enashe 1 dalle riunioni a Saint Tropez con John 

Delaraque alle conversazioni telefoniche qui negli Stati 

Uni ti. Secondo gli appunti meticolosi di Bt·enneke, Ben 

Menashe aveva accessa al direttar~ della CIA, William 

Casey e ne chiedeva l'aiuto quando sorgevano delle com-

p l i c az io n i. 

L'Approvazione Ufficiale 

Quando Brenneke venne avvicinato dagli Ist•ael i ani 

pet' lavot'at•e nell"Amet•ica Centt·ale, chiese il nome di un .. 
importante funzionaria USA che avrebbe data l'approva-

zione per l'operazione in considerazione del divieto del 

Congresso agli aiuti ai cantras. Pessah Ben-Dr gli diede 

il nome di Donald Gregg, consigliere del Vice Presidente 

Gearge Bush per la sicurezza nazionale, nota a Bt•enneke 

come un funzionario di .carriera_ dell"intelligence che 

aveva cominciato a lavorare per la CIA nel Sud-Est asia-

ti co. Inoltre, Ben-Or diede a Brenneke il numero di 

telefona di Gregg della Casa Bianca e lo infot'mò che 

Gregg rimaneva in attesa di una sua telefonata iniziale. 
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Br·enneke telefonò al centr·al i no della Casa Bianca 

da Portland il 3 novembre 1983, dopo avere contr~llato 

il numero avuto sull'dlenco telefonico. Dopo L!na bt•eve 

presentazione, Brenneke informò Gregg che aveva ricevuto 

una richiesta da una persona nota ad entrambi e chiese 

se era una richiesta val ida da perseguir-e. Gr·egg r•ispose 

c~e conosceva bene la proposta e confermò che Brenneke 

doveva dare la propria assistenza all'operazione. Br·en-

neke ha fornito appunti di questo accordo iniziale, com-

prese le verifiche da parte di Gregg ed i canali scelti 

per rifornimenti. Ben-Or era cosi fiducioso del suo rap-

porto con Washington che commentò ldopo che Brenneke eb-

be parlato con Greggi che Brenneke non avrebbe mai più .. 
dubitato_di lui. 

Avendo bisogno di un canale ver·so l'Amer·ica Centr-a-

le come mercante d'armi, Brenneke chiese l'aiuto di un 

suo buon amico e r·appt•esentante commerciale della Casa 

Bianca, Ralph Johnson, nel dicembr-e 1983 e gennaio 1984. 

Le numerose telefonate a Johnson nel suo ufficio adia-

cente il vecchio Executive Office Building nella 17ma 

Strada risulta~o nei registri delle telefonate di Bren-

neke durante i due mesi interessati. Johnson ha ammesso 

di avere fornito a Brenneke un elenco di qu6tidiani del-
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l 'Amet•ica Centt·ale in cui mettere le inset•zioni. ~ohnson 

tt•aduceva, scrivendo a mano, le inserzioni in spagnolo 

pet• Bt•enneke, ma nega di esset•e a conoscenza delle con-

seguenti attività di Brenneke. Una di queste inserzioni 

appat•ve poco dopo nella Pt·ensa Libra, un giat•nale di San 

Jose, Casta Rica. 

- ----·-
DLwante questo stesso periodo, Bt·enneke ed i l suo 

consociato Marshall Sandler furono coinvolti in tratta-

tive per le armi con rappresentanti del PLO a Portland. 

Brenneke venne inizialmente avvicinato da Robert Bitar, 

il console libanese, nel dicembt•e 1983. In segL<i t o a 

colloqui preliminar!· con Bitar, Brenneke e Sandler trat-

tarano con un gioielliere di Portland di nome Eli 

Kassab, a lot·o noto come compt•atot·e pet• conto del PLO. 

Brenneke informò il suo amico Ralph Johnson degli ~p-

procci, ma Johnson all'epoca mostrò poco interesse. 

La vendita di armi al PLO, principalmente elicotte-
. . . .. t 

ri, venne gestita tramite Milton O. Brown~ un avvocato 

con legami con i Libici e strutture per l'addestramento 

dei terroristi nella campagne dell'Oregon. Bt•own chiese 

l'assistenza di un partner a Abu Dh~bi, Ahmed Al-Mukhtar, 

che gesti le esigenze finanziarie e facilitò i negozia-
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ti per i Certificati di Utente Finale. La Haward Sea In-
' ' 

tet•natianal, una ditta con uffici a Hong Kang ~ Sydney, 

gesti la stipula dei contratti mentre un sistema banca-

rio veniva preparata a Cayman Islands. 

Dopa essersi affermata come mercante d'armi nell'A-

merica Centrale all'inizia del 1984, Brenneke ricevette 

delle richieste per acquisti di armi da varie fanti, 

compresa l'Ambasciata del Kenya e l'Ambasciata del Sud 

Africa a Washingtan. Sebbene nessuna di queste partica-

l a t• i richieste venne soddisfatta, Brenneke fece tre 

spedizioni di materiale della Omnipal a Panama via Iuga-

slavia e Bolivia. Lé· clausule dei contratti consentivano 

la fornitura di armi polacche e ungheresi se gli artico-

li richiesti dagli ordini di acquista non potevano esse-

re reperiti in Cecoslovacchia. L'alternativa più utiliz-

zata, comunque, era il collegamento con la Iugoslavia. 

Un colonnella di nome Lancar, seconda gli appunti di 

BÌ·enneke, forni una ~mpia varietà di armi per le spedi-' 

zian i. 

::.Le Transazioni 

La pt•ima spedizione, del valore di circa 2 milioni 

di dollari, venne acquistata a Praga nel dicembre 1984 e 
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arrivò nell'America Centrale un mese dopo. La lettet·a di 
• 

credito per il secondo carico d'armi, stimato sui 6 mi-

lioni di dollari, venne consegnata nel marzo 1985 e le 

armi arrivarono a destinazione nel maggio 1985. L'ultima 

tt"ansaz ione, la maggiore delle tre, sugli 8 milioni di 

dollat•i, venne completata dur·ante una t•apida missione di 

Brenneke a Praga alla fine di maggio 1985. Risulta che 

la consegna sia arrivata dopo che Brenneke ebbe inter-

rotto la sua partecipazione all'operazione in autunno. 

Bt•enneke ha fot•nito delle· prove per· ogni viaggio 

che ha fatto per acquistare i carichi di armi dal Bloc-

co Ot•ientale. La stta documentazione compt•ende messaggi 

tele:·:, telefonate e appunti personali, tutti sia pt•ima 

che dopo l'operazione, per l'acquisto iniziale. Il se-

condo viaggio all'inizio del 1985 risulta dalle sue a-

gende. Infine, ha conservato ricevute degli alberghi ed 

il passaporto interno del viaggio a Praga del maggio 

1985. Esso ha un timbro di autorizzazione dell"Omnipol e' 

la firma di Jiri Vrana, un alto funzionario del servizio 

segreto cecoslovacco. 

Quandd si trattò di stabilire la logistica della 

organizzazione delle forniture, i Cecoslovacchi trovare-
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no che la Bolivia era uno dei pochi punti di consegna 
' 

accettabili per le spedizioni di legget'e. Nella 

maggior pat•te dei casi, l 'Omnipol non t·ichiedeva i 

cet'tificati di utente finale in quanto venivano falsi-

ficati cosi facilmente da fa~li t'itenet'e inutili. Invece 

di t'ichiedet'e i certificati di utente finale, Bt•enneke 

venne inviato in Bolivia a contt'ollat'e sul posto la con-

segna delle armi pPima di tot'nat'e a Pt'aga pet' certi-

ficarne la consegna. Dopo l'apeptut'a di una cassa o due 

pet' motivi fot'mali, le at'mi venivano caricate pet' la 

spedizione a Panama City, dove Mike Hat•at·i e soci ne as-

sumevano i l contt•ollo . . . 
Sebbene le spedizioni richiedesset'o una ispezione 

sul posto, un genet•ale pat•aguaiano, di no.me Huega, fot·ni 

il certificato di utente finale per Brenneke ed i suoi 

associati in almeno una occasione. Bt·enneke ha anche da-

to agli investigatot'i del Congresso i nomi di molti al-

tri opet'atot'i di medio livello della t'egione, che com-

prendono per la maggior parte collabot'atriri estet'ni 

(contt•actors) pagati pet• pt•eparat•e ·la documentazione 

quando t'ichiesta e dat'e assistenza con le autorità della 

dogana. ~· pi~ impot'tanti fpa questi et'ano Jaime Gallindo 
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Harari venne inizialmente inviato a Panama come 

controllo di Noriega, ma fini per mettersi in affari con 

il dittatore panamense, diventando una nata dolente per 

il Mossad a Tel Avlv. Ad un cet·to punto nel 1985, Hat'<wi 

venne chiaramente rimosso dai suoi incat~ichi ufficiali 

con il Mossad. Will Northrop portò il messaggio da Isra-

ele che Harari era caduta in disgrazia in quanto era 

coinvolto nel traffico della droga. 

Le operazioni bancarie dell'organizzazione vennet~a 

gestite mediante istituti quali Credit Suisse and Bank 

Worms che fornivano•le lettere di credito da Ginevra in 

seguito agli ordini di un uomo di nome Jacques Mathenet. 

I l pagamento in dollari USA veniva inviato quando la 

spedizione arrivava in Iugoslavia. I voli di Bt•enneke 

dal Pot'togallo o Copenhagen all'Amet•ica Centt•ale o 

Meridionale erano preparati dai suoi contatti nel 

Mossad, come pu~e le sue spese per tutti i viaggi. 

Brenneke ebbe l'occasione di visitare Muelle, il 

ranch di 8.000 acri di John Hull al confine settentrio-

nale del Costa Rica. L'azienda di Hull è sospettata .da 

molto tempo di legami con la CIA e questa particolare 
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• visita non fa dubitare di tale supposizione. Nel mar·zo o 
• 

apt•i le 1985, Brenneke dice di avere trasportato un 

carico di armi e munizioni da Panama a Muelle. Parti con 

l' impt•essione che i l volo fosse dit•etto pet• Santa Elena, 

noto a q~elli dell'organizzazione come "la località di 

villeggiatura sulla baia con i tetti di paglia''. 

Comunque, dopo essere arrivato al ranch di Hull, le armi 

furono scaricate e la cocaina venne imbarcata per il 

viaggio di ritorno. Mentre erano sulla pista, egli vide 

un altro aereo con la Stella di Davide. La cosa non fu 

particolarmente sorprendente per Brenneke, in quanto 

egli afferma che una delle spedizioni di armi che aveva .. 
acquistato a Praga nel 1985 venne inviata in volo dagli 

Israeliani al ranch di Hull ed ai contra~ via Guatemala. 

Spedizioni Concomitanti di Cocaina 

Brenneke si rese conto per la prima volta della so-

vrapposizione del traffico di armi e di droga nell'Ame-

rica centrale nel 1984, quando scopri che diversi aerei 

·facevano viaggi t•egolat•i da P an ama City e Cologne a Me-

del! in. Venne a sapet•e del tt•affico di droga da conver-

sazioni avute con i piloti che volavano sui DC-6 1 gli 

Aet·o-Commanders ed i Leat• di qL<el cit'CL<ito. Gli 
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e.-ano .-egist.-ati a Panama, Colombia o rnegli Stati Uniti. 

B.-enneke fece il suo pl'imo viaggio a M~dellin nel 

1984 p et' fat•si conoscet•e e dissi p a t'e eventuali t imo t'i 

che potesse esse.-e un info.-mato.-e della DEA. Pe.- i nuovi 

a.-.-ivati nell"Ame.-ica Cent.-ale e.-a no.-male p.-assi andat'e 

a Medellin allo scopo di pote.- fa.-e affat'i con la neces-

sar"'ìa appt"ovazione. Pessah Ben-Dt' mandò una scot'ta eu-

bana con B.-enneke. Incont.-a.-ono pa.-ecchie pe.-sone, di 

cui la maggio.- pa.-te e.-a ben vestita e pa.-lava inglese. 

Uno degli amici intimi di B.-enneke, un pilota ame.-icano, 
' 

è ancopa coinvolto con l"o.-ganizzazione a Medellin e 

vo.-.-ebbe t.-ova.-e un modo pe.- dissocia.-si completamente 
'. 

dalle lo.-o attività. Gat'Y Bet•enwald, un ex pilota del 

cat'tello, confe.-ma le attività di B.-enn~ke nell"Amet'ica 

Centt'ale e Me.-idionale. 

Bt'enneke ha identificato con precisione le piste di 

atte.-.-aggio usate dall"o.-ganizzazione a Panama. I DC-6, 

i DC-7 ed i Leat' volavano in t.-e località p.-incipali. 

Queste piste sono state confe.-mate, sepa.-atemente, da 

Jose Blandon, ex ufficiale all"intelligence di No.-iega. 

Panama City ospitava le pista pl'incipale, mentre Cologne 

t'app.-esentava una altet'nativa utilizzata di ft'equente. 
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L'area finale di atterraggio era una pista d'erba, con 

' ' strutture rudimentali, situata a circa 150 miglia a nord 

di Panama City. Situato in una valle, il tet·zo punto si 

trovava sul lato del Pacifico di Panama, circa 50 miglia 

nel l· intet·no. Esisteva anche una stt·uttw·a di suppot•to 

nel Panama meridionale, circa 60-70. miglia nell'interno, 

da usare in caso di complicazioni. 

Sebbene Medellin fossE il punto pt'incipale, altre 

città colombiane servivano da centri di esportazione per 

il cat•tello. Bet·enquia, da molto tempo nota per il suo 

significativo contributo al commercio della marijuana, 

subi una convet'sione pet' accogliet'e il ct'escente tt·affi-

co di cocaina. Brenneke ricorda la transizione dalla ma-

rijuana alla cocaina man mano che i profitti della prima 

cominciarono a diminuire in concomitanza con l'aumento 

della cocaina. Villa de Cencio, situato a sud di Bogotà 

e ci1nca 250 miglia nell'interno, era un altro porto di 

carico per i voli della cocaina verso Panama. 

Quando gli aerei ritornavano a Panama dalla Colom-

bi a, il carico veniva in maggior parte spedito negli 

Stati Uniti con aerei con etichette esterne alla regio-

ne. Il caso eccezionale fu il viaggio che Brenneke fece 
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nell'agosto 1985 da Medellin ad Amarillo a bordo di un 

• DC-6 di pr-oprietà dei Colombiani. Bt•enneke aveva por·tato 

un aereo all'aeroporto principale e doveva prendere un 

altro aereo per tornare a Panama quando Ben-Or suggeri 

che pt'endesse il posto lasciato libet'o dal copilota 

ammalato. Il DC-6 era già stato rifornito e caricato per 

il viaggio. 

Brenneke riconobbe l'aereo come uno d~i tanti che 

erano stati adattati per piccoli carichi in una officina 

a Russian River, vicino a Las Angeles, gestita da Vietar 

Shat'p e Andy Quayle. L'azienda era nota per facilitare 

la transizione dal commercio della meno redditizia mari-

yuana all'impero della cocaina. Munito di nuovi portel-

.. ioni di carico e di reti, l· aer·eo potev.a imbar·cat'e 20-
.. -. 

24.000 libbre. Comunque, questa carico particolare misu-

rava solo 15x8x4 piedi. Oltre a Brenneke e ad un pilota 

americano ancora impiegato dal cartello, il terzo membro 

dell'equipaggio sembt'ava esset'e Ltn addetto al carico, un 
' 

passeggero ispano-americano che rimase nel compartimento 

di carico dell'aereo per tutto il volo. 

Il viaggio verso nord di Brenneke fu senza problemi 

fino a quando si avvicinarono al confine USA, dove au-
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mentarono la velocità e volarono estrem~mente bassi sul-
,. 

l'acqua prima di tornare a 3.000-4.000 piedi e seguire 

il confine per circa 20 minuti. I tre arrivarono di notte 

sulla pista in terra battuta vicino ad Amarillo dove ven-

nero accolti da una squadra a terra composta principal-

mente da ispano-americani. Quando Brenneke cominciò ad 

avviarsi per la strada, la sqLtadt'a lo pt•ese su una mac-

china a trazione integ~ale e lo portò ad Amarillo, dove 

doveva prendere il primo volo per tornare a casa a ~ort-

land. 

Gli accordi finanziari relativi alla spedizione non 

~ennero comunicati a Brenneke e non sa come a quando il 
'. 

DC-6 t•itot•nò in Colombia. Sa, però, che parte dei pro-

fitti fu impiegata n~lla rete di forniture di armi, men-

tre la maggior parte del denaro venne semplicemente de-

positata in molte banche. 

Mentre il conto pet•sonale di Bt•enneke venne aperto 

alla Citibank, il denaro dell'organizzazione veniva ri-

ciclato tramite la Citibank Dhubai, la Bank ' Bt·usselles 

Lambert e Zug, una banca svizzera situata a sud di Zuri-

go. La Zug trasferiva quindi il denaro alla Bank Worms e 

.al Ct•edit Suisse che fungevano da pt•incipali istitLtti di 
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credito per le operazioni. Il funzionat·io in ca~ .. ìca 

della C~tibanVet·a Ahmed Saeed Bib Bt·eeked un uomo d( 

nome J. M. Dufays supervisionava le transazioni alla 

Bank Lambet•t. Molte delle necessarie transazioni pana-

mensi vennet•o fatte passat•e attt·avet•so la I.F.M.A. e Jo-

se Blandon ha confermata, separatamente, che la società 

di Brenneke era ''uno dei mezzi di riciclaggio del denaro 

di Mike Hat•at•i." 

Parte del denaro veniva gestito da John Melina, un 

banchiere di Panama City ~he gestiva gli investimenti 

sia per Harari che per Noriega. Melina era forse meglio 

noto come contabile ~~gli affari di Ron Martin nell"Ame-

t•ica Centt•ale. Venne ucciso fuot''Ì di una banca a Panama 

City nel 1987. Brenneke incantò Ron Martin per la prima 

volta a Miami all'inizio degli anni "70, quando Ma t· t in 

installava dei recinti per Sears. Anni dopo, Martin di-

venne un diretto concorrente degli Israeliani e dello 

I.M.I •• L'attrito fra Harari e Martin impedi un rapporto 

.di lavoro, per cui non gestirono mai insieme ~ magazzini 

e l'equipaggiamento dell'organizzazione. Bt•enneke aveva 

dei collegamenti con il Tamiami Gun Shop tt·amite il pt•o-

prietario John Catan. 
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Il suo collegamento con Ron Martin•venne facilitato 

' da un Cubano di nome Manny Rivas, che aveva operato per 

anni in Bolivia e nell'America Centrale come consociato 

di Martin. Il coinvolgimento di Brenneke con Martin com-

prese l'installazione di un casinò alle isole Canarie 

nonchè la gestione di varie transazioni finanziat .. ie 

tramite la I.F.M.A. a Panama. Br~nneke aveva motivo di 

credere che parte delle armi destinate ai contras venis-

sera rivendute a Martin. Brenneke è anche ben consapevo-

le delle attività di Martin per il traffico di d t'aga 

nella t'egione. 

L'Incontro con Felix Rodriguez .. 
Nell'agosto 1985, venne tenuta una riunione alla 

Howard Air Force Base per discutere del crescente ruolo 

delle spedizioni di droga nell'organizzazione dell'Ame-

rica Centrale. Brenneke afferma che Felix Rodriguez volò 

a Panama City pet• assicw·ar·e i piloti e gli opet•ativi 

del Mossad che la dt·oga non et'a un aspetto integt•ante 

.oell'oper·azione. Sebbene Rodriguez abbia ne,gato sotto 

giuramento davanti al Congresso qualsiasi attività a Pa-

nama, Brenneke asserisce che Rodriguez elogiò i parteci-

panti dell'organizzazione per avere fatto un buon lavo-

ro. In t'ealtà, le spedizioni di cocaina passarono dal 

Page 27 



• • • 

-•. r 

10X circa dei loro affari all'inizio del 1983 fino a 

circa il 70X per l'autunno del 1985. 

La riunione con Rodriguez, Ben-Or e soci ebbe luogo 

circa una settimana dopo il volo di Bt'enne!<e ad Amat'il

lo. Poichè era a Portland per il suo anniversario di ma-

trimonio il 10 agosto, probabilmente la riunione alla 

Howard Ait' Fot'ce Base ebbe luogo vet'so la fine di 

agosto. ?t'esentandosi con una tuta da lavot'O appena sti-

'rata, Brenneke dice che Rodriguez riferi il messaggio 

che ''quello che state facendo è nell'interesse nazio-

n al e ••••. stiamo vincendo la guerra.'' All'epoca si 

diceva che Rodriguez ave~se lavorato esternamente al-

l'ambasciata USA a San Jose, ma che si et'a sempt'e de-

sct'itto come un emissario del govet'no USA "ai più alti 

livelli''. Sebbene non avesse nominato il vice presidente, 

parlava dei suoi rapporti con l'ufficio del vice presi

dente. 

La Fase Calante 

In settembre o ottobre 1985, Brenneke venne inviato 

a Panama per chiudere la I.F.M.A. e raccogliere tutta la 

documentazione di interesse nell'America Centrale. Se-

condo Bt'enneke, Harari ed i suoi colleghi P.D.F. deci-
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sera di assicurarsi che Brenneke non avrebbe mai parlato 

• dell'organizzazione e dei suoi consociati in affari. Una 

volta a Panama, Brenneke fu obbligato, armi in pugno, a 

unirsi all'equipaggio di un Lear 24 carico di cocaina e 

destinato a Brownsville, Texas. Gli amici di Harari fo-

tografarono Brenneke mentre caricava l'aereo e vi saliva 

affermando che avrebbero inviato le foto alle 

competenti autorità USA se avesse rivelato le loro atti

vità 

Il 24 settembre 1985 1 Jon Hood, un agente della 

dogana USA, perquisì Brenneke all'aeroporto Tacoma di 

Seattle, dove requisì la documentazione di Brenneke sul

l'America Centrale ed un dossier sul 'traffico d'armi. 

Hood gli diede una ricevuta scritta che comprovava la 

confisca del taccuino_ Brenneke pensava che non vi sa-

rebbe stata alcuna perquisizione in quanto il suo con

tatto nella dogana, Harvey Wayson a Portland, sapeva del 

suo arrivo. Egli afferma che quello è l'unico motivo per 

cui aveva portato con se la documentazione. 

Assistenza da Terze Persone 

Il coinvolgimento di Brenneke nell'America Centra

le non si limitò alle spedizioni di armi del Blocco 0-
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rientale che violavano il divieto del Congresso relativo 

• agli aiuti ai ribelli nicaraguensi. Come è stato.ampia-

venne richiesta per i contras, con molto successo, du-

_-_ "·--'--~ ean_te o:_i l.~. d i.vie_ta del. Congresso.- Bt"·enneke ebbe __ .un- .o-, t'"'uo_lo _i;-.·c :·-~~ ·:.; __ .;r. 
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di cit'"'ca 10 milioni di dollari dal Kuwait ai contt'"'as 

Il suo contatto iniziale con i kuwaitiani, con fet·-

mato dalla·sua documentazione telefonica e dal volumino-

so traffico telegrafico R.C.A., cominciò nel febbt·aio 

'. 
1984 ed aumentò in marzo, aprile e giugno. Brenneke ven-

ne quindi contattato da Zaid Sherida, uri palestinese che 

viveva nel Kuwait. Sherida gestiva due società commer-

ciali per l"elite che comandava nel Kuwait, la Ku<~ai t 

Trading Company e la Sheem Trading and Contracting Com-

pany. Note come copet•tura p et• opet•az ioni govet'"'native, 

queste società commerciali eseguivano molti compi ti, 

molto spesso per il Ministero della Difesa ed il Mini-

stero dell'Interno. 

Il Ministro kuwaitiano della Difesa visitò gli 
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Stati Uniti nell#aprile 1984 per cercare di acquisire i 
' 

• missili Stinger per l'arsenale del suo paese. Quando la 

richiesta venne ufficialmente respinta, i Kuwaitiani 

pianificarono un trasferimento di fondi ai contras allo 

scopo di facilitare la loro richiesta per lo Stinger. 

Brenneke venne avvicinato da Sherida nell'autunno 1984 a 

Francoforte per negoziare il meccanismo del contributo. 

Una seconda riunione con Sherida e Rober·t Senci ebbe 

luogo successivamente quell'anno all'Hilton di Zurigo . 
. _..,.. 

Senci è stato pubblicamente riconosciuto come col-

laboratore della CIA nelle trattative nel Golfo Persico 

e nell'America Centrale . I contatti di Senci nella CIA .. 
erano il defunto direttore William Casey ed un diri-

gente iraniano del controterrorismo. La sua vasta espe-

rienza in questioni di intelligence che riguardavano 

l'Iran faceva di lui una persona ben informata sul ponte 

aereo a cui Brenneke aveva partecipato all'inizio degli 

anni '80. Senci sapeva anche che il consociato di Bren-

neke nell'operazione, IH 11 Nor•thr·op, aveva una uvasta 

attività in Iran•. 

Brenneke afferma che il denaro del Kuwait venne in-

viato tramite Panama e ad un certo punto passò attraver-
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so la sua ditta di riciclaggio, la I.F.M.A. 1 a Panama 

City. Dopo due riunioni per discutere gli accordi 1inan-

ziar•i, la transazione venne eseguita all'inizio del 

1985. Senci recentemente ha accettato di pt•esentat•si 

allo Intet•national Staff Centet' 1 davanti al quale ha 

confermato che Bt'enneke era conosciuto da funzionari ~o-

vernativi kuwaitiani come una pet'sona con vasti contatti 

nell"At'abia Saudita e negli Emirati At'abi Uniti e colle-

gamenti anche nell'America Centrale. Ha aggiunto che co-

nasceva persone che erano venute in contatto con Brenne-

ke nel Kuwait e che Brenneke era preso seriamente in 

considerazione da quel qoverno come un attivo sostenita-

t'"'e dei contr-·as. 
'. 

L'ex capo del F.D.N., Chican6 Cat'denal, afferma che 

Senci lo avvi-cinò nell'autunno del 1984 pet·chè facesse 

parte di un consiglio di amministratori fiduciat'i pet' 

l 

! - . 
soprintendere ai contributi privati per i contras, ma 

ègli rifiutò l'offerta. ·senci ammette di avet'e conosciu-

to Sherida e ia che gestisce una attività di copertura 

per la famiglia regnante nel Kuwait. 

Senc i, cut'·iosamente, ha sentito nominare Ralph 

Johnson al di fuori del suo ruolo di rappt'esentante com-
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merciale e di alto funzionario per l'economia del Dipar-

' 
, timento di Stato. Ha sentito fare questo nome da cpntat-

ti a Washington e in Costa Rica, dove Senci ha passato 

molto tempo per negoziare l'acquisto dell' Hotel Kariari 

pet' i f(uwaitiani nonchè pet' mediare pt•oblemi but·oct·atici 

sul ft•onte meridionale con Cat•denal e Pastot•a sotto gli 

auspici della CIA. 

Come minimo, le affermazioni di Senci provano che 

Brenneke ha accuratamente individuato persone, date e 

circostanze di operazioni al di fuori delle spedizioni 

delle armi cescoslovacche. E' evidente che alcune sue 

informazioni possono deri~are solo da incontri diretti. 

In effetti, Senci Ha, separatamente, confermato che un 

Iraniano di nome Etebarian era il rappresentante addetto 

agii acquisti a Londra per il Ministero Iraniano della 

Difesa. Ritiene inoltre che Etabarian abbia partecipato 

alla vendita di armi nell'Ame~ica Centrale alla fine del 

1984. Questo supporta una delle tante affermazioni di 

Bt'enneke, di essere stato avvicinato da Etebarian e dai 

suoi consociati di Victoria Street nel set~embre 1984 

pet•chè desidet•avano vendere at•mi ai contras nicar·a-

guensi, un gesto definito come la "restituzione di un 
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favore''. 

Questa cosa forni l'occasione per una delle telefo

nate di Brenneke a Don Gregg. Brenneke telefonò all'uf-

ficio del vice presidente per chiedere l'approvazione 

per una azione apparentemente ''ironica''. Brenneke rice-

vette il permesso di procedere come richiesto, ma alla 

fine non fu responsabile della effettiva transazione. La 

vendita venne passata a H.R. Jones, un agente della CIA 

attivo a Londra e Parigi. Brenneke sa che la-transazione 

è stata completata, ma non ha piO p~rtecipato a questo 

affare. 

Che Brenneke sia stato avvicinato per ''restituire 

. '· 11 favore'' non rappresenta una sorpresa alla luce della 

sua partecipazione a un piano per vende~e armi svedesi 

all'Iran. In effetti, le sue informazioni sulle vendite 

di obici Bofors all'Iran sono state confermate da varie 

fonti e comunicazioni sia scritte che orali al riguardo 

sono documentate nei suoi archivi. I giornalisti svedesi 

che, per tre anni, ·hanno seguito la transazione ed il 

possibile collegamento con l'omicidio di Palme hanno 

trovato che le informazioni di.Brenneke erano estrema-

mente precise, dai sostegni finanziari al trasbordo a 
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Lagos, ~igeria. '(a dogana svedese ha confermato il pro-

prio contatto con la dogana USA a questo proposito e 

funzianat""i a Stoccolma stanno ansiosamente ' aspettando 

ulteriori informazioni da Brenneke. 

L'Ambivalenza a Washington 

All'inizio del 1985, Brenneke telefonò a Don Gregg 

per lamentarsi del traffico di droga avvenuto _durante 

l'operazione nell'America Centrale. Sembra che almeno 

una volta Brenneke abbia avuto ordine di informare Gregg 

che "Shawl" gli aveva detto di telefonat•gli. Oltre al 

suo disprezzo personale per il traffico di droga, gli 

sembrava che anche gli operativi del Mossad fossero pre-

occupati dalle dimensioni dell'operazione. Telefonò a .. 
Don Gregg anche verso la fine del 1985 per esprimergli 

il suo malcontento per il secondo volo della droga, al 

che, egli affet•ma, Gregg minacciò di denunciarlo al 

Dipartimento della Giustizia se avesse reso pubblica 

l'operazione. 

Oltt·e a Gt•egg, Brenneke fece presente il suo mal-

contento al suo ex compagno di classe Ralph Johnson, 

adesso dirigente al Dipartimento di Stato. Varie telefo-

riate, compresa una che ricevette dal defunto William Ca-
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sey, precedettero una lettera del 6 gennaio 1986 in-

' viata da Brenneke a Johnson. Le comunicazioni esponevano 

dettagliatamente la invadenza dell'organizzazione della 

droga e mettevano esplicitamente in evidenza l"acquie-

scenza del governo USA. Bt•enneke t•ese nota la sua inten-

zione di ritirarsi da tutti gli aspetti dell'operazione, 

un'intenzione che confermò durante le conversazioni te-

lefoniche con vari funzionari USA. 

All'inizio di gennaio fino a febbt•aio 1986, Bt•enne-

ke venne mandato in Europa a raccogliere tutta la docu-

mentazione relativa all'organizzazione oltre a lavat"'at .. e 

all'affare dei T-80 con gli Iraniani. I documenti, com-

presi i telex dell~ N.S.A. sull'America Centrale ed i 

voucher di viaggio vennero inoltrati dalla Ambasciata 

USA a Parigi al Ten. Col. E. Douglas Menarchik via Ma-

rine Intelligence a Washington. Brenneke ha documentato 

la sua permanenza a St. Tropez con Delarocque e Ben Me-

nashe, quando hanno parlato delle preauzioni che avreb-

bet'O dovuto~ essere pi·ese per t•idut't'e l'operazione nel-, 

l'America Centrale. Dopo la pausa di St. Tropez, Brenne-

ke telefonò a Don Gregg da Parigi il 15 febbraio. P t• i ma 

della conversazione, preparò un ordine del giorno dei 

colloqui. Egli ha tenuto quel documento completo delle 
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corrispondenti risposte avute da Gregg. I colloqui com-

~ pr·eset"""o sia l'operazione Demavand che i suoi affari 
' 

in 

America Centrale. Fra le telefonate fatte dall'ufficio 

di Brenneke risultano anche le telefonate agli uffici 

della CIA di Las Angelese e Bevet•ly Hills mentt·e et•a in 

Francia. Le telefonate fw··ono fatte dalla moglie ·allo 

scopo di comunicat•è dove si trovava man mano che viag-

giava. 

Su richiesta di vari funzionat'i del Pentagono, 

.. -Bt•enneke si pt'esentò a Washington il 27-30 maggio 1986 

per una riunione all"Holiday Inn di Crystal City. Fr·an-

Byron Hooten ed un certo Maggiore Stewart 

parteciparono alla ~iunione in cui, secondo Brenneke, 

vennero discusse l'operazione nell'America Centrale, con 

la relativa attività sulla droga, e la potenziale 

acquisizione del carro armato russo T-80 da parte degli 

It"'aniani. 

La Documentazione 

Mentre i registri del telefono dell"uf~icio docu-

mentano le telefonate fatte al Ten. Col. Menarchik nel-

l'ufficio del vice presidente nel febbraio e marzo 1986, 

non è stata ancot•a presentata una t•egistt•azione ufficia-
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le delle sue convet•sazioni con Gt•egg. Bt"enneke, comun-

' 
que, tenne gli appunti di due colloqui che ebbe • con 

Gt·egg. Egli asserisce che le sue telefonate a Gregg fu-

rana fatte con i codici di accesso Sprint USA avuti da-

gi Ist•aeliani, che ebbet•o luogo mentt•e et•a a Londt·a o a 

Parigi, .. o. che fw~ono fatj;e _con __ linee segrete da un uffi.··· 

cio della CIA a Pot•tland in cui aU 'epc::>ca vi et•a Jim As-

sLtt'as. Di solito, i codici t'imanevano in vigar"e da sei a 

otto ore e poi venivano cambiati in modo che. le telefona-

te non potessero essere controllate. 

Altre telefonate, compresi numerosi contatti con 

Ralph Johnson e conversazioni con la CIA a Las Angeles, 

sono documentate daf·registri telefonici di Brenneke dal 

suo ufficio a Lake Oswego. 

L'appendice II dà informazioni relative al l avo t'o 

di Brenneke nell'America Centrale. 

Dalla Ambivalenza alla Smentita: Washington Risponde 

Queste asserzioni non hanno avuto altro che secche 

smentite. Gt•egg sostiene che non ha mai pat·'lato con Ri-

chard Brenneke mentre Johnson insiste che non ha mai ri-

cevuto comunicazioni scritte a mano dal suo compagno di 
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universi~à. Phyll{~ Oakley, la portavoce del Dipartimen-

to di Stato per questa questione, ha ~etto che Johnson 

• mise immediatamente la lettera del 6 gennaio di Brenneke 

negli opportuni canali inviandola a Langley. Ovviamente 

Johnson pensò che la CIA fosse il logico destinatario 

del materiale di Brenneke, sia che si trattasse di Dema-

vand o della droga nell'America Centrale. Tuttavia, eu-

r·iosame"nte, la CIA ha negato qualsiasi t'appot·to con 

Bt•enneke. Anche Johnson misteriosam_ente appar'e negli ap-

punti di Bt•enn.eke sulle riunioni a Londt'a e Nizza con 

John Delarocque e Michael Surer. Le i n fat~maz i an i sulla 

data dell'arrivo di Johnson e sull'albergo a Londra ap-

paiono 1 insieme al nome ed al numero di un Consigliere 

Economico, con t'i fet'imenti .. al .. tempo 11 e a 11 fOt'"'n i tut" e 

net"'vose u. Brenneke afferma che non sapeva che Johnson 

dovesse incentrarlo a Londra fino a che Johnson non si 

fece vivo con una telefonata in tal senso. 

Vari enti governativi hanno ostacolato una indagine 

sulle asserzioni di Brenneke da parte della Commission~ 

Affari Esteri del Senato. Fino ad ora, il Servizio della 

Dogana ·usA ha inbannato il Congresso relativamente ai 

suoi rapporti con Brenneke e sia lo FBI che la CIA hanno 

t'i fiutato di· coopet·at'e con ·gli investigator-i di Capi tol 
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H i l l. Inolt.-e, Donald G.-egg e il Ten. Col. Menan:hik 

hanno t•ifiutato di pat•lat'e con Jack Blum Consulente de-

gli Affa.-i Estet'i del Senato. Menat·ch i k, un compagno d i 

sqctadt•iglia di Buzz Sawyet' alla Accademia Aet•onautica, 

continua a rificttat·e di commentat'e la sua convet•sazione 

Fot•se ·il più clainor·oso t'ifiuto di cooper·ar·e con la 

Commissione Affa.-i Esteri del Senato è stato quello del-

l' FBI, che fino ad Qggi ha Pifiutato il rilascio di un 

solo foglio su Bt·enneke. Brenneke ottenne l'accesso al 

prop.-io dossier dall'FBI vet'SO la fine del 1985. Egli 

affet'ma che il dossier concludeva che egli aveva lavo.-a-

to con vat'i incarithi con la CIA e che il suo contatto 

alla Casa Bianca e.-a Ralph Johnson. 

La CIA e.-a arrivata al punto di scredita.-e la que-

stiane Brenneke, rilasciando una dichiarazione molto 

rara in cui negava che Brenneke avesse fatto parte della 

CIA. La dichiar-azione, e questo non sot·pt•ende, non t'egge 

ad un attento esame. Mentre la CIA afferma di avet'e avu-

to dallo The Oregonian il nome del fi.-matario della i-

gnobile lettera del 20 giugno 1979, sia James Long che 

il suo ex collega allo The Oregonian, Leslie Zaitz, en-
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faticamente negano di avere mai visto la lettera o di 

avere passato le informazioni alla CIA. Lo The Or~gonian 

ha anche sct•itto di non avet•e mai t•icevuto una copia 

della lettera in questione. I no l tt•e, la CIA ha ri fet•i t o 

una data errata della lettera che ha data luogo alla di

chiarazione pubblica del Senatore Mitch McConnell CR

KYJ. ·Questa, insieme ad una confusa fonte di infot•mazio

ni delle CIA, rende il rapporto di Brenneke con i servi

zi di intelligence USA meno trasparenti, dando origine a 

nuove domande senza risposta. 

Dopo la conferenza stampa tenuta da McConnell per 

la misteriosa smentita della CIA, Brenneke ha scritto a 

NcConnell chiedendo~li di partecipare al prossimo dibat-

tito pubblico sulla sua credibilità. Per ragioni scano-

sciute a coloro che hanno partecipato all'ultima sessione 

delle udienze tenute dalla Sottocommissione sui Narcoti

ci e Tet't'ot•ismo, MacConnell ha deciso di attaccat•e Bt·en

neke come bugiardo e come falsificatore senza essere 

stato provocato. Br~nneke ha scritto a McConnell per ri

confet'mat•e l" intenzione di coapet•at•e con la 'sottocommis-

sione su loro richiesta. Da allot·a, ha dato assistenza 

allo staff della Commissione Affari Esteri con infat•ma-
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ziani che conferm~no le sue asserzioni. 

' 
' I Medi a • 

Brenneke 'inizialmente era stato considerato col-

laboratore esterno (contractor) della CIA -in un articolo 

del New Yot·k Times del febbt•aio 1987, dopo la divul-

gazione dei suoi documenti al processo Evans a New YrwL 

Il 23 maggio, Newsweek fece conoscere la controversia 

esistente su Brenneke e le sue asserzioni, sollevando 

ulteriori domande sul ruolo dell'ufficio deL· vice presi-

dente nelle operazioni di rifornimenti ai contras. Bren-

neke apparve allora in due consecutivi servizi in ABC 

News/l~ot•ld News Tonight, uno dei quali era il set ... vizio 

principale del 23 maggio. 
'" 

La CBS Evening News fece se-

guito al servizio della ABC. Da allora, servizi su Bren~ 

neke ed il suo presunto collegamento con Don Gregg sono 

apparsi in vari giornali regionali. 

Recentemente, Brenneke è apparso in trasmissioni a 

diffusione nazionale della CCN, compreso il popolare 

show "Lart•y King Live", ·in cui il pubblico può telefona-

re, ed il sempre polemico "Crossfit·e" con Pei.t BLtchanan e 

Tom Bt•aden. Durante la sua partecipazione a Crossfire, 

John Daugherty del Consiglio per la Sicurezza In tet·ame-
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t"icana ha affet•mato che gli t'i sul t a che la CIA intenda 

fa t'e causa a Bt•enneke p et' la falsificazione di infor-ma-
,. 

• z ioni .. La val idi tà di questa infot"·mazione è dubbi a, mal~ 

to pt'obabilmente è stata fatta al solo scopo di sct·ed i~ 

tare le asserzioni di Brenneke. 

Conclusione 

A causa dei rifiuti e della· difficoltà nell'atte-

nere informazioni dai canali governativi, gli sforzi do-

vrebbero essere concentrati su va<'ie piste. dell'affat'e 

Breneke che non sono state ancot'a controllate. La più 

importante fra queste è rappresentata da John Delarocque 

a Saint Tropez. Ncin basterà a chiarire il ruolo sconcer-

tante di Arie Ben Menashe, il quale pt'esumibilmente ave-

va accesso al Mossad. 

Sembra che Bernard Veillot non sia disposto a pat'-

lar,e favorevolmente di Brenneke, sebbene dica che Bt'en-

neke si era presentata come emissario del vice p t'esi-

dente. Oltt'e Delat'ocque, altre fonti conoscono Bt'enneke 

ed i suoi affat'i: 

Hat't'Y Rupp, Ga t'Y Bet•em~a l d, Bob Senci, Manny Rivas, Ed 

Dickstein, ~Hll Not•tht·op, Klaus Dietep-Lensch, Ft'i tz 

Maenat'd. 
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In base alle -i-;,fot•mazioni t'ipm·tate nella Appendi-

ce I, Jose Blandon, Woody Elston, Dav,id Lopez, Jacques 

Mathenet e Zaid Shet'ida dovt'ebbet'o sostenet'e aspetti se-

pat·at i delle asserzioni di Bt'enneke, tramite contatti 

dit'etti o tet'ze persone. 

25 agosto 1988 

··---· -:-:------·· ~- .. 
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RISERVATO 

&DAL 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

SINTESI DI APPUNTO SISDE SU: "PRESUNTI COLLEGAMENTI CIA-P2". 

Di Richard BRENNEKE, sedicente ex agente della CIA e protagonista del 
servizio del giornalista Ennio REMONDINO diffuso dal TG1, si era già occupa

ta l'agenzia di stampa "Anipe" nel n.14 del 12 maggio scorso (in allegato 

all'appunto) che riportava la notizia, sotto il titolo "Omicidio PALME", 

dell'assoluzione di BRENNEKE dall'accusa di aver dichiarato il falso 

nell'ambito della vicenda IRANGATE. 

La predetta agenzia, dopo aver accreditato la credibilità globale al 

presunto ex agente della CIA, affermava che il nome di George BUSH "è 

spuntato" nelle indagini sull'assassinio del premier svedese Olov PALME, se

condo una ''insinuazione" riportata da alcuni giornali svedesi per la quale 
PALME fu eliminato perché era venuto a conoscenza di un gigantesco traffico 

internazionale di armi. 

Alla luce degli avvenimenti suCcessivi al lancio di 11 Anipe 11 emerge il 
sospetto che l'indagine giornalistica del TG1 sia scaturita da notizie mi

ranti a precostituire una garanzia di affidabilità a quanto dichiarato suc
cessivamente da BRENNEKE, facendo perno sull'assoluzione del medesimo dal

l'accusa di essere un falsario e quindi fornendo credibilità acritica a tut

te le sue dichiarazioni. 

In merito, il SISDE sottolinea che l'agenzia "ANIPE" ha sempre dato spa

zio alle iniziative di quella centrale di disinformaziOné che è l'organizza

zione di Lyndon La ROUCHE. 
Il lancio del 12 maggio autorizzerebbe quindi a pensare che, secondo una 

tecnica collaudata, sia stata lanciata un'esca disinformati va mirante a 
"catturare" giornalisti a caccia di scoops sul tema del "grande complotto". 

Si è trattato- evidenzia il SISDE -di un'esca alla quale un giornali

sta di area comunista come il REMONDINO non ha saputo resistere, forse per

chè pressato dall'esigenza di contrapporre alle notizie, di ben altra fonda

tezza, circa le responsabilità dei Servizi dell 1 Est europeo nel sostegno del 

terrorismo internazionale, una clamorosa chiamata di correo nei confronti 

della CIA e dell'attuale Presidente degli Stati Uniti. 
Infine, rileva il SISDE, lo scoop scaturito dalle dichiarazioni di BREN

NEKE ha, per la sua cronologia, mirato a creare lacerazioni nel quadro poli

tico i tali ano "imponendo" la creazione di schieramenti pro o contro gli USA 

a partire da accuse sul ruolo che un alleato- d'intesa con la P2- avrebbe 

avuto nelle più drammatiche vicende italiane degli ultimi anni. 

Roma, 26 luglio 1990 

RISE\lVATO 

MOD. 5 G. 
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SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 
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N.90ADC.1708 di prot. Roma,24 luglio 1990 
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AL MINISTERO DELL'INTERNO-Gabinetto 

Seg.fg.n.1582 dell'11.7.1990. 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 24 luglio 1990 
90/02157/ 03 3061/5 /1 

Si trasmette l'unito appunto. 
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APPUNTO 

OGGETTO: Presunti collegamenti ClA-P2. 

1. Di Richard BRENNEKE, sedicente ex agente della ClA, pro

tagonista del servizio curato da Ennio REMONDlNO e dif

fuso dal TG1 nei giorni 28 e 30 giugno e 1° e 2 luglio, 

si era già occupata l'agenzia di stampa "ANlPE" nel n.14 

del 12.5.1990, che riportava la notizia, sotto il titolo 

"Omicidio PALME: si riparla del 'grande complotto"' (.l, 

dell'assoluzione del BRENNEKE stesso dall'accusa di aver 

dichiarato il falso nell'ambito della vicenda lRANGATE. 

Dopo aver quindi accreditato - sulla scorta della citata 

assoluzione da accuse specifiche - la credibilità gleba-

le del presunto ex agente, nello stesso articolo "ANlPE" 

afferma che i l nome di George BUSH "è spuntato" nelle 

indagini sull'assassinio del premier svedese Olov PALME, 

secondo una "insinuazione" riportata da alcuni giornali 

svedesi. 

2. Come già rilevato il lancio di "ANlPE" è del 12 magg1o e 

alla luce degli avvenimenti successivi emerge il sospet

to che l'indagine giornalistica del TG1 sia scaturita da 

notizie mirant~ chiaramente a precostituire una garanz1a 

di affidabilità a quanto dichiarato successivamente da 

o l o 

NOTA 
(.) vds. testo 1n allegato. 
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BRENNEKE, facendo perno sull'assoluzione dello stesso 

dall'accusa di essere un falsario e quindi fornendo 

credibilità acritica a tutte le sue dichiarazioni. 

3. Merita di essere sottolineato che l'agenzia "ANIPE" ha 

sempre dato spazio alle iniziative di quella centrale di 

disinformazione che e l'organizzazione di Lyndon 

LaROUCHE, che tramite le sue filiazioni, amencane ed 

europee (.) ha reiteratamente accusato esponenti del 

partito repubblicano amencano di fornire supporto al 

terrorismo internazionale (tra l'altro, il POE accusò la 

reg1na Elisabetta di INGHILTERRA di essere tra gli 

ispiratori dell'omicidio MORO insieme all'ex Segretario 

di Stato americano Henry KISSINGER). 

4. Il lancio del 12 magg1o autorizza quindi a pensare che, 

secondo una tecnica collaudata in tutto il circuito 

NOTA 

informativo delle più ambigue agenzie di stampa italiane 

(quali "ANIPE" e "PUNTO CRITICO" in particolare), si sia 

./. 

(.) Fanno capo al "POE": 
- ORGANIZZAZIONI: Accademia umanistica, Istituto SCHILLER, Coalizio-

- TESTATE: 

ne antidroga, Fondazione per l'energia di fusione, 
Club della vita; 
"NUOVA SOLIDARIETA'", "FUSIONE", "EXECUTIVE INTEL
LlNGENCE REVIEW" ("EIR"), "GUERRA ALLA DROGA", 
"BOLLETTINO INTERNAZIONALE". 

RISERVATO 
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3. 

lanciata un'esca disinformativa mirante a "catturare" 

giornalisti a caccia di scoops estivi sul tema - caro al 

POE del "grande complotto", additando ad essi una 

"fonte", quale BRENNEKE, ed associando la notizia della 

sua assoluzione {''quasi contemporaneamente alla assolu-

zione dell'ex agente della CIA, il nome di George BUSH è 

spuntato ... " "ANIPE" 12.5.1990) alle insinuazioni 

sulle connessioni CIA-P2-omicidio PALME. 

Si è trattato, molto verosimilmente, di un'esca alla 

quale un giornalista di area comunista, come il REMONDI

NO, non ha saputo resistere, forse anche perchè pressato 

dall'esigenza di contrapporre alle notizie, di ben altra 

fondatezza, circa le responsabilità dei Servizi dell'Est 

europeo nel sostegno del terrorismo internazionale, una 

clamorosa chiamata di correo nei confronti della ClA e 

dell'attuale Presidente degli STATI UNITI. 

5. E' appena il caso di sottolineare, infine, che lo scoop 
~--~~--c.,,.,~, ........ "' ~'i'"~if.l 

se a turi t o da 11 e d i c h i ara zi_2.'2.L del t ' .. ·:.E!A,iJ.9.enttl . ..C) A" ha_, 
'>'''~ 

per la sua cronologia, almeno oggettivamente, mirato a 
.-..;;.:"':.·-'·'·'""'...:."'" ~ ""0:,.,. '··· ... ..,.. .. 

creare lacerazioni nel quadro poli tic o i tal i ano "impo-
., r:.·~-' . -"·.c?<-· .~c 

nendo", come accade In questi giorni, la creazione di 

s"èlì'l'èramenti pro o· 'contro gli USA a parti re da accuse 

sul ~-[j'{;'f~· che un alleato- d'intesa con la P2 - avrebbe 

avuto nelle più drammatiche vicende italiane degli ulti-

mi anni. 

Roma, 24 luglio 1990 

RISERVATO 
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Ol1ICIDIO PAU1E: SI RIFARLA DEL "GRANDE COHPLOTTO" 

Roma (A.N.I.P.E.)- 183.090- Lo scorso 3 maggio. la Corte 
del Distretto Federale di Portland. nell'Oregon. ha deciso 
di concludere con la piena assoluzione. un processo poco 
pubblicizzato. contro l'ex agente della Cia. RICHARD 
BRENNEKE. BRENNEKE era stato accusato di falso. per aver 
dichiarato durante le indagini sull'Irangate. che il pilota 
HEINRICH RUPP. aveva trasportato segretamente nell'ottobre 
del 1980, _GEORGE BUSH. WILLIAM CASEY (addetto alla campagna 
elettorale di REAGAN e dal 1981 direttore della Cia) e Don 
<;REG (allora consigliere personale di BUSH e oggi 
1mbasciatore americano in Sud Corea) a Parigi, per 
11egoz1are con emissari d1 K0!•1EINI. i l rilascio degli 
ostaggi Usa in mano agli iraniani. a dopo le elezioni di 
novembre. Il tutto. ovviamente. per dan~eg?iare la campagna 
elettorale di CARTER. Quasi contemporaneamente 
all'assoluzione dell'ex agente della C1a. il nome dì GEOP.GE 
BUSH e' spuntato nelle recenti indagini sull'assassinio del 
premier svedese OLOF PALHE. L'insinuazione. riportata con 
grande clamore da alcuni giornali svedesi. lascierebbe 
intendere che PAU<lE fu e l imi n a t o »erche' era venuto a 
conoscenza di un gigantesco traffico internazionale di 
armi. Che si trattasse. appunto. del cosiddetto "scandalo 

Irangate"? Si e' appreso. anche. che circoli ufficiali di 
Palazzo Chigì e della Farnesina (nonche' i nostri servizi 
di sicurezza) non hanno dato alcun credito alle "soffiate". 
rimbalzate sulla stampa, di un "coinvolgimento" del solito 
LICIO GELLI in questa "vicenda". 
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AL SIGNOR DIRETTORE ® DEL SISMI 

~--t~ZIU?. 
'-:;~,~~r:dh-·lti?Jht) 

COMITATO ESECUTIVO PER 1 SERVIZI 01 
INFORMAZIONE E DI SICUREZZA {CESlS) 

/ 

AL SIGNOR DIRETTORE 
DEL SISDE 

R O M A 

OGGETTO Inchiesta del TGl sulle connessioni P2 - omicidio 
PALME e Servizi stranieri. 

Seguito f.n. 2114.25.1/236/4~ del 6.7.1990. 

In ordine al servizio giornalistico trasmesso dal TGl, 
concernente presunte rivelazioni di sedicente ex agente 
della CIA, di cui si unisce copia della trascrizione del 
"parlato" (all. l), argomento che forma ogge.tto della 
lettera del Presidente della Repubblica (all. 2), per 
incarico dell'On.le Presidente del Consiglio prego le SS.LL. 
di voler acquisire e fornire ogni elemento di interesse in 
merito. 

In particolare si ritiene necessario conoscere, anche 
tramite i collegamenti con gli omologhi organismi stranieri: 
- lo stato delle indagini di polizia e delle procedure giu

diziarie sull'assassinio PALME, approfondendo se la con
nessione ora affacciata (Gelli) sia stata considerata, at
teso che non appare trattarsi di una nuova proposizione; 

- eventuali evidenze sull'asserita appartenenza alla CIA del 
signor BRENNEKE, a parte le smentite ufficiali; 
eventuali risultanze documentali circa l'asserito soggior
no in Italia del citato personaggio; 
ogni altro utile elemento per valutare adeguatamente la 
trasmissione della RAI-TV. 

Dovendo il Presidente del Consiglio riferire sulla vi
cenda al Parlamento il 31 luglio p.v., prego le SS.LL. di 
voler fornire risposta, almeno parziale, entro il giorno 29. 

i -~ .... ; 
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Sulla questione sono stati interessati, per gli aspet
ti di specifica competenza, il Segretario Generale del MAE 
ed il Capo della Polizia. 

IL SEGRE~-IO GENERALE 
(Gius~v~hero) 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

D!i'lEZIONE CENTRALE 
l'tELLA POLIZIA DI PREVENZIONE 

Nr.224/Bl/13047/2707/R Roma 13 luglio 1990 

OGGETTO: Inchiesta del TGl sui presunti rapporti CIA-P2. 

Al Gabinetto dell'On.le Sig.Ministro 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

',,,, SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 16 luglio 1990 
90/02058/ 03 3061/5 /1 

S E D E 

Come noto,lnei giorni 28 e 30 giugno u.sc. e l'l e 
2 c.m., il TGl delle ore 20,00 ha trasmesso un'inchiesta 
giornalistica condotta dal giornalista Ennio REMONDINO, nel 
corso della quale sono stati intervistati due sedicenti ex 
agenti della CIA, tale Hibraim RAZIN (alias Oscar LEWIENTER) 
e un certo Richard BRENNEKE i quali hanno affermato in so
stanza che la Loggia P2 di Licio GELLI era finanziata dalla 
CIA. 

Sulla vicenda sono stati interessati il SISMI e 
SISDE. 

Il SISMI ha riferito di aver ricevuto un appunto 
dal Capo Stazione CIA a Roma dal quale si evince che Richard 
J. BRENNEKE, nato il 5.12.1941 a WINNEMUCCA, NEVADA, non ha 
mai fatto parte, a nessun titolo, della C.I.A .. 

In varie occasioni, secondo il Capo Stazione CIA 
di Roma, egli ha fatto negli ultimi quattro anni dichiara
zioni nelle quali ha sostenuto di lavorare o aver lavorato 
per enti, asseri tamente usati dall'Agenzia, allo scopo di 
vendere armi all'Iran o al Nicaragua, per spacciare droga o 
per riciclare denaro; le indagini condotte su questi enti e 

MOO. 4 P.S.C. 
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sui presunti traffici hanno provato che non vi erano 
rapporti con l'"Agenzia". 

Il SISDE1 nel confermare che non è mai stato prova
ta l'appartenenza alla CIA di Richard BRENNEKE

1 
ha sottoli

neato che laddove (nell'intervista al TG1) BRENNEKE sostiene 
di aver avuto rapporti con la P2 dal 1969, dice una cosa to
talmente inesatta in quanto GELLI fondò la loggia P2 soltan
to nel 1976. 

La contestualità delle dichiarazioni del BRENNEKE, 
con le notizie di questi giorni, autorevoli e circostanzia
te, relative alla passata co nn i v enza dei Servizi dell'Est 
con alcune organizzazioni terroristiche occidentali di sini
stra destano il sospetto, secondo il Servizio, che sia in 
atto una campagna disinformativa tendente ad accreditare un 
coinvolgimento della CIA in quelle manovre destabilizzanti e 
stragiste delle quali la Magistratura fa oggi carico alla 
P2, al fine di bilanciare, sul fronte politico opposto, le 
accuse mosse ai Servizi dell'Est. 

Tale presunto coinvolgimento della CIA, prosegue 
la nota del SISDE, non è mai emerso nelle inchieste giudi-

' ziarie condotte sulla loggia massonica P2, ne mai è stato 
provato che la loggia agisse in Italia come diretta emana
zione di un Servizio di Informazione straniero . 

MOD. 4 P.S.C. 
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FABIO MUSSI ., ......... ' .. , 

P. · iù Luce!;. Più Juc:e sùn~ 'Ìione élenà R.Pubbn
ca•. Non sembri un 'invocazione retorica. c·._ 
stato uno scoop deiTgl. AgenU elena Cia han-

. (( norM!IatochelaCiafinanziava (e dirigeva?) 
· · · lo P2. Hanno allermato che la P2 ha lo zampi-

no, ben onre Il raggio d'aziono haliano nel 
delitto Palmo e, prima ancora, sugli •affari spon:hla (lra~ga· 
te) che accompagnarono il passaSJlio di poteri da Carter a 
Reagan, dai democratici ai repubblicani; alla vigilia cioè di 
~n tJil?nfo_ con~n:-ator: negli Usa che ha segnato la vita 
f!IOndJale tn tuttt glt anm 80. Hanno consegnato liste ( auten· 
fiche?). cii finanzieri e politici, addetti al traffico degli oaffari 
spon:h~. hanno parlato (è un'informazione gia cin:olata) 
df una lista P2 •allargata•, riSpetto a quella nota. Hanno fico~ 
locate la fi~~ra di GeHi (oSJli libero e cin:olante in ftalia) 
non al vertte1, ma nel settore itennedio della piramide. Le 
ombre si allungano fino ad Ustica. Ai tempi della più intensa 
c:ollaborazione Cia-P2 di cui si è parlato, intomo all980 re
~~>?nsabile dell'Agenzia era Bush, presidente ainericano'os-
Suncanca. . · ' -.: _ . · .. _ -... 

Da dove viene il messaS!lio'CIOche viene ipotizzato è co
munque una cosa enorme: una responsabilita diretta cioè 
~ servizi americani nell'uso di quella che, secondo ia ma: 
giStratura e il Parlamento italiano. è stata una -organ~ 
ne eversiva• della democrazia ( oè stata•, oè ancora?). . 

Non siamo in un libro di Le Canè: siamo nella storia no
stra. Storia recente. E questa roba non la si può digerire co
me un frammento di letteratura fantastica. Bisogna d.e si 
faa:iano subito, prima di tutto verso il govemo degli Stati 
Uniti, tutti i passi necessari (e non solo per pura formalita, o 
per salvare la faccia), l passi deve compierli if governo italia· 
n(). Si tratta di invenzioni? Di depistaggi? Di manovre? ma se t..,., solo una pane delle riw!iazioni trasmesse in diretta~ 
siamo di fronte ad un altro scandalosconrolgente. ' 

Con le rivoluzioni democratiche dell'Est, e l'avvento. nelle 
ex odemocrazie popolari•. di nuovi go..,mi, si ., alzando 
poi un a~ copen:hio, e dalla pentola esce, non nuova <:er· 
lo, lo questione delle copenure lntemazionali del tenorismo 
occidentale. Si è cominciato con la documentazione, piur.o
SlO abbondante, degli intensi rapponj inten:oni tra Stasi 
(Stoatliche sicherhejt), 1. osetm.i• della Gennanla EAt, e Ral 
(Roto annee froklioo, n gruppo tenoristico che ha operato 

. ~ranutto nella Repubblica federale tedesca. L'attUale m~ 
nìslro ungherese degli lntemi ha accusato i suoi predecesao
ri cii aver .•vut~ a libro paga Carlos, notissimo personaggio 
delterronsmo mtemazionaie. Si moltiplicano le notizie 1111 

. P~P?"i tra servizi cecosfovacc:hi e Brigate rosse. TQlllO a .-e
le ~tegate, natura!monte, il caso Moro. che continua a pe
sare come un macrgno suDa coscienza nazionale. Da Buda· 
Pesi. durante la riunione dell1ntemazlonale democristiana,. 
Amaldo .. Forlani dichiara _che il tetrorismo t stato usato per, 

a cura dell'Ufficio Stampa 

frenare fl rinnovamento dell'l:!. No, dice lntinl, pen:hè le Br 
nascono nel 70, quando ii l'ci non ha iniziale ancora il suo 
tinnovamento (dimenticando U '68 e Praga). Ne sappiamo 
~bbastanza del terrorismo. Dene·sue radici certamente au
kx:tone. 'E delle sue malrici cuUura~. che Renato Curcio. in 
una sua recente intervista a Rinascita. ha voluto definire «<e
niniste_e giacobine-._ SuUe malricì culturali insistono i 50Ciali· 
Ili. secondo quella teoria deU' .. Ibum di famiglia• che dutan· 
le !"tta u'!~ stagio~ è stata usata co":le una çtava contro U 
f'ri .. I,I.Jnvjttamo a nflenere sulle matnci politi~ sulla !un· 

. :tlc>Mdi destabilfuaziOné dèl prOceSSI deniotratici, e di Ila
' bllizz:uiO!ie modera là. che .ha io>Vto li teriòrismo. ln Italia 
· parlicotom>enll!. ma ROifsole. EJnlJnmondo'dMsllln 00., 
éntroquella struttura bipolare del mbndo, produttrice di una 
fetoce logira dell'amico-nemico.. che ossi fortunatamente 
~mincla a sciogliersi. • .- ._, 

N on abbiamo mai ridotto il ~riS~ ii p.;ro 
c:omplottao cii servizi segreli: al tempo stesso 
non abbiamo mai escluso, incantati dalle a»n

. &Oiatorie meditazioni sulla otragedia di una fiO. 
!""'...;.· - nerazione•, il suo far parte di una piO globale lot· 
· · . ta mondiale. Lo abbiamo combattuto (che han· 
Ilo. dà rimprovera n: i gli innumerevoli dichiaranti del l'si?) 
abbiamo sempre chiesto •indagini a 360 gradi•. · 

Forloni paria dunque ora di un'azione mirata contro D l'l: i: 
t un"tpotesi, una interpretazione (che già di per sé sarebbe 
interessante)? O è un giudizio fondato su nuo-.i elementi di 
fatto, oltre quelli che compaiono negli atti processuali e nel· 
le riw!lazioni di questi giorni? Gli elementi di fatto deYOnoes
~tutti puntigiiosamente ricen:aU. a so110 ora govemi a 
CUI si può chiedere collaborazione. t importantissimo chia

. rbe lnopponj tra Il terroriSmo~ l'Est. t im~ntissimo che 
non d sia un uso casuale o manovrato degli an:hivi e delle 

· Informazioni. . . . .. . , . 
· ... AV!!Vamocbiaròdall'iruzìo che l11alia ~stato u~· autentico 
campo di battagfia, che qui si é dato l'assafto alla democra· 
!la e ana repubblica, che.U l'l: i è Slalo un bersaglio primario. 
Tanto chiaro da presentan:i, ieri, como part~o protagonista 
deUa difesa democratica, OSJli come una forza la quale pen

. sa che U crollo del regimi dell'Esi e il tramonto del mondo bi
pelate aprano inediti pen:OI$l eli libena e democrazia. e 
pongano lutte le loru democratiche, la sinistra in primo 1~ 
JIO, do fronte alla necessita di un radicale rinnovameniO; 

. , Ma D passato va conosciuto. U nostro piO recente passato 
conenivo é assai oscuro. Alzare n ..,lo, chiarire rtno in 1onc1o 
l! capitolo P2• e D capitolo terroriSmao, é diventato un ~ 

. ~ usoluto. Che.naturalme~te spetta innanzi tutto af Par· 
f#ioento e al governo, D goyemo ~ ùsare i mezzi a cftspo
sizione. e intraprendere le iriiziatiVe itecesSarie. La situazio. 
ne. internazionale IO consente. E quella nazionale?. . 

• •• ··- • • ••• • • < 
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{Id governo e il presidente americano affronteranno la questione deUe ultime rivelazioni 

lielli tra Andreotti e Bush 
.· In usg:si parlerà' 
~· di/!2ètenvrisnw 

di SANDRABONSAN'Tl . · Dleooluzionl ~ cenda Palme. 1 senatori comuni-
' · · · COIIVIncenti.Udo.etjìooSI"bilesi stichiedonoad.Andreottisecnon 

llOMA.: P2 e ienotismo: wono liocctadunclue'Oetità.Uclo.enoo ~eli dover acquisjre per le 
momend caldiss!mL tornano alla lo fosse, si liccianocom~ 'Vie ""'lomatiche d mdettO pro
ribalta vicende rimaste senza che assicurino lìnalmente che di ~dalla l!iurla !1esJi Usa in 
spiegazioni, inchieste insabbiate. <:erte cose non si parli più. · . onllnealla.eridicitàdi~n-
L'estate dei misteri si annuncia E'clunqueunmomentotralpiù tldichiarazlonidellostess<>Bren
oll'insegna del torbido. Onnalla clelic:atl. Da una pone en.c:IJ!ODO uekesull'altivilàsvoltadallaCia>. 
ric:eroo Clelle responsa!>ilità per le sempre di più le protezi!Jrù alter· . lcomunisti~o del· 
~i e le complicità n~i rorismo rosso dà partç dei mdml le ID02ionl anche sul tem>rlsmo. 
annidelteiTOrismoemquellldel- dell'est. DaU'altra l'occidente Sonomoltointeressaliariconla
le stragi, ne_gli anni dei servizi se- . non t senza peccato: l servizi se- re, ad esèmpio, che la relazione 
~'"!'_ti déviati, impegna i J!!ù alti ]i. p-eliameric8nipotrebberoinl3tti au caso Moro (che non fu wtata 
w!Upolitici.inltaliaeill'estero. esser chiamati a risDondere di dal tocialisti) parlava tspJez& 
E' d! ieri sera la notizia che An· <:erte iniziative della l'l. !n questa . mentedelle~ricevutein 
dreotti intende al&ontare la QUe- • situazione, dagli Usa un ex '!Sente alcurù P!lesi dell'est dai brigatisti. 
llionedelleultimerivelazlorùSul· · della Cla awiOa un ~e: sia- Malal,"'lemicabcomunistleso
la P2 e su QeUi, sui linamiamenti D>OJ>!1?11tiadaprires]i àiclùvl. Ce . cialisti,suQUesiOJ.'I!!lto.sltrifatta 
che sarebbero orrtvad diretta- 11'~ 8bbastanli ~ stimolare le moltocalda.lsocìalistilimprow-
mente dalla Cia, in" un coll(\(!Uio IOne ,P?litiehe a chiedere chiari- 'nnoalPcidlnonaverdenunciato 
risonato con Oeorge Bush al ver- menti.leriicomunistlhanno~ per tempo i coll~ti h ter
tlee eli Houston. tentato al Senato una lntem>p- rorismo~· · comunisti; i co-

Sul tavolo del presidente del zione(lìnnatadaPeechioU,Maci• munisti no l'accusa. Ieri 
Consis]ioe'ègiàungrossodossier e lm~o) per chleaere al a cercare · Diediare b queste 
con ~tt<? il materiale relad.o alla ~nte del COnsiglio quali in!- eh!• JX!Siziorù "!""' uscid i Rpub
trasrrussJOile del Tgl e con altnt ZiatiVemtendeasswnereperyen: blic8ni, l quali scrivono· su cLa 
clocwnentazione.C"tiltestocom- lìc:are l'attench"bilità di iUchard Voce•:cSe~chemisteroitalia-
Dieto dell'intervista all'ex ~te Brenneke,l' .. agentelnteJVistato 110 divenisse di~ ~le solu-
ilella Cia Richard Brennelte che sui rapporti Usa.Qelli e sulla -.1- zione, non ~ Che wnime 
chiama direttamente In causa lo · delbene.I..alottaalteiTOrismoiD-
stessO Bush per una t:>perOZione . temazionale in tutte le sue (orme 
reladva al ritBnlato rilàscio degU dovrebbe c:osdtuire uno dei pila-
!l"laBBÌ americani in Usa. alla ql!&· liri delle nuove relazioni interna-
le, se<:ondo Brenneke, avrebbe zionall, dopo d crollo dei regimi 
collaborato anche Gelli Non si sa · comunistio.l repubblicani non e-
se il colloquio riservato h An· ocludono che a est si~ di 
dreottieBtishsiagiàstato&ssato: destabilizzare •oltre ill'occiden-
certamente si tnltterà di un terre- te, anche partiti come U Pc! che 
110dif6cUe,siaperl'unocheP!'rl' nonslrieonoscevanopiùnell'ob-
altro çapo eli Stato. Bush t iiifatti beclienza al comunismo mondia-
uno dei protagorùsd delle rivela- · le. E' un moti.o in più per fare 
ziorùeli BrennekeeAndreottièun chioram ed t usai pc:>sltiyo che i 
esperto in materia di Pl. · . comunisti italiani la chiedano•. 

A quanto risuha Andreotti • ·· · Anche D presidente del Senato 
.vrebliè comunque espresso l'in- .. ricor"d!' di aver denunciato, nel 
tenzioneeli acquisire fonnalJnen. pD810dell982 <[1!8ndoera ~ 
te tutta la doCumentazione esi- iidente del Consiglio, i·c:oUega-
otentenesliUsasiasullaP2chesul . menti intentazion3li de1 terrori-
terrorisnJO. Una iniziativa analo- . liDO. oMa d mistero t rimasto &t-
P•CJ.Uellapresaneiconfronddei ID>clieeSpadolinlcsututtal'area 

.INCM ~dell'est, al QUoll t dell'lnBuenzacheiregimiorien-
tdà stato chiesto eli çrire i lOro ar- tali hani>o awto, magari attravei'-
ChM suali appoggi che nesli anni .,i loro servizi seSreli.sugliattidi 
di plofl!?o furono dad al te~ . più grave teiTOrismocompiuli in 
smo ltahano. N? n solo Andreotti, . ltalia, compreso il deUtto Moro•. 
ma anche Cossiga. avrebbe~ re- ' E' dunque importante che di quel 
centemente espresso il convmc:l- te 1s • • d · mentochevad&nochiusedefiniti. ;1 ttotmo sa occup1 aovern? 
wmente alcune P.OJ1lte rimaste • caache perch6• spiega U presi· 
porte. ùparola il"ordinechecir- , dente del Senato •fK!D "!pube-
cola tnt i vertici dello Stato t quel· • scl~re In questa seno di atti ter-
la che la nuova Repubblica 11ta- ; roristici una .olontà anti-Pci,ln-

. Uadelle riforme non deve riasce- : tendo dire anti Pci di Berlin..,... 
re sulle ceneri della vecehla: si • daponedellaRussiabi"OZile\'iana 
tratta cioè eli mettere al più presto _e dei suoi ollorasalelllti• •. 
laparola•fine•astorieche&noad 
ogi110nhannotrovatoopl 1 do-

a cura deii'Uftlcio Stampa I4S l 
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CAMERA: CHIESTA AUDIZIONE GAVA SU RAPPORTI CIR - P2 

CRNSRI - ROMA, 5 LUG- UNA AUDIZIONE URGENTE DEL M[NISTRO 

DELL' INTERNO GRVR PER AVERE INFORt~AZIONI SU DI UNA SERIE DI 

SERVIZI DEL ''TG-l'' IN TEMA DI RAPPORTI TRA CIA E P2, E' 

STRIA CHIESTA OGGI DAI DEPUTATI COivlUNfSJl--r;[OVELLI E FEHRARR, 

DAL DEMOCRISTIANO SODDU, DAL SOCIALISIA.CARDETTI, DAL VERDE 

LAtaiNGER E DA LUCIANO CAVERI DELL' UNION VALDOTAINE. LA 

RICHIESTA E' CONTENUTA IN UNA LETTERA INVIATA AL PHESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DELLA CAMERA, ON. 

SILVANO LRBRIOLA. ''CON SERVIZI ALL' INTEHNO DEL TG E IN 

t&: APPOSITE RUBRICHE GIORNALISTICHE - SCRIVONO I SEI DEPUTATI, 

~Il 

{~ TUTTI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI - E' 
<,":;.',-_ 

~·~- STATO RICOSTRUITO UN QUADRO INQUIETANTE DEI POSSIBILI RAPPORTI 

'- TRA LA CIR E LA P2. CONSIDERATA LA DELICATEZZA DELL' ARG0t>1ENTO E 

LA VASTA PORTATA DELLE PRESUNTE RIVELAZIONI, RITENIAMO OPPORTUNO 

CONOSCERE GLI ELEt>1ENTI DI VALUTAZIONE E LE NOTIZIE R 

DISPOSIZIONE DEL GOVERNO''· CANSAl. 
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,/. ' t>lON g.'.~····.·· .. ·.·.··.·. SlflCA ~,lO VISTO 

SERVIZIO PER LE INFORMAZ!ONIE LA SICURF2Z~~C:::~:::~~r 
S lSD E 

N.90ADC. 1582 (L.10/1-1) Roma, 11luglio 1990 

OGGETTO:Trasmissione di appunto. 

' ---r f 

/ 
A! MINISTERO DELL'INTERNO-Gabinetto 

ROMA 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 11 luglio 1990 
90/02016/ 03 3061/5 /1 

Si trasmette l'unito appunto. 

Dipartimento della P.S., CESIS e SISMI informati. 

NON CLASSiriCAìGl 

~~ISERVATO 
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APPUNTO 

OGGETTO: Inchiesta dèl TG1 su presunti rapporti CIA-P2. 

1. 

NOTE 

Alcuni deputati hanno richiesto un'audizione 

urgente del Ministro dell'Interno con una lettera 

inviata al Presidente della Commissione Affari 

Costituzionali della Camera, nella quale si fa 

riferimento ad una inchiesta dei TG1 sulla Loggia 

massonica P2. 

La richiesta muove, 1n particolare, dalle dichiara

zioni rilasciate da un sedicente "uomo della CIA" 

di nome Richard BRENNEKE nel corso della puntata 

conclusiva della serie, trasmessa il 2 luglio 1990 

(.), nella quale egli ha in sostanza affermato di 

aver "trattato con la P2 dal 1969 sino ai primi 

an n i '8 O" e c h e l a Lo ~g_i_a_~~_g-~_e_!a~v ~n_-~ v_a ___ fin an zia_ta_ 

dalla CIA allo scopo di servirsi dei piduis:t;i per_ 

destabilizzare l'ITALIA ed altri paesi europei fin 
------------~-------

-- . -· - --~- -- --------- ----~ .. ------·------------~-~--

dagli "inizi anni '70" (.). 

. l. 

(.) Le altre puntate sono andate 1n onda i l 28 e 30 giugno ed i l 1 ° 
luglio 1990. 

( .. ) Vds. in allegato la trascrizione delle dichiarazioni rese da 
BRENNEKE nel corso del-TG1 del-2 luglio 1990. 

NON CLAS.S!FICA10 
RISERVATO 
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2 . 

Preliminarmente si osserva che la correlazione 

giornalistica viene fatta tra due "soggetti" - CIA 

e P2 - i l cui comune denominatore, sul piano del

l'informazione di massa, è quello di essere facil

mente "vendibili" per la loro intrinseca connota

zione di riservatezza. 

L'interesse spesso emozionalmente suscitato da ini

ziative del genere trova però obiettiva difficoltà 

di riscontro in quanto i "protagonisti" appartengo

no, nel caso di specie, ad un ambito non ulterior

mente penetrabile. 

Infatti la CIA è il Servizio informativo del gover

no statk(nitense, le cu1 attività sono conosciute 

nella loro interezza soltanto dai responsabili po

litici e gerarchici americani, mentre la Loggia P2 

è stata una "struttura segreta" i l cui operato è 

stato dettagliatamente investigato oltre che dalla 

magistratura ordinaria anche da una Commissione 

bicamerale. 

Richard BRENNEKE - sul cui conto nulla risulta agli 
-----~ 

atti del SISDE - venne alla ribalta nel novembre 
1 86 durante lo scandalo ·"lRAN-CONTRAS", come uomo 

d 1 affari (amministratore di condomini), quando di

chiarò alla stampa americana di essere a conoscenza 

NON CLASSIFICATO 

RISERVATO 
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dei retroscena delle forniture militari clandestine 

all'IRAN e di àver informato personalmente l'allora 

vice Presidente George BUSH. 

Le inchieste del Congresso e della magistratura 

americani hanno svelato gran parte dei retroscena 

dello scandalo "IRAN-CONTRAS", ma l'appartenenza di 
""'::""""------~--- --- -··-----

BRENNEKE alla CIA ed il suo ruolo nelle vicende ri-

ferite ai giornali non sono stati mai provati. -=--------------------- __ .,_ -----·--·---- -- .. 

Al contrario, è emerso che una sua domanda di as-

sunzione nella CIA, presentata alla fine degli anni 

'60, era stata respinta e che, nel giugno 1986, po

co tempo prima delle sue "rivelazioni" sul caso 

"IRAN-CONTRAS", aveva tentato di entrare in contat

to con il Servizio statunitens~ pretendendo di ave

re accesso ad alcune dotazioni militari sovietiche 

ed offrendole in cambio di una esclusiva per un 

contratto di vendita di armi a paesi mediorientali. 

BRENNEKE e la sua proposta furono giudicati inat

tendibili: egli aveva già tentato di offrire non 

specificati "servizi" per la nazione anche ad un 

altro ente governativo americano e, nel settembre 

1986, si scoprì che il "Custom~Service" stava svol

gendo un'indagine su di Lui per sospetta violazione 

delle norme sul commercio delle armi e di tecnolo-

gie. 

NON CLASSIFICATO 
- RISERVATO ~ 
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t'\ION CLASSIFICA T() 4. 

BRENNEKE ha continuato, 1n più occasioni, negli an

ni successivi, a dichiarare pubblicamente la sua 

pretesa appartenenza al Servizio statunitense, as

serendo in genere di aver lavorato per enti impli-

cati nella vendita di armi all'IRAN ed al NICARAGUA 

e nel traffico di stupefacenti. 

Il 2 luglio 1990 egli è tornato alla ribalta con le 

dichiarazioni sul l 'omicidio PALME: anche in questo 

caso ci Sl trova di fronte ad una persona che 

sostiene di aver "lavorato per la CIA"!~ forte e-

sclusivamente del sostegno della-propria parola. 

ln merito bisogna sottolineare che laddove BRENNEKE 

sostiene di aver avuto rapporti con la P2 dal 1969, 

dice una èosa totalmente inesatta in quanto GELLI 

fondò la propria loggia segreta soltanto nel 1976. 

A parte le nserve sulla credibilità del personag

glo, che appare in un certo senso impegnato in 

un'azione di "rivalsa" nei confronti del Servizio 

statunitense, anche sotto il profilo meramente cro

nologico le dichiarazioni sui presunti contatti tra 

CIA e P2 appaiono sospette in quanto seguono di po

chissimi giorni le notizie, questa volta autorevoli 

NON CLASSIFICATO 

1fiSERVATO 
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e circostanziate, relative al diretto coinvolgimen

to di Servizi dell'Est europeo nel supporto attivo 

e costante a gruppi del terrorismo internazionale 

che hanno agito in EUROPA negli anni '70 e '80. 

E' evidente che trattasi di notizie imbarazzanti 

non soltanto per i governi dai quali i citati Ser

vizi dipendevano, ma anche per quei settori poli

tici europei che hanno condotto campagne di opl

nione serrate e continuative volte a negare apodit

ticamente ogni responsabilità del movimento comuni

sta internazionale nelle trame del terrorismo. 

In proposito, la contestualità delle dichiarazioni 

di BRENNEKE- che tendono a puntare l'indice del

l'accusa sugli STATI UNITI e sulla PZ- non può non 

destare il sospetto che le stesse s1 inquadrino in 

un disegno di intossicazione mirante a riportare 

alla ribalta la PZ, e, molto verosimilmente, le 

tante vicende che hanno lacerato la vita politica 

italiana negli anni '70/'80 e nel quale appare 

strumentale il progetto disinformativo, forse anche 

per distogliere l'~ttenzione dell'opinione pubblica 

dalle responsabilità di governi comunisti nel so

stegno attivo di terrorismi nazionali ed interna

zionali. 

. l . 

NON CLASSIFICATO 
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Nella fattispecie, l 'attivazione del l 'interesse su 

presunti collegamenti tra CIA e P2 potrebbe verosi

milmente mirare - nell'ambito di una strategia di

sinformativa fondata su sillogismi ben strutturati 

- ad accreditare un clamoroso coinvolgimento della 

Cl A in quelle manovre destabilizzanti e stragiste 

delle quali la Magistratura fa carico oggi alla P2. 

Anche se, quindi, le dichiarazioni di BRENNEKE me

ritano, in sede di valutazione, di essere trattate 

con la massima cautela, il tema dell'attività e dei 

collegamenti internazionali della Loggia P2 può es

sere tuttavia affrontato sottolineando che l'anali-

si storica di un fenomeno di ordine politico-stra

tegico raramente può avvalersi di "prove giudizia

rie", ma si fG'flda piuttosto sull'esame di eventi, 

di cause, di concause e di tutti i dati informativi 

disponibili circa le linee di evoluzione della con

giuntura nella quale i l fenomeno in esame si è e-

spresso. 

Nel periodo storico di massima espansione delle at

tività piduiste è verosimile che l'attivismo degli 

affiliati alla congrega capeggiata da Licio GELLI 

abbia attirato l'attenzione di Servizi di informa

zione dell'Est e dell'Ov~~t. 

SERVATO · · N&t CLASSIFICATO 
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In questa prospettiva merita di essere rilevato che 

il confronto strategico tra i blocchi si ~ avvalso, 

negli ultimi lustri, di un progressivo affinamento 

delle tecniche, volto ad evitare contrapposizioni 

aperte o frontali, senza tuttavia rinunciare ad in

cidere sul l 'evoluzione politica degli eventi con 

interventi indiretti, mediati o trasversali. 

Pur sottolineando la carenza a l'inesistenza di 

prove certe a sostegno di questa analisi, ~ reali

stico l'interesse di organismi informativi di var1 

··paesi all'Est e all'Ovest nei riguardi della P2, 

anche perch~ la rete affaristica del GELLI aveva 

terminali anche in paesi tra loro opposti per ideo

logia e per interessi. 

Nulla consente tuttavia di affermare che la Loggia 

P2, mirante - come ~ stato accertato - a conquista

re consistenti spazi di potere. finanziario e poli

tico all'interno del nostro Paese, agisse come di

retta emanazione di un Servizio di informazione 

straniero come quello americano, che avrebbe stan

ziato addirittura fino' a 10 milioni di dollari al 

mese per utilizzare una struttura unita solo da un 

collante utilitaristico fondato su meschini vantag

gi, malcelati da proposit·i di "rigenerazione" dello 

Stato. 

NON CLASSIFICATO 

'R-15-E-RV-A-T-o-
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Per quel che concerne il ruolo della P2 all'interno 

del movimento massonico, può essere utile ricordare 

che la Massoneria internazionale, e in particolare 

la Grari Loggia d'INGHILTERRA valutavano in modo de

cisamente negativo, secondo fonti di settore, le 

attività aperte e coperte in genere riferibili a 

Licio GELLl e ai suoi che si erano costituiti in un 

"comitato d'affari" impegnato nella attivazione e 

gestione di una rete di influenza alla quale era 

sempre stato estraneo, per costume e per finalità, 

i l tradizionale impegno massoni co (illuminante, al 

riguardo, il giudizio sulla vicenda CALVI). 

Tenuto conto dell'influenza nel mondo anglosassone 

della Massoneria,...'tradizionale" è, semmai, alquanto 

difficile inquadra~e il probabile interesse del

l'intelligence americana nei confronti della P2 in 

un contesto di sostegno alle attività di GELLI, ma 

è forse più agevole valutarne le possibili implica

zioni in chiave di controllo diretto o indiretto di 

un complesso di iniziative semiclandestine aventi 

respiro internazionale e connotazioni decisamente 

ambigue. 

In conclusione, si ha l'impressione che una chiave 

di lettura della vicenda avviata dal.l!inchiesta del 

. l . 
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TG1 non possa non muovere dall'evento indubbiamente 

positivo, sul piano dell'indagine storica, della 

apertura degli archivi di alcuni Servizi segreti 

orientali, che sembra aver innescato nel nostro 

Paese uno sfruttamento di notizie fondate su rl

scontri mal fermi, mediante una loro enfatizzazione 

in chiave antistituzionale. 

Allo stato è certo un suo inquadramento in un am

bito disinformativo e nel contesto di una strategia 

di bilanciamento dell'attenzione dell'opinione pub

blica nazionale tra il tema dei rapporti intratte

nuti dal terrorismo italiano con gruppi internazio

nali (quali la RAF ed 1 palestinesi) sicuramente 

sponsorizzati dall'Est, e quello di un oscuro di

segno di interferenze nelle vicende italiane ad o

pera di "centrali" occidentali. 

Per quanto riguarda la sua utilizzazione come stru

mento atto a movimentare la vita politica italiana 

nel secondo semestre del 1990, vi sono già tanti 

segnali di "idoneità". 

11 luglio 1990 

ISJON CLASSIFiCATO 

RISERVATO -
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NOTIZIE TV 

STRALCIO DEL TGl DELLE ORE 20.00 DEL 2 LUGLIO 1990 RELATIVO 

ALLA VICENDA GELLI-PALME 

GIORNALISTA (Bruno VESPA) 

Si conclude questa. sera il viaggio del TGl sulla pista 

italiana per l'assassinio del leader svedese Olof PALME. 

Nel servizio che vedremo fra poco, il nostro inviato, Ennio 

REMONDINO, ha raggiunto negli Stati Uniti un altro ex agente 

della CIA, che ha rivelato nuovi .scenari, molto inquietanti, 

sulla natura ed il ruolo della loggia segreta di Licio 

GELLI. 

GIORNALISTA 

Cercavamo verifiche, conferma l'inquietante affermazione 

tenuta in Europa dall'ex agente CIA IBRAHIM RAZIN, che ha 

tirato in ballo il nome di GELLI per l'omicidio PALME ed 

abbiamo trovato ulteriori, sconcertanti rivelazioni. Dick 

BRENNEKE, anche lui uomo della CIA, che abbiamo rintracciato 

nella sua casa, nascosta nei boschi dell'Oregon, nel 

Nord-Ovest degli Stati Uniti. E' il testimone ideale. Poche 

settimane fa, il Tribunale di Por~land ha stabilito che dice 

la verità, quando accusa la CIA di operazione vergognose, 12 

giurati di una Corte Federale hanno affermato che le sue . 

. l. 
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accuse sono fondate. 

BRENNEKE, ex professore universitario, ex pilota in Vietnarn, 

è stato dagli inizi degli anni '70 l'uomo incaricato di 

creare le strutture finanziarie occulte in Europa, Svizzera 

e Italia per consentire le operazion\ coperte della CIA, 

traffici clandestini attraverso la P2. 

EX AGENTE CIA 

i 

Conosco la P2 dal 1969 ed ho trattato con la P2 da allora 

sino ai primi degli anni '80. 

Vede, il Governo degli Stati Uniti ha mandato soldi alla P2. 

In un certo periodo, la somma inviata toccò i 10 milioni di 

dollari al mese. lO milioni di dollari in un mese. Al tre 

volte, queste so:nme erano inferiori a l milione di dollari 

al mese. 

Una volta, agli inizi degli anni '70, me lo ricordo 

chiaramente perchè fui io a consegnare i soldi, ricordo che 

la somma totale superava i 10 milioni di dollari. 

GIORNALISTA 

Miliardi in dollari dalla CIA alla P2 spiega BRENNEKE per 

contrabbandare armi, droga, altro denaro, ma soprattutto per 

destabilizzare. 

EX AGENTE CIA 

Ci siamo servi ti di loro per creare· situazioni favorevoli 

all'esplodere del terrorismo in Italia e in altri Paesi 

o l o 
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europei agli inizi degli anni '70, fatti questi che ebbero 

gran peso, perchè ci furono dei Governi che caddero in 

seguito a questa situazione. 

GIORNALISTA 

Quando lei parla di P2 intende la stessa organizzazione che 

noi conosciamo in Italia, Licio GELLI e i 950 affiliati? 

EX AGENTE CIA 

Sì, la P2 di GELLI. GELLI, però, non era il vero capo della 

P2, ma tuttavia era l'uomo col quale trattammo nella P2. 

Più in là questa organizzazione fu nota con diversi altri 

numeri P2, P7. P7 fu un numero che venne usato per la 

stessa organizzazione e le stesse persone. Non cambiava 

niente. 

GIORNALISTA 

Sig. BRENNEKE, però, ci può fare i nomi, dei nomi di questa 

super P2? 

EX AGENTE CIA 

Ho dei documenti che le darò oggi, subito, documenti con i 

nomi delle persone che sa. 

I documenti si riferrscono a conti correnti svizzeri ed a 

società costituite all'estero con-~_nomi di chi ha operato 

per quelle società, banchieri svizzeri, lussemburghesi, 

. l. 
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statunitensi e delle Bahamas. 

Ma soprattutto, nove i tali ani, banchieri, finanzieri, 

tecnici ed agenti della NATO. Ditte e nomi da sottoporre ad 

attenta verifica e che abbiamo già consegnato alla 

Magistratura. 

GIORNALISTA 

Sig. BRENNEKE, ma questa sorta di super P2, questa P7, come 

la chiama· lei, è una cosa del passato o esiste ancora? 

EX AGENTE CIA 

Sì, la P2 è ancora vi va, viene ancora usata e viene ancora 

usata per lo stesso tipo di finalità per le quali veniva 

usata nei primi anni '70. 

GIORNALISTA 

BRENNEKE, che ha trattato personalmente con GELLI a lungo in 

Italia e all'estero, lui che per conto della CIA portava 

soldi ed ordini al venerabile è un'autentica miniera di 

notizie e di dati. 

GELLI, afferma BRENNEKE, partecipò direttamente all'oscura 

trattativa di esponenti CIA e del Partito Repubblicano 

americano con gli iraniani a Parigi per ritardare la 

liberazione degli ostaggi americani in modo da favorire la 

sconfitta elettorale del Presidente CARTE~~ 

Il burattinaio GELLI, dice ancorq,BRENNEKE, era a sua volta 

un burattino. 

. l. 
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EX AGENTE CIA 

Non conosco il nome della persona da cui dipendeva GELLI. So 

che GELLI riceveva ordini da gente che si trovava in 

Svizzera e negli Stati Uni ti e questo durante gli anni '70 

ed anche '80. 

GIORNALISTA 

Tra i molti incontri di BRENNEKE con GELLI, ce ne uno, 

particolarmente s-ignificativo. 

C'è stato un altro incontro con GELLI in :Argentina durante 

la guerra della FALKLAND, o forse subito prima. Non ricordo 

la data esatta. Due erano gli argomenti in discussione: 

primo un finanzia~ento per GELLI e per la sua organizzazione 

perchè potesse continuare ad operare e poi la fornitura di 

armamenti per diversa gente. 

All'incontro prese parte, o l tre a GELLI, anche BARBI, il 

boia di Lione. 

Dick BRENNEKE, poche settimane fa ha subito un attentato. Un 

colpo di fucile mentre viaggiava in auto. Un colpo che ha 

mancato la sua fronte di tre di t a, sol tanto grazie ad una 

buca sulla strada. Lavoro da professionisti. 

GIORNALISTA (Bruno VESPA) 

L'ex maestro venerabile della P2; Licio GELLI, ritenendosi 
. ' 

diffamato dai contenuti dell'inchiesta del TGl, ha dato 

mandato ai propri legali di intraprendere una azione civile 

. l. 
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nei confronti della RAI. 

Interpellato dall'Agenzia ANSA, GELLI non ha commentato le 

anticipazioni sui contenuti dell'inchiesta, dicendo che 

tutto è affidato all'azione legale. 
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APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO ! t 
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Il Procuratore della Repubblica di Roma, Dr. 
GIUDICEANDREA, ha officiato il Dirigente della DIGOS a 
svolgere accertamenti in ordine ad una indicazione 
pervenutagli, secondo la quale il giornalista Ennio 
REMONDINO, prima di divulgare la nota inchiesta su presunti 
collega~enti tra CIA e P2, avrebbe confidato al Direttore 
del TGl, Nuccio FAVA, che una mancata messa in onda del 
servizio avrebbe posto a repentaglio la propria incolumi tà 
personale. 

Tale circostanza avrebbe indotto il FAVA a dare il 
via alle trasmissioni. 

Sentito al riguardo, il REMONDINO, pur dichiarando 
di aver valutato, insieme al Direttore ed al 
"il rischio di detenere informazioni 
delicate senza renderle -note", ha escluso 
ricevuto minacce. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 3 agosto 1990 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 07 agosto 1990 
90/02287/ 03 306115 /1 

capo redattore, 
presumibilmente 

di aver mai 
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"La seduta comincia alle 9. 

MICHL EBNER, Segretario, legge il 
processo verbale della seduta di ieri, che 
è approvato. 

Missioni. 

PRESIDENTE comunica che, ai sensi 
dell'articolo 46, secondo comma, del rego
lamento, i deputati Barbera, Carlo Casini, 
de Luca, Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, 
Poli Bortone, Gianna Serra,· Servello e 
Zangheri sono in missione per incarico 
del loro ufficio. 

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea 
saranno pubblicate in allegato ai reso· 
conti della seduta odierna. 

Dichiarazione di urgenza 
di una proposta di legge. 

PRESIDENTE ·comunica che il pre
scritto numero di deputati ha chiesto, ai 
sensi dell'articolo 69 del regolamento, la 
dichiarazione di urgenza per la seguente 
proposta di legge: 

MATTIOLI ed altri: « Modifiche e inte
grazioni al decreto-legge lO dicembre 
1988, n. 522, convertito dalla legge lO 
febbraio 1989, n. 42, recante disposizioni 
urgenti in materia di politica energetica • 
(4999). 

Nessuno chiedendo di parlare, pone in 
votazione la dichiarazione di urgenza. 

(È approvata). 

Assegnazione di progetti di legge 
a Commissioni In sede legislativa. 

PRESIDENTE ricorda di aver propo
sto nella seduta di ieri, a norma delo 
comma l dell'articolo 92 del regolamento, 
che i seguenti disegni di legge siano defe
riti alle sottoindicate Commissioni perma
nenti in sede legislativa: 

alla VI Commissione (Finanze): 

S. 1877. - «Adeguamento della mi
sura dei tributi per- i .servizi resi dall'Am
ministrazione catastale » (approvato dalla 
VI Commissione del Senato) (4997) (con 
parere della I e della V C ammissione). 

(Così rimane stabilito). 

S. 1897-ter. - «Norme in materia di 
concorsi ed operazioni a premio » ( appro
vato dal Senato) (5001) (con parere della I, 
della II, della V, della IX e della X Com
missione). 

(Cosi rimane stabilito). 

Per consentire alla stessa commissione 
di procedere all'abbinamento richiesto 
dall'articolo 77 del regolamento, è quindi 
trasferita in sede legislativa anche la pro
posta di legge d'iniziativa dei deputati 
FINI ed altri: « Modifica delle norme con
cementi l'oggetto delle vincite offerte dai 
concorsi e operazioni a premio collegati 
alla: vendita di prodotti commerciali » 

(3332), attualmente assegnata in sede re
ferente e vertente su materia identica a 
quella contenuta nel disegno di legge 
n. 5001. 
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alla XIII Commissione (Agricoltura): 

S. 2292. - « Disciplina della riprodu
zione animale» (approvato dalla IX Com
missione del Senato) (4980) (con parere 
della l, della II, della l II, della Xl e della 
XII Commissione). 

(Cosi rimane stabilito). 

Trasferimento di progetti di legge dalla 
sede referente alla sede legislativa. 

PRESIDENTE ricorda di aver comuni
ca t o nella seduta di ieri che, a norma del 
comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, 
la II Comissione permanente (Giustizia) 
ha deliberato di chiedere il trasferimento 
in sede legislativa dei seguenti progetti di 
legge, ad essa attualmente assegnati in 
sede referente: 

Disegni di legge e proposte di legge 
d'iniziativa dei deputati GARGANI; FER
RARI MARTE ed altri; ZANGHERI ed 
altri; TRANTINO ed altri; VIOLANTE ed 
altri; PEDRAZZI CIPOLLA ed altri; DEL 
PENNINO ed altri e GARGANI: « Respon
sabilità disciplinare e incompatibilità del 
magistrato» (1996-2912-733-979-1274-
1394-149ù-1621-1981-2268) (la Commis
sione ha proceduto all'esame abbinato). 

(Cosi rimane stabilito). 

Seguito della discussione sulle comunica
zioni del Governo, mozioni, interpel
lanze e interrogazioni sulla recente 
sentenza di Bologna e sul servizio te
levisivo concernente l presunti rap
porti tra l servizi segreti stranieri e la 
loggia P2. 

PRESIDENTE ricorda che nella se
duta di ieri è cominciata la discussione 
congiunta sulle comunicazioni del Go
verno, mozioni, interpellanze e interroga
zioni all'ordine del giorno (vedi l'allegato 
al resoconto sommario di ieri). 

FRANCO RUSSO manifesta imbarazzo 
e stupore nel dover intervenire: avendo 

l'attuale Presidente del Consiglio parteci
pato in 'prima persona alla vita di molte 
compagini governative degli ultimi qua
rant'anni, sorprende che poi egli neghi la 
pericolosità - se non l'esistenza - della 
loggia P2, ed attacchi invece cosi pesante
mente il servizio giornalistico del TGJ. 
Questo è grave, perché si attenta alla li
bertà della stampa, per quanto criticabili 
possano essere tal uni servizi: sotto ac
cusa, allora, non vanno messi Ramondino 
e il TGJ, che non hanno il compito d'ac
certare la verità sulle stragi, bensì di in
formare, ma coloro che non hanno fatto 
il loro dovere. 

Che ci sia stata contiguità ideologica 
tra movimento operaio tradizionale e ter
rorismo, è un dato politico evidente; ma 
è altrettanto certo che, nella storia delle 
stragi, emerge una interconnessione tra i 
servizi segreti e cellule del terrorismo 
nero, checché ne dicano gli esponenti del 
MSI-destra nazionale. Si sa bene, ad 
esempio, che Stefano Delle Chiaie fu « al
levato • proprio dai servizi segreti. 

Associandosi al sentimento di scon
forto di tutti gli italiani nel decimo anni
versario della strage di Bologna, osserva 
che forse non si verrà mai a capo delle 
trame e dei depistaggi di questi servizi, 
poiché ciò fa parte della strategia della 
tensione attuata sempre dagli stessi per
sonaggi. Al Presidente del Consiglio sa
rebbe toccato riconoscere con onestà le 
deviazioni che ci sono state, impegnan
dosi ad accertare le responsabilità. Sul 
segreto di Stato non si possono prendere 
in giro i cittadini, reintroducendo, come 
ha fatto il Senato, l'opponibilità. 

I servizi segreti, per essenza e strut
tura, sono sleali verso le forze politiche: 
di qui la necessità di svelare le responsa
bilità, per evitare di sottostare a minacce 
e ricatti. 

In tale contesto, attaccare la stampa è 
pericoloso e preoccupante; pur rispet
tando ed apprezzando il Presidente della 
Repubblica, non condivide che egli abbia 
agitato lo spettro dei tribunali. 

Chiede, poi, al Presidente del Consiglio 
se ci sia stato qualche settore dello Stato, 

,, 

• 
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oltre la magistratura, che abbia espulso i 
piduisti: e allora il Presidente della Re-

\pubblica dovrebbe essere più cauto, nei 
'suoi messaggi, sulla libertà di associa
none dei giudici. 
1 Personalmente non biasima la corte di 
.Bologna, che ha liberamente giudicato; 
ìna la domanda che tutti si pongono è 
perché tutte le stragi non hanno avuto 
responsabili accertati. Si aprano allora gli 
archivi, per accertare eventuali intercon
nessioni tra servizi, loggia P2, politici e 
nuclei terroristici di destra. · 

Uno Stato democratico non deve avere 
paura del passato, ma come si può avere 
fiducia in una classe dirigente che ha 
coperto Sindona e i legami tra la stampa 
Ida P2? 
i Quanto al caso Brenneke, egli non ha 
mai sostenuto di essere un agente, ma 
boltanto un collaboratore della CIA: il 
!Presidente del Consiglio, invece, ha speso 

t
ltante parole p-er smentime l'appartenenza 

Ila CIA. . 
Quindi, l'onorevole Andreotti avrebbe 

ovuto prendere una chiara posizione sul-
' apertura · degli archivi, sul segreto di 
tato~ su nuove iniziative per forme di 
ontrollo del Parlamento sui servizi se
reti: questo il Presidente del Consiglio 
on l'ha fatto, e manifesta dunque insod
isfazione per le sue comunicazioni. 

Ai deputati del gruppo del MSI-destra 
nazionale, poi, esprime la sua delusione 
per il fatto che abbiano messo in discus
sione la lapide scoperta per le vittime di 

f Bologna, essi si ostinano a non ricono
/ scere che gruppuscoli di terroristi fascisti 
: sono stati utilizzati nella strategia della 
~ tensione e che il segretario del loro par
i tito ha frequentato generali golpisti negli 
! anni '60 (Applausi dei deputati dei gruppi 
Ì verde e di democrazia proletaria), 
l 
~: MIRKO TREMAGLIA, nel decimo an

niversario della strage di Bologna, sottoli
nea l'obbligo morale della ricerca della 

i verità. E. tuttavia, nonostante l'impunità 
1 <dei .colpevoli, le manovre continuano. Si 

• l 
aggiunge oggi l'esigenza di capire se vi 
·sia un •nesso tra la volontà del Presidente 
della Repubblica _di far luce sulle. stragi e 
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la campagna denigratoria messa in atto 
nei suoi confronti. 

E se vi è qualcosa di inusuale nel 
servizio del TG/, è che il TG/, democri
stiano, ha attaccato cariche ricoperte da 
democristiani. Occorre vigilare che alle 
tracce di verità non si mischino mistifica
zioni strumentali; ed è certamente grave 
che dal servizio radiotelevisivo pubblico 
partano accuse di tale portata che coin
volgono anche altri paesi, in particolare 
gli USA, e che, se fondate, dimostrereb
bero che l'Italia è un paese a sovranità 
limitata: in tale ipotesi bisognerebbe rea
gire duramente contro gli Stati Uniti. 

Ma se le notizie date non hanno fon
damento, allora devono saltare i vertici 
della RAI-TV, perché non si sta parlando 
di libertà di informazione ma di indirizzo 
politico: 

Fa presente all'onorevole Franco Russo 
che il MSI-destra nazionale è stato vit
tima, non complice, dei servizi segreti. E 
Gelli non ha _mai rappresentato l'ever
sione, ma il potere costituito; in tal senso 
era contro il MSI-destra nazionale, come 
prova il « piano di rinascita » agli atti 
della Commissione P2: una vittoria di 
Gelli è stata la scissione del MSI-destra 
nazionale. 

L'operazione del TG/ non è ingenua 
né pressappochista, ma arriva nel mo
mento in cui si aprono gli archivi dei 
paesi dell'Est, e sembra muoversi nella 
direzione di oscurare i legami con quei 
paesi, anche per ricreare una verginità al 
PC I. 

Condivide l'affermazione dei colleghi 
che accusano gli inquirenti di scegliere 
anziché cercare i colpevoli. Ed il vero 
depistaggio è stato quello di accusare fin 
dall'inizio i fascisti per ogni strage, ben 
sapendo che quella pista non avrebbe 
portato a nulla. 

Chiede perché non si sia voluto fare 
giustizia, cercare la verità, procedendo in
vece per assiomi sui quali misurare i 
fatti: cita, in proposito, brani della sen
tenza di appello per la strage di Brescia 
che provano la parzialità di certi giudizi. 

A questo punto della storia si aprano 
gli archivi per l'Est, si avvii una Norim-
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berga che faccia luce su tutti i crimm1 
commessi dal comunismo contro l'uma
nità (Applausi dei deputati del gruppo del 
MSI-destra nazionale - Congratulazioni). 

LUCIANO VIOLANTE chiede alla Pre
sidenza che la Camera osservi un minuto 
di silenzio alle l o ,25 per commemorare le 
vittime della strage di Bologna nel de
cimo anniversario. 

PRESIDENTE assicura l'onorevole 
Violante che la Presidenza ha già assunto 
l'iniziativa di avvertire i gruppi che alle 
10,25 la Camera osserverà un minuto di 
silenzio in ricordo delle vittime della 
strage. 

LUIGI CIPRIANI si rammarica del 
fatto che le recenti positive vicende inter
nazionali non abbiano indotto il Presi
dente del Consiglio a rendere dichiara
zioni diverse rispetto a quelle che 
avrebbe potuto rilasciare dieci anni fa. 

Quanto al coinvolgimento della CIA, è 
ben nota la responsabilità di quest'ultima 
in molte operazioni di destabilizzazione 
in più parti del mondo. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
LEONIDE lOTTI 

Una recente intervista del generale Vi
viani a Radio radicale, d'altronde, parla 
esplicitamente di accordi « clandestini ma 
non illegali » fra la CIA ed i servizi se
greti italiani in chiave anticomunista, 
concernenti la costituzione di depositi 
d'armi, l'assoldamento di civili in un 
corpo paramilitare con sede a Capo Mar
rogiu in Sardegna e coordinato da tale 
Pastore Stocchi, dalla segreteria di Miceli. 

Da alcuni dettagli forni ti dallo stesso 
generale Viviani si desume che le dichia
razioni di Brenneke non sono tutte inven
zioni. 

Deposizioni processuali del generale 
Miceli e del colonnello Spiazzi confer
mano l'esistenza di una struttura paral
lela, clandestina ed eterodiretta. Sono 
agli atti per di più elementi che provano 

la presenza della massoneria nelle basi 
militari della NATO. 

Non si può dunque negare ogni cre
dito alle parole di Brenneke quando sot
tolinea che i collegamenti fra CIA e P2 si 
inseriscono in una rete già esistente da 
tempo. 

Anche i contatti fra Philip Guarino -
personaggio strettamente legato a Bush -
e la P2 non sono cosa nuova: purtroppo i 
giudici di Bologna non hanno esplorato la 
pista dei servizi segreti nei suoi risvolti 
internazionali, limitandosi a seguire 
quella neofascista. 

FILIPPO BERSELLI, interrompendo, 
fa presente che sono quasi le 10,25: se
gnala alla Presidenza l'opportunità che il 
deputato Cipriani sospenda il suo inter
·vento per consentire all'Assemblea di os
servare un minuto di silenzio per le vit
time di Bologna (Commenti). 

PRESIDENTE ribadisce che esistono 
già accordi in tal senso. 

LUIGI CIPRIANI rieorda che il 1980 
vide la decisione di installare missili ato
mici in Sicilia. 

Sospende qui il suo intervento. 

(Il Presidente si leva in piedi e con lei i 
deputati ed i membri del Governo. La Ca
mera osserva un minuto di silenzio in ri
cordo delle vittime della strage di Bologna 
del 2 agosto 1980). 

LUIGI CIPRIANI riprende il suo inter
vento ricordando le minacciose reazioni 
della Libia a quella decisione ed il clima 
teso fra Gheddafi e gli Stati Uniti, da un 
lato, e fra quegli e la Francia, le cui 
truppe erano impegnate in Ciad, dall'al
tro. 

Nel giugno di quell'anno l'abbatti
mento del DC-9 ad Ustica avviene lo 
stesso giorno in cui si registra la pre
senza di un aereo non identificato, prove
niente dalla Libia, che avrebbe dovuto 
passare nella zona. 

Il 2 agosto, la strage di Bologna: il 6 
dello stesso mese, viene sventato un ten-



.-,_;:.-~ 

l• 
~ 

\, 
':..': 
·:~ 

... -'t 
- } 

! 
-~ 

j 
l 

ì 
. c) . 1 

j 
j 

,) ;i 
-.;i 

t 
:~· 

' 1 
! 
~- .. 
' ' f -,. 
' :~ .. 
:~ 

~ 
i 

l 
•l 
i 

l 

f 
·' 1 

512 . - Resoconto Sommario -7- 2 agosto 1990 

l tativo di colpo di Stato in Libia, al quale 
\_ avevano preso parte elementi dei servizi 
'italiani. 

Ricorda poi le torbide figure di Man
nucci Benincasa, galoppino di Gelli e le
gato ai servizi, il quale intervenne sia 
aopo la strage di Ustica sia dopo quella 
di Bologna, per depistare le indagini, e di 
Umberto Nobili, anch'egli in contatto con 
.Gelli, oggetto di una sua interrogazione 
rimasta senza risposta. 

Dopo Bologna il SISMI cerca di indi
rizzare le indagini verso il neofascismo e 
i servizi segreti francesi; in seguito - su 
indicazione di Gelli - si tenta di accredi
tare _una più ampia pista internazionale. 
Nel gennaio 1981 è Francesco Pazienza a 
•ricostituire i rapporti tra servizi italiani e 
.francesi: ne derivò l'ultima versione sulla 
• strage, quella neofascista, nel quadro di 
.un'operazione di depistaggio su vasta 
i. scala. 

Si deve dunque rimuovere la dicitura 
« strage fascista • dalla lapide nella sta
zione di Bologna: più propriamente, si è 
trattato di una strage compiuta dai ser-

, vizi segreti, cioè di una strage di Stato 
t (Applausi dei deputati del gruppo di demo
l crazia proletaria). 
' 

RAFFAELE COSTA ricorda con pro
fonda commozione quella strage orrenda 
di dieci anni fa, che rappresenta un fatto 
unico nella storia di paesi occidentali. Ed 
oggi, ancora l'opinione pubblica si inter
roga sulla verità: troppi colpi di scena si 
sono succeduti ed hanno impedito di fare 
chiarezza. Emblematica per altro verso è 
la rinuncia da parte del giudice istruttore 
che . indagava sulla vicenda di Ustica 
dopo ben dieci anni. 

Si pone allora l'interrogativo inquie
tante sulla capacità professionale degli in
quirenti, della macchina dello Stato, di 
u!'la burocrazia forse non adeguata alla 
società moderna ed alle tecniche del ter
rorismo. 

Soventè • gli -inquirenti appaiono impre
parati e superficiali, emergono deviazioni 
dovute più . a negligenza e pressappochi
srno che a pregiudizio. Sono aspetti forse 
di minor rilievo ma che debbono essere 

tenuti in debita considerazione dai mtm
stri responsabili del settore. La relazione 
del Presidente del Consiglio è apparsa se
ria ed ha toccato molti punti ma forse ha 
trascurato questi aspetti. 

FILIPPO BERSELLI ricorda come fin 
dalle prime ore dopo la· strage egli stesso 
ha assistito ad una vera e propria caccia 
al fascista, dato che quella era la matrice 
frettolosamente attribuita· alla strage ed i 
missini ne erano divenuti i responsabili, 
morali o materiali non importa. 

Dopo dieci anni è però venuta una 
sentenza che dissolve molte accuse. Non è 
suo costume esprimere giudizi prematuri 
sulle sentenze, ma non può non rilevare 
che da ·troppo tempo è in atto un vero e 
proprio sciacallaggio politico su quelle 
morti. Se le indagini non si fossero indi
rizzate in una unica direzione sicura
mente si saprebbe qualcosa di più. D'al
tronde, se depistaggi vi sono stati essi 
sono avvenuti ai danni della destra poli
tica: i colpevoli invece si cercano e non si 
scelgono. 

Il suo gruppo ha costituito un appo
sito comitato, aperto alle altre forze poli
tiche, per la ricerca della giustizia e della 
verità sulle stragi. 

La ferita inferta a Bologna colpisce 
infatti tutte le forze politiche compresa la 
sua: si unisce pertanto alle espressioni di 
solidarietà inviate dal Presidente della 
Camera al sindaco di Bologna Imbeni. 
Ora che si considera con maggior serenità 
questi · eventi alla luce della sentenza 
d'appello di Bologna, si impone però la 
sostituzione di quelle lapidi che falsa~ 

mente definiscono fascista la strage, con 
altre, pure commemorative, ma veritiere. 
Ciò ·hanno richiesto anche esponenti di 
altri gruppi, come da ultimo l'onorevole 
Cipriani. 

Da parte sua, ritiene che nelle attuali 
lapidi ricorrano gli estremi del reato di 
diffusione di notizie false e tendenziose. 
Al riguardo egli ha presentato una denun
cia contro il sindaco di Bologna. 

Ritiene peraltro non condivisibili le 
critiche alla sentenza rivolte recentemente 
dal presidente del comitato dei parenti 
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delle vittime della strage: occorre ricer
care la verità senza impostazioni pregiu
diziali, come ha affermato lo stesso Mon
tanelli in un recente articolo sul settima
nale Oggi che richiama efficacemente gli 
untori di manzoniana memoria, gettati in 
pasto alla folla; è certo però che i fami
liari delle vittime oggi non si accontente
ranno di colpevoli di comodo e delle stru
mentalizzazioni politiche (Applausi dei de
putati del gruppo del MSI -destra nazionale). 

PRESIDENTE dichiara chiusa la di
scussione congiunta sulle comunicazioni 
del Governo, mozioni, interpellanze ed in
terrogazioni all'ordine del giorno. 

GIULIO ANDREOTTI, Presidente del 
Consiglio dei ministri, fa presente anzi
tutto, con riguardo allo scambio di infor
mazioni con le nuove democrazie dell'Est, 
che il Governo si è attivato in tutte le 
sedi opportune, e non per seguire una 
routine burocratica, ma per avere infor
mazioni concrete. Quando, però, cam
biano i regimi, gli archivi possono anche 
essere artefatti. 

In ogni caso il Governo, riferendo al 
Parlamento, non può che riportare infor
mazioni documentate in suo possesso. 

Quanto al grave servizio del TGJ, non 
è in gioco la libertà di stampa, ma l'in
formazione su argomenti che dovrebbero 
essere circostanziatamente documentabili; 
non vi devono essere limitazioni neppure 
alla televisione di Stato, ma esiste per 
questa l'obbligo di obbedire agli indirizzi 
della Commissione parlamentare di vigi
lanza. E tra questi indirizzi vi è quello 
che l'informazione della RAI deve garan
tire una non distorta visione della realtà: 
è, quindi, d'obbligo un attento controllo 
delle fonti di informazione. 

Quanto al segreto di Stato, ritiene che 
si sia fatto un passo avanti notevole 
estendendone la non apponibilità ai reati 
per stragi. Però intorno a questi fatti si 
continuano a creare etichette, come 
quella di strage di Stato, che alimentano 
la confusione. 

La magistratura, dal canto suo, deve 
poter liberamente giudicare: è invece in-

valsa l'a bi tu dine di attaccare le sentenze 
che non piacciono, come quella che ha 
condannato Adriano Sofri (Commenti del 
deputato Piro). 

Condivide le preoccupazioni manife
state sull'incapacità dello Stato di fare 
giustizia: il Parlamento, però, dispone di 
organismi di controllo (Commenti del de
putato Alborghetti) che devono essere uti
lizzati (Applausi dei deputati dei gruppi 
della DC, del PSI e del PRI). 

Nel 1959 gli fu consigliato, per non 
avere noie, di non occuparsi mai né di 
forniture né di servizi segreti (Commenti), 
ma decise, invece, nel 1976 di .Presentare 
un progetto di riforma dei servizi segreti, 
che li sottoponesse al controllo del Parla
mento; fu però scartata l'ipotesi di . u.n 
servizio unico, anzi ne fu creato un terzo; 
proprio questo punto dovrebbe essere ri
visto, considerato anche il mutamento 
della situazione militare in Europa. Si 
tratta di creare uno strumento efficace in 
tempi non lunghi. 

Si è tutti interessati a far chiarezza 
sulle responsabilità passate e sulle atti
vità attuali: in fondo, la classe politica ha 
pagato in prima persona per attacchi che 
potrebbero ripetersi. 

La collaborazione del Governo verso i 
giudici, che non devono sentire limita
zioni è piena, anche se i tempi lunghi 
avviliscono. D'altronde nessuno può giudi
care sulla base di convinzioni precosti
tui te e coloro che non faranno il loro 
dovere iStituzionale, non avranno mai la 
copertura del Governo (Applausi dei depu
tati dei gruppi della DC, del PSI, del PRI, 
del PSDI e liberale). 

PRESIDENTE avverte che sono state 
presentate le seguenti risoluzioni: 

La Camera, 

ascoltata la relazione del Presidente 
del Consiglio dei ministri, 

ritenuta la stessa insufficiente sia 
nella parte informatrice che in quella po
litica, soprattutto dopo che la sentenza 
della corte di appello di assise di Bologna 
ha confermato la incapacità delle istitu-
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zioni di individuare i colpevoli delle orri
bili stragi che hanno dilaniato l'Italia ne
gli ultimi anni; 

constatato che a Bologna come a 
Milano, a Brescia e Val di Sambro è 
stato clamorosamente smentito il teorema 
della « strage fascista » che, colpevol
mente avallato d? un!ll lnrliuiA11'::at".::o n.rnn.o

ganda di parte, l 
vile persecuzione 
oggi riconosciuti 
politiche e giudizi 
evitate con una c 
ministrazione del 

confermato 
della strage, la s< 
glie e ribadita l'e 
trame che in que1 
rito la vi t a ci vile 

impeg~ 

a) ad adotù 
provvedimenti aff.______ --- ..... ~-- ----~ 

lapidi affisse a Bologna l'iniquo riferi
mento alla matrice ·cosiddetta « fascista » 

della strage; 

, . b) 'à rendere pubblici i documenti 
roritenuti negli archivi dei servizi segreti 
di sicurezza relativi direttamente ed indi
rettamente ai fatti di strage, ivi compresa 
la eventuale documentazione proveniente 
da tutti i paesi stranieri; 

c) a individuare con tutti gli stru
menti istituzionali, · esistenti o da rea
lizzarsi con le necessarie riforme, i modi 
e le procedure per rendere concreta la 
impermeabilità delle strutture giudiziarie 
e amministrative a garanzia dei principi 
non rinunziabili dell'indipendenza e del
l'autonomia della funzione giurisdizionale 
e della imparzialità dell'amministrazione. 

(6-00135) « Rauti, Servello, Abbatangelo, 
Alpini, Baghino, Berselli, Ca
radonna, Colucci Gaetano, 
Del Donno, Fini, Franchi, Lo 
Porto, Macaluso, Maceratini, 
Manna, Martinat, Massano, 
Matteoli, · Mennitti, Mitolo, 

Parigi, Parlato, Paz
. zaglia, Pellegatta, Poli Bor
tone, Rallo, Rubinacci, So
spiri, Staiti di Cuddia delle 
Chiuse, Tassi, Tatarella, 
Trantino, Tremaglia, Valen
sise ~-

che dagli atti della Com
lmentare d'inchiesta sulle 
giugno-luglio 1964 e della 

.'inchiesta sulla loggia mas
ta l'esistenza di una strut-

ed occulta che avrebbe 
:mo del nostro servizio se
con finalità di condiziona
ta politica del paese; 

1olte inchieste giudiziarie 
tire dal 1974 è in più n
esistenza di questo organi-. 

...... >igenza di tale organismo 
hanno parlato il generale Giovanni De 
Lorenzo, capo del SIFAR dal 1956, al 
1962, il generale Vito Miceli, capo del 
SID dal 1970 al 1974, il generale Gian 
Adelio Mal etti, capo dell'ufficio D del SID 
dal 1971 al 1974, il generale Siro Ros
setti, già autorevole esponente del SID in 
quegli stessi anni, nonché imputati o te
stimoni in procedimenti per fatti di terro
rismo, tra cui il colonnello Amos Spiazzi 
e Vincenzo Vinciguerra; 

che il generale Miceli nel 1977 di
nanzi alla corte d'assise di Roma, ad una 
domanda postagli dal presidente rispose: 
« Lei in sostanza vuoi sapere se esiste un 
organismo segretissimo nell'ambito del 
SID ... c'è ed è sempre esistita una parti
colare organizzazione segretissima, ed è 
conosciuta anche dalle massime autorità 
dello Stato ... Se mi chiedete dettagli par
ticolareggiati non posso rispondere. Chie
detelo alle massime autorità dello Stato 
in modo che possa esserci un chiarimento 
de fini ti v o ... »; 

che in serie pubblicazioni specialisti
che si è scritto di un protocollo segreto 
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del 1949 che seppure con finalità allora 
dichiarate legittime, avrebbe preveduto la 
costituzione di un simile organismo; 

che dell'organismo occulto sarebbero 
stati chiamati a far parte esponenti della 
eversione di destra come risulta dalle me
desime fonti sopra indicate; 

che da alcune recenti notizie risulte
rebbe che tale organismo occulto si sia 
avvalso di deposi ti segreti di armi e di 
esplosivi gestiti dal nostro controspionag
gio d'intesa con la NATO; 

che quasi tutti i capi dei servizi di 
sicurezza che si sono succeduti a partire 
dal 1965 -Giovanni Allavena (1965-1966), 
generale Vito Miceli (1970-1974), Giu
seppe Santovito (1978-1981), al servizio 
segreto militare; Giulio Grassini (1978-
1982), al SISDE e Walter Pelosi (1978-
1981), al CESIS - sono risultati iscritti 
alla loggia P2; 

che molti di coloro che hanno favo
rito gli autori di atti di terrorismo, tra i 
quali Santovito, Musumeci e Belmonte 
sono risultati iscritti alla loggia P2 e fa
centi parte dei servizi segreti; 

che la loggia aveva finalità analoghe 
a quelle dell'organismo segreto sopra ci
tato e che è stata sciolta con legge per i 
suoi obiettivi eversivi; 

che da almeno due deposizioni, agli 
atti della Commissione parlamentare d'in
chiesta sulla loggia massonica P2, rese da 
personaggi diversi quali Arrigo Molinari, 
già vice-questore a Genova e Lex Matteo, 
ufficiale dell'esercito (sentito quale testi
mone nel procedimento per la strage alla 
stazione· di Bologna), entrambi iscritti 
alla loggia P2, risultano stretti collega
menti tra la loggia stessa e la CIA; 

che lo stesso Gelli ebbe a dichiarare 
già nel 1945 presso il centro di contro
spionaggio di Cagliari (come risulta dagli 
atti della Commissione P2) di aver colla
borato con il Counter intelligence corps 
(il servizio segreto militare americano 
dell'epoca); 

• 

2 agosto 1990 

che l'attuale situazione internazio
nale e la. legge di" scioglimento della Log
gia P2 non offrono più alcuna ragione per 
mantenere il silenzio su strutture segrete 
dirette ad attentare alla sovranità nazio
nale in nome di una pretesa ragion di 
Stato internazionale; 

impegna il Governo 

ad informare il Parlamento entro 60 
giorni in ordine all'esistenza, alle caratte
ristiche e alle finalità dell'organismo so
pra indica t o. 

(6-00136) « Quercini, Violante, Tortorella, 
Pedrazzi Cipolla,. Macciotta, 
Ferrara, Taddei, Ghezzi, Bel
locchio, Serra Gianna, Pa
cetti, Barbieri ». 

La Camera, 

udite le comunicazioni del Governo 
rese dal Presidente del Consiglio dei mi
nistri; 

preso atto della disponibilità del Go
verno, già manifestata in occasione della 
discussione in Senato della relativa pro
posta di legge, ad estendere la non appo
nibilità del segretò di Stato ai fatti di 
terrorismo ed ai delitti di strage; 

preso atto dell'impegno del Governo 
ad operarsi affinché tale proposta di 
legge venga al più presto definitivamente 
approvata; 

preso atto della volontà del Governo 
di compiere ogni sforzo possibile per per
venire a fare chiarezza sui delitti di 
strage rimasti sinora impuniti, in partico
lare intensificando la collaborazione inter
nazionale; 

ribadita la necessità che la Commis
sione parlamentare di indirizzo e vigi
lanza ·sul servizio pubblico radiotelevisivo 
inviti la concessionaria RAI, attraverso gli 
organi a ciò preposti, a verificare che sia 
rispettato, a differenza di quanto avve
nuto recentemente, il criterio professio
nale di controllo scrupoloso, anche attra-

• 
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verso il confronto di posizioni diverse, 
dell'attendibilità delle fonti, prima della 
messa in onda di una trasmissione, al 
fine di evitare ogni forma di allarmismo 
sociale e di gratuito diseredi t o del!' i m ma
gine del nostro paese, nonché turbative 
nelle relazioni internazionali, 

invita il Governo 

a perseverare negli sforzi volti a for
nire alla magistratura tutto il supporto 
ritenuto utile e necessario per la ricerca 
della verità e, in questo quadro, a pre
stare ai giudici, come del resto è stato 
ribadito dal Presidente del Consiglio, la 
più ampia e incondizionata collabora
zione; 

ad impegnarsi perché la magistra
tura sempre, anche quando si tratta di 
affrontare inchieste dalla rilevante va
lenza politica, possa vedere difesa la pro
pria indipendenza e serenità di giudizio; 

a favorire, mediante opportune ini
ziative, gli adattamenti normativi e strut
turali volti- a fare in modo che la .tutela 
dell'interesse alla sicurezza dello Stato, 
che occorre salvaguardare, trovi puntuale 
riScontro e naturale completamento nel
l'esigenza- di giungere alla verità e di ren
dere giustizia; 

ad intensificare la collaborazione in 
atto con i governi degli Stati amici ed 
alleati al fine di disporre di tutti i contri
buti esistenti, utili. per l'accertamento de
gli eventuali collegamenti internazionali 
dei fatti eversivi verificatisi in Italia; 

a proseguire nell'a,zione intrapresa 
affinché, nel quadro del nuovo clima in
stauratosi nel nostro Continente, vengano 
intensificati i contatti con governi dell'Est 
europeo, al fine di acquisire gli elementi 
d'informazione e di documentazione even
tualmente disponibili sugli stessi fatti; 

a mantenere informato il Parla
mento dei risultati conseguiti in relazione 
all'azione svolta. 

(6-00137) « Scotti Vincenzo, Capria, Del 
Pennino, Battistuzzi, Caria • 

2 agosto 1990 

Avverte altresì che le mozioni Capria 
ed altri n. -1-00423, Maceratini ed altri 
n. 1-00424 e Scotti Vincenzo ed altri 
n. 1-00429 sono state ritirate dai presen
tatori. 

GIULIO ANDREOTTI, Presidente del 
Consiglio dei ministri, accetta il disposi
tivo delle mozioni Occhetto ed altri n. 1-
00418, Arnaboldi ed altri n.· 1-00422, Ro
dotà ed altri n. 1-00427 ed il primo ed il 
terzo punto del dispositivo della mozione 
Mellini ed altri n. 1-00421, mentre è con
trario al terzo punto. Accetta il disposi
tivo della mozione Lanzinger ed altri 
n. 1-00431, ad eccezione dell'ultimo capo
verso dalle parole « ad adoperarsi » fino 
alle fine. Accetta altresì le risoluzioni 
Rauti ed altri n. 6-00135 e Scotti Vin
cenzo ed altri n. 6-00137. 

Quanto alla risoluzione Quercini ed al
tri n. 6-00136, osserva che, trattandosi di 
questioni militari, sarebbe più opportuno 
che se ne occupasse una sede meno pub
blica, come una Commissione d'inchiesta. 

LUCIANO VIOLANTE è disponibile a 
modificare in tale senso il dispositivo, so
stituendo le parole « fornire al Parla
mento • con le parole « fornire alla Com
missione parlamentare d'inchiesta sulle 
stragi ». 

GIULIO ANDREOTTI, Presidente del 
Consiglio dei ministri, accetta, così rifor
mulata, la risoluzione Quercini ed altri 
n. 6-00136. 

LUCIANO VIOLANTE non insiste per 
la votazione della mozione Occhetto ed 
altri n. 1-00418. 

MAURO MELLINI insiste per la vota
zione della sua mozione n. 1-00421. 

LUIGI CIPRIANI non insiste per la 
votazione della mozione Arnaboldi ed al
tri n. 1-00422. 

STEFANO RODOTÀ insiste per la vo
tazione della sua mozione n. 1-00427 .. 
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GIANCARLO SALVOLDI insiste per la 
votazione della mozione Lanzinger ed al
tri n. 1-00431, limitatamente all'ultimo 
capoverso del dispositivo, dalle parole 
« ad adoperarsi affinché » alla fine. 

RAFFAELE VALENSISE non insiste 
per la votazione della risoluzione Rauti 
ed altri n. 6-00135. 

GIULIO QUERCINI insiste per la vo
tazione della sua risoluzione n. 6-00136. 

VINCENZO SCOTTI insiste per la vo
tazione dela sua risoluzione n. 6-00137. 

PRESIDENTE passa alle dichiarazioni 
di voto. 

ROBERTO CICCIOMESSERE con
corda con il Presidente del Consiglio 
quando critica l'opera dei giornalisti del 
TGJ: trema all'idea che un giornalista 
possa costruire un servizio contro un 
uomo o un partito seriza riscontri e senza 
contraddittorio. Il caso Tortora, pur
troppo, insegna. 

La lettera del Presidente della Repub
blica al Presidente del Consiglio evidenzia 
una situazione di estrema gravità: l'esi
stenza di un servizio pubblico radiotelevi
sivo che non risponde né al Governo, né 
in fatto al Parlamento. 

Ma il suo accordo con i( Presidente 
Andreotti finisce qui. È preoccupante la 
leggerezza con cui egli affronta vicende 
simili: ricorda che l'Italia è l'unico Stato 
che abbia un'apposita Commissione parla
mentare per le stragi e che su Ustica è 
stata accertata la volontà di alcuni appa
rati statali di nascondere la verità. 

Voterà dunque a favore della risolu
zione Quercini ed altri n. 6-00136, ap
prezzando il parere favorevole espresso 
dal Governo ed augurandosi che il Presi
dente del Consiglio riferisca al più presto 
sull'esistenza e sulle caratteristiche della 
struttura parallela ed occulta operante al
l'interno del servizio segreto militare. 

Attende inoltre di sapere se il Presi
dente Andreotti abbia o no mutato, in 
seguito alle recenti vicende, il suo parere 

sui servizi di sicurezza i tali ani e sui loro 
dirigenti.· 

FRANCO RUSSO sottolinea le interfe
renze, più volte accertate, della NATO, 
che hanno assolto anche ad una funzione 
di controllo politico. 

Ribadisce il suo dissenso sulle valuta
zioni del Governo in merito ai servizi del 
TGJ. Prende peraltro atto dello spirito di 
collaborazione dimostrata dal Presidente 
Andreotti ed auspica che le mozioni ac
colte non restino lettera morta. 

Voterà a favore della risoluzione Quer
cini ed altri n. 6-00136 e della mozione 
Mellini n. 1-00421 anche per la parte non 
accolta dal Governo nonché sull'ultima 
parte della mozione Lanzinger ed altri 
n. 1-00421. 

Accetta i rilievi mossi al Parlamento 
dal Presidente del Consiglio, ma essi deb
bono essere supportati dalla collabora
zione del Governo che spesso è stata ca
rente. 

Precisa comunque che quando si defi
nisce « di Stato » una strage si intende 
evidenziare le collusioni e connivenze esi
stenti nei vertici dello Stato con alcuni 
ambienti, anche fascisti. 

Ed anche se i terroristi Mambro e Fio
ravanti non sono stati riconosciuti colpe
voli per la strage di Bologna, lo sono 
stati però per banda armata (Commenti 
dei deputati Tassi e Staiti di Cuddia delle 
Chiuse). 

La qualificazione « fascista » della 
strage di Bologna indica dunque solo le 
collusioni da parte dello Stato con am
bienti di destra, fascisti appunto. 

ALDO RIZZO sottolinea la sua inquie
tudine per le delicate vicende in esame, 
con cui contrasta il tono di distacco e da 
ordinaria amministrazione delle comuni
cazioni del Governo. Non è con le battute 
e chiudendo gli occhi sulle stragi che si 
ricerca la verità. 

Senza esprimere critiche sull'operato 
della magistratura, rileva che la sentenza 
d'appello di Bologna azzera anni d'inda
gini. È allarmante poi il ·ruolo di depi
staggio volto da uomini dei servizi se-
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greti. Del resto il Governo è latitante an
che su altre vicende da chiarire quali il 
caso Cirillo e quello di Ustica, con un 
atteggiamento che non consente di ricer
care il marcio ove esiste. Si permette così 
a Gelli di rilasciare interviste senza che 
alcuno lo sconfessi. 

Il Presidente del Consiglio, autore di 
fol;"ti ed immeritati attacchi al TGJ, non 
offre al Parlamento convincenti risposte, 
ed in particolare non ha ancora reso ac
cessibili gli archivi dello Stato né ha cer
cato di attingere a quelli stranieri o di 
chiarire i coinvolgimenti di altri paesi nel 
terrorismo. 

Il male è quindi politico e risiede 
nella mancanza di volontà di fare chia
rezza. È evidente che il Governo non ha 
fatto nulla per favorire l'accertamento 
della verità. Anche la sbandierata riforma 
del segreto di Stato è in realtà di portata 
limitata, poiché il Governo si è riservato 
la facoltà di vanificare le richieste della 
magistratura, in aperta violazione del 
nuovo codice di procedura penale. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
ALDO ANIASI 

Potrà dunque ripetersi il balletto dei 
rifiuti e dei segreti. Il gruppo della sini
stra indipendente non dimentica peraltro 
che esiste anche un'Italia che desidera 
giustizia, libertà e non si piega alla vio
lenza dei criminali e dei loro complici 
(Applausi dei deputati dei gruppi della sini
stra indipendente, e del PC!). 

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, nel 
raccomandare l'approvazione dell'ultimo 
punto del dispositivo della mozione Lan
zinger ed altri n. 1-00431, rileva come il 
suo contenuto costituica un tema di scot
tante attualità: d'altra parte il Presidente 
del Consiglio è stato laconico sui rapporti 
CIA-P2. 

· Molti, . ancora oggi, si adoperano per 
nascondere la verità, che probabilmente 
rimarrà celata ancora per molti anni: ma 
se i giornalisti, soprattutto quelli della 
RAI, non sono posti nelle condizioni di 

fornire un'informazione libera e obiettiva, 
le prospettive rimangono necessariamente 
preoccupanti. 

Dichiara che i deputati del gruppo 
verde si asterranno sulla risoluzione 
Scotti Vincenzo ed altri n. 6-00137, poi
ché la sua formulazione è troppo generica 
e sono nettamente contrari all'inciso « a 
differenza di quanto avvenuto recente
mente », inserito nel dispositivo per col
pire ingiustamente i giornalisti del TG l. 
Un voto del resto non può cancellare il 
dato che su dieci anni di terrorismo non 
è ancora stata fatta chiarezza, mentre al
cuni protagonisti di quegli anni hanno 
reagito violentemente contro i servizi 
giornalistici, nei quali, forse, è contenuto 
un elemento di verità (Applausi dei depu
tati del gruppo verde). 

PRESIDENTE avverte che, dovendosi 
procedere nel prosieguo della seduta a 
votazioni nominali, che avranno luogo 
mediante procedimento · elettronico, de
corre da questo momento il regolamen
tare termine di preavviso di venti minuti. 

FRANCO PIRO, dichiarando il voto fa
vorevole dei deputati del gruppo del PSI 
sulla risoluzione Scotti Vincenzo ed altri 
n. 6-00137, ricorda nel suo decimo anni
versario la strage di Bologna, intorno alla 
quale si è intessuta una torbida vicenda 
politica. 

Sulle oscure vicende terroristiche che 
hanno insanguinato l'Italia è giusto infor
mare, non disinformare. 

Difende l'autonomia della magistra
tura, e chiede l'apertura degli archivi per 
accertare le ·interferenze dei servizi se
greti stranieri. 

Nuove ragioni di speranza emergono 
dai concreti impegni solennemente as
sunti dal Presidente del Consiglio (Ap
plausi dei deputati del gruppo del PSI). 

GIANNI RAVAGLIA osserva con ram
marico che il Parlamento non ha saputo 
tròvare un ampio. accordo sulle vicende 
in questione; ma il gruppo del PRI si 
riconosce nella risoluzione Scotti Vin
cenzo ed altri n. 6-00137, che sa fornire il 
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segnale di un impegno del Parlamento 
per la ricerca della verità e per l'attendi
bilità dell'informazione del servizio pub
blico. 

Il paese chiede giustizia ed essa va 
perseguita (Applausi dei deputati del 
gruppo del PRI). 

LUCIANO VIOLANTE osserva che nel 
dibattito svolto le ragioni dell'impunità 
dei responsabili della strage di Bologna 
sono state ridotte alle pressioni della 
piazza, al processo inquisitorio, alle divi
sioni tra i giudici ed ai teoremi. 

Tali versioni avviliscono poiché demo
nizzano chi si batte per la verità, assol
vendo invece chi devia le indagini.. Mani
festa al riguardo solidarietà ai giornalisti 
che sono stati colpiti per aver legittima
mente forni t o informazioni. 

Il problema centrale è quello del ruolo 
dello Stato: è stato chiesto di aprire gli 
archivi sul segreto di Stato e sui rapporti 
dei servizi italiani con quelli esteri. Il 
Presidente del Consiglio si è dichiarato 
disponibile: su questo punto chiede per
tanto che l'impegno del Governo sia san
cito da un voto dell'Assemblea. 

Ma la posta in gioco è la riforma del 
sistema politico, che la strategia dell'im" 
punità vorrebbe in senso autoritario. In 
Italia Stato e potere stanno divorziando, 
in quanto il doroteismo sta raggiungendo 
l'obiettivo di spostare il potere in sedi 
extraisti tuzionali. 

Il gruppo del PCI si batte contro que
ste tendenze e per uno Stato giusto, sa
pendo di non essere solo in questa batta
glia, in Parlamento e nel paese (Applausi 
dei deputati del gruppo del PC!). 

VINCENZO BINETTI, ricordando che 
la DC è stato il partito che più di altri 
ha pagato un tributo di sangue alla lotta 
al terrorismo, riconosce che malgrado 
l'impegno incessante della polizia e della 
giustizia, su tante stragi sono emersi solo 
brandelli di verità. 

È certamente condivisibile lo scon
certo e il dolore dei familiari delle vit
time, anche a causa. dei tentativi di depi
stamento da parte di singoli componenti 

dei servizi di sicurezza, non riconducibili 
alla responsabilità dei servizi stessi. 

Si impone dunque la necessità di ap
provare la legge sull'inopponibilità del se
greto di Stato per i delitti di strage e con 
finalità di terrorismo. Quanto alle vicende 
giornalistiche del TGJ e de l'Espresso, ri
corda che se la libertà d'informazione è 
un bene da difendere, l'informazione cor
sara, tendenziosa e allusiva è da combat
tere. 

È uno strano paese, questo, nel quale 
è possibile screditare la verità giudiziaria 
e al contempo costruire verità giornalisti
che prive di riscontri e denigratorie an
che nei confronti della massima carica 
dello Stato, alla quale va tutta la solida
rietà del gruppo DC. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
LEONILDE lOTTI 

Conferma infine il voto favorevole 
sulla risoluzione Scotti Vincenzo ed altri 
n. 6-00137 e l'impegno del gruppo della 
DC a sostenere il Parlamento e il Go- · 
verno, da un lato, e l'opera indipendente 
della magistratura, scevra da interferenze 
politiche o ideologiche, dall'altro, nella ri
cerca della verità (Applausi dei deputati 
del gruppo della DC). 

TARCISIO GITTI, parlando sull'ordine 
dei lavori, preso atto degli indirizzi ap
provati stanotte a larghissima maggio
ranza dal consiglio di amministrazione 
della RAI in merito alle vicende concer
nenti le note trasmissioni del TGJ, riter
rebbe · opportuno che i presenta tori della 
risoluzione Scotti Vincenzo ed altri n. 6-
00137 eliminassero dal testo della mede
sima all'ultimo capoverso della premessa, 
dell'inciso: « , a differenza di quanto av
venuto recentemente, », che non appare 
più necessario (Commenti dei deputato 
Mellini). 

VINCENZO SCOTTI, prima di pronun
ciarsi sul punto, chiede che il Presidente 
del Consiglio confermi il giudizio netta
mente critico già espresso a nome del 
Governo sulle note trasmissioni del TG l. 
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GIULIO ANDREOTTI, Presidente del 
Consiglio dei ministri, ritiene. di aver 
espresso in modo inequivoco sia nel con
testo delle comunicazioni sia nella re
plica, il suo giudizio sulla gravità di 
quanto accaduto. 

D'altro canto il tenore del documento 
approvato dal consiglio di amministra
zione della RAI e le stesse iniziative as
sunte in sede giudiziaria non sembrano 
riflettere un orientamento più favorevole. 

Tutto ciò fermo restando, non si op
pone alla soppressione dell'inciso indicato 
dal testo della risoluzione della maggio
ranza. 

PRESIDENTE prende atto che tutti i 
presentatori della risoluzione Scotti Vin
cenzo ed altri n. 6-00137, convenendo 
sulle precisazioni del Presidente del Con
siglio dei ministri, considerano indiffe
rente l'inciso: « , a differenza di quanto 
avvenuto recentemente, » nell'ultimo ca
poverso della ·premessa della risoluzione 
medesima. 

MAURO MELLINI, parlando per un 
chiarimento, chiede· se questa risoluzione 
fa .riferimento alla deontologia dei giorna
listi o a quella del consiglio di ammini
strazione della RAI (Vivi commenti dei de
putati del gruppo della DC). 

PRESIDENTE fa presente che in que
sta fase non può consentire altri inter
vèilti: l'Assemblea non può soltanto par
lare, deve ora passare alle deliberazioni 
(Applausi dei deputati dei gruppi della DC e 
del PSI). 

La Camera respinge la mozione Me/lini 
ed altri n. 1-00421 limitatamente alle parti 
non accolte dal Governo; approva, dopo 
controprova mediante procedimento elettro
nico senza registrazione dei nomi, la mo
zione Rodotà ed altri n. 1..()0427 indi re
spinge la mozione Lanzinger ed altri n. 1-
00431 limitatamente alle parti non accolte 
dal Governo. 

PRESIDENTE indìce la votazione no
minale, mediante procedimento elettro-

nico, sulla risoluzione Quercini ed altri 
n. 6-00136. 

(Segue la votazione). 

Comunica il risultato della votazione: 

Prese n ti . . .... .. . . ........ ... .. . . . . . 408 
Votanti ............................. 238 
Astenuti ........................... 170 
Maggioranza ................... 120 

Hanno votato si ..... 191 
Hanno votato no 47 

(La Camera approva). 

EDOARDO RONCHI, parlando per 
una precisazione, osservando che le di
chiarazioni di voto sono state effettuate 
su un determinato testo della risoluzione 
Scotti Vincenzo ed altri n. 6-00137, 
chiede se debba considerarsi soppresso 
l'inciso « a differenza di quanto avvenuto 
recentemente ». 

PRESlDENTE ribadisce che i presen
tatori si sono dichiarati indifferenti al 
mantenimento o alla soppressione dell'in
ciso. 

RAFFAELE VALENSISE chiede che la 
risoluzione Scotti Vincenzo ed altri n. 6-
00137 sia votata per parti separate, nel 
senso di votare dapprima la prima parte 
fino alle parole « collaborazione interna
zionale », indi la restante parte. 

FRANCO RUSSO chiede che sia vo
tato separatamente l'inciso • a differenza 
di quanto avvenuto recentemente •, che 
deve intendersi mantenuto anche se è 
« indifferente » per i presentatori. 

PRESIDENTE fa presente che l'inciso 
richiamato dall'onorevole Franco Russo 
deve invece intendersi soppresso. 

LUIGI D'AMATO osserva che rimane 
la confusione circa il testo su cui votare: 
si è affermato che il mantenimento del
l'inciso sia indifferente: deve però essere 
dichiarato esplicitamente se tale inciso è 
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mantenuto o soppresso. Si asterrà altri
menti dal voto per protesta. A suo avviso, 
comunque, l'inciso dovrebbe restare 
(Commenti). 

PRESIDENTE ribadisce che l'inciso in 
questione è stato soppresso dai presenta
tori della risoluzione Scotti Vincenzo ed 
altri. È d'altronde consentito ai presenta
tori di risoluzioni di eliminare una o più 
parti del testo (Applausi dei deputati del 
gruppo della DC). 

La Camera approva la prima parte della 
risoluzione Scotti Vincenzo ed altri n. 6-
0013 7 fino alle parole « collaborazione in
ternazionale , ; approva quindi la restante 
parte. 

Discussione del disegno di legge: S. 2298. 
- Conversione in legge, con modiflca
zioni, del decreto-legge 4 giugno 1990, 
n. 129, recante disposizioni in materia 
di fiscalizzazione degli oneri sociali e 
di sgravi contributivi nel Mezzogiorno 
(approvato dal Senato) (4952). 

PRESIDENTE ricorda che nella se
duta dell'li luglio scorso la I Commis
sione (Affari costituzionali) ha espresso 
parere favorevole sulla esistenza dei pre
supposti richiesti dal secondo comma del
l'articolo 77 della Costituzione per l'ado
zione del decreto-legge n. 129 del 1990, 
di cui al disegno di legge di conversione 
n. 4952. 

Dichiara aperta la discussione sulle li
nee generali, ricordando che nella seduta 
del 26 luglio scorso la XI Commissione 
(Lavoro) è stata autorizzata a riferire 
oralmente. 

ANDREA BORRUSO, Relatore, rife
rendo oralmente, sottolinea l'importante 
novità introdotta dal provvedimento: per 
l'industria manifatturiera, anziché la fi
scalizzazione in quota fissa, esso prevede 
l'esonero dal pagamento dei contributi 
cosiddetti impropri. 

Anche per questa modifica di notevole 
portata, ne raccomanda una sollecita ap
provazione (Applausi). 

CARLO DONAT-CATTIN, Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, fa pre
sente che la modifica illustrata dal rela
tore è un primo atto con. il quale si in
tende armonizzare la struttura salariale 
agli standards europei. Poiché tale misura 
non comporta una diminuzione delle en
trate, essa sarà estesa ad altri settori, 
partendo da quello manifatturiero, tra
mite un apposito disegno di legge. 

Il Governo si dichiara fin da ora con
trario agli emendamenti presentati, in 
quanto propongono estensioni della disci
plina che comporterebbero oneri privi di 
copertura finanziaria. Sempre per esi
genze di ordine finanziario il Governo ha 
predisposto un emendamento soppressivo 
delle modifiche introdotte dal Senato al 
testo governativo. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
ALDO ANIASI 

SALVATORE SANFILIPPO ricorda che 
la richiesta del gruppo del PCI di rifor
mare il meccanismo degli oneri sociali si 
fondava sull'esigenza di dare certezza al 
costo del lavoro. 

Si auspicava che con il decreto-legge 
n. 129 si potesse avviare un processo in 
tal senso: al contrario, il provvedimento 
aumenta la confusione, chiedendo solo ad 
una parte degli imprenditori di pagare 
tutti gli oneri imposti mentre privilegi ed 
esoneri sono accordati ad altre categorie. 

· Tale situazione, al limite della costitu
zionalità, va corretta al più presto, nella 
presa d'atto delle trasformazioni dei pro
cessi produttivi. L'automazione e l'intro
duzione di tecnologie nell'industria, in
fatti, hanno accresciuto la richiesta di 
qualità del lavoro, limitando invece la 
quantità. È dunque assurdo continuare a 
penalizzare i settori già più provati. 

Il gruppo del PCI mantiene dunque un 
atteggiamento negativo verso il provvedi
mento, che rimane nell'ambito dell'esi
stente e non elimina ingiustizie ed eva
sioni tributarie (Applausi dei deputati del 
gruppo del PC!). 
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PRESIDENTE dichiara chiusa la di
scussione sulle linee generali. 

ANDREA BORRUSO, Relatore, rinun
cia alla replica. 

CARLO DONAT-CATTIN, Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, osserva 
che il testo del provvedimento riproduce 
perfettamente il testo dell'intesa tra Con
findustria e confederazioni sindacali an
che facenti capo a partiti che si oppon
gono al provvedimento in esame (Ap
plausi). 

PRESIDENTE avverte che la Commis
sione bilancio ha espresso il seguente pa
rere sul disegno di legge: 

parere favorevole a condizione che 

all'articolo l del decreto-legge: 

siano soppressi i commi 3-bis e 3-ter 
che, secondo le stime fornite dal Governo, 
potrebbero determinare oneri aggiuntivi 
pari a non meno di 800 miliardi di lire 
annui, per i quali non è indicata coper
tura finanziaria; 

ai commi 9 e 10 sia ripristinato l'o
riginario testo del Governo in quanto, nel 
testo del Senato, la copertura finanziaria 
relativa all'onere gravante sull'esercizio 
1991 utilizza un accantonamento positivo 
del fondo speciale di parte corrente colle
gato ad un accantonamento negativo che, 
per una quota di 400 miliardi di lire, non 
risulta, allo stato, disponibile; l'onere è 
pertanto, per tale importo, privo di co
pertura finanziaria. 

La Commissione bilancio ha altresì 
espresso il seguente parere sugli emenda
menti: 

parere favorevole sull'emendamento 
l. 4 del Governo, che dà sostanzialmente 
esecuzione al parere espresso dalla Com
missiòne bilancio il l" agosto 1990, con 
riferimento ai commi 9 e l O dell'articolo 
l del testo del Senato; parere contrario 
sugli emendamenti Pallanti l. l e l. 3, 
Ghezzi l. 2, Sanfilippo l. 5 e l. 6. 

Passa all'esame dell'articolo unico del 
disegno di legge di conversione, avver
tendo che gli emendamenti si intendono 
riferiti all'articolo l del decreto-legge, nel 
testo della Commissione (vedi l'alegato). 

Avverte altresì che è stato presentato 
il seguente ulteriore emendamento, che si 
intende egualmente riferito all'articolo l 
del decreto-legge: 

Sopprimere i commi 3:bis e 3-ter. 

l. 7. 
Governo. 

È stato inoltre presentato il seguente 
subemendamento all'emendamento l. 4 
del Governo: 

Sostituire le cifre: 1853 e 1877 rispetti
vamente con le seguenti: 2103 e 2377. 

o. l. 4. l. 
Sanfilippo, Pallanti, Prandini, 

Donazzon, Ghezzi, Taddei. 

MARIO D'ACQUISTO, Presidente della 
V Commissione, osserva che l'emenda
mento l. 4 del Governo lascia aperto il 
problema del rinvio alla legge finanziaria 
per la copertura degli oneri successi vi al 
30 giugno 1991 , metodologia su cui la 
Commissione bilancio ha. espresso note
voli riserve. 

Tuttavia, trattandosi di provvedimento 
che tende a correggere strutturalmente 
taluni meccanismi del costo del lavoro 
con la graduale assunzione dei relativi 
oneri a carico del bilancio statale, ritiene 
ammissibile che tali oneri possono essere 
fronteggiati in sede di legge finanziaria: 
prospetta peraltro al Governo l'opportu
nità che, in analogia con altre analoghe 
poste finanziarie, gli oneri per la riforma 
della struttura del salario possano costi
tuire oggetto non tanto della tabella C 
quanto di una specifica norma della legge 

· finanziaria. 

ANDREA BORRUSO, Relatore, ac
cetta l'emendamento l. 4 del Governo. Si 
riserva di esprimere il parere sull'emen
damento l. 7 .del Governo dopo aver 
ascoltato il rappresentante del Governo. È 
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èontrario ai restanti emendamenti e sube
mendamento. 

CARLO DONAT-CATTIN, Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, racco
manda l'approvazione dell'emendamento 
l. 4 del Governo, per il quale questo si è 
attenuto al parere reso dalla Commis
sione bilancio del Senato. Quanto all'e
mendamento l. 7 del Governo, di cui rac
comanda l'approvazione, la soppressione 
dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo l è 
dovuta all'esigenza di non determinare 
gravosi oneri aggiuntivi privi di copertura 
finanziaria. Le relative norme verranno 
tuttavia tenute presenti nel contesto della 
strutturale riforma della materia. 

Concorda quanto al resto con il rela
tore. 

ANDREA BORRUSO, Relatore, esprime 
parere favorevole sull'emendamento l. 7 
del Governo. 

NOVELLO PALLANTI dichiara il voto 
favorevole dei deputati del gruppo del 
PCI sull'emendamento Pallanti l. l, che 
mira ad estendere anche alle piccole e 
medie imprese la nuova disciplina contri
butiva. Preannuncia fin d'ora che i depu
tati del gruppo del PCI voteranno a fa
vore degli emendamenti Ghezzi l. 2 .e 
Pallanti l. 3, che muovono nella stessa 
direzione. 

GAETANO COLUCCI dichiara il voto 
favorevole dei deputati del gruppo del 
MSI-destra nazionale sugli emendamenti 
Palla n ti l. l e Ghezzi l. 2. 

La Camera, dopo controprova mediante 
procedimento elettronico senza registrazione 
dei nomi, respinge l'emendamento P alianti 
l. l; respinge, quindi, l'emendamento 
Ghezzi l. 2. 

PRESIDENTE prende atto che l'emen
damento Pallanti l. 3 è stato ritirato dai 
presentàtori. 

La Camera approva l'emendamento l. 7 
del Governo. 

PRESIDENTE prende atto che il sube
mendamènto Sanfilippo O. l. 4. l è stato 
ritirato dai presentatori. 

La Camera approva l'emendamento l. 4 
del Governo. 

PRESIDENTE dichiara così preclusi 
gli emendamenti Sanfilippo l. 5 e l. 6. 

Passa alle dichiarazioni di voto sul 
complesso del provvedimento. 

GAETANO COLUCCI dichiara il voto 
contrario dei deputati del gruppo del 
MSI-destra nazionale sul provvedimento, 
che non agevola le piccole e medie im
prese - soprattutto nel Mezzogionio - e 
presenta ancora aspetti frammentari e 
clientelari (Applausi dei deputati del 
gruppo del MSI-destra nazionale). 

ALDO REBECCHI chiede che la Presi
denza autorizzi la pubblicazione della sua· 
dichiarazione di voto in allegato al Reso
conto stenografico della seduta odierna. 

PRESIDENTE lo consente. 
Chiede che la Presidenza sia autoriz

zata a procedere al coordinamento for
male del testo approvato. 

(Così rimane stabilito). 

Indice la votazione nomìnale finale, 
mediante procedimento elettronico, sul 
disegno di legge di conversione n. 4952, 
di cui si è testé concluso l'esame. 

(Segue la votazione). 

Comunica il risultato della votazione: 

Presenti e votanti .......... 385 
Maggioranza ................... 193 

Hanno votato sì ..... 241 
Hanno votato no 144 

(La Camera approva). 

Sull'ordine dei lavori. 

FRANCO RUSSO, parlando sull'ordine 
dei lavori, ricorda che è ancora possibile 
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esaminare il provvedimento relativo alla 
concessione dell'indulto, di cui al punto 5 
dell'ordine del giorno, sul quale vi è 
pieno accordo fra i gruppi, anche nel 
senso di ritirare tutti gli emendamenti ad 
esso riferiti. 

Si augura dunque che sia possibile ap
provare oggi stesso questo provvedimento 
largamente atteso dal mondo carcerario. 

NINO CARRUS concorda con l'onore
vole Franco Russo. 

AGATA ALMA CAPPIELLO si associa 
alle considerazioni degli onorevoli Franco 
Russo e Carrus. 

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA 
concorda sull'opportunità di procedere 
nei lavori, ma sottolinea che la conces
sione dell'indulto è materia che non può 
essere affrontata in modo affrettato ed 
approssimativo. 

MAURO MELLINI sottolinea anch'egli 
l'importanza del provvedimento di in
dulto, largamente atteso e riferito ai reati 
compiuti sino al 24 ottobre del '1989. 

PRESIDENTE prende atto delle consi
derazioni svolte ed avverte che si passerà 
pertanto ora al punto 5 dell'ordine del 
giorno. 

Discussione della proposta di legge: Nico
tra ed altri: Delega al Presidente della 
Repubblica per la. concessione di in
dulto (4401). 

PRESIDENTE dichiara aperta la di
scussione sulle linee generali informando 
che il Presidente del gruppo del PCI ne 
ha chiesto l'ampliamento senza limita
zione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi 
del secondo comma dell'articolo 83 del 
regolamento. 

Ricorda che nella seduta del 26 luglio 
scorso la II Commissione (Giustizia) è 
stata autorizzata a riferire oralmente. 

RAFFAELE MASTRANTUONO, Rela
tore, riferendo 'oralmente, raccomanda al
l'Assemblea una rapida approvazione del 
provvedimento che presenta elementi di 
novità nei confronti di precedenti conces
sioni di indulto, essendo previsto in 
forma generalizzata ad eccezione di al
cune esclusioni oggettive per reati di par
ticolare allarme sociale. Chiede inoltre 
che la Presidenza autorizzi la pubblica
zione in allegato al Resoconto stenografico 
della seduta odierna di alcune sue altre 
considerazioni (Applausi). 

PRESIDENTE lo consente. 

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegreta
rio di Stato per la grazia e la giustizia, si 
limita a raccomandare una rapida appro
vazione del provvedimento: ma poiché ciò 
avvenga, anche da parte del Senato, 
prima della pausa estiva, è indispensabile 
che tutti gli emendamenti siano ritirati. 

ANNA MARIA FINOCCHIARO FI
DELBO, considerato che il provvedimento 
in esame risponde a criteri di equità nei 
confronti di coloro che non hanno potuto 
usufruire dei vantaggi previsti dal nuovo 
codice di procedura penale, ritiene che 
l'atteggiamento costruttivo con cùi il 
gruppo del PCI ha lavorato intorno al 
provvedimento nella Commissione di me
rito non sia in contrasto con il suo impe
gno per una modifica della disciplina co
stituzionale dell'amnistia e dell'indulto. Il 
gruppo del PCI ha peraltro presentato un 
solo emendamento, sul quale chiederà il 
voto dell'Assemblea. 

Il testo, che presenta elementi di no
vità da sviluppare, prevede un indulto 
generalizzato nella misura di due anni: 
l'emendamento eleva a tre anni questo 
limite per i reati commessi con finalità di 
terrorismo o di eversione. È anche questo 
un modo per riconoscere la forza della 
coscienza democratica del paese, che ha 
contribuito a vincere il terrorismo in mi
sura maggiore che le leggi· dell'emer
genza. 

Per altro verso, e per merito anche 
della sua parte politica, sono esclusi dal
l'indulto reati di particolare gravità. 
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L'assenza di esclusioni soggettive è 
tesa ad evitare ulteriori oneri burocratici 
all'amministrazione della giustizia. 

Raccomanda in conclusione l'approva
zione del provvedimento e dell'emenda
mento presentato dal gruppo del PCI (Ap
plausi dei deputati del gruppo del PC/). 

CARLO TASSI osserva che l'amnistia 
e l'indulto denotano l'incapacità dello 
Stato di provvedere correttamente alla 
giustizia: vengono infatti elargiti in occa
sione di circostanze eccezionali. 

L'indulto, poi, concesso un anno dopo 
l'amnistia e l'entrata in vigore del nuovo 
codice di procedura penale, viene a per
dere l'effetto positivo che avrebbe potuto 
avere. 

Osserva altresì che, introducendo una 
serie di eccezioni, si è voluta mutare la 
natura giuridica dell'indulto, trasforman
dolo in un ulteriore giudizio. 

Segnala il forte aumento di ospiti 
delle prigioni a causa della presenza di 
cittadini extracomunitari: anche per que
sto non è entusiasta del provvedimento. 
Ma, giacché c'è, si faccia subito (Applausi 
dei deputati del gruppo del MSI -destra na
zionale). 

PRESIDENTE dichiara chiusa la di
scussione sulle linee generali. 

RAFFAELE MASTRANTUONO, Rela
tore e FRANCO CASTIGLIONE, Sottose
gretario di Stato per la grazia e la giustizia, 
rinunciano alla replica. 

PRESIDENTE passa all'esame dell'ar
ticolo l nel testo della Commissione e del 
complesso degli emendamenti ed articoli 
aggiuntivi ad esso riferiti (vedi l'allegato). 

BIANCA GUIDETTI SERRA ritira, an
che a nome dell'onorevole Franco Russo, 
tutti gli emendamenti sottoscritti per con
sentire la rapida approvazione di un 
provvedimento fortemente atteso e la cui 
decorrenza è dall'ottobre 1989: è già stata 
una iniquità fare scontare altri dieci mesi 
di pena a detenuti che sapevano di usu
fruire del beneficio. 

BRUNO FRACCHIA segnala le con
traddiziòni in cui si dibatte il Parla
mento: se sono vere le considerazioni del
l'onorevole Guidetti Serra, è comunque 
grave che il Parlamento, per la prima 
volta nella storia della Repubblica, non si 
confronti su un disegno di legge governa
tivo in materia di indulto. 

Il Governo non ha neppure seguito il 
provvedimento in Commissione né ha for
nito dati sugli effetti dell'indulto. Niente 
dice l'esecutivo neppure sulle modifiche 
da esso ·proposte alla legge Gozzini. 

Per tale ragione il gruppo del PCI, pur 
consapevole dell'urgenza del provvedi
mento, non accetta di approvarlo senza 
discuterlo e pertanto non rinuncia ai suoi 
emendamenti. Tra questi, illustra il suo 
emendamento l. 3, che tende a re
staurare una situazione di parità nei con
fronti dei condannati per reati connessi al 
terrorismo, che non hanno sin qui usu
fruito di alcun beneficio (Applausi dei de
putati del gruppo del PCI). 

FRANCO RUSSO sottolinea il ritardo 
del provvedimento: .l'indulto doveva es
sere concesso unitamente all'amnistia, 
come rilevato dall'onorevole Guidetti 
Serra. 

Tale provvedimento resterebbe insuffi
ciente anche ove venisse accolto l' emen
damento Fracchia l. 3. È comunque ne
cessario approvarlo, pur con i suoi limiti 
(Applausi dei deputati del gruppo verde). 

GAETANO GORGONI rileva che il Go
verno avrebbe dovuto assumere una pro
pria iniziativa in materia di indulto. Ove 
il provvedimento in esame fosse stato 
esaminato congiuntamente al provvedi
mento di amnistia, si sarebbe mutata la 
ratio di quest'ultimo, volta ad alleggerire 
l'arretrato degli uffici giudiziari. 

È comunque inaccettabile l'indulto ge
neralizzato: l'articolo l sarebbe ammissi
bile solo ove ne fossero esclusi i più gravi 
reati, in particolare quelli di terrorismo, 
come il suo gruppo propone. Esso infatti 
ritiene debba essere tenuta distinta la fi
nalità di snellimento degli. uffici giudi-
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ziari e di vivibilità delle carceri da un 
perdonismo privo di senso (Applausi dei 
deputati del gruppo del PRI). 

MAURO MELLINI avverte che chi 
consentirà che l'approvazione di questa 
proposta di legge avvenga non oggi ma 
ad ottobre - cioè a distanza di · un anno 
dalla decorrenza dell'efficacia - si assu
merà una grave responsabilità. Gli effetti 
dell'indulto, infatti, ne risulterebbero stra
volti. 

Anch'egli esprime perplessità verso lo 
strumento dell'indulto ma ritiene preva
lente su tutto, in questo caso, la spedi
tezza dei lavori. Sarebbe quindi disponi
bile, se ciò si rendesse necessario, al ri
tiro degli emendamenti presentati dai de
putati del suo gruppo. 

NICOLA CAPRIA, parlando sull'ordine 
dei lavori, osserva che le condizioni alle 
quali tutti subordinavano la possibilità di 
approvare il provvedimento nella seduta 
odierna si sono rivelate non sussistere. 

Propone dunque che il seguito del di
battito sia rinviato ad altra seduta, con 
l'impegno unanime a discutere ed appro
vare il provvedimento con assoluta prio
rità alla ripresa dei lavori dell'Assemblea 
dopo la pausa estiva (Commenti del depu
tato Mellini). 

PRESIDENTE avverte che sulla pro
posta del deputato Capria darà la parola, 
a norma dell'articolo 41, comma l, del 
regolamento, ad un oratore contro e ad 
uno a favore, ove ne venga fatta richiesta. 

FRANCO RUSSO, parlando contro, ri- . 
corda di essersi dichiarato disponibile a 
ritirare. un suo emendamento in materia 
di ergastolo, al quale pure ·teneva (Com
menti del deputato Alagna). 

Ma non è solo il mancato ritiro di un 
emendamento da parte del gruppo del 
PCI, o la sua richiesta di ampliare la 
discussione generale, ad impedire l'ap
provazione del provvedimento, bensì l'in
decoroso comportamento di gran parte 
dei deputati, andati via già alle 14, 

quando buona parte dell'ordine del 
giorno della seduta era ancora da affron
tare (Commenti). 

Sia dunque l'Assemblea ad assumersi 
con il voto la responsabilità (che è, inu
tile negarlo, anche di ordine pubblico) di 
rinviare iL seguito del dibattito su un 
provvedimento tanto atteso nelle carceri 
(Applausi dei deputati del gruppo di demo
crazia proletaria). 

NINO CARRUS, parlando a favore, ri
corda che il co11senso del suo gruppo a 
giungere oggi al voto finale si basava sul 
presupposto, rivelatosi erroneo, di una di
scussione stringata e del ritiro di tutti gli . 
emendamenti. Queste sono le ragioni 
della proposta di rinvio, e non quelle 
esposte dall'onorevole Franco Russo. 

Ribadisce comunque l'impegno a far sì 
che il provvedimento sia approvato nella 
prima seduta utile, alla ripresa dei lavori. 

EGIDIO ALAGNA vuole che resti agli 
atti che di questo rinvio sono responsabili 
coloro che non hanno voluto ritirare, 
come promesso, i propri emendamenti 
(Proteste dei deputati del gruppo del PC!). 

PRESIDENTE pone in votazione la 
proposta dell'onorevole Capria di rinviare 
ad altra seduta il seguito del dibattito. 

La Camera, dopo controprova mediante 
procedimento elettronico senza registrazione 
di nomi, la respinge - Commenti). 

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA 
ribadisce l'impegno dei deputati del 
gruppo della DC per l'approvazione del 
provvedimento, con il quale si deve dare 
un segnale di pacificazione all'interno 
delle carceri. 

RAFFAELE MASTRANTUONO, Rela
tore, invita l'onorevole Rojch a ritirare il 
suo articolo aggiuntivo l. 01, esprimendo 
altrimenti parere contrario; esprime pa
rere contrario anche su tutti gli emenda
menti e sul restante articolo aggiuntivo 
riferiti all'articolo l. 
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FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegreta
rio di Stato per la grazia e la giustizia, 
esprime parere contrario su tutti gli 
emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti 
all'articolo l, sottolineando come si fosse 
convenuto che la condizione per l' appro
vazione del provvedimento fosse il ritiro 
degli emendamenti (Proteste dei deputati 
del gruppo del PCI). 

NINO CARRUS, parlando sull'ordine 
dei lavori, osservato che questi non si 
svolgono con la paca tezza necessaria e 
che si rendono necessari ulteriori appro
fondimenti, propone un rinvio del .provve
dimento in Commissione, con l'impegno a 
calendarizzarlo e ad approvarlo a settem
bre, nella prima seduta utile (Applausi dei 
deputati del gruppo della DC). 

PRESIDENTE avverte che su questa 
proposta, ai sensi del comma l dell'arti
colo 41 del regolamento,· darà la parola, 
ove ne facciano richiesta, ad un oratore 
contro e ad uno a favore. 

EMMA BONINO, parlando contro, ma
nifesta perplessità sull'ammissibilità della 
proposta dell'onorevole Carrus, essendo 
stata poc' anzi respinta l'analoga richiesta 
di rinviare ad altra seduta il seguito del 
dibattito. Invita comunque il collega Car
rus a ritirare la sua proposta. 

PRESIDENTE fa presente che, anche 
sulla base dei precedenti, la reiezione 
della richiesta di rinviare ad altra seduta 
il seguito del dibattito non preclude l'ipo
tesi di un rinvio del provvedimento in 
Commissione. 

LUCIANO VIOLANTE, parlando a fa
vore, premette che avrebbe preferito un 
maggiore impegno del Governo sul tema 
(Vivi commenti dei deputati Cappiello e 
Alagna), ed osserva che il provvedimento 
dovrebbe avviare l'uscita dall'emergenza. 
Durante gli anni del terrorismo furono 
fortemente aumentate le pene per quei 
reati (Commenti); si tratta di vedere se la 
classe politica ha oggi l'intelligenza per 

superare l'emergenza. I deputati del 
gruppo· del PCI sono in aula per questo. 

Se la proposta dell'onorevole Carrus 
ha il .senso di avviare una più approfon
dita riflessione sull'uscita dall'emergenza, 
essa è condivisibile. 

NINO CARRUS, parlando per una 
precisazione, assicura l'onorevole Violante 
che il senso della sua proposta è proprio 
quello da lui indicato (Commenti del depu
tato Alagna). 

PRESIDENTE pone in votazione la 
proposta dell'onorevole Carrus di rinviare 
in Commissione la proposta di legge 
n. 440L 

(È approvata). 

Annunzio della presentazione di un dise
gno di legge di conversione e sua asse
gnazione a Commissione in sede refe
rente ai sensi dell'articolo 96-bis del 
regolamento. 

PRESIDENTE comunica che il Presi
dente del Consiglio dei ministri ed il mi
nistro dell'agricoltura e delle foreste, 
hanno presentato alla Presidenza, a 
norma dell'articolo 77 della Costituzione, 
il seguente disegno di legge: 

« Conversione in legge del decreto
legge 2 agosto 1990, n. 207; recante mi
sure urgenti a favore delle aziende agri
cole e zootecniche danneggiate dalla ecce
zionale siccità verificatasi nell'annata 
agraria 1989-1990 • (5031). 

A norma del comma l dell'articolo 96-
bis del regolamento, il suddetto disegno 
di legge è deferito alla XIII Commissione 
permanente (Agricoltura), in sede refe
rente, con il parere della I, della V, della 
VI, della X e della XI Commissione. 

Il suddetto disegno di legge è altresì 
assegnato alla I Commissione permanente 
(Affari costituzionali) per il parere all'As
semblea di cui al comma 2 dell'articolo 
96-bis. Tale parere dovrà essere espresso 
entro il 20 settembre 1990. 
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Seguito della discussione delle proposte 
di legge: Flandrottl ed altri: Norme 
penali . per reprimere il bracconaggio 
(61); Flandrottl: Norme per il recepl
mento della direttiva n. 79/409/CEE 
sulla conservazione degli uccelli selva
tici (626); Lodiglanl: Norme per il re
ceplmento della direttiva 79/409/CEE 
sulla conservazione degli uccelli selva
tici (745); Grosso e Procacci: Sospenc 
slone dell'attività venatoria per cinque 
anni su tutto il territorio nazionale 
(1832); Martinazzoli ed altri: Recepl
mento delle direttive comunitarie 79/ 
409 e 85/411 concernenti la conserva
zione degli uccelli selvatici (3185); 
Martelli ed altri: Norme per la conser
vazione e tutela del patrimonio fauni
stico (3669); Mlnuccl ed altri: Legge
quadro sulla protezione della fauna 
selvatica e sulla regolamentazione 
della caccia e receplmento delle diret
tive CEE 79/409 e 85/411, con l rela
tivi annessi (3721); Dlglio e Cristonl: 
Norme per la . tutela e valorizzazione 
della fauna selvatica e per la disci
plina dell'attività venatoria (3874); 
Anlasl ed altri: Norme per la gestione 
del territorio nazionale ai fini dell'in
cremento della fauna, della tutela del
l' ambiente e per la regolanientazione 
della caccia nell'ambito delle disposi
zioni . internazionali e comunitarie 
( 4143 ); Scotti Vincenzo ed altri: 
Norme per la tutela dell'ambiente, 
della fauna selvatica e· per la regola
mentazlone della caccia (4271); Propo
sta di legge di iniziativa popolare: 
Protezione della fauna selvatica e re
golamentazlone della caccia (4402); 
Bassanlnl e Testa Enrico: Disposizioni 
transitorie per la disciplina dell'atti
vità venatoria (4467); Berselli ed altri: 
Norme per la gestione del territorio 
nazionale al fini della tutela dell'am
biente e per la regolamentazione della 
caccia ( 4577). 

PRESIDENTE ricorda che nella se
duta del 23 maggio scorso si è passati 
all'esame dell'articolo l del testo unifi
cato ·della Commissione e del complesso 

degli emendamenti ad esso riferiti (vedi il 
fascicolo allegato al resoconto sommario 
del 23 maggio 1990). 

Di tali emendamenti, sono mantenuti 
dai presentatori i seguenti: l. 1247 della 
Commissione; Bassanini l. 1245; Felissari 
l. 53; Bassanini l. 1246; Grosso l. 64, 
l. 69 e l. 82; Procacci l. 97; Conti 
l. 104; l. 1248 e l. 1249 della Commis
sione; Grosso l. 461; Procacci l. 464 e 
T amino l. 465, identici. 

È stato inoltre presentato il seguente 
ulteriore emendamento: 

Al comma 4 aggiungere, in fine, le pa
role:, la quale costituisce inoltre attua
zione della convenzione di Bema del 19 
settembre 1979, ratificata con la legge 5 
agosto 1981, n. 503. 

l. 1250. 
La Commissione. 

GUIDO MARTINO, Vicepresidente della 
XIII Commissione, raccomanda l'approva
zione degli emendamenti l. 1247, 
l. 1250, l. 1248 e l. 1249 della Commis
sione; accetta l'emendamento Conti 
l. 104 e gli identici emendamenti Pro
cacci l. 464 e Tamino l. 465. 

È contrario all'emendamento Procacci 
l. 97 che sarebbe comunque precluso dal
l'eventuale approvazione degli emenda
menti della Commissione. 

Invita i presentatori a ritirare gli 
emendamenti Felissari l. 53, Bassanini 
l. 1246, Grosso l. 64, l. 69, l. 82 e 
l. 461 ed è contrario ai restanti emenda
menti. 

PIERO ANGELINI, Sottosegretario di 
Stato per /'ambiente, accetta gli emenda
menti l. 1247, l. 1250, l. 1248 e l. 1249 
della Commissione e concorda, per il re
sto, con il vicepresidente della XIII Com
missione. 

La Camera approva /'emendamento 
I. 1247 della Commissione. 

PRESIDENTE constata l'assenza del 
deputato Bassanini; si intende che non 
insista per la votazione dei suoi emenda-
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menti l. 1245 e l. 1246. Constata altresì 
l'assenza del deputato Grosso; si intende 
che non insista per la votazione dei suoi 
emendamenti l. 64, l. 69 e l. 82. 

La Camera approva l'emendamento 
l. 1250 della Commissione. 

PRESIDENTE dichiara così assorbiti 
gli emendamenti Felissari l. 53 e Pro
cacci l. 97. 

La Camera approva gli emendamenti 
Conti l. 104 e l. 1248 e l. 1249 della 
Commissione. 

PRESIDENTE constata l'assenza del 
deputato Grosso; si intende che non insi
sta per la votazione del suo emenda
mento l. 461. 

La Camera approva gli identici emenda
menti Procacci l. 464 e Tamino l. 465; 
approva quindi l'articolo l nel testo modifi
cato dagli emendamenti approvati. 

PRESIDENTE passa all'esame dell'ar
ticolo 2 del testo unificato della Commis
sione che è del seguente tenore: 

(Oggetto della tutela). 

l. Fanno parte della fauna selvatica 
oggetto della tutela della presente legge i 
mammiferi e gli uccelli dei quali esistono 
popolazioni viventi stabilmente o tempo
raneamente in stato di naturale libertà 
nel territorio nazionale. Sono particolar
mente protette, anche sotto il profilo san
zionatorio, le, seguenti specie: 

a) mammiferi: lupo (canis lupus), 
sciacallo dorato (canis aureus), orso (ursus 
arctos), martora (martes martes), puZzola 
(ustela putorius), lontra (lutra lutra), gatto 
selvatico (felis sylvestris), lince (lynx lynx), 
foca monaca (monachus monachus), camo
scio d'Abruzzo (rupicapra pyrenaica), ca
pra di Montecristo (capra aegagrus); 

b) uccelli: marangone dal ciuffo 
(phalacrocorax aristotelis), pellicano (pele
canus onocrotalus), tarabuso (botaurus 
stellaris), mignattaio (plegadis falcinellus), 
cicogna bianca (ciconia ciconia), cicogna 

nera (ciconia nigra), spatola (platalea lu
corodia); fenicottero (phoenicopterus ru
ber), cigno reale (cygnus olor), cigno sel
vatico (cygnus cygnus), volpoca (tadoma 
tadoma), fistione turco (netta rufina), 
gobbo rugginoso (oxyra leucocephala), 
nibbio reale (milvus milvus), aquila di 
mare (haliaectus albicilla), capovaccaio 
(neophron percnopeterus), grifone (gyps 
fulvus), avvoltoio monaco (aegypius mo
nachus), gipeto (gypaetus barbatus), bian
cone (circaetus gallicus), astore (accipiter 
gentilis), aquila reale (aquila chrysaetos), 
aquila imperiale (aquila heliaca), aquila 
anatraia maggiore (aquila clanga), aquila 
anatraia minore (aquila pomarina), aquila 
rapace (aquila rapax), aquila del bonelli 
(hieraaetus fasciatus), aquila minore (hie
raaetuspennatus), falco pescatore (pandion 
haliaetus), falco pellegrino (falco peregri
nus), lanario (falco biarmicus), sacro (falco 
cherrug), falco della regina (falco eleono
rae), gru (grus grus), gallina prataiola (te
trax tetrax), otarda (otis tarda), gabbiano 
corso (larus audouinii), gabbiano roseo (la~ 
rus genei), gabbiano corallino (larus mela
nocephalus), stema zampenere (gelocheli
don nilotica), stema maggiore (stema ca
spia), gufo reale (bubo bubo); 

c) tutte le altre specie che direttive 
comunitarie o convenzioni internazionali 
indicano come minacciate di estinzione. 

2. Le norme della presente legge non si 
applicano alle talpe, ai ratti, ai topi pro
priamente detti, alle arvicole nonché agli 
ibridi di specie domestiche individuate con 
apposito provvedimento regionale. 

3. Il controllo del livello di popola
zione degli uccelli negli aeroporti, ai fini 
della sicurezza aerea, è affidato al mini
stro dei trasporti. 

All'articolo 2 sono riferiti i seguenti 
emendamenti: 

Al comma l, dopo le parole: presente 
legge sostituire: Mammiferi, uccelli, rettili 
e anfibi. 

2. l. 
Tamino, Ronchi, Russo Franco, 

Rutelli. 

-------------------------------------- - --------------- --- -- ------



512 - Resoconto Sommario -25 

Sostituire le lettere a) e b) del comma 1 
con le seguenti: 

a) mammiferi: lupo. (canis lupus), 
sciacallo dorato (canis aureus), orso (ur
sus arctos), martora (martes martes), puz
wla (ustela putorius), lontra (lutra lutra), 
gatto selvatico (felis sylvestris), lince 
(lynx lynx), foca monaca (monachus mo
nachus), tutte le specie di cetacei (ceta
cea), cervo sardo (cervus elaphus corsica
nus), camoscio d'Abruzzo (rupicapra pyre
naica); 

b) uccelli: marangone minore (phala
crocorax pigmaeus), marangone dal ciuffo 
(phalacrocorax aristotelis), tutte le specie 
di pellicani (pelecanidae), tarabuso (bo
taurus stellaris), tutte le specie di cicogne 
(ciconiidae), spatola (platalea leucorodia), 
mignattaio (plegadis falcinellus), fenicot
tero (phoenicopterus ruber), cigno reale 
(cygnus olor), cigno selvatico (cygnus cy
gnus), volpoca (tadorna tadorna), fistione 
turco (netta rufina), gobbo rugginoso 
(oxyura leucocephala), tutte le specie di 
rapaci diurni (accipitriformes e falconifor
mes), pollo sultano (porphyrio porphyrio), 
otarda (otis tarda), gallina prataiola (te
trax tetrax), gru (grus grus), piviere torto
lino (eudromias morinellus), avocetta (re
curvirostra avosetta), cavaliere d'Italia 
{himantopus himantopus), occhione (bur
hinus oedicnemus), pernice di mare (gla
reola pratincola), gabbiano corso (larus · 
audounii), gabbiano corallino (larus mela
nocephalus), gabbiano roseo (larus genei), 
sterna zampenere (gelochelidon nilotica), 
sterna maggiore (sterna caspia),. tutte le 
specie di rapaci notturni (strigiformes), 
ghiandaia marina ( coracias garrulus), 
tutte le specie di picchi (picidae), grac
chio corallino (pyrrhocorax pyrrhocorax). 

2. 26. 
La Commissione. 

Al comma 1-a aggiungere: Muflone {po
polazione sarda), Stambecco, Cervo sardo, 
Tasso, Ermellino, tutti i Chirotteri, Ricci, 
Istrice. 

2. 2. 
Grosso. 

2 agosto 1990 

Al comma 1-b aggiungere: tutti i falco
niformi, strigiformi, Ardeidi, Cavaliere 
d'Italia, Avocetta, Gruccione, Martin Pe
scatore, Ghiandaia marina, tutti i Picidi, 
Upupa. 

2. 3. 
Grosso. 

Alla lettera a) del comma l aggiungere 
le seguenti parole: istrice (Hystrix crista
ta); ermellino (Mustela erminea). 

2. 4. 
Procacci, Cecchetto Coco, Ce

ruti, Filippini Rosa, Mattioli, 
Salvoldi, Bassi Montanari, 
Cima, Donati, Lanzinger, An
dreis, Scalia. 

Al comma l, viene aggiunto tra le spe
cie protette alla lettera a) l'ermellino (Mu
stela erminea). 

2. s. 
Negri. 

Al comma 1 viene aggiunta alle specie 
protette alla lettera b) la berta maggiore 
(Galonectris diomedea). 

2. 6. 
Negri. 

Al comma l tra le specie protette della 
lettera b), sterna comune (Sterna hirundo). 

2. 7. 
Negri. 

Al comma l tra le specie protette della 
lettera b), Avocetta (Recurvirostra-Avoset
ta). 

2. 8. 
Negri. 

Al comma 1 tra le specie protette della 
lettera b), Sgarza guffetto (Ardeola ralloi
des). 

2. 9. 
Negri. 
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Al comma l tra le specie protette della 
lettera b), Albanella pallida ( Circus macro
rus). 

2. 10. 

Negri. 

Al comma l tra le specie protette della 
lettera b), Civetta capogrosso (Aegolius fu
nereus). 

2. ll. 

Negri. 

Al comma l tra le specie protette della 
lettera b), Airone bianco maggiore (E
gretta alba). 

2. 12. 

Negri. 

Al comma l tra le specie protette della 
lettera b), civetta (Athene noctue). 

2. 13. 

Negri. 

Al comma l, lettera c), dopo le parole: 
convenzioni internazionali aggiungere le 
parole: o apposito decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri. 

2. 27. 

La Commissione. 

Inserire fra le parole: convenzioni inter
nazionali e: indicano le parole: o l'Istituto 
Nazionale Fauna Selvatica. 

2. 14. 

Martino, Dutto. 

Al comma l, alla lettera c) aggiungere 
dopo le parole: convenzioni internazionali 
le parole: o ricerche dell'Istituto Nazionale 

per la Fauna Selvatica, di cui all'articolo 
4 della presente legge. 

2. 15. 
Tamino, Ronchi, Russo Franco, 

Rutelli. 

Al comma l, lettera c), aggiungere, in 
fine, le seguenti parole: o bisognose di par
ticolare tutela. 

2. 16. 

Negri. 

Al comma l, lettera c), aggiungere, in 
fine, le parole: e in particolare le specie 
indicate nell'allegato l della direttiva 
CEE 409/79 come modificato dalla diret
tiva· 411/85, nonché le specie per le quali 
la Convenzione di Berna prevede una spe
ciale salvaguardia. 

2. 17. 
Conti, Felissari, Barzanti, Cri

stoni, Binelli. 

Al comma 2, sostituire le parole da: alle 
arvicole nonché fino alla fine del comma 
con le seguenti: nonché alle arvicole. Il 
controllo di tali popolazioni viene perse
guito primariamente con metodi biologici, 
tutelando particolarmente le specie com-· 
petitrici e predatrici; in subordine, sentito 
I'INFS, con metodi non biologici. 

2. 18. 
Conti, Felissari, Barzanti, Bruni, 

Cristoni. 

Al comma 2, sopprimere quanto segue: 
nonché agli ibridi di specie domestiche 
individuate con apposito provvedimento 
regionale. 

• 2. 19. 

Procacci, Bassi Montanari, Cec
chetto Coco, Cima, Ceruti, 
Donati, Filippini Rosa, Lan
zinger, Mattioli, Andreis, 
Salvoldi, Scalia. 
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Al comma 2, sopprimere: nonché agli 
ibridi di specie .domestiche individuate 
con apposito provvedimento regionale. 

* 2. 20. 
Conti, Felissari, Montecchi, Cri

stoni. 

Al comma 2, sopprimere le parole da: 
nonché agli ibridi fino alla fine. 

* 2. 21. 
Tamino, Ronchi, Russo Franco, 

Rutelli. 

Al comma 2, sopprimere le parole da: 
nonché agli ibridi fino alla fine del 
comma. 
* 2. 22. 

Grosso. 

Al comma 2, aggiungere alla fine: È 
comunque vietato l'uso dei mezzi previsti 
per l'esercizio della caccia. 

2. 23. 
Tamino, Ronchi, Russo Franco, 

Rutelli. 

Al comma 3 dopo: trasporti aggiungere: 
previo parere positivo dell'INFS. 

2. 24. 
Grosso. 

Al comma 3, aggiungere alla fine: È 
comunque· vietato l'uso dei mezzi previsti 
per l'esercizio della caccia •. 

2. 25. 
Tamino, Ronchi, Russo Franco, 

Rutelli. 

GUIDO MARTINO, Vicepresidente della 
XIII Commissione, raccomanda l'approva
zione degli emendamenti 2. 26 e 2. 27 
della Commissione ed esprime parere fa-

vorevole sugli identici emendamenti Pro
cacci 2. 19, Conti 2. 20, Tamino 2. 21 e 
Grosso 2. 22; invita i presentatori a riti
rare tutti gli altri emendamenti riferiti 
all'articolo 2, avvertendo che altrimenti 
sarà costretto a chiedere di rinviare in 
Commissione il provvedimento. A titolo 
personale, ritira il suo emendamento 
2. 14. 

PIERO ANGELINI, Sottosegretario di 
Stato per l'ambiente, accetta gli emenda
menti 2. 26 e 2. 27 della Commissione e 
concorda per il resto con il vicepresidente 
della XIII Commissione. 

GIANNI TAMINO ritira il suo emen
damento 2. l, riservandosi di presentar! o 
in riferimento· ad altro articolo. Ritira 
suoi emendamenti 2. 15, 2. 23 e 2. 25. 

La Camera approva l'emendamento 
2. 26 della Commissione. 

PRESIDENTE dichiara così preclusi 
gli emendamenti Grosso 2. 2 e 2. 3, Pro
cacci 2. 4, Negri 2. 5, 2. 6, 2. 7, 2. 8, 
2. 9, 2. lO, 2. 11, 2. 12 e 2. 13. 

La Camera approva l'emendamento 
2. 27 della Commissione. 

PRESIDENTE constata l'assenza del 
deputato Negri; si intende che non insista 
per la votazione del suo emendamento 
2. 16. 

Avverte che gli emendamenti Conti 
2. 17 e 2. 18 sono stati ritirati dai pre
sentatori. 

La Camera approva gli identici emenda
menti Procacci 2. 19, Conti 2. 20, Tamino 
2. 21 e Grosso 2. 22. 

PRESIDENTE constata l'assenza del 
deputato Grosso; si intende che non insi
sta per la votazione del suo emenda
mento 2. 24. 

La Camera approva l'articolo 2 nel testo 
modificato dagli emendamenti approvati. 
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l'RESIDENTE rinvia ad altra seduta 
il seguito del dibattito. 

Auguri per le ferie estive. 

PRESIDENTE intende formulare i più 
sentiti auguri per le ferie estive a tutti i 
colleghi, ai ministri del Governo, ai gior
nalisti, ai dipendenti della Camera (Gene
rali applausi). 

Sui lavori della Camera. 

PRESIDENTE avverte che la Camera 
sarà convocata a domicilio. 

La seduta termina alle 15,10. 

Licenziato per la stampa dal Seroizio Resoconti 
alle 20,5 
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Annunzio 
di proposte di legge. 

In data l o agosto 1990 sono state pre
sentate alla Presidenza le seguenti propo
ste di legge dai deputati: 

GUIDETTI SERRA e altri: • Norme 
per il divieto di estrazione, impiego e 
commercializzazione dell'amianto e per la 
decontaminazione e bonifica degli am
bienti con presenza di amianto. Disposi
zioni a tutela dei lavoratori impiegati nel 
settore » (5016); 

VISCO ed altri: << Disposizioni ten
denti a consentire la regolarizzazione tar
diva permanente delle violazioni in mate
ria di imposte dirette e di IVA » (SO 17); 

VAIRO: « Misure a favore del perso
nale del soppresso ruolo della carriera di 
concetto dei segretari di Polizia » (SO 18); 

CASINI PIER FERDINANDO ed altri: 
« Riconoscimento della denominazione di 
origine controllata dei distillati derivanti 
dalla vite » (SO 19); 

PIRO ed altri: « Modifica dell'articolo 
41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e 
dell'articolo 39 del codice della naviga
zione, in materia di concessioni demaniali 
marittime » (S020); 

PELLICANÒ ed altri: • Contributo 
straordinario all'Istituto di studi federali
sti "Altiero Spinelli" di Ventotene • 
(S022); 

ANIASI ed altri: « Norme a favore 
dei dipendenti delle amministrazioni 
dello Stato decorati al valor militare e al 
valor civile » (S023); 

LABRlOLA ed altri: « Parificazione 
del trattamento economico già in godi-

mento al personale di cui all'articolo S 
del decreto-legge 6 novembre 1989, 
n. 3S7, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, re
cante norme in materia di reclutamento 
del personale della scuola • (S024). 

In data odierna sono state presentate 
alla Presidenza le seguenti proposte di 
legge dai deputati: 

MASINI ed altri: << Norme per lo svi
luppo della scuola dell'infanzia » (S029); 

STEGAGNINI: « Norme per la sosti
tuzione fedecommissaria nella successione 
avente ad oggetto beni culturali » (S030); 

GEI ed altri: « Modifiche e integra
zioni alla legge 27 dicembre 198S, n. 816, 
concernente aspettative, permessi ed in
dennità agli amministratori locali » 
(S032); 

CRISTONI ed altri: « Norme sulla 
previdenza complementare • (S033); 

QUERCINI ed altri: « Modifica del 
codice penale per l'abolizione della pena 
dell'ergastolo • (S034). 

Saranno stampate e distribuite. 

Annunzio di una proposta 
di legge costituzionale. 

In data l o agosto 1990 è stata presen
tata alla Presidenza la seguente proposta 
di legge costituzionale dal deputato: 

TASSI: « Modifica dell'articolo 88 
della Costituzione » (5021). 

Sarà stampata e distribuita. 
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Annunzio di disegni di legge. 

In data 2 agosto 1990 sono stati pre
sentati alla Presidenza i seguenti disegni 
di legge: 

dal Ministro delle finanze: 

« Permuta dell'ex convento di San Be
nedetto sito -in Ferrara, di proprietà sta
tale, con porzione dell'ex Casa del fascio, 
sita nello stesso capoluogo, di proprietà 
del comune medesimo » (5027); 

dal Ministro degli affari esteri: 

« Ratifica ed esecuzione dei protocolli 
agli accordi tra gli Stati membri della 
CECA e la CECA da un lato e la Repub
blica tunisina, la Repubblica libanese, lo 
Stato di Israele, la Repubblica araba si
riana dall'altro, e dei secondi protocolli 
aggiuntivi agli accordi tra gli Stati mem
bri della CECA e la CECA da un lato e la 
Repubblica d'Islanda, la Confederazione 
elvetica e la Repubblica di Finlandia dal
l' altro, a segui t o del!' adesione del Regno 
di Spagna e della Repubblica portoghese 
alla Comunità, firmati a Bruxelles rispet
tivamente il 26 maggio 1987, il 25 giugno 
1987, il 15 dicembre 1987, il 16 giugno 
1988, il 25 luglio 1989, il 25 luglio 1989 
ed il 25 luglio 1989 » (5028). 

Saranno stampati e distribuiti. 

Annunzio di una proposta 
di Inchiesta parlamentare. 

In data l • agosto 1990 è stata presen
tata alla Presidenza la seguente proposta 
d'inchiesta parlamentare dai deputati: 

POLI BORTONE ed altri: • Istituzione 
di una Commissione parlamentare d'in
chiesta sull'IL VA di Taranto» (doc. XXII, 
n. 60). 

Sarà stampata e distribuita. 

Trasmissioni dal Senato. 

In data 1• agosto 1990 il Presidente 
del Senato ha trasmesso alla Presidenza i 
seguenti progetti di legge: 

S. 2185. - Senatori COVI ed altri: 
« Forfettizzazione e rivalutazione dei di
ritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiu
tanti ufficiali giudiziari e coadiutori giu
diziari, nonché erogazione al personale 
appartenente alle predette categorie di un 
compenso mensile non pensionabile » (ap
provato da quella II Commissione perma
nente) (5025); 

S. 2279. - « Applicazione dell'articolo 
4 della legge 29 dicembre 1988, ·n. 544, ai 
fondi speciali di previdenza gestiti dal- . 
l'INPS » {approvato da quella XI Commis
sione permanente) (5026). 

Saranno stampati e distribuiti. 

Ritiro di una proposta di legge. 

Il deputato Russo Spena ha chiesto, 
anche a nome degli altri firmatari, di 
ritirare la seguente proposta di legge: 

RUSSO SPENA ed altri: « Norme per 
il divieto di estrazione, impiego e com
mercializzazione del!' amianto e per la de
contaminazione e bonifica degli ambienti 
con presenza di amianto. Disposizioni a 
tutela dei lavoratori impiegati nel set
tore » (4942). 

La proposta di legge, pertanto, sarà 
cancellata dall'ordine del giorno .. 

Approvazioni in Commissione. 

Nelle riunioni di mercoledì l • agosto 
1990 delle Commissioni permanenti, in 
sede legislativa, sono stati approvati i se
guenti progetti di legge: 

dalla VII Commissione (Cultura): 

MATULLI ed altri: « Istituzione del la
boratorio. europeo di spettroscopie non li-
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neari (LENS) presso l'università di Fi
renze » (2802); 

BIONDI ed altri: « Contributi alle im
prese radiofoniche private che abbiano 
svolto attività di informazione di inte
resse generale • (4759); 

dalla VIII Commissione (Ambiente): 

S. 2218. - « Disposizioni integrative 
alla legge 18 maggio 1989, n. 183, re
cante norme per il riassetto organizzativo 
e funzionale della difesa del suolo » ( ap
provato dalla XIII Commissione del Senato) 
(4956). 

Nella riunione di oggi della Vlll Com
missione permanente (Ambiente), in sede 
legislativa, sono stati approvati i seguenti 
progetti di legge: 

S. 2367. - Senatori CORRENTI ed 
altri: «Modifica dell'articolo 6 della legge 
7 aprile 1989, n. 128, recante "Istituzione 
di una commissione parlamentare d'in
chiesta sulla attuazione degli interventi 
per la ricostruzione e lo sviluppo dei ter
ritori della Basilicata e della Campania 
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e 
febbraio · 1981" • (approvato. dalla XIII 
Commissione del Senato) (4998); 

BOTTA ed altri: « Programma quin
quennale per la realizzazione di alloggi di 
servizio per le forze di polizia e pro
gramma quinquennale per la costruzione 
di nuove sedi di servizio, scuole ed infra
strutture della polizia di Stato • (1266), 
con il nuovo titolo: « Programma per la 
realizzazione di alloggi di servizio per le 
forze di polizia e programma per la co
struzione di nuove sedi di servizio, scuole 
ed infrastrutture della polizia di Stato 
per gli anni 1990-1995 », e con l'assorbi
mento della proposta di legge: PETRO
CELLI: « Programma · quadriennale per la 
realizzazione di alloggi di servizio e in 
assegnazione ed altre provvidenze in fa
vore delle forze di polizia • (2431), che 
pertanto sarà cancellata dall'ordine del 
giorno. 

Cancellazione· dall'ordine del giorno di un 
disegno di legge d1 conversione per 
decadenza del relativo decreto-legge. 

Essendo trascorsi i termini di cui al
l'articolo 77 della Costituzione per la con
versione in legge del decreto-legge l o giu
gno 1990, n. 127, il relativo disegno di 
legge di conversione è stato cancellato 
dall'ordine del giorno: 

S. 2297. - «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge l o giugno 
1990, n. 127, recante copertura delle 
spese derivanti dall'applicazione dell'ac
cordo per il triennio 1988-1990 relativo al 
personale della Polizia di Stato ed esten
sione agli altri ·Corpi di polizia » ( appro
vato dal Senato) (4954). 

Assegnazione d1 una proposta d1 legge. a 
Commissione In sede legislativa al 
sensi dell'articolo 77 del regolamento. 

Nella seduta del l o agosto 1990 sono 
stati assegnati alla XI Commissione per
manente (Lavoro), in sede legislativa, i 
preogetti di legge nn. 3170-3786-4089-
4749. 

Per consentire alla stessa Commissione 
di procedere all'abbinamento richiesto 
dall'articolo 77 del regolamento, è quindi 
assegnata in sede legislativa anche la pro
posta di legge di inziativa dei deputati 
CAPPIELLO ed altri: « Tutela della ma
ternità delle lavoratrici autonome » (4985) 
(con parere della I, della II, della V e della 
XII Commissione), vertente su materia 
identica a quella contenuta nei progetti 
di legge sopraindicati. 

Assegnazione di progetti di legge 
a Commissioni in sede referente. 

A norma del comma l dell'articolo 72 
del regolamento, i seguenti progetti di 
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legge sono deferiti alle sottoindicate Com
missioni permanenti in sede referente: 

alla lV Commissione (Difesa): 

LUCCHESI ed altri: « Concessione di 
un contributo statale per la realizzazione 
della nave-museo "Elettra 2" nel quadro 
della celebrazione delle "Colombiadi" • 
(4857) (con parere della V, della Vll e della 
IX Commissione); 

alla VI Commissione (Finanze): 

S. 1016-1340-1897-bis. - Disegno di 
legge e proposte di legge di iniziativa dei 
Senatori RUFFINO ed altri; MALAGODI 
ed altri: « Disposizioni sulla gestione pro
duttiva dei beni immobili dello Stato » 
(approvati, in un testo unificato, dal Sena
to) (5000) (con parere della I, della Il, della 
V, della Vll e della V/Il Commissione); 

alla VIJ Commissione (Cultura): 

CORSI ed altri: « Norme per la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio cultu
rale e archeologico subacqueo » ( 4661) 
(con parere della I, della Il, della V, della 
VIII e della IX Commissione); 

alla V/Il Commissione (Ambiente): 

PIERMARTINI ed altri: «Modifiche 
alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 
nuove norme in materia di controllo del
l'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, re
cupero e sanatoria delle opere abusive » 

( 485 l) (con por ere della I, della Il e della V 
Commissione); . 

BORTOLAMI ed altri: « Istituzione del 
Corpo nazionale delle guardie ecologi
che » ( 4968) (con parere della l, della IV, 
della V e della XI Commissione); 

RAUTI ed altri: « Riordino generale 
del sistema idrico italiano » (4981) (con 
parere della l, della Il, della V, della VI, 
della X, della Xll e della X/Il Commis
sione); 

alla Xl Commissione (Lavoro): 

CAPPIELLO ed altri: « Modifica della 
legge 11 febbraio 1980, n. 26, concernente 

norme relative al collocamento in aspet
tativa dei dipendenti dello Stato il cui 
coniuge, anche esso dipendente dello 
Stato, sia chiamato a prestare servizio 
all'estero» (4907) (con parere della I, della 
Ili e della V Commissione). 

Rimessione all'Assemblea. 

La VII Commissione permanente (Cul
tura), preso atto del parere espresso dalla 
VIII Commissione permanente (Ambiente), 
previsto ai sensi del comma 3-bis dell'ar
ticolo 93 del regolamento, sul disegno di 
legge concernente: « Interventi urgenti 
per la torre di Pisa » (45 13), ha chiesto 
che il suddetto disegno di legge venga 
rimesso all'Assemblea· a norma dei commi 
3 e 3-bis dell'articolo 93 del regolamento. 

Pertanto, il suddetto disegno ·di legge 
è assegnato in sede referente alla stessa 
VII Commissione, con i pareri originari. 

Trasmissione di una relazione di una 
Commissione parlamentare d'inchiesta. 

Il Presidente della Commissione parla
mentare d'inchiesta sul fenomeno della 
mafia e sulle altre associazioni criminali 
similari, con lettera in data l' agosto 
1990 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo l 
della legge 23 marzo 1988, n. 94, una 
relazione sulle risultanze dell'attività del 
gruppo di lavoro incaricato di indagare 
sulla recrudescenza di episodi criminali 
durante il periodo elettorale, approvata 
dalla Commissione stessa nella seduta del 
25 luglio 1990 (doc. XXIII, n. 20). 

Questo documento sarà stampato e. di
stribuito. 

Trasmissioni dalla Corte dei conti. 

Il Presidente della Corte dei conti, con 
lettera in data 30 luglio 1990, ha tra
smesso, in adempimento al disposto del
l'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, · 
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n. 259, la determinazione e la relativa 
relazione sulla gestione finanziaria della 
Sezione speciale per l'assicurazione del 
credito all'esportazione (SACE), per l'eser
cizio 1989 (doc. XV, n. 145). 

Il Presidente della Corte dei conti, con 
lettera in data 30 luglio 1990, ha tra
smesso, in adempimento al disposto del
l'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, 
n. 259, la determinazione e la relativa 
relazione sulla gestione finanziaria della 
RAI, per gli esercizi dal 1986 al 1988 
(doc. XV, n. 146). 

Questi documenti saranno stampati e 
distribuì ti. 

Richieste mhùsteriali 
di parere parlamentare. 

Il Presidente del Consiglio dei mim
stri, a' termini dell'articolo 37 della legge 
26 giugno 1990, n. 162, ha tr?Smesso lo 
schema di testo unico recante • Disciplina 
degli stupefacenti e sostanze psicotrope 
nonché norme sulla prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossico
dipendenza». 

Tale documentazione, a' termini del 
comma 4 dell'articolo 143 del regola
mento, è deferita alle .Commissioni riunite 
II (Giustizia) e XII (Affari sociali), le 
quali dovranno esprimere il proprio pa
rere entro il l o settembre 1990. 

Il ministro di grazia e giustizia, con 
lettera in data l o agosto 1990, ha tra
smesso, a norma dell'articolo 7 della 
legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, lo 
schema di decreto legislativo contenente 
disposizioni integrative e correttive della 
disciplina processuale penale e delle 
norme ad essa collegate. 

Tale documento è stato deferito dal 
Presidente del. Senato, d'intesa con il Pre
sidente della Camera, alla Commissione 
parlamentare per il parere al Governo 
sulle norme delegate relative al nuovo co
dice di procedura penale, la quale dovrà 
esprimere il proprio parere entro il l o 

ottobre 1990. 

Annunzio di una risoluzione. 

È stata presentata alla Presidenza una 
risoluzione. È pubblicata in allegato ai 
resoconti della seduta odierna. 

Annunzio di interrogazioni 
e di una mozione. 

Sono state presentate alla Presidenza 
interrogazioni ed una mozione. Sono pub
blicate in allegato ai resoconti della se
duta odierna. 

Annunzio di risposte scritte 
ad interrogazioni. 

Sono pervenute alla Presidenza dai 
competenti ministeri risposte scritte ad 
interrogazioni. Saranno pubblicate in al
legato al Resoconto Stenografico della se
duta odierna. 

Apposizione di una finna 
ad una interrogazione. 

L'interrogazione con risposta scritta 
Capacci n. 4-21154, pubblicata nel reso
conto sommario del l o agosto 1990 è 
stata sottoscritta anche dal deputato Cri
stoni. 
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ALLEGATO ALLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: S. 2298. -

CONVERSIONE IN . LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO

LEGGE 4 GIUGNO 1990, N. 129, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA 

DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI E DI SGRAVI CONTRI

BUTIVI NEL MEZZOGIORNO (APPROVATO DAL SENATO) (4952) 
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ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI 
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO 

DELLA COMMISSIONE 

l. Il decreto-legge 4 giugno 1990, 
n. 129, recante disposizioni in materia di 
fiscalizzazione degli oneri sociali e di 
sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è 
convertito in legge con le modificazioni 
riportate in allegato alla presente legge. 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE 
DI CONVERSIONE AL DECRETO

LEGGE 4 GIUGNO 1990, N. 129 

All'articolo l : 

dopo il comma 3 sono aggiunti i se
guenti: 

« 3-bis. A decorrere dal periodo di 
paga in corso al 31 dicembre 1990 i be
nefici previsti al comma l sono estesi alle 
imprese di cui al comma 3, lettera a), e i 
benefici previsti al comma 2 sono estesi 
alle imprese di cui al comma 3, lettera 
b). 

3-ter. I benefici relativi a sgravi e fi
scalizzazioni già riconosciuti ed iu godi
mento da parte di imprese in data ante
riore al l' marzo 1989 continuano ad es
sere applicati anche successivamente alla 
data indicata, indipendentemente dal set
tore di inquadramento agli effetti previ
denziali ». 

il comma 9 è sostituito dal seguente: 

• 9. Le minori entrate derivanti, per il 
finanziamento del Servizio sanitario ~a-

zionale, dall'attuazione dei commi l e 2, 
sono valutate in lire 1.520 miliardi per 
l'anno 1990 e in lire 2.181 miliardi per 
l'anno 1991; quelle conseguenti alla ridu
zione del contributo ex-ENAOLI per ef
fetto delle predette disposizioni sono va
lutate, per gli anni medesimi, rispettiva
mente in lire 69 miliardi e in lire 93 
miliardi; l'onere derivante dall'attuazione 
dei commi 3, 4 e 5 è valutato in lire 264 
miliardi per I' anno 1990 »; 

il comma l O è sostituito dal seguente: 

• 10. All'onere derivante dall'applica
zione del presente articolo, valutato in 
lire 1.853 miliardi per I' anno 1990 e in 
lire 1.877 miliardi per I' anno 1991, si 
provvede mediante corrispondente ridu
zione dello stanziamento iscritto ai fini 
del bilancio triennale 1990-1992 al capi
tolo 6856 dello. stato di previsione del 
Ministero del teson;> per l'anno 1990, al
l'uopo utilizzando lo specifico accantona
mento. All'onere relativo ai periodi di 
paga successivi al 30 giugno 1991 si prov
vederà ai sensi dell'articolo 11, comma 3, 
lettera d), della legge 5 agosto 1978, 
n. 468, come modificata dalla legge 23 
agosto J988, n. 362, nel rispetto del 
comma 5 dell'articolo medesimo». 

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: 

« ART. 2-bis. - l. La sospensione di cui 
al comma 11 dell'articolo 6 del decreto
legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 
1989, n. 389,- è ammessa dal 1• dicembre 
1988 ed opera nei confronti delle imprese 
che abbiano recepito o recepiscano gli ac
cordi provinciali, stipulati dalle associa
zioni imprenditoriali ed organizzazioni 
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sindacali locali aderenti alle confedera
zioni maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale che risultino firmatarie 
del contratto collettivo nazionale o del
l'accordo interconfederale di riferimento, 
finalizzati ad attuare, in forme e tempi 
prestabiliti, programmi di graduale rialli
neamento dei trattamenti economici dei 
lavoratori ai livelli previsti dai predetti 
accordi nazionali. L'attuazione avviene 
mediante verbale aziendale di recepì
mento da sottoscrivere dalle stesse parti 
che hanno stipulato l'accordo provinciale. 

2. Gli accordi provinciali e quelli 
aziendali dovranno essere depositati dalle 
parti interessate entro il 31 maggio 1991 
rispettivamente presso gli uffici provin
ciali del lavoro e presso le sedi provin
ciali dell'INPS. 

3. La sospensione cessa di avere ef
fetto dal periodo di paga per il quale, in 
relazione alle denunce contributive men
sili presentate dalle imprese all'Istituto 
nazionale della previdenza sociale, l'Isti
tuto stesso accerta il mancato rispetto del 
programma graduale di riallineamento 
dei trattamenti economici contenuto nel 
predetto accordo provinciale ». 

ARTICOLO l DEL · DECRETO-LEGGE, 
CUI SONO RIFERITI EMENDAMENTI, 

NEL TESTO DEL SENATO 

l. Le imprese, di cui all'articolo l, 
comma l, lettera a), del decreto-legge 20 
gennaio 1990, n. 3, convertito, con modifi
cazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, 
sono esonerate dal versamento del contri
buto di cui all'articolo 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 2 febbraio 
1960, n. 54, relativo all'assicurazione ob
bligatoria contro la tubercolosi, in misura 
pari a 1,66 punti percentuali, del contri
buto di cui all'articolo 2 della legge 14 
aprile 1956, n. 307, destinato al finanzia
mento delle finalità del soppresso Ente 
nazionale per l'assistenza agli orfani dei 
lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 
punti percentuali, e del comributo di cui 

all'articolo 10, comma l, della legge 11 
marzo 1988, n. 67, in misura pari a l 
punto percentuale. 

2. Le imprese di cui all'articolo l, 
comma l, lettera b), del decreto-legge 20 
gennaio 1990, n. 3, convertito, con modifi
cazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, 
sono esonerate dal versamento del contri
buto di cui all'articolo 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 2 febbraio 
1960, n. 54, relativo all'assicurazione ob
bligatoria contro la tubercolosi, in misura 
pari a 1,66 punti percentuali, del contri
buto di cui all'articolo 2 della legge 14 
aprile 1956, n. 307, -destinato al finanzia
mento delle finalità del soppresso Ente 
nazionale per l'assistenza agli orfani dei 
lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 
punti percentuali, del contributo di cui 
all'articolo l, secondo comma, della legge 
24 ottobre 1966, n. 934, in. misura pari a 
0,20 punti percentuali, e del contributo di 
cui all'articolo 10, comma l, della legge 
11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 
5 ,SO punti percentuali. 

3. A decorrere dal· periodo di paga in 
corso al 1• giugno 1990 e fino a tutto il 
periodo di paga in corso al 30 novembre 
1990, è concessa per ogni mensilità una 
riduzione sul contributo a carico del da
tore dilavoro di cui all'articolo 10, 
comma l, della legge 11 marzo 1988, 
n. 67 ,pari a: 

a) lire 21.000 per ogni dipendente 
delle imprese indicate nell'articolo l, 
comma l, lettera c), del decreto-legge 20 
gennaio 1990, n. 3, convertito, con modifi
cazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52; 

b) ulteriori lire 18.500 per ogni di
pendente delle imprese di cui alla lettera 
a) operanti nei territori di cui all'articolo 
l del testo unico delle leggi sugli inter
venti nel Mezzogiorno, approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 6 
marzo 1978, n. 218. 

4. A favore dei datori di lavoro del 
settore agricolo è concessa a decorrere 
dal periodo di paga in corso al l • giugno 
1990 e fino a tutto il periodo di paga in 
corso al 30 novembre 1990 una riduzione 

• 
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per ogni mensilità sul contributo di cui 
all'articolo 10, comma l, della legge 11 
marzo 1988, n. 67, di lire 85.000 per ogni 
dipendente. Da tale riduzione sono esclusi 
i datori di lavoro del settore agricolo ope
ranti nei territori di cui all'articolo l del 
testo unico delle leggi sugli interventi nel 
Mezzogiorno, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 6 marzo 
1978, n. 218. 

S. Per le donne assunte con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato dalle 
imprese di cui all'articolo l, commi l e 
7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, 
n. 536, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, suc
cessivamente alla data del 30 novembre 
1988, in aggiunta al numero dei lavora
tori occupati alla medesima data, è con
cessa fino a tutto il periodo di paga in 
corso al 30 novembre 1990 una riduzione 
di lire 56.000 per ogni mensilità sul con
tributo a carico del datore di lavoro di 
cui all'articolo 10, comma l, della legge 
11 marzo 1988, n. 67. 

6. Per i nuovi assunti di età non supe
riore ai 29 anni da parte delle imprese di 
cui al comma 5 successivamente al 30 
novembre 1988 con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, in aggiunta al nu
mero di lavoratori occupati alla stessa 
data, è concessa fino a tutto il periodo di 
paga in corso al 30 novembre 1990 una 
riduzione di lire 56.000 per ogni mensi
lità sul contributo a carico del datore di 
lavoro di cui ali' articolo l O, comma l , 
della ·legge 11 marzo 1988, n. 67. 

7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 
non si cumulano fra loro e sono concessi 
per un periodo non superiore a sei mesi 
per ciascun dipendente assunto. 

8. Restano ferme le disposizioni di cui 
ali' articolo 6, commi 7 e 8, del decreto
legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 
1989, n. 389, relativamente alle riduzioni 
di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, e restano 
ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, 
commi 9, 10, 11, 12 e 13, del richiamato 
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, con
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 
dicembre 1989, n. 389, relativamente agli 

esoneri e alle riduzioni di cui al presente 
articolo. 

9. Le minori entrate derivanti, per il 
finanziamento del Servizio sanitario na
zionale, dall'attuazione dei commi l e 2,. 
sono valutate in lire 1.520 miliardi per 
l'anno 1990 e in lire 2.181 miliardi per 
l'anno 1991; quelle conseguenti alla ridu
zione· del contributo ex-ENAOLI per ef
fetto delle predette disposizioni sono va
lutate, per gli anni medesimi, rispettiva
mente in lire 69 miliardi e in lire 93 
miliardi; l'onere derivante dall'attuazione 
dei commi 3, 4 e 5 è valutato in lire 264 · 
miliardi per l'anno 1990. 

10. All'onere derivante dall'applica
zione del presente articolo, valutato in 
lire 1.853 miliardi per l'anno 1990 e in 
lire 2.274 miliardi per l'anno 1991, si 
provvede mediante corrispondente ridu
zione dello stanziamento iscritto ai fini 
del bilancio triennale 1990-1992 al capi
tolo 6856 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per l'anno 1990, al
l'uopo utilizzando lo specifico accantona
mento. All'onere relativo ai periodi di 
paga successivi al 31 luglio 1991 si prov
vederà ai sensi d eli' articolo 11, comma 3, 
lettera d), della legge 5 agosto 1978, 
n. 468, come modificata dalla legge 23 
agosto 1988, n. 362, nel rispetto del 
comma 5 dell'articolo medesimo. 

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato 
ad apportare, con propri decreti, le occor
renti variazioni di bilancio. 

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTI
COLO l DEL DECRETO-LEGGE NEL 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

Al comma l, dopo le parole: dalla legge 
21 marzo 1990, n. 52, inserire le seguenti: 
nonché le imprese di cui all'articolo l, 
comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 
1987, n. 536, convertito, con modifica
zioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. 
l. l. 

Pallanti, Ghezzi, Sanfilippo. 
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Al comma 2, dopo le parole: dalla legge 
21 marzo 1990, n. 52, inserire le seguenti: 
nonché le imprese di cui ali' articolo l, 
comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 
1987, n. 536, convertito, con modifica
zioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. 

l. 2. 
Ghezzi, Pallanti, Sanfilippo. 

Sopprimere il comma 3. 

l. 3. 
Pallanti, Ghezzi, Sanfilippo. 

Sostituire il comma l O con il seguente: 

10. All'onere derivante dall'applica
zione del presente articolo, valutato in 
lire 1.853 miliardi per I' anno 1990 e in 
lire 1.877 miliardi per I' anno 1991, si 
provvede mediante corrispondente ridu
zione dello stanziamento iscritto ai fini 
del bilancio triennale 1990-1992 al capic 
tolo 6856 dello stato di previsione del 

Ministero del tesoro per l'anno 1990, al
l'uopo utilizzando Io specifico accantona
mento. All'onere relativo ai periodi di 
paga successivi al 30 giugno 1991 si prov
vederà ai sensi d eli' articolo 11 , comma 3, 
lettera d), della legge 5 agosto 1978, 
n. 468, come modificata dalla legge 23 
agosto 1988, n. 362, nel rispetto del 
comma 5 dell'articolo medesimo. 

l. 4. 
Governo. 

Al comma l O, sostituire la cifra: 1.853 
con la seguente: 2.103. 

l. s. 
Sanfilippo, Pallanti, Prandini, 

Donazzon, Ghezzi. 

Al comma 10, sostituire la cifra: 2.274 
con la seguente: 2. 77 4. 

l. 6. 
Sanfilippo, Pallanti, Prandini, 

Donazzon, Ghezzi. 
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NICOTRA ED ALTRI - DELEGA AL PRESIDENTE DELLA RE
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ARTICOLO l 
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, 

CUI SONO RIFERITI EMENDAMENTI 

l. Il Presidente della Repubblica è de
legato a concedere indulto nella misura 
non superiore a due anni per le pene 
detentive e non superiore a lire dieci mi
lioni per le pene pecuniarie, sole o con
giunte alle pene detentive. 

EMENDAMENTI 
RIFERITI ALL'ARTICOLO l NEL TESTO 

DELLA COMMISSIONE 

Al comma l, sostituire le parole: due 
anni con le seguenti: cinque annL 

l. l. 
Guidetti Serra, Russo Franco. 

Al comma l aggiungere, in fine, le pa
role: e nella misura non superiore a tre 
anni se il condannato non ha potuto usu
fruire degli indulti previsti dal decreto 
del Presidente della Repubblica 18 dicem
bre 1981, n. 764, e dal decreto del Presi
dente della Repubblica 16 dicembre 1986, 
n. 865, a causa della esclusione, per tali 
indulti, delle pene per i reati commessi 
per finalità di terrorismo e di eversione 
dell'ordine democratico. 

l. 3. 
Fracchia, Pedrazzi Cipolla, Fi

nocchiaro Fidelbo. 

Dopo il comma l, aggiungere il se
guente: 

2. Il Presidente della Repubblica è 
altresì delegato a stabilire che l'indulto 
determina la commutazione della pena 
dell'ergastolo nella pena di trent'anni di 
reclusione. 

l. 2. 
Russo Franco, Lanzinger, Gui

detti Serra. 

Dopo l'articolo l, aggiungere il seguente: 

ART. l-bis. 

l. Il Presidente della Repubblica è 
altresì delegato a concedere indulto nella 
misura di un terzo della pena detentiva e 
con la riduzione ad anni ventiquattro di 
reclusione della pena dell'ergastolo per i 
condannati che spontaneamente si costi-· 
tuiscono entro un mese dalla pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale del decreto 
del Presidente della Repubblica che con
cede l'indulto. 

l. Ol. 
Rojch. 

Dopo l'articolo l, aggiungere il seguente: 

ART. l-bis. 

l. Il Presidente della Repubblica è 
altresì delegato a concedere indulto nella 
misura di un terzo della pena detentiva 

·' 
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per i condannati ad una pena superiore 
ai quindici anni che spontaneamente si 
costituiscono entro tre mesi dalla pubbli
cazione del decreto del Presidente della 
Repubblica che concede l'indulto. 

2. La stessa riduzione di pena è con
cessa ai condannati ad una pena supe
riore ai quindici anni che si siano sponta
neamente costituiti prima della data di 
cui al comma l. 

3. L'applicazione della riduzione di 
pena di cui al comma l non è applicabile 
al condannato che abbia usufruito della 
riduzione di pena per patteggiamenti o 
per giudizio immediato. 

l. 02. 
Rojch, Fumagalli Carulli, Russo 

Franco, Guidetti Serra, Gar
gani. 
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INTERROGAZIONI PER LE QUALI SONO PERVENUTE 

RISPOSTE SCRITTE ALLA PRESIDENZA 



Risposte scritte ad interrogazioni 

ANDREIS: Per un intervento a tutela 
del patrimonio paesaggistico-ambien
tale della zona denominata Orrido di 
Inverigo nel comune di Inverigo (Co
mo) (4-08491) (risponde Ruffolo, Mi
nistro dell'ambiente). 

ARNABOLDI: Per la tutela dei reperti 
archeologici rinvenuti a Verona a se
guito dei lavori di scavo predisposti 
per i mondiali di calcio, con partico
lare riferimento alla necessità di so
spendere i lavori stessi (4-18390) (ri
sponde Facchiano, Ministro per i beni 
culturali e ambientali). 

BARBALACE: Sulle iniziative ·che si in
tendono assumere per accertare la 
regolarità degli elenchi dei produt
tori di carni ovine di Capizzi (Messi
na) beneficiari di rimborsi comuni
tari (4-10161) (risponde Maccanico, 
Ministro per gli affari regionali ed i 
problemi istituzionali). 

BARBALACE: Per la predisposizione di 
un'indagine in ordine alla operazione 
di fusione della Banca popolare sici
lana di Canicattì (Agrigento) con il 
Monte dei Paschi di Siena (4-19074) 
(risponde Cadi, Ministro del tesoro). 

BELLOCCHIO: Per la revisione del 
piano regolatore di Castelvolturno 
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(Caserta) (4-09264) (risponde Macca
nico, Ministro per gli affari regionali 
ed i problemi istituzionali). 

BELLOCCHIO: Per un intervento volto 
a consentire la concreta attuazione 
delle disposizioni contenute nell'arti
colo 31 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55, recante nuove misure per la 
prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso (4-19287) (risponde Cadi, 
Ministro del tesoro). 

CARIA: Sui provvedimenti che si inten
dono adottare per prevenire gli in
cendi dei boschi che si verificano so
prattutto nel periodo estivo (4-19602) 
(risponde Lattanzio, Ministro per il 
coordinamento della protezione civile). 

CA VICCHIO LI: Per il rispetto delle leggi 
e dei regolamenti che disciplinano lo 
svolgimento del campionato di calcio 
di serie Cl (4-18917) (risponde Mura
tore, Sottosegretario di Stato per il tu
rismo e lo spettacolo). 

CERUTI: Sull'inidoneità del sito pre
scelto dal comune di Camisano Vi
centino (Vicenza) per la realizzazione 
di una discarica per rifiuti (4-13323) 
(risponde Maccanico, Ministro per gli 
affari regionali ed i problemi istituzio
nali). 
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CHELLA: Sui provvedimenti che SI m
tende assumere per risarcire i mitili
cultori di La Spezia danneggiati da 
una colonia di edodroni insediatasi 
nell'impianto di stabulazione (4-
19742) (risponde · Ruffolo, Ministro 
dell'ambiente). 

CIMA: Per la sospensione dell'attività 
estrattiva della ditta ACMAR di Dro
nero (Cuneo) in località Saretto, nel 
comune di Acceglio (4-16216) (ri
sponde Ruffolo, Ministro dell' ambien
te). 

CIMA: Sui motivi del mancato accogli
mento della domanda di trasferi
mento dal carcere di Novara a 
quello di Firénze presentata dal dete
nuto Roberto Adamoli (4-17855) (ri
sponde Vassalli, Ministro di grazia e 
giustizia). 

CIVITA: Sulla dinamica dell'incidente 
che ha causato la morte del militare 
di leva Salvatore Pugliese di Andria 
(Bari) (4-17516) (risponde Martinaz
wli, Ministro della difesa). 

COSTA RAFFAELE: Sull'assenteismo 
delle vigila triei addette alla custodia 
delle detenute del carcere di Cuneo 
(4-17437) (risponde Vassalli, Ministro 
di grazia e giustizia). · 

D'AMATO CARLO: Per la sospensione 
degli espropri disposti dal commissa
rio di Governo della regione Campa
nia ai fini della realizzazione del 
tratto Pomigliano d'Arco-San Vita
liano (Napoli) della ferrovia Circum ~ 
vesuviana (4-02313) (risponde Macca
nico, Ministro per gli affari regionali 
ed i problemi istituzionali). 
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d'AMATO LUIGI: Sulle iniziative che si 
intendono assumere a tutela degli 
utenti della Banca nazionale del la
voro a causa di gravi inadempienze 
e disservizi imputabili allo stesso 
istituto di diritto pubblico (4-15207) 
(risponde Carli, Ministro del tesoro). 

EBNER: Sulla veridicità della notizia 
relativa alla messa a disposizione 
delle forze armate statunitensi del 
sito di Ricel, nel comune di Naz 
Sciaves (Bolzano) (4-18813) (risponde 
Martinazzoli, Ministro della difesa). 

FACHIN SCHIAVI: Sui motivi per i 
quali non si è ancora proceduto alla 
consegna della documentazione legi
slativa richiesta dal professar Samo 
P ah or, cittadino i t aliano di lingua 
slovena, disciplinante l'uso della lin
gua slovena nei pubblici uffici della 
provincia di Trieste (4-04769) (ri
sponde Maccanico, Ministro per gli 
affari regionali ed i problemi istituzio
nali). 

FERRARI BRUNO: Per un intervento 
volto ad accertare l'eventuale noci
vità dei materiali derivanti dalle la
vorazioni di alcune aziende dell'Ita
lia del nord, ceduti ad agricoltori 
come fertilizzanti (4-18288) (risponde 
Ruffolo, Ministro dell'ambiente); 

FILIPPINI ROSA: Sulle iniziative da as
sumere in relazione allo scempio 
provocato dall'opera di disbosca
mento effettuata sull'isola Maggiore 
del .Lago Trasimeno per iniziative 
della comunità montana Monti Trasi
meno (4-18849) (risponde Ruffolo, 
Ministro dell'ambiente). 

GABBUGGIANI: Per un intervento volto 
ad indicare le soluzioni più, idonee 
per il risanamento della cava di cal-
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care sita in località Signorina-Poggio 
di Castro del comune di Calenzano 
(Firenze) (4-13144) (risponde Ruffolo, 
Ministro dell'ambiente). 

GOTTARDO: Per la concessione della 
medaglia d'oro al valore militare per 
la resistenza alla città di Cittadella 
(Padova) (4-18655) (risponde Marti-. 
nazzoli, Ministro della difesa). 

MACERATINI: Per un intervento volto a 
dare corso all'esposto presenta t o dal 
MSI-DN di Mandatoriccio (Cosenza) 
nei confronti dell'ex sindaco comuni
sta Bruno Villella e del!' ex assessore 
ai lavori pubblici Francesco Brunetti 
(4-18354) (risponde Vassalli, Ministro 
di grazia e giustizia). 

MANNA: Per la revisione del piano re
golatore predisposto per il cornune 
di Castelvoltumo (Caserta) (4-08590) 
(risponde Maccanico, Ministro per gli 
affari regionali ed i problemi istituzio
nali). 

MA TTEOLI: Sulla gestione della USL 13 
di Livomo e sull'opportunità di an
nullare il previsto concorso per pri
mario di ortopedia e traumatologia 
(4-16946) (risponde Garavaglia, Sotto
segretario di Stato per la sanità). 

MATTEOLI: Per un intervento volto a 
revocare la concessione edilizia rila
sciata ad un'impresa in una rona di 
particolare valore ambientale nel ter
ritorio di Calci (Pisa) (4-18056) (ri
sponde Pacchiano, Ministro per i beni 
culturali e ambienta/t). 

MATTIOLI: Per un intervento volto a 
bloccare il deterioramento del terri
torio del èomune di Itri (Latina), 
soggetto a inopportuni insediamenti 
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turistici (4:143.69) (risponde Fac
chiano, Ministro per i beni culturali e 
ambientali). 

MATTIOLI: Per un intervento volto ad 
avviare la bonifica dellla zona dell'ex 
istituto sieroterapico Serafino Bel
fanti di Milano (4-16239) (risponde 
Ruffolo, Ministro dell'ambiente). 

MATTIOLI: Per un intervento volto ad 
avviare la bonifica della zona dell'ex 
istituto sieroterapico Serafino Bel
fanti di Milano (4-16488) (risponde 
Ruffolo, Ministro dell'ambiente). 

PARLATO: Sulle cause e le responsabi
lità del mancato completamento del 
nuovo ospedale di Torre Annunziata 
(Napoli) (4-01158) (risponde Macca
nico, Ministro per gli affari regionali 
ed i problemi istituzionali). 

PARLATO: Sui dati relativi all'insol
venza di alcune società dichiarate 
dal tribunale di Milano tra il 1986 
ed il 1987 e sulle percentuali ipotiz
zabili in ordine al rimborso dei cre
diti (4-05119) (risponde Cadi, Mini
stro del tesoro). 

PARLATO: Sulla gestione del Consorzio 
provinciale · trasporti casertani 
(CPTC), in particolare sul rifiuto op
posto alla richiesta di recedere dal 
consorzio stesso avanzata da nume
rosi comuni (4-06970) (risponde Mac
canico, Ministro per gli affari regio
nali ed i problemi istituzionali). 

PARLATO: Sui programmi delle società 
FIDIGEST per l'utilizzazione delle 
fonti dell'acqua Calena a Francolise 
(Caserta), delle quali ha recente
mente acquisito i diritti di sfrutta
mento (4-08638) (risponde Maccanico, 
Ministro per gli affari regionali ed i 
problemi istituzionali). 
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PARLATO: Sulla proposta dell'assessore 
al demanio e patrimonio della re
gione Campania di stipulare una co
spicua polizza di assicurazione con 
I'Assitalia (4-09654) (risponde Macca
nico, Ministro per gli affari regionali 
ed i problemi istituzionali). 

PARLATO: Sulla gestione delle cedole 
dei titoli di debito pubblico da parte 
del Banco di Napoli (4-15406) (ri
sponde Carli, Ministro del tesoro). 

PARLATO: Sulla legittimità della deli
bera del comune di Benevento con la 
quale si affida ad un gruppo di im
prese la realizzazione e la gestione 
degli impianti per il disinquina
mento delle acque e per lo smalti
mento dei rifiuti (4-15889) (risponde 
Maccanico, Ministro per gli affari re
gionali ed i problemi istituzionali). 

PARLATO: . Sull'entità della riduzione 
del debito pubblico e dei relativi in
teressi prevista a seguito della· pre
sentazione della legge finanziaria per 
il 1990 (4-16083) (risponde Carli, Mi
nistro del tesoro). 

PAZZAGLIA: Sulle misure da assumere 
per la prevenzione e lotta agli in
cendi boschivi in Sardegna (4-19064) 
(risponde Lattanzio, Ministro per il 
coordinamento della protezione civile). 

PETROCELU: Per la sospensione degli 
sfratti dagli alloggi demaniali di 
Roma intimati dall'intendenza di fi
nanza (4-17270) (risponde Formica, 
Ministro delle finanze). 

POU BORTONE: Sulla posizione del 
professar Rossi Bernardi presso il 
Ministero della pubblica istruzione 
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(4-13370) (risponde Ruberti, Ministro 
dell'università e della ricerca scienti
fica e tecnologica). 

POLI BORTONE: Per un'indagine della 
Commissione antimafia sulla cava 
Merico-Monte Belvedere-Sangiorgio 
Jonico (Taranto) e sui rapporti dei 
dirigenti della stessa con politici e 
amministratori locali (4-14895) (ri
sponde Vassalli, Ministro di grazia e 
giustizia). 

POU BORTONE: Sugli accertamenti ef
fettuati in merito alle elezioni del 
CUN (4-16470) (risponde Ruberti, Mi
nistro deU'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica). 

POU BORTONE: Sui motivi della man
cata riammissione in servizio dell'ex 
agente di custodia Renato Mallia di 
Siracusa (4-18516) (risponde Vassalli, 
Ministro di grazia e giustizia). 

PROCACCI: Sull'inopportunità di conce
dere i finanziamenti richiesti alla 
Scuola superiore di studi avanzati 
(SISSA) di Trieste per la realizza
zione di un centro studi di scienze 
neurobiologiche nell'area di ricerca 
di Padriciano ove sarebbero previsti 
esperimenti su animali vivi (4-18996) 
(risponde Ruberti, Ministro dell'uni
versità e della ricerca scientifica e tec
nologica). 

PUJIA: Sull'opportunità di differire al 
gennaio 1991 l'applicazione della 
norma secondo la quale la Cassa de
positi e prestiti non dà corso alle 
richieste di mutui da parte degli enti 
locali in assenza di delibere dai ri
spettivi consigli e prima che siano 
trascorsi quarantacinque giorni dalla 
richiesta (4-19968) (risponde Carli, 
Ministro del tesoro). 

• 
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RONCHI: Sull'accordo stipulato dal co
mando del corpo dì sanità dell' eser
cito con la società Italsanìtà che pre
vede la campionatura dei dati rela
tivi ai gruppi sanguigni dei giovani 
sottoposti a visita di leva (4-19289) 
(risponde Martìnazzoli, Ministro della 
difesa). 

RUSSO FERDINANDO: Per il potenzia
mento dei servizi sanitari realizzati 
attraverso il SASN per l'assistenza ai 
naviganti ed ai lavoratori stranieri 
imbarcati regolarmente (4-18111) (ri
sponde Marinucci, Sottosegretario di 
Stato per la sanità). 

RUSSO SPENA: Sulla precettazione 
d'autorità dell'obiettore dì coscienza 
Stefano Ghezzi nella casa militare 
per i veterani in Turate (Como) e 
sull'illegittimità dell'impiego dì 
obiettori da parte di tale ente (4-
16772) (risponde Martinazzoli, Mini
stro della difesa). 

RUSSO SPENA: Sulla dinamica dell'in
cidente che ha causato la morte dei 
militari di leva Salvatore Pugliese di 
Andria (Bari) (4-17489) (risponde 
Martinazzoli, Ministro della difesa). 

RUSSO SPENA: Sulle notizie relative 
alla esistenza dei cosiddetti posti 
protetti nazionali, con particolare ri
ferimento all'elenco delle personalità 
cui sarebbero destinati (4-18083) (ri
sponde Martinazzoli, Ministro della 
difesa). 

SALVOLDI: Sulle misure che si inten
dono assumere per far fronte agli in
cendi che in questi giorni stanno de
vastando vaste zone boschive della 
penisola (4-18638) (risponde Lattan
zio, Ministro per il coordinamento 
della protezione civile). 
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SERVELLO: Per un intervento volto ad 
evitare la ventilata soppressione del 
tribunale di Vigevano (Pavia) (4-
18622) (risponde Vassalli, Ministro di 
grazia e giustizia). 

SERVELLO: Per un intervento volto a 
contrastare il commercio di prodotti 
contenenti rifiuti tossici e nocivi 
spacciati agli agricoltori come ferti
lizzanti (4-18807) · (risponde Ruffolo, 
Ministro dell'ambiente). 

SINATRA: Sull'opportunità di sospen
dere la politica di aiuti alla Somalia, 
in attesa che il Governo di quel 
paese fornisca chiarimenti in merito 
all'uccisione del cittadino italiano 
Giuseppe Salvo (4-20491) {risponde 
Agnelli, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri). 

SOSPIRI: Per un intervento volto a mi
gliorare le condizioni lavorative dei 
dipendenti della filiale di Teramo del 
Banco di Roma (4-17353) (risponde 
Carli, Ministro del tesoro). 

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Per 
un intervento volto a far piena luce 
all'interno della Banca nazionale del 
lavoro in merito alla gestione della 
filiale di Atlanta (USA) (4-15341) (ri
sponde Carli, Ministro del tesoro). 

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Sulle 
precarie condizioni di lavoro dei ma
gistrati delle sezioni istruttorie del 
tribunale penale di Roma, dovute al 
lavori ristrutturazione dei locali (4-
15799) (risponde Vassalli, Ministro di 
grazia e giustizia). 

TAMINO: Sull'eccessivo costo delle 
opere logistiche previste per la rea-
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lizzazione del programma di svi
luppò della media Casamance in Se
negai, finanzia t o dalla cooperazione 
italiana (4-20069) (risponde Agnelli, 
Sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri). 

TAMINO: Sull'esclusione dei paesi del 
Sahel dal gruppo dei paesi prioritari 
per la cooperazione italiana (4-20070) 
(risponde Agnelli, Sottosegretario di 
Stato per gli affari esteri). 

TASSI: Per un controllo sulla gestione 
del personale, soprattutto di quello 
appartenente alle categorie protette, 
presso la USL n. 2 di Piacenza (4-
10559) (risponde Maccanico, Ministro 
per gli affari regionali ed i i problemi 
istituzionali). 

TASSI: Sulla gestione dello IACP di 
Parma, ccin particolare riferimento 
alla consuetudine di non rendere 
pubbliche le delibere relative ai di
pendenti (4-11583) (risponde Macca
nico, Ministro per gli affari regionali 
ed i problemi istituzionali). 

TASSI: Sulla grave situazione finanzia
ria in cui versa l'IACP di Parma (4-
14628) (risponde Maccanico, Ministro 
per gli affari regionali ed i problemi 
istituzionali). 

TASSI: Sui controlli effettuati in rela
zione ai criteri di conduzione ed am
ministrazione da parte degli IACP 
degli immobili parzialmente dati o 
avviati al riscatto, con particolare ri
ferimento a Piacenza (4-15205) (ri
sponde Maccanico, Ministro per gli 
affari regionali ed i problemi istituzio
nalt). 
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TASSI: Sulla mancata sospensione dal
l'ufficio del dottor Angelo Milal'Ja, 
procuratore della Repubblica di Pia
cenza, colpito da provvedimento di
sciplinare (4-17648) (risponde Vas
salii, Ministro di grazia e giustizia). 

TATARELLA: Sul giudizio del Governo 
in ordine a guanto riportato dal quo
tidiano il Giornale in merito alhi ge
stione Ventriglia del Banco di Napoli 
(4-16783) (risponde Cadi, Ministro del 
tesoro). 

TORCHIO: Sulle iniziative che si inten
dono assumere in relazione alla deli
berazione della giunta municipale di 
Pianengo (Cremona) che ha negato 
l'abbonamento gratuito al trasporto 
pubblico a quattro studenti della 
scuola media non statale Dante Ali
ghieri di Crema (4-18030) (risponde 
Maccanico, Ministro per gli affari re
gionali ed i problemi istituzionalt). 

TORCHIO: Per l'immediata emanazione, 
da parte della Cassa deposi ti e pre
stiti, di nuove disposizioni in merito 
ai mutui concessi a clienti locali con 
popolazione inferiore ai cinquemila 
abitanti (4-19813) (risponde Carli, 
Ministro del tesoro). 

TRANTINO: Per la predisposizione di 
un'inchiesta in merito alla fusione 
della Banca popolare siciliana con il 
Monte dei Paschi di Siena (4-19304) 
(risponde Carli, Ministro del tesoro). 

TREMAGLIA: Sulle iniziative da assu
mere in merito all'assassinio del no
stro connazionale Giuseppe Salvo, 
avvenuto in una caserma dell'eser
cito a Mogadiscio (Somalia) (4-20422) 
(risponde Agnelli, Sottosegretario di 
Stato per gli affari esteri). 
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UMIDI SALA: Sui criteri eseguiti nella 
ristrutturazione interna dei servizi e 
degli uffici del CREDIOP (4-18142) 
(risponde Carli, Ministro del tesoro). 

VESCE: Per un intervento volto a porre 
fine alle precarie condizioni deten
tive di Antonino Marano e Antonino 
Faro, ristretti presso il carcere di Vo
ghera (Pavia) (4-15862) (risponde 
Vassalli, Ministro di grazia e giusti
zia). 

VESCE: Sul mancato rinnovo, da parte 
dell'amministrazione militare, del 
contratto di affitto di un terreno sti
pulato 24 anni fa con il signor Vin
cenzo Giacomi di Anagni (Roma) ( 4-
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19547) (risponde Martinazzoli, Mini
stro delia difesa). 

VITI: Per la determinazione dello status 
giuridico dei coadiutori degli uffici 
notifiche, esecuzioni e protesti (4-
16940) (risponde Vassalli, Ministro di 
grazia e giustizia). 

ZAVETTIERI: Sulla decisione della Fe
derazione italiana hockey di annul
lare la partita di finale del campio
nato nazionale della categoria rl;l
gazzi di hockey indoor svoltasi il 27 
giugno 1989 a Bondeno (Ferrara) e 
vinta dalla società Hockey club di 
Sorbo San Basile (Catanzaro) (4-
18643) (risponde Muratore, Sottose
gretario di Stato per il turismo e lo 
spettacolo). 
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 

La X Commissione attività produttive, 

considerato: 

che con· l'entrata in vigore della 
legge 5 marzo 1990, n. 46, recante: 
« Norme per la sicurezza degli impianti », 

gli immobili adibiti ad attività commer
ciali, fra cui gli esercizi cinematografici, 
sono tenuti ad adeguare gli impianti tec
nici alle caratteristiche di cui all'articolo 
7 della citata legge entro il 13 marzo 
1993; 

inoltre, che gli esercizi che ab
biano già precedentemente adeguato i 
loro impianti . alle caratteristiche di cui 
all'articolo 7 devono disporre, ai sensi 
dell'articolo 9 della citata legge n. 46, di 
una dichiarazione di conformità degli im
pianti alle norme di cui all'articolo 7, 
rilasciata al committente dall'impresa in
stallatrice; 

infine, che deve essere emana t o, ai 
sensi dell'articolo 15 della citata legge 
n. 46 entro il 13 settembre 1990, il rela
tivo regolamento di attuazione; 

impegna il Governo 

ad emanare entro il termine previsto 
il regolamento di attuazione; 

a prevedere nel regolamento di at
tuàzione le procedure per l'attestazione di 
agibilità degli impianti esistenti e da ade
guare entro il 13 marzo 1993; 

a diramare alle commissioni provin
ciali di vigilanza chiari indirizzi di attua
zione della citata legge n. 46, in modo da 
evitare difformità e divergenze applicative 
delle norme tra le diverse aree territoriali 
del paese, ed interpretazioni restrittive 
per gli impianti esistenti, in opera da 
anni, che potrebbero causare la chiusura 
di sale cinematografiche agibili secondo 
standards minimi di sicurezza accertati o 
accertabili acuendo cosi le difficoltà in 
cui esse versano per effetto della crisi del 
cinema. 

(7-00381) « Cellini, D'Addario, Martuscelli, 
Cerutti, Capacci, Alagna ». 

~... * * 
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INTERROGAZIONI 

A RISPOSTA IN COMMISSIONE 

PROVANTINI, CA VICCHIOLI, CEL
LINI, MARRI e LORENZETTI . PA
SQUALE. - Al Ministro della difesa. -
Per sapere: 

se rispondano a verità le notizie ap
parse sulla stampa, che hanno suscitato 
sconcerto e preoccupazione circa una ipo
tesi ministeriale volta alla chiusura o al 
ridimensionamento della SMEF, Scuola 
militare di educazione fisica di Orvieto; 

quali iniziative intenda assumere il 
Ministro della difesa per garantire il con
solidamento della SMEF di Orvieto, pre
stigiosa scuola per centinaia di atleti, che 
svolge una funzione didattica per uffièiali 
italiani e stranieri, il cui ruolo non. può 
essere certo messo in discussione dalla 
ridefinizione degli assetti del ministero 
della difesa a seguito delle vicende politi
che internazionali, trattandosi di una 
struttura di educazione fisica. (5-02383) 

PROVANTINI, MARRI, CELLINI, CILI
BERTI, CAVICCHIOLI e LORENZETTI 
PASQUALE. - Al Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato. - Per co
noscere: 

quali siano i piani industriali della 
Nestlè per la Buitoni Perugina; 

quali iniziative intenda adottare il 
Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato perché la multinazionale 
svizzera assuma concreti impegni per il 
consolidamento degli assetti produttivi 
della Perugina; per impedire il trasferi
mento del centro direzionale da Perugia 
al nord che se si realizzasse non solo 
determinerebbe gravi problemi ai lavora
tori, quadri e tecnici e per i livelli di 
occupazione, ma segnerebbe il decadi
mento di una prestigiosa industria nazio
nale trasformandola dopo oltre un secolo 

di vita a semplice reparto di produzione 
della multinazionale svizzera. (5-02384) 

D'AMATO CARLO, DIGLIO, DEL BUE, 
SAVINO, DE CARLI, BUFFONI, BREDA, 
CEROFOLINI, FERRARINI, VAZZOLER, 
RAIS, NOCI, CELLINI, BARBALACE, 
D'ADDARIO, REINA, RENZULLI e OR
CIARI. - Al Presidente del Consiglio dei 
ministri ed al Ministro delle partecipazioni 
statali. - Per sapere - premesso che: 

la stampa nazionale dà grande ri
lievo ad una dichiarazione del presidente 
dell'IRI - Nobili -, il quale prospetta la 
possibilità di un accordo Fiat-Iri che ri
guarda la cessione alla Fiat dell'Alfa Avio 
e l'acquisizione dell'industria di Savi
gliano alle partecipazioni statali, la
sciando intendere che la creazione del 
polo ferroviario è condizionata dal pas
saggio dell'Alfa Avio di Pomigliano alla 
Fiat stessa; 

la concentrazione della industria 
aviomotoristica nel campo pubblico è da 
considerare strategica ed irrinunciabile, 
in quanto tale settore influenza in ma
niera determinante l'andamento dell'indu
stria aerospaziale attualmente concentrata 
con Alitalia, Agusta, Selenia eccetera nel
l' ambito delle partecipazioni statali per
ché influenza in modo diretto l'efficienza 
e la operatività dei velivoli della difesa, 
perché è trainante verso traguardi tecno
logicamente sempre più avanzati ed, in
fine, perché genera un indotto di notevo
lissime dimensioni concentrato nel Mezzo
giorno, tant'è che si può parlare di un 
polo campano dell'aeronautica con capa
cità anche nel comparto aviomotoristico 
(Alfa Avio) in grado di garantire una cre
scita occupazionale in una regione trava
gliata da una endemica crisi occupazio
nale; 

in altri Paesi, è il caso - ad esempio 
- della Francia, il governo direttamente 
controlla tale settore per i motivi strate
gici ed industriali sopra illustrati; 

una concentrazione in ambito pri
vato, con eventuale cessione dell'Alfa Avio 
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comporterebbe, come è inevitabile, un'a
zione tesa alla massimizzazione dei pro
fitti con scarso o nullo interesse agli svi
luppi strategici ed industriali; 

nell'ambito delle problematiche del 
Mezzogiorno la motoristica Avio rappre
senta un sicuro settore a forte espansione 
ed alta tecnologia, con notevole indotto, 
capace di giocare un importante ruolo di 
sviluppo -: 

se non~ ritengano di intervenire con 
urgenza affinché l'Iri non continui a per
petrare una politica di liquidazione e 
svendita anche di complessi importanti e 
significativi come l'Alfa Avio di Pomi
gliano, che gode di . una sana situazione 
economica, è comparto trainante per le 
industrie cellulistiche (Aeritalia, Macchi, 
Agusta) dell'Iri, è sinonimo di sicurezza 
per le strategie della difesa nazionale, è 
elemento trainante per lo sviluppo del 
Mezzogiorno (molti progetti per la 
reindustrializzazione delle aree siderurgi
che sono stati elaborati dall'Alfa Avio)· 
come testimonia l'ampliamento occupa
zionale, la solidità dei bilanci, l' espan
sione della ricerca e Ia sua partecipazione 
al Cira (consorzio ricerche aerospaziali di 
Capua) in cambio delle officine Fiat -
Savigliano a cui si ascrive il solo merito 
di aver -realizzato il « Pendolino » (car
rello ad alta velòcità) che, studiato per 
garantire la velocità nei percorsi tortuosi, 
si è dimostrato inutilizzabile per i di
sturbi provocati ai viaggiatori impegnati 
sul percorso Roma-Ancona e dirottato sul 
percorso Roma-Milano ha continuato a 
causare gli stessi disturbi (vedi notizie di 

stampa) per cui pochi vantaggi apporte
rebbe alla Finmeccanica, impegnata ad 
accrescere il ruolo nel settore di industrie 
come Ansaldo trasporti e Breda, l' acquisi
zione del complesso Fiat. - (5-02385) 

TAMINO e RONCHI. - Al Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. - Per sapere 
- premesso che: 

per il secondo anno consecutivo si 
verifica il fenomeno per cui i bachi da 
seta non riescono a passare da larve a 
crisalide, a causa dell'incapacità a for
mare il bozzolo, con la conseguente grave 
crisi del settore sericolo; 

molti entomologi hanno affermato 
che la causa va cercata in un'alterazione 
ormonale che inibisce la produzione del
l'ecdisone, ormone responsabile della me
tamorfosi della larva, alterazione causata 
da un fitofarmaco ad azione iuveliniz
zante, utilizzato nei frutteti e nei vigneti, 
di nome • Insegar », commercializzato in 
Italia e partire dal 1988; 

questo insetticida, presentato come 
• ecologico • perché atossico per i verte
brati, sembra avere altre gravi conse
guenze _ecologiche ed economiche: provo
cherebbe, infatti, la morte di un gran 
numero di specie di lepidotteri e impedi
rebbe la covata dell'ape con grave danno 

. per la nostra apicoltura. -: 

quali iniziative abbia assunto per 
accertare i fatti e per parvi rimedio, nel
l'interesse della sericoltura, dell'apicoltura 
e dell'ambiente. (5-02386) 

* * ~': 
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INTERROGAZIONI 

A RISPOSTA SCRITTA 

MASSANO. - Ai Ministri delle parteci
pazioni statali e dei trasporti. - Per sa
pere: 

quale sia stata la spesa effettuata 
dalle Ferrovie dello stato per promuovere 
pubblicitariamente il proprio marchio ne
gli stadi sede dei campionati mondiali di 
calcio; 

quali siano stati i criteri in· base ai 
quali le Ferrovie dello stato hanno deciso 
di utilizzare un mezzo pubblicitario con 
diffusione, target, audience internazionali 
(con costi di . conseguenza elevatissimi) 
quando è risaputo che le stesse Ferrovie 
dello stato operano in regime di monopo
lio sul territorio italiano; 

quale sia stata la spesa pubblicitaria 
sui mezzi pubblicitari collegati ai cam
pionati mondiali di calcio, direttamente 
oppure indirettamente anche attraverso 
attività di sponsorship, da parte di 
aziende di stato o a partecipazione· sta
tale; 

in relazione all'origine - che all'in
terrogante risulta di lottizzazione partito-

. ctatica - dei dirigenti delle aziende che 
hanno stanziato budget pubblicitari su 
mezzi pubblicitari collegati con i .mon
diali di calcio, quali misure si intendano 
assumere per evitare, per il futuro, forme 
di sperpero del denaro pubblico. (4-21157) 

LUCCHESI. - Al Ministro di grazia e 
giustizia. - Per sapere: 

se risponda ·a verità la notizia che il 
direttore del carcere di Pianosa, dovendo 
effettuare all'interno della sede carceraria 
alcuni lavori previsti dal genio civile, in
vece di convocare le ditte iscritte negli 
albi ed effettuare regolari appalti, 
avrebbe intenzione di utilizzare i reclusi 
come mano d'opera; 

ove tale notizia fosse confermata, 
quale sarebbe la sua valutazione sulla le
gittimità dell'impiego coatto dei carcerati 
per i lavori. (4-21158) 

LUCCHESI. - Al Ministro della difesa. 
Per sapere - premesso che voci ricor

renti e consistenti danno per C"erta la sop
pressione del distretto militare di Pisa ed 
il trasferimento a Firenze di tutti gli uf
fici e le pratiche relative al personale di 
leva -. 

se tali voci corrispondano a verità e, 
in caso affermativo, quali siano i motivi 
che hanno indotto il ministero a proget
tare la soppressione di un distretto im
portante. come quello di Pisa, soppres
sione che comporterà inevitabili disservizi 
e notevoli inconvenienti per tutti i gio· 
vani di Pisa e delle zone limitrofe, i quali 
saranno costretti a recarsi a Firenze per 
la trattazione delle loro pratiche militari, 
ciò tenuto conto anche della distanza tra 
Firenze e la costa Tirienica; 

se siano state tenute nella debita 
considerazione le esigenze personali e fa
miliari dei dipendenti militari e civili de
stinati al distretto di Pisa, e gli inevita
bili inconvenienti, specie per quanto at
tiene alla ricerca di abitazioni a Firenze, 
nel caso di un trasferimento; 

se, in considerazione anche della 
lunga tradizione della città di Pisa, sede 
da decenni di importanti unità operative 
di corpi specializzati dell'esercito, non si 
ritenga opportuno un ripensamento. 

(4-21159) 

SAVINO. -Ai Ministri per i beni cul· 
tura/i e ambientali e dell'ambiente. - Per 
sapere - premesso che: 

nella zona di Marina di Maratea 
(PZ) pare sia in corso, proprio vicino alla 
spiaggia, un intervento edilizio che ferisce 
gravemente un ambiente finora valida
mente tutelato; 

appare incomprensibile il rilascio 
delle prescritte autorizzazioni da parte di 
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enti finora distintisi per la positiva utiliz
zazione del territorio; 

il futuro sviluppo economico dell'in
tera zona dipende dal rafforzamento - e 
non dall'abbandono - di questa positiva 
tradizione e tutela dei beni ambientali; 

il piano paesaggistico in itinere a 
cura. della regione Basilicata esclude 
qualsiasi intervento in tale area -: 

se non ritengano necessario in terve
nire immediatamente per impedire che il 
danno venga consumato, per il ripristino 
della situazione precedente e per assu
mere le iniziative atte ad individuare le 
connesse responsabilità amministrative. 

(4-21160) 

GARAVINI. - Ai Ministri dei trasporti 
e delle partecipazioni statali. - Per sapere 
- premesso che: 

la Società Aereoporti di Roma ha un 
capitale posseduto per poco più del 50 
per cento dall'Alitalia e per grande parte 
del rimanente dall'Italstat; 

corrono voci secondo le quali l'Ital
stat si appresterebbe a cedere tale pro
pria quota azionaria -: 

se tali voci abbiano fondamento e, 
in tale caso, quali siano le ragioni dell'o
peràzione e quale soggetto sostituirebbe 
l'Italstat nel capitale della Società Aereo
porti di Roma. (4-21161) 

COSTA RAFFAELE. - Al Presidente 
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di 
grazia e giustizia, dei lavori pubblici, delle 
poste e delle . telecomunicazioni, dei tra
sporti, dell'agricoltura e delle foreste, dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato, 
della pubblica istruzione, della sanità, del 
tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica e per la funzione pubblica. -
Per sapere - premesso che: 

la norma disciplinante l'uso delle 
autovetture dello Stato (regio decreto 3 

aprile 1926, n. 746) prevede tre fasce di 
utilizzo: 

a) uso da parte di Ministri e sottose
gretari, cui l'autovettura è concessa in 
maniera esclusiva e piena indipendente
mente dalle ragioni di servizio; 

b) uso da parte di alti funzionari 
dello Stato, ossia il presidente della Corte 
dei conti, il primo .presidente ed il procu
ratore generale della Cassazione, gli am
basciatori (sono· attualmente in numero di 
21, di cui 13 in servizio all'estero), il 
presidente del Consiglio di Stato, il capo 
della polizia, il comandante generale dei 
carabinieri, il comandante della guardia 
di finanza, i capi e i sottocapi di stato 
maggiore generale e delle tre armi, in 
totale 36 persone (di cui solo 23 con fun
zioni a Roma), oltre a pochi prefetti di 
alcune fra le maggiori città italiane, alle 
cui persone può essere assegnata una vet
tura con diritto di servil'Sene esclusiva
mente per ragioni di ufficio; 

c) uso da parte di altri (fra i quali, 
eventualmente, i . dirigenti generali dello 
Stato ed altri funzionari), alla cui per
sona non può essere assegnata alcuna 
autovettura neppure per ragioni esclusiva
mente di servizio. A questi ultimi è con
cesso di utilizzare - solo. per motivi d'uf
ficio - autovetture ·assegnate, da ciascun 
ministro (di concerto con quello delle fi
nanze), ai vari servizi tecnici; 

l'articolo 4 del regio decreto 3 aprile 
1926, n. 746, disciplinante il serviZIO 
automobilistico delle amministrazioni 
dello Stato, fa espresso divieto (fatta 
esclusione per ministri e sottosegretari) 
« di · tenere permanentemente a disposi
zione autoveicoli .per servizi continua
tivi », il che invece avviene illegalmente 
con grande frequenza, sia da parte di 
coloro che hanno assegnata l'auto ad per
sonam (altissimi funzionari dello Stato) 
sia da parte dei moltissimi che, pur non 
avendo diritto all'assegnazione dell'auto
veicolo alla persona, ne dispongono rego
larmente e continuamente; 

nella sola Roma sono svariate centi
naia le persone che godono di un auto- · 
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veicolo dello Stato detenendolo perma
nentemente (con relativi autisti a disposi
zione in modo continuativo): di tutti co
storo soltanto 23 persone ne avrebbero 
dÌritto e neppure a tempo pieno !; 

l'articolo 7 dello stesso decreto statui
sce che « ogni autoveicolo in servizio 
dello Stato deve recare uno speciale di
stintivo ben visibile », mentre ciò con no
tevole frequenza non si verifica; 

non risulta aggiornato l'elenco dei pre
fetti della Repubblica (residenti in loca
lità con popolazione superiore ai 200.000 
abitanti) per i quali si sia riconosciuta 
« la necessità di disporre ordinariamente 
dell'automobile »; 

la Procura generale presso la Corte dei 
conti -ha denunciato, in data 20 luglio 
1990, nella relazione sul rendiconto gene
rale dello Stato per l'esercizio finanziario 
1989, l'« eccessivo numero degli auto
veicoli destinati a servizi tecnici, in pre
valenza autovetture adibite esclusiva
mente al trasporto di persone, sovente, ad 
uso di funzionari che non ne avrebbero 
diritto sulla base della vigente legisla
zione »; 

la stessa Procura, ricordato che sem
mai dovrebbe essere aggiornata la norma
tiva, sottolinea i « riflessi negativi sull'im
magine delle- Amministrazioni e dei fun
zionari, i quali non devono apparire, agli 
occhi dei cittadini, titolari di inammissi- • 
bili privilegi, ma fruitori di un servizio 
funzionale all'efficienza della Pubblica 
Amministrazione •; 

l'assegnazione delle autovetture di ser
vizio è stata oggetto anche di una circo
lare della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, del 19 giugno 1976 che - pur 
reinterpretando in maniera piuttosto am
pia e « disinvolta » le disposizioni, al
quanto rigide, del regio decreto 30 aprile 
1926, n. 746 - nel convalidare il princi
pio che non si debbono avere assegna
zioni di autovetture ad personam (con le 
poche eccezioni previste per Ministri, sot
tosegretari ed altissimi dirigenti dello 
Stato) ha confermato che tutti i mezzi, in 

quanto « di servizio •, debbono venire as
segnati agli « uffici » e non ai singoli; 

la circolare ha ammesso per altro che 
spesso le amministrazioni indicano, nel
l'assegnazione, anziché l'ufficio, il nome 
del funzionario pro tempore preposto, riu
scendo in tal modo a sfuggire a precise 
critiche della Corte dei conti, che negli 
anni scorsi aveva rilevato come numerose 
autovetture figurassero (e tuttora figura
no) assegnate nominativamente anziché 
impersonalmente agli uffici; 

non si comprende per quale motivo si 
possa impunemente indicare il nome di 
un dirigente in luogo di quello del rela
tivo ufficio, tenuto conto sia della legge 
sia del fatto che i dirigenti esercitano le 
loro funzioni pro tempore; 

l'utilizzo ingiustificato delle vetture di 
servizio riguarda sovente il loro uso per 
il percorso casa-ufficio ed, ancora, che 
l'autovettura - una volta assegnata al 
funzionario - entra normalmente nella 
sfera dell'uso esclusivo, personale, perma
nente, illegittimo dello stesso; 

il regio decreto 7 46 non consente l'uso 
dell'àuto per il percorso casa-ufficio-casa 
ma con uno sforzo « logico • notevole la 
circolare della Presidenza, invece, ha so
stenuto, per far rientrare nell'ambito del 
« servizio • il percorso da casa all'ufficio 
ed il relativo rientro, che, ad esempio, 
l'infortunio lungo il trasferimento è consi
derato « per causa di servizio », dimenti
cando che con lo stesso metro di giudizio 
si potrebbe o- dovrebbe assicurare a tutti 
i dipendenti pubblici, che si recano in 
ufficio, un'autovettura di servizio, posto 
che colui il quale non può vedersi asse
gnare alla persona l'auto (e sono la stra
grande maggioranza di coloro che ne 
fanno uso) non può certo disporne per 
arrivare in ufficio da casa; 

il divieto - ribadito dalla circolare, 
che del resto non poteva fare diversa
mente - di usare l'autovettura per ragioni 
personali viene inteso, dalla stessa circo
lare, come non riferito al percorso abita
zione-ufficio, in quanto per una maggiore 
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corso V. Emanuele, n. 8, un uomo, attra
verso grida e/o notizie, turba la tranquil
lità pubblica e privata di tutti gli abi
tanti della zona, con disturbo delle occu
pazioni e del riposo delle persone, re
cando molestie e/o disturbo con petu
lanza, contravvenendo a qualsiasi norma 
e/o regola di vita civile -: 

l) quali siano le omissioni verifica
tesi da parte degli organi competenti, 
considerato che i cittadini interessati 
hanno prodotto ripetute denunzie e/o ri
chieste di interventi; 

2) quali provvedimenti intendano 
adottare in favore del medesimo « strano 
individuo» che sembra non del tutto 
sano di mente a seguito di infermità psi
chica contratta o aggravata dopo il licen
ziamento - a suo dire immotivato - da 
parte dell'Enel. (4-21166) 

RONCHI, TAMINO, RUSSO FRANCO 
e ANDREANI. - Al Presidente del Consi
glio dei ministri. - Per sapere - premesso 
che: · 

le notizie apparse su Il Gazzettino di 
Venezia nei giorni 30 e 31 luglio e l 
agosto 1990 riaprono il caso del Doria 
dopo ben dieci anni -: · 

se dai referti medici si evincesse che 
alcuni naufraghi erano morti da poco 
tempo dopo il recupero sul Doria avve
nuto alle ore 8 circa del 28 giugno 1980; 

perché sia stato taciuto per l O anni 
quanto oggi appare sul Gazzettino; 

quali furono i risultati delle autopsie 
e che cosa sia stato riferito nel giornale 
di bordo del Doria, giornale « promosso » 
in Commissione stragi ma mai acquisito; 

se i risultati delle autopsie siano 
stati resi noti alle autorità inquirenti; 

se quanto affermato dall'avvistatore 
del Breguet Atlantic, secondo il quale un 
naufrago sembrava addirittura stare nuo
tando risponda al vero e se ciò sia stato 
comunicato alle autorità competenti; 

da che cosa siano dipesi gli enormi 
ritardi nei soccorsi e se delle vi te potes
sero essere salvate con un intervento tem
pestivo; 

se il governo Cossiga abbia com
piuto un'inchiesta circa i ritardi nei soc
corsi e cosa sia emerso da questa inchie
sta. (4-21167) 

BUONOCORE. - Al Ministro delle po
ste e delle telecomunicazioni. - Per sapere 
- premesso che un notevole numero di 
comuni della valle dell'Alento, tutti si
tuati in provincia di Salerno, non rice
vono i programmi della terza rete televi
siva 

quali siano le cause di tale situa
zione che penalizza un notevole numero 
di utenti e se intenda assumere urgenti 
provvedimenti di normalizzazione, atteso 
che esiste nel comune di Catona di Ascea 
un trasmettitore-ripetitore che già irradia 
i programmi della prima e seconda rete. 

(4-21168) 

USELLJNI, MANCINI VINCENZO e 
SCOTTI VINCENZO. - Al Ministro del 
tesoro. - Per conoscere - premesso che: 

·il signor Francesco Sa v eri o Russo, 
abitante di San Giorgio a Cremano, con 
lettera pubblicata sul quotidiano La Re
pubblica del giorno l' agosto 1990 ha di
chiarato: 

« Sono cliente di una banca con conto 
corrente sull'agenzia di Napoli. A fine 
maggio ho fatto un versamento di due 
assegni circolari sul mio conto corrente 
ed il 26 giugno ho fatto un successivo 
versamento di assegni di conto corrente. 
Sia nel primo che nel secondo caso ho 
ricevuto comunicazione per raccomandata 
dalla banca con cui mi si mette al ·cor
rente che. gli assegni versati sono stati 
oggetto di rapina e che mi veniva de
tratto dal conto il relativo importo. Nes
suna spiegazione al riguardo. Alle mie ri
mostranze ~ stato risposto che le leggi 
attuali permettono alla bam;a di agire in 
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tale modo facendo ricadere sul cliente le 
conseguenze di una rapina. Poiché il to
tale ammontare degli assegni rapinati è 
di circa 20 milioni e frutto di risparmi 
per un'operazione di vendita si può ca
pire il mio stato d'animo • -: 

quali siano i diritti del cittadino nei 
confronti di un istituto di credito, in caso 
di furto di assegni regolarmente versati. 

(4-21169) 

VITI. - Al Ministro per i beni culturali 
ed ambientali. - Per ~ conoscere - pre
messo che: 

il celebre polittico di Cima da Cone
gliano, 18 tavole, giace da oltre un anno 
presso la sovrintendenza per i Beni sto
rici e artistici di Matera, essendovi stato 
trasferito per ragioni di sicurezza e nella 
prospettiva del restauro della Chiesa del 
convento di Miglionico; 

sta crescendo un forte movimento di 
opinione in Miglionico che legittimamente 
rivendica la restituzione e ricollocamento 
del polittico nella chiesa cattedrale di 
quel comune e che sostiene, non senza 
fondamento, potersi dar luogo nella stessa 
chiesa cattedrale (e facendo salve le esi
genze di sicurezza) alle operazioni di re
stauro-: 

se non si ritenga di disporre con 
immediatezza: 

l) la restituzione del poli ttico a 
Miglionico; 

2) l'apprestamento di idonee mi
sure di sicurezza nella cattedrale; 

3) l'avvio immediato, in Miglio
nico, allestendo un idoneo cantiere, delle 
operazioni di restauro che si rendono or
mai indifferibili. ( 4-21170) 

SAPIO, CEDERNA, NICOLINI, LEVI 
BALDINI, VELTRONI, SOAVE, TESTA 
ENRICO, MATTIOLI, SCALIA, FILIPPINI, 
BECCHI, BALBO, MAMMONE, TAMINO, 
RUSSO FRANCO, RONCHI, SCHETTINI, 
PINTO, STRUMENDO, SOLAROLI, RO-

MANI, MONTECCHI, CICERONE, 
STRADA; ORLANDI e BEVILACQUA. -
Al Ministro per i beni culturali e ambien
tali. - Per sapere - premesso che: 

in località « Colle Opri » a cavallo 
dei territori dei comuni di Arce e Ce
prano, gli scavi archeologici condotti or
mai da 14 anni dal professore Coarelli 
dell'università di Perugia hanno, nella 
campagna di scavi in corso, portato alla 
luce gli elementi fondamentali del Foro e 
del Comitium, di un tempio urbano e di 
edifici termali della antica città di « Fre
gellae • (125 a. C.) segnalata come tra le 
più grandi città antiche con la sua esten
sione pari a 80 ettari e con una popola
zione di circa 35 mila abitanti; 

tali ritrovamenti vanno ad arricchire 
in modo significativo il grande patrimo
nio archeologico già portato alla luce, sia 
nel suo impianto urbano (per le numerose 
domus scavate) sia come edifici pubblici 
(il tempio di Esculapio) sia come mate
riali fittili artistico-architettonici di 
grande valore documentale per quel pe
riodo storico; 

tale patrimonio, tenuto sin qui al 
riparo dai processi di diffusione edilizia 
presenti nel comprensorio, anche grazie 
al vincolo archeologico già imposto sulla 
intera area, viene oggi minacciato da ini
ziative di edificazioni illegittime rese pos
sibili da pareri liberatori rilasciati dalla 
competente sovrintendenza con una disin
voltura sorprendente -: 

quali iniziative intenda porre in atto 
per garantire I' effettivo rispetto del vin

~ colo archeologico e ripristinare le condi
zioni per un integrale recupero dell'intera 
città sepolta che per la sua documentata 
importanza è ormai oggetto di interesse e 
di studio per le scuole di archeologia di 
tutto il mondo. (4-21171) 

TAMINO, RONCHI, RUSSO FRANCO 
e SCALIA. - Ai Ministri dell'ambiente e 
delle partecipazioni statali. - Per sapere -
tenuto conto che: 

l) il 29 luglio 1988 la Camera ap
provava una . mozione che, a seguito del-
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efficienza delle prestazioni di lavoro sa
rebbe necessario consentire a determinati 
funzionari di fruire dell'automezzo per 
farsi portare da casa all'ufficio e vice
versa; 

secondo la circolare possono servirSI 
dell'auto per il percorso casa-ufficio-casa 
coloro che risultano preposti ad uffici che 
richiedano una maggiore presenza, orari 
prolungati, rapida reperibilità, pronto ac
cesso e anche « prestazioni non attenuate 
dai debilitanti intralci del traffico nor
male » (quasi che altre decine di migliaia 
di pubblici dipendenti, non dotati di 
automezzi di servizio a spese dello Stato, 
possano invece rendere « prestazioni atte
nuate dai debilitanti intralci del traffico » 

ovvero che tutti facciano lavori per i 
quali sarebbe indegno utilizzare l' autovet
tura di sevizio); 

secondo la circolare, risulterebbero 
« degni » di poter fruire dell'auto di 
Stato, per il percorso ufficio-abitazione e 
viceversa, i « dirigenti generali ed equipa
rati » dei ministeri, e ciò senza un mi
nimo supporto legislativo; 

i dirigenti generali ed equiparati as
sommano a oltre settecento; 

di fatto ciascuno di loro, stando alla 
munifica circolare della Presidenza, fini
rebbe con l'avere diritto (come in moltis
simi casi avviene) ad un'autovettura con 
autista per uso personale (che cosa vi è 
di più personale del percorso casa-uffi
cio? Né si può ipotizzare l'uso dell'auto 
per fare la spesa, nel qual caso si rica
drebbe addirittura in ipotesi delittuose) 
in contrasto con la legge; 

sulla base della citata circolare non 
compete personalmente a ciascun diri
gente un'autovettura, ma proprio la com
pleta liberalizzazione dell'uso continuo 
dell'automezzo di Stato, per il percorso 
casa-ufficio, consentita - con buona dose 
di forzatura - dalla Presidenza, finisce 
per provocare la concreta assegnazione di 
un veicolo a molti dirigenti generali non
ché a molti altri funzionari; 

quasi sempre grazie a tali forzature 
molti funzionari finiscono con l'utilizzare 

l'automobile dj Stato in misura eccedente 
ai loro diritti tanto da legare alla propria 
persona non soltato l'autovettura ma ad
dirittura gli autisti, che diventano così 
« pertinenza » del funzionario e non del
l'ufficio; 

la circolare sostiene che le autovetture 
assegna te « possono » essere utilizza te an
che « da altri impiegati appartenenti al
l'ufficio », facendo diventare un'eccezione 
quella che la legge voleva fosse una re
gola, tanto che sul piano concreto quasi 
nessun altro impiegato usa l'autovettura 
ad esempio del suo direttore generale che 
così non viene utilizzata per le esigenze 
dell'ufficio (a meno che queste non coin
cidano con quelle del direttore generale); 

la legge non ha inteso assegnare centi
naia di autovetture a dirigenti dello Stato 
quasi esclusivamente per accompagnarli 
dalla casa all'ufficio, e viceversa, bensì 
dotare gli stessi uffici di strumenti neces
sari a quanti ne abbiano bisogno per 
esplicitare i loro compiti; 

l'estensione pratica dell'abuso ha por
tato ali 'accaparramento, totale e perso
nale, di centinaia, anzi migliaia, di auto
mezzi destinati agli uffici, a favore di 
dirigenti o dipendenti statali che sovente 
non sono neppure dirigenti generali (addi
rittura in qualche caso si tratta di estra
nei all'amministrazione), secondo un mal
vezzo alquanto diffuso, che ha trasfor
mato l'uso dell'autovettura - dalla legge 

·voluto come limitato al servizio - in una 
specie di status symbol, in un privilegio 
ed in un vantaggio personali; 

gli uffici della Presidenza del Consiglio 
hanno svolto una funzione di parziale co- , 
pertura delle diverse illegalità, quasi sicu
ramente ad insaputa dei Presidenti del 
Consiglio; 

le interpretazioni della legge da parte 
della Presidenza del Consiglio restano co
munque, per ammissione dello stesso uffi
cio dei trasporti che avanzò il quesito 
circa il diritto all'uso dell'auto da cui 
deriva la citata circolare << un punto di 
vista » e non una decisione (peraltro · non 
spettante alla Presidenza); 
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in ogni caso se l'orario degli uffici è -
come è - 8-14, l'uso dell'autovettura di 
Stato per il percorso casa-ufficio potrebbe 
al più aversi dalle 7,30 alle 8, e poi dalle 
14 alle 14,30, risultando infatti doppia
mente illegale che l'uso ·dell'autovettura 
per ragioni di « servizio » si esplichi tra
sportando in ufficio un dirigente nel 
pieno corso dell'orario di lavoro; 

le automobili assegnate dalle ammini
strazioni dello Stato a « determinate 
autorità » ovvero ai funzionari statali (le
galmente o illegalmente: ma quasi tutti 
illegalmente) sono circa 1.800 nella sola 
città di Roma, con esclusione del settore 
pubblico allargato (esclusi: parastato, enti 
previdenziali, regioni, enti locali), con 
circa 3.000 addetti; 

il costo vivo di ogni automobile (dal
l'ammortamento, al carburante, alle ripa
razioni, all'assicurazione, agli autoparchi) 
si aggira sui 15 milioni di lire annui; 

da qualche tempo si sta sviluppando, 
in misura massiccia, con costi molto rile
vanti, l'installazione di radio-telefoni sulle 
« auto blu » a servizio delle « autorità » 

ed, ancor più, degli autisti; 

per ogni autovettura di Stato sono 
molto sovente assegnati 2 autisti i quali 
si alternano al lavoro; 

il costo individuale medio per stipen
dio èd oneri previdenziali di ogni autista 
o addetto ammonta a circa lire 35 mi
lioni annui; 

nelle spese complessive per ogni auto
mezzo operante vanno computate sia 
quelle per la gestione sia quelle per gli 
autisti; 

calcolando in numero di 1.800 le auto
vetture di Stato circolanti a Roma (con le 
esclusioni di cui sopra) il loro costo com
plessivo annuo ammonta a 128 miliardi 
di lire; 

sono oltre 10.000 gli autisti operanti 
nel territorio nazionale con funzioni di 
conducenti di « auto blu » con un costo, 
per stipendi, salari ed oneri previdenziali, 
di 345 miliardi annui cui vanno aggiunti 

i costi di. gestione degli autoveicoli, tanto 
che il costo complessivo di tutte le « auto 
blu » supera i 450 miliardi (altrettanto 
per quel che riguarda il settore pubblico 
allargato); 

SI Impone di fare chiarezza e di ri
sparmiare denaro nel settore pubblico (e 
non solo in quello statale in senso pieno), 
evitando illegittimità e sperperi; 

l'associazione « Diritti e Doveri » ed il 
« Comitato nazionale Luigi Einaudi », 

nella loro opera in difesa dei diritti dei 
cittadini di fronte alle colpevoli ineffi
cienze della pubblica amministrazione, si 
sono· particolarmente distinti nel segna
lare, attraverso le ricerche i cui risultati 
sono stati pubblicati nel volume « Il dot
tore è fuori stanza », i casi più rilevanti 
di assenteismo e di cattivo utilizzo dei 
dipendenti degli uffici ministeriali di 
Roma; 

il citato studio individua nello scarso 
controllo operato da numerosi dirigenti 
degli uffici ministeriali· sull'orario di la
voro e sul regime degli ingressi e delle 
uscite dei dipendenti pubblici uno dei fat
tori che favoriscono l'estendersi dell'as
senteismo; 

nell'intento di accertare, con maggior 
precisione, la responsabilità dei dirigenti 
in merito alla denunciata condizione di 
inefficienza ed· assenteismo in cui versano 
gli uffici, l'associazione « Diritti e Do
veri » ed il << Comitato nazionale Luigi 
Einaudi » hanno sviluppato un'inchiesta 
sulle « auto blu » ministeriali dalla quale 
risulta - come dato medio basato su un 
minimo di tre rilevamenti effettuati in 
diversi mesi - che numerosissime auto
vetture di servizio giungono nei ministeri 
di competenza ben oltre le ore 8 (da 
quando cioè decorre l'orario d'ufficio), e 
anzi, quasi sempre, fra le 9 e le 9,30, 
quando addirittura non dopo le 9,30 ov
vero le ore lO per uscire, quasi sempre 
definitivamente, fra le 13,30 e le 14; 

tali autoveicoli recano quasi sempre 
un autista e un dirigente statale, quest'ul
timo solitamente condotto dalla propria 
abitazione alla sede di lavoro; 
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quasi sempre non sussistono motivi 
validi per giustificare né l'uso personale 
dell'autoveicolo né l'arrivo in ritardo, sul 
luogo di lavoro, di dirigenti statali fra 
l'altro favoriti dall'utilizzo di autovetture 
pubbliche che evitano loro il ricorso ai 
ben più scomodi mezzi di trasporto ur
bano; 

tale ritardo in chi ha maggiori respon
sabilità sul controllo della presenza in 
ufficio dei dipendenti induce questi ultimi 
ad altrettanti ritardi particolarmente in 
questi uffici (e si tratta della stragrande 
maggioranza dei casi) per i quali non 
siano stati adottati sistemi elettronici di 
controllo dell'osservanza dell'orario di la-
voro; 

le cento autovetture di cui si fornisce 
I' elenco non sono che esempi rispetto ad 
una situazione generale diffusa di man
cato rispetto della norma; 

nell'elenco potrebbero essere comprese 
poche autovetture in uso a Ministri o sot
tosegretari o ad altri funzionari diligenti 
e rispettosi della legge e dell'orario di 
lavoro, non individuabili in modo distinto 

. dalle altre auto, senza che ciò infici mini-
mamente il quadro complessivo, assai ne
gativo, dei risultati della ricerca che nep
pure può essere messo in discussione 
dalla consunta affermazione secondo la 
quale molti funzionari statali di grado 
eleva t o (direttori generali in primis) si 
trattengono sovente in ufficio oltre l'ora
rio di lavoro; una giustificazione questa 
che vale per ben poche. persone che, si sa, 
svolgono attivamente il loro lavoro; 

fra le autovetture di cui si è consta
tato a più riprese l'arrivo in ritardo 
presso la sede ministeriale figurano, nel 
corso dei rilevamenti effettuati distinta
mente nei mesi di dicembre 1989, marzo 
1990 e luglio 1990, le seguenti: 

Orario medio d'ingresso nei Ministeri 
per ciascun autoveicolo rilevato. 

Ministero dei trasporti: 

targa RM 26769M, Ente ferrovie dello 
Stato, orario 9,05; 

targa RM 26771M, Ente ferrovie dello 
Stato, orario 9,09; 

targa RM 78512X, Ministero dei tra
sporti, orario 9, 11; 

targa RM 39326T, Ente ferrovie dello 
Stato, orario 9,12; 

targa RM 58637N, Ente ferrovie dello 
Stato, orario 9,13; 

targa RM 71285T, Ministero dei tra
sporti, orario 9,18; 

targa RM 47628L, Ente ferrovie dello 
Stato, orario 9,20; 

targa RM 75209L, Ente ferrovie dello 
Stato, orario 9,25; 

targa RM 37477N, Ministero dei tra-
sporti, orario 9,32; 

targa RM 52776V, Ministero dei tra-
sporti, orario 9,45; 

targa RM 14807W, Ministero dei tra-
sporti, orario 9,52. 

Ministero della sanità: 

targa RM 44227W, Ministero della sa
nità, orario 8,56; 

targa RM 30083R, Ministero della sa
nità, orario 9,02; 

targa RM 93936M, Ministero della sa
nità, orario 9,18; 

targa RM 44229W, Ministero della sa
nità, orario 9,25; 

targa RM 85642T, Ministero ·della sa
nità, orario 9,38. 

Ministero di grazia e giustizia:· 

targa RM 13998R, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 8,44; 

targa RM 07399W, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 8,45; 

targa RM 39736R, Ministero dei tra
sporti (*), orario 8,50; 

targa RM 24773X, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 8,50; 

targa RM 81698N, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 8,55; 

targa RM 38091T, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9,00; 

(*) Il Ministero dei trasporti dà in uso ad altri 
Ministeri autovetture ad esso intestate normalmente 
a ministri e sottosegretari. 
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targa RM 5529\T, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9,00; 

targa RM 55301T, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9,00; 

targa RM 73916W, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9 ,00; 

targa RM 38094T, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9 ,00; 

targa RM 67799V, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9,03; 

targa RM 38095T, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9,05; 

targa RM 17049R, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9,05; 

targa RM 38093T, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9,10; 

targa RM 17046R, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9, IO; 

targa RM 17024R, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9, l O; 

targa RM 38089T, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9,10; 

targa RM 73915W, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9,15; 

targa RM 79687W, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9,15; 

targa RM 14000R, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9, 19; 

targa RM 77787W, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9 ,20; 

targa RM 24782X, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9 ,20; 

targa RM 89573M, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9,25; 

targa RM 17028R, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9,30; 

targa RM 38092T, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9 ,40; 

targa RM 739l6W, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9,42; 

targa RM 55292T, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9,52; 

targa RM 62422X, Ministero di grazia 
e giustizia, orario 9,54. 

Ministero del tesoro: 

targa RM 84938N, Ministero del te
soro, orario 8,40; 

targa RM 66805T, Ministero del tesoro 
- Provveditorato generale dello Stato, ora
rio 9,00; 

targa RM 86984N, Ministero del tesoro 
- Provveditorato generale dello Stato, ora
rio 9,05; 

targa RM 91097N, Ministero del tesoro 
- Provveditorato generale dello Stato, ora
rio 9,15; 

targa RM 60827M, Ministero del te
soro - Provveditorato generale dello Stato, 
orario 9,40; 

targa RM 31795T, Ministero del tesoro 
- Provveditorato generale dello Stato, ora
rio 9,42. 

Ministero del bilancio: 

targa RM 05860P, Ministero del bilan
cio, orario 8,40; 

targa RM 58951R, Ministero del bilan
cio, orario 9,20. 

Ministero della pubblica istruzione: 

targa RM 44560M, Ministero della 
pubblica istruzione, orario 8,59; 

targa RM Yl3081, Ministero della 
pubblica istruzione, orario 9,07; 

targa RM W38677, Ministero della 
pubblica istruzione, orario 9 ,20; 

targa RM 46534W, Ministero della 
pubblica istruzione, orario 9,23; 

targa RM 68971H, Ministero della 
pubblica istruzione, orario 9 ,35. 

Ministero dell'industria: 

targa RM 50131W, Ministero dei tra
sporti (*), orario 9; 

targa RM 29270L, Ministero dell'indu
stria, orario 9,13; 

targa RM 69399T, Ministero dell'indu
stria, orario 9,26; 

targa RM 11380R, Ministero dell'indu
stria, orario 9,35; 

targa RM 14508F, Ministero dell'indu
stria, orario 9,35; 

targa RM 43183F, Ministero dell'indu
stria, orario 9,40; 

targa RM 08579W, Ministero dell'indu
stria, orario 9,41. 

(*) Il Ministero dei trasporti dà in uso ad altri 
Ministeri autovetture ad esso intestate normalmente 
a ministri e sottosegretari. 
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Ministero dell'agricolturea e delle foreste: 

targa RM X53931, Ministero dell'agri
coltura, orario 9,02; 

targa RM 31195W, Ministero dell'agri
coltura, orario 9,15; 

targa RM 31196W, Ministero dell'agri
coltura,. orario 9,15; 

targa RM Y45250, Ministero dell'agri
coltura, orario 9,20; 

targa RM 14272R, Ministero dell'agri
coltura, orario 9,30. 

Dipartimento della funzione pubblica: 

targa RM 46181H, Presidenza del Con
siglio dei ministri, orario 8,31; 

targa RM 533660, Presidenza del Con
siglio dei ministri, orario 8,55; 

targa RM 46545W, Presidenza del Con
siglio dei ministri, orario 9; 

targa RM 32605X, Presidenza del Con
siglio dei ministri, orario 9,05; 

targa RM 533630, Presidenza del Con
siglio dei ministri, orario 9,20. 

Ministero delle poste: 

targa RM 14074T, Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni, ora
rio 8,35; 

targa RM 67991P, Azienda di Stato 
per i servizi telefonici, orario 8,42; 

targa RM 947l1M, Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni, ora
rio 8,47; 

targa RM 61153S, Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni, orario 9; 

targa RM 82533P, Azienda di Stato 
per i servizi telefonici, orario 9,04; 

targa RM 88010M, Azienda di Stato 
per i servizi telefonici, orario 9,05; 

. targa RM 54545P, Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni, ora
rio 9,11; 

targa RM 34492L, Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni, orario 9,12; 

targa RM 54541P, Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni, ora
rio 9,20; 

targa RM 85693S, Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni, orario 9,25; 

targa RM. 28270P, Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni, ora
rio 9,28; 

targa RM 70260L, Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni, orario 9,34; 

targa RM 87150E, Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni, orario 9,35; 

targa RM 54547P, Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni, ora
rio 9,36; 

targa RM 61151S, Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni, orario 9,39; 

targa RM 78309M, Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni, orario 9,45; 

targa RM 6!676G, Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni, orario 9,48; 

targa RM 85688S, Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni, orario 9 ,SO; 

targa RM 63790L, Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni, orario 
10,03; 

targa RM 61152S, Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni, orario 
10,03. 

Ministero dei lavori pubblici: 

targa RM 53431R, Ministero dei lavori 
pubblici, orario 8,53; 

targa RM 44532M, ANAS, orario 9,06; 
targa RM 29918N, Ministero dei lavori 

pubblici, orario 9,13; 
targa RM 29915N, Ministero dei lavori 

pubblici, orario 9,21; 
targa RM 92723T, ANAS, orario 9,28; 
targa RM 29916N, Ministero dei lavori 

pubblici, orario 9,30 -: 

quante siano attualmente le autovet
ture di servizio nell'amministrazione dello 
Stato e, sulla base del regio decreto 3 
aprile 1926, n. 746, a quali persone o a 
quali uffici siano destinate; 

se ciò avvenga nel rispetto della le
gislazione vigente; 

quale sia il costo complessivo del 
servizio per acquisto autoveicoli, ripara
zioni, carburante, manutenzione, assicura
zioni, radiotelefoni, autoparchi; 

quanti siano e quale costo abbiano 
annualmente gli autisti adibiti alle auto
vetture di servizio; 
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se non si ritenga di mettere allo 
studio un progetto di gestione delle auto
vetture per i servizi tecnici e per even
tuali funzionari che necessitino di mezzi 
di trasporto in ragione e per il loro uffi
cio attraverso convenzioni da stipularsi 
con aziende privàte delegate a gestire il 
servizio secondo criteri ben definiti e si
curamente molto meno costosi; 

se il Presidente del Consiglio dei mi
nistri non ritenga opportuno emanare di
sposizioni che meglio disciplinino l'utic 
lizza delle autovetture di Stato !imitan
dolo ai soli casi di effettivo svolgimento 
di tin servizio reso allo Stato (come del 
resto già oggi espressamente previsto 
dalla legge). (4-21162) 

TADDEI. - Al Ministro dei trasporti. 
Per sapere - premesso che: 

dall'entrata in vigore dell'orario 
estivo 1989 sono state soppresse alcune 
corse della linea FirenzecPisa-Livorno, ri
ducendo la possibilità di collegamento 
ferroviario fra le tre città toscane; 

dalla stessa data sono diventati re
gola generale i ritardi delle corse, soprat
tutto quelle effettuate verso Firenze; 

tali ritardi provocano disagi notevoli 
per i viaggiatori, particolarmente per co
loro che da Firenze devono proseguire per 
altre destinazioni; 

l'unica possibilità di utilizzare le co
incidenze per gli intercity Milano-Roma e 
viceversa è ormai affidata ai ritardi che 
gli stessi intercity accumulano sempre più 
frequentemente -: 

quali siano le cause degli innumere
voli ritardi dei treni sulla linea Firenze
Pisa-Livorno e degli intercity della linea 
dorsale centrale (Bologna-Firenze-Roma e 
viceversa); 

come gli organismi preposti si impe
gnino a rimuovere tali cause, in modo da 
garantire ai viaggiatori il diritto di viag
giare secondo le cadenze indicate nell'ora
rio ufficiale delle Ferrovie dello stato. 

(4-21163) 

COLUCCI GAETANO.- Al Ministro di 
grazia e giustizia. - Per conoscere - pre
messo che il ministero di grazia e giusti
zia ha promosso per il 27 e 28 settembre 
1990 la conferenza nazionale delle libere 
professioni -: 

se sia vero che non sono ammesse 
relazioni o interventi delle organizzazioni 
sindacali dei liberi professionisti; 

se la notizia risponda a verità, quali 
siano i motivi di tale inammissibile di
scriminazione da parte della commissione 
organizzatrice. (4-21164) 

COLUCCI GAETANO. - Al Ministro 
della sanità. - Per conoscere - premesso 
che la stampa e lo stesso ministero de
nunciano anomale e abnormi situazioni 
dei concorsi nelle unità sanitarie locali 
della regione Campania -: 

a) i concorsi banditi dalle unità sa
nitarie della regione Campania da ogni 
U.S.L., per ogni anno il numero dei posti, 
il numero dei concorrenti, la data even
tuale di espletamento; 

b) le richieste a tempo determinato 
e . indeterminato, gli avviamenti, le ri
nunce ai sensi dell'articolo 16 della legge 
n. 56 del 1987; 

c) quali provvedimenti abbia adot
tato il ministero per i concorsi bandi ti o 
che si conci udono fra anni e se nelle 
fattispecie non vi siano ipotesi di illeciti 
penali da informarne le competenti auto
rità giudiziarie penali; 

d) quali iniziative intenda, in ogni 
caso, adottare per eliminare tali scanda
losi ritardi; 

e) se risulti vero che nella regione 
Campania vi sono infermieri disoccupati. 

(4-21165) 

COLUCCI GAETANO. - Ai Ministri 
dell'interno e di grazia e giustizia. - Per 
sapere - premesso che da oltre un anno, 
sostando, per tutta la giornata, innanzi 
agli uffici di zona dell'Enel di Salerno in 
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climatico, e compromettendo gravemente 
l'integrità del paesaggio; 

nell'anno 1989, anche a causa di un 
blocco di circolazione atmosferica che nei 
primi mesi ha provocato una gravissima 
siccità in tutto il Paese, il numero degli 
incendi è sta t o elevatissimo, 9.669 con 
una superficie percorsa dal fuoco di circa 
95.161 ettari, ed ha causato 32 morti (di 
cui 20 in agosto nella sola Sardegna, per 
la massima parte turisti) e oltre 80 feriti; 

nel 1990 la situazione appare ancora 
più preoccupante, infatti secondo le stime 
del ministero dell'agricoltura e delle fore
ste, dal l' gennaio 1990 al 25 luglio 1990 
si sono. già verificati 4.839 incendi, che 
hanno bruciato una superficie totale di 
91.302 ettari, quasi pari alla superficie 
percorsa dal fuoco nell'intero anno 1989; 

è fuori di dubbio che la situazione 
degli incendi boschivi in Italia è da al
larme generale, inoltre la carenza di 
mezzi e di uomini a disposizione, le in
sufficienti infrastrutture di sorveglianza e 
di intervento a terra, l'inefficiente rete di 
monitoraggio e di allarme tempestivo, 
nonché le macchinose procedure burocra
tiche non possono che lasciar prevedere 
un peggioramento della situazione; 

la Commissione Ambiente della Ca
mera ha presentato il 6 giugno 1990 una 
risoluzione nella quale si ritiene « indiffe
ribile lo sviluppo di una politica antin
cendi di più ampio respiro ed efficacia, 
da rea1izzarsi nel quadro di un effettivo 
coordinamento. tra lo Stato e le Re
gioni »; proprio questo risulta esser l'a
nello debole della catena degli interventi, 
ed è proprio in questo ambito che si può 
con effettiva volontà politica interVenire, 
per rendere più efficace l'utilizzo degli 
scarsi mezzi a disposizione e il coordina
mento tra regioni e Stato; 

le varie e documentate interroga
zioni parlamentari presentate ai Ministri 
competenti fin dal 1988 hanno denunciato 
l'aggravarsi della situazione, chiedendo 
improrogabilmente la messa in opera di 
strutture e mezzi adeguati alla lotta con
tro gli incendi boschivi; 

il Regolamento n. 1614/1989 della 
Comunità E~onomica Europea, relativo 
alla protezione delle foreste nella Comu
nità contro gli incendi, dispone l'inter
vento della Comunità a sostegno di azioni 
di prevenzione finalizzate: 

all'incoraggiamento di operazioni 
silvoculturali atti a ridurre il rischio di 
incendi nelle foreste; 

all'incentivazione dell'azione di de
cespugliamento, qualora ciò risulti indi
spensabile; 

alla creazione di strade forestali, 
di fasce tagliafuoco e di punti d'acqua; 

all'installazione di strutture di sor
veglianza fisse e mobili; 

all'organizzazione di campagne di 
informazione; 

all'aiuto, all'allestimento di centri 
di raccolta dati e alla realizzazione di 
conseguenti studi analitici, all'incoraggia
mento alla formazione di personale alta
mente specializzato -: 

se non ritengano i Ministri interro
gati che, a causa della grave situazione, 
sia improrogabile la messa in opera di 
atti e procedure che sappiano coordinare 
e controllare al meglio la grave, dramma
tica condizione nazionale a causa degli 
incendi; 

se i Ministri, al tempo stesso, non 
ritengano necessario porre in essere un 
esame dettagliato delle procedure regio
nali e statali, per individuare le incon
gruenze che inficiano i meccanismi di co
ordinamento tra le rispettive prassi nella 
lotta contro il fuoco; 

se non ritengano, in occasione della 
presidenza italiana della Cee, di avvalersi 
delle direttive della stessa nella lotta con
tro la distruzione del patrimonio boschivo 
per una rapida risoluzione per ciò che 
concerne la grave carenza di uomini e 
mezzi. (4-21175) 
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COLUCCI FRANCESCO e SANGALLI. 
-Al Ministro dell'interno. - Per sapere -
atteso che: 

a) il fenomeno della microcrimina
lità è ormai divenuto una vera e propria 
« questione nazionale »; 

b) tale problema è particolarmente 
avvertito nelle grandi città; 

c} tra le grandi città Milano risulta 
essere particolarmente colpita da questo 
che, in precedenza costituiva un fatto 
marginale ma che oggi si ripropone in 
una veste nuova ·e decisamente dannosa 
sia sotto il profilo umano che sociale; 

d) a fronte della allarmante realtà 
(che vede una città sempre più preoccu
pata per il ripetersi quotidiano di episodi 
di criminalità che colpiscono i cittadini 
per strada, nelle proprie abitazioni e ne
gli esercizi commerciali sottoposti ormai 
ad un vero e proprio attacco sistematico 
e costante da parte della delinquenza co
mune) le condizioni per garantire la sicu
rezza appaiono fatiscenti, specie se si va
luta che Milano dispone di una sola vo
lante per ogni duecentomila abitanti; 

e) in questo quadro allarmante si 
iscrive una condizione di scarsa agibilità 
e di restrizione degli spazi di azione per 
quanti svolgono attività commerciali, per 
negozi ed aziende; 

f) nel corso dei mondiali di calcio la 
città finalmente viveva in· condizioni di 
serenità da tempo dimenticata, essendo 
costantemente controllata da polizia e cà
rabinieri, per cui la criminalità e~a stata 
messa alle corde risultando difficile per 
la stessa operare in quelle condizioni· -: 

se non ritenga innanzitutto oppor
tuno porre in essere una accurata ed ap
profondita indagine conoscitiva nella zona 
di Milano al fine di: 

l) determinare i livelli quantitativi 
e qualitativi della criminalità, il suo 
modo di operare e le zone a più alto 
rischio; 

2) riorganizzare e potenziare i ser
vizi di sicurezza (aumentando volanti, uo-

mini. e l_l1.ezzi) al fine di meglio articolarli 
nel territorio; 

3) coordinare le attività delle forze 
preposte a garantire l'ordine pubblico e 
rendere possibile il contributo attivo da 
parte degli imprenditori e delle forze eco
nomiche e sociali, attraverso momenti di 
raccordo permanente, connessi alle atti
vità urbane e finalizzati alla lotta contro 
la microcriminalità. (4-21176) 

PARLATO, COLUCCI GAETANO e 
MANNA. - Ai Ministri dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato e del lavoro e 
del/a.previdenza sociale. - Per conoscere -
premesso ·che: 

nelle ultime settimane la stampa ha 
ampiamente riportato notizie relative alla 
progettata vendita a terzi del pacchetto 
azionario di maggioranza del Gruppo As
sicurativo Tirrena, composto da quattro 
compagnie di assicurazioni (Compagnia 
Tirrena, Lloyd Internazionale, SIDA ed 
Euroamerica); 

in particolar modo la stampa specia
lizzata ha ipotizzato la vendita della sola 
compagnia << Lloyd Internazionale » sgan
ciandola cosi dal complesso del Gruppo 
Assicurativo Tirrena nel quale è stata, fin 
dalla sua fondazione, strettamente con
nessa a· tutti i livelli operativi e .funzio
nali; 

soprattutto, riguardo al personale di
pendente, il quotidiano economico MF 
(Mercati Finanziari) ha pubblicato in data 
20 luglio 1990 quanto segue: « .. circa 120 
dei 340 dipendenti Lloyd sarebbero assor
biti dalla "Milano" mentre i rimanenti 
rimarrebbero in carico al Gruppo Tirrena 
... secondo i sindacati un meccanismo di 
tale natura è "l'anticamera del licenzia
mento"»; 

i lavoratori dipendenti del Gruppo 
Assicurativo Tirrena hanno sempre lavo
rato .promiscuamente per tutte le quattro 
compagnie collegate, tanto da essere as
sunti con lettere intestate al Gruppo e 
non alle singole compagnie, talché diffi-
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cilmente si potrebbe concepire uno « scor
poro » di parte di essi, trasferiti o licen
ziati che possano essere 

quali notizie certe . abbia il compe
tente Ministro sulle operazioni in corso 
riguardanti il Gruppo Assicurativo Tir
rena (un'azienda che impiega circa 1300 
dipendenti diretti ed almeno il doppio 
tramite la rete agenziale); 

se abbia esercitato l'opportuna 
azione di vigilanza delegatagli dalle leggi 
vigenti, anche tramite l'ISVAP; 

se intenda tutelare la piena occupa
zione dei lavoratori attualmente dipen
denti, ivi comprese le decine di assunti 
con contratti di formazione lavoro ancora 
in corso, i quali rischiano di non essere 
trasformati a tempo indeterminato come 
invece era certo. (4-21177) 

BORTOLANI, BIANCHINI e RIGHI. -
Al Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato. Per sapere - premesso 
che: 

.il supermercato « I Portali » di Mo
dena notoriamente cuoce impasti prodotti 
da altra azienda, mentre l'articolo 14 
della legge n. l 002 del 1956 stabilisce 
che il processo produttivo del pane debba 
essere effettuato in un unico stabilimento 
e che per la violazione di tali norme le 
imprese in questione sono soggette alla 
revoca della licenza; 

stando a notizie di stampa, i panifi, 
catori di Modena, con la partecipazione 
del presidente della federazione nazionale, 
hanno dato vita a decise e ripetute prote
ste e che il Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, con nota 
n. 38693 del 7 dicembre 1989, ha confer
mato alla camera di commercio di Mo
dena l'illegalità del comportamento de << I 
Portali » senza peraltro che la camera di 
commercio stessa abbia provveduto agli 
adempimenti che le competevano e cioè 
al ritiro della licenza di panificazione in 
questione a seguito della violazione del-

l'articolo 4 della citata legge n .. 1002 del 
1956 -: 

quali iniziative il Ministro intenda 
assumere per far rispettare le leggi sulla 
panificazione e per riportare ordine e se
renità in un settore produttivo così deli
cato. (4-21178) 

SEPPIA. - Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. - Per sapere - premesso 
che: 

precedenti interrogazioni sulla que
stione relativa alla dismissione, da parte 
dell'Enimont, della Sciavo di Siena ri
volte al Ministro delle partecipazioni sta
tali non hanno trovato risposta; 

in un recente incontro, presso il 
detto Ministro, con la presenza dell'Eni 
fu affermato che l'ente petrolifero pub
blico aveva dato il suo assenso, o non 
ostacolato, la vendita della Sciavo al 
gruppo Marcucci, dopo aver verificato che 
esistevano tutte le condizioni per la tu
tela dell'occupazione, per mantenere l'at
tività del centro di ricerca e l'integrità 
dell'azienda; 

il nuovo imprenditore acquirente 
della Sciavo sta provvedendo alla vendita 
di una società della Sciavo stessa, la Debi 
di Milano; ha annunciato la cassa inte
grazione per 400 persone, la chiusura del 
centro di ricerca, la cessione della divi
sione diagnostici, e circolano voci sulla 
riduzione di vari settori produttivi, senza 
nessun piano di rilancio produttivo e 
commerciale dell'azienda -: 

se intenda accertare in primo luogo 
i motivi per cui l'Eni ha clamorosamente 
ingannato il Ministro e le forze politiche 
istituzionali e parlamentari presenti al
l'incontro, accertando se non ci troviamo 
di fronte ad una violazione dei patti con
cordati al momento della cessione della 
Sciavo da parte dell'Enimont e sollecitare 
l'Eni ad una revisione dei propri compor
tamenti, per non disperdere un grande 
patrimonio scientifico e tecnico, ed anche 
di produzione farmaceutica, conseguenza 

.. _.:·. :-·"''~'.< 
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che deriverebbe, allo stato delle cono
scenze, dal proseguire nell'opera di sman
tellamento della Sciavo. (4-21179) 

d'AMATO LUIGI. -Al Ministro del la
voro e della previdenza sociale. - Per co
noscere - premesso che: 

la signora Domenica 
pensionata Inps con 
n. 1115692, è deceduta il 
1989; 

Belarducci, 
certifica t o 

17 maggio 

il figlio, tre giorni dopo il decesso, 
provvedeva a riconsegnare il libretto di 
pensione con il certificato di morte allo 
sportello della sede Inps di Roma Monte
sacro; 

nonostante le ripetute segnalazioni 
presso l'Inps di Montesacro e una racco
mandata alla direzione generale dell'Inps, 
le rate di pensione ancora oggi conti
nuano ad affluire sul conto corrente ban
cario dell'interessata, un tempo cointe
stato con il figlio naturale Innocenza Ba
rillari; 

gli uffici Inps nel corso del 1989 
hanno inviato il conguaglio di quanto do
vuto alla pensionata fino al momento del 
decesso-: 

a) il motivo per il quale l'Inps 
seguita a pagare la pensione superando 
quel limite naturale ed invalicabile stabi
lito dalla morte, anche dopo le continue 
segnalazioni del figlio; 

b) se una situazione del genere sia 
addebitabile al comportamento di un sin
golo impiegato o se invece rientri in una 
più ampia strategia dell'ente volta a far 
« scivolare • la pensione oltre la morte 
per pareggiare i ritardi in genere regi
strati nella fase della liquidazione della 
pensione. (4-21180) 

RENZULLI. - Al Ministro dei tra
sporti. - Per sapere se sia a conoscenza 
che: 

indeterminato - le assunzioni di piloti da 
essa stessa formati nella scuola Alitalia di 
Alghero. 

Sono circa 60 i neo-piloti e saranno 
un centinaio alla fine del corrente anno, 
tutti reclutati con una massiccia campa
gna pubblicitaria con la quale si promet
teva una brillante carriera a chi fosse 
riuscito a superare le durissime selezioni. 
Essi rappresentano il 3 per cento di 
quanti hanno risposto all'iniziativa e sono 
- a giudizio degli stessi istruttori - il 
meglio che ci sia oggi al mercato mon
diale e che la formazione di ciascuno di 
loro è costata alla compagnia di bandiera 
circa 225 milioni, spesa coperta per il SO 
per cento da contributi della Comunità 
Europea; 

le ragioni addotte (necessità di ri
durre le spese, esuberanza di piloti nel 
breve periodo, dovuta o mancata conse
gna di nuovi aerei; maggiore produttività 
dei piloti in seguito al nuovo contratto) 
dimostrano incapacità di programmazione 
a medio periodo in quanto i giovani pi
loti, spinti dalla necessità di mantenere 
un allenamento che l'Alitalia non garanti
sce, potrebbero trovare lavoro presso al
tre compagnie e l'Alitalia, che per sua 
stessa ammissione dovrebbe assumere en
tro il 1998 un migliaio di piloti, potrebbe 
trovarsi in difficoltà poiché il massimo 
della produzione possibile è di 100 piloti 
all'anno e. tra un paio di anni, quando 
riaprirà le assunzioni, i piloti formati 
nella scuola di Alghero saranno dequalifi
cati professionalmente e, pertanto, la 
compagnia dovrà affrontare spese per la 
loro riqualificazione. Senza contare che le 
perdite maggiori saranno nel campo dei 
rapporti umani, poiché non sarà facile far 
rinascere nei giovani quello spirito di de
dizione e collaborazione che costituisce 
oggi la principale ricchezza e fonte di 
sviluppo dell'economia -: 

quali siano le valutazioni del Mini
stro interrogato e se non intenda interve
nire per assicurare ai piloti: 

la compagnia di bandiera ha inter- l) impegno scritto di assunzione 
rotto dallo scorso novembre - a tempo differita; 

• 
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2) compimento del programma di 
addestramento; 

3) periodi di allenamento, neces
sari per il mantenimento del brevetto di 
III grado; 

4) corresponsione della borsa di 
studio, come testimonianza del perdurarè 
di un impegno reciproco; 

5) in alternativa a quanto sopra, 
inserimento temporaneo in altre compa
gnie come piloti Alitalia • in prestito ». 

(4-21181) 

ARNABOLDI e RUSSO SPENA. - Ai 
Ministri dell'ambiente e dei trasporti. -
Per conoscere - premesso che: 

la stampa ha riportato ampiamente 
l'accordo raggiunto tra i Presidenti delle 
regioni Emilia-Romagna e Toscana, il Go
verno e la Società Autostrade per la rea
lizzazione del raddoppio dell'autostrada 
Bologna-Firenze; 

tale opera ha registrato negli anni 
passati l'opposizione delle popolazioni e 
dei comuni interessati all'attraversa
mento, nonché del movimento ambientali
sta e della stessa regione Emilia-Roma
gna; 

il progetto dell'opera era stato sotto
posto a valutazione di impatto ~mbien
tale da parte del Ministro dell'ambiente 
con risultati molto negativi; 

il progettato raddoppio della linea 
ferroviaria Bologna-Firenze, più netta pro
posta dalle ferrovie dello Stato è invece 
ancora in alto mare, mentre il completa
mento della strada statale E7, alternativa 
alla Al va da anni a rilento -: 

l) quali siano gli elementi nuovi che 
portano a considerare superato il giudizio 
drasticamente negativo sul progetto pre
sentato dalla società Autostrade emerso 
dallo studio preliminare di impatto am
bientale elaborato dal ministero dell'am
biente; 

2) quali siano i motivi per cui la 
strada statale E7, che collega Roma a 

Bologna via Orte - Cesena su un percorso 
alternativo alla Al della stessa lunghezza 
(410 chilometri), è rimasta da molti anni 
incompleta, pur mancando la realizza
zione di soli 22 chilometri; 

3) quali considerazioni strategiche 
abbiano portato ad anteporre la realizza
zione· della « variante di valico » tra Bolo
gna e Firenze rispetto al raddoppio della 
omologa tratta ferroviaria; 

4) quali siano le imprese di costru
zione che saranno destinatarie dei lavori. 

(4-21182) 

LAVORATO, CICONTE e SAMÀ. - Al 
Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere 
- premesso che: 

i lavoratori dello IACP di Reggio Ca
labria sono scesi in lotta perché da più di 
3 mesi non percepiscono lo stipendio a 
causa della mancanza di fondi in cui 
l'ente è venuto a trovarsi per una prolun
gata pessima gestione -: 

se non ritenga di intervenire in 
modo urgente perché siano soddisfatti i 
·sacrosanti diritti dei lavoratori utiliz
zando anche: 

l) delibera del consiglio regionale 
del 20 marzo 1990 n. 574 comma c, che 
stanzia lire 8.379.000.000 per maggiori 
oneri, che, in parte, potrebbe alleviare 
una situazione economica debitoria già 
grave; 

2) l'utilizzazione delle risorse eco
nomiche derivante dalla vendita di al
loggi previsti dall'articolo 29 della legge 
n. 513; 

3) l'utilizzazione dei fondi del 4• e 
SO biennio della legge n. 457, il recupero 
delle morosità e la regolarizzazione dei 
contratti; 

quali iniziative ritenga, infine, di po
ter adottare nei confronti del consiglio 
provinciale di Reggio Calabria affinché 
nomini finalmente i suoi rappresentanti 
nel consiglio di amministrazione del
l'IACP, scaduto già da alcuni anni. 

(4-21183) 
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RUSSO FRANCO. - Ai Ministri del
l' interno, per il coordinamento della prote
zione civile e di grazia e giustizia. - Per 
sapere - premesso che: 

in più occasioni il signor Domenico 
Lanza, residente ad Eboli (Sa), ha prote
stato in piazza del Quirinale a causa di 
un mancato, presunto, indennizzo . per 
danni riportati a seguito del terremoto 
che colpì l'Irpinia nel 1981 da immobili 
di proprietà della suocera; 

a seguito di una di queste proteste 
il Lanza è stato condannato a 8 mesi di 
carcere con l'obbligo degli arresti domici
liari, per detenzione e trasporto di mate
riale esplodente; 

nell'ultima protesta, effettuata in 
piazza del Quirinale il 24 luglio ultimo 
scorso, è intervenuto, tra gli altri, il sin
daco di Eboli che avrebbe dato assicura
zioni per un suo interessamento affinché 
alla suocera del Lanza venissero risarciti 
danni per 81 e SO milioni; 

il Lanza a seguito di questa ultima 
protesta rischia una condanna per eva
sione all'obbligo degli arresti domici
liari -: 

se siano state effettuate delle inda
gini tendenti a verificare la validità o 
meno delle rivendicazioni avanzate dal 
Lanza a nome della suocera; 

ove riconosciuta la validità delle ri
vendicazioni, per quali motivi, a distanza 
di · nove anni dal terremoto del! 'Irpinia, 
non siano stati ancora risarciti i danni 
subiti dalla suocera del Lanza; 

quali iniziative ritenga di poter 
adottare il Ministro di grazia e giustizia, 
valutate le cause che hanno spinto il 
Lanza a compiere le numerose proteste, 
affinché egli possa tornare completamente 
libero alla sua famiglia composta da mo
glie e 4 figli. (4-21184) 

RIZZO. - Al Ministro dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica. -
Per sapere - premesso che: 

il centro ricerche Sciavo di Siena, 
fondato alcuni anni fa dall'ENI è stato di 

recente yenduto al gruppo Marcucci con 
conseguente imminente minaccia di elimi
nazione del settore di ricerca scientifica 
forte di circa 80 ricercatori; 

questo gruppo di ricerca annovera 
ricercatori di notevole livello, in gran 
parte italiani recuperati dagli U .S.A., 
esempio raro di inversione della « fuga di 
cervelli » dall'Italia; 

questo gruppo di ricerca ha mante
nuto· in questi anni livelli elev;:ttissimi di 
produzione scientifica, come testimoniato 
da oltre 200 lavori pubblicati sulle più 
prestigiose riviste di biologia internazio
nali -: 

quali iniziative urgenti e a p1u 
lunga scadenza il Ministro intenda pren
dere per evitare che un tale prestigioso 
gruppo vada disperso, con grave danno 
per la ricerca scientifica italiana.(4-2ll85) 

SALVOLDI, GUIDETTI SERRA, 
FRONZA CREPAZ, MAZZUCONI, MAR
TIN!, PIRO, BATTISTUZZI, LEVI BAL
DINI, RUBBI ANTONIO, DEL PENNINO, 
DUTTO, FIORI, BERTONE, SCALIA, 
CECCHETTO COCO, ORLANDI, VAZZO
LER, BONFATTI PAINI, BEVILACQUA, 
GROSSO, POLI BORTONE, BERNA
SCONI, BOSELLI, BRESCIA, BRUZZANI, 
CAPECCHI, LORENZETTI PASQUALE, 
FORLEO, ANDREIS, RUSSO FRANCO, 
FILIPPINI, RONCHI, DONATI, TAMINO, 
NOCI, ORCIARI, SARETTA, CICONTE, 
GRILLI, TRABACCHINI, SAPIO, SANNA, 
MAMMONE, PISANU, TASSONE, PER
RONE, TARABINI, ZUECH, GELPI, RI
VERA, MASTROGIACOMO, BUFFONI, 
CRIPPA, FERRANDI, ZOSO, MAZZA, MI
LAN!, MATTIOLI e LANZINGER. - Ai 
Ministri degli affari esteri e per gli affari 
sociali. - Per sapere - premesso che 

in Romania la situazione dei bam
bini ospitati, a vario titolo, in istituti di 
ricovero è drammatica: gli organi di 
stampa denunciano l'esistenza di << orfa
notrofi-lager », circa quattrocento, diffusi 
nella provincia rumena; le stime vanno 
da 15 mila a 40 mila bambini entro i sei 
anni ricoverati negli istituti; 

• 



• 

Interrogazioni a risposta scritta -XVII- 2 agosto 1990 

l'incidente alla Farmoplant, impegnava, il 
Governo ad assumere precisi provvedi
menti per l'area di Massa e Carrara; 

2) in particolare, si chiedeva la bo
nifica dello stabilimento della Farmo
plant, un piano di disinquinamento di 
tutta l'area industriale apuana, utiliz
zando tutti gli strumenti legislativi e fi
nanziari a disposizione del Governo, di 
definire un piano di intervento per i vari 
settori produttivi, compatibili con l'am
biente, e di sollecitare le partecipazioni 
statali (Iri, Eni, Efim) per uno sforzo con
giunto di qualificazione delle loro attività 
e. di previsione di nuove iniziative -: 

quali iniziative siano state assunte, 
a due anni di distanza, per attuare 
quanto previsto dalla mozione in oggetto, 
sottoscritta da tutti i gruppi politici, e in 
particolare per quali ragioni non sia an
cora stata realizzata la bonifica dello. sta
bilimento Farmoplant e non ·siano state 
avviate le procedure per dichiarare l'area 
di Massa e Carrara ad alto rischio am
bientale ed infine per quali motivi Iri ed 
Eni non solo non hanno minimamente 
attuato quanto previsto dalla mozione, 
ma al contrario stanno attuando una po
litica di totale disimpegno che fa pensare, 
oltre ad un aggravarsi della crisi occupa
zionale senza alcun programma di nuova 
occupazione compatibile con l'ambiente, 
ad una possibile speculazione sulle aree 
di proprietà delle aziende a partecipa
zione statale. (4-21172) 

TESTA ENRICO. ~ Al Ministro del
l' ambiente. - Per sapere - premesso che: 

la commissione di valutazione d'im
patto ambientale del ministero dell'am
biente ha concluso le istruttorie per la 
compatibilità ambientale delle diverse 
piattaforme polifunzionali proposte per 
Roma; 

gli esiti di codeste istruttorie risul
tano essere positive; 

per una di queste, in particolare 
quella proposta dall'associazione tempora-

nea d'impresa denominata • SLIA S.p.a. » 

si è registrato il dissenso di uno dei com
ponenti il comitato di coordinamento 
della commissione ministeriale, successi
vamente al parere del comitato stesso; 

tale dissenso è stato espresso, se
condo quanto divulgato da agenzie di 
stampa, con una lettera del 25 luglio 
1990, dall'architetto Francesco Coccia, 
nella quale si afferma tra l'altro che si 
ritiene che « il progetto non possa essere 
ritenuto compatibile, non esistendo molto 
presumibilmente, anche a seguito di as
sensi già dati e salvo prova contraria, 
margini residui di tollerabilità ambientale 
sia dal punto di vista della salute pub
blica sia dal punto di vista della tutèla · 
ambientale •; 

risulta ci siano altri impianti di 
smaltimento in funzione che intervengono 
nella stessa zona; 

quindi la situazione ambientale ge
nerale attuale potrebbe non « soppor
tare » interventi, comunque necessari alla 
soluzione dello smaltimento dei rifiuti 
(urbani e industriali), che non risultino 
però equilibrati in una visione più glo
baie 

se non sia il caso che la commis
sione di valutazione d'impatto ambientale 
del ministero, in accordo con gli enti lo
cali interessati, esamini la possibilità di 
una valutazione globale dell'intera piatta
forma per lo smaltimento dei rifiuti indu
striali, sulla base anche di una valuta
zione dello stato degli impianti esistenti. 

(4-21173) 

TEALDI. - Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. - Per sapere -

visto il decreto del Ministro del
l'agricoltura e delle foreste dell'S febbraio 
1990 recante disposizioni di adattamento 
alla realtà nazionale del regime di aiuto 
per l' estensivizzazione della produzione di 
cui al Regolamento CEE del Consiglio 
delle Comunità europee n. 797/85; 



Interrogazioni a risposta scritta XVIII- 2 agosto 1990 

dato atto che: 

in sede interpretativa delle norme 
contenute nel predetto Regolamento sono 
sorte perplessità e ·difformità di applica
zione da parte degli uffici dipendenti dal 
predetto Ministro; 

tali perplessità attengono ai sog
getti beneficiari delle norme predette e 
sono meritevoli di una interpretazione 
autentica del Ministro con apposita circo
lare attuativa; 

considerato, infatti, che: 

l'articolo 2135 del codice civile de
finisce « Imprenditore agricolo chi eser
cita attività diretta ... , all'allevamento del 
bestiame e attività connesse »; 

secondo la legislazione italiana è 
prevista una diversa tassazione fiscale per 
le aziende agricole che svolgono l'attività 
di allevamento di animali e precisamente: 

l) articolo 51 del decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 917 del 1986, 
comma l recita: « Per esercizio di im
prese commerciali si intende l'esercizio 
per professione abituale, ancorché non 
esclusiva, ... e delle attività indicate alle 
lettere b) e c) del secondo comma dell'ar
ticolo 29 che eccedono i limiti ivi stabi
liti, anche se non organizzate in forma di 
impresa ». Le imprese agricole che rien
trano nel dettato di questo articolo de-· 
vono compilare il modello 740/F o 740/G 
e vengono tassate in base a reddito di 
impresa, rispettivamente, in contabilità 
ordinaria o contabilità semplificata; 

2) articolo 78 del decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 917 del 1986 
recita: « Nei confronti dei soggetti che 
esercitano l'attività di allevamento di ani
mali oltre il limite di cui alla lettera b) 
del II comma dell'articolo 29 il reddito 
relativo alla parte eccedente, concorre a 
formare il reddito di impresa nell'àm
montare · determinato attribuendo a cia
scun capo un reddito pari al valore me
dio del reddito agrario riferibile a ciascun 
capo allevato entro il limite medesimo, 
moltiplicato per un coefficiente idoneo a 
tener conto delle diverse incidenze dei 

costi » .. Le imprese agricole che rientrano 
nel dettato di questo articolo compilano 
il modello 740/A1 e vengono tassate in 
base a coefficienti; 

3) articolo 29 del decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 917 del 1986, 
secondo comma, lettera b) recita: « sono 
considerate attività agricole l'allevamento 
di animali con mangimi ottenibili per al
meno un quarto del terreno». Le imprese 
agricole che rientrano nel dettato di que
sto articolo compilano il mod. 740/A e 
vengono tassate in base a reddito agra
rio -. 

se i soggetti indicati nelle premesse 
abbiano diritto di essere ammessi al be
neficio di aiuto previsto per l'estensivizza
zione della produzione e, inoltre, se la 
norma sia applicabile anche nei confronti 
dei titolari di allevamenti intensivi di cui 
ai commi precedenti riportati in pre
messa, fermo restando l'impegno di utiliz
zare le unità foraggere prodotte in 
azienda. (4-21174) 

GROSSO, CARIA, SCOTTI VINCENZO, 
CAPRIA, MARTINO, CARRUS, GITTI, 
BOTTA, ROSINI e FIORI. - Ai Ministri 
dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno, 
dell'ambiente e per il coordinamento della 
protezione civile. - Per sapere - premesso 
che: 

l'Italia sta bruciando, la grande sic
cità che ha oppresso il nostro Paese in 
questa prima metà dell'anno è la miccia 
sulla quale corre la distruzione sistema
tica del patrimonio boschivo; 

gli incendi scoppiati in tutto il 
Paese fino ad ora hanno distrutto mi
gliaia di ettari e in alcuni casi provocato 
direttamente ed indirettamente la morte 
di alcune persone; 

da molti anni, ecologisti e naturali
sti denunciano questa situazione che peg
giora di anno in anno, provocando danni 
alla flora mediterranea e all'intero patri
monio boschivo, costituendo una seria 
minaccia per l'equilibrio idrogeologico e 

• 
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INTERROGAZIONE 
A RISPOSTA ORALE 

NEGRI, AZZOLINA, MELLINI, CAL
DERISI e d'AMATO LUIGI. - Al Presi
dente del Consiglio dei ministri ed ai Mini
stri degli affari esteri, dell'interno e di gra
zia e giustizia. - Per conoscere: 

se siano informati della drammatica 
situazione in cui versa il cittadino ita
liano Michele Zaza, detenuto nel carcere 
francese di Marsiglia, a disposizione del 
giudice istruttore di Marsiglia Samperi, 
per imputazione di contrabbando di siga
rette, imputazione cui si è aggiunta 
quella di corruzione di pubblico ufficiale 
e falso documentale (sulle quali ultime 
non è stato mai interrogato) da ben di
ciotto mesi, benché affetto da gravissima 
malattia cardiaca (restenosi mitralica se
vera con dilatazione atriale sinistra e 
trombo nell'atrio con due episodi di em
bolia cerebrale) che impone un sollecito 
intervento chirurgico che continua a non 
essere autorizzato; 

quali siano le azioni svolte dalle 
autorità consolari italiane per assicurare 

al Zaza il rispetto dei fondamentali diritti 
alla vita ed alla salute di fronte a condi
zioni di detenzione inumane; 

se risponda a verità che per ben tre 
volte il dottor Domenico Sica si è recato 
al carcere di Marsiglia per conferire con 
il Zaza e invitarlo a « collaborare » pro
mettendogli il suo valido interessamento 
per . la scarcerazione o almeno per una 
sollecita autorizzazione all'intervento ope
ratorio; 

se si abbia ragione di ritenere che 
tra il rifiuto di « collaborazione » da 
parte del Zaza espresso in tali occasioni e 
i ripetuti provvedimenti di diniego di 
qualsiasi beneficio imposto dalle sue ecce
zionalmente gravi condizioni di salute vi 
sia una connessione, come appare almeno 
probabile; 

infine, quali provvedimenti inten
dano assumere i Ministri interrogati a 
fronte della situazione denunciata, specie 
in considerazione del fatto che le autorità 
francesi, concedendo nel 1987 estradizione 
del Zaza in favore dell'Italia (per un pro
cesso conclusosi con la sua assoluzione) 
raccomandarono particolari attenzioni e 
cautele per· tali condizioni di salute, at
tenzioni e cautele oggi omesse completa
mente. (3-02570) 

* * * 
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MOZIONE 

La Camera, 

considerato che: 

le recenti proteste dei detenuti ne
gli istituti penitenziari delle Vallette di 
Torino e di Regina Coeli di Roma ri
guardo le condizioni detentive dei sog
getti con infezione da HIV ripropongono 
la necessità e l'urgenza di azioni comples
sive sul problema Aids nelle carceri; 

i dati riferiti al giugno 1989 indi
cano nella popolazione detenuta una per
centuale di sieropositivi del 6.12 per 
cento e di affetti da Aids conclamato o 
sindromi correla te del 2.9 per cento, con 
un decremento rispetto agli anni prece
denti della incidenza di sieropositività ma 
un aumento percentuale ed in numero 
assoluto dei pazienti con segni di malat
tia; 

lo stesso Ministro Vassalli, nella 
audizione alla Camera del 13 marzo 1990 
durante il dibattito sulla droga, aveva ri
conosciuto l'insufficienza delle misure 
preventive e di assistenza dei detenuti 
con infezione da HIV, in particolare 
quella legata alla tossicodipendenza; 

in quella audizione era emerso che 
il 25 per cento della popolazione detenuta 
era tossicodipendente ed il 41 per cento 
dei 7.741 soggetti sottoposti al test per la 
infezione da HIV era risultato sieroposi
tivo, mentre mancavano in molte carceri 
convenzioni con le USL per assistere que
sti soggetti e non si disponeva di perso
nale qualificato tra il personale peniten
ziario; 

nella risoluzione (8-00004), appro
vata dalla Commissione Affari sociali 
della Camera il 21 marzo 1990, si impe
gnava il Governo ad attuare attività di 
formazione specifiche per il personale 
delle carceri, ma allo stato attuale vi 
sono state solo iniziative sporadiche; 

le carenze educative, informative, 
preventive ed assistenziali per i soggetti 
detenuti affetti da infezione da HIV sono 
esasperate dalle condizioni di sovraffolla
mento e promiscuità degli istituti peni
tenziari; 

esistono, inoltre, nel nostro ordina
mento disposizioni (articolo 4 7 della legge 
Gozzini e articolo 275, quarto comma del 
codice di procedure penale) la cui appli
cazione consente di sottoporre il detenuto 
malato di Aids, in espiazione di pena o in 
carcerazione preventiva, a misure alterna
tive alla detenzione; 

impegna il Governo: 

ad attuare corsi di formazione per il 
personale civile e di custodia degli istituti 
di pena; 

a . svolgere in tutte le sedi peniten
ziarie campagne di educazione ed infor
mazione sull'Aids per la popolazione dete
nuta, per evitare allarmi ingiustificati ed 
al contempo sensibilizzare sulle misure 
preventive efficaci; 

ad eliminare condizioni abitative ca
renti dal punto di vista igienico e ridurre, 
insieme e prima ancora dell'Aids, la tra
smissione di altre patologie trasmissibili, 
quale ad esempio l'epatite virale; 

a fornire alla popolazione detenuta 
strumenti preventivi dimostrati efficaci 
contro la diffusione dell'Aids, in partico
lare i profilattici e le siringhe sterili e 
monouso; 

ad evitare misure sanitarie coerci
tive - obbligatorietà del test di sieroposi
tività o isolamento - non giustificate da 
ragioni strettamente sanitarie, come re
centemente ribadito dalla Organizzazione 
mondiale della sanità; 

nel contempo, a tutela del soggetto 
detenuto, stimolare alla esecuzione del 
test, soprattutto in presenza di comporta
menti a rischio, e fornire tutte le presta
zioni diagnostico-terapeutiche indispensa
bili per seguire l'evoluzione della infe
zione; 

• 
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come reèentemente affermato anche 
·da organismi internazionali, fra cui la 
Croce rossa internazionale e l'Organizza
zione mondiale della sanità, i piccoli 
ospiti di questi tristi luoghi versano in 
condizione disumane; un numero impreci
sato di queste innocenti vittime del pas
sato regime, verserebbe tra l'altro in gra
vissime condizioni di salute che ne deter
minano un tasso di mortalità elevatis
simo; 

Como prevec\e alla lettera b), primo 
comma, dell'articolo 5 per tali zone la 
ricostruzione ed ammodernamento dei si
stemi di accesso, viabilità e trasporto con 
priorità al sistema ferroviario, ivi com
presa la riattivazione di tratte dismesse; 

in sede di discussione del provvedi
mento il Governo, inoltre, ha accolto 
come raccomandazione dell'VIII Commis
sione permanente della Camera dei Depu
tati un ordine del giorno in base al quale 
l'esecutivo si impegna ad adoperarsi nelle la condizione di questa infanzia sof-

ferente ha destato e continua a destare sedi .competenti affinché sia considerata 
con particolare attenzione la riattivazione 

sincero e profondo sdegno nella comunità delle tratte dismesse delle ferrovie delle 
internazionale ·e nella pubblica opinione; 

Valli Brembana e Seriana; 
sempre · più voci chiedono che si inter-
venga con aiuti per ricondurre l'assi- in tale quadro appare, quindi, neces
stenza dell'infanzia abbandonata rumena · sario che i ministeri competenti si atti
quantomeno entro i livelli minimi di ci- · vino affinché sia data puntuale e tempe
viltà, decoro e soprattutto rispetto della stiva attuazione alla volontà del legisla-
persona umana -: tore e del Parlamento -: 

l) quali iniziative i Ministri interes- quali iniziative il Ministro dei tra-
sati intendano assumere per far giungere sporti intenda assumere affinché si avvii 
ai bambini rumeni ricoverati nei sedi- la progettazione e il recupero delle ferro
centi istituti l'assistenza materiale, me- vie delle valli di cui in premessa; 
dica e specialistica di cui vi è urgente 

quali provvedimenti intenda assu
bisogno; 

mere il Ministro delle finanze, affinché la 
2) se il Ministro degli affari esteri direzione generale del demanio si adoperi 

non intenda attivarsi affinché si giunga al per la restituzione dei sedimi e più in 
più presto ad accordi bilaterali con il generale dei demani ferroviari della Val 
Governo rumeno che rendano agevoli e Brembana e Val Seriana alla loro origina
veloci, nel rispetto dell'attuale normativa ria funzione, nonché si blocchi ogni ulte
in materia, eventuali adozioni dei minori riore dismissione o concessione incidente 
rumeni da parte di cittadini italiani; sul demanio ferroviario. (4-21187) 

3) se i ministeri interessati abbiano 
preso in considerazione l'eventualità di 
condizionare gli attuali aiuti alla Roma
nia ed i futuri accordi di cooperazione al 
rispetto dei diritti umani dei bambini ri
coverati negli istituti. . (4-21186) 

SALVOLDI. - Ai Ministri dei trasporti 
e delle finanze. - Per sapere premesso 
che: 

la legge 2 maggio 1990, n. 102, re
cante norme per la ricostruzione e la ri
nascita della Valtellina e delle adiacenti 
zone delle province di Bergamo, Brescia e 

NAPOLI, PUUA, BATTAGLIA PIETRO, 
BIAFORA, NUCCI MAURO e TASSONE. 
- Al Presidente del Consiglio dei ministri 
ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'in
terno. - Per sapere - tenuto conto delle 
notizie apparse su diversi organi di infor
mazione relative ad imprese calabresi 
che, secondo accuse per ora non provate, 
sarebbero coinvolte - con altre imprese 
nazionali - in irregolarità ed in presunte 
collusioni malavitose nell'area di Gioia 
Tauro dove sono impegnate nei cantieri 
ENEL che, come è noto, sono stati chiusi 
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dalla magistratura restituendo alla disoc
cupazione 530 lavoratori; 

rilevato che, secondo l'accusa, tali 
imprese avrebbero consentito alla società 
Co.Ge.Ca., il cui titolare « sarebbe » pre
stanome di un • clan », di ottenere in 
subappalto i lavori per il movimento 
terra, venendo così coinvolte nell'accusa 
di collusioni mafiose; · 

tenuto conto che: 

la società Co.Ge.Ca. è stata,· prima 
del subappalto nei cantieri Enel, titolare 
di . un appalto per un ammontare di 
molto superiore a quel subappalto, asse
gnatole dal commissario prefettizio, or
gano. diretto dello Stato; 

la Co.Ge.Ca. ha avuto aggiudicati 
dal comune di Gioia Tauro in data 1• 
agosto 1990 - quindi dopo l'accusa (con 
il verbo al condizionale) di collusione -
lavori per un miliardo e mezzo al ter
mine di una licitazione., alla quale hanno 
partecipato numerose imprese, di cui c'è 
avviso pubblicitario, previsto dalla legge, 
su Il Sole-24 Ore del l • agosto; 

da tempo la Co.Ge.Ca. è partecipe 
al SO per cento di un'azienda, la Beton 
Ca!, della quale fa parte per il SO per 
cento la Calcestruzzi del Gruppo Ferruzzi 
che fornisce il materiale alla S.p.A. Di 
Penta e alle al tre imprese; 

la Co.Ge.Ca. non ha mai mancato 
di presentare il certificato antimafia che 
mai le è stato negato, anche perché la 
prefettura non può per legge giudicare in 
base alle accuse supportate dai verbi al 
condizionale; 

secondo quanto è noto, il titolare 
della Co.Ge.Ca., che • sarebbe » presta
nome, non è mai stato accusato di 
nulla -: 

quali 
quali si 

siano le prove in base alle 
accusano singoli e imprese 

usando .verbi al condizionale che nascon
dono una cultura mafiosa di defilarsi di 
fronte alla responsabilità di indicare con 
nome e cognome e verbi al presente reati 
e colpevoli; quali siano i motivi per i 
quali le imprese calabresi, in sostituzione 
dei . giudici e delle autorità dello Stato, 
dovrebbero considerare mafiose società 
che presentano certificati antimafia, vin
cono regolarmente gare d'appalto, sono 
scelte per lavori dalle autorità dello 
Stato, costituiscono regolarmente società 
e consorzi con imprese considerate « pu
lite » anche per il « nome » che portano; 

se il Governo non ritenga che die
tro la omissione, nelle diverse indagini 
informali, di tali e tanti elementi positivi 
delle attività di una società, si nascon
dono forti interessi concorrenziali che 
operano, nel costruire le accuse, attra
verso il sistema delle « voci anonime » 

proprio del costume mafioso che spesso, 
anche inconsapevolmente, trova ascolto 
nelle stesse strutture dello Stato; 

in concreto gli interroganti si chie
dono se non convenga con atto autorita
tivo - del Presidente della Repubblica, 
del Governo, della magistratura - anche 
in deroga alla legge, sostituire la Co.
Ge.Ca. nella sua attività di movimento 
terra con qualche buona azienda da tro
varsi dalle parti di Brescia o di Bergamo, 
raddoppiando logicamente il prezzo del
l'appalto, dopo aver provato, come vuole 
lo stato di diritto ancora in vigore, le 
colpe degli accusati che, secondo altri si
stemi, potrebbero essere • obbligati ~ ad 
autoaccusarsi; o, più semplicemente, se 
non ritenga il Governo di sollecitare, con 
la già richiesta riapertura dei cantieri, le 
indagini in corso ·allo scopo di evitare un 
ulteriore drammatico danno economico e 
morale alle aziende calabresi e non, im
pegnate a Gioia Tauro nei cantieri Enel 
per · produrre lavoro e occupazione che 
sono oggi gli unici e seri fattori antima
fiosi. (4-21188) 

• 
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ad attuare perciò in ogni istituto pe
nitenziario apposite convenzioni con le 
USL e gli ospedali, per disporre di perso
nale specialistico qualificato e di forme di 
ricovero ogni qualvolta ve ne sia la ne
cessità, come già contenuto nella circo
lare della direzione generale per gli isti
tuti di prevenzione e pena del 5 agosto 
1989; 

a favorire nei soggetti tossicodipen
denti l'avvio ai programmi di recupero; 

a garantire, con le predisposizioni 
delle strutture e dei mezzi necessari, che 

la legge Gozzini e le nuove disposizioni 
processuali utilizzabili in materia rie
scano a spiegare compiutamente i loro 
effetti. 

(1-00432) « Bemasconi, Recchia, Pedrazzi 
Cipolla, Benevelli, Colom
bini, Orlandi, Migliasso, Fi
nocchiàro Fidelbo, Bargone, 
Ciconte, Fracchia, Violante, 
Tagliabue, Mainardi Fava, 
Montanari Fomari, Brescia, 
Dignanj Grimaldi, Sanna, 
Bianchi Beretta ». 



GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

A P P U N T O 

In data odierna, il Direttore Centrale della Polizia di Pre

venzione, Prefetto Pierantoni, ha fatto pervenire, per il suc

cessivo inoltro al Segretario Generale del CESIS, l'unito docu

mento che sarebbe copia di quello consegnato il 3 luglio u. s. 

alla Magistratura, dal giornalista Ennio Remondino, autore del

l'intervista al presunto agente della CIA Richard Brenneke, ri-

portata dal TG1 . 

Il Prefetto P-ierantoni ha fatto presente che il documento è 

stato acquisito in via riservata dal Sig. Capo della Polizia. 

Presumibilmente, l'acquisizione del documento ha avuto luogo 

successivamente alla riunione del giorno 25 luglio u.s., tenuta

si presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consi

glio, nel corso della quale si è fatto cenno alla documentazio

ne, di cui alle notizie stampa, consegnata dal Remondino alla 

Magistratura. 

~~rrL; 
Roma, 27 luglio 1990 

ftiSERVATO 

MOD. 5 G. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON. SIG. MINISTRO 

Si è appreso che Licio Gelli ha inviato oggi un telex 

al Sig, Presidente del Consiglio, in relazione alla nota 

vicenda del presunto coinvolgimento della P2 con la CIA nel 

terrorismo internazionale. 

Nel messaggio, dopo aver annunciato la presentazione di 

querela nei confronti del · giornalista Remondino e del 

Direttore del TGl, Gelli assicura il Sig. Presidente della 

propria estraneità e si dichiara a completa disposizione per 

ogni opportuno chiarimento. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 23 luglio 1990 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 25 luglio 1990 
90/01044/ 04 3061/5 /1 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON. SIG. MINISTRO 

Nei giorni 28 e 30 giugno u.s .. e 1° e 2 c.m., il TGl 
delle ore 20,00 ha trasmesso un'inchiesta sulla P2 condotta 
dal giornalista Ennio REMONDINO, nel corso della quale il 
sedicente ex agente della CIA Richard Brenneke ha affermato 
che la Loggia facen~e capo a Licio Gelli era in pratica il 
braccio operativo in Europa 
statunitense. 

Il Brenneke ha consegnato 
documenti contenenti nominativi di 

del serviziò segreto 

al giornalista alcuni 
persone e di società e 

numeri di conti correnti aperti in banche svizzere a favore 
della P2, asseritamente per finanziarne recondite attività, 
non escluso il terrorismo (nella prima puntata si è 
accennato al possibile coinvolgimento della P2 
nell'assassinio del Premier svedese Olof Palme). 

Al riguardo sono stati interessati i Servizi per gli 
accertamenti e le valutazioni del caso. 

Il 3 c.m. il relativo carteggio è stato consegnato dal 
Remondino, che era assistito dall'Avv. Guido Calvi, al 
Procuratore della Repubblica di Roma dr. Giudiceandrea. 

Si allega la videocassetta relativa all'inchiesta. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 5 luglio 1990 

~ MINISTER~Aa~;r~~· INTERNO w SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 06 luglio 1990 
90/00971/ 04 3061/5 /1 
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GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha di recente ln
viato un appunto riguardante un aggiornamento della vicenda del 
cittadino tedesco Edler WEINGRABER, informatore dei Servizi di 
Sicurezza Tedeschi. 

Al fine di chiarire i termini della presenza in Italia dello 
stesso a partire dal 1978, un funzionario del SISDE e uno della 
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione hanno avuto, 
presso gli Uffici di Colonia del B.f.v. (il servizio informativo 
della R.F.T.), un incontro con funzionari di quel Servizio. 

Secondo il Dipartimento le risposte fornite ai quesiti po
sti, attraverso le quali è stata ricostr11i t a la vicenda Gol
dman-Weingraber, appaiono coerenti pur se lacunose specie per 
quanto riguarda le procedure adottate dal Servizio tedesco per 
favorire l'ingresso ed il soggiorno del Weingraber in Italia. 

Del resto, prosegue il Dipartimento, l'attività del Weingra
ber in Italia non pare abbia avuto lo stesso successo conseguito 
in Germania dato che i rapporti da lui stabiliti con ambienti e
versivi si fermano non solo nel tempo, ma anche ai margini del 
fenomeno. 

Inoltre, la risposta negativa del funzionario di Berlino al
la specifica richiestq se il Weingraber avesse fornito notizie 
di rilievo in ordine al sequestro dell'On.le Moro o all'omicidio 
di Walter Tobagi confermerebbe una marginalità dell' azione di 
penetrazione dell'informatore negli ambienti delle Brigate Rosse 
e di altri gruppi terroristici. 

Infine, in meri t o all'al tra "operazione" che, secondo il 
carteggio sequestrato al Brennero, il L.f.v. della Bassa 
Sassonia ha contestualmente condotto con diversi informatori 
re peri ti tra la criminalità comune, si è· potuto apprendere che 
l'iniziativa era del tutto distinta dall'operazione Weingraber e 
che un contatto che vi fu avvenne in circostanze accidentali e 
convinse il Servizio tedesco a tenere separate le due azioni. 

Roma, 31 agosto 1990 

~------

MOD. 5 G. 
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APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO y///// ,-Yy / . v/.// . 
Al fine di chiarire i termini della presenza· in 

ad iniziare dal 1978 dell'informatore dei Servizi di 
Tedeschi GOLDMANN-WEINGRABER, il 23 corrente un 

funzionario del Sis_de e uno della Direzione Centrale della 
Polizia di Prevenzione hanno avuto presso gli Uffici del 
B.f.v. di Colonia un incontro con funzionari di quel 
Servizio. 

In particolare, dopo aver precisato al direttore 
della Divisione terrorismo dott. BAUER i motivi del 
richiesto incòntro e le perplessità derivanti dalla vicenda, 
il colloquio é proficuamente proseguito con· certo MAERTENS 
dell'Ufficio di Berlino (L.f.v.), convocato appositamente 
per aver egli conoscenza più diretta dell'operazione. 

Dalle risposte fornite ai quesiti che gli sono 
stati posti, la vicenda Goldmann-WEINGRABER ne risulta così 
ricostruibile: 

nel 1974 l'L.f.v. riesce ad-inserire il WEINGRABER nella 
formazione terroristica tedesca di sinistra "2 Giugno". 
Qualche tempo dopo, militanti di detto gruppo uccidono 
tale SMUECCHER, anch'egli nell'organizzazione, 
sospettando lo di collusione con i Servizi. Il WEINGRABER 
fornisce dettagliate notizie sui responsabili e consegna 
ì•arma del delitto. L'attività del WEINGRABER seguita ad 
essere proficua . tanto da far sventare un'azione. di 
autofinanziamento progettata dal gruppo; 

negli anni successi vi, l'organizzazione "2 Giugno" perde 
di consistenza anche a seguito dell'.azione di contrasto 
degli organi di Polizia, così da consigfiare il L.f.v. di 
utilizzare l'Agente su altri fronti; 

. 

Q 
MINISTERO DELL'INTERNO 

GABINETTO 
-- · SEGRETERIA SPECIALE 

Roma 04 se.ttembre 1990 
90/0l180/ 04 3003/9 l 
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l'occasione 
Brigitte 
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si presenta alla 
HEINRICH, attiva 

fine del 
nell'area 

1977' 
di 

allorchè 
sostegno 

dell'eversione di sinistra nella Germania Federale, invita 
il WEINGRABER, a lei noto quale militante della "2 
giugno", a seguirla a Milano, per aiutarla a contattare 
ambienti palestinesi e i gruppi della sinistra 
rivoluzionaria italiani. Da parte sua, il L.f.v. 
suggerisce al WEINGRABER di prendere spunto dalla vicenda 
per verificare fino a che punto i contatti tra i 
terroristi italiani, tedeschi e di altri Paesi pot~ssero 

porsi come una effettiva minaccia per la Germania 
Federale; 

dal 23.01.1978 al 1°.05.1979, il soggetto vive 
prevalentemente a Milano, con frequenti viaggi in Svizzera 
e Germania. Nel capoluogo lombardo, il WEINGRABER fa 
recapito all' i'ndirizzo di Via Solari, 2, ove viene avviato 
dalla stessa Erigi t te HEINRICH (come noto 
nell'appartamento in questione abitava la coppia 
ZULIANI-LATTUADA, entrambi mi li tanti in "Lotta Continua". 
Con la LATTUADA, il WEINGRABER convive tuttora in 
Toscanà); 

- nello stesso periodo, il, Servizio elvetico apprende 
fiduciariamente che era stato programmato il se'questro del 
console svizzero a Milano o in alternati va di un 
industriale dello stesso Paese (forse i l ti t o l are della 
Nestlé o un grosso commerciante d'armi) per ottenere la 
liberazione di KROECKER _:Tiedermann, Gabriele terrorista 
della RAF, arrestata in quel Paese il 20.12.1977; 

- i Servizi elvetici concordano con quelli tedeschi di 
attivare il WEINGRABER anche 'sulla specifica minaccia, 

. l. 
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suggerendo di informare della presenza e dell'attività del 
soggetto in Milano tale 11 ten.col. PARISI" definito quale 
responsabile per la zona di Milano del "Servizio 
Militare"; 

stabilito il contatto con l'Ufficiale, tremi te i Servizi 
Svizzeri, è possibile appurare che il WEINGRABER era 
riuscì t o ad entrare in contatto con il. noto Oreste STRANO 
ed aveva avuto occasione di costatare che costui aveva la 
disponibilità di documenti di identità elvetici, di 
provenienza furti va, che dovevano servire ad acquistare 
armi-; 

1' arresto della cittadina elvetica FAEH Francesca Regina 
(Torino, aprile 1978) indicata da quei Servizi come 
responsabile del furto di documenti e nota quale militante 
dei Nuclei Armati Proletari, vani fica il progettato 
sequestro; 

-il rapporto del WEINGRABER con l'L.f.v. cessa nel 1979, 
allorchè, ricevuto un congruo compenso per i servizi resi, 
il WEINGRABER acquista un appartamento in Milano ed 
intrapre.nde l'attività di restauratore di mobili. 
Trascorsl circa 4 anni, il sog!?;etto decide di trasferirsi 
in Toscana con la LATTUADA per avviare un'atti vi tà 
agricola; 

- nel 1986, il settimanale "Der Spiegel" pubblica una 
documentata inchiesta sull'omicidio SMUECKER, rivelando 
per la prima volta il ruolo di infiltrato svolto dal 
WEINGRABER. Si pone pertanto il problema della sua 
incolumità e su pressioni del segnalato "ten. col. PARISI" 
il L.f.v. regolarizza con il competente Tribunale Federale 
il cambiamento delle generalità del WEINGRABER, fàcendogli 

. l . 
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ufficialmente acquisire quelle già usate fin dal 1973 di 
GOLDMANN; 

- su sollecitazione del soggetto, il L.f.v. elargisce quindi 
ulteriori forti somme di denaro nell'intesa che sarebbero 
state utilizzate da lui per ricostruirsi una nuova 
esistenza altrove (il WEINGRABER seguiterà invece ad 
abitare in Toscana). 

La versione · dei fatti, così come delineata dal 
funzionario del L. f. v. , appare coerente pur se 
necessariamente lacunosa, 
procedure adottate dal 
l'ingresso ed il soggiorno 

specie per quanto riguarda le 
Servizio tedesco per favorire 
del soggetto.in Italia. 

Del resto, l'attività del WEINGRABER in Italia non 
pare· abbia avuto lo stesso successo conseguito in Germania, 
visto che i rapporti da lui stabiliti con ambienti eversivi 
si fermano non solo nel tempo· ·ma. anche ai margini del 
fenomeno. E' stato specificamente richiesto al funzionario 
di Berlino se il WEINGRABER avesse mai fornito una qualche 
notizia di rilievo in ordine al sequestro dell'Onorevole 
MORO o all'omicidio di Wal ter TOBAGI, che abitava, come 
noto, allo stesso indirizzo di Via Solari 2. 
La risposta.negativa confermerebbe una marginalità della sua 
azione di penetrazione negli ambienti delle Brigate Rosse e 
di altri gruppi terroristici, pur se la singolare 
coincidenza della presenza in via Solari di un punto· di 
riferimento di elementi del-la sinistra. rivoluzionaria 
i tali ani e stranieri va ulteriormente approfondi t a, così 
come altri aspetti meno rilevanti della stessa vicenda. 

In merito, infine, all'altra "operazione" che, 
secondo il carteggio sequestrato al Brennero, il L.f.v. 
della Bassa Sassonia ha pressochè contestualmente ·condotto 

./o 
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con diversi informatori reperiti tra la criminalità comune 
( SUSAK, LOUDIL, BERGER), si è potuto apprendere, pur in 
assenza del funzionario competente, che l'iniziativa era ·del 
tutto distinta dall'operazione WEINGRABER e che un contatto 
che vi fu tra quest'ultimo e il SUSAK a Milano 
circostanze accidentali e convinse il Servizio 
tenere separate le due azioni. 

avvenne in 
tedesco a 

Un quadro completo dell'operazione SUSAK, che 
comunque non sembra aver conseguito apprezzabili risultati, 
potrà essere tracciato dopo un eventuale incontro da 
fissarsi con ~ funzionari competenti della Bassa Sassonia. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 28 agosto 1990 

i 
' 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETIO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 20 agosto 1990 
90/01151/ 04 3003/9 l 

APPUNTO PER L'ON.SIG.MINISTRO '. 

Di seguito all'appunto del 18 luglio u.sc., di 
cui si allega copia, relativo, tra l'altro, a tale 
WEINGRABER Edler, si riferisce quanto emerso dagli 
accertamenti finora effettuati al riguardo: 

- in prossimità di Firenze risiede 
tedesco Karl Heinz GOLDMANN, che 
coltivatore diretto; 

dal 1984 il ci t tadino 
svolge l'attività di 

il Goldmann risulta giunto in Italia nel gennaio 1979, 
stabilendosi a Milano in via Solari 2, presso tale 
LATTUADA Pier Franca, con la quale tuttora convive; tra il 
1 79 e l' 84 avrebbe svolto l'atti vi tà di restauratore di 
mobili; 

- le vere generalità del Goldmann sono WEINGRABER EDLER VON 
GRODEK Volker, elemento in fil tra t o dai Servizi tedeschi 
nella RAF e inserito per moti vi di "copertura" tra i 
ricercati dell'organizzazione fino al 1980 (al ruolo 
svolto dal personaggio in questione fa riferimento parte 
della documentazione sequestrata al Brennero il 18 giugno 
scorso a tre estremisti tedeschi); 

- il cambio delle generalità è stato autorizzato dal 
Servizio di Sicurezza tedesco, per sottrarre il 
Goldmann-Weingraber a possibili pericoli, in ragione della 
sua qualità di collaboratore del Servizio medesimo. 

In relazione a quanto sopra si rappresenta che la 
convivente del Goldmann, Lattuada Pier Frànca, risulta aver 
militato negli anni '70/' 80 in "Lotta Continua" e che nel 

. l . 
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palazzo milanese di via Solari 2, dove abitava la Lattuada e 
fu ospite il Goldmann, risiedeva anche il giornalista Walter 
Tobagi. 

Risulta inoltre che il Goldmann-Weingraber è 
stato recentemente chiamato a deporre in ordine alle 
vicende, che l'avrebbero visto protagonista in Germania 
negli anni 1974-79, avanti alla Commissione parlamentare 
d'inchiesta della Bassa Sassonia, incaricata di valutare 
tentativi di infiltrazione di elementi del Servizio di 
Sicurezza tedesco in ambienti terroristici. 

Per quanto attiene alle sue atti vi tà in Italia, 
il Goldmann-Weingraber avrebbe opposto il Segreto di Stato, 
assumendo trattarsi di materia esulante dalle competenze 
della anzidètta Commissione. 

Sul punto sono in corso ulteriori accertamenti, 
d'intesa con il Sisde, tenuto anche conto che, secondo 
notizie forni te dai Servizi tedeschi, il Goldmann avrebbe 
cessato di collaborare con essi nel 1979. 

Oltre all'Autorità giudiziaria di Bolzano, cui è 
stata trasmessa la documentazione sequestrata al Brennero è 
stata ragguagliata anche l'A.G. di Roma, specie per gli 
aspetti che attengono agli asseriti tentativi di contatti 
tra elementi legati ai Servizi Segreti e le Brigate Rosse al 
tempo del sequestro dell'On.le Moro e, successivamente, in 
relazione alla presenza del Goldmann nello stesso stabile 
abitato dal Tobagi. 

In ordine al periodo del sequestro Moro, sono, in 
particolare oggetto di verifica le affermazioni contenute 
nel carteggio sequestrato al Brennero circa la permanenza in 
Italia (Milano e Roma) di tali Susak, di origine jugoslava, 

. l . 
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Loudil e Berger che avrebbero svolto attività informativa 
per conto dei Servizi tedeschi. 

Su questi specifici punti, peraltro, si è in 
attesa di ricevere più puntuali riscontri dai Servizi per 
riferirne in maniera circostanziata alle Autorità 
giudiziarie competenti (oltre a Bolzano, Roma, Milano e 
Firenze), una volta ottenuta la declassifica di gran parte 
delle informazioni qui giunte come "segrete". 

All'infuori dell'accertata presenza del Goldmann 
Karl Heinz a Milano e in Toscana, nulla esisteva in questi 
atti che consentisse di identificare lo straniero di cui 
sopra per quel Weingraber Edler Von Grodek Volker, oggetto 
dell'avviso di ricerche trasmesso dalle Autorità tedesche 
nel 1979, prima che, lo scorso giugno il Sisde richiamasse 
l'attenzione degli organi di Polizia su possibili 
rappresaglie cui il soggetto poteva essere esposto in 
conseguenza della pubblicità, che la sua vicenda ha avuto in 
Germania. 

Per notizia della S.V.Onorevole. 

Roma, 17·.agosto 1990 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

La vicenda àel seques~~8 ai t~e est~emist~ tedeschi (fermati 
a: la f:-on-::ie::--a del Brennero ~' 28 giugno u. s.) di docume~;:;:. à.:.~ 

se:-v:.zi Si sicu.:-ezza delle RFT è s-;:;ata oggetto ài nume:-osi ar-:icoli 

s~lla s~ampa al~ua-::esina. 

11 ìfJa"'c:::ino 11 del:' Al ::o Aèige ::-:pc:--:a 

c::::::-:::e::',;.-::: è el :-e.ppor::o àe2.l' l:.."" ::olilmiss:one pa:-1-ame!"':."::a::--e ce..:......:..a 3assa 

Sa.ss::r:..:..a. :.:~ca:- ice. ::a dì indagc.:-e s":...:.ll' emi-::.: dio de.:.. ":e desco SCEJI.FJCt::ER, 

?:-a l l-.-............ 
- C.- .... ~'-'' a è asse!'i::e 

. . . . . 
:;.mpJ.:.caz:.or.J.. 

Sic:'.l!"'ezza tedesc:-::. nell'a-::-:entat:o al ::arce re è.:. Celle 

(~a.ssa. Sa.sson:.a.;, avvem...:to 25 :uglio messo 

:::::::::es-:::..:..a:mente ad una fin-.:::a e"Jasione di u::. membro del.:..a Canda '':Saader 

d. e::' ep:::-ce... 

' oàier:1a gli a.rgomen-::.. 

Gel: a st.:.:ièetta Commissione e~ accenna all' at:"'::ivi tà Gl un agente 

jugoslavo, tale SUSAK, al se!"'·Jizio degli organismi tedeschi, che f:"a 

:•a:~:-c av:'ebbe avuto l'inca:ico è i procura:e falsi ;:::assapor-:i 

i ::aliar.i all'epoca del seques-::-o Moro~ ' 1 Susak av!'ebbe compiute 
èive:-s: -;:.aggi in Italia anc:-te allo scopo di favorire contat~:. fra 

Origat:.s~~ rossi ed elementi èe:la RA? e nella circostanza, av:'ebbe 

a v'...:. -co ir~cont:ri con i Servizi i "tali ani e con il Ministero dell' :~ter:1.c. 

Sono in corso verific~e su tut~~ i suddett~ episodi. 

:1 nManifesto'' del 3 luglio accenna alla contestuale dimora 

in stesso stabile milanese del giornalis--ca Walte:- TOBAG~ 

(assassi:J.ato dalle BR dieci anr:i fa) un infil -::-a t o dei se:-vizi 

tedeschi, tale \liE:NGRABER Edle:-, con nome di coper~~a Karl GOLUMANN~ 

:..a cirsos~anza risponde a ver:. ::à e sono in corso ulteriori 

ve:-i:~ic~e. 

?er notizia della S.V. Onorevole. 

aoma, 13 luglio 1990 
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la vicenda di 

potrebbe essere destinata ad assumere un risalto 

quello avuto, sinora, da alcune anticipazioni 

maggiore di/ 
/ 

su organi 

d'informazione ("Il Manifesto" del 3 luglio, "Il Mattino 

dell'Alto Adige", che dal giorno 11 luglio sta proponendo 

una serie di reportage, e "Radio Popolare"di Milano). 

Pertanto, ho ritenuto opportuno informarLa perché 

le notizie si prestano ad una possibile strumentalizzazione 

di parte, in un contesto di crescente attenzione per tutte 

le ipotesi, vere o presunte che siano, di collegamenti tra 

Centrali Estere e trame del terrorismo italiano. 

1/IV.:J 

Onorevole 
Prof. Antonio GAVA 
Ministro dell'Interno 
R O M A 

Pne1lkv' 

[ ' ( ~-
62 c~ !J/!{0 fr,} 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 14 agosto 1990 
90/01138/ 04 3003/9 l 
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APPUNTO 

/ OGGETTO: Cittadino tedesco WEINGRABER EDLER von GRODEK 

VOLKER, nato a BERLINO il 3.12.1942. 

Il Comando della Compagnia Carabinieri di EMPOLI, 

sul finire del marzo 1990, ha segnalato all'atten

Zione di articolazione periferica di questo Ser

vizio la presenza di tale Karl Heinz GOLDMANN, nato 

a BERLINO il 10.3.1940, cittadino tedesco, residen

te a GAMBASSI TERME (Fl), quale coltivatore diret

to. 

Da contatti diretti col soggetto si è assunto che: 

-le generalità sono quelle in oggetto indicate, 

essendo intervenuta, su richiesta del "B.f.v." 

(il Servizio informativo della R.F.T.), successi

va modifica amministrativa in quelle di GOLOMANN; 

- è munito di passaporto tedesco rilasciato nel 

1989 dal Consolato Generale della R.F.T. di GE

NOVA a nome GOLDMANN KARL HEINZ; 

- lo straniero, quale agente del B.f.v. e col nome 

di copertura di "WIEN", si era infiltrato, negli 

anni '70, nel l 'organizzazione terroristica "Com-

mando Giugno Nero", fazione vicina alla R.A.F., 

. l. 
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partecipando "ad azioni offensive", tra cui l'as

sassinio di Ulrich SCHMUECKER, avvenuto al 

Grunewald di BERLINO, nel giugno 1974. Per tale 

episodio era stato arrestato e successivamente 

rimesso in libertà per interessamento del B.f.V.; 

dopo un periodo trascorso in clandestinità, agli 

inizi degli anni '80, aveva raggiunto l 'ITALIA, 

soggiornando a MILANO e a GENOVA e stabilendosi 

poi, definitivamente a GAMBASSI TERME (Fl); 

durante i l soggiorno in ITALIA aveva avuto modo 

di conoscere elementi non di primo piano del mon

do dell'eversione di sinistra. 

Poiché 1n un bollettino di n cerca, diffuso nel 

1979 dal Servizio informativo tedesco e contenente 

un elenco di terroristi della RAF, 

rito il nominativo di WEINGRABER 

foto che avvalorava il giudizio 

risultava inse

i ns i eme con una 

di identità del 

tedesco in questione, s1 è provveduto ad interessa

re l'omologo Servizio tedesco per segnalare la pre

senza del soggetto 1n ITALIA e veri fica re la sua 

posizione giudiziaria. 

. l. 
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Dopo circa 2 mesi, il 21 maggio 1990, il B.f.v. ha 

comunicato che: 

- WEINGRABER aveva effettivamente collaborato con 

L'Ufficio regionale dello stesso Servizio a BER

LINO (L.f.v.) operando all'interno degli ambienti 

eversivo-terroristici e contribuendo, in maniera 

determinante, a chiarire l'omicidio SCHMUECKER; 

- i l suo nominativo, per motivi di copertura, era 

stato inserito nell'elenco dei terroristi inter-

nazionali; 

si era trasferito 1n ITALIA dal 1978 e nell'anno 

successivo era cessata la sua collaborazione col 

Servizio; 

nel 1987, per motivi di sicurezza, le sue genera

lità erano state mutate in quelle di Karl Heinz 

GOLDMANN. 

Secondo il Servizio tedesco la vicenda personale 

del loro agente sarebbe stata nota alle Autorità 

italiane sin dal 1978. 

. l. 
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Il Servizio tedesco ha inoltre segnalato che WEIN

GRABER (alias GOLDMANN) avrebbe dovuto deporre, il 

22 maggio 1990, davanti alla Commissione d' inchie

sta per l'omicidio SCHMUECKER e che tale circostan

za poteva comportare dei peri col i per la sua inco

lumità. 

Le risultanze degli accertamenti fiduciari ed i ri

ferimenti del Servizio tedesco sono stati comunica

ti tempestivamente agli organi di Polizia. 

In contrasto con quanto segnalato dal B.f.v. i 

successivi accertamenti, svolti dal Dipartimento 

della P.S., hanno consentito di stabilire che il 

soggetto era entrato in ITALIA nel 1979 per asse

riti motivi turistici, già con le nuove generalità 

di GOLDMANN e che nel 1980 aveva ottenuto l'iscri

zione alla Camera di Commercio di MILANO di una 

ditta individuale per le "ricerche di mercato", 

denominata proprio "GOLDMANN KARL HEINZ", con sede 

presso l'abitazione del soggetto, Via Solari n.2. 

Si sottolinea che nello stabile di Via Solari n.2 

abitava il giornalista Walter TOBAGI, ucciso dalla 

"Brigata 28 marzo" il 28 maggio 1980. 

. l. 
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Il Dipartimento della P.S. ha recentemente comuni

cato che il GOLDMANN risulta titolare di licenza di 

porto d'armi ed ha acquistato in ITALIA, nel 1988, 

2 pistole calibro 6.35, 1 pistola calibro 6.32, e 7 

fucili da caccia di vario calibro. 

Mentre erano in corso tali verifiche, il 28 giugno 

,,,O, al valico di frontiera del BRENNERO, militari 

dell'Arma hanno sequestrato e trasmesso all'Autori

tà giudiziaria, a tre giovani estremisti tedeschi 

(Ulrich ALOIS, Gunther KARPENKIEL e Detlef SCHA-

FER), copiosa documentazione in tedesco. Alcuni dei 

documenti, apparentemente redatti dal "Gruppo pro

gei:tazione tutela della Costituzione", si riferi-

scono all'attività svolta dall'L.f.v., di BERLINO 

(l'ufficio da cui dipendeva WEINGRABER) e puntua

lizzano anche le somme di denaro dallo stesso per

cepits sino al 1987 come ricompensa dell'opera 

svolta per l'identificazione degli autori dell'orni-

cidio SCHMUECKER. 

Il SISDE ha interessato il Servizio tedesco per a

vere una valutazione sui documenti ed un'interpre

tazione dei motivi per 1 quali ne erano in possesso 

i tre estremisti. 

. l . 
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Tale richiesta a tutt'oggi non è stata riscontrata. 

Nel quadro della vicenda si era inoltre appreso, in 

via fiduciaria, che il noto ex-brigatista Oreste 

STRANO aveva intenzione di trattare i l "caso WEIN

GRABER'' nel corso di un dibattito sull'internazio

nalismo, il cui svolgimento era previsto a MILANO 

presso il Parco Lambro in data 30 giugno. 

Il dibattito si è svolto senza alcun riferimento al 

caso in questione. 

Poiché la coincidenza delle date (i tre tedeschi 

erano stati fermati al BRENNERO due giorni prima) 

ha indotto a ipotizzare che i l materiale documen

tale fosse diretto allo stesso STRANO, si è provve

duto a contattare riservatamente il WEINGRABER per 

avere una sua valutazione al riguardo. 

Quest'ultimo ha riferì t o di aver appreso che due 

dei giovani fermati al BRENNERO avevano presenziato 

alle udienze pubbliche sul caso SCHMUECKER ed era 

pertanto probabile che portassero la documentazione 

ad Oreste STRANO per farla diffondere attraverso 

Radio Popolare. Appare opportuno sottolineare come 

effettivamente Radio Popolare, il 14 luglio, abbia 

diffuso un ampio servizio sulla "spia WEINGRABER", 

mettendo in risalto la circostanza che in MILANO, 

nel 1978, abitava nello stesso edificio di TOBAGI . 

. /. 
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Nel corso di un ultimo contatto con elementi di 

questo Servizio, WEINGRABER ha lasciato chiaramente 

intendere che Oreste STRANO non può avere alcun in

teresse a metterglisi contro, sapendolo a conoscen

za di un traffico di carte d'identità rubate 1n 

SVIZZERA da destinare a terroristi in clandestini

tà. Ha affermato inoltre che davanti alla Commis-

s1one d'inchiesta parlamentare egli aveva sempre 

opposto il segreto di Stato sulle sue attività 

clandestine in ITALIA. 

Delle nuove acquisizioni informative questo Servi

zio ha redatto appunto per gli Organi di Polizia ed 

ha nuovamente sollecitato il collegato Servizio te

desco a fornire più particolareggiate notizie circa 

le attività ed i contatti del soggetto in ITALIA 

durante il periodo (1978-1979) in cui era al servi

ZIO del L.f.v. di BERLINO. 

Con l'occasione sono state anche richieste notizie 

dettagliate su altri tre nominativi (SUSAK, LOUDIL 

e BERGER) che, nei documenti sequestrati al BREN

NERO, vengono indicati come informatori del Servi

zio tedesco. 

7 agosto 1990 
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A P P U N T O 

Secondo fonte solitamente attendibile, da cautelare al 

massimo, il cittadino giordano[AButANZEH/SALE~J tratto 

in arresto a seguito dell'episodio di Ortona, sarebbe 

in realtà un importante elemento della struttura cla~ 

destina del F.P.L.P. (Fronte Popolare per la Liberazio 

ne della Palestina} in Europa. Lo stesso, che in epoca 

imprecisata avrebbe anche attentato alla vita di Re 

HUSSEIN di Giordania, disporrebbe di una "base operat_:i:_ 

va" in Germania e di un "sicuro rifugio" a Roma. 

Lo stesso Eorge JiABBAS~ ,/leader derF-:p-~·r,:-:P·:·;· contr~ 

riato per l'avvenuto arresto deljSALERJe la conseguente 

dannosa pubblicità per il suo Fronte, starebbe manovra~ 

do "contatti" informali con ambienti diplomatici arabi 

per far pressioni sul Governo Italiano al fine di ott~ 

nere il rilascio del giordano. Il leader del F.P.L.P. 

non escluderebbe il ricatto terroristico nei confronti 

dell'Italia pur di far liberare il SALEH
1
anche perchè 

quest'ultimo conoscerebbe le strutture clandestine del 

Fronte ed i suoi collegamenti politici occulti. 

La stessa fonte riferisce che in passato altre armi sa 

l rebbero state "sbarcate" in Italia per costituire un 

) deposito di armi, probabilmente a Roma, utilizzabile sia 

da terroristi italiani dell'area della "Autonomia" che 

da "Gruppi Operativi" del F.P.L.P. per azioni in Europa 

Occidentale. 

Il presente allegato è 
composto di n·--4---- ·--
pG;i::;e con retro in 
bianco 

. l. 
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In cambio di tali armi ,il gruppo di jPrFANO( oltre a co.E_ 

rispondere somme di denaro ai rifornitori libanesi,avre~ 

be trasmesso ad esponenti del Fronte informazioni ri 

servate sul conto di cittadini e funzionari diplomatici 

israeliani residenti a Roma. 

11 gennaio 1980. 

Il preser:ie allegato è 

composto di 11 ' . -·--·- - ---------
!)~:-, :~~:-::c:; con ret.~. . in 
Dian co 
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2 
l. l reperti in conoegna d C. te 

o ono co o l coatituit l: 

dei C. C. di Orton& 

a. un lanclatore-contenitore con misaile del tipo Strela, completo 

di batteria termica. attivabile, tracolla per il tru.aporto e tappi 

di chiuoura anteriore e post"-riore, integro in ogni parte, con 

traddhtinto dai oegu•nti contraaeegnil 

- aul-contenltore-lanciator.e;-9 1j54M, 03-7, (che preaumibUme!!_ 

te indica la data di fabbricazione: mar~<oo 7~) ed altre lndlca~<oionl 

numeriche di dettaglio; 

b. un lanciatore-contenitore identico r.oternamente a quello deocri!_ 

to al punto &. , con tracolla tagliata ai due eotremi e l'indicatore 

luminoso e mirino tranclati alla base. l contraoee&ni non !10110 les:. 

glbil! in quanto cancellati; 

c. una boro a di tela contenente una impugnatura, due battarie ter!T\!_ 

che (di norma utlliz:r.abill quale riserva), d.ue chiavette identiche 

di oervizio, due pllia di occhiali di sicurezza ad aderen~<oa col)lpl!_ 

ta. Sull'impugnatura sono riportato delle indi<;azioni numeriche di 

dettaglio e la data che Ìli presume di fabbricazione: 04-75 oe.t..a 

aprile 1975. 

Z. U m&teriale di cui aopra è •tato rinvenuto, oecondo le notizie forn_! 

te dal C. C., nella cas•a di abete di clrcostan~<ot. entro la quale erano 

a.nche pootl: 

• dei u.cchetti di cellophane trasparrmti, 

• un pe:z.:z.o di gommapiuma, 

. l. 
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• una taraa con ecritte in ingl•ue " di••ano di localbzazione dei 

componenti nella borea (di C\ll al punto c. l, 

• u.n libretto di manuten:lf.ione totalm.,nte ecdtto in inal••• (di eciL!_ 

• ._imo peao tecnico). 

Sia la taraa che U libretto por~ano una.l'tlatr~colt, con una lettera in 

altabeto dd llico. 

· · · Magtior! l..n!orma11ioni aulla nadona.litil di produ&lone el potranno 

deeur;nere dall'eeame delle hcrl:doni di norm" riportate eulla varle 

ee11!onl dei mlaeUi. 

\ Le due armi- uppul'& dello 1t..,aso tipo - appartenaoao ad vn model 

lo più recente di quello cui •Pr·a :enev&no l x-epertl eequeetratl ad 

Oatia. 

I mh.;Ui,qulndl, potrebbero riservare eorpr••• pericolo••· 

SI precha che ulterlod va\uta·>:.ionl ci 'ordine tecalco qua.lit~lvo l'ii,!. 

rite a parti interne aono alate condizionata dal vincolo poeto dal Pro 

curatore dott. ABR UGIAT I ch" ha vietato 1a manomlaelone dei co!_ 

pi di rea.to in &Maenza degll avvocati e periti della parte avver••· 

3. In un quadro generale, U alate ma mi01 ilietlco >tre la (URSS) app&rtl,!. 

Il& alla categoria dd eiet..,mi miullltitlcl euperf!.cle-arl.a, con guida 

Homina paoulva all'J.ntraroeso, portatUe ed imple&abUe da un eolo u~ 

m o. 

U tubo di lancio, ~ .. impiegar" P"r un eolo colpo, funae anche da con 

tenltore di tr&aporto del miaail-.. 

U mi1alle ~ dotato di teeta auto cercante che &li coneenCe dl manovr!_ 

re autonomamente per colpire l'<~biettivo. 

Il aiatema è deatlnato contro me:<:d aerei volanti a bae•a e ba•d•alma 

quota e la ~ua organlz.:e.a:done llooo rende idoneo a lanci contro aerei in 

- .. /. 
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allontanamento, in pa.rtlcolar" l r. fast> di decollo • atterraggio. 

e di rnod_uta pl"~t"if~one. 
.. ' ' ,_.,:,,., ~-_,.., _,.·. ~. ·. -*--

. 
li tipo di i•trudone tecnica 'l:~~~-!'~a, redatta ln inglese, •ulla. quale 

la carenza dl ten,po dhponiblle non ha conaentlto un eaame eintattico 

e grammaticale della linguS:, fJ~..r.itener!I,J:>PJ!> ~~prob,.blle che. •1 tf".! 
O •"<•-~M·· • • • •"•••• O 

~\l d l m•tc!l::J.~le, c.~~.tr~~to in Ull.S$ o T a. t ~~ •. ~!':tf!!J.lti • dut!Aato per 

.e•porta~~<.l!l,~ ~~,-~~.~;Q,~,_}~~\}~a~i la ll~,~~-~-~~~L~I!. :~ 'tltl.li!lc• linii'IU. ~E. 
mu..n~ P~t.: u.t!i'nll'!'< ttl'}}ic~ - ' ·' - • --~-----! .. ' . . ù .. ,::. _,,_. 
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CARATTERISTICHE GENERALI 

• 
·~----------------------------------------------------------~ 

.L '.urwu E-: ._:o:_; L ,_LLu L;__t :J~ : lJ 

- c:onLen1Lucc u,__ LJ.ln..:1u 11 :..t J<t . .:cdere 11 cuu distJo~itivi d:.i punta.mè11to e lanD 

...:iu, L~tLLt..:1'LL.<- uJ :....t.LJJllcJ.L:..t~·.iultL! Ui Li._pu Lecmj_co, impugncttu.r'CJ. a. pisto- D 

la, clligbj:...t ,JJ \.J~<;,f_~ur·Ll) 1._; Lu.p1J.i; D 
-missile ,,u c.u.tLucc.u•lc' P'""s1va alJ.•I.II. con <;onfiguxazione aeroding,mi-.0 

c:a L1pu "•.:w •. :.trJ", HtULOt'" CJ. razzo. tristadio (di lancio, acce18rç,zione O 

e croc~t:,·u' "' id'ùp<'li8tJLi solidi, ~~].<ljf;t,é!i>·~Qr;cl;l, .. H:E; con caric<;J. '1'4 ~·O 

~t~rè:sALVl<l,. spo.Lctt4 "'- peccussi.one, dLspositivo di autoc!istruz.l.o- O 

DA TI NUMERICI 

]Jurt~ vLL JJ u ;~: ~-L llld 3 i- 4 Km fJ 
(

1 vl·t..:;.t L <.:.i. Hl ..lJLLl!K.l 400 • i:lOO ru D 
Ql.( l) t ::.t. lfli...l ::__; :-J Ulld 1 1 ~) • 3 Km o 
QU.\J"l.:...t lll.Llll.llliJ. 4CJ Jll o 
SSKi' v o 1 (l 3 1-] 

Jeu,lJO .JJ r·eu. ::.; i ÙllC '/ :.:J8C: I.J 
j)..JJ.:..J.:..t l . JL 1 l i- ' fJ. per SA-'Ia [] • ) 

l T- 'J ft 1Jec SA-7b [] 

1'8~-~ d. !'!llU ,__:u.r·_Lca 14 ' 5 1\g[] 

IJJlSSJ.J.l: 

';,311\g[] 

9, 1')Kg [] 

1 ' 1 d.)<g [] 

c:ur·u:c• '""P L0::.: i va" 400~ f.-] 

'Uatt,, .,, Le;r·wr~a O,'/JKg 1] 

STS.DIO DI SVILUPPO Ul't:JU\'1' l VU 

o 
[_] 

[] 

o 
LQl ...... h:.-~ i-t::,'). h. j>["~-'-~·l.c. -f"c O 

i.A·L-vf:._._ i,· 4-\...C-C-·<-< ..( CM·elt->-<L ..... · o 

_contenitore 1 , 4'; m [_l 

1,4., Hl[] rnisslle 

COI1t 

nùssile 

ApertunL :ou.p. alari 

Velocit~c di lancio 

VeJoc:L tÈ. massima 

.86T- 105 l! ID [] 

72 !Jllll [] 

141 n un o 

Tempo avt odi strLtzi one 

Autonomia batteria 

tv'. 27 m/see::J 

"" .. 1, 5 Mach[J 

-"' 1.2 sec 0 

1 minuto[] 

Impulso tot.mot. lanc.i.o 25 Kg.sec 0 

Irnpu.lso t o t. mot. ac: c:/cr 746kg •. se.c O 
Spinta mot. ace. 

Spinta mot. cr 

1.85 Kg x 2 sec[J 

4'1 Kg x 8 sec[J 

o 

Nota: l numeri nel !J SI riferiscono alle fonti (riportate a tergo) 
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St;4 d_l r·~..:.·l._tr :_v..._; :..1.1 ._.;J~·..il.t.:ntel Jtl:':Jl. SA-7 (MD) 

:_;IVIA-C 

~;OLiJJ\ ;· ·:t'h; 'l'fCI;!Hll., (tc::•'Lc;olo () 

l'JC..i~-::1 ,rj' , __ ;;_·rLJ.l. i Vd ~.ilVlU 

.E:JiK.E:liUU HG:jl.JLf:'l"l' Eli - JugJ c o 2 28 

6. 74 357/211.2171 

TI .............. . 

TI 

. 10.77 

3.78 1 5J/2CC6 31/A 58. 

2. 78 

7$ 

~ Vc.:L-SJUiil.: tll.Lt>-:.urLtL:~l (:Jt-r·el.u ;') dovr·eli!Jlj J1l'l'erenziursi da-ila v-ersi-one 

··J.t;;lrE:.u·LJ.. pt~r- Ltt~L-t. HLtt~LJ o1.·e vc:Jc,.._:l L2.t ui volo, u.nu maggiore. .gitt.ata, .&.i.n au~. 

· .. :.Lu atel L '::iSKF, l' uut" c:gu J0.llu l.JuJHlu I. h. mE·dio anzichè vicino, l.'ad.ozio. 

d cd l' [F'}'. 
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APPUNTO 

OGGETTO /Area di pericolo per un attacco con missiÙ SA-7 contro aerei in 

fase di decollo (o di atterraggio). 

Ai fini delle misure di sicurezza da adounre contro eventuali attacchi con 

missili SA-7 ad aerei in fase di decollo o di atterrugglo, l 'ampiezza dell'area 

dalla quale tale attacco potrebbe essere po:tato con efficacia è determinabile 

in funzione dei tre seguenti parametri: 

- portatn massima del missile; 

~ mn ssimn quota operativa del missile; 

- rotta di decollo (o di atterraggio) dell'aer~o. 

In base n quanto .sopra tale area è circoscritta. da: 

-un arco di circonferenza del raggio di m 4000 avente per centro il punto di 

decollo (o di a tterrugglo) i 

- un arco di circonferenza del raggio di m 1500 avente per centro il punto in 

cui l'aereo raggiunge la quota (relativa al suolo) di m 1800 i 

-due linee tangenti ai suddetti urchi,di andamento analogo alla proiezione al 

suolo della rotta di deèollo. 

In pratica,le misure di sicurezza riferite B.d un ae_roporto devono garantire 

che non possano essere attaccati:: 

- aerei che si trovino al suolo con i motori ·accesi i 

- ~ r :-e i in volo l in pB.rtenza dB.ll 'aeroporto j 

- aerei in volo, in arrivo all'B.eroporto. 

Per proteggere, aH ti.Crat 1\,l suolo lo mlll\<hl dì llÌCUi'IH!za JeV0i\ò <.3~flfife 

qualsiasi punto che disti finò a m 4000 dalh~ pistè (iell'ileròporto, 

Per proteggere gli aerei in volo in pB. rtenza daÙ'B.eroporto, le misure di 

sicurezzB. devono coprire una striscl.a o:{ l terreno, sotto la rotta che deve seguire 



l 'aereo, larga m 8000 in corrispondenza del punt~ di decollo e che va restrin

gendosi Cman mano che l 'aereo prende quota) firlo a divenire larga m 3000 

quando l 'aereo raggiunge la quota di m 1800 dal suo!~, Una volta che l 'aereo 

ha superato tale quota non è più raggiungibile da un missile SA-7. 

Per proteggere gli aerei in volo in arrivo all'aeroporto 1 le misure di si

curezza· devono coprire una striscia di terreno sotto la rotta .che deve segui

re l 'aereo 1 a partire dal punto in cui questo, abbassandosi 1 raggiunge la quota 

· di m 1800, larga in tale punto m 3000 e che va allargandosi Cman mano che l 'ae

reo perde quota) fino li divenire larga m 8000 in corrispondenza della pista di 

atterraggio. 

Allo scopo di ridurre al minimo le zone cui debbono estendersi le misure 

di sicurezza, è opportuno che gli aerei in partenza: ed in arrivo rimangano solo 

il minimo indispensabile il quota inferiore a m 1800, ed in particolare che la rot

ta di{ParcheggioJpe~; aerei in arrivo sia stahilitll a quota non inferiore a m 2000. 

lltr\SS~t 
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!\REA D1 l'EJW:OLO l'IO!? UN A Il 1\CCO CON MISSILE SA-7 CONTRO 

AEREI AL SUOLO COI-J MOTOJii ACCESI 

A " Piste di <l<•collo e ll!tcrrnggio 

Il .. Zona accensione motori 



' 

l 

l 

,d';·,\ l.JI 

i\ERU IN 
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1\ l'i i\l:C() C(ìN MJS:ìll.J 

(<l J!i ATTE!Il<ACCIO) 

l>roic•zlonc\ rettilin~."'a) C con rot l il " 

A ., l'ltnto <li decol]o 0 ' 1 C 1. attcrnl.<~gio ) 

:;/l-'/ CO!·JTHO 

in cui vic•nc ll . Punto 1 <l i m HlOO ' \Il\ h <tUO li rugp,lUI ~ 

A-Il l . l 'Collo (o c l t!l·l !,, f'nltn l' c c . Tratto vulll<'rn(,, ,, Il nttcrropgio) 

~~~~~-
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SA - 7 (c;HAJLi- S'l'HEM) 

Arnkl· '~"l e/a portatile di. aut.odiffl.i;ii?,, i.np:i.ef$</,P:i.~~; ... ll,<!- .. ~p.~;!,),~, 

conll·o e2.i c:otteri f.J velivoli.. per la protezioue de.l;le ... For/l.e.: .. '_.,. 

I't.:<T2d.r·i. upc;ran~i nell'area dcllç;~. ba t laglia. 

E' .L!rllJJ.t::gubile anche ùa nJ.mpe multiplo mont<~te su.s,u:tovetJure 

uu ''ir:ugnizione o su altri mez10.i. semoventi, con acquisi.zione 

de .L bct·oagli o agevolata Ja rada c d' E~vvìotament o. 

Livello dì dì~tribuzìone 

NAZIONE PROGETTATRICE 

DITTA PROGETTATRIC:E 

NAtiONI UTILIZZATRIC:I 

AGGIORNAMENTO al 

·'' 
Minori wlit:', . ~:;_· __ :.-.. -... . 

URSS 

URSS ;_: PW.;. JUGOSLAVIA:---:-. EGITTO.·"' SIR'U..., 

KUWAa' - GIORDANIA .,- .. VIETNAM. .. ,., ... yEMEN.DEL • 
·-,,_ .: 

SUD - CUBA - CINA - MAROCCO -:: t.,tBI.~ ...... :" 

i-10 rj N·-~ 

· __ ,:· 

., 

·.,_ :-;··· 

' .. 

~. ' . ' 

Nole In scr·v:J.ZiO dal 1968 nella versione SA-:-7a e dal 1972 .n-ella .. ver.sione----·, .... · 
. - ! 

SA - 'li.J. . ···········.'··_ ...... , .................... :: :·:···'''!. 

N <::11' Ef>erc.H o I'U~SO è pr·evir.JL o l'impiego di · .............•.. , .... ~ ... : ..... ,._. .. , .. :; ........... :·•··-···; . 

3J s.L o t emi per Hg t mot ...................... ,, .......................... , ......... . 

J3 sistemi }l'iL' Rgt 'CO!' .............. , ........ ·····-~····· ., ........... . 

_lO Di D t DHÙ P'-''' Hg t u.u1'illìo ............ , .. :···· 

1')0 :Jistemi p e .c• D mot 

1 j/3 GiSt E.!!ba por D c or ·····; ............ ,., ..... .. 

90 sist.erna . peD D anfibi<\. .. -......... ' ............ '. ' . ' ........... ' ' .... ~. ' .. _,_. .... " .. 
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i· 
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l] 

l] 

l 'l 
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. _, .. 

Lt11D 

.DiU.JIJC: (.!'o) <.:O !l L 

L o o . wo.t • . hw c i o ;2 5 Kg ,<l \è .: 

Lul.lllol. ucc/cr 746kg. ;;.·"' 
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Mon.l 
{ex mod. 71) 

DELL'INTERNO 
•::r.:;_h.fri.etto 
·······;;;Direzione Generale della· 
············Pubbl·iea ···Sieurezza 

/ 
ROMA 

RACCOlviANDATA A MEZZO CORRIERE SPECIALE 

\ .. 
' 

\ 
' 

DOPPJilA BUSTA 

A segùito di precedenmi segnalazioni e, per 

ultimo,del marconigramma Cat.A.9./P.S. in data odierna, 

trasmetto,per opportuna notizia,fotocopia della nota 

n.543/6 di paMi data,del locale Comando Gruppo Carabi~ 

nieri,relativa alla identificazione dei noti missili 

terra-aria,sequestrati agli "autonomi" indicati in og= 

getto. 

IL PREFETTO 

(Neri) 
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LRGIONR CARABINIERI DI CHIETI 
GRUPPO DI CHIETI 

N.543/6 di prot.llo 66100 Chieti,li 10 novembre 1979 

OGGETTO: Ortona (Chieti) -Arresto degli "autonomi" romani PIFANO 
Daniele, BAUMGARTNRR Giorgio e NIRRI Giuseppe.-

ALLA PREFETTURA Gab. 
.~ ' 

66100 CHIETI 

1. Fa seguito alla precorsa corrispondenza in merito all'ogget 

t o. 

2. Le armi sequestrate in occasione dell'arresto, avvenuto in 

Ortona (Chieti) l' 8 corrente, di 1k,IFANO Daniti_%AuMGARTNlrn 

~lo~ e NIRRI Giuseppe, si identificano nei m1b-r:u terra-;-

aria S.A.M. 7 "ST di fabbricazione russa. 

'~-~~~~~~o~, dopo una attenta ispezione 

esterna, il Gen. Vincenzo RESSA, della Direzione Generale 

Armi ed Armamenti Terrestri, giunto in Ortona nella serata 

del 9 corrente, in compagnia di altri due esperti. 

Il prefato Ufficiafe Generale non ha potuto precisare la pro 
. .., . -

venienza di tali armi e se le stesse siano state prima date 

ad altri Paesi, ignorando i riscontri numerici presenti sul 

corpo dei razzi. 

Inoltre, non essendo stato possibile procedere alla ispezi~ 

ne interna degli ordigni per divieto dell'Autorità Giudizi~ 

ria - che si propone di farla effettuare, probabilmente lune 

di prossimo, alla presenza di periti di parte che potrebbero 

essere nominati dagli arrestati - non è stata ancora accert~ 

ta la perfetta efficienza dei missili, per quanto gli esperti 

ritengano che un esito negativo sia quasi impossibile. 

; 
•' ; 

.;. 

. .. 



' 

\ 

\ 

' > ·- 2v-

2. t 1attribuziona delle suddette armi alla olasso "STINGfìR Al'ìTI-

AIR-Cn:!.'I>l-TTlÙNIKG XM134 AUT\.iCI~!lCANTI A RAGGI IlU'HAIW33I 11 di 

fa.bbrioadona Q!U,~rioam, di cui alla segnalazione completa 

dalla Compaenia di Ortona n.456/2 dell'C.11.1979r, fu augger.t:_ 

ta dal Ton.· Art. S!i'HINO Gaetano, inviato ad Ortollll, eu richi-2, 

sta di ~ueato Coz:1~ulilo, (lsllo s.r.l.A.L. '(stabilimento r.lilitare 

Armamento I,egc,ero) di Terni. 

Ltuft'ioiale, tuttavia, non si ritenne dal tutto sicuro di ta -
le identificazione o, por quol:lto motivo, venne richiesto lo 

intervento ài altri tecnici. 

j. Al fine ài accertare la possibile provenienza dello armi,ne! 

la stossa serata di ieri, è stata fatta ":periziare", da pa.!: 

te di industriali o commercianti di legno, la cassa nella ~u-9: 

le i rniaoili erano custoditi. 

Gli eoporti aono venuti alls conclusione che il laenamo usato 

( trattaai <li tavolo ùi abete dello e:pe:>vol•e di mm.25, non CO,!!! 

moroiubile in Italia), viene prodotto in Ceooalovaoohia ed in 
---~----------~----------------Polonia. Lo utosoo lo.::~no vione anche usato in Auotria ed in 

'il tri Paesi, TMI con lo spcfJSOra di mmo24. 

Anche i chiodi usati por la confezione dello. crlooa non aoro~ 

boro oomrwrciabili nel nostro Fao so ,in q,uanto preoentano d,l 

t'atti alla testa od allo. aottostante zierinatura, non rilev~ 

bili noi prodotti itali~r~. 

Il legno, che risulta ben stagionato, pr~JI.lonta. tz•uoce di run 
eina in corrispondenza della chiodatura e ciò la.ooia SUPllO!, 

re eh o la cassa sia stata tenuta in luoghi umidi. 

Gli stoasi asporti hanno e.i'fermato che la cassa oarebbo 

ta confot!lion-:tta in rnodo ttrtigiarr,lla ,in ~uunto lo tavole 

aautano eviclenti difetti <li segatura.-

• 

atr.:~ -
Pl",2 



PER LE INFORMAZIONI 

N. 05/7/010 Roma, 13 novembre 1979 
·················································· 

APPUNTO per il Signor DIRETTORE DEL SERVIZIO 

1. Proverri,>mt:L.Jia __ 
1
BEIRUT sono giunti, a ROMA, !NEMRE HAld!<i11.p]Je 

,FAROUK KADDOill.Ut (quest'ultimo per incontrare· personalità de 
-riiocrHrtia:iia non contattata nel corso della sua ultima visi
ta). 
HAi'Vllvl~~--~-l~a~ore di una lettera di tA!ll~f~.fi' diretta al Presi 
dente1COSSIGAi concernente la questione degli SA-7. 

l--- ------~---~ 

2. Da contatti avuti con i vertici palestinesi, risulterebbero 
responsabilità li biche in meri t o alla vicenda.--------
In giornata, dovrebbe giungere un rapporto di ~BU AWI) per 
la S.V. contenente chiarimenti in proposito. ______ _j 

Negli ambienti della direzione dell'O.L.P., si vuole che non 
si dia alcuna divulgazione alle notizie da essi fornite, in 
considerazione dell'importanza dei rapporti ITALIA-LIBIA-OLP. 

3. La Società armatrice della motonave libanese 3AIDOUN ha mo
strato copia del contratto di trasporto dal quale si rileva 
che l'imbarcazione, partita da JUNIE (porto situato nella 
zona cristiana del LIBANO): 

- doveva caricare, a CAPODISTRIA, 600 ton. di viveri insca
tolati per conto della Società 1UDDLE EAST FOODS; 

- è partita da CAPODISTRIA il 6 novembre u.s. ed è attesa a 
BEIRUT per il 15 novembre p.v.; 



-- --~-----------~ 

. 
ZIO_ PER LE INFORMAZIONI 
LA SICUREZZA MILITARE 

- 05/7 13 novembre 1979 SEGUITO, APPUNTO N. ------ -------- del ____________________________ _ 

-non avrebbe dovuto far scalo ad ORTONA nè caricare altra 
merce. 

Da successive informazioni, risulta, inoltre, che la nave 
abbia fatto scalo, durante il viaggio di andata, a PORTO NO
GARO. 
Negli ambienti palestinesi di BEIRUT, si tende ad escludere 
che la nave sia implicata nella vicenda degli SA-7. 

4. Copia del presente appunto è stata fornita alla 1A Divisione. 

P:=:R INFORMAZIONE. 
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RISERVATO 
' ' 

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SISDE 

N. .J.L"~.1'"'""""""""· prot. 
Roma,10 Gennaio 1981 

Risposta a/foglio N, .""····"·"··"····"·""""··""''"·····""""'""····" IIINIS l !:REI 1NTE'RNO 
GABINETTO 

.. . 
1 ~ BEN, 1981 · 

'6.4 /.3 
~05% 

AL SIGNOR CAPO DI GABINETTO DEL 

MINISTERO DELL'INTERNO 

- R O M A -

Trasmetto alla s.v. l'unito appunto con n. 1 allegato. 

RISERVATO 



APPUNTO 

OGGETTO: "Sindrome di Stoccolma" e possibili misure di tute

la della salute psico-fisica del Dr. Giovanni D'~ 

nel caso della sua possibile liberazione.-

1. Nel corso di un sequestro di persona vengono a stab~ 

lirsi, tra il rapito ed i "carcerieri", un complesso 

di relazioni interpersonali che concorrono a determi 

nare quello che, con termine specialistico, viene de 

finita "sindrone di Stoccolma". 

Si tratta di uno stato reattivo psicologico che rap

presenta una forma di co~plessa risposta e~ozionale, 

automatica ed inconscia, all'evento traumatico rap

presentato, per la "vittima", dal sequestro. 

2. La sindrome si manifesta attraverso tre fasi succes-

sive: la prima consiste nello stabilirsi da parte 

della vittima, di un atteggiamento di rassegnazione 

e di valutazione positiva dell'operato del rapitore 

il quale fino a quel momento non ha messo in atto 

l'immanente minaccia di morte. Nella ~ente delrosta~ 

gio si fa strada una sensazione di gratitudine e di 

sottomissione volontaria all'operato del ra~itore,a~ 

compa9nata dalla convinzione che il pericolo reale 

sia rappresentato da "quèlli che stanno là fuori",che 

. l. 
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5. A fronte di quanto sopra, nella eventualità che il ma 

rristrato Giovanni D'URSO venga liberato, si suggerì-

sce l'opportunità di porre in essere misure atte a tu

telare la ·sua salute psicofica e, nel contempo, a sal

vaguardare le istituzioni dall'impatto negativo, nei 

confronti della pubblica opinione, di eventuali dichi~ 

razioni che, dettate dall'insopprimibile emozione del-

la "liberazione", potrebbero risultare di comprensio

ne e/o di assenso per l'azione delle B.R .. 

Tale eventualità, aiova ripeterlo, nasce dalla possibi - -
lità che la prolungata detenzione abbia provocato nel 

Dottor D'URSO una forma di "sindrome di Stoccolma". 

6. Pertanto potrebbe risultare utile sottoporre il magi

strato ad una terapia di supporto psicofisicoche,con la 

indispensabile collaborazione dei famigliari, tutele

rebbe non soltanto la sua salute, ma anche la sua im-

magine pubblica. 

Ciò potrebbe realizzarsi, d'intesa con la H.;tc;istratura 

competente, mediante l'in~ediato ricovero del Dottor 

D' URSO il! una· clinica- aderruatar.;ente attrezzata e prote 

ta o, in alternativç~, a domicilio. 

In tal modo si garantirebbe al magistrato quello stato 

di tranquillità e di isolamento, indispensabile ad un 

suo rapido ed effettivo reinserimento nella normalità . 

. l. 
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APPUNTO 15 novembre 1979 

OGGETTO:- arresto di Daniele jPIFANO{ ed altri. \ ì'\ 
\J 

l. Le fonti di cui alla vicenda PIFANO-missili,hanno fatto tene
re le seguenti precisazioni a conferma di quanto comunicato . 
in precedenza, rispetto al fatto che i missili erano in parten
za da ORTONA e non dovevano essere impiegati in Italia. 

·-··j 

~~~_"l.?_iiNG~ estremamente preoccupato dalla piega pr:=_ 
sa daTla vicenda autonomi-missili e sospettando che die
tro tutto questo ci fosse l'organizzazione terroristica dei 
palestinesi ha preso spunto dalla presenza a Roma del pa
lestinese \FAROUK AL KADDOUMI taliast7i.-Bù-I:ù~U"Fìca
po dipartii!leii1:0]50lìtl.cod.e1ra.·~· .. pro l' cOihunzionT i mini
stro degli Esteri, per intrattenerlo sulla questione; 

b)- nel colloquio con BERLINGUER, presenl ;AlETTA, KAD
DOUMI ha fermamente assicurato che l'ot·lp--.;n~o"n~;-;a:""':'.parte
cipato a questa particolare operazione, in quanto l'OLP non 
intende più compiere atti terroristici che potrebbero com -
promettere il suo prossimo riconoscimento internazionale; 

c)- KADDOUMI avrebbe altresì affermato che militanti dell'OLP 
residenti in Italia, hanno effettivamente compiuto traffici in 
passato tesi a favorire in tutti i modo la loro organizzazio -
ne, ma che proprio pochi giorni prima del fatto in oggetto e-· 
ra giunto loro l'ordine (come del resto a tutti gli emissari 
dell'OLP nel mondo) di bloccare ogni attività; 

d)_ gli autonomi arrestati, certamente conoscono per traffici 
passati alcuni membri dell'OLP e implicitamente si confer
ma che hanno avuto rapporti con loro. Nella vicenda in og
getto, il tramite non si é presentato all'appuntamento,ed 
anzi, avrebbe consigliato al comandante della nave libanese 
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di non prendere a bordo i missili di cui loro palestinesi 
evidentemente sapevano proprio perché PIFANO, come 
già ihaltre precedenti occasioni, ne aveva probabilmen
te parlato. 

Anzi, il tramite, consigliò al comandante della nave di 
salpare immediatamente. 

2. A sostegno della tesi che i missili erano in partenza e non 
in arrivo, si sottolinea l 'importanza dei chiodi, trovati nel 
camper, con i quali sono state confezionate le casse pron
te per la partenza; oltre tutto é impensabile che i missili 
avrebbero potuto essere sbarcati con tutti i contenitori, in 
quanto,in un piccolo porto come ORTONA,avrebbero atti
rato l 'attenzione delle forze preposte alla sorveglianza, me!!_ 
tre é noto, al contrario, che tale sorveglianza é molto meno 
rigida per ciò che parte. 

Si precisa infatti che i missili giunsero a Genova smontati 
e in tal modo nascosti in un TIR; giunti a Roma sono stati 
verificati, montati e imballati pronti per la consegna. 

3. Considerazioni delle fonti: non si vede perché gli autonomi 
avrebbero prescelto ORTONA per lo sbarco definitivo di mi.!: 
sili e non Genova il cui porto é da loro ben controllato. 

BERLINGUER si é incontrato con tutti i segretari dei parti
ti ad accezione di CRAXI che é in CINA, ed ha riferito i col
loqui avuti con KADDOUMI. 



ELENCO DEGLI ATTI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E 
SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI 
RESPONSABILI DELLE STRAGI E DEI QUALI E' , STATA 
CONSEGNATA COPIA AI CONSULENTI DR. GERARDO PADULO E 
SIG. GIAN PAOLO PELLIZZARO, COME DA VERBALE IN DATA 30 
MAGGIO 2000. 

-1. Appunto su carta bianca con annotazione a margine della prima pagina in data 
19 giugno 1991, pagg.4; 

J· Rapporto informativo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 21 
ottobre 1990, con allegati: appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
in data 24 ottobre 1990, appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in 
data 25 ottobre 1990, appunto su carta bianca in data 25 ottobre 1990, pagg. 
27; 

v 3. Dossier della Direzione Generale della P.S. avente oggetto "Caso Moro", 
pagg. 211; 

J4. Lettera della Segreteria Speciale n. l 098-1342/4 in data 30 settembre 1986 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
SISDE n. 1/31500 di prot. in data 27 settembre 1986 indirizzata alla 
Segreteria Speciale, appunto in data 26 settembre 1986, pagg.4; 

1.../'5. Lettera SISDE n99UAS.001527(N.l/V/78) di prot. in data 10 agosto 1999 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al CESIS, al SISMI, con appunto in data 10 agosto 1999 
classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

u 6. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data l O 
agosto 1999, pagg.3; 

"--"' 7. Lettera SISDE n.99TER.Ol4354/L.l/598-(1") di prot. in data 15 settembre 
1999 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al CESIS, al 
SISMI, pagg.2; 

V8. Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/1311-765/4 in data 2 maggio 1992 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con lettera SISDE n. 
92TER.5591/C.5/238 (2") di prot. in data 24 aprile 1992, pagg.3; 

u 9. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 5 
marzo 1990, pagg.2; 

/10. Sintesi di elaborato SISDE n.1110/l-1/3 in data 11 gennaio 1990, con 
allegati: lettera SISDE n. 89ADC.l902 (I.l/911) di prot. in data 31 dicembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, elaborato SISDE 
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avente oggetto "Situazione mensile dicembre 1989" classificato 
"RISERVATO", pagg. 56; 

~l. Lettera SISDE n. 88D02.3587/Z2. 14511 (2/\) di prot. in data 21 aprile 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza alla Segreteria Speciale, con appunto in data 21 
aprile 1988 classificato "RISERVATO", pagg.4; 

v12.Sintesi di appunto SISDE n. 1075/1-3157/3 in data 21 novembre 1989, con 
allegati: lettera SISDE n.89ADC. 1576 (I.l/2-A/288) in data 14 novembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISMI, appunto in data 13 novembre 1989 classificato "RISERVATO", 
pagg.8; 

J13. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 29 
marzo 1990, pag.1; 

u 14. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 25 
gennaio 1990, pag.1; 

v15.Lettera SISDE n. 2/31784 (b) di prot. in data 18 ottobre 1986 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale e al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, con appunto in data 18 ottobre 1986 classificato 
"RISERVATO", pagg.3; 

Vi 6. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 27 
gennaio 1988, con allegato elenco nominativi, pag.5; 

\.)17. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-23457 in data 19 settembre 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 12/2-15 di prot. "R" in data 15 settembre 1988 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg.3; . 

V18. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 52717/113-2 di 
prot. "P" in data 16 marzo 1992 indirizzata alla Segreteria Speciale e al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con appunto senza data , pagg.2; 

J19. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 28 
febbraio 1992, pag.1; 

v 20. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/5177/Div. 3/\/1368/R in data 9 aprile 1991 classificata "RISERVATO" 
indirizzata alle Questure, alle Zone Polterra Polaria Polmare e per conoscenza 
al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e alla Segreteria Speciale, pagg.2; 

V 21.Lettera SISDE n.88D02.4804/L.l/2/3 sott.2 (2/\) di prot. in data 18 maggio 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al 
CESIS e per conoscenza al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con 
appunto in data 18 maggio 1988 classificato "RISERVATO", pagg.3; 

J 22. Lettera SISDE n.3/54934-a. in data 23 settembre 1986 classificata 
"RISERVATO'' indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 
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Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e 
per conoscenza al CESIS con appunto in data 23 settembre 1986 classificato 
"RISERVATO", pagg.3; 

..._.., 23. Lettera SISDE n.3/721 O l (c) in data 15 ottobre 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per 
conoscenza al CESIS con appunto in data 15 ottobre 1985 e nota informativa, 
pagg.4; 

~24.Lettera SISDE n.3/1037 (c) in data 17 marzo 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 
Pubblica Sicùrezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per 
conoscenza al CESIS con appunto in data 17 marzo 1987 classificato 
"RISERVATO" ed elenco nominativi classificato "RISERVATO", pagg.5; 

'1...._.125. Lettera SISDE n88D03.24/ G.5/l Roma (C) in data 7 gennaio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza 
alla Segreteria Speciale, con appunto in data 7 gennaio 1988 classificato 
"RISERVATO" e nota informativa, pagg.4; 

\.)6.Lettera SISDE n88D03.6100 G.5/1 Roma inc. 140 (C) in data 2 maggio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, con appunto in data 2 maggio 1988 classificato "RISERVATO", 
pagg.5 

J27.Lettera della Segreteria Speciale n.1075/l-2012/3 in data 11 luglio 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 7/36-4 di prot. "R" in data 4 luglio 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al SISMI, al 
SISDE, appunto senza data, pagg.3; 

L/28. Sintesi di elaborato SISDE n.lll0/1-2652/3 in data 4 agosto 1992 classificata 
"RISERVATO", con allegati: lettera SISDE n. 92ADC. 1665 (I.l/9/1) di prot. 
in data 31 luglio 1992 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, 
elaborato classificato "RISERVATO" avente oggetto "Situazione mensile 

. luglio 1992", pagg. 55; 
U 29. Sintesi di elaborato SISDE n.lll0/1-2568/3 in data 6 agosto 1991 classificata 

"RISERVATO", con allegati: lettera SISDE n. 12ADC. 1165 (I.l/9/1) di prot. 
in data 31 luglio 1991 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, 
elaborato classificato "RISERVATO" avente oggetto "Situazione mensile 

J 
luglio 1991", pagg. 64; 

30. Sintesi di elaborato SISDE n.1110/1-3640/3 in data 11 novembre 1991 
classificata "RISERVATO", con allegati: lettera SISDE n. 12ADC. 
2358(!.1/9/1) di prot. in data 7 novembre 1991 classificata "RISERVATO" 

} 
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indirizzata al Ministro, elaborato classificato "RISERVATO" avente 

J oggetto "Situazione mensile ottobre 1991", pagg. 53; 
31. Lettera della Segreteria Speciale n. l 07 511-1106/3 in data 13 aprile 1989 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 7/22-1 di prot. "R" in data 8 aprile 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data 

[./ classificato "RISERVATO", tabella riepilogativa, pagg. 4; 
32. Lettera SISDE n. 3/30622 ( c ) di prot. in data 19 luglio 1986 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per 
conoscenza al CESIS, con appunto in data 19 luglio 1986 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

_/33. Sintesi di elaborato SISDE n.3016/1-105/3 in data 16 gennaio 1986, con 
allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3016/9911-105/3 in data 11 
gennaio 1986 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, lettera SISDE n. 1/39379 di prot. in data 8 gennaio 1986 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in 
data 7 gennaio 1986 classificato "RISERVATO", pagg. 9; 

J34. Sintesi di appunto SISDE n. 107511-2555/3 in data 3 maggio 1986, con 
allegati: lettera SISDE n. 1/13820 di prot. in data 24 aprile 1986 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 24 aprile 
1986, pagg. 9; 

J5.Lettera della Segreteria Speciale n. 3016/99/1-1354/3 in data 15 aprile 1987 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 121159-2-1983 di prot. "R" 
in data 14 aprile 1987classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria 
Speciale, appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg.7; 

J 36. Lettera SISDE n. 88D03.6254/G.5 Trapani vl.2 ( C ) in data 4 maggio 1988 
classificata "RISERVATO", con appunto in data 4 maggio 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

...J 37.Lettera della Segreteria Speciale n. 107511-724/3 in data 3 marzo 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: Lettera della Segreteria Speciale n. l 075/1-724/3 in 
data 3 marzo 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, lettera 
SISDE n.2/944 ( b ) di prot. in data 26 febbraio 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, appunto in data 26 febbraio 1987 

J classificato "RISERVATO", pagg. 7; 
38.Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/99/1-611/2 in data 3 ottobre 1947 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISMI n. 175/437/01 in data 28 settembre 
1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro della Difesa, al 

J 
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Ministro dell'Interno, al Segretario Generale MAE, al Segretario Generale 
CESIS, al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, appunto in data 

-26 settembre 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 5; 
~9. Lettera della Segreteria Speciale n. 3016/99/1-51/2 in data 3 febbraio 1989 

classificata "RISERVATO", con allegati: lettera CESIS n. 2118.1.3/3/4/\ in 
data 13 gennaio 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Capo di Stato Maggiore della Difesa, al Segretario Generale MAE, al 
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Al Comandante Generale 
della Guardia di Finanza, al Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e 
Pena, al Direttore SISMI, al direttore SISDE, elaborato CESIS avente oggetto 
"Sicurezza degli Istituti di Pena", pagg. 78; 

J 40. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/Bl/266/4705/R in data 23 novembre 1988 indirizzata al Gabinetto, con 
appunto in data 22 novembre 1988, pagg. 12; 

\A l. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 5 
aprile 1989, pagg. 2; 

L)-2. Appunto della Segreteria Speciale n. 3061/5/1-3163/3 in data 18 novembre 
1989, con allegati: lettera della Direzione Centrale della Polizia di 
Prevenzione n. 224/Bl/29732/3756/R classificato "RISERVATO" in data 13 
novembre 1989 indirizzata al Gabinetto, elenco nominativi in data l O 
novembre 1989 classificato "RISERVATO", pagg. 18; 

l)43. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 224/B 1/17072 
in data 27 novembre 1990 indirizzata al Segretario Generale CESIS, al 
direttore SISMI, al Direttore SISDE, al Gabinetto, con allegati: appunto della 
Segreteria Speciale n. 3061/5/1-3288/3-3386/3, lettera SISDE n. 90ADC. 
2510 (L.l0/1/1) in data 22 novembre 1990 indirizzata al Gabinetto, al 
dipartimento della Pubblica sicurezza, al SISMI, appunto senza data, pagg. 
14; 

J 44.Lettera della Segreteria Speciale n. 3061/5/1-1424/4 in data 16 novembre 
1990 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 6 
novembre 1990, lettera del CESIS n. 2114.25.11377/4/\ in data 5 novembre 
1990 indirizzata al Capo della Polizia, al Direttore SISMI, al Direttore 
SISDE, articolo di stampa, lettera del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
n. 224/Bl/17072/4239/R in data 5 novembre 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Segretario Generale CESIS, lettera in lingua 
inglese dell'Ambasciata USA di Roma in data 26 luglio 1990 indirizzata alla 
Criminalpol e relativa traduzione, lettera del dipartimento del Tesoro USA in 
lingua inglese e relativa traduzione in data 27 luglio 1990 indirizzata alla 
Criminalpol, lettera SISMI n. 6499/131/0 l in data 7 luglio 1990 classificata 
"RISERVATO", lettera SISDE n. 90ADC.l584 (L.l0/1-1) di prot. in data 11 
luglio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, appunto in data 11 luglio 1990 classificato 

J -~-· 
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"RISERVATO", allegato senza data, lettera SISDE n. 90ADC. 1710 di 
prot. in data 24 luglio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, appunto in data 24 luglio 1990 
classificato "RISERVATO", articolo di agenzia stampa del 12 maggio 1990, 

J pagg. 35; 
45. Lettera della Segreteria Speciale n. l 096/9-2807/3 in data 3 ottobre 1990 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, pag. l; 

u 46. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 224/B 1/13086 
in data 19 settembre 1990 indirizzata alla Segreteria Speciale, pag. l; 

~47.Lettera SISDE n.90ADC. 1857 (L.l0/1/1) di prot. in data 20 agosto 1990 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 1096/9-1115/4 in data 10 agosto 1990 
indirizzata al SISDE, lettera della Segreteria Speciale n. 1096/9-1115/4 in 
data l O agosto 1990 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
lettera CESIS n. 2100.1.3/723 in data 7 agosto 1990 indirizzata ai Ministeri 
Affari Esteri, Interno, Grazia e Giustizia, Difesa e per conoscenza alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, resoconto stenografico della 

\..J Commissione parlamentare d'inchiesta in data 3 agosto 1990, n. 60, pagg. 8; 
48. Articoli di stampa per complessive pagg. 5; 

049. Lettera della Segreteria Speciale n. 306115/1-2212/3 in data 30 luglio 1990 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: sintesi n. 
3061/511-2212/3 in data 31 luglio 1990, lettera SISDE n. 90ADC. 1732 
(L. l 0/1-1) di prot. in data 27 luglio 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in 
data 27luglio 1990, pagg. 8; 

J50. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 28 
luglio 1990 in duplice copia, con elaborato avente oggetto "appunto", pagg. 
66; 

J 51. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 
n.224/B 1/24031/4331/R in data 13 novembre 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

v 52. Traduzione dall'inglese del Rapporto per il Senatore John Kerry preparato dal 
Centro Internazionale per lo Sviluppo della Politica in data 25 agosto 1988, 
pagg. 44; 

'-"53. Sintesi di appunto SISDE n. 3061/5-2157/3 in data 26luglio 1990 classificata 
"RISERVATO", con allegati: lettera SISDE n. 90ADC. 1708 di prot. in data 
24 luglio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto 
in data 24 luglio 1990 classificato "RISERVATO", foglio di agenzia di 
stampa in data 12 maggio 1990, pagg. 6; 

L/54.Lettera CESIS n. 2114.25.1/257/4/\ in data 24 luglio 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Direttore SISMI, al Direttore SISDE, pagg. 2; 

J ~-
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v 55. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

224/Bl/13047/2707/R in data 13 luglio 1990 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, pagg. 2; 

J 56. Articoli di stampa, pagg. 2; 
v 57. Comunicato ANSA in data 5 luglio 1990, pag. l; 
J58.Lettera SISDE n. 90ADC. 1582 (L.l0/1-1) in data llluglio 1990 indirizzata 

al Gabinetto, con appunto in data 11 luglio 1990 e allegato avente oggetto 
"Notizie TV", pagg. 16; 

./ 59. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 3 
agosto 1990, pag. l; 

J6o. Resoconto sommario della seduta della Camera dei Deputati del 2 agosto 
1990, pagg. 86; 

..__/ 61. Appunto della Segreteria Speciale in data 27 luglio 1990, con elenco 
nominativi, pagg. 3; 

-._.~62. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 23 
luglio 1990, pag. l; 

J63. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 5 
luglio 1990, pag. l; 

__.64. Sintesi di appunto SISDE n. l 062/1-1417/3 senza data, con allegati: lettera 
SISDE n. 88AG. 1044 di prot. in data 23 maggio 1988 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 23 maggio 1988 e 
fogli in lingua francese, pagg. 22. 

V'65. Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/9-1336/4 in data 22 ottobre 1990 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: telex 
SISDE n. 90TER.l4042.2.262 in data 12 ottobre 1990 indirizzato alla 
Segreteria Speciale e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
appunto al Ministro dalla Segreteria Speciale n. 3003/9-2444/3 in data 31 
agosto 1990, lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/12744/Div.Y'/3320/R in data 27 agosto 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale con allegato appunto in 
data 24 agosto 1990, pagg. 9; 

J 66. Appunto al Ministro dalla Segreteria Speciale n. 3003/9-1180/4 in data 31 
agosto 1990, con allegato appunto al Ministro dal Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza in data 28 agosto 1990, pagg. 6; 

V 67. Telegramma della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/12774/Div.Y'/3228/R in data 17 agosto 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al SISDE e alla Segreteria Speciale, pagg. 2; 

J 68. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 17 
agosto 1990, pagg.3; 

U 69. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 18 
luglio 1990, pag. l; 

J 70. Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/9-23 71/3 in data 17 agosto 1990 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 

J 
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Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 90TER.11476/2.2.262 "S" 
( 6/\) in data 16 agosto 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Gabinetto, appunto in data 7 agosto 1990, pagg. 9; 

-iL Foglio bianco manoscritto con allegati: lettera del Direttore SISDE in data 7 
agosto 1990 indirizzata al Ministro, appunto in data 7 agosto 1990, pagg. 9; 

0
72. Telex SISDE n. 2/60 in data 12 gennaio 1981 classificato "RISERVATO" 

indirizzato al Gabinetto, all'UCIGOS, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, pag. l; 

'-73. Telex SISDE n. 2/48 in data 12 gennaio 1981 classificato "RISERVATO" 
indirizzato al Gabinetto, alla Direzione Generale della P.S., al Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri, pag. l; 

'-14. Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-8113 in data 16 gennaio 1981 
classificata "RISERVATO" indirizzata al CESIS, con allegati: lettera della 
Segreteria Speciale n. 3058-81/3 in data 16 gennaio 1981 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, 
lettera della Segreteria Speciale n. 3058-81/3 in data 16 gennaio 1981 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, lettera SISDE n.l/44 in data l O gennaio 1981 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Capo di Gabinetto, appunto senza data, brano 
di un saggio, pagg. 30; 

J 75. Sintesi n. 3003/99-647/2 in data 12 ottobre 1984, con allegati: lettera SISDE 
n. 2/196 "S" di prot. in data l ottobre 1984 classificata "RISERVATO" 
indirizzata alla Segreteria Speciale, due copie dell'elaborato avente oggetto 
"Estremisti di sinistra italiani in N i cara gua ed in Costa Rica (situazione al 
29/911984), pagg. 92; 

..._i6,: Lettera SISDE n. 2/Z3.3825 di prot. in data 12 marzo 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza alla 
Segreteria Speciale ed al CESIS con appunto in data 12 marzo 1985 
classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

-17.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049(3)-137/3 in data 2 febbraio 1980 
indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049(3)-137/3 in data 2 febbraio 1980 
indirizzata al CESIS , lettera della Segreteria Speciale n. 3049(3)-137/3 in 
data 2 febbraio 1980 indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica 
Sicurezza, lettera SISDE n. 2/8085 di prot. in data 25 gennaio 1980 
indirizzata alla Segreteria Speciale, due copie di appunto in data 25 gennaio 
1980,tutto classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

V 78. 11 fotografie; 
79. Lettera SISDE n. 2/3420 di prot. in data 22 gennaio. 1982 classificata 

0 "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con allegata 
comunicazione in lingua inglese del PFLP diretta alla Corte d'Appello di 
L'Aquila in data 11 gennaio 1982 e relativa traduzione, pagg. 6; 

J 
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Uo. Telex della Prefettura di L'Aquila Cat. A4/GAB.P.S. in data 4 novembre 

1981 classificato "RISERVATO" indirizzato ai Prefetti, ai Questori e per 
J, conoscenza al Gabinetto e al dipartimento P.S., pag. l; 

81. Lettera SISDE n. 2/11758 di prot. in data 25 luglio 1981 indirizzata alla 
Segreteria di Sicurezza, con appunto in data 25 luglio 1981, tutto classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

VS2.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049(4)-1215/3 in data 9 luglio 1980 
indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049(4)-1215/3 in data 9 luglio 1980 
indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera della 
Segreteria Speciale n. 3049(4)-1215/3 in data 9 luglio 1980 indirizzata al 
CESIS, lettera SISDE n. 3/20616 in data 4luglio 1980 indirizzata al Ministro, 
appunto senza data, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

u63. Lettera CESIS n. 2104.2.8/195(R in data 16 aprile 1980 indirizzata alla 
Segreteria Speciale, con appunto in data 12 aprile 1980, tutto classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

J4. Lettera della Segreteria Speciale n. 3049( 4 )-662/3 in data 15 aprile 1980 
indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049( 4)-662/3 in data 15 aprile 1980 
indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera della 
Segreteria Speciale n. 3049(4)-662 in data 15 aprile 1980 indirizzata al 
SISMI, lettera della Segreteria Speciale n. 3049(4)-662 in data 15 aprile 1980 
indirizzata al Segretario Generale MAE, lettera della Segreteria Speciale n. 
3049(4)-662 in data 15 aprile 1980 indirizzata al CESIS, lettera SISDE n. 
2/9994 di prot. in data 12 aprile 1980 indirizzata alla Segreteria Speciale, 
appunto in data 12 aprile 1980, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 7; 

J85.Lettera del Ministro n. 3049 (4)-308/3 in data 5 marzo 1980 indirizzata al 
Ministro degli .Affari Esteri, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 
3049(4)-308/3 in data 29 febbraio 1980 indirizzata alla Direzione Generale 
della Pubblica Sicurezza, lettera della Segreteria Speciale n. 3049(4)-308/3 in 
data 29 febbraio 1980 indirizzata al CESIS, lettera della Segreteria Speciale n. 
3049(4)-308/3 in data 29 febbraio 1980 indirizzata al SISMI, lettera della 
Segreteria Speciale n. 3049(4)-308/3 in data 29 febbraio 1980 indirizzata al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera SISDE n. 2/2272 di 
prot. in data 16 febbraio 1980 indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in V data 16 febbraio 1980, tutto classificato "RISERVATO" pagg. 7; 

~6.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049(4)-18/2 in data 12 gennaio 1980 
indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049(4)-18/2 in data 12 gennaio 1980 
indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera SISDE n. 

, 2/100 "RR" di prot. in data Il gennaio 1980 indirizzata alla Segreteria 
Speciale, appunto in data Il gennaio 1980, pagg. 5; 

c/ 
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'--" 87. Telex della Compagnia Carabinieri di Ortona n. 7/2-1 in data 25 marzo 

1980 classificato "RISERVATO" indirizzato al Ministero, alla Prefettura di 
Chieti, alla Questura di Chieti, pag. l; 

J8.Lettera SISDE n. 2/8552 di prot. in data 6 febbraio 1980 indirizzata alla 
Segreteria Speciale con appunto in data 6 febbraio 1980, tutto classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

v 89. Lettera della Segreteria Speciale n. 3049 ( 4 )-4 7/3 in data 17 gennaio 1980 
indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-47/3 in data 17 gennaio 1980 
indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, lettera SISDE n. 
2/26695 di prot. in data 11 gennaio 1980 indirizzata alla Segreteria Speciale, 
appunto in data 11 gennaio 1980, telex della Prefettura di Parma prot. cat. 
Al/1980/P.S. in data l febbraio 1980 indirizzato al Gabinetto ed alla P.S., 
tutto classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

UJO. Appunto su carta bianca in data 12 novembre 1979, con allegati: appunto su 
carta bianca in data 14 novembre 1979, appunto su carta bianca in data 19 
novembre 1979, appunto su carta bianca in data 5 dicembre 1979 classificato 
"RISERVATO", lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 
15500/11 di prot. "p" in data 11 gennaio 1980 indirizzata al Ministro, pagg. 
11; 

J91.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1564/3 in data 27 dicembre 1979 
indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1564/3 in data 27 dicembre 1979 
indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, lettera SISDE n. 
2/25943 in data 13 novembre 1979 indirizzata alla Segreteria Speciale, 
appunto in data 13 novembre 1979, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 
4; 

92.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1750/3 in data 14 dicembre 1979 
V indirizzata al Generale Dalla Chiesa, con allegati: lettera della Segreteria 

Speciale n. 3049 (4)-1750/3 in data 14 dicembre 1979 indirizzata al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera della Segreteria 
Speciale n. 3049 (4)-1750/3 in data 14 dicembre 1979 indirizzata alla 
Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, lettera della Segreteria Speciale 
n. 3049 (4)-1750/3 in data 14 dicembre 1979 indirizzata al CESIS, appunto 

1 senza data, tutto classificato "RISERVATO" pagg. 5; 
J 93. Lettera della Segreteria Speciale n. 3 049 ( 4 )-1718/3 in data 14 dicembre 1979 

indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1718/3 in data 14 dicembre 1979 
indirizzata al CESIS, lettera della Segreteria Speciale n. 3049 ( 4 )-1718/3 in 
data 14 dicembre 1979 indirizzata al Comando Generale d eli' Arma dei 
Carabinieri, appunto senza data, tutto classificato "RISERVATO", e lettera 
del Direttore SISMI prot. 04/22406/R/1/\ in data 5 dicembre 1979 non 
classificata indirizzata al Ministro, pagg. 6; 
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'-.) 94.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1684/3 in data 5 dicembre 

1979 indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con 
allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1684/3 in data 5 
dicembre 1979 indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4) 1684/3 in data 5 dicembre 1979 
indirizzata al CESIS, lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4) 1684/3 in 
data 5 dicembre 1979 indirizzata al SISDE, appunto senza data, tutto 

[) classificato "RISERVATO" pagg. 6; 
· 95.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4) 1634/3 in data 29 novembre 

1979 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, con allegati: lettera 
della Segreteria Speciale n. 3049 (4) 1634/3 in data 29 novembre 1979 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della 
Pubblica Sicurezza, appunto in data 12 novembre 1979, pagg. 5; 

\.....,96. Lettera del Direttore SISMI prot. 04/21849/R/1 1\ in data 21 novembre 1979 
indirizzata al Ministro, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3049 
(4)-1667/3 in data 29 novembre 1979 indirizzata al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1667/3 
in data 29 novembre 1979 indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica 
Sicurezza, lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1667/3 in data 29 
novembre 1979 indirizzata al SISDE, lettera della Segreteria Speciale n. 3049 
(4)-1667/3 in data 29 novembre 1979 indirizzata al CESIS, tutto classificato 
"RISERVATO" pagg. 5; 

J 97.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1666/3 in data 29 novembre 
1979 indirizzata al CESIS, , lettera della Segreteria Speciale n. 3049 ( 4)-
1666/3 in data 29 novembre 1979 indirizzata al Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n. 3049 ( 4 )-1666/3 in data 29 
novembre 1979 indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, 
tutto classificato "RISERVATO", appunto senza data, appunto in data 20 
novembre 1979, pagg. 8; 

\...../ 98. Relazione con allegato depliant, pagg. 8; 
v 99. Appunto in data 9 gennaio 1979 con allegato depliant, pagg. 9; 
JlOO. Lettera della Prefettura di Chieti n. 015 GAB. in data 10 novembre 1979 

indirizzata al Gabinetto e alla direzione Generale della Pubblica Sicurezza, 
con allegata lettera della Legione Carabinieri di Chieti n.543/6 di prot.llo in 
data l O novembre 1979 indirizzata alla Prefettura di Chieti, pagg. 3; 

._/101. Lettera SISDE n. 95LEG.424. di prot. RAG.8.4 in data 6 aprile 1995 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, pag. l; 

<.../ 102. Comunicato ANSA in data 7 marzo 1995, pag. l; 
J 103. Appunto al Ministro dalla Segreteria Speciale in data 14 marzo 1995, pag. 

l; 
J 104. Appunto al Ministro dalla Segreteria Speciale in data 9 marzo 1995, pagg. 

2; 

} J 
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, r 105. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1150-36114 in data 23 marzo 
"-l 1995 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegata lettera 

SISDE n. 95GAB.449(1516) di prot. in data IO marzo 1995 indirizzata alla 
Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al CESIS, 
pagg, 2; 

V l 06. Comunicato ANSA in data 8 marzo 1995 con articoli di stampa, pagg. 30; 
107. Due copie della Sintesi n. 107511/50-392/2 in data 19 giugno 1987, con 

V allegati. lettera della Segreteria speciale n. 1075/1/50-392/2 in data 17 giugno 
1987 indirizzata al Dipartimento della Pubblica sicurezza, lettera SISDE 
n.Gab.AA.GG.1516/l-1979 di prot. "S" in data 15 giugno 1987 indirizzata 
alla Segreteria speciale, appunto in data 9 giugno 1987 con allegato, pagg. 20 . . 
cmscuna copta; 

J 108. Comunicati di Agenzie di stampa, pagg. 3; 
109. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1150-609/4 in data 12 maggio 

J 1995 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 60210/61-63 di prot. in 
data 19 aprile 1995 indirizzata alla Segreteria Speciale, lettera della Segreteria 
Speciale n. 107511/50-2255/3 in data 25 giugno 1987 indirizzata al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, : lettera del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri n. 60210/61-21 di prot. in data 24 giugno 1987 
indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data, elenco nominativi, 

J pagg. 13; 
Il O. Appunto al Ministro dal Dipartimento della pubblica Sicurezza in data 2 

giugno 1992, pag. l; 
J 111. Dossier avente oggetto "Organizzazione Terroristica Brigate rosse", pagg. 

9; 
J 112. Lettera della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione n. 

224/B/317112/5111R in data 13 febbraio 1990 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con allegato appunto in data l O febbraio 1990, pagg. 
3; 

v 113. Telex SISDE n. 89TER.12420/Z2.21287(2) in data 27 dicembre 1989 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al CESIS, al SISMI, 
pag. l; 

J 114. Lettera SISDE n. 89ADC. 1028 (Z2 12044) di prot. in data 5 settembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISMI, con appunto in data 4 settembre 1989 classificato "RISERVATO", 

J 
pagg. 5; 

115. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 28663/14-2 di 
prot. in data 26 agosto 1989 indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto 
senza data, pagg. 2; 

J 116. Sintesi n. 1075/1150-2045/3 in data 13 luglio 1989 classificata 
"RISERVATO", con allegati: lettera della Segreteria Speciale n.1075/l/50-

v 
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2045/3 in data 12 luglio 1989 indirizzata al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, lettera SISDE n. 89ADC. 628 /C.5/203) di prot. in data 7 
luglio 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in 
data 6luglio 1989 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

v 117. Lettera SISDE n. 89ADC. 393 (G.5 Cuneo) di prot. in data 6 giugno 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISMI, con allegati: appunto in data 5 giugno 1989 classificato 
"RISERVATO", lettera SISDE n. 89ADC. 170 (G.5 Cuneo VoLli). in data 
15 maggio 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al SISMI, appunto in data 12 maggio 1989 classificato 
"RISERVATO", pagg. 7; 

J118. Lettera SISDE n. 89TER. 241/G.5 CuneoVol.ll/5"' in data 26 aprile 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, e per 
conoscenza al CESIS, con: appunto in data 26 aprile 1989 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

J 119. Lettera SISDE n. D02.1726/G.5 Varie (Y') di prot. in data 8 marzo 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con: 
appunto in data 8 marzo 1989 classificato "RISERVATO", pagg. 8; 

J 120. Telex SISDE n. 89D02.1502/L.l/374-A(2") in data 28 febbraio 1989 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Gabinetto, pag. 
l; 

V 121. Lettera SISDE n. 89D02.1394/Z2.16476 (l") di prot. in data 23 febbraio 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, con allegati: appunto in data 23 
febbraio 1989 classificato "RISERVATO", lettera SISDE n. 
88D02.11168/Z2.16476 (l"'') di prot. in data 16 novembre 1988 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
conoscenza al Gabinetto, lettera SISDE n. 88D02.3160/Z2.16476 (l") di 
prot. in data 8 aprile 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, pagg. 
5; 

v 122. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 23 
dicembre 1988, pag. l; 

J123. Lettera SISDE n. 88D01.1823 (G.5/A) di prot. in data 25 novembre 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISMI, con elaborato in data 24 novembre 1988, pagg. 7; 

J 
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rJ 124. Sintesi n. 1075/1150-2679/3 in data 11 novembre 1988, con allegati: 

lettera SISDE n. 88D01.1659 (G.5/l ROMA inc. 158) in data 27 ottobre 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al -Gabinetto, appunto in data 
26 ottobre 1988 classificato "RISERVATO", appunto al Ministro dal 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 25 ottobre 1988, dattiloscritto 
in data ottobre 1988, pagg. 17; 

V 125. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 8 
novembre 1988, pag. l; 

J 126. Telex SISDE n.88D02.10798/Z2.18228 (l"') in data 3 novembre 1988 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Dipartimento P.S. e per conoscenza 
al Gabinetto, pag. l; 

V 127. Lettera SISDE n.88D02.2857/Z2.18228 (l"') di prot. in data 30 marzo 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, pag. l; 

(J 128. Lettera della Criminalpol n. 123/0277/88/R in data 27 febbraio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE e per conoscenza alla 
Segreteria Speciale, pagg. 2; 

V 129. Lettera SISDE n.88D02.449/Z2.18228 (l/\) di prot. in data 21 gennaio 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 21 gennaio 
1988 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

V 130. Lettera SISDE n. 2. /Z2.18228 (a) di prot. in data l giugno 1984 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, pag.l; 

J 131. Lettera della Criminalpol n. 123/1109/98/R in data l ottobre 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE e per conoscenza alla 
Segreteria speciale, al SISMI, al comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, pag. l; 

L) 132. Telex SISDE n.88D02.7686/I.l/2/ll (l) in data 27 luglio 1988 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e al 
comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al SISMI, pag. 
l· 

V 133.' Appunto al Ministro dal dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 30 
· agosto 1988, pag. l; 

v 134. Lettera SISDE n. 88D02.6781/G.5/1 ROMA inc. 147 (2/\) di prot. in data 
5 luglio 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, con allegati: appunto in data 5 luglio 1988 classificato 
"RISERVATO", lettera del Commissariato del Governo di Trento prot. n. 
279/GAB in data 2 giugno 1988 indirizzata al Gabinetto, verbale di riunione 
in data 3 marzo 1988, lettera SISDE n. 88D03.7709/prot.G.5/1 Roma inc. 
143 ( C ) in data 31 maggio 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale 

u 
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dell'Arma dei Carabinieri, appunto in data 31 maggiO 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 9; 

\) 135. Telex della Prefettura di Padova n. 01792/Gab. in data 11 maggio 
indirizzato al Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

J136. Lettera SISDE n. 88D03.5770 prot. G.5 Rovigo ( c ) in data 26 aprile 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in 
data 26 aprile 1988 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

V137. Lettera del Gabinetto n. 1075/1/50-904/3 Segr. S. in data 15 aprile 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 5293 7/18-1 di pro t. in data 8 aprile 1988 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", documento manoscritto su carta a righe in data 
gennaio 1988, pagg. 8; 

v 138. Lettera SISDE n. 88D03.3743/G.5 Cuneo VI. lO ( c) in data 18 marzo 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
con appunto in data 18 marzo 1988 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

L/ 139. Lettera del Gabinetto n. 1075/1(50)-639/3 Segr. S. in data 16 marzo 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 28108/12-1 di prot. in data l O marzo 1988 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministro, appunto senza data classificato 
"RISERVATO, pagg.38; 

C/ 140. Messaggio del Commissariato di Governo di Trento n.297 /Gab. in data 4 
marzo 1988 classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Ministero di Grazia e Giustizia, al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, pag. l; 

G 141. Messaggio del Commissariato di Governo di Trento n.398/Gab. in data l 
marzo 1988 classificato "RISERVATO" indirizzato, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, pag. 2; 

U 142. Telex della Questura di Brindisi n. A.4.1988/Gab. in data 3 febbraio 1988 
indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
conoscenza alle Questure, con appunto della Segreteria del Capo della Polizia 
in data 3 febbraio 1987, pag. 2; 

J 143. Lettera SISDE n. 88D02.480/L.l/374 vol. 6 di prot. in data 22 gennaio 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 22 gennaio 
1988 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

V 144. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 21 
gennaio 1988, con articolo di s~ampa, pagg. 2; 
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J 145. Relazione della Segreteria Speciale avente oggetto "U.C.e. -

Profilo Politico-Strategico", pagg. 2; 
146. Sintesi n. 1075/1/60-11/3 in data 14 gennaio 1991 classificata 

"--" "RISERVATO", con allegati: lettera della Prefettura di Pistoia n. 417/15-R 
Gab. Sic. in data 13 dicembre 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Gabinetto documento a firma "Comunisti per la costruzione 
dell'organizzazione combattente", pagg. 9; 

..-- 147. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-556/3 in data 14 febbraio 
1991 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
SISDE n. 91ADC.264 (C.S/232) di prot. in data 9 febbraio 1991 indirizzata al 
Gabinetto e al SISMI, appunto in data 8 febbraio 1991, dichiarazione allegata 
gli atti del processo 7/1191 presso la 2/\ Corte d'Assise, appunto al Ministro 
dal dipartimento della Pubblica Sicurezza in data l febbraio 1991, pagg. l O; 

_....148. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 62221/7-2 di 
prot. "p" in data 18 febbraio 1991 indirizzata alla Segreteria Speciale, con 
appunto senza data e dichiarazione manoscritta, pagg. 3; 

(./149. Appunto al Ministro dal dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 20 
febbraio 1991, pag. l; 

'--' 

........._, 

..__... 

150. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 54965/21-5 di . 
prot. "p" in data 20 febbraio 1991 indirizzata alla Segreteria Speciale, con 
appunto senza data e dichiarazione manoscritta, pagg.5; 

151. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 36/97-3-1980 
di prot. "R" in data 3 marzo 1991 indirizzata alla Segreteria Speciale, con 
appunto senza data, pagg. 3; 

152. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511/60-684/4 in data 5 aprile 1991 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 62194/8-3 di prot. in data 9 
marzo 1991 indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto senza data, 
documenti dattiloscritti e articoli di stampa, pagg. 71; 

153. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-1234/3 in data 5 aprile 1991 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 7/4-2 di pro t. "R" in data 2 aprile 1991 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", documento dattiloscritto , pagg. 11; 

_)54. Lettera del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 21 
dicembre 1991 indirizzata al Ministro, con appunto senza data , pagg. 3; 

...; 15 5. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/2-4 di prot. 
"R" in data 29 febbraio 1992 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 
Segreteria Speciale e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con appunto 
senza data classificato "RISERVATO" e documentazione dattiloscritta, pagg. 
19; 
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156. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 

52717/113.6 di prot. "P" in data 22 maggio 1992 indirizzata alla Segreteria 
Speciale e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con appunto senza data 
e documento manoscritto in lingua francese con relativa traduzione in data 23 
aprile 1992, pagg. 8; 

._ 157. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 2 
gennaio 1992, pag. l; 

- 158. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 7 
gennaio 1992, pag. l; 

.._159. Telex della Prefettura di Pisa n. 2054/12B.4-Gab. 25 settembre 1992 
indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

_160. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-464/4 in data 16 marzo 
1993 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 224/B/2617 /2 in data 
4 marzo 1993 indirizzata al Gabinetto, lettera dell'Amministrazione delle 
Poste e Telecomunicazioni n. DCP/4/5/EB senza data, nota informativa, pagg. 
6; 

'-- 161. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 17 
maggio 1993, con allegato appunto . al Ministro dal Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza in data 30 settembre 1993, pagg. 3; 

'-"'162. lettera SISDE n. 93TER.13361 H.l/1993/024 (2/\) in data 28 ottobre 1993 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto 
in data 28 ottobre 1993 classificato "RISERVATO" e volantino, pagg. 4; 

'-' 163. Telex della Prefettura di Trieste n. 14/6-16362/93 Gab. in data 28 ottobre 
1993 indirizzata al Gabinetto, con volantino dattiloscritto, pagg. 4; 

"--"' 164. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-5083/3 in data 4 novembre 
1993 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 93AED. 96 (L. l/" l"/ A) di prot. Sez. 
F' in data 30 ottobre 1993 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 
Segreteria Speciale e al CESIS, appunto in data 29 ottobre 1993 classificato 
"RISERVATO", pagg. 5; 

V 165. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 36/105-25-
1980 di prot. "R" in data 12 novembre 1993 classificata "RISERVATO" 
indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento P.S., al CESIS, al SISMI, 
al SISDE, al Comando Generale della Guardia di Finanza, con appunto senza 
data classificato "RISERVATO" e annessi numerati da l a 4, pagg. 11; 

<....../ 166. Relazione della Segreteria speciale classificata "RISERVATO" in data 11 
ottobre 1993, pagg. 4; 

'-' 167. Telex della Prefettura di Udine prot. n. 04234/R/Div. Gab. in data 29 
ottobre 1993 classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto e al 
Dipartimento P.S., con allegato volantino, pagg. 3; 

Jl68. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 36/41-69-2-
1980 di prot. "R" in data 8 febbraio 1994 classificata "RISERVATO" 

J 
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indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al Dipartimento P.S., al SISMI, al 
SISDE, al Comando Generale della Guardia di Finanza, con appunto senza 
data classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

[/ 169. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 21 
marzo 1994, con volantino, pagg. 3; 

J 170. Lettera SISDE n. 94AED-l O 17 (L.l/218) Sez. l 1\ in data 26 luglio 1994 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al SISMI, con appunto in data 26 luglio 1994 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

v 171. Sintesi n. 107511/60-3529/3 in data l agosto 1994 classificata 
"RISERVATO", con allegati: lettera SISDE n. 94AED-1026 (L.l/2-39) Sez. 
l 1\ in data 30 luglio 1994 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 
Segreteria Speciale, al CESIS, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al SISMI, con appunto in data 

/ 
28luglio 1994 classificato "RISERVATO", allegati l e 2, pagg.lO; 

172. Lettera SISDE n. 94AED-1075 (Z2.11542) Sez. 1/\ in data 9 agosto 1994 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al SISMI, con appunto in data 4 agosto 1994 classificato 
"RISERVATO", pagg.4; 

/173. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 17 agosto 1994, 
pag. l; 

/174. Telex della Prefettura di Caserta prot. n. 3394/12B.4/Gab. in data 17 
agosto 1994 indirizzata al Gabinetto e al dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, pag. l; 

Jl75. Lettera SISDE n. 95TER.13414/Z2.9287 (2/\) di prot. in data 14 agosto 
1995 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al comando Generale della Guardia di Finanza, al CESIS, al 
SISMI, pag. l ; 

../176. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data l 
marzo 1995, pag. l; 

J 177. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 29 
novembre 1990, con allegato documento su carta intestata Questura di 
Firenze, pagg. 12; 

v 178. Telex della Prefettura di Torino n. 677/Div. Gab. in data 23 novembre 
1990 classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

c,,J 79. Telex della Prefettura di Roma n. 0658/A4-Gab. P.S. 1990 in data 23 
ottobre 1990 indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

/180. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-2558/3 in data 14 settembre 
1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 

J 
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Carabinieri n. 6/12-8 di prot. "R" in data 8 settembre 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

v 181. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 36/93-3-1980 
di pro t. "R" in data 31 luglio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata 
alla Segreteria Speciale, con appunto senza data classificato "RISERVATO", 
pagg. 2; 

i./'182. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 12 
luglio 1990, con documento dattiloscritto in data 12 luglio 1990 e lettera della 
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 224/B/10128/2/2688/R in 
data 12 luglio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al direttore 
SISMI, al direttore SISDE, al Segretario Generale CESIS, pagg. 5; 

L/l83. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 16 
luglio 1990, con appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza in data 23 maggio 1990, pagg. 3; 

(/184. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 23 
maggio 1990, con allegato documento in parte dattiloscritto ed in parte 
manoscritto, pagg. 26; 

J85. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511/60-1775/3 in data 21 giugno 
1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 7/31-1 di prot. "R" in data 16 giugno 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria speciale, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

186. Teleradio del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/1541/89/R in data 17 
aprile 1989 indirizzato ai Prefetti, ai Commissari di Governo di Trento e 
Bolzano, ai Questori e per conoscenza al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al Gabinetto, con 
allegati: lettera SISDE n. 89D02.2611/L.l/2/1 sott. A vol. 6 (2/\) di pro t. in 
data 7 aprile 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, appunto in data 7 aprile 1989 classificato "RISERVATO", pagg. 
4· 

c/ 187.' Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 36/79-2-1980 
di prot. "R" in data 29 marzo 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Gabinetto, con appunto senza data classificato "RISERVATO" e volantino, 
pagg. 3; 

'-../ 188. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 4 
aprile 1989, con appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza in data 28 marzo 1989 e volantino, pagg. 4; 

J 
189. Teleradio del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/1225/89/R in data 28 

marzo 1989 indirizzato ai Prefetti, ai Commissari di Governo di Trento e 
Bolzano, ai Questori e per conoscenza al Comando Generale dell'Arma dei 

J 
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Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al Gabinetto, 
pagg. 2; 

V 190. Messaggio della Compagnia Carabinieri "Trastevere" di Roma n. 3/53 in 
data 28 marzo 1989 indirizzato al Ministero dell'Interno, al Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri, alla Prefettura di Roma, al comando 2/\ 
Divisione di Roma, al Comando VI Brigata di Roma, al Comando Legione di 
Roma, alla Questura di Roma, al Comando Gruppo Primo di Roma, al 
Comando Reparto Operativo di Roma, al Comando Nucleo Radiomobile di 
Roma, con allegato volantino, pagg. 2; 

v 191. Foglio bianco avente oggetto "Volantino rinvenuto su muro prospiciente 
l'Ospedale Forlanini di Roma, stamane 28 marzo 1989", con allegato 
volantino e pagina del Notiziario P.S. del28 marzo 1989, pagg. 3; 

192. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
V 224/B/25070/2/3100/R in data 19 settembre 1989 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale e al Servizio Ordine Pubblico, con 
appunto in data 19 settembre 1989 classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

l_}93. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-3063/3 in data 10 novembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al dipartimento della Pubblica 
sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 12/8-29-1988 di prot. "R" in data 6 novembre 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data classificato 
"RISERVATO", articoli di stampa, pagg. 9; 

J94. Appunto al Ministro dal dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 30 
ottobre 1989 classificato "RISERVATO", con allegati: lista documenti in 
data 19 settembre 1989, lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-2679/3 
in data 30 settembre 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lettera del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri n. 12/9-19-2-1988 di prot. "R" in data 27 settembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

J 195. Lettera del Servizio ordine pubblico n. 559/442/3483/89/R in data 11 
settembre 1989 indirizzata ai Prefetti, ai Commissari del governo di Trento e 
Bolzano, ai Questori, al Gabinetto, al SISDE, con lettera della Segreteria 
Speciale n. 1075/1/60-2586/3 in data 19 settembre 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pagg. 
2· 

J96.' Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/9-18-4-
1988 di prot. "R" in data 14 settembre 1989 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con appunto senza data classificato "RISERVATO" 
e dossier, pagg. 142; 

J197. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511/60-2546/3 in data 14 settembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 

} 
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Carabinieri n. 12/9-11-1988 di prot. "R" in data 9 settembre 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", annessi numerati da l a 6, pagg. 54; 

l/198. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-2535/3 in data 14 settembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISDE N 89ter.6812/i.l/2-a/286 (2) di prot. in 
data 8 settembre 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e 
al CESIS, appunto in data 8 settembre 1989 classificato "RISERVATO", 
pagg. 4; 

__./199. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 9 
settembre 1989, con allegato volantino, pagg. 2; 

c../200. Comunicato ANSA in data 7 settembre 1989, pag. l; 
v-20 l. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

224/B/24742/2/2973/R in data 6 settembre 1989 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

V 202. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/24742/2/2973/R in data 6 settembre 1989 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con elenco nominativi, pag. 8; 

c../ 203. Appunto su carta bianca registrato ali' archivio della Segreteria Speciale al 
n.89/01056/04 1075/1/60 del 7 settembre 1989, con allegato fax di agenzia, 
pagg. 4; 

l./'204. Traduzione di articolo del quotidiano francese "Le Figaro" del 6 settembre 
1989, pagg. 3; 

V205. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 4 
settembre 1989, pag. l 

V 206. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 6 
settembre 1989, pag. l 

V207. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 21 
settembre 1989, con allegato documento dattiloscritto e trascrizione di un 
messaggio, pag. Il 

-.../ 208. Lettera della Segreteria speciale n. 1075/1/60-2462/3 in data 2 settembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 12/8-14-1988 di prot. "R" in data 28 agosto 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

J 209. Lettera SISDE n. 89TER.1153/C.5/203 vol. 2 (2"') di prot. in data lO 
maggio 1989 indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con appunto in data l O maggio 1989, tutto classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

V 210. Lettera SISDE n. 89ADC.151 ( L.l/211-a) di prot. in data 12 maggio 1989 
indirizzata al Gabinetto, al dipartimento della Pubblica sicurezza, al Comando 
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Generale dell'Arma dei Carabinieri, al SISMI, con appunto in data 11 
maggio 1989, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

U 211. Lettera SISDE n. 89TER.230/L.112/5 (2/\) di prot. in data 24 aprile 1989 
indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 24 aprile 
1989, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 2; U 212. Lettera SISDE n. 89Do2. 2617/0.1114-38 FRA (lA) di prot. in data 6 
aprile 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Gabinetto, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al SISMI con allegati: 5 appunti al Ministro dal Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza in data 8 marzo 1989, 18 gennaio 1989, 17 gennaio 
1989, 14 dicembre 1988, 30 novembre 1988, 8 novembre 1988,telex SISMI 
n. 52111142.8/04.4 in data 2 novembre 1988 classificato "RISERVATO" 
indirizzato al Capo della Polizia, 2 appunti al Ministro dal Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza in data 18 ottobre 1988 e 21 settembre 1988, pagg. 11; 

'-..-./ 213. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1160-1237/3 in data 3 maggio 
1989 indirizzata al dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
SISDE n. 89ADC.7 (G.5/1 CUNEO) di prot. in data 20 aprile 1989 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 18 aprile 1989, tutto classificato 
"RISERVATO", pagg. 5; 

v 214. Appunto della Segreteria Speciale n. 1075/1160-1420/4 in data 11 
dicembre 1989, con appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza in data 5 dicembre 1989, pagg. 6; 

L----215. Sintesi n. 1075/1160-82113 in data 17 marzo 1989, con allegati: lettera 
SISDE n. 89D01336 (L. 1/2/1-A) di prot. in data 16 marzo 1989 indirizzata 
al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, appunto in data 16 marzo 1989, classificati 
"RISERVATO", pagg. 8; 

..._./216. Telefax della Questura di Napoli Cat. E.2/1989/P.S. in data 16 marzo 1989 
indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alle 
Questure, pag. l; 

\.._..-- 217. Telex della Questura di Napoli Cat. E.2/1989/DIGOS in data 16 marzo 
1989 indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alle 
Questure, pag. l; 

V218. Sintesi n. 1075/1160 in data 22 marzo 1989, con copia di volantini, pagg. 
9; 

v 219. Fonogramma della Questura di Roma n. 0937/89/R in data 17 marzo 1989 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Vice Questore Vicario, ai Vice 
Questori Ispettori, ai Commissariati P.S., ai Comandi Arma Capitale e 
Provincia, alle Divisioni, Uffici e Squadre della Questura, agli Uffici di P.S. 
di Frontiera Aerea, al Commissariato della Direzione Compartimentale 
FF.SS., alla Sezione Polizia Stradale e per conoscenza al Capo della Polizia, 

J 
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al Prefetto, al Compartimento Polstrada, al Comando Legione 
Carabinieri di Roma, pagg. 3 ~ 

V 220. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/8867/2 in data 17 marzo 1989 indirizzata al Gabinetto, con telegramma 
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n .. 224/B/9362/2 in data 16 marzo 
1989 indirizzato alle Prefetture e alle Questure, al Servizio Ordine Pubblico, 
alla Direzione Centrale della Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e 
Postale, pagg. 2~ 

V 221. Lettera SISDE n. 89D02. 1726/G.5 Varie (Y') di prot. in data 8 marzo 
1989 indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 8 marzo 
1989, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 8~ 

V 222. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/899112 in data 14 marzo 1989 indirizzata al Gabinetto, con allegati: 
appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 14 marzo 1989, 
telegramma n. 224/B/8988/2 in data 14 marzo 1989 indirizzato alle Prefetture 
e alle Questure, pagg. 4~ 

\../223. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 7 
aprile 1989, con volantino, pagg. 2~ 

(./224. Appunto su carta bianca registrato all'Archivio della Segreteria Speciale al 
n. 89/01056/04 1075/1160 in data 7 settembre 1989, pagg.3~ 

/ 225. Lettera SISDE n. 89D01.387 (L.112-A ROMA vol.6) di prot. in data 28 
marzo 1989 indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in 
data 28 marzo 1989, pagg. 5; 

J 226. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511/60-239/3 in data 2 febbraio 
1989 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-179-1988 di prot. 
"R" in data 30 gennaio 1989 indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, 

. tutto classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
~227. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511/60-55/3 in data 14 gennaio 

1989 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-163 di prot. 
"R" in data l O gennaio 1989 indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, 
tutto classificato "RISERVATO", e copia di documenti rinvenuti, pagg. 27~ 

'-'228. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1160-2893/3 in data 25 novembre 
1988 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-139 di prot. 
"R" in data 18 novembre 1988 indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, 
tutto classificato "RISERVATO", annesso l, annesso 4, quattro analisi del 
Comando Generale CC.- Ufficio Criminalità Organizzata, pagg. 68; 

c..h29. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511(60)-2829/3 in data 12 
novembre 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, pag. l~ 
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V 230. Lettera della Prefettura di Firenze n. 15/9.B.4 Gab. in data 31 

ottobre 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e 
per conoscenza al Gabinetto, con allegati: verbale del Comitato Provinciale 
per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 27 ottobre 1988 classificato 
"RISERVATO", elenco nominativi dalla Questura di Firenze in data 26 
ottobre 1988, pagg. 5; 

f./ 231. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-113 di 
prot. "R" in data 18 ottobre 1988 indirizzata al Gabinetto, con appunto senza 
data classificati "RISERVATO" ed annesso l, pagg. 13; 

v 232. Documenti manoscritti su carta bianca, pagg. 43; 
v 233. Documenti manoscritti su carta bianca, pagg.2; 
../ 234. Documenti manoscritti su carta bianca, pagg.36; 
../235. Elenco nominativi classificato "RISERVATO" indicato come Annesso2, 

pagg. 7; 
/236. Lettera della Direzione Centrale del Personale n.333/571/88/R in data 11 

ottobre 1988 indirizzata alla Segreteria Speciale, pag. l; 
.._/237. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-93 di 

prot. "R" in data 12 ottobre 1988 indirizzata al Gabinetto, con appunto senza 
data, classificati "RISERVATO", ed allegati numerati da l a 5, pagg. 13; 

,) 238. Lettera del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/3694/88/R in data 23 
settembre 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Prefetti, ai 
Commissari di Governo, ai Questori, alla Segreteria Speciale, pagg. 3; 

J 239. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-53 di 
prot. "R" in data 26 settembre 1988 indirizzata al Gabinetto, con appunto 
senza data , classificati "RISERVATO", pagg. 3; 

J'240. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-69 di 
prot. "R" in data 30 settembre 1988 indirizzata al Gabinetto, con appunto 
senza data , classificati "RISERVATO", annessi numerati da l a 7, pagg. 
311; 

v 241. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 21 
settembre 1988, con volantino in lingua tedesca e relativa traduzione, pagg. 5; 

J 242. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 14 
settembre 1988, con allegati: articolo di stampa, appunto al Ministro in data 
16 settembre 1988, pagg. lO; 

J 243. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 16 
J settembre 1988, pag. l; 

244. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 7 
settembre 1988, pag. 3; 

_)245. Comunicato ANSA in data 9 settembre 1988, pagg. 3; 
J 246. Comunicati ANSA in data 7 e 9 settembre 1988, pagg. 6; 
j 24 7. Lettera della Segreteria Speciale senza numero e data classificata 

"RISERVATO" indirizzata al SISDE, con allegata, in duplice copia, lettera 
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della Segreteria Speciale n.1075/1161-4466/3 in data 9 settembre 
1995 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, pagg. 3; 

J 248. Lettera della Segreteria Speciale n.1075/1161-1337/3 in data 18 aprile 
1995 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, con allegati. lettera 
SISDE n. 95AEP .467 (L.112-39) Sez. l 1\ in data 17 marzo 1995 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al SISMI, al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
appunto in data 15 marzo 1995 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

/ 249. Lettera SISDE n. 95AEP.469 (L.112-39) Sez. 1/\ in data 18 marzo 1995 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al SISMI, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, con dattiloscritto su carta bianca, pagg. 13; 

L) 250.- Sintesi n. 1075/1161-5563 in data 19 dicembre 1994, con allegati: lettera 
SISDE n. 95AED.l726 (L.112-39) Sez. 1/\ in data 15 dicembre 1994 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al SISMI, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, appunto in data 

J 
14 dicembre 1994 classificato "RISERVATO", pagg. 7; 

251. Lettera SISDE n. 94TER.l5108 L.112-39 (2/\) in data 14 dicembre 1994 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al SISMI, con 
dattiloscritto su carta bianca, pagg. 8; 

V 252.- Lettera SISDE n. 95TER.6624/ L.l/2/12 (2/\) di prot. in data 22 aprile 
1995 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, al CESIS, al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al 
SISMI, pagg. 2; 

J 253. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1161-3038/3 in data 13 settembre 
1994 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE , con telex SISDE n. 
94TER.7607/L.112-39 vol. 12 (2/\) di prot. in data l luglio 1994 classificato 
"RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al CESIS, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISMI, pagg.3; 

V 254. · Telex SISDE n. 94TER.7370/L.112-39 vol. 12 (2/\) in data 24 giugno 1994 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISMI, al CESIS, pagg.l; 

J 255. _Lettera della Segreteria Speciale n. 107511/61-4199/3 in data 27 settembre 
1994 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con lettera SISDE n.94TER.l0694/H.4 PISTOIA (2/\) in data 21 
settembre 1994 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
SISMI, al CESIS, pagg. 2; 

c/ 
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J 256. Dattiloscritto a firma Brigate Ros,fe, pagg. 4; --.!- 5 

257. Telex della Questura di Padova n.Ol494/DIGOS in data 4 maggio 1991 
U indirizzato al Gabinetto, in duplice copia, pagg. 2; 

258. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 27 
febbraio 1991, pagg. 2; 

0259. Lettera SISDE n. 94TER.5972/L.l/2-39 vol. 12 (2/\) di prot. in data 25 
maggio 1994 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri, al SISMI, al CESIS, pag. l; 

;J260.. Lettera SISDE n. 94TER.5481/L.l/2-39 vol. 11 (2/\) di prot. in data 12 
maggio 1994 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri, al CESIS e per conoscenza al SISMI, con appunto in data 12 
maggio 1994 classificato "RISERVATO" e dattiloscritto in data aprile 1994, 
pag. 13; 

J 261. Lettera SISDE n. 94AED.646(L.l/2-39) Sez. 1/\ in data 13 maggio 1994 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri, al SISMI, con appunto in data 12 maggio 1994 classificato 
"RISERVATO" e dattiloscritto in data aprile 1994, pag. 17; 

J 262. Appunto al Ministro dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 
in data 13 maggio 1994 classificato "RISERVATO", con appunto in data 13 
maggio 1994 classificato "RISERVATO", e dattiloscritto in data aprile 1994, 
pag. 16 

J263. Lettera SISDE n. 93TER.13665/L.l/2-39 vol. 10 (2/\) di prot. in data 8 
novembre 1993 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri, al CESIS, con appunto in data 8 novembre 1993 classificato 
"RISERVATO", pag. 4; 

J 264. Telex SISDE n. 93TER.l2714 L.l/2-39 (2/\) in data 15 ottobre 1993 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al dipartimento della 
Pubblica Sicurezza , al Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri e per 
conoscenza al CESIS, pag. l; 

v 265. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 18 
novembre 1993, pag. l ; 

v 266. Lettera della Prefettura di Pistoia n. 727 /15-R Gab. Sic. in data 7 ottobre 
1993 classificata "RISERVATO", indirizzata al Gabinetto, pagg. 2; 

\.)267. Documento n.S a firma Cellula per la Costituzione del Partito Comunista 
combattente in data settembre 1993, pagg. 50; 

V 268. Lettera della Prefettura di Pistoia n. 701115-R Gab. Sic. in data 28 
settembre 1993 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con 
volantino, pagg. 5; 
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J269. Lettera SISDE n. 93ADC.l460 (L.l-2/39 vol. 8) di prot. in data 4 

ottobre 1993 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al SISMI, con appunto in data 4 ottobre 1993 classificato 

J "RISERVATO", pagg. 6; 
270. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-2922/3 in data 22 agosto 

1992 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISMI n. 5755/123.2/04.4 di prot. in data 21 
agosto 1992 classificata "RISERVATO" indirizzata al CESIS, al Gabinetto, 
al Ministero della Difesa, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISDE, documento manoscritto su carta bianca, lettera del Ministro n. 
1075/1/60-4197/3 in data 23 dicembre 1991 indirizzata al Presidente del 
Consiglio, appunto al Ministro dal dipartimento della Pubblica Sicurezza in 

J . data 20 dicembre 1991, pagg. lO; 
271. Sintesi n. 1075/1/60-2534/3 in data 29 luglio 1991, con allegati: lettera 

SISDE n. 91ADC.l577 in data 26 luglio 1991 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, appunto 
in data 25 luglio 1991, pagg. 6; 

J 272. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 15 
giugno 1991, con appunto al Ministro in data l O giugno 1991, in duplice 
copia, pagg. 3; 

J 273. Lettera del comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 54965/24-3i 
prot. in data 7 giugno 1991 indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto 
senza data e allegati numerati da l a 4, pagg. 31; 

J 274. Sintesi n. 1075/1/60-1804/3 in data 24 maggio 1991, con allegati: lettera 
SlSDE n. 91ADC. 1043 (L.l/3-39) in data 18 maggio 1991 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 18 maggio 1991 
classificato "RISERVATO", pagg. 14; 

J 275. Volantino Brigate Rosse in data 24 maggio 1980, pagg. 5; 
276. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 3 

"-.) maggio 1991, con allegati: appunto al Ministro in data l febbraio 1991, 
documento n.4 a firma Cellula per la Costituzione del Partito Comunista 
Combattente in data aprile 1991, pagg. 21; 

J 277. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511(51)-2933/3 in data 24 
sèttembre 1987 classificata ~'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 61656/3-5 di prot. in data 22 settembre 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", volantino a firma U.C.O., due appunti al 
Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 17 e 21 settembre 
1987, pagg. 9; 

v 278. Telex della Questura di Bologna cat. A.4/Gab. P.S. in data 24 settembre 
1987 indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

J 
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V 279. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

224/B/24338/2/6274/R in data 17 settembre 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con volantino a firma U.C.O., pagg. 2; 

J 280. Telegramma della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/24338/2/6234/R in data 15 settembre 1987 classificato "RISERVATO" 
indirizzato alle Questure e per conoscenza alle Prefetture, pag. l; 

v 281. Due appunti al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 
17 settembre 1987, con comunicato a firma U.C.O., pagg. 7; 

J282. Comunicato ANSA in data 14 settembre 1987, pagg. 2; 
/283. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 

n.224/B/22012/2 in data 17 luglio 1987 indirizzata al Direttore SISMI, al 
Direttore SISDE e alla Segreteria Speciale, con telex della Prefettura di 
Bologna cat. A.4/PS in data 16luglio 1987 indirizzato al Gabinetto, pagg. 3; 

J 284. Sintesi n. l 07 5/1/51-2231/3 in data 26 giugno 1987, con allegati: lettera 
SISDE n. I.R.-Div. 1/2488 di prot. in data 22 giugno 1987 indirizzata alla 
Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri, appunto senza data in duplice copia, 
pagg. 10; 

l,/285. Telex della Prefettura di Bologna cat. A.4/PS in data 19 giugno 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

J286. Comunicato ANSA in data 17 giugno 1987, con telex della Prefettura di 
Bologna cat. A.4/PS in data 19 giugno 1987 indirizzato al Gabinetto, pag. 3; 

V287. Foglio con annotazione manoscritta "dal notiziario del mattino del 18 
giugno 1987", pag. l; 

J 288. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 17 giugno 
1987, con volantino a firma U.C.O., pagg. 2; 

c._/289. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 11 giugno 1987, 
pag. l; 

l.../ 290. Lettera SISDE n. 5.6/1126-14 di prot. in data 20 dicembre 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, con lettera SISMI n. 
l 031/314/0 l in data 13 dicembre 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Segretario CESIS e al Direttore SISDE, pagg. 3; 

V 291. Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/46-44112 in data 8 ottobre 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 5.6/1110-5 di prot. in data 3 ottobre 
1985 classificata "RISERVATO"", appunto senza data classificato 
"RISERVATO"" pagg. 3; 

J292. Telex SISDE n. 5.6/323-11 in data 17 agosto 1985 classificato 
"RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
conoscenza alla Segreteria Speciale, pagg. 2; 

J293. Lettera SISDE n. 5.6/323-15 di prot. in data 19 agosto 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
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conoscenza alla Segreteria Speciale, con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

U 294. Lettera SISDE n. 5.6/323-18 di prot. in data 21 agosto 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
conoscenza alla Segreteria Speciale, con allegati: lettera SISDE n. 5.6/1152-
53 "S" di prot. in data 6 novembre 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza alla 
Segreteria Speciale, appunto senza data classificato "RISERVATO", annesso 

J l classificato "RISERVATO", pagg. 7; 
295. Lettera SISDE n. 5.6/1152-70 "S" di prot. in data 21 novembre 1985 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale e al CESIS, 
con appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 7; 

0296. Lettera SISDE n. 5.6/1152-78 di prot. in data 4 dicembre 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale e al CESIS, pag. l; 

"-.-/ 297. Foglio con quattro appunti del Ministero Affari Esteri, con allegati: 
telegramma del MAE n.1729 in data 27 novembre 1985 classificato 
"RISERVATO" indirizzato all'Ambasciata d'Italia a Mosca e traduzione 
della dichiarazione dell'Ambasciata d 'Italia a Mosca in data 18 novembre 
1985, pagg. 5; 

__.298. Lettera SISDE n. 5.6/1152-61 di prot. in data 8 novembre 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale e al CESIS, 
con allegati: lettera del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 
224.A/DIV.3/2708 in data 6 novembre 1985 indirizzata al Direttore SISMI e 
al Direttore SISDE, lettera SISDE n. 5.6/1152-60 di prot. in data 8 novembre 
1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, allegati l, 2 e 3, pagg. 40; 

U 299. Elaborato con articoli di stampa e dattiloscritti, pagg. 28; 
U 300. Lettera SISDE n. II Rep. 20/S.7 in data 4 settembre 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto in data 4 
settembre 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

._/301. Lettera SISDE n. II Rep. 20/S.7 in data 4 settembre 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministro, con appunto in data 4 settembre 1985 
classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

v 302. Articolo di stampa in data 26 settembre 1985, con comunicato ANSA in 
data 27 settembre 1985, pagg. 2; 

.._/303. Lettera SISDE n. II Rep. 18/S.7 in data 29 agosto 1985 indirizzata alla 
Segreteria Speciale, con: appunto in data 29 agosto 1985,tutto in duplice 
copia pagg. 4; 

L 304. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 28 agosto 
1985, con appunto senza data, pagg. 5; 

_/305. Foto segnaletica con allegati: lettera della Direzione Centrale della Polizia 
di Prevenzione n.224/Adiv.III/2708 in data 20 agosto 1985 indirizzata al 
Direttore SISMI, al Direttore SISDE per conoscenza alla Segreteria Speciale, 

v 
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lettera della Questura di Roma n. 051993/1985-DIGOS in data 16 agosto 
1985 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pagg. 4; 

_.)306. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 28 agosto 
1985, con appunto senza data, pagg. 5; 

~07. Lettera della Prefettura di Roma n. 2741185 Gab.2 in data lO agosto 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e al Gabinetto, con appunto su carta bianca senza data, pagg. 2; 

J 308. Appunto su carta bianca senza data, pagg. 4; 
'-'309. Appunto su carta bianca senza data, pagg. 4; 
..7"310. Articolo del quotidiano Il Secolo XIX del2 settembre 1987, pag. l; 

v 311. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 20 
agosto 1987, pagg. 2; 

-...~ 312. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1(50)-2769/3 in data 22 agosto 
1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con lettera Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 1157-
4-1983 di prot. "R" in data 20 agosto 1987 classificata "RISERVATO" e 
appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

J 313. Lettera SISDE n. 2/864 (b) di prot. in data 26 febbraio 1987 indirizzata al 
Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con appunto in data 26 
febbraio 1987, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

-...)314. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 28 
febbraio 1987, pagg. 2, 

...._../315. Telex dal Comando Generale della Guardia di Finanza n. 702/R/RDA in 
data 26 gennaio 1987 indirizzato al SISMI, al SISDE, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, pag. l; 

J 316. Telex dal Comando Generale della Guardia di Finanza n. 955/R/RDA in 
data 2 febbraio 1987 indirizzato al SISMI, al SISDE, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, pag. l; 

....;317. Telex SISDE n. 2/352 (B) in data 26 gennaio 1987 classificato 
"RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
conoscenza alla Segreteria Speciale e al CESIS, pag. l; 

./ 318. Lettera della Segreteria Speciale n. 107 5/1-256/3 in data 27 gennaio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 2/329 (b) di prot. in data 23 gennaio 
1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al CESIS, 
appunto in data 23 gennaio 1987 classificato "RISERVATO", identikit e foto, 
pagg. 6; 

~ 19. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-255/3 in data 24 gennaio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 2/324 (b) di prot. in data 23 gennaio 
1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al CESIS, 
appunto in data 23 gennaiO 1987 classificato "RISERVATO", schede 
informative, pagg. 5; 
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J320. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 22 gennaio 

1987, in duplice copia, pagg. 4; 
./ 321. Notizia d'Agenzia stampa in data 23 gennaio 1987, pag. l; 
./ 322. Comunicato ANSA in data 23 gennaio 1987, pag. l; 
u 323. Tre appunti della Segreteria del Capo della Polizia in data 22 gennaio 

1987, pagg. 3; 
324. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 22 

/ gennaio 1987, con schede informative, pagg. 5; 
....,./ 325. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 22 

gennaio 1987, pagg. 2; 
./ 326. Articolo del quotidiano Il Messaggero del20 agosto 1987, pag. l, 
--327. Articolo del quotidiano Il Corriere della Sera del20 agosto 1987, pag. l, 
'--":328. Telex della Questura di Potenza cat. A.4/87R.P./DIGOS in data 14 agosto 

1987 indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alle questure di 
Imperia e Enna e per conoscenza alle altre Questure, pag. l; 

.-329. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 21 agosto 
1987, pag. l; 

~30. Notizia ANSA in data 18 agosto 1987, pag. l; 
~31. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 18 

agosto 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 
---332. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 10 agosto 

1987,pagg.3; 
---333. Telex della Prefettura di Genova n. 1301 in data 12 agosto 1987 

indirizzato al Dipartimento P.S. e per conoscenza alle Questure, pag. l; 
.._334. Appunto del dipartimento della Pubblica Sicurezza in data lO agosto 1987 

classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
...335. Telex SISDE n. II Div. 2/2972 (l/\) in data 4 agosto 1987 classificato 

"RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 
Gabinetto e al CESIS, con allegati:· appunto del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza in data 3 agosto 1987 e scheda informativa, entrambi in duplice 
copia, pagg. ·11; 

~6. Lettera SISDE n. II R.Div.2/\/1814 (a) di prot. in data 30 aprile 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto e al CESIS, con appunto in data 30 
aprile 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 2, 

~37. Lettera SISDE n. II R.Div.2/Z2.22799 (2/\) di prot. in data l agosto 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri e per conoscenza al Gabinetto, con allegati: appunto in data l 
agosto 1987 classificato "RISERVATO", lettera SISDE n. II R.Div.2/\ /2657 
(2/\) di prot. in data 2 luglio 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al Gabinetto, 
appunto in data 2 luglio classificato "RISERVATO", lettera della Segreteria 
Speciale n. 107511(50)-2205/3 in data 22 gmgno 1987 classificata 

J 
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"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
pagg. 5~ 

338. Lettera SISDE n. II R.Div.2A/2475 (2/\) di prot. in data 19 giugno 1987 
\) classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri e per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 19 giugno 
/. 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
· 339. Lettera del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/3361187/R in data 24 

luglio 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata ai Prefetti, ai Commissari 
di Governo, ai Questori, pag. l; 

J 340. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511(50)-2583/3 in data 24 luglio 
1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con lettera SISDE N. II R.Div.3A/ prot. 2833 ( c ) in data 22 luglio 
1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 22 
lugli 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

J 341. Lettera manoscritta su carta bianca con a margine la dicitura "35/\ lettera" 
in data l luglio 1987, pagg. 5; 

J 342. Lettera manoscritta su carta bianca con a margine la dicitura "36/\ lettera" 
in data 15 luglio 1987, pagg. 5; 

J343. Foglio con appunti manoscritti su carta intestata del Ministro, con notizia 
di agenzia di stampa in data 16 giugno 1987, pagg. 2; 

/344. Sintesi n. 1075/1150-2476/3 in data 18 luglio 1987, con allegati: lettera 
SISDE n. I R.-Div. 1/2152 di prot. in data 13 luglio 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, appunto in data 8 
luglio 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

./345. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 2 luglio 1987, 
pagg. 2~ 

~46. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 25 giugno 
1987, con appunto in medesima data, pagg. 2; 

../347. Lettera SISDE n. II R.Div.2/\/2567 (1/\) di prot. in data 23 giugno 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, con appunto in data l giugno 1987 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

_.;348. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1150-2226/3 in data 23 giugno 
1987 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
SISDE n. II R. Div. 2/\/2534 (2/\) di prot. in data 20 giugno 1987 indirizzata al 
Gabinetto, appunto in data 20 giugno 1987, tutto classificato "RISERVATO", 
pagg. 5~ 

.../349. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 20 giugno 
1987, con appunto in data 8 giugno 1987, appunto in data IO giugno 1987, 
appunto in data 6 giugno 1987, pagg. 5; 

_)350. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 18 giugno 
1987, pag. I; 
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v 351. Relazione della Segreteria Speciale avente oggetto "U.C.e. -

Profilo politico-strategico", pagg. 2; 
\.1 352. Relazione della Segreteria Speciale avente oggetto "Organizzazione 

terroristica Brigate Rosse", pagg. 3 
Li353. Notizia ANSA in data 18 giugno 1987, pagg. 3; 
v354. Notizia ANSA in data 18 giugno 1987, pagg.2; 
v355. Appunto manoscritto su foglio non intestato, pag. l; 
v356. Copie di rassegna stampa, pagg. 5; 

_/357. Notizia ANSA in data 16 giugno 1987, pagg. 2; 
fl58. Notizia ANSA in data 16 giugno 1987, pag. l 
._P 59. Notizia ANSA in data 15 giugno 1987, pag. l 

360. Lettera del Gabinetto n.1075!1(50)-2071!3 con data illeggibile indirizzata 
v al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 60210/61-6 di prot. in data 11 giugno 
1987 indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, elenco nominativi, pagg. 6; 

v 361. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 30 
maggio 1987, pagg. 2; 

J 362. Busta indirizzata al Ministro con annotazione manoscritta e appunto del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 4 giugno 1987, pagg. 2; 

-./363. Copia di articoli della rassegna stampa del5 giugno 1987, pagg. 2; 
v 364. Lettera del Ministro al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in 

data 5 giugno 1987, pag. l; 
..., 365. Articolo del quotidiano Il Messaggero del6 giugno 1987, pag. l; 

366. Lettera della Procura della Repubblica di Roma in data 31 maggio 1987 
v indirizzata al Ministro, con allegati: appunto manoscritto su carta del Capo di 

Gabinetto, lettera della Procura della Repubblica di Roma in data 31 maggio 
1987 indirizzata al Ministro, due verbali di interrogatorio in data 31 maggio 
1987, pagg. 15; 

v367. Articoli di stampa e notizie di agenzia, pagg. 9; 
v368. Articoli di stampa, pagg. 2; 
)69. Lettera della Direzione . Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

·· 224/B/18710/2/4210/R in data 8 giugno 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 8 giugno 1987, pagg. 6; 

1.)370. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/18710/2/421 0/R in data 8 giugno 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 8 giugno 1987, pagg. 6; 

J 371. Lettera della Procura della Repubblica di Firenze n. 712/ 86 R.G. in data 8 
giugno 1987 indirizzata al Ministro, pag. l; 

\.)372. Telex della Prefettura di Bologna n. A.8 DIGOS/Sez. A/TP.S. in data 7 
giugno 1987, pag. l; 

J 373. Articoli di stampa, pagg. 8; 
374. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 4 

../ · giugno 1987, pagg. 5; 

/ 
~-
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v 375. Lettera della Segreteria speciale n. 107511-1104/4 in data 23 maggio 

1987 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza , con lettera 
dell'Ambasciata d'Italia a Madrid n. 1550 in data 9 marzo 1987 indirizzata al 
MAE, al Ministero dell'Interno, al Ministero di Grazia e Giustizia, pagg. 2; 

J 376. Articoli di stampa spagnola, pagg. 8; 
-J 377. Articoli di stampa spagnola, pagg. 6; 
J 378. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 9 

maggio 1987, pag. l; 
J379. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 4 

aprile 1987, pag. 2; 
380. Relazione della Segreteria speciale n. 1075/1-1003/4 in data 4 maggio v 

1987, con allegati: appunto della Direzione Centrale della Polizia di 
Prevenzione in data 30 aprile 1987, elenco nominativi, pagg. lO; 

v 381. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/14975/2/3030/R in data 28 aprile 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, al direttore SISMI, al direttore SISDE, al Segretario 
CESIS, con telegramma della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 
n. 224/3/14975/2/3030/R in data 29 aprile 1987 indirizzato alle Prefetture e 
alle Questure, pagg. 2; 

.._/382. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 23 
aprile 1987, pagg. 4; 

_.3 83. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 21 
aprile 1987, pagg 2; 

.___384. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 17 aprile 1987, 
pag. l; 

<./385. Scheda informativa in data 23 aprile 1987, pagg. 3; 
__,. 386. Traduzione di articolo di stampa estera del 6 giugno 1987, quotidiano La 

Vanguardia, pagg. 3; 
~387. Lettera SISDE n. I. R.-Div. I/1728 di prot. in data 25 aprile 1987 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto con appunto in data 22 
aprile 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

'--388. Lettera SISDE n. II. R.-Div. 2/\/1727 (b) di prot. in data 24 aprile 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza 
Gabinetto e al CESIS, con appunto in data 24 aprile 1987 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

V 389. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 16 maggio 1987, 
pag. l; 

_) 390. articolo del settimanale Panorama, pagg. 2; 
J 391. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 6 

maggio 1987, pagg 2; 
l) 392. Notizia della Associated Press dell' 11 maggio 1987, pag. l; 
V393. Articoli di stampa, pagg. 14; 
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._/394. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 

in data 5 maggio 1987, con traduzione di messaggio Infotec del 4 maggio 
1987,pagg.4; 

__,. 395. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 5 
maggio 1987, pagg 3; 

,_.....396. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-957/4 in data 30 aprile 1987 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza , con allegati: lettera 
dell'Ambasciata d'Italia a Madrid n. 1278 in data 15 aprile 1987 indirizzata al 
MAE, al Ministero dell'Interno, al Ministero di Grazia e Giustizia, articoli di 
stampa spagnola, pagg. 5; 

-._/397. Articoli di stampa spagnola, pagg. 14; 
-.....,.~398. Lettera della Segreteria Speciale n. l l O l senza data indirizzata alla Procura 

della Repubblica di Roma, con lettera del Ministro n. 224/B/15702/2 in data l 
maggio 1987 indirizzata alla Procura della Repubblica di Roma, pagg. 2; 

v399. NotiziaANSAindata27 aprile 1987,pag.l; 
V"400. Notizia ANSA in data 25 aprile 1987, pagg. 2; 
../401. Articolo del quotidiano La Stampa dellO aprile 1987, pag. l; 
'-""'402. Lettera SISDE n. II R. Div. 2/\/1726 (a) di prot. in data 22 aprile 1987 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza 
al Gabinetto e al CESIS, con appunto in data 22 aprile 1987 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

_,403. Lettera SISDE n. II R. Div. 2/\/1612 (a) di prot. in data 15 aprile 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, e per conoscenza al Gabinetto e al CESIS, con appunto in data 15 
aprile 1987 e nota biografica classificati "RISERVATO", pagg. 5; 

J404. Appunto al Capo della Polizia dalla Direzione Centrale della Polizia di 
Prevenzione in data 9 aprile 1987, con appunto al Capo della Polizia dalla 
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 7 aprile 1987, pagg. 7; 

J405. Appunto al Capo della Polizia avente oggetto "Articoli di stampa 
pubblicati sul quotidiano El Pais dell' 8 aprile 1987, pagg. 5; 

...--406. Notizia ANSA in data 9 aprile 1987, pag. l; 
'-407. Telex SISDE n. 211479 del 4 aprile 1987 classificato "RISERVATO" 

indirizzato al Dipartimento , al comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
Gabinetto, CESIS e SISMI, pag. l; 

'-"408. Lettera SISDE n. 2/1494 (a). in data 6 aprile 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con appunto in data 6 aprile 1987 classificato "RISERVATO pagg. 
4· 

J409.' Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 27 
aprile 1987,con schede nominativi, pagg. 6; 

J11-10. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 24 
aprile 1987, con schede nominativi, pagg. 6; Q, ) .... · 
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L- 411. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 

in data 26 aprile 1987, con schede nominativi, pagg.9; 
-... 412. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

224/B/14155/2 in data 25 aprile 1987 indirizzata a Manuel Reverte, pagg. 3; 
-413. Schede informative, pagg. 19; 
_ 414. Lettera SISDE N. II R. Div. Y' prot. 44141 ( C ) in data 20 novembre 

1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale CC. e per conoscenza al Gabinetto, con 
allegato appunto in data 20 novembre 1987 classificato "RISERVATO", 
pagg. 2; 

- 415. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/27749/217175/R in data 30 ottobre 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata ai Questori e ai Prefetti, pagg. 3; 

'-..Al6. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/25463/2/6714/R in data 9 ottobre 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, al Comando Generale CC., al Comando Generale 
della Guardia di Finanza, con allegati: lettera della Direzione Centrale della 
Polizia di Prevenzione n. 224/B/25463/2/6714/R in data 9 ottobre 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata ai Questori e ai Prefetti, pagg.8; 

../417. Lettera della Prefettura di Cuneo n. 30/Ris. 12/B.l in data 11 agosto 1987 
classificata "RISERVATO", con allegato verbale del Comitato provinciale 
per l'ordine e la sicurezza pubblica dellO agosto 1987, pagg. 3; 

_, 418. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 20 
giugno 1987, pag. l; 

419. Appunto al Capo di Gabinetto su carta dell'Ufficio Stampa in data 19 
'- giugno 1987, pag. l; 
_420. Articolo del Corriere di Firenze dell9 giugno 1987, pagg. 2; 
'-.A21. Lettera del Gabinetto n. 1075/1(50)-207113 in data 12 giugno 1987 

indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza con allegati: lettera del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 60210/61-6 in data 11 
giugno 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto 
senza data classificato "RISERVATO", appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg. 6; 

'-"' 422. Notizia ANSA in data 19 giugno 1987, pagg. 2; 
_. 423. Articoli dalla Rassegna Stampa, pagg. 4; 
'--'424. Notizia ANSA in data 18 giugno 1987, pag. l, 
v 425. Notizia ANSA in data 18 giugno 1987, pag. l, 
......,426. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
· 224/B/22759/11/5661/R in data 12 agosto 1987 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Gabinetto, con allegato volantino,: pagg. 3; 
-427. Notizia ANSA in data 17 giugno 1987; pag. l; 
_328. Notizia ADN KRONOS in data 18 giugno 1987, pagg. 3; 
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._./ 429. Due appunti della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 

in data 14 giugno 1987, con mandato di cattura del Tribunale di Roma in 
data 13 giugno 1987, pagg. 4; 

430. Lettera del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/2935/87/R in data 27 
giugno 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata ai Prefetti, ai 
Commissari del Governo, ai questori, pag. l; 

__ 431. Lettera della Segreteria del Capo della Polizia n. 555/2 in data 14 giugno 
1987 indirizzata al Gabinetto, alla direzione Generale del Personale, alla 
Direzione Generale dei Servizi Civili, con allegato mandato di cattura in data 
13 giugno 1987, pagg. 4; 

~432. Lettera del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/3383/87/R in data 27 
luglio 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata ai Prefetti, ai Coni.missari 
di Governo, ai Questori e al Gabinetto con allegati: lettera della Segreteria 
Speciale n. 1075/1/50-609/4 in data 12 maggio 1995 indirizzata al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lettera del Comando Generale CC n. 
60210/61-63 di prot. in data 19 aprile 1995 indirizzata al Gabinetto pagg. 3; 

/433. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/50-2560/3 in data 22 luglio 
1987 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
del Comando Generale CC n. 60210/61-3 7 di prot. in data 20 luglio 1987 
indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, elenco nominativi, pagg. 11; 

'--' 434. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/50-2255/3 in data 25 giugno 
1987 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
del Comando Generale CC n. 60210/61-21 di prot. in data 24 giugno 1987 
indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, elenco nominativi, pagg. 11; 

,__ 435. Dossier della Legione CC, pagg. 38; 
'- 436. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 26 

ottobre 1987, pag. l; 
437. Telex SISDE n. II R.DIV.II/61820(1 /\)in data 24 ottobre 1987 classificato 

"RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza al 
Comando Generale CC e per conoscenza al Gabinetto e al SISMI, pag. l; 

\.../438. Telex Comando CC n. 28103/11-1 in data 23 ottobre 1987 classificato 
"RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, Ministero Grazia e Giustizia, 
CESIS, SISMI e SISDE, pag. l; 

.._. 439. Sintesi n. 1075/1(50)-2432/3 in data 20 luglio 1987 con allegati: Lettera 
SISDE n. II R DIV II/2856(1 /\) di prot. in data 8 luglio 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, Comando Generale CC e per conoscenza al SISMI, appunto in 
data 6luglio 1987, pagg. lO; 

l-- 440. Lettera SISDE n. II R DIV II/2857(1 /\) di prot. in data 23 luglio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, Comando Generale CC e per conoscenza al SISMI con 
appunto classificato "RISERVATO" in data 23 luglio 1987 e materiale 
manoscritto, pagg. 55; 
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~41. Materiale manoscritto classificato con n. l cerchiato, pagg. 

35; 
.../442. Materiale dattiloscritto classificato con n. 2 cerchiato, pagg. l O; 
....--443. Materiale dattiloscritto classificato con n. 3 cerchiato, pagg. 20; 
.... ..444. Materiale dattiloscritto classificato con n. 4 cerchiato, pagg. 26; 
_.445. Materiale dattiloscritto classificato con n. 5 cerchiato, pagg. 27; 
,..446. Materiale dattiloscritto classificato con n. 6 cerchiato, pagg. 7; 
-44 7. Materiale manoscritto classificato con n. 7 cerchiato, pagg. 3; 
....448. Materiale manoscritto classificato con n. 8 cerchiato, pagg. 39; 
--449. Materiale dattiloscritto classificato con n. 9 cerchiato, pagg. 17; 
-450. Materiale dattiloscritto classificato con n. lO cerchiato, pagg. lO; 
-LJ-51. Materiale dattiloscritto classificato con n. 11 cerchiato, pagg. l O; 

_A52. Materiale manoscritto classificato con n. 12 cerchiato, pagg. 6; 
-4'53. Materiale manoscritto classificato con n. 13 cerchiato, pagg. l O; 

......454. Materiale manoscritto classificato con n. 14 cerchiato, pagg. 3; 

..A-55. Materiale manoscritto classificato con n. 15 cerchiato, pagg. 9; 
--456. Materiale manoscritto classificato con n. 16 cerchiato, pagg. 17; 
_.457. Materiale manoscritto classificato con n. 17 cerchiato, pagg. 23; 
_458. Materiale dattiloscritto classificato con n. 18 cerchiato, pagg. 2; 
_jl-59. Materiale dattiloscritto classificato con n. 19 cerchiato, pagg. 9; 
-460. Materiale dattiloscritto classificato con n. 20 cerchiato, pagg. 43; 

-461. Materiale manoscritto classificato con n. 21 cerchiato, pagg. 6; 
-462. Materiale dattiloscritto classificato con n. 22 cerchiato, pagg. 4; 
-463. Materiale manoscritto classificato con n. 23 cerchiato, pagg. 2; 
...464. Foglio bianco con timbro della Segreteria Speciale in data 3 luglio 1987 n. 

1362/4 107511(50) con appunto manoscritto ed allegati: appunto manoscritto 
su carta Vice Capo di Gabinetto, appunto del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza in data 2 luglio 1987, n. 2 appunti del Gabinetto in data 2 luglio 
1987,pagg. 7; 

465. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 15 
luglio 1987, con schede informative, pagg. 9; 

.._ 466. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 15 luglio 1987, 
con schede informative, pagg. 9; 

,...__ 467. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 16 
ottobre 1987, pag. l; 

,..__ 468. Lettera SISDE n. II R Div. 2/\/61613 (2/\) di prot. in data 10 ottobre 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data l O ottobre 1987 
classificato "RISERVATO", pagg .. 4; 

...._ 469. Lettera SISDE n. II R Div. 2/\/33977 (2/\) di prot. in data 17 luglio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 16 luglio 1987 
classificato "RISERVATO", pagg .. 3; 
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470. Lettera SISDE n. II R Div. 2/\/2424 (2/\) di prot. in data 13 giugno 

,_.-- 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, con appunto in data 13 giugno 1987 classificato 
"RISERVATO" e appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg .. 6; 

_ 471. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 12 
giugno 1987, in duplice copia, pagg. 4; 

_ 472. Lettera SISDE n. II R Div. 2/\/35188 (1/\) di prot. in data 12 ottobre 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC e per 
conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 12 ottobre 1987 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

- 473. Notizia ANSA in data 2 ottobre 1987, pag. l; 
474. Notizia ANSA in data 2 ottobre 1987 con articolo del "Corriere della 

Sera" del3 ottobre 1987, pagg. 3; 
475. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data l o 

ottobre 1987, pag. l; 
--476. Lettera SISDE n. II R Div. 2/\/61481 (2/\) di prot. in data 28 settembre 

1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 8 settembre 
1987 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

- 477. Lettera SISDE n. 2/4497(b) di prot. in data 9 maggio 1986 classificata 
"RISERVATO" indirizzata Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
conoscenza al Gabinetto e CESIS, con appunto in data 9 maggio 1986 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

-478. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 26 
settembre 1987, pagg. 2; 

_ 479. Telex della Prefettura di Padova n. 2377/GAB in data 26 settembre 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

-- 480. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 24 
settembre 1987, pagg. l; 

- 481. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 20 
settembre 1987,in duplice copia, pagg. 2; 

-- 482. Articolo del quotidiano "Il Giorno" del 21 settembre 1987, pag. l; 
483. Telex della Prefettura di Taranto n. 2476/GAB in data 9 settembre 1987 

classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto e al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, pag. l; 

-484. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 31 
agosto 1987, pagg. l; 

- 485. Lettera SISDE n. 88D02.12064/G.5/l MI inc. 18 (5/\) in data 16 dicembre 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
con appunto in data 16 dicembre 1988 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

--486. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 30 
maggio 1991, pag. l; 
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J 487. Appunto SISDE al Direttore del Servizio m data 13 novembre 1979, 

pagg. 2; 
488. Lettera SISDE n. 6.3/67 di prot. in data 14 gennaio 1980 classificata 

/ "RISERVATO" indirizzata al Ministro, con appunto in data 12 gennaio 1980 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

489. Appunto su carta bianca in data 15 novembre 1979, pagg. 2. -
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T~R~ORIS~1 iNT~RVlSTA MALPICA, INDAGINI SU •IDEOLOGO' BR 

<AN~A> HOMA, 7 MAH- CHl ~· ''L' lNT~LLETTUALt CHE AVEVA 

.lSPlHATO, t:: t=ORS~ ANCHt::: SCRiTTO 01 SUO ì'-'UGNO, MOLTI P~OGRAMI'Il 

PULlTlCl l>tLLt BA•• AL GUALt HA ~ATTO RlFERlMtNTO L'EX CAPO DEL 

t:iiSDk R.!CCAR.OO MAL!'-•lCA .!N UN' lNTt~VISTA AL SE.TTlMANAU:i 

.,,~ANORAMR1 '? t::• UUANTO iNTtNDt::: STABILIRe LA PROCURA DeLLA 

HtPUSEL!CA Dl HUMA CHt SULLA VlCtNDA HA AVV1A10 UN' lNDAGlNt 

' 
1\ PHtL!M.lNAHt. (:;L! A(;Ct::HTAMI:.NTl SUNO AFFIDATI AL PUBBLICO 

r 
\' MlNlt:>li:.HO FHANCU lONIA I...'HC. UGI:I1 HA ASCOLlA(Q CUMt TE.SllMUNI:. lL 

iJH!Of'li::T"fO MALP.lCA. Qut::SYl, Nt::LL' lNTC.RVlSTA A "PANORAMA'·', 

PARLANDO Dc.l ~UCCI:.SSl OTTI:.NUfl DAL SISDt:: NEL PE.~IODO iN CUI FU 

D1RE.T10Rt < 1':187-90), "iRA l:òL1 AL"fiU AVI:.VA C11AlU LA SCOPERTA, 

''AL OI LA' 01 OGNi RA610NC.V0Lt DUBBIO••, OE.LL' iNTcLLE.TlUALt::: 

CHC. Sl THA f"l A D l UN • 'NO"fO !=•ROFE.SSORI:. UN l VI:.FISllARlO D l 

cSTRAllONt MARX.lSTA•t ~ (;Hc ''LAVO~ A ROMA''• PUR SENZA FARE. IL 

uut::STO PERSONAGGiO CON~t::GNO' UN RAPPORTO ALL' ALLORA CAPO DIOLLA 

PUL1l1A VlNCC.N2U PARlSl. COPlA DC.LL' lNFORMAllVA, S~CONDO L' E.X 

I#IPO iìfL l::itRV1l10 St:::BRC.TO C1VlLt::, 1:>1 "iHOVA '' NE.GL.ì AHCH!Vl Dt::L 

l:llt:IUb, A MI:.NU L"HC., l>All-l LA DtLlCA"ItZlA DtLLA COISA, !SlA SlA1A 

DiSTf.tUIHI' •. NtL WHl:>"O 1.11:.LL' 1Nfi:.HHUf:òAf0Hi0 l).( 0(:;(:;1, MALPit:;A 

1-\VHti.<I::CC. Hli::CAIHTU UUANlU Ut"llU NI:.LL' lN"ii:.HV1lSif.l AI3GlUN6tNDU ALIH1 

I:.LI:.Mì::NI!. 1L PM !ONIH, MAb.ìSIHAIU NOTO PC.H LI:. lSUt iNDAGlN1 SUL 

l C.HHOH 1lSMU t, 1 N l-'AH i 1 CULAHI:., l:iULLt I::CIH GA li:. HUD!St, UUVHI-1' Oflf.l 

f:IVOLbt::Ht UNA l:>tHlC. fH VI:.H1t-"1(;HC.. <ANI::if-11 

11:1 
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MOOULARIO 
INTERNO· 5 

1 O(U) 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

APPUNTO PER IL SIGNOR MINISTRO 

MOO. SG. 

Con l'uni t a nota in data 1 O marzo u. s., il SISDE ha· comuni
cato che l'appunto datato 15 giugno 1987 - nel quale veniva 
svolta una analisi della documentazione e versi va della· U. c.c. 
(Unione Comunisti Combattenti) - inviato a questo Ufficio e mu
nì t o della classifica di ·"SEGRETO", è stato declassificato a 
"NON CLASSIFICATO". 

Si ricorda che da;i. contenuti del cennato appunto era emerso 
che l'area di cultura cui appçtrteneva l'autore dei testi eversi

. vi poteva identificarsi con quella del Prof. ASOR ROSA e che al
la linea di dissenso di quest'ultimo si era allineato l'estenso
·re materiale dei cennati articoli. 

Si soggiunge al tre sì che a quegli stessi contenuti aveva 
fatto riferimento il Prefetto Malpica in una recente intervista 
rilasciata al settimanale "Panorama". 

Si fa infine presente, per completezza di informazione ed in 
relazione alla richiesta della S. V. , che il Dipartimento della 
P.S~ - sentito al riguardo - ha comunicato che in data 18 giugno 
1987 è stato interessato ai contenuti dell'appunto- il Dr. SICA, 
all'epoca Sosti tui:o Procuratore della· Repubblica e che in· data 
1 O. marzo u. ~. l'appunto, declassificato, ·è stato inviato alla 
Questura di Roma per il successivo inoltro alla Autorità 
Giudiziaria. 

Roma, 14 marzo 1995 

FD 
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MODUI.ARIO 
INTERNO· 5 

1 O(P) 

SEGR!TC 
NON TO 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

APPUNTO PER IL SIGNOR MINISTRO 

MCD. 5 G. 

Sulla rivista Panorama del 3 marzo scorso è stata pubblicata 
una intervista rilasciata dal Prefetto Riccardo MALPICA in ordi
ne alla nota vicenda dei fondi riservati SISDE. 

Tra le numerose dichiarazioni il Prefetto MALPICA ha fatto 
anche riferimento alla avvenuta individuazione, ad opera del SI
SDE, dell'intellettuale che avreb~e ispirato e forse anche 
scritto molti programmi politici delle BR e che sarebbe indivi
duabile in un noto docente universitario che svolge la propria 
attività a Roma. 

Di tanto sarebbe stato edotto il Capo della Polizia 
pro-temporé Prefetto PARISI che gli avrebbe assicurato di aver 
interessato in proposito l'Autorità Giudiziar~a. Copia di quel 
rapporto - come riferito dal Prefetto MALPICA - "è negli archivi 
del SISDE. A meno che, data la delicatezza della cosa, sia stata 
distrutta". 

Sulla questione si ritiene opportUno far "presente che, in 
data 15 giugno 1987, effettivamente il Direttore <iel SISDE MAL- • 
PICA trasmise a questo Gabinetto un appunto classificato ~ 
"segreto" nel quale si riferiva' tra l'al tra. che . nell'ambi t o 
della pubblicistica eversiva erano apparsi documenti che presen
tavano uguaglianza formale, strutturale ed ideologica tale da i
potizzare l'attribuzione ad umi unica "mente•• che mai si era ap
palesata durante gli "anni di piombo". 

Una attenta ricerca operata sulla stampa e sulla pubblici
stica politica aveva consentito di individuare una identità sti
listica, strutturale e concettuale tra gli articoli di impronta 
eversiva e taluni articoli pubbiicati.sull'Espresso e la Repub
blica nel 1987 ed un volume edito da Einaudi redatti dal Prof. 
Alberto ASOR ROSA. 

Quanto sopra indicato appariva confortare l'ipotesi che l'a
rea di cultura cui apparteneva 1' autore dei tes·ti eversivi po
tesse identificarsi -con quel-la del medesimo Prof. ASOR ROSA, 
sulla quale, probabilmente, si er.a allineato l'estensore mate-

l\i' ,;-J CLASSIFICATO 

SiGiilO 
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GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

- 2 -

riale' decisamente influenzato dalla linea di dissenso dello 
stesso ASOR ROSA. 

Copia dell'appunto in questione venne trasmesso in data 17 
giugno 1987 al Dipartimento della Pubblica sicurezza. 

Si unisce, per completezza di informazione, l'appunto tra;_ 
smesso· dal · SISDE ·-a ·questa Segreteria Speciale ed una sintesi 
dello stesso predisposta da questo Ufficio medesimo. 

Roma, 9 marzo 1995 

FD 

SEGRETO 
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N. 1075/1/50-361/4 

MOD 5G @ 
~~~ 

GABINETTo DEL MINIST oS P E D l T O 
SEGRETERIA SPECIAL:om , l 2 ~ MA'R. 1995 ., _ 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Segreteria di Sicurezza 

S E D E 

-OGGETTO: Declassifica documentazione. 

Si comunica che la nota n. 1075/1/50-392/2 del 17 
giugno 1987 e relativo allegato sono stati declassificati da 
"SEGRETO e "NON CLASSIFICATO". 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA SPECIALE 
(Dr.ssa Floriana De Sanctis). 

DJ: sANCTIS 
f.to . 
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SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRÀTic:!A.':ij 
-_· ,· / 

SISDE -

DIVISIONE GABINETTO 

N.95GAB.449(1516) di prot Roma,10 marzo 1995 

OGGETIO: Declassifica documentazione. 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Gabinetto - Segreteria Speciale ROMA~ 
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
(_Rjf.fg.n.224/Al/5/95/N.C. dell'S marzo 1995) 

AL COMITATO ESECUTWO PER I SERVIZI 
DI INFORMAZIONE E DI SICUREZZA (CESIS) 

ROMA 

ROMA 

L'argomento trattato con i fogli sottoelencati: . 
- n.GAB.AA.GG.1516/1-1-1979 di prot "S" del15 giugno 1987, indirizzato al 

Capo della Polizia; 
'X - n.GAB.AA.GG.1516/1-1979 di prot "S" del 15 giugno 1987, indirizzato al 

Ministero dell'Interno - Gabinetto - Segreteria Speciale; 
- n.88AG.685/1516 di prot del 21 aprile 1988, indirizzato al Segretario 

Generale del CESIS, 
non è più ritenuto tale da essere tutelato con la classifica a suo tempo attribuita. 

I suddetti documenti sono stati, pertanto, declassificati a "NON 

CLASSIFICATO". 

l MINISTERO DELL'INTERNO 
GABlNETTO 

Ro 1 1 
SEGRETERIA SPECIALE 

, marzo 1995 
95/00361/ 04 1075/1 /50 

l 
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SISDE: MALPICA SU GUERRA DEL GOLFO APERTO PROCEDIMENTO 

<ANSA)- ROMA, B MAR- DOPO LA CONDANNA PER ABUSO DI UFFICIO 
INFLITTAGLI NELLO SCORSO DICEMBRE A CONCLUSIONE DEL PROCESSO 
SUI FONDI NERI DEL SISDE ED UN' ALTRA SERIE DI PROCEDIMENTI 
NEI QUALI E' COINVOLTO. SEMPRE IN RELAZIONE ALL' ATTIVlTA' DEL 
SERVIZIO SEGRETO CIVILE, PER IL PREFETTO RICCAROO MALPICA SI 
PROFILA UN' ALTRA VICENDA GIUDIZIARIA. LE SUE DICHIARAZIONI AL 
SETTIMANALE ''PANORAMA'' DI QUALCHE GIORNO FA HANNO DETERMINATO 
L' APERTURA DI UN FASCICOLO NEI SUOI CONFRONTI CHE PRENDE IN 
ESAME IL REATO DI RIVELAZIONE DI SEGRETI O' UFFICIO <ARTICOLO 
326 DEL CODICE PENALE>. L' INIZIATIVA, A QUANTO SI E' APPRESO, 
E' COLLEGATA ALLA PARTE DELL' INTERVISTA NELLA QUALE L' EX 
DIRETTORE DEL SISOE PARLA DEL CONTRIBUTO DATO DAL SERVIZIO ALLA t 
CIA NEL CORSO DELLA GUERRA DEL GOLFO. MALPICA, IN PARTICOLARE, 
AVEVA DETTO CHE FU INDIVIDUATO UN TECNICO ITALIANO ''CHE AVEVA 
LAVORATO PER ANNI IN TUTTE LE BASI MILITARI SEGRETE DI SADOAM. 
FU IN GRADO - SONO LE PAROLE ATTRIBUITEGLI DAL SETTIMANALE - NEL 
GIRO DI POCHI GIORNI DI DISEGNARE UNA MAPPA DEI LUOGHI DOVE 
ERANO SITUATE. FINITO IL LAVORO INFORMAMMO SUBITO LA CIA E DA 
LANGLEY PIOMBARONO A ROMA UN PAIO DI ALTI FUNZIONARI. GLI 
CONSEGNAMMO LA MAPPA E SO CHE, ANCHE GRAZIE AL NOSTRO LAVORO, 
GLI AEREI USA BOMBARDARONO A COLPO SICU~'. MALPICA NON AVEVA 
RIVELATO IL NOME DEL TECNICO POICHE' ''SIGNIFICHEREBBE 
CONDANNARLO A MORTE'', COMUNQUE AGGIUNSE CHE ''E' VIVO E 
VEGETO' ' . (SEGUE). 

TB 
0B-MAR-95 19:12 
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RASSEGNA la' ~ne 
STAMPA ~ VU\.J 
Ministero del 8 MAR 1995 Pagina 9 

dell'lntemo ___________ .::.:~----------..:;... __ _ 

Sconcertante interrogatorio aRoma deH'ex direttore del Sisde 

«Ecco chi ispirò le Br» 
Malpim atXJ111LtAror Rrm: SI1!Jf]efÌ mdJ:i dmonenJi 

pubblicata da Panorama 
scorso.lonta, che da anni Indaga sul 
terrorismo rosso, si è preoccupato di 
convocare subito, come testimone, 
l'ex capo del servizio segreto civile, 
condrumato per la gestione dei fondi 
riservati al termine del recente pro
cesso. E, dopo l'lnterrogatorio,luoim
mediatamente ordinato una serie di 
verifiche sulla base di quanto l'ex di
rettore del Slsde gli aveva riferito. 

L'Intervista di Panorama, a firma 
di Romano Cantore e Dlmitrl Buffa, 
ripercorreva le storie che Malplca, 
negli ultimi tempi, ha ampiamente 
racc:ontato.In plil, a proposito di ter
rorismo, n prefetto aggiungeva: •Fu 
ancora n Slsde a scoprire, ai di là di 
ogni ragionevole dubbio,l'lntellet· 
tUale che aveva Ispirato, e forse anche 
scritto di suo I"'!PlO, molti program
mi politici delle Br. SI trattava di un 
noto professore universitario di 
estrazione marxista, che lavora aRo
ma. n nome non lo voglio fare. Dico 
soltanto che non appena ne fummo 
certi, consegnai il rapporto a Parisi 
(l'ex capo della Polizia, deceduto alla 
fine dell'anno. n.d.r.). Lui mi disse di 
averlo passato alla magistratura e 
nulla più•. M3IP.ica aveva Inoltre so
stenuto che negHarchivl del Slsdepo-

c cure dell'UIIIcio Stampe 

' 
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RASSEGNA 

STAMPA 
8MARI995 

la \bee 
Ministero del pagina 

dell'lntemo ___________ _:=-----------__;:;...:~---

·-

a cura dell'Uftlcio Slaml)Q 

trebbe essere ancora conservata una · 
copia del rapporto Inviato a Parlsi, ua 
meno che, élììta la delicatezza della 
cosa, slastata dlstrutta•. · 

Ionta ha dato ordine di cercare 
questa copia che, slando alle dichia
razioni di Mal piea, conterrebbe ele
menti che vanno oltre le semplici va
lutazioni e le ipotesi di studio. Il Sl
sde, cioè, avrebbe a suo tempo fatto 
svolgere una vera e propria perizia 
sùlliDguagglo usato nelle risoluzioni 
delle Brigate rosse e l'avrebbe poi 
confrontato coni testi politici di alcu
ni noti intellettoall marxisti. Convinti 
che l primi sospetti erano concreti, i 
sexvlzi segreti avrebbero svolto altre 
indagini SUI conto del professore, in
dagiirl che avrebbero condotto alla 
convinzione, ual di là di ogni ragione
vole dubbio•, che era proprio il pen

. siero di Asor Rosa allii base dei pro-
grammi politici brigatisti. 

C'è da ricordare che llrfajpica ha di
retto n Slsde dall'inizio dell'87 alla fi
ne del 90. Un periodo nel quale le Bri
gate rosse erano già state ampiamen
te sgominate e l'lndlviduazfone del 
prestll!to ideologo del terroristi pote
va anche essere sottovalutata. Ades
so, scatterà l'inchiesta sul conto di 
Asor Rosa, un cattedratico che non 
·ha mal fatto mistero della sua estra
zione marxista, al punto che n suo 
nome veniva indicatO Jdà alla fine de
Idi anni '70 come quello di uno degli 
fdeologi del partito armato, insieme 
con Toni Negri e Mario Trontl. Si 
scherzava anche sul fatto che n co
gnome può essere letto al contrarlo e 
Asor Rosa era definito n •brigatista 
palindromo•. Ma tE"!' \JUria. Idealo~ 
e pratica le differeoZesono sostanzia
li. Per Malplca, Asor Rosa potrebbe 
avere anche «SCritto di suo pugno• i 
programmi politici delle Brigate ros
Se. Il questo tipo di attività comporte
rebbe, automaticamente, un'accusa 
o;li partecipazione a banda armata. 

• 
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TERRORISMO: IDEOLOGO Bk, MALPlCA ''MAl PARLATO DI ASOR ROSA•• 

<ANSA> -ROMA, 8 I>IAR- ''IN RELAZIONE ALL' ARriCOLO APPARSO 

SULL' EDIZIONE DELL' 8 MARZO '95 DE 'LA VOCE', 'ECCO CHI ISPIRO' 

LE BRIGATE ROSSE' A FIRMA DI ROBERTO CHIODI SMENTISCO NELLA 

MANIERA PlU' CATEGORICA DI AVER RESO NOTO A QUALSlVOGLIA ORGANO 

DI STAMPA E/0 Dl INFORMAZIONe L' ARGOMeNTO E TANTOMENO IL 

CONTeNU-10 D&LLA TEST iPIONlANZA RESA AL GIUDICE JONTA D&LLA 

1-'I'IOCURA PeLLA RI::::PUBBLICA IH ROMA IL !:Il ORNO 7 MAHlO '94, Nt:.' DI 

AVeR QUINDI· MAl Rlf'I::.HlTO AGLl l:HESSl URI:IANl D l STAMPA E. DI 

lNrORMAZIONc IL NUMe DeL PROF. ASOR RO~A QUALE SUGaERlTORE lll 

MOLTl DOCUMENU DELLE. BRISATE RUSSE". LO HA FATO SAPERE STAMANI 

' -~-~""-t..• eX CAPO DEL SISDI:: Hict:AROO MALPlGA, lN IHf'I::::Hìi>leNfO ALL' 

Aklll;OL.O DEL QUOTIDIANO Mli..ANEI:>E SULL' INTERkOOIHORlO CUI IERI 

LO HA SUTTOPOI:HU IL SOSTITUTO t=•ROCURAfORc FRANCO lONTA. IL 

MAGISTRATO STA SVOLGENDO INDAGINI DOPO LA PUBBLICAZIONE SUL 

SElTIMANALé: ••PANORAMA'' DELL' INTERVISfA ALL' EX RESPONSABILE 

DEl SERVIZI SEGRE1l IL QUALE, TRA L' ALTRO, HA FATTO RIFERIMENTO 

AD UN ''INTELLETTUALE CHE AVEVA ISPIRATO, E FORSE SCRITTO DI SUO 

PUGNO, MOLTI PROI3RAMMI POLITICI DELLE BR''• ''NON POSSO DIRE DI 

QUALE ARGOMENTO ABBIAMO PARLATO -HA SPIEGATO MALPICA- PERCHE' 

MANTENGO IL RISERBO DOVUTO PER IL SEGRETO ISTRUTTORIO. MOLTI LO 

HANNO DATO PER SCONTATO IN QUANTO IONTA SI OCCUPA DI TERRORISMO, 

MA 10 NON L1 HO CONFERMAlO''· MALPICA HA AI313IUNTO CHE SI"E' 

CONSUL"fATO CON l SUOI AVVOCA1 1, CAI:òi:HANI E DI· Plt::l"ROPAOLO, E CHE 

SI RISE:.RVA 11 06Nl AZIONE NELLE COMPETENTI SEDI". (ANSA>. 

COM-RIOD/801.. 

(18-PIAR-95 11 151 





:1 

;l 
) 

ESCLUSWO l Per la prima volla parla Riccardo Malpica, ex capo del Sisde 

Sindrome 
del Cinese 
I conbibuti ai ministri. Le società di comodo. I politici 
controllati ... Dopo la condanna per abuso di ufficio, 
l'uomo dello scandalo si difende. E va al contrattacco. 

,· 
dl ROMANO CANTORE con DIMITRI BUFFA 

a C'-lrc ce!l'l!mc:a StcmPO 

Egrande petroliere Italiano compmto 
peso d'oro dai servizi segreti per fa.. 
Ilnfonnatore. n profesSore univer

sitario maodsta. ispiratore delle Brigale 
rosse. che mal scopertO contimm a Jnse.. 
gnare. n miliardo pagato alla spia di 
Saddam Hussein durante la guerra del 
Golfo. I soldi dati a Tommaso Buscetta e 
a Totucclo Contorno. Le buste portate ai 
ministri dell'Interno, Scalliuo compreso. 
Gli agenti messi alle costole di Giuliano 
Amato. Gianni De Michelis, Salvo Andò, 
Giorgio La Malfa, Nicola Mancino, Ci
riaco De Mita. Mario Segni e Sergio Za
voH. .. Dopo 95 giorni di carcere e 270 di 
arresti domiciliari, e un processo admi
nato con una condanna a tre anni e tre 
mesi di reclusione per abuso d'ufficio, il 
prefetto Rlccardo Malpica, detto •il Ci
nese», capo del servizio segreto del mini
stero dell'Interno (il Sisde) dal 2 febbraio 
1987 sino all'agosto 1991, ha deciso di 
aprire la cassaforte dci suoi ricordi. 

•Parlo adesso perché prima, in attesa 
del processo, ho preferito non furiO> dice 
Malpka. mostrando gli appunti per un 
libro nel quale Intende raccontare lmpre-

l Z7! segue i 
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&:, delusioni e sm:cessi vissuti nei cinque 
anni della sua permanenm nel Slsde. 

Intervistato da Panorama nella sua 
casa da\'Bnti al mare di An7Jo, si difen
de, accusa, insinua e.nl1.a il coperchio 
su molli falli e misfalli dell'ormai lrn-

montaia e non rimpiania Prima repu~ 
bUca. A lui la responsabilità politica e 
morale deile sue tante verità. Che fanm
no scoppiare nuove polemiche e altre ne 
riaccenderanno. 

Domanda Lei è dawero cosi fred· 
do, sUenzloso e vendicativo come 
vorrebbe n soprannome di •Cinese• 
ehe le hanno affibbiato? 

Risposta. Niente di tuuo qu~o. Di 
orientale ho solo la faccia. Un regalo del 
forcipe che mi schiacciò gli zigomi 
quando ruu:qui n Napoli, 64 anni fa, in . 
agosto, solto illiegno del Leone. 

Diciamo allora ehe del cinesi non 
ha nemmeno la parsimonia, visto ehe 
al suoi più stretti collaboratori ha re
galato una sessantina di miliardi pre
fevandoU dalla cassa del servizio... 

È una stmia falsa alla quale non cre
de più nessuno. Compreso il tribunale. 
La verità di quei fiume di soldi, case e 
società Otn'Bti nelle mani dell'ex capo di 
gabinello del Sisde Michele Finocchi, 

·-dell'ex cassiere Aritonio 
Galati e dei dirigenti am
minlstralivi Gerardo Di 
Pasquale e Maurizio BÌ'ot
colelli, è ben dlvers.i e più 
gmve rispeUo alla versione 
ufficiale raccontata dagli 
stesSi inleressatL 

E cioè? 
Loro si sono rÙltoa.ccu

sali davanli al giudici di 
peculato. Vale a dire di 
aver derubato Il Sisde. 
Invece, molto probabil
mente, quelle ricchezze 
gli sono arflvale per la 
slragrande maggioranza 
da fonti esterne. Tuuo 
ciò grazie alle iniUe infor

mazioni, al dossier riservatissimi e al 
molti contali! poco pulili che ogni im
portante agente di qualsiasi servizio 
segreto finisce sempre per avere. 

In altre parole, pochtssfm .. ru!J&. 
rie ma molti ricatti e affari !neon• 
fessablli? . .• 

Proprio cosi. Hanno scelto n male mi' 
nore In quanto il reato di peculato è' 
mollo meno Infamante deU'estorslone e 
deUa concussione, che Inoltre comP?r
tano condanne 1118S!.ime più pesantL' 

Ma non era lei U capo di questn 
compagnia di farabutti? 

Certo. E sono pronto n darmi la po
lente del crclino, ma non quella della
dro. Lo ammeuo: hanno fatto tuuo sot
to l miei occW e come un fesso non me 
ne sono accorto. Del resia, n me non 
hanno trovato una sola lira di prove
nienza discutibile. Anche perché di lire 
non ne ho. Perfino questa casa dove abf
lo non è mia, ma di mia moglie. 

Allora la condanna nel suoi con
l'rontl sarebbe stata Ingiusta? 

Direi affl'ellala. In sostanza illribuna-

1 suoi clnqùe ministri dell'Interno 1
"· avendo i~,:it~h':

1
f~~ca':: d~~ 

.................................................................................................................................... sde premi di circa 3 miliar-

0SCAR LUIGI 
SCALFARO 

Dal198311no 
al giugno deii'B1 
al Vlmlnala. DI-
ce Malplca: ·Gli 
ho consegnato 
direttamente 
400 milioni•. 

AMINTORE 
FANFANI 

. Dal281ugllo 
1987 all'11 mar· 
zo 1988 all'lnler· 
no: •Il pm plgno· 
lo nel !arsi 
mostrare l conti 
del Slsda•. 

c cure Ce!I'Ul!lc:o Stampa 

ANTONIO 
CAVA 

Dal13 aprile 
1988 ail'ollllbre 
'80: •Parlsl chle-
saasuonome 
200 mlllool per 
Buscotta e 90 
per Contorno•. 

VINCENZO 
Sco m 

Nominato da An-
dreoHI 1116 otto-
bre '80: •100 
milioni, In busta 
sigillata conse-
gnata al capo 
di gabloetto.. 

NiCOLA 
MANCINO 

In carica dal '92 
al '94. Un nlpate 
nal Slsde, una rl· 
cblasta di far as
sumere nal sar-

• Vizio gO umnlnl 
della sua scoria. 

di n Finocchi, n Di PasqUale 
e alla mia segretaria Malil
de Mnrtuccl, ha rawlsato in 
tali compensi il reato d'abu
so d'ufficio. 

Dato che Il Slsde non. 
era propriO una lotteria a _ . 
premi, forse I giudici non 
SODO Stati poi cos\ tantO 
frettolosi nella loro sen
tenza. 

In tuili l servizi segreli 
del mondo si usa dare pre
mi in denaro n chi riesce n 
condurre in porto operazio
ni di gmnde portata. E FI
nocchi, Di Pasquale e !a .. 

124 j segue 
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i 
~ Martucci questo hanno litt- ~ tinl!razlò poi moltissimo. 
to. Di conseguenza lo mi sen- :. E n tecnico ltallano che 
to perfettamente in regola. fine ba fatto? 

DI quali azioni si è trat- ,. t! vivO e vegeto, ma non me 
tato? Al Slsde era so- la sento di dire Il nome e co-

Non posso dhio. t; segreto prannomlnata gnome. Significherebbe con· 
di Stato. •la Zarina•: so- dnnnnrlo a morte. 

Allora l giudici avrebbero Quanto costò queH'opera~· 
dovuto crederle sulla parola? F~=e:n.- zlone al Slsde? · 

Qualcuno dmTebbc provare mlln denaro Un miliardo e cento millo-
a calarsi nel miei panni. Se rac- erano s1a11 meri- n l. Un miliardo fu dato al 
conto tutto, non solo metto In lati In servizio. tecnico, e l 00 milioni alla 
serio pericolo In vita di molte miasegretatia, la Martucci, 
persone. ma creo nnche un che aveva agganciato e poi 
danno n) Pncsc perché distrug- convinto 11tnllano n parlare. 
go una rete lnfmmathoa ancora In essere Davvero tuttofare la signora Mar-
e che continua a fornire notizie pre?Jo- tuccl, detta •la Zarina•, tanto è vero 
se per pren:nire atti tcJTOrlstlci e etimi- che, oltre a essere la sua segretaria 
nali. Come faccio, Inoltre, n divulgare particolare e, qualcuno ba Insinuato, 
cose per le quali ho giurato di mantene- la sua amante, era pure IDUl specle di 
re il "'-W :to? , talent scout... 

Non può nenuneno accennarne a Sfatiamo subito la leggenda più tidl-
grandlllr.ee? ' cola, quella che hn littto ~la Mnr-

Una, s..·nza fare i nomi, posso In fon- tucci permln amante. È falsa. È vero in
do raccontnrln. Risaia alla guerra del vece che era In mia segretaria ed è al
Golfo. Il conflillo tra americani e Ira- trettnnto"vero che aveva una spiccata 
chcni era cominciato dn un paio di set- voca7Jonc per lavornre dentro un servi
lima ne quando riuscimmo a indlvl- 7Jo m:greto. Per fure la spia, Insomma. 
dunrc un tecnico italiano che aveva la- Non n caso l"opt!razlone Iraq la si deve n 
mrato per anni in tutte le basi militati lei e solo n lei. Per quale ragione non 
segrete di Snddnm. Fu In grado, nel gi- avrei dovuto premlarla? 
ro di pochi giorni. di disegnare una Faccia uno sforzo. Parli delle altre 
mappa dci luoghi dove erano situate. operazioaL . 
Finito· il lavoro, informammo subito la: L 110 già detto, non posso. C'è Il scgJ'e-
Cia e da Langley piombarono a Roma to di Stato. . 
un paio di alti funzionati. Gli consc- Chi dovrebbe darle n penncsso di 
gnammo la mappa e so che. anche gm- parlare? .. 
>jc al nostm la\'Oro, gli aerei Usa bom- . n prcsidL'Ille del CUnsiglio al qunle mi 
bardarono n colpo sictun. Lo stesso ca- · timlgo adesso, pubblicamente. La parte 
po della Cia dell'epoca, William Web- del cornuto e del mazzlato 11to già fatta 
stcr, che conoscc'\'O personalmente, mi abbastanza. Ora basto. Lambcrto Dlnl 

chieda al Sisde l fascicoli di tutte le ope
razioni e U faccia avere alla maglstrutu
ra, oppure mi autorizzi a raccontnrle e 
sarà tutto finito. · 

Tomlamo al soldL Quanti ne am-
mlnlstrava? - . 

La dote,lira più lira meno, era di cen
to miliardi all'anno. Sessanta finivano 
nel fondo delle cosiddette spese di fun
zionamento: stipendi, auto, telefoni e 
via dicendo. Gli nltti 40, Invece, andn\oa
no nel (ondo deDe spese riservate, cioè 
segrete. Nell'uno e nell'altro caso. co
munque, si spettde\'lllto tutti. 

Che differenza c'era, dal punto di 
vlma del rendiconto, tra l 60 millard1 
del fondo di funzionamento e l 40 di 
quello rlsenato? , 

Per l primi, il rendiconto IM'elli\oa ol
Ia luce del sole. Come per tutte le spese 
mlnisterlali. A fronte di ogni uscito, 
mandavo l relativi documenti di spesa 
alla Corte dei conti per U controllo, e la 
partita era chiusa. Per l 40 miliardi 
all'anno delle spese segrete, invece, mi 
presentavo coit un rendiconto somma
rio nl ministro dell1ntemo dnl quale il 
Slsde dlpende\oa e dipende, pronto a 
fornire spiegazioni e a mostrare le pez
ze d'appoggio. Lui appro\oava e io torna
vo nJ Sisde e litce\'0 distruggere l'Intera 
documentazione. · 

Insomma, spariva tutto! 
Esatto. È la legge. 
Con quanti e quaU ministri dell'In

temo lei ba avuto a che fare? 
Oscnr Luigi Scalfaro, Amintore Fan

funi, Antonio Ga\"11 e Vincenzo ScattL 
Chi era n più pignolo nel controlla

re l pagamenti tisenoat1? 
Fanfani, ovviamente. Ma nemmeno 

tanto. Gli altri erano più 

l 

Scalfaro: «Gioco al massacro» -~ =~ ~""rit~ · 
sbrigativi. È necessario 
però precisare che si tratta
va di un rapporto di fiducia 
reciproco, come sempre è 
accaduto, nccade e accadrà 
nel servizi segreti, salvo 
cambiare la legge esistente. 

tura messi a bilancio dal 
uA questo gioco nl mas- l'Interno. Sci mesi dopo, U 29 Parlamento e l'articolo 19 

sacro lo non ci sto. Non ci JIUII!l!io, una nuova dutissi- della legge sui servizi segreti 
sto, non per difendere la mia ma -dichiarazione: eQui òC- pievede che su quelle spese 
persona. che può uscire di corre che qunlcuno dimostri non debba·essercl "rendi
scena in ogni momento, ma · che chi è stato ministro · conto"•· DI più: secondo Il 
per tutelare con tutti gli or- dell1ntemo, e non solo lo, hn commento alla legge di 
-gnnl dello Stato !"IStituto co- dnto una lira fuorl dei fini tifonna dei servizi scritto dn 
stituzlonale della presidenza lstltuzlonniL lo sfido chiun- · Claudio Franchlnl, docente 
della Repubblica•. Cosl que nl mondo a trovare una · di dititto pubblico generale 
Oscar Luigi Scalfaro si ap- cosa di questo genere.. · alla Sapienza di Roma, 
pellò alla nazione con un Due interventi, ql)elli di_ c..ci:erqgn>;i~ dei fondi tiser~ ~ 
messaggio televisivo alle-- Scillraro, per'ilire che lui V..ti deve avvenire tramite ... 
22.32 del 3 no\"Cmbre 1993. non ha scheletri nell'arma- . 01-dlaalivl diretti a litvore del 
Era un mco-colcdl, uno dci dio e che chiunque continui ministro dell'Interno• al 
più neri del dopoguerra. con a insinuare, mcstare, accu- qunle spetterà poi eia distti- · -
gli ex agenti del Sisde all'al- sare lo fa solo per destabiliz- buzlone del fondi necessari · 
tncco nelle aule dei tribunali zare c delegittimare la catica al buon andamento dell'atti
sui fondi neri ai ministri del- del capo dello Stato. Ricor- vltà di infmmazlonco. 

c cure ceii"Uftlc:o Stampa 

Può l'are qualche nome 
del beneficiari di quel 
soldi segreti? 

Per esempio l quattro 
ministri che ho citato. 
Quando andnl a dirigere Il 
Sisde, fu l'alloro capo della 
polizia Vinçenzo Parlsl a 
dirmi che questa era la 
prassi seguita da sempre e 
mi adeguai. •Se il ministro 
chiede soldi• disse cdaglie
li•. Poi mi spiegò che servi
vano sopra.ttutto per gesti
re l pentltl della mafia e 
del terrorismo o per paga
re le spese di viaggio e ~ 
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~ ~orno In riunioni estere 
di lavOro del ministri e del Jo. 
ro seguito. Parisl, per esem
pio, a nome di Gaw, mi chie
se 200 mDionl per Tommaso 
Buscetta e una novantina per 
Salvatore Contorno. Una decf. 
na di milioni. mi furono chiesti; 
non ricordo adesso da quale 
ministro, per·un giudice di To
rino che doveva gestire alcuni 
pendii brigatisti. Altri cento mi 
furono riclilesd da Sc:ottL Plìt o 
meno altrettanti da Fanfani. 

MAURIZIO 
BROCCOlETTI 

dell'Interno sia finita nelle zlll. a...Mi· Ubetato I'OSlaf!Sio. Ma la con· 
loro tasche•. Infatti lo afl'er. dizione che avevo p osio per dare O mez. 
mo solà di a:iJflell dati. zo mOiardo non era evicbttemente pia
Che poi quel lui li ab- cluta a qualcuno, penso a Parisl, e non 

L'a dlreltora 
ammlnlslraUva 
dal Slsda: cEra 
IDI clul 11Jl111D)lza
va l lavori allldBII 
all'an:ltli8Uo 
Salab6 l poi 

·b1a spesi per linlistituzlona- se ne fece piìt nuiJ8. · 
U. non Io metto In dubbio. A parte l soldi per l DllniStri, quan· 
~le diceva a cosa.: ·:ij~fnDdirlservati.n la~ 

Mal bo avuto O piacere di Totalmente. Anzi, spesso e volentieri 
sent1nn1 dire da Scalfaro, co- finivano anche per coprire spese che 
me del resto da parte degli avrebbero dovuto essere addebitate al 
altri mlnlstrl o capi di gabi- fondo di funzionamento. Faccio un 
netto: •Ascolti, dobbiamo esempio. Quando si dovevano blindare 
parlare o dobbiamo fare...•. le abitazloul di certi esponenti politici, 

u pagava ••••• 

, Ogni volta riempivo una busta 
con l contanti, Ja sigillavo e la portavo. 

La consegnava personahitente al 
mJn1strl? " 
· I soldi per Fanfani, Gava .e Scotti li 
ho sempre dati al rispettivi capi di ga
binetto. Erano loro a incassarli a no
me del ministro. Solo con Scalfaro la 
prassi è stata diversa. 

Vale adire? 
LI ha sempre ricevuti di persona e a 

scadenza fissa. E si è sempre trattato 
di un versamento uguale: cento milio
ni almese. 

Come avveniva n rito della conse
gna? 

Entravo, salutavo e posavo suDa scri
vania la busta. Cib è avvenwo per qual· 
tra mesi di fila. vale a dire fino a quan
do Scalfaro è stato ministro deD'Inter
no mentre lo ero a capo del Slsde. Del 
resto non credo di svelare un grande 
segreto dal momento che lo stesso 
Scalfaro ha ammesso, seppure Indiret
tamente, di averli ricevuti dichiarando 
dopo lo scandalo del Sisde: cSfido 
chiunque a dimostrare che anche una 
sola lira di quei soldi P=! dal ministri 

... 

Splonl & nipoti 

Era Parisl O suo vero fnterlo.. come è stato lillto per la casa romana di 
cutore. Non a caso, nel nostro ambien" Arnaldo Foriaul o per le due abltazloul 
te, chiamavamo Parlsl cranacondao. di Ciriaco De Mlta a Nusco e a Roma, 

Oltre al cento miUonl menalll, ha non poleVl,l poi mandare tutti l giustill-
.....,segnato altri soldi a Scalf'aro? auM alla COrte del conti perché sarebbe 

Solo una volta, e sempre per bocca di stato O segreto di Pulcinella. A una ·talpa 
Parisl DIIWnllmente, mi fece sapere che qualunque sarebbe bastato andarli a 
occomMlllo 500 milioni per la libera- spulciare e scoprire come e dove erano 
zlone di un ostaggio In mano • State posizionate le opere di si-
all'anonima sequestri Si trai· curezza rendendole pratica-
lava, se non sbaglio, di Marco mente Inutili. Quindi ero co-
Flora, il ragazzo di Torino. stretto a prelevare l soldi per 
Allora andai da Scalfaro e Jdi pagare le relative falture c:lal 
dissi che non c'erano probfe- fondo riservato. E, per la ve-
mi a condizione che, oltre a rilà, non si trattava di splccloiL 
liberare O rapito, si fosse cat· A chi venivano eommfs. 
turata tutta la banda, altri· slonatlllavorl? . 
menti lo Stato avrebbe finito I plìtlmportanti erano ap-
con l'Incoraggiare 11ndustria pannagglo costante deD'aiclif. 
del sequestri, Il ministro si tetto Adolfo Salahè. Al Slsde 
disse d'accordo. Dopodiché Gli capo di gabl· era un'Istituzione. Era già Il 
nessuno, stranamente, si fece nauo del Slsde, quando approdai al servizio e 
plìt vivo per chiedermi l soldL altra al flllll:88Sll capii subito che non me lo sa· 

Cos'era .....,dnto? sullaudl riserva· rei mal tolto di tomo. 
Che l 500 milioni dovevano U, 6 stato colo· Da chi era protetto? . 

solo setVire a pagare n riscatto volto oal giallo Suoi protettori erano lUiti gli 
In modo da poter stromhazza- di Albarlca Fila uomini che coiltavano In Italia. 
re ai quattro venti che la paU- dalla Tarn,.. Non solo Scalfaro e Parisl, ma 

la Dc e D Vaticano. Lullàttura
va anche l'aria che respirava, e 

per sapere come basta andare a lem!ere 
ginio Rognoni; FranCesca Slca, fi. 
glia del prefetto ed ex magistrato 
Domenico Sica; Franco Imposima-

Per alcuni uomini politici, to, fratello del giudice e senatore 
prefetti, questori e magistrati, n SI· del Pds Ferdinando Imposlmato; 
sde è stato per anni una vera e pro- Michela e Giustina Criscuolo, rl· 
pria agenzia di collocamento. Un spettivamente figlio e moglie del 
figlio, un parente, un amico, un questore Giorgio Criscuolo; Paola 
collaboratore aveva bisogno di un Boncristlano, .6glla del prefetto ed 
lavoro sicuro e di uno stiJ::~o di ex direttore generale del personale 
cinque mOionl al mese? ·fat- del Vlmlnale; Giuseppe Caruso, fl· 

~ to: llJl8 telefonata a <:hi.ln_quel. mo- . gilo dell'ex prefettq di Roma; Rlc·. 
mento dirigeva n serviZio e.f postu~ · ·cardo DI Giulio, nipote dell'ci< mr-:-: 
land erano sovente accontentatL nlstro deD'Intemo Nicola Mancino; . 

una perizia ordinata dal tribunale diRa
ma che, esaminando a campione alcuni 
suoi lavori làtd per n Slsde, ha scoperto 
che cl faceva sopra una cresta del SO per 
cento. A questo punto voglio essere mol
to chinro perché inunaglno la dnmanda 
che mi si farn. Io cosa cl stavo a fare al
lora al Slsde se (1!1SSBvano Ioosservate 
ruberie di questo genere? 

Già; non ripeterà per caso la sto-
ria del fesso? . 

Ecco alcuni esempi: Giuseppina Sonla De Fllippri, "ftretta coUabora- · 
Andò, cugina delfex ministro della trice di Oscar Luigi Scalfaro. -~ 
Difesa Salvo Andb; Gaetano Mazza, E l'elenco potrebbe continuare, 
portaborse dell'ex ministro Remo perché parenti e amici di potenti 
Gaspari; Dioniso L'Occaso, marito fatti8SSUllleni al Sisde sono molti di 
della segn:taria deU'ex ministro Vir- plìt di un centinalo. 

a cura ce!I'Ulllcìo Stampa 

Proprio cosi. Per la seconda volta mi 
do la patente del fesso ma non del ladro. 
Si deve sapere infuttl che chi organizza
va !lavori e pagava le fatture a Salabè 
era Broccoleu~ capo del seltore ammi
nistrativo del Slsde e titolare delle due 
nostre società di copertura, la Gattel e la 
Gus, con sede a Roma, attraverso le 
quali il servizio commissionava e con
trollava la realizzazione delle opere. ~ 

jUJ l seguej 
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~ Senza dimenticare che aUinlemo del 
servizio esisle\'11110 due speclaJi commis
sioni le quali sceglie\'BnO chi doveva 
eseguire ogni lavoro, cioè Salabè: ne 
esaminavano i preventM, h approvava
no e ne autorizzmoano il pagamenlo. Al 
Sisde, comuÌtque, di ladronerie ce ne 
sono sempre state e peggiori di queDe 
consumale sono la mia ilfrezlone. 

In tutto, quanto ba fatturato far· 
cldtetto Salabè? 

Nel solo periodo in cui io sono stato al 
Sisde, si parla di ben oltre 100 miliardL 

Ma lei qualcosa dJ buono l'ha per 
caso fatto? 

Finalmente parliamo di cose serle! Co
mincio con due dali. Nel cinque anni 
che ho lrnscot>iO al S!sde. abbiamo fatto 
cauurare più .di 400 terrorisli e 200 cri
minali di un certo h\"eUo. Nel souobosco 
lslamico che \'egelli in llalia, a\'e\'BmO 
lessolo una rete infonnatl\'8 cnpillare, 
pronta a scgnnlnrclin anticipo ogni 
e\mtuale preparnzlone di attilerrorlsli
cl. Non a caso durnnte la mia pennanen
za al Sisde non c'è stato alcun allentato 
di marca amba. In Sud Americn nessun 
latitante italiano è riuscito n farla franca 
per più di tre o quattro mesi, grazie alla 
rete di lnfonnalori che B\'e\'BmO messo 
In piedi A Messina, in occasione della Yi· 
sila del papa, abbiamo bloccalo, per me
rito di un nostro in61trnto. un gruppo di 
contestatori che sta\'8 preparando disor· 
dinl e lanci di pietre c umoa marce. A Pe
rugia abbiamo S\'llDUilo In anticipo il se
questro del figlio dellindustrinie Lam
borghini. Fu il Sisde a segnalare che 
Totò Rlina si nasconde\'Bin Sicilia, che 
8\'e\'11 avuto quattro figli durante la lati
tanza e chi ern l'ostetrica che li a\'e\'8 fat· 
li nascere in clandeslinltà. Fu ancora il 
Sisde n scoprire, al di là di ogni ragione
\'Die dubbio, !intellettuale che a\'e\'8 ispl· 
rnto, e forse anche scrlllo di suo· pugno, 
molti programmi politici delle Br. 

Chlera? 
Il nome non lo \'Oglio' fare. 

Dico soltanto che non appena 
ne fummo certi, consegnai il 
rapporto a Parisi. 

E poi? 
Lui mi disse di B\'erlo pas

sato alla magistratura e nul· 
la più. 

Questo acnttivo maestro• 
è anc:on,t vivo? 

Com'era n livello profes
sionale del suoi uomini? 

Decisamente buono nella 

Lei ha parlato di infor· ~ 
malori arabi e sudamerica· 
nL E dJ splonfltaltant n Sf. 
sde ne ave'i'al' 

È ovvio, e anclte dr grossa . 
- caratura. D collaboratore pl!t 

importante è stato, ed è tutto
ra, un Industriale del petrollo. 
Siamo entrali segretamente In 
società con lui sborsando un 
mUiardo e mezzo. Un affare, 
perché attravel>iO l'azienda che 
abbiamo creato insieme siamo 
riuscili a Intercettare· !lumi dJ 
denaro sporco in procinto di 

stragrande maggioranza e di· 
SIICOlldo Matph:a, .. sculibile solo In alcuni casi. SI 
"""'......,d( fa!.. trattava di pet>iODe entrate nel 

• J\DOLfO 
5:\Wl[' 

iiiìii ;"'~ mf. servizio a colpi di raccoman-
Danlad lll(ulllaU dnzlone perché molti uomini 
all'mbllello sa- del PalazZo e dintorni conslde-
rablteru s1af1 su- ravano il Sisde una specie di rf. 
pmtorl al vafm& sen'B Indiana. lnfatli, un buon 
delle preslazionl numero di politici, magistrati, 

generali, prefetti e questori cl 
avevano inlllato denll:O figli, 

essere riclclato. Di più sull'argomento 
no'l voglio e non posso dlre. Con altri, 
con la s1essa lecnica. avevamo messo In 
piedi, seppure molto più In piccolo, atti· 
vltà a Palermo, Roma e Napoli. l titolari 

.svolgevano trnnquiDarnente il loro laVO: 
ro ma 1m1110 sempre a disposizione per 
darci una mano e soprat.!ullo d passa,..,.. 
no tutte quelle notizie che a noi pole\'B
no interessare. 
. E gli 007 alle dlrelte dipendenze 

del Slsde quanti erano? 
'. Seicento gli operativi S(l8fSi per tutta 
lta)la ni quali vanno aggiunti qtUISi mille 
di stanza a Roma, Impegnali a esamina· 
re, elaborare, scartare e accorpare tutte 
le Informazioni in arrivo. Poi c'erano 
quelli che pagll\'111110 per l servizi resi. 

Pagati a'notlzla? 
No, prende\'Bno un tanto al mese, ma 

con poche lire. 
Quanto? 
Da un minimo di trecentomlla a un 

massimo dJ cinque mUioni. · 
Fra questi c'erano gior.naJistl? 
Vittorio Orefice con 300 mila (i/ (a· 

moso giornalista col (ar(aUiuo llll sempre 
smemito qualsiasi colllarro col Sisde, so-. 
steueudo che em il ministero delflmenro 
ad oequistare la srltl quotidiana rwta po
litictl. ndrl: Domenico Bruno, dell'agen-

mogli, parenti, amici e porta· 
borse. In ogni famiglia uno stipendio In 
più. soprnttutto quando In media si trai· 
ta di cinque milioni al mese, fa sempre 
comodo. Di conseguenza. quando sono 
arrivato al Sisde, c'erano molli racco
mandati e un paio, da'D dire la verità. li 
ho do\'uli assumere anch1o (toedere 'ri· 
quadro a pagirltl 47). 

Chi si è più dato da fare con lei per 
sistemare qualcuno? 

La più nslìssiante è stata la signora 
De Mila e anche l'ex ministro Nicola 
Mancino non ba scherzata. La signora 
De Mita un giorno venne da me prelen· 
dendo una promozione In soldi e cnrrle
ra per alcuni agenti del Sisde che 8\'e\'11 
conosciuto. Un'altra volta mi telefonò 
perché voleva che il servizio mettesse a 
disposizione del fratello un quartlerlno 
nel palazzo do\<e lei stessa abitava col 
marito. Mancino Invece, prima ancora 
di dl\mtare ministro, pretese d\e lo as
sumessi nel Sisde gli uomini deDa sua 
scorta. Quattro o cinque, trn cnrahlnleri 
e poliziotti, per farli guadagnare di più, 
dal momento d\e gli stipendi del Sisde 
erano e sono il doppio circa, rispetto a 
quelli dell'Anna e deDa Ps. 

Gll agenti del Slsde non hanno mal 
scortato nessuno?. 

Teoricnmenle non rientrava nel no
stri compiti pr<!\'\'edere alle scorte. Tut· 
tavia molti uomini politici e non sono 
stati scortati da agenti del Sisde. . 

Magari splandoli anche un poco? 
Ogni servizio segreto vive di infonna

zioni e i suoi agenti non possono mal 
dimenticarlo. ·~ 

Pull dire l nomi di ehi è stato 
ascortatoo dagU agenti del Slsde? 

SI. Lavora n Roma, è un 
noto professore uni\"ersitario 
di esti'87Jone man.ista. 

Esiste una copia del rap
porto che lei consegnò a 
Parlst? 

È Deldi archivi del S'JSde. Am· 
menoclté, data la delicale7.7.a 
delli(cosn, sia stata disbutta. 

Capo dal Slsda 
prima del ·Cimr 
se•, poi capo 
dalla polizia: se
condo Malplca, 
abile reglsla dal 
DIJiporU Ire i po
ltUcl e Il Slsde. 

zia llalia, un milione al mese: 
e Umberto Federico D'Amato, 
l'ex capo del disciolto ufficio 
Affari riservati del ministero 
deDlntemo, che cÌJI'Il\'8 a quel 
tempo una rubricn di gastro
nomia sul se!timanale 
L'Espresso, cinque milioni 
mensili. l primi due, cronisti 
parlamentari, ci pasSB\'800 le 
veline e pole\oano essere utili 
per dare rapidamente una. 
smentita. Il terzo im"eee, col 
suo passato di grande spione, 
mi faceva delle analisi sempre 
lucide e intelligenti. 

Centrali all'estero il Slsde 
ne aveva? 

Tre. In Belgio, In Spagna e 
In Francia. 

Giuliano Amato, Gianni De Mlchelis, 
Libero Gualtieri, Giorgio La Malfa, 
Oscar Mnmml, Giuseppe Gargani, Nico
la Mancino, Ciriaco De Mita, Mario Se
gni e il giornalista Sergio Zavoli. 

Pen:hé all'Inizio dell'Inchiesta sul 
soldl rubati al Slsde lei forni una fai. 
sa versione alla magistratura? 

L 1to già spiegato al giudici. Quando Q. 
sostituto procuratore dJ Roma Antonino 
Vinci Inciampò nei 14 miliardi segreU ~ .. . 

o cure ceU'Ut!lc:o Stampa 
12fl segue 
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di De Pi'Squaie, Broccoletti e compa
gni, l'allora direttore del Sisde Angelo 
Flnocchlaro tentò di correre a1 ripari. a · 
fu un incontro, me presente, con n pre- · 
l'etto Raffaele Lauro, allora capo di ga
binetto del mlnlstro deii'IntemO Manci
no. E si coilcordò di dire che quel soldi 
provenlwno dal fondi rlsetvatl del Sisde 
per un'operazione coperta. Mi convinse
ro, sostenendo che era la maniera mi
gliore per salvare la faccia al Slsde e 
quindi al Vlmlnale. Inoltre capii che sia 
Flnocchiaro sia Lauro agivano con 
l'avallo di Mancino. E Infatti dopo qual
che tempo, quando l'inchiesta passò 
dalle mani di Vmclin quelle del suo col
lega Leonardo Frlsanl, ebbi la prova che 
Mancino era al con:ente di tutto. 

Quale prova? 
n mlnlstro mi telefonò a casa dicen

domi: cCaro Malpica, Broccoletti e soci 
saranno arrestati, ma se continuenmno 
a sostenere la versione concordata. con 
dei buoni awocatl se la caveranno sen
za danni, mentre l capi del setVizlo non 
verranno toccati•. Come dire: caro Mal
piea, se lei continuerà a sostenere la ver
sione concordata con Lauro e Flnoc
chlaro ne uscirà senza dannL Ma c'è di 
più. Al mio processo Flnoccbi e Brocco
letti hanno rivelato che se avesse retto 
quella versione, era stato loro promesso 
che una wlta calmate le acque avrebbe
ro riavuto i soldi. 

Lei pnò provare la telefonata di 
Manefno1 

La mia parola contro la sua. B pollo 
quel momento io ero sotto Inchiesta e 
quindi dubito che attaccate alla mia 
cornetta non ci fossero altre o~e In 
ascolto. B se è andala cosi, prima o poi · 
la verità salterà fuori. Ma devo anche 
aggiungere che tra le carte del mio pro
cesso non esiste alcuna traccia di lnter· 
cettazlonl sul mio telefono, mentre nel 
confronti degli altri imputati del Sisde 
le trascrizioni delle loro telefonate in 
partenza e In arrivo sono agli atti. Forse 
qualcuno si è dimenticato di trasmette
re le mie, oppure n mio telefono per 
chissà quale miracolo non era stàto 
messo sotto controDo. 

Pen:hé camblò avmca1o subito do
po n suo arresto? 

Ero da cinque giorni rinchiuso nel 
carcere di Rebibbla e dovevo difender
mi. Con stupore mi accorsi che in di
chiarazioni alla tv, n mio difensore Pie
tro D'Ovidio, anziché pensare a tlrarml 
fuori di galera, sembrava più Interessa
to ad assicurare che io non avrei detto 
nulla che potesse dispiacere al Vlmlnale 
e al Quirlnale. 

• 
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E
pu~e pell1:lllere 11a11ano COIIIpRIO ·ESCLUSIVO l Per la prima volta parla Ricx:aido Malpica, ex capo del Sisde 
peso d'oro dal servizi segràl per m- l · d J1nl'ormatme. n profaswe UD!ver-

sltaria IIIBI:xis1a.lspliatarc delle Brigale . 
llli5Se. che mal KDJid10 con1iaua a iJ1se. 
gtta= 11 mllianlo pagatD alla spia di . · =r.:.-r:~=--: Sm rome 
~~~-==·d· 1 c· · · GU agenti .-;si aDe castole di GIUliano 
Amato, Gianni De Mlchdis. Salvo Andb, 
GIO!Jio La Malfa, Nicola Mancino, Cl- e mese ria.co De Mila, Mario Segni e Sergio Za-
,vJL. Dopo 95 gloml di can:ere e 270 di 
arresti domicili8ri. e ·un pcx:esso culmi-
nato con una condanna a· tre anni e tre 

moo~ di reclusione per abuso d'ufficio, u I trib ti · ministri.' • ·Le • tà di od I liti' • ptd"cuo Ria:ardo Malplc:a. dello .u a- con u a1 sooe com o. po Cl 
=~~":~i~ controllati. .. Dopo la condanna per abuso di ufficio, 
19s1 sino all'agosto 1991, ba declso di l'uomo dello scandalo si difende. E va al contrattacco. 
aprire la cassaforte dei suoi rlconlt 

cPario adelso ~~in at~ di ROMANO CANTORE con DIMITRI BUFFÀ -
dei pmcesso; ho preferito non farlO> dice 
Malpica. mostr.iodo gli appunti per un 
libm nel~ intende mccontare impn:-

' se. delUsioni e !IUCCI:SSÌ \'issuli nei cinque 
anni dclla sua pernumel17Jl nel S"tsde. 

lnt~rvistato do PQIICITllniQ ndla sua 
'"""' do\'anti al ""'"' di Anzio, 5I difro· 
d.:, accusa, lru.inua c alza n c:opc:rchiu 
su· molli faul c misfatti dell'ormai tra· 

luro 5Ì suno autoaccu· 
.~:i r.fa,'anti ai giudici di 
pcculnto. V:lle a dire di 
11\"et· derubato il Sisdc. 
im·ecc. molto probnbil· 
n1rn1e. quelle rlcchezz.: 
gli sono arri\"1111' p.:r In 
su~grande magglorunz:~ 

da fonti esterne. Tuuo 
monl:lla c no., rimpùmln Prima repuf>. dò !!fWle aDe mille.' infor· 
bllca. A lui la n:spunsabliiiA politlaì e m~ziuni, ai dussicr ri....,n..,tisslmi c; ai 
II10r.lle dclll.' we lanle •'Ciilà. Clu: f=- . molti contali i pucu puliti che ngnl l m· 
no scoppiare IWO\'e polemiclll< e altre"" ponantoeugcnto: di qunLiiasl ,... .... ;,ju 
rla=denmno. 5<.-gn.'lo (inL;c., sempre t'l'l' a\ W~!, 

ID altre parole, pochissime rube-
))nmanda. Lel6 dawero eosl &ed· rfe ma molti ricatti e· affarllncon· 

do, .Uenzloao e vendicativo come fessa&tm 
vorrobbe U aopriiiii10me di rC'nMe- Proprio aasl. Hanno SCJ.~IO d nmf.: mi• 
che le luumo aJJibblalo1 · nore In quanto ilm~lo di pc•:tibtu è 

llloposl• NJerue di hiUo questo. Di . molto """"' lnfari1ant" d..-lf estunnnllt! e 
orh:tuide ho solo la ra.:da. Un n:galo del · ddla ~. cb.: innlw ...Vmpur· 
fordp! chll mi scbla .. -.:16 gli 7~J!nmi taru> o:ondanlll' ma:.simc piil )1Cli1Ulli. 
quando llal:qtJ! o Napoli. 64 unnt fa. in Ma non era lei Il capo cii questa 
llgQSio, solto U qno dd l.t:one. c:Ompagnla di f'arabuttU 

Diciamo aDora che dd cinesi !1011 Ceno. E suno pronto 11 dnrmi la Jlll· 
ha ~meno la pandmonf8, Ylslo che '""'" del m'lino. ma non ~~la dd fa. 
al noi più .tnltl collaboratarl ha .,. wv. Lu :unm.:uo: banno fuun au110 sot
Pialo m• 1 "'n- di adllan:l1 pre- to l mld o•:chi "<:orru: un fesso non me 
JerilldolldaUaCIIAilcldsenizfo- n.: oono w.-.:orto. Del n:sto. a me nun 

t una storia falsa alla quale non co.- banno lrnvato Ull:l sola lira di prriv•'
dc più nessuno. Compn:so d lrihunat.... nicn7.a disc:utlbiL:. Anch" Pl"''Ché di lire 
Lo J'er!IA .di QUclllume di soldi. CIISe e non ne ho. P•'ff1110 qm:s111 CIISII dm'l:' IÙll' 
sac:ie1à lnJWÙ naDe mani dc!I'Clt c:apu di In non è mia. ma di lilla moglie. 
pbineUo d"! Slsd" Micb.,[e F'mcxrhi,. Allora la condanaa nel suoi con· 

dell'"x ~lcn: Antonio fnml:1 ~be stata laglusta? 
Galati e del dirigenti am-
mlnlstnulvi Go.orardo·Di 
Pasquale e Maurizio Broc· 
coleill, ~ ben diwen;a e più 
gnm: rispeud alla ..miorll! 
ùflk:lalc raccoiUDta dogli 
stessi inlercssall ' 

Edoè1 

Roma 3 Mad995 

. 
'· 

Din.~ nffrcuata. In snsianza iltribunu· 
lo. a•·endn io doto ncl corso dei cinque 

unni che fui a capo del Si· 
sdc premi di circa 3 miliar
di n F'mocdd. Il Di P:lsquale 
c alla mia segretaria Matil· 
dc Martwxi. ba mvvisato In 
tali comp:asfd =to d'abu-
so d'ulllclo.. . 

Dato che H Slsde non 
em proprio 1lDil lotteria a 
prmid, torse l gfudld non 
SOJIO stati poi c:oal tanto 
&ettolosl nella loro oen· -t n tuili l srl"\i>:i :I•"JI"Cal 
del mnndo si usa don: pn.'
mlln d..'1111RJ a "bi riesa: a 
cundun-e In pnrtn opcr.i:do. 
ni di grone!.: pr.noUL. E Fi
nncrhl, DI l'asqUilt ...... ta 

Martuc..i CJII<. ... II hnnnu fut-
tn .. Di &.-c•lbCqJtu.-nr.i io mi s..~ 
'" p:tf~'llamentc in n.-pnla. 

DI quali azloal si 6 t.rat• 
lato? . : • 

Non priiiSfadirlu. f:. ~n 
di StillO. . . . . . . 

Allora f Jlladfd a-m:b&ero 
dovuto c:reCierfe salla pantla? 

Oualamo dm-n:bbe pnmm: 
a <alarsi nel mld pannl Se mc-

. conio tulln, non solo aru.tto In 
S<.'lio Pl'lic:olo la \ita di molte 
.P~rsonc. ma cr .. -n anche un 
danno al _P:u....,. ~hc! distrug-

Paoina 29 



go W1D n.ll: lnl'onnntku anc:orilln ~.,... 
c che c:nnlfnua uli>mfn: notizie pn.zlu
se per pn"mllre ani tcnnristld c crimf. 
mdi. Co""' fitccfo, inoltro:. a dn•td~ 
....., p:r !t quali hu glul'lllo dl mantene
re n~ 
IV=:'Jì ~nemmeno accermame a 

llnla, senza l'an: l nomi, posso In fon-
du ntcconlaila. Risale alla guenu del 
Gulfu. Il amntu .. tnt americlnl e ira· 
<itml era cumlm:iatn da un paio dlsc:t· 
timone: quando riuscimmo a Indi\"!· 
du:u.. un tc:cnlcu Italiano che B\'e\'11 1:1-
''""''" pcr anni In tutte le basi militari 
S\."gn.1e di Sadclam. Fu in grndo, nelgi-
"' di po.:hl glnml, di dis~>gnarc una 
mapp:a dd luoghi dm1: erann situate. 
Finltn il "'"'ro•lnfnmmmmo subltn In 
Cia e da I.anglcy piombarono à Ruma 
un p:aln di aftl funziqnari. Gli cnn.'<C· 
r:nammn In mapp:a "so clr, anche !!l'Il· 
1Jc ;Ù ncJSim 1:1\'0DJ, ~;li ru:n.~ Usa hnm· 
hnrdanmu a cnlpu siam1. Ln "'"""'' <"U· 
pn deiL~ Cia ddl'cf"'Cl, William Wcb· 
slc:r. eh~ ... cunnsc:e\'U p:n«lnnhru.-nlc. mi 

IinJ:ruzib J,uj Oltl!ti..:,;imn. 
E Il tecn1c:o italiano t!hc 

fine ba fatto? 
É \ofvia c n:g: .... u. m:1 nnn m~.· 

1:1 sento di dire Il nnmt· c ~,,. 
gnome. Sil!llifich"'"bb..• <~m· 
dannnrlo u mnnc. 

Qua:ato costò quell'opera
. zlone al Sfsde? 

o:bh:da al Slod.: l fu...:U.•di di tlltl<! L:..,.... 
m7.lnnl c n làa.ia .11\'t'l\.' alla magisll'lllu· 
l'Il. <lp(>Ure ml11.uturi1zl a nu:..'D!)larie e 
sam lulln fmlto. . 

Tcimlamo al soldL Quanti ne am-
ndufstu&a1 · 

u dute.lint più lira 111<."110 ........ tli C\'11· 
tu mOiardl all'anno. Sc:oi:mta 6niwnu 
n.-1 fondo !k-l1c cosiddette sp<5e di fun. . 
zlonamcnto: stipendi, autu, telefoni c 
da dk~. Gli altri 40, in,,......, and:l\.,.. 
nu nel fondo clcllc SJI<""" ri.'lel''lltl.', cinè 
.._'1!1\!te. Nell'uno e nell'alt m <"USO. co- • 
munque. si Sf""'d•""llll<>lutlt 

Che dlfrerema c'era, dal punto dJ 
w1s1a del rendkonto, tra l 60 mUiardl 
del fondo dJ limzlonamento e l 40 di 
queUo risenato1 .. 

Per l primi. U n:ndlconto '"~''ni•'ll td· 
la lw:c elci sole. Com.: per tutte h:.§IX"C 
mlnlsteriali. A fronte di ngnlusclta, 
mandm~• l rclatl\i dnc:umt't1tl di 5J'C"'1 
lilla Cmte dd <"Dntl per il <"OIItmllu, e la 
partlln era chiusa. Per i 40 miliardi 
•di'anno delle spese segrete. 1m-cee, mi 
pl\.'SeDlD\11 cun un rendk'unln snmmtl· 
tiu al minl•1n> dell'i n temu dal quale il 
Si><lc dipend<'<'ll c dipende, pmntn :t. 
fomire spk'1!'17Jonl c u mnsunrc le f>''-• 
?.e d'llf'pogglu. Lui al'f'nA"Il\'ll c iu turna· 
'" ;Ù Sl<dc e f:~ct.-. .. db.tl\111!!•""' nnt•r.• 
dnL"ltm~nta:d(mc. 

lnsonm;la,· spari\11 lutto! 
Es:utu. iò la koggc. 
Con quanti e quaD ministri dell'In· 

temo lei Ila awto a che Care? . 
· Oscnr Luil!i s. ... Jfaro. Amintor,· Fan

fani. AntUnin Ga\-a c V=.u Scotti. 
Chi eia n più plgalolo nel contnJJia.. 

ri: l ""f.::mepd rlsc:rwtl? · 
Fan nnl. 0\"\"IDmmtca M:a nemmeno 

Uri miliardo e =uu milin
nl. Un miliardo fu datu al 
teenieCJ," 100 milioni alla 
mia Segn:t:>ria, la Manuc:cl. 
che aco:\'ll agganciato e poi 
cominto nmllano Ìt p:ariarc. 

Davvero. tuttofape.Ja a!Jaora Mar
tucd, detta eia~. taJtta l: vero . · 
che, oltre a essere la - segretaria 
PlldfcDiare e, qaalcano llalaslauato,o. 
fa .. anmnte,eraJitn'e auaspcdedJ 
taJeat IICDUt... • 

tanto. Gli altri erano plio 
sbrlptl\i. t! neccssarin 
però Jmds:on- ... ,,.. si.tl'lllta• 
"'dJ un mppnrto dl Rduda 
redpmco, come sempre è · 
aa:mllltn. arcade e acCadm 
nel seni:tl segreti. salvn 
camblan: l:r lqlgo: esi:<lemc. 

Sfatiamo subito la kggcncla più ritli
cola.quella che h:l flllln JlBSSIIIY la Mar· 
tua:l per mia amante. t; fal..a. t; \'erO in
-... che ei'llla mia scgn:laria ed i.- al
ln:tbntn\,.,.., che"''-'''" una spk:c:ata 
ncahuuc per la\1JI':lfr' dL..um·un N:ni· 
zio segn:lo. Per l'an. "' 11pla, lnoomma. 
Non ......... ropcrw.~nne llllq "'si ""'"a 
lei e solo 11. Id. Per qtmlc raslmte rum 
an:! cla\'Uiu pnmtiluia? 

Facda - sforzo.. Parli dcDe alln: 
opeaaziuaf. 

L110 già detto, m>n P••.-"'L C'i.-IIS<"gn.~ 
tudl Stato. . 

. Chi doweiJbo: darle D ...... E D dJ 
padaaW . . 

Il pn:sldc:nb: del Conslgliu 111 qual.: mi 
m'lllgo :KL:ssn. pabhllo:aan.."ltll:. La f"l1''" 
dd comuto e cM ma:a.~n~ .. neo p fatta 
abbasta117.11. Om bast11. uml...rto Dinl 
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l'W fare qUalche Dame 
· del beneftelarl di quel 
soldi sepal1 

Per dc:mplo l quallro 
ministri che ho eltuto. 
Quando.andai D dirigere IJ 
Sbide. fu rannra <"'lJXI dc:lla 
pc>lizla Vincen1., Parbl a 
dirmi che questa era la 
J1fiiSSÌ Sl!gllha da ...... pre ... 

· mi ad<"tnoai. .S... il minbitn> 
chi...W. "'"tli• dU..... ct~ayll,~ 
li•. Peri mi5J>Ic.'lth .,~;,.. t<mi· 
\'lllto soprattunu per pl
re l penllti ilcllu mafia c 
delto:n'nrt.ann o (1<'1' f111P• 
re le S(><'SC di vlagt!lo c 

liOlllliomo In riunioni estere 
ili laWiru dei mialstri e dd Jo. 
ro seguito. Parlsl, per esem
pio, a nome dJ Gll\-a. mi c:Jm;. 
se 200 mlllòtil Per TDmmaso 
Bns=~ta e una IIOWiltlna per 
Salvaton: Contornc>. Una deci
na dJ milioni mi furono c:loJesd. 
non ricordo adesso da quale 
mfnlstnl. per un giudice dl To
rino che dove\'D gestire aléuni 
pcntitl brigatisti. Altri cento mi 
furono richiesti da Scotti. Più o 
meno altrettanti da Fanfani. 

• Ogni volta riempivo una busta 
con l contanti, Li sigillavo e la pona.'O. 

La consegnava personalmente ai 
mlnJstrl1 

I soldi Per Fanfani. Gaw e Scolli li 
ho sempre dati ai rispciiM éapl di ga
binetto. Erano loro a Incassarli a no
me del ministro. Solo con Scallitto la 
prassi l! stata div""'!'-

Valeadlft? 
U Ila sempre ric:l.'\'llli di persona e a 

seadenm fissa. E si è sempre tratlato 
di un versamento uguale:: cento milio
ni al mese. 

Come avveniva n rito della conse-

sngt,...,..,, salutavo e posavo sulla ..:ri
\'IIDia la busta. Ciò è avvenuto per '!\l" t· 
tro.mezd dJ llla. vale a dire Rno a quan
do Sc:alfaro è st:Uo ministro ddl'lnll:r
no mentre: lo ero a capo del Slsde. 0.:1 
resto non aedo di svelare un grande 
segreto dal momento che lo stesso 
Scaifaro hn ammesso, seppure lndln:t
tamente. dJ averli ril:ewti dichiantndo 
dopo lo scandald del Slsde: •Sfido 
chiunque a dliiiOSlJ'Iln: che llliChe una 
sola lira dJ quel soldi p=l dal mi~ 

dell'Interno sia finita nelle 
loro tasche·. ·lnfaulio alTer
mD solo di averglieli datL 
Che poi quel soldi ltd Il ab
bia spesi per fini Istituziona
li. non lo metto In dubbio. 

Sc:alfaro.Je dfcew BI:OIIl 
senivano? . 

Mal hn awto D plaei:R di 
sentlrml dln: da Sc8lfan>, co
me del resto da pane degli 
altri mlnlslri o capi dl ga&i
netto: •Aseoltl, dobbiamo 
parlare o clobbiàmo fan:-•. 
Ent Parisl il suo vero lnterlo-
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anore. Non a raS....Bcl nos1n> amblcn- · 
te, chiamavamo PallslcFamtconda•. \'Il anche rana che n:splma, e 

Olll'e al ccmo miiJoul meuW, ha· per~ come basti andan: a 1ea= 
consegnato aliri.oaldl aScall'ara? • una perizia ordinauullll tribunale dB~o-

Solo una wlta. e sempre per bacca di • l1lll che. esainhwtclo a ~ alc:unl 
Paris1 natura1mcnte. mi feao sapere che suolla\'Ori faul per Il Slsdc, ha scopcno 
occom:vano SOO mDionl per Iii Ubomt- che d l"aa:\'8 sopra tma CR5IIl del so per 
zione di wt ""'aggio ID mano . cento. A quesl!' punto wgliò ~ niol-
aJriUIOIIlma sequestri. SI lr.lt· ID cblllro p:n:bé IIIUIIIIIPno la domanda 
ta\'llo se non sbàglio, di Man:o che mi si liri. lo cma ci stavo a fare al-
Fiora, Il ragazzo di Torino. Iom al Slsde se passhwno lnossel"\oate 
Allora andai da Sc:alfaro e gli Nberie di queslo genere?· 
dissi che non c'erano proble- Già, non ripeterà per caso la sto-
mi a condizione che, oltre a . rla ciel fesso? 
lii>c:nw U rapito, si fosse rat• Proprio cosi. P<..- la ...-conda volta mi 
turata tuua la banda, altri- do la pat.-nte del r..., ma non delladm.. 
menti lo Stato avrebbe finito 51 deve sapere infuul che chi oJ1lDnl-lm-
con J"mcontggiare l"mdWilria W i lavori e pagova le futture 11 Salabl: 
del sequestri. Il ministro si era Broccoleui, capo del settore amml-
dissc d'accordo. Dopodlch<! nlstnnh'll del Slsde e titolare cMLi due 
n:;;suno. str.ummenle, si fece nostre sodelà di copertura. la G:wel è la 
ptu 11ivo per c:hledennll soldi. Gus, con sede 11 Roma, attraverso le 

Cos'era accaduto? quali il servi7Jo commissiona\-& e cnn-
Che l 500 milioni dm'e\ono . trolla\'a la realizzazion~ delie opere. 

solo servire a pagare u ristallo • &-nr.> dim.-nticnn: eh~ alllnt,•rnn wl 
in ~o da poter .Sli'Om~- s"!nV.in t.'SL'1\."\1.lnn dw: sp.."\!inli "'"'"nl11l"i-
re a qua.tlro venu che la poh· .·duni le qtmli !ot.:t:y.lh.•\o.tnn chi ,Ju,·~nl 
z.iaa.W\'8Jiber.lto rostaggio. Ma la L"Un- ~sc.oguin: ogni l;nunr, dui." S:.lnh~: ne 
dizio~ che ava'D posto per dare il mez· t.-sttmirut\';mu i pn.·n:mhi. li appt'tJ\"a\&1· 
m miliardo non era evidenteritenl~ pia- nn c ne uututir.J::w:mu U ~aiTh. .. un. ,\) 
cluta a quu1c:uno. penso 

11 
Parisi;e non Si•dc. cnnJUnqur. di L~dmncric <'C ne 

se ne fece più nulla. . .... •!~' 'l~mf'!"t.: "'!~i 1 -.· • ·. r• ·~·!•i••1.; 11i- , ""·n~. 
A parte l soJdl liiiiDistri, CUIISUnudC MJIIO la mia dlnr.àunt:. • 

to ~-~ dservad D~= . In tutto; quanto ha fatturato l'or-
cii -"!eiiCCl chltetto Salabè? 

Totalmente. Anzi spesso e \'Oientleri . Ncl solo flCiiodu in •-ui in><mn ""''"al 
finivano anche ~coprire spese che . Si* . .t parla di bm oltre l 00 miliardi. 
avn:bbcro clowto essere addebitate al Ma lei qualcosa di buono l'ha per 
fondo di funzionamento. Fac:do un eliSO fatto? • , 
esempio. Quando s1 dove\'8110 blindare • Fmalmcnte parlwno dt •~""' ,._,M C<>· 
le abtlllziorÌI di certi esponenti politici mincio con due •L~tL Nel dnqu.: liDni 
come 1: stato futto per 1a rasa 10111a1111 cJi cl!!: ha tns:onso m Sisdc, abbiamn ratto 
Arnaldo Fodanl 

0 
per le c1ue abitazioni c:atturarc plft di 400 tc:rrorisli c 200 crl

di Qriac:o De Mlta a Nusco e a Roma. mlnoli di un a:t1uii\-....Jio. Ncl soti.Obusr..'to 
1101) potevo poi mandare NUII giUSiiJI. Jslamk.-n c:ht: \"q<.'lll in Italia. 11\'1.'\'Dmo· 
c:ativl alla Cotte del conti pen:f,l Sarebbe ''""""'" nn.1 l'<'le lnrnrmali\'D c::~pillar.:, 
stato D segreto di Pu&:iaeiJa. A una talpa ()l'unlu u ...:gllliLI~d in :'nticip<t "Jl~l 
qualunque sarebbe bastato anclàrli a ~'-~ualc pn:po.t'aiJtn"' dt ~ti tcrruristi
Spllldare e scopi h e come e c1ow cnmo "'- Ntm u """''~""la m"' P='""""'"" 

stDte~leopen!disl- :14.t.ul SiM.k nun \.:"'C' ~~·••l .. un illli.-.Jiidt. 

curezza rcndendole ratlca· di m:n'l::l =h:L In Sud .<\nu.-rit::t '"-'"'""" 
mmtc Jnudll. 0u1J ero co- latit~}•" i!nliat>> ~ ,.;...._itn a·'""" lnmnt 
stretto a prelevare 1 saldi pér l""' prudi tn: u quatttu ""-"'I.I!'"'Jc alla 
pagare Ici relatiw fatture ifal. n:tc di _inl""""!url ~.., "'""'= 1m.~• 
fondo rfsenato.. E. la -- in piedi. A Ml.'!OUICI. U) c~Cl:l~Skmo: dclla \1-
ritf1,.11011 slllalta\'8 ~i tdta wl f'I'IJ1ll. nbhi:>ntu hln..'l.-utn. per 1111."-

A chJ veniYIIDO cOm1llfS. ritn di un ~l!<lm infiltratc~ un lftUppn di 
.JODatll Jawrf1 amta~lalun d"' !<lam pn•p:w.~ndo d'ISOI' 

I plillmponanli erano ap
pannaggio c:oslnn(e cieli' archi
ietto Adolfo Salabè. Al Slscle 
era un1stltuzlone.. Era già n 
quando approdai al setVizfo e 
capii subito che non me lo sa
rei mal tolto di tomO. 

Da dd- proteUol 
Suoi pRIICUori erano wui gli 

uomini che c:onltl\'llno ID Italia. 
Non solo Sralfaro e Parlsl, ma 
fa Dc eU Valictno. Lui fauura· 
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clini " l•nd di pk.1n:" '""" ~-A p,.._ 
ntgia abblàmci >"\'1."1\l:llu In anticipo n ...... 
qu<'Siro dd fia;liu ddrlndt<'<l ri:llc l.:lm· 
burghtni. Fu Il SI!Odc a "''~nalnrc che 
Tntò Rlina ,.; l"''"''mclc\'D in Sidlia. che 
ll\'C\'\\ 11\-ulU quattro ftg(i durnntc la JatJ. 
llm7.D echi cr.l rostdric:a ...... n ll\'1.'\11 rat
ti IIIISCl!I"C in c:landést!nitft. Fu uncnm U 
st.de a scupire, al di là di ogni nqduno."'* dubbin.lintdk:ttualt: •-be ll\'1.'\'llispi
I'Dio, " r~ ant:bo: .scrillu di """ pllft!O. 
molti pmgmmmi pt~itid m-Ilo: Br. 

Chlera1 
. n nome nun lu \1'!1lin r:m:. 
Dlcn soltanto clu: nnn appena 
ne rummn c:c:rti, <Vns.,gn:d iJ 
rappnrto a Palisl 
. Epol7 

Lui mi dt.._..., di a'""" pa.~
,;ato alla nmgi.~tratuna .: nul· 
la più. . 
. Questo oeattlvo maeStro• 
èancora\iwo7 

51. l.amra a Roma, è un 
nntn pmf"~""''rc unhvndl:uit1 
dll.'$lr.Wn"" =m 

Esiste uua copia del rap
porto che lei consegnb a 
Pari,;l? 

Ì{ tu.'!,lli atdli\i dd Si><L.·. Am
nh.•uuc.·lli.~. ilidn b tk·lk&ll\"ll'.:t 
,Id~<......._..;,. stDID dÌlòlnllla. 

Lei ha parlato di infor
matori arabi c sudamerica· 
nl. E di &P!oniltalianf il SI· 
sde ne avM? 

E 0\"\·in. "• anche di p:mssa 
"""'"'"n< Il cnllabunnun- pii• 
impm1:tnh: t ,.1nto. "-d è" tolto
'•' un iaufu··.h"i;,L-. ,J. ... J pa"'lrnlin 
Siamu etnrali scgrctan~ntc an 
,_ucietil cnn lui shtarqandn un 
mili-..r"tlu e me?.zo. Un :~IT:u-e, 
[\i.!'ll.fn.~ ntli .. \"4-"IN1 r:uJenJ:l che 
ahhlrurn• &.T~to im.ic.-rnc siamo 
litL<oò&.ofli a fnten:elt:tn,• fiumi di 
dcnnru spon."<t In ptndntn di · 
•"'-"'-= ridclato. D• l'i<• oulra1110monto 
non \-aglio c nnn P'"'"'' dirc. Con nltri. con la ,...,._...,. tccniCI. ,.,..,..,.mo n""""' In 
fdcdl, SCJlpur<' m<lltn('lù In fdc."tlln. alli· 
,-ilà a Pal=m. Ronm " N:tp<IIL ltittllllri 
~-.nlgl.-.'allU ti'llnqulllàmente illunolam
nuna cmnn '"'m(W a &!bpcl!dzknu: p.•· 
dan.i una mano c snpr.rtlutln i.i ~='""" 

_ nu !UIIC quclJc: nutizk' che D nui p<dL'\'Il
lhl Hll'-1~\:. 

1; gli 007 alle direue dlpcndcuzc . 
dcl Sa.de quanti .,..-,..,.,? 

• &'"h."l•ntu ,_.n uflL,_.I.i, i :.p.u~ P.."~ uu1a 
llalio\ :d qu:tli '""""'' n~umi qtl<l'<i mille 
di "':t.n:l.ll a Roma. IIIIJ"'1!mlll u ,.,.,.,;....,. 
re. cbbor:sR'. !CC:'an:an: t: n'-"t."urpare tUlll: 
k inl<mttaziuni in anim. l'ul c'.:f11nu 
quelli cl-.: Jllll!ll'11DIU J1<,- i ""'"'izl n:sJ. 

Pagati a 'uotlzla? 
No. prend•'\'DIICitm umtn lll .....,.,, ma 

•-nn plll:he lire. • 
Quanto? 
Da un minimo dltr<•: .. -ntumlla a un 

miolslmo di dnqu" mUioni. · 
Fra questi c'enmèo glomallstl? 
Villmio orcncc c:nn 300 mila {Il {11-

,,_, ghmudisto cd JirrtoWnn fw ~111m: 
SJIII!IIIitr> qualsirt.<l rrnllnl/n aJ SIStk. "''" 
!ill!l""ub' d"' ..m il111htlstm• JJ/1ntmltJ 
nJ <ILYI'IisltUl' In Slltl qrmtiJinlllltltlln l"'" 
liti<'tlo ndrl; D<m'll."nku ~- dl!!ragen-
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m. ll:llia. l1ll mUinnc al mc:oc: 
e llmlx:no Ft.-dcri.:o D'Amata. 
r~ capn dd clisdnlln uffidn 
Affiui ri."'-'n<itl dd ntinist.:m 
<lell'ln!c:mn, che •'Unl\';1 D qud 
t•'mJX' una tubri..'D eli ga.o;tn>- · 
nnmla sul seulmnnalc 
L 'F.sp,...:<:<u. cln~~~. mlllnni 
nu:nsi!L l primi t:I'Uilboll 
pariamcnlllrJ. ci ('llSl"'\Unn le 
wlinc " p<d<'\:ano """'V: ttlUi 
pl.'r dnrc rapldomt:ntt: una 
smt."l!tit.u. 11 h • ..-,.u inn.'\.."l.•. t..-nl 
S\1U pns.tqt(U di J.ImndC ~11iunc:. 

mi !'"''''"' ddk•aumlt'<i s<:lllJll\' 
ludJ~ c intelligenti. 

GD ageDtl del Slsde DOn hamio mal Lei pull provare la telefcmata cii 
scortato cesmmo? Mandno? 

To:oricammll: nun rlentm•u ru:l nu- a mia parola CODIZO la sua. E pai In 
sui aunpltl prm"'C'dl=n: ullc Bl!nl'lc. Tut- quel momeato lo ero sotto fnchlesla c 
tavla mcdtì uomini politid e nnn •nnn quiJidf dubito che aitaccatc aDa mia 
!illlll scoitau2' da ti dd Slsde. comdla 11011d bsero altre w....dlio In 

Magari aachc un poco? ascolta. E se~ andata casl, pima o J>OI 
Ogni stn do .._'!li""" """eli lnf=· la verità salterà fuori. Ma dcw anc:he 

zionl e i ,.Uoi ug<.-ntl non JlO"''UIVI mal agg1ungae che tra le carte o;Jci mio pro-
dltn~.-nlléarlu. cesso 11011 esist<l alama tncda di iala"· 

Pull dire l nomi di chi è sta t o cenazionl sul mio telel'ano; JllelltR: nel 
oSCOrtato• daglf agenti del Slsdc? con&onti degli altri l_!nputad del Slsde 

Gbdlann Amnio. Ginnnl Dc Mlchdis. le trascrizioni cleDe loro tclefon••e In 
Lihcru Gua h Ieri. Giurgiu La Ma Ira. partenza e In anfw sono asiJ aut. Fcm;e 
Osc:tr Mamml. GIU."'-'fll'l' Gal'pni, Ni.,,. qualcuno si ~ eli"" ntj, '810 ili tmsmette-

Centrali alrt:81crn Il SL«<o 
b Mandnu, Ch'in<.~• Oc Mlta. Mn<in Se· re le mie, oppure fi mio telefono per 
~nl c n pi<n'liaiL'<Ia S!.'ll!ln -za.-.11. · chissà quale miracolo non era stilto 

Perdté all1nlzlo dcll'lnchlesta sul messo soUo controllo. ne ~\l-,.-a? 
Tto.•. In lkll!iu. in Sp:t~tr.& "' 

in Fr-.mda. 
soldi rubai! al Slsde Id Comi una Cal- ~ ......,, awuc:ato mblta do-
..,,..,ndoncollomagfslratura?' poD-arnsto? . 

1.1«• ~L't spi,,...,.,,.; ~j,~lid. Ouantlu il Ero da dnque gloml rinchiuso nel 
Com'era Il Jlvelto prpFes-- ••.nstitutn pm~;·ur;tlun.· eli Runu• An!·~·~hk, can:ere di Rebtbbfa e doveva dl.fersiler· 

slonale del suoi uomini? \'lnd ù~tClamjli• nd 14 millanli "-'!!n'lÌ mi. Con stupore mi accorsi che In di-
0..'1:i<:lnt<-nlc baun~· n~llu di De Pasquale, Bròccoletd e campa- chlarazlonl alla tv, n mio clifimstn Ple-

strngr:tndl.' magglumnza " di· gn1 l'alllm clireno del Sisde Angelo tro D'Ovidio ~ a tlnlrmi 
..a<libilc ~do in nkuni """'· SI . ~ lclltb ~ comre ai ripari. Ci fuori dl ~ semlll~~.';m' lntcn:ssa
b..,lllwa Jt ... ,,.na: ,,IJ .. t.: ud fu incontro pri:senre Jl pre- IO ad assicurare che lo non awef detto 
""nitio :• .-..lpl di '"':..:unmn: rC: Raffaele t.::o allota =di ga- nulla che potesse dispiacere al Vlmlnale 
:..b:1rn!: N:rt"h·~ mnl!! n~n,fnt binetto del lnlslro j,_tl'l' ___ ••--....: . al Qulrl-"-'-. · . ·· ··· m UC».~uu~- e Jlillç. 

~Cl I':U~J.l! c Wnlnt1ll "·""'.'":~ no. E si conconlb di dire c:be quel soldi ..... c.DI'I 
'"'m":' ol ~.,Jc una "1" .... '" J, ,.,. proven111ano dal Condi risenatl del Slsde Gllll Jlllnltrlltdfa 
"'-"'" nt<lttnr.t. !•~falli. un hunn , • perta. MI convinse- (/u~tallabmruo Fiaza Gl=n1 
numero di polmd. m:ljl~'ilmll, !:'~":e~ era la IIIIU11era mi- · 
l.!<''""nli. prefdli e qu<Stori ~l glfÒre s8lvare la Caccia a1 Slsde e 
0 ,..,..,nu lnO~to d~tm Cil!h. -·•--" ~ Vlmlnal Inoltre capii che sia 
nu'l!li. parenti. amiCI ~ ponu· "~-L•- . e. · . 

bm .... •. ln mm1 ~lglht uno stlpcncliu In lfln<><=m~ro sia Lauro agivano con 
più. so=tÌulla quando In media si Uul· l awllo dl Mancino. E lnfalli dopo qual
Ili di cinque nuTtonl a1 me«>. fa sempre che tempo, _quando 11ncblCSIB passb 
c:nmodo. DI COIIS&lgUen7.1l, quanda """" dalle mani di Vinci lo quelle del suo col
nrrl\oilo al SL..Jc. c:'ernno molti 111«1>- ~t:::Ue~~ che 
ll1llild:W c: un pait1. dc\v dò-., b \-.:rilà. U era . 
hu,domtl ~-re anchin (t'l'llt'll' ri- g;,= telelimll 8 casa dic:en
qtmJ,.,atiD;:IIIll .m. domi: .can. Malplca, Bnwnlettl e soci 

Od si. io più dato da fare con Id par. sanmno ana11111, ma se continueranno 
"'-"'_.., ~ · · smmerela vcrsioneCODéanlata. con 

L,;! più :W~i:uut: i: ,.Ulb t.. ... ;..,:'"" ,, a . 
IJ, Mila " anche 1\"S ministro Nk"ht del buoni awocati se .la cawsmmo sen
Muu.:wuiiUit h .. -..J ... ,,.,, ... '·' >i.:•"~" zadannl.=l~~servlzlo=
'f' !t,iila un I:Ì''""' ~..,""',· <.h• :'::' ,~.~<'!'' ~Id con&:1ema ~la ver-
'"' .. Ktnuua f"UUitV.IUI~ UNJNICt.UI'll\... ~ ~-· 'Fin 
111 P,.oraL:uni agenti dd Sbd.- ,1,... """" slone conco'.!"'la con lAuro e. oc-
<'nno.«:~Uto. t!a'ultra mha mi t.:L>Iono cl11qD~ÀI~usciJlscnza~ ~ 
.,...,.eh.!"""'"' che il scnizio nu:tt,....., a. u. prac:esso c 
dlspusiziciiiC dd Cmt<.-llu un quartil:rinn ~!anno rivelato ~se a'"'""" retto 
nel -'-- dO\...- L.-1 st......a abiUl\'11 cnl quella wrslone. era stato loro ptWI 

,__...... dteuna volta cal-e le acque avrebbc-
marltn. Matt<inn In,,...,, rrimo n~ . riawto 1 soldi. · 
di d~ mlnbdm, pn:lcsc .-!~e "' os- . m 
m•.......t nd S'ode gli uomini delb sua 
""''""' Quawu o dnqw:. tm ...,..b.nh.'li · 
... p~i>lotll. Jll.'l' farli ptadastt= di ""'· 
dal """"""'" che gli stipendi cL:! SLodc 
""""" ~ !iOIIU 8 doppio c:in:a. rispcltn D 
quclli dcli'Ann:t cdclln Ps. 
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CRONACA di ROMA 
SERVIZI SEGRETI. n d0cumenì9.fu ~ato alla DJPtratura . .dall'ex capo della P!llizia.P.~ .. 

Sisde, esis!~· uli~<~appP,rt()~ASòr ~sa>~· 
Nel documento lllll1 si fa però alcdn riferimento ad un eventuale cminvolgimento. del docente-scritto ~ ~ &sse. 
Nel frattempo Malpica nega di aver fatto il nome del Professore (che minao:ia querele) . - · :... :· · •· 

di RICCARDO RUGGERI 

Personaggi e interpreti in 
ordine di apjllll'izi.one. n pro- . 
fessor Asoi Rosa che dopO es
sere stato tirato in ballo an
nuncia querele; il prefetto 
RiccardoMalpicachesmenti
sce di aver fatto il. suo nome 
agli Ol'JPI!li di st.11mpa; la pro
cura dì Roma che si tricera 
dietro un ano comment» ma 
che 7 anni fa aveva già rice
vuto un dettagHato rapporto 
nel QUll}e si faceva il nome del 
professore-scrittore anche se 
soltanto per anaHzzlll'Ello sti
le dei terroristi. 

Ma • iloC i fatti di "nepda • • una vtcen e non Bl CI!Jil· 
sce bene quale sia il confine 
tra realtà e fantasia, tra serio 
e ridicolo. 

L'ex capo del Sisde, ascol
tato come testimone due gior
ni fa dal sostituto tore 
della repubblica C::Ion
ta, avrebbe fatto il nome del 
docente universitario soste
nendo - come aveva già fatto 
nell'intervista a «Panorama• 
- come «l'intellettuale che 
avrebbe ispirato, e forse an
cheacrittodisuo~o,molti 
programmi politici delle 
B.R.•. 

Ma le indiscrezioni non 
hanno risolto un altro proble-

ma (non secondario): l'atten
dibilità del rllll1lOl'l;o che il Si
sde -secondoMalpica-avreb
be inviato attraverso il c;llP!! 
della lizia (alla fine degli 
anni •K8), nel qt1lÙ!! si indica
va in ASor RoSa il ~ 
~ delle Brigate 
RoSse. 

E su questo~ il sosti
tuto procuratore della re
pubblica di Roma Franco 
· Ionta - secondo @ll!lto si è 
!IPPreso- sta facenilo fare del
le~e per accertare se il 

c cure deii'UI!içiO Stampe 

segue 
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o cura delrU!Iicra Stampa 

. te inviato conia del rapporto 
al sostituto procuratore 
Franco lOlltiO 
~o R!!T!lpre ane indi

scri!Zloni il rapporto di !Jii· 
gihe non conterrebbe n e 
«eoncret BU1 COìnvohiìmen
to dei ocente universitario 
nelle Bri~ Ro~ ma va
lutaZìom naLfàtte dài 
sei'VIZlO Segreto ~ ~ dì termm~ USS.do-
centee ~ntataconaicune 
friiSi contenute nei doeu
mentì deue Bngate rosse. 

Dai cantO suo il pubblico 
ministero romano sta ora ac
certando in quale fascicolo 
processuale possa essere 
stato inserito quel doeuùlen
to. Non si può escludere che, 
proprio a seguito del conte
nuto del rapporto, la magi
straturaabbiaritenutodinon 
dover dare seguito alla vi
cenda. 
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SEGRETI DI POTERE l Che cosa nascondono gli archivi di Sismi e Sisde 

Ustica, Gladio, Pecorelli: le deviazioni 
dei nostri servizi non finiscono mai. 
Hanno continuato anche a spiare 
i politici, come ai tempi del Sifar. Che 
fine hanno fatto i 66 fascicoli su leader 
e partiti trovati da Maroni e promessi 

"cordate i dossier scoperti la scorsa estate dall'ex mi· 
nistro dell'Interno Roberto Maroni? Sessantasei dos-
ier, per la precisione: 21 intestati a uomini politici, 

dal presidente Oscar Luigi Scalfaro all'ex sottosegretario 
all'Interno Maurizio Gaspani; 45 a forze politiche, sopmt
lulto quelle della ex maggioranza di governo, dalla Lega al 
Msi, a Forza Italia. Ebbene, nonostante le assicumzioni 
dell'ex capo del Viminale che aveva promesso di .fare puli
zia negli archivi del Sisde•, nessuno riuscirà mai a sapere 
che cosa contenevano i fascicoli. Perché su quei dossier è 
calato il top secret, posto dal governo Berlusconi. Col risul
tato che non solo per n Parlamento, ma anche per n Comi
tato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza, 
i fascicoli rimarranno un segreto di Stato. 

Sulla già bersagliata nostra Repubblica cala cosi un altro 
mistero e ciò accade nelle stesse ore in cui ricompaiono 
sulla scena giudiziaria i servizi segreti: uomini del Sismi e 
persino del Sisde, n controspionaggio civile, sono stati ar
restati per interferenze nelle inchieste sulla strage di Usti
ca, sui misteri di Gladio, sui mpporti tm la famigemta ban
da della Magliana e l'uccisione del giornalista Mino Peco
relli (vedere articolo a pagina 12). 

•Un italiano su tre è schedato dai servizi segreti• aveva 
denuncialo Mario Segni, quand'ere presidente del Camita· 
lo di controllo sui servizi. Em l'aprile 1988. Vent'anni pri
ma, oltJ:e 160 mila fascicoli emno stati distrutti (ma illegal-

10 • Panorama 2413195 

al Parlamento? Erano dawero 
innocue informative o c'era di 
più? Perché il governo non fa 
cadere quello strano top secret? 
di MARCELLA ANDREOU e PINO BUONGIORNO 

Nelle loto di queste pagine, da sinistra: Silvio Berlusconl, 
Luciano VIolante, lrena PlveW, Oacar Luigi Scalfaro, Maurizio 
Gasparrl con Gianfranco Ani, Umberto Bossi, Francesco Cossi· 
ga. Accanto al Utolo, l'ex ministro dell'Interno Roberto Maronl. 

;· 



__ ,_,, .... ~--~,~._ ... "l'l""•-Ì' ., •• _.,,,,_' __ , 

menle ne ero stata fatta fotocopia): riguardavano uomini 
politici, professionisti, militari ..• E nel maggio scorso un 
furibondo Francesco Cossiga denunciava di essere 
controllato e pedinato dal Sisde, firmando un'inter
pellanza al vetriolo poi imprevedibilmente riti· 
rata. Si profilava all'm;zzonte l'ultimo mi~ 
stero italiano. Quello, appunto, dei fascicoli 
del Sisde imboscali in qwdche cassaforte. 

La storia inizia alle 18 del l2luglio 
1994 quando Maroni, nell'emiciclo del 
Senato, rispondendo alle interpellanze e 

alle interrogazioni che hanno fatto seguito alle· 
dichiarozioni di Cossiga, rivela di aver trovato ne
gli archivi del Sisde, oltre ai dossier riguardanti le 
forze politiche (esclusi il Pds, il Pti, il Psi, il Psdi), 
anche fascicoli personali ·ainteslali a Oscar 
Luigi Scalfaro, Irene Pivelli, Umberto Bos-
si, Mino Martinazzoli, Andrea De Simo
nc, Sisinio Zito, Nicola Mancino, Carlo 
Palermo, Paolo Romeo, Leoluca Odando, 
Francesco Voccoli, Luciano Violanlc, Giu~ 
seppe Ayala, Giuseppe Arlacchi, Giovanni 
Alemanno, Giovanni Spadolini, Enzo Bianco, 
Massimo Abatangelo, Bettino Cra.xi, Claudio 
Martelli e Maurizio Gasparri•. 

In quei fascicoli, spiegherà poi il ministro in 
un'intervista a Panorama, «Un funzionario del Sisde 
che sta alle costole dell'uomo politico quotidiana
mente compila il suo brovo rapportino•. Il capo del 
Sisde, il prefetto Domenico Sala7.ar, nominato da soli 
12 mesi e dopo che il servi7.io segreto era stato investito 
d.allo scandalo dei fondi neri quando era diretto da 
Riccardo Malpica, viene def-enestrato (è oro parcheg
giato all'ufficio ispettivo del Viminale) perché 20 di 
quel fascicoli sono stati compilati sotto la sua ge
stione. Maroni lo considero inaffidabile. ~ 

---.-,- .. ----------
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OIOVARNJ DE LORENZO. Il 
generale a capo del Si
far implicato nel proget
to golpista Piano Solo. 

VITO MIGEU. Generale, 
responsabile del Sid, 
arreslllto per lo scanda
lo Rosa dei Venti. 

.. Prima delle elezioni, quando non era ancora ministro, lo 
stesso Maroni aveva ricevuto la fotocopia della copertina di un 
dossier del Sisde sulla Lega. E sull'argc;>mento aveva immedia
tamente scritto un'Interrogazione rivolta a Nicola Mancino, a). 
!ora capo del Vimlnale. SI era sentito. rispondere che quel fa
scicolo non esisteva. Era stato Salazar a mentire al responsa
bile dell'Interno. Come potersene fidare? Maroni nomina al 
vertice del Sisde il generale del carabinieri Gaetano Marino, 
l'ultimo delia lista del candidati sottoposl!lgli dall'allora capo 
della polizia Vincenzo Parlsi. n quale, gran conoscitore del 
mondo dello SPionaggio, si faceva controllare l'ufficio al Vimi
nale due volte alia settimana (e la stessa cosa impose a Maro
ni) nel Limare di Intercettazioni telefoniche e ambientali. 

Quel pomeriggio del 12lugllo Maroni, dopo la clamorosa 
rivelazione sulfa esistenza del fascicoli, osserva che ale di
sposizioni di legge non consentono di divulgare In questa 
sede i contenuti del dossier». Però promette che sarà •il Co-

B~rbe finte In parlatorio 
dl IJANA MILELLA 

•Quando Danno era dete
Reblbbla persone del 
segreti erano andate a 

trovano. Non appena Iniziarono 
l rapporti con questa gente lui 
cominciò ad avere una notevole 
dlsponlbllità economica. Il de
naro non gli era mal mancato, 
ma dopo questo contatto si 
consentiva di fare progetll mal· 
to dispendiosi. Arrivò perfino a 
prometterml che avrebbe acqui· 
stato una casa sull'Aventino tut· 
ta per me. l rapporti tra Danilo e 
l servizi risalgono al1979 dopo 
che uscl dal carcere. Quando lui 
voleva prendere contatto con 
quesll personaggi si rivolgeva a 
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Francesco Pazienza. lo stessa 
sono andata a trovarlo tre o 
quatlm volte In piazza dell'Oro
logio per organizzare un appun· 
lamento•. 

È n 1 o maggio 1994. DI fra n· 
te al pubbilco ministero di Peru· 
gla Fausto Gardella sta seduta 
Fabiola MoretU, per anni com· 
pagna dl Danilo Abbruclall, boss 
della banda della Magllana e 
membro di Cosa nostra. Ora è 
la donna di Antonio Manclnl, al· 
tro personaggio di spicco 
dell'organizzazione criminale, da 
poco divenuto un collaboratore 
della giustizia. la Morettl sta 
descriVendo al magistrato gO In· 

·. ·.· 

UOIO OEW. Capo della 
loggia P2: scoperti nel 
suo archivio alcuni 
dossier di Sisde e Slsmi. 

moCARDO MALPICA. Pre
fetto, direttore del Si
sde: esplode il caso dei 
fondi neri dei servizi. 

mitato parlamentare sui servizi a ricevere tali fascicoli•. 
Poiché il Comitato, In quel primi giorni di luglio, non è an
cora insediato, assicura che i dossier .saranno custoditi 
souo la responsabilità del ministro stesso•. La vicenda 
passa in secondo piano perché due giorni dopo, il14, il go
verno emana il famoso decreto salva-ladri che monopoliz
za la pubblica opinione. E sui fascicoli cala il silenzio. 

Eppure, il problema dello SPionaggio politico è gravissimo. 
E cosl, quando a metà settembre, dopo un'BSPJ"a contesa, il 

20 aprile 
1979: Il 

cadavere 
dl Mino 

Pecore III. 

contrl di esponenti della banda 
con Claudio Vltalone, ex mini· 
stro dc, legatlsslmo a Giulio An· 
dreottl, giudice presso la Corte 
dl appello dl Rrenze sebbene sia 
Indagato per romlcldlo del glor· 
nallste Mino Pecorelll. 

Fabiola Morettl è esplicita: •A 
Danllo glielo dissi chiaramente: 
non condividevo questi suoi 
rapporti con persone del servizi. 
puella gente mi faceva paura•. 
E la stessa •gente• che, awicl
nandola poche setl!mane prima, 
ha cercato di convlnceria a non 
collaborare, a far tornare lndle
tro anche Mancini prometland!J: 
gli una rapida scaroerazlone. E 

la stessa •gente• che ha pesan· 
temente Intimidito un funziona
rio della Dia minacciando 11 se
questro della figlia. la Morettl 
racconta che •l'awocato cario 
Taormbta sarebbe stato dlsponl
blle ad assumere la sua dllesa•. 
Taormina, tra i numerosi cDentl, 
ha anche Vltalone. 

Da marted114 marzo due di 
questi alti funzionari del servizi 
segreti che hanno avuto rappor· 
ti con la banda della Magllana, 
negandoll poi reclsamante a ri· 
petutamente dl fronte al magi
strato, hanno un nome: Mario 
Fabbri, funzionario della Digos 
romana al tempi del·sequestro 

.. -·· ., ~ •. ··. --:· --::_.--·~: ·_ .... ':.- ._,.-:;:.-~-.;,t ·~-..... -.:~ 
·. 
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Comitato parlamentare di controllo 
finalmente entra In funzione e riesce 
a eleggere il suo presidente, n pidies
sino Massimo Brutti rivolge subito 
l'attenzione alla vicenda del dossier, 
ultima e Inquietante testimonianza 
della ricorrente deviazione del servi
zi. Ma il Comitato dovrà aspettare 
parecchio tempo per stabilire che, 
come da consolidata tradizione, an
che l'ennesimo scandalo del servizi è 
stato annacquato nel top secret. 

Cosa è successo? il successo che 
quei dossier sono stati considerati· 
scomodi. Maroni, che era partito lan
cia In resta, ha cosl dovuto subire un altolà. E ha piegato la 
testa. Ma per capirne qualcosa In più è riecessarlo partire da 
una riunione In seduta segreta della Commissione parla
mentare sulle stragi. il martedl 6 dicembre, pochi giorni 
prima dell'apertum della crisi cbe costringerà Silvio Berlu
seoni ad abbandonare Palazzo Chlgl. 

Q
uel martedl Maroni, ancor ben In sella al Vimina
le, è chiamato a spiegare l misteri del Slsde In re
lazione alle stragi del passato. Ha rovistato n"'ill 

are VI dei servizi segreti, il neomlnistro, n quale Inizia la 
sua audizione partendo proprio dalla nota dolente della 
fasclcolazione. Parla chiaro, Maroni: «Esistono degli ar
chivi la cui Intestazione si riferisce, per esempio, a Ustica 
o comunque a dizioni che possono ricondurre a quella 
strage i cui dossier e file sono stati dati al magistrati. 
Non escludo pero che passano esistere Informazioni re· 
lative a Ustica, contenute In dossier che non sono Imme
diatamente riferibili a quella vicenda•. 

Cosa significa? Che .n Slsde, da un lato, ha sempre re- . 
so disponibili le Informazioni su richiesta del m8glstrati, 
ma dall'altro ha reso note solo le Informazioni rivelabili 
come tali•. Ammette: aNon posso affermare che siano 
stati sottratti dei fascicoli che contenessero informazioni 
rilevanti per poter fare chiarezza. .. Però si può dire che il 

Moro, uomo di punta del Slsde 
nel settore Investigativo dal 
1979 a oggi, e Giancarlo Paolet· 
ti, capitano del carabinieri nel 
1978, bmcclo destro di Fabbri 
nel servizio segllllo civile nello 
stesso parlodo. Dalle 14 dl quel 
martedl sono agO arresti a Forte 
Boccea. Devono rispondere di 
false dichiarazioni al pubblico 
ministero. Le dlchlamzlonl d! tra 
pentiti (la Morettl, Mancini e 
Maurizio Abballno), l riconosci· 
menti fotogmflcl e l'appunto di 
un agente di custodia dimentica
to dal1982 nel raglstro detenutl 
dl Reblbbla U hanno Incastrati. 

Ano a lunedl13 marzo Pao· 
letti ha continuato a· negare di 
fronte a Gardella: •Non ho mal 
Incontrato Abbruclatl•. E Invece 
lo ha visto Il 9 aprile del1982, 

poco dopo la 12,30. l camblnlerl 
del Ros hanno messo sottoso· 
pm rarchMo dl Reblbbla e alla 
fine la scheda personale dl Ab· 
bruciati con l'annotazione 
dell'agente è ealtata fuori. 

L'ex vicedirettore del carcere, 
Maurizio Barbera, sempre di 
fronte a Gardella, ha ammesso: 
•Dunque si, n personale del SI· 
sde, e cioè Fabbri, Paolettf e Il 
capitano Vacca mi chiesero di 
favorire floro colloqui con date
nutl comuni della Magllana e 
precisamente con Abbruclatl, 
Renato De Pedls, Ettore Maro
gnoll. Loro mi dicevano, dl volta 
In volta, che l colloqui emno ne
cessari pat attingere lnfonnazfo
nl uon alla lotta alle Brigate ros
se oppure alla criminalità poUtl· 
ca dl dastm•. Eppure, messo di 

Slsde ha Investigato ..• e dunque 
mi risulta difficile pensare che 
non siano stati acquisiti ele
menti e informazioni più ap
profonditi di quelle che si trova
no ora negli archivi del Slsde•. 

Rivela: •Negli archivi, anche 
su fatti gravi di cronaca e teiTO
rismo, ho trovato solo ritagli di 
giornale. MI sembra singolare ••. 
Probabilmente c'erano questi 
ritagli di stampa ma c'era an
che qualche altra cosa che 
adessO non c'è più•. 

Maronl racconta di avere con 
sé alcuni appunti .• Uno riguarda l fascicoli intestati a uoml
ul politici», il punto dal quale è partita la sua opera di ptill
zla al Sisde. Ma alle orecchie di Maronl sono già arrivate le 
prime avvisaglie. n suo stesso ufficio legislativo e la presi
<lenza del Consiglio gli hanno consigliato prudenza. Perché 
mettere nelle mani del Comitato di controllo quel dossier 
dal quali si apprende, per esempio, la preparazione della 
campagna elettorale del •Movimento Progetto Italia poi di-

. ventata Forza Italia• (cosi era Intestato uno del fascicoli)? 
Perché far sapere con quali personaggi si sono Incontrati 
Berlusconi e l suoi amici? 

Maronl, quel martedl6 dicembre, pensa ancora di poter fa. 
re una bella flgura. E cl dene a far sapere che non è stato fa
cile scovare negli archivi del Slsde le prove dello spionaggio 
illegale, perché l marploni del servizi segreti ricorrono a un 
trucco consolidato. Per esempio, se qualcuno avesse voluto 
appurare l'ultimo pedfnamento di Cossiga, avrebbe fatto cl
lecca perché «que!I'Informativa che aveva creato tanto rumo
re sull'ex presidente della Repubhlica» racconta Maroni •era 
contenuta In un dossier Intestato non a lui personalmente, 
ma a Rlfondazlone comunista. Infatti, n punto di partenza di 
questa attività (Cossiga aveva partecipatO a una riunione riser
vata nella sede del Consubin, gli i.ru:wsori dello. Marimz, a Por
tovenere, ndr) è stata la segnalazione di un esponente locale 
di Uvomo di Rifondazlone comunista». ~ 

fronte alla foto di Abbruclati, 
Fabbri ha fatto mettere a varba· 
le: •Per me è un mostra scono
sciuto•. Commanta n gip Sergio 
Materia nell'ordinanza dl custo· 
dla cautelare: •Mentire si può, 
mavlèmodo•. 

Perché hanno negato fatti 
dell'82? Cha lagame c'è tm quel 
dlnlago e romlcldlo Pecorelll? E 
chl ha Intimidito l funzionari del· 
la Dia che Indagavano sul rap
porti Magnana-servlzi-VItalone? 
Una cosa è certa:·dalrlndaglne 
dl Perugia balza fuori evidentis
simo Il contatto tra la gang, 
bmcclo armato di Cosa nostra a 
Roma. e l sarvlzl sagretl. Come 
nen'evaslone di VIttorio Gamo· 
vale dall'aula Occorslo del 24 
maggio 1986. Gamovale, oggi 
pentlto, mcconta che la fuga fu 

organizzata da Renato De Pedls 
•Il quale em In debito di favori 
con D sanalore Vltalone In quan
to emno etatllul e Abbrucllatl a 
lntaressarsl per. esegulro roml
cldlo Pecorelll•. Ancom Vltalo
ne-servlzi-Magllana. 

Sarà una coincidenza, ma al· 
la vigilia dell'Interrogatorio di 
Fabbri e PaoletU, all'Ansa di Pe
rugia, la notte di glovadl 9 mar
zo, è arrivata una telefonata 
anonima. •Stiamo preparando 
un'azione terroristica contro 
Gardella• ha detto una voce con 
Il forte accento siciliano. Gar
della fa Il pm da 18 anni, è stato 
distaccato a Galtanissetta per 
l'Inchiesta sulla strage di via 
D'Amelio. Non aveva mal rice
vuto una minaccia. Quella di 
glovadl è stata la prima. 
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Più luce negli archivi 
Che cos'è un l'asclc:o- vità di Informazione, cbl ne 

lo? Proviamo a consultare ha scoperto gli aspetti paiO-
un diz.lonarlo. Ìl un •lnsle- loglcl, le deviazioni, le infe.. 
me di scritti o di documenti ddtà è stata la maglstralura; 
formanli un gruppo l.llllco». e poi alcune commissioni'. 
n prodotto di un'attività di pariamenfari. . 
raccolta e sistemazione. Cosl abbiamo scoperto " 
Nella storia dei servizi, la che per l servizi la diSorga- · 
parola ricorre spessissimo. nlnazlone spesso voluta de-
Una serle intennlnablle di gli archM e l'Incompletezza 
cartelline, di fogli plà o me- della documentazione sono 
no protocoDatl, costituiscono la mem<)o stati fattori decisivi di deviazione. Ba· 
ria delle attività svolte daali agenti. 01- sta ricordare 134 mila fascicoli illeglttl
tre a registiare l risultati delle Iniziative mi raccolti dal Slfar nel primi anni 
condotte a tenDine, l documenti com- Sessanta, per schedare personalità 
prendono (o dovrebbero) le lnfonna. pubblicheeaverelnfonnazlonlrisenla
zioni che non hanno avuto sviluppo e te da maoovrare contro di loro. n grupo 
le notizie su chi sono stati oggetto di po di comando del senrlzlo disponeva 
osserwzlone. di quel documenti, fuori da ogni con-

Per l servizi Italiani, la forma c:a:na,. trollo. Lo stesso modello si è dpmpo$10 
cea continua a essere di gran lunga più volte. Molti di quei vecchi fasdcoli . 
prewlente. L 'lnfonnatizzazlone arriva sono cadoti nelle mani di Uclo Geli, " 
ai titoli dei fasclcoll; ma per guanlare ~la base del patrlrnonlO 
cosa c'è dentro e csplrne n senso, bfso. intDrmatlvo della P2. Alla fine degli an
gna materialmente tirarli fuori dagli ni Settanta e all'Inizio degli Ottanta, 
armadi, guardare l fogli uno per uno, tutti l servizi erano nelle mani della P2. 
ritrovare H 6lo che li lega insi&ne. Ogni Molte attività eversive e azioni di de-" 
tanto, sulla base del regolamenti, plstagglo compiute da uomini dei ser
un'autorltà Interna al servizio decide di vizi- specialmente nel confronti delle 
distruggere alcune carte, perché rfteou.. incbleste 8\llle stn@ - sono restate a 
te non più utlU alle finalità istlh!z!onali lungo nas "•le, perché gli archivi sem-

Ma è chiaro che soltanto conservan- brawno muti. A distanza di anni, a 
do le tracc:e di tutto clò che si è fatto si tratti. le lnfonnazloni entetgouo. Fogli 
dà la possibilità - quando non è più " strappati che si leggono a stento; car
stringente n Wtcolo Ciel segreto- di ri- telllne vuote. Spesso. Informazioni su 
costruire l'operato degli agçnti; e cosl si un dato argomento sono Inserite In fa.. 
scoraggiano le deviazioni. Ìl una fonna sc!coli su altre questioni e quindi sono 
di veriflc:a suc:cesslva, che funziona In reperibili solo da cbl ha manipolato n 
altri paesi e da noi non c'è mal ststa. · faScicolo. Ìl sempre plà frequente che l 

sòlo se la memoria resta lnlalta e le giudld lpollzzlno feslstema di an:hi\ot 
operazioni compiute possono essere rt.: con settori oc:culti, per coprire attività 
costruite n controllo - sia del governo fflegittime. L'epocs del fasiit:nli trrego. 
sia del Parlamento-sull'azione di que- lari del resto non è 6nlta, come risulta 
sti apparati, sulle spese sostenute, sul dalle dìchlarazlonl rese pochi mesi fa 
traguardi e in generale sulla loro lealtà dall'ex ministro Roberto Maronl. 
diventa effettivo. In realtà, proprio n Credo quindi che uno del primi atti 
controllo ordinario è mancato Gli uo- di una rlfonna del servizi (aDa: quale bi· 
mini di governo stabilivano relazioni sogna lavorare subito) debba c:onsiste-' 
lnformall con l'uno o l'altro settore del re nel censimento del materiale lnfor~. 
servizi; le notizie riservate venivano mativo, nella riorganlzzazlone ~""' 
brandite come anni Improprie nel con- c:blv!. Niente più sc:arti; niente più set· 
8itti aH1nterno delle classi dirigenti. tori occulti. Oa:mre indlvidu.are un'au· 

I servizi hanno awto Carta blaru:a, torità responsabile e garante dell'Intero . 
anzitutto dai presldeoti del Consiglio. sistema archivistico e prevedere un 
Una parte rileVante della loro organlz- concreto controllo da parte del comlla- · 
zazlone nasceva da Intese e rapporti cfi. to parlamentare, sulle operazioni con
retti con autorità simHarl dei paesi al- · cluse, sulla memoria. sulle spese. . 
leati, e In particolare con l servizi Usa. MDssfmD Bnlltl 'presidente del com1ta1o 
Chi è andato a mettere n naso nell'atti- ptUfi»nenttue di controllo sul Sl!t1lizi segreti 
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.. n risultato è chiaro: •Questo crite
rio di archiviazione molto complesso, 
difficlle da interpretare e da deCifrare, 
In mancanza di condizioni di sicurez
za, mppresentava appunto un sistema 
di sicurezza che consentiva solo a chi 
lo conosceva bene di accedere alle 
Informazioni sapendo che, per esem
pio, nel fascicolo Intestato a Roberto 
Maroni c'emno lnfonnazioni relative a 
Umberto Bossi e viceversa•. 

Ma l famosi 66 fascicoli quando ar
riveranno al Comitato sui servizi? Non 
aveva promesso Maronl di farglieli 
avere? Deve essere successo qualcosa, 
nel frattempo, e Maroni lo fa capire 
tra le righe: • Ho promesso al Comita
to di controllo una relaiione•. Ìl acca
duto che Maronl, dopo aver avuto l'al· 
tolà dalla presidenza del Consiglio, ha 
ritlmto la promessa di spedire l dos
sier. cC'è stato un accordo con U presi
dente Brutti per sostituire la consegna 
materiale del fascicoli, che la legge d 
impedisce, con una relazione sul loro 
contenuto• spiega. Ma c'è dell'altro. 

Lo stesso giorno, alle tre del po
meriggio, U ministro viene senti
to direttamente dal Comitato sui 

servizi. Ripete In parte quanto già rife.. 
rito alla Commissione stragi e annun
cia che sta preparando la relazione sul 
dossier. Alc:unl commissari Informai
mente vengono a sapere c:he si è mos
sa, per bloccare l'Invio del fascicoli, la 
segreteria generale di Palazzo Chigl, la 
quale ha posto serle obiezioni. Si sen
te puzza di segreto di Stato. Ma le spe
ranze sono rivolte ai giovane ministro 
che ha promesso di raccontare l ri
svolti dell'ultimo mistero Italiano. 

Invece, 48 ore prima del giuramen
to del nuovo presldeote del Consiglio 
Lamberto Dlni, ecco arrivare dal Vi
mlnale due paglnette striminzite, un 
riassunto parziale di quanto Il mini
stro aveva rivelato Il 12 luglio In Sena
to. Maroni nemmeno spiega la fine dei 
66 fascicoli: sono stati distrutti o col 
timbro del segreto di Stato sono stati 
in6lati negli arc:hivl? 

In base alla legge 801 c'è un solo 
modo per venire a conoscenza del mo
tivi c:he hanno spinto Berlusconl a far 
cadere la scure del top secret: un ma
gistrato potrebbe farne richiesta 
nell'ambito "delle Indagini sulle devia
zioni del servizi e H Comitato, In sedu
ta segreta, potrebbe convocare l'attua
le presidente del Consiglio Dini e chle· 
dergli conto del top secret. Sarebbe un 
primo passo per capire cosa c'em di 
cosi pericoloso per 18 sicurezza nazio
nale In queHe veline degli 007. 

Marcella AndraoU e l'lno BuanglOI'tiO 

l 



~·~ g 
~ 

d ~~Q~ ~ 
• 

• 

- ---



' -

RASSEGNA 
STAMPA ILTEM.PO 
Ministero ·. -

dell'Interno ----------.:..:oeJ:.,__ __ 9_MAR __ 1_9_95 ____ .··...;;Pa~iina~_;5~ 
La vicenda del misterioso ideologo legato alle Br: Asor Rosa querelar ex capo del Sisde per diffamazione 

Malpica: ((Non ho mai fatto nomi)) 
Aperta oo'inchiesta sulle rivelazioni relative al ruolo del servizio nella guerra del Golfo 

MAURIZIO GALLO 

IL MAGISTRATO non conferma e 
non smentisco. L'autore della «ri
wlazlonen preclss di non aver fat
to nomi ad organi di stampa. E. In
vocando U segreto istruttorio, lui 
che di segreti se ne Intende, rifiuta 
di parlare dell'Incontro con Il 
•plemme». U celebre professore di 
sinistra chiamato In causa del 
giornali querela. Sull'Interviste rl
lnsclate dell'ex capo del Slsde Rlc
cardo Malplca. condenneto pochi 
mesi fa asslemo a sal ex 007 per la 
gestione del fondi riservai! di via 
Lanza. Infuriano le polemiche. Al
berto Asor Rosa. docente di Lette
ratura Italiana a «La Ssp!en28» di 
Roma ha querelato per diffJmaz!o
ne Malplca. che martedl era stelo 
sscolteto dal pm Franco loÌlta. 

U •polwrone. è steto sollewto 
de un palo di frasi di Malplca ri
portate nell'ultima edizione d'un 
satt!msnale: «Fu U Slsde a scoprire 
l'Intellettuale che aveva !splmto e 
forse scritto di suo pugno molti 
programml pollt!c! delle Brigate 
Rosse - ha spiegato l'uomo a 
capo del servizio segreto c!vile 
dell'87 al '90 - ll nome non lo 
voglio fare. Dirò soltanto che è un 

o cure dell'UI!Ic10 Stampo 

profeasore unlvlmllterlo di ostra- cale fossero confermale - ba ag
zfone marxlste e che lawra a giunto Ieri pomsrfsBlo - ma sba-
Roma. Coosegnal U relatiw tajl" gllerebbe a prendeisela. con me. 

quella cosa? E lui mi rispose che 
era steta Inoltrata. Come si è giunti 
a quell'Ipotesi? L'anellsl fu esegui
te sul testi delle Br. S! è partiti da 
h, ma carte lpotes! passano rlve
larsllnfondati, tenfè wro che poi 
queste non ba avuto alcun sagui
to...Camnnque era una anallal ba
sata su dm"IJJDBDtf non su tes»
moalanzeo. Da parte sua, AstJr 
Rosa. già parl•mantere camun!ste 
• diratlore di «Rinascite•, si è defl-

parlo a Parlsl (ex capo della poli· Non aa1o lo non ha detto al crani
zia da poco scompon10 NdR), si! nomi di questo seDere ma non 
che mi disse di awrlo lmsmesso bo nmmmmo detto qual era fargo
alla maglstiatura.... Secondo Indi- manto dell'Incontro con !onta. 
screzion1, Malplca avmbbe effetti- Una w1te Inviato U raJI!lOliQ ha 
vamente fatto U nome di Asor proseguito Malplca -non cllnte
Rosa. Ma ufflr:fa(mente continua a ressa sapere come va a ftnfre...So.. 
negarlo: «Asor Rosa avrebbe ragia- lo per curloslla, qualcba tempo 
ne a querelare se le notizie pubbll- dopo, bo chiesto a Parisl: Beh, e 

nlto allibito: .Sparo che u magi
strato abbia U buon senso di consi
derare tutto ciò Immondizia - ha 
detto - È un attaa:o disgUstoso e 
ha dato mandatD al mio avvocato 
di sporgere subito quareta.. Inten
to U pm ba dfspciSto rlcmclui Ìlilgll 
archivi di Procura, Slsde e Digos 
per rlntraccisre U rapporto In que- l 
sifone. 

Ma! guai par Malplca non slll
miteno alle querele. Dopo l'lnlcr
vlate al periodico, nel suoi con
fronti è steto aparto un fascicolo 
nel quale s! !potizza U reato di viO' 
!azione di segreti d'ufficio. L'Ini
ziativa è collegate alla parte del
l' articolo nella quale l'ex direttore 
di via Lanza parla del contributo 
dato alla Cla durante la guerra del 
Golfo l'olslco. Malplca. In partico
lare, aveva detto di awr Individua
to un tecnico 11aliano «che """"" 
lawrato par aonl In tutte le basi 

inillteri segrete di Saddalii e che fu 
In grado di disegnare una mappa 
de! luoghi dow erano situate. FI
nito U lawro - amclude Malpléa 
-lnfonnammo subito la Cla e de 
Langley piombarono a Rema un 
palo di alti funzloliarl. Conse
gu•mmo loro la mappa e so che, 
anche gmzle al nostro lawro, gli 
aerei Usa bombardarono a colpo 
sicuro».· L'ex capo del Slsde non 
aveva rlwla!D U nome del tecnico, 
ancora .vivo e vegeto», spiegando 
che ciò avrebbe sfgnlflcato per lui 
una «CCndanna a morte». 



RASSEGNA fU-.:...:.. . STAMPA .&Uu:& 
Ministero 9 MAR 1995 

detrlntemo __________ ;:.;dei;;,__ ________ .....:Pa:...=Egma~· =-.::.8_ 

ll professore querela l'ex capo del Sisde 
«Sono allibito e disgustato'' 

Malpica accusa· 
«Asor Rosa aiutò le Br)) 
La replica: «Infamie)) · 
Interrogato da un giudice romano, l'ex direttore del Sisde 
avrebbe detto che fu Alberto Asor Rosa ad ispirare e, for
se, a scrivere molti volantini delle Brigate rosse. Tutto ciò 
era contenuto in un rapporto del servizio segreto. Imme
diata la reazione del professore: «Querelerò Malpica. Spe
ro che la magistratura giudichi tutto ciò immondiZia. Sono 
allibito e disgustato•. Peri)Iessi anche Mario Tronti, Ugo 
Pecchioli e Alberto Franceschini: «Accuse vergognose•. 

NOSTRO SERVIZIO 

·• 

a cura deii1JIIIc:lo Stampa 
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CRONACA di RoMA· 
SERVIZI SEGRETI. n documento fu cowaro alla ~-dall'ex capo della P!lllzia P.~. 

Sisde, esisJe· uit <<~appprto:;ASòr ~s-8>~. 
Nel rb:mnento non si l'a però aicdn riferimento ad un eventuale oOOinvoi • ent"" del docente-scrittore lll!llll :QPg$. Rosse. 
Nel frattempo Ma1pica nega di aver fatto n nome del Professore (che m!.!a querele) . • . : ... :· · ·· · 

di RICCARDO RUGGERI 

Personaggi e in~ in 
ordine di ap_parizione. n pro
feasor .Asor Rosa che dOllO es· 
sere stato tirato in ballO an
nuncia qu~le; il prefetto 
RiccardoMalpicachesmenti
sce di aver fatto il. suo nome 
agli organi di stampa; la pro
cura di Roma che ai tricera 
dietro un «<lO comment» ma 
che 7 anni fa aveva già rice
vuto un dettagliato rapporto 
nel auale si faCeva il nome del 
professore-scrittore anche se 
soltanto per analizzlU'elo sti
le dei terroristi. 

Ma riepilolrlriamo i fatti di 
una vicenda àove non si capi
sce bene quale sia il confine 
tra realtà e fantasia, tra serio 
e ridicolo. 

L'ex capo del Biade, ascol
tato come testimone due gior
ni fa dal sostituto IJrocuratore 
della repubblica Franco !on
ta, avrebbe fatto il nome del 
docente universitario soste
nendo ·come aveva già fatto 
nell'intervista a «Panorama• 
• come •l'intellettuale che 
avrebbe ispirato, e forse an
che scritto di suo pugno, molti 
Jlrogrammi politici delle 
B.R.•. 

Ma le indiscrezioni non 
hanno risolto un altro proble-

ma (non secondario): ratten
dibJ1itll del ralJDOlto che il Si
sde-secondoMalpica -avreb
be inviato attraverso il caJI!! 
della Iizia (alla fine d~ 
anni •88), nel quale si indica
va in Asor RoSa il ~ 
~tora» delle Brigate 
Rosse. 

E su questo punto il sosti
tuto procuratore della :re
uubblica di Roma Franco 
Ionta - secondo ~to si è 
~sta fa.ceJido fare del
leve~che per accertare se il 

o curo delnJtlicro Stampo 

rapporto del servizio ~ 
c:iVil~ ·pervenne o meno alla 
~romana (e nel 
caso affermativo . che esito 
ebbe l'indagine). . n motivo della verifica è 
qll_!!llo di poter valutare la 
Valenza dàlle notizie conte
nute in~ documento. . 

D nodO ai trebbe scioglie
re nei pro~! giorni, ossia 
n!d tempo necessario al. ma· 
~~a:::.g:.:ru;. 
corso di veiifica. 8olo a quel 

plinto l'indagin~ avviata da 
Franco Ionta, a seguito delle 
aft'èrmazioni di Mil.pica rese 
a Panorama, }ll'elldelanno un 
indirizzo reciso. . 

n ~blico mini$ro, 
• di, àllo stato dei fatti non 

~ulla da dichiarare alla 
stampa: ai gian alisti che gli 
hannO cbiesto 'lllnferme o 
smentite ~noti$, Ionta si 
è limitato a rispo.l.dei-e con un 
«<lO comment». 

DiverselesceltediMal ·ca 
e di ABm Rosa. n ~ha 
smentito ~ricaEnente di 
aver fatto il nome dil!Bm Ro
sa; il secondo ha annunciato 
che si rivoùrerà ai suoi~ 
«per tutte re valutazioni del 
caso» e non esclude, se effet
tivamente Malpica abbia fat. 
to il suo nome come~
tora» delle Bripte RosSe, di 
presentare nel confronti del 
pref~, una querela per ca· 

.lunma. 
Non solo. n docente uni

versitario ha anche eriticato 
il modo con il quale il quoti

. diano ha · rtato la notizia . -~-"--. u nei . SUOI wwruuti: « n 
esempio~o del modo 
in CU1 la deontologia }ll'C!fes
sionale dei giornalisti .viene 
o~mi giorno, purtrDJli!C?, avvi
Ifta da o~oni iii netto 
sa110re scandalistieo». 

Sta_ di fatto_ che il~ 
del Sisde sùl conto del pnifea-

. sora di :letteratura italiana 
dell'UniversitàdiRoma,ABm 
Rosa, venne trasmesso effet. 
tivamente nel1987 dall'allo
racapodellapolizia Vmcenzo 
Parlai alla procura di Roma. 

segue 
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o curo dell'lJ!Iicro Stampa 

. ~ inviato copia del rapporto 
sostituto procuratore 

FranCO !Onta: . 
Stando semme alle indi

screZioni il ~rto di&:-
gtrie non con bile n e «CCC @liijfuVòljiimen
to ocente universitario 
nelle BriS::,~ ma w
lutaziom fàtte dàl 
semziO segreto SUI tipo di 
teiiiilii~ usata dà! do
cente e ntata conatcune 
fi:'iiiii contenute nei docu
menti delle Bngate rosse. 

Dai canto suo il pubblico 
ministero romano sta ora ac
certando in quale fascicolo 
processuale possa essere 
stato inserito quel documen
to. Non si può escludere che, 
proprio a seguito del conte
nuto del rapporto, la magi
straturaabbia ritenuto di non 
dover dare seguito alla vi
cenda. 
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L'ex numero uno del Sisde lo. ha indicato come ispiratore dei terroristi 

Asor Rosa_ e le Br: Malpica.mi accusa e io rido 
. ROMA-Eslstedavve

ro uno studio del Slsde 
che Indica AlbertO Asor 
RoSa. uno del p!ìl noti In
tellettuali deDa sinistra 

\ .. · tta.'!!!!!adicomedOCin!:~tere 
. _._ uw•ç'-' -
" rorlstlcL Spedito al capo 

deDa polizia Padal eDa li
ne dell'87, era stato poi 
trasmesso alla Procura di 
Roma. 

c curo celi Ulllero Stcmgc 

Lo studio aveva preso 
In considerazione un sag
gio dell'Unione comuni
sti combattenti. Intitola
to cCome uscire dall'e
mergenza? Ciò che è viVO 
e ciò che è morto neDa 
lotta armata per n comu· 
n!Smo In Itella•. Un Igno
to eervenone del Slsde se 
lo era letto, e alla fine 
aveva decleo che nel do
cumento era possibile 
trovare molte efllnità con 
gli scritti dell'ex deputa
to del Pc! o di qualcuno 
del suo giro Intellettuale. 
Bolo che nel frattempo 
gli autor!'del documento. 
Peolo Cassetta. Gerardl-

na Colotti e Fabrizio Me
lorlo, erano stàtl arresta
ti. E un penttto, Daniele 
MenneDa. aveva reeeon
tato lihe se lo erano scrit
to In cesa. In tre mesi di 
J.avaro • 

.come studioso, mi so
no fatto. una risata -
spiega Asor Rosa al Cor· 
nere-. Megart è possibi
le riconoscere un testo di 
Mann o di avevo. ma cer· 
to non un volantino. E 
poi l'anellsi semantlca 
non è cosa per t nostri 
servlzl segreti, che sono 
quasi analfabeti•. Come 
uomo, però, n professore 
confessa di essere Indi· 
gnato e ferito: •E' una ac

. cusa tgnoblle. Cosi assur
da che mi sento umiliato 
anche a dovermi difende
re. Percbé dovrei osten
tare le mostrine delle mte 
batt•glle politiche contro 
la violenZa?•. E gnn•mcfa 
la querela contro U gior
naliSta che ba rivelato la 
notlzla delle accuse. 

l 
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«Ma è attendibile un colpevole di l~ulrocinio?» 
ROMA- •Ha presente 

l'assalto degli autonoDil a 
Lama? Quel giorno ero n. 
allimlvmlltà, accanto al 
segretario della Cgil. E 
corsi U rischio che mi 
spaccsssero le ossa. Ma 
questo non lo scriva•. 
Perché ao? «Perché no•. 
Ma perché? Alberto Asor. 
Rosa. direttore del cllpar
tlmento eli ftallanlatlca al
la sapienza, deputato del 
Pcl dal "19 all'SO, clirettore 
cii - dall'89 alla 
chiusura, autore fra l'al
tro cii Scrittori e popolo e 
della monumentale sto
rta della letteratura Ita
liana cii Einaudi, si agita 
nella poltrona. E' teso. 
Amareggiato. Furente. 
•Ml risponda lei: perché 
dovrei ricordare questo o 
altri eplaocll? Perché do
vrei appuntarmi le mo
strine delle mie campa
gne cii lotta per la demo
crazia e le Istituzioni? 
Non lo accetto. Perché 
anche difendermi da 
un'accusa cosi lgnobne e 
assurda sarebbe per me 
vergognoso e mortifican
te. E se lo foasl un profes
sore senza nastrini?•. 

· Se vnole spiegarsi me
glio... 

•Voglio cllre: avrei potu
to essere un tranquillo 
professore non snlmato 
da passione pol1tlca, ri
masto chiuso nel suo stu
cllo mentre la violenza Im
perversava e non avere al
cun nssttino da mostrare 
a favore defis Dila Inno
cenza. Ma avrei clltitto lo 
stesso eli non essere Insul
tato da accuse assurde. 
Scherziamo? Dovrei glu
stll!cannl davanti al si
gnor Malplca? Possibile 

«Non so perché l'ha fotto, però se dovevo diventme minjstro...» 
_ «Un'analisi semantÌI:Il fatta dai 1I08Iri 007? SoiW tl111lljobeti» 

che uno come l1il 
sia considerato 
una fonte cii In
formazione? Non 
c'è una soglia Dil
nlma cii cleceJlza 
sotto la Q1!ale un 
lncll'liduo 1100 è 
più degno! d'es
ser considerato 
tale?•. 

Vuoi clire che è 
meglio Bnscet
ta? 

AutonoDila ope
raia, le frange 
violente non an
cora passate alla 
lotta armata che 
tra n ''l'Le n "19 
avevano una pre
senza molto forte 
nelle università 
Italiane-. 

Ma si pab rico
noscere un testo 
dall'analisi se
mantlca come un 
grafologo ricono
sce una g:rafla? 

•Buscetta ba 
fatto una scelta 
cii Ylta e pare che 
ne stia pagando 
le sofferenze. 
Non lo trovo una 
figura amabile 
ma certo non -è 
ptivo cii una sua 
coerenm. Questo 
qui è un cspo dei 
Servizi ricono
sciuto colpevole 
di ladrocinio e 

~ Asor Rosa nella casa di ~pagna 

•Dipende. Be si 
tratta cii un Tbo
mas Mann o cii 
un ltalo Bvevo, le 
loro carattetistl
che sono cosi al
tamente lncllvl
duall da essere 
molto ticonoscl
bW. Man. mano 
che n peso del
l'lncllvldualltà ca

non solo per questo scar
samente attendtbUe Dav
vero lo si può prendere 
sul serio quando getta 
fango su un ptivato cltta
cllno?•. 

Perché lo avrebbe fat· 
to? . 

.chi lo sa... Da anni la 
mJa rnevanza politica ere-· 
do sia talmente esigua da 
non costituire l'obiettivo 
cii un attacco. Certo que
sti Servizi cl banno abi
tuati a tan Infamie che 
non è escluso che abbiano 
lavorato a raccogliere una 
documentazione d1 veleni 
a carico cii vati personag
gi da tlrar ruort al mo-

·mento opportuno. 10 aon 
faccio poutlca ma sono 
ancora, per clire, membro 
<iefis cllrezlone del Pds. 
se, putacaso, lOssl cancli
dato a diventare Dilnl-
stro ... •. 

AD'epoca non fa mal in
serito tra l cattivi mae
stri? 

•Mal. Nel momenti più 
caldi, anzi, la r;abmnfa era 
meno posslbfie di adesso. 
Perché, se non russe grot
teseo oltre che nmtltpnte 
potrei esibire un'ampÌÌÌ 
documentazione sul mp
portl di duro antagoni
smo, lo ptima Unea, che lo 
bo avnto con ToDI Negri, 

la, però, cllventa Sèmpre 
più -cllffi.clle. Riconoscere 
l'autore cii un volantino, 
poi, è lmposslbU... 

COme stuclloso almeno 
si sarà ratto una risata. 

.come· stuclioso si. Ma 
certo, davanti al problemi 
che mi crea questa fac
cenda, la tisata mi si atte
nua un po'. L'analisi se
mantlca è una cosa seria, 
non è roba per l nostti 
agenti segreti, che sono 
pmtlcamente analfabeti. 
Che questi slgnoti si siano 
serviti cii presunti esper
ti? Fosse cosi vorrei cono
scerU. L'unico che cono
sco che pare fosse un con-

c cure aell Ulll:rc Stcmco 

sulente dei Slsde è un Im
becille. Ma quello che pl(l 
Dii ba colpito, più ancora 
che l"accusa tnramanf:e, è 
un'altm cosa•. 

Cioè? 
.n reato c111eso glomall

smo. Se In base a una In
formazione · sulla quale 
non sono fomiti gli estre
mi, cbfaramente coartan
do tutti l c1at1 cii una sto
ria personale, si pub lan
ciare un'accusa come 
questa aon è a tiscblo n 
professar Asor Rosa, ma 
la professione giornalisti-
ca•. 

Sensi: se bai una noti
zia la clai-

•Non sono d'accordo. 
L'Informazione Italiana è 
drogata. BI sono rotti gli 
argini. E questo vale per 
me, per Andreottl come 
per l'ultimo degli scalza
cani. Siamo davanti a un 
comportamento selvag
gio su culi giornalisti do
vrebbero riflettere. Que
sta em una notizia da 
mezza colonna: "da fonti 
non declinate s'apprende 
che n signor Malplca ba 
detto-"•. 

BeriQseoni per un avvi
so di garanzia è stato 
sbattuto su tutte le prime 
pagine del mcnulo. Allche 
per lol mezza colonna? 

•Beh. se la valutazione 
defis notizia cllpenda an
che dalla •personalltll 
pubblica" cii chi è coinvol
to, ammetterà che un pti
vat.o cittadino quale lo so
no forse rimane più ferito 
da una violenza cii questo 
tipo cii quanto nn!ltla es- . 
sertoun~puij-
bllco che conosce 1 rlacbl 
cii essere molto esposto... 

Gian Antonio Stella 
. ' . 

l 
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P ROFESSOR Asor Rosa, al· 
!ora era lei n agrande vec
chiol>7 

«Non so se negli Anni Settanta ero 
grande. di sicuro non ero vecclrio». 

La mette subito SIÙ ridere? 
«No, ma dico, vogliamo parlame 
davvero? Questo è materiale da fo
gna. Non voglio attribuirgli una 
serietà che non merita». 

Senta n ritrattino che Malpi
ca avrebbe fatto al giudice: 
«Asor Rosa è l'Intellettuale 
che aveva ispirato e forse 
scritto di suo pugno molti 
programmi politici dalle llrD. 

«E senta il mio, di riuattino: se 
Malpica ha detto queste cose lo 
querelo. Di più non merita». 

Ma lei sapeva nhe l servizi se
greti atavano indagando SIÙ 
suo conto? 

«L'unica cosa che sapevo è che 
quelli del Sisde benna arraffato al
cune centinaia di miliardi Ignom
vo. invece, che l'arraffatore Malpi
ca avesse anche il tempo di dedi
carsi all'esame semantico dei miei 
testi. confrontandoli con i volanti
ni delle Br>. 

Ma per scriver H cosi male c'e
ra proprio bisogno del suo ap
poggio? 

«E' qui che la storia precipita nel 
grottesco. Mi immagino la scena: 
gli agenti segreti che prendono il 
comunciato numero 7 delle Br e 
un mio lihro, magari "Scrittori e 
Popolo", e controllano se gli agget
tivi sono gli stessi, o quante volte 

·A--.:Uprofauor 
Albeno As« Rasa 
~"""'~dal Sisde 
d! essere r..-.. 
del comunicati delle Br 

• A sli1lsltai rex capo 
.., ilei Slsde 

Rla:anlo Malplca 
SotiD: Toni Negri 

~tro che Grande Vecchio: 
io negli Anni Settanta non 
ero neppure vecchio» 

«Roba che esce dalla fogna» 
Il professore: follia di un arraffatore 
io ho usato la parola "mnltinazio.. 
naie"- V~a, è ridicolo. Peggio, il 
mostruosamente aberrante. Con la 
stessa faciloneria si ~ so
stenere che anche llntegralismo 
cattoUcn è foriero di terrorismo, 
perché tntte le ideologie estremi

l stiche lo sono». 
Ma c'erano sjmilitudini tfi .. 
ciamo cosi, stllletlche, fra la 
sua opera e qualla deihrigati· 
sU? 

eMi auguro di no. Di sicuro non ce 
n'erano nei contenuti lo, negli an
ni del tmzmismo, ero tutto tranne 
che un amico di quella gente. Gli 
autonomimichiamavano"ilbero
ne rosso". E non si limitavano a 
chiamarmi Mi benoo pure caccia
to fuori divarse volte dalla faco1til. 
Ma ci mancherebhe che adesso io 
debha presentare delle beneme
renze! Io con le Br non c'entro nul
la e continuerei a non c'entrarci 

-· 

anche se In quegli anni. anziché 
suhire pnhhlicamente gli attacchi 
degli estremisti, me ne fossi rima
sto a casa a leggere un lihro». 

A sentire lei, queata storia 
semhra un veccblo titolo dal 
aMalen: «Tognazzi capo delle 
llrD. Solo che qui c'è un rap
porto delle poll21a-

cSono estem!fatto. Certo, i miei Ji
hri sono venduti In tntte le librerie 
italiane. Non escludo che qualche 
brigatista li abbia letti... Ma nem
meno nei • · quelli della fase 
"operaista~ può riscontrare 
qualcosa che rimandi vagamente 
all'ideologia terroriata». 

E n suo sodalizio con Toni Ne
gri? 

.auallo era giil finito dieci anni 
prima. Nel 1970. Io entrai nel 
psiup e poi nel pci, divenni quello 
che all'epoca si diceva un "intal
lettuale organico'''· . 

n· rapporto dal Sisde è dal 
1987: posalhlle che da allora 
DOSSUDO si sia mai fatto vivo? 

<Nessun magistrato mi ha .mai 
chiamato. Neppure n dottor 1onta, . 
quello che be sentito Malpica E 
sono sicuro che non mi chiamarà 
mai E' consapevole di trovarsi da
vanti a un mucchio di jmmondi .. 
zia. Spero abbia n hunn senso di 
chindare n tomhinO». 

Ma pernh6. allora, Malplcà ce 
l'ba con la!? 

cDovrei entrare nella sua testa. 
imprese che non tenterei neppnre 
a pagamento. Contorsionllntallet
tnaH? Bisognerehhe prima vedere 
se Ma1piai be un lntellatto. Un 

~;!:',s':.r"~. 
In Italia c'è un gran brutto cli
ma. • .». 

Massimo Gramellhtl 

•.• . c cura delrUIIIcio Stampa 
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SINTESI DI APPUNTO SISDE SU: "U.c.e. - DOCUMENTAZIONE EVERS VA 

Nella recente pubblicistica eversiva sono apparsi alcuni documenti re
datti con uno stile e secondo una struttura concettuale del tutto nuova ri
spetto al passato. 

Si tratta dell' tOpuscolo 19'f, del documento dal titolo "Una importante l 
battaglia poli ti ca all'interno del movimento rivoluzionario italiano", del
l' '/J!utointervista1 dif~usa dall' "Unione dei Comunisti Combattenti" e di 
quello intitolato ~ome uscire dall' emergenz~~-. 

Gli scritti presentano una uguaglianza formale, strutturale ed ideolo
gica tale da ipotizzare l'attribuzione degli stessi ad· una unica "mente" che 
mai aveva fatto la sua comparsa durante i cosi~dettil~ni di piombo\ 

Il documento "Come uscire dall'emergenza?" appare essere, o l tre che il 
più recente, il più indicativo per quel che concerne la individuazione delle 
caratteristiche logiche, psicologiche, ideologiche e politiche dell'estenso-
re. 

Sotto il profilo strutturale-contenutistico, tutto il documento ha una 
impostazione di tipo accademico-didascalico che, tuttavia, non appesantisce 
la lettura in quanto lo stile è agile e scorrevole e vivacizzato da fre-

1 
quenti spimti ironici al punto che, se si estraggono dal testo gli slogans ~· 

"rivoluzionari" , lo seri tto si presenta come un normale documento poli ti co 
marxista-leninista. 

Emerge, in tale contesto, l 'uso di richiami al l 'attenzione del "letto
re" che viene invitato a seguire i ragionamenti in una cornice quasi scola
stica. 

Altri elementi significativi sono sia le "autodomande", delle quali si 
propone una soluzione ragionata, sia il frequente ricorso a riferimenti sto
rici finalizzati alla spiegazione esemplificativa di situazioni attuali •. 

Tutto il testo è impregnato di cultura storica, filosofica e letteraria 
che consente di collocare l'estensore nell'ambito ·del "marxismo storiçistico 
italiano" tipico degli intellettuali comunisti degli anni '50. 

Sul piano più specificamente politico. emergono frequenti notazioni in
dubbiamente nostalgiche circa l'attuale revisioniamo della dirigenza del 
Partito Comunista. 

L'insieme degli elementi sinteticamente delineati, consente di traccia-
re una sorta di identikit logico riferito all'anonimo estensore: 

età: 50/55 anni, sviluppatosi culturalmente negli anni '50; 
provenienza geografica: toscana: 
cultura: di livello più che universitario; 

l 
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professione: di tipo accademico con probabile impegno culturale e giorna
listico nei campi della storia moderna, contemporanea e sociale, della 
letteratura e dell'economia politica; 
collocazione politica: marxista-leninista di matrice storicista e operai
sta in forte dissenso con la linea attuale del PCI. 

Tenendo conto dei citati "contorni", si è· proceduto ad una ricerca sul
la stampa e sulla pubblicistica politica al fine di rintracciare scritti che 
avessero contemporaneamente tutte le caratteristiche stilistiche, struttura
li, sostanziali, concettuali e politiche di "Come uscire dall'emergenza?" e 
che risultassero redatti dal tipo di autore ipotizzato. 

Tale ricerca ha messo in evidenza elementi di interesse relativi ad 
alcuni articoli e ad un volume redatti da Alberto ASOR ROSA. 

Ci si riferisce, in particolare, agli articoli pubblicati sul settima
nale l~r,~E"sr@:?.§d il 29 marzo e sul quotidiano .fL~: iiE-PÌJÌlBLICA~ 1'11, il 27 
aprile, il 19 maggio 1987 ed al saggio "Le due società", edito da EINAUDI 
nel 1977. 

La struttura dei periodi risulta praticamente identica e si rintrac
ciano, tra gli scritti in questione e "Come uscire dall'emergenza?", eviden
ti punti di contatto stilistici. 

Inoltre, emergono consistenti assonanze concettuali in ordine alla cri
tica serrata sia del "pentaparti to" che della linea attualmente seguita dal 
PC I. 

L • analisi compiuta sembra confortare l'ipotesi che· l'area di cultura 
cui appartiene l'autore dei testi eversivi, possa identificarsi con quella 
del Prof. ~lberto ASOR ROSA) sulla quale, probabilmente, si è allineato 
l'estensore. 

A fini esplicativi, il Servizio allega, l'uno accanto all'altro, brani 
significativi tratti dai testi in argomento. 

Roma, 19 giugno 1987 
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APPUNTO 

1. Nella pubblicistica eversiva, negli ultimi due anni, sono 

apparsi alcuni documenti redatti con uno stile e secondo 

una struttura concettuale del tutto nuova rispetto al pa~ 

sato. 

Il nro"on,·~· 1'" ... , .. t-· 

Si tratta dell'"Opuscolo 19", del documento dal titolo •u 

na importante battaglia politica all'interno del mov~to 

rivoluzionario italiano•, dell'"Autointervista" .diffusa 

dall'"Unione dei Comunisti Combattenti" nella pr~del 

1986 e del pamphlet intitolato acome uscire dall' emergen 

za?" diffuso nel novembre 1986. 

Gli scritti presentano, a fattor comune, una unitarietà for 

male, strutturale ed ideologica tale da consentire l' at 

tribuzione degli stessi ad una unica "mente" che, è bene 

sottolineare, mai aveva fatto la sua comparsa .durante i C2. 
siddetti anni di piombo. 

Il documento •come uscire dall'emergenza?" appare essere, 

oltre che il pi~ recente, il pi~ significativo sul piano 

progettuale ed il pi~ indicativo per quel che concerne la 

individuazione delle caratteristiche logiche, psicologiche, 

ideologiche e politiche dell'estensore. 

Infatti il testo, di 149 pagine, si caratterizza, sul pi~ 

no della forma, per l'insieme di alcuni elementi ripetiti 

vi tali, nel loro complesso, da consentire la definizione 

di una sort~ di identikit logico riferito all'anonimo au 

tore. 

./. 
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Sotto il prbfilo formale, emergono innanzitutto: 

- ii periodare con lunghe frasi a tre/quattro/cinque sog 

getti concatenati, suddividendo le frasi con successivi 

"punti e virgola" e, peculiarità tipica, inserendo in 

un'unica frase compiuta, i "due punti" che a loro volta 

reggono altri "due punti"; 

- l'utilizzazione delle nvirgolette" in modo non usuale: 

infatti, nell'uso comune vengono virgolettati parole o 

termini gergali o stranieri o citazioni. 

Nel testo, invece, le virgolette vengono prevalent~ 

usate per dare maggiore enfasi ad un concetto (esempio: 

"necessità di abbassare il "costo del lavoro", pag.51; 

"l'URSS ed i Paesi •••• si pongono come avversari obbli 

gati non solo e non tanto nel "resto• del mondo", pag. 

63; "le nazioni europee tendono a svincolarsi •••• ed a 

curare i propri "egoistici" interessi", pag.65, etc.); 

- l'uso del trattino separatore per suddividere vocaboli 

composti che, tuttavia, nell'accezione comune, vengono 

scritti uniti (esempio: "pre-condizione", pag.S6); 

- l'uso di alcuni toscanismi, inseriti qua e là con una 

certa affettazione (esempio: "giammai ••• ~onvergettero" 

pag.S; "non si tradurrà punto", pag.57); 

./ . 

.. 
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- gli inizi di frase redatti in modo da conferire al te 

sto una scioltezza tipica del linguaggio parlato - sen 

za tuttavia alterarne il rigore formale - e, di rlZlesso, 

del linguaggio giornalistico: la gran parte degli articol:i: 

viene .ùlfatti dettata e ciO contribuisce a dare al lessico 

giornalistico la tipica fluidit& ed incisivit& che ren 

dono pift rapida la lettura di un articolo (esempio di i 

nizi di frase distribuiti praticamente lungo tutto il t~ 

sto: "Ma"; •Ma anche•; "E•; •E pero•; "Orbene•; "Va da 

sé"; •Anzi"; "Qui"; "Solo•; _"Soltanto"; "Cosi•; "E cioÈ!"; 

"Ebbene si•; etc.); 

l'uso di aggettivi volti non soltanto a qualificare nh 

sostantivo ma a dare di quest'ultimo un'immagine enfatiz 

zata (esempio: •aristocrazia operaia", "untuoso De Miche 

lis"); 

- leziosità stilistiche mutuate dalla lingua inglese, del 

la quale l'autore deve essere buon conoscitore (esempio: 

"harakiri", pag.3,grafia inglese, in luogo di ·~~ 

grafia italiana; •Komintern", in luogo di "Comintern", 

pag.S); 

- a pagina 5, si parla di "stroncature• delle tesiBR co~ 

piute da storici. Orbene, nel linguaggio politico,si.~ 

no comunemente i termini "condanna'"critica"; "stronca 

tura" appartiene al linguaggio accademico, al giornali 

smo culturale ed alla critica letteraria; 

./. 
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- l'uso esclusivamente fonetico delle virgole, apposte al 

solo fine di musicalizzare il periodo in modo molto pe~ 

sonalizzato (spesso davanti alla congiunzione ne"). 

Sotto il profilo strutturale-contenutistico, tutto il do 

cumento è informato ad una impostazione di tipo ac~co

didascalico che, tuttavia, non appesantisce la lettura in 

quanto, come già rilevato, lo stile è agile, scorrevole e 

vivacizzato da frequenti spunti iron~ci, al punto che, se 

si estraggono dal testo gli slogans "rivoluzionari",peral 

tre non estremamente significativi, lo scritto si p~enta 

come un normale pamphlet politico marxista-leninista. 

Emerge, in tale contesto, l'uso, per la prima volta nella 

prosa brigatista, di richiami all'attenzione del "lett2 

re" che viene invitato a seguire le fila del ragionamento, 

in una cornice quasi scolastica: (pag.77: "quidobbùmc fer 

marci un momento per rispondere ad un ipotetico ••••• let 

tore. L'immancabile pedante che, con crescente irri~ane, 

ci avesse seguito sin'ora, non avrebbe potuto infatti, fa 

re a meno di sbottare"). 

Altri elementi significativi sul piano strutturale sono 

le •autodomande0
, la scissione del problema in due o più 

aspetti dei quali si propone una soluzione ragionata ed 

il frequente ricorso ad eruditi riferimenti storici, fin~ 

lizzati alla spiegazione esemplificativa di situazioni at 

tuali. .;. 

•. 
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Tutto il te~to è impregnato di cultura storica, filosofica 

e letteraria che ~te di collocare l'estensore nell'am 

bito del •marxismo storicistico italiano•, del quale sono 

anche tipiche le argomentazioni "anni so· con le quali,ed 

in misura talmente incisiva da non dare credito all'ipote 

si che esse -possano ·essere state artatamente inserite , vie 

ne sviluppato un discorso marxista-leninista ortodosso. 

Termini come • mosche cocchiere•, •organizzatore collet 

tivo•, rientrano nel linguaggio tipico degli intelletbuùi 

comunisti degli anni 50, cosi come l'uso della frase le~ 

pardiana "magnifiche sorti e progressive" Cpag.3) riporta 

alla cultura togliattiana del secondo dopoguerra. 

Sul piano più specificamente politico, emergono, inoltre, 

frequenti notazioni indubbiamente nostalgiche circa l' at 

tuale revisionismo della dirigenza del Partito Comunista 

("Natta e i suoi", pag.100), partito al quale comunque 

si riconosce il fondarsi su una base potenzialmente utiliz 

zabile, non a fini terroristici ma per modificare la socie 

tà italiana in senso comunista. 

L'insieme degli elementi singoli sommariamente delineati 

consente di tracciare una sorta di identikit logico rife 

rito all'anonimo estensore: 

./ . 

. . . . 
• .. 
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- etll: 50/55 anni (troppo giovane per fare la resistenza -

sulla quale manca qualsiasi accenno nel testo - m svi 

luppatosi culturalmente negli anni 50); 

- provenienza geografica: toscana; 

- cultura:di livello più che universitario; 

- professione: di tipo accademico con probabile impegno cuJ:. 

turale e giornalistico nei campi della storia moderna, 

contemporanea e sociale, della letteratura e dell'econo 

mia politica; 

- collocazione politica: marxista-leninista di mtrice sto 

ricista e operaista in forte dissenso con la linea at 

tuale del PCI. 

2. Tenendo conto dei citati "contorni n, si è proceduto ad una 

capillare opera di ricerca sulla stampa e sulla pubblici 

stica politica, al fine di rintracciare scritti che aves 

sere contemporaneamente tutte le caratteristiche stilisti 

che, strutturali, sostanziali, concettuali e politiche di 

"Come uscire dall'emergenza?" e che risultassero redatti 

da un autore cinquantenne, di origine toscana, comunista 

ma dissenziente rispetto alla linea ufficiale del PCI, im 

peqnato nel campo accademico e nel giornalismo. 

In altri termini, si è cercato di rintracciare ~ di 

totale sovrapposizione fra tutti i fattori presi in es~ 

me. 

./. 

r ·-
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7. 

Tale ricerc~ ha messo in evidenza elementi degni di int~ 

resse e di attenzione, relativi ad alcuni articoli e ad 

un volume redatti da Alberto ASOR ROSA. 

Ci si riferisce, in particolare, agli articoli pubblicati 

sul settimanale aL'ESPRESSO"il 29 marzo e sul quotidiano "LA 

REPUBBLICA • 1'11 , 1127 aprile; il 19 naggjo 1"98.7 ed al· sagg;io 

~Le due societàa; edito da EINAUDI nel 1977. 

La struttura dei periodi risulta praticamente identica e 

si rintracciano, tra gli scritti in questione e •come u 

scire dall'emergenza?•, evidenti punti di contatto stil! 

stici quali: 

- l'uso dei due punti che reggono altri due punti(pagg.IX, 

XI, 12, 21, 22, 42, 58,73,76,77 del volume "Le due socie 

tà); 

- l'uso superfluo e in certo modo affettato del trattino 

separatore; nel libro viene usato "a-sociale", nell'ar 

ticolo dell'11 aprile "ri-formulare"; 

- gli inizi di frase praticamente identici a quelli del 

testo BR; 

- l'utilizzazione dello stesso sistema di aggettivazione 

(pag. 57 di •come uscire dall'emergenza?": ~l'untuoso DE MICB! 
'LIS"; pag.6 del volUITE!~untoosa ipocrisia dei nostri governanti •); 

- le virgolette anch'esse apposte al solo fine di sottoli 

neare e non secondo l'uso comune("i "mitici• lavoratori 

./. 

r 



B. 

ad esempio sono scomparsi", articolo del 19 maggio; "il 

modello meridionale" che ha effetti solo distruttivi", 

articolo del 27 aprile). 

Anche le virgole, nella prosa del professar Alberto ASOR 

ROSA, sono apposte al fine di musicalizzare il discorso e 

frequentemente, con licenza letteraria, prima della 

congiunzione "e" (articolo del 27 aprile: "il terzo esempio 

è il più succoso, e però fra tutti il meno divertente"). 

I citati elementi di sovrapposizione stilistico-strutturale 

si accompagnano, peraltro, a consistenti assonanze 

concettuali rintracciabili nel volume edito nel 1977 e 

nell'articolo sulla crisi di governo redatto il 19 maggio, 

nei quali si rintracciano espressioni di critica serrata 

coinvolgenti sia il "pentapartito" che la linea attualmente 
" 

seguita dal PCI. 

A fini esplicativi, in allegato, vengono presentati l'uno 

accanto all'altro brani significativi tratti dai testi in 

argomento, indicativi della contemporanea presenza di tutti 

gli elementi formali e sostanziali sin qui considerati. 

Quanto sopra esposto, sembra confortare l'ipotesi che l'area 

di cultura cui appartiene l'autore dei testi eversivi 

richiamati possa identificarsi con quella del prof. Alberto 

ASOR ROSA, sulla quale, probabilmente, ' si è allineato 

l'estensore mat~riale, decisamente influenzato dalla linea 

di dissenso dello stesso"' ASOR ROSA. 

Roma, 9 giugno 1987 

. .. 



ALLEGATO 

"Come uscire dall'emer enza?" 

Insomma, un'Italia diversa.Un'I 

talia che pare notevolmente di 

staccarsi dal "clich~n abituale 

di paese squassato da tensioni 

inconciliabili e che sembra or 

mai lasciarsi alle spalle scio 

peri, inefficienza e bilanci in 

rosso. Cooptato (seppure a maun 
cuore e con no l te clausole limi 

tatrici) ~el fatidico "club dei 

cinque", elevato pubblicamente al 

ruolo di nuo•ro gendarme del Me 

diterraneo, questo paese inizia 

a costituire una passerella di 

tutt~ rispe~to per la sfilata 

dei nuovi "uomini forti" che il 

mondo politico ed economico ha 

prodotto in gran copia negli ul 

timi anni (pag.2). 

La fiducia inestinguibile nelle 

~gnifiche sorti e progressiven 

della rivoluzione italiana,che 

aleggiava incontrastata nella 

nuova sinistra fino a qualche 

r--
~~... . .. 

Una pr~ constatazione intanto 

è possibile: questo decennio sa 

rà ricordato come quello social! 

sta, nello stesso modo in cui que! 

lo precedente sarà ricordato co 

me il decennio in cui i com~ 

avevano sviluppato fino in fondo 

la loro profonda, intrinseca vo 

cazione ad incontrarsi con l'al 

tra grande partito democratico e 

popolare italiano, la Democrazia 

cristiana (inutile rammentare~ 

sia l'una sia l'altra fase s'in 

scrivono in quell'unica, ininteE 

rotta Era Italica Democratica Chri 

stiana, per cui soltanto saremo 

ricordati alle generazioni ventu 

re) ("L'ESPRESSO", 29narzo1987). 

Qui,appunto, poich~ siamo in te 

ma di classici, possiamo dire di 

trovarci di fronte ad un modello 

logico, più che ideologico, pr2 

prio della tradizione della sini 

~ -- .-.. 



anno orsono, risult~ cosi al~anto aE 

pannata. Non soltanto nelle frange co 

siddette "rivoluzionarie", ma a:rr:he in 

quella che con molta prosopopea si di 

ce "sinistra storica"(pag.3). 

La verità è che, alle soglie del due 

mila, in Italia si ha paura a sposare 

tesi politic~e coerentemente di sini 

stra: il movimento operaio, con le sue 

"so~sate" rigidità ed aspirazioni , 

è più una ga~ta da pelare che altro 

per gli stessi suoi ufficiali e lega 

litari rappresentanti. E accettato lo 

scontro sul terreno proposto dalla boE_ 

ghesia,.data per scontata l'intangibi 

lità dei suoi valori, l'harakiri ide~ 

logico e politico diviene la conclusio 

ne ovvia, bench€ sconsolante (pag.3). 

La linea della classe al potere e dei 

governi è contraria agli interessi del 

la stragrande maggioranza della pop~ 

lazione, e che proprio la classe ope

raia puO costituire il perno e la foE_ 

za dirigente per una svolta profonda 

nella vita del nostro paese (pag.27). 

(' ....... 

2. 

stra italiana e, in larga m~. 

europea. E',tra quanti se ne po! 

sono fare, il discorso più ovvie 

e scontato, che persino i cont• 

statori del '68 facevano: c'è m 

rapporto intrinseco fra tattic< 

e strategia: tra i mezzi e i f. 

ni, tra gli obiettivi particol< 

ri e quelli generali e finali.I: 

socialismo, nel "Progetto" è eu 

cora una "cosa" connotabile sciE!_! 

ti=icamente sulla base di alcunt 

grandi categorie, come ad ~ic 

.la "programmazione~("L'ESPRESso: 

29 marzo 1987). 

Il "meccanismo" sarebbe pe~to, 

se quello italiano non restasse , 

nonostante tu~to, un sistema de 

mocratico-rappresentativo,in cui 

contano ancora il numero dei vo 

ti ricevuti, i meccanismi della 

rappresentanza, il controllo de~ 

l'opinione pubblica. In qualche 

modo, è la formula stessa della 

rappresentanza come conta e veri 

fica del corpo elettorale, che~ 



Nelle grandi fabbriche del"trian 

golo industriale" e come non f~ 

rono giammai scollegate dai sen 

timenti della classe operaia,c~ 

me esse si propagarono nei pri~ 

cipali centri urbani del nostro 

paese e quante aspirazioni con 

vergettero nell'alimentarne la 

storia (pag.5). 

Se cade,una r-osea non fa polv~ 

re (pag ."6). 

Con ciò vennero poste le preme~ 

se per quel processo inflazioni

nistico end~~co che tanto ha 

fatto penare gli economisti bo~ 

ghesi, trasformandosi nelle lo 

ro mani in ~~ argomento a soste 

gno della necessità di abbassa 

re il "costo del lavoro".La"sta~ 

flazione", ossia la coesistenza 

nella crisi di stagnazione e:l !:! 
flazione, si confermò cosi come 

aspetto durevole della crisi 

(pag. 51 l . 

3. 

ne sentita, nelle sue diverse ar 

ticolazioni, come un pesante im 

paccio per un pieno dispiegarne~ 

to dell'arte del "buon governo• 

("L'ESPRESSO", 29 marzo 1987). 

Organizzarsi, contare, parteci~ 

~e ha sviluppato il rigore e la 

serietà morale. La lotta per un 

nuovo modo di governare nelle si 

tuazioni più difficili, consegn~ 

teci ad un punto estremo di di 

sgregazione dal malgoverno demo 

cristiano, che in questi casi so 

prattutto ci sentiamo di odiare 

fr~~camente e senza rise=ve, ha 

qo.J.alcosa di esaltante, che~ 

be ~~cor più valorizzato(libro). 

C'è stato, indubbiamente, un el~ 

mento di rissa per la gestione e 

la spartizione del potere nella 

ultima fase del pentapartito, 

ma questo elemento è stato sopLay 

valutato, e la sua sopravvalut~ 

zione ha finito per oscurare il 



Qui dobbiamo fermarci un momento .. 
per rispondere ad un ipotetico 

(ma non troppo) lettore. L' 1m 

mancabile pedante che, con ere 

cente irritazione, ci avesse s~ 

guito sin'ora non avrebbe pot~ 

to infatti fare a meno di sbot 

tare: ma a che servono tutte 

queste parole su DC, grande ca 

pitale, squilibri ed alleanze 

varie (pag. 77). 

Tuttavia, le nazioni europee ~ 

dono a svincolarsi alla chetichel 

la ed a curare i propri "egoist! 

ci" interessi: ne risulta un in

cremènto generalizzato della ten

sione inter-occidentale(pag.65). 

Ci appare particolarmente leg~ 

ta ai piil ragguardevoli tratti ~ 

conomici e politici assunti dal 

sistema capitalistico IICilè.iale nel 

corso dell'ultima dozzina di an 

ni, e dunque meritevole di un'~ 

nalisi particolare (pag.56). 

··-. 

4. 

nocciolo serio, autentico, dello 

scontro. 

C'è stata (e c'è ancora) tra so 

cialisti e democristiani una fu 

riosa battaglia per la conquista 

dell'egemonia sul centro. Il pe~ 

tapartito s'è dissolto quando ta 

le battaglia è diventata troppo 

violenta, ed è diventata troppo 

violenta - come sempre accade -

quando è diventata una battaglia 

per la sopravvivenza di ognuno 

dei due contendenti ("LA REP~ 

C..!l.", 19 Itaggio 1987). 

C'è stato scontro tra due diver 

si moderatismi, uno pi~ tradizi~ 

nale, ancorato al solido ventre 

dell'Italia prudente e benpensa~ 

te; l'altro piil ardito, sommovi 

tore e spregiudicato, legato al 

movimentismo dei nuovi ceti medi 

emergenti(che poi sarebbe la fa 

mosa "Italia che cambia") ("LA RE 

PUBBLICA", 19 maggio 1987). 



Per l'altro, la centralità in 
•· 

ternazionale cella valuta amer! 

cana (non a caso difesa coi de~ 

ti del 1971, agli albori della 

crisi) poneva le pre--condizioni 

di base per una simile manovra 

(pag.S6). 

E tanto pi~ allora risultano f~ 

· mo negli occhi i "piani per l'~ 

cupazione" che, con strombazzate 

conferenze st~pa, l'untuoso De 

Michelis (unt~oso di nome e di 

fatto!) scodella a spron battu 

to in un rut.i.Ze di cifre (pag. 57) • 

Gli anni che seguono, e che co 

stituiscono per noi storia recen 

tissima, si caratterizzano cosi 

per un'opera di demolizione si 

stematica delle conquiste rea 

lizzate in precedenza dalla clas 

se operaia (si badi: il fatto av 

viene in tutta Europa), per il 

taglio senza riserve delle cosid 

dette "spese sociali" (e cio~ 

i settori della spesa pubblica 

in cui avviene un trasferimento 

s. 

La caduta dei miti e dei valori 

tradizionali, la de-sacraljzzazio 

ne della politica, ci sarebbero 

state tutte, ci sarebbe stato qu.in 

di anche quello che possiamo de 

finire l'ingresso nel post-mode~ 

no della nostra democrazia ("L'~ 

SPRESSO", 29 marzo 1987). 

Un altro aspetto consoltante, do 

pc tanta untuosa ipocrisia dei n~ 

stri governanti, è che i dirige~ 

ti del movimento operaio tornano 

spesso, di questi te~i, a cita 

re Machiavelli: quel Machiavelli 

che, per gli italiani che si ri 

spetta~o, non è sino~imo di mala 

fede e di doppiezza, ma di una 

pratica politica che coinvolge~ 

te le energie dello Stato e s'i 

dentifica con la causa del raf 

forzamento delle istituzioni e 

con lo sviluppo del benessere co 

mune (libro). 



,. 

.. 

di reddito ve::so le masse po~ 

lari), per un'azione di manife 

sto supporto finanziario e 

scale dello Stato verso i 

di monopoli e per l'enorme, 

fi 

gr a!! 

ul 

teriore, corsa alla cartellizz~ 

zione tra gru?pi indutriali. Il 

caso italiano è a questo propos! 

to estremamente significativo (paq.53). 

In questo senso si evidenziano al 

meno quattro conside::azioni di 

un certo inte::esse. Primo: il 

PCI nel prossi::to futuro sarà sem 

pre più a corto di ideali pol! 

tici sui quali basare e consol! 

dare la prop::!.a penetrazione ne!_ 

le masse prole~arie. Secondo : 

la linea poli~ica propriamente 

detta sarà sempre più flmJsa sarà 

sempre più fumosa ed impalpab! 

le, dato che non solo la propo 

sta dell'"alte::nativa democrati 

ca" ma anche quella del "go ve!_ 

no di programma" non si prese!! 

ta minimamente in grado di alte 

rare gli eqilibri nella magg.i2_ 

6. 

Per far passare questa immagine 

della democrazia cristiana, ide!! 

tificata con il sistema di pote 

re, anzi con lo Stato italiano, 

ci voleva la faccia di Moro,e non 

quella di Fanfani, che imprude!! 

temente aveva tentato per due vol 

te di convincere gl'italiani eh~ 

al contrario, lo Stato italiano 

doveva considerarsi identificato 

nella democrazia cristiana:e PU!! 

tualme:::;.te la faccia di Moro ha t~ 

nuto ba~co, mentre Fanfani cor 

saggiava ai margini della rise!:_ 

va fascista, del resto anche in 

questo caso con scarso successo 

(libro). 

!-~ già: anche qui l'idealismo for 

nisce ~ spiegazione, che comi!! 

eia a circolare, nonostante la sua 



.. 
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ranza di governo. Terzo: ver 

ranno mano mano scomparendo i ~ 

ratteri storici della militanza 

e gli elementi realmente prol~ 

tari presenti nella base del paE_ 

tito si sentiranno sempre pift a 

disagio, circondati come saran 

no da un' atmosfera rilassata, 

praqmatica, estranea alle tradi 

zioni consolidate del movimento 

operaio (pag.104). 

Studiare insomma l' evoluzione 

del "caso italiano". 

Quali sono gli squilibri part! 

cola~i del nos~:ro paese? In che 

cosa sono muta~e le condizioni 

politiche dalla fine del peri~ 

do della "solidarietà nazionale"? 

Verso dove evolve il revisioni 

smo del PCI? Quali spazi polit! 

ci si aprono in Italia per un 

partito combattente italiano? 

Sin'ora abbiamo volutamente co~ 

siderato le cose da un punto di 

vista estremamente generale, a 

desso dobbiamo rivolgere la no 

stra attenzione verso i probl~ 

mi sollevati da queste domande 

(pag.71). 

7. 

lampante debolezza logica:il PCI 

ha vinto, ma non ha politica o 

ne ha una tutta sbagliata.Il com 

pito della "sinistra rivoluzion~ 

ria" sarà dunque quello di dare 

una politica al Pci che ha vinto. 

Questa simbiosi fra coscienza e 

pratica ripropone quanto di pia 

vecchio esiste nella tradizione 

st.orica del movimento operaio e.!!, 

ropeo (libro). 

E' tutt'altro che assiomatico che 

il Pci abbia in politica sempre 

ragione. Quello che, in quanto~ 

munisti, abbiamo il diritto di~ 

tendere, t! di cominciare la di sc:ns 

sione, o magari la polemica, s~ 

pre con l'analisi del rapporto~ 

sistente fra la nostra proposta 

politica, i suoi effetti sul pia 

no pratico immediato e nella pr~ 

~pettiva e.la sua rispondenza prE!_!i! 

so la classe operaia e le grandi 

masse lavoratrici (libro). 
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sul piano politico , i~timorita 

dalla forza del movimento oper~ 

io, dal sorgere e dallo svil~ 

si della lotta armata, dalla pur 

consistente avanzata elettorale 

del PCI, la borghesia italiana 

saggia nel decennio in esame la 

possibilità di portare alle~ 

me conseguenze la scelta compi!!_ 

t a già nel l 4 5: essa tentO cioé 

di attrarre· nella propria orbita 

il rappresentante politico lega 

le della classe operaia, il PCI, 

per sanare definitivamente quel 

"vuoto" di egemonia che a fasi 
' 

alterne ritornava ccme problema 

di fondo dei rapporti di classe 

nel nostro paese (pag. 81). 

~a perché la situazione si evo! 

va, perché il movimento 

solversi in politica (e 

possa ri 

io non e -
scludo che questo possa accader~, 

allòra c'è bisogno di una grande 

operazione giacobina, di un gran 

de ed eccezionale concorso delle 

forze politiche e sociali,dei sin 

dacati, degli Enti locali,sull'U 

niversità: di uno sforzo di vo 

lontà consapevole ed organizzma, 

prof~ndamente riformatrice, che 

non puO non esser~ dolorosa ma 

che per esserlo fino in fondo de 

ve esserlo in primo luogo per i 

responsabili decennali di questo 

stato di cose dentro e fuori l'~ 

niversità. Si badi bene: qualche 

aggiustamento dello stato giuri 

dico non cambierà nulla. (libro) 

A sinistra, infatti, se i giud! 

zi che diamo sulla situazione a~ 

tuale dei socialisti sono esatti, 

si potrebbe dire che sono resta 

ti soltanto i comunisti. Anche~ 

sto, se fosse vero, sarebbe un da 

to inedito. Io considero pi~ coE 

retto pensare e dire che a sini . 
stra, come al centro, la nomen 

clatura politico-istituziCDale n:m 

corrisponde pi~ alla situazione 

reale (aLA REPUBBLICA a, 19 r.aggio 

1987). 
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VISTO 
DALL'ON. MINISTRO 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

SINTESI DI APPUNTO SISDE SU: "U.C.e. - DOCUMENTAZIONE EVERS 

Nella recente pubblicistica eversiva sono apparsi alcuni documenti re
datti con uno stile e secondo una struttura concettuale del tutto nuova ri
spetto al passato. 

Si tratta dell't Opuscolo 191
), del documento dal titolo "Una importante l 

battaglia poli ti ca all'interno del movimento rivoluzionario i tali ano", del
l' •j_JiutointervistaJ diffusa dall'"Unione dei Comunisti Combattenti" e di 
quello intitolato fcome uscire dall'emergenz~". 

Gli scritti presentano una uguaglianza formale, strutturale ed ideolo
gica tale da ipotizzare l'attribuzione degli stessi ad una unica "mente" che 
mai aveva fatto la sua comparsa durante i cosiddettil~i di piomboJ 

Il documento "Come uscire dall'emergenza?" appare essere, oltre che il 
più recente, il più indicativo per quel che concerne la individuazione delle 
caratteristiche logiche, psicologiche, ideologiche e politiche dell'estenso
re. 

Sotto il profilo strutturale-contenutistico, tutto il documento ha una 
impostazione di tipo accademico-didascalico che, tuttavia, non appesantisce 
la lettura in quanto lo stile è agile e scorrevole e vivacizzato da fre
quenti spUnti ironici al punto che, se si estraggono dal testo gli slogans 
"rivoluzionari", lo seri tto si presenta come un normale documento poli ti co 
marxista-leninista. 

Emerge, in tale contesto, l'uso di richiami all'attenzione del "letto
re" che viene invitato a seguire i ragionamenti in una cornice quasi scola
stica. 

Altri elementi significati vi sono sia le "autodomande", delle quali si 
propone una soluzione ragionata, sia il frequente ricorso a·riferimenti sto
rie~ finalizzati alla spiegazione esemplificativa di situazioni attuali •. 

Tutto il testo è impregnato di cultura storica, filosofica e letteraria 
che consente di collocare l'estensore nell'ambito del "marxismo storicistico 
italiano" tipico degli intellettuali comunisti degli anni '50. 

Sul piano più specificamente politico. emergono frequenti notazioni in
dubbiamente nostalgiche circa l'attuale revisioniamo della dirigenza del 
Partito Comunista. 

L'insieme degli elementi sinteticamente delineati, consente di traccia-
re una sorta di identikit logico riferito all'anonimo estensore: 

età: 50/55 anni, sviluppatosi culturalmente negli anni '50; 
provenienza geografica: toscana: 
cultura~ di livello più che universitario; 
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professione: di tipo accademico con probabile impegno culturale e giorna
listico nei campi della storia moderna, contemporanea e sociale, della 
letteratura e dell'economia politica; 
collocazione politica: marxista-leninista di matrice storicista e operai
sta in forte dissenso con la linea attuale del PCI. 

Tenendo conto dei citati "contorni", si è procedljto ad una ricerca sul
la stampa e sulla pubblicistica politica al fine di rintracciare scritti che 
avessero contemporaneamente tutte le caratteristiche stilistiche, struttura
li, sostanziali, concettuali e poli ti che di "Come uscire dall'emergenza?" e 
che risultassero redatti dal tipo di autore ipotizzato. 

Tale ricerca ha messo in evidenza elementi di interesse relativi ad 
alcuni articoli e ad un volume redatti da Alberto ASOR ROSA. 

Ci si riferisce, in particolare, agli articoli pubblicati sul settima
nale ~L 'ESPRESso•! il 29 marzo e sul quotidiano ~~ -~UB~LICA!l 1'11, il 27 
aprile, il 19 maggio 1987 ed al saggio "Le due società", edito da EINAUDI 
nel 1977. 

La struttura dei periodi risulta praticamente identica e si rintrac
ciano, tra gli scritti in questione e "Come uscire dall'emergenza?", eviden
ti punti di contatto stilistici. 

Inoltre, emergono consistenti assonanze concettuali in ordine alla cri
tica serrata sia del "pentapartito" che della linea attualmente seguita dal 
PC I. 

L'analisi compiuta sembra confortare l'ipotesi che 1 1 area di cultura 
cui appartiene l'autore dei testi eversivi, possa identificarsi con quella 
del Prof. [Alberto ASOR ROSA) sulla quale, probabilmente, si è allineato 
l'estensore • 

A fini esplicativi, il Servizio allega, l'uno accanto all'altro, brani 
significativi tratti dai testi in argomento • 

Roma, 19 giugno 1987 
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APPUNTO 

1. Nella pubblicistica eversiva, negli ultimi due anni, sono 

apparsi alcuni documenti redatti con uno stile e secondo 

una ·struttura concettuale del tutto nuova rispetto al pa~ 

sato. 

Si tratta dell'"Opuscolo 19", del documento dal titolo "Q 
na importante battaglia politica all'interno del movimento 

rivoluzionario italiano", dell' "Autointervista" .diffusa 

dall'"Unione dei Comunisti Combattenti" nella pri~del 

1986 e del pamphlet intitolato "Come uscire dall' emerge~ 

za?" diffuso nel novembre 1986. 

Gli scritti presentano, a fattor comune, una unitarietà for 

male, strutturale ed ideologica tale da consentire l'.at 

tribuzione degli stessi ad una unica "mente• che, è bene 

sottolineare, mai aveva fatto la sua comparsa -durante i C2 

siddetti anni di piombo. 

Il documento "Come uscire dall'emergenza?" appare essere, 

oltre che il più recente, il più significativo sul piano 

progettuale ed il più indicativo per quel che concerne la 

individuazione delle caratteristiche logiche, psicologiche, 

ideologiche e politiche dell'estensore. 

Infatti il testo, di 149 pagine, si caratterizza, sul pia 

no della forma, per l'insieme di alcuni elementi ripetit! 

vi tali, nel loro complesso, da consentire la definizione 

di una sort~ di identikit logico riferito all'anonimo au 

tore. 

Il preso.nt~ ~~'-~ç-<:.to è 
compo:;.; ' ·;c 
pagbe c·:.n re •. :~ ·il -·k.n

co e N r. • ......- <.<nn~ssi. 
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2. 

Sotto il prbfilo formale, emergono innanzitutto: 

- ii periodare con lunghe frasi a tre/quattro/cinque sog 

getti concatenati, suddividendo le frasi con successivi 

"punti e virgola" e, peculiarità tipica, inserendo in 

un'unica frase compiuta, i "due punti" che a loro volta 

reggono altri "due punti"; 

l'utilizzazione delle "virgolette" in modo non usuale: 

infatti, nell'uso comune vengono virgolettati parole o 

termini gergali o stranieri o citazioni. 

Nel testo, invece, le virgolette vengono prevalent~ 

usate per dare maggiore enfasi ad un concetto (esempio: 

"necessità di abbassare il "costo del lavoro", pag.S1; 

"l'URSS ed i Paesi •••• si pongono come avversari obbli 

gati non solo e non tanto nel "resto• del mondo", pag. 

63; "le nazioni europee tendono a svincolarsi •••• ed a 

curare i propri "egoistici" interessi", pag.65, etc.); 

- l'uso del trattino separatore per suddividere vocaboli 

composti che, tuttavia, nell'accezione comune, vengono 

scritti uniti (esempio: "pre-condizione", pag.S6); 

- l'uso di alcuni toscanismi, inseriti qua e là con una 

certa affettazione (esempio: "giammai •••. convergettero" 

pag.S; "non si tradurrà punto", pag.S7); 

./. 
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3. 

- gli inizi di frase redatti in modo da conferire al te 

sto una scioltezza tipica del linguaggio parlato - sen 

za tuttavia alterarne il rigore formale - e, di riflesso, 

del linguaggio giornalistico: la gran parte degli articoli 

viene infatti dettata e ciO contribuisce a dare al lessico 

giornalistico la tipica fluidit~ ed incisivit~ che ·~en 

dono piQ rapida la lettura di un articolo (esempio di i 

nizi di frase distribuiti praticamente lungo tutto il te 

sto: "Ma"; "Ma anche"; "E"; "E perO"; •orbene"; •va da 

s~"; "Anzi"; "Qui"; "Solo"; "Soltanto"; "Cosi"; "E cioè"; 

"Ebbene si•; etc.); 

l'uso di aggettivi volti non soltanto a qualificare uh 

sostantivo ma a dare di quest'ultimo un'immagine enfatiz 

zata (esempio: •aristocrazia operaia", •untuoso De Miche 

lis"); 

- leziosit~ stilistiche mutuate dalla lingua inglese, del 

la quale l'autore deve essere buon conoscitore (esempio: 

"harakiri", pag.3,grafia inglese, in luogo di "kar~~ 

grafia italiana; "Komintern•, in luogo di •comintern•, 

pag.S); 

a pagina 5, si parla di "stroncature• delle tesiBR cos 

piute da storici. Orbene, nel linguaggio politico,si.~ 

no comunemente i termini "condanna~•critica"; "stronca 

tura• appartiene al linguaggio accademico, ·al giornali 

smo culturale ed alla critica letteraria; 

./. 
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- l'uso esclusivamente fonetico delle virgole, apposte al 

solo fine di musicalizzare il periodo in modo molto peE 

sonalizzato (spesso davanti alla congiunzione "e"). 

Sotto il profilo strutturale-contenutistico, tutto il .do 

cumento ~ informato ad una impostazione di tipo accad~ 

didascalico che, tuttavia, non appesantisce la lettura in 

quanto, come già rilevato, lo stile ~ agile, scorrevole e 

vivacizzato da frequenti spunti iron~ci, al punto che, se 

si estraggono dal testo gli slogans "rivoluzionari",peral 

tre non estremamente significativi, lo scritto si prerenta 

come un normale pamphlet politico marxista-leninista. 

Emerge, in tale contesto, l'uso, per la prima volta nella 

prosa brigatista, di richiami all'attenzione del "lett2 

re" che viene invitato a seguire le fila del ragionamento, 

in una cornice quasi scolastica: (pag.77: "quidobbiamo fer 

marci un momento per rispondere ad un ipotetico ••••• let 

tore. L'immancabile pedante che, con crescente irritazione, 

ci avesse seguito sin'ora, non avrebbe potuto infatti, fa 

re a meno di sbottare"). 

Altri elementi significativi sul piano strutturale sono 

le "autodomande", la scissione del problema in due o più 

aspetti dei quali si propone una soluzione ragionata ed 

il frequente ricorso ad eruditi riferimenti storici, fina 

lizzati alla spiegazione esemplificativa di situazioni at 

tua li. ./. 
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Tutto il te$tO è impregnato di cultura storica, filosofica 

e letteraria che ~te di collocare l'estensore nell'am 

bito del "marxismo storicistico italiano", del quale sono 

anche tipiche le argomentazioni "anni 50" con le quali,ed 

in misura talmente incisiva da non dare credito all'ipote 

si che esse ·p:~ssano ·essere state artatamente inserite , vie 

ne sviluppato un discorso marxista-leninista ortodosso. 

Termini come "mosche cocchiere", "organizzatore collet 

tivo", rientrano nel linguaggio tipico degli intelle~ 

comunisti degli anni 50, così come l'uso della frase leo . -
pardiana "magnifiche sorti e progressive" (pag.3} riporta 

alla cultura togliattiana del secondo dopoguerra. 

Sul piano pift specificamente politico, emergono, inoltre, 

frequenti notazioni indubbiamente nostalgiche circa l' at 

tuale revisionismo della dirigenza del Partito Comunista 

("Natta e i suoi", pag.100}, partito al quale comunque 

si riconosce il fondarsi su una base potenzialmente utili= 

zabile, non a fini terroristici ma per modificare la socie 

tà italiana in senso comunista. 

L'insieme degli elementi singoli sommariamente delineati 

consente di tracciare una sorta di identikit logico rif~ 

rito all'anonimo estensore: 

./. 
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- età: 50/55 anni (troppo giovane per fare la re~ -

sulla quale manca qualsiasi accenno nel testo- IIB svi 

luppatosi culturalmente negli anni 50)7 

- provenienza geografica: toscana7 

- cultura:di livello più che universitario, 

- professione: di tipo accademico con probabile iiipegDO cul 

turale e giornalistico nei campi della storia moderna, 

contemporanea e sociale, della letteratura e dell'econo 

mia politica7 

- collocazione politica: marxista-leninista di"IIBtrice sto 

ricista e operaista in forte dissenso con la linea at 

tuale del PCI. 

2. Tenendo conto dei citati "contorni", si è proceduto ad una 

capillare opera di ricerca sulla stampa e sulla pubblici 

stica politica, al fine di rintracciare scritti che aves 

sero contemporaneamente tutte le caratteristiche stilisti 

che, strutturali, sostanziali, concettuali e politiche di 

"Come uscire dall'emergenza?" e che risultassero redatti 

da un autore cinquantenne, di origine toscana, comunista 

ma dissenziente rispetto alla linea ufficiale del PCI, im 

pegnato nel campo accademico e nel giornalismo. 

In altri termini, si è cercato di rintracciare ~ di 

totale sovrapposizione fra tutti i fattori presi in esa 

me. 

./. 
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Tale ricerca ha messo in evidenza elementi degni di inte 

resse e di attenzione, relativi ad alcuni articoli e ad 

un volume redatti da Alberto ASOR ROSA. 

Ci si riferisce,· in particolare, agli articoli pubblicati 

sul settimanale "L'ESPRESSO"il 29 marzo e sul quotidiano "LA 

REPUBBL:ICA"l'11,il2"1 aprile; i119 naggjo 1"987 ed al·sagg;io 

'lLe due· società""; edito da E:INAUDI nel 1977. 

La struttura dei periodi risulta praticamente identica e 

si rintracciano, tra gli scritti in questione e "Come u 

scire dall'emergenza?", evidenti punti di contatto stili 

stici quali: 

- l'uso dei due punti che reggono altri due punti(pagg.IX, 

XI, 12, 21, 22, 42, 58,73, 76,77 del volume "Le due socie 

tà); 

- l'uso superfluo e in certo modo affettato del trattino 

separatore; nel libro viene usato "a-sociale", nell'ar 

ticolo dell'11 aprile "ri-formulare"; 

- gli inizi di frase praticamente identici a quelli del 

testo BR; 

- l'utilizzazione dello stesso sistema di aggettivazione 

(pag. 57 di "Come uscire dall'energenza?":~l'untuoso DE MICHE 

'LIS" ; p1g. 6 del volume ~untuosa ipocrisia dei nostri governanti") ; 

- le virgolette anch'esse apposte al solo fine di sottoli 

neare e non secondo l'uso comune("i "mitici" lavoratori 

./ . 
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ad esempio sono scomparsi", articolo del 19 maggio; "il 

modello meridionale" che ha effetti solo distruttivi", 

articolo del 27 aprile). 

Anche le virgole, nella prosa del professar Alberto ASOR 

ROSA, sono apposte al fine di musicalizzare il discorso e 

frequentemente, con licenza letteraria, prima della 

congiunzione "e" (articolo del 27 aprile: "il terzo esempio 

è il più succoso, e però fra tutti il meno divertente"). 

I citati elementi di sovrapposizione stilistico-strutturale 

si accompagnano, peraltro, a consistenti assonanze 

concettuali rintracciabili nel volume edito nel 1977 e 

nell'articolo sulla crisi di governo redatto il 19 maggio, 

nei quali si rintracciano espressioni di critica serrata 

coinvolgenti sia il "pentapartito" che la linea attualmente 

seguita dal PCI. 

A fini esplicativi, in allegato, vengono presentati l'uno 

accanto all'altro brani significativi tratti dai testi in 

argomento, indicativi della contemporanea presenza di tutti 

gli elementi formali e sostanziali sin qui considerati. 

Quanto sopra esposto, sembra confortare l'ipotesi che l'area 

di cultura cui appartiene l'autore dei testi eversivi 

richiamati possa identificarsi con quella del prof. Alberto 

ASOR ROSA, sulla quale, probabilmente, si è allineato 

l'estensore materiale, decisamente influenzato dalla linea 

di dissenso dello stesso ASOR ROSA. 

Roma, 9 giugno 1987 
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ALLEGATO 

•come uscire dall'emer enza?" 

Insomma, un'Italia diversa.Un'I 

talia che pare notevo~ente di 

staccarsi dal "cliché" abituale 

di paese squassato da tensioni 

inconciliabili e che sembra or 

mai lasciarsi alle spalle scio 

peri, inefficienza e bilanci in 

rosso. Cooptato (seppure a mal~ 

cuore e con nolte clausole limi 

tatrici) ~el fatidico "club dei 

cinque", elevato pubblicamente al 

ruolo di nuovo gendarme del Me 

diterraneo, questo paese inizia 

a costituire una passerella di 

tutto rispetto per la sfilata 

dei nuovi •uomini forti" che il 

mondo politico ed economico ha 

prodotto in gran copia negli ul 

timi anni (pag.2). 

La fiducia inestinguibile nelle 

~iche sorti e progressive• 

della rivoluzione italiana,che 

aleggiava incontrastata nella 

nuova sinistra fino a qualche 

NON 

Una prima constatazione intanto 

è possibile: questo decennio sa 

rà ricordato come quello sociali 

sta, nello stesso modo in cUi quel 

lo precedente sarà ricordato co 

me il decennio in cui i com~ 

avevano sviluppato fino in fondo 

la loro profonda, intrinseca vo 

cazione ad incontrarsi con l'al 

tra grande partito democratico e 

popolare italiano, la Democrazia 

cristiana (inutile rammentare che 

sia l'una sia l'altra fase s'in 

scrivono in quell'unica, ininteE 

rotta Era Italica Democratica Chri 

stiana, per cui soltanto saremo 

ricordati alle generazioni vent~ 

re) ("L'ESPRESSO", 29 ItarZO 1987). 

Qui,appunto, poiché siamo in te 

ma di classici, possiamo dire di 

trovarci di fronte ad un modello 

logico, più che ideologico, pr2 

prio della tradizione della sini 

lASSI FICA TO 
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anno orsono, risult~ cosi al~anto aE 

pannata. Non soltanto nelle frange co 

siddette "rivoluzionarie", ma an::he in 

quella che con molta prosopopea si di 

ce "sinistra storica"(pag.3). 

La verità è che, alle soglie del due 

mila, in Italia si ha paura a sposare 

tesi politiche coerentemente di sini 

stra: il movimento operaio, con le sue 

"so~sate" =igidità ed aspirazioni , 

è più una gatta da pelare che altro 

per gli stessi suoi ufficiali e lega 

litari rappresentanti. E accettato lo 

scontro sul terreno proposto dalla boE_ 

ghesia, data per scontata l'intangibi 

lità dei suoi valori, l'harakiri ide~ 

logico e politico diviene la conclusio 

ne ovvia, bench~ sconsolante (pag.3). 

La linea della classe al potere e dei 

governi è contraria agli interessi del 

la stragrande maggioranza della pop~ 

lazione, e che proprio la classe ope

raia puO costituire il perno e la foE_ 

za dirigente per una svolta profonda 

nella vita del nostro paese (pag.27). 

NON 

2. 

stra italiana e, in larga ~. 

europea. E',tra quanti se ne po~ 

sono fare, il discorso più ovvie 

e scontato, che persino i cont• 

statori del '68 facevano: c'è w 

rapporto intrinseco fra tattic< 

e strategia: tra i mezzi e i f: 

ni, tra gli obiettivi particol! 

ri e quelli generali e finali.I: 

socialismo, nel "Progetto" è aJ 

cora una "cosa" connotabile SCie!;! 

tificamente sulla base di alcunE 

g=andi categorie, come ad esempic 

.la "programmazione~("L'ESPRESSO~ 

29 marzo 1987). 

Il "meccanismo" sarebbe perD:tto, 

se quello italiano non restasse , 

nonostante tutto, un sistema de 

mocratico-rappresentativo,in cui 

contano ancora il numero dei ve 

ti ricevuti, i meccanismi della 

rappresentanza, il controllo deJ 

l'opinione pubblica. In qualche 

modo, è la formula stessa della 

rappresentanza come conta e veri 

fica del corpo elettorale, che vi_! 

ASSIFICATO 



.· 

Nelle grandi fabbrù:he del "trian 

golo industriale" e come non fu 

rono giammai scollegate dai sen 

timenti della classe operaia,c2 

me esse si propagarono nei pri~ 

cipali centri urbani del nostro 

paese e quante aspirazioni con 

vergettero nell'alimentarne la 

storia (pag.S). 

Se cade,una cosca non fa polv~ 

re (pag .'6). 

con ciò vennero poste le preme~ 

se per quel processo inflazioni

nistico endemico che tanto ha 

fatto penare gli economisti bor 

ghesi, trasformandosi nelle lo 

ro mani in ~~ argomento a soste 

gno della necessit~ di abbassa 

re il "costo del lavoro".La"sta~ 

flazione", ossia la coesistenza 

nella crisi di stagnazione ed in 

flazione, si confermò cosi come 

aspetto durevole della crisi 

(pag.51). 

NON 

3. 

ne sentita, nelle sue diverse ar 

ticolazioni, come un pesante im 

paccio per un pieno dispiegame~ 

to dell'arte del "buon governo" 

("L'ESPRESSO", 29 marzo 1987). 

Organizzarsi, contare, parteci~ 

re ha sviluppato il rigore e la 

serietà morale. La lotta per un 

nuovo modo di governare nelle si 

tuazioni pi~ difficili, consegn~ 

teci ad un punto estremo di di 

sgregazione dal malgoverno demo 

cristiano, che in questi casi so 

prattutto ci sentiamo di odiare 

fra~camente e senza rise=ve, ha 

qo.:talcosa di esaltante, che andreb 

be a~cor pi~ valorizzato(libro). 

C'è stato, indubbiamente, un el~ 

mento di rissa per la gestione e 

la spartizione del potere nella 

ultima fase del pentapartito, 

ma questo elemento è stato ~v 

valutato, e la sua sopravvalut~ 

zione ha finito per oscurare il 

LASSI FICA TO 
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Qui dobbiamo fermarci un lllCIIle!lto .. 
per rispondere ad un ipotetico 

(ma non troppo) lettore. L' im 

mancabile pedante che, con ere 

cente irritazione, ci avesse s~ 

guito sin'ora non avrebbe pot:!! 

to infatti fare a meno di sbot 

tare: ma a che servono tutte 

queste parole su DC, grande ca 

pitale, squilibri ed alleanze 

varie (pag. 77). 

Tuttavia, le nazioni europee t~ 

dono a svincolar si alla chetichel 

la ed a curare i propri "egoisti 

ci" interessi: ne risulta un in

cremento gene:::alizzato della ten

sione inter-occidentale(pag.65). 

Ci appare particolarmente leg~ 

ta ai piil ragguardevoli tratti ~ 

conomici e politici assunti dal 

sistema capitalistico nondiale m1 

corso dell'ultima dozzina di an 

ni, e dunque meritevole di un'~ 

nalisi particolare (pag.56). 

4. 

nocciolo serio, autentico, dello 

scontro. 

C'è stata (e c'è ancora) tra so 

cialisti e democristiani una fu 

riosa battaglia per la conquista 

dell'egemonia sul centro. Il pe~ 

tapartito s'è dissolto quando ta 

le battaglia è diventata troppo 

violenta, ed è diventata troppo 

violenta - come sempre accade -

quando è diventata una battaglia 

per la sopravvivenza di ognuno 

dei due contendenti ("LA REP~ 

C.l\. n l 19 mggio 1987) • 

C'è stato scontro tra due diver 

si moderatismi, uno più tradizi~ 

nale, ancorato al solido ventre 

dell'Italia prudente e benpensa~ 

te: l'altro piil ardito, sommovi 

tore e spregiudicato, legato al 

movimentismo dei nuovi ceti medi 

emergenti(che poi sarebbe la fa 

mosa "Italia che cambia")("LA RE 

PUBBLICA" 1 19 mggio 1987). 

NON C ASSI FICA TO 
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Per l'altro, la centralità in .. 
ternazionale della valuta amer! 

cana (non a caso difesa coi de~ 

ti del 1971, agli albori della 

crisi) poneva le pre-condizioni 

di base per una simile mano•r.ra 

(pag.S6). 

E tanto pi~ allora risultano f~ 

mo negli occhi i "piani per l'~ 

cupazione" che, con strombazzate 

conferenze st~pa, l'untuoso De 

Michelis (unt~oso di nome e di 

fatto!) scodella a spron battu 

to in un rutila..-e di cifre (pag. 57) • 

Gli anni che seguono, e che co 

stituiscono pe::: noi storia ree~ 

tissima, si caratterizzano cosi 

per un'opera èi da~olizione si 

stematica delle conquiste rea 

lizzate in precedenza daUa clas 

se operaia (si badi: il fatto av 

viene in tutta Europa), per il 

taglio senza riserve delle cosid 

dette "spese sociali" (e cioé 

i settori della spesa pubblica 

in cui avviene un trasferimento 

s. 

La caduta dei miti e dei valori 

tradizionali, la de-sacral±zzazio 

ne della politica, ci sarebbero 

state tutte, ci sarebbe stato quiil 

di anche quello che possiamo de 

finire l'ingresso nel post-mode~ 

no della nostra democrazia ("L'E 

SPRESSO", 29 marzo 1987). 

Un altro aspetto consoltante, do 

po tanta untuosa ipocrisia dei no 

stri governanti, è che i dirige~ 

ti del movimento operaio tornano 

spesso, di questi te~i, a cita 

:::e Machiavelli: quel Machiavelli 

che, per gli italiani che si ri 

spetta~o, non è sino~imo di mala 

fede e di doppiezza, ma di una 

pratica politica che coinvolge bl_!:. 

te le energie dello Stato e s'i 

dentifica con la causa del raf 

forzamento delle istituzioni e 

con lo sviluppo del benessere co 

mune (libro). 

NON CL SS/FICA TO 
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di reddito ve~so le masse poPQ 

lari), per un'azione di manife 

sto supporto finanziario e fi 

scale dello Stato verso i gra~ 

di monopoli e per l'enorme, ul 

teriore, corsa alla cartellizz~ 

zione tra gruppi indutriali. Il 

caso italiano È! a questo propos.!_ 

to estranamente significativo (pag.53). 

In questo senso si evidenziano al 

meno quattro conside~azioni di 

un certo inte~esse. Primo: il 

PCI nel prossi::to futuro sarà sem 

pre più a corto di ideali poli 

tici sui quali basare e consoli 

dare la prop~ia penetrazione nel 

le masse proletarie. Secondo : 

la linea politica propriamente 

detta sarà sempre più :flm:lsa sarà 

sempre più fumosa ed irnpalpabi 

le, dato che non solo la prop~ 

sta dell'nalte=nativa democrati 

ca" ma anche quella del "gove,:: 

no di programman non si prese~ 

ta minimamente in grado di alte 

rare gli eqilibri nella maggi~ 

Per far passare questa immagine 

della democrazia cristiana, ide~ 

tificata con il sistema di pote 

re, anzi con lo Stato italiano, 

ci voleva la faccia di Moro,e non 

quella di Fanfani, che imprude~ 

temente aveva tentato per due vol 

te di convincere gl'italiani che, 

al contrario, lo Stato italiano 

doveva considerarsi identificato 

nella democrazia cristiana:e pun 

tualmente la faccia di Moro ha t~ 

nuto banco, mentre Fanfani c or 

seggiava ai margini della riser 

''a fascista, del resto anche in 

questo caso con sca~so successo 

(libro). 

.!>~ già: anche qui l'idealismo for 

nisce ~na spiegazione, che comi~ 

eia a circolare, nonostante la sua 

NO CLASSIFICATO 
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ranza di governo. Terzo: ver 

ranno mano mano scomparendo i C!, 

ratteri storici della militanza 

e gli elementi realmente prol~ 

tari presenti nella base del pa!. 

tito si sentiranno sempre più a 

disagio, circondati come saran 

no da un' atmosfera rilassata, 

pragmatica, estranea alle tradi 

zioni consolidate del movimento 

operaio (pag.104). 

Studiare insomma l' evoluzione 

del "caso italiano". 

Quali sono gli squilibri part! 

colari del nostro paese? In che 

cosa sono mutate le condizioni 

politiche dalla fine del peri~ 

do della "solidarietà nazionale"? 

Verso dove evolve il revisioni 

smo del PCI? Quali spazi polit! 

ci si aprono in Italia per un 

partito combattente italiano? 

Sin'ora abbiamo volutamente con 

siderato le cose da un punto di 

vista estremamente generale, a 

desso dobbiamo rivolgere la no 

stra attenzione verso i probl~ 

mi sollevati da queste domande 

(pag.71). 

7. 

lampante debolezza logica:il PCI 

ha vinto, ma non ha politica o 

ne ha una tutta sbagliata.Il com 

pito della "sinistra rivoluziona 

ria" sarà dunque quello di dare 

una politica al Pci che ha vinto. 

Questa simbiosi fra coscienza e 

pratica ripropone quanto di più 

vecchio esiste nella tradizione 

storica del movimento operaio eu 

ropeo (libro l . 

E' tutt'altro che assiomaticoche 

il Pci abbia in politica sempre 

ragione. Quello che, in quanto~ 

munisti, abbiamo il diritto di pr~ 

tendere, è di cominciare la discUS 

sione, o magari la polemica, s~ 

pre con l'analisi del rapporto ~ 

sistente fra la nostra proposta 

politica, i suoi effetti sul pi~ 

no pratico immediato e nella pro 

~pettiva e. la sua rispondenza prE!!!. 

so la classe operaia e le grandi 

masse lavoratrici (libro). 

NON Cl SS/F/CA TO 
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sul piano politico , i~Ùmorita 

dalla forza del movimento oper~ 

io, dal sorgere e dallo svil~ 

si della lotta armata, dalla pur 

consistente avanzata elettorale 

del PCI, la borghesia italiana 

saggiO nel decennio in esame la 

possibilità di portare al~~~ 

me 

t a 

conseguenze la scelta 

gi~ nel '45: essa tentO 

compi~ 

cioé 

di attrarre nella propria orbita 

il rappresentante politico lega 

le della classe operaia, il PCI, 

per sanare definitivamente quel 

"vuoto" di egemonia che a fasi 

alterne ritornava ccme problema 

di fondo dei rapporti di classe 

nel nostro paese (pag. 81). 

Ma perché la situazione si evol 

va, perché il movimento 

solversi in politica (e 

possa ri 

io non e .-
scludo che questo possa accadere), 

allòra c'è bisogno di una g.rande 

operazione giacobina, di un gran 

de ed eccezionale concorso delle 

forze politiche e sociali,dei sin 

dacati, degli Enti locali,sul.l'U 

niversità1 di uno sforzo di vo 

lont~ consapevole ed organizzata, 

profondamente riformatrice, 

non puO non essere dolorosa 

che 

ma 

che per esserlo fino in fondo de 

ve esserlo in primo luogo per i 

responsabili decennali di questo 

stato di cose dentro e fuori l'U 

niversità. Si badi bene: qualche 

aggiustamento dello stato giuri 

dico non cambier~ nulla. (libro) 

A sinistra, infatti, se i giudi 

zi che diamo sulla situazione ai 

tuale dei socialisti sono esatti, 

si potrebbe dire che sono resta 

ti sol tanto i comunisti. Anche ~ 

sto, se fosse vero, sarebbe un él~ 

to inedito. Io considero pift COE 

retto pensare e dire che a sini . 
stra, come al centro, la nomea 

clatura politico-istituziCXlale mn 

corrisponde pift alla situazione 

reale ("LA REPUBBLICA", 1 9 llB.ggi.o 

1987). 
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GASO MALPICA-ASOR ROSA: PELLEGRINO SU RUOLO SERVIZI VERSO BR = 
<AGI> - ROMA, 10 MAR - GRAVI LE INEFFICIENZE DEI SERVIZI NEI 
CONFRONTI DELLE BR, UN DATO GIA' "STORICIZZATO", MA ANCOR PEGGIO 
"CI FU LA VOLONTA' DI PERSEGUIRE FINI DIVERSI DA QUELLI 
ISTITUZIONALI". LA DENUNCIA VIENE DAL SENATORE DEL PDS, 
GIOVANNI PELLEGRINO, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STRAGI CHE 
INTERVIENE SULLE DICHIARAZIONI DELL'EX CAPO DEL SISDE, MALPICA, 
SUL CONTO DEL PROFESSOR ASOR ROSA. PELLEGRINO CONFERMA QUANTO 
GIA' TRAPELATO IERI DAGLI AMBIENTI GIUDIZIARI E CIOE' CHE 
"L'INDAGINE APERTA DALLA PROCURA DI ROMA SI AVVIA ALL'ESITO 
SCONTATO DI UN'IMMEDIATA ARCHIVIAZIONE". GIOVANNI PELLEGRINO 

TIENE A PRECISARE CHE "CIO' CHE E' AVVENUTO, PERO', NON E' 
SENZA IMPORTANZA PERCHE' DIMOSTRA LA GRAVE INEFFICIENZA 
DELL'AZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELLE 
BRIGATE ROSSE. E• QUESTA UNA CERTEZZA STORICA ACQUISITA. RESTA 
SOLO DA DOMANDARSI SE SI TRATTO• SOLTANTO DI UNA INADEGUATEZZA 
OGGETTIVA O DI UNA DELIBERATA VOLONTA' DI PERSEGUIRE FINI 
DIVERSI DA QUELLI ISTITUZIONALI. LA CIRCOSTANZA CHE IL DOTTOR 
MALPICA, A TANTI ANNI DI DISTANZA, RICICLI QUELLO CHE AD ESSERE 
BENEVOLI FU UN ERRORE DEI SERVIZI LASCIA FRANCAMENTE PERPLESSI 
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11:22 ASOR ROSA. PELLEGRINO SU DICHIARAZIONI MALPICA= 

' "L'INDAGINE SI AVVIA A UNA SCONTATA IMMEDIATA ARCHIVIAZIONE" 
----------------------------------------------------------
<DIRE>- ROMA- "L'INDAGINE APERTA DALLA PROCURA DI ROMA SULLE 
DICHIARAZIONI RILASCIATE DAL DOTTOR MALPICA SUL CONTO DEL 
PROFESSOR ASOR ROSA SI AVVIA ALL'ESITO SCONTATO DI UN'IMMEDIATA 
ARCHIVIAZIONE". LO AFFERMA IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
STRAGI, IL SENATORE GIOVANNI PELLEGRINO. "CIO' CHE E' AVVENUTO
PROSEGUE- PERO' NON E' SENZA IMPORTANZA, PERCHE' DIMOSTRA LA 
GRAVE INEFFICIENZA DELL'AZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE NEI 
CONFRONTI DELLE BRIGATE ROSSE. E' QUESTA UNA CERTEZZA STORICA 
ACQUISITA", SOTTOLINEA IL SENATORE PELLEGRINO, IL QUALE AGGIUNGE 
CHE "RESTA SOLO DA DOMANDARSI SE SI TRATTO' SOLTANTO DI 
UN'INADEGUATEZZA OGGETTIVA O DI UNA DELIBERATA VOLONTA' DI 
PERSEGUIRE FINI DIVERSI DA QUELLI ISTITUZIONALI: LA CIRCOSTANZA 
CHE IL DOTTOR MALPICA, A TANTI ANNI DI DISTANZA, RICICLI QUELLO 
CHE A ESSERE BENEVOLI FU UN ERRORE DEI SERVIZI- CONCLUDE 
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GABINETTO DEL MINISTRO.----...;.. ____ , 
. SEGRETERIA SPECIALE . 

n. 1075/1/50-609/4 Roma SPEDITO 
l 1 2 MAG. 1995 l 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Segreteria di Sicurezza_ 

S E D E 

OGGETTO: Declassifica di atti. 

Si comunica, per quanto di·competenza, che l'ente ori
ginatore ha declassificato da "RISERVATO" a "NON CLASSIFICATO" 
la documentazione trasmessa da questo Ufficio a codesto Diparti
mento con la.nota n. 1075/1/50-2255/3 del 25 giugno 1987, an
ch'essa conseguentemente declassificata a "NON CLASSIFICATO". 

p p 
o 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA SPECIALE 
(Dr.ssa F~oriana De s;nctisl 

F.to DE SANCTI::i 



ca 
Comando Generale del! 'Arma dei Carabinieri 

II REPARTO- SM- Ufficio Criminalità Organizzata 

N. 60210/61-63 di prot. 
OGGETTO: Declassifica di atti. 

Roma, 1 9 APR, 1995 

La 

• 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

ma, 04 m~!~EJ'g!IA SPEC~ 
95/00609/ 04 1075/1 5/50 

AL MINJ:STERO DELL'INTERNO 
- Gabinetto-Segr. Spec. - ROM A 

lettera n. 60210/61-21 

lo75)J/!io- 2Z-5"!:/3 
7' 

in data 24.6.1987 di questo Comando 

Generale-II Reparto-SM-Ufficio Criminalita' Organizzata e' stata 

declassificata da "RISERVATO" a "NON CLASSIFICATO". 

Ministero Difesa/Gab., SMD, SME, SMM, SMA, Segredifesa, CESIS, 

SISMi e SISDe informati. 

d'ordine ~ 
IL CAPO DEL II REPARTO INT 
(Col. t.SG Emilio Borghini) 

\ 



GAStNET10 DEL MINISTRO SICUREZZA 

Segreteria-~- Sicurezza 

~~ ~----
~~75/1/50-2255~'-----
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0 GGETTO : A.I.U!.J!!.lJ<Q .. , _________ ............. -------~--------·-·---.. --·----...... - ..... : ..... .. 
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(Seg.fg.n.1075/1(50)-2071/3 del 12.6.1987) 

Si trasmette, per quanto di interesse, copia 

di appunto pervenuto dal Comando Generale dell'Arma, 

Ministero Difesa, SMD, SME, SMM, SMA, Segre-

difesa, CESIS, SISMI e SISDE informati dall'Ente orig! 

natore. 

.. , 

' 

~PO DI GABINETTO 
$ 

.. FJo pistilli 

_,~-~· -~1,,..rlr-•r•t _ _....,. 



delli'irma dei Carabinieri 
Il REPARTO - SM • Ufficio CriminalitA Orpniuata 

Roma' 2 4 6fU.1987 , ' 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
- Gabinetto Segr.Spec. -

Seguito f.n. 60210/61-6 "R" dell'll giugno 1987. 

Si trasmette l'unito appunto. 

SEG~' • --;to\1.& 
·-·t.-

2 4 61U. 1987 

R O M A 

Ministero Difesa -Gabinetto- SMD, SME, SMM, SMA, Segredi= 
-fesa, Segreteria CESIS, SISMI e SISDE informati. 

---------------·-···--~~--.. -...---~-r-·---
·-· 

d'ordine 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

(Gen.D. M~~ Cucci} 

.SJSFE?V ATQ 

NON r-L.ASSIFiCàTQ 
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~ON CLAS.SI/"'ICATO 

,.181!ft'I'AT O 

A P P U N T O 

In allegato, elenco di personalità del 

mondo politico-economico, pubblico amministr~ 

tivo, imprenditoriale e militare, ricavato da 

materiale documentale rinvenuto dai Carabinie 

ri all'interno del "covo" dell'"UNIONE DEI CO 

MUNISTI COMBATTENTI" di ROMA, in viale di For 

te Tiburtino n. 16. 

L'elaborato costituisce la testuale tra 

scrizione di annotazioni riportate su rubri= 

che alfabetiche. 

Rl8ER'J'T0 

NON CLASSIF!Cl! T C. 
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Nominativi di persone risultanti dal materiale dOCUIDentale rinvenuto nel 
•OOVQ" di Rana- V.le di Forte i'ibUi'tino nr.l6 in data 14 giugno 1987: 

- ACOJAVIVA 
- ALIVERl'I 
-AMAro 

- ANOO' 

-ANELLI 

- ARISIO 

- ARMANI 

- BABBINI 
- BADINI 
- BALZAMO 

-BANDIERA 

- BARACCHINI 

- BARATTIERI 

-BARDELLI 

- BA!UX)LINI 

- BARSACCHI 
- BARl'OLOCCI 
- 3.ECCilETl'I 

- BEIJONI 

- BENAOOSI 

- BENIG!fi 
-BERNINI 
- BIAOCHI 
- BIAOCHI 

-BIANCO 
- BODRAro 

- BOFFE'l'l'A 

Gennaro 
Gianfranco 
Giuliano 

GiUseppe 

Salvatore 

Carlo 

luigi 

Pietro 

Paolo 
Antonio 
Vincenzo 

Pasquale 

sergio 

Vittorio 

Franco 

Franco 

Paolo 
Lamberto 
Italo 

Antonio 
:OX:iano 

Enzo 

Pino 

Enzo 
Giorgio 

Giancarlo 

Capo Segreteria Politica di Craxi; 
Vicepresidente senatori D.C.; 
Sottosegretario Presidenza del Consiglio 
-Membro direzione P.S.I.; 
Direttore Fonti Energia ed Industrie di 
base Ministero Industria; 
Besponsabile Dipartimento Giustizia e 
Rifocoa Istituzionale della Direzione 
P.S.I. - responsabile problemi dello 
Stato; 
Capo gabinetto alle Finanze, gia' capo 
gabinetto al Tesoro; 
Presidente coordinamento Nazionale qua
dri; 
Consigliere I~R. I.; 

Besponsabile Sezione Credito P.S. I.; 
Consigliere diplanatico di Craxi; 
Segretario anm. P.S.I.-Amm. unico del
l'Avanti; 
(forse membro P.R.I.-abit. piazza D'Ara
coeli nr.l2); 
Ex Generale, impiegato alla SIAI MAR
CBEtl'I"l; 
Vicedirettore ANSALDO, responsabile at
tivita' ricerca e sviluppo; 
Dirett. Gen. Prod. Industriale Ministero 
dell'Industria; · 
Presidente Consorzio Italiano tecnologie 
Strategiche (CITES) l 
Generale-Direttore Istituto Studi· Stra
tegici; 
Sottosegretario P.S.I. Affari Interni; 
capo Stato Maggiore Difesa; 
Responsabile ufficio nuclei di seggio 
D.C.; d 
Vicepresidente SNIA BPD (MI) l 
Responsabile sezione ricerca scientifica 
P.S.I.; 
Direttore generale ~~l 
Ex Generale, impiegato SNIA Viscosa; 
Ex Generale, impiegato alla MACCHI; 
Responsabile settore energia Direzione 
P.R.I.; 
Responsabile ufficio-esteri P.R.I.; 
Membro commissione bilancio della camera 
(D.C•h 
Direttore generale FIAT-AVIAZIONE - Con
siglie~e Associazione Industrie l!ero-
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- EOI.Wn: 
- BONIFACIO 

- BONIVER 

,... BORRDSO 
- BOBfWU: 
- Ba;cO 

- BRANCATISAN:> 
- BRANDINI 
- BRONELLI 
- BRDNETTA 

- BOBBICO 
- BOFFtm 

-CABRAS 

..J -CACCIA 
- CACCIAVILI.llNI 
- C!\COPARI:O 
- CALLIGARIS 

: l 

- CAMPAGNAliO 
- CARACCIOID 
-CARPINO 

- CASCIOIA 

- CASSESE 

- CASSOIA 

' - Cl\STIGLIONE 
; - CASTIGLIONE l 
' -CAPANNA ' • \ - CAPORAU:Tl'I • 

\ 
- CENl'OFANl'I 
- CERETI 

\ - CBELI 

-CITARISTI 
-COLLE 

-COLUCCI 

w SEill«f'onvJ.l.J u 

Attilio 
.Renato 

Margherita 
Felice 

Andrea 

Manfredi 

Eusebio 
Cornelio 
Ferdinando 
Renato 

Mauro 
Arnrea 

Paolo 

Paolo 
Antonio 
D:menico 
Illigi 

Giannetta 
attino 
Antonio 

Sabino 

Roberto 

Franco 
Fra:nco 
Amedeo 
Ugo 
Fausto 

Enzo 

Severiro 
Bruno 

Francesco 

-pagina 2-

spazialiJ 
Vice c:an.m3ante Carabinieri; 
Vicepresidente SEIENIA Presidente 
AERITALIA; 
lèsponsabile rapporti intern. P.S.I.; 
Membro esecutivo nazionela P.S.I.-respon
sabile Dipartimento stampa. e propaganda; 
Sottosegretario al Lavoro; 
Ex canandante, impiegato alla Mel'EOR; 
Deputato D.C.-responsabile dipartimento 
Mezzogiorno; 
Direttore Esecutivo Finanze AERITALIA; 
Segretario on. Craxi; 
Direttore Generale SELENIA1 
Direttore rivista economica e lavoro -
consulente del ministro De Michelis1 
Ufficio politico D~C.; 
Senatore P.S.I.-Membro camnissione tra
sporti palazzo Madama1 

Responsabile organizzazione D.C. - diret
tore de •It POOOID•1 
Vicepresidente camni.ssione difesa (D.C.); 
Presidente SELENIA; 
capogabinetto Ministero Lavoro; 
Ex Generale NMO, membro Istituto Studi 
Strategici; 

. Presidente canunita' Israelitica di lana 
Membro NATO probleni strategici; 
Sottosegretario P.S.I. Ministero Grazia e 
Giustizia; 
Maggiore, Centro Ricerche Aerospaziali -
D.I.S.I~ Nuclear Corporation Barbarella -
via Esperanto 71; 
Ordinario diritto amministrativo univer
sita' di Rana- consulente Presidenza del 
Consiglio per la Pubblica Amninistra
zione; 
Responsabile industria direzione P.S.I.; 
Membro Ccmnissione Bilancio - Sen.P.S.I.; 
Senatore P.S.I~ 
Condirettore generale AERITALIA; 
Condirettore generale l\ERITALIA; 
Generale C.A. - Vice presidente CONT.RAVES 
lmiV're delegato - Vicepresidente AERI
TALlA; 
Giurista P.S.I. (lavoro ricerca per la 
rifocna della Presidenza del Consiglio); 
Segretario ammVVO D.C.; 
Direttore I.R.E.R.- (Istituto Ricerca 
Regione Ianbardia) - Presidente C.S.E.C. 
(Centro. Studi Economici e Sociali) -
direttore C.N.R. - P.S.I.; 
Vice presidente gruppo deputati P.S.I. -
Coordinatore nazionale associazi9ne •Ami-

' -.,._ 
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Nicola 

Catmelo 

Basilio 
Demetrio 

Giorgio 
Maurizio 
Giorgio 
Nino 
Michele 
Luigi 

Mario 

Federico 

ci dell'AVANri•; 
Sezione credito dipartimento economico 
P.S.I.; 
Membro CCIIIIlli.ssione bilancio della camera 
- membro direzione nazionale P.S.I. -
responsabile settore Mezzogiorno; 
Generale c.s.M.. AEroNAOl'ICA; 
Almi/re delegato SNIA BPD - vice presi
dente SNIA Fibre; 
Senatore P.~I.; 
Membro ISTRID; 
Presidente consiglio di Stato; 
Vicepresidente gruppo D.C. alla Camera; 
Direttore Generale AERITALIA; 
senatore P.S.I. - Sottosegretario Pub
blica Istruzione, rsponsabile dipar
timento - canunicazione - educazione -
cultura, consulente di Craxi; 

Economista - uembro supplente canmissione 
Centrale per l'Impiego del Ministero del 
Lavoro; 
Dir. Esecutivo relazioni esterne AERI-
TALlA; 

Alberto Cananda.'"lte Corpo d'Armata Esercito -
Preside.'"lte C.A.S.D. (Centro Alti Studi 
Difesa); 
Ex Conandante, impiegato presso la 
ELE'l"l'HJNICA di Rana; 

Giuseppe Segretado generale CENSIS - consigliere 
on. DE iUTA; 

Pasquale capogabinetto Ministero del Tesoro (via 
A. Berb:>loni 35); 

Antonio Vice seJretario P.~I.; 
Ex Gene::ale, impiegato presso le officine 
GAT.II.FP ( FI) 

Francois Antonio Dir<!ttore Nazionale collocamento mano 
d'opera - consigliere I.R..I. (abit. via 
Quinto ~'abio Pittore 31); 

Giulio Deputato - membro esecutivo P.S.I. - re
sponsabile uffJ,cio Ambiente; 

Giorgio Canandante Forze Terresti Alleate sud 
Europa - Presidente Consiglio SUperiore 
Forze ru:mate Italiane; 

Francesco Coordinatore D.C. Rana; 

Raffaele 

Giampaolo 

Qrllio 

Fabio 

Direttore generale SELENIA; 

.1\mm. Consigliere Militare dell'On. 
Spadolini; 
Ex Capo Stato Maggiore Aeronautica -
Impiegato ELETTRONICA; 
Ministéro· per le Politiche tanupitarie -

........ 
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seguace di Craxi; 
Generale, responsabile Ufficio Centrale 
Allestimenti Militari Difesa - uenbro 
consiglio amministrazione I.~I.; 
Senatore P.~I.; 
Consigliere CCNrRAVES; 
cn. - membro direzione nazione P .s. I.; 
Responsabile settore scuola P.S.I.; 
Responsabile dipartimento Progranma So
ciale D.C.; 
Direttore responsabile VOCE REPUBBLICANA; 
Presidente · e COnsigliere delegato ELET
TRCNICA - membro · c:anmissione COnsulti va 
rapporti esterni CDNFINOOSTRIA; 

Alberto Ambasciatore, esperto problemi militari; 
Riccardo D:X:ente di Economia e Canmercio presso 

l'universita' di Balla - COnsigliere Mini
stero del Bilancio - Esperto sulla si
curezza Europea ed impegni dell'Italia in 
Studi Strategici; 

Piero Giovanni Capo Ufficio Stampa D.C.; 
Giorgio AmmVre P.S.I.; 
Giuseppe Responsabile giustizia D.C.; 
Paolo Dipartimento Economica governo Craxi; 
&nlio Presidente Caonissione Tecnica Spesa Pub

blica Ministero Tesoro - membro Ccmitato 
per la Politica Economica e Sociale 
Governo CIIAXI; 

Antonio capo Ufficio Stampa di Palazzo Chigi -
Direttore ':002; 

Davide segretario Federazione Giovanile P.~I.; 
Massiloo Presidente del Ccmiteto di Esperti presso 

la Presidenza del COsiglio; 
Enrico l!JmV're delegato della SELENIA; 
Piergiorgio Vicedirettore .i\NSALIX), responsabile Di

partimenti Ingegneria; 
Licio Canm. Dott. Ing. Prof. Ten. Gen. Isp. 

G.A. , libero docente in razzi e 
propulsione spaziale, direttore generale 
delle COstr~oni delle Aimi e degli 
Armamenti AerB'nautici e Spaziali; 
Ex Sottocapo Stato Maggiore Esercito e 
segretario Difesa per rapporti con 
l'industria presidente Kll'OFIDFS 
(Azienda FIAT); 

Francesco Vice direttore ANSALOO, responsabile Di
visioni e Funzioni di Ciclo; 

ll:Jo COordinatore D.C. Napoli - Responsabile 
per il Mezzogiorno gruppo Parlamentare 
D.C.; -

.Giuseppe Direttore studi CONTRAI/ES; 
Guido Vice direttore dell' Avrulri; 
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Direttore responsabile dell 'AVANri; 
Generale Capo di Stato Maggiore del co
man:3o Forze Terresti Alleate s\Xl Europa 

Ing. vice direttore generale costruzione 
Acni ed Aimamenti Aeronautici e spaziali 1 
Responsabile enti locali P.S.I.; 
SOttosegretario per gli interventi nel 
Mezzogiorno (D.C.); 
Ch. responsabile dipartimento Sanita', 
membro P.S.I.; 
Membro esecutivo P.S.I.; 
Presidente s.I.G.M.E. e presidente AERO
CHEMIE - Consigliere BPD Difesa e Spazio; 
Studioso p:>litica D.C. - professore 
scienza della politica presso L.U.I.S.S. 
- ex membro CCI!IIIissione Presidenza del 
Consiglio per la Modernizzazione delle 
Istituzioni; 
Capogabinetto all'industria; 
Consigliere nazionale P.~I.; 

Generale, Canandante F.I.~ (Forza 
Intervento Rapido) ; 
(costituzionalista) consigliere on. Spa
dolini; 
Responsabile economico P.S.I. - Presi
dente ~A:. I. (abit. via del Tritone 62); 
Membro ufficio politico D.C. capogruppo 
al Senato; 
Vicedirettore Generale AERITALIA; 
Vicepresidente ELET!'RONICA; 
Direttore dei nuovi programmi SELENIA del 
gruppo STET-IRI; 
Vicesegretario P.S.I. (abit. via degli 
Zingari); 
Generale, ex capo di Stato Maggiore Mari
na; 
Membro canita~tecnico e scientifico Mi
nistero del Bilancio, del Consiglio Gene
rale Ist. Naz. per lo studio della con
giuntura; 
P.S.I. - responsabile ceti medi; 
Membro direzione nazionale D.C.; 
Responsabile sezione quadri e tecnici 
P.S.I.; 
Cosigliere economico on. De Michelis; 
Besponasabile sezione del lavoro P.S.I.; 
Ex Colonello, impiegato alla BERE'l'l'A, al
la MO!'OFIDES,_ e .. VAISEI.TA; 
Prof., membro canitato politica economica 
e sociale governo Craxi; 
Dirigente Ispettorato·· Gener~e del 
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- PENAZZI Alberto 
- PERIMtlTl'ER '1\Jll.io 

- PERUCCHI Elio 
- PETRIGNANI Rinaldo 

-PICCIONE Giasone 

\ 
- PIOVANJ Giuseppe 

- PJ.TTALtXiA Marco l 

- PORrA Mario 
-PRAIA Vincenzo 

l 
- PREVl'l'I Cesare 

l 

i - QUARANl'A Enrico 
l 

l 
l 

\: :AELLI Mario 
~ZI DE BIAN::HI Paolo 

Bilacio (abit~ via Tolmino 4); 
Ex Generale, impiegato alla HAR:XJU; 
Besponsabile sezione difesa P.S.I.; 
Presidente Centro DoctÌmentazione a,raica 
COntemporanea- Membro P.R.I.; 

Sottosegretario P.S.I. al Ministero del 
Tesoro; 

Consigliere on. De Mita; 
Deputato, ex sottosegretaria all' indu
stria; 

Capo di gabinetto vicario on. Goria; 
Prof. di scienze delle finanze all'uni
versita' di Rlma - presidente del C.E.R.. 
- membro camnissione tecnica per la spesa 
pubblica- membro canitato Presidenza del 
Consiglio Nazionale Economia e Lavoro -
membro della staff del Dipartimento 
Econanico di palazzo Chigi; 
Besponsabile rapporti con la stampa dei 
problemi dell'informazione del P.S.I.; 
Am:Diraglio, canandante in capo Di
partimento Marina Militare dell'Alto 
Tirreno (la Spezia); 
IDJ~ SELENIA; 
(P.R.I.) Segretario particolare on. 
Mammi'J 
Direttore finanze CX>N'l'RAVES; 
J!mbasciatore, vicesegretario generale 
NAro; 
Capo di Stato Maggiore della Marina 
(subentrato al Generale Vittorio MARDLLI) 
Generale, ex segretario generale Difesa, 
ex capo Camni ssione Armamenti - consu
lente 010-MEIAPA; 
Aum/re delegato SNIA- responsabile atti
vita' internaorlonali mezzi e sistemi 
difesa FIAT; 
Segretario generale della Difesa; 
Direttore del camnercio interno e dei 
consumi industriali al Ministero dell'In
dustria; 
Vicepresidente SELENIA; 

Sottosegretario P.S.~. per gli interventi 
nel Mezzogiorno; 

Ql. P.S.I., Sottosegretario Affari Esteri 
Direttore del Debito Pu!J.blico; · 
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Deputato P~R..I~ - Sottosegretario Mini
stero del Tesoro: 
Sottosegretario P.S.I. - Ministero Poste 
e Telecanunicazioni: 
Capo di Stato Maggiore Carabinieri: 
Segretario della Camnissione Spesa 
Pllbblica del Tesoro: 
Responsabile Ufficio Lavoro P.R..I.: 
Prof., responsabile ufficio problemi del
le Istituzioni all'interno del Diparti
mento Ec:onanico; 
Generale di eorix> d'Armata della riserva 

vicepresidente ed anm:inistratore 
delegato AUGUSTA: 
Sen., responsabile Dpartimento Economico 
D.C.; 
Ragioniere generale dello Stato (abit. 
via dei Laterani 28) : 
Segretario Generale Farnesina; 
(D.C.) responsabile per i problemi dello 
Stato; 
AmmVre nazionale P.R..I.; 

P.S.I. vicepresidente del Gruppo Parla
mentare della Camera: 
Membro canmissione Bilancio alla Camera: 
Membro direzione D.C.; 
Direttore generale del tesoro; 
Dipartimento Economico governo craxi -
Finanza Pubblica; 
Componente Consiglio Nazionale P.R..I.; 
(P.S.I.) Vice presidente Senato; 
Condirettore generale della SELENIA, 
responsabile fabbriche; 
Comandante Regione Militare Nord-ovest; 
(P.S.I.) consigliere I.R..I.; 
Dipartimento Economico Governo craxi -
Capo Ufficio Politica Monetaria; 
Oep, P.S.I. canponente comitato centrale; 
Prof. Membro del Comitato per la Politica 
Economica e ~ale del Governo craxi; 
Sen. P.S.I., membro Ccmnissione Bilancio; 
Vice segretario P.S.I. - responsabile 
esteri: 
Ex sindacalista- presidente C.N.E.N.; 
Vicepresidente ITALSPAZIO (MI) - am!!V're 
delegato SNIA-BPD Rema; 
AmmVre delegato SELENIA; 
Oep. P.S.I. - Sottosegretario alle Finan-

Dipartimento economico governo Craxi -
Problemi Sociali ed Occupazione; 
Ten Colonnello battaglione a'ltJSCl\NL\a, 
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decorato dall'an. Spadolini; 
(P.R.I.) 
(D.C. l dirigente nazionale dell'Industria 
Generale, presidente OSEA; 
~nsabile P.S.I. per i problemi della 
Radio-Televisione; 
capo della segreteria P.S.I.; 
Caposegreteria tecnica Ministero del 
Iavoro; 
Presidente di Sezione del Consiglio di 
Stato - Partecipazioni Statali; 
Responsabile dipartimento Economico 
P.R.I. (abit. via Orazio 30); 
Sen. P.S.I. - sottosegretario interventi 
nel Mezzogiorno; 
capo della segreteria on. Goria; 

Consigliere Giuridico on. Spadolini -
membro nazionale direzione P.R.I. (abit • 
via del Corallo 25); 
o .. c., 

Membro del canitato per la p:>litica 
econanica e sociela del governo Craxi; 
Membro Dipartimento Economico del Governo 
Craxi - problemi del lavoro e relazioni 
industriali; 
Direttore esecutivo Gruppo Sistemi Spa
ziali AERITALIA; 
Cosigliere Ufficio ~islativo palazzo 
Chigi; 
Vice direttore dell'AVANl'I; 
Ammiraglio di Squadra - Capo Ufficio 
Segret. Generale della Difesa; 
Presidente della camnissione Industria 
della Camera; 
Presidente ISTRID (Istituto Studi e 
Ricerca Difesa); 

l# 
Condirettore generale SELENIA 
responsabile sistemi difesa radar, 
infomJatica telecanunicazioni e navali; 
Ex Generale, impiegato CISET, gruppo 
elettronico della SELENIA; 
Sottosegretario P.S.I. all'Industria e 
camnercio. 

-Di· èALLIGARIS tuigi e di PI'r.l'ALOOA Marco erano presente una copia di 
fotografia - ritaglio di giornale - ciascuno. 
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MOD. 4 P.S.C. 

\J VISTO 
DAl: CAPO DI GABINETTO 

~. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 

APPUNTO PER L 10N.LE SIG. MINISTRO 

• 

Nella mattinata di ieri, la 3• Corte d 'Assise d 'Appello 
di Roma, nell'ambito del procedimento penale contro "Cassetta Paolo 
+ ] 11, ha emesso la seguente sentenza di condanna nei confronti dei 
sottonotati' terroristi delle 118 .R. -U. C.C. 11 imputati dell'omicidio del 
Generale dell'A.M.; Licio Giorgieri: 

- CASSETTA Paolo, anni 27 e mesi li di reclusione; 
- COLOTTI Geraldina, anni 27 di reclusione; 
- MELORIO Fabrizio, anni 27 di reclusione; 
- MENNELLA Daniele, anni 11 di reclusione. 

La sentenza, emessa a seguito di rinvio dalla Cassazione, 
conferma, nella sostanza, quella di I 0 grado. 

Per notizia della S. V. Onorevole. 

Roma, 2 Giugno 1992 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 04 giugno 1992 
92/00986/ 04 1075/1 /50 
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ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA BRIGATE ROSSE 

La disarticolazione dell'organizzazione brigatista prodotta, nel 1982, dalla 
catena di arresti di esponenti di primo piano del "partito armato", generò tra i 
militanti in atti vi tà e quelli detenuti lo sviluppo di un "dibattito interno" 
sulle cause della sconfitta e sulle caratteristiche strategiche e tattiche che 
avrebbe dovuto assumere, nel futuro, il "processo rivoluzionario". 

Il "dibattito clandestino" si concluse, nel settembre-ottobre 1984, con una 
frattura in seno al gruppo terroristico che si divise in due tronconi: 

"l A Posizione",. nel cui programma di lotta risulta preponderante l'aspetto 
"militare" e nella quale confluirono circa il 70% dei mi li tanti con la deno
minazione di "Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Com
battente" (Brigate Rosse - P.C.C.); 
"2A Posizione", in cui confluiscono il 30% dei militanti e, considerata mi
noritaria, venne espulsa dalle "Brigate Rosse per la costruzione del Partito 
Comunista Combattente" dando vita, nell'ottobre 1985, all' "Unione dei 
Comunisti Combattenti" (u.c.e.). 

Nella lA Posizione (Brigate Rosse- P.C.C.) sarebbero, in sostanza, affluite 
tutte le nuove B. R. , meno preparate dal punto di vista cultura le ma più 
pericolose sotto il profilo puramente terroristico, mentre la 2A Posizione 
(Brigate Rosse- u.c.e.) sarebbe composta da brigatisti più preparati e 
pragmatici. Pur evidenziandosi alcune affinità strategiche (riconducibili alla 
matrice marxista-leninista comune ad ambedue le fazioni), si sono poste in 
rilievo delle differenze "tattiche" relative alle modalità di applicazione 
pratica del concetto di "lotta armata". 

In particolare, le "BR-PCC" vedono il processo rivoluzionario come una 
"guerra di lunga durata" come si evince nei due principali elaborati del gruppo, 
"Opuscolo n.19" e "Opuscolo n.20". 

Di contro, le "U.C.e." considerano il processo rivoluzionario come "una 
rivoluzione ininterrotta per tappe riconducendo la strategia del "Partito 
Armato" su temi specifici italiani, concetto che emerge nel loro documento in
titolato "Come uscire dall'Emergenza?" al quale era allegata una "Autointer
vista". 

Tali documenti sono stati diffusi in occasione degli attentati posti in 
essere dalle due fazioni, dei quali i più eclatanti sono stati, per le "BR-PCC" 
l'assassinio dell'ex Sindaco di Firenze Landa Conti (Firenze- 10.2.1986) e la 
rapina ad un furgone postale a Roma (14.2.1987) che ha provocato la morte di due 
agenti di scorta ed il ferimento di un terzo, mentre le "U.C.C." hanno ferito, a 
Roma, il Dr. Antonio Da Empoli, nella cuiazione rimase uccisa la terrorista Wil
ma Monaco (11.2.1986) e l'uccisione del Gen. Licio Giorgieri (Roma- 20.3.1987). 
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Se per la fazione denominata "Bl'!-PCC" le indagini non hanno ancora 
conseguito risultati apprezzabili, le recenti operazioni effettuate dalle Forze 
dell'Ordine hanno permesso di meglio identificare la struttura della "2A 

Posizione" ("U.C.C."), 
In proposito, occorre ricordare le operazioni antiterrorismo eseguite a Roma 

il 22 gennaio u.s. che hanno portato all'arresto dei latitanti Paolo Cassetta, 
Melorio Fabrizio e Gabriella Caletti, nonchè quella compiuta sempre a Roma nel 
"covo" di Via Giotto, il 29 maggio c.a., nella quale sono stati arrestati Gioia 
Claudio, Maietta Francesco, Mennella Daniele (dipendente del Ministero 
dell'Interno), Persichetti Paolo e Fregli Stefano, tutti appartenenti alle 
u.c.e., e trovata ·un'ingente quantità di documenti elaborati dal gruppo. 

Da segnalare, gli arresti effèttuati dalla Polizia francese in data 19 
maggio 1987 di: 
-Ceriani Sebregondi Paolo, nato a Milano il 17.5.1947, brigatista rosso colpito 

da vari procedimenti restri t ti vi, tra cui l'ordine di carcerazione emesso 
dalla Procura Generale della Repubblica di Roma dovendo scontare la pena 
dell'ergastolo per omicidio ed altro; 

- Olivieri Vincenzo, nato a Napoli il 12.12.1943, brigatista rosso colpito da 
mandato di cattura per sequestro di persona, omicidio ed altro; 

-De Luca Paola, nata a Roma il 12.1.1947, aderente a lA Linea colpita da 
mandato di cattura per partecipazione a banda armata ed altro. 

Successivamente, il 21 maggio, la Polizia francese arrestava Mazzocchi 
Guglielmo. 

In segui te a tale operazione ed alle indagini compiute tra la Polizia 
francese e gli organi di Polizia italiana, il 15.6.1987 sono stati arrestati a 
Parigi i latitanti: 
- Locusta Maurizio, nato a Orbetello il 16.9.1960, brigatista, colpito da vari 

mandati di cattura, Capo della "cellula" di via Giotto ed esecutore materiale 
dell'omicidio Giorgieri e dell'attentato Da Empoli; 

-Lupi Gianfranca, nata a Matera 1'8.12.1960, militante brigatista colpita 
anch'essa da vari procedimenti restrittivi; 

- Tolini Francesco, nato a Frigente il 22.6.1950, militante brigatista, elemento 
particolarmente pericoloso, dedito all'uso di stupefacenti colpito da mandato 
di cattura per banda armata, associazione sovversiva, porto illegale di armi 

ed altro, condannato dalla Corte d'Assise di Torino alla 
pena di un anno e otto mesi di reclusione; 
Di Pace Alessandra, nata a Crotone il 29.9.1959, già militante in Autono- mia 
Operaia, colpita da vari provvedimenti restrittivi , partecipazione a banda -
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armata, associazione sovversiva con finalità di terrorismo ed altro. 
Da ultimo, appare interessante ricordare due episodi avvenuti di recente. 
Il primo (14.6.1987), riguarda il rinvenimento in un box di Via Forte Ti

burtina 160 a Roma di un arsenale di armi e munizioni - comprendente fucili 
mi tragliatori di varia provenienza, fucili e pistole - e materiale di natura 
eversiva. Nella stessa operazione sono stati arrestati Maurizio Falcone 
(dipendente del Ministero dell'Interno) e Aldo Baldacci. 

Il secondo (17.6.1987), concerne la telefonata anonima giunta all'ANSA di 
Firenze nella quale veniva annunciata la costituzione di una nuova organiz
zazione di sinistra denominata "Unità Comuniste Organizzate". 

Telefonate anonime che dichiaravano la creazione di questa nuova 
organizzazione erano già pervenute alle sedi ANSA di Firenze e Bologna l' 11 
giugno scorso. Prima di questa data, la sigla in questione non era mai 
apparsa. 



. ' 

E' stata sviluppata un'analisi approfondita tra gli scritti più recenti re
datti, da un lato, dalle "Brigate Rosse- P.C.C." e, dall'altro,. dall"'Unione 
dei Comunisti Combattenti". L'analisi compiuta, pur evidenziando l'esistenza di 
affinità strategiche (affinità, peraltro, riconducibili alla matrice 
marxista-leninista comune ad ambedue le fazioni), ha posto in rilievo 
l'esistenza di differenti "tattiche" re lati ve alle modalità di applicazione 
pratica del concetto di "lotta armata". 

Tali diversità emergono soprattutto rispetto: 
ai referenti di massa; 
alla esigenza della lotta "antimperialista" su scala internazionale; 

- agli obiettivi da colpire; 
- alla concezione della "lotta armata". 

Per meglio comprendere il fenomeno, appare interessante ricordare, crono
logicamente, alcuni avvenimenti relativi alla maggiore formazione terroristica 
italiana: 

Maggio 1983: rinvenimento di un volantino, a firma "Per il Comunismo Brigate 
Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente" che 
rivendica l'attentato al Prof. Gino GIUGNI; 

Febbraio 1984: rinvenimento di un volantino delle "Brigate Rosse per la Costru
zione del Partito Comunista Combattente", rivendicante l'omicidio 
di Ray Leamon HUNT; 

Marzo 1984: 

Agosto 1984: 

il "Partito Armato" diffonde l' "Opuscolo n.19"; 

sequestrati, a Prato, numerosi documenti dai 
è in atto un acceso dibattito tra 
all'organizzazione; 

quali 
gli 

si desume che 
appartenenti 

Dicembre 1984: sequestrati, in Francia, numerosi documenti eversLvL, indicativi 
della confusa situazione organizzativa interna alle Brigate Rosse 
e delle tensioni politiche che attraversano l'organizzazione 
terroristica; 

Marzo 1985: in coincidenza con l'omicidio "TARANTELLI", viene diffuso 
l' "Opuscolo n.20" in cui i mi li tanti della "prima posizione" 
(B.R. - P.C.C.) attaccano violentemente gli elementi espulsi dal
l'organizzazione; 
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Giugno 1985: arrestato il leader delle "B.R. - P.C.C.", Barbara BALZERANI; 

Febbraio 1986: terroristi della "prima posizione" uccidono Lando CONTI; 

Febbraio 1986: militanti della "seconda posizione" (Unione dei Comunisti Combat
tenti), attentato alla vita di Antonio DA EMPOLI; 

Novembre 1986: la "U.C.C." diffonde, sia nelle carceri che negli ambienti del
l'"Autonomia" di alcune città italiane (Torino, Milano, Bologna, 
Roma e Napoli) , un documento, intitolato "Come uscire 
dal l ' emergenza?" . 
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BRIGATE ROSSE PER LA COSTRUZIONE DEL PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE 

("B.R. - P.C.C.") 
PROFILO POLITICO-STRATEGICO 

Le "B. R. - P. C.C.", cosiddetta "1- Posizione", nasce nel settembre-ottobre 
1984 come fazione "maggiori tar i a" della scissione interna delle Brigate Rosse. 

In essa, è dominante l'aspetto "militare". Sotto il profilo strategico: 

vedono il processo rivoluzionario come una "guerra di lunga durata" con una 
diffusione graduale del "combattimento militare" dal partito alle masse; 

- concepiscono la "lotta armata" come una strategia rivoluzionaria volta all'ab
battimento dello Stato ed alla conquista del potere politico; 

- ritengono il "Partito" come il "reparto d'avanguardia", che individua ed indi
ca gli obiettivi da colpire e le tappe da raggiungere; 

- sostengono la necessità di collegarsi, attraverso "alleanze strategiche", al 
"Fronte di lotta antimperialista" che sviluppa la sua azione su scala 
internazionale. 

In conseguenza di questa ideologia, sotto l'aspetto operativo, gli obiettivi 
da colpire devono essere riconducibili: 

- al "cuore dello Stato" (esponenti dell'Esecutivo e dei partiti di Governo, 
sindacalisti, riformisti, esponenti del mondo del lavoro, industriali, diri

genti della Confindustria etc.); 

- all'apparato industriale "multinazionale" ed a quello militare della NATO. 

10.2.1986 

14.2.1987 

AZIONI TERRORISTICHE DI RILIEVO 

FIRENZE 

ROMA 

Assassinio dell'ex Sindaco di Firenze, Landa 

CONTI. 

Rapina ad un furgone postale in via Prati di 

Papa, che ha provocato la morte di due 
componenti della scorta ed il ferimento del 
terzo agente. 

PRICIPALI DOCUMENTI PRODOTTI DAL GRUPPO 

In concerni tanza dell'omicidio di Leomon HUNT, diffusione dell "'OPUSCOLO n. 

1911 • 
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In comcomitanza dell'omicidio TARANTELLI, diffusione dell'"OPUSCOLO n. 20". 
Volantino di rivendicazione dell'uccisione di Lande CONTI. 



• 
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UNIONE DEI COMUNISTI COMBATTENTI 
(''U.C.C.") 

PROFILO POLITICO-STRATEGICO 

La "U. C.C. "• cosiddetta "2~ Posizione", nasce nell'ottobre 1984 a conclu
sione del "dibattito interno" svol tosi in seno alle Brigate Rosse. Dopo la 
scissione, è divenuta la fazione "minoritaria". In essa prevale l'aspetto "pra
gmatico". In contrapposizione alle "B.R. - P.C.C." sotto il profilo strategico: 

- vedono, il processo rivoluzionario, come una "rivoluzione ininterrotta per 
tappe" che dovrà assumere la forma di "insurrezione armata" solo in una "si
tuazione rivoluzionaria" determinata: 

dalla crisi politica della borghesia; 
da un sostanziale peggioramento delle condizioni di vita; 
da una mobilitazione delle masse "organizzate e coscienti"; 
dalla presenza di un "partito rivoluzionario"; 

-ritengono la "lotta armata", un metodo per educare le masse ed concepita in 
funzione strumentale e non assoluta; 

demandano al "Partito" il compito di formare la coscienza rivoluzionaria delle 
masse e di sviluppare i necessari collegamenti con gli strati sociali 
interessati da tensioni di vario genere; 

-si limitano ad esprimere "solidarietà militante" nei confronti delle lotte in
ternazionaliste, concentrando la propria attenzione su temi specifici della 
realtà italiana. 

In tale ottica, sotto l'aspetto operativo, gli obiettivi possono essere ri
conducibili ad azioni di basso profilo che devono essere associate ad aperazioni 
politico-militari di elevato impatto destabilizzante. Tutte le azioni devono, 
tuttavia, essere poste in relazione a tematiche specifiche della realtà 
italiana, per poter essere prontamente recepite dagli strati sociali interessati 
da tensioni di vario genere. 

AZIONI TERRORISTICHE DI RILIEVO 

21.2.1986 ROMA Ferimento del Dr. Antonio DA EMPOLI. Il 
gruppo di '.fuoco' era composto da: W il ma 
Monaco (deceduta), Maurizio LOCUSTA, 
Geraldina CO LOTTI. 

20.3.1987 ROMA Uccisione del Gen. Licio GIORGERI capo, dal 
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1983, del COSTARMA. Il gruppo di fuoco era 
composto da: 
Maurizio LOCUSTA, Francesco MAIETTA. 

PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL GRUPPO 

Nel novembre 1986, la "U.c.e." ha diffuso in alcune città italiane un do
cumento dsl titolo: "Come Uscire dall'emergenza?", nel quale la linea strategica 
del "Partito Armato" viene ricondotta su temi specifici italiani. 

Allegato a tale documento, un altro intitolato "AUTOINTERVISTA". 
Volantino di rivendicazione dell'attentato al Dr. DA EMPOLI. 
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APPUNTO 

Si e appreso che: 

a. il giorno 4 agosto 1989, GALLI Marisa, nata a MANTOVA il 
13.1.1947, residente a Champigny sur Marne (F), moglie del noto 
latitante "Co.Co.Ri." VISCIGLIO Michele, rifugiato in FRANCIA, 
sarebbe giunta in TRANI a botào dell'autovettura Opel Corsa 
targata 440 HW SU (F) -cow:joub da PHALIP Serge Ez:ic, nato a 
Neuilly sur Seine (F) il 14.12.1956, residente a Livry Gargan 
(F), Villa Dubois n. 18- verosimilmente allo scopo di 
convincere il suocero a trasferirsi nel Paese transalpino; 

b. la GALLI sarebbe stata in pòssesso di un documento, composto di 
sei pagine dattilosct:-itte., dal titolo: "QUALE SUPERAMENTO? 
UN'ALTRA VOCE DAL PROCESSO DELL'UNIBNE DEI COMUNISTI 
COMBATTENTI", datato giugno 1989, e con in calce i r.ominativi di 
Alessandra DI PACE, Gianfranca LUPI, Roberto SIMONE e Francesco 
TOLINO; 

c. nel documento, gli estenso~i av:~bbero: 

- inalCd.LO in a~cao sOin;ìtario e ~ut:.c:-f:r i 1 1co alcune caratterit:,tiL:bt;! 
generali ~all'apporto delle Brig~le Rosse alla storia ed 
;.J.lJ '(-:~~pc-:rj·--nza de) r:~ovj_n·.j.:-.nt.o c··~ rCJìl.' cc;,·:t<~mporaneo; 

- af.iet;~:ato ct:e 
tent~tivo di ridurre 

· ... ::, ::· •• -}:!~·:;,;;: 

la pl(.); .. t.:.St..u ~,.,t:ll '~mnJStla, B(JUlVàlt .. J.i 

Ja lutta a1~ata ~a nodo strategico della 
;-._11 ·' :.~·l,rir_: t·c·}''~:·.,_; 

: ' 

JJ~~J ~~j:(L •. tu ill CUl ]ci dilcEione 8 r.):~ L l:,: U i 0 

del l '~:.ccnc,J:Jia 

ult<:rioJncnte 
e della politica t(::~çle a centrali~::.arsi 

ogni ipott=:si di trasformazione e' 
strett.Jnwnte legato 
qrado di rilanciare 
contro lo state"; 

alla capacit·a' di condurre un lavoro in 
in modo sistematico e continuo la lotta 

ritenuto " ... una pia i 1 lusione, pencare di poter disarmare le 
politiche repressive dello stato conti-apponendogli una lotta 
per l 'amnistia, in grado di far sorgere una visione ed una 
tendenza di classe progt·essista, che sappia. bl·occaz·e le 
tendenze alla criminalizzazione"; 

-riconosciuto che "il cicle", riferito alla "fase iniziale del 
processo rivoluzionario del nostro paese, si e' chiuse"; 

affermato che, alla luce dei fatti, "si impone un serio 
bilancio; la sistematizzazione degli errori da correggere e 
degli elementi da valorizzare, su basi solide e sviluppate, 
nel prosieguo dell'attivita' comunista". 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Alle 14.00 circa odierne, durante l'ora d'aria 
all'interno della Casa Circondariale di Cuneo, i detenuti 
Giuseppe BONICELLI, Averamo VIRGILI e Renatò BANDOLI, 
brigatisti rossi, hanno aggredito Francesco PICCIONI, 
anch'egli appartenente alle B.R .. 

Il pronto intervento degli Agenti di Custodia è 
valso ad evi t are che dall'episodio derivassero conseguenze 
dannose per la vittima. 

Subito dopo, tutti i detenuti ristretti nel 
carcere sono stati riportati nelle celle. 

L'accaduto è una conseguenza della frattura 
prodottasi di recente tra terroristi prigionieri in ordine 
alla praticabilità della c.d. "soluzione politica": infatti, 
mentre i tre aggressori appartengono alla schiera degli 
"irriducibili", il PICCIONI è stato nell'ottobre scorso uno 
dei firmatari, insieme ad altri esponenti dell'Unione dei 
Comunisti Combattenti, del noto documento che, riconoscendo 
la defini~iva sconfitta sul piano militare della scelta 
rivoluzionaria, esorta i prigionieri a "lottare per 
un'amnistia poli tic a generale" ed a . riportare la propria 
esperienza storica "sul terreno della lotta politica, 
aperta, di massa". 

La Direzione del carcere di Cuneo ha provveduto a 
spostare il PICCIONI in un sezione diversa da quella che 
ospita gli irriducibili. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 23 dicembre 1988 

_, 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON. SIG. MINISTRO 

Alle ore 11.00 odierne è pervenuta alla redazione 
milanese dell'Agenzia di Stampa ADN-KRONOS una telefonata, 
con la quale l'anonimo interlocutore, asserendo di parlare a 
nome delle "Unità Combattenti Comuniste", ha affermato: 

"Scoppierà un ordigno presso la Sala Borsa, in Piazza degli 
Affari 6". 

Personale della Polizia di Stato ha eseguito 
immediatamente, con esito negativo, accurate ispezioni dei 
locali indicati. 

Giova 
Comuniste" è 
sgominata nel 
terrorismo. 

sottolineare 
stata usata 
1979 e mai 

che la sigla "Unità Combattenti 
da un'organizzazione eversiva 
più apparsa sulla scena del 

E' verosimile, peraltro, che l'ignoto telefonista 
abbia inteso riferirsi alla "Unione dei Comunisti 
Combattenti", organizzazione nata nel 1983 da·una scissione 
delle Brigate Rosse, resasi responsabile nel 1987 
dell'omicidio del Gen. Giorgi eri e disarticolata 
successivamente dalle operazioni di Polizia. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 8 Novembre 1988 

MOD. 4 P.S.C. 
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l APPUNTO PER L'ON.SIG.MINISTRO 

Nel pomeriggio di ieri, scortato da personale 
dell'Interpol, è giunto presso l'aeroporto di Fiumicino, 
proveniente da Madrid, il connazionale TOLINO Francesco, di 
anni 38, concesso in estradizione dalle Autorità spagnole. 

Il predetto, elemento di spicco della fazione 
delle Brigate Rosse denominata "Unione dei Comunisti 
Combattenti", responsabile dell'òmicidio del gen.Licio 
Giorgieri, era colpito da due mandati di cattura, emessi dal 
G.I. di Roma, rispettivamente, il 7 ed il 26/6/87 per 
partecipazione a banda armata e per concorso in porto e 
detenzione illegale di armi. 

Arrestato a Parigi il 15/6/1987 dalla Polizia 
francese, con la collaborazione di personale della Direzione 
Centrale della Polizia di Prevenzione e dell'Arma dei 
Carabinieri, insieme alle note Gianfranca LUPI ed Alessandra 
DI PACE, in data 7/11/1987 è stato espulso per la Spagna, 
ave è stato tratto in arresto da quella Polizia per fini 
estradizionali. 

Tale provvedimento è stato adottato in esecuzione 
delle disposizioni impartite in tal senso dall'Autorità 
giudiziaria di quel Paese, a seguito di accordi presi 
dall'Interpol e dalla Direzione Centrale della Polizia di 
Prevenzione. 

Per notizia della S.V.Onorevole. 

Roma, 30 agosto I988 
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BRINDISI 

.l 

MOO. 4 P .S.C. 

V t STO 
DAL CAPO DI- GABINETTO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Segreteria del Capo della Polizia 
Ufficio I - Affari Generali e Coordinamento 

Roma, 3 febbraio 1987 

(ore 19,30 ) 

A P P U N T. O 

-Nel pomeriggio odier.no,presso la base U.S.A. di San Vito 
dei Normanni, è giunto un plico manoscritto con pennar.ello 
rosso,reoante la scritta Unità comuniste combattenti sovra
stato dalla stella a cinque punte inscritta in un cerchio, 
c·ontenente il seguente messaggio: 11Via le basi nato dali 1 I t.@: 
lia, non vogliamo porci nel nostro paese come quel lurido 
omosessualé' di Spadolini. La prima base nato a sal te.re in 
aria sarà la vostra. Ass. dei cuori avvertite Reagan. 
Bari, 27/1/88 11

• 
Dal primo esame della busta regolarmente affrancata non 

si riesce a stabilire esattamente, per il timbro ·illegibi
le, la località di spedizione, mentre risulta evidente il 
timbro postale di arrivo a Brindisi ferrovia d~tato 28/1/88. 

I servizi di vigilanza sono stati intensificati. · 
Sono in oorso indagini da parte della Digos e dei Carabi

nieri. 

( dalla Questura ) 

' 

l 
\ 
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_LA ClN@UE PUNYA lNBCRlTTA CERCHlOo~Sr SEGUENTE: 
lA LE BABl NATO OALL'i'!'AU'I:NON VO(:iLlAMO PORCl NEL NOSlRO 
3E COME QUEL LURlDO OMOSESSUALE 01 SPADOLlMl-LA 1~ BASE 
OSA SALTARE lN ARlA BARA' LA VOSTRA L'ABB DEl CUORl AV
TITE REAtiAN BARl z'/.1.1988'' PUNTO DA PRiMO EB'IME HUSTA 
OLARMENTE AFRRANCATA NON BI RlESCE A STAHlLlRE ESATTAMENTE 
TlMBRO POSTALE lLLf::(:i(:ilHlLE LOCALlTA' SP~DlZiONE MENTRE Rl
TA EVIDENTE TlMBRO POSTALE:: Dl ARRlVO BR!NDlS1 ~t:RROVlA BA
O ~8.1.1988 PUNTO PER lNTERNl SiCUREZZA ;::~4 Sl F'l RlSERVA 
SMETTERE COPlA MANOBCRlTTO PUNTO lNOAGlNl lN CORSO PUNTO 
POB"i'A HI'I'E~lSH'lCAZlONE BERVlZl VHilU\NZA PRESSO Cl'i'ATA 

:E PUN"i'O 
: lNTERNl SABlNETYO FlRMA"i'O PRE~ETTO MAZZlTELLO PUNfO 
l INTERNl SlCUREZZA ET QUESTURE REPUgQLlCA FlRMAl'O 
:SHlRE CU'!'lLLO 
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MOo: 4 P .s.e. 

VISTO 
WU ~ MINtSmd 

. DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA . SICUREZZA 

. APPUNTO PER L'ON~LE SIG. MINIS'l'RO 

In data di ieri, in esecuzione di ordini di ca 

emessi dalla Procura della Repubblica. di Venezia, perso-;

nale dell'Arma dei Carabinieri·ha proceduto all'arresto 

di: 

- ALLEGRONE Giancarlo, nato a Cerreto Grue {AL) il 12. 2 •. _.,._ 

1946, residente a Marghera {VE); 

,. MIOLA Alfonsina, 'nata a Bojon di Campolongo Maggiore 
--··- .. 

(VE) il 25.3.1956; 

.- MOISIO Francesco, nato a Venezia il 10.4.1935,. residen

te a Marghera (VE); 

- DROSI Giampaolo, nato a Padova il 27.7.1958, ivi resi-

dente •. 

Nel·corso di perquisizioni domiciliari, è stata se

questrata numerosa documentazione comprovante l'apparte

nenza dei predetti alle BR-UCC. 

Al MOISIO sono stati concessi gli arresti domicilia 

ri a causa delle sue precarie condizioni di salute. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 21 gennaio 



' 
LA STAMPA ~-.-,n. '":3GEN88 

Accusati di assoçiazione sovversiva con finalità di terrorismo 

Quaffro arrestati nel Veneto 
«Volevano far risorgere le Br" 

Sono tre uomini e una donna • Appartengono a gruppi pacifisti e per «i compagni detenuti)) 

OAl. NOSTRO ltMATO 

VENEZIA - Facevano 
parte di un comitato per la 
pace. di movùnen<l per la li
berazione di .compagni de
~uu •. Ma. secondo l'accu
sa. erano lntenu a rlaccen
dere U terrorismo. Sono flnl
u In ca.rcere. a conclusione 
di un•operaa!one condotta 

· dal carablnlerl nel Veneto. 
Sono Francesco Molsio. 52 
annl e Glalloarlo Allegrone. 
42 annl erltrambl di Mar
ghera.: Al!onslna Mlola. 32 
annl, di Bolon di Campolon
go Maggiore (V enezla.l e 
Gla.nlpaolo Dron 30 annl di 
Pado.._ Ha firmato gl! ordi
ni di cattura U sostituto pro
cu=re della Repubbllco. 
veneziano Michele Dalla. CO
sta. La contestazione, per 
tutti. è pesante: assocla2;!o
ne sovversiva con f!n&lltà di 
terrorismo. E 5ono anche 
pamte dalla Procura 14 co
murucazionl g!ucllzlarle. 

Men"" si discute di amni
stia per l terroristi. di • pacl
f!cazlone •• si riapre nel Ve
neto un fronte di lndag!n! 
sulla sovvers!l>ne. Cbl sono 
quesu quatuo personaggi 
che U mag!stn.to ba fatto 
ammanettare? Due banno 
una .certa età.. per cui si 
presume che la loro attività 
nel quadro del movtmenu 
politici veneu non s!e prÒ
pr!o recente. Ma l loro noml 
e quello del giovane padova
no. non erano mal comparsi 
nel lunghi elenchi deg!! In
quisiti per terrorismo. Al
!onslna Mlola. Invece. era 
già Incappata In un arresto. 
tre anni !a.. 

Stando alle valutaz~onldel 
magistrato veneZiano. l'ope
ra di qu..U •atuvlStl. s'In-

quadrava In un tentauvo di 
rimeLtere in movimento cer
te strUtture sovversive at
traverso un'Intensa props
gande: si tratterebbe. In 
partlcolsre, di quella frangia 
denomlnsta. •Seconda posi
zione• che si costltn! nell'85 
con la scissione dalle Brigate 
rosse. Proprio .Seconda po
sizione. fu al centro. nel di
cembre scorso. di'un'Inchie
sta condotta dalla Ptocum 
della Repubblica di Roma. 
che emise alcuni ordini di 
cattura. 

Questi quattro veneu 
avrebbero ripreso U tuo del 
discorso rivoluzionario. Per 
U momento. a loro carieo ci 
sarebbero soltanto docu
menti. carte sequestrate del 
carablnlerl dUrante la me!;!
colosa operazione. E si parla 
della preparazione di una ri
vista. orma.! prosalma a.11a 
diffusione. che sarebbe ser
vita per un'azione su due u
vel!l uno pubblico e uno 
olandesUno. Sembni. rtpro
porsL In questo caso. U !a
moso .teorema Calogero. 

• 

che condusse In ea.rcere de
elne di autonomi padovani, 
compreso Ton! Negri: teoria 
!ondata sUll'esistenza di una 
duplice organJzzazione. 
l'una di ·facciata· e l'altra 
occulta. n processo di primo 
grado per U troncone pado
vano del .7 aprile• si conclu
se pero con una cinquantina 
di assoluzlom 

Negli aznblenu dell'Auto
nomia veneta. comunque. si 
esclude che Fra.ncesco Mo!
s!o. Giancarlo Allegrone, Al
fonslna Mlola e Giampaolo 
Drosl abbiano a che !are con 
ll movùnento. Dunque. 1 tre 
uomini e la giovane agivano 
nell'ambito di altre orgaruz.. 
zazlonl e sarebbe stato loro 
compito aggregare e!emenu 
della sinistra extraparla
mentare. Secondo Michele 
Dalla COsta. U nodo da scio
gliere sarebbe quello delle 
•lnflltrazlnn!, In centri. 
gruppi. organhzaz!oni che 
operanc In diverse dlrezlonl 
come l comlt&U •contro la 
repressione•. quelU che s1 
battono oer U recunern rll 

·esponenu dell'ultras!nlstra 
In carcere. n fine ultimo. In
siste U magistrato. sarebbe 
la rlcosUtuzlone della !Ì'an
gia sovversiva. Ora Dalla 
COsta si dedica agU lnterrt>
~ dopo aver concesso 
gl! arresti domiciliari a 
Fra.ncesco Molslo. che è In 
precarie tondlzlon! f!s!che. 
Forse tra qualche giorno 
sara piìl chiarO' u quadro d! 
questa Inchiesta. che rlporla 
certe lnqnletudln! ne1 vene
to. 

Ma Intanto Insorgono. 
contro questa operazione. 
esponenu di partiti e orga
nizzazioni di s!n!stra.. rllan
c:!ando In sostanza la cam
pagna In difesa della libertà 
di manifestazione delle opl
nlonl del garantismo. n 
·Comitato popolare veneto 
per la pace. chiede .!'lmme
dlata~ne e Il pieno. '• 
prost:!Dgllmento Ile! compa
gni arrestati>. Aggiunge In 
una nota: •Nel momento fn 
cui molto si parta del supera
~_to delle nonne e delle 

. pnitlche dell'emergenza. 
const4ttamo che continua la 
repressione di chl lotta, as
sieme QUa gente. contro le 
spese militari. contro la pro
'""'"" ~ bombe nucleaT!. 
contro Il trat/100 <L'anni•. 

Duro Intervento anche 
della segreteria regionale di 
democrazia proletaria.. Con 
•sdegno e preoccupa.otone., l 
rappresentanti di dp com
mentano l quattro arresu: 
.Non t la prt7114 ""lta che 
sulla - dell'abus!Zto riror
so QUa legtsla.okme di lm'U!I'
genea per presunti reatl as
sociatltri si mett01w sotto ac
cusa democmffcl e militan
ti.. Glullano Marcheslnl 
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GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

UNIONE DEI COMUNISTI COl>ffiATTENTI 

("U.C.C.") 
PROFILO J'(lLITICO-STRATEGICO 

MOO. 5 G ex Mod. 906/1 

La "U. C.C.", cosiddetta "2A Posizione", nasce nell'ottobre 1984 a con
clusione del "dibattito interno" svol tosi in seno alle Brigate Rosse. Dopo 
la scissione, è divenuta la fazione "minoritaria". In essa prevale l'aspetto 
"pragmatico". In contrapposizione alle "B.R. - P.C.C." sotto il profilo 
strategico: 

- vedono, il processo rivoluzionario, come una "rivoluzione ininterrotta per 
tappe" che dovrà assumere la forma di "insurrezione armata" solo in una 
"situazione rivoluzionaria" determinata: 

dalla crisi politica della borghesia; 
da un sostanziale peggioramento delle condizioni di vita; 
da una mobilitazione delle masse "organizzate e coscienti"; 
dalla presenza di un "partito rivoluzionario"; 

ritengono la "lotta armata", un metodo per educare le masse ed.èconcepita 
in funzione strumentale e non assoluta; 

demandano al "Partito" il compito di formare la coscienza rivoluzionaria 
delle masse e di sviluppare i necessari collegamenti con gli strati socia
li interessati da tensioni di vario genere; 

si limitano ad esprimere "solidarietà militante" nei confronti delle lotte 
internazionaliste, concentrando la propria attenzione ·su temi specifici 
della realtà italiana. 

In tale ottica, sotto l'aspetto operativo, gli obiettivi possono essere 
riconducibili ad azioni di basso profilo che devono essere associate ad ope
razioni politico-militari di elevato impatto destabilizzante. Tutte le azio
ni devono, tuttavia, essere poste in relazione a tematiche specifiche della 
realtà italiana, per poter essere prontamente recepite dagli strati sociali 
interessati da tensioni di vario genere. 

21.2.1986 ROMA 

20.3.1987 ROMA 

AZIONI TERRORISTICHE DI RILIEVO 

Ferimento del Dr. Antonio DA EMPOLI. Il gruppo di 
'fuoco' era composto da: Wilma l4onaco (deceduta) , 
Maurizio LOCUSTA, Geraldina COLOTTI. 
Uccisione del Gen. Licio GIORGERI capo, dal 1983, 
del COSTARMA. Il gruppo di fuoco era composto da: 
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MOD. 6 G ex Mod. eoen 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

- 2-

Maurizio LOCUSTA, Francesco MAIETTA. 

DI PINTO Circo 
ADAMO Antonio 
MACCENTELLI Giandomenico 
MANTELLI Gianni 
SASSAROLI Massimo 
VACIRCA Milena 
ERRICO Antonio 
PLACENTI Clara 
D'ESTE Riccardo 
MELORIO Fabrizio 
GIOIA Claudia 
MENNELLA Daniele 
BRAVI Msssimiliano 
GHIDONI ·Sabina 
DE FILIPPO Filomena 
LOCUSTA Maurizio 
BRAVI Massimiano 
TREVISAN Laura 
TOLINO Francesco 
IACONE. Mauro 

PASTORE Domenico 
FRAU Giorgio 
GIULIANI Sandro 

DIMITRIO Francesca 
SERRAO Sergio Nicola .,. -~ 
ZUCCARO Giuliana 
MALASPINA Marcio 
PISANO Mario, 
CODD Ellen 
BURTET Fabrizio 
PALLINI Giuseppe 
CASSETTA Paolo 
COLOTTI Geraldina 
.MAIETTA Francesco 
PERSICHETTI Paolo 
PASQUALICCHIO Francesco 
LIBERTI Fabio 
DE MARTIS Alessandro 
DI PACE Alessandra 
ANGELICI Paola 
GONZALES LUENGo Maria Carmen 

·LUPI Gianfranco 

NASTI Claudio 
APPAR'J:ENENTI LATITANTI 

SALVUCCI Anna Maria 
MÀGRETTI Mauro 
MORETTO Roberto 

PlUNCIPALE JXlCUliENTAZIONE PROiJoT'rA DAL GRuPPO 

Nel novembre 1986, la "U.C.C." ha di:f:fuso in alcune città italiane un 
documento dal 'titolo: "Come .Uscire dall'emergenza?", nel quale la linea 
strategica del "Partito Armato" viene ricondotta su temi specif-ici 
italiani. 

Allegato a tale documento, un altro intitolato "AUTOINTERVISTA". 
Volantino di rivendicazione dell'attentato al Dr. DA EMPOLI. 

-· 
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GABINETTO DEL MINIST·~~---- ·----• 
SEGRETERIA SPECIALE 

N.1075/1/60-556/3 

OGGETTO: Appunto. 

Roma, 

1 4 FE3 19S1J 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Segreteria di Sicurezza 

S E D E 

Si trasmette, per quanto di interesse, copia di appunto 

pervenuto dal SISDE. 

SISMI informato dall'Ente originatore. 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA SPECIALE 
(Mosca) 

, N Cl,~ .. ,..1c:•r- ..._~o MOSCA NO ,_, .. .:: , lvJ-4 ro 
DECU\SSlF\CATO (>;__ Il l 
oo~ ~t- .).o'?f>Oj llO-·ISlZ.. Cr ì-·<'JS 

NON CLASSIFICATO 
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SERVIZio'-:pER L~ I~oRMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 
:.·.-_/"' 

SI S D E 

N. 91 ADC. 264 (C.S/232) di prot. Roma, 9 febbraio 1991 

OGGETTO: Trasmissione di appunto. . ) 
\ 

•' ~ 
.;r-· / 

~ 
MINISTERO DELL'INTERNO-Gabinetto 

AL SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI 
-·· ·------.............. -

E LA SICUREZZA MILITARE 

Si trasmette l'unito appunto. 
CESIS informato. 

Itftr:~RET ORE 
(Ric~ alpica) 

/ 

NON CLASSifiCATO 
DECLP.SSlFICA TO A ____ _ 
Co<-._ ~ k 1.A • '1'·ç ~e;p t +3 :J i.JL 'lD . t Z.. 'H. 

(~ . .{o%/9 /uo -!Slz/t, A· r r} 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINElTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 09 febbraio 1991 
91/00556/ 03 1075/1 /60 

RISERVATO 

NON CLASSIFICATO 

- R O M A -

- R O M A -



RISERVATO 
APPUNTO 

OGGETTO: Documento redatto da Giuseppe ARMANTE, Antonio DE 

LUCA e Franco LA MAESTRA. Analisi. 

1. 11 24 gennaio, nel corso della ç udienza del pro

cesso a loro carico in Il Corte d'Assise a ROMA, a 

NOTA 

Giuseppe ARMANTE, Antonio DE LUCA e Franco LA MAE-

STRA (.) è stato sequestrato un documento, che a

vevano tentato di leggere. 

Nel documento, costituito da due pagine dattilo

scritte, i tre brigatisti ridabiscono l'importanza 

della "lotta armata" come strumento di conquista 

del potere da parte del proletariato e, con toni 

enfatici, proclamano che le BR, dopo le sconfitte 

subite negli anni 'BO, sono riuscite a riorganiz

zarsi, adeguando la propria iniziativa alle ten

sioni politiche e sociali via via emergenti. 

11 conflitto nel Golfo Persico testimonia, secondo 

gli estensori, la validità e l'attualità dell'in

dirizzo politico-strategico perseguito dall'orga

nizzazione brigatista, incentrato da un lato sul-

./. 

(.) Si tratta di tre militanti delle BR-PCC: Franco LA MAESTRA, nato a 
ROMA il 4.7.1960, arrestato il 4.8.1989 dalla polizia elvetica e poi 
estradato in ITALIA; Giuseppe ARMANTE, nato a CESA (CA) 1'11.8.1961, 
arrestato 1'1.9.1989; Antonio DE LUCA, arrestato a BASILEA il 
22.9.1988 e successivamente estradato in ITALIA. 

RISERVATO 
NON CLASSIFICATO 



PLC-i'-1 CLASSIFICATO 

.aiSERVATO 
2 • 

l'attacco al ''cuore dello Stato'' e, dall'altro, 

sulla costruzione del ''Fronte combattente antimpe

rialista" nell'area europea-mediterranea-mediorien

tale, allo scopo di ''indebolire l'imperialismo''. 

__ Infatti, _a lor.o .. dire,. l'"aggression.e _al .pop.ol.a._ar.a

bo", che deve ricondursi non all'intenzione di ri

stabilire il "diritto internazionale" quanto, piut

tosto, alla volontà dei paesi imperialisti di con

servare l'egemonia e di stabilire un nuovo ordine 

politico-economico a proprio favore, pone in luce 

l'importanza e lo "spessore strategico" dell'atti

vità antimperialista "FCA", cui le BR hanno forni

to, già negli anni passati, un val i do contributo 

con le azioni DOZIER, HUNT e CONTI. 

l firmatari concludono con il rifiuto di riconosce

re "legittimità di giudizio" al Tribunale e con 

l'orgogliosa affermazione del ruolo svolto dalle 

BR. 

Lo scritto termina con gli slogans: 

- GUERRA ALLA GUERRA IMPERIALISTA; 

- ONORE Al COMUNISTI E Al COMBATTENTI ANTIMPERIALI-

STI CADUTI; 

--RlSER\lAro . l. 

NON CLASSiFICATO 



~ISERVATo· 3. 

- ONORE ALLA COMBATTENTE FAO WA HASSAN GHANEM (.) 

CADUTA NEL SUD DEL LIBANO IN UN ATTACCO CONTRO l 

SIONISTI. 

3. Il documento, pur non presentando novità sul piano 

NOTA 

-- --- - - ~. ·-· .. - .. - .. - ... ---···--· 
politico-programmatico, in quanto riafferma le 

solite linee di indirizzo delle BR-PCC, tendenti a 

coniugare l'attacco contro lo Stato con una strate

gia antimperialista di respiro internazionale, ap

pare interessante sul piano operativo, giacché è il 

primo documento in cui gli irriducibili ricercano 

un recupero di una pratica rivoluzionaria sconfitta 

sul piano militare e politico, richiamandosi ad un 

continuum di lotta contro l'imperialismo che si 

manifesta ora nell'''aggressione al popolo arabo''. 

L'invito, contenuto nel testo, a sviluppare una po

litica di alleanza rivoluzionaria non solo nell'a-

rea europea, come da sempre auspicato nella produ

zione documentale delle BR-PCC, ma anche in quella 

mediorientale, può interpretarsi come indicativo di 

un nuovo impegno da parte delle frange residue del-

./. 

(.) Guerrigliera libanese che il 25.11.1990 ha compiuto un attacco 
suicida contro una postazione dell'esercito di ISRAELE nei pressi 
del castello di BEAUFORT (LIBANO). 

:-RISERVATO 

NON CLASSIFICATO 



4. 

-RISERVA l'O 

le BR, nel collegarsi con gruppi medio-orientali, 

in vista di una eventuale azione congiunta, che 

potrebbe ridare vigore all'immagine dell'organizza

zione. 

Anche se, a tutt'oggi, gli episodi di violenza ter

roristica hanno evidenziato scarsa professionalità, 

mezzi tecnici improvvisati e soprattutto l'assenza 

di una struttura organizzativa, di contro, si ha 

notizia- di un· rinnovato impegno d'iniziativa del

l'area contigua all'eversione, che sta programmando 

una serie di azioni dimostrative contro l' inter-

vento italiano nel Golfo, allo scopo di ridare 

slancio all'azione rivoluzionaria. 

L'ipotesi è che, a fronte dell'azione di contrasto 

statuale con l'attivazione di programmi di preven

zione e di dispositivi di sicurezza, gli epigoni 

del terrorismo rivolgano l'attenzione contro obiet

tivi di basso profilo al solo scopo di suscitare 

allarme nell'opinione pubblica e nella ricerca di 

autoaccreditamento come struttura antagonista. 

8 febbraio 1991 

. RISERVATO 

NON CLASS!F!C.4 TO 
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2° dorte di A.sslfàa eU Roma. 1 .· 
• o :.; ; • •• 

La nostra prasenu~ in quest1 aula,vome pri«i,onieri mi~~~ti-~~~le"Bt~PCO 
1 teaa:'tiribadiH'"::l'8:·-n.ecessi't1 .. po~sib11iti 'della LA,colle unica strat
gia poas·i:bile per la conquista dellpotare da parte dei proletariato!· 
a fronte di condizioni storico-poli1iche maturate dallo svilupp~ del 1 
'iaprrialismo in questa fase storica. 
Rib~diamo a1tresl-1a validità del percorso di riadeguamento (ntrapreso 
dalle BR POO a p~rtire dalle difficili condizioni di arretramento del1a 
classe proletaria in seguito alla c~ntroffensiva dello .stato degli anni 
•so. Vn percotao tutto interno a.queate condizion1 1dove le.BR·a~ra
ver.a.o 1,1n :processg di riadeguamento ~ell' d:ti.':i tà_ di d;t.;tazJ..ana.. po'' lli!l 
de1l.o· e contro· d:ft- classe ,non so:to hanno··mant"enuto apertt Htmtf.tM• 
l'alternativa r~. ma si sono concretamente misurate con i nodi politici 
che via via maturavano nel rapporto di scontro tra proletariato e bor
ghesia. Un piano di iniziativa rivoluzionaria che ha permesso di svi
luppare per linee interne alla classe il necessario lavoro di costru
zione dell'organizzazione proletaria sul terreno della LA per ileomu
nismo dando cosi sviluppo alla guerra rivoluzionaria di classe di lun
ga durata. 
Un percorso di riadeguamento che si·~ sviluppato sull'asse strategico 
dell'attacco al cuore dello Stato e 3Ulla necessità-possibilità di 
sviluppare una politica di alleanze tra forze rivoluziolla!'ie nell'area 
geo-politica europea-mediterranea-medicrientale attraverso le costru
zione del FCA per indebolire l 1 ioperialismo attaccando le politiche 
centrali che lo bostcngono e lo attra>ersano. 
na politica di alleanze anti~periali~te che co~ferma u~~ ~ecessità 
inprocrestinabile per i co~unisti della trasformazione =ivoluzionaria 
dell'intero sistema imperialista e che aderisce ad un'i•pietosa ana
lisi storica che definisco la storia dell 1 i~perial1sao come ~toria di 
barbarie e massacro dei popoli. Il mantenimento dell'euemonia imp. 
sul ~endo a fronfe della sua pr~fonda crisi economica, e la necessità 
di stabilire un nuovo ordine econooico-poli ti co a suo ~avare é l?.. rar-
-:rione che lo spinge di nuovo a una guerra. . 
:.luesta.·• é la sos~anza dell' agE:ressione al popolo arabo ,altroc'h~ la 
violazione del "diritto internazionale",altroché operazioni di "poli
zia internazionale" sotto l'egida ONU tese a ristabilire presunte 
sovranità nazio~i defraudate , ~a una sequenza di cassa9ri pianifi
cati di devastaz~oni catastrofiche che ricadono come una nemesi sulle 
-:~asse arabe e su·l. proletariato del centro imperialista. 
Jn intervento imp. costretto a misurarsi con la vasta repistenza del 
popolo arabo ,co~un forte sentimento antimperialista maturato in 
anni e anni di·sfruttamento,di povertà e di pesanti costi imposti 
iagli interessi capitalisti,come portat~·del rapporto di subalterni
tà e dipendenza economico-politica d·i'questi"paeei dal.1 1 imperialismo. 
Sono gli stessi scenari di guerra scatenati dalla BI a risot.tol.ineare 
non solo l;a. n~ c~ asi tà.ma lo .spe~s~&~rate~c~~·· :,e;~)..'~~ !l ;de;L~:*" .: 
'att1V'ità c!;el.·l!'OA. • Il· contri~uto· cb.to""llal.l:·e BR .. Sul."'fel'reno d8l.l.'~~ 
timperialiamo si~-4 ·reso tangibile nel.le azioni Dozier,lfunt e Conti; · ·· 
cantxo l.'at:!:iviS'!Ì-0 imperialiata dell':I.tal.ia e contro le ::P\llitiche 
ii. riarmo. . . . · *' ·. · l .. 1. 
'1 c~cluàtci;IJ'U.tf~f,i.liio•;àttePi~e-: ~-e. l~co:o,]inue. p:!!ovolazioni ~che ... 
l Sj!~~~~ Jt~}'~t~f!a~~Q.r:t,:~o.~,~tt:t:.: ~rq~;1~:i,'ìijcn,lB&:~tt~ tl,:~~"':.di _. oontroBUo 

hii ~~l:iaé'CJ.P.~·~'6Mìm9n4.1.ob~-r :,.J;~··s esso re poU ti co delia GU ,d el.le BR, 
tont"!sonòflcer'f'&e:~~-na '·lio:v±.~a:Js·ol?-.1? -~<l:tte~chi. tentat-ivi) di mistificare 
11 ·l!_or.tl'!-,.to~.e·la•vaJ:ens-a· ]10l.:t'tica c;:a prop. ostà s'trat~gica de1il.a·LA . 
alla e~,. a~ ';f.If#t;ar~r vel.l.e.i tfiriam e 4~· x:elegare ,l.' iniziati va rh'~ '-i 
tella sfe'ta:::J!,.ep~l:Ct,i~c;_B: ~e.ll;,li!; '!U':rg!': tà~rim:l..naJ.e t.• x.:- ~. '"''.: .·L; "J ;.r.,r.; 
Cona~~ ~d-~1::~!\"tto }eh:!! .. :t:.l..'~J: co~_o'! c~~Aiq· l'o'tlticg ·l. e :.BR ...s-r .J,o .. ;eono ~ocpd-:: 
statb· ':l:rt 20' anni' idi at~tll. pol-miJ:• ,rigettiamo· le 'vostre squall.ide 
•rovocazioni. Non ·r~conosciamo a questo trivunale nessuna l.eggittimitl 
di giudizio in quanto esso ~ l' .. eepressione e il garante del potere della 
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MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
• Roma 04 febbraio 1991 

91/0Ò259/ 04 1075/1 /60 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.SIG.MINISTRO 

Ieri 31/1, funzionari della DCPP si sono 
incontrati a Parigi con colleghi del Reinsegnements Generaux 
(Musy, Squarcini, Leonard, Lefebure) con i quali conducono 
da tempo, in un clima di proficua collaborazione, le 
indagini su alcuni esponenti dell'organizzazione eversiva 
"Cellula per la Costituzione del P.C.C.". 

Come noto, sotto questa sigla sono confluiti 
alcuni ex militanti delle Brigate Rosse che stanno tentando 
di ricostituire le file dell'organizzazione, componendo le 
spaccature delle diverse fazioni. 

Finora la "Cellula" non ha rivendicato azioni 
terroristiche ma si è distinta per una copiosa produzione 
ideologica concretatasi in tre "risoluzioni strategiche", 
composte in Francia e diffuse in Italia. 

Diversi mi li tanti della "Cellula" sono da tempo 
sotto discreto controllo e ne vengono segui ti i movimenti 
tra la Francia e l'Italia, cosi come viene tenuto sotto 
cauta sorveglianza un appartamento parigino che è il punto 
di riferimento dell'organizzazione. 

Le più recenti risul tanze investigative che sono 
state oggetto della riunione evidenziano un notevole 
attivismo del gruppo, tale da far ritenere imminente la 
diffusione di un quarto opuscolo . 

I lavori hanno riguardato anche il cosiddetto 
ecoterrorismo, concordando pure in questo settore un'azione 
investigativa congiunta, soprattutto in coincidenza con una 
riunione di militanti di organizzazioni anarcoidi che 

. l. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
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dovrebbe tenersi il prossimo 9 marzo in un casolare 
individuato dallo R.G. su indicazioni della DCPP, nei pressi 
di Tolosa, ove potrebbero convenire alcuni italiani già 
sospettati di aver concorso alla campagna di abbattimento 
dei tralicci dell'Enel. 

A conclusione della riunione, i funzionari della 
D.C.P.P. sono stati ricevuti dal direttore centrale dello 
R.G. prefetto PASCAL con il quale si sono scambiati pareri e 
valutazioni sulla minaccia terroristica collegata alla crisi 
del Golfo e in particolare: 

- si è convenuto che 
Paesi, chiaramente 
provengono da 

gli attentati finora commessi nei due 
dimostrativi e di modesto spessore, 
una mobilitazione dei gruppi 

extraparlamentari; 

- diversi segnali 
delle un'azione 

islamiche; 

inducono però a ritenere imminente 
organizzazioni radicali palestinesi ed 

- lo R.G. ha intrapreso proficuamente una serie di contatti 
con i capi religiosi delle comunità islamiche, 
particolarmente numerose in Francia, tentando di 
coinvolgerli in un'azione di moderazione delle forme di 
radicalismo sunnita e sciita. 

In conclusione, la 
avuto esi ti posi ti vi sotto 
manifestamente gradita 
dell'organismo, sempre più 
costante rapporto di lavoro. 

visita allo R.G. oltre che aver 
il profilo operativo è stata 
dai massimi responsabili 
intenzionati a sviluppare un 

Per notizia della s.v. Onorevole. 

Roma, 1 Febbraio 1991 

MOD. 4 P.S.C. 
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Generale dell'Arma dei Carabinieri 

II REPARTO • SM • Ufficio CrlminaJitA Organizzata 

N. 62221/7-2 di pro t. •p• Roma, J 8 FEB. 1991 
OGGETTO: A p p u n t o. 

/' 

AL MINISTERO DELL'INTE~ 
- Segreteria Speciale -

Si trasmette l'unito appunto. 
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ROM A 

CESIS, SISMI, SISDE e Dipartimento della PS al corrente. 

a MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 20 febbraio 1991 
91/00433/ 04 1075/1 /60 

d'ordine 
IL CAPO DEL II REPARTO 

(Col. t.SG Er~)~ 



A P P U N T O 

Nel corso dell'udienza davanti alla 2· Corte di Assise di 

Roma, del 22 gennaio 1991, l'imputato detenuto BENCINI 

Daniele e' stato trovato in possesso del l'allegato docu

mento, nel quale viene: 

- riaffermata la validita' della strategia della "lotta 

armata e della linea politica" delle BR per il PCC; 

- ribadito che la guerriglia e' parte intregrante dello 

"scontro di classe"; 

condannata l'aggressione imperialista (USA in testa) ai 

danni dell'IRAQ; 

- riproposto il "Fronte Combattente Antimperialista" 

causa "termine adeguato" per contrastare le "politiche 

centrali e di coesione dell'imperialismo"; 
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DIPARTIMENTO DElLA PUBBUCA SICURE~ 

APPUNTO PER L'ON.SIG.MINISTRO 

Nella mattinata odierna, dinanzi la seconda Corte 
di Assise di Roma, si è concluso il processo a carico dei 
noti esponenti delle BR-PCC Giovanni Senzani, Luciano 
Farina, Stefano Petrella, Lino Vai, Pasquale Giuliano, Gino 
Aldi, Giuseppina Delogu e Roberto Buzzatti, in ordine al 
tentato sequestro. dell'Amministratore delegato della Fiat, 
dott.Romiti. 

Tutti gli imputati sono stati assolti con la 
formula "per inesistenza dell'oggetto del reato". 

Nel corso dell'udienza del 18 u.sc., il Farina ha 
tentato di leggere un comunicato nel quale si fa riferimento 
alle consuete tema t i che del "sostegno mi li tante" alla 
costituzione del "Fronte Rivoluzionario Antimperialista", si 
esprime il plauso per l'attentato perpetrato dalla RAF il 14 
u.sc. contro l'Ambasciata statunitense a Bonn, e si 
manifesta solidarietà al popolo iracheno. 

Per notizia della s.v.onorevole. 

~ Roma, 20 febbraio I99I 

,(" 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

' SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 22 febbraio 1991 
91/00450/ 04 1075/1 /60 

MOD. 4 P.S.C. 
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A P P U N T O 

Si e appreso che: 

- la detenuta B.R.-P.C.C. CAPPELLO Maria. 1n atto sarebbe at:t:·n

mente impegnata nella diffusione, tra i detenuti poiittcl. 

dell'unito documento costituente, fondamentalmente, uno schema d~ 

•discussione ed analisi politica• sul tema dell'organizzaz1one ~ 

sviluppo del F.A.C. (Fronte Antimperialista Combattente) a '" 

vello internazionale; 

- 1 pr1m1 destinatari del documento sarebbero i detenuti VENTURINI 

Marco, GRILLI Francesco, DE LUCA Antonio e GALLONI Franco. tute.: 

apoartenent1 alla stess~ banda ~rmaca delia CAPPELLO. rlstr@C~~ 

~iRpettlvamente. nei~e Case Cjrcondartali di Ftrenze-Sollicc:ano. 

Trani (BA), Livorno e Cuneo; 

sull'argomento sarebbe in corso un "dibattito-confronto" :ra 

elementi di altre forze rivoluz1onar1e europee, allo stato ~on 

individuati. 
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II REPARTO • SM • Ufficio CrlmfnalitA Organizzata 

N. 36/97-3-1980 di prot. "R" 

-oGGETTO: Appunto. 

Roma, .. 3 MDR. 'l':l::fl .._ 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 05 marzo 1991 
91/00873/ 03 1075/1 /60 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
-Segreteria Speciale-

ROMA 

Si trasmette l'unito appunto. 

CESIS, SISMI, SISDE e Dipartimento della P.S. al corre~te. 

d'ordine 
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(Col. t.SG Ernest~"\ 
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APPUNTO 
NON CLASSIFICATO 

1. Nel corso del mese di gennaio 1991 si sono svolte diverse 
udienze di procedimenti penali pendenti a carico di elementi 
delle BR-PCC. 
Nel corso delle udienze, si e' avuto modo di acquisire indica
zioni e note di aggiornamento su alcuni interessanti orientamen
ti ideologici di detta formazione. 

2. Risultano elaborati documenti che: 

- sono interamente dedicati all'analisi della situazione inter
nazionale. La "Crisi del Golfo" e' interpretata, secondo i 
consueti schemi, quale espressione della contraddizione nel 
"modo di produzione capitalistico", sintomo di una debolezza 
strategica dell'imperialismo che obbliga gli USA ad interveni
re in modo deciso sul piano politico, come su quello militare. 
Quanto alla posizione unitaria assunta dai Paesi europei, essa 
e' interpretata quale sintomo della dipendenza dagli USA e 
dalla diffusa tendenza alla guerra indotta dal capitalismo e 
quale effetto dell'integrazione del capitale, nel quadro della 
crisi da sovrapproduzione; 

- prendono in considerazione la situazione italiana. I 
brigatisti rilevano come, superato il progetto di "rifunziona
lizzazione" dei poteri dello Stato, che sarebbe stato infranto 
dall'intervento BR (omicidio RUFFILLI), il Paese si avvii con 
decisione verso l'avvento della "II Repubblica". La 
"borghesia imperialista" tenderebbe ad affermare non solo un 
diverso assetto di relazioni istituzionali, ma anche un 
diverso modello di relazioni tra le classi; 

- si riferiscono al ruolo delle Brigate Rosse. Viene ribadito 
che l'attivita' delle BR si muove sui due assi: dell'"attacco 
al cuore dello Stato" e dell'"attacco all'imperialismo". 
Inoltre, nel. riaffermare le tesi fondamentali dell'organizz~ 

zione e, nel rivendicare la capacita' dimostrata di mantenere 
lo scontro ad adeguato livello, i brigatisti spiegano l'attu~ 
le stasi con il noto concetto di "Ritirata Strategica". 

Merita rilievo l'appello lanciato alle "avanguardie rivoluziona
rie" ed ai "sinceri comunisti" ad organizzarsi sul terreno stra
tegico della "lotta armata" per il comunismo ed a organizzare i 
livelli di ricostruzione · politico-militare, necessari per 
sviluppare la "guerra di classe• nella fase della "Ritirata 
Strategica". Frequenti sono poi i richiami al F.A.C. (Fronte 
Antimperialista Combattente), sistema di alleanza fattiva con 
altre forze rivoluzionarie che si presta, come concetto 
politico, a sfruttare la situazione internazionale per 
confermare la necessita' di collegamento con altre 
organizzazioni rivoluzionarie. 

3. Quanto esposto non e' altro che la prevedibile e prevista inter
pretazione dei "brigatisti" dell'attuale situazione interna ed 

. l . 
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internazionale. L'appello alle "avanguardie" ed ai 
"comunisti" -pur sempre inquadrato nella fase di "Ritirata 
Strategica"- puo' essere interpretato come effetto della 
consapevolezza che le attuali condizioni offrono un'occasione 
ghiotta all'organizzazione terroristica, che pare, pero', non 
essere in grado di sfruttarla. 

AISEF\VA l 0 
NON CLASSIFICATO 
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AL MINISTERO DELL'INTERNO 
- Segreteria Speciale -
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A P P U N T O 

In allegato, copia di documenti (n. 5 dattiloscritti 

e copia del periodico •La citta' del Sole•, 

accompagnato da missiva manoscritta da certa Linda 

SANTILLI), che sono stati trovati in possesso -dalla 

Direzione della Casa Circondariale di Cuneo- ai 

detenuti differenziati: 

-GALLONI Franco, nato a Roma 1'1.8.1956; 

- PANCELLI Remo, nato a Roma il 19.9.1945. 
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; · Gl.Jr e"iifi:tiV1 eU proez"UIIAl che l.e BR promuovono e praticano 1ll 'ueata 
.~aaa ruO'tano intorDO al ccap.ito pri nr1 tar1 a del l a ri co•tnaziona formazJ,t 

1

. 
~ dell.~ for~attraverso la loro none nell•attac o V' 
~~a"fiacco ail'h'P• prat cato all'interno una po tica d1 al.laan- iì 

. ze con~e FR operanti Dell'area, teaa a COAStzzuire/COil&olldare il. Fronte ljK 
_ Combattente ,\J:I.timperial.iata. · ' 
r' 

l·.uovenclo cioè dalla dialettica attacco-costruzione-organizzazione-attac
co :;u ~uesti due assi strategici, si organizzano e ai diapcmaono, atrez
zandole al necessario livello richiesto dallo scontro ed ai CCXIlpiti ~ltJ: 
n1, le a~e che Bi dialetiz:zanq _çon __ l.a prop_9§.ta dalle BR, au que& 
to piar.o si dà l'unità dei comuniati ~~o alle BR1 che, assumendo la 
responsabilità e la direzione di queata prasare·pn>gramma rivoluziona
rio, muovono nella &Urezione de~lo svilup;:·o ùlle condizioni e dell'ap
pro!ondimento stesso della guerra di clas::e di lunga durata, contribueJl 
do coal alla costruzione, 1ll dialettica con questo sviluppo, clel l'CC. 

~ '-' . .~,'ii-\ ( 0 '-ti.<- l \ "Ì ;-:..> 
L'asse da:l•attacco allo sta:o, al progetto politico dominante dell.a DI 
1ll ~uesta !ase, è ra;Jpresenatato per le BR dalla rin:runzic.naliz:zazion§ 
der;li istituti e degli a:;parati Callo stato, un piano Che riaponda prio
rit<lriamente alle esigenze imposte dagli assetti strutturali odierni clel 
grande capitale monopolistico Unanziario dUtinazionale e multiprodt:t
tivo, d.l.l suo grado di sV11Ui-t-O/cr1Bi 1 scaricandone sul pr. letariato lo 
in~ero costo, e., all'interno delle controtendenze messe in atto, che in 
ultima 13tanza non risolvano, ma appro!and!=cono u1terio~ente la cr1ai1 • 01 apross~o aboc::o bellico; ~1progetto-·poi1tiCòJ che obl:e-• • l • " ., • • ' 

discc ad un piano di vera e propria rUondaz:ronrCIIIUo stato;· d1 istau
ra::icne di un regime di seconda repubblica, intesa non come •invol.uzio
ne dalla democrazia bor{;hese•, p,a suo avanpunento, con caratteristiche 
pr;>:!ondamente antiproletarie e (l'eà'no~'tèJ poichè 1 modi!ic...ndo l'essen
za stessa dell.a cediazione politica tra le classi, q;end.o sul rapporto 
classe/stato, !oi.t\'l'URA NUOVI LIV::.'LLI NEL E FOR.·lE DI DOJ-:.IlUO C· N r.:.; .:.UALI 
SI :.:Si'LICI'l'A L.:. DL'TATUR:, BOR..:H.::SE! consolidando acl atituzionali:::zando 
sul pi<mo della controriv. pr~vent va la ccntrorivoluziòne messa in C3!l 
po dallo stato, ed i conseguenti rapporti di !orza det<:mirw.t1a1 nel co~: 

_!ilO della contro!!tmaiva borghese degli anni 160. 
/ ~ 

L'esigenza di adeguare la sovrastruttura istituzi.mal.e è intrinseca al 
modello della democrazia !ormalmenta rappresentativa a!!e~~tosi ~ 

, •l•ctflcaa lfMp<l+ ~ *'''CMMa -.gli stati a capitalismo maturo col ri~ 
,·setto imperialista seguito al secondo conflitto mondiale, questa esi-

t., genza a!lSUL".e caratteriatiche proprie in ogni paese e valenza particola-
re nelle diverse !asi in età e messa in campo &feciticamente nel nostro 

' pa~sa1 dovendG rispondere e relazionarai~con i necessari riaggiustamen
'V ti vol.ti ad asaicuarare il dominio bor beae all'interno di \J%1 com_plesso 

l e<;.uill'trio iata'bile tra la esigenze impoate èallo aViluppo/criai impe-o 
rialiatico, calibrato anche anc:be alla collocazi'-'ne ruolo e !unzione che 

~ il nostro paese riveate all'interno dalla catena e ai processi di coesio 
\. ne integrazione ec.pol.lllil. dell'EO e dell'imp. a dominanza USA (!n gen~ -:t-
ral~ e dovendo d'Utro canto !are 1 conti con luBDomaHa italiana•, 

-eroe lo .scontro di cl.as.se e con la. s\lli. qualitt cbe si è andata storica
mente ~!e:nnundo in ltàUa, in partfcol'à1-e per l' èSiatenza e l 11n1Z1at.i•' -
va di un pr~letariato combattivo che ba trovato nella guerriglia e nella 
attività delle BR la aua direzione più matura ed avanzata. 

l ·l Vi è un !ilo continua che partendo dalla CostituJione del 14é 1 dettata 
' dall'esigenza di annichilire la pros,.;ettiva eli potare per la classe in• 

gabbiandola all'interno de111 aase~ti borghesi della der.ocrazia !ormale, 
· '-''"''"-in"''{l!la·f'ase segnata pro!onda.lnente dai rappprti di. t..orza",,)JSci,ti.~allo ,. , . _ 

\ scontro mondiale, con 1 1aaaat:to 'bipolare aul piano""lrij;einiiiional'it é -aw. ' 
\pi•u 1Aterne1 ua ;Ctzo\e aoviJIImte aviluppatoai nella reaiata=a armata 



• 
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al ,n.:rzi.t;a.:..cia;..o c;;n SPtCCOìte carattùr1st1che di classe, un !ilo che si 
'l!J-~ con lu necessita dell .. • rcstauraziune degli anni •;c, c-.n il ten
tativo scelJ;;iano di 11 lceLe truffa" che suscita un m~ vimcntv Sj'vnté1neo 
41 ;.iazza c;;~_: COJr:.~':.::risticbe ir.surr• .. .=ional1, sir, ... ·al 11centro sinistra" 
degd anni 1 u , l.1 cui es:;en.; .. , anti;rolet<tri.:.t e r~::a?.i·.-nari.:& si esprime 
con l<! !orz.!ture OJ;er<.i~e in senso st..tl:..iL z.;ar.te utili:.: andu tutto l'ar
aa::.cntario bor:_ilese, ~~al gol.~is:::o striaci<~."lte sir.o allo str .. BiSI o che 
apre g ;;,.r.ni '7~ e che, col r•ror;e::,;;o neor;ol~ista i'ani'anla.no, tellù.eva a 
con~;r:..:;tare le !orti s;inte Jell'au:;on;;L.:a dÌ cl~J..:;:.;e e l'e:wrciio uella 
gue~rigli<.:., si .• oa11111unità D'.•.<:i..;nale" r:.orotea, r.;cssa 1n c:...:~!o 1n un cl.\, 
ma .!i f'·Jrte scan::ro politico ~;er il ,t.otare diret.;o e oreani.:zato dalla 
Strategi.l ciellc.~ L., sino ini'ine alla controrivolu::.i;;ne degli anni 'bO 
var:.~ e jéro,:riu L:.tSe lllé:lu·-'rial<! su cui po.:;eiano i Vd%'1 proee~;t1 di ri!on
cla:.:i.,<e dellostato nel a !a ~ éittuale, i <iUali non ,.;oss;:,no j·rosci!ldera 
dal ridil:•er..s.i~n.-lnt.::nto drastico e du!l'(UÙ.chil.il::ento dellc1 ~crategia del
la ;_' ,,ual:? ;.•r.,st. .. >osto inè.is;·~nsa'l;ile al lor:; dis~.·iec;:.u:•ento, d'-! qui le 
cor..lizi..,ni ;ìcJ.rt:.col:u-i :iell 1 J.ttuale !a.:;e di scontro ed i ra;..;.;orti di .fo!: 

\ 
::a Jet.<U"I:.in..ltisl tra riv'-'luzidle e cot:tr.ivoluzi-ne a ..::run~..-·prpprio dej. 
la i.:lizi t1~_a che la guerriglia ha ~:.es:3o in cru:..ro. 

(,Le -.tt ,,r;..cica:ridu .:: svilu~'!-'and.o l..t p<.!rol<.i d'ordine dell';:.tl;..tcco allo sti..i.
to :~.mr..o :;:..i,uto individuare ed at;;accarel~! centralità r'~.! .r'!!lenatati! di 

l •• 

vol t. ... i11 ve. l t a ,.;l ;uesti i-roLetti b'-'r::hesi.i c•.n :;ossi i-ri"•'" t.l ccn . :oro 
poi, aC-iUi3e:.do c .n la pra;.;::i, nelle div rso: !doSi, la :;iù ,.recisa de.fi
nizi .na .-:.e::.J..• '~t;J.cco e la r>L• cott_,lessiv-:! :pr·.getcualità riv.-:>..:zi..n:.tri.:.. __ .. 
Con l 1u::i·;l:e R.u!:filli le 1:-R operano l;1 necess..:ria eintesi, n,.n soltanto 
riri:ectev.m.:> al c.:n;;ro dell..t loro :lttività c n div.:rsa ~:,at\.ri~ l 1 ii.t.::lcco 
allo stato, uti:...iz.ando 1 criteri che 1::~ r.r:.1ssi h:~ :l!.1'o:r::lé:tt': ài cen.r::.-
lltà, selezi .. me, calibz·amt::nto, i<"'·,.:;;: .. , •. ('!..\.' t;N .LI'!:: r;.,i.::. ..• :~ ·,; :'.;.;..:,,_ 
~-~·. _ ·~- ~: ..i.. _\c · . ....i·~ c .. ·1 L.- : 1:.... .:. •· .... ~ ...... ..;:.: ........... ~.::;.!A,... . ,J . .:; •• ~~ •• ·;. 

-i:':l.l...0 .:...~ .H.~, n.;:.~.:·.=:!lD·-t UN :.,.:.iJ i·'LN-l."C ... I .:.-L:J..lu-.:i~· Cli~ :· .:~: .. , .... ,.:,. :·.: 
i-.V_ •.•• • •.• ,}:J: •<l-'t.., dimostrando Lr. necessiti. ~:: i;9Bsibilità di ir ;.;actare i 
prot:;e;;d bur~h.:s1 nei loro .;.·unt:i critici, che per.:.et;;ono di inc~;li-.irli, 
eli incidere sui ra,i);Jort1 di !orz:t tra 1e cl..wsi con il mussi::.o di ci'fi
caci<>, dimostrando cooe la v.::.L41tà cà J.t.-ualità della l'r<~.:si cucrri~?;li,!! 

:ra ncllcl :..etro.-oll il:lp<!rialis t ' si e",,lica non co~;.e sola e .• er..plicd gue!:, 
:ra surr:...:;at.d, c;;.:. ~s:.u può e :.:.eve :igire 'ten dentro i nodi centrali ·~ello 
scoatro che orvong~no nella !a e la clas~e allo stato, e pur neila L~o
ri()ri tà de ile forze in cant,;>~, svilu; ;Jare cosi il ~-~simo di c .:.p:J.ci tà. of
fensiva .ws.;lvendo con:;er:;;.or·.:.n<Ju·:.cnte alla necessita di. dirigere :=d or
gar.i:.::zure 13 1'orz..: e lo scon,;;rr; rivoh;zi. c..:.rio su.l piano neccs"ariç ::~d 

illci..iere su tu..:ti i ra.:;,orti di !crz~~o a favore ~el.la cl:lS~e, ~ ti ~;'i'. 
•;1 ;j . .• • .. , .:r:~ .... J... • ~rr. . IU • -,L.:·; .:.:._.L' .:c ;, R. , il solo in ;;rado di 
gener.Jl"e -~uella ric.lduta i'o.vor:.-vola a:la cla:;se su tutti i iar.i dello 
scontro sino a c,.uello ~,a;{t;.~l~/bvoro.(es m~l.:.fic ... tivo di ciò è l'i.:::ç<l_! 
to,·: Cl.:.i ct:rto n~n era~~r.!:: .ata, che bl :lvuto l 13zi,ne :•uifill1 sul 
~oJgetto con~rorivoluzicnaric di •sol~zi ne pol!tica•). 

Il V.J."l'C'-' :.r;io moc:entane:m.en te coaseg-..11 to V:l capi taliz:z.ato trad•Jcendolo in 
nuova or~ani~Z:lzi~ne/costruzi~ne delle .forze e celle condizi~n1 stes~e ·\.de H.:. &Uerra ·di ~las .. e adegu.1~e sia a .sostenere il:,Uvello .1!1 sccntro 
che lo st~~so a=tacco ba contribuito 3 ~eter~~re, cb~ ~ p~rseguire gli 
eb1et .i vi di !a.: e stat.1lit1 dal pian.:; rivol~zion:::rio, * L' 'Ì'\4-'1 C (...0 -tt.(.' t •ifl . 
Le . , .. h.:r.r.o ~ .ler::;:"ito nclb ~-r·!::Si il c:J.r'! :;terè :m ti:nl.eri,•li:: t~ cd inter
na:.. i n.~li:;t..; che il ..,roc~sso rivulu::i·;.a..ri . deve Decesr.arim •. ..:nte ~SUI:l&-

,. ····· · ··1·· l' L C - · ' l l· l I '~l..r · I re, ·I..:J:.J..rJ.t.: • .J .. :. • :.·· ......... ..J.\. .~ ... ; !·... · ... ..:::..- .:.. -·i_ 1 .t :. .. : .. f\ ......... ~ _ ...u 
LIV ~.:....;....! .~l _,_.ù·. • 1, ~·. !: ~l: -~ . , -.I .,!_:_., C .• :L .. .i l•- O::LL·: . -~ :~~:~· ;t.; U . ...!J·ro 
PIJL • .:· .5 > .. ,:.:.CIC ·, cO!Ìle le .1z.i 'n1· i.>ozior, Hunt e ::an ti tes ti..oniano, 



... /.:. 
· :. No~ è ~ di' tro)po ribadire la piena coscienza sogt;ettiva che l'avan

,gu~dia deve avere da un lato dell'importanza dall'altro del livello e 
del èons~guente adeguamento ~olitico Qilitare che questo piano di acon
tro CODI.i'Orta. Nel 1:er·corso ;:;enerale di adeguamento sino ad o&gi co~t.piuto 
le Lri. hwmo maturato il s -l t o !ondamentule alla politica oel f'ronte Com-l] 
bu ttG<nte Anti.miJerièilis ta qual<.? pier. o aè.egu..~to ad impat ·.are gli a t .uall 
i;!.SSetti i~.;,.eri:ll.!.stici, u:;c..:r.tic do.lle secche del genericiai:.o e delle 
pr· . ..,osizioni ;.u; trat~e, prccisa.ndo i !ond0.;;.entali criteri ;;o, tici che g\.:4 
dana -iU"'s ta a t ti vi tà e :Hmccndo le busi di un pril:lo moa:ento di unità di 
az.:.one con la Ri.F. 

L'qntimparialismo è cocpito fondam~ale di una !J~ rivoluLivn~ia che 
o~era n~l cen:ro imperialis:a, la su3 ~ratica all'interno di una pol1ti• 
ca di ironte è il -alto possibile e necessario ad incidere adeguatac;ente 
at<Ul~e il ,;!ano di '?cncerta,.i~ne coesi.:lne cd ir:..ce~-;ra::i~nè ec.pol. e mil. 
dell'uv. e Y,uello aella s~,;.~ crisi/svilu..,po eh~;~ tande sem.,.r_· più. eviden
teli.ente ~lla è.ir.::zi;;,ne del ~o stacco bellico. 

R.~O~·,L.t 

l'er questo è becas::;ario'(;.ers.::Qlire uw ;.olitic.l di allean:.::e con t:.cte le i'· 
FR CODiL..tl::àttenti che O_i'erano nell'area ....:uropeo Ccc. i·:edittrranea e ,. edio \111

1 

.• rientalt:t, area in cui storic!.l!Lente si intreccian~ le !onda.:·entali con- ' · 
tr ... -di:::i.-ni generate d:ùl 1imp. ed i suoi elementi d1 n;;!!lsi~ crisi, SI 
·m"' .. · ·4·, ;.rl c~ .. ..; !.RLln IN ·~.;c:· ..• ! .. L 1 ~ . .-~ . .:. .. ;c .. ~ .;·.-...~ .'I::l .. :G; t~~ _ .. :·~oCC J. C· .. ~Cl_!'j ~"t; 
.!:: t~ C.i·,G .•.• l rt. ~·~ .5u\:C:..:. ....:_VI ...... :.. . .'l ...,I LNI A l DI ·•- .I i·i • :,~- _ L .• F ~R 

.a CC.-~ .. ,_: ·.:J_~!.1l :;.:.. .. I. ; .. ~~:'l' . .ik. I ,\.G.:: ... 'I :_ ...... "'it.Ll ,:.::;l_j,II;.-.1-0::.~:.d.::.. ..... :.· con Wl 
~lliv~llo adeguato d1 !orza, tcm.iendo alla loro disartic.;lazi ;ne per .liJIJ%',2. 
Ì\ !oudire l.l criai dell 11mp. ed in.:iebolirlo ne~l'area, j;.JOào cusl forza e 
.~: pros .. -ettiJa a1 diversi ,;:.rocessi rivcluzi.-..nari, siano questi rivol:,zioni 
, . cii nuova uew.ocruzia e d1 lii..ur:.zhna r..a;:i .nale, sia, per liU.m to ci risulto.!: 

da, te:.denti alla conquista i.!el pote:-e i;o li tico d;.; parte .;el ;.-roletaria
: _to. 
r 

: ~1 tratta di l-'renuerc a.;:;o elle i livelli di controrivoluzi,_ne r.~tur .-:;i 
l d..:ll. 11l::p .. rialisr::.o banno sensibil!aente mo .. i!icato il ra ... orto ;.:j, sc<Jn::ro 
· tr-. i ... ,;erial~=o e forze rivcluziunurie, su ·~uest•• base il :.rico t'.'.)~.;ento 
l di .JOità d.i a::icne delle bR con la rt-->i' .i::•..:·:.-.'!~ ".:·: 1 t .i.;.:.i'IL.; :,,. 'Li:.. il:::-
··ci·· ·-- T • , ••• GC ·'I"·· ·· "' · ì: · - T' -· - - · --- Ltl "t-· l · . .) .. .J'····-~ ... ·.1~. ·--- v., OC-. _( -'··.J- .,~ l',, . .,,_; \..1- _...., .=t.::::th. i..- f _,-..,h.~-

) 
~ .. . 'j l ' T - r·· " ='-'""' e • T ,_., .,...,., . -·.r.. i;, ha f er.: eSSO 
.,di ... '"l*' i - ::J::::oa:l•l--\»vi= 1l .. J;iim:J.d .• l-·-F L ... t ~-*' ·:~- L~o..'V~!.., RJ:Cn:-L1 .~ ... \.l ·~"f"' •. ,.::........ 'l 

. "'varare d. O 8 UCJPO e ron e 1"''-'·i ..... J\.. • --··•. a _,__ ~4•'1' '"'"" .... ,.1• ) 
1 ii.lC u.;:;:..L• ... ::J, cc :,L:.'L .:-. sul..ordin:mdo a ciò, sen::a ne~e, 1.: con~ra.~-
41%i~ni possibili tra l11Versél !orzt.! riv. dute dalle di!'ieren::e .:Jtcriche 
41 ."rcorso di .1.-:opian:;o po:.. ·t" co c di ...:n:llisi, non si trat't:l -iuindi di 
.ton:.ere l.:~ varie or;;ani::za:o:i.;ni ne a,.i.i:.1tcire sul _:Jiano :!ell'..:.nti;;l;;er:i:t
lisu;.o lo scontro ri voluzicnari:. che ogni Fii. 1-erst:gue all' int~rno ·le l le 
c~:.ndi:-:1:mi peculiari che a.f.ronta, ca, come l'alleanza :\.-.io'-L;i\ lw dir.:.os
trato.l,\~ella possibilità e necessità di buttare e su~erare l~ it;postazi-. 
n1 iùeologiC11e e dogm3tiche •.. j.;,;Hz• I ;JIV.:.i.SI i .. c·: .3I -:..rv L l ;, .:·.l ;;d~ 
I-0 -- ;,\ .:. J.· l~ ;.;El· Nl· :..J...iSP,.l:; ,,1 .,,3;,',.(. L·· .i..i. • H:..C.~;;;ITA' l.ìi i '/ .. 1'--::.. .j 

U Te'l -- ·u l" 1 ····cc · · • "' · · "'I''I. · • · ·-··r '•• U'" ·. • • · · · - · ··•• .. ..,.- ~ . .r.r...:. w' • J-..... .JU ..# -~J.V..L L do..l. .!. ".ç1 a ... ~._.~ e .6-.&' l't .~ .. .:.., ,., • .; L. ... ~ J....:......-
'!.::. - _ lA~~·:. .·.d·':r-.1-• i:: .,; L.:-i· :__~.i. -i', 't:LI ,J.CI

1 
. .:. ~·.;;_:, -~I1che in .,~.; s -<l faze . k 

ruot<~no ·~•torno c.. !Jrocefls ~ n egra:! ... ne e .. oes· ;.;ne:.:: . . _ • 
_s~l piano econ~>mico_le l'v 1i tict.e c ... :r.cert.l te a sostener& le: C~l:O.i:Uoni ~tu 
della c.m.cut .a:done co:ntraL.:t:::·azi.-.;~e ri,-rt-duzi'-ne dei .:;ra:.èi c .. ::. e di , 
IOVerno delle c ... ntra.!dizic.ni ; rc:·dotte d ... ll 1a;..}Jrofond1rs1 -:.ell, crisi; ' 

sul .t-ia::o mi li t3%'e con i J..-br-1 di riarmo e di intecr''"'i.:.n.a ;.eli tico 
: iiil. .. t::.~ri in '1:i.b1 t o NA ~\ all( int.<:;no della nuova !> trategia ::.11 i ta e U:y. 
1 J'l81 con1'ronti Jell 1 .~.:.st e di inte~.vento p.:.litieo n.ilitarc conr;i.:nto nel-
l.e .. ree di crill. .. el terzo mor.dca principalme::te verso l 1 .ir~:• ... ;ti cr:si 

-lll-edi-oriental"'y-'i[•<ftrDr1te-.!el- concentrarsi: delle c.ndizit.ni ,_critiche cha···- · · 
'che a! .. .,roru.liacono l.a tend~nza <>lla guerraa 

l~'-~->--4-0&...to-\.C i'~...;\.}4..> Q).'llo...t. J. ìi&>o-~\t....Soi..LI\o~ .. eo&..}- J..f•~.IJ ~OA.o ~ fAf~ ~ 
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:\\>"~"'" ~"1-'rA c; 
~sul. J)iano iiell'attacco allo stato e al.l'i:DIIIperialismo nel corso delli 
{ aatU. 16'0, pur dentro le duris.:ime condizioni determinate dall'ot::t:ensiva 

1 ! · ,::ont~orivoluzionaria, HANNO RESO POSSIBILI SIGliiFICiiTIVI PASSAGGI SIN 
·f QUI COi·iS.:.GVI'fi N::::L ?:::.RCOR.SO DI RlADEGU.U•;i:J~TO DELL'AVANGUAhDIA RIV E 
:..., pur all'interno dell'al e an ~ento .che .;Lo scontro assume in q~esta 
.il1'"?ase, · · · •• .... _..... l le forze rivol.uzio-
~ narie rilanciando 1 1 ziativa eguata ai compiti odierni devono esse
p re in grad,o di .Al"!ESTARSI SUI t·AS.,,IGGI IN AVAIJTI CCNS:C:G:.JlTI SOSTENENDO 
i:-' L 1Ui~TO CHE LA CONTRCRIVOLU::LNB SCJI7.::l!A CON· .. 'Ro LA GUZkRIGLIA PROPRIO IN 
~t C •. NS.:::GUENZ.\ DELLA SUA ~.oUALI t&A.5 :r; VAI..:.::KZ.. OD~A. 

In altre parole, nella .fase della RS al•attivi.tà riv. è prevalentemente ·vl 
tesa a \l1l ripiegamento delle forze mantenendo contemporaneamente e ri• · 1~ 
l.anciando la capacità o.f'fensiva della euerrigl.ia" poichè stante la con
trof.f'ensiva della borShesia e dello stato, tesa n ridimensionare l.a por
tata dell•antag.nismo pMJl.etario e ad ir.:pedire il suo legarsi alla pras
si riv. con la modi.f'ica di tutti gli·aspetti e delle relazioni tra clas
se e stato in suo favore e st:mte il zrado di approfondimento rag ·1ll11to· 
dallo scontro sia sul. piano generale classe/stato che sul. piano riv/con• 

.troriv. all'interno del qual.e la borghesia persegue l'obiettivo dell'an-
nientamento delle FR qual.e presupposto indispensabile al. consolidamento· 
sul piano istituzionale dei rapporti di .forza a suo favore necessari ad 
a!fr~ontare la crisi, per parte rivcluzionaria il giusto terreno di riso
luzione delle ciondizioni congiunturali di debt.l.czza relativa date dai · 
rapporti di forza momentaneamente s.f'avorevoll, non può che darsi aJ. pun
to più alto dello scontro, essendo improponibile ed impensabile il rita
gliarsi in proprio,da parte di nuclei di avanguardie,(-e-ll'tall. ehc: &;eno cii 

·eingoli) i termilld dello scontro di fronte al fatto che i pur minill'.i u
ve li di an~agonismo impa_tta;!Q..,..i:;>P. .. .t.utto peso mo:curato dai livelli di · 
controriv. sia generali chetne~liM;icclare del nostro paese, e ciò, al 
di là della coscienza soggettiva che se ne può avere, produce il dissan
guamento delle .forze o la loro mera sopravvi~~ nella incapacità di 
incidere adeguatamente ed afi'ontare i com)iti,~:L.l. che porta inesorabil
mente alla compatibilizzazione con l.'asse::to bor.:hese di (iueste forze 
e alla loro dispersione. 

In questa partic~lare fase, come già a:pr~o la r:s nell 182, le I!R hanno 
ben presente quanto influiscano da un lato la pesantezza delle condizis 
ni dello scon~:ro, e per l'altro verso le dif.t:icoltà congiunturali date 
dall'ampiezza dei compiti che l'avanguardia comunista deve adempiere, 

tV condizioni nelle quali concreto è il pericolo di un arretramento delle .t FR, po.ichè sempre quando J.a guerriglia non è all'o;Cfensiva,la BI mette 
;c in campo,per sfruttare a fondo il vantaggio dato da queste di.f'ficoltf, 
~f tutto il suo armamentario controrivoluzionario cae cop.prcmde il: neori
'· formiamo liquidazionista utilizzato-*proprio per di!:!ondere'-aéil'i ambiti 

1 -d~ fa,.,..a-1 QBII d.ellla.:v:al:lgnBl"r.Ua la confusione politica e i.L:pedirne la · . 
saliatura ..ira 1111:d.o p:u JEIB'Iii·;:e col piano dell1qvanguardia rivoluzionaria. 

r Va ~ure detto che a lato delle difficoltà e per altro verso, la sogget
tività riv. deve essere cosciente che opera all1 int~o delle odierne 
condizi::ni og--ettivanente favorevoll all'iniziativa sapientemente cali
brata dell'avanr;;unrdia, poichè è og.::;e.;tivn la :profonditàdella crisi 
ra. :.iunta dalla bDrShesia e che si esr•ri:ne su tutti . .t 'piani cosi: come· · 
l.a pro.f'ondicà delle con::raùdizi:ni che .uesta genera e che rendono pr~ 
cari e momentanei tutti gli equilibri èi forza raggiunti di volta in vol 
ta dalla BI, costretta come è seL1j,r~ pil.l all'interno degli stretti mar
gini dati dalla crisi ad operare sulla base di continue forzature di 
cui non è certo scontato l'esito a suo favore. 



• :\, .... J.,.... ~ ... o • ,.,.. ... {<>M• ~.te.~., L ,....;. [ ,1b uuf...,..uJ c#! f~ '"'- --..-.. J,...;&.""-. ~.. '"' n~ J-.' rr~;,-.. 1-.!;t,..;. ---... ,.!...:~"? 
~~- · .comunisti ~ ~):"sul terreno stljtegico della LAXC, 

elqe · · ·- obietnvr-u-:ra.s·eclie.Co ccm'ba:ttlììiento le BR 
'Promuovo~!'.! CONTRIDUENDO COfi4 ALL1ASS::.STJU.SNTO DELLE CctiDIZIC':NI F\:LIT1. 
C'O .riiLITA!U INDISPENSABILI AlL'AZIONE RIVOWZIONARIA, promuovendo la !0,~: 
mazione delle FR perchè acq~isiscano 1a dimensione dello scontro riv. 
odierno a partire dalla ricc:, esperie:.1.za accumulata in questi 2<' amli 

• et in particolare in quE=lsti ·mni d1 RS 1 fase riv. tutt'ora aperta che, 
come la prassi ga dimostrato, richiede ouel salto dii1ualità nella dire
zione rivo uzionaria ra pre=entato dalla centralizza one dell forze 

. ;;oste s p ano :voro che rispon e ag o e di fase, cioè 
' la fase di scontro attuale, :-roprio per le sue caratteristiche, richi~ 

de cije le forze siano dispos;a non sulla base dell'apporto spontaneo, 
ma sulla base delle necessit~ e dei compiti che ruotano at"orno all'at
tacco, non più interpreti al loro livello degli elementi e de1 program-· 
ma che l'organizzazione propone, ma dis:tJoste sin da subito, -struttura- · 
te in istanze superiori ed ini'eriori rego1ate dal centralis:::o dec:ocati- ·· 
co- sul·piano generale stabilito e diretto dall'organizzazione, in 
questo senso la centralizzazi::>ne permette di disporre e muovere le forze 

··· in campo CCI<~ tm SOLO Cl.i'NEO :C! OORNC ALL'A:TACC0 1 il c):l.e permette d1 ya
lorizzarle a1 massimo nell'incidere adeguatamente sul piano dello scon- · · 
tro, rispondendo appieno ai compiti e contemporaneamente alla loro neceA 

.; saria formazione che può darsi solo a partire dalla prassi, di questa 
' prassi, .;ll 1 interno dei criteri di clundestinità e compartimentazione, 

acquisendo la complessità dell'atti ità d'O., il suo stile di lavoro e 
1 criteri organizzati del lavoroA.maturaèi dalle BR. 

&~.t..\t:. ... ~ ti 
Consolidando l 1a.anzamento qualitati:vo della direzione nella cen"raliz-. 
zazicne delle direttive politiche sull'intero movimento delle forze e 
contemporaneamente decentrando le respons ,bilità ai·diversi livelli po
litici e nelle sedi ed istan..:e organizzate si attesta queJ. concreto avan '1· 
zamento nel processo di costruzione ò.el l'CC. "i1 

Ltattestazione ed il consolidamento delle FR sui significativi passaegi 
politici maturati e praticati dalle BR in questi anni di RS _E' r~_-~UPP~ 
TO n!DISi-l::lm,.BIW ..U. ?IENO ... ~ . ..::;-,?:C·:EliTO DEI COr:Firi E AL CCi·l-U:'..?A: :::l•'.!.'O 
DELW c;.NDIZICNI i·:A:.ERIALI ?• LI'~.'ICO I•iiLI'!A:U ?E.-t t:N AVAU,..Ai-::N'.i?C NELLA 
DIR.:::ZICNE DELLO 3VILUPPO DELL', GUE:..RA DI CL.SSE DI UINGA DUfu1TA. 



- . . ·. . 
.. . . . . . '\. ·.· . ~ ~.. "7~::_ ·. ~.:··.. ~ ·. 

:,a~··~•Ll• h•• ,.1u1• u ... , •• ,_ 1e dant. ....-. ..... ,,. 
:/tuz1,•n~kliuaP-iene .. 1 poteri • i ello ha& i~· ··•11• s'•'*• ha le no • 

. ' . . 
·~=""', ~-"reUd"ilel·l;a'-'-ii·~-"·olle Sta'o u:·quaab: or&Q.e"··olla'"iit~at\U-e.--1~1& 

) lMrghesb. Le state, ,;al'lolato iella ripreèusieao ••lla eooiot!t. oapita

l1etica,aTol«e uaa ~upliee tuAsioaos èa ua late, taYe~re la iet•rm1•e : . . 
si••• ài un'-=bieate oeeaemioo iè .. oe ~i iatereeai '•11~ fr&s1oao ... 

ainaate 4.1 berghoeia imporialieta relat1Y1 allo ..tluppe/orie~ iol .... 

ii preà.uaiene capi ulle·Uoo, iall 'altre, o.afeftl&l"e a quoati ·iai:o:re.ei 

àomin~nti la meiiasi•n• politioa fra lo olaesi, oio~ 1 mo&i o lo forao 

ael gevorao ael ct9a!Litte &1 el••~•· Le State nello evolgero la tuasi ... 

~ favorire l'ambienta ooeaomiee iieaoe alla ripreiusieae oapi~lie1:1oa 

· OTOlTe ia formo pi~ aa~e èolla iittatura iella '-rshoeia o quoete p«r 

~ ratioae 1Dtriaaoea alla aatura iel oapitale, il quale ~ ua moio &1 

pre4uzi3Do ~rohioo • il suo ~sviluppo• l al tempe atea~• sYiluppe •1 

ooatr-•aizieni oaoaemieho o sooiall. 

Nel far fronte a tali eentraàaisieai la ferma sta~ evelve cemplea•i. 

tieanae le euo fuasieai, noa ~•r ouoeto porte la aua aatura ii ••~•re 

oaproaaieno èol~'iaeoaeiliabilitk fra le elae~i , aasi la eealt~ ael 

ruolo e nell~ funzi•n• peli~i3a ai• eoee organe ielle terso pià sa~ 

re iellw _4itt~tura àorsheao, che •••• pe~ate storieo ceseiente &ella 

'bergheai~o~. nel eus rappe~• coJU'litt~e ... il prelataria~. Cib a1pi

t1•~ ehe il oara,tere •'••~o &olla ae&ia sioae peli,iea fr a le elksal 

~ea o msaifieate, •••• ( .. la aeiiasieao) •••sua 1a ferme politiche • 

iaattucie~li aolle relacieai fra le elaas1 all' .. elYersi ielle •• .. 1-

si.eni atrutt1U"al1. C~ari .. e àoas Quoa~a iatorrelasieao l'eaempie iell• 

State faaeiata. Lo State faaeieta riapoaàeYa &«li iateresai iei nMseea~ 

msaepelia bYae aasienale a, 1a queeto •••••• i .uoi interveati ii peli

~ioa asnetaria e ii spesa pubblica aea 4ifflriT&Do iallo teaoerazit 

&ell 1 epee•, centemperaae~meato, oaso. inoerperaya nall~o~. meiiasieao po

litiew 1 livelli oontrerivalusie~ri ~turati &al meni• ·~~i~Mliatiee 

aell» letta esntre la riYeluziene 4 1 ettebre, een~ la atrategi• i~ 

rezi•n~l• 4ella tersa interu~zi•n•l• e si oresenta~ eems contreriYol~ 

siene ln ;.tt·e eentr• 1 1n."ti iaaurrezien,.li 4el 1919. la aillteai la fez-. 

._ ~t.te ~rtic•l- 1~ me4i•z1•n• peli~iea aia in riferiaente •«li late • 



•. 
~ ,· . ' ' ... 
,~~ eeDeerr .. sia1i je].la x•••* frasi•~• ••~"•Dte ~·berJheei~ ehe 

. . , . ' •·. . 
·al.la eteria peli tiea eeDorata iell.a letta Ci elaeu aia-' in geDarale ·~ 

- " ..... • ----~ .......... • • -- • • ·- ...... ~ • ... • • • • • ····- • -- • ~ ~-~ .... ~-~~-~- ~~~--- · · ,_ - ... '1-...... ~-~~--~ .. ~--;.-· ._ .................. ~,-It.~l~~~:-~-.r- -· ····~'!:-~~:;o:-
1& partieel•~• àal. preprie '\erri11erie. ·> · 

~ ~er cueeti metiVi ii base• il preeease ti ri~unsieaalizzaziene Cell• 

st~t• in Itali~ nen ~ caratterizzate àa una restauraziene, anche •• ~ 

aasumerne ~erme <~• eaempie, ma ~ un preble~ ral.a111ve ai rMpperti ài 

. - · i'erza -genen.lif' -11 olimlo anni '5·> ohe ai re.a;pi:r: • Aelle .t;,.bb~ohe. •• .ia 

aanse l~t•, alla a~eria àel eerneratiViame ~aaoiata, mM aele p~reh~ l• 

St•t• t~ sempre riterimente alla prepria eteria oenoreta), =~ ritlatte 

l.a aecas•:i t\ lli riti i segnare le :;tate in rif'arimente ... 1 gr><d.e 41 interna

zienalizzsziene àei oapitali per maglie cenoerrere nella divisiene i~ 

11ernazienale iei meroati e iel. lavare e la neeeaaità ài ~•~••t~r• nel

l.& eentrertvelu~iene preventiva,qual• àate oeatitu.ate le m•tura àeme

er ... zixe, ~li elementi pelitiei ••n~reriveluzien~ri m...tur~ti nelle scen• 

~re ci ol ... aae e nell~ guerra een~re l~ guer~~lia metrepelitan~ si~ a 

livelle earepee • &ella oateu. imperi~lista.eha speoif'ic~t•mente àel 

prepri• ter iterie nazienale. 

L'as~rezza ••n eui in It~lia ai realizzano i pa•~~!P.i vera• l'•pert~ 

~ ai un~ nuev~ t~s• eeetituente àipenàe àa vari ~atteri eia interni al

].a berghaaia ahe ai n.pperti ài terza tr• bergheaia e ~relet~ri•te. I 

più imnertanti perehà fanne lia a!enàe ebiettive al vara di indirizzi 

pelitioi ael riassette àelle ~tate aenel il meàelle ài avilapne inàu.

~ale aTViate nel tlepeguerra eelleoate in un~ àiviaiene intern•zi•n•lt 

àel l•v•r• e ••1 merfati pen~lizzante per l~ bergheei~ it~li~nu • l~ feJ 

saziene fi un eete pelitife ereaeiute au ~•• olientelara, ee~e rif'les• 

•• pelitiee àel meàelle ài eviluppe aocele~t• àette aeprk. ~ae èati • 

eh• e~ri sene elementi ai f'rene e ài oentraààiziene interberghese nella 

rifunzien•lizzazi•no &elle ~tate. ~a ci~ oho più rende ••~it1u•l• il 

paas"'-;1:1!'1• aà un"' seeenàa repubbliea sene i f';~tteri relativi all." a.terla 

peli~ica del Mevimente eperaie in It~lia, àai r~pnerti ài ferzw fr~ le 

cl~ssi à• eai è ~tw la pri~ repubblie~ e ohe ~nn• in~luanzkte la ~ 

•t•as~ Okrt~ c•stituzienal•• t •ll~ pre!enàit~ &el oen!litt• 41 alaes• 

e rivelazi•n~rt• pr•••tte •~l preletari~t• it~liane a infine &~lla (ir• 



•• 

u· .. 
_.•lS'l•r• t'li ap-oarati ietituzhnali U eè~t~ll• al ..,;,·~i. 41 eeafl~~ 

.. _ft u _etaue..,-t~~t~~;:1r::'f t~i~.lU 'u~~~~~~J..Jlr'iifp~l:~t~~~;a~ ~.· 

in Itali~ essa hM ~vute un ,ereerae eentra,tiitteria e ape•~• inoampiute 

le cui t~ppe a~lieAti vanne ~kl eentreeini~tra ie«li a~i •••~•uta ai 

~eAtativi •nee~elliati• àei pri~i anni 1 70 ~in• al pregetta ài-uAità aa-

• 
J.e BR. ~- lt aele ti~ peohi •nni ehe la rifunsienalissaziene eei neteri . . 

• celle funzieni celle :tata ai c&aatterizz~ eeme neàe pelitice centra

le àell• acentre, nell- centraticiziene alasse/Stata. Un 1 esi~enz• iella 

ber,-hesi:o~. imperitiata che h. ~o~vute l~o eur. base ai terza nella centreri

veluzi•n• ae~li anni 1 80 e, tn pKrtiaelar meèe, nella fase pelitiea re

l~tiva ai •patti aeeiali neooerperativi• che hkane eegn~t• e asncite ~ 

punte ai svelta· nelle rel~z~•ni pelitiohe fra le elaasi e hanne eeai pZ 

· ~·•t• Kalle ~•1 pelitiehe cenere~• per l'apertura ai un~ nuev• f~•• K 

ceatituente, aè una aeeenàa renubbliea. ~· bene rieeràare ehe i p~aaag

p;1 peli tic i che :ilprene all':. "t tua le fase -pel11:1oa à1 aeentr• frk le elae

ai aen• st•ti se~ati àa un• soentre pelitiee • seeiale melte ferte e 

·le :''h. te nen h• ••··te à1alle"'nate i.1 mattare in aam'P• 1 auei ~o~.pp11r10.ti U 

eieurez~~ e rieerrere anehe ~ll~o~. peliti;a 4elle at~gi per auncire rap

perti ci fersa nelle seentr• 41 olaaae e r1Yeluzienar1e e •~re stabili

tà ~ll• linee ai ~everne. Cen l'impeaizieue àei p~tti aeai~l1 ne•~•~e

ratiTi viene avvi~o~.te un prec~eBe che partenàe ~alla meiifìc~~ iene 4ell1 

r•l~z1•n1 inlluatri•li oeu l'~centrwmente llella eentratt~ziene peaeibile 

aell• tri~agelaziene geTerna-aeu!1n4ustria-eintlacate eaprepria la fun

ciell.e &elle atea'··• r'11-ppresf'ntanze iati tuzienal1 Il ella classe• Ci~ ehe 

a a~e tr=pe il sinà•o~t• ab~ndieraTV aeme la SUllo traatermdsi•n• a •••&
gotte p•litie•M era in ~ re. l t~ il eenfer=arsi alle neces· 1t:\x%%»ZSS 

fiatrutturat1Te &ella BI. •~riTat~ &al nette ri&imensi•n~mente in par

tieelwre •ell~ CGIL, nel ru~l• ii eentreparte istituzienwle aul -piane 

àelld rap~raaent~nz~ àeKli •nteresni ac•nem1ii dei laverateri e ••lla 

!unzitne 41 centrelle aull:.o !laa,·e epe"iG.. IJru. traaftrm~oziene • aeo~:get

te· pslitl.ce nen certe p~o&a~iv 1 wnzi p•reeguit"' e teerizz,.t;, àA !erti & 



•• 

Be i'5ti tu&ienali clell• a las• e 1 · eincl•uaate e PC~, ah• ha impef'te a Q\le~~;:. 
· ·•terze un tZ'IIVIif!'lie per cleaurtarai clel ler• oar~~ttere eli ·olaaoa.· HlllUla ··.' · 

eesl ~vvi~t• una riatrutt~ziene &el preprie apo~rate atta a avineel~ 

ai ... gli erpelli ii aemeorazi&o aintiaeale e elalle ac:emea.e· ruele eli eppe-: . 
aitere utituzienale, per cu-.. nte ri,guana il H:I, oel fine 41 emeleji'U'Ù 

e sv~lgere un ruele attive e eempartaeipe interne •«li ~ntereaai iella 

fZ'1<21ene liemin .. nte ài ber,.;h~·}U. imperillliata. Un precèase u·m.a.i eenalu.

•• e ben eviàente nef!'li attl pelitioi ii oueat 1 ultime peritàes il part~ 

te •1 eceh~tte che •~ eppeeittre 1at1tuz1en~• è iivent~t• alternatiTIJ 

partite •· una oesiziena ii ~i!eea iella carta ooetituzitn•la, ·~~i apal

le~,i~ ld neet~z~ ielle rif•~• iatituziena1i elaberate a meielle iella 

DC, ~ %~ ~i~ eurepoiata iei ,urtiti àella magTieranza gevernativa, aul

la erisi del ~el!e nen ha au~ute !are cli me~lie c:he riapelvervre il tra

~ie• "né •Qarire, né a~bet~re", oen una nett~ JX.XXt .. xa preferenz~ al

l'a•erire. Infine oelleoa 1~ suk !unziene nel promuevere loKlisme nei 

eenf'renti ielle St~Ate, queet~ llftehe oeme ret.ag,rie 4.ell 1 impest;.azi•D:e re

Yiai•nist~ ohe vu•l• le St•t• al ài eepr~ celle parti. arbitre fr• le 

•~•~1; cib, ~ ohi~re 1 aia per ce~e ai pene oell~ pelitioa celle emer

senze, che verse le iiohiar~zieni ii *Ut-aut !atte ti~lla UC àov~ ei ~ 

aaeeat,;o,te su una linalil. &i M t n.ooe 6llllt steria iell' autenell'.ill 'i cl11e"e • 

alla eteri~ •ell• «Uarri&li~ (h un àiaee rette). Il ainc~oate •~ai ·~ 

eiat• •~ll 1 enere iella rappre•ent~nsa ( aul piane giuriiioe-!erm-le ai&

•• in attesa àell• reviai•n~ ~ell'art. 39 &ella Ceetitusi•ne} è !~~~ 

'te "eel{,·ette pelitiee" e 1 à:.:ta ehe non ai pub pf'r metivi di ap .. zie, !&

re 1~ eranele€1a ii tutte le sue infamie, b•eta rieeràa .. il recente • 

eentrlltte eà ~che il prep~un4ate aocerà• aen l~ Fiat per l• rinaaoita 

&el meriai•n•. li oueste eentr~tte 1 1 un1ae li111ite al pairenate ohe ai 

intr;;.veae è la reeiaten::r.a wr-..na alli~. f•tiea, ma a queste a'Vrfl.llnt penaa

te viat- l'abten4•nza ài mMnai•pera àieeecupata. Inoltre, i pQ•~•«ri a 

Quest4 r-~• pelitioa si eene c•ratterizt•ti per un aeeentr~ment• àei p.

teri nell'•aeQutive ;;.ttraver,,• il Vlirt Iii meU!ic::hP istituzien:.li nell'il 

~eri• •~11~ stsbilit~ &i t•v~rn•, in un- ~argin~liz~aziene àelle aeài 

prl~:nent.:.t.ri ••n. "eet"aie preferenziali" e ieoret«~i•n• i'l.lr,;tnza, le •l• 



•t.eat. J"I:I.:J.,uell,. •••• ••• Meetalaetabaeate 'POI' ieae~taft 
"'-;\' 

~1tuiiea&11 • raaeherare eembi ii atat!a~ta a~la ,uiia t~Ìlllaeeutive. 

---'n tutte oenlii te aen la aal11.1i i el l.• peli tioa d.elle _ 4tiiiOJ'genze _ P4!1:r llle_~i_li

•· tare eeneenae OeYtte •l n.acente ragiaa. 

Abbi~m• aeceftAIILte aia ~lle aoontre peliticè-riveluzi~n~rie, aia ai 
• 

ao&i ••a oui le ~tate Y1 ai ~ rappertatt ehe al aentermarai- delle •• ,_ 

posizioni istituzionali• perehè un nuovo riae~ette io114t 5tate non ~ ua 

problomfO. &i ~ejpleria' ceat1 tuzieaala, eemplioementa un di vera~ md.a 411 

ae&era1 in ~arl•mente, am le melii~iohe iatituzienali o rewisieni oeeti

tuzienMli ••n• il prelietto sul piane f,iariàiee-formala iei raptorti ii 

1•~• !r!IL~ le alaaui, l~ eeèi!ieaziene • meiiaziene possibile 4i tali 

rapoerti. 

I pre~:etti ah• eg11i ai aenfrent~t-ne e e e ne e,:,•ette Iii a centro noli ti

•• fra i partitt per avere lu oeeaibilità ài re~lizzarai aeven• riaceaa 

àere Il oueate li:. te materialexz, illel tre, 11.1 ài l '1. ài !er.~o~.tle .-iuri;liche, 

nera:e • oeàifioazi•a'-,più ahe la •oarta•, Ollratteri:r.:r.~ ocl. •8··•81:3 il r

!iae 1a reale Cesti~usiene m•terialo. InaemiDa,aane i mecl.i e tar~• eho 

eene etato anarisentate • realizzata in auea1:1 anni nel reverne cl.•l eaa

flitta ài clwase lill bliLae tla"oeài!io.oro• per lw. avelta all., Il" 'epubbli

ea. Il tontative ~ aQall• ài fa dare aviluppa alla aemecrbzi~ r~poroaeo

tatiYB 1n ltali~, nea un'invelQzieno re~zienariQ; nea nel ~Sens4 meeca

aiee cl.i ampliamente estensiva àoi auei istituti ài ra~presentvn~• fermal. 

mente inteei, •neha l• ri!erme in llkDtiare aulle illUtanemie l•c~li s•n• 

ri~&amente aattemeaae alla pelitiohe cl.i bil~ncia eentr~le, ~- HVilup~e 

-~~·~1•• &al principi• 4ell~ iele~ acl. una ri~uziene ~i d4li"le(itt1ai 

rap,reaentanti liel pepela e, in ouanta tali, i sali legi t t L·nllti .. & ins

rirsi nelle re,ele àel ~·••· E' aeMplioemento un• aVilupna, un• matura

siena in ferme più evelute cl.ellill cl.ittMtura baryneae, oied di un- demaera 

zia ~ ~isura della borghesia finalizzata esolusiT~ente r.i suai interee

ai cl. i cl.<ase. -. 

L';~,ttuale memente pelitiae prefi;rura e~uilibri e schiror:...ment.a clell~o~ 

IIO rttnubblioa aio; nell'wocentr.o~mente <i.ei neteri àell'lllal!'rutiva oame d~ 

te castitutive, si~ aell 1 àspr- lett~ fra le fer~e pelitiche ber~hea1 1 

il p.1rtit• <1.1 .)C'chette inclusa, per r•i!'i'iU.n;re e peaiz:i~ni lil !•rz:. ~<11': 

1•rn• &ei •~•Ti ••••t'i 1atitu~i•n•l1 aha ai TPnna &e,ers1a~cl.e. UAM i 
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••• 
aet~ ~·~itusieaali e parlaaeatari • ai ..tluppa in 

' l ... . 

.~---~ iaterai ai rapperti di ferza tal oeatituente regime (anohe le •••a-
·-·· . . . . .. . . :·· -- ... _. . ... ·:. · ...... -~··. "'·':~.:.......,..-·- ... ~--:- , ... ,..s--~~~.:.-~-~-.h!,:.:·~~:i~·:•·•j, c:rr-'fE:~-1: ' 

tre .. n annease u.rUt:e interpretashni sui refer;~iwa ei-;i1.'ù~']X e ~~~i~ 

1• prapaaitive, mM cuaet'ultime ~ ~ravaleatamente in ohi~ve elettarali~ 

,., riantr~n• in QUesti me&i), i partiti di?ent~n•, y1\ nella letta, •••

cotti attivi • pre~eteri del regime atessa. ~· c.ueate 11 vera rinnevamea

te 'riai mirti t h ...utl·•pereerae teve api p41rti te oel.leoa e si oenp.W..~a la 

•ua peaiziene interne agli interessi lleminanti della fraziene ài SI. In 

cuesta direziene ai può g1\ intravedere la tunziene degli ex-ravisieni

.,i Ili Occhette ohe, al Ili 111. delle vellaitì\1. ~o~lteruativt tent•rne Ili ri

eeprire 1~ funziene &ema~e,toa di w~~nti tamecratioi• èel nuscente re-

«im•• 
~na eengiunt~ra pelitioa che ap~~r• malte centradditteria e in una 

oert~ misur~ le ~ in r.uante ~ influenz~ta à~lla raeee~iene eoenemio~ t 

iatarnkzienale e dal.l'~eceleraziene del.la tendenza alla P.Uerra, mu sale 

ael •en•• ahe .. ncera non ••n• bene &e!initi i centerni iatituzien,~li Jt 

••ll~ II~ Repubblica ae non nei c~~ttari generl\li anti~relet~ri. e oen

~reriveluzienMri, een la DC perno cent~le ii ouestaRrin~soit" demeora

~io2•. ~n ruale che la DC ha riven•io~t• in pieno e senz~ meft.i te~ini 

~tiliz~~n•• come sorta •i riven&icaziena •nehe le •riv~l~7iani• sulle 

•a,~t~ure P"~llele•. 6•&a cen ohi~rezza ai è ~aaunta l• ~~ternità 

( ) eelle funzieni ohe tli appar.ati ài eiouro:r:.za lielle .t .. te ~~ 

•• evelt• nelle stabilizzare la demecraziw in It•lia, oen chiare ~in~c

ae sia "l p~rtite ii Oeehette perehè ati~ al (iece,che tante un r~•l• 

eeme f~ cl ~·n•" la ùC a trevar~liele, ohe a tutti 'li ~tteri istituzi• 

aali e, in p~rtioelare, facend• del terreriam• nei confronti oel mevi-

mente di cl~s~e. 
·.,-.re'bbe peroiò un grave errore legrere i rioerae alle eecret•·zi.eni 

i'ur~enz•, i eelpi ii ~ane interni •lla ~. l'istari~ ii ner~•n•~~ ie

tituzion .. li aeme il 'b10re'lc:enar:si nei me.,.nàri tlelle iiff'icel-.1. ~er resta

re $empre in pieQi tr~ ur.~ crisi Iii ~·verna e l'~ltra. ~r~ l'•ltr• se

le in •nm•renza le àiohikr;.~zi•ni d.i Ces~il1" seno iaterie ners•n•ll, in 

re~lt~ hM !.tte l• su~ parte nel f9re eel terrerism• nei c•nfr•nti tel 

meviaen1• ai el"•a• e per ~tt~oc~r• un IOSP.e infe~le che v• o$1 FRI 



,. 
.. 
·•ella 

. 
eea il PSI per a~kbilizzarai alla tea~a &el aaaoen~• reti-•·· 

Dioevame ehe ewrebbe un errere àare letture eentiAgen~i •all'attuale 

aeaentè pelitioè, -perll ?l anohe vere ehe 11 preoe&ere Iii 'paeaa.ggi·verae •·· 

l'apertur& ii unw nuev~ fase oeatitueate ha .ubite lie«li krretrwmenti, 

la parte knahe merita ielle BR ehe, een l'attaa~• al precette ••~itiane• 

.._.. infrante un prime precette ersani•• 41 riàefiAi&iene istitu~ieaale 

laaate - aulla oeatitu&iene 41 una ferte oentrali~à iella DC nel oemper

~ e~uilibri pelitiei ài <•verna iàenei a àare at~bili~à alle linee •1 

,regrumma uella ~ • 



. . ' 
:: · .l'ezo 1iuUo U corso deaJ,i anai •ao ali a1ia1ii illlpel"ialiati sono •ta-_ 

>~::: •:;;, :t.! at~:a!•rJa&U .da. una. -~i~.~, ».,91•. =_,~ire: dall. • appro~oa,:;.' 
" ' · ~ ti"meu:t:O'· dit:Ll'i' 'ci"b1 generale .ili ~' ~PP. i.:: i :ii :iaii&;;:'ii;;l:i;~~':;;,~· 

•triaoiante l'idefini•ione degli •traaeati 41 wverno 4el1'ecoco~a 
• dei mecoaniai ptJl/iatitu.sioJUll1 propn chlle oo& det"t;e dao ua- : 
Ili• Jl&ture. Una 4iD&Jlioa gene:zoal.e ou ha ·uaunto oazoattena-.iohe 
8Peci!iche ad ogni oont .. to D&aionale, ~l&tive alle pe~liarit~ 

·-,·~- 41 srtl11ppo etorico, pol., ed eeonollioo eooi~e.. ~1. ogisi ~~\o, 8. oh• . 
auo aovi••nto compl.eaaivo ~a definito UAa precisa ooatiguaQ.ione 

dell'attuale !ol'!lla a1iorica di d 1 t1iat1U"a della .BI nell' involucrro 
della de~~ia rappresentativa. 

L'Italia lt inserita a pieno titolo in ~uesto processo che al 

suo i nterno ai espl.ica nella tendtnsa a preparare/avvicina~ la 
8"90 lta ad una 2a rep. P4Jr8e«U11is a più riprese e in diverse co:adi

Si'Hli d&«li :Saecutivi eapruai dall.a. !raz!.on. à.ollli!1&Ilh di BI ne
gli ul.Ullli aruii. Sul piano generale del c ont88'io .a:~ •• ~ 
riv/oriai dell'illlperialiamo l.'el.emento che pifl spinge, interagendo 

aulla avol.gimento concreto del processo di •ri:torma dello stato• 1 il 

l.a dinalllica che ai lt attestata nel blocco impe~ali.ata tesa alla 
cost:rusi.one/ricerca di nuov:i eq,ulli bri aoDii~J.. eh e va ad appro:lb.! 
~ire la tendeAZ& alla guerra. Il suo rifl.easo Del conteato nasio

JIIll.e investe il ruolo che l'i tali a ha e deve aa.au.mel'e all'interno 
della catena imperialista in q,ueato proceaao. Va ruolo che pone lan 

necessità di riadegu&~~Utnto coçleaaivo sui piani eco11o&tl.co politi

co a milltare per 11 peao e la !u~ione che eaaa h& Msuntò nel 

contesto internazionale e dei ~oi riflessi in ~1colare nel 
proceeao di coaaione ~peo oca •• B oib ~ tanto pi~ impallante in 

un. quadro di Cl."iai che illTest• la regione aadi hrranea-mediorie,a 
tale per l' importanaa che ha Ul.' interno dell' all.earu~a a tla:1ti ca e 
ohe u è andato ad dsuaere il ~ 1Ll14o sud della lU.:!Q (e parallela
mente, i proceaai di ride~··nisione/ra:t~orsaaeuto in atto nella 

V~O), in CDi l'Ruro:pa oCC.(e quiDli l'Italia) ha e dnr &:.~suaere 

un accresciuto pe::~o politico e lll1lltan, aia per la sua poRi:aione 
geogra!ica oh• il suo 'ruolo coJ1111leuin (svolto per altro attiva
men~e nell'intercaae general.e di tutta 1a catena iap.}, unruolo 

ieri taao alla paci:tic~ione e al conte4iaento dei con!l1tt1 che v: 
si produdevaco, atoricalllente connotati in aenao rivol:-:21i.~na.rio an
timperialista, è oggi tese al ra!!or:aamento delle posi~ioni dello 

i!llporial!.a.alo 1 da conaegulr1.1 anche manu llllli tari IIU tut ·i i pia.~· 

dL contraddi3ione che convergono e aL intrecciano tn tutta l'area 

(E~-~0-~edo)l uat/Ovest, Nord/Sud, L~pertlismo/antiMp.~alis~o. 
L'ap~ro!ondi~ento delle contradd1stoni che investono l'imp. 



• • 
, Jlel:' 81lO OOll;!»l•••o, • aeUo apea.1.f:l.oo queat:u!l& geopol1Uoa1 la ' ... 
aeoelara:si.,ne 4ella tendansa alla g~~enaééproprio in cp.est'uea 

-.tron -:1.1 auo .... failioJ"e,.~•i...::.aqu.:I.Ulu'io_,. ·:~ui_ei~.tt::l.&.;;;~ 

~ ,.. .. 

possibili~~ 4:1. u.ilo abocco bell.ioo 1 rell4oDO 11 m clo dei paesi 

eiiWi'o:pe:l., • c!el1'Ita11a, ancora pià CIOIDJilaaain e qu.alitat:Lvaae,s 
te .U.verao. lJn reale aT~UU~&IIlento ael ~~~" di al,leanse 4ell'I•:P• 

che :fa CD II.Targaoa ogni •t•to ael.la h:adeua 114 ullifo1'11&'l"a1/bat• 
1ii'rls:sarai aJ.l.a :riaol.tuJione delle oont'l"aal, Clhe ai proclu.aou ao• 

. l 

praae · quelle coj i paeai che si aono .a'\'tl'IIU:I. al.l'infl.ue'nsa del& 
l' iiiiP•, aeaol34o la neoea•i t~ dntata 4&1 blocco iap. Un •ùto di 
qualità che ai a aprine oon oonardi atti politici a 111111 1;ari, a ah • 

va a pone in IIOdo inaludibila l.a.necttaait~ da Juta 4eg11 stati 
illl'• di dotarsi degli stru11ant1 adatti a 4ara rispost.a in tempo J'&,l 
la ai problaai di ordina aoononco • politico oha coszano contn 
gli interaui del prolataris11o, ri.ultaalone la '\endaua ad iJa}taJ'
aaa!ai 11. ssua l.e f::JJ"'Ile di gaY81"110 a1 aonf11 tto di cla•••. 

~ ~udbllfD~••txUxtùapwàau~wlrtlt"••• .. •• 
_ . :DIK:xu::raa'W••twu~x~•••us~. , D ..s•p a J•rtu••s pa•a•s 

ti .... as:axS.U•••twtsnan.~ 
J.ll.a baae diqueati procedi vi at il movimento dall' acono111ia 

ca9italiatiaa, l'approfondimento dei p~oaaai 41 1nte~azione int
er41peD4ansa tn la aoonollie del blocco iap., lo s'Vilup-po di podere
ai prooaeai di toncan~rasione cen11:ralizzaaione 4al. capital.e soDOpo
lhtico a bue 1111ltinasi o··nala&UD& J'aalt~ che l'ande ogni paese :tor-

. teunte iD:flua:asato e aondisicZI&to 1111 di?e:rsi piani, a seconda de l 

peso che ha aellac.teJI.&, dalla politiche oonceJ'tata nella aedi aovr,1 
nazionali, ~ in ua percorso ooatraddi11torio • oonco~ren~iala, ccs 
aideramo oha queata :taae ?ada il aapital.ismo apinge~• per l'af

fa~:rai di una nuova 41V1aiona inteJ"D.&Sionale del lavoro e d.ai 
mare.ti 41aain&ta ~i ~ovi livall.i di concorreDSa sui sistemi pro-
dutti'rl atabiliti dalle svilup-po dall.'ilall• Di CD nYarao al. piano 

intarnasl cnala, l'Italia ai troTa a :t&J'a 1'2Dnt1 con Ull'oggattiTO 2'1 
tardo nall.'a4ag~~&!llanto iaUtuMoll&la alla :forma di dominio borc

llese pi~ u.tu.ra aaaeatateai nei paui imperialisti, un ritardo do

vuto in aost&DSa al ll&rtioolara percorso di sTilup~o atorivo pol • 
ed economico aooial.e che l'ha c&J'a1lterissata. 

.. 

Cib d1e la :fa acontare una certa •arratratassa•, pur nei aoatan1> 

siali ~·&881 coapiu~i nel deoeDD.io aco:rso, nell.a atrumentazioDa 

istituzionale per tar fronte al governo del.l' economia e del CD D:flil, 
to di classe. Un'a:et~atesza :riconducibile ~nciplamante alla 

dinamica della lotta di cl&sae ri?oluzion&ria che ai ~ espressa 

e si al!lprillle con un peso ed una T&lansa eeua eguali negli al:tri 
~aeai im~. dal dopoguarrs sino ad oggi, aia per le forti spinta 



"' .• e~aniate e ri,To,luioDarie che ha'IUlO ili.oiao augll equ11ibr;i 
l •. ., . 
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cliretto e org&Disaato dallacue~&11a, per la coat&Jlte 4ialettiaa 
.. . chein eaa-o • visauta tra av&Jlguardie riT. • iat&JlSe ]li~ mature del~. 

l'autonomia di claasea una :rorte dialettica alla b&ae dellasteaaa 
• 

proposta clellaL.\. alla alasse per costruire 1 te1'111ini pol. organissa 
tiVi della guerra di classe eli luJlga durata, che ha· carattft'iBSato 
tutto l'agire clelle BI • 

•' 

.A. fronte di questo o nteata generale e particolare, in questa f.l 
se sono inoltra Tenute a maturasione nel quadro pol. interno con
elisioni e contrad. che ppngono lanecesaità per la »I nostrana eli 
operare una STolta negli aseet'i del potere per prefisurare e aon
disionare gli schieramenti e gli equilibri pol. tali da avvicin~e 
lo sbocco ad; una seconda repttbbliça, e in essa un nuovo modello ----
di rel.a:doni. trs. le olassi;·a l)&r'tire dalle aodifiche avvenute 

ns:t cara t1e1"a e nel 1110do stesso di operare la mediazione pol. tra 
classe e atato. Questo perchè lo stato è conteml)Oraneamente organo 
clelle forme sature d~ella dittatura ~orghese e portato storico del 

rapporto Cllnflittuale con il prol. B' nell 1 asal.tazione di questa 
dupl.ice natura <!!ello stato che avViene l. 'adegll&liUinto dell.e :t'or!lle 
polit1.co istitnz ionali delle relaa oni tra le classi al.l'eTOlverà 
4elle cnndizioni struttura!~. Ovvero lamodifica del carattere del
la mediazione pol. ~ risultato aia dai liTelli di sviluppo econo
llico e di crisi consego.ente, aia dei rapporti di forza tra l.e ol.aa-
si che ai istaurnno in inte~ione reciproca. 

Infatti la forma pol..istitusionale del dominio della borghesia 
ritlette in ultima istamsa, da un lato il grado di aVil.uppo del caJ. 
dal.l'altro il livello di CJl ntrorivolu:done maturato nei confronti 

della l.otta di classe. Dunque i pl"oblami che oggi si pongono in 
questo processa di riadeguamento int rapreso dalla BI e dal.la sua 

claase dirigente sono tanto ineluttabili quanto eaptremamente pro
blelll&tici da affrontare e ridvere, per la:raae stessa in mi ai 

a1. tu ano, che non ne consente una gesti o ne sedia t& e ve i colata da 
politiche di aupporto (ad es. pol. di rifol'llla auJ. piano economico 

8 sociale) che r~ndono meno traumatico questo passaggio fondamenta-
le per l'interesse generale del cap. e del sua atato.~o sviluppo 

dello scontro di alasse e rivo~~sionario e lo spessore pol. sedi
mentato nel% tessuto prol. d&lla lotta di massa e dall'avang.·uardia 
rivolu:sionaria hanno deterlllinato e detal'lllinano pesanti CD ndiz io:tl&

menti angli equilibri pol. del paese e sulle relazioni pol. tra l• 
classi (snlando ad in!l~enzare le stesse caratterisctiche delle 
alassi dominanti). ca:a~teri~aando cosl la SF ci!icità del quadro 
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i J01it.ioo italiano • le stesse 1104al.1U 41 i~te~ento in ea•o Aa ~ .. 
'te lellO stato, se•pre pih COIIpNS80 tn. 1a;ristret1:~11 .. llelle sceit 

-···'-te e-4e1 aarP,n-41 lla!IOT.l'& aouent1111:4..U.'appro:toD41aento 4ella ~.,.=~= 
. oriai/receadone • lo IIViluppo · 41 una vaat~ 'Ppollizion~ 41 · classe ... 

. ai suo i progetti. A :fianco di queata che per lo atato ~ la aontrad• .. 
4izione che piil ostacola i suoi proptti ~ sono nnutl a maturuione · .. 

_.un cruçleaso di fattori politici che coDilisionano e spingono l'la. 
ad accellerare/approfond1re l 'o:f:t'ensiva rea'tanra-trice: 4ella truione · 
4oiìdnan-\e 41 BI apf&toaai naJ.J.''IiJ.t11104tcMDD1o. :laaa infatti cigst co-.,,.-.,.;~ 

nasce un' .. cala.tion 811 tutti i piani cl.el.le poJ.. natal.i, diretw 
portato dei molteplici fattori di crisi CO&BUlatiai in ~este. :fa-
se, il. cui esito non~ a!fa~to scontato, per i ~al.i l'eoecttivo • 
costretto a premere sensa mezzi termini per una restaurasione/a'ta -
bil~ssasione dei rapporti generali pol. e di :forsa con la classe 

:favorevoli allam:. :r.e pol. antiprcl:., contrari v. e guerra:1b ndnie 
l' 4ell 1 lls. portano c::cme denomirJa1Dre ellllllle latendensa ad userare 

11 patrimonio e J.e conquiste pol. e materiali del ·prol. !111!1 tenta• 
tiTo velleitario di ridurlo a pnra e semplice 'tle.riabilP. tsdipendf!l te 

agJ.i i n.teresai borghesi, per persei!Jlire la sua cooptazione i'onoaa 
al dominio pol. delJ.a borghesia. Cib perb non aigni1'ica che lo stato 
tende ad eJ.iminare il. conflitto di cJ.asse che, in q1anto prodotto 
delle contraddizioni intrinseche al. iU'c ~ di per se 1rrisol.vibile 
con tormuJ.e varie di rappresent&MapoJ.. nell'am.bito bor~eae. 1ion 
8igni:f1 ca neanche che l.atenden~~a in .t to sia caratterizzata da un' ta 

···'WQJ.usione reuionaria nelle torue di governo se pur in questa tue 
Tengano riadattati elementi propri dei regimi del passato (un ce~o 
uso dell'au-toritarismo, la fUDBionaJ.issasione deJ.J.a magistratura e 
del parlamento aJ.le deoiaioni 4ell 1 eseautivo, il neocorporativ!s= 
in materia di relasioni ind'.lat:ria.li) • nella realtà la dinamica inne~ 

ca ti& si :fa rii'erimento &11 1 approi'ondi:ento del. le :to"e d i do :n inio 
borghese n.elJ.a lllisura in ali tende a svi!l.colare il. goveno della 
società d&J.J.e api nte antagoniste che 4 producono 1 come portato e 
sanzione sul. piano ~ uridico formale delle tona~re che vensono 

qerate sul piano delle relazioni 1101. tra claase e stato. 
Questo modo dl governare co ati tuia ce il. prodotto dell.' avanzame>J."t 

to dellaot:tensiva res~aratrice ieJ.lo stato. Un'offensiva iniziata 
,.J.J.'ini21io degli anni 'SO in ~illàii-eua con la ~~~aturazion.e di una 
profonda crisi poJ.. di tutto il sistema di gestione del potere, re~ 

lativa~nte al.l'eeaurimento di un ciclo economico ed in presensa ; 
di un quadro pol. e sociale dJ. e dal lato prol. vedeva un acutis:sarai 
della lot+.a di classe e, per parte riv. vedeva il salto di qualit~ 
della guerriglia con la campahna di pri::navera nell'attacco al ClJIOre 
dello atato. Il profondo scontro di classe e rivolu:aionali o w eva 



.. -
al falliaento del prosetto aorateo~di cooptas~oné 4e11& 

· el:use Uaai t~ le aue rappre .. ntaue iaU tuiona11 ·agli i ;ftereaai·· 
. ·.' ~ . 

'""Ji.::'~or~!al• Jr.ano ooel. venuti ••= .,811,.~~!Y.,~:·:l'~~~~ll.-.!1!!.~.~ ., 
···.del quadro 41 &lleaue •p:"~luralisUOG• Ooiltruitoai attorno alla Da· 

idonei a ge•tire un programma di lungo reapito teso a compiere un. 
salto di qualitl per lo stato e le forse polo bor~eai. Una ricerca 
di atabilis.:saaione ini:.liata con le praàideDSe del cmsiglio laiche 

che ha consentito, a partire dall'atti T111A co ntrori·T• dello stato 
l' attuui one··di :Polo anUprol •. come gli aocor.:4i centraliSJI&ti.""Jd-ell' 

'BJ, l'intervento dello stato sul costo del lavoro, il patto neo
corporativo e la modi:!ica delle reladoDi industriali. Politiche IPl 
queste che preparano e co::ldisionano l'avviarsi del processo di ri• 
111 uionaliliiSIUiione dello stato, di cent2tal1:uasione ed esecutivis

zazione dei suoi poteri, nella tendanaa a sancire un modello di rap• 

preaeutarusa pol.il!li tusL onale ~Sganciato dagli interessi di alasse. 
Un processo che a sua colta nei passaggi polo compiuti sul piano 

classe stato ha visto mme eorriapettivo a livello a livello delle 

condiaionti prol. l 1 ult~riore modifica dei ter~ji di contrattazion t 

delia fo~a lavoro fn aenso sempre pi~ centralizsato, il rimodella

mento della relaa ani industriali in senso sempr<? più filop~Wronale 
il varo della legg11 antiacio1)ero, 1 1 im'Po·aidone del taglio progres-

sivo delle spese sociali (ssnità, pensioni , scuola eot.). ~ ques• 
perch~ il processo di •riforma dello stato• non riguarda genel"Sca

mente il do di .-.a se~ersi a monte ci torio, ma investe dirattame! 
te le condizioni di 'Vita polo e 111ateriali 4•1 prol., iD quanto h a 
partire dal ri:nodellama:ato delle relazioni pol. tra classe e stato, 

.dal lllCdo di operare la mediasione pol. "• in ulti!ll& analisi, di ap
plicare lacontroriv. preventiva atoricamente atabilitasi, che la bol 
gh~eia imp. prova mnaeguentemnte a •neutralizzare" dentro gabbie 
1st1tusio~ padronali e revisioniate, il peao pol. che le lotte 
proletaria hanno aulle questioni che rlgua'rdano il co~litto di cla! 
se. Jd ~ in questo aenso cha posaiamo dire che l'attuale salto 
41 qualità operato sul piano del rapporto ca p/lavoro con l' approfon· 
4mento del modello neocorporativo e le fors·ature nei rapporti di 

troza aul piano classe stato per avvicinare lasvolta alla 2a rep. 

costituiscono due :tacce della steasa medaglia, :ue pure questa r-
ldione non ai espri:~~.e in lllSliera mto:D.atica. Quanto non sia mec

canico il rapporto tra restmro ripristino delle preceòenti condi

stoni faver evoli alla BI e sua sanzione sul piano giuridico !orma
le, lo dillloatrano le dif!icotà da parte dello stato a tradurre 1 1Ja~ 

porti di farsa assestatisi a proprio fa~ore nei confronti ~el prol. 

in un nuovo impianto is~tuzionale e costituzionale. 
Un p-ro cesso q,ueato intrapreao con ~olts dlf'!icoltà. da parte 
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~ ···Dio bo1"ghaa1 e che la rea1t1 dello acoatro 41 olaaae e l'i:ntervea~ 
to riv. ha tatto tallire. Quanto la voloatà. della JII d• rtaarvara · 
alls classe UB m o lo 41 totale aubal te %'Ili tà alle sua scelte pel" ff].1 
enormi eoati pol. e materiali che 11 :prol. lt ch1&18&to a aosh:ure 
ai scontri caB lavasta resiatltlUia di olaese • oo~ .un netto :d::f%da · 
. aìitat!J 'Ìliam~ iii~~~i:aaan one del 110 :dlitto • a11' iabavagliaudc 
dei pià elementari bisogni pol •• .s. aono le stesa• pol. che l'eaea 

cuti 'fb sta operando ad evi d ensiarloa esse sono aegnat e da U..'l'improa
ta• fortemente decisionista e neoesai1ano del coatante nworao 
a forzature della massima asprezza e a veri • propri strappi &llo 
i~pianto iatitu~io~e e coatituaionale del paeee, investendo di 

sempre nuove e masgiori responsabilitl politiche le massime autorità 
dello stato. 

Il governo tanto con atti pol. :di autorità operati nei confronti 
della classe, di delineare parziali ~amenti di stabilità che, au~~o 

equilibrio prec~io della cializione pol. che lo sostiene, aprono 
apaai pol. e rapporti di forza tali da consentire la costru:aione di 
condizioni idonee allamodifica dei meccanismi di fuhsionamento del-
lo stato. Questo passaggio richiede, per la delicatezza della mate

ria e lacompleesi tà dei piani che va ad investire, una torte stabi
lità pol. che l'esecutivo ~ costretto a garanti~si tramite strappiù 
nei rapportidi tofs• con la clasae2. Si Tatta apponto di una atabi+ 
lità tanto torzoaa quanto precaria, che comprime la steftsadiftletti

oa tra le forze di aaggioranza,rimessa continuamente in discussione 
dalla rapida evoluzione e traafo~ione dei fattori in gioco, pri-
1110 t:oe. tutti l' a:p-p'I'1:)t'ondi:n ento dello scontro di cla esa che p~u
ae lo atdsao s-postamento 1~ avanti delle contraddizioni interborghe
ai. emble~tivo di q;aesta dinamica ~ lo stesso iter seP,Jtito dallo 
attuale esecutivo, nato a Bl1 una !onatu:ra a partire dalle :r~oda
lit.ì della crisi che lo ha preceduto, con la pri~~a parzial.e speri-
~entazione di un ruolo attivo del presidente della re~bblioa. 

UB'operare del governo che prefigura, con l~politioa dei !atti eo.
piuti, cib o~e poi dovrebbe es3er~ tormelamente rati!1c~to; dalle 
Jreaa1oni della lll&gistratura a aulla corte ooat1tu3ional•,, alle no1: 
ae :Nll 1 ordine pubblico e sull'ordinamento P.;l.udisiario, dalle pro.t
cedure sull 1 ap~rova~ione delle leg81 i~ materia ~ nanzia~ia alla 
mod1!1ehe de! meccanis21 di :f!.ul21ion&lllll'!lta- dell" d11e ca'lle-r-e, dal 
modo~ g11stira lapol. ••tera alla r1~or1a dell'esercito a all'1nte~ 
veuto mil~taro in gol!o pa~sico, infine dalle controrifor~e in ma-



. ten,a sani ta:ria • sooia1e alls poli ti che de:ti'• or.uu· pubb1Ì.!oo . 
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. U q_ueaUoni rigo.ardanti 11 ooni"litto. di 91••••• un IIU888pire1 '41 
..... ;: ....... colpi .ti .IUJI.O che d.nono eeaere uaeatati .conhapo;r_&A@,,.-.ez:L:t• e.~·"·~·

pitl piani evideu:lando la debolesza politica 4~11 1 eìieénit:lvo~ 

Questo perch~ nonostante 1 p ... aaggi gil ef!eUuaU nel processo ·V 
di. •ri:torllla dello stato• (prinaipament.e nell 1 aooentrdlento 4ei :pe. 
teri nell'eaecu.tiTO), • in manca%121& diulte'riori modifiche istitu
zionali (ira cui il nodo ineludibile della modific• della legge 

· elettorale) 1 'atti 'a produrre la atabilUl ,POiitioa neoeaaartt, ·~ 
11 peso dello scontro tra le classi a d.etermi!l&re in ultima istaua 

tipo e modalità di costruzione di equilibri poli tioi possibili tra 
le torse di regime (ovvero la stabilità non ~ il prodotto d ella 
mediazione delle contraddizioni interborghesi o tra 1 partiti, ma 

~ il riflesso dei cambiamenti istituzionali relativi ai ra~porti di 
forza generali tra le classi, ca~biamenti istituzionali che sono 
il piano giu~idico formale di taU rapporti di tona). 

Un quadro politico quiD!i altame~t~ istabile e contraddittorio 
che Tsde ancora oggi nella DC l.a forza pol che più si fa carico di.., 
operare strappi ai rapporti di !or~a compl.ess ivi (~à dove ieri si 

credeva di potervi '!ar :fronte con il pro<Jes:&tl di svilu.ppo della 
•de~crazia '!armale• attraverso l.a 'formazione di '!alse a~teraanse 
di governo) tentando cosl di colmare 11 divario tra !stabilità 

del quadro politico istituzionale e contesto reale delle contraddi
szioni che èeve B08Vl"!l&re. In cib avval·nldosi di tutta la sua eape

rie%121& antiptdetaria e controrlvolunj.onaria, iiL continuità con il 
suo m alo di rappresentante pi Ì'.l. d: ed el. e dell'i nter•s•e generale del.-

la BI nel noatro paese. Vi ~ a:lntinuità ed avanzamento con le fasi 
precedenti, ma la di'!ferensa ~ soetansi~e, a parte 1e similitu
dini e le analogie •tattiche", (che si esprimono general~ente nel

la rietUzione 88giornata al ~mento della strategia della tensione) 
poichè cib a~ene in un aJntesto di crisi generalizzata e in pi~ 

nel quadro di tendensa alla guerra appro'!ondito dalla matura~iona 
di diversi ordini di contraddiZL·ni che spingono verso for.ae di 
governo forti e stabili tout court. Iella smania di tirare bilanci 
storici a conclusione di un c:!. cl.o costitusionale rileggendo lo 

sviluppo dello scontro di clasee in Italia per potervi maggiormane! 

te çavare oggi, per al me esa o si da in questa '!ase, lo stato e la 

DC arrivano a rivendicare le attività. terroristiche al ndotte nel

l' ateo di questo <40ennio aei = n!ronti del calllpo proleta:rrio recu

pP.rando la sostanza delle feroci politiche antiproletarie e con

trorivolusionarie che ha~o caratteri3zato i diver31 ~o~enti di 

transi:lione nella stabiliuaaione complea!5i'Ta delle torma di cb m.inio 



~orgh'eai usestatiai in cp uto eeoolldo dopoguerra. Per oompreJidere 
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q11anto l'operab 4ell1 BaeC11UTO non aia ri':terito aemplioemente a4 . 
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,,., .... "''"'"'};"'. .,.,r,~4 .. e:t.tJ1J.JI~Q~~r?;~l.-eglJ. ass.et:U .. il,.uteru-all•aroo · delJ.••n:toriie"'ép-ol:t-;::,. 
tiohe borghesi baeta mnsiderar.ae 1 terreni su cui si stanno'arti
·ca.lando le i~:aiative dello stato a fianco delle ve.re e pmprie 
• ca11pagne di crilllinal.iità• nei co n:tronti •d ell' ambito di ·alasse, 

con pol. Dm~ di intimidazione e cm. minalina:aione d.elle iatamse 
~P..•. scaturiscon~ dal mon-tare del co~litto di classe, vivo~o gli -
attacchi di carattere pol. alla aoatansa che ha in:tormato lo licoa-
tro di classe e rivoluzionario nel nostro paese, un piano questo 

che si riferisce allapiù generale attività dello stato tesa a pre
parare le cond.isioni che dovrebbero costituire nelle intenzioni 

della BI, la premessa per la ridefinizione dell'impianto istituzio~ 
le, la quale richiede per le modalità in cui si stà attuando lari

messa in discussione totale dei rapporti di forza proletariato/bor-
ghesia esistemi alla sua origine, della e ua stessa evol.uzione e dèi 
rapporti classe/ stato che lo hanno caratterizzato. 

~· dentro questa dinamica che si inserisce anche l'attacco al. 
signifL cato polltico dal. moviaento di ruistenza. al. nazi:tascismo,un 
attacco cui ha attivamente antribuito il PCI nel tentativo di rin-
correre la BI nei a1oi stessi terreni di intervento privilegiati, 
essendo essi resi posaibi~i in questi termini grazie all'abdicazio

ne (anche formale) del partito occhettiano al proprio ruolo storico 
e politico di rappresentante istituzionale della classe, anche a 

:tronte del ridimensionamento del suo stesso peso e funzione avvenu
to con la controrivoluzione de~li anni 1 80 a, conseguentemente, con 
l'avviarsi del processo di rifunzionalizzazione degli isit~i e de~ 
sli apparati eta tali. Per l 1 ormai ex.PCI 1!11 tratta di gt1ad agnaze gli 

apa~i politici che glt consentano di partecipare alla definizione dei 
nuovi ca.:'atteri delle rela ioni tra le classi, e fi.Ueeto può avvenire 

(per latro solo formalmente solo inserendosi a pieno titolo nel cli
ma lealista e restaurativo promosso da~la BI date le mutate condi
zioni del modo di effettuare la media:aione poli ti ca tra classe e 

atato, CXl ndizioni che lo ha::tno sci:d.acciato entro 11 ruolodi sempli
ce "garante dfUilocratico" del regime. li più la borghesia st'ode-ra l a 
sua arroganza nella gestione oftensiva delle contraddizioni di clas

se, più si riducono gli spazi di agibilità delle sue ra~preeentanze 
politico istituzionali (PCI e sindacato) spostarufo lari~ luzione 

dei contrasti ad un livello più alto e funzionale ai disa~i rest~l

rativi del grande capitale e della sua c~aa:~e dirigentP. inaed!a.ta 
nell'esecutivo. 

Ov-tero tanto più torte 3i !a il peso dell'iniziativa dello stato 
nello scontro di classe. j;anto più si riduce lo &'Dazio dP.l roqvi!lio-



-' w.~·~·· ooatrin&endolo ad appiattirai aulle poaision:i borpesi • a';.·· 
far ori re attivamente (pur nella .U.a Cl) ntraddi ttorietll) i• avvicina~· 
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~•attacco statale e padroD&le alle coD4izioni di vita politiChe 
e material.i d4'1l proletllriato, cala:adoai in quest; o *' ntesto al

tamente critico, mette in evidenza quanto.lo soontro'reale che si 

gioca trova ri:ml.u:aione solo su1 terrena rivolu:sii4~o, l'unico 
in grad'o di inceppa..,.. • disarticolare i pr'QgetU della BI e di 

costruire al contempo i ter!llini poli ti co llilitari per l' orpni.zsa- 'l 
111ione della alasse al fine di attreszarla al.lo scontro prolungata·, !1 

con lo stato per la conquista del potere politico e l'istau:oa:done V; 

della dittatura del proletariato. ~· questo lo spetro che turba ea 
agita la borghesia, e che non ai tratti di •tantaami del paasato• 
sono i quotidiani appelli a disfarsene al. più presto ad evidenziarlo 

(con ls velleità di chiudere la fase caratterizzata dall'apertura 

e dallo sviluppo/apgrofondimento del procP.sso rivoluzionario). 

La vasta opposizione del proletariato ai progetti borghesi di 
riliiOdellamento delle rela;.oni tra le classi oggi come ieri llOat:zoa 

la reale valenza dello scontro di classe e rivoluzionario sui raP

porti di forza general.i tra classe e stato. u~ vùenza cile non è 
JOS&ibile per la BI cancellare oon atti di aut~rità. Una considara
•ione generale va !atta a proposito del rapporto che intercorre tra 

controrivolusione politico ~ilitare messa in campo dallo stato ne

·.«J.i anni '80 (per come ai è eapreeea, a partire clal P• so che la sx 
~perriglia è anàata ad: assumere nello scontro di classe) e i suoi 

riflessi sull'avanzamento del carattere e dei termini di controriVJ 
preventiva come dato costante nelle democruie 11ature e conseguen
temente il oorriapettiTo ef!etto che questo rapporto ha determina

to nel quadro dello scontro di classe e rivolusiona.."'io in Italia. 
Una considenu~iono che non può che partire diÙ fatto che oggi la 

borgheaia ai trova a dover !are i conti con una realtà conflit
tuale e di ant&&O nismo profondo che, nelle sue pie intenzioni, do
veva ee:•ere pacificata e narmal.izzata a partire dalla controffen

siva dallo stato messa in campo agli inisi degli anni 'ao. Ovvero · 

il dajo di sostanza che va ben messo in evidenza ~ che nonostante 
in questo decot:mio si· aia di$iegata una vera e propria aontrorivo

lu3ione tesa a scompaginare le avanguardie combattenti coel da far 
arretrare e se possibile eli!llinare il problerna dello scontro rivo

luzionario tendendo cosl a ridurre il peso politico e materiale del, 
la classe ndl1o scontro, nonostante gli avanzamenti op~rati nel ria

d&,~3.!1!.8nto di t'ome e metodi di governo 1:::1 un processo di mod l !i ca 

aostan~iale delle reà~ioni tra le clas•il nonostante l'aquiaisione 



-
~ 4~ •oU.1 -tesi al reai:a'IU"'/rtp111.tino 4elle .pr;~eden~i ~1mioni. -~.~ •· 
• 'l - . - .. ~.~ -· 

Torevol.i al:La Bl a l.ivello ecanolllico e polUloo per iapattal'e 4a Wa& 
. ·-;;;~.,•'·~·ailliOlle di ·':to:rsa '1 oozdli t:l:i:;!:ll\8 o~a'"T,I,&::'IIi:;Jil'o4,ao~oJ .. nono•taa -__ 

. te tutto cib, q,uello che nell.a realtl ai ~ p.rodotto Ji,';)n ·l) stato· un 
co~testo di cl.asse pacificato nlt aul.l.a difensiva; e neanche 1 1 annul- . . . 
lamento del.l.a proposta e del.l'inimiativa.rivol.usional'ia. 

8i ~ benai verificato per parts proletaria, un a4eguameuto ai 11-
velll di scontro impoaU datla :SI pur nei suoi oa:ratt'eri · reaiateu•-
11, che ha posto e pont~ l'antagonisiiiO p:ml.etali o di :tronte 'al.l.a n.

cesaità di riadeg11are e :ricostmire :torma di lotta e di organissazis, 
ne autonoma cile superino gli steccati e l.e pbbie entro 0111 l.a con
trorivoluatone preventiva vorrebbe rel.egarlo ~. per parta rivoluzio
naria, un adeguamto teroico politico ed organi3zat1v~ all'appro:to~
mento d~llo ooontro. Un processo di riade~amento dell 1 avan~1ardia 

rivolusionaria :~.o .n l.ineare, ma che ha perme~aso alle BR, mis>l't'a.ndo*i 
con 1 tempi congiunturali di questo scontro, e definendo sempre l.a 

capacità di llperare au di esso in quanto direzione rivtJluzi-1naria, 
41 interTenire contro 1 progetti di aaaestam&nto dei rap~orti ~1 
forza a favore della borghesia, i~pedendo non solo di !ar arretrare 

ulteriormente le posizioni del campo prol.etario, ma anzi ril.anciando 
1'inis1at1va rivol.uzi•naria al punto più alto dello scontro che 
o~pone classe 8 •tato. 

Questa dinamica di movimento ~ aisntetizzata nell.e iniziative pol
·itico militari dirette contro Giugni, ~arantell.i, Rnffilli. Esso evi
·4-enziano n•a l'altro quanto la dialettica tra attività di avansuar-
41a ~- a11tonodda di al.aaae, una dialdttica eentralP. pe~ le BR, in 
tpa-.::~.to tona rivouzionar.ia che agisce nel centro imp., si coatru.isca 

a partire dal~'attaoco alla contraddizione dominante (politica) che 
OJpone olasde e stato • non da un punto qualciaai dell.o scontro. 

I.a continuità nellra prassi e dentro i S&l. t1 di qualità operati 
dal complesso d~l. proaeaao rivo~uzionario, al. cui interno sono si

tuati i moJAenti quali!icanti dell.'attacco al. w.ore dello stato, han
no oontraasegnato i pa.ssaggj. salienti tiel.lo sviluppo cllella g11erra 

41 classe general.e, sagnaml.one e condizionandone il. procedere con
creto. 2er questo le tappe sostanziali dallo scontro rivoluzi~aario 
politico e sociale nel nostro paese, lo sviluppo s·tesao dei carat• 

teri dell'autonomia d1 classe, saono tali anche e soprattutto per l• 
attività della guerriglia, che esplicita. attraverso l'~ taaco politi -oo mll.itara il rap·.orto di guerr11. che gi~ Vive nello aco:.1tro di ala.§. 
ae segn.ando e co ndi:?~ionando il suo proo~,tere, dando gambe e proapet
~iva politica W['obiettivo iella conqJi3ta del potdre polltioo, ne! 

l.o svilup;Jo della str<J.tdgia ù. ella LA. 

Alla baat dtlla proposta della strategta della L~ alla classe, 



• 

a1l,a 'bue 4el.l.a atreua 4lalettioa che perri&Lia • 
ile" pi~ aa'tu'e 4ell'autonoaia 41 olaue, n~aozio le carairtel'iaUohe' 

JHUJal.iari .4 el .,~to ... e .maturo= ~:v.fatll~~ct:~,i. ,~~~~""'~:• .. ::•~P.J;!!!~!f}_,,~~ ,l,~~i• 
al.la :tine degli enlli '60, carathrtsaato da 'U.'i' el.e+ato sraao di ·'c:O~ 
sciensa antistatale e antistituzional.e e antireviainlliata. 11eme~1 ·. 

ctuesti che hanno costituito il retroterra della richiesta di poetteZ.e 
a cui la nostr9 Organiz2az1one ha dato ~espiero atrate~co e dire

-,i,one ri volusio naria. B questo agire della ~erriglia, s1 ntetis
aando il qua4ro d.i ... resistensa .-el·pm letariato al.ls po1 itfohii"'bcìrih.! 
si, ha contribuito all'inoeppallleato dei proR"etti tesi a costruire 

enuilibri politici idon~i a stabilizzare ed appro~ohdire il doai• 
ni~ della bor~heaia. Una sintesi che ~ il prodotto della capnoit~ a 
tutta politica di leggere 11 ctuadro rwale dello so~ntro (attraverao 
l'aB&liai concreta della situazione concreta nel metodo del materia-

lismo dialettico), hnendo percib preAe11ti tutte· le lb mponenti che 
vi infl11iscono, tra queste prinotpalraente 11 peso d!!lla m e:~etti'ri

tà rivoluziona~ia e l'esperienza accumulata nello sviluppo dello 
scontro rivolul!!ionario e nell 1 ap:;>or<t' ndimento del rapporto rivollll
v.ione/oont~ori?olusione. Co~e la atoria e la esper ien~a della lot
ta di classe in Italia rende evidente, 1 cicli di lotta sviluppa-

tisi dimoetrsno di avere si la poseibilit~ di pee~e in ~ueato acen
tro, ma non di incidere sui rapporti politici generali tra clas•• 

e stato, ossia nella etera dove si modificano i rap~orti di !orma 
tra le alassi. 

Solo operando dentro la stategia della LA è possibile romnere le 
gabbie istituzionali. pa~r~nali e raVi.sioniste che la c~ntrorivo~
zi.one preventiva ha reso t~rmine costante di incanalamento e con

troll~ delle tensioni e bisogni politici per tutte le epressioni del 
movi111ento d'l claaae. Ci~ aighii'ica p9r la van~ard.ia li voluzionara 
a'Jrontare e dia;.orre le p1npria forze alla rtsiu3ione dei proble

mi ohe non possono essere risolti s~ontaneamente dal movi~ento di 
massa, per q11anto maturo esso aia. 

Hentre la 20nnale eaperiewsa ~iwilusio:uu"ia dello scontro i Ita
lia dimostr~ che solo agendo contro quelle :t'arse e quel personale 

politico che garantiscono l'e'!1l1librio necessario allr'attuazione d81 
progetti bnr~si, ~ando e come cioè esistono tutte le condlzioni 

percui un progetto si ~è arteroar~ concretamente (criteri di cen
tr~l1t~, sele~ one e ca ibra~ento ~ell'obiettivo), che ~ possibile 
lacerar" questi eq•1ilibri politi ci e randere coal rt~lati"Taìnente i 

in~vernabili le e~ntrarld17.1oni cui tali pr1~Y,etti tendono a dare 
•"lu~ione. In ciò la @:UerrlJ7.lin Gvnl,;:e e veri.fica il proprio ruolo 
di dire~tone riv~~uzionaria ~ello ecn~tro di olaa: e, apre~~o ape

•1 



: .. a, i&Tore .. campO ]lrÒletariO 1 •U beradot.··enttl''li 
~ 'Tantaggio poli ti cc temporaneo auiegul to · eul.~a BI ohe ,"· .•. _ .... · .. _ 
·'"''.z'e '4blperso··deve-tra4ura1 -in :orp.rlillriallione :~1-:1olaas_ :;l_su.~.-. .u~-:~.,. 1,--::tL~:r.-
• pa.rlire dal.le IIUe &Tangua:rdie 8 settori pit.J. maturi ili reluione al• 

• l. e caratteristiche e neccesei tl che pone l.a faae rivoiustonaria 
che ai attraversa, nel percorso 41 costryzione delle con4ision1 a 
atcsae della guerra 41 classe_di lunga durata, un percorso in cui 

ai forgia e si matura l'annguardia riTOlallionarla ~he 111110ve verso -~ 

'IU1 vansamento del proeuso 41 co•truzione del Pca. l' nelWial.et'\1• 
ca centrale di movi•entos A!TACO-C03'fRUZIO'D-OROANIZZA7IOtm-J.T'rJ.CCO . · 
l'uni ca valida per organizzare e dieprre sulla LA gli spezzoni 41 
classe e le sue avanguardie p1~ mature che le BRxilPCC v~ificano 

.1 "successi concreti" della propria attività (non certo l'ottenimen-
to di'conquiste i!lll!lediate•). Una dinamica qu··eta che ha peraesao al

. la nostra organizzazioile di verif'i care la val id i tà e 1 1 i nei si vi tà 
.~ella propria linea politi ca, laddove l'attvitl praticata provoca 

.una "ricaduta" in termini politici non solo ncll'incerramento det 
progetti politici bor.~hesi, ma anche nella possibilità/necessità 1 

di stringere ed appro!ondire la dialettica :pol t< tica et't o:r-.!1781'\ÌI'lZ&
tiva con l 1 11tdona!llia di claese (rapportando si ad. eeP.a con il prograa 
ma polltico) ed unificare le spinte pin mature del proletariato 

verso 1 1 1nteresa generale di tutta la clasae. 
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llilitanU cle.Ue D-Paa • .1111UanU rS:Yò~:l.ouiol •l'lP'~'~= 
"!o•t•"Dliuo Cl'llal11'1 oare la nostra p~eaeua ia1 Cl'llea'k prOoee.o ua . : 

;~~.~~.1· 1~,.~·-~:~t ... ?-~~·,,~ J-.4!1~~~~~. po.~,.,~!!.r.J,~~'~~~~~ . el••••• aa aop2'tltt'llto ael.la riveD41o .. ioae &el1a pn .. tt'llelli~ riftW 

•• ' l.'llsioDaria d.eUa aoatH Orgamssasione, poioh~ ••• nppreaeata :r.o · 
Z.:JMD'fO ~~liGI~ 11e1l' evolu.s11ae 4ello aoontro di· elaaae, per 

• 
l'af~e~~one degli iatereaai geaerali 41! proletariato. Bono le 

, atea•• 1:uli111na~li racLoDi politlohe • aooiali ihllo aaoD'h'o ohe 
""""'" · f&DDO' del.lia ''O}I8ione riftluBiouaria a11oriO&UAta laaa'ta •m n-a· aU.te-' 

eia d.ella :W. ID •• pm poeta a 'btta la olaaae, il l'iaw Uo prol.e'h&rio ·· 
. alla criai del regime per la • quieta clel potne politioo, e 1a 
ia~urasione 4ell.a41 Ua'bra del proletariato, per 'llD& ID ai età GO'",' 

· •Dista. Di ooDtro alle politiche .. Jl,ioitaunte antipmle1;a:rie 
e oontroriv.olt.Uiiourie e ai progetti pe1'2'&foDdai ohe la :Il atà at• 

.-t;uamlo, o~g1 più dle aa1 Ili :po~no in priliO pi&Da gli inteftaai p

. neral1 del prol.etariaw e lo niluppo d:ell.a guel'ft eU cl.asae ooae 
.'il solo aodo eli perseguirli, ooae il solo teneno ehe, sotto la eli• 
·rftione clella S'Il& Tanacual'dia riTolu.sioll&ria, le :aa, oonaenta al. 

amaento eli olasae eli aftre •p•o poliUoo • :rileT&lllla nel confli'\-
. to co11tro l.a BI e il 810 stato. 
:-... :r.a 'Y&leua 4.el.l'alterutiva riTolusiolUU'ia r1sal.ta aaggiormente ........ 
: per 1'acau1rai 4i tutte le contraddisioni del aoDd.o oapitaliata 
~Uli" unifeatuione clella putreaceua eli Wl siate~~& sociale che 
a queato .ata4io st.o:rioo produce solo sh'l111tamanto lliaaria guerl'& 
e d1atrus1one. Da queata pr~messa partiamo per leggere l'••~lusione 
dello accntro hel nostro pattae .-ri4ens1amo la a'll& poasih11e • neo-

·••••~• r1aolus1one ~1 terrena rivol .. iona:rio a ~ire d.alle ooa
aoate contrad41sji m ohe si aa1urajo qui 1M1. ranorio claaae/atato. 

:r.•ap-poaisione di dl.use ha oggi di fronte una aituuione :politi
ca che pur rifletteDdo 1 caratteri del cleaeD.Aio ha IIU'bito UD. 111111a
aen11o di soa-.ansa in ''lleato 'breTe uco 41 '\eço, 1111 taaanto che DOn 
ha ancora uni:tedato tuUe le S'Ile illpliaasioni, Ila che ha fin eta 

subito içr .. ao ello scontro oaratteriatiahe 41 aperto confronto q 
ti~oletario e con11ror1Talus1onario a liTel.lo clells rel~ioni poli
Uohe tra le olaaai. I.e iniziative e le llimre politiche :prese dal 
l'll•ecq.Uvo oc,gi al potere si pr .. entano dentro 'IlDa •ot:tenaiva pns 
ralinata• che ai 1nser1aoe all'interue della Gl'iai poliUoo-euu
llioDale di • ai ~ aperta nel nostro paese. :La gestione di questa a:ri

ai da pute delle pifl alte ca:riohe 4ello at&'to ri.-ponde alla neco•J. 
sit~ eli operare mntazenti prot~ nell'iapianto eostituzionale, e 
per la 4insione che q,uesti pre:1'igura.ho d:eTOno .essere sostenuti cl&-



~1>$·~~,l!iil?~-~-;-·. ~t .. ~.o:~~~l';~"''"~;;~~-.t~-:·;;;·:'.~'Mìl7ti:1f~ 
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~ eu •Oj&"pni ohe haDDO 11 llla&CiOr pe&o poli Uao ~. iati tuziollale , .. -.; -~ 
· ou.iiiw. l':Pe•ideua 4el Conaisllo • he•U•Jijl• Aella R•p&b'blioa) .;)f· ' 

,~·-r---:~.1~-::·~ :··~-~~'tt!:"l.'.~"+~~-!~!!~!.•l".,.!!~!U!:=-~!~-s~!~-~:é!:~.!t't!!e!=:: 
4efia1to la ft'olta alla 2a lta:pubb1ioa all'intai'DO 4al.l.a qual• 4o'n'8Jl 
ba 'Yivere un nuow mo4el.1o 41 rala:aioai 'ba le el.a.-8;1 a pa:rUra 4alla 
ao4i~iaba a-nanute nel caraUera • nel IIOdo di. operare la aecfiulou' 

politica t7a alaaae e a-flato. Queata aituuione •oatv.nace 4alla --
ruione 41 pif! :!'dt~ la cui bue po1Uaa .. D4 ... 1ltjal,e h& 1a n.a 
J'&di oa e natura· nella lu~a fase 4i aaontro iniaiata aon 1~ aon'b'o:t
:fanaiva atai:al.e • pad~Dal.a nasli amd. •ao in Gli ogni a]lltar&ilo 4al
lo ata-t:o, opi aum 078&DO e o6Di 8118 rappraaent&Jl.lla polltid'a 81 • 
ridafi!1ita e aormaturata a partire dal alia e 4&1 :rapporti di :!'or
sa iataurati dalla oont:rorivol.uaioae a faTore della 'borghaeia. 

Un procdo che ha poeto le premeaaa per una loro poaai'bila :tuDsis,. 
Jl4lis3azione all'interno dei oaratteri 4i questa oriai politica af:tin 

ohlt operino pre,arall4o e legl)i:!'erall4o la più pro:toDde oodro:ri.:toJ'IN 
... ohe cil carat-terizzano il ali.Aa politico, aia al livello dei rappo:tl
, U tra le elusi ehe nelle rela&ioni 1:7& le ateaae iati tusioni a 

:rappreaenatnae politiche. In questo • nt .. to l'attuale :Ba. pone oo~ 
cretaaente in essere il auo ind.irisao poU'iioo• un i:adirisao che ~ 
po:rtatore eli -pesanti IJYilup:~~i oltre che aul pi aao in11el"J10, eul. pia
no della partecipasione a concreti procaaai di ~erra nel golfo che 
iJil-plicano un'iapecno _..&le relativamente al ~olo dall'Italia eli 

:tianco sud della IA!O nella ragione. Per ~ueato l'opposizione di ola~ 

•• ai trova au.bito a aiaura:rai aon la aoetaua ad il tratto diatitin
t:h•o u:Urpoletario e OQDt7oriwl.UJiio~a 41 questa 2a B.e:Pilbblica. 
Questo perohll il p:rooeaaa eli •ri:toraa 4eUo stato• non riguarda ie
Dericaaente 11 aodo di. aederai a Kon"eoitorio aa iDTeate direttamen-

te le OQndisioni di n ta :politiche • aahriali del proletariato in 
4tuanto ~ a partire 4al rimodeU ... nto della relazioni pol1Uche tra 
ol.asae e stato ahe la lii 11enta eli aanoira sul. piano giuridico fo1'11a-
le i rapl)orii di fo:rsa in auo favore. Quanto questo passaggio non 

aiamecc&Dico lo d~at:ra ladi:!'ficolt~ dallo et~ a ride!inirai nel2 
ll110VO aaaetto iaUtusionale e aoatitwlionale. se questa il la llaai:f'ea

tuione pol1Uca della song1.untura odictl'D&1 i fattori scatenanti rJ.. 
aiadono nell'attuale stadio della c:riai economica, eaaa riversand.o 

il auo peso wlle preeaiatenti m ntraddi21iol11 le ha radioalisaate ed 
aateae genersnd.one di nuovaJ l'iapatto della crisi acono!Uoa e le 
drastiche lliw.re che richiede rendono la crisi ddiregises economioa 
sociale ed iatituzionals insieae. Ull'u~o che sta alla base della 

dinamioa politica attuale, quale sua spinta oggettiva, favorendo lo 

o.rientaaento a la gestione soggettiva da parte del quadro di forse 



. :: 
:t&cen._i oapo a11a ooapollente pifl nuiollari.a della a1asse.po11 ... ~~~~~!' 

l'Il dll telli tzoa i aaratten del deoenllio • q:a.estt 1ll.ti• perio4• e• 
~,,..~uDa .. :ro'fltl&ft.•I'IU'··.IlaUa.,ave..tt.,.M.Ati.lllli:t•,4.e''•,·.CU•.,u.;•&J.-lo~ .. 

oh• • ..m:t .. tuione 4ell.'aoau!l!1luosi oi'Uit'o dei ~mtuenU avveDilti 
~ a1 livello po1itioo-1aiU1iutlioDLLe e4 eooullioo-•po1a1e a partire 4a- . 
eli equi1ib.ri .raggiunti nel rappo.rto olaaa~/stato a111 inte.rDO 4e1 plà. 
gelleral.e ftpporio l'i voluiolle/ aont.ro:ri TOlldiou. la a11ire pa.ro1a 1 
p.roceasi di l'i:tu:usional.iJSzasiolle dello stato, e, 4ent.ro a oi~, la 8i• 
'1iWl!!lialla po1iUca • Dgiun1ilu'ale, 8i oolloe&DD bo clall1i.ro acll equili-
bri di :tue tra .ri?olusione • oont.ro:ri'YOlusiolle., 

1 oubi&lllenti che stanno aYTelleDdo ia questa 1egilll.atu.ra illv .. tono 
in primo luogo iprinoipali organi dello stato, soggetti ed ogsatti 41 
quuta l'idefillisio Ile, la ctual.e per gli a'boochi a cnrl! tende e ,,.. 
•nrit,. 1am4a111il OOil cu1 ve:agono peraesu11i6 provoea una forte i•
tabilitl clel q,uadro pol.iUoo isUtusional.e. Questi paasaggt o.riell~

U prinoipal.aente clal.la presideJllla della repubbl.ioa e dalla pnd.deJl 
•a del Cl) ll81&].io sono allo steaao tempo prodoUo e leva per 1 1appro• 
foDdiaento delle prerogative di questi 4ae organi che aul.la baae clili 
fcrzature sul pianois11Uusionale • ooatibsionale vede attua111eate 
il ... aiao accentr&lllento del potere nelle aan1 dell 1 eaecutivo e pif! 
ill pa.rtioolare nella figura del presidente del aonaigl.io. 

I •·Jtuenti in ooorso per la m •plaaai1il dei piani ohe vanno a4 
ineatire e per la •4e1ioahs:aa• dell.aaateria l'iohiedono una farle 
atabi1Ul politica che 1 1 eaecu'\1TO ~ coatretto a p.ra:a.Urai trallite 
a'U'apJi nd. ftP:POrii di forsagenera1i per delinu..re parsiali aolllell-

ti di atabilit~ che rif1etteD4oai su1l'~~ibrio precario 4.ella 
co alisiou ohe lo sostiene apJ'Ono apasi politia tali da poter CO!l 
sentire la coat.rusione di ooDdisiolli idonee alla BOdifica dei poteri 
4ello stato .. Si tratta 41 uaa stabilità tanto forsoaa quanto preca
ria che co111.p.rime la atessa 4l1aletti.ca politica t2'& le forse 41 :au;

~:ransa r111eaaa oontinna•ente in diaCIIlaaione dalla J'&Pida t:raa:to.rma
•1one ed avolusione dei fattori in gioao, p:ri!IICl tra tutti l'approfOJi 
4ieanto dello •contro tra le olaaai cheP"ducs lo sp•eta11ento in 
a11ant1 hlle et•••• oontraddiaiolli inhrboriheai .. U mod.o di opera-

re 4ell 1 Ja. ohe pnfigur& 111 JL la polltioa 4ei fatti co~~piuU cib che 
poi dovrebbe ••••r• :to:raelaenh ratificato 1 questo ri&U&Sod& prinoi• 
palmelltl gli equili b.ri che 4ovrebbero iataura:rsi t:ra uggioraua acl 

oppoaisione • nella atessa aa&gioransa. La ba~rre aulla legga 81•1-
•orale cetta ~~~~ o negli occhi sugli obiettiVi reali di questa lecge 

ohe ne fanno il nodo bentrala pe:r l'aaaeatamento politico iatitusio
llalt dei carstteri già. pre:tigu.raU in quuta co1'4t1un:tun, ovvero asn 
oeDdo il processo di eseantivisza:aione oha oggi paaaa nei !atti attr~ 



. . ~. ·-
••rM 11 :nf:fors&aeDto 4e111etui.li'bJ'io • iD :favon delle :fo:ne 
ÒU "a• •• u :tazma OU"ioo (la DO iD prl• boao). 

-<r<--~~u,..pol1-.ioa.,4ei-_-:fa:t:t~. eoapiuU .·.eh•_ • li"tell.o-genenle e1~,-,.~~114ti.A4-
le preaa1oD1 11Ul.1a usiatratura • auua eone coatitusional.e .ue !101: 
•• aull'o:r41ne pu'bblioo • auU'o:r41Jl&lllento cifuAia1&J'1o, 4alle JrO~. 

dure per l 1 approva:111one delle leggi a4p:rattutto in uteria 1'1Da.l131a..;· 
• 

J'ia, all&IIOCli:f'iaa del lagg1:te%'!U'e delle 4ue aaaere, dal JD04o 4:1 s•.a 
Ure della JOlitica eatera, all'iD:'Iio 4i ~~&-.1 e t~ppe Dalla regione. 
xo, 1Dfi:zle alle oontrori-torme in lia11er1a .. nuana •. sòctale. vi ~
aegllirlli 41 intenent1 che dnono ••••re aaaeatati ooDtemporaneuen
te • 1111 :pii -piani, eh.,· nidenzia laiebol.essa pol.iUoa m oui ai r..
P 1 1attuale esecutivo, Queaio perch~ in 11an.oanza di ulteriori 11104t
:fiche iatitusionali atte a aantenere la atabillt~ politioca neoeass 
ria, tt 11 peao dell.o scontro tra le classi a deterlllinare i:D. ultik 
iatansa tipo • sodalitl di costrusione d~gli equ11lbri politici poa
aibili ua le fo:ne di regime. Un quadro politioo quinU alta~teDte 

!stabile e oon-traddi ttorio eh• vede ancora oggi nel.la DO la :tora a po
litica che l'il Ili :ta oarivo di operare auappi Dei rapporti pol1ti.d1 

• di :tor~a domplassi•i, in cib avvalendosi di tutta la sua eaperieD
aa anUrpole-taria e ocntror1 volusi onari11 in CD ni;;1.aui tà con il suo 
ruolo 41 rappreae:D.taua }lif1 fedele dell 'intere••• generùe della 111 
nel nostro paese. Vi ~ oontill\11 tà ed av&~U~amento in questo a10 ruolo 
oon le taai precedenti, aa la di!tere~a ~ aoata~iale, a parte le 
aimil:lltudini e le analogie •tat-tiche' (con 1•uao ::riagi31ornato della 
atratagia della tezuiione) poich~ oib avnana in un contes-to dl. crisi 
gaeraliuata a in Jlill aal quadro di tendaua all.a guerra ap:pro:to:ad.i
ta dalla aatu.ruione •i diversi ordini di mnt:rac14iaion1. 

Bella 1111&llia di 11. rare bilanci atol'ici a mnclusione di un•oiclo 
6os1:1Naioual.a•, rileggendo lo sviluppo dello scontro di clasae in 
Italia _p~rr potel"'li gravare oggi aag8iol"!!snte, ovvero per come eaao 
ai da in questa faae, lo atat·o e la DO arl'iTano a rivemi'Wara l'atti
vità terr*MaUca c:nldottt\ nell'arco di questi 40 anni nei e n:tronti 
del campo pmletario, ncu.pen.:ad.o la aoatansa delle :teroci politiche 
anti~rcletarie e controrivola!!lionarie che hanno oal'atbrizsato i di-
versi momenti di transizione nella ricerca de~ atabilità possibile 

nel 1110do di g)vernare il paese. 
Questa operazione politica nel cantaato 41 un'inaiem~ di preeaioai 

costi1u1ece 11 punto di pi~ alta tensione meaao in campo dall'esacu~1 
vo. Un peeo i2111esso nello scontro non ao~ e mera leggitt1mamione del 

passato, ma per condizionare da q lat:o i htu.:U ter!llini politic:i del 
governo del confiitto di clRsae, eoppnttutto rispetto sll'ea-pr&eaio

ne della sua autonomiaxpolltica, dall'altro per detel'21nare su questo 
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· l.o a41b·.s.enaato latUualoaal.o, uao Hhiinaelrto •lla .-.tU. ooaift 
.. . ., · .. :·,t~.;or~., 

. r.t.voiusioDU'la • uUI'poletana bUo otato aff1aaohll lo inltusiod ·. 
. ' t . 

.. . ;;., , . JO~._ohO lUI .. ~~ Pl!MIIOJl'O l:',l&l)t~, •• ,t.l.t.•$~t..b~~"-J'J!J_~.,~~ 
' ·· l'iaoo quuto la uatun 4alla •ol'iei--aoaUhSioul.o•.· ti U~no 'l~tez 

110 l'operato 4ell'••••U. w, AGa aiaDO J'ife:l'iU •e•plio-aato _. ... 
1'idof1Dis1ouo 4e&U uaotti 1utei'Jii all'uoo 4ol.lo .tono JOli Uoho · 
'bo:rghelli, a ucgior niJ,. ono ooul40I'IUIIIÒ l teneni av. ali d •ilamao 
arlicolando le illisiaUve clollo •taio • .l fianco 41 nn • p:ropr.lo 
caa:p88Jl• 4.1 crimll&lissasiou • 41 inUa14uioao 4oU• lriauo elao 

ecatu:r:hooao 4al untue elol • afl.itto 41 ela•"• -Avou «11 atta .. 
ohi di oa:rattuoe politioo alla eostaDSa ciao ha 1~o~to lo acoat:ro 
eli 4 aeae Hl ll08'tft J&880t UA piuo q,u.o.to dlo ai Jl feJ'iaoo alla :pil 

geaerale atti~ tl dello ... io te .. a J11'8Jia2'S:N l.e oond.isiolli eho ••1 
le eu• iate:uiolli 8ertODO da :p:n• .. •a :pe:r la l'iclofillisioao «al.l':l.
:piuto ooGtitusS.oD&le, eho :poroil» l'iohieclo la a •••a iA 41•ouadou 
tot .. o dei :rap:porii 41 tona t:ra p:rol.tariato o 'bozoghellia eaiatont:l 
al.le eueol'i&illi e :per collo ai aono a•J.coeaaivallellte eutati, un'e•l-

pasa :pe:r •eolu.sioni forii• che oa:ra1rterl.ua l'attegia:~.ento della Bl, 
4o«].i 1D4u.eu1al1 in p:ri!IO luogo, che spinge e iA parte Il fa ca:ri

oo, atfillOh~ ai&DO :ri~ellate le J"el&Sionf tra le claaei ul.h1'1o:r
&ell1i8 lB au.a faYon. Iaa qu.oato aenao • :tau1i:rioe clella •poli 'ti ca ciel• 
le aaD1 ll'bo:zo, e• clell'"oOilti'YO a:ff11loAd aegli o :r:içonda oon poli ti• 
oho 41 m pporio u.Uar:t.•i • di ti :retto appoggio ai p:rooulli oonoatJ's 
sioue :fo:rsasione 110aopoliet1ca, o'\toape.nallo aol.lo ateaao teaapo al 

ID nt:roll.o del oo!lf'li'tto di clu••• 
Il clnsUco 1ça1i-to della ol'iei eooaosi•• il ID o çaio di appzoo-

fontli••nto generalisuto a tu1it1 1 paeai •Pital.i•Uo1, ha pneft'to'l 
una :reo•••ione ebe DOn ha ef:ll&].i dal 4o)I06UO:r:r&1 e in questa fa••• 
ohe • eolo ttuella illisiale, ha aiA toooato tut;i gli iul1o1 eooMJI1 
ci, aia :relatiYi alla pl"'Olu!one, doYe 'flutti i ooçani ae ao:ao in• 
teneaati anche •• a 11veU1 clive:rsi (e queU.i 811 alta teonol.ogia 
801l0 1 pJi m doll.a lhta). aia n• p e·uo alla oiroolasioae delle •az 
ai, alla a-.e .. a capacità eli aseo:ròimento 4el :q:roato inte:rna eot. 
Una :recse88ione p::rodoUa clal gn.clo pro:lo!ldooui Il punta la CIJ'iai eli 
aovn.p:roduione usocalu. t& eli capi tali • eli ••••1 eli lavoro ohe aoaa 

possono operare CD me tali. Ia. queoto •ntea-to la r1dus1 oa.o della J11'3 
dW~ione • in gran pane ohiunra 41 mol-te fabb:riàe 1 ea'Pilol.S.one aaa• 

eiooia di tona la"I'O:ro, ooza11 .. 1ualaen'te al ~~~agg1o:r e:t:ru.11t•••nto de
gli occu.paU. Qu.ea11i fa\w:ri, uni 'U alla 1'1clus1oae di tutte le • •ltS 
•• •ociali• provocano u.n generale iapoYe:r:iaento e proce••i di prol.J 
t&risaa~ione (che -toccano anohe f~~&oe sociali 1nteraed1e). 

Q•e•ii i hl'U~ econo.,ici ohe ooul1s1onano le scelte hllo aia-



=: . 
.. to•&ota'ldMDioao 1'S.Dil12'ls.IIO P• paaats.oo 11111 pi&DO eoo1101d.• ~-. . 
11Uoo o •G.alo all1iab l'DO 4ol puao, Maoh. napetto al pnoo .. i 

---~1-~J..ùopa~~i.oao",.,ua. • ..aiU.«.Oiaft.--..J.&....oo.,.ots.s•ui,oae-41 41111&
ti paoocn-t ~· •ucen i~~:~riia-.ato l'ouetUn .Uuat.oao todi 
.._rtiaaatarS. HODOcoi oha S.a ceao~ tolllllloM a fttluft'o 1 11SJ&~

to cle.lla orin iD 't-Mili 41 oaaU aooiaU. ua ~atwro oho intera-. 
4o ooa la ooau.d41ai1Di PJD prio 4.U.O aoaDtJIO 41 olaaoo Dal Metro 

paooo rollllo aaoai oirit ieo l'az=orttsaaao:~~~to peliUoo, ~--
quooto aa Glli ai aio• 1aft• l'dioDo 4el. pn'bl ... 4olla sft-or.'ldli• 
U, uU11çoaai'bil1U • ..,.. pi~ ••Jlloita 411 tuo :rapne••ata•• 

aaoho eolo :toS'!D&l•Dto agli 1atoro8111 41 el~••• aolla •••arasi& hl 
JZ'•••zatat:I.Ta. 

' •. 

11& quooto Piau utorialo ai ooUooa il *lta&OftW eli wolo S.DiaS.A 
to 4a t .. po 4oi Jal'tUi ft'riaioDiaU •. a PQ'tiro tal rodriJiotliaonto 
O(Jgett1YO, losato alla oftai aoonolllioa, 4ojll1 apaa1 por la J1011Uoa 
n:to!Wiata 11ZL1.11ariaaDto al ricl1mona1ouaonto :poU111co avTeaa.to 41 
zoinoaao ai l'apporti 41 fOJ'Sa at1t&11i& a af&TOft 4olla olaaaa llllol 

aolo Clho 1...-iaioDiati TIUIAO .S. aammoro, puo •111lia1oftato 4a OCIU1· 
li'ol'i pol1Uoi Aldaaa'ta S.n aano allo :torso Ili ~oftUa, a 11e.lo 
lo a1:aao 1:oapo procloUo 41 aoalto politiaho t11Uo 1n11ene al aalli;S 
m.moato eU. 4(1loato awte (4oaa&Oc10&110A11o •d.ai oit'tad1Di•) o 4el 

aiat ... oapitaliats.oo. ~· 4oa'\:ro q11oata dill&llioa oho il :Partito 41 
oooha1111o tata 41 l'iaoonoro la :II 8111 ••1 atoalli tell'rolli 41 in-t;oz 

Toftto l'J'iTilogiato, q11eato crui• aaah• al.l' alldi ... iono (aaahe :tona 
lo) 4e.l ,.rtito ooaho-ttiaao al proprio !"'lolo 11'Mrioo e poliUoo 41 

rap~•••"ta••a 1a'\11sioulo 4alla ola•••• 
Poli' 1 •one az MI 81 tl'&-\11& 41 ••~ gli •P•i po11111cri éo 

-- ---- -· -
.rU aouozataao ti ~ooi;:~aro alla l'ide11Disioao cloi DWITi oanttori 

dalle ftlasiom b'a le olaaai, o quea1io P&ll avvellin eolo iau.Ddoai 
a piRO titolo ati. oli• loal1a11a ll' .. -tau.ratin della II late le •diA 
to ooDdiaiolllli 4al aedo 41 e:t:tet11uue la aodiasioDo poUUoa t7a ol .. 

ao 0 atato, eo111l1•1om ohe lo )!anno 8cdl1 aaoiato oa11::ro ws :Nolo 41 

••pUoe •&IU'*Dt• 4osaocratiao• 4ol r•ei••• l pii't la llargtlesia •fodera 
la aa.a UTOpM& aolla geatiou o:t:tollaiTa 4elle -oon-trùclisiolli 41 ala, 
••, Ji ì'1 Ili J'i4uooao gli apa.3i 41 agi bili t~ por le 811e nppreaent&Ua 

1aU'\11S1oftal1, •PG•1Iallllo la rimlllsio11e d.ai oo11'\raa-ti .S. un liYello 

Jii'i alto e :tlm3ional.o Ili d1ae&Jli l!'eotauntiTi del pando oapiUJ.e o 
l.ella 1111a Cll.a .. e 41ripnh in .. ctiata lleU'eaecu.UTo. OrTU'O tanto 
Jii'i :tono oi.fa 1.l peao 4ell'1:U.31&tlTa clollo a1ia11o nello ae1:a tU 
olaaoe, quan~ Jii'i 111 riduce lo apa31o del ll'eViaioniamo, aoa'\ringell
d.olo ad &P'Pia-tU.rai aulla poai:lioni borgheoi e a :taTOnre atti Talla
te (JUr nella eua CD n112'&dd1 ttorietà) l'aT'I'ioina.llled11o 4ella nolta 
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a• .. 1 ooat~ 41 quoata fll....S.oa pil piae~o o JftDei.J&l,aoato la 
~ . . . . ' . 

,nJ,JOrto .a aao aeoatn 41 ela ... ..S. pael.f1.oato ao •1t.a•ta l'ii.-
tenow appn:toaU.aeato del plauo • atftl"i'ftPluloaal'io latoM ..s. 

l ;.,.,~-~~;,,,auoi:·=toni.S.··pol.1 ,u·.., seaeftii"ià11aie"tl;iiftP,;t;.;.i~.-,ìi.late ·";"'ìa"''·-
son:na'lalli U. C el aoan.s. tto. a olaa••• Qaello •• d toata 4i attoz 
~~aro ~ JJa••• eoa l.a 1"1:twul1ou.11sau1f.!DO hUo atit.to • .- 11Y11a,l 
110 4ell.a 4oll0o.-ia np-p:reuatati:n. aoll'umao .... JOaOi'bilo la 
que•u :taao 41 via 4el.l'S.apaoia.Ua• ue obUica•n•••t• cou 
:PNnllu. eoa •••oaU'f1 :ton•eato oa'b'albaau, aoa,... -utun o 

un ~ttu. anU2']101otu o e eontnn.,Ol~aaloaano. 8oa a ·tntta Ci 
una ae•t1oae :towo .. a· h'onte 41 aDA li tuuiono oee••ioulo o eo.
Ciuntunle. :f-1 i2'2'1&14beato 4egl.1 appuaU • 4ecl1 latUd:l. p:reponl 
al.l.a ...U.as1oae pol1Uoa ~ flms~Ul.e lilla ~~ e al no atato a:t:t1aob• 

JO•aauo eaoroitaft 11 pote:re aelle •tate oOIIIlUioai, P'U' ari lild.U 
Colla ooZ'Diae di deaaoeruia :toNale. •ella Naltl la 41ll&llioa S.aeo

- tataa1 :ta zi :t~riaoato all' &PJN:toDd1aen'lo 4el.le :tono d1 4oa1:aio ltoz 
P.••• aella 111.R2'tl la ci 'lellllo a .nllCt lue 11 ., •• 2'120 della aooi ... 
tl dalle a]d.ate aa1iacoDiaUolao alle li pz'OIIluaaao, ooae p:redotto e 

aans1oae -.1 :piaao gi.1U'i41co-1'onalo •elle :tonatu.ra elle Yeucoao opo
hte wl piaDO delle nJ.a:siod poUUolae va olaue e atato. Quedo 

IIGdo eli conrnare eoatituiue il p:roclotto • l'oauaaea'M dell'o:t-
:tenai'l'a nata.fttftee 4ello a'lato. Ghe ail) elia luaca lld un aoat&u1-
le &Da"h2'&Mnto 4ellat1aldt1aa aella 4eiiiO~i• :rapp:re .. atatiY& :aon 

aicni:tioa ohe atiuo uld.ateJI4o al aeçliu owotaun-to 4elle pna
•1• 4aaooratoihe delle 1a1"\uioD1 (tut•~ ohe aaahe negli alU'i •'lA 

U ai aaaiate all' oiiii1U'iaento 4ol.le. se•Uol!li aooialdemooraUaha nla-

tiYe al pd'ioti d1 aapauioae aooaoad.ill • d1 aag&ior ooùroUo poli
Ueo 4elle •p1n11• eoD:tliU al1 di el•••)• X aazoa'lteri :reaaiona:'i J1112' 

~·••ti• IIODO la :tona 41 ••toA 4i g.tYeru.o Cibo aoa aoDG 'leei a 1"1• 
Jropone il puea'lo, .. !lllai po2"lalso all' as11r ... 1 tuld.Di della •
aoCJ"asia ta2'11&le, JIIU" iaplieaadlt aoa'tn•iali ae41~1alle Aa&li o:rpal 

prOJJft clall'appa:rato s11aUle, Ua proo•••• 41.wo1u1oae dei ~-u.n 
dello •tato ohe 1a Italia aa81&lh que•'t• pa't1 ool&ft Mtl&ft alla 0111 

)ll'ObleaaUciU. ooDCOne il :taUo alla il IIOilello Aella 4.-..Ua 

:rapp"aaatati.Y& ohe ai ~ atol'iaaaenb ft'iluppau :aon ha ·~~·"""-"• 
11 aal.to qualitatift alla •de110oras1a eeapiuta• 41 atdl'O ftftpeo, 
81o~ all' e•pruaiua pifl lllltuH dalla 1'oJ'!S& 41 Aoalillio della ~l r.. 
laUn a4 ua P•••• a oapitali•aao aYauato •• l '\ea'l&UYi eli ruliua
:ra ael aoatn puae qu .. to~eUo 81 HDA d1liO•'WaU inappl1aa11:Ui 
-· ~lo per le peotlli&Ji tl •toriabe della m e dello •tato, ,.. .. -
:tn"tttu'W }Mr 1l oon-t.no de~l1 equilibri polHioi e di forsa ua le 

elaa81. P.oggetU oh• 1nt3lldn'aao ~irt la &D"'•MW"bilità o fiala-
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•1oullt• 4o11a UttatanbOI'&h••• a tzoozate 4oÌ forte •ooatn ;poU~
7

· 
ti" o •otale o all.'oAoteDA 4ol )II'Ooeuo: l'i"f''luloaario oraaai~ 

:···c, ... to ·• 41ntto 4a1.1o •,·U.loi'O li»l.o&&G~Uto_,_4onto .. ~paoio_ . .;l.l!.• 
aUaoGO pol'tatogli 4a11'~1a 1'1nlutoaarla la dlalettUa · 
ooll l'autozaoua ·di ehuo clM zaoa Jaa ponu .. 11 CDJUII.i4qod dello ·. 

ooDdUio.a.t pol1Uoho fannftli a qDooto .IIOl.uiou, '"••• ul.Cft4o 
la Qizata eoDt2'0riftlua1oDa2'ia 4e1l.o ata'to ao ua Jua JOhto hl'ld.-

zog.U 1lll& 'Mao 41 tona a aufi'1 u.... J02' liiJOI'li ad oonono del 
:Paeoo.; Il IIÒ'Pft'Y&UU'e hl.lo -••••ai ~ ouotti'Yo- ollo la Uiot ..... 

to i:a ni• Ji.UO ]la JOZ'tato M aooa:atoan 1a YolloU• 41 n.U.• .. 
l'e i :a 1101111 lizaou. od iallolon 1 JOJOaooei ~~~ S"1t& 'Dilioaalu• .. ioao 
dello nato pt\ lUllCi<~titanti :pm fllliiUeYali dei oaratton ooJttftddi.$ 

Wri 1u1U JlOl. &O'YU. del ooD1'11tto 41 ola .. o, o Della nolta •• 
d • 4otoftiuta la quoati DlUai ams1 ai • la'Poota stoootana -.aa 
liaoa 41 c••Uoao dello e ntn44isioa.i oho pi"'oo4o att2'n'ua ..,S. o 
la.aoi'&Siold. Del lluMI'O JOlUUo S..UU.ioaal.e 1(11.&10 a tlea80 4oll.e 
ptà Jro:fballo OOD.'UIIH:IJiioni oho oi • :a.oapono aal.lo aaoat:ro eli 
~ ..... lio _.alitl 41 aff:roataunto 4ollo oontnddiaioni cla peno 
(oll 1ooocti"f'' ogi 111 JIO'\on •• 4a UD lato 1108'U'azl0 la 4uzo .. :aa 4à. 
.... 1 pao iaporH l'a"'tuasiou 4o1 p:ro~ ed.ot'taU, ul1o awuot 
teapo OODO oopna.tOM 401 liUti politici, li~ti CibO ft14oU1aM 
la 1apooa1\11i~ 41 S"1noil'O politioa,.,.to opi oriiDo 41 aonua441-

aio.a.t oha ooatlu'iaooao cla~lo oooatn eiUII'e'M o oho1 PG' 1 OU"a'"aoi 
4ella faao, at'U'a""2' .. .., og:li upotto 4el.l.a oooio~. l'el' l(uo•to la 
orid JOlUi• 4e1 "d•• ~ paaoal.e od. • a:p-pmato l'alha taccia 
doll.a ao4aclia dei JNOOOoi oho -terialaeato .. 110 eU, 64D.Vo la 
2a l'epab\tlioa. llld.U JJOlitioi Gho ootitlliaoouo 'llD.'upetto cloll'a.._ 

tuala n,ol'to t:ra lo •"•to o la reai•toaa• prole'\aJ'ia o che fauo 
4ol go•ol'DO dello aeoAt:ro il 1104o ahe 4ob:l'tliu la :pS'atioabili U e 
••• di o.pi 1118UHJ .. l pit& pDaS'&lo l'i&aootto delle 1atit1l:.li0111 
agli 1 Jt-tonen-.1 oontntond euiali alla anali • alla -"•• .. S"egol•ea 
taeioDo 4ol npporlo oa111 tal• laYO:n. Ohi &riace al l'l~~· la Va;l 

taUT& DO.a. &lMOH ll'id.ta oulle •DUOYo ftlasiolli i:nduatnali• • la 
•n:tona 4ol .-lario• ogaet11o 41 aaaat::ro 1D 'uono 110aoato au1 :piaDO 

oapi11al-JlaftH tra ala•• opoftia e ll!1Diluatl'ia O otato • Quo•io .... 
""• por lo auo ia-plie&J~~io:U., • l'lponato n 11n ten•u.o prn~aaaa-.e 
:pol1Uoo, da'M lo abOooo cui lli:ra la oontKUasiono. J.'ispol"'tam~a 
4olla -~iozao Ci queota 11mtati'Y& la S"1noto 11 ll"dd• ~ ,. .. 
:polUidlt, .... un'obioUivo isp:roooinllibilo, al 41 ll 4oUo 41Yo-ne 
S"agioDi. P•~ ooU1Diua'\rlaJ aiDilaaati • •t•"-• 7u Clu•ato lo aoon-
t~o ohe ai a"liluppa a questo nodo Ili giooa a tolhpliai upriU 
aia ill ta11brlaa 110n 1'1ntt"l14uiono • 02'1llinalill ... ione a li'Ye~lo t 



::: . •: ·• 
. Poft41eo, ,.SJ'Oaalo o delle pl'U'old.O aDIIaèlaU 4oUo &'f'aD&IIUdloo 
o:Peftio • 4e11o •• oopnodoal Colla auto,sollia ti olauo1 aa 8d · 
pi ... po1Ul08 atV.wl'.o lo aoel.Ulold tft oo Dftalaotlia a1114aato ' . . . .. . - ., . -· --. 

O atate, JOrtaaiO .. 1IA li.,ell.o a)IOI'i.OI'O il DOOGOI'JOI'&tlYio• lri•• 
l'ato ull. 1141 a )lal'tin 4a1 ftole tei lllllllaaU ti ~atto opall.occ&...
ton 4a :p:ropaa~Q ca••.naUn • J*l:ro~ • ae1 Nolo ou ,.. • .._ 
m!HI'o 1 1 .. oesatift Mllatnttatift, •eaellllo a ..aon aaao ~osa:a.a.o-
to la ma"""'• 41 aediaton. Ua UfO 41 lBtUYata ·ab• 41 ~atto al• 

·-il to•~toUo oaoat:N n quooto t ... l'ieollllaooDio i ... tiataa-to 
il piaM oapUala/l.ann DOll'aabUo blla nlu6orso po11tioa ooa 

hl' OOSPJ"e!lde:nappieao la u.ttus 4ello ucnlUO 41 olaaoo occl •n 
JMG'OAU'b :riaoall.u7la allo JO~iari~ aiol'ioha 4e1 IIO't1.aeatoo O}M

J'aiCII • pnletuio aol Matl' • ,. ... a ,.:riift 4al ouo riooM ... •l• 
Jai:ri•Dio &i. loUa &a ci ~ ooatu7:Uo il ctal'at'ton 4ell.'autoMaa 
liOliU.aa 41 olaaoo ... tansialaoato uti.UU• atin1W...1oaalo • 

aat1ftYioioJiina. UD'autoaoad.a JOl Uiaa, •Jl'Uoino della J&l't• Jit 
aT&Uata 4ol. più punle •n2e'Zlto 41 OJPooisiou :pdotU'io oho Ila 
~~~atu.nto il. co oalw 41 ctu.al.t~ Della otft'\U. 41aletUoa ool ten.-
120 4olla lt.l orp.Aisaata e cliHtta llallo Ja, uaa 41alottica oha Jd' 

l.&Yaloua 1'1Yo!uioaa'ia ooataata ull.a pmpoota .t:ratasioa dalla 
lo.\ u S.aaieo pnfoZIIla•at• • rsol O&l'ai;tal'i pnoftli 4ollo nil'a.J110 
&al oonfli"- 41 o1a ... , • DOl nl.ati"'I SO'ferDO 4a J&ri• dallo 1tato. 
t.'olnattiw 4olla paoif1oa:s1ou J•••cuito OOD laooatn:riYOlusiou 
4aaU aui '80 ai ' 1'1.,.lato iuoo-Di bil.e :pefth~ DOn ha Jcttuto •• 

ln41oal'e la poft&-.a ]IOliUea o riYolus1allU'ia .... 1uniata 4alle • 
sello oeo:~~tn, ae pao quellto ri41aoDOio~ Al'&otiaaaente il. :peoo 
4ell.a a.~to•~a politi• 41 d.••••• h2' 11.uaoto 11 1'1JJ1•aaaonto n
latin an"emato DOJI M JO't11to oi&Difiaa"e 1 1 &Uft'llaen-.o 4alle oo:a.U,• 

11om 4ollo ... _..2'e, ae cl. piallO pelitieo paaoal.e. no nl }'iau l'i• 

YOl.pioUJ'i .. aa u aiMJlifiaato l'appl'Ofomli:toDto bl kJpO:nct l'i~ 
lusioDo/ar:tJatl'OJ'i'fOl.:a1oJae. ~· QUD O Ilo D.l!O 1'01d!lCO 0!1f'.rlUI..J CBJ 

lUOJLU J.O SCOI':J.Q Dl QL.AS33 .li: U Q.BHIOD D!U. OOQ'I.U!O :na Rllft 

Ila questo ..... ai ooopnncle q,uato la aat.tn ooat~I'1YOlusioDA2'1a 
4 el.la •• oftoaoift 1a queota fu e aia ~ati.,. alla aeoe .. i ~ 41 1 
1Dilti2'e U ~-.o o"Vatopoo talla poapo'\'Un riYOlusioa.Uia Bel. 
a~Dto 41 ~aiete .. a Jl'Oleta=io. 

I.o eeontn olle ..S. ~ 4ol.1Doatct aol :paoeo )el' qudte n&j.oai ha Claftt. 
td"hUoka 41 dh .. ioità o .-;pledUà abe zr.oa penettouo di 4ef1R 
1 l'a;ppol'ti 41 tona elle couen\au allo stato 41 n ti UOIU"a glollal

.. nto uDa o1tuasioa. 41 11'9'olta :~~ella l'el.asiolli t::n le claui.b Il" .. 
e-to .. uo ei OOialll'ezd • pel'ch~ l.a aoc! ali U 41 g1Wel'JIO d eU o eontl'O 

UIIU.:tODO aaahe ta'SiDi 41 •ol'd 1ne l1Ultbl.1co• n eU' afh'ontue lal'eoi-
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. •t~ua,, opposta dal aonaento 4 i elaa•• a.U•iaJOet.done 4e1 ~ 
llld. 4ell.a Ble n ouattd'e della lotta e11e :ai ntluppa tn 1a l"ftS..;,; 

···, · •'*••• JZ'Ol.• • lo atato,nQDodaJlte il. ~\o U .aaturitl ctlle a .._ 
Jria• ...Ue 1'U"JJe u ao'bilitaaione,:riPrOJODe una qu. .. ·uo .. i..l.uf.t.lo 
1111e,o«&1 ooae lul,IA&i 111101 ,. .. 1'bil1 n'UaJIJiiiJeJ"GGllt • 1LII 4ato s. .. 
d1aoaU'bile oh4 11 aonaen'to 41 lo-tu 1Ja. a~ IIOD Jll&~ ·J'iaOlvue U ~ 
111.- ptfl geJlezoa.le d.ell'avau ... n1o d.ell.o •oont:ro whw Torao l'a:tf_.. 

aaziou 4ec1i iaiezteaai cenerali 4e~ )ll"ol.etando po~• ,.:r IN& uta• 
ra.pu peaaalo au.:1 t~shi •.n• •OUt:ro aoa.' la pad.o U'la.o14al"a 
lad409'e G rihteaillaao gli eq1&il1lt::r1 ~'U.ei • 41 fona ba 
campo l'Z'Ole a Stato,llll piano •• •Ol.ala•nte .1a 41alett1oa V. lllft"-

J'igl1a e6 ••:P:r•saioni l'i il avanaa'ie Plb ponuea J'i soluBione oosa .o
lo IIOdo atori · OAlllente JOasi bile pe:r inoitlen al panto pi l'l alto 4ol• 
lo acontn •• la quea'\o CP nteau le lotte ohe ai aYilu:ppano T eri :ti-

DO aubito ooae ogni &apet·o del con:tlitot aia eaao di tipo oantrat• 
tuale ahe a 11 Tello 41 soluzione ri:toroista, Yada a aisurarsi 1 .... 
4iataaente ool piano piil alto esistente nel 7apporto tra classe et 

stato. ID. queau diaen.Aone, oggi pi ~ 41 ieri, il solo sbocco ahe 
aonsen'\e 41 in:tlllir. • pesare lllU. tenilli 4ello aoontro e1 riion:tno

- ••••:r• oon i"ona il ternno d.ell.a LA, 1 1 uDiao in grado di r1con-
4urre &alo l'l .. UO D.KI. ~'tXRB la dtnaaiaa 41 lotta e :neiauua ohe ai 

aaW.n t:ra olasae eatato, • Cl1l1Diii 41 m a:pe:re le pbbie iaU~ziona-

111 pa4:roul1 e :re'ri81oniate oh• 1a ct:roriYOlllsi,De preventiva ha 
reao tenine coaunte eli inaallll.l.aaento e controllo clelle teuiol1i 

e biao«nt :politici per 'tutte le eapl"dsioDi clel. llOYimento d1 ~as••• 
.l 41110.-irulo C DO 20 amai di pnsai ri"f'oluioJS&:I'ia, ISla liODO 1!10 p:oat• 
tutto gU anDi 41ff1oili881.U clall'eO .t oggi, in 0o11 l'attrnU hl 
le 18 ha aoetitu.Uo il fattoH POND,..Gll'f..U.11: GLI..\ T~IOT.A. l CO!ISO.Ll:• 

ll~tJ;rtQ DAr. ~;ao P!lOLH •• ::uo DI COHTRO ALLO s•u.:o. Cio che ha 00!1-

aenti to Ili produa.aa e u.n lento aa aoa'\&Ate avaDaaaen1:o nello ocontl'O 
eli ela1111e • sul p1ano generale e sul piano ri.Yoh•1onar1o, va ri

m!ll!otto alla 41usioa coih-pleaaiva che ha ~'iteri:azato 11 deeen• 
Dio, &11 1 inte:rno clel quale le 18 11l priu luogo • il III0'9"1mento 41 

olaaae s1 •ono llisn•au oon 1 1 a...msaaento d. el. e&l'alter~ antirpolei:a
rio e oontrol'i YOlus1ona1'1o 1ueaao nello aoontl"' 4all.a contl"' ... ì'enai
n della atato. Al lato del :prolatuiato ai li trrilup-pata una'dillalli• 
eta che teme al mperamento dei aos,.nti d1!111'1.81rl • di r11aisteua 
rela Urt agli atmi •ao, dentl'O ad una eTOlu.sione 4a.:;~pri!lla frSIIIIIen~ 

ta e dilcon·UDU.a, aa oh• ha aswnto ln q·.1eat'ulU::ao pertodo ca:re'\t .. 
r1 41 !oria .. estesa resiateDaa :riahiuetld.oa1 ai tratli diBriiBU .. 

"f'i ~l'l saturi del ai'1Ti!lanto di loUa opers.1o e prole~ar1o, nello 
spee1!1co a quelli della sta autono~a PQliUoa. In altri tal"'!!lin.1 



l'O.PJIQ~sioae 41 olaaae a1 • t:ron.ta41 :t:ronte aÌl.uaoeallitl 41 
4eill&l'e e rioo.tftiaee tona 41 lotta • dl orpnissuioae auto110aa . 

. l . . . . 

ohe •·perl.DO eli ateooaU e le gabbie eaDtl'o ~ la a:Dt:rorivolusioae . · ' . - . ' -- .· .• ~_. ... __ _,., . ....,; 

nevanH""' w:noebbe l"ele.-.rla. · · '' ·:. 

A la'\o 4eUa na &ftJICUU'I!ia rivol.wlioDaria, le BR, 11 prooeaao . 
di riadagnal!lenw CD aplasaivo ai problalli. po~ti dallo aoontl'O, ' eta-. 
to a!":f':rontato 'Dello aileaeo oonf'ronto con i nocli principali 41 con• .. 
t~dizione t:ra olasae e ata-M, riadeCilamanw ohe ha oo_1111entito 41 
liiisu'r'lll"'iai aon aaggior ooaoiemsa, aeppure dentro 'l1!l peroor.a sn 

lineare, le liR. nella 4iauUcol&siane portata con l'•ttaooo a1 pror 
cetti dalla atato che ai ~n~pponevano alla _classe in tar.ini ao-
llinanti ne hadetermdnato il relativo l'ipiesamanto e, Dallo atesao 

teapo, ·hanno dato aTSDaaaanto alla Pl'OcattuàitA l'i~luzio~a, ten
iamo a C0111Joll4U"e nella dialettica aueniglia/autonollia eli classe 
:l.l grado eU -turitA a-aggiunto Dmf'rRO AL H:SCCliSSA.RIO !lllUUD POLI!I

OOXILI'r.ARJ DI ORG;ANIZZAZIO!B DILLI lORZll SUL 'fERR:UO DKLL.l U, aaUa 
fo~e e nei atodi aalibnU alla :t:aaa. In questo :processo le l!R hu-
110 1'i1anaiato la proapetu,. dalla gu.ern. di classe di lunga durata 
nello stesso tempo e di riflesso hanno co ntribuito sostanzialmente 
a4 l!nattere nel lllOTi&ento di classe i contenuti pifl avansati chev 
Yivo~o nello scontro, da un lato relativi alla contraddisione prin-
épale in questa fase 111'& classe e stato, oseia il pi&Do politico 

l liti tlUiioule che i~o:Na le :relasioni tra le cl.aasi nei processi 
ewl ven1;1 all.a 2a 1'8Plbblioa, c!. all'al tl'O relativi al rilanoio 4allo 
antim:r;~enalistAO con la pm poeta 41 una poli ti ca. d i allean3 • con laRPR 
nel l'CA, tel'tllini che in "-1 !lOdo viYono nei contenuti più mat111'i che 

eapri!le l'autonorda di classe. Un prooeaao oha ha --=*urato 'fUH:B Lll 
C:OtmiZIOII DI :roimO affiaohè sia poaaibile sostenere lo acont:ro P%'!1 
lu;Ogato cm lo stato e, in Pl'OapettiYa, HYeaciare 1 rapporti di :to~ 

aa attual.lllente in favore della m: • La questione :to!ldamentale che si 

~ e?ideDSiata all'interno di quesi;o processo di maturasiona è 1a ~ 
to:rsa 4eta!"111.1UU1te della LA colle ASSB PORUHJ E PROPULSIVO del pr•o-
oeaso r1Yo~1oun o nel JlOatl'O paese, colle PA'r'rO:U S':R.A.'UGICO GUIDJ. 
per lo stesso p:rooeaao 11 1'iadegu.a.11ento della gu.el'l'igli&J pel" ques

to la BR nel 111anteniaento e rU'eriae:nto costante alle discrillinanti 
iell'impianto 41 base (unità del pol e del lllil, at:rat della x.A, ··coa

truzione del PCC, le e li:) hanno poto1to ridefinire 1 compiti d-tu.ali 
Lnerent1 alla condusione dalla guerra di elasae, dentro alla fase 
generale di RS. All 1 1nte:rno di queato da~ pib generale la queaUo
~ dell'organissasiona ateaaa dalla guerriglia nelle condizioni o~ 

iiarne dallo aoontro, ~ il perno su cui neceasarielllnta ruota il pro
cesso d:!. aeçaga:sione della ava.z18Ual'die di classe che vogliono lllin-
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- ::. . . . . ~r~~~~t;;~ 
rar~ ~~ _1! -~~!'~~~···~"toluzi~~!:t-i'zt t~~H~Jl~.! ~·~r..W.m~,; 
' Ile ct'ii!i --·~~~~·-:~~~ll•.~t~t·~ ~ry.\'~~· .~~'6\.!pture aul. te~ · 

• 110 del1a U, 1-. 1\'ìee~'e aondia!oDÌ: 4ello scontro • una delle :Prilloi• 

pau a ~ ,.1-~~4!D4~~ •• "{!;e s~.~~~~:~~~}d .. ~ ~t'mif-•A~i!?}_._A;!lPs
-~;;.~~~:~~ ~. ~1~~ ... •;,-t~.sso", \~,i~ .:;~zr..l~~rc.·t._t~~~.fl~·~ ~ase 1'1 : 
Yit1u:s1auart~.'1_~'1\u~~~~ ·~ ~~~~~~;: \~,.P,_~~~~ì:\~~}\\100 11111• 
tarç1'Wlati"''e 'a- aosteùéi'é~e far avamsare la gu.el'l'a 41 eluse deatzoo 

ai. ~r--sup~~~ti. ~11-~~~~ ~~ i~P.~P:'1 .l~B.:~! .. ~!!' .. ~~ ·~JI~~.;: .. ..,... 
afti"ri1ilt• PI ~ t~cm~eli~-~~· ;tesa. ~:·~?i~~~e~;o r ~ ~~f:;1P!f!. · pqi;çn_,,, 
-~. e.;-ri~~atà:uto~~el:·~~~1i~mpo_ 1~ a,~~oeJ.~ Pf!J~~9-.tf.!~ 11!-~slta•. 
1l. la,.,m c!'1 ~c~s~:Lone d~:v• z:el~ ~~l co.;. p~~d.-JliG; p~litioo 
deJ.J.a,.CU'!lW.aZAs1one·~A DIS!O.Sl~I?.tm" p~L~.~. ~#~ ... ;~ !HP~,quale 

aalto di qu.~i t~ .. aJ.}~~!llo 'dè!+~~~~:r:-esi~n~ ~~,.?:~!!~!~!~~·. ~li'M•ia 
4all'a:pp~oiì41!1laDto 'd:e11o scolrtroa la cen"t~iUMione delle. dir-t-

•·• •• ·:.·.--.,, 'JJ.:i. •• ·~·.•· .. '-'''--

tin • ::politiohe Jm':f:i•tntero ilovim~~~(,~:~,~l~ :o~'~eJ·!' ~!!!nt:rali•-
llazione de~~~ :eel!onsa~il:i;tà PC!li~~ch~ ~l~ 4inr.,~~·~i .. ~~~~!'; 

&: or-.m:.-atri)·il '}l%'1nailt!o che coneede di muover• le to~e dentro . .·,. r··· . - ... 
un p1ano di lavco de~iDito CD me un cuneo intorno al.l'inill atil.va di 
avanguardia per incidere adeguatamente ~P .scontro • .J.a lUQOSTRU·~~ 

, ' •. _ .... .,..... .. .... ''{·· ._; ...... '• _. :.. •• •. !. ... . • .• -

K:J l! a:'\eftd.n. ·d~:linea·"lloliti'oa' ahe pg.ò 'vivere solamente a11 1 intel: 
ao dell'iudirizzo prograa~tico pi~ comple•aiTO co•i articolatoa ~~
t~CCO ALL• ST~fo ahe in queata faae ~ •empra relativo ai procea•i 41 

• 
l'itunzionalissasione dello atato xstesi a ~diticare profondamente 
le relasioni politiche tra le claeai, nel processo evolvente alla 2a 
repubblica; UTACCO ALLE POLITICH3 C~!ITRALI D:&U.'I~Qlm~ALISMO lavo-
rando allo •te .. o tempo alla coetruzione/op;eolida~ento del PCA 
all'interna eli una poli~ica eU alleanse con le li'll ohe agiscono nel

la noatra area s-opolitica siano esse classiste o nasionaliate, al 

~ini! di indebolire e ridimensionare il nellli co collllUle • .Ai :progetti ti 
su~ .s2 ODi 1'Italia ooncorre pien&m.nte a quelli antir9oletari e 
oontrorivolusionari della BI e dello •tato, og61 come ieri 111 contn.i 
pone lo sviluppo della guerra di classe, l'attualità politico strate-
gica della u. coma solo terreno oonareto e praticabile per dare ao

lusione agli i ntareaai gcerali del proletariato in alternativa alla 
01'1 ai d ella BI • 

Co• elllilitanti delle :BB.l'CC e lllilitanti :riTol11.sionar1 pl'ig1Òn1eri 
non ri.conoeoia:IIO al01na legittiutà a questo tribunale e allo eta-

de toche qui rappresenta. I no atri atti poli ti al. riapondia!IIO solo alla 

noetra Organiszuione, • con essa al proletariato di cni Jt l'avan
«Uardi.a ri volu.sionaria. Di C) naegue!Uia il solo r1lpporto che vige 

tra noi e questo tribunale è quello che a istaura tra la guerriglia 
e lo •tatoa un ra,porto di guerra. ~tro non ci n guarda. 
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. -
I frunetici avvenimenti di ~uesti r.esi non · che riproporre e si 

-· ri!i~gano con la .r.eal'jJà di \llla sempre più ~e marcf,\t&:·~~èndenza alla . 
. '"'"·-·-J: ',!"· ·- . . _ _,.,,·---· •. , ~--. ·'·'~ 

~auerra imperialis~a che propaga i suo~ effetti ~ei vari rapr.orti sullo 
.. J., ~,~ero pianeta. questa dominanza è data dalla ~ àU:a b~~ st~ttUrale- . 

. dal suo e~sere man.i!estazicne e al tempo steps~ cqntrot.ènd.~n~a · principa~: ·. 
le della crisi. del'l\IPC 1 ·il,. suo essere determinata non d.a p~a e s empll~: >:. 

~e 'volontà di pot~ e di conquista ma l'essere coMoguenza :logica eà ·. ~~' 
f ' • ' • . -~ • .. . 

:j ~vitabi~e. di~·· determinata fase di ,svj,l~~ del qapiballs.mò'1 quella ~ :-:· 
ft liel parassitismo e della putrescenza, quella ddll'impeialismo. . · 
f ii hJuvo le potenze imperialistiche si approntano alla distruziune dei 
i. car,itali sovrapz:odotti &~cR~er permettere_ a quelli più forti cii gode-
~re di un nuovo ordin~ale •. ·· .. 
l In questo qud.ro di tendenza ncn si deve però pensare che non esistano 
;.: passi bil tà 1 .. pur .. di corto res ;;iro cii s"t11uppo del capi . al!smo e in ques

to senso tpywwwv non devono essere ignorate o sottov.alutate le varie 
risposte ccntrotendenzia11 messe in campo dalla BI fatte di politiche 

:economiche che hanno avuto cor.e presupposto di base alla loro realiz.a-
- zicne il virulento attacco alle condizinni politiche e materiali della 
·· cl_asse per spezzarne l' autonccia e la capacità di risposta detei'I:Iinando 
:quindi le condizioni di base, con l'abbattiu. nto dei costi di :produzio-

ne, 1.er i nuovi pass~egi delle rist~trutturazioni von l'introduzione di 

.·più alie tecnologie in ogni settore che hanno porta t• ad .un ridisegnar
Ji dei tertdÌU. della concorrenza data la necessaria concentrazione di -· 
$&pitali ccn i sempre maggLri processi di fusione e conflitto tra colos
-< 
~ai multinazionali muJ.t1produttiv1, strutturazione indispensabile per 

i: atra,,~are nuovi margini di profitto. 
Pur in modo non meccanico l'evoluz1cn~ 1 l

1 acutizzarsi della crisi econo
mica è il !attore di fondo eh.: in ultima ùalisi determina le scelte 
politiche del blocco imo. accentuandone il compattamento eil maggicr 

" VAII,l 
grado di comune responsabiliz~azione de~esi della catena. 
Il permanere e l'accentuarsi della concorrenza nelle nuove cobdizioni 
non si riflette sul piano politico in tei'I:Iini antagonisti ci nei rapporti 

tra i singoli stati capitalistici. 
In G,U~sto contesto nello speci.f'iCO europeo marciano e maturano gli ulte-. . 
riori passaggi alla integrazione eco.pol. e mil. con il maeccr peso as-

~tr( 
sunto da l. e aedi comu."li t arie con le t.isure prese ~ la liberaiizzazio-

ae ùei r.:ovimenti dei c::~ p i ta::.i e dei cerco. ti, st.:1bilendo i ~ vc.lur.:i 
Iii vrcduzione dei vari settori, ccn il controllo del movimentù di o~cil
l~zi:me delle n;cncte, n:isure cconor.:icha prevalente:::ente tese alli.!. deter

JII..im::i..:ne di un =.hiente ec. i.ieaJ.e alla cor.carrcnza ;;; for::a::i..me di mo-

ncpoli intereuropai. 



.··· ..... ~··.· .. 

non. c~porta l'estinzione delle sia tra . 
g~li ~!lj{ali che.~~ stati, tutt'llltr~a l'~tegru.icme ~~r-~-p~l. della':': . 

. ·-~a è \ir.r p:t''d&sscf"'àl.tamente contraddittorio .é non s.oiò .. 'nei~uadÌ'c) aeua w 

' ..... l '" •• ' -·;,0 .. "\-. 

·~oncorrenza ~apitalisti.ca tra colossi mult.inazi~,~~fp~o_d.utti~, .. 
•. I:Da anche in queJ.J.o, politico e sociale. Questo perchè tal~ processo deterw: 
mina da un lato politièhe· ec. che ritlisegnano 1lmércato clel·lavoro e ie· 
relazioni ind.ustriaJ4. rompendo rappor.J;i di ~orza ed ~u.illbri poU:tici · · .. 

-~ ··'t;M 'bòrg}lèè-ià"~~Ì;·alllinterno del pro.prio st~to;· ~!altro' .. determi• ··.:· 
l.\ .. 'Tl'~\ . . • ·- . .. . . . 

nJt la dollli/Uanza: de . t'razione .di BI .comportando un riassetto ci~U.os14a- .. 
to che permetta ra!Xle decisioni nel far valere i propri interessi sia · 
.~c che pol. Rapidità e snellezza nell'attuareiprogr~ della. BI c:he,
·.-eppur relativamente alla realé ~-orza ec dei singoli stati (sui. quali . . 

pesa come un macignO la collocazione che avevano nella precedente divisi.2, 
.ne internazioniùe. dei mercati e del lavorQ) possono permettere di rita; 
~liarsi un ruolo e una propria forza all'interno e nell'interesse della 

•• .. • o 

.catena imperialista tutta. . 
Contraddizioni econ. e poL. evidenti sia nei.turbinosi tentativi di raf,. 

;Corzamento di alcuni mcnopoli a danno di altri, nelle .f"ùSi<.mi tent.:lte . . 
e apesso fallite, come dimostrano anche le alterne !ortune in questo 
cam. o dei grandi gruppi italiani, che n!ll'es4istenza ,di una subordina-

• 
zione dei paesi europei della fascia sud a minor sViluppo cap. che han:-
.no aggettiy.amente ~ ruolo cc~?lementare rispetto ai paesi forti e .anche 

;.el.la conquista della Uader:;hip nella formazione pol. dell1..!:0 dove ci 
aono continui scossoni ridimensionamenti, necessità di riadeguamento. 
iino a pochi ·amù. !a il panoruma 'sembrava dominato dall'asse Parigi-Botm 
che si poneva come. centro di direzione p.ol.diplomativo dell'area intorno 
a cui tutto doveva ruotare giungendo anche sulpiano militare alla cos
truzione di una brigata Franco-Tedesca. 

Nel procedere comcreto dei fatti quello che si è venuto a dete~nare è 

invece ~a centralità e guida della Germania basata innanzi tutto sulla 
;Corza della propria ec. e sul dominio del cap. finanziario, nell'unione 
eU b:mca e industria chell si esprime, pe:èla sua speci!:ica storia 1 in 
una lldsura tal.e per cui i grandi gruppi bancari detengono di fatto il 
controllo dei principali settori di produzione industriale. 
Tutto G,ues t o ha contribuito <•·~ as:.;egnare la centralità alla RFT nel 
sue ruolo di testa di ariete ~ella penetrazione ec. dell 1 oècidente nei 

paesi dell 1=:st. 
I primi frutti di questa cen:;ralità sono stati r:.;ccoi.ti in code cr.iaro 
e non a caso con la riuni.ficazione annes:.;ione della DD., ra.-.:_.,resent:mdo 

quti confini la sanzione dei ra~~ort~ di for~ tra i due àlocni al:a fi

u ulla 2a G.M. 



'quindi materializzazione e~pÙcit~~- tut~iqu~g~-,equillbri usciti · 

à.a.Y_al.ta che l'imp~ attanagl,iato 'dalla .crisi .. c~idera co~è·-~ (appa .. , _ 
eia sfondare ad ogni costo. La capacità e .po~~ibili ~ .di ·;v-~lge~e. ques.to .. 

. ~olo banno dètermina~o il marcato ruolo di guida tedesca ·u.. EuÌ-opa,; . ·. 
. $$$.H~ • ' .-.. . ... 

:•. 
I recenti passaggi nelle relazioni internazionali solo ad un~ sguardo - . -_ .. 

SU1;er.ficiale possono .far pensare ad un ·pacifico d.issolve+si della ·co~trai · 
'ilizione Est/OVest: e· q~ anche al.la caduta deUa- sua centralità a -u.;;:~·'··•·~ 

vello mondial.e9 

Questa visione potre1Jbe essere giustificata solo se es).stesse una d.ispo
-~billtà dall 1UnsJ, imposta dalla sua situazione di. debolezza cpmpleqsi-

va, ad un sostanziale autodis:;solversi del suo ruolo di superpotenza 
o l'esercizio di un dominio tale da parte dell 1imp. Ccc. tanto da portar
ne ad un annichilimento senz~ reazione, ma tutto questo non risponde al
la realtà delle pose, neppure a livello tendenziale. 
La radice delle scelte che ai vari livelli hanno visto protagonista il 
gruppo dirigente gorbaciovi~~o sono state dettate in modo decisivo dalla 
pe::;ante situ~zione di crisi ec. in URJ.3 1 e, a ç.:i.versi gradi, in tutti i 
paesi del blocco. 

Nel pieno degli anni della o.f.l'<msiva aggressivaEriarm:i.s ta u::;A io tasso. 
di crascita econ..;.mica dell'U•~~s si collocava ai livelli più b;;>.ssi dal 
.do_r;oguerrél e questo accadeva in modo anche più accentuato nella gran 
parte _dei paesi alleati in un avvitarsi di recess:oneE:i.ndebitamento, 
il tutto non essendo altra c::.sa rispetto alla crisi del1i;,iFC 1 ma anzi. 
avendo in essa un .fattore im~ortante di accelerazione. · 
La necessità vitale di fronteJ~iare gli U3A anche sul terreno della 
~orza ~l. 1 con le enormi spese che ne conseguono 1doveva fare i conti con 
11 dato d1 .fatto che la produ~ione ec •. dell 1a1tra superpotenza era pra
ticamente il doppio della pr~pria. 
L'importazione di alta tecnolo~ia, del resto sottoposta ai rigidi vin
coli stabiliti dal. CC.COH, tezo. a migliorare la produttività e a ridurre 
il gap sut quel delicato terruno, comportavano un'accentuarsi del grado 
di indeèitamento delle grandi banche CCC. il tutto _a~reravato dal fatto 

che la propria esportazione di capitali ruota in modo rilevante i~torno 
all'esvortazicbne d1 mata: ie :tJrir.e. 
Da tul:to quesl:o la detc:n .. ina::ione dei punti di attacco delle politiche 
di ris ~rutt\:.I'a:.:icne stabiliti ciall'at;ruale gru;;. o dirigente del i{ . .'U.3: 

Il ruùlo llell'industria pesante giudicata i~;ertr•.;fica ridise~t..to dalle 

esige"1.::.J di ;;roduttività e d:.ll 1 ind.icata nace::sita di L'1.Ventimenti nella 
inu~ t:ria leMera e nell:J. pr.;è.uzic.na di beni di cons\ll;.o; Rilancio della 

açicoltura che ai tr~ in uno atato C grave iif.:!icoltà. foriero ii 



1n un ·~uadro del peso:. . .. · 
-·-··zia parassitaria vista come frutto . ·. · centriiiiizaZione iri.-::f·'· 

ducente deresposabil.i~~~zio~~ delle ·sing~le ·trarl;r:;:r"·c;''di.ilidt}?irl~·, 
·.produttive 1ndica!'ldo anche nel modo di gesti~ne amridnis.tri'ti~~ la pri,ll- :. · 
·. cipale responàaùilltà ~ un gr,ande spreco di "risorse·. · · · . · :; 

Punto di passaggiò ineludibile per dare gambe alle ristrutturazion! è ··. 
l 1in .ens.i.ficazione dei ràpporti ec. con i paesi capita.l.i:Stici occ.t con.~··. 

·· ·orgànisiid comè il FNJ: o :Br;i e I>Onendo ~&questione della· sua adesione al . .:.; 

GA1'.i', Tutte questioni estrmmamente delicate da 1lln lato per i chiari ris• . . 
cbi di veder fermentare il proprio debito con tutte le conseguenze imma-
~inabili sul p:;.ano della dipendenza dalle decisioni e dagli indirizzi 
da rispettare pe;· ottenere l'afflusso di nuovi capitali, Esemplificativa 
in questo senso la situazione polacca dove vengono.applicate pol, ec. 
elaborate in· sede FNI. 
Un altro piano di difficoltà ~~ sviiuppa per la resistenza in primo luo
go -.!.egli USA acche l 1UR3:) acc2da a questi istituti cosl im:.ort:mti dal 
punto di vista ec, finanziari:;, un attegiamento dettato dalla v:)lontà 

di sfrutcare appieno e nel ~cdQ più lacerante l 1 oppGrtunità di metterla 
in ginocchio e così conquist~re nuovi s~azi vitali par i propri cap, 
una spinta che viene quindi •. riu;aria.mente dalla criji del l·.FC più che 

da n ... ra soverchieria. 
·~utto q_uesto insieme di fattori non poteva non avere conseguenze sulla 

coneuzicne della politica in~~rnazi~nale sia rispetto agli altri aderen
ti al patto di Varsavia sia nei riguardi di quei paesi che nel n.ondo1 in 

vario modo 1 all'URS:3 .!anno riteriec:ento 1 tanto più che queste :r;azic.-ni 
sotto il martellante incalzar1:1 del blocco avverso vive~l'esplot).re 
di conraàdizioni che pure in diverso grado e ccn diverse catatteristiche 1 

rililumiavano al ~a comune radicJ rar:presenilato. dall'approfondirsi della 
crisi ec. è:cco quindi l. 1induzione di scelte che tendessero al gov~.no 
inG.irizzo delle politiche di 'i.Ulèi paesi che, stante le difficoltà 
pror;rie del paese guida, rischiavano di divenire una zavorra insot-·por
tabil.e e una fon~e di istabi~ità difficilmente controllabile, 
fer l'URSS la via più conseguente e praticabile per l'apertura di nuove 

e IJi..: consistenti relazione ec. si svilur;pa in prevalenza nell' O.U:bi to CER 
che del re .. to già. in pr ceden:::u assorbiva la gran parte c!ei suoi ra.;por

ti con l 10cc. •.AL·, 

Oltre all'esistente sr~do di cjmplen!ent;;.rietà tr:.. lu èiversç ec, r. spin

gere l'UiUS a privilee;iare r: .. porti europei è un suo c~;:; es "l:liJ pol. dip

lo;:;ati.:o di v::~ria .f.'0rtuna n~:.le vicissitudini ztoriche rece!lti e vassate, 

aec.-ndo cui l'iw.v. si svllu;.,.erebiJe su tre poli:U!:iA 1CU,Gia.;,;pone che 



un ~tà str1atE1id~ca s:~t:~~Ì~:;]zt:: t1e.u.e ria..u.:t;a 
la p~~ipaie delll! quali sarebbe~ . . en~t"ata dJìiilii;:1:~:r~s~se~;.;z • .. ~ ~. .. . ' . ; _. . . 

de~.la CB::, a buoni rapporti, nei vari campi, pà.esi diùi•zst. 
7 

• ··• 

· L:'approccio_:~·tip.icamente .di politica· diplo~tic~i"liia~~:-~àto sul.·~< 
~to di !att~ cl:_le in quel che ac~dei ci so~o paesi èhè's'i;l>ot~"'li~lmo. più 
di altri· e lo ·svilup~;arsi di contraddizi~~·è \m d.~to ~;rto·· i{~!lewbile~· 
Del resto· proprio .su questo ter~eno si è sempre l'ili' palésata ;,irlalll•i•tA 
leadership ~' certo non nel ;r:uolq di 'l;luon dirimpettaio, ma propti8mt!n.;:' 

-:~:::~:nell' esser:e la punta di lancia.:·dell•occ•···~:e :i9 :.~vÙ,:,.pparsi degll in~··~·~ 
Yestilllenti tedeschi all 1~st 7;1on smusse;rà ma esàiterà, questo ~olo. . .. 
s·e certo le mosse· del gruppo dirigente gorbaciovi~o non rientr~o nel
l1olimpo delle libere scelta ma sono. dettate dalle gravissime di;f!ièoltà 

••. • • 1 • 

. ec. imponenti risposte in qualche modo obbligate, almeno nell'ottica c . 
n~~l dampo di interessi del revisicnismo moderno, è innegabile che vi 
siano state prE,cise scelte po~ çulminate negli accordi sulla,uni!:icaz1_2 

~- . l ! JJ.e anne~sicne ~ella Germania. Dopo i !atti pola::chi ,all'alba degli anni 
~ ~ac1 con il loro c~ttere antiurs~ e !iloccidentale al lifu!;e della guer
~ ra civile, non·vi è stata la successiva pura e semplice caduta con e!!et• 

t~ domino di altri paesi, ma ~ualcosa di molte più.~omplessc culci ato 
con la èecallpitazicne, 11- con pieno cons :nso e 'stimolo dell 1UH.:3S, dei grupo 
pi ~rigenti di tutti i partiti revisicnisti aL potere, i ~uali pa1esa-

vana incapacità ad interpretare e governare gli eventi che. t:aturavano nei 
.· . 

loro paesi· e il ridisegnérsi dei nuovi equilibri impos'çi dallo .s!cndamen 

.. to ad Est dell'illlp. ·occ. at&:-atto in primo luogo da quei paesi cile hanno 
.: ~ strutturazione ec. più sviluppata e quindi più !acimente utilizza<-i• 

Ì Ìe per gli investimenti di capitali. 
~~ Uuc~ti gruppi dirigenti intralcia1lano il disegno dell 'URS5che1 pur. da po-
'"" sizioni di grand~ debolezza 1si prefige;eva 1 1 apert~ma di un canale di 
.. contatto privilegiato in primo luogo con la ·rui'T guidando ;er quanto pos
- ai't.iletnei diversi gradi le crisi dei vari paesi ciel patto di Varsavia 
;., .. 
~nell'ottica dei suoi inter~ssi complessiVi di su~erpotenza, 
.. ' 
· Upa situazione ben diversa è.a G,uello che icmlagina chi parla molto a 
· ;;~roposito di \m dissolversi d."l con:Clitto Est/Ovest che ir..vece risalta · t>eU: E.)T 

e si acuttizza sempre più. Fensare che le economie~sano &ssere libea• 

.rmente inglobate con relativa facilità dall 10cc; cap. è saltare a piè 
pari la realtà produttiva di c;,uei paesi, UIW~ i."l particol<U'e, coiur.que 

segn~ti dalla rivoluzione e da decenni di transizione socialista. 
Il tra.:!fe:a't11o operuto dal revisior.isu:o Ir.càerno, il suo essere ru:;presen• 

t=te degli inte:·es~i aella borghesia è.ei.l'~st n. n ha di c:;l.;o reso u
guale L:. struttura produ~tiv.l, ec.f. !in:m::iaria in e;enerale n -~uei.la del 

cap. occ, e questo non è ac .. alluto da kruscev ai n·-S tri giorni. Questo non 
potrà accadera dom:uU coae passa6.~io gra4.uala e<i. 1ndolor111 in rwaltà tut 



che penetrarà alli"'cap.occ-. ~i rappo~t:i. col mercato ~~~~ 
D,;L, .... ,detruJ.nno l'esplodere e l'approfondirsi ~elle contraddizioni.· 

. occ;. non mira tanto a migliorare i rapr,orti ec., ·gli interscambi, ·il·tan• 
·.do di -compartecipazione nelle imprese delliEstl ma. a rovèSciarie come "1i{ 
.guanto per ~pianare 11 terreno e farne. conquista per ·l'~;,estmento ciel,: 

··SUoi cap. e_cccdenti e questo come via obbligata per· uscire dalla crisi . '. · 
· · recessione. Basta· veere cosa succede nella: e'x DDR per aver.t un esempio · · · : 

concreto .dàà del tipo di intervento devast~te che. .il cap.· finanziario···~::· 
.. mette in-campo 'per' inglobare quei paes:l.\l!'dele nuove contraddizioni èhe'l76,i.,c 

. • • l . . .... -··. 

cosi si producono. Interi s.e~tori produttivi sono spazzati via da ptire ., ···. · 
e semplici chiusure o inv~stiti. dathi<J!i::t d~ ristrittturazioni·. in . · . 
questi mesi nei nuovi 5 laenJ.er si arrivetà, secondo i calcoli dello stes
so governo Khol~, alla presenza di TRE milioni di d.i.Soccupati, praticamen
te un lavo:l:atore su tre, in una situa::icne in cui se vi è stata l'unifi~ 

•. cazione del marco certo non c 1 è stata quella dei salari, con il nascere· 
'dei dtenor~eni di pendolarsii:Ic, es.:::enzial.mente di .manodopera s'Oecializzata, 
che da Est si portano ad OVest. · . • · 
L'improvviso aumento dell'esercito industriale di riserva :Ji rovescia 
sull'intera Gercaniae verrà e;iocato per andare verso una riduzione tiei · 
salari reali e ad un pesgi.rumento complessivo della condizi. ne proleta
ria. 8 la reazione non è mancata con episodi di lotta di cl~se, frammen~· 
tati e vw.-;i come è logico che sia, la vecchia tal.,a ha di che ~mergere · · 
nel motlento in cui le contrad.;.izioni si appalesano nel modo piu duro, 
sfrorula.te da.Lle varie masc.~ere ldeolibgiche, tanto piLl che da parte bor
ghese i problemi si ac.cavallano perchè gli investimenti finanziari neces- .. 
s:..u-i per le ristrutturazioni si prospettano di un volume tale che, :;e af .. 
~rontati1 porterebbero ad un indebit~ento pubblico ed a una crisi finan
ziaria sa la c-..1i prima conse~.;-uenz.j sarebèe prpprio la messa in discussio
ne della tanto strom'bazzata stabilità sociale. 
Tutto questo deve essere letto all'interno di questa fase docinata dal · 
saltare degli equi~'bri .che a~la fine della seconda guerra ~~ndiale ave
vano avuto proprio in europa il sanzionamento più chiaro e netto e il 
punto di massimo frontecgi~.ento. Lo sfondamento di una superpotenza a 
danno dell'altra, in questo c~ntesto di crisi recessione è una passo 
concreto nel c~r.~o della te~denza alla guerra tra i blocchi. 
Per l'UHSS in tucto questo i~ieme si tratta di saper rispondere: all'es! 
genza 1!brlH:1JLbmsifi di un ino:ensi.t:icarsi dei rapporti ec. con Pace. 
principalmente riferito alle alte tecnol •. gie per la ristruttura::icne pro:
duttiva sapendo governare le inevitabili conseguenze sul terreno della 
lotta di classe; a non voler divenire terra di conquista dei grandi grul2. 
pi ca,:. magari finendo ancheAricettacolo di merci di scarto; alla neces
sità di un rigido controllo ~cll'aumento del debito estero; al mantenere 
i~ ruolo guida del proprio blocco tendendo a man;enerne la forza e coe
sione ed in ogni caso a indirizzrne l'evoluzione nelle nuove condizioni 
di ogni singolo paese; alla tutela dell'unione delle 15 republiche stroa 
cando o cocpatibilizzando le spinte centri~ughe di tipo nazionalistico; 
al procedere di un riadeguamento delle istituzioni con la scelta di tipo 
presiden2iale; alla capacità di siruttare<ma~ari acutizzare divisioni e 
con~raùdizioni del cam,o avverso, in altri te~ni tenere alta la de
terw.inazicne alla salvaguardia del suo ruolo di superpotenza. 
Su ~uesto e ncn su altro l'attuale eruppe dirizente del PtU3 deve di
mostrare la sua capacità di ~averno e di direzione, sulla risoluzione o 
meno di ~ue:Jti l~r:Jblemi nelle loro incrazicni da far tremare i polsi 
verterà il suo successo o l'essere spa:~zato via. 
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:·.. p1r aello oon4tzhai U oatroma tit'fie•Ul 1'0RSS pub ii o care 1a aue 

·• - OI<MO Oelltnt~~àusillJ.i: h 1 

pr~aonza it ·m;: -.~~ii' tea·~~~-'~"'~hi·b··~i 
fr-on'• IlOR la ·.un. imparo aalio el invinetbÙ~·. · tutt'}~tE?:- c_-: ·. · · · · . . ... . 

. V oUamoli ~unquo 'queaU mel t. preswit~ •'ri.lioi te~- 'A~Ùa .III.. g~~om · ':· ~ 

monàial.o 11eJU:a · apararo UR o alpe·• • ponhlt pnprie n.Ùa ori•i oh• li ftll 
:· ~Il· il. lllatore '.eha •1DUO'fe a· ultima iatau~ ia •ataa ~periali8~1!-.~~la.'"~;' 

·rttia!i,nisionè.· i~gli oqullihrl 11lto~zioaali 'per Ùa auna Urtsieao- =~·-:-. 

. 41o1 lavare • tlai .monàti ·• ielle o fare i 11sfluenza. 

'.~.. lllàubbiamoato .la api:ata • la gui_j,a ••llo •••••• arie -torza'tur~ •••• 
~ .• . . 
.<· Tenute iagli USA 'proprio u aulilato paeao eon un oapi tali amo magp;iermoaltf 

. . . . 
eT11uppato o,· qui:ati1 1 .oon una ••••~ntraziono auporioro tli contra••tsio.t 

-:~;· • squilibri ohe hallllo iaiotto p-oliUohe a&fToaaiv•• eo.:l. ben r».pproaoa• 
~ . 

tate iall'amminiatrazione REAGAN negli anni 180, airallti non a•l• a ri· - . 

. ·· 
aull'intore mon~· eapitaliBti••· Tale obiettivo ~ ~·raeguit• in vari• 

. 
•4H(•

1 
i.alla l'li•• ii orgaahmi o ome il n!I ehe "eriinlllle in US.J1. parlo 

{le varie poli ti o ho eeeneaiehe ehe 1 ii Yel ta in ve lisa, Veageno aèettate, 

~t~piahe eà inàieativo in queato aenao quelle ~tin!l~ttivo, vincelanàe --:- .. .. -

ill m•!-• rigii.o al lore riapette eome eonoiiziene per pator ettonere i s 
auei (~Yitali fi~auziamenti aia rispetto ai paeai al alto evi• 

luppe eapitaliatiee, aia maneYraaào l'onerme àebite ehe atran«ol& le • 

eeenemie ievao~ato àei paeei iipon& .. ti che ormai aon aone nelle eanài

. ciani eli paprne nep':]ura gli intereasi e questa oeeti tuiace un grosso 

pro~lema per l'intero aiatom~ finanziario internazienale, ••~-.cl• eerta 

ehe eerti rientri non avverr•nn• mai, mu oh• eemunque eone fruttiferi 

porch~ vengeno fatti peaare per perpetuare la ooniizione ii afruttamon~ 

o impoverimoato fino alla f~m•• riaultate t: nen di una marginalità o 

àiat~aza intatte ialla lere sfortunata 11teria, ma preeia~mente frutte 

ielle divisioni dato j,all• sviluppo ~eguale àel eapitaliame nélle ai~ 

e;ele regi•ni che li r•lega ' aarbattio ài ma·uria prime ò:.<. aaocheg~iarf 

a òestin:.<.t~ri delle preauziuni più nacive t »4 alto s!rutt~mant• eli uni 
' E /"\l c.rv.. Ì..I\J:J6 

a:aaoohp~r\1 eottlpw.g~o~.ta e :1: .. 11' •bjlig• ca"ll' ~· d.i importt.n· 



umaQe ,.~ waeoesliere 

nere, noi paeai iel eentre. . · 
.; . '/};'': ... -

~, • ..,-. ,.,"".,La.. &UJ.àa . .aocli ,us.a Ili ti ri pre.pes.~a .. ,.in.,JLei.e chial'e . .,c~ e n -;,l.~. 8 cil, ta ,1..1 ;:: . ..,,; 
• . - - . . 'l ,. .• w -- -·. '.o:-;..::.-···:'\.~.""-'":o:'~~ - ~-- ·. .. :- --~;-<:. ·: ~ll:;;,.-

avere ~.ella pre4uziene bellic<~L il vela.ne · iell'eoenemia~·oen'ii ·rae-trell~ 
. · -~-- 1 = :s -_ ·- ---1.. .-:~~·r-:t: · - · .- ~ .... = .... / • ;:..;:;. --'••n te 41 capitali 1 1n.pri~• luege negli altri paesi tmpértalieti att~tti' 

• .. . ·. ·-· l . . 
~li alti 1aasi ii interea<-e, !illanzian4le ... -~l. anehe le nlieve acqui•i::; .. 

. :. :· . :··· .:-.~-: 

sieni nel oampe ielle alta tecnelegie ia sempre intreoc.iate alla :rieer;;,;;:_ 
•l. • ; :.. ...., ·~ ;.1:,;:; 

ea __ militare, il_ .. ntrelle .4lelle quali li veieele • priOD.zia &et· ripftper.;· 
. . . .. . .~.:~~ 

•i è.elliÀ prepria ~entralità. c.u.eete ruel~ pi_ta viene eaeroitate aaohe ... ,; 

per ri~mpire gli equilibri ohe veagene a ieterminarsi all'intera• iella 

ea,ena ei in partioelare rispett, all'Eurepa •h• ma~n4le tempi iiver

•1 àell~ oriai e, aepratutte sul piane pelitice, aviluppanè.e un 41veraa 

appreecie nella oent~appeaizione ai p~esi iell 1 6ST, fa~te oueste ae~en

tu~t•~i. negli ul~imi anni, veaena il riprepa .. i di aentrka~izioni ehe 

tllamt• :viste • nei proaeiero· cunerete, un inàebelirii &ella paaizia:ae de

eli usA. 
se une àei metivi &ella ceraa al ri•rm• era àate àalla cens~pavalez

za ehe per l'alt~ superpotenza il aer.~ra ii mantenere 11 paese avrebbe 

pro4atte ii!fiaaltà &ravi 1 àate il neaesaaria apaatarsi àegli inveatime~ 

ti nel aettera bellioe a danna delle ristrutturazieai pregra~mate, nan 

• al trattante vere ahe per gli USA çuella scelta abbia aignificilte pre

ti t ti a petenza ereaoenti iato ahe: al ~i là iella prepulaiena iniziale, 

paF le •~• aarattariatiohe h~ aempart~ta um gigantesce inàebitamente a 

ea:a l'estere, een un debita pubbli•• che rasenta, e a velte altrepaasa, 

la baneYretta, l'inàabelirsi ài sattari t:~&isionali oeme l'~griceltura 

e l'industria a praàuziene di media tecnalagiA. 

La reoea~iene ehe ag~i investe tutte 11 menàa aapitalistiea hM avute 

prepria in USA il sua ~izia e 13 lllk~Jiore virulenza a eanfe~ del fat

te che lll crisi dal )\fC ~ t;;.lr:umta acuta per_.cui oltre 11 restringerai 

il e~mpa delle vario pessibili rispaste ài p•li~ica ecene~ie~, ~~ lert 

app11c~zient ~l di l\ ài risultati i~eàiati BellR aengiuntura spee1!1ot 

••• pertune ei un eue ria•lverai, m~ al eontr•ri~ ~• un sue ~~pra!on4i

meat• e &imes~ra o•m• il ra!!~rz~rai àella x ter.denz~ ~11~ ,uerra impe-



che né conse~e, non ·aia __ . aoe~·~~t~lel-~•,~-~--•n•~•&~~~ 
,. sa inevitabile, iato ehe l 1 1mporialiemo . __ Jellu -Su~~-;r_ù -~~.:., ,--1 ate•rl.-

.• ,,..:~_,. c. 1114111 · i'it:t O 'ri- - · • · -.u -' · · .. · .;,,,;_·,_ ,_-. ·• ··:,.'~'li-<:·;a-,,., .,. · .. ' 
- - - o --·- o•rren "•i"'"' ·· a ... e peni ere- -&1le :ne::>ori'èi- ·piu. -'cr•ni'';;,j_, ;.'"-'"""~Ji%''"'-· 

' . . .... ; ___ --:;;-. .;.:~--~- -~-j..·(··::=-~~2 .. ::.;,.. ' -. ··.· 

• ~· . B in __ o.u.eeta 'prospettiva ohe va iJlqu.~~ta _l'ultimà··~gn-oa~iollo'' J-q.. 
·, k .. eon il c~rpo cii· epetliziene Del Clolf~- -ll~;~iee:<!"'~;~~"ii~pl~~~~t~ · 

JDili taro ii climensieni mai viste ialla. th~ ·iella '1'11- su•~ menlial.-·· 
. . . . .-. . .·• 

o'YViamente " iifeaa del leso "iiri tte iJl~oraazhARlo•· ati opera ii ùa ~~:: 

"clittater• pa.zz.o e ·incivile" ode ristabiÙro "n•rm~11tà • p~cineà .~ 
" _vivenza. Al ii là iel solite oiarpame ohe vione •••~• a foglia cii fie• 

delle operazioni "giusta eau.sa; ai et~ realizv.anio un obiettive l~ 

mente perseguito iagl~ USA o, eia~, la lere eenaiatento prooenz~ &ili~ . . 
re in pianta stabile in un'area che aestanzialmeate •~ rimast5 tu.eri 

ialla àefiniziene àello aree i 1 influonza. iei bleoch11 een le sue risorse . 
energetiche, la_sua posiziono goe~K!ica eho eenoonto il centrelle ti 

· ·: ir::pertanti rette tra i eentinoati, lo l.ette ii liber~o~zieae e entro la 

preaenz~o~ cloll' i111pori11lisme anglo-fr11nce=•, l'inlle.ste 4-el c:erpo estraJaec 

Israele, cau.aa scatenante ielle su.ecosaiTo guerre con i pMesi Mrabi, e 

iella pluri_iecenna.le letta Ile i palostinesi per la riceacuista della ~ 

terrQ invasa ~ ••1 aieniati. 

Ogni volta che gli USA ai eone presentati in armi hanno ievu.to pa~ 
C.CM€ 

re prezzi altissimi in termini militari e eep~tutte pelitiei,een la • 

'.;; •P•'Uzieno iD Liblllle -~ uel tragieemi:ce blits iJl Iran. Non ehe il lere 

~·l• sia stato margin~o~l.e, eome iimeatrau• gli aeeorài ai Camp Davii, 

•• in meàe ricorrente, iepe lo forzature operato, hanno ~vuta bis•~• 

••l aupporto iell 1 1Jltervonto politice-diplematioo iei paeoi europei, 

i ... te che ai trlltta ài un •a.rea ii l•r• influenza sterioa, per ma:mi:ai•• 

re lo pes~ibil.ità ài attivizzazione iei vari psesi arabi in senso tilt 

eiàont•l• o eontreriveluzi•n~ri•, principalmente in senso antip~losti· 

••••• 
~ preeenz~ US1\ in QUeet'area •i fa ben sentire, e ial lun~• tompe, 

sul pi~~• ec:•noQia•-finanziaria: à~ll'~ttivit~ àelle e•mp~gnie petrt

lifera, ~l ru•l• Gel dallur~ nei P•~menti 4~1 petr•lit ~ ~l ler• inv 

tie~ente pr•ilu't. t iv• in ec:ciienta a:~> :i p:o.rte ohi p11esi llell' OFEç , alle 



11111 prose 
•• "1 • . • • 

l'••'leeione ielle 41tfieel'k _iei paesi eri. che 4iven~aao 
· · .c.... . .: ·-. :· ··.:., ~:~-~"- -~~-~·: ... o··=-~~"":-

[.~ ...... ~c,J2a,..;p!l,l~l .. ~.ebi.ter.o~--~i.a.pat ~.II_.,.JA~ •. p!l .. i . eccU~!al.i, ...uull.~i~~ae,,_!! .. pe~~.Z'JI '"' 
... ' ., .. ·--.w-~., •··l'"·.:-- ·N-·"··-= " -r .. - --

; •1 iAt~rv:~~e lleU PIU, • · pasaanie al rio~t'.te •i~ette-'"'pr~m"t;tt~&e 1'~~ 
.> lizielle ilel •e~ite 1n crambie ii ·UD'iAt~;.;.~~~·'P~l:it~;~,;:~rr;.;~<·,~·-·ti'~ 

• • . . • • • ... • '!'. "':., ... -., -., 

eheggiamento come nel oaae iell'Egitte riapotto al Gelte~ :e ancera attrt 
• . . • , .• ' • •· . .,·,.(t'v..,: 

vera• le_granii forniture ii armi anche malte· avanzat~ per il r~fferz~: . . ... ,. 
aentè lioi regime reaaie~i. A riaenttr- U mene llella. ai.tua~iene ··1 -~ · .. · .·. . . ~- -· :..-.-~; 

crisi seno i aauaiti • i riechi emirati jel Golfo ~ fatte queste ehe, · 

~itamente agli atretti rapperti e.a 1 1 eeoiiente.USA in partieelar., ha 

ia•ette queste paoei a peraegui:• all 11nteruo iell1 0PEC una pelitiea ài 

·alta oatraziene e eenaeguent1 prezzi a ribae~e, mettenàe in ginecchie . . . --- . 
•u~i paeei·••l eartelle ehe trevavane llell'entrata petrelit'erw l'uniea 

pes~ibilit~ per tentare ài riequilibrure il à~a~eate ecenemice-fin~ia. 

rie. L'Iraq 1n ~artieelare ~ gravate &a un •ebite ·estere ingi~ntiteai 

àuracte l• ~~z guerra ••n l'Iran 41 100 miliar~i ii àelluri per il 

aele acqu1ate 41 ~teriil• belliee, ~ppreaentwnàe 1- apes~ militare & 
. -:"' . : . 
eire~ il -~~; ••l PNL, e, nel memeate in cui ehie~eva a chi l• wveva •~ 

. apinte e ter&~:;;:-illte alla guerra oentr• il perieele kemeinista eli riveje

re la c;ue,tiene ••l llebite, aubiva il fw.llimente ••lle t~tt11tiva cen 

il F~I ecentranàeai een 11 diaegne eppeete e aieh quelle del sue riàim~ 

aienamento richieste all'Oaci4ente •• Iaruele,ehe ai aente minaeeiata 

.. •6D1 raffersamente •i qualaiveglia paese ara~,• persegui~• in pre-
lero 

prle àagli USA nell'ambite iella 11&axsxxxatrate«ia ag~7esuiv~ che li 

ve4• pret~geaiati in ·~ ~·l• àel menàe persh~, nei morsi clellu cri

ai eaenemiea, nea peaeene tellerare il man1feetarsi ài tent~tivi li •• 

•orellkrai •i àease il giego imperialista eà anche tutte que~le eitua

sieni che poaaone pertare •• un aempliee inèebelimente àel ler• ruele 

leaàer. 
La velentà USA ai aenselià~r• le preprie peaizielli atrencanà• egni 

tent~tive ài affruncament• ei ~ ben esplicitata nel eentinente suàdllle

ricane portan4t avnti;s àa un latt le ndemacr~tizzazi,ni"'c~n l• aesti

tuziene aei regimi militari er~~i in~àeguati ~llo nuave condizie~, 



~ .-.· - '•, ' ; ._-· _- .J-.-,j;:~-•. , . 

la }loaaati iqeranza trì paotìi: · ~eemo . 

eu ba, • pcaaaanio all'inva~ ione 111111 ta;~ •U:otta -. ~~~.·:. ~{ ~euq;~. · 
·-· · ·~; ... ,.. ,_,_,, oen .,ia aouaa ·•;i4.icela . della ··1otta ·al·.··•roetnt"fi .. ~~~1":• ,_4~:t.e. J"i ~-> 

-. posta alla oentra4.ctidene nata aulla queaUene àel .~ri~ei'i~..:;aÙl eata~Ì;~ 
• • -·:· "'f-' .. ~l~.~ ..... j.-7 ;::·.·-; ••. ·• • · 1 .-~ ~----~~·r~·· • .. · 

e nen a case la suerri&lia uU·••• enti US4 ehe ai ~ eViluppata-depe''<·:::?;· 

l. • eeoupaziene ha fatte~d.iera &el. pur nrs•P••• _-traU~t~- ~carier-~~~·:: 
: • : -. • •"f:-:;-.t;tt~ 

z:~j•a .. aÙlla •V:• reatitwsiene. . ~:-.~ .- .. . ·. .::·~:-~ 
•, • . . .• . . .: ": _· -~-~Co; 

In queste eenteato &leb&le la ~ueatiene 4.el. oentrelle iella pre~i~ 
: . . • . • . . -· _;:;_r:· 

, IlO 4el petrdie, pur nella aua illlportaua, riaul1ia essere p4io. pi~ 4.1 .-f{:;· 

':Wl pretesto, mentre in Jaeolie Oriente ai • rimarcata nei 1"11-Ui l.a oapaài~ 

tà statunitenae di i"ar aehierar• i paesi eapitaliatiei avunzati e buana . .. . 
:. parta d.ei geverni arabi dimestranàe che, eperu.nàe i"ersature secche sul 

:-~-

p i~ n• pelitioe/diplematiee/militare, a!ru~tanàe l.a debelezza &el patte . . 
4.i V~re«via in un panerama aevraatate àal preoe&ere àe1l~ reoeaaiene, 

l• aus gùiàa ai manifesta ehiaramente nenestante il !Btte ahe gli USA 

::.~•- Tiate un gra&u_ale rid.urai liel. Ufferenziale _&i petenza riapette 

· -lk«li al. tri paesi e a p i talistioi al.1eati. 

· In· iurepa l'intervente epe~ate àa ~··~•n ha avut• una riape~ta 

prenta in ae&e Nate U~O e C~. Tutti i p~eai aàerenti ai sene impegQati 

~ aoceràarai nelle_iatituzieni oemuniturio au egni iniziativa d& ~ren~ 

àere ancha •• differenze nen seno m6llloate ·~n vari gradi ne1 tipe ii .. i• 
,. 
~p•eu• militare àirette sul oampe iQJ presenza ài speoifiohe p~rtieela-

~rità ai interessi eaiatenti 1pur in un qua&re ài unit~ atrata~io•. L'It~ 

l.ia nen peteva certe mancare ài partecipare oen una apeàiziene ài ii=•• 

eieni contenute ma &'alte livel.le qualitative, oenfarmanàe il sue rue-

1• eroacenta nel.l'umbite àell'al.leanza atlantica, &ate queste eho si ~ 

manifestate oen salti netev li negl.i ultimi a=niz ial sue ruele à'avan

F~Mrdia. sul. preblelllli. d.al.l'inatall.azieno àet;l.i eurelllissili, folla parle

oipaziene a varie spe&izieni militari a~greasive in partioelare nell'a

re~ 4al ~.o.: àwlla presenza in Sinai oeme ~ranti &egli ~ooerài ài 

Camp Davi~, al Liban•, ~1 ripetuti bltcohi navali nel Gel!• fersioe. 

c.,uind.i un ru~l• che n.an ~ li:l:itat,. ~11& cura àel fiano~ su=l della Nata 

riapstte al Fatte ài v~ra~via, =~ che ai preiatta sempre di più sul Me· 

•iterranee, 1n ~.o., in Norà ~!riea anche eon l~ àialeoa~i•n• di basi 



Ili sraz,.&e po-tenziali ti tia~n:ttin, ,cluin"ii ·u ·~··~iaa ~~~J.~!.f 
llOJ.J.' eatreme aui 4ella penisola .. mo Sigeliella: e cretene· e la J:Ulén: 

• .Iila sarebbe limi~a'te ve'•" .. le l'aapette m.ilitare ti ,-qu.ate a.eree 

· .oduto ruele 1 pur ••••Ili• tale a•pette questiene ·~tral•,·Pe.i-e.hlt, ~.~ ~ : .;: 
4Urla .. n l'ambaaoiatere .USA p~esee la Natel "La Nate acisee pelitiea- · 

. ; . -~ . . •' .· 

~ente,. ma il 3:a eua struttura lllil.itare a &are eenezoe-tosza alla eua poU- · ·. 
:.;:· . .. .. :-.. . ' ' ·' . . . . . ~ .. :.-.-. ~ 

~tiea•. sarebbe limita-te pereh~ vetrebbe 4ire ••tteY&lutare l'~ertaasa~\ 
.... . ...... .... ':'~ 
~ioll'intervente pelitiee-iiplematiee nol~•arsa aetit~rranea mo4ierienta-

~l.~ lieve agiaee in meào ~eràillate oen &lill al'trl paesi europei• talora 
;p . . l •. 

; preo-e,enie ia protagen~ata priuoipale "me nel Come i'Urioa, nelle 

ve~chi,e terre .. leniali, Somalia in partieelaro, ma ·anehe 1a Etiopia, 
•" 

, e:'f.en•• una a .. tansiale iel.ega a rappresentare &li ia'tereeai eeciiental.iJ, 

a&; pei àev.nie anohe Verifieare in moio eruente quaate eia preblematiee 

.il s••te&n• ·a :tre«im;i ••m• quell:e iel earabiniere Siai Barre. Neneatante [' 
~ ·-
~la vergegneaa geatiene segli •aiuti umanitari• tipo quelli àel PAIJ l.a ' 
~ . 
~eura iella ~ermaziene ii quairi iiri!anti ••n oerai svelti in ~taliaJ 

~~saestante la pervieaeia nel man~festare eeneretamente fine all'ultime 
;.-
!l.'appeggie al iittatere

1
eapitanàe ie~egasieni a~ alte ~ivelle per eeD-

••ràare nuove ~erniture ii armi, ieatinanie a tale •••P• anohe 90 mil.i~ 

ii. uffieialmeJ:Lte atanziaU &2 ti tele ii rbaroimente ii presunti iamd 

eausati iall'appli~aziene &all'embargo anti Iraq a eui Barre ha aierit•• 

~eassanie ia~l'Arabia Sauiita un nrime premi• ii 700mila iell.ari • ~·

ieùe ii un ~enerese antieipe sull 'aff'i tte iella base na.vala ii Berbera 

jata in uae all.a marina amerieanaJ maJ.&rai• tutte queste a "~eri t eri• 

impefll• per oembattere il ae~tasvi~uppe•. la Pa~es1Aa ha à~vute inea.

eare una aura seen:fi tta, Yeàan&• anehe nau:tra&&re ~a ce~erensa i el Cai

re, organizzata insieme all'Egitt•, Ubatt_enàaei il1Utilmente nella ri

ceroa iisperata ii •eppeaiteri ra&teneve~i·. 'uania un pepela ~ in armi 

eentre un regime tirannioe, eerrette e serve ~ àiffiei~e fare il giace 

ielle tre carte, piegare la iatermi~ziene ai intrapreniore un pereersa 1 

per preblematia• e centrai~ittari• ohe sia, per uscire ialla iipendensa, 

ialla_peTertà eatrema. E1 quinà1 1 i"neatri erei• in attesa ti tempi mi-

4lieri1 a~·~~· ms62ri che questi verranna prapri• aapenie a!rut~ar• 



.· 
.. . recuperare i cece i naaoenàenclea~ ii_e~.r~. -~~ i_na.egn_e _ _ _ , -~tsA 1!1=~· 

·· Tra i paesi eurepei impegnati nel Gelfe spicca la Francia ialpe1~~ 
. . . . .. >.- ···.~ . . ~i;..t;5~~-.. _·- -. . _.-
"- cenf'erma~e e raf'f'erzare il sue ruele nfll M.O. e nel Kert--Àirioa ·.· ar~tl .. 

. . . t . -

.'•he Uxu l'~• vista p et enza x oelentaltl 8' 'teve 'anc~~~c~~~a ~pJje~ . 

. previleggiati een paesi arabi oeme 1•1ra~-, che àel.rest~ ci.~ -~~rigi lui:._:: 
awte neteveli aiuti eoenemiei e militari nel .cerae àella ~e~ra eentn :: 

. ~ :~ 

l'Iràn; L"af'i'è~zi•fl's'''U Mitteraù seoenie eui lui &ta nel Gel.f'e. a.tj,q;; 

e~ di ··Buah ma nen nella peaisiene ài un aelàate che ubbiiiaee aà un ~~~-:i 

ae.rale ,. nen inclica oentraliliizieni 1noenoiliabili1 ma la vel.entà ài s-vel.-
~- · .. 

sere un preprie ruele; een preprie i.niziat1Te ohe 1 se tal.vel.ta ai iisti.ìl.. 
.; 

«U•n• àa quel.le USA, ceme nel case iella prtpest~ ii una cenferenza in-

tern~zienal.e aul.~.o., avelgtne un àelicate ruele eemplementare rispette . .. ·. . 
alle ·:rerzature USA. Il saper perseguire i auei interessi 1 iscriveniel1 - . . - --· 
in quelli pi~ generali iella catena imperialista, esaltande le sue capa-.. '..::. .. . ·-· 

eit~~speoif'iéhe-in. qaell'area ai riflette iirettamente sul sue pese nei . _:,_ 

nue_~ _passaggi iella oeeaiene eoenemioe-peli tioe-mili taro ~ell' Europa , __ 

Oeciientale. Intanto ~.sà però, eeme prime risultate cenerete, la Pran

cia· ha itvute ingeiare l'amare reape libanes• ••n l'eliminaziene iel.le . ... . . 

ferzo èell_b•'alleate (aue e ii Bagtld) Aeun ai epera iella Siria, rapi-

ia a present_~• il oente per la_sua m~bilitazitne anti I~q, a 4imtstra

ziene1 ae ce ne f'tsse biaegne, ehe queste tperazieni nen hanne un fina

le preceatituite, esseni• anzi ai alte riaohit pelitioe-militare. 

Impegnata in prima linea een un otrpe ii apeiiziene netevele e'è an
EX 

che l'altra potenza celeniale1 l'lnghilterra 1 animàta àall'intente ii 

.r~acquiaire pes• in un'area ehe la vaie tagliata :t'u.tri i19e 1 1 ef1'ette 
M 

,beemerang iell'ipreea ii Sues e nel selce i~l oue rapptrtt previleg.gia-

·te, anche rispette agli altri paeai eurepei 1 een gli statunitensi. Il 

tutte in un memente ielioate segnat• àal trament• ii Thatcher àetar=ina

te in buena misura dai preblem1 pesti ial prteetlere etnoret• àei vari 

passaggi àell'integr~zione eurtpea. 

Più cemplesao il ru•lo dalla Germania t-~ che, da una p~rte,otn

quista in mo4e chiare la centralità in Eurtpa 1 tlall 1altra è ~ncor~ cen 

iiziensta dal sue essere nazione seen!itta nella II 0 Guerra ~:endiale, 



·- : - . ·: . .. : ' . ' . 
. - r:;!. • . ~.-.. l . . • ... •• • ' . 

. ~. piAI" l'icloUa pr-eaoaza aiUW:~G~oplr•Ld.•::ae ~~..,·~~~~~~ 
· pl'a \m a~ a 4l'U&lltAt1YO içcrtau~a pfli'Ch~ ~&; la prtDa Volta dopo il 
pUtec.1pol CQD le PJ'OPl'ia ~or;:.a armate, 1n 1!040. dirtttto, aulla ] '"0<1 481 
~Ut &d \IDA apadizi •. DO ~ ill'UA di Cl'iaie ~mtoro, DOl COniO dèUe ~ 

, Ol!licti ~Ol"Zatun ul QoUo 11 euo J.çepo1 al ctJ. U dei pur imt-onauU 
" , . ~· . • • .w... ~ • . • 

c'o v-dl'i 4\.:ioi~OI'U loP,.Uoi ricorrontemente d.ta!)iegati1 n er.& lidtato · 
allll aoatituz1.M ~»l ~:CiditerriUlOO Cl'iasltaJA clellli tlotte che c1a U aJ. 

€ -
~taV'.Jnet cept"zzd.o l'ana 1-.:r ogni 8Yerl1euza. 
o;u aeroJ. tedacb1, 1·•'1BD1 a nlg1, .tacenti pona clolla ;W'~1-J:orza ..-· 
'bile 41 J;lZ'Oil~• 1.Dta'veato H.;.:c, c:w. sU u~u dei paesi •enu ~or-· 
n.l.3ecno a):.acial1 roparU,-aor:<; stati poe1z1 nati Dalla baae d1 SriwG eia 

po \lllil ~onala riehiaat.o~ c1aLa •'\lrdùa, ~ lL\i:C a dirotte con~~to ceu 
.;· ~ 'lraq,ma con 11 pnciao auolo di a'ti;olo del SOYOI'DO. di Bcnll c:bo ba raa 
1-orti etvr1c1 c~t.t:.antati ancr.a J:al· :tuoco delle due guerro mrm:H ali ccz:;:b<2t-

t\rtiit da alle«ti, con nlazi..ni econcs:ich~ .illtmse tall~o eia rar a.i che u 
'l'\lreb1a nant;'J. nell'area eU i=:l.u~ dal :uu-çol avolpndo co.al in quel - . 
plluse ~on ruolo 'priJ:Iario 1 r~o~tJ, ortubila • quello desli \i· .A 1 COCI& llon a.ll-:no 
il lJrol.et.oa:'i&to. turco ed 11 ,popolo CW"Iio che banr.o pqatG lo :sue: J.x:&uoea 
~ aia iA p:l~;l a.1ol noll'cwillo 1or:;::ato 1l:l G4rmania dova w:o14te una ma-

._aercaa p:-eSGDiti. dell' ~gr;;,~ivna turça. • c:urdòl c: 1;1 td ct:n Vlll'ie opera. 
~ iion1 rca~~'ive d.iz.at;.aaat .. coo~ta C:'-D 1l govll%110 dJ. :~"'• 
;~ "ilolcua.ità ~el aupera~::entQ .!ai ~ll conaosuenU all11 acor..fitt:1 nel-. 

·:::l•ultil:lo C«<fiitto aand.iala ò co,mt:.ne du ~"' quanto al. C.ial•P""DOt .. ... . . l 

~.:.~~.0 c!.call'Aa.ia, lk'l ~q;::antereaaato d.! lAcci coetitu=.icnali posti 
·-e~l"roaaac:sttnte per ~ 1l riaorgent c~e apero. L'intavento nel 

C.Uo ~ ~ccaai.Jile ideala per ripropOrr.. q,uata Mcaaaità., anc.~e il go- l 
"ferno i~llano ba da~tG la aua C:J1 D4t i-;J.chelia at~cceado lo auto ~ . 
·~'lelri~• fii <iu-.1 pani che la c~ 4ell'CNU anc:ora de!J.;.uce vinti 
JU"g.iA'iogll l..J. poaaib.Uità di cliaport~ chJl Giri~tc di v~t:o in e.lM~o 

d..1 aicuraz.%<1. ovviou:.cnte aolti v1m:oli acno atati ~.ati di cu:::Ull.: llS, 
' . ~o, 1l Ciappcmo, seCQDda lart.9 d4Ua aua c:;;.at.ituz!.;na, ncn i'Otrul:obo 

~:.~r ... w•eaerc.ito, ull.o& n.ù.U olt;re lUi 011!31:are it ancho \mO dei 

»oegl1o a~z.;:ati, Y.:tiGj.alzente t.JJ.•s• posto Dal m0DIIo1 ed è de:sUnato 
aJ. o;.W!IIlntan J'ilpida:aanta il auo ~eao cl.l~ cha 1l volume doe;!.i 1nves!:imtrn 
U 1-.ar 111 ar".u.;o.aanti lo collocano al }• poaw alla ap:1ll.a ualla clua au
PQrJ,;Otan.e c-..msantmdo;ll ar.cba ;U. •~aera il princi:pale ~o.rnito~ ddla 
.illduatria amaric:..lZle che la.-vgr:.~rw por 1l i ent.at!on..;, ~o,'ylndj scaux;ru c:un., 
v~u lo ache=a •~:.mtu ac(.-nomic:o-nmo politico!', mentr1! l•ombn d&ll3 

•~ , <J ten;.:.;l compllliS:>l'/11 al 8 tagll:1 aulllint.tlra .u&l~. 
1-tr Cer~a o Ci:t,.,;ona ~ i;;.;;or~;.mta utillz.:.u-e qu..,~ta dol1catu. occ1:!11o

al~ l'a~ riw.ru;orr- l•cli...r.oaa di.ai•uta, po\e~:® llllcll~ airu~tal'tt la c;mtraè-
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PERIODICO COMUNISTA DI DIBATTITO POLITICO 

l nostri intenti 
LA CITI A' DEL SOLE è un pcriudi· 

eu locale nato durantt•ln scorsn campa
gnu dcuornlr per sos1enerc il dihauilo 
apcnmi nll'intc:mo della sinistrn. 

l.a continuità chr lltiamo dando n 
quell't"!iipcrienza e:;;primr la necessità di 
("(),;truirr a livello lucnlc un fruntr comu
nista r pn~ifressilltn antagonista al pole· 
n: della DC e del PSI. 

Siamu impegnati nt.'l dUficilt" t" n«r!ii· 
sario Ja,.·uro p:-r rifundarr unn lliini"lfn 
comunista capace di SUJX"tarr i limiti di 
quella vecchia, attravrr50 la profonda 
critica ai conceui di statalismo r di con
sociativismo propri di alcune aree del 
PCI ed attrn\"C"f!«J l'duhur:u:iunt• di un 
rnugrnmnta che: l rovi lun:a nei priudpi 
di ancicapimlisnw e di ani imperialismo: 
prutcrnmnm in cui cin,-.cuno veda ricono
sciuta la pmpria soggettività. 

E• prioritaria la battaglia sulla que
stione democratica da condurre a più li· 
wlli: pnotic:ando terreni concreti per riai· 
{crnuui: nella pratica la dcmocrnzia. doC 
la rartecipazione dal basso e diretta del 
subaltemi al governo del paese; apren· 
do Il dibattito sulla storia de~li anni 70 
per sciogliere f nodi di una 'democrazia 
bloccata• da eserciti segn:ti e stragi di 
stato. 

L 'imperialismo 
genera guerra 

l!rn iut"vilahill" lullo la sp•n·n ''in·n· 
dn dd (iuUu? 

lu s.viluppu cccmumico l' sn~o:inle di ti· 
rlucupilalis.lieu ha generato urm !iitun7iu
ru.• intcmn:r.ionnlc dove è t:mtau1t·J:, l"tt.• 
scn1.a, m·lla \'ila materiale, ddlu cris.i: 
quindi nhhinmu un tesissimo hn'ftt'O di 
«unmniMi. di politici c di eapilnlisli chc
unuanu le M:t'hc econumkhc.• c sucinli a 
I"-'1Ttirc dalla lettura dei traballunli indi· 
d di svilufJpo. Per cui da un la tu si è co· 
s1ruitu un fronte imperialista (vedi i G7) 
c.·hc con le sue decisioni non fa altro che 
ttU\'Urc ttUO\'C lumte di sfrull81t1t"IUOC di 
controllo !>Ui JUit!Si subahcmi; dall'ahro 
!ol'Uiptt' l"iu dilaga un SUO del mondo 
che. divi w c c:on( uso. subisce questa si· 
tuazione non riuscendo ad orgnnlzzand, 
nemmeno nelle sue classi suba1tcme, per 
opporsi ai processi degenerath·i in atto 
C aJI'intensilicaziofle dello srrult<tntt'fUO. 

Difatti tutte le azioni internazionali 
portate avanti dagli imperialh>ti. in par· 
tlcolare quello USA, rispondono al prin· 
dpio del controllo de-l mondo c dei suoi 
movimenti antisistemid: eccu alcuni 
esempi. (coat~m~o o pag. 12) 

N9.n siamo quello che siamo stati, 
n"on siamo quello che saremo. 
~olloquio con Remo Pancelli 

• Ex dirigente dell'orpnlzzazlone 
politica B.R., detenuto da 9 aanl e al· 
tualmeate nel supe11:8.1'eere dt Cuneo, 
Remo Pancem fa Jl8l1e di queU'area di 
eompagallmJN01118d ad affermare la 

·. 'jM>UUca comunista di masSa e aperta, 
mobiUtatl per rleostrulre la memoria 
etorlca della c:omplesslvalotta di ciao
le degli apnl70, mobllltazlone che do
vrà ~eludersi necessariamente con 
un'8mnlstla politica Incondizionata 
per le avanguardie politiche attuai· 
mente prigioniere. 

.ti grande assente della nostra gene· 
mzlone è secondo nol la memoria stori· 
ca. Dalla consapevolezza di ciò nasce la 
nostra intervista. A noi, che siamo figli 
degli anni bui dell'ultimo decennio, po
co e inale è ar:rlvato del ciclo di lotte che 
ci ha preceduto. 

'Anni di piombo': è questa In definl· 
7.ione che abbiamo introiettato. Non pro
viamo nel vostri confronti un 'sentimen
to' chiaro, perchè non abbiamo una visi~ 
ne lineare della storia di quegli anni. 

Due decenni, il '70 e l'BO, cosi diversi 
(eoftfimlo a pag . .(] 

· ... 
'/.,:'i'-

l ntervista a 
Betti Leone 

Segretaria della CGIL 
l)umanda: <ili anni ~Q.CJO h:tunu r•nslu 

in primn piano In qut'sliom- drnruc·rnti· 
ca: sin all'EST dtt"qui in Occidt"Utt',li cn
mr questione.· di Jifkortà di t"SJlt'~siunr 
unila alL'l srcmn1.a di mit!liornmcntl Ko
nutnid, qui, sorrnttuttn in Italia, per· l'e· 
S!"mprin:r.iont• da partt' dd CENTRO dd
lr russihllitit dt"ds.innnti dnl hns!ii:O. L'l 
CGIL è' l"ur~nin.azione sucialt' (t m quel· 
le p•litichC" e sindacali) che in modo riU 
mdente ha Visto C!iJllodcre questa COO· 

trnddl7.ionc. ren·hè secundu tr si~ vt!TÌ· 

flcato questo fuuu? 
Risposta: Crrdn pt•rdtè il rwhlt'mn 

ha ti~uuufato in mnc.lu Jlartlc:ulnrt' il 
mondo d"' l Jnvuro. Perchi- è uelln\'<Jffi, in 
particolare quello industriale, che 51 vi· 
ve una esproJlrlazione del potere di con
trollo sulle prnprie condizioni economi
che e di vita. Sic.-cc.nuc In CGIL è fot'lt'R1L'11· 

te radicata nel la\•oro industriale, in par
ticolare nelle grandi concentrazioni del 
NORD, per rorza di cose ha risentito di 
questa spinta dal basso: mentre la CISL 
e la UIL che sono più radicale nel Pub-

(CDftli:mxl a pag. 2) 
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:Setti 'Leone 

blico Impiego dove la garanzia della\'n 
ro espone meno alle congiunture ecurm· 
miche. hanno risentito meno di questo 
problema. 

Dmrrend•• Non pensi che questo prn· 
blema sia stato imposto anche dalla 
esplosione del fenomeno COBAS?. e dtt• 
la sinistra abbia piU risentito del (atln 
perch~ ha sempre spinto pe-t 
l'autodeterminazione? 

Rls~aa: L'esplodere del fenomeuu 
COBAS pone problemi a tutti non solo al· 
la CGIL. perchè riguarda U mondo sin· 
dacale: la rappresentanza delta totalilit 
del mondo del lavoro. Una rappresen1an· 
za che si era costruita a partire della sc..
lidarietà fra lavoratori, solidarietà drt• 
non ~ più pensabile come per Il passaao. 
Una domanda a cui è sempre più ncces· 
sarto dare una risposta è questa: 'Come.· 
si ricostruisce un Sindacato Generalt• 
nelle società a capitalismo avanzato?'. 
Una società dove c'è frantumazione dt·· 
gli interessi da un lato, dall'altro abbia· 
mo un processo di accentramento del po
te~ economico e pulitico.I COBAS risol· 
vono l problemi arr rontando un solo set· 
tore del mondo del lavoro trascurando il 
resto, in questo modo si disinteressano 
del generale'cosl da mettere In crisi lecn· 
tegorie più deboli. Tutto questo riguar~ 
da il problema della democrazia, è vcru 
quello che tu dici della sua crisi sia ad 
EST che ad OVEST: il concetto di demn· 
crazia oscilla tra Formale e Sostanziale. 
E' possibile una democrazia senza rUor· 
me economiche? Su questa domanda si 
basa la crisi della CGIL e della Sinistra. 

Domando: Cosa pensi della fine della 
componente comunista voluta da Tren· 
tln, quando Del Turco non scioglie quel· 
la socialista? 

Rlsposta: \.t: componenti sono uau. ca· 
ra11eristlea storica della CGIL per Il sem· 
ptfce fatto che questo sindacato è nato da 
un patto tra organiu.azioni partitiche. Lo 
scioglimento delle componenti è un fai· 
lo democratico perchè ohre la metà de· 
glllscriul CGIL sono senza panllo. La 
storia di Del Turco che non sciop:lie la 
componente socialista può es.-.ere letta al· 
la luce di due fattori: da un lato essendo 
la sua una componente di minoranza ri· 
cerca più garanzie. dall"ahra con Il grnn· 
de Centro Rifonnlsta pensa\'8: di puter 
isolare la corrente di sinistra dei comu· 
nlsti cosl da dare BV\'io ad un sindacato 
'unidirezionale'. Dopo la relazione di 
Trentin che non ofrri\11 spazio a quesle 
opern.7.1oni di mar-ginali7.7.azione. Del Tur
co ha risposto NO all'upcraz.ionc di sU· 
peramento delle compmenti. 

L'orgnninazione non può essen.· un 
paUo di partito. ma deve essere un sin-

::;;:j~to dei ltivmD.td'éf~dl:ifDist"ra.lf pm· 
blema è riuscire a trovare i criteri demo
cratici per la detennbwzlone del gruppo 
dirigente. Un fano è da mettere In chia· 
ro: gli B\'VC'Oimenti nella CGIL non sono 
Il prodi>Uo dello scioglimento del PCI. già 
l '39:. avevano posto questi problemi. 

, ... 

Dqmanda: Infatti la discussione sul· 
la de:ìnocrazia sta attraversando anche l 
cruM>I dirigenti: vedi li coslddeuo grup-

r. 
·• 

JlCI dd '.'\Q· dtt· hanno fnu,.ln Ut>t1iunlli 
cnmt"" 1 ilt•Jinu·ntu cunft•dl'l ult• di <it"'~lt'lt"· 
ria. And1t' lu S<"Ì pnrtf' di questu mn\·i· 
Mt'llt(l, puoi dird qunl ;_. il MIO 

programma? 
Rlapoa:ta:l t'usiddetti 39 si raratlerb:

zano c:on un dut:umento che pone il lf1lo 
ohiC'tti\•o di rimellere in campo la que
stione democratica: nel rarporto tra la 
base t'i dirigconti. m:lle elezitmi dei C"on
sitdi di (ahhrit:a che da nruhi anni non 
~gono rinnovati e cht" costituiscono il 
nodo ddla crisi di rnpprcscntanza tra i 
lavoratori. Noi siamo partiti con degli 
obiettivi piU che con un Jtrogramma: la 
CGIL dt'\'e rimanere un sindacato anorna
lo nel ranorama Europeo piU connittunle 
che- eomrmrtedpativo. e su questa base 
cercare di spostnre gli altri sindacati. L.a 
QUt'StÌnttt' cmtrnlr l'la demucrnzia t" qur. 
stu problema l' stato messo foriC'mt•nrc.• 
In cantpo. A questo punto d siamo ehie· 
sti se il runlo dt>i 39 era rinitfJ o menu: 
alcuni di Noi affermano la fine dr( nusuu 
compilo.IO dico di NO! Fac:cin questa af· 
lemtazionc (ll"rchè noi po.,.sianw essere 
di stimolu alla co~truzione di un muder· 
no sindacato di cla.ue, auualiZlmldo qul·· 
sto conct"tlot- ICI{andolo all'analisi dc: Ile 
OUO\'e suhahemilà. difendendol*idea di 
un sindacalo di classe ed antagonista. 

Per noti rimanere ad un puro ruolo di 
t~limonianza alla qualr lo stesso llcl 
Turco ci vuole relqmre, quando affrnna 
che andw nei sindacati laburisti in!! lesi 
ltrotski!itl hanno diritto di parola. io ri
tengo che noi non dobbiamo costituirei 
in enrrenft' ma dobbiamo crescere come 
for7.a di direzione politica. fJer questo 
!l'tiarno organizzando una serie di !lt'mi· 
nari }K"r aggregarci come area cuhurn
lt". flt" abbiamo già fatto uno a Napoli su 
Ocmocrnzia e Mezzogiorno. ne stiamu 
preparando un altro a Milano su Demo
crazia e Industria. 

Jlomanda: All'internn ddln C'GIL si e 
costituito un ahro gruppo di compagni 
che s( è pos1o Il problema della democra· 
zia e del sindacato di classe. si sono chia· 
mati CHARTA •90, Se li conosci sai dir
mi la dillcrenza con Il gruppo dei 39? 

Risposta: Ant h(• <>t'vii uhit•f1n·i ,.uJI:t 
drnttK·t :t7i;• t• 'ul o;.itul:u-:uu di dn~o;.t· , ... 
no simili. t''>i'-h.• mm dillt•at'fl7-'l !itt<it;uuia 
lt· t• t ÌJ!Uut..l=• il mc ~d•• di pruct•dt•t t•: l• 11 u 
puntnun mi esst.•u• c·urrernt• t'quindi pt•r 
il prt>ssimu t·unJ!r t•sso propon~uuu una 
mozionl' nhl"ntali\·a. 

Domanda: Abbinmu quc.-stu silna7.il .. 
ne: da un lnw si firmano i cnntulli t' dnl
l'ahto In hnst." fl(lt.•rnin. mn nndtl' impit·· 
{!tlfi7ia. cht• V<.'"drndu C"ro5n dalla cnti(!ÌUu 

tura il snln1 io. sc..•mpre menu cnftiM·t· t·o 
me i \'t'rtid "'indac:ali pm;santl tlt.'l't'flnu· 
In linna di quC"sti t"fnltrnfll. Si sta \·c.-1 ifj. 
eando scmpr c più una p.-rditn di f idudn 
\'Crso il sind:tc:nto come orJ!aninatiotu: 
di dilesn dci lnvornturi. Noi pt"n'iiamu 
ç)tc la cau,;n :da dn ricercare nel (nttu dtt• 
In dh·ezinttt• sindacale \'olcndn tUPfllt"!iit"ll· 
tnrt' l'intt't·<"s"''l!t"fll'mlt' dt"IL-. nn7.imK· :.l 
wntnu io In l'intt"tcssl' del c:tpitalt• t•ntn· 
plessivo sut'ialt·. CufllC" J'f'tl<iÌ che pnssn 
e5Sl'f't' supc:ratn la cunt radditium.·? 

RJspusta: Non nedo che la qutostiottc 
iu campo uggi sia la dilcsa dt1!1i intt•t·t·<> 
si della Nozione. qumuo riunustu lo di· 
fesa dc:i diritti dei la\·omtori (e tra i di· 
riui indudu nndtt." qudlu od un snlal"iu 
equo) di l rntttt• ntl un'uUensh·a (!ra\·l· dn 
partr dd p:u.lwnnto. Emblematica in 
qttt.."Sto sensn i- In \'kenda del contmno 
dei nu:talmeccnnici che si è chiuso t·un 
nmdizioni che non lutnnu Mddisfntlu i ln
\•omtori ma dtt" di r mntt" nlln \'iolcn7 .... 
dello .sconl rn mm ha scambiato snlnt·in 
con diritto alla t·nntrauazione. ridu7io· 
ne di ornriocon legittimazione di straor
dinari. Non c-redu fo..se rulllsihilt•uttt·tu·· 
re di piu. ma certo si il sindacato non sa· 
prà gestirr ron Il eunscnsu dl'i lnvurntn· 
ri rutti, anche qudli dd puhblieo hnrit.·· 
.,,.Ja trnttntivn di Luglio sul CtJ~to del In· 
voro i rischi di un distacco dcfinhh·o tru 
sindacato e la,·oratori sarà forte. 

E* necessario mantenere un rappor· 
to democrntit'O tra lamrotori C' -.indnen· 
to rerchc essi concorrano a dt.'l'iderc. mo 
anc~ comprendano i meccanismi di for· 
mazionr drlle decisioni. Solo cosi sarò 
possibile ridare fiducia ai la\'Oratori. 

(~apog 31 
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BeHi Leone 

Domanda: Il problema dd salario sta 
diventando sempre più esplosivo. Nqdl 
anni •so si ~ cercato in tutti i modi di 
rom,...., Il lk>ellamento salariale, pcrchè 
~ti diceva che comportava una bassa con· 
:orrenzialità nel lavoro e cusl non veni· 
~premiati i piU attivi. Però la filoso
fia che pida la societlt in questa rase è 
iD questi due fronti: a) tu n i siamo impor· 
tanti e ogni nostro lavoro è Condamenta· 
ie per la soc:ietlt nel suo complesso; b) 
3g11i lavoro necessita di sculariuazione. 
ln tuno questo discorso non sembra ne· 
:essario ridiscutere un equilibriu snlnria· 
te senerale. però abbassando quelli ahi 
:d aummtando quelli bassi? 

Risposta: lo credo che vada ripensa· 
to una redistrfbuzione di risorse n-uno
'Riche Cra settori Forti e deboli del mon· 
:lo del lavoro, sia nd pubblico impiego 
nrivilq!iato che nel ntppurtu privnlo. Ma 
lll pnnit-ulan.• pell!>O che tu Ilo n pruhlt•· 
'118 dd lavoro vada rivisto. non solo la 
~tione dd salario. Il lnunrC" lundn· 
mentale è quello dei dirilti nd mrpurti 
di lavoro: bisogna umani1.zarc Il lavoro 
s.la nei ritmi che nel tempi. sia nella sn
lute che nella dignità.Cint· non dt•ve l"S· 
~re scambiato salario con il diritto alla 
~ila. 

Domaada: 11 clima aquilnnu risrcc· 
::hia in modo ridotto i mm·imcnti du.· a v· 
VCil(MlO ttt"i grandi centri operai: indu· 
atriali e di servizi: però da noi abbiamo 
un tnssu di disor:citpa7lonc di parcc-chi 
punti "'urcriori alln media na:r.innalc, ep
pure "'-•mbru che.· tutto vuc.la bene. Qual 
e in,·cc:c l'analisi della OOIL su questa 
rcalta locale? 

Risposta: Mentre da noi non abbiamo 
una situazione di 'avoro tll"ru diffuso, a 
pane i\ commercio. diversa e la &itua7.iu· 
ne per esempio nella Marslca o a T era· 
mo: si sa che Jl lavoro nero è uno degli 
ammonizzatori sociali. Nell'aquilano la 
dlsocntpazlrme crea meno disagio per un 
fano di cultura sociale, qui da noi abbia
- 8JI<Onl molto diffuso sia la rohlvttzio. 
ne del pezzculno di terra che l'unità del 
nuclea familiare. In que5I<J modo si crea 
:ma somma dt:i di\•ersi redditi: il diSCtc• 
=upato \'ive con i reddili dt.-gli uccupati. 
Juesta shua1Jone non potrà duran• nn· 
:ora molto a lungo. Per evitare disagi so
:lali si devono creare posti di lavoro e 
L'Aquila deve puntare alla quallflcazio
ae del polo elettronico, alla valorizzazlo
ae della ricerca scientifica e del iurl.cmto. 

Domanda: Questa clttb ha subito una 
:lrastfca ristrutturazione nella rtù gran· 
:le Fahbriea abruzzese (ITALTEL) e ades-
10 abbiamo problemi alla IIOECIIST. 
~ell"aquflano vengo~o annunciate sem· . 
>re nuove apinure llrfab&rlche, tosa c'è..<. · •· 
Ji .. roe ,....,hè viene scelta L'Aqulla?-

Risposta:: L'Aquila ha un \'antagglo • 
..Wrulsce degli Incentivi e delle agevo
:azfonl per Il J_neZZOglomo; anche se poi 
:ome sltuazl~ sociale, culturale ed eco-
10Jidea l'Abruzzo si~ separato dal meri
Jlone. Ora la CEE vuole porre l'Abruzzo 

dall'area e sociale me. 

J•in ~i t· mc.·~!m "'ui binati di questa pws· 
~ima fiUcJ\':t situa7iunf" sndn-econumic·a: 
i o;uni rruhlemi di fistruuuraziune suno 
Mrettnnu."fltc culle(!nti alla prrditn di 
SJ;!ravi fist.·nli. I .e Industrie tutte si stnn· 
nu ristrultumndo facendu grnvnre i co
Rti sullu Stnlo. cioè sulla oollettivilit. e 
qut"sti anni di lauti rrnlitti non vrnl!uno 
rrcst in c..·unsidcnt7.iunc.la rluovn fabbri· 
t•a che \trrrà aperta, In Russcll (52% di 
pmprietb ddln UOE.CJISTI non è intcrc.."S· 
snta ad assorhino gli attuali esuberi del
In lloechst perchè assumendo con con· 
tratto di formazione lavoro rlsparmieril 
suç:li OJWri sociali. 

Per cui le apenure C()Sl 1an10 n:cla· 
mì7z.nte risulternnno reali solo se venan· 
nu mantenuti gli Incentivi per il meu.o
p:inrnn: quntu (aUO sarlf. Utm contraddi· 
7iunl" che ri~hin di aprire nuovi conOittL 

Domanda: Per cuncludrre: quale au· 
lntwmia lmmKt le Camere del Lavom dal 
centro? E rispetto a questa autonomia 
cuntC p:n~i di ristrutturare qui la tua or· 
puni7.7.n7.ionr per avviare il discorso sul· 
In dt"Juc~t·t·a7.in? Prnsl che CISL e Ull riu
~dtnuno a fare altrrttant<J? 

Rlsposla: lA" tan1erc del lavoro !>unn 
sut1c.•t·umc.• strutture autonome all'intrr
nu di un lnru stntu1U nazionale. il dt'l'l"P· 
ltmncnlo·c quindi le caracitlt di autono
tuit• locali aumenteranno con il ttU<J\'0 
~otmuto. la questione democratica \'errà 
riucata nd luglio pros5imo nel Conttres· 
sc1 Nazionale della CGIL Si cercherà la 
,.n..,truziunc di nuove regole riattivando 
In mUitnn1.a dei compagni e riaprendo un 
ro~ppono diretto tra lavoratori e sinda· 
m tu: L., qucstione democratica è il han· 
c.·u tli (ltu\'n sul quulc t·icus1ntire In C."GIL 
L1 t'ISL t" la Ull saranno costrette su 
qm·"tu c.·nmmino sia dalle rifanne nella 
CGil che dalla situazione sociale. Per 
esempio è emblematico l'andamento del 
t·unt rattu mt'lnlmeccnnkn, la CIS L " la 
liiC t.Unu state cos1rettc dullo scontru in 
a t tu con il padronato, e dalla base della· 
vorutori a ricercare il rapporto unitario 
oon la CGJL.. mediando con quest'ultima 
sulle richieste. L'apertura alle lotte e al· 
le richieste dal basso è la strada per l'u· 
nitit sindacale. 

La vita in paese 
di LAURA ZACCAGNO 

Un picculn t·c.·utrn, un~ cnmptt'· 
sn nd tt'rritm iu dd t:nmurtl" di I.'Aquila 
(nmtt• i• Arisddn) rkhiamn ndln IU~fln 
mt.·tne l'imm:tçint• ddln tmnquillitit, di 
urutc.·nlleuivitil dtt· ~l tiltu\-n :mcmn in 
pinu.n, dove di !<.oli tu stnt."t" nndat· L'l drit"· 
sa. a rmrlnrC', n tat·t·nnlarsi, r mn~;tnt·i n 
disculerr di pulii il: n c di src.trl. accnntu 
al \'udnr-c:~ dei bambini dtt•ttior:nno e dd 
vecchi che fumando In ripn. c•m mnlin· 
conici mc.·cunli ripen:urmnu In lnru \'ita. 
O~tu nwddlu di vltn l~niO sturit"n· 
mcntc.o nlln pkc:uln c·umunilà nun l""iÌ"òle 

rW. nrr.·u1M1t"\'n nd nh rt• '1"urhe. n clivc.-r· 
u- sttun:r.iuni sodn-t:tdturnli. J.n realtà nt· 
tuale rrf'Senta hl\'l'l't' situazioni di pas
sività pulitica c lsulamt•nto sudale. o,.. 
servare in maniern piu profonda e crhi· 
cn un amhletlle ristreno. grtJ{!mficamen· 
tc.o e per nu111C'ru di puf'Oia7.iune. non si
ttnilicn rntrare in ~;tt-neridll· questimli lo
calisth:he; ma 1 ispmdr al bisup:nu di rl· 
f'CIISBrt" rndicnlmt"nte l raprortl di rda-
7.iunt• trn la ciltà c i ~i. dunque-na t't'Il· 

uu r perUerin. Un mese non l- fano snlo 
di case: certamente case nuu\•r, \'illette. 
(Il patrimonio rrh;ato di aree edificabili 
è ma(U!iorr che nella città, r cosi si eu. 
struisconn abitazioni unUamiliari.) ma 
non mi si ruò c<Jnvint't're cht" case con 
giardini curati sono indice di benessere 
e qualitit dd la vita. Un paese si vi\•e, \'Ì 
si sr~nde la quotidianità di dolltlC e di uo
mini. una quotidianltà m•motona, n tcm· 
pu è scandito dalle sttlitt' miuni ahitudi
narit•, gli uomini cun le Iom 5ernte nel 
chiuso dei bar, le donne in casa davanti 
alla televisione. La vita giovanile è un 
continuo vagare alla ricerca del diverti· 
lt1l"l1tu, alla S(.:0)1C'rta di num'C' disrotecht!. 
E' evic.lentc: un lmpuverimento dell'espe· 
rienm, la disgregazione, la mancanza di 
consumo culturale. raramente le timide 
iniziative che si svolgono a L" Aquila ven· 
sono pubbliclzzate nel paesi. Cl si reea 
In elnà per le grandi compere. per la pas
seggiata del sabato sera. In questo qua· 
dro si inserisce una vita politico
ammiul5trati\-n' hnmublle: i consigli di 
clrcoscrizinltt" sresso sono unn semplice 
presenza. Almt-no nel caso di Arischia \'ll 
denunciato il ~ronde ritardo COJI t"ui si è 
giunti a definire la maggiornm.a (di sini· 
stra: PCJ, PSJ. l'SOl). a causa di quei mec· 
canismi che mettono anche le giunte del· 
le circoscrizioni nelle mani delle segre
terie dei partiti locali e dei vari assesso
ri e cari gruppo consiliari di L'Aquila. La 
ne si è sempre e soltanto rreoc.-cupata r 
sforzata di garantire il mnntcnhncntu di 
una omogeneità c stabilità pnliticu
amministrativa, eire non ha mai ,·oluto 

.-• ~;teare<Uno.svllup,,·Sue-iale:e culturale._. ,, .:;.._,;,., · "_., ...... · 
credendo solo nella politica delle grnndi 
opere (quasi sempre strade). Se l"impe· 
gno pnlitiro verrà rivolto alla promozio-
ne sociale e culturale (creando spazi ri· 
creath•i e sporth•i), nei paesi, forse piU 
che in città. si potranno realizzare nuo-
vi stili di vita: un ooelale definilo, con una 
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Remo Pancelli 
tnr lmu, c·nui r '\•ui', .. ,·tmr ati 1la 111m di 

·:;tàri7.à'Phis~lt" -'Pc:nsnrt·, prt uni i.·.ti.,td·-· 
tato t"SSC'fl' (!Ìit qunkusn di 11 3"J!' rc;.si\'n, 
nnnmnlu, 'luuri mudn'. l.n \"nstHt stntin, 
dlt" t- quella dn roi pttl\'rninnttl, d hn r a~ 
J!iUnti wm nttrn\'ct !t.f•l:t lt'!Hhntminnrn di 
t·hi l'ha \'ÌSSUtn clircU;mu•ntc.·. nm lihnt 
tn dal!'li strmurnti di t·ni o;.j srn.•c· il p11h·· 

re, quindi cnn vinlMI7.n. n vuht• ..,i,•h• n p 
pnt1ii, credintnn ndl'inuunJ!innt i•• t"tlltt•l· 
livcr, cùtnt> dd ,_., iminnli l'inki t• sf"Utn 

f'CT_Upnli. :tlth• \"uht• t·unu.• erni dn t·nr·tn 
pttinata. nhiT \'ultc c·unw sclre(!t!f.' itnp..>tt 
7.ill'. 

Ci t•hit"dimun: ln '"'"" ,., .. untl1!in puu 
t:l\'n nssni in nh•1, \'Ì"''" du.• \'nlr\'nh• ct1tn 

hinre. an7.i •·i\·olu;r.itm:tn·. J,, <tnt•• Sl'tfttnt
tutln p•r noi dtt' d ~Ht"111fl tuwnti n \•i 
\'t'l't' in una !'Oocic.-th divt•t sa dn qnt·st:~. 
Non v(JJ!liamo dumnndnni !!Ot' s~nchht• 

stata migliore; vogliamo invece domnn
dani se, quando le cose sono andate di· 
versamente. avete continuato a pensare
a noL cresciuti in quella socletb che è sta· 
ta poi questa. Ti sei posto tnai il proble
ma? (lnlne cosi la nostra conversazione .. ) 

Risposta: Volevamo rivoluzionare la 
socletb. non solo lo Stato. Ma è anche vt'· 

ro che ritenevamo questo un processo 
che avrebbe: richiesto una primo. rottu
n del'disordine' CCJStituito e poi un lun
go lavoro di trasfonnazione per n qua te 
sarebbe stato necessario l'impegno del. 
le generazioni future, e quindi n vostro. 
~ cose sono andate diversamente. non 
per questo è venuta meno la necessità di 
continuare la lotta, sia pure su altri ter· 
reni. Vorrà dire che dovremo lavorare in· 
sieme per realizzare i primi cambiamen
ti. Per me quest'incontro è Wl momento 
lmrurt:mte. Un'occasione per poter inta· 
volare din:tuunentc una di'!I.C\lss\one sen
za filtri o manipolazioni del mass
medla.. . ........,.. permettendo! 

pomanda: Chi ha introdotto la varia· 
bile ddla lotta armala nello scontro so
ciale alla fine degli anni '60? 

Jllsposle! Alla fine degli anni '60, con 
la strage di Piazza Fontana, fu usata una 
(orma di violenza terroristica nuova nel. 
lo scenario italiano. C'era stata la stra. 
se dei contadini siciliani perpetrala per 
mano di Giuliano su mandato degli agra. 
ri; c'erano stati morti, feriti e migliaia di 
arrestati nelle piazze in occasioni di lol· 
te local~ c'era slatalnline la minaccia di 
un colpo di stato da parte di De Loren· 
zo, ubbidmlte a quella DC c ha voleva eli· 
minare n rlformismo di struttura su cui 
si era basato U primo Centro Sinistra, 
sono con l'incalzare del movimento ope
raio. Una bomba. che colpisce indiscrl· 

. minatamente e che non porta flnna, rap
presentava un atto terroristico nuoyo_ e 
sconvolgente. fu scaleft\llala c:accla agli 
rutardlic:i, arreslato Valpreda, 'suicida
lo' Pinelll 

Pfr l compagni deU"estmna' sinistra 
la strage era di stato, voluta per blocca
re Il fennento sociale iniziato nel'68 con 
la contestazione studentesca e continua
to un anno dopo con le lotte operaie. La 
bomba di quel 12 dicembre fa pane di 

· wta lunp serre di attenlali mai rivendi-

.;. 

cati e tutti impuniti. L'unico filo che li 
collega l- la prescmza dei servizi segreti 
impe~tfU~Ii n depi<itare. 

In questi ultimi mesi, con la scopcr· 
ta dell'organizzazione Gladio, si è indivi· 
duata una traccia che forse potril pOrta· 
re all'individuazione di precisl' res.pon· 
sabilità. Di certo c'è che la verità politi· 
cn. la stragt' è di stato, ha preceduto di 
alcuni decenni quella giuridica. 

Domanda: Quali conseguenze ha avu
to questa rottura sociale sulle forme di 
conflitto, sulla vita politica, sul rappor· 
to tra società e stato? 

Risposta: E' stata una tappa in cui Iii 
è inns)'rito lo scontro sociale. C" è da di
re che mentre la componente della sini· 
stra storica presente nel governo fu inti· 
moritP daUa minaccia di un colpo di sta· 
to, l'estrema sinhottn non !iÌ let'r !'f'D\'t'tt· 

tare dalla strage e dalla repressione, an
zi aumentò la sua attlvitl e prese contro
misure per proteggersi dalle aggressi~ 
ni ciel fascisti e della polizia. Nacquero 
i servizi d'ordine, si sviluppò l'antifascl· 
smo mtlitante. pratiche che con gli anni 
finirono con l'assumere un carattere non 
solo diCen5ivo. 

Jlomanda: Rac:contaclla lua storia ed 
il perchè clelia scella di entrare nelle 
BR... 

Rhpoua: lo comincio a dire la mia nel 
'67, a fianco del 'reclusi' di un collegio 
adiacente al quartiere di Roma dove abt. 
tavo. Tutti giovanissimi ai di sottodell8 
anni, tutti figli di operai morti durante 
Ulavoro. che venlvano fatti lavorare gra
tuitamente per la tipografia di un nota· 
bile DC. Le lotte, che culminarono con un 
corteo nel quartiere. posero fine a quel
lo s(ruttamento e permisero. tra l'altro, 
.-.gli al!i.tantl della zona di usufruire del· 
le strutture sportive e culturali del 
collegio. 

La rabbia di vedere attorno a te mol· 
tl coetanei, e non solo, perdersi. si ag. 
giungeva a rassegnazione Impotenza e 
progressiva crescita della propria co
scienm sociale. Cominciarono poi gli an
ni ciel lavoro sindacale (69-71). Ma, la pas· 
slvità con culla sinistra ufficiale subiva 
la S!rategla clelia stablllzzazione porta la --··- _, '• . . 

, 
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awnli con h: ~tln[?:i; In sua lunt.imw di 
lrenn al processo di c-mnnl"ipa7iunc Uf't'· 
rain e giu,·nnlle (studenti, emargltmti, 
mo\·imentu delle dunnct le amhigue pre
se di posizione ~ui falli di Stammhein do· 
ve vennero 'suicidnti' dei compagni pri· 
giunieri appn1 tcm~uti alla RAF, detenni· 
namno in multi di noi un snltonclla tna· 
tunu:lone della cum:icn7.a politica. Sl ac
centuò in me l'attenzione polhica verso 
quella che \'etth"a chiamata 'autonomia 
Uf'1Ulttiz7.ntn'. lino n mnturatt, nt•l 7S, In 
scelta della lotta armata nelle fila delle 
BR. 

lklmanda: t partiti di (ictvenru ro an
che molti dd Ptt sustertgtnto che l'atti 
vitt. n!pTCR-si\'a svlluppntnsi nq!li anni '80 
si è mantenuta sul terreno della demo· 
crazla. Che cosa ne pensi? 

Rlsposta: Ri~erehhe intendersi su 
cosa significhi 'dentuet'azia·. Quel eh<.• i.• 
certo è che con il nuovo codice di proce
dura penale nessuno dei processi cele
brati-negli anni '80 risulterebbe valido. 
perchè tuili furono imperniati delle so
le testimonianze dei traditori, dalle qua
li ne ricavarono consistenti sconti di pe
na, senza alcun riscontro oggc.-ttivo sul
la veridicità delle loro dichiarazioni. Non 
so se poi la tortura rientri nel 'terreno 
della democrazia', ma di sicuro decine e 
decine di compagni rurono torturati. Co
sa dire delle carceri s)'eCia1i, d_el divieto 
di manUestazione scattato in pratica dal 
77, della chiusura delle sedi sociali di 
movimento. ad opera di polizia e carabi· 
nleri? Che i (18nitl dt governo sosteng~ 
no che la rerresslonc non hn abbandona
to n terreno della democrazia è spiega· 
bile: un po• meno se ad asserirlo sono 
rappresentmlll del PCI. 

Per (orttttta però non sono poche le 
voel che, dall'interno di .questo parti\•. 
si stanno lewnclO.pér èriilcare la politl· 
ca del consociativismo che supponò la 
prassi emergenztaltsta segulta dal vari 
governi nell'ultimo decennio. 

Jlomanda: La storia si è 'bloc:cala'. Ad 
un ceno punto si è interrotta bruscamen· 
te e quando abbiamo cominciato a chie
derci il perchè di tanto silenzio sul pas-
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(..-dopog A) nisti. l'rqunzionc: dc:mm:t n1ia 
capitnlismu. 

Aver scehn di pn~Setnrirc.- il min imrc· Remo Pancelli 
. f:!RU, unitamente ad altri cumpnp:tti pri· 

sato, di certe certsure, dietro di noi ab- (!Ìonieri e non, politico sul turcnu della 
biamo trovato solo un gran buio o al piil luna polhica arcrta e di ma.~sn. non si· 
uno spettro mascherato ogni volta in fn()o gniflca non avvertire plu.Jn nrcc-ssità ng-
do diverso ma K"mp~ eccessivo e cari· gt-ltiva di trnsfonnare radicalmente qur· 
cato da strumentali aloni di mistero. Tut· sta sodt!tà. Non credo sia saggio f'l"r i c·o· 
to dò ci ha impedito di capire e di rico- munisti gettar via n patrimonio delle al-
struin: la storia dei movimenti di quegli tre ~perienle rivnluzionarie. O~nuna 
anni. Chi ha tagliato il nto secondo te? pui• insegnard qualcosa, anche le diffi· 
e soprattutto, ritieni che esistano oggi le cohh ed l 'crulli' ci insegnano multo. 
condizioni per 'ricucirlo'? . Domanda: Anche se per te lo diUidle 

Risposta: Credo che le condizioni esi- darr una vnlutaziooe visto che sei in car· 
stono se si costruiscono; se ci sono l'im- t-ere da 9 anni, quali credi siano Rtati l 
pegno, l'interesse e la vnlontà non solo mutnmmti ma~iuri sul terreno politico 
dd compagni prigionieri ma anche di SCK'ialr dc~li ultimi IO anni? 
quelli fuori. Mi augu19 C"he questa \-ootrn R.bi(MlSta: PiU che di mutamctUI mreb-
iniziuti\'8 (l'intervista) nnn voglia limitar- hc n cnsu di parlart' di distruzione di tut-
si a questa testimonian7.a, ma sia l'apcr· tu ciò che era C"ultura del conflitto: un \T· 

tura ad UR confronto J'ÌU ampin. Oi C'Cf· fU t' J'niJlfÌU humhardamctttO a tappeto 
to il potere, i mass-media. non hanno al- contro quell'emand,azione 5oeiale, ecu-
cun interesse, anzi crcdn che In cosa numic:n c C"uhurnle rmdottnsi dal ciclo 
preoccupi, a che la stndn d'*li anni pns· di Ione dt•~tli anni 70. llall'u~uaçlianza 
sali \'C'nga ricostruiU1 sen7.a \'UOti e SIK"ialt.• cd ct·cnmmica alla solidarietà di 
(alsilicnzioni. ~.·lnssl' t' pnliticn; dalln Statuto dri lavo-

Domanda: Attualmente csistonn riu rntmi alla legge sull'abano: dalla rUor· 
posizioni riçuardo la ha1taçlia rer l'a· tna sanitaria al piit (!enerale concetto di 
mnistia. Come si articola l'iniziativa in· ~aalo sociale; nulla o quasi rimane. Tut· 
trarresa dal tuo 'gruppo'? toestatoprogresshoammtesmnmdlato 

Rhposta: E' nostro inu.•resse porre la stravolto spesso con l'ausilio di quelle 
questione della Uberazimu.• dei rrigionie· lur:r.t" po1itichl' e sociali della sinistra 
ri politici all'intemn dd dibattito della (pat1iti e sindacati) c-he diedero un c:on· 
sinistra. Vogliamo che se ne discuta SU· trihuto decisivo alla loro formulazione· 
perand" la logica viziata della 'ridu:r.io- auun:r.iOOC'. Ln Stato e l'intero sistema dei 
ne delle pene eccessive'. La questione è puniti am:ichè saldare il loro debito. con-
IUtta J10litica: c•è stato uno scontro socia· l ratto con la slratC(ria delle stragi, con l'e· 
lt" \•iolt:ntissinw determinatu dnll'hnrx,s· tnt' t ~t·ndalismo, hnnno sostituito alla so-
sibilità di dare vita a rrnfoude traslot· lidurit•tit delle lotte deçli anni 60-70 un 
mazioni per viu democratica, come l'al· lcnK"e darwinismo sociale: una 'selezio-
fa~ Gladio dimostra. ne naturale' per chi può accedere alle tic-

Di questo bisogna disculere! chezze prodotte dalla societia: un rranzo 
Se un'alternativa democratica n qut.•· rw:r ruchi .... sulu i riu lt.•tod pussono se· 

sto stato di cose è ancora ostacolata da dersi al tavolo dciJ•tmmenso banchetto. 
una nuova Gladio. dalla minaccia di al· Gli altri, le decine di mllioni.le centinaia 
tre stragi e da altri patii segreti in ambi· di milioni, li a sbranarsi per raccogliere 
toNATO. quindi dal rischio di un colpo l'osso onnai spolpato. 
di stato. tanto vale che ci lascino in car· Domanda: L'esJ1Crienza delle Brigate 
cere: ma se non è cosi. se veramente si Rosse è naia in un contesto iotemazio-
wole chiudere un capitolo della storia di nn le diverso da quello attuale. Ritieni che 
questo paese. allora è neces.c;arfo trova• iJ \'OSITO passaggio dalla lotta armata a 
re una soluzione che sia rapportata al- quella politica è nato anche tenendo con-
l'entità dello scontro avvenuto. PetiSiamo t o delle profonde modiflcazlonl? E quali? 
che un'omnlstla J!CII"r&le e incondiziona· Rlllposta: E' innegabile che gli eventi 
ta sla la risf10Sta necessaria. internazionali. la politica Gorbacloviana 

Domanda: In passato secondo noi era per intenderei. hanno Influito sulle no-
più semplice schierarsi politicamente. stre scelte. Prima di Gorbactov si respi-
nel senso che le classi sociali a cui far rt- rava aria di conOitto mondiale ed U ri-
ferimento avevano una precisa connota· schio, oltre allo scoppio della guerra. era 
zione. cosl come ce l'aveva n nemico, n che ti paese finisse in un clhna di emer-
padrone da combattere. C'era un obiet· genza totale pre-conflitto. dò avrebbe 
tlvo chiaro: canoni e principi di analisi cristaltlu.ato tutte le posizioni polhlche 
della realtà da cui non sfuggivi: o cri un cd impedito ogni confronto. Diciamo che 
rivoluzionario o eri un revlslonlsta. Co- Gorbaciov ha favorito l'Inizio del dialo-
me ti .poni oggi rispetto a questa go anche In Italia. E' U.caso perb di non 
Impostazione? · cadere in braccio ad uno sfrenato ottimi· 

Risposta: Ogni scelta non è mal' stata smo. t rischi di guerra non si sono azze.. 
U prodotto di visioni astrane. ideologi· rati. Mentre scrivo non so quali sviluppi 
che o di opportunismo. avrei potuto fa· rrenderà la situazione nel Golfo. C'è da 
re canieq: politica e sindacale! Al con- essere estremamente preoccupati: lo 
trario esse sono sempre siate dettate da scoppio di un conflitto potrebbe avere 
ben delineate condizioni oggettive. A dii· consegu= lnimmaginabili e far rltor· 
ferenza di altri. ma con ta.ntt altri. rhen· nare Indietro di anni la situazione lnter· 
BO però che la società capitalista non sia nazionale. Ma i motivi per opporsi alla 
t•untca forma sociale ed economica pos- guerra non sono solo questi. La guerra 
slbllii'O'Iunzloliàle,'tantomeno ~ aècCt' -~ •-.• rlport<!Rbb<Pitidi•tro anche•Ja politica 
tablte, e (ruesto non soltanto per l comu- Italiana: le posslbilhh di far luce su Gla· 

l 

·.;. 
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Uiu, sul 11.•nlntu f!UIIlC.' tli Be t.un•u/.u c.• in 
gt .. tcralc.· sugli nnni '70 s\•nnhehht.•tu di 
culpn cd una nuu\'n t·nrpn t .. ltel'p:cnzinlc 
scdltK"hclt•hht- ugui dihntlito. 

Domanda: Nci vo-.tri ultimi dut'ttmt'n· 
ti rihndfìe.ètm Utsisten7.a la nt.'t't"ssitb di 
sviluppare.- un hluc:cu nnlicnpitnlbun e In 
llt.'t'...ssitb ngp:i dcll'unili1 di uun -.inisttn 
di dasse. Puoi chiarirci questa \'ostra 
tesi? 

Rl•posta: l.a nustra c:nnceliunc anU· 
cnritnlista non si reggt• su vt"Cchi sdtr-· 
mi e prt'COt1:celli, scmrlio:numte gunrdia· 
tno la realtà. le sndctà fonemmlc indu· 
511 inlit.7.U1c Wltçttnn spintl" dagli intcrc.-ssi 
dci çrupri caritalistid \'l"rsu uno ·svilup
ru' L'ht• purtn alla cnlastrufe c continua 
n t•tmdnnnare alln fnme, alla murte rer 
lume in t el i continenti. Va tolta dalle ma. 
n i di questi gruwi la possibilità di dcci· 
dere Il r uturu dell'unmnità. La sinistra di 
classe deve dfJtarsi di una critica antit'B· 
pitalistica adt-guata. Non si natta ,;ulo di 
dilendere n futuro della classe operaia 
in un singolo paese ma di legare questa 
difesa alln necessità di dare vita ad una 
filosolia ed una politica di progresso \'U· 

lidc ed unificnnli rcr i proletari di tU Ilo 
il nnmdo. l.n sinistra l' i t·umutlisti rw.>· 
Sfmo svol~rc un nunvu tuhlo solo J101lctl· 
dosi in qucst'oUicn. 

Domanda: Che ne pensi della 
Pantera? 

Risposta: llnn f!Jnndl-.shna sorp1csn! 
Temevo che gli anni '80 avessero comple
tamente massacrato lo SJ'lrho critico ed 
Invece ecco venir fuori la Pantera! Ho se
guho il Movimento sulle pagine dei gior· 
nati. Ho rischiato un travaso di bile a leg
gerr certi articoli e certe dichiarazioni 
dei rolitici, a dir poro vergognose. Ma 
credo che quegli attaCchi, loro malgrado, 
abbiano dato una lezione alla Pantera sul 
rapporto con i mass-media e con Il Palaz. 
zo. Cosi come hanno messo in e\idenza 
la mancanza e l'incapacità. per iOCSJ'l" 
rienza. a stabilire relazioni con altri stra
ti socialt, per andare al di là dd contin· 
@ettte e dello sPecifico che pure è impor
tante. 

Domanda: In un mnmento di fon e cri
si del movimenti comunisti. che cosa ti 
spinge. dopo tanti nnnl di carcere, ad es
sere ancora paneciJ'IC e proposhh·o nel 
dibuttito politico attuale. soprattutto 
quando molti compagni prigionieri e non 
hanDci cedutO?· 

Risposta: Che cosa mi spinge? Questa 
domanda non me l'aspettavo! Credo quel
lo che spinge anche \'OÌ: la volontà ed iJ 
desiderio di migliorare le cose. la fidu
cia nella ragione umana. .. -e forse da que
sto punto di vista. nonostante gli anni. 
non sono invecchiato! • 

Cunoo, 6.01.91 

Nando DI FerdiiiiU!do,. Mmlca. Fomuto, ... 
Unda ÌlantÌlll. taura ZacCfiJDO 
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Democrazia e prigionieri politici 

Nella storia del capitalism<1 siamn 
passati dallo stato monarchicu a quelln 
liberale, e successivamente a quelln dt'· 
mocmtico: in tutte queste tre fasi della 
storia politica una costante l: !Unta sem· 
pre presente: la. lotta di classe tra capi· 
l8le e lavoro, tra borghesia e proletaria· 
lo, tra la rlasse dominante e quella su
baltema. L'ultima fau- in ordine di lt'm· 
po, quella democratica, presuppnno il ri
conosclmento esplicito e aperto di que
sta lotta, dove lo stato non dovrt"hbt- piu 
rappresentare gli interessi della classe 
dominante, e alle classi subaheme ~ ri
conosciuta per l~ la possibilità di or· 
ganiuarsi politicammtc. Siccome la so
C'letb è fonemente stratifictlla, i diwnl 
interessi aoclali (sia ecunumici che cui· 
turali) si tutelano con e attrnvt'no i par· 
liti politici, i quali mprrc:sentano anche 
fl punto di vista e la concezione del mon
do delle dassi sociali C'be li costituisco
no. le forme di democrazia che man ma· 
no si realizzano nella storia della socir· 
tè sono dovute alla run.a politica che i 
due interessi rondamcntali. quelli del Cn· 
pitnle e quelli del Lavuro. impottLIDflO nel· 
l:t lotta tra le urganizza7joni politiche{«· 
co perchè abbiamo le diverse democrn· 
zie nel mondo: dagli USA al Giappnno). 

Nello mediazioni l m le ion.epolitiche 
in lutta si producono diveruo situazioni 
nei loro rapporti: compromessi. conver
p;enze, opposizioni e. in momenti di par· 
&icolare sviluppo della lotta di classe. si 
può avere dalla lotta armala allo svilup
podi prnce!ISI rivoluzionari. Ed ~ pmpriu 
ht quest'uhime fasi acute dcUu scuntro 
politico che la pratica della Democrazia 
deve esprimere Il massimo delle sue po
tenzlalltil nei confronti deglilnevitahlli 
prfslottleri politici. Proprio cosi, quando 
nelle medi-l delle Politiche l'arma 
della critica dialettica si trasfonna nel 
suo contrario. nella pratica gli 100nflttl 
asswnono lo status di Prigionieri Politici. 

Solo avendo questa capacltil di rico
noscere a chi lotta per obiettivi politici 
lo status di Prigioniero si può di volta In 
\'Oita riaprire la dialettica sociale. Perehè 
t caratteristica delle dittature o del po
teri dispotici negare l'esistenza della lot· 
ta politica anche nelle sue lonne estn:
me, bolbmdo chi lotta di essere 'terrori
sta• o 'delinquente•: e questi epiteti sono 
rivolti a tutte le espressioni di dissenso, 
nessuno escluso. Pl esempi ne abbiamo 
a lasa: per noi pero basta ricordare l'al· 
tualmente revisionato periodo fascista 
'(en' passant'' questo pi-ot:esso di tevislo
nlsmo storico dovrebbe Impensierirci sui 
rischi di degenemzlone della nostra at
tuale forma di democrazia). 

Per P"ler mqllo cogliere gli aspetti 
aravi che può assumere la mediazione 
~lltlca In certi momenti storici non si 
deve dimenticare che la nostra non è la 
Pemocrazla Assoluta, cioè senza agget
thl che la rendono concreta. ma è una de-

. --espressione del Rapporti Soda- . 
· Il e· di Produzione del Capitale, quindi In -""' 

costante ricerca di soluzione alla ripro-

di GIUSEPPE DI MARCO 

duccntesi cuntraddizioiae fondamentale 
tra Capitale e Lavoro. 

Ci sotKJ dt>i p.-riudi sturid dove la par· 
te piu' dehnlc,la classe !>uhaht"rna. che 
1mmmhnente è dispersa, trovn conwr· 
ftC07.n di azione ed apre uno scc.mtro po
liticu nrwrto, contro il putere custituito: 
alcune volte vincendo (vedi In guerra di 
liberazione u il pcrludtt ddla furrnazio
nt> dei consitdi di fabbrica), molte altre 
vultt" perdendo nun smza. perir aver ot· 
tc:nutu dei ntiglimnmenti nei rBPJ'UTti so
ciali. La storia del capitalismo del nostro 
p:acsc pub essc.-re scritu,t anche da queste 
dclic.'he riproduzioni dello. lotta di clas· 
se aperta. souulincandu che i ndgliora· 
mcnti di \'ita otlcnuti sono sl do\'Utl allo 
sviluppo della pruduzicmr. m,, sen7.a la 
lnttn di dn!ise apcnn non snrehhcr-o di· 
ventati ddlc ,·undb:iuni di massn. 

In quesiU quadro sono incl_~_si çli an· 
ni 70, nnd1t" se lo St"ontro politic.:o in at· 
tu ne m ero chinnum."tlte compreso: la crisi 
economica incnl7.3\"a e quindi era neces· 
snriu dilendcn.• 5in il salario dirrtto che 
quclln indin•llo. Akuni compagni {in par· 
ticularc lt• BRJ crcdf."ltcro che fosse indi· 
sp.-ns"'bilc alzare il livello dello scontro 
in a t t o rcrchi.- da un lato pensavano che 
la medin7Jonc ponesse all'ordine del gior· 
no la questione del potere, dnll'al1ro pcn· 
snvnm• cltt• incnlznn.· in mudu d h etto çli 
npparnti di Stato (chi nun ricorda la tra
se 'colpire nel cuore dello Stato') aareb. 
ht- fitato piu' produttivo per le classi 
subalterne. 

Sicurnntenl<' molti pulisti an in-er'ftn· 
no 11 nnso sulla considerazione politica 
della lotta annata degli anni "70, ma per 
noi è importante ribadire questa storia 
come storia politica, C05tellata di errori 
rome molte fasi della lotta rivoluziona
ria ma non per questo da rinnegare al
rintemo del movimento comunista. Sem
mai dovrà aprirsi unn approfondita rl· 
flessione:- su quel rcrtodo storico In rap
porto alla opportunità della tona anna
ta di avanguardia in un paese che ha ac· 
cettato la dialettica della lotta politica 
aperta janche se In realtà Il potere sog
getth"Brnente si premunisce contro una 
possibile soluzione della contraddizione 
Ira Capitale e Lavoro: vedi per ultimo 
l'arrare Gladio). Però non deve es5ere ne
gato che queste organizzazioni, in parti· 
colare le BR. avessero un [orte seguito 
di massa. sia diretto che Indiretto. cosi 
conte rlafrenna Prospero GaUinari nel
l'intervista all'Unità del 3.12.1990. 

In ogni <aso lo scontro politico che co-
st si apri portò lo stesso alta (orte riaper· 
tura della dialettica democratl<a. lnlat· 
ti cl (u una rincorsa alla accentuazione 
della mediazione lstltuz.tonale. è vero che 
si aprili discorso suU•Jnasprimento del· 
le pene e sull'Incentivo alla delazione 
[premiando l cosiddetti pentii!~ ma dal
l'altro venne fnmnta la pratica di sman· 
tellamento dello stato sociale, che in al· 
c:unl-casl \'enne rafforza&o: come non leg· . . 
gereln quesro·quadnl"il periodo dell'a• · , 
nltà nazionale e del compromesso storl· 

' 

eu? Oppure d1i nun rkurdu In nutt'\·ult• 
srintn lihcr1ur i. "l C:' di spiri tu t•ullctti\·n dn· 
si rc.-spiru"'nnu in qu<"gli uuni <' l<" t"uttS<'· 
~UC."Titi c:unquiste sui diritti d\'ili? Tuttu 
questo pt."f" t"\·it:ue che l'innsprhsi ddln 
lotta di c1:t5se trm-n!'se rilc1 imcntn atK.:hc 
ncllc ur çardu.a7jmrl ti\·uluzhntaric come 
l~ RR. 

Per qucstu il dis<--crrsc• sul t·usiddettu 
lertnt isnto nun pui• csSC"rc L"itrlatu dalla 
dinlcttkn e 11t·111111n pc•lhin• pletf'l in dt·l· 
la rkmucrn?.ia, che in m1i ffltf11!mti ddln 
sua storia sembra hnrorre n passngg:io 
alla critica dcllc armi. Questa dialettica 
è- dimostrata anche d."tlla scelta di ctmr· 
Prot1H.'11SCJ che.• nd 194ft purtù alla amni· 
sila dei delitti che i fnscboti a\·M.·anu cum· 
m,·s~l durante.• il \'CUtenniu ultat• n qud· 
li p•lpt"tlnti durante.• la ~ucn-n parti(!in· 
nn. A qu,-sto ccnnprtmtesso si nrrh'i• n 
t•nusn dd fune nppJ(!giu rrnlusu alte de· 
si te.· sia n lh·dlo politiro internazionale 
dtc.• da parte dd capitalisti interni; tutto 
quc.+sto per contrastar<' con l'ideologia 
t•ttnsc:n"Btrice l" populistn. 5entpn: di In· 
dlt• presa tra le mnssc.', la diflusiunc ~~· 
dulc:- dell'idcn. romunistn; nun a casu si 
M·iluppò il niO\•imento dcii tJomu qualun· 
qut" di Guglielmo Giannini. 

l'amnistia è un atto pulitko che chiu· 
dc un peritM.lo 11tnrico dd la lotta puliti· 
c.·n.ti<.·urluSt·rududtt•luttn Jl'ditkn t·'i- .. tn· 
tu in certe luntk" c d1t' da un mon«.'flto 
In poi è stata supcmtn da altre. 

Questo è Il modo di procedo.-. della 
democra7la, ma Il potere in pratica segue 
alt l't' stmde, in harha ad ~ni etica poli· 
ticu. 

Il potere opera nell'ottlcn della sua ri
produzione e puco concc:de allo sviluppo 
dei rapponi democratici. siamo tutti 
nauseati dal suoi componamentl scanda
losi e stl1l!tisti: sul suoi delitti quasi quo
tidiani il puten:- o si concede l'amnistia. 
anche per delitti di Frode economica. o 
depista e rei1dc inutile ogni processo. c 
su ques11 problemi l'elcncosarebbe lun
go; come dimenticare l tanti delitti com· 
....,..; sotto l'egida protetti\'& della legge 
Reale, simboleggiato dal movimento del 
77 con l'omicidio di Glorglann Masi? 

Nella democraz.la quando un ciclo e 
una (orma di lotta giunge a termine è ne
cessario ridelinlre la dialettica politica. 
Questo Fatto deve essere un proces!iO che 
in spccial modo l cotnunlsti, ma anche la 
sinistra democratica. devono rendere og· 
getto della lotta politica. 

Al contrario n potere. e i cosiddeni 
demooratlclllberali, tendono stmlpre ad 
annullano e ad enta'l!inare gli sconlittL 
In questo modo si crede di esorcizzare le 
contraddizioni che socialmente si ripro
ducono. L"amnistla è un atto politico che 
la slnlstraldevelc:onquistare sut terreno 
della lotta dJ massa e di classe. in que· 
sto modo tutte le esperienze di lotta ri· 
\•oluzlonaria per Il supc:ramento del ca· 
pltallsmo diventoranno patrimonio criti
co nella.pratlca polltlca,nell:atuud~ e sto. •. 
rfc:amente·determlnata forma dctnoct a
ttca. 

. . '·. •. 
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Il perché dei comunisti democratici 
della Federazione d eli' Aquila 

l comunisti che si ric:ouo!W:'uno odia 
mozione 'Rlfonda7Jonr Cumunista' ptt-· 
sentata per n xx Congresso, nun Ctv.ilÌ· 

tufscono solo fl fronte di OJ'f'<"'Ì7.iont' al• 
la svolta occhettiana ma l'area dei (·umu~ 
nlsti democratici. Siamn iscritte e iscritti 
al partito comunista italiano clu- rren· 
dcndo la pnrola hanno IJ lUttO (J Il hiCtÌ· 

to di non raprlresentarc insieme il tutto 
o la parte, ma solo una parte. 

Siamo donne e uomini che hnnnu la· 
vorato con passione, per anni, spinti dal 
desiderio di vh-ere con altre e altri l'af· 
lennazlone della dignità ddlc proprie 
Idee. di vlven> la propria quotldinnilà tra· 
sformandola in pratica politica. 

Nell'anno che t passntu non abbiamo 
mai cercatu volontariamentt.• lo scontro 
Interno, non cl interessa. A volte siamu 
stati costretti solo alla tcstimonian7.a. 
penso alla vicenda della formazione del
la lista per Il Comune dell'Aquila. Ma, an· 
che riguardo a quella occasione siamo 
consapevoli che la nostra posizione po
litica è stata utile, al fine di evitare l'ap
piattimento acritico nei confronti di un 
atteggiamento verticistku di gran pnrte 
del gruppo dirigente della Fedemziune. 
che riteneva di aver trovnto la carta vin· . 
cente per rovesciare i rnpJ10rll di furza 
tra i purthi puliticl. con allu base sohan· 
to la critica indiscriminata del sistema 
politico ed un generico prop:euo di tra· 
spatcntu nmministrath.·u. 

Dicemmo. in quella occnsione, che-la 
trasversalità, ~ di conseguenza la coali· 
zkme programmatica. si raggiunge con 
intensa attJvità socio- politica di lungo 
periodo e che, in asaenza di ciò, l'espe· 
rienza sarebbe stata negatl\·a. Ok-emmo 
ancora che non si costruiSC't' nulla di cou· 
creta e duraturo se non partendo dalla 
propria ed altrui identità ricercando le 
possibili opzioni comuni. Abbiamo per
so quella battaglia, ma lorse non abbia
mo perso solo noi e questo ci rammari· 
ca più di ogni altra cosa. Eppure era e\'1· 
dente che c'era un gran bisogno di rico
stndre collegamenti con gli elettori trop
po trascurai~ anche da me tra gli altri, 
dalle lrenetlche attività di palazzo per 
quanto minoritarie fossero state. Come 
era anche evidente che c'era un gran hl
sogno eli dare risposte non confuse agli 
aderenti al partito, già fortemente diso
rientati da quanto avveniva al nostro In· 
temo~ da ·quanto. era ·avvenuto e stava 
avvenendo a livello Internazionale •. Cfo-
nastante siamo stati presenti e attivi con 
spirito unitario alla ricerca di convergen· 
ze che poteuero continuare a rendere JJ 
nostro partito pumo di riferimento di co
loro che vogliono affennare la propria 
aùtcmumla e la propria libertà. 

L'anno passato doveva vedere! lavo
rare ad una fase costituente per una nU& 
va fotmazlone politica. Abbiamo prova
to al'8J'1Cclparnol comltatlelttadlnl per 
la costituente, ma subito b stato evlden· 
te che l temPI rlatrettlel'lndetennlnatez· 

;; 

di LORETIA DEL PAPA 

l"il ddln (UO(MJsta nun t.·onsenlivnnu di c;o
Mnlit"C" alcund1i• di nun\'fJ, ucnndlt" unu 
spnzin per rup:ion.'"trc !ii:UIIa pussihilitù di 
lunrluscire da dc.•tln lnsc in uìm pru!ii:pet· 
th•n t'mnunistn. E lu rnusa nun è stata Il 
(lt"'n di quella cht> nl XIX Cungres.w è 
statn minnrntt7..n pcn:hi• qlWf>to pesc:1 be
m• lm funzi(mntu quandu si e trattnto di 
Cllf!UUÌZ7.are ue (!Ìomi sulln politica per 
l'inlnn7ln, u quandu si è trattato di ma· 
nill"Stare a Romn contro i sen•izi st.•greti 
inc:maituzimmli, o nnt'nm quandt• si è 
tntttntu di ~5ete su1itlnli con i n~eluhn«· 
t·tmid in luna. u ancora quando si i.: trai· 
tntu di I'Bt'C."t~licrr lr finnc per In pn.-sen
taziunc ddln propv.:;ta di legge di inizia· 
livn flOJ1ulnre •Le donne cambinnn i tcm· 
pi'. o quando si i- trattato di c:hicdcrr al· 
lc t.•ompngnc t'ai compagni di continua· 
n.· n manifestare la caparbia volontà ad 
t.-sserci. tessenmdosi. 

Siamu vecchi, fuori moda, nus.tnlgic:i, 
t'tmK"rvn tori? 

le parole suno cosa facile. spc..-cial
mc.·ntc pcr chi le usa ad alti livelli c con 
utthna prolcssiunalith, ma sunu i fatti 
dtc pui inesornhilmcnte costituisnmo il 
hnncu di pmt'U. Suno i lutti che dimoslra· 
nn In ttostrn ustirmtn \'olontb di conltun· 
lu sia dentro chr fuori dal partito, non 
,-~~~~ pct1\f:mncp:i in c.·nrsu o fuori t.-urso, ma 
ul t.-ott i gruppi cht• prntiamu politicu par· 
h'fldn dalla rrorrin differenza (1 dalla 
t•• npt iu '-ttedl kn c.·utttli7iullC.' u dal ha l t•· 

dt• religiosa che l'anima, b) con l lavora· 
tori che lottano non solo per Il rinnovo 
dd contratto o per il mantenimento del 
pusto di lavoro ma per essere soggetti e 
non numeri. 

Anche nella nostra federazione il non 
u\·er detto si alla S\'Olta, 1) ci ha consen· 
tito di arricchire la democrazia interna 
t.• di sviluppare quella capacità critica an· 
nultatn dalla "chiusure del PCI in se stes
so· ed appannata dall'ansia del non c:on· 
l are a causa della nostra debolezza e del· 
la arrognnza del partiti di magglollltWl, 
2) d ha pennesso di mettere a fuoco con 
chiarezza c:he non è di governo e posti di 
rotere _che abbiamo bisogno ma di con~ 
fnmtarci con soggetti sociali c:he parto
no da domande di libertà che non fanno 
parte della nostra storia, 3) di alzare il 
t·elo sulla noslra inadeguatezza cht'" non 
sta neJl•essere stati comunisti ma nell'es
serlo stati troppo poco e cioè nel non aver 

....... saputo e voluto capire che sl anda\•a In· 
debulendu Il rappono diretto con l pro
blemi e l conflitti sociali. Il prindpale 
cruccio fn questi ultimi dieci anni è sta· 
tu quello di arrivare in ritardo. E spes· 
so, per non arrivare tn ritardo, senza ca· 
pire e riflettere. sono state fat'Orite pro
teste e rivendicazionl di segno mudera· 
to,dl'lf!n:satlvoe corporativo, alla rk:er· 
ca del consenso n tutti l costi. Il consen· 

·· -so..però,-una forza politica che ba allmen
. •w ·~tato speÌ'anze dl1rasfonnazlone non lo 

costruisce in questo modo. 
Anzt.,la superllcialltb politica penera 

u .. 
·-~Ui~i{, .. ·:: 

nhhnndunn, disillnsiunc r ttumcnnn di 
pnt tt"dpnzium•. 

l'et qucstu mntit·o ad ••rgnttict.ttd eli 
m• tito st"tl1ptr piu ampi nc.•l nunu:rn hn 
corrispnsltl una sc.•mrrc minore prescn· 
1.a, disinlrrnsc. distnc('(r. 

(.)ucsta critka rortinnut a\1\tlti. c-nn· 
\'iuti t·hc dalla C"tisi dd ra•1hn e ddln p .. 
liticn si esce costnumdu un num•o puttlo 
di vistn di una grandt' fon.n comunista 
t'dcmocraticn, chcvfva t m ln~ncccon· 
tmstllu S<.·udimmto ddlc \"Bril' assemble 
drtth•c- com•ucntc:o semprt' piU sprssu al· 
l'it1st.-gna delrih dcd!«J dni pochi nell'in· 
tt'n.osse di alcuni. Non cn:dtamoal parli· 
lo stnmtcnlu. alla limitnziunt' della poli
tit"n nd alcunt• sft'rc e nd alcuni obietti· 
t•i, ma \'ogJiamu la\'Otarenlla rUondazio
ne di un partitu<omunhà la cui identità 
prnwttf!n dalln ridahoraziont' dell'iden. 
tiUt t.•umunlstn per quello che i comuni
sti ilnlinni hnnnu rn(1(lte1'etttnto in Italia 
e od quadm politico internazionale. Non 
si tmtta di metter-c in campo una ricetta 
calibrata c sperimentata. o di conferma· 
re ideol~it.-nmentc:> quello che r @!là sta· 
to. ma di un.-. lungn rkerca chr ncm JM., 
tria nmdudcni al XX CnnJtu.-sscJ. Si fn un 
~run pnrlnn.· di partitu tfi dunnt.• r di uu
miui. 

Il tuU\'imt•ntn c.lclle dnnflt' multo hn 
dato nlle comuniste. Con la carta delle 
donnt' lt> comuniste hanno sperimentato 
unn inncwut.iutu.• nei mudi di fare politi
ca, rapprest"ntata proprio dalla pratica 
delta relazione tra donne, che porta, og· 
gi, lr donne che hanno scelto la rifonda· 
zione comunista ad artennare che per la 
propria li berrà è fondamentale partire da 
sè, m-ettere in prima plano la materiali· 
tà della propria eslstenm. Questo patri· 
trnmlo è stato pre7.lU!ru all'interno della 
1105tm area consentendo n donne e uoml· 
nidi mettere in campo una pratica poli
tica che rilugge da ogni l orma di mono
litismo e di accentrammto, 

La parte della relazione sulla forma 
partito è stata scritta proprio dalle com~ 
pagne. Vogliamo un partlto-<:OJnunità che 
riconosca due soggetti. la donna e l'uo
mo. e due libertà femminile e maschile 
con un'organizzazione fortemente ani~ 
lata che verifichi le diverse posizioni, a 
partire dall'elficacla politica e non.dal· 
la regola della nmggioranza. che Invece 
(!efteru contrapposizione pn:gludiziale. 
Vogliamo ,costruire nu.ave-rcgole sperb:-: -. 
mentale nella pratica pe-r andare oh re la 
democ:nWa fonnale che oon regola la dif
ferenza sessuale e U conflitto tra i sessi. 

Rlfoudazione comunista per mc. don~ 
na. slgnllica partire dal nùo desiderio di 
lihertò e proprio Il tener conto del desl· 
derio dillbe11à lernmlnlle Intrecciato con 
la libertà a culi comunisti hanno pensa-
to e per la quale banno laYOrato [quella 
delia classe opemla e doglloppres!'l)..ml, , ... 
dctà nel parthocomunlsta-che ausplchJa. 
mo renlmrnte protagonisti l soggetti, l lo-
ro desideri c Il loro giudizio. 

. · ·::· ~ .. 
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11 Partito Democratico della Sinistra 
"La pace t un valore assoluto c prio

ritario. La pace si garantisce attmveno 
la pace•. Cosi t scritto nella Mozione per 
Il XX Congn:sso che Achille Occhetto ha 
presentato per il Partito Democratico 
della Sinistra. E' un affetn1lWonc Impor· 
tante e sesna. uno dei caratteri rondamen
tali del nuovo panlto che s<e~<lie la non· 
violenza e la lnterdipondenza. 

E" un anno che nel PCt discutiamo 
con grande animosità e con qualche re· 
cesso di rissosità e Irrigidimento dte in 
alcuni momenti cl haooo ..,.. lncomprcn· 
sibili, ma oggi Il nuovo PDS sta già na· 
scendo. Ritorno ad un anno fa. alte ragio
ni della •mia svolta'. quando ho condivi· 
so Il bisogno di costruire un soggeuu (10-

litico nuovo. un partito con l'obiettivo 
della riforma polltlc:s, capace di promuo
vere nella società nuovi (ennenti. nuovi 
processi. nuovi spazi di democrazia c di 
partecipazione. capace di •superarsi'. 

Un nuovo partito cttpace di unire al· 
le Ione delle comuniste e dei comunisti 
italiani. altre (orzc, intelligenze. culture 
dentro un progetto di trasronnaztone che 
aspiri alla costruzione di una nuova ror· 
te alternativa di sinistra in ltalia e nel 
mondo. Insomma. un soggetto politico 
che partecipi al cambiamento mondiale 
e che ridia valore all'obiettivo del soda· 
lh;mo. obiettivo che nun appartiene solo 
ai comunisti da tempo. 

La vicenda ancora mm chlarita di Gla· 
dio rende esplicita la manovra destabi· 
lizzante che la destra ha tentato a parti· 
re dagU aord '60 e l rischi di restaurazlo-

di STEFANIA PEZZOPANE 

ne, con la (orte offensiva padron."111! e con 
l'esplodere di conllini sòciali nt.•i;!li uhi· 
mi anni. Credo che- le risposte da dan-a 
ch'• dehh."1no essere (orti, radicali. nuove. 
Costruire un· nuovo soggetto pulitit'U ~ 
una risposta nec~saria. stratqdca. Quali 
t'araueri deve avere questo pnrt ito co
struito dai comun bo ti italiani? Un partito
movimento. capace di produrre una quo
tidiana critica al capitalismo. nei ronfiitti 
di tutti i giorni, sapendo rinnovare la pn,. 
pria cultura rolitica e guardandc.• in ma· 
niera dinamica a dò che si muove nella 
società. 

Un partito dì donne e di uomini, cioè 
mdicalmerue capace di mutare il suo mo
do di essere. di agire. di regolare.- i con· 
flitti, di concepire la pulitiea t'di rinno
var<.' i contenuti ddla politica. 

Un partito intellettuale-rollettivn cnn 
piu democrazia interna. piU vissuto, una 
rornunità organizzata. ptu eHicac.T 10ui di· 
ritti. Un partito di lavoratrici r di lav1,. 
ratorl che abbia come carattere l'iitratr· 
gico e obiettivo quotidiano l'umaniuazio
ne e la liberazione del lavoro. 

Un partito rossolvc:rde che eKa dal· 
l'ecologismo ~~ maniera· per afrrontan
nella sua radicalitA Il ccmflitto di specie. 

Un partito che intende la democrazia 
come la via del socialismo secondo quan· 
to tdh Berlinguer indicava, dernucm1.in 
,,,me mezzo e fine: mezzo prrc:be siste· 
ma di regole e istituzioni orimtatu da VB· 

turi, fine perchè la democra7.ia sostanzia· 
le è processo dinamico. sempre in movi· 
mento. sempre in espansione. 

Pc..-nso dK" il ru nhhia tnnu ht•nt• n 
partire dn ~ r n ruKlUII<' un p1uc.·t's'u 
dialt'tth."tJ pnrlc.•ndu dalle rrorr il" in'>UI· 
Hcit"n7.c.-, c.- le.· di .. pure niJminalist khc.- ne m 
mi appasooiumuu• pc..-n·ht- il PCI ha falln 
in pns~ntu rulirkhc moderate J'Ur chin· 
mandusi c..·c•munis1a. 

Jl f1UiltO \'Ct'U è C"Cmle Jl IIUOVU partito 
sarà capace..- di pmdurrc mutamenti ero
struirsi una forte identitb programmati· 
ca e sarà capace. n rnrtire da questa. di 
segnnre ttnn netta distnn7.n da un sislc."· 
ma do\'e i p.,rliti suno 5C11tpre più luughi 
di contrattazione e di media1.ione intcr· 
na. piU che con1unith 01 gnnizzate per J1n,. 
muovere intc.-rcssi colletti\'i. Penso al 
ros come ad un partito che du\"f à a\"Cre 
una (orte 'c.:u~dcnza dei propr-i limiti' co
si come n f'C."tl!.it"HJ dellt" donne ha COli· 

cepitu. capacr di ptnmumTre rruccs~i di 
num·n pat tet."Ìf'81.Ìunt" r di demtJC"ratizza· 
ziottt' della sudc..-tà. 

Per que!loiU sunu discriminanti le rt'· 
twle che il nuu\'U partito si darà, rerchè 
la forma partito è un elcrnento costituti· 
vo dd partito stesso. Per questo sento co
me un limite la ritualità con cui ci si è 
confrontati nei congres.'ii, srnzn aUron. 
tare a suflicien7.a n nodo di come possia· 
mo produrre la necessnrin democrntiu.a· 
ziont" della politica l' ddln MX:il'lh di nli 
c'C> hi!>UJ!Uu"' di c..-ul !>inttu JtlnlnJ!uni,.li 
partiti, nssucin7.iuni. mc.whncmi, aindacn· 
ti, vulontnrintn. 

E" un imf't'gnn d1c." tlchiama i contu· 
nisti al giorno per giorno. alla quotidia· 
nità. ad emmciare di meno e a (are di più. 

Odor di lobby e difesa dell'ambiente 
(Inteso come verde. come valore archi· 

lnton/co, urbaB/slh:D, storico} 

La questione del parc:heggio di Colle
maggio resta solo come prospettiva di ve
dere ormai realizzato (già si sta facendo) 
una complessa struttura (non meno di due· 
centomila metri cubiJ nell'omonimo vallo
ne, con scempio d! verde e distruzlooe dd 
fontanile medioevale, per avere 1Dl piaua· 
le di cemento eoo qualche macchia di ver· 
de. J11!SS1111!1 pedonali ponsiiL 1Dl tunnel sot· 
to la eolllna dell'ospedale neuropslchiatri· 
co ed uno sotto Il viale di Collemaggio. In· 
somma come sl amcllia questa aggressio
ne mastodootlc:s llll'ares della basilica di 
Coli~ con le tensioni, le polerttlehe, 
le dlehlarazlonl di prlndplo ehe·da e per 
ventiBIUII si sono a<eavaUate per difeode· 
re l'ambiente di questa zona? Come si eoo· 
dlla questp scelta se non c•t stato nessuno 
studio serio sul traffico? Insomma verifl· 
eare Il flusso teieolare, da quale pane del· 
la cittA cl sia più traffico, quali ote della 
giornata risultano più lnsopponsblll, la 
'qualità' del tralfleo. Niente di tutto questo 

~ · (credoehe al dcclslonlstl dd momento non 
Importasse nulla~ 

··>i 
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di ALFONSO DE AMICIS 

Ma allora perchè tutto qut"Sto interes· 
se? Onesta voglia matta di mega cantieri? 
Sono fenomeni 'strani' che avrebbero do
vuto e dovrebbero far riflettere quaotl hao· 
no a euore la realtà della città. Sono leno
meni'straol' ehe noo riguardano solo timo
ri di stravolgimento delle strutture archi· 
tettoniche o del tessuto urbanistico. ma rl· 
guardano soprattutto metodi di gestione 
del territorio, per Il sovmpporsi di lnsedla· 
menti massicci mentre ancora si attende la 
variante al P .R.G. SI ha l'immagim di una 
c:lttll ehe In temi di parcheggi è Wl vero poz· 
zo di San Patrizio. Qualche clfm? 

A Collemaggio siamo a 411 milioni per 
posto macchina: a Fontesecco (18 miliardi 
per 320 posti) siamo sul SO milioni: sulla 
statale 17 bis (30,5 miliardi per 540 posti) 
d avvlchdamo a 55 milioni. Parcheggi d'o
ro. ma per chi? PiU modestamente che co
sa pensiamo e proponiamo noi della Lega 
per L"Amblente? Intanto di considerare 
l'Aquila per quella che è, ci<* una dttll che 
conta 70.000 abitanti non 5 mUioni. Qulodi: 

IJ Un serio riesame del trasporto urha· 
no che aumenti utenm e frequenza. 

· ·· · · 2J Lo s1udio di un.<:fficaee plano di pe· 
donallzzazlone. Inteso come rete autonoma 

! . 

e di\'ersiOcata. 
3) Chiusum del éeotro storico (ma seria· 

mente!). 
4J l'Istituzione di uoa rete urbana di na· 

vette a metano tipo furgoni trasformati tn 
bus-taxi per n eentro, ad alta frequenza. eoo 
fermatellhere eccettuate quelle preflssate 
ai capolinea di raccordo con la rete extra~ 
urbana (tutto eiò è già stato sperimentato 
positivamente a Padova e a Perugia}. 

5) L•tstltuzione di linee di attraversa· 
mento sull'asse Cennone-S.Gregorio che 
laa:lano perno alle linee di collegameoto 
con le (razioni e le circolati esterne (solo 
su questa proposta siamo d'accordo con n 
piano elabomto qualche tempo. fa dalla eo. 
muolth ·AmltemlnaJ. 

6) L'istituzione di una linea circolare 
notturna cl avvicinamento alle residenze. 

7) t•istituzlone di una tessera mensile 
di libera clrcolaziuru: su autobus e bus·t""l, 
a basso costo e che abbia come obietth'O 
30000 abbonati. 

Una me di trasporto pubblico è la strut· 
tum foodamentale di rilerimeoto per Il 
tralfico veic:olate. Questa è la ngola del eri· 
teri di ,lttteteSs< c:olle.ulv!>che.Ja (orma ur· 
bana rapj,'..e5entà. , .. · · · · :· .. · 



Noi giovani onestamente indignati! 
di LINDA SANTILLI 

Vorrri esprimere alcune cunsidera
zic:inlsull .. affan:• Gi8dio: perplessità e in
terrogativi che, in un d ima generalinn· 
todi consenso passivo e impoten1.a, alla 
luce di questi avvenimenli sconcertanti 
mi sento 'autorizzata' ad avani.are. 

Il mio approcCio dirridente alla tante 
versioni ufficiali che su questa orpni7.· 
zazione vengono fatte, nasce da una pri· 
ma domanda: chi era a conoscen1.a di 
Gladio?o mee:Uo, per chi era 'segretn', ve· 
ramente? Sr la vicenda Gladio, fll"T la 
ponata dtlla logica autoritarista. milita· 
rista. antidenwc:ratlca che Implica è 
sconvolgente, ancor più·lo è la naturuli
tà con cui si vanno aggiungendo i numi 
di quelli che sap:-vano, come pt'7.Zl di un 
mosaico cht' si allarga a mac.·chin d'olio. 
Forse a rimanere sinccrnntt."lltt• intt"rdct. 
ti, ad essert" oncstamenle indil!nali sin
nlonoi giovani (non c'eravamu sul scrio!J; 
noi e la gente che non \.'ORla. 

E'la voha buona. abbiamo rcnsaw in 
mohl, per dire basta! 

Ma soprnttuttooggi St."lltinmu l'asscn· 
za di un polo anlagonista, capace di rnr· 
presentard. di ~sprimcre ed indirizr.nre 
questo makuntento gcncrali7.uto inca· 
pace di tradut lrli in lotta. c ":hc resta im· 
produltinJ. Da una Ct.•rtu sinistra sturi· 
ca lo sdqm:•nun può c nun deve limitar· 
si ad 6C'lamazioni più u menu acute:- e 
punJ!ellli. n mere J18rolc d'ordine. Se bnt· 
tag:lia vn latta, que!iita rcr non essere lor· 
male e ambigua. va condotta sulla base 
di un programma che sia dirompente e 
che ~i [nndi su principi che scardinano 
le coordinatt" ro1itico-ecunomiche dt'H"nt· 
tuale blocco di potere. La sinistra può in· 
contra~ oggi una grossa opportunità per 
ricompattarsi, proprio attorno agli inter
rogati\i che solleva la vicenda Gladio, 

',' 

fllhTifl 1101 tUili: 1..f1t" l,'fiSOl Slt!lllfka 
tll't'U«K'I U7.iU? 

Vu duuqut• ri·dt•liuita, ndla rwtkn 
prima dtt• twlla furmula7iotu.• tt·uric:n, 
tttm dt•mnt.'Utli;t S\'Uutntn dci sit!uilit:ati 
pwpt i dt•mt'tari. 

l.:t nusltn dnsse dit Ìf!t'nh· ha strnvnl
tu il st•nsn di quc.•sto cunccllu scrn.•ndo
srnc cumt· mt•ra fac-ciata, n mu' di regi· 
nrt• latinu-nntelit·nrnl: Il 'liberr clt·ziunl' 
i.• peri• unu sloJ!;IU u c.·ui non crrdt• nessu
no; In gentt• sa dtc c'è l'escrdto, n•f!uln· 
re c nun, cht> '\·igila' sulle urne r t·he in 
uhhna irutesi inlen·ictt(> a ristabilire un 
urdine impostu n priori dalla c-Imose.· di· 
rigcnlc. Snttn riù di 40 nnni cht.•la 'casta' 
pulhkn in Italia n-sta invariata al ~IVC'T· 
nu dd pne!'K', cun l t' spalle- coJK"rh• tlu un 
t·serdto M"f!l t•lfl di cui nenndtt• il rarln· 
lltt'ntu t'l11 ;t t'UilHSt'l'II7.U, CU111f1CJ~{II da 
tttt•n·cnnri rec:lutnti in hnsc a nilc.•ri non 
noti, JJUJ!atÌ C nddt'Strali rcr iuten·cnire 
n~ni tJUah·oltu (nsst" arri,..ato J!urdine 
dall'nhu. 

Ccrtunwttle In necessità di un 'alterna· 
li\·a non puu ridursi ad altcmath·n alla 
l)(' t'ai 'uui allenti. Dire.• NO alla ()(" par· 
l\·udu dai cum·t.•tti di altentanzn t' gover
nabilità rnm hastn. 

Il caso Gladiu pone l'urgcn1.n di scio· 
~lierr nh:uni nodi centrali per shlnccarr 
In democrazia. Dalla constatazione che Il 
'>istrm.'l cnpitalistn e Ulx-rale, per In sven· 
tlhu c.lclla su\'Umilh na1.ionalc compiuta 
dallo Stato, o[[ re strumt.•rui polilici ille· 
gnli attra\·crsu palti polil.ieschi; dnbbia· 
mo rillettcre sul concetto di democnWa 
'-' di sm·ranilb nazionale r su come que· 
sti siano stai i im:ompatibili con gli inte
ressi economico-politici della classe di· 
rigente. La cui politica, sia interna che 
estera. va radicalmente discussa. 
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MILITARISMO 
E OBIEZIONE DI 

COSCIENZA 
di NANDO DI FERDINANDO 

'(;ti uhbìlif!nli :tllu lt•\·n dn.• dkhinru· 
1111 di essercnnUrnl i in c)i!fli dtco!itnn7.U 
all'uso J1(.•rsmanlr delle armi per imrtt·· 
!'dndihili mutivi di cusc:k•n1.n. pmsuuu t"S· 

!icre ammessi a smldisfnrc l'uhhli~, di.' l 
scrvb:iu militnrc nei modi prcvisli dalla 
rresmlc ·~.' Ouc.~IO i;o l'nrlknlu l della 
lcgflC del 15 Uic.-cmhrr del 1972, N. 772 
ctm In quale si i- dnln un 1 icunusdtn~nln 
legale a tuui coluro chl" hnnnu fano del· 
la mm·\'iolrn7.a un nmdcllo di vita 
nhem."'tlivo. 

In tuili questi mmi ~li uhic.•ttul i dì cu
scirnzn sono numcntnt i sctnrre piu. ne .. 
nnstnutc lu !ilntn ahhia Sl"tnprr ccrc.·ntu 
di ostnc:nlau.· quc!iW tiro di st:dtn. Per 
esempio finu a puc:hi ntt.'f'ii In Il servizio 
lOUStituth:n civilt" avt.'vn una durntn supc· 
riorr di otto nu~si rispetto al servi1io di 
lt.ova militare: oppure bocdandu numero
se dotnandc usando cotm' prele!ito ogni 
minimn imperfezione ndla loro stesura. 

In questo uhimn flt'riodo si assiste 
frequentemente alla sospcnsiollC' arbitrn· 
ria di cunven7itmi con enti seriamente 
impegnati sul Ironie assislenzinle, poli· 
lico, culturale, umhientnle. Al contrario 
il Minislrru ddlu UUcsa nnn si ra trorpi 
scrupoli ncll'nssc~narc obiettori ad enli 
la cui pnrtnln !'udalf' i- indubbiamente 
minore (\'edi a~t..'ltzie di viaggio}. D'altra 
parte assistiamo sempre piU frequente· 
mentt" alla cOf'('rtura che alcuni enti ope
rano nei confronti di quei gio\•ani che ve· 
dono in questa scelta una valida scappa· 
tola alla naia. La logica dell'opportuni· 
smo sta vnnificando in mold casi quella 
che è stata la conquista faticosa di cen· 
tinaia di ragazzi che nqli anni passati 
hanno agilo con determinazione rer af
lermart' il dh·ino a non vcnirr addestra· 
ti allu DS!iaSSiflÌO. 

Il st.•t·,·i7iu ch·ilc.• nmt l· sulu un'nht.•t· 
nativn alla lt'\1\: c.ossa dt"l't" t.-ssct t'una sc:cl· 
ta ht.'lt p1 rt·isot Ìlt!ot.'t itn iu ttu cunlcsto hc..'t1 
riu mupiu. Cnntt."!'IU che.·. insit'llll' alta 
sec.-l tu del padl is.mu, implit·n il rit iuiO dt•· 
gli utçnnismi autoritari c militaristi e la 
dimostrazionr della loro inutilità e/o pc· 
ricolusith. Ohicttan.• siguirica opporsi nl· 
la 'cultura delle nnni' di cui il nostro Pae
se è uno trn i mn~giori pmrugnnlori t'al· 
In spurcu trnlficn ad cs.cm lcgntn. Ounli 
discursi di sulidarietit ci fKJSSonu lare i 
ml5tri grurJri pc11itld che hannn Inno del· 
la pa10ln 'sulidarictà' uno dei principali 
•l"ll'!l!; !J!II!(l\ti~'Ò)';f$"llà cullahornnn e In· 
centh•anu questo tipo di commercio? la 
scelta dcll'ublezionc nun è un modo uto· 
pistko di rorsi di lrontc alla realtò, (' 
ncandu: un mt.•zzu per sOttrarsi \'igliat·· 
cnmcntc allr rc~ponsabilità del nostro 
Paese nel campl della politica fntemn7io
nalc e nel sun porsi di [rontc a C\'cittuali 
conrtilli. Essen· obiettori \'uol dire up
rursi tutalmt.•nte D lUtto l'insieme di SlrD• 

·. · :~;~~g~~;;:!~'W41~llf~l\f&~rr.;~ --""'tiÌ!' .• ,;.:~s;g.;, 
(<Oftllflgo a pag. lOJ 
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)iritti e società capitalista 
dì GIULIO PETRILU 

Arlrontau- un discorso sui diriUH· ~- \'i\'inntu in utm ..cK·ktit t·;nt piu di 2 tni· 
·nzialr sia per ristahilirt> dei critr-ri di lioni di di~KTU(lnti (iu 1:!' :m pnt1t'J!ÌU\11· 
mUsi della realtà sociale, !da pt."T ridi· ni),e cun moltis!>inu.• Jll'I'S(Jnt• nr;ttl'th.' al 
-utere il mudtl di esisu.•nza della puliti· hwum Ut.•ru t• sntturnp:ntu. l.n !>ilu:vimu.• 
1 comunista adettunta ai tempi. Il dirit· tt.•~ionnlt.• i: nm:ur menn n.st•n: ,.j scntn al-
• è unu degli a.o;.petti·cl"ntrali di questa l'inc:irca ~ono I:!Ì"\'ani t·lw lnt.·mnm•netle 
.cletà. perchè dovrebbe sin Tl"t!<Jlarr e t.'IJupcrnth•'-" litw:n7int<." dntln Rt.•l!iune cuu 
:JTI"e delle nonne di convivenza, 5ia gt\· In lt."g{lc 63 r cun J1 t'tHllributu dd cunau· 
tntire i cittadini su alcuni bisc)(Uli prio- ni: n salariu nwdiu dt."{!li nddc.•lli t di 
lari: da quello del lavoro n quelli pulì- lCkJUOO lire al mc.•sc.•. Mnlti alt d nun han· 
ci, diritti cM sono Mndtl dalla ncmtra 1111 nvtlln nc:nndl(' qu(•stu 'p1 Ì\'il(·~in', nn· 
ostituzione. Da un punto di vista rrori- 7i dnpn le.· s~ mu:he c.~$C.· per In costi-
:te pratico il diritto è la fonnalizznzio- tminnc di sudc.-tit u coorcrative, si suno 
e lqrislativa della pratica e dello svilup- \'Ìsti bloccati i linnnzinmcnti cnn !tcuse 
o politico della Democrazia. Con la con- trn lt" pii1 dispumtc. c i c.·umuni nltre n 
reti:u.azionc del Suflrugio Universale, mm averli linanzinti prc.-tl'ndonu il rn~ta· 
iuè l'estensione del dirillo poliliro a tut- rnc.-ntu ddlc.- tasse: in~ummn il potere 
1 i cittadini, la legislazione tende ad as· t•uhhlkn i- esse• stc.-s~u f':mtn~trmisUt dci 
uniCI'e un caratterr positivo in quanto dil'itk'C'upnti c.• dc.•i l:l\'uraturi. 
iene' posta a garan1.in del cinadin() c non Nella tttr.o.lrn rm•,·inda d sonu riU di 
olo, come avveniva ndlo stato liberale, 20000 disocc.'U('4tti. In questa sllua1.ione 
er alcuni ceti o classi. Però i- neccssa- molti sono c.:ostrctti a l are.• la\•uru neru 
ia una precisazione: i diritti non SOflfl un con l'nrhitt iu piU completo esercitato dal 
1rodotto divino ma rispecchianu la dina- dature.- eli la\·oru: sin dal puntn di vista 
nica e la storia dei rap)Xlrti sociali. E t-'t'onomko che sull'orario. Rilanc..iare 
ruest'ultimi in pratica sono i modi con una gnmdc.- luna sociale ~ polilka per 
quali ~li uomini entrano in contatto fra l'occupu.ion<" è un punto centrale.· rer lo 
oro, la legge e U senso comune che re· sviluppo de\la democrazia, del diritto; 
:olano i rapporti economici, le condi7Jonl proprio pcrdtè l'uccupazione è il più im· 
n forza fra le classi. la capacità e l'afler- portante tra i diritli e n più dlfficilmen-
naziane delt'autodetemtlnazione indtvi- le renli7.7.nhllc in modo Slllhile pe:rchè con 
:luale. La lotta per i diritti, che regola- In sua l!Urnn7~ia ci si \'a a scontrore con 
mentino in senso democratico i rappor- la lt>~tica del prolittu e dello scambio, che 
ti sociali. non è tutta in contraddl1.ione !òOOo gli aspelti centrali del sistema ca-
llltagonista con il sistema di potere co- pitalistico. Legata alla lotta per l'uccupa-
stituito e con le leggi di ultima istanza. 1.ione deve svilupparsi di pari passo la 
:~con i rapporti di prodtrzinne capila· Jot In contro lo sf ruttanlCtliO, e indubbia-
tistìci. i quali e<m tl profitto e con lo strut- ml'nteoggi, il nustru nut1 può che essere 
tantento del lavoro detenninano l'anivi· un*discorso di difesa, però va rilanciata 
là sociale. Ecco perchè possiamo (are In questione delta riduzione dell'orario 
una distinzione, che non significa sepa· di lavoro e della lotta contro la nocivltà. 
razione, Fra 1 cosiddetti diritti civili e l Purtroppo l'ultimo contratto dei mctal· 
diritti al e nel lavoro. I primi. in quanto meccanici snncisceunostatusquoesi av· 
go\'emlliiO In partlcolar modo l"indivl- vicina molto alla logica padronale sul-
dualità della persona, sono in particola· l'aumento intensivo ed estensivo delt'at~ 
re sintonia con la dinamica capitalistica, tività.lavoratlva.logica che si è accentua· 
infatti quest'ultima afferma sempre più ta In quc:stn congiuntura. L'essere 'rea-
11ndivtdualismo come unica esistenza S& listi' sulla forza e sulla situnzione della 
ctale possibile. l secondi Invece sono classe operata non vuoi dire cedere com-
quelli che in prima istanza si rapporta· pletamente e avere paura deltn conflit· 
no con ta convivenza e la solidarietà so- tualità che i mctalmeccanid stavano mel· 
clale ma che, ln realtà. devono confron· tendo In campo. Poi secondo noi dietro 
tarsl duramente con l rapporti di produ- n discorso del dirigenti sindacali c'è la 
zione. Siccome rtarFenniamo eiH! sono le logica dei sacriFici, delle compatibilità al 
condizioni materiali dell'esistenza, In sistema, del consociath·ismo, logiche, 
panlcolarc quelle economiche, a deter- queste, che hanno contribuito a far arre-
minare l godimenti anche del diritti ci· trau Il movimento operaio. 
'VIU, è la lotta politica di massa per la de- La mediazione è anche giusta ma bi-
mocralluaziotl<! del rapporti di lavoro 11 sogna cercare di guadagnare terreno, 
fondamentO per iina p.ilitlca comunista. non Ili arretmre: lo stesso cedimento sin· 
NeD'lntenzlone. e nella mediazione poli· dacnle per l'estensione dello statuto dei 
tlca del nostri costituzionalisti, la nostra lavorarorl nelle piccole Imprese sta a di· 
repubblica democratica è nata e doveva mostrazlone di questo progressivo arre-
nlluppall'li nella garanzia del lavoro e nel tramonto. 
supenunento del rapporti di subordina· Quindi lottare perchè l diritti si so-
lione nell'attività lavorativa. Tutto que· stanzino o per aFFennare nuovi diritti so-
sto non t stato mal sostanzlato con con· c1ali nel e per Il lavoro, che trovino pra· 
tlnultà ma ha risentito fortemente delle tfca conèreta, wol dire lottare anche con· 
fasi congluturall dell'economia, nel cieli· tro la società capitalistica che, al di là 
d aniia~ti dl Ospiuislon.-. di crisi. La !: -· ··delle enunciazioni formali, nella sostan· 
nostn costituzione viene negata di fatto za è l'antltesl ·del diritto e della demo-
dall'attuale situazione socio-economica: crazta. 
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Militarismo e obiezione 
(!C."t1Cinlntt."tllt·. nll'inlem slrutcgin nt."<•· 

coluniall' dd hluc.·c.·o cx·dc.k•ntnlt". 
l'ttbicttm"t" che in quc.":<Otn mmuentu 

rulitic:o svulçc ntlh•ith pudlkht• lt" uma
nituric.• dii unu ri~pusta ben rnccis."l al no
stru Ministero dctln Ollcsa, che.· c.·hianm 
i (!im•nni nrltnchè cnmbnttano nel Golro. 
E cioi.! che si rifiuta di mcttc.•ui a dispu· 
si1June di uno stato hnpt•rinlista. Stntu 
che primn c.·urtd:nnm l'lntk c..·omc.• \·inlc.·u· 
tu c pre\'BricniUre per l'im·a.,iunt• dn t'S· 

so operata ai danni dd Kuwnit c (WJÌ nu,. 
biUta. in nome della pnc:c. tutte.· le..· sue lor· 
u distruttive. rer sostituiui cume lnva
Mt~t•'huum,· llll'in\·nwn.• 'c..attÌ\'t1'. Ouc.~tn 
politk-a delL't \iolennt Vicnt.• rortata D\'UO• 

ti COll1e l'unica possihilc, in quanto non 
c'è nessuna intenzione da parte dci p~
sidclla NATO di cedere di un solu passo 
in qucll~ che è da sempre uno dei loro 
obiettivi principali: coloni7.7.are Il Medio 
Oriente. Da ciò deriva il rifiuto del nego
ziato, unica alternativa democratica al· 
la guerra. 

Oltre a ciò c·è da con.<oiderare il fatto 
che In politica Interventista del nostro 
Paese va a grn,·nre su di un'economia di
sastrata cM indurrà i nostri ministri a 
tagliare ulterionnente le spese in tutti i 
settori di primaria Importanza per una 
vita pubblica sana. la missione nel Gol
fo non sarà che un 'altra fonte di pada
gno per i •mercanti di morte' nom.·hè cau
sa di ulteriori spese a carico del nostro 
bilancio. Tutto clb ''8 a sonunnrsl alla già 
notevole somma che I'Itnlln. da anni, 
sperpera in nome della guerra a scapito 
del servizi publilict lnoltre vale la pena 
spendere due parole per quanto riguar
da gli obiettori totali, l quali si rifiutano 
di scegliere Il servizio civile come alter
nativa a quello di leva tradizionale, in 
quanto non giudicano ammissibile che lo 
stato possa servirsi arbitrariamente di 
un anno di vita del suoi cittadini. 

Essi non scelgono tra le due proposte 
di una struttura: rifiutano la struttura ln 
toto. Gli obiettori totali ~ proces
sati e condaMail, dai tiibomali mliltarl. 
a vari mesi di reclusione. 

.:·-
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DONNE E LAVORO 
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Stiamo pagando un prezzo molto al
to per beneficiare di un diritto da diver
si anni dato, almeno formalmente, c<Jme 
scontato dalle massr e codificato dalle 
istituzioni: quello del lavoro. Ma. a1me 
sempre quando si tratta di diritti in que
sto PaeSe. sul piano pratico la parità dei 
sessi nel lavoro suona falsn ed lJ"''Cfhn. 

La causa di dò. a mio parere. è riscun
tndJIIe in un duplice ordine di motivi: l"u· 
no. quello più t"Vidmtc e manifesto.~ rnr
pre$Cfilato dall'Interesse. da parte della 
classe imprenditoriale, di mantenere le 
donne ai livelli bassi della produzione c 
a tenerlc lontane dai sttttori •proibttr. dc· 
stinatl ai soli uomini. L'altro ~ piU etlm
plesso ed è alla base di tutta la questiu
ne e si riferisce ad un tessuto sociale che 
stenta ad aprirsi a cambiamenti di costu
me. morale, Idealità e che vede invischia
le nella sua arretrate7.7.a la maggior par· 
te delle donne. 

Per quanto riguarda il primo punto, 
quello delle condhdoni di la\'OfO delle 
donne. l'evidenza della disparitA è tal· 
mente chiara da non nt.-cessitare di tror· 
pe parole. E' noto rrcssoche a chiunque 
che statlsticamente,lt• donne nell'ambi
to lavurath·o rivestono le caricht- più bas
se. che assai dtfftcllmente salgono al li
velli dirigenziali, che la loro carriera ò 
quasi sempre costretta n bloccarsi un 
gradino o più al di sutto del loro colle· 
ghi. Non ~ difficile rist:untrare come mol· 
te _categorie lavorative siano tuttora lnac· 
cesslbtli alle donne che. spesso, si vedo
no sbnrrare molte strade riservate all'al
tro sesso. Negli urrici di collocamento le 
liste di attesa piil lunghe sono quelle fem· 
minfli e. molto spesso. le difficoltà non 
si esaurisc.:ono con la ricerca di un occu· 
pazione. Migliaia di lavoratrici de\'ORU 
sottostare a condizioni durissime rurdi 
muntmersi il posto: dal la\•om nt-ru da 
S\'Uigen: in cnsa. alte mulcstie sc.•:tsuali tli 
C':tpl r colleghi. al veuin." lin.'ftzintt." in 
uuncu in co.OWJ di mntt.•t nilb. Mn C supc:r
Ouo continuare n parlare di una rcahb. 
nota r'lrt"S.'Ouchè a tuili. 

Il secondo ordine c.li problt•nd ~. co
me abbiamo detto, di t.•nrattere sociale. 
Esso investe tutto un sistema di \'alori 
cresto dagli uomini est:lu:tivamentc a lo
ro ml:turn. Per cmunlirc una SQ!:ietà che 
non sin suhanto 'a mi!>ut~ d'umnu' è nt.>
t"CS5arin. da partt.• ddlt.• donne, un'a7.lo
nc ded:m e costante. llnucdolo del pro
blema è proprio qui: hisogna rl\•oluzio
nnre una società. ma {JC'rchè ciò sia pos· 

.sibilc è. indi•pensabil~ ch1:ci.F ~\'Mç e<>n: 
iJnufnu 8. Superare, Sef'\'CUdU]d di Un DCII· 
to senso di riflessione e di analisi, la 
quantità inUnitn di barriere. sempre piU 
subdole, poste da un mondo al maschi· 
le. Si triltta di un impegno difficile, che 
1m-este tuili gli aspetti dell'esistenza: re
buJÒni sociali. la\ouro. famiglia. principi 
e \'Diuri di \'ila. Umitutamcnte al proble
nta la\'Uro, le donne devono ribellarsi ad 

di MONICA FORNUTO 

ICJ remunrmtu e- queHo di t·nsalinga, al· 
lc.-\'atrice cd educattict" dei Ul!li nmu:hi' 
responsahile morale.- dc.•lla lmn huona u 
caUÌ\'D 'riuscita'. nmminhttmtr h.:t> ddl't·· 
crmnmia dc.mtcsticn. F.' un mnddln di 
dunna super-ntti\'n che i mass·tnc.-dia pw· 
pinano cnn un'insisten1.a as .. urdantt" eu
mc.- escmpiu da St!'gUÌrc e dtt-. in reali D., 
rappresenta il t ipu mudemt• di ass~c.·t· 
tamt"nt<• delle donne in quanto le [ami· 
glie p:noMmt1 podt•rc di un tenore di \'ha 
piU elt.•\-ato senza cht• esse ne hcnelida· 
no, in quaniU prive di tempo p.·r .,.r stcs· 
Sl'. La strai!rnndc mamtioran7.a dC(! li uu
ntini non i: disposta, rur rlcunc~cndu In 
parità tra i sessi, a partt•dpnrt• anivu
mcntt" alla gcstintu: di una famiglia, di 
una casa. 

Sempre.• a proposito del rapporto la· 
\'Oto·famiglia va notaio che.• è tliHicilr pc1· 
una lavnmtrke-madre-cnsalinga ottetu.·
re buoni risultati nella carrier·a profes
sionale dal momento che l'eta migliore 
per &\·anzare nella\'Oro coincidt.• con l'e
ta migliore per mettere al n1ondo e cre-
scere In r'lmlc. Ciò si spie~n cui tatto cht.• 
lo Stato teoricamente ci ha apt.•nu le p: n. 
te del lnot(l ma i tempi rer .,..·stirlu su
no sempre per soli uomini. Un uomo a 35 
anni vuole avere figli e avan7.nre nella 
carriera; la donna se mette al mondo dci 
rigli, o si ammazza di lavoro o rinuncia 
alla sutldidazione professionale in nome 
di un lavoro di serie B. Lo Stalo dovreb
be-adepuare i ritmi di lavoro ai ritmi di 
vita dei cittadini in\'"ec:e di (lOrtnr<" B\'Bn-
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li un:1 p••litit ;1 di t it••rx•larnt•nt•• tldln na· 
ziunt• t• di t ifundm~iunt· di unn luntil!lin 
t.w .. iildc·tl:t 'tt;ulitiunnh·'. ttudl:l pnlti:n 
ntlc- Nun i· tt•rto dtiudc."ttdo di UUfl\'u lt· 
dtnmr ucll••l•u n t.'U!>t' c.·hc.• si 1 isnl\'t" il rn• ... 
hlt.•tttn: il .. c!iosn non puu più hn'òlntt.• t.•u 
tut.• rr c.·~ituli7inlt.•. 

A dlt' l1i't~m punlmt.·. quindi. pt•rchi· 
qut.·-.tn \tw·ic.•tD latt:t al maschile cnmhi? 
Prima di tuttn a far si che la rivuluzifJ
rn.·. t:mniudaln nm tanti slu.17.i. c.-scu da 
qut.•stn lnSt• di l't:tllu in t.·ui illcmminismn 
\'it•ne hullutu t.·ntne fumi moda~ nnstnl· 
gkn p•r sn-r.linre nnt·urn UIUI \'ultn ~li 
animi dt."ltt• dnnnt.• cht• nun hnnuu c:nphu 
<-ht•lt> c:ost.• -.i uamhianu n c.·omindmc.• dul
lt.•lumc..·••""· d<~ll'ntnhit.-.ne di L·wum, c.lnltt• 
rduziuni nmit."nli, dall"nllfMJrlu t.•<JI pnrl· 
ut.•r, c.·oi ri(!li. dai millt.• t.•untntti umani ai 
quali In \'Ìla sncinlc." d t·ustringc. E poi col 
prr·tendcrt.• un g<J\'Cmo c.·hc non dassili·. 
chi una realtà rip:unrdanle- più di hiC7.7Jl 
Itnlin ctmll' 'pmhlema donna·. da nflida
rr:. di umtu in tanto. n qualche comrnis· 
:tiune pnrlantt.•nlnre; t."tm l'operare a fa· 
vorc di unn Statu eh<" J!arantisca ai suoi 
cittadini sendzi :tociali invece di detfJI!a· 
re alle dnnnc l'nssislent..n gratuita di 
bambini ndult--.ccrui, handicappati. an
ziani. C' rt'tt ihuiscn l'aUivitD di quelle (o 
di altre componenti del nucleo familia· 
re) t:lu.· sc.·dvnnn di ln\·outrt' nelle loru cn
St' c.·omt." nmnliuist ru1t id. nssistent1. cdu· 
cntrid. Uuu Stato insomrna cl«- dia nn· 
che alle donttt.•ln possibilità di ~ndert.• dci 
(rulli dd ptupr·io lu\•oru. 

.. 
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L'IMPERIALISMO GENERA GUERRA 

l) l'aziané militare ed economica de
gli USA contro la nascente e sperirttt!n· 
tale democrazia socialista del Nicaragua, 
dte ha ponato questo pae5C' sull'orlo del
la crisi sociale costrlngrndufo al ripristi
no, anche se ancora parziale, delh: real· 
tà somoziste: 

2) l'attacco di Panama K'tnpre da par· 
te degli USA che, imprit!ionando Norie· 
ga. hanno imposto un loro regime fan
toccio: 

3) per ultimo, ma molto significativn 
per l'attuale situazione in Medio Oricn· 
te, la non costrizione ad Israele di aprii· 
care le risoludoni ddi'ONU per quanto 
riguarda i territori occurmti e per uno 
stato palesrinese, quando quest'ultimi, 
tramite l mpprescntali aii'ONU ddi'OJ.P, 
hannt• accettato come legale lo stato di 
lsrat'le. 

Solo chi ha gli occhi e In tncnte uflu. 
sc:ati dall'ideologia di pohm7.n non riesce 
a vedere in quesli comportamenti degli 
imperialismi, tra cui anche l'Italia, il ruo
lo di controllo sulle dinamiche pulii ichc 
e di soffocamento ai rn.tath·i di libera
zione dal giogo di questo bieco sfrutta· 
mento. 

Il capitalismo e la sua ideul~ia esal· 
tano la competizione e la concorren7.a, 
che nella pratica genera una società 
strutturata, con ai vertici i potenti, i ric· 
chi. i padroni. c:ioè i capitalisti, nella lar. 
ga base i nullatcnenti, gli arlallUliÌ, i su· 
baltemi. in"Poche .parole i proletari. 

Questa situazione si riproduce in mo
do farsesco nei paesi senza capitali c 
strutture produuive. cioè nel cosiddeuo 
SUD del mondo. una farsa che genera 
una borghesia e una classe p:11itica rapa
ce che volendo stare nel 'saltJtiO bunno' 
internazionale, affama. insieme agli im· 
perialisml Il pruprio popolo. 

In realtà abbiamo democrazie che nel· 
la pratica sono delle dittature subordi-

fUI le al curnaudodd c.·npitalc.• intt•rtmlic•· 
nn le.•: non ~uno rnssihili SL·cht• pr :ttidk• 
mtltmnmt• dw c.·t.•rdtiun di supc.•raf'c.• ia t'Oi· 
tun7iuur di n~suggettarnefalo. 

UUt' L'11.t'OI,I: 
1. l'np(lC.lg.p;in umerkann al ~o l pc.• dle

uu c.·unrm l'cspcr~nza della siuistrn 
uniln; 

2. l'npfll~p:iu italiano al p:o\"Ctnn su
nmlu dd sanguinnriu Barre, Jinu all'u). 
timu. in que;ta fase rh-oluzionaria. 

0tiL'Sta storia, cfw eshUerà Fin quan• 
dn i rnpptrti di pwdmdone capitalistici 
domillt"llUtnu sul mundo; ndln \'ÌIU ma
lt-r ialt", n-udt' int.•\·ilahih.•l'anlngcmismu. 
(fl sriritodi rivnJsn,Ja ricerca di UJU\ pn .. 
lti'Ìa sfera di inlluen7.n: in definilh·n l• la 
lt•ndc•n7a c.·ustnntc.• alla guc:-rrn. 

Nni dtc.• appat1c.·nimnn ad un p;.tt-SL' 

imrx·t·iali.,.ln, dw \'Ìviamn dei frutti dd 
clcnniniu dc.•IJ«Ktm cupitalismo sui f1."1l'· 
""i ~ubnhc.·rni, duhhiamn da suhilu lutla· 
n· }lt'rchè l'Italia rith·i imrnediatnmcnte 
i suoi stru~li di morte dal Golf n t- pe· 
rnri in ogni caso per una solu:7.ionl' pad
lk-a dl'l t'fmrlitlo medio-orientale. nntla 
c·cmvuc.tu:iont" della conferenza inlcma
zicmalc sul Medio Oriente. 

Ou~to pcrchè se d è rimasta un po
c..·o di nrornlità sodalc, dobbiamo ricor
c.lard che la guerra non è un momento ac· 
c.-iclcnlalt' della vita e che essa non è un 
qunkusa di astraUuc lontano, ma prati· 
c.·urm"llft' c,.oss.-. ~l'ltt-rn: ntot1e, dis1ru1.icnte 
t't·nlop:ica cd ambientale, menuma7.ioni. 
inc·mdi, lc.-riti, ciechi. scrua braccia e 
p.mnbc, grida, urla, disperazione, f'ÌBnto 
di madri e figli. suicidi, odio, rivalsa, rara
c.·orc. e di nuo\'o., .. guerra. 

Per qucstu NOI siamo ~pre cmuro 
In guerra e contro Il Capimlismo. 

<.:ostruiamo da su bilo Comitati Ciltn· 
dini per lo Sciopero Generale contro la 
guerra e contro questo governo guerra· 
fundaio. 

' 

Il politico e la scienza 
di LEO DI BATIISTA 

lt•tnpu h1 hu il,,i,titu otd 1111 utnmttu 
sull'i11tf1l:llhl :ttnhic·n!alt• dc.•llnlwnatnt iudd 
(it:UI S<t'i'Su utr;~niu;~lu dnii'ARCJ mn· 
bic.•nlc. 

l.c.• rcfa7imti, IIUUlC'I ICUitlt•urc.• t"CflliJihtn· 
tt" fra lc· la\·utc'\nli t· lt• nilidtc.·, t'HUtn lf'· 
nult.• da \·alidi t' qmtlilkati m almi dd rnuu. 
dn ;u:c.·adcmko, sdcntifku ed ambic.•ntn· 
lista. 

Un a"J1l"IIU (t: dtt' nun rcputu assulutn· 
mente.· seccmdariu) mi ha surpre«• in mudo 
ncpativu. Gli nrawri. sin i lo'tvurn·uli cht• i 
c:uuu m i n l lnhnralm iu, suppcn ta,·nnn lt• 
pruptil' :u~utiK'Itta7iurti t• lt''ii ..-undush•l" 
pe1 ntc.•uu del!li stt.-..!>i da1i. dt.•tdi st""i In· 
t'Uf'i M.'Ìt.•ntUid.Jn qudf'illt:tlUIIU l:tdt:UUC'II· 
le- si at·C't'tta\'0\ f'l'r la SCIEN7.A uun sia tu
tu di c·usiddl'rtn NE.l1TRAIJTA' t" dis.luL-a7iu 
"" Slii'ER·rARTF.S. 

SaJtpi;unu fx.'ttl' dtt• rui alla fine~ lll't't''i· 
sari•• dlt•ltuarc.· dd le sc:drc• dtl' rcnlininu 
i \'UJÌ PltJPelti. 

1 alt.• (.'Untpilu (o t.'tttCtldUtU DJ (lOfiiÌ(-U t:itt' 
as .. umc." il ruuln di mcdintote- di interessi c.
c.·unllitti -.ociali. Ll' !l(;rlte as~untc a\•ranm• 
u loto tundamcntn la SIC$!..'1 baw terni· 
cc .. sc:icntilicn delle.• sceltt' ·ali re-' dcU'oPJ10-
siziont•! Solo qualche considctw.iunr rirtale: 

l) d semhra a\"\'rntato dedurrr: da dò 
dtt• il tcntic:u,lo scirnzatonhitino nella 'C'il· 
tadclla della sdema·, dna fuori dai vari 
L'Onfliui sociali, politici ecltt.• I'AUTORITA' 
di cui suno portaturi sia al di sopra ddlc 
parti. !Oia NEUTRA. dtr tru\11 C'ictio fn pru· 
prin ntgiunr c.• fundanlt.'Uiu t.""'dush'atu~ntt· 
nella conumitb sdrntifit.·n e ncm ahro,•r: 

2J ntentrt- d aprnr r: c·\·idCt1h' rome.· 'l'up
J)OSI7lnne' \'C'rtgn p:Kta di lnmlr alle respon· 
sahilità politiche di inerzia, di staticità n<m 
riu~t:ndu a ri'UfXJTit.' snhr1:inni. modelli t' 
prosr<"llh.., ALTERNATIVE. 

(nulltt' nc1J'~Sf1l"Ìhlt'rt' i hisutnti clht'l~i 
dcll''ahrn mondo' essa non scntr J•esigen
zn di dotarsi di un linguaggio, una TEORIA 
che siano essi stessi ALTRI. ma si adagia 
ad una fiacca subnlternitit. 

. . ' ~· .. ~ .. :.•· . 
. 2i:40Jyl{~~ 
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Roma, 2 1 DIC.1991 

li 1/wofi+, 
con riferimento 

all'operazione di servizio effettuata il 17 dicembre u.s. 

dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, Le 

trasmetto un appunto esplicativo. 

Nella circostanza, mi consenta di rinnovarLe i sensi 

della mia piu' alta e deferente considerazione. 

Onorevole 
Vincenzo SCOTTI 
Ministro dell'Interno 
ROMA 

fa MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 28 dicembre 1991 
91/02091/ 04 1075/1 /60 
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APPUNTO 

l. Il 17 dicembre 1991, il Raggruppamento Operativo Speciale Cara
binieri, in esecuzione di mandati di cattura emessi dal Giudice 
Istruttore del Tribunale di Roma, Dott. LUPACCHINI, sulla base 
di elementi investigativi acquisiti dallo stesso Reparto, ha 
tratto in arresto, per banda armata ed associazione sovversiva: 

- BUCCARELLO Rocco, nato a Specchia (LE) il 22.5.1951; 
- LOMAZZI Alessandro, nato a Padova il 20.1.1964: 
- ROMARO Aldo, nato a Padova il 19.4.1958: 
- VECCHIATTINI Gabriele, nato a Casalecchio di Reno (BO) il 

21.8.1960: 
- CONTI Maddalena, nata a Bologna il 26.6.1966: 
- BIRAWI TBAMER KHALED, nato in Giordania nel 1960. 

2. L'indagine del ROS, condotta all'interno della cosiddetta "area 
rivoluzionaria", e' stata mirata alle fazioni "Brigate Rosse
Partito Comunista Combattente" e "Guerriglia Metropolitana per 
il Comunismo" che, in costante collegamento con gli "irridu
cibili" ristretti in carcere, sono tuttora impegnate nel supe
ramento del settarismo ideologico e nella ricerca di linee 
strategiche comuni con la "RAF" (ROTE ARMEE FRAKTION), con 
"ACTION DIRECTE" e con alcune frange palestinesi, da far 
confluire poi nel "FRONTE RIVOLUZIONARIO ANTIMPERIALISTA". 
In particolare, "Guerriglia Metropolitana per il Comunismo" si 
e' gia' evidenziata in Bologna ed in altre localita' del terri
torio nazionale attraverso la diffusione di volantini che pro
pugnano la costituzione del citato "Fronte Rivoluzionario". 
In tale attivita', l'organizzazione si e' avvalsa altresi' 
del Circolo Culturale di controinformazione "KAMO" (ora WRITE 
OUT) di Bologna, che costituisce tuttora tramite di propaganda 
e di divulgazione, in analogia alle funzioni che l 'organo di 
informazione "ZUSAMMEN KAMPFEN" svolge in favore della "RAF". 

3. Le sei persone attualmente inquisite dall'Autorita' giudiziaria 
fanno capo, direttamente o indirettamente, al "KAMO" che, esal
tando i parametri dell'antagonismo extraparlamentare, tende ad 
esasperare i toni dello scontro tra "l'avanguardia proletaria" 
e le Istituzioni. 
Nei mandati di cattura, e' stata ipotizzata non solo la divul
gazione di materiale antagonista, ma anche lo svolgimento di 
attivita' finalizzate all'individuazione ed all' indottrinamen
to di nuovi aderenti, da inserire nei vari settori del sociale 
(antimperialismo, solidarieta' ai detenuti, nucleare, problemi 
degli extracomunitari, ecc.), per propugnare la lotta armata. 
Peraltro, e' stato acquisito che gli arrestati, anche recen
temente, hanno mantenuto stretti contatti con BIANO Carla,espo-

./. 
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nente di spicco di "G.M.C. ", tratta in arresto, per ultimo, 
nell'agosto 1991 dalla Polizia di stato. 

4. Per meglio delineare i contenuti dell'indagine, appare oppor
tuno precisare che i fatti in contestazione si riferiscono ad 
un lasso di tempo che va fino a tutto il 1989 e che i trascorsi 
terroristici mediorientali dell'arrestato BIRAWI THAMER KHALED 
sono soltanto indicativi della pericolosita' del soggetto e non 
rilevanti nell'attuale contesto investigativo. 
In merito all'effettiva vitalita' del gruppo "G. M. C." possono 
essere formulate soltanto delle ipotesi, anoorche' verosi
milmente fondate sul contenuto dei documenti sequestrati alla 
BIANO nel maggio 1989 e di quelli rinvenuti nel corso delle 
perquisizioni ora effettuate. 



AL MINISTERO DELL'INTERNO -Segreteria Speciale-

AL MINISTERO DELL'INTERNO -Dipartimento della PS-

Seguito foglio n.52717/113-2 •p• datato 16 Marzo 1992. 

Si trasmette l'unito appunto. 

CESIS, SISMI e SISDE informati. 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINEITO 

SEGRETERIA SPECIALE 

ROMA 

Roma, 26 maggio 1992 
92/00927/ 04 1075/1 /60 

d'ordine 
IL CAPO DEL II REPARTO 

(Col. t.SG io Nun lla) 
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APPUNTO 

Si comunica che: 

a. il 23 aprile 1992, a Parigi, si e' svolta la quarta udienza del 
processo contro i militanti delle "Brigate Rosse per il P.C.c.•, 
accusati di piu' reati, commessi in territorio francese 
nell'anno 1989, nonche' contro i militanti della "Seconda 
Posizione delle B.R.", conclusasi con la lettura della sentenza 
e le seguenti condanne: 

- GIORGERI Simonetta: anni 6 di reclusione ed anni 10 di divieto 
di soggiorno in Francia; 

- GIUNTI Gino: anni 6 di reclusione ed anni 10 di divieto di 
soggiorno in Francia; 

- VENDETTI Carla: anni 5 di reclusione ed anni 10 di divieto di 
soggiorno in Francia; 

- BORTONE Nicola: anni 3 di reclusione ed anni 3 di divieto di 
soggiorno in FranciaJ 

- DELL'OMO TAMMARO Marcello: anni 3 di cui 2 di condizionale; 

- CALVITTI Enzo: anni 2 di cui l di condizionale e 6.000 franchi 
di multa; 

- MUTINI Anna: anni 2 di cui l di condizionale e 6.000 franchi 
di multaJ 

FACCIO Dario: anni 2 di cui l di condizionale; 

b. nella fase iniziale dell'udienza, la Corte ha allontanato dalla 
aula i primi 4 citati imputati, poiche' la GIORGERI, parlando a 
nome dei suoi compagni nonostante il diniego impostole, ha ten
tato di leggere un comunicato/manoscritto in lingua francese, 
successivamente acquisito (allegato in copia con relativa tradu
zione informale). Il testo riproduce il contenuto di un docu
mento gia' letto da militanti delle "B.R." nel corso di un pro
cesso tenutosi a Torino nel 1978, tendente a dimostrare 
l'immutabile rapporto esistente tra la giustizia borghese ed i 
militanti BR/rivoluzionari, ancorche' si trovassero in un Tribu
nale francese e fossero sopravvenuti mutatamenti sociali negli 
ultimi 14 anni; 

c. dalle prime fasi del processo, l'attenzione della polizia fran
cese, collaborata da personale del ROS, veniva rivolta in parti
colare nei confronti di quei soggetti che avrebbero stretto 
contatti con gli imputati, segnatamente su OLIVA Luigi, nato a 
Cesa (CE) il 30/05/1963, che ha salutato la VENDETTI Carla con 

l 
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il pugno chiuso, e che e' risultato accompagnarsi a: 

- VENDETTI Daniela, nata a Roma il 2/3/1956, ivi residente in 
via degli Adinari n.103; 

-MARINO Giuseppe, nato a Cesa (CE) il 5/3/1957, ivi residente; 

- MARRANDINO Alfonso, nato a Cesa (CE) il 19/4/1962, lvi re-
sidente; 

- BOVE Sebastiano, nato a Cesa (CE) il 18/10/1946, ivi residente 
in via Case Nuove n.85; 

d. nel corso dell'udienza del 27 e 28 febbraio u.s., la GIORGERI 
Simonetta, rivendicando l'appartenenza del gruppo all'orga
nizzazione "BR/PCC", ha ribadito l'utilita' e la necessita' del 
rafforzamento/consolidamento del "F.C.A." (Fronte Combattente 
Antimperialista), nella ricerca di alleanze politiche con le 
componenti rivoluzionarie europee, allineate sulle posizioni 
delle "BR/PCC", tra le quali: "RAF" (ROTE ARMEE FRAKTION), "AD" 
(ACTION DIRECTE), "FPLP-CG" (FRONTE LIBERAZIONE PALESTINA 
COMANDO GENERALE) • 
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PARIGI 23 aprile 1992. 

Processo contro GIORGIERI, GIUN~I, VENOE~I, BOR~N~, 

DELL'OMO militanti delle BRIGATE ROSSE/PCC. 

Traduzione del testo di un documento che i succitati hanno 
tentato di leggere, prima della sentenza. 

Vogliamo leggere qualche breve passaggio di u~ testo letto 
dai militanti delle B.R. in carcere durante un processo a 
.Torino nel 1978. Un testo nel quale noi ci riconosciamo ·e 
che dimostra come malgrado i cambiamenti sopravvenuti nel. 
corso di questi ultimi 14 anni e benche' noi èiamo in un 
tribunale francese, la sostanza del rapporto esistente tra · 

. la giustizia borghese da un lato e i militanti BR e 
::. rivoluzionari dall'altro e' sempre lo stesso • 

. Perche' non c'e' alcun rapporto che lega i comunisti 
· · .combattenti ai tribunali speciali. 

· Detto questo, comincio a leggere questo passaggio del testo 
. .letto al processo di Torino nel '78 1 " e' falso quello .. . 
·,·. che, in sostanza, il diritto borghese afferma, cioe\:i .... · . 

. ·.' l •uguaqlianza formale presunta degli individui-cittadini. !·;; >.'. · :. 
·E' falso perche' al di sotto dell'astrazione tra i cittad.i< .. ·h:'< 

. ci sono degli individui ben precisi, degli individu .} ::: , . 

. · storici, reali, per niente uguali ma, al contrario posti in :(.:·.· ... > 
· · classi sociali antagoniste tra loro. .,,;,;;::&~:. 

Il cittadino AGNELLI ( il padrona della F:IAT) ad i.l . :~~-,·· 
cittadino BASON!!: che era operaio della sua fabbrica, per ' 
.esempio, che cosa hanno in comune ? 
La societa' capitalista non si appoqgia, come voi sostenete,_ 
.su individui- cittadini fatti. ••••••• tra loro, nel diritto· 
e simile nei loro interessi per • lo stato. Questa e' 
l'ideologia. • .. 
Giustamente, l'ideologia della dominazione di una classe: 
la vostra! Alla base della societa' capitalista si 
affrontano delle classi sociali ben precise, che sono tra 
loro in relazione antagonista di sfruttamento-espropriazio- .. 
ne, dominazione-stato subalterno, controrivoluzione-riv.olu-?!. 
z~~. ~ 

'') 
Lo stato, la sua ideologia giuridica, il suo diritto, non : 
sono nient'altro che degli strumenti tramite i quali la 
bor9hesia esercita la sua dittatura sul proletariato'. Le 
bas1 ed il diritto non sono al di sotto del mondo pegli 
uomini reali, non scendono dal cielo, ma in un modo molto 
piu' terrestre sono delle armi in mano ad una classe che . 
afferma i suoi interessi materiali e per combattere quelli 
che, per le loro lotte, portano pregiudizio a questi 
interessi. 
Voi dite: • la legge e' uguale ier tutti". E' falso l 
Di fronte _,,.,,i proletari ed borghesi non sono affatto 
uguali. E' vero invece che voi imponete con la forza, con 

• 
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la violenza, le vostre leggi a tutta la societa'. 
Ma noi che in questa stanza non riconosciamo le vostre 
leggi, i vostri codici, ·la vostra autorita', noi dimostriAmo 
che cio' che voi vorreste far apparire come un ordine 
naturale delle cose e' piuttoasto un ordine storico , 
transitorio, destinato a cambiare ed a morire. 
Una delle caratteristiche essenziali dello stato e' che lo 
stato e' violento, violenza concentrata e organizzata. Ms 
tutto cio' deve essere coperto, • ••• da una azion• 
minuziosa. Continua mistificazione ideologica e di 
propaganda. · 
La simulazione interviene a tutti i livelli dell'iniziativa 
controrivoluzionaria ed anche in questo processo, certo, 
dove gli attori, giudici, pubblico ministero, ecc., 
producono ·un gioco affliggente : tentare di salvare, le 
apparenze, a tutti i costi. 
un gioco affliggente ma necessario, perche' nel cosi detto 
astato di dirittoa, soltanto la simulazione ideologica che 
interviene nella nozione fondamentale di sovranita' 
dpopolare•, per permettere alla borghesia imperialista di 

.nascondere alle masse proletarie la nuda realta'. 
Da dove viene. il diritto? Voi ci rispondete: dalla .. 
democrazia. E da dove viene la democrazia? Voi ci'· . 
. rispondete : dal diritto. Ed alloJ:"a noi vi domandiamo da· 

.. ·''dove vengono le due cose? A questa domanda diamo noi la 
risposta: vengono dalla classe dominante. La democrazia ed 
il diritto sono la formalizzazione politico-giuridica degli" 
·interessi di questa classe. · 

. '; ·. E dunque , quello che voi chiamate •stato di diritto", e' 
soltanto una forma storica, specifica della dittatura della 
borghesia. 
Se dunque ogni forma del diritto e' la codificazione di un 
rapporto di forza tra le classi, e consequente che in questa 
aula, non ci sono dei oolpevoli. ne degli innocenti, ma 
oomplioomonto quelli che hanno ra~ione e quolli cho hanno 
torto. E qui siamo noi .phe abbiamo ragione! Noi abbiamo 
ragione, perche' noi siamo l'espressione della classe 
emergente e rivoluzionaria la quale, sola, con il suo 
movimento, puo' risolvere la contraddizione ormai esplosiva 
tra le forze produttive ed i rapporti di produzione, 
Voi, tuttavia dovete formulare una sentenza di condanna. 
Voi dovete farlo perche' per. la classe che voi rappresentate 
e' necessario fermare, annientare, il movimento storico 
reale, che non ha rispetto per le vostre toghe,, si trasforma · 
in derisione ipocrisia dei vostri rituali, non riconosce le 
vostre leggi e non teme le'vostre armi. 
Voi dovete farlo, anche se in questa epoca di rivoluzione 
sociale, non serve a niente condannare dei singoli 
militanti, per arrestare un processo che s' il risultato di 
uno scontro profondo tra le classi. 
Voi siete costretti a condannarci "perche' 
politicamente, perche' noi siamo dei 
rivoluzionari", 

noi siamo 
comunisti 

Fine delle éitazioni, noi oggi aggiungiamo che condannandoci 

• l • 
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voi siete costretti a riconoscere che cio' che voi temete di 
piu' cioe' la guerra di classe, e' viva e ohe e' 
strategicamente vincente! 
Per concludere vogliamo sottolineare che in Italia soltanto 
le BRIGATE ROSSE hanno la leggittimita' storica per 1 
intervenire sul carattere attuale dello scontro di clas•e, 
politico-rivoluzionario, percha le BRI~ ROSSE sono parte 
attiva e direzione rivoluzionaria di questo scontro. 
Cio'. detto, noi non vogliamo essere iresenti alla lettura 
della sentenzar e' la vostra farsa, c o' non ci riguardai 
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~---. DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
_/ }~L!.;-::>,"~. 
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APPUNTO PER L'ON.SIG.MINISTRO ./ 

/ 
Nel primo pomeriggio odierno, a Bologna, in 

esecuzione della sentenza del Tribunale_ della Libertà di 
Roma, sono stati scarcerati Rocco BUCCARELLO, Maddalena 
CONTI, Alessandro LOMAZZI, Aldo ROMARO e Gabriele 
VECCHIATTINI per carenza di el"ementi probatori a loro 
carico. 

Rimane tuttora in carcere Birawi 
escluso, tuttavia, che il Tribunale della 
anche nei suoi confronti un provvedimento di 

Tahmer; 
Libertà 

non è 
emetta 

scarcerazione. 

Come si ricorderà, i sei erano stati arrestati il 
17 .dicembre scorso dall'Arma dei CC. in esecuzione di 
mandati di cattura emessi dal G. I. del Tribunale di Roma 
dr.Lupacehini nell'ambito delle inchieste già da tempo 
avviate sulla formazione eversiva "Guerriglia Metropoli tana 
per il Comunismo". 

Si allegano, per pronto riferime_nto, gli appunti 
precedentemente redatti in proposito. 

Per notizia della s.v.onorevole. 

Roma, 2 gennaio !992 

.. 
\ 

()( -t 
a MINISTERO DELL'INTERNO 

GABINETTO 
SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 08 gennaio 1992 
92/00017/ 04 1075/1 /60 

MOD. 4 P.S.C. 
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Di seguito all'appunto, che si allega in copia, 
relativo al provvedimento di scarcerazione emesso dal 
Tribunale della Libertà nei confronti di alcuni appartenenti 
al gruppo eversivo denominato "Guerriglia Metropoli tana per 
il Comunismo", si fa presente che, nella tarda serata del 4 
gennaio c.a., è stato scarcerato, come previsto, anche 
BIRAWI Tahmer, con le stesse motivazioni. 

Roma, 7 gennaio 1992 

'\ 

c~ 

• 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

- SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 08 gennaio 1992 
92/00019/ 04 1075/1 /60 
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DATA RICEZIONE' Z0/0'/19~ MESSAGGIO: 920900465267 
l 
' 

13,41 

MITTENTE: PIP2 DATA INVIO: 25/09/1992 HH: 13,41 

PRIORITA' : A PRECEDENZA 

RIF.RISPOSTA: 000000000000 RISPONDERE: RIF.OBSOLETO: 00000000000( 

LISTE DI DISTRIBUZIONE: 

PAROLA CHIAVE: 

DESTINATARI PRINCIPALI: VM01 

DESTINATARI PC : PIP2 

SS ROMA FR PISAP 19208 00 25/9 12,45 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 16 7 9!) ROMA 

~tA,b -~ 

,- .c-
~ r:;.:,:r:.:ì :::.,:: . .-::1 , .. · 

! ""·"'" - ..... r· 
\ 1,----

PROT.N.2054/12B.4-GAB - COMUNICASI CHE MATTINATA 21 SETTEMBRE SCOR= 
SO VRG IN PONTEDERA OPERAI DIPENDENTI DITTA DE SAVE APPALTATRICE LA= 
VORI CONTO FF.SS. HABENT SEGNALATO AT PERSONALE POSTO POLFER PONTEDE= 
RA RINVENIMENTO AT SPALLETTA LATO DX PONTE FERRO SCOLMATORE ADIBITO 
TRANSITO TRENI STRISCIONE IN TELA ROSSA VRG DI DIMENSIONE METRI 5 LUN= 
GHEZZA ET METRI 2 LARGHEZZA VRG LEGATO CON SPAGO AT TRALICCI PUNTO 
DETTO MANUFATTO RIPORTAVA SEGUENTE SCRITTA EFFETTUATA CON NAST~O ADE= 
SIVO GIALLO: 
11 PER L'UNITA' DEL PROLETARIATO CONTRO LO STATO NEOCORPORATIVO SVILUP= 
PARE LA GUERRA DI CLASSE CONTRO IL NUOVO ORDINE MONDIALE VRG COSTRUIRE 
IL FRONTE ANTIMPERIALISTA COMBATTENTE" AT FIRMA 11 PER LA COSTRUZIONE 
DEL P.C.C. 11 ET CON STELLA CINQUE PUNTE IN-SCRITTA IN CERCHIO PUNTO 
INDAGINI IN CORSO DA PARTE DIGOS PISA PUNTO 

PREFETTO MARINO 

=========================================~ 

tt!f;[; ~-

a MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 01 ottobre 1992 
92/01736/ 04 1075/1 /60 

TY." ) 1",J 

~r:J-
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MOO. 5 G. 

GABINETTO DEL MINIST 

J 
SEGRETERIA SPECIALE 

N.1075/1/60·4'4 4 Roma, 

SPEDITO 
l 1 6 MAR~ 1g93 _l 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

S E D E 

(Rif.fg.n.224/B/2617/2 del 4 marzo 1993) 

OGGETTO: BAISI Ottavio Antonio, nato a Vagli di Sotto (LU) il 
16.2.1952, residente a Castelnuovo Garfagnana (LU). 

Con la . nota sopradistinta, codesto Dipartimento ha 
rappresentato che - a margine della condanna per, tra l'altro, 
partecipazione a banda armata e associazione sovversiva ed ever
siva - nei confronti del nominato in oggetto l'Amministrazione 
delle Poste, presso la quale è impiegato, ha avviato .Procedimen
to disciplinare diretto alla possibile irrogazione della sanzio
ne della "destituzione dall'impiego". 

Nella medesima nota sono state peraltro evidenziate la 
collaborazione prestata dal suddetto agli organi inquirenti, che 
ha consentito l'arresto di un pericoloso terrorista, nonchè la 
positiva condotta assunta in sede processuale. 

Ciò premesso, codesto Dipartimento, fatte salve 
possibili esigenze di riservatezza, potrà fornire direttamente 
all'Amministrazione competente elementi in ordine alle descritte 
circostanze, all'esclusivo fine di una loro eventuale considera
zione in sede di definizione del procedimento disciplinare • 

pp l ( 1 o . 3 ( b) 

IL CAPO DI GABINETTO 
(Lauro) 

F.to LAURO 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Nr. 224/B/2617/2 

D!nEZIONE CENTRALE 
DIUA P&UZIA DI PREVENZIONI! 

Roma, 4 marzo 1993 

OGGETTO: BAISI Ottavio Antonio, nato a Vagli di Sotto (LU) 

il 16.2.1952, residente a Castelnuovo Garfagnana 

(LU). 

.. , ... 
AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO 

S E D E 

!P~j!.:ill'ig:t't:!idSitEfrvèrfti@èheL:·;coaes-to"i'Giioirfèft-ò':i>Jf4_:'t~·r'rfil' 

qru>.:'S.rEtìh'iFf si segnala che nei confronti del nominato in 

oggetto (di cui si allega un breve pro:filo informativo), già 

appartenente alle Brigate Rosse, impiegato presso la 

Direzione Provinciale delle P.T. di Livorno, è stato 

avviato, da parte della Direzione Central.e del Personale di 

quel Dicastero, procedimento di sospensione ai 

disciplinare 

:fini 

della dell'applicazione della sanzione 

"destituzione dall'impiego", "perché responsabile di atti 

che rivelano mancanza del senso dell'onore e del ·senso 

morale". 

( 

.--R-~~w~a-,_0_'_?~:~~N7.~~~~;~:~~~~·:--~~~~<fo.~~~:~~~ER~N"on---~// .. 

93/00464/ 04 1075/1 /60 l 
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- 2 -
Il provvedimento i~ parola consegue alla condanna 

riportata dal BAI SI,. per reati connessi all'eversione ed al 

terrorismo. 

Si allega copia della nota n. DCP/4/5/EB 

dell'amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni. 

Il BAI SI, che a suo tempo ha forni t o la propria 

collaborazione sia alla Digos di Firenze, sia all'Autorità 

Giudiziaria, consentendo l'arresto di un pericoloso 

terrorista responsabile di gravissimi reati, fra i quali 

l'omicidio dell'ex Sindaco di Firenze, Landa CONTI, ha 

chiesto alla Questura di Firenze un benevolo intervento di 

questo Ministero affinché gli venga comminata una sanzione 

meno grave di quella proposta. 

Questo Dipartimento ritiene che la richiesta del 

BAI SI, sia per la condotta tenuta dopo il suo arresto che 

per l'atteggiamento assunto sul piano processuale, sia 

meritevole di considerazione . 

' .. 
• L~ZIA 

MOO. 4 P.S.C. 
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DIREZIOtlf: GENERALE 

DlHf.ZlONE CrNTRALE PERSONALE -·- --- -·-- .. - .. --
-ALL'OPERATORE SPECIALlZZAlO 01 

ESERCIZIO BAI 51 O'TTAVlO ANTONIO C/0 LA 
OlREZIONf PROVINClALE P.T. 

ALLEOATI----- 57100 LlVORNO 
ll.ISP. AL N.'---· ------· 
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OOGfT<O: CONTESTAZIONI. ------. 
La S.V., in data 8 marzo 1986 ve~iva tratta in arresto perchà 

imputata di. parteclpazion.e a banda armata, associazione sovversiva 

ed evcrslvu, furto aggravaLo, detenzione e porto d'armi. 

Jl 10 marzo 1988 Ella, avendo sufficientemente chiarito le pro-

prie responsabilità, otteneva il beneficio della liberLà provvisoria 

e riprende~a regolarmente servizio. 
Ora, la Corte di Assise di Firenze oon sentenza del 12 maggio 

1992
1

divenuta irrevocabile il 22 settembre 19921ed emessa a segvito 

di patte98smento tro le parLi, ha applicato nei confronti della S.V. 

la peno, ~ondizÌonalmente aoapesa, di anni uno, mesi dieci, giorni sette 

di reclusione e t. 400.000 di. multo (pena sospesa), dichiarandolo colpe-

vole dei reati a Lei ascritll. 
Pertanto, poichè j fatti addebitatlle, al di là degli effetti pe-

nali,. hanno rilevanza sul rapporto d'impiego, la S. V. si è resa passi-. . 
bile dello destituzione dall'impi~go, ai sensi dell'art.·84, lett. a) 

del D.P.R. 10.1.1957, n.3, pert:hè responsabile di atti che rivelano man-
. . 

canze del senso dell'onore e del senso morale. 
Le si conteste quanto precede e La si invita a produrre in merito 

le proprie giustificazioni scritte.nel termine di venti giorni dalla 

data di ricevimento della presente, copia della quale vorrà, intanto, 

restituire datata e firmata per ricevuta. 
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12.5.1992 - La IA Corte d'Assise di Firenze, con 

rito separato, abbreviato, su richiesta delle 

parti lo ha condannato ad anni l, mesi 10 e giorni 

7 di reclusione nonché f.. 400.000 di multa per 

banda armata, associazione sovversiva ed eversiva, 

furto aggravato, detenzione e porto di esplosivo, 

detenzione e porto illegale di armi comuni da 

sparo (riuniti per continuazione), nel 

procedimento per l'omicidio dell'ex Sindaco di 

Firenze Lande CONTI e dei reati connessi, nonché 

per la partecipazione all'organizzazione eversiva 

denominata "Brigata Luca Mantini". 

·- .. ··-····----~--·~-... 
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BAISI 

B.R.-P.C.C. 

Ottavio Antonio, nato a Vagli di Sotto (LU) il 

16.2.1952, residente a Castelnuovo Garfagnana 

(LU), via A. Moro n. 4, impiegato presso l'Ufficio 

P.T. delle ferrovie di Livorno. 

Coniugato con LEONE Carmela, impiegata presso 

l'Ospedale di çastelnuovo Garfagnana. 

8. 3.1988 - Sottoposto a perquisizione domiciliare 

e tratto in arresto in esecuzione dell'ordine di 

cattura, emesso dalla Procura di Firenze, per 

partecipazione a banda armata e associazione 

sovversiva, nell'ambito dell'inchiesta contro il 

B.R. MAZZE I Michele, ammetteva la propria 

appartenenza alla struttura eversiva delle B.R. 

operante in Toscana fra il 1978 e il 1982 seppure 

con un ruolo del tutto marginale. 

Dalle sue dichiarazioni emergevano ulteriori 

elementi di responsabilità nei confronti del noto 

MAZZE I. 

11.3.1988 - Otteneva il beneficio della libertà 

provvisoria e veniva iscritto in Rubrica di 

Frontiera con formula 2R (impedire espatrio) in 

considerazione della leale posizione processuale 

assunta e del suo distacco dall'organizzazione 

eversiva B.R., maturato fin dal 1982. 

Marzo 1991 - Tuttora presso l'Ufficio Istruzione 

di Firenze pende il procedimento penale n. 24/89 

relativo all'omicidio Lando CONTI. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.SIG.MINISTRO 

r Sul numero 50 del periodico di estrema sinistra "Il 
Bollettino", sono stati pubblica ti alcuni documenti "dei 
prigionieri delle BR-PCC". 

In particolare: 
- documento allegato agli atti dell'udienza del· GIP del 

Tribunale di Firenze, del 28/9/92, nel processo alla 
"brigata Luca Mantini"; 

comunica t o le t t o in aula, il giorno Hl/ 1/9 3, in un '.udienza 
del processo celebrato davanti alla Corte d'Assise di 
Firenze ai componenti la "brigata Luca Mantini". 

I documenti in questione, acquisiti a suo tehlpo da 
questo Dipartimento (quello del 2d/9/92 venne immediatamente 
consegnato in via informale dà l l'A. G.), sono stati oggetto 
di diffusione a tutti gli Uffici periferici, in quanto si 

. }'!inseriscono i n un tentati v o di ricompattamento di alcune 
~range eversive, nella visione propria dell'ex ala 
militarista delle "B.R.". 

Si allega, in proposito, appunto 
il 30 settembre '92. 

Per notizia della S.V.Onorevole. 

Roma, 17 maggio I993 

O MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 20 maggio 1993 
93/00885/ 04 107.5)1 160 

redatto in merito 

K,_ ·. 
(lo"" ret v~,t.<..v. 1 o.. 
o .... ,. >Jt.e e. . 

MOO. 4 P.S.C. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.SIG.MINISTRO 

Il giorno 28 c .m., i noti brigatisti Fabio Ravalli 
e Maria Cappello, responsabili, fra l'altro, dell'omicidio 
Ruffilli, hanno consegnato al G.I.P. di Firenze, nel corso 
di un'udienza concernente reati associativi in relazione 
alla brigata "Luca Mantini", un lungo manoscritto, di cui si 
allega la trascrizione. 

Nel documento, con stile involuto, vengono 
ribadite, fino alla monotonia, le tesi del "P.C.C." sulla 
necessità di ristrutturazione-rifunzionalizzazione dello 
Stato imperialista in un'ottica di ridefinizione del ruolo 
della "Borghesia Imperialista" che sfocia nel progetto di 
seconda repubblica in chiave antiproletaria. 

Il tutto inquadrato nel più ampio scenario 
internazionale che vede il rilancio della forze imperialiste 
che disegnano, anche con il ricorso alle armi, il nuovo 
ordine mondiale, nel quale l'Italia assume uno specifico, 
importante ruolo. 

Tali situazioni acuiscono vieppiù le lacerazioni 
da sempre esistenti fra borghesia e proletariato che, in 
ultima analisi, non troverebbe altra via se non l'attacco, 
in ottica di "guerra di lunga durata", al progetto di 
ristrutturazione-rifunzionalizzazione dello Stato, operato 
dalla Borghesia Imperialista nell'attuale fase per mezzo del 
"governo Amato". 

Le forze antagoniste-rivoluzionarie, perciò, 
avrebbero, in questo momento, la necessità di superare le 
divisioni per condurre una lotta, a vari livelli 
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politico-militari, sotto la guida delle "BR-PCC", che, 
superata l-a :fase de. l l·' avanguardia, agendo da parti t o, 
possono condurre, in un • ottica di lunga durata, la classe 
operaia alla conquista del potere per l'instaurazione della 
dittatura del proletariato. 

Irrinunciabile, appare, comunque, agli estensori, 
il collegamento immediato con le altre :forze rivoluzionarie 
che operano in diversi paesi europei ed extraeuropei, per la 
costituzione di un Fronte Antimperialista. 

Il manoscritto, 
significativi elementi di 
rilevanza particolare, in 
parte della :formazione 
appartengono, dell'intera 
eversivo, potrebbe :fornire 
o meno recenti, quali: 

che di per sé non presenta 
novità, assume, tuttavia, una 

quanto la pretesa direzione, da 
terroristica cui gli estensori 
variegata, area dell'antagonismo 
spiegazione di alcuni :fatti, più 

- il silenzio totale della :formazione denominata "Cellula 
per la Costituzione del P.c.c.••; 

- il riapparire di striscioni o volantini del P.C.C."; 

alcuni collegamenti, in :fase di accertamenti tra elementi 
gravi tanti in quell'area ed appartenenti a gruppi di 
ispirazione anarchica-autonoma . 

~ Su tale ipotesi sono in. corso appron:fondi ti 
; accertamenti, anche d'intesa con l'A.C. 

l Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 30 settembre 1992 

MOD. 4 P.S.C. 
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DA PREFETTURA TRIESTE 

' i.'ERO INTEMO 

GABINETTO 

l 

N.i4/6-l6362/93 GAB. M 
COMllNICASI CHE MATTINATA Oll!l!:MA EST STATA CONSEGNATA A'r LOC.t>.Lio DIGOS 

COPIA VOLANTINO "PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE" RINVENUTA PRIME ORE 
·, 

MATTINATA IN VIA TORREBIANCA vrg STRADA QUESTO CENTRO CITTADINO vrg 

IDENTICO A'I: DOCUMENTO RI'' 'FNUTO IN MONFALCONE (GO) punto SU 

SEGNALAZIONE QUESTURA POF!DEN':11i.f.. RELATIVA TELEFONATA ANONIMA CON CUI 

VENIVANO' COWrNICATE . AT IIEDATTOR!i= "GAZZE;'I:TINO PORDENONE" Ì.OCAL!TA 

··'' QUESTO CAPOLUuGO OVF. SAREBBERO STATI LASCIATI ALTRI VOLAN'J:INt PEf:<;o:.. , -

QUESTURA RINVENIVA ALTRE COPIE punto ALTRO ESEMPLARE VOLAhl J , . _. 

Ai -.-..• •lENTO VENIVA vrg INVECE vrg RINVENUTo DA PERSOliALE DIGOS IN QUES'i'P. 

VIA VALDIR!VO vrg STRADA POCO PRIMA PERCORSA DA CORTEO INI:"'HO 

ORGAN:i:ZZAZIO!II SINDACALI AMBITO SCIOPERO GE!'IERALE NAZIONALF P'-' , ço 

tTt'rFRIORI DUE COl?IE VENIVANO RINVENUTE QUESTA VIA TRENTO vrg AT E:F.,-·JE 

' 
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~ISTANZA DA· ZONE ALrRI RITROVAMENTI punto .DATTILOSCRITTO vrg CHE vrg 

IN DUE FACCIATE vrg TRACCIA ARTICOLATA ANALISI ATTUALE SITUAZIONE 

INTERNA ET INTERNAZIONALE vrg FA ESPRESSO RIFERJM;NTO AT AZIENDE QUESTA 

PRC1\'INCIA ("ARSENALE TRIESTINO SAN MARCO"vrg "LLOYD TRIESTINO" vrg 

"GRANDI MOTORI". ET "fERRIERA".) IN ATTO INTERESSATE DA PR<mLEMI 

OCCUPAZION~LI ET RIDI!I'IENSIONAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA PWll:,> ;JITI 

VOLANTINI RINVENUTI PRESEN'l;ANO vrg AT QUINTO RIGO vrg AGGIUNTA 

MANOSCRITTA CARATTERE STAMPATELLO "A CIAMPI" punto INDAGINI IN CORSO 

punto ALLEGASI COPIA VOLANTINO punto RISERVASI punto PEL PREF!TTO 

VERGONE ' . 

P.02 
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.,),d un ;U!OO di dl$mnzn dalle lone operaie dello scorso .\UtuMO. Il governo !l:llllnno -: !..1 N..l 

b<)rghesia imperialista non hanno smes$0 di mcs=e, artr:t'<NJI'SO l colpi lnferti .1lle classi ;~tu 

deboli dei sisrema. Il loro Intento politico antlprolemrto. 
Con lo scambi(l.~ guida governativa da ,.!.mato (promotore degli accordi pro-~ronull nd 

!o:~.voro del lugllo '9n:"!àèhlsse tavora!:lva lrallana è stata ed è tuttOI"'l SOttOSposta ad un durissimo 
att:~.cco .11te sue c:ond!zionl c11 vita. Ne sono testiznonlanza sia i nuovi e sempre più DUI$Sicc:i 
rtc:orsl alla mobil!1à e • alla cassa Integrazione da :-lord. a Sud del paese. sta sopratuno le recenrl 
forme eU lotla ( 1!!11chem eU CTOtone e Margbera, Sul$ In Sarclegna. me=lmeteanlc:! a Torino. 
Arsenale. UoyO. Grandi :.lotori e Ferrieta a Triesrel, con le quali 1 proletari banno dato prova di 
un'an= frammentata. ma comunq1.te rlnam. coscienza del probleiiSa sociale da pane della .;!asse. 
l!n problema che. In Italia coal come In altri paesi a conduzione capl=llsta.. st manifesta 
.mro.verso tunl quel sintomi ttplc:l di una profonc!a crisi sm.&tturale del sistema e ~he pone neil.l. 
.::~dut:\ tendenzi:.i"' del saggio di profiao ti palese osgettlvtl.t$1 della pttt gr.utde c:ontr:tddizione de! 
processo di produzione ca.pirallstlc::u quella della crls1 per }o,·raproduzlone di c:apltale. · 
Crisi dentrO la quale. pur aumentando le capacità della produzione. esponenzialmente decresce 
invece !l valore deDa stessa. c:on COI!SIIgllllllte ricorso, da parte del padronato. al rallentamento de! 
processi produrlivi attraverso_ la riduzione o .ù neao taglio della rorza lavoro. 
Se. stretla In questa tenaglia. la lloJ'llhesla lmperiallst:l • al fine di salvaguardare ! propr. 
esc:lwllv\ lnter!!$sl • non esita a ricorrete a quel turruno che è la sua da.sse pol!'éc;:~. e quind! l 
provvedimenti economid varati e •teatttlmatl" di volta In volta dal governo ' llc:~nz!:tment!. 
privatizzazlone. tagli al servl:rl: aHe pensioni. diminuzione del salari e aumento delle !mposte! 
sono da intendere In questa chiave. non sempre però l patetid tentativi dlguarl'!lione de!l'e!ef:lllte 
cno!mlista Q1uovono in un c:onteSto interno alla crisi stesaa. ~ vanno oltre. 
c.{rc:mdo. Infatti. eU far rr~'*e aill effetti della cnduta. re~:esslva. e non potendo più. ne 
c:o:~.pltallzzare attraverso la prcoduzione.. né raschiando oltre Il fondo del barile c:he è Il proletariato 
sresso. la borghesia lmpertal.!llta. conscia che una su.a ri.:resdta diventa ormai possibile solt3nto 
mediante l'abbanlmenm di altri <::apltall e di altra forz:~. lavoro. non esita a spingere r suoi 
tentacoli da Nord a Sud del pianeta. E di menere In moto la sua mort!fera macchina. della guerra. 
l.eglttimata dai tratlati di Maastricllt. sottesa sta dalla politica ca:. sia da quella della t:EO \la 
poiizia-.tserdto e\.II'Opea) e dal F'ML spinta infine dalla necessità di un blocco (Omune europeo !n 
grado dl saper fronteggiare l grandi monopoli imperiallsd americani e giapponesi. I'IT AllA. 
aJ~Sie.-ne ad altri jlaesi europei, quall l'lnglùlterra. la Fra.nda e soprat1.ttto la Oe=anla. :~on !la 
esitato. nel corso degli ultimi anni. ad avviare Wlll poUtlca.dal chiaro contenuto Imperialista. 
Camuffata al più ar.m~.verso le "Mge!!c:he' c:ampagne sull'aiuto wnanitarlo e la cooperazione fra 
popoli. questa nuova strategia pone nel cresc:endo eU operazioni mUltar! porlate dall'Italia In 
Ubano. lnut. :vloz:unblc:o. Albania e ora Somalla. una Invece chiara prova del salto d! qualità 
operato dall'Italia In ambito bellico: prova suffragata c!alla riforma di!lle forze .trtnate Italiane 
( rlforroa resa .il rafforiathento deìle unità di rapido Impiego con relativa adozto:~e di nuovi 
armamenti In uso ad un rinnovato esercito d1 professionisti della guerra): prova confermata dal 
cospicuo Investimento Italiano nell'Industria di guerra In funzione di Wl futuro affidamento 
all'Italia. da parre della NATO. del comando della Divisione Mecllterrallea c11 pronto intervento. 
In una smglone. dunque. dove la fine del bipolarismo Est/Ovest e dalla cosiddetta ·c:uetra i'redda' 
non ha cessato di evidenziare tutte le profonde c:ontraclcllzlonl del sl$1!!1118. caplrallstlco. ma. anzi. 
le ha ac:cresdUte con l'apertura d! una nuova area di crlsi $111l'aBSe Nord/Sud del mondo che altrO 
non rnppresenta che Il più comodo terreno per 11na rld.et~one e affermazione d1 ogni 
singola poten%a da compiersi sulla pelle degli sfruttati. n ruolo lmperlall$13 dl primaria 
importanza si concentra Invece In qv.ello degli Smti Uniti. "Difesi" dal loro hi'Kclo armato della 
NATO, anche gH Stati Uniti Infatti, a t'Tonte dl una situazione e«<l:!!mi<:a Interna divenuta via via 
c1.lsas1l'oaa o.el corso clell'ultimo dec:ennio. non han.no smesse. nonostallte la le:tione v\etnam;m 
abbai ormai Incrinato anche la loro ~emonia mllltare (le centinala eU yankees abbattuti dal 
cora.gglo$0 popolo somalo ne danno poi conferma), di operare In chiave h:nperiallsta e 
antiproletarla nei paesi della petiferill d el mondo: le recenti samionl economlc:he ID.flltte 
dall'apparato fllo-&lnericano clell'ONU nel confronti d1 Haiti: la netta presa di posizione del 
presidente USA Cllnton a favore della. fetta di borghesia plfl llberlsta ed ocddent.11izzata 
Incarnata dal golpista. Yeltsin durante i giorni della C4lSa Blanl:a a Mosca; la spietata qgresstone 
u'SA In Somalia e il suo mesch.lno tentativo di mascherate la SteSSa dietro il soltto par.lYento della 

·missione salvagente dell'ONU, sono l tt'e fronti -ec:onomlco-polltico-mllitaie- con l quali la 
strategia tmperlalls1a statùiiitense 'si espUc:a. . 
E' tenendo dunque coniO c11 u.ti d~o p<?Htico di cosi vast::t pc)mm. e dove gU Interessi di osni 
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universale effetto il sl$tematico sfrut~mento delta da$Se proletaria • sta nel111 metropoil. si.t 
nella periferia del mondo • che ogni proc:esso ... ntagonis~ e rivollll!ionarlo ..teve ~resc:ere "' · 
rnatur.tre .Ut"lnterno e sulla spinta delle contraddizioni capitalistiche mosse dalla .:risi '!tessa. 

Un processo che. proprio per questo e in piena dlalettlca quindi con la ventennale 
>!Zperleti%;;L po~t::L in ltall;1 dali'OrgtUI~one SRICA n; Rossa sul fronte della costrUzione ~! 
P:~rtlto Comunista Comlr.<ttente. pone .11 centro della nostra p!;lSsi rlvol~lon:tria ! d1.1e .;:;si 
strarti:giCi deii'.'I.TTACCO Al.. CUORE DELLO STATO e della COSTRUZIONS DI t:'-1 I'ROViE 
•:O~BATl'a'liE .~è'<TIMPERIALISiA. Assi c:he • .mc:he nel rtadegua.mento ciel termini d\ scon::"!' 
sviluppati>\ ti r. ·., ·; e fac:endo propri l valori del patrimonio marxlstll·lenlnisto.. non po'>Sono ,-.on 
tener .:onto dei .:r\teri fondamentali cbe permettono lilla guerriglia dl ava.m:are nello sc:ont('O 
1 ovvero str:tte?,la della l.otta. Armara .:ome unità ciel politico al aillltare. prassi rivol1.1zlona.rla 
.Ul'lntemo <.i"lla guerra. di lunga durata. elandestlnltil e compartimentazione l. 
Con l'attacco al cuore dello stato. Inteso 111. teinpo stesSo nella trlpllce figura. di asse 
~tr:.\tegicOialemenm di programma/parola d'ordine prloritaria S\l c:ul si sl'abtll$c:ono i termini del 
~pPQrto tra guerriglia e classe. vengono posti com.1 centrDll sta l'ru:tacc:o alle politiche che ne!ln 
CQttgiuntur:l storicn oppongono classe a stato. sta l'attacco al processi di rbttutturazlone de! 
PQterl e degli Istituti. In piena dialettica con l'attac:c:o lll cuore dello stato e sempre =enendo conto 
del ~<;le patrimonio storico con cui te BR. sin dal loro esordio nel '71. pongono Il loro proçasso 
rivoluzionario c:ome "\ntemazlonallilta e anthnperitlllst::L". l!attUallz2azlone concreta dl queste due 
~onc;ezlonl d! lotta trovano poi oggi un ioro nlWVo grado qualltativo nel lavoro di coStr.,!Zlone d! un 
Fronte Combattente Antimperialista Inteso come artac<:o alle sue politiche centrllli In un'ottica di 
?romozlone. sviluppo e coneolidamento di alleanze rivoluzionarie tese ad esplicita· 
soggettivan~ente. l'unita oggettiva dal processi rivoluzionari e d!llberao:ione !Palestina e ";\,c~: .. ~ 
sono due frontli nell'area europea·medlorientnle·medlterra.nea , >l.l<:ess\vamente. tese .1 
indebolire !a politica dl domirw:lone ltnperlallsta qui. 

In qualità d\ l):ljlltand rlvo!w:lona.rt per la costruzione d_s!.l P.C.C .. intendiamo J.ncor::. 
l"!cordare l'a\tn valenza dell'attivllà politica. e milftare In seno .lll'org;mlzznzlone SR!CATE RCSSi?:: 
un.1 valenza oggi .1ncor più confermata e .lttuu.lizzata dlll l'l'r.entl e massicci tentativi dello 
stll.to-.:ont('Orlvol~lone che. at;mverso il callbr;uo uso di pent!tl e :nezzl stampa e. screditando la 
dl.,.:iplina.. strategia dell'organlnazlone stessa assieme al suo contributo invece fondamentale nel 
processo rivoluzionario e polltlco di queStO paese, Intende In realtà condurre un preciso attac~o 
preventivo a quanti di noi. In questo momento. si smnno rtorpnlzo:ando ~on decisione ?er 
.:tttrezzare il c:unpo proletario .lllo scontro dll1.111ga durata contrO lo s~to 

S9ttoltneamo quindi. In questo documento aperto alta classe. la • ... :-le<:essltà strategica ed 
epocale di ~ombattere il N1.;'0VO ORDII'!: :-IONOIAI.f imposto sull'ulteriore sfrottamento deil'uomo 
sull'uomo !! specificamente sull'ulteriore subord.!nazlone di nu1lardl uomini agli interessi sempre 
?iù famelici del capltnle ••• Come la necessità di rla!fermare il valore dell'~omo rispetto i.lgfl 
imperlallati per costrUire una società basata su nuovi rapporti sociali per gar:mtlre Il processo di. 
libe!'all:ione dell'umanità dallo $frun.unento. slrio al comunismo". 
Ribadiamo infine. alla luce d! ciò e In qualità di mUltanti rtvol~onar! per il P.C.C .. il nostro plù
<:ompleto sostegno -politico e· mlllta.re- ;d\' atta.c:ro portato. nella notte fra n 2 e 3 settembre 
scorsi. dal nuc:leo armatO dell'organizzazione BR-l'CC ai danni della base :-IATO di :l..vlano. attacco • 
~on cui le SR hattno datç risposta concreta alla neces5irà di rtlanclare l'iniziativa combattente 
rlaffermando gll interessi genemli del proletariato e del popoli bestialmente sottomessi 
all'oppressione e all'aggressione imperialista. 

ATI'ACCARE B DISARTICOLARE I PROCESSI DI l.USTRU'I'TURAZIONE E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STATO ! 

LAVORARE CON D2CISIONB ALLA COSTRUZIONE DEL PARTITO COMUNISTA 
COMBATTENTI!, PREMESSA INDISPENSABILB E NUCLEO STRATEGICO DEL 

PROLETARIATO NEllA GUERRA Dl POPOLO DI LUNGA DURATA ! 

GUllRRA ALIA GUElUtA, GUERBA ALLA NATO! 

LAVORA.RB ALLll ALI.EANZE NECESSARIE TESE AllA COSTRUZIONE DI UN 
FRONTI! COMBA'TTENTE ANTIMPElUAl.ISTA IN GRADO DI INDEBOLIRE L€ 

POLI11CHE Cl!NTRA.U IMPERIALISTE ·NEL TlUCONTINENTE ! 

ONORE A TUTI1 ·[ RNOLUZIONARI ANTIMPERIALISTI CADUTI 
COMBATTENDO l 
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APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Nella mattinata del 19 corrente, a Napoli, nella 
zona universitaria, è stato affisso il volantino, di cui si 
allega fotocopia, dal titolo: "liberiamo Cirincione", 
recante l'indirizzo "vico Montesanto nr.14", sede del gruppo 
anarchico "Jean Louis MICHAEL". 

Il Cirincione, ex aderente all'organizzazione 
eversiva denominata "Azione Rivoluz~onaria". gia condannato 
per partecipazione a banda armata è S'tato tratto in 
arresto, nel novembre 1992, dalla Digos di Milano, in 
esecuzione dell'ordine di .carcerazione emesso dalla Procura 
della Repubblica di Massa Carrara, dovendo espiare la pena 
residua di anni 7 di reclusione per reati di rapina, 
sequestro di persona, porto e detenzione di armi, furto 
aggravato. 

Ristretto presso la Casa Circondariale di 
S. Vittore, il Cirincione soffre di "emorragie ve sci cali ed 
infezione all'apparato ·geni tale con atrofia del testicolo 
sinistro" ed ha fatto più volte richiesta di ricovero presso 
una·clinica specializzata di Magenta. 

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano non ha 
ritenuto, finora, di aderire alla richiesta in ragione della 
sua "pericolosità" e della possibilità di ricevere cure 
adeguate in carcere. 

MOO. 4 P.S.C. 

Da ultimo, nell'udienza del 24/2/u.sc., il 
Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato, con 
sentenza, l'istanza di semilibertà e sospensione della pena 

l 
MINISTERO DELL'INTERNO 

GABINETTO 
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ma, 23 marzo 1994 
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avanzata da Cirincione. 

Inoltre, il detenuto è stato dimesso dal centro 
clinico della Casa circondariale di San Vittore, dove ha 
fruito di un periodo di degenza, per essere ·nuovamente 
ristretto in "reparto ordinario con prosieguo di terapia". 

Per notizia della SV Onorevole. 

Roma, 21 marzo 1994 

MOD. 4 P.S.C . 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Segreteria del Capo della Polizia 
Ufficio l - Affari Generali e Coordinamento 

Roma, 17 agosto 1994 v (ORE 

j VISTO 
DAL CAPO DI GABIHIDO 

APPUNTO 

00,15 

- Alle ore 19,30, in Cesa, in occasione dei fune
rali del fratello, i Carabinieri del luogo hanno 
tratto in arresto il latitante TAMMARO Marcello 
nato il 29.07. 1966, esponente di rilievo della 
direzione del gruppo terroristico "BR - PCC". 

Il predetto, domiciliato in Francia, era colpi
to da provvedimento restrittivo, emesso nel 1989 
dall'A.G. di Roma, per partecipazione a banda 
armata. 

(dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri) 

-~~......;.- __ ._ . ., __ ,_; __ _ 

l 
MINISTERO DELL'INTERNO 

OABINETTO 
SEGWERIA SPECIALE 

ma, 18 agosto 1994 
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CASERTA, 17.8.1994 

13640 
AT tHNISTEHO INTERNO 

"Gabinetto 
tJ.fl "Dipartimento P.S. 
1..) R O M A 

"-'.;</:J -~ ·-·- .,..rf" 

._-l'l!i:n.N;3394/12B.4/Gab. 1\T CONCLUSIONE ~tiRAi A · ATTIVl TA 1 

INFO-INVESTIGATIVA, MILITARI ARMA CARABINIERI STAZIONE CESA (CE), 
SERATA IERI 16 CORRENTE, HABENT TRATTO IN ARRESTO IN QUELLA 
LOCALI TA 1 APPARTENENTE ORGANIZZAZIONE EVERSIVA "BRIGATE ROSSE" 
DELL 1 0~10 TAMMARO. MARCELLO, NATO CESA 29.7.1966, RESIDENTE 
MONTROUIL {FRANCIA), LATITANTE DA SETTEMBRE 1989, SEGUITO ORDINE 
ARRESTO PROCURA REPUBBLICA ROt~A DEL 5;9.1989, SUCCESSIVAHENTE 
ESTESO CAMPO INTERNAZIONALE, IN QUAIHO RlTENUTO RESPONSABILE CON 
ALTRE . PERSONE REATI ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA, ATTENTATO CON 
FINALITA 1 TERRORISMO ET EVERSIONE, INSURREZIONE CONTRO POTERI 
STATO ET ALTRO PUNTO PREDETTO, BLOCCATO SEGUITO IRRUZIONE PRESSO 
ABITAZIONI': PROPRI GENITORI OVE; TROVAVASI OCCASIONE FUNERALI 
FRATELLO MARIO, RISULTA AVER RICOPERTO RUOLO PRO~lOTORE ET 
ORGANIZZATORE "COLONNA SUD B.R." AT SUO TEMPO CON BASI LoGISTICHE 
IN NAPOLI ET OPERANTE ALTRE REGIONI CEI'HRO ET NORD ITALIA, 
COINVOLTA GRAVI FATTI DELITTUOSI, TRA CUl ATTENTATI PROF. 
TARANTELLI, SINDACO FIRENZE CONTI ET ON.LE RO!IERTO RUFFlLLI AL T 
PEL PREFETTO CASERTA URBANO . 

i 
r, 

~~ 
VISTO: p.IL PR~ETTO 

) 
. ~ 

VP/bs 

·-- l 
MINISTERO DELL'INTERNO 

GABtNETTO 
SEGRETERIA SPECIALE 

· ttma, 18 a.gusttt 1994 
94/01183/ 04 1075/1 /60 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBI1CA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIGNOR MINISTRO 

Stamane, a Genova, personale della DIGOS, a conclusione di indagini su 
sospetti appartenenti all'organizzazione terroristica denominata "Brigate_Rosse per 
la Costruzione del Partito Comunista Comba_ttJ)_nte", h.a eseguito alcune perquisiziorli 
domiciliari. 

In particolare, nell'abitazione di GAGGERO Walter, di anni 43, è stato 
rinvenuto, fra l'altro, un documento eversivo a firma "Francesco Aiosa, Aria 
Pizzarelli e Clara Clerici - militanti delle Brigate Rosse per la Costruzione del 
Partito Comunista Combattente" ed un comunicato firmato dal brigatista Dorigo 
Paolo consegnati alla Corte di Assise di Udine, il 3 ottobre 1994, nel corso del 
processo per l'attentato alla base USAF di Aviano (2 settembre 1993). 

Pertanto, d'intesa con la Procura della Repubblica, il Gaggero è stato sottoposto 
a fermo in ordine ai reati di cui agli artt.270 bis e 306 C.P. ed associato alla Casa 
Circondariale di Marassi. 

Prosegue l'esame della documentazione sequestrata nelle abitazioni degli altri 
sospettati. 

Per notizia della SV Onorevole. 

Roma, 01/03/95 

• 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

03 SEGRETERIA SPECIALE 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

~·· 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Il 22 u. se. , durante il processo in corso a 
Firenze nei confronti dei brigatisti rossi della "Brigata 
Luca Mantini", gli esponenti delle BR-PCC Maria Cappello e 
Fabio Ravalli hanno consegnato al Presidente della Corte il 
documento manoscritto del quale si allega la trascrizione. 

Nel manoscritto, dopo un'esaltazione della 
"Guerriglia Urbana" quale forma più avanzata della lotta 
armata, gli autori espongono i principi irrinunciabili di 
una corretta strategia rivoluzionaria e cioè: 

l'unità del politico e del militare; 

- lo sviluppo 
fondamentale 
11classe 11 ; 

della 
del 

lotta armata, 
processo di 

intesa come 
organizzazione 

momento 
della 

- la costruzione del Partito Comunista 
possibile soltanto seguendo l'esempio e 
delle B.R.-P.C.C. 

Combattente, 
l'indicazione 

I redattori del documento tracciano. poi le linee 
programmatiche e di azione dell'organizzazione eversiva, 
compendiate nelle seguenti parole d'ordine: 

- attaccare lo Stato fino al suo abbattimento; 

- organizzare i livelli di ricostruzione politico militare 
necessari per sviluppare la guerra di classe nella fase 
della ritirata strategica; 

e MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 01 dicembre 1990 
90/01564/ 04 1075/1 /60 

. l. 

MOD. 4 P.S.C. 
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- lavorare alla costruzione del Fronte Antimperialista 
Combattente; 

Il manoscritto conclude poi 
un'esaltazione-appello all'internazionalizzazione 

con 
dello 

scontro e alla coesione di tutte le forze rivoluzionarie e 
con espressioni di solidarietà alla R.A.F. per l'attentato 
da questa compiuto contro Neusel, Sottosegretario al 
Ministero dell'Interno della Germania Federale, rimasto 
peraltro miracolosamente illeso dopo l'esplosione di un 
ordigno il 28 luglio u.sc. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 29 Novembre 1990 

MOD. 4 P.S.C. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

QUESTURA DI FIRENZE 

Testo del documento conseanato dai noti RAVALLI Fabio e CAPPELLO Maria 
in occasione del processo di appello presso la seconda Corta di Assisa 
di Firenze, per i reati eli associazione sovveniva " favorotciamonto 
reale agJravato. Udian&a del 22.11.1990. 

la nosera presenza nvl p'ocus~o d'appello alla "Brigata Luca Mantini• 
non pub che assere tesa alla rivendicazione della nostra identiti 
politica di allitanti dalle Brigata Rosse prigionieri, e in quanto 
tali, il nostro compito in quest'aula A quello eli evidenziare la 
natura politica e di classe dei fatti che questa Corte ha ridotto in 
termini giuridici, affinchA risa l ti la valenza ri vo.luzionaria che 
hanqo espresso nel polo toscano. Nello stesso tempo ribadiamo eli 
elementi centrali dell'impianto strategico a della linea politica 
della nostra organizzazione poichA rappresenta la basi della 
proaettualitA entro cui si dA prospettiva di ootare per il 
proletariato del nostro paese, una prospettiva aacora più mecessaria a 
fronte dell'offensiva restauratrice della borghesia e dello Stato, che 
ha masso in campo tutti gli strumenti di pressione possibili per 
operare una svolte. profonda ne11li assetti del potare statale~ tale da 
condizionare e prefigurare equilibri e schieraaenti per lo sbocco a 
una seconda repubblica. L'uso eli forzature e pressioni da perte 
dell'Esecutivo, tra cui la •rivendicazione• delle attivitl 
terroristiche dello Stato costanteGente attuate contro l'opposizione 
di classe, e finalizzata a pesare nello scontro di classe, e infine 
na11a tldetiniztone Ultar1ore delle istituzioni e dell'impianto 
costituzionale stesso. Questo per procedere liberamente alla 
concretizzazione dei proarammi necessari alla bor11hesia imperialista 
nel tentativo di dare soluzione alla arava crisi che a tutti i livelli 
(economico e sociale, politico e istituzionale), attraverso il regiaa. 
Ai progetti di guerra, a quelli antiproletari e controrivoluzionari 
della borghesia e del suo stato ogai come ieri si contrappone la 
validiti dello sviluppo della ruerra di classe, l'attualid politica e 
strategica della lotta armata come solo terreno concreto e praticabile 
per prospettare gli interessi generali del proletariato in 
alternativa alla crisi della borahesia imperialista. 
La lotta armata, avanzamento storico della politica rivoluzionaria, ha 
afferaato incliscutibilmenta l'importanza strataeica di ·questa nuova 
forma di euerra proletaria: la guerriglia urbana nel cuore dello 
imperialismo. La guerriglia si impone come rottura a superamento con 
l'impostazione terzinternazionalista inadeguata alla conquista del 
potare dei paesi capitalisti, sulla base dei fattori oagettivi 
verificatisi sul piano storico politico ed economico sociale con lo 
sviluppo dell'iaperialismo. Soprattutto dalla fine del secondo 
conflitto mandiate nello specifico del centro imperialista il processo 
rivoluz. non potri che assera processo di costruzione della guerra di 
classe rivoluzionaria nactssariamante di lunaa durare. La guerrialia 
avanguardia e motore di questo processo si i quindi pos~a alla testa 
dello scontro di ~lasso nelle aetropoli opQrando per il suo reale 
avanzamento sul piano rivoluzionario: in questo processo dialettico si 
sono misurate, sono cresciute e si sono selezionate le aigliori 
avanauardie del proletariato e sono stati messi e consolidar! i 
pilastri fondamentali della strategia rivoluzionaria da cui non si può 
ptoscinclere in qualsiasi condizione dello scontro. 
Lo sviluppo della auerrielia in Europa occ. è avanzato attraverso un 
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QUESTURA DI FIRENZE 

processo contraddittorio, le esperienze che in ogni paese si sono 
stodcamenta prodotte, per la reciproca influenu che tra esse si 
deteraina, hanno arricchito la conoscienza degli elementi generali che 
sono a base dell'agire della guerriglia del centro imperialista.Ciò ha 
contribuito e dare alle forze rivolut. una pià precisa padronanza 
nella conduzione della guerre di classe in ogni specifico contesto 
nazionale e una maagiore conoscienza delle leggi della guerra che la 
governa, esse sono infatti influenzate dalla forte connotazione 
politica dello scontro nei paesi a capitalismo •aturo, che determina 
principalmente due condizioni: è una tuerra senza fronti e non può 
servirsi di zone liberate o ~basi rossew stabili. 
All'interno di questo quadro generale (entro cui è collocato lo 
s~iluppo della lotta armnata) rivendichiaao l'apporto sostanziale dato 
dalle B.R. alla definizione teorica politica ed organizzativa dai 
criteri fondamentali che consentono lo s~il~ppo dal processo 
rivoluzionario; un apporto che .atura in un processo di avanzo•anro 
discontinuo, fatto di vittorie e sconfitte, avanzate e ritirate e che 
aette in risalto tutta la coaplessitl di svolgimento della guerra di 
classe rivoluzionaria. 
Per le B.R. le questioni fondaaentali della lotta armata valorizzatesi 
nel percorso pratico di questi venti anni sono cosi sintetizzabili: 

A) L'UNITA' DEL POLITICO E DEL MILITARE COME DATO NUOVO E PECULIARE 
DELLA GUERRIGLIA NEI PAESI A CAPITALISMO MATURO. E' l'elemento pia 
avanzato nelle caratteristiche dalla guerra di classe e scaturisca 
dalla necessitA di mis~rarsi con le for.e di dominio che le borghesia 
i•perialista Da· affinato ~taùilendo in asse la ~vutrori•v!~;!~~: 

preventiva coae politica costante verso la istanze antagonista dal 
proletariato. Questo dato nasce dalla impossibilitA in queste 
condizioni, di separare e riaandare nel tempo l'oreanizzazione 
m~litare dello scontro della sua saturazione politica, ed è ciò che dl 
superamento alla tattica dei due tempi. Esso attraversa tutto l'agire 
della guerriglia, tutto il modo in cui si sviluppa il processo 
rivoluzionario; in altra parole per le B.R. •nella guerritlia urbana 
non ci sono contraddizioni tra pensare ed agira ailitarmente e dare il 
priao posto alla politica; essa svolge la sua iniziativa 
rivoluzionaria secondo una linea di massa politico militare•. 
L'elemento della guerra è quindi intrinsecamente legato al politico, 
rimanendo però l'elemento politico sempre dominante. In sintesi aaire 
nell'uniti del politico a del militare significa per le B.R. unificare 
costantemente il piano di sviluppo politico dello scontro col piano 
della auerra. 

B) LA STRATEGIA DELLA LOTTA ARMATA. Fin dalla loro nascita le B.R. 
definiscono con chiarezza gli aleaenti centrali della strategia entro 
cui deve svolgersi il processo rivoluz. Essa si fonda sul fatto che la 
lotta armata è una proposta a tutta la classe quale presupposto su cui 
si sviluppa dall'inizio alla. U.!le la guerra di classe di lunga durau, 
su cui si organizzano fin da subito le avanguardie più coscienti della 
classe. La strateg~a dalla lotta araata è la direttrice dtl "piano 
sisteaatico d'aziona• all'interno del quale si articolano 
correttamente le tattiche relative ad una determinata fase di scontro. 
Questa visione strateaica ba dimostrato nei fatti e nel tempo la sua 
forza propulsiva nel costituire l'unico valido rifariaento della 
prospettiva rivoluzionaria perehò in trado di indirizzare sempre 

2 



~· -"~~-~------

ti' 055 471:lll:l8 .......... ---- ·-
• 

R.ICPOBBLIOA ITALIANA 

QUESTURA DI FIRENZE 

l'andamento della guerra di classe nelle sue diverse fasi 
rivoluzionarie di sviluppo. La strateaia dslla lotta araata coms 
proposta a ·tutta la elasss fa riferiaento alls specificita dello 
scontro di classe deterainatosi storicaaents in Italia il quale ha 
caratteristiche qualitative rilevabili nei forti connotati 
rivoluzionati prodotti dai movimenti di lotta del proletariato e della 
classe operaia in priao luogo; più preeisaaente per i caratteri 
de11'autonoaia di classe sostanzialaente antistltuzionale, 
antistatuale e antirevisionista. Il proletariato aetropolitano a 
doainanza operaia ~ patcia la base sociale di tiferiaento della lotta 
armata, la base sociale da cui sono nata la B.R. a in cui 
costantaaanta si riproducono le basi sociali di cui rappresentano ali 
interessi generali di contro al potere della borahesia sul terreno 
rivoluzionario; per questo uno dei principi fondaaenteli della nostra 
organizzazione 6 quello di sviluppare la lotta araata o partire dai 
poli industriali del nostro paese, perch~ per la nostra organizzazione 
la guerrialia si sviluppa in dialettica con le espressioni pi~ aature 
del movimento di classe. 
C) LA COSTRUZIONE DEL P.C.C. ConseKuentemente al fatto che il processo 
rivoluzionario 6 processo di sviluppo della guerra di classe, 
all'unitA dal politico a del militare quale suo principio 
condizionante la questione del partito non 6 risolvibila con un atto 
di fondazione, aa si da coae un processo di costruzione 
fabbricazione. Le B.R. in questo processo si pon&ono coae nucleo 
!;;;;4;:mte il patti t~ opare'""" ...!!' fl1n?f """ d • avsn_!'uardia a a endo da 
partito per costruire il partito. Nello stesso processo di costruzione 
delle condizioni politico - militari della guerra di classe, nella sua 
piil ])recisa definizi'one e progattualiU, si aaturano la condizioni per 
il salto qualitativo al partito, per il salto da organizzatori di 
ristretta ·avanguardie alla direzione di interi settori proletari 
organizzati nella auerra di classe. Per questo le B.R. rappresentano 
fin dalla loro nascita l'organizzazione del reparto pi~ avanzat2 dalla 
classe operaia, nucleo strateaico di direzione dell'esercito 
proletario in foraazione nella prospettiva di sviluppo della guerra di 
classe di lunga durata. In questo senso le B.R. sono una foraaziona 
di auertialia modellata sul principio di funzionamento di un esercito 
rivoluzionsrio, il cui aodulo politieo/orgsnizzativo si fonda sui 
principi della clandestinità a coapartimentazione, principi che 
consentono di esplicitare il carattere offensivo della guerriglia, una 
oraanizzazione di quadri politico/militari strutturate in istanza 
iltforiori o istan:zo supori11ri N•t~n1 11 t A dA 1 l'An t t'Il ti""'" dAOIOI!rati e o. 

La linea politica e ali obiettivi di programma praticati e proaossi 
dalla nostra oraanizzazione sono sintetizzabili in queste parola 
d'ordine: attaccare lo Stato, contribuire alla costruzione del Fronte 
Antiaperia1ista Coabattent~, oraanizzare i livelli di ricostruzione 
politico/ailitari necessar1a allo sviluppo della auerra di classe 
nella fase di ritirata straterica. 

ATTACCO ALLO STATO: aderenti ai principi del aarxisao - laninismo la 
B.R. fanno dell'attacco allo Stato l'asse principale di intervento 
fino al suo abbattiaento perchA 6 a partire dal rapporto classe/stato 
che si costruisce l'organizzazione di classe sulla lotta armata poichè 
questo è il terreno fondamentale di relazione tra le classi, la scals 
dal potere politico della borrhesia iaperialista, dove si definiscono 

i \. 
\ 

·, 
\ 

\ 
\ 

•. 

\\ 
• l . ' ' •. 

', 

•. 

l. 

• 
" 
\ 

i 



• 
•o• UOO "tlVJ.VQ ~V'--" l Yl'l.n. 1 1 &-.-.•-~ 

• REPUBBLICA ITALIANA -
QUESTURA DI FIRENZE 

i rapporti di forza aenerali nel paese. 
Ci6 significa intervenire nella contraddizione principale tra classe e 
stato, più precisamente attacco ai prorotti centrali, aali ~oaini 

portanti che di questi progetti sono elementi di saldatura a di 
eq~ilibrio. L'attacco allo stato si dà per molta fasi dallo scontro 
ancora nel criterio di centralità, selezione e calibramento per 
ottenere il massimo della disarticolazione, il aassiao del risultato 
politico. In stretta dialettica con i contenuti espressi 
dall'autonomia di classe a portando il suo intervento al punto plù 
alto dallo scontro, la guerri&lia attacca militaraente lo stato naeli 
aspetti politici centrali, incidendo in tal aoclo neeli equilibri 
politici e di forza tra classe e stato acquisendo cosi for~a politica 
do riversare sul terreno di costruzione della auerra di classe 
adeguata al livello dello scontro e agli obiettivi di fase. 
Attacco-costruzione. orgonizzazione-attaceo Qwtsta la dialattjca 
çantrala di •ovimento all'interno della quale venaono organizzati e 
disposti sulla lotta ar•ata rli spezzoni di classe a ie avanguardia 
che si dialettizzano con la proposta rivoluzionaria dalle BR. 
All'interno di questa prassi le 8R-PCC rifilono la propria linee 
politica ed assolvono alla funzione di direzione rivoluzionaria dello 
scontro sintetizzando a unificando al punto più alto le tensioni e le 
espressioni di resistenza della autonomia di classe che si producono 
nello scontro. 
La traduzione dall'ontagonis•o proletario in oraanizzazione sulla 
1o!~ft armata ft1 fina di svilup~are la 2uerra di classe di lunga durata 
6 quindi il solo •odo di praticare il processo rivoluzionario nei 
paesi a capitalisao aaturo, il solo aodo per contrapporsi con una 
strategia offensiva al potere della borghesia imperialista e sostenere 
adeguatamente lo scontro prolunrato con l'oraanizzazione del suo 
stato, coi complessi livelli di controrivoluzione preventiva che 
storica•ente caratterizzano il dominio della borghesia imperialista, 
il solo modo per spazzare il meccanismo paralizzante della democrazia 
rappresentativa contemporanea la quale relega "istituzionalmente• il 
proletariato in una subalternitl senza sbocchi nella neeazione 
continua di ogni bisogno politico, di ogni istanza di classe a 
cominciare dalla seaplice contrattazione della forza lavoro, in un 
quadro politico in cui nemmeno la rappresentanze istituzionali della 
classe possono svolgere il loro ruolo nella "dialettica istituzionale 
d'opposizione• se non come corollario compatibile al quadro definito 
dal potere. Ro•pere queste •rabbia• statuali, istituzionali e 
revisioniste ~ perciò il solo modo per dare concreta prospettiva alla 
legittiaa istanza di potere dal proletariato nel nostro paese. 

ORGANIZZARE I LIVELLI DI RICOSTRUZIONE POLITICO-MILITARI NECESSARI PER 
SVILUPPARE LA GURRA DI CLASSE NELLA FASE DI RITIRATA STRATEGICA. 
Lavorare alta ricostr.uz,!one delle condizioni politico/ailitari per lo 
sviluppo della guerra di classe è compito prioritario di questa fase 
rivol~zionaria, un coapito che si da a partite dal arado 
d'approfondimento d~llo scontro sia sul piano aenerala classe/stato 
che sul piano rivoluzione/controrivoluzione. La fase eli ricostruzione 
si delinea dentro la fase più generala di Ritirata Strategica aperta 
dalle BR nel contesto dalla controrivoluzione cleali anni 80, quanto la 
controffensiva della borahesia e dello stato per ridiaansionare la 
portata dell'anta1onismo proletario e dal suo le1arsi alla prassi 
rivoluzionaria dalla auerrialia ba influito nel aodificare tutti ali 

l. 



• REPtJBBLlOA ITAlUANA 

QUESTURA DI FIRENZE 

aspetti delle ~elazioni tra classe e stato a favore 4i quest'ultiao. 
Le BR aprono la Ritirata Strateaica quando il autare 4elle condizioni 
dello scontro a livallo aenerale richiedeva un riadegu~ento 

coaplessivo dell'impianto politico-or1anizzativo sottraendo nel 
contempo le forze pe~ quanto possibil,, al dissansuaaento del nemico. 
Il riadeauamento per la auerrialia viene sempre misurando la sua 
prassi politico/militare nel vivo dello scontro: dentro ai presupposti 
della Ritirata Strateaica ci6 sianifica cbe •t•attivitA rivoluzionaria 
& prevalentemente tesa ad un ripieaamento delle forze, aantenendo e 
rilanciando nel contempo la capaciti offensiva della euerrialia. 
Questa aiusta iaposta,ione ha permesso di affrontare ali errori e le 
inadeauatezze dandoali il aiusto terreno di risoluzione nella ripresa 
dell'inizziativa al punto pià alto dello scontro, nei diversi mo•enti 
di contraddizione tra classe e Stato. Un riadeguamento' che ha 
consentito di attaccare e disarticolare il proaetto di 
rifunzionalizzazione dello Stato, elemento centrale di contrlddizione 
tra classe e Stato nella fase attuale, dentro ai processi evolventi 
verso la li Repubblica. 
La fase di ricostruzione si presenta probleaatica e difficile a causa 
del contesto controrivolu~ionario che si 6 imposto nel poese che si 
svolge dentro a un movimento •avanzate-ritirate•, per questo l'alite 
rivoluzionario deve operare nel duplice binario costruzione
for•azione: la costruzione • l'assestamento delle conditioni politico
militari indispensabili all'azione rivolutionaria, la for•azione dei 
rivoluzionari stessi perch6 acquisiscano la dimensione dello scontro 
rivolut.ionario oa11 a parure ciaiia dcco ""pudèn:ta &<.<.'U;;.;;.!;;~;; .;:;,:,!;: 
BR in questi 20 anni. 
Il livello d'approfondiaento dello scontro richiede sul piano della 
sua direzione rivoluzionaria il salto di qualitl della 
eaqtralizzaziene che si da al livello della funzione d'avanauardia nel 
centralizzare la disposizione e oraanizzazione delle forze in caapo al 
fine di auoverle co•e un corpo solo verso ali obiettivi definiti dal 
piapo -~i lavoro generate che l'oraanizzazione predispone. La 
centralizzazione nella disposizione delle forze sianifica 
concretaaente centraliztazione delle direttive politiche sull'intero 
moviuento delle forze, decentralizzazione delle responsabilitl 
politiche alle diverse sedi e istanze oraanitzata. In altre parole la 
centralizzazione deve rispondere alla necessitA di far muovere lè 
forze dentro un piano di lavoro definito le cui direttive politiche 
siano patri•onio di tutti aa non interpretabili spontaneaaente dai 
diversi livelli organizzati questo per avere il aassiao di utilizzo 
politico delle forze in sodo da poterle disporre coae un cuneo intorno 
all'iniziativa d'avanguardia per incidere cosi adeauatanente al 
livello di profonditi ragtiunto dallo scontro. Per questo la 
centralizzazione 6 un salto qualitativo imposto ddle condizioni dello 
scontro e costituisce un concreto passaaaio e avanzamento nel processo \ 
di costruzione del PCC 

LAVORARE ALLA COStRUZIONE DEL FRONTE ANTIMPERIALISTA COMBATTENTE. Nel 
criterio ebe la rivoluzione o sarl internazionalista o non sarl, le BR 
lavorano ad attualizzare l'internazionalisao proletario all'interno 
della proposta politico-oraaniz~ativa ade2uata a questa fase dello 
scontro: il Fronte Antimperialista Combattente. Una proposta che per 
le BR si inquadra nei tersini di una politica di alleanze con tutte le 
forze rivoluzionarie che combattono l'iaperialismo nella nostra area 
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aeopolitica europea, mediterraneo aedioriantale, contro il nemico 
coaune al fina del suo indebolimento. Questo parcbè se 6 vero che il 
priao dovere dall'internazionalisao 6 fare la rivoluzione nel proprio 
paese 6 altrettanto varo che i livelli di inteerazione politico
ailitare deterainatisi in questo quadro storico rendono !~possibile 

staccare un sinaolo paese senza che l'impatialiseo sia indebolito 
na11a citata area. · 
Praticare 1'antimperialisao 6 o;gi pià che mai una priotitA politica 
por tutta le forze rivoluzionarie combattenti e lo 6 a aaggior raaione 
per la guerria1ia che opera nel cuore dell'imperialisao. La situazione 
internuionllle cbe si 6 aperta in cui si definisce una nuova tappa nei 
processi eli coesione politica dell'Europa Occidentale, inseriti nel 
rafforzamento della catena imperialista, è il terreno concreto su cui 
in questa fase si va a misurare 1' attivitl del Fronte 
Antiaperialista Co~battente. 
Ai proaetti auerrafondai dell'imperialismo alla crisi economica che 
nel cuore del suo sistema si scarica pesantemente sul proletariato 
aetropolitano, alla crescente paneuropei~~azione e al depredaaento che 
l'iapetialisao attua nei paesi dipendenti 6 possibile e necessario 
contrapporre l'unitA d'attacco delle forze rivoluzionarie che operano 
nella nostra • area aeopolitica• nel Fronte Antimperialista 
Combattente quale oraanisao politico-militare in grado di incidere nei 
proaetti centrali dell'iaperia1isao per provocare e approfondire la 
sua crisi politica. E' possibile e necessario unificare 
soaaettivaaente nell'attacco l'unità avii•~~!~: ~he gi! ~sL~~a tra 
11oviaenti di liberazione nei paesi' dipandenti e la guerdstlia nel 
centro imperialista. 

Dentro agli attu~li caratteri assunti dallo sviluppo capitalistico si 
colloca l'avanzamento del processo eli coesione politica europea, esso 
scaturisce dalle necessiti imposte dall'approfondiaento dei ter•ini 
capitalistici e dalla crisi, le quali accellerano i processi di 
concentrazione-accentramento dal capitalismo politico in nn procedere 
che non annullando ma spostando ad un nuovo livello la 
concorrenzialitl dei capitali avanza in aodo contradditorio. 
Un aoviaento questo che pro•uove l'ulteriore grado di 
internazionalizzazione ed integrazione dell'econoaia capitalistica 
favorendo la tendenza alla ~coesione politica•, processo che ha fatto 
un salto in quest'ultim$ fase e che ba visto mettere in atto politiche 
europee concertata dal piano delle politiche economiche l aabiente 
economico favorevole alla foraazione e riproduzione dei aonopoli 
intereuropei) al piano politico, diplomatico e militare ( dentro la 
tendenza alla auerra), al piano della controrivoluzione. Un processo 
di coesione politica, quello dei paesi europei, non lineare per il 
riflesso delle inevitabili contraddizioni interiaperialistiche e che 
tende a coaaularsi intorno alla Geraania quale polo econoaicaaente 
dominante, un processo nel suo complesso tutto interno al più generale 
contesto della catena i•perialista cha veda &li USA laadership del 
blocco. 
La tenden~a alla coesione politica europea, manifestazione e prodotto 
del processo di sviluppo/crisi dell'iaperialisao non porta a risolvere 
le contraddizioni prodotte dalla crisi, al contrario contribuisce al 
loro approfondiaento e in ultiao all'avanzaaento della tendenza alla 
auarta nna tendenza a cui concorrono le •essicca politiche di riarao 
adottate ai diversi aradi dai paesi della catene per le 
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caratteristiche implicite in questa scelta di politica aconoaica. 
In altre parole 6 la crisi del MPC che attanaglia i paesi della catena 
iaperialista il aotore dalla tendenza alla auerra a ehe auove in 
ulti•a istanza la catena alla ridefiniziona dagli equilibri 
internazionali per una nuova divisione internazionale dal lavoro, dei 
marcati e delle sfera d'influenza. 
Questa dinaaica si rifletta nei caratteri della fase attuale che 
contiene da un lato un accentuarsi dai termini controrivoluzionari 
propri dei raesi a capitalisao aaturo, dall'altro veda la aodifica 
degli equilibri internazionali scaturiti dalla fine della seconda 
suerra aondiale. Una aodifica che, al contrario di quanto appare, non 
porta alla •dissoluzione pacifica• della contraddizione Est/Ovest, 
anzi la sua dominanza sui rapporti internazionali è ancora più 
evidente dal suo riflesso sulle particolari relazioni che vengono ad 
instaurarsi fra blocco occidentale e •btoceo• dell'Est e dal diverso 
conformarsi deeli equilibri regionali nel rapporto Nord/Sud. 
Che lo sbocco bellico sia tendenzialmente il terreno di risoluzione 
alla crisi diventa seapre pià evidente dai suoi riflessi sulle 
politiche imperialiste di aggressione che vedono in priao luogo di 
Stati Uniti impeenati dentro ~·ampia offensiva che va dall'economico 
al politico e al militare (dalla pacificazione "forzata• del Centro 
àllerica all'occllpazione militare del Medio Orienta l. 
In questo Quadro i paesi dipendenti, stoticaaenta soggetti allo stato 
dagli eguilibri tra blocco imperialista e "blocco• dell'Est, da un 
lato evidenziano oegi più che •~i l'i~~idueibilitA delle 
contraddizioni scaricate dall'imperialismo sulla periferia, dall'altro 
le auerta di liberazione che si sviluppano in questi paesi si aisutano 
con un intervento imperialista che dalla fine della II 1uerra mondiale 
aon ha aai aostrato tanta arroganza nel voler ricondurre sotto la 
propria eteaonia tutta le aree che in misura più o meno profonda hanno 
cercato la loro indipendenza. 
Co.ncludando quanto più si approfondisce la crisi intena al MPC, tanto 
più la borghesia imperialista asisce in senso ataressivo per far 
ftonta ai diversi piani 4i contraddizione, llna manifestazione storica 
che l'iaperialisao sviluppa nelle condizioni di indebolimento, quale 
tarreno imposto dalle condizioni oaaettive e soaeettive che lunai dal 
sianifieare l'invincibilit6 dell'imperialismo •ettono se•pre più a 
nudo il suo carattere antistorico, il suo essere srratetieamente una 
tiare di e arta. 
Il risvolto proletario e rivoluzionario a Questo stato di cose 6 
la valenza della prospettiva rivoluzionaria, poiehè essa rappresenta 
il leaittiao avanzaaento del prosresso storico di contro al doainio 
dell'imperialismo. Un terreno di risoluzione rappresentato nel aondo 
da un lato. dai processi di liberazione nei paesi dipendenti, 
dall'altro dalla guerra di classe noi paesi a capitalismo aaturo. 
Due livelli di scontro rivoluzionario conte•poranei nel Quadro storico 
che si sviluppano a partire da due contradditioni osaettive 
differenti: la auerra di classe rivoluzionaria organi&zata e diretta 
dalla auerrialia nei paesi a capitalisao aatu~o nasce dalla 
cont~addizione foodaaentale proletariato/borabesia e cosa più 
iaportante si sviluppa n&l cuore dell'imperialismo, tappresentandone 
la sua negazione storica. Le auerra pOpolari di liberazione nazionale 
si sviluppano nei paesi dipendenti e proauovono processi di nuova 
de•ocrazia, essi scaturiscono dalla contraddizione imperialisao/paesi 
dipendenti, una contraddizione che politicamente sta io priao piano 
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perch6 rappresenta la parte pi~ consistente dall'antisperialisso. Tra 
questi due livelli che si collocano oggettiva~ante su due terreni 
diversi, per l'acuirsi e l'approfondirsi dalle contraddizioni 
i~erialiste (tendenza alla guerra, rapporto 
rivoluziona/controrivoluzione) si determina oggettiva•ente un'unita la 
quale 6 politicamente realizzabile attraverso un intervento 
sogaettivo, un rapporto di alleanza politica nella lotta 
antiaperialista. 
La si•ilitudini nello sviluppo dalla contraddizioni in !uropa occ. 
portano a &eneralizzare i çaratteri dello scontro io cui è inserita e 
su cui si •isura l'attivitl dellp auerriglia. Ci~ nasce dal rapporto 
dialettico tra fattori ogaettivi·e SOEgettivi, ossia tra affetti della 
crisi/sviluppo dell'iaperialisao a caratteri dal rapporto 
rivoluzione/controrivoluzione che si sono aaneralizzati in Europa oct, 
L'acutizzarsi della crisi economica e il conseguente piano di crisi 
politico - sociale che scaturisce 4a1 auve,no delle contraddizioni 
coaporta un livello di scontro in cui la borahesia e lo Stato 
attraverso •rotture• nei rapporti di forza, apportano sostanziali 
eodificbe nello aediazione politica tra la classi nel senso di un 
itriaidiaento dei caratteri stessi della eediazione tesi a contenere 
con eetodi aarcatamente repressivi a di crieinalizzaziona 
l'opposizione di classe. Le crescenti forzature a aodifiche a tutti i 
livelli delle istituzioni statali e nel rapporto di scontro, pur non 
intaccando la cornice di deaocrazia rappresentativa, ne aodificano 
forte•ente la sostanza nel senso di un relativo rafforzamento della 
dittatura botahase, uno dinaai6; :~: !! presento a diversi livelli in 
oani Stato doll'Europo occ. 
Su quasi fattori •oagettivi• intera1iscono i fattori soggettivi dati 
dai livelli che si sono aenera1izzati nel rapporto 
rivoluzione/controrivoluzione che le guerriglia nel suo sviluppo 
(laddove è presente) ha contribuito a deterainare, un terreno questo 
ulterioraanta approfondito dai processi di coesione politica 
dell'Europa occ.; in priso luogo perchA ogni sinaolo stato usufruisca 
di aagaior forza da riversare nella castione dalle contrad~izioni di 
classe al suo interno a partire dal rofforzaaanto (relativo) dal cespo 
borthese che scaturisce da tali processi; inoltra perchA tra i livelli 
di concertazione degli stati europei 'si 6 aano aano sviluppato quello 
dell'antieuerriglia in teraini di collaborazione e accordo 
giuridico/politici. Questi ultiai hanno visto negli ultiai teapi dei 
vari salti di qualitl, in quanto hanno spostato su un terreno più 
prettaaeute politico tali accordi: dallo •spazio aiuridico europeo•, 
alla collaborazione tra servizi saareti, alla possibilitl di farsi 
carico di amministrare la aiustizia per conto di altri. 
Filo conduttore che da concretezza a questa collaborazione 6 
l'esperienza che la borghesia ha fatto in relazione all'iaportanza 
politica e strategica della cuerriglia sia all'interno (dove 6 
presente) che nell'area aeditarranaa- mediorientole. Da ci6 ne deriva 
che in termini generali ali scambi, i contatti e gli atti politici 
concreti integra~o e spostano a un livello più alto l'attivitl della 
controguerriglia dai diversi stati europei occidentali, un fbttore che 
intereaaendo con Kli e'-eaenti . Kenerali_dl!llO~!UlUO-!ti clone 
approfondisca aaaaioraante il rapporto rivoluziona/controrivoluzione. 
Paralleloaente e di riflesso si modifica l'approccio di ognuno di 
questi stati con l'attivitA antimperialista della forze rivo1uziona~ia 
che operano nell'area influendo sulla connotazione del rapporto 
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i•periallsMo/antimperialis~. Questo perchA il rafforza•ento e la 
stabilitA politica di ogni sta~o è iaportante e condiziona la 
stabilitA dell'insieMe degli stati europei e quindi co•battere e 
ridurre ogni espressione dell'attivitA auerrigliera aia essa classista 
cbe nazionalista rieuarda l'interesse •coaune• dell'Europa occ. 
A questo quadro di contraddizioni per parte proletaria e 
riv~luzionaria non pu6 che riaffermarsi l'iaportanza della auerrialia 
la cui iapostazione strategica offensiva è la sola cbe pua incidere 
nelle pur •uta te condizioni de~ lo scontro portando a ul teti ora 
sviluppo il processo rivoluzionario. 
Nello specifico aabito europeo la cuerriglia, sia come singolo 
percorso nazionale che nel suo insieme, ha determinato le condi;iooi 
politiche nello scontro perchè si sviluppi la strategia 
rivoluzionaria, condizioni che si sono maturate sia radieando nel 
proprio territorio la progettualit4 rivoluzionaria peculiare allo 
scontro di classe di cui è espressione d'avanguardia, sia nel salto di 
qualitA politico avvenuto sul terreno della costruzione del Fronte 
Antiaperialista Coabattente quale organis~o politieo/•ilitare aderuato 
ad incidere sul piano pià alto delle pnli~iehe eoneertate 
de11 • iap .. da1l.«mo. 
La politica del Fronte non siRn;f;ea fondere eia4euna oreaDimma2iono 
in un'unica organizzazione, aa essa si sviluppa intorno all'attacco 
pratico, in un processo cosciente e organi~~ato in cui si maturano 
:iuccasdvi momenti d'unitA tra le torto combattenti. Un salto di 
qualitA che ha consentito e consente alla forze rivoluzionaria 
co111battanti di misurarsi adeguataMente contro i progetti che fanno 
aareiare 1~ e~Qsione politica euro;~~. sia sul ri~~~ ~:!l'intcgr~;i;~~ 
economica, sia su quello guerrafondaio,· che su quello 
controrivoluzionario, e nello stesso teapo l'attiviti 
politico/ailitara del Fronte pone a tutta la foTze rivoluzionaria che 
aaiscono nell'area nuovi teraini di confronto indicando il terreno 
possibile e necessario di sviluppo delle aodalitA e capacitA di 
attacco all'iaparialisao nell'area. E' in rifeTiaento al rapporto 
rivoluzione/controrivoluzione in Europa occidentale che si inserisce 
l'iniziativa politico militare della RAF contro MEUSEL a che noi coae 
militanti delle BR appoggiaao riconoscendone la validitA ed incisivitA 
nel quadro di scontro di classe in Europa occidentale. 

PAROLE D'ORDINE 

- ATTACCARE E DISARTICOLARE IL PROGETTO CONTRORIVOLUZIONARIO E 
ANTIPROLETARIO DJ "RIFORMA• DELLO STATO 

- ORGANIZZARE I LIVELLI DI RICOSTRUZIONE POLITICO - MILITARI NECESSARI 
ALLO SVILUPPO DELLA GUERRA DI CLASSE 

- ATTACCARE LE LINEE CENTRALI DELLA COESIONE DELL' EUROPA OCCIDENTALE 
E I PROGETTI IMPERIALISTI DI HORKALIZZAZlONE NELL'AREA KEDlORIENTALE 
'CRE PASSANO IN PRIMO LUOGO SULLA PELLE DEI POPOLI LIBANESE E 
PALESTINESE 

- TRASFORMARE I PROGETTI DI GUERRA IMPERIALISTA IN GUERRA DI CLASSE 
RIVOLUZIONARIA 

f 
• 

[ 

i 
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REPUBBLICA ITALIANA 
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QUESTURA DI FIRENZE 

- LAVORARE ALLE ALLEANZE NECESSARIE PER LA COSTRUZIONE/CONSOLIDAMENTO 
DEL FRONTE ANTIMPERIALISTA COMBATTENTE PER INDEBOLIRE E 
RIDIMENSIONARE L'IMPERIALISMO NELL'AREA GEOPOLITICA 

- SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA POLITICO - MILITARE DELLA RAF CONTRO NEUSEL 
DI ATTACCO AI PROGETTI CONTRORIVOLUZIONARI IN EUROPA OCCIDENTALE 

- ONORE A TUTTI I COMPAGNI E COMBATTENTI ANTIMPERIALISTI CADUTI 

Coae ailitanti delle BR priaionieri non riconosciamo a questo 
Tribunale nessuna leaittimitl a &iudicarci. Dei nostri atti 
rispondiaAo solo alla nostra orsani:zazione e al proletariato. 

I MILITANTI DELLE BR 

JO 

Ravalli Fabio 
Maria Cappello 

\\ 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 

1 n UlG. 1990 

APPUNTO PER L1 0N.LE SIG. MINISTRO f\;/ 

Presso la Casa Circondariale di Cuneo è stato 
recentemente acquisito in via riservata un documento, di cui 
si allega copia, che era in possesso del detenuto Ario 
PIZZARELLI,militante irriducibile delle B.R.-P.C.C. 

Il dattiloscritto, recante l'intestazione 
"documento allegato agli atti del processo Ru:f:filli", è 
identico nel contenuto, compresi gli errori grammaticali, a 
quello che il 22 giugno scorso è stato consegnato alla Corte 
di Forli dagli imputati per l'omicidio del Sen. Ru:f:filli, in 
meri t o al quale si allega, per pronto riferimento, l'appunto 
all'epoca redatto. 

Unica di:f:ferenza consiste nel :fatto che, mentre 
quello trovato in possesso del Pizzarelli è interamente 
dattiloscritto, quello consegnato al Tribunale di Forli era 
in parte manoscritto. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 16 Luglio 1990 

a MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

l l. 1990 
~8,8lo~6t ug4101075/1 /60 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

-Il 2'2 u.sc., nel corso del processo davanti la 
Corte d~. Assis~ del Tribunale di Forli per l'omicidio del 
Sen. Ruffilli, ' i brigatisti detenuti hanno consegnato al 
Presidente della Corte un lungo documento dattiloscritto e· 
manoscritto, di cui si allega copia, nel quale, ribadendo la 
loro appartenenza alle B.R.-P.C.C., lanciano i consueti 
proclami per la prosecuzione della lotta armata e la 
costituzione di un Fronte Combattente Antimperialista. 

Nel documento viene nuovamente rivendicato 
l '.omicidio del Sen. Ruffilli, considerato elemento cardine 
del cosiddetto "Progetto Demitiano" inteso come progetto 
politico teso a "concentrare tutti i poteri nelle mani della 
maggioranza di governo". 

"l : 

Con il solito linguaggio tanto complesso ed 
articolato da divenire spesso contorto viene svolto un 
preteso excursus storico-economico-politico della storia 
nazionale degli ultimi .decenni che. intende fornire una 
iegi ttimazione storica alla "guerriglia metropoli tana nelle 
metropoli imp·erialiste" . 

Nella. parte manoscritta il documento termina con 
gli slogans di rito, non senza prima aver rivendicato per 
l'ennesima volta l'attentato perpetrato dalla RAF ai danni 
di ·Alfred Herrhausen • 

Pur se tuttora 
affermare che il documento 
nuovo contributo alle 

al vaglio, sembra di 
di cui trattasi non porti 
ormai note tema t i che 

poter 
alcun 
delle 

. l. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 

B.R.-P.C.C., limitandosi 
inflazionati. 

- 2 -

a riciclare concetti ormai 

-Come _.in precedenti documenti, non vi è cenno ai 
rivolgimenti profondi in corso nell'Europa Orientale. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 23 Maggio 1990 

UOD. 4 P.S.C. 
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Il 22 u.sc., nel corso del processo davanti la 
Corte d'Assise del Tribunale di Forlì per l'omicidio del 
Sen. Ruf'f'illi, i brigatisti detenuti hanno consegnato al 
Presidente della Corte un lungo documento dattiloscritto e 
manoscritto, di cui si allega copia, nel quale, ribadendo la 
loro appartenenza alle B.R.-P.C.C., lanciano i consueti 
proclami per la prosecuzione della lotta armata e la 
costituzione di un Fronte Combattente Antimperialista. 

Nel documento viene nuovamente rivendicato 
l'omicidio del Sen. Ruf'f'illi, considerato elemento cardine 
del cosiddetto "Progetto Demi ti ano" inteso come progetto 
politico teso a "concentrare tutti i poteri nelle mani della 
maggioranza di governo". 

Con il solito linguaggio tanto complesso ed 
articolato- da divenire spesso contorto viene svolto un 
preteso excursus storico-economico-politico della storia 
nazionale degli ultimi decenni che intende :fornire una 
legittimazione storica alla "guerriglia metropolitana nelle 
metropoli imperialiste". 

Nella parte manoscritta il documento termina con 
gli slogans di rito, non senza prima aver rivendicato per 
l'ennesima volta l'attentato perpetrato dalla RAF ai danni 
di Alf'red Herrhausen • 

Pur se tuttora 
af'f'ermare che il documento 
nuovo contributo alle 

al vaglio, sembra di 
di cui trattasi ·non porti 
ormai note tematiche 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABlNETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 25 maggio 1990 
90/00753/ 04 1075/1 /60 

poter 
alcun 
delle 

. l . 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

B.R.-P.C.C., limitandosi 
inflazionati. 

- 2 -

a riciclare concetti ormai 

Come in precedenti documenti, non vi è cenno ai 
rivolgimenti profondi in corso nell'Europa Orientale. 

Per notizia della s.v. Onorevole. 

Roma, 23 Maggio 1990 

MOD. 4 P.S.C. 



1 . .... .. t 
l.··: l ' . . ... ; . 

. :,.UZI -ms uX!'.r.t. · !X :;~.ULJ,. IL Hr-5-90-1-J.l!:.FGJ.TJ. LGL! i.'!·':! ::l EL 
DI0~""0 -~1!'%"%X.XO::"'x:t: -~-90 o.,...to &•-..i•• A~ l<'n.,.l!.. 
Z'l\ . . ~ . 

~ A ~tt'ogg1 c1re& 4~ p~sone sono et&te chi~ato di~i~c ocs~ a ~ t•
stim~niQre~. Oon c s~nzà airi di giostre nel gioco di soeitt&: Hriooao
eci ~che~ i1 t~o b~1~i0ta•.1a tota1it~ delle ~deposie1on!• hanno 
~so evidente l'eecl~!.va :fu.r..zior.e polltict. per la. qulll.e sono etate c±ie
;e.~e : d.imostral'tl i.l cor&.ggio H a.Q.erire E.ll' o:r•era f.:!. polizi ~ ~ello Sta
to .. >~"..-nnte dellA c&dute. :~1 cz-edibilità. 6.el.le ist!t~tioni de::Llo ::t&tc. 
l~ or. é le. lo;:te.n8.l:l.Ze eli t~:npo { 2 s.nni) dall' &tte:.eco !ielle :BY. &.L .!.'roge-t'tc 
:Del'..i tia.no che ha fe.tt-o e.~cièt> ::-e ls. eone G. i intt::-roxtpr:re le ~ ::-ieog:l:!.e::';.o
~ pe::-sollll.li" ,cos!.. CGil: 1 é ;,secontF..ria. :La loro irt:produttirtt~ e.i ~in.i pro
cessuali1 ma princ~pa.lme*te perché si renteva troppo evi~ent~ l'uso sq~
~>i te.mente poll ti. e;) ti ~u~ste "testimor...ie.D.P:e• :proC.otto d. ella m o bili tr..ziont 
l~&lieta.dhe al~ni rart~ti,org&ni é~ Sta.to e perfino p~rocchie ••• h~o 
prcmoseo per dere un1 im~ine éi consenso all& i~!lgimentasione nel1a 
societ~ • Un ~so tUtto po~i~ico Che ha cercato di sostituire la wquent1-
t~" ~a "qualitàft del1e§testimonianze e Che nello svolgersi mate~iale 
15-el prooesso ha d.imostre.'t:o tutto il. suo !e.llimento,svu.ots.ndo dx-eouae~'U.en· 
z& anche nella forma. 8 la;lega11tà• di questo procesao. Che questo prooea
Bo si svolge. principf>,l.me~te :fuori de. qu.est' s.u.l.a., che gll scopi che perse
P"' t>OUO< c=l.nenio~n~s po!!.:L'ti.oo-~l.;.-tc.z':L oon-t:ro 1& l'lR o tH. l'."'t"'.,.....,T'lllsa. 
contro il l'.ovimento di C1e.sse e :Rivol.uzionario e che qu.in~i ve.nno oltre 
e.lls. rati:tiea. di •cond~artsu dei singoli prigionieri ,non tismo eolo ~i 
e dirlo~ma ~ anChe lo St&to attraverso i ~~oi or~ni di in!o~~ione. 
rer cueeto abbiamo ri~iutato di assistere alle recite ~i Antincri,Be~a 
C~p{lo~.Dal1&Franeeec•~isei. persone &lle quali ' stata dis~rutta 
1 1 identità. J va 1140• ~i ele.ilse, distrtcu1t1 ne~ dl.bM't:!.men'ta per r;J..nver<l!.n 
l~ V~~,~k n~ Ot&~D ~~1-:~n. ~~~~·~"~~·~ 1a ~~Gmp~ ~~A·~·A • ~L~11~ 
~i Stato a propa~~d&re la verità del Procuratore e ~a mos~r::.~~caz~one 
dei 111li te.nt1 :BR e rivoluzionari .. rigionie::>it una gestione che si é rive;
l&ta fallimentare per l 1 ~mpossibiiitK di attQocare la valenza politica 
~ella nostra Organis~azionee che per questo é scaduta anche ai livelli 
infimi degli attacchi peteonali. E allora. qua.li le regole 4111 que&to 
~roeesso? QueLle di prin~ipio richiam&te dalla corte,ma ~~of~ndsms~te 
astratte e oggettiv~t~mistificanti? Oppure quelle molto concrete eh e 
vigono nelle scontro di ~lasst,nel particol~e rapporto di guerra che 
Pone l'operare della Gu~glia7 Sono quest'ultime che ha~ governato 
'l•:tDt .... , ... ,.,,..,. ~'~• ttn~>At.t> ,..nneRAa tend.&ndo esclusivaa:tte a6. ottenere un 
risultato politico-mlli~re e che necees~iamente si sono riflesse nel 
dibattimento publico. SOno queste leggi che nel loro operare concreto 
qualificano questo tri~ale.inàipendentemente ~alle persone ehe lo 
coll!pongono.comer Tribune..Jie SpeciB.le • Per parte noEtre. riba.ò.i&.!llO che ~u~ 
eta processo non é che ub momento anche poco signi!icetivo de~o scontro 
che oppone la Classe ~ Stato e che il nostro rapporto con lo Stato 
dipende dal rapporto ohè le BR hanno con esso, benooscienti che la 
credibilità e l'autorev~~ez&a di eui gode la nostra Orgatizza~ione tel 
teeeuto proletario non pU.b essere scf>ltits. minim~entt de.lle. demonir.:~e.
Zione (peraltro m&lriua~~ta) cne é State. fatta in ~UeBtO proceESO,K 

U~ili tanti BR-P CC 

Oe.ppell.o l~a.ria 

Cherubini Titie.ttA 
De Luoa. Antonio 
Grilli Fra.noo 
Galloni Franco 
Lu.po RossellA. 
Matara~zo Fu.1vie. 
Minguzzi Stefano 
Ravalli Fabio 

I ~ilitanti Rivoluzionari o~gani~~ati intornc alle 
BR-PC O 

; 

!Jtencini Daniele 
l.Vacca.ro Vinceua 
;-vent'li.rini Ma.rco 
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'OOUMBN'l!O ALLEGATO AGLI .A.ir'l'I D:SL PROCBSSO •RUPIPILLI•IL 
..COR'l':S lJ'A:lSISJf( .n !'CaLI'-

)p:gi in qu .. totribu.ule là Stdo oeraa l.a h& J'ivinoit& n11a Gt.1U'J'i.llla. 
JTla .;)0 a vo~erl.o J•~ ••••r• atata anoozoa una volta diaarlioola:t• nel no 
~rogetto pol. oentr~ d~1'attiv1tà rivoluzionaria del1t BR. 
La :noatritioasioM dei mj4j, tG1:1 !a·'tapri&iona.ti dovra~be dlll.l'e nelle inten
a~onL .. 11o S~a~o ~e11a ~mmma6ino 4i ~o~& au~o aocntro ~~v~1u~ioae~~ 
che politicuute 4 P,rivel di gambf•• t&Jdo pi~ perohl ' attuuta "u.i pi'i
SiOni$r1~ &Agnificativam~ta nell. a3b11:o ~i qaeato p~oo•aao•tYidenzia 1a 
debolee•a po1it1oa dello stato e de~ DC nello specifico ria~stto &ll• 
dimost~ione- pratica ohef la p:raaai riv. Pllb disartieol.a:Loe ed i!lctppar~ 
i progetU :POl.• ce:dl'eli 'che rappresentano gl.i inhrea.Si. della :B.I •• 
L9 mod&li1à di gestione ~~l prooe3eo rifla~tono inevitabilmente le leggi 
dalla ~•rra •ep~~ ne~ pa.-t1ool&r9 forza poli~ica del ~pporto ~uer~!· 
gliaiStato ,er cui tui ~i~ioniari na,in qu&litÀ ii ostaggi i~ ~ano ~l~ 
stato,ciantro agli equilibri genezoali :l.ei ra.:l)porti di ~or:sa tra. ·::aue e 
St~to,ei esprime il tent~ivo !i gaatione del1~ contraddizioni !1 clssae 
aulla aua.li b.ll. inciae la 1i):rut1 li l• l • cib 4 t&..."ltO '1 à vero ae le si ra
lasiona alla s:!.tuasio.n• ~Uua.H .h ... lo acontro,da qu1 J.a. %UioessUA. di !~~ 
riggrwo,~n q~oa~$ tao~,aqçbo a q~·~O ·~·~i~iCO p~~ 41 iA~~~à:~o. 
Ribal~iamo ~uea~o pi•no ~ ns evidansiaso i li~iti a la povart~ d 1 1nte~~i, 
in quan-to neeeuna dati:ficuione p;o:~osas'.lalO ,neasun atra.vclgimet~.to '"11.& 
preet~n•Ht. politica d.ei milii tanti !iR""Prigionieri ,nuauna plahal.a dimcst:ra
z~ouot .:u m&a<.~o:U 4e1.l.Q i.)-àA-Iao pv.b ».•sare la .:.on-\rw4J..ii:S.O:r.o~• q,:.oeorlo .v-$c:.:s-
50 processo dBPrim,,ovve~ il da~o politico cha l~ ~ n~ di~cttica 
AivoluzionejcontroriV~l~~ona ~anno pcato e ~titerminato l'avan=~ent: 
d~l terrre:O riv. COl Guéla lQ StatO daTJ ~SUl'~Si• 
Bonoatanta ~a rigiia.gabVia giuridica in cui si T~ola relegare la cont~ 

lisione rappresentata in queato P70CGsao,e~40 2etta ~ ~o impietos~~e~t~ 
la ree~tà pol. a 11 più ~gan1oo 'ro,et~o politico elaborato dalla DC 
~er affrontare i d•licat~ mutamenti del generale processa di riassett~ 
dello s~ato $ state s~st.nzialmente incrinato neg~i equilibri ~olitici 
che lo soe~e~avano ad o~•ra dell'c'posiziona di c!~ss• a del1 1 att~cco 
portato da..ll• :BR. • c 
La ~eeea a ~n~o dtl_proè&tto politioo D•mi~i&no nasce iall& necessità il 
~~o~~ la 1atituz1o~fa partire dal modo oon cai l'Esecutivo esercita 
1l. govPrno 11'1111 pae;!!e;:u.:s::.;r. ~-:J•H:.&.1~ :po110t.a .;1.,..1, """t~e.:.._;L om.c:n:>1 !.R. 'tl.i.O.D-ta 
:f'a.2e à ell' !mpe:ri&lJ.a81c• Jj:el oont•mpo daJ.la. 'l:l;il~GS.S!. t! 4i-nonalizza.re il 
001\'I:Cl',.i:O d i .,, ••- •'-~.l. t{nb l)U'l'IA lf'i'Y. • 
Un d 1t:fie1la pe::-eo!"ao a.e~• forse poli ti~& e delle 1st'1tuz!on1 borghesi 
'rocedu~o pe~ affron~am••~o contingenta 4•~• eo~trQ441~ion1 a ~~~re 
4-.1 fall1me:o.~o del }l1'0ge1to di UJU. "à. liaz1on.al•. I governi 41 coal.iz io n• 
a presidenza laica che h4nno ereditato 1 problaai 1rriaolt1 4all.'i~co~~~· 
ilo progetto :-toro·ho pu.2" ;ell' apparente e1:1ergenziali ~k della soluzioni t 
h!UU!o E>,r,r,.tt,,.+, .... h• ùl-1:.~111-~t 1uu•H.oi tuUthiAillanti s!gnifinailirl dal l1UAÀ2"'!t 
iatituzicne.l• n.tif.1C~andct !llOdi:tiohe di tondo l131 rapporto claast/sta'to. 
CJ.b é lXI t.ul.o u·tve.Un eu..l.:l.a '!.&eo .toll" ot':fe~!.Yt~o <::Qnt.-oriTOl.l.lZi.Q:&>.ari& 
&~tuata !al!o S~at~ negli anni 'SO ~ar rompe~• gli a~uilibri pcl. rgla3i
Ti ai rsno::·H .ti ron~a tra ls elasai :79l"'lllettando CQal al.:!.a :O I d! aeq_':li
.si:rs 1:::. n..::t7&~gio 8U C'J.i ''oi ~.& J.TTiA'tO i prcgn.:n:rl !l.n'ti;::ole-tal':!.. 
ù' ar::-9':rantd" d·3l ?:rog-e'.;-+;o :!.1 t:':t!4;à ITuionala :ta_aci3VB il":'!aeHe !& r--a
~~~ cii :"::!".do in e'oli ta:J;e :?='"~"l~o !i inatriTa,vil.s a dirt 1 1uJ:h::>10:::'Y 
·o~zo eo!ll}!. :.1. ~<.:l ·ia.l s 1s-ta31a. ea:pi ta.J.i.a·u oo ~o,o quall o a tappe !onat t 'l:!~-'!. 
110?0.-;'~t::-:-3 • Jl .Jil'?.ge~~o ''-'~:n!:O.J..:r,ng _,_1 o~>l!.oc& çuwo •J.l.~oJ:>io::-" .1.~>~por~a..:l1;., 

Mo~en~o 1~ ?~~55~-tnalità:poli~i~a ~~aa a d&r9 co~c alle esiga~• f$!1~~
li del!s 3.:. t pel' &l~r9 verso oome espr~saiont dal •ri~OT&2e~~o dal. 
?&.r.:..to t<~so a.l ncupero;dell• ccn~d!s!oni pol1tioh• p•:r r1conqu1a~are lA 
:?::-asida::.za -isl Coui&Uoiponendod &l e•n-tro degli e~tu.ilibri da 11Uiti!Eil.rt:< 
per l'A!~B~~iona 4•~,p~ga~to m~ea1ao. r~ ~~e5~1 equ1~1~r1 pol1~1o1 
~n ~~co~o ~YTiamen~e 4& ~e41aaione tra partiti o ne6li a~bier.ti 1ntar
~o:-~he•1 ,pe::- T':.anto !.:l g;""ado di a"r.'&.!1!iasento d. elle eontr&dd1:a1oni 1!11 rl
!!a~~- 1~ ~~ i=a~abi~i;~ ~i tu~~i ali a=~1t1 dal potare dello st.tor 1a 
b&e$ ,r~~c!~&le ~ ani a~ aono ,o~ut1 i:O.S8r1~ queBti nuovi equil1br~ po--· -· 
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' · J;WJo• dalle li.CI4U1.bhe apporiate con la cont:ror1vo1u1one degl.i 
· i0~8o a•lla me41u1onfi.i_po1itiea t:ra • .._• • S-tata potoh.S 1& .,,., .. ~<oncuo-

eta~a inooJ'l'OJ'a'la ne;.ze relasioDi politiche tra le olaasl. •t nterimento a1 liiHtlll.' 41 demoCl"Qz1a nppr.sentativa aut>Opei per non 
!1ventnre un obietti~ ~to ha dovuto tene~o conto de1 tipo di oon!lit
~a1i .. ~ 4 i ol.-ao o& :te'i' e A1i.- 1n %1ia1.f.a ,po.r <l\.V.rsto 11 proget'to ::;;e~ t1a.no 
ptaan"O:poneTa di pote'Jil1 :f.bataura:N nel contesto di ut1a scont~o ·ii ala::ao 
iD cUi ~osae nett-.e~ ridimensionata la p:reaenza politica da2ln ~~a 
aYanguardia rlVOl1U';i~~~ l.e :sn. 
Qu••to "i el'& nopos-to 1•~:t:t'ene1= aontrol"iT. de~rli anl'1i ·' 130 attra'VOl"!iH? 
.a. .a .s. .... "' .. .., .1...1. • .,~ .u. <AOatr~guuJ."ntp..;~.a ::ne:Ja1 1n c~!>Q tde...u.e tor'turo de~J.' 
'82 ·al proe;ettG di •S.o1u~oit• Poli 'liea•!'Cl' la rl-uerrl8].1e. ela'bo~~o <!ai 
-o•:f.nd. v•ri:f.oi. 4•U• S11_.o. l!a. .i:noec:~• 41 e.l.;imi.>-..u·e il. pr!Jùl.~:llla !!~::!.l.o 

scontro riv. diret1o dal~ BR eome nei propositi vollei~ari del~~ Boreh. 
e 4~~o Stato,eseo '~ ~ rlao~to 'aradoeaalmante nel salto di qualità Jol
la ~":M'igH.a ~'P~io a ~n deU 1 ap;P.rofond1nan'to ed 'te!.':'".J.ni aom;Jles-
3iv1. :!.oUo ~c:on1l:ro ~.t-asse-,18-t&'to ~v.7oont::-ol"l"T. l 
L& '!:atu.rttà eo~3)lessi"Va aCt!~;.!•!ta da.l.ll! 3Rnonostn~'tq ;;;.1.1 oS"l."ro:t'i e J..t.t. C:,o
?ines~e ~ol1~1ea,n~1:~~ ~2 d~o n~tacco ~ae~~to,ha permazr,o 4el~a 
.!1a.lLJ~4yiea, ~u!. 't~r:'e!!.O rl:<tul·~z:!.ornrlq co~ la 1s't~...ze dell t .!.l.l.t,Jl"..o:l'.1a.. di 
!tla,.-,li~ ~<l•n-n-i ~l.!l!t :!.\.~~ ~~=-=!a:t dolla eco!:l.1o'l.•o di cl..-u:.oe <:: è.!, I~o'l:

;:tn:-e nelle eon«!i.S101U. d.el.l11 ce:rt,;oo":"iv. il. s~..to riadegu:amento teor1co,:PC
l.1 t:t ce • o:r.::a:'li!'~e:U. "rr .;::!"'l.tlllne~o no l aont ~r!!~ "P..,..,A '?Ili n i'., '-'rlr:d n.~>.nt ~ m-t-~a
~egt~e di :"o!ll!e • Meltt~;su:!. piru::o gene:-~e della lotta di c 1 <>sae il. 
tUedM (!1 ~eent:oc ehe- si p~t!.;;u:ra"Jh. era C:u'll.tte::-i::::.za'l:o da una. 7e:<:'ta enn
!litt•u'!H~à. pol!:Uea e :~eCie.l.~t di :'!'l.oltepHci se:~t.,ri di elasae.che aven
!o !o:.~to 1 c:~ n~ i eon la Cf>ntroriv •. 1eel.t anni 'e& 1t con l' a::.-ret:.-t:>~e~~ 
rer.eraJ-e che es e !l ha :prc~eato, cerea va di d otnrsi di s-trumenti idonei e 
~01":11~ :mon d•or~=-suijne. liu cen:nJ.tt"C.ali'tà dai oe.ratteri ~ort~mer.
:• ~s!ste'!!Zi!!..li, ~ r1 4!fer.si1i ,ehe r.ei l!UOi lletto:t:'i iJHl et~~uri rF~p
'l!'ttBent.!!.Ta la oo!rt ~ 'fl eon 1i lone èell'llu.to:Jomia di classe stori~a
'ente ~~~e~instaai 1ft It~!a,e eh& é tale a~che. per la 9resér.ea venten-
16.1~: d.ella Gu.erri~&l1e. ~ 
. lato t!1 questo te~~o prettamente !:Og€G'ttivo tl:'1f;laNA:!1te tutti i pie
~ dello eeont~ di ~lasat,eullo a~ondo ci 4 ~aturatG il progressivo 
,otttan dell& eo!rtl'Sdd1dòn1 5\'MZ'I!l.i ehe 3CAtur1sccno d~lla criai e il 
~mere delle e~i~~~• reJati~ alla fo~~~icne dei n~o~i te~ini ~cno-
ol:ta~td. , . 
es'\o 11 q'J.ad'!'O ~u'tl'o CO.li~a1 enl!CI eoag-.1la:U 1 t'r&[il! eq:.lil1't>r1 c'!:e ri
omt.uee-rano al pl'Optto I>$2.1 t1&:co o medio all' attuuione dei p1·!llli pa.u
~gi del p~oga~to di' r11~~ (la resola:antazion~ delle ~~n?.i~ni de~e 
Cam~ pe~ ~.1nz1o~t•~~1* ~e dee1~1oni tal1 1 ~5eouttvo,la ?~tor.na 
•11• 4u~o~o•i• Lo~!e.~t~ar~i~e =~ori~e~~~~1?oe dellv u~ove ~~go~e 
1et~orsli).~en1r• 11· nod~ ~osta~~!ale della ritorma,la ~odi!ica della 
•gee Blettorale,~on ~te~ ehe es•e•• un ,un~o di arrivo in cui doveva 
tt «ovr.bbe)conTergere noli eolo la 2a.g."Iic:ranza di S'Overno •a aZlche 
•opposisione 1atituslo~e esae~o q~~s~a una ~odifica che tocca l'i~-
1anto eost1tuz1onat~·dal:~~es,att ?e o il conr.o11darnon o d~ ' li-

~1. #'"tn~~ 4 ..... _., e · ;1!'1 1 • n ~-::oo;et-to :no o a co a o 1 ~i,'l :o·::.1 
s ~~ e ~a~~· ~o · ·e •~ a mctt•ra i~ pratica sta ne1 r1n1 perseguiti, 
~uali ~o~o ~el si~~e~i~~a~i !al~~ ~o~+.ra ~rzs~iz~az1one uel2a r1Ten-
~easio~~~ ; 
., .1 1 ~..)_!ot~t:f.:ro ...l_q;~u~.tJA -!e~.a •ti ,r,:o.Q:;;:l:ti.~ g'j"T~:"'ll.!n'tel!_ do 'Ve s1 !:!~ssi~ 
tll 'aee-tl\.,::"!l."!'!n~o .f~l "j7Qt~:r1!1 ::'tU·~ ~o:!":'1.5~om!. 6 il :l.IP..tU.ti:?JO dell3. -1 e~cc::::·l
:_~. !o:t'!!lala. !'l 1:";~~-.f~L'·ji':":,~Ho· -:;:ol'i~!~ -:;o,m1~iall01t'or::~a:'t·>::.,nh te.co 
.la C -:t n ~~l.:!'J :toni!' . :.f .. :!_. n u, .... __ '!!:i~,n~~<Y. '4 1l :'!!'~.'"'\~~,..a. :t"'! ., ::t~-:·..\ .,...=.'!'1-t.O ~ ~~1 -l!. ~:~o c.. 

~~~~!!~~:---:t-~"';~-~---·.! ...... ~~"~'" ~a11.a ~a:::l! ~!:l.lla :::m-~.;io::-31-Ua d!. :;a·fe=~. n~~ 
·:a.e d.:!. \I.Ll. .1o.l.i03.:ç~::-;3~. ~~Ul:!~èJ.!.ts !.!w::. ;a...JSO :;:!la :1tl-- . .t8. raU~à f .SO .. O J.. .tnw~r-38 .. 
• .~'!e~.t-~.~!.!a __ r!'ruf..!.o:;~t_do'O!::la~..,a __ d..i._:a.r. ,:1alla. nonal~ •tit~.lettica. 
'3 ~:\.lgi~:"l:'t~3 ., "'~a1z~o:le 1:1 en:!. la ~3i,Jra:1za ha gli a";~:r.e!lti ·.J.i 
T9n.:o t l'Ol'l'O:!bione· 'h4 la ~3eolt! d! e::-1~!<ln. ae::lZa ~e:rò po-ter in
l'V'en12'1! d ir~";~~n"" nei p-rooesei de ciaio'!lall 1in Wl gioco in C".li e.ppa
n~eaeu"t~ 1 ~~i~i r,apn7eaqn~~o ltinte:ra sae.e~A.no~ realtà nolo 
1~':;!J::'.,l!!'l, d.s.U-1: t'!'i\Ji. a~:a. di 3I • '.!:l p:roe~ttl) :?Ol!";:l,co cha :-tel OO!>l,!llM-

f 
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e;'ldo oG.,:oo::>8iO!le dt;'l:!. • ~t'ti -rttà. OO!!l~l.essi va O!)c-
3't~t~SI~J~-!:d a"r.lnti il 11 vello d.ell., !:!CO!l";':!."O ;~1:1a dincr.ti.-

a oali~ra~a dalle 3U ~i ~~p.d1 fo~a ~e~.4 
~o.n~ro~~~ oontac~o oho e~ ~ ri~~oag~ ~~2~ ~~dQ~è~ 

~o:rtrorj.v •• L'a~-:a.eco 1'i:'lla BR 32l'i~P.a'tor"' 

e~ .;J:t"':>gstto 1 :tonahé s!.en1e:~:to poli ";i o'J 1. i 3"'1 <Jt:O ::1al l" i OO::!j'O'r.:''l e :..-1 oonè.~~:r
'9 la fo:.o,.;a :;Jo2.i":i®.a 1nt4r:to agli equi:!.:!.':lri ~ec~aoal"i !)er e:t''fet~.tar~J t 
a.ssagzi d~l :2::.-oseTto. Ji ~atto """~~'l ~.1:1 7':l::>~o a'7<:~~o tolto l' .,l~~a'tn 

(! e d· 1. · '.e u ' ... ... au :;m ovaval'lo 'l't:t"1".:-tgars1 e int~aa po • ; 
a q~eato ae~o can~ u ~o aostn~~ial~ente al auo ripiego a ~1 u~ re-
o.il.ivo e-::o~:po.~.i"'-QQ::Io.n~4 et o !t. ~·:.a.d'"'o ~o :t:!. t :!.oo-:1.,-'!:!. ~·t"':~C:sna.:t ~ •<l'l ""~~"' !",.,_. l'! h & 
a ::ieua..""'.iato l • ine:ri11aman1o degli aqu!11 :,:r1 lo.p~i :Ul' ::~.s,tt't o :!G!'!i'!tnn-
• A-'-""-o. ,n_.,.. .... _ .. ,.,,.,_,_-ll"l..,.<::~~~ -1 .• a41!1./~P..G.+.:n ,._.n~ .,t'!J.,.. , A -«t,.,t"~ "~~t"l--f!.""!-.,:~~ .,..-t.,.~+.iJn 

o.::oz ial:aan~e e :rela:ti\\"/1,:;1e1!t.li! i:1 .si~ ~u. Q.:t'Jili ò:ri ~'!"3 le o.:r ~-t!..."' i • __ 
Il. q-..tH3 '\O ~le .::ll$fl l.~ ùJ.;.Ia.:t•Y, ~ 1:;'.) J.aH l. Q :~:'L@ :te); ;?:t"O 4 e'l0"1l •::> .-; •':l'li!. =!l'li O Ctt> L ..l i$ c:!J. !' <Or-"1-G"'l-

9 di aoqu.isi:re lo spa~101P·'l.,1l "toll"'r!in8 rel:-t't1'70 di rapporto (li -r.,-,~!\ 

er l'.sva:uamento d.el1adihoioa OOlllJilassi"'rn dèl.l'at~1'11tà l'iv.n ~n...-tir" 
alla dialettica attaceo-~os~r~zione-orga~iz?.a~io~a~t&eeo,ehiaran~o 
nohs eh~ l'iniziati~ po~.-mil. non procede par ·~i~bol:f.s~i~{~ert ei ri
•r!acG cioli ad obietti "l'ii si:::t'bol!ei)c~e eer-nno ~ eTolare la nro!~'.1M. 1.ella 
~~~raddizioni di claase(eh~ eaao ~ai ne é un ~~!e~~o),~~ sega ~ 11 ~n-

to ~odo nto e n'e d''te':":!ina~o.d:f. -r ee1~r<! di ";aeto ~rtieolare 
"O A0 ~~ 1 • ~ N - -·cr~ .,~5dA -J-. ~,~--~·--~A~· 1.--.. . w ..- ..., .._.-"' 11 ""' w. ~,;::: . rr,·,. - • - ---=-~40i --v • • .;\... .... ._~ .. - "'•..., ._.._-:1. :un_ .... -

p:t.'='G~ • -~ " a.; a.~oo !S- po::e - ~ò.e"Od7o d! a~!leo$. a~ 11 n.e!llie<:J-
e~as54{d1sart1eola:io~}all 1 1~te~n~ dei riust1 c~iteri a!~e~~ti~i 

alla ~rat1ea 1 eo~ c~paeità ~i ri!e~irs1 alla cent~~lità,2~1P.3io~e,eali
:a:~~edo dell at-tacco s".:e~ao.che !)IJr:.'lettono di aveM il ~!!si~ -:41 ri!!'ll
lto pol.oon il mini=o s~rzo,deta la j1s~arità ~i t~r2e e31~~~~t~ t~ la 
1erriglia a lo Sta~o. ~ 
!1. queeto a.g1N l4 G-~:rriglia sinteti!Zza. il 72-.'l'b.;z:t;io :::~te::-ia1~ 1n fc~B 
>l •• attravereo la eos".:r~~iona/c~n3ol1~anento ~ell'or~~~i~z~ion~ ~~ claa
!1 sul terreno dalla LA. ~e,-:-J.a~~ ai li>!!lli <ti !lcont"!'O e a~H o~!ettivi 
!lla !.~"~ riv •• Il ri'di:~ehsi::~ento d.al ~:::o~~":":o 11 ::-:!.!~6e. n~U2 ::-.• J '!l:l 
~,s:~i!icatoaos·:a~iall:-errt:.G -uno a-poa~a mi!:-;!:,:> 'li :oc'!l--t:! ~cl.!.' .'!"72.~~~ Ml 
.. ocess11 di ~i~:lZ!o'!al1~&az1tl~e d.9i p~te:ri ~ ~~:tl! !!l~!..,n~:!. :.!~:1!.~ S'tCl"to. 
ùe :;. ·.H::"!! che esl!o l'r?<!{&,~a d3!1~:"'a a spi;tta ~ ec~~~3,;.:"!.1f ~"l".!:tl ~ 

:~on!o ricol1d~~l."3i a.d una~ :p:r~c!:Ja. ';~5~rt~:.a-11. t~. !;~ ~t-1;\!:'!.li 1.!~:'1 ~1 th 
~~ o:.p~:flioa:1-3 1=-rG::L.:!.a~~~n~o .'l...,ool.uto 4o1.l.o 1:111oo ·:'!~"';!•'!"'! _. .-. -·1 ..:a~

-à 1-::';)a~i:l.-.""3:1. la -.:u_t"!"!!la1" 1.1 q'.lS3t.J i:'lè..!.pe-::~e~'!l~~:...-~3 ~z!.l~ .;!i~~t~~t~1:a 
.~ct·;.n"'.:u.:ra.la ~o!~c ~:~.-~~~""'i"t-';-':aia. 
~ :a~u:-a G!~l ~~o~..-:~!34;o -ii:: .s.-Jc!:..a::t., :;tol .. al~'lZ!J~/~ta~o 9 !! ?!.~-:'l" 1! see~ 
.7.ehi3.riil·.:!Ono !l ;ort~t-c, ,ii ~ali ;::J~.tr3.!!1~1U!li ;!;t c.:.! 9C!1-f;·r!""i3c-1 1'1-,_ 
. .ase ;.:~l. <hl!..o 3-';.l";oa p;(rr::::oe :\!ano ai pa::us.-!:;1 'llt;,ria::i.:!."!?'L'Js-a !l!"=>P!'13 
ll':i~':ai!le i'a$'l 'o!. ah·o è! r1:tle.;so si r1::er::.,Jott 3"..IG11 ~~...,.,e<;·!;! , .. n. 
ll.a :~ll€eior2:122 !l~a:~sa ,e,:!.::t :;::::oi~o lu,:1;-o,:1~~ !l'tò eh~ l'1!'l:!':t~~i t!!~h·., 

. :JC 1::1 ii,Ua:l~-1 !o-:":34 ì'<ll>. ~hiJ !!:10 ~:l. 0::0:1 IJi 4 t.1.t"':a ea:o:!.oo 1~!~'1'tla'!)o
:lli:J::l." f d~tl!'&~"';:a:!io:l<li d>J••:!.:!. 1!rliri::.z1 !l'l. '!1'.1:!: :J".l,l!. l!'::Jr-:1:l. i! ,,. .. )c•:s-

j i :::"il.dS~.l~S!l"b ·i!ll.:! :J~i';j, _,_ 
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.; pàsst1gg1 e ls prapo'sta i;.i legge su cui erano stati predisposti accc.r-
111 ,durante il. Goverl1o De~ ta,ae non si sono arenati ,procedono con d1ff1-
oo1~l (vedi lesge aulle A~tonomie Looalie Re!erendum},a!asature che rien
trano tra i costi pol,derlvati dalla caduta del. Proge-tto Demitiano.!~en:.h 
per aJ.tro verso l'at~aJ..;-EeeC11Uvo,sulla base delle precedenti illod.i:f'iohe 
1st i tuzional.1 1 anchè att~erso forzature della !:!BSsima a.aprezza,ha opera
to per dare un forte im~so a1 passaggi già. tatti nella é' irezione di ar
!I!Onizmare agli accordi di" maç:gioranza i' attività dolle Camere ,le quali 
devnnn tandert!l Ad un :ruol.o di r::t.titiaA. della deeisioni del1 1 i':R.teutivts-. 
Un contesto che de~t~ l~direttr.ice d1,ra!!or~~4nto ~e1 ~ol~ e dP_gl~i---
atru:nenti dell.'Eseouti-vo,'lnveste "tllt"to il quadro dei rapporti:Preeiderusa 
dal Consiglio-Gove~,Go~rno-~taggioranza e rapporto Maggioranza-Opposi
zione ~questo nel 4ontaatb di direttive di 1rr1g1mentazione ehe ai espri
"'o~o a. li"9"cl.l.o d.ol.:lo i'{>rQ J.i =sg:!.oranza a11-travcroo :t':!.l.'flri. di ind:!.ri.,zo/ 
/~ontrollo la cai tlabo~ione ~ sempre più centralizzata:nanchd sugli 
sViluppi parlamentari,ne~e ~odifiche alle regole che Yigano ne~ 1 att1T1-
~A del Consiglio di !Jabinetto e nelle attività de:!. :·!inia1:er1. C:ueate :no
difiehe,permanendo all'interno dell'attuale ~~nzione istituzionale de~a 
2 Oamer11 produco~ ·una eonti~ua i~tabilità parla:entare riflettendo la 
oont:radd!zione,1l contraSto tra rappresentansa iatitusionale in ~uelle 
s.ul.e e eon:fli t~o r1tal.t tn le classi nel ?a.ese ;ml con:flitto r~ao assai 
acuto dall.a poasib:!.'l.i.1;à d1 l.sg!:rerare su quest:!.o:li di 11norme r1le-:ranza 
per le condizioni d1 v1t~ ~ral•t~ politiche e :ateri~i dal prolata
riato(ad ese~pio tagli ~oe1al1,r~Ti~ione del dirit~o ~1 sciopero ect.). 
I~ ~rodurst di modit1eae eostanztali nel~·a~b1to istituzionale attraver3o 
~·serie di colpi di mano area si una situazione di relativa instabili
tà, ma ancha lavora all.à preparazione di condizioni tunz1onal1 per impa~
tare quello che ~ il vero nodo d1 questa taae istituzionaletla riforma 
elettorale • Questo in u~ contesto in cui non si tornano e~uilibri 'o11-
tie1 stabili nell.a.m&ggiaranza ed 4 ~osa ed i~certa la modalità di eoi~
volsin:ento delle oppoàizfi>ni iatit,J.zionali,per quanto l'insieme dei par
titi esprima palesemenie$ volontà di liphgs.refi le !.St1fi1Zlon1 ai propri 
•eh .. ,.:i ~! 1""+.'"''-"• .,.;l.l• ~~'-'"""' """':f':l,'!;'-<,....«1<>"• ,.. ... ,,.._ ~:l:t"'""·"a o:to-t-t<>,....~o. 

Nella sostan21a ~ m~1to pl"''ble:na:t1co risolnre con "!ormt1le varia di ra:;>p::-~ 
aentanza pa..-ti ti ca l •urt~ d el con:fli tto di clasae, cosa che tra. l' e.l tro 
avviene eol.o ~or=a2:en~e~~'aspirazione a confo~~rsi vereo i ~odelli di 
democrazia rappl'9sstttati"?t!. europei deva !.a~ i con""!ii 00::1 1 caratteri nn 

t Ufici dell.a situasiou ftaliana,no:o. solo per le pa.rtieolariU. di e"rilu_;;l 8 

po dello stato .ma sopratutto a 1n conseguenza del tipo di lotta di clas
se per una coseiansa antilatitU21io~l.e e antistatuale affermatasi negli 
strati più maturi d•lla ~asse. 31 ques~o 11 fattore ehs non pe~ette 
ovo~ua!o~ oco~~a~o 4o~ ~~e~omA di. rappre~on~an~e !o~i~uaiona1! borgbe~e 
e,d 'altro ca.nto,l' esi~- del governo delle contradd1.z1on1 necessario 
per legiterare,quindi formal.izzare le decisioni prese,spinge verso una 
dinamica di rattorzament~ del Governo,del r~olo della Presidenza del 
Consiglio ;un fattore pol~ehe ,nel quadro più eompl~ssivo del paese.pre
fi~~ra ed avvicina la sv~ìta ad una•2~Repubbliea"• Inoltre sulla situa
zione poli!1ca interna s~ ribalta l~anda~ent~ de~ermi~ato dal quadro po1-,-
1nternazionala1ovvtro il. movioento della catena imperialista all•inte~ 
di un pr~ciso appro!andi~~nto della tendenza alla guerra. 
Ci~ s1 riperq~ota aal no&t~o paese come ~lemento d'acce~eraz1one dell.e 
c:vu~ra-JU..I.z..!u:.:.~ :nu't\i41llllo sJ. cont~mpc ::.:1 r~sa..l~o a."lcne 'tu"'ttl. l. l.l.:l!.1~J.. e l.~ 

eara~~eri~~ich! 1tter$nt! alla !o~zione dello Stato in Italia. La ten
denza U r:!d't'O:"Za!:l&!l-tG d-e,-).le !'?!'!Ile ?OlHieh-a di di-:ta"tu.ra "borg.'l.ese é a~ 
?Un~o un ~~cesso al~a~enta eo~tradditorio a causa del eonteato ~~aria:~ 
su Cl~i d-2.,!! :!"i!l.:!t1l~rs1J U.::lA ::oncr'll"':~zza ehe ol"';-:oe a. di:noatrare quan-to 
s!~ dif!ieile ~~ianificar~~so~~zi~~~ ia"';!"';uz!o~al!,~etta 1~ r!aalto le 
d!ftieoltd. ~ell;a!:!'l"Ont&anto :i~Jll! .-:ont"!'addiz1·1ni ;;r:r·cdotta dalla. crisi 
eeono:n!ea e iall 1 a~~!o~i~an~o d~lla d1na~ea ~all'I~pe~ialismo a~~t!z

zarAoei ~olti o rdin1 di conflitto,p~inci~alcenta tra campo proleta~io ~ 

stato e tra tu~ta le fase• della borgheeia. ~1~ pro7oca !orti sqllibri 
negli assetti ~ello Stat~)il ~li ~onteato ~sve essaere governato nez11 
interessi 1P.lla ~ragione ~omina~ia di 3.!. J i~teressi che divaricano 
~a?.61o~e-t~ 19 ~o~r&dd!~ioni, 'oict~ la soluzio~i preee inve~tono le 
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condizioni di vita del. Plio~etariato. 
;.-~he-eé~i=e-ui78i8Vat~ màtUiiti-pèr 1i-presensa-aèi-jroc~e&o-~IVo1u~ 
zionario e dall'altro-le ;eontraddiz1on1 sen. del1a crisi sono i fattori 
principali che decidono ~ultima iotaua l'attuabilitA !ei ;progetti 
~orgheai 1 gl1 equilibri possibili e le =o4alit& entro ani possono esplicar-
ai. ' 

'iiv!.:.Cf.~-

?sr oompre!l.!Sr9 l.a. C0111Pl.easità a eontraddiA:ATd dei :t~Meesl:li di .rladeg'J.a
~ento ~ha a~traversa~ ~u~ti li Stati a capitalismo ~turo biso~a fare 
~1!eri~&n~o al g.ra~o di .ri i ~l o in questa !ase dell'1~~eria11a~o: 
o.e..l.~.a ::l.sura l'il cm.1 se n appro o scono s ae ne de1:'1n:1acono !. rmon 
te~ini.ne ~eriva la nec~ssitA ~el riadeguamento degli Stati q'.l&li •invo
lucri so~astrnttu~i d~ì capi~aliamo•. 
La fanzio~9 1agli St&~i $1 4 anda~a a eo~pless1!1care attra~~so salti 
di ~ual!tà in rela;iette ~!e ~a~~e ~Gl1~ s•il~p~o gtori~o de~a~ital~~m~ 
La :ara~te:istiehe d~o~Sta~o eonte~poraneo nei suoi tratti fondamentall 

ranno t'a~":e :riss.J.i:re ùla 'gra.:'lde arirl dal -'-2~ana. arla.i C!'h!L..J!j;b-avtJu4b_ 
tatta la catena i~perial~sta di quel tempo e costrinse gli Stati ad inter
venire dinttuent• aellc eeonollia (ad es. :tu.:rono definite poJ.itiche di 
~~~~~0~0 0~00~~~~9 .. ~~~~ ~~~· ~L o?4aL,ro601o•oa~A~A ~G ~q~c~o~o ae• 
~•rcatode~ lavoro e~~~ 4redito,~o Sta~o ei fece eapi~a1iata rea1e),~
rol:t.o adottate in si~~esi~na s1~litudine d'interventi di politica eoono-
2iea per difendere e pro~over~ il proprio capitale ~nop~listico a base 
nazio:.alar, 1mi!::>fltldt:n:~~me!!1:e dar---ca:rdter1 assu%l:t1 dalle :torf4e-etato-d1:z: 
quel periodo. 3se~plif1~t1vo di questo dato é lo Stato fasciata il qua
le faceva ri!erisento &l 1naseenta ea'itale monopolistico e che era conte~ 
,pore.nea.."\lenta la. ri!p.oata. (eont:roriv. del.la borghesia a.ll& rivoluzione 
sovietica e ai :noti· inau:huional1 eombattuti dal movi:=ento consiliare 
del biennio l.'osao. · · ·' 
Con la 2' Gu8~ra :~al4,nel eonteato.creato dal bipolarismo,eon la nuo
va divisione intc~~o~e del lavoro e dei merca~i espressione del~o 
avilu:ppo 1n.egual.t h~ o.aJ.i~alis:~~o e delle posisio:ri eeonomiche e politi- · 
che àcquiai~a noi eor~~ ~ell~ s~~eao conflitto dalle borghesie namion&t! 
comincia quel P~ctsso d~ inte~azione gerarch13zata del1a eateea imperia• 
lista che nei suoi-. :!;nUii P1'in.ci.;a1L &.-.tu:tt.!..ogei---eo::-.otJci.amo;.un....;u-oeesa.o 
che eotto la dominanSa d•l ea~ita1e finanziario ha vistoaf!ermarei un 
~iano di 1nta~a.:ionZl 2' zione ~ell e on mie dalla roduzi ne-pur a12' 
f { nt&-,.nn df.i 'i a Sp n 3. ~lt:,l'ln~•TI-&i.a. l'l A O,!IJII'!'nh nA A I!'IIJ:l IO tt "' A 1 1 1!1 

sue rieo~~~i eriai eic~cheJ cib formato i1fea t e mono l •~·· 
... .,., ....... ,., ...... {.,,.1 :i . i"'IÙ. 1 

so elle fin a suo 1n:i.Z1~ ha pol"ta'l;o a Orl'llU one una razione do-
minante di E.I. e de1 p~le~ariato ~e~ropolita~ in ogni singolo Sta~o 
d e l!. a es:!: ~ ~" 1 "''01! ri ra J:i w1: 1 . 
~e:Jt.::~ 1ato s~o:-ico ..av!d#Zl..3!3. co~" lo Stato abbia. de1'1nito nel tempo 1.!!1 

'laggio:r~ ;;no e qaali":A dj! s•.1oi .illterv.ttnti di _:poli~!~ eeonomiea,pur pa-:
u::.e:::.d.~ e-S'Ji ntl~a .!!ers :della ei:reolazione. I~atti pi ì'.l le poli tic!le eeo· 
::o'lli e!:l t 9..3~>1:'llo'!l.o -p~àò n !Il :l au:;~';lo:rta:re e taYori :re 11 eic.to: capi tal iati co, 
p:!.·~- 1<> t'~.:'l!li-",J. :!cll.'" tHu!i~O 'ie:><I.:"J.., co:~~plc.l!la:l.:tic(U"":i te<>-::> oi~ lo n-tato··. 
'!l.o~ ,,~~ la g~~ na~1~ ~o!l dive~~a soltanto 11 co~itato d'affari della 
t:-szi·:l::.s ·!v:ni::J.&!l.._e di ii ·nd tan-to :nano il •ae~pliee" :!!ttdiatore del CO:::!~i. 
to d! cl3s~a,q~~s~a dupliet ~atura viene a esaltata nel ~~olo e nella 
:Un~ione politioa d~llo S~ato poieh~,1uele organo dellt fo~e mature di 
di";tat::.ra ::o::oghu•.n!lt1~• ntl rap;Jorlo cont'l.1ttua.le col proletariato 
L 1~v•11~ 3L ~~B~~~~~Y• ~~~~~1~~~.~ •~o~~•~•u~9 u•1 Oo~•Q ~•11o scon~r~ 
~i elasae. : 
!.-s :ottt::.al! "':"-:'lde::t:a di r~al!!! etto de gli Stati per le eontrsdd iz ioni pro'f'O
·::a":>J 1a.1.! 1 -~-::""1.3! gvneraJ.It ~! SOT::"S,?"Orodu:r.ione aseolu:ta di ca;.>1taJ.1. " me.,
"i -!i :~-n ::-o , sor:.é Mgg11~-!:a a_llereors1 eontra.ddi ttori dovendo far i'ro:::te 
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oond1$iOl11 di vita d.&l proletariato. / 
n sintesi da un lato l.o lhi.l.uppo dello eccntro di el.u•e nel nostro/J>e_e
sa che esprime un1 el~t~ maturitl per la presenza de~ processo rivolu
donario e dall'altro ·le contraddizioni gen. dell.a crisi sono i fattori 
principali che decidono ~n ultima istanza l'attuabilità !ei;progetti 
borghesi,gli equilibri pdssibili e le modalità entro oui possono esplies~ 
ai. 

iloo~t.:téi.f 

~er eon:Prendare la eo14:tlla'asità a oo:tt:rs.ddi9.,1 dai ::>~ftAs~i d1 ,..t ... ~ .. z.ta
mento ehe at~:ravel'3ano t~~ti li Stati a eapitalism~ caturo bisogna farà 
ri~ari~anto al ~o di ·ri i avilu o in questa fase dell'i~periali~~~' 
ue~a ~isura in cui se ne appro o acono a se ne defin!eeono 1 nuoVi 
ta~1~,ne deriva la necessità ~l riade~amento degli Stati quali •in~o
luc=i aovrastruttu~i d~l capitalismo•. 
!.a t'-:nlzio::l~ degJ.i Stati rt é andata. a co~.t~pleaa1:!1eazoe a:ttrave::-so saHi 
di qunl!~~ in ~la21o~ ~le ta~~e 1ello 5Viluppo storico del capitali~=o 
L• ~aratie~ist~he-d•ll~.Stato eont~~pnran4o nei su~i trat~ fGndamentali 

ranno t'atte risal.ire allla 'gramla criai del 129 ,una ariai ehe attraverso-:;. 
tutta la catena ilZI~%"ial$$ata di quel. tempo ,e costrinse gli Stati ad in'!:.e:r
venire direttament• ul.l• economia (ad. ee • .tu.ro:ao de:t'1n1 te poli ti cile di 
bilancio spec1~1ch• a qu~~ tipo di cr1e1rrego~amentata la torma~iOn$ de~ 
aw~~~~~de1 l~vuxu o ~u1 q~u~•~ 1 •o ~~-~~ B~ ~Beo capi~~i=~a rsaiej 1 ~u-
-$,. ...... ~ .. _.1 ..... ~t -t- .,J.,. -.:i. .... ~--Jl. ~--- -~~~4.. ~...-t .:L~- ·A 't .l.."lll::l;"l--v-..W'IL cl. .. ?Q01.:L-t-"- •ço. oq..:.:o:::o.~-

2!~~ pe~ di~enda~e e p~~overo i~ p~p~o capit~~o mèaop~lio~ieo a b~oe 
~a~io~~o 1 in~ipo:4é~~eme~o dai oa~~~-~ a~au~~~ 4Q~O ~or$c-atnto di2 
--t\4.113:1 J:"'O'.Z. ... V,h,J• ;lilit-GWlf:L.·A.J:.;,.tr;lC:Jf&JJ.yv \&.L ':1.\A.CG\IU \1ca\ty I::J 2..\1 'lt.a.•u ..CGDV.\ii:JWG J..;&. \.j,.U.tl-

18 faoeva. ri:t'erime:ato. al 2nascente ='itale monopolistieo e che era. oon.;e:;z
:;oranee .. 'Uente la riepoata. •controriv~ d~lla 'borghesia alla rivoluzione 
sovietica e ai ~ti ihSU~ezional.i eo~battuti dal ~ov12ento consiliare 
del biennio rosso. 
Con la 2~ Gue~ra 1~1al~1 nel contesto creato dal bipolariwmo,eon l& nuo
va diviaione inta~~cDa,le del lavoro • dei mercati espressione dello 
sviluppo 1nesua1• del cat!talismo e delle posizio~ economiche e politi
che aequiaite nel corso ~ello stesso conflitto dalle bor~ee1e ~1onal! 
oo~~:o~s ~u9~ prooeea• d~ L~tograeia~o sorarch~~aa~a 4e1ia cato~ imp~r~e
liata che nei suoi tratti pri~ci~ali A tutt'oggi eo~Gseiam~tnn p~~AARO 
ehe eotto la dom.inaua dtJ1 e8'P1tale finanziario ha viatoaf:fermar!!i nn 
fiano di 1ntor~zi: z z on dell. on mi dell ~ duzione-pur a1:• 

!::::terno della· sp ~ a co . nenzi e e anarch ca e eap e e elle 
sue rieo~nti crisi ~o chef oib tra o ato il.rca itale meno l •~·-

o ,..ese !lasio~ 1 ·ite.J.e l 0 on 'V'O,un procea-
so c~e fin a ~o s ò ha porta o a ormas one una ~razione do-
~1nante di B.I. e del prdletariato ~etropolitant in ogni singolo Sta~o 
della catena i~p~rial1st•• 
~uto :!a":o s";o::oieO t'l'lid~i3. eo~e lo Siate abbia detinHo nel tem:po un 
l466iOr~ 'e3o ~ quali~ dei ~loi inte~enti di politica eeonom1ea,pur pe~ 
u::::ecd!:~ &S!i :~l!ll.a sten .d. ella circolazione. Int'a:t1;! p!~ l~ !JOli t i eh e ~cc
~~eè~ aZsu~ono pe8c nel su~portare e ravorire 11 o1clo;eapitaliat1co, 
1)1~ ls !'.!~Z!oni -!ello S't8lto teDdil""a. CO!!!ple.ss1!1ca.rs1 ;eol:l ciò lo Stato: 
non ?9r1! la su~ natu~~n diventa soltanto 11 eoo!tato d'affari della 
tr3Llo~~ dom!n&nte di ~ 'n6 tanto meno il •eem.pliee• m.edia~ore del con!:~~ 
~o di classa,ques~& dupl!ee natura Viene • esaltata nel r~olo e nella 

~n:r.!o-::.a poli tioa dello S'fato poichi,'lutlle organo delle fol"llle mature di 
dittat~~ ~o~ghese.ritleite :el rapporta co~1ttuale col proletariato 
i li'TelH 1!. contl")riV. ~tsbiliti.Bi !torica.me:lte nel corso dello soor.tr? 
di clasae. " 
L11 a-t;'::'!a.:! ta-ndan.z& d1 ri).AaRAt1:o degli S~at1. :pAr le l!ontr,.ddiz1oni llro'lr.:l
cate dal!a cr!~! gsneral• di sovrapproduzion~ &$S01~ta di ca~1tali a ~e~~ 
-.li :!1 la.~r-:> •-"OZIO OO(flfll"'i;'1lo "'_;po ... -1'0~ 00~1:,...,..id~ttv ... .l. :!vVGa.!to ~IJ.ii' -!'ron-t-
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91 porlata di cont~dizi~lli sul pia.:no poli ti co e social.eipo:iché l.' a.cutea
:aa del.la cri:d ~*,.. rtstrin&e il campo delle risposte cui la 31 pub 
tar ricorso • D~ntro -ques~o quadro complessivo l'erosione pro,$resaivc. dei 
~~~i di ~an~a nel1•attuc.z1one di politiche eontro1endenaial1 deter
~1na una crescente di~~ieoltl per gli stati a ricueire e epostare in asan
ti le contraddizioni ~a )1 prod~cono su tutti 1 p1an4 ,derivandone una 
generale instabilità poli'tica • Ciò si riflette nella neceesità di raffor
zare quegli st%Ument1 po~tici di cui lo Stato 11spone per pesare sugli 
equilibri gen. a fa"'''fl d!i!J.la !!I determinando un "irrlgidimento 11ddJ.a ~e-
iiazione pol.. ~ 

I processi d.1 riasBGtF'tc d~~li Gta.~i sono collocati all•tn:terr ... o ·jella ten
d.enza dell.•imper1~1amo i~ questa !ase. Dal :P-.mto di Tista. genera.J.e si as
sia-te e.J..l' a.ppro1"o~1:a.nto: ;l e i :Pro casei di 1:::r.teg:::-al?l1onB 1 1nte:::-:11,e:ld enza 
'tra le· ecoaolllis della catena rsutiva.menta alla. :natar~ione dei =crt ll
'7elli di eoncentra.zione ~ ceut:.-al.izzaaior.a del oapita.J.o :llOnopol.istico, 
'.1n ;;ortme::J.to "'• cui scaturi~:~co::l.O .le at·tu.ali cond1:s1o:c:!. d."ll.a concorrenza. 
1n~ermonopo~a~4ca n .. merea~1 cap1~~1a~1c1 • un processo $Conomico di 
f'Qndo cho :>au.oT• a. .s.:& •a.e;Q.oi." QO..t:Pa"ll~-.oa~o dui pa.e;a.1. 11el.l.a. caf.l;lne .1:aperta-
1.~~-~ a partire dai liTellt di i~tegrazione pol.-eo.-l!li.l. a:f:fer-...ata.si nel 
io~(';ucrrs. • Li.ll.e• d~ <i>Q>=~P~ t. ta..u .. :..liu l;O.....:"I!l t.lie~·.l:<.:.o~ ~ ... ,~5.1 l.o::ru !II.O"Y ;!.mento daJ.:t' 
• awa~amanto islla ";e-ndttsa. alla g'!ltl"Ta entro gli equ.illbrt stab;Ui ti dal
la do!Ùnanza. della -c~:~ntl"a!idiz!.ol!a Es-tt·ov-ut· a ps.r'Ur~ !all; ag,::;rava:-s1 %n 
d.ella crisi eoono=:t.•~ ·· 
';)a qu.i :la necessità Pll%' na. i::.perlaliaì:a di atabiJ.i:re 
riapoate con01arlate che $Conc1iche e por altro ve::oso 

~~~~~~e;~rt~!'~$~l~e~~~~~~~~~~~bi,~~~~~~dfeit~~!i~~~t~s~~~n-c1:pal:nente ~ ne che 
ai riflettono su..l. ~·9if~.,J~ mil.. dell Alleanza Oec •• 
crn pia~o che 1n7~s~• stati della catena e che li apinge ad at~i-
vizzarsi intorno all~ ~D~Z,1Q'n• di qutats politiche (la ~uali procedono 
in ~do a!fa~to line~s sa delle contraddizioni interimperialiate). 
Sce:i.te cile ai .rin.~t.òno contesto di opj. Stato e ehe inyestone gli 
~~~re:cr,~~n~iitii'~~~!3!t;~!4; !..-. 1i:?l-nA1"A1 A 1-«-<f. ... t"i..,Qf,.,..,.. >l«.,.Ì~ --
~ le ~~nz1oni politiche che riguar-

o c~n ~i ~~~~o s relas~cna al piano inete~ionale e 
SS~C il r~O TUOl~ n8 tén& i~~erialista. 1a1A dinAminA ~m11a mi~~ 
i~ cui ~av~r~ooo ot~ pr~coss1 di ~Ge~~QA~ 1a d~~1n1~~Qnc 
que.lHativa dell.; ~>o.J.J.Uehe dell. 1 impeZ'ialis:no,raf':forsa i singoli 
;ta.ti rela~ivamente alla collocazione nella catena e di co~seguenza 
s1 rinetts anche 8UUa i"brza pol. di cui la !!~b di.apo;nre n~ rappm;'-
to ge~erale ccll~,~~;;~•7!t!;~ 
In si::J.tegi lo a to ds1111 11!~ono"!!q.r.l! l!!ons.;.gu.a:r:>!J!:o. l.o c~ll-
tudini pol.-eo dells catena,determina una ~endenza alla 
omo~cu~~z~a2~oua dv~ rcr~-~~ato J una tanasn~a cne , 
pro~r1.o perchd i:v a~o di ogni Stato ,~a luogo ad un proces~o 
cho,eontrartament• ·a o fenomenicamente. appare~Ya ad esal~ar~ la tun-
zione dallo Sta~o ~ perché lo Stato ,eçaendo lA so~tru.ttura d1! 
~,l) a •nn,., :xntb r\tll'l ?t l11. n~ tura eon~~n" i .. l. a o d.! aT:l::l.u p N> 
ine~;alJ d#llQ s~esso • I: pr~cessi di eces1one eco~. a pol. avvengono 1n 
un cont<!st\':1 .fo::o"te!3.4:it'<ir conco~nziaJ.e ,non d <;:~indi lUI. p~cell.uo :paci.fico 
d.i '.l:li1:à .so•rr=zional.•,e1 per q_•.usta ragione 11 supe::"imper1al.ia::!o 4 pri1o 
:H f'nda.~en.<oo sci!l~tifico:. :1on. biaog~ 11CS.:ll~ia:re la tends1121a ;'le..tural.e ds:!. 
ea':li';a.le ad e&-::a:::.ùo~•:·h l:lro::lria ini'luanaa. con 11n proassso di :f'ormru~icna 
di u.no Sta~o sovr~~io~e.~ua37o pare~~ 1~ 'ri~o luogo storie~ente lo 
S~a."';o ~ r:tanifa.a"ta.:td.o:c.:e e brodot-l;o dell. 1 &ntagonis:llo tra le cls.esi e la. sua 
for=. co nera ';a. é Jiiém:P:t'1l lJ ea;:r9ssione de..lJ.a con.cl!t! t.a. lo-tta ..pc.l o--t::r:.s...-le 
~laasi,non pub qul~i' l& for-~ Stato riferirai ad una generica 1neonc1lia~ 
bilità !~ clasai. ~ 
na ~u*gtQ a~Ali~! 5•~•ra2~ oh• da~~~~ao• ~l ~uadrO C~O~i.OO e lA ~~00 ~.1~ 1 

'i~::dal!.s:no ,na d::11n:e:tld~··a,.ll·-~er"n.o riv. lté.!.lsu~zione del~ 1 antir:::peri~

li~~o co~e ~~v3r~ ~13r1~·rio di 0~1 torza r1v. cons~gu9nte,~ maggior 
- -6~ 
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11gS.0114t per l.a <Ju.errtg11a!.doll'Europa Occ. ,poich.f operano all'in-terno 

ie.I. cuore del1'1~e:r1&lido 1 saJ:eJ3done per~ collocare 11 piano e.....la por
~a'a rispe~to a11 anti~•ii~i~o praticato dalle farse riv. nella_peri
~·:n tL• 'Per :t t11. r.u•?t"f el i A fh1 r.!flftt,oe f !8Jitlt1"iUi l'li: A Ai f/S ~rairtat:B di attuA
lizzare 1 11nteruazional.ino froletario in una strategia pol. achguata alle 
Hii<U,!&i.4n:i dAUO e~ttil$ 'S•l .A IIIAi?n\l<'!tH. :lmpa:ro1A..1ta1:a. ' 
$1 d reso 0104 ev1den~e c~e e~an~e 2 a~tua1e grado 4"1n~egr~z1une du~a 
l&tena i=peri&liata 9 1 e~nseguenti livelli di coesione pol.-mil.,~ ne
lesaario indebolir~ e rid~ens1ona~ l'imperialismo in quest'area geopo
Litica per realizsare il trocesso r1volus1onario,&i& ohe si tratti di riv. 
JOcialista ,sia che. s~ trf,tti di LibeX"UJione !f&l51onal.e. 
~'antimperialismo p&r le la ai mat&rializza nel contributo alla eos~1o-

' .:.~~r • <...:>usol.idam.oxl:tlo 4el. Jr.to=:be Oom.bail11on-.o An'\:t:z~po2."':1..:.1!.a'lla l<J."'-al.e iler.nj_ ... 
~e adeguato ad impattare ~e politiche centrali del~'i~peri~smo. In al
~r~ t~r~ini p•r la hOStr&!O• la tematica da~'antimpa~iali82o deve imptr
~arsi i~tor~ allo ~il~ppo di politiche di allaanza con ~~tte le ~or2~ 
~v. che comba~~ono· i'i~Pt~ialismo in ~ueat'~en ~so~o1i~iaa(~ropea. 
-rediorientaJ.e.i-!edit;eti.ane«) al :f'1ne di costruire o::t'i'eni!J1ye coruni c:ontro 
le po~~~~~~o oen~r~ 4ol.~·I~~e~i&1i~mo. ~ù proQie~o•,.o oi 'r~~~a di 
lavorare a co~ereti~~ar~ n ~1ecesuivi ~zent1 d'unit l'attacco all'imp., 
all'interno del crt:tst'io l) • e e atti T1 t de ?l'o n e non deva essere 
J.mpé'd.::. 'l: a dal:to :)eoul.l.ar.t t. <1' a.naJ..ts1 a d .t concezione pol.o del.:!. e 111 venJe 
for~e ri?. che vi lavoran6,né tanto meno discriminare l'att1Yità del r~on
ie coma nnica attiv-i~à rit. ,~ es~a deve atri~9re l'unità realizzabile 
!Ull 'attacco prati co. ; 
Per ~uesto a!':termiamo insie~e a.lla RAl' che "non si tratta di fondere cia
:9CU.''la. o. in un'unica O. ,m& di eoet:zouire la :forza poi. e: 'Oratica l:>er-e:'l;'fae
cape l 1-4.m:Mri=.l-i:!llò' * .. Ill-cuesto senao Clolf il conso.lid!Ullento del~a 
pclit1oa lh'on'to :c.,a-t1ti1aee un 111a.l~~ :e.ella lotta prolet~=tria A l:'ivo2u-
1J 1 o'l181"1 a. ; 
•a.ntioperialismo :pn le $ Vive in u.n'utità. -oroJ!.'ra.mmutt.a con l'attacco 
al. c-J.ore dello S'ta~ costit1ando antram1 i perii{ su cui si costruiscono 
i ~e~!rl della Stt~l."~ dii classe di lunga durata • 

• I 
o 

e dal punto di Tista 4el~ sostansa dell'analiSi laniniata dello Stato 
~la é cambiato nell•arce di questo tempo storieo,l'espressione e il 
molo della ::~acehil1e etatUe nella faae del:l 'imperialism.o ,si tf però com
p1sssifica~a rendendò relativamente più stabile la dittatura della borghe
sia• I2 relativo affinam~to delle sue fo~ di do~inio 4 il ~isult~to 
di un e~al.to di cua:Utl a."rhnuto con 1a fine del 2°conflltto mond1aJ.e. 
Già il contesto-creatòsi ~l bipolarismo ha rafforzato quei processi di 
int~~ft~io~~ ~eenemt~ ~r• i ~PP.-i ~-.11A ftA~AnA 4T.~i~~Aftdft11 na1 piRnn 
~ol.-mil. dell'Al24a~a A~lantica alL'interno dalla cont?addizione Bst/ 
/Ovest. · ' 
In questo quadro va i~e:rìta pienamente ~a controri7. imp. capeggiata da
s1i USA eho h~ ~~•~a~ n•~• ~•p~4·~~on• ~~ntonimontn &•i ~r~e~~Ai riv. 
• di liheraztane avil~~~aiiai nel corao dellA ~1arra eha attraversava~-o 
molti paesi en?OP~i. Dal *ipo di restaurazione cna ne é risultata con la 
no~-aliz~azione imp~riali~ta ne é derivata l 1 1nco~~o~zions délla sua ao
sta~a ~e~a r92aalo~i po~itiche c~a la ~orgnes1a &a 1nstaura~o con ~~ 
classe d~!inendosi al snolin~a~~o un preciso tipo di relaz!onesla contro
~iv. p~~~e~t!Ts eo~e poli~ica eostant~ ti~i~zata a contener~ e a no~ 
tar eolli::ur~ l 1 !!.nbgoni~o -:o:11 il terreno riv~ ~ 

~l! 3tati ~sei~i d~ dopok~e~a sono quindi ~spraa~iona dall'ulteriorg 
~lup~t 1~ll'i2peri&liam~ e ~ell~ sua for~e politicha sono a~dati a ao~

sol!dars! i aaratieri del1a ~e~o~~z1a Rappresentativa contemporanee. Le 
~uestione principalo da ~la~g ~ u~~ r~lativa similit~dine nella media
zio~e pol. elasse/$tato 1~ t~tti gli Stati a capitalismo maturo. In al-
flx- .. ~arQ::I.c <;_uol. "'""'Pl.'eoao; & i "'"d~:!.i;ll..~o-of"~'"""-""••d:L oo,., .,.,_.. 1& ~-t, Q i;'.' ~-( 

rapporta alla classe e gov!r~a l'insie~e ~e la soeiet~ a partire dal !a.~o 
ehe lo S~s~o i es~~eseion• d~ll'antagon4amo ineo~ciliabile tra le clasei 
e c~~te~~~~~e~e;te ~ediato~e del con~litto nonch~ rapprese~tante degli 
1n-::~recsi :;e~. della ai; ~J.!.:::l!. la. :!!ediazio:::e :;:-olitiea. é li\ ri.s:.:.l~a~t-3 
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48~1e forme • nei .a4l 4~ rapp~o 41 forma • pol. fzar'i'*'''it 4e~o 
scontro 41 cl.uae,la cv.1 Joataua Tiene appunto medi. da,oio4 veioolata 
4&611 atrwaenti • o~sant~ politici iaii~ion&laente prepoet1 a tale 
soopo. Al auo inte1'1ltl rt lnfiuiaaono cla un lato 1'1na:1eme dei •tampom• 
pol.. che oosUtuiaooQO l.&t oont:ro1"1wluz10ne prevenUwa 4a1l'alt:ro la tJn-
21a politica che la ,~Jlsaer, oper&ia • il proletariato st. 4 ooaquiataw di 
81101 processi 41 loita • 4\i 811.&1toipasione seneral.e a ca-vall.o di questo 
oooo:l.., ,.....- ri..u.1-taat• e!o.~ P•• 1a .,... -"•• ai:a'l'lcll ai:l!lriftA .C 11!1 4ai:o rl'f~ 
aato nei oaratter1,4tlla •edt.-~o~ politica. 
Questi daU. 4azmo &Dia m_.iuione :;10litica la caratteristica eli •tenue• 
entro tempi d~te1'2dllft1 Iii laoerazioni • le fo:rsature che lo Stato cerca 
di operan in detel!lùrua:hi; oircosta.mse di scontro. Rasa in linea di l!la381 ~ 
ma non conaonte u:·•uao ~iacrimi~to•(di maaaa e 23 prolungato nel tem
po) degli stl'\1UD't:1 coe:z"~ti"Yi e repl!'esaiTi stnordinari. {val.• a dire 
ucciaioni,tortur••••)~on~~ l'opposis1on• di c~aasea me~ di non •tra
wJ.gera :la 11urd:1 u:h•ae"di ,uaoir. quiwU. 4alle ~o:r:=o :tt<>U-\ioh• oh• ei -.31.0 
stabilit• mediament• a li~e1lo generale,a :eno,41 non riferi%'81 a apeci• 
fiche condizioni d.~ J~.Can~ nd quali 6 a:ttiva la ,In'Uemsa 4el p:zooces~ 
J'iTo • ! 
!a an c !le in querio ~ l tu.so di queni atru.man·U 4 saaJZ"• cali bra t o a&J.i 
•%'""" i'i 11i <m'!"!!.ilof:ari d.el.~~ seontl!'a.:oe:z" ecme esso ai 6 t01"!11&10 sto:ricaJlMn
te 1 ch$ ad esempio•o~hli~o• &4 un :z"icorso =assitiaato 41 at~enti 
N'P!"SSSiVO-COGl"CiU"ri in ;Irlanda,Spqna rlllentN per quanto l!'igu.I!U"da la 
U'r,l'Italia e la l'ranoi&,il ricol;'so a llliau.r• "strao::dinane• l necesaa
l"is.:nento :Um1~aT;o t. tttt"Se:L"~Una'ee ~rcoaU!!Jie tteJ.lo econ"t;n,oon u:11 :pitl l:lllf.r

cato caratte:z"e stletil~• Il !attore l'iv. intatti si riflette nella m.
diuio::le Pf)lo ,.:!:' J.•in:cJ:@n.za clut :Q.& ai rappgrl;1 d.i :C'oll:'a& ':n~ l.e cl!!.e=i~ 
il. eensegu.ante conte~o 4ttl rapporto Riv./Contl!'orlv. che si 4eh%'11ina 
sottopone la mediaii~no joli~~ca all 1 aaso~b1mento delle mo41'!1Che sost~
ziali conseguenti all'ap~~ondimento del rapporto Riv./GoDtl!'oriv •• 
Questo complea•o •~•,.._ ,di pel!li • oontl"llppea:r-;giurl4:loi e iati tusional! 
che !anno capo all'~ 4~a democrssia rappresentativa contemporanea 
4 il. relatiTo a:t:ti~U oompi'tlto dalla for111e poli"Uch• 41 dolllinio 
neg11 Stati & ea~~~ ma~. 
Quello ehe ai P~tò t.&~e quirAi 4 che 1 caratteri geueral.i e :toDil&~~~en
tali dell.a Gu.erriga,ia veU4i in opi stato s capitalilllllO ma~ dete2'
mina.no un procuao 4i maiu:rslllione nel rapporio Riv./COnirori-r. cht o'bbl.i• 
ga:toriuente si gehe1'lll!tza in ogni contesto e in opi Stato.Cosicchélo 
S"Vilu:ppo di 11110T>t ~e ltiTOlusio-narie che l)Oeaono Zla$oere anche in pa.e
d che non hazmo a"'l1to p'l!'eoedeD:U. ,deve misurarsi pel" :torsa 41 cose coni 
12 livello dato nel cont-ato genersle,dal rapporto R1v./Contror1v •• 

SUi caratteri del.l& 4tmoo~asia rappreaantativa contemporanea italiana 
ei sono inseriti 11 ~-p~esao 41 :tattori ohe derivano dal oontes~o eto
rtco-poliUco ed .:co~oo-..,.•ooial.e b cui lo Sio&to ahno ei 4 
:tormato. !'a'tto:z"i ~.ne tan:o.o in paria condi•iona.to lo lt'Yiluppo d.IU'ldo 'l 
1~o~o a11A auA ~·1~1~ f~isi~Ll!tà ft•11o •P•~ifi~ ~~eor•e ••~t~e 
4al1e for2e di do.l!!l;l~o bfrghes«. 
La nascita dellA R'*Piìbblìca 6 il risul·h,to bi rapporii 41 fol!'A prolo
tariato•borgheaia uaqiti!dal dopogue~a,data la qualità del processo di 
~1oe:oaz:.one d. Al ll&1tl.:tuc~Do one ,per :la ato:r:1.& pol.. d.s1 p~1w~ar1a~o 
coal ::-1ces di up«rl..au•Un ter.zaini 4i.lo1i.J. B!lcil!.ll • hntatirt di 
s":>oeehi ?i 7. 1 U'3 ~tt•fi.z.zata ou;ettivaseut• da un liiOTi:Hnto i118Ul're
do::la1.' H JU..sluL • CO"A c1Jnno-tuione claasiata e &l teço a·buo 4 12 :ri
~~a~o di nn pro~sao mo~~o originale nel.la ~orll14Zion•/•Tiluppo del 
eapHa2e :so:o-,olirlico a·i baJut !!11.\J.tinuionalt eh• nel.l.a sua evolusione 
a. ~ap;y., f;,!"j!at• b.& ;arido l'Italia a tna!or:D&rsi n•l bl".ve uco 41 113 
quara.:~:h'X'lio eta pauo a.,rioicolo ind .. u-triale a paeu imws1:riaJ.1•sdo. 
Da quesU 2 tat-tort S~rin~ipali cf nacuaa...-ia:unte deriT&t& 1a cl.&8Se do
rd:lan"a e le sue l"&li'P:r'u•ntan:.u pollUohe,le cui carstteri•Uche ria&ll
~ono ~a u~ ~~o dw~& Twluc1\~ ~1 ~u~aiono do1~& 4e•ooraaia ~~ro•es
t&t173 nel eontes~~ del ~ipolariamo,dall'altro dal ta~1:o che •••~ nel. 
tor::~a:-si e::: now nll• oolldi.shni !lltlta~a ddl'im:parialino nel. :perio4o 
po•~-~~ll!eo 1 av~ cese ~i!ar~ento storico eone~t4 l'esperiansa del~o 
3~ato Liho~~• ~narehieo ed a~~& aredita~o in pa~e apparati~peraon&Lf 
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' politico dal re~ fatciata. 
t.a oouooa.-:toJW 4eU 9 I'tal.1a :wtl.l. • AJ.J:eanea A.'t.tant1c& ne ha !'ortc~:ente aa
ratterimsato lo sviluppo politico ed aoonem1oo.4ato 11 rapporto inet~u
ra1rori oo., (S:U. l:HI4 ohe*a• da "l.t.A l.6.ilo r1oon~1v• dol. 11:1~ g~.c.ou'll.l.• :o;roces-
80 di nor:uJ.izz-=u- lelPEuropa Ooc. teso a cna.re le condil!lioni pol. 
Meessarie a.lla peno1rrt.mtone del ca.pUale :1!'1nans!e:rlo USA ,d~ •artro · 
h.a awto eoa e..,_ an tlpo d.i nla~ioDi bilaterali parlicol.an.ento !!trat· 
te e 1111 pi~ piani ,tea*illlOniato da d~l'in:rlueua statunitenne nel 
q,ltadrc 1>1)1. 12ri~,ei• r!al supporio l'arU.cole.ra ot:t'erto dal Piano ~k-
ahall ,data l'~~at:(lzsa econcx:rica dell'Italia. 
Il plasmarsi ten.r.: so"''i'aatnttun statale su.l.le eond1s1on1 de1:tate dal 
rirrin!M dell'ttnoaine! U:perialista e in un contesto di elasu ricco H 
t•~en~1 ri"f. ha ~l'l.tU.~U.onf!to la stessa i!!!pal~tura ictit"t.Zie::u~la o, 
cib eh• é :pitl. 1:çoriante ,il ~r!!OMle e le forze pol. atti al suo :::'.ln-
sioM!Iento. · · · 
Tra s'testa lA DO &T'Tiene in q';lesto contos-to,aszr:.lller.do nel ' 
<lopogaern la azuaa 'Di'b tP.tJ•l~ delle. :EI e as2!1e-..tn.r.'!cr.e r-:11 in~', 
~art~ui rao il ooncol'!l<l delle a.ltre tone pol.in ~do 
U artico is diale~tica 1trhrborgheee , Nello ateeso ~~~~ 
~ aTtem~~o 'alla ft• 41 atabilizsa~ione e no~l1zzazi~nedel 
quadro pol. izrieo:n~ • interno dd o:ueh l' !!lSie!!te dei partiti eost1tru 
;:nno il d• tico dell! !!i%rix~~iii~~~ee~t~~~i~;~r~: Be2~! 
diverse !&ai di to~atur. vera ~ ~r~~~· ~•,t• r~l~7-ion~ 

politiche t::-a ,o~.rate anee a.ttraverso l',.:.so ~el tu-rori-
po di Stato(4a · el.l.a Giautn. alle stngi degli an!ti '70 e'3C~ 
X' in r9l&•io~• ~ oarstt•riatiehe ah~ ~oeoi~o l'ilevare nel ~er-· 
corso stortoo e Sta1:o della Bt a~st~ana~~~~~~~~~~~L. 

,'lln 
co 

• al.lo svj,luppo '"'"~ 
oed•~• non lin~a~ 
o~si& ~pp~se~t 
~- • a•no7't>'01o:Z..I.• ... • • 

· coniro di claa:u,un ~ilo organico 
esto aco~t~ ehe va dalla naacit& della 

alla attuale fase co~itu~~~• che é~~lve 

::ta tu:ra. 
11 :PM
<18!:!11)-
7\trlo 

Un tilo eh• pase:. J'il' ~l d iear.!IO <tOlitieo a ::ili 1:ara dal llio'7iM:tto ::li 
X••is~enma • ~~ la reitaurasione ~~ghase degli a~~ ·~o attu~ta eo~ 
:t'eroa.f. poli'tich* a!ltiln.'Olto~hrte così da o"";1:e~era \Hl. aontesto :::aci!ica:':e 
necees~io ai nuo~ te~ill1 di p~odnsione noll'a~bi~o ~~lla eo~corra~a 
1nte1"1'40ncJ)Olisti~ è a11~a~"m.l.!!.lllio:5a lhrl ·~ua='1.~~1• ln pi4!1'-' ci<!lO 
•spsn.tYO. l' ~o~ a ca•o di quegli a-ni 11 ~~i~ tentat1Yo di "~n~polA 
s1one•4el aiste~~& e1.et-to~e (:La legga_ t~.t..ffa) t~>Y..anu 11.d )t~~v,")1:"!-:!'* ~ 
tofte di goveftOi •torti"e sta'l)il!. 
Por giungere po~ ~a tolitiea del eent~oei~is~ra dagli anni '60,tesa 
ad. ad.ag-J.are il ~rllOzdel paese a2la llUOVa ai'tuazione <t<:onomio13-socia1 
<t&Got<l~» .... ,. :l. :ta+H. a:1. i!':t.al!lzo. !.lt&tu.to 3:1 .:-ah! Ba 1• esoro1o !J03.1. 'C1co a eu. 
~va tiguft o;pe~s ~ta 4al. modello brlo:ris·uoo adottato nell"' nuc"t~ 
Hgani!I.!IUione d~J. laTj:t>o,tro~t1o del Gù<;o taanologioo compiuto nella 
'!n"Odusione • nei' t'!fi1'!il<'lifttl!>!'l~'ll. ...,_.,..,.i. , :~. .... ,1:!.:1. <'!.:i ::~~t-tc.::~n-to Jdu>l'1.uo i::. 
een~~oei~a~~a eca~ l'f~nil1~r1o 'o!i~ico ni~ adatto alla ~ecasoità di 
ad.e.g>.J.AN la at's~ d-!t.lla !llad!a!3ione :;.:ol:::':ica a~t;rs.verso u!t !l'~ovo q-.l.t:.<ir·J 
politieo isti~1ty~eJ:pe:r ,!).~Sa:'$ a con-::an.ar-9 .di a.!J-;:)e-!:-:i ::ln, :l"rn."'~-=-~ 
11-4t.U.a LO"";': !.t. ":t CJ.lti!!!~o ; 
~t !)n t 1 . .11 ~"l.'i:A ~·l!J:l! "ta~~.;a:ti~ :-J.!tO~!.l.!.4.t:Q .! .:!. c~~P? ::·!4.-~:!a.;rla::..o ~o .i j;):.-~.:..1. 
~~ '70 ~~~o~ oo~r~3tara !~~e~~ ree~ior~i le !o~i r~i~~s je::• 
1 A:a:tollO:ù.a di e, !,.e;e e .'dell'esordio della Gue!'":'i$1-i.a.~ 
Y•ll'CTo:l.nl"1t della Cl":!.si eoonoc!ca .l'urut.P- ~.z:tcr.ala. .l'~.:;~ "tW!a A
p9~s ~~1 $~~aeu~ ·di $u~~~~•e~~o d~i als~erea d~ ~c~cro cos~~1~o ln~v~ 
:no allo '3-t!!.tc SoeiaJ.e•nel eu.o f.uplio& eer...aor1:!.. ten~stivo eli c:oo'\lt!.~io
n• o.".w.a C.J.Uatr ~D s;te:l'ts no:rghèll:t tra.J'Il.i t a le n:O)preaenta=e 1at.i ~
Dio~i(~~ieip~~o co4l !a aostar~a ~al~r.eocor,orat1T1a~o")a di p~eog~ 
eo di riqual1!1caB1ona:de1 parflt1;cos1 è& ~e~ :ano alle ~~1t1ohe 
i5~!t'1:1!en:tli 1lldi~Jpei'Uabi11 a (! eterlll1-ea.rf3 .t:l::::r!!'YZ"bnzirrt un qua.dr'l 
~l. s~ab-ila. Cill in '[)~eucn:Hl d.i un for-!:e nr.on-tT'o pnl. di ol:otNtA,. .-; .. ~ 
~o le~~~s~ !!al~t~~ca~ante alla st~ategis d~lla Lot~a Ariata. Du• el~ 

-9-' 



\ \ 
.:.:.·?t-J-(:~-23 :o:~o !JUESTtJPA ·j1 ~CFLZ. 
• • 

~ .,.u 1.1 o.U. lt••o aa!ft a:'4oi:o:r~ai:~&&2'o l.a "'•••• i:a. cnof.ai. 4e1 P-ao-1:-to Mo:zoo

#!:• giuneezoe alla 00:4'-tt•uiva d.ello Stato degli DJmi '80t'Yera • propria 
,oa'trol'iwlu•lOu oh• -oozutente alla B:t di rioonqu1at.!U'e pos1llioni di for
sa nei collhoarti 4d.. MQ; Jrolriario. 
Ju contro'1':teu-1Ta Qhj al' colloca proprio a P&rlil."11 d.a.l.l.o ape•aore del:-
)0Jl:tl11:'to di olu" • alle iha trovato nel teneno :-1wlullionar1o diretto 
!alle BR 11 no ~" -Ji~ta11:o • la aua risoluzione di potere. B per que
Jto ~ partita 4a1l.1 ~11t&-eo. alla noatzoa o. e alle eapl"'tBa1ont piì:l me:tu.:oe 
lell'Autono!ida 41 olaaae, ~per riversare il. suo p .. o sull'intero corpo di 
llaaae,incideado sulle co~izioni politiche e satel'iali del proletariai4. 
Jaa dinamica oon·h•ct~iwlullì:l.ozt&Z'ia che per le sue earatteriatiohe ha modi
rioato la medisziona :POliiica tra claaae e Stato,il modo stano di goval'
laft il con!li'tto 41 e'la ... in ri:terilaento al.l tappro:toM.imentodel rapptrr
te Riv./Contt9rl:Y. • &lle,'dinamiche di avil.uppo dell' Au:tonolllia di Classe1 
;>oieh~ le loH riiche e.ono ill:t'J.uensata dAlla dialetUca in.atau-
:a'ta eon la "1111 eleme:a:to pol.11iico quenoch• ha comportato 
.uta l':PO•a.i4a• >n~mf>6"1!l•lri~-&aoad.c<.U.· e':tA<~tcalS••4!'11>"'4""-;o--

~l"' specifiCi a111 ad illlpedil.'S che si esprimesse e Bi 
:o&&UJ,.aa•• l' s-ta~ o. U'n inh:t"Tento ~e ha permes!lo 
L:za q,uu-to la at::oada • geaUre ls ririntbrazioni ec~-
:lOilli eh• n•e ai si. A.12' inh:rno di queato quadro poi si 
.10:110 na.a pose:t. 11~ceaearie pe::o dar!t cono al.1e Pl'iro.e n-
Ufich• .IIU-l piano dd rapporti di fona :tavorevoli alla 
~~ghesia,di cui i vi ao~ stati primo e1emento e bAsa 
11 nl teriol"e ,nella modifica delle rela.doni 
L:I!SUB"<~lll.l eo-n ~ 1c:o t:te:U.a con-n<a1i'1iiUI:ton• 1 1 't8rllll.l:I:L 
nno 1 quali 4evol10 parti sociali che aanoiacono nella 
soatansa un aodello istitumionala sganciato dagli inte-
neei della 

un 
i pl"'gramzù 

aa:rj! e 4ue estamento ai npport i di forza 
qul~ndi al.l• t~aigen:ae della 'frazione 41 BI :nostrana 

a.:;;~,~~:~: d.b• 1'!ta1ta ~ovo aa*U••~• a•~ ee~toeto 
~-~e~~.~~:1a,. spoel~ioo ~poo o Oh• pooaOBO a~a~aa~e' 

dent:oo dei rapporti di :tona tra c1aase e stato 
cl:L• .Pe!":!!ei:tono all.' attuasione U quei proT?edimenU di pol. 
tconcmica ,att:ranr.so la modifica deld1 a~rumenti e dai 
IOAA$'ti:i i cui lo Sta.to si l"al:IPOrla Ai l)%'01atariai:o, l'la l 
::aodo di gon_ tto di cJ..ass•,tuo a e&neir1t,ameaatal"'f! e dara 
a~~e:1to ai cont:rori Y. ineor'l'Orandol" nel. quad:r-o d el.a. 
Udl.A!!l.O::W );)Oll • 
»' oas &t'.tl"'a d el co D.emi U.ano :p$ l" que .ato f::ra i:Bpar:ù.a.ta 5tl.lls 
t'!'5UUio:u d! = li 'o.ssono !Ll1ier!lA.:.--t alla ga.ida del Govarnt:t 
1a~ogli eoal ~~ d! tort• stabili1~,una maggiora~a s un Eacou-
UTO 1.:1 ~do di gann-t: da ~n l.t'!io riapos-ta in ta:=po ruls ai movime.:'l-
U de~l'•oono~a dall'al daoiBioni eouon. all 1 i:l.Sta.'bil.1tl del qua.dt'O 
;ol .. !n·t.~ • 1n•rus1o~a. !l saa:t.mo ciod della •4emoc:razia :formaJ.e•, 
doTW l'alte.:.-~& :ta la ttnsione dell'o,posisione pe:- riuscire a contane~ 
l• .sp1:1-ta eo:ltlit'tu.&li chè si producono ne~ paaae. 
'J:zt d!.:u~ eosplee!IO' Oh• *eceuità B.!leh• d.i ati:~~ola......_ l.& :tu.nzione della. 
hJIOerazj,a :-ap"Jrea•trta·Un &~-<;:raTeno s~rJ.:1uomt1 ad:"1>ol nella raeeolt.a di 
~::laanso a.~-;1..,0 i.a-"'~%'::10 &+l.e aoelte 1ell':3.Hcu"t17o • d•lla :naggiora~a 

Oh a lo prts 1 ade, 
-::-·. 
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.J'T1'tb prooeuo1~·eao &'tt2'1tnrao :t'ali eU tra.D81zione 1 ad approdare a una ao
,a tae• ahe nauo iil:tlGdo cf~l.1a .!Ufor::ta elettorale apra :1.1 terreno a u».a 
"2o Ra~'bbl.icta•. Pea•as~ trazwitori di un1 1~:~por1òan.ea toll4aaeub.1., li1an 
ft•l ,. .. 1"4 :ti.oa:P<~~ ta i:•J\IUU )1;'0l.:l.'t1.- doaJ,.i aohie»W>t.Oil'II.S. .aia -.1 ilr...t •• ,....... .. 
SUl. ~1ano ooucre~o•l-»ro48sB1 di r1~ormulaz1one degli apparati 4e22o Jta
to 1r1fer1t1 all•~Dts~iona del loro ruolo intoruo &lle scelta pol. 
del •zseaut1voC Maai~'iun,corte Cost1t1Uiionale1 Cone dei ConU,Au'tono
ùo Locali). La proppstli di dfonta dagli Buti Loc:ll.1 intendeva :fornire 
~n t9rreno oonoreto alla!aper138ntaa1on• de~ te~ni di ri~~~ioD&lis~a
sione oom~lesG1Ta 1da un ~~to tesa a funsion&l1z~are 1 poteri deoentrati 
sia in ter:uni di apesa qhe di geetione,all'Eseoutivo,dall 'altro_,e sopra• 
·tu-tto cot~e :;>r1~ ba:tlòO di;. prova dell.a pl'&Ucabil:f.tM1 una :auova ugge 
el.ettoral.e. ' 
l:l:fatU il nodo pi":l.-del.ioà}to ~ il :processo di !lodii'ioa. del ~olo !l d•;\:tl' 
:t~ ioni ch3 la :f'orz.;: pol,l ti che devono rive ati re dent:J:Oa una rr.1ova tfeo-
82Qtia ~l1~1ca.1n q~td quoato t&rreno i~veste i rapporti politici ~s 
1~ ~a.s1 ,olo4 g~ ut~n~1 a1~~verso 1 qu~~ 2a ~fnn810naL1zzaz1o~a 
dt~o Jtato da?e· aaaert ~•dia~a in ~elaaion• allo co:diaioni ,o~.ganeral~ 
del ~aasa. S~ra~~a2ettto ~sgate a e!ò ~ono le &sigen=•1òen presenti nel 
,Proea'\:to ::-'lo!!Ui:iAJ:IO,.d.~- M~Q~Onio d•:!. :i)~:!.-t:l. -l. ~OtA:ZOQ :L.nof:o:l'%\0 a 
questo prooea~o 41 rif~cnaliazaz!o~e dent~o ~ un•:odellc• di •de~~1-
Z1& ~ompiuta• 4he il p~~~to ~olit1QQ pers85\l.O• 
vn p~o~at~o ~li~ieo che rap~resen~a il. 2' te~ta~ivo organico da parte 
della torse .l'Oli"l;i•lu: bo-esi di .rappo:rta:osi oon una. v1:Jione coup1eeai-
7a al probla~ da~·7iaa•~~to dallo Sta~o ,t i~ antranb1 i cas~ ,4 stat3 
1a DO a !arsena c~ieO• cpn 11 !alli•onto del p~ogotto Moroteo ,nel2a 
sostanza restano i~ieol~ ~utii i ~di che ne avevano 4eterminato l'ala
borazio!141 dalle ooni~dit-1o;:ti. politiailG G SCH~ial.i al.lo llCR'tl'o di-cl.awu 
e r1volusionario1Alle· eo~~rs~di~~~n1 tntarborgh~si fttt-ù~o ln-~eaaa 
DC. 3 1 pro;lrio iJ. !a.ll.ime#lto dell'Unità lfa.aioaalES ahe da'llu•minarà in aua.l 
momento la realiazas:J;one tli "sta!:fet~•" ella vedrs.nno le tor21e 11 laicheli 
all.a ~<lida d egli ElieC!:l"i ".!',). .au.ali !or:& e noli ti eh!'! do-tn.i:.a 1\111.1.' -slruai:!of. '!!À/ 
/tras!o~s~o neoea.~i ~r ga?entire ~ governabilitA • fu~~ionalità 
do1 si~tema un ele~arito questo ana re~e conto dalla oo:pls•uità della 
damoo~~ia raiprese~~ati~ e di quanto gli equili~i politici che si in
naun.n@ ~ra ..... !on~t--4i !liauioncma B1a::JS ral.aU"fiJC.-un.Uo di aoontr~ 
SO>:l<>li"<ll. <t '\1::-a. ~<J <:l.4$ol.. ' -
SucoasaiTC!!anttt lt$liilèl'~JM~teni di 2 fattori ,ovve:ro la dinamica· di 
aTri ~a!'!!l!n~o delle S1~!184 )forse~ l.a1 cilio i:tcapaci di tare i oonU con il 
oom:;tleaso !a! !att4n l)O•i :iaJ.la :nl.O"'a :1'aJJe :;x~l:ttioa e l'elaborazione 
del prog$Ho ~emiUano ,~l. pcl"oorso i:r:hrno aJ. Partito che neha per.ro.eaao 
1.a dsti:Uzion~,eon!ht.ù1:1va: alla !la di riaoquid::.-e il %'1.1010 di par:a.o degl.i 
Qq~1libr1 ~oli1~ei ·~~to~ a ~~ fa~ ~~otaro ls ~orae ~~i~inha hoPghAai 
((!1 oou!.ora:wa e di eppo~i::!.:l~) e di CJaturare un i:aporiante pe.ssag~o 
nel processo di l'iaq~n~o. 
Il :progetto ~e!lli 't14M' ,::t"~ao<Jando:Ji aJ.la :s• fase i-!Qrotea i:.lteZ!daTa col.
ma.ro ~o scerto d!!r1Vt!!i<fl~e dal. ti~ d! aviJ.up~ atoriwo dallo St;a"tu ia ITA
lia ris'!letto. alle. .esi~~ d~·.tadrG- d.i ~1 1m]Uiztial.iata poneva eeap~ 
%'!~'. !tll' o::'<l.:!..no a • .::. ·e:S.O..-...... ; •;p;i, .. ~;e;I.Q.G:ado":L ;p~aagg;S. ~J.1i;1 62 o~.·a..rrl1.1"1ot&lllf:l&;l"'c;J 

de11a ~e~o~ra3ia ~SJ~esehtativa {le •sta!fat~au ~::.-avos~i~a da •&lternans~ 
i~~~ ,r,cesao ii &ce$~t~e~~o dal!a sostanza de2 potera nall'Xsecutivo. 
~ ~~co~ -~~ ?Ol~-p9r ~ 2~ v~l~a,il p~oga~~o dacocriati~c ha 4ovuto 
~nre i ~enti aon la ~al~ ~3~0 soont~ d! class~ a oon l•in~arvento 
:!e~.l'A.7s.~-::tn:::'1!.a (;caba-t~$trtet~~ :::ealtà cheJcon~ra.ria:~olln"te a.llit velld"i.:.C 
i1ort;hes:!. ,~C-::1 Bi p'l"es-ta a ee:sera pin.ni!iea-::a e Si3tc~tia21a-ta, 
eo:!llt l:l !1.._~-::'i.:l :~1'!!1 -diJ'ilQs';ra,sslt.,r.do l.a ;)C :Ptr 1l SUO NOlO da UIIIPl'"9 1::l
d17id~a~a ~al p~l~~aria~ ec~3 il ~aa!oo d1~1a~~to a per quoato oggw1~4 
l ~ -·-o-~~1 ~ 4 ·~ d•: ~··~••-·~ ~-~1~•~-•a ... -tA.- ..... 'J ::1 ~ '# ~... .. a..~ ......... "t-'- .. _. ;, .... w ..., -~~... • 

_, ~-
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piano generale del;l.a lotta 41 olaase il quad:ro di soontro ehe ai eon-
veniT.a eos~ Stuaiamente tooaliszato dalla nostra Organissazz1oae 

l'i v end 1 oasiont t 
olaas c"tnti eondizig, 

to eon i nuo 
v1T~u~1o 1 messi -

~~!iiBii~~~i~~~~~~;d!'~ espressig · classe 8U.,l 
n co tU. """~ 

i daa-11 
,., .. .,.,. .. .,.,., 1 v1sso •. 

... l'\ I"" i. 
z lll"'31 aJ. 

i di !jf tona d o 
r1_~opie !a 

i~~~~~~~~~~iill~i!~l!~~~~~~~~~~~~~ ~cip~ ~-
te!l.S.ceme.n 

condizione 
t.~ nei-pos-t1 

:'!50 d eome asettico e idilliJ! 
~o priTO di le isio'l11 po itiche e lil&terial.i vissute 
~o1l."' ao;;.oa"\ro p --· OA <>ho ,;-1.~4a ,.ol.o ~:L UU>do .S;l no.lc;t"oi ... :~n-'ll.s, 

eitorio, si ~ 1n1l'&$ la real.tk tace= o 1 conti con la nostra ors.gru,~ 
a&Da;lo~o ~o D4do oea~ra:Lo 4e~ F~06o1~L ~Ordk~•L a~~~~14-
ta:ti • ®n1ro:ti vo· ha inciso dentro ~s con'l::taddUaicni peli Ueha 
ri~arita al terreno: di praticabilit~,acompaginandone ~li equili 
~ri POlitici atti • far 11 ~~getto,portandone al pu~to critico 
le eontraddi~s1oni,~e solo alllap~arenaa s1 ri~erisoono all'ambito 
~ n4t .. .-bo.-~h .... ., 0 fta.1.1"'· ,f"""'-"16 i. 00211IL .. .,,. ,..l. :L aau.:l.l..t b..-i. l" e Jlel!'ft.l.i 1 ,.~ 

litici e d i forza tN. · e s-tato a con quanto su queato 'l:erreno l ~ 
Uvità. rivoluz1o:rtarla ba • 
Jna dinaMica che ai sui caratteri della fas• ~ttuale nel se~ao 
che,pur non ea8endo la linea di tende~a conte~ta nel progetto, 
q,uest a ~:Ji caratteri.zea per u:l p;r-oced ere %10n lineare e contradds:ttorio t la 
1!10dl.:!1che :tel. qu!iiClrr;, 1\e!;ll.lzio:ml.e a.L art:nanQ intorno al. no-io =o.,1òo.n.ai.~" 
del riasso~to istit~~o .• parlamentare aulla base delle modi!i~~· dell3 
legga •letterale. ' 
~.1. a.o..,"-o'-v a1 1'~.--.,.:r.,~lliUooO•·;.a.J. ~··..a.1if"'II"D-tlo 1-rrcw :L.o21ro d.4.,--..-CJ•~&•-•• .,...__......., 2'"•-..l-o.l. 

eapressione puft cl':ini•nupei part1cola:tiat1c1(col11e ~ueUa del Ps1) ,::.a pe~ 
Ch~ incapaci di port~ a4 una sintesi politica quale quella contenu~a z 
nel proget-to Demit~.Hd tatU tali prcpoa_ta.a parte . ..le impro_ponibili 
o•oillazzioni intozì;!IO' :a ••cc!.elU 4 1 1lllporiuione•sganciat1 dal. contesto 
politico 1t&liano,~·fan;o cho ruotare per approsai~ioue intorno agli 
e1e11umti del progrict~ ·etet~ao 1 c1ot. intorno ~:hdJD~s:xi:t e.1 mode1lo eH •n,r 
~e~ •l•~~o~l.A·~~atatG snlla formazione di ooal1sion1 alternative da 
sottoporre &J.la se~~· d eU' elettonto, 
ln i:PO-t•UI1 q'J.esta iD ~1 ta a !"Jota.r. il Poi stasso attivizzandosi in t,~ 
aion~ Ji ~$rsnta d•l •71~ovamento delle !atituzior.i borghesi~e della;~et~ 
!1~ de!1a•r•g~le d•l gio~•apacci~ole come cond1~1oni atta a favorir~ 
l 1 1ltar~nza del 2~avn iioteai che mostra tutta la Ba& vslle!t~ perchà 
M <l ~ :l.S!l.<l oon-;o ena ll~&n1ilt g.l.l. equl..J.l. gr:!. poJ.:J. "'i l. cl. con =l. ul. appruaaa.J. '"!.i. 
dello ji ri!~~a e~~orale ~•llA sostan~a ~ !avc~13ee la atab1lit~ e l~ 
!'.1n:a!.on.a1Hl jeg~1 u.eu~lv! tor.nati dall• 1'oru di r11gim11 consentandogli 
di auJ:e:-a:-t gli soo·~li di•'.l~ situ~ione i:t cui al diri&i.tmo del go-vel';lo 
~on si à ;>i;, in g%'9d•·d1 i!.t!iancan sul pisno formala la. dialottica !!lae
g!Ot"an:sai oppos 1s1one sul. l.• q,ual.e s • 1lllpern.1a l'attuale democraz i Il rappres ~..;;; 
tativa. : 
•Jn ps:-"'.w..;~.,.4:tG ,_ . ..,J.J:l4..1. -~~~n--·~:t~C~to._1• :1.4••.._...• • .:b• ..... •s.~:t.•~•o "'.,,,. ,....,,.,.,1o.z. 
z!~-:::1. 1a: "'ci t:ra 11 eon!or-~rlli ù:s .sua nuova collocuione'i entro il ctu.a 
jro ~o~~e9e,e la ~aoesaitk d! operar• una !unzione di controllo o inean~ 
!a:lle::rto :ie!:e .._~nsi!o.ni di claaaeJ1J. tutto ill preseiUB di t.ln conflitto di 
cl.u3t e :-"!.·,-,!uztolllll'iO ~· pe:::o la. aua atni.s a i suoi livgl11 ~1 ~s.t,lri~~-

. . 
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~on,si' a~~~ta certo c~ oolpi di spugna.In questo senso la neceosità 
sm11e Q.uali il proe-etto Jlietitia.no ~ sorto lJI!rlXla.l'!g".,.,..,_ i:ntS.-..,.-Ai B.l\!1..-ni"l'lll 
~1soono, ~-aesrava ~oè~~ a1var1o ~ra quadro po~lt1co 1s~1~uz1ona~e e 
oontooto ro~~c do11o oon~ndd~~aicn~ oho dovo ~ovo~ro o che re~dc noce~ 
sario :m salto nella oocl80..ità ii governo quanto piu sostanzia.J_e qu.ant:) 
più dentro a queeto s~asàGiento,a11e vsechie conteadd1pz1on1 1rriaolte ,;;o;i 
C>efE;~un.;çono quol.l.o ~i.P.:roct.Jcon-boai c.d U•'l. nu.o'7o. l.:lvol.l.o. 
Lo ~t allo de~l' ipotesi pò'lit i ca organica d i c•.t! il progetto ne;,itia:no e:-8. 
!Spresaione più ava~eta~i è tradotto in questa fase in riper~~~Qioni i~ 
~'!rne nella stessa.' De,da ;un~:!!'te ello-'!I'!C>"'pacina'llento ~!cl ;J'"rso:.~Ie 
i)olitico che si e!"e. potutb"" · _e into:r~o al progetto De:.Hiano ,d i 
!:li la sconfitta della siiniHtl"a intP.-rnn. À ,m Af'i'•d:+.n,nA-1.1 t 1'!1+.-r-, .,.,.,. ;, ,. -~ 
lenze 1;npost e dal quadro ;,d t accellerazione reale d elle contradcii.~z ioni. D A -
Ju.l. ~n '!'lcoccci-tò. d.i ::-!Lc:<)~ere .i.:-:1 S,'".l.C3t~ ~aoe ~ -..-ec·:.bi ::1ctod.i. ~!:i ·:.·-::-.~"!-.:;..;-::-. 

:o delle contraddi~zioni~iaggiornati con tutto 1~ loro portato ~eetat::~I 
-,ont~ ,J..'t:-""'+.~+..1. -~a o-Je·.,....,n-:,P-::He -r:l1f:~.-.0 I:' 1 C'c1••~u .,:'!.1 -P-..u4 n"'ec"""~1~"'''j .-~ ·r~·.t·.•• 
-- Q J • 1 ~ u ... - v - ~ .:. - '4~ <.4 ... _, :.· .. ... .. - ,., ... .... CoN 'l -~ ~ - .......... - :... - ......... - ·~ - • ~- -- '•' .... .:;,;; 

:o ?ortatore di l1~ii~ s~ terreno specifico iel!e problematic:.e ~elat~7~ 
ll :~ o~:"e ::,3-::o a! passag~ ~ella '!'"'!.:."or·:a. t2c.I2·~ .-:;t.:;ttQ e alla .::t:--:.: .. ::..-:i-~::.: 
.ntc::no a c10 delle :1.ecellsarie alleanze a puiì:'e1~'t1 aquili br i c, 
,., -~ ........ ""c.sno ""''"'""""'-~"'~i"" ... o~i ... _'"_.,_.... .... s-f .;- ,...~-~~·=- ..... ?~,... "'he •t:'.,..,r-: :"l ......... ,.,.o 1 " • .,l- :.f-"''""""' U .,...._..l...l.ololo~W. \#'lof ~!W l':.zi~,,o.ll'.-- ---:.-._.~>~CO. -·-~c;,.,...._ U~-.&.'o4t...: .~ ... !. ..... .:..,. 

! :?..e:;:>t~blica,:;ler !·:z;l!.l!sa~i effettuati mostra l'!lccalle:t-azior.e è~i prc.:-s.:l, 
~ .iil::±~:::a:a::tuzdi. Q.cço:~:tr:c.::nc~~o q o i. po-i; or=. =.o l l. t =c o ou-l;:.i·~·o 1 a o .c l 0~:.!1; ~;-.. ~c O'.l c 
11':~.>. ·•:1. n•·~··•P.rA <:ot ~Wt::t;.,n ,.;::., -·'-""8"t"'l'!l",_,n,.,r-t1 ,..';:;f:z•Jt,.,....'f>-., •·ç-..1't-.l.C'f '~f, ..... -.-..,_ ...... ~~!1 "'i'"'::., .. ._.,"-4o >.A ·..# •• O ... ~ ;.. - ""'4""-"- ~.,l. ,J..V.._U v~ W _ ...... .L. ~-,.:·! _.._ ~..!.. ~, __ ..,. - ..... J·~:•:OIO; ... ·•I.-oL -··-

0\ì"S :La:;;i ~i. credeva di i5ote!'71 tar i":."'o~"te con i: -:::-:.:>cesso ii s· .. ·:.:u:.;~o ...:.~: 
... ~=-'"JO .... ""''l~;"!! -f"o"m"l~ a ~'"'-~a .... ".,.SO ,.., cos"'"'a ... ,.,r'?-!'-~ ..... 0 A~ <tf!'!:t.l~e .,,.J..,~-_,...,,.,;,·e r1 .; -Co'--, •.;~ _ _._..._. 4.. •·•~ o "-tw!J_ •-- .......... '1-""-• ... _ __,_..- ......... __ ~ ~ ... "'""..._ .... ,·.- ..... · ........ 

overno. In re al. t~ l' ucics! al ternam;s. che ai 0 rea~i;:;zata è &tata quel:'. a 
11' inter:".o 1ella "Ole,'tut- relativi'!. alle OO!ltrP..r!.èi;;;;;:!.oni che so;-::> :O::!?.t';~·u·~>= - -a.---·- .... --_. ___ - __ .._ -...:;;- N---- --·- ~-··-- -···• -- - ·-·-.....-::-
91 o:'ln~es";o di classe e jJ:lliR dell' i~tervento a.·ella !'.C'J.stra. Or_pl:1i::;:>:R:0:7 i~r:.e. 

(l~jP.t";t."l !';A1'"i!1".À ~nJ ~:i~nri ~r.=t1 ,...M.;;lj)nrtn n1A~F.P/f1t.::t.ttl 1 l 1Ai:-f:n.et1A AA~~nti,...o ~~ 
'"'"-~ ~on n 14-ello '"a_,.-.,.,tO <i a, f'Q~.Pli+to "'L' clae~e S"t~o u~ n1 ,~., f' : _..., .~- _. ,_.. • -- .,. y ':J ~;!;A""' G • ~· ...._ ., ~,.... "' li. • .. •~ ... '""' ' ' '·--···•- " -

3pro acon~o polit~oo e Sbciale che espri=e la vasta resistenza proletari~ 
1 c::-3"':! <:!.ella crisi e ad:J.i effetti ,'!,ella rii'orr~a è.ei poteri dr,llo ~t.rd::, 
~ conflitto che por,entq si caratterizza ver la connotazione politica 
1e .€:::.c~o:'orza assù::~e ne~ ::~i~urarsi cc:t l' inter"7ento e la scsl':c :l<oll'-:~2 

!H.~o .. ~;:;~ ~ r~:~r~R~~ .. ~~s;~;~!-i~~ u:.c~f"?.~:~;, ~~::.~~~~~ ';;~ ~~'J ~~~~-:i: 
~o.,i inthetl"ie.li"~ll~<S•.J.re antisciopero f'i~o all' interventù man~mili::-2; 
:lle 7erte;:zè'2 pi·a c:ald~. 

!l' co~c:tude~·e:q;ueste la ~a't•.1ra e le basi da cu:t 2caturiscono i caratteri 
~eli oC:ie::-:--..i l'I'ocessi elle inveetc!!o la ri:'u;u;i;.:.::::alizzaizion(~ ::elJ.o ~ta:~o 
:aL.;. .. ~ c;,..1, d~>:t~l ~e.uera.l-1 ·::h:vpl:l Ji (;,4.t;-Z\;e .reet: J~ll'l.•tpeJ:.""j.e,.:l:tt>~;·~~.') .7~1:!.':!.~1.·t.,~.:. 

•carsi del ::tovi..:netltO à.eÈ.e crisi cap~ta.listicile COll l t apr;rofonè.i:·JE.nto :i e: 
-.Prorto r::. Ycluzione/eoniliror:tYoluz~mle si colJ.i>ca cc:!C:!'eta.~ente 9 o:nec1f1 
_te.m~rJ.te d.eAtro alla pedulial.•i tà struttura~i ,a.gli ec.uilibri :voli 'bici pro 
·i de)_ contesto stonco'iì;lolitico ita~!.ano. -
. processo che in"'teste !;(e :forme e i t~eccani.smi <lel potere che se ò.a un 
t o rende l'Italia ben ~eri t a nel conteso r::enera~~ d e i -pe.i?Si :1 ,;l-i;;. ·~:l 
= :lm:p92'~nl.io-ta.:<!.a;l.l.'Qll.t:ro t2.'ova :L auo:L punti di a(\u:!.l.~b>:'iou.,J..l'o"'tr<:r"l<>. 
--~'~ss' ... ~ Aei -6~~ ... 0 .. 1 .:.•~e ~y+er~e·-o..,o .... ~l"'o -co-... -o ner ,, ··~L .. ,.~ -•; •4!,.-l..:...t;: ,L l,~ Q. ._.. .J.~t;, ~ ol- ~F --lilf V 1.:.;:,. '"' _.~,t; .JJ •J a.I. 1J.lo 1,. .....,,,. •···• .,,~_c..,. ~. "'' 
=:."' de~1.U t>"fitt .. t'QJ!!J. Cl:l.ti) J.".!.V"'L'IHWlllu&S!. i:l~;:~l..!. l;:l.J.!.(.l..!.J.l.>~-.!. }?Ol.!.LJ.c.l ~-,.:.<llul~U 

es-:=c =1_::aè.rc qua!l:;o ~ai ~ins-tabile e ;:rob~enatico. 
dato di sostanza dhe 9s~rime lo scontro di cla2se nal noe~ro naese è 

··-J.·~ 4 ·~ ~,~~ s~~~~n~o 'fo'i~i~o r~~--~.-~4 ~ ~~1 -o-~-e~•o Ai c~-~-.~ ~,,·o ._q_ ~.-J. ... _.._.h._, .... ~ .. .:s.,. .... -· ...... ..~ .... _ .... ,:,c..;..r .. .~.~., ... t.;, ••• ·- ....... ~>l ._... __ .......... , ....... . 

DQG,...._G ,..,.,.~ ~ .,.-3,6 ~,.'"Q .c;., ,n..."!J"\..61A d-t:.,.'1....,af~.nfl ""\,.-..., 1 t....,..-ia.l. .... 'ffo(~:t. ~..::r.l'\"!• .. 17-i,...~~ 

.!. ù.l.re-ç"tt!. rJ.a.l.~e bi1.:Jer -·J..a ~!"'~:::OSl~J.."".t:_~~ C~"l9 .La -:J::'O';}OS1ia S't::.. ... a.-.;e:,,.:.:.oa ::.é..o.. 
-:-o ..... ~ .~.,.."ta .. ,. al'~ ol"''"-e \,~ '""'e•e- ....... "_..o s~'!"' t ... ,... ..... ~no -~- .... , .. ,... ... <'\_a,..io .,.., .... ..,.,o;~,.,. ....... ~._ ........ '"'""~ _ .. ,;o. .... w .I,&O.I,_.__ .. a.. .,,..L. o-.--;;~~ ;~-..., •. \.I ..... ~Ll ... ...,;. --- ·----

::;'.;e;,!. ~ .La di~ai:-::ica a't1<i-.ritl :iQl.:..a ~uerriglia/at4~0!lomia di classa eà;., 
:-.;cdi:i1en~at~ ~~ òa3e dD q:.:a.li~à c:1.e ~r~ane(.a ai !:':!.proi'.lce):-;~1. ~"".:.?-rr:'r"t: 
acont~o tra c~~o pro~~tario e ~tat~. 

t bes~ 1i q~~aJ..ità da etti s<";no se::-.p::oe-scaturiti,nei 1i-rersi :1":>":n.:tti ·Jol1>: 
, ~,L rn , ruz·YA" ù • Av~ttg~ ..._~;t <M. " pru t!Mt-st:t l: tl' 2ge r•u.gM~ l u 1t '!' f::frÌ n .r·~""" 1 "4~•i-! J'.:r., l u ue 
""'e,...·en•< '"ea-"a.·"'~"'ur~"'i n 4 "Oli ... •~~ "''"o ~con·t-o d' c,_, __ ~~~-~-·'~ .......- f.:;'"4 V_.,_ \(1 u..Qo;" ~J 0 oa.IW" J:' V..lo~ .,.ç.J,..J.. IW • _. 4Q._.....,t..; 

0 
...'·.:~''-"•'-;'..; 

els::entc ch-i si ri:fle~~e :1ella ::t€rliazior .. e,·~ r·e-r ~a:'lt" non ell,..,~:t:'l.h~..:...e 
t 
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~af•teaaa coat~~i•oluzione(~~• pu~ contr1~1re i» s.; peao rel&U'fallle1rh a1 ~appo%"t1 di :to'!"Sa più gett 
i 

!n OG!! ~~pp2oton41a•ftto dello ~contro non ha & Che •odere 
ae 11lt•J'llfttb:lon:l Oh e •edotSO trìiursi l' agsra"YUento d e1le 

con41sion1 di Yi~~PtiOleiarie con un .umento dall•antagoaisao contro lo 
Stato,ha a cb• t~ l~fe con l'aumentato peao de11a sog5ettivitl nello 
scontro sii c•~~e~n tlemento questo che cond1&1o~ 1e dinaaidhe dell~ 
8118n'& di claaat, a. tia't12't dal rapporto che a'inatau.ra ba att1T1U. dd!~ 
~uent.:rl ta e Nl.IJ.111 Yil a:tfl na.'satsto d ell11 rianast111 na!\t"W~'r"t,-ft1tt.ai """.,.4 • 
deJ.lo stato auwi~et!JSO t•l pill genenle rapporto rtvobctone/oontroriT, 
Le caratteri•ti~~ po'l;:l:Uatse dello acont1) di classe in uu certa 1:1iaun 
ai ~~~le~ano aulla at.aàa dinamica spontanea delle lotte· dovendo esse 
fare 1 conti oon 11 l:lvtllo atabil1toa1 ne11e rolaaioni ~?a 1• claasiJ 
1:\ qu .. to JJenao si: HJtP-r+=• oome l.1 &~B~nll steuo de.l piano di soo21 
tro· generale si ~•u~i oòn queato dato co»d1zior~~en• 11 terranG di r~-. -so1umione. ~ . 

?Jwz- q•ast& l"&dione. 1•s:t!'.:rllazione de di 1nhrefSa i t'renel'al.i del prole"ta::i,! 
t .o ~ 9-"Q.aa-to '!la;\ 1•pft ~:t • a-51d.-..~~b.""!ell."' ou.,rrt~:t:!.c. 1 al. ~err .. nQ d 1 .ov!::%.01-,;:
PO ddla suona ~1' diul!lf,il solo in p-ado d 1 1nol.deft !Sui ftPJlOrli tH fo
rsa e rompe~ 1 r•t1oolic~tll• ~e41~1one iOlittaa,ia modo 4a aprire la
dialet~ica che co~~ -~ ra!ror~amento(relat1~o)del a~po ~olatl~iol 
riportando oio~ sul t.~ dal potere 11 oo~testo de1lo scontro prol~.~ 
rtato/'borgh~~s.a. -· · . 
tJ~~or inciso •l 4etto Che ~o spasio aperto dal terreno rivoluzionario 1 
diretto dalle Br~ai· ~tl .. te anChe eu tutti 1 piaai dello scontro eompr~ 
ao quello oapit~•~~~. 

·' 

-

; 

" 
·. 

: 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 6 aprile 1989 
89/00530/ 04 1075/1 /60 

APPUNTO PER L'ON. SIG. MINISTRO 

Stamani il Senatore Libero GUALTIERI, presidente della 
commissione parlamenta re d i inchiesta su l t errori smo, ha 
informa t o t e l e fonicamente di avere ricevuto, t rami t e 
l'ufficio recapiti del Senato, una busta contenente un 
volantino delle B.R. per la costruzione del P.C.C •• 

Il volantino, che il Senatore ha poi consegnato ad un 
funzionario della Direzione Centrale della Polizia di 
Prevenzione, reca t osi su bi t o sul posto, è identico a quello 
rinvenuto, in tre esemplari,la mattina del 28 marzo u.s. nei 
pressi dell'ospedale Forlanini, di cui all'appunto che si 
allega in copia. 

Sono in corso indagini dirette anche ad accertare come 
la busta sia pervenuta all'ufficio recapiti del Senato, dal 
momento che essa, pur regolarmente affrancata, non presenta 
timbri posta l i. 

Per notizia della S.V. Onorevole • 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Stamane è stato rinvenuto casualmente nei pressi 
dell'Ospedale Forlanini un volantino in tre esemplari a 
firma e simbolo "B.R. - P.C.c. "· 

Il documento è composto da 5 slogans che 
ripercorrono tematiche di fondo di più recenti seri tti di 
questa organizzazione. 

figurano 
volantini 

In particolare i primi 2 slogans 
pressoche letteralmente anche nell'ultimo dei 
diffusi di recente in numerose copie a Roma ed a 
riferiscono al cosiddetto "progetto demi ti ano 
dello Stato" ed "alla riproposizione della 

Napoli e si 
di riforma 
guerra di 

classe". 

Gli altri slogans ripropongono anch'essi un tema 
ricorrente negli ultimi documenti B.R. e cioè gli asseri ti 
tentativi di "riedizione della strategia della tensione" che 
verrebbero elaborati nei covi del Ministero dell'Interno 
(vedi documenti Ravalli-Cappello dell'ottobre '88 
Gallinari ed altri dello stesso mese ed il recentissimo 
elaborato a firma Sincich-Padula del marzo di quest'anno) • 

V'è in più un riferimento esplicito· all'asse 
Gava-Improta-Parisi-Sica, che è da connettere allo slogan 
finale ove si dice di "annientare i torturatori ed i 
provocatori del proletariato". 

V'è da tener presente che 11 giorno 22 marzo u.sc. 
il tema delle provocazioni organizzate da ambienti del 

./. 

MOD. 4 P.S.C. 



--- l • """"-""" 
"HJERN0314 

• ! ... 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2 -

Ministero dell'Interno è stato al centro di un lungo 
comunicato diffuso da Radio Onda Rossa, che però puntava 
principalmente sul neo Questore di Roma Improta. 

Nella trasmissione non mancava, in analogia al 
volantino, un riferimento anche all'Alto Commissario Sica 
per le tesi da lui sostenute in ordine alla paternità delle 
stragi. 

In conclusione, pare che il volantino sia 
attribuibile alle B. R. anche se con il coinvolgimento di 
quell'area dell'Autonomia, che ultimamente ha manifestato 
segni di una certa ripresa. 

Peraltro, non si era mancato di evidenziare come 
diversi segnali, desumibili dai documenti ultimi delle B.R. 
e da azioni dell'Autonomia; facessero presumere che la linea 
di attacco fosse in direzione degli apparati 
anti-guerriglia. 

Qùalunque ne sia la provenienza, le minacce non 
sono pertanto da sottovalutare. 

Si allega copia del volantino. 

• Per notizia della S. V.· Onorevole. 
' ; 
l 
J Roma, 28 Marzo 1989 

. 
~· 
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AT'i'ACCARE e DISARTICOLARE IL PROGETTO ANTI 

PROLE T/; I'-10 DEM IT IANO DI RIFORMA DELLO STATO. 

- COSTRUIRE e ORGANIZZARE I TERMINI ATTUALI 

DELLA GPEFRA DI CLASSE, 

s:,\1ASCHJ:i:RARE l T:E;NTATIVI DI RIE DIZIONE DELLA 

. .STRAT) GIA DELLA TENSIONE e LE PROVOCAZI ON l 

ELABO:•:ATE NEI C:OVI DEL MINIP.TERO DEGLI IN-

TERNI, 

DISII.H'fiCOLARE L' .ASSE TRAMAIOLO/MAI<IOSO 

GAVA.~ IMPROTA.~PARISI- S IC A, 

.. 
ANNIENTARE i TORTUJ;ATORI e i PROVOCATORi 

DEL PROLETARIATO, 

~.H:~r il L~tJrnunisr:'HJ 

''r.rr.i\ rt rmssF 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI 
SERVIZIO ORDINE PUBBLICO 

TELERADIO RISERVATO 
CIFRATO - O -

- PREFETTI REPUBBLICA 
- COMMISSARI GOVERNO 
- QUESTORI REPUBBLICA 

et conoscenza: 

- COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI 
- COMANDO GENERALE GUARDIA FINANZA 

Nr.559/442/1225/89/R 

Roma,28 marzo 1989 

LORO SEDI 
TRENTO-BOLZANO 
LORO SEDI 

ROM A 
ROM A 

Est stato rinvenuto stamane in Roma in zona Portuense, pressi Ospedale 
Forlanini, volantino con intestazione " Brigate Rosse "• con stella a 
cinque punte et seguente testo : " Attaccare e disarticolare il progetto 
antiproletario demi tiano di riforma dello Stato Costruire e 
organizzare i termini attuali della guerra di classe. Smascherare i 
tentativi di riedizione della strategia della tensione e le provocazioni 
elaborate nei covi del Ministero degli Interni. Disarticolare l'asse 
tramaiolo/mafioso Gava-Improta-Parisi-Sica. Annientare i torturatori e i 
provocatori del proletariato. Per il Comunismo Brigate Rosse per la 
costruzione del P .c.c. " (.) 
Riferimento quanto sopra, pregasi disporre massima sensibilizzazione 
servizi protezione Personalità citate et ogni altra che, in relazione at 
enunciati intenti eversivi, debba ritenersi esposta minaccia (.) 
Richiamasi attenzione su necessità che detti servizi siano massimamente 
efficienti anche per occasionale presenza delle Personalità interessate 
nelle rispettive giurisdizioni (.) 
Raccomandasi altresi adeguata sensibilizzazione tutto personale addetto 
misure protezione individuali et tutela obiettivi in genere, nonchè 
controllo territorio, perchè mantenga i più alti livelli di vigilanza 
( . ) 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta at sedi .istituzionali, 
allertando anche in maniera speciale servizi a t protezione Questure, 
Caserme, Uffici et Comandi Polstato(.) 

PROMINISTRO PARISI 
F.to Parisi 

MOD. 4 P.S. 
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~AL GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO 

•••• per notizia.-
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FM CC. COMPAGNIA TRASTEVERE 

TO MI~I~~!,!;JNTr;~C? 

COMANDO GENERALE -S.M. Uff. Operazioni-

PREFETTURA 

ROMA. ~ 
RO~-. 

ROMA 

ROMA 

COMANDO 2A DIVISIONE -S.M. Uff. Operazioni- ROMA 

COMANDO VI BRIGATA -Uff. O.A.I.O.

COMANDO LEGIONE -Uff. O.A.I.O.-

QUESTURA 

COMANDO GRUPPO PRIMO 

COMANDO REPARTO oPERATIVO 

COMANDO NUCLEO RADIOMOBILE 

Nr. 2._/_:53:::::__ 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

Roma, li 28 marzo 1989 

28 marzo 1989, ore 08,30 circa, Roma su muro cinta 

ospecives Forlanipi, militari Nucleo Radiomobile Roma rin ........ ,_,... ... ~ ...... ~- -
venivano nr. 3 fotocopie volantino at firma " Per il Comuni 

smo Brigate Rosse per la costruzione del P.C.C.", contenente 
-- -· --- -··· . - ·"- - . .. 

vari slogans contro Istituzioni Stato /./ 
. -· .. -. ··- ... •·'- . ~- . 

Da primo esame do~i1mer1to . non risulterebbe autentico /./ 

A.G. informata da quest'Arma che procede/./ 

Fine cap. Corasani ti 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 1 aprile 1989 
89/00504/ 04 1075/1 /60 

Il Capftano 
andante della Compagnia , ....... ~l· 



ATTACCARE e DISARTICOLARE IL PROGE'I'TO ANTI 

-f 
PROLETARIO DEMITIANO D l RlFORM 1\ DF.LLO STATO. 

- COSTRUIRE e ORGANIZZARE I TERMINI • ATTUALI 

DELLA GUERRA DI 

DELLA 

s re A. 

- ANNIENTARE i TORTURATO Rl e i PF,OVO C A TORI 

DEL PROLiTARJ~T~: 
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VOLANTINO RINVENUTO DAI CARABINIERI SU UN MURO PROSPICIENTE, !, .··' 
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RINVENH'IENTO DI VOLANTINI B. R. 

Nella mattinata odierna personale dell'Arma ha 
rinvenuto, affissi sul muro di cinta dell'Ospedale 
Forlanini, lato via Portuense, tre volantini a 
firma BR.PCC. contenenti minacce contro lo Stato 
ed alcuni suoi organi. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Rema, 14 settembre 1989 
89/01074/ 04 1075/1 /60 

.• 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.SIG.MINISTRO 

Nella mattinata di ieri, in Viareggio (LU), nei 
pressi della locale stazione ferroviaria sono state 
rinvenute copie di volantini a f'irma "Comitato contro la 
repressione per la liberazione di Riccardo". 

Riccardo 
Camaiore 
indagini 
BR-PCC in 

Il ciclostilato f'a riferimento ad ANTONINI 
tratto in arresto il 6 settembre scorso a Lido di 
(LU) da militari dell'Arma nel prosieguo delle 
relative alla recente scoperta del covo delle 
Parigi. 

Nel documento, che si allega in copia, si 
stigmatizza "l'azione repressi va" e si e sal t a il ruolo di 
quelle f'orze antagoniste "che non hanno svenduto la propria 
identità politica". 

Per notizia della S.V.Onorevole 

Roma, 9 settembre !989 
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delle oontraddia1on1 eoaiali. 
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c-'tEI~RORISMO: INCHIESTA DOPO ARRESTI A ROMA 

-;'·'~j (ANf:t'ìl - RD~1A, } SET - LUNGO INTERROGATORIO, A ROMf.l DELLE 
- ' -, PERSOI'!E é\RRESTflTE II::RI AL TERMINE DELL' OI=•ERAZIONE 

. ANTITERRORJ 8~10 S\IOL TA DAI CARABINIERI NEL LAZIO, IN TOSCANA E IN 
, CAI>1P~\NIA. IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA LUIGI DE 

FICCHY SI E'• RECATO NEL CARCERE PER ASCOLTARE GLI IMPUTATI E PER 
. CERCt:lf-<F.: lE STABI u: RE SE EFFETTXVAI'IENTE, C0!>1E RISULTEREBBE DALLE 

- . Cf:'JRTE SEo-QUESTRATE AGLI QRRESTAT I, GLI ESPOI\IENTI DEL PARTITO 
~-_COMUNISTA COMBATTENTE AVESSERO PROGETTATO DI COMPIERE ATTENTATI 

_-::_'CONTRO FUNZIONARI DEL MINISTERO DEGLI ESTERI. UN' IPOTESI DEL 
.. .::.·cyENERE ERA GIA' STATA FATTt'ì LO SCORSO ANNO, QUANDO AL TERMINE DI 
. ti!N• OPERAZIONE CONTRO I TERRORISTI ROSSI, ERANO FINITI IN 
--~CARCERE QUATTORDICI ESPONENTI DEL PCC. 

DALLA DOCUMENTAZIONE, MA LE VOCI RACCQLTE IN PROPOSITO NON 
--HANNO AVUTO t'lLCUNE CONFERJ'tlA UFFICIALE, RISULTEREBBE CHE I 

FUNZIONARI ~1INISTERI1'1L 1 DA COLPIRE ERANO STATI ATTENTAMENTE 
- SF.:GU I T I n~ T P~,:·s1 _!"-~' ·:: -rr:·Rr:r.F::: ST ~, C>1E AVEVANO P ME SU NOTA DELLE 
··- L:.ORO ABITUDINI E CHE L' t'ì:ZIONE CONCLUSIVA ERA GIA' STATA 
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·_SEGUITI DAI PRESUNTI TERRDriiSTI, CHE AVEVANO PRESO NOTA DELLE 
. LORO RBITl!DINI E CHE L' i-ìZIONE CONCLUSIVA ERA GIA' STATR 

_ _::_,:•ROGRAMMRTA NEI MINIMI PARTICOLARI. L' INTERVENTO DEI 
·-'éARRBINIERI, PERO', H!'l FATTO FRLL.IRE I PROGETTI DEI TERRORISTI. 
, r _· ALCUNI DEI DOCUMENTI SEQUESTRATI CONTERREBBERO ANCHE 
'-'.·INDICAZIONI CIRCA L' ATTI VITA' AFFIDATA AL GRUPPO ARRESTATO IN 
-~~~RANCIA NEI GIORNI SCORSI. TRA L' ALTRO, SAREBBERO STATE 
~i!:·REVISTE NUMEROSE RAPINE, PER FORNIRE AL PCC I FONDI NECESSARI 
·jF'ER PORTARE AVRNTI LR SUA ATTIVITR'. <ANSA>. 
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l. Nel corso 
Milano e 
contro le 

del 1988 le Sezioni Anticrimine dei Carabinierr-~~ 

Roma portarono a termine due importanti operazioni 
BR-PCC: 

a. il 15 giugno ,a Milano, furono arrestati nove brigatisti e 
scoperta una base logistico-operativa in via Dogali ,nella 
quale, oltre a copiosa documentazione eversiva e ad altre 
armi ,fu rinvenuta e sequestrata la pistola mitragliatrice VZ 
61 Skorpion,impiegata dall'organizzazione per consumare gli 
omicidi di militanti di destra in Via Acca Larentia 
(Roma-7.1.78),di Ezio TARANTELLI (Roma-27.3.85),di Lando 
CONTI (Firenze-10.2.86) e di Roberto RUFFILLI 
(Forli'-16.4.88}; 

b. il 7 settembre ,a Roma e provincia,furono arrestati 21 appar
tenenti all'organizzazione (tra i quali i pericolosi latitan
ti Fabio RAVALLI e Maria CAPPELLO} ,scoperti 6 covi e seque
strate numerose armi e parte(circa 200 milioni) del bottino 
(oltre 1.200 milioni) della rapina ad autofurgone postale, 
perpetrata a Roma in Via Prati di Papa il 14.2.1987 con 
l'assassinio di due degli agenti della P.di S. di scorta. 
Nella stessa occasione si raccolsero ,tra l'altro, indizi: 

- sull'esistenza e sull'area di dislocazione di cellule 
dell'organizzazione ( •estera• ,"sud• ecc.); 

- sulle modalita' di gestione e di distribuzione dei fondi 
acquisiti con le operazioni di finanziamento e ,in partico
lare,con la sanguinosa rapina di Roma; 

- sulle iniziative per la riorganizzazione e sulla costante 
opera di proselitismo ,concretamente provata, peraltro, 
dall'alta percentuale ,tra gli arrestati, di soggetti non 
coinvolti in precedenti indagini su fatti di natura eversi
va. 

Sulla base di tali indizi e delle tendenze progettuali dedotte 
dall'analisi della documentazione sequestrata , e' stata piani
ficata fin dal mese di settembre 1988 e sviluppata,secondo le 
emergenze, una paziente attivita' informativa ed investigativa 
dei reparti anticrimine prima in Italia e, dalla primavera di 
quest'anno anche in Francia ,in collaborazione con la polizia 
locale. 

2. I primi interventi diretti sui membri del gruppo individuato ,a 
conclusione dell'ininterrotta attivita' d'indagine ,concretatasi 
soprattutto in prolungati servizi di osservazione,pedinamento e 
controllo, sono stati stati : 

il fermo di Franco LA MAESTRA ,nato a Roma il 
4.7.1960, incensurato ,gia' seguito in Francia ed arrestato 
il 12.8.1989,a seguito di espulsione dalla Svizzera,dove ,il 
4 precedente, era stato controllato e trovato in possesso di 
una pistola e di documenti falsi; 

.f. 
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l'irruzione in due covi dell'organizzazione a Napoli - uno 
dei quali nella disponibilita' dello stesso LA MAESTRA - ed 
il consequente sequestro di una pistola ,di circa 100 grammi 
di sostanze stupefacenti,di materiale per la falsificazione 
di documenti e di targhe e di documentazione di chiara 
matrice eversiva; 

l'arresto di Giuseppe ARHANTE,nato a Cesa (CE) 1'11.8.1961 , 
incensurato ,ma di fatto gia' clandestino, bloccato il 1° 
settembre a Roma,alla Stazione Termini, in arrivo da Parigi e 
trovato in possesso di una pistola e di documentazione di 
natura eversiva. 

3. La fase conclusiva del ciclo operativo si e' sviluppata: 

a. in Francia ,dal 2 al 4 settembre ,con la partecipazione di 
personale dei reparti anticrimine dell'Arma: 

- con l'arresto ,operato fuori dai covi gia' individuati,di: 

Simonetta GIORGIERI,nata a Pisa il 10.4.1955 , latitante 
fin dal 1984 e colpita da ordine di carcerazione per 
l'espiazione della pena residua di anni 2 e mesi 9 di 
reclusione, a seguito di condanna per partecipazione a 
banda armata( Comitato Rivoluzionario Toscano B.R.). Al 
momento dell'arresto la donna portava una pistola e docu
menti italiani falsi; 

Tammaro Marcello DELL'OMO,nato a Cesa (CE) il 
29.7.1966,incensurato,ma di fatto militante clandestino; 

carla VENDETTI,nata a Roma il 25.1.1958 ,incensurata,ma 
clandestina da 5 anni e gia' coinvolta in precedenti 
indagini sul delitto di banda armata.Anche la VENDETTI 
aveva con se' un documento d'identita' italiano 
falsit;icato; 

Nicola BORTONE,nato a Cesa (CE)il 18.8.1956 ,incensurato; 

Gino GIUNTI,nato a Montignoso(MS) il 29.12.1953, latitan
te dal 1984 e colpito da ordine di carcerazione per 
l'espiazione della pena residua di anni 3 e mesi 6 , a 
seguito di condanna per partecipazione a banda armata 
(Comitato Rivoluzionario Toscano B.R.); 

b. in Italia ,con inizio nella notte tra il 5 ed il 6 settembre: 

- con l'esecuzione degli ordini di arresto,emessi dalla Pro
cura della Repubblica di Roma ,con l'imputazione di parte
cipazione a banda armata, a carico di: 

Riccardo ANTONINI,nato a Viareggio 1'11.9.1952, 
a Lido di Camaiore (LU) ,qia' arrestato nel 
associazione sovversiva e banda armata ed altro 

residente 
1982 per 

Caterina 
residente 

CALIA,nata a Lonqwy (Francia) il 
a Roma, gia' arrestata per banda 

16.6.1960, 
armata nel 

.f. 
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1984; 

Alberto MARINO,nato a Cesa il 4.10.1957,ivi residente, 
qia' arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale nel 
19"17; 

BIRAWI TAMER Khaled Hassan Hussein,nato ad Assirah El 
Shamaliah-Nablus (Giordania) il 24.3.1960 ,gia' arrestato 
a Francoforte per detenzione di esplosivi ,imputato ed 
arrestato in Italia per partecipazione a banda 
armata(Gruppo Fatah-Consiglio Rivoluzionario di Abu 
Nidal), in stato di liberta• dal 20.8.1988 per decorren
za dei termini di custodia; 

Franco LA MAESTRA e Giuseppe ARMANTE,qia' in stato di 
detenzione; 

- con l'esecuzione di perquisizioni domiciliari tuttora in 
corso. 

4. L'operazione sopra delineata e• stata condotta dai reparti anti
crimine dei Carabinieri ,che rappresentano l'evoluzione- attra
verso il perfezionamento ,tuttora in atto,delle strutture e la 
distribuzione su tutto il territorio nazionale - del Nucleo 
speciale di Polizia Giudiziaria Antiterrorismo ,posto alla meta• 
degli anni '70 alle dipendenze del Gen. Carlo Alberto dalla 
Chiesa. 
Essa rappresenta una fase dell'attivita• di contrasto contro le 
BRIGATE ROSSE PER LA COSTRUZIONE DEL PARTITO COMUNISTA 
COMBATTENTE ,intensificata dopo l'uscita dalla scena, a seguito 
di operazione condotta dagli stessi reparti nel 1987, dell'altra 
fazione B.R.,quella dell'Unione dei comunisti Combattenti. 
Facendo un primo sommario bilancio dei risultati dell'attivita' 
investigativa ,sulla base di un'analisi ancora incompleta della 
documentazione, si puo' dedurre che: 

a. i pericoli di ripresa, anche se episodica , di attivita' 
terroristiche sono sempre attuali ,dato che l'organizzazione 
sembra protesa a superare la c.d. sindrome di accerchiamento 
ed a reclutare nuovi proseliti ,come risulta chiaramente dai 
precedenti degli arrestati.Da. qui la conferma della 
necessita' di non "abbassare la guardia" 

b. non puo' essere sottovalutato il ruolo svolto 
rifugiati all'estero ,soprattutto in Francia, 
processo di riorganizzazione. 

dai 
in 

nuclei 
questo 
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OPERAZIONE ANTITERRORISMO: PATTO DI ALLEANZA TRA BR E ABU NIDAL= 

(AGil - ROMA, 6 SET - UN ESPONENTE DI SPICCO DEL TERRORISMO 

MEDIORIENTALE, FACENTE CAPO ALL'ORGANIZZAZIONE DI ABU NIDAL, E' 

STATO ARRESTATO NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE CONDOTTA DAI 

CARABINIERI DEL REPARTO OPERATIVO, DELLA SEZIONE ANTITERRORISMO, 

NEL QUADRO DELL'INCHIESTA SULLE BRIGATE ROSSE DEL PARTITO 

COMBATTENTE COMUNISTA. IERI SERA A ROMA - DOPO I S ARRESTI 

AVVENUTI IN FRANCIA - NELLA RETE DEGLI INQUIRENTI E' FINITO 

BIRAWI TAMER CALED, TERRORISTA DELLA FAZIONE DI ABU NlDAL, 

ARRESTATO GIA' NEL 1986 A FRANCOFORTE, MENTRE DETENEVA 10 CHILI 

E MEZZO DI ESPLOSIVO. BIRA~Jl TAMER CALED GIA' INQUISITO 

NELL'AMBITO DELLA INCHIESTA CONDOTTA DALLA MAGISTRATURA ROMANH 

SULL'ORGANIZZAZIONE DI ABU NIDAL VENNE POI ESTRADATO IN !TALlA 

DOVE PERO' NELL'AGOSTO DELL'88 RIACQUISTO• LA LIBERTA' A SEGUITO 

DELLA DECORRENZA DEI TERMINI DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA. 

SECONDO LE PRIME INDISCREZIONI IL TERRORISTA MEDIORIENTALE 

SAREBBE STATO IN DIRETTO COLLEGAMENTO CON LE BRIGATE ROSSE DEL 

PARTITO COMBATTENTE COMUNISTA. SEMPRE IERI CARABINIERI HANNO . 

ARRESTATO ALTRI TRE TERRORISTI. L'OPERAZIONE, QUESTA VOLTA SI E' 

SVOLTA IN ITALIA TRA ROMA ,DOVE E' STATO ARRETATO CALED, E 

NAPOLI. (AGI l 

RED/PELL. RA 
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VISTO 

DAL CAPO DI GABINETTO 
LE FIGARO 

6 settembre 1989 

LA BASE PARIGINA DEI TERRORISTI ITALIANI 

di Jean-Charles Reix 

La "colonna esterna" delle Brigat (BR) aveva ancora 

una volta scelto Parigi per una ritirata strategica come ha 

dimostrato l'arresto di sabato, in un albergo e in 

appartamenti del 12° e 17° arrondissement, di cinque 

responsabili di questo gruppo terroristico italiano. 

In Francia da alcuni mesi, questi cinque dirigenti dell'ala 

internazionale delle BR (ai quali va aggiunto un altro 

terrorista catturato venerdì in Italia) avevano stabilito 

un'alleanza con la Frazione Armata Rossa tedesca ( RAF) e 

stavano progettando attentati in Europa, o almeno in Italia, 

come dimostrano i documenti sequestrati. 

I terroristi catturati disponevano a Parigi di vari recapiti 

ed avevano dato vita ad una struttura rigidamente 

compartimentata in un comitato esecutivo ed in una cellula 

d'azione armata. I Renseignements Generaux hanno scoperto 

diversi covi dei terroristi, dove sono state ritrovate armi 

da pugno. L'operazione è indubbiamente indicativa 

dell'incremento della cooperazione nella lotta al terrorismo 

tra la Polizia francese e quella italiana, ma rilancia 

altresì il dibattito sulla presenza in Francia di un certo 
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tipo di "rifugiati politici" suscettibili di riprendere 

l,:_azione violenta e di aiutare i clandest1tli. 

La trentaquattrenne Simonetta Giorgeri apparteneva alla 

colonna toscana delle BR. La trentunenne Carla Vendetti era 

membro della direzione strategica del movimento ed aspirava 

ad assumere la direzione del comitato esecutivo costituito a 

Parigi. Fino a sabato scorso le due donne erano locatarie -

col trentatreenne Nicola Bortone ed il ventitreenne Marcello 

Dell'Orno - degli appartamenti trasformati in covi. Uno di 

essi si trovava in rue du Faubourg-Saint-Antoine 212. Del 

gruppo faceva parte anche il trentacinquenne Gino Giunti, 

che è stato arrestato in un albergo centrale. 

Venerdì è stato arrestato in Italia Giuseppe Armante, che 

però risiedeva abitualmente in Francia e potrebbe essere il 

secondo "cervello" del gruppo. 

Alcuni degli arrestati erano ricercati in Italia per reati 

terroristici 'e comuni, tra cui l'attacco ad un furgone 

postale nel quale a Roma alcune persone persero la vita nel 

1984. Si trattò di un'azione di autofinanziamento de fini t a 

nel gergo dei terroristi "esproprio proletario". La Polizia 

è rimasta soprattutto sorpresa dal modo in cui i terroristi 

latitanti erano riusciti - sull'esempio di Action· Directe -

a creare un'ala detta internazionalista (in contrapposizione 

al gruppo nazionalista costituito dai militanti che restano 

ed operano in Italia) alleandosi con la RAF tedesca. 

I Servizi antiterrorismo italiani avevano per primi ottenuto 

un'informazione sulla presenza in Francia di questi elementi 

delle BR e ne avevano dato notizia due mesi fa alla Polizia 

francese. I Renseignements Generaux della Prefettura di 

Polizia di Parigi vennero quindi incaricati di localizzare i 
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brigatisti. 

Giuseppe Armante f'aceva la spola tra i due Paesi. Il suo 

improvviso arresto venerdi è stato f'rutto di un incidente di 

percorso che ha costretto i poliziotti f'rancesi a passare 

all'azione prima del previsto. Agenti della Brigata di 

ricerca ed intervento (BRI) - esperti in arresti delicati e 

pericolosi - sono intervenuti sabato mattina nei vari covi 

segnalati ed hanno consegnato gli indiziati agli specialisti 

della SAT, sezione an ti terrorismo della Brigade Crimine l le 

appartenente alla direzione della Polizia giudiziaria di 

Parigi. Sono cosi cominciati quattro giorni di f'ermo e di 

interrogatori, cui seguirà l'opera della 14~ Sezione della 

Procura alla quale il caso è stato af'f'idato. 

A Roma si vedono in questo arresto gli ef'f'etti posi ti vi 

della cooperazione tra le Polizie dei due Stati formalizzata 

il 13 ottobre 1986 con la f'irma di un accordo tra il 

Ministro .dell'Interno italiano, Oscar Luigi Scalf'aro, ed il 

suo omologo f'rancese, Charles Pasqua. Oggi sono cambiati i 

responsabili dei Ministeri incaricati della sicurezza, ma la 

parola d'ordine della cooperazione è rimasta in vigore. In -
realtà non è trascorso mpl t o +elllfl9 QOI quando le Autorità 

italiane accusavano la Francia di acquiescenza nei conf'ronti 

di una "colonna esterna", composta da un centinaio di 

mi li tanti i tali ani più o meno vicini alle Brigate Rosse, 

della quale veniva tollerata la presenza a Parigi e nel suo 

circondario. 

Alcuni sono partiti, altri hanno abbandonato la militanza o 

la lotta armata, molti hanno acquisito lo status di 

rif'ugiati e vivono e lavorano in Francia. I Renseignements 

Generaux, tuttavia, non li hanno mai persi di vista. 

- 3 -
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Ieri mattina, a Parigi, funzionari ed agenti delle 
Renseignements Generaux hanno proceduto all'arresto di 
quattro cittadini italiani appartenenti alle B.R.-P.C.C. e 
collegati con i terroristi arrestati in Italia nel settembre 
1988. 

I quattro, due uomini e due donne, ers.no stati 
localizzati dalla Polizia francese il mese scorso: due di 
essi, tali BELL'OMO Tamaro, ventitreenne, e BORTONE Nicola, 
trentatreenne, sono nati vi di Cesa (CE), mentre le donne 
rispondono alle generalità di GIORGIÈRI Simonetta, 
originaria di Pisa, colpi t a da ordine di carcerazione per 
scontare 2 anni e 9 mesi di reclusione per banda armata, e 
VENDETTI Carla, romana, irreperibile da alcuni anni. 

All'ultima fase dell'operazione, che ha consentito 
il rinvenimento di una pistola e di documentazione eversiva, 
hanno partecipato militari dell'Arma di Roma. 

Si fa riserva di ulteriori informazioni. 

Per notizia della S.V. Onorevole . 

Roma, 4 Settembre 1989 

MINISTERO DELL'INTERNO A GABINETTO 
- SEGRETERIA SPECIALE 

~a 6 settembre 1999 
B9/0t053/ 04 1075/1 /60 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.SIG.MINISTRO 

Di seguito a quanto precedentemente segnalato, si 
comunica che tra il materiale rinvenuto nel covo delle B.R. 
scoperto nei giorni scorsi a Parigi, figurano anche 
resoconti di sopralluoghi effettuati dai terroristi nei 
pressi delle abitazioni romane di Marcello Guidi, indicato 
come Ambasciatore d'Italia a Bonn e di tale Vincenzo Cutini, 
responsabile della società di assicurazioni "SIPEA". 

Per notizia della S.V.Onorevole, 
sono in corso le opportune verifiche al 
idonee misure di prevenzione. 

Roma, 6 settembre I989 

significando che 
fine di adottare 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 

, 
APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

' / 
/ 

Nella operazione di recente condotta a Parigi
contro le B.R./P.C.C. è stato sequestrato, tra gli altri, un 
documento dattiloscritto, allegato in copia, che appare 
chiaramente indirizzato alla RAF tedesca in vista· 
dell'attuazione di una intesa operativa tra le due 
organizzazioni. 

Si tratta di un documento già conosciuto perchè 
trovato lo scorso anno nel covo di via Dogali a Milano, che 
è stato poi seguito da più intensi contatti tra B.R./P.C.C. 
e RAF sfociati nel noto patto d'azione. 

E' invece nuovo un breve manoscritto trovato in 
possesso di LA MAESTRA Franco, il brigatista arrestato dalla 
polizia svizzera su un treno proveniente da Parigi. 

·, Si tratta di un appunto di contenuto non 
ideologicò ma organizzativo che doveva essere probabilmente 
fatto pervenire a qualcuno dei brigatisti arrestati lo 
scorso settembre a Roma e tuttora detenuti, nel quale si fa 
riferimento anche ad un canale rivelatosi pericoloso per 
l'organizzazione. 

L'appunto, di cui si allega trascrizione, è 
sintomatico della difficoltà e dello stato di "prostrazione" 
in cui si trovavano le B.R./P.C.C. già prima dell'operazione 
di Parigi. 

Per notizia della S. V. Onorevole. 

Roma, 21 Settembre 1989 

/ 
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PR:I:MA PARTI!: 
IU lfel prt110 lncJOntt"e,ehltltao potuto oea•t•tare che ••l•toi'IO l prewppoatl politici dl 
fOftdo per r••vtutttere u:n plano unitario per lo *YUvPO ciel cUMtta•o auU• Uttea di' Il\• 
terwento del Fr~te • 

.. -.Ab!ttuo anello eoutateto che vi t l• voloatl polltloa Atreuarla • Aper•re te ccmtrad• 
d&ala"l ehe lnewl~ll.eote ••#•t~ In cveato aonfroatea 
CN••te cont:r-addla10ft1 aOftO rlwnctua,hlll at lllllatlntJ l'erOttr•l ahe c~u·ate:erbaano ala 
l• ~o•t~a or9~nlaaeaf~ft• bhe la ao•tra. 
B) Pre•o vtatene della yoa:tra produatone aorttta abbla.o 11VVto contoh*A e IM991or ohlo· 
rlaento dGi teraiftl che P9••ono eoatJtulre l'Jndlrfaae unltarfo nol dl .. tt!ta •ul rrOft• 
~e. 

Co"Cl par• afa• c-ne~fentl e h letture- del voetrl .tocna.onU ha eYlcl.enatato~HUe dUfa .. 
ranB., d' Japosta•tone rUert'te alt. vlaicl'l• 9anerale dell' taperhll*'- • della dlna•Jaa 
della 9Qerr. di elaaae. 
Cl Qllcaate cUfCereAM eU (Oftdo .oho co•tltul~ la racUco o h l"JttJaUI 4ttl Nrcor•o 
rlvolualonarlo·cU ovmmo di tiOL.D!!!.....J!2U!!!S! co.tlt.ulr• per6 l"eablto cii rUI!Irtaeato al 
•lbaltlto o lo t•lluppo ototto dol Pronte, · · 
gu.,ato perCJM •l flae 4eU"obfettCve elle ol a&aao eotraabs Prcflaae ( protiiO~th'Rt(t dal 
f'ront• ) t\Otl 6 n.t utile ~ poUt&OUeAto t•ttlvo percht ltn.f.rehl:le caa Il foru.re delle 
rlvldltl l .. rodQttlve, 
Dette cveato rUetlJaao aJte " """te dtffereue al poan PU"PP•r• \1ft cnmft-Oflto. 11 
4UaUt Nrcl JNtr6 f.r.ntqte letol •U• ·U•• d'lncllrbto del Fronte,•• ft!9 ne c:o•tlt:ul-
61 l• IU• er••lud!!Àle. , . 

tatta q,ae•t• Mee•••d• preaea•• elom=JttMtO tuttl l punti elle n•tlt\IJ•cono,a noatro 
•YVho.b.t•e untt.rle al CNl fTUY,.,..,.. lu.l._ U dl&.ttlto. • .l• l~IWle. ~· haternmto d• • 
Il , ...... t •• , . . . . .. . . . . . . . .. . . + .. Per l• noatra OrfuhaaatoM lavorare alle prcta10aloae del YroAte • JtUAto dt JN'Off'U• 
u lrrJaunalabtl• 4ella llCNI'tra Uaea politica,• questo per~ rlteniD~D,al Nrl da fiU~ 

• •nt~;~ da \'O( •ff'eraato,cJa• lA proaoslone de~ l rt-oate#Mn& !!!! ft!!Y8 ,, .. di f1ttlymSP,g!• 
elbllt e nae••s•rlal4ell• atrateqi1 rtvalU!I!"!rl• • 
..,.. l ... uvl ehe cl ,_,...,no ed 1_...,1 Jtel 1-'ro di pr-IIOM del Frottts o di 
roU.eMre 1 • or.-anl• .. llooe del rr•t• IIAa mao•• tue eU evUuppo. della atrat .. te rhCJlr.A• 
al oneri•· 
lJfl • 6 retettvo alla anaU•l atruttvr•l• • polJUaa ~~:t. ec:heaatiauel'lt.e allqlltMO a 
parter · · 
.11 z• ral•tho el earettere dèU' hterDDaiO!t!ll!!O mtet..arht nJ!,cha de'le tronre W\0 
"'• prl!taal c~M~:Qttante • rh•olu•lonarla fn u.aa propqtt poUttovTalUtare/orlanl**'t&v• 
ette unlfloht l n tiM ll~te• d l attacco C:ottu.M 411 'taperlaU8110 l• forae rlvolutlonarle 
che q( il prat.lcaftCII queato tet-teao • eme.~· devono aeuur&a.o~~:te farlo PrOfirlo. 
O.,.lf\41 aoalnolan e .. ,...,.. alla PM*O•loae del Frotlta M91N1 IOtbtett.IYaMnt• w ftUSr!• 
, • l •"' " 11• • f 
1111 front.""" P<16 che..,, u-r•l a porttn • ....,,...._. .... .,,..'-"...,.,.."-='-'"""-""-.._.=.,..= 
er lf de \1 'Europ& 9S! .. 
Cl6 11 dato,l)clalla ril~mu •trat..,lcta alte ••._.,. 1•bropa oc:o.fte91l lnt..-.1111 4611'la
"rlaJl.-ol 
... 2)411alle c::tt~ttr .. dleloal Dhe ~~e•tvrlaeono del CUOI"* Ml •Jat ... • rthe attr-vareao ln 
ro~ 41vern,tatll.a l• o•blta l...,-&eU•u .. 
Qlleat:l httorl ..._ alla poUtlaa di Front. 11eU'Euro" """•"!! pp!'hte al:ret!!'Jco oh• 
•• ~" oltr&•11 1 ualtt 0991 realla&ehll• e ,ratlcablle. 
C)&c!ieg Ciel fronte 6 l'tnd.ebolJM!lb deU'tmrtau ... Mr trreo,r111 le S!!J!l•h trrhl 

1!2.!.ll!S!· . . t. ou••to per favorlt'*' le rotture rtvolvdon.rl•• ' ·. 
potch6 aon ~~ dete,a ~ato wkadlo 4t avtlvppo dell'~rlwll.-a.rottur• rlvo1 .. tonar1e_ 
'" "" •l"VC'lo ,. ... "l eeatro 1111Jfet'la.lhte,•~ una n• Cl"lel ltiCO/•l•; ·. 
lltareta oaoa~t• •ltuaAloae r1901~•lonarla 

et. "Vi afferaeto .•• 
,.. l'•tgoça.aen 
?l~o(ualoe•. ·.::...=......:.;;. 
S'l lreEEe del! •e.-&cleruta uteri de della l'0\1Uoa rl~lua1ourl•. • . . ·: 1 •• • 

..t.> Cl o• 4•Ua aua efflcr&ch contro la potet\&&, lapertaUata • della tora• polltloa e pratica 
-l" che r..,.,hanwe t~Nl,.,.,.r.wr-ofendt..,ato dulla rottura aeUa NtropolC • ,.,. U .. uo C(V.IU.!. 

tatlvo do11• lotta prolota~l•····· 
• 

• 

1 
.'"'! ~ l , ..... 
ì l l 
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- .. D)fc'orv•nla~t••lono eU Fretnte 6 per nol Y9ttoa cleU 'tnt.l..pttr&•Uao eo-'otto d•l• for•• 

rtv~l~l~~te ~ttefttl In qwaAto t.le,tevorlace lo •ehlereeeat& •ntlaperlall•'• aul 
tt!rreftO clella tuorra rlvolualOMrU dttl pro141tarfato e tlel HVIIHHlto rlvoluatooarto In 
oq:aJ. p.cae cleU'turap• CtOQ!Jdent:a1e. 

• EJCoae da vol afteraato ala-o d'aeeo~~~ nel rltenere ahel •••• •L•auteatlce atrat~l• riVO• 
lu•lonarfa '" turaPe oa~ldantale deve dl•~•~•ral nolt••t••oeo at Pro9ettl centrali dello 
l•pert.l beo 
colletti.,JU o aoctr«rnA del ooabatten:tl & tart!rt~ 4aUe lora cottdlalor.l 9 saoa•lbll IU 
P•~tteolarl .... •. 
Oueat•ult1"a parola d'ordine ka IN!r" bOl un •19'1'ltloato prettusnte poUtlc:o.nOft r&eorulu ... 
albUe el solo d•t4 tecmlcoJea la rlteruao alle poeeuUar-lt!A del fh!tt-eOr•o rivoluzione .. 
rio e del eomple••o ci•Uo scontra dl elane in 09ftl afft9010 pae•e.polahA e16 fte cl•lt• 
alta la sua •laura d'tnterveato. 
In &étrtto e 'IUOate affenaatone proponiamo •l eoftft""Onto le .. •etUehtt ~ut-tOftl:· . , · 
t)JJ F~ante •• eotloea eu u~ p!•no politico dall'•llean•• aon altre forae rlvolu•teaarle 
U cui ce.Hnto unlftcann • l 'aatla"rl•ll-=oc:. 
Clb perehlt blaOf!la prendere atto che l'\ud U oatl•perh•lllta tr• le foree ,.,YOluafona• 
rle dell'Europa oaoldentale trova cUffleeltl a re.aUuaraJ "" le dlfferenase OtNt:rttlvt1 
riferite alle cll~o~ltt di percorso delle alnqole forme rivolY•tonarte.e DOD pereha aaa~ 
ca l• volontl ~lltlca; 
aftehe ae poi queste dif_fereru:a oqqettlve flAlaeano eoft l" lnfluett~~are la stMaa volcmtA 
pOUtlaa polche ee•e •• rtfl·ettono au.lltt loro croftCeBiDnl ldeolovtafte. 
Prenfere •tt~ di quea~ r.elt6 alvntflaa Rettet'•l nelle eondlaJQal •1wllorJ ~r lavorare * • oeatrulra l paPEftfll.pte&ssorl ~,. re•ll«aate ~esta·UA1tl. 
UttltA ella quale bia09Q8 lavorare ttOft esrto partendo da ufta vlalmte COIIUfte ciel eado.aa 
nel ronulare un diecor•o aperto al fine d l softQO:rdere una linee 4• ettnao OOJt101e per 
oaardlnen lo pqlltlello oetotraU doll·l~,...ri•U-.'- . • ' 
~t,·~:r9enb•••i0fte del Frcmta ln Surapa oeeidefttale dtrve t:flndera a aoartruire alleeftJie 
oon l .wl»efttl dl Uberaaiofte ehe enNttoftfr l'l•perlall.....,t.ahe d ••ilu:prNno In que .. 
•ta area 9eo•gplltl~;~e-t~ ,.r due fet~orl prJnçtp•ll 
~J favorire Il p h\ va•k .ohleraqnf;,o c_,.tt•nt• all 'I1111Ntt'S•lh.o per tleoepare aul 

p•arta JK'lltlaONrlVO)lU•i"uario l 'Wlhd "'ivt..l.~(l.·n l f .. ( ....VVI~u~; eU 1ft.o,U'GI:!:.It1t t:.::u1h~df 
afttlaperi•Jl•tf •elL• pertf~riA e 1• vuarr• dt elaaa~ ftttlle aetropoll del uaetro 
l H• palltlea '\lt4tl•PflrtaUata · In que1t' area 'I.Opolltin o i rt9"1&tda cUr•teuetu:.e fk!r 
il ruolo ••auato dall'Europ• oeoldeakale ln qao•t"•ro• all'interno de9ll Jnte~e••l CODP
lea•ivi doll• ~•t.na f•~rl•ll•t• . •••••••••••••••••••••••••••••••• 
V$lutlaeo obe tevviqnw-r• ~·un't• d'fht&fttl ~lla queatloae del Fronte ~ttante •n• 
tteperialhate(F.C:.A., ahbla rllevaaaa pollt:iaa non .olo per U d..-&f&eato e.he oblet. 
t:lv ... nt.c aaeuae l' uftltl d l rorae rlvolu•lvn.ul• ~ttettt:l eon\c-0 l'l•perlall•o·•• 
enchci.Jn ~·eta- caso, per l1 peao politico oM *'• 1• A.A.F. elle le B.R. hanftO Rff\lialto 
nello acoat:ro rivoluzlonerlo In Europa oaoldontale; 
le due 01"9enleuahml COIIUnf•t• ~ltefttt eha haftftO acmtrlbulto MKl~t• al ra41-
eoaento delle ouerrltlla aol ~entro laperlalloter · 
un patrl~lo d'eaperlenee e di propoaltl•ttt .Ced*dl•to aul terreno rlvolu.lonerlo ohe 
pg6 ~••re ~ualltatlva .. ntG per la •t.••• prOdO•lene del Fronte. 

A ;Su~l~l~a~ba~oe~cl~e<J~I~l~~~~~~-~o~ ..... ~·~o~l~u~t~u~lonl por\<~ te. g.~~,U.Il!!,-..1!~',-,II.!!!!E.!,..! Ilo 

~; WUl Une• ·dl \ 
unt. • aopra scritto 
(l )Potialeione eomntc della liMe d' attawv del Fronte, t a rtftrrlaea.to alle polltldte •· · 
oeatrall dell't•»erlella.a. 
(2)d•flblalone ~delle ~roa,.ttlYe politiche ahe •Pr• lo avllvppo del Froate 
..... taehlvltl n• l l~ acetro rlvolueLonarJ JCantl•pe:rt.allaaoll•pert•Ltao. rl•olua:lone/eon-
-~W~I ,. 
-•·Vlterlare epertt..r• lld aJtr• for•e rlvolualon'.rlo-
.. - .. tft cM .odo faverlre .ed orteftlanrD lo ~te~nto aatl~r,•U•t. f•t.tl'VQ del ptO• ~ 
Letert•t• ~ ddl aoYt .. ata rlvol~~t~aarlo lft ogni •lnvolo P•••~ l~tarao att•attl•lt4 del~ 
Fr•M~.a;oab.e.t te"t* antlaperlell•t• 
l3;Perale d'or•lno • 
(Jua.tl putl .. lhappatl la t6rllllftl unthrl ,...ano defla.ire 11 terreno provr--tteo 
d.el r.c.A. , 

., 
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roRM~ZXONE POLXTXO~ DELL~ CATSNA XMP~RXALX8T~·' 

p.La '~••e doll' haperlall•.o c ... al apre nel 4opo vu•rr• 6 ca1"'•t.teri•••t• QUa sl!.-.10.1\l! 
......-leo e polltlve d09ll ltotl Ual,l • 
. L'enorn .. ~tonè"~iT ... ~"jif\al' tiMn•larto U.S.A~dopo U eoftflltto,la CIORCWrUeiMe 
del pl- --~- o poHU- di riGGOtruol- ln E1lropo -·• la llap,...... poftPftO 
l• kal per lo ... u"CJPO HJ proceno cii •ulttaa•loneli••••IOne dii upltaU.favetr•rMio 
l 'lntercottMa•lono hll"e~L•· · 
t. ai'ii'o1 ..... "11itUo Il-• iiOfttllaleta.ll. J,dol Fondo """"tarlo lnto,...loneleCF .Pl.l. l 
o vll eceonll 41 Brottonweod .,.... 911 at.....,ntl prlnc!Nll aha r09olorlaeono l (lual 
di aapltole dal dopo voorra In poi. ' 
Oue•to ~·o fari *YOlvere lo at-.do.n.acAeae, lnteH aoae e1 era fontlto tra la due 
tuerre. \tf!r .. un proeH- tU ljteqratlotMt ecottOillaa e poUtla U\_~!,l __ capJ!.P.ll!IU!.~• 

t ~ocu110 ln aul v1& lht1 lhllt eoftO ,.rEIEl li pnliioneClia~Piìiàé. . 
Il plano """"""U 6-ijiilildl In prl• 1- ••lval" di pellettaolaM _.,aa prl,..al· 
llen.te c.fel O.Jtltale fl~ta,.to U.8.A.,polcd\6 l'ecttno.ala ,_,rlceM per Mlttemrre l rlt•f 
dl c.-.aetta avUupp•tl durante l1 conflitto MC8Nr1teya eU p•rber •Utvl • aol.,tt.lU. 
dt ua aablente eeono.tao capttali•tleo ••llu~to: 
U plano ltllr-ahaU lnto.-..to dali• "dottrlrut 'lr"WWIel\•era GGflte~rane•~~etlte polttlc• 
di QOftt&ftlHnto del uoewabiiiO etto • pretHalre e a reprt .. re l rl•voltl rholuztOMrl 
n•l pae:al Ev~l. . 

(
la qyeeto oonteat;.o v(ilu privlleolate h rhtaMJt.a 4eU• G6raanla • al acmftqurerA 

~ aowe p&lo forte ln terwlnJ ccoao.lal e politici dell"B~ ooot•e"tale. 
In •lDte•l la Maee.ttA dl raffor•arà ttd e:t~pancfcr-e h cktllll'&ft&& eoo-.lca In Burepa · 
non ~~~• e•••re dl~lunt• ._Ila •t.bJiltl politica del paeel alle•tlJ 
atobllltl politica aho llaveva eaoprendere dve a.pottlt 
UdCII 1ft rtrerl~nta alle •phtte rlwolu•Jo,..,.le cieL prolet•rteto • nei 
.... 1 PH•l luropel,l'Altro alla foraaatOM dl .e eoealon. poUtlo. e aiUtare contro 
l 1Uftlon. aovtetioa. 

"' n plaao Plaraholl al eoaH.,.ro qulndl e- doto baalloro '" te .... IM HODHIOI e pelltl·+ 
el 4el procea•o d•lntevraslone della oateaa lpPerlall•ta, 
tftfa~tl la rlcoatrv.lone poat-~LlCaa .. rete 41 part .. •ao •Ila coetltualoae d•lla 
~.: •• t.O .. ,!! petto at.ht~~h:o ael 'Q'Q•tl.lta.lro a Hl\l&nlo nel eaatronci del bl~et. 8a• 
~latteo • anahe UftO del pll•ptrJ politici e •tlltarl della epatrPJfi:j del blocco bOe· · 
GU ec;~nll di Yalta 88nc!!oconet la 111Ylalone del IDOI!ldo In ..-ee d la. l~. itl due IlO• 

~ellJ dl •vllu9PQt . 
l cfa v.na partt:t la for .. aloae ddla eaten. taperlallata a doatnan.u u.a.A. 
~ d•ll'altr• ll oo•tltulr•l del blooco ~'Jntluenea Sovfetlao. 

C~Uest·~lt:..o c!l'\fenterA rlferi~JCAte pollthto .. tdeolotleo e IW»' "ltl• ~leo per le 
, .- 9\le~tre d l l liMrra•lorwe del t...,..o aondo. 

Queeto ,r:reorso 11tt~aftrao piO _..fttl eU l"Othre 6 .-J.lo elle lw df.af!fSWto t• •\tUlA 
7 ~~~ ..... ·-

Qooata qouadro d l .-lferh•~tat:a 9«nec1lle 6 la ba•e _.t.ertale chf» Ila d116fl'IAto t 'u•ttto 
dalla dhlilone lnten:aatloode ciel lavor-o e del .erntl coa la t::OM:8fi&Mtte •erarQb• 
aaelone del l• catafta laperlallatar 
~~ CON ul r•"porto Konllkd. l pHai 11e1 tot-•o •Nk eo•tttu!"aaftO la rl .. l"YI dl 
rlaoreo e cll ba,ul ••lari al ll••llo d"'llo r~Uuppo l.,uale ....ee•••rto a CIVdta feat 
dell"laperl•ll .. o. ··········-···············,············ CONTRADDXZZXONE EST/OVEST 

r:11Ul'6 che ~·~terlesa la dlvlalvJIIIII 4el .Ma ~~.-Ptt Nl,l• ... ~k~Jal~ .. 
cb i~.f.l)llfl'lo o ..4oalM .l riiPPIIt\L.Jt\\a"'"'I.I.!!J!!!.L , 

e<iiiiUI>rl Òmltt a Volto eho sal. l'l.,.rloU- Intende uttero ID """""" 
11IOMU~ queato pe~cdlt-l~~~c~eiM:r~!•· la rec:e-toM procbattlva MU..a p16 
9enn•le tendef\U allo fl'•rr•·tt~:'ioJ~~IAlS....aiiJal>attore .. !IQ"-.U .. bl-.... !!!!lh• 
t loo pe..!,.....!:.l.forwulare a no w nuaq •l•lalone lat•t"DPioiHlll....I~Ot'iorD 
t...JP• ••rpatJ.,~ltla.l. · 

~èata cll,...lo••f'8r lo ata41o rafttcmto o.•U • laperU:Uaao.pu6 •n•al1"6 la rlle,.l..,..\. 
"'\~o ed un·aJ!dlleate llloaeo otoe nfficientC~MAta .wlluppato la \•t11tlltl eU tafrutnlttvr./ 

e dJ ••ll~ tmiuetrlale. eoal COM t•1e al OOftflnr .. 11 bloceo 8oY1etlooJ 
In secondo lVOif" l•petb.re U tJ,locrco aovleUeo.a.. U el91111f1cato polltlao dl rldlt""• 

,· alonar• l1 aoclello di t:vUuppo •ol S'Miei aoelaUaU. 
te cru••to cruadro di rlrerl-to ,.nerolo ol 1_..srono ' acmtl'\tl "ftll• .POIO&forl.tu 
i!; ari!! d l ttlai d~1#tUttano t ... reDO di COftfrantv \l011~0 \.t ~l0t1W ~l et t..~ Al fiftft 11ft. ..u·-
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rtoare gll eqqJllbril ~lltlel • •llltarl aa.plea•lvl. 
Per .-uta le rotture rtvo.lullar.a.,.l• aweiWta aell• .,...uerta el aolloceno cabblt9at~luen• 

., ~ allo .chl6t ... nto ~~ bloceo 8ovletloor •••t,. 
crvltl PMel eqonoel~nto • '""lll!lc&Mftte ••••rwltl •ll'l .. perlal.t:aeo oltre ali eanre lyn- . 
llonall allo evlluppo tnevu-1• aono 11 ratretet~• lo,latlao per t·~~•••lone l•pctlallete~ 
Per '1"101 110thl l• f'U•rre •li UHr .. lane dal paoel•&.Ua periferia anche ae c.-tt.CtnD O 
l'l•perlal'Jaao ftOA IOftO sullO atee•o pbn .• del JWocttaal rl•oluwloaarl che' al pr-oclueono l 
nel a.ntrQ l•potlellaba. 

l 
L'enhvonl-.o che al avUuppa nel cea.tro l•perhl.hta 6 11 prodotto 4elt• eont..raddlt~'cme. 

Pi1iio!Pili1cirao..pr.o>dul.Uu/r.appcirtt "d t-pradua.lpno ,.11\. 'I'I•Dto · tolo .t . .IL .li O. .n•nl!'h. po 1 e M 
l• eoatrad4lÈloJ)f...,n:oleUc.l.•~~--·t~t o•• ptr'rr• U e'e'•' LDq .. 
P8r ,..u..tEO ra le 9V9rre eU Uberadaaa di'll• · P.rlterl• H t llorOCtUal rlvoludanar( del 
oontra 1-rlallate !!'6 ~1\t .. llOft l<lontlt& per.:M l.f..J!!!ltt~lahme oho oppone l .ovl• 
"!."" jU'l>er .. tone alll•P!!!."!.I.!~.., por _ooaenda _pr,od~& ..Ua..;;.-tr.<wtil""e 'tirlnclpele 
r.P.7JLP.ol untr .. ta o al ovll~ppa """ cll'atter~•~ldui....Jo.tftda-"•l:§'l....dalla_...,.!!.oo .. lone 

e OKe.fJlya a:M:~•tt pUal .. hamlo Hl reppo-u ..eapltalla.U,al-
~ata éiilooa•loM al rtPlelte la ultlraa l•bnP ftltlla co.ntrappoalslonc politica 8lt•J .... 
perl•ll..o caratterJaaando ti rapporto dl aeoDtro. 
Ct& rl'lftlflcR QtHf c1~(aoylaentt d l llberr$1&M nel l• peri fe-rt•. pr&aesalrlYOI\Idanarl 
ael crontro)p•rtoae aella loro pratla:• ooal:tettente dal1e OOJt&ll•lOI\l polltlahe a aoa:lall 
a ,,,..., *"""lflolle • ................................................. 

-FORMAZXONE DE~~A B.X.E DEL P.M. 
La •CJII9fletal•~•loae pollttaa•del oentro l~l•llrta t s-er 1101 H! fato tenden•hllll t'Uleaeo 
~llo atadlo ratwlanto da11'1-perialt..o. 

l l livelli eU ~ruloae poUttaa onl rll!laU~utt MilO 11· prodotto·cU UA procee•· C6ntrad .. 
4Us.torie • COftflltt.~MI• '""IoM avve119oae ln ubltcr oapltaltatlao. .. 
L'lntewr .. l~ ~lea/pelltlca/willtere ~lla eateaa f..-rl•ll•ta eeatltvlaae un tlttpea 
Jntnr•to e terarqbtco • CNI tU~rr-tapoMe ua eroaeatJ9 41 forgdau dl borahe•h laeerlali· 
•taUJ. n. 
Que:su bofl9he•la l._...rt.•U•t• •l ntlvw- •11 • laterao di 09Q( *'ttf6la fCH""aa.aOM ecoADlca 
aoclalo oootltu&fttft la e~ten. l~rlallata. 
ltl altri ten~lnl •f tt"•tta di piO fradoal di bor9tt.Ola l~~~H~rlaUata olt4!. pul' •••enao '" 
COftcorrena• tra loro. fanno r.Uerllleftto ad un .-l»lto lntetll"eto,an&l l 'ulteriore cotte:ofttra ... l 
~tone del aapttall aultln6alOBall abe no dorlva proauove a~ ~olta 11 proao••o 4'ln\e9ra• · 
•loae . :t. 
81 tretb eU un processo di for.odooe che rlformdoaf. a4 UA ·UToatv .oN!Ilale unlco.proclu-
ce obblltatorlaaeate fraalobl 41 bergherla I•PDrt•llata. 
lt rlfleaao aovrutrvtt:v.rale dl quote tltM*lea laperlallwte aon al tr.Sue'!t la ter.lrtt 
·~lal in va ~lnulcme tU ••t• di w Wllaa llor.,-Mala lapoet'lall•tau•.a 
l lhi!Jlll dil let"rulone e poUtlea ••l.titAtl ob!Mtdle.ocmo allo aaopo 

llv~l 41 ~ 
bt alatesi l' Jnt"'"a1lone e la verereMaauloa. tt-Ua asatna 
lueqo le rt-..poeta all 'acnr_.l,..to clet•ral,..taal 4alle rottun rtvolwtlonarle la qu-to 
noDlo.noh& ae cueste bald'JO favorito e f•vot"lraono l• c...to• polttlaa 1ft eeuo guerra 
fond.laJ 
-to perch6 l'l-lall-o A la erlol prl,.,lpalaeaw l"Jr l• """ aatura eepltallatloa 
ehe .. r~ erlal e tendeaaa aliA vuerr••• pttlarlanlone cllvar"9tlftt• fr• le cl•••l ln 1ot
t.. Octeata polal'"l2SU:loae vlen. &SJPf'Ofoacllte wl torl"eell 1"lwla&..,-fo dall' .. toae coecet~• 
te dello .Wttft9U.ard.ie rf.<wOlwtlona1"l•·• ct.L ..wlaentl '" 11borulone. ··. 
Det:to queat.o tNl pl&l\0 etarlcro l'epoca delle rlvelqlonl proleurle al 6 •perta con la 
rlwalualone de1•t1.1a que•to tiOI'UIO t v.Ud. la 4efinlalone Leralabta dell'l•pertallc.o 
SO!! •tedlD !Uptrtere 4•1 oapltall.-o • pepsa della rt.olualaa. eepdlfte. 

L•tbUrtraalone polltlaa ed evoru:Mlca delh. ca~ena f~rlaltata praducw cc-t~ uceaaltl una "'""•••JWI f6Mrallnedol\fl 4e118 fo,-- di doalnlo "ella bor'lhalla l•perlallata. , Ov••t• fone dl d011lala teodoao e far aapo ~ lngl pereU,MUa alnra In c:ul Il centt"O 
hrperlaUata GH~Ja.la.a ed lntcqra U no .., l\IPP'O Rnattunalea 
Qua•ta dtnulça t.. -.m aovt .. llto COI'ltra4dhtorlo amaaato della aatura lndlvl4ualtt e COhf!Or ... 
r•atlalo dal c-pltalo. 
L .. alolllt.-41•1 aello to....., di d .. lalo r119qlunt .. .te911 Sl:atl • "*Pitallno aatwo IIOilO 

riferite prlnel~l~t• al ~apporto p!lltl92 lt• elft!f! e ltatot 

4 
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---Alla eorttrorlvoluaJcme preventlv• che In tera.lftl terteralt in tattl tU &teti a ea .. 
pUell•• u~uro 1M b fW\.Blone eU fapedlre prav.aUw..aate U (~r;t,.aral 4e1l' ..-taqont .. 
.. o 41 ohaae aul terrettO rlvolu•Jonarla • " ~Htiblllaaare la COAfllttuaUU la.lf
•lnabUe. 
••-Alle fc.,-. d l vowerftO Hl eeni'U t.to d l elaaae prlMlp&laonte Operate attra•eno le 
latltv•loftl( pa~tltt •• tndac.tJ,ece.) 
........ u Pl*t'Kt politico cleJle tl•tnttvraalor.i produttive (aeo-corpOr•tlvl..o),pole)l6 q\la• 
ala rlalruttur••lonl,per Oll al.-.ntl cane~Ail da CUI de~lwano,~ effetti e .adi d'e~· 
plteaalonl .. ,,. •l•lll. 

Qua•U al ... fttl letterali validi pi!l't' t\l~t. n oent:ro lAperlaUat.a,anche ac oon differenze 
•eroate per 1 paeal del ~ EurpPa(Grecia,Sp_,ne,tortottllo),aoao prodotto delle coadlal~ 
onl 099ettlve dell' l.aporlallaao • al utoraao per dare rl..-o•t• al tnralnl dalla erta l 
pe~eralo ••ll'econo.l• geplt!ll-tlca. 
fft aeeoada luovo riQOndoftO al eofttlfUIIaento 6el. ooDflUto •t elaaae Uftencto prcHnta 
che l due plani •taftft! tg attett• ref•51aft!. · 
t.& oenerelbaadone delle eoiWIIIIIOill rlprochurton.e della claa .. oPtraie e del prole· 
terlato fte911 Btetl e eApltaU...o ... turo.h.a 

pieno polJtlao "ll.fttat"Ott!eb e rlvolua1on.arlo l• lotta tU eluee fa rlferi.eftta. 
ad \111 -.bltD IMIIIIOMle derivato 4al pat.rhtonla •"'rloo/polltlco dello .-.t.ro di aleeee 
et•••"· 
A4 ea•pl~ b 9Qen"l911• al afferaa Ln BuropA ecet46fl.t•h croee rottura atorlea 4ol'Ja 
peUtlea rJvolualoMtl41 lll rela•ione alle forae di daa1,..1o tkvU Stati • aapltaU-.. 
uturo.le pecnallarlta che •**• •aeuae nt~Ue al1190le ~'••Ioni aoao 11 prodokt:tt. cl•ll• ape• 
elfl~he c•~•tterl~tlqbe dello aoontro dl al .... eha D6 deflnl~ la relativa orl•laall· 
ta. 
la ~ua•to eontedt:J; t•et-nt.-. na•lenale continua ad avere uta .auo "" goprattvtto rlftt .. 
rtto •1\e 'ln.alohe della lotta 41 olaaae ln OfDI State * Q•tlt•ll.-o aaturo e ad Offti 
paeae della eete~ l.pertal!•t•. . 
l •0\lei!Utr.to n•&:i~Jld.le W un fattd:re eU eul Ya pt'eso fltt6 per le ~llartt• del Pl'aceuo 
rl•olu.i6A&rlo In 69ft1 alatola ~~lono.el• per ll dlver.o lapatto 4e11• pollttebe contro• 
rivoluzionarie .ul oaapo proletarlo,•l• ~ lo *VIl~ dtl\e for•e rivoluzioft&rie at .... 

Abttlewo treaolato vn br•ve quadro d.,ll eleeealL atrut.tW"•U quale rlf&ri.anto Mtoclolo-
91CO de eut ,.,.t• l• .... u-.... u.t. 
tsa. 4ueato quadra 41 rUerlMflto MI\ 6 per6 wfflchtl\te per uaa eorrattt llll,.,.tt•lone 
4ella polltla. rl.vlu•looarlal 

l 

per •ttr•te•r•t lQ ..AJ•r• ed419Uat.a wl terreao rlYobuslooarlo oontl"o l'l•perhll..a, 
va oallasata la eoaJ~leaH reaU:.t ehe •l t prWotte ooa 1 Utaaeftt.l atortol anlat.t dall• 
rl•olualone ••ottobre. 
&'rm:••nrla ••••.,.• t!b*Clentt ...,.to 1\fett:ON "!l;tic:o • eggetUvo abbia aallb:fttO VN c.(1,~. 
relattv• da.laeft!• •l• 4a parte rlvolbaloa.rta.•l• part• borvhawe. 
Per "rte hepctrla11aU ll fettor• ·•:"=jt:tho tta alplfieato U!'uPM'Ior,t •PibU .al pro• 
c••l tt•tDt"ru.loae ln attQ,. QU:uto ~ •tt·a"' lw trovwto eQtl'e••leae la or-tanl•l ph\ 
0 aerLo fon~alU ... tc.A.T.O., u.e.o. e.c.e.) la eul fua•torw poUUce •t eoedone t ctala• l' 
ruenb rivolta e011tr-o l'dtro bloce.t • 1 penl della perlferl• ehe Mnno lat.r•preao 
l""oeeeel d l llberulcme naaloaale e4 eftGhe w-rao t• lrttetlfO. 
A.noh• 11 trl •rv-nl .. l •attr~•lorwlt 'l'li t l wn funaJoal prhttdpalaente ecoDMlea htMO 
eaaua.to "n rvolo pollUco dl pt-ehione d.aQU lft.t.ereaal l.,..rla1t•CI co.w K ••nplo Il 
F.PI.l. • L .. a.ft .• ..., ...... ,....,chiara &!l potere &...,.lallsta la prl1110 luotct 'W~& l pa•at 
del tttrao .-ndo. 

/t.Hl aoiMt l• C.IE.E. d• o"anl..o dl rlpertlaloae delle quot• •1 produton.e Mlla coau• 
nlU Eqrc,.,...tt.a. auutlto ~ futAlOfl.! polttJr .. '1111101to t11portaate In rUerlaento avll lnt.e• 

, re•• l • •l l• funai ODe àtl•EuropA oeetdtl'ft'::ale.&Ofrettut.to w.raa l '••• Rdltarr8ftea .. 
' ' MilOC'htfttale. 

1 ~ll"lnterno 4dle "\ropoU laperlall.-t• b• ei9nlfloato avUuppo qualU:eUV6 n:eH• eoJ"'''o 
"tibU Uzaal4ftlt dell' ut.aqtratno proleta.rto • rmlle poi ltleb:• •ntlvverrt,.lla.Svilu,.o 
~aUutJ.va el\e M" ao.portato a aoaport• livelLI eU ecsUaMr•atoM • conc•rt.•ione poU

. tiea. 1 Uvel11 cll crontrorlvolu.letM la tale aodo .. tur•t1 .-utc,.,.•o•u,.dal•ente U 

• 
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.. •t:tPorto 41 acontro tra laPM"lalhiiO e forea rhtoltl81on.arle el6 al9nlflaa In -prr..ò-~lg~·o · 
avere h a haa • nt o de a etti t 6 COM dato v•noral• tJttlla •eoatro 

f .. .a claanJ•v•r• ao.oenaa elle l tert"eno rl~o u•loner-lo llOft 6 U ... plJCt!t rlllean dalle 
f- eoNIJ.atonS 099etUve!• ea.o deve oonfront::anJ eoa Il gto pol(tlcro aarotterf•••nte Il 

t!eeertp fra le Qla••l e d•ll'lnfluenaa ohe ••~no 1 cootlltti interaaalonall ala eu~ 
., -•111 -tur•U .vlla 41rettrlee tat/oveat el\& h 4\14111• fforci/Sud,, 

.. .................................. :J OOHOO 

au~~'arÒa weo-po1St~e~ 
DefJnta.o 1 'EurGpa oocftlmttale.l• revtoae lledlterr81Uta/IMHilortentale •tea di aaaldu 

• FjJ:ht nql n•l . .on4g poi~ per le •ue c:aratterlatlùa aterloo/polltlco/9eovretiehe vl 
oonvor9ono • ai IRtraoalaao dlver.e eoatrad4la1oaJI 

~ lnhttl l'Europa ocald011t11o In quanto contro l•perlallato aoftCentro lo c""troddlalolll 
• proprie del Melo dl ,proclualone capltallat.l·lò; 

4 In qvaato UtMta 41 · eaatiM clotll eqqUU .. rl •eMI t! nella •~ee-MA tuer-re aoncUale acm
~centra le contraddlalonl fra l •~• ~locoht: 

/") la ~nto f'UfttO di contat.to tra' l .-est dell'occidente lnduetrialle&•to e pa .. i d.l,.h• 
f\lf defttl a lnyeatita dlrettpen~• hl oontUttt che el ~ ln eyta regtonp. 

i,/. Be divene aono 1e orlvlnl deUe BOiltradcUaioal aiHt laterea9lUDno tn qu.eaTaru c dio 
la t.....SOM altuaftte erttlea ètd iutaiJile, l 'elfi!I!Mtt dQIII.lMnt:.e che la t:er-alal poHtlol 
oatallaaa 1 dlveral aonflJttl ahe al producaao 6 la aoatraddlalaae Eet/Owe•t. 

-

• 

OU•ste vontraddhlfanl uplto d l•tto Gha l'Evr~ ocoldent•l.r'·étot&eetttl't le pr1!Mbaalotti 
pltl ~lete ftlla ceteu e W\ eeee•.o tl.t •••l 41 pt'04iw!10M e dl foru lavoro al fa 
rlteaere che l'Europa occidentale poaaa d1veatare Il teatro dJ overre prtnclpete~ 
A rendere Vlterto ..... nta orttlGa Yl 6 U t•to ehé l"s.ar...- OCC:t4eAtAlfl, per 

~ACN~tttt~llal•r.~• •aua Mtu.rale••ona tl' lnflu•u• aalla r119loRI 
.. tiYI ocono.lcl • pollelol •l preeeft• 

taao COM Il ~~~~~~t~:~ tolft OG:nfl Uto allat>tate-
11 .. d,~lente • l& li •lta.ente lftStabltJ rra a bloa; 
dt.i.afte etoA JU. eu.! l 1•per1alfaao JM16 laotdere per ~q~aatare 1 urvtnl d'lnflunse ftl:tn 
deflal tl Hl dopoouerra. 
lfell 'la.edlato clctp09Uerra ~este rqloai l·per .otl9l 6anutcd,dat:l dalle fonte tne1"941• 
tleh• e dalla rotta del petrolle,unltarlaaeate el dato politico 4•1 proco••l 41 d6a0lo~ 

nl••••tOM e " t~~Uef.paahne aaat.oule,aon funmo ooq•tto eU po•elbiU actAorcU per la 
cleflataloae delle rtepettlve eaae cl 1 lnf1vcn••-
Con le G.Jao-luwlone O.IC. u·. eotbo ~l va 1' eapNplaalone l•perhll•t•l•tonl.tt:a della l:erra 
Paluttaeae.per aeaao dell'lapoalaloM clello'ltato•.t•tartele J l •aotw~.o araba• divento. 
teatro della etratCHJl• laporteU•b teaa a •paclfloare"am:ha Nnu .. ,.UltAd l"aH~a In 
queatloae CHtft: ln acopo di coatlt:&&ire un. propri• orbtta Il' lllflWIIDU Il plt •llarv•t• 
po~•l~•lo • çun çOAfiPi ~JJçloi •tab&ll. 
L. Pre.tH:aatva acu.t.taaadoM: 4ella ccmtraddlalww bt/Ov .. t eu•enka U vrdo d.l polarll• 
n•IOMI ftttU• erl•t tCIIIOMle ed .-wideNlla ahe U clato .SO.laant. d'M f• t!l6f1Vtrve:re ln 
qu~at'&rea 91l elneaU di lutablllU o eU erlal • U eoftfroate tra l due blooghJ:ln. 
•lttl uratat ._.eat'ar•• ••o-polltloa d.l eatr-.o lnter•••• ttHUtleo alo c:aee eona di 
eeaftne ftOft clef'llllta •l• cose vla dl tranalto,di,.aU U terreao di •GOfttro prelialur+&A 
pollUao alte ellltare.atto a prepar•r• le •l9llorl eeMlalaal tU partnM .. r la Neea .. 
.. rl• rldefla1al~ de11• •~ 41

1~flueaaa. 
la CJQeato aaan l' latere.ue 4ell' laperlall .. o per cp.uu~ta area pa ~ clato Pt'h:wrlpelaeate 
dali' &CGappereaento dalla Nterla ttrl• • qu .. to aoft peroh6 U prOJ:tl_. delle rtnraa 
"" •l• l•portaflte per l'oeelMI'te J..,erlallat.a.M 1• tlaolut~loe clel1 1all*"'tuuw delle 
... ~rJ• prtae. a CIUtfllto vraclo della arlal &JO:Uttea e tleU• eontradcll•lonl eeNIOillehe,pu6 
a.aere rlaalto rl-.dellando 11 rapporto Nord/~ •ll•tate~ della ptt oee-rale dl~lalon~ 
lnterMiloneltt ..tttl lavoro * 4a1 aerati uwul e aaao lo •tratlq'Ol....,.to tlel IN"•nl del pe. 
trollo.le ,,. ••• IoM eeoftOIIlehe Vfll\lfOftO .t ..... ot.U ... te Il nn. d l .. l:altUl•••,.. l'area. 
Vlnt•r•eato Statualtenae contro la 1lbla ha ·~~ Mft JH;Iftto dl avolt. dw91l oqu:lllllrll 
pelltlco/allltorl preaentl oe11'.r••· 
ln ~~Ue•to WAtt:J.to •l -od:lflca l'ortllne del pro1tl•1 aella reti01'M11lo •teeao "-'olo dl 

•t•r•le 6 teae ad easere rtaclevveto ed unti dlver .. tuJt.:Lane. · 
S\ raMe aeeeaaarlo etle Iaraele per 1• contl"allt6 elle M e:Ue revtone al flftl della etra• 
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Trascrizione del messaggio trovato incollato nel porta-
• 

foglio di LA MAESTRA 

Questa comunicazione ha lo scopo prioritario di metter

vi al corrente dello stato in cui versa l'O. attualmen-

te. 

Nel lavoro di ricostruzione uno dei problemi centrali 

affrontati dal C.E. in carica era di riallacciare tutti 

i fili al momento del vostro arresto. Parallelamente di 

perseguire una linea di condotta che a partire dal con

cetto di contare sulle proprie forze prevedesse come 

obiettivo a medio termine la ripresa dell'iniziativa ri 

voluzionaria. 

ovvio che l'obiettivo di ricostruire i termini per la 

ripres~delle iniziative si fondava sulla capacità di 

centrare una serie di obiettivi intermedi che ci mettes 

sero in grado di recuperare strumenti e mezzi di lavoro 

e il lavoro politico di consolidamento/formazione d!! l le 

F.R. a disposizione. Il piano di lavoro anche se con 
\ 

difficoltà e una certa lentezza ha marciato verso l'in

dirizzo di ricostruzione per l'Org. 

Dobbiamo inoltre puntualizzare che non siamo venuti me

no fin dopo il vostro arresto ai compiti di responsabi

lità politica che la situazione ci imponeva di assume

re. La ricostruzione è marciata secondo i criteri prev! 

sti, il modulo organizzativo ristabilito a partire dal 

conteggio delle forze e· dalla qualità politica che espr! 

mevano. 

Il C.E. è stato in grado di governare le contraddizioni 

. l .. 
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producentesi da una situazione di siffatta precarietà e 

nel lavoro politico abbiàrno cercato di utilizzare tut

ti. 

Considerate le condizioni ih cui ci siamo trovati, il 

lavoro svolto era giunto ad un punto di svolta dopo u

na relativa fase di assestamento interno. Su di un pun

to denunciavamo una càrenza. Il piano dei rapporti per 

il recupero di una internità nel M.R •• 

Siamo stati costretti a dei sacrifici per recuperare i 

rapporti con voialtri. I vostri tentennamenti hanno .... 

e accresciuto le difficoltà di ricucire i rapporti ree! 

si dalla contro in settembre. Sapevamo coscientemen

te che il muoversi in certi ambiti trova dei rischi ma 

data la situazione non potevamo sottrarci al compito. 

In ogni modo questi sacrifici davano i loro frutti dopo 

di che il resto è storia reèente. I tentennamenti nel

l'indicare! il canale di contatto hanno gravato non po

co sulla situazione. I rapporti iniziali che ci avete 

inviato presentano anomalie di carattere politico insor 

montabili. Ma con tutto si sono messi a disposizione su 

una base di solidarietà invidiabile data la situazione. 

~ggi la situazione ha subito delle trasformazion1 sfavo 

revoli al punto che i canali da voi indicatici sono ri

sultati vere trappole. Poco ci mancava ne restavamo tut 

ti imp . ..... . 

La capacità dello stato di prevenire e 1 1 assottigliame~ 

to numerico del M.R. disposto ancora a misurarsi sul rer 

. l . . 
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reno della L.A. o su di un semplice terreno di solidarie· 

tà tra comunisti ha raggiunto un punto critico oltre il 

quale c'è il nulla. 

Lo stato. in ouesta situazione. controlla a~evo!~~nte ou~ 

~ti compagni al ounto che attraverso loro rieF~e a risa

lire a noi tanto è (pensiamo) che per un oeriodo di ouat 

tro mesi ci hanno lasciati andare in giro come esche per· 

poter conseguire risultati oiù cospicui. 

Gli ingordi volevano saziarsi con bocconi più succulenti, 

ma tanta è stata l' ingordigia che si sono strozzati e tr~. 

diti scoprendosi per una fàtalità e per nostra fortuna, 

La situazione è alquanto precaria. 

Il lavoro di mesi è stato abbandonato. 
A 

La scelta di smantellare tutto obbligata. 

Dai dati a disposizione ~i sono possibilità di sviluPoo 

notevoli e lavoreremo alla ricostruzione con più accor

tezza. 

Intanto per un periodo i canali di ~ontatto sono sospesi 

e non debbono essere utilizzati. Sono stati individuati 

e proprio da lbro sono arrivati a noi. 

Non sappiamo quando ci risentiremo ma vogliamo ricordar

vi che la comunicazione no 1 ci è arrivata. 

Da ll ·ripartiremo. 

Saluti comunisti 



l 
i 

VISTO 
DAl CAPO DI GABINETTO 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

APPUNTO 

Durante la seduta del 4 dicembre scorso dei process1 1n corso nei con
fronti di aderenti alle Brigate Rosse, gli imputati Mazzei (a Firenze), Be
rardi e Lori (a Roma) hanno tentato di leggere comunicati da loro manoscrit
ti, prontamente sequestrati dai Presidenti delle Corti. Di seguito si evi
denziano i punti salienti dei documenti. 

Il Mazzei, che si definisce "militante delle B.R. - P.C.C.", ribadisce 
la validità della guerriglia, in rapporto all'internazionalizzazione ed al
l'interdipendenza delle econpmie ed alla conseguente formazione di una bor
ghesia imperialista aggregata al capitale statunitense. 

Contro il progetto della classe politica di ristrutturazione della de
mocrazia rappresentativa è stato attuato l'omicidio del Sen. Ruffilli, indi
cato quale principale artefice del tentativo di costituire equilibri più 
forti e stabili. 

Ed è nell' "attacco al cuore dello Stato" che si esprime il contributo 
delle B.R. al "fronte combattente antimperialista", sancì to nell'intesa con 
la R.A.F. che, nel quadro di un"'offensiva comune contro le politiche di 
coesione dell'Europa Occidentale", ha colpito il Presidente della Deutsche 
Bank, Herrhausen. 

Tuttavia, si afferma nel manoscritto, la visione internazionalista non 
deve perdere di vista il piano interno. 

I manoscritti di Susanna Berardi consistono essenzialmente in proclami 
di sostegno alla citata azione della R.A.F •• 

Il documento sequestrato al Lori appare più approfondito. 
Ampio spazio viene dedicato all'enunciazione del ruolo di Herrhausen e 

della Germania Ovest, polo trainante verso l'integrazione dell'Europa Occi
dentale, propedeutica alla "lunga marcia verso l'Oriente". Proprio l'Europa 
rappresenta il cuore dell'imperialismo e perciò le B.R. devono contribuire 
ad unire le forze rivoluzionarie del l 'area europea, mediterranea e medio
rientale. 

Nei documenti non appaiono novità di natura ideologica, tuttavia l'i
dentica enunciazione di principi riportati in conclusione attesta un inter
scambio di informazioni tra brigatisti detenuti in diverse carceri. 

Di rilievo, inoltre, l'adesione delle B.R. alla strategia della R.A.F. 
di portare l'attacco al mondo economico e finanziario dell'Europa Occidenta
le, ferme restando le realtà politico-economico-sociali dei rispettivi Pae
si. 

Sono perciò da non sottovalutare le potenzialità di una unione più con- n ,l 
creta tra le B.R. e l'organizzazione tedesca o, quantomeno, del desiderio di 1 ]': 

emulazione da parte degli elementi italiani. j\~ 1 

Roma, 11 dicembre 1989 • 
·' 
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Nella mattinata di ieri, durante i processi in 
corso nei confronti di aderenti alle Brigate Rosse, gli 
imputati Michele MAZZE!, a Firenze, e Susanna BERARDI e 
Flavio LORI a Roma, hanno tentato di leggere comunicati da 
loro stessi manoscritti, ma sono stati prontamente 
interrotti dai Presidenti delle Corti, che hanno disposto il 
sequestro dei documenti. 

-Nel suo manoscritto il Mazzei, che si definisce "militante 
delle Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista 
Combattente", ribadisce l'attuale validità della lotta 
armata, quale solo sistema con cui si può rendere 
praticabile il processo rivoluzionario. 

La ragion d'essere della guerriglia, secondo il 
Mazzei, è in stretta interdipendenza con i mutamenti 
derivati dallo sviluppo dell'imperialismo, in particolare 
della maggiore internazionalizzazione ed interdipendenza 
delle economie, con la conseguente formazione di una 
borghesia imperialista aggregata al capitale statunitense. 

In questo terreno è maturata la guerriglia, quale 
solo modo di operare su queste condizioni storicamente 
determinatesi, nella prospettiva di un processo di guerra di 
lunga durata. 

La classe politica, sempre secondo l'estensore del 
documento, ha reagito all'attuale fase storica attraversata 
dal capitalismo, intesa come sua evoluzione ed al tempo 
stesso crisi, con un progetto teso a modificare l'uso e. gli 
strumenti stessi della democrazia rappresentativa al fine di 

. l. MINISTERO DELL'INTERNO 
OABINElTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 7 dicembre 1989 
89/01420/ 04 1075/1 /60 
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costruire equilibri politici più forti e stabili. 

In tale contesto trova la sua motivazione, secondo 
il Mazzei, l'omicidio del Sen. Ruffilli, indicato quale 
principale artefice di tale progetto, che ha come suo ultimo 
fine un approfondimento della contrapposizione tra classe e 
Stato. 

Ed è nell'ottica di questa ricerca di obiettivi, 
intesi come "attacco al cuore dello Stato", che trova 
espressione il contributo delle Brigate Rosse alla 
costruzione e consolidamento del "fronte combattente 
antimperialista", sancito nell'intesa tra le B.R. e la 
R.A. F. 

In questo quadro di "offensiva comune contro le 
poli ti che di coesione dell'Europa Occidentalé 11 si colloca 
l'attentato della R.A.F. ai danni di Alfred Herrhausen, 
Presidente della Deutsche Bank, indicato quale "stratega 
delle politiche finanziarie della borghesia imperialista". 

Il manoscritto si conclude con la considerazione 
che la visione internazionalista del piano di scontro da una 
parte non deve far perdere di vista il piano interno, 
caratterizzato dalle peculiarità storiche e poli ti che del 
contesto nazionale della lotta di classe, dall'al tra deve 
aprire le prospettive di uno sviluppo del fronte d'attacco 
all'imperialismo non solo tra le forze rivoluzionarie 
europee, ma con tutte quelle che condi vidon o la medesima 
battaglia. 

- Nel corso del processo a Roma, Susanna Berardi e Flavio 
Lori hanno cercato di leggere tre altri documenti, sulla 
falsariga di quello già esaminato . 

. /. 
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I manoscritti della prima consistono 
essenzialmente in proclami di sostegno all'azione della 
R.A. F. nei confronti del Presidente della Deutsche Bank, 
vista come centro di potere economico finanziario fortemente 
internazionalizzato e proteso alla conquista di maggiori 
influenze in campo mondiale. 

Più anali ti co ed approfondito appare il documento 
sequestrato al Lori, che reca al tre sì la firme dei 
"militanti delle Brigate Rosse per la costruzione del 
Partito Comunista Combattente" Alberta Biliato, Cesare Di 
Lenardo ed Antonino Fosso. 

Nel testo viene dedicato ampio spazio alla 
enunciazione delle attività finanziarie e del ruolo svolto 
da Alfred Herrhausen quale "punto più avanzato 
dell'integrazione economica della borghesia imperialista", 
processo questo che vede proprio nella Germania Ovest il suo 
polo trainante, volto all'integrazione economica, politica e 
militare dell'Europa Occidentale, propedeutica alla "lunga 
marcia verso l'Oriente". 

Il documento afferma che l' antimperialismo è un 
dovere prioritario di ogni forma rivoluzionaria, e lo è a 
maggior ragione nell'Europa Occidentale, che rappresenta il 
cuore dell'imperialismo st'esso; ed è quindi compi t o delle 
Brigate Rosse contribuire alla costruzione e consolidamento 
del "Fronte Combattente Antimperialista", che deve vedere 
uni te tutte le forze rivoluzionarie dell'area geo-poli ti ca 
comprendente l'Europa Occidentale, il bacino del 
Mediterraneo ed il Medio Oriente. 

Non si tratta, come d'altronde sostenuto anche 
dalla RAF, di fondere le singole organizzazioni in una sola, 
bensì di costruire una forza politica e pratica per 

. l. 
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attaccare l'imperialismo. Il testo comune RAF-B.R., e 
soprattutto l •attivi tà che lo sostanzia, sancisce questo 
salto di qualità in direzione di un fronte unito. 

Nella valutazione dei testi esposti, è anzi tutto 
da rilevare che, a prescindere dall'omogeneità dei contenuti 
tra quello sequestrato al Mazzei e quello in possesso del 
Lori, i due documenti si concludono con l'identica 
enunciazione di principi, riportata parola per parola, che è 
chiaro segno di un interscambio di informazioni e documenti 
tra brigatisti detenuti in carceri diverse. 

Le tematiche svolte nei 
apportano alcuna novità sotto 
ripercorrendo il binario ormai 
intenti e ricerca di alleanza tra 
della Rote Armee Fraktion. 

documenti sequestrati non 
il profilo ideologico, 
noto di un'identità di 

i brigatisti e i militanti 

La campagna su larga scala promossa dalla RAF, 
ultima formazione contro il Fondo Monetario Internazionale, 
che portò all'attentato, fortunatamente fallito, perpetrato 
nel settembre del decorso anno ai danni del Sottosegretario 
alle Finanze tedesco, Hans Tietmayer, fu già allora 
ampiamente condivisa dalle Brigate Rosse. 

L'omicidio del Presidente della Deutsche Bank 
viene quindi considerato una naturale conseguenza 
dell'attacco portato dalla R.A.F. al mondo economico e 
finanziario dell'Europa Occidentale, inteso come attacco al 
cuore stesso dell'imperialismo mondiale. E su questa linea 
pare si voglia considerare l'accordo strategico con le 
Brigate Rosse, ferme restando le diverse realtà 
politico-economico-sociali dei rispettivi Paesi • 

. l. 
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Se quindi l'adesione morale alle iniziative 
terroristiche della RAF da parte dei brigatisti non è un 
fatto nuovo, né lo è la ricerca di costituire un "fronte 
unico antimperialista", non è da sottovalutare la conferma 

delle potenziali-tà ever s!ve ___ de. lJO __ , o.rg.anj zza- zj_-·_ane -_-ge.Dnanlca,, ~,~· 
con le conseguenz§__q_i'}e_ p_otrebbe=. scaturire da una unione ' 
più -concreta o~. (:luantomeno, dal desiderio di emulazione da · 
parte degli elementi i tal ;i ani. --· . - ----- -- ·· -- -- ---. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 5 Dicembre 1989 
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DMSIONE INVESTIGAZIONI G I E OPERAZIONI SPECIALI 
• ViSTQ 

DA~ CAPo Di G~o 

T E L E F A X ------- Naooli, 16 marzo 1989 

'in telex 

INT!i:RNI GI\~INETTO 

INTEIUH.SfCUREZZI\ 555·224/B-123/1\•559/442-700 
QUESTURE REPUBBLICA 

R O - -
R .Q. 
L.ORb -

!1 a 
M o, --

cat.E.2/1989/ P.s. ounto Ore 10.30 odierne presso 1n~resso secondario 
Stazione Ferrovia Circumfleqrea sita 1n questa piazza Montesanto, 
pattuglia Vigili Urbani haoet rinvenuto et 1mmed1atamente consegnato 
pirsonale questa DICOS nr,306 volantini 1n fotocopia a firma "Briqate 
Rosse oer il ?.C.C. "• rinvend1cant1 attentato effettuato da terroristi 
RAF at Sottosegretario Finanze R.F.T. Hans TIETMEVER ounto Detti -documenti, che sunt composti tre oagine. scritte su entramDe facciate, 
er~no contenuti in nr,178 in alcune pagine locale quotidiano "Il 
'iatt1no" dell'8.3.c.a. et restanti nr.l29 esemplari in involucro risma 
cat'ta "'"r f'otoeoa'latl"id '"'"'I'À ""llhr1Rnn• punto Ore 11.00 successi ve 
Militari StaziontCarabin1er1 Fuorigrotta habent rinvenuto in viottolo 
accesso mercatino rionale Cerlone, sito di Fronte Stazio~e Leopard1 
predetta Fet'rOV1a Glr::•Jm"r1E'grell, 11ltrl m·.330 o::ot:mulc.,-1 vo1onL'<no in /1 
narrativa analoqamente avvolti in involucro carta oer fotocoo1atrici 
.,,...,,.bnn rnrnt.n Tndaoini in corso ~nto 1\, G. informata ounto 

,JE~ INTERNI GABINETTO riR>1ATO FINOCCHI ARO PREFETTO ND."'J•.: 

PER INTERNl SICUREZZA FIRI~ATO QUESTORE BARREL 
l 
l 
~ \ A MINISTER~~'INTERNO 

.·.f\ w SEGRETERIA SPECIALE 
1989 i' Roma, 18 marzo 

107511 
!bO 

. ·~8~9~/~00~4~3~2~/~~0~4--~~----------~ 
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! SCSGSCSC FR NAPOLIQ 170766 a 1513 14.30 

PROVV. VIA TELEFAX INTERNI GABINETTO 

PROVV. VIA TELEFAX INTERNI SICUREZZA 

TELEX QUESTURE REPUBBLICA LORO SEDI 

ROMA 
ORf --····-·--···· Ril.(VlNTE 1 

555-2241B-1231A !:IPLJIE• ~t.. . ---··-·· OMA 

a p.~ _ ~ ~. s e (r~Jt? c 3 G 
CAT. E.2119891DIGOS PUNTO ~-
ORE 19,30 ODIERNE PRESSO INGRESSO SECONDARIO STAZIONE FERROVIARIA CIR~ 

SITA IN QUESTA PIZZA MONTESANTO PATTUGLIA VIGILI URBAni HABET RINVE~ 

ET IMMEDIATAMENTE CONSEGNATO PERSONALE DIGOS NR, ;306 V()! ANIIMI ..lJ\L 
-I.9..IQ..CJ,f_LA...~A. . .EI R t:té-..S.IH: GAI E BOSS E J!E:R T L,. e , ,C.....C~-.Jlt V E 1\U:U..::: é.JUL...ll.IIE t'JIAJ O 

l!i}afJ:i.~u~*o Tlili&<l.IU..SJ;J~.-3M:...~r ~c,_no?.!O§R_ET!?.~!.LJ.!~~~z.E. R. t:: .• r.. HAl\l.s 

..... -.: 

DETTI DOCUMENTI CHE SUNT COMPOSTI TRE PAGINE SCRITTE SU ENTRAMBE FACCI 
ERANO CONTENUTI IN NR. 178 IN ALCUNE PAGINE LOCALE . QUOTIDIANO IL MATTIN 
DELL 8131C.A. ET RESTANTI NR, 128 ESEMPLARI IN INVOLUCRO RISMA CARTA 
PER FOTOCOPIATRICI MARCA FABRIANO PUNTO 
ORE 11.00 SUCCESSIVE MILITARI STAZIONE CARABINIERI FUORIGROTTA HABENT 
RINVENUTO IN VIOTTOLO ACCESSO MERCATINO RIONALE CERLONE SITO DI FRONTE 
LEBPARDI PREDETTA FERROVIA ClRCUMFLEGREA ALTRI NR. 330 ESEMPLARI VOLAN. 
IN NARRATIVA ANALOGAMENTE AVVOLTI IN INVOLUCIO CARTA PER FOTOCOPIATRICI 
PUNTO 
INDAGINI IN CORSO PUNTO 
A.G. INFORMAtA PUNTO 

QUESTORE BARREL 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 17 marzo 1989 
89/00417/ 04 1075/1 /60 
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GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

SINTESI PER IL SIGNOR CAPO DI GABINETTO 

MOO. 3 G .,. Mori. <Jilatl 

Dal volantino delle B.R. - P.C.C., rinvenuto il 16 u.s. nelle città di 
Roma e Napoli, appaiono di interesse gli aspetti qui di seguito riportati. 

Il documento si apre con la rivendicazione, fatta propria anche dalla 
RAF, del l 'attacco a Hans TIETMAYER. L'azione è ritenuta un segnale del! •a
vanzamento compiuto dalle due organizzazioni nella costruzione e nel conso
lidamento del "Fronte Combattente Antimperialista", nonchè una qualificazio
ne più matura del!' internazionalismo proletario. Viene inoltre dichiarato 
quale obiettivo generale perseguito da una "Politica di Fronte", l'indeboli

mento dell'Imperialismo. Questo interesse, ritenuto comune tra tutte le For
ze Rivoluzionarie antimperialiste, porrebbe le "condizioni politiche per 
proporre e praticare una politica di alleanza". 

Ed è proprio intorno a queste poli~he di alleanza che - secondo il vo
lantino - devono ruotare i temi centrali della pratica antimperialista. Non 
si tratta di fondere ciascuna organizzazione in un'unica organizzazione, ma 
di "stringere l •uni tà raggiungibile nel!' attacco pratico, nell'interesse e 

negli obiettivi comuni". La svolta decisiva per tale progetto viene ipotiz
zata nella compilazione di un testo comune che individui le linee d'attacco 
su cui "si realizzerebbe la politica di Fronte". 

Tre sono considerati i "fronti" principali su cuic far convergere le "po- r 
litiche di coesione": il fronte politico economico, quello politico-diplo
matico e quello controrivoluzionario. 

Sul piano politico economico, gli USA vengono considerati il polo econo

mico e finanziario dominante, responsabile della scelta del riarmo come 
11 volano" del l •economia. url grado di integrazione economica esistente tra i 

Paesi della catena imperialista fa sl che ogni movimento economico di rilie
vo si ripercuote e condizione le scelte dei Paesi della catena. In Europa 
Occidentale il riarmo non è ancora una politica economica affermata ma si 
pre.figura già come una tendenzau. 

Sul piano politico-diplomatico, la funzione della "diplomazia europea" 
si svolgerebbe con 1 1 intento di ricucire e sancire le .forzature operate da
gli USA. La 11stabilizzazione" - continua i l documento - Hè ritenuta un pro
dotto della necessità politica generale di chiudere i conflitti per ridefi
nire l 1 egemonia politico-militare dei Paesi imperialistiu. Il piano 
SCHULTZ/SHAMIR e quello MARSHALL per il 14edioriente, proposto dalla C.E.E., 

vengono visti in tale ottica. 
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Il piano controrivoluzionario è, invece, teso principalmente a "contra
stare l'attività antimperialista del Fronte e delle Forze Rivoluzionarie", 

In tale ottica, nel volantino viene ipotizzata come possibile teatro di 
guerra l'Europa, poichè la zona Medi terranea-Mediorientale, "non è stata 
coinvolta nella definizione delle zone di influenza nell'immediato dopoguer
ra e, al tempo stesso, l'Europa ha, per motivi essenzialmente geografici, in 
quest'area la sua 'naturale' zova di influenza. Per queste ragioni si pre
senta come il possibile punto di partenza, il 'detonatore' per un conflitto 
allargato". 

Il principio su cui si fonda la strategia della lotta armata na
sce - secondo lo scritto - come adeguamento della politica rivoluzionaria 
"alle forme di dominio della Borghesia Imperialista. Nello scontro la bor
ghesia e lo Stato non hanno la possibilità di annientare la controparte men
tre il processo rivoluzionario può vivere e sviluppare un movimento di tra
sformazione che annienta la borghesia e il suo potere poli ti co". 

Infine, nel volantino viene ribadita la validità della "ritirata 
strategica" vista come una apertura ad una fase rivoluzionaria a carattere 
geperale, la quale ha come obietti vi la ricostruzione delle "forze proleta
rie e rivoluzionarie e degli strumenti politico-organizzati vi idonei a at
tre.zzare il campo proletario nello scontro prolungato contro lo Stato". 

Roma, 22 marzo 1989 
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opia di volantini rinvenuti stamane 
in via Clemente XI 0 (Zona Primavalle) 
Napoli in Piazza ~ontesanto. 

Roma, 16 marzo 1989. 
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Le Brigate Rosse per il P.C.C. rivendicano congiuntamente alla R.A.F. l'attacco a Hans Tiet

meyer,sottoc..egretario alle r!nanLI! della R.F.T. e uomo-chiave delle decisioni politiche e degli 
Indirizzi economici concertati dal paesi lmperla!istl dell'Europa occidentale. 
L'offe~siva portata,su !Je~se politica unitarla,contro le politiche di coesione dell'Europa occ. 

segna l avanzamento compiuto dalle B.R. e dalla R.A.F. nella costruzione/consolidamento del 
Fronte Combattente Antirrrperialista ed apre in termini concreti una nuova fase di sviluppo 
della strategia rivoluzionaria In quanto,sostan~ialmente,qualifica un più maturo carattere del
l'lnterna . .donalismo [J!"oletarlo. La "politica d! alleanze" attesta le Forze Rivoluzionarie antim
perialiste su un plano più adeguato ad Impattare con l'!mperiallsrno: i passaggi real!zzati dal
la R.A.F. e tlalle B.R. pongono basl ph) mature per l'ulteriore sviluppo di una proposta poll
tlco/militare/organizzativa che unifichl,ln una linea di attacco comune contro l'Imperialismo, 
!e Farle Rivoluzionarie combattenti 2mtimperla!lste. 

l" prnr-nc:~ ... l"lolitica do! F~onto nQ~CO D si sviluppo o p.:>rtlro doll'unit<l di intenti delle rorze 
~lvoluzlonarie dell'Europa occ.,e questo sia per la r!levanza strategica che l'Europa assume 
negli interessi dell'Imperiallsmo,sla per le contraddizioni che,a partire dal cuore del sistema 
lmperialista,investono in forma diversa tutta la catena. Obbiettivo generale perseguito all'in
terno di una "poJltica di Fronte" è l'indebollrnento e il ridimensionamento dell'!mperlallsmn: 
interesse generale delle f'orze Rivoluzionarie che combattono t'Imperialismo è favorire rotture 
~lvo!uzionarie,slano esse di rivoluzione proletaria n rti libera?ione nR:I:ionale. Infatti il arado 
:aggiunto d! integrazione e intet•dipenden7.a economica dei paesi della catena imperialista. 
:osì come i livell! di c:oeslone pnlit.fr.R R mflit.r.~re che qf snno attestatl,rendono vit&lo por l'Im
~eriallsmo ogni nngoln del mondo,tanto de rendere impraticabile il distacco di tm anello del
:a catena al di fum·l di una cnnrll7ìnnA gP.nP.r-;:~!~;~ rli instabilltA P. debolezza del sistema lmporl~
:lsta nel suo complesso. 

Questo interesse r.omuna t.ra tutte !F. ForzP. Rivoluzionarie antimperialiste è dato oggettivo 
3ncor prima che soggettivo e pone le condizioni politiche per proporre e praticare una "poli
~ica di alleanlP.". 

Per le B.R. per il P.C.C. la costruzione e Il consolidamento del F.C.A. si pone all'interno 
:Iella più ampiiil politica antimperialista pretlcata,costituendono altresr un livello più avan:za
:o: è la affermazione concreta d! un salto avvenuto In termini qualltat!vl nella lotta proleta
•!a e rivoluzionaria. I temi contrali della praticD &ntlmporlalista non possono che ruotare, 
jato Il livello di maturazione raggiunto dali'Imperlallsmo,lntorno al rafforzamento di una "poll
;ica di alleanze" che tonda a costruira,con le rorze ontimperiallste combattenti in quest'area 
Jeo-politlca ( Europea,Medior!antale,Mediterranea ) la forza polltica e pratica per attaccare 
l nemico comune, . 

Lo sviluppo del F.C.A. deve tendere all'obbiettivo irrinunciabile di rP.alizzare offensive co
~•uni contt'u !~ poliLiche centt·alì dell'Imperialismo. Il r~:~yyiungimHrJLu rJell'ubllieLtivo si consegue 
1ttraverso la costruzione di successivi momenti di unità. L'attht!tà di attacco all'Imperialismo 
10n può (;ru~ :;t~yuin~ il t:t•i te rio politico secondo eu! la "politica di Fronte" non de11e essere 
:npedita dalle particolarità di analisi o dalla concezione politica delle diverse forze che vi 
:ontribu!scono. Non si tratta di fondere ciascuna Organizzazione in un'unica organizzazione, 
1a di stringere l'unitc'l raggiungibile nell'attacco pratico nell'interesse e negli obblettlvi co-
1Unl. E' quindi chiaro che l percorsi specifici di ogni Forza Rivoluzionaria antimperialista non 
•assono essere posti come discriminanti all'agire del Fronte. 

E' questa consapevolezza che ha consentito alla R:A.F. e alle B.R. di costruire l presupposti 
•Br un salto in avanti,sia nella costruzione/consolidamento del F.C.A. sia per una definizione 
.taggiormente adeguata della proposta politica che li Fronte incarna,cosi da uscire dalle sec
:he dP.l genericismo. La svolta decisiva è l'approdo ad un testo comune che indivldlJa,nelle 
;ue direttrici princ!pali.le linee di attacco su cui attualmente si realizza la politica di Fronte. 

Ma è l'attività cancret.a e pratica a sostan?iare il saito di qualit!t iiVVRnutn,snno gli obbiet
:lvi individuati e il realismo nell'impostazione della "politica di Fronte" a qualificare il valore 
iella propm;t.A,il suo portRtn ~t.r.;tegico che va oltre l'unità momentaneamente raggiunta: 
nfatt! ·· ., F.C.A .. L'intento è favorire il piCI vasto schie-

U.C. f. G. O. S. Tefecopler 
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3m~:~rr~o ,;ombatt!llltu r.ontm I'lmportalismo al fine> cii t•icomPorre n!ill'attat:GO r;omune l'unità 
i1e grà asiste sul Pi<mo oggettivo trél la loti.n del centro imperialista e i movimenti di libcra
!ona neì121 periferia. 
Le dlt·attricl pdndpall su cui Il Fronte articola l'attività antlmpt~riallsta r.:ombattent.a fanno 
ferlo~nto al!~ politiche di coesione t.Hse a r:ompattare i paesi dell'Europa m:c. ull'intel'llO 

•!Qii interessi ilei blocco. Questo costituisce il cuori:! dei Pl'ogetti dall'lmperlallsmo,passaggio 
>So;JIIIiale della ,:,iù 4enarale st.1·atngla impP.ti<dil;t.R r.ha tçmde alla reallu:~zione di un mawJirrr 
.·adn ul compattaffifmlo ';l ul respurrsabiliallLiOnll del vari paesi della catena. 
Una strntHgii'l ·~he n'isce ~~ si RPrwofomJiscc in rela.i'lor1e all'acutiuarsi rieHa crisi economlcò. 

Jmn prodotto lli sur:cr:t!Jsive forzatut'!! e <1el r.ollirnare del reciproco interaSSfJ generale dl:!lln 
ltHt•i! fmnm•iallf>téi,d~ntr·n un quadro ,:,olitii:n intP.rnazinn.>le eh(,! Vlld~J u~o;J polnrizlaliun\3 r1i 
•tm·essl e c;:,rmpl cont.1·appostì. 
La pnlillchl-! di C:Otlr.ionco o;i dispiegano ~;u t.re fronti pr!ncipal!: sul p!ano dt'lla politiche ocu 
lmit:ha.sul piat10 p<J!it.lcu· dipfomath:o.sul piano controrivoluzionario. 
lJ.__j1iarm clllll~ r•olit~- m:ono'!)jr.h>! compt·tmcle lu concertazlrme in ~mlliti Hovranaziunali 
1-.M.I .. H.M .. I:.l'.f. EJc:t:. J dP.l tllrminl generali r1! gov1,1rno dell'economia. Ml:;ura c:on..-:ertate 111 
,ppo.-to :1Ji'ambito C:.lP\t<Jlista,di nnste.gnn a!IP. formazioni rnonopolis~iche e Ili mtJvimento finan
ario ven!]orto claboJ'ilte come rlspost!l c:ontrntenden~lall agli effetti dalla crisi economica. 

Il pr:'lciç•al8 Pi•l"u t:<Jl>truL~rlùW•Licdl-l d1e si <1fl'et·m .. ;;, fwnt8 .i~!li:l ra~;e:;siun~o ye>neralil· 
1ta è,1:1d un certo ~;tad!o r1ella cr·isl,!l r!cor!lo allo speciale stimolo del riatmo. Il rlcot·o;o a 
mstu "sr.imnlo ~:r:l•r:umh:o" ~) d I'BEII~J Uldit>3t.or·r~ ri~ll'avanlarn~nto ~~ll<• r.endenza alla guBrn, 
1:·attei·iua t~ioé tr, ·;tadio economit:o pnì vicino ;,Ho stlOr:co bollico. Infatti.PP.I' le c:aratter!
.1chA l!c:n,umtcr.e chll r·n;:t:hirJde,ha 111 ,;è tutte lu .~ondizwni PBI' pz·ovocar~ •Jna oancarott.a 
nanzim'ifl: la Bua effir:acia temporanea •! r·alativa al srJio lmmobilil.zo di ing!lnti quote eli capi
!lo-1 fincnLim·t<J t:CCHdenr.l c:ne trDvélnu imPiego nella .-h.:EJt·ca StJI!e puovH r.m:nolouilo! tla nPPit· 
1re al camro militare. 
!iLIIUJ ull U!iA .:r,,,,in q,_,wlt.o polo m:nnumico 1-1 fiPLJnlil'11'1tl domioon~e,hannn tmnoccato la scelta 
1! ri<.H'IlKJ r:umt: "vllli.iPil" t1&1l'8J:Oilumli:l. Il !<l'odo di integt'a7.iorre t.!Conomlc;) esistente tra l 
sesi Ll<!llél Céltena irnpet'lalista f i:l :li che r)gnl •nn·Jiment.u economic:o di rilievo sl r·ipm·quote 
cnndizion<~ le !;C!Iìt.e d~1l paesi dellfl r.at;:;roa. Per quest.CJ It~ r;r;elte tJr=gli USA t.t!ndono .; ectnfi 

J!'arst cnme il fllana r:ontrot.enrlen.t.iilio rJL~lli:s t:atuna !mperialista. 
In rurop;-J <>cc. il r•irmno non H ancora una politica economica affermatcr,stiJnta il graon rli 
·ofondft~ !'Aggiunto dalla crlst fll:tlllOmiGil <l quindi la possibilità eli met.t>~l'B in ntCO dJvers~ 
:Slii'B t:OIIt!'Ot~mden7illll; rnrs si prnfiQuriJ qià come t.endenza. I p;;s~a!-lHÌ di matul'azione rJeila 
mdonza al ,·ìarmo !rt EoJl·OPcl ace. !:li stanno l'ealiaando non tanto a Hvallo na!ionale,d~i sin· 
111 Paesì.quanto su un r>iuno di conr;ertMione e r:noParaziona auroPea,causa il livello flnan
ar!u nece~;sario. r.ju~l':lt.tl Clato Pl'efigura un più >llovato G mattJro livello di c:oe:.ione polittr::a 
J m:nnnmir:n • 'Hnt.r·Rlindt.n in sBdH NATI l. l·rl rì prnpl'i11 questo t 'elementu Più !mpor~JOt<!,l 1 nc• 

·n&:hJLa ifllPOrt.anza della NAro l:ome rno1manto rli cr;ncertazlone puliti ca multllaterate ctle 
~d& un m<tggiorli! impP.gno H•rrtWP.!l ttJttn in ehirwe filo-flt.lantfca.dn~ :;trP.tt.Rrnent.A 'Jincnlat.n 
~Il USA a sotto le sue direttivo geflerall. 
1' 1 

!lui riano polit.!o:o·d!plomatico che si e>sprimli! l'a!'lp,:;tto principale ti<~fi;o rnP.o;innn rnlit.ir:d 
~ll'f:uroPa occ: . La funlione della "diplomazia europea" :ii svolge,nell'ambito del!'area gl:!o·· 
llittco '11:!Clit1Jr1·onea· t1edioritmtala con I'intrmto di rit::ucire a sancii•IJ le forntture nperRte 
1gli U5.1\ nella fase prel~edatlte. NG! passato !8 forzature militari opP.rat.e hanno dei'irrlto 
;~d!rizzo politit:a su cui rlovF.!vu vel·tiJI'G il riul!ine;;mento doilo r>olith::he tltJropue nll'ir·,torno 
dia pi(• r:ompleS$8 st.r·..:rtegia NATO nell'area.:·ictefinendo ruoli,compltl B resporw;abilità. 
L 1i:tlt.ivilù p•;liLir.:u-tJiplumiltico r)ur-L1f1Bà 11011 r. i ç,onu iro alternativa ai !Jomb<lrdament.l fJ alle 
·gs~lc•nl mii!t.al'i opHrate dagli w;,'\ 'l da IsraeiH.m..'l è co'T•Piemant..we,e tesa a "normulinare" 

rt.!gion\3 Mt.!diurit.!nLuhl r;CJll inilial.hn-! di rit:ut;it.w·a t.! di ·,iUf-lf.OUI'tO ai piar.o qt-:roerale di :>tr)bi· 
•za1iuna di rapporti di rm·;a più hvll!"llVllli al lllor;eo impHI'ialista. L.!! ",;t;;,biJiualionP." .~ prc;· 
1tto di una nectmsit.à PtJlilica gHn8t·o:~lt-l ui t: l tiuJf.lt'"' i r;o;nfliL~i r·O!gicJI1ali p.,t. rid><finin<,t!~<JliL,·u 

1 quadro internazionale mrJtato.l'e~JemOJnia pnlitico·n•ilit<H'e dei paesi imp!lrlali~ti.lrnpnnendo 

lsi:elont di premim:nla e dì forza negli ElLJuilitn·i ts~/Ovest. 
Il plano SchultdShamil' corrisponde a questa necnssit.à In quanto pr·ogett.o ral!tir:u comples· 
vo tend&nte a ùarP. :.;otuzlone al t:onfll~to arabo-israellano. ~.' il PllostrrHJaso attorno al 
Jale c·uotano tutte ia nltre pr·opm;te e ~<l!merimentl che indicano i divllrsi t~mp! u modi di 
>prm:cio alla qullst.tune.p\lr ·JITivare r:of'lunquH alla trCJ:;formaziona dallo s..:enario mediori:an·· 
r!A in ~:hitWB F!Io urr;identale. La fl·u,.P.tica <it.Livitt. rjiplorn<~tica europea si COflgula in rJefini
\J:J ••l Lurnn <l dt•H cl• ;<-J~;I.irllli: ili'JPi"JYiU i rH :wu li~ illfl<Jto al piano Scl'.ullt/5harlli r c. orrre aPPll!:1~1itJ 

. ? . 



una strategia globale che,aldilà delle formule dlplomatlche,preflgura già l'Assetto futrJro 
èll'areà come passaggio nel rapporti di forza tra i due blocchi; ricerca e definizione di un 
Jolo funzionale a perseguire cperativamente Quei passaggi pnlltir.i pm;.qihili r.hP. assestino, 
diversi llvelli,piani di stabilità politica ed economica col mondo arabo.in funzione della piO 

;merale "normalizzazlone" dAll'area. 
Il Piano Marshall per Il Medioriente proposto dalla C.E.E. si pane dentro questo quadro gene

~ah~ ricercando una maggia1"e lntegraziona tra i paesi Modltol'l'aneo/Medlorientali e l'Europa; 
nettendo anche qui l'accento sulla necessità di passare da rapporti bilaterali Nord/Sud a 
•apporti multllaterali.nel quali Israele verrebbe ad assumere un ruolo di riferimento per li 
nondo arabo. Questo come punto di arrivo di un percorso che veda parallelamente la trasfor
na?ionr! di. Israele da manipolo di occupanti a "Stato di diritto" su stile europeo,rispettoso 
jei "diritti dell'uomo" e In grado di controllare e regolare le contr;"addizionl tramite gli stru
nenti della mediazione politic:a e diplomatica. 

Il plano controrivoluzionario é teso Principalmente a contrastel'e l'attivita antimperialista 
jel Fronte e delle ror2e Rivoluzionarie. Non si tratta. sulo di coordinare lntetv!!ntl repressivl 
:;ul plano Internazionale con la collaborazione tra- le forze antiguerriglia di ogni passa euro
:Jeo,ma avvalersi di progetti politid r.:ontrorlvoluzionari: i pmgetti di "soluzione politica" per 
!a guerriglfa,che se pure con particolari sfumature vengono portati avanti in diversi paesi 
:mperlallstl eut·upai,ne sono un esempiu. Mlsurè coordinate sul plano politico che influiscono 
;ulla c:onnotazione del rapporto Imperialismo/Antlmperiallsmo,rlvoluztone/controrivoluzione nel
l'Europa llC.:r.:hJHntale. 

Il blpolarlsmo,la divisione del mondo in due blocchi.!"! la contraddizione dominante che influ-
3nza e sovrasta l l'apporti internazionali. l>ll equilibri sanciti a Valta hanno definito le aree 
jf influenza nel mondo,la nuova divisione internazionale del lavoro e del mercati uscita dalla 
;econda guerra mondiale. t\ fronte della crisi economica generale ( di valorizzazlone } che 
~ttanaglla l'Impet•iallsmo questi equilibri vengono attualmente messi in discussione. 

l'Imperialismo tende alla riformulazione di una nuova divisione internazionale del lavoro 
a del merc:ati e nuovi equilibri polltlcl,un quadro di Insieme cha necessariamente passa per 
.l ridimensionamento del blocco sovietico. l'intemazionallzzazlone della produzione e dei mer
~atl ha seqnato un passa~gio di sviluppo dell'Imperialismo nel dopoguerre.rendendo oggi impro· 
JOnibile un conflitto lnterimperiallsta. Al contrario Il blocco sovietico non solo si pone al 
ji fuori della sfere di Influenza politica ed economlr.a occ:ldentale,ma rappresenta per I'Impe
~lallsmo un ambito sufficientemente svlluppato sul plano Industriale e delle infrastrutture, 
Jggettlvamente recettlvo e complementare el livello di sviluppo dell'Imperialismo. In secondo 
:uooo l'impatto con Il blocco sovietico ha un significato politlco,taso al ridimensionamento 
je) modello di sviluppo del paesi snr:ial!Hti. 

la necessita di Impattare con Il blocco dei paesi sociallstl emerge in relazione allo stadio 
jJ maturazlone raggiunto dall'lmpP.r!allsmn r.he,rer fuoriuscire dalla crisi generale di sovrep· 
:~roduzione di capitali,deve necessariamente ampliare la sua area di influenza e la sua base 
,roduttiva a scapito d! eh! à sconfitto e distrugget"e capitali e mezzi di lavoro eccedenti: 
:osi da riprendere per un periodo relativamente lungo Il c:ic:Jo economico espansivo. 

Quindi la tendenza alla guerra si prosonta come portato dell'accumularsi critico di tutte 
,e contraddizioni capitalistiche. l passaggi di maturazione di questa tendenza si manifestano 
in una acutizza<:lone delle c:ontraddlzionl tra le classi e trii sviluppo e 50ttosviluppo e,ln pal'
ticolare,in una maggiore polarizzazione all'interno della contraddizione dominante Est/Ovest. 

Nel quadro di insieme l'area geo-politica Europea-Mediorient.ale·Meditertanea assume un si· 
3nificato partic:olare,e viene a definirsi come area d! massima crisi oggi nel mondo proprio 
ja[ convergere di tre tinse di demarcazione che delineano l diversi piani di contraddizione: 
·ja[ piano domiMnte Est/Ovest,al piano Nord/Sud,al piano principale Proletariato/Borghesia. 

In base a questi dati possiamo ipotizzare che 11 possibile teatro di guerra sarà ancora una 
10lta l'Europa. Inoltre la regione Mediterranea-Mediorlentale non è stata coinvolta nella defi· 
1izione delle zone di influenza nell'immediato dopoguerra e,al tempo stesso,l'Europa ha,per 
nativi essenzialmente geografici,in quest'area la sua "naturale" zona di influenza. Per queste 
·ag!onl si prnsenta come Il possibile punto di partenza,il "detonatore" per un conflitto allar-
3ato. 

I conflitti che si determinano nella regione assumono un peso politico particolare in relazio· 
1e da un lato alla loro posizione politica e di equilibrio all'interno della contraddizione Est/ 
!Jvest: dall'altro al grado di sviluppo delle guerre rivoluzionarie ( di liberazione nazionale ) . 

I conflitti regionali si collocano oggettivamente all'interno del quadro degli equilibri bipola
ri: di conseguenza sono il tP.r>eno di modi Piea di qussti equilibri,di acquisizione e assestamento 
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, .uove posizioni di forza. I POPoli prnQrRsslst.i A ,,. Forze Rivolu2ionarlA,fndlpendentomonto 
caratteri ideologici a dagli obblettlvl che Perseguono,si impegnano In conflitti che assu

.1110 IJn carattere antimperlallsta,trovandosl ad impattare con gli intP.rventi imperialisti nel 
!rseguimanto dei loro interessi generali. Da ciO ne consegue che le Forze Rlvolul!ionarle In 
•e!:ta regione si pongono oggettivamente ancor prima che soggettivamente dentro la proget
alitA complessiva del Fronte Combattente Antimperialista. 
Insieme all'attacco all'Imperialismo vlve.ln unità di proora:nma,i'attacco al cuore dello Stato. 
La questione dello Stato é questione ine!udiblle per i comunisti. lo Stato é sede del rappor
anliticl tra le classi nonchè l'organo della dittatura borghese; Il piano Classe/Stato,qulndi, 

Jiene l'asse principale su cui si articola lo svolgimento dello scontro; l'attacco ai progetti 
lltlcl dominantl,òl cuore conglunturale,dello Stato assume carattere !ltrateglco rondamont<~le. 
~criteri centrali che debbono guidare la scelta dell'obbiettivo per trarre il massimo del van
~olo politico e materiale sono: la centrallt:l,la selezione e n calibromento dell'attacco . 
. a centralità dell'<~ttacco sta nella capacità polltica di Individuare la contraddizione domlnan
che oppone le classi nella congiuntura. La selezione dell'attacco vive nella capacità di indi· 

luare il personale politico che concorre alla realizzazione del programma congiunturale della 
lZione dominante dolla Borghesia Imperialista e svolge un ruolo dl4tt<J'fllinante di ricerca di 
equilibrio tra le forze che a tale progetto partecipano. Il calibramento deve vivere in re

"!one al grado di approfondimento dello scontru,111lu stato di assestamento delle forze pro!e
·ia e rivoluzionarie e allo stato dei rappartl di forza generali nel paese e presenti nell'equi
~lo internazionale tra Imperialismo e AnLimpedalismo. 
l Progetto politico demitiano di rif'ormulaziona dei poteri e degli apparati dello stato è at
J!mente il perno centrale attomu al quale lo Statu da una parte sancisce gli equilibri poli· 
l In grado di sostenere e far avanzare gli interessi e i programmi della frazione dominante 
tla Borghesi11 Imperialista; dall'altr·a assesta e ratifica l rapporti di forza generali a proprio 
•o:-e,evldenzi<~ndo cast !l carattere antiproletarlo a controrivoluzionario. Il progetto demitiq· 
va praclsata,non ha car11t.tere "reazionario",al contrario tende alla reallzzazione di una "de
.;razia governante",compiuta.come forma dl dominio adeguata alla fase matura dell'lmperia
'10. In termini generali si inserisce nella tendenza attuale di rldefinlzione e rladeguamento 
nplessivo di tutte le funzioni e Istituzioni dello Stato al nuovi termini di sviluppo deli'Impe
llsmo e al corrispettivi termini nel governo del conflitto di classe. Una tendenza perseguita 
.raverso passaggi successivi a modlf'ica del carattere della mediazione politica tra le classi. 
o Stato ha maturato nello sviluppo storico dell'Imperialismo una complessificazione del svo 
;!o,sia nell'intervento nei processi economici sia nella capacità di governare Il conflitto 
classe,qualiflcando il carattere della controrivoluzione preventiva quale politica costànte 

• contenere la lotta di classe. 
caratteri della mediazione politica,owero il modo con cui si governa 11 conflitto di classe, 
trasformano in relazione alla modificazione degli strumenti e degli organismi istituzionali 
zionall a mantenere l'antagonismo della classe dentro gli ambiti compatibili,vere gabbie isti
ionali,c:ost da non farlo coll!mare con la proposta rivnltJlionar!a. Le trasformazioni dei carat
I della mediazione politica sono il risultato sia del livelli di sviluppo economico e di crisi 
:seguente,s!a del rarr>orti di forza generali che si instaurano tra le classi In lntereazlono 
iproca. Il carattere di governo del conflitto di classe che sl afferma ~ quindi sintesi del 
.,n a r.tJi si è attestato lo scontro di classa e al tempo stesso punto di partenza per i p;:m
.gi successivi. 
'esperienza acquisita in 19 anni di prassi rivoluzionaria e gli isegnamenti di que!!tl anni di 
tata str<~tegica consentono alle B.R. per il P.C.C. di affermare la necessità e la praticabi
. del terreno della guerra di classe di lunga durata,nonchè l'attualità della questione del 
ere. Il rilancio della proposta della lotta Armata per il Comunismo come strategia polltico
o:.are cer tuttn il ornlA~.Arl:~tn.F\ ni'ltn ""Il"' r.RaAr.it.A."'""t.llr ... t.A soll 1!1'1t.o>rnl'l rlcll"' rlHr"'""' qf ··~
ica,di dlalettizzarsi correttamente con l compiti posti dallo scontro di classe. 
na acquisizione clm 51 Lrélduce nel sapere organizzare e dirigere éld{,!guatamente le forze 
, si dispongono sul terreno della L.A.,e incidere da una parte sul rapporti di forza generali 
le classi,sviluppando un attacco che colga il cuore congiunturale della contraddizione Clas-

3tato: dall'altra nelle dinamiche dello scontro tra Imperialismo e Antlmperialismo,apportando 
::an tributo qualitat!vo alla costruzione del F .t;.A •• 

processo di riadeguamento e rllancio ha tratto e trae la sua linfa vitale dal radlcamenta 
:a proposta strategica dalla L.A, nel tessuto proletario e,ln partlcol<~re,dal riconoscimento 
creto,da parte delle istanze più mature della lotta di classe,del peso politico assunto dalle 
per Il P.C.C. nello scontro. 
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·La 'ritirata :otrategica ha consentito alle B.R. di approfondire alcuni tRrmlni rlRIIa guP.rrA 
di classe,costringendole a misurarsi con le peculiarità che regolano lo scontro nelle metropoli 
imperialiste. 

Si è acquisita la consapevolezza della complessi~ delle dinamiche che regolano la guerra 
di classe dl lunga durata,ln part.Icolare la comprensione del carattere non Uneare della guerra 
rivoluzionaria che,a partire dalla dinamica rlvc!uzione/controrlvoluzione,sl afferma attravel"50 
un percorso fatto di avanzamenti e arretramentl,rlplegamentl ed offensive. 

n principio su cui si fonda la strategia della L.A.,l'unlta del polltlco e del mllitare.nasce 
come adeguamento della politica rivoluzionaria alle forme di dominio della Borghesia lmperiall
sta,nella consapevolezza che non è possibile accumulare forza politica da riversare sul plano 
militare contro lo Stato. Da qui la necessità di tradurl'e 11 attacco allo Stato,al suo cuore con· 
gluntul'ale,ln organizzazione di classe sul terreno della L.A.,calibrando ciò alle dlvel'SB fasi 
dl scontro. 

Lo sviluppo maturato nella dialettica prassi-teoria-prassi ha portato ad affermare che non 
è sufficiente accumulare le forze disponib!ll sul t~rreno della L.A. ; la direzione dello scontro 
impone necessariamente la formazione e la disposizione delle forze,concentrandola sugli obblet
tlvl della fase rivoluzionaria. Il compito delle B.P.,qùale Avanguardia Rivoluzionaria,!} di organiz
zare le forte Intorno alla costruzione del P.C.c.,al fine di attrezzare il campo proletario nello 
scontro prolungato contro lo Stato per Il potere. 

L'approfondirsi del raPPOrto rivoluzione/controrivoluzione maturato neg~i anni 'BO,ha chiarifi
cato il carattere eminentemente politico In eu! opera la guerriglia negli Stati del centro impe
rialista. La capacità assunta dallo Stato dl contenel'e le contraddizioni che si esprimono nel 
conflitto di classe è di elaborare lntel'ventl politici diverslficatl,calibrati alle singole fasi 
che si susseguono. Gli interventi politici-militari operati sull'Avanguardia Rivoluzionaria si pon
gono In questo contesto e vengono fatti pesare sul corpo proletario per approfondire la sepa
razione tra la classe e la sua Avanguardia Rivoluzionaria. L'eSPerienza acquisita nell'approfon· 
dirsi della dinamica rivoluzlone/controrlvoluzlone ha precisato maggiormente il carattere imma· 
:-~ente dello scontro rlvoluzlonal'lo: l'accerchiamento strategico. 

L'accerchiamento strategico riflette un dato essenziale della guerra di classe di lunga dura
ta,ossla che la guerra rivoluzionaria viene condotta all'Interno di rapPOrti di forza generali 
favorevoli alla Borghesia lmperiallsta,nell'imposslbllltà di avel'e l'etrovie di alcun genere. Al 
tempo stesso è una guerra che, facendo riferimento ade un nemico "assoluto" ,non ha per def'i
nlzlone un fronte. Infatti quello che è in gioco è Il domlnio della classe dominante. 

Nello scontro la borghesia e lo Stato non hanno la possibllltà di annientare la controparte 
:nentre Il processo rivoluzionario puO vivere e sviluppare un movimento di trasformazione che 
:;mnlenta la borghesia e n suo potere politico. 

Lo Stato a fronte d! questa consapevolezza affina la capacitè di ImPedire la congiunzione 
~ra sPOntaneità Pl'oletarla e progetto rivoluzionario. l caratteri politici generali che hanno 
informato la controrivoluzione degli anni 'BO sono stati successlvamentl incorporati e stabillz
!ati nell'attività controguerrigliera,e hanno modlf'icato l caratteri dello scontro. 

Si è affermata la logica politica secondo cui il problema guerriglia va affrontato in tannini 
:omplessivl,politlco-militari,da una parte ricercando i punti deboli che si manifestano nelle 
=orze Rivoluzlonarie,per trasformarll In vittorie militari cospicue da far pesare nello scontro 
ii classe;dall'altra approfondendo Il carattere della controrivoluzione preventiva presente 
1el progetti e negli Interventi dello Stato. 

La ritirata strateglca,scelta soggettlva,è stata applicata a fronte di condizioni dello scontro 
;he evidenziavano la impossibilità di sostenere posizioni politiche avanzate,al fine di rlcostrui· 
:a i termini per nuove offensive. n ripiegamenta è legge dinamica dslla guerra: al contrarlo 
;e considerata come atto dlfens!vo nega l'essenza stessa della guerriglia,la sottopone al logo
·amento del nemico e quindi di l'atto all'arretramento. 

La ritirata strategica apre una fase rivoluzionaria a carattere generale all'interno della 
1uale è maturata la fase attua!e,la quale si precisa l:'!ssenzialmente per gli obbiettivi da p!?rse
Juire,ossia: ricostruzione delle forze proletarie e rivoluzionarie e costruzione degli strumenti 
>olitico-organizzatlvi Idonei ad attrezzare Il campo proletario nello scontro prolungato contro 
o Stato al fine dl modificare i rapporti di forza attuali. 

Gli obbiettlvi della fase di ricostruzione precisano i termini di conduzione della guerra,l'at· 
:eggiamento tattlco,la disposizione e organizzazione delle forze. 

La appl!cazione della tattica è elemento dinamico che concretizza e riempie la strategia. 
La strategia definisce il carattere generale della disposizione delle forze sulla lotta Armata· 

!l tattica,lnformata dai criteri generali della strategia,precisa la direzione delle forze in rifa~ 
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. .ento agli obbiettivi programmetici che di volta in volta maturano. 
la fase rivoluzionaria attuale sl presenta come fase di transizione,pur mantenendo un carat
lre generale,dove l passaggi necessari per operare a tutti t· livelli un adeguamento dal campo 
·oletarlo e rivoluzionario ai termini dello scontro sono funzionali alla ricostruzione delle can
zlonl eli nunvR nffP.n::~fve,e r.ostltuiscono le fondamenta su cui invertire la condizione attuale 
li rapporti di forza. Nello sviluppo di questi passaggi si è Inserito l'attacco controrlvoluzio
trlo di settembre.lnf'llggiUVfn pRrdite che approfondiscono Il carattere generale della fase 
l"icostruzlone/costruz.lone. 

Il rnvP.sclo subito a settemhi'R,qufndl,è una sconfitta par:dale e temporanea,collocata nel 
1rso natul"ale della guerra di classe di lunga durata: non nega la giustezza dell'Impianto poll
r:n mn,pnrednsMhrente,lo rlaffArlllA A lo arricchisce. Infatti evidenzia i punti deboli nella 
•Piicalione della linea politica sanza mettere In discussione gli strumenti politici per farvi 
onte. Al temr>o stessn mP.tte in luce ancnr phì r.harRmente Il carattere non llneare della guer
t rivoluzionarla,nel corso della quale si Infliggono e si subiscono perdite. 
Oonl ouerl"a ha il suo r>rezzo; n r>roblema di limitare IR pP.rditP. trova soluzione "relativa" 
1lla stretta applicazione del principi strategici della guerriglia ( clandestinità e compartimen
tzlone)nonché dal "modulo guerrigliero",nel suo complesso. 

ATTACCARE E DISARTICOLARE Il PROGETTO ANTIPROLETARIO E CONTRORIVOLUZIONARIO 
:MITIAND DI "~!FORMA" DELLO STATa. 

COSTRUIRE E ORGANIZZARE l TERMINI ATTUALI DELLA GUCntìA DI CLASSE. 

A TI At..:t..:AH~ L t LINEE CE N l RALI DELLA COESIONE POLITICA DELL'EUROPA OCCIDENTALE 
l PROGETTI IMPERIALISTI DI "NORMALIZZAZIONE" DELL'AREA MEDIORIENTALE CHE PASSANO 

JLLA PUU: DEI POPOLI PALI::S l !NESE E LIBANESE. 

LAVORARE ALLE ALLEANLt NECESSAHit PER LA COSTRUZIONE/CONSOLIDAMENTO DEL 
lONTE COM8ATTENTE ANTIMPERIALISTA,PER !NDE90LIRE E RIDIMENSIONARE L'IMPERIAUSMO 
:LL'AREA GEOPOLITICA. 

ONORE Al RIVOLUZIONARI ANTIMPERIALISTI t..:ADU fl. 

arzo 1989 

per Il Comunismo 
BRIGA TE ROSSE 
per la costruzione del p .C.C. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Dfflf.ZIO~ !t CE:NTP.·'' ~ 
(!)[U . .t l'OL!liJ:, é.ìi Pi":.V.:. ·-·Ot!i 

Nr. 224/B/8867/2 Roma, 17 Marzo 

OGGETTO: Diffusione volantino B.R.-P.C.C. \~\~' 
2'll.\ 

·'\ 
./ 

1989 

AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO 

S E D E 

Di seguito all'appunto datato 16 marzo u.sc., 
relativo alla diffusione di volantini B.R. a Roma e Napoli, 
si tra~mette copia di un telex inoltrato alle Prefetture ed 
alle Questure della Repubblica. 

Sismi, Sisde, Cesis e Comandi Generali dell'Arma 
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza informati . 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINmo 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 18 marzo 1989 
89/00428/ 04 1075/1 /60 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

TELEGRAMMA (O) Roma, 16 Marzo 1989 

PREFETTURE REPUBBLICA 
QUESTURE REPUBBLICA 

LORO SEDI 
LORO SEDI 

Nr. 224/B/9362/2 punto Mattinata odierna sunt stati diffusi 
in diverse zone Roma et Napoli numerosi esemplari volantino 
at firma B.R.-P.C.C. punto Cennata circostanza conferma 
perdurante vi tali tà et pericolosità organizzazione 
terroristica in argomento et ipotesi possibile imminente 
attuazione attentato da parte brigatisti rossi punto In 
proposito richiamasi telex nr. 224/B/8988/2 datato 14 marzo 
u.sc. punto Ribadiscesi pertanto necessità allertare at 
masf'imo r.Jisure preventive et at tutela ob1ettivi ;:;ensibili 
nonché opportunità pianificare, con modalità ritenute più 
opportune et soprattutto in occasione ricorrenze 
significative sotto aspetto eversivo, specifici servizi 
intesi propiziare tempestivo intervento in ordine at 
eventuale ulteriore diffusione documenti matrice 
terroristica punto PRO MINISTRO PARISI 

IL CAPO D 

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI 
Servizio Ordine Pubblico -

S E D E 

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA 
FRONTIERA, FERROVIARIA E POSTALE 
S E D E 

POLIZIA STRADALE, DI 

Per opportuna notizia e per l'attuazione delle misure di 
competenza. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

t)1""~·-·L. :,:-.·.:~·. -:-~~>~ T~AtE 

DEllt1 1-...iLiLi>. Cl F%oVè:hiZIONE 

MOO. 4 P .S.C. 

Nr. 224/B/8991/2 Roma, 14 Marzo 1989 

OGGETTO: Brigate Rosse: possibile attività eversiva. _...;::.. __ .......... ,., ...... -~·~--

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 1 aprile 1989 
89/00501/ 04 1075/1 /60 

\ 

AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO 

S E D E 

Per op!)ortuna notizie:., si ~r.asm~tte !. 1 o_":"l!:llisi di 
un manosc;:-i tto consegnato da brigatisti rossi irriducibili 
al P]:'esidente della Corte d'Assise di Roma nel corso del 
noto procedimento penale contro 254 imputati di insurrezione 
armata contro i poteri dello Stato, nonché copia di un telex 
inoltrato alle Prefetture ed alle Questure della Repubblica 
e trasmesso, per conoscenza, anche ai Servizi Informazione e 
Sicurezza ed ai Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e 
della Guardia di Finanza. 

' ! .l· ... :::-__ ..).- . 
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MOD.4 PAC. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 

OGGETTO: Manoscritto a firma Sandro PADULA e Francesco 
SINCICH acqui si t o durante l'udienza del 1° marzo 
u.sc. dal Presidente della Seconda Corte di Assise 
di Roma (procedimento per insurrezione armata). 

l'impianto 
dopo i 

Il documento, ampio ed articolato, ripercorre 
ideologico delle BR-PCC così come assestatosi 
dibattiti e le discussioni interne alla 

organizzazione. 

I motivi di fondo di maggior concretezza ed 
attualità rimangono quelli dell'attacco al progetto 
demi tiano inteso come volontà di allineamento ai modelli 
europei di "democrazia matura", attraverso la costituzione 
di un esecutivo forte e stabile, la funzionalizzazione degli 
apparati statali in chiave contro-rivoluzionaria, il 
riassestamento del mondo del lavoro attraverso tentati vi di 
scomposizione della classe, l'avanzare dei processi di 
coesione politico-diplomatico-militare dell'Europa 
occidentale anche a fronte delle crisi nell'area 
mediorientale. 

Si tratta di una analisi che ripercorre spesso 
pedissequamente altri documenti delle BR-PCC dall'opuscolo 
n. 20 del 1985 e quelli più recenti (volantino Ruffilli, 
patto d'azione BR-RAF etc.). 

Rispetto agli imperativi "classici" che ne 
derivano sul piano pratico (adesione al Fronte 
Antimperailista Combattente in Europa occidentale sul piano 
dell'internazionalismo proletario; unità del politico e del 
militare e lavoro di massa come attivazione degli "spezzoni 

. l. 
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più maturi 
elementi di 
particolari 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2 -

dell'autonomia di classe") pare di 
novità sui seguenti punti, se non altro 
sottolineature che il documento ne fa: 

notare 
per le 

- viene ribadita la necessità di sostenere la lotta dei 
militanti prigionieri della RAF che si stanno battendo in 
Germania per il raggruppamento e la difesa dell'identità 
rivoluzionaria; 

- il "processo d'insurrezione" viene ritenuto solo una 
occasione "per sostenere la linea poli tic a e la pratica 
politico-militare dell'organizzazione" (per noi 
"'Jrigionia:'i ;>oli tic i p a;.--la :"3 .i.)ai. ... lerà 1.~:.:. gu~ri.'iglid.); 

- netta preclusione ad ogni ipotesi di perdoniamo e di 
"soluzione politica"; 

- insistenza (così come anche in documenti UCC) su ipotesi 

MOD. 4 P.S.C. 

di riaggiornate edizioni della strategia della tensione, 
misurabile attraverso un crescendo di asseri te manovre [.

1
· 

provocatorie direttamente elaborate nei covi del Ministero 
degli Interni" (ritorna un riferimento all'auto-bomba di 
Milano). 

La sicurezza con cui questi "messaggi 11 fin troppo 
chiari vengono lanciati non rende peregrina l'ipotesi che i 
detenuti delle BR-PCC siano C~C)n~~ey!>li del fatto che gli . 
spezzoni dell'organizzazione siano di nuovo in grado di f 
compiere, a non lungo termine, ~ptato, forse d'intesa. 
con la RAF, verosimilmente in direzione degli apparati della ' 
contro-guerriglia (la volontà della linea di massa si è già 
espressa in questi termini con gli attentati dimostrativi di 
Padova contro agenti della Polizia di Stato). 

Roma, 14 marzo 1989 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

TELEGRAMMA (P) Roma, 14 Marzo 1989 

PREFETTURE REPUBBLICA LORO SEDI 

QUESTURE REPUBBLICA LORO SEDI 

Nr. 224/B/8988/2 punto Corso prima udienza procedimento 
pertnle iniziato l marzo u.sc. at Roma confronti 254 
terroristi sinistra imputati insurrezione armata contro 
poteri dello Stato, noti brigatisti rossi detenuti 
irriducibili Francesco SINCICH et Sandra PADULA habent fatto 
pervenire at Presidente Corte Assise ampio et articolato 
manoscritto at firma "!Ulitanti B.R. per la costruzione del 
P.C.C." punto Da attenta lettura suddetto manoscritto, che 
ribadisce irrinunciabilità lotta armata da parte movimento 
t'i voluzionario et ripercorre concetti già espressi in più 
recenti documenti ideologici diffusi da B.R.-P.C.C., e!Jierge 
concretamente ipotesi che brigatisti detenuti ri te~g-arw 

, Imminente da parte compagni latitanti aut clandestini 

l attuazione attentato, forse d'intesa con elementi 
nWartenenti H:A. F:·-~·· ':~z:osimilmente in direzione strutture 
"L personale Forze Polizia et Sicurezza punto At riguardo 
t·amm;;n tasf- ·che "area· estremismo sinistra giorni addietro 
hr1bet già dato chiara indicazione in senso indicato con 
attentati dimostrativi compiuti at Padova contro Agenti 
l'o l stato punto Pregasi pertanto disporre massimo 
al l ertamento misure sicurezza a t tutela obietti vi 
sui n di ca ti, segnalando tempestivamente eventuali emergenze 
punto PRO !UNISTRO PARISI 

Visto: 
~ l L IHRE1'1'0RE 
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GABINETTO 
SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 11 aprile 1989 
89/00547/ 04 1075/1 /60 

APPUNTO PER L'ON. SIG. MINISTRO 

Questa mattina, all'agenzia ANSA di Roma è 
pervenuta per posta una copia del volantino a :firma "Brigate 
Rosse Per la Costruzione del Partito Comunista 
Combattente", consistente in slogans ostili all'attuale 
governo, alla S.V. Onorevole, al Capo della Polizia, 
all'Alto Commissario per la Lotta alla Ma:fia ed al Questore 
di Roma. 

Alcuni giorni :fa, 3 copie dello stesso documento, 
erano state rinvenute nei pressi dell'ospedale Forlanini ed 
altra era pervenuta il 4.4.1989 al Senatore Libero 
GUALTIERI, tramite l'U:f:ficio recapiti del Senato. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 7 Aprile 1989 .. 
. l 
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ATTACCARE e DISARTICCJLART•: IL PROGETTO ANTI 

.· 
DEl\·tiTIANO br R l FO R 1\'i "· DF: LL O S'"ATO. 

<'O:~TRt:IRE e ORGANIZZARE I TERMINI ATTUALI 

· 1: l 1 A GUERRA DI CLASSE. 

/1. 1~ !{ l 1:: N T A R E i T OR T U R A T O R I e i P ! : O V O C A T O R r 

PJ.OJ.ET/'.RJATO. 
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APPUNTO 

G 
MINISTERO DELL'INTERNO 

GABINETTO 
SEGRETEIIIA sPECIALE 

Roma 7 settembre 1989 
89/0t056/ 04 1075/1 /60 

1. Nel corso del 1988 le Sezioni Anticrimine dei Carabinieri di 
Milano e Roma portarono a termine due importanti operazioni 
contro le BR-PCC: 

a. il 15 giugno ,a Milano, furono arrestati nove brigatisti e 
scoperta una base logistico-operativa in via Dogali ,nella 
quale, oltre a copiosa documentazione eversiva e ad altre 
armi ,fu rinvenuta e sequestrata la pistola mitragliatrice VZ 
61 Skorpion,impiegata dall'organizzazione per consumare gli 
omicidi di militanti di destra in Via Acca Larentia 
(Roma-7.1.78),di Ezio TARANTELLI (Roma-27.3.85),di Lando 
CONTI (Firenze-10.2.86) e di Roberto RUFFILLI 
(Forli'-16.4.88); 

b. il 7 settembre ,a Roma e provincia,furono arrestati 21 appar
tenenti all'organizzazione (tra i quali i pericolosi latitan
ti Fabio RAVALLI e Maria CAPPELLO) ,scoperti 6 covi e seque
strate numerose armi e parte(circa 200 milioni) del bottino 
(oltre 1.200 milioni) della rapina ad autofurgone postale, 
perpetrata a Roma in Via Prati di Papa il 14.2.1987 con 
l'assassinio di due degli agenti della P.di s. di scorta. 
Nella stessa occasione si raccolsero ,tra l'altro, indizi: 

-sull'esistenza e sull'area di dislocazione di cellule 
dell'organizzazione ( "estera" ,"sud" ecc.); 

- sulle modalita' di gestione e di distribuzione dei fondi 
acquisiti con.le operazioni di finanziamento e ,in partico
lare,con la sanguinosa rapina di Roma; 

- sulle iniziative per la riorganizzazione e sulla costante 
opera di proselitismo ,concretamente provata, peraltro, 
dall'alta percentuale ,tra gli arrestati, di soggetti non 
coinvolti in precedenti indagini su fatti di natura eversi
va. 

Sulla base di tali indizi e delle tendenze progettuali dedotte 
dall'analisi della documentazione sequestrata , e' stata piani
ficata fin dal mese di settembre 1988 e sviluppata,secondo le 
emergenze, una paziente attivita' informativa ed investigativa 
dei reparti anticrimine prima in Italia e, dalla primavera di 
quest'anno anche in Francia ,in collaborazione con la polizia 
locale. 

2. I primi interventi diretti sui membri del gruppo individuato ,a 
conclusione dell'ininterrotta attivita' d'indagine ,concretatasi 
soprattutto in prolungati servizi di osservazione,pedinamento e 
controllo, sono stati stati 

il fermo di Franco LA MAESTRA ,nato a Roma il 
4.7.1960, incensurato ,gia' seguito in Francia ed arrestato 
il 12.8.1989,a seguito di espulsione dalla Svizzera,dove ,il 
4 precedente, era stato controllato e trovato in possesso di 
una pistola e di documenti falsi; 

./. 
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l'irruzione in due covi dell'organizzazione a Napoli - uno 
dei quali nella disponibilita' dello stesso LA MAESTRA- ed 
il consequente sequestro di una pistola ,di circa 100 grammi 
di sostanze stupefacenti,di materiale per la falsificazione 
di documenti e di targhe e di documentazione di chiara 
matrice eversiva; 

l'arresto di Giuseppe ARMANTE,nato a Cesa (CE) 1'11.8.1961 , 
incensurato ,ma di fatto gia' clandestino, bloccato il 1° 
settembre a Roma,alla Stazione Termini, in arrivo da Parigi e 
trovato in possesso di una pistola e di documentazione di 
natura eversiva. 

3. l.a fase conclusiva del cicl~_QpEtr.Uixo-si_e_' __ svil~ppata: 
--------·-··- -, 

a. in Francia ,dal 2 al 4 settembre ,con la pertecipazione di 
person~ dei reparti anticrimine dell'Arma: 

-con l'arresto ,operato fuori dai covi gia' individuati,di: 

Simonetta GlORGIERl,nata a Pisa il 10.4.1955 , latitante 
fin dal 1984 e colpita da ordine di carcerazione per 
l'espiazione della pena residua di anni 2 e mesi 9 di 
reclusione, a seguito di condanna per partecipazione a 
banda armata( Comitato Rivoluzionario Toscano B.R.). Al 
momento dell'arresto la donna portava una pistola e docu
menti italiani falsi; 

Tammaro Marcello DELL'OMO,nato a Cesa (CE) il 
29.7.1966,incensurato,ma di fatto militante clandestino; 

Carla VENDETTI,nata a Roma il 25.1.1958 ,incensurata,ma 
clandestina da 5 anni e gia' coinvolta in precedenti 
indagini sul delitto di banda armata.Anche la VENDETTI 
aveva con se' un documento d'identita' italiano 
falsificato; 

Nicola BORTONE,nato a Cesa (CE)il 18.8.1956 ,incensurato; 

Gino GIUNTI,nato a Montignoso(MS) il 29.12.1953, latitan
te dal 1984 e colpito da ordine di carcerazione per 
l'espiazione della pena residua di anni 3 e mesi 6 , a 
seguito di condanna per partecipazione a banda armata 
(Comitato Rivoluzionario Toscano B.R.); 

b. in Italia ,con inizio nella notte tra il 5 ed il 6 settembre: ---------
-con l'esecuzione degli ordini di arresto,emessi dalla Pro

cura della Repubblica di Roma ,con l'imputazione di parte
cipazione a banda armata, a carico di: 

Riccardo ANTONINI,nato a Viareggio 1'11.9.1952, 
a- Lido di Camaiore (LU) ,gia' arrestato nel 
associazione sovversiva e banda armata ed altro 

residente 
1982 per 

C<Lterina __ CALJ:A..Jlata a Longwy (Francia) i l 
residente a Roma, gia' arrestata per banda 

16.6.1960, 
armata nel 

o l o 

'•.• 
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1984; 

Alberto MARINO,nato a Cesa il 4.10.1957,ivi residente, 
gia' arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale nel 
1917; 

BI~WI--T~ Khaled Hassan Hussein,nato ad Assirah El 
Shamaliah-Nablus (Giordania) il 24.3.1960 ,gia' arrestato 
a Francoforte per detenzione di esplosivi ,imputato ed 
arrestato in Italia per partecipazione a banda 
armata(Gruppo Fatah-Consiglio Rivoluzionario di Abu 
Nidal), in stato di liberta' dal 20.8.1988 per decorren
za dei termini di custodia; 

Franco LA MAESTRA e Gius_eppe AR~'l'_~.gia' in stato di 
Cietenzione;------ ---~ --- -

-con l'esecuzione di perquisizioni domiciliari tuttora in 
corso. 

4. L'oper_azione sop_r:éi__~~_ineata e'_stata condotta dai reparti anti
ç__r_!mine dei Carabinieri ,che rappresentano l'evoluzione - attra
verso il perfezionamento ,tuttora in atto,delle strutture e la 
distribuzione su tutto il t erri torio nazionale - del Nucleo 
Speciale di Polizia Giudiziaria Antiterrorismo ,posto alla meta' 
degli anni '70 alle dipendenze del Gen. Carlo Alberto daila 
Chiesa. 
lss~ rappresenta una fase dell'attivita' di contrasto contro le 
BRIGATE ROSSE PER LA COSTRUZIONE DEL PARTITO COMUNISTA 
COMBATTENTE ,intensificata dopo l'uscita dalla scena, a seguito 
di operazione condotta dagli stessi reparti nel 1987, dell'altra 
fazione B.R.,quella dell'Unione dei Comunisti Combattenti. 
Facendo un primo sommario bilancio dei risultati dell'attivita' 
investigativa ,sulla base di un'analisi ancora incompleta della 
documentazione, si puo' dedurre che: 

G i pericoli di ripresa, anche se episodica , di attivita' 
terroristiche sono sempre attuali ,dato che l'organizzazione 
sembra protesa a superare la c.d. sindrome di accerchiamento 
ed a reclutare nuovi proseliti ,come risulta chiaramente dai 
precedenti degli arrestati.Da qui la conferma della 
necessita' di non "abbassare la guardia" 

.b':l non puo• essere sottovalutato il ruolo 
\~rifugiati all'estero ,soprattutto in 

processo di riorganizzazione. 

svolto 
Francia, 

dai 
in 

nuclei 
questo 
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SISDE 

N.89001.~'l'f. (L.1/2-A ReMA vol. 6) di prot. Roma, 28 

OGGETTO: Trasmissione di appunto. 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 

Gabinetto(tramite Segreteria Speciale) 

AL DlPARTH1ENTO 

DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

AL COMANDO GENERALE 

DELL'ARMA DEl CARABINIERI ROMA 

CESIS informato. 
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APPUNTO 

OGGETTO: Volantino BR. Analisi. 

1. Nella mattinata del 28 marzo 1989 è stato rinvenuto 
a ROMA, su un muro prospiciente l 'Ospedale FORLA
NlNI, un volantino dattiloscritto di una pagina, 
intestato "Brigate Rosse" e siglato "Per il Comuni
smo, BR per la Costruzione del PCC''. 

2. Il testo si compone dei seguenti slogan: 

''ATTACCARE e DISARTICOLARE IL PROGETTO ANTI 
PROLETARIO DEMITlANO DI RIFORMA DELLO STATO''; 

"COSTRUIRE e ORGANNIZZARE I TERMINI ATTUALI 
DELLA GUERRA DI CLASSE"; 

"SMASCHERARE I TENTATIVI DI RIEDIZIONE DELLA 
STRATEGIA DELLA TENSIONE e LE PROVOCAZIONI ELA
BORATE NEI COVI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI''; 

"DISARTICOLARE L'ASSE TRAMAIOLO/MAFIOSO GA
VA-IMPROTA-PARISI-SICA''; 

. l. 



3. 

NON ClASSif-ICATO 

..., ""' VP.1 . 

2. 

"ANNIENTARE l TORTURATORl e i PROVOCATORI DEL 

PROLETARIATO". 

Gli slogan citati sono tutti riconducibili alla più 

recente pubblicistica brigatista. 

ln particolare, il primo è ripreso dal volantino 

"RUFFlLLl" e dal documento diffuso il 16 marzo '89 

in varie città d'ITALIA. Da quest'ultimo volantino 

è tratto anche il secondo slogan. 

Il termine "tramaiolo", invece, è desunto dal vo

lantino diffuso dopo la rapina di Via dei Prati di 

Papa (febbraio '87), laddove lo stesso veniva ri

ferito al "duo PARlSl-SCALFARO, tramaioli di vec

chia data". 

Si tratta, in sostanza, di formulazioni sintetiche 

che riprendono, aggiornandola (come si evince dal

l'accostamento, nel contesto dell'''asse tramaiolo'', 

del nome del Dott. IMPROTA - solo recentemente no

minato Questore di ROMA - a quelli del Ministro 

dell'Interno, del Capo della Polizia e dell'Alto 

Commissario), la progettualità terroristica delle 

ultime leve BR. 

./. 

~iSERVATO 



'• . 

NOTA 
T:'} 

' 
NO~l CLASSIFICATO 

r R!~tf'iVA v 

3. 

Ciò consente di considerare attendibile il volanti
no in esame, in quanto lo stesso sembra frutto non 
già di una semplice riproposizione di slogan già 

noti ma, piuttosto, di una, sia pure elementare, e
laborazione critica della strategia eversiva. 

11 volantino in esame è stato diffuso, come il pre

cedente del 16 marzo, indipendentemente da inizia
tive di tipo terroristico. 

Ciò potrebbe essere riconducibile, più che a diffi
coltà organizzative del gruppo (che, per quanto im

portanti, non sembrano tali da rendere impossibili 

iniziative armate di basso profilo contro bersagli 
defilati), ad un disegno mirante a far "sentire" la 

presenza BR nel Paese in vista di una possibile 

ripresa primaverile dell'attività armata (.). 

Letto in questa chiave, il volantino in argomento 
presenta elementi degni della massima attenzione, 

in quanto evidenzia il marcato ''interesse'' dei ter

roristi verso gli apparati preposti alla sicurezza 
pubblica (il Ministero dell'Interno ed il suo 

. l. 

Si tenga conto del fatto che il prossimo 16 aprile, anniversario 
dell'omicidio RUFFlLLI, scandirebbe, per le BR, un periodo di un 
anno di inattività. 

~RISERVAr'-~~. 
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titolare, il 

ROt1A, l'Alto 

1 

NON CULSS!riCAT:; 

4. 

Capo della Polizia, il Questore di 

Commissario) nei confronti dei quali 

potrebbe volgersi, anche a breve scadenza, l' ini

ziativa BR. In proposito non può non rilevarsi 

come elemento estremamente significativo - l'asso

ciazione tra l'invito ad "annientare ••• i provoca

tori" e le "provocazioni elaborate nei covi del 

Ministero degli Interni": infatti tale invito po

trebbe ritenersi indicativo dell'intenzione dei 

brigatisti di colpire strutture di Polizia anche 

periferiche (Commissariati della Capitale, vds. 

riferimento al Dott. lMPROTA, Questore di Roma), 

personale della Polizia di Stato e/o in servizio 

presso gli uffici dell'Alto Commissario, militari 
dell'Arma. 

l n sostanza i l volantino - diffuso in un ambiente 

(quello ospedaliero romano) nel quale i brigatisti 

anche in passato hanno dimostrato di muoversi con 

una certa disinvoltura potrebbe interpretarsi 

come la premessa teorico-ideologica di una campagna 

terroristica contro le Forze dell'Ordine. 

Roma, 28 marzo 1989 

~ - ! . t ,.... \ ~ ', ·- -' 
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..... 23-4-88 

Craxi spinge per un riconoscimento dell'OLP • Naturalmente tale riconoscimento non 
pu6 essere un atto unilaterale ma deve essere una cosa concertata in sede Europea 
11 ruolo dell'Italia deve essere quello di mediazione,questo va perseguito e sviluppa
to,con atti coordinati a livello europeo. 
Appuntamepti svolti: a)Incontro diplomatico ad alto livello tra Andreotti e delegazio
ne ambasciatori arabi. b)lncontro tra Andreotti e il Ministro degli Esteri Tunisino. 
c)25-4 Andreotti a lussemburgo per una riunione CEE. 

Rep.7-9-87:. Alla vigilia della discussione per la partenza per Hormuz,si presentano 
delle_posizioni diverse nel governo. 
PCI:" ••. per la l 0 volta dal '45 l'Italia manda unità militari in un teatro di guerra .. ~ 

Rep.13-1-88: Si ipotizza la riduzione della flotta italiana.nel Golfo. 

Rep.23-9-87: Zanone annuncia un accor.do con i francesi,una cooperazione necessaria 
per le navi presenti nel Golfo. De Mita é ptreoccupato per gli incerti sviluppi 
che potrebbe prendere la situazione nel Golfo e del nostro poi conseguente attegiamen
to . ndr:La presenza di "contraddizioni"fra le forze delinea il quadro di necessità 
a cui risponde tale scelta,e di quanto siano secondarie lo dimostra la fiducia votata 
da tutte le forze per la partenza; 

Rep.16-2-88: Shamir a Roma. Prima di Shamir sono venuti a Roma: Hussein di Giordania 
ftubarak Egitto, Kaddumi ministro degli Esteri OLP, Siniora esponente palestinese. 
Negli incontri con Shamir si riafferma la volontà italiana di lavorare per una confe
renza internazionale di pace. Shamir non si dice d'accordo su questa cosa pur accentan 
do un'intermediazione USA ,e che nell'ultimo piano Shultz ci sono "idee utili". 

ftess.20-5-88: Nella risoluzione di maggioranza si riafferma che qualsiasi iniziativa 
politica-diplomatica nell'area va decisa in un contesto europeo. 

Tempo 28-4-88iAndreolti e la DC sono d'accordo con la proposta Craxi di un " .. mandato 
fiduciario in·~alestina" .. "sempre se riusciamo a portarla avanti .. (Andreotti)". 
• •.• l'iniziativa e la sua praticabili tà é al varo della Farnesina " .. " ... tocca poi 
al governo tramutarla in proposta politica •. ". Questa iniziativa presuppone un accor
do CEE (sostituel:)dosi di fatto a funzioni ONU) e un accordo ·con gli interessati: 
l'OLP é d'a~~~o ,Israele noi 

(NdR da ricordare é che dal Luglio '82 inquadrati nella Forza Multinazionale in quali
tà di osservatori sull'attuazione degli accordi tra Israele e Egitto sulla libertà 
di navigazione dello stretto di Tirna,ci sono tre draganine italiani.) 

<l 

24-2-88: Visita di Andreotti in Siria e Arabia Saudita. In queste visite si ribadirà 
l'impegno italiano per arrivare a una conferenza internazionale per il Medio Oriente. 
3-2-86; Incontro Andreotti-Kaddumi. 

4-2-88:Incontro Andreotti-Mubarak (vedere il giornale X). Andreotti:" .. al momento 
non c'é nessun progresso sulla via llllKl1XXIOlX di una soluzione negoziata,c'é però 
una più diffusa coscienza della sua necessità .. ",in altri termini 'si stà facendo 
strada la necessità di un Summit internazionale,ma le posizioni di partenza sono 
molto distanti e non si vede chi sia in grado di avvicinarle. Andreotti appoggia 
il piano Shultz .(vedi Rep.4-2-86 lasciato). 

Tempo 1-2-66: Arrivo di Hussein di Giordania a Roma. Hussein e Andreotti si sono 
trovati d'accordo nel definire la conferenza internazionale l'unica via praticabile. 
(lasciato) • 
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-~~~~~:;::n~pe~~- :~ :.'. ;J.~;< 
...; .:oraaANDITORE. I migliori ,pera sono molto cÒatcid~~:·iinn-· 
di ai !II1Ò optare per il 24x36mm. Per tu:tti é due i formti é necessario un obi~ivo focaJ.e 
semm.,un'a.ltro da. 75-.,e un 1a.ltro ancora. da. rosmm.La. lam!:ada. interna. deve essere ai lSOW, 
.bianco latte Pbilips. L'~ore -deve essere .comple?-lio con J..a.mpa.de per fatog:oa.f'a;re, caw:
::.-ela.tivi !,lo..-ta.la.IIq:a.d.e1 da. montare a.i dll.e. lati del .,-;_ano fisso dell'ingranditore. Qlleste !la=~_ 
!=2-è-e sono le PE:GrOLJ.'"'!a. da. 250W c:a.dlla.na.1 sempre della. Phi.lips, BS?O~C. PER·STI\Ioii'A-PHILII'S 
- MA.CCED:t:A. li'GrOGRA...'G'IC:.. 24/ 36mm. c=eda.t~ di obiettivo foC3.le semm. COZ!. e s;:os:Lmetro incor:;>e>
rato. Se é possibile ccn carica. a.~oma.tica (motore). Cavallet-to porta.aacc~. i'J.e:::sibile pe:!" 
s=-li'ti (pose lur.ghe) • 

i.1:..':S:UA:U: li'CT!'CSE!!SI3ILE: 
Pellicol.:l. LI'.:.'R; =ca. !iGFA/GEVA3i.l!!! C8lp for!ll'l:to 24:1:30; 
::-ullini IT....:?G?..!l ""P5 40Ce.::a 20 pose bia.nco e ne:: o; 
ca..-ta. fctosro='i= cont=sto aedio !LJ.7CRD/5P•'''''' for:ne:l;o 24/30 

SV..!-LrJ'PPI E ~SS.GG! fZl PELLICt.U: 
::;.r-lu::n:~o L!TH,atip C.>olve:!:"e) AGFA/rzl~, o ccn:t:r..::J,ue tmo SV:.luppo alla. 'a.::a-f=-a.ldeid.e 
( 'R- be:le a.:2.c:C.e il ICCr.ì.LI'l'.o.) , 
~sSa.Jgio KC11\.::j!i'll pol"re!'e da. scioglie:-e in lO 1-;. ~'a.cq;ua. 

ST-lup-po e fissa.gsio per ne@ti"li e stampa. dei :f7ullici.: 
sviluppo E?.0!-1CR ST50 Q1!;}30 è.:!. l t .l liq_uido; 
f!s:!a.~O su..;e~ P::-X F205 CE!!~IO. 

~ .. ~\!3 r.!!!:l CJ..!·~\. CSCt!:Ll. 
D'"..J.e 1e ·.:...c:..di::!.e di siC'.ze::i~ ::-asse; 
è:Lte foffli di co...-to~ci::.o bristol th w.ette::oe s..tl :piano dell'i~ditore; 
c.r..:::. riep., ur.2. sq,UZ!.è..-ç.; 
rm ~retro a:ezzo cristallo deJ, !;1 :ni~~c. 

a.::. !la.io di fcrbici lunghe'; 
un rotolo di sccteh. -:!'a::::pa:::-ente. -- .. 
::1A'.!!!!:.."n T,'ffi P.!!li.l. LO sm.uPPO. 
r·~cinella for;m.to 30:c40 
"! u u n ••fl .24-~.30 

l 1t 1t 1f u l\j::24 
l s-olilup~-;::-ice per ru.ll.i:li 
l -;ermcc-.et::oo 

• 

del F-ano fisso d.ell'i::.gra.'"d-itore; 

- --·-· 

2 ::isc:::-i:!li da. l lit::-o ~e:: d:.lu"-e· sviluppo e :!!issgzio.~ 

. .. 

l 

· .... 
..~ 

--

• 

?'":"·!SS::A. .. !::. '11.lezt:~.. 1::-•Yre aspcsi:ion.e su.J.:e :nc~:::!.:.::·à. d::. cc~::-o.J.:ri.cne di \4"'!2.. st::"'.l.t-:u:-a. lcg!.::r.:i
~ c=.e, opeZ""~ pe::- ~ ~oè.t:.zio~e !!i 2vori zo;;cc:;:::oa=".:.ci; i"O:oli-:og=a.='ici, -!:i~i, sec., si ;;e:-
.;,. -:. J?cr....,.:-P- es~..,..,.,..;-:t1-i e.,,._..,..,.,..;.~ tecn:.·c.; ·.;- ..,u~ .......... & .,o-:..Tt':l .;'""'" 13....,~or.·o -.; •• o,~--..: ~ ~e.,., - ._ _ --- -~~-,; .. _ -""'-..,..,w_ -7 - -:.. 4W -- OJw_ ..... --"'""-- -.- __ ., -0'""'-'"'-1 - W.:! -""'7 

!. CCI-:...d.~ i q'U:!.li abèia.n:o U!l ~=.::1o di ca;ac:.-;a :f'~~iche;pe!" chi nc:t li a.·rezze cc.n=.g,.;? .... 
::o ::u,'bbliC3.Z:..or..i. i~e!."er.::i la fato~a.fiz { ':::::.. libro ìel12. ::"oto~ia. è.i ,re.;n.;..,ze=! C a.lt::e 
;ru.bbli~Z:.o:=. ed.::.-:e da case ~od!rl-;rici di =:;!.te=:!.ale .t"otc~ico, ccu.e 12. !CC7'43- ..tCE',;,-~t:i:).: 

::c:-8 SI U5\. L 'I:icrùUID!TGRE • 
:.'~c-a.nditore, i!!. ~ra. oscu_-a, si può. sf~.:rf:ta.::-e i:l-4 nçssi,òilità... . • 
;:J~:e c:a.ccl-,.;,..a che i!'lg!'a.ndisce o ri:npiecolisce, u.sa.!!.d.oJja~~~i Iftffi?Eg~o~òve:dente da.ll'a.lto: 
~~ ;>ortanege:tivi c~e P:!:"Oietta. sulla. pellicola. (con la. pe....-,.;;e fotosensibile ::ivol-2 ve!:'so 2 
~=:twe lum:i.:los) posta. st:.l piano fisso dell fin.g::tandii;ore. • 
~cee sta.m;:a. a. con:tattc, sfrutta.::d.o e.nco..-ra. la :!:'onte lU1lXÌ.!l.osa. dal:!. 1a.lto si o:;:ee-"':1.. in questo ::IC

!.o: toglie~e d2.l !'O~a..~e~tivi la pellicola. o negativo in t1cdo ch.e la lu.ce dall'alto :;a,s:;i !.::.
:e:":!.::.en:te !:.~l!.'oèiet ... ~i .. J .. o a.r:-i•mr.:!o st:!.l !Ji~o fisso dell'.;~~ .... ~-1-;cre;C!ui. h ;eD.:.ccla cl!e è.e
;e .ozze=e ò..::l~pi.::.-t~ c~:.Jrodotta. 3.1 !'2.-:u...-c.le~ ' v~e!!.e :r.es~ a con:te.:tto con la :;ellico~ ve!."s=-e. 
?e:rciò :d c·9e~ i:t :'!.1!tl~o ~odo: !'ora.:te lu:ni..~osa. - n.ega:::ivo e r.el!.icola ve:-gi:.e, cc=. la €=~-;;:..= 
~ cc;zta-;~o ooc. il ne:;?-;i .. .ro o positivo da ri.;:-cè•1-:-e .. Per :oiconcsce::.:·e lo. ~-te :f'a;ase:.:.::i.bilz, 
:.e,:.a. ="'e1i.; ... ola. ve-,..; ..... e l:':"P1-,•-i .... a) e"' oemo.,.:""'e• "'"~·.:.•.; .; J:}o ... o'!'1.; ~.; ne114roo1'2 .. ~-e;- ... e -:..~ ....... o··-"' - .... --- -~--- ...,--lo .... ... .J--............... _ ... ~- ~,.i..,!. - --- - '4\WO- - -

:o.cca. i!l a.!::o o. d.e=:~ ::er c-..ti., con. la. ta.cc~ :!.::1 :a.l~o a. dest:-a., si ~2. U :-~-te t"a~c:lan.:d.'":li!.e 

~·m:::::.. ?:--i ::a di. 9roceè.ere :!.l:!.:!. sta;::r:a. a. cc::.•.:a.·.:; .. ; o :ri. ccn.~glia d.i. ::-.e'!:tcre a. facco l 'i ~r~
:::::~:e cor.. ~- :;.e~-:i"TO o ~osi"ti .. :o q,:~l-::tr.::-..:.e; è.i ::cd.o ·c!!e aèè:.~=o u_~'ill••-.i=:!.=i.c::.e ~i:t. :.e-:-:2. 
.d. !...""":.cizi·.~; 1-c)o o.·,·c-: ·~::":::'"et~t:='.::o 1:!. ::-.e=~ 3.. ::"::.cco,li'be:o:':e il )~.:!.. =-~G"2--:i·"~ ed eff~ttt:.::9 
...:!. s:.=....~o. ~ '=~!!-=~"";-;:.:) .. 
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- Come ma.cchi:la. f'O!:ogr:a.:f':!.ca., sfru:t'tazldo la. ~=te lumino:;a. tlaJ. basso ( ill~zi= e:ffet"tl: 
ta. colle la.mpa.de poste ai lati del piano dell'inça.nè..). Come operia.mo: .,er prima cosa. met~:!. 
mc a. fuoco la. mccllina.; l:i.b~..a.mo il. PQ:M;anega.tivi; spegniamo la. 1a.mpa.da. dell'~tore; 
quindi bloccb;ia.:no la. mc china. con gli a.ppos!. t:i fer:ni che sta.m10 snll'e.ppo:d ta gu:ida. ìi:L se c::: 
rl:nento. :.Iettiamo l' ortgina.le da. fotoça.fa...-e suJ. piano fisso =ll ·~t ore, con l'illlllao:. 
gi:le :-ivol~<:!: verso l'alto, a.ccend;amo le lampa.de,po~e tlll3. per la.to,ve~_fichia.mo con l'es:;:O: 
simtro ::àe l'irnr::u.mi:la.zione sull'originale sia. u.-:i.forme d:i modo che ci èl:ia. 13. possibi.ll.tà. è. 
verificare sia che l 'illum:i.!la.z:!.one &ia. dif!!!f"?. suJ.l'origim.Ìe in modo c=etto, sia. l 'esi;:;: 
a.:perlu..-a. del di.a.f=cma dell'obiettivo, e il 'te!:J!;>o di posa. necessa...."'io. 
Comple-:a:~a. ~uesta. operazione, con la sola luce :ossa. Q.Ccesa., "tèg1.;amo rm l)ezzo d:!. !'ellico~ 
ve=:-gi:le, g=-a_"1.de quanto il ~c- ~anega.tivi, e la mettia.mo nel" port2.nega:tivi con la. gela:t;;...,a • 
(pa...-te fcr.osensibila !'i•rolta. in basso), copriamo la pe:U.::.cola. con un pezzo di ca.!'toncino br: 
stol J:ero, chiudiamo il pcrla.nega:tivo e lo inse~ nell'a.pposl;to V2.!l.O dell'ingr=d:!rtore. 
Il vetro ;r.ezzo c:-ista.llo lo usiamo per spia.na.re ! 'origi.."Sle da. fctogret'e:e sul !li=o d.en•::.: 
g:az::.d.i-: ere, e i:t aen.ere ·~'t!2.!ld.o a.bbi::wno -or! go' ne!.:. no perfe-tta.a:ente F-2.l!i. • .acce,.,d"" :=!':"a le i e-
:.ade si -·1 -:anea:r.e:lte, .8'li dia.=~o 13. posa. già. dete=n:i!la.ta in preceda:za. dall 1 esposirt!ei;ro, q_U::..: 
di pa.ssie.=.c .allo Stti.l':lppo. Se r..cn ;ji bz:. a. d.isr:c:ai::io!!e u.~'es)osi:r.e-:ro, ci si zmò ~gelare 
usando il -:a:npo fisso di S".rilup~o •• ~ lo svilup!;o G)p (JJJJFA./~"'Jr..-r.:w) il tecyo Vc!--i~ c.~.; 3 t 
ai 3 • e !.5". !'e:::- lo z<rilu;_:~,,o G8p da:i21 e30" ai 2'e40". 
~on use:e, nel:-o sce5liere le v:?:ietà dei tempi di !)OS?.. e le a.::e::"'tu=e di di~~'!!:a, roze cc: 
tè e obie-:-;i.,ro -;ut·::o :!.r:e:""to. Cpe='3.re ccn l'obiet~ivo cMuso (-.;..,.;mo due sca::ti) e usare pcz:: 
c:edie, coS:.. da ot~er..ere Qtacchi (cot:::::oasti) eli bia!lco e nero. Og".; sca.tto di cbiet-:!'70 cor-.:..~ 

aponde al dop!)io de,,.,. po:;a.; cioé se la. :posa. dete:::-mi::ata.,ISer esempio, é: a.;:re::tura. d•a+"ra.= 
dell' cbiei:i:i •ro 32 e .;:osa. 5", parlando l'a.perlu:;a. a. 45, la. posa. dc;,-rà. e :;sere del dO';:pia, O ES: 

1.011 • ~~sto" ~ivo di ~P!'or-:i (obiel..~::."'ro :;i~ c'-'.;uso - ~ose più l~e) si us_:~4no SFeci2.lr:.en
-:e pe::- cr:.~r..a.l:. che non. !:a...""..!':.o ur..:!.for::i:tà :.el -:=a-:~ o (sta.::q:a:t~ i::t~alliti, ~g::i, 

1 ecc.). 

SUL :.:a..•.::~s;,rz ~O.CCC2..:L?!CC. 

La. pelJ.i::o!.a ch.e usia.r:o in ~~~ osct::"a pe:::- 13. :-:.p:-cènor.i ol"_e èi t::.=tb:-i~ecc ., é n~" ;ellico
l.él. crt~=~na-;ica (si ttza i:: ::a~e=-a. oscu=-a ccn luce di Gi~.l!"eZ:!. ==z=a), a be4::::sa sex:.sibili
tà c::-oGa-t.:.c2. a alto co::t:-ast :J. ·)!·~sta pcll:.ccla cons;a di un su.::;::;:.::--; o ài polieste=-e (an-ti
a.lo) e i:r-:!. ~e !o::~uosensi~ile (geL.~ti:aa). Ccz:.:ri.(;'liaco la 081 o CC:!.~ d.el!a ;_~....:.iclJ!"';"'Qfi\' 
!:T ·;:,~~O 3' !..:::.. ?D!' ST..\3!3 c C!·13 · -:.nLIT;.' e è. ii fac!.l:r.eme reperibile ne:. ::-i. ve!IE t cri. di =::.· 
tsria.le :=-=-.: oli.~!'!.co. Lo S'..r:.l:tiJ~O :!e"':e es~c::-e a.l!a. ~-a-for:na.-E~.lde:.o..e, ç4..oé ::::c zo--r:.lur:~o 

ad ? .. l~o cc:=:::~~ c,. .. ,ri~o c~e ~o:: d.~~o-:·,~o =-i;rcè:.l=::-e or:igirp4J.:. 2.. :r.ezza. t:..!:.;t14 ·~bia:..c!ti., ne==.. 
g:oi~). · .. ;u.e:::r=o z-v"ili.:.,?E:c :ti. t:.:!O ;er la. :"i;:-cè::.:.::ie!!S (feto, s:a-_a o. con:tc . .; .. :to e :.::;;:""-n.; =-en
'to) di c=!~::n.li 2.1 -;~t-: o (~ico). Si. ~:::"'C"ra., ~es:!io i ri~re~-:c:-:. di t:ate:-:.c.le fotolig::.. 
f!co, i::. c;:~a:::ic:--i d.:!. ~O :i-;::-i. da ::ic::!.og:!.ie::-e i:l :a.cg_'U2.. !l G8p si trO".~ C'':~..="e:::..or~::o L"l C:: 
:;:a_-;i (.à. e 3), c::.e ~,-a. .... ~o scicl-:e i:. a.cq_ua. :Je:a,-ao;a...-er.:ie in ct!e la::;tine ~._;..: ;.;~~ic.:. da iO l:: 
.... . "' • ,. , • è.,_ ••.• , • .,., .• ,--·•' e-, la. . .. ~ c:.=.cc:--:~ ... e:- sc:.og-=.~=--~ ~"'!. ::te o cn.e :.c::. :u =or!::!.n::. ~, .... :..~cr=-..;. ;ç: •:::."' • :::~ -:-

-:4'"a c:! :=-et .:i 'lc-~ua a. c:.!'<:<::. ..::,.co 1 ,::ci ve~z:.:-e la bt:,s;~ ~ a.gi-:~""'do =~e; ;::..::.-è-= a&;i=:.gezoe 
a.CC'!:a un _:.ò all:!. ·icl~~, a.;3i-:o.::.d.:>7 fi!lO a: :-:.o~e COC1plet-:.1e:!a :l ccni:e:::i:tc=e" 
2.:.;ei:c:-e :...,.. z::e~:::c. o~e-:-~ .. :;:_~ ccn le. bu.:aa. 3. Sig1c-e con la let-:e=:!. Cc:"!"iS?c:::ie::t:: (~e3) : 
dl:e :!E.::t:.=.e. :.ua:;; o z-.r.!.lt:.:!;o ::ti. ~su è.il~~o i.!l. Una. bacinella. 2. 2.C0 t:..-z ;:a_ ~e è.:. _":.,. a i.::!"....a 

di :a; ;_r·.:;-..:.: a.U:.~o.re be::.e i:. ~d.o d2.. z:-.esco1~ .... e i d.':le :cm;;:c::.e=:i. Se no ~ ::... a d:..s~osi:::i.: 

ne lta.C9.,1:.:!. a -:e~e=-:;.t~a 5i::.~a (18/20°), si pu.ò u::are il siste~ e bagno-~._; ..n.; =-ie::;ter..è..~, 

cicé tma. ~c..;Y\eJ.l.o. Pi~ ~-èe co:. acqua. a !{ 30° 1 i:rer~ndovi de:rt=o la baci':i.elh ·pi::.. ~ice: 
].a. con le svil-:J.p:fo e, con l 1a.,.::;ositc te::-:norre-:~o, controll.e.re fi:lc~é h te~=:~:tu::-:l è.e!.lo 
SV:Ì.lt!lJ!JO :!.cn ~tzi~-e i !.8/ 2C0 

• 

Il \l8p é t::to svil~J!)O ad alto ccnt~sto. '~""ld.o si imn:erge la. z:ellicola nel òarp.o è.:,. svil<;.::. 
i)o, bi so~.:;!. a.~ tare le~e:-:-.e:;.te per u.-.,. te::r::to che 'f/C!. d -:a.; 2' e 30n (te::po cri;-:i:'Ble) .=.i 2 t e 4:= 
Tet:.e::oe se:.-:~e -t=a. le s-v-:.l:J.~po ·3 il fisza.W.o ~~~ b4'~ci:..e!.~ d'a~ua. Que~o ci ;,:e::-::c-:";e di 
sci3.c;:.~e !:t. ~el!.icc!.:!. d.all '~.cid.o cE. svil::r..!';::c p:-i:-a di. i:::r.e-:~a:-:!..:2. !!el fisso.~6.:o, ;;e:-::-.e-:tc~ 

do ~ -:e::;:::c ·ii d:t:":t.:;;.:. dop::io al 2~o di :"i:=zz-::..,;,.:o. 

IL :?!3::;.. .:;.-;: J. 
Si trcv.a i~ ~oh.r.erc~~ ~ cc~=eziani ~ ~olvere da scioglie~e ~ lO :it=i d'ac~t:a, c~~e 
i:t èotui3"~e di l:.q,.U:.:lo lh d:..::li.:'e i:t ac._~. :.!:' l'ultimo bo.g:!o del ;::-cce3so ~cto~i.co. 
Dc;o a."'e:o. a~etttw.:t o svil:1p~c e la."Jai;i!Ìo, i:=:.erge:-e ln.. !"A!llicol.:!. =.el bagno di. !'is:!è.ff6 .:.o 
pe:- ci=c::. .z•,.:2. ·luce è:.. si::~tz"e::~. Se do;_-;o 2' l3. ;ellicol2. ~pn ~'!2. rae~-=.~to la t:-:3.s:;a:"en~~ 
(c.,A•.-<'!'1 --.,~~ ,4.:..-1.; .,.~·~--~ ........ :i'..,-~..,-o) ... --.:.__,,e e --·-· .. ~<.-.. e ; ... ~..:..,,~ .. ~!"1 1"'·-·:;:.""!c--~ E:C-:-:a~c .,_·1. ......... _ ...... .,.._,_ .. _ ... -·~:-- __ ................ __ ... _, .......... ' ...... _··:---- ___ . ______ .,.c.;., - --- •.;... ~ -
b~v::: ·.-o~.:::.::.; ) :;..;::::::·.:.::.:::. 

. . . ·- ':... _ ... :;:. ' " .... : . ..\. .. 
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SUl.l.h. ;::~~.cc:u:It.. h'vrOO:~CA ~- 35 =· . 
La: uaia.r.lo :per aç3.i;i;;o..-..e quello che ci ixrtere:JSa. d:l.Ua tele11id.cne (tele;p.=ll, ecc). Occor
r:e um. ~re.ccl!ina diSC--eta, f'orrm.to 24x3pmm, purché~cm. :focale da. 50= \Obiettivo). ~e 

. la. tra.sr.lissicne, mon:ta.re la. mcchi:la. sul ca.va.lle'tto a c:lrca. lm. e 30 dalla. -tv; centrare la 
· i=.gi.!le :!..!1 a:OO.o che risu.l:=:!.. IF"'...:uie ca.ururto il :f'atogram:a.; non mettere a fuoco perfettaJDe:r:rte; 

_per no!l :rettere <'· fuoco a.nclle -:.e rig!IB della. tra.smi.ssicme televisiva che da.nr..e~rebbero ~ 

il !"isult<-:!:o della. fato. Si consiglia. usare = pellicola. 400a.sa. {T!""U!D KP5 155 20pose). 
sulla )osa.:obiettivo da. 5Cmm, chiuso uno sc:!:t"l;o e ~~~e::za èa tu:tto a.:;;erto con posa. di. un sea
~e.simo di secor.do. Da.to che per questo tipo di fatd 11shmo J?Ose Jmoghe, é consigliabile 
mOitta.re sullo 3catto della. =oc!ti.:ca. un flessibile, evita:tio cosi mcnme:a:ti dannosi dllra.:a:te 
gli scatti. 

SULLO S'JILU!'~ O lEI :1U1J.J:li. 
fc!ue:3ta. o,r.erazione va. fatta. al '!JuiJD completo. :Dopo aver scaricato il r .... ,.;.,o dalJ.a mcch.;,..,.., 
fatoça.fica., lo si deve monta.:.-e nella. svilup:r-atrice. Le mcda.lit"- :pe::- espletata..-..e questa o-: 
pe::-a.ziOZ!e sono con:tenu:te nella svilu!lr-a:l:J::!..ce stessa., che si trova. !n cct::l:ercio con possibi
J.ità. di svilU!J::'O !?Gl' più ::-ulP n.; (i:l :.""" =~ di. •ro. èel!fl quella. per un s~o rulli!lo). 

Sll! ?..AGli D! 5'/I!.U?.::'O :::: J'!3:3A.GGIO. 
Gli acidi. !~!" lo GVi.J..u::Jo e :fisse:io se ne t=-OV2.nc di va:..'"'ie uazophe e 2. div-e~so ~ez:=o. 

V= bene anche 'lttello a. !liù b\lon ::'.E!!'ca.to: E3.C:-ic:t &r 50 svilap;:>o, C:f~! 'IO. SU?E:L'!i'II F zc; 
~:iJsS2.~o, l!r.!:~ro. 

SL'LL;. S'J!t,.!·l?A SU C:-.11.'!'.."- PC'rCC:E.U ... "!c;.. • 
. ::>:::1 qtr.::.:STll .-'l CC .. D!:.E:~O USiio.~iO CLI ST:SSSI ACI::JI lEI .::UlLLillii COn •~<- d.inrs diluizione 
(co:r.e da. .;...,di~zior.e a.lle32-ta. a.i ,!lrod.otti "i vendi.ta). Si cO!!Sig1"'? T':'.:t'C?J) SF_!ED 23;t30 
e l3X18. ?ri::a cE ,::rcced.e::-e <'-ll'.;n~!I'.e::to del :fat~~ é ccr..sig-1.;aèile effettuare 
ur.:!. st~ a.' co~ta::to zu. Cé'-tO?~ f'ct.Je;rafica, ~r pcte~ ve--!fi~e e zcieglie:-e i :rct~-:ti. 

t::i.Glio::"i ed e~ri -;are i.."':.utill. s!-'1. ecb.i. 

l 

Per ~~-r.di:r.en-ti 13: .. 1 8 cc=. oò:.ettivo7,5C".c ,:ia ttt:;-:o a.perlo, ch:!~ .. àe-..e due sc:3:t:ti, posare 
4/6 sec9 CCl.f La..~ eia l5C!;. Il -:a:1po 1i s-vili!~po in. èac4:lel!a é di l' e 3011/ l' e 401.!, 
é' .. gitand.o lentarr.e!tte • I:.~:.ergere =.el fiSS2.t3'C,.:.O ::er ci='ca. 2'/31 • La.sc:.a=e ~ 2-C"-d.-c&. ;;er Ci:ca. 
10'. 

~cc~n:c.-:mrl'O ?..!:.t CC&".!.':~UI:.S T!:.:::rr (o:.-:e:-i:.le, ~:.r:cr-t-;o, -:.rccod.i::e:;.~~ ::·cto~:fi=:o). 

!.;;. .. ::.\32L"' .. U: ~Gc~sa.;.:uc: 
- Cost:-u:i=e ,'""~ :Jc;-.. -:ola. d.i le.:;:.o, !'"Ol"::~.to 2·:-1 0, ;=~o ... ~., 20 c::., ser.zz.. coperc!U.c. !:pia!l-
-tl!:e ~ fondo del!=! s~-;ob ~ :lecn d.:\. 14/!.6--.r, 220 7olts. Copri=e le.~ sca;tch è.:i. leg:Lc cc::. 
--.=. ve-:= o difi"usczoe (è~.nco !,.a-;-;:e), :fc=I:2.:"bc 24: 30. :luesi:a. scatcla. ~re. :2sa.ta. per ritocc.J :leg?~-
-;!.·li, ::onta&.:., cc:~:::c:dzio:ù.. le~:-?.:::et, ecc. s:. co~g1.;~. d! fe..=e é:lJ zca.tole. dei :ro.chi di 
e.:eazi·O!'..e )e::- e~::.-t~:e c!!e il cslre del =.sc:1 :"o.cci-~ esploè..e::•e il -:re··;::o. 

l l . 
; l 

/A 
l 

: l l o " .:0 ! ~a 
\o o) l • i 

l -
- ~::..'~\.L(;(EIT ~I C..:.:.~':.·_,_·:::~ (I~"~:)~:..~~~-.:EC~·~Cl:.:=:.) 

- 2. :?CGLI ))! C.~:~~ .·Z!.l.I. =~.:::.:..·.::::.. '~·:-::~SP!~crf.:.:!;; 

-l · :?l:GL! ~I ;:..<::;;~~1\: (.:·.-,.:;li t~s.;.~enti ~~e::- :.:cl:.t~o <::!'.!"!1t·;;e· ... :_} 
1 .. :...r;:r:r:_:.._ -.:Z..!. P.:"s:::s:..:~ ! .~c:::~GG! rur.r ... s.-~S::a·!.· 

'"11'.., c:,..._.., . .,<T'!-~ (1~-ce--~ ·e .... -•-:"'rocco ~,1~02 "Xlo,'2.:..;...,- .:j_e,_i~ -_ .• e1 __ 1ooi~r.1_~,' ..:. - -~--....1.1.-·- ....... _ ....... .;.· - __ ..... !W' .. ___ u-_....w~\o 1.~ - --

3..._ ... .., .....;--' ... _ .... .-_ve..; 

3 .. -s:::::::.:tLI !JI .·:.:!..:..t::L.:! . ."~ :;o (;C/C2/C3 
._,.._.,..::zc:.; CV:.·:;_:::~~:: ~~: :!:::c:CC~ ~!..!CCG \::e:-:-:. d:. ~ .,.,..!1) "'='~'!j"(,. 7• ':)~-;;""" ,_-.~·o c::~.r"'rr!c"'::;'\ 

w.:.o ..... -4.'- A-'~- .O.l'-~. -..r.; --·-· .:.~• 

.. t.:.e:i't? .. 1FC!.'nice si :.:.1:::.3ca c::.r .. tl!'~ ~~c-=~ :-e..-; e d 'ao.co_:a .. L 'e ::a-;-:~. dil:ri.:io~e si ~.t!. ~cm:

do L, ~te:-lti.~e c.::::-e ~ .. ~ione, ne~za !"i -:i:-::..:• =i s-..ll!.a w~ll:.c·Jl::.. .. re::- .;_uestz.. r.:iscelc. U!:a:'S '.!: 
~; .... c;.-.;"' ........ :.,o :li '!re-.... .._ • .:.~"2..:-o~::; l:?. ·;e:-r.i.cc S:. ::zec.::a, ~s;a :!.tiZ'i"'.l:"-:;'.!:"":J t!!'! :;ò è.'="·c:::t~ • 
. ~:;I;L(a~:; l; l/ 02/ 0~:: 
C .... ~.: .... ss··· ,~.. JT ··"'1'"' ., • 

'-'·--" .... .1'-'· .... ~- .... 
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50LLA. COS'.i'!WZ!ONE DEI TDllllU. 
Per ,çri!la com bisc.;ca. avere u:ca. copia o fotocopia. dall 'or:i.g:i.Jla.le dal timbro. Cerchiamo nei 
cataloghi LE'l'!!A~ 0!-lE"'..A.NCil..~ il ca.re.ttere che più si accosta a quelli dall'~le. 
~' su. 1m pe::zo d:i. acetato, ricalcare col ra:pidogra:f' il timbro originale; mettere il ri
calco :c.el cassei:i:o dall'!:lgra.nditore e porta;:olo all'altezs dal care.ttere acelto. lfa.tura.l=: 
~e ccme gmndezz:;. ::i ce.rat"tere scegli~:n() = n:i=a. il più possibile UgOWLle all 1arigiJ:Jale. 
Con 1 1 illllle.gine del ricalco sul J?i,a.no dal: 'i~ i: ore, oopia.mo con una uatita m un. foglf(:: 
di. carta, l'imuagille del ti:nbro.Prerdiamo il foglio di ca--ta. con. i ca.lcb:i a ma.t:iu dei ti:n
b.."'"i, a:p!)liol!:ic.::.o su. di esso un :::'og1~ o di milli:netrata, un.o'di. acetato e procedieeo, nel ce
so di ti:ribri circola--i, a. pre:;;:a..-a:re il ce:::-c:!ti.o di idetrl;ice. misura del :::-ice.lco. A q,uesto :;:c::. 
te bisogna com!J-r::-e i ca~a.tteri rispetta::.do gH sr-azi t::.-e. =e. lettera e l'al"!:ra. -· 
Passiamo in ca:n6ra. oscura. S::a::IF..e.mo a. cO!rtatto le composi"zioni, se q,uas;;e entrano = e.J~~ 
volta. nel cassetto dall':i:lça;ci!itore; altri::e:rti bisoe;::a. fotog:-a.fa.rle .I<Iettiamo un fogH é e::: 
ca..-ta. bianca o.:ù pi?.no dell ':!.:;,..."""2l:ditore, quindi le composizioni, presse.te dal vet:::-o. 
Prepa:ra.to il negativo, lo :-i"!iocchiamo. Tcr~o i!l camra. oscu....-.a. !tl'..ettia.mo il negativo ne!. 
casset'to dell. 'i.!l~tore e lo p~:.ax:o a. Id.su=a. dell'orig!~ale da. ~.li e.bbiaco ;..,.:; zia-;o i: 
proced:ime:rrto. • 

5lli TI!m! CI:-tC OI:.."U • 
(l'ese:::pio é sui tillibri dei dcc-xr.e:rti in circolazi::ne a RUZ.I1) 
Per le ce.. -te d 'ide:rtità, i ti::bri sono di due ti;!i: a Wlli.do e a. secco. Il tidlro a. u..-:ido 
(che 1:!2. bisofP.o di essere inc:!ti.ostra.to) si ottie:::e r:re~"aaldo il neéf!.tivo e. mi.SLnoa. mra. 
volta. ritoccato, ~uezto é pronto rJer l 'inC:.si~e, c!:.e spiegherei'i!.o dopo. !l timbro a. secco 
é ccmpoflt o d:i è.ue l'C'--ti (cio.; due ti::tbri), :12.sc:!ti.o e fe::mti.!l:a che devono co:riba.cia...'"e l 'uno 
nell'altro, pe:-.. rnezzo di una. forte !'ressione~ effet-:..:a.-:a con um. !=rSSSetta. o con tl!'!2. pi!:.
za.. Pe:::- la .compcsiz:tone !'ct~:::':ice. di q_uesto·tidlro, usi=c la base di ·~uello a· w::iè.o, 
cioé il. ce:-chio, h sc:-:i:~-:a•cc--c di' ••• , ~_:occ~c=:.=iO""_e ••• , e lo ster.:r.:!.. ~Cd..'ll:\.'~ L\ 
composizione ba~e, a!l!llicJ:.;!:I::c sul nee;a.-ti~rc-1:ase ::!1 !"cg:!io di acetato su ~J.i ccspcnia.:r.o 
smv. c;,.;m D'r-;w-;:.:r.i!A.•. 
P:end..ia:no il nef;a:~ivo a. !!ti:m...-a. è.el timb::o "2. u.O:::.è.o. !.a:::c"'!:I"'O ·:o~_e di ••• , lo ste:::::a, la 
c"'.,..coac:-izior.e ••• ; il ~este~. -;al-to col ros;:;oco;:re::.te. S'"'~::!'ia:r'.o un posi-:i·.ro a contatto 
del ti:ribro e tm positivo della. scri-tt;;>. SEltV. t;;._q~'E D177F.il'lT''a ', :preced.ente:::e:rte ccc:;:os-'.<'-i< 
e portata a: n:d.su::a, in :pro:?c:-::ia:e. Asciuga..~ i d.:.!e ,ositi,rl., li r.:cm;iarno uno scl.l'::..::.:::"o, 
blocchiamo ~;,. fotomonta.gg:.o e :::t~_a.:no à~ ne~-t:.--;o a ccnta.tto. 
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?.:-et:.ti~::-e il !\..e~-::.·ro a ::ti..SL-~ 21 -:::::ib~o n. ~-:-:.:!.c; !2..:::cia..'"'10 CC!ru:3 :JI ••• , lo :rte:::m., CTI.CC
SCJ.IZIC:3 :! •••• , i: !'e~o ·m ~al-: c :::cl rcs::cc=._:::-e::--;;a. sr.:.:..;.!IPD.!·:C 'Cf -~SI~rlo a ccnt~t-;o de: 
'ti:.".1l!"O a ~~~ :lcO:.-:i·.r~ è.elln. sc:-i-:-:a ~ .. "!. c_·_:•_::; :Jf:~~:r:-~ ', ~eceè..e::::e:.-:a:J.te co~csta. e pc:-
-:atv. :'..lb ste3:=. .:~a~cr:ri.o:'le (:-idot't~.) ... u~::;.:._··.~ti ~~due Josio;i·J~, li oon.t'iar.o uno su.ll'a.l
~=c, 3?: .. zi..~r..d.o ::::~:--. 2 :nilli.retrata. B~cc-~r_:.:.::::- il ::=-;ocon:ta~o e ~a.::r)i~:no u..~ ne,zat:.•ro a. 
:onta. t't o. .! ~ci uà'".; -=-.. ::10 il negativo e ri "w o:.:.c:·: .. a:r..o eve!:.tua::.i i::il;;e!:"fezi cr.:i.. Pe~ fa::: S:. c:.e l 'i,; 
~stra :iei Ò:l!e eliche' (::2.schio e femrr::ine..) a.vvengJ., bisegna o:;era..-e :f'cto~fi~"!l9n~e i!!. 
ques;o ::tcdo: st:Lt.!~~~o e !."'~cccato il neaativo del fctor'ic..~a.ggio, S'~-2..00 a. cc!rl:a.tto t!!!. 

!lOsitivo. ~so~.2 .. .!,lrOCed.e::-e i:!. ~uesto modo:::ettia=:o sa.l p-i_a.no dell t; ..,grandi t~ un pezzo 
di ?ellicola ve::-c;.· ~e, sop.l'a. ci :xettia:no due fcg'l:. èe:t ~ti di ace"!:ato, !'ii:. il ~g;~tivo 
i.l tutto !"-resse..to ds.l 7e~ro. Pe~ questo tipo di :it2.:1~ a conto:tto (:t:au;.o. di i~os::;a.!:en;;c, 
é neces52.ria ur..a. :joa do!)~ia. •.. 3_1 momento dello ~Jilu::::-o 'bi:3og:s c~:-olla!-e cè.e le sc:-it~.; 

della zta~..a si~::o eff'ettiva.:.e:rte i:!ti=Osza::e .Pe"!"ci.:: alla fi ..,e d.e~ ]rccedii:'e::lto fctografic:: 
avremo:~ n.ega~:.11c (mschio) n.o::-=:ale e u.~ :'os:..-:;:.. .. ;o ~c:: le scri~~e i~::r.:-osza::e (!"er:r..i!.i!!2.). 
~ .. :uesto sie:"..i.fic:l. c~e su.l clic:~J a.vreco: il -::.::fc:-~:.2-z~~o co::. le 3c::"i."!:·::c al :-ovescio i!l 
rilievo a il ti:-.f::::-.-;-fer: .... .i!"-a c .::t le sc:!"it~e al ·:I.:.~::':-: a z.l!2.r~.:te, il~cise. CaS:. si a.v::-b. il 

... ,; '!-. .. ... _c~ .. e. 

T 
~ ... ,. !'tl ... f', ~o 

:: Jo<o~l •••~ •c.•r"r~ 

l'C .............. ., ...... "l ,_, .. ~ .... ........ l'. '" .... 1'. 

I,W}!t.' .,.;.·t •h.~o-.U!rZ .Jt~or!w;.:;;;d ''"'"'" ,:,«~., ...... '.w4' ..... ~ • .....,•c: 
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SUL. :~CC.,;M!-!l!:ITO .lli ""'~ •. ;_-:;.. :::; DC:Z:SICHE rui CLICJ:S'. 

,..fA.TB~,W.~ t:CC!l:L.iBlr.'E: 
la.stra. E'I!:C~GH (la.st= fotopol.i::e:-i= in ll2.j'illon froosensibile) che si svi.lu:n:a. a. a.cq=. 
( solit:ill:isce, con cr.tid. ri S'.llta.ti; le la.stre di zinco e _quelle di m.;rlan-J;Jri..IIt a. alcool) 
la.mpad.?. a.l rer=io (chi:!li=.,d:i lunghes~a d'onda pari a. 360mill:imicron), l'HILIP5 K PR 
125 con :;ta.bil.izmt ore • Pffi'i'· i.:. mpa.da.1 4m di filo elettrico, un :U:r.err~..-rtt ore e 'DI!& spina. 
h~. ~ 

'ba.cinell2. fot cgr:U':!.= 2.1'.;:::30 
l,'enne lli: uno .'lia.tt o :t..40 e U!lO t endo ::1.10 
termomet::-o :fotogroa.fico 
ta.vola. di. legb.o 3Qx4.C ~l"'wa. 3cm. 
-:retro ::-.ezzo criS:ello 2.:1--~30 

un ~zzo di. sor:za pi".l."':'a 30:40 
forbici ~e: . .:etallo 
~ di òucr.2. ::,ua.lità 
ph.cn 

_.:;?.CC'.]!JI:.~fi.1 c. 
:re"d-i:\.:no ~~ la.:r~ra fctc::Jolirerica., ta.g1-ia:.o rm ::e:~o d.e11"' ~..azza. n.ece:ss=.ria. e ripcr..ia. 
!lC il ::. .. e:r:o a.l ~o e b lt:.o,!c a-sciutto (c..:-r.T-~di 1 ecc.). 'l'a.:.,,-t ... -o la lazt::a con l11ce rossa
:,e:" evitz.:e i::-nd"'~zioz:.::!. 1:. lttc~ bi:!.D.ca ::ru.l ~sto è!c,,.,. J.as;:-a che !...;. cb:t_"le&;.e!'ebbe::oo, di
ci::.uel!d.O!:.e b =enzibil:."!;i.:.. la. !:!.::tra é cor.vo::ta di u=a. baca di sçS:e~o (i:!. :.-:e-talla), ~o 
stra.to d:i cyl<r.a. ::c-;oze~::i~iJ.e e di m12.. )e:!.licola. su.rwr!ic::..a!e r;rctett:.va.. · 
?'!.~illi!..'lE un çe~zc di l:!.st::-a, ";o.slie:-e -la ,ellicok ,9rctet-tiva, e.:::;lichia.:no il negativo :-c
-.rescia.te sull=!. ~e d:. resi:-z adesiva. e a.;p1.; c~.; a mc SC!'Z'a il ne8C-t:..,-o (aderito alla. las-
1::-a)' m .~ellicola _-:rc::etti•J2... '!~lesi: o ci ~:-::-.et-:e~~ di fa:r 11 Scrl~ eve:;uali boll"é d'aria, 
-:;asC<~.r.d.o con la =o st1 -t-.:tta. 1.::!- Stl:;;>e:-:!'ice della last=. ?.E'l'l'I!:!C ll U.S'l'ru.. ??3FL1A.'l'i Al 
buio. Pre,r..a=ii? .. C'.O il necessa....-io pe:- ;.'il!Ci:rlcr_e. P:e .... ,.:;.;a.,o la. tavol2. di. legno 30"-=4-Ct, ci 
_?O~ecl SO~'lr~ la SQii"!r.'a ,i=-..'!3. .. Sulla. g'CI'ma. _::ium;t .. Ci ~-:-tia.co la. J.Et..~~a. ~epara.ta e, SOl~ 
a ialtto, il ·.;-e-;;:-c '"Jen .7'',.;-!:o. :Cf questo :!loc!.O ctte:zia.ma quel ;-;~.;:.U: di _?ressio:te ~ecess:"ii:·. 
~l~. S".:abilitù. a z.l:!.':.::lcisi~r..e :lel:.?. 12o.~r::... 

~LA .,UT!rTIY'4 

·-- .(& 

=========== VliTCO 

:OSIZ! G~!E .DBLL:~ U:·::?l..!r.. • 
. :.et-tiamo :i. l t orc=.iett o :.z:. -;e~-~, 
ò~.stor.e t onda ( -:i,o ;:uellc d.elJ.2 .. 

c-..i due 
sco;::-e.) 

!.a;;i due sedie, so~ le s_~~liere delle sedie u:: 
a. cui at~ccb4 2 no l.2. :!.2.:t:aè2.. eon:ta.ta a •)o c~ è2.! 

v.:::tro, la ccnt~i:!.:::o e bl~cc~.; ... =o il filù elett=-=.cc d.e!la. 1 a '·!"'è"' ccn ~Gtch da racchi • 
.=.cce::!d.:i2.mo ~- l?.ffi!"e.d2 .. e at-:e'"è.;~..r:!o c~ la luce ~" sui'ficel:rte ;e:- 1 1-i!l.cisio~e (lO')-. 
:~ttia.r.to l?. .. l? .. st~ c"n. i!. :!e~tivo :-ivoltc 79::-so la. l2.::t;é'~; ::ett.;~~o so~ il .-.r-"t:-o e 
-o.....:~'"""" T, ~e_,_. ... ...;.; ~, .. ~ ~ .:~ .. ..: . .,~,.e~o 7' ,.~, .__,. .:."' ~,.....a.:..~ ..;..: it/::.,r ., te=._.e~.~,.+-'!'~- "-~--'"·-·~ .... -·.·:; :::1 t:..:..-. ..... "'• ..... _ .. ···:..''.J ......._ .:, .... :...;:;. .. , -·---v-- 1 J- ~ -·· w~v ,. ... ~ .:.:. 1 J ..... - .. _ - ,òJ• __ 

~~ ?·~'·)50 u...;.. _ .... ,- • 

s·.,-il_u,~o riellc~ 12.st:"? ... 
. 2:!.-tre l....,_, last~"a. ~ ::....~ _:es::., :-.:e-:-:i:=..:.·;!o ~el:::. ~.c:!.!!ells !"'otoe:-az....:.ca. ~~ . .'t::!. a. 2t;/27° (ccr..-;::--ol:.Z 
:-e col -;e!;'r.ioa:et:--o). r •. ."c:::-::::.~.-;o !.2 tem:lo i:. )cca., to.,I!.i~.rno la. ~$;~ c';.al tc::chiet-:o, s;;e
~è!ld.C .-:r:i:r< .. la lc"\.;:.~.d..-,.; -; .-,._:!.:.:o-=o =.11..,_ l3.Si:::'2 la. ::ellicola ,::::""=t~-:-:iv-a e il negp:ti·ro e 
~s..,.;'=' ~o a 1 1 o S1~ , u.·.,.~c ~- ..,_~ ... .:·-:e, , ~ , ..... -a· ... ..,..:.., "'"O ": ~ , .. ~- ne1, , .... ,_ ..... ~ e u- -~o l.. l -_ .. e_~,_~_,-_._-
.. # • -- -- • • -•• '-# ... _w --· --- ____ ... - .o.c.;lo-\1-~ -- g..,..___ J ~~ ... 

pi.:l.t-;;o, fo'3Ceds~-:ar:-c:::-:a ::~.::: .c~òii:.::o, ~t~e:::.'.!!.~.i:' •. · .. , 'ielic;::!.t2..::.e::.te -:;uoo;-:a l?. zc._:-e:-fic!: i~lls 
l.."'\.::;';:"!l., i::w.~~~~~~-'jl::_ -=:::·;:..:::: ... c!"':;; .~'32.:':::.~ .. :·.:.."'.. 7 ~·c.· ~i:-c:!. 1'-;}Gn. :: :2::-~•l .:!.el -:e~ .. :-:::c ii :::r:...-
--~·-.·."0 :,"l,f"! •· ........ ~ ... _.c-'···~:-.. -.·.·.··.. ~--·· _, ____ •.·.·."·'.·-··-.. ~, --,, ...... ,,~..:- .... ,.. , .... , , .. _ -.:· .. , .. -· - - - -- - -- ...... __ .. - -~-----~-~:. ....... ,. __ • .::~:.;-.c;!_..:.;;; .. -.:..\.!. _._: .. ::;:;;~; 
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;articola.rmen:te le !Jé!,rii impressicma.te. Ter:td!la.o;o il tempo di. Sll'iluppo, la.vi.a.mo la. la.stn 
satto l'acqua oon:ente !)er oi:ca. 2lll:i.lmti se possibile con a.cqua. a. 20°. Termina.to l.l la.'Va€1-
gio, ta.mp~o d.elica.tamente la. !e'Stra. con la. spug!la.. 

:E:SSJ:CCA.ztetnl~ 

3ssicca.re con il phon la. superf:!.ce della. la. stra. per circa. l0/12 minu:l:i. 
?csr....;;:SPOSJ:ztOME. -,-
3ssicca.ta. la. la.stra., a.cce:!.d.:!.a.l:lo :l:a. :!.a.mpa.da. a.l me::ocurio, sempre a.spet"ta.nd.o lO mi:l. che si 
sca.ldi., e mettiamo la. la.stra. essiccata. a. vosa.re per iilt::-i 7/8 m:l.!l.l senza. pressare col ve-
tro. A questo :?Unto il cliché é prcn:to.. · l> !>'~S't ""S ~/'5 
~~ !!C<l"'..A.GGIO DEI CLIU:::E 1 lfu"' SITBPCRT!. 
~te~~le occ~~e~e: 

su.~.?orti ~r "timbri :.n lee;:1o 
seg:!le'tto per legno 
scatch b:i.3.d.esivo o bostik 
carta. a.bra.siv:l. 
presset-:a. !)e::" ti:rllri. circola..-i a secco o ,::i..~e 

nCQID:c.iE!r:o: 
~g1-f.,:no con le ~orbici :.!e~ :.:eta.lloil clichè, sc.:cc:.~~o il clichè con il bica.d.es:ivo, segia.:::o 
~ !1ez:;o c..i su.:Jl)crto di lee;no d.el!2 .. stessa !!.i~ è.el cli.c!:.è e lo sca:fr;a "J'ei:riaito. 
'!'cglia !!iO 12 .. ;>ellico~ ~otet":!.V1'- del bica.d~si-ro, :~~ced.s:!!te!:E!nte a~!.,lice:to sul clichè, 
e montia;uolo su! SU~i'aèO presza!'_è.o leffge::"t~".e::rte Z"J. tm :Jia.nO pu.lito.Si iì1J.Ò u:::a.:-e ~....t..e il 
b ostik.Pez"" i i;i::t~ a. secco si deve U:3S:C U!"&. r-esoo-;-:~ a.l-:ri!l".enti U!~ ~i..,......., a.bbasta.!!!:a 
larga..Sooccia:D.ç i.l J.a"i;o del tir::bro a secco,-:ce;lienà.o :!2. !"..ellicila protettiva. :e,;-a.cedoli 
cc::bàciare l 'n..~= con. l 'altz-o se~...::a. :!Ucverli 4 q_...:.esta po:::d.zione, li mcr:ti:i:no ::c :tella :;res~ 
i: a. o pinza.. 

' 
Ct.:S'.l.'RUZJ:~!E :Dh"L :7"'J.3..::•:.TlP.E 
Pe~ ~ue~o ,roceè.i:r.entc operi:!.::.o ::c;r.e )e~ la ccst:--u..,..; ~~ dei ti;:-.bri.Ccn i C.:!.i:e.l!>gl".; ce:-c:-:!.? 
i. ::.u.:neriche ;i ù. si accoztano a (Luelli delle ca:-: a di id.enti tà. c:-i&ir~li .Se:wte ur2. se~ie :!a 
O a 9-~.i.l.Plic!l:.a.!ùo la. se::-ia es:!.t.t:~ .. su un :fogl:.c è! zce-:a.:to. e . .Precediamo .;l.lla star.;r.a. f"otc
~ico. d:ir 'U!'l nef? .. tivo a. ~cn"i:?.tto.Asciuga.to i.:!. nes-:lt:!."ro lo ing:::-andiaco circo.. ~re vol-:e a 
ccl..:.•egg::iar!!C .;uelle ~i dei .,...,,-e:-i che no!l so::c ttg'.l2.li agli crigi:".al-t, con ;a...-ticclz. ::-e 
e.tte ...... .; one al ~t:a:t"'.;~c.Ulti~t~ !e cc:":-ezio ~, s;a=:nr.=o ur_ ne~i·:o 3. centa tto e ::e-:~i:.

::J.olc,4..SCil::t-:c nel:L'~-:1d.i-:C!"~ _;cr-;.:'-~dc a :.~~...:_~ !. 1::'..1-;a~:a dei !'llll..eri ccr~e eh arig:.~le. 
s-;iJ.=.:;;;.ta, la ::-:.~ ..... .:: Cl'!e,~:!.r.:,ia::c t::--: ne:Tc!tiv·i ~- c:::!l-:n.-:;-::;.-)l.:.::r::. :-i~-.:.n::o cc::.e b?.:e =~c
e.-•a:f'ica pc;:o i! .. :Ciri:a..JEio de:!. =:.u::.e~tore.Crn. ~ew~ic.:-.c i ::;u:-.:e:::. c::e ci ze~ror-!1 ;e= cc=::.:c:;-:"~ 

!l è.ip~one.Sta:ljìi~r:lO a ccz:o;e,;!;-:;o i po=!tivi d.-3! !l':J.:~!'! q -, .. .,..,-:;i ne !w. l'oriJir2-le. 
~scit:.SLti i poci::i•J"i d:;i nur:.e:::-:. stc.:!:'!_:a:ti,::assia.=c s.l·:ncn:~gsio su.l!z ::catole.. lt·•-i!lo:!.a. 
~e,..d-ta.;no la ~a ::ti..lli·.:at:":".t~ e ~ _-:ezzo di. ~cstt..to,a :.~!:!.:-::iz..::c i :.lc..si.-:i~ti di=i n:::..-=e~ 

~11~ . .:sdesi:::l. s~~~zi~.v~~ d;l r:~.=:-o d:.ll'=ri::::;i.:-.E.:~ •. i.:::- fi:Jsa:-~ i !'!.il.:.:e:i da r-.c:ti:are 
~ -.=.::i.a:tc lo scc-;c .-..~ . t~.=-e u...~.::. :cl:z. :=.s::;ca .. r..t= !l~·-!1.;:r.·:'-::-:=.~·::c il .. o:n:;;c...::;.io,sta.:=,::ia:::o ::;. ::e;;::.:: 

'; • .. ; : fi::t.le •. :::~occo."i: o il r..e~-::.. "J·o _;rt;ceè.i2... :o : .. l ::.t~ =.:.::..=t1:. e !.::.c:. ::i·:.~:a io l clic~è. 

Cg.::e ,?e:' ~ ti.;.~:::-:.,_::::-e~èi:: .... c U..."'! ~:e::zo ~ 1~.~.;:":' ... f_::t.:;..·:;:!.:..::-..o:-a e,~:!t .:!.i ::r.:a::z:. .:'..ccc=-~..:. .. ~!1.-::.. 
• ... r ..,..; èi. ·"'o- ~ ..=.: -1:5 1u ...... c u2...:...; ....; - ·c ,~ ·~o. ~...-.. ... ..:: -· .... e · 1 c.,..:: ... .,è ': ·'1 ... ~ .... -- ... .; 1 !""""~""cc~..:.: ::e---
·--=·~~ .. :;., ... :~ -., -_.:-: -- ~·-· 't3 ::;·:-.. ··" -· :. ::· .. -- :.:: "'::-!-::: ~--~:-_ ·-::::::-·...:~; '.J; ~-:~:- .. -;: ~~;_ 
O:iC ---'ilO .,e_ 1- ..:. ..... -~ a _n- .... s.:._-...ne del cl:!.. .... ;.le __ .:e..;. ... .,v_ .... -U. u:_ .. Ci!- """ ·- _...,\.ò_v_\oe -- ... __ 

co.~sJ-l~ac 1.!.."1. ~~L~7.0 di 2 .. ceta.~o e !:'ica.lcb.;~':.o c~::. :!;l c;'rl.!::. 12. .. ::-i.::a. .:.:.!.fii!".!'. è.e!.lz!. ca. ~a ~::. 
~ianco co:t:. ~~ :.n ssia~ .. .,-u-ecisic=.e .C or. il t~lia:::-:.::.o a col-:= ello -tae;li:=.: .. o i.!!"'-"'\ ::e:;;~ :=::.:.! 
f'oalio di ac3tato. 

• 

f~ 
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( ........ •'•octOflf~ 

o:i:::::::::;l+_rt\\U \A 
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. 
; Sta:ffa.(cOIDB da. ca.mpiOM a.llepto). · ·· 
· Colla. VINA'nL. . . . 
: Colae tempero. MA.I•tERI,n02J:2 èarnicino,n°2.U7 ca.rminio,n°23I blu' oltre m.re • 
: ll0 2 ·la.=vet:ri uso mcchim.. 

J 0 2tele fo:rmto 70/IOO. 
! 0 4 mar38tti per incolla.ggi.o legno. 
Carta. a. bra. si va. 11 o 5 00. 
Spa.zzola. per abiti. 
?lmtina da. disegno. 

.~··. ·.:~ .. : r- . 

l.ton.tia.mo la. s-;of'f'a. precedentetren:te ta.glia.'!:a. a. msu:rà.···sal tarchi.at-to rica.va.to da.lle 
d:u.e tele di cui, usia.mo solo la. struttura. in legno.Blocchia.l!lo la. stcf!'a. ccn le pun- · 
tine da. disegno in modo che ti..'"i uni!'ar:m!DEln:te tu:t;-;a. la. superficie.:..p~lichia.mo sul 
lllontawo (S1<ruttura. in legncd.ella. tela,+ stoffa.)la. seconda. stcy;:•ur3. l.!l legno e 
blccc~ il tu:l;to ccn 1 =set-ti , eerrandoi qua.ttro a.:::goli.Nel mon:ta.ggio dei 
:narsetti usia.mo questo tr.etod.o,ne montia.:no due a.l dritto e dJz,s a.l:!.a. rovescia.,i.n 
llloè.o da. sfrutta.rli a.nche co~ p-iedini di so610egno,del torchie••o.?a.tto cio'~pa...'"i
a.::~o il colare.Com contenitc::re,va. bene una tazza. di coccio,versia::IO ::ella. .. ta.zza. IDElz

zo '!:ubo di .colare rosa. carnicino, lo· stemperia~o: con un cucchiaino,~ui!tèi ·versia.mç la. 
colla.(:r:szza. tazza. circa.),l1a.eq_ua.(I/4 di bicchierino da. ca.f'!'e 1 ),mscoll;amo a.èb~~· 
te~:c:te fino a. quando il colere non ~ sciolto.! parte, scioglia.= una pi.nta. dioeo,..!!è:i?- 0 

...gr{vanno bene due bicchierini da. ca.ffè)in un qua.rlo d 1 a.cqua.·.e,u= ;:arte di blu' in 
a.ltr~tt~i a.cc;.ua.·.?reruiia.:no la. taz;:a. ccn il colere e la. ·colla. e agg:i:;mgiamo ur.a. pa.r
b di ca.r:n:i.nio e una parta di blu' ,gia.' sciolti !.n a.qq.ua.,e mescoi~amo continua.me:::te. 
:>atta. questa. operazione ver::.!'ichiamo npra ".L'l. pezzo ii stoff'à. a. ;::ar-ta; ae la. ~~zio 
:~e del: col,6re. è de.l.la. .;çoa.à.a.:rl.CDB. esa-tta.,~';l ·-per· il. ccn.."":Olrto UDa.':?i'o~e:c;t·e -cri~ · 

.. le.Ve:rli'ioa.tc .il colere pe.ssia.mo a.lla. stesa, ·sul.telo mon:ta.to.Poggiamo Ù tcrchio·"i_n:" 
-:...·-ter=a-_e versia.:no il colore(a. piccola geiita::e),lo sti:ria.so usando la. ~a ccnla. ~m-. 
· ma. del·la.va.vet:::i.Duran:ta la. stesa ·dal. colere ~ necessario :ipa.ssa.re :;ti.u' volte salla. 

stessa:· P!,rl:e de! te lo, su c:i:!. si S'i:a. o:;:era!!d.o,d.:i modo che la sto!'fa. si 1mpXoe;ri uni!'ar
::>ecextte ·di colara..Terllti.na.to di stendere il colore sulla. pri::a. pa...-:oe del telo,giria-
mo il torchio e ~orr.i::.cia.mo a stend9re il colere sulla. seconda. ,;::arie .:fa.tura.l:oente nella. 
stesa. ci sa..-...• bisogno di me:to colore in quanto la. stÒffa. è ~· im;:r-eg::a.ta. dalla. px.l.
ma. stesa. .Terminata. l 1 o.;:era.:Uone ,la. sciamo a.scill62-::'e ·per almeno 6 :::re,in :m pu .. \·:t o~ ..ella. 
·stanza dove non ci sia pol•tere .Qt:a.ndo la. tela. è secca. la. sdln:tia.:::o ,ritaglia.~ a filo 
colare,gli dia.mo w:a. sca.rta71!tra.-::a. ur.:!..:'C:r::-.e su a.::tbo :i. 1,a.-;:i.,fino a. ~J:!d.erla. ben liscia. 
S:::ol-;eria:no acctl:;a-:a..:J3rt:e il ~alo co:t !.a. s-:;:a..zzola.. 

• 
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stof'fa.(coae da campione a.lleB~oto). 
Colla VINAVIL. 

" .... , 
.; · . 

~ ..... 

Co~ tempera. W.I:.IERI,n°2I2 ca.rnicino,n°207 ca.rmi.m:o,n°23I blu' oltre rra.re. 
!i0 2 la w. vetri USO IIB.CChiDa o 

li"2tele :f'aroot o 70/IOO. 
Y"4 marse"tti per incollag:gl.o legno. 
Ca.na. abrasiva n° 500. 
Spazzola. per abiti. 
Puntine da disegno. 

Kon10iamo la. so:o:f:fa. precedenta!l'.ente ta.glia.ta. a. misura. sul -ta-ch!etto rica.•J<l.to cl&lle 
d.U2 "tele di cui, usiamo solo la struttura. in legno .Blocchia.mo la st o:ffa. con le pun
tina da disegno in meda che tiri unifarmaenta tutta. la. superficie ..\.pplicì:da.mo sul 
monta6'Jd,o (struttura. in l.egnodalla tela.+ stcffa.)la seconda. stcy;t•ura. in le·l!"-o e 
blcccliia.mo il tutto con 1 morsetti , serra.ndoi quattro angoll.Nel montaggio dei 
marsat"ti usiamo queste IOOtodo,na montiamo due a.l dritto e dp a.lla rovescia;l.n •· 
modo da. afru;!;1:arli a.nciie coma piedini di sosugno,del tcrchiattoJa:tto cioljlrfipari
~-=· il col.are.CoJDB contenitore, va. bene Ulla tazza di coccio,versiamo nella. t;~,zza. mz
zo tubo di colore rosa. carnicino,l.o stemperia:no con un cucchia.ino,-tuindi versia.mo la. 
~olla(mezza. ta.zza. circa.),l 1acqua(I/4 di bicchierino da ca.f:fe•),meecclia.mo a.bb~ 
t"'!:!l!:te fino a. '-l,uandc il colore non à sciolto..\. pa.rte, sciogliamo = :pinta. di~0· 

• .J!.e(va.nno bene due bicchierini da. caf:fè)in un quarto d 1 acqua. e,= parte di blu' in 
~.::.··retta.m;a. a.c:.;.ua. • .l:'!'encia.:no la. tazza con il colore e la cella. e a.ggilJll<lia.mo Una. pa.r- . 
1:e :ii ca.rad.nio a um. parte di blu' 1 gia 1 sciolti in aq~JU~~.1 e mescoliamo continuamente. 

·i ~<-::l.-:1.~ questa. operazione veri:f'ichia.mo npra. = ?JSZzo di sta:f'.fa. a :;:a.-: a, se la prepara.zi·) 
r.e del colore è della. gradazione esa.tta,u.si.a.mo'per il ccnu:"'.r<ntto = .;atente !lt'i,g:I.Da.- • 
:t.a.Veri:fioa.to il colare pa.ssia.mo a.lla. stesa., Sl1l tale mattta.to.Paggia.mo il torchio in 
;;,;.<:. e versiamo il oolore(a. piccole getta:;a),lo stiriamo asando la. :;:a.r;e con la. gom
pa del la.va.vetri;,Dura.nte la. stesa. del colore è necessario ripassare :;:iu1 vol;:a sull<!
s-::essa. pq,rte del telo,su cui si sta. opera.ndo,di 111odo che la. staffa si impreg:li. unifor
mea:ame di colore.Terad.Da:to di stendere il colore sulla. priaa. parte del telo,gll-ia.-
mo il tcrch:!.o e s::oa:i.ncia.ll!o a. stendere il colore sulla. seconda. ps.rle.Na.tura.la.eme nella. 
C':esa. ci sa.ra' bisogno di meno oolore in quanto la. staffa. è gia.' !.lçreg:~ata dalla. :;;:ri
IIB. S10esa..Termilll3.ta. l 1 opera.zione,la.sciamo a.sci~e per a.l.loono 6 ore,in un puntO<iella. 
:>ta.nza. dove non ci sia. polvere .Q;ua.ndo la. tela. è sacca. la. smim:tia.mo ,::-ita.gJ.i:;.mit a. filo 
colore,gli dia.mo UDa. sca...-ta.vetra.ta. unifor:re su a:nbo i la.-ti,fino a. rend.erla. ben liscia.. 
Spolveriamo a.ccura.ta.~m~nta il talo con la. s:;::a.zzsùa. 

-·- -----· 
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MANUALE PER LA FALSIFICAZIONE. 

Come allestire la camera oscura. 

Materiale essenziale: 

" 

-Ingranditore-. Il migliore è il OURST formato 6xfi,obbiettivo da 50 mD. più un'al

·-tro obbiettivo da 75 mm. ,con relativo condensatore e portanegat:.,-1. f"onnato 6x6. 

La lampada interna dev'! esse:-e da lSC ·'1L L'ingranditore je•re esser.:: completato. 

con por!:alampade pdr mac:"'o:"oto da montare ai due lati dell'ingran~ito!"".::.erelati

-ve lampad-, PHOTCIL !TA da 250'". c la,. cuna. 

MATERIALE: FOTOSE11SI91LE. 

P e li i co L3 li th, mar-ca AGFA/GE'/AERT ci<:JDAK fcr-::ta to l8X24 G 2.!:\:lC. 

Sv~Luppo lith,G8p (pcl•ft!!!'"';!} AGFA/GE~f.:..ERT cKCCAt.LTii,cio~ svitupço a!.!a parafcrma-

-a t de id~. F i:::>saggio KCDAF::< ( pol ve!"e ~ • 1 

Lo sviluppo si compone di due ?arti A ~ B,per cui sciogli~~~mo i~ éue parti in 

contenitori separati da 5 litri ,in ~uesto mede: 

riempiamo il conteni~or~ fino a metà con acqua calàa a 40 ~adi,versiamo il con

-tenuto della busta A 9 agitiamo ccn forza per circa ~Ominu~i,quinèi aggiungia~o 

acqua fredda poca alla volta ccnt!~cando ad agitare.fino a ~ie~p:~~.quindi sigLare 

il contenitore con la let~era A con ~ pennarello.Stesso proceriime~to per la ~ar~e 

B.Oues~o sviluppo si usa i~ bac~~e~:a diluito 1/l(una par~e di A ;iù una par~e d: 

8).~1 fissaggio va 3c~ol~o in un :onten~tore da 10 litri,con le stesso ~r~c~di-

Un misurino per la dilui::!.o~e dell~ ;.;•JiLup;:.o;du ur! !i~rc. 

Due lampadine rosse di s~c~ezza. 

Un foglio di cartoncino bristol ne:~,che user~mo per il pc~tan~gativi. 

Un vetr-o mezzo/cristallo èeella mis~ra del piano dell'ing~ar.èitore. 

Una squaè~a;un paio di forbici lur.;;he. 

MATE?.:::A~E.: ~JEC:;SSA?.IO ?~~ :. . .; ·:8l;tPGS!::!CNE 

Ccs tru!.amo una sc3 r:a la d~ leg~o, :"~:--:a ':o !:li:1i:nc 2<l:<3Cc::1, se~=a cq:~r::, i c. r:np i an-: i::;;~r. 
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iX calore del neon Caccia esplodere il vetro. 
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Gl'l SE. 

Cdtaloghi per caratteri LETRASET/MECANORMA. 

Due fogli di carta millimetrata trasparente. 

., -

l 

~l 

Dieci fogli di acetato~~gli di plastica trasparente per montaggio dei caratteri. 

Una matita LETRASET per pressarele lettere. 

Rapidograf Ol/02/05. 

Compasso completo.Squadra per cerchi achina.Scotc trasparente. 

Nella breve esposizione che seguirà,sulle modalità di costruire una st~~~tura logi 

-stica per la produzione di timbri ecc •• ,tendiamoa fornire elementi essenziali,in 

quanto é nostra intenzione rivolgerei a compagni,i quali atbiano un minimo di capa 

-cità tecniche,che permettono una immediata comprensione.Ccmunque per chi ne·!osse 

totalmente sprovisto,consigliamc publicazioni inerenti la stampa fatogra:ica1in 

=amera oscura di Feinir.ger,o altre ;ublicazioni edite dalle case produt~~:ci èi 

materiale fotografico,come la Kodak-Agfa-!lford.Oppure se possibile corsi ·di foto

grafia per.stampa in camera oscura. 

CDr4E USIAI-10 L' WG?.A:·IDITORE ALLE :IOSTRE ,'IECESSIT . .;' 

L' ingranèitor~.ci r.ec~ssita primo,nella funzione ''uf!"iciale"ci~è come 11acchina che 

ingrandisce.S.icondo ,r.on "u!'~iciale" per la stampa a contatto. Ter:;o. carne maccr:.:.::a 

fotografica.Vediamo ccme in pratica sfrut~~amo le tre funzioni della mac:hina ;e~ 

le nostre esigenze,e in ccnc~eto come costruiamo il ti~bro dalla p~~g~t~azt~r.~. 

riproduzione fotografica,incisione su ~ajlcprint e zir.co. 

E' nece:Jsario esser2 in possesso del :::cdellc origina!.e. fotcccp La,::- :ca t.:o ::c·: ::w:~

-br~ che no~malmente ~poco !.e~gibi!t:a .pe!"' c·.:i inadat~o al!.a st•~ rip~-:odt~::~!,r:~-:. 

Iniziamo perciò a.!.~a sua ccmr;l~ta :-!.c~struz!.cnc.P!"'~r:diarno ·..u1 :·ogli.r~ ·ii. ac~':at:.:-. ;:a:: 

(pellicoLa trasparente)e applichiamolo sul modello origina!~ tn fotocopia o r:ca~-

-co.Con il rapidograf ridisegnamo un calco sull'acetato.llll•!""••"'!!!••"'!!!!'!'l••••• 

Per il ricalco possiamo utili:zare la scatola luminosa. 

Con ilmcdello originale ,ce~chiarno nei cataloghi letraset ilcarattere ièoneo c~~ 

useremo in seguito per la composizione e subito per adeguare l'ingrandi~ento de~ 

calco alle dimension: del carattere che abbiamo scelto.Comunque noi troviamo ~~ 

caratte:-e come s-::=r•.tttt:.ra bucr.a,ma nor-:nalmente con di::ter.sioni più g!"'sr.è:. a qut:!!..:.o.: 

dell'originale A questo pun~o prendiamo ilcalco dell'originale fatto sul:'ace~a~~ 

e lo inseriamo nel po~~negativi dell'ingranditore~~ontia~c l'obbiet~ivo èa i=: 

r~lativo condensator~.quindi portiamo il calco alla misura del car-atter~ scelto. 

-2-
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Prendiamo un foglio di carta bianca,lo mettiamo sul piano dell'ingranditore,erica

-lchiamo la proiezione con una matita o penna.Con questo modello su carta,passia-

-mo alla composizione.?rendiamo un al~ pezzo di acetato,la millimetrata che inse 

,.riamo tra il modello su carta e il foglio c!i acetato einiziamo a tracciare il cer 

-chio del timbro tondo e in seguito alle c~~o~izione delle lettere,rispettando 

$li spazi del calco con l'aiuto della mil~imetrata. 

A questo punto passiamo alla riprodu:z.i:me su pellicola.lÌ!anca ancora lo stemma cen

-trale dell'amministrazione comunale,che possiamo ~icavare da un se~plice certi-

-ficato di nascita o residenza qualunque. 

Ora usiamo l'ingranditore come macchine fotografica. 

Nella posizione come lo abbiamo lasciato preceèentemente(nel caso fosse stato mos

-so riportiamo l'ingranditore a metà altezza,rimettere a fUoco usando un negati-

-vo o positivo qualunque),operiamocosì: 

mettiamo al cent~ del piano risse dell'ingranditore la composizione e lo stemma 

e sopra il vetro mezzo/cristallo per tenerli tesi. 

Accendiamo le due lampade montate ai lati dell'ingranditore,e cont.-olliamo che la 

illuminazione sia unirorme(per semplificare ~essiamo usare un esposimetro).Chiudia 

mo l'obbiettivo in posizione 22.Prendiamo !l portanegativi e ritagliamo unpezzo di 

cai"<=oncino bristol :~ero grande qua.'l';:O il for:oato del portar1egativi(questo carton

-cino ci servirà poi ~er copr!re la pellicola da !o~o~are dalle infiltrazioni 

di luce che ari"ivano :~el ~o!"tanegativi). 

Attiviamo la camera oscura,;>repariamo il bagno di sviluppo lith.l50 r4l èi pa!"te A 

el 50 Ml di 8, agi ti amo la baci::lella ;:>er qualche minute in modo eh-= i~·l.cq . .:ido si me

-scoli(l50 ~l ~ la quantità minima).!n ~n·a~'=ra bacinella preperia~o il bagno in-

-r.ermedio ~base di acqua,~ell'ulti~ bac!~e!!a ~ettiamo il lissagg1o. 

Oscuriamo la camera accendiamo le lampQdine di sicurezza ross:; t.a.gl.iamo un p~zzo 

di pellicola OI"tho lith e la me~tiamo nel portanegativi e sopr~ il cartoncino ne!"o 

chiudiamo il portanegativi (la pellicola de .. ,e stare con la gela'tin?.,part:e ;liù chia

-ra,:-ivolta verso il piano dell'ingranditore). 

Inseriamo il portanegativi e diamo la posa con le due !ampad~ laterali 3"circa. 

Fin! ta la ~osa ~rendiar.:o !.a pellicola impressiona-ta e ela immerg 1.amo nel bagr.c di 

sviluppo,mini!llo 2' ,otti.:nale 2' ,30".(Una pl"ecisazione:lo sviluppo lith ha carattei"i 

-stica di sviluppo ad alto contr'sto, con neri non traspBI"enti " bianchi netti .Nel 

pel"iodo di sviluppo l'immagine inizia ad apparire sui ::!0"/40" ,per poi iniziarsi a 

definire a 1'45" e definitivamente a 2'30" ma."<.2'45".0iciamo questo perchè un nega 

tivo ben sviluppato e con posa giusta si presente!"à con il fondo nero netto e le 

scritte bianche nette,se ciò non è andiamo adelle correzionl.Fermo restando che la 

apparizione mini:na dell'immagine avviene sui 40" /SO" e l'affermazione netta de!.la 

stessa min.2'/2'30"/2'45"max.,se questa avver:""à sui 20"/30"11 tempo di posa sarà 

troppo,al conti"ario se l'immagine non uscirà al max. entro il minut• la posa é po

-ca) .Sciaquare in acqua( bacinella intermedial,e poi immergerei! negati•1o nella ba-

-cinella del fissaggio.~er 3'ci~ca.Due avver~enze.Fare sempr~ attenzior.ealla fine 

del t:icloi:J·J~:·.l;:po.':.a•r:J.~g:.c ~n::e:-:nedio/~Lssag,g:.oì;;t !1Cn !mme~~e:"'"! Le ~ani =agnate 
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della soluzione di t"issaggio in quell.~ delio svi.lupPo.,Blt:rimenti quest'ultimo pre-

cipita chimicamente. 
' 

Attenzione a chiudere sempre la scatola della pellicola,primB didare la posa,nel 

caso la pellicola prendesse luce,riattiviamo la camera oscura,togliamo i primi 
• t"ogli di pellicola (5 o 6) ,e li eliminiamo 0prendiamo un foglio di quelli che resta 

-no nella scatola e lo immergiamo nello sviluppo,se dopo 3'eirca la pellicola ri-

-mane bianca senza nessuna stria tura grigia o net'a(velo) ,i~ damleggiamento é stato 

espulso,altrimenti continuiamo a eliminare altri t"ogli,e poi ripetere l'operazione 

di verifica se sussiste velo sullapellicola. 

A questo punto abbiamo i negati•ti del timbro e dello stemma comunale che andiamo a 

portare a misura come da modello originale.Ora l'ingranditore lo usiamo nelle sue 

funzioni "ufficiali".Mettiamo ur negativo alla vol1:a nel por-tanegativi,accendiamo 

la lampada interna dell'ingr-anditor-e,togliamo il ve~ dal piano,e portiamo l'imma 

ginedel timbro a misura con l'aiuto diuna r-iga.Lasciamo la Stessa apertur-a dello 

obbiettivo,innestiamo il filtr'J di sicurezza rosso posto 'licinc all'obbiettivo. 

Attiviamo la camera oscura,tagliamo un pezzo di pellicola liw~/crtho,e eon la gela 

-tina(parte più chiara)rivolta verso l'obbietti'IO la mettiamo sull'immagine che si 

r-iflette sul piano,mettiamo il vetro sulla pellicola e togliendo il fil~o di sicu 

-rezza rosso,posiamo per 3"/4"circa.Per le risultan:z.e della pesa rimandiamo .al me 

-todo descritto prima,che potrà sembrare teoricamen~e approssimat~'IOma,in pratica 
l 

è sufficientealle nostre esigenze di omogeinizzazione della qualità che ci interes 

-sa.Dopo il ciclo (sviluppo/acqua/fossaggio),abbiamo due positivi a ~!sura esatta 

come da originale,passiamo al fotomontaggio.?renèiamo il positi·1o completo di cer

chio e sc~itte,lo fissiamo con dello scotc sulla carta millimetrata,poi sul ~esiti 

-vo del cerchio/scritte ci montiamo lo stemma comur~le,~ella stessa posizJone come 

1a originale.~~r fissare !e due pell:cOle ~a loro ~siamo dello scotc.!acer.=a at~e 

-nzione che lo scctc che fissa le due pellicole non sor-monti le sc~itte o ii ce~-

-chio.Si può ovviare a questo facendo il positi•to dello stemma ~·· .U..lli gez.zd:J di ;>el 

-licc:a grande quanto il cerchio. 

Adesso usiarno l'ing~acè!tore per la stam;a a co~tat~o.Senza ~uov~r!o C2lla ~osi

zione lasciata(!1el-caso stiamo LaVC!"'ando con l r i:ng=-ar..dit:Jre ::cl~ in basso {ele•Ja 

ta riduzione} ,::Iettiamo un negat:i•Jo o ~ositi•;o nel pcrtanegat!.·Ji e periamo la s~=-~t 

-tura super~or~(testa)dell'ingrandi~ore a circa me~ dell'asse àella guiC8.me~~ia-

-mo a fuoco, togliamo il negativo o ;~esi tivo dal portanegativi e lo rinae!'"iamc vuo-

-to.A questo punto sul piano dell'ingranditore acceso appare un r-ettangolo di luce 

bianca,inseriamo il filtro rosso di sicurezza,attuiamo la camera oscura,tagliaco . 
unpezzo di pellicola lith/ortho e la mettiamo sul rettangolo di luce,con la gelati 

-na( parte ;Jiù chiara) r-ivo l ";a verso l' obbietti•1o, sopra ci me't~tiarno il montagg.:.o 

delle dt:.e pellicole :.xltimato poi il vet:-o e quindi. la ;JOSa che sarà di circa la me 

-tà superiore auna stampa normale 5"/6",dato che c'è maggiore spessore. 

Finito il ciclo in camera oscura,asciughiarno il negativo,~itoc~~iamo qualche imper 

-fezione con il rapidagraf ed è pr~n~o per essere inciso e t~asfor~ato in ti~Cro a 

umido. 

-.:!-
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~ aggiur~iamo ur.'altro procedimento CotograCico per il timbre a secco.Chiariamo 

una cosa.ll timbro a secco viene inciso su• zinco e si compone CotograCicamente 

di due peV icole e in relazione di due zinchi.Per Care questo timbro abbiamo biso

-gno di un negativo che realizziamo come nella preparazione di un negativo per il 

timbro a umido come descritto sopra,e di un pos~tivo che realizziamo dallo stesso 

negativo ulti'11'3'::o.!!itornimno alla stampa a contatto cbe eC!'ettuiamo con l'ingran

-di 'C<'r<e po:-ta::.èo una va::-iazione. Quando mettiamo il pezzo di pellicola li th/ortho 

sul p1ano dell'ingra~itor9,con la gelatina rivo!~ verso l'alto.a questo punto 

immettiamo la va:-ia:!one.Sopra la pellicola ,posta sul piano e ancora da posare ci 

met-ciamo 4 :~gli ben puliti di acetato,quindi sopra il negativo ultimato,ilvetro e 

avanti con ia posa c~e impostiamo diversamente.Apriamo l'obbiettivo di due scatti 

e arriviamo e circa 15' di posa.L'ultimazione del ciclo in·camera oscura ci deve 

dare come risultato un positivo con scritte,cerchio ,stemma ingrossati,al punto 

che le scritte più vic!ne tra loro sitoccar.ce spariscono gli spazi bianchi. 

Questo procedimento ci serve perchè nell'incisione dei due zinchi avremo,per cosi' 

dire.un maschio e una femmina,in quanto le due incisioni,incastrandosi tra loro 

ilmaschio ha la superficie in rilievo,la Cemmina in profondità,econ la gius~a pre

ssione ci darà il rilievo del timbro a sécco ~a apporre sulla foto dei document:. 
l 

PROCED!lo!E:\"':':) CI INCISIONE PER TIMBRI A lm!DO SU ~IAYLOPRINT. 

MATERIALE OCCORRENTE: 

Lastra PRINT!GP..(:astra fotopolimeri=a in naylon Cotoser~ibile,con base metallica 

che si sv:luppa a:! acqua. 

Lampada al mercurio,chi~ica(di ~ur.ghezza d'enea pari a 360 nillimicron)PHILI?S H ?R 

:25,ccn stabil!==at~re,~c~talampaàa in ceramica,4metri di rilo elettrico,un inter~ 

-ttore e una spina da 220V. 

?~essetta fotog~afica pe~ sta~a a contz~to di rcllini da 3~mm.,dalla quale toglie-

-r~mo le str~scie di èiv!sione,per ~sare ~tto il vetro. 

3ac:nel!a fo~og~afica fcr~to 24X30. 

2 pennelli,ur.o piatto n°4C e ~,0 tondo ~0
10. 

~9r~ometro foto~a~ico. 

Spugna di !:>uona qualità. 

Phon lCCOW. 

Forbici per metallo. 

?~o cedimento. 

?~endiamo la lastra fotopolimerica,tagliamone un pezzo con le forbici da metallo 

una ~recauzione,quando operiamo il taglio,facciamolo con l'ausilio 'della luce ressa 

d!. sicc:-ez:a,per e•1i~are continue ir~adiazicr..!. di luce biar.ca sul :-esto della last

-ra che nel cor..tinuo uso la danneggerebbero,d!.minuendcne la se~sibilità.La lastra 

'la tenuta sempre coperta con carta nera,chiusa in posti asciut-::i e al riparo dalla 

luce.Dunque come dicevamo piu' sopra questa lastra è composta di una base di meta 

-llo,uno strato di naylcn ~otosensibile e di una pellicola protettiva;abbiamo ta-

-g~~..l'::: ~l ~e::::·: .J.:. ~as"::-'".1 ::1lla g!"''3r.de::::a ne.:essa~!.a,tcgliar.:c :a ;l'2:llicoLa prote~-
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-fiva e ci applichiamo 11 nogativo ultimato nel procedimento Cotoi;rat"ico.,'caéendo 

attenzione a metter lo al roveàcio ·e a farlo aderire sul.la bàse di 11a7lon a"iutando· 

-si con la pellicola protettive(cioè cerchiamo ,pressando con la pellicola protet-

-tiva di elim1nare eventuali bolle d'aria tra il negativo e la lastra).Comunque que 

-sta operazione l facilitata dalla base adesiva ~ella lastra.Mettiamo la lastra pre 

· -parata in un cassetto e p~;-epariamo il necessario pe:- l • incisione 

Mettiamo la presaetta 

-!le sedie un bastone 

fotografica in ter:-a,una sedia ~e:- lato,sopra le spalliere de 

• tcndc(va bene quello della scopa)e al centro ci montiamo la 

lampada,fissandola a 30 cm.dal vetro della pressetta,bloc~~iamo ilfilo elettrico 

con dello scotc da pac~;i.Accendiamo la lampada e attendiamo che sia suff"iciente

-mente calda per l'incisione,lO.'circa.Mettiamo la lastra nella pressetta,con il ne-
~ .'~~!!!Tl'C !,OW'Ii'C#IIr'l y 

-gativdirivolto verso la lampada,chiudiamo la pressetta e diamo la posa: 

In inverno è di 7'/S',in estate di 4'/5'. 

,-'==2=A~' ::z:o::-, • l\ 
v l. 

l l 
L_ ________________ ~: ~·----~ 
r- STA.an.lt.• f.--_.,/ 

' 

:.tent:'"e la lastra -è i!'l posa .mettiamo :1e .!.la be.cinella :!"otcgraf:.ca acqua a 25°/27° 

~ontrollare con il te:-momet:-o.Terminato il •empo èi posa,togliamo la lastra dalla 

pressetta,spegnendo prima !a lampada,togliamo la pellicola protettiva dalla lastra 

~oi i! ~egativo e ~assiamo al!o svil~~pc in bacinella.:~e~giamo la las~ra nella 
•JiiAI'UIO b' 

acqua ! ~ - il ;Jennello piatto precentemenr.e a:n:.:or=:idito,sPer.nel:!amo delicata-

-mente ~~t~a !a superficie de!~a las~~a.~rnrner~enèola con~:~uamente in acqua a te~pe 

-ra~a.per :::irca !'30"operiamo cosi' ;per il rest:a!1te tempo di svi:uppo,3'30"in ~s-

-tate e5'3ou in ir..,erno,spennelliamo con il penne:;_o -;:onde ac=entuando partico.:.ar-

-mente il movimento sulle parti incise. Te~i;na't.c il tempo di s~Jiluppo,laviamo la 

lastra sotto l'acqua corrente per circa due minuti,poi tamponiamo delicatamente con 

la spugna.Facciamo attenzione a non toccare con le dita le parti incise della last

-ra.Asciughiamo con il phon per circa 10'/12'. 

Asciugata la lastra ,accendiamo la lampada al mercurio,aspettiamo che si scaldi e 

met~iamo la lastra a posare per alt~i 7'/8' ,senza rimetterla nella ~r~ssetta ma.sc

-pra il vetro.Il timb~o è pronto. 

-o:.-
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,. PROCEDIMENTO DI INCISIONE PER TIMBRI A SECCO. 

MATERIALE OCCORRENTE: 

Lastra di Microzinco presesibilizzata. 

Lampada e pressetta vanno bene quelle che usiamo per l'incisione dei timbri a umido 

sviluppo per lastre presenzibilizzate. 

Acido :titrico. 

. 

Una ~acinella di plastica per lo sviluppo(non usiamo quelle fotografiche). 

Una bacinella di vetro per l'incisione con l'acido nitrico. 

Un paio di guanti per acido. 

Un pennello medio. 

Sega a ferro,lima a fer::-o,scotc biadesivo o mastice per metallo·. 

Usando l'acido nitrico varr.o prese alcune precauzioni: 

Quando incidiamo la lastra con l'acido facciamolo con l'ambiente aereato.Il trava

-so,la diluizione nella bacinella di vet::-o,va fatto in vasca da bagno o lavandi-

-no,con i guanti,in modo che se cade l'acido dal contenitore abbiamo l·acqua vicina 

Quando diluiamo l'acido in bacinella,mettiamo prima l'acqua a 30• poi l'acido,ag~~a 

-ndo di modo ~~e si omogeinizzi il tutto •. 

~sare sempre ~ guanti durante tutto il procedi~ento. 

Un altro ac:orgi~ento: 
' 

:.a lCJce b1anca danneggia la lastra di zinco perciò dato l 'uso prolungato,quando ta-

-gl~amo i ~e:=i ~acciamolo con le luci rosse di sicurezza.Anche questa las~ra Ya 

ten~ta ~~ !~ego bu!o e asciutto. 

A~Ci?mc al è~~que.:agli~c unpezzc ii lastr~ di zinco,grande quanto il negati ve e 

!l ~c2:~ivo(maschio e fem~ina)ccn il seghetto a fer~,diamc una limata dove si ~~e-
~p,.. .. .,_,.. - ........... ~ .. .... ~ia~== dovut~ al ~aglio della sega,e poi iniziamo a preparare il necessa

l~ ~osa e ~~cisicne.?er la pesa usiamo lo s~esso material~ necessari= ;e~ 

1.1 r .. :J.!.:::;:::-:.::~(lar:tpada e presset~a nella identica posizione i .?er t incisione ,·.t~:-s:.a 

-~= n~:la bac~nella di p:ast~ca(non usiamo ~uel!e per il p~cceèi~entc ~oto~a~~~c} 

l:: sv!:.:ppo ~e:- lastre t=:"'9se~zibiliz:ate,ser:za di!.uir.!.o. 

rJ-=: .!.l'a!_ tra 'Jac~:1ella è:. •Je~::-c l • a c i do :ti ~:-!.cc, è!.~uendo una ç:a!""~e d!. acido cc n :!i-ec!. 

part ·. di ac~ua a30°. 

Accendiamo la !ampada.atte~d!.amo che sia calèa(lO'),prendiamc la lastra ~recede~~e-

-mente tagliata e,ci met~!amo le due pellicole.!! rtegativo(maschio)vamesso a conta-

-tto con la parte sensibile della lastra,con le sc~itte al ::-ovescio,il positivo 

(femmina) con le scritte al dritto.~ettiamo la last~a nella p~essetta,chiudia~~ e 

posiamo per' lO' .. 

Finita la posa,spegniamo la lampada,p~end:.amo la lastra e la imme~giamo nella Cac:-

-ne~!a dello sviluppo,~er circa 3'.Agitiamo la bacinella per ci~ca 1'30",quindi cc-

ntinuiamo sper~ellando delicatamente la supe~!icie della lastra.Sciaquare abbcndan

-temente con acqua cor~ente e asciugare la lastra sul rornello del gas tenendola 

con una pin=a,lasciar~ ra~f~eèdare su un pi3no. 

Accer.é:3mc di m.;"j''" ta :3r.1;:alia ~ Cc;:o chcl :.;i ~ :-iscaldata me':ti.ar.:o :a last::-.:1 in posa 



{ 
PasjJiame all'incisione con l'acido nitrico. .. ;:. ,. _,__ . ,,__- ~~-&.:-·-· 
. '"""' ' ~ ··. ~ ___ , .. "'!'··. 

~mmergiamo la lastra di zinco nella bacinella dellicido,precedentemente p~ep~~~ 

agitiamo la bacinella, con la lastra ieersa;continuamente e in tutti 1 lati per 30', 

40',per verificare quando l'incisione è errata,controlliamo che il rilievo della la

-stra,nei suoi tratti più fini non venga inciso orizzontalmente,cioè tende a diminui 

~re come incisione vertical~ per poi iniziare a diminuire nel rilievo. 

Sciaquare abbondantemente ~on acqua corrente,il timbro ~secco è pronto. Tagliare le 

due ~ar~i(maschio/femmina)e verificare che l'incastro tra le due lastre avvenga,per 

cr~ssare il timbro su~la foto,usiamo una pressetta meccanica oin mancanza di questa 

con una pinza grande coadiuvata da un morsetto p~ legno,perchè la pinza da sola non 

basta a dare la necessaria pressione.Per fissare le due lastre(maschio sotto la fem

-mina sopra),usiamo • lo scotc biadesivo o il mastice per metallo. 
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1• pN1af.a = da 1 aeconcsoa l& :re::oftdl 
2'- pm.:sta = u 10 HCon:el r ·.:;lj seeoadJ 

l- potf.Ua = ct.t 100 ICCOr.Q .a 1é UUIIW 

-t" portata = eta 16 minutt à ~~ore 
l-~ l:!' da2.7cne .. 21ort 

c~mQ .• ,.!et'!! •l ~.:rr.po rnasstmo orternbda e "di -lUI e l; 
Clt!. 

:.Jet :c,z:.:...-,am~:o a~ amtlnuo. se !'mdi~pcnt:mto 
•Ì CòlC:..IfC .. ~ l!SCtT.!l!C '\ld •d:'10Q (fl _;c 1'1\i:::o~tr :J reW- :..: 
et=.:::'; ·.~·r.. -.!Ct:O lC 'TI-~·-": •:l'~ i: ::t.r.o ~·:;-ato :o 57~~ 
~r·-n~f1·!~::~.at:: ::er·:r. :c::~•;lltantleea C.3a: e ~r.~'
ctcc!'.t!~Jn'e.-::'!!'re iasl<~ ~ .. ·,·n.e su -:-..u ~..ol~a :uot:uo. 
tnm•r.'!t" R~ a. 

-\ qtJc::otc ou:1!c ti t9i<.! ~ ~~=~:cc-.a ~ r~s:.A :n c;..:c:soo ;:ta:-a 

;;~tr lilr1 ·O rtlt"'.t::-1. -:o• ~:..1 ~3 .l'a o:r::.ita.:; ;~r "; ::~!t~o t:e!""'l· 

·~-: ·1i O ~- :! ~~.,.,..-: • .o:.~~ ~· .. ·.-n:::r..er.:'!! )O :;Mcc.! J ·: 

·:.:. !"'~' . ..;,; 

•JJ.;-..;-.. :.t:l ~ -e. • .:.o~:: ."'';'.::: . ..!~': · · -:.:.:;:~ ;:.;t;c.: ·c r•..;t-:-.·a.-r:~;. • 
r • .:, ;.;"id.rtfC: c.:t ::;-..\r::.""!' 

·:ur.:~l:-.:~ ·.;er ·~:t!: ';--:..i<S .:o::•~.t::c-:~ _,, r.w. ;. :=.:.,; :t+;

"'P.S .. .ot.l ::i :snH·J .:te::~~-, w:t ,;!,_"":W~c .. :J •Jr ~cr:tr: -..... 
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-:;•;,·::.; _ ·:; · '· ·:•: :.1 -:: : ~~.;.:•. ·~:·."f''J!~r; :::.e::,.": :j a :"l t' J"St 

1:' c::nd!::~:me .cg.r:\1 :1 •• ;.--:.t.r•t: '!S..:>t. "S'~!:'~;: 1\.'~ :,;, .;,. 

:;:.::J1:..:,: ;.~ :t.:~-t.;.: ~:E7 !iS:SEI ·'.lec1 :el.ilt'f(.- 1!-rtt:::::::: 
::,t ; ':Vt:>'·l '1. 4;,;, !;:..! \ ;9C~t.,J;t :JSI:It"' di CC'!$"·.) !ll!J·fl~p 

,;. • .::::: ... ~ _ 1:. 1::~c· ~~-t..-·.: : :.;:...,."'-nte ur~ :on:i~·o:-.e 
:~-;;ic: : t:·~o: .!"'"'! :· .... ·• .:r"! ~.·v , .;: ..... _ ....... .:;~r..:·.· 

~ : . . :. ~l: :o.=-.-....... ·•· ~",Jr:·: ··.:,,;:·-· · ;.;e:1-:· · " -,-.~ • 

·' ··.··'!.; ,, Il • ..··.· 
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.... ....•. 
..... ' ·:-- :~.;;: ;·r···· ....... . 

···:. ·;::·:-:· -.. ·-·,;:··~-~-: ·. 

; ::-· •. :;: -;.ç,~~•n._,;:ç 

p.~ .. ., :::n!.• lle;t~~· '1.1 t~rnrr.atc ,. :LtQ QCio m~at:i 

~ ~-~ ~· ur: cc:or:.-: "lenocc eh te=r.x (varia.Dite fra 

O 9 e te ReUr.U:~ r~o-npt.~;, :O'ilhY:l mrt'lJSClta c:ktl mono-

s::ab1e t=a enr.me c-..tit":o i; :Nt"t!;no 12 r!. :::::10-;. riQOr".a m 
~ I.O:gl:C::t C. s:wro J ~aatare r.or. ;,ue eguaimen
~ ~ in t;t::t.~n ..,.~ rr.antenuto n;~r-.ato. tr:l.mite 

:..c~ olatrwc~.:. :·• :::-~a i3 q-~t! :te; trar.emp:). es
s '9 <es'Bt"tio:c !l -;;;..·:::o :l' ~ ~::or".at~. 1r. e::me.:·cn.r: 
::-:...2'! • 

:e Qr:a:a 'L'C:-.T~t; ::t:'f:!t<"'~-: u:o: r:ur··r: r.1c•c 1: t~D::>O-

. ~.:lfM =~··"'?'mr.:.;o :--·.,..-ar.-ert .. ~ or;-~: · .~ t -!'l.'l.~te ~: 

':''"':';._~C"?" "~r:st&o .. m'J: :6 ..C'1!~~:!)!'\; t"'li:· .. !; 

In :li..~:C' ~1:' :;:, :•,."f:':'i:"~:l•':'U"':llf. l .,.o;l~ :J !l'.f"',? C~C Mt't 

::-•. ·.:.·'!fM r.:-:c!.~:-"'!re ":e"' ·n cc::or.: "!o:rw:-;e • .:.mtfr.:-;::r•. e 

... re-:-;;!": ::· ~c.t:J.:t::·r..: c ·~·e -:h'l :;·.:o 'J~::are tta • o!' 1!J 

-.. !•:·.n~!~ ('.~~d-..-r.t-sm~ .. :.· .. ;.· i.'O:.O.o:>lZ ~:.e r.u ::or~ n.:ow:c 

-;---=~·~,!'·.tP. :1"~-·rtt~.;, =e - ........... ,i,;< ..4-~::0?r:o:atc··: 

.... ~!:.!l::r.o .:; -~ ec:·~:-'"" ;.., .... ,.,,. "'~"::->"' r:c1 t'?,.....;.;.~:, 

!Jt;::ffiZ·:-:-~"t :;m ; l~_:· ·'"' .. "'r.;-tJ!t_n::. :.l"Jl:S~ ~. C:lme vedre-i 
mc. n-J- ~--,.~ ,:- -:cdnto ,., 1 noS!·:::- eu c-.;. te- sor.? !)resen,, ~~· 
.::.:e Gw•::or. •C2..;C:. ::"" ~ c: !le:r:JPHeranna a:;l)unro ;:: rag-. 

Il<""!!""' ou..,... scc;c n-~:rc ~;: :acdm~""' 3e::,._\ 
n:e:--=w ructando il ~ernmt~ta!t">re S1 sullé oo::>~:rcne pt:.o 

idoMa. 

Per otter.et a ra:t .. : ;,.~~ .!. 1 J~:;cna:ne·:lo. do~ :1 • cz.:l.:i 
::::ni'nt.:~ .. i! GP.'~".!t~ ~;..~;,;t: -1e"c esserP. ,Pt)~!at.: 

:;.:zb.;;-::::::"Jor.~ .,a:!e:;,;.a! t'' •.:;; •. crce 3ZAa~>!rtc e S2E 
'· Jr.lr.' ~!']t- ;. •Il! .;.:.o:::ta ~ : . !l l:;~ c 

::.·ncar.:,:. ~rr.:;: r.. ..c.~::-~ -:t:•'J ,; rcu. :-.e n-1 ~.-san~ c:. 
~.;:::; '" .";t..J!o': ~U: ':le.:;;: e; 1~ OtiG •::; O ptC!..\1n:e :.m<: 

p'eta . .>,;,· .. .,gr~:-·,\ ~---:-.;:r. -:'' ~!!' ~':' ·:·.;a""'.:: \J'l<JO\jO:.'.: :. 

~le lfr.C<.:ISG ~~""'• :..:...- C. :lro, ....... .!'-i. .. r~. Cl .• :;.•· :• 

--.. ~ CJ .~:: 1~1:'1~·· C:· : ~-;:.nn: :!Jo: ·:--: ..,<lS:>.·n•.• ..:: !~ 
~-:-r..:. r_,c~nc-'! ;::_:-.. m·: P ra~to::o r,.z, :,:tf"J· ... ;. b< 

q.~;-.· !t·-:- :J r.:.;.:-~";~ ~;-:.:::o I:H!"J!" ;i!' "•~''IC:''!';::i a tu. 
'Jn'et!' a~·~;,~ i: tt:-•--·;r::::<>::::-:· . .-.o;~:r~·r .:oe:-t::m· aur:wt.· • 

et ~gos~r .;.o.Jj!;!c:~ 

P-;1 ~J:'tp.: 1rr·. !'! : • .r~~ t:r: -· .... -!;!""- ;at .. ·:-e dr. 0::" rr:; a. 

oc .. IO:" .. ~~lto:.:: .. .,,. -... ') ~ - "nF • ..• ·.~:· ·,t:"'r::> .;~a o•tener• 

:nlt'.ut! f' ';1f1:ZI1 .:!"'":" 
Ccn:sigllftmo CCnl· rq•.L (1; .,cr, ro.-c-~-~.,.·~ trr~:JçC -,(.1. 
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14~ qumdf w• zcccott pttr • tt11 ttUf!9t:1tl. • con

Cier-..aum tanenzzone &U3 ~ma 31 cuo:li fflutt:chtu:t). ti 

tnmr.'lut. !a .:::c:::Jto f)et •l tetti' ed t ttt1 ~.aster cfti'C3tWo .!1 
mm~;~ !t3 et taro t tr.1 ~"!rnffn.!b E·B-C. 

· ~ue ~u deliO ST AAT 'f aeuo STOP dow.:znno av; 
·namente essere fissati Stai paMetlfl ~tale del mctwe. 
ccueçanuob ano staf!\patO con 4ue ~nt di filo :9 rame 
.scn:no !n p13Sttca. 

Sempre sul J)8nnf!Uo dei mctllle ftssef'em~ lncltre i1 
c-:mmut:lict\lSt ~t:ersetezaonarei.l• portatl •, 
-i ~OJ)!:r.O -re.,•:\tore S2 r.ece:;sano par seiG:io"Ulre •1 fun~ 

.:ror.~:~ tpe1tt'IO -. o a & ctc!o ~nç~!o •• d ,ntenzto
m.dt'"O n'! :t&:.:~ ~ YSr.:lre t tetnQ1 "!ntro :a gamma 
:mHce:Jita, t l ~:ot!o :ea: !:L! .:ne Set'i'& aa • s;::a • ;:i!'r pctet 

c:cr'trat!at'3 ~t·~:-:!mo Il perfetto tunz::n.<m'JO!ntQ .1el c:r-
• CUltO. 

P~t erte!tu.~,..., ·n -:.:•.::l eo.'":"!tto • conegamemr tt~ c;to~c 
e.,m~:.J"ll:tlll •;l'Q.i!: 11 ,lar.-~~ ·tP.t mcc,te e ·l Ctt"C~to 

·~=-·,..~utc '::~: :et3 :....,.g~.t:t 1.! .~.!: :..u.:ont 1r-:m•t6 .!<1113 tg.~. 
'Ul!.!\•.1. "Ci .::r:t ""a.P :onur.; 1~tn::ccmo r.on:,..~r.ora

~uu:.,~n.'IS d''"'""l :.; !c:te.::a ..;t~~t::c,; .~ ·"ctl•l 1.:ra d .. Jt"'":

'.·JrowOJ tt."'11·:f!UttaiT'étr.T..:t.:U.l1Sl..si CUC.JtQ VI ~SS.l ~flf 

::-.:r-;:·!':l Hl!c c;:P.ta.donet. 
?~t :!trnr,r.:::.r'l '' temQCn.:.:l:t~re. :"CI.:a<JO 1 ;r.c' '!i c:c· 

c:t.J-o:ar.rt :!:JI reti! ~~ 51an11 mO'tO lunç:-t . .701'~:t'.:l :m;; • ..:· 

g::r:J .;no:~ ·~c~.""'!..tllS,u'!"t:o ot!a ::a ~' ·m1t ;;d'f}l..Sto .l ~a::Si· 

S:nr ::;d •rv•~.:. 11 ··~~Q 'lf:"'~! ram:tr:e1e ~::1U::l: .-~ :::n.1f"':ot 

:;:'!. ·~-tt\! .. r. ::..c.-stc ·.:<l~o !'a:lSC:-!):~~TC :JU.:!t~;..U.t ~~ 
ozato .. ·!'cvr'!rr:::. !lecolssa::a~.:"!r.te .rn:;:·~::.:'l .. r. ..illmunu:o .. 

:e 'it:lCott:=·uc ... , gro:.:o !i: l!fC·j'!~-:t•:n'l c..;:rcnte c!i aur.a:tJ 
~ve :~:t:.iimaeta 

Una ·10,ta :erm:n3to .t .oor.:agg1o 'ld ~rtenuatJ rum • :.li

:eç:.-:te~!i <9Sterm. p01~mo inseme SUl retatiw.zoccoli ' tfl! 
i:neo;r-n. r:spetUnco;.c-: ·;. :.c-2 dl rttenmCU~tO. :tOt ifl<sP'nte 

ancre ii r~è tcc! a eu~:; pt.:n:a l :umtto :em.x:r&:Zatcre 

Llt)vremc :etezicmare, do6 dO'WtemO rue1are d commuta
tute S! suua IJQS0or.e in cui si prele-~a J segna:e ~ u::c:ta 

dal ;lledino 6 diiC3 (Il- l "' • 1.<100). 
C.:,a facendo perO non abbiamO anc.~:& rtSCltc d ;u e.. 

ta:ar:-3 in Qu..u:!O !& d ~etra Rt IJ r-.Jotilt'l tJ.ct 
~c-o rutto Wf':o la massima res1sten~ inser:ta aner
remo un te:nQtJ d aure 2 ore (agpure ai 16 :TUnuu se ~ 
ruotate•tuuc da~ parte~). men:n~ t1 tempo cne ne-
V'Oqlfamo ettet:ent e 1 an" 25 mtt'IUU • ..aie a 1ltre un temg;t 
ir.t&t rnscno 'ra t due. 
~~ r3g;:iungee Il) SCQp::t ~vre'flc C:.U1""!'1l ra:a ~ s~

pbc., .:.;icn:u:r.en:o . 
ln ~,..mc::. qo...&OUtfjg $UHa 4'" pot!at:l Si =::oaM •r'l :err.oo ·:{l' 

5.~C'J i<!COnd. $U1Ia pc:tllaptee~anto, ClOt! SYtla :e:::s .. 
o\t!~ne cue,:ilo !mnpo ~ ,# 10. vaJe a \lite 510 ~uc.:r:c 
su:la ;aac.:r.& si otta~V.e ~ t9mCO c:~.'so :t ;oo. c:~ :: 
S:'i:OI"'t::i o! !;!!Ua ~t::a tDffJ ter.tp~ :::'1150 X 1 'JCC. :::"'~: ;i : 

::CS.."O:I"'':I, 

N~ ,er..:_-,::; "' ~cn~èil'9mU'U .!1 t-.ua CCSI. 

~- .:r..-:T! 'f:" 'A c-~!1Cor::trc d d1l}.:ll av.:r n;C'!~:O .1 :::.,~:.l· 

'>:'':!'o! S! 10 ;;C5'Z1V:-'e !. pt;t<lb!.tl p::.;ls,ar~':l·!i. S-:':.? • ••·. 

·.~..•:·.::: .:.~~!t:"Ttf!c: t.l":~<lmt!fot~ ,, •::-onvrr.e::-:; ·l •·.· u ..: : •t 1 

"'.f; . .-~o:!'i o/"~1:1i~ P31" c-:'C:l5 ~'f:::r.d. tt::;a·;ta. 'i':;:.;~, &:.;.r-: 

le::.::·•, r:u~n:le '.tf.:r.~tt .:tt.iner'! ~"'N.S:a :c:r..:., '" e-e·~ 
:;Il ..:r•:'t<: ~-c..;rs:o:·JP. :1~.1nC:: ~m '101~ :1 :.;! :er.!.'l~ 

::::>=l! 

H.·j";'.!11tl il'.o•lstc"l Go."'Ul.!IC're. !CCStat~l <;uUa '.l<.JSI.l"':· 

n•! ':' .. oo:on:r::.•:1H senore ~::n .I ~:orr;:-:-,cwo .-;uo1r:to ~~· 

.: ~~ :_!..-;;.'!e ... c::t:t:, .1 rete O::J •tL.esu ::~:::::~: IJ·•-l· 

r-~:li ;;·:-.~e!'": ~f!"e 3! ~cnèt t'Gr'l a~c~e se ~Il .f:'j· 

~-~:.: ~to.' .1'.,ò..St'J çp.,.ure r,:.!'.:! • ..1:: r::;n a•tetf: ;lo:!Ct;;'!;O :: 

ur.a ;;rect~~r.'! <JS!;ùtU:U. ~-=:r.:r!& rtt..tnetv• :;::1 ~·::l!c:s:a:t. 

Se •rwecu -r.;:.:rte b • per:er.rme .. .1\:vtl!ta mc.::::u~ ' 
~cter.z1err.etr~ ~'l linc!le ~cn ::•!sc:rete a~ o~~?·'er!) .:u 
.west::~ ;;e:rt::ta -:!S3r..:s.-n'!n!e 5t s-!": .. ~.ilt .:t -=co:.:~ ~e·.:~ 

sar&a p:~:to ::er ~·rll:SCrt! :o '>'~a ~u.n:tont. ralè ~ 1 Qt.:CSto ;:~n•o .!"'tf:1e ruc;-;:unt= :l -~~tro;l ·.coro. 
:n ora~.: ~trar":""' o <t..:r.::: :·~l':flr.t•.t :çn.-::usc d ncstro ~u.r.c, pOUf:!..: .. ~~ .. ·-:.ra $1 i. t :lC.~I.i:'?t"'! .s :. ::g: ue ·-: 

..r.-c:·-: ·~1.:.:.:am:l :rr.::· ·.t:~.!Ct;.!.r.lo 'jt.l ~et!tJtat1o czo -:!"la ~T .:.r.r cor. ~ -~ .. .. : ..-.r.:1 ·.:-:a •l r~··a ~ C1s& ::;:ti!~'\ ~:::t.!''\· 

oa-.""' ~.;:.· oo:·;·,r,-:J c~r m~:è")r~lf'" .J.mOf"1!are !:l1e ;:rc-'1'J. ~ ...... ., ~:1:~ •:c::.·' : ·"'r;. ·t ::5 ":':-t'uU o;:çme t·r.n•l!~;t:' 
~.:!•ne .:.;r.: cr.u :v;n :utt: ~'lnomo caç;ro ::zma c:r ta ::ar Cc.~~ .P.'l.:• .. • ·t .;~~:~iet:":ot r:ott ., .:.:.• t:lr.!. · ·;~;; ·'=3""! • 

;r.tO:-:.:::r:~ u.o; Jetar~sn31C • .'1ffl:m • !1l ~ ;:roOttO ;:t!t -.:-:- ~IUI'·t.:e. -cc· . .;r. ·-:uur.-.a .:St •:;g~;;:-:o. 5:u:: ,.;-='·a~·ttrr
so•~·.:re •-;t.uf.;'l,;!!lm? .;:'.lD~O • ... :1:tt ~n.::Wmo ;J.nCeta ~.:l- •Jf:;V.!:J .:01 foSV,,.•!' O 

ctte ~3tc:a. 
3.,::;;::. •:.;ar.!t) .J, J~IO "~ ",.:'1.:tt1t'~.,f0 3 C!' .. ':; 

SU""·.;-:-•c. :t ·m·~ .:t!'l!n•!t t .:n :e<::Qtl .Ji ecc;taz:on~..~ ~et fflM COStO CCLU P.::..t.tz::Az:C•;.e 
~ tt.! : .:::: .t :.s r.:.<n:.:U. 

:....a -r ~~~ .;..:o:r-....: • ..:t".! .:::1 ':~...,r;tere m :;t~E.s:~ :a=o ~ 
•:u ~::t .:: ..::J . .::::..:~!· .:.·•• ·J. : ;;~: "! t:1.>3f"l~ ~.:r..::. !'"Cff'• 

.:::r::-•:. -·..; ·l'l : o: .. :J ., ··~:.-.. r..... • :::;r.:::e :a~. !~•t:-::·o!t:IC r.tte 
~ •• -.·· :..:; 1~:-·~·-:.f.'l..·:~t: .1 -:.-~ ... .;·;:-,.:i~ !!n -.::-:1.1 :!.~~:.: ~· 
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A ..::.;P.!';t:.. ;: .. o:1t~ • .:-·...:~: • .J"::;, :3 tacet1.1 d.etle :::crt:l:o;o , tO· 
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T1f'tttit 4ti. " "E*?S·cmz=nu·a;.;:m; .... m sPfflft"1'tZ m 

J'~u,..,~t:tr'! d '1.-:::''! ·!t C.S, dee di nc:t su;::.erare 01!-' 

~;J<;'.lml-""~O i 1~ mi:. ~r."'!r"'...;~munte 'li ;:etrect~ro afterat9 :e 
c::~rarten"ltJcto:o i!l!l .:::cc:tol • 

NP.J fu:-:ZJ:~r.urn.oontc npe~·trvo sonr)<:.t"""di -:tua 1 :emaic."tt 
~:l:'JSillrnO mcaif:c:lra 43 ;:rec153.menre :i .empo in C""o.Ji d ffl!é 

r:man3 dCCt:atc .. et'~ :;o:re!:'lo 13~va r:o.~l! r,Jà '!alb 

.lJ>:t:'do:. ~.ul tt.mt'!"'Pr ~!! ~:):J"'a ::1v<:.:•can.:Jr il .·.t;U"-J '2: 

es;. <!:i~.,~® cr: ::a..:! !!"'! runanl!' ~G€'.Otat'1<;h" t'";.!r~ 

vqr.:tre lllvt.!CI'! raç;snO::t. .ul ~'lti!r .:Jcmetro i=! l C;t :»·.d ~::t· 

mut.:tcra !t t. 
?OSSt.'l'T!'O .y.c~r l r cc;r...!fo c~e :)et 1çni ;zr.cu:»e ~ on~ 

aa ~·ldC'll ;:mes~ ':'! .;;:M::t.l da fCt..l n~u ·JI?dremo ao:::::tm~ 

der:~'' 11100., ltte !:L t d 1:o.o.c:te c: onc:;c."1e!a aopunto ca• suor 
~mp·~;• cr:e u:tt:l ~::n.aena "~'la. cer.:ntt"nn. 

;:ir,.;:rcl U::iltamo !r.ncr.:t•c 1 c!ue ;.:'!!~q::tj elvis-:;tt IC!!-.Cl 

p.:r ozc:r.clifrcar:~ i'l :.D.n-ga:·'lr.lt, ;:sr"l --;u:tn:: ... 3.i ·t~ç-'CrtC: 
·'UhJI'IeM 001 te~:Jt d• ••·:··~r,e ... ~c ~:u :Ungh.i ~i :c s~:orn-- '! 

.!~'.lcl4tarn.anro ir.C:l!~en:at,.tt ~e -.1c:ash ,n,~;rar- .rcnç:.~ 

ttc .nsat~ll nel :::rQ.oato. dvel':lam~Mte ncn si .:::ot!'OJ raq· 
·lll.:•.,"je!'tt !o .iCC"~-

In ~ru:t.:a s1a IC2 Chi! :Cl sonQ 1<ti C. \1C3 .11 ~po 

C0.4513 i quali conter.çor.o al Jcro intemo ~c:a r.!:Vrscn X 

1Q ::c1SCUOO. 

Sti not a:mtic~iumc Jfl'in']l"'!:1SS C:el pnmo o::ivisor~ ~'·f:~ 

.-'•fO 2 '!!i ·c0 .1 !:e-Q:1X'o -;sr:olfato Ila IC!A. :n usc;~ .::t 
·l:.:..::;t'1 r::;ttC:ulC ti~ ;;th.arro;:l'"to •l:t'::m!'l:l '4'..;3ur:J --:cr.-:.eta 

-;::;n, !l) ·r·":'·,:~ 9Ca:l•c .. :· ,,, .'19•:!~0. ~lt'r:l n.;ct;.~n~.: ·• 

ccmmu:J.:ure ~l i ... ·~u=lttt.lf'•t 2. Ctca ~:•tlll":an.-:o :1 seqm.l•t 
t:.11 ;..·oc·:,;') o (lJ 1c:. ·u,, .:ntt:m!r-:c cm .m;:- ~o -~ol~c ;n. 
.. u,.;~: ·J; &;Uè'Hi ~l'l•! -;f ;i'#WMO ::rfllt!V8JI•.!U .l 3Qgr.:Ue 1·· 

rer.a:-te!11s o::lan'ur;=:~ht ~i !C14. c:oe dat tamr:. ·::urnb.;i 11., 

l O ·;~-:on:~ d i J:J St!t!Ondi. 

:•.;:!l!ç.'lnt!O :'u:t:";la "=J:; p1m0 ... Jv:JO!"C (;:!'l"..ir:O o:) .:l!i Oro. 

·r~·uo c·~l -.. ~;c""'r.::o • . .!•ttt:JI'·~ 1 'ì" <! ;Jruicv.!n::~ -:;::r.~ . 

·;flqn.,lu :aot··:!iC"f'l ~i -::;,.!sr'l i~i9.:mo !::) rr:v~:t'J ~1. :'":; 

Jnerr'!mr. t'..e, ~~mç1 ~1ccra ':'l ve~! Il cr:1 a.h • .;:'!l•' <l'!' tem::. 
·.nt~al"':;· :!.i t~ .i·::.;n~; -1 'L'=CC ::~c.:m-:1 ~:u, .:tf! o!!!: e .;, 
::ur.~•.r• 

r .:!IEf3r.t:::l, .,:;.:::"t=~<~ :~cC"r.o:!~ O'.t1'l:? ·~·f!'.!ino 14 -:: 

iC~~ ad'irJ;~C .:..u :.::z:: ':Oif'!ctin:. '=! ti•IC~ì ,. ~rl!!cva~t:.J ·r 
-:r.c;naltJ. tr:lr.uta St ~·.•l't,;!CI!3 C".t ';U9St": f~.dino 6) ::. 

!'3t:'emc ~et te"'n~i a:".G::ra 10 \tCita 17U al!t c:oé da La;:J 

sec:or:.Ji a tO.OCC saconeh (;:ari ..1 cr1asi ~era). 

1nf1ne rn~erem:~ anc:le ai /luarto .J:.,r.;gre )C 1 "J. e;.:a ;:!ot· 

:e·~Oitttllll' ':'!qr~.tt ~ ::;teé!ftt: r.: ·:r !:';J. t:otrcmo ~tta~.:-:'! 

t!at :em;• ·rari.1;;di fr<l ::n ~rr.im,j 4!1 10.000 JeCQndi 'X2 .:n 
:n:;~srmu ~·:co ;r;o !:'!(;•;.:c! :~itr"" 'li ~:e). 

•n Pf'":l~·.::;o ;e. -;;r::_.to ~.·.,:ttca:rJ -'.'.\:":t ....... :-:.uot .: 

:;r~w·;t''!.1'1:,:t.:!''lJe ·"': !. ~-~:::to~"!C"tC :;"•: .-:; -:---=~ -..;~ · 
r;c:"''"p•Jr.o!r.t t;.;<n!nc•;orl!· .. ::1 '":'·''''' .;."'H C<;:::~030C ."':'OS10 
:::o1.:or •. ,:;t;•· ~a :e~:~u:~.:J ! 1 .!u:.:. ne Jrt:Jr:C::c: ~'!r ·~c~ 

u!i :u :u :omVlttar.-:., '.l Ot:l.a.l'!a • ..::::~ ·Ji •1"" 1n•rerttr•J : ~ot-· 

m,r.:u~ .!ul Cdtct!rt ._..,., l.iL:f:II'J •'!l!ll'.u~CC:•> 
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MATERIALI. . -

SVILUPPO E INCISIONE • -·. 
Lastra PRINTIGH con sviJ.uppo ad acqua. . ·. 
Lampada al. mercurio (chimica, di ~unghezza d'onda pari_a.36o millj,=o.n) 
PHILIPS H PR ~25 con stabiJ.izzatore. 
PortalamDada. 4metri di f'ilo elettrico, l i::lterry.ttore; una spba da 220 V. 

~ Bacinella f'otograf'ica 24x30. 
Pennelli: piatto n.4o e tondo n.lO. 
Ter.nometro f'otograf'ico 
taYola di legno 30x40 alta 3cm. 
Yetro mezzo cristallo 24x30 
Un pez::o di gomma piuma 30x4o 
Forbici per metallo 
Spugna di buona qual.ità 
Pl:.on 

I<!ONTACGIO 
Supporti per timbri in 1eg~o 
Seghetto per leg=o 
Scotch òioadesivo o bostik 
Ca:':a abrasiva 
P~esset~a per timbri circolari a secco o pinze. 

T~·$RI 

Ca~alcg~i dei cara~~eri (Letraset~ecaccr=a) 
Ca:':a millimetrata tras~ente. 
?egli di acetato 
Matita per pressar~ i montaggi d~lle Letraset 
2 sgar=ini (lancette ~e~ ritocco sulla gelatina della pel!ic~la} 
3 pennelli di martor!L ll0 OC/02/03 

' 

V • t • ,, · 1 (+e_---~-"··-· ~ie-.• a) ":::l"";::r .... _ .. ·~~B~. _,!.c'o ~~.T~c- .. ernlce copren e pe~ r1~ccco ;e __ 1co_e ~ -- ~~-~ ~---- - ~~~--

Rapiè.cç-..i' 01./ 02/ 05 
Compasso completo 
Squadra per cer~hi a. chi::.a e nor::tale 
tagEer::.no 
Scatola luminosa { sc~tc~a 1! !e~o 2hx30 ;r~fc~da 2o cm. con al:a ~ase !a:?ade 
neo~ d~ lh/16 W, 22C 7Cl~s; chi~sa in ~~c ~a~~ Te~ro di!~~scre {biar.co la~~e: 

Tam;:cni pe:- ti:lbri a umide: TRCDA~ viole·:.to/bleu/ bianco (non inchios't:-ate 

S:'flJ.!FA 

Ingranè.i~cre: il ~iglior~ 6xé (pcrtanega:ivi) è ccs"oso; va bene anche :.l 2hx36 
3 oòi~tti·r::. foc'lli: da 50 =• da 75 e da 105 
-r.a:-:-paè.a i:::~er':la di I50 ·,; bi3llco latte P'h:.lips 

·~. 

~a=;~de ;e~ fo~cgra~are(ccr. relativi po~al~;ad~):SCTOLITA ia 250 ~ ciasc~~a, s~~~e 
';:'1-.;,: ... c: .. ··---::-'-'. 

~-tac-=::i!!~ !"ctcgr3.!"ica 24:<36 con obie-:ti 70 foca!. e 5Cn= con es;osi:tetro l::cor;crato. :-te
gli~ 3e c=n carica autocatica. Ca7al!ett~. F:essibile per scat~i. 
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SVILUPPI E FISSAGGI PER PELLICOLE: 

" ..... ·... . · ... __ -- ....... 

; ' ··~·· ·. 
1 •. ' 

-svil.uppo LITH, G8p (polvere) AGFA/GEVAFEr o ·comunque uno svil.uppo . alla par~-f'ol'ln&- al.deide 

va. bene anche il. KOIJALI'rH 
-fissaggio KODAK/FIX pol.~ere . . 
SVILUPPO E FISSAGGIO PER NEGATIVI E STM!PA DEI RTJI.I:nli 
- sviluppo BRCMCR ST50 Ornano da l. litro.. liquido 
- fissaggio super FIX F205 Ornano 

CJU.-!ERA OSC'JP.A 
2l.ampadine di sicurezza rosse 
2 cartoncini bristol. 

! .. 

·::~ !":"::'"' 

· .. ·. . . . . . ..... ' ·-

•. 

· .... 

l. riga, una squadra 
-un vetro mezzocristal.lo della misura del. pi~no fisso del.l.'ingranditore 

- un paio di forbici lunghe 
- un rotolo di scotch trasparente 

M'r!:RI.ALE PER LO SVILUPPO 
- una bacinella 30x40 
- una bacinel.l.a 24x3C 
- una bacinel.l.a l.8x24 
- una sviluppatrice per rul.l.ini 
- un ter:nometro 
- 2 ~isurini da l litro per d~,uire 

r 
' .. 



Nelle ferite superficiali, la migliore disinfezione si ottiene con un 
Lavaggio meccanico approfondito ( con acqua e sa!"'ne l e !'(li passandoci 
acqua ossigenata ( H 2 o 2 ) ed infine un antibiotico liquido ( e non 
le pomate antibiotiche l 
:-tolto pratico risulta l'uso di fia~e cii RIFOCill usate, invece che per 
via intramuscola.re, localmente stappando la fiala.e versando il liqido 
contenuto in ~ssa, sulla ferita. 
Se la ferita é abbastanza grande ma non molto e ci vorrebbero pochi 
punti, esistono in cotnmercio dei cerotti speciali che tengono uniti 
fra loro i bordi della Ferita: uno di questi cerotti si chiama ST~RI 
STRIP. 
Per quanto riguarda il TET;.1l0, ;>oiche ogroi ferita può portarlo, una 
vaccinazione li per l~ é costituita dall'iniezione di una fiala di 
TETANUS <i.'>!·.LA ma poiché il TETANO può venire con qualsiasi graffio io 
consiglierei a tutti di farsi una vaccinazione preventiva,costituita 
dall'iniezione di una fiala di ANATETALL. 
Oggi una fiata, fra 4 e 6 settimane: (Cioé do?<> il 28° giorno e prima 
del 42° giorno. l 
Una terza fiala do~o 6 mesi e prL~a di ~ anno dalla 2° noi una fial.a 
ogni 3 _ 4 anni e cost siamo vaccinati per tutta la vita. 

Se la ferita si infetta (l.a qual cosa si vede dal fatto che diventa rossa 
calda e tumefatta cioé la parte infetta si ingrossa). Localmente si usa 
sempre l'acqua ossigenata (t.:agari con degli impacchi). RIFOCIN in più si 
possono dare degli antibiotici a largo spettro ( cioé che pigliano 
parecchi tini di Microorganismi) in punture del tipo ZARIVIZ F. Da un ' 
grammo e se ne fa 2 •• 3 •• 4 al giorno. 
Per le emorragie per distinguere se é recisa una vena o un•arteria,se il 
colore del sangue § scuro ,resuoil:nente é una vena se é chiaro é 
un•arteria ma per essere pi~ sicuri bisogna guardare approfonditamente 
nella ferita il vaso rotto e se il getto con cui esce il sangue é 

--~--eonti.nu10- é una vena •.. Se invece viene a getti con .Frequenza che é quel.!a 
cardiaca ( 60 IOO al minuto) allora é un'arteria. 

Nelle ferite addominali cioè quelle al disotto delle costole c•é il 
pericolo della PSRITOtl ITE, ner avere la fElUTONITE bisegna che il cor?O 
feritore oltrepassa i muscoli sottocutanei =be sono alcuni centi~etri e 
vada a ledere l'intestino. 

II segni della PE~ITOl!ITE sono oltre alla !'ebbre e al dolore ::.a chiusura 
dell'ano alle feci e ai gas ( cioé non cacca e non scoregge ) la diminui 

zione della pressione e soprattutto un indurimento della hi!l:'ete addominal.e 
cioé se fate stare sdraiato e rilass'ato ( con le m~i abbandonate lungo 
i fianchi ) il Jerito su un letto: normalmente se gli •as:ate la pancia 

. questa é morbida se invece c'é la ?ERITOiliTS i muscoll. della pancia sor.o 
duri. 
Ricordarsi che bisogna palpare ielicatamente incominciando d~ sinistra 

e in basso andando in alto e a destra. 
Se il ferito é cosciente si può fare. altra manovra per capire se c'é 
Pt;RITONITC: e cioa si pigia con le dita della mano riunite molto piano 
sulla pancia e si manda giù piano p~ano la mano fino a che sulla pelle 
de11a pancia si forma una specie di in!'ossatura,quando la mano non pu~ 
andare "i'' gi.'t allora tutto dun'tratto si toglie la ;nano e se ciò 
provoca una fitta al paziente vuol. dire c.\1e c•é PS.H'l\.;;IT.,. '.,n contra:-i:> 
se sente solo l.a ?igiatura l.a PERITONITS non c•é. 
Queste manovre vanno bene anche inn tutti i casi di ::::.~f'r\::i·,·.=: (.,er ~se 

nnio anche in una appendicite che va in ?RRITutii't'.:: 1 
Biso~na anche al!.a ?E:RISTALSI intestinale e cioè si ·;ente a·l~"'OJ:Jian\!,.:, 

l'orecchio alla oancia o con un fonendoscopio se l'in te~ tino dent!'•) l.; 
,tlnci..,~. si muove; no quando non si sente niente vul ctirc eh~ l..;. i.::~~r:; . 

.. il'.:.-~ avanzat-i. se invece si sente che l'intestino 5i :nuove molto pe:
•)r"ct 1,1 ; .:;.~L'I"t..ill":•..; non c:•~. 
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E• pcss11>ile aco>rciare o a!lung;~re l'altez:a 
e.,~ stick sv1::andol1, seguer.<!o le frecc.e in 
i'i="· iliblCCC3I'e una volta regolet!. 

~~-~ssibi!~ ef!ettuare prove a terr~ 
· senza e::ùssior..e dil(j:diofrequenza ut!_ 
li ::::mdc l. appesi te cavo e prolung:> .a 

·y t::lblandc l'apparato c010e in f:.!.gc..-a. 

IC . 
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: tU:C-l2.l 
: N-5::0 (4,8 v 5.."'0 ..t.h) 

-. -.· . 
• 

-·· .. ·· 
.. ·.'· . . 

: :<Ent-:0 (!:ande di f:-equen:a att)lalmenta dispcuibili 
tu .:o ~ 53. :m>.:. C= G."..:ar--1 lntarca::biabilil • 

: ~:ET-~~!27H 

: !IZR-527X 

N!S-505 (3) 

: 4:E.C-l2.l 

: r;...,sco (4,~ v 500 ::u\h) 

' 

S'ZS~·tA :l7C-3SH 

:c1 :..."a.::.:i.t::~nti SCI.,:) c!o;~.::e Ci s;:f'!.st!.c3.~! d!sj:csi~i·J'i che aiut:mo il p!.

lJ~ ~~l!ista .. 

il c.::r.::.c=o delle t::-:ts:z!-:-..cn-ei l.di circa 150 mAh che consente un f'Un:io
n~~en=~ di ci~ca ~ore e ce~ a ba~~erie_c~pletamente cari~~e. 

,1:;~-
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•. ~~~- ' \::;J .:. . . ' ---~~ .·. . <: :-~;-~-~ 3:·> t~i~1;~Jlit:i~~~:-~ 
Fun::1aaa col sistema F.ll. SSS a e1rc-.. 1:eria al~ 1n~egrata (lC).·-•. ·.: .... 
Come per 11 modulo TX s.I. ba la P<>ss1ll111tl d.l. 1aterc!::b1are . .l. qu'ar::i · •· , .• 

. con una diatan:a ~ una freqUenza e l'al=:. c!! 10 !!t.·.· · · ... · 

.. ' 

' . • 'i 

. ·-: 

Le d1mensicn1 sono ·, 21 X 36 X 51 co ccn cn peso d1 .ii::Jz.· 

J NES-505 

. Torsione 
Velocità 
A::::ersmenta 
Tensione 
Dimensioni 
Peso 

:1 tiEC-121 

: 2,9 Kp 
: 0,27 a/60" 
: 1,5 rDS !: 600 us 
< 4,6 + 6,0 Volts 

39 X.19 X 39""' 
49 g 

Tensione di rete 220V 50 H~ 
Carica TX ed ~~ con 50 mA 

li N-500 

: . ' :- .. ~z •. .. 
.:·. 
' -

-~- .. · . · .. · 
~- .. 

E' una batteria ccst.-uita ccn i p~~ :cee~i sisteoi di fabb~ic~icn~. 
La carica a batteria cogple~ente scar~~ deve essere èi 1:+16 ore, 
successiv2mente di 6+9 ore a secc~=a del nucero di servi i=piecat! ed 
tl numero di voli effettuati. Lo stesso discor~ vale ~e~ lo b~ttcrie 
della t.-asmittente • 

:a ~as~it~ente é pro~1ista d! 3r.~~~-~a ~elescopiC3 es~ené!~il~, é ~e~ 
possibile appl!care un'anter~a pi~ c:r~ e ~01~0 f:e$S!~:lc fa~~:a ~~ 

. me opticnal. (Disponi!>ile solo sul~a l::mda dei ~ ;m:;:). 

Antenna 

S11odo a 
s:era 
Indic:l
'Ccr-e 

--.·· . 

' 
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IC NE'l' - Nl27F 

1[1 Canale ausiliario per carrelli retra~ili. 

E rrim c:ei naps. .. 
~ Regolatore di miscelazione dei flaps con elevatore. Fun:icna solo ccn 

l'inter~t~re N° 6 in posizione ~t~IATCR. 

~ aegolatore di ccrsa dei flaps e dell 1 elevatore in at~e~r3gCic •• Ruo:~ 
do in senso antiorario aumentO! le corse, in ser.so or3rio dioinuisc:~. 

U Attivatore della riè.uz!.one di corsa elevatore: Spost~nc!olo :iCli.a pcs!_ 

':,:;,,. .•. . • ~ . zicne Q!! si ha una ridu::ione dell3 corsa sia a destra che a s1ni:~.ra 
~~~.:~·~.J:::;.f ... .-·:~ .. :.. ,.in f~zi~~ dell~ regolazione del ~immer :ao 8... . . . . : . . 
..:~· ~-.:.:..•-.rr~-.;:..;.c"'"\.-~~ · · ·:: -... ~.-.:.~ ... ,.., .. :· ..... ··.:: ·. · 7·· .:: · .<··b. --.::_...- ~.: · .,;: •• .... :. -.. . ·:.... .• _ . ·' · . · ... · • .. ·.~· ....... : • ~ -· · .... 
~;:_..;•:~::~t~::;:;=:;:=-;.·.~ In-te-ftt"':lttore ·per miScelaz.tonr:··:r.~ ~-r~one'_-;:eilt:-3l.e non-"~~ eff"1tt'g.;...,.,,.=;:;-~:_..::·~·- ·::..: .... 

·-':".;:: .............. ·.-: ... .; ... _ .· ~ .. .· . . . -~- :: . •. ..... . . . .•.. . . - .. · ~ ...... ~- : .. : . .. 
----~ ~-:•7-.- .. ·--::· · · • .... ·.;··:-- •·. -In posizione E:L-"='VA'l'OR miscela 1 fiaps .. con t•elevatore (ad eseapio pèr .. ~.·:../;"'jr; •. _ . ._-:..:....: .• ···. 

:-:: effettuare fi~re quadre}. La corsa dei flaps é reaol:1ta t.~i te · if. · .. · -~- . · · 
·eicmer tl 0 3. !n pos!.::ione I..A::nr::G !a ro.lob!'e .!.l st:r"'lc-{!.3;:~1 a "::--~c--t::, 

re" ed il serto e!.e•1at:.ore a "picc!tiare••, in run:.!.c!le è.ella r"!c;ci.a::!c-
ni dei t:'ia:::er- :;o i ~er l'ele•Jatcre. e U0 4 pe:- P.n~Ce. t;;;.tes:~ f':..:..,-
z:i"1ne é ueilissica per a~terra~i di precisione in qua.."l:C !.l !::.C:!·~t.:o 
.; aiutato ne~ ::.csten"::J.r.:onto dai. flaps ed allo st~s!lo te:1:po •tit!r:.~ ~li-

minato l'inconvenien~e della ~is3lit3 con t•en~~~3 in f~:i~=e d~t 
~·picchi.:l". E' ch!..:u-o che se la ::~..!.~cel.7.!.:ie::e :1~:1 i: ~zc!.:lt.~ =~~~ r.=.:.-
ché aiut:J.re :.l pilota lo può è.ar.neggiare. Si ccns!.alia &JC!"t:!:.:.:J .:.i ef 
fettuare prove ad un•al~z:a di si~~e==a p:i:a d~ ef~e~~~~~ :·3~~!~ 

ra&gio vero e proprio. 

~ aegola:icne di cc~o del se!""':O el~·:a.i..\1.:"~ a "picc!l:.:l.!'e" u:::i~!.::=:lt:.~:l la 

;:mzicne L.\1:0 I~:G. 

D R-:&olot:ore di riè:.~::icne di cors01 dell 1 ele•1atcre. 

~ Riduttore di ccraa a destra del d!re:iort3le. 

&;El Ridutto:-e di c:l:-sa a sinis-:a :!~l dire~icna.!.e. 

~li~ ... Riduttc:e di corsa a sinist:::l de:;li alet~ni. 

e-~ iliclutto:-e d~ corsa a dest:-a .!eel! alettcn.i. 

~ iUdu~~ore di corsa a "c:tbl:'":l:"e'1 dell'elevatore. 

:z:l aiduttQ.re di corsa a "picchi~e" c!ell' eleva :o:-e. 

E23 Rehol.:1tore di ridu~il.lne di c.,"'"'Si\ de.:ll at.ettoni. 

~ Canale ausiliario. 

~ At:ivotc~e della ridu:ione di ec~ dezl1 al~~:=n!. 
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Cues::.:. t:aSl>ittenta r.a un dispcsitivo di llliscela2!cne c!enc:ùnato A.T.S. 
(A:1t:.i ~Grque System) c.'1e çer:ne~..e di Gliscelare 1 se:vt" : ca~re, iJ.aSSO; 
d.:.. ... e:ict".ala (:uotin= di coèa) c.'te se regolati ccnvenientecen~. ·elinina 

l.3 f..l.St:!.dieO:t. rotazione èel~'ellco~..e...-o 3Ul.l'a&S!l del rotore c!avuta al 

::J :".lr..3.!.e ac.sili~io çer carrelli. ret:":l~ili. 

:ntet'":"'.:e-:ore IDU: 
ai pun-:i l3 e 14. 

U?. Serve ;er attivare le re;;:ala=ioni 

~ :r~e:- ?er t:2gliere ";:~so". con cloche del :xrt.cre al ::a.ssi::o. 

~ .\:~1·~·:1~~~ t!el sis~e:::J. ::c!.!l. Vef!ere 3l punto 15. 

c::J .;:.:.-;:::!n ::a o; d!.:~L."luisce l' e:C'..::sic:e del se.-m dlrezicnale r..ella rab
=~~r.e o~-i~. ~~n i~ zis~~ A~ di oiscel3:icne ~~e~i~. 

~ Al!:.~n:a o ~ic.!..-:u!.:;;ce l ·~acursia:e .:!el se:-;o d!~:::!.cn:l!e nella rot:l
:ic.":e ::1.~-:.!cnri.:~. c::n il sis~::a .~!5 .inser::. b. 

~ Re;?l~~~re di ridu:!or.e ~!. cors3 dell'elevat;re (ciclico a~~ in
è.i~t:o} • 

--·· 
~ ~.!.!u::~re di ccrso:t a :~1nistr3 del dire"-'..icr.al.e (~~ino di ceda). 

• ...... , ~.;,;:,.:~~r-s: :!i ccr~ 3 ~e!! :=o=& del dire:.!c:".:ùa (ruoei:"..o di cac!a). 

w::J à~z::!~~cre che pe-=e~e di sçcs~ il csinigc del mato~e· can'tenencl~ 
l~ ~==~ ~d ~ reci:e èi si~l di sicare::3. L'efre~ èel ~i--dr NY 
:3 d !.:t ·:-:.:..-.:!.c~:5 t!!:l:~ reb=Jlazione d.el triz:::::~er ~o 14. Con il tri::::t

::C!" .\..,.:. -::.:.::.) ~:-rio il -;:o!,:::::er ?O::i'i" non 1".3 ef!'ettc Ccn il tri=
cer 3..\:~ ~~o a..~!-1;:-r!o il fOL~ ha 11 ::assi=o efi~t-:.:,. 
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' - , :_.: ·.. .. ...... -., ~-}, è;-.+~r~c·: ·. · ... ~-_..: -· -.. ,_ .. · .... : :-· ~- . -. __ , 
. __ ,_.,._ m Disposlt1w Che -~ttO di svinc:Olare u·"J!a!!ss· d:l.l =t<><'<!. -

Se si attlw.l'1nternrttnr<l HOLD R0 6 il serw ~l- CIQto.,.. vi~e cc
...,..mto non più clalla cloche Pl'eJ>Ost:o aa apr:unta dal t:-i~e:- n•!s. 

·.::.-.Trovato. q\.i.ndl il. regi.ul8 eli rota:ione idellle del GOOt::::-e. si ::ua Pi 
: .. lota:re'·l•el1cottero col "''I&Sso• lll3ntenendo cc:st:>Dte U =etere. 

. -. 

nmo 
AI LE: 
EU'." l 
RUOD 
C'Alt 
AUXl 
-'tr.t2 
9AT:' 

EE3 Inte.....i~o~ ~tti.va~re de~ Sis~ A"lS (sis="an~-tor-:~i=el. 
In posizione OFr nan 10iscela 11 passo col nlOti::o di ccc!:>. in ;K>S~ 
ziane R mise e la 11 passo col ruot!no per ro~! c=t re~o: !cr.l! 0:-:1-

ria. In posizione L miscela il p3sso col ruot!...".C ~~r r:-:=:-i c::n :"C 

ta:ione antioraria. 

mo;I Regolatore eli c:cirsa ·addizionale sul NOtino c!!. :::<:<!:1. Re:;<>~.1.'"l<il ~l 

t:'iCI!ller in senso orario si noterà <>Ile il seno <!el ructi::.o ~=i:-.ì 
una piccola ~.:-:'!.~.J.A.--":!'~...i!!..~i~ì rit~~ lent:r:er..-:e r.~l.J. 

posizicne normale. Questo per miglic~Jl·~rfa~ ah:ic~çpi~ ~~! 
ruotino di coda. Col trimmer tutto -in senso . .:mt!ero.rio <;".te-3 t, ·=.::-:

positivo verrà eliminato. 

~ P.egolatore di ridu:ione di corsa degli alet~~i (c~cl~cc de5~ 
nistl:'a) • 

~ canale ausiliario. Utile ad es~io per regolare la sensibili~ ~• 
golabile.in volo del girosenscr NEJ-lCO. 

~ Interruttore attivatore delle rièu::!cni è!. co!'3a su cic!!.cc .J.":::tn-:.:. 
indietro _e ciclico dest:':l sinistra. In pesi:icne .~!!.:!:=:.~:;J!" .... ~·;A:"":-1 
si ha la massima corsa. In posi::icne DUA.t. !1.\!Z sl. ha u.->a ::-ièu:!·:;;e 
è.elle corse in !unzione delle resolazicr..i dei t:"iau:er :t o lO e ~~ 1.3 • 

. · . ··-

= IICTC!iìE 

= AU'.'l'TC:II - CICI.;:CO OES'!!!A SI!I!= 
= EIS/Ai:Cii! - CICI.;:Cl) AV.~IT! !!'COt::TRO 

= DIREZIO.~ - RUCT!~O Di COD.-\ 
= CAruiE!.LI R..'"TRATI"ILI 
= Fl..\l'S - PASSO COLL.ETI"IVO 

= C~~ALZ AUS4LirlatO 
g JAT!El!IA 
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MOD. 4 P.S.C. 

1 g OTT. F:~J DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZ 

Segreteria di SfcureZìl 
---. ·'Direzione Centrale Personale -,.{'f>i{ /-z;-

-{ç:'(S 

Prot. n. 333/571/88/R Roma, 11 QTI. 1988 

OGGETTO: BR - PCC - Covi scoperti in Roma e provincia (via della 
Marranella, via dei Fiorentini, LADISPOLI e PASSOSCURO). 

- AL GABINETTO DEL MINISTRO 
Segreteria Speciale 

Nelle "schedature" rinvenute nei covi terroristici in 
oggetto indicati risulta annotato, tra gli altri, il nominativo del 
Dirigente Generale della Polizia di Stato dr. Giorgio CRISCUOLO, 
transitato nella consistenza organica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

Giova in proposito precisare che le notizie contenute nelle 
schede sono risalenti ai primi anni "80", e non risultano essere state 
aggiornate. 

Si prega di darne comunicazione all'interessato, facendo 
presente che il materiale è coperto dal segreto istruttorio. 

, 

/ 



ELENCO DEGLI ATTI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E 
SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI 
RESPONSABILI DELLE STRAGI E DEI QUALI E' , STATA 
CONSEGNATA COPIA AI CONSULENTI DR. GERARDO PADULO E 
SIG. GIAN PAOLO PELLIZZARO, COME DA VERBALE IN DATA 30 
MAGGIO 2000. 

-1. Appunto su carta bianca con annotazione a margine della prima pagina in data 
19 giugno 1991, pagg.4; 

J· Rapporto informativo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 21 
ottobre 1990, con allegati: appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
in data 24 ottobre 1990, appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in 
data 25 ottobre 1990, appunto su carta bianca in data 25 ottobre 1990, pagg. 
27; 

v 3. Dossier della Direzione Generale della P.S. avente oggetto "Caso Moro", 
pagg. 211; 

J4. Lettera della Segreteria Speciale n. l 098-1342/4 in data 30 settembre 1986 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
SISDE n. 1/31500 di prot. in data 27 settembre 1986 indirizzata alla 
Segreteria Speciale, appunto in data 26 settembre 1986, pagg.4; 

1.../'5. Lettera SISDE n99UAS.001527(N.l/V/78) di prot. in data 10 agosto 1999 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al CESIS, al SISMI, con appunto in data 10 agosto 1999 
classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

u 6. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data l O 
agosto 1999, pagg.3; 

"--"' 7. Lettera SISDE n.99TER.Ol4354/L.l/598-(1") di prot. in data 15 settembre 
1999 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al CESIS, al 
SISMI, pagg.2; 

V8. Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/1311-765/4 in data 2 maggio 1992 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con lettera SISDE n. 
92TER.5591/C.5/238 (2") di prot. in data 24 aprile 1992, pagg.3; 

u 9. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 5 
marzo 1990, pagg.2; 

/10. Sintesi di elaborato SISDE n.1110/l-1/3 in data 11 gennaio 1990, con 
allegati: lettera SISDE n. 89ADC.l902 (I.l/911) di prot. in data 31 dicembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, elaborato SISDE 
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avente oggetto "Situazione mensile dicembre 1989" classificato 
"RISERVATO", pagg. 56; 

~l. Lettera SISDE n. 88D02.3587/Z2. 14511 (2/\) di prot. in data 21 aprile 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza alla Segreteria Speciale, con appunto in data 21 
aprile 1988 classificato "RISERVATO", pagg.4; 

v12.Sintesi di appunto SISDE n. 1075/1-3157/3 in data 21 novembre 1989, con 
allegati: lettera SISDE n.89ADC. 1576 (I.l/2-A/288) in data 14 novembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISMI, appunto in data 13 novembre 1989 classificato "RISERVATO", 
pagg.8; 

J13. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 29 
marzo 1990, pag.1; 

u 14. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 25 
gennaio 1990, pag.1; 

v15.Lettera SISDE n. 2/31784 (b) di prot. in data 18 ottobre 1986 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale e al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, con appunto in data 18 ottobre 1986 classificato 
"RISERVATO", pagg.3; 

Vi 6. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 27 
gennaio 1988, con allegato elenco nominativi, pag.5; 

\.)17. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-23457 in data 19 settembre 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 12/2-15 di prot. "R" in data 15 settembre 1988 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg.3; . 

V18. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 52717/113-2 di 
prot. "P" in data 16 marzo 1992 indirizzata alla Segreteria Speciale e al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con appunto senza data , pagg.2; 

J19. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 28 
febbraio 1992, pag.1; 

v 20. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/5177/Div. 3/\/1368/R in data 9 aprile 1991 classificata "RISERVATO" 
indirizzata alle Questure, alle Zone Polterra Polaria Polmare e per conoscenza 
al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e alla Segreteria Speciale, pagg.2; 

V 21.Lettera SISDE n.88D02.4804/L.l/2/3 sott.2 (2/\) di prot. in data 18 maggio 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al 
CESIS e per conoscenza al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con 
appunto in data 18 maggio 1988 classificato "RISERVATO", pagg.3; 

J 22. Lettera SISDE n.3/54934-a. in data 23 settembre 1986 classificata 
"RISERVATO'' indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 
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Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e 
per conoscenza al CESIS con appunto in data 23 settembre 1986 classificato 
"RISERVATO", pagg.3; 

..._.., 23. Lettera SISDE n.3/721 O l (c) in data 15 ottobre 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per 
conoscenza al CESIS con appunto in data 15 ottobre 1985 e nota informativa, 
pagg.4; 

~24.Lettera SISDE n.3/1037 (c) in data 17 marzo 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 
Pubblica Sicùrezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per 
conoscenza al CESIS con appunto in data 17 marzo 1987 classificato 
"RISERVATO" ed elenco nominativi classificato "RISERVATO", pagg.5; 

'1...._.125. Lettera SISDE n88D03.24/ G.5/l Roma (C) in data 7 gennaio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza 
alla Segreteria Speciale, con appunto in data 7 gennaio 1988 classificato 
"RISERVATO" e nota informativa, pagg.4; 

\.)6.Lettera SISDE n88D03.6100 G.5/1 Roma inc. 140 (C) in data 2 maggio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, con appunto in data 2 maggio 1988 classificato "RISERVATO", 
pagg.5 

J27.Lettera della Segreteria Speciale n.1075/l-2012/3 in data 11 luglio 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 7/36-4 di prot. "R" in data 4 luglio 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al SISMI, al 
SISDE, appunto senza data, pagg.3; 

L/28. Sintesi di elaborato SISDE n.lll0/1-2652/3 in data 4 agosto 1992 classificata 
"RISERVATO", con allegati: lettera SISDE n. 92ADC. 1665 (I.l/9/1) di prot. 
in data 31 luglio 1992 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, 
elaborato classificato "RISERVATO" avente oggetto "Situazione mensile 

. luglio 1992", pagg. 55; 
U 29. Sintesi di elaborato SISDE n.lll0/1-2568/3 in data 6 agosto 1991 classificata 

"RISERVATO", con allegati: lettera SISDE n. 12ADC. 1165 (I.l/9/1) di prot. 
in data 31 luglio 1991 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, 
elaborato classificato "RISERVATO" avente oggetto "Situazione mensile 

J 
luglio 1991", pagg. 64; 

30. Sintesi di elaborato SISDE n.1110/1-3640/3 in data 11 novembre 1991 
classificata "RISERVATO", con allegati: lettera SISDE n. 12ADC. 
2358(!.1/9/1) di prot. in data 7 novembre 1991 classificata "RISERVATO" 

} 
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indirizzata al Ministro, elaborato classificato "RISERVATO" avente 

J oggetto "Situazione mensile ottobre 1991", pagg. 53; 
31. Lettera della Segreteria Speciale n. l 07 511-1106/3 in data 13 aprile 1989 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 7/22-1 di prot. "R" in data 8 aprile 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data 

[./ classificato "RISERVATO", tabella riepilogativa, pagg. 4; 
32. Lettera SISDE n. 3/30622 ( c ) di prot. in data 19 luglio 1986 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per 
conoscenza al CESIS, con appunto in data 19 luglio 1986 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

_/33. Sintesi di elaborato SISDE n.3016/1-105/3 in data 16 gennaio 1986, con 
allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3016/9911-105/3 in data 11 
gennaio 1986 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, lettera SISDE n. 1/39379 di prot. in data 8 gennaio 1986 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in 
data 7 gennaio 1986 classificato "RISERVATO", pagg. 9; 

J34. Sintesi di appunto SISDE n. 107511-2555/3 in data 3 maggio 1986, con 
allegati: lettera SISDE n. 1/13820 di prot. in data 24 aprile 1986 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 24 aprile 
1986, pagg. 9; 

J5.Lettera della Segreteria Speciale n. 3016/99/1-1354/3 in data 15 aprile 1987 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 121159-2-1983 di prot. "R" 
in data 14 aprile 1987classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria 
Speciale, appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg.7; 

J 36. Lettera SISDE n. 88D03.6254/G.5 Trapani vl.2 ( C ) in data 4 maggio 1988 
classificata "RISERVATO", con appunto in data 4 maggio 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

...J 37.Lettera della Segreteria Speciale n. 107511-724/3 in data 3 marzo 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: Lettera della Segreteria Speciale n. l 075/1-724/3 in 
data 3 marzo 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, lettera 
SISDE n.2/944 ( b ) di prot. in data 26 febbraio 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, appunto in data 26 febbraio 1987 

J classificato "RISERVATO", pagg. 7; 
38.Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/99/1-611/2 in data 3 ottobre 1947 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISMI n. 175/437/01 in data 28 settembre 
1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro della Difesa, al 

J 
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Ministro dell'Interno, al Segretario Generale MAE, al Segretario Generale 
CESIS, al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, appunto in data 

-26 settembre 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 5; 
~9. Lettera della Segreteria Speciale n. 3016/99/1-51/2 in data 3 febbraio 1989 

classificata "RISERVATO", con allegati: lettera CESIS n. 2118.1.3/3/4/\ in 
data 13 gennaio 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Capo di Stato Maggiore della Difesa, al Segretario Generale MAE, al 
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Al Comandante Generale 
della Guardia di Finanza, al Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e 
Pena, al Direttore SISMI, al direttore SISDE, elaborato CESIS avente oggetto 
"Sicurezza degli Istituti di Pena", pagg. 78; 

J 40. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/Bl/266/4705/R in data 23 novembre 1988 indirizzata al Gabinetto, con 
appunto in data 22 novembre 1988, pagg. 12; 

\A l. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 5 
aprile 1989, pagg. 2; 

L)-2. Appunto della Segreteria Speciale n. 3061/5/1-3163/3 in data 18 novembre 
1989, con allegati: lettera della Direzione Centrale della Polizia di 
Prevenzione n. 224/Bl/29732/3756/R classificato "RISERVATO" in data 13 
novembre 1989 indirizzata al Gabinetto, elenco nominativi in data l O 
novembre 1989 classificato "RISERVATO", pagg. 18; 

l)43. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 224/B 1/17072 
in data 27 novembre 1990 indirizzata al Segretario Generale CESIS, al 
direttore SISMI, al Direttore SISDE, al Gabinetto, con allegati: appunto della 
Segreteria Speciale n. 3061/5/1-3288/3-3386/3, lettera SISDE n. 90ADC. 
2510 (L.l0/1/1) in data 22 novembre 1990 indirizzata al Gabinetto, al 
dipartimento della Pubblica sicurezza, al SISMI, appunto senza data, pagg. 
14; 

J 44.Lettera della Segreteria Speciale n. 3061/5/1-1424/4 in data 16 novembre 
1990 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 6 
novembre 1990, lettera del CESIS n. 2114.25.11377/4/\ in data 5 novembre 
1990 indirizzata al Capo della Polizia, al Direttore SISMI, al Direttore 
SISDE, articolo di stampa, lettera del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
n. 224/Bl/17072/4239/R in data 5 novembre 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Segretario Generale CESIS, lettera in lingua 
inglese dell'Ambasciata USA di Roma in data 26 luglio 1990 indirizzata alla 
Criminalpol e relativa traduzione, lettera del dipartimento del Tesoro USA in 
lingua inglese e relativa traduzione in data 27 luglio 1990 indirizzata alla 
Criminalpol, lettera SISMI n. 6499/131/0 l in data 7 luglio 1990 classificata 
"RISERVATO", lettera SISDE n. 90ADC.l584 (L.l0/1-1) di prot. in data 11 
luglio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, appunto in data 11 luglio 1990 classificato 

J -~-· 
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"RISERVATO", allegato senza data, lettera SISDE n. 90ADC. 1710 di 
prot. in data 24 luglio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, appunto in data 24 luglio 1990 
classificato "RISERVATO", articolo di agenzia stampa del 12 maggio 1990, 

J pagg. 35; 
45. Lettera della Segreteria Speciale n. l 096/9-2807/3 in data 3 ottobre 1990 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, pag. l; 

u 46. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 224/B 1/13086 
in data 19 settembre 1990 indirizzata alla Segreteria Speciale, pag. l; 

~47.Lettera SISDE n.90ADC. 1857 (L.l0/1/1) di prot. in data 20 agosto 1990 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 1096/9-1115/4 in data 10 agosto 1990 
indirizzata al SISDE, lettera della Segreteria Speciale n. 1096/9-1115/4 in 
data l O agosto 1990 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
lettera CESIS n. 2100.1.3/723 in data 7 agosto 1990 indirizzata ai Ministeri 
Affari Esteri, Interno, Grazia e Giustizia, Difesa e per conoscenza alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, resoconto stenografico della 

\..J Commissione parlamentare d'inchiesta in data 3 agosto 1990, n. 60, pagg. 8; 
48. Articoli di stampa per complessive pagg. 5; 

049. Lettera della Segreteria Speciale n. 306115/1-2212/3 in data 30 luglio 1990 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: sintesi n. 
3061/511-2212/3 in data 31 luglio 1990, lettera SISDE n. 90ADC. 1732 
(L. l 0/1-1) di prot. in data 27 luglio 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in 
data 27luglio 1990, pagg. 8; 

J50. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 28 
luglio 1990 in duplice copia, con elaborato avente oggetto "appunto", pagg. 
66; 

J 51. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 
n.224/B 1/24031/4331/R in data 13 novembre 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

v 52. Traduzione dall'inglese del Rapporto per il Senatore John Kerry preparato dal 
Centro Internazionale per lo Sviluppo della Politica in data 25 agosto 1988, 
pagg. 44; 

'-"53. Sintesi di appunto SISDE n. 3061/5-2157/3 in data 26luglio 1990 classificata 
"RISERVATO", con allegati: lettera SISDE n. 90ADC. 1708 di prot. in data 
24 luglio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto 
in data 24 luglio 1990 classificato "RISERVATO", foglio di agenzia di 
stampa in data 12 maggio 1990, pagg. 6; 

L/54.Lettera CESIS n. 2114.25.1/257/4/\ in data 24 luglio 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Direttore SISMI, al Direttore SISDE, pagg. 2; 

J ~-
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v 55. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

224/Bl/13047/2707/R in data 13 luglio 1990 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, pagg. 2; 

J 56. Articoli di stampa, pagg. 2; 
v 57. Comunicato ANSA in data 5 luglio 1990, pag. l; 
J58.Lettera SISDE n. 90ADC. 1582 (L.l0/1-1) in data llluglio 1990 indirizzata 

al Gabinetto, con appunto in data 11 luglio 1990 e allegato avente oggetto 
"Notizie TV", pagg. 16; 

./ 59. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 3 
agosto 1990, pag. l; 

J6o. Resoconto sommario della seduta della Camera dei Deputati del 2 agosto 
1990, pagg. 86; 

..__/ 61. Appunto della Segreteria Speciale in data 27 luglio 1990, con elenco 
nominativi, pagg. 3; 

-._.~62. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 23 
luglio 1990, pag. l; 

J63. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 5 
luglio 1990, pag. l; 

__.64. Sintesi di appunto SISDE n. l 062/1-1417/3 senza data, con allegati: lettera 
SISDE n. 88AG. 1044 di prot. in data 23 maggio 1988 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 23 maggio 1988 e 
fogli in lingua francese, pagg. 22. 

V'65. Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/9-1336/4 in data 22 ottobre 1990 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: telex 
SISDE n. 90TER.l4042.2.262 in data 12 ottobre 1990 indirizzato alla 
Segreteria Speciale e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
appunto al Ministro dalla Segreteria Speciale n. 3003/9-2444/3 in data 31 
agosto 1990, lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/12744/Div.Y'/3320/R in data 27 agosto 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale con allegato appunto in 
data 24 agosto 1990, pagg. 9; 

J 66. Appunto al Ministro dalla Segreteria Speciale n. 3003/9-1180/4 in data 31 
agosto 1990, con allegato appunto al Ministro dal Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza in data 28 agosto 1990, pagg. 6; 

V 67. Telegramma della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/12774/Div.Y'/3228/R in data 17 agosto 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al SISDE e alla Segreteria Speciale, pagg. 2; 

J 68. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 17 
agosto 1990, pagg.3; 

U 69. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 18 
luglio 1990, pag. l; 

J 70. Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/9-23 71/3 in data 17 agosto 1990 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 

J 
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Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 90TER.11476/2.2.262 "S" 
( 6/\) in data 16 agosto 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Gabinetto, appunto in data 7 agosto 1990, pagg. 9; 

-iL Foglio bianco manoscritto con allegati: lettera del Direttore SISDE in data 7 
agosto 1990 indirizzata al Ministro, appunto in data 7 agosto 1990, pagg. 9; 

0
72. Telex SISDE n. 2/60 in data 12 gennaio 1981 classificato "RISERVATO" 

indirizzato al Gabinetto, all'UCIGOS, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, pag. l; 

'-73. Telex SISDE n. 2/48 in data 12 gennaio 1981 classificato "RISERVATO" 
indirizzato al Gabinetto, alla Direzione Generale della P.S., al Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri, pag. l; 

'-14. Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-8113 in data 16 gennaio 1981 
classificata "RISERVATO" indirizzata al CESIS, con allegati: lettera della 
Segreteria Speciale n. 3058-81/3 in data 16 gennaio 1981 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, 
lettera della Segreteria Speciale n. 3058-81/3 in data 16 gennaio 1981 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, lettera SISDE n.l/44 in data l O gennaio 1981 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Capo di Gabinetto, appunto senza data, brano 
di un saggio, pagg. 30; 

J 75. Sintesi n. 3003/99-647/2 in data 12 ottobre 1984, con allegati: lettera SISDE 
n. 2/196 "S" di prot. in data l ottobre 1984 classificata "RISERVATO" 
indirizzata alla Segreteria Speciale, due copie dell'elaborato avente oggetto 
"Estremisti di sinistra italiani in N i cara gua ed in Costa Rica (situazione al 
29/911984), pagg. 92; 

..._i6,: Lettera SISDE n. 2/Z3.3825 di prot. in data 12 marzo 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza alla 
Segreteria Speciale ed al CESIS con appunto in data 12 marzo 1985 
classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

-17.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049(3)-137/3 in data 2 febbraio 1980 
indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049(3)-137/3 in data 2 febbraio 1980 
indirizzata al CESIS , lettera della Segreteria Speciale n. 3049(3)-137/3 in 
data 2 febbraio 1980 indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica 
Sicurezza, lettera SISDE n. 2/8085 di prot. in data 25 gennaio 1980 
indirizzata alla Segreteria Speciale, due copie di appunto in data 25 gennaio 
1980,tutto classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

V 78. 11 fotografie; 
79. Lettera SISDE n. 2/3420 di prot. in data 22 gennaio. 1982 classificata 

0 "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con allegata 
comunicazione in lingua inglese del PFLP diretta alla Corte d'Appello di 
L'Aquila in data 11 gennaio 1982 e relativa traduzione, pagg. 6; 

J 
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Uo. Telex della Prefettura di L'Aquila Cat. A4/GAB.P.S. in data 4 novembre 

1981 classificato "RISERVATO" indirizzato ai Prefetti, ai Questori e per 
J, conoscenza al Gabinetto e al dipartimento P.S., pag. l; 

81. Lettera SISDE n. 2/11758 di prot. in data 25 luglio 1981 indirizzata alla 
Segreteria di Sicurezza, con appunto in data 25 luglio 1981, tutto classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

VS2.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049(4)-1215/3 in data 9 luglio 1980 
indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049(4)-1215/3 in data 9 luglio 1980 
indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera della 
Segreteria Speciale n. 3049(4)-1215/3 in data 9 luglio 1980 indirizzata al 
CESIS, lettera SISDE n. 3/20616 in data 4luglio 1980 indirizzata al Ministro, 
appunto senza data, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

u63. Lettera CESIS n. 2104.2.8/195(R in data 16 aprile 1980 indirizzata alla 
Segreteria Speciale, con appunto in data 12 aprile 1980, tutto classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

J4. Lettera della Segreteria Speciale n. 3049( 4 )-662/3 in data 15 aprile 1980 
indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049( 4)-662/3 in data 15 aprile 1980 
indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera della 
Segreteria Speciale n. 3049(4)-662 in data 15 aprile 1980 indirizzata al 
SISMI, lettera della Segreteria Speciale n. 3049(4)-662 in data 15 aprile 1980 
indirizzata al Segretario Generale MAE, lettera della Segreteria Speciale n. 
3049(4)-662 in data 15 aprile 1980 indirizzata al CESIS, lettera SISDE n. 
2/9994 di prot. in data 12 aprile 1980 indirizzata alla Segreteria Speciale, 
appunto in data 12 aprile 1980, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 7; 

J85.Lettera del Ministro n. 3049 (4)-308/3 in data 5 marzo 1980 indirizzata al 
Ministro degli .Affari Esteri, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 
3049(4)-308/3 in data 29 febbraio 1980 indirizzata alla Direzione Generale 
della Pubblica Sicurezza, lettera della Segreteria Speciale n. 3049(4)-308/3 in 
data 29 febbraio 1980 indirizzata al CESIS, lettera della Segreteria Speciale n. 
3049(4)-308/3 in data 29 febbraio 1980 indirizzata al SISMI, lettera della 
Segreteria Speciale n. 3049(4)-308/3 in data 29 febbraio 1980 indirizzata al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera SISDE n. 2/2272 di 
prot. in data 16 febbraio 1980 indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in V data 16 febbraio 1980, tutto classificato "RISERVATO" pagg. 7; 

~6.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049(4)-18/2 in data 12 gennaio 1980 
indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049(4)-18/2 in data 12 gennaio 1980 
indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera SISDE n. 

, 2/100 "RR" di prot. in data Il gennaio 1980 indirizzata alla Segreteria 
Speciale, appunto in data Il gennaio 1980, pagg. 5; 

c/ 
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'--" 87. Telex della Compagnia Carabinieri di Ortona n. 7/2-1 in data 25 marzo 

1980 classificato "RISERVATO" indirizzato al Ministero, alla Prefettura di 
Chieti, alla Questura di Chieti, pag. l; 

J8.Lettera SISDE n. 2/8552 di prot. in data 6 febbraio 1980 indirizzata alla 
Segreteria Speciale con appunto in data 6 febbraio 1980, tutto classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

v 89. Lettera della Segreteria Speciale n. 3049 ( 4 )-4 7/3 in data 17 gennaio 1980 
indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-47/3 in data 17 gennaio 1980 
indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, lettera SISDE n. 
2/26695 di prot. in data 11 gennaio 1980 indirizzata alla Segreteria Speciale, 
appunto in data 11 gennaio 1980, telex della Prefettura di Parma prot. cat. 
Al/1980/P.S. in data l febbraio 1980 indirizzato al Gabinetto ed alla P.S., 
tutto classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

UJO. Appunto su carta bianca in data 12 novembre 1979, con allegati: appunto su 
carta bianca in data 14 novembre 1979, appunto su carta bianca in data 19 
novembre 1979, appunto su carta bianca in data 5 dicembre 1979 classificato 
"RISERVATO", lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 
15500/11 di prot. "p" in data 11 gennaio 1980 indirizzata al Ministro, pagg. 
11; 

J91.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1564/3 in data 27 dicembre 1979 
indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1564/3 in data 27 dicembre 1979 
indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, lettera SISDE n. 
2/25943 in data 13 novembre 1979 indirizzata alla Segreteria Speciale, 
appunto in data 13 novembre 1979, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 
4; 

92.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1750/3 in data 14 dicembre 1979 
V indirizzata al Generale Dalla Chiesa, con allegati: lettera della Segreteria 

Speciale n. 3049 (4)-1750/3 in data 14 dicembre 1979 indirizzata al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera della Segreteria 
Speciale n. 3049 (4)-1750/3 in data 14 dicembre 1979 indirizzata alla 
Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, lettera della Segreteria Speciale 
n. 3049 (4)-1750/3 in data 14 dicembre 1979 indirizzata al CESIS, appunto 

1 senza data, tutto classificato "RISERVATO" pagg. 5; 
J 93. Lettera della Segreteria Speciale n. 3 049 ( 4 )-1718/3 in data 14 dicembre 1979 

indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1718/3 in data 14 dicembre 1979 
indirizzata al CESIS, lettera della Segreteria Speciale n. 3049 ( 4 )-1718/3 in 
data 14 dicembre 1979 indirizzata al Comando Generale d eli' Arma dei 
Carabinieri, appunto senza data, tutto classificato "RISERVATO", e lettera 
del Direttore SISMI prot. 04/22406/R/1/\ in data 5 dicembre 1979 non 
classificata indirizzata al Ministro, pagg. 6; 
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'-.) 94.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1684/3 in data 5 dicembre 

1979 indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con 
allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1684/3 in data 5 
dicembre 1979 indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4) 1684/3 in data 5 dicembre 1979 
indirizzata al CESIS, lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4) 1684/3 in 
data 5 dicembre 1979 indirizzata al SISDE, appunto senza data, tutto 

[) classificato "RISERVATO" pagg. 6; 
· 95.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4) 1634/3 in data 29 novembre 

1979 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, con allegati: lettera 
della Segreteria Speciale n. 3049 (4) 1634/3 in data 29 novembre 1979 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della 
Pubblica Sicurezza, appunto in data 12 novembre 1979, pagg. 5; 

\.....,96. Lettera del Direttore SISMI prot. 04/21849/R/1 1\ in data 21 novembre 1979 
indirizzata al Ministro, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3049 
(4)-1667/3 in data 29 novembre 1979 indirizzata al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1667/3 
in data 29 novembre 1979 indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica 
Sicurezza, lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1667/3 in data 29 
novembre 1979 indirizzata al SISDE, lettera della Segreteria Speciale n. 3049 
(4)-1667/3 in data 29 novembre 1979 indirizzata al CESIS, tutto classificato 
"RISERVATO" pagg. 5; 

J 97.Lettera della Segreteria Speciale n. 3049 (4)-1666/3 in data 29 novembre 
1979 indirizzata al CESIS, , lettera della Segreteria Speciale n. 3049 ( 4)-
1666/3 in data 29 novembre 1979 indirizzata al Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n. 3049 ( 4 )-1666/3 in data 29 
novembre 1979 indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, 
tutto classificato "RISERVATO", appunto senza data, appunto in data 20 
novembre 1979, pagg. 8; 

\...../ 98. Relazione con allegato depliant, pagg. 8; 
v 99. Appunto in data 9 gennaio 1979 con allegato depliant, pagg. 9; 
JlOO. Lettera della Prefettura di Chieti n. 015 GAB. in data 10 novembre 1979 

indirizzata al Gabinetto e alla direzione Generale della Pubblica Sicurezza, 
con allegata lettera della Legione Carabinieri di Chieti n.543/6 di prot.llo in 
data l O novembre 1979 indirizzata alla Prefettura di Chieti, pagg. 3; 

._/101. Lettera SISDE n. 95LEG.424. di prot. RAG.8.4 in data 6 aprile 1995 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, pag. l; 

<.../ 102. Comunicato ANSA in data 7 marzo 1995, pag. l; 
J 103. Appunto al Ministro dalla Segreteria Speciale in data 14 marzo 1995, pag. 

l; 
J 104. Appunto al Ministro dalla Segreteria Speciale in data 9 marzo 1995, pagg. 

2; 

} J 
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, r 105. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1150-36114 in data 23 marzo 
"-l 1995 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegata lettera 

SISDE n. 95GAB.449(1516) di prot. in data IO marzo 1995 indirizzata alla 
Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al CESIS, 
pagg, 2; 

V l 06. Comunicato ANSA in data 8 marzo 1995 con articoli di stampa, pagg. 30; 
107. Due copie della Sintesi n. 107511/50-392/2 in data 19 giugno 1987, con 

V allegati. lettera della Segreteria speciale n. 1075/1/50-392/2 in data 17 giugno 
1987 indirizzata al Dipartimento della Pubblica sicurezza, lettera SISDE 
n.Gab.AA.GG.1516/l-1979 di prot. "S" in data 15 giugno 1987 indirizzata 
alla Segreteria speciale, appunto in data 9 giugno 1987 con allegato, pagg. 20 . . 
cmscuna copta; 

J 108. Comunicati di Agenzie di stampa, pagg. 3; 
109. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1150-609/4 in data 12 maggio 

J 1995 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 60210/61-63 di prot. in 
data 19 aprile 1995 indirizzata alla Segreteria Speciale, lettera della Segreteria 
Speciale n. 107511/50-2255/3 in data 25 giugno 1987 indirizzata al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, : lettera del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri n. 60210/61-21 di prot. in data 24 giugno 1987 
indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data, elenco nominativi, 

J pagg. 13; 
Il O. Appunto al Ministro dal Dipartimento della pubblica Sicurezza in data 2 

giugno 1992, pag. l; 
J 111. Dossier avente oggetto "Organizzazione Terroristica Brigate rosse", pagg. 

9; 
J 112. Lettera della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione n. 

224/B/317112/5111R in data 13 febbraio 1990 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con allegato appunto in data l O febbraio 1990, pagg. 
3; 

v 113. Telex SISDE n. 89TER.12420/Z2.21287(2) in data 27 dicembre 1989 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al CESIS, al SISMI, 
pag. l; 

J 114. Lettera SISDE n. 89ADC. 1028 (Z2 12044) di prot. in data 5 settembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISMI, con appunto in data 4 settembre 1989 classificato "RISERVATO", 

J 
pagg. 5; 

115. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 28663/14-2 di 
prot. in data 26 agosto 1989 indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto 
senza data, pagg. 2; 

J 116. Sintesi n. 1075/1150-2045/3 in data 13 luglio 1989 classificata 
"RISERVATO", con allegati: lettera della Segreteria Speciale n.1075/l/50-

v 
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2045/3 in data 12 luglio 1989 indirizzata al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, lettera SISDE n. 89ADC. 628 /C.5/203) di prot. in data 7 
luglio 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in 
data 6luglio 1989 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

v 117. Lettera SISDE n. 89ADC. 393 (G.5 Cuneo) di prot. in data 6 giugno 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISMI, con allegati: appunto in data 5 giugno 1989 classificato 
"RISERVATO", lettera SISDE n. 89ADC. 170 (G.5 Cuneo VoLli). in data 
15 maggio 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al SISMI, appunto in data 12 maggio 1989 classificato 
"RISERVATO", pagg. 7; 

J118. Lettera SISDE n. 89TER. 241/G.5 CuneoVol.ll/5"' in data 26 aprile 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, e per 
conoscenza al CESIS, con: appunto in data 26 aprile 1989 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

J 119. Lettera SISDE n. D02.1726/G.5 Varie (Y') di prot. in data 8 marzo 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con: 
appunto in data 8 marzo 1989 classificato "RISERVATO", pagg. 8; 

J 120. Telex SISDE n. 89D02.1502/L.l/374-A(2") in data 28 febbraio 1989 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Gabinetto, pag. 
l; 

V 121. Lettera SISDE n. 89D02.1394/Z2.16476 (l") di prot. in data 23 febbraio 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, con allegati: appunto in data 23 
febbraio 1989 classificato "RISERVATO", lettera SISDE n. 
88D02.11168/Z2.16476 (l"'') di prot. in data 16 novembre 1988 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
conoscenza al Gabinetto, lettera SISDE n. 88D02.3160/Z2.16476 (l") di 
prot. in data 8 aprile 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, pagg. 
5; 

v 122. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 23 
dicembre 1988, pag. l; 

J123. Lettera SISDE n. 88D01.1823 (G.5/A) di prot. in data 25 novembre 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISMI, con elaborato in data 24 novembre 1988, pagg. 7; 

J 
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rJ 124. Sintesi n. 1075/1150-2679/3 in data 11 novembre 1988, con allegati: 

lettera SISDE n. 88D01.1659 (G.5/l ROMA inc. 158) in data 27 ottobre 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al -Gabinetto, appunto in data 
26 ottobre 1988 classificato "RISERVATO", appunto al Ministro dal 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 25 ottobre 1988, dattiloscritto 
in data ottobre 1988, pagg. 17; 

V 125. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 8 
novembre 1988, pag. l; 

J 126. Telex SISDE n.88D02.10798/Z2.18228 (l"') in data 3 novembre 1988 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Dipartimento P.S. e per conoscenza 
al Gabinetto, pag. l; 

V 127. Lettera SISDE n.88D02.2857/Z2.18228 (l"') di prot. in data 30 marzo 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, pag. l; 

(J 128. Lettera della Criminalpol n. 123/0277/88/R in data 27 febbraio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE e per conoscenza alla 
Segreteria Speciale, pagg. 2; 

V 129. Lettera SISDE n.88D02.449/Z2.18228 (l/\) di prot. in data 21 gennaio 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 21 gennaio 
1988 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

V 130. Lettera SISDE n. 2. /Z2.18228 (a) di prot. in data l giugno 1984 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, pag.l; 

J 131. Lettera della Criminalpol n. 123/1109/98/R in data l ottobre 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE e per conoscenza alla 
Segreteria speciale, al SISMI, al comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, pag. l; 

L) 132. Telex SISDE n.88D02.7686/I.l/2/ll (l) in data 27 luglio 1988 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e al 
comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al SISMI, pag. 
l· 

V 133.' Appunto al Ministro dal dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 30 
· agosto 1988, pag. l; 

v 134. Lettera SISDE n. 88D02.6781/G.5/1 ROMA inc. 147 (2/\) di prot. in data 
5 luglio 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, con allegati: appunto in data 5 luglio 1988 classificato 
"RISERVATO", lettera del Commissariato del Governo di Trento prot. n. 
279/GAB in data 2 giugno 1988 indirizzata al Gabinetto, verbale di riunione 
in data 3 marzo 1988, lettera SISDE n. 88D03.7709/prot.G.5/1 Roma inc. 
143 ( C ) in data 31 maggio 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale 

u 
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dell'Arma dei Carabinieri, appunto in data 31 maggiO 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 9; 

\) 135. Telex della Prefettura di Padova n. 01792/Gab. in data 11 maggio 
indirizzato al Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

J136. Lettera SISDE n. 88D03.5770 prot. G.5 Rovigo ( c ) in data 26 aprile 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in 
data 26 aprile 1988 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

V137. Lettera del Gabinetto n. 1075/1/50-904/3 Segr. S. in data 15 aprile 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 5293 7/18-1 di pro t. in data 8 aprile 1988 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", documento manoscritto su carta a righe in data 
gennaio 1988, pagg. 8; 

v 138. Lettera SISDE n. 88D03.3743/G.5 Cuneo VI. lO ( c) in data 18 marzo 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
con appunto in data 18 marzo 1988 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

L/ 139. Lettera del Gabinetto n. 1075/1(50)-639/3 Segr. S. in data 16 marzo 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 28108/12-1 di prot. in data l O marzo 1988 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministro, appunto senza data classificato 
"RISERVATO, pagg.38; 

C/ 140. Messaggio del Commissariato di Governo di Trento n.297 /Gab. in data 4 
marzo 1988 classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Ministero di Grazia e Giustizia, al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, pag. l; 

G 141. Messaggio del Commissariato di Governo di Trento n.398/Gab. in data l 
marzo 1988 classificato "RISERVATO" indirizzato, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, pag. 2; 

U 142. Telex della Questura di Brindisi n. A.4.1988/Gab. in data 3 febbraio 1988 
indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
conoscenza alle Questure, con appunto della Segreteria del Capo della Polizia 
in data 3 febbraio 1987, pag. 2; 

J 143. Lettera SISDE n. 88D02.480/L.l/374 vol. 6 di prot. in data 22 gennaio 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 22 gennaio 
1988 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

V 144. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 21 
gennaio 1988, con articolo di s~ampa, pagg. 2; 



16 
J 145. Relazione della Segreteria Speciale avente oggetto "U.C.e. -

Profilo Politico-Strategico", pagg. 2; 
146. Sintesi n. 1075/1/60-11/3 in data 14 gennaio 1991 classificata 

"--" "RISERVATO", con allegati: lettera della Prefettura di Pistoia n. 417/15-R 
Gab. Sic. in data 13 dicembre 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Gabinetto documento a firma "Comunisti per la costruzione 
dell'organizzazione combattente", pagg. 9; 

..-- 147. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-556/3 in data 14 febbraio 
1991 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
SISDE n. 91ADC.264 (C.S/232) di prot. in data 9 febbraio 1991 indirizzata al 
Gabinetto e al SISMI, appunto in data 8 febbraio 1991, dichiarazione allegata 
gli atti del processo 7/1191 presso la 2/\ Corte d'Assise, appunto al Ministro 
dal dipartimento della Pubblica Sicurezza in data l febbraio 1991, pagg. l O; 

_....148. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 62221/7-2 di 
prot. "p" in data 18 febbraio 1991 indirizzata alla Segreteria Speciale, con 
appunto senza data e dichiarazione manoscritta, pagg. 3; 

(./149. Appunto al Ministro dal dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 20 
febbraio 1991, pag. l; 

'--' 

........._, 

..__... 

150. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 54965/21-5 di . 
prot. "p" in data 20 febbraio 1991 indirizzata alla Segreteria Speciale, con 
appunto senza data e dichiarazione manoscritta, pagg.5; 

151. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 36/97-3-1980 
di prot. "R" in data 3 marzo 1991 indirizzata alla Segreteria Speciale, con 
appunto senza data, pagg. 3; 

152. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511/60-684/4 in data 5 aprile 1991 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 62194/8-3 di prot. in data 9 
marzo 1991 indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto senza data, 
documenti dattiloscritti e articoli di stampa, pagg. 71; 

153. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-1234/3 in data 5 aprile 1991 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 7/4-2 di pro t. "R" in data 2 aprile 1991 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", documento dattiloscritto , pagg. 11; 

_)54. Lettera del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 21 
dicembre 1991 indirizzata al Ministro, con appunto senza data , pagg. 3; 

...; 15 5. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/2-4 di prot. 
"R" in data 29 febbraio 1992 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 
Segreteria Speciale e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con appunto 
senza data classificato "RISERVATO" e documentazione dattiloscritta, pagg. 
19; 
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156. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 

52717/113.6 di prot. "P" in data 22 maggio 1992 indirizzata alla Segreteria 
Speciale e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con appunto senza data 
e documento manoscritto in lingua francese con relativa traduzione in data 23 
aprile 1992, pagg. 8; 

._ 157. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 2 
gennaio 1992, pag. l; 

- 158. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 7 
gennaio 1992, pag. l; 

.._159. Telex della Prefettura di Pisa n. 2054/12B.4-Gab. 25 settembre 1992 
indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

_160. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-464/4 in data 16 marzo 
1993 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 224/B/2617 /2 in data 
4 marzo 1993 indirizzata al Gabinetto, lettera dell'Amministrazione delle 
Poste e Telecomunicazioni n. DCP/4/5/EB senza data, nota informativa, pagg. 
6; 

'-- 161. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 17 
maggio 1993, con allegato appunto . al Ministro dal Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza in data 30 settembre 1993, pagg. 3; 

'-"'162. lettera SISDE n. 93TER.13361 H.l/1993/024 (2/\) in data 28 ottobre 1993 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto 
in data 28 ottobre 1993 classificato "RISERVATO" e volantino, pagg. 4; 

'-' 163. Telex della Prefettura di Trieste n. 14/6-16362/93 Gab. in data 28 ottobre 
1993 indirizzata al Gabinetto, con volantino dattiloscritto, pagg. 4; 

"--"' 164. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-5083/3 in data 4 novembre 
1993 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 93AED. 96 (L. l/" l"/ A) di prot. Sez. 
F' in data 30 ottobre 1993 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 
Segreteria Speciale e al CESIS, appunto in data 29 ottobre 1993 classificato 
"RISERVATO", pagg. 5; 

V 165. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 36/105-25-
1980 di prot. "R" in data 12 novembre 1993 classificata "RISERVATO" 
indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento P.S., al CESIS, al SISMI, 
al SISDE, al Comando Generale della Guardia di Finanza, con appunto senza 
data classificato "RISERVATO" e annessi numerati da l a 4, pagg. 11; 

<....../ 166. Relazione della Segreteria speciale classificata "RISERVATO" in data 11 
ottobre 1993, pagg. 4; 

'-' 167. Telex della Prefettura di Udine prot. n. 04234/R/Div. Gab. in data 29 
ottobre 1993 classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto e al 
Dipartimento P.S., con allegato volantino, pagg. 3; 

Jl68. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 36/41-69-2-
1980 di prot. "R" in data 8 febbraio 1994 classificata "RISERVATO" 

J 
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indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al Dipartimento P.S., al SISMI, al 
SISDE, al Comando Generale della Guardia di Finanza, con appunto senza 
data classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

[/ 169. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 21 
marzo 1994, con volantino, pagg. 3; 

J 170. Lettera SISDE n. 94AED-l O 17 (L.l/218) Sez. l 1\ in data 26 luglio 1994 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al SISMI, con appunto in data 26 luglio 1994 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

v 171. Sintesi n. 107511/60-3529/3 in data l agosto 1994 classificata 
"RISERVATO", con allegati: lettera SISDE n. 94AED-1026 (L.l/2-39) Sez. 
l 1\ in data 30 luglio 1994 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 
Segreteria Speciale, al CESIS, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al SISMI, con appunto in data 

/ 
28luglio 1994 classificato "RISERVATO", allegati l e 2, pagg.lO; 

172. Lettera SISDE n. 94AED-1075 (Z2.11542) Sez. 1/\ in data 9 agosto 1994 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al SISMI, con appunto in data 4 agosto 1994 classificato 
"RISERVATO", pagg.4; 

/173. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 17 agosto 1994, 
pag. l; 

/174. Telex della Prefettura di Caserta prot. n. 3394/12B.4/Gab. in data 17 
agosto 1994 indirizzata al Gabinetto e al dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, pag. l; 

Jl75. Lettera SISDE n. 95TER.13414/Z2.9287 (2/\) di prot. in data 14 agosto 
1995 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al comando Generale della Guardia di Finanza, al CESIS, al 
SISMI, pag. l ; 

../176. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data l 
marzo 1995, pag. l; 

J 177. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 29 
novembre 1990, con allegato documento su carta intestata Questura di 
Firenze, pagg. 12; 

v 178. Telex della Prefettura di Torino n. 677/Div. Gab. in data 23 novembre 
1990 classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

c,,J 79. Telex della Prefettura di Roma n. 0658/A4-Gab. P.S. 1990 in data 23 
ottobre 1990 indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

/180. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-2558/3 in data 14 settembre 
1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 

J 
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Carabinieri n. 6/12-8 di prot. "R" in data 8 settembre 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

v 181. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 36/93-3-1980 
di pro t. "R" in data 31 luglio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata 
alla Segreteria Speciale, con appunto senza data classificato "RISERVATO", 
pagg. 2; 

i./'182. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 12 
luglio 1990, con documento dattiloscritto in data 12 luglio 1990 e lettera della 
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 224/B/10128/2/2688/R in 
data 12 luglio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al direttore 
SISMI, al direttore SISDE, al Segretario Generale CESIS, pagg. 5; 

L/l83. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 16 
luglio 1990, con appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza in data 23 maggio 1990, pagg. 3; 

(/184. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 23 
maggio 1990, con allegato documento in parte dattiloscritto ed in parte 
manoscritto, pagg. 26; 

J85. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511/60-1775/3 in data 21 giugno 
1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 7/31-1 di prot. "R" in data 16 giugno 1990 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria speciale, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

186. Teleradio del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/1541/89/R in data 17 
aprile 1989 indirizzato ai Prefetti, ai Commissari di Governo di Trento e 
Bolzano, ai Questori e per conoscenza al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al Gabinetto, con 
allegati: lettera SISDE n. 89D02.2611/L.l/2/1 sott. A vol. 6 (2/\) di pro t. in 
data 7 aprile 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, appunto in data 7 aprile 1989 classificato "RISERVATO", pagg. 
4· 

c/ 187.' Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 36/79-2-1980 
di prot. "R" in data 29 marzo 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Gabinetto, con appunto senza data classificato "RISERVATO" e volantino, 
pagg. 3; 

'-../ 188. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 4 
aprile 1989, con appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza in data 28 marzo 1989 e volantino, pagg. 4; 

J 
189. Teleradio del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/1225/89/R in data 28 

marzo 1989 indirizzato ai Prefetti, ai Commissari di Governo di Trento e 
Bolzano, ai Questori e per conoscenza al Comando Generale dell'Arma dei 

J 
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Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al Gabinetto, 
pagg. 2; 

V 190. Messaggio della Compagnia Carabinieri "Trastevere" di Roma n. 3/53 in 
data 28 marzo 1989 indirizzato al Ministero dell'Interno, al Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri, alla Prefettura di Roma, al comando 2/\ 
Divisione di Roma, al Comando VI Brigata di Roma, al Comando Legione di 
Roma, alla Questura di Roma, al Comando Gruppo Primo di Roma, al 
Comando Reparto Operativo di Roma, al Comando Nucleo Radiomobile di 
Roma, con allegato volantino, pagg. 2; 

v 191. Foglio bianco avente oggetto "Volantino rinvenuto su muro prospiciente 
l'Ospedale Forlanini di Roma, stamane 28 marzo 1989", con allegato 
volantino e pagina del Notiziario P.S. del28 marzo 1989, pagg. 3; 

192. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
V 224/B/25070/2/3100/R in data 19 settembre 1989 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale e al Servizio Ordine Pubblico, con 
appunto in data 19 settembre 1989 classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

l_}93. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-3063/3 in data 10 novembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al dipartimento della Pubblica 
sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 12/8-29-1988 di prot. "R" in data 6 novembre 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data classificato 
"RISERVATO", articoli di stampa, pagg. 9; 

J94. Appunto al Ministro dal dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 30 
ottobre 1989 classificato "RISERVATO", con allegati: lista documenti in 
data 19 settembre 1989, lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-2679/3 
in data 30 settembre 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lettera del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri n. 12/9-19-2-1988 di prot. "R" in data 27 settembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

J 195. Lettera del Servizio ordine pubblico n. 559/442/3483/89/R in data 11 
settembre 1989 indirizzata ai Prefetti, ai Commissari del governo di Trento e 
Bolzano, ai Questori, al Gabinetto, al SISDE, con lettera della Segreteria 
Speciale n. 1075/1/60-2586/3 in data 19 settembre 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pagg. 
2· 

J96.' Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/9-18-4-
1988 di prot. "R" in data 14 settembre 1989 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con appunto senza data classificato "RISERVATO" 
e dossier, pagg. 142; 

J197. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511/60-2546/3 in data 14 settembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 

} 
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Carabinieri n. 12/9-11-1988 di prot. "R" in data 9 settembre 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", annessi numerati da l a 6, pagg. 54; 

l/198. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-2535/3 in data 14 settembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISDE N 89ter.6812/i.l/2-a/286 (2) di prot. in 
data 8 settembre 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e 
al CESIS, appunto in data 8 settembre 1989 classificato "RISERVATO", 
pagg. 4; 

__./199. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 9 
settembre 1989, con allegato volantino, pagg. 2; 

c../200. Comunicato ANSA in data 7 settembre 1989, pag. l; 
v-20 l. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

224/B/24742/2/2973/R in data 6 settembre 1989 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

V 202. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/24742/2/2973/R in data 6 settembre 1989 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con elenco nominativi, pag. 8; 

c../ 203. Appunto su carta bianca registrato ali' archivio della Segreteria Speciale al 
n.89/01056/04 1075/1/60 del 7 settembre 1989, con allegato fax di agenzia, 
pagg. 4; 

l./'204. Traduzione di articolo del quotidiano francese "Le Figaro" del 6 settembre 
1989, pagg. 3; 

V205. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 4 
settembre 1989, pag. l 

V 206. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 6 
settembre 1989, pag. l 

V207. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 21 
settembre 1989, con allegato documento dattiloscritto e trascrizione di un 
messaggio, pag. Il 

-.../ 208. Lettera della Segreteria speciale n. 1075/1/60-2462/3 in data 2 settembre 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 12/8-14-1988 di prot. "R" in data 28 agosto 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

J 209. Lettera SISDE n. 89TER.1153/C.5/203 vol. 2 (2"') di prot. in data lO 
maggio 1989 indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con appunto in data l O maggio 1989, tutto classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

V 210. Lettera SISDE n. 89ADC.151 ( L.l/211-a) di prot. in data 12 maggio 1989 
indirizzata al Gabinetto, al dipartimento della Pubblica sicurezza, al Comando 
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Generale dell'Arma dei Carabinieri, al SISMI, con appunto in data 11 
maggio 1989, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

U 211. Lettera SISDE n. 89TER.230/L.112/5 (2/\) di prot. in data 24 aprile 1989 
indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 24 aprile 
1989, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 2; U 212. Lettera SISDE n. 89Do2. 2617/0.1114-38 FRA (lA) di prot. in data 6 
aprile 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Gabinetto, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al SISMI con allegati: 5 appunti al Ministro dal Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza in data 8 marzo 1989, 18 gennaio 1989, 17 gennaio 
1989, 14 dicembre 1988, 30 novembre 1988, 8 novembre 1988,telex SISMI 
n. 52111142.8/04.4 in data 2 novembre 1988 classificato "RISERVATO" 
indirizzato al Capo della Polizia, 2 appunti al Ministro dal Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza in data 18 ottobre 1988 e 21 settembre 1988, pagg. 11; 

'-..-./ 213. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1160-1237/3 in data 3 maggio 
1989 indirizzata al dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
SISDE n. 89ADC.7 (G.5/1 CUNEO) di prot. in data 20 aprile 1989 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 18 aprile 1989, tutto classificato 
"RISERVATO", pagg. 5; 

v 214. Appunto della Segreteria Speciale n. 1075/1160-1420/4 in data 11 
dicembre 1989, con appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza in data 5 dicembre 1989, pagg. 6; 

L----215. Sintesi n. 1075/1160-82113 in data 17 marzo 1989, con allegati: lettera 
SISDE n. 89D01336 (L. 1/2/1-A) di prot. in data 16 marzo 1989 indirizzata 
al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, appunto in data 16 marzo 1989, classificati 
"RISERVATO", pagg. 8; 

..._./216. Telefax della Questura di Napoli Cat. E.2/1989/P.S. in data 16 marzo 1989 
indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alle 
Questure, pag. l; 

\.._..-- 217. Telex della Questura di Napoli Cat. E.2/1989/DIGOS in data 16 marzo 
1989 indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alle 
Questure, pag. l; 

V218. Sintesi n. 1075/1160 in data 22 marzo 1989, con copia di volantini, pagg. 
9; 

v 219. Fonogramma della Questura di Roma n. 0937/89/R in data 17 marzo 1989 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Vice Questore Vicario, ai Vice 
Questori Ispettori, ai Commissariati P.S., ai Comandi Arma Capitale e 
Provincia, alle Divisioni, Uffici e Squadre della Questura, agli Uffici di P.S. 
di Frontiera Aerea, al Commissariato della Direzione Compartimentale 
FF.SS., alla Sezione Polizia Stradale e per conoscenza al Capo della Polizia, 

J 
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al Prefetto, al Compartimento Polstrada, al Comando Legione 
Carabinieri di Roma, pagg. 3 ~ 

V 220. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/8867/2 in data 17 marzo 1989 indirizzata al Gabinetto, con telegramma 
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n .. 224/B/9362/2 in data 16 marzo 
1989 indirizzato alle Prefetture e alle Questure, al Servizio Ordine Pubblico, 
alla Direzione Centrale della Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e 
Postale, pagg. 2~ 

V 221. Lettera SISDE n. 89D02. 1726/G.5 Varie (Y') di prot. in data 8 marzo 
1989 indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 8 marzo 
1989, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 8~ 

V 222. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/899112 in data 14 marzo 1989 indirizzata al Gabinetto, con allegati: 
appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 14 marzo 1989, 
telegramma n. 224/B/8988/2 in data 14 marzo 1989 indirizzato alle Prefetture 
e alle Questure, pagg. 4~ 

\../223. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 7 
aprile 1989, con volantino, pagg. 2~ 

(./224. Appunto su carta bianca registrato all'Archivio della Segreteria Speciale al 
n. 89/01056/04 1075/1160 in data 7 settembre 1989, pagg.3~ 

/ 225. Lettera SISDE n. 89D01.387 (L.112-A ROMA vol.6) di prot. in data 28 
marzo 1989 indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in 
data 28 marzo 1989, pagg. 5; 

J 226. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511/60-239/3 in data 2 febbraio 
1989 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-179-1988 di prot. 
"R" in data 30 gennaio 1989 indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, 

. tutto classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
~227. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511/60-55/3 in data 14 gennaio 

1989 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-163 di prot. 
"R" in data l O gennaio 1989 indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, 
tutto classificato "RISERVATO", e copia di documenti rinvenuti, pagg. 27~ 

'-'228. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1160-2893/3 in data 25 novembre 
1988 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: 
lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-139 di prot. 
"R" in data 18 novembre 1988 indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, 
tutto classificato "RISERVATO", annesso l, annesso 4, quattro analisi del 
Comando Generale CC.- Ufficio Criminalità Organizzata, pagg. 68; 

c..h29. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511(60)-2829/3 in data 12 
novembre 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, pag. l~ 
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V 230. Lettera della Prefettura di Firenze n. 15/9.B.4 Gab. in data 31 

ottobre 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e 
per conoscenza al Gabinetto, con allegati: verbale del Comitato Provinciale 
per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 27 ottobre 1988 classificato 
"RISERVATO", elenco nominativi dalla Questura di Firenze in data 26 
ottobre 1988, pagg. 5; 

f./ 231. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-113 di 
prot. "R" in data 18 ottobre 1988 indirizzata al Gabinetto, con appunto senza 
data classificati "RISERVATO" ed annesso l, pagg. 13; 

v 232. Documenti manoscritti su carta bianca, pagg. 43; 
v 233. Documenti manoscritti su carta bianca, pagg.2; 
../ 234. Documenti manoscritti su carta bianca, pagg.36; 
../235. Elenco nominativi classificato "RISERVATO" indicato come Annesso2, 

pagg. 7; 
/236. Lettera della Direzione Centrale del Personale n.333/571/88/R in data 11 

ottobre 1988 indirizzata alla Segreteria Speciale, pag. l; 
.._/237. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-93 di 

prot. "R" in data 12 ottobre 1988 indirizzata al Gabinetto, con appunto senza 
data, classificati "RISERVATO", ed allegati numerati da l a 5, pagg. 13; 

,) 238. Lettera del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/3694/88/R in data 23 
settembre 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Prefetti, ai 
Commissari di Governo, ai Questori, alla Segreteria Speciale, pagg. 3; 

J 239. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-53 di 
prot. "R" in data 26 settembre 1988 indirizzata al Gabinetto, con appunto 
senza data , classificati "RISERVATO", pagg. 3; 

J'240. Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/2-69 di 
prot. "R" in data 30 settembre 1988 indirizzata al Gabinetto, con appunto 
senza data , classificati "RISERVATO", annessi numerati da l a 7, pagg. 
311; 

v 241. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 21 
settembre 1988, con volantino in lingua tedesca e relativa traduzione, pagg. 5; 

J 242. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 14 
settembre 1988, con allegati: articolo di stampa, appunto al Ministro in data 
16 settembre 1988, pagg. lO; 

J 243. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 16 
J settembre 1988, pag. l; 

244. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 7 
settembre 1988, pag. 3; 

_)245. Comunicato ANSA in data 9 settembre 1988, pagg. 3; 
J 246. Comunicati ANSA in data 7 e 9 settembre 1988, pagg. 6; 
j 24 7. Lettera della Segreteria Speciale senza numero e data classificata 

"RISERVATO" indirizzata al SISDE, con allegata, in duplice copia, lettera 
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della Segreteria Speciale n.1075/1161-4466/3 in data 9 settembre 
1995 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, pagg. 3; 

J 248. Lettera della Segreteria Speciale n.1075/1161-1337/3 in data 18 aprile 
1995 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, con allegati. lettera 
SISDE n. 95AEP .467 (L.112-39) Sez. l 1\ in data 17 marzo 1995 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al SISMI, al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
appunto in data 15 marzo 1995 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

/ 249. Lettera SISDE n. 95AEP.469 (L.112-39) Sez. 1/\ in data 18 marzo 1995 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al SISMI, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, con dattiloscritto su carta bianca, pagg. 13; 

L) 250.- Sintesi n. 1075/1161-5563 in data 19 dicembre 1994, con allegati: lettera 
SISDE n. 95AED.l726 (L.112-39) Sez. 1/\ in data 15 dicembre 1994 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al SISMI, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, appunto in data 

J 
14 dicembre 1994 classificato "RISERVATO", pagg. 7; 

251. Lettera SISDE n. 94TER.l5108 L.112-39 (2/\) in data 14 dicembre 1994 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al SISMI, con 
dattiloscritto su carta bianca, pagg. 8; 

V 252.- Lettera SISDE n. 95TER.6624/ L.l/2/12 (2/\) di prot. in data 22 aprile 
1995 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, al CESIS, al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al 
SISMI, pagg. 2; 

J 253. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1161-3038/3 in data 13 settembre 
1994 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE , con telex SISDE n. 
94TER.7607/L.112-39 vol. 12 (2/\) di prot. in data l luglio 1994 classificato 
"RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al CESIS, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISMI, pagg.3; 

V 254. · Telex SISDE n. 94TER.7370/L.112-39 vol. 12 (2/\) in data 24 giugno 1994 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISMI, al CESIS, pagg.l; 

J 255. _Lettera della Segreteria Speciale n. 107511/61-4199/3 in data 27 settembre 
1994 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con lettera SISDE n.94TER.l0694/H.4 PISTOIA (2/\) in data 21 
settembre 1994 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
SISMI, al CESIS, pagg. 2; 

c/ 
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J 256. Dattiloscritto a firma Brigate Ros,fe, pagg. 4; --.!- 5 

257. Telex della Questura di Padova n.Ol494/DIGOS in data 4 maggio 1991 
U indirizzato al Gabinetto, in duplice copia, pagg. 2; 

258. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 27 
febbraio 1991, pagg. 2; 

0259. Lettera SISDE n. 94TER.5972/L.l/2-39 vol. 12 (2/\) di prot. in data 25 
maggio 1994 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri, al SISMI, al CESIS, pag. l; 

;J260.. Lettera SISDE n. 94TER.5481/L.l/2-39 vol. 11 (2/\) di prot. in data 12 
maggio 1994 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri, al CESIS e per conoscenza al SISMI, con appunto in data 12 
maggio 1994 classificato "RISERVATO" e dattiloscritto in data aprile 1994, 
pag. 13; 

J 261. Lettera SISDE n. 94AED.646(L.l/2-39) Sez. 1/\ in data 13 maggio 1994 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri, al SISMI, con appunto in data 12 maggio 1994 classificato 
"RISERVATO" e dattiloscritto in data aprile 1994, pag. 17; 

J 262. Appunto al Ministro dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 
in data 13 maggio 1994 classificato "RISERVATO", con appunto in data 13 
maggio 1994 classificato "RISERVATO", e dattiloscritto in data aprile 1994, 
pag. 16 

J263. Lettera SISDE n. 93TER.13665/L.l/2-39 vol. 10 (2/\) di prot. in data 8 
novembre 1993 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri, al CESIS, con appunto in data 8 novembre 1993 classificato 
"RISERVATO", pag. 4; 

J 264. Telex SISDE n. 93TER.l2714 L.l/2-39 (2/\) in data 15 ottobre 1993 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al dipartimento della 
Pubblica Sicurezza , al Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri e per 
conoscenza al CESIS, pag. l; 

v 265. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 18 
novembre 1993, pag. l ; 

v 266. Lettera della Prefettura di Pistoia n. 727 /15-R Gab. Sic. in data 7 ottobre 
1993 classificata "RISERVATO", indirizzata al Gabinetto, pagg. 2; 

\.)267. Documento n.S a firma Cellula per la Costituzione del Partito Comunista 
combattente in data settembre 1993, pagg. 50; 

V 268. Lettera della Prefettura di Pistoia n. 701115-R Gab. Sic. in data 28 
settembre 1993 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con 
volantino, pagg. 5; 
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J269. Lettera SISDE n. 93ADC.l460 (L.l-2/39 vol. 8) di prot. in data 4 

ottobre 1993 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al SISMI, con appunto in data 4 ottobre 1993 classificato 

J "RISERVATO", pagg. 6; 
270. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-2922/3 in data 22 agosto 

1992 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISMI n. 5755/123.2/04.4 di prot. in data 21 
agosto 1992 classificata "RISERVATO" indirizzata al CESIS, al Gabinetto, 
al Ministero della Difesa, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 
SISDE, documento manoscritto su carta bianca, lettera del Ministro n. 
1075/1/60-4197/3 in data 23 dicembre 1991 indirizzata al Presidente del 
Consiglio, appunto al Ministro dal dipartimento della Pubblica Sicurezza in 

J . data 20 dicembre 1991, pagg. lO; 
271. Sintesi n. 1075/1/60-2534/3 in data 29 luglio 1991, con allegati: lettera 

SISDE n. 91ADC.l577 in data 26 luglio 1991 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, appunto 
in data 25 luglio 1991, pagg. 6; 

J 272. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 15 
giugno 1991, con appunto al Ministro in data l O giugno 1991, in duplice 
copia, pagg. 3; 

J 273. Lettera del comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 54965/24-3i 
prot. in data 7 giugno 1991 indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto 
senza data e allegati numerati da l a 4, pagg. 31; 

J 274. Sintesi n. 1075/1/60-1804/3 in data 24 maggio 1991, con allegati: lettera 
SlSDE n. 91ADC. 1043 (L.l/3-39) in data 18 maggio 1991 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 18 maggio 1991 
classificato "RISERVATO", pagg. 14; 

J 275. Volantino Brigate Rosse in data 24 maggio 1980, pagg. 5; 
276. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 3 

"-.) maggio 1991, con allegati: appunto al Ministro in data l febbraio 1991, 
documento n.4 a firma Cellula per la Costituzione del Partito Comunista 
Combattente in data aprile 1991, pagg. 21; 

J 277. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511(51)-2933/3 in data 24 
sèttembre 1987 classificata ~'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri n. 61656/3-5 di prot. in data 22 settembre 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", volantino a firma U.C.O., due appunti al 
Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 17 e 21 settembre 
1987, pagg. 9; 

v 278. Telex della Questura di Bologna cat. A.4/Gab. P.S. in data 24 settembre 
1987 indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

J 
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V 279. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

224/B/24338/2/6274/R in data 17 settembre 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con volantino a firma U.C.O., pagg. 2; 

J 280. Telegramma della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/24338/2/6234/R in data 15 settembre 1987 classificato "RISERVATO" 
indirizzato alle Questure e per conoscenza alle Prefetture, pag. l; 

v 281. Due appunti al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 
17 settembre 1987, con comunicato a firma U.C.O., pagg. 7; 

J282. Comunicato ANSA in data 14 settembre 1987, pagg. 2; 
/283. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 

n.224/B/22012/2 in data 17 luglio 1987 indirizzata al Direttore SISMI, al 
Direttore SISDE e alla Segreteria Speciale, con telex della Prefettura di 
Bologna cat. A.4/PS in data 16luglio 1987 indirizzato al Gabinetto, pagg. 3; 

J 284. Sintesi n. l 07 5/1/51-2231/3 in data 26 giugno 1987, con allegati: lettera 
SISDE n. I.R.-Div. 1/2488 di prot. in data 22 giugno 1987 indirizzata alla 
Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri, appunto senza data in duplice copia, 
pagg. 10; 

l,/285. Telex della Prefettura di Bologna cat. A.4/PS in data 19 giugno 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

J286. Comunicato ANSA in data 17 giugno 1987, con telex della Prefettura di 
Bologna cat. A.4/PS in data 19 giugno 1987 indirizzato al Gabinetto, pag. 3; 

V287. Foglio con annotazione manoscritta "dal notiziario del mattino del 18 
giugno 1987", pag. l; 

J 288. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 17 giugno 
1987, con volantino a firma U.C.O., pagg. 2; 

c._/289. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 11 giugno 1987, 
pag. l; 

l.../ 290. Lettera SISDE n. 5.6/1126-14 di prot. in data 20 dicembre 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, con lettera SISMI n. 
l 031/314/0 l in data 13 dicembre 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Segretario CESIS e al Direttore SISDE, pagg. 3; 

V 291. Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/46-44112 in data 8 ottobre 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 5.6/1110-5 di prot. in data 3 ottobre 
1985 classificata "RISERVATO"", appunto senza data classificato 
"RISERVATO"" pagg. 3; 

J292. Telex SISDE n. 5.6/323-11 in data 17 agosto 1985 classificato 
"RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
conoscenza alla Segreteria Speciale, pagg. 2; 

J293. Lettera SISDE n. 5.6/323-15 di prot. in data 19 agosto 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
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conoscenza alla Segreteria Speciale, con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

U 294. Lettera SISDE n. 5.6/323-18 di prot. in data 21 agosto 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
conoscenza alla Segreteria Speciale, con allegati: lettera SISDE n. 5.6/1152-
53 "S" di prot. in data 6 novembre 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza alla 
Segreteria Speciale, appunto senza data classificato "RISERVATO", annesso 

J l classificato "RISERVATO", pagg. 7; 
295. Lettera SISDE n. 5.6/1152-70 "S" di prot. in data 21 novembre 1985 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale e al CESIS, 
con appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 7; 

0296. Lettera SISDE n. 5.6/1152-78 di prot. in data 4 dicembre 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale e al CESIS, pag. l; 

"-.-/ 297. Foglio con quattro appunti del Ministero Affari Esteri, con allegati: 
telegramma del MAE n.1729 in data 27 novembre 1985 classificato 
"RISERVATO" indirizzato all'Ambasciata d'Italia a Mosca e traduzione 
della dichiarazione dell'Ambasciata d 'Italia a Mosca in data 18 novembre 
1985, pagg. 5; 

__.298. Lettera SISDE n. 5.6/1152-61 di prot. in data 8 novembre 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale e al CESIS, 
con allegati: lettera del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 
224.A/DIV.3/2708 in data 6 novembre 1985 indirizzata al Direttore SISMI e 
al Direttore SISDE, lettera SISDE n. 5.6/1152-60 di prot. in data 8 novembre 
1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, allegati l, 2 e 3, pagg. 40; 

U 299. Elaborato con articoli di stampa e dattiloscritti, pagg. 28; 
U 300. Lettera SISDE n. II Rep. 20/S.7 in data 4 settembre 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto in data 4 
settembre 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

._/301. Lettera SISDE n. II Rep. 20/S.7 in data 4 settembre 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministro, con appunto in data 4 settembre 1985 
classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

v 302. Articolo di stampa in data 26 settembre 1985, con comunicato ANSA in 
data 27 settembre 1985, pagg. 2; 

.._/303. Lettera SISDE n. II Rep. 18/S.7 in data 29 agosto 1985 indirizzata alla 
Segreteria Speciale, con: appunto in data 29 agosto 1985,tutto in duplice 
copia pagg. 4; 

L 304. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 28 agosto 
1985, con appunto senza data, pagg. 5; 

_/305. Foto segnaletica con allegati: lettera della Direzione Centrale della Polizia 
di Prevenzione n.224/Adiv.III/2708 in data 20 agosto 1985 indirizzata al 
Direttore SISMI, al Direttore SISDE per conoscenza alla Segreteria Speciale, 

v 
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lettera della Questura di Roma n. 051993/1985-DIGOS in data 16 agosto 
1985 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pagg. 4; 

_.)306. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 28 agosto 
1985, con appunto senza data, pagg. 5; 

~07. Lettera della Prefettura di Roma n. 2741185 Gab.2 in data lO agosto 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e al Gabinetto, con appunto su carta bianca senza data, pagg. 2; 

J 308. Appunto su carta bianca senza data, pagg. 4; 
'-'309. Appunto su carta bianca senza data, pagg. 4; 
..7"310. Articolo del quotidiano Il Secolo XIX del2 settembre 1987, pag. l; 

v 311. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 20 
agosto 1987, pagg. 2; 

-...~ 312. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1(50)-2769/3 in data 22 agosto 
1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con lettera Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 1157-
4-1983 di prot. "R" in data 20 agosto 1987 classificata "RISERVATO" e 
appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

J 313. Lettera SISDE n. 2/864 (b) di prot. in data 26 febbraio 1987 indirizzata al 
Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con appunto in data 26 
febbraio 1987, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

-...)314. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 28 
febbraio 1987, pagg. 2, 

...._../315. Telex dal Comando Generale della Guardia di Finanza n. 702/R/RDA in 
data 26 gennaio 1987 indirizzato al SISMI, al SISDE, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, pag. l; 

J 316. Telex dal Comando Generale della Guardia di Finanza n. 955/R/RDA in 
data 2 febbraio 1987 indirizzato al SISMI, al SISDE, al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, pag. l; 

....;317. Telex SISDE n. 2/352 (B) in data 26 gennaio 1987 classificato 
"RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
conoscenza alla Segreteria Speciale e al CESIS, pag. l; 

./ 318. Lettera della Segreteria Speciale n. 107 5/1-256/3 in data 27 gennaio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 2/329 (b) di prot. in data 23 gennaio 
1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al CESIS, 
appunto in data 23 gennaio 1987 classificato "RISERVATO", identikit e foto, 
pagg. 6; 

~ 19. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-255/3 in data 24 gennaio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 2/324 (b) di prot. in data 23 gennaio 
1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al CESIS, 
appunto in data 23 gennaiO 1987 classificato "RISERVATO", schede 
informative, pagg. 5; 
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J320. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 22 gennaio 

1987, in duplice copia, pagg. 4; 
./ 321. Notizia d'Agenzia stampa in data 23 gennaio 1987, pag. l; 
./ 322. Comunicato ANSA in data 23 gennaio 1987, pag. l; 
u 323. Tre appunti della Segreteria del Capo della Polizia in data 22 gennaio 

1987, pagg. 3; 
324. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 22 

/ gennaio 1987, con schede informative, pagg. 5; 
....,./ 325. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 22 

gennaio 1987, pagg. 2; 
./ 326. Articolo del quotidiano Il Messaggero del20 agosto 1987, pag. l, 
--327. Articolo del quotidiano Il Corriere della Sera del20 agosto 1987, pag. l, 
'--":328. Telex della Questura di Potenza cat. A.4/87R.P./DIGOS in data 14 agosto 

1987 indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alle questure di 
Imperia e Enna e per conoscenza alle altre Questure, pag. l; 

.-329. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 21 agosto 
1987, pag. l; 

~30. Notizia ANSA in data 18 agosto 1987, pag. l; 
~31. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 18 

agosto 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 
---332. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 10 agosto 

1987,pagg.3; 
---333. Telex della Prefettura di Genova n. 1301 in data 12 agosto 1987 

indirizzato al Dipartimento P.S. e per conoscenza alle Questure, pag. l; 
.._334. Appunto del dipartimento della Pubblica Sicurezza in data lO agosto 1987 

classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
...335. Telex SISDE n. II Div. 2/2972 (l/\) in data 4 agosto 1987 classificato 

"RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 
Gabinetto e al CESIS, con allegati:· appunto del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza in data 3 agosto 1987 e scheda informativa, entrambi in duplice 
copia, pagg. ·11; 

~6. Lettera SISDE n. II R.Div.2/\/1814 (a) di prot. in data 30 aprile 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto e al CESIS, con appunto in data 30 
aprile 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 2, 

~37. Lettera SISDE n. II R.Div.2/Z2.22799 (2/\) di prot. in data l agosto 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri e per conoscenza al Gabinetto, con allegati: appunto in data l 
agosto 1987 classificato "RISERVATO", lettera SISDE n. II R.Div.2/\ /2657 
(2/\) di prot. in data 2 luglio 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al Gabinetto, 
appunto in data 2 luglio classificato "RISERVATO", lettera della Segreteria 
Speciale n. 107511(50)-2205/3 in data 22 gmgno 1987 classificata 

J 
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"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
pagg. 5~ 

338. Lettera SISDE n. II R.Div.2A/2475 (2/\) di prot. in data 19 giugno 1987 
\) classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri e per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 19 giugno 
/. 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
· 339. Lettera del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/3361187/R in data 24 

luglio 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata ai Prefetti, ai Commissari 
di Governo, ai Questori, pag. l; 

J 340. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511(50)-2583/3 in data 24 luglio 
1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con lettera SISDE N. II R.Div.3A/ prot. 2833 ( c ) in data 22 luglio 
1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 22 
lugli 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

J 341. Lettera manoscritta su carta bianca con a margine la dicitura "35/\ lettera" 
in data l luglio 1987, pagg. 5; 

J 342. Lettera manoscritta su carta bianca con a margine la dicitura "36/\ lettera" 
in data 15 luglio 1987, pagg. 5; 

J343. Foglio con appunti manoscritti su carta intestata del Ministro, con notizia 
di agenzia di stampa in data 16 giugno 1987, pagg. 2; 

/344. Sintesi n. 1075/1150-2476/3 in data 18 luglio 1987, con allegati: lettera 
SISDE n. I R.-Div. 1/2152 di prot. in data 13 luglio 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, appunto in data 8 
luglio 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

./345. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 2 luglio 1987, 
pagg. 2~ 

~46. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 25 giugno 
1987, con appunto in medesima data, pagg. 2; 

../347. Lettera SISDE n. II R.Div.2/\/2567 (1/\) di prot. in data 23 giugno 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, con appunto in data l giugno 1987 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

_.;348. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1150-2226/3 in data 23 giugno 
1987 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
SISDE n. II R. Div. 2/\/2534 (2/\) di prot. in data 20 giugno 1987 indirizzata al 
Gabinetto, appunto in data 20 giugno 1987, tutto classificato "RISERVATO", 
pagg. 5~ 

.../349. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 20 giugno 
1987, con appunto in data 8 giugno 1987, appunto in data IO giugno 1987, 
appunto in data 6 giugno 1987, pagg. 5; 

_)350. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 18 giugno 
1987, pag. I; 
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v 351. Relazione della Segreteria Speciale avente oggetto "U.C.e. -

Profilo politico-strategico", pagg. 2; 
\.1 352. Relazione della Segreteria Speciale avente oggetto "Organizzazione 

terroristica Brigate Rosse", pagg. 3 
Li353. Notizia ANSA in data 18 giugno 1987, pagg. 3; 
v354. Notizia ANSA in data 18 giugno 1987, pagg.2; 
v355. Appunto manoscritto su foglio non intestato, pag. l; 
v356. Copie di rassegna stampa, pagg. 5; 

_/357. Notizia ANSA in data 16 giugno 1987, pagg. 2; 
fl58. Notizia ANSA in data 16 giugno 1987, pag. l 
._P 59. Notizia ANSA in data 15 giugno 1987, pag. l 

360. Lettera del Gabinetto n.1075!1(50)-2071!3 con data illeggibile indirizzata 
v al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 60210/61-6 di prot. in data 11 giugno 
1987 indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, elenco nominativi, pagg. 6; 

v 361. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 30 
maggio 1987, pagg. 2; 

J 362. Busta indirizzata al Ministro con annotazione manoscritta e appunto del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 4 giugno 1987, pagg. 2; 

-./363. Copia di articoli della rassegna stampa del5 giugno 1987, pagg. 2; 
v 364. Lettera del Ministro al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in 

data 5 giugno 1987, pag. l; 
..., 365. Articolo del quotidiano Il Messaggero del6 giugno 1987, pag. l; 

366. Lettera della Procura della Repubblica di Roma in data 31 maggio 1987 
v indirizzata al Ministro, con allegati: appunto manoscritto su carta del Capo di 

Gabinetto, lettera della Procura della Repubblica di Roma in data 31 maggio 
1987 indirizzata al Ministro, due verbali di interrogatorio in data 31 maggio 
1987, pagg. 15; 

v367. Articoli di stampa e notizie di agenzia, pagg. 9; 
v368. Articoli di stampa, pagg. 2; 
)69. Lettera della Direzione . Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

·· 224/B/18710/2/4210/R in data 8 giugno 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 8 giugno 1987, pagg. 6; 

1.)370. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/18710/2/421 0/R in data 8 giugno 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 8 giugno 1987, pagg. 6; 

J 371. Lettera della Procura della Repubblica di Firenze n. 712/ 86 R.G. in data 8 
giugno 1987 indirizzata al Ministro, pag. l; 

\.)372. Telex della Prefettura di Bologna n. A.8 DIGOS/Sez. A/TP.S. in data 7 
giugno 1987, pag. l; 

J 373. Articoli di stampa, pagg. 8; 
374. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 4 

../ · giugno 1987, pagg. 5; 

/ 
~-
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v 375. Lettera della Segreteria speciale n. 107511-1104/4 in data 23 maggio 

1987 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza , con lettera 
dell'Ambasciata d'Italia a Madrid n. 1550 in data 9 marzo 1987 indirizzata al 
MAE, al Ministero dell'Interno, al Ministero di Grazia e Giustizia, pagg. 2; 

J 376. Articoli di stampa spagnola, pagg. 8; 
-J 377. Articoli di stampa spagnola, pagg. 6; 
J 378. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 9 

maggio 1987, pag. l; 
J379. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 4 

aprile 1987, pag. 2; 
380. Relazione della Segreteria speciale n. 1075/1-1003/4 in data 4 maggio v 

1987, con allegati: appunto della Direzione Centrale della Polizia di 
Prevenzione in data 30 aprile 1987, elenco nominativi, pagg. lO; 

v 381. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/14975/2/3030/R in data 28 aprile 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, al direttore SISMI, al direttore SISDE, al Segretario 
CESIS, con telegramma della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 
n. 224/3/14975/2/3030/R in data 29 aprile 1987 indirizzato alle Prefetture e 
alle Questure, pagg. 2; 

.._/382. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 23 
aprile 1987, pagg. 4; 

_.3 83. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 21 
aprile 1987, pagg 2; 

.___384. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 17 aprile 1987, 
pag. l; 

<./385. Scheda informativa in data 23 aprile 1987, pagg. 3; 
__,. 386. Traduzione di articolo di stampa estera del 6 giugno 1987, quotidiano La 

Vanguardia, pagg. 3; 
~387. Lettera SISDE n. I. R.-Div. I/1728 di prot. in data 25 aprile 1987 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto con appunto in data 22 
aprile 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

'--388. Lettera SISDE n. II. R.-Div. 2/\/1727 (b) di prot. in data 24 aprile 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza 
Gabinetto e al CESIS, con appunto in data 24 aprile 1987 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

V 389. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 16 maggio 1987, 
pag. l; 

_) 390. articolo del settimanale Panorama, pagg. 2; 
J 391. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 6 

maggio 1987, pagg 2; 
l) 392. Notizia della Associated Press dell' 11 maggio 1987, pag. l; 
V393. Articoli di stampa, pagg. 14; 
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._/394. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 

in data 5 maggio 1987, con traduzione di messaggio Infotec del 4 maggio 
1987,pagg.4; 

__,. 395. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 5 
maggio 1987, pagg 3; 

,_.....396. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-957/4 in data 30 aprile 1987 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza , con allegati: lettera 
dell'Ambasciata d'Italia a Madrid n. 1278 in data 15 aprile 1987 indirizzata al 
MAE, al Ministero dell'Interno, al Ministero di Grazia e Giustizia, articoli di 
stampa spagnola, pagg. 5; 

-._/397. Articoli di stampa spagnola, pagg. 14; 
-.....,.~398. Lettera della Segreteria Speciale n. l l O l senza data indirizzata alla Procura 

della Repubblica di Roma, con lettera del Ministro n. 224/B/15702/2 in data l 
maggio 1987 indirizzata alla Procura della Repubblica di Roma, pagg. 2; 

v399. NotiziaANSAindata27 aprile 1987,pag.l; 
V"400. Notizia ANSA in data 25 aprile 1987, pagg. 2; 
../401. Articolo del quotidiano La Stampa dellO aprile 1987, pag. l; 
'-""'402. Lettera SISDE n. II R. Div. 2/\/1726 (a) di prot. in data 22 aprile 1987 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza 
al Gabinetto e al CESIS, con appunto in data 22 aprile 1987 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

_,403. Lettera SISDE n. II R. Div. 2/\/1612 (a) di prot. in data 15 aprile 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, e per conoscenza al Gabinetto e al CESIS, con appunto in data 15 
aprile 1987 e nota biografica classificati "RISERVATO", pagg. 5; 

J404. Appunto al Capo della Polizia dalla Direzione Centrale della Polizia di 
Prevenzione in data 9 aprile 1987, con appunto al Capo della Polizia dalla 
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 7 aprile 1987, pagg. 7; 

J405. Appunto al Capo della Polizia avente oggetto "Articoli di stampa 
pubblicati sul quotidiano El Pais dell' 8 aprile 1987, pagg. 5; 

...--406. Notizia ANSA in data 9 aprile 1987, pag. l; 
'-407. Telex SISDE n. 211479 del 4 aprile 1987 classificato "RISERVATO" 

indirizzato al Dipartimento , al comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
Gabinetto, CESIS e SISMI, pag. l; 

'-"408. Lettera SISDE n. 2/1494 (a). in data 6 aprile 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con appunto in data 6 aprile 1987 classificato "RISERVATO pagg. 
4· 

J409.' Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 27 
aprile 1987,con schede nominativi, pagg. 6; 

J11-10. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 24 
aprile 1987, con schede nominativi, pagg. 6; Q, ) .... · 
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L- 411. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 

in data 26 aprile 1987, con schede nominativi, pagg.9; 
-... 412. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

224/B/14155/2 in data 25 aprile 1987 indirizzata a Manuel Reverte, pagg. 3; 
-413. Schede informative, pagg. 19; 
_ 414. Lettera SISDE N. II R. Div. Y' prot. 44141 ( C ) in data 20 novembre 

1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, al Comando Generale CC. e per conoscenza al Gabinetto, con 
allegato appunto in data 20 novembre 1987 classificato "RISERVATO", 
pagg. 2; 

- 415. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/27749/217175/R in data 30 ottobre 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata ai Questori e ai Prefetti, pagg. 3; 

'-..Al6. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/25463/2/6714/R in data 9 ottobre 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, al Comando Generale CC., al Comando Generale 
della Guardia di Finanza, con allegati: lettera della Direzione Centrale della 
Polizia di Prevenzione n. 224/B/25463/2/6714/R in data 9 ottobre 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata ai Questori e ai Prefetti, pagg.8; 

../417. Lettera della Prefettura di Cuneo n. 30/Ris. 12/B.l in data 11 agosto 1987 
classificata "RISERVATO", con allegato verbale del Comitato provinciale 
per l'ordine e la sicurezza pubblica dellO agosto 1987, pagg. 3; 

_, 418. Appunto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 20 
giugno 1987, pag. l; 

419. Appunto al Capo di Gabinetto su carta dell'Ufficio Stampa in data 19 
'- giugno 1987, pag. l; 
_420. Articolo del Corriere di Firenze dell9 giugno 1987, pagg. 2; 
'-.A21. Lettera del Gabinetto n. 1075/1(50)-207113 in data 12 giugno 1987 

indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza con allegati: lettera del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 60210/61-6 in data 11 
giugno 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto 
senza data classificato "RISERVATO", appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg. 6; 

'-"' 422. Notizia ANSA in data 19 giugno 1987, pagg. 2; 
_. 423. Articoli dalla Rassegna Stampa, pagg. 4; 
'--'424. Notizia ANSA in data 18 giugno 1987, pag. l, 
v 425. Notizia ANSA in data 18 giugno 1987, pag. l, 
......,426. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
· 224/B/22759/11/5661/R in data 12 agosto 1987 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Gabinetto, con allegato volantino,: pagg. 3; 
-427. Notizia ANSA in data 17 giugno 1987; pag. l; 
_328. Notizia ADN KRONOS in data 18 giugno 1987, pagg. 3; 
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._./ 429. Due appunti della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 

in data 14 giugno 1987, con mandato di cattura del Tribunale di Roma in 
data 13 giugno 1987, pagg. 4; 

430. Lettera del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/2935/87/R in data 27 
giugno 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata ai Prefetti, ai 
Commissari del Governo, ai questori, pag. l; 

__ 431. Lettera della Segreteria del Capo della Polizia n. 555/2 in data 14 giugno 
1987 indirizzata al Gabinetto, alla direzione Generale del Personale, alla 
Direzione Generale dei Servizi Civili, con allegato mandato di cattura in data 
13 giugno 1987, pagg. 4; 

~432. Lettera del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/3383/87/R in data 27 
luglio 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata ai Prefetti, ai Coni.missari 
di Governo, ai Questori e al Gabinetto con allegati: lettera della Segreteria 
Speciale n. 1075/1/50-609/4 in data 12 maggio 1995 indirizzata al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lettera del Comando Generale CC n. 
60210/61-63 di prot. in data 19 aprile 1995 indirizzata al Gabinetto pagg. 3; 

/433. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/50-2560/3 in data 22 luglio 
1987 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
del Comando Generale CC n. 60210/61-3 7 di prot. in data 20 luglio 1987 
indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, elenco nominativi, pagg. 11; 

'--' 434. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/50-2255/3 in data 25 giugno 
1987 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 
del Comando Generale CC n. 60210/61-21 di prot. in data 24 giugno 1987 
indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, elenco nominativi, pagg. 11; 

,__ 435. Dossier della Legione CC, pagg. 38; 
'- 436. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 26 

ottobre 1987, pag. l; 
437. Telex SISDE n. II R.DIV.II/61820(1 /\)in data 24 ottobre 1987 classificato 

"RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza al 
Comando Generale CC e per conoscenza al Gabinetto e al SISMI, pag. l; 

\.../438. Telex Comando CC n. 28103/11-1 in data 23 ottobre 1987 classificato 
"RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, Ministero Grazia e Giustizia, 
CESIS, SISMI e SISDE, pag. l; 

.._. 439. Sintesi n. 1075/1(50)-2432/3 in data 20 luglio 1987 con allegati: Lettera 
SISDE n. II R DIV II/2856(1 /\) di prot. in data 8 luglio 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, Comando Generale CC e per conoscenza al SISMI, appunto in 
data 6luglio 1987, pagg. lO; 

l-- 440. Lettera SISDE n. II R DIV II/2857(1 /\) di prot. in data 23 luglio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, Comando Generale CC e per conoscenza al SISMI con 
appunto classificato "RISERVATO" in data 23 luglio 1987 e materiale 
manoscritto, pagg. 55; 
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~41. Materiale manoscritto classificato con n. l cerchiato, pagg. 

35; 
.../442. Materiale dattiloscritto classificato con n. 2 cerchiato, pagg. l O; 
....--443. Materiale dattiloscritto classificato con n. 3 cerchiato, pagg. 20; 
.... ..444. Materiale dattiloscritto classificato con n. 4 cerchiato, pagg. 26; 
_.445. Materiale dattiloscritto classificato con n. 5 cerchiato, pagg. 27; 
,..446. Materiale dattiloscritto classificato con n. 6 cerchiato, pagg. 7; 
-44 7. Materiale manoscritto classificato con n. 7 cerchiato, pagg. 3; 
....448. Materiale manoscritto classificato con n. 8 cerchiato, pagg. 39; 
--449. Materiale dattiloscritto classificato con n. 9 cerchiato, pagg. 17; 
-450. Materiale dattiloscritto classificato con n. lO cerchiato, pagg. lO; 
-LJ-51. Materiale dattiloscritto classificato con n. 11 cerchiato, pagg. l O; 

_A52. Materiale manoscritto classificato con n. 12 cerchiato, pagg. 6; 
-4'53. Materiale manoscritto classificato con n. 13 cerchiato, pagg. l O; 

......454. Materiale manoscritto classificato con n. 14 cerchiato, pagg. 3; 

..A-55. Materiale manoscritto classificato con n. 15 cerchiato, pagg. 9; 
--456. Materiale manoscritto classificato con n. 16 cerchiato, pagg. 17; 
_.457. Materiale manoscritto classificato con n. 17 cerchiato, pagg. 23; 
_458. Materiale dattiloscritto classificato con n. 18 cerchiato, pagg. 2; 
_jl-59. Materiale dattiloscritto classificato con n. 19 cerchiato, pagg. 9; 
-460. Materiale dattiloscritto classificato con n. 20 cerchiato, pagg. 43; 

-461. Materiale manoscritto classificato con n. 21 cerchiato, pagg. 6; 
-462. Materiale dattiloscritto classificato con n. 22 cerchiato, pagg. 4; 
-463. Materiale manoscritto classificato con n. 23 cerchiato, pagg. 2; 
...464. Foglio bianco con timbro della Segreteria Speciale in data 3 luglio 1987 n. 

1362/4 107511(50) con appunto manoscritto ed allegati: appunto manoscritto 
su carta Vice Capo di Gabinetto, appunto del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza in data 2 luglio 1987, n. 2 appunti del Gabinetto in data 2 luglio 
1987,pagg. 7; 

465. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 15 
luglio 1987, con schede informative, pagg. 9; 

.._ 466. Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 15 luglio 1987, 
con schede informative, pagg. 9; 

,...__ 467. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 16 
ottobre 1987, pag. l; 

,..__ 468. Lettera SISDE n. II R Div. 2/\/61613 (2/\) di prot. in data 10 ottobre 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data l O ottobre 1987 
classificato "RISERVATO", pagg .. 4; 

...._ 469. Lettera SISDE n. II R Div. 2/\/33977 (2/\) di prot. in data 17 luglio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 16 luglio 1987 
classificato "RISERVATO", pagg .. 3; 



39 
470. Lettera SISDE n. II R Div. 2/\/2424 (2/\) di prot. in data 13 giugno 

,_.-- 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, con appunto in data 13 giugno 1987 classificato 
"RISERVATO" e appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg .. 6; 

_ 471. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 12 
giugno 1987, in duplice copia, pagg. 4; 

_ 472. Lettera SISDE n. II R Div. 2/\/35188 (1/\) di prot. in data 12 ottobre 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC e per 
conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 12 ottobre 1987 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

- 473. Notizia ANSA in data 2 ottobre 1987, pag. l; 
474. Notizia ANSA in data 2 ottobre 1987 con articolo del "Corriere della 

Sera" del3 ottobre 1987, pagg. 3; 
475. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data l o 

ottobre 1987, pag. l; 
--476. Lettera SISDE n. II R Div. 2/\/61481 (2/\) di prot. in data 28 settembre 

1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 8 settembre 
1987 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

- 477. Lettera SISDE n. 2/4497(b) di prot. in data 9 maggio 1986 classificata 
"RISERVATO" indirizzata Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 
conoscenza al Gabinetto e CESIS, con appunto in data 9 maggio 1986 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

-478. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 26 
settembre 1987, pagg. 2; 

_ 479. Telex della Prefettura di Padova n. 2377/GAB in data 26 settembre 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

-- 480. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 24 
settembre 1987, pagg. l; 

- 481. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 20 
settembre 1987,in duplice copia, pagg. 2; 

-- 482. Articolo del quotidiano "Il Giorno" del 21 settembre 1987, pag. l; 
483. Telex della Prefettura di Taranto n. 2476/GAB in data 9 settembre 1987 

classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto e al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, pag. l; 

-484. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 31 
agosto 1987, pagg. l; 

- 485. Lettera SISDE n. 88D02.12064/G.5/l MI inc. 18 (5/\) in data 16 dicembre 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
con appunto in data 16 dicembre 1988 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

--486. Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 30 
maggio 1991, pag. l; 
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J 487. Appunto SISDE al Direttore del Servizio m data 13 novembre 1979, 

pagg. 2; 
488. Lettera SISDE n. 6.3/67 di prot. in data 14 gennaio 1980 classificata 

/ "RISERVATO" indirizzata al Ministro, con appunto in data 12 gennaio 1980 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

489. Appunto su carta bianca in data 15 novembre 1979, pagg. 2. -
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APPUNTO PER L'ON. SIG. MINISTRO 

{ ') 
Si è avuto occasione di acquisire copia del 

documento comune R.A.F.-B.R.-P.C.C., rinvenuto in data 7 
corrente nel corso delle operazioni condotte dai Carabinieri 
in Roma, che hanno consentito l'arresto di 21 membri dell€ 
Brigate Rosse (di cui si allega fotocopia). 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 21 Settembre 1988 
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IlM ;>oli t fca di fronte 6 naceaaario e poaaib1le per ho forae '-'ooab&t. 
· ao;opo di incidere adevuataaente1111.W1 :.<.o .. t'II.O, ... 

• ~---,-to, biaQ9na battere a superare tutte lo lapoatadonl ideolog-iche o do.n.:.:;;·-= 
l:.ot~oa··'"- ·esi atono 0991 dent.ro la forze combattenti ed il aov1aento r1vol'Qz1o""''": •o 

!:::::r: ~;;!,!,;;,~ ... .:. .. , ....,h:ilè le poaiz1on1 CSO<;IGAC1clla ed 1deolov1c:ho ~lvidc;;.:: ~ 

f_cpllba l~ tOJl t 1. · 
poa1:1:1on1 non sono l n vrado di portare le lotte e l'attacco al livello r.cc• .. ··

. :~io di iAC1aivit• politica • 
• -·~ differenze atoriche, di percorzo ·e "di lapianto politico cl"i Q9ni" orvanh:ii:a::i;ne, 

-O:Jfferenze (aecondarie) di analisi ecc ••• .!!.2.!! ·possono· e .!!.2.!! devono essere ~" ,_ 
,.~iaanto alla nec:easità di lavorare acl unificare le molteplici lotte a l'attivltG 

--,,.:,J!til!'perlalbta in· un attacco coscente· e· mirato al potete dell'lmperialisliò. · 
· ·~~-tratta di fondere ciascuna organizzazione in un uni~a org-anizzaziboe • 
.• J ~'ronte in Europa occidentale ai sviluppa intorno all'attacco pratico in11n ,,,..,_ 

· .. ·qpaso coacente ed org-a:~izzato in cui si 111aturano successivi 11ooaentl di unitA f::-a 
'l; forae cQabattenti. 1 

f.p~hà organlzzare il Fronte Combattente Rivoluzionario significa org-anizzare l'at
.-.c:co, non al tratta di una clltcgoria ideolo9ica, ne tanto11o<no di un· modello eli 

:·r.lvolualone, 
--~~- tratta lnvece di sviluppa.-e la for:a politic-2 e Prlltica per combattere adegua
"aente la potenza imperialista. per_approfondire la rottura nelle metropoli impe-

. TJaliate -~ Per il salto qualitativo della lotta proletaria. 
t.f 1\ostra esperienza comi.Lne di11ostr<1 coaoe sia possibile 01ulla ~ ~.!!.!!..! scelta 
!e9?ettlva lavorare allo sviluppo del Fronte nonos~ante l'esistenza di contraddizia
"' e differenze, ma malgrado queste, nel lavoro lnsie111e non abbia.ao ~ perso di 

··uata l 'elemento unit.:.rio dell'attacco all'imperialismo. · 
. ;·.:. : .' 
-~,Europa occidentale é .!l punto cardine nello scontr-o tra proletariato internazio
~_,le e bor9hesia iaoperialiata. 
·-:_,._ .· 
· ft'Europe occidentale per le sue caratteristiche storiche, politiche, geog-rafiche 
--~·la parte dove si incontrano le tre linee di demarcazione: Stato/Classe; Nord/Sud; 
. ~~t/Ov<:st. 

ftlinaaprimento della cri01i del siste01a iDpel"ial!sta, l' abb<>ssa.mento del potenzia! e 
~onomico U.S.A. sono il ~otivo principale che insie=e ad altri f3ttori ~eterminano 
~a perdita r~lativa del pe~o politico degli U.S.A. 
~eati t'attori c;omportano un avanza .. ento. (sviluppo) nel processo di integrazione 

. 19onomico, politico, militare del sistema i=perialista. 
''questo c;ontesto e per le rag-ioni sopra dette~ funzione dell'Europa occidentale 
.;1 g-overno de,la -crisi cresce di importanza: 
~l j>iano econallico: . 

,.ì;f.Europa occidentale sviluppa un piano concertato di ;:>olitiche econ;,miche di soste
,· 'iliO e amaortiz:zalllez:oto delle contraddi~ioni economiche all' inter!IO del governo d,!! la 
iiisi de!l'iaperialiaco. . . 

~ l piano ~i~itare: 
r,rzature verso una magg-iore integrazione politico/=ilitare ne11'a~bito dell'allean

:·~ atlantica (N.A.T.?· ), sia con piani politici econoaoici di riilr"o all'interno 
. ~l!a nuova strategia militare imperialista nei confronto con l'Est, sia con un 

lptervento politico e 111ilitare in=e<;rato contro i conflitti che si .inaspriscono 
~l terzo sondo principallllente verso l'area di crisi mediorientale. 
~ piano controrivoluzionario: 
~ do~g-an~uazione ed integrazione_ d':gli_ app~rati di po~izia .': dei servizi s .. qre
-:; ,..."""'':'!"':' .!."":" :·:~!.-.;;:r..: :.;:.! :";-.;.t .. !:<i. , ••• .., 4 y""'~.,~ 11c~,·"u, t;un&,..ro 1e at:.l:lVl'ta rLV01UZlOnarle: 

~~c~"tru t'c~~ensione e l"inasp~tmento dell'antaQonismo di massa. 
A!n,.cr::.nJ.,..,.;oo_,;,..,.. .. -~ !:":.'::::.;-;:-::.=.:..:;-.,; =~.:.. -· ................... .a. .. , .... .._ • ..,,~, :.u'-..c;, vctu .. i po.i.i.~1Cl con-
tro la quer-t"Lgl.i.a. co111e ad esempio i p~oqetti di ··~oluzione politica .. che stanno 

~r~ncndo in vat"i. pae.sri eur-op~i. lo.· 

·'r . 
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. ~;·' ... '>leno po11tlco/dlploaatlco: 
· ~;. ;;l:":><:att·l di •aoluzione ne.,oziata• dei conflitti al fine di consolidare 1• -i><ralzio-· 

• ·~~ ..il for&a ·1aperlalhtc. 
,;m .. at-" attivit-à politico/diplomatica ha anche la funzione di rafforzare i ·!'>roceaai 
~~coesione politica dell'Europa occidentale nel quadro integrato dell'izperialiaooo. 

;;uasl:i ~>lanl ai_ 1nt.r.ecclano tra.loro.c ~oncorrono·a·Ha coesione·politlca·dèll'Europa 
·~~~4~n~alo, un aoviaento dal quale nessun paese dell'Europa occidentale 6 eaclua~ . 
.,n .;,.c;o questo da cui nessuna forza ·rivoluzionaria co .. battente puO pre,;ci"ùere 
:04Ua Pl"Oporia attività r.ivolu:zionaria, 
~~ cia.érUeati· ei~mel'lÙ politici di fondo che il fronte nell'Europa oc~id<:a~a.l" ai 
t•nd• posalbile e necessal"io . 
. (li ve l::. i di controrivoluzione •at\lrati storicamente dall' iDperialisDo hanno &odifi· 
~to soatan:zlal•ente 11 rapporto di scontro tra imperialls .. o e forze rivoluzionari~-
0:16 ai<;n1fica in pri•o luoqo avere cosc.,nza dell'aua~entato peso della S09q!fttlvit.1 
<:,ee dato q4!nerale "dello scontro di classe, avere coscenza cio<!: che il \:"'rreno· 
;jvo~uzionario non~ 11 seep\ice riflesso delle condizioni oqq~ttive. 

1, 1attacco del fronte <!: contro i proqetti str:Jteqici attuali della coesione politi
oa/econoooica/militare dell'Europa o=ic!entale. allo scopo di indebolire il sistema 
lp~><trialista per provocarne la crisi poi itica. . .. 
~ nostra offensiva comune é mirata: 

e,entro: 
1.11 formazione delle politiche economiche e finanziarie dell'Europa occidentale. 
~pe all'interno della catena imperia! i sta sono concepì te per aliUIIOrtizzare e 3ostene· 
r; l'acutizzarsi del! 'erosione econo~ica. 
Queste politiche in concerta:~:ione con quelle eli U.S.A. e Gìappane fanno solo gli 
h~teressi delle banche, dei consorzi, delle multinazionali. ed hanno una dupllce 
fl!nzione: 
Oattare le condizioni della realtà dei paesi in C\IÌ operano; 
l~pcdire la rottura del sistema finanziario internazionale. 
f~tto ciO sulla pelle dei popoli metropolitani e del terz~ mondo. 

Sintro: 
1.11 politiche di coesione del l 'e1.1ropa occidentale che sono tese· al rafforzamento 
-ij.lle ?O.sizioni dell' iropertali>uno. che attual~aente inte.-venqono ;:>el" stabilizzare 
l·1area Dediorìentllle sulla pelle dei popoli Palestinese e Libanese. 

• L'ATTACCO UNIFICATO CONTRO LE LINEE STRATEGICHE DELLA COESIONE DELL'EUROPA OCCl· 
DENTALE OESTASIL!ZZA LA POTENZA DELL'IMPERIALISMO. 

• ORGANIZZARE LA LOTTA ARMATA NELL'EWROPA OCCIDENTALE. 
COSTRUIRE L'UNITA' DELLE fORZE CO~BATTENTI SULL'ATTACCO: 
ORGANIZZARE IL FRONTE 
COI'ISA 'M'ERE INS IE.''IE .' 

Rote A·r,.ee !"raktion 
Brigate Rosse 

per la costruzione del PCC 



44r .. aprunq :ur politik der front iat t'Ur dle revolutlonllren krllt'to not .. endi9 und 
•ISqUch. 1111 dia konfron!;atlon zur ad:lquaten achllrfe zu brinqen. 
~4fl.lr ·•ll71aen alle i.cieolQ9iach~dC>ç'l!>atischen poaltlonen. dle heute noch innerhalb 
~·r kllmpfenden kr&fte uncl der revolution:lren b"we9Un9 in westeuropa ·existleren. 
~kli.DPft ùhd Uberwunden werden, well aie die kllmpfenden trennen und well dlese 
t!9sitionen nlcht da" niveau errelchen k!Snnen, das aie bra1.1chen, um dia k:IIIIPfe und 
tn9rlffe zur notwend!ç-en ~l it.lachen schllrfe · zu brinqen. 
~~~e hlatoriachon unt<>rachiede in der entwicklunq und der poli tischen best immunq 
dtr einzelnen organiaa'l:1onen, (aekundll.re) unterschiede in der analyse usw .. k!Snn"n 
imd dUrfen kein. hindernia fQr die notwendiqe .vereinheitlichunq. der vielfllltigen. 
, .... pfe und ant.i.haperhlistiachen aktivit.!iten in elnen bewullt<!n und qeZi<!lten anqriff 
twf die macht dea iaperisllamua aein. e• qeht nicht -- ~~· ve:ra~lzung .der einzelnen organisationen :_u elner. einziqen:H 
~~· front in weateuropa entwickelt aich in eine~ direkten und orqanisierten erkennt
"'aprozeaa, aut der bes:is dea praktisch<!n angri ffs. in dea di e nllchsten momente a ... einheit zwische;-àen kllapfenden krllften reifen. 
prqani s ierùrig der kllmpfenden revolut lonllren front bcdeu te t oh;ani., ierung des an
griffs. <!S geht weder w. eine ld<!oloqische kntegol"ie noch um ein revolutionsmodell. 
fl" 9eht i ~a qegentei l ura die entwicklunq der poi i ti~>chen und pr<>ktischen kraft. 
!fie die 11ncht des· ;.,peri<llismus adllquat b"k:l01pft, die <len bruch in der ÌIOPCI"iali
•Pschen 11"tropule vertieft und die den qunlit;~liven sprung de,. proletari,.cnen 
~-~pfa erreicht. 
~l'sere 9e11einsam" erfahrung :elqt, w;e· es auf ·der basis der subjcktivP.n entscheidunq 
Jeder organiaation trotz existierender unterschiede und widersp.-Oche mijglich ist. 
!il" front weiten:uentwickeln: in d<!r ge01einsamen diskussion haben wir das einheit
l!che ele11ent des anqriffs qeqen den imp<!rialismus ~ aus d<!n auqen verloren. 

~steuropa ist anoelpunkt in der auseinandersetzunq 2wischen internationalem prole
)oriat und imperialistischcr bourgeoisie. 

li'Osteuropa ist dul"ch seinen historischen. politi>~chen und geo9raphischen charakt:e.r 
ior abschnitt, in dem sich die drei demarkationslinien sc~~eiden: 
ataat/qesellschaft: nord/sUd; ost/west. 
~Je verschlSrfunq der kris<! des ;,.perialistischen syst .. ms und die abnah .. e de:- ll><o
pomischen potenz der usa sin<.l· di e hauptqrUnde, di e zusammen mi t anderen poli tischen 
(•ktoren 2U einem relativ"n verlust des politischen gewichts der us" fUhren. vnè 
llle die ·weiterentwicklung des <llconoroischen, politischen und militllrischen integra
~lonspl"ozesses des çesamtsyste~s voranbl"inqen. 
l~ diesem zusa~menhanq steiqt die funktion westeuropas im imperialistlschen krise;"'
~naqeaent: 

'uf <lkonomischer ebene: 
"jtsteuropa entwickelt einen ab<;estimmten plan der wirtschaftspolitiken innerhalb 
~es imperialistischer. krisenmanage~ents als stOt2e und puffer gegen die okono~ischen 
Wldei"Sprllch<!. 
euf militllrischer ebene: -
dle forcierun9 der politiach .. ilitllrischen inteqration innel"halb d<!r nato :~~it po!i· 
~Jsch-ijkonomischen aufru~tunçsprojekten in der neuen imperialistischen militar-
8trateqie fUr d!e konfrontation mit dem oston und mit der integrierten militarisch
politischen intervention geqen die konflikte, die sich in der 3.welt zuspitzen. 
l~ el"ster linie geqen die krisenqebiete im nahen osten. 
puf konte~revo!ution~rer eb~~~: 
!Ile aufrUstun<; une! !.nteqr.,~io!1 der polizei- und geheimdienstappal"ate qegen die 
-ptwicklung der revo:uticna~en front. çegen revolutionare kllmpfe insqesamt unè 
Vc9en die ausweitunq und ve~~,;~~~:unq der massenantaçonismen . 

.. !ile querilla . .:b die proj,•.'<te d"r "politischen l<lsunq" in verschiedencn wes~euro. 
paischen l~ndern. 

~di~ reorqAnisierunry ~nd ~~~e~ratian fUr die qezi~lte ~olitisch~ interv~ntion 

çeqf":n 
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'-• auf •politlsch-d!plollatjach.-r :::bene: 
cUe r>roJekte dea ":>olltlachen dlal09a" zur entschllrfuna der l<n"!t'!!~~= ::.-.~ :..v.u•u
lid1·~~~~ i=r~•l•l:.~lacher •achtDOaitlonen. 
c:Uesa ln!tfat!ven haben auch die funktlon, die ;>rozesse der ;><>lith:chen formierun<;J 
westeuropaa lnnerhalb des geaamtayate=s zu verstllrken, 

untereinander- sind dieae ebe.-.en _verknUpft "nd t.reiben ·die politisctie- formierung 
westeuropa:f vora·n; idne bewc9unq. aua der kein land au.sqeachlossen ist. 
kelne kllmpfende r-evolutionllre xraft darf in ihrer revoiutionllren aktivitllt diese 
tatsache auaaer acht lassen, - . -
d.ieae poli tischen elemente h-ilde~ den !·;~hmen, in del\ die front ii. westeuropa 
e~9lich und notwendiq ist. 
daa hlstorisch gereifte nlveau der iraperialiatischen konterrevolution· hat das 
verh~ltnia in der- auseinandersetzunq iwischen imeerialis10us und revolutionl1ren 
kr:lften 9rundleqend vertlndert. das bedeutet, sich Ober das wachsende qewic:ht 
d~~ subjektivit:it in der klassenauseinandersc:tzunq bewusst zu w..::r-dcn und- darUber, 
da~s d~s revolutianare te~rain nicht blosser rcflex aut die objektiv~n bcdin9unqen 
sci.n k.ann. 

der anqr i f f der -..,esteuropllischen !'ront auf d i e al<tuellen strategt sc:hen projekte 
de t poli t_ischen, Okonom i schen t.lnd m i 1 i tar ischen form. i.erunq westeuropas zie l t. 
auf die sch ... llchunq des imperialistischen syste .. s, '"" die ucofassende politische 
krise herbeizufUhren. 
unsere gemeinsame offensive richtet sich: 

qegen: 
die formierung der westeurap~isc:hen wirtschafts- und geldpalitiken, die im i~pe· 

rialistischen qesaztsystea als puf(er und stUtze qeqen die schtirfsten ~konomischen 
erosionen konzipiert ist und die in koordination 11it den politiken der usa· unà 
japans auf dem rUcken der v~lker in der 10etropole und der :l.welt die profit
und Da eh ti nteressen der banl<en und Jllul t in a t iona le n l<onzerne durchsetzen und de n 
zusa~aenb~uch des intcrnationalen finanzsystems verhindern wollen. 

geqen: 
die ~lit(ken der westeurop~ischen for~ierunq, 4ie auf die starkunq de~ imperia
listischen positionen zielen; aktuell in~erven.ieren sie in der nah-o::t regiòn 
~uf dem rOcken des polla:stinensischen und libanesischen volkes. utrli diese reqion 
~u stabilisieren. 

• DER VEREINHErTl..lCIITE A:lCR!fF AUF O l E STRA TEGISCHEN !.. IN !EN DER \JESTEUROPAISCHEN 
FORMIERUNC ERSCH0TTERT DtE l~ERlAl..lSTlSCHE MACHT. 

• DEN BE~AFFNETEN KAMPF IN ~ES~El..RCPA ORCAN!SZEREN. 
• D!E E!NHE!T DER KMPFENOE:o"i REVOL.UTLCNAREN KRAFTE rM ANGIIH'F AUF!lAUEN: 

DIE FRCNT ORGAN!S!EREN. 
ZUS...r<.!"J::N KMPFEN.' 

Rote ~rmee fra~tion 

Bri9ate Ros$e 
fur den aufbau der PcC 

' 



• • • •• • • o VI~T§tB 4 PSC 

~Al CAPO Df:GABrNETTc 

DIPARTIMENTO DELLA. PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.SIG.MINISTRO 

:NTERNO
"' \!."ErTT 

· SEGtl~lA S"t'liALE 

Questa mattina, a pag.18 del quotidiano "la 
Repubblica" è stato pubblicato ·un articolo, a firma Franco 
Scottoni, nel quale si afferma che "due al ti funzionari 
dello Stato" stavano per essere vittime delle B.R. 

Il competente Comando del l 'Arma, interpellato al 
riguardo, nel confermare il rinvenimento, tra il copioso 
materiale documentale sequestrato nei "covi" recentemente 
scoperti; · di· ·nUnìerose "scheda turé" · di appart·enént·i · al l" e 
Forze dell'Ordine, al mondo politico ed imprenditoriale, ha 
escluso l'esistenza di specifiche "inchieste" in fase 
avanzata nei confronti di alcuno in particolare. 

Si allega copia dell'articolo. 

Per notizia della S.V.Onorevole. 

Roma, 14 settembre I988 

~/. 
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I ventuno terroristi catturati a Roma stavano perpa$sare aUa fase operativa 

Nel mirino ·delle Brigate rosse 
due alti ftinzionari dello Stato· 
Ma l'ultinw blitz ha sventato~ l'agguato 

ROMA - Le vittime designate 
della colonna. romana _delle Br 
(p:utifo comunista combattente) 
erano due ~rossi f••nzionari mini
stcriali. Gh inquircnti non hanno 
dvf'!alo j nomi m n lo faranno nei 
p.-oc:.simi giorni dopo aver con
\'Ìntui familia1ichc i loro cari non 
cormno più eccessivi pericoli. Le 
pn:·suntc viuimc sono due civili 
elle da alcuni mesi erano state 
solliJposte dai brigatisti a appo
stamenti e pedinamenti. 

L".<inchicsta" così come viene 
chiamata dai terroristi. sui due 
•obiettivi" era già stata ultimata, 
hanno precisato gli inquirenti. Ai 
terroristi non rimaneva altro che 
scegliere il giorno e l'ora dell'at
tentato. Ma i carabinieri dell'an
titerrorismo della Legione Lazio 
s'erano accorti di quanto stava 
per accadere e per questo hanno 
affrettato i tempi dd ·bli~ .. che 
ha portato alla cattura dei ventu
noprcsupti ::tppartencnti al'• Par
tito comunista combattente•. 

Molti movimenti di alcuni ter· 
rorisl i, poi arrestati, erano sotto il 
controllo dei militari. l docu
menti trovati nei cin1ue covi sco
pcl1i nella capitale e ungo illito· 
rale hanno confermato i sospetti 
riguardanti le vittime designate, 
ma.soprattutto la circostanza che 
l'•inchiesta• era finita e, forse a 
breve temtine, i brigatisti san~b
bero passati all'azione criminale. 

E' evidente che i brigatisti a
vrebbero colpito una sola perso· 
na, il secondo funzionario mini
steriale sotto .. inchiesta• era, per 
CO!'I\ dlfe; di riservO, se FO!he'TO 
••-t:ft~ ~~11~ .:wttHiii.-:~IHfU tF-Hul: 

di FRANCO SCOITONI 
ve al primo •obiettivo•. 

Sarà interessante conoscere i 
nOmi-e le attività che svolgono i 
due funzionari ministeriali che e
rano nel mirino dei terroristi. Ma 
c'é un altro interrogativo cui gli 
inquirenti dovr~nno fornire una 
rispost."l precisa. la scelta dei 
nomi dei due funzionari ~ matti· 
rata all'interno dei terroristi, ma
gari attraverso le notizie dei ~ior
nali, oppure si sono avvalsi d1 una 
atalpa•, inserita negli uffici stata· 
li? Forse dall'esame dei docu
menti sequestrati nei covi, sarà 
possibile dare una spiegazione. 
sul come e il perché i br si erano 
indirizzati su persone i cui nomi 
sarebbero poco conosciuti dall' 
opinione pubblica. 

Inoltre c'l un episodio Impor· 

tante che dovrebbe essere chiari· 
to. 1127 ~ennaio scorso, tt piaua 
dei Navtgatori fu arrestato il br 
Antonino Fosso, faceva partedeol· 
la colonna romana delle br{pt:c). 
Dopo la cattura del terrorista si 
parlò che le Brigate rossestavar.o 
preparando un attentato al segr e· 
tario della dc, Ciriaco De Mita, 
che ogni mattina attraversava 
con la sua auto quella piazza. Ma 
anche altre (lersone poteVano es· 
sere nel minno dei terrOristi. . 

Infatti. negli ambienti giudi· 
ziari. circolarono i nomi di un as· 
sessore repubblicano, di uno o 
più magistrati, di un altO ufficiale 
Gei carabinieri. Oppure i br Sta· 
vanogiàseguendolapiSta.deidue 
funzionari ministeriali? 

Al momento della cattura, An· 

tonino Fosso. oltre ad una pisto· 
la, infilata nella cintola (l arma 
era stata in dotazione ad un agen
te assassinato durante la rapina a 
via Prati di Papa), aveva in tasca 
alcuni foglietti con su scritti alcu
ni nomi: come ad esempio: Titti. 
Alice, E.steban. Robin. Gli inqui· 
renti predsarono che erano 
nomi dtcoperturadi br. incarica
ti di sorvegliare a turno il tratto di 
strada. In sostanza i brigatisti sta
vano effettuando un' •inchiesta .. 
prima di passare all'azione. Sarà 
mteressante conosçere a quali 
dei 21 terroristi arrestati corri· 
spandevano quei •nomi di batta
glia•. E' possibile cosl stabilire 
quanti alpi terroristi sono anco
ra fn libertà. 

11 nucleo antiterrorismo dei ca
rabinieri con l'ultimo •blitz• ha 
dato dimostrazione di aver rag· 
giunto una grossa efficienza inve
stigativa. Sicuramente nei pros
simi giorni sarà in grado di forni· 
re molti particolari sul •partito 
comunista combattente• e i suoi 
obiettivi nonch~ su probabili le· 
garni con organizzazioni terrori
stiche internazionali. Non a caso 
si~ parlato che la colonna roma
na, ormai più che decimata, a· 
vrebbe partecipato anche all'at
tentato del generale americano 
Hunt, rivendicato da un organiz
zarlone mediorientale. Nei covi 
scoperti, inoltre, sono state se
questrate alcune anni che po
trebbero portare. attraverso, i 
vari spostamenti a stabilire even
tuali collegamenti con il terrori
!tfllo lnteni•aiOti•le, 
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In relazione ad alcune note di stampa su un asse

rito depotenziamento dei nuclei antiterrorismo della 

Polizia di Stato per pretesa sottovalutazione del fenomeno 

eversivo, si trasmette un appunto al riguardo. 
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Roma, 16 settembre 1988 



In qualche nota di stampa viene attribui te alla 

Polizia di Stato il depotenziamento dei propri nuclei 

-antiterrorismo per una pretesa sottovalutazi·one del fenomeno 

eversivo, Tali affermazioni, non rispondenti al vero, 

sembrano richiedere, con urgenza, le preci sa~ ioni di segu-i t6 · 

riportate e ciò non tanto per ristabilire una verità storica 

che fatti pregressi e noti hanno già determinato, quanto per 

far svanire insinuazioni calunniose, che non trovano alcun 

riscontro con la realtà dello scenario di lotta al 

terrorismo, condotta con continuità ed altissimo spirito di 

servizio, nel tempo, dal Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza. 

Tutte le Forze dell'Ordine (senza-dimenticare gli 

altri Apparati di tutela) hanno contribuito, con decisione e 

slancio, a scompaginare le fila terroristiche con 

operazioni, arresti, che, da soli, rendono conto 

·dell'impegno e dello sforzo, protratto per anni, contro 

organizzazioni criminali portatrici di ideol~gie di morte e 

di scardinamento delle Istituzioni statuali. 

Non può al riguardo sottacersi che il contributo 

di maggior rilievo alla lotta· al terrorismo è stato dato 

dalla Polizia che ha subito la perdità di 4S vite umane. 

Determinante è stato, e continua ad essere, 

l'apporto della Polizia di Stato, le cui strutture 

an ti terrorismo potevano contare, allora come ora, su una 

professionalità tale da non consentire errori di valutazione 

nemmeno nelle previsioni su quello che sarebbe stato 

l'andamento del fenomeno. Ne sono testimonianza i 

formidabili e mai eguagliati successi riportati contro le 

B.R .. 
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Disarticolato il partito armato, le iniziali 

incertezze sul futuro degli apparati antiterrorismo e 

l'ipotesi di un loro impiego nella lotta a.lla criminalità 

organiz.zata, _ç-he .. P\lr accompagnarono_ que!_ momento _di_ euforia_,_. 

rientrarono rapidamente, con la decisione di dedicare quelle 

risorse ad una più accentuata azione di prevenzione nei 

conìronti sia del terrorismo interno che di quello 

internazionale, in fase di acuta recrudescenza. 

Sul fronte interno, la Polizia di Stato ha in 

questi anni puntato su uno stretto controllo dei gruppi 

dell'ultrasinistra, percependo a tempo ogni segnale di 

rilancio e di riaggregazione e bloccando ogni tentativo di 

ricostituire, intorno ai residui delle B.R., quel clima di 

consenso e quegli apporti così tenacemente persegui ti dal 

partito armato. 

Analogamente efficace e pressochè esclusiva è 

stata ed è l'azione della Polizia di Stato contro le 

organizzazioni neofasciste e neonaziste, che ha prodotto i 

rilevantissimi successi degli anni 1980-82 consistiti 

eminentemente nella demolizione dei pericolosissimi Nuclei 

Armati Rivoluzionari e di Terza Posizione. 

Così come le recenti condanne della Corte di 

Assise di Bologna per i responsabili della strage alla 

stazione ferroviaria sono basate su indagini condotte in 

larga misura dalla polizia. 

Sul fr 0 nte del terrorismo internazionale, vi è 

stato un impegno severo nell'individuare le insidie presenti 

sul territorio nazionale, nel prevenire l'afflusso di 

commandos, specie dall'area mediorientale, nel dispiegare 

una intensa azione nei contatti e nella cooperazione con gli 

. l . 
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apparati antiterrorismo di altri Paesi alleati e/o amici. 

E tutto ciò, ovviamente, a vantagRio di tutte le 

Forze dell'Ordine, che si trovano favorite in quelle 

indagini-.. per · le quali- -è- fondamentale. -1 •-aver-- s-tabilito, in 

precedenza, buoni rapporti con Organismi stranieri. 

L'insieme di tali azioni, tanto professionali 

quanto necessariamente non conosciute, costituisce per la 

collettività, un vantaggio notevole in termini di sicurezza 

e pone la Polizia di Stato quale interlocutore privilegiato 

nei consessi internazionali. 

Tali scelte di fondo hanno.- permesso, tra l'altro, 

di conseguire successi anche sul piano d.ella repressione .. 

Non sussiste, pertanto, alcuna errata valutazione del 

fenomeno terroristico nè, tampoco, smobili tazione di uomini 

e strutture che, invece, sono stati notevolmente potenziati, 

nella giusta convinzione della complessità di tale 

fenomenologia criminale, destinata a protrarsi nel tempo ed 

a continuare ad assorbire ogni attenzione. 

A fronte della rinnovata minaccia terroristica (di 

cui la rapina avvenuta a Roma in Via Prati dei Papa il 

14.2.1987, con l'uccisione di due Agenti ·della Polizia di 

Stato ed il ferimento grave di un terzo costituì chiaro 

segnale), la risposta degli organismi della Polizia di Stato 

preposti alla lotta all'eversione e al terrorismo è stata 

adeguata ed incisiva. 

Il programma generale 
ammodernamento avviato per tutti 1 

di potenziamento ed 
settori del Dipartimento 

sin dai primi mesi del 1987, ha tempestivamente avvertito 

l'esigenza di ristrutturare e potenziare la Direzione 

Centrale della Polizia di Prevenzione (l'organo che 

. l. 
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coordina, a livello c~ntrale, le iniziative delle Digos e 

degli Uigos delle Questure), integrandone i quadri 

dirigenziali e direttivi con l'assegnazione di funzionari di 
. . . 

provata capacità investigativa (attualmente l'organico dè.i 

funzionari è di 29 unità rispetto alle 16 del dicembre 

1986). Alla articolazione della Direzione Centrale in due 

Servizi,. è stata affiancàta la presenza di due Consiglieri 

Ministeriali Aggiunti, con compi ti di studio e di 

approfondimento delle tema t i che concernenti l'attività 

terroristica. 

I quadri operativi, poi, sono stati rafforzati con 

l'assegnazione di personale del ruolo' degli ispettori, 

sovrintendenti ed agenti, molti dei quali portatori di 

un'esperienza di anni nel settore della lotta contro 

l'eve·rsione (l'organico attuale è di 375 unità a fronte 

delle 255 del dicembre 1986). 

Per quanto concerne i mezzi e le infrastrutture 

d0lla D.C.P.P., va segnalato: 

- un notevole incremento del parco automobilistico, con 

l'assegnazione di autovetture blindate, di auto di grossa 

e media cilindrata e di furgoni attrezzati; 

l'ammodernamento e potenzi amento degli altri mezzi 

tecnici, quali apparati di comunicazione, cineprese, 

macchine fotopiatrici, ecc.; 

- l'informatizzazione (in corso) di tutta l'attività 

dell'Ufficio; 

- l'esecuzione di lavori di sopraelevazione della palazzina 

ove sono ubicati i locali dell'Ufficio per far fronte alla 

maggiori esigenze. 

. l . 
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Il potenziamento di uomini e mezzi ha riguardato 

anche il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (NOCS), 

formato da elementi particolarmente addestrati ed 

equipaggiati, al quale è· devoluto il compito di agire in 

situazioni di alto rischio, e le Digos e gli Uigos delle 

Questure, incrementati in termini quantitativi e 

qualitativi, con attenzione particolarmente rivolta alle 

situazioni locali maggiormente pericolose. 

Questi ultimi uffici sono stati aumentati, 

mediamente, del 15-20%. 

Il rilevante impegno profuso dall'Amministrazione 

ha dato nuovo impulso e rinnovata capacità operativa alla 

lotta·contro il fenomeno terroristico, con risultati, invero 

notevoli, che dal gennaio 1987 ad oggi, pongono in luce, tra 

l'altro, l'arresto di: 

appartenenti a movimenti eversivi di sinistra: 

1987 

87 

1988 

50 

- appartenenti a movimenti eversivi di destra: 

1987 

56 

1988 

19 

TOTALE 

137 

TOTALE 

75 

- nppnrtenent1·a mo·•imenti eversivi internazionali: 
1987 

16 

Totale anno 1987: 159 

1988 

15 

----- -- -- ~ -- --·- ------------------ -· ---- .~----------------. ---------- -···-· .•.. 

l'01'AL.I:: 

31 

. l . 
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Totale anno 1988: 84 

Totale complessivo: 243 

Intensa l'opera di coordinamento e di stimolo 

delle attività di Digos e Uigos, svolta dalla Direzione 

Centrale in un contesto di fattiva e completa 

collaborazione. 

Particolare cura è stata posta, inoltre, nella 

tempestiva valutazione·degli episodi delittuosi verificatisi 

e nell'analisi della produzione ideologica, con contestuale 

conoscenza degli elementi di interesse per tutti gli Uffici 

periferici. 

Per assicurare, poi, un costante scambio di 

conoscenza ed un essenziale confronto di esperienze, sono 

state"organizzate frequenti riunioni non solo operative, ma 

anche a carattere organizzativo-logistico, con dirigenti di 

Digos ed Uigos. 

I periodici incontri sono stati integrati da 

visi te nelle realtà regionali o provinciali di qualificati 

funzionari della D.C.P.P. per una necessaria azione di 

indirizzo delle attività degli organi territoriali di 

polizia di prevenzione. 

Nel quadro dei rapporti di collaborazione 

internazionale, sono state ricercate e favori te tutte le 

occasioni di incontro di funzionari con colleghi di altre 

polizie interessate a stabilire, sulla base delle intese 

bilaterali o multilaterali, contatti operativi in occasioni 

di indagini di polizia giudiziaria o di sicurezza e per 

procedere a confronti di metodologie o scambi di opinioni in 

relazione all'evolversi delle tattiche di gruppi 

. l . 



. ' 

' ... 

' - 7 -

terroristici. 

Richiesto ed apprezzato è i.l contributo della 

Pol.izia .di S.tato .. nei . consessi i-nternazional-i tenuti - --- · 

nell'ambito delle varie forme di cooperazione sia a livello 

bilaterale sia mul tilaterale per una più efficace lotta al 

terrorismo ed alla grande criminalità. 

Diversi Paesi stranieri con solidissime tradizioni 

di democrazia e di efficienza hanno tenuto ad incentivare la 

collaborazione con gli organi an ti terrorismo i tali ani anche 

attraverso un interscambio.di funzionari di collegamento che 

stanno definitivamente spianando la via, ad indagini sempre 

meno ostacoiàte dai confini geografici e dai diversi assetti 

legislativi. 
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7J~ ~[~ APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Le indagini esperite dalle Digos di Bologna e di Roma nei 
confronti del brigatista rosso LISCI Alberto, arrestato 
dall'Arma dei Carabinieri in Roma in data 7 corrente, hanno 
consentito di accertare la presenza del predetto nel capo
luogo emiliano, in varie occasioni, nel corso del 1987. 

Si è, al riguardo, stabilito che il giovane, che lavorava 
~èr conto di una ditta che si occupa della vendita al minuto 
di libri con il sistema cosiddetto "porta a porta", era in 
contatto con alcune persone che abitavano nella Capitale. 

In tale circostanza sono stati individuati tre apparta
menti, rispettivamente in Casalecchio di Reno (BO), Arischia 
(Aquila) ed Aprilia (Roma), che risultavano essere stati a
doperati dallo stesso e che non erano in precedenza 
conosciuti. 

Le opportune investigazioni hanno consentito di accerta-
re: 
- che l'appartamento di Casalecchio di Reno, ubicato in via 
Ariposto n.8, era stato nella disponibilità del Lisci per il 
periodo maggio-ottobre 1987; 

- che l'appartamento di Arischia (Aquila), ubicato in via 
Palazzo 11, era stato nella disponibilità del Lisci dal giu
gno 1986 al giugno 1987; 

- che l'appartamento di Aprilia (Roma), ubicato in via l1ella 
n.10, era nella disponibilità del padre di Lisci. 

Le perquisizioni eseguite hanno dato esito negativo. 

Per notizia della S.V. Onorevole 

Roma, 16 settembre 1988 
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~~raz~one, tuttora in corso, 
Carabinieri nei confronti delle Brigate 
costruzione del P.C.C. riveste un'importanza 

(~ 
del l 'Arma dei .._____ 
Rosse per 

notevole. 
la 

Sono state, al momento, arrestate nr. 21 persone, 
tra cui i noti lati tanti Ravalli Fabio e Cappello Maria, 
ricercati, tra l'altro, per l'omicidio del Sen. Roberto" 

~~* 

Ruffilli, e Lori Flavio, membro di rilievo della Colonna 
Toscana delle B.R. 

Sono stati scoperti 4 covi, nei quali sbno stati 
rinvenute nr. 16 pistole di vario tipo, nr. 4 mitra, ·nr. 2 
fucili a canne mozze, nr. 21 detonatori, esplosivi, bombe a 
mano, documenti falsi, punzoni per targhe auto e decine di 
milioni in contanti. 

E' stata altresì trovata docu~entazione di natura 
eversiva, tra cui la matrice originale del volantino di 
rivendicazione della tragica rapina di via Prati di Papa, 
volantini di rivendicazione dell'omicidio Ruffilli, una 
cassetta registrata e bozze di documenti ideologici e piani 
per attentati. 

Degli arrestati, o l tre ai tre 
sopra, erano nott a---<;JUesto -uf-f'i:cio, 
inquisiti in passato: 

latitanti di cui 
per essere stati 

- MORABITO Francesco, già appartenente ad 
Rivoluzionaria, scarcerato alla fine del 1987, 
pena; 

Azione 
per fine 

. l . 
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- MARINI Fausto, arrestato 
scarcerato nel marzo del 
libertà condizionale; 

per appartenenza alle 
1986 per concessione 

B.R. e 
della 

- DELOGU Giuseppina, brigatista rossa 
scarcerata nel novembre del 1986 per 
termini di carcerazione cautelare; 

già detenuta, 
decorrenza dei 

- GRILLI Franco, già ricercato per appartenenza alle B.R., 
successivamente assolto per insufficienza di prove; 

- GRILLI Enzo, fratello di Franco, noto come estremista di 
sinistra; 

- PRUDENTE 
arrestato 
M.P.R.O.; 

Cesare, 
nel 1981 

militante dell'Autonomia Operaia, 
per partecipazione a banda armata 

- PULCINI Carlo, già condannato nel 1984 per partecipazione 
a banda armata B.R. e successivamente posto agli arresti 
domiciliari; 

- CAPONI Mario e la consorte NOBILI Lucilla, appartenenti ad 
Autonomia Operaia; 

- VENTURINI Marco, già appartenente ad Autonomia Operaia, 
identificato nel 1982 insieme con RAVALLI Fabio. 

Risultano tuttora latitanti nr. 74 brigatisti 
rossi, 12 dei quali si ha motivo di ritenere tuttora ai 
vertici dell'organizzazione e verosimilmente attivi nella 
Capitale ed in Toscana. Tra essi figurano Giovanni ALIMONTI 
e Gregorio SéARFO', ricercati anche per 
Enzo CALVITTI, Guido MINONNE, Anna 

l'omicidio Ruffilli, 
MUTINI ed Enrico 

. l . 
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VILLIJ.lBURGO. 

Dei suddetti 74 latitanti, 
localizzati .ed 8 detenuti all'estero. 

r::.:-----· --

35 risultano 

Incisiva peraltro, nella lotta contro il 
terrorismo e l'eversione è stata anche l'azione della 
Poli zia di Stato, che ha consenti t o l'arresto, dal gennaio 
c.a. alla data odierna, di nr. 48 appartenenti ad 
organizzazioni di estrema sinistra, nr. 19 m il i tanti in 
formazioni dell'estrema destra e nr. 19 .. e$ponenti del . _ _,..-- . 
terrorismo internazionale, per un totale d;i:·_~Vpersone. 

r·-::::- Pe·i"-notTzTa-aeiTa.--·s: V ;-~·Onor:e.Y.O l e . 
L_ __ _j . ---. 

Roma, 7 Settembre 1988 
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MINISTERO INTERNO 
CABIN[TT':) 

SEGRe'tPJHA SPE:CIALE 

1 O SET. 1985 

· TERRORISMO: SVILUPP·o INDAGINI DOPO AR,RESTI A ROMA. 

<ANSA l ROMA, 9 SET I CARABINIERI DELLA SEZIONE 

ANTITERRORISMO E QUELLI DEL REPARTO OPERATIVO DELLA LEGIONE ROt,lA 

HANNO FORNITO AI GIORNALISTI I NOMI DELLE ALTRE PERSONE 

CATTURATE NEL ''BLITZ'' AVVENUTO A ROMA ED IN PROVINCIA NELLA 

NOTTE TRA MARTEDI' E MERCOLEDI' SCORSI, OLTRE AGLI UNDICI GIA' 

RESI NOTI IERI. 

I CARABINIERI HANNO SMENTITO CATEGORICAMENTE CHE NEL CORSO 

DELL' OPERAZIONE CHE HA PORTATO ALL' ARRESTO DELLE 21 PERSONE 

SIA SFUGGITO QUALCHE TERRORISTA, IN SPECIAL MODO IL LATITANTE 

ENRICO VILLIMBURGO, DI CUI ALCUNI GIORNALI PARLANO OGGI. 

I NOMI RESI NOTI OGGI SONO:.MARCO VENTURINI, DI 24 ANNI, DI 

FIRENZE, STUDENTE, INCENSURATO, CATTURATO NEL QUINTO COVO 

SCOPERTO DAI CARABINIERI ALL' ALBA DI IERI CHE SI TROVA IN VIA 

MANOPPELLO, IN LOCALITA' CASTELVERDE, TRA LUNGHEZZA E SAN 

VITTORINO ROMANO GIUSEPPINA DELOGU, DÌ 33 ANNI, BITTI <NUORO>, 

APPARTENENTE ALLA COLONNA ROMANA '·).LE BRIGATE ROSSE CAPEGGIATA, 

A SUO TEMPO, DA ENRICO SENZANI, f't, .. Jc "JTATA TRE ANNI FA PER BANDA 

ARMATA ED ATTUALMENTE IN LIBERTA' t:·ER SCADENZA DEI TERMINI. 

ERA RICERCATA PERCHE' IMPLICATA NEL PROCESSO MORO-TER. <SEGUE>. 

DE/SM 

9-SET-88 12:59 NNNN 
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TERRORISMO: SVILUPPO INDAGINI DOPO ARRESTI A ROMA <2> 

<ANSA> - ROMA, 9 SET - CON GIUSEPPINA DELOGU, E' STATO 

CATTURATO, IN UN APPARTAMENTO DI VIA DEGLI OSCI, A SAN LORENZO, 

IL SUO CONVIVENTE FRANCESCO MORABITO, DI 34 ANNI, DI LOCRI, 

COMPONENTE A SUO TEMPO DELLA BANDA PALAMARA CHE AGI' IN MOLTE 

AZIONI. CRIMINOSE IN CALABRIA. ERA LATITANTE DA TEMPO ED 

IMPLICATO ANCHE LUI NEL PROCESSO MORO-TER CESARE PRUDENTE, DI 

35 ANNI, ROMANO, INCENSURATO, DISOCCUPATO MAURIZIO MARIANI, DI 

34, ROMANO, NETTURBINO AL COMUNE DI ROMA ALBERTO CIAPPETTA, DI 

27, ROMANO, INCENSURATO, PORTANTINO ALL' OSPEDALE SAN CAMILLO 

CARLO PUCCINI, DI 46, DI MONTEROSI <VITERBO) DISOCCUPATO, 

ARRESTATO NEL 1979 NEL COVO DELLE BR SCOPERTO DAI CARABINIERI·· 

DELLA SEZIONE ANTITERRORISMO A CASTE_[., .NUOVO DI PORTO DARIO 

GRILLI,DI 39, ROMANO, FRATELLO DI ENZO E FRANCO <I CUI NOMI SONO 

STATI DATI NELLA LISTA DI IERI>, MACCHINISTA NELLE FERROVIE 

DELLO STATO MARIO CAPONI, DI 37, DI POGGIO FIDONI, MURATORE, 

ARRESTATO NEL 1979 PER BANDA ARMATA ED INQUISITO COME COMPONENTE 

DELLA COLONNA ROMA-SUD DELLE BRIGATE ROSSE E LA MOGLIE LUCILLA 

NOBILI, DI 31 ANNI, DI POGGIO MIRTETO, INCENSURATA. 

I CARABINIERI DURANTE CONTROLLI E PERQUISIZIONI CHE SI SONO 

SVOLTE IN PREVALENZA NEI QUARTIERI SAN LORENZO, TIBURTINO E 

CENTOCELLE HANNO TROVATO IN UNA AUTORIMESSA DI VIA DEI 

FIORENTINI UNA ''AUSTIN METRO'' ED UNA ''FIAT 131'' CON TARGHE 

FALSIFICATE, PROBABILMENTE USATE DAI TERRORISTI TRA IL 1987 ED 

IL 1988 PER COMPIERE RAPINE E ALTRI ATTI CRIMINOSI. <SEGUE>. 

DE/SM 

9-SET-88 12:56 NNNN 
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TERRORISMO: SVILUPPO" INDAGINI DOPO ARRESTI A ROMA (3) 

<ANSA>.- ROMA, 9 SET - I 200 MILIONI DI LIRE TROVATI NEL 

COVO DI VIA DELLA MARRANELLA FANNO PARTE DELLO ''STOCK•• 

RAPINATO DAI BRIGATISTI ROSSI AL FURGONE POSTALE NEL CORSO DELL' 

AGGUATO IN VIA PRATI DI PAPA, DOVE FURONO UCCISI DUE POLIZIOTTI 

E FERITO GRAVEMENTE UN TERZO. NELLA CASA, lNFATTÌ, SONO STATE 

TROVATE LE BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DANARO CHE I MESSI 

POSTALI DOVEVANO CONSEGNARE Al VARI UFFICI POSTALI DELLA 

CAPITALE. 

AGLI INVESTIGATORI NON RISULTA, ALMENO PER IL MOMENTO, CHE I 

TERRORISTI STESSERO PREPARANDO UN ATTENTATO, UN AGGUATO O ALTRI 

CRIMINI. PER AVERE LA CERTEZZA CHE I COMPONENTI DELLA 

"COLONNA" O I "GRUPPI DI FUOCO" FOSSERO OPERATIVI BISOGNERA' 

ATTENDERE - HA DETTO UN UFFICIALE DEI CARABINIERI - L' ESAME DEL 

VOLUMINOSO MATERIALE SEQUESTRATO, TRA CUI DOCUMENTI, RISOLUZIONI 

STRATEGICHE, APPUNTI VARI OLTRE ALLE PIANTINE DI QUARTIERI DELLA 

CITTA' ED AGENDE TELEFONICHE SEQUESTRATE. I CARABINIERI NON 

HANNO ESCLUSO CHE NEL GRUPPO DEGLI INSOSPETTABILI, CIOE' DEI 

FIANCHEGGIATORI ESTERNI, CI FOSSERO ELEMENTI CHE NEL GENNAIO 

SCORSO, QUANDO E' STATO ARRESTATO IL BRIGATISTA ANTONINO FOSSO, 

AVEVANO COMPITI DI OSSERVATORI, ANNOTAVANO E REGISTRAVANO IN 

FOGLI DI CARTA I MOVIMENTI, GLI ORARI, I PASSAGGI DI AUTO DI UNA 

O PIU' PERSONALITA' POLITICHE NEL MIRINO DELLE BR CHE ABITANO 

NELLA ZONA DEL QUARTIERE ARDEATINO. <SEGUE>. 

DE/SM 

9-SET-88 12:54 NNNN 
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T~RRORISMO: SVI~UPPO INDAGINI DOPO ARRESTI 141 

MINISTERO INTERNO 
~f\l\NCTl::l 

SEGnt'tt'&:!L' f?ECIALE 

IANSAl - ROMAo 9 SET - IN UNA SALA DELLA LEGIONE ROMA I 

CARABINIERI HANNO MOSTRATO STAM11NE A GIORNALISTI• FOTOGRAFI 

CINEOPERATORl TUTTE LE ARMI ED L'ALTRO M~TERIALE SEQUESTRATO, 

IN SPECIAL MODO NEL COV{> [>I.VIA DELLA ·MARRANELL:A, DOVE ·soNO. -- ··-· - -

STATI CATTURATI RAVALLI E MARIA CAPPELLO. SU DIVERSI TAVOLI 

ERANO STATI ESPOSTI TRE GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE• ALCUNE 

PALETTE CON LA SCRITTA CARABINIERI• MIGLIAIA DI CARTUCCE DI 

VARIO CALIBRO• DUE FUCILI DA CACCIA A CANNE NOZZE, 12 PISTOLE 

AUTOMATICHE E SEMIAUTOMATICHE DI VARIO CALIBRO, CINQUE 

RIVOLTELLE TRA CUI [>LIE "COLT COBRA" E DUE "357 MAGNIJM", 

SILENZIATORI PER PISTOLE, UNA TRENTINA DI TARGHE 

AUTOMOBILlSllCHE RUBATE O FALSIFICATE, UN LAMPEGGIATORE BLU' 

IN USO ALLE FORZE DI POLIZIA• UN FUCILE MITRAGLIATORE DI 

FABBRICAZIONE CINESE CON CAVALLETTO • DUE MITRA '' STERLING'' • 

lJN MITRA ''STIG-MAURIN'' (>l FA88RIC,O,ZJONE SVIZZERA• QUATTRO 

PAIA DI MANETTE. ADESIVI DELLE BR DI COLORE GIALLO CON LA 

SCRITTA BRIGATE ~OSSE - PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE IN ONORE 

DEL CADUTO COMPAGNO ANTONIO GUSTINio ALTRI ADESIVI DELLA 

''SIP'' [>EL TIPO OA APPLICARE SUGLI SPORTELLI E SULLA PARTE 

POSTERIORE 01 FURGONCINI, UNA CIN~IJANTINA DI CHIODI A TRE E 

QUATTRO PUNTE , PER IMPE~IRE EVENTUALI INSEGUIMENTI DA PARTE 

DI POLIZIA E CARABINIERI ED IL MITRA ''KALASHINKOV'', USATO, 

SECONDO GUANTO PRESUMONO I CARABINIERI OLTRE CHE PER UCCIDERE IL 

DIPLOMATICO AMERICANO LEAMOND HUNT NEL 19B4o ANCHE PER COMPIERE 

L' AGGUATO ALLA SEDE ROMANA DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA IN PIAZZA 

NICOSIA. <ANSA). 

l> E l SM 

. 9-SET-88 13:58 NNNN 

·. 

--·--"":··-,•-c::--· ...... . . ';<•.·--· ·. --· 



·' 

J =·-., .-
zczc io t5/i /6v 

'- ~ 
ASC0035 1 POL O R01 

,-,. TERRORISMO: SGOMINATA COLONNA ROMANA_BR = 
l 

! IASCAl - ROMA• 7 SET - LA COLONNA ROMANA DELLE BR• IMPLICATA i NEGLI OMICH>I CONTI• TARANTELLI E RUFFILLI E' STATA 

l PRATICAMENTE SGOMINATA NELL'AMBITO DI UNA VASTA AZIONE 

•' ANTITERRORISMO CONDOTTA DAl CARABINIERI NELLE ULTIME ORE• 

CHE A'JREBBE PORTAÙ> ALLA CATTURA DI VEtHI!NO BRIGATISTI. 

r-1.··-~ "-J . 

LA 'JASTA E DELICATA OPERAZIONE E' STATA COMPIUTA DA PlU' 

LEGIONI DI CARABINIERI A ROMA E NEL LAZIO ED E' SCATTATA 

ALLE 4 DJ QUESTA MATTINA. TRA GI.I ARRESTATI FIGUREREBBE 

ANCHE FRANCESe<> RA'JAI.Ll • RlTEN'.!TO IJNO DEl filLLERS DI ROBERTO 

RUFFILLl• Il. SENATORE DELLA DC UCCISO NELL'APRILE SCORSO 

NELLA SUA ABITAZIONE FERRARESE. 

ALLE ORE 11• !L COMANDANTE DELL'ARMA DEl CARABINIERI• 

ROBERTO JUCCl• TERRA' UNA CONFERENZA-STAMPA SUL BLITZ 

ANTITERRORISMO. 

LEO/ROG/SS 

071056 SET 88 
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TERRORISMO: CARABINIERI ARRESTANO DECINE DI BRIGATISTI 14). 

IANSA) - ROMA, 7 SET - CREDO ANCHE - HA AGGIUNTO lUCCI -

( CHE L' ARMA ABBIA INFERTO UN COLPO DURISSIMO AL PARTITO 

COMUNISTA COMBATTENTE GRAZIE AD UN APPARATO ANTI-TERRORISMO CHE 

NON HA MAI ABBASSATO LA GUARDIA. RITENGO - HA DETTO - CHE 

. . 

l TERRORISTI RIMASTI IN CIRCOLAZIONE NON SIANO PIU' COSI' 

NUMEROSI E MI AUGURO CHE DA PARTE DI QUESTE FRANGIE VI SIA UN 

RITORNO NELLA VITA CiVILE CHE PONGA FINE ALLA PAGINA DOLOROSA 

DEL TERRORISMO. DA PARTE DEI TERRORISTI - A QUANTO SI E' APPRESO 

- NON VI SONO STATI TENTATIVI DI REAZIONE. ALCUNI SI SONO 

PROCLAMATI PRIGIONIERI POLITICI, ALTRI SI SONO LIMITATI A 

CONFERMARE LA LORO IDENTITA'. ALCUNI TERRORISTI NON AVEVANO 

PRECEDENTI PENALI ANCHE SE ERANO CONOSCIUTI PER l LORO LEGAMI 

CON L'ESTREMA SINISTRA. l ANSA) . 

BON/BIM 

t 7-SET-88 12:05 NNNN 
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TERRORISMO: CARABINIERI ARRESTANO DECINE DI BR!GAISTI 13) 

IANSAJ - ROMAo 7 SET - L' OPERAZIONE HA AVUTO INIZIO QUESTA 

NOTTE ATTORNO ALLE QUATTRO QUANDO CIRCA DUECENTO CARABINIERI 

DEl REPARTI ANTl-TERRROISMO DELLA REGIONE ROMA E DEI REPARTI. 

TERRITORIALI HANNO CIRCONDATO l QUATTRO ''COVI'' E LE ABITAZIONI 

DEGLI ALTRI TERRORISTI. SI E' TRATTATO PERO' SOLTANTO DELLA FASE 

FINALE DI UN LUNGO PROCESSO INVESTIGATIVO COMINCIATO - HA DETTO 

LEOPllll - ALL' lNlllO DELL' ANNO E DURANTE IL QUALE SONO 

i STATE CONTROLLATE E SEGUITE DECINE DI PERSONE SOSPETTATE DI 

AVERE LEGAMI CON LE BRIGATE ROSSE. UNA OPERAZIONE - HA 

SOTTOLINEATO LEOPIZZI - CHE E' STATA CONDOTTA SU BINARI 

DIVERSI DA QUELLI CHE HANNO PORTATO l CARABINIERI DI MILANO AD 

ARRESTARE NUMEROSI ESPONENTI DELLA STESSA ORGANIZZAZIONE 

EVERSIVA• ANCHE SE TRA l DUE NUCLEI, SECONDO UN PRIMO ESAME DEL 

MATERIALE RACCOLTO, SEMBRANO EMERGERE DEI COLLEGAMENTI. L' 

OPERAZIONE DEI CARASINIERI DELLA LEGIONE ROMA HA OFFERTO A 

lUCCI L' OCCASIONE PER TRACCIARE UN BILANCIO DELLA ATTIVITA' 

DEl CARABINIERI NELLA LOTTA AL TERRORISMO NEGLI ULTIMI MESI: 

LA DISARTICOLAZIONE DELL' ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA CON 

NUMEROSI ARRESTI IN ITALIA E ALL' ESTERO, LA CATTURA DEL 

LATITANTE ANTONINO FOSSOo LA SCOPERTA DELLA BASE MILANESE E 

GLI UNDICI ARRESTI FATTI NEL CAPOLUOGO LOMBARDO. CON L' 

OPERAZIONE DI ROMA - HA AGGIUNTO lUCCI - RITENGO SIANO STATI 

ASSICURATI ALLA GIUSTIZIA GLI AUTORI DI NUMEROSI GRAVI DELITTI: 

GLI OMICIDI DI RUFFILCio CONTI• TARANTELLI E QUELLI FATTI 

DURANTE LA RAPINA IN VIA DEI PRATI DI PAPA. <SEGUE). 

BON/BIM 

7-SET-88 11:59 NNNN 
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<ANSA> ~ ROMA, 7 SET - GLI ARRESTATI SONO FINORA 21 DI CUI 

12 "CLANDESTINI" E 5 'LE DONNE, TUTTI APPARTENENTI, SECONDO I 

CARABINIERI, ALLE BR PCC <PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE>. 

FRA GLI ARRESTATI, FABIO RAVALLI E MARIA CAPPELLI, LA COPPIA 

DI LATITANTI RITENUTA RESPONSBAILE DELL' OMICIDIO RUFFILLI E 

FLAVIO IORI GIA' CONOSCIUTO COME UN MILITANTE DEL COMITATO 

TOSCANO DELL' ORGANIZZAZIONE E~ERSIVA. QUESTO IL PRIMO 

BILANCIO DELL' OPERAZIONE FATTO DAL COL. ITALO LEOPIZI. 

COMANDANTE DELLA LEGIONE ROMA DEI CARABINIERI DURANTE UNA 

CONFERENZA STAMPA ALLA QUALE HA PRESO PARTE ANCHE IL 

COMANDANTE GENERALE DELL' ARMA ROBERTO JUCCI CHE SI E' 

COMPLIMENTATO CON I MILITARI DEI REPARTI ANTI-TERRORISMO PER I 

RISULTATI DELL' OPERAZIONE. QUATTRO SONO. STATI I COVI SCOPERTI' 

A ROMA, DUE IN CITTA' E DUE IN PERIFERIA. IN QUESTI 

APPARTAMENTI SONO STATI SORPRESI IN TUTTO DODICI TERRORISTI. 

NELLE STANZE I MILITARI HANNO TROVATO IN TUTTO SEDICI PISTOLE 

DI VARIO TIPO, 21 DETONATORI, BOMBE ED ESPLOSIVO , FUCILI A 

CANNE MOZZE, DOCUMENTI DELL' ORGANIZZAZIONE TRA I QUALI I 

COMUNICATI DI RIVENDICAZIONE DELLA SANGUINOSA RAPINA DI VIA 

DEI PRATI DI PAPA E DELL' OMICIDIO RUFFILLI. I BRIGATISTI 

AVEVANO UN' INGENTE SOMMA DI DENARO: CIRCA 200 MILIONI DI LIRE. 

TUTTI AVEVANO DOCUMENTI FALSI. L' OPERAZIONE - HANNO DETTO GLI 

INVESTIGATORI - E' ANCORA IN CORSO. LA SENZAZIONE, CONFERMATA 

DALLO STESSO COMANDANTE GENERALE DELL' ARMA, E' CHE SIA STATA 

••QUASI COMPLETAMENTE DISARTICOLATA LA STRUTTURA ROMANA DELL' 

ORGANIZZAZIONE''· <SEGUE>. 

BON/BIM 

7-SET-88 11:52 NNNN • 
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TERRORISMO: CARABINIERI ARRESTANO DECINE DI BRIGATISTI 
---·~-~- * 

(ANSAI - ROMA, 7 SET - UNA VASTA OPERAZIONE ANTI TERRORISMO 

E' STATA PORTATA A TERMINE DAI CARABINIERI NELLE ULTIME ORE. 

SAREBBERO STATI ARRESTA~! DECINE DI BRIGATISTI IMPLICATI NEGLI 

OMICIDI CONTI• TARANTELLI E RUFFILLI. SULL' OPERAZIONE CHE SI E' 

SVOLTA CON LA COLLABORAZIONE DI PIU' LEGIONI DI CARABINIERI 

VIENE ANCORA MANTENUTO IL MASSIMO RISERBO. 

SULL' ESITO DELL' OPERAZIONE IL COMANDANTE. GENERALE DELL' 

ARMA DEI CARABINIERI ROBERTO JUCCI HA INFORMATO LE PIU' ALTE 

CARICHE PELLO STATO. <SEGIJEI. 

CAS/PB 

7-SET-88 09:41 NNNN 
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TEL~X URGENTitsi~O 

07932 

lntmrno Bablnetto 
{per t!'!le.fa>:) 

Padova, 4 maggio 1991 

\ 
'. 

\ \ l\ 
. ·: \ - \ 

\ ' ' -, 
_!:, 

R o M A ../ 
\}' -· _./ 

N.t)1•\9A/DH:JOS -~to Vot:e Cellula p2f" la Costitu;:ione del. 
P<>r-ti\:•o r.njTiuni~ta Comb.,ttenle pta Hattì.nata i;;ori 3 maggio 
est l>Crve~uta at nola e~ittente r~rliofonica ''GAMMA 5.11 vrg 
~.,t.a in Cadone<ghil> (P{}} via G. [<eL,or,i n.ll -.,...-g tramite 
Lor-r~: ~;~~ndenza ordir:.l.r-i i::l v~g buG.t~ rc-?r::itnt& a:nnu} 1 c postale 
"ror1 ~--· N..:lrd" data_ 27/4 ... ~ ... 5- c::cw,h:"il~'r'tE opuscc!.o stampato 
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SEGRET~RIA SPECIALE 

Roma, 01 marzo 1991 
91/00495/ 04 3049/1 l 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Nella mattinata del 26 febbraio, personale della 
guestura di Bologna, coadiuvato da person•le de1la Direzione 
Centrale délla Polizia di Prevenzione, ha dato esecuzione a 
dieci perquisizioni personali e domiciliari, su 
autorizzazione dell'A.G., nei confronti di appartenenti ad 
Autonomia Operaia, sospettati di far parte del gruppo 
éversivo denominato "Guerriglia Metropolitana per il 
Comunismo". 

Nel corso dell'operazione è stato sequestrato 
materiale documentale e due personal computers corredati da 
numerosi ''floppy-disks", al vaglio degli inquirenti. 

In particolare, all'interno della copisteria 
"WRITE-OUT", punto di ritrovo degli elementi più oltranzisti 
dell'Autonomia bolognese, tra l'altro, è stato sequestrato: 

- il già noto documento n. 3 della "Cellula Comunista 
Combattente"; 

la fotocopia di un .. opuscolo dattiloscritto in cinque 
pagine senza data, firmato "Comunisti per la Costruzione 
dell'Organizzazione Combattente", seguito dal simbolo 
costituito da una stella a cinque punte; 

due fotocopie di una "lettera aperta ai Comunisti 
italiani" a firma "Cellula per la Costituzione del Partito 
Comunista Combattente", datata novembre 1990, già comparsa 

. l . 
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nel decorso mese di novembre a Roma, Milano e in altre 
città .. 

Si tratta di documentazione ascrivibile a quelle 
frange delle Brigate Rosse che tentano un ricompattamento 
del gruppo, sulle quali sono da tempo in cors~ complesse 
indagini in collaborazione con la Polizia francese. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 27 Febbraio 1991 

MOO. -4 P.S.C. 
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J-. VISTO 
DAL CAPO DI GABINETJ~ 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

/ 

. APPUNTO PER L'ON.SIG.MINISTRO 

Nell'ambi tò delle indagini relative al·l' attentato 
alla base USAF di Aviano, di cui a precedenti segnalàzioni, 
la Direzione Centrale della Polizia Scientifica ha rilevato, 
sul volantino di rivendicazione dell'attentato, le impronte 
del noto brigatista Ario Pizzarelli . 

. Il Pizzarelli era stato segnalato alla Polizia 
Scientifica, per il confronto delle impronte, in quanto 
erano state acqui si te, informalmente, notizie · attendibili 

.secondo le quali lo stesso era stato l'estensore ed il 
diffusore del volantino a firma "B.R. ", di rivendicazione 
dell'attacco alla base USAF. 

Il PM di Pordenone, che conduce l'inchiesta, 
acquisiti tali elementi probatori, ha richiesto ed ottenuto 
dal GIP ordine di custodia cautelare in carcere, per i reati 
di: "associazione con finalità di terrorismo", "concorso in 
detenzione e porto illegale di armi", "attentato con 
finalità di terrorismo". 

Il provvedimento è stato eseguito in data odierna• 
da personale della Polizia di Stato. 

\ 

Tutti i brigatisti ed i delinquenti 
vario titolo, hanno preso parte all'azione 
pertanto, assicurati alla Giustizia. 

Le indagini proseguono attivissime. 

Per notizia della S.V.Onorevole. 

Roma,. 18 novembre 1993 

comuni che, a 
sono stati, 

MOD. 4 P.S.C. 
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PER IL PARTITO 

CELLULA 

PER LA GOSTITUZIONt 

DEL 

.. 

PARTITO G()vlUNISTA coM8ArrE~ITE. 

Settembre 93 

PREMESSA 

E' da molto tempo che non ci facciamo momenti, e solo nelle metropoli imperia-
sentire. Perché? liste), che le esigenze del sistema capitali-

In sostanza perché non c'l! stata ancora alito sono sempre piu in contrasto con le 
lttla risposta dei comunisti, all'altezza della esigenze della socielà. Contrasto stridente 
situazione, sulla questione del Partito. lra forze produllh·e in continua ascesa, e di 
Ritardi, peso del rinculo ideologico cuigiustamentelasocielà•orrebbedisporre 
pro•· oca lo dal crollo dei regimi re•·isionisti e benefiCiare, ed un mooo di produzione 
che purtroppo si è trasformato in allocco caotico e feroce che, non riuscendo piu ad 
lrasçer.;ale alla causa del Comunismo, integrarle nel suo processo di •·alorizza
persistere della frammentazione e di zione,lende sempre pib a soll<>-Ulilizzarle, 
di•·isioni spesso sclerotiche e altro ancora. a inibirle,quandonon proprio a distruggerle. 
Questa situazione dei comunisti è peraltro · ·Dopo tante <>ndale di ristruUurazione è evi
in stretta relal.i<>ne C<'n la situazione del ··dentelasolennepresaingiro:"<>ggilicenzia
prolctariato. Il quale continua a subire · menti e sacrifici, domani ripresa"; perché 
,·iolenti, FUCcessh·i eJ ininterrotti attacchi la forsennata rincorsa aui tassi di ttfrutta. 
alle sue condizi<>ni sociali e politiche, ·"mento piu annzoti nel mondo non ftnirA 
att.ucchicheine\·itahilmcnteindeOOiiscono ·mai:~ ormai lontano il momento in cui i. 
le copacilli di resistenza, di unificazione ed giapponesi face\'On figuro di gran campioni, 

,. or8-anizzalkmc:. pib \'olte sono stati battuti (in quanto a 
Il cr,'ll" rc•·isionista,chenella sostanza produlti•·ilà) dagli stessi italiani o Jiancesi, 

è il cn1llo di un modell<> di s.iluppo capi- oggi riavanzan" gli americani, mentre gli 
talislicodiStato,particolareperchésegnalo operai inglesi S<'no ridolli allo stato di 
dal periodo di transizione socialista (ma •operair;;traccioni",ctuttiquantirincorrono 
C<>munque parte della grande crisi storica le condizioni d.! Ile bambine-<>peraie della 
cheilcapitalisrnom<>ndialesta\i\·endo),é Thailandia ... Ma, in realtà, è ormai da 
stato finora 1tt1 fattore di ulteriore scompa- tempo che qualsiasi incremenl<>deltassodi 
ginamenlo nella prospellin politica sfrullantentonon riesce che ad alle•iare 
proletaria, nella prospelli1·adel Comlttlismo, solo momentaneamente le cause strutturali 
e purtroppo il recupero di questi danni della grande erisi capitalistica, e cioé la 
richiederà del tempo e nuove esperienze di storica caduta del saggio del prolillo che 
massa. provoca la SO\TOpproduzione di merci e 

capitali. Per cui assistiamo aUa tendenza 
Queste nuove esperienze si stanno generalizzala alla distruzione· di forze 

facendo: ·la precipitazione della crisi . produUive,allaf1118Dliarizzazionedelcapl
. '· nell'estate autwmo'92hasegnalounpunlo · · 1ale,cii>o!allasollraZionedirisorseirnmense 

... · di n"""ritoroo. A lh-eUodi massa si comincia alla produzione ed alle esigenze sociali, ad 
· acomprenderecheilcapitalismononofl'rir4 ' 1tt11 feroce concorrenza, che ICII!pte pib 

piusicurezzadiredditonédifuturo(semmal · frequentemente debordà in 1uerre aperte. 
l'abbia mai garantila, a parte particolari Lacrisicapibdistica, fenomenolntrinaeco;' · 

·, .· 
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a que~to modo di produzione caotico c 
violento, nella fase di decadenza diventa 

'pressocht p<llllllllente, irresolvibile (è dal 
'73 che la crisi si è "dichiarata'); non può 
che produrre miseria crescente, disoc· 
cupazi~ne, ptecurizzazione (l'ultima e 
l'ouacco dir ello frontale e generalizzato, in 
tuui i paesi imperialisti, al salario diretto) 
in generale impone Wl8 vita col coltello alla 
gola, il ricallo al quotidiano. E, al fondo di 
questo tunnel, la guerra imperialista come 
unica vera soluzione capitalistica! 

masse. Le masse, da parte loro, hanno pi~ 
volte dimostrato nella storia di arri•·are a 
tocacrele contraddizioni fondamentali del 
capitalismo, con ricchezza di espressioni e 
di capacita di organizzazione, ma questa è 
Wl8 dinamica relativamente propria allo 
stesso movimento delle masse, che si dè 
per vie proprie e sulla base di determinanti 
oggetti\·e: insomma i mo•·irnenti Ili massa 
non si possono costruirc,l1B\"Oilguardiu può 
porsi invece il problema del loro orien· 
tamento'direzione. Soprattutto perché il 
movimento di massa non potrà mai fare da 

Che le masse abbiano cominciato a solo il salto sul terreno politico-program-
comprendcre l'orizzonte loro riservato dal matico di lotta per il potere e per la 
capitalismo, lo si capisce da \'ari fenomeni. tnmsizione al ComuniSmo. 
particolum1ente dalla forte ripresa di Quindi ampia fiducia nelle masse e 
combattivi là dell'autwmo '92 e dal massi- nella loro caj>acilà di arrivare ad affrontare 
ficatoattaccoalcollaboraziouismodiclasse le contraddizioni centrali della fase, in 
dei •·ertici sindacali. Ma anche da fenomeni dialettica con il Panito. Mentre, per quel 
di p<r st negativi come la disponibililà a che riguarda il Partito, il discorso è 
s.:guire mu•·imenti populistici di protesta: .inevitabiùnente pi~ complesso. Il Partito 
negati\·io\'\'iurnenteperchésegnodiquanto potrè nascere solo dalla sintesi piil alta 
"opportuni>mo' \'iva ancora in seno alla delle esperienze e dalla soluzione delle 
classe e della relativa inOuetiza delle contraddizioni della storia del Morimento 
frazioni borghesi c della loro rappresen- Comunista Internazionale (M.C.I.). Ci 
lalioneidc:ulogica. Masologlispontaneisti, clùediumo se molti compugni non sc:ntnno 
i mlwim.:ntisti possono pensare: che la losuidentecontrastotralapropriaten.sione 
rilTh!ssa in moto dei mo\'imenti di massa rh·oluzionaria, l'enonne portula dei tempi 
sia sufficiente alla ripresa della via clie•i•·iamoedilritrno,l'ondazzodaplucido 
ri•·oluzionaria: questa sarè veramente circolo culturale di gran parte delle attuali 
l'ultima soluzione cui le masse si decide- aggregazioni fonnali comunisL:. Queste 
ranno quando tutte le altre strade saranno cappelle passano il loro tempo a difendere 
chiuse (e su questo diamo fiduciaall;impe- intransigenti impostazioni. .teoriche, 
rialismo ... ), percht la Riroluzione resta un promeltendosireciJl'oche funue fucilazioni, 
grande e •·iolento sconvolgimento, quindi mentre non passa certo loro per la testa di 
non solo romantico cliberatorio (c di ciò le assumersi responsabili là aD' altezza della 
massedimo>trauospcasodiavcrcpi~esaua. situazione, liquidando la questione di una 
percezione che oon molte •avanguardie' ). conseguente preparazione riroluzionaria, 

Insomma, l'importante è la rimessa in quindi sul terreno politicoimilitare, con 
motodimovimentidiiiUlSS8,l'inquietudine ' ·argomenti pretestuosi c smaccatamente 

. c la disponibililà a muoverai. il genera- " opportunisti. 
. i, lizzarsi della coscienza che •oon al può più In particolare, vengono ereiti steccati 
,. •ivercc:omeprirna',chcbisognacambiare. di purezza rivoluzionaria sul terreno del 

Ecco quindi ricmergcre il problema della bilanciostoricodelMovintentoComunista 
·r, lntcmazionale, approfondendo di••isioni 

~atabilin::unaa:m:ttadi.lllettialav·""'!W..diei:);:: piuttosto che cen:are un percorso di 
1::,' ''·i' 
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ricomposizlone: la questione della tnmsl
zione continua a vedere una contrapposi· 
zione inconciliabile tra chi ritiene possibile, 
seppurc in via tattica ed all'interno di una 
strategia intcmazionalista, il- "socialismo 
in Wl solo paese" echi invecenonarwnette 
alcuna via di mezzo nella strategia di 
"rivoluzione permanente ed interna· 
zionale'. Alla luce del ricco dibattito c 
della mole di esperienze storiche, viene da 
chiedersi come si possa restare cosl 
intransigenti e reciprocamente ostili su una 
questione che è palesemente irrisolta c 
manca di ulteriori verifiche concrete: 
insomma, è molto pib utile e seriounirsi per 
rilanciare il processo rivoluzionario 
piuttosto che pontificare sul posi· 
rivoluzione. Proseguendo con queste 
attitudini di chiusura, il risultato ftnalc è 
quello della comune stagnazionc c 
dell'impossibililà di assumere un ruolo 
politico dentro l'attuale formidabile 
precipitazione di crisi e lotta di classe. 

Ripetiamolo ancora una volta: questa 
non è una crisi delle tante, non è una 
ennesima ripetizione dell'andamento ciclico 
crisi·ripresa-crisi-ecc. L 'andamento d insie
me, storico, del capitalismo~ sommatorio: 
le soluzioni con cui esso è fuoriuscito dalle 
precedenti crisi generati hanno B\'uto 
l'effetto, api~ lungo termine, di restringere 
il campo delle possibili soluzioni future (il 
caso del keynesisrno, oggi super-utilizzato 
e spuntato, è signiftc:ativo) e di aggravarci 
termini delle contraddizioni; soprattutto il 
capitalismo non ha pib vere possibilitl 
cspansivcdadecenni.Perquesto,conlenin, 
il marxisrno ha detto che l'imperialismo 
sarebbe stata l'epoca della decadenza 
capitalistica c della sua inevitabile dcgo
nerazionc in tendenze distruttive, tra cld 
sempre pib devastanti guerre 
imperialistiche. Quello che sta succedendo 
oggi è di una evidenza lampante a chi sta 
sul terreno marxista. Ma, di fronte a una 
tale situazione,~ assolutamente necessario 

trarre le debite conseguenze: bisogna 
raccogliere le avanguardie proletarie per 
costituirsi in forza politica capace di 
svolgereunruolopoliticodentroloscontro. 
Gli clementi programmatici fondanti 
crediamo siano abbastanza notiallamaggim 
parte dci comunisti; crediamo che siano 
molti di pi~ gli elementi che possono unire 
cbe non quelli che dividono, e che il senso 
di rcsponsabilitl voglia che l'unita si possa 
raggiungere anche con n:lati•·i e control
labili margini di diversitl. Ma su un punto 
centrale bisogna decisamente fare un salto: 
come si può pensare di prporre la via 
rivoluzionaria alle masse, al proletariato, 
se i ri\·oluzionari non sono i primi ad 
assumersene la complessi•·itl degli aspetti? 
Forse crediamo ancora al'giomo x• o alla 
logica barricadiera, per cui nei fatti si segue 
la dinamica del movimento di massa, 

. afftdando ad esso l'intera soluzione dei 
problemi (guardando alle proposizioni ed 
alla prassi di certi circoli si direbbe di si)? 
Forse che possiamo azzerare le esperienze 
combattenti in Europa e che hanno avuto 
l'indiscutibile merito di concretizzare 
politicamente la via ri•·oluzionaria nelle 
metropoli imperialiste (certo nono tutte 
queste esperienze, ma almeno le pita 
avanzate). Insomma, come si può pensare 
di fare politica ri••oluzionaria senza assu
mere la dimensione dell'" uni là politico/ 
militMc' cheèdimostrazionetangibilcdclla 
determinazione rivoluzionaria a perconere 
tutto il percorso prograrnmatico di presa 
del potere? Come si può organizzare 
diversamente il proletariato su di una 
prospettiva di scontro per il potere? . . . 

Finch~ i cçmwUsti non si assumono le•.~: : 
loro rcsponsabilitA, è usunlo recriminare:''· · · 
sul fatto chele masse seguano le ooluzionl :': · 

atteggiamento delle massc: 
radicalizzeranno ancor piiJ nelle 
continueranno ad afftdarc 



fJf ~;:.~~~:ti';;';~.·~Òia:;.::se a muòversi 
,. , ~ cui, perora~ sistanno'muovendo 

:: ·, .. politicamente le altre classi, in cui tutti , 
· · · i preCedenti equilibri sono'saltali eia 

crisi politica della borghesia .~ beri 
lontana dal risolversi, in uiurtale fase 

.. bisogna assolutamente j>wttare aibi 
· éentralizzazione ,deÌie foà.e d'àvan
guardia del proletariato ed iniÌilire a· 
fare politica rivoluzionaria· nel modo , 
plil conseguent.> ed utile,tramite fiiiiÌtà 
del politicocm'hitare, indicando 
progrununaticamente e nei' fatti cbe la 
\'ia d'uscita agli orrori deuB c~i capi-
. talisticit sta nella r,ouura rivoltizionari&. · 

l •' 

2) In base all'urgeitla di wia 'presenza .. 
politica dentrò leMie dei:movùnenli 
di massa~- prOpOniamo di avviàrè 
iniziative interrnédie rispetto !Il livello 
di iniziativa con\plessiva :dà· Partito;. 
pcrchéoggistann~emetgen{lòpreSsioni 
proletarieall'Usòdellaforzaed,ingene-. 
rale,adunaradicalizzazjonedellalòua, 
chennnoraccol\1' pena la loro disper- · 
sione s~strade sbagliate. Questooompi
to è interrnedi.o perché le nuove Ievè 
proletarie uoit soito giA oggi.elementi. 
da:Partito, ma ':vanno sicuramente 
sostenute nèlla l.lro creòcitlì e matUra~ 
zione.Ancheaquéstoscopo~stafouda
mentale l'inchiesta operaia; terrèDo sul 
qual è è possibilebrg~e, oriéDtare 
la crescitadeinuo~icompagni,organiz-' 
zandoinmodosistematicoblcomprén
sione della real'4, è dando "\)si una base 
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d'eSperienza pratica all'assintilazione 
.dei èontenuti teorico.'programmatici. 
Cioé •. deve essere il terreno su cui si 
imPari sia a conoscere la realtà econo
mico-sociale in cui è calata la propria 
spèci~ça si<tuazione, sia a relazionarla 
con le categorie teorico 'programma
tiche del Ùuuxismo-leninismo. 

3) po~biamo n prendere la dimostrazione 
che è possibile e necessario allaccare la 
borghesia ed i suoi progetti politici, che 
è possibile dare il via ad un processo di 

. costituzione del proletariato in classe 
indiP.,ndente che, rifiutando di lasCiarsi 
~~inare~ nel mostruoro ingranaggio 
di, crisi e. guerre imperialiste, impari a 
·combattete per i propri interessi gene· 
· iali. ·Ciò dovrebbe essere ancora piil 
chiaro con gli evidenti limiti della lotta 
di piazza: la stupenda risposta dell'au
tWlÌ\o del '92 ·si è infranta contro la 
Ìtl!lncanzà di sbocco politico perché i 
partiti che in qualche modo rappresen
taRe la prole sta proletaria sono compie· 

.tarnente dentro la logica parhnentarel 
elettorale e lf dentro il proletariato ha 
·sempre perso e perderà. E' anche \'ero 
che oggi i proletari, se \'81UlO a votare, 
lo f8lUlo con ben ·poca con\'Ìnzione e 

· che grande è il discredito delle istitu
zioni bor~hesi. Ma, appunto per tollo 
ciò, bisògnadareconcretamente Wl' altra 
prospètth·B, costrUire Wl& direzione 
rivoluzionaria al mo1•imento di massa. 

.• Questa non può che essere l'orgartiz-
.. · zazione sul terreno politico'milltare. 

Senza direzione ri\'oluzionaria, che si 
· àssùma la complessivilà degli aspetti · 
della lotta per il potere, questa crescente 
energiadellemassesarA dispersa; senza 
~ direziOne ri\'oluzionaria, che si 
assuma la complessività de~li aspetti 
èlella loua. per il potere, è ridicolo 
cbiam.are .le. masse proletarie alla 
prospeWva rivoluzionaria. 

CRITICA DELLA STRATEGIA DELLA LOITA 
ARMATA E FONDAZIONE DEL PARTITO 

l - UNITA' DEL POLITICO/MILITARE E 
FONDAZIONE DEL PARTITO 

Criticare le posizioni approssima
tivamente assimilabili nella 'corrente 
guerriglierista" (vale a dire quella che fu Wl 

tempo la posizione del P.O., delle B.R. 
P.C.C., di alcune frange dell'autonomia e 
che si pub oggi identificare con rarea del 
fronte anll-imperialista), nòn può essere 
piO solamente il demarcarsi rispetto a 
posizioni che pesavano e pesano sul 
recupero dialetticamente positivo 
dell'eredità del ciclo di lotte rivoluzionarie 
avviatosi negli anni ~70. Densi deve essere 
la capacità e possibilità di agire per tma 
sintesi superioreche~agli imperativi 
sempre piO pressanti dell'attuale fase, 
cogliendo e recuperando allo stesso tempo 
l pwtli COIIIWlÌ,le idee-forza comtmi. 

E'' hnporlanle, cloé, cercare di far 
compiere tm salto in avanti al dibattito ed 
alriniziati va dei COIIIWlÌsiÌ, superando quei 
motivi di stagnazione ed incomtmicabililà 
che talvolta tendono a protrarsi nel tempo, 
al di Il del loro contenuto reale, 
rappresentazione e cristallizzazione di 
contraddizioni che hannopenoillorosenso; 
o, meglio ancora, il riprendere l veri motivi 
di contraddizione, i nodi non sciolti, ma 
sapendoll vedere alla luce dell'attuale 
contesto, cercandone una soluzione che sia 
la pib adeguata a tuua l'area dei COIIIWIÌsti 
che In· questi anni sono rimasti 
conseguentemente sul terreno del Partito e 
del processo rivoluzionario .. 

a) Una base comune con la cormtte 
guerriglierista, ~ sicuramente l'assunzione 
della tesi dell'mjlà del Politico/Militare. e 
ciò è qualcosa di tutt'altro che secondario e 
sottovalutabile. 

Questa è WUl lesi fondante, carica di 
implicazioni e che, proprio per i duelennini 
che contempla, esclude tutta una serie di 
mezze posizioni estremiste che, dell'uso 
della forza, tendono a fame meuo di lotta 
dei movimenti sociali, dei movimenti di 

-massa o di soggetti sociali di volta in volla 
emergenti, per come si presentano. L'unitA 
del Politico/Militare ~ una base che 
rivendica il politico nei suoi elementi 
costitutivi, e questo ~ fondamentale per 
discutere di processo rivoluzionario 
moderno, in un'epoca in cui, pwtroppo, 
aono fiorite ogni sorta di varianti sulla • rme 
del politico", della centralità operaia, delle 
ideologie e di esaltazione del • sociale" 
loul-court con le sue preStmte valenze 
eversive. Analizzare e battere queste 
varianti resta compito sempre d'altualilà, 
sia perch~ esse sono tutte riconducibili a 
filoni di pensiero piccolo-borghese edwtque 
favorevoli, sia pure indirettamente e 
inconrJapevolmente, al recupero 
dell'ideologia borghese, sia percM, 
nell'incanc:renini della crisi capitalistica e 
nella relativa degenentZione del tessuto 
sociale, queste visioni piO "ùrunedististiche 
e ribeltistiche" hanno tma certa presa (basti 
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~ all'attuale diffonch:ni di scioj>pi diverse'espressioni (che è ben altra éosa 
brbanicomeLosAngeles). L'affermazione che i federalismi ipocritanìente pluralisti 
del politico ~ irrinunciabile elemento· pun~lmente.proposti da queste tendenze 

. ·:- costituUvo di qualsivoglia proP,(/stà · estri:miste) fmalizzate alla rottura politica 
··. 'rivoluzionariainqualsiasisocietàdiclaSse_. rivoluzionaria. Questa è resa necessaria, 

· · ''·· QuesteposizioniestreiJ!istehannÒnna. coine Ici storia delle rivoluzioni insegna, 
certa presa perché, demagogicamente, nei :momCD.ti . in cui una formazione 

•
~~!!~::~~-~:0~val~enzarivol\wonaria,della.. economic~sociale, un ordine basato su un 

inrmedialaesulcarauere· certo modO· di produzione; sono onnai 
rivOJuzi()n.Brio e ·m~gàri infossatf ilellil slagnazione/crisi, 

originale e.innovativo dei OÌOggetti bi lotta dimostrimdo i loro limiti storici; e cioé nei 
in un dato momento e situal.ione, heg&ndo momenti in cui, pur .vivendo (e proprio 

. cosi i più elementari principi deUadiruimica perciò) nella sÒèietà. i genni del suo 
·dialettica della materia ~iale, ~ cui· superamenlo · dialettico verso un 
flùssieriflUSS:i_Sonocontinui ed inevitabili,· · · ç~dinamentcl ~uperiore, è necessaria la loua 
per cui pure le più potenti espressioni 'di 'politica tramite cui questi ed il soggetto 
soggettività di classe sono;souopòste .alla·· . portatore si costituiscono in lona politic~ 

•.. ben più potente (~llalunga) pressione_ della ·ide.ologica indipendente e ben strullurala, 
,: ·' strulluradeirapportisocialidiprodliZione capace di condurre la suddetta lotta 

., e dellè le,g.gi o,g.gettiYe che U regolano, . B.ttraverso .una luriga ·e dura fase di 
· . finendo immancabilmente per essere . ·affrontamenlo con le classi conservatrici e 

disgregaté e risssorbitelaniUentale (questa'. reazionarie. 
· è la grande lezionè che a~remmo dovuto · Tutti sappùuno qù'anto le visioni a
imparare dai gloriosi anni 70), FlusSi e .. politiche ed. estremistiche siano ancora 
riflussi inevitabili ·(perché detem\.inaÌi' infiuenÌi,amaggiorragiÒneconilnaufragio 
oggèttivamerite dall'andamento .dei1 cicli· • ,della transiZione socialista all'est, sfrullata 
capitalistici). ma che presentano, uria.certs·. ·d8gli asini di ogni cantone per dimostrare 
varietà nello. spessore delle esperieni:e di ·la presunla fme dellari1·oluzione politica e 

· lotta ed organizzazione del movimento.di 'del' processo di transizione dal modo di 
massapercui,giustamente;èsoprattuttòla. produzione capitàlistico' ad Wl modo di 
pr,esenza di un'avangu~_rdia politiCa . produzione superiore. Gli asini ci sar8IU1o 
all'altezza della situazionei(possibilòtente ·i;einpr~, anèhe perché sempre ci sarwu1o i 
costituita ili Partito) a consehtirennarÌtiraiÌI settori piccol~borghesi che, per carattere 
ordinata (salvaguardia di alcune posizio.ii,' costitutivo della loro collocazione sociale, 
dei quadri operai, cortservazione e sdn~ tanto capaci a fare critiche roboanti 
valorizzazione della memoria' del quanto inconseguenti nel portarle a fondo 
mo1·iinento di massa) cd a evitare .le èd alle loro conseguenze logiche (e questo 
sbandate aVI'enturiste e liquidatrici che per. la fondamentale ragione che hanno 
iòvece prevalgono in caso di ritirata sempre qualcosa da perdere di troppo che . 
disordinata (esperienza degli aDni '80). non le loro catene). 

Sia ·te posizioni avventuriste quantO · Ci interessa di più, invece, considerare 
quelle liquidazioniste ;sono visioui i danni obiettivi portati alla credibilità del 
·dialetticamente negative, rispetto alle vere · processo rivoluzionario e quindi della lotta 
esigeuzedeiP,rocessorivoJUÌionario,perébé JÌolitica proletaria dal suddetto naufragio 

. 1., eludono e negano il necessario pilssaggio . dei tentativi di transizione all'est. Questi 
"" alla centralizzazione sùl piano ,politico;' ,danni ci sono, per qùanto sicuramente 

negano la concentrazione~ e aintesi' delle relativi e rimediabili: in .linea generale e 
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molto semplicemente subiamo l 
contraccolpi dei limiti inevitabili dei primi · 
tentativi di transizione. Ma quando mai, 
nella storia, tro\·ata una soluzione. teorica , 
alle contraddizioni di Wl'epocs, se ne è dala 
immediala applicazione? 

Quando è emersa una teoria 
(spiegazione teorica), una dottrina effet
tivamente espressione della classe 
emergente, si apriva tepoca degli scontri 
rivoluzionari, con tutte le avanzate e 
arretramenti possibili. Argomentazioni 
ulteriori del perché del protrarsi onnai 
secolare di quèst'epoca (oltre alla banale 
constatazione che la storia si fa a secoli, pur 
se in accellemzione progressiva e "!-eo
metrica") vaMo trovate nel bilancio di 
questi tenlativi di transizione e grosso modo · 
nei due fattori storici di prima grandezza: 
specificibl delle fonnazioni economico
sociali dei paesi in cui avvennero e relativa 
arretratezza dello sviluppo delle Ione · 
produttive che imponeva (ed impone) · 
soluzioni specifiche ed originali rispetto 
allo schema basilare della rivoluzione 
proletaria nel quadro del conflitto di classe 

,..~ Ira la borghesia ed il proletariato e 
concomitante procedere in modo non 
lineare ezigzaganle, oltre le più ragionevoli ' 
previsic:mi, del processo rivoluzionario nei 
paesiacapitalismoavanzalo,perdefmizione 
centro naturale di filiazione non solo della 
rivoluzione proletaria ma anche della sua 
possibilità strutturale ad avviare la 
transizione socialista. 

Riassumendo, vanno riprese le 
momeu!azionj forticbe fondano la validit4 
epocale della lotta politica del partito, 
proletario come presupposto essenziale e 
irrinunciabile al minimo tentativo 
rivoluzionario e di transizione. 

Questa apologia della lotta politica ~ 
pertinente non solo contro le manifestazioni· 
più grossolane dell'estremismo 
movimentista, anti-partito ecc., ma nel. 
campo stesso di chi, in qualche modo 
riconosce l'assioma dell'unità del Politico/ 

Mililare o, pib largamente ancora, della 
lotta politica rivoluzionaria. Pere M in questi 
casi la dimensione politica, pur esistendo, 
viene per cosi dire sovrastala, defonnala, 
da unaltrocarauerepredominante: in genere 
il carattere mililare. Ed è proprio il nodo 
che cerchiamo di affronlare: il prevalere di 
una logica di guerriglia, di avanguardia . 

. assolutizzata nell'uso delle iumi, di attacco 
sempre e comunque, al di sopra di 
detenninanti spazio-temporali di fase, di 
composizione di classe, di stratilicazione 
edinterrelazionetra fonnazionieconornico
sociali a livello mondiale, di mutamento 
nei rapporti di forza complessivi, di 
andamento del ciclo capitalistico ed altre 
ancora, sterilizza gravemente la visione 
d'insieme che deve presiedere alla lotta 
politica del partito. Proprio perché, in un 
certo senso,lotta politica significa l'arte del 
possibile nei rapporti di fona tra interessi 
e classi diverse, nel caso rivoluzionario 
quesl'artedel possibile dentro una tendenza 
rivoluzionaria in divenire. Lotta politica 
significa saper agire da Partito, con la più 
ampia visione e considerazione di fattori 
storico-politici e con capacità di sintesi 
fmalizzata al perseguimenlo di obiettivi 
politici lattici, di congiuntura e di situazione, 
funzionali e subordinati ad un impianto 
programmatico strategico. Significa saper 
tradurre questi fondamenti in elementi l'ila li 
nell'iniìiati va dei settori di classe 
d'avanguardia e cioé essere effettivamente 
il Partito rivoluzionario del proletariato. · 

La critica fondamentale nei confronti 
dell'area guerriglierista, si puo riassumere 
nel fallo che, pur indicando la sacrosanta 
tendenza alla guerra di classe (con tutti gli 
elementi condivisibili di contenuto 
progrsmmatico, beninteso) non assume il 
terreno proprio alla sua concretizzazione 

· dentro i percorsi di classe, e cioé ilteneno 
della lotta politica. Indica il futuro ma non 
sa rapporlllrlo al presente. Organizza le 
avanguardie piò coScienti ma si dimentica 
tutto il resto della classe, nonché il 
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complesspdi relaziOIÙ (di mediazione oltre 
che di scontro). dic questa slabilisce (o 
subisce) nel contesto della società 
capitalistica. Mentre uno degli scopi 
forulamenlali della lotla politica prolelaria, 
pur .nella sua forma di unilà del Politico/ 
Mililare, ~ il far avanzare l'egemonia dei 
senoii a\·anzati su quelli piu arretrati ed il 

·saper disporre,di volla in volta, le forze nel 
modo Lallicamenle piu vanLBuioso dentro 
·il conll:sto di fasi pre-rivoluzionarie o non 
rivoluzionarie, in cui Il: altre classi sono in 
preponderanza; cib vuoi dire che, in quesle 
fasi, rauacco di par1e prolelaria non pub 
seguire ancolll Un. logica di guerra, bensl 
una logica propriamenle politica. ~ 
fgsj non riyoJwjonarieo pre~Ò\'Oill2jOMÒe 
la lotta armata e mezzo dj Jotyt politica; 

b) Passiamo all'analisi di una serie di 
concetti ricorrenli nell'impostazione 
guerrigliera, di cene sue slnlllure ponanti. 

•fase: ri\·oluzionaria aperta• (questa, 
come le prossime citazioni soilo tratt.; dai 
seguenti documenti: • La condolla della 
guerrari•·otuzionarianelledinamicbedello 
scontro Ri\'oluzione/ControriVoluzioné ... 
Roma '90, gruppo di prigionieri delle BR
PCC; • Atlaccare e disarticolare il progeno 
controrivoluzionario ed antiproletwio di 
riforma dello SLato"- Forll'90; "Costruire 
cd organizzare i ll:rmirù anuali della lotta 
di classe"- Genova '90): qui non possiamo 
nOn richiamarci alla classica defuùzione 
leninista il cui recupero giustamenle segnò 
un punto discriminanll: nel diballito apeno 
da "Politica c Rivoluzione• in avanti. Le 
fasi non si aprono c chiudono •come ai 
vuote•, unicamente in base acozlsiderazioni 
d'ordine soggettivo: esse sono anzillltto il 
quadio oggettivo entro cui opelliDO quesle 
c:onsideraz.ioni. l e fasi sonodetèrminazjoni 
oggenjye all'interno di uo•eooca dominata 
doJllandamenlo cjcljco del Modo di 

: .. : ~~ Produzjone Conjtalista : lr' Questo andamento ciclico dclermina :Z.. · cena diveni là di fasi, aopllluutto 

' ~ i:f" ' 
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ristietto allo sviluppo diseguale del Modo 
di Produzione Capitalista nelle varie aree; 
diversità di fasi tendenzialmente 
unificanll:si nella precipitazione di una crisi 
gene!llle storica, come quella che stiamo 
vivendo, ma lendenzialmente. l.A....fltK 
riyoluzjonaria sj djstingye precisamente 
per tre caratteri fondumentali: l) 
precipitazione della crisi economica 
capitalistica (ciò nuturalmente a 
coronamento di un lungo periodo-aruù- di 
persiSICnle involuzionc in questo senso: tra 
Cadute, ripresinc e ricadute, ciò che 
caratterizza la . crisi capitalistica ~ 
l'ininleiTollo stato • febbrile" di instabili ti, 
precarietè, stagnazione, in definitiva 
d'impossibilità a rilanciare il ciclo di 
·accumulazione/valorizzazione). con 
decisivo agglllvamento delle condizioni di 
vita delle glllndi masse; 2) "crisi politica 
irresolubile (con metodi tradizionali) del 
regime borghese: si aniva ad un pwlto in 
cui non solo le srandi masse 1ion accettano 
piu di \"iverc come prima, ma anche te 
classi dominanti ed il loro governo devono 
cambiare •metodi•; 3) awnento significa .. 
tivo del movimento delle masse, della loro 
uni vili c partecipazione allo tona politica. 
Tendenziale disponibilitè all'azione 
ri\'oluzionaria. 

E' perciò abbastanza evidente che 
l'attuale fase in Italia, e con certa 
approssimazione in tutta l'Europa 
Occidentale, non è rivoluzionaria. Al 
massimo si può parlare di • f.Se pre
rivoluzionaria11. in particolare 
considerazione della perduranle e grave 
stagnazione della crisi capitalistica. Anzi, 
come sappiamo, questo è l'elemento 
suutlllralc piu imponanle per l'apenura di 
una fase rivoluzionaria. Ma, quanto agli 
altri due clementi, essi sono presenti con 
ancora troppa discontinuità e ad un livello 
d'inleositiancoraincornparabileconquanto 
necessario. 

Questo ~ un punto cruciale di 
divergenza: non Clllvarno c non possiamo 

essere d'accordo sul ricorrente concetto 
delle "B.R. che avrebbero aperto la fase 
rivoluzionaria già un l S aruù fa• c ci~ su 
un concetto strettamente soggettivista. Non 
si \'Uole negare, ed anzi si rivendica 
l'imponanza di quella svolta politica, ma 
altra cosa è SO\TBCcaricarla di portata e 
significato. Il fatto di come si determinano 
le fasi e la loro successione ~ gravido di 
implicazioni sul proseguimento dell'analisi 
e delle relazioni che si stabiliscono Ira vari 
fattori (lotta economica/lotta politica, 
Panitolmasseela stessa "uniti del Politico/ 
Mililare'). 

c) La conseguenza più glllve ~ quella 
dell' annjaHjmeotosylla tendenza allo guerm 
di classe. Un paio di citazioni Ira le tante 
possibili. 'Le B. R. banno iniziato un lungo 
c difficile processo di riadeguamento 
complessivo a fronte delle modifiche 
av\·enute nel contesto dello scontro, con Ja 
conseguente durezza delle condizioni 
politiche e materiali vcnutcsi a determinare 
nel tessuto proletario e nell'autonomia di 
classe. Un processo quindi non lineare c ciò 
proprio per la natnra slessa dello scontro di 
classe e del processo rivoluzionario in 
genero le e dello funzione della guerriglia in 
particolare, la quale evidenzia senza 
mediazione illllppono di guerra che vigc 
nello scontro di classe, caratterizzandolo 
penanto come processo di guerra di classe 
di lunga durata". "La disanicolazione del 
progetto dominante della borghesia 
imperialista permette di acquisire lo spazio 
politico, iltennine relativo di lllppono di 
forza per l'avanzamento deUa dinamica 
complessin dell'attivili rivoluzionaria a 
partire dalla dialettica attacco-costruzione
organizzazione-<ttlacco, chiarendo anche 
che l'iniziativo Politico/Militare non 
procede per simbolismi che servano a 
sve.larc la natnra delle contraddizioni di 
classe, ma essa è il concreto modo, 
storicamente determinato, di procedete di 
questo particolare tipo di conflitto che è la 

guerra di classe rivoluzionaria nelle 
metropoli impcrioUste. • 

Dunque la guerra di classe giA vige ed 
informa di sé la realli dellalolla di classe, 
perdono di peso cd importanza tutta una 
serie di espressioni o di 11non-esprcssioni 11 

della classe. Soprattutto t jmplicilo, come 
ayyenuto e dato il percorso dj costituzione 
della classe in •cJasse per R": almeno se si 
considera (come sicuramente i compagni 
delle B.R. considerano) un percorso di 
questo tipo non da risullanzc quantitative 
ma dai salti dialettici, di qual ili, sedimentati 
dentro un certo contesto. Per argomenlare 

·l'avvenuto salto alla guerra di lunga durata 
(e quindi al suo presupposto logico e cioé 
alla costituzione in classe per sé) si invoca 
genCillbnentc l'irmalzamento del livello di 
scontro Ira le classi, raccolto e portato 
avanti, purtm le più grosse difficolti, dalle 
B.R., c la fonnidabilc (sicuramente) 
continuili della loro presenza per un l S 
anni. Come corollario jl (alto che l'essersi 
situati al punto pj4 alto della cootraddjzjooe 
tm le classj è un punto dj non ritorno Ed 
esattamente qui non va il lllgionamento: 
quante volte nella storia l'andamento 
discontinuo, a flussi c riflussi. ha pennesso 
di toccare vette poi incguagliote per 
lunghissimi periodi successivi1 Una per 
tutte, l'esperienza del Komintern. 
espressione, fonna e dirc~ionc del piu 
possenle ciclo di rivoluzioni proletarie nel 
mondo. Questi puntialti,altissimi, verranno 
ripercollli percht la storia non passa 
casuabnente o per divertimento su cer1e 
vie: nella g11111dezza di quegli avvenimenti 
si ~ visto chillllllllenle che la previsione 
teorica comunista e !li fondata e chela lolla 
di classe non ~ un rito indiffcentemente 
rinnovantesi. Densi essa porta in sé degli 
sviluppi necessari, che hannoawtopolenti 
prcfigurazioni, sperimentazioni. 

Tomandoallanostraquestioneodioma; 
il [atto dj ayer acgyisito un grosso· 
patrimonjg con l'esperienza detla lotta 
annata comunista nej paesj imperialisti 

. '.,, .,~. 
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non ~sjgoj(ica che eSS
1
0 sj stabilizzi atto una ~ategia di lotta per il potere, 

pcrmuuei1Jemeote nel perCOrso wa&enjyo . , riSentironO ancora troppo della natWll \'era 
' ·d <Ilo classe Questoperwia séricdimotivi: del movimento di masso degli anni settBnta, 

losçontrodjclassçÙonBmmeUeilpiotrarsj- .'il. quale, per quanio radicale, restò 
. ·dj · sjtuazjoijj dj eg'uiljbrjg - ·c "_la' Sòstanziabnenteunmovimentodicauttere 

· contiorivoluzione degli anni .ottW.ta, -rivéndicativo;· sull'onda dell'illusione 
panico!armenle virulenlll. ilÌltalia o in altri · riforinistica dell'allora egemone 'via 
paesi dove l'esperienza .Oggettiva di clasie poeifica al socialismoitaliano'. Per quanto 
era più avanzata (furchià per esem'pio};lo · · presenle,l'istanza di progetto per il potere 
sta a dimo:ilrare-, quindi il rifl'!'so~sia dei • risenti dell'effello pongiunto del suddelto 
movimenti di massa· che dei· livelli di sviluppo nel rapporto crisi capitalistica/ 
organizzazione rivoluzionaria era lotta di classe e dei tanti retaggirifo~mistici 

. "inevitabile" in assenza di uno ,sbocco. -c.ribellistici del movimento di massa. 
rivoluzionario vincente. Quest'ultimo . Insomma questa istanza che vogliamo 
stésso, in realtè, er~ · letteralmente ·· recuperare e far rivivere dentro la lotta di 

. impassibileconsidersndol'importanzadella classe t passata attraverso degli alti e biiSSi 
fuse oggelli,·amenle det.!rmiliuta: in Italia · e dei cambiamenti di fase che non ne banno 

·alla fme degli anni settanta non c'era fase pe~messalastal>ilizzazionedentroipercorsi 

rivoluzionaria, per qua0to fotti fòssero i politici della classe. Ed infatti 
livelli di organizzazione· rivoluzionwia; · l'aVanza.tisSinlo percorso della 
Questa assenza oggettiVA non solo,poneva organizzazione rivoluzionaria in Italia non 
un limi le inso~montabile sul solo piano" ha àncora potuto avvalersi dell'effettivo 
soggettivo, ma a<Ìdirittuh. sconvolgeva i.· .proces5odicostituzionedellaclassepersé. 
tempi ed i·modi del peréorso della classe Il, quale processo rimanda allo 
alla costituzione in elliSse per~: abb4ainò . sdopùinmeoto tra djnumjca di ayancuardja 
imparato a nostre spèse che ]a ~crisi. e djoamjca ·del moyjmento di massa. Di 
cap~Wlisli~a non ilidu.Ce 1

a'uto1Jlali~en,!-e · n_uOyo:SCèWlenoooerisultutol'uverSWlcito 
lanidicalizzazionedichwe,approfonderido la -rottura con il revi~ionismo, l'aver 
il precedente percorso del movin)ento di ' ricostituito un movimento ri\'oluzionario 
(DaSSII, bensl per un lungo periodo indùce. , ed al SU(! interno l'aver fatto vi\·ere la lotta . 
soprattutto fenomeni di seomposiz!onee di 'àrmata comunista in stretta dialettica con il 
·di\·isione di classe ed ·.in questo senso · movimento di massa e se è stato possibile 

·produce una di quelle ~onure e ;salti di , ,garantirueunfi.lodicontinuitèfmoadoggi, 
qualit.à 'che sono la dialéttica conl:reta di.. ciò IÒ t stato siustiunente perçhé il piano 
sviluppo della lotta di cl»ke. E la dialettica . della soggellivitè .rivòluzionaria si 
vuolC che una· tale rOttura, se. fu un· relaziona,vivedelmovimentodimassama 
arretramento per la clasie nell'imrilediato, ne è _anchC indipendente. Questultimo,il 
più in generale f~ un ulter~ofe· movimento di massa. invece per quanto 
apprf!fo.ndimento della crisi capitalistica' ·ricco negli armi sellanta, è anzitutto 
ed in quanto tale un avanzamentO nella ' , deleiUiinationeoggettivae le fratture nella 
maturazionedelleindispensabi!icoildizioni sua' storia sono talvolta più pesanti (basti 
oggettive Per una fase rivoluZionitria. La ··pensare àlle svolte faue dul movimento di 
•ritirata stri.tegica• .. l fu anChe. la -:massa alla fiat); in. og~ caso, l'essere 
comprensione di que*o sviluppo ner ,. de,l.erminazione oggettiva fa si che solo 
rapporto crisi capitalistièa/lotta di, classe: .. nelle· fasi più mature di una crisi generale 

Giustamente · alcuni cofupagpi cnpital!sticà si pongano materialmente le 
' sottolineano chele B.R:, pur ponendo,in ·condizioni per. questo famoso processo di 
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costituzione in classe per s~. 

Oggettivamente queste condizioni non 
eranomatureneglianniprecedentiequesto 
non solo non stabilizzò le relazioni tra 
organizzazione rivoluzionaria e movimento 
di masso, ma addirittunl ne divaricò le 
dinamiche. Beninteso, divaricazione 
momentanea. per quanto protratta nel 
tempo, perché l'approfondimento della crisi 
capitalistica lavora inevitabilmente alla 
rimessa in lotta di grandi masse e questa 
volta sudi un piano di contraddizioni molto 
più elevalo e carico di possibili sviluppi 
rivoluzionari . 

d) Considerare questo processo di 
costituzione in classe per sé, oggi 
potenzialmente pio attuale, vuoi. dire 
prendere jn consjderaziooe nella sua 
;mecificitA le djnamjcbe di classe. Il che 
vuoi dire analizzBJlle, nei vari passaggi, 
forme, modi, tempi e contenuti, 
d'espressione (non espressione e 
rassegoazione comprese) ed al vari livelli 
nelle loro relazioni con'l'avangtwdia e con 
le altre classi. Un terreno assai vasto e 
complesso, sicW'DJilente non riducibile ai 
sempre più veloci accenni all"'autonomia 
di classe che si dialettizza alla guerriglia'. 
'Affermarechelaconduzionedelloscontro 
avviene globalmente c che l'unitè del 
politico 'militare siriproduceinogniaspetto 
dell'attività rivoluzionaria delle B.R., 
significa concretamente che lo Stato viene 
colpilo nei suoi aspetti politici centrali 
attravcit.o razione militare; il quadro di 
scontro che viene cosi aperto presenta un 
vantaggiomomentaneofavorevo!ealcampo 
proletario, vantaggio che, per non essere 
riassorbito e disperso dulie misure che lo 
Stato mette in campo per recuperare il 
terreno perso, si deve tradurre in 
organizzazione di classe sul terreno della 
lotta annata, calibrata nelle fanne e nei' 
modi alla fase rivoluzionaria e al livello 
dello scontro. Questo è il senso concreto di 
lavoro dj massa aJI'intemo deJia stmtegja 

della lotta annata come nroposta oolitica 
pq tutta la cJasse • 

Non solo, ma si pretende di •ricostruire 
le condizioni politiche· e materiali 
nell'ambito proletario, danneggiate dulia 
controrivoluzione•; dove, se ben si capisce 
(nia cosi sembra du tutto il contesto delle 
frasi precedenti c successi ve ),le condizioni 
materiali epolitichcdel conflitto immediato, 
della lotta di classe, dovrebbero essere 
ricostruite dull'intervento SO@Sellivo: qui 
non si pub non criticare questa 
sovrapposizione dei due piani, comple
mentare d'altronde all'sppiattimento delle 
fasi c delle realtA di classe Oocali ed 
internazionali). Ciò che più colpisce di 
questa visione è la consequenziale 
mancanza di ogni analisi della reai!A di 
classe: nessunaccetUloalla parola sindacato 
o lotte .sinducali, nessun dellaglio sulle 
lotte nei vari periodi e situazioni. 
Semplicemente questo perermc richiamo 
alte•espressionipiùmaturedell'autonomia 
di classe'. Per contro questo è proprio uno 
dei nodi che non si può assolutamente 
trascurare perché la rimesso a punto della 
progettualit.à e dell'iniziativa comuilista 
deve passare forzatamente per una seria 
considerazione dei diversi piani c delle loro 
complesse relazioni. Diversamente si cade 
nell'estremismo. li processo di costitUzione 
dellaclasseperseèepocalmentedianualitè, 
all'ordinedelgiomo,manonèmaiacquisito 
in fo1ma stabile; sarè solo la presa del 
potere da pane della classe c le risolutive 
misure di distruzione dei rapporti di 
produzione capitalistici a consolidarlo in 
ben altro modo. Questo wol dire che la 
risoluzione dd _problema mjneinale c cioè 
della costituzione dell'avanguardia in 
Partito,nonesawjsçeilproblcmadeitcmpi, 
modi c formedelsuddettoprocessoalivello. 
di massa; sempre c comunque dovrè darsi 
nn'aUcnzione particolare ed approfondita a 
questo campo, alla ma dinamica interna. ed 
unacapaci!Adirelazionarlodialetticamente 
alla politica di Partito. 



e) il nodo di fondo emerge da questi 
punti successivi e prende forma compiuta 
~Ila yjsjone del processo Ò)'oluzjonaòo 
come processo princjpaJmente guenjgljero 
già oggi e dalla lontana rottura operata 
dalle B.R. Anche qui c'è il richiamo ad 
elementi condivisibili come le ragioni 
storico.'politiche della lotta armata che 
risiedono nei mutamenti imposti dalla fase 
suprema dell'imperialismo ed al salto 
comunemenlecompiUIOdaipiosignilicativi 
gruppi .l'avanguardie llCi vari paesi europei, 
pur con forti sfumature, cd a livello 
internazionale, dagli inizi degli anni 
sellanta. Questo è un dato 'storico' pio che 
condh•isibile che, con l'incancrenirsi della 
crisi generale, risulta sempre pio come 
conetta assunzione dci tennini geneiali 
dello liCOntro ai livelli tendenziabnente 
irrinunciabili ed inevitabili, adeguata 
risposta BUe e\'oluzioni cquestioniinisoltc 
dc: l mo\·imento.comwUsta· intemazionalc. 
Ma il dure: risposta a questioni inisoltc, non 
vuoi dire per forza darle completainente · 
di\·erse da quelle rivelalesi insufficienti ma 
comWlque storiche: non vuol diie dover 
affossare l' espc.:rienza terzintcmazionalista
insum:zionalìsua. In quest'ultima sicura
mente esisle\'anO dei vizi di fondO che. 
combinati a !allori esterni (lungo periodo 
di ripresa nei paesi imperialisti). 
raciliwooo 1B degenerazione re v isionistica: 
per esempio la prassi dei 'due tempi' che 
fini per etemizzare la fase dell'accumulo di 
forze dentro la lona legale e parlamentare. 
Ma ancor piU grosso peso in questa 
degenerazione dei "due tempi• ebbero IC 
deviazioni nelrimpianto programmatico
teorico (concezione della transizione, 
dillalura del proletariato, ccc.). 

Mentre è certo sbagUato imputare il · 
rammenlo o esaurimento dcll'insuqc- . 
zjonaljsmo alla presunta mancam.a dci 
momenti eccezionali di precipitazione di 
crisinelnuovoconte;loimperialiata.Quesli 

_., · .. conlinuerannoadessereinaitillClproccderc 
· ~~.: .- dialellico dci cicli . capitali•lici c 

particolarmenteconl'iilgigantirsi dei motivi 
strullurali della presente crisi generale 
capitalistica. Non solo, ma il 
'complessiflcarsi' del ciclo capitalistico 
w scala mondiale e lecomplessedinamiche, 
&tratiflcazioni e relazioni che determina 
nel corpo della classe, rafforzano lo 
sdoppiamento tra le due linee-<linamiche, 
quella di avanguardia e quella di massa, 
favorendone però il tendenziale incontro in 
momenti di precipitazione necessariamente 
più estesi e profondi che nel passato. Non 
soloimomentieccezionalidiprecipitazione 
ci saranno, ma il negarli, in base peraltro al 
presunto 'nuovo equilibrio fra Stati a 
catena•, equivale a ridimensionare il 
carattere fondamentalmente concorren· 
ziale, squilibrato ed aggressi\·o fra Stati 
capitalistici. Qui si rischia di andare a 
toccare un'antica polemica con un fllone 
marxista che teorizzò il "su per
imperialismo" e che infatti non ~ estraneo 
all'orea guenigliera (non ancora le BR
PCC, ma la R.A.F. ne sa qualcnsa). Quello 
che sta succedendo nell"' immediato", 
nell'alluale fase imperialistica, dimostra 
cunpiamente l'acuirsi delle rivalità fra StBti, 
di tutti i generi, fmo Bllo scatenarsi di 
panicolarismi regionali e sub-ilazionali, 
con il decomporsi di intere aree. Il 
combinarsi di questa \'irulenta 
accentuazione della concorrenza con 
l'andamenlo economico della crisi e con i 
(allori interni, politici e di classe, determina 
concretamente l'andamento cdmplessivo 
della crisi a grossi sussulti, pur dislocati e 
discontinui, e lendenziabnente determina 
il cumularsi delle condizioni quànlitative 
perunsaltoqualitativo(esplosione).Quindi 
non si pub considerare il terreno ouettivo 
della crisi come un terreno piatto su cui 
operare con la strategia della guerra di 
lunga durata, indifferentemente alle tante 

. divmilàgeo-polilichepresenti: !a tendenza 
alla gueOJl di classe ya tenuta saldamente 
dj fronte come pmspeltjya yjnceote ma 
non per questo siA regljuantesj. Non si può 

'l-. 
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considerare il rapporto Politico/Militare 
unicamente come un rapporto di 
reclutamento, di dialettizzazione ed 
aggregazione allorno alla proposta 
guenigliera: 'riguardo al rapporto Partito/ 
masse la posizione delle BR-PCC è 
nettamente chiara; tale rapporto non è altro 
che il termine di costruzione/organizzaziOilC 
degli spezzoni di autonomia di classe sul 
terreno della lotta armata, calibrato nelle 
fonne e nei modi alle fasi rivoluzionarie 
che si attraversano.' Certo, il fallo di 
disporre le forze rivoluzionarie in modo 
offensivo è una svolta fondamentale che 
perrnelle di influire ben diversamente su 
lullo l'andamento della lolla di classe e 
quindi anche sul rapporto capitalenavoro, 
ma questo non significa che i vari risultati 
siano tuili e solo rapportabili sul terreno 
della lolla armata. Questo appiattimento 
del rapporto Politico/Militare d'altronde 
conispondealla \'ÌSÌooedi lineare e continuo 
approfondimento dello scontro di classe 
che, assolutizzando la tendenza, si nasconde 
la reallà dei periodi di sua stagnazione o 
arretramento (che dire dei tanti fenomeni 
di "apatia" di massa, a volle prevalenti?). 

All'iniziativa rivoluzionaria viene 
imputata WUl capacità di disarticolazione 
dei progetti d~minanti. •concreto modo, 
storicamente determinato, di procedere di 
questo tipo di conOillo che è la guerra di 
classe rivoluzionaria nelle metropoli 
imperialiste". O m. dopo anni di verifica 
pratica detl'•efficacia" di questa tesi, viene 
da chiedersi come si possa essere cosi 
indifferenti al fallo che l'iniziativa 
comballenle ha, al limite, danneggialo· il 
procedere di un progello politico borghese 
dominante, ma non certo bloccalo per 

sempre, non disarticolato. Come non si 
arrivi a fare un bilancio sul fallo che una 
disarticolazione effettiva richiede il 
concorso di aUri fattori, tra cui la presenza 
di movimenti di massa 'politici', indirizzati 
contro il governo? Come non si debba 
considerare, nello specifico, la realiA di 
classe, la sua composizione ed in essa il 
peso relativo dell'autonomia di classe ed il 
rapporto tra questi !allori ed i percorsi 
politici? E la perdurante impasse 
dell'iniziativa rivoluzionaria non è segno 
che evidentemente dei problemi esistono? 
E che i famosi punti alli di scontro non sono 
raggiunti come punti di non-ritorno? 
Troviamo solo, come già dello, il modulo 
di costruzione-fonnazione dove. sempre e 
solo soggettivamente, ci si fa carico sia 
della 'ricostruzione nell'ambito proletario 
delle condizioni politiche e materiali 
relative all'affermazione del terreno della 
lolla armata, sia della formazione delle 
forzechesidispongonoinmododarenderle 
adeguate al livello dello scontro'. 
Respingendo naturalmente la Fondazione 
perché 'il nodo della direzione 
rivoluzionaria si sCioglie con un verO e 
proprio processo di fabbricazione
costruzione del Partito, che si configura 
come tale all'interno del percorso di 
costruzione delle condizioni stesse della 
guerra di classe'. 

InsOmma non solo si ripete che si tralla 
g!Aoggi di guerra, ma per di piO. se ne wole 
costruire soggettivamente le condizioni. 
Per fortuna che invece ci pensa foggellivilà 
deUeconlraddizionidell'epocaimperialista 
a rigenerarle incessantemente, altrimenti 
saremmo un pb mal meui, o no? . 
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2- ·RISVOLTI NEL RAPPORTO PARTITO/MASSE 
' ' ' - c 

J! [allo di porre al c~tro delr~ttuale è il S.per instaurare WlÌl raele dialettica 
[ascio costituzione in.Pàrtilo dell'avani ·avanguardia 'masse (quindi nt distacco 

_ guardia,conlaconseguenzadiprivilegiarc.. -estremista, M appiattimento aéritico). E, 
là messa a pWIIo di questa dimeDSione · soprattutlo, rapportaDi al movimento di 
prioritario, non-devC port8re a riniuovcie,, .. massa per quello che è, non vuoi dire 

- ad accanlonare la giusta. consideraiionc 'coglierlo staticamente (fotograficamente)· 
dr.:ll'oJtro' nolo essenzjatk dd proc_ess_s} -· ' nel momento!Situazio~ çonsiderati, ma 
Qyoluzjonado l 'oltrò polo è il moVirnentcì · Sempre dentro la sua ~toria, il suodi\'~re, 

'dj massa, ciò che vuoi dire per ,noi· equindila~Olllieaisuoiprevedibilisviluppi: 
consldelllre la suà situazione attuale, in• ciotbisognacogliereilmovimentodimassa 
quanto tale e dentro lo svi!Ùppo storiCo chi: : nellasuadinamicaequestovuoldiresaperlo 

. a tàle -punlo l'ha portatJ, le esperienze·,· analizzale; discernere e selezionare le sue 
ereditabilievalorizzabili,laloroeventuale · espressioni, ciò che è secondario o 
\·a lenza p;,li!ica ed il loro :re !azionarsi _con : . addirittura arretralo da ciò che è P?~lor~ 
i percorsi poliiici ,del,l'avangu!'rdi~ .. · .di• contenuti avanzati e su~etttb1h d1 
lnsommiÌ la considerazione 'giusta e -·sviluppi; e, aspetto altrettanto un portante, 
necessari~ sulla priorità' della 'politica · .ilmodocon'cui fare emergere questi ultimi 
dall'alw", non deve ~e ad una 5!'rla di' a scapito ilei primi e con cui relazionarli 
annullamento, appiattimento di questo .alla politica del Partito. 
secondoedindispensabilej,olodelproccsso ' Quindi le passate esperienze del 
ri\·oluzionario: In questo-·seils.~. la movim&:nto di massa in quanto tali sono 
precedente analisi può ~#sere stata; wi pb " rutt'altro che disprezzabili ed anzi, dentro · 
sommaria sulla valutazione del movimento ·"un'ònalisi sul movimento di massa attusle e 
di massa degli anni settanla, o meglio lo fu sulle p~~spettive del come sviluppare un 
.nc:ilumisuniincUiSivolevapOrrein:lUCé~é 'l~riea_ di ,massa, Vanno sicuramente 
careni.e· di percoisi rivoluzionari Calcati, riconsiderateemeditate.Peresempio,punto 
tiopposull'esaluizionedelÌesponlaiÌce(per molto avarizato negli anni settanta fu 

. quanlo massificate) esperienze di hitta ed . l'csìensione sui,terrilorio di esperienze di 
organizzazione del movimento di J!lass8. lottaedorganizzazionechefeceroviverela 
Ciot si trattò non di èondanna "delle · è:ritica di massa all'insieme dei rapporti 
•insufficienze• -del movimenta di l-ma~A- . ~ciilli capitulis!ici, ·fino- al limite di 
madell'extraparlamentari;.mo, incapace di situazioni di.' vera, 'illegalitA di. massa'. 
aridare oltre la selnplice orglinizzazione di Autoriduzioni di· bollette ed affitti e le 

· quanlo, perl'appunto, si davjl a livello del ·occupazioni di case, alcune lotte negli 
moviinento.di massa e 'di asswn~~e_ .. Uil ·ospedali:.~ "nelle scuole costituirono un 
effettivo ruolO di avanguàrdia. cioé_di •.far · -terreno· mOlto ·avanzato sia perché 
politica dall'allo' .In questà cesura s'innestò , 'nctliedevÌino unretroterra già mollo solido, 
il gran salto della lotta m}nata'~om'unista. - ~ixmestimdOsi ··sul possente movim«;,nto 
CriticandolepretesevaleÌizepolitichedeUe · opelllio e servendosi delle sue strutture di 
espressioni spontanee di m.Ssa, ed in . fabbrica come scheletro òrganizzativo 
par!icolare la loro.,estremizzazion~ nella . primario; sia perché furono una critica di 
teoria dell'• altro' movimento operaio•, . -m~. embrionale e spwia fm che si vuole, 
abbiamo giustam<;nte · scittolineat<Ì che i _ a leggi ed• istituZioni borghesi, ai caratteri 
comunistidevonorap~ialmovimento ed alle fUUJlilA di certe strutture sociali, al 
di massa per quello che è: jl pro biCI!"' vero. diriltoborghese nehua insieme. Furono un 
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attacco alle politiche di spesa pubblica 
dello Slato, un'imposizione di 'prezzi 
polilici' contro quelli che lo Stato praticà 
nonnalmente perla bo~hesia; fu unallacco 
ai meccanismi più ~enerali c ricomposilivi 
del ciclo di realizzazione del capitale 
sociale. Furono il rifiuto delle cosiddette 
"compatibilità economiche' ,della presunta 
neutrali lA delle leggi economiche, venivano 
messi in luce i rapporti sociali e reali c 
\'eni\'a attaccato lo Stato pure nella sua 
veste di "capitalista collettivo". Cioé fu 
gran cosa l'aver fatto emergere una critica 
di massa ai rapporti sociali capitalistici, 
nella loro estensione a rutta la società ed a 
tutlo il tempo sociale quotidiano, l'averla 
fatta emergere in forme di lotla cd 
organizzazione tra le più a\'anzalepossibili 
a queslo livello. 

Oltre non può che porsi, logicamente, il 
sa Ilo dia letti co alla lotta peri l potère politico, 
Ma resta il fatto che sicuramente~ g.i'usto 
proporsi di riorientare, indirizzare di nuovo 
il movimento di massa verso un _simile 
li\'ello di ricomposizione e di capacitA 
critica, oltre che genericamente verso la 
lotta: il rifiutoacostruire'l'altro movimento 
operaio'' o il Rostro mo,·imento di massa 
non vuoi dire adattamento supino al 
movimento di massa per come si esprime. 
\"uoldireconoscerlo.indagarlo,mdicarvisi 
il piu possibile al fine di orientarlo, 
indirizzarlo sulle tendenze di classe, 
potenzialmente rivoluzionarie, e quindi 
discernere tra le varie esperienze: in questo 
senso certe esperienze vissute in quegli 
anni sono da recupèrare e riattualizzare in 
quanto al loro contenulo (e cioo senza 
idealizzarne le forme). 

Porre Partito/masse jo relazjone 
dialettjca dj non conljnuitA di unjtA e 
djstjnzjone. e farlo in una· fase piuttosto che 
in un'altra (come quella attuale in cui ~ 
prioritario il lavoro sul primo, da éost ituire ), 
vuoi dire saper situare i due elementi. nei 
rispettivi campi, con tanto di possibilità e 

lirnili. Saperli distinguere e relazionare, 
per di più non in modo statico ma seguendo 
la dinamica della lotta di classe e del 
processo rivoluzionario che naturahnente 
influiscono sul loro peso specifico e 
reciproco, a seconda delle [asi: questa è la 
grande questione da risol\'ere quando si 
vuoleaffrontareed impostare correttamente 
il rapporto Partito-'masse. Il che vuoi ben 
dire che la dinamica dei movimento di 
massa, il suo ruolo, le sue espressioni, 
hannoun'importanzaprecisaedeterminante: 
il Partilo deve lenere costantemente aperto 
questo rapporto e sjotetizzarlo dj \'olta in 
yoJta in una linea di massa. Se abbiamo cosi 
insistito sulla distinzione tra dinamica del 
movimenlodi massa cdi avanguardia~ per 
l'assunzione, leninista, della prima come 
determinante sostanzialmente oegenjya e 
della seconda come propriamente 

· sonel!jya, stabilendo che tra i due piani 
esistono diverse possibili interrelazioni; 
tnaJBilU1lentedi pura aderenza e, comunque, 
mai perenni. Per cui l'a\'anguardiu, nel 
mentre può decidere in modo relati\'amente 
autonomo I'inten·ento verticale, do\Tè 
attenersi a dati oggetth·i, dettati ·dalla 
situazione •esterna", nel \'erificare la 
efficacia della sua azione dall'alto sulla 
base degli spazi aperti all'azione di massa, 
in ciò consistendo l'essenziale della "linea 
di massa•. Le due cose stanno insieme, anzi 
si richiedono: iniziativa dall'alto e 
promozione dell'azione dal basso 
concorrono, agendo su piani divmi ed 
interagenti, a realizzare gli stessi objeUiyj 
tattici e strategici. Quindi, ~ importante 
considerare sia il rapporto di distinzione e 
di diverso peso specifico dei due piani c, In . 
particolare, che non pub esistere 'politica 
dal basso" senza WUl"politicadaU'alto• ,sia · 
il fatto fondamèntale che rutti c due, nella. 
loro diversità c nella concreta dinamica 
della lotta di classe, concorrono agli stessi 
obiettivi tattici e strategici: unitA in quanto 
ad objettjyj djstjnzjone jn quanto o tempi e. 
lll!!!li. 
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3 • IMPORTANZA DELL'ANALI~! DELLE CLASSI E 
DEL LORO MOVIMENTO 

Tra i presupposti progettuali delle B.R. 
figurano ·'i mlllamenli delle condizioni 
economiche sociali-politiche indotti 
dall'imperialismo, tra cui rimpossibilita di 
unconOiUointer-imperialisticolipoguerra 
mondiale', il 'venir meno del determinarsi 
di condizioni rivoluzionarie eccezionali•, 
'il peso crescente delle nuove forme di 
dominio statuale aintetizzantesi nella 
cosiddetta contro--rivoluzione ptevcntiva•, 
il simmetrico e conseguente •awnentato 
peso della soggetlivita rivoluzionaria' con 
il terreno della L. A. come proposta' per 
tutta la classe. Presupposti anti· 
catastrofislici dell'evoluzione di tutto il 
modo di produzione copitali~t8. che in un 
certo senso giustificano la frommentarieta 
ed episodicita dell'energia rivoluzionario 
delle mosse e/o la stagnazione delle stesse 
dentro fonnedi recupero/consensosociale; 
e se Wlche cosi fosse non ci ai pone il 
problema· di come incidere su questa 
situazione delle masse e si azzera tutto nel 
rapporto con le •espressioni più mal\ue 
dell'autonomia di classe•. A noi sernbm, 
in \'ece, cheproprio due dei cjtati presupposti 
- mulamentj iodoltj dall'jmperialismo e 
fonne del domiojo s(aluale - richiedono 
esattwnente rapertum dell'inchiesta sulla 
realtà dj classe. 

La grossa radice della differenziazione 
di classe, dentro le metropoli imperialiste e 
sull'intera scala mondiale, e per l'appunto 
l'apoteosi capitalistico in imperialismo, di 
cui Lenin sintetizzava la ricaduta più 
importante nel formarsi di sovraprofitti da 
monopoli e da saccheggio coloniale, 
alimentantialorovolta.:Ocbelaformoziòne 
di un'aristocrazia operaia al centro. Questo 
fenomeno ha raggiunto grosse proporzioni 
oggi, con l'imputridirsi del modo di 
produzione capitalista, con le sue continue 
e forsennate spinte alla concentrazione da 
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un lato ed alla devastazione/depuperizza
zione di enonni aree mondiali dall'altro. 
Seguendo le sue leggi immanenti, il capitale 
riparlisce il plusvalon: estorto ingrossando 
ancor più la pletora di parassiti e settori più 
o meno inutili economicamente (in parte 
anche dal suo punto di vista), piuttosto che 
ridurre l'orario di lavoro all'interno del 
ciclo di valorizzazione capitalistica (che 
anzi tende costantemente ad aumentare). 
Questo spiega il dilatarsi di settori 
impiegatizi assimilabili all'aristocrazia 
operaia: l) settori improduttivi: controllo 
sociale, trattamento sociale della 
disoccupazione, clientelismo nel seltore 
pubblico; 2) settori indirettomente 
ptoduttivi, ·ci~ componenti l'essenziale .... 
infrastruttura socio/economica di un 
capitalismo avanzato: sistema sanitario, 
scolastico, previdenziale; 3) settori 
direttamenteproduUivi,cioè interni al ciclo 
di realizzazione del capitale: trasporti e 
commercio, soprattutto. 

Questi settori (in gran parte il cosiddelto 
teniario} si sono gonfiati sproponionata
mente ai settori direttamente implicali nella 
valorizzazione capitalistica. ma come 
vediamo sono in parte, direttamente o 
indirettamente, utili sia al ciclo capitalistico 
complessivo, sia al processo produttivo 
delle condizioni d'esistenZa della societa. 
Ben peggiore ~ il rigonfiamento di tutto un 
settore di servizi privati e alle imprese 
dovuti alla fmanziarizzazione del capitale 
ed alla pletora di conseguenti attivita 
speculative, come si ~assistito nei settori 
balicario/assicurativo/immobiliare. Cosl 
come i settori del consumismo di lusso che 
continuano ad espandersi in virtù 

. dell'inarrestabile polarizzazione della 
ricchezza (alberghiero, atlivita per il tempo 
libero, personale domestico, via~gi. ecc.). 
lnfwe, il generale deterioramento delle 

condizioni di \'ita in centro ed alla periferia 
ha determinalo l'arruolamento di polizie di 
tutti i generi. 

In generale, ~ la degenerazione 
fmanzioria del capitale che determina la 
marcescenza di parte del tessuto sociale, 
do\·e si perde ogni corrispondenza tra valore 
discambioe\·alored'usodellavoropn:stato, 
tra moneta e produzione delle condizioni 
d'esislenza; la crescente •autonomizza. 
zione" del capitale come processo di 
\'oloriuazione dal processo produttivo 
sociale induce ine\•itabihnente fenomeni 
di pamssitismo su scala ineditat sconfinanti 
pure nel tessuto proletario. 

lnperiferia,fenomenospeculareincerto 
senso e il [allo che l'estromissione di quote 
della popolazione dal processo produttivo, 
non essendo accompa~nata dal pruziale 
contenimento con •redditi fasulli•. da 
sovraproritti (che da sempn: afOuiscono al 
centro), si traduce nella loro pura e semplice 
pauperizzazione e annientamento tramite 
le note procedure da 'terzo mondo'. Anche 
Il, ed in modo più evidente, risalta la natura 
parassitario ed improduttiva (per i biso~ni 
della societll) del modo di produzione 
capitalista. Ma il problema, dal punto di 
~;i sta dell'analisi di classe,~ la divenilA dei 
fenomeni di classe per l'appunto cui dà 
luogo e di cui non si dà ragione nelle analisi 
stile B. R., dove si afferma la fede nella 
ricomposizione del proletariato interna
zionale (tendenza sicuramente operante, 
ma con quali tempi, modi, diversité, visto 
lo S\'iluppo diseguale del modo di 
produzione capitalista?). Altri fenomeni 
deri\'anti sono la diversa partecipazione 
dei salari alla ripartizione del prodotto, nei 
centri e nelle periferie, per cui nei centri 
essi si son garantili una certa proporzionali Ili 
(d'altronde fondamentale per lo stesso 
processo di riproduzione allargala del 
capitale, che si n:~ge su un equilibrio 
minimale di proporzionalità tra profitti· 
salari-rendita), proporzionalita molto più 
precaria in periferia, dove al normale 

sfruttamento capitalistico ai aggiunge Il 
.super-sfruttamento imperialistico. 

Non solo ma oggi su questi •privilegi• 
relativi ai innesta la guerra tra po\·eri, il 
·razzismo, lo sciovinismo, purtroppo 
presenti in seno ai proletariati occidentali: 
la difesa corporativa di questi vantag~i 
n:lati\ici pone seri problemi. Ben sappiamo 
che essi sono problemi secondari nella 
misura in cui ciò che defmiscele classi non 
~ il livello dei redditi ma la collocazione 
dentro il processo di valorizzazione 
capitalistica, ed e per questo che, con tutte 
le differenze e contraddizioni, l'operaio 
italiano e detenninalo dalle stesse 
caratteristiche sostanziali dell'immi~rato 
senegalese che gli fa concorrenza sul 
mercato del lavoro; e nella misura in cui le 
contrazioni sempn: più violente del modo 
di produzione capitalista in crisi metteranno 
In pericolo indi rrerentemente i vari -ti 
proletari, essi si riconoscemnno nella 
comune condizione di •senza risen·e", \'eri 
espropriali dal capitale, di proletari senza 
frontiere per l'appunto. 

Ma non considerare attentamente tutto 
ciò, \'Uol din:nei falli rinunciare ad influirvi: 
IK'lo UM buona conoscenza, puntualmente 
verHicata e rinnovata (inchiesta), 
politicamente atth·a, può pennellerei di 
fare politica rivoluzionaria e di dare 
battaglia per orientare, indirizzan: il 
movimento di massa. Ovvero, il problema 
delle modilicazioni indotte dall'imperia
lismo e dalle nuo\'e forme del dominio 
statuale non si risolve unicamente con 
l'aumentato peso della sog~ettivita (cosa 
peraltro vera!) nella no- epoca. Contro 
questa •iinearitA univoca• va invece 
riaffennata lacomplessitadi fattori da tenere 
in conto e riassumentesi, grosso modo, in 
due linee interdipendenti ma distinte: l'una 
~ la so~gettivita comunista ed il suo far 
politica rivoluzionaria, l'altra~ la 'politica 
dal basso" che yjye in Quanto SIPPÌII OJeJe 
una yjsjone d'insieme delta realtA dj classe 
(nella n:lazione localefmtemazionale) e 
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sappia dunque muoven:'gli elementi pi~. dÒll'aècwnulazione capitalistica e la lotta 

· avllllZ8ti in rapporto ai tanti fattori meno w clasSe: . 
avanzutioarretrati: •conquistare la sinistra Stnmamentesuquestopunto,lavisione 
di classe, per far muoven: il centro e ·delle BR-PCC finisce per attribnire una 
neutralizzare la de•tra•. ; . : . .fona irreale allo Stato ed alle capacità 

Sul tutto poi pesa enormemente ·politiche di controUo.e prevenzione della 
l'arnmett.ereomenoilcrearsidi"colidizioni. · borghesia, essendo ciò complementare ad 
rh•oluzionarie•~,omc momenticoN:eiltraù. Un proceSso rivoluziònario dato solo come 
dicatalizzazioneeprecipitazionedeifattori progressiva aggregazione attorno alla 
di crisi. la (secondo noi corretta):visione sosgetHvité, al suo modulo politico-
per cui le epoche si S!lod!mo su quèsti salti ·, organiziativò, ai •uoi tempi e modi di 
brutalie"catastroflci" èelèmentoessenziale . •viluppo. Percontro,l'agireciecoe sfrenato 
di squilibrio 5trutturale del oiodo df degli, elementi strutturali (per quanti 
produzione capitalista, detel'l\linante elementi di regolazione, prevenzione e 
mo•·imenti di massa di profon\lità ed mediazione possanò predisporre) spingerà 
ampiezza att.e all'azionè'rivoluzionariacd: ine>·itabi!ment.elegrandimasseinsituazioni 
è, in· fm dei conti, con~uenzialC con la · in cui "non sarà pib possibile \'Ì\'ere come 
\'isione. muxista della; premineiua.-dC_I prima". i~ -cui saranno "costrette• ad 
fattorçstruinuale inquanÙl,senonsidesseriÌ attaccare il regime esistente; ma questo per 
questi momenti di squilibrio complessivo e ·.l'appunto a partire da un salto dialettico in 
dipreclpitazionedicriSi;vorrebbedireche . discontinuili con i preesistenti percorsi "'~ 
l'eleinento sonastrutturale (nuove forme , politici della soggenivité comunista, per 
del dominio statuale, controrivoluzione . cui tempi, modi, formedelloropercorso di 
pre\·entiu, fanne. ant~teÙche dell'unit4 lOtta ed organizzaZione sono diversi. 

· sociale o che altro ... ) a\Tebbe"ràggiunto comunqÙè non coincidenti. 
uiw capacita di Controllo e di tenu~ che-lò . t•aoe dell'insurrezione sta proprio nel 
itwalzerebbe al di sopnl dell'uzione delle : S,Oìx;r conju~gre Q'histi due percorsi 
forze •trutturitli: vale a dire le ·leggi 
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4- IMPARARE DALLA STORIA DEL MOVIMENTO 
COMUNISTA INTERNAZIONALE: GUERRIGLIA 
O INSURREZIONE? 

Fare un bilancio significa riuscire a 
situare-relativizzare ~li insegnamenti del 
nostro ciclo di lotte entro lo sviluppo storico· 
del movimento comunista internazionale. 
Significa superare l'assai diffusa tendenza 
ad assolutizzare cio che si è vissuto non 
negli elementi di contenuto generalizzabiU, 
ma nelle forme specifiche e caratterizzanti. 
Rispetto ai contenuti centrali del dibattito, 
l'affermazione di lotta armata e clandestinità 
se è storicamente servita (enormemente) a 
rimellere su piedi concreti, dentro un paese 
imperialista, la viarivoluzionariaproletaria, 
dall'altra ha causato anche forme di 
assolutizzazione "fonnille" a danno del 
contenuto complessivo e cioé l'impianto 
d'insieme del moderno processo rivolu .. 
zionario nell'e.poca imperialista ed il 
programma comunista. Quindi è 
fondamentale, pregiudiziale.:· compiere un 
lavoro di analisi critica e di 
sistematizzazione -degli insesnamenti 
genemlizzabili del nostro ciclo di lotta 
dentro il patrimonio storico del movimento 
comunista internazionale ed in stretta 
relazione con il divenire storico dell'epoca 
imperialista. Lavoro che giA si avvale di 
alcuni apporti, pur stante alcune differenze 
teoriche e progettuali non secondarie. Ma il 
problema di fondo resta con quelle 
componenti che, restate troppo legate al 
passato, non comprendono appieno la 
differenza, il salto di qualità dialettico 1m l 
percon!Ì di lotta pur ricchi e radicali, ma 
espressione e quasi portato di una fase 
espansiva capitalistica, ed i nuovi perconi 
prettamente politici che s'impongono al 
proletariato dentro una crisi generale 
capitalistica, in cui non esistono pib mezze 
misure, in cui la lotta t per il potere, cio che 
richiede un notevole salto da una 
djmepsjope •antagonista• ad upa 

dimensjope di forza politica djrigente verso 
le masse. 

Paradossalmente, rispetto alla sua 
costante mdicalizzazione di obiettivi e di 

'forme di lotta, restrernismo è incapace di 
condwn:unalottapoliticainunaprospettiva 
di potere, anzi esplicitamente o implicita
mente rifugge il poten:. Ed è anche perciò 
che esso si riduce a svolgere un ruolo da 
cattiva coscienza del rifonnismo e, 
comunque. a. non poteme essere seria 
alternativa. In Italia poi, come in quasi tutti 
i paesi imperialisti, abbiamo subito la nefasta 
influenza rcvisionista che cancellava 
sistematicamente la memoria del patri
monio teorico e storico del movimento 
comunistaintemazionale,incibcoadiuvata 
dall'estremismo •operaista• che, per 
affermare la presunta or!ginali!A e 
aovvm;ività senza pari del nuovo ciclo, 
predicava t'•ànti·memoria• e spr~zante, 
azzeravalastoriadelmovimentocomunista 
internazionale. 

Noi naturalmente pensiamo che tma 
costante considemzione e riflesaione sulla 
storia del movimento comunista interna- • 
ZÌQIIIIle e del movimento proletario pio in· 
generale t condizione basilare, fondante 
sia per astrarne alcuni dei principi teorico
programmatici uni venali ed essenziali, sia 
per situare l'ultimo ciclo di lotta e paterne 
·cosi capire meglio, scientificamente, l 
possibili sviluppi. 

l) La OOIDI gmnde ondata al pub ' 
datare alla seconda melA deU'BOO rmo alla 
Comune di Parigi. Tratti dominuiti 10110 
deftnitiva affermaziooe del proletariato 
come classe indipendente, come ideolo8ia-

programma-t;s··a~,:m~a~an~:che~~~:=~<~ commistione 
dernocraticl!e di forze 
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dotate di carica prògrcssista. PWitO ~iùalto 
~nalllllllmente laComWie;do\'e non solo il 

• .proletariato prende il po~rc per la:prima_ ~ 
volta (abbozzando lUla vera diuaii!B del 

consolidamento dell'organizzazione 
operaia, dall'altro però 1 spinsero al 
prOgressivo itùpestarsi sul terreno •neutro" 
della dem!'crazia borghese. 

· - proletariato, cio6 lUla forma- di g\)vcmo 
csclusivo,sulpro(Xiòproglmnmadiclasse); 3) Non e un caso che la ripresa riv(): 

-madove=hes'interralasuddeuaalleanza lUzjonarja Nenga_· ila papsi dove la 
con le borghesie nazionali che; all'acca, -contraddizione di classe non può di fatto 
sione,fonuanounanuova•santaaUeania•- . esprimersi D.elle (onn_e della democrazia 
internazionaleconlroilproletariato,'rottnra· 'bòrghcse .. ln realtè tullo l'impianto 
che diventa da allora in pÒi valida P.,r tutti bolscevico vérteva su alcwù fondamenti 

·i paesi capitalisii a\·anzati, non =ora pér • che a\·evano come conseguenza logica il 
quelli arìelrati; e do\'e 's'interra Pwe il ._poieilbaricenirodelpanitonell'illegalilll: 
modello 'insnrrezionale-barricadero', · a) il corretto storico inquadramento 

Cio, giè in quel ~rimo ciclo si _dell'ePoca imperialista come epoca di 
·e~idci!iianolecaralteristièhefonda(nentali· decadenz_a e, quindi, di tendenziale 
della lottà di classe' nella , sociciA· in\'oluzione reazionaria e militarisla, per 
'capitalistica: il prolelarlatodeve louarepcr cui ,solo ingenui, e opporturùsti possono 
il potere _indipendenteml:nte, praticando , .credere di conquistare e difendere il potere 
eventualmente le alleanze di pèrcorao diversàmente che con le anni; b) il costante 
storicamen~e e tatticamente· possi~ili ina richiamo, a diScriminante, della ditWtura 
t(ndendoulmoOopolioe;;Ciusi\'odejpotère~ ·del pfol~~to, di per sé stesso .. appello 
jn òuant(! unjca classé ioteréssata al Jllle anni~~ c) la lunga battaglia politica 
suoerameniO della società djyjsa-iri ç)ossi.- .contro --···"·suddetta dt!generazione 

, Il modeUoi la slrategia di1lona e m'!'lellala socialdemocratica dei primi grandi partiti 
dà queste fmalilll e l'us!> della f(,1rza, in operai. Sù tutto ciò~ capitale l'apporto del 
particolare, è centrale: ;la sua cO&:lcreti- •che- filfe7\ .do\' e \'iene elaborata 
pai.ìane,fonnediloua edior~one, compiulamente_ una teoria di Partito del 
segue l'e\'Oluzione anche dell'arte dèlla _tuìtoinformataallanecessariaindipendenza 
guerra. In questo senso di quel prin\o ciclo ideologica-politica-militare, che viene 

;possiamo·_ riprendere l'inizio; deuata dalle sud,dette storiche f108lilll. 
dell'insurrezione,mant?DCertola"slfll:leg.ia•. , . Tutto il secOndo ciclo dj ossohj 
ancora inesistente. riyoluzjooati _(operto dalla rivoluzione 

russa)- è. caratterizzaio dalla prereotjya 
2) Alla prima ondata~ Primo a.Ssalto·&l ·: 'òrganjzzazjone josuuezionulista e tutti i 

cielo-·- ·segue un grande fenomeno di, Partiti Com'anisti si foimano assnrnendola 
degenerazione politicò-ideologica del ' sin dall'inizio. Il grosso limite fu forsè 
movimento operaio, erUtto del peso di ' l'inesperienZa ad Wl livello di scontro 
successive· sconfitte e del cOnseguente · Uecisamimte· più . alto t di quello 

· prevalere "di ten.denzè cOnciliatrici," •bàfficadieto•,cuiancorasie:ramoltolegati, 
. alimenlate'dai nuovi spèzi aperti rda WÌa' èdacàusadell'intoljlidimentoparlamentare 

società capitalistica in piellosl·ilupP,. Sono - in cui vaste masse erano state trascinate~ il 
gli amù deUa formazione' dei graitdi partiti )utto congiWitO all'incalzante. successione 
operai e dell'allargamento decisivo dei di scossoni della crisi capilalistica degli 
diritti e degli spazi dentro la dem(Jcrazia . annivénticheimponevatempistrettissimi, 

' borghese: da Wl lato quindi positivi perché · per cui i nuovi Partiti ComUnisti si trovarono 
permisero · un al\arsoimcU:to Ò - piuttosto inesperti di fronte a scadenze 
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spesso travolgenti. Ma ciò non toglie che si 
a\-viò la loro costituzione nei temùni esatti 
dio!J!anizzazionicomplessive: Il si sviluppò 
compiutamente la strategia insurre
zionalisladeiKomintem. I Partiti Comunisti 
\'ennero st~utturati anche suU'aspetto 
combattente, strottura incaricala non solo 
della preparazione insnrrezionale ma di un 
insieme di compiti logistico/operativi e 
della conduzione di vera e propria lotta 
annata: che poi la prccipilazionc frequente 
di situazioni insurrezionali dell'epoca abbia 
messo in risalto principalmente il ruolo 
insurrezionale, non impedisce che la 
slrUttura combattente andava al di lè di 
questo ruolo (che solo leggerezza di giudizio 
può far considerare poca cosa, comanque) 
e vi furono alcWii esempi di loua armala in 
periodi non insnrrezionali, tra cui lo stesso 
caso del Partito Comunista d'Italia. 

ComWique, i principi affermati in quelle 
s\·olte storiche e ancor O@:gi validi sono: 
a) il Partitode\·e porre il proprio baricentro 
nell'illegali Ili e clandestinilllc che, quindi, 
la lotta annata ~ più una necessitA che una 
~chi si ponga seriamente sul terreno 
ri\·oluzionario~ b) l'insurrezione. seguita 

,., da guerra ch·Ue ~ il modello per le 
metroooU, do\·e lo Scontro tra le classi 
precipita sul piano militare solo m'momenti 
particolarmente favorevoli al riunirsi di 
tutte le condizioni necessarie e dove non è 
possibile contro-potere territoriale; 
c) l'esperienza storica dimostra che non è 
tanto"l'attendismoinswrezionate•J•errore, 
quanto lo snaturamento degli objettjyj di 
~ c l'assunzione sempre più coerente 
della democrazia bo!J!hese come terreno 
centrale, del confronto c;:h·ile e pacifico tra 
le classi, della • forza delle idee', della 
competizione e coesistenza pacifica sul 
piano internazionale. Questo ba determinato 
Jadegenerazjonedei •due tempi" edej •due 
livem• e non viceversa: d) modificazioni 
storico-politiche sono sicuramente poi 
intervenute ma sotto altri aspetti c cio6, per 
esempio,nell'onnaicvidenteesautoramento 

del Parlamento come possibile livello 
d'intervento (tutt'al pibpensabilc solo come 
accessorio) e, più in generale, nella 
restrizione degli spazi effettivamente 
utilizza bili della democrazia borghese; ciò 
che in Wl certo senso favori l'emergere del 
li\·eUorivoluzionario •puro" come centrale, 
in ogni caso. 

4)La terza grande ondata rivoluzionaria 
vide protagonisti i popoli oppressi nel loro 
movimento di liberazione nazionale antiw 
colonialista. Qui la grande novitA fu 
raffcrmarsi della. guerra di popolo di langa 
dorata', cd al suo interno della guerra di 
guemglia. Essa si affermò come m.;..ello 
(con tanto di teorizzazione, in particolare 
grazie a Ma o) a partire da Wl contesto 
storico estremamente omogeneo, che sulla 
maturilll dell'obiettivo anti-colonialista 
realizzava un ampio fronte politico e 
conseguentemente la possibilitè di 
libcrararc da subito interi territori - le basi 
rosse- che diventavano panto di partenza e 
di strutturazione del processo rivolu
zionario. Il blocco di potere da abbattere 
era relativamente •debole• all'inlemO 
perché l'obietti \'O di liberazione nazionale 
anti-imperialista trova\'& larga adesione 
anchcall'intemodella borghesia nazionale, 
costringendo la grande borghesia 
compradom a basarsi sui soli sostegni degli 
imperialisti e dci residui feudali
aristocrazia fondiaria cd era solo 
quest'ultima a poter strumentalizzare la 
subaltemilll di grandi masse contadine in 
senso conlf():rivoluzionario. Il carattere 
marcalarnente reazionario del blocco di 
potere venduto alrimperialismo,l'os!acolo 
che l'imperialismo ha sempre posto alla 
stessa emergenza di borghesie nazionali 
indipendenti (e cio6 di nuovi capitalismi 
nazionali concmrenti), rendevano rela
tivamente 'facile' il dispiegarsi di Wl ampio 
'fronte nazionale'; d'altro lato i margini di 
mediazione ristrettissimi con l supcr
reazionari Stati colonialisti (e oggi çon•• ". ··'.' 
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quelli noo--<:olonialisti) impow:VB l'uso delle 
armi a qualsiasi istanza va&amcote 
progressisla (motivo per cui aw:or oggi 
abbiiUilo movimenti guerriglieri aw:he 
dichiaratamente revisiOoisti, sociÌllde. 
mocratù:i). Si è data dunqucUDilsituazionc 
oggettiva per cui era cd è possibile la 
libc:r112ione di territori c l'inslallozionc di 
contro-potL..-i stabili. 

lp eu,qudj guerùgliamodellavadalla 
nascita l'organizzazione di ffiiiSSII aw:be in 
senso miliwe ed in generale s'imponeva, 
insieme ai tompili di carattere 
anuninistroth·o-orgwiizzotivo dci territori 
li bc:rati, rispetto al contenuto rivoluzionario 
di classe, al progranuna comWiisla (aru:hc 
gius!Jlrnente fmoalla libelliZioncnazionale, 
ma spesso preparando il terreno a terribili 
sbandate).ll problema di questo passaggio 
dalla Rivoluzione' a carattere antì
imperialista c nazionale alla Rivoluzione 
proletari• sì è affermato panù:olannente in 
Cina, do1·e in seguito al compimento della 
primu si sondate condizioni favorevoli_ per 
il passaJ!gio agli obiettivi progranunatici 
della seconda aprendo cosluna lWJga fase 
di aspre lotte di classe, culminanti nella 
Riroluzione Culturale Proletaria. Passaggio 
di Brande portata storica e politica, che 
pone giustiUilente la Cina come punta 
avanzatadiquestoterzociclorivoluziooario 
ed i cui contenuti ed esperienze sono 
largamente genenilizzabili ncU'attualc fase. 
Abbiamo dunque due caratteri principali 
della guerriglia: l) l'essere forma dì 
Of@anizzBZione Politico/Militare pmljcanle 
~jò """ fonuadj ~ueuJ1;2)cìòchcèpossibile 
laddo\'e esisti! un ampio schieramento 
interessato all'obieUivo di liberazione 
nazionale, anti-imperialista, cìoé ~ 
possjbile costitujre 2one ljbqale. 

A noi, nelle metropoli imperialiste, il 
problema che sì pone è evidentemente 
di1·erso: di guerre di liberazione nazionale 
c di fronti non egemonizzati politicamcote 
dai comWiistic socialmcntedal'prolctariato 
non è nearu:he il caso di acccnn•mc (c ciò 

24 

peraltro è sempre più vero in molte 
periferie). Qui è d'anualità la.rivoluzione 
proletaria ed i problemi da risolvere 
riguardano la concretizzazione delle sue 
forme e percorsi, sul solco della tradizione 
che (ci sembra di a•·cr dimostrato) le è 
propria: il modèllo insurrezione-guerra 
civile. 

Gli stessi compagni che difendono la 
guerriElia ammettono l'impossibilità della 
liberazione di territori rossi,ma la imputano 
più all'onnipresenza della contro-ri•·olu
zionc che ad altro. Secondo noi, il problema 
non è questo, rimandando il Erodo di 
presenza della contro-ri•·oluzionc nella 
società alla questione, precedentemente 
affrontata, delle possibilità limitate c non 
totalizzanti di controllo borghese sulla 
struttura economico-sociale. Il problema 
sta invece nel percorso di non lineare 
crescita e sviluppo· della rh·oluzione A)' 

proletaria, nelle indubbie difficoltà chetrOI'a 
una rivoluzione sociale: pura ed o lendt:nzo 
internazionale. Il suo percorso sì snoda a 
grossi salti dialettici, quello dccisiro (e 
cioé il passaggio di grandi masse proletarie 
all'uzionerivoluzionaria)dipendendodalla 
precipitazione contemponmea di alcWle 
condizioni essenziali (ba famosa •situazione 
rivoluzìoniuia").ln questo senso domincrè 
sempre, per le fasi più lunghe, il carattere 
politico dello scontro di classe (anche se è 
prc1·cdibile che, con il lento ma costante 
sprofondare nell'attuale .crisi E•nerale 
capitalistica. le situazi~ni rh·oluzionarie 
cominceranno a presentarsi pure nelle 
metropoli e da aDora in poi a frequenze 
navvicinate- vedi anni Venti in Europa) e la 
lotta armata sì qualifica in quanto tratto 
costitutivo. in quanto stnunento essenziale 
del Partito Proletario che lotta per il potere 
ma. ripetiamo. denlro ww dimensione di 
scontro politico tra classi, per quanto 
tendente alla guerra. Cjoé non sj può parlare 
dj guerriglia - (orma dj guerra o bassa 
jnteosjt4- ma di lotta annata come mezzo 
dj lotta poljtica dj poljtjca con le anni. 

: s 

5- LA RIPRESA D'INFLUENZA TRALEMASSE PASSA 
PER LA FONDAZIONE DEL PARTITO: BATIERE 
IL NEO-REVISIONISMO MOVIMENTISTA 

Il rapporto Partito/Masscpersuanatwa 
risente sempre di deviazioni di segno 
opposto, per cui alla variante gucrriglicrista 
si oppone quella •movimcntista-neo .. 
revisionista•, particolannente insidiosa 
negli ultimi anni. Il suo •grande" assioma 
di base è la posticipazioncdellalotta politica 
ri1•oluzionaria per dare priorità al lavoro di 
ricostruzione del movimento di massa. Cìoé 
si prende a pretesto l'obiettivo riflusso del 
movimento di massa (fenomeno normale 
per clù consideri davvero la dinamica 
oggettiva dcUa lotta di classe c dci cicli 
capitalistici c su questa dinamica fondi il 
processo rivoluzionario), per comincilll'C a 
mettere in secondo piano progranuna ed 
obiettivi rivoluzionari ed occuparsi di 
obiettivi "più realistici•. per"riconquistare 
le masse sul loro terreno•. Molti revisionisti, 
nel tempo c nei luoglù, sono approdati a 
questo assioma come alla porla d'entrala di 
Wl immancabile scivoloso percorso di 
allontanomento,scmprcpibdcflliÌtivodalla 
politica rh·otuzionaria. Vari esempi si 
potrebbero elencare: dai vizi di fondo 
dell'impostazione di Togliatti sulla presa 
del potere come sanzione giuridico
parlamentare delravvenuta egemonia 
proletaria sull'insieme del popolo, come 
puntod'arrivodiunpercorsoditrasmissionc 
di coscienza alla maggioranza percentuale; 
dalla tattica della lotta per la pace che 
diventava sempre più pacifismo inter· 
classista, teoria della coesistenza pacifiCa 
assolutizzata; fmo agli attuali sostenitori 
dell'esigenza di ricostruire il movimento di 
massa associandovi un lavoro di ri
attualizzazione. pifl culturale che politico, 
del marxismo ("Politica c classe"). 

Questa impostazione revisionista 
consiste essenzialmente nel rinnegare Ja 

concezione atorjco-materjalistica e la 
conseguente sollocazjone della poljlicn 
riyoluzjonaria dentro i temnj dj sviluppo 
dei cicli çapitalis1jcj e deiia lotta dj classe 
cioé dentro i temnj lunghi dj prçoarazjone 
della •rase riyoluzjonarig". per sostituirVi 
unosccmpostovolontarismopolitù:antcsco 
teso a conquistare ìllusoric maggioranze di 
massa, a costo naturalmente di svendere i 
contenuti progranunatici ("oggi di difficile 
comprensione• ... ). Annullamento delle 
categorie storico-materialistiche, ripresa di 
un idealismo wnanitarista c pratica intcr
classista, finiscono per alimentarsi 
reciprocamente. l revisionisti, vecchi c 
nuovi, negano un pilastro fondante del 
marxismo, vale a dire il fallo che la 
riyoluzjone proletaria e lg possjbiljtt\1 
necessitA del comunismo non sono nate nel 
samoo deUe idee, ma nel campo dello 
svolgimento successivo dei' Modi di 
produzione, della loro crisi storica, della 
lotta dì classe e dell'inevitabile ricerca di 
vie d'uscita, storicamente detenninate e . ~{j 
portale da forze sociali in grado di j~ 

asswncme il compito. Poi vengono le idee) .. ,., 
O meglio la sistematizzazionc/formulazionc ;l(l 
di una teoria/dottrina, espressioni e ~~; 
portatrici di questa potenzialità storica. '}~ 
Quindi, nell'ordine: l)la forza sociale, c~ :-,yj 
ovviamente il proletariato, si p-esenta agli -\~\ 
albori della rivoluzione industriale come . ' ~\i 
determinante oggettiva, nell'insieme degli· ~1~ 
aspetti della sua formazione cd esistenza, , _!~~ 
movimenti di massa compresi, forme ·~11 
sindacali e d'organizzazione, ccc.; 2) 10lo ;:~ 
dopo(qualchcdcccnnio)cmcrgcladottrina · ~ 
comunista. --- , .. · .. :~ 

Questo è un punto tutt'~il;.;'iche · 1'' 

=~:~=::~=~:t.nc:ou!:: t~~~ 
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dd proletariato sono ancÒra détem\ìnànte rivoluzionaria (per nulla disprezzabile, essa 
oggeniva, che pennette di ricoJIO!"'ere:i è sempre molto più a\'anzata della 

'salti dialettici, da Partito; necessari. e· Sislernaticaerazionaleignoranzaborghese), 
éarutterizùnti il processò rivoluzionario, e l'eventuale maggiomnza-egemonia rag
cio.!ilcampodiUoapoliticarivoluzionaria, giunte. ìn .una. fase rivoluzionaria sono 
Non t Uuducendo linearmente h malcon-: effuneie S.. non. si vince. n drammatico 

. tento proletario e popOlare ìn tanti voti e rlOuire del mo\'imenti di massa, con il 
strunurc di auto-<>rgani'zzazione :e rag- puntwdestJllscicodidifisioni,arrelramenU, 
giungendo cosi fatidiche .J.aggionuize, cbe riemergere di ideé balorde e rassegnazione, 
ilPartitoarriverAalpotere,maècouipjepdo . èpropriosegnoeriOessodellapotenzanon 
uri suho dj qyalilà pel!'affrootamenlo tra le . del mondo delle idee (lanto caro ai 
kllllii salto dialellico che jxmnelte di '. rçvisionisti) e delle capacil4 manipolatrici 
tramutaie la quantil4 (di loua di ci.Sse della borghesia (!anto caro agli es!remisti 
entro il quadro· dei fapporti_ pocia'li -"totali), -~ensl dei nnporti socjali dj 
capitalislici) in quali14 (~cio.! contro qùel pros!uzjoneedel!e!eggj de!!alolladjclasse: 
quadro ·e, ·iruianzitutto :contro 16 .Stato.,_ •finita•-ta lotta,- bisogna tornare ad 
borghese, quando i movimenti di, massa arnmgiarsi per soprani vere dentro questi 
formo pr~pria la compren!'ione della natura . · rupporli sociali di produzione capitalistica 
di classe dello Stato e si dispongonÒquindi .ed assoggettandosi alle loro ferree leggi. E: 
all'azionerivoluzÌonariio).Fìnllsit!mcÒra, · •IÌ!l2 la ·presa del potere da parte del 
per quanto le masse possano essere ìn fase proletariato e l'avvio della trasformazione 
di radicalizzaiione, dentro il qua!lro dei .. dei. rapporti sociali di produzione 
rapporli sociali capitalistici e di un regirlle . capitalistica che pennelte di !rasformare 
politico borghese, per cui i movimenti di - ,srabilo)ente le masse. Sennò, banalmente, 
masso non possono non risentire dei Oussi · · . non si capisce che bisogno ci sarebbe di 
e rillussi imposti dal c!cl.l capi!alisiico. Ed · fare lariv~luzioneeperché,in fmdeiconli, 
esauamentcgnesto_caryllerizzD i mo\·imenti ~ . non abbiBno ~~gione i preti di tutti i tempi 
din)assuèàmeùetennin'gD!s:onettj\'a:essi .che proclamalno la "rh·oluzione dt:ntro i 
:wno Cipressione, ine\·ilabile ma anche cuori", .Ci~ perch~ non abbia ragione 
foriatumente limita t&,' delle \'Ìolente. ·l'idealismo wnanitarista conlfo il materia
contraddizioni. proprie del mòdo di '. liSmosloric'?"diale!tico. Quinonsipuònon 
produzione capitalista. Il salto di'qualilll', rieordarocomeLeninsonolineasseilcara!
nelcampodeUasoggeniviiàsignificaìnvece tere di ·dciterminimte oggelliva dei movi
la forzatura, coscientemdnte organizzata'e . ·lnenti di m8ssa, il fatto che~ nelle fasi 
perscguita,sullabasedicon!raddizionidate, rivoluzionarie si potesse conquistare la 
su un al!ro piano di !olia di eia'""' che, màggioranza·delle masSe e quale so)eiUle 
!rarnitelapresadelpoterefdilsostenimeilto · imbecillii! fosse il credere di poter fare a 
del lungo periodo. d! guerre, civili . menodirivoluzioneedi!ta!Uraperstabiliz
intemazionali, penne!le infme d'intaccare··'·· zare e ·trasformare questa maggioranza: 

.· il quadro dei rapporli sociali di produzioné · !U!tequestioni li gli antipodi di visionii:lemo
.capitali·stici e gujodj' di basàre· un-· ciaticisle; moV-imentiste.lineariste, ecc. 
tnpssjficato e stabile nroCesSo di Dresa dj " AIIB luce-di tùtto ciò hanno mai avuto 
coscjenza. di classe _(dj eyoluzjone sensÒparolecome•ilricos~ireimovimenti 

complessi\'& deiiP masse; ~: , . di massa•. •rii::ostnilie un clima di lotte di 
Imovimcntidiml~urivano&emprC ··,·massa~ ~i Cultw'a_ antagonista di lnassa"? 

·cso!oadunacoscienzadiffusamaconfusa, ·Uno dei ritardi più grossi nel movimento 
episodica; frammentarùl della occe5sil4 rivoluzionarioconsist<:nelripiegarsinostal-
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gicamente sul possenle ciclo degli anni 
set!anla; ma il problema t quello di si!Uare 
quel ciclo nel suo contesto che sCmm.i ne 
e\·idenzia i limiti insormon!abili:. essi si 
situa\·ano, ed in Wl certo senso ne erano i1 
prohmgarnenloan!agonis!a,sulronda!unga 
del ciclo espansivo capitalista e delle illu
sionidiprogressivacrescitadellecondizioni 
di vita delle masse, fmo al socialismo, E 

. perciò, anche, la forza politica egemone fu 
il rifonnismore\•isionista. Oggi i movimenti 
di massa sono più in basso, d'accordo, ma 
il contesto oggellivo t ben più carico di 
polenzialil4. Il problema non è mai in 
nessuna fase, di !empi diversi nella ricompo
sizione polilica: 'oggi convinciamo le mas
se, domani Cacciamo il Partito e la Rivolu
zione". Senunaidi ll\•ellidiversi, ma~ 
dentro tma linea riyoluzjonaòa, dentro un 
progello complessivo finalizzato al proces
so rivoluzionario. Il problema resta sempre 
e principalmente quello del partito e della 
sua capacil4 di far politica. La !olia di 
classe \'eroe propria è solo quella fmalizzsta 
al potere politico, alla dittatura prolelaria, 
alla transizione; per il resto si rimane nel 
campo dei 'normali' fenomeni dellasociel4 
oorghese e del nullismo politico da un 
punto di vista di classe. Ed infalli questa 
sottigliezzatemporalesui"duetempi• ,mes
sa avanti da tutti i revisionisti all'inizio del
la lorore,·isione,li ha puntualmente portati 
sempre più giù nel pantano della politica 
borghese e dello schieramento con!rorivo
luzionario.llrimuovere labaseprogranuna-, 
tico-stralegica ha fmitoperesa!tare i giochi 
tattici, fino a Carneunmodod'essere. Molto 
più in piccolo: cosa ci si può aspettare dai 
nuovi pasticceri della tallica di 'Politica e 
classe" e "Rifondazione•? 

Ouindj i comunisti non costruiscono i 
moyjmeotj dj massa bensl aspirano a 
diri&eriL L'abbiamo gié so!tolineato 
wnpiamenle: si tralladidue linee dinamiche 
differenli c separale, espressioni della 
classe, ìn relazione contraddittoria di unii! 
e distinzione, tendenziolmente wtificantesi 

• 

nella fasedyoluzjonaria nell'insurrgjone, 
Compilo dei comunisti t quello di fare i 
comunisti, di lavorare sulla propria linea
dinamica, per il Partito e, quando questo 
esista,diagiredaPartitononperconquistare 

· sempre e comunque le masse ma per far 
·vivere l'interesse generale storico del 
proletariato dentro la lolla politica tra le 
classi, per trasformare la conflii!Uali14 
frammentaria in vera lolla di classe per il 
polerc, al di 16 dei fasulli problemi di 
maggioranze statistiche, che finché si 
nostenl dentro il quadro borghese non 
fararmo altro che sanzionare il rapporto di 
forze favorevole alla borghesia. 

Si potnl pure guardare nos!algicamenle 
agli anni sellanta ed alla crealivil4 delle 
masse di allora, ma non si pub trascurare il · 
fallo che il suo sbocco polilico principale 
fu l'allargamento delle maglie dello 'Stato 
del benessere' ,l'aumento del peso politico 
dei lavoratori dentro il baraccone 
parlamentare borghese (secondariamen!e 
anche la ro!tnra operata dalla lolla armata 
comunista), mentre oggi le masse pur 
essendo più disgregate e 'passive" sono 
ancorpiùdistacca!edaillusionisulsuddeno 
baraccone; la crisi di consenso e di 
partecipazione alle istituzioni bOrghesi si 
allarga in lulli i paesi occiden!aiL E quando )] .· .. y 
settori di massa entrano in lotta,dimostmno . _;~~ 
comba!ti\·il4 e determìnazione molto alte i:~ 
di fronte a margini di mediazione molto ]l'i!· 
ridotti. Qui sta il salto dialettico ··Jl 
avanguardia/masse, pib chiaramente che in . :t~ 
altri cicli di !olla: sia all'avanguardia, al · ;:~ 
Partito, sintetizzare la critica i:omplessiva , · 
al capi!alismo, sia attraverso le grandi ·' ·}~ 

. ~=n=~~=.:::~:.~ .. ·~.;.t~' ... o.:.",:,,",: 

livello programmalico organico •. E · ,., 
basandosi sul fallo che oggi la cri!lcà'al. · ·::ti' 
capitalismo t ben pill presenle di quanto 8 
non si creda, proprio .~M __ . ~~Spesso _: ~ 
costretta alla clandcahnt!A nell'attuale ·•''cAA 
ricallo pennanente dei ferrei rapporti ll<ic:ia!i ' l liti 
di produzione capitali~ca. ~R~{~~h 
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risvolti sÒnoncce~enu: pih'cveisì~i comprimendo i suoi stessi margini di 
in [..,., di crisi prolungata e s~u:. che csisteniacomc pura merce-foiZ& lavoro. E' 
non in fase capitalisticaianpora espansiva. qucs!" ~atto;. ben tang!bile ?'11nque, pur a 

11 carattere di determinante onettiva, gradi diversi, cho.spmge 1 proletari alla 
dei movimenti di mas$a signific:a anch.~ qotta al di 14 del peso di tante 'sconfitte• e 
che essi sàranno •sempielimitati~dentro i idei ;.iaggi ideolosici negativi, perch~ 

· margùù di espressione loro consentiti dal ~. seniplicernenteogginonc'hlllllviad'uscita 
di\·enire delle situazioiù nei rapporti ·di · che 1a lotta. Nella crisi i proletari sanumo 
'forzallllle classi dCntro l'andamento dei 'spintisemprepillconlespallealmuroedi 
cicli capitalistici. No'n saranno' mai i. > conseguenza a rivoltarsi, al di 14 dei li\'elli 
movimenti di massa a pcltersu~cqljesti : dicoscienzaespressi,chearizi,storicamente 
limiti, s.:nza il concorso dell'avaljgiuu:dia: . t'normale che i movimenti di massa non 
visione storico-politica, .programma, vadanoolirecertilivellichepotrannoessere 

. comunisla,,capacità d'Ì!IS"rivere la tattiéa superati solo grazie all'incontro con 
dentro una strategia d'ampio respiro, D'altra l'à,·onguardia, con il Partito, in un processo 
parte però, l'avanguardia tende a,superare .di fusiòne politica che solo sarà in grado di 

· l' · · è t · 'av\·iarewieffettivatrasformazionediquesta q~esti 1m1tl non p~r s, s çs~a ma, 
nell'interesse generale de) proletariato, e . •inateria prima' delÌa ri\'Oluzione. 
quindi .tende a trascinare con &é.!• .Più' ·.Questohnpuntofondamentale,enon 
ampie masse: movunento che perc1ò·non solo risPetto a coloro che coltivano grandi 
può essere unilaleral<i ~ iiswuuite di un• ' aspellath·e di nuovi movilnenti di massa di 
dialenica auh·a tra avngua:rdia e masse. E. critic.a globale· al cùpitalismo; ml!LIJt 
ffio\·ime.lto che dcwe'b8sarsi suUa Visione risolyzjone dei vroblemj dell'urancunrdju 
più scientifica possibilé della fas'e: vale· a ed il syci saiJo al Partito, polca pennt:Uerci 
dire del contesto cOncreto i h cui il di orienlare~ influenzare ben dh•ersamente 
mO\·imento si inserisce~ deJ•prima" e del Ie·nu~~ c per come esse si pres:en~o e 
"poi" di questo contesi~, ci~ ~~m visto.- . :Ìlon .per come.!~ \'O~emm_o. e ~~ a!\'lare 
nell'ilnbccille moda sOclolog1ca1 ma nel .quelprocessod1 fus1one..:splos1one della 
sUo tsx~ un-pussaggio tra al~. di un _lflB~~~- ~i8le che, in.~ _certo. senso! 

· ininlerroÌio di\'enire nella base sìru.tturale. dellerà poi le sue legg1 al suoi stessi 
della sÒcietà.. · ' · · protagonisti, cio~ sia alle mas~e che 

Tra queste. considerazioni:d\ fase . atravangua:rdia. Non saremo Il~ noi com~ 
primeggia la contraddittorie!à delhi .'a~anguard1a, n~ le ma~, per come ogg1 
condizione prolelaria, oscillante Ira lasua s~o,.~ .condurre tutto d processo, bens! 
islilliZionalenegazioil<:diconiliziOIICumana · l'~teraz10ne. tra questo processo ~ no1 
ridottaa)l,\lllltnerce-forzalavoro(con~ni (av~ngu.ardl~ ~ m~sse) a .det~rmmare 
i riflessi di alienazione e subaltem1tà reç•procualudiqushtà.Ogglèglàlanlose 
ideologica alla borghesi~) e la negilziOIIC di riusciremo a svolgere il nostro compilo di 
qUestà negazione, cUM!;remers~~ deUe •detona~ore• del processo. . . 
sue pol~nzialità rivoluzionano; . Anche Q~esto è.~ argom~to contro tutti gb 

. questa·èontraddittorietàèregolata,"',ultima attuali s.fid~lab e sc~111c1che, au':averso l~ 
·analiSi, dal rapporto di forza traole classi.. proposladincostruz~onedelmovunentodi 
entro randsillento del ciclo capitalistico. massa, in ~ealtà esprunono un grosso pess
Proprio. questo è alla base delle altÙali.: .. , inùSino sia s~lle m~~ che ,vedono solo 
grandi potenzialità, perché la sta8nazjonc,' neiloro~negatiVI,slllsu~ B\'anguard111 
delcil:locapitalisticoinfasedicrisi,&eneialc: : che avalu!""o grav~ment<: nspetto ~l suo 
da· aovraproduzione, &la incancrenendo · .. ruolo storico e politico. 
acmpre . pio la condi~ione prfletaria, 
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LA CRISI IN CORSO: RISVOLTI 
OGGETTIVI E SOGGETTIVI 

Premessa 

Che quella in corso sia la peggior crisi 
del dopoguerra e che all'orizzonte non si 
\'eda una riprcsa del tipo di quella, non 
diciamo degli anni sessanta, ma neppure di 
quella degli anni ottanta, non lo contesta 
ormai nemmeno il pio appassionato 
sostenitore del capitale c dell'economia di 
mercato. Di questi tempi si sono andati 
moltiplicando alcuni luoghi comuni sulla 
natura e sulle cause della preSente crisi: c'è 
chi dice che è colpa degli industriali che 
non in\·estono abbastanza soldi e 
preferiscono speculare, c'è chi sostiene che 
è colpa della cattiva amministrazione dello 
Stato o del costo della\·oro troppo elevalo 
nei paesi più industrializzati o, anche (ed è 
una tesi in voga nel nostro paese) che "le 
cose n.imo male perché i politici banno 
rubato tutto ... ". 

Anche fra i comunisti c'è tuili certa ·. 
confusione. C'è chi, in tutta buona fede, 
prende per buone le solite ricette di vecchi 
e DUO\' i revisionistl, per i quali occorre una 
dh·ersa politica economica basata sul 
sostegno all'occupazione, sul rilancio 
produtti\'o e la tassazione delle rendite 
speculali\'e e fmanziarie ccc., in tuili sorta 
di rinnovato •new deal• che· possa •tenere 
a perla la strada della trasformazione'. C'è 
chi preferisce rifugiarsi in fideistiche 
previsioni di accadilnenli epocali Oa crisi è 
inarrestabile e travolgerà tutto c tutti: alla 
porta vi_ sono guerre, rivoluzioni ecc. ecc.), 
piuttosto che in analisi scientifiche serie, 
cullandosi in fiduciosa attesa che gli eventi 
si compiano. E c'è anche chi, abituato a 

cogliere soltanto le manifestazioni della 
soggettività di classe, passa altema
tivamentedalla depressione ("gli ideali del 
comwismo sono morti ... •, •questa classe 
operaiahaancoralapanciatroppopiena ... ') 
all'esaltazione, magari appena volano due 
bulloni. 

Anche da parte nostra occorie fare un 
min~<? di autocritica, per come in questi 
anni abbiamo dato per scontati alcuni luoghi 
comuni sul carattere e sulle cause 
dell'attuale crisi economica del modo di 
produzione capitalisla, senza condurre in 
proprio un'analisi, metodologicamente 
fondata in lermùù marxisli, sulla crisi 
stessa. A parziale scusante va forse dello 
che, in passato, l'accettazione acritica di 

~'è questi luoghi comuni ha indubbiamente ;'• 
consentito di far fronte comune e di :,-;.. 
contribuire a battere il soggettivismo, "· 
questione in quel momento prioritario. Ma 
oggi è U progredire stesso della crisi che, '\ 
manifestando un profondo mutamento di a. 
fase rispetto agli anni ottanta, rivela tutti i :n,: 
linùti c il dogmatismo dell'analisi di ieri c ; ,, 
pone, pertanto, la necessità di un loro è.'1i" 
superamentocontulllpiùattentaanalisidci , ;j · 
risvolti oggettivi e soggettivi della crisi in .. ,~, 
corso. -· ,.;, .. ! ,~~.· 

Occorre quindi riporre al. centro :i· 
delranalisi U melodoelecategorieiÌIIIIXÌaiiC · ... t .. 
c,inparticolare,quantosostenutonciTmo .. ·f,ì 
Librode'IICapilale',tmasezioae,'Lqge <1A 
della cadùta tendenziale del 1118 .. gi.o:.de .~. ).1.·~ .1 profitto'. Non tanto pere~ pensuuno che-;,;;Ìl 
un libro acrillo oltre UIIICCOlo•fl posaaJ'el!l . 
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cdntenere quak:be farina di 'verilA' (se 
cosi fosse dovremmo sentirei più affiDi a 
dei ministri di culto, ciao! dei preti, piuttosto 
che a dei quadri rivoluiionari), ma perch~ 
l'attualilA di gran parte di queste categorie 
t confermata da oltre centocinquanta IIIIIÙ 
.di lotte del movimento operaio, dal 
movimento economico del modo di 
produzione capitalista, dalle conclusioni 
stessedelfaruùisisvoltaconquesroarticolo. 
lnaltreparole,lacausaprimariadell'attuale 
crisi del modo di produzione capitalista, 
rimane la caduta tendenziale del saggio del 
profitto,cheèlaoonseguCJWideUosviluppo 
inarrestabile delle forze produllive 
(sviluppo che è intrinsecamente connesso 
alle modalilA con cui <iene svolgendosi il 
processo di produzione e valorizzazione 
capitalistica). 

E' la caduta del saggio del profitto che, 
nonostante le t.:ndenze antagoniste da essa 
stessa generate, giunge, ed un determinato 
momento e a dderminate condizioni. a 
rendere ùnpossibile la valorizzazione di 
picco ti capitali (odi parti di essi) aldisoiiO 
di un grado di sfruuamento •con\·eniente•. 
Si assiste aDora alla presenza di una massa 
di capitali inutilizzati in tutto o in parte, 
contemporaneamente alla presenza di una 
gfWl massa di lavoratori inutiliz.z.ati, e si 
parla di sonapproduzione di capitali. 

Questanonèunasituazionepcrmanente 
ma, gli effetti slessidellaerisi (quali: feroce 
concorrenza Ira capitali, inulilizzo o 
distruzione di mezzi di produzione, 
sovappopolazione relativa e conseguente 
diminuzione dei salari, deprezzamento 
degli elementi· del. 'capitale costante, 
rallentamento della produzione, più in 
generale distruzione di una parte dei capitali 
esistenti e svalorizzazione dell'altra parte), 
costituiscono gli elementi antitetici della 
crisi stessa in quanto pongono le basi per 
una ripresa del saggio del profitto ed un 
ulteriore aumenro della produzione, La 
ripresa del saggio del profitto fa si che i 
capitali che erano rimasti del. tutto o in 
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parte inulilizzali riguadagnino il loro 
antico Valore. il circolo vizioso della 
valorizzazione capitalista torni a riprodursi 
con mezzi di produzione più considerevoli, 
Wl mercato piùestesoe una forza produttiva 
più elevata. E' quello che è successo, in 
piccola parte, negli anni ottanta, do\'e la 
crisi apertasi nei primi anni settanta ha 
condotto ad unnuovocicloespansi\'O B:UChc 
se mollO più bre\'e e con un saggio del 
profitto meno ele\·ato di quello precedente 
(il grande ciclo espansivo dell'ùnmedialo 
dopoguerro). La nuo\·a fase della crisi 
(apertasi alla fine degli anni ottanta), si 
rivela più acuta della pri!Cedenle, presenta 
nuovi scenari interni c internazionali e 
delinea conflitti sociali sempre più aspri. 

Con questo scritto, ci proponiamo di 
analizzare in dettaglio gli sviluppi della 
crisi apertasi negli anni settanta (e della •. 
conseguente "ripresina" dt:gli anni ottanta) 
e di delineare le tendenze in corso agli inizi 
degli anni novanta, cercando di cogliere 
tanto gli aspetti oggeuivi, strullurali (cioé 
&li sviluppi economici e sociali), deUa crisi 
che quelli soggeuivi, sonastrullurali (vale 
a dire gli aspetti culturidi e politici, che 
corrispondono al modo in cui le \'arie classi 
si danno rappresentazione della crisi stessa 
e del conflillo sociale da essa generalo e di 
come cercano, soggettivamente, di 
interagirvi). Vogliamo, pertanto, cercare 
di superare i soliti luoghi comurti sulla 
crisi, respingendo tanto la vecclùa lesi 
operaista del "piano deUa borghesia per 

. uscire dalla crisi' (la crisi come 
•invenzione• dei capitalisti contro i 
proletari, concezione che nasce dall'idea 
che gli stati ùnperialisti siano in grado di 
dirigere l'andamento economico del modo 
di produzione capitalista a proprio 
piacùneniO ), quaniO quella che propone 
una visionedellaerisi in termini puramente 
oggettivi ed economic:istici (la crisi come 
• fatto' economico irriducibile alla sfera 
politica, concezione che porta i compagni 

. , 
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ad abbandonarsi ad un certo 'miUenarismo' 
catastrofislico, tipico tanto delle correnti 
che, storicamente, si sono dermite della 
"sinistra comunista'., quanto di un certo 
marxlsmo-leninismo meccattlcista carat
teristico della vulgata • accademica'). 

In altre parole, ciò che sosteniamo 6 
che la crisi capitalista pone da sé le 
condizioni per il proprio superamenlo, 
mettendo in molo quelle canse antagoniste 
che consentono un sostanziale aumento dei 
saggiodelprofilloeunaripresadelprocesso 
di accumulazione; ma questo può accadere 
solo nella misura in cui la borghesia risulti 
vincenlenelloscontrodidassechesiprofila 
sempre più aspro e accanilo. In altre parole, 
è \·ero che la borghesia non dispone di un 
piano preciso per uscire dalla crisi, ma che 
per uscùne deve comunque ùnporre un pib 
elevalo grado di sfruttamento deUa forza
la,·oro e quindi un drastico peggioramento 
delle condizioni economiche e sociali del 
proletariato; parafrasando: la borghesia non 
ané un piano, ma le idee chiare su chi, alla 
fme,doml pagare per intero il conio, quello 
sii.. .. Con questo contributo, \'Ogliamo 
quindi porre la questione crisi per come 

concretamente si dispiega lulle condizioni 
economiche, sociali e politiche di milioni 
di proletari, per leggeme da un punto di 
vista di classe l passaggi concreti che si 
manifestano, definendo una politica in 
srado di contrastarli sia a livello della lotts 
di massa che della lotts di avanguardia, con 

· la consape\·oiezza che gli esiti di questo 
scontro dipendono dal ruolo che in esso 
svolgeranno il proletariato, gli operai delle 
grandi concentrazioni industriali e, in primo 
luogo, il Partito Comunista nella sua forma 
storica attuale, vale a dire il Partito 
Comunista Combattente. 

Il presente scritto è organizzato in 
qnsttro parti. La prima esamina alcune 
questioni preliminari, \'aie a dire 
melodologiche; la seconda parte fornisce 
unabrevedescrizionedeU'evoluzione,neUe 
sue diverse rasi, della crisi in corso; la terza 
parte analizzale modilicazioni oggettive e 
soggettive prodotte dalla crisi sulla 
composizione delle classi sociali; l'ultima 
parte esamina, in breve, gli aspetti politici 
indotti dall'attuale crisi. 
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PARTE PRIMA:· QUESTIONI PRELIMINARI 

In questa prima paitc dello :scritto 
intendiamo afCronlare alcune questioni 
generali, preliminari all'esame della crisi 
insé.lnpartioolare,acausadellarislrelleZZa 
dell'esposizione, faremo solo un breve 
cenno al metodo qui utilizzalo. Quindi, 
faremo un richiamo su quanlo afCermato in 
generale dalla teoria marxista sul processo 
di riproduzione del capilalc e sull'origine 
delle crisi che lo afniggono. Infine, 
esamineremo i principali indicatori 
utilizzati dalla pubblicistica borghese per 
descrin:re la crisi e a cui anche noi, 
depuron~oli della loro pr,i:sunta 
•oggetti\·ita•, faremo ricorso nel Seguito 
della trattazione. 

a) Un cenno sul metodo 

Per ragioni di spazio, non~ possibile 
afCrontar< all'interno di queslo articolo una 
disquisizione generale sul melodo con il 
quale approcciare Wl& dala •situazione•, 
intemh:ndo per situazione una •unità 
complessiva e dialellica in perpetuo 
mutamento• (nel nostro caso la. •crisi• 
presente del modo di produzione 
capillllistico}, Perlllnlo, rimandiamo ad altro 
contributo la questione. 

Ci basti dire qui che il metodo'che noi 
intendiamo a~ottareè quellomaleriBiisW:o- · 
dialettico (che fa riferimento al ftlone di 
pensiero marxista .. Jehinista c.on ~il 
fondamenlaleconlribulodiMao Tse-tung}, 
e che questo metodo conduce ad una 
interpretazione della realtà radicalmente 
diversa da quelle del materialismo volgare 
e del soggenivismo idealista. Il metodo 
materialistico-dialettico unilo al bilaoeio 
dell'esperienza slorica del movimento' 
comunista costituisce lo st~mento 
fondamentale per superare i lintiti della 
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prassi che, nel materialismo volgare è nel 
soggettivismo idealista, conducono ad 
un'errala concezione del rapporto Partito/ 
masse. 

b) La riproduzione del capitale 
e le crisi secondo la teoria 
marxista 

Per poter procedere in un'analisi 
' coerente della situazione in esame (gli 

sviluppi della crisi del modo di produzione 
capitalista e i conseguenti sforzi per 
ripristinare un elevato suggio ~el profitto}, 
occorre brevemente richiamare alcuni 
aspetti della riproduzione del capilale e 
delle sue crisi ricorrenti. 

L'•anarcbia• della produzione capi
lalistica e la contraddizione fondamenlale 
tra carattere sociale della produzione 
capillllistica e appropriazione privala del 
prodotto sono alla base delle ricorrenti crisi 
che colpiscono il modo di produzione 
capitalista. Lo Sl'iluppo delle forme 
antitetiche dell'unità sociale (cresciute di 
paripassoconfestendersialivellomondiale 
del modo di produzione capitalista} 
rappresenla. il tenlativo di prevenire e 
mitigare gli effetti, sul piano econonUco e 
sociale, delle crisi rico'rrenti, Ciò 
nonoslante, i limiti dell'azione di questi 
'istituti' sono sotto gli occhi di tutti 
(nonostante i proclami e le concertazioni di 

. BM, FMI, 07, ccc. l'economia mondiale 
non sembra \'olersi lasciare •dirigere• da 
alcuna parte né, fmoadoggi, i paesi dell'est 
si sono trasformati nelle nuove •terre 
promesse' del capilalismo reale ecc.). Il 
capitalismo,insomm.a,norièancorariuscito 
a superare i propri limiti storici cd ogni 
nuova crisi sembra soltnnto porre l'accento 
sulla contraddizione tra il grado sempre più 
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elevato di sviluppo sociale delle forte Quesl'uhima poggia su di IDl8 base che 
produttive e rapporti di produzione sempre · ; risulta limitata dalla necessit! del capitale 
più angusti. :•·di concentrarsi (per accumulare piu 

K. Mant, studiando la riproduzione · rapidamente},rntringendoeosl il men:ato 
allargata del capilale, metlèva in evidenza dimauaperlbenldiconsumocdentranda, 
come l'accumulazione (lnlsfonnazionc in ·. pertanto, in contrasto con il crescente 
capilalediimapartedelplusvalareprodotto . sviluppo delle forte produttive. Quesla 
nel ciclo di valarizzazione} può procedere .; separazione (spaziale e temporale} tra le 
fin tanto che viene mantenuto un ·'': due parti del processo di produzione ~ 
determinato equilibrio tra i valori prodotti ·'all'origine delle frequenti crisi di 
e i valori usuti come mezzi di produzione . sovrapproduzione che colpiscono 
nei dh·ersi settori. In realt4, il carattere ciclicamente il sistema capitalistico. A 
anan:hico della produzione capilalista periodi di espansione si alternano brevi 
ùnpedisce il realizzarsi di condizioni stabili periodi di ristagno e caduladella produzione 
di equilibrio. Continue sproporzioni tra i industriale (nelsecoloscorsoilperiododel 
diversiselloricausanosovrapproduzionidi ciclo~ stato tendenzialmente di circa dieci 
men:i, di risorse produttive, extraprofitti anni, mentre nel secondo dopoguerra ~ 
temporanei, ecc. Tramite queste continue stato di 4-5 anni}. 
crisi che causano spostamenti o disbuzioni 
di capila li, si creano nuovi equilibri tra le Abbiamo dunque visto che, a crisi di 
diverse branche produttive. sproporzione tra diversi settori produtti•·i, 

Tutta\'ìa,oltreaquestecrisiparziali,si si accompagnano crisi generali di 
\'erificano periodicamente crisi g_enerali :. sovrapproduzione ad andamento •ciclico• 
checolpisconotuttiiramidellaproduzione. che perturbano l'andamento del moda 
Queste crisi generali sono dovute a limiti e capilalista di produzione. 
contraddizioni· intrinseci al modo di In realtè, a queste crisi cicliche 
produzionecapitalista.Infatti,considerando •cong_iunturati• si so,·rappOne una 
il procesl'O capilalistico di produzione, ~ fondamenlale tendenza sullun@o periodo, 
necessario distinguere due fasi: la prima, tendenza che ~ la causa del piu generale 
(processo di produzione irnmcdialo}dwante conDi !lo tra l'estensione della produzione e 
la quale il pluslavoro che ~ possibile · lavalorizzazionecd~espressionedellimite 
eston:ere •·iene oggeUivato nelle men:i · storicodelmododiproduzionecapilalista; 
(produzione del plusvalore} e la seconda, tale tendenza trae ori@ine daDo sviluppo 
corrispondente alla vendila delle merci Inarrestabile della produttività sociale del 
prodolte (il cui prodotto complessivo lavoro e si esprime nella caduta delsuggio 
comprende il capilale costante e l'ariabile generale del profitto. 
anticipati e il plusvalore estorto}. 

Mentre la prima parte del processo di 
produzione (produzione del plusvalore} 
appare limitato esclusivamente dallo 
sviluppo delle forzeproduttivedella società 
(ci~ dalla crescita della popolazione 
operaia e dal grado del suo sfrutlamento), 
la seconda parte (realizzazione del 
plus•·alore} ~ limilala dalla proporzione tra 
idiversiramidellaproduzione(comevisto} 
e dalla capacilll di consumo della società. 

Infatti, la continua ricerca di extra
profitti da parte del singoli capila listi~ alla 
base dell'inarrestabile sviluppo di nuove 
tecnologie nella produzione e 
dell'introduzione di nuovi e più sofisticati 
macchinari. Tutto questo ai risolve, nel 
lungo periodo, a mano a mano che l nuovi 
metodi produttivi si · senerallzzano, 
nell'accrescimento della composizione 
organica del capila le; aumenla cioo! la porlè 

',. 
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di capilllle coslante (per via dei macchinari 
più costosi c della maggior quantità di 
materie prime rispetto alla stessa quantità 
di lavoro) in rappoi10 alla parte di capitale 
variabilo (i salari) del capitale complessivo 
81llicipato per la produzione. In altri termini, 
pur oumenlando l'ammontare complessivo 
del plusvalore prodotto, si assiste ad Wl8 

diminuzione del sa~gio medio del profitto 
(rapporto tra plun~lore c èapitale 
complessivo anticipalo). 

Poich~ lo 'stimolo' che i capitalisti 
banno a produrre merci, a valorizzare i 
propri capitali, e direttamente prop>rzionalc 
alli•·ellodel saggio del profitto, è e••idente 
che la caduta del saggio del profitto ba delle 
conseguenze drammatiche per l'intera 
socic:U capitalistica: più questo diminuisce 
c più crescono le tendenze alla conconenza 
ferocetracapitali,allaconcentrazioncdegli 
stessi. ugli in\·estimenti speculativi anzich6 
a quolli produttivi, i piccoli capitali si 
•·ulorizzanoconsempremaggioredifficoll4, 
si assiste contemporaneamente ad 
ecceùenze di capitale inutilizzatoc di forza 
lavoro inutilizzala. 

la legge ùella caduta del sa~gio del 
proliuo (e le sue conseguenze) crasiastata 
notata. con Wl ceno tenore. dai primi 
economisti bor~hesi e detta~liatamente 
descritta da K. Marx ne "Il Capitale'. 
Naturabnenle, la caduta del S.~~io del 
profitto none n~ coslante ~ininterrotta ma 
continuamente contrastala dallo sviluppo 
di cause antagoniste, per questo motivo si 
parla di caduta 'tendenziale". In realtà, 
nonoslante il movimento dello sviluppo 
capitalistico implicbi una crescita 
dell'arwnontare del capilllle complessivo 
anticipato, un aumento della massa del 
plusvalore estratto, un•intensificazione 
dello sfruttamento (crCsce il saggio del 
plusvalore), Wl8 diminuzione del valore 
dei salari c delle materie prime (per effetto 
dello sviluppo della forza produttiva del 
lavoro), il sauio del profillo deve 
rux:cssariamente dirninuircpoic~ (sempre 

per effello dello sviluppo della forza 
produttiva del lavoro) ogni merce fmisce 
per contenen: una sempre minore quantità 
di lavoro vivo aggiunto rispetto al logorio 
del capitale fiSso e alle materie prime e 
ausiliarie contenute in essa. Il limite storico 
dello sviluppo capitalistico sta dunque 
proprio nel progressivo sviluppo della forza 
produttiva del lavoro che, determinando la 
caduta del saggio del profitto, genera Wl8 

legge che si oppone, ad un dato momento, 
ad ogni ulteriore sviluppo e che può essere 
superata solo per mezzo di crisi. · 

Ad un determinato grado di sviluppo 
del processo produtth·o. un•ulleriore 
diminuzione del saggio del profilloraUenta, 
progressÌ\·amente. la fonnazione di nuo\·i 
capitali. fa\'on:ndo invece la concentrazione 
degli stessi (cresce la quantità minima di 
capitale necessaria per la messa in opera 
produtti•·adellavoro,meniiegnuulicupilllli 
accumulano più rapidamente di capitali 

· piccoli). Si assiste allora alla presenza di 
quella che Man; defmisce "pletoru di 
capitale•: una gran copia di piccoli capitali. 
incapaci di operare per proprio conto. 
trascinati via dulia crisi o messi a 
disposizione dei grandi capitali. Si e allora 
in presenza di ww so\·fapproduzione di 
capitale, che si accompagllll sempre a 
SO\'rapproduzione di merci e 
sovrappopolazione relativa (popolazione 
operaia inutilizzata).la sovrapproduzione 
di capitale e uno degli aspetti più ro•·inosi 
della crisi capitalistica; essa none nienrallro 
che sovrapproduzione di mezzi di 
produzione, i quali non possono più operare 
come capitale ad un grado di sfruttamento 
sufflcienle. A queste condizioni. dWlque. 
una parte di capitali rimane parziabnente o 
interamente inattiva, mentre un'altra parta 
si valorizza ad un sasgiodel profilloridollo 
(a causa della pressione dei capitali inani vi): 
si assiste ad Wl8 feroce competizione tra 
capitali. Per ristabilire l'equilibrio 
perturbato, è necessario rendere inatti\·o o 
distruggere una certa quantità di capitali: 

,. 

:\.;·~~ 

mezzi di produzione,capillllelisso,capitale 
circolante che cessano di funzionare, di 
agire come capitale; si assiste a ristagno e 
paralisi del sistema creditizio, crisi, 
contmzionedellaproduzlone,aumentodella 
disoccupazione e riduzione dei salari, ecc. 
Gli effetti della crisi costituiscono anche 
gli elementi antitetici della stessa: il capitale 
pone gli elementi petri partire con un nuovo 
ciclo di accumulazione, favorito da un 
ele•·ato saggio del profillo. 

GiA Marx aveva studiato quali fossero 
le cause antagoniste che rallentavano la 
caduta delsaggioone favorivano la ripresa. 
Moltediquestecauaeanlagonistesirivelano 
efficaci ancom oggi, quando si analizzano 
(come faremo più avanti) gli sviluppi della 
crisi attuale. 

Tra le cause antagoniste individuale da 
Marx vi sono: l) l'aumento del grado di 
sfruttamento del lavoro (che può avvenire 
in due forme: tramite il prolungamento 
della g iomala lavorativa o l'intensificazione 
del lavoro); 2) la riduzione del salario 
anche al di solto del suo valore (valore della 
forza-18\"oro); 3) la diminuzione del prezzo 
degli elementi del capitale coslante; 4) 
l'aumentodellasovrappopolazionerelativo; 
S) l'ampliamento del commercio estero (i vi 
compresa l'esportazione di capitali); 6) 
l'accrescimento del capitale azionario. 

Il ricorso a queste forme antagoniste 
insieme ad altre ancora messe in molo dalla 
crisi stessa, dimostrano cometa classe dei 
capitalisti, le sue organizzazioni di 
categoria, i governi che sono espressioni 
dei suoi interessi, cerchino oggi, 
disperatamente, Wl8 via d'uscita dalla crisi 
(anche se non necessariamente in tennini 
di distruzioni apocalittiche, come si 
aspettano i catastrofisti) a apese di altre 
frazioni concorrenti di capitale e delle 
condizioni di vita del proletariato; 
proletariato che. a mano a mano che negli 
ultimi vent'anni e arretrato sul terreno 
dell'autonomia politica e, pib in generale, 

del npporti di forza con la bOrghesia, t 
stato costretto a subire l'iniziativa sempre 
pill pressante della borghesia stessa (su 
tutti i piani: politico, economico, sindacale, 
sociale, culturale, ecc.). 

· · Al termine di questa brevissima 
esposizione su alcuni aspetti della 
riproduzione del capitale, vorremmo 
dissipare alcuni (eventuali) dubbi che 
potrebbero sorgen: Ira i lettori distratti. La 
crisi generale innescata dalla caduta del 
saggio generale del profitto non può essere 
in alcun modo scambiata per una 
manifestazione •occasionate• delle crisi 
cicliche che affliggono il modo di 
produzionecapitalisla.Essa,altresl,esprime 
il limite storico, immanente al modo stesso 
di produzione capitalistico: "lo sviluppo 
delle forze produttive del lavoro sociale 
costituisce la missione storica c la ragione 
d'essere del capitale" ma, al tempo stesso 
'lo sviluppo della forza produttiva del 
lavoro, determinando la caduta del saggio 
del profitto, genera una legge che, ad un 
dato momento, ai oppone inconcilia .. 
bibnente al suo ulteriore sviluppo e che 
deve quindi di continuo essere superata per 
mezzo di crisi' (entrambe le affermazioni 
sono di K. Marx, 'Il Capitale). , :;J 

In altre parole, dal nostro punto di :l' · 
vista, dal punto di vista pro letario,la vi talit4 . . : i 

. del sistema capitalista nel suo complesso'':';~, 
può essere valutata essenziabnentc nella·.·. ).~~· , 

···di '--· la' l di' ··t· suacapact... suuttan: aorza avoroc ·'.·YI 
impieg.arc i~ plusvalore estorto nella'/r · 

formaztone dt nuovo capitaleprod. uUivo di' .· ... /,.''.•1\. ·. 1··--· di ''t·j nuovop ....... .n, nuovo profitto: Questo,::~ ·•· 
e non altro,~ il suo carattere •prosjessivo•, ~ i~~:.:: 
anche dal pwilodi vista • sociale". La~t:lativ"a' '·;:·~ · 
incapacità del sistema di appropriarsi di. ',]\" 
plusvalore (assoluto) e di reivestirlo in un : • tm 
nuovo ciclo di sfruttamento, costituisce bt · · : ?1 
manifestazione essenziale della. sua.~si · :!:~ 
epocale. . . '· • ;;!i 

. l ':' .:.;.:,::_t. . ; ~~f 
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c)· La crisi secondo gli Indi
catori economici borghesi 

Per descrivere gU elementi 'oggettivi' 
di una situazione, dal punto di vista 
economico, la pubbl\cistica borghese 
impiega sette 'indici' (ondamentaU, che 
sono: prodottonazionalelordo,produzione 
industriale, disoccupazione, inflazione, 
indebitamente, tasso di risparmio c 
investimento, saggio del profitto. 

. L'utilizzo di questi indici t importante 
anche solo per il (atto che la statistica 
borghese t l'wùca esistente ed~ facilmente 
accessibile. L'utilizzo di tali indici (a parte, 
in Wl certo senso, del necessario lavofo di 
inchiesta e, in ogni· caso,~ indispensabile 
per Wl'analisi sistematica e cos~te nel 
tempo. Ma va anche detto che essi sono un 
materiale grezzo, WUl . materia prima dii. 
lavorare, da sgrossare da molte impurit4: in 
sostruiza essi non sono quegli indici neutri, 
,. aliw per tutti, sorta di risultalo iniliseutibile 
di fronte al quale inchinarsi, percM sono, 
come tutta la cosiddetta •scienza 
economica•, fortemente modellati dalle 
categorie economiche, daUa costruzione 
teorica borghese. Essi harmo resa neutri e 
puliti indici che poi sbandierano come 
grandi vitlorie di un paese, e che per il 
proletariato invece sono veri drammi 
quolidiani, come l'aument_o della 
produnivité, della mobilité, della 
flessibililé, ecc. Vengono considerati i 
risuliBti dal punlo di vista di un presuoto 
interesse comune nazionale: l'awnento del 
PNL, dei conswni, degli investimenti, 
comportano invece dirré:renziazionienonui 
alloro interno e conseguenze ben diverse e 
contrapposte a seconda delle classi (una 
per tutte, la tragica equazione investimenti 
tecnologici/disoccupazione). Infine, va 
considerata ·la parte di vera e propria 
manipolazione, per esempio nei conteggi 
della disoccupazione e della sotto
occupazione, per cui sono aumentati i 
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pretesti di ogni genere con cui radiare dalle 
UstedidiSoccupazionechinonacceuianche 
solo proposte di corsi di riqualificazione
bidoneoaltrcsoluzioni-parcbeggio,oppure 
U conteggio, in USA e Giappone, come 
occupalo a partire da qualche ora di lavoro 
alla settimana. Questi slessi indici vengono 
poi posti in relazione d'importanza del tutto 
discutibile perch~. per noi marxisti, la 
referenza principale~ il saggio del profitto 
e solo rispetto a questo molti indici 
acquistano il loro vero peso come, per 
esempio, gli investimenti . 

A questi sette indici, noi aggiungeremo 
costantemente un oliavo elemento. Questo 
ottavo "indice• che noi prenderemo in 
considerazione ("indice" che è preso in 
conSiderazione anche dalla stessa 
pubblicistica borghese, pur se in senso 
sociologico e non cerio politico)~ quello 
del 'punto di vista' delle dh·ersc classi ~ 

: sociali e (fliZioni di classi sociaU rispello 
agli elementi 'oggettivi' prima elencati 
(cosa che approfondiremo nella seconda e 
terza parte di queslo serino). 

E' perquestocheperciò, fmdall'inizio, 
superando una analisi semplicemente 
•oggettiva• della situazione,ci~ Wl elenco 
di parametri e di dati economici, intendiamo 
stabilire da quale 'punto di visla' questi 
parametridebbanoessereesaminati: si tratla 
cioé di arrivare ad escludere qualsiasi 
rappresentazione di una realta 'puramente 
oggettiva' che si sviluppi P!'rproprioconto 
secondo leggi meccanicistiche. Il nostro 
'punlo di vista' ~ quello del prolelarialo 
internazionale e della sua avanguardia 
politica, i ~omunisti. 

Il prodollo nazionale lordo: viene 
gerieralmente considerato in misura della 
8ua variazione percentuale annua. Il PNL 
sta ad indicare tutto cibche ~prodotto in un 
paese dai produttori nazionali, a di((erenza 
del PIL (prodotto interno lordo) che 
comprende anche cib che ~ prodotto nello 

stesso paese da produttori esteri. La 
differenza tra i due ~ poco importante nei 
paesi imperialisti purché ai paragonino lnl 
loro le stesse serie statistiche. PNL e PIL 
corrispondono grosso modo a: la somma 
dei salari più quella dei profitti più quella 
delle rendite meno gli ammortamenti del 
capitale fisso. 

Questo indice ~ utilizzato dalla 
pubblicistica borghese come Indice 
'oggettivo' fondamentale per dimostrare 
che il sistema, nel suo complesso, non ~ in 
una rase di crisi catastrofica. E, in effetti, 
come ~ possibile constatare dalla serie 

realizzato in un paese imperialista ~anche 
il (rutto dello s\·iluppo diseguale imposto 
dall'imperialismo nel suo divenire. Ci~ la 
relativa tenuta, sempre su livelli di 
stagnazione, dei paesi imperialisti in questi 
anni ~ stata ampiamente sostenuta con 
l'approfondimento del rapporto di 
sfruttarnenlo delle periferie (T etzo Mondo, 
semi-colonie): fenomeno acui rende ampia 
testimonianza la stessa statistica borJ!hese 
su scala mondiale, dove il fenomeno di 
stagnazione/recessione ~ben più profondo. 

statistiche dei principali paesi imperialisti b produzione Industriale: viene 
negli ultimi anni, sebbene gU incrementi generalmente considerata in misura della 
degli indici non appaiano entusiasmanti, sua variazione percentuale annua. 
certo nella generalit4 dei casi restano degli Comprende, complessivamente, la 
indici di incremento e non di diminuzione. produzione di ogni genere di beni materiali 
Sitrattaperbdiindicidiincrementomodesti (con esclusione dei servizi): dalle materie 
(per i paesi dell'area Ocse la crescita media prime alle Conti di energia, alla manifattura 
è stata dello 0,8% nel'91, dell'l,S nel'92, (ind..,triaditras(ormazione). L'andamento 
mentre è pre\·isto Wl +2~·1 nel '93; per di questo indice, in questi ultimi anni, nei 
l'I !alia, nel '93, viene prevista una 'c:n:scita principali paesi imperialisti, presenta segni ,. 
zero") che corrispondono pib a una dhmacrescilaassa.istentatae,anche,ne!:li ·;: 
situazione di 'stagnazione', al margine del ultimi due anni, di caduta (-2'~ per l'Italia 
collas.<o, che di \'eta crescita. nel'9l,lo stesso per gli USA, e ~.6'é per 

Allo stato attuale delle cose dobbiamo l'llaUa nel'92). In ogni modo si tratts di una ,) 
quindiritenerechelecontro-tmdenzemesse c:n:scita pib modesta di quella del PNL o (~ 
inattoallacadutadelsaggiodelprofittosi PIL nel suo complesso (la produzione ·:l. 
ri\·elano ancora abbastanza efficaci. In industriale concorre, nella formazione del '.';;if.. 
questa situazione se, per alcune (razioni · PNLdeipaesidelcentroimperialista,trail 'i~ 
della borghesia (in particolareperuna parte · 2S~idegli USA e il4~• del Giappone). La Ut:J 
dellaborghesiaimperialista),nonsembrano (orte c:n:scita della produzione industriale.'~ 
manifestarsi gli effetti 'economici' più in alcuni paesi o aree della periferia" ·'it 
disastrosidellacrisi(benchésimanifestino (soprattutto, ma non solo, delfEstremo :./tf 
tuili gli aspetti della crescente instabilita Oriente) va invece spiegato come effetto ·.l 
socialeepolitica).~ilproletarialoapaJ!are del processo di decenlnlmenlo produttivo' '':)l 
ilprezzopiùalto,vedendoilproprioreddito ad opera dello stesso capitale del paesi :·,!;t 
compresso sotto varie (orme e subendo una imperialisti (anzich~ dello sviluppo,,di 'I·j)'<)ìi 
riduzione del proprio tenore di vita, solto f:!lpitalisminazionali)allaricen:adimigliorl . '(1; 
(orma anche di estensione della epiùagevoliacccssiallematerieprimeead :•; 
disoccupazione e della poverlé, di effetti una forza lavoro più a boon mercato. 
devastanti dell'inflazione e di indispo- In ogni caso, l'evoluzione complessiva 
nibililé dei beni essenzali (come la casa dell'indicedellaproduzioneindustrialeper ·,} 
ecc.). l'intero sistema dimostra eloquentemente,· :';~ 

Va ancora considerato che il prodotto fassurditAdeUetesichevorrebbero~iata, :::J~ 

.~ •.. :• ,., ! ·' sd ··".' : .' >~"? 
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a livello planelllrio, Wlll Ìfw;e stonba posi- che ciwe la stessa realtA. 
industriale nella quale la produzione di lariorganizzazionoincorsodelsistema 
beni materiali dinùnuirebbe di imPortanzA· · . produllivoiiel suocomplessononpresenta, 
e con essa Ìaclasse operaiasaloria~adiletìa dunq'ue, neppure il 'vantaggio storico' del 
alla loro· produzione; classe· ()peraia capitalisino di estendere la salarizzazione 
costituente per tradizione il eenb',o ·~itale. 'adunnwnerosemprepiùgrandedi'poveri' 
del prolelllrialo. ' della:socielll· pre-capitalista, Se non nel 

senso deforme di moltiplicare strati sociali 
' prolelllri marginalizzati e supersfruuali in 

L!' disoccupazione: .yiene generai-· rapporti "salariali" precari. 
mente considerata in misura percentuale ' ' 

annua nei confrooti della popolazione attiva. 
Questo indièe finisce: per sotloslimare . L 'la.Raziono: viene generalmente 

. ·sistemati è amen te il fenomeno, ili falli il · c~nsidefata iri misura percentuale annua in 
concetto di "popolazioile anivai· (popc>' rsgionc.delrawnenlodeiprezzialconswno. 
!azione ufflciabnente m elll di làvoro) è ·Questoindiceèabituabncnteusatoinmodo 
q~lomai voriabile da paese aipaese c · •terrorislico'dallapropagandaborghesce, 
viene rile\'alo normabnente sulla base del , per lo più, scorrelato da un importante 
nwnero delle persone che •effelliyainenie, . indice a cui è collegato, vale a dire il tasso 
cercano lavoro• .(cancello per ·to ·più di interesse praticato dalle banche centrali 
serilplicemente risibile}. Natura~entc i ._~c. di conseguenza. dal sistema creditizio .... ~ 
•poveri",cherestanoesclusidalleSialistichè nel suo complesso.· 

. sui disoccupati, costituiscono wi• massà · · la propagSnda borghese sostiene che 
conSiderevole, in qwilunque paese. · un allo tassa di inflazione comporta un 

l ,·alari ufficiali, riferlti aU' iuinh &Cotsoi deciso' impo,•Òrimento dei redditi prolelllri. 
indica\·anOcircaWll~o/operilnostlopaese, ·E,' ovVio che l'aumento dei prezzi al 
duto costantemente in cfescita negli ultimi ; ~ c~nsumOsi tladuce in Wl immediato attacco 

. anni (va ricordato é:he.l'lstal ha mOdifiCato ·al potere d'aequislo del proletariato. Ma ~ 
di recente i meccanismi per la rilé:vazione · Ìlecessario fare ime netta distinzione Ira 
della· disoccupazione,; abbassando cosi· ·'inflazione dei costi' (awnento dei prezzi 
l'indice,P.ril'93dalll~éal9,S%efacèndo delle moiA:rie prime e dei beni intermedi 
·•.comparire' quasi !.un milione di impiegali nella prodUZione)chedetermina 

· disoccupati, per lo più; donne c'giovani) extra,profilli e costituisce un attacco al · 
mentre nei paesi Ocse, sempre secondo le.. potere d'acquisto· del prolel!lrlato e la 

. stime ufficiali, si .parlà di 34 niilioni di 'còsiddetla • in O azione dà domanda' 
disoccupati nella seconda melll;·del ·•93 '(awnento delle disponibililll nominali di 
.(corrispondentialrB,3,~deUapo~lazitm~ moneta: sia per' i salariati che per gli 
attiva) con un àumcntf» di lO rililloni a. . investitÒri.- favoriti dai bassi tassi di 
partire dal 1990. La q'!"nlilll di )>rolelliri inleresse)'cbe, destinsta a favorire l'una o 
espulsi nei paesi del ceniJO imperijoliSia dal . l'altra frazione borghese si risolve in una 
processo •centrale e normalizzato• dello . ' .redistribuzioneodi potere d'acquisto (e di 
sfruttamento salariato. e respi!Ìti nella reddito) a danno dei vecchi creditori e a 

· cosiddetta •povcrlll~ (~ioé nell'area. del. vailtaggio dei nuovi. 
supersfrullamenlo) è in vcr!ii!inoso L'inflazione da domanda danneggia 

. awnento. Nella periferia del m~ndo, la per<ib maggiormente i creditori di beni
•tegalizzazione statistica' dei nwneiosi . capitale (i pioletari banno in genere pochi 
livelli di mercato della forzalaVofo non fa crediti da vantare) ed è, per lo più, il 
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prodotto di politiche kcynesianc {deficit 
del bilancio statale, bassi tassi di interesse 
c sostegno alla domanda di beni capitale e 
di conswno). La frazione imperialista della 
borghesia •opta• quindi, nell'attuale fase 
(cosi come a\·eva fatto nel periodo della 
Grande Depressione), per una politica 
economicaneUomenledeflaUiva c recessiva 
a tutto svantaggio del prolelllriato e delle 
altre frazioni di borghesia. 

L'lndtbltamento: viencgenerabnentc 
considerato in misura percentuale annua 
nei çonfronti del PNL, tanto per quel che 
riguarda il sistema economico in generale 
versottcstemocheperlostatoversol'intemo 
e l'estero, quanto per le imprese c le famiglie 
verso il sistema creditizio in generale. 
Questo indice rappresenta nient'altro chela 
•scommessa" sul reddito futuro. In una 
fase di sviluppo ciò può sembrare ed essere 
anche "molto ragionevole•. In Wl8 fase 
critica, la caduta delle prospettive future 
comporta automaticamente un tracollo dei 
\'alori presenti. 

Con l'uscita dalla Grande Crisi del '29/ 
130 si è andata affennando W18 "nuova 
filosofia dell'indebitamento• che ha posto 
in primo piano il ruolo dello Slato. La 
sisiA:matica gestione in deficit del bilancio 
dello stato si è andata universalmente 
affermando con il keyncsismo: costante 
tensione verso una inflazione da domanda, 
disinvolta "politica sociale" condotta con 
strumenti monetari, zoppicante 
redistribuzione del reddito. Il problema di 
fondo è che, per indebitarsi, è necessario 
trovare qualcuno che faccia credilo (il che 
non~ sempre scontato). 

Nei paesi del centro imperialista, le 
risorsedell'indebitamentosonoingranparte 
interne c, per altra parte, reperite a danno 
dci propri concorrenti attraverso spericolate 
manovre "rialziste" sui tassi di interesse, 
cheimplicanopcricoloseconseguenzesull~ 

capacitàdiesportazione(rivalutazionedelle 

' monete nazionali) c sull'atti varsi ditensioni 
deflazionistiche all'interno (awnento del 
costo del denaro). Solo i paesi più forti 
{USAcGennania,essenziabnente)possono 

, oggi permetterselo, dato che nessun altro 
, paese pub permettcrsi il lusso di far loro 
. pagare i propri debiti (marco e dollaro 
. costituiscono il riferimento di tutte le altre 
: monete ed un loro crollo trascinerebbe gib 

tutto il resto del sistema). 
, "' Diverso è il caso dei paesi del Terzo 
Mondo le cui risorse interne non sono 

· sufficienti ad alimentare una politica di 
indebitamento c che sono ricorsi ad un 
. vertiginoso aumento dei tassi di inlcrcsse 
per richiamare i capitali stranieri (dal centro) 
dando cosi il viaal famoso • indebitamenlo 
mostruoso' degli anni '70-'80. 

Il risparmio e l'ln\'esllmento: 
vengonogencrabnenteconsidcrati in misura 
percentuale annua nei confronti del sistema 
nelsuocomplcsso.L'andamentoaltalenante 
di questo indice meriterebbe una analisi 
approfondita, in confronto con l'analisi 
keynesiana,poich~visirilevanolcitendenze 

di[ondoallastagnazionecdetrequilibrismo 
sull'orlo della crisi (insieme agli indici . ·:~ 
sullindebitamento)delsislemaimpcrialista · ;~ 
nel suo complesso, mollodipiùdegli indici , .~ 
di crescita del prodDllo complessivo o della )~ 

produzione industriale. : ~~ 
Da notare che, negli ultimi decenni,, . ~~~· 

una parte crescente del plusvalore estorto' ,. 0' 
ai proletari, non sapendo come indirizzarsi i}1c • 
coilvcnientcmenteinmodoproduttivo(cioé' ::.~. · 
redditizio) ncllambito della produzione di ~~~à 
merci, si ~.indirizzata in parte nei consumi :.t.~,!! 
"di lusso', in parte nella pora c semplice) ~'ll· 
speculazione. Questo distorto impiego del 'filt 
risparmio (e cioé del plusvalore cstoitòlll~$~ 
prolelllri) corrisponde a forme 'pacifiche'\; .0J 
didistruzionedellcforzcproduttivc,ldònee•:·;:;; . 
ad agire in antitesi alla tendenza di fondo': ij;ij . 
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Il uggio del prorillo: viene 
generalmente considerato 'in misura 
pctcenllaaic annua nel senso di rapporto tra 
plusvalore c copitalc complessivamente 
ùnpiegato (profitto, interesse c rendita in 
ropporto a copitale fisso p1ò copitalc 
variobile); nella pubblicistica borghese 
corrisponde al valore aggiunto meno salari 
in fllpporto ol capit.olc 'coiiSllllllllo' più i 
salori. l'andamento di questo indice b 
essenzialcperlacomprcnsinnedcicarattcri 
'critici' specifici del sistema ocl suo 
complesso, insieme all'andamento del 
saggio del plusvalore c del rapporto tra 
saggio del risparmio cd investimento. 

Cib b clùuro, evidentemente, per gli 
analisti borghesi del sistema; non b 
oltrettanto clùuro, invece, il perché questo 
crilcrio non sia abituamente adoUAto dagli 
analisti m&JXisti, operanti cioe. da un punto 
di \'i sta proletario, che , spesso si 
accontentano degli indici grezzi della 
produzione mercantile nel complesso o 
della produzione industriale .. 
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Esaminando l'andamento degli indici 
delsaggiodi crescit.o (cio<! della produzione 
globale lorda di merci) e del saggio del 
profitto risulta che, quello che dovrebbe 
essere un procedere sùnmctrico, non b 
sempre sicuroanzi,spccialmente negli anni 
dall'87 al'91, si trova che, ad una crescit.o 
•tent.ota delia produzione corrisponde una 
crescit.o abbastanza soslcnut.o del saggio 
del profitto (superiore a quella del periodo 
'74-'82 ma decisamente inferiore a quella 
del periodo '6S-'73). Questo scostamento 
tra i due indici èinlcrpn:tabilecome il [atto 
che, le profonde rislrutturazioni in corso 
comportino non soltanto un prezzo 
esorbitante per il prolet.oriato (come i più 
elementari indici sulla disoccupazione e 
sulla •miseria• mostrano). ma anche per 
ampi settori delia borghesia nazioraale e di 
stato sempre più in difficoltà di fronte alia 
borghesia imperialista tutta tesa a •• 
sal~·aguardare il livello del proprio saggio 

· del profitto. 

PARTE SECONDA: EVOLUZIONE DELLA CRISI IN 
CORSO (1974-1993) 

In questa seconda parte deUo scritto 
intendiamo procedere con una breve 
descrizione strutturale, cio<! dal punto di 
\'Ìsta economico e sociale, dell'evoluzione 
della crisi in corso, dal suo primo 
monifcslorsi (primi anni settanta) alla 
'riprcsina' della seconda metà degli anni 
ottanta; cercheremo infme di delineare le 
principali tendenze in atto agli inizi degli 
anni novanta. 

Facendo riferimento a quanlo 
affermato nello prima purlc sulle qucslioni 
di metodo, avvieremo la nostra analisi 
utilizzando le serie di dati statistici macro
cconomici disponibili tramite le principali 
fonti borghesi (valga per tutti il documento 
'la \'oic de la repris' deii'Ocsc, 1992). 

Dall'insieme di questi dati ai evidenzia 
come, nel secondo dopoguerra, abbia avuto 
luogo un periodo di robust.o espansione e 
\'igorosa accumulazione capitalistica, 
protrottosi lino all'ùùzio degli anni seuanta 
c interrotto soltanto da brevi periodi di 
stagnazionc con caduta del tasso di crcsclt.o 
della produzione industriale (negli anni: 
'4S-'46, '48-'49, 'SJ-'S4, '57-'SS, '60-'61, 
'64-'6S, '70-'71)·che non hanno intaccalo 
l'ondamento generale del ciclo. A qucslo 
periodob succcdut.o una [asemurcatamentc 
recessiva f74-'82), seguita da un nuovo 
ciclo espansivo f83-'89) più breve c meno 

saggio del profitto, pur registrando una 
deciso miglioramento negli anni '83-'90 
rispetto al periodo '74-'82, manifesta però 
. una crescita inferiore a quella del periodo 
'6S-'73. 

Va detto, inoltre, come la ripresa della 
seconda metà degli anni '80 sia slat.o 
fortemente connessa al massiccio utilizzo 
di strumenti di politica economica c 
monetaria da parte dei paesi ùnperialisti 
(principalmente del governo USA) che non 
solononhannorisolto i problemi strutturali 
dell'economia capitalista (nonconscnlcndo 
il recupero di un elevato saggio del profitto) 
ma che, anzi, hanno aggravato gli enonni 
squilibri gié esistenti, quali: forte 
indcbitamento pubblico dci principali paesi 

. Imperialisti, crollo dei pr=i delle materie 
. prime, forte fluttuazione dei mercati dei 
· cambi, indcbitamento cronico dei paesi del 
..Terzo Mondo c dell'esi, sviluppo di una · 
, sfera flllllDZiaria spcculàtiva sempre più> 
distaccata da quella produttiva, elevata 
disoccupazione, progrcssil·a riduzione 

• saggio di incremento della produttività;~.~ 

. ecc. 
: più difficile, per la borghesia, 
. un nuovo, sostenuto ciclo 
'. Prima, aver decisamente 
'di sfruttamento della cclaa::sc;..:::: 
soprattutto, senza prima a· 

intensodclpreccdentc, edaunanuovafase . valore csislcntc e conseguenti me:zzl•dl'!l:l 
recessiva che, dalle premesse, sembra produzione. 
difficilmente supcrabile nel breve periodo. 

Alcuni dati che, pur non essendo di 
validité assoluta, banno un valore 
suflicicntcmcntc indicativo: nel periodo 
'60-'73 il Pnl dei paesi Ocscaumentacon un 
tasso annuale del 4,9~~. per scendere 

a) Il manlfestarsf 
('74-'82) 

3% ncll'83-'89; nel '90 accnde al 2,6% e . l973lc decisamente nel periodo '74-'82 crisalircal . .- · LÒ ·::oc:~k·~:~:~~~ffi~~i~ 
passa allo0,8%ncl'91 e all'l,S%ncl '92.11 
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wi violento rialzo del prezzo di nlttè Jc· ··settanta) che, per intensità c durata, non 
materie pririlc collegate al petrolio)~ la cbbeanalogieneglialtripaesiimperialistL 

· classica gocèia cbe la. trab&:care il vi'si> di, In conseguenza di questo ciclo di lotte 
· un'economiacbeavcvaconOsciutounqwuto (negli, anni imrnediaÌamente precedenti 
di secolo di ìiccczionalc sviluppò; l'inizio della crisi) il proletariato italiano 

. punteggiato soltanto da crisi congiunturali riusel ad ottenere la gran parte dci 
c senoriali cbe avevano viSto, ogni volta, il miglioramenti normativie salariali di questo 
processo di accumulazione rilanci&to in . dopoguerra, cÒnseguendo cosi molti di 
maniera pill !orte c pillestesa. Prmu(di quegli ·istituti sociali già "edificati" nei 
allora, la recessione dcll964-'6S cnlstàta. 'paesi imperialisti più avanzati. Questi 
iieguiià,nelnostropaese,daunquinquennio istituti poterono essere realizzati grazie 
di robusta crescita dei prolilli c1 della· allàdcslÌJÙIZionediunapartedcll'inunensa 
-produzioneindustriale.Apartiredal!l971•·· quota di· plusvalore estorta e dovuta 
'72 si erano avute però le prime avvisaglie all'elevato. saggio .del profitto degli anni 
di un generale calo degli investilnenti, .'cinqUanta c sessanta; i principali stati 
mentre il governo varava uria mOderatà unpe~isti avevano cosi potuto godere di 
poÙtica n:cessiva. i•ecc.Zionalc sviluppo · un eccezionale periodo di stabilità sociale 
delle lorze produttive cpnseguenti ;alle c pòliticà .realizzata tramite un'accorta 
immani distruzioni della Seconda Quena gestione del consenso (si trattò del 
Mondiale aveVa allora ralsiunto·i111imitec, . .,~,osiddeUo· •wclfare state• ovvero il 
dcllesuepossibilità,elaconseguenle!'"'luta éosiddetto tentativo di costruire un 
del saggio del profitto stava per @et!Jirc · •capitalismo dal volto umano"). 
l'intera economia capitaliSta in un periodo .. Laclasseoperaiadclnostropaeseaveva 
di acuta crisi che soltanto verso Ili metà 'cosi potuto. realizzare, nèl giro di poclù 
degli anni ottanta si sÌU'ebbe creduto 'anni: la riduzione dell'omrio di lavoro a 40 

· (dcfuùtivWÌiente) superato. · ore scttiinanali,l'estensionedei diritti delle 
! ì rappresentanze -.sindacali. un netto 

· Cònsiderimdo la sitwÌzione del'' nostro miglioramento per ciò che. riguardava il 
paese alla .. VÌj!ilia dell'inizio dcllli èrisi, trnttamentodi malattia, l'igiene e sicurezza 
occorre osservare il .cOntrasto (tra le sUl ·tavOro, le nonnative Sulle sanzioni 
condizioni di vita del proletariato . disc,ipli.nari . c sul licenziamento,. 
(decisamente più arretrale rispetto a, quellè l'inqùadramenlri unico e la parificazione su 
degli altri paesi impeìia!isti) e ili boom mòlte questioni normative tra operai ed 
economi.co. che;, nel corao deglf, anni · iÌÙpiegati, -le ISO ore per il diriuo allo 

. sessanta,avevaportatoaunavistosacrescita 'Studiò, il punto unico di contingenza, ed 
dei profitti; questo Ìllllalza!llento dci profitti inol trC aumenti salariali consistenti ed uguali 
era collegalo a un deciso inualzame'nto 'pertuttLSulpilinosociale,neglistessianni 
della produtti\'ità (il metodo di prodpzionè si .ebbero: la .riforma del sistema 
taylorista si era gradatamente esteso, nel-. previdcmU.le,dclsistemasanitario,lalegge 
éorso degli anni cinquanta e sessimta, a sulla casa (equo canone), la rilorma del 
tutte le aziende del nostro 'paese) c, quindi; collocamento. . 
a un ulteriore peggioramento. dci ritmi e · La lorza del movimento operaio e la 
delle condiZioni di . vita! in labbrica. Fu disponibilità della borghesia a cedere una 
· sopmttutto l'acuirsi di questo contrasto ad; . quotà degli ·immensi profitti realizzati in 
essercaU'originediquelciélodilottc(quèUo · quegli anni in càmbio di stabilità c pace 
culminato nell'" Autunno Caldo" del'69 e '-sociale consentirono a revisionisti e 
proseguito poi per q""fi tutti &!i anni, ~to di svolgere, per quasi tutti gli 
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anni settanta, un redditizio lavoro di 
mediazione tra le parti sociali cavalcando, 
ad un ternpo,la tigre della protesta operaia 
c contenendo le spinte più avanzate del 
mo\'imento di massa. Nonoslantc ciò, per 
quasi tutta la durata degli anni settanta, la 
classe operaia si trovò spesso in rotta di 
collisione con le direzioni sindacali, 
riuscendo a slruttarc la dialettica 
mediazione/conflitto, a costruire 
rappresentanze unitarie del lavoratori, a 
esprimere avanguardie di lotta c 
avanguardie politiche, a pone con lorzala 

svolta dcii'Eur, la "politica dei sacrifici"; 
questa svolta fu consentila anche dal clima 

, di "solidarietà nazionale", vale a dire dalla 
· collaborazione attiva del PCI al governo 
· Andrcotti e dal progressivo esaurirsi della 
spinta propulsiva delle lotte operaie (alle 

.: prese con le prime ristrutturazioni 
. industriali), sebbene anche questa linea fu 
; ampiamente contestata dalla classe c 
. attaccata politicamente e militarmenlc 
dall'avanguardia comunista comballenle 
fmo ai pririli anni ottanta. 

questione ·dell'emancipazione operaia Sul piano politico occorre evidenziare 
costruendo potere dal basso c innalzando il come la borghesia imperialista del nostro 
li\'ello delraulonomia di classe. . paese persegui, fm dagli inizi della crisi, 

Le lotte C>pel'liÌeeproletarie,indialenica falleanza strategica con le lorzc revisionistc 
con lo sviluppo di un'avanguardia politica disponibili, oltre che per poter instaursrc il 
comunista, caratterizzarono cosi i primi necessarioclimadipacesocisle,ancheper 
anni della crisi, salvo subire un pesante combattere le altre !razioni di borghesia, 
arretramentonellasccondametàdeglianni "allontanandole" cosi dalla gestione delle 
settanta. Il non consolidarsi di risorsecconomichecfmanziariedellostalo . 
un'B\'anguardia po lilica com battente Queste ÒSOOIC, con il procedere della crisi 
all'altezza della situazione c la pesantezza ·.divenivano sempre più necessarie al 
dell'attacco politico cd economico portato . sostegno economico e produttivo della 
a\'Bnli dalla borghesia italiana portò stessaborghcsiaimperialistatantosulpiano 
progressh·amente il rnol'imento operaio e interno che su quello internazionale, do\'e 

., 

proletario, sul fuùrc degli anni settanta e la crisi accresceva la competizione e 
per tutto il corso degli anni ottanta, ad imponeva la centralizzazione dei capitali 
eroicheresislenzecriliratedisordinalcsotto per poter ellcttuarc le necessarie 
l'incalzare deli'ollensiva della borghesia. rislrutturazioni e diminuire i costi di ;-~ll:-

lnlatti, mentre all'inizio della crisi, le produzione. E' inlatti nel '74 che Agnelli :J~ 
cui prime avvisaglie sono del'71-'72 (crisi propone a Berlinguer e Lama il "patto tra '-.1'<1§ 
del tessile, prime ristrutturazioni, aumento produttori" a scapito delle frazioni più ' , :;ìi 
delladisoccupazione),lalorzadellaclasse 'arretrate• di borghesia oltrech~ dei ceti :.,:!@ 
operaia non consentiva ancora al sindacato mafioso-clientelari di stato che, negli anni '~ 
dicederelacibnenteallcriclùestepadronali, cinquanta e sessanta, avevano costituilo il · '!i'! 
già negli anni successivi (73-'74: la crisi blocco di governo-consenso, imperniato :':i 

r:~~l~~~!;:?:~~E!~~=~~ ~;?.Ja}~=~~E:~ :-:® 
e Lama dialogano in quegli anni sul"nuovo borghesia monopoli sta del nostro peesc, ·:. _\~·{·' 
modello di sviluppo") anche se, fmo a lutto fm dal suo costituirsi; infatti, la borJbesia 

:"\.' il '77, ~ costrello a rare l conti con le monopolistabasempreoscillato,nelnostro .. ·\ 
contestazioni dei lavoratori e con relcvalo . paese, Ira la necessità di trovare una· _:;' 
livellodiaulonomladiclasse.Soloapartire mediazione politico-istituzionale con le · G 
dal '78 il sindacato riuscirà a varare, con la altre frlllioni di borghesia,~.~ ~a ::~~ 
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l:orghesia nazionale, in funzione anti
comwlisla c anti-proletaria (c che si ~ 
espressa nell'ascesa del fascismo, nel 

·centro-destra del secondodopoguem~, nelle 
varie Gladio, Si far, P2, nella atraqia della 
tensione fmo al CAF), c la neccssil! di 
liberarsi del soffocanlc abbraccio di lali 
frazioni di borghesia, sopraltlllto nei 
periodi di crisi economica. tramite il 
coinvolgimento delle frazioni pi~ 

disponibili del revisionismo (comedllllllllc 
la fasecostituenlc,la fonnazioncdclccnlro
sinistra, il patto di solidariel! nazionale, la 
legislazione dell'emergenza c, ei nostri 
giorni, il l'aro delle rifanne istituzionali c 
l'" apertura• \'erso il possibile ingresso del 
PdS nell'arca di governo). · 

ll"pano tra produllDri" ,trovò concrei& 
appli=ione nel '78 con il "governo di 
Wlità nazionale• c con la •politica dei 
sacrifici• (Eur), i cui registi furono Moro, 
B<rlinguer, Lama e Agnelli. Questo 
progello era funzionale non soltanto 
all'acquisizione da parte della borghesia 
imperiolista delle leve della .politica. 
&.-conomiCtt, monclariu, fiscale, scalzandone 
in parte le oltre frazioni di borghesia (i 
primi effelli si videro, allora, nel passaggio 
ad una politica marcatamcnlc. infialliva, 
nel sostegno sempre pi~ massiccio alle 
grandi imprese, nel deprezzamento della 
lira, nei rincari a SCIVizi c tariffe pubbliche, 
nell'altacco alla scala mobileecc~)maanchc 
all'acquisizionedelconsensosindacaleallo 
smantellamento progressi l'O della rigidi!! 
operaia che ·aveva costituito· uno degli 

·clementi caratterizzanti i rapporti di forza 
degli anni sellanta. Senza questo 
progressi\'O smantèllamento non era 
possibile, per il padronato, ;trovare la 
risposta al la fondarnCDlalc csigc!>za: ridwre 
i costi di produzione lramitc una profonda 
riorganizzazionc produttiva delle imprese; 
questa vcnà realizzata neglf anni ocgucnti 
tnunilcilricorsoagrandiconcCDtrazioeidi' 
c:apilalc,l'inlroduzioncdi nuove lccllOlogic, 

la massima Oessibilizzazione della forza
lavoro 'occupata, la contr-riforma 
(liberalizzazione) del mercato del la1•oro. 

L'atlaccoalla rigidità operaia degli anni 
octtanla vide i suoi punti di svolta nella 
vicenda dei 3S giorni della Fiat nell'SO e 
nella vicenda degli • autoconvocati" dell'84 
contro il taglio della scola mobile, vicenda 
che si concluse con la sconfitta nel 
referendum deli'8S. Dopo di allora, 
sindacato c re\'isionisti che, nella crisi. 
avevano a lungo oscillato tra l'incudine 
dcll'antagonismooperaioeilmartellodella 
Jegillimazionc padronale riuscendo 
peraltro, per quasi tutti gli anni 70, a 
utilizzare lo strumento del confiillo/ 
mediazione riveslcndo un fondamentale 
ruolo politico nel rapporto capitale/lavoro, 
furono ·via via costretti a ùnboccare la 
strada della subordinazione alle slrolcgie 
padronali (loro malgrado, visto che questo 4~ 
non servl ad evitare la progrcssh·a 

·emarginazione del PC! dagli ambiti 
govcmatil'i e del sindacato da quelli della 
concertazione c cogestione nel corso degli 
anni '80), aprendo cosi la strada al periodo 
dolle grandi ristrutturazioni industriali c 
dell'attacco alle condizioni di vita e di 
la1·oro del proletariato. 

Quando si parla di "rigidità operaia" si 
intende fare riferimento allo sviluppo 
raggiunto dalla soggettività operaia nel 
corso degli anni setlanta, yale a dire al 
li••cllodi consapevolezza cdi autonomia di 
classe prodotti. Questo fu il frullo di 
differenti elementi cresciuti nel corso di 
quelle lollc e, in particolare, della coscienza 
e della cultura di classe raggiunte dalle 
massc,dcllapresenzadiffusadiunasinistra 
di classe, della presenza organizzata dci 
comunisti. Questi elementi si manifestarono 
con l'ampia ricchezza dei modi e delle 
forme di lotta da parte dei proletari, da un 
lato, e con la presenza e l'iniziativa politico/ 
militare del movimento rivoluzionario c, al 
auo intcmo, dei comunisti nell'arena della 

lotta politica. 
Nei primi anni '80 questi clementi, che 

avevanoconcorsoal perdurare della "rigidi!! 
operaia", apparivano dnisticamcnte 
ridimensionati, questo tanto per cause 
oggettil•e (qui succinlarnenlc accermale) 
quanto per errori politici soggettivi delle 
avanguardiediclasseedcicomunisli,errorl 
i cui effelli si riverberano tutt'ora sullo 
stato in cui \'ersa il movimento comunista 
nel nostro paese (un esame approfondito 
del bilancio politico di quegli anni~ stato 
più volte affrontalo in altri numeri della 
rivista a cui rimandiamo illellore). 

b) La "ripreslna" ('83-'89) 

Nella prima mel! degli armi '80 si 
affermano i seguenti caralleri generali: 

Si acuisce la concorrenza Ira gruppi 
capitalisti a li1·ello mondiale: si 
sviluppano concentrazioni e fusioni. 
nel nostro paese si assiste alla 
formazione di un unico polo 
automobilistico, un unico polo 
elettronico.linfonnalico, al tentativo di 
8\'\'Ìame uno chimico, ecc. l grandi 
gruppi cercano di consolidare posizioni 
di monopolio all'inlmlodci singoli stati 
nazionali per meglio "aggredire" i 
concorrenti sul mercato internazionale. 
La concentrazione di capilali e forze 
produttive consente, inoltre, di gestire 
al meglio, centralizzandole, le 
rialrutturazioni produllive e organiz
zativt, cresce nel frallernpo la tendenza, 
dapartcdcigrandigruppi,adimpianlarc 
cd acquisire stabilimenti nel sud del 
mondo. In presenza di un basso saggio 
del profillo, i capitali tendono a 
concentrarsi per accumulare più 
rapidamente. Le grandi imprese si 
dotano, inoltre, di nuovi strumenti 
fmanziari, per polersi svincolare dalle 

dipendenze dal sislcrna creditizio (nel 
solo 1986 entrano in borsa più sociel! 
che nei venranni precedenti). 

Si intensificano i processi di ristrul
turazione produllil'a alfine di ollcnere 

. una riduzione dci costi di prOOuzione; 

. questo ~ reso possibile anche grazie 
all'introduzione massiccia di nuove 
lccnologic (automazione c informa; 
tizzazione dci processi). 
l processi di ristruUurazionc industriale 
degli anni '80, nel nostro paese, sono 
carallerizzati da: 

• introduzione di nuove forme di 
organizzazione del lavoro (carat
terizzale dall'ampio ricorso alle 
nuovelccnòlogie) che consentono di ::· 
realizzare un forte aumento nel grado 
di afiullamenlo del lavoro, grazie 
sopraltlllto all'intensilicazione del 
lavoro, ci~ della sua produllivil!; le · 
nuove renne di organizzazione hanno . 
anche l'obiellivo di ridurre la ' ' 
vulnerabililA dell'organizzazione 
larlorista rispello agli scioperi e alle 
fermale sponlanec; nel peiiodo 1979-' 
'8S, la produllività · 
manifatluriera aumenta 
media annua del 29~é; il ·· 
auto prodotte per addcno, 
passa, in Fial, da 19 nel 
I98S, a 31,2 nel1989; 

• respulsionedi 
il vasto ricorso a cassa 
licenziamenti, reparti 
colpitrsono i 

. (assenteisti, 
handicappati) c le 
classe; 

• l'assunzione di 
più 
libcralizzazionc 
lavoro (vengono 
di fonnazionc 

forme di 



', 
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• l'aumento del lavoro pn:caiio, del 
falso lavoro autonomo, del lavoro 
nero, srazic ai sub-appalti che le 
gllllldiazicndeinccntivanospostando 
ai propri fornitori estemi parti del 
ciclo di lavoro che, in precedenza, 
vénivano svolte all'interno (molte di 
queste aziende costituiscono il 
cosiddetto •terziario avanzato•); 

• l'aumento di ritmi c flcssibili!A, 
dell'orario di lavoro di fatto, degli 
straordinari c del lavllro notturno 
(ancheperledonne),conc:ooseguente 
aumento di stress c di incidenti sul 
lavoro (dall'83 aii'BB i morti sul 
lavoro aumen!Bnò del 5Me); 

• la progressiva restrizione dci diritti 
sindacali da parte padronalc c 
dell'autonomia delle rappresentanze 
di fabbrica da parte sindacale (cessa 
praticamente di esistere un mandato 
vincolante da parte deUe assemblee 
dei la•·oratori c dei consigli di 
fabbrica vefso le organizzazioni 
sindacali); 

• il padronato ricorre, in maniera 
~pre più massiccia a strumenti 
quali repo c tutori, da un lato, 
incentivi al merito dall'altro: il 
recupero di produttivi!A sj ottiene 
non soltanto con le nuove tecnologie 
o con W\8 migliOre organizzazione 
dellavoro,maancheconunmaggiorc 
coinvolgemento/controllo dei lavo
ratori (diminuiscOno l'assenteismo e 
i permessi per malattia, si riduce la 
micro-confliuuali!A); fabbrica into
grata e qualità totale sono le nuove 
parole d'ordine. per puntare al 
recupero dei costi anche sul. capitale 
costante. 
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la ristrutturazione produttiva w ampia 
scala ebbe, in defuùtiva, l'obieUivo di 
ridurre i costi di produzimc,sarantendo 
cosi, nella seconda melA desii anni 
ottanta, consistenti cxlla1'rofiUi ad una 
parte del padronato: la fraziono 

monopolista dei paesi imperialisti che 
riusclacentraUzzarenellepropriemani 
quote sufficienti desii apparati 
produllivi (Srazie alla concentrazione 
di capitali messi a disposizione anche 
tramite l'inten·ento dirello delle 
amministrazioni degli stati imperialisti). 
l'aumento nel srado di sfruttamento 
del lavoro ollenuto srazie all'inten
sificazione del lavoro (e quindi grazie a 
nuovi macchinari, migliore orge· 
nizzazione del lavoro, all'aumento in 
generale della produUivitA dei singoli 
lavoratori)consenU,nell'immediato,un 
aumento del saggio del plusvalore 
relativo. con forti extra~profitti per 
taluniimprenditori.Masignificòanche, 
WlA \'oltache i nuo\'Ì melOOisiestesero 
a tuili gli imprenditori rimasti (i 
concorrentipihdeboliche non poterono 
introdurre, altrettanto rapidamente, i .. 
nuovi metodi di produzione furono 
costretti a chiudere o \'endere), un 
generale ed ulteriore abbassamento del 
saggio medio del profiuo: cosa che si 
•·erificò puntualmente sul fuùre degli 
anni ottanta. 

\'iene fonnandosi, a li\'ello mondiale, 
W1B massa crescente di capitale in fonna 
monetaria. Questi capitali, che cercano 
alternative ai bassi profitti delle allivilà 
produuive, o che non sono in grado di 
accumulare abbaslaJ1?:a rapidamente 
(perché troppo piccoli, perché non fBIUlo 
parte dei gruppi • vincenti' della 

· borghesia monopolista, · ecc.) mol
tiplicano le allivilà lesate a impieghi 
speculati•·i, impen•ersando sui mercati 
inlemazionali (crescono anche gli 
impieghi extra-legali, come ad es. il 
narcotraffico, U contrabbando di merci 
cd armi, ecc.). Queste srandi masse 
monetarie in mo\·imento provocano 
sconvolgimenti sui mercati dei cambi, 
sulle quotazioni delle monete, sui prezzi 
delle materie prime, n:ndendo ancora 

pib instabile e incerto lo sviluppo dellè 
attivi!A produttive. 

SI allarga l'intervento degli stati 
imperialisti a sostegno delle proprie 
imprese. L'amministrazione Reagan 
(USA, 1981-1988), traccia i principali 
indirizzidiquestointen·ento,poiripreso 
dalle amministrazioni degli altri paesi 
imperialisti. A parte l'attacco e la 
compressione del reddito reale dei 
proletari a favon: dei profitti ("de
regulation', privatizzazioni, tagli alla 
spesa sociale, interventi diretti nella 
contrattazione tra le parti sociali e sulla 
normati\"8 del rapporto di la•·oro, ecc.), 
l'amministrazione Reagan utilizza a 
dismisura la len della spesa pubblica 
per intervenire sul piano rmanziario 
interno e internazionale. Grazie a tassi 
di interesse molto elenti, vengono 
attirate enonni masse di capitali da 
tullo il mondo, dando cosi impulso al 
mercato finanziario internazionale e 
creando una domanda suppleti\·a di 
merci e sm·izi sul mercato interno 
americano (e di rinesso su quelli dei . 
principali paesi imperialisti). La · 
quotazione del dollaro subisce una 
brusca impennala, le bo= valori dei 
principali paesi imperialisti passano di 
record in record (Cino al crack 
dell'ollobre 1987).11 go•·emoamericano 
inten·iene a sostegno delle banche 
indebitate con i paesi insolventl del 
Terzo Mondo, rinegoziando il debito di 
alcuni di questi paesi e disinnescando 
in parte la miccia costituita da questi 
per il sistema bancarioniondiale. Cifn: 
immense•·engonostanziateperilriarmo 
(U • faraonico' progello dello scudo 
stellare, mai portato a termine perch~ 
di fallo inattuabile, ne~ un esempio), 

. rilanciando i profitti in questo aellon:, 
centrale per tutta l'economia americana 
e, a catena, anche negli altri settori 
produttivi. In compenso, in pochi an-

nl, l'intervento dell'amministrazione 
Reagan fml per portare ad una perdita 
di competitivi!A delle stesse merci 
americane (a causa della super
valutazione del dollaro) e ad una vora
gine nelle casse del governo federale 
conc:onseguenlepesanteindebitamenlo 
pubblico. Stessa sorte subirono grsn 
parte degli altri paesi imperialisti che 
seguirono l'esempio dell'ammini
strazione americana. 

Si estendono nei paesi imperialisti la 
•defeg.ulation" e le "privatizzazioni", 
vale a dire il progressivo sman
tellamento delle forme antitetiche 
dell'unitA sociale edificate durante il 
tentativo di costruire .il cosiddetto 
"capitalismo dal volto umano" nel 
periodo 1945-1975; l'elevato saggio 
medio del profiUodi quel periodo aveva 
in ratti consentito, a Ila classe capita lista, 
di destinare una quota dei profitti alla 
ricerca della stabilità sociale e del 
consenso, consentendo un generale 
innalzamenlo delle condizioni di 
del proletariato nei 
A queste 
progressivamente 
dagli anni ollanta, se 

e strumenti di tipo 
in grado cioé di 
campo• 
snche di crisi locale ma che 
perturbare il normale 
affari della borghesia. 
da parte della borghesia, della 
progello di un •capitalismo dal 
umano• costituisce la premessa di 



• Ìa riduzione della spesa. p~bblica 
destilwta ai bisogni sociali (S.uola, 
sanit4, pensioni,; ser_vi.zi ·~cio
assistenziali, trasponi, ecc.);' 

• l'aumento delle spese di riariìio c per 
gli appanlli repressi vi oltre clic delle 
speseasoslegnodeUcùnprese]quesle 
ultùnc sotto svariàtc fanne:. fa.sca" 
lizzazione degli antri sociali; sgravi· 
fiscali, fmanziamenti · alle rislllll· 
turazioni,ai c~editi,aUeespo118Zioni, 
ecc. (i 'trasferùnenti alle imprese' 
passano da 5,7 milà miliardi nel ·n· 
agli oltre 20 mila lniliardi ~erso la 
fme degli anni ottahta); · l ,. 

• · l'aumento del carico fiscale à daiino 
dei (a\·oratori c del'ce>Sio dei 'servizi 
e delle lariffe pubbliche; J · 

• la privatizzazioòe 'lli alcwli lervizi 
pubblici, lasciati aridare allo sfascio 
per poi essere ~riianati• (a spese 

. delloslato)dagliùnprenditoripnvali; 
• l'aumento della disoccupaziooe e 

delle forme di lavoronero, a tèrmmc 
e preCario, la libefalizzazioh'e del 
mercato della voto;' .t • 

• lo smanlellamento, delle priju:il'!!li 
conquiste effettua~. dai lavoraloii 
negli anni '60..'70,: tra le ÌJ'/'Ùi:· il. 
progressivo raffreddamen~· della. 
scala mobile.(oggi'defmitivàmenle 
Soppressa) e degli idlii autonlàtismi · 
(scaui di an2ianilll,liquidazl0ne); il 
ricorso indiscrinùlutto alla:: cassa 
integrazione (la cui', riforma port.,n\ 
in seguito all'introduzioJieì della. 
mobililll, anticamera del licì:n2ià
mento); l'intrOduziooc di chianiate 
nominative e contralti di asswlzionc 
a~erminC sono varie forme (contnilli 
formazione lavoro, j>art time,'ccc.); 
la progressiva liniitazionc: della 
contrattazione integrativa (fmo al 
blocco e,· oggi, al tentativo .dj 
elùninarladeltuUo); l'estensiohcdei 
c:OntroUi ai lavoratori ainmalàti; la 
crescita degli incideÌiti sullavòro; la 

, ' l 

• 48 

• . . 

progressivascompsrsadellcquotedi 
.a~sunzioÌti dalle ;fasce protette 
(lumdicappati, ccc.); le limitazioni 
.•ali aumenti salariali COJltratruali 
entro telti prefissati (fmo al blocco 

· degli stessi come, oggi, nel pubblico 
.ùnpiego); la lùnitazione al diiilto di 
sciopero nei pubblici servizi cosid
detti 'eSsenziali'; la crescita delle 
denunce· a carico di lal'oraloii in 
•sciopero che effettuano blocchi 
stradali, picchetti, fermate sul lavoro; 
l'àllungamento dell'orario 'di fallo' 

· ben oltre le 40 ore nelrindustria eia 
crescita del ricorso a straordinari e 
lavorononurno(ancheperledonne); 

.. la crescita delle \'iolazioni anti
. '. sindacàli da parte delle aziende e 

delle intimidazioni ai delegati più 
combatt~vì; la prog~essiva riduzione 

\ :dell'autonomia dei consigli di ... 
· . fabbrica dalle organizzazioni sinda

cali; la progressiva istituzionaliz
zaiione delle tre organizzazioni 
confederali e il conflillo sempre più 
'esplicito con sindacati autonomi e 

· ·organismi sindacali di base sulle 
.. quesìioni della lilolarilà della 

ràppresenlanta e del dirillo di 
sciopero; la diffusione di premi e 
incentivi legati a produnivilll, qualità, 
profittiaziendalieprescnza; l'artacco 

· salarialecbe viene portato soprattutto 
ai salàii relativi ai li1·elli operai più 
bassi, mentre diventa sempre più 
~splicita l'intenzione sindacale. con 
la scusa di premiare la 'profes- · 

· si0118lilà' còntrol'egualitaiismodegli 
, '·wini settanta, di limitarsi alla difesa 
· .. delle condizioni di \'ita della sola 

aristocrazia proletaiia. 

Questi.caratteri, ciO<! là crescita della 
coDc<>'rrenz~~:. tra gruppi capitalisti, 

.,J'inteDSificazione dei processi di 
ristruÌiw'azione produttiva, la crescita del 
càpilale inoòetaiio, l'intervento degli stati 

imperialisti nella sfera economica e 
finanziaria, la deregulation; le piiva
tizzazioni, l'attacco al reddito e aUc condi
zioni di vita dei proletaii, costituiscono le 
premesse per il recupero del saggio medio 
del profitto che si attuerà nel corso degli 
anni ottanta. La cosiddetta, 'ripresa· 
dell'economia americana' (1983-'85) 
fungenl da traino per l'economia dei 
principali paesi ùnperialisti fmo al1989. 

Alcuni (i cosiddelli 'catastrofisti') 
negano ap<!lamente che negli anni ottanta 
visiastalaunaripRsade\saggiodelprofiUo 
edell'accumulazionedicapilaleinossequio 
ad una presunta 'crisi di sovrapproduzione 
assolula' di capitale (il quale, se fosse vero 
ciò, non potrebbe assolutamente più 
accumularsi senza contemporaneamente 
rendere inattive o distruggere conispon- , 
denti quote di capitale-valore) che atta
naglierebbe, senza soluzione di continuiti. 
il modo di produzione capitalista da circa 
vent'anni. 

In reallll, ciò che~ possibile affernuore, 
~che la 'ripresa''degli anni ottanta (che si 
\'oglia negare la sua esistenza o meno) ha 
avuto un'intensità e tma dumta decisamente 
inferiori a quella del periodo precedente 
(dal secondo dopoguerra fino ai primi anni 
settanta) e che, al suo termine (fme anni 

sciino). In psrticola!e, per quelli che in 
preoedenza,inriferùnento agli anni settanta, 
abbiamo elencalo come gli elementi che 
davano luogo alla cosiddetta 'rigidilll 
operaia' (la coscienza e la cultura di classe 
raggiunte dalle masse, la presenza diffusa 
di una sinistra di classe, la presenza 
organizzata dei comunisti) si deve 
registraR, alla fmc degli anni ottanta, un 

· marcato amtramenlo sul piano interno e 
internazionale. Anche il dissolvimento, : 
nel1'89-'90,dei ~egimi dei paesi ex-socialisti i' 

. contribuisce, indirettamente, a indebolire ·;. 

. questa situazione, vmendo a mancare un 
elemento che, in qualche modo, si 
contrapponeva (anche se 11oncerto l"" 1rmi 
rivoluzionari) ai governi dei paeSJ<.\\'l 
ùnperislisti e degli USA in psrticoiBR, che · 
ora possono dispiegaR la loro strategia del·· 
'Nuovo Ordine Mondiale' (strategia che 
colpisce per primi i paesi di nuova·· 
democrazia c le borghesie nazionali 
paesi non-<~llineali). 

In ogni caso, per quel che rigJ<WI:Ia'i~ 

l'arretramento complessivo delle 
soggettive del proletariato c di 
rivoluzionarie, 

ottanta), il modo di produziooe capitalista .· 'americanizzazione', di 
presentava gli stessi problemi strutturali . 'epocali', di 'chiusura di un 
dell'inizio della ciisi p~ecedenle, anzi:.· giustificare ogni loro vollafaccllì]i 
decisamente peggiorati, c che, per giunta, , . liquidazione · (soggettivisti, .,. .. •n••nìi 
la borghesia ùnperialista non era pill in, ·sinistra'), quanto da coloro .. d<efdél 
grado di ricorrere agli strumenti utilizzati .. soggettivismo in varie forme fiUIIIO 
nella prima meli\ degli anni ottanta (nel . 
senso di quel tipo di interventi degli stati . · o iiproponendo un . 
imperialisti nella sfera economica e legittimatorio quanto·, 
fmllilziaria, di quel tipo di ristruiiUrazionc che, sul versante 
produttiva ecc.). prodotto della . 

Ciò che invece ~ decisamente mutato, . 
alla fine degli anni ottanta, ~ l'aspetto 
soggettivo,l'atleggiamenlodellcvarieclassi . 
nei confronti della crisi (che esamineremo . 
in deuaglio nella tena parte di questo : 

prodoUo del 
'infmitamente 
taneamenle 
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quanto sono c:onsidc111te eccellenti, tanto 
'deve essere coÌISiÌ!er!lta la situazione .del 
movimento rivoluzionario (quelli i:he 
abbiamo dcfiDito:.i 'catastrofiSii'). ' 

' 
' ' · c) Anni '90: debolez*~ -della • 

ripresa degli'anni'SO é nuovf 
caratteri delìa crisi) . 

; . l 
Come già sùcc:CS,SO nel1973, cosl.nel 

1990 è un evento eSterno (la; guena del 
Golfo) a fungere dO apparen!f c.,'evo;nto· 
scatenante' la nuovùccessione. In realta, ·. 
come detto, la breve trip(esina~ degli anni 

. COITenti'in forte passivo. 
. ; 

• Il processo di ristrutturazione e 
.rioiBanizzazione produttiva degli anni 
-Oo,·anta àsswne WliL nuo\'a fisionomia 
rispetto a quello degli anni ottanta. 
'Infalti,.la rioiBanizzazione produlliva 
degliaìmiottanta(centratasull'awnento 
,nel grado di sfruttamento della\'Oro 
ollenuta grazie all'inlensiflcazione del 
lavoro, èioè della sua produttività) ha 
Condotto ad un'elevata composizione 

· orgwùca del capitale e ad un basso 
saggiodelproflttotalepercui,ulteriori 
rislnltturazioni non consentono più di 

. ottanta aveva già esaurito tutte le aue · " 
polenziali14, agg111vando 811Zicht ri.Oivere 
i problemi slnitturàli•clic già affliggevano · 
il modÒ di produzione capitalista nei primi 
anni settanta: caduta del saggiò medio del' 

ottenere oggi elevati recuperi di · 
produttività (cio~ ulteriori extra
profitti) in lennini di convenienza Ira 

. profiliÒ,. crescita della composizione. 
. orgailica del capita~~~ sovracc~mu~ione 

di capitali, sovrapproduzione di merci: ' 
' . l ' ,· 

. ;- ' ,: - ' 

Gli èlémenti cariltterizzanti la fine dègli 
anni ottanta c l'inizio degli anni novania' . l . - . . 

sono: · 
. - f . . 

- · L'ele\'alòindcbitaptentopuòblicodcgli 
stati imperialisti; ~ome abbiamo visto, 
negli anniottanta;la$PCS8pÌibblicaCill · 
stata utilizzata per . sostenere 

·artificiosamente la' domanda di òctii c. 
Ser\·izi e .. gara~_tii-c ·uò~Sdeg\iata:: . 

, femunerazionc ~ Capitali 1fliWlZiari. 
L'entità lllggiunta, dal debiti> pubblico 
nellamaggiorpartèdeipaesiimpcrialisti 
n~n consente. Ulteriori ·;politiche 

· economiche ·espansive ba'sate iulla · 
spesa pubblica e fmiscci.oggf· per 
costituire un serio' ostacolo All'utilizzo 
dcllastessalcvafiòoalc.Giislcasi USA:. 
che ne81i anni~ ottanta!-avevanO 
. funzionato da loc!'motiva Per l'intera 
economia mondiale, aòno. •oggi· 
appesantiti da una bilancia dei conti 

' . 

' ' so 

invcstilncnti (nuovi macchinari) e 
.ricavi. Le rislnltturazioni produllive 
.degli anni no\'an.ta, nel nostro psesel
puntano ad una riduzione dci costi di" 
'produzioil~:,. 

• · ds un lato, tramite un Dlllggior gllldo 
· di sfiuttamento del lavoro ottenuto 
soplllllullo con il prolungamento 

' della giornata lavo111tiva (quindi con 
l'es-trazioàè essenzialmente di 

· . plus\·~ore assoluto, cioè maggior 
. numero di orci per lo stesso salario o 
minor salario per lo stesso numero di 
·ore lavorate). Numerosi accordi 
· siglati ultimamente vanno in questa 
'direÌione: riduzioni aziendali 
collettive del salario a fronte di 
JÌlinacce di licenziamento, accordi 

· nazionàli sulla riduzione del costo 
·,·del lavoro; crescita a dismisura di 

slnlordinari, ma anche produzioni 
trasferite al sud d'Italia (dove di fal(9 

· sonoricomparsele'gabbie sàlariali' 
··cioè lnlttamenti norma ti vi c salariali 

diversi Por diverse aree geografiche 
. del paese) o al sud o est del mondo, 
aèsciladcllavoronerofavorilaanche 
dàll'immiglliZione di mano d'opelll 
dal Terzo Mondo. Questo non 

.. -· 
, 

signiftca che i padroni rinimcino a · . , 
perseguire l'intensificazione. del , 
lavoro ma, a differenza degli anni 
ottanta, gli incrementi di produttività 
vengono perseguiti, 811Zich~ con 
costosi investimenti in nuovi 
macchinari, soprattutto con la 
continua espulsione di forza-lavoro 
e la conseguente crescita dci ritmi c 
con unritomo ad una organizzazione 
produttiva di tipo taylorista; 

• dsll'altro, tramite la riduzione dei 
costi di produzione sulla parte 
riguardante ilcapitalecostante,ciot · 
sul logorio del capitale fisso · 
impiegalo e sulle materie prime e 
ausiliarie, in altre parole~ ciò che va ·. · 
solto il nome di quàlità totale o 
fabbrica integ111ta: vale a dire un 
migliorulilizzodcgÌiimpianti,mcno 
sprechi di maleriàli c meno scarti aui 
prodolli finiti, minor quantità di 
accumuli e di scollo (cioè riduzione 
del l<:mpo di rotazione del capitale, il 
cosiddetto •just in time". che viene 
perseguito anche tramite · una 
'crescita guidsta' dell'indotto) ecc. · 

Entrambi questi aspetti (che prevedono 
l'utilizzo di una forza lavoro massi
mament.: flessibilizzata) consentono, 
nell'immediato, una rid!JZione dci costi 
di produzione e un aumento degli extra- ~ 

pro flui ma, entrambi, tendono a ridurre · 
l'impiegodcllaforza-lavoroperundsto 
capitale, e rmisconoquindi, alla lunga, 
per avere un effetto contrastante 1111) 
saggio del profitto. 

Prosegue, approfondendosi; l'attacco è 
la compressione dclr<dditodci pÌoletari · 
afavoredeiproflttisecondolelinecgià ' 
individuale negli anni ottanta: in . 
particolare, nel nostro.paesè, ai assiste :l 

ad un ulteriore attacco àllo stato sociako, · 
alle pensioni, ai salari, all'occupazione. ~. 
alle normative riguardante i rapporti , 
lavorativi (perlequàli vengono recepite -· 

kononnativeCEE peggiorative rispetto 
àlle nonnalivc italiane, ad ea. sulla 
nocivita, sul lavoro nottumo ecc.); 
inoltre, con la lnlttativa sul costo del 
lavoro iniziata a giùgno'92 e proseguita 
nel '93 (c che ha portato all'accordo del 
31 Loglio '92 con il quale si è liquidata 
la acilia mobile e si sono blOccati i' 
rinnovi contralluàli fino a !urto il '93), 
ai intende mettere mano ai livelli 
contralluàli che ai vuole ridurre in 
pratica ad uno solo, follemente 
centralizzato (con reliminazionc, di . 

· fatto, della contrattazione inlegllltiva · 
aziendale), si intende inoltre contenere .• 
gli aumenti sàlariàli sotto il tetto di · 
inflazione pro81llffiffi8ta dsl governo c 

·istituzionalizzare le èonfcdclliZion.i: 
come uniche legittime rapprescntanll 
sindacali (accordo sulle RSU); con ko '. 
leggi delega contenute nella leggo 
fmanziaria del '92 vengòno inolllrofi 

rifonnati, in senso pe~:~~:~:;;.::~ 
sistema pensionistico 
dell'età pensionabilc, del m~~~~;~ 
contributivo c estensione del ' 
all'iniCill vita lavo111liva), di q111•lloi'4 

sanitario (viene smantellai<> ili ~~=~ 
sanitario nazionale, esteso il p 
della privatizzazione e 
buzione alle prestazioni 
ospedalierc); ulteriori· 
!'olpiscono la casa. 
!"equo canone') c i 
rincarano bolli, tariffe 
prima volla, a partire 
sàlari crescono · 



; 
l 

' centralizzazioncin'scuorlch<inel~-
' - <~ ' ' •' 

paese, nel passato, erano pteval_entc-
mente a conduzione famili~, come il 
commercio, l'agricoltura, l i aervizi . · 
destinati al consumo fiiiBie (cio6 a 
pen;one e famiglie, non ali~ aziende}; 
Questo fatto ha un: effetto positivo sul 
saggio del profitto. l 

Cresce,intuttoilnlondo,iiU~ellodella · 
disoccupazione; questo conaeìlte ·ÙO 
abbassamento gi:nctale dei iatari che, 
in alcuni paesi (serni-colohle}, 'può 
scendere al di soìto del valOre della 
forza .. Ja\'oro; consente arlcbe una 
riduzionedei\'BI,ndelcapitalecosiante · 
ma, nèll'immediato, . riduce' aiwhe la 

· capacità di consumo delli1 riocieÌA 
colpcNloilmen:ato·deibeoidicoosunio 
dimassa. · · · · 

i 

govemoìuncricsnocheneha"scaricato' 
· in buona parte il peso sugli organismi 
·internazionali) ma si registra un 
aggrà,·amentodellasituazionedeU'est 
li crollo del revisionismo ha peggiorato 
. decisamente le gmnzie e la stabilità 
che questi paesi potevano offrire agli 
in\·estimenti di capitale. Il tracollo 
·dell'economia del sud del mondo e dei 
·paesi ex-socialisti lascia il posto· a una 
··crescente instabilità politica in queste 
aree .. Questa e(e\·ata instabilità si 
trasmette alla sfera finanziaria 

. alimentata anche da una forte 
· .fluttuazione nei cambi, dalla mancanza 

< .di··. una moneta di riferimento, 
dall'incertezza dei mercati azionari e 
dalla mancanza di accordi globali su 
questioni \ariffarie e doganali (vedi 

· Gatt, 'Unlguay Round").· Manife
, staZioni clamorose di questa instabilitè 
. fmanziaria si sono a\"Ute nella seconda ,.., 

parte del '92 e nella prima parte del '93 ~ 
con le "~mpeste monetarie" che hanno 
avuto, tra le altre conseguenze, 
l'affossamento del progetto di unione 

. monetaria europea (in questa occasione 
si ~ assistito a flussi finanziari molto 
superiori a quelli \'isti nel passato anche 
recente,_ !li fronte ai quali ben poco 
h8nno patuto gli strunìenti solitamente 
utilizzati ·degli istituti. finanziari 
nazionali-e internazionali). 

Il croilodei preÙi d eli~ mateke prime, 
con il relativo spostlunentodi redditi da · · 
paesLproduttori a:paesi imPerùdlsti; 
questo ~ dovuto ilio sviluppo· delle 
forze produttive :che provoca una 
diminuzionetantodel vsiOrcddla forza., 
laroro che degli elementi del capitale·· 
costante; inol~ l'azione P,<>litica e 
militare dei paesi imperialisti ha 
impedito che sJ potessero formare dei 
'càrtelti" dei paesi produttori (l'esempio · 
del petrolio, dal '73 in avanti, ftno alla· 
@uerra del Golfo, filluminsnte). · 

! · · i · Gli elementi ·che sono stati qui 
L 'ulteiioresvìluÌ>Jx>;auveDomondiale, brevemente illustrati e che caratterizzano 
di WUI sfera fiiiBDZùùia omìaidivenuta .lalinedegli anni ottanta e l'iniziodeglisnni 
ipè'rtrofica· che ~ 'dovuta non Ìolo novsntasembiBI!o,dunque, tali da escludere 
all'iperattività SpecUlativa dei mercati · la possibilità-di una "ripresa" del tipo di 
di capitale ma anche al forti ~bri . queUa osservata negli anni ottanta. 
tni le bilance dei pagamenti chi: · . Quali strade rimangono dunque aperte 
alimentano un ~ospicuot flusso alla borghesia per la risoluzione dei 
fmaoziario internaZionale. Pmnanc · problemi strotturali di questa crisi (vale a 
inoltre irrisolto il ptpblema ~l debitò dire per recui>erarc un. elevato 11ggio del 

. dei paesi del Teno Mondo (pilr ae sJ ~ profittO e. rilsnciare un nuovo ciclo di 
vcrificataun'attenuùionedeirisébiper accwn'!lazione)? L'esperienza ci dice che 
le bimche, grazie all'intervènto del la borghesia spingerè, da un lato, per 
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l'awnenlodelsaggiodisfrultamenlo,magari 
tentando di sussumere una parte delle forze 
produttive inutilizzate al sud e all'est del 
mondo c cercando di ricacciare ulte
riormente indietro, politicamente e 
socialmente, il proletariato dei paesi 
imperia listi; dalraltro, crescerli la tendenza 
alta dislrUZione e alla svalorizzazione di 
parte del capitale e delle forze produttive 
esistenti (sotto varie forme: dalle guerre 
economiche e commerciali agli scontri 
politici e militari). Queste tendenze sono 
giàinatto,sottoinostriocchi,edèinqueste 
direzioni che dobbiamo attenderci i futuri 
possibili s\·iluppi della crisi, è in queste 
direzioni che dobbiamo prevedeme tutte le 
possibili ripercussioni politiche e sociali. 

In conclusione di questo breve e~~me 
degli o spetti sÙlltturuli della crisi, possiamo 
affennare che lu crisi non ~ soltanto 
un'im·enzione della borghesia contro i 
proletari (come sostengono i soggettivisti), 
maunmovimentorealechesiapprofondisce 
e melle in moto profonde controtendenze 
che vanno ai di là dei desideri e della 
\'olontA dei singoli capitalisti. Ma, 
d'altronde, chi vu propagandando che gruppi 
e frazioni borghesi (siano essi borghesia 
monopolista, borghesia nazionale o 
borghesia di stato) agiscano nella crisi senza 
"Wl piano .. , senza una strategia collettiva, 
senzacupacilàdiintervenireconcretamente 
nella realtà dei fatti, rischia di non capire 
assolutamente uno dei fatti fondamentali 
innescati dalla crisi: vale a dire 
l'enormemente aumentato peso della 
soggcllivitè, anche dal punto di vista 
borghese, in quanto la borghesia stessa non 
può più risolvere le sue crescenti 
contraddizioni con mezzi ordinari; 
soprattutto non ~ più sul piano 
"ordinariamente economico11 che può 
risolverle, ma sul pùmo di forzature, di atti 
di forza politico-militari, modificando 
violentemente i rapporti tra le classi, 

alrinterno, c aggredendo ed espandendosi 
all'esterno. 

Certo la borghesia non t in grado di 
elaborare un pùmo, inteso come strategia 
organicaecoerentedilungorespiro,capace 
di incidere aeriamente per l'uscita dalla 
crisi, tanto meno per la risoluzione delle 
sue cause strutturali. La crisi, infatti, ~ la 
manifestazione macroscopica del carattere 
anarchico e irriducibile a regole di 
pianificazione del modo di produzione 
capitalista, ma cib non ha ùnpedito, nel 
corso deUa sua storia, raccumulo di una 
conoscenza ed esperienza borghesi sul 
contenimento/governo di queste leggi 
oggettive:.le cosiddette • forme antitetiche 
dell'unità sociale' c le controtendenze. Ma 
queste, in sostanza, consistono nel 11pcr 
ben manovrare dentro la concorrenu 
internazionale e tra le classi nell'ambito 
nazionale, ci~ consistono nello scaricare 
su altri il peso della crisi, nelfuscirne a 

. spcae di altri. Cii> si concretizza in vicende 
politico-c:conomico-militari specifiChe di 
ogni paese ed in forte interdipendenza con 
giiequilibriintemazionali;qw:stoèilcampo 
della politica, su cui rinterventodelle varie 
forze può incidere sensibibnente .. Che la 
crisi, in senerale, sia foriera di guerre e 
catastrofi~ certo, ma dove, come e quando -, 
e per chi, dipende dallo scontro politico tra:' 
le forze in campo: per questo ~urgenteiltilr .
politica del Partito Proletario (PCC). . , 

In sostanza, come diceva Lenin; la' 
politica t un concentrato se 
la polemica con i .. 
(sull'autonomia del politico) ha dato, io· ; ,. 

. questi anni, i suoi frutti, bisogna 
sconfiggere certe tendenze a 
nell'economicismo. nel 
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PARTE TERZA: CRI.~I E:.<;LASSI SOCIALI 

' Se sugli aspetti ec:onbmici·deU~ c:Ìisi ~· · ribadi8mo ch'e l'inchiesti! operaia è il solo 
conumque stata prodotta in questi ìinnluna 'metodo che consente di evitare le ricadute 
""*"letlellllunl" (vuoidistampooPemi&la, lioggeUive Oettura soltanto politica) od 
economicistao,anchedi fonti borghesi), la· oggettive. (tantò quelle ec:onomicislico' 
questione della .modificazion~ 'della fonnali che.quelle sociologico.'borghesi). 
composizione delle classi socialin~lnoslro .. Non possiamo qui dilungan:i oltre ma basti 
'paese rimane un argomento con• il quale l dire che 'noi· intendiamo per "inchiesta 
comunisti si sono mollo poco confrontati . :oPeraia~.quelladeri•·atadallalezionemaoi
.inqueslianni.E'vcroch~.ultùnanlente,da. Sta piulloslo'che la \'crsione data dagli 

. più parti si ~ lamentata la neèessitA di opcraisli nostrani degli anni '60. L'inchiesta 
a\'\'Ì8J'CWI8\'craÙidagine,un'mcbi~sulla . opcraia'è,contemporaneamente,strumento 

· questioneopcraiama,mrealtà,~pocosi '· diconosceilzaoggettivadelsociale,siadal 
.è fallo per affrontare seriam!'nle la pÌinlo di vista dei rapporti concreti fra le 
questione. in ogni caso; Occ:orreriarfcrmare classi che del livello di consapevolezza che 
ancora Wl8 \'olta che, per noi, quello che ciascuna' classe ba delle· contraddizioni 
rimane centrale ~ il me~~ di aWroc~iò esistenti~ e strumento di intervento 
alla questione. dell'analisi! della sòggeUivolpolitico, m quanto contribuisce 
composizione di classe.! l · a11'innalzamento della coscienza che i 

lnnanzilullo, bisogna evitare di cadere proletiui hBJUlodelle proplje condizioni. 
in una lettura solo· politica Oa1 famosa · L'mchiesta operaia costituisce, perciò, una 
"composizione politica di claSse" degli Parte fondamentale della "linea di massa•, 
opcraistil), tutta soggettiva e non :m grado . · ossia, è part~ di quell'elemento di raccordo 
di cogliere il movùnetÌto genmle delle teoria'prassi-teoria di cui i comunisti 
classi.in·conseguenza dei lriutamertti nel;· neCessarianlentede,·onodotarsi. 
ciclo di capitale e dei conseguenti fenomeni 
di scomposizione e ricomposizione di ·QUanto segue rappresenta il tentativo 
classe,letturachenoncònsentedie!abi>rare , di definire le linee ~enerali della 
Wl8 strategia politica complessiva. D'altro · modificazioneavvenutanellacomposizione 
canto un'àìudisi deUe.clàssi eh<: utilizzi un . delleclassisocialinelnoslropaesea partire 
criterio puramente fonnale (baSato ciot! dalla crisi degli anni settanta e di 
soltanto sulla "fonna" 'del processo pro- comprendeine gli sviluppr futuri. Tutto 
duttivo, \'alé a dire sullà hasé del1rapporti questo non Ùllende sostituirsi, anzi vuoi 
sociali di produzione dati) por1ll ad una essere da stimolo, al necesSario lavoro di 
visione meccanicislica, rigidamente prè- -'.fuchiesta. ' · · 
determwtadei rapporti tra le clasSi, inutile. 
ai lini della comprmsione del rapporto 

,dial.ettico struttura/s<ÌVIàstruttura'e quindi 
:dell'ùnpostazione di urla tattica ì:oncreta' 
rela~iVa al mom~to eo~creto. _; 

Quello che ci serve è, innanzltuUn, 
compretÌdere il movimento delle classi e il'. 
suo riflesso nella rappresentazione politica 
chele classi stesse si darinoaU'mtelnodella 
crisi· di capitale e, a 'questo p!OpDSito, . t . 
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a) L~ borghesia 

· La borghesia, insieme al proletiuiato, è 
unadeUedueclassifondamentaliall'intemo 
del' modo di produzione capitalista. Il 
càrattcre anarchico della produzione 
capitalista, che si basa sulla libera 

l 

concorrenza tra produttori (il libero 
mercato), rende conflittuali gli mteressi di 
ciascuncapitalistanonsoloconqueUidegli 
esponentidiciascW18altraclasse,maancbe 
con gli interessi degli altri capitalisti. Come 
affenna MBJX, a proposito del saggio 
generale del profillo, fmo a che gli affari 
vanno bene, la concorrenza esercita 
un'azione di fratellanza sulla classe 
capitalistica che praticamente si ripartisce 
il bottino comune, Ùl proporzione de l rischio 
assunto da ognuno. Appena non si tratta più 
di ripartire i profitti ma di suddividere le 
perdite, ciascuno cerca di ridwre il più 
possibile la propria quota parte della perdita 
e di riversarla sulle spalle degli altri. 

All'interno dell'attuale crisi generale, 
diventa e\•idente come ciascun capitalista 
si allei, temporaneamente, con altri 
capitalisti per sviluppare politiche comuni 
e scaricare i costi sulle altre frazioni, sugli 
altri gruppi borghesi e sulle altre classi 
sociali (il proletariato in primo luogo). Lo 
stesso stato borghese, luogo di mediazione 
fra gli interessi dei diversi gruppi borghesi 
('comitato d'affari della borghesia"), entra 
in crisi insieme alle sue istituzioni~ ciascuna 
frazione di borghesia, scontenta di come 
\'anno i suoi arfari, propone di "rifonnare• 
stato e istituzioni (insieme alle forme 
antitetiche dell'unitA sociale, sia nazionali 
che internazionali) in modo più funzionale 
ai propri interessi, ciascuna frazione di 
borghesia tenta perciò di guadagnare il 
consenso del proletariato e di mobilitame 
lo scontento contro altri gruppi borghesi: di 
qui nasce l'inflazione di personaggi che si 
proclamano i veri rappresentanti del 
"nuo\'o" (da Bossi a Segni, da Orlando a 
Occhello, da Ayala a Pannella ... ) e che si 
pongono alla guida di vari movùnenti in 
nome delle riforme istituzionali, in nome 
della lotta alla mafia, in nome della 
moralizzazione, contro gli inunigraU, ecc, 

Man mano che la crisi è andata 
approfondendosi in tutto il mondo (i pacai 
del TerzoMondoedex-sociali&tinonbanno 

conosciutoneppwe i "benefaci" effetti della · 
'ripresÙIB" degli anni ottanta), sono perciò 
cresciute le contraddizioni mter-borghesi, 
insieme a quella principale Ira proletariato 
e borghesia: si vanno cosi sviluppando 
nazionalismi, regionalismi. movimenti 
mtegralisti, indipendentisti, a carattere 
etnico, religioso, ecc. mentre le borghesie 
nazionali e locali riprendono forza, si 
scontrano tra di loro, alleandosi o 
scontrandosi a loro volla con pezzi di 
borghesia ùnperialista. di borghesia di stato, 
coinvolgendo nelle mischia sempre più 
vaste fasce di proletariato, cavalcandone lo 

·scontento e aprendo nuovi conflitti. 

Vediamo, dunque, esaminando le 
diverse frazioni di borghesia presenti nel 
nostro paese, come ba inciso lo sviluppo 
della crisi nei loro Ùltcressi concreti, quale 
rappresentazione ciascun gruppo si dà di 
tali sviluppi e quali strumenti politici, 
militiui e tulturali vengono approntati per 
difendere i propri affari. 

La borghesia imperialista 

La borghesia ùnperia!ista è la frazione 
di borghesia che, in ciascun paese, opera in 
condizioni pressocb~ di monopolio nei 
rispettivi settori di produzione, esportando 

. merci e capitali sul mercato mondiale. La 
borghesia ùnpcrialista si forma sul fmire 
del secolo scorso, a partire dai paesi e dalle 
aree p ili industrializzate eallllll!gioretasso i •, · 
di capitalizzazione, come risullalo della , ' .:· 
fusione Ira capitale produttivo e capitale . 

:bancario· (nasce 'una nuova;figura;di '· · 
capitalista: ilfmanzicrc); le grandi ùnvJoe ···.· 
monopoliste (multinazionali) cessano ·di .. · 
essere proprietà privata di singolilndividuL . 
e diventano proprietà collettiva' dcaJL: 
azionisti Oe funzioni dei veccbl capitalisti.;' 

produttivi veng~on:oEora~~~~·:·~==j . stipendiati). La 
costituisce, nel ...... 



· imperialisti, ia fìazionedirigente (m Ùltima. aupcnta .;,lo con il deciso prevalere di una 
anslisi) fintero movimento cconomico.e' deteniìinata flliZionè.sulle altre. 

· politico della società. TBie direZione al · Per l~ ~ilidtA storiche del nostro 
esplicita tramite i Partiti borghesi, ic. paese, la borghesia imperialista si è trovata 

· associazioni di categoria, le variclobby è a fare, i conti, fin dall'inizio, con una 
tramiteJ'azione dello stato impérialistà borghesianazionalcennproletariatochele 
stesso. · ' · · hanno contrastato a lungo lo sviluppo. 

· Questo spiega i ritardi storici con cui si 
La borghesia im~alistà italiana .csooo e\·olute (in senso 'imperialista) le 

rice\·e, nel corso degli ànnf otta~ta, una · istitllZiorù politiche e culturali del nostro 
iapida spinta verso un'ulteriore fiÌlall· paese (il fascismo, la peculiarita del 
ziarizzazione perdendo semprepill quella 'regime' <!emocristiano nel dopoguemt, 
'.vocazione imprenditoriale' che,} lnc0111 · periodi n~i quali la borghesia monopolista 
negli anni .sessanta •· settanta; aveva -fucostretta'amediareconicetipibarretrati 
caratteriZzato molli cspO.ìenti dii questa .èleUaboighcsiaagrariaclerico-fascista,con 
classe. Questa frazione• di borghesia .al l'apparaio mafioso ·e clientelare di certa 
delinea sempre pib chiarlunentc còìne una ; . borghesia di stato, ecc.), rispetto ai pae~i 
vera e propria 'oligarchia flliiiiiZiaria' di , 'imP.'rialisti pib maturi. In altri periodi 
cui fanno parte: grandi gruppi flJ1ànztari, . invece, la borghesia_ imperialista italiana 

. gruppi di controllo• delle socicìà .. haccercato di operare degli strappi, 
assicuratrici, 'di quelle di inlermcdiazione alleandosi alla. parte pib disponibile del 
'monetaria e dei fOD<li di investimento .j; · revisionismo,perelfetruarelepolitichedi 
mercanti di imprese è di Pacchetti &zio~ . riforma e modernizzazione a lei necessarie 
e i vertici i:lellelobby politico-fUUÙIZiarie. (iiCcmtro-sinistraneiprimiannisessanta, il 

· A questa frazione fa riferimento la sotto-. paUo tra produttori negli anni settanta e il 
classe,. in rapido sviluppo; dci 'sul>- gov~rnodiuniiAìtazionaleacui lapartepib 
mediatori' fmanziari: maiutger,consulenti, .~arretrata' della borghesia rispose con il 
pròcuratori, ')11ppies' e rampan'ti ~ari. 'tentato golpe del Si far, la strategia della 

. . t tens.iorte, le v~e Gladio, P2, ecc.). 
Lo alato rappresenta la sede di 

mediazionetragliinteies~iconirasbmtidei Il P.,rdurare ancora oggi di questa 
vari gruppi compone.iti la borghesia 'anomalia~dellasituazioneitaliansrispetto 
imperialista etra gli interessi gencnllideÌia agli altri paesi imperialisti (presenza di una 
borghes!a _imperialista e 'quelli delle altre · borghesia nazionale e di stato mollo forti, 
frazioni di borghesia. COJÌic detto,ìono gli' di un proletariato dalle tradizioni di lotta 
interessi collettivi della borghesia im- radicale), significa, sul piano sovra
perialista che predoÌninarlo sugli altÌi c che .. strolturalc: istituzioni non pienamente 
determinano le linee geneptll della Politica limiionali alla stessa borghesia imperialista 
estera e interna degli stati imperialisti; ma· (frutto ancora, in buona parte; del patto tra 
qnesto ni:>n significa che, nei momenti di le forze bo~hesi c le direzioni revisioniste 
crisi come l'atruale, lo scontro tra le varie del movimento operaio con cui nacque la 
frazioni e gruppi componenti la bo/sbèsia, RepUbblicaitalians),sovraslrultureeservizi 
monopolista e non, possa tradurai .nonall'altezzadeipliesiconcorrenti,debito 
nell'incapacitA di detemiinue unà linea pubblico e. inflazione elevati (a causa del 
politica chiara ed univoèa da~ dello sottosviluppomaliosoeclieòtelaregestito 
stato e nel conseguente. impasse c crisi dalla borghesia di stato in ampie zone del 
delle istitllZioni; crisi i:he può 'essere ""-).E'inoltre le stesso ruolo dello stato . . l . ~~ 
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nazionale ad essere messo in discussione: 
mentre la frazione di borghesia imperialista 
raccolta intorno al nostro stato nazionale 
spingeversounaconfluenzadelleistituzioni 
economiche e monetarie con gli altri stati 
europei, le varie frazioni di borghesia 
nazionale, in sintonia con le borghesie 
nazionali degli altri paesi, spingono per 
ritagliarsi spazi e mercati locali pib 
omogenei e adeguati a mobilitare il 
J>roletariatosubuseemicaoreligiosacontro 
le oltre flliZioni e gruppi borghesi (come 
nel coso della 'Repubblica del Nord', 
propugnata dalla Lega, o dei vari conflitti 
autonomisti e indipendentisti che esplo
dononnpòdappertutto,acominciaredall'est 
europeo). 

di nuove formazioni politiche e di tutti i 
mezzi di informazione (vedi re{erendwu 
del18 Aprile), ccc. 

La borghesia di stato 

Lo stato borg~ subisce, nella fase 
imperialista, profonde modilicazioni per 
q111111to riguarda il ruolo c la fwuione dal 
pwlto di vista economico, politico, sociale, 
culturale, ccc. Al centro di tale tra· 

'sformazione vi è il grande impulso allo 
sviluppo delle forme antitetiche delfunita 

' sociale (presenti fm dall'inizio degli stati 
borghesi ma elle, nel secondo dopoguerra, 
nel pcriododelgrandesviluppo,defmiscooo 

Tutto questo spiega l'urgenza con cui l caratteri del cosiddetto •welfare state') . 
\'iene posta la necessitA, da parte della 'Lo stato borghese sviluppa c promuove, 
borghesia imperialista del nostro paese, di nella fase imperialista, un nuovo ceto 
completare le riforme istituzionali (la pib politico: aocwito alle ligure ottocentescha 
importante delle quali t la riforma del del poliziotto, del magistrato e del prete si 
sis!J!ma elettorale) che collochino il paese rende ora 'necessario un esercito di 
"all'altezza" degli altri paesi imperialisti, managcrs, amministratori. burocrati, 
vale a dire ne facciano lo strumento tecnici, ll)lCCialisti delle diverse. branche · 
fwuionaleallacompetizioneinternazionale · · (dalla manipolazione dell'infonnàzione al 
con gli aUri gruppi imperialisti all'interno · aotlogoverilo pib clientelare, dagli esperti 
della crisi. In particolare, per attuare i della politica economica c monetaria, a 
passaggi necessari alla riforma dello stato, . 'quelli del lavoro ccc. ccc.}. Questa vcn c 
laborghesiaimperialistadelnostropaeseè 'propria 'borghesia di stato', che viene ,• 
stata costretta ad aprire un durissimo . rapidamente sviluppandosi soprsttiltto nel 
scontro, negli ullimi due anni, con la periodo del 'welfarc state', trae il proprio 

· · · "potere• dall'amministrazionedell'• ....... --borghesw dt stato che, soprattutto negli --
ullimi trenranni aveva. potuto godere di · so ammontare di plusvalore di cui lo stato 
wto sviluppo autonomo inconsueto per altri si appropria din:ttamente c indirettamcDIC 
paesiimperialisticostruendofortuneepoteri (dalle tasse ai titoli di stato: inl.!>rD<o·lli 
personali attraverso il controllo di banche, metodi usati dallo stato perapJÌropriarsi ., 
enti e aziende pubbliche, appalti, sistemi di tale plusvalore c inl.!>rno all'uso che DC · 
informazione ecc.· fino a costituire un · viene fattosisvolgeunoscontroiDceaaDte 
vincolo sempre pib insop~rt•bile per la fra le varie frazioni di borgbesia):t.·j;!i· , · 

...-- Perviadel dellostato'"'"'-~. stessaborghesiaimperialista.Controquesta dimediazionefra . -• . 
frazione di borghesia è in corso una violenta 

frazioni di battaglia nella quale viene fatto ricorso 
all'utilizzo della magistratura ('mani amministra lo stato è 
pulite'),allamobilitazione popolare contro 
lomaliaelacorruzioncpolitica,all'milizzo 
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atretwnente politico emerge anche 1111 
piano economiCo, dove lo alato riveste, 
oltn: agli altri compiti (lo ..-iluppo della 
politica monetaria,deUapolitieadi indirizzo 
economico, della leva fiscale, ecc.), anche 
il ruolo pib o meno ~ di 'capitalista 
collettivo•, cscn:itato in diverse lnnche 
produttive e che richiede un certo tipo di 
personale con caratteristiche assai simili ai 
mansgen delle srandi azil"'de "private•. 

Le fortune delle h<nghesla di stato, nel 
nostro paese, sembrano aver raggiunto il 
proprio apice sul fmire degli anni ottanta 
(in coincidenzaèon la fmedella "ripresina' 
economica e emi il riacutiizani della crisi) 
con la sua ultima e pili 'perfezionata• 
n:alizzazione nel CAF. E' ii'CAF che, infatti, 
perfeziona un sistema tRntennalc basato 
1111 çontroUo e spartizione di ballche e 
aziendepubbliclie,mczzidicomunk:azione, 
tangenti su appalti e op:fc pubbliche, il 
disinvolto utilizzo di maf1a, fllUIIIZiamenti 
illeciti, setVizi segn:ti,logge maaoniche e 
quanraltro, consentendo smisurato potere 
personaleespudoratoanici:himentoaisuoi 
principali esp~nenti. SerA il nuovo 
approfondirsi della crisi Od aprire la n:sa 
dei conti con le altn: frazioni h<nghesl 
(innanzitutto quella imperialista). Si apre 
una guerra istituzionale nella quale 
magistratura, rifomie Istituzionali, mezzi 
"dicomunicazione,rappreaontaooiprincipaU 
strumenti con i quali veng"!'o 'impalliJ!ati' 
i principali eSJXl!lentl del vecchio regime 
(il che non significa la loro definitiva 
liquidazione). 

La "borghesia di stato'Ìcostituisceuna 
aotto-classea2,distintadallealtn:frazlonl 
di bo'l!hcsia, assai compOsita e ricca di 
fi~balorooonbaddittorieche,atrintemo 

dell'attuale acontro inter-borghese e dci 
suoi rirteasi istituzioilali, pc)s.onooscillm 
schierandosi ora con l'una, ora con l'alba 
frazione di borghesia l1lll che, in generale, 
vede, in questa: fase, progrcasivamente 
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'eroso', Il proprio margine di autonomia 
politica. Tra queste figure, risultano 
particolarmente interessanti, per il potere 
economico e il li vello di autonomia politica 
raggiunti (nel recente passato), quelle dei 
grandi manager di stato e degli 
amministratori pubblici. 

l crandl manager: sono i massimi 
dirigenti delle grandi aziende e banche di 
stato; &Ì possono considerare rcspressione 
del grado di autonomia raggiunta dal 
'capitalismo monopolistico di stato". A 
seconda del periodo storico, questi grondi 
manager hanno operato con maggiore o 
minore autonomia sul mercato interno e 
mondiale, taio m scontrandosi con una certa 
durezza con i rappresentanti di altre fmzioni 
del capitalismomonopolistico (dagli scontri 
di Matteicon le "sette sorelle" alla •scalata .. 
del fanfaniano CefiS a Montedison, nel '68 
il secondo gruppo 'privato' italian~. Ja, 
nostra storia~ ricca di episodi significoth·i). 
Nel corso" degli anni sessanta-settanta le 
Partecipazioni Statali diventano il 
baricentro economico del regime demo
cristiano. Tale lutonomia appare però 
progressivamente ridimensionata dap.li 
aviluppi della crisi di capitale. Anche nel 
nostro, come negli altri paesi, la borghesia 
imperialista tenta di Imporre la priva
tizzazione dci grandi monopoli e delle 

' ballchedi stato, ponendosi robietth·o,oltre 
che di ridirnensionan: il poten: dei grandi 
manager (e di conseguc:nza l'autonomia 
econotnica-fllUIIIZiaria dci gruppi politici 
dicuisonol'espn:ssione),soprauunoquello 
di guadagnare nuove occasioni di profitto 
(spartendosi per due soldi le grandi aziende 
di stato, una volta magari •risanate•) e di 
ridurn: al contempo il deficit dello stato (in 
modo. da ottenere ulteriori fmanziamenti 
din:ttieindin:tti).Appan:dunqueunaclasse, 
all'interno degli attuali sviluppi della crisi, 
in declino, pur se questo declino potrebbe 
rivelarsi molto piu lento del previsto e 
conbaddittorio. 
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Gli amministratori pubblici 
(mafioso-cUentclarl): sonolapleloradegli 
amministratori locali di lutti i livelli (stato, 
parastato,regioni,enli,hanche,USSL,ecc.). 
Costituiscono gli anelli della rete mafJOao
clientelare che garantisce una delle forme 
peculiari della gestione del consenso/potere 
tipica di tutte le aree di sotto-aviluppo, 
compreso il centro imperialista. Q11esta 
figwa, funzionale in taluni momenti alla 
borghesia imperialista (che d6 impulso, 
soprattutto nelle semi-colonie, alla 
borghesia 'compradora' di cui quella 
•mafioso-c:lieotelare• può essere 
considerata una forma per certi versi" 
complementare), risulta di ostacolo 
nell'attuale fase di crisi generale, conti
nWIIldo a fornire si consenso ma anche 
frenando uno sviluppo dello stato c 
dell'amministrazione pubblica in termini 
"pib funzionali alle esigenze di ripresa del 
tasso di accumulazione da parte della 
borghesia imperialista. 

Nel nostro paese, a causa del lento c" 
tardivo sviluppo capitalistico del centro
sud (ma anche di alcune aree e vallate del 
nord), vaste zone del paese presentano 
lutroggi un basso tasso di capitalizzazione 
delle principali attività economiche (fatto 
sal\·o lo sviluppo di una fiorente attività di 
capitale criminale). Questo fatto ha 

" costituito la premessa, nel dopoguerm, di 
una particolare follllll di sviluppo; quello · 
assistenziale-mafioso-clientelare che, nel 
connubio pubblica amministrazione (locale 
e non solo) e borghesia 'nera' (cioé 
criminale), ha realizzato, in vaste zone del 
paese, un particolare sistema di potere che, 
nello sviluppo attuale della crisi, risulta 
contraddittorio con le esigenze delle altre 
fmzioni di borghesia (non soltanto di quella 
imperialista). 

Infatti, la borghesia nazionale, insieme 
allapiccolaemediaborgbesiachesisentono 
"tarla8sale' dallo stato (subiscono infatti 
una estrazione di plusvalore e un attacco ai 
redditi, sotto forma di pn:lievo fiscale, 

mollo maggiore che non la borghcsL 
imperialista, c:he viene invece sostenuta • 
sovvenzionata in tutti i modi) individUI 
negli amministmtori mafiosCH:Iientelar 
(che gestiscono buona parte del plusvaloo 
esbatlo) c nella sua alleata, la borghcsiJ 
'nera' (che a sua volta concorre adestrarr• 
una parte del plusvalore della borghesÌI 
piccola c media sotto forma di mcket, d 
c01u:orrenza sleale negli appalti, ecc,), i 
principalenemicodiclasseoell'ambitodci!J 
crisi. Questo spiega lo svilupparsi d 
fenomenin:gionalisticiclocalisticiinq~~M 

classi che hanno buon gioco a trascinal1 
una partedcl'proprio' proletariato su quesll 
terreno utilizzando stnunentalmente w 
certo anti-meridionalismo (facilitato da 
fano che, non solo il connubio pubblic. 
amministrazione-borghesia •nera• a 
sviluppa pn:valeotemente al sud, ma anchJ 
dal fano" c~ c buona parte dcgl 
amministratori pubblici del ceotro-11011 
sono di provenienza meridionale, propri. 
per come si ~ formata storicamente c 1 

riproduce la 'borghesia di stato'). . 
Questo scenario ~. in parte, simi!C~. 

quello che si verif~C&inalcunipaesideU'~ 
cwopeo dove la rinascente borshei~ 
nazionale si scontra con la borglietL 
mafwso-clientclarc aviluppatasi a pie@ 

· dal corrotti quadri di partito dci 'vei:Cìa 
· regimi socialisti. Non~ poasibile;a 'qùiiiJ 
punto, azzardare delle previsioni Ili! taa. 
che la borshcsia nazionale possa jliiiWI 
alle cstn:mc cooelusionl il 1110'diièjjà\ 
(quello di spaccare in due o trè jilrtj!l 
paese) fino 1 precipitaR: il' piaC ~ta•ùlì, 
suerra civile, anche pcrcb6 la boiBtl;:a 
monop<Ìiiala non IICIIlbra arrauo diipòlil', 
seguirla su questo terreno.' QudloiCIKi!. 
certo,~chequestaulteriorc~ 
inter -borgheaercodc la iitwizicinedclliÌÌIIIi 
paese e i possibili lllleo8ri ilèDim la'au 
differenti da queJii prcveolivahiliJiièsUIIII 

paesi imperialisti. " "l' t,," ~(<t?.''.'!>!.;. ·. . . \~ ; .-..h.ft t .. ~ . .. ' ·,· ; ,.· : .'·'~"1. 
. ""'·>'N''~'~fi!J 
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La borghesia nazionale 

la borghesia nazioòate ~ la l'razione di 
borghesia che, in ciascun paese, opera 
prevalentemente sul mcn:ato nazionale o 
locale. Si trat1a della vecchia claaae dei 
capitalisti produttori di men:l e servizi che 
dirigonopersonalrncnleletoroazicndeesu 
cui poggia la classe dei capitalisti 
monopolisti. Essi sono continuamente 
esposti ai mutamenti del ciclo di capitale: 
il loro capitale e la loro azienda pub eaaere 
fagocitato o messo fuori mercato da 
capitalisti pib grandi, cosi come nuovi 
capitalisti si fonnanoincontinuazioneneUe 
nicchie che si aprono nel men:ato (aaeguito 
di processi di ristrutturazione/decen
tralizzazione deile grandi aziende, dello 
sviluppo di nuovi aet1ori produt1ivi, ecc.). 

Laborgbesianazionale~maggionnenle 

esposta alla crisi attuale delle altre l'razioni 
di capitale: pibdelle altre l'razioni~ esposta 
non solo ai mutamenti del ciclo di capitale, 
mo anche alrandomenlo dei mercati locali, 
alla poi itica monetaria, fiscale e industriale 
dei singoli stati, ecc. La crisi di capitale 
mette l'uno contro l'altro gruppi e l'razioni 
bol'l!hesi:ciascunodiessicercadi farpagare 
i costi della crisi agli altri (e tutti insieme al 
proletariato). La borghesi::, nazionale 
italiana si trova stretta nella morsa della 
borghesia imperialista, da un IalO, e della 
borghesia di stato e •nera• dall'altro, che 
riescono ad eroderle fasce crescenti di 
plusvalore. Poich~ queste frizioni di 
borghesia sodono, in questa fase, di una 
migliore e ·pill efficace nppreaentanza 
politica e istituzionale nello stato, la 
borshesia nazionale ~ costretta a cercare 
alleanze politiche e sociali con la piccola e 
media borshesia, con l'aristocrazia 
proletaria, con alcune r .... di proletariato 
e sot1oprolelariato, con i quali promuove 
una politica 'di protesta• contro l'attuale 
stato di cose, politica dagli apolli populisti 
e loc:alistici e dai contenuti reazionari, 
nzzisti e anti-proletari (vedi leghe e fasci). 
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Anche il ripetuto esplodere degli scandali, 
legali alla richiesta di tangenti da palle di 
amministratori pubblici ad imprenditori, 
dimostra come, soprattut1o al nord Italia 
dove la borghesia nazionale~ sempre stata 
molto pib forte e concentrala che altrove 
(non ~ un caso che proprio a Milano sia 
esplosa •tangentopoli' e si sia affermato il 
leghismo),loocontrotraborgbesianazionale 
e borghesia di stato stia onnai diventando 
sempre pib rovente. 

In reallll, se borghesia nazionale e 
borghesia imperialista trovano un terreno 
comune nella battaglia contro i rimasugli 
del CAF e lo strapotere della borghesia di 
stato e degli amministratori mafioso
clientelari (la •questione moraJe•. •mani 
pulite• ,la lotta alla malia e alla corruzione 
... ), lo scontro tra le duè frazioni rimane 
aperto sulleprospettivedel •nuovo• .lnfat1i 
la borghesia nazionale nel nostro paese (ma 
sono interessanti le analogie con gli altri w 

paesiimperialisticomeUSA,Francia,ec:c.) ~ 
ha, come programma. il localismo, il 
federalismo, U protezionismo rispet1o a 
merci e capitali esteri ma, al contempo, il 
completo liberismo all'interno del paese 
(con la fine delle diverse fanne di sostegno 
di cui beneficiano soprat1ut1o i gruppi 
imperialisti),lariduzionedel carico fiscale, 
la reintroduzione delle •gabbie salariali" 
ecc. 

Anche gli ultimi test elettorali 
confermano il fatto che il patto politico
istituzionale tra borghc,sia nazionale, 
borghesia di stato e borghesia Imperialista, 
cheharettoilpaesedaldopoguerraadoggi, 
sia sempre piu lacerato (questo patto ha 
trovato il suo referente nella DC prima e 
netrasseDC-PStpoi;assetacuiespressione 
negli ultimi anni 6 stato il CAF, oggi 
• frazione perdente' nello scontro politico 
inter-borghese). Mentre la borghesia di stato 
al sud (tramite l'apparato mafioso/ 
clientelare )eia borghesia nazionale al nord 
(tramite le leghe e il regionatismo) 
mobilitano le proprie truppe, la borghesia 

imperialista cen:a di servi11ii dell'una per 
contrastare l'altra cercando una propria via 
d'uscita dalla crisi mediante il rilancio 
dell'alleanza con te forze produttive 
(apertura al PdS, trattativa '92-'93 sul costo 
del lavoro) sulle quasi basa te speranza di 
sostenere il proprio progr1U1111U1 di rifonne 
istituzionali (ipotesi autoritaria in senso 
presidenzialelplebiscitaria, leggi Segni & 
C.). In reallll, gli attuali sviluppi sembnno 
dimostrare che il problema principale della 
borghesia imperislista, nell'attuale fase della 
crisi, rimane quello del consenso di massa 
(analogamente a quel che succede negli 
altri paesi Imperialisti e non), mentre si 
vanno riorganizzando su questo terreno le 
aUre frazioni di borghesia, a cominciare 
dalla borghesia nazionale, che sembrano 
riuscire, nell'immediato, ad attrarre ampie 
fasce di proletariato su temi localistici, 
mescolando ad arte protezionismo 
(xenOfobia, anti-imperialismo, resio
nalismo ... ) e neo-liberismo. 

paragoniamo il nostro paese ai paesi 
imperialisti pill maturi, 6 possibile 
affermare che la borghesia imperialista 
italiana ha un peso politico, economico, 

. culturale (alfintemo del paese) inferiore a 

In definitiva, se la borghesia 
imperialista ha dimostrato nel recente e 
lontano passato di essere pronta a trascinare 
milionidiprolctarinelleguerreimperisliste, 
pur di uscire dalle secche della crisi, la 
borghesia nazionale si dimostra altrettanto 
pronta a condWTe sanguinose guerre civili 
dietromotivazionidi caratlere nazionalista, · 
religioso o indipendentisla (l'europa dell'est 
cene fomiscenwnerosiesempi di attualità)~ 
in realtà per edificare mercati e stati 
nazionali piu consoni alle sue necessitA, 
piu omogenei e quindi più facilmente 
controllabili dalla sua rappresentanza · 
politica. La realtà del nostro paese ci dice 
chela borghesia nazionale, anche se con un 
peso ed un'influenza politica che nel COlliO 

degli anni ~ venuto diminuendo rispet1D 
allo borghesia imperialista (cosi come ~ 
avvenuto in tutti i paesi imperialisti) 6 una 
classe ancora molto forte e vitale, in grado 
di esercitare un ruolo importante nello 
sviluppo della crisi. Anche questa ~ una· 
.. anomalia• del sistema italiano: ac 

: quello delle borghesie imperisliste degli 
altri paesi, cosi come la composizione 

' (molto più articolala) e il peso politico e 
' aociale delle altre frazioni di borghesia e 
. del proletariato (oonch~ delle clasai 
· intermedie) rendono molto più aperti e più 

incerti gli sviluppi della crisi (tanto da farci 
dire che mai come oggi potrebbe tornare 
d'attualit41a teoria dell'anello debole nella 
catena imperialista!). 

La borghesia "nera" 

. ' 

Per borghtsia •nera• si intende 
genenlmente quella che investe capituli 
prevalentemente in attività 'illecite'(es. 
narco-traffico, commercio d'armi, 
contrabbando, attività estortive ecc.). lo · 
reallll quella tra attivillllegali/illegsli non 
sembn essere una distinzione adatta a 
distinguere questa borghesia da altri tipi · 
(cosi come la distinzione tra · 
produtti v a/im produttiva, ecc.). • u''""'• 'i i:tli 
nell'epoca imperialista, tende_,,, ... ~·u 
scomparire l'associazione tra sin.golio 

· capitlllista e frazione di capitale il cui 
di valorizzazione rinuine sotlo lo 
controllo del capitalista stesso: 
cosiddettà fmanziarizzazionc dei ca1>itali: 1 
il singolo capitalista non geJiti&cc 
struttura produttiva ma dispone 
valore di un più gCI>AOrlolc•cap•italle cotk.uilro 
gestito·· da appositi . 
momento il capitalista 
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c:onvenienU (e senza pia distlJizioni IÌ1i respingere, iii quanto nei paesi ùnperialisti 

,aÌtivita legali e illegali, prOduttive e nonsidannoalleanze,nella fase attuale, tra 
, ùnproduttive). . , .. : . . · proletariatoefrazionidiborghesia(mvirtil 

Cib nonostante, là borghesia •nera' 'del raggiunto livello di sviluppo delle forze 
sembraassumerealcunepeculiaritArispetto · produttive e dei processi storici connessi), 
alle altte frazioni di borghesia: di svililppo · · polietutt.Bvia ùnagiustaquestione. A questo 
recente,inrapidactescita,sivaaffermando .riguardo, crediamO sia necessario una
nelle are.e di .sottosviluppo mondiale 'conoscenzaeunaindaginepiùapprofondita 
(compreso il centro ·imperialista) In . dapartedeicompagnichevimnoelavorano 
connubio con le filiZioni di borghesia di nellemetropoliene_Ueareedelsud(epiùin 
staiomafioso-clientel~ec:onlaborghesia .. generale nelie aree sottosviluppate) dove 
i:ompradora (anzi, questdrazioni tendono più forte e radicata è la presenza della 
a diventare, in la lune situazioni, o' boighesia nera. · 
completamente- organiche l'una all'altra;· '· . Quèlcheècertoèche,dalpuntodi vista 
come in alcuni paesi del ·c~ntro/Sud ·.dell'evòluzionedeilacrisidicopitaleedeilo 
America o deU'estrenio oriente' dove. la sviluppo delle forze soggettive della 
'narco-borghesia" dirige ormai l'ammi7 rivoluzione, il nord e il centro-sud del 
nistrazionestatale).Sitrattadiunàfrazione paese danno l'impressione (tutta da 
inrapidacrescità: relevatotassodiprofitto verificare neU'indogine e nella prassi) di 
(pura fronte di un alto' rischio) fa·ritenere ,percorsi economici, politici, culturali e 
che, nel volgete della crisi, nuo~i capitali soçiali seinl>re più divergenti fra loro. li 
S81l111Do seinpre più attratti dall'impiego che, se fosse vero, creerebbe non pochi w 

nel se~ore mafio~inale. 1 ~ __ " -. 'ProbletÌii, per -i comunisti, per la 
Ali che se non è ~bile che questa , · realizzazione di un programma unitario per 

frazione possà accrescete la· propria l proletari di questo paese (tornerebbe 
. influenza politica nel 00stro pàése fmo a·· dunque d'attualità la mai risolta "questione 
diventare frazionedirig'ente,ciòn!mostante meridionale"?). 
in molte .aree del sud· la borghesia nera 

Le altre frazioni di borghesia 
controlla buona partè .·del m~vimcnto 
ccònonliéo c politico locale (in connubio.· 
con gli amministratori'ma!ioso-Clientelaii 
locali) ed è riuscita, negli anni:scoral, a Oitreaquellefmquiconsiderate(eche 
·darSi delle forme di rappresentanZa ariche a nello sviluppòeconomicocsocialcdiquesti 

. livellodeU'anuninistrazionestataiecentrale ·' . ultimi anni rappresentano le frazioni più 
(seppure ora quest~ rappre~entanzç significativenelnostropae"!')esistonoaitre 
sembrano travolte dali~ crisi dei.Clll). frazioni di borghesia, alcuni delle quali di 

Tal uni compagni; ritengono questa. grande ùnpc:ììtania stòrica, ma di scarso 
frazione di borghesiapib"pericol~sà· delle ~rilievo economico e sociale attuale. 
altre (probabihnente peÌ i sistemi ~spicit.ati" Corrispondentemente alia tripartizione 

, con cui éontrob!.tte ogni forma!di oppo-: ·delpiusvaioreinrendita,interesseepròfitto 
~ sizionepolitica,acominciaredaicornunistl (la ·•santa trinilll dei capitalismo") era 

. e dai proletari che si organizzalio). Alcuni, .possibile ideiÌtificarecon chiateZZ8, rmo ai 
tra questi compagni, ritengor•o 'ioche cl_le : secolo scon;o, le tre classi dei proprietari 
sia necessario allea,rsi locliimerib! e: tenieri; dei banchieri e dei capitalisti 
temporaneamente a tutte le forie "sane' industriali.' .Con lo sviluppo della fase 
delia borghesia che si cimlrappoligtino alla 'unperialistà,letre forme di capitale tendono 

· borghesia .nera. Que;sta tesi,~~-~, da 
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a rimescolarsi fra loro e a fondersi nella 
forma dei capitale fmanziario. Queste 
frazioni di borghesia, nonostante il loro 
ruolo storico, non possiedono pio oggi una 
precisa identilll. Mentre non è pio possibile 
parlare di una classe di banchieri (confluita 
nei capitale rmanziario ), per i capitalisti 
industriali è preferibiie ricondursi ai 
concetto di "borghesia nazionale• 
(capitalisti produttori di merci e servizi che 
dirigono personahnente le loro aziende e 
che operano prevalentemente sul mercato 
nazionale o locale). Per la classe dei 
proprietari terrieri (la borghesia agraria 
che, nel nostro paese, ha svolto un 
ùnportante ruolo fino alla Ila Guerra 
Mondiale), oggi fortemente ridotta nel peso 
e nel ruolo, è forse possibile pensare ad una 
certa ripresa di importanza, visto che la 

· crisi sta buttando sui lastrico grossa parte 
dei piccoli produttori diretti e costringendo, 
anche in questo settore, a una forte 
concentrazione di capitali e _a WlB rapida 
crescita dei tasso di capitalizzazione. lo 
ognicaso,èsemprepiùdilficiiedistinguere 
uncapitaleagrario"puro" (più spesso legato 
direttamente all'industria di trasformazione 
e a grosse rmanziarie) ed è forse pio agevole 
ricondursiaiterminidiborghesianazionalc 
e ùnperialista. 

Altre frazionidiborghesia,storicamente 
importanti, sono quella dei percettori di 
redditi "non guadagnati" (ciao! i capitalisti 
improduttivi, i "rentiers") e i percettori 
degli interessi sui debito pubblico. Queste 
frazioni, che nascevano dalia divisione tra 
capitalisti "produnivi" e capitalisti "oziosi". 
nonhannopiùragionediessereconsiderate 
a sé, vista l'evoluzione delia forma del 
capitale finonziario che ha finito per 
assorbirle in un'unica, "moderna" figura (il 
rmanziere, per l'appunto). 

b) Il proletariato 

li proletariato, insieme alia borghesia, 
è l'altra classe fondamentale per la 
definizione del rapporto di produzione 
capitalistico. Secondo Marx, ii proletario è 
colui che l: costretto a vendere come merce 
la propria forza lavorativa; in sostanza, 
sempre secondo Marx, ii proletariato, come 
classe, è quella degli operai più sfruttati e 
ridotti a merce. 

Negli ultimi anni, specialmente a causa 
delle influenze soggetti viste, si è fatta una 
certa confusione sul concetto di proletariato 
(per non dire della differenza tra proletari e 
comunisti!). Si è sproloquialo di "soggelli 
antagonisti" e di "operaio sociale" sull'onda 
della cosiddetta "composizione politica di 
classe' tuttasoggelliva e comportamentale. 
Altrove si è ribattuto, con logica 
esclusivamente fonnale, che aristocrazia 
proletaria è tuno ciò che scambia forza
lavoro controredditoo che,all'intemodeUo 
scambio forza-lavoro contro salario, svolge . " 
mansioni proprie dei padropi. Questa ).l 
schematizzazione, per quanto possa essere c,, 
•esatta• da Wl pWlto di vista dei principi, '·':;· 
non fornisce elementi utili, di per ~. per ·,·?.~: 
comprendere ii movùnento concreto delle 'f. 
classi, e dei proletariato in particolare, e i .:; 
. possibili sviluppi del conflitto sociale, .: 'f{ 
Poiché lo scopo dei comwtisti rimane, :?!1~~ 
innanzitutto,la formazione del proietaristo :: .!'[ 
in classe per sé, ed essendo il proletariato ' . 
dei paesi ùnperialisti composto da figure 
sociali assai composite e contraddittorie, . 
cooverr4 distinguere i vari raggruppamenti . 
alrintemo del proletariato, non soltanto in. 
base a pure detCrminazioni formali, ma 
anche in base all'attività lavorativa 

~ùnmediata, ai ruolo produttivo e oociaie, · 
alla ricchezza sociale di eu! dispongono, 
alla coscienza poiiUca c lindacale :che .-·x 
storicamente ciascun gruppO ba dimostrato .;,}!,. 
dipossedere,allcgamcpoliticocideologico ~hl! 
con le forze borghesi. Tutti questi ·l~~;~~ 

•t t~ 
' ~:;~~~~: 
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lnsoiìuna; soggettivi ed 'oggeUivl, che · aUiviiA artigiane o commerciali. Il 
. !>mnetlario alle av""B'lardie còmÙnisÌe di · disfacimento (nei paesi imperialisti) di 
. sviluppare le tattiche adeguale alegilre a 1M! un'economiapununenleruralc,contmpposla 

· ciascun gruppo e ad elevare il @rado gene- ad Una industriale solo cittadina, insieme al 
· rale della coscienza Proletaria.; · ·: , crescente inurlìament~ di grandi massa 

. ~ . proletarie, viene a mOdificare la composi· 
Lenln, nell'analiSI . .Utrimjlerialismo, ·.zione soc_iale del proletariato (dO\·e anche 

· aveva evidenziato cbme "l'irriperialismo Ja Classe dei "contadini poveri" era consi .. 
tende a costituire aÌiche Ira Ì lavoratori. cderata un soggetto polenziahnenle rivo
categorie privilegiate e a slaccarlè dalla.. luzionario). Viene cosi a perdersi il senso 
g~dc massa dei vnltetari'. Là pòsizione élell'allcanza operai-contadini che neva 
dt predominio di W! ristreUo ;nuìnero. di caratterizzalo il programma del PCI fino 
stati (imperialisti) sul mercato,niondiale e · àlrimmedialodopoguerra(leultimegrandi 
la conseguente apprOpriazione di grandi ' lotte per.la riforma agraria segnano la fme 
masse di sovraprofitti, l'estenSione delle' di questa fase). La fine del dualio;mo cittA
Jorme antitetiche d!'ii'uniiJI i.oèiitle,: la ·campagna, con la scomparsa (anche in 

· crescita della complessilll dèll'organii; lerminiculturaliollrechesociali)delmòndo 
. zazionedel cicloprod\Jitivo (edeUe funziot\i rurale e la nascita di una soci eiA prellamenle 
conseguenti); l'immigrazione; di grandi .urbana e industriale, lascia il posto, nei 

· masse di sfrullati da· aree sottòsviluppale . paeili imperialisti, ad uri nuovo re ferente 
verso il centro imperi,alista, tutto ciò hllà politico e sociale di classe: il "proletariato 
base del progressivo sviluppo di categorie· metropolitano" .. 
privilegiate nella massa, dci proletari: ... ·. ' ' ~ 

l'aristocrazia proletaria. Sviluppòèhc sifa Una nuova figura sociale, all'interno 
pi\lS<islenulonel secòndodo~uerracon .del proletariato metropolitano, costituisce 
il \\-.lfarc state. Questo strato plivilegiato; · il riferimento delle lotte degli anni sessanta 
eslr~mamente eterogeneo t~f!te Com- ~ e settanta nel nostro paese: ~il cosiddetto 
posizione e contraadittorio t nei com·~ "operaio massa" (che esamineremo in 
portainenti,diventailreferentejlolitiéoclel' . dettaglio pio. avanti). Saranno ooltanlo le 
re\·i~ionisti e dei iloè:ialdemoeraticl e la giandi ristrutturazionl degli armi ottanta a 
base del consenso. sociale :nel paesi ._ .ridefinire la composizione sociale del 
imperialisti. Finch~ _l'BCcumulazione dei ' ì>roletariato del nostro paese in termini di 
capitali procederà 1 rapidamente, essi una maggiore frammentazione sociale 
potranno godere dellè briciole della rap_ina ··. producendo 'una vasta espulsione d l 

· ?"periaUst;t per il mojtdo. gBr1111lendo cosi manodopera (soprattutto nella grande 
ti necessano sostegno politico, culturale c ·· Industria). a seguito dell'introduzione di 
ideo)ogico alle "democrazie occidentali'. niiovi macchinari e dell'aumento di 

. .. : . [ · · · prodtittiviiA. Si assiste anche a una 
Nel' oecondÒ doP08uerra. hel'ttòstro redistribuzione su scala mondiale del ciclo 

paese come negli altri stati imPerlalisti si . :. jmxl~ttivo (le lavorazioni a bassa intensi lA 
a~tus la tendenza alla riduzione degli · organica si spostano verso i paesi del Terzo 

· addetti all'agricoltura. Si ridu,cé drasti•. Mondo ed ex-socialisti). Tutto questo dii 
camente il niunero tat/to dei contadini che . modò a sociologi e ideologi borghesi di 
del proletariato agri~lo {bracclianti). Oli discettare, di. •estinzione della classe 
uni c gli altri lendon11a ùileJr81<1 l redditi. operaia", di fabbriche completamente 
familiari con lavori stagionali o part-timé. automalizzatè, ecc. Anche molti compagni 
nell'industria, nèll'edilizia, COn piçcole. ~bboccailo a queste fàndonie, sciunbiando 
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le importanti innovazioni sul piano 
dell'attività e dell' organizzaziooe lavorativa 
per mutamenti epocali e nuovo stadio dello 
sviluppo capitalistico. 

In reallll, proprio il processo di 
decentramento internazionale, spinto dalla 
borghesia imperialistadaahneno vent'arml, 
è all'origine non solo di una relativa 
contrazione della classe operaia centrale 
dei paesi imperialisti, ma anche di una 
estensione, relativa ed assoluta, di classe 
operaia nel mondo e di una ancor pill 
massiccia proletarizzazione/urbanizza
zione di· intere popolazioni, strappate 
\'iolentemente a residue economie pre .. 
capitalistiche. Questo processo è venuto 
poi ad intrecciarsi alla crisi provocata dalla 
caduta del saggio del profitto, in via di 
costante aggravamentO, e quindi alle. 
violente contrazioni e instabilità degli 
impieghi di capitale: alle vecchie miserie 
se ne aggiungono di nuove e ben peggiori, 
ma questi eserciti di disoccupati e 
precarizzati ruotano attorno alle fabbriche, 
attorno al modo di produzione capitalista. 
Altro che estinzione della classe operaia! 

Per quel che attiene al nostro paese, 
secondo le statistiche ufficiali (dati !STA T), 
si passa du 8 milioni 300 mila occupati 
nell'industria nel 1975 a 6 milioni 650 mila 
nel I 990 (in meno di venranni vengono 
espulsi quasi due milioni di lavoratori). 
Sempre secondo le statistiche borghesi, gli 
addetti ai cosiddetti "servizi' (categoria 
che raggruppa addetti alla pubblica 
amministrazione, commercio. servizi 
intermedi, cioé destinati alle aziende. e 
fu1ali, cioé destinati alle persone ftsiche) 
quasi raddoppiano nello stesso periodo, 
fmendo per corrispondere al 58,3 % sul 
totale degli occupati. Questi dati potrebbero 
fmire per confondere le idee, se non si 
osservasse che molte imprese dci servizi 
sono inserite nel ciclo produttivo di grandi 
industrieinquantosvolgonolavoriuntempo 
eseguiti alrinterno delle stesse industrie 

(da.Ue mense, alle pulizie, ai lavori di 
copisteria edallilognfia, al supporto tecnico 
e logislico delle più svariate attivilll, il 
tanto reclamizzato •terziario avanzato•). 
avendoraggi\U\toun'aulonomiacconomica 
soprattutto in conseguenza dei processi di 
ristrutturazione e decentramento industriale 
degli anni ollanta. Ma va anche detto che, 
in questi armi, è notevolmente cresciuto il 
tasso di capitalizzazione di attivilll che, nel 
nostro paese, erano. fmo a vent'anni fa. a 
prevalente conduzione familiare (dal 
commen:io, dove si diffondono le grandi 
catene solto le foiUle del • franchising" c 
del •merchandising•. all'agricoltura, -ai 
servizi ruudi dove cresce la domanda di 
servizi pri vali medic~sani lari, assicura ti vi, 
educativi, culturali, turistici, ecc.) con la 
conseguente proletarizzazionc di una parte 
della piccola borghesia e dei ceti medi 
occupati in tali atti vitA. 

In ogni caso, nonostante il grande 
aumento di produttività conseguito negli 
anniollanta,elosposlamenlodiproduzioni 
verso il sud del mondo, si~ registrato (dati 
ISTAT) il passaggio dal 52o/o (45,9 classe ·,i) 

'· operaia e 6,1 salariati agricoli), sul totale : .. 
della fona ·lavoro occupata del 1974, al ·, 
39,2% (35,4 classe operaia e 3,8 salariati . '·fi · 
agricoli) del1989 (nello stesso periodo gli· ';0 
impiegati passano dal 20,2~~ al 32,4 e la .. , 

· "piccola borghesia" dal26,5al24,3mentre -~·;.i 
imJrendilori,liberi professionisti e dirigenti : :,'-if) 
p~~o dall'l,3 al 4,1%): Definire in ·\;J<1 
estìnztone una classe operata che occupa ':i') 
ancora il40% della forza lavoro totale di · ;·:1 
questo paese, con circa· sette milioni e , . .) 
mezzo di effettivi, appare francamente .... ;;_; 
ridicolo! · 

. :. ~ 
Malo diminuzione della classe operaia 

nel nostro paese, come negli altri paCsi Yj 
imperialistibaalimentatoanchealtreteorie: ;:._, 
quelle della deindustrializzazione o della : .'-; 
socielll •post-industriale". Secondo ak:uni :X: 
sociologi borghesi tale socielll · larebbc :,~~: · 
caratterizzata dalla creocita dclllcltoie ~.q 
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SC<Vizi, del lavoro lmi>l"l!atizlo e pro
fessionale (favoriti dall'ùmovazione nelle 
'leenologie dell'infonnazione e comu• 
nicazi<ine) che futin:bbero per comprimere 
sempre pib lo spazio lasciato al lavoro 
manuale e industriale tradizionale. 

In realt4, quello c~ accade ~ che la 
corsa sempre pib accellerata alla riduzione 
dei costi di produziono;, spinge ,verso il 
trasferimento delle lavorazioni a pifl bassa 
composizione OIJanlca dal paesi lmpe- · 
rialisti verso il sud o l'est del mondo (ma 
ancheversoilsud Italia). Tuttoquestoperb 
ha dei limiti eeonomici~ sociali e politici. 
Infatti, non~ pensabile ,il trasferimento di 
tutte le lavorazioni nel Teno Mondo per il 
fatto che la situazione pOlitica e sociale di 
questi paesi ~. in questa fase, sempre pifl 
instabile; non t pensabile di trasferine in 
queSti paesi tutta l'attivit4 direzionale, 
amministratil·a. commerciale delle grandi 
aziende (\'Uoi per l'instabilit4 pollllca ma 
anche per l'impossibilit4 di reperirvi o 
trasferirvi il penonale teenico adegualo); · 
cresce, tuHa•·ia, nelle aziende dei paesi 
imperialisti, il peso det!li app8Jllti tecnlco
anuninistrativo(impi"l!àti)rispettoaquello 
produnivo (operai) in via di trasferimento 
verso il Terzo Mondo. Non t pensabile il 
trasferimento di settori strategici 
dell'apparato produttivo-industriale dei 
paesi imperialisti (settori delf auto,militare, 
elettronico .. informatico, energetico, 
chimico, eec.) se non in alcune parti, o 
componenti, definite: questo· aia per 
l'importanza politica e strategica (anche in 
termini militari) nonché economica (per 
l'elevata concentrazione dei capitali 
raggiunta e il loro carattere monopolista) 
che provoca, di conseguenza, la compre
senza di capitali pubbli~ e l'intervento di 
sostegno da parte degli stati imperialisti, .. 
liOttovariefonne,chevannodallariduzione 
dei costi di produzione è di installazione di 
nuovi impianti, al sostesno alle 
esportazioni, alle limitazioni alle 
importazioni ecc. 
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Aquestopropositosarebbeinteressante 
esaminare in detlaglio alcune delle ristrut
turazioni e trasferimenti di produzioni di 
questi ultimi anni (alcune considerazioni: 
il differente peso eeonomico-politico e la 
minore capacità di rappresentanza 
alfinterno dell'esecutivo sono e•·identi nel 
carattere delle ristrutturazioni dei due 
principali gruppi metabneecanici italiani, 
Oliveti! e Fiat; la prima, nel corso di questi 
anni, ha progressivamente spostato tutte le 
produzi_oni verso l'estremo Oriente. 
specializzandosi in assemblaggio e 
ricarrozzatura di prodotti semi-finiti e 
mantenendo, in Italia. la direzione 
amministrativa, commerciale e strategica~ 
la seeonda ha invece trasferito parte delle 
sue produzioni in Polonia e, in futuro, forse 
verso l'ex-Urss; in particolare quelle ad 
essere trasferite verso questi paesi sono le 
produzioni di utilitarie, per le quali va bene 
lavoro dequalificato e a basso salario, la ~ 
qualit4 delle fmiture non~ fondamentale e 
l margini di profitto sono ridotti; in Italia 
rimane la produzione di \'etture di fascia 
medie>alta con chiusura e ridimensio
namento dei vecchi stabilimenti e apertura 
di nuovi al sud, finanziati in buona parte 
dallo stato e per i quali sono stati 
preventivarnenle concordati col sindacato 
BBtariridotti,ciclocontinuo,lavoronotlurno 
anche per le . donne e peggioramento 

. generale della condizione di lavoro rispetto 
al nord, con ripristino quindi, di fatto, delle 
gabbie salariali abolite nel ~70). 

Il livello della lratlBzione non ci 
pennello di acendere in un'analisi più 
approfondita, pero ci sembra abbastanza 
chiaro come laquestionedella società posi
industriale o delia deindustrializzazione 
rappresenti una tesi di parte, non verificata 
nella realt4 (la questione della deindu
strializzazione può, semmài, essere vera 
per aree geograficamente limitate, ma~ un 
fatto, che tal une aree si deprimano e altre si 
sviluppino a causa del mutare dei Oussi 

conunerciali, industriali e fmanziari, che 
non rappresenta certo una novit4 nello 
s•·iluppo capitalistico degli ultimi due 
secoli~ in ogni caso non può essere preso 
per vero nell'ambito complessivo di uno 
stato imperialista come il nosllo, per i 
moth·i esposti in precedenza). 

E' vero, casomai, che dapprima lo 
sviluppo dd welfare state, e poi l'accresciuto 
livello delle condizioni di vita del pro
letariato, la riorganizzazione produttiva 
degli anni settanta e ottanta, lo sviluppo in 
generale 'delle forze produttive hanno 
prOOotto, negli ultimi vent'anni. nel nostro 
paese (in modo più o meno simile agli altri 
paesi imperialisti) una diffusa mobilitA 
sociale, Wl& franunentazione nel te~suto 
proletario (che negli anni sessanta e settanta 
si era ricomposto intorno alla figura 
dell'operaio massa) e la comparsa di dif
ferenti figure sociali, nei confronti delle 
quali la •·eccbia e formale suddivisione Ira 
proletariato produtth·o e improduttivo, tra 
classe operaia c aristocrazia operaia non ci 
fornisce informazioni suffiCienti ad 
elaborare una strategia complessiva. 

li proletariato metropolitano del nostro 
paese, analogamente agli altri paesi 
imperialisti, presenta dunque due tendenze 
distinte e contraddittorie nell'ambito delio 
sviluppo eeonomico e sociale degli anni 
settanta e ottanta. Da un lato, come detto, 
una maggiore frammentazione e mobilitA 
sociale, dall'altro una tendenza a una 
ricomposizione \·eno l'allo (nuove fasce 
•rampanti" dell'aristocrazia proletaria, 
favorite da concessiorù economiche cor
porative e privilegi fiscali, da speculazioni 
ftnWlZiarie e immobiliari, spesso contisue 
ad un nuovo ceto politico-affaristico) e 
verso il basso (crescita di lavoro dequa
lificato, spesso non tutelato e precario, 
proletarizzazione di ceti medi e fasce di 
aristocrazia pib deboli, aumento della 
disoccupazione). Questi movimenti 

rendonoancorapiucentrale, in questa fase, 
il ruolo della classe operaia industriale e 
delle fasce di aristocrazia ad essa più attigue 
(per tradizioni di lotta e culturali) e, a 
masgior ragione, il ruolo del Partito della 
classe operaia, il Partito Comunista 
Combattente. Per poter procedere oltre le 
linee generali che sono qui delineate, va 
ribadito, ancora una volta, il ruolo 
insostituibile dell'inchiesta operaia. 

V~iamo dunque, in breve, come ha 
inciso lo sviluppo della crisi sui principali 
raggrupparnentiesotto-classichecompon
gono il proletariato del nostro paese; 
ribadendo che non ci poniamo il compito di 
classificare "scientificamente" tutti i 
possibili "percettori di reddito", ma che ci 
ioteressadefmirc, attraverso la conoscenza 
diretta del movimento economico, sociale, 
culturale, politico dei vari raggruppamenti 
che costituiscono ii proletariato, una lines 

· · di intervento (linea di massa) che, sia pure 
azig .. zag. a risvolte. riesca a "cucire" insie
me le esigenze delle varie classi del prole
tariato, innalzando il livello complessivo 
della coscienza proletaria, la sua capacitA 
di lottare e di vincere. 

La classe operaia 

La "classe operaia produttrice di 
plusvalore• o "classe operaia' propriamente 
detta costituisce la parte centrale 
(economicamente e politicamente) del 
proletariato. La centralità politica e 

. rivoluzionaria della classe operaia deriva 
dal fatto di essere produttrice 
dell'ammontaredeU'interoplusvaloredeUa 
societ4 (t essal'wùca classe attraverso la 
quale Il capitale ai valorizza); il 
rovesciamculo dei rapporti di produzione 
che dominano l'attuale socict4 1100 pub, 
quindi, cbe provenire dalla eluse operaia 
stessa. ···'" }•; 
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. NeUa storia del movimet~to <>Peraio del · ·Allo stesso tempo però, il disagio della 
nostro paese, la classe òpmùa industriale . · fabbrica, le-condizioni di omogenei!! dei 

• (SOpllltturio quella de! grandi comparti .biso'gnisociali,~ellacomposizionediclasse 
industrialidelnord)~qU.Ilacbesi~sempre ·"dei qumtieri (analogamente a quanto era 
distinta, all'interno del proletariato, per ·. ouccesSÒ a cavallo del secolo per la nascita 
CSSCilli posta all'avanguardia dei grandi · dei borghi operai di cittA come Torino e 
movimen!i di lotta e pet'averespresso. i più Milano), concorsero in quegli anni a formare 
elevati livelli di. eosci~nza di classe, di ._ un quadro sociàle favore\"ole al dispiegarsi 
sindacalizzazi<ineedipoliticizzazione:Nel ·: di una nuovri_ connittualitA di classe. 
secondo dopoguerra, !la classe• operaia . Vi furono inoltre altri fattori che 
industriale espresse la figura_ soci~le chef11'.. contrihuironò,nel corsci degli anni sessanta, 

. . di riferimento nel ciclo di lotta degli anni a creare .le premesse del ciclo di lotte 
·- sessanta e settanta: l" oPeraio m8ssa•. , culminate dall'Autunno Caldo del '69: la 

: · · ' forte cre5cita dei profitti in presenza di 
L'operaio massa ~ Il proJotto dél bassi. salari operai (il boom economico 

mutamenio epocale eh~ investe Ìa sociétA . degli anni '60),1a.crescitadell'occupazione 
italiana nel secondo' dòpoguèrra. 'Lo operaia (per tutti gli anni '50 la disoc-

. spopotamento delle èanìpagtie e delle aree. cupÌizione enì stata mollo alta con licen
montane. l'inurbameflto' di milioni ·di ziameriti politici, .premi enti-sciopero, 
proletari che affollano le perifene delle:. scarsti cOnOittualità),la crescita del costo 
grandi città, soprattutto al nord, provòCano 'della vita, il forte innalzainento dei ritmi e 
grandi sconvolgimentl sociali. i Sorgono dèllaprodutth·itA (sopraltuttonellaseeonda 
atlo'r~ come_ funghi,: ai margini dC Ile ritetàanni ~60): crescono infatti il cottimo, 
metropoli, i qumtieri donriilorio pnvi di 'gli.sliaordinari,lo stress e gli incidenti sul 
sen·izi .. e lr!JspOrti, mentre ntilioni. di. l~vorO mentre di~inuisce cOstantemente 
proletariprovenientidarealtAsociBliancom· l'etA degli addetti alle linee più spinte. 
àrcaiche é contadine •i trovano Proiettati All'inizio del '68 scoppiano i primi . 
nellaciviltAdeicònsumi,dovegllimmigrati ·.scioperi seh·aggi, si diffondono forme di 
giunti con •1a \'a1igi8 di cartone• <Jevono , - risposta spontanea come l'assenteismo e i 
fare i conti con una reali! sociale nuova e < sabotaggi; nella primavera del'68 nascono 
difficile; anchè l'impallo tra bi veèchia l 'primi CUB (PireiU, Fiat ecc.) che si 
classe operaia cittadinà, pib poli~cizzata e· . ·'contrappongono al sindacato e si pongono 

· dalle tradizioni di lotta radicale, e i nuovi • in diàlellica con Movimento Studentesco e 
lm.migrati bisognosi, a qualunque ~o. di • · gruppi extracparlamentari. l CUB guidano 
lavorare,non~inizialmèntefacile:Lalunga · la lotta contro il collimo, contro io 
catena di montaggio del tayloriimo (che· straordinario; per aumenti salariali uguali 
negli anni '50 e'60 si! diffonde .'anche in j>ertutti e per la paritA normativa tra operai 
Italia) sembra proseguife oltre i mwi delle: · ·e impiegati, contro le commissioni interne, 
fabbriche e scandire anche i tempi, i ritmi. . tro.ppo burocratizzate e gestite direttamente 

·della vita sociale. · . . · · diti sindacati; i CUB guidano anche la lotta 
La condizione operaia, negli anni : alla Fiat che, nel 1969, darà il via 

cinquantit, rimane assiù dura'n~l nostrO.' all'AutUIUio.Caldo. Ma l'incapacità di 
paese (ben lontana dà certe rornantiche . coordinarsi a liveUo nazionale, il rifiuto 
'nostalgie opmùste'): .;.iseriaeviecarletA, della delega e dell'ortanizzazione, segna la 
elevata disoccupazione, nocivitA, ritmi fuìe, nel giro di poco ·pio di un anno, 
elevati,licenziamentipoliticierejlresslone. dell'~sperienza dei CUB, mentre la 
poliziespa sono gli el~nU riç~tl. ' ,cont~stazioiie viene riassorbita in buona 
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parte dal sindacato che • contrappone' ai 
comitati di base l'istituzione dei Consiglidi 
Fabbrica (basati sul principio della delega). 
Ca\'alcando la tigre della protesta e del 
malcontento sociale, il sindacato~ costretto 
ad estendere le lotte anche al di fuori della 
fabbrica, sul sociale, guidando le vertenze 
sulle pensioni, sulla sanitA, sulla casa, sul 
Mezzogiorno. 

Nonostante la breve durata 
dell'esperienza auto.:Organizzati va, le 
ricadute si prolungarono per quasi tutti gli 
anni settanta. Le avanguardie formatesi in 
quel periodo furono protagoniste delle lotte 
degli alllli successi\'Ì, non solo condi
zionando a lungo la politica dei vertici 
sindacali e sottoponendo le confederazioni 
a una forte spinta verso posizioni unitarie c 
classiste, ma anche veni:ndo riconosciuti, 
in quanto delegati,come rappresentanti dei 
ID\'Oratori, partecipando alla stesura dal 
basso di piattaforme e rivendicazioni, 
sottoponendo a stretta verifica, nelle 
assemblee dei lavoratori e nei Consigli di 
F abbrica,l'operatodei funzionari sindacali. 

La spinta operaia, in particolare quella 
degli operai delle grandi concentrazioni 
industriali del nord, consenU nel periodo 
1969-'75 di conseguire fondamentali 
avanzamenti neUe condizioni di vita non 
solo operaia ma dell'intera classe lavoratrice 
italiana. L'inizio della crisi capitalistica 
segnò l'arresto di questaa\'anzatae l'attacco 
alla composizione di classe basala 
sull'operaio massa, con la riorganizzazione 
del ciclo lavorativo e l'allaccoairedditidei 
lavoratori. 

Nel decennio '75-'85 · si assiste alla 
progressiva erosione della rigidi lA opmùa, 
all'inizio del processo di scomposizione 
della classe operaia stessa e ad una forte 
riduzione della sua autonomia. Con la ftne 
della fase propriamente 'taylorista' si riduce 
nolevohnentelacentralitAsocialeepolltica 
dell'operaio massa, anche Se ciò non· 
significa la scomparsa del tayiOl)'smo e 

deU'ope<aio massa che, anzi, riveduti e 
corretti secondo i concetti della 'quali!! 
totale', del 'just in lime', della 'lean 
production' daranno vita, all'inizio degli 
anni novanta ad un •nuovo• modo di 

. organizzazione del lavoro, per il quale 
sociologi e 'consulenti' del lavoro hanno 
già coniato una nuova defmizione: il 
'toyotismo' (per un esempio concreto di 
quèsta impostazione si veda il nuovo 
stabilimento che la Fiat sta costruendo a 
Melfi). 

Tutto questo avviene nonostante 
l'accanita resistenza deUa classe e delle sue 
avanguardie di lotta e i momenti anche 
offensivi portati avanti dalle sue avan
guardie politico/militari. Le dale che 
scandiscono questa fase sono: 1980, con l' 

,_ . 

., espulsione dei 23.000 alla Fiat e punto di 
svolta delle lotte di massa; 1982, con la 
sconfitta sul terreno politico/militare 
dell'avanguardia comunista; 1984-'85. '~ 
sconftnadelmovimentodegliautocoovocati ::; · 
e perdita nel referendum sulla scala mobile: • 

· la classe operaia ~ 'isolata' rispetto agli j~ 
altri lavoratori (in particolare I'Brisloerazia , , % 
proletaria) che accettano l'ideologia dei ·\'" 
sacrifici imposta dalla borghesia, illudeo- · 11 '~ · 
dosi cosi di salvare i propri privilegi. _,·~;l 

. · No~ ~i soffe~iamo ol!re. su li~ . ·>1~ 
carallerisùche delle nstrutturaztOill de& h · .. · :~:fj~ 
anni o~ta e dell:allacco al we.l~are state · '::'}}j 
~descntte nella P?"'"~). Ct intere~ : 'ii:Ì1-J_'''. 
mvece cercare di captre le tendenze; m 'tr!'!l 
termini di composizione di classC, che ... ; .. ;,, 
emersero da tali mutamenti. -.: : ~: 

. ~l. ~ 
-.•'l..l{ 

=~~~~r~~;~ i~~~ 
passaggio n':"~o ~~lo q'!"Uo della ;!.!t 
rotturadellangiditAoperalll (conispoodente .· · i! 
alla fase propriamente detta 'taylorista') e : . ij" 
rap~rod~adunafottellessibilitàproduttiva . ·.:d 
acwcomspoudeunanuovamobilitàaocialc ";·.;(.~ 
(forte ridimensionamento della cenli8liu ·: ~lf _ . 

' ··-·:~', 
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dell'operaio massa). Questo pa.i..nio si 
. maniresta nelle ronne del decentramento 
· tenitorialedella produzione e nello sviluppo 

dellacosiddctta'economiadirrusa• rondate 
sulla piccola e media bnpresa che si 
arrermano soprattutto al cenlr<Hlonl (in 
quqli anni gli economisti e l ioc:iologi 
esaltano Il 'miracolo italiano basato 
sull'economia sonunersa•, fondato sui 
garage e sui sottoscala dove si lavora al 
nero). . 

La ristrutturazione si svolge a partire 
dalle grandi imprese, con una rotte spinta 
alla rio'l!anizzazione dellav(l(O, in funzione 
della 'specializzazione flessibile' della 
produzione (racendo 18'l!o uti~o delle 
nuo•·e tecnologie legate all'automazione e 
alfinrormatizzazione) e del decentramento 
delle attiritA produttive a pib bassa 
composizione organica, delle attivitè 
logistiche e di supporto tecnico 'non 
strategiche' (i servizi); Un'altra tendenza, 
che si \"8 arrermando, soprattutto sul rmirc 
degli anni ottanta ~ quella della 'lean 
production' (rabbrica snella) In genere 
collegata al 'just in tbne' (produzione in 
tempo reale): nelle grandi .aziende, con un 
numero ridotto di addetti, vengono montati 
soltanto componenti e sottogruppi 
standardizzati che vengono <prodotti 
nell'indotto delrarea dello stabilbntnto; 
l'indotto ~ rorrnato da una gerarchia di 
ronùtori, dai pib arfidabili, che lavorano in 
'tempo reale' secondo le esigenze della · 
grande azienda e sccoodo precisi standard 
di qual ilA, ai diversi 'sul>-ronùtori', che 
lavorano in condizioni precarie, al"~", 
con m8'l!ini ridottissbni e che vengono 
'filtrati" dai rornitori urticiali; si assiste 
cosladunaulteriorcsuddivisionetraoperai 
garantiti della grande azienda e operai di 
"serie B", •c•, ecc. dei diveni livelli 
dell'indotto dove, ai liveUi pro bassi, senza 
garanzie, non sindacalizzati, troviamo ipib 
@ÌOVani, Jli extracomwtitari ecc. 

Queste modiricazionl provocano 
dunque un grosso impatto sulla cornpo-
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slzione delle classi sociali interne alla srera 
della produzione, prima di tutto la classe 
operaia; si assiste anche ad un rorteaumento 
dei tecnici, degli bnpicgati noncM dei nuo•·i 
ceti proressionali dei servizi collegati con 
l'industria e degli stessi operai altamente 
qualificati (operai in camice bianco). 

Collegate a questi mutamenti strutturali 
nellacomposizionediclassecrescono.negli 
anni ottanta, nuo,·e identitA di gruppo o di 
cate8oria (corporati\·ismo. rivendicazione 
delle proressionalitA) 8 partire dalla nuo\"a 
aristocrazia proletaria e dalle scelte delle 
stesse orgBJÙzzazioni sindacali (che se ne 
asswnono la di resa degli interessi), mentre 
viene decisamente diminuendo la spinta 
unitaria ed egualitaria tipica delle lotte 
degli anni settanta. Un esempio di queste 
cose~ la •marcia dei quarantamita• (ne11a 
vicenda Fiat dell"SO), ed anche la crescita 
di Cobas e sindacati autonomi a partire ..... 
dalla metA degli anni ottanta. Si a rrennano, 
soprattutto tra i giovaniopcmi, nuovi bisogni 
e nuo,·i percorsi indh·iduali~ si rifiuta 
l'"identitA operaia' (tipica dell'operaio 
massa)esiprererisce considerare la propria 
posizione sociale come transitoria sulla 
strada di una crescita sociale indll·iduale 
che,. in quegli anni, viene illusa da una 
dirfusa mobilitA sociale e dalla difrusione 
di nuovi consumi di massa 8 basso costo. 

Si assiste, nel corso degli anni ottanta, 
ad una scarsa con!littualitA generale della 
classe operaia maggiormente colpita dai 
proc..Si di ristrutturazione (nonostante si 
producano anche alcuni momenti molto 
elevati di resistenza); gli scioperi dimi
nuiscono di numero e intensi lA e rammente 
riescono 8 impedire le riduzioni di 
permnale: questo anchepercM le riduzioni 
avvengono inizialmente tramite il tum
overecon Wl intervento fortèmenteassistito 
da parte dello stato (tramite c.l.g., pre
pensionamenti, sussidi alle aziende sotto 
ronna di fiscalizzazione degli oneri sociali 

e altre rorrne di sovvenzione e sussidio). 
L'occupazionediminuiscesoprattuttonelle 
grosse imprese industriali, in particolare 
nei settori industriali 'classici': metallurgia, 
meccanica, mezzi di trasporto, chimica e 
tessile; si registra invece Wl& certa •tenuta• 
occupazionale per gli operai delle piccole e 
·medie imprese mentre, invece, awnentano 
gli addetti nei servizi e nel commercio. 

Si registrano circa un milione e 700 
mila occupati in meno nell'industria tra il 
'75 e il '90 (soltanto nel settore metalrnec
canico, il più importante, si banno 500 mila 
posti di lavoro in meno tra 1'80 e il '90). A 
partire dal 1990, con l'approrondirsi della 
recessione,sin:gistnaunnuo\'oforteattacco 
occupazionale che colpisce, nel nostro 
puese, un pò tutti i settori ma soprattutto 
quello industriale (secondo dati non urti
ciali, dal '90 ad oggi, sarebbero già andati 
perduti 600 mila posti di lavoro, mentre le 
prerisioni Prometeia-Comit ipotizzanoaltri 
300 mila posti in meno, nel solo settore 
maniratturiero, tra il '93 e il '97; inoltre, nei 
primi sei mesi del '92. l'occupazione e 
c•lata del 4,8!o nella grande industria 
rispetto allo stesso periodo del '91). Oli 
industriali possono ora rarricorsoalla legge 
n. 223 del 1991 che rirorma la cassa 
integrazione e introduce il principio del 
ricorso alla mobilitA (che~ un <eroe proprio 
pre-licenziarnento: infatti il lavoratore 
perde bnmediatamente la titolaritAdel posto 
di la\·oro anche se riceve un'indcnnitA di 
mobilitA per 12-24 mesi ed ba diri!to ad 
essere irulerito in 'liste speciali' per il 
collocamento). 

Finora abbiamo rocallzzato la nostra 
attenzione sulla classe operaia industriale 
(vero nucleo propulsore delle grandi lotte 
sociali degli anni settanta, in special modo 
perquelche riguarda la c !asse operaia della 
grWJdi concentrazioni industriali metropo
litane). Il che non significa escludere altri 
settori che, sloricamen~ sono stati e sono 
tutt'ora parte integrante, a pieno titolo, della 

classe operaia centrale (ad es.: minatori, 
edili, reiJOvieri, ecc.). A questo proposito, 
va ribadito il quadro oggettivo in cui si 
colloca il processo di valorizzazione nella 
moderna societA capitalistica. A tale pro
cessodivalorizzazioneconcorrono, infatti, 
non solo i settori considerati 'direttamente 
produttivi' (suiqualinonc'tdadilungmi), 
ma anche i settori 'indirettamente pr<>
duttivi• che, con l'evoluzione storica del 
modo di produzione capitalista, si sono 
notevobnente ampliati per poter rispoudcre 
alle mutate esigenze dei processi di produ
zione e distribuzione delle merci capita
listiche (compresa la merce rorza-lavoro): 
trasporti e comunièazioni in primo luogo 
(porti. aeroporti. ferrovie, autos~e e 
tutte le altre necessarie infrastrutture) 
nonch~ le strutture sanitarie, quelle 
scolasticbe-educative,ecc.lnoltre,ocCOfTe 
considerare aqche i settori •improduttivi• 
ma che sono utili da un punto di vista della 
coesione generale del sistema, quindi h1tti 
i settori che svolgono attivitA di controllo 
sociale (dai poliziotti alla previdenza 
sociale, ai sussidi di disoccupazione. ai 
settori artificialmente gonriati della 
burocrazia statale ... ). In definitiva, non 
esiste Wlo specifico settore •terziario• 
(come torna comodo alla pubblicistica 
borghese), bensl un processo di valorizza- , 
ziooe-realizzazionecapitalistieoebe,agradi ',1; 
diversi, iru:orpora, sussume, molte attivitA , ·' 
teniarie,mentremoltealtreerrettivamente . ;~ 
ne restano escluse. Solo cosi possiamo ' . 
errettivamcnte cogliere l'attuale composi-
zione del proletariato metropolitano. " 

Di questa stessa classe operaia ranno 
dunquepiu1e,oltreaglioperaidell'industria ,·. 
maniratturiera, gli operai del settore edile, ...\\ 
che in questi anni banno visto peniorare '·~!i 
notevolmente le loro condizioni lavorative, ' 
soprattuttodalpuntodivistadellasicurczza 
sul lavoro; ne ranno parte gli operai dei 
settori commerciali e dci servizi, in rotte :·: 

. crescita negli ultimi anni: t inratti ÌIQie- . 3;; 
· volmente cresciuto il tusò di càplw.; ~~ 
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lizz.tione del comn\ercio e ai" .o,;ò ·IIVI• · gen~mti di vita dei la\·omtori del settore. 
: 'lupp~ti nuovi servizi,' tanto quelli fmsli · Altri importanti settori, che i fonnalisti 

(destinati soprattutto: ai ceti meilio-alti, per · non co~sideranq parte della classe operaia, 
i quali I'IICCiesciuto benc:sseni degli.armi • in quanto'non riguardano produttori diretti 
settantahaindottounaforteespònsionedèl c di plusvalore (ma peri quali valgono, per 

· conswni e dei serviZi piivBti,] soprattuttò.,' ·_·noi~ le co~sidCrazioni svolte in precedenza 
medico--sanitari, asSicurativi~ edtic~tivi~ '. · sulle' attivi~ direttamente e indirettamente -

. éultumli, tUristici, ~cc.),: quanto quelli. ·pro<~uttive,allequalivannoaggiuntequelle 
intennedi (legati ooprattutto al deceò- . sulle cÒncrete condiZioni lavorative e di 
trarnento produtth·o•degli .aruli ottan~. e :vita, still'atth·itA svolta,.sulle tradizioni di 
comprèndenti sen·izi professionali, fman- ·. lotta), sono quelli costituiti dai dipendenti 

, ziari,assi~tivi,ed:.,ca11a~uzioncdi , de118 .pubblica amministrazione (stato, 
"merce inforriulzione" o •valm·aggiunto · regioni, enti !oca ti, ecc.) che svolgono per 
immateriale" che 'corris(Ìo~de a· qùei lo più mansioni generiche e sono inquadrati 
•,·alori" che entr~'no. a far parte dJ ai livelli più bassi. tra gli addetti a settori 
determinate merci,-:~ esSCÙdo- asso tU; . Quali trasporti, comunicazioni, sanità, luce, 
tamentCastrattJ,Bdes!l'immal!iitedell~o/ ·.!!c'qua~ g~,-rifiuti, ecc. (un esempio tra 
rude e a\'venturoso lègataaunacertÌI!Jlarca tutti, i ferrovieri, che costituiscono uno dei 

· di sigarette,. ecc.); ·Ai servizi!. fmsli SOÒo \"'ttori di più vecchia sindacalizzazione e 
anche legati molti dei lavori pibdeqW.IificaU. dalle p_iù fondate tradizioni di lotta). Non è 

·,c~ spesso Sconfmàno nella~oro nèro e.· un Caso éhe molti di questi la\·oratori si 
rmuj!inale (iniprese;di pulizie, ass.istènza ·trovino j!ià in prima fila nel passagl!io 

· domiciliare,fast-food,lavorisillgionalineJ', 'versole:privatizzazioni e già ora molti di 
twismO, ecc.). .' l ·1 . · ~·: essi contribuiscano a \'alorizzare "Uiret-

AIIri settori che fanno~ della classe tamènte• capitali pubblici. 
operaia, sono quelli dei salariati agricol.i. . . Tutti questi lavoratori, insieme alla 
(braccia~ti) ~ degli addetti alle attività classe operaia. industriale, costituiscono 
estrattive (minatori),entmmbi ih forte dee li- dWlquequella che può essere propriamente 
nonumericonegliultimianni.Nelcwdel ·chiamata. la "classe operaia", la classe di 
séttore ìninemrio, il crollo dei'prezzi delle' cui il Partito Comunista costituisce la parte . 
materleprime,ilmiglioramentodeisistemi più avànzata; essa è la parte più 
estrattivi, la bassaccimposizioneorganica, · sin'dacalizzata e politicizzata del 
sono tutti fattòri che baruìo contribuito al . proletariato; quella che possiede tradizioni 
trasfeiimento di tali attività verso· i . dilotta più radicàte e una identità di classe 
giacimenti.più ricclù, per lo'più situati nei pib defut.iìa. 
'paesi del Terzo M~do.e dell'est europeo. · 
Nel caso dell'ligriooltura, alla "Storica• · . · S~ lacl~sse operaia ha subito, in questi · 
tendenza alla riduzioòe del nunieroassolutò' · anòi, in teìmini produtth·i, sociali, politici, 
degli addetti (manifestatasi fm dalrlnizio 11n· processo di frammentazione, di 
del modo di·produzione ~apitatistico) .si· suddivisione, occone dire che, sul piano 
somffia, nel- nostro paese, la ConcOrrenza , eConomiCo, l'attacco e la compressione dei 
dei lavoratori extm-èomunitaii che hanno ·.redditi, la precarizzazione e l'insicurezza 
forteniente indeboÌito J8 posiziooè dei della condizione lavorativa, la riduzione 
settori più sindacaliZzati del brac:Ciaòtàto dei consùmi, agiscono in termini opposti, 
italiano (soprattutto •l sud Italia), ' favorendo (fmora in misura più potenziale 
provocando la diffusione dellàvaro al. nero ... che reale) una ricomposizione dei bisogni 
e contribuendo a pe~J!iorare l~ condizioni : aociali(riconìposizioneo@@ettivadiclasse). 

l l 

Questoèveroso!"'attuttoperlefasceoperaie 
più consolidate (piuttosto che quelle più 
precarie, dequalificate e sempre al limite 
tra proletariato e sottoproletariato) e per le 
fasce più deboli dell'aristocrazia proletaria 
(ma anche, in certa misura, per quella parte 
dei ceti medi in via di rapida proleta
rizzazione). A maggior ragione si avverte 
la mancanza di un Partito Comunista 
CombaUentecheforniscal'altropolo(quello 
politico) per la crescita dell'autonomia di 
classe (ricom-posizione soggettiva di 
classe). 

Abbiamo detto che il peggioramento 
delle condizioni economiche della classe 
operaia favorisce (in teoria) un processo di 
ricomposizione di classe. In realtà questo 
peggioramento si manifesta assai· poco 
considerando i soli parametri ufficiali 
(infatti le retribuzioni minimepergti operai 
dell'industria mantengono per quasi tutti 
gli anni ottanta un andamento superiore a 
quello dell'indice generale dei prezzi). Va 
detto però che vanno presi in esame altri 
elementi che banno pesato sul reddito delle 
famiglie operaie: gli scarsi awnenti retri
buth·i degli ultimi contralti che fannò sentire 
i loro effetti soprattutto a partire dalla fine 
degli anni ottanta; la progressiva riduzione 
escomparsadellacontratlaziooeintegrativa 
che negli anni settanta e nei primi anni 
ottanta a1·eva consentito dei buoni recuperi · 
salariali; la progressiva riduzione degli 
automatismi~ il vasto ricorso alla cassa 
integrazione (soprattutto nella prima metà 
degli anni ottanta e nuovamente a partire 
dalla fine degti anni. ottanta); un abbas
samenlo generale dei salari dovuto ai licen
ziamenti, alla precarizzazione del posto di 
ln•·oro e alla liberalizzazione del mercato 
del lavoro. Questi elementi banno colpito 
soprattutto i tiveUi più bassi dei· salari 
operai. Inoltre, occorre tener conto del 
notevole scadimento dei servizi pubblici 
(in particolare dei servizi sociCHISSistenziali, 
trasporti,. scuola), a fronte dell'aumento 
delle tariffe e della privatizzazione degli 

stessi,acuicorrisponde,dalversoopposto, . 
la crescita del ricorso itl'•economia . 
familiare• per provvedere al cosiddetto 
'lavorodicum• (conconscguenteincidenza . 
soprattutto sull'occupazione femminile,_ 
maggiormente discriminata sui luoghi di 
lavoro). 

Un altro importante elemento ~ quello 
della forte speculazione immobiliare a cui 
si assiste, a partire dagli anni ottanta, nelle 
metropoli imperialiste, e che ·erode 
notevolmente i redditi delle famiglie 
proletÀrie (mentre ora scompare defi
nitivamente l'unica forma di protezione, 
che era t•• equo canone•). Inoltre, le stesse 
modificazioni socio-culturali nell'ambito 
della famiglia (scompare il vecclùomodello 
della famiglia "allargata• di derivazione 
contadina e la famiglia si riduce ad \UlA-due 
persone produttive con uno o due figli) 
fuùsconoper frammentare le fonti di reddito 
f~iliare e awnentue i •costi• di •produ. 
zione e riproduzione" della famiglia. 

Si riduce pertanto, soprattutto a partire. 
dalla fme degli anni ottanta, il livello dei· ·'i, 
consumi delle famiglie' operaie e, .:~ 
contemporaneamente, il rispannio delle 
famiglie (l'elevato li vello di rispaimio delle · . 
famiglie italiane negli anni sessanta e j 
settanta, a differenza degli altri paesi·;~ · 
imperialistidoveeranogiAmoltopiudiffusl ifj 
i sistemi di spesa a credito, consente,IIIICOOI '/i 
oggi, probabilmente, un tenore di vita più l,:·~ 
elevato di quello effettivamente possibile,~~ 
ma anehe questo fenomeno ~ ora in forte '!; 
riduzione). : 

Secondo i dati del Censis il livello di •) 
"povertà", cioé la percentuale di famiglie ·:j 
itali••.ne il cui reddito ~ meno del SO~ò del :·i 
redditomedio(redditomedioche~cak:olatò. :' 
intomoaiduemilionimensili),hasuperato ,:1 · 
ii!S%deltotale,coriapondentia8,Smiliool · 
di persone (tale dato ~ riferito al l 988, ; 
mentrenell984talepercentualeemintorno . · 
al 13%;) inoltre, la percentuale ~ assai ':; 
diversa tra il centro-nani (9%) e,il sud~,:;; 
(26,4%). Un raffronto inlereaante pub ~ 

L~, 
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~ fatto con gli USA, doveiUI'indagina 
m:entc condotta da una commissione 
govemativahastabilitocbecirca30milionl 
di penone soffrono di denutrizione nel 
paese, pm:entuale doppia rispetto a soli . . ' selle anru pruna. 

L'aristocrazia proletaria 

Comeabbiamovistopm:edentementc, 
l'aristocrazia proletaria (categoria privi
legiata tra i lavoratori salariati che la 
borghesia cm:a di~ dalla massa dei 
proletari) nasce giA nel secolo scono e si 
sviluppa notevolmente nell'epoca impe
rialista, sopmttullo con la nascita ~el welfare 
state. · 

Il gmnde sviluppo dell'aristocrazia 
proletaria in questo secolo ~. collegato 
all'immenso crescita delle forze produttive 
che ha provocaJo: , : . 
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da un lato, la crescita smisumta delle 
forme antitetiche deii'Wiità sociale, che 
necessitano di un personale spe
cializzato, fmoad amvareall'ipertrofia 
del wei rare state, tipica soprettutto delle 
socialdemocrazie dei nord Europa 
(come in Svezia, dove un Ìerzo della 
popolazione occupata la~ora nella 
Pubblica Amministrazione); ad es. i 
settori dell'istruzione e dei servizi 90CÌQoo 

sanitari, in Italia, triplicàno i loro 
effettivi tra gli inizi degli ar\ni 'SO eia 
metàdeglianni'BO (un milione e mezzo 
di addetti); molte assunzioni nella 
Pubblica Amministrazione, per lopib a 
carattere clientelare, rafforzano diret
tamente il potere della boi-shesia di 
stato; ' 
dall'altro lato, lo sviluppo del processo 
produttivochefmiscepercomprendere 
al suo interno attività nuove e sempre 
pib complesse e delle speci.dizzazioni 
connesse: attività di marketing, ricm:a 
e sviluppo, progettazione, commercia .. 

lizzazione, amministrazione, ecc.; si 
espandonoinoltrealtreatth·itàc:onnesse 
al ciclo di valorizzazione e dh·erse 
dall'attività produtth·a vem e propria: 
atti\·itè creditizie, finanziarie, 
gestionali, distributive, pubblicitarie, 
ecc.; anche queste necessitano di un 
personale specializzato. 

Assistiamo dunque, in entmmbi i casi, 
alla comparsa di attività e figure sociali e 
professionali nuove, a lavoratori che, nel 
primocaso,nonpartecipano,@eneralmente, 
alla valorizzazione di un capitale (si 
tratterebbe di un capitale pubblico) e che 
sono pertanto pm:ettori di reddito; nel 
secondo caso, si tratta invece di lavoratori 
salariati che possono S\"olgcre mansioni in 
tutto o in parte direttive, gestionali (e 
quindi svolgere in tutto o in parte un ruolo 
pertinente, in origine, al capitalista 
industriale) oppure meramente esecuti\·o.e 
produttive (in modo simile agli operai). 

Anche qui \'aie quanto detto in prece· 
denza sulle distinzioni meramente fonnoli 
e sulle necessitA di considerare invece tutte 
le altre distinzioni, oggetti\·e e soggcuh·e, 
C~cretee storiche per determinare i di \'ersi 
raggruppamenti in seno al proletariato. In . 
particolare, per quel che rigwuda l'ari
stocrazia proletaria, biso@nB dire che essa 
racclùude, al suo interno, molteplici figure, 
oscillanti, ai suoi estremi, tra l'adesione 
atrideologia proletaria o a quella borghese, 
indecise nei compoQ.amenti sociali e 
politici, talora collettivi e solidali con la 
clàsse operaia e talaltra individualisti e 
reazionari. L'aristocrazia proletaria campa 
sulle briciole dello sfruttamento e della 
rapina imperialista ai danni della classe 
operaia del nostro paese e dei popoli del 
Terzo Mondo ed il suo benessere è pm:iò 
legato alla perpetuazione di questo 
sfruttamento; ma essa subisce anche la 
frustrazione di dover vivere di queste 
briciole che oggi, con la crisi, dh·entano 
ancom più piccole e incerte~ i suoi esponenti 

!-·, 

oscillano tra l'illusione di un progresso di 
pace sociale e con la natura (il pa~:iflsmo, 
l'ecologismo )e la disponibilità a spedizioni 
guerresche e progetti statali autoritari. 

Occorre dunque saper cogliere il 
movimento dei diversi strati, dei diversi 
gruppi componenti questa sotto-classe, 
sapendo che i comportamenti, gli 
atteggiamenti di tal uni di essi nei confronti 
delluclusse operaiaedelsuoPartitopossono 
rapidamente mutare e risulteranno 
sicuramente decisivi nel caso in cui le 
condizionieconomicheepoliticbcdelpaese 
dO\'essero precipitare . 

le ristrutturazioni degli anni ottanta 
pro\'ocano, come visto, la fnunmentazione 
della classe opemia e la comparsa di nuove 
figure sociali, si registra la diminuzione del · 
numero degli operai dell'industria e 
l'awnenlo dei tecnici, degli impiegati, degli 
operui specializzati. La frwnmentazione e 
lu perdita di peso economico e politico 
della cl8l<se operaia (rottura della rigidità 
operaia) viene resa possibile anche dalla 
scelta di padroni, da un lato,edirevisionisti 
e sindacalisti dall'altro, di 'premiare' e 
difendere le condizioni di vita dell'ari
stocrazia proletaria, spezzando cosi 
l'allesnza sociale tra una parte di essa e la 
classe operaia che aveva caratterizzato la 

· gronde avanzata sociale degli snni settanta. 
Il padronato, infatti, sceglie, all'interno 

della crisi e per quasi tutti gli anni ottsnta, 
una linea •premiate• nei confronti di 
impiegati, tecnici e quadri garantendo la 
salvagwudia dei posti di lavoro (coss che 
non av,·iene negli altri paesi imperialisti 
dove i •colletti bianchi• subiscono, fm da 
subito, gli effetti della crisi sotto forma di 
licenziamenti e riduzioni salariali) in cambio 
dell'abbandono al suo destino dellu classe 
operaia, alla quale viene presentato per 
intero il conto della ristrutturazione (da 
questo punto di vista, il caso della 'marcia 
dei40.000' alla Fiat, nell'SO,hsemplare). 

Allo stesso tempo, anche n~visionisti e 

sindacalisti, imboccano la strada del 
progressivo disimpegno dalla difesa delle 
condizioni di vita della classe opemia, che 
appaiono, fin dall'inizio della crisi 
'indifendibili'. Fin dalla metà degli snni 
octtanta appaiono i primi elementi di 

· moderazione Salariale, quindi ssrA sempre 
pib evidente l'intenzione di abbandonare la 
difesa dei salari e dei lh·elli più deboli, 
colpiti dalla 'politica dei sacrifici', dalla 
volontà di tornare a fare richieste salariali 
fortemente 'ripararnetrate' (cioé, dando di 
pillacbi giAprendedi più) e non più uguali 
per tutti (come era stato negli anni settanta) 
con la scusa di premiare la •profcssionalilA• 
e combattere t•• appiattimento salariale• che 
penalizza i più meritevoli. 

Laddove. negli BIUlÌ settanta, si erano 
affermate le tendenze alla ricomposizione 
delle mansioni, al ridimensionamento del 
ventaglio salariale, all'inquadramento 
Wlico, ecc., si afferma ora Wla nuova 
parcellizzazione dei ruoli, delle mansioni 
(spesso neppure riconosciuti contrat .. 
tualmente), una maggiore gerarchizzazione 
dell'atti\'ità lavomtiva. La crescita della 
concorrenza fa concentrare capitali e forze 
produttive, diminuiscono gli operai e 
aumentano i pubblicitari e i venditori. 

;,, 

"d 
3H 
~l~ La 'tenuta' del reddito e del livello di ·.,. 

·vita, durante gli anni ottanta, non~ però • <;J 
gencmlizzabile e assolutizzabile a tutti i · :,.j, 
settori dell'aristocrazia proletaria. Infatti, : 1i i ·'h se, nell'industria, una buona parte dei tecnici · ·• :-; e degli impiegati intermedi riescono .. , 
· (almenofmcbéduralaripresina)aspuntare , j,Ji 
una dinamica salariale fatta di aumenti al :,;-:'/j 
mcritoediincentiviepremi (coslcomeuna ·:· ~H~{1 
buona parte degli operai specializzati, dei : '.:.i1 
capetti, delle gerarchie di fabbrica), vi 6 . : ;:j; 
però sncbe una realtà impiegatizia (quella . · l'i 
meno specializzata e qualificata: ad es. · · ') j 
dattilo8111fe, disesnatori, amministrativi di . . . '~ 
basso livello, ma~ anche il caso di tahmi ~;·,.)] 

operai specializzati legati 1 'vecchie' e ;'·I·'Y'.· ormai superate professionalità) che vede la/, 
> ~~---~ • 
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propria · Pn>feuionaliiA '•sussun~• dalle 
· maixhine e dal o:omputer ("offi~e auto
, mation•: automazione degli unici), 
perdendo qualifiche e potare contràttuale e 
passando ad attivi!! generiche (o:ome ad 
esempio quelle di "data entrj• cio6 
introduzione dati al comput<.Toal controllo 
di maccbìne automatiche), attiviiA lavo
rative chenonhonnonullada Invidiare alla 
condizione operaia. Le ·rasce "pi!l basse" 
dell'aristocrazia proletaria fmisconoperciò 
per ritrovan;i alquanto esposte alla crisi e 
alle ristrutturazioni e assai •vicine• alle 
condizioni della classe operaia, dove 
rischiano conlinuamenle di venire 
ricacciati. 

Undiso:orsoapartevaratto periseitori 
della pubblica amministrazione (stato, 
parestato, regioni, enti locali, ecc.). 
L'impossibiliti di continuate ad espandere 
ildebitopubblicosegnalafmedeUapolitica 
di concessioni economiche corporative 
verso I'Oristocrazia insediata ne Da pubblica 
amministrazione cosi o:ome della politica 
di privilegi fiscali per i "ceti intennedi" 
(piccola e media borghesia) che dipendono, 
per il mantenimento del loro livello di vita, 
dal trasferimenti o dai risan:imenti fiscali 
dello stato. Queste politiche avevano carat
terizzato la pm:edente rase deUo sviluppo 
e su di esse la borghesia di stato aveva co
stnJito le proprie fortune in termini di 
consenso da parte di ceti intermedi e 
aristocrazia proletaria. Dalla melA degli 
anni ottanta in poi si assiste perciò ad una 
crescente mobilitazione dell'aristOCiliZia 
proletaria dei settori pubblici (tosi come di 
una parte dei •ceti intermedi"): mobili
tazione degli insegnanti· (Cobes, '85~811), 
scioperi dei medici pubblici e di famiglia 
(86-'81), bancari (81), piloti e tecnici di 
volo e macchinisti f117-'S8), ecc. Alcune di 
queste categorie, quelle pi!J forti, riescono 
ancheaspuntaredeimiglìoramentisalariali, 
deteminando cosi una "rincoisa" aalariale 
da parte degli altri settori che obblighenl il 
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governo, sul fmlno degli onni ottanta e, 
soprattutto, au pressione della Confin
dustria, ad una risposta sempre piU 
man:atamente repressivo (limitazione del 
diritto di sciopero, riconoscimento della 
titolaritA della rappresentanza ai soli 
sindacati confederali, conterùmentodi tutti 
gli aumenti ai dipendenti pubblici entro il 
tetto di inOazione prevista, futo al blocco 
dei rinnovi contrattuali nella pubblica 
pmministrazione da parte del governo 
Amato). 

Oltre che alla fme di privilegi e al 
contenimento dei salari si assiste, nel settore 
pubblico, alle spinte \'erso lepri \'atizzozioni 
(scioglimento del ministeto delle Parte
cipazioni Statali e successivi piani di priva
tizzazione, fmo ad ora ferocemente osteg· 
giati dai "boiardi" della borghesia di stato); 
si assiste inoltre al tentati v o di contenimento 
dei costi (si in,·ocano i criteri di efficienza 
eprodutti\·it4,siintroduconopremieincen
tivi), si ricorre ai pre--pensionamenti e alle 
bab)·-pensioni (quelle dopo quindici anni 
di lavoro) per ridurre il personale occupato. 
Tutto questo deri\'8 dalla necessitA di 
contenere la speaa pubblica per destinarne 
una maggior parte al sostegno diretto e 
indùetto delle grandi imprese. 

Seo:ondocolorocheanalizzanoleclassi 
con criteri puramente • fonnati•, per 
l'aristocrazia proletaria della pubblica 
amnùnistraziònenon valgono le leggi della 
valorizzazione del CBP.itaie e, pertanto, 
questi lavoratori sono soggetti a scelte 
assolutamente ·arbitrarie, alesate dal 
processo di valorizzazione del capitale; 
essi però dimenticano che lo stato ~ pur 
sempre "il Comitato d'affari della 
borghesia" ed i vincoli ai quali t soggetto 
sono fortemente connessi alle necessiti 
della borghesia di mantenere un BBggio del 
profitto elevato; quindi, in ultima analisi, 
nei periodi in cui la caduta del BBggio del 
profittoaccentualacompetizionefmcapitali 
esi t in presenzadicrisidisovmpproduzione 

dimerciecapitali,l'esigenzadeUaborghl:sia 
imperialista diventa quella di approprian;i 
di quote di plusvalore crescenti per 
sostenere la propria accumulazione, questo 
anche a scapito di smant<:Uare una parte 
delle forme antitetiche dell'ImitA sociale e 
di ridurre i costi di gestione deUe altre. 

Alla fme degli anni ottanta si assiste, in 
Italia, ai primi licenziamenti di •colletti 
bianchi", seguendo la tendenza degli altri 
paesi imperialisti; la riduzione dei costi di 
produzione, che flnora aveva riasparmiato 
quadri, tecnici e impiegati, rompe 0111 il 
"patto tacito• stabilitonelcorsodcUegrandi 
ristrutturazioni dell'inizio degli anni ottanta. 
Comincia I'Oiivetti nel '90; nel '92 la Fiat 
mette in mobilitA 2000 impiegati, mentre 
gli attacchi al salario e aDe condizioni di 
\svoro non rispsnniano neppure gli sllllti 
•privilee:iati• (si accentua invece, ancor 
più, la "discrezionalilA", da parte delle 
aziende, sui percorsi professionali e sulle. 
dinamiche salariali dci singoli lavoratori). 

Abbiamo fmom visto come la nuova 
fase recessiva colpisca, in misura molto 
maggiore che negli anni ottanta (anche se, 
non~ possibile generalizzare a tutti i settori, · 
e comWlque con incidenza assai diversa tra 
J'w10 e l'altro), l'aristocrazia proletaria. La 
perdita dei propri "privilegi" e del proprio 
livello sociale fa scattare nell'aristocrazia 
proletaria reazioni rabbiose (lotte dure e 
corporative) anche da parte di soggetti 
spesso spoliticizzati e non sindacalizzati. 
Questi alleggiamenti non sono casuali; 
infatti, Della storia del mo\'irnento operaio. 
sono frequenti le deviazioni di sinistra 
(IIIUlfCbismo, nichilismo, operaismo, e tutte 
le varianti deU'estremismo soggettivista, 
anche annoto). che sono state espressione 
di settori dell'aristocrazia proletaria o delle 
classi intennediedecadute.lnfatti, rinnuen
za ideologica e culturale della borghesia 
porta spesso questi ceti, quando perdono i 
"privilegi" cherit<:ngono loro naturalmente 
dovuti, a ribellarsi "al sistema" con scelte 

individualiste ed estremist<:, piuttosto che 
collettive (la classe operaia appare, ai loro 
esponenti, troppo passiva c rinunciataria, 
incline ad un pessimismo •storico• sulla 
sua condizione). 

Tuttoquestorendeancorapiùnecessario 
l'intervento delle avanguardie comunist<: 
per ricucite i diversi bisogni delle varie 
liguresocialichecompongonol'aristocrazia 
c, in generale, il proletariato, all'interno di 
un programma comwu: e di una crescits 
collettiva della o:oscienza di classe. Questo 
int<:rvent<~va valorizzato perciò anche nei 
periodi •non rivoluzionari•. in cui si ha il 
lento accumulo delle contraddizioni. 

Gli altri raggruppamenti del 
proletariato 

·-; 

.-,. 

x 
All'interno del proletariato, vi sono altri '{ 

raggruppamenti che possiamo ritenere .: ... ~. 
distinti tanto dalla classe operaia vera e ., 
propria che dall'aristocrazia proletaria '1~ 
(ribadiamo,ancoraunavoha,cbenonstismo ,;'J.: 
facendo distinzioni in baSe a criteri .. :.·:·:~:~!.:_l 
puramente fonnali,ntchevogliamo "inca- }f..'.A. 
sellare• scientificamente ogni possibile :~.''='·1 attivi lA lavomtiva). Si lllllts di quella parte · .. , ., ·. 

~a~:?E~;~~: }~~:il~. 
'1 :!:':'.'::: 7:~~:'.~~oe:i:;:..":"'~ . ' : ; . 

processo generale di valorizzazioncl : h· 
realizzazione). 

/~ 
Tra queste sotto-<:lassi vi sono coloro .-!>'~ 

cball~ svolgodno. com~iti di ~1ovalanzd Uaa l'! 
mterno et corpi represstv o e · 1.!!1 

controrivoluzione preventiva dello stato: :,;.jl!o· 
truppa e gradi pih bassi llll i militari di '\l 
profe~si~ne, po~i~iotti, carabinieri, :}i~ 
fut81lZlCfl, secondìni, ecc. (e che vanno .',?l! 
invece distinti dai gradi superiori e da ~· -.1 
coloro che avolgono mansiooi .~~e.·j.i\ :· 

.. ' '> • 
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compresi servizi aegml, magistrati, ecc.). 
E' nècessario fare un diSCOfliO a porte per 
questi • proletari"; iilfatti, il parUoolare &mdo 
di indottrinamento, di adesione ideolosica 
e culturale li rende assai diveni dai 
aottoproletariisnorantlcomenelcuodella 
"sbiml&lia" di cinquanta o cento ll11lli fa; si 
tratta infatti, oggi, di "lnlppe scelte" ben 
addestrate e inquadrate sul, cui roolo, in 
caso· di 11·iluppi rivoluziOI)Bri, abbiamo 
ben pochi dubbi (anche se anchebbero fatte 
delledistinziorù,adesempiotracUllbinieri 
epoliziotti,eanchesedellecontraddizioni, 
ad esempio di ì:arattere. economico, . 
comunque si sono' aperte alloro interno). 

Diverso t in•·èce il caso deiJ'esen:ito. 
Infatti, t sempre piu evidente come 
J'e•·oluzione interna ed internazionale della 
crisi spinga, tra ie divene' riforme iati~ 
tuzionali, anche verso quriJa deiJ'esen:ito. 
L'esm:itc>attuale (composto in buona parte 
da militari di leva e, quindi; da proletari) 
non risponde piu 'alle esigenze crescenti 
della controri•·oluzione preventiva interna 
ed intemazi<>naie. Si pror.Ja dunque un 
esercito piu snello, per lo piu di profes
si<>rùsti (i militari di leva costituiranno solo 

[ ., ' 
la "bassa manovalanza") pronto ad interve-
ni~ lant<> sul piimo intertl<> (come ad 
esempio nelle regiorù del sud, in funzione 
anti-malaritc>sa e non solo), ,che sul piano 
intemazionale(fottedi"rapidointervento" 
da mettere al servizio dellè varie Nato, 
Onu, Ueo, Cee, Csce di turno). 

Pmettori di reddito (non in cambio di· 
la•·oro ma solto fonna di sÙssidio) aono 
anche: disoccupati (esercito di riserva 
industriale), pensiOnati e invalidi. Queste 
categorie hanno! visto un pesante e 
progressivofqgiOilllllentodeUelc:roc:ondi
ziorù con il progredire della crisi; a parte 
alcurù funzionari o, dirigenti dello stato, la 
maggior parte dei pensionati e'degli invalidi 
ha visto ocendere il valote del proprio 
reddito al livello di sussidio di 
sopravvivenza (subendo tanto un attacco 
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diretto sull \'alate della pensione che sulle 
liquidaziorù, ma anche un attacco indiretto 
con l'innal-zamento dell'etA pensionabile, 
dell'anzianilll contributi•·• minima, con lo 
smantel·lamento dei senizi socio· 
assistenziali e i rincari delle tariffe, ecc.), 
venendo cosi costretti ad intaccare buona 
parte del propri risparmi. Inoltre, molte 
pensioni di im·ali-dilll che, soprattutto al 
sud, eruno parte integrante del sistema 
clientelare-assisten-ziale (attaccato oggi 
dalla borghesia •prOOutti\'a" e dai ceti medi 
del nord), ven-gono rimesse in discussione. 
l disoccupati, che nel nostro paese, a 
differeilla degli altri paesi imperialisti e 
delle socialdemc>crazie del nord, non sono 
mai riusciti ad ottenere un sussidio che 
andasse oltre un'elemosina, vedono oggi la 
loro condizione resa ancora piu difficile 
dallaliberalizzazionedelmercatodellavoro 
e dalle dh·erse fonnc di sge\·otazioni e 
franunentazioni tra Ja,·ora.tori espulsi...dal 
processo produtti\'o o inoccupati 
(agevolazioni per le liste di mobilitll, 
passaggi diretti da grandi aziende •·erso la 
pubblica amministrazione, contratti di 
fonnazione.Javoro, èontratti a tennine), ma 
anche per la crescita del dc>ppio lavoro e del 
ta\'oro in nero (do\"e kove.no anche la 

· concorrenza dei pre·pensionati gio\"ani, 
degli extra..:omunitari, ecc.) ed anche a 
causa dellarif<>nnadel sistema pensionistico 
che prolunga a 65 anni l'elll lnorath·a. 
Particolarmente difficile è la situazione 
della fasce piu deooli di disoccupati: ultra
cinquantenni, privi di qualifica e profes
sionalilll, donne, handicappati. Il numero 
deUepersonein cercadila•·orotincoslante 
e forte crescita (come in tutti i paesi imperia~ 
listi) a partire dalla me Ili degli anni settanta 
(a parte una flessione in corrispondenza 
della "ripresina" degli anrù ottanta). In 
Italia costituiscono oggi cill:a l'II% della 
popolazione attiva, superando i 2 milioni e 
mezzo di persone mentre, prima dell'inizio 
della erisi, non raggiungevano il milione, 

-------- -----

:·,.i 

Dal punto di vista sociale e politico non 
è possibile parlare, per i pensionati c i 
disoccupati, di sotto-classi omogenee. 
L'andamento economico (assimilabile, per 
la maggior parte di essi, all'andamento 
delle condizioni economiche della classe 
operaia) e il legame culturale, politico ed 
ideologico con la classe operaia (da cui 
socialmente proviene la maggior parte) ne 
fanno comunque settori importanti, 
tradizionalmente contigui al movimento 
operaio (pur con tutte le lacerazioni c le 
contraddiziorù che oppongono lavoratori 
occupati e non occupati). Anche in questo 
caso, l'azione ricompositi\'8 (dal basso e 
dull'alto, economica e politica) del Partito 
è fondamentale. 

Un'altra sotto-<:lasse, che corrisponde 
ad una suddivisione "storica• della classi, è 
quella dei semiproletari: si tratta di coloro 
che si guadagnano da vivere vendendo solo 
in parte la loro forza-lavoro (tipicamente 
coloro che intA:grano lavoro salariato con 
attività anigiane, coltivazione diretta di 
piccoli appezzamenti di terreno, piccole 
uUi\'itA turistiche, ecc.). Si tratta di atti\'Ìt! 
di{fusesopraltulloaldi fuori deUemetmpoli, 
nelle zone rurali o nei centri lwistici (non 
consentendo onnai più, i mestieri artigiani 
e contadini, una rendita familiare suffi
ciente);sitrauaquindidiformedieconomia · 
•integrata• in crescita in talune aree, che 
però risentono, anche essi, dell'appr<>
fondimento della crisi (restrizione dei 
consumi, aumento del prelievo fiscale). 

Il sotto proletariato 

11 sottoproletariato (la "canaglia" come 
lo chiamano MBIX ed Engels) costituisce 
una classe a se, ma a contatto diretto con le 
fasce piu marginali del proletariato 
metropolitano,rispettoallequalimarùfesta 
una crescente mobilita sociale (che cresco 

con il verùr meno dello stato sociale), 
Losviluppoimpcrialistadelcapitalismo 

ha portato, in questo secolo, alla realiz
zazionedelmercatomondiale,adunsisteJna 
di gerarchia mondiale tra i diversi stati 
capitalisti, all'estensione della produzione 
capitalista c alla divisione mondiale del 
lavoro. Lo sviluppo delle forze produttive, 
l'estensione della produzione, hanno 
notevobnentc aumentato. soprattutto nel 
dopoguerra,iln=deiproletarisussunti, 
su scala mondiale, nel processo di valoriz
zaziooé capitalistica; al contempo, hanno 
contribuito alla "liberazione• di miliorù di 
persone dalle condiziorù "naturali" della 
loro attivillllavorativa. Milioni di piccoli 
çonladini, braccùmti, allevatori che si sono 
trasferiti dalle campagne del Terzo Mondo 
c dalle periferie del centro imperialista 
verso le bidonville delle metropoli per 
sotlla.rsi a WlB vita di stenti e privazioni ma, 
in re alta, per ritrovarsi, giorno dopo giorno, 
alla costante ricerca di espedient~ la••oretti, 
piccole attivilll lecite e illecite per poter 
sopravvivere. La crisi degli anrù settanta ha 
decisamente peggiorato le còndiziorù e le 
aspettative di vita di miliorù di proletari e 
aotlopfolttari (i paesi del Terzo Mondo, 
quelli che una voltaeranochiarnati i "paesi 
in via di sviluppo•, tranne poche eccezioni, 
hanno subito, dagli anrù settanta ad oggi, 
un costante c deciso peggioramento delle.·,; 
loro economie naziouali, delle bilance dei :ii 
pagamenti, del loro indebitamento, dei'? 
valore dei loro prodotti industriali, ogriooli, ;;; 
dellemateriepime)provocandounnotev<>- ;:; 
le flusso migra torio interno ed intemazi<>- ·,!i 
naie. Ma anche all'interno dei paesi.:~ 

imperialisti, l'approfondirsi della crisi ha'.; 
(rOVocatO il peggi..-amenlodellecondizioai '::' 
di vita della popolazione causando. un :;, 
notevoleawnentodelle CamfBiiechevivono ·. :. 
al di solto della soglia di poverlll c aecre- ::•: 
scendo le fila del proletariato marginale o :;ii, 
del sottoproletariato. Enormi sacche, di~~ 
povertll ai costituiscono. a· rido..., ,della~
stessemetropoliimperialisteciiMlDi/npill' 
. ·J!1': 
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frequenti IICoppi di violenza e tUmulti nei 
@hettidellecil14americane, inglesi, ecc. ne 
IOIIOW18 testimonianza (vedi Brixton, Los 
Angeles, ecc.). · 

NeUe metropoli del nostro paese al 
asoiste,dunmteglianniottanta,allac:rescita 
del lavori wbani dequalificati: operai del 
"terziario Inferiore", gli "atagionali" del 
setknpubblicoedeU'artigianatodelsetVizi 
(fast-food,distribuzione,spéttae9to,setVizi 
alle persone ... ); si tratta prevalentemente 
di donne e giovani con basse credenziali 
educative, mansioni s:enericbe, dispersione 
organizzativa e IIC8ISII tutela sindacale e 
salariale, essi costituiscono le· fasce più 
biwe del proletariato metropolitano; al 
livello più basso poi; c'b la miriade dei 
cosiddetti "lavori di inçesso•: ambulantato, 
pulizie, auto-lavauio, vendita porta a 
porta .•. ; qui, accanto ai giovani emllJl!inati 
ai trovano soprattutto gli immigrati, in 
parti.colare gli extra-comunitari; questi 
ultimi costituiscono la 'fascia dei lavoratori 
marginali, una vera e piopria •sotto-classe• 
uroana in bilico tra l'inserimento stabile 
nella classe proletaria e lo IICivolamento 
verso la disoccupazione cronica, la miseria 
e la manoulanza malavitosa (il aotto
proletariato vero e proprio). 

In definitiva, appare sempre' plll 
evidente come, nelle moderne metropoli, iJ 
aottoproletariato non sia pib una classe a~ 
stante (a differenza del secolo ICono, nel 
quale appari•·• come il prodotto della deca
denza e putrefazione delleclaasi nobiliari e 
feudali), ben distinta nei cOÌIIportamenU 
dal proletariato~ si assiste, inveCe, ad un 
procesao di mobilitA aeinpre pib diffusa tra 
le fasce più mllfl!lnali e. meno garantite del 
proletariato ed il aottopìoletariato, tanto da 
rendere sempre meno lllgnificativa l'origi
naria distinzione tra queste claasi. 

L'espansione delle fasce più marginali 
del proletariato e del aoltoprole!Jiriato 
metropolitano ae, da \DI Ialo, aOc:r=e la 
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tensione sociale e contribuisce, con le sue 
rivolte, a far piazza pulita dell'utopia della 
pacifica convivenza e della fme delle lotte 
di classe che negli anni ottanta si era voluto 
spacciare (in contrapposizione al ciclo di 
lotte degli anni settanta), dall'altro Jato 
pone seri problemi al processo di 
trasformazione sociale rivoluzionaria che 
il proletariato dovnl guidare (il aottopro
letariatoèclaase'storicamente• inaffidabile 
e priva di coscienza sociale e se, durante 
alcune rivolte si b schierato a fianco della 
claase operaia, altrettanto rapidamente si è 
IIChierato o si è •venduto" alla peggiore 
reazione). 

Infatti, mentre i "meccanicisti" ("positi
visti" di destra e di sinistra) vedono aoltanto 
la possibililil di affennazione di una delle 
due clBBii principali in lotta (proletariato e 
borghesia), ci si dimentica troppo spesso di 
W\8 possibile "terza via", gi4 ben illustrata 
nel "Manifesto•:• la storia di O@.ni sociclA 
esistita fmo a questo momento, è storia di 
lotta dlclaasi ... lotta che ogni volta è finita 
o con una trasfonnazione rivoluzionaria di 
tutta la aociet.èocon la comune rovina delle 
claasi in lotta •.. ".' 

Questa terza via (la comune rovina 
delle classi in lotta) è resa possibile 
concretamente, oggi, da almeno tR buone 
ragioni: la presenza di ordigni bellici con 
potenzi alitA distruttive immense, il disastro 

. ambientale planetario, l'enorme crescita 
· del aoHoproletariato che vede ormai una 

j>arte cospicua de Da popo)azionedel pianeta 
al di aotto della soglia di povert.è e speaso al 
di aottodi quella di sopravvivenza. Qui non 
vogliamo fare del •catastrofismo• alla 
rovescia, ma semplicemente smentire tutti 
quei "pseudo-marxisti" che vogliono 
spacciare per "inevitabile" e "scontato" il 
paasaggio dal capitalismo al comunismo 
(fmendo cosl aolo per alimentare passi vitA 
e attendismo). 

,. 

'· 

c) Le classi intermedie 

Secondo te previsioni che Marx ed 
Engels fanno nel Matùfesto, le classi 
intermedie (le classi che non sono 
proletariato o borghesia) sarebbero state 
destinate a scomparire e a fmire nel 
proletariato; esse combatterebbero la 
borghesia per ritardare il pill possibile la 
loro t:itìnzione. In realtà, come si t visto, 
esse non sono affatto scomparse 8ncbe se 
sono andale progressivamente perdendo di 
autonomiapoliticaedeconomica,crescendo 
o diminuendo numericamente. nei diversi 
'periodi, in conseguenza dell'andamento del 
ci.clodi valorizzazionedelcapitale,aseeon
dadellamaggioreominorecapitalizzazione 
di un determinato settore e dello sviluppo 
di nuovi sellori professionali e produttivi. 

All'interno delle classi intermedie è 
possibile distinguere raggruppamenti 
diversi,raggruppamentichesonoearatteriz
zati da dinamiche sociali ed economiche 
differenti nello sviluppo della crisi attuale. 

Del primo raggruppamento fanno parte 
le classi degli wtigiani, dei commercianti, 
dei cohi\'atori diretti (i •produttori 
mercwttili semplici") e la piccola borghesia 
in generale. La ristrunurazione produttiva 
degli anni '80 con il decentramento 
produlti\'o aumenta notevobnente, all'ini
zio, il numero di piccoli imprenditori, 
artig iani,la.-oralori in proprio e dirigenti di 
industria; per alcuni di questi si creWlo le 
condizioni per il passaggio alla borghesia 
\'era e propda. Successivamente, e la ten
denza si ap pro fond isce a partire dalla nuova 
rec.:ssione, l'accresciuta conconenza,l'au
menlodel tasso di capitalizzazione in diversi 
settori, peggiorano la situazione di buona 
parte di questa piccola e media borghesia 
(esempio tipico: il negoziante che ceasa di 
la.-orare in proprio e diventa gestore alle 
dipendenze di una catena commerciale, il 
cosiddetto sistema del "franchisina"). 

Ingenerak;perquestorassruppamento, 
l'approfondirsi della crisi, significa un 
peggioramento diretto delle proprie 
condizioni di vita e, spesso, la premeasa al 
paasaggio al proletariato o, addirittura, al 
aottoproletariato. 

Del secondo raggruppamento fanno 
parte liberi profeasionisti,medici, av\'ocati, 
eco.: nonostanteperalcwùdilorosi facciano 
sentire gli effetti della crisi (specialmente 
nei settori più facibnente sussumibili dal 
capitale), si trana di categorie che non 
spariranno mai nella societ.è capitalistica, 
nè risultano io via di definitiva proleta
rizzazione. 

· E' poasibile invece parlare di un terzo 
rauruppamento costituilo da liberi 
professionisti e intennediatori fiiWlziari e 
politici, piccoli alfaristi e amministratori 
pubblici, rappresentanti di lobby e comitali 
di affari vari che, soprattutto a partire dallo 
scorso decennio, hanno Calto le proprie 
fortune grazie allo sviluppo delle attivit' 
fmanziariee di quelle imprenditòriali legate 
a clientele e gruppi di pressione. Infatti, è 
proprio l'innovazione fmanziariadegli anni 
ottanta che determina il tapido s\·iluppo di 
una claase di iotermediatori fmanziari e di 
un vero e proprio ceto professionale 
'(yuppies e lliiÌlpanti); altri ceti banno fatto 
le proprie fortune a partire dagli alti lassi di 
interesse sul debito pubblico o sulla specu
lazione immobiliari& (che nagli anni ouanta 
banno assicurato grosse rendite). 

Si fonna rapidamente, negli anniouanta 
dalla fusione di qu.estinuoviceti, una o uova 

. borghesia urbana in fOlle crescita politica e 
sociale: imprenditori e dirigenti, celo poli
ticodi professione e alti bÌirocnlti, olisarchia 
lioanziaria,professionistie-tidirezlmali 
ad allo reddito. Si forma cosi rapidamente : · 
un iotrec:c:io politieo/affaristioolfmaaziario 
dal quale nascono soc:iellà ·. :ge1:tit1:, 

compiac:coti prestanom~~e:..;;;;;; ;;.b;bi'i;b;) diris0110 appalti e ç 
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(intrecdo del quale 'tangentopoli' cl ha 
oiTcrto interessanti spaccati) ma' a cui si 

' , assodano anche esponenti delle altre 
frazioni di borghesia. · 

Questa 'nuova borghesia wbana' (che 
non si configura perciò più come 'ceto 
intermedio") tende perciò sempre più àd 
omologa'"i c a legare le proprie sorti a 
quelle delle altre frazioni di bo!J!besia che 
abbiamo gli esaminato in precedenza, 
risentendo però anch'essa della restrizione 
degli spazi di mediazione e dell'afferm"'"i 
del clima di conconcnza.lconfiillo inter
borghese che caratterizza rapprofondini 
de Ila cri si. 

In conclusione di questa parte dedicata 
all'esame degli aspetti sociali della crisi, e 
possibile affermare che, nel nostro.paese, 
si è assistito, in questi anni,ad una riduzione 
della classe operaia centrale a!rinterno di 
un complesso processo di decentramento c 
fmmnientazione del processo produttivo, 
che però, globalmente ha significato un . 
approfondimento ed un'estensione della 
proletarizzazione (con l'inglobamento di 
molte atth·iti teniarie).' Questo fatto, pur 
detcnninando, nell'immediato, wt8 certa 
frammentazione di situazioni c é:ompor
tamenti prolelari,haposto,oggetth·amente, 

g2 

le basi per un'estensione della contrad
dizionediclassee per l'avvio di un processo 
di ricomposizione della classe stessa. 

Infatti, se le barriere e le dh·isioni, che 
da sempre esistono in seno al proletariato, 
oggi sono particolarmente acuite dalle 
dinamiche della crisi (basti pensare al 
drammatico confronto tra settori del 
proletariato dei paesi imperialisti e 
proletariato immigrato dal Terzo Mondo), 
e però altrettanto vero che le stesse 
dinamichedellacrisitcndonoacomprimere 
tutti gli strati proletari, ed in questo senso 
è significati\"ocome le ristrutturazionied i 
Jicenziamenli degli anni DO\'anta stiano 
colpendo in modo massiccio i settori 
impiegatizi. l •garantiti•, l'aristocrazia 
proletaria, lo SCino sempre meno, mentre 
flessibilitA, mobilitA territoriale, inter
cambiabilité, precarizzazione sono i tratti 
dominantidetlacondizioneproletariaoggi: 
dinamica che, nell'immediato, pro\·oca .... 
astiose concorrenze economiciste ma che, 
nei fatti, crea le basi di una pib larga 
(ti110geneizzazione e notevoli potenzialitè 
per l'iniziati\'& di classe. 

Qui èevidenle l'importanza dei percorsi · 
politici interni alla classe, della presenzo 
dei comunisti che faccia emergere queste 
potenziali ti contro le tendenze corporath·e 
ed economiciste. · 

'· ; 

:Y 
;:: . ...... 

PARTE QUARTA: SVILUPPI POLITICI DETERMINATI 
DALLA CRISI IN CORSO 

La parte finale di queslo scritto è 
dedicata ad un breve esame degli aspetti 
politici della crisi come emergono 
dall'analisi, fwqui condolta,dei mutamenti 
economici e sociali. Dall'1111alisi fm qui 
svolta risulta come, per noi, non esista Wl 

solo piano della borghesia ma tanti piani 
quanti sono le frazioni, i gruppi, le lobby, i 
comitati di affari della borghesia. Che 
qualcuno di quesli piani sia in grado, di per 
sé, di risoh•ere i problemi dovuti al basso 
saggio del profitto esislente,questo sarebbe 
falso affermarlo; ma che ciascun piano 
rappresenti un differente sbocco politico 
alla crisi, con conseguenti extraprofitti 
assicurati ad una data frazione di borghesia 
a danno delle altre frazioni e delle altre 
classi, questo non è solo possibile, ma 
concretamente verificato. Inoltre, e la crisi 
stessa a porre le premesse, ad aprirsi una 
via, tra le mille contraddizioni inter• 
borghesi, provvedendo alla inaltivazione e 
alla distruzione di capitali e forze produttive 
ovvero alla sussWlZione di nuovi campi di 
valorizzazione {gli esiti non sono sempre e, 
a priori, traumatici), servendosi cosi, a sua 
volta, dei diversi piani, dei differenti 
intendimenli che ciascun gruppo della 
borghesia ritiene di poter 'liberamente' 
perseguire. A queslo scopo, oltre che sul 
pianoeconomicoesociale,loscontrointer· 
borghese si svolge sul piano istituzionale 
tanto interno che internazionale~ i vecchi 
equilibri, le forme antitetiche che ne erano 
espressione vengono rimessi in discussione. 
Conoscere e controbattere i differenti 
'piani' della borghesia è perciò al centro 
dell'iniziali va politico/militare del Partito 
Comunista Combattente. 

Ma, in ogni caso, quel che piò ci preme 
sottolineare e che, fra i diversi piani esista 
un denominatore comune, che sta 
nell'attacco c nell'ulteriore ridimensiona-

mento politico, economico e sociale del 
proletariato (tanto delle classe operaia che 
di buona parte dell'aristocrazia) sul piano 
interno, c dei popoli c delle borghesie 
nazionali del Terzo Mondo. Finito il l<:mpo 
del consenso, del conflitto/mediazione, che 
ha fatto le fortune dei neo-revisionisti 
dell'esi c deU'ovesl, si approfondisce il 
conflitto di classe,la crisi non e più soltanto 
un fatto economico e sociale ma innanzi
lutto politico (i marxisti •volgari" di destra 
e sinistra ne danno una versione economi
cistica con sbocco •catastrofista• in quanto 
non sono in grado di cogliere i passaggi 
dialettici, la lettura aoggelliva, politica, di 
classe). 

La crisi in corso, per quanto sia una 
crisi •epocale•, non pub essere scambiata 
in alcun modo per la • fUICdel capitalismo•, 
per la •terra promessa•; qualWlquc sia la 
frazione vincente saranno comunque 
sempre gli agenti, i mandatari del capitale 
a riscuotere nuovi e vecchi interessi; a 
meno che le fone rivoluzionarie non si1111o 
in grado dicogliereedi agire, fwo in fondo, 
le contraddizioni che, nella crisi, si vanno 
approfondendo tra le forze borghesi c tra 
qUeste e il proletariato, contraddizioni che 
permettono sempre meno soluzioni sul 
pianodellamediazioneeconomico-sociale 
e sempre pià dovranno dirimersi sul piano 
politico-militare. La lettura che facciamo 
della crisi, nei suoi vari aspetti, non pub 
perciò essere soltanto una lettura 
•oggettiva• ma deve, innanzitutto, essere 
una lettura di classe, vuoleiOJSCre U 'punto 
di vista operaio sulla crisi'. 
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. ragioni di spazio, sia perch6 l'analisi 
' deii'C\·oluzione degli aspetti politici (tanto 

nel campo borghese che in quello 
rivoluzionario), dci movimenti c delle 
organizzazioni dì II1B5S4 nel COlliO della 
crisi attuale t stato oggetto dì nwnerosi 
altri articoli, in precedenti nwneri della 
rivista, a cui rimandiamo gli interessati. 

a) Istituzioni e politiche 
borghesi · 

Nella fase imperialista, gli stati bol)!hesi 
subiscono importanti mutamenti dal punto 
di vista istituzionale e delle forme anti
tetiche dell'unitA sociale. Infatti, se le 
democrazie borghesi, ai loro inizi, avevano 
sviluppato e promosSo le forme istituzionali 
atte ad approf~ndire la lotta di classe contro 
i . residui delle classi fC'.ldali (la forma 
repubblicana, il parlamentarismo, i diritti 
eleuorali alti vi e passivi secondo il·censo, · 
l'indipendenza fòrmale dei poteri 
giudiziario e legislativo da quello esecutivo, 
ecc.), con il grande sviluppo delle forze 
produttive che, nel secolo scorso, portò il 
capitalismo alla ei•oluzlone nella fase 
imperialista, queste forme si prestavano ad 
un potenziale utilizzo da parte del 
m~vimento operaio contro gli interessi 
generali della stessa borghesia (la parte 
allora piU a\•anzilta, socialmente e 
politicamente, del proletariato, faristocra· 
zia operaia, e i suoi eSponenti, i revisionisti 
dei partiti socialdemocratici a• cavallo del 
secolo, ne teorizzarono addirittura un uso 
rivoluzionario,sostenendocheSisarebbero 
potuti modificare i rapporti di produzione 
utilizzando le stessc.ìstituzionì borghesi). 
In rea!IA, con la fase imperialista comincia 
il periodo in cui gli stati borghesi iniziano 
a sviluppare in senso autoritario le istituzioni 
statali (pur dovendo fare ançora ampie 
concessioni alla ct.:.a. operaia come il 
suffragio universale, l'estensione dei diritti 
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individuali,politici,sindaeali,ecc.)men~. 

al tempo stesso, viene dato un inunenso 
impulso alle forme antitetiche dell'unitA 
sociale al fme di pre•·enire i possibili 
sviluppi rivoluzionari. 

s,·iluppo in senso •autoritario• non 
significa, pertanto, reazionario odittatoriale 
ma iltentati•·o, da parte della bol)!hesia, di 
ottenere il miglior compromesso tra 
l'esigenza dì centralizzazione e controllo 
esecuth·o di tali istituzioni (massima 
funzionaliiA), e l'esigenza di mantenere la 
libera iniziativa indl\·iduale e collettiva 

. (sia in termini economici che politici) dei 
"produttori di merci" (ossia i singoli 
capitalisti), ciò che costituisce il presupposto 
fondamentale del "libero mercato", senza 
il quale non possono sussistere i rapporti di 
produzione capitalistici; inoltre la garanzia 
• formale" della libera iniziatl\·a, dei diritti 
indh·idusli (che poi, nei falli, gli stessi stati 
imperialisti .autoritari S\'Uotano &di 
significato, !imitandoli e restringendoli ai 
soli sos:g:etti econ<'mici riconosciuti, i 
capitalisti) ~ essenziale per il c~ncorso 
ordinato e pacifico alla produzione sociale 
da parte degli stessi pr~letari (\'8 da se! che 
questo non è su rticiente se non è "SUO'C'@Blo" 
dalle possibili tè concrete di mantenere un 
lh·ell~ di •·ita corrispondente ai modelli 

·sociali imposti): infatti, non ~ possibile 
ottenere, se non temporaneamente, un 
adeguai~ sviluppo delle forze produttive, 
come quello necessario nei moderni paesi 
imperialisti, per \'ia puramente coercith·a 
(è per questo che le forme fasciste dei 
regimi borghesi barino una durata limitata 
in quanto, se sono estremamente funzionali 
alla repressione anti-wmunista e enti
operaia, non consentono poi quel libero 
sviluppo delle forze produttive necessario 
alla stessa borghesia). 

la tendenza allo sviluppo delle forme 
autoritarie imperialiste ~. dunque, una 
tendenza comune a tutti gli stati imperialisti 
a partire dalla melA del secolo scorso. Nel 

. .. 
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noslropaese,permotivistorici,l'evoluzionc 
dellostatoinsensoautoritarioimperialista, 
accusa notevoli ritardi. La lunga lotta 
condotta dalla borghesia contro le classi 
agrarie di derivazione feudale (conclusasi 
solo dopo l'ultimo conflitto mondiale), la 
lotta dì liberazione contro il fascismo c la 
nascita della Repubblica, le cui istituzioni 
furono il frutto dì una mediazione con le 
direzioni revisioniate del ~ovimento 
operaio, la peculiaritA del blocco sociale 
che per quarant'armì ha gestilo il paese 
(mppresentato dalla DC e che ha visto la 
frazione dì borghesia impCrlalista dover 
mediare con la borghesia nazionale. con la. 
borghesia di stato mafioso-<:lientelare c 
con la borghesia nera, anche a causa dello 
spauracchio costituilo dal movimento 
operaio di questo paese) non hanno 
permesso l'adeguato sviluppo delle 
istituzioni di questo paese in senso 
autoritario imperialista. 

L'approfondirsi deUa crisi del capitale 
ha portato, in questi ultimi anni, aDa erisi 
del patto sociale e politico che ha governalo 
il nostro paese; la crisi costringe ciascW18 
fmzione di borghesia ad agire economi
camente e politicwnenle per mobilitare le 
risorse istituzionali a proprio vantaggio, 
tentando dì modificare gliequilioo al vertice 
e promuovendo Wl programma di riforme 
istituzionali •congeniali• ai propri inteRssi. 

Si e cosi assistito, negli ultimi due-tre 
armi: all'aprirsi dì un violento scontro 
istituzionale (Cossiga e Craxi contro la 
magistratura e il Parlamento), alla nascita 
di Wl "movimento referendario• per le 
riforme elettorali promosso da Segni c 
sostenuto poi da tutti gli esponenti deUic 
• forze produttive• (borghesia imperialista, 
borghesia nazionale, aristocrazia proletaria 
ecc.), all'attacco della magistratura alla 
borghesia dì stato emafiosa ("mani pulite", 
arresti di mafiosi eccellenti, ecc.), attacco 
ampiamente sostenuto da mezzi di 
in(onnazione, •opinione pubblica• c 

mobilitazioni di massa, alla liquidazione 
del •car, alla risposta dello stesso con la 
ripresa della guerra di niafia (Falcone, 
Borsellino )c lostragismo (Firenze, Roma), 
alla scompBRII delle vecchie formazioni 
politiche (DC, PSI, PRI, ecc.)e alla nascita 
di nuove (Alleanza Democratica, Rete, 
ecc.). 

Appare dunque evidente come sia 
defuùtivamenle "saltato" il patto sociale 
che si era costituito nel dopoguerra (in 
funzione anti-comunista canti-proletaria) 
o sul qlialc aveva costiUilo le sue immense 
fortune la borghesia di stato (fmo alla sua 
espressione ultima: il Ca l). L'approfondirsi 
della crisi porta le 'forze produttive• a 
trovare un'alleanza comune contro 
borghesia dì stato c borghesia mafioso
clientelare, rompendo cosi il patto 
consociativo.leprospettive,ilprogmmma 
di rifanne istituzionali, la politica 
economica dividono però al suo interno 
quello che ormai i mezzi di informazione 
cbiarruwo "il fronte del nuovo• (da Segni a 
Bossi, da Parmella ad Occhetlo) vincitore 
del referendum de(lg Aprile '93 (sorta di 
plebiscito sul passaggio alla seconda 
repubblica); i primi segnali si manifestano 
negli scontri su quali saranno i nuovi assetti 
istituzionali come, ad es., nel travagliato 
parto della legge sulla riforma elettorale, c .. 11 
sull~altre rifo~ lsti~~onalì •. ma anche si . Aj' 
mawfesta negli acontn mternì alla atessa . · .;~ 
Confmdustria nella trattativa sul collo del · ''i~~: 
lavoro (dove piccoli e medi imprenditori : J 
delnordsischieranoconlalegasupoaizioni 
oltranzistc contro l'atteuiamento più. . .. 
"mediatorio' del grande capitale). .. ~-

La transizione dalla prima alla seconda : . ·~:ìJ 
repubblica viene pilotata dapprima· dal.; ,_:;_. · 
governo Amato e poi da quello Ciampi,<·,: . 
Cigurecntrambelegateallagnmdebcqbesio > '.\): 
dì stato ma il cui programmadigovcmoe,.·; ·:'d 
esplicitamente, quello della borghesia 1 ;.-.jji 
imperialista, con al primo posto: stabiliti 1 ~~.'l , 
monetaria. oogtrnjmeuto dcll'inflaziaae • ~. · .. ' i . 
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• della spesa pubblica, privatizzazlonl, 
amaatellami:ato dello stato sociale; 
contenimento del costo del lavoro e attacco 
ai redditi proletari ·(ma anche a quelli 
dell'aristocrazia proletaria e del ceti medi), 
lotltuzionalizzazione del sindacati e 
progressiva militarizzazione della risposta 
alle tensioni aociall, partecipazione alle 
imprese banditesche e gumesche degli 
altri paesi imperialisti nel T eno Mondo. 

l governi Amalo e Cioìnpi Iii sono posti 
l'obiettivo di garantire il varodeUe riforme 
Istituzionali e, al contempo, liquidate le 
fonti su cui si era retto, Uno ad oggi, il 
potere della i>oJEhesia di stato, llamite: la 
soppressione del. ministero delle 
partecipazioni statali, la privatizzazione di 
aziende e banche statali, la fmedelc0atroUo 
dei partiti sugli orgoni di ùtfonnazione e Il 
'prosciugamento' delle fonti 'illecite" di 
finanziamento degli stessi, la denuncia delle 
·mmtrazioni" nlafiose nello stato, eCc., 
a•·viando cosi la reila dei conti con gli 
esponenti del ca r. 

Abbiamodettocbe,all'ùttemodel'fron. 
te del nuovo• (quello che guida il processO 
di rinnovamento istituzionale), ai trovano 
forze che fanno riferimento a liazloni di 
lxqbea;.,divene eche,momentaneemente 
coalizzate contro lxqhesia di stato (oltre 
che contro il proletariato), si pongono ùt 
reali! l'obiettivo di modificare gli assetti 
istituzionali ciascuna secondo tm pro. 
grammo confacente ai propri ùtteressi. 

Quali sclùemrnenti e con quali prognun
mi si scontrano fra di loro? Innanzitutto, · 
occonedirechelatompre>enZBdiinteressi 
alquanto diversi e il relativo equilibrio tra 
le forze ùt campo non sembra delineare 
llllCOI1I nitidamente due (o pib) aclùenunentl 
ben precisi, mentre si assiste al continuo 
formarsi e rifonnani di nuove alleanze. In 
reali!, la bofl!hesia Imperialista aembra 
!"unici frazione ùt grado di delineare una 
propria clùara strategia che, .tnmite la 
formazione di un nuovo "patto t:J;asvenale' 
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comprendente dal Pda ad Alleanza 
Democratica, ai residui delle vecchie 
formazioni di governo saltate sul carro del 
"nuo\'O che avanza•, httenda porre mano 
concretamente alle rifonne istituzionali 
nella direzione dello stato imperialista 
autoritario. 

Obietth•o delle riforme istituzionali 
aostenute dalla borghesia imperialista 6 
rifondare la Repubblica (passaggio alla 
•secondaRepubblica')secondounmodello 
presidenzialista, maggioritario a collegi 
uninominali. Queste riforme prevedono la 
realizzazione di un esecutivo fortemente 
centralizzato, sottratto agli equilibri dei 
partiti (con un forte ridimensionamento 
della borghesia di stato rispetto ai 
'commessi delcapitale");con il Parlamento 
e la magistratura ed esso subordinati, con la 
formazionediunbloccopolitico-economico 
moderato al posto dell'atlusle frammenta
zione partitica e la presenza di candidati 
elelli in base pib alle capacitA di imma~ine 
(e di sponsorizzazione) che ad un program
ma politico. Insomma Wl sistema molto 
meno soggetto alle mediazioni politiche e, 
molto più direttamente le~ato a quelle 
fmanziarie,dovea ciascuna lobby, a ciascun 
centro di potere economico-flJUUlliario ~ . 
riconosciuia una •capacità di rappre· 
sentenza" prOporzionale al proprio 
potenziale economico (insomma. la "vera 
democrazia' dei grandi capitali mono
polistil ... ). 

Su questa strada si hl'Viato il governo 
Amato prima, e quello Ciampi poi, con la 
riforma degli enti locali (che comprende 
l'elezione diretta delsindaco)e quella della 
le~~e elettorale ùt senso ma~~ioritario, 
mentre la questione del preaidenzialismo 
(accantonata ùt un primo momento, per 
non creare divisioni con Il PdS) sembra 
essere destinata a costituire un passag~io 
ulteriore. In defmitiva, il modello a cui si 
ispira la nostra borghesia imperialista 
rimane dunque quello·"americano" (fme 
del consociativismo. presidenzialismo, 

governo dei 'tecnici' anziché dei politici, 
vale 8 dire dei commessi del capitale, 
consenso/controllo sulla società civile 
gestito tramite grandi mezzi di comu
nicazione anziché tramite lo scambio 
mafioso/clientelare, smantellamento dello 
statoaociale,emar~inazionelgbettizzazione 

delle fasce più deboli del proletariato e 
sottoproletariato, fmedei •partiti di massa• 
e sostituzione con uno o due blocchi 
politico-elelloralistici i cui esponenti siano 
direttamente sponsorizzati dalle diveÌ-se 
lobb}· anziché espressione del sisteina 
clientelare delle "tessae" come l'attuale, 
ecc.), ma non 6 affatto scontato riesca ad 
essere il modello vincente. 

lnfalli, il progello della borghesia 
imperialista si scontra con la resistenza, 
non solo passiva, delle altre frazioni di 
borghesia. Da un lato, la borghesia di stato 
pur subendo un pesante attacco da parte 
della borghesia Imperialista e nazionale 
(tramite l'azione dei magistrati, l'iniziativa 
delle leghe, le privatizzazioni e i tagli di 
spesa agli enti locali, questi ultimi contenuti 
nella legge delega del governo Amalo, le 
ricorrenticampag.ne•moraJizzatrici• contro 
il •sistema dei partiti e J'•inftltrazione 
mafioso• nellostato,ecc.)costituiscetutt<n 
un sistema di consenso/clientela, specie 
nelle aree sottos\'iluppate, che non ~ 
facilmente eliminabile o soppiantabile · 
(anzi, la presenza di aree di sottosviluppo, 
all'interno del nostro e degli altri paesi 
imperialisti sembra destinata ad estendersi 
e cronicizzarsi nel corso della crisi, 
demandando il problcmadelloro consenso/ 
controllo all'estendersi delle forme 
assistenziali/mafioso e di quelle militari). 
Dall'altro lato, la riorgonizzazione della 
borghesia nazionale e dei ceti medi del 
nord nelle Leghe se, al momento, si va 
consolidando in un movimento di oppo
sizione sociale a carattere populistico/ 
reazionario (incentrato aulla questione 
fiscale), non 6 detto che, fmendo magari 
per non riuscire a produrre sbocclù iatitu-

zionali (la famosa 'Repubblica del nord"), 
non possa conOuire verso un quslche 
progetto di riforma presidenzialistadel tipo 
peronista o neo-gollista a forti tinte 
populiste e reazionarie (un es. 6 dato, in 
questo caso, dalla vittoria delle destre in 
Francia). 

Non si tratta di fantaP.,Iitica ma di fare 
i conti con la situazione di un paese come il 
nostro che, in passato, ci ha abituato a non 
dare mai per morte le forze della borghesia 
di stato e nazionale. Alla fme, non ci 
stupiremmo se la grande riforma sostenuta 
dalla borghesia imperialista si riducesse 
alla solita mediazione tutta italiana 
(wnmesso che vi siano ancora gli spazi) 
dove il modello dell'autoritarismo impe
rialistaverrebbeadaffcrmarsiconcolorituno 
tutte nazionali, anzich6 con il presi
denzialismo all'americana, con un'esecuti .. 
vizzazione delle istituzioni tutta interna ad 
un patto politico in cui vengano comunque 
garantiti degli "spazi" di rappresentanza 
alle varie frazioni di borghesia (sarebbe ùt 
fondo la continuazione del modo 'stri
sciante• con cui si sono introdotte alcune 
riforme istituzionali in questi anni: da !voto · , 
segreto in Parlamento, all'abolizione del ·.\ 
diritto dj sciopero nei servizi pubblici ·' 
essenzial~alleriformeùtcampogiudiziario ; 
con l'istituzione delk Superprocure, ec:ç.). ; 

';:~ 
Il contrasto fra le varie frazioni di .f'R 

borghesia si sviluppa non aolo all'interno ··:1 
del nostro paese, ma ·anche 8 livello 
aovranazionale. Accenneremo qui soltanto 
alcasoeuropeo,dove laspintadellcdivene ·' 
rappresentanze nazionali della borghesia ·' 
imperialista verso il completamento del /l 
mcm:alo unico, l'adozione di una moneta ' ·'l 
com\Ulee laconcertazione/annonizzaziooe ··-:-:: 
degli interventi monetari e fiscali si scontra ',\ 
ton la cn:scente opposizione delle altre ;·] 
frazionidiborghesiaedelproletariato.E'il :.; 
caao della Danimarca dove (nel '92) li 6 :;O<j 

formata un'alleanza Ira rappresent•nze deliA .. 
prolelariato,dellapiccolaemedia~. · . 

. ·~ii'"' . 
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e della bcxibesianazionalechehacxmsentlto 
, la Koofilla del referendum sulJ'adesione al 

Trattato di Maastrichl, oasi come nel ...0 
della Francia, dove la vittoria. suDo stesso 
referendum t alata risioatissima. 

Ma altre contraddizioni aiÌisc:ono sulla 
strada dell'unione politica è monetaria 
ewupea: i conlnlsli sulla politioa agri<ola 
comune, i sempre piu frequenti •transpJant• 
di produzioni giapponesi (cheiÌgginmooosl 
le baniere europee sulle importazioni, 
IIOpllii!Utto nel settore delrauto), il tracollo 
politioo ed eoonomioo dell'm che apre 
nuovi gioohi e nuove possibili!A di aa:ordi 
bilaterali e multilaterali per. le potenze 
imperialiste soprattutto dell'Europa 
O«identale(ognun<ic:en:adiajJprollillame 
individualmente, api-endosi nuovi mm:ati 
neo-<:oloniali rome ad es. nella oosiddetta 
•esagonale• costituita ba governo italiano 
e alcUni paesi centro-europei: Austria, 
Slo\·enia, Croazia, Ungheria ec:c.). 

In generale, si pub arrerinan: che le 
coiiUaddizioni inter-borghesi •·vanno ore
scendo all'interno di tutti i paes~ imperialisti 
(t esemplificativo che, ovunque si siano 
tenute delle consultazioni elellolllli negli 
ultimi due anni, si sia assistito a clamorosi 
•ribaltoni• delle formazioni: al potere, 
mentre quasi ovunque si aprono scontri e 
lacerozioni 1m i poteri istituzionali). La 
borghesia imperialista, pur mantenendo la 
direzione della situazione ecoòomica e; in. · 
ultima analisi, politica, sconta Un .......,nle 
<lima di instabili!A politioa e soolole; in 
particolare,cresceilproblemadel~ 

delle masse popolari alle politiche 
imperialiste (cosa che aveva Invece 
c8111lterizzalo tutto il aeoondo dopoguerm 
fino agli anni ottanta) mentre, le forze delle 
varie borghesie nazionali' riescono, 
looalmente, a guadagnan: !llpidamente 
consenso alle proprie (si affermano 
localismo, anti-statallsmo, ·razzismo, 
xenofobia, ecc.). Anche in casa nostra, 6 
sintomatiro il risultato delle elezioni IO<ali 
del giugno '93, dove si t avuta una larga 
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affermazione delle forze politiche che, 
looalmente, hanno saputo dialettizzarsi 
meglio con le esigenze della boorghesia 
nazionale e della pi«ola e media borghesia 
(Lega al Nord, PdS al Centro, Rete e cartelli 
anti-mafiosi al Sud). 

Un ultimo accenno alle basformazioni 
dei principali istituti politici internazionali 
della borghesia imperialista. lnnanzitutto 
oocorre notare il crescere della tendenza a 
risolvere i conflitti economici e politici 
internazionali con strumenti militari 
(Guerra del Golfo e aggressione in Somalia 
sono gli ullimi esempi); si lnllta di una 
tendenza dovuta alla crescita della 
concorrenzacausatadallacadutadelsaggio 
del profitto che provoca a sua volta un 
aumento dell'aggressività economica, 
commerciale e quindi politica e militare, in 
Parlicolan: da Pari• degli stati imperialisti 
verso i popoli e le borghesie nazionali dei 
paesi del Terzo Mondo. Si assiste, 
contemponul.eamente, al mutare \'olto e al 
moltiplicarsi delle forme antitetiche: Nato, 
Ueo, Onu, Cee, Csce rappresentano le 
organizzazioni che i diversi paesi 
Imperialisti utilizzano per intervenire nelle 
di\'etse questioni inleinazionali. 

Un esempio t dato dalla situazione 
dell'ex-Jugoslavia dove, in qumo momen· 
lo, sono impegnate nell'Adriatico una flotta 
Nato e una flotta Ueo (coordinate dal 
governo italiano )mentre a Sarajevosi tro\'B 
Wl8 missione Onul ... Si assiste, dunque, al 
prolifelliR e al sompporsi di organismi 
internazionali in conlnlsto o in conrorrenza 
1m loro a seconda del prevalere degli 
Interessi di questa o quella potenza 
imperialista. con un terreno di intervento 
che si allarga ogni giorno di pib: dai paesi 
arabi ai paesi di Nuova Dem0<111Zia e ai 
conflitti etnici del Terzo Mondo (un 
beU'esempiodeUemodalitAcon cui vengono 
e venanno sempre piu condoUe queste 
aggressioni, dirette dagli USA con il 
coinvolgimento degli Alleati piu •fedeli•, 

,. 
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t l'impresa banditesca della Somalia) e, in 
pre•·isione, l'arcipelago delle etnie e delle 
nazionalitA che emerge dagli ex-paesi 
socialisti e che minaccia ogni giorno nuovi 
e più estesi conflitti. 

Cosi ad Helsinki (Luglio '92) la Csce 
decide di dotarsi di poteri politici e giuridici 
slnlordinari con cui •garantire la pace' 
nell'ex-Jugoslavia. Il brac:cio armato di 
questa sembra destinato ad essere la Ueo 
(ipotesi sponsorizzata da Mitterand, mentre 
Bush sostiene l'ipotesi Nato, a cui dovrebbe 
essere subordinata la Ueo e mentre anco111 
Woernei-,segretariodeU'AIIeanzaAibuÌtica, 
si oppone al ruolo di Nato come •b111Ccio 
esecutivo• della Csce ... ). Nel f111ttempo, in 
Europa, t giA operativo, da tempo, 
l'esperimento di collaborazione nùlitare 
[ranco-tedesca, che dovrebbe costituire il 
nucleo di Wl futwo esercito Cee, anche se, 
ncll'inunediato, l'alternativa più credibile 
alla Nato rimane la Ueo. Cosi come cresce 
il conflitto di competenze tra Onu eCsce,la 
quale ultima allarga i suoi compiti di nuovo 
g.enda.nne internazionale, dimostrando una 
vooazione interventista piu effiCBCe di un 
organismo probabilmente troppo 
•elefantiaco .. come l'Onu (e in cui 
continuano ad aver diritto di parola un 
sacco· di noiosi scocciatori ... ), anche se 
quest'ultimo a\·eva svolto bene il suo ruolo 
nel corso della Guerra del Golfo (e · 
altrettanto bene sembrerebbe fare in 
Somalia). 

b) Movimenti di massa, 
organizzazione politica e 
sindacale del proletariato 

Consideriamo ora gli ultimi sviluppi 
nel campo del proletariato dal punto di 
vista dell'organizzazione politica cd 
econonùca (quesrultima, principalmente 
sindacale). Vedremo, in particolare, i 
movimenti di massa e le lotta che si vanno 

affermando nell'attuole fase della crisi. 

Dal punto di vista dell'organizzazione 
politica del movimento operaio oocorre 
considerare: partiti e organizzazioni neo
revisionisti, che oggi corrispondono 
sostanziahnenteaRifondazioneComunista 
(essicostituisrono,nelmovimentooperaio 
gli •opportunisti di desllll•j, la cosiddetta 
•sinistra di cJasse•(vole a dire il campo 
degli •indeoisi"), il movimento antagonista 
(che comprende tanto i comwùsti quanto 
&li •opportunisti di sinistra•). 

Dalla crisi e dalla dissoluzione del P Cl 
si sono andate affermando le due anime gi4 
presenti negli anni '70 e '80 nel PC l stesso: 
da un lato il PdS, sempre più esplicitamente 
partito libe111l-borghese, autentica •ala 
sinistm• della borghesia italiana, alla ricerca 
di una collooazione anche internazionale 
(vedi adesione pU'Inlernozionale Socialista) 
che lo legittimi come futuro • perno• di 
un'alleanza demooratica di centro-sinislnl 
con riferimento ai grandi partiti "progres
sisti• dei paesi imperialisti, seppure con 
delle contraddizioni con una parte della sua 
base ancora con riferimenti di classe e la 
presenza (sempre piu ridotta) di avan
guardie di lotta. In reol14 altre conlnld· 
dizioni, al suo ultemo, riguardano il 

' crescente sostegno ai piani della borghesia · • 
! imperiolista(appoggio•c;sterno' al governo 

Ciamp~ interventismo nùltare eoc.) e il <:;Ì 
legame che ancora conserva con picrola e )1 
media borghesia (sop111ttutto in Centro · ·~ 
Italia) e aristoc111Zia proletaria. . , . .j"J• 

Dall'altro lato, RifoadazioneComuniita ~· 
(PRC) appare come il vero continuatore del H;~ 
neo-revisionismo italiano che li era fatto il ~~~· 
promotore del progetto del •capitalismo ~'!>! 
dal volto umano• (la linea da Togliatti 1 RJ 
Berlinguer,congli •eJementidisooialismo~ :~':l 
introdotti nel nostro paese, .. ). Al tempo 'dAl 
stesso,pcro,RifondazioocC<llllimoun(OIIe \( 
elemento di disoontinni!Anei confronti dell'.i! :.· 
PCI (e di altri partitineo-revisioaisthim!U . 
come,ades.,i1PCF)ehe6datodalla'icom~, : 
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parsa del centralismo democratic\, (cònce
ztnne leninisla del partito); questo fatto, 

· clic l rapptaenta la piena aalch!tura con 
ro;J;;ismo i~jano sviluppatosi a partire 
dag(i anni settanta,· ha consentito a 
Ri:fc:indazione l'apertllrismo (e ringloba
mi:n~}delrimasugUdellostessooperaismo 
(iris!eme ai 'ferri vecchi' presenti sul 
mè...Sato delta •sinislnl di claSse•: dai 
trot~kisti agli emme-elle, da pezzi 
dell'~utonoÌnia ai 'liquidatori' vari ••. ) e, 
soP7ttutto, l'apertura ve1110 l vari pezzi 
ori!anizzati dei movimenti di massa. 

: Rifondazione si prèsenta peil:iò, piut• 
to!ito come un 'cartello' dell'opposizione 
rilor;mista che come un Partito. Questo. 
folte; ha come conseguenza immediata la 
mtlllcanzadiuna lineaiDlivocaela~ 
all'interno di Rifondazione, di notevoli 
conl'raddizioni su questioni fondamentali, 
colo'• la questione sindacale, la 'l;"'litica 
esleta• o la questione della non-violenza 
dd\'Y si scontrano ba Iom lesi conirapposle. 
In' particolan:, la mancanza di una linea 
IX>'Iiiica IDIÌ\'OCS si baduce nelrinseguire 
tuitè le forme di opposizione di massa (non 
so)o'operaie) e le varie iStanzerugBnizzative 
senis riuscire 8 riassumcde io una sintesi 
di· piug1111TU11a, fmendq di fatto per incen
ti<ate la fmntumazionedel fronte di classe. 

t H.ifondazione Coinunista conhiga, 
pein:)b, al sostegno ali~ varie iniziative di 
mils,:.a, l'incapacit4 di egemonizzarle su di 
una Ìpropria linea; questo fatto .•P"' alle 
a\~guardie comiDli~ spazi tanto per il 
mbprio intervento diretto tra le masse, 
qJaùto per una collaborazione e un 
inieivento dialettico rispetto ai militanti di 
bascidi Rifondazionechesianoav'!"l!uardie 
di ·niassa. Non si batta qui di ripmporre il 
clns:Jico •entrismo' ma di capire quale tipo 
di Jialettica 6 possibile con la base di 
Ri fondazionè; in questo caso 6 Posslbilè 
pirb'ue di un'aUeanza 'oggettiva• neimovi
m~·ritidi massa. E' comllllqueevid~le come 
i ~vedibili passaggi deUa crisi cosi come 
gli avanzamenti dei progetti autoritari 

nell'ambito istituzionale apriranno sempre 
maggiori contraddizioni ba la base operaia 
e dirigenti che tentano di rilanciani come 
'celo politico' fomentando illusioni (è 
possibile, in questo senso, parlare di 
avventurismo}. 

E' dunque necessario valorizzare al 
massimo l'elemento comune, che è quello 
di tenuta organizzativa e di resistenza 
all'inÌemo dei mo<imenti di lotta di masaa, 
mentre bisogna approfondire il più possibile 
le contraddizioni, in seno alle masse, 
rispetto al "cretinismo parlamentare" dei 
dirigenti di Rifondazione, al pacifismo, al 
lerreno della difesa costituzionale, ecc. 

Per quel che riguarda la cosiddetta 
•sinistra di classe", assai diffusa negli anni 
settailta {e che in precedenza ave\·amocon
sidcmto ba gli elementi caratterizzanti il 
movimento di lotta di quegli BIUli, insieme 
al raggiunto livello di coscienza c di 
organizzazione delle masse e alla pn:senza._ 
organizzatadeicomiDlisti)si~nolevolmenle 

ridottànegli BIUli ottanta insieme al diminui
re delle lotle e alfapprofondirsi della crisi. 
Sono i "compagni di strada" che "non si 
sono arresi" al "rarnpantismo e al mene
freghismo• degli BIUli ottanta, che non 
cessano di indignarsi di fronle all'infinita 
•cattiveria" del capitalismo, sempre pronti 
a denunciare sindacalisti e revisionisti per 
i Iom tradimenti della classe opcmia senza 
sapcrinbavedcn: l'alternati<ari\·oluziona
ria. In n:alt4, questi compagni, non sono 
altro che •n:siduati' degli anni settanta che 
da tempo oscillano tra !'.Co-pacifismo, le 
forme più •arrabbiate• del nuo,·o sindacali
smoeilnuovoliquidazionismo("compagni, 
un'epoca~ fmita ... ","quelle cosé Il anda
vano bene negli anni settanta ... '), essi non 
fBIUlo che spargete a piene mani sfiducia e 
pessimismo ba la classe. Non fBIUlo che 
dimosban: la lomoriginepiccolo-borghese 
su cui si sono incrostate le concezioni 
opcraiste degli anni settanta: condannati 
dalla crisi che n:stringe tutti gli spazi di 
mediazione e di ambiguit4 ba borghesia e 

•' 

proletariato sono destinati o a scegliete uno 
dei due campi o a scomparire. 

Per quel che riguarda invece il 
"rno\'imento antagonista•, dopo la crisi 
degli anni ottanta 6 in forle ripresa un pb 
dappet1ulto nelle metropoli imperialisle. 
Con carollerisliche alquanto diverse nei 
vari paesi imperialisti, dove si passa dai 
ghelli neri delle metropoli americane in cui 
si affcnna come momento unificante 
culturale la musica •rap", ai paesi 
dell'Europa òccidenlale in cui le lolle sono 
caraUerizzaledall'anti-fascismoedaU'anti
razzismo, BI nostro paese in cui, attorno ai 
centri sociali delle grandi metropoli si va 
ricomponendo una parle del proletariato 
giovanile. Di questo movimento variegato 
e coloralo (ci riferiamo al nostro paese) la 
parlepredominanle la fanno anarchici, punk, 
autonomi, operaisti. mentre i comwtisti 
sono ancora una piccola minoranza. Al suo 
interno si collocano dunque tendenze 
diverse, per lo più conbarie al ruolo e alla 
funzionedeiPB11ito,cheperbsipongonosu 
posizioni più "\'icine" (rispetto ai neo
re<isionisti) per quel che riguarda l'uso 
della violenza. l'anti-imperialismo, l'anli
razzismo(intesoquicome"callroinaziskin 
e contro il sionismo"). Nonostante questi 
limiti, il movimento antagonista può 
fnorire la ripn:sa e la lenuta dei movimenti 
di massa (in particolai modo per quel che 
riguarda i movimenti siovanili, dei 
disoccupati e studenti); in particolare si t 
visto questo fallo nel movimento 
deii'Autunno'92 dove per la prima volta da 
molti anni operai e studenti hanno lottato 
insiemenellepiazzecontroceleriniescrvizi 
d'ordine sindacali. 

la crisi dunque favorisce lo sviluppo 
delmovimentoanlagonislae,piùingcneralc 
di tulti i movimenti di lotta di massa nelle 
metropoli imperialiste, seppure con 
camlleristiche alquanto diverse fra loro; il 
compitodeiPartitoComunistaCanballcnle 
6 quindi quello di esaltare, in questi 
movimenti, la connessione c la direzione 

del movimento opcmio, sconfiggendo le 
ali del ribelliamo es!Jenùsta c dell'oppor
tunismoliquidazionista (tipiche dell'influs
sosotto-prolelarioepiccolo-borghese)che, 
come si t visto alla fmc degti anni sellanta 
e all'ini;:io degli anni ouanta, hanno finito 
per pn:valerc nel nostro paese. 

In questa b-eve e schematicadesaizione 
dell'evoluzione delle attuali formeorganiz
zativcdelmovimentoopeniononabbiamo 
preso in considerazione le organizzazioni 
comiDlisle, in quanto ad esse si fa ampia
mente riferimento nell'altro Bl1icolo 
conlenuto in qiiCllto numero della rivista 
(olln: che Dti numeri precedenti}. 

Dal punto di vista delle delle lotte e dei 
movimenti di massa, la nuova fase apertasi 
aUa fmc degli anni '80, con l'approfondirsi 
della crisicapilalistica, ha visto una ripresa 
di quesle. Ad esempio nel '92 si t assistito 
ad una serie di movimenti di masaa che 
hanno visto, in alciDli casi, la din:zionc 
politica da parte di alcune frazioni borghesi 
(es. la mobilitazione e la lolta çontro la 
mafia, la lotta contro la partilocrazia, le 
rivolte fiscali contro la tassa sulla casa, r• 

ecc.)controaltrigruppiefrazioniborghesi, % 
mentre, in altri casi, si t affermata la ',J 
din:zione potitica della classe operaia: ci ·i5 
riferiamo al grande movimento di lotta ::t' 
.Orto, nell'Autunno '92, dapprima contro . ,~ 
l'accordo del l l luglio e proseguito con la ''!il 
prolesta contro i provvedimenti economici :~ 

delgovemoAmatonel quale t confluita la ··~ 
·!~i 

pmlesta di tutti i ceti popolari. In seguito .1\ 
queste mobilitazioni hanno visto una · 
prosecuzione nel movimento dei Consigli ·~~~ 
diFabbricaAutoconvocali,culminatonella _ 
manifestazione dei 300 mila a Roma il27 , 
febbraio '93. . l 

All'inlerno di queste mobilitazioni di :~ 
massa 6 possibile cogliete la (lRSCIIU e '~ 
l'azione di una vasta arca di av'!"l!uardie di 

1
. ;!;l> 

massa; avanguardie cbc costituiJcooo le , ;i, 
forrne,avariotitolocqanizzate,del'nuovo" _':~ 
aindec•lismo•, fanne che Bi 1000 andate:. 1' · 
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affermando, nel nostro paese, a partire 
'dalla seconda me(j degli auni ottanta. 
Intendiamo riferin:i con la fonnula •nuovo 
llindaatlismo" a tullequeUe fom:che,dentro 
o fuori le organizzaziorù confedenl(i, in 
dialettica con esse o in contrapPosizione, 
hanno contribuilo, in questi anni, ad 
esprimere nuovi livelli di autonomia di 
classe in fonna organizzata. ' 

Lo aviluppo della crisi capitalistica ha 
ridotto, in questi anni, gli spazi di 
mediazionebacapitaleelavoro'einnescato 
la crisi politica del revisiorùsmo e la fme 

. della direzione d eU e grandi organizzaziorù 
sindacsli basata sull'ambivalenzaconfiitto/ 
mediazione, tipica del periodo '60f70. 
Questo fatto ha dato luogo, a partire dalla 
me(j degli anni ottanta, alla crescita di una 
vastaan:adel"dissensosindacale"costituita 
dalle avanguardie che contrastavano la 
progressh·a subordinazione dei vertici 
sindacali alle esigenze di ristrutturazione 
produttiva e attacco al reddito proletario da 
parte del capitale. 

L'an:adeldissensosindacalesi~andata 

progressivamente ampliando, costituendo 
quella che oggi si può definire come 
l'esperienza del "nuovo iindacalismo•. 
All'interno del nUO\'O sindacatismo ~ 

. possibile individuare .alcune componenti, 
sia pure rischiando un certo schematismo. 

L'" ala destra" del nuovo sirÌdacalismo 
~ costituita essenzialmente da "Essere 
Sindacato• (la minoranza di sinistra della 
CGIL ),erede della • sinisbasindacale• che, 
pur sforzandosi di superare gli ambiti di 
componente e di non apparire come 
minoritaria, si trova cOmunque, specie tra 
l funzionari, costretta dai vincoli di 
compatibiiitj con le si:elte deUe direzioni 
sindacali·, presenta perb il vantaggio di 
usufruire di una struttura nazionale e della 
presenza soprattutto n~lle fabbriche. 

v•aJa sinistra• dCI nuovo sindacalismo 
~ costituita da queUe organizzaziorù come 
CUB, UniCobas,SLA, ecc.che si muovono 
in un'ottica di rifondazione sindacale al di 
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fuorlecontroleOO.SS.; fortementesettari, 
non di rado una parte di loro (ad es. CUB) 
si~ spinta lino al boicottaggio e all'in•·ito al 
crumilBggio in occasione di scioperi per il 
rinnovo di contratti nazionali e di scioperi 
genenl(i. La pratica di queste organiua
zioni, che per lo più sono presenti solo fra 
i settori dell' arisloc!Bzia proletaria, è simile 
aqueiladeisindacatinianarco-rh·oluzionari 
diiniziosecolo,confondendoambitipolitici 
ed economici (il programma delloSLA, ad 
es., sembra il "prognurima minimo del 
socialismo" ... ), dividendo e contrappo
nendo i lavoratori e fmendo per fare più 
dann~, al movimento operaio, degli stessi 
sindacati rifonnisti. 

lnfUle~possibilepensaread un • centro• 
costituito da organiuazioni tipo quelle che 
hanno còstituito l'ossatura del movimento 
dei Consigli Autoconvocali o da strutture 
molto spesso "infonnali" (talvolta colle
ganti diverse fabbriche sullo ste .. o 
territorio) dove i compagni fanno valere ii 
principio della "doppia tessera•, muo
\'endosi dentro e fuori le strutture sindacali 
confederali per sfruttame i vantaggi (prima 
di tutto il fallo di essere soggetti riconosciuti 
della contrattazione e di essere collegati 
nazionalmente a lavoratori della stessa. 
categoria) pur pagando il prezzo di 
un'elevata conflittualitj tanto con le 00. 
SS. (da cui rischiano continuamente di 
essere espulsi) quanto con il padronalo (da 
cui rischiano di essere sanzionati con 
pi'O\'Vedimenti disciplil)ari). 

li limite comune al nuovo sindacalismo 
~ comunque quello di individuare uno 
sbocco alle lotte principalmente sul terreno 
vertenziale e istituzionale (contrattuale, 
legislativo, referendario), mentre la 
questionedeUa "democrazia" viene da tutti 
vistacomelaqUestionecentraledell'azione 
sindacale; in questo~ evidente come abbia 
finora pesato la scarsa presenza dei 
comunisti,isolichepossanodaredirezione 
e sbocco rivoluzionari alle lotte, garantendo. 
la crescita e lo sviluppo politico e orge-

nizzativodeimovimentidimassaefom.endo 
il legame tra iniziativa sindacale e di massa 
e programma rivoluzionario (la linea di 
massa). 

li presuppostodeUacorn:tta traduzione, 
da parte dei comunisti, della linea di massa, 
sta nello sforzo costante di coniugare la 
massùna centralizzazione e genenl(izza. 
zione delle lotte e delle parole d'ordine (il 
che ~ possibile, come dimostrato ampia· 
mente dalla esperienza storica del movi
mento operaio, solo a partire da un grande 
sindacato generale nazionale) e dalla 
crescita e mantenimento dei più ampi livelli 
di autonomia di classe (il che non può 
avvenire se non in diretto contrasto con la_ 
direzione delle aUuali 00, SS.). Questa 
contraddizione in tennininon presenta oggi 
una facile scappatoia (come nel caso di chi 
vuoi fondare quarti o quinti sindacati) c 
pertanto occorre mettere in guardia contro 
i pre<licatori di "terze vie" che fuùscono piU 
spesso permettere i lavoratori gli uni contro 
gli allri, iin'itando al"cnuniraggio rosso•. 
in definitiva, quello che detennina il 
muoversi del Partito Comunista rispetto al 
sindacato e ai IDO\'imenti di massa non ~ 
tanto arrivare a dirigere le struttwe sindacali 
(obiettivamente ùnpossibile in una fase 
non·rivoluzionaria), ma riuscire ad 
influenzare, con la sua iniziativa politico/ 
militare, le avanguardie di massa. Va da" 
che, in W18 situazione rivoluzionaria, i 
dirigenti e i quadri del Partito saranno, di 
fatto, dirigenti di massa e, quindi, anche 
dirigenti sindacali (e se cosi non sarà, la 
sconfitta sani inevitabile per la classe ... ). 

Ai di la delle fonnule organiuativc, 
l'elemento più ùnportante, app...., invece 
nelle lotte di questultimo periodo, è invece 
quello che, all'approfondirsi delia crisi, 
assottigliandosi ii margine di mediazione 
economica, lo sviluppo di movimenti di 
lotta tende ad assumere inunediatamente 
un carattere sempre più genenl(ee politico, 
per quanto le forze borghesi e revisiorùsle 
tendano a far di tutto per negarlo. A questD 

proposito, ~ evidente l'esempio deli'Au
lllwlo '92 dove il movùnento di lotta, prese 
le mosse dalle fabbriche con la contesta· 
zione dell'accordo dei 31 Luglio si ~ 

inunediatamente diffuso a tuui gli strati 
popolari che nelle piaue hanno genera
lizzato le due parole d'ordine "ritiro delia 
finnadaU'acconlodel3 i Luglio" e"sciopero 
senerale nazionale contro il governo 
Amato• e contestando il sindacato per ii 
rifiuto ad accoglierle (e quindi, implicita
mente, •riconoscendolo• come proprio 
rappresentante, con buona pace di lutti 
coloro che propugnano i sindacatini dei 
•puri e duri"). Questo significa che va 
sconfitta fidea,che ancora molti compagni 
si fanno, che le prossime lotte possano 
assumere aspetti sùnili a quelli che sono 
stati tipici degli anni settanta e, in parte 
ottanta (forte soggetti vitA operaia, elevato 
livello di con"!'pevoieua c di autonomia di 
classe ... ). Gli elementi distintivi dei futuri 
movimenti di massa saranno più proba
bilmente da ricen:an: in esplosiorù di lotta 
ùnprovviae, iegatepiùaquestionidi protesta 
c malcontento gene!Bie (dovute alpeggi<>
rarnentodelie condizioni di vita e di lavoro) 
piuttosto che a movimenti rivendicativi di 
un progressivo miglioramento delle 
condiziorù e di un consapevole controllo . 
dei processi (come negli anni settanta) .. 
·Questo significa che i movimenti di massa 
tenderanno ad assumere carattere di 
contestazione generale del"sistemadi vita• 
a cui saranno sottoposti i proletari e quindi 
saranno suscettibili anche di una forte 
caratteriuazione politica (non necessa
riamente da sinistra, in quanto potrebbero 
essere •cavalcati" anchedadesba: ~quanto, 
in parte giA oggi, tenta di fare ad es. la 
Lega). E' necessario quindi espiro come, 
rispetto ai movimenti di IIUWIII, 11011 sia pib 

. sufficiente predicate l'auto-<qanjuazjone 
e la difesa sul solo len'eno economico (lo , 
scontro,nelielottedimassa,laldenlaanpn:,: 

pib a trasfeinsi 111 un len'enot 1·::~:; 
politico) riducendosi ad un n 
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mhtoritario e settàrio; accolTe Invece s1are 
all'interno delle gm~di s1nltture di massa 
(che,al di lA di chi oggi le dirige, neli'esplò
dcre delle Jm~di lotte si llasfonnano nei 
mìg liori veicoli della pro lesta generale della 
classe), denunciando i limiti della contmt
tazioneedell'azionerivendicativaeponendo 
come centrale la questione del potere 
politico e del punto di vista operaio, 

E' evidente, dunque, come nella fase 
che si va aprendo diventi essenziale la 
presenza e la direzione dei comUnisti nei 
movimenti di massa e, in particolare, nel 
nuovo sindacalismo. Occorte combattere 
fan lo l'opportuni sino e l'a(lpiattimento sulle 
linee sindacali di compatibili lA nazionale e 
aziendale quanto il settarismo e l'esile· 
mismochedividonoealionlana!iolemasse, 
affermando nei movimenti e nelle lotte il 
punto di vista operaio, utilizzando tutti gli 
obiettivi e le paiole d'online facilmente 
@eneralizzabili per accrescere livelli 
organizzativi e di cosdenza delle avan
guardie, accrescendo, in altre pÌirole, il 
livello di autonomia di classe. 

c) Ruolo del comuidstl nella 
l fase attuale 

Da quanto abbiamo ftn qui esposto ed 
analizzato, ci pare sempre pih evidente 
come la fase in corso possa defmirsi come 
.una fase "og@.ettivamente rivoluzionaria•' 
In sviluppo. Fase che però conilnua ad 
essm:caratterizzatadalrassenzadeJPartito 

. Comwùstae,pioingenerale,dallamancan
za del soggetto comunista, il che comporta 
il fatto che il proletariato rischi di trovam 
sempre pio coinvolto e tmscinato In scontri 
lnter-borgbesi che potrebbero sfociare In 
gueml guerreggiata. Per questo, una volta 
di pib, occorre ribadino. che li ,compito 
principale dei comwùsti ht questa fase 
rimane la fondazione del PartitoComwùsta 
Combattente . 
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Va invece constatato come il dibattito 
sviluppatosi in questi awù, tra' le forze e le 
Individualità comuniste sia ad un bivio, gli 
elementi di divisione crescono, il dibattito 
risulta spesso accademico, ·nel mentre 
l'autorità politica dell'insieme delle forze 
(noi compresi)~ inesistente. In tale situa
zione, dedicarsi ai centri stud~. salva~uar .. 
dareunicamenteiprincipi,inseguireicohas, 
continuare come se niente rosse, non ~ 
possibile; procedendo in que~to modo si 
arriva all'estinzione di questa e"P"rienza 
(area della fondazione). Noi crediamo, al 
contrario, che la via da seguire sia quella di 
applicare i principi, sviluppati e defuùti in 
questi ultimi anni, alla realtà, verificando 
quanti dei principi siano unitari a tutta 
l'area, e quanto le tesi definite in questi anni 
siano consone alressere foria attiva nel 
movimentoeconomicoepoliticodelleclassi 
e delta societi. Di\·enta necessario verifi
care, nel vivo dell'esperienza, fonae di 
ooordinamentotraicomwtistidell'areadella 
fondazione, inizialmente anche su singole 
questioni comuni che facciano'avanzareun 
percorso di crescita del dibattito e 
dcll'organizzazionelpresenzadèicomunisti, 
superando gli arroccamenti· dogmatici. 
DifeS. dei principi, prioritA nd lavoro di 
costituzione del Partito. non sono sinonimi 
di isolamento politico, non soDo sinonimi 
diisolamentodallemasse,abbiamoribadito 
pio volte in questi anni che il ~artito non si 

· fonda nel chiuso dei "centri studi" ,legali o 
clandestini che siano. Priorità nella costi
tuzione del Partito,' difesa dei principi, 
presenzaneimovimentidimas!.aesviluppo 
dell'inchiesta operaia, sono ttitti elementi 
dialettici per riaffennare uòa presenza 
politica dei comunisti. · 

Qui di seguito, indichiamo una serie di 
punti che noi proponiamo per un confronto 
wùtario con tutti i comwùsti, organizzati o 
meno,chesipongonoilpongoooilproblema 
della costituzione del Partito Comwùsta 
rivoluzionario nella sua fotma storica 
attuale,.il Partito Comwùsta Combattente. 

l) occorre consolidare, nella pratica 
politica, la defmizione della linea di 
massa~ senza questa defmizione, non si 
O\'anZB di un sol passo; e per questo, 
oggi è necesSurio andare a scuola dalle 
mosse, porsi ci~ come obbiettivo il 
radicarsi in una realtà di tona, di fabbrica 
come di territorio, e\·itando il minori
t.arismo dei \'ari dogmatici di turno, 
imparando dalle masse, valutando i 
rapporti concreti, tappa per tappa, 
diventando avanguardie riconosciute 
di queste lotte. 
Le 'esperienze di organizzazione e di 
resistenza di classe prodouesi in questi 
aMi nelle \'arie fanne (autocon\'ocati, 
autoorganizzati, struttura sindacale di 
base, ecc ... ) e le avanguardie formatesi 
e consolidatesi nelle stesse, sono la 
base di partenza per una ripresa non del 
mo\'Ìmenlo delle masse,che la sogget
tività non può determùwe, ma, all'inter
nodiquestomo\imento,deU'autonOIIIia 
di classe; sono, ci~. la parte più avan
zata del proletariato nelle condizioni 
storicamente prodottesi in Italia. E 
questo non c'entro niente col problema 
di uscire dai sindacati. 
Come si è gùldeUopiù volte, il problema 
è di essere con le masse, e con esse. 
\·erificare, siiuazione per situazione, 
quale fonna organizzativa paga di più e · 
maggiormente wùfica il fronte prole
tario, con la consapevolezza che tinte
resse proletario l'wùficazione dei suoi 
stnunenti di lotta economica, e che 
ogni localismo o, peggiO ancora, corpo
rath·ismo.indebolisce~stessiel'intero 

schieramento di classe, che solo in 
questo modo ~ possibile superare 
l'attuale indebolimento complessivo: 
Oggi, per realizzare questa politica, i 
comwtisti devono lanciare WlA gnmde 
inchiesta di massa, collegandosi con le 
maggiori esperic:tiZe prodotte in questi 
awù dalrautonomia di classe, sapendo 
coniugare inchiesta •maoista• c inchio-

sta operaia, costruendo insieme sapere 
rivoluzionario e linea di massa ma, al 
tempo stesso, presenza politica nei 
principali poli industriali, seDZllla quale 
non esiste alcun Partito di classe, tutt'al 
più la buona volontà dei rivoluzionari 
senza rivoluzione, nelle varie forme 
espresse dal soggettivismo. 
Va, in particolar modo, ricercato un 
rapporto con quelle nuove avanguardie 
espresse dalla mobilitazione operaia 
nella lotta contro i governi Amato e 
Ciampi, cosi come con quelle 
avanguardie prodotte dalle manifesta
zioni studentesche e giovanili di questi 
awù: dai rapper dei centri sociali, agli 
studenti dei coordinamenti romani, ai 

· partecipanti ai mo,·imenti anti·razzisti, 
conUo le celebiaZioni del cinquecente
nario, contro la guerra del Golfo, ecc. 

2) occorre farechiarezzasulfanoche, per 
•linea di massa• si intende un carattere 
essenziale della linea complessi va del 
Partito, in base al quale la linea i 
complessi\'& del Partito· risulta dalla ) 
intelligenzadelleideedisordinatamente · ',J 
diffuse tra le masse, la loro sistema- · 'i 
tizzazione e la loro sottoposizione (se 
cosi si può dino) alla verifica di massa. 'i: 
Questa t una questione essenziale della ·~ 
comprensio?" del.probl~ ·~ dov~ ~.: 
vengono le idee gtuste". Ciò 118 che "'·'11 
tratti della azione "dall'alto' che ·(il 
dell'iniziativa "dal basso" del partito; d 
entrambe, infatti, sono sottoposte alla ·,ÌJ 
linea di massa. Alcune polemiche .i,~ 
apparse mesi or sono, che contrap-~' 
ponevano azione dal basso e azione; 
dall'alto alla linea di massa, sono da .' 
considerarsi, pertanto, del tutto ·:>1_.. 

fuorv' ' 'l Wlll. ;·,h 
. ,(! 

3) occorre consolidare. nella pratica}~~ 

politica, il concetto che ogni pretesa .. 1.' . analisi della crisi, fondata suJI'eJm; 
cazione di "indici obbiettivi•~"appan( 

. . . ìtf-:-; .. 
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fatua c volatile, ac non t stte!tamcnte 
accompagnata dall'esame dei pwlti di 
vista di classe che leggono concreta
mente (e non in modo ,•agamente 
"potenziale") questi "indiciobbiettivi". 
Che in sostanza il concetto di "crisi 
economica epocale" t del tutto aslnlllo 
(cio<! politicamente inutìlluabìle) se 
non perviene alla defmiziorìe della 
situazione come rh·oluzionaria, pre
ri,·oluzionaria o non-rivoluzionaria. 
La definizione della linea di massa, la 
definizione dell'a\"Venario principale, 
la definizione della controddìzione 
principale, p..S. quindi alln!Ver><> una 
letiUflldellareallàcbepongaoondizione 
materialeepen:ezìoncsoggeltivacome 
un tutt'uno, in un essen: dialetticamente 
unitario, non in ipotetici appiattimenti 
della n:allà in cui tutto t dò(!ll1atica
mente predctmninato. 
Nella pratica politica comunista, 
nell'esistere concreto del Partito, non è 
sufficiente, infatti, una asettica lettura 
dì dati inconfutabili e una alllellanlo 
inconfutabile predicaziOne, ma una 
capaci là critica e dialettica che. a partire 
da quei dati, in rapporto con le masse; 
sappia nìluppan: una polìtica capace 
di rar 8\'BRZBfe al meglio le condizioni 

· della soggettività dì classe ai suoi vari 
lì\·ellì. ' 

4) occorre consolidare, nella protièa 
politica, il concetto che il proletariato 
non e una massa om.ogenea, pen:orsa 
dalla "solà c semplice• c:Oscienza rra 
aniBgonìstì c rassegnati, 'ma da reali 
contraddizioni materiali· che ne 
disegnano percorsi soggettivi con
traddilori con i quali icomunistidevono 
fan: i conti. Che, in sostanza, la dcfmi
zione di una situazione come pre
rivoluzionariaorivoluzionariadipendc, 
in ultima analisi, dalla possibilità dei 
settori dì classe pil1 colpili dalla crisi c 
dove t pib radicata l'organizzazione e 
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le tradizioni di lotta (che, nel nostro 
paese, vuoi dire la classe operaia dei 
grandi poli industriali c le masse 
proletarie metropolitane) di di\·entare 
egemoni sulle altre molleplici figun: 
sociali, [acendocosl da miccia all'esplo
sione, ci~ alta mobilitazione e alla 
loiiB (del numero pib nsto possibile) 
dei vari sellori proletari e popolari. 

S) · occorre consolidare, nella pralica 
politica, il concetto che la borghesia 

· non è una classe omogenea espressa 
essenzialmente dalla bor~hesia 

imperialista, ma un campo contrad
diUorio composto da frazioni dh·erse, 
o~gi in Italia e nel mondo in particolare 
fennento, nel quale i comunisti devono 
saper individuare i vari schieramenti 
ed interessi per individuare il nemico 
principale. 

6) occorre fan: chiarezza sul [allo che, per 
"'lavoro di massa" si int~de che il 
Partito impiega i suoi quadri nelle 
quotidiane lotte per "'il pane ed il sale" 
(cio<! le lotte economiche), secondL' il 
principio: "prima ,·h·ere e quindi filo
S<lfare"', in tutte le fonne storiche in cui 
si manifestano o possono manifestarsi. 
Ancora oggi, come dimostralo dall'in
tera storia del mo\·imento QPefSÌO, è a 
partire da queste lotte, dall'esperienza 
concreta di uomini e donne sul terreno 
della difesa della propria esistenza, che 
si formano le avanguardie di lotta, che 
si s\·iluppa quella consapevolezza che 
portenlagli scioperi politici, sino a rare 
di alcuni di loro (il piil allo numero 
possibile, si spera) dei comunisti. 

1) occorre ran: chiarezza sul ratto che, per 
"politica dal basso• si intende che il 
Partito, tramite le sue cellule nei luoglù 

' di lavoro e sul territorio, allraverso il 
suo giornale e con ,.ari strumenti di 
ae.itazione e propa@:anda anche annata, 

si sforza di mobilitare le masse intorno 
ad obbieuivi ·lattici (nelle situazioni 
non ri\•oluzionarie o rivoluzionarie in 
S\' il uppo) concernenti gli equilibri poli
tici e le varie coalizioni che li tendono 
possibili. 
Se, per i comunisti, osni coalizione che 
regge lo siBto capitalistico t senz'altro 
nemica,nell'agireconcretodcllapolitica 
comunista, nel processo di accwnulo 
delle forze, non t indifferente che la 
caduiB di Wl governo avvenga sotto la 
pressione di altri intriganti della 
partitocrazia iraliana, sotto le pressioni 
leglùste o sotto la spiniB delle masse e 
l'iniziati•·• politico/militare dci comu
nisti. 

B) occorre farechiarezzasulfattoche,per 
"politica dall'allo' si intende l'iniziativa 
politico militare che il Partito conduce, 
coi suo• propri strumenti e coi suoi 
propri militanti, contro il go\·emo e i 
vuri "comitati d'affari della borghesia", 
contro quello che \'iene individuato 
come obbiettivo politico tattico su cui 
concentrure politico dal basso e politica 
dall'alto. 
Nella situazione ri\'oluzionaria,gli 
obbiettiri polilicotattici si spostano su 
di un lh·ello strategico, ma l'artico- . 
!azione della•-orodi partito non cambia 

(o almeno non cambia di molto). 

9) occorrc,infwe,ribadirecheicomunisti, 
il loro Partito, devono intervenire in 
ogni situazione, BJU:he nelle fasi non 
rivoluzionarie, a dispetto dei vari 
attendismi presenti nel movimento 
rivoluzionario (m-l •volgari•, neo
bordighisti). Nella situazione non-rivo
luzionaria. cosi come nella situazione 
rivoluzionaria in sviluppo, il Partito fa 
politica dall'alto e dal basso, attacca i 
partiti borghesi e gli equilibri politici 
che reggono i go\'erni della borghesia, 
difende l'interesse di classe, [a crescere 
l'organizzazione e la coscienza delle 
masse.!nquestomodo,il Partito"rnettc 

· fieno in cascina", attirando a ~ le mi
glioriavanguardie,guadagnandol'int.&
resse di parte dei proletari, affmando e · \ 
approntando il proprio bagaglio teorico 
cbevienecootinuarnenteverifJCBioneUa 
realtà. 
Chi crede di saltare questo passaggio ~ '., 

rinchiudendosi in Wl dibattito/studio 
infmito soltanto sui pricipi, risclùa di ' ,. 
a\'venturarsi in Wl perco~ storica
mente noto di settarismo. minorita- .. 
risrno, tanto nella versione della desllll 
opportunista che della sinistra 
dogmatica e avventurisiB. 
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VALORIZARE L 1 ESPERIENzA:DELLA LOTTA ARf.l<\.TA 

CONUNISTA,BATTERE LE TENDENZE SOGGETTIVISTE 

E LIQUIDAZIONISTE . APPLICANDO LA TEORIA 

HARXSISTA-LENINISTA 

LAVORARE ALLA DEFINIZIONE DELLA LINEA DI 

!·l-\SSA RILANCIA.NDO L 1 InCHIESTA OPERAIA A 

PARTIRE DAI LUOGHI DI LAVORO E NELJ,E 

11ETROPOM INPERIALISTE 

CONTRO LA CRISI IHPERIALIS1'A,RIPRENDERE 

L 
1 
INIZIATIVA COHUlHSTA LAVORA:tmo CON .· 

DECISIONE ALLA COSTITUZIONE DEL PCC 

' ,• 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Di seguito all'appunto del 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETIO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 18 giugno 1991 
91/01080/ 04 1075/1 /60 

10 c.m., 

/~ 
ç/ 

/~ 

' 

~i allega in 

copia, relativo alla scarcerazione per decor~enza dei 

termini di custòdia cautelare del noto brigatista rosso 

Antonino FOSSO, si comunica che alle ore 15,35 odierne' lo 

stesso è stato arrestato in esecuzione del provvedimento 

ripristinativo della custodia cautelare emesso nel 

pomeriggio odierno dalla II Corte d'Assise d'Appello di 

Roma, ritenendo sussistere il pericolo di fuga. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

o 
~ Roma, 15 giugno 1991 
~ • 
~ 

~ 
; 

MOD. 4 PS.C. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

In data odierna, è stato scarcerato dalla 
Circondariale di Novara, per decorrenza dei termini 
custodia cautelare, il noto brigatista Antonino FOSSO. 

Casa 
di 

Il FOSSO risulta condannato all'ergastolo, in 
primo grado, per l'omicidio di due Agenti di P.S., commesso 
a Ro~a, dalle Brigate Rosse in via Prati di Papa, nel corso 
di una rapina ad un furgone postale, avvenuta nel Febbraio 
del 1987. 

da mandato di 
Firenze Lando 

cattura per 
Conti, ed è 

Inoltre è colpito 
·-l'omicidio dell'ex Sindaco di 
stato condannato ad anni 8 e 
associazione sovversiva e banda 

mesi 6 di reclusione per 
armata denominata "Brigate 

Rosse". 

Lo stesso ha eletto il proprio domicilio a Roma in 
via Filippo 25, presso l'abitazione della madre. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 10 giugro 1991 

M':)O. • P.S.C. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO ~~ 

In data odierna, è stato scarcerato dalla 
Circondariale di Novara, per decorrenza dei termini 
custodia cautelare, il noto brigatista Antonino FOSSO. 

Casa 
di 

Il FOSSO risulta condannato all'ergastolo, in 
primo grado, per l'omicidio di due Agenti di P.S., commesso 
a Roma, dalle Brigate Rosse in via Prati di Papa, nel cors~ 

di una rapina ad un furgone postale, avvenuta nel Febbraio 
del 1987. 

da mandato di 
Firenze Landa 

cattura per 
Conti, ed è 

Inoltre .è colpito 
l'omicidio dell'ex Sindaco di 
stato condannato ad anni 8 e 
associazione sovversiva e banda 

mesi 6 di reclusione per 
armata denominata "Brigate 

Rosse". 

Lo stesso ha eletto il proprio domiciliò a Roma in 
via Filippo 25, presso l'abitazione della madre. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 10 giu~o 1991 

MOO. 4 P.S.C. 
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Coma n do (Jeif~.ràl e dell ~ rma de i Carabinieri 
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OGGETTO: A p p u n t o. 

AL MINISTERO 
- Segreteria 

Si tr,smette l'unito appunto. 

,\o.~ 
DELL' INTE~O . 
Speciale<' ~ \5-~ 

,._ ..... 
l 

R O M A 

CESIS, SISMI, SISDE e Dipartimento della P.S. al corrente. 

MINISTE GABiNETTO A SEGflETER\.0. SPECI.O.LE 

~ ' 1991 
Roma, OS gi~1no 1075/1 160 

91/01014/ 

RO OELL' INTERNO 

d'ordine 
IL CAPO DEL II REPARTO 

(Col. t.SG Ernesto~\ 
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A P P U N T O 

l. In data 18.4.1991 si e' svolta l'ultima udienza del 
d'Appello inerente all'omicidio del senatore Roberto 

Processo 
RUFFILLI, 

al termine della quale i Giudici Togati e Popolari si sono 
riuniti in Camera di_ Consiglio .. 
Nel --corso d-el (• udì enza i detenuti hanno da t o le t tura degli 
allegati due comunicati che, a fattor comune, presentano la 
differenziazione tra i firmatari in "militanti delle B.R. per 
la costruzione del PCC" ed i "militanti rivoluzionari". Tra i 
primi si collocano: CAPPELLO, CHERUBINI, MATARAZZO, LUPO, 
GRILLI, MINGUZZI, DE LUCA, RAVALLI e GALLONI, mentre tra i 
secondi sono inseriti: VACCARO, VENTURINI e BENCtNI. 

2. Nel primo comunicato (all. l) si indica il processo come: 

- un ulteriore tentativo dello Stato per vanificare la valenza 
politica e strategica della guerriglia, vista, ancora oggi, 
come l'unica alternativa concreta all'azione repressiva e 
guerrafondaia della borghesia imperialista; 

- una manovra, con esito scontato, per screditare 
l'organizzazione Brigate Rosse nel tessuto proletario. 
Si tratta, in estrema sintesi, di una produzione estremamente 
dequalificata e ricalcante stereotipi usuali in simili 
circostanze. 

3. Il secondo documento (all. 2) si apre con una premessa in cui i 
firmatari affermano di essere presenti in aula solo per 
rivendicare l'attivita' delle BR-PCC. 
Segue un sintetico esame dell'attivita' svolta 
dall'organizzazione, a cui viene attribuito il merito di aver 
gettato le basi per una "guerra di classe di lunga durata". 
I firmatari rivendicano, quindi, l'azione RUFFILLI come la con
creta dimostrazione delle capacita' dell'organizzazione BR-PCC 
di opporsi a qualsiasi "funzionalizzazione dei poteri e degli 
apparati dello Stato", indicandone il Senatore come principale 
ispiratore. 
Segue, poi: 

- una lunga analisi della situazione politico-istituzionale del 
Paese, definita come "uno scontro senza esclusione di colpi" 
tra le forze borghesi impegnate ad assumere posizioni di forza 
negli assetti istituzionali che stanno prefigurando; 

- un esame della situazione internazionale creatasi con la guer
ra del Golfo. 

Di rilievo, appare, infine, quanto riportato nelle ultime righe 
di pag. 13 ed in tutta pag. 14 del documento in disamina. 
Infatti viene: 

- indicato il Fronte Antimperialista Combattente come il passag-
gio politico piu' avanzato nello scontro 
imperialismo-antimperialismo; 

l 
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-evidenziata la necessita' di unificare, nell'attacco 
all'imperialismo, non solo la "guerriglia" che opera in Europa 
occidentale, ma anche le forze rivoluzionarie di liberazione 
che operano nell'area geopolitica mediterranea; 

-specificato che il Fronte, pur_co§titui_to da .. alleanze non 
condizidhate dalle differenze che caratterizzano ogni forza 
rivoluzionaria, non significa fusione in una unica 
organizzazione, ma momenti di unita' e livelli di cooperazione 
di volta in volta raggiung.ibili per fronteggiare il comune 
nemico; 

rivendicato, nel quadro di promozione e contributo al Fronte, 
tutta l'attivita' svolta in questo senso: "Dozier, Hunt, 
Conti, Tietrneyer, l'iniziativa politico militare della RAF 
contro l'Ambasciata USA a Bonn e contro Rowedder". 

4. Il 16.5.1991, all'interno della Casa Circondariale di Cuneo, 
veniva effettuata una perquisizione straordinaria nella sezione 
di massima sicurezza ed all'interno delle celle occupate dai 
noti detenuti differenziati Franco GALLONI e Francesco SINCICH 
venivano rinvenuti i dattiloscritti in all. 3 e 4, i quali, 
rispettivamente, risultano: 

-copia di parte del manoscritto di cui all'al!. 2; 

documento, datato "MARZO '91", nel quale viene preso in esame 
lo "sciopero della farne" operato da reclusi eversivi per 
ottenere la "riunificazione dei prigionieri politici". 
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~-(~:--;~--' ·· Come ntilit,anti delle lHJ..=.l>CC e militl\.nti coCJunist.i rivoluzionari pri;~io_ 

~-~.:::·-~~ ... · nieri lo. nostra. presenza. in questo procesRu é motivo.ta. soltnnto du.llu. vol n4.. 

'/ 
~\. ùi rivenùic(.l.re per intero llo.ttivi1.ù. delle Urigu.t.c rosse per ln. coRtru 

zioue del pnrtito comwliata. comba.ttent.e c in questo rii.Jo.ùirc ln. V!J.liùitt\ dello. 

linea. politico. 1 del programma. e della impostazione .'itru.tcg:ico.costit.uita. dalla. 

proposta della lotta armata o. tutto. lo. classe,perchè è o. partire <lalln atti.-
!itù. riyoluzio_na.rin. ùelle HR,syiluppa:to.si_!:Jr..in st.rctt.a. <lin.letticu.- -con- le es·preasion 

più ma.turc ùcll:o.ut.onomin &i::::da:s::ro::a politica. di classe che si è potut.o affcr_ / 

mare in Itu.lia. un processo rivoluziona.rioTba.sa.to sullo sviluppo della. ~uertr.n 

di cla.sse ùi lunga !.lurnta.,che pu_r JI:RK:tre~x nel suo n.nùnmonto c..liscontinuo,,i'ntt.o 

di a.vo.nzn.te e ratira.té ,costituisce l'a.lterna.tivn. rivoluzionnrin necessn.rit\ 

e possiUile per il prolctnria.t.o c.lel nostro pu.cHci .. 

Ln prns.t.i rivoluzionario. delle Uri! perciò 10. prospettivn st.ru.tcgicn tlipo_ 

t ere dello. cl a.s 9 e, e nello 9 tesso tempo la. eone re t n diruzion e e o rgan ·.cznzion e 

sul tcrz:-eno della. lotta. arma.ta. della. a.utanomio. di Jt clnssc,nl fine di sostenere 

lo scontro prolungato contro lo stato. 
Detto questo,rivendichio.mo n.ncorn in questa sede la. giustezzu. tlell 1 nzione· 

fa tto. dalle Dr contro la rii'ormulzione dei poteri c dc~li istituti dello 
sta.to,colpendo uno dei suoi massimi o.rtefici,il senu.tore Rut'filli,perchèdimo_ 

strn. a.ncora. une. volta:. come aie. possibile contrapporsi con una. st.ru.t~ gin 

offensivo. o.i progetti dello stato,nello specifico quelli rivolti o.l nd'for..:_ 
za. mento dei suoi poteri. 

--~-~celebra. zione del processo:;: cade nel momento più o.cut.o della crisi poli_ 

tica&istituzionnle che attraversa il paese,mn ci& che o~~i si vcrificn al~ro 

non è che 1 1 evoluzione obbligata delle contra.ddizioni solleva. te ùullo stesso 

processo di rifunziono.lizzazione dei poteri e tiegli istituti dello stato 1.doven_ 
do rispondere o. lla duplice esigenza ai u.deguo.rc lo stu.t<i ai livelli di crisi. 
e sviluppo dell 1 attuale stadio economico' del ca p i tal ismo e o.l g;overno del con 
flitto ui clo.sse.Lo stato italiano risponde a. questa crisi acceler.,ndo con for 
·za.ture politiche e costituziona.l~ÌSXL i suoi processo.~ di rifw1ziono.lizznzionc per fnr 

fronte anche ni crescenti impegni internazionali che lo. stessa. crisi detc'rmina.,nel .t 
tento.tivo di garantire stabilità o. fronte dello scontro diclus .. c che su queste· 
scelte si pro.duce.Il ritrovato bellicismo fo. il po.io con le rivendicuzioni stragi_ 
ate li~>i:l:ro:rlzdaxl!Jixfo. t te dai mo.ss imi vcrtic i dello stato. e dello. JJc 1 rivendica zio_ 
ni liJ!ì:l:mche non so~o tese a chiudere un capitolo dello. storia. passuta mn sono 
:tl!S:li!!XKfn.tte per pesa.re DA"gi sullo scontro diclo.ssc per dotcrmin.J.re intorno, nlla. 

continuitù. dello. centrl\ lit.ò. Dc e'luilil.Jri c schieru.mcnti tlolln nusccntr.. 

IIrcpubUlicu..Questa. td cn.rat.terizzo.giù. sia. nell 1 o.ccentrruucntci· elci poterinello 

esecutivo,come dato costitutivo ,e nella. sosta.nzio.le ì'unzionz;liz.zn.zione a.l suo 

operu. to del'le sedi parlamentari e istituzionali,sia. nella. confliLtunle ridefinizio_ 

ne degli stessi O.pparati dello sta.to,sin nel confronto senza. esclusione di colpi 

tn:a le forze politiche borghesi per raggiungere posizioni di forzn negli assetti• 
istituzionali che si stanno prefigurando. Un processo ùi ~ifunzionalizznzione che 

coinvolge tatti i psrtiti, che ne diventano soggetti abbivi o promotori, dentro a 

mod~lità. poÙ.tiche di governo che premo*o per subordinare tutte le forze, politiche 
e sociali, a questa svolta profonda. Una svolta profontia che dovrebbe ratificare· a 
livello istituzionale c costituzionnle i rapporti di forza reali tra le classi così 

da o.:~evolo.re ra.pidità. c piena autonomia. o.lle decisioni dell 1 esecutivo. Un processo 
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.. 
•nieRCC affatto lineare e indolore, perché è procouuto c procede all'interno di uno 
scontro tanto aspro quanto dinamico con una classe non pacificato la cui resistenza 
agli effetti po.litici e materiali di questo processo è ciò che non consente a.llo 

stato di sancire fino in fondo questa. svolta nei rapporti politici e di forza con 

la classe. 
Un processo di rifunzionalizznzione dei poteri dolio stato che fa tesoro degli 

str~enti della cobtroriroluzione preventiva maturati dalle democrazie rappresenta
tive, consolidato da una pseu~G-oppoa~zi~~e in_cui.aasiateremo o una-serie di staf-
fette predeterminate alla guida del paese, ovviBJDente santificate dal voto popolare. / 
(W1 1innovazione democratica che, è bene ricordare, è stata ideata dd senatore Uuf
filli), ma perché più sostanzialmente cerceeraano di operareWl maggior ingabbiamen-
to e subordinazione del proletariato e· della classe operaia agli interessi Iella 

borghesia imperialista attraverso "riforme" e tegisyasioni sin sul piano politico 

generale che sul pi~o delle relazioni industrniali con la completa neocorporativiz
zazione dèi sindacati, il tutto con il ricorso ormai usuBle ~llo politica delle emer
genze. 
. Questo è bene evidenziato nella gestione interna della partecipazione della bor-
~hesia imperialista italiana al massacro del popolo iraqeno 1 basti pensare al ruolo 
che hn svolto il sindacato nel far opera di contenimento alla vasta o qualificata 
opposiziono operaia alla guerra imperialista, e agli strappi che caso ha compiu.to 

nella compartecipazione alla dottrina della 1 ttuÒ.lità totat'e 1 di llomiti e nella que...., 
stione delle rappres~ntanze in fabbrica. 

La cosiddetta guerra del Golfo, 1 1 eu!orizzato ruolo internazionale dell'Italia 

non è a.ltr.o che il prodotto della grave crisii in cui si dibnt'Le la catena imperinli&
sta; non è certo segno di forza, ma di debolezza: in ultima istanza è la necessità 

imperialista di una nuova divisione internazionale del lavoro e dei mercati capitn

listi~i che spinge 1 1 imperio.lismo a politiche guerrafondaie. L'aggressione al popolo> 
iraqeno, pianificata. mesi e mesi prima delle delib_era.zioni in sede ONU, attrave1·so· 
1 1 embargo mascherato e lo strangollllllento finanziario:, così da. spingere· l 1 Iro.q o. tr.o
vare comWlque uno sbocco, è stato il pretesto per cercare la 1normo.lizza.zion·e 1 impe
rinlist;L del ldedio Oriente, Wl 1 nggressione che, nelle intenzioni occidentali, dovreb
be produrre l'integrazione dell'area mediorientale nel siatema di sicurezza N~ro, 

con l'entità sionista perno della strategia USA, sulla quale far ruotare il siste-
m6 di sicurezza. e stabdlizza.zione economica., subordinando o. qà.esto dato sal uzioni• 
politiche del conflitto sionista-palestinese ed arabo-sionista. Tutto ciò sotto la 

cappa dci rapporti di fo.rza scaturiti dalla guerra e dnll 1 esempio iraqcno • .Su que
ste direttrici politiche si è svolta l'operazione di "polizia internazionale" alla 
quale ha partecipato lo stato italiano. 

I progetti. guerrafondai dell'imperialismo hanno trovnto aulla loro straùn una 
mobilitazione combattente che per quantità e qua.lit& non ha precedenti; iniziative 
in ogni,parte del mondo, espressione di un rinnovato internazionnlismo proletario 
che hnnno posto in primo· piano e materialmente il terreno unitario ed w1ificnnto tra 
i processi rivoluzionari della periferia e la guerfa di classe diretta dalla guerri
gl in nelle metropoliuimperialiste. Un terreno uni tar io posto con forza. dnll e inizia

tive combattenti cae hanno sintetizznto,al livello più alto l'opposizione di massa 

alla guerra imperialista. 

In sintesi è anche d, questo quadro politico interno e intern .. donale che la stra
tegia e la linea politica delle DR mantiene la sua wiena u.ttualità. La guerriglin • 
oggi più che mai è il terreno primario dell 1orgnndzznzione di classe, un terreno 
politico-militare che qualifica lo scontro sedimentato sul piano rivoluzionario, una 
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• cohdizionc por csp~ìmera ~degunt~onte gli interessi prolctdri di contro allu borgh~ 

'Sia. imperialistB. 

L'aggressione imperialista nella region~ mediorientale e gli equilibri politi
co-militari che vi si vogliono insto.urare 1 tesi & risto.bilire più stretti=~z: 
rapporti di dipendenza, sono,obiettivi i.Jm:lediati, ma non esa.urir.scono il fine della 
guerra... Fiù sos tanzia.lmente l 1 intervento dell'' al l eo.nzo. imperia.! i sta. è teso a. s ta.bi-
lire posizioni di forzo. per:_ _i su~; lf!.t.er:e_ssi_s_trategici.poli:t.ico-militn.-ri. OtJietti'V"i 
q·uèsti ·che f;,_;,n~ ven·i~~ meno i termini per co.ro.tterizzo.re questo, conflitto so lo den- ./ 
tro lo. contro.udizione Nord/sud; limito.rlo o. questo signifivhercuue sottovo.lutnrne 
la portata, non lego.rlo cioé al contesto più genero.le do. cui è maturo.to, non com
prendere quo.li ordini di contro.ddiziòni sottintendono o.lle scelta gucrro.fondo.ie 
degli USA in primoluogo e delfo. catena. imperialista. nel suo insieme. 

Le .condizioni genera.l.i entro cui si colloca. quest·a. guerra. vedono lo. ma.tura.zione 
critica di ~o.ttori oggettivi e soggettivi rclo.tivi o.llo stnuio di sviluppo ùell 1 impe
rio.lismo da un lo.to a all'evolvere del quadro storico-politico e militare uscito 
dallo. II guerra mondio.le do.ll 1altro. La dinamico. fondamento.le che vi sto. o.llo. bo.se 
e che muove necesso.riamente in direzione della guerra. è determino.ta dal gDo.do di 
profondità della crisi economie" cbecsto. tro.vaglio.ndo gli USA e in misuro. diverso. 
tutti i po.esi dello. catena; ma la possibi,ità di inizio.re questo conflitto si è po
ata concreto.mente all'interno di significo.tive modifictie .negli equilibri est/ovest, 
nemmo sf~utto.mento.cioé del fattore genero.le più fo.vorevole o.ll 1 imperialismo. E' 
quindi dentro ai mutamenti avvenuti su questa direttrice che è stato possibile ini
ziare lo. guerra. dO. aggressione o.ll' Iraq ed è sempre questo. direttrice che influen
zerà le to.ppe dei possibili sviluppi. Un fo.tto questo inelutto.bile perché do.to dal 
concreto quadro st.orico in cui sono collocate le forze in campo; per questO motivo 
la cont~addizione est/ovest dominante le relazioni internazionali e condizionante 
ogn·i ordine di conflitto da Yalta in poi, è quello cbe sovrasta anche questa guerra, 
a maggior ragione perché si èbaperta una fase in wui sono andatdi ad accumularsi 
tutti i fattori che rendono necessaria all 1 imperialismo la rimessa in discussione 
complessiva di questo· quadro storico, una fase in sintesi in cui possa essere imposto 
il 1nuovo ordine mondiale' auspicato dall 1 imperinlismo, USA in testa. 

Che l 111 epoca della paae 11 si sia inaugurata con uno dei più grn.ndi 1mo.ssacri dello. 

storia. recente, e con l'occupo.zione di WlB. vo.sta. a.rca. ~cop;ru.ficu. chinrisco ln. Ho

stanza. e l'indirizzo di questo nuovo ordine mondcio.l e riportnnuo tro.l(icamentc o.lla 
meutoria. 1 1 o.no.logia. con· quel nuovo ordine giù,vo.gheggio.to do.lle o.rma.te no.ziste. 

Lo. guerrll dol Golfo, l'occupazione di quest'u.ren <li import1Lnza. atra.tcgica. sia. 

por il controllo delle rotte tra i continenti che per le risorse energetiche e fci
nanzia.rie mondiali non è che l 1 ultimo atto di,una sempre più aggressiVa. politica. 
degli USA e dell'occidente imperialista nel suo compèaasnd assestare e riordino.re 
qquilibri politiCi, aree di influenza in tutto il mondo, così da. modifico.r~ o. pro
prio va~taggio i rapporti di forza interno.ziona.li su tutte le direttrici delle con
traddizioni economiche e politiche proprie di quest•epoca. storica.: do.l bipolarismo, 
va.l} a dire il carattere che devono assumere le relazioni est/ovest, ad una. ricol
loco.zione delle relazioni economiche tra nord e sud (ciò a. pa.rtire dal ridimensio
namento-annientamento delle legittime aspirazioni all'o.ffro.bco.mento do.l giogo impe
rio.lista e a uno sviluppo economico sociale più consoiJ.O a.~li ti.,}cressi delle masse 
proletarie e contadine immiserite dalla relazione economico. e da.l moddllo di Rvi
luppo negato, imposto dall 1 imperialismo.j., fino o.ù intervenire nello. contrnttdizionc 
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prolcto. ria.t.o/I.Jorghcsio.. per legurc il proleturia.to int.crna.:t.ionale 11i t.u.ssi ùi 
sfruttamento nece:;so.ri o..ll 1o<liento ciclo <li crisi,:.sviluppo c.l··l modo di pro1lmdo_ 

. ne cu.pitalist.ico nelln fa.se imperia.liata. ùomino.tn du.i monopoli,::!nultiprodut.t.ivi 
Per rur-ioni atoriche,economicbe,politiche c geogru.fiche queste direttrici trovano 

convergenza esi intersecano nell 1 area europeo~editercaneo-mediorientnle:le contrad_ 

dizioni propie del Mpc rela.tive all'Europa occidentBle,la contraddizione Est/ovest 

che su q uesta are11 preme nella linea di confine tra i blocchi scnturita dalla II 
guerra. mondia.le,lll contadclizione No~d/S':l_d i~ quanto ~o.rcn. do_vc vengono o. contatto 

i pa."cSidallfoccidcnte ca.pitu.listico e i ,utK pncsi dirlcnclcnti ,nello spncif'ico per_ / 

chlii conflitti che si producono ncllu regione tuedit.crrnneo-mcdioricnt..u.lc~ rit~un.r:-Uo._ 

no dircttwmcnte l'Europa. in quanto è lo.. sua. naturale zona.. di influenza.. 

La regione mediorientule si present"a con confini al t!llllenl>e in.•tabilèi tr" i bloc_ 

cb i percbe non dcfini ti nel dopoguerra, o l tre che per i moj:i vi economie i del l c rotte 
c delle .fonti energetiche,pei'· i processi dillecoloni·~:t.a.:t.ione eù etnnncipn.ziona na.:t.io~ 

nale in corso.Con l 1 imposizione della. entità. sionistu. che. ha. sancito l'espropio.zione 
imperia.lista.-sionistn. della terra palestincse il mon1lo o.ra.I.Jci divr.ritn tcn.tro dello.. ::s::t 
strategia. imperia'.lista. tesa. o.pa.cii'ico.re anche ruo.nu nailitt1ri l 1 t1rcn. in questlone,nllo 

scopo di allargare e stabilizzare la propia area di influcnza.In questo senso queRta 

.regione AX ,di estremo interesse strutegico ,-~iene nd o.ssumere tut.ie le condizioni 
pcrchè vi si nitui lo scontro preliminare sin politico che nailitl\rc rd.tO a. prepnrnre 

l e wigl iori contlizioni di po.rtenzo. che possono p re l uderc alla ridefiniz ione· del l e 

zone di influenza..ln questo può co.ro.ttcrizza.rsi come unXX "dctonatore11 di Wl conflit! 
to ben più vo.sto .Per tutti:i: questi fn.ttori e per lo contn.ddbr,ioni che vi convergono 

questo. è 1 1 o.rcn di mnssir:in. crisinel mondoo 

In sintcsi,l 1 intervento militare nelln re~ione medioriento..le non si esaurisce nei 

motivi storici,economici,politici e militari propi della. rcgione,ma r.i intrccia. indi_ 

ssolubilmente con gli avvenimenti e' i processi econcimici e politici dell<L x:t1n•a catena 

imperinlist11 che vedono l'Europa al centro della ridefinizione degli equilibri poli_ 
t.ici sca. t.uriti do.gli& o.ccor(li di Yo.lta,queato perehè l 1 intervanto nel golfo, oltre 

Q.Ù essere dettato do. ragioni politiche di co.ro.tterc strategico ;~ il portato degli 

scompensi dall 1 economitL co.pita.listica;d 1 altronde ~ intervento sul rapporto nord/ 
sud tale da svolgere la sua funzione riequitibra.trice sulla caduta tendenziale del 
saggio di profitto medio (agendo sulle riserve di manopopera, sulle matecie prime 

n basso costo, o sull 1 a.ltloco.zione di produzioni n ÙuluJn composizione Ol"f~nnicn) tL 

quoato sto.dio Uellu crisi può a.vvcnire solo o.ll 1 intento di una. più J(enera.lc ridcfi
nizione interno.ziono.le .del lavoro e dei mcrco.t.i lo. quale ha. il suo centro nei po.esi 

industrializzati e nella ridefinizione dei rapporti di forza tra est e ovest xhc do

minano le relazioni internazionali. Per questo lo. guerra imperialista.. nella regione 
mediorientale è un ulteriore passaggio in avanti della tendenza alla guerra. 

L'atgressione imperialista all'Iraq, per lo scenario in cui si è àata 'e per la 
suo. poàsibile evoluzione fa risaltare 1 1 antimperi&lismo come contraddizione politi
camente in primo pia.no, a partire d~ll 1 at.ti~itA comba.ttento delle forze rivolu~iona
rie della regione e dalla ·vaeta resistenza delle ma.sse arabe contro 1 1 a~gresaio~e 

Lnperialista-sionista, rilancia.ndo le legittime aspirazioni all 1 autodeterminazione 

dei popoli. Ciò che qualifica l'a.ntimperialhsmo manifestato dalle masse arabe e in 

primo luogo dalle loro forze rivoluzionarie combattenti è il livello qualitativo 
prodotto dai recenti passaggi effettuati dni processi di emancipnzione popolare, e 

nazionale ricchi·di esperienze proprie del contesto abarico-politico aro.bo. Ln ri

voluzione algerina, il moyimento ~aaseriano, fino al livello più avanzato espresso 
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.· 
.• dal,la resistenza dei,popoli palestinese e libanese, sono tra i pw1ti fermi più quali

ficanti di un percorso che ha maturato un elevato patrimonio di,lotte, soprattutto 
a. livello di guerra popolare di liberazione nazionale, che è il risultato del con
fronto costante con le complesse strategie imperialiste di carattere prettnmente con
trorivoluzionario dispiegate nella regione in funzione di una sua normalizzazione e 
pacificazione, strategie che~ attraverso continui tentativi di des~nbilizzazione dei 
paesi arabi che di volta in volta si oppongono ai progetti imperialisti, tendono 
a.ncho a d ostacolare il coa~ularai dell 1 unità_ara.ba. 

Un patrimonio politico e ·rivoluzionario che nel contesto di quest'ultim" ..g- ./ 
~rcs·sione imperialista. ata maturando un ulterioro salto di qualità. che può tra.rre 
.forza anche dal legame tra un rinnovato nazionalismo arabo (espressoanche da s~ttori 
di borghesia progressista} e lecspinte più radicali e determinate delle maese popo
lari. Un le,•:ame in cui l'antimperialismo è il collante e che caratterizza fa vasta 
opposizione espressa in tutta l'area med~orientale-nordafricana a partire dalla re
sistenza organizzata dalle forze rivoluaionarie col dispiegamento dell'attività com
battente anche all'interno degli statinarabi schierati con la coalizione occidentale, 

.facendo cosi a.nche di questi p"eai un territorio nemico per le truppe di invn.sione 
.'e rendendo perciò q11este alleanze 111olto instabili. 

Nello stesso tempo questa mobilitazione tende al superamento delle divisioni 
artificiosamente immesse dalle politiche imperialiste nella regione. Una resistenza 
e una contrapposizione che ha alla base profonde ragioni maberiali relative alla 
necessità di afferm~re i propri diritti di autodeterminazione nazionale e emancipa
zione sociale soffocat.ci dal colonialismo prima e dall'imperialismo poi. Tale resioH. 
stenzo. inoltre in questa fase storico. si sos·:'f.anzia. o. pa.rtire da una. o.ccresciuta con
sapevolezza che rende insostenibile l 1 a.ccetta.zione di un nuovo ordine imperialista 
che può imporsi solo nella distruzione massificata della regione e del popolo arabo. 

Questo insieme di fattori politici è alla base ddlla forte spinta c tensione che· 
sottolinea le att11nli mobilib.,zioni popolari e la resistenza delle proprie forze 
rivolu~ionarie combattenti contro la presenza imperialista. In questo senso la con

.trnpposizione ad essa è destinata a giocare un ruolo nella futura evoluzione dello 
scontro. Infatti 1 1 imperialismo, con la scelta di iniziare il c9nfl itto ha aperto li. 

uno scontro i cui fattori inngioco non sono pianifico.bili nello. puro. logico. mili
tare poiché la guerra che six sta ~svolgendo nella regione ha in sé la possibilli
t~·di sviluppare la dinamica di uno scontro tra popoli che combattono per l'autode
terminazione e la logica di guerra imperialista: un piano di scontro questo che per.· 
1 1 intpe~:ialismo è st~:ategicamente perdente. Per queste ragioni il: conflitto è tutto 
da giocare nol· l11nèo termine, indipendenteme~te dall'esito militare di quella che 
può considerarsi solo una prima battagio.. 

La propaganda imperialiista, in particolare del Pentagono e dell'amministrazione 
statunitense, sul·futuro "ordine mondiale" già in mo.rcia. non nasconde, né può fo.rlo·, 
la natura economica che sta alla base degli avvenimenti politivi di questi ultimi 
nnni, co.ro.ttorizzo.ti do. un crescente bellicismo. lnia.tti lo. grave crisi in cui si 
dibatte l'economia capitalistica è in ultima istanza la base del manifesto bellici
smo imperialista. 

Questo dimostra quanto 1 1 opzione bellica sia una tendenza naturale e necessarìn 
per d~re ossigeno all'economia disastrata della catena, nonché come la poten~a mili
tare dell'Alleanza, per quanto distruttrice, sia minata proprio nel cuore dell'impe
rialismo, nel cuore dell'economia capitalistica. 
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~a.!'t dino.mica di sviluppo degli attut\li termini di criai-reeessiona he. implica
zioni che ricbiàaano nella sostanza a quelle che precedettero la II guerra mondia
f~~·dinamiche di fondo che, presentandosi in un quadro storico mutato, seguono !or
me e modi di attuazione relativi alle concrete relazioni politiche e militari esi& 

··stenti tra le forze in campo. Un contesto grav~do di processi economici che tendo-
... • no a riprodurre i passaggi chiave del processo di crisi-svii uppo dcll 'economia. 

capitalistica nella sua fase monopomistica, con la differenza che in questa r~~e 
storica avvengono in un ambito ec~omico di. integrazione-interdipendenza dato da.l'-
l'intèrnazionalizzazione del capitale finanziario ed industriale a dominanzaY.USA; ~ 

di conseguenza vi è l'immediata inte~r_elazione e concatenazione delle stease con
traddieioni prodotte dalla crisi, nonché delle controtendenze c scelte di politica 
economica. Allo stesso tempo la gera.rchizzazione della catena fa sì che prevdp;o.no 
le controtendenze e le scelte del paese dominante. Oggi come allora, da ben oltre 
un decennio, l'intero ambito dei paesi capitalistici è attra.versato da una stri-
sciante stasi produttiva che ba provocato un progressivo avanza.re della. recessione 
e stagnazione economica. 

Su questo sfondo, aggrava.todi criticamente negli ultimi a.nni, si staglia.no i 
p.:ssaggi principàli che, come nel precedente periodo storico, furono sintomo di 
un a.pprofo~dimento della tendenza alla guerra, passaggi che in termini generali 
sono relativi at il riarmo, il salto in avanti del capitale. che.matura oggettiva
mente nel contesto della crisi; la presenza dell'ambito di penetrazione adaguato 
per i capitali sovrapprodotti. Oggi, in questa fase storica, queste dinamiche ge
nerali così si presenjano: A) il riarmo, come principale controtendenza alla crisi, 
adottato sopbattutto da USA e GU, ma anche da altri paesi capitalistici, soprat

_tutto europii, aeppure con intensità diverse, e in wnbito NATO; ll) un ulteriore 
salto nel processo di internazionalizzazione dei capitali c della produzione che ha 
il suo perno nel mercato europeo; C} 1 1 individuazione dell 1 o.mbito economico dei p 

~aesi dell'est, per il grado di sviluppo,della loro struttura economica, come 
qu,ello adèguato e complementare pe.r l' impiefo dei capi tal i sovraprodotti ·e per il 
livello tecnologico raggiunto dalla produzione capitalistica. 

A) Il rianno è una politica economica di sostegn~ n cui lo sta.to storicumentc 
ricorre nel contesto del l o. crisi genera.l izza. to. e di est es i processi ree essi vi a 
fronte di mercati capitalistici saturi e di una condizione generale matura per ln 
ridefinizione della divisione internazionale del lavoro e dei mercati. Elementi 
questi che sono tutti presenti nell'andamento dell 1 economia mondi al e. l'oli tic a 
economica che si basa sull'immobilizzo dei,capitali eccedenti nella produzione <li 
anni storicamente legata alle tecnologie più avanzate ed implica l 1 annamento del 
paese che l'adotta essendo altra cosa dalla produzione betlica per il mercato. 
Infatti il riarmo· non consente di rimet~ere in circolo i capit~li immobilizzati 
e lo. sua adozione è f~ttore economico di accelcr~zione dello sbocco bellico rac
chiudendo in sé tutte le condizioni dell" ba.nca.eotta finanziaria pet• gli stati che 
ne fanno ricorso. Nel quadro economico attuale il riarmo è diventato il terreno pri
vilegiato di politica economico. princip~>lmonte per USA e laJ, c tendcnzio.lmente al
largato a tutta la co.tena; un terreno privilegiato anche perché la sua adozione 
co~porta il controllo sull'alta tecnologia, quindi la lco.dership degli USA in que& 
sto: Clllllpo, co.mpo su cui ruoto.no i termini dello. concor1·enzo. monopolìstìco.. Per 
tLltro verso gli US.\ e GlJ sono anche i po.esi mo.g:;ionncntc gra.vati dalle contruddi

'zioni econoliliche conseguenti a questo. scelto.; in questo senso per questi due p1.ieai 
i fattori di crisi e lo. necessità di una loro soluzione o.deguo.ta premono fortemente 
sulle scelte politiche e militari, spingendo su questo. direzione l'insieme della 
co.tcno. imperialista.. 
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~)Lo. crisi c ln recessione gener1Lli~zatn in~ui versano ipueai della. ca.tcn~,pur 
'esprimendo ilmassimo di,debolezza,èanche la condizione incui sim mnturn il suo 
potenzin.le sviluppo;: ,dentro alla. dinamico. di ceatr,ll izza.zione e conccntrn.zione· 
del cnpit~lc.Ques~ohn da ~o luogo aip processi di fusione e formazione di nuovi 
cartelli monopolistici che sono stati terr·eno privileginto di investimentci del 
cnpita.le sovrl\prodotto,processi che ruotano principa.lmcntc nell 1 n.rnbito del mcrcn._ 
to ca.pi to.l istico in tereu.ropeo, con la I!F't nello. posizione economicamente ùomina.nte 
Hucs t o. d in a ruic11., se n. tu rendo! do.l1a.- in tcgra.zionc econoa:.Jico. ~itL ùrito.~·ha. prodotto ~-Un 

ul te rio reso. l toll nell' in trrno.ziona.l izzo.z io n e dci C t\ p i ta.l i .f•o nnuzion i mano p o listi_ 
che,quindi, a. fo1·to concentruzione di cnpitulj,che,n front.c flel sostanzi1dC rc~trin_ 
;p:x:si:t gimentolll della base produttiv~ 1 hanno approfondito i fu.ttori di ltcrisi rolnti_ 
vi nlla. vo.lorizzo.zionc , tenenùoanche conto ùollu sn turu.zione dei mcrcnti cnpi tn_ 

listìci entro cui si dò. la spartizione delle quote. 
C) il proccaso di penetro.zione econo01icn nei .Po.es"i tlcl 1 I:;st, relc.~ivo ngl i investi_. 

menti finllJlzin.ri eprodut.tivi operuti principn.lmente dt\i po. eni europei,sopra.tutto 
du.lln iU"t,si é resa possibile n partire dalle"apertura:" economiche che questi paesi 
hnnno offerto (n'el contesto della maturo..7:ione di contru.ddizioni e problemntiche 
·propie a questo cnmpo) e nello stesso tempo per· la spinta dei cnpitnli sovra pro_ 
dotti n lln ricerca di "ld:o:".:hi sbocchi appejdbili.Con questo ·premesse ~~:li investii_ 
menti nei paesi dell 1 Lat sono diventati un ambito terreno per i trust finanzia_ 
ri e industrin li cbe.muovono alla conquista delle migliori posizioni.Uno sbocco 
che, n l contrario -delle aspettative, si è dimostrato un pnll intivo a causa dei. li_ 
miti che ha la semplice espansione: dèll 1 nmbito di penetrnzione dei capi tnt i in un 

contesto di sovrnpproduzione di ca pitnli. 

Questo rimanda al meccanismo della crisi.X cnpitnlisticn c al suo processo di 
risoluzione.Secdndo 1 1 o.naliai mo.rxista-~eninistn ln crisi ùi sovrapproduzione di 
cn pitnli e mezzi di produzione che non possono operare come tali trovo. risolu_. 
zione solo dentro al movimento di IJS'fUUZIONE-tlliJU'INIZlONE/l'!>P,\N!:>lONE;la semplice 

espansione del mercato dei capita li ad uno stadio di npprofon<limento della crisi 
stessa; e cioè ln questione della va.lorizzo.zione .. 

~er q uosta ra gione nel contesto di recessione e 1:i mercati saturi storicn 
per distruggere il aovrapiù mente il capito.lismo ricorre alla guerra come 

di capitalo prodotto,così da poter rilnnciare 

~idefinirc c n llrgn re su nuove posizioni di 

mezzo 
su nuova base l 1 o.ccumulo.zione, 
forza i marcati cnpitnliRtici a 

1 1 nssetto interno u.llo. gerarchizzazione delln C <L tono., nonchè l o M no d i infl uan7.<\ 

mondinli.In questo sena~,dcll'evolvere dello. crisi si può !Ulalizznrc la tendenza 
o.lln guerra,corue intrinsecax alle cnratteristi.eke del capitalismo. 

L'ultimo conflitto mondiale è stato l'inevitabile sbocco dèlln grande crisi 
del 1 2~ e ha px disegnato l'attunle quadro mondiale dominato dall'imperialismo 
Usa e in cui lo. 'contraddizione dominante,primo. interimperi~listica.,è oro. la. contra 
ddizione EST/OVEST~,quo.le txx.-aa terreno di renlizznzione della tendenza alla guer= 
r.n.Per·qKizaiax questo motivo,it'datoil grado raggiunto dalla crisi ,un nuovo ciclo 
economico con il rilancio dell'accumulazione capitalistica su scalai adeguata o.l 
livello di sviluppo deèl'imperialismo può essere dato solo nel confronto con il 
pia. no storicamente stabilito do.lle sfere di influcnzo.,lo. necessario. divisione 
internnziono. le del lnvoro e dei mercati può avvenire cioè solo· a. sco.pito dello. sfera. 
contrappos tn, in primo luogo perchè i p o. es i dell'Est presentano ali. un nmui to· cc ono_. 

mico sufficientemente sviluppo.to per consentirlo,e:j: inolLrc solo all'interno di 

questo. ridefinizionc 1 1 ipperio.lismo può rimodello.re i rapporti di dipendenza con 
po.esi periferici. 
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La radica liz:r.a:r.ione della crisi,cU progressivo esaurirsi· dell'effetto delle 
'cont(:otendenze 1ha provocato un sa.lto nello. tendenza alla guerra; ma. il pa.ssa.ggio 
dalla. tendenza a.lla. guerra alla. guerra& guerre~giata non ha. nientaz. di deterministi __ 
~o.La. guerra in qua.nto atto politico oggettivo è il risulta;à.nò mecca.nico nè prede_ 
terminato dell'intrecciarsi di più fattori:cpuuido le contraddizioni date dalln crisi 
per il loro livello critico,non trovano risoluzione· sul terreno economico, esse. premo_ 
no sul piano politico portando a maturazione in un processo di rotture: nei rapporti 
politidi e di forza tra i diversi soggetti in campo,le. prem~se dello sbocco belli~o~ 
l.'a.ttun.le situazione, in q11ru1to s.i colloca dentro allo condizioni __ di _crisi gencraliz.:... 

zata del capita lismo,a fronte della profonda recessione o dll'avvitarsi sull'utiliz __ 
zo del riarmo,nella impossibilità divalorizzarz i capita.li sovraprodotti,ba visto un 
rn.pido monta.re di so.l t'i e rotture,culmino.nti come primo momento ,nell 1 nnness ione della. 
DUlùilr da parte della w,,r,"!JC e nella guerra _del golfo.Due a.vvenimentisolo apparentemen_ 
te scollegati,ma invece strettamente complementari l'uno all'altro 1propio perchè pro __ 
dott~ dalla stessa. dinamica, eventi che richiamano subito a.lle annessioni &ÌR e inva~ 
sioni che precedettero e cratterizzarono l' esca.la.tion verso lo scatenemento:; della 
II guer~a mondiale. 

Questo perchè lo s ta.dio raggi Wl to dall& crio i economica non può riso l vera i con il 
parziale allargamen;o delll. sfera. di penetra.zione dei ca.pitali che a.vviene attraver_ 
so. annessioni e a ggressioni,perciò quest., stesse diventano da. Wl lato fattori di 
insta.bilità economica. per l'imperialismo e dall'altro i primi fondamentali passaggi 
politici di pottura e. accellerazione: di un processo che può m .. :nxllx evolver.c verso 
un conflitto più a.llarga.to • .Àllo stesso modo i massicci interventi di fina.nziamento 
a.lla. guerra del golfo da. parte di paesi non immedia.ta.mente belliger&nti come il Ginp_ 
pone e ln JU,"f (pur essando quest'ultima. parzialmente presente nel conflitto)rima.n __ 
dano,rispondendo alla. stessa. logica, ai ben noti "prestiti di guerra" o.merica.ni che· 
finn nziarono il II conflitto mondiale 1 qua.le sbocco del surplus finnnzia.rio che propio· 
questi paesi presentano al più alto livello. 

/ 

La situazione innescata dall'imperialismo con l'aggressione nll 1 lra.k; per gli equili __ 
bri politico-milita.ri che ne risultano,è gravida. di sviluppiche oggi più che mai apro 
no,~ nell~ intenzioni dell 1 imperialismo 1 Ìa prospettiva di un nuovo conflitto mondiale~ 
l e.· cui proporzioni non possono che superare, e di gran lunga. , i costi" oh e 1 1 imperia! i_ 
amo hs.già imposto nella sua storia.Una prospettiva che scaturisce prima ancora. che· 
da.l potenzi&le distruttivo delle armi 1 dnlla funzione della. guerra imperialist~ 1 per 
la risoluzione delle· contraddizioni accumulate e approfondite dalla crisi. In un ta.le· 
qundro,le modalitàcon cui è avvenuta l'aggressione nll 1 Ir~· presentano fin da subito 
sotto' molto aspetti i caratteri con cui può darsi questa• sviluppo, e cioè:unnx guerra 
en•rmcmente diatruttivn,che ha coo.lizzo.tol 1intero. catena imperialista. e I•x che vede· 
il coinvolgimento mondio.le·,per unxati.xx verso e per 1 1 a.ltrO,di tutti i po.esi.Primo 
obiettivo è da conqi-stn di una. posizione che,sotta la l' aspetto politico-militare 
è di importanza strategica e che prelude all'escalntin nel confronto con l'est.Una. es_ 
co.la.tion che non•vo. intesa necessaramente come un processo di a.llo.rgamento.a. macchia 
d'olio di episod~ bellici o come processo libeare nel tempo,soprattutto in quanto si, 
tratta di Wl confronto che già da tempo si giocu su molteplici pie.ni,che procedono 
l'uno a.ccnnto ~x all 11ltro interagendo ·sulla contru<ldizione E.st/Ovest:dn un lato 
il p piano J<llliXXX!§Illt:Eii.x oggettivo dato; dalla spinta dal! n crisi economica. <lell' impe_ 
rinlismo e· il pian...,,. che rigua.rdn i passaggi concretisul terreno poli tic o e m il i tn_ 
ro dell'alleanza imperialista;da.ll'altro l'indebolimento che a.ttruversa nel suo insie_ 
me i paesi dell'Est,indebolimento da cui l'imperialismo cerca di trarre vantaggio anche' 
attraverso tentativi di destabilizzazione. 
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• • 
Co·• ln dntn •loll'S !ob~ro.io, o.b~illmo mandato un tclcgrnmmnj n diverse prir,ioni dello 

·.st~t.o chictlcuùo n.i milito.nti dol nostro pa. rtito, che sontcncvuno uno .sci:>pero tlnll~ fa.-
u1c d(t.l :JO/II/IU9, ello ponessero fine a.llo stcs.oo. Come si potrù. ca.pirc,. nou é f:to.Li.O facile 
fl·cutltH•c quosi.u ducisiouo. Priwa. ù.i fo.rlo nlJbicr.au soppesu.to tutti i fattori eh~ cuufluisoo• 

"p.o ni!llo. .situazione u.-::..tua.lo, tJcrò si é tcn~Lo in conto in muùu pa.rticolarc dc!ll 1 :l.ccclcrn-
. • zionc tlel ùeteriorn,Qcuto fiàico c.lo. po. rte tlci no.si.ri co1~pu.g-ni pr"i~·.ionicri. :!an <:ra iuwsi

/\Jile p•·olw\gl\rC per [IÌÙ .t..empo t!uesto sci~pcro .ti enzo. che un ùuon numero :li loro .si u·.""Vici

nc.s~e uù Wla. morte U"lJ s1c.uro., 1n :un. tenn1ne non Ciol"t.o lontano. 
Noi cousiùeria.mo che non si può chiedere di più ùi f]UClla· cùe hnnuo Unto questi aototini / 

c rlonne sull 1 n.lto.re dello. ca.usa. operu.ia e popolare; elle é st.a.to giusto e ncccssuriu comin
ciare o continunrc lo sciopero c.lclln rum_e, au.crificurc la. salute cd ,.nchc riscldn1·c lu. vi

tll per poter dcuuncinre o.nche lo. politica criruiuo.le del govcn10 e lott11ro per ln riwliii
ca.zione. Però c•é un limite che non si deve oltrepa.ssarea il sacrificio c.on si può t.rnsfor• 
1:1o.re in quo.lcosn. di inutile c perfino contrario ni fini che si perse~~uiva.no all 1 inizio 
dello scÌOf)Cro; non si può por"l.a.re a.ù W1o. morte sicuro. in pnrtcnzl\.. Crcdio.mo cbc é suffi
cicn.tcmentc ùiml)strato che il governo CeUereùiJe nllc biua"lc riVcuùica.~ioni uei pri~iiJnieiti: 

solo nel cnso in cui si ùeterminasfle lu. mort.e ùi diversi di loro; prez~o che non sio.rno dii_ 

posti a. pa.go.re. Inoltre, con.sideri ... ino che la. sit~aziOue dci prigionieri· é w1a. i't.Lcccnc.lu. che 
campate u. tutti i lo.voro.tori e a.lla. società. spagnolo. nol tiuo insieme, e che èovrà essere 
questa nel futuro nd impedire ln torturo. nei carceri, lo. puliticn di isolwnento e stenni
uio H ottenere 111 loro totc.lc liuertLziOne, Nel frc.tterupo u{ •. uguerù Jlroseguire lottnndo e 

ponenùo r3sistenza.•i11 ~tutte le forme possibili, ta.nto tlontro coruu fuori i cnrceri·, cvito.n
do però d1°p~~n.re un prC'L'LO 11lto co~ne <tu.ello che st<UIIlO <:6il!,ell<lo. (!uu6~0 é il motivo 11rin-

1 cipc.lo che ci ho. portu.to c. chiedere che si IUCttn fine "llo sciopct·o. 

· Prima di !rendere 'lues t o. due is ione, ai ti io.wo conl:i ul tu ti con i compugni in ne io pero del l a. 
fo.me c: con u.lLri che già lo o.vova.no u.lJl.Ju.ndonutoJ o.IJIJiamo ra.ccoltu le opiuioui dei loro fn.
m.ilinri e di molte o.ltre persone intorno o vinco!ut..e con il movimento ùi soliùa.riet.i. 

Pi-ima. di ma.nda.re il telegrD.IDIIla. di cui po.rlavam.o pr:ima., o.lJLJiu.mo po.ssa.to una. comunica.zione 
o.gli dciopera.nti nello. quale tiÌ annuncio.vo. la. uoatr~ riaolu:Gione ùi modo che non si o.ves
sero 11 sorprc:.~c 11· e nt~ttesscro in pro.t.ica. tutt..i. con lo stcs~~o spirito di unitù. e con lu ste_! 
so. disciplina. es cmplu.rc c}.)e ho.nno s cmpre ma.n Leuuto, e. •t U•!A Lo a i a. prir.tn .. quu.nt..o in plLrtico
ln.re lun{~O tut.ta. la. tlura.tu. tli 'luesto lungo coruba.ttilncnto •. La. decisione ùclla. Uirezionù d.ol 
po.rtito U sta.to. accettata. da. tutti i milito.nti dL\1 printo moUlcnto, WliL volta. n.ssicurtLtisi 
dell11•ve~idicit~ o auteuticita del messaggio. 

ComprendiQJUo che Wl numero aonsideravole di lor.o aùbic. atUlifestnto il loro disaccor<lo 
con questa decisione e che si sinno dimostro.ti disposti o. proseguire lo sciopero ùellc. !n

me fino alle sue ul tiwe conseguenze. Che non ui si11 uttenu·Lo l 1olJLiettivo della riwtifica
:z.ione li porto. a. continua.re, mantenendo questa. posizione ùi fenne~zn. llisogna. tenere pre

sente, inoltre, che la. 3itua.zione iu cui sono ri.Jno.~ti, HCn:l.o. nemmeno la possibilità. eli po
ter!;i ripretHlerc, cd cnposti ad essere ogr.;:etto tli rr\pprcttngl i c tlo. pnrtc clei co.rccricri e 

de-111 e forze di polizie., ha anche contril>nito ·n mo.ntenere questo n_t·~eggillJllent,o. Uc. parte 
noat1·o., l i comprendillJ1lo e l i a eguiamo dando tutto il pos tro appoggio. Tuttavia,, cona iderin· 
mo che pcr.qll.:l.nto co.ttive sio.no le condizioni che si Uovra.uuo iu1porre,. non so.rauno molto 
pc~;~lori di vedorsi lega.ti u. un let.t..o c penzolo.nti c.la. unr~. scinùr1. per la vitll. N"n! pcg~iore 

dci ca.si t'( ueRto por.nC"!tt,eriì loro eli riprendere lo RCiopero con più forzo., qunnt.lo le con
dizioni snrllnno più fa.vOrcvol i. 

Non o.bùiamo ottenuto di stra.pparc nullo. nl goven\o, ui.Jbiw.uo persci il cno•po.t;!;no Scvi e lo. 
Sa.lutc dogli u.ltri cor.1pn..g:ni si U lugora.ta o.l>Lo.sto.nz.a.. l)erù lo sto.to e le forze reo.zionariè 
che lo protcg1~ono, non ho.ru1o ottenuto lli distruggerci uU t.li porta.re i compllgni sul terreno 

delle. demortdizz11zionc, del cedimento e del pentimento, cosi come ai erano proposti. La 

loro uconfittu politicn. e muru.le é }Jiù che evidente. Al coutra.rio, i prigionieri llln.nt.cngo
no iuto.tti il loro owra.lc c loapirito eli combo.t.t.iolcuLo. lnol tre..-,. no l corso di questa. lo t-



.. 

• 
to, si oono r,untlngnnti il riconoscimento e 1 1 appog[tio di grnn pnrte dei "lnvorntori. 

·Tuttavia dobbiamo riconoscere che questo appot;l!iO nop é nncorn sufficiente, gincché non 
•i trn<luce in \UH> lotta politico. cosciente e orgnnhzt>ta per imporre nllo Stnto le rivcn
dic:l.zior..i dci con1pnzni, l 1amnistin. e molte altre rivendica.zioni e diritti. Qucato é il BC!!_ · 

.so della no:1;trn lotte.. SiaJDo BU C'JUesto cammino e su questo pro:.eguircrno, buttnr.linnclo sen-
7.n '\e !lo l C'Z.7,i.\.. f~o F;C i(\~•oro tlella. !M\ e f\}l(H!nn tenn.in(\to h n ponto un p n.::\ no mo l t.o l.~port~i\ntrt 

in qucs·t.u. 11ire~ionc; ùcnch~ ruoment.e1.newaente il nenlico di clnsse lii sin itnpo.n_:to con ln for.

zn., non ci hu vinto ~u questo terreno. Al eontrn.rio, ho. perno la lln.ttaglin dell 1 opinionc 
puhblicn., é J;to.t.o .smn::;chera.ta nel suo vero Ctlra.ttere socin.lfo..scistn ngli occhi eli tutto i~ 
condo, si é visto obllli1~a.to a mostrn.re lo. suo. nsAolutn runnci'Ulz:n. di morale o la. !:Ua. impoten

zw di fronte o. quolli cho oaBno lottare. 

Conlpn.(;ni c n:Jici, ln. lottn cont.inufl .. !!uesta. lotta. anrA. luue:u o ci ci.dcc.lcrù r:u:nr.ro~ti sn
crifici .. l'or CJUe::1to ùoiJùiwno preserva.ra le forze, sumo:mnùonc N. tre nuovP.. Or~ re·t.rocidi~

mo per pote1• fu.re in seg:uit.o dci po.ssi o.vanti. 
LA LO'f'l'A Cili\'.:'JNU.\.1 
Ol!.l. l'I).Ì. 1 CHI> !iAI lli~~O OGNI nro Ili ,\IU'rO E 1:1 ;\l'PCGiilO AI l'IU<i!Ul:Il>III l 

l/,\'l/,0 1 9! 

o ou·~ u o u tJil u ou uo ou !lU au u o o oou u u uu ull uuu uu uuo o u ono ou u i m u u u 1w un u•IU :1 o o uu :1 u un'' un u' "'n :Jn Il, Hl n: 1:1 IJO!l n 



·~~ LJH U)X\) H L~;~ 
i;,;'· , . , ~ q_ <J.S :3~ 
-.~:-'·Tr;gior:no 19.rJetçio un nucleo arl!lato dell o Rosse ha giu-

~tt~:ts.to .l'assessore regionale DG al :P.ilm1r.io !'rotrrammazio~e · 
; ii('':S~ppe Ai~TO. . : 

{;:Wi!h:·é~rso dÙla azione qua-ttro oili t<"nti della nostra organizza
:-~(?nl'),dopo_: aver cornb'=lt.tuto e ·:;cmtato ~?:, ·tutti. i rneazi a loro diepo..:.. 
:izi;.~i:>.~~~:-di.;s:fondcre· l'cccercl::!<•':lento di y.:;:-~ppnde::-atiti forz~ nemiche, 
:i~a;m9::arrcei per e'ii tare la àa:::i.ro:::.zio:Je flBio~. ··. . 

;!!~'-~t.·~-~-~-~·:._:_~.::~_:·.-.:" : . . . : 

. {~!t~r';ìli-:·a:vere .tra le lorc l:1::ide zrinfie quattr(\ combattenti c_o
,:;n;I._s:t~/i'nierçenari ·in divisa. e la !;"..I&rdi?.. del corpo,ve::-1.· cani da·_-· 
~~ar_(!Ja"-gèl·.:personale della Lvrf.hcsia j.m,:.e~~ialis:;!!., n·ì:-! hanno esitato 

far·j::ruo.co··-.:ra la ·folla inP..,..~G; :;:'i c;:ues·~., ca;_·ocne, <er.i tamente ai fa2-
ilif'l>~n>rioti .·an 'odio p:roJ.et'lric, ha:1n::- es: i: a t o ad ·infierire brutal~ 
ente.:i;:ScL'nostri,ll!ilit~nti.A q_u~sti sciac5.lli diciam;:>:a ciascuno il 
uo~~è).à::l -tempo debito.HJ:5nT3"F:.3ST:3°~f;.' ~i·1l'D'!1 ITO.t3. nemoria e la pa- ·· 
:'..enz·a,::C.el 'prol~t~riatv sono prcr.lit:;iose. 

/fl..,'Yer--.i<!::~. che consiàer:!.mno i qu3t-i:ro militanti òella nostra 
·•a .· ..,.,~...,,..,.:' ..: ., .. ··'i r:t' • re-t ,..,.,.: l"i T~Q i 1, ·-.. .,~· .· .. • l ~"'" . e,an-'-~-·----one .. .J;J:p.~,_,_cn~ .1 ~- ... :J •• r.J. ne. _e ___ r. .. LL .•• :z;:.cco a~ c a., __ • 
t.:i..lc. _·lorù· ·:.nco3.:uni.-::à. le st::rFt.t".lre e l-·.:i l·:o=i~~i -~~~ll~ c::.,~ltro:r-:L-vclu-:~·.
'~iqoe:·arnatz.. e d~ll2. C0:J.t!"':JQ.ler:-iglia ps~ t;alo,::ir:?., t;~e p:"'O:Pa:~anC:a e 
:::._;iti;;f.na _J.~ ·-c.çr-t!lrr~ :-:071~.ro i co:tbattcnt::. l~~:~E~i::·t::;. i!'lp:-:.t:ic~!a.ti, ri-

- ~~Gn::1e·r.E::!:.!i:::~·- alle· :o1~ze 'l."' i voltiziO~'!a.rie. 

~-~~l';·er·· ... i~ie n.ost:.:--i!.,c::p:ceoo impE-rare r.n-~~:2 da qu~z-;_~ ~eue:-ie:lza.Do
~ èSiste ':c.i::!ore Ti\Cl:::t::.cnario; dove esiste v·oJontò. o:": i -;:.~ni~e e CO!!!::.. . 
.. ~ ter_e·; ao~c e~is"ta:1o :r•r~--;léteri i :l lot+.e..:- è : . .)7(; le d e"ta~·;;.:.!1a z::.o"1c e la . . ,.. - . . . -. . ... . ~ 1 1 t . . . . 
:te..L~J.genza pc_t_~T.lca a~ven-:.s.no __ pr-::?.v:.ça uC _a -ré.3:::c·::-:::::2.z:Lone ccmun2-
:?. dei -rar-po:-ti ài por,::!7,ione cc.y:i·i.-2J.ist.içi .lì la ri:.:-cl,_~_:3ione,r.onc

~nt~- parziali insuccEsej_,~vanz~ G ~re~cP:!l l~ coutro~ivol~zibne ~ 

.::hioda·;;a e,n:)::;ssta:J.i:.o:.:: J:-:..;2-i?~J.i -~~~.cc2.c:.si 1 i::·:;:>!::-: il cri.~·..:to del cipo. 
· coctroriv-c·Jnzione f: 1J!1L ~.-5.(~:--:: ·~: :_ .-::-'1:-t:: ~ .. ~er 'J.".!G:n<~'J feroce e .. .asse-
· :.:::1· G.i- san~r~e • 

. C.ti···eri I':.i10 ... ~_:::_;. 1'0. 
~ . ,,./ 

, ,Consigli ~re :;:-.c:gionale p e:!" lé :0G :f b .:! al 1 g 7.5, hn ricoperto dip;... 
... _~~-~~·).é_:--_~&~ic3.·-di:_assessoT~ e. ll'At;::."icvl tura· e r·oreste p·eras- · 
e'linere,noi;q~lclla eU. asses<;orc al 'Eiini!cio e P:rograt!mazionc ::_·, 

:;~-ei:·:\~Siit€riD!-e .·del 'I9 rr:.; .. La f1.:.nz. j or!~ r1 ~J.l 'asseseorato al TiiJ.a.n·- ~ 
c:!:o< è: ell~ pro.;ral!h'l!az ~or.> è .. è c,_,:-1 t::;.la. ::1i fa t t o, q u-,sto. ass es~--

··=sor2.~o:·.dep-~de c, c.o;:1~:.r..~_::E:, ;::.r:t.:--:t=:i;·:::. a ~-v t+. e le S'=!tl te che là ·: .. 
··::::·.Ggio::.e ·adqtti in te:!:-:: ·:!i s:r;n:::J2'.- ;:r,~!-:~l::ce ... Da l ::PlC· )?E.rere vin~ 
-·-cç1E.n~-~ _ à_i:pende .1 'eaec-...l~;.oi'} c d z.i pic..LlZ. ii . ~:.strut~urazi(_)ne. ·:· ~ 

·.-·Ì"i.ConVersion-e_ i~dus~:·iale che ia ·L>0rg,heEia i~perialista ~èci~ _ 
.-C:.e _;ii~· f_ar ._ilVF.:lZS.:i:"e ;}s·lla rç.:-;l-C1'!€. ~.questo ti t o lo~ gestìsc~, ~1~_.; ·.
-i;rs.Si:}t'irtti"qiianti i· fo-c:.è.i C33 f:.nal i'zzati a nuovi. insedip.rnen_,... 

.-.:-~ti-< ir;-d:Ur:itriali, a· . ris t~~~ t.l.;·c.1·.s.z±oni · az i ct.de.li e a corsi· di:_ adi:.. 
. c aéat#6anto. e fòt:';nazione p:::-cfess~onale.!vei confronti à.el pro,:;;_' .• 

· . .- c' .. letai·iato '.!U::tròpoli tane ç_l,•?ste j nizi"'"ti ve. di· e pesa significa~ 
~éi;;;'t.J}so:.:a•,;o~a:disg;:-ègazio,1e dP.i movirr.cnti -di' ~oÙa_-_e'·draÙ

. fi~ado:ne' 'àei. s e~-tcir:'.. :'!i cl::L38"' Il bilancio del capi tale ''pro..;;~ 
{?;:re.src.e. sp'lf1è · •· c invcs-:;5.:c1cr,-;;::. c·:>; contrQ :\. pr::Jletari si:muo:vo-

, no lun.:;c l~·:.è.irèttrici d':!ll2- :::t:·i.teòa àell 'annientamtlnto.~ · 
Dir_et-to~e e:.~mil:is7:i:'"ativo a~:.. FOP..J·iEZ:. (C-entro di .Fo:::-ma~i·one-~. e .. 
Stùè.:'.. p:;r i l Me~?,C[:iCl'!10), ::::J!'It:!.·:·ui to :.11-~1. I955 per iniziativa' 
Cc:l~; n~~:. i: a- C~é:"-la ~:~ ssr-: · y-.. e::-- :.1 ~-~e2-z:?r;i~r~o, dell 1 l~I ·e dell' LS~o-

.• ,,..;-. 



. Cer.trc, ìn~.cra!!len".:e c;ovvcr.:;ic,:-,8-:o dall;;. Casna,ha il con:pito cii 7-:·r·· c:ie.~ .. i.c..-:c ~e:- lo s,~ill.:p:::>o è cl::.. 1 I:1du~t:::-i& nel He::~·OGiorno. Il 

f- .,'-:6'o~are ·i •cuadri &.irettivì e ::nt.erroed;i: .. delle i!éprese pubbliche 
;:;·:e:•pr1vato -:(n tutti i settori. Concorrè·;perciò, alla foroaZione · 
;:,:;.:d.el~persona~e che diriBe la ~~istruttur<;-zìone industriale,la que,,.. 
·::::~e;nel.ln nostra recione cor:;.; alyrove, Bl traduce in un .drasti- , 
:'::,~'Co\:·t&gliQ -dei rami secchi, come di;nostrano le r.ecenti vicende . 
~~~ella'SHI.A,de='.l':Umr:siT,àeG)i Ospedali e delle Poate.Il Formez:~: ,_,_ • 
t;~~;,dir!lttament~,_centraliz~ato all'Esecutivo per il tramite del :: 
;:~'ministero per [tl.i interventi straordiàri nel Mezzotorno e il > 

.:'--~;ci~];;i~:qu.ali st:::bilisc;ouo l'ampito e i progral!)lll5. e;enera1i en.:. (·'- - . 
)~tro.'.~':.quali le. fprmazione dei ·.·quE!,dri dirìgr,ntì deve avvenire. 
-;~,.I~inE";-esso fun&e da supporto della programr.azione economil!'a a> -. 
::c:liV(lllo l'P-tdonale, a ttr~.verso una a t ti vi tà di cfntro st.ndi t: 
;:~;':coninilon.Za az i e:ndale; · 
·'· , .. ~ .. .; .. . . '. 

·:: 
.• 

~"f,;Jiè)ri~a''·caso,il ruolo decisivo B"iocato da Pino All.ATO nella in·i-. <:· 
· ~i':r:ativa.:controrivoluzìonaria contro i proletari coir.ciJc con-un 
,t~olo~jlltrettanto centrale da lui ricoperto dentro la DC napo-/ · ··' 

. ;?;;l,eJanaidi .cui .ha percorso -!;;:.tti i cr::~Uni:della segreteria di.:,: 
: ~f.l.E!~.i~,il.E!:al comitato cittl;.~i~.o fiDo E.l~i.&. dir~z:.one cittadina.E':_: 

U,(t_a:j;o·;·con-pochi altri,f:e'!,pre al ce:r.:tro di quello schieramento · 
-~j:lfe,:::[ieFparti t o ha la:ror<J. '!;o per trc.s.formar~ la DC. da partito •. 

- :<;:idelle~·clien·~ele local~ e del sottor;overno ~n. part1 te-regime. Un. 
if.,~-ft_ito_;·.cioè,moderno ef effi::iente,politicamente "riformato" e· 
E:o'rgz.Ilfz-zati..-ainente "ristrù.tt-. .1rato", inamovibilE? dal potere pur :· 
:·ne~l.- ouùire _dello sit.uazìoni. Un parti t o cc.pacedi: 

' · ~~·)6rsi co~e sta~ile pd:nto di riferimento complessivo nei 
·--·confronti del pndronato per la politica eéonor:Jìca al Sud; 

- - a:rti'èolare nel polo mctr-::-,?::;1-i T:!::no napoletano· gli inte
··:re::u:~. e lr. J.i:·!.t-:::~ ~:~~!J) :--: (·._,~rgl·1o:3Ja irr.perialista; 

·•···...;· co:r..~enere :;. :ai' ta,,c::::.~no pro l et& rio in mar.i vra rid ef1ni- . 
. _ , :' ta··· e ade0ai;:: éùl'e llGcessi t.à ic;poste àal.le. controrivo- ·. 

~:t~~,~~-j-~-~:~j:::.~/~~~Z~-?~~-. p:r:~~ ')~l ti~~. _: ·._ :·,_. ·- ~-:. 
'~;.:;·;-~;~~·nella DC napoletane :Pino .Al:ATO,B!ldreottiano e amico di-, ".. , 

-·,'R.,,.,,.,,,I .è. + t G~ I"'"'~ - ··t"'· J 1 • - d · · - '-c.: .. 
-~>~· ;·. s_.ua ·.'?. 1 Cç>n_ -.:~l-'; ... ' E; .:-:Il~:.. .. i·~~. s.n~ma eJ....:..C~ t;G-~s:: a. pun-
·•t· . ''·ei:I .. esecuZione di Q".lesta "poli ti cc ilJ u:~:ina t<:". ))al !9 77 Eù ·• 
'. n&J;·eBM proYinciale,prerarntorio l!el cone:resso naz-ioanalè .. 

- che _.veè.ra Zacca,sr.ini trionfare su :?anfani ), fu capolista per. 
!1.1 "cartello alternatiYo";frazìcne di partito el c!i sopra •dei 
fiochi~ ai corrente che, pur irt posizione -numeri ca::Jent e rr.incri
tal·ia,g;!.~da_a Kapoli polìUcamente 11 processo di rist;ru:ttu-. 

>razic:me e crin..."lovamento del parti t o sulla linea della eègrcte- ~-
·:.-.ria:':n·ationale. E' sotto la nressione e la direzione del cartel..:' 
So:cheilpé.i-tito.real:i7.;.::a ai C01!1U!.'ie ]'l pol5tica del confronto 
~cOLl'CI • per•pacificr:.rs ''"·l~r:li; i :-.:::1·: ;;.;·,f,lh'.ri'".ni s~ vcdono;coli. -< , 

·--èiòrassègnare il. ruo::.:- c.ubalter.Jo à~ "sta:npe::.le." della feroce )/-
. ji_olitica'antiproleteria della DC.E' la !>C che si dimostra;co"sìF}·}t; 

-.'ve:t-o, ;partito. di 'opposizione e governo, perché riesce. a gov_er":. --.. '>i::.-
nare ;:nu:i- resta."ldo all'opposizione. ,,:, '·::; 

i;, ;_,,ii~:Ì..:I9 79. il partito riconosce a Pino Al:.ATO la centrali;!; :;':. ·<' 
'~tà 'strategica· dei ruoli da lui ricopc.rti nelle strtitiure di .:.·:c 

· -~-~;ti~~;~~o~;~;~;d~io i~~g;~;r,:. d'~~n~~;~~g~i~1~~;~~~~~~. der.. <t!i;:;·,i-!~~ 
-~;:·:··~,"_f:; .... :r,e -.f-oTze ·:rivolu.zionc.ric;é:nc!-: 'es!;e giustaser~.t~,si sonO-O~-·; .. :~.- :.-::~.
.j)ortu:w.mente occt,pate ci. i lui, ri conoscendd:t;li pienar.tent~ questi ··-

. nti7-oli·di merito".liolti altri ancora sono a:li "attestati di .· · 
ll!erito" .cl:e il·p roletariato r~\·oluzionario deve confcrire:a . ;,: . 

:: .que~d:.a . òri-;uinale bende d i sfr..1 ttn tori. Un pc co cl. i paz.i enza, si-
~~r~~cu ne è per tutti. . :.:_ · !; ·· 

··~:·.:~· .. ·~· 
fro:,io· ···:-, .--~·,- '· .. · .. ·. 

'CO!U'.!G!~I ,PROLET.!>..RI, è oggi evidcn'!:e, e l!!2.gc;ior ragione 8.1' S'ud,-co-'·,,_ 
):;~ ....... . 



/ ~ rdal\4>-~·:;1 • .;uHQ- illU«'Ti.e e velJ..e-i'tl;.pe _le :rOOBihill U e le eper~ 
· : io•': ·iii una "ripre;sa i! ello ..t;:;;::illJ?l'Oa che ·pw&r dare una soluzione t.i · 

t:.: .... 

•; J!~.e_~ie_mi dell.~. dis.oecup::-~ione e del reàdito;problemi eu cui nascono 
. 1-e·,,:t.ot'te _e da cui ei BVJ.luppa organizzazione operaia e proletaria. 

;,~n(Ji~n ~siate oggi, come non è mai esistita",una "specificità del s~ 
.l)~~;··-~t;t4p;,:padroni haru;to eemp!'e at{:int. o e r. o i-In i masse di profitto. I1 . 
5*-!:i~;~on .J3ottosvilU}1!:JZ."Co: C!'.l.:l!>L' l,, ,.;.,._.;,~n:,·:?i:t•),un ~-~!!:idefe!.eientc còme 
Poi.3Z,?'!?li ._Da e ei::pre: l' ap:;>ar:;o:;~, ~:·:;·:•ò · · .. ·:.::.v,. .:. c.:: •. :j r~n tf', t. o f . .!. Sud rientra nel 
:1~:~progressj.-.re :raz.~.orw.ll.l::~.?-::.::.· .. ;.~. :-:~.:. ;:·:(.·;;"'f:~;:, di ::·roè>:,:oione che han
t'o?-·'?~~~.ttez::bz<;-·i;o l r e'7:>~~l:-io•;c: ·j.c2. ::.i-~! (• e.-::.::::.c!;;i0U i~ l7alia.Escrnpi .•. 
c!i~~:r,.r;,-?ono q n e H2-poll. J.l '~·:!,-::."'' ;_:.:_,]o; :,~..;_:.·.,li co tli Pagnuli e 1 'ins e-· 
èiamènto::dcll'l:.li'v. h:.1 • 

.... ·:.:;.· •r.:::. ~ --. . . . _, __ ·····~·:. .-.-· . . 
· :~~"~·Sviluppo per :!. .. p3dror.i f:i 2~;; ::·cc2. F:.~·--:J-~9-Jilento j_nt.&nsivo della · 
:roi"i2:;!.iayoro occ·l.!:!::.ata,~tt:::-t·.7:·:·::·> l '~.r:·t.:-;·(·('<J::~ 1m-:1 di m.!o·,e tecnologie, 
l.~j't~réinerit'ò.·Oc::.-<ri~~i c :=~:-.·:~1..-:.~"'·t·=' :i~:~l..~~ ~;.'~~c:~.:~t:!.vi-.:;H. · ,_. 

; -~~4_67ii}ih; ç~c~ti ul t.2.ni 11:·-:·d a!);<j c;-'.;i::!L~ al 'blL' ~(·Cl cl n l turn-ove'r al.':"' 
!l.YÌill)~~ere· di· Bag.ac.:..i che, r::.duceado di i'e.tto l' .n·t;-t'"-ico, c:ì...,va lo 
i;tfìi~~Èl.Ìzlelito · c' ~H in•l: ci ~! p:;.•:Jé:u?.iul'e ~wc ru!d et i~ . 
. --,;2·~,-;:·-::.c~: ··. .. . . .. 
~jO_oiJl;assir.tit>.r.::o r•lln menc•.•re··nzicndalt.. portata avnti e.ll 'Alfe. 

o:~-.a4:.>i"'ùt~, i~~<·-"' ? Cv""\ i:r· i•··'··~':-.---~~- ,...,, ·.,..,.,,_o ~ jr.~"l_, ... in p""' 
..-~~--·:•. -~.,L,...,4,JUro..J. .... ""'• ò.. , i..1 ~-L-·'·'""'•., A..L'-'-" '-'- ""'\.4-lo. .l.t•• -·· ~ • ._"'-- ...,l<• .LV~ 

è:UiJ.Oni~~!ché in lllml.E!:!.OD:i r;<:G:iEoll te.:d.C' 11
; col C be Ci tenta firu5orat&• . 

. .w;,:...:a··-:_)!:-;:i··~·e~·.,.-1+~?"-r. 1 ~o:·.a.~""'C·'•"" ~.-.1tc ~n~unr.: .... -.·.i. .,,...;,,, ...... ~;.:1 ... ~:1 ,:..-<.or:")n• .. 
m.~t':'".~ ........... · .. ob--~,;o-"".- . ·.·~ ....... -·- ....... ~-··· •·•• -· ·---.t..···-· .... -~· ... :..·J.. ... ..;. • • .... __ ~;: 4•· ,.,~~ 

P~b*~sg~!~ ,, • · • ·· · · · . 
:".é:'f.~'"oa·l:•~e"'iat•n.,o n 1 +"!l~'" i:.; <"C f"'tt" "r·' i rJ=.T>r.-'~ 1 • 1-~ O"CP."J.'one .·~~C·',,~·::...:\1 ... , W - ·C"'·- - <o> .... • 0 - ' 0 0 0... ..... 0..<- "' 00 ~ •· ........... •. ~ )' _...... o -~ 

t.e:t_ia-::'attùnlc tre&f.t:n~a o:mt-:<:t-:..·:.l.'J, f.i !':::;~:;:::·<J.re 2.<:-t ~c::-nli.\~'!1-~8 2.a di
•·p·o· .. n·i·b.ili.t'- A~i ,,.~~, . .,+,,•,i"' ·--:-~~.··· c.·'l.· 1 :···~-" ~~-"e.-,,.,,., J. q .. ~-Li "Ore-
~- •Q \,;.V ..... '-t''•• ....... - •- •'·. · l. .. ....,, •· .. • -"'"'""" "'-·~-·••·1 ..,c.G., .... 

vedono ~ .scl vagg:.c ::-:.c:;z-so ~~1 :1 <.·.r:..:-o t. i:!'<>.o:.:lii:c.aria .-:; ulJ a fl·3mpre 
piÙ'~:iintcr.fìa :t::pr!ò<:Z"'..one d('l·ln ,;:•.•;·-:?.r::!::.~.u interna P.t'tro.vcrso .la ccn
tessior.a .ai ;:co.or).) :l:-'.'!"~ .. f~:.. I·'l..~··'?A~r,r.!~~·~IJ nr CTJt.s8:g I;ON E' IH VElf»>• · 
rA:'A~'Chi;'vi f:!. l'!:'~:!.dr<.l•.snt0, ch:;,-;_:in. CC~y:i.otn::::ente i :prr>:g:::-i conti. "' 

. ·:.;_ ~:·.2:)- : ... :·:t:< ... ·.. . . . . . 
'!Y:C.Ost,ass:isti.:l,;c. o.l varo ;.x. ;::;.p·:c-ce.r:.--.,ccco::-,~" F7,',.:2-I:!.:.STA~ 

.... ,._ ..... :·pe·r· .,~ cv·.,.;~,.,iO""" d'· r..,; r:nr .. ,_·~~.l.· ,.·._, 1•" ~ 1'<~.,;-:.-.;·-:·--.-. ~{1ia~ 
:~ ... ,\.D, .J,..O ~ "'- .._,._ -.. -~ .. • . -- ... :\. .. ....... .... ...... ~ ......... --. ·- ~ ~--- • -

~~.tdi'"}lrO.!i tto p0r cu1 ti:,<:..dcue.li pot'obli~:~-: cpri ~'<. t<J > et.D.l~ pello d t 
m:i:.--bisoc;no pri:t'"-rio ~-'è i r:·ola-~:ir:l come quello del!?. r-.Asc.. · 

T ~e"tro questa t)rospctti va òi evilup-po non c'è S:;J;_20io per la ~od 
!isfaiif{fiì[•'proletarl. Qùcsto sviluppo vivè- reprimG!'ldo qucst:i. bisogn17 
{..tql;j;i bisogn:. possono,-= dcvo:.:o,vìvc::-c P.ttaccanào,ri isa:.·ticcin:::,do .e 
ìZ!ÌieTimdo. q~lG;JtC svil~F·;·:. •. 

'.~~.!~·;i;:~·~l1i::C~~-"' ~ "> ~ e: ... ·~--- ··-~Q-· "...,,. .... '!'1·'- i r: -........ J .... t:1. -:"'" : · ~·'li-t~ è :'l, ·: ... J-q .. ""'"!--.,...i·Ca 
; à~l;r]-·:9s ;;~ · j ~ "~~~:~=-~::-~ > ::~.: =~:.:;.::E:~~·: :::_-':~:::-;; :~.- ~-:·:· t< ~~!l~> ·1~ r· ;-:~i a 
~.e~.?~~.PP.O~"P.l;<_ ~ ~ Cl.~~.L .:..:.t t;·~~~ .l.J.. ~ ...... .À C: ~·!i..t. l. c.·. v'.:\ v-·'/ v !_. _v ...... c..... • ~:; :, . 

; :fib:~::cai.ici.~- di. J.f!voro ir~diYiè.n::.::!.i ,-c:t~o:co intcn:Jifica71rP«?rc'l?-é '~et> i~ 
~ pàdroni' è ·ci· i~-:po~t~n~a cr:;.?i:lle ch.:1 il "fattore :p:-oduttivJ. tà'· rf.• , .. _ 
tT~.··D: mar;.::ia:~e .~ J:·!:Ol:!.O ì0,~~~:~. ·. . -. ·" 

?_i..·.~.}Ì_~ -··C-~si;_o -f:~ ;_: ~-·2.:.' G .. r.,·:~ • P;;,:~...-.~~! :t 7:~ cn::: C1.•?V:!. t n r r")!' :!'C:C-:!perarc . pa~ ;·_. __ .. ' . 
;.el~~,·_pJ.u::-·~~0.:..-:: :--~·.:..!. ...... --~.-··-..:. :.~:c.- ... ·;:· ~:·~t:: .. ~·;:;-:?.J. ,:·: ,.""":···::..r:-;j_;).. · 

~ _;J.j;:j~ifltè•, .pc::è_,nenr. tQ:'8i:c-.e::.:\ iwy::r-i -.11.~-d-a .:.[:. ~o:J.sn~ ~volc:::-~a ~e • 
! u·efJta>f::i;.ttiri.z:i.~::è, ·Cg@!'~J.;i;i \d~~:J.:~C ;··o=ca e EOl t :!.;:li oe. ··~nt2t..;on~S!o::~. d~t·: ·. ·:.<. · 
);ijji.ie~;Dé.·~·~.~~s.:tt::: Co:,. Ba p L lOlt.~~;~.:; ~zaa :i't3. ··è~ o1.·i v:t~,_:: la ~~~:-."3 tee:t.n. <;-i z:-,~-
-:-es8i'ono+·~t'tratifica;;ionc t>.ppli cs.7a centro i proleta.r:..Rcpresc~ono'. o 
'trii.t.i'ficaz"ione sono i poli co)"!Jpl8C!en·tari è.i un unico progetto com..,. 
leiisi vofia; :~ontro;:-{Yt)l U'!:j c;:;e T:·l''JT:n'!:'i '!~ • )' 'O kctt i>•o :f:!.'t::"é.:Jentnlc J;:hO 
·. -~·· ·• · • ···· 4-:..,.· 1 "', ' - - . .J '(' ~..., .-lP.·· ..._.,..("..,.'"T·-"'Q,.....t.i· 
~u.eàto·.proga,"'o ,~ù..o ... e ll~:rcoL: .. :j_::;:· ,;_;:.L.:-.· ~::.:>;~t'?i,. :..~. .. :····: l': . .:;;_-..,..·!: l:J\J ..:··. · 

• 1 " ..... • • .1. . . • .. "'--·-ç ,... ............ .; ..... r. .,..r"""· .-- ... "'!:-..:-::. •·n bo""ghc-s··.cui· n~~CQ.!D9.o.U'!'f;'. C C!'~~·~....:--~ .:.J:,.- ... ....:. '-'l·J\::.L, .. .:;-· .:. .t- ... _ ............ -~·•- - . 

i.a>;:.imPerinlisttl: sa bcniaBir-·o, re~ Gua p:.."opr i'~ d~:rc. t·~:1 ccp:.;_;.epza, c~ e 
c.".iotta- e·solo la lotta- è 13. baso del.le.·un:~.tà cffenc:~.v&.doglL:>,. 
•·eraf' (l ~ci v:-clctnrj .~ 1 :'J'liCh(~ ~::-;1 pt:b piÙ -toJ~l_crz.~la iati tuzional_- .. 
~nto,'o.c7c dt;·r.q".lc à,j_str-t:..:;t:c.l·~c~.:;_,-,,;:·r~:;:3ionc i'1 :::a:.b:LlCa e r.ci posti 



.· .. •· / . . ~ . . 
'AA·.le:voro, stretifical!,ionc ae::. settori ·.'di classe in lotta sono funzic 

f Y;:pJ.· di una mi\ò.ccima strateBia: la E'tratcBi.a è.cll 'e.!lnieDtal!'cnto. 
r:'i-:'·, • . ., 

. :~2;{;::: .. A !i~poli la rispos~a che ~~ borghesie imper~:l:is~a ba dato e.l: p 

. ,;::;B.lf,O.:;:c~~ ... o ·di lotta regls.trato~l dal donoç.uGr:r3. 1n po1 - colera 19 73 
i :f:!71E;L?,0~D1Jl?Y~ t~· qu~;sta prospettiva cd é c n questa strategia a.n1ma~ 

: ;~:,;};:r:~: 'i,~ ~lÒtte' ècintro 11 colera riWlii'ic:lno lo l.otto dei cÙsoooJ;~t~. 
: .~~~ •. l~~pratcr~ ·f~.ocaritdei proletari èel quartiere in lotta per, la 
, :~:~ll:f3S.i.e · co:1!~'0 l ~umcnto delle tari~fc, dGe,l.!. operai espulsi dal.·j)iclo 
.. ·:~oduttiv~· ...,u di osso sin è.al 19 73 ai affc~rma la direzione politica 
. }Ie:p.a·:.clcsse o~crn.!a mot:;:-opoli t~nat into:-no nlla quale si eo.lda ·Un Te 

·.· ;;;-;t~~·:pz:-oprio .BLCCCO DI :PO:l':;P..E ROSSO. ·· . 
·~·:.::_ .... -.... _. .. . . ·'· 

: ~~'f~g:f.:Nq~ a cc.so, è· nei confronti del.ln clo.eeooperaia metropoli tail.a .·.: . 
: ~~~f.il.cpoi;cre ·esf3:::-~~ta ~ più eloyat! livolli di ro~rcseione:cosl• .: 
: :-~~.n.tro,··~c t."'Tc.-:-.:_;:lc:ro.le d l lottu c.:.l '~ '!:"-2st.ècr; coE:t c co:1t:.o l.a "mi ero 
- -·~7é-oiif:t5 .. tt-us.li t~ ~1 -all • 1.1t::1. ~-~_: .. ì. > . 
. ~~:#·~~--:.:· . ~ _: .: '': .·_ -_. ·. . - ;· 
. ~~;;';:;·!·;9Ui- questo. stratceia l'la :?.n1tc ncclo ci.i perfezionarsi ul terio:r
. ~.mento. ' ; . ~ ·.:::::-"j. :; •. •. _; -- ... --. . . 
· ~*'+;:La. :ristrut-turas.icno &11: ~t:_:~_,;g~~·, r:. J.;;tf1. -té :f::" lr.~c:;·" dagli ox-
;~~ismi~GEB,~on·si l:i.reita à riccnvertirc :L"e!l~~l1l'olc·u pl·ocutt-1vo.E 1 · . 
. }jmèbe·:·q1icsto;non !!_Olo q>.!czto.~sE:a n-:m colC' r-:~-=-~ :J.iì. ·uro.c razionalizss.
:;zi~nc: e:ffic~ent:i.tl"tica cogli :i.~pi:n:ti c aC. or" !-:.ù r::.cr:r;i r.:.le uso del 
.,~fatt~re lavc:r~",~ttravore-; la ric!u::;iont1 sccc~;dQ";;:i.:i o:::-ganici,mil e.Ji... 
.~cl.lç. e.r;t :una nr.:gg~orc eeparnzio~c :r>Oli ticil tra rcper-:;o c rGparto od 
_Q~~re.l.9 _o opc::-a~o,~:t:-::-!1-ve:··s.~ ·.~!"·.:! :·iJ!::.tl.::.!.n~.:-::1e t"!.z,J.:; .. ;; n-ree p~od.u_ttive 
,-in-çer~e.J~i t~~~to,aitccca (}.i.!ol ;:-o·:~-:~·l!:c p:--Lt-~r ... !~-~ è..i (·~&~rt:i.s:ione dello. 
uriità.-onr-·ra:.la -11 cla.l bc.~co".:vcr .... · s-. .;-r ..... y,r.i .:oo .. ::---,·-o .-~t.~·,.~ ,...-:~·'t-t-1--f-: .. ,r..,zi"'-- ~-- ç- ~ ....... l"'.,~. __ ....... _____ ._, - ~--- __ ......... ,..., ...... ""'" ~ v 

_:11() ~.imperie.l.istn.L 1 Italsidcr come base ma tcrio.le o direzione po~i ti
,"èa··'l!.t!l.J-q oeconn-o·- -di cJ.assc, nel polo metropoli inno ne n <lc"'Tc, più.,·,esi-

• :p~ertHquesto- il: sogno· proibito è:lllo. bor&~C>sis. 'ii:lj:loriE.lisi:e• quF:a !l'e.· 
p_oli•_Agli. operai_ .comU:J.iati. o alle loro lotte di pe7.crc .il. cpmpito di 
proibirne.aci::pre più radicalmente ~·o.ttuo.~::ione.I sogni dell.il borghG-
e.in_ imperialista debbono rimanere sogni o b::t:>tn. · · 
~:;~-'; <-- ;:: 7 ,. . • ' • . . . . . . . . ' 
': ... CCl-!?!&AI, I'R:'LETJ>~"l.I, no11::. l:' i tu:::~i o::G Eto:-i C.:l;;wnto proè.ottcs i, l: er 
non:rinr~cro ennlcntnti sotto i colpi dalla guerre controrivoluzio~ 
n&ria·Dcatenata dalla borgheain imperialista occorre impnrnrG a lot~ 
te.re. o combattere con nuove f:Pr:no ostr=.:mti di lotta, 
~;~:-:·<:~'"ndo il. nql!lico di classe ci attacca con tutta la forza df cti 
:d.illi>one~ facondo l:l:voraro e tutto rite., 24 ore sv. 24 l.n sua fcro~e : • 
-ìia:ocliinri': da' guerra, appl.icando la ~trntc&ia dcll 1&-"llliontamcnto _n~n '.:c 
'ifol!taiito'i:contro l t' O~ C, ma nn che co1:tro il :n.o~.mcr.-to di lotto. pr_ol• 
-itìir.ia';r.ttencro· c.ncora pcosibilc contin~ro alottoro con :fc:-mè l~galJ. 
c?s'ein.il.è,sali'. sig nifica ·\.·Otarsi al SUiCidiO collettivo: Bi~:!.f'ica of
~ri.:rsi•disar!"..it.i nllc micidiali cr:ni e.c1 nr.:!iico.Ln C:::HrDESTiliTT.A:1 

.. J.L 
l'Oi'ERE "è. J.a. condizic,no su. cui si l·c,;..;:: le. :pc.s:;H.:.:a t:>.. è.<Jl::.a riv~·çsc. 

-della 'lotte. 'Dpel·~ia o .,rolct::ria .con?ro ~a ristr~ttl:r.:;.:;io~o _c'"·e~~ iJ! 
mediati o· parzia:.i eErprecsi d<>-1 •. ::'ro.tetarifito :ue ~ropolJ. tc.uo.Aç_uesto 
"fine; il. l!loyincnto d~. I!!Sssa deve org::-.nizzarsi in;UT1fcl.ci ç-, ;màe!'l~fPq , 
~J .-Rcsistcnza.f!_ol.o l n questo coèlo pv.0 c::oZClrc pos::::t 'b:u.c difonder.e. o ".· 
~Vi.l.upparo:gli_: spazi di pctcrc o lo conquisto str~-~pato e.l..me::dco··:.4e 

· ·7{Xl\\ès~o -:ul tir:~o··aocennio di lotte. SOEr·lo i!l Ciucs·to -mo ... o pu?> ··cominei:e.r->
ei:c,t!•11ltlndare -in·:csocuzionc il puuto co;:-,tr.;.J..o del J>!'O~lli!Il.:l-in:.-quoet& 
·cciri~iunture. di .• t~a'!lZil.licnc all::l bl-1crra :::i vile: l' or;~ni~:::e.~io::J.c .ini;..-·· 
,-;falc. dcil. •movimento di lllASS.J. :ci vo~uz1iona:::io sul tc!·:."'cno ò. :::llo. · lott:1 
·~tX'Jl;t.t~,.pcr j,~::;comuniar.o. . . . . . . . .. _ . __ .. >> •: 
_;::;<.- ·Per roi:repcro l'ecccirchiamcnt~ cd nceorchiaro c,li ncpcrchintori
è;cseolritamcnto. necessario· che l'aziono di parti t o r.; i p(mgo. cocie · soè 
j~oll1Piti '1rri'!l'.mcta'bi~i l'nttE<l::O !il.;t.c struttura e ~-1. poraono.lo<'pol.i• 
ti co, ucc,ncr.Jico o··!:'.il:l "!.•e-re d CJ~. ST.'~!, C!le. ~···?va ncl~a :J:J _l.n 13':la. collocll• 
:·~-~C!lC p~cfcrC:l?ie.l~t C la. ;.:.~_.;-;;:::"'U~·i2Cl!0 Cl. ~U:.i"'ri lJ."~"lC.'.~~. = CCnlèst!_~:lt~ 



~ <ii o:rganicznzionc urn:ré!in. e p::-o:.c:~.:J.:-:..n, G!.1 n\.li deve c~::o:-:c c::.:pc.ce d 
~ ~'t- .... ,.:+ ... ,":) -:.: -:. ..... •· .......... l't·,....., ;. __ •- -: .cse ... c..J..."n.:..t.;;. c..:.r ........ _o:lc .... o ,..~. -~ ...... ;.. ·~--

. ""'- .--.f•·J·-.·~--- ... · 

· -~~:S'Uii:.J.J.' ~n,orno a questo duo necessità cc-ntra:p cho oggi ei giòce.n: 
~ >?'l~'.';l!Or:f!i: d~lle. guorro. di cl ~ssc:. Il co!l;::nt~:~c é mr!"tv:tc·, :perché matur, 

.-·f:!SO:tlQ};~c;:~ondizioni della g-llnra di clc.E.ne.f;i ·'tr!lt-tt::'<li i!!lparcra a 
;,;;:--:ràrè:"i~ri''it;iierra, fncc:::tdolll·; di nrm:n·;:) iJ. II!Ovin:::nto di cassa ::-ivo~uzio· 
-~~jri_n·!~i'O~J'dlaiét_t,iz-znndo e raè.ic2.nùo n~l eu:> se~o le. r.ecGssii;à s'tòric; 
,-_>·;.:; "11a"'\-=:m~l""'.--;·J:"l.; ... v-,....p-io c- ... ~.; e>:..r""' ,,.. -·..;-,.,~.,.,'7..::"\._r'!. >- --·~. ,.., ..... • .. • :;:.-;)::'U._C .-. .. -~.c--:...: ..... .:.._-i.:)-•u.•- ~ J .a.... p ,.,. _,.,!.,!l,.! e>'.:-·· ..L.:.!. ..... -· "-·..:.:.....=~..:...~,.;.-~"· -..; p.L..,._ ..;.....~.e :mo.~ .. 
·''~·:··:t"'.n~-,~~---·~o,,,".:;o~o A.::..il~ C"l."J.. ,..., .,, .... - .. .,t--r::.c:·;_ .... -=T"' .... , -.. -i .. ,.:_s.~..·" .:.. .... r.~~- r~-1· Q·•s· 
·._,_,_.~.l.·~~- -s.: -'""-"'-· -•• t..:.~- ~ _ - 1 .... .:..~.. !..-.~.;_,;:.,_;;v-c• .:.~.-;_-t.~_-;:. _.,._ .;u...:...,ç..a;- .... _ .._ 

-~~~-_;,:~,.,ornc-..,..~ntCvcritìT::~l:ccn-:a le cc;!ò.izicni.Q-.1~:-;-f;(~ ~:--rcaG~to si 1-yu9 f2-.T s:::!.l· a: - .- J. ' .... ..... - ·--

:;_~~,_·.e-~·in·,. -~!'i_a_; q_u :~to y:r.:-cgatt'J ·.:"i~ q_y_~ f0 ::" zal ~;a:!: C in ari n. Un ri to!"no ii 
t~é;;di"etro:~·.lion·è .. ipotizzabile.O::;i ha la cupaci tà di spootnre in ayanti 
~-~-:~-J.~riSSe·--,---dc-llo eco:J.t!"o d::. cl::-.. :32c=o s:. ~inirà :innicz:-~ati .. !·e ncseibi· 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.SIG.MINISTRO 

Nella giornata di ieri è stato riservatamente 
acquisito l'opuscolo n.4 della "Cellula per la Costituzione 
del Partito Comunista Combattente", datato "aprile 1991", 
contenuto in una busta recante il timbro postale di Torino. 

Il documento, che fa seguito 
precedentemente diffusi per canali clandestini, 
da 60 pagine suddivise in una presentazione 
capitoli. 

a quelli 
è composto 
e quattro 

Il primo, dal titolo "l'unità del P/M", 
(politico/militare) ripropone la tesi della necessità di una 
stretta interconnessione tra lotta armata (cosiddetta 
politica "dall'alto"), e attività politica in senso stretto, 
ovvero all'interno dei movimenti di massa (poli tic a "dal 
basso") . 

Nel secondo capitolo, intitolato "la guerra del 
Golfo ed i compi ti dei comunisti", viene stigmatizzato il 
recente conflitto bellico come espressione della volontà 
dell'imperialismo occidentale di imporre una propria pace ed 
un proprio ordine in quell'area di fondamentale importanza 
strategica. La "resistenza" dell' Irak, anche se determinata 
dal tentativo di Saddam Hussein di instaurare una nuova 
forma di capitalismo arabo, ha comunque, secondo gli autori, 
"una valenza oggettivamente positiva". Dopo aver criticato 
l'atteggiamento dell'URSS nel corso della crisi, volto ad un 
totale allineamento del nuovo corso politico alle posizioni 
occidentali, e quello dei movimenti pacifisti 
buona fede, finiscono per fare il gioco 
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imperialisti", viene ribadito che il compito dei comunisti è 
qu~llo di lottare contro la guerra imperialista combattendo 
fondamentalmente con le armi contro la propria borghesia, e 
quindi contro l'imperialismo americano e occidentale. Tale 
fine si raggiungerebbe, secondo gli autori, con le 
menzionate forme di lotta politica dall'alto e dal basso. 

Il terzo capitolo, intitolato "la strategia dei 
comunisti di fronte alla rideterminazione dei rapporti tra 
gli imperialismi in Europa", dopo una breve analisi del 
processo storico/economico che ha portato all'integrazione 
europea e dei suoi prevedibili risvolti sociali, che tengano 
anche conto della disgregazione dei regimi dell'Est, pone 
nel corretto "affrontamento della c()nnessione 
internazionale" il nodo cruciale sul quale impostare una 
"corretta strategia" per lo . sviluppo della rivoluzione da 
parte del Partito Comunista Combattente. 

L'ultimo capi t o lo, "cri tic a al concetto di 
socialfascismo", è costituito dal contributo di un "gruppo 
di compagni", che esprimono riserve sul citato concetto 
sviluppato in passato dalla "cellula". 

Verosimilmente tale intervento è da attribuire a 
quel gruppo.di "rivoluzionari" che ancora non si riconoscono 
nella linea politica della "Cellula" e che nel precedente 
numero dell'opuscolo sono stati indicati sotto la sigla 
"S.P.". 

In merito all'organizzazione eversiva di cui 
trattasi sono da tempo in atto riservate indagini, in 
stretta collaborazione con gli organi di Polizia f-rancesi, 
con i quali vengono tenuti periodici incontri. Nel corso 
dell'ultimo, avvenuto i l 31 gennaio scorso, ed al quale si 
riferisce l'appunto che per pronto riferimento si allega in 

. l. 
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copia, erano state esaminate 
investigative che portavano ·a 
diffusione dell'opuscolo n.4. 

le 
Per notizia della S.V. 

indagini, tuttora in corso, 
istruttorio. 

Roma, 3 maggio I99I 
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le più recenti risultanze 
ritenere come prossima la 

Onorevole, significando che 
sono coperte dal segreto 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.SIG.MINISTRO 

Ieri 31/i, funzionari della DCPP si sono 
incontrati a Parigi con colleghi del Reinsegnements Generaux 
(Musy, Squarcini, Leonard, Lefebure) con i quali conducono 
da·. tempo, in un clima di proficua collaborazione, le 
indagini su alcuni esponenti dell'organizzazione eversiva 
"Cellula per la Costituzione del P.C.C.". 

Come noto, sotto questa sigla 
alcuni ex militanti delle Brigate Rosse che 
di ricostituire le file dell'organizzazione, 
spaçcature delle diverse fazioni. 

sono confluiti 
stanno tentando 

componendo le 

Finora la "Cellula" non ha rivendicato azioni 
terroristiche ma si è distinta per una copiosa produzione 
ideologica concretatasi ·in ·-tre "risoluzioni strategiche", 
composte in Francia e diffuse in Italia. 

Diversi mi li tanti della "Cellula" sono da tempo 
sotto discreto controllo e ne vengono segui ti i movimenti 
tra la Francia e l'Italia, così come viene tenuto sotto 

_cauta sorveglianza un appartamento parigino che è il punto 
di riferimento dell'organizzazione. 

Le più recenti risultanze investigative che sono 
state oggetto della riunione evidenziano un notevole 
attivismo del gruppo, tale da far ritenere imminente la 
diffusione di un quarto opuscolo. 

I lavori hanno riguardato anche il cosiddetto 
ecoterrorismo, concordando pure in questo settore un'azione 
investigativa congiunta, soprattutto in coincidenza con una 
riunione di mili·tanti di organizzazioni anarcoidi che 

./. 
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dovrebbe tenersi il prossimo 9 marzo in un casolare 
individuato dallo R.G. su indicazioni della DCPP, nei pressi 
di Tolosa, ove potr:-ebbero convenire alcuni i tali ani già 
sospettati di aver concorso alla campagna di abbattimento 
dei tralicci dell'Enel. 

A conclusione della riunione, i funzionari della 
D.C.P.P. sono stati ricevuti dal direttore centrale dello 
R.G. prefetto PASCAL con il quale si sono scambiati pareri e 
valutazioni sulla minaccia terroristica collegata alla crisi 
del Golfo e in particolare: 

si è convenuto che 
Paesi, chiaramente 
provengono da 

gli attentati finora commessi nei due 
dimostrativi e di modesto spessore, 
una mobilitazione dei gruppi 

extraparlamentari; 

- diversi segnali 
delle un'azione 

islamiche; 

inducono però a ritenere imminente 
organizzazioni radicali palestinesi ed 

- lo R.G. ha intrapreso proficuamente una serie di contatti 
con i capi religiosi delle comunità islamiche, 
particolarmente numerose in Francia, tentando di · 
coinvolgerli in un'azione di moderazione delle forme di 
radicalismo sunnita e sciita. 

In conclusione, la 
avuto esi ti posi ti vi sotto 
manifestamente gradita 
dell'organismo, sempre più 
costante rapporto di lavoro. 

visita allo R.G. oltre che aver 
il profilo operativo è stata 
dai massimi responsabili 
intenzionati a sviluppare un 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, l Febbraio 1991 
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SUPERARE ILSOGGETTIVISMO E BATTERE IL REVISIONISMO 

AFFERMARE LA TEORIA MARXISTA LENINISTA! 

VALORIZZAREL:ESPERIENZA DELLA LOTTA ARMATA 

APPROFONDIRE IL DIBATTITO E DE FINIRE IL PROGRAMMA! 

LAVORARE CON CECISIONE ALLA FONDAZIONE DEL PCC ! 
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PRESENTAZIONE 

Le promesse di "nuovo ordine mondiale" si concretizzano in una 
delle stragi più sanguinarie e terrorisliche di cui· la borghesia 
imperialista è capace. 
Le noSire fosche previsioni sull'avvenire dei popoli oppressi si 
awerano, come sempre, al di sotlo della realtà: il secolare rapporto di 
sfruttamentodi questi popoli, e che da un lS'anni si appesanìisce di un 
debito insostenibile e in un sistematico ricatto sulle loro economie da 
parte imperialista, non è negoziabile. Devono continuare a sottostare 
al tallone .di ferro imperialista. 

Cioè questa strage conferma che la situazione internazionale è 
bloccata dalle storiche. contraddizioni del MPC: in particolare dalla . 
"finanziarizzazione del capitale '(C)" che significa sottrazione di risorse 
enormi, tesaurizzate nei moderni forzieri della speculazione, ed in 

. ricaduta sulle periferie còme strangolamento . delle 'pos.~ibilità di 
sviluppo, incessante polarizzazione di ricchezza e miseria. Gli USA, da 
tipico impero in decadenza, perdono molta della loro forza economica 
·e vi suppliscono con la forzà militare. 

All'incapacità di egemonia politica complessiva si risponde con la 
logica imperialistica allo stato bruto, in un. mondo con· conflil!i c 
tensioni fortissime. A chi; nel corsò degli ultimi anni, aveva avuto 
dubbi sul naturale ·ed assassino decorso del MPC nell'epoca 
imperialista, ecco la piil chiara delle risposte. 

L'imperialismo significa anzitutto ipertrofia parassitistica del MPC 
che perde sempre più la sua capacità, parallelamente al suo processo 
di valorizzazione, di garantire anche e relativamente le condizioni di 
esistenza e riproduzione della società. Diventa sempre piil escrescenza 
parassitaria ed in quanto tale perde di "razionalità" storica e sociale: le 
conseguenze le. si vedono in una quantità di fenomeni, tra cui queste 
rea~ioni degli USA. (e degli altri imperialisti) spropositate, in queste 
pretese insolenti di monopolio sulle·risorse mondiali. 

Dunque nuovo ~isordine mondiale, tendenza alla guerra, nuove 
precipitazioni inevitabili della storica 'ed irrisolta erisi capitalistica da 
sovraproduzione .di C. Quanto tutto questo sia sempre piO recepito a 
livello di massa lo dimostrano la consistenza delle risposte alla guerra 
in tanti paesi, risposta che è andata ad innestarsi su movimenti di 
massa pre-esist~nti, su altri terreni. In particolare in Turchia e Grecia 
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dove si è data una significativa ripresa dell'iniziativa combattente dci 
romunisti. In Italia crediamo sill significativo il fatto stesso della 
rispondenza e delle aspellative che si stanno creando attorno alla 
rifondazione del PCI. 

Certo, ben sappiamo che questo partito diventerà l'ennesima, 
ultima barriera a sinistra contro la rivoluzione, che in fin dei conti è la 
riproposizione del parlito di Berlinguer; ma in politica conta anche il 
contesto in cui si sviluppa un fenomeno ed oggi cio' significa quanto 
meno che la trasformazione definitiva del revisionismo in puro c 
schifoso riformismo non passa senza rouure, settori consistenti di 
proletariato si rifiutano a rilrasformarsi in capitale variabile senza 
speranza. Si forma un'area dove, con tutta la confusione che si vuole, 
la speranza è ancora al superamentodel MPC. 

Ai comunisti il mostrare la giusta via .. Il quadro odierno non 
ammette incertezze: fondare il Panito, costituire la direzione politica 
di classe dentro la Joua politica per riprendere ii percorso 
rivoluzionario di fronte alle inevitabili precipitazioni di una crisi 
capitalistica che sta sprofondando il pianeta in un caos senza 
precedenti. 

In questi anni e nell'ultimo periodo panicolarmente, dentro il M.R. 
si è .. evidenziata l'esistenza di due assi di posizioni in tersecantesi, 
bilimciati ai quattro estremi da quattro 'grosse posizioni', schema 
sulla cui base vivono le varie sfumature presenti 'nel M.R. e più 
largamente nella "sinistra di classe•. · 

ll.primo, asse si basa sulla ferma convinzione della maturità delle 
forze,.produttive e, per conseguenza, della condizioni oggettive perla 
trasformaZiqne .. Ai due poli di questa sorta di ottimismo storico 
(naturalmenie come base, condivisibile) stanno due varianti di 
sogget.tiyismò. o volontarismo (questo perchè in ambedue i casi si 
tratterebbe,,solo di buona volontà, di "spallata finale"). L'una è 
l'estreJ11i&mo .classico, per cui il processo rivoluzionario si ridurrebbe a 
questione di organizzazione e di attacco decisi che, per forza ricevuta 
dalle mature .condizioni storiche, trascinerebbero irresistibilmente le 
grandi masse. Abbiamo già tante volte criticato questa variante per il 

· peso p.anicolarmente .significativo che essa ha avuto storicamente ed 
ha tutt'oggi nel M.R. italiano; criticata per la fondamentale ragione 
che, appiattendo tutto sulla tendenza (pur giusta), semplifica il 

f • 
• < • 
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Cio' tuuavia non cambia in nulla il dalO di fauo che la borghesia 
ricorre parzialmente ad elementi dell'ideologia fascista per 
influenzare/orientare in senso reazionario la coscienza delle masse. (il 
tollerare o il tacito appoggio di bande di picchiatori, come ad esempio 
gli skin·heads, fa pane di questo capitolo) 

Tuuavia questo "influenzare" non va messo sullo stesso livello della 
mobilitazione delle masse. 

Negli ultimi tempi ci confrontiamo concretamente di nuovo con i 
fenomeni del razzismo e dello sciovinismo. Già negli anni'50 la 
borghesia nordeuropea aveva utilizzato le operaie e gli operai emigrati 
dall'Italia e dalla Spagna per abbassare i sal.ari e dunque, de facto, 
come concorrenti contro le rispeuive classi operaie nazionali. L'odio 
contro gli stranieri, il ruolo del capro espiatorio del proletariato 
srraniero ("ci tolgono il lavoro e le abitazioni e riempiono i letti degli 
ospedali") non era nè è sgradito al C, poichè devia l'auenzione dai veri 
responsabili per ii peggioramento delle condizioni di vita del 
proletariato. · 
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sempre nell'intere<.<e di una specifica frazione del C (e nell'esperienza 
storica, di quella imperialista), nella quale la borghesia agisce: 

• nel senso reazionario, antiproletario e anticomunista, per la 
mobilitazione delle masse (della piccola borghesia, di parti del 
proletariato), 

• contemporaneamente per il depotenziamento del potere 
legislativo a favore dell'esecutivo, 

• per il corporativismo 
• per il"Fuhrerprinzip" 

per nominare solo quattro degli elementi pin significativi. In questo 
senso Bonaparte, Hitler e Mussolini erano fascisti. Ci è del tutto 
inspiegabile come mai nel paragrafo criticato del sudde!to articolo 
viene usato il concetto di "soci:tlfascisti", un fauo che crea soltanto una 
confusione inutile. Quei termini, che in base ai loro contenuti sono 
stati definiti correttamente, dovrebbero essere mantenuti e modificati 
solo allorchè si imponga una nuova definizione concettuale. E proprio 
questo evidentemente non è il caso. L'idea per cui "la mobilitazione 
post-moderna" delle masse - la loro non mobilizzazione appunto e la 
loro depoliticizzazione - sarebbe da interpretare come fascista, in fin 
dei conti non è nient'altro che la minestra riscaldata della tesi sul 
"nuovo fascismo•, c~e negli anni '70 fu presentata dalla "Gauche 
Proletarienne" (Sinistra Proletaria, francese). Un fascismo dunque che 
rinuncia alla mobilitazione delle masse (anzi , le demobilizza) e che si 
caratterizza per la "riforma istituzionale', cioè per il depotenzia mento 
del legislativo. 

Insistiamo sul co~cetto che uno degli elementi centrali del fascismo 
consiste invece nella mobilitazione reazionaria delle masse. Se manca 
questo elemento non si puo' parlare di fascismo. E' una discussione 
che, ad esempio, si era svolta in merito al Cile e che aveva delle 
conseguenze molto pratiche: si doveva o no combattere questo regime 
con un fronte popolare ? (un'altra discussione e da portare avanli in 
altra sede ~ invece se le risoluzioni del .,. Congresso del Comintern 
fossero giuste). 

Chiamare fascista (oppure tendenzialmente fascista) il tendenziale 
svuotamento di polere del legislativo, uno sviluppo constatabile in tutti 
i paesi capitalistici, porta alla conclusione errata che nell'odierna 
Europa occidentale domini il fascismo, cosa che gli autori dell'articolo 
criticato sicuramenle non pensano. 

• .. ~ . . ) .J . 

processo rivoluzionario e perde di vista molte e complesse questioni 
(una per tutte, il rapporto partito/masse). 

L'altra variante è il neo·rulslonlsmo che, caratterizzandosi sempre 
e comunque per l'assunzione della "via pacifica al. socialismo• (con 
un'ipotesi rivoluzionaria sempre pin in riserva), verte su un'altrettanto 
fiduciosa attesa di risveglio delle masse che, dando finalmente delega a 
dirigenti competenti nello Stato, permetterebbero una trasformazione 
ormai matura. Prendiamo in considerazione questa variante, pur 
sapendo che è estranea di per sè stessa al MR, per l'influenza 
considerevole che estende sulla "sinistra di classe" e per Il fatto che, 
appunto, la battaglia politica contro essa è doverosa. 

L'altro asse, intersecantesi con il primo, è Il mettanlclsmo, tutto 
interno alla storia del M.C.J., per il quale la corretta visione teorica 
della dinamica del MPC manca di un'altrettanto corretta visione della 
relazione tra condizioni oggettive e pre.<upposti soggettivi (percorsi di 
partito) ai fini dello sbocco rivoluzionario. Il meccanicismo consiste 
soprattutto nel forzare il cosidetto determinismo marxista (che invece, 
inteso come filo di sviluppo logico e dialettico interno alla storia delle 
società umane, esiste) e nella sottovalutazione della tendenza del MPC 
ad "incancrenire" la società stagnante in crisi generale storica, se non 
interviene decisamente l'azione del Partito (fenomeni di disgregazione 
e putrefazione sociale oggi ampiamente diffusi in giro per il mondo ed 
in via di aggravamento). 

Ad un polo sta una visione tipicamente catastrofista ma con 
conseguenze sul piano politico di stampo nettamente attendista e 
pessimista per il presente (un presente che da decenni viene 
continuamente dilazionato): pensiamo soprattutto all'area bordighista. 
All'altro polo sta un imperterrito ottimismo che ha il fondamentale 
torto di non capire la dimensione politica del presente. Per il quale in 
effetti il processo rivoluzionario seguirebbe una linea ascendente e di 
successione tra: condizioni oggettive • emergenza dei movimenti di 
massa - percorso di Partito. Il fatto che il Partito "debba essere solo 
mezzo passo avanti alle masse" e che lo stesso ruolo della LA sia 
desunto dall'esistenza (peraltro assai discutibile) di un combattimento 
di massa, (per non citare che alcuni aspetti di questa impostazione) 
ridimensiona inevitabilmente il ruolo politico del Partito, soprattutto 
in una fase non rivoluzionaria. Di qui quello che sembra una sorta di 
auendismo ouimista. 



In ambedue le varianti non si coglie che la relazione tra condizioni 
oggeuive e piano soggettivo è, per un certo verso, di internità. Il 
secondo infatti è prodouo (anche, ma non solo) del primo, ma a sua 

'volla ricade su di esso. Sopranuno ad un certo livello di maturazionc 
delle condizioni oggeuive diventa elemento essenziale per una loro 
ulteriore maturazione, pena il l~ro "incancrenirsi": pensiamo infatti a 
quanto sia decisivo l'agire politico del Partito in fase di acutizzazione 
della crisi ·politica della borghesia e di aumentata attività delle masse. 
In generale più la crisi del MPC sprofonda, più il pinano politico 
emerge come quello decisivo, ma per l'appunto in stretta relazione di 
reciprocità con il quadro delle condizioni oggettive. 

L'ipotesi rivoluzionaria, marxista-leninista, puo' collocarsi 
al"centro• tra i quattro poli, nel senso che in virtù delle sue supposte 
maggiori capacità di analisi della realtà e di "far politica" dovrebbe 
meglio approfiuare della crisi storica delle ipotesi revisiori.iste. La crisi 
del revisionismo (manifestazione sul piano politico dell'acutezza della 
crisi capitalistica e della conseguente chiusura di margini di 
mediazione e di "terze vie") ci ha aperto grossi spazi ma il saperli 
occupare dipende in primo luogo dal "far politica", come Partito di 
classe. Lavorare per il Partito,nella forma oggi imprescindibile di PCC, 
vuoi dire da subito assumersi l'insieme dei compiti teorico-politici
organizzativi. 

E proprio in virtù di una crescente consapevolezza dei comunisti 
della necessità/possibilità storica di dare impulso al prageuo di 
costituzione, si sta allargando l'area dei compagni che in modo 
concreto sta contribuendo a far si che tale progcuo sia concretizzabile 
in tempi ragionevoli. 

' . • ' . • 

l'ubbliclliamo qui di seguito /'imervento di un gruppo di compagni che 
dn tempo si dialettizzJl alla proposta di Fondazione. Ci sembra una 
co"ella precisazione su un nostro preculellle in1erve.111o. 

CRJTICA AL CONCETTO DI "SOCIALFASCISMO". 

Partiamo dalla corretta constatazione (fatta nell'articolo 
"L'annunciato 18 Brumaio del tandem Craxi-Andreotti") che la teoria 
del Comintern sul socialfascismo era soprattutto errata in quanto 
considerava la socialdemocrazia come "la sinistra della borghesia", 
ovvero in quanto non riconosceva quali interessi del proletariato 
questo partito rappresentava: cioè gli interessi degli operai specialixzati 
e dunque degli strati di classe più privilegiati. Tra parentesi: sotto 
queto profilo, non si puo' quindi imputare soltanto all'errata politica 
sindacale del KPD il fatto che, accanto ad un sempre piil debole 
radicamento del KPD nelle fabbriche, un crescente numero di 
disoccupati, la parte meno privilegiata dunque, affluiva in questo 
partito. Diciamo esplicitamente "non soltanto" poichè la fondazione di 
sindacati propri ed il far uscire i militanti dai sindacati tradizionali era 
certamente un grave errore, il quale tra l'altro era anche strettamente 
connesso all'errata analisi del "socialfascismo·, sviluppata in occasione 
del 6• Congresso. 

Condividiamo pure l'analisi secondo la quale i sindacati,· quali la 
CGIL oppure il DGB? erano socialdemocratici nel senso classico, che 
rappresentavano cioè gli interessi della destra del proletaraito. Anche 
il SPD oppure il PSI dal punto di vista storico erano classici partiti 
socialdemocratici. Solo la trasformazione del SPD e di àltri partiti 
sociitldemocratici in partili ·"di popoli", avvenuta ·negli anni'50, aveva 
reso possibile l'a({Jusso in questi partiti di appartenenti a èlassi non 
proletarie (dai ceti medi fino a parti delia borghesia). 

Resta tuttavia invariato che, oggi come allora, una parte del 
proletariato è organizzato in questi partiti. Nell'analisi si impone 
quindi una differenziazione tra la direzione (leadership) del partito e 
parti delia base del partito. 

Riteniamo invece un errore fondamentale di riutilizzare il termine 
"socialfascismo·. Pensiamo che al termine "fascismo• si possa dare un 
preciso contenuto: a seconda della situazione politica-economica, ma 
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oggettivamente più favorevole al collegamento tra esperienze di classe 
geograficamente e culturalmente lontane. L'agire ben concreto e 
decisivo di FMI, BM, GA 1T e altri dentro le politiche economiche dei 
piil lontani e disparati governi, associato al movimento di sempre più 
accellerata rilocalizzazione degli insediamenti industriali delle 
multinazionali, ha determinato negli ultimi 20/30 anni una formidabile 
estensione della contraddizione di classe. 
Questi fattori strutturali, oggellivi, fondano possibilità più avanzate 
per l'affrontamento della connessione internazionale sul piano 
soggettivo. 

• .. , .. . } 
.j . 

L'UNITA DEL POLmCO 
. MILITARE. 

La questione dell'unità del politico e del militare (PM) è una 
questione che presuppone la soluzione di un problema che 
logicamente la precede. Quello della necessità attualmente e nel 
centro imperialista che il partito adotti la forma della lotta armata 
(LA) come strumento essenziale (seppure non l'unico) della sua 
attività svolta direttamente ed in prJma persona, cioè non attraverso la 
mediazione del ruolo di orientamento e direzione· del movimento delle 
masse: la cosidetta "azione dall'alto". Se questo problerria··'noh fosse 
risolto in senso positivo, evidentemente anche la qtieStlone.;ilell'unità 
del PM non si porrebbe neppure. E cio' anche nel easo In 'cui 'l'azione 
militare del partito fosse considerata del tutto' 'oceaslonale e 
secondaria. 

Dunque in primo luogo bisogna affrontare il problema ehe ha una 
priorità logica. In verità fra i compagni del movimento rivoluzionario 
(MR) italiano ed internazionale non vi è per nulla unità di vedute sul 
perchè, sul da quando e su in quale forma, tale forma di lotta svolga un 
ruolo fondamentale, e cio' anche fra quei compagni che aiTennano a 
parole e nei fatti il carattere fondamentale di questa forma di lolla. C'~ 
chi, sotto l'influenza di ideologie soggettiviste anarchizzanti, 'sostiene 
che "da sempre" e "per sempre" questa forma di lotta è stata, è e 
resterà la fondamentale e che l'averla trascurata ed il trascurarla è 
frullo di opportunismo se non di tradimento. 

Altri sostengono che questa forma di lotta· è divenuta 
fondamentale nella fase dell'imperialismo con l'affermarsi di dillature 
della borghesia di tipo irreversibilmente fascista e che la Terza 
Internazionale sbaglio' fin dall'inizio a non adottare questa forma di 
lotta o a livello di guerriglia di massa o di lA di pàrtito (a seconda 
delle opinioni diverse). 

Altri ancora sostengono che questa forma di lotta (o a ·livello di 
massa o a livello di organizzazioni d'avanguardia o di entrambi i livelli 
a seconda delle opinioni diverse) è diventata fondamentale 
precisamente negli anni in cui si è manifestata in quanto tale (cioè 
negli anni '70). Per un numero discreto di ex militanti della IA, poi, 
questa forma di lotta è stata fondamentale negli anni 70, ma ora ha 
cessato di esserlo. In questa babele delle lingue, una soluzione 



razionale del problema diventa assai difficile e, nei casi migliori, la 
affermazione del carattere fondamentale della LA si riduce ad una 
specie di dogma in cui ciascuno giura di credere, per le ragioni e nelle 
forme più diverse, nel tentativo . di realizzare improbabili unità 
politiche, fondate su basi assai fragili. Come fatti stanno 
inequivocabilmente a dimostrare. 

Cerchiamo di chiarire qual'è il nostro punto di vista in proposito. 
Da una parte che la conquista del potere non possa awenire che con la 
violenza ci sembra una regola facilmente generalizzabile. Ricordiamo 
che lo stesso Marx non riteneva questo un principio assoluto, ma la 
evoluzione della situazione ci consente oggi di considerarlo, se non un 
principio assoluto e "filosofico" (ammesso che tal genere di principi 
esista), certo una regola applicabile al più alto livello di probabilità c 
percio' nella pratica da adonare come regola di assoluta certezza. Ma 
che cio' significhi che nella fase pre-rivoluzionaria, in cui il partito 
accumula forze e le masse proletarie estendono la loro autonomia di 
movimento (quando cio' owiamente awiene, perchè nulla dice che cio' 
debba avvenire linearmente e fatalmente), di per sè ed in modo 
assolutamente totalizzante, l'uso della violenza da parte del P, ed 
ancor più delle masse proletarie, siano in ogni tempo ed in ogni luogo 
lo strumento fondamentale ( essenziale, decisivo o come altro si vuoi 
dire) di tona, è un grave errore. La questione dei tempi e dei luoghi su 
questo punto St 1mpone. Altrimenti si rischiano di perdere preziose 
occasioni e strumenti per il raggiungimento proprio di quei fini di 
accumulo di forze da parte del P e di estensione dell'autonomia di 
movimento delle masse proletarie, che sono caraneristici della fase 
pre·rivoluzionaria. 

Per. quale ragione ? Gli spazi legali di libertà di associazione, di 
riunione, di propaganda, di rappresentanza, sono originariamente 
conquistati dalla stessa borghesia per · istituire delle stanze di 
compensazione legali dei suoi confliui interni. Cio'naturalmente senza 
che le sue diverse fazioni abbiano mai rinunciato all'uso dei mezzi più 
proditori, clandestini e violenti, per saldare i conti reciproci. 

Il movimento e le organizzazioni di classe hanno nella storia 
conquistato· con la loua la possibilità (precaria fin che si vuole) di usare 
queste stanze di compensazione della borghesia per associarsi, riunirsi, 
fare propaganda e darsi delle rappresentanze. Strumenti che sono stati 
e restano (dove funzionano) di grande importanza per accumulare le 
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più forte tra i C e quindi tra i lavoratori. Un secondo elemento è pero' 
la controtendenza cui gli stessi Stati sono obbligati per governare le 
contraddizioni. Nuova edizione di "forme antitetiche dell'unità 
sociale", i prowedimenti riassunti nella "carta sociale europea" 
spingono oggettivamente verso un'omogeneizzazione e massificazione 
della condizione proletaria. In tendenza cio' non puo' che favorire 
percorsi di unità e ricomposizione, oggi comunque ancora arretrati. 
Punto di partenza attuale (un po'.dappertullo in Europa) sono i livelli 
di resistenza espressi seuorialmente e localmente contro le 
ristrutturazioni ed i grandi movimenti di massa contro le politiche 
governative. Ma il predominante stato di 
fr:ammentazione/compartimentazione tra le esperienze proletarie 
esalta per contro, dialellicamente, le potenzialità ricomposilivc sul 
piano politico. Il Partito ha in questo senso un ruolo essenziale ed 
imprescindibile da svolgere, nell'articolazione di "politica dall'allo" e 
"politica dal basso". Puo' anticipare tempi che sono già prevedibili 
nello sviluppo della lotta di classe e puo' consolidare l'organizzazione 
proletaria (ai vari livelli) dentro la prospettiva di precipitazione della 
crisi e della tendenza alla guerra. 

3) Nel giusto alfrontamento della connessione internazionale, per 
come concretamente si pone in questa crisi generale storica ed in 
questa disposizione concreta e specifica della contraddizione paesi 
imperialisti/popoli oppressi sta un nodo cruciale per il Partito. Un 
nodo da cui largamente dipende una corretta strategia per lo sviluppo 
della rivoluzione in casa propria ma nel contesto del suo necessario 
dispiegamento mondiale. Non va mai dimenticata la complessa e 
contraddiuoria esperienza del MCI, che vide uno dei motivi principali 
della sua degenerazione nell'incapacità/impossibilità del saldarsi 
effeuivo delle loue rivoluzionarie delle classi operaie metropolitane 
con quelle dei popoli colonizzati, nell'affermarsi dell'aristocrazia 
operaia e delle sue espressioni politiche come il revisionismo. 

Dunque vanno analizzati afondo gli sviluppi della crisi al centro ed 
in periferia, le reciproche relazioni e ricadute: vanno colti i punti di 
contatto su cui effeuivamente far leva per determinare percorsi di 
avvicinamento e, più avanti, di unità e ricomposizione tra ·le 
avanguardie proletarie. Oggi più che ieri potendo agire su un elevato 
livello d'integrazione tra le varie aree, quindi su una base 
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lavoro egualmente indegne. Aggiungiamo a cio" il potente dato 
strutturale della montante cns1 nei settori di punta (le violente 
contrazioni nell'informatica mondiale, per esempio) con le inevitabili 
ricadute a cascata sugli altri settori produttivi, e ci si puo' ben rendere 
conto di come il fanioso movimento concentrico della crisi si awicini 
ine~orabilmente al centro, cioè come ritorni al suo reale punto di 
partenza. 

ALCUNE CONCLUSIONI. 

l) Ci sembra che il carattere predominante dell'attuale fase in 
Europa sia. l'Instabilità, data dal fallo che se il processo d'integrazione 
awiene sicuramente su certi piani e che di esso una strategia di Partito 
deve ben tener conto (UEM, Banca centrale, deregolamentazione), è 
pur vero che lo Stato nazionale resterà, almeno per tuti gli anni'90, 
fondamentale. Non solo, ma la balcanizzazione all'Est, la perdita 
di egemonia da parte degli USA e l'aumento di pressione (pure 
bellica) da parte delle periferie, spingono le singole potenze europee a 
giocare in proprio, a rinforzare attentamente il loro campo d'influenza. 
Questo per di piìl in fase di acutizzazione della tendenza alla guerra. 
Sottolineiamo il caraÌtere d'instabilità per la fase in corso (che peraltro 
non comporta necessariamente di essere breve, anzi) per evitare un 
errore tragicamente presente nel movimento comunista, cioè 
l'appiattimento sulle'tendenze: il fatto che il capitalismo evolva verso 
la costituzione di organismi sovrannazionali e che questi, alcuni, già 
oggi abbiano un peso reale, persino decisivo, non impedisce che tale 
processo avvenga in modo fortemente contraddittorio con l'entità di 
base del capitalismo e cioè lo Stato nazionale. Anche qui si esprime 
una contraddizione, limite storici del MPC: spinto 
all"internazionalizzazione di fatto nel processo di valorizzazione C, 
predispone una formidabile base di socializzazione delle forze 
produttive e del processo produttivo, ai fini anche della produzione e 
riproduzione delle condizioni d'esistenza della società, ma è 
assolutamente incapace di tradurla sul piano politico come tendenza 
ad un'effettiva comm\ità internazionale. 

2) Sul plano dJ, dasse il primo elemento da considerare è la 
derq:olamentazlone é:he opera nel senso di messa in concorrenza ancor 

l 
l 

.. ~ ,.''" 
•• 

forze delle organizzazioni ed ampliare l'autonomia del movimento. 
Benchè owiamente la clas.~e sia stata e sia esposta in tutti i momenti . 
all'aggressione violenta da parte di tutte le frazioni della borghesia 
imieme. Non esiste una possibilità di fare una classificazione ed un 
catalogo dei tempi e dei luoghi, as.~olutamente precisa ed 
universalmente irreversibile, del processo in cui queste possibilità si 

· sono venute estinguendo. Tuttavia esiste la possibilità di delineare 
alcune regole di metodo utili ad identificare, per tempi e luoghi, gli 
esiti di questo processo. In primo luogo dunque assumiamo che un tale 
processo è da tempo in corso, un processo di restrizione degli spazi 
legali di associazione, riunione, propaganda, rappresentanza,ecc. (la 
cosidetta "democrazia formale"). 

Dopo il lungo periodo di travaglio (XV"-XJx•· secolo) durante il 
quale il sistema di produzione capitalistico si· afferma 
progressivamente in tutto il mondo e durante il quale le· borghesie 
nazionali dei principali paesi europei compiono le proprie rivoluzioni 
(per via tutt'altro che pacifica e "legale": basti pensare, uno per tutti, al 
periodo del "Terrore" durante la Rivoluzione Francese), il regime 
politico delle società borghesi si afferma come democrazia borghese. Il 
carattere principale delle democrazie borghesi è dato dalla libertà di 
iniziativa individuale in campo politico, che corrisponde al carattere di 
libera iniziativa individuale in campo economico (che è il presupposto 
necessario per l'estensione della produzione mercantile e· quindi. 
insieme alla "liberazione" dei produttori dall'"economia naturale", 
dell'affermazione del rapporto di produzione capitalistico). In realtà 
questo che è il carattere fondamentale dei primi regimi politici delle 
società borghesi si scontra con quello che è il limite storico delle 
democrazie borghesi: la necessità, per la classe dominante, di escludere 
le masse lavoratrici dalla gestione direua del potere politico. Questo 
fatto risulta evidente dallo sviluppo della produzione capitalistica che 
estende e rafforza la contraddizione tra carattere sociale delle fonc 
produttive e proprietà privata dei mezzi di produzione, il che rende 
ovviamente incompatibile la partecipazione alla gestione del potere 
politico del proletariato con la conservazione degli attuali rapporti di 
produzione. L'affermarsi del proletariato come "classe in sè" (a partire, 
gros.~o modo, dalla prima metà del secolo scorso) segna la fine dello 
sviluppo democratico delle società borghesi ed il passaggio della 
borghesia dal campo progressista a quello conservatore e reazionario; 
saranno le organizzazioni rivoluzionarie del proletariato a continuare. 



per mollo tempo ancora, ad agitare nel loro programma l'estensione 
universale degli istituti democratici della borghesia come strumento di 
tona contro la borghesia stessa. La democrazia borghese prende 
dunque a svilupparsi in autoritarismo imperialista. Si apre un'epoc<~ 
nuova caratterizzata dal manifestarsi delle prime rivoluzioni socialiste, 
delle lotte di liberazione nazionale nelle colonie, delle guerre 
imperialiste; in questa epoca, che noi stessi stiamo vivendo, la forma 
assunta dai regimi politici degli Stati imperialisti è di due tipi: 

• un regime a carattere temporaneo, di emergenza (regime fascista), in 
cui il carattere prevalente della dittatura della borghesia è quello 
militare; tali regimi sorgono in circostanze eccezionali, quando gli 
abituali strumenti P /M a disposizione della democrazia borghese non 
sono più in grado di garantire la borghesia stessa dal rischio di un 
rovescio rivoluzionario. Essi sorgono con l'obiettivo dichiarato di 
"riportare l'ordine", schiacciare militarmente (soprattutto) la 
sowersione e procedere all'eliminazione fisica delle principali 
avanguardie rivoluzionarie; il loro scopo cessa con la fine 'del periodo 
d'emergenza ed è la stessa borghesia imperialista (nazionale ed 
internazionale) che si incarica di pilotare il ritorno alla "piena 
democr.aia". 

• Un regime a carattere non eccezionale che rappresenta la naturale 
evoluzione dei reg1m1 democratici borghesi nell'epoca 
dell'autoritarismo imperialista. Tali regimi si sviluppano dai·precedenti 
soprattutto in virtù deWenorme sviluppo delle forme della 
controrivoluzione preventiva (aspetto prevalentemente Militare della 
dittatura· della borghesia) e delle forme antitetiche dell'unità sociale 
(aspetto , prevalentemente Politico) da parte della borghesia 
imperialiSta. Il progressivo allargamento su base "universale" dei diritti 
politici delle democrazie borghesi e l'estensione del carattere sociale 
delle forze produttive vengono cosi controbilanciati dagli istituti 
sviluppati dalla borghesia imperialista con il fine dichiarato, da un Jato, 
di regolare il più possibile l'andamento dei cicli produttivi e di 
attenuare le ricadute sociali delle inevitabili e ricorrenti crisi che 
scuotono il sistema produttivo e, dall'altro, di prevenire l'insorgere ed 
il coalizzarsi delle formazioni politiche e sociali che pongono 
concretamente il problema del superamento degli attuali rapporti di 
produzione. 
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livello nazionale soprattutto, come momenti di maggior forza possibile 
e di rilancio della critica la più ampia, attraverso l'attacco alle politiche 
governative, al capitalismo ed allo Stato borghese. 

Un terreno quasi tutto da esplorare è invece quello delle lotte 
"trans-nazionali", sulla base della comune dipendenza da una 
muhinazionale. Qui purtroppo, finora, si sono incassati colpi: il 
decentramento territoriale sta servendo fin troppo bene all'isolamento 
dei focolai di lotta ed alla contrapposizione ad essi dei reparti 
"disciplinati" che subiscono la messa in disoccupazione tecnica, a causa 
dei mancati rifornimenti. Ma il processo d'integrazione europea, come 
detto sopra, con il suo ulteriore abbattimento di frontiere ed 
omologazione di normative e regolamentazioni, nonchè con l'esigenzH 
degli stati stessi d'inquadrare (sempre un minimo) i contratti e le 
relazioni industriali, non puo' che favorire un miglior contatto e 
collegamento tra lontani insediamenti industriali. Lo ripetiamo, è un 
processo contradditorio dove, per un certo verso, massificazione ed 
omogeneizzazione ad un livello superiore della condizione proletaria 
va di pari passo ad uheriori (ed artificialmente indotte) stratificazioni. 

Ma più si stagna e si sprofonda nella crisi generale da 
sovraproduzione di C, più il secondo elemento diventa fittizio (proprio 
perchè artificiale) facendo risaltare il primo: per anni si SOf! tenute 
"buone" masse enormi di ristrutturati, spostandole da un'hamburgheria 
ad una ditta di consegne, da una ditta· di pulizie ad un "cantiere 
educativo", ecc. Ma dopo anni questi "giovani" si ritrovano al punto di 
partenza, con gli stessi problemi ma con più acciacchi, frustrazione e 
preoccupazione per il futuro; ed ai fratelli più piccoli st~ di fronte 
questo bel modello di fratello maggiore da imitare l 

Siccome poi le evasioni proposte dalla società borghese (come la 
droga e la rivincita "malavitosa• in particolare) hanno anch'esse 
esaurito, dopo anni di usura, la loro capacità espansiva (non certo i 
loro danni), si avvicinano inesorabilmente momenti di esplosione 
sociale. Esemplari in questo senso la serie di scoppi, tutt'ahro che 
marginali, di giovani e studenti in Francia, cioè in uno dei paesi più 
"apaticizzati" dal grasso imperialista, c le conwlsioni nell'analoga 
Germania. Insomma viene meno quell'illusione di mobilitA sociale che, 
pur nella povertà, tanta parte ha nel perpetuare acquiescenza e 
rassegnazione e nel mantenere i tanti stca:ati fasulli tra condizioni di 
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imP.erialistica avrà o non avrà pesanti ripercussioni sul "fronte 
interno"? Il richiamo alle armi per qualsivoglia causa patriottica, nei 
paesi imperialisti, non è da sémpre un bel sistema per spiazzare la 
contraddizione di classe e per intruppare i fessi riformisti . ? 
L'irresponsabilità nel rivendicazionismo oggi, diventa tradimento alla 
patria in guerra domani l Questo per sottolineare di nuovo come le 
ri.<posta non puo' che essere sul piano politico. All'interno di questa 
prospettiva, lavorando per affermarla concretamente dentro i 
movimenti di massa, le lotte immediate (spesso generose e radicali) 
possono acquisire altra valenzà ed incisività, possono liberare energie 
per l'autonomia di classe. Questo è il problema: è precisamente la 
prospettiva dello scontro sul piano politico che ci puo' permettere, 
stando all'interno ed alimentando le lotte di massa, di orientarle sul 
terreno dell'autonomia di classe. 

In continuità con gli anni'SO si puo' ipotizzare un'Intensificarsi dei 
movimenti di massa, nella forma sia di lotte settoriali (e pure di 
singole imprese), concentrate nel tempo e molto dure, sia soprattutto 
di grandi mobilitazioni contro progetti governativi di politica 
economica. Questi ultimi in effetti sono diventati Il carattere comune 
di espressione di molti movimenti di massa europei: in Italia ed in altri 
paesi dove il movimento operaio era tradizionalmente forte ma 
sottoposto al rinusso degli anni'SO, diventavano il momento di 
resistenza piil eflieace in quanto la grande scadenza unitaria era 
l'occasione per superare la debolezza delle situazioni locali; in altri 
paesi, precedentemente "pacificati" dai "welfare state" più avanzati 
(Svezia, Danimarca, Norvegia) grossi movimenti nascevano contro 
l'aumento delle tasSe ed i licenziamenti, pure nel settore pubblico. 
Questa forma di lotta e di espressione proletaria è molto importante 
sia perchè è tendenzialmente in sviluppo (viste le linee descritte su cui 
marcia l'integrazione europea) sia per le grosse possibilità di sviluppo 
di contenuti al suo interno: già di per sè la mobilitazione contro la 
politica economica dei governi ha un aspetto di critica complessiva. 
politica. Permette un'efficacia altrimenti inesistente: si registrano oggi 
in Europa lotte anche molto dure ma che cozzano contro la possibilità 
d'intransigenza padronale, che puo' sfruttare a suo vantaggio i fattori 
di crisi. Questo non vuoi dire beninteso impossibilità delle lotte, ma 
che esistono delle difficoltà. In questo senso e per affrontare queste 
diflicoltà, vanno utilizzate al massimo le suddette scadenze unitarie, a 
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Considerando invece l'evoluzione degli aspetti P /M all'interno 
dello sviluppo del movimento rivoluzionario comunista, occorre tener~;. 
ben presente i due aspetti principali dell'evoluzione degli Stai i 
borghesi: 

• Da un lato, l'evoluzione dei regimi politici degli Stati borghesi che, 
come abbiamo appena visto, sono passati (tranne i casi temporanei di 
reg1m1 fascisti) dalla democrazia borghese all'autoritarismo 
imperialista. 

• Dall'altro, il carattere concreto della forn,azione economico-sociale 
che supporta tali regimi politici; tale carattere, ai nostri fini, puo' 
essere considerato secondo due forme principali: 

a) paesi ad elevato grado di capitalizzazione, nei quali lo sviÌuppo 
delle forze produttive capitalistiche ed il loro elevato carattere sociale 
pongono al proletariato in prima persona il compito della presa del 
potere politico e dell'immediato avvio della trasformazione dei 
rapporti produttivi. 

b) paesi a basso grado di capitalizzazione, nei quali l'insufficiente 
sviluppo delle forze produttive capitalistiche e del loro carattere 
sociale non consentono al proletariato in prima persona di assumersi il 
compito della presa del potere politico e dell'immediato avvio della 
trasformazione dei rapporti produttivi; in tali paesi il proletariato deve 
porsi il compito di costituire e guidare, in una prima fase, un fronte 
democratico (facente riferimento ad un blocco sociale composto da 
tutte le forze progressiste) che, una volta preso il potere, completi lo 
sviluppo delle forze produttive nell'ambito di un'economia 
autocentrata; in una seconda fase, il proletariato dovrà completare la 
propria rivoluzione, estromettendo le altre forze sociali dalla gestione 
del potere politico e dando l'avvio alla trasformazione dei rapporti 
produttivi in senso socialista. 

Molti compagni affermano che l'involuzione in autoritarismo 
imperialista è dovuta alla volontà e necessità della borghesia di 
affrontare il carattere sempre piil offensivo del proletariato delle 
metropoli e dei popoli oppressi della periferia, specialmente dopo la 
vittoria della Rivoluzione d'Ottobre. Cio', da una parte, è certamente 
vero e le origini dei regimi fascisti e nazisti ne è una prova. Ma cio' è 
solo In parte vero. La restrizione degli spazi di "democrazia formale" è 
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più vecchia dei vari fascismi classici e si sviluppa in modo originale 
anche dopo la caduta dei fascismi classici, in regimi ("post-fascisti") che 
è un grave errore identificare, senza soluzione di continuilà, con i 
regimi dei fascismi classici, come molli compagni (per una cena 
comodità di ragionamento) fanno o tendono più o meno 
coscientemente a fare. Diciamo che la reazione all'offensiva proletaria 
è solo in parte causa della ·restrizione degli spazi di "democrazia 
formale" (e che percio' è assurda la tesi borghese per cui sarebbe 
sufficiente che il movimento di classe divenisse mite e remissivo per 
conquistare spazi di espressione, tesi priva del minimo riferimento di 
fallo oltre che della più elementare logica), perchè in realtà esistono 
delle ragioni proprie degli sviluppi interni della logica·,dei rapporti 
imer-borghesi che spingono verso questi esiti e rendono- ~nche percio' 
• il terreno della "democrazia formale (e perdo' della legalità e del 
confronto "pacifico") sempre meno praticabile per il movimento di 
classe e per le sue organizzazioni di avanguardia. 

Come è noto, nell' epoca dell'imperialismo la concentrazione 
oligopolistica si spinge a livelli sempre più alli, pur non eliminando le 
unità economiche di minori dimensioni (anzi per qualche verso 
addirittura moltiplicandole, ma in condizione sempre più totalmente 
subordinata alle grandi unità oligopolistiche). Queste unità 
oligopolistiche mantengono dei rapponi di confronto bellicoso direlli 
fra di loro e non hanno bisogno di stanze di compensazione in eu i 
essere palesemente rappresentate. l loro bellicosi rendimenti di conti 
avvengono clandestinamente nei cOrridoi (o nelle cantine) del palazzo, 
con. mediazioni formali sempre più ristrette e con uso sempre più 
spregiudicato di coltellate;pistolellate ed altre procedure analoghe. 
Nello stesso modo la sotlomissione delle unità economiche minori è 

sempre meno oggetto di eleganti tratlative e sempre più argomento 
del lavoro di indelicati "picciotli", Naturalmente non bisogna 
esagerare. Un certo ruolo di rappresentanza e mediazione informa pur 
sempre la sovrastrutlura politica, sia per quanto riguarda le 
contraddizioni interne della borghesia che le contraddizioni di classe. 
Ma bisogna sottolineare che questi spazi di mediazione pubblica, 
"politica" e legale perdono da decenni di imponanza, potremmo dire 
dall'inizio del secolo, seppure in modo diseguale nello spazio ed 
irregolarmente progressivo nel tempo. Ne consegue che la possibilità 
di uso. da pane della classe e delle sue organizzazioni di questi 
strumenti (parlamento, altri organismi rappresentativi, stampa, 
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della sua condizione (rappono di lavoro salariato, a fini diretlo o 
indireui di valorizzazione C) e dall'altro alla secolare tendenza del 
MPC, marcio e stantio, a regolare l'equilibrio politico-sociale per vie 
repressive. 

Risalta cioè un carattere che Impone, di conseguenta, il primato 
del Partito (non l'unicità) come veicolo della ricomposizione perchè 
l'unico in grado complessivamente a far fronte ad un livello di scontro 
di classe che da molto tempo ha debordato i margini legali delle 
"relazioni industriali" e della "democrazia· formale" e questo, va 
ribadito, per iniziativa della borghesia l In una fase come questa la 
violenza borghese, diffusa sui posti di lavoro, è incalcolabile: quel poco 
che ne viene a galla ha pure i disonori delle pagine da cronaca 
morbosa. Ecco altri motivi fondanti l'esigenta dell"unità del P /M": 
alla controrivoluzione serrata, potente, e per giunta diffusa nei più 
microscopici pori sociali, deve far fronte una forza· di classe, 
rivoluzionaria, adeguata. 

Questa la si misurerà sulla sua capacità di configurarsi come forza 
complessiva e rappresentante di un interesse. generale di classe, quindi 

· in quanto agente sul piano più alto della contraddizione di classe, ma 
cio' non le impedirà di pesare, di farsi valere anche dentro il 
quotidiano della lotta di classe, nelle sue determinazioni locali e 
parziali: questo beninteso non wol dire ripercorrere economicismi o 
sindacalismi armati. 

Questo aspetto è sicuramente secondario e derivato dalla capacità 
di espletare il primo; ma la giusta critica ai deviazionismi da 
economicismo e sindacalismo armati non esclude che il ruolo del 
Panito, nella sua forma di •unità del P /M", possa ·pesare, per 
estensione, su altri campi collaterali,. E questo ripetiamo, in 
considerazione particolare dei livelli di stratificazione proletaria e della 
necessità del Partito per potervi agire. Economismo e sindacalismo 
armati si sono rivelati perdenti storicamente, fondamentalmente 
perchè si disperdono dietro lo scontro C/lavoro eludendo la 
centralizza1ione decisiva per lo 5COntro Stato borghese/proletariato. 
Una volta ancora va ribadito con forza che bisogna affrontare le cause, 
non gli effetti, il problema sta a monte non a valle: o si fà saltare lo 
Stato borghese o si marcia sulla strada delle illusioni riforrniste, anche 
armate. Per non aprire che di striscio un'altra grande questione: 
!'"imprevisto" riaccendersi della tendenza alla guerra e dell'aggressività 
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Ci~. come da molto tempo nella storia del capitalismo, i governi 
borghesi non sfuggono alla regola vitale del dover organizzare essi 
stessi (in modo minimale ed addome.~ticato quanto si vuole} la forza. 
lavoro, di doverla inquadrare: nella misura in cui cio' avverrà su un 
piano europeo (al di là delle forme ed intenzioni dei manovratori 
governativi e sindicali) sarà un fattore di omogeneizzazione e di 
controtendenza al processo disgregatore e differenziante, tutt'ora in 
corso, grazie alla dinamica spontanea dei C. Nell'esigenza statale di 
frenare e controllare i movimenti C allo "stato puro", per le sue 
conseguenze ecceSl!ivamente distruttive, si danno possibilità di un:t 
relativa stabilizzazione ed omogeneizzazione del corpo proletario (all:t 
quale non contrib11isce certo solo questo fattore): per affrontare e 
risolvere momentaneamente le contraddizioni insite nel governo della 
forza-lavoro, lo Stato appronta un terreno sul quale le stesse 
troveranno spazio per riesplodere in modo più allargato. Semmai una 
.grossa incognita resta la realtà degli immigrati 'extra-comunitari", 
perchè al di là delle loro periodiche regoiarizzazioni (sempre e solo 
per una parte beninteso) la sostanza della loro condizione sociale resta 
di pesante ricatto: le peggiori condizioni in metropoli sono sempre 
meglio delle normali condizioni in periferia. 

Da un punto di:vista di classe, purtroppo, assistiamo al formarsi di 
grosse comunità proletarie compartimentale (in certa misura) tra loro; 
e cio' peserà finchè anche in queste realtà non si darà un processo di 
relativa ma essenziale stabilizzazione, sulla cui base cresceranno 
irreversibilmente lotta ed organizzazione. Ma proprio per i tanti attuali 
ricatti che subiscono i lavoratori immigrati, diventa di primaria 
importanza il ruo(o ricompositivo del proletariato occidentale che, 
potendo lottare più facilmente, puo' e deve svolgere questo ruolo. 

Un altro fattore è che essi in genere subiscono gli umilianti 
rapporti di piccola impresa, spesso accompagnati dal più vigliacco uso 
di mezzi terroristici. Ma qui per l'ennesima volta risalta un carattere 
tendenziale all'lntemo del rapporto C/lavoro, dentro il capitalismo 
stramaturo, e cioè la difficoltà della ricomposizione proletaria sul 
terreno esclusivamente sindacale, nella lotta immediata, dovuta da un 
lato all'assurda srratificazione-disgregazione di un corpo che, per 
contro, è sempre più massicciamente omogeneo nella base essenziale 
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assocoaz10nismo legale, ecc.) si riducono di molto (dopo le grandi 
conquiste delle lotte nel secolo scorso) benchè non scompaiano del 
tutto (salvo che negli ordinamenti del fascismo classico, che non hanno. 
pero' dimostrato capacità di applicazione universale e perenne). 

Vale la pena di fare un breve riferimento storico: l'epoca dellde 
rivoluzioni si è comunque caratterizzata anche per un'aspirazione a 
maggior democrazia, reale, e d'altra parte spesso si è detto che gli 
stessi comunisti non sono indifferenti a determinate acquisizioni della 
tappa democratico-nazionale. Pur ribadendo che il passaggio è tramite 
salto dialettico epocale e quindi non di progressione lineare si tratt:o 
(illusione riformistica) ma per l'appunto di rottura di un ordine e di 
una macchina statale per sostltuirle con altre (da cui l'Inevitabile 
periodo di sconquasso ed in cui sarà prevalente l'esigenza di garanlire 
con la forza l'awio del processo di trasformazione), va ben esplicitato 
che il "sistema dei soviet", pilastro della dittatura proletaria, 
corrisponde ad un elevato livello di partecipazione e potere reale delle 
masse lavoratrici. Anzi queste devono usufruire di tutte le condizioni 
possibili per il loro sviluppo e crescita politico-culturale, ai fini 
dell'assunzione via via maggiore di compiti di auto-governo. E' fuori 
dal nuovo quadro stabilito, ci~ fuori dal quadro di misure ed istituti 
non mediabili per il superamento dei .rapporti di produzione 
capitalistici, che andrà applicata la forza; è fuori da questo quadro che 
l'unità del P /M diventa ancora necessaria nella soluzione delle 
contraddizioni. Ed è anche meglio dirsi chiaramente che non sarà solo 
questione di neutralizzare i rigurgiti reazionari delle borghesie vinte, 
ma pure di contenere, nel migliore dei modi possibili, spinte di settori 
di massa non sempre in sintonia con il programma di trasformazione 
(il peso delle tante stratificazioni interne e dei retaggi della società 
classista): terreno su cui naturalmente possiamo avvalerci del grande 
patrimonio dei tentativi di transizione finora esperiti, e per esempio 
del testo di Mao sul "superamento delle contraddizioni in seno al 
popolo". Anche in questo senso i comunisti non fanno altro che 
rendere palese una "procedura" che esiste normalmente nel governo 
dei rapporti di produzione capitalistici e che fonda la prassi dello Stato 
borghese: l'unità del P /M. "Solamente" che i comunisti ne invertono il 
senso di marcia, cioè in senso progressista, per il superamento della 
società divisa in classi. L'unità del P /M emerge come carattere 
strutturale della lotta politica in modo ancor più necessario ed urgente 
nella fase della maturità e putrescenza dell'imperialismo, ci~ per 
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_ condurre avanti it processo ri\.·oluzionario canaro un regime poliai~.:o 

sempre più formalmente democratico e per poter ragionevolmcnle 
. gestire il processo di trasformazione dei rapport di produzione 
capitalistici nella fase seguente la presa del potere politico. 

Per quanto riguarda il nostro paese (per ogni area sarebbe 
necessaria un'analisi specifica) possiamo dire che cio' si evidenzia in 
modo chiro con il tracollo delle illusioni del posi-fascismo. Non 
intendiamo assolutamente dire che non ci sia alcuna differenza fm lo 
Stato post-fascista e quello fascista e che nello Stato post-fascista sia le 
esigenze della borghesia, che la lotta popolare non abbiano riaperto 
spazi di agibilità, precariamente legali, di grande utilità allo sviluppo 
della lotta di classe. Cio' sarebbe totalmente assurdo e contrario alla 
più elementare lettura della realtà. Ma intendiamo dire che le illusioni 
di poter andare molto avanti nell'uso di questi spazi, nell'imeresse 
della classe, si è presto rivelata per quel che era. Oramai infondata per 
obiettivi veramente significativi. li travaglio politico che ne è seguito ha 
dato luogo alla formazione del cosidetto "extraparlamentarismo" 
(all'incirca dall'inizio degli anni'60), sia di organizzazione che di 
massa. In che cosa è consistito (ed ancora consiste nelle sue auuali 
limitate manifestazioni) l'"extraparlamentarismo"? Sulla base della 
constatazione della relaliva impraticabilità delle varie istituzioni 
rappresentative nel nostro paese, a partire dagli anni'60 (ma 
owiamente con illustri precedenti, particolarmente del primo dopo
guerra), una sinistra "di classe" a livello di avanguardia e di massa ha 
iniziato a "far politica" occupando (più o meno legalmente, ai margini 
della legalità) spazi sociali (fabbriche, case, scuole,quartieri, uffici 
pubblici, spazi culturali, tempi esistenziali,ecc.) per costiiuirvi momenti 
di autogestione alternativa, più o meno stabili, con lo scopo di arrivare 
a dei confronti, talora anche violenti, con la borghesia ed il suo Stato, il 
cui fine era essenzialmente di conquistare quella agibilità per la classe 
che il CÒnfronto nelle sedi degli organismi rappresentativi non 
garantiva più, a causa del loro progressivo svuotamento. La logica e 
coerente concezione dell'"extraparlamentarismo" di "confronto con lo 
Stato" (come insieme di istituzioni) soprawiverà, in modo tull'altro 
che chiaro, anche nella successiva fase della lotta armata, nella forma 
della "guerra' di popolo", del sindacalismo armato, della "guerra sociale 
totale", ccc. dando luogo a numerosi equivoci di cui abbiamo già 

meglio, collaborando con la propria impresa (seuore e nazione) per 
favorirla nelle sue conquiste di mercato e di presunti vantaggi comuni 
per tuili. 'Taglia critica·, competitività europea ed altre formule, sono 
le premesse doverose per sperare in una futura spartizione della torta 
o anche solo nel mantenimento dei livelli occupazionali. Insomma la 
solita logica della difesa del proprio padrone all'interno delle guerre 
economiche, inevitabilmente contro gli operai di un altro colore. 

La composizione di classe viene, per cosi dire, attraversata da due 
fenomeni paralleli: 

l) il proseguimento di concentrazioni, fusioni, più frequente 
rilocalizzazione a scala mòndiale, ha determinato ,quel clima 
d'instabilità, di precarietà nella continuità del rapporto di lavoro, sulla 
base del quale (anche) sono stati spezzati la rigidità operaia ed il 
tessuto organizzativo delle lolle. Cosi pure sono andate avanti una 
generale flessibilizzazione e diversificazione dei contratti di lavoro, 
fenomeno che, da un punto di vista di classe, ha indotto una 
stratificazione ancor più significativa nella separazione tra sellare 
privato e pubblico, nel quale ultimo esiste ancora una certa stabilità · 
dell'occupazione. 

2) Ma questi fenomeni negativi trovano il loro limite nel fatto che i 
grandi cicli ristrutturativi franano, anche "esaurendo" la base 
d'innovazione tecnologica, non foss'altro per i necessari tempi di sua 
assimflazione, complicata ancor più dalla fatale divaricazione tra 
espansione delle capacità produttive e stagnazione/contrazione dei 
mercati. Esoprattullo i fondamentali movimenti di concentrazione del 
C, se per un lungo periodo hanno determinato e determinano ancora 
la suddella instabilità nel corpo proletario, tendono per ·il futuro a 
geuare le basi di una •uperiore e più avanzata omogeneizza:.ione, 
europea questa volta, dello stesso corpo 'proletario. Pensiamo per 
esempio cosa puo' significare questa direttiva-CEE sulla messa in· 
concorrenza delle rispettive regolamentazioni e normative nazionali, 
nel campo delle relazioni industriali. Molto owiamente quello che sta 
awenendo in altri campi e cioè omologazione al ribasso. Non solo, cio' 
verrà favorito anche dalla volontà equilibratrice delle istanze 
governative comunitarie che intendono ftssare dei minimi contrattuali 
comunitari (norme d'igiene e sicurezza, salario minimo) ed una "carta 
sociale europea". 
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Gli USA hanno ottenuto il grande risultato dell'installazione di 

truppe nel cuore del Medio Oriente e, dall'alto di quest'insediamento 
strategico, potranno esercitare le formidabili pressioni di cui sono 
capaci per rideterminare spartizione di terre e pozzi. Francia e Gran 
Bretagna si sono pure ben imposti ma attualmente sono più interessati 
all'andamento dell'integrazione europea ed a! rapporto con i paesi 
dell'Est, per , cercare di controllare fenomeni che rischiano di 
destabilizzare il continente come i nuovi grandi flu~si migratori, le 
esplosioni sociali ed i conflitti nazionali. A cavallo con questi grossi 
problemi sta poi quello della definizione di un equilibrio geostrategico. 
che soppianti quello estinto della contrapposizione tra i due blocchi. 
Equi il discorso diventa davvero complicato con l'inevitabile acuirsi di 
contratsi latenti o in atto da tempo (si pensi solo all'emergente 
potenza tedesca). 

In conclusione ci sembra che la fase •apertasi" verta sul nodo di tre 
rontraddlzionl fondamentali: 

l) accumulazione e valorizzazione di C inceppate, 
2) nuova ~/o crescente pressione di masse sfruttate e pauperizzate, 
3) reazioni sempre pii:l autoritarie dell'imperialismo. 

SITUAZIONE DEL MOVIMENTO OPERAIO IN 
EUROPA. 

Dopo anni di lotte difensive e di grossi limiti nella capacità 
d'iniziativa politica del M.R. non c'è da stupirsi che attualmente i suoi 
destini siano. "in mano• ·alle varie direzioni socialdemocratiche e 
revisioniste. Anche perchè se il crollo dei revisionisti è storico ( nel 
senso di caduta di un'ipotesi di via pacifica al socialismo), non è delle 
stesse dimensioni sul plano politico, su cui pesa ancora e non poco 
l'inserimento da lunga data dei revisionisti nella cogestione di strutture 
statali (soprattutto locali) e quindi un certo peso politico-elettorale. 
Socialdemocratici e revisionisti in linea generale sono favorevoli alla 
·scadenza del '92: già da sempre impegnati a far proprie ai lavoratori la 
logica delle compatibilità, ora mostrano il Mercato Unico come grande 
possibilità espansiva per l'economia e quindi incitano a preparvisi al 
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parlato in altre occasioni e che tutt'ora non pos.~ono dirsi del tutto 
dissipati. 

Innegabilmente qualche successo fù conseguito, combinando i 
vecchi strumenti "legali" (associazione, manifestazione, sciopero, 
rappresentanza) ed i nuovi strumenti extraparlamentari "semilegali" 
(occupazioni di vario genere di vari spazi e tempi sociali), ma nel corso 
degli anni'70 (parliamo sempre del nostro paese, i tempi non sono gli 
stessi dappertutto) l'esperienza dell'extraparlamentarismo, nel suo 
nucleo centrale, ando' ad esaurirsi, salvo qualche elemento che poteva 
essere trasmesso, e per cosi dire ereditato, specialmente a livello di 
movimento di massa. La brevità della stagione extraparlamentare puo' 
essere facilmente spiegata se si considera che lo sviluppo della società 
imperialista comportava di per sè non solo la lenta estinzione degli 
organismi rappre.~entativi, ma anche la marginalizzazione, fino alla 
ghettizzazione, di larghe fasce di spazi e tempi socialL'" ·Nonostante la 
grande impressione prodotta in un primo tempo, un po' ·alla volta 
l'occupazione di fabbriche non più produttive (ovviamente non di 
qualsiasi fabbrica) e destinate alla chiusura, di case semifatiscenti, 
invendibili ed inaffittabili (ovviamente non di qualsiasi casa), di scuole 
inutili ai padroni, ai proletari oltre che agli studenti, di uffici in 
sostanza e per lopiù divenuti o sempre stati assolutamente inutili 
(ovviamente non di qualsiasi scuola o ufficio), di tempi esistenziali nei 
quali la cosidetta autogestione si rivelava più funzionale al"profitto 
capitalistico della stessa gestione diretta ed autoritaria, non desto' più 
grandi reazioni da parte della borghesia, non diede più frulli 
consistenti, come metodo di lotta della classe; fu in gran parte 
abbandonata e per il resto continuo' a stagnare su se stessa senza 
grandi danni nè vantaggi per nessuno, come del re.~to da te.mpo 
stagnavano le istituzioni rappresentative ed i simulacri residui della 
democrazia forma le. 

Fi:l questa crisi della politica extraparlamentare che (almeno nel 
nostro paese) re.~e evidente che la politica della classe doveva e.~ere 
condotta Invadendo spazi e tempi più selezionati, quegli stessi che '" 
borghesia era pronta a difendere senza alcuna tolleranza, con tutte le 
armi a sua disposizione. Quegli spazi e tempi nei quali essa stessa 
realizzava clandestinamente e con tutte le armi possibili il rendimento 
di conti al suo interno e la progettazione dei tempi e modi della lotta 
di classe. Fare cio' significava padroneggiare es.~enzialmentc, 
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Condamentalmentc, in modo decisivo, la LA e la clandestinità, ollrc 
che ridefinire un sistema di obiettivi ·dato che quello 
dell'extraparlamcntarismo non era puramente e semplicemente 

·ereditabile tale e quale. Sit:nificava e significa: Perché è questa la 
fase che stiamo vivendo e che vivremo fino alla maturazione di una 
situazione rivoluzionaria. In questa fase la LA e la clandestinità 
diventano non l'unico ma il metodo fondamentale di chi sceglie 
soggettivamente di fare politica non solo nel conOitto di classe, ma 
anche nei connitti interni alla borghesia. E cio' non per il carattere più 
o meno coraggioso, feroce, buono o cattivo, costante o incostante di 
qualcuno, ma perchè questo terreno è divenuto allo stato delle cose 
l'unico decisivo sul quale fà politica chichessia. Senza esagerazioni: 
ancora vecchi strumenti parlamentari sono utilizzabili e debbono 
esserlo, dove è possibile farlo con efficacia, tenendo comunque sempre 
presente dove si è spostato il centro della questione. Il deperimento di 
questi strumenti è infatti sempre più accentuato a causa 
dell'evoluzione oggettiva della società imperialista. Sarebbe come 
insistere nell'organizzare "scioperi" di disoccupati o "occupazioni" di 
fabbriche smantellate. Naturalmente cio' apre una serie di problemi 
sulla struttura delle forze d'avanguardia, sulla selezione degli obiettivi 
della lotta, sul livello di coinvolgimento delle masse, ecc. di cui 
abbiamo già parlato in altre occasioni e su cui si dovrà tornare. 

Ammesso dunque che la LA sia la forma tipica del far politica nella 
fase dell'imperialismo maturo, e cio' non per cattiveria o bontà di 
qualcuno, ma per il necessario deperimento {quasi totale) degli altri 
mezzi df confronto {e mediazione) politica, sia a livello interno che a 
livello internazionale; poichè d'altre parte, senza neppure bisogno di 
scomodare Clausewitz, è evidente che non si tratta di "circenses· con 
obiettivi di spettacolo e divertimento (cioè solo una forma più atroce 
dello stesso gioco del calcio), allora si pone concretamente il problema 
del rapporto fra P e M: cioè il rapporto fra l'analisi c l'elaborazione dei 
disegni tattici e strategici politici e l'àrticolazione tattica e strategica 
delle operazioni M. D'altra parte anche il rapporto nelle persone 
concrete della militanza politica e di quella militare .. Si uatta di 
questioni per niente oziose, ma fortemente presenti nel M.R. ed alle 
quali sono state date soluzioni più diverse, conuibuendo cosi a quella 
babele delle lingue a cui sopra si faceva cenno. Il primo rischio da 
affrontare è quello del •militarismo•. In che cosa consiste il 
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E non è finita: osserviamo bene il circuito percorso da questa 
famosa "manna petrolifera". l petrodollari non finiscono nelle casse 
delle banche occidentali indistintamente ma soprattutto in quelle più 
marce (in senso storico), cioè quelle statunitensi e britanniche, mentre 
Germania e Giappone non solo ne usufruiscono marginalmente ma 
sono pure tra i finanziatori in assoluto più importanti del primo 
terminale, cioè gli sceicchi, (vista la loro altissima dipendenza 
energetica). Cioè esiste un altro consistente motivo di atuito tra 
imperialismi, quelli "sani" sopportando male di dover pagare dazi di 
tutti i generi a quelli marci: anche per questo motivo ci si puo' spiegare 
lo sfilacciamento della grande "crociata• anti-Irak ed il minaccioso 
profilarsi di ben altri schieramenti futuri. 

L'attacco dell'lrak in fondo (al di là di tutto cio' che è il regime 
irakeno) è un tentativo di rimettere in discussione con la forza l'ordine 
neo-coloniale, quello "scambio diseguale" sempre più assassino per 
intere popolazioni, in questo caso il prezzo del petrolio. Che questo 
awenga per opera di una media potenza che cerca d'imporsi nella 
regione, non toglie nulla a questa sostanza di fondo. Ed infatti come 
valutare quest'incredibile schieramento da crociata internazionale ? 

·Ancor più "stupefacente" di fronte alla lunghissima lista di violazioni 
del pomposo "diritto internazionale", a cominciare dalle reiterate 
aggressioni israeliane.Ed al fatto che si perpetuano genocidi come 
quello contro i Curdi nel più perfetto silenzio, visto che la Turchia è un 
pilastro della NATO. 

Insomma il gioco è chiaro: questa è una guerra d'aggressione 
imperialista in contesto di crisi generale capitalistica sempre più acuta. 
Ouesto contesto è un fattore aggravante che interagisce con 
rawenimento in corso nel senso di un'ulteriore degenerazione 
complessiva. Una guerra di queste dimensioni, con questo 
coinvolgimento diretto dei maggiori imperialismi, per un bottino 
economico di questa portata, rischia seriamente di sprofondare 
brutalmente la spirale crisi-guerra.Gli ultimi dati della "Banca dei 
regolamenti internazionali" rilevavano una pesante caduta dell'attività 
creditizia delle banche {·20% sui mercati internazionali durante il '90) 
ed in particolare_ verso i _paesi dell'Est: il pericolo che avverte è per 
l'appunto nell'"interazìone in spirale tra la degradazione del·quadro 
economico generale e l'indebolimento della capacità di prestito delle 
banche". 



nazionale araba. E' come tu !le le crisi ha il merito di spazzare via o di 
incrinare tante mistificazioni politiche: è cosi che assistiamo ad una 
delle ondate, pi~ massicce e diffuse in quasi tutti i paesi arabi, di 
contestazione dei regimi esistenti, pi~ o meno adagiatisi sull"ordinc 
internazionale degli imperialisti. Non solo, ma gli addomesticati 
sceicchi continuano a garantire il rientro in occidente della gran mas."' 
dei C da loro recepiti sotto forma di rendita petrolifera. Per cui, nella 
miglior tradizione degli Stati periferici dominati dalle borghesie 
compradore in alleanza con le residuali nobiltà feudali, la gran massa 
della popolazione subisce in pieno l'immiserimento da crisi mondialè 
vedendosi passare: sotto il naso immense fortune che le democrazie 
occidentali, democraticamente, raccolgono per le loro banche. Gli 
ultimi dati della "Banca dei regolamenti internazionali" parlano 
addirittura di un àumento di questi depositi nelle banche occidentali 
dai 69 miliardi di dollari dell'87 ai 95 dell'anno in corso, nonostante il 
forte calo del prezzo del petrolio (80% di questa progressione 
imputabile all'Arabia Saudita), mentre, come si sa, l'Irak vede i suoi 
depositi surclassa!i dai debiti .. (e in questi dati non rientrano le 
colossali partecipazioni azionarie ai C d'impresa) 

Se poi facciam_o una comparazione crediti-debiti, salta fuori che il 
totale dei debiti arabi ammonta a 208 miliardi di dollari, mentre 
l'insieme dei loro ,averi a 670. Pero' mentre i primi sono equamente 
ripartiti tra i paesi:non del Golfo, i secondi sono concentrati nelle mani 
dei 6 paesi del "Consiglio di cooperazione del Golfo• e cioè le petro· 
monarchie di Arabia Saudita, Barhein, Emirati Uniti, Kuwait, Qatar, 
Oman: IO milioni ,di arabi ( e tra essi in realta un'infima minoranza) 
dispongono delle grandi ricchezze, mentre gli altri 190 milioni stanno 
schiattando anche sotto il peso dei debiti. Gli investimenti produttivi in 
patria delle petro':"onarchie non superano il 7% dei loro investimenti 
all'estero. , 

Dunque gli sceicchi lucrano una ricca rendita cedendo il malloppo 
alla rete bancaria Occidentale, la quale d'altra parte s'impone a partire 
dal semplice fatto della sua potenza (se non si improwisa una 
rivoluzione industriale, ancor meno una rete bancaria) e questa a sua 
volta alimenta il circuito perverso del debito internazionale, basato 
sulla sovraproduzione di C. (va cioè ad alimentare ancor più le gi~ 
marce attività speculative ed il sostegno "drogato" a settori 
improduttivi, sia statali che privati, assolutamente gonfi e fittizi) 

. ' . 
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"militarismo"? Nel fatto che i disegni tattici e strategici vengano 
elaborati distintamente e separatamente da quelli politici e che perci?" 
finiscano fatalmente per vivere e svilupparsi su direttive diverse anche 
se non necessariamente contraddittorie. Non si tratta affatto di 
grossolane sottovalutazioni della ricchezza di articolazione strategica a 
lungo termine delle operazioni M. con inevitabili ricadute su tutto il 
disegno politico. Anzi semmai il contrario. Per fare un esempio a 
tavolino: l'attacco M. ad un obiettivo politico (e tutti lo sono, anche 
quello apparentemente solo M.) puo' essere condizionato dalla 
importanza politica maggiore o minore dell'obiettivo e dalle possibilità 
maggiori o minori di attaccarlo M. La separatezza del disegno politico 
e di quello M. porta fatalmente o ad affrontare in modo eccessivo sul 
piano M. l'obiettivo, o a sopravvalutare le difficoltà· M. rispetto 
all'importanza politica dell'obiettivo, con inevitabile ricaduta sul piano 
politico complessivo, sia in caso di successo che in caso d'insuccesso. 
Inversamente, la valutazione della priorità degli obiettivi politici, con 
una delega in bianco al piano M. per il loro conseguimento, porta 
fatalmente alla irrilevanza in definitiva della valutazione politica. In 
ogni caso si afferma il "militarismo", il che vuoi dire che le implicazioni 
politiche implicite nello sviluppo e variazione nel tempo del disegno 
strategico M., prevalgono su qualsiasi elaborazione politica prodotta in 
altra sede (per cosi dire, esclusivamente politica). E cio' per 
l'inevitabile fatto che l'azione e reazione sul piano M. hanno, hel 99% 
dei casi, tempi decisionali estremamente più rapidi di quelli che puo· 
consentirsi qualsiasi Ufficio politico. E non valgono le soluzioni di 
puro rimedio prowisorio del genere commissari P. pres.~o le unità M. 
In definitiva, disegno politico e disegno M. devono essere elaborati 
n~ Ilo stesso contesto e perdo' dalle stesse persone, di modo che tutti i 
militanti siano coinvolti e pienamente consapevoli dei problemi posti 
all'uno ed all'altro livello. Di modo che ogni problema che si ponga 
lungo la via (il che è la cosa più normale del mondo) sia ri'olto 
responsabilmente con consapevolezza dei due livelli di problemi, da 
tutti i militanti coinvolti. Inoltre ed in più vi è un altro aspetto del 
problema a cui bisogna far cenno. Per contrastare la tendenza al 
"militarismo" molti compagni pensano che normalmente i militanti 
impegnati sul piano M. sono magari tecnicamente preparatissimi. ma 
politicamente di livello più basso, pi~ vicini alla sensibilità politica a 
livello di mas.~a. insomma soldati, fantaccini, e che il compito 
dell'organizzazione politica è quello di "dirigerli"(in tutti i sensi). Cio" 



_rappresenta un pericolosissimo riflesso sul terreno dell'organizzazione 
. rivoluzionaria della divisione, nel lavoro produllivo (che è owiamente 

altra cosa), fra lavoro manuale e lavoro intellelluale, tipico della 
. società borghese. Il lavoro M. non è per nulla un lavoro manuale 
(salvo che in versioni mafiose e camorriste che non ci possono 
minimamente riguardare), ed il lavoro politico rivoluzionario non è 
per nulla un lavoro intellelluale (salvo che nelle versioni di cui sopra). 
Entrambi i lavori sono manuali ed intelleuuali insieme. Il che vuoi dire 
concretamente svolti dalle stesse persone, nello stesso contesto. La 
perdita di questo orientamento non puo' che provocare 
incomprensioni, amarezze, rivalità, continue volontà di rivincita fra i 
compagni, capaci di portare alla disgregazione di qualsiasi struuura 
organizzata. Dunque in questo senso noi siamo per la più rigida unità 
del P /M e deriviamo questa regola dalla considerazione che la LA è il 
metodo fondamentale, decisivo, essenziale (o come dir si voglia) del 
fare politica oggi, nei paesi del centro imperialista 
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Ma gli USA, come si accennava sopra, sono il "creditore in ultima 
istanza", sono la grande garanzia per tuili, sono il pilastro 
fondamentale del MPC, oggi: nessuno si sogna di farli crollare, di 
mcllerli in crisi seriamente (immaginiamo solo se rientrassero pane 
dei dollari fiuizi ed automohiplicantesi in giro per il mondo, altro che 
la massa monetaria fillizia sovietica) e cosi, pur controvoglia, tuili 
continuano a souoscrivere BOT ed altri titoli di credito mentre gli 
USA, non dovendo rendere conto a nessun FMJ o altre "comunità 
internazionali", continuano imperterriti sulla loro strada di autentico 
parassitismo imperialista: i loro colpi di forza sono sempre di più quelli 
di un corpo in declino, quindi feroci ma sproporzionati e privi di 
lucidità. Di un corpo che pur percependo di essere malato sa di essere 
dotato degli artigli più potenti (e la disgregazione del blocco dell'Est 
non puo' che aumentare il suo senso di potenza): il suo declino awiene 
in un contesto in cui nessuna potenza emergente ha le possibilità 
storiche per rimpiazzare l'egemonia -USA e questo per la 
fondamentale ragione che il declino è del MPC nel suo insieme, che. 
l'ormai lunghissima crisi da sovraproduzione non dà segni di 
soluzione.Unvasione nei paesi arabi dà la misura di questa crescente 
tracotanza: che nessuno si sogni di turbare l'ordine economico 
mondiale ed il sacro "dirillo internazionale" che consacra la rapina 
quotidiana ai danni dei popoli oppressi. Laggiù ci sono le più grosse 
riserve di petrolio per gli anni awenire e devono restare in mimo al C 
ed alle sue filiali (ammessa una ridiscussione della rendita degli 
sceicchi). 

Questa perpetuazione dell'ordine neo-coloniale è recepito con 
crescente insofferenza da popolazioni enormi che,. come quelle arabe, 
avevano intravisto negli scorsi decenni delle prospenive di sviluppo e si 
vedono invece schiacciati tra la crisi mondiale ed il deteriorarsi dei 
termini di scambio, da un lato, dal peso delle sopraffazioni 
imperialistiche dall'altro, che già solo con la presenza di Israele e delle 
petro-monarchie sono intollerabili. In effelli queste ultime sono sin 
dalla nascita una semplice invenzione geografica degli imperialismi che 
cosi si ritagliavano il controllo dei più importanti pozzi petroliferi. In 
poche altre aree si affinavano come qui tutte le ani imperialistiche di 
controrivoluzione preventiva: omicidio politico sistematico, colpi di 
stato mmterrotti,ecc. E' per questo che i popoli arabi recepiscono 
quest'aggressione semplicemente come l'ultima della serie, solamente 
ancora più odiosa, sempre dirella OOiltro le aspirazioni di unità 
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sta imponendo drasticamente il suo primato, le sue esigenze e che, 
insieme al compleJ<.•ivo riassestamento dei ràpporti di produzione 
capitalistici (provocato dalla sconfitta congiunturale dei capitalismi di 
stato orientali, all'interno dell'attuale ciclo di crisi-concorrenzil), 
accellera sulla scala mondiale l'approssimarsi del punto di collisione 
della spirale di crisi, soprattutto rispetto al rigonfiamento pletorico del 
C finanziario. Il· meccanismo del debito che ha ormai intrappolato 
anche i capitalismi di stato dell'Est, ha la sua radice più profonda nella 
crisi di valorizzazione C al centro e nella sua induzione di Valore 
eccedente i~ forma di debito generale; gli USA in particolare 
continuano ad alimentare smisuratamente questo meccanismo. 
essendo "insanzìonabili" dal mercato, dall'alto delht loro dit!atura 
imperialistica (n~lla stretta connessione tra economico-politico
militare, tramite i vari NATO, FMI, BM, ecc), davvero senza pari nella 
storia. Dentro questa dinamica e date le collaudate procedure degli 
imperialismi a scaricare sugli altri ed anche tra loro i loro guai, la 
tendenza alla guerra si rlacutlzzerà Inevitabilmente. 

ED ECCOCI INFATTI ALLA GUERRA DEL GOLFO. 

Superfluo riprendere cifre e statistiche testimonianti lo stato di 
declino dell'economia USA: il fatto che siano diventati (nel solo giro 
degli anni'80} i pi~ gros.'i debitori del mondo e che questo debito sia 
pesanti non solo in termini assoluii ma anche relativamente all'enorme 
produzione interna; il fallo che essi abbiano perso il primato quanto a 
reale progressione produttiva e ad export mondiale e che le loro 
percentuali continuino a calare; il fatto che i C forti (giapponesi, 
tedeschi, inglesi) li stiano "invadendo" al punto che sempre pi~ spesso 
il governo ricorre a pretesi motivi di "sicurezza nazionale" per impedire 
acquisizioni d'imprese da parte dei suddetti C ; il fatto che questi 
fenomeni sarebbero ben più gravi ancora se gli USA non disponessero 
dell'enorme riserva dell'essere il "creditore in ultima istanza", 
dell'essere la "banca dei dollari". Insomma la la presunta ripresa degli 
anni'SO si ~ rivelata per il gran trucco che era: si torna ai bloochi dì 
partenza con molti piìl debiti e con un apparato produttivo ancora pi~ 
depresso.(ed a conferma di cio' stanno i pur "secondari" fenomeni 
sociali che continuano bellamente a scivolare sulla china della 
disgregazione e dell'implosione) 

• . ' . 
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LA GUERRA NEL GOLFO E l COMPm DEI 
COMUNISTI 

Che la necessità di ristabilire il "diritto internazionale" violato 
dall'lrak con l'invasione del Kuwait fosse soltanto fumo da gettare 
negli occhi dell'opinione pubblica occidentale per "giustificare" 
un'aggressione imperialista nel Golfo Persico dovrebbe ormai essere 
evidente. Eppure buona parte della sinistra (nonchè dei settori 
"pacifisti" esistenti nel nomo paese) si è supinamente accodata alla 
propaganda ed alle "giustificazioni" addotte dalla borghesia nostrana. 
Per tali ragioni ci proponiamo con questo breve scritto·. sicuramente 
troppo schematico e poco approfondito dal punto di vista analitico -di 
condurre una dura battaglia politica contro tutte quelle posizioni che, 
"pacifiste" a parole, nei fatti si traducono in un arrendevole sostegno 
alla politica imperialista o, al pi~. in una debole quanio sterile 
denuncia contro la guerra, che peraltro non ne evidenzia le reali cause 
e caratteristiche. Bisogna invece innanzitutto affermare con chiarezza 
che i reali obiettivi ed interessi a medio termine dell'imperialismo nel 
Golfo Persico sono essenzialmente: 

a) la neces.•ità di garantirsi l'aeces.'O stabile ed a basso costo di una 
materia prima strategica quale il petrolio. 

b) il tentativo d'imporre una "pacincazione" imperialista della zonn, 
una normalizzazione del Medio Oriente (comprendente anche una 
"soluzione" della questione palestinese) ed una divisione degli Stati 
arabi. 

Pi~ in generale quindi ed a lunga scadenza la reale posta in gioco è 
certamente di portata molto vasta: si sta ora giocando nel Golfo il 
ristabilimento degli. equilibri internazionali per il pros.•imo futuro, 
dopo le modificazioni determinate dagli ultimi eventi internazionali. 
ed in particolare dalla situazione determinatasi nei paesi dell'Est e 
dalla perdita di potenza degli USA nei confronti dell'Europa. Cio' 
premesso, passiamo ad una rapida rassegna degli avvenimenti e delle 
loro premesse. 



l FATII ... 

Dilungarci sulla cronaca rhe dagli ultimi mesi ha condono alla 
situazione attuale ci sembra in questa sede supernuo; ci basti qui 
ricordare solo gli immediati precedenti dell'invasione del Kuwait da 
parte deii'Jrak, ovvero gli ultimi ani di una politica di danneggiamento 
del capitalismo e delle borghesie araba più indipendenti, operati dal 
Kuwait: 

• la violazione dei confini irakeni con l'annessione di alcuni giacimenti 
petroliferi. 

'l'aver inondato (in violazione delle quote stabilite daii'OPEC per ogni 
paese produttore) il mercato di petrolio, con l'obiettivo di far crollare -
il prezzo del greggio 

... E GLI ANTEFATII 

Il Kuwait, insieme all'Arabia Saudita ed agli Emirati Arabi, fa parte 
della schiera dei paesi arabi maggiormente dipendenti 
dall'imperialismo da quando, nel 1961, fu cosÌituito come Stato 
"indipendente, su decisione del governo inglese. Mantenere basso il 
costo del petrolio è, ovviamente, una necessità per la borghesia 
imperialista; ed in effetti, a parte i due bruschi rialzi verificatisi con gli 
"shock petroliferi" del 1973 e del '79, il prezzo del greggio ha subi10 
continue nessioni, grazie anche alle politiche seguite dalle borghesie 
arabe maggiormente infeudate all'imperialismo. 

La produzione ed il mercato del petrolio, come si sà, sono 
monopolizzati da un ristretto numero di società multinazionali. L'cl 
ev-dto pOtere monopolistico di tali imprese permette loro di mantenere 
alto il prezZo dei prodotti finiti anche quando vi è un crollo del prezzo 
del greggio: le conseguenze negative di tale ribasso ricadono percio' 
sulle spalle "dei paesi produttori, intaccando il loro potere d'acquisto 
nei confronti dei paesi e delle merci occidentali. 

sOno dunque l'abbondanza di una materia prima fondamentale 
quale il petrolio e la possibilità di una sua estrazione a basso costo, le 
principali ragioni economiche che rendono il Golfo Persico una zona 
di fondamentale importanza strategica per l'imperialismo; dal punto di 
vista politico, come accennavamo precedentemente, vi è._la necessità di 
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pareggio che in reahà accumulavano un enorme deficit contratto con 
"prestiti" sulla produzione futura di ricchezza e determinava un 
accumulo di risparmio sociale. Naturalmente la produzione futura non 
ha seguito la desiderata curva ascendente, il deficit restava ed 
aumentava; l'aumento del risparmio non è dunque aumento potenziale 
del finanziamento all'economi, bensì finesso monetario di 
finanziamento già avvenuto senza dar frutti. 

Quindi bolla fittizia, come altre bolle oggi in giro per il mondo. La 
scadenza della convertibilità del Rublo sarà l'inevitabilmente dolorosa 
resa dei conti con il mercato mondiale; rimessa a livello .che 
comporterà, con la doverosa svalutazione, la distruzione di gran parte 
di questa massa monetaria.· Questa più che mai controprova dei 
rapporti di forza internazionali che permettono agli USA di evitare lo 
stesso sacrosanto aggiustamento, che significherebbe tra l'ahro rientro 
di gran parte dei dollari in giro per il mondo, con quali apocalittici 
effetti interni si puo' immaginare. Il parallelo deteriorarsi degli scambi 
inter-Comecon, fino al suo attuale dissolvimento e la spirale debitoria 
rispetto all'ovest sono segni evidenti della capitolazione di fronte alla 
forza dei C e delle merci dei paesi capitalistici più avanzati (e non 
semplicemente delle scelte scellerate dei dirigenti revisionisti). Passato 
in secondo piano l'affrontamento militare, l'URSS deve riuscire a 
riacquistare competitività a livello capitalistico. Ecco dunque l'ansiosa 
ricerca di collaborazione occidentale, dei suoi investimenti e prestiti in 
valuta convertibile, perchè all'Est ci si ritrova ormai intrappolati nellu 
spirale perversa che ha sprofondato le periferie: possibilità di rilancio 
si dà a partire dall'accesso al mercato mondiale ( di C, di sbocchi di 
vendita, di tecnologia) e questo a sua volta significa soggiacere sempre 
più alle condizioni degli imperialismi forti, tramite i canali 
internazionali che contano (BM, FMl, GATI, ecc). Ma in definitiva i 
segnali che emergono da simile quadro vanno tutti nel senso di un 
aumento d'instabilità e tensioni: prima di tutto all'interno degli stes.<i 
paesi dove l'obiettivo principale è naturalmente lo sforzo produttivo 
delle classi operaie e le sue conseguenti (e già in ano) rivohe; ed altro 
obiettivo, fonte di acute tensioni, è la ridefinizione dei rapporti tra 
nazioni, dentro gli sviluppi di nuove alleanze ed equilibri 
internazionali. Epoi all'esterno, nelle relazioni tra i centri imperialisti 
ed i nuovi territori. da conquistare, nello squilibrio che si sta 
determinando tra i vecchi grandi imperialismi ed i loro disegni 
espansivi. Il dato più importante è che ad Oriente la "legge del valore• 



produllività nelle varie periferie ? Certo, potenzialmente il costo della 
forza-lavoro è inferiore a quello di molti poli industriali occidentali ed 
esiste un quantitativo non disprezzabile di domanda solvibile, di 
risparmio "dormiente". Ma, coine ci sforzavamo di evidenziare nel 
precedente intervento, questi fatlori positivi per il C, per quanto 
importanti, sono solo aspelli in un contesto di accumulazione c 
valorizzazione dqminato dalla crisi generale di sovraproduzionc 
(irrisolvibile con mezzi ordinari !) Per cui momentanee boccate 
d'ossigeno (come il fagogitamento di aree in sotto-consumo) non 
risolvono le cause di fondo della crisi le quali, anzi, anestetizzatone un 
effetto particolare, si riawivano più avanti ancora più dolorose, avendo 
allargato il loro campo d'azione, con l'integrazione maggiore compiuta 
di quelle aree. Quanto cio', confusamente, lo percepiscano ormai gli 
stes.<i capitalisti · occidentali lo dimostra la tattica prudente 
nell'invasione ad J?st. 

E poi si aggiungono elementi estremàmente negativi come il fatto 
clie pure all'Est 11 meccanismo d'lndcbitamento dello Stato sia molto 
avanUlto da tempo. Pur mascherato sotto contabilità particolari, di 
costante pareggio, il deficit di Stato è ormai di lunga data anche là e si 
impennato con l'inizio della crisi negli anni'70: il fatto che la 
perestrojka voglia rimettere in chiaro la produttività delle singole 
aziende e ristabilire la "verità dei prezzi", viene come conseguenza 
anche di cio', di una situazione in cui il keynesismo, inteso nella sua 
più profonda acoezione di sostegno drogato ad un corpo malato (che 
viceversa dovrebbe subire violente terapie chirurgiche), si è spinto 
troppo oltre. 

In realtà esso ( il keynesismo) continuerà a vivere come continua a 
farlo in tutti i paesi imperialisti (perchè sostegno irrinunciabile in fadc 
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di MPC marcio, incapace di un nuovo ciclo di accumulazione), ma nei 
paesi dell'Est si sconta una complessiva perdita di competitività nel 
mercato mondiale e quindi è inevitabile il riaggiustamento dei livelli di 
produttività sociale interna. Lo stesso sistema dei prezzi fissi, in origine 
buon inizio per attaccare la "legge del valore", scontrandosi con il 
blocco della transizione ed il consolidarsi di rapporti di produzione 
capitalistici, ha finito per cedere alle pressioni di queta potenre legge 
che si ripresentava souo le vesti di vari fenomeni, tra cui il fallo che la 
realizzazione complessiva del Valore si spostava (a causa del sistema 
dei prezzi fissi) dalla· specifica produzione di una merce alla scal" 
sociale; determinava tra l'altro l'artificiosità dei bilanci statali in 
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una ridefinizione generale degli equilibri internazionali nelle mutate 
condizioni. 

L'JRAK E LE BORGHESIE ARABE 

La politica dell'lrak di Saddam Hussein si inserisce nel tentativo di 
sviluppare un capitalismo arabo che abbia una propria fisionomia ed 
un a relativa autonomia rispetto all'imperialismo americano ed 
occidentale. E' all'interno di questa prospettiva dunque che va letto il 
tentativo dell'lrak di adoperarsi, all'interno deii'OPEC, per favorire un 
rialzo del prezzo del greggio, politica questa che è stata duramente 
osteggiata dall'Occidente, per il quale pure l'lrak ha rappresentato in 
un passato non certo lontano un omportante mercato per le forniture 
militari (basti pensare alla guerra contro l'Iran). 

Ma non intendiamo in quesia sede approfondire la naiura ed il 
ruolo dell'lrak: ci interessa pero' affermare che denunciare 
l'aggressione imperialista nel Golfo, anzichè mostrarsi indignati per In 
"illegittima• destituzione di qualche sceicco kuwaitiano, non vuoi certo 
dire essere difensori e "paladini" di Saddam Hussein, come 
strumentalmente certa parte della sinistra vorrebbe far credere. Non 
siamo certo noi a dimenticare la persecuzione che quest'ultimo ha 
attuato nei confronti delle minoranze nazionali (ed in particolare dci 
curdi), nè la repressione e la politica reazionaria verso i comunisti, ma 
soprattutto sappiamo come tutto l'operato di Saddam Hussein .-ia 
volto verso il rafforzamento e lo sviluppo di un capitalismo arabo. Nel 
lungo periodo tale politica potrà forse determinare nuovi scenari di 
guerra interimperialistica; nell'immediato pero' non si puo' nor. 
affermare che la re.<istenza all'imperialismo statunitense ed 
occidentale in genere attuata dali'Irak ha una valenza oggettivamente 
positiva. Non saranno certo i vari Hussein oggi al potere (owero i 
differenti rappresentanti delle borghesie nazionali) a liberare ii 
proletariato arabo, a dare una soluzione alla questione palestinese; in 
questo momento pero' una politica "antioccidentale" puo' 
rappresentare un primo momento di unificazione e di lotta delle masse 
arabe contro l'imperialismo. Il limite evidente del regime di Saddam 
Hussein, quel limite che lo porterà Infine alla sconfitta politica (oltre 
che all'ovvia ed inevitabile sconfitta militare), è definito dal carattere 
di questo regime di "borghesia nazionale che si muove contro il senso 
della storia". In effetti le borghesie nazionali emergenti, come 



necessariamente quelle emergenti del cosideno Terzo Mondo, per 
quanto in conOillo con l'imperialismo, non possono automaticamente 
far parte di un fronte internazionale rivoluzionario, in un'epoc<.~ che 
invece è quella delle rivoluzioni proletarie. Questione che pone 
esattamente i termini di un internazionalismo proletario quale noi 
l'intendiamo, e di qual tipo di fronti andiamo cercando. Dove la 
bor, '<ia nazionale si colloca in una posizione di conflitto contro il 
suo 1 ... ,,rio proletariato, non puo' essere un elemento in definitiva 
efficace di un fronte internaziona antiimperialista ed anticapitalista. 
Qui è inutile rievocare gli illustri precedenti storici (dal Kuomingtang, 
al fascismo ed al nazismo europei). Allo stesso titolo il problema 
palestinese è stato fortemente messo in luce nelle sue caraneristiche 
fondamentali dalle guerre nel Golfo. La crescita dell'iniziativa politica 
e militare proletaria nei territori occupati (l'lntifada) ha nello stesso 
tempo costretto le borghesie arabe più antipopolari ed opportuniste 
nei confronti dell'imperialismo (dal regime irakeno, a quello siriano, 
alla dirigenza palestinese arafatiana, ecc.) a cercare prowisoriameme 
alleanze di classe che in sostanza loro ripugnano e, nello stesso tempo, 
ha sollecitato forze proletarie a mobilitarsi nei paesi arabi e nello 
stesso Stato di Israele. Il postbellico irakeno è in definitiva più 
importante del tragico teatro dell'intervento militare siragista delle 
grandi potenze omperialiste (nel quale la falsa foiografia del 
cormorano coperto di petrolio ha fatto sgocciolare più lacrime che la 
vera notizia dei centomila morti irakeni). L'insurrezione curda e sciita 
contro il regime di ·saddam Hussein riproduce in qualche modo ed in 
molti settori l'emergenza di borghesie nazionali minori dotate di 
robuste vocazioni antipopolari (la storia del movimento curdo e delle 
comunità sciite khomeiniste lo hanno già provato). Tuttavia la 
componente proletaria e popolare appare già più evidente. La 
reazione di Saddam Hussein e l'esitazione dei grandi imperialisti 
presenti militarmente sul campo, lo confermano. 

L'ORDINE IMPERIALISTA NEL GOLFO. 

Per .l'imperialismo garantire !'"ordine" e la "pace" in un'area di 
fondamentale importanza strategica quale il Golfo Persico è una 
necessità vitale. Quindi, sicuramente l'intervento militare 
dell'imperialismo non si esaurirà in un breve arco di tempo. Al 
contrario, la presenza militare USA nel Golfo tenderà a divenire un 
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awenendo in URSS con una tendenza evidente al rideterminarsi delle 
singole repubbliche come entità più autonome ed alla ridefinizione del 
patto federativo; quest'ultimo comunque come reale esigenza per tutti, 
essendo assolutamente campate in aria le ipotesi di deflagrazione 
deii'URSS, in quanto questo si sarebbe un vero e proprio salto nel 
vuoto per la maggioranza delle repubbliche. Pur con tutte le loro 
assicurazioni di rapporti ed investimenti preferenziali, gli stati 
occidentali ed i C sono ancora in fase "esplorativa": han gettato per ora 
delle teste di ponte all'Est, ma la situazione generale non li rassicura 
affatto e non li invoglia a lanciarsi in awenture. Quindi I'URSS resta, 
pur nella ridefinizione in corso, federazione vantaggiosa per tuili. 
Semmai è vero che l'abbattimento di frontiere e muri tra Est ed Ovest 
(e che continuerà almeno fino al compimento della convertibilità del 
Rublo), di quelle separazioni fittizie tra mercati "paralleli", 
aumentando l'osmosi tra le due aree, induce instabilità, tensioni 
commerciali e produttive, sulle quali giocano le ambizioni 
imperialistiche di C e stati. 

Cioè il ridimensionamento deii'URSS e la disgregazione della sua 
zona d'influenza non significano affatto "pacificazione", al contrario 
ridetermlnazione delle linee di aiTrontamento tra Imperialismi e 

. quello sovietico tornerà ben presto alla sua abituale aggressività, non 
foss'altro che per semplice logica di soprawivenza. Che dire per 
esempio del suo cambiamento di atteggiamento nei confronti dei 
popoli della periferia? Alla ricerca di "convivenza" con gli imperialismi 
occidentali non corrisponde il far fronte "unico" con loro (funzione di 
gendarmeria in primo luogo owiamente) contro le pressioni, di vario 
tipo, di questi popoli contro l'ordine mondiale? 

Il fatto che I'URSS stia subendo in pieno, ora, il crollo delle residue 
barriere che separavano i due mercati, crollo che awiene con 
l'irruzione (prima strisciante) dei tassi di competitività di merci e C 
occidentali, imporrà ad essa una reazione ancor più decisa per 
mantenere aree di influenza e capacità di penetrazione imperialistica 
ed impone da subito una profonda ristrutturazione interna per 
awicinarsi ai concorrenti tassi di competitività. Il ,rosso problema 
naturalmente sia per I'URSS in quanto Stato e borghesia locale, sia 
per i C stranieri, .sono il basso saggio di profitto ed il bano saggio di 
sfruttamento della classe operaia. E per quale motivo 'i C occidentali 
dovrebbero rischiare in fabbriche che rendono scaJSO profitto quando 
già si permettono di lasciar cadere installazioni a ben maggior 
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Questione che, come abbiamo visto, rischia di precipitare e ratificare i 
grossi differenziali di sviluppo interni alla CEE, con i grossi dilemmi 
sulle effettive capaèità politiche di gestire e controllare le inevitabili 
conseguenze sociali. (quanto meno i fenomeni owi di disgregazione 
come i flussi di migrazione, aumento della criminalità, ecc) Ma non 
solo, moneta comune wol dire Ban~ Centrale europea e dunque, tra 
l'altro, messa in comune di una parte almeno delle riserve di cambio 
che sono molto inegualmente ripartite e non cessano di esserlo visto 
che le bilance commerciali ( e dei pagamenti) evolvono in maniera 
diametralmente opposta a seconda dei paesi. E' owio che la 
BundesBank sia ben reticente a mollare una parte delle sue ricche 
riserve per vederle ben presto as.~orbite dalle esigenze di riequilibrio 
dei suoi ·partner "inetti". D'altra parte sia per la Germania che per la 
maggioranza dei paesi europei il mercato europeo stesso è lo sbocco 
pi~ importante e dunque non si puo' non addivenire a compromessi 
vitali per mantenere i clienti. Equilibrismo complicato ancora dalla 
sempre incombente recessione, con l'awento della quale la politica più 
"istintiva" diventerà quella protezionistica, con tensioni laceranti per 
qualsiasi livello raggiunto df coesione. Quanto tutto cio' sia fonte 
d'incertezza lo dimostra la crisi di direzione che attraversa sia le 
istanze europee che governative nazionali. La stessa recente decisione 
di portare a termine I'UEM praticamente entro il decennio ma con 
ampie clausole per eventuali revisioni, dimostra come sia processo 
difficoltoso in cui troppo peso ha la realtà degli stali nationali, in 
contesto di crisi generale o quanto meno di stagnazione. E rispetto alla 
crisi nei paesi dell'Est, quali conseguenze, quali implicazioni per la 
CEE nel suo insieme e per i singoli stati? 

L'EUROPA DELL'EST TRA INTEGRAZIONE E 
BALCANIZZAZIONE. 

. Gli sviluppi recenti sono naturalmente in linea con il generale 
movimento per una più approfondita aderenza ai rapporti di 
produzione capitalistici, per come essi si danno oggi, nel contesto della 
gerarchia interna a mercato mondiale e divisione internazionale del 
lavoro, nonch~ rispetto alla geografia delle alleanze politiche tra stati. 
Avvenimenti significativi ci sembrano il procedere della disgregazione 
del blocco dell'Es~ sotto tutti gli aspetti (economico, politioo, militare) 
e persino· all'interno dei singoli stati. In particolare cio' che sta 
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dato costante ed in continuo rafforzamento. Cio' che oggi è 
fondamentale per l'imperialismo americano è riproporre e garantire il 
proprio ruolo di "gendarme" internazionale. Ed in effetti gli USA, 
nnnostante il declino subito negli ultimi anni e la relativa perdita di 
potenza economica nei confronti dell'Europa, mantengono a tutt'oggi 
un'indiscus.•a supremazia, in particolar modo militare, che permette 
loro, ancora nel presente, di impersonificare il ruolo di •gendarme" 
pronto ad intervenire in ogni parte del mondo per garantire gli 
interes.~i imperiaiisti e difendere gli equilibri· internazionali. Non 
avendo dunque l'Europa per il momento la pos.~ibilità di sostituire gli 
statunitensi in questo ruolo, nonostante l'acuirsi delle contraddizioni 
interborghesi fra le due aree, la spedizione nel Golfo si svolge nel 
quadro della tradizionale alleanza e non mette In dubbio la 
supremazia USA, seppure vede una maggiore partecipazione europea 
agli oneri dell'impresa ed un suo ruolo più attivo che nel passato. 

IL RUOLO DELL'URSS. 

Altro elemento di novità del panorama internazionale e del quadro 
politico all'interno del quale si inserisce la crisi del Golfo è 
rappresentato dal mutamento del ruolo dell'Unione Sovietica. Il quasi 
totale allineamento del governo di Mosca sulle posizioni occidentali, 
ma anche di evitarne una troppo schiacciante vittoria militare, altro 
non è che l'epressione politica, conseguenza dell'aspetto economico, 
owero del tentativo di Gorbaciov di inserire I'URSS nel campo 
occidentale. Tale tentativo ovviamente non sarà, economicamente nè 
politicamente, lineare e senza contraddizioni, come del resto i 
tumultuosi fatti della cronaca attuale dimostrano. La situazione è in 
movimento, diversi interessi di classe si scontrano oggi in U RSS e 
l'esito per il futuro non ~ certo scontato. Pero' la conseguenza 
immediata della situazione determinatasi nell'89 con il crollo del 
revisionismo in tutta l'Europa dell'Est ~. allo stato attuale, una 
maggiore possibilità di manovra dell'imperialismo ed una minore 
resistenza alla sua politica di aggressione, in attesa di una ridefinizione 
pi~ generale degli equilibri internazionali. 



IL RUOLO DELL'ONU. 
Espressione della sitùazione esistente è stata, tra l'altro, 

l'approvazione da parte dell'ONU di risoluzioni che prevedevano 
esplicitamente l'uso della forza, inizialmente per far rispellare 
l'embargo e successivamente in relazione all'ultimatum del15 gennaio, 
termine ultimo stabilito daii'ONU, su richiesta degli USA, per il ritiro 
delle truppe irakene dal Kuwait. L'approvazione di tali risoluzioni, 
ovvero la "legiuimazione" dell'aggressione imperialista nel Galgo 
Persico, se non ha certo meravigliato quanti correllamente individuano 
neii'ONU uno strumento nelle mani della borghesia imperialista, ha 
forse "spiazzato" quei "riformisti" e "pacifisti in buona fede" che 
illusoriamente vedevano nelle Nazioni Unite la sede cui demandare le 
decisioni sulla crisi del Golfo, nella vana speranza che questo 
organismo si ·facesse garante e difensore della pace. 

IL "PACIFISMO" A SOSTEGNO DEI GOVERNI 
IMPERIALISTI. 

Infatti, se una parte della sinistra nel nostro paese si è ufficialmente 
schierata a fianco della spedizione militare nel Golfo, altri seuori 
hanno proposto che tale inteJVento dovesse si essere effeuuato ma, 
invece che su decisione dei governi, in seguito a deliberazione degli 
orgàni che· essi ritengono "rappresentativi" della "volontà popolare" 
(quale il parlamcnto)e, internazionalmente, le Nazioni Unite. 

Che il parlamento non sia l'espressione della volontà popolare e 
che In questa fase esso non rappresenti più la sede dello scontro e 
della· mediazione fra le diverse correnti borghesi è un fallo noto. L 

·progressiva perdita di ·potere reale di questo organo che, con il 
passaggio·· dalla fase della democrazia borghese a quella 
dell'autoritarismo imperialista (ovvero, a livello economico, dalla fase 
della libera concorrenza a quella dei monopoli) è stato trasformato in 
mero strumento di ratifica delle decisioni dell'esecutivo, fa si che ogni 
posizione che, più o meno in "buona fede", si richiami al parlamento 
delegando ad esso la funzione di gàrame della pace, nei falli si traduca 
in un sostegno alla politica imperialista della nostra borghesia e del 
nostro governo e, più in generale, dell'imperialismo occidentale. 
Analoghe valutazioni devono essere fatte, a livello più generale, per 
I'ONU c per il suo ruolo di "garante della legalità internazionale", 
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toccato relativamente poco: è sellare di piccole imprese altamente 
pratella in tuili i paesi europei, in cui il principio del "reciproco 
riconoscimento" di normative c regolamntazioni meuerà in 
concorrenza imprese dal potenziale molto diverso. Ed è questo sellare 
che rischia di essere sconvolto più di altri perchè, per l'appunto è stato 
relativamente protetto dalla concorrenza più sfrenata che, come si sa, 
induce processi di concentrazione c ristrutturazione, dalle conseguenze 
sociali spesso disastrose. In generale proseguirà la concentrazione 
secondo la disposizione a grandi "bacini-aree" industriali. Dice uno 
studio della Commissione: "Le disparità di produttività sono più 
importanti tra le regioni dello stesso sellare produttivo che non entro i 
seuori produttivi della stessa regione. Il livello ed i tassi di crescita 
della produttività sono omogenei nella stessa regione, mentre sono 
differenti da quelli dei settori corrispondenti d'altre regioni. Questa 
omogeneità sembra essere determinata dalla stretta interdipendenza 
dei settori della stessa regione per quanto riguarda la mobilità delle 
risorse, la complementarietà nel loro utilizzo c la comune dipendenza 
dai livelli di reddito e domanda locali" .Per esempio, combinando 
PIL/hab e tasso di disoccupazione, per base media europea posta a 
100: 30/40 per Ulster e Calabria, 50/60 per la Corsica, 120/130 per 
Utrecht, 154 per Amburgo. Si puo' ben immaginare gli elfetti 
ulteriormente cumulativi di questi vantaggi comparativi che verranno 
indoui dalla prevista deregolamentazione. Abbiamo già visio come 
l'incontro tra l'aumentata velocizzazione nei movimenti di C, la 
conseguente mobilità dei fattori di produzione, la più frequente 
rilocalizzazione, il concorso dell'insieme dei fattori strutturali ed infra
strutturali alla determinazione dei bacini preferenziali d'insediamento, 
sulla base di una fatale divaricazione tra incessante progressione 
nell'aumento della produttività e stagnazione dei mercati, 
quest'incontro abbia determinato anche l'abbandono o l'uso saltuario 
di molte aree del teno mondo, parallelamente al ricentramcnto sulle 
aree forti centrali. L'incontro tra quei fattori, il loro peso inaggirabile, 
non potrà non accentuare questo fenomeno all'interno della stessa 
Europa: marginalizzazionc, pauperizzazione e disgregazione del 
tessuto sociale per intere regioni sono in programma. 

Dunque, grosso modo, siamo ancora oel pieno di una fase 
fluttuante, di dilemmi: il passo decisivo, salto davvero qualitativo nel 
processo d'integrazione, si darebbe ormai solo coo la moneta comune. 
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imperialismo, sia all'origine della rovina altrettanto sistematica delle 
campagne di "mezzo mondo". E solo l'esigenza di mediazione tattica, 
nella interminabile ris.•a che contrappone gli imperialismi europei e 
nord-americani, ed esigenze interne di riequilibrio delle rispettive 
spese pubbliche, li P.,rta a ridimensionare del 30% queste .~owenzioni 
nel mese di novembre. La logica è quella di un sistema dove la corsa 
alla produttività e !'aumento delle sovvenzioni si auto-alimentano, nel 
mentre si divaricano le disparità tra zone e vengono abbassate le soglie 
di competitività al di sopra delle quali si profilano eliminazione c 
marginalizzazione; schema operante tanto all'interno della CEE che 
dei rapporti tra questa e le periferie. Il già conflittuale rapporto dentro 
la PAC si aggrava ulteriormente con l'apparizione, owiamente anche 
in agricoltura, di sovraproduzione ed acuita concorrenza: conseguenze 
evidenti e nel.'90 ;particolarmente, tensioni protezionistiche e rivolte 
nelle campagne (purtroppo finora contro !'"invasore straniero"). Cosi 
come son terminati 4 anni di estenuanti trattative in sede GA TT 
(Uruguay round) per a11prodare esattamente a .. nulla! Il fatto che la 
PAC, nonostante la lunga concertazione, i potenti mezzi e 
finanziamenti di cui ha giovato, sia sostanzialmente in crisi, dimostra le 
enormi difficoltà del proce.~o d'integrazione, soprattutto nel settote 
agricolo che come l'industria è sottoposto al dispiegarsi delle leggi del 
MPC allo "stato puro". 

PREVEDIBILI RISVOLTI SOCIALI. 

Dal punto di, vista sociale, l'arrivo all'Unione Economico 
Monetaria (UEM) accellererà i processi di mobilità e rilocalizzazione 
della forza-lavoro secondo i settori produttivi, seguendo le linee delle 
loro incessanti ristrutturazioni. All'interno del futuro "mercato unico" 
sono ancora molto forti le disparità di livelli (accumulazione e 
concentrazione C. produttività, infrastrutture,ecc) per cui le previste 
misure budgetarie/istituzionali per sostenere le zone arretrate non 
impediranno loro di essere travolte dall'ulteriore liberalizzazione dei 
movimenti dei C. dall'acuirsi della concorrenza su tutti i piani, ma 
semplicemente favoriranno dell'assistenzialismo (peraltro nei limiti di 
spese pubbliche noli certo espansive). 

E' soprattutto l'abbattimento previsto di barriara non tariffarie che 
è carica di incognite perchè apre Il settore dei servizi alla concorrenza 
lntl'll-comunltarla. Questo è un settore, enorme, che finora è stato 
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come spesso viene presentato da riformisti e democratici vari. Pur 
comprendendo come membri paesi socialisti ( ad esempio, Cuba) ., 
paesi che si sono liberati con una dura lotta dal dominio coloni~le, la 
struttura deii'ONU fa si che gli imperialisti abbiano la possibilità di 
dettar legge, di imporre e far approvare le proprie decisioni e 
risoluzioni. Certo, anche in questa, come in tutte le sedi internazionali, 
si palesano e si ripercuotono le contraddizioni strutturalmente e 
costantemente pre.~enti nel modo di produzione capitalista, 
contraddizioni la cui stabile esistenza ha dimostrato l'erroneità e 
l'inconsistenza di tutte quelle teorie che vedono l'imperialismo come 
blocco monolitico; tale esistenza porta i differenti stati imperialisti (e 
le diverse frazioni borghesi interne ad es.~i) a contrapporsi 

' costantemente fra di loro ed a rendere transitoria ed instabile ogni 
alleanza. 

Una vera lotta contro la guerra deve quindi pas.~re per ambiti 
completamente diversi da quelli degli organi "rappresentativi", interni 
ed internazionali; altrimenti si sprecheranno le proprie per 
"scandalizzarsi" quando il governo "scavalca" il parlamento nelle 
decisioni guerrafondaie o si punterà l'attenzione su questioni del tutto 
secondarie (come nella prima fase della crisi è accaduto con il 
problema, del tutto marginale, degli ostaggi occidentali) evitando di 
individuare le vere cause che hanno determinato la situazione attuale e 
quindi l'unico modo pos.•ibile per opporvisi realmente. 

Tutti i "democratici" ed i "pacifisti" del no.~tro paese (c 
naturalmente di tutti gli altri paesi "occidentali, ed oggi anche 
"orientali"), nella loro soggezione al fascino del nuovo ordine 
mondiale, del finalmente vigente diritto internazionale, del ruolo 
deii'ONU et similia, hanno dimenticato la lezione della defunt" 
Società delle Nazioni. Gli stes.~i che sono personalmente consapevoli 
dell'assurdità di chiamare "ordine", in casa, cio' che è palesemente 
disordine, di chiamare "diritto", in casa, cio' che è palesemente 
"oppressione", di chiamare, in casa, "governo razionale" cio' che è 
palesemente "potere di classe", sbandano sul piano internazionale 
ingoiando miti inverosimili sulla giustizia internazionale e sulla pace 
garantibi!e da organismi quali I'ONU. Il conflitto di classe ha un 
carattere internazionale e gli organismi internazionali del capitale, tale 
la defunta Società delle Nazioni e la sopravvivente (fino a quando?) 
ONU, &ono strumenti dell'oppressione di clasSe e non di una vaga 
"giustizia umana·. La guerra di classe a livello nazionale ed 



intern~zion~le è un dato di ratto fondamentale, nei confronti del quale 
• i comunisti prendono essenzialmente posizione. Naturalmente anche i 

conflitti fra le varie frazioni di borghesia sono un dato di ratto che 
, rende irrisoria l'immagine di un ordine razionale mondiale. Si traua 

comunque di conflitti che ci interessano, in quanto comunisti, solo allo 
scopo di "strumentalizzarli" al fine di far avanzare il conOitto di classe. 
E' per questo, e solo per questo, che noi riteniamo di avere un "punto 
di vista" in ~rgomento. La Società delle Nazioni ha costituito il 
"preambolo in cielo" della Seconda Guerra Mondiale; I'ONU, lo sari\ 
fatalmente della Terza. Dunque i comunisti non sono contro la guerra. 
l comunisti sono per la guerra giusta, quella del proletariato contro la 
borghesia, e per l'uso strumentale delle guerre interborghesi ed 
interimperialiste. Il "pacifismo" è solo uno strumento di second'ordine 
delle strategie della borghesia imperialista. Tutlo cio' non è ceno 
divertente, ma il tempo del divertimento, checchè qualcuno ne pensi, 
non sembra ancora venuto. · 

I COMUNISTI E LA GUERRA. 

A questo punto riteniamo utili alcuni brevissimi accenni rispetto 
alla posizione storicamente assunta dai comunisti nei confronti della 
guerra. Fu nel 1927, aii'V111• Plenum dell'Internazionale Comunista, 
che per la prima volta fù posta alla discussione ed all'ordine del giorno 
la parola d'ordine della "lotta per la pace·. Sino ad allora il movimento 
comunista, che pure si era sempre opposto con forza alla guerra 
imperialista (ed in particolare alla prima guerra mondiale, a differenza 
dei settori socialsemocratici e socialisti che avevano fornito un ottimo 
supporto ai diversi governi borghesi) aveva unanimemente ritenuto la 
guerra inevitabile nel lungo periodo, in quanto indissolubilmente 
legata alla natura stessa del sistema capitalistico. Il pacifismo succubc 
ed arrendevole aveva, come abbiamo detto, dimostrato di essere un 
ottimo alleato dell'aggressività imperialista, mentre la parola d'ordine 
della trasformazione della guerra imperialista in guerra civile aveva 
dato ottimi risultati nella Russia zarista, dove il proletariato, guidato 
dal Panito bolscevico, era riuscito a prendere il potere. E se neU 927 
tale parola d'ordine incontro' numerose critiche ed opposizioni 
nell'ambito del movimento comunista internazionale, nei decenni 
successivi verrà sempre più abbandonata come conseguenza della 
degenerazione revisionista dei partiti comunisti storici; la distinzione 
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obbligatoria per le multinazionali di certe dimensioni e con certo 
numero di insediamenti. E ancora un salario minimo europeo. Ma per 
quanto riguarda questo capitolo si è ancora molto sul vago ed in ogni 
caso sappiamo in partenza che il nuovo quadro giuridico europeo 
regolante le relazioni industriali sarà un"inevitabile' minimo comun 
denominatore. 

Questa tendenza socialdemocratica non è da sottovalutare nella 
misura in cui potrebbe rappresentare una soluzione più avanzata per i 
C europei, di unione di forze con cui affrontare le guerre economiche 
mondiali (ed in questo senso essa spiana la strada ad un certo "pan
europeismo"), ma stenta ad affermarsi_ proprio percbt il tipo di 
liberalizzazione in auo ha, tra gli altri effetti, quello d'indebolire 
l'autonomia monetaria, fiscale e dunque di capacità di spesa pubblica 
dei singoli stati, a maggio ragione dello "Stato europeo". Cioè la 
tendenza alla costituzione di organismi di governo sovrannazionale è 

·ben viva, ma in costante contraddizione con il concreto contesto della 
concorrenza inter-capitalistica europea, che si traduce sul piano 
politico in mediazioni svantaggiose per dei margini di manovra reali 
per lo "Stato europeo" 

Un esempio di "riuscito" governo sovrannazionale è la 'politica 
agricola comunitaria'. Diciamo riuscito pur sapéndo che la 
concertazione tra gli stati continua a provocare furibonde risse, perchè 
essa (la PAC) si è comunque definita come vera e propria· politica 
economica, fortemente finanziata e gestita centralmente. Messa in 
piedi agli inizi degli anni'60, essa verteva su tre fondamenti: l) 
definizione di prezzi unici; 2) un regime di preferenza comunitaria 
penalizzante i prodotti d'importazione extracomunitari più competitivi; 
3) un regime di sowenzioni per sostenere all'esportazione i prodotti 
comunitari meno competitivi sul mercato mondiale. Naturalmente la 
CEE, protetlasi in un primo tempo contro l'invadenza degli USA del 
lungo dopo-guerra, divenne anch'essa una potente macchina d'export 
sul mercato mondiale,partecipando in prima fila alla rovina delle 
residue economie d'autoconsumo delle periferie. La PAC è un 
esempio di prim'ordine di come la corsa alla concentrazione nelle 
campagne, all'aumento della produzione, vadano di pari passo, 
nell'attuale fase di MPC stramaturo, con il più ampio e spregiudicato 
interventismo statale: è tale il peso del succitato 5lstema di sowemioni 
che esso assorbe i 2/3 della spesa pubblica comunitaria.&! è noto 
come questo sistematico dumping sui prezzi, insieme ad altri fattori da 
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concorrenza fre le.regolamentazioni: al mercato (ancor più liberato) la 
parola ! Per esempio, qualsiasi operatore bancario potrà offrire i woi 
prodolli e servizi in qualsiasi paese allenendo5i e5clu5ivamcnte alle 
regolamentazioni 'del suo paese d'origine ed alle "direllive minimali 
europee": te conseguenze del gioco 50no evidenti. Si puo' immaginare 
r "tiranno un'accellerazione i già vigenti proce5si di "mobilità dci 
;, ~i produzione" e di deregolamentazione del sociale e del 
generale rapporto: C/lavoro. E di nuovo emerge la soli ile animo "pan
turopta' del soèlaldtmocrallcl i quali, pur accettando il tipo 
d'integrazione per come si sta dando, lo vorrebbero sottoporre ad 
alcune condizioni· tra cui: 1) una ridefinizione interna che rompa il 
circolo virtuoso a vantaggio tedesco (l'attuale SME che ha 5ancito di 
fallo là CEE rome zona-marco); cioè un riequllibrio del patto 
monetario che liberi i partner meno competitivi della Germania 
dall'obbligo di allinearsi sulla sua politica monetaria, dall'obbligo 
d'importare la politica di controllo dell'inflazione di laggiù come 
politica dellattiva di qua. 2) E che si instauri un principio di 
'prderenza comunitaria', nel sen50 che si stabili5ca una vera politica 
comunitaria in grado di rendere complementari i legiuimi movimenti 
di C con politiche di spesa pubblica del singoli Stati nazionali e della 
CEE. strullurando cioè quest'ultima come soggeuo reale, al riparo da 
eccessiva liberalizzazione che finirebbe per awantaggiare la 
penetrazione dei C non europei. La "preferenza comunitaria" 
verterebbe su :a)misure per facilitare i movimenti dei C europei, 
complementari ad altre per frenare un'eccessiva permeabilità al 
mercato mondiale. b) potenziamento e/o definizione di progetti 
comuni (sullo stile di "Eureka") attorno cui concentrare la 
mobilitazione dei C europei. c) mantenimento di tassazione sul C non 
dissuasiva ma comunque significativa, al fine di so5tenere un ruolo 
attivo della spesa pubblica sia europea che dei singoli stati. d) 
rinforzamento della cooperazione monetaria in vista di Banca Centrale 
e moneta unica (che, stante l'ultimo Consiglio dei ministri di Londra a 
fine ottobre, vengono fissate su due scadenze 'conclusive" la prima per 
gennaio '94, la seconda dal '97; il tutto sulla base di un testo molto 
cauto che ben lascia intendere le difficoltà dell'alluazione concreta e 
che quindi fiSSa le due date molto approssimativamente). e) sul piano 
dell'Europa sociale verrebbero istituite forme di contrattzione 
iripartite (governo-imprenditori-sindacati) in ogni paese, a scadenz" 
obbligatoria ed ' omogenea, ed una regolamentazione minima 
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fra guerre giuste e guerre sbagliate, in nome di un a~tratto 'pacifismo" 
che, richiamandosi ad astratti principi "etici", si discosta sempre più ~a 
un'anali5i di classe dell'imperialismo e delle origini della guerra. 

La polemica fra sovietici e cinesi dopo lo storico xx• Congresso 
del PCUS comprende,·a anche que.~to aspetto, ed in essa i cinesi 
difendevano allora il punto di vista del marxismo-leninismo 
5ull'inevitabilità della guerra finchè non verranno eliminate le sue basi 
materiali, owero il modo di produzione capitalista. Da parte nostra 
riteniamo a tutt'oggi che la posizione marxista-leninista sia l'uriic<~ 

opposizione rea !mente valida al problema della guerra ed alla sua 
inevitabilità nelle società divise in clas5i e che solo la clas.~e operaia ed 
il proletraiato, tramite la conquista del potere politico e, 
successivamente, con il raggiungimento di uno stadio superiore dell<t 
civiltà umana, e cioè il comunismo, potranno eliminare le ba5i 
materiali della guerra. A tutt'oggi rimane quindi fondamentale la 
divisione fra guerre giu5te e guerre sbagliate e la parola, d'ordine dell" 
trasformazione della guerra imperialista in guerra di classe, 
rivoluzionaria. Non si tratta di un'astratta e libresca riproposizione dei 
principi del leninismo, ma di qualcosa che deve far parte del 
programma delle forze rivoluzionarie nella fase attuale ed informare 
l'azione e la pratica dei comunisti. 

L'INTERNAZIONALISMO PROLETARIO ELA 
LOTI A CONTRO LA PROPRIA BORGHESIA. 

Se è vero che l'internazionalismo e la solidarietà nei confronti dei 
popoli oppres5i ed aggrediti dall'imperialismo è un elemento 
importante della politica comunista, è anche vero che un intervento 
che, pur dichiarandosi antiimperialista, non leghi stabilmente tale 
solidarietà all'obiettivo principale, che è quello della lotta contro la 
propria borghesia, elude il terreno centrale dello scontro. Gli Stati 
Uniti sono sicuramente, a livello internazionale, i "gendarmi" 
dell'ordine imperialista: un attacco alte loro strutture economico
politico-militari è ·quindi un compito dal quale i comunisti di tutto il 
mondo non possono esimersi. L'errore consiste pero' nell'identificare il 
terreno dell'antiimperialismo con la lotta contro gli USA. Come 
marxisti sappiamo che l'imperialismo non è una politica di un governo 
o di un capo si stato ma l'espressione di una fase del capitali5mo, 
quella dei monopoli; di conseguenza sappiamo anche che la maggiore 



•o minore aggressività non dipende dagli "umori" dci governanti, ma 
dalle condizioni strutturali esistenti in quella fase. Tale consapevolezza 
comporta come conseguenza quella di ritenere che il "cuore"non 

' risieda nelle strutture militari, ma che sia invece in quelle economiche 
e negli equilibri politici che via via si determinano. 

Lotta contro la guerra imperialista quindi non come generico 
"pacifismo• ma come lotta contro la propria borghesia e, ovviamente, 
contro l'imperialismo americano ed occidentale, fondamentalmente 
con le armi. La sempre maggiore interdipendenza fra i differenti stati 
europei fà· si che sottovalutare l'importanza di un collegamento dei 
comunisti dei differenti paesi sia un grave errore. Ma, mentre 
riteniamo errato unire le forze in un fronte che, racchiudendo 
posizioni differenti rispetto alle prospettive, conduca una battaglia 
comune contro le strutture imperialiste, crediamo sia importante 
lavorare perchè si costituiscano, nei differenti paesi, Partiti ·Comunisti 
adeguati alla fase attuale dello scontro di classe, che siano in grado di 
darsi idonee strutture di coordinamento. 

I COMUNISTI ED IL MOVIMENTO DI MASSA. 

L'azione dei comunisti contro la guerra deve oggi indirizzarsi in 
due direzioni: quella di una lotta politica dall'alto contro la borghesia 
e gli equilibri politici esistenti nel nostro paese (nonché contro la 
NATO e l'imperialismo americano) e quella di una lotta politica dal 
basso, ovvero una presenza costante nel movimento di massa, con 
l'obiettivo di sostenere le posizioni più avanzate. Sarebbe illusorio oggi 
pensare che, nelle condizioni esistenti, tali posizioni possano diventare 
maggioritarie, nè che il movimento di massa possa fare propria 
un'impostazione rivoluzionaria; questa constatazione pero' nulla toglie 
all'imponanza di una costante presenza ed intervento dei militanti 
comunisti all'interno delle situazioni di massa; serve soltanto a mettere 
in guardia da facili e vane illusioni, spesso nel passato foriere di 
nefaste conseguenze sullo spirito dei militanti quando ci si trovava poi 
a confrontarsi con una realtà che si dimostrava diversa dalle proprie 
teorizzazioni. 

Compito dei comunisti in questo campo è quindi quello di portare 
contenuti di classe all'interno di un movimento attualmente 
egemonizzato da forze "liberai-democratiche", socialdemocratiche e 
comunque interclassiste o revisioniste: chiamiamo di classe quei 
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grossi impedimenti nel permanere dei singoli Stati come entità 
essenzialmente contrapposte e nel fatto che quèsto processo si sta 
svolgendo in un contesto internazionale estremamente teso e caotico. 
Divergenze ben evidenti nel modo di intendere l'Unione Monetaria, in 
particolare il suo perno e cioè fa Banca Centrale, ed i tempi della sua 
attuazione su cui stanno interferendo non poco gli interessi tedeschi 
rispetto all'annessione della RDT e le relative forti diffidenze inglesi e 
francesi. 

Per quanto possa sembrare secondaria, va tenuta in considerazione 
la distinzione tra le due grosse. impostazioni della costruzione europea. 
Quella di ispirazione socialdemocratica dà priorità al processo 
d'integrazione sul piano politico-istituzionale, nell'illusione che 
!'"Europa dei cittadini" possa controllare e tenere a freno !'"Europa dci 
finanzieri" (quanto poi essa sia velleitaria ed ipocrita lo si vede dagli 
atti, primo fra tutti la pronta firma dei governi "socialisti" alla legge 
sulla liberalizzazione della circolazione dei C). Quella di stampo neo
liberale cerca chiaramente di ridurre al minimo necessario le 
regolamentazioni politico-istituzionali che possano gravare sulle libere 
attività di C. Come si sa, il problema sta sulle dosi non certo sulla 
ricetta, ma è imporrante seguire gli sviluppi di simile alternanza, 
perchè ha comunque implicazioni immediate sia nei rapporti 
all'interno della CEE, sia all'esterno nelle relazioni internazionali. 

Per quanto riguarda i passi concretamente ratti finora nel processo 
d'integrazione, questi han comunque significato ii preV'dlere 
dell'impostazione neo-liberale. Per esempio, lasciando C"ddere 
l'obiettivo di un'armonizzazione di legislazioni e regolamentazioni 
nazionali e, dunque, della definizione di vere politiche comunitarie, 
per far posto al più realistico principio del "riconoscimento reciproco·. 
sulla base di un minimo comune denominatore legislativo. E' evidente 
che cio' comporta automaticamente l'omologazione al ribasso di tulle 
le regolamentazioni (cioè sul livello della più competitiva), a ·panire 
dalla fiScalità sul C, vista la priorità assoluta che è stata data alla 
liberalizzazione di circolazione (e già i governi più socialdemocratici, 
dunque più "equi" nella politica fiScale, Svezia e Francia, han dovuto 
far marcia "indietro" e riallargare la forbice conuibutiva, a favore del C 
naturalmente). Una legislazione del genere ha poi effetti a cascata e 
diventa nei fatti la mauioc, io stampo, che andranno a strunurare il 
grande mercato europeo. In alue parole, si stabilisce il principio di 
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monetaria e di. d,eclino industriale, dovute anche alla crescita di 
competitività di molti concorrenti mondiali, hanno imposto il rilancio 
della costruzione europea. Dunque passate in ultima fila le "grandi" 
motivazioni ideali dell'europeismo, l'Atto Unico dell'87, con la sua 
pragmatica lista di provvedimenti per la libera circolazione dei C, delle 
merci e tra queste della forza-layoro, snncisre la costruzione rom<· 
spazio dJ mercato il quale, anzi, viene delegato a conformare sui suoi 
propri meccanismi le regolamentazioni politico-giuridiche. Su 
quest'ultimo piano gros.~e dispute si danno tra la "Commissione 
europea" e le sue ~mbizionl a centralizzare maggiori competenze, tr:• 
cui particolarmenie mirata è la politica estera, ed i singoli Stati 
nazionali che naturalmente non hanno certo intenzione di mollare un 
simile teJ:Teno a cuor leggero. Davvero di grossa amputazione 
dello Stato nazionale si tratta in questo caso, per cui si è molto 
indietro.Cio' su cui invece volentieri si incontrano governi nazionali e 
Commissione è, rispetto al campo di potere concordemente affidato 

\ 
alle strutture europee, la preminenza alla Commissione ed al Consiglio 
dei ministri rispe1to al Parlamento. Ed in effeÌti le prime due ben 
funzionano da tempo mentre al terzo spetta l'irrinunciabile ruolo di 
farsa democratica, naturalmente in linea con la generale tendenz" 
storica all'esecuti~izzazione. E che la Commissione (con i suoi soli 17 
membri) abbia reso crescente, potere reale, Io si vede da molte 
vicende: ultima tra queste, l'enne~imo capitolo della contesissima 
"politica agricola comunitaria" con il primo pesante taglio alle 
sowenzioni (come da accordi in sede GATI) e le ovvie pesanti 
ricadute sugli agricoltori; oppure come si permetta di entrare negli 
affari nazionali, diritto comunitario alla mano, imponendo al governò 
francese di rimangiarsi una cong·rua sovvenzione alla Renault. Questo 
suo ruolo, nel senso di voler imporre regole pi~ strette nel campo delb 
concorrenza, ha pero' il gros.~ limite di essere valido finchè perdura la 
mediazione tra decisivi settori di borghesia imperialistica e nazionale a 
sostenerlo contro settori borghesi "perdenti". Ma è evidente che questo 
ruolo e con esso ,la Commisione ed il Consiglio conosceranno serie 
difficoltà nel momentoin cui gli interessi def grossi imperialismi 
torneranno a divergere. 

Non stmbra antora ehlanmente definibile la soluzione vincente 
sul piano istituzio.nale, perchè se da un lato sta marciando nel senso di 
strutture europee reali, dall'altro queste non potranno non trovare 
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contenuti in grado di far crescere e maturare coscienza antagonista nel 
proletariato. Citiamo soltanto alcuni di tali contenuti, peraltro gi~ 
evidenti nell'impostazione precedente: • 
• dimostrare che il problema centrale non è assolutamente l'invasione 
del Kuwait da parte delf'Jrak ma l'aggressione imperialista nei 
confronti di quest'ultimo e di tutto il popolo arabo 
• porre come parola d'ordine centrale quella della lotta contro la 
propria borghesia ed il proprio governo, denunciando il pacifismo 
succube ed arrendevole 
• sviluppare la solidarietà del proletariato nei confronti delle lotte dei 
popoli dell'area ed in genere del Sud del mondo 

Tutto cio' nell'ambito ed all'interno di quello che è il principale 
obiettivo dei comunisti in questa fase: owero il lavoro teorico, politico 
e pratico volto alla costituzione di un Partito Comunista Combattente. 



lA STRATEGIA DEI COMUNISTI DI FRONTE 
~ALlA RIDETERMINAZJONE DEl RAPPORTI TRA 

GLI IMPERIALISMI IN EUROPA. 

L'articolo che segue vorrebbe essere un capitolo di analisi concreta, 
volta all'individuazione di alcune delle coordinate imprescindibili entro 
cui collocare e modellare una strategia concreta e precisamente 
determinata, per questa fase (in senso ampio) e per questa area geo
politica. Un'obiezione molto diffusa contesta l'utilità di simili lavori in 
quanto manca il soggetto politico che se ne possa far carico, che li 
possa utilizzare: il Partito. Mentre sarebbe importante il lavorare 
principalmente all'allestimento dell'impianto teorico-programmatico 
del Partito stesso, per permetterne la fondazione. Noi crediamo che 
questa posizione sia adialettica perchè non coglie il modo concreto con 
cui si snoda il percorso fino alla tappa di fondazione. Il fatto che gli 
attuali organismi organizzati, embrioni di Partito, non siano in grado di 
"far politica" e con essa di saper entrare meglio nell'analisi concreta, 
nel continuo movimento di inchiesta-verifica-arricchimento del 
progetto politico dentro la realtà, non esime dall'assumersi questa 
dimensione essenziale, pur nelle forme proprie di un organismo 
transitorio (e quindi, per definizione, limitato, parziale, embrionale) 
per l'essenziale ragione che l'invocata definizione dell'impianto 
politico-programmatico di Partito non puo' avvenire al di fuori di 
alcuni elementi (coordinate) di fase e persino congiunturali; elementi 
che mutano, magari non nella loro natura sostanziale, ma nella 
disposizione, nelle relazioni reciproche, nel peso specifico. Di questo 
non si puo' non tener conto; che il programma dei comunisti sia stato 
formulato (in forma sintetica c limpida) già nel "Manifesto" del 1848 
non impedisce che esso sia passato attraverso 150 anni di verifica 
dentro la lotta di classe e le "mutazioni" ("formali e secondarie" fin che 
si vuole) del capitalismo. Oggi infatti reclamiamo tra i principi 
programmatici centrali anche la forma combattente del Partito, con 
tutta una serie suoi corollari. Ma per l'appunto, se cio' è necessario e 
centrale, non ~ pero' sufficiente: si credono indifferenti al consolidarsi 
della proposta di Partito fattori come il peso degli organismi 
sovrannazionali dentro cui si stanno rideterminando i rapporti della 
CEE 7 Le conseguenze nelle relazioni tra questa, cosi rideterminata, e 
gli altri imperialismi? Tra questa ed i popoli oppressi della periferia ? 
Il ruolo di contenime'!tO o di accellerazione che questi organismi 
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territorio laddove questo abbia per esempio valore turistico. Ma se 
questo permette di limitare la degradazione del livello di vita ad una 
generazione, significa certamente impoverimento per la generazione 
futura e facilmente, di nuovo, emigrazione. Dunque, stante l'attuale 
specifica situazione in Europa, l'unione monetaria significherebbe 
sancire l'Europa come "zona-marco•, significherebbe far beneficiare la 
Germania di un circolo virtuoso (trovando semmai la mediazione sul 
piano politico). E' infatti la sottovalutazione del marco, che risulta 
dalla rigidità del tasso di cambio nominale, ad attirare la forte 
domanda mondiale dei prodotti tedeschi. Al contrario, i paesi europei 
meno competitivi (condizionati anche da questa rigidità e dal 
meccanismo penalizzante dello SME) devono ottenere un 
rallentamento dei loro costi c controllare strettamente la loro 
domanda interna. Ma questo alla lunga (e neanche tanto) a 
detrimento dei loro livelli di investimento ed attività (c quindi, ancora 
una volta, di competitività).ln effetti, un po' dovunque, la scadenza 
europea è diventata il pretesto per politiche economiche rigorose e 
cioè per guadagnare in competitività, ma cio' ha permesso più risultati 
politici che non economici. l governi hanno potuto (dovuto) agire nel 
senso di adeguare le politiche economiche interne alle due direttive 
fonda mena li che stanno modellando il processo d'integrazione: 
l) il principio del riconoscimento reciproco di normative e 
regolamentazioni (cioè la possibilità per ogni impresa di far valere le 
proprie pure negli altri paesi dove decida d'installarsi) sulla base di un 
minimo comun denominatore europeo; 2) la liberaliu.azione della 
circolazione dei C, che impone omologazione al ribasso per le politiche 
fiscali ed al rialzo per i tassi d'interesse. 

E' fondamentale anche capire il contesto in cui si ~ dato il rilancio 
della costruzione europea. Questa, avviata con il trattato di Roma del 
'57, aveva per cosi dire esaurito le sue principali motivazioni d'origine, 
con la loro relativa soluzione: riconciliazione franco-tedesca, 
reintegrazione della RFT nel nuovo equilibrio mondiale, apertura 
maggiore delle frontiere commerciali. Esaurite anche percht la 
sopraggiunta crisi capitalistica aveva tolto il cemento più importante 
alle velleità di armonizzazione progressiva e progressista (crescita 
economica e possibilità di politiche keynesianç, capitalismo europeo 
dal volto umano). E' in questo contesto che le conseguenze 
economico-sociali della crisi, le minacce accresciute d'instabilità 



--------,----

·31-

L'impotenza del rimedio denazionistico melle in stallo questi paesi 
e spinge inesorabilmente ver.;o la soluzione strullurale più 
conseguente con le leggi del MPC: la rilocalizzazione dei fallori di 
produzione. Cioè :partenza dei C verso i poli di sviluppo ed 
investimento interessanti (il movimento al rientro nelle aree forti che 
già sollolineavamo nell'alluale rapporto centro-periferia) e migrazione 
di forza-lavoro. Un'unione monetaria non è dunque efficace 
economicamente che se non in presenza di una grande mobilità dei 
fattori di produzione. Altrimenti dello, si approfondirà ulteriormente 
il processo di e<;>ncentrazione C da un lato, e dall'altro di 
marginalizzazione/pauperizzazione di intere aree all'interno della 
stessa CEE: le stesse politiche economièhe, che a quel punto sarebbero 
impos.•ibiHtate ad utilizzare il margine di manovra dei tassi di cambio, 
trovandosi di fronte a costi comparativi più elevati (nelle zone 
arretrate) ed a politiche restriuive già in allo per ridurre questi costi 
(ollenendo sempre e comunque di deprimere la domanda interna) non 
avrebbero basi reali per riuscire a modificare alcunchè. Cioè la 
politica d'integrazione, con la sua aspirazione "ideologica" 
all'armonizzazione territoriale della presunta comunità, si scontra con 
la realtà del MPC che si fonda sul ·sano· e struuurale squilibrio tra 
aree e regioni. Come da loro ammissione, l'unica vera soluzione 
sarebbe la "rimessa a livello" delle condizioni complessive di 
produzione nelle Varie aree: cioè rifare quello che è stato disfallo 
grazie a decenni di. sviluppo diseguale del MPC ! Tanto per cambiare, 
utopia del riformismo .. 

In ogni caso, questa idilliaca soluzione prevede, pur nei loro 
progeui, molto tempo durante il quale gli squilibri dovranno essere 
finanziati in qualche modo. E cioè: o instaurazione di un sistema di 
protezione sociale trans-nazionale, con unificazione dei servizi pubblici 
(finanziati proporzionalmente alle capacità contributive ed usufruiti 
omogeneamente), dunque ipotesi irrealista di keynesismo spinto in 
fase di crisi genèrale del MPC, oppure prestiti rei investimenti 
linanziarl. 

Questi ultimi innescano o rafforzano il classico meccanismo di 
dipendenza, peraltro sempre aleatorio perchè ovviamente le regioni 
più deboli sono più esposte alla volubilità dei movimenti dei C e 
l'obbligato alto livello dei tassi d'interesse non favorisce certo la 
ripresa dello sviluppo. A cio' spesso si aggiunge (sempre nelle aree 
arretrate) la vendita immobiliare dentro piani di ristrullurazione del 
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sovrannazionali possono svolgere sugli effeui devastanti della cn~1 
capitalistica in allo? E i tempi e modi che queste evoluzioni 
richiedono, cosi carallerizzando un periodo piil o meno ampio? Per 

'• . 
non richiamare che alcune delle questioni principali. 

E' vero che questo lavoro oggi si svolge a partire ·da· quello che 
siamo e che quindi il risultato è quello che è: modesto._nell'entità, 
modesto per le forze che vi concorrono e nelle ricadute sulla capaciti• 
di lavoro politico di queste stesse forze. Ma per dei materialisti 
dialellici dovrebbe essere chiaro che gli organismi di transizionè ver.;o 
un organismo compiuto sono degli embrioni e, come tali,' dotàti • in 
nuce ·di tuili gli elementi componenti l'organismo compiuto. 

Ci sarà un salto dialeuico, di qualità, questo è certo (e continuiamo 
perdo' a non condividere l'impostazione di costruzione" del P.) ma non 
si puo' cadere all'opposto in una visione assolutimnle l'allo di 
fondazione, per cui in esso si concretizzerebbe un P."penetto,'lim'ato in 
tutte le sue componenti e pronto a tutte le evenienze. if salto dialettico 
cui puntiamo ed a cui appelliamo le forze sanè ·del ·moVimento 
comunista awiene dentro un percor.;o "embrionale". 

ACCENNO STORICO SULLA CEE. 

All'origine della costruzione europea risiede la congiunzione di una 
serie di fattori, tra i quali prevale l'esigenza degli stessi vincitori-USA 
di poter dispiegare la loro schiacciante egemonia economico-politico
militare che non su un campo di macerie; di rinsaldare il fronte 
occidentale nel suo territorio centrale, di fronte all'estender.;i e 
consolidar.;i del campo socialista. La RFT accellerà di buon grado 
questo piano di costruzione europea perchè significava cominciare ad 
affrancar.;i (parzialmente) dall'umiliante "regime di tutela", mentre la 
Francia vi vedeva da subito la possibilità di configurarsi come il perno 
politico e di contrastare in qualche modo lo strapotere degli USA A 
partire dal "trattato di Roma• del'57 la CEE si avvia decisamente oltre 
lo stadio di semplice unione doganale, gettando le basi di politiche 
comuni e di una costruzione istituzionale pluri-nazionale. 

Dentro la generale e storica tendenza del MPC 
all'internaionalizzazione, la CEE si delinea come forma d'integrazione 
reale ma parziale_, come forma inter-staruale, dove lo ·stato nazionale 
resta comunque il caposaldo. Ma ~ con gli anni'70 che ~i aprono ampi 
spazi al suo sviluppo, grazie soprattullo alla pesante caduta di 



' ' egemonia economica degli USA, all'intensificarsi della concorrenza 
til'ondiale, all'emergere nuove potenze e mezze potenze capitalistiche. 
Cosi la CEE puo' integrare i punti di forza di vari "partner zoppi": la 
francia puo' controllare ed in<·analare la potenza capitalistica tedesca, 
"'a quale a sua volta, priva di sufficienti denti politico-militari, non 
potrebbe ambire a ruolo più autonomo ed aggressivo. Con la 
precipitazione di avvenimenti dall'89 in poi, tutto cio' emerge con 
ancor maggior chiarezza. Va detto subito comunque che l'integrazione 
tra "partner-zoppi" non è certo solida e perenne: l'irrequietezza e 
prorompenza tedesca sono li a testimoniar/o, cosi come il rinnovato 
protagonismo imperialista di Gran Bretagna e Francia. 

In effetti è il processo di costruzione europea, di per se stesso, che 
· mantiene i livelli d'integrazione sul minimo necessario di uno scambio 

v<mtaggioso. Per esmpio non si parla certo di stabilire una politica 
industriale comune che presupporrebbe una definizione di obien i vi 
produttivi comuni, gestione e ripartizione di scelte d'investimento, 
evoluzione programmata sulle diverse branche produttive; proprio in 
una fase in cui peraltro gli stessi governi nazionali hanno largamente 
abbandonato simili politiche industriali ed in cui le multinazionali 
europee seguono linee di espansione mondiale (vedi la preferenza 
sovente accordata ad intese con altre multinazionali giapponesi o 
statunitensi). Per contro,l'applicazione deii'"Atto Unico" graverà sulle 
politiche economiche nazionali, nel senso di una loro ulteriore 
deregolai~Jentazione: omogeneizzazione della fiscalità indiretta, 
allineaniènio dei meccanismi di remunerazione dèi capitali, 
soppreSsione' di clausole varie sul piano commerciale (per non parlare 
che .delle linee principali) costituiscono un serio ridimensionamento 
dei nuirghii d) manovra delle politiche economiche dei governi. 

Tra la prospettiva, nei fatti molto lontana se non inesistente, di uno 
Stato federale c quella di stagnazione allo stadio di semplice zona di 
libero siambio, oggi si sta delineando uno spazio d'integrazione 
combi~antc la .logica dell'unificazione sul piano dei movimenti di 
capitalce èOmmerciali in genere, con parziali politiche integrate per 
riequilibrarc le tensioni risultanti dalle disparità delle situazioni 
nazionali. · 
INTEGRAZIONE EUROPEA. FINO A CHE PUNTO? 

Pdrno, dell'integrazione t sicuramente l'Unione Monetaria; per 
quanto· essa, dati i molti problemi che comporta, si ponga all'orizzonte 
come traguardo decisivo ma, per l'appunto, all'orizzonte. La creazione 
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di una moneta comune o, il che è lo stesso, la fissità definitiva della 
parità tra le monete, rende caduca la nozione stessa di squilibrio della 
bilancia dei pagamenti. Ogni "operatore", di qualsiasi nazionalita, 
diverrebbe responsabile diretto dei suoi eventuali deficit: non ci 
sarebbe più il regolatore dei tassi di cambio a "compensare" i diversi 
livelli di competitività, svalutazione o rivalutazione agendo per 
l'appunto come compensatori della caduta o crescita di forza 
economica. La correzione dei tassi di cambio al ribasso permette di 
contenere la perdita di competitività, mentre la rivalutazione favorisce 
l'aumento di potere d'acquisto del pai:sc in questione, l'aumento della 
sua domanda interna e l'espansione esterna dei suoi capitali (C), 
rilocalizzazione industriale compresa. 

Nel quadro di un'unione monetaria tutto questo aggiustamento 
non si dà e saranno aggiustamenti ancor più drastici, sul piano 
struuurale, ad operare. In pratica, l'instauradone di un'unione 
monetaria sancisce ed irrigidisce gli squilibri regionali ed è per questo 
che, il più delle volte, le unioni monetarie di pari passo 
all'allargamento dei confini nazionali, sono state imposte con la forza 
(l'unità d'Italia, con le sue immediate e pesanti conseguenze sullo 
squilibrio nord/sud ne è esempio lampante). Dato che la costruzione 
europea è attualmente perseguita per via "pacifica" e diplomatica, ne 
risaltano le evidenti difficoltà su questo piano scontrandosi con le 
resistenze delle regioni sfavorite che, per contro, trov-dno dei relativi 
vantaggi nelle attuali forme d'integrazione. Peraltro è notorio i_n 
Europa l'aueggiamento intransigente della Germania rispetto alla 
sottovalutazione del Marco (il suo rifiuto a rivalutarlo quanto 
"dovuto") nonchè la sua politica di stretto controllo dell'infl;1zione (che 
invece dovrebbe attestarsi un po' più in alto di quella dei concorrenti 
cornmerdalmente deficitari, dato il suo vantaggio in potere d'acquisto 
e domanda interna). 

Questi fauori obbligano di conseguenza ad una politica 
deflazionista nei paesi deficitari: politica il cui successo puo' essere ed 
è stato in questi anni spettacolare quando si tratta di spezzare la 
spirale prezzi-salari, ma che puo' avverarsi impotente ad intaccare i 
fattori cosidetti strutturali dell'inflazione, ciot fattori che elevano 
"stabilmente• i costi interni (peso relativo dei settori di spesa pubblica 
improduttivi o poco produttivi, gestione inefficiente della formazione 
della forza-lavoro e deUa ricerca, demografia più dinamica e quindi 
pressione più forte della domanda). 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLJCA :'ìl_çUREZZA 

Di seguito a precedente appunto, che si allega, si 

comunica che verso le ore 11 di questa mattina, in Bolo-
, .. ----"- ..... ___ "" 

gna, è pervenuto, per posta ordinaria, il /comunicato', di 
·=~~-~--...,..,....."'"",_--~-~· •. ,_~t 

cui alla allegata trascrizione, a firma delle 

Unità Comuniste Organizzate",, alle redazioni dell'Unit' 

dell'{NiSA]e a{la direzione del Festival Nazionale del-

l'Unità, in corso di svolgimento. 

Uel documento vengono_rivolte aspre critiche alla 

politica del PCI e al Governo~~. per i noti problemi 

economico-finanziari e per la politica internazionale 

(Golfo Persico). 

Le indagini,che da tempo va svolgendo la Digos di 

\ ~-~logna-~ulle "U. C. O.", hanno fin qui consenti t o di racco 

gliere concreti elementi di responsabilità a carico di 

tre persone, di cui due già note per la loro appartenenza 

alla sinistra extraparlamentare. 

E' in pieno sviluppo l'iter investigativo e l'A.G. 

competente è stata informata con dettagliato rapporto gi~ 

diziario. 



i 
.... ,_ l 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA S!CUREZlA 

- 2 -

Si fa riserva di comunicare tempestivamente ogni 

ulteriore notizia al riguardo. 

Roma, 17 settembre 1987 

MOD. 4 P.S.C. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUHTO P~'R L' ON .LE SIG.MIIUSTRO 

Verso le oro 111 di j_e:rj , j_n :Rolocne., n capo 

redattore del quotidi:mo "Il Resto del Carlino" rice

veva 1.U12" telefonata nnonima con cui l' interlocutore, 

dalla voce giovanile, dichiarava di parlare per conto 

clcll'U.C.O. (Unità Comuniste Orconizzate) e pream1UJlcia

va, per i prossim:i cLorni, l'invio di un comunicato al

]_o. redazione del ci t:lto quotidia.11o e alla direzione del 

1''ec·ti val nazionale del].' Unità in corso di attua~.ione nel 

capoluogo emiliano fino al giorno 20 p.v. 

L'anonimo conclud.eva asserendo che se il comuni-

cato non fosse stato pubblicato dal quotidiano e non fos

se stato diffuso a mezzo di al·topa.rlanti nell' a.mllito del 

l<'estival dell'Unità, c;li appartenenti all'U.C.O. "avrebbe

ro effettuato rappre::;a;;,lie contro i vertici del P.C.I. e 

i responEJabili del cennato organo di stampa". 

In rapida successione, telefonate anonime del 

medesimo tenore venivono effettuate alle locali redazioni 

del o_uotidi::mo "l'Unità" e all'acenzia "Al{SA". 

Si rappresen La che le "Unità Comuniste Orr;anizzate" 

.. ; l .. 

MOD _. PSC 
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oi oono eviden7.inte in Dolo{illa e in Firenze nel decorso 

mese di giuow con telefonate anonime fatte pervenire 

al quotidiano "l'Unità." all 1 agen.7.ia "AHSA" e alla "lli\.1 

'rV", premmuncinnti 1.ma campo.QlO. nazionale contro la 

dissociazione e lo. pacificazione sociale. 

li1teresoati uffici, comandi e se1~izi per quDll

-to di competenza. 

Il.oma, ·17 Settembre ·1987 

MOO. 4 P.S.C. 
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SEP.15 10:16 INFOTEC - DIGOS - BOLOGNA 

UNITA' COMUNISTE ORGANIZZATE 

In questi ultimi anni il PCI ha accentuato il suo ruolo rifor

mista venendosi a configurare quale agente della borghesia 

imperialista infiltrato all'interno del proletariato. La recen

te sconfitta elettorale del PCI, che è avvenuta sopratutto nel-

le roccaforti operaie, ha dimostrato come le grandi masse degli 

sfruttati, seppure lentamente, stiano prendendo coscienza dal 

ruolo antirivoluzionario di questo partito che comunque, anche 

se molto più blandamente che in passato, continua a mantenere 

un certo ascendente sul proletariato riuscendo in tal modo a 

divitalizzarne il potenziale rivoluzionario che poteva espri

mere e determinando con ciò confusione e disgregazione nel 

corpo di classe. Il PCI si è posto c_ome paladino dell'ordine 

sociale esistente, cioè del sistema capitalistico. A dimostra

zione di ciò le affermazioni dei suoi dirigenti i quali sotto-

lineano come lo stato borghese non debba essere abbattuto ma 

solo reso più funzionale tenendo presente le esigenze della 

classe proletaria. La politica di questo partito si concretiz

za con l'aperto sostegno all'Alleanza Atlantica, e alla po-

litica economica neoliberista dei governi borghesi. Tutto 

ciò determina ovviamente un generale peggioramento delle condi

zioni di vita del proletariato mentre la borghesia incrementa 

sempre più i suoi profitti. Per questo è necessario denuncia

re alle masse il ruolo controrivoluzionario del PCI organiz

zando una reale alternativa rivoluzionaria di lotta attorno 

alla quale si possa ricomporre l'intero corpo di classe. E' 

necessario chiarificare ai militanti di base di questo par-

tito che il ruolo dei comunisti rivoluzionari non consiste 

nel rendere, meno duro il regime di sfruttamento capitali-

o l o 
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stico a cui sono sottoposti ma si sostanzia nell'impegno ar

mato per l'abbattimento di questo. Bisogna vincere la sfiducia 

e la rassegnazione che regnain molti strati proletari con il 

fine strategico di instaurare la dittatura comunista del pro

letariato. Nostro compito deve essere l'elaborazione costan-

te del progetto politico che rappresenti l'interesse complessivo 

del proletariato evitando tendenze corporative e/o opportuniste. 

I comunisti rivoluzionari devono rappresentare l'avanguardia 

armata di classe calibrando un programmarivoluzionario che 

secondo le diverse congiunture politiche si ponga come obiet

tivo la disarticolazione dei piani della borghesia per determi

nare in tal modo uno spostamento dei rapporti di forza a favore 

del proletariato. Nell'attuale fase politica denunciamo in 

particolare la politica del PLI che si pone, insieme ad altre 

forze politiche parlamentari, come l'attuale avanguardia dello 

schieramento reazionario (vedi l'interventismo di stampo Rea

ganiano nel Golfo Persico e la legge finanziaria a proposito 

della quale Altissimo ha affermato che i liberali avrebbero 

usato toni duri qualora non vi fosse stato un consistente 

taglio delle spese sociali ed una selvaggia deregulation. Vi 

è da notare che il PLI ha trovato un terreno particolarmente 

fertile con il governo Goria. E' infatti necessario sottoli

neare come negli anni scorsi in veste di Ministro del Tesoro 

Goria sia stato primo protagonista nel rilancio in grande sti

le del neoliberismo. Disarticolare la linea politica neolibe

rista e guerrafondaia dell'asse DC-PLI deve essere l'obiet-

tivo principale dei prossimi mesi. Per concludere vi è infi-

ne da considerare che i progetti bellicosi del governo Goria 

./. 
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per il Golfo Persico)e la stangata finanziaria hanno già 

determinato i fermenti di protesta che è necessario non 

lasciarli affatto rifluire nello spontaneismo o cadere 

sotto le maglie dei riformisti. La campagna di propagan-

da nazionale preannunciata a sedi dell'ANSA e diversi gior

nali non si è potuta attuare per diversi motivi organizza-

tivi di varia natura. Con questo comunicato intendiamo av

viare la campagna d'autunno voYta a colpire i diversi obiet-

tivi che si porranno innanzi organizzandoci meglio struttu

ralmente o facendo opera di reclutamento fra gli strati più 

consapevoli di classe ritenendo ovviamente necessario preparare 

le masse politico-militarmente alla lotta armata per il comu-

nismo. 

u.c.o. 
Unità Comuniste Organizzate 
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IANSAI - FIRENZE• 14 SET - CON UNA TELEFONATA ALLA REDAZIONE 
FIORENTINA DELL'ANSA, UNA ANONIMO INTERLOCUTORE, CHE HA DETTO DI 

PARLARE A NOME DELLE ''UNITA' COMUNISTE ORGANIZZATE'' IUCOl, UNA 
'Sl~LA RECENTE DEL TERRORISMO, HA DETTO TRA L'ALTRO CHE SARA' 

FATTA PERVENIRE A BOLOGNA, NELL'AMBITO DELLA FESTA NAZIONALE 
DELL'UNITA', UN COMUNICATO DELL' ''UCO''. ''SE QUESTO COMUNICATO 
NON VERRA' LETTO ATTRAVERSO GLI ALTOPARLANTI DELLA FESTA 

NAZIONALE DELL'UNITA' -HA PROSEGUITO L'INTERLOCUTORE -NOI 

RISPONDEREMO CON LA RAPPRESAGLIA CONTRO l VERTICI DEL PARTITO 
COMUNISTA, CHE ANCORA UNA VOLTA A BOLOGNA, ATTRAVERSO LA LORO 

KERMESSE, STANNO PORTANDO AVANTI UN PROGETTO SOCIALDEMOCRATICO,· 

TENDENTE A SVILIRE TUTTE LE TENDENZE DI LIBERAZIONE DI CLASSE''. 

LE ''UNITA'. COMUNISTE ORGANIZZATE'' SI FECERO VIVE PER LA 

PRIMA VOLTA L'11 GIUGNO SCORSO CON UNA TELEFONATA ANONIMA ALLA 
REDAZIONE FIORENTINA DELL'ANSA IN CUI SI ANNUNCIAVA LA 

COSTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE; IL 19 GIUGNO A BOLOGNA FU 

TROVATO UN DOCUMENTO DATTILOSCRITTO FIRMATO '' UCO''. LA DIGOS 
~IORENTINA STA VALUTANDO L'ATTENDIBILITA' DEL MESSAGGIO. UNA 

TELEFONATA ANONIMA DI ANALOGO CONTENUTO E' GIUNTA NEL POMERIGGIO 
ANCHE ALLA SEDE DELL'ANSA DI BOLOGNA. IANSAl. 

RU/DD. 

14-SET-87 21:18 NNNN 

. ·.': .. 
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TERRORISMO: TELEFONATA ANONIMA A FIRENZE/RETTIFICA 

. ; . ~: ·-:.. · __ ; .' --· .. 
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!ANSAI - FIRENZE, 14 SET ~ NELLA NOTIZIA N. 388/08 DAL 

TITOLO: TERRORISMO: TELEFONATA ANONIMA A FIRENZE PROVENIENTE DA 
FIRENZE, ~l PREGA CORREGGERE ALLA TERZA E SESTA RIGA COME SEGUE: 
''UNITA.COMIJNISTE ORGANIZZATE'' lUCO) IRPT: UCOJ. 

FZ/FA · 

14-SET-87 21:17 NNNN 
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DIPARTIMENTO DELLA. PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE 
DELlA POLIZIA DI PREVENZIONE 

Eo~~. 17 luclio 1937 

OGG3TTO: U.C.O. - Uni à ConèL~iote Orc~i~satc -. 

p :-m_ uso ESCLUSIVO AL SIG. DIRETTORE D:ZL Sif.TI'.TI 
d 'lJE'l•'ICIO 

AL SIG. DilDTTOID DEL SISD3 
·-·---· 

R o r.! ... 
"' 

Qualora non noto, si co~èmica che, alle ore 12 circa di 
ieri, lL•. redazione dell' "\HSA di Firenze hç, rice;,.-uto una te 
lef'onata con lo. C::.R".:le uno sconosciuto, a none del eruppe 
cveroi vo indicato ; n accetto, ho. I':L"'e2Jll1V11Cic.to 11 "\;ma C2l!lpa
cno. 11[!zionc.le di lotta contro le. disoociazione e qu.D.lsiasi 
precetto di p2..cificnsione socio.le 11

• 

:Poco do:po, c.lt::.·a telefonato., con il medesimo contenuto, 
è pervenuta ali 1 lJTSlc di Doloc;nu. 

Alle ore 15 ed ;:.llc 15,12, infin.a, ano.lo,::;he telefonate 
oono .:;hmte c.ll::-.. rcdo..:::ione del c.;_uotidiono "L'Unità" del ca 
poluo0o enilim1o. 

Con la :prir:w. tm<::. voce I!l::-.. schilc c;iov~ile, priva di in
flcs::;ioni di:::..lcttuli, lm annunci::-.to che "1::-. pressino.. o etti 
n.c-112. av"'1. .. 3. i.ni~io le. c~LtoO.Q.12~ contro lt: ò.isnocio.7.i.one 11

• 

Con la seconda, 1.mo oconocciuto, con o.ccento ncridionQ,_ 
lo, hc. .lvrn.s::Ieoso il scr;ucnte nccsc-.. ;;:.;io: 
"UJ.:itù Co2:1tl11i::.tc Or:;m1i~znte EW.Ull.t:!cicmo 1..1..:."'1.2. C[!ftlp2.{~8. no.zio 
nc.lc contro dicsocic~sione e le.. :r)c:.cificc.siono cocio.le. Il 
procc:J:JO ri voluziono..J...,io non si m..,...cc::::tcrù TQ.eti. Lo. lotto. o..r-

~ 
./. l 

.C. 
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OIP_ARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2 -

:!C.t::?. è 1. 1unico stJ.-...mento". 

Per il Sisde si richiaou l'appunto trasnesso con la no
ta n. I :a.-Div. I/2483 del 22 .;iu;no scorso concelìlente il 
nedes~o grup~o eversivo. 

GABINETTO DELL' ON. MINISTRO 
- Segreteria Speciale -

SE D E 

••• per opportuna notizia. 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
(f.to PARISI) 
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·~EGO VOLER DARE CO~TESI~ CENNO Ol REClU - GHAll~ - Se,fg ' ·' C.é/t J./'.z__ . , 
'- t '~EFETTU~A Es·r PREGATA PROVVEDE~E PER COMANDO QUARTO RI~PARTO 

"OBI[E POLSTATO - NAPOLI - GRAZIE -
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ROMA FR BOLOGNAP f 53622 00 ·16/7 'lH.45 

INISTERO INTERNO- GABINETrO ........••.... ROMA 

AT.P .. 4/PS" 'JOC:E:"UNIT,!\' COM~I~~;iR~~àA~!.sYE E) , VISTO , 
- RE L'' '1':) c l R ::A (l [l I E WJE E::n P l' RVENU T A l (l (;Al E CENTRALI NO !i E DE All ON. MINISTR·· 
g_,g..,f!i:::::it~;;;,bJit"OPI 41 A MIOrJl''li\ VOCE 1'1ASC:HlLb GIOVANILE, PRIVA' INFLES(òiONI 
'IALETlALI, SEGUENTE TENORE: 

0'l''MC [" """r:u.,• ·''""1'J"I~·I-E" "'("ANI~z···rc:" ''f'E'•'T) ... ,l~TA lJI''' c·'1P''"NA ~i .h J le. ~-n"-~'1"C(h 1\1 .o :. Oh. :J L .A ~- ,· ' ;:) .l l t'i L_. .,jf.~ Al ~~::1 . --l ~ •• Il. . ~:--~~--~···>":-7· ... 

PECIFICASl CHE CENTRALlNISrA ET IMPIEGATE REDAZIONE RAl-TV NON 
•ABENT PERCEPITO PAROLE ~INALI MESSAGGI!) ET HABI~NT MOSTRATO INCERTEZZA 

NCHE SU ESATTA DIZIONE Sl61"A. 
UCCESBIVA~ENTE, AT ORE 15 Er ORE 15•12• ANALOGHE TELEFONATE A
~ONI~E, ~EDESIMO CO~TENUTOo PERVENIVANO PRESSO LOCALE REDAZIONE 
·uoDlll:ArJO "UNITA". 

RIMA TE•_EFO~ATA CENNATO QUOTIDIANO, VOC:~ MASCHI!_E GIOVANILE, 
''é:Nl.A H1•'LESSI0°JI [l lALE.TfAL [, ANNUNCIAVA DA PAIHE "UNlTf\' C0~1UNISTE 

A :3ETTIMANA A'v''lA' INIZIO L.f; CM1PA6NA CONT 

MINISTmQ ll'm:RNo 
~-",~'·'ETTO l 

$'::."":~--~~\ f.PEC!ALE 

l ~ . f . " 
- l v \ l) l -l l. \ l l 

J t 1.. 

~Jf 
-0i' 
~-v . l P>iEFETTO SANTCiiiO 
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GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

\ C 
MOO. 5 G e• Mod. 906/1 

'!.JTC: · . 
u . .ì\LL'ON. MiNiSTRO 

SINTESI DI, 'APPUNTO SISDE A FIRMA UCO-UNITA' COMU-
NISTE ORGANIZZATE'" 

E' stato recentemente rinvenuto a ~OLOGNA, 
telefonata anonima al quotidiano t!i~~R~e~s;:s~o::f~~~C~a~r;;"l~i~n~o~" un 
volantino di una pagina dattiloscritta g 1 v o di simbolo e di 
intestazione e firmata "Unità Comuniste ganizzate". 

La diffusione del documento ra st a preannunciata il giorno 
11 giugno con una telefonata alla redazione ANSA di 
BOLOGNA. 

·L'analisi del volantino, con quale le "Unità Comuniste Or-
ganizzate" esordiscono nel panorama eversivo italiano, pur risul
tando di scarso rilievo sotto il profilo stilistico strutturale, 
presenta punti comuni con le ideologie espresse nella recente 
produzione documentale della "UCC" (Unione Comunisti Combat
tenti). 

Significativa, al riguardo, sia la concezione della lotta ar
mata come strumento di lotta politica per educare le masse allo 
scontro con la borghesia, sia la necessità di sviluppare un pro
gramma di lotta in grado di accentuare le divergenze tra le forze 
politiche, . nonché l'indicazione del "complesso mi li tare-indu
striale" quale principale obiettivo di lotta. 

In tale contesto, tenuto conto che il "FAC" bolognese aveva 
·apertamente àderito al programma strategico della "UCC" e che i 
gruppi più radicali dell' "Autonomia" bolognese hai'ltlO accettato 
favorevolmente le tesi della UCC, non può escludersi l'ipotesi 
che nella nuova organizzazione siano conflui ti i mi li tanti del 
"FACH e gli esponenti dei gruppi più oltranzisti dell'eversione 
bolognese raccogliendo, quindi, gli appelli all'unità più volte 
lanciati dalla "U.C.C.". 

Infine, appare opportuno considerare l'eventualità che i mi
litanti della nuova organizzazione pongano in essere azioni dimo
strative al fine di conseguire credibilità e dimostrare la persi
stente vitalità della lotta armata, nonostante i numerosi arresti 
operati recentemente. 

-\Jome, 26 
giungno 1987 
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SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SI S D E 

N. I R.-Div. I/ 2488 di prot. 

OGGETTO: Trasmissione di appunto. 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 

Gabinetto-Segreteria Speciale 

AL DIPARTIMENTO 

DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

AL COMANDO GENERALE 

DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Si trasmette l'unito appunto. 

CESIS informato. 

i 

Roma, 22 G\ U. 1987 

MINIS'l'?"" •>!TERNO 
~.r·--, 

. -·~ '~---·. ----:.tAJ..E 

ROM A 

ROMA 

R O M A 

(11\· . .{ (;.'~ 

.( .. flr. 
l 

j 
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APPUNTO 

OGGETTO: Volantino a firma "UCO-Unità Comuniste Organizzate". 

1. 

2. 

Analisi. 

Il 17 giugno 1987 è stato rinvenuto, a BOLOGNA, a seguito 

di telefonata anonima pervenuta alla redazione loèale del 

quotidiano "Il Resto del Carlino", un volantino di una pa 

gina dattiloscritta, privo di simbolo e di intestazione , 

a firma "Unità Comuniste Organizzate". 

La diffusione del documento era stata preannunciata il gioE. 

no 11 giugno con una telefonata anonima alla redazione~~ 

SA di BOLOGNA. 

Nel testo, gli estensori: 

asseriscono che, nonostante i tentativi della " borgh~ 

sia e i suoi lacché" di "decretare la fine di ogni pr~ 

getto di trasformazione rivoluzionaria", i presupposti 

che hanno determinato l'insorgere della lotta armata 

permangono e, anzi, si sono consolidati a causa del p~ 

cesso di "ristrutturazione antiproletaria" attuato dal 

la borghesia ; 

ribadiscono la validità della lotta armata come "unico 

strumento di lotta politica" che consente, peraltro,di 

"preparare le masse per quando il materializzarsi di de 

terminate condizioni oggettive renderà possibile la con 

quista del potere politico e militare"; 
./. 

~ .... 
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3. 

N:Yl'A 
(.) 

2. 

indicano i compiti delle "avangua::die comuniste" nella 

elaborazione di un programma poli~ico che, in relazione 

alla congiuc~ura in atto, sia in grado di "scardinare" 

gli equilibri politici; 

individuano, quale prioritario obiettivo di attacco,il 

"complesso rr.ilitare-industriale", sottolineando che le 

iniziative contro la NATO devono !nserirsi in un più g~ 

nerale contesto di lotta "legata alle contraddizioni so 

ciali", nel quadro della riaffermata "centralità della 

classe opera~a". 

Il volantino ic esame, con il quale ::.e "Uniti Comuniste Or 

ganizzate" esor=.iscono nel panorama eversivo italiano, pur 

risultando di s~arso rilievo sotto iè. profilo stilistico

strutturale e con attribuibile ad un esponente di primo p~ 

no dell'area dell'eversione, presenta inequivocabili asso 

nanze con le co~cettualizzazioni espresse nella produzione 

documentale delè.a UCC. 

Emblematica, al riguardo, la concezione della lotta arma 

ta come strurnen~o di lotta politica per educare le masse 

all6 scontro co~ la borghesia, la sottolineata necessiti 

di sviluppare u~ programma di lotta !n grado 9i accentuare 

le contraddizio:1i e le divergenze tra le forze politiche ( · ~ 

nonché l'indicazione del "complesso militare-industriale" 

. l. 

Nell fpusco):2\ •(o;;;;-~~- aa":i"~.;~;;;;:g~<:i.l" si sosteneva che la lot 
ta deve essere in-"-izzata contro il G::wernc per "colarlo a picco " 
anche "aumentando :.1 tasso di litigiositl nel pentapartito". 
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NOl'E 
(. } 

( .. } 

3. 

quale prioritario obiettivo di lot~a(.} e .. la ribadita cen 
. ( .. } 

tralità della classe opera1a • 

In tale contesto, tenuto conto che: 

il "FAC" bologness, nel su6 ultir.o volanti~.o, aveva ape!: 

tamente aderito al programma strategico della UCC, mo 

dificando le p~oprie linee di indirizzo politico,in pr~ 

cedenza schierate su posizioni aff;Lr,i a quelle delle BR

PCC; 

i gruppi più radicali dell' •(fu'rt.--;;;;~~~~t.' bolognese hanno 

manifestato una chiara propensione a recepire favarevol 

mente le tesi ~ella UCC (come è emerso con evidenzanel 

"bollettino" cel "Comitato Anti-NATO" di BOLOGNA, dif 

fuso nel novem~re scorso nel capoluogo emiliano~; 

non può escludersi del tutto l'ipotesi che nella nuova or 

ganizzazione sia~o confluiti i milit~nti del FAC 

e gli esponenti C:ei gruppi più oltranzisti dell'eversione 

bolognese, i quali potrebbero aver accolto gli appelli al 

l'unità più volte lanciati dai militanti della UCC. 

Alla luce delle citate considerazioni, appare plausibile 

l'eventualità che i militanti della nuo,·a organizzazione 

./. 

La medesima indicazio:-te è contenuta anche nel volantino di rivendica 
zione dell'1Cimcì§? CGÌORG~~e in un volanti.."K:> del FAC diffuso a 
BOLOGNA il 3 aprile scorso. 

Nell 'op.15colo "Cane -..:scire dall 'anergenza?" si in:l.icava "la situazio 
ne della classe o~aia" ccrne uno dei principali "campi di lavoro". 
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pongano in essere, a breve scadenza, azioni . dimostrat·;ive 

contro obiettivi coerenti con le linee programmatiche trae 

ciate nel volantino,al fine di conseguire credibilità nel 

panorama terroristico e dimostrare la persistente vitalità 

della lotta armata, nonostante i numerosi arresti operati 

recenteMente; 

' . 
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APPUNTO 

OGGETTO: volantino a firma "UCO-Unità Comuniste Organizzate". 

1. 

2. 

Analisi. 

Il 17 giugno 1987 è stato rinvenuto, a BOLOGNA, a seguito 

di telefonata anonima pervenuta àlla redazione locale del 

quotidiano "Il Resto del Carlino", un volantino di una p~ 

gina dattiloscritta, privo di simbolo e di intestazione , 

a firma "Unità Comuniste Organizzate". 

La diffusione del documento era stata preannunciatail gior 
~- . . --

no 11 giugno con una telefonata anonima alla redazione AN 

SA di BOLOGNA. 

Nel testo, gli estensori: 

asseriscono che, nonostante i tentativi della " borgh~ 

sia e i suoi lacché" di "decretare la fine di ogni pr!?_ 

getto di trasformazione rivoluzionaria", i presupposti 

che hanno determinato l'insorgere della lotta armata 

permangono e, anzi, si sono consolidati a causa del pro 

cesso di "ristrutturazione antiproletaria" attuato dal 

la borghesia ; 

ribadiscono la validità della lotta armata come "unico 

strumento di lotta politica" che consente, peraltro,di 

"preparare le masse per quando il materializzarsi di de 

terminate condizioni oggettive renderà possibile la con 

quista del potere politico e militare"; 
./. 
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indicano i compiti delle "avanguardie comuniste" nella 

elaborazione di un programma politico che, in rel~ione 

alla congiuntura in atto, sia in grado di "scardinare" 

gli equilibri politici; 

individuano, quale prioritario obiettivo di attacco,il 

"complesso milita::-e-industriale", sottolineando che le 

iniziative contro la NATO devono inserirsi in un più g~ 

nerale contesto éi lotta "legata alle contraddizioniso 

ciali", nel quadro della riaffermata "centralità della 

classe operaia". 

Il volantino in esa~e, con il quale le "U~ità Comuniste Or 

ganizzate" esordisco:1o nel panorama eversh·o italiano, pur 

risultando di scarso rilievo sotto il profilo stilistico

strutturale e non attribuibile ad un esponente di prliro pi~ 

no dell'area dell'eversione, presenta inequivocabili asso 

nanze con le concett~alizzazioni espresse :1ella produzione 

documentale della UCC. 

Emblematica, al riguardo, la concezione della lotta arma 

ta come strumento di lotta politica per educare le masse -
allo scontro con la ~orghesia, la sottolineata necessità 

di sviluppare un programma di lotta in grado di accentuare 

le contraddizioni e le divergenze tra le forze politiche ( · ~ 

nonché l'indicazione del "complesso militare-industriale" 

. l. 

Nell'opuscolo "cane usci::-e dall'emergenza?" si sosteneva che la lot 
ta deve essere in:lirizza= contro il Governo ~.x "::alarlo a picco " 
anche "aumentando il tasso di.litigiosita nel penta;:artito". 
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quale prioritarib obiettivo di lotta(.) e .. la ribadita cen 
. (. . ) 

tralità della classe opera~a . 

In tale contesto, tenuto conto che: 

il "FAC" oo:'..ognese., nel suo ultirao volantino, aveva apeE 

tamente acerito al programma strategico della UCC, ~o 

dificando le proprie linee di indirizzo politico,in p~~ 

cedenza schierate su posizioni affini a quelle delle B?.

PCC; 

i gruppi .?iù radicali dell' "Autonomia" bolognese har,:co 

manifesta~o una chiara propensione a recepire favar~~! 

mente le tesi della UCC (come è emerso con evidenzanel 

"·bolletti:-~o" del "Comitato Anti-NATO" di BOLOGNA, èif 

fuso nel :-~ovembre scorso nel capoluogo emiliano}; 

non può escl".ldersi del tutto l'ipotesi che nella nuova or 

ganizzazione siano confluiti i milit~nti del FAC 

e gli espone:-~ti dei gruppi più oltranzisti dell'eversione 

bolognese, i quali potrebbero aver accolto gli appelli al 

l'uniti più volte lanciati dai militanti della UCC. 

Alla luce delle citate considerazioni, appare plausibile 

l'eventualità che i militanti della nuova organizzazione 

. l. 

La medesirra in:.icazione è contenuta anche nel volantino di rivendica 
zione dell' anicidio "GIORGIERI" e in un volantino del ~ diffuso a 
BOLOGNA il 3 a.?~ile scorso. 

Nell'oruscolo "Cane uscire dall'emergenza?" si indicava "la situazio 
ne della classe operaia" cane uno dei p~incipali "carrpi di lavoro". 
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pongano in essere, a breve scadenza, azioni .dimostrative 

contro obiettivi coerenti con le linee programmatiche trae 

ciate nel volantino,al fine di conseguire credibilità nel 

panorama terroristico e dimostrare la persistente vitalità 

della lotta armata, nonostante i numerosi arresti operati 

recente!'1ente. 
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TATO ROMA Fq BOLOGNAP 76922 00 19/6 1945 

INISTERO INlERNO - GABINEfTO ROMA 

AT.A.4/P.S. PUNTO 
OCE: "UNir~. CO>lUNISTE OR\5MHZZATE". 
EfiUITO P·R·E(:;::rù3C.SEGNALAZION'J, CJMUNICASI CHlo - 'JERSO ORE 
.6,30 ODIERNE - EST PERVENUTA LOCALE REDAZIONE AGENZIA 
ANSA" "~"FI F>''ONP,fA ANONli'IA '/(JCE MASCHILE•GIOVANILE,PRlVA 
ARTICOLARI INFLESSlONl DlALETJALl•SEGUENTE TENORE: 

'C<\!fA L~R~~~r~:~,~~~~~isi~E~~~;~~f,~~~~h &~---~~n~~~iiL~~~~i ~~LI-A 
OJTA ARMA CONTINUA POlCHE NASCE E SI SVILUPPA NELLE 

: ONTflA D DIZ I GN l OGGETT.l.VE. CIEL CAPITALI ~>MO" PUNTO 
ELEF ONA T A M•~ Df''i I 11.0_ C.O.NTENUTO G IU_IIIT/I._S.U.C.CES:;.l.VAMENTE LO CALE 
EDAZ,IONE RAI-TV t·1ENTRE AT 'li:cDAZIONE OUOT.IDIANU "LA .REPUBBLICA" 

ORE 16115- 16,30- EST PLRVENUTA.Al~RA TEi,EFONATA VOCE 
iA~CHILE ACCENTO BOLOGNESE,CO~SO QUALE SEDICENTE PORTAVOCE 
U.C.Cl." HAB>:':T F'RONUNCicìTO AI..CUNE FfU1SI CONTRO FENOMEti!O 

• ISSOClAZlONE, E':)AL T AN DO LOTTA ~:ii·iÀl'ìl-PlltHO ,· .. ··--·" 
·rcHIAMANSiolN PROPOSITO•TELE~ P.C. QUESTO UF~lCIO DATATI 
1 ET 17 COfH~ENTi~,REI._ATl'.JI HV3PETTIVM1ENTE !TLEFONATA 

ONIMA PREANNUNCIANTE COSTITUZIONE ORGANIZZAZIONE 
N PREMESSA ET RINVENIMENlO VOLANTINO AT FIRMA MEDESIMA PUNTO 

MINI~~~ 
' - CAD. 

2 O G l U. 18 Eil 

,))f /.)! 
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KBXR 

ZCZC260/0B 

2913 

U CRO S0B R16 &BXB 

TERRORISMO: TELEFONATA ANONIMA A FIRENZE 

(ANSAI -FIRENZE, 17 GIU- ''COMUNICHIAMO UFFICIALMENTE LA 

COSTITUZIONE DELLE UNITA' COMUNISTE ORGANIZZATE''. COSI' UNA ____ ..,... ____ .............. -, .. :..,.,.....,.;.. .•.. --~·.......,_.. .. "' _ _....,__., .. -----~-~~-
VOCE MASCHILE DI TIMBRO GIOVANILE• CON UNA LIEVE INFLESSIONE 

EMILIANA• HA TELEFONATO ALLA SEDE ANSA DI FIRENZE. ''l COMPAGNI 
(>ELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE DI BOLOGNA HANNO GIA' "'F"l"A..,T..,T"!"O---~-·...,o.~-

PERVENIRE UN COMUNICATO''. ''VALUTEREMO TEMPI POLITICI E TECNICI .· .. ~~,_...~-~ .. .,.., 
- HA PROSEGUITO LA VOCE - PER FARE ARRIVARE UN COMUNICATO ANCHE 
A FIRENZE''. 

TELEFONATE ANONIME CHE ANNUNCIAVANO LA COSTITUZIONE DI QUESTA 
NUOVA ORGANIZZAZIONE ERANO GIA' ARRIVATE ALLE SEDI ANSA DI 

FIRENZE E BOLOGNA L' 11 GIUGNO S~ORSO. PRIMA DI QUESTA DATA LA 

SIGLA ''UNITA' COMUNISTE ORGANIZZATE'' NON ERA MAI APPARSA. 

<ANSAI. 
XFLIFP 

17-GIU-87 18:38 NNNN 
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KBXR 

ZCZC278/0B 

3202 

U CRO S0B R16 QBXB 

TERRORISMO: TELEFONATA ANONIMA A FIRENZE C2l 

<ANSAI - BOLOGNA, 17 GIU - IL COMUNICATO, UN FOGLIO 

DATTILOSCRITTO CONTENUTO IN UNA BUSTA ANONIMA, E' STATO FATTO 
----···"·"~-- .. - - - .. - -·-·--· ····-·-···· ·····-··-···---~----·-···· 

TROVARE DALLE UNITA' COMUNISTE ORGANIZZATE IN UN CESTINO DEI 
RI.Fii.J.Ti IN .VIA GALLIERA, NEL CENTRO "STORICO DI BO-LOGttA·:·-c;:;t(-UNA 

··- ... ·---~ -- .. - . ~--- ---- -------~--~"-------~---· 

TELEFONATA FATTA NEL POMERIGGIO ANCHE ALLA REDAZIONE BOLOGNESE 

DELL'ANSA, LE ''VCO'' HANNO RESO NOTO LA PROPRIA COSTITUZIONE. 

NEL VOLANTINO, CHE NON RIPORTA SIMBOLI ED E' FIRMATO DALLE 

''UCO'', SI RILEVA TRA L' ALTRO CHE ''LA LOTTA ARMATA NON E' ----- ·-------------~- --- ---~ --- ·--~--- ----. 
FINITA• MA SERVE PER LA RIVOLUZIONE FUTURA''. ''CONTRO LA 
IUESTIONE NATO, CONTRO LA BORGHESIA, CONTRO l MILITARI -

PROSEGUE IL DOCUMENTO - RITENIAMO OPPORTUNO RIBADIRE LA 

CENTRALITA' DELLA CLASSE OPERAIA• IN QUANTO UNICA PRODUTTRICE DI 

PLUSVALORE ALL' INTERNO DEL PROCESSO RIVOLUZIONARIO COMUNISTA''. 

IL VOLANTINO TERMINA CON IUESTE AFFERMAZIONI: ''CONTRO OGNI 
... ------------·-- ------- ·--------- -- - - ----· ..... ~~--------

PRi:iGETùi""DC.[>"isSOCIAZIONE E DI RESA, CONTINUA CON DECISIONE LA 

LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO. SCONFIGGERE IL PROGETTO DI 

PACIFICAZIONE SOCIALE, ATTACCARE CON FERMEZZA IL COMPLESSO 

MILITARE E INDUSTRIALE, COLPENDO l SUOI UOMINI E LE SUE 

STRUTTURE''. CANSAl. 
GIO/SC 

17-GIU-87 19:07 NNNN 
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1 - :DOLOGKA 

2 - FI3.El'~ZE 

8 

-Verso le ore 16,45 di ieri è pervenuta al 
la locale redazione del quotidiano "Il Resto 
del Carlino", una telefonata anonima, voce 
masch~Ie, priva di inflessioni dialettali, 
annvnciante il deposito di un comUnicato _a 
firma "Unj tà comurnste organizzate". 
· r~el i o stampato, rinvenuto in un cestino; 
gli estensori stigmatizzano l'operato della 
borghesia ed il presunto "progetto di ristrut 
turazione antiproletar~a" asserendo la neces: 
si tà di orgaxazzare "avanguardie rivoluziona= 

.rie per la costruzione del partito-com.Unista 
combattente". Il volantino inC.ividua infine 

} 
nella lotta armata l'unico strun:ento per la 
disarticolazione della borghesia. 

T3L3FOEATA ..A""""TOì'm.'IA 

-· Alle ore 17,30 di ieri; è pervenuta alla lo 
cale agenzia ANSA, una telefonata anonm, 'vo 
ce maschile inflessione d~ale't'tale emil~ana,
del secuente tenore: 
"Qui unità com1.mist-e organizzate - comunichi§:. 
mo ufficialmente la costituzione delle un~tà 

1 comuniste organ~zzate. I compagn~ della no= 
l stra organizzaz~one di Bologna halli~O già fat 
~ -
l to ~erv:!lire un comunicato - valuteremo :temp~ 
pol~t1.c~ e tecn~c1. per fax arr~vare un comun~ 

·' cato a Firenze'~ -

.·•· 

SICUREZZA 
INTERNA 



•,-.y._,. ... 
·- ~ .. l r 1~ -

... .3 

A P P U N T O 

Di seguito all'appunto dell'11 corrente relativo al
_le telefonate anonime pervenute ad organi di informazionè. 
di Bologna e-· di -Firenze, preannu:hcianti la costituzione
nel capoluogo emiliano della nuova organizzazione di estre 
ma sinistra denominata "Unità Comuniste Organizzate", si 
precisa quanto segue: .---

oggi, verso le ore 16,45, su segnalazione anonima pervenu
ta alla redazione bolognese del giornale "Il Resto del Car 
lino", è stato fatto ritrovare in un cestino di rifiuti -
del centro cittadino un comunicato a firma della suddetta 
organizzazione. 

In detto stampato, che sì allega in fotocopia, gli e
stensori stigmatizzano l'operato della borghesia ed un as
serito "progetto di ristrutturazione antìproletaria" ed af 
fermano, tra l'altro, la necessità di organizzare "avangua:r:: 
die rivoluzionarie per la costituzione del Partito Comuni
sta Combattente". 

Si evidenzia, infine, che nel medesimo documento viene 
affermato che la lotta armata rappresenta "l'unico strumen
to politico per disarticolare la borghesia". 

Sono già in corso indagini da parte delle Digos inte
ressate e.della Direzione Centrale della Polizia di Preven
zione. 

Roma, 17 giugno 1987 
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_., ''~S 19•14 lNFOTEC>~<DlGOS BOLOGNA 

'-. 
A BORGHESIA E 1 SUOI LACCHE' IIIT(IIDOitO DECRETARE LA FINE ~l OGNI PRilllTTO DI TRASFORIIUICHE m!l.UZIOitARIA 
, WESTO S~·PO HA~ USATO([ UsAIIO)"ì!:l i'EZZO:OALLA TOllTURA Al COUDIZIOUKEnO IOEClOGICO DEllE /tASSE 
;t INDUBBIO CRt TUTTO CIO' ~BOIA 1111 '.'JITO .~[GAfiVAI{HT€ Slll RIVClUlll11ARI 
l1J(ST0 PERO• ~011 IKFICIA LA PP.OSPH: r:A STRATEGICA OELL! RIY!lU%1aiE COIIUNISTA DmRIIIHAtA OAll[ CQHIUIJ• 
JIZICRI OGB[TTIYE DEL IWC 
PEJtiO' AFFERMIA~O CHE l PRES~I'POS 
lRP.ATA VI Slm SICURA~KTE .IIICC1R 

'IlE nEGli ANNI PASSm HANNO DETmiMAIO llfHSORGERE DEllA LOnA 
IZI SI SQHO COHS!l.IDATI AMCHE A CAttSA DEllA CRISI DEl CAPIUUS~O 

Cl( AGIWVA SERPRE PIUI lC CÒi:iiiZI 91 VITA DEl PI!IHTWAfQ 
Il ~III:STI UI.Tiftl AftKI IHFA!II t.A l!' /!SIA ~A DOVUTO PROCEDERE .ID Ull ARfiCCUTO PROOHTD nl RISTRUTTUHAZIDI( 
AlfiPROLETARIA CHE HA DEIERHIMI!f ~OSPICUO TAGLIO DEl SAlARI E DELlA SPESA SOCIAlE,L1USO XASSICCIO DElllA 
CASSA INTEGRAli CilE E DEl li m W.·. 1 ,lA !t()BIL l fAI SE l VAGGil D [l lA fOI!tA UV OR~ CC ... 
1'+111:111' ll!lll'ATTUALr PCAifOQ ~10::1: ( 1 PQHIUIL'' 1l,CUq~PIO'nRAAIII17AR~ 1F UliiRIIARIIIE RIVIlUZIORARI( 
'"'"""''!ltv ~en L.l ((llftll\1~"1"' '111 •'' '"' '"·"""MA r.nHMTTIITI CHI llfTI:D!tANOO AL 'UO IN!CDUO Il rrnmi•tg 
l'tl.ITICD € ~lliTARE P~SSA ;f~lr.Ae<;;.· t: :!Al'P~lS('ii~RE iJIIA 'EALISTICA .?11CSPETTI'IA ~l tllEqAZHll( JCl 
METARIATO 
P!~ CIO' [l !IECE:;SARIO c::'IOURHE ·1:u :E~? .. m :!ATTAiìliA P'liTICA CQr<m TUfT~ lE ;Oi!ZE JPPO~fUIIISlt eu:· 01· 
C111ARAUU U Fl~( mu t1TU AR.'(U.I .'l Cl.ISSE PER Il CO~.UIIIS!tO E SVIl'1::111111nA COSTAII!f 91'!:R4 O l OISl.'P.IE'I• 
TAIIIIT& P~CPAGAIIDA::DO ~ ... ~m;~~!JS'J U ~[~ E ..illf.Pf~A;IDOSI At FlUE DI II:!IESC.IRE tf,l PRXESSJ O l PAr.IF lr,l. 
Z!~E CDH LC STATO 
Et !IECESSARIO rln[ (Jt;lr.ERE COli to~ZA LA !IECESSIT1' DElLA \.QTTA AR!\ITA ~CilE UliiCO STRU!f;~TO 0_1 tOT[A 
P(li!ICA CHE PERo'IETTE Al PROlWRI~T~ 01 HTmARSI Stt POSIZIOIII PIU'.AVm.AIE SPOSTANDO l RAPPORTI 01 
F'llltA A SUO F1VIJRE :!EllO SCOUTRO'CillfRO lA 90RGHESIA 
ATTRAVERSO U LOTTA ARIIATA ~~ IN'tfr,, PPSSIUilE PREP41!ARE lE IIJSS[ PER I)UA!IDQ Il MAT[RIALIZZARSI DI 9ETERKI6 
'lATE COifDIZIOIJI or,GEJ!IVE ;l(i!DE!!I' "~SSIUilE LA CCIIQUSTA DEL fOTERE PCLITif.O l! 

E ~lliTAilf 
~O ATTRAVERSO DI ESSA E' POSSP!II.! r.ARAII!IRE Al PRClETARIATO UNA REALE PRQSPUTIVA 01 POTERE SEIIZA SCADER( 
Ktt HIGl.IORIS~O IKBtllE(IIOSTRU C:~! · ::1 E1 ~l SPEllARE l( CATF.HE D!LlO SFRUrtAHE~TO 11011 DI IHOOP.ARLE). l 
~ITCUIA«O CHE TU7it lE AVAII~UA.'ID:• i.'UJIIIS!( DF.9QAHII ELJBORARE UN PRooRAll/\4 POLITICO GfiiERAlE r.HE ~l DEBB' l ,, 

CHIWllt:nt M l 7 E V Il. 'I(R;: ; :[Ctl!IDA O(L llf.Oif ICARSI DELlE DIVERSE C(V!GIIIItTIJRE POI. !T l CII~ !IEllE rJIJAll 
Cl SI TROVA AD OPERARE ' 
l COIIIJHISTI DEVONO 0Rr,.\NIZZARE U:l,: 'RRE!IA POliTICA RIVOLUliOHARIA CHE APRA COIITRADOIZIOHJ,J SC.lrulltll Ili 
Al!UAll E~UILIBRI POlll\CI DOittM.,;,' ·. O[!ERMIIII Ull IIICR(f(IITO OEllA COSCIO! lA POliTICA DEl PR!X.E!ARIAfO 
fiiiTA LA fARSA ELETTORAlE M( l P:l<l: ·r~l M( SI BISOO~(RJ.t AMAliZZARl CON AJTEHZIOIIE lE 114SSE DEl SINGCll 
PARTITI PER CAPIRE WO/lHO A ·1UAlf .'lADRO POliTICO $1 POSSANO ORGANIZZARE lE FOOlE 80RGHESI ( CONTRO DI 
ESSO 1mJ. POTRE IN TAL XalO SC.IT~JI,,ì( l 1CfF(ISIYA DI ClASSE 
TERERDO PRESENTE CHE l PROGETTI ~~ 'ISTRUTTURJ.ZIONE ANTIPROlEfARI CAPITALISTISI FONDONO SU UHl STRETTA ~llJ:S~ 
llTERCatmSIOKl IRA lJlkDUS!RIA ;;l'filE E l)UELlA KlliTARt Il TtRREMO DI LOl!l PRINCIPALE PER TUTTI l COIIJNISTI 

DEVE ESSERE VetTO A PORURE LIATJAC ;o Al COII.ESSO HltiURf: ~-IIOliiSIRIAlE 1ft OUAHfO t$$0 GOVERH.t COl{ SUDDETTO 
l PROOt33! RtCtnUTfURATIVI OfllA tOCI[TAt [ D[T(R~IIA UNA PRnFnNnA RIDEFIHIZIONE REAZIONARI~ OE~LO STATO E DEll1 
S!X;IETA' 
lE IniZIATIVE CDIHRO LA NATO RITEUIAKO DEBBANO ES$f.k( S(hPRE IHSERITEALl'IIITCR«O DI UU CO:lTtsTO G(!lCRAlE Jl lOttA 
CHE SIA UGATA Allt COUTRADDIZIUIII SCCI1l1 CH( SI TROVANO A VIVm l PR~ltrlRI 
P{R COClUDERE RI!E~IAHO :J(CESSARI~ ~IPAOJRE l.l CEIITRAtiTA' l .. d mlA CL.IS';E r•PE!<W(PI ;u.I:Jii1 '::IIC~ Pn~umtCE 

~l PI.USVALOF.9.tJm#Ut.ILL l IIIT~il•:D .lEl PROCESSO RIVClUZIONARIO COHUIIJS!A • 

........ ~% 
Ctlll~O OO:H P!IOOETIO 01 91SSI:i:IAZ}~'' E n l RESA CO!Ili»UA CC!I DECISI~I!E lA l~!TA ARI'ATA PER Il r.O~IIISI!O 

SC~FIGGERE IL PROGETTO 01 PACIFJ•;;;.!Q!![ SOCI~U 

AtTACCARE CCII rERI'oEZZl Il r.CI!PL~: ;· :ltl!PRE IHDUSfRIALE C\lPENDO l SUOI UOftiNI E LE SII!: STRUTTURE 

u.c.o. 
IMITA' COHUliiS!E CftGANI2ZATE 

'· 



. MOOULAAIO 
INTERNO ~141 

MOC. <4 P.S.C . 

.# 
uPZPl: . ./l/1:/"' 
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Ufficio 1 -·Affari Generali e Coordinamento 

A P P U N-· T· O 

Roma, 

(ore 

11 giugno 1 987 

18,20 ) 

FIRENZE -Alle ore·-17,50, al centralino della locale .redazione 
..._ANSA, è pervenuta una telefonata anonima, -voce giovani 

le, apparentemente maschile, dal seguente tenore: "Si 
è costituita unità comuniste organizzate -nei tempi 
e nei modi che riterremo opportuno seguirà un comunic~ 
to - Continua la lotta armata per il comdnismo contro 
il sistema capitalistico". 

(dalla Questura) 

\ 



''t' 

la Repubblica - , ' -: -6NOV:5 

VISTO 
DALL'9N._ M!N!STRÒ 

Lo rivela "Acme!", A Taranto il sommergibile russò salvò 20 spie in pericolo·) 

Quel giomo era sfuggito àlKgb 
'seminando 'la scorta in ·Vaticano 

PARiGI·- Particolari sulla scomparsa di Vhaly gnato da un ufficiale della gendarmena ... anona. A 
Yurcenko durante la sua visita ai musei vaticaru so- questo punto una decina di strani ruristi, molto ro· 
no pubblicau daJ mensile francese cActuel• in un busti. si schierano anorno al generale: l! a.l.l'uomo 
anJcoio dél giornalista Lws Gonzalez Mata iJ quale che·gli viene incontro. "'v· e una streria di maru ;l b-

.. precLS:a.di-aver.aVuto il 16 settembre infonnazjorti· ~ bastanza lunga, senza una parola. Scenàooo ·msu:---- --~--- -~--- · -·· ......... 
dal suò amico italiano •Amadeo•, -ex colonnello dei me la scala vtetata aJ pubblico- comiaua la riv1Sra 
servizJ segreti italiaru•. · " -e scompaiono atn-avei-so una porr.a che J'ufficla-

G:mzalez. Mata nfensc.e derta.ghatamente iliSPò- le della gendarmeria chiude dien-o d1 se. Si ntrova· · 
sramenudi Yurcen..ko Sm dal momeruodel suoarn- no in un ptccolo cortile. il corule ddW sennudll. c: J 

· paecti percorrono il porocatÒ, anìva.no aJ ~onde! d1 
va a Roma il24 luglio, prectSando che fin dall'irùzjo San nama.s.o.e salgono su un ·aummobile deU'.:unba· 
il«nwnero cmque>o dd ~b fu costantemente •con- sciata amencana•. L 'automobile - Precisa Goriza-
trollato .. da agenti della." Cia ameticana e dei servizi lez Mata - si dirige fuori del Vaticano e ra.gg~.unge 
imliani. l'ambasc13.ta statunitense a via Veneto scon:at.a da 

1128luglio.quando Yurcenko lascia villa Abame· un'AlfaRomeodei servizi segreti icùia.ni e precedu-
lek, residenza dell'ambasciatore sovietico, per re- ta da una della polizia che apre la sa-ada del conl!o 
carsi a.t muse1 vacican..i- scnve •Actud .. - scana la di venurechiuso da due automobili nere della .. eia"· 
.. operaziOne rondine•. Yurcenko- secondo lariccr Sulla piazza di San Pieo:u gli agenti del .Kgb. -
struZJone di Gonzalez Mara- si fa lasciare davano prosegue •Aetud• - sono •in agu:aZlODe»: percor· 
all'ingresso dei musei ma, all'interno. sottraendosi rooo rune le sale dei musei dOpo aver chiesto nnior· 
alla sorveglianza della sua guardia del corpo so vieti- zi ai colleghi e fanno ricerche sul posto chiedendo 
.:o, invece di prosegwre iungo il nonnaJe itinerario infortnazlorti ai venditori di •ricordiru•. -Per· du~ 
seguuo da1 turisti ·dopo la visita alia cappella Sisti· giOrni tengono agenri di sorveglianz:a davanu :.tUe 
na .. sa dirige verso un"alrra pona e accede ad una sedi diplomatiche occidentali:oo l! solo dopo :>ei gtor· 
scaìinara che conduce direnamente m piazza San . m. il2agosto,- precis.:lla rivista- st·nvolgono alle-
Pietro. Scendendo le scaJe verso Ptazza San Pietro, autorit3 uaJiane mencre Yurcenko, mvtato .1 Gr.JU. 

gaunge su un pJaneronoio non lontano da un posto in una base della Nato. raggiunge da li la Gr.ul Bn:rJ· 
di sorveglianza. 01 fronte vJ e una p1ccol.a SCQla ab- gna e quindi gli Scari Ururi. 
bas[3.nza ripida, vietata al pubblico esbarraca da un Secondo il giornalista di •Actuel•. m seguno alla 
cordone. scomparsa di Yurcenko, oo:una ventina di persone• si 

Yurcenko si ferma e un civile. alme robusto, ca· sarebbero imbarcate su un sommergibile sovieuco 
pelli a spazzola. esce dalla piccola scala accompa · al ~o della costa jonica. 
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28 LUGLIO, ORE 12,05, IL KGB PERDE 110 AGENTI 

All'uscita da questo_ tunnel, un' .:l.Utovettura dell'Ambascia 

ta americana lo aspetta. Uno dei capi del KGB ha 

cambiato" "campo". 

appena 

E' ll che il generale ha abbandonato il suo gruppo di turi-

sti e la sua guardia del corpo, prendendo una scala pr2: 

vata. 

Passando per la porta di Sant'Anna, esce dal Vaticano, in 

direzione dell'Ambasciata americana, in compagnia di due· 

ex capi della C.I.A. 

E' un ex colonnello dei Servizi Segreti italiani il mio a 

mico Amadeo, oggi dirigente di numerose società. Lo cono

sco da molto tempo come un informatore di prima classe. 

Questa volta non vuole dirmi nulla per telefono, ma insi

ste: 

"Vieni a Roma lunedl prossimo ... Sl, il 16 settembre, e 

· preridi una camera all'hotel Excelsior. Passerò a trovarti 

verso le 10 di sera.• 

"Perchè l'Excelsior? All'hotel El Sole,l'ultima volta era 

tranquillo." 

"Troppo lontano. Voglio che tu sia nei primi posti". 

-Nei primi posti di che?" Bisogna aver fiducia. Prenoto 

dunque all'Albergo Excelsior un cinque stelle super lu~ 

so. Nell'aereo,sfogliando i giornali italiani, cerco di 

indovinare il caso di cui il colonnello vuole parlarmi: 

pagina dopo pagina, sempre la mafia, i traffici di droga, 

le lotte per la supremazia in Vaticano tra l' Opus Dei e gli al 



, . 
- .. 
, .. .. 2. 

' .. l 

tri. .. 

'Alle ore 22 del 16 settembre, aspetto sotto il portico dello 

hotel. Una Maserati nera i,;t;l;p, di antenne si ferma,~l 

mio amico si sporge dallo sportello: "Dimmi il numero 

della tua camera ed b.rdina qualcosa da bere. Aspettami 

cù1que minuti, arrivo". 

Eccomi in camera. La finestra è aperta. Ed in questo mo: 

mento un 'enorme detonazione,. vetri rotti, grida. Sono in 

effetti nei primi posti: dall'altro lato di Via Veneto 

una bomba ha spazzato via la terrazza del Cafè de Paris. 

Chiedo ad Amadeo: 

"-Era questo.?" 

"Niente affatto! ... E non cercare dì immaginare che io fos 

si al ==ente di questo attentato!" 

S'informa immediatamente al telefono: alcuni feriti,nul 

la di molto grave, una delle bombe a mano lanciate con

tro il caffè non è esplosa. 

NEL CORTILE DELL'AMBASCIATA AMERICANA L'AUTOVETTURA DEI 

SERVIZI ITALIANI. 

RESIDENZA DELL'AMBASCIATA DELL'URSS: IL GENERALE VI HA 

DORMITO LA NOTTE PRECEDENTE. 

"Probabilmente una storia tra libici e palestìnesi", di 

ce con aria annoiata e senza fermarsi: 

"Hai sentito parlare dì un grosso pesce del KGB che è 

scomparso qui , a Roma, a fine luglio? Ebbene , ti gar~ 

tisco che dopo l'operazione Farewell, è il più bel col 

po inferto ai Servizi Segreti dell'Est da anni ... " 

L'operazione Farewell: nel 1983, i Servizi francesi ma

nipolano un colonnello del KGB. Ma sì, la DGSE può mo

strarsi molto efficiente. E questo Colonnello, numero due 

·l 
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della Direzione T, il Servizio di Spionaggio scientifi

co e Tecnico, passa ai francesi la lista dei piani e del 

le informazioni trafugati dai sovietici da quattro an= 

n i. Inoltre una serie di nomi: ciò ha determinato la neu 

tralizzazione o l'espuli{on~ di 148 é~~riti dèl-KGB .in~ 

filtrati in diversi Paesi occidentali, dei quali 47 in 

Francia. Si ricorda che ciò aveva destato molto scalpo= 

re e i russi erano stati annientati. 

"Ciò che è appena accaduto a Roma, è ancora meglio. 

"E perchè la stampa non ha detto quasi nulla?" 

Evidente: in questo genere d.i casi; le vittime· ·del 

transfuga non gradiscono che si conosca l'ampiezza del 

la loro sconfitta; e gli autori di questo rovesciamen

to tacciono per sfruttare discretamente tutte le in

formazioni che hanno raccolto·. 

Ed ecco che Amadeo mi racconta tutta"questa nuova sto

ria; mi parla per più di tre ore, io prendo appunti e 

mi diverto da matti. Nell'accomiatarsi, mi lascia un 

biglietto da visita dove annota alcun·i numeri di tar 

ga e tre indirizzi: 

"Puoi verificare" mi dice "E con un po' di pazienza, 

vedrai certamente passare alcune di queste autovetture 

sotto il tuo balcone. Te l'ho promesso, sei ai 

posti". 

primi 

In effetti vi sono. Ad alcuni metri,alla mia sinistra, 

l'entrata principale dell'Ambasciata degli Stati Uniti 

a Roma; proprio sotto i miei occhi,l'edificio dei Ser 

vizi Segreti americani. Di fronte a me, con le prime 

luci del giorno, risalta la forma biancastra della 

antenna .parabolica che collega l'Ambasciata ad un 
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satellite militare. 

Cinque giorni di inchiesta, cinque giorni pieni di app~ 

stanenti e di foto scattate al volo durante le ore di 

sorveglianza, mi hanno permesso di ricostrui-re la storia 

di questo transfuga sovieti=, ·il .quale ha fatto ballare le 

talpe del KGB a Bonn, a Londra, in Francia ed in tutto 

l'Occidente. 

Ciò comincia il 24 luglio scorso all'aeroporto di Roma. 

La limousine dell'Ambasciata dell'URSS si accosta ad 

un-aereo dell'Aeroflot che arriva da Mosca. L'Ambasci-a 

tore stesso accoglie un viaggiatore ai piedi della sca= 

letta,un tipo grande,sulla cinquantina,atletico,biondo, 

con baffi. e scambia con lui grandi abbracci. 

La l:iJlousirie,. sorvegliata da un gruppo del controspionag~ 

gio italiano, a sua volta seguito da agenti della 2!~ 

prende la direzione di San Pancrazio e si dirige verso. 

Villa Abamelek. La Villa Abamelek è una immensa propri~ 

tà del governo sovietico sita alla periferia di Roma,con 

un parco di più di trenta ettari circondato da muri,can= 

celli blindati,fili spinati e fiancheggiata da posti di 

guardia protetti con telecamere.Al centro si trovano un 

orribile palazzo di cemento color rosa sporco ed una se= 

rie di villette per il personale di sicurezza e per gli a= 

genti specialisti nelle canunicazioni. La principale torre del p~ 

lazzo,munita da poco di un tetto ribaltabile,nasconde una 

antenna parabolica simile a quella che sovrasta l'Ambasci~ 

ta degli Stati Un~ti.In questi edifici alloggiano le per= 

sonalità sovietiche in viaggio in Italia. Il grosso tipo 

venuto da Mosca viene fotografato lo stesso giorno del suo 

arrivo e nei giorni successivi,durante i suoi spostamenti 

in città, dai Serv jzi italiani,americani ed inglesi. Viene 
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, rap.idamente identificato.Si tratta di Vitali Yourtchenko,Gen!:_ 

rale dell'Esercito sovietico e chiaramente Vicepresidente del 

la prima Direzione del KGB (vds.schema a pagina 121) ,cioè il 

responsabile del Dipartimento S, quello dal quale dipendono gli 

agenti che lavorano senza copertura diplomatica o altro,e gli 

"i;Llegali" che manipolano e dirigono le talpe "infiltrate" un 

po' dappertutto. 

Cosa viene a fare qui? I Servizi italiani sono particolarmen= 

te incuriositi. Gli amGJicani molto meno. Da molto tempo essi 

seguono la carriera di Vitali Yourtchenko, e una volta che la 

sua presenza è stata confermata, due ex direttori della cen = 

trale ed il capo della Stazione CIA in Francia, giungono a R~ 

ma. 

I Serviziitaliani riuniscono le loro informazioni. Pensano di 

conoscere già Vitali grazie alla collaborazione dei Servi = 

zi francesi, ma sotto un'altra identità, quella di Nicolai 

Chetverikov, ex dirigente del KGB a Parigi, espulso il 5 apri 
" 

le 1983 da Mitterand insieme ad altre 46 spie. I Servizi ita= 

liani incontreranno gli americani: 

"Ecco, Vitali si stabilisce qui per riattivare i suoi contat= 

ti. Chiediamo la sua espulsione 

- Niente affatto, rispondono gli americani, è qui per contro! 

lare la delegazione sovietica nel corso degli incontri di Eri 

ce sulle questioni nucleari. Tuttavia, noi lo teniamo sotto 

controllo e vi terremo informati. Soprattutto, non ve la pre~ 

dete.La CIA è la "grande sorella"dei Servizi italiani e que = 

sti ultimi si inchinano al suo cospetto. D'altro canto,l'Amb~ 

sciata americana è in fermento. Mobilita autovetture che- non 

destano sospetto, che utilizza allo scopo, e che si procurane~ 

le basi della NATO di Gaeta e di Genova. Tutti gli agenti del 

KGB a Roma sono oggetto di sorveglianza,informandone i corri= 

spendenti dei Servizi amici.In breve,Yourtchenko non usciràdal 

ia sua residenza senza essere seguito,fotografato,controllato. 
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E Vitali ,lavora !I'Plto, Passa tutta la giornata del 25 l~ 

glio presso l'Ambasciata sovietica, il 26 rimane per di = 

verse ore a Villa Mirafiori, in Via Nqmentana 116.Si trat 

ta di una immensa proprietà di svariati ettari nel cuore 

della c~ttà. E' la sede de~ Servi~i di Informazione Mili 

tare. 

La sera di sabato 27, egli riceve a Villa Abamelek alcu= 

ni diplomatici sovietici, dei giornalisti .della Tass e 

della Novosti ed altre persone, fra cui il Direttore del 
-

la Aeroflot. Tutto ciò avviene sotto il controllo degli 

_a,gen,t;:J it;:t_li~pi e arnE?ricani naSCOSti fin nelle .tmp_a,!_c;at_ur~ ... 

della Villa in ristrutturazione, che si trova di fronte 

al brutto palazzo rosa e che è quella del Grande Oriente 

di Italia. 

Domenica 28, sono le 10 del mattino. Vitali esce dalla sua 

residenza e sale a bordo dell'auto d,ell'Ambasciatore.Qu!: 

st'ultima è scortata da due Alfa Romeo, una blu metalliz 

zata targata CD 027 DA e l'altra, CD 023. DA Tre 

"gorilla" a bordo di ognuna. Gli agenti della CIA non ba 

dano a spese. Diverse macchine, due taxi, alcune moto,si 

lanciano all'inseguimento del russo. 

"Si dirigono verso il Vaticano", dice via radio l'auti = 

sta di una delle autovetture della CIA con targa tedesca 

-Se imbocca Viale Vaticano, informaci e sganciati", gli 

risponde il capo dell'operazione. 

-Entrano nel Vaticano". 

Alla Sede della CIA c'è subbuglio: "l'operazione rondin& 

sta per cominciare. 

Dalla porta del garage, situato sotto all'edificio dei 

Servizi Segreti americani, escono due auto nere. Un'Alfa 

Romeo dei Servizi Segreti italiani le raggiunge. Piazza 

del Popolo, un'altra Alfa Romeo si mette a capo del cor= 

teo: è un'auto della Polizia, bianca e blu, c~e spiega 
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la sua sirena e il suo lampeggiatore e che apre la strada. 

La prima auto americana si ferma davanti porta Sant'Anna , 

nella Città del vaticano. 

Anche quella della Polizia. Le altre due entrano nella Cit 

tà fino al Cortile di San Damaso, accanto alla Banca Vati= 

cana lo IOR di triste reputazione, sempre gestito dal bar= 

buto Arcivescovo, Monsignor ~arcinkus. Tutti sono in atte= 

sa. 

Nel frattempo, il Generale Vitali Yourtchenko si è fatto 

l.~s.c_i_a_:r;:e. cJ,aya_11_tl all'ingresso dei_ Mu_sei _ _vaticani: Sen:~-~ . 

bio pnende un appuntamento con l'Ambasciatore dell'URSS,in 

quanto entrambi controllano gli orologi prima di accornia = 

tarsi. L'Ambasciatore riparte a bordo della sua auto, se = 
guito da una delle Alfa Romeo sovietiche. L'altra parcheg= 

gia. Un "gorilla" si prepara ad accom.pagnare Vitali,rra que= 

sti, con un gesto gli chiede di _rimanere sul posto. In un 

primo momento l'uomo del KGB obbedisce, poi cambia idea_, 

prende un radio telefono portatile e segue il! Generale. 

Nel museo Vaticano vi sono molti turisti. Vitali si trova 

in mezzo ad un gruppo di visitatori americani e ad un al = 

tro di spagnoli. Da vero amatore, contempla e si ferma da= 

vanti ad ogni quadro. Nella sala delle Carte, da l'impres= 

sione di sognare; il "gorilla" si annoia. 

Poco a poco, Vitali si avvicina alla Cappella Sistina. 

Il _"gorilla" si dirige verso la porta in mezzo alla Cappe.!_ 

la che conduce ad un passaggio parallelo a quello che 

hanno preso per giungervi. E' qui che passano tutti i turi 

sti prima di imboccare l'enorme scala a doppia rampa, che 

porta all'uscita. Ma Vitali non imbocca il passaggio riser 

vato ai visitatori. 

Egli ·si dirige verso la porta opposta che conduce ad una 
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scala che sbuca direttamente su Piazza San Pietro. Il "go 

rilla" non comprende. Si intuisce che egli vorrebbe ferma 

re il suo capo per dirgli che sta prendendo la direzione 

sbagliata. Esita. Sballottato dai turisti, cerca di uti = 

lizzare il suo radio-telefono: non sembra che le cose va= 

dano bene. Allora egli corre verso il parchegg.io dove ha 

lasciato la sua auto ed i suoi colleghi. Crede che il Ge= 

nerale stia per uscire dall'altro lato, attraverso Piazza 

San Pietro, e che occorre attenderlo con l'auto laggiù. 

Trafelato, spieoa tutto ciò agli altri uomini del KGB. La 

Alfa si avvia, fila verso San Pietro e si ferma in divieto_ 

di sosta, proprio di fronte ad un posto di Polizia e, ciò 

che è peggio, a qualche metro dall'auto della CIA che at= 

tende vicino porta Sant'Anna. 

Panico per gli americani, ma i russi sono tutti impegnati 

ad aspettare al varco il loro generale senza rendersi con 

to di niente. Tanto meno del fatto che i poliziotti del 

Commissariato si stanno avvicinando: 

"Circolare!" 

-Una grossa personalità dell'Ambasciata sta visitando la 

Cappella Sistina - spiegano gli uomini del KGB - ce ne an 

diamo tra qualche minuto. 

- D'accordo,n dicono i poliziotti. 

Vitali Yourtchenko_ non si preoccupa affatto dei problemi 

della sua scorta. Scende i gradini che conducono a Piazza 

San Pietro. Giunge ad un angolo retto, su un pianerottolo· -_ lon 

tano da posto di controllo. Qui, di fronte, vi è una pie= 

cola scala, piuttosto ripida, il cui accesso è vietato al 

pubblico e sbarrata da un cordone. Vitali si ferma.Un ci 

vile, alto e robusto, con capelli a spazzola, scende le 

scale, accompagnato da un ufficiale della Gendarmeria del 

Vaticano. In quel momento, una decina di turisti stranieri 
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ben piazzati, fanno da barriera intorno al generale e all' uo 

mo che gli ·va incontro. 

Una forte stretta di mano, ed anche abbastanza lunga. Non u 

na parola. Insieme scendono la s·calinata, il cui accesso è 

vietato al pubblico, e spariscono attraverso una porta ohe 

l'ufficiale della Gendarmeria del Papa chiude dietro di sè. 

Si ritrovano in un piccolo cortile, il Cortile della Senti= 

nella. A piedi, superando i portici, giungono al Cortile San 

Damaso e salgono a bordo dell'auto dell'Ambasciata america= 

na·-.-

Avvertite via radio, l'altra vettura e l'Alfa Romeo della Po 

lizia si avviano. All'uscita dal Vaticano, l'auto della Po= 

lizia apre la strada, e quella dei Servizi Segreti la segue; 

chiudendo il corteo. 

Via Umbria, dietro all'Ambasciata degli U.S.A., l'auto del= 

la Polizia italiana si dirige dritta verso via Lucullo, poi 

si ferma di traverso per sbarrare la strada. La prima delle 

vetture americane gira a sinistra e si ferma anch' essa di 

traverso, in via Friuli. L'auto dei Servizi italiani blocca 

una terza strada. Il complesso delle ~e è troppo ben or 

ganizzato e quindi non richiede di essere ripetuto una se = 

conda volta. Così protetta, l'auto con a bordo il transfuga 

sovietico entra tranquillamente nel garage-blockhaus dell'~ 

basciata, l'impressionante sistema di apertura si mette in 

moto: doppia porta blindata a comando elettronico, paratia di 

sicurezza, scudo cilindrico contro le auto-suicide che ruo= 

ta sul pavimento, tutto questo comandato dall'interno dopo 

aver identificato i visitatori. 

Ed i nostri uomini del KGB? Non hanno capito nulla e si agl 

tano sempre nella Città del Vaticano. Ricevono dei rinforzi, 

dei dipl0!r13.tici controllano tutte le sale del museo. Fino a sera, 
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'essi cercheranno il loro generale, interrogando i venditori 

di souvenirs, gli agenti di Polizia e gli autisti di taxi 

Questa notte all'Ambascl,ata sovietica nessuno dormirà. 

Messaggi via radio, dispositivo di allarme, gli uomini del 

KGB per due giorn"i mantengono delle squadre di sorveglia_!! 

za di fronte alle Ambasciate occidentali. senza ottenere il 

benchè minimo indizio. Una càmionetta,di fabbricazione russa, 

di color kaki, rimane straruurente in panne in via Bonccxrp3.gni nelle vi= 

cinanze degli uffici della CIA. Senza dubbio per cercare di 

captare le comunicazioni via radio. 

Sei" g"iorni più tardi, il 2 agosto, i russi hanno perduto o = 

gni speranza. Alexander ~il, un vice console, deve ricono 

scere, di fronte alla stampa, "che un turista sovietico è 

scomparso mentre visitava il Vaticano". Ma per trarre in in 

ganno, Toepil lascia capire che l'evento ha avuto luogo il 

giorno precedente. E se lancia un bell'appello a nome della 

famiglia, si guarda bene dal mostrare la foto dell'uomo in 

questione. Poco dopo, la Pravda cita senza il benchè mini= 

ma dettaglio che il generale Yourtchenko si è volatilizza= 

to nei sotterranei del Vaticano. 

Andreotti, Ministro degli Affari Esteri, si irrita ccn "i SeE 

vizi Segreti stranieri che non rispettano la sovranità na = 

zionale dell'Italia". S'irrita ancora di più quando i capi 

del controspionaggio, sia interno che estero, assicurano dì 

non sapere nulla sulla"scomparsa dalla Cappella Sistina". 

Quanto al generale Yourtchenko, egli si taglia i baffi , si 

tinge i capelli di nero, indossa un'uniforme da ufficiale ~ 

mericano e parte il 4 agosto, a sera, a bordo di un autocaE 

ro di militari americani che si dirigono verso la base del= 

la NATO di Gaeta, vicino a Napoli. Da qui, egli prende l'ae 

reo che lo condurrà ad una base americana in Inghilterra. 
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1a Direzione generale: operazioni condotte all'estero~-

-· SefvrzTo r:· cent·ralizzazione, analisi ·e previsione-;-

Direzione S : si occupa degli agenti illegali del KGB in tutto il 

mondo: reclutamento, preparazione e utilizzazione. 

Le linee N e PR; si occupano più in particolare dell'organizzazi~ 

ne delle comunicazionitragli illegali e il centro e delle opera

zioni speciali (sabotaggio, eliminazioni, ecc.) per la prima, e 

della penetrazione nella classe politica, la stampa, i sindacati , 

i movimenti religiosi, gli eserciti e i governi "nemici"'per la· 

seconda. 

Servizio A: misure attive e disinformazione. 

Direzione T: spionaggio scientifico e tecnologico. 

Direzione K: penetrazione nei servizi segreti stranieri, penetra

zione e manipolazione di organizzazioni terroristiche e polizia 

all'interno del KGB. Le sue antenne esterne (linea KR) fanno lo 

stesso lavoro all'interno di ogni Ambasciata. 

Servizio R: si occupa del controllo delle operazioni all'estero. 

Centralizza tutti i rendiconti e i risultati di ogni incontro tra 

gli ufficiali di collegarrento e i loro agenti, come pure di ogni trae 

eia di contatti tra cittadini sovietici e stranieri al di fuori 

dell' URSS. 
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Le conseguenze immediate e visibili del passaggio all'Occi= 

dente di un generale sovietico, numero cinque nella gerar = 

chia del KGB, voi le conoscete: 

- Il 6 agosto, Sonja Llineburg, segretaria del Ministro del= 

l'Economia della Germania- occidentale, fugge precipitosame_!! 

te all'Est. 

- Il 10 agosto, la coppia Willner (lei è segretaria presso 

la Cancelleria tedesca e lui funzionario in un organo del 

Partito liberale) partono in vacanza. Non fanno ritorno. 

- Il 16 agosto, Ursula Richter, impiegata presso la Federa= 
-. - - -·-

zione dei Rifugiati, e Lorenz Betzing, impiegato -in-un--l:>ùn;; 
ker anti-atomico del cancelliere tedesco, fuggono all'Est. 

- Il 19 agosto, Hans-Joachim Tiedge, incaricato del settore 

Germania dell'Est nel controspionaggio della R.F.A., fugge 

all'Est. 

- Il 24 agosto, Margarete Hoecke, segretaria presso la Pre= 

sidenza della Repubblica tedesca,viene arrestata. 

- Lo stesso 24 agosto,in Italia,alcuni pescatori notano la 

presenza di un sottomarino nel Mar Ionio,vicino Catanzaro.Dan 

no l'allarme.Vicinissima,a Taranto,c'è una base della NATO.Ma 

la squadra inviata sul posto arriverà soltanto cinque ore dopo. 

L'inchiesta,successivamente condotta dai Servizi del contro= 

spionaggio italiano,dimostrerà che una ventina di persone si 

sono imbarcate nel sottomarino,un sottomarino sovietico. 

Infine,sin dal 20 agosto,in Francia,Spagna,Portogallo,nel Be 

nelux,in Svizzera,Austria,Grecia e Turchia,quasi tutti gli "i.!. 

legali" sono scomparsi nella natura; chi in aereo,chi a bordo 

di "pescherecci" sovietici,ch~ a bordo di camion sotto vincolo 

doganale di una delle molteplici società d'importazione-espor= 

tazione dell'Est che attraversano l'Europa in tutte le direzio 

ni. 
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- Il 29 agosto,il Sig.Andreotti,Ministro italiano degli Affari 

'Esteri,rientra dalle vacanze ed esige una riunione del Camita; 

to interministeriale per l'informazione e la sicurezza,durante 

la quale minaccia i responsabili dei Servizi segreti ed i dir! 

genti politici che li proteggono.Poco ci manca che non denun ; 

eia l'·intranissione della CIA in Italia. Ma i Ministri prese~-

ti a questa riunione presieduta dal Capo del Governo, il so ; 

cialista Bettino CRAXI, fanno finta di non capire e garantisc~ 

no ai Servizi la loro fiducia ·.nella lotta contro la mafia in Si 

cilia (?). 

- Il 30 agosto viene arrestato nella Repubblica Federale Tede ; 

se a Reinhol Liebertanz, sostituto di Tiedge, che come_ gl.les_t,' ul;_ 

timo era riuscito ad infiltrarsi nel contro-spionaggio della Re 

pubblica Federale. 

- Infine, il 13 settembre, il colpo finale: Oleg Gordievsky; il 

Capo del KGB in Gran Bretagna, ,passa anche lui all'Ovest. 

Domenica, 22 settembre ho rivisto per qualche ora il Colonnello 

Amadeo, mio informatore. Le informazioni che mi aveva fornitosi 

sono rivelate perfette: grazie a lui, io ero riuicito perfino a 

ritr.ovare le autovetture italiane utilizzate durante la scompa_E 

sa di Viuali. Avevo potuto localizzare i vari locali del KGB 

a Roma. Volevo, però, ancora qualche chiarimento, ed innanzitut 

to su Andreotti, il Ministro degli Affari Esteri. A cosa mirail 

suo atteggiamento? 

"Aha, aha!", ride Amadeo, "questa banderuola si ritiene ormaiil 

padre di una Ostpolitik alla romana. Con questo avremo vistotut 

to: è stato filo-americano fino alla nausea e poi ha avuto il 

suo periodo filo-arabo. Ora fa delle dichiarazioni alla festa 

dell'Unità sul carattere intangibile delle frontiere nel cuore 

dell'Europa ed i sovietici lo coccolano. 

-Tuttavia, egli non è diventato critpo-comunista .... 

. l. 



1 4. . ' 

- Neppure per un secondo. Egli sta per soccombere, e come ogni 

politico consumato , si attacca a qualsiasi cosa capiti. Egli 

si cimenta con un'apertura all'Est, sperando che i sovietici 

"rinviino l'ascensore~ 

- Bene-. E perchè i Servizi italiani collaborano cos'i. stretta = 

mente con la CIA? 

- Bisogno di una sfumatura. C'è una collaborazione ufficiale . 

Comunque, nulla impedisce che certi responsabili lavorino di 

nascosto per la CIA. 

- Per denaro? 

__ .::-__ Non __ sempr_e_. __ Vi __ so_n_o talvolta de_g;LJ, __ _Il~!_llÌ.ni_ che ne hanno fin 

sopra i capelli di vedere i politici, di destra o di sinistra, 

utilizzare i Servizi a beneficio dei loro partiti o dei loro 

compagni. 

- Abbiamo veramente lasciato le talpe imbarcarsi il 24 agosto 

sul sottomarino sovietico, vicino ad una base della NATO a Ta= 

ranto, mentre era possibile intervenire? 

'- si·. Ma non è un caso unico. Quasi tutti i Paesi dell'- Europa 

Occidentale. hanno fatto la stessa _COS'!! __ •••• _ Q_u_ello che conta è 

che essi partano. Intere reti hanno perso i loro contatti,doz= 

zine di ufficiali manipolatori sono scomparsi. Per ricostitui= 

re queste reti ci vorranno molti sforzi e molto tempo: i sovie 

tici ne avranno certamente per due anni. Tanto di guadagnato 

per l'Occidente. Allora qualche arresto in più o in meno •..... 

non rischieremo certo per questo una catena di incidenti dipl2 

matici, di processi senza fine, di espulsioni a vicenda, etc." 

Ho verificato: con quest'operazione la CIA avrebbe smascherato 

al suo interno 17 talpe ed altre 3 presso gli spagnoli,6 pres= 

so i portoghesi, 21 nel BENELUX e nei Servizi della NATO inBel 

gioe 12 in Francia. 

Rimane l'ultima conseguenza della defezione di Vitali: la fac= 

. l. 
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'cenda di Londra. E' una bellissima storia. Voi vi ricordate che 

Vitali parte direttamente da Roma a Londra e che subito dopo il 

capo del KGB inglese, Oleg-Gordievsky.,. abbandona L sovietici per 

unirsi agli occidentali. Ora gli inglesi ed i sovietici nascon= 

dono questo incièl.ènte per p-iù di tre settimane. 

Che cosa è succes~o? 

Semplicemente questo: Vitali era il superiore di Oleg che diri= 

geva la Sezione S del KGB per il Nord Europa, tra cui la Fran = 

eia. Ma lo stesso Oleg era un agente doppio: lavorava contempo= 

raneamente per l'MIS britannico e per il KGB. Alla fine dei co~ 

---ti,- -tuttavia, i -russi avevano sempre -il suo--favore .•. Ciò -signifL. _ 

ca che egli intossicava gli inglesi. 

Immaginatevi, quindi, il terrore di Oleg, messo bruscamente a 

co~fronto con il suo capo diretto in presenza degli agenti del= 

l'MIS ed in territorio nemico. 

Soltanto Vitali poteva smascherare Oleg e convincerlo a dare tut 

te le sue informazioni. Vitali gli ha fatto comprendere quale e 

ra il suo interesse ed Oleg ha capito subito. 

E 'litali perchè ha tradito? -Perchè aveva nostalgia della sua vi 

ta trascorsa in Francia tre anni prima, prima di essere espulso 

da Mitterand e perchè non voleva finirla a Mosca, nemmeno come 

dignitario? Perchè ha perso la fede? Per denaro? E che cosa gli 

hanno dato gli americani in cambio? Senza dubbio non lo sapremo 

mai. 

Una cattura eccezionale, ma la CIA non si rallegra mai troppo . 

Resta un'ipotesi: e se tutto ciò fosse un bluff? Se Vitali fos= 

se passato all'Ovest per disinformare i Servizi occidentali?"Ci 

dobbiamo chiedere se egli è sincero o se è soltanto un'esca. Ed 

in questo caso qual'è l'amo?" chiede George Carver, un ex fun = 

zionario della CIA. Bene, vi sono poche possibilità perchè Vita 

. l. 
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li bari. Ci vorranno però mesi di interrogatori e di accertamen= 

ti 1 agli americani per cancellare questo assurdo dubbio che tutta 
/ 

via è necessario avere. 

Al mio ritorno a .Parigi, ho cercato di sapere le con~eguenze del 

la faccenda nel nostro Paese. Una quindicina "d'illegali" sono 

scomparsi. Una cinquantina di onorevoli corrispondenti,uomini p~ 

li tic i, sindacalisti, ricercatori, etc. si trovano senza ufficia 

le che li dirige .... in attesa del cambio. 

"E perchè non una bella retata?" ho chiesto ad 

le della D.S.T.? 

un responsabi= 

-Abbiamo fatto il necessario. Abbiamo consegnato l'elenco delle 

persone da espellere, ma la decisione ci sfugge. E' una decisio= 

ne politica e non credo che il nostro Governo ci possa dare il 

via pochi giorni prima della visita di Gorbatchev in Francia .•. ~ 

Ecco la storia del Generale Vitali Yourtchenko, numero cinque del 

KGB sovietico, che ha scelto la 1ibertà. 

Prossimamente vi racconterò la storia del falso scienziato, M. A 

lexandrov, vero agente del'KGB che è letteralmente scomparso a 

Madrid nell'aprile scorso. 

Luis Gonzalez-Mata 
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A P P U N T O 

Gonzales Hata l1edo Luis hanuel, nato a Sama de Langreo(Spagna) 
naturalizzato dominicano autore del libro "Terrorismo InternazionalE 
èpersonaggio conosciuto dai "Servizi Speciali" di vari Paesi(USA
SUD Al'iERICA e Africani) ai quali - presentatosi come esperto di 
problemi· internazionali millantando capacità informative di precipl 
interesse dei vari Stati - ha ripetutamente offerto collaborazione, 
in cambio di cospicui compensi, per informazioni importantissime. 

Negli anni 1960-70 ha avuto approcci con Servizi di quasi tutti 
i Paesi Occidentali, sud americani, africani e degli USA, 

Nel 1971 intraprese contatti con le Ambasciate del Venezuela, 
__ --~ee!J!_ço,_H9DChJras_,_ .. Nicaragua, .. ed Argentina a Roma,- .. , .. -· -------· 

Trattasi in effetti di un uomo senz~ scrupoli dedito a reati 
vari, truffatore e millantatore. 

A quanto risulta le sue offerte di collaborazione sono state 
sempre considerate con estrema diffidenza dai Servizi cui si è 
rivolto, essendo ben noti i suoi connotati morali ed i trascorsi 
di avventuriero. 

Nella sua attività truffaldina il Gonzales Hata si è sovente 
mimetizzato assumendo continuamente identità diverse, corrispondenU 
in alcuni casi a persone realmente esistenti e valendosi, con molta 
disinvoltura, di documenti falsi (v.allegato 1). 

Il 12.1.1970 fu denciato dal Commissariato di P.S. Porta 
Maggiore per appropriazione indebita in danno di tale Chiumera Rosse 
alla quale il Gonzales ~~ta aveva sottratto un'autovettura ricevuta 
in prestito, rendendosi irreperibile. 

Nel marzo 1972 furono diramate rice~che per ltallontanamento 
dal territorio nazionale dello straniero in parola, 

Un episodio analogo a carico del Gonzales Mata (appropiazione 
indebita di autovettura) fu segnalato nel dicembre 1971 dalla 
Polizia elvetica. 

In quell'anno il Gonzales ~mta 8i evidenziò con una serie di 
senzazionali rivelazioni giornalistiche, 

In un articolo apparso sul settimanale "L' Europeo" nr, 24 del 
13.6.1974 ~al titolo "So chi ha ucciso Feltrinelli e Calabresi " 
vennero pubblicati brani di un documento fornito dal Gonzales t-lata 
e proveniente a suo dire, dni servizi segreti spagnoli nel quale 
si afferma, tta l'altro, che un peso determinante nell'escalation 
della sovversione di estrema destra è da attribuirsi ai vari 
servizi sègreti operanti in Italia e in particolare a quello 
tedesco, 

./ .. 
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Nella contestuale. intervista il Gonzales Hata fa anche le 

prime rivelazioni nell'agenzia "Paladin" che, come è noto, 
formerà in seguito argomento di altri più clamorosi articoli 
di stampa. 
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. ' A t L E G A T O nr.1 

Elenco delle false identità as~unte da GONZALES MATA 

LLEDO Luis hlanuel. 

- i.LEJIA FLORES Arturo, nato a La Venga il 28/9/1930,autista; 

- GO!>:EZ Arturo; 

- DESPRADEL Arturo o Alberto, dottore; 

- CMPOS; 

. -~---CASTRO FEITO;- - -·- _!..__ --· ~ - --·- -·-

GONZALES GOtffiZ Arturo; nato a Bogota il 25/9/1930,ingegnere; 

MAEDO Arturo Lui e, Ca~i tano di Corvetta;· 

- GONZALES Arturo Luis, nato a La Vega il 25/9/1930; 

-Arturo "juanjo" GONZALES MATA LLEDO Luis Manuel, nato il 
26/5/1926 ~ Sama de Langreo (Spagna); 

- Arturo MEJIA; 

-.Luis Arturo LLEDO, cittadino argentino; 
' 

-Antonio GONZALES Jimenez, cittadino colombiano; 

- Rudolfo CANPOS, cittadino colombiano, nato il 25/9/1926 a 

Buenos Aires; 

Luis !.lanuel GONZALES UATA, nato il 4/9/1928 a Sana (Oviedo) 

e residente a La Habuna, dottore cubano; 

- GOtiZALES !~ARTA Capitano di Corvetta della Marina Cubana, 

in servizio presso l'Ambasciata a Roma. 

Soprannomi: . 

POPOLO; 

EL GALLEGO. 

.l 
' 
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"FOTO DI! GONZALES HATA LLEDO LUIS HANUEL 

nato il 25.9.1928 
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ALIAS DI: GONZI'.LES M.'>.TA LLEDO LUIS Mf.Nl;EL 

OGB-ETTO: GOìlZALES NATA LLEDO LUIS MANUEL, nato a Sama de Langreo 
(Spagna) il 25 (aut 4) ,9.1928 di or1g1ne spagnola, natu 
ralizzato dominicano, alias MEJIA FLORES ARTURO,nato a 
La Venga il 28.9.30, alias GOMEZ ARTURO, alias OESPRAOCL 
ARTURO (aut) ALBERTO, alias CASTRO FEITO, alias GONZALES 
GOMEZ ARTURO, nato a Bogota il 25.9.30, alias MAEDO ART~ 

RO LUIS, alias GONZALES ARTURO LU!S, nato a La Vega il 
25.9.30, alias GONZALES MATA LLEDO ARTURO "JUANJO",nato 
a Sama de Langreo (Spagna) il 26.5.26, alias MEJIA ARTQ 
RO, alias LLEOO LUIS ARTURO, argentino, alias GONZALES 
JIMENEZ ANTONIO, colombiano, aliasCAMPOS RUOOLFO, nato il 

-----2 5. 9-.-26 ·;· ii ~e no s Ay re s·: 'co l o mb i a'no: a n a"5(;"6N-ZÀLES" ~lATA" 
MANUEL, nato a Sama (Oviedo) il ~.9.28, cubano, alias 
GONZALES MARTA, ufficiale marina cubana . 

. . 
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PAR LUIS GONZALEZ-MATA 

... - .. :(1 

A la sortie de ce twmel wre roiture de l'am. 
bassade américaine l'attend. Eun cles 

chefs du KGB vient de changerde camp . 

:~C'est là que le général a ùiché son 
groupe de touristt>.s et son garde du rorps, 
en empnmtant Wl escalier privé. 

Parla porte Sainte-.4nne, il ressort 
du Vatican, direction l'arnbas..wde amé

ricaine, e n compagnh~ de dmu· ancien$ 
pw'roll$ de la C.I.A. 
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C
'esr un ancien colonel des Kf'Vices 

secrers italiens, mon ami Ama

deo, . aujourd 'hui dirigeant de 
plu.sieurs sociétés. Je le connais 

depuìs longremps comme un in
form.areur de première classe. Ce coup-<:i, il ne 

veut rien me dire au réléphone, mais il 
insiste: 

< Tu viens à Rome lundi prochain ... Oui, 
le 16 seprembre, ~ tu prends une chambre à 

l'hOtel Excelsior. Je passerai re voir vers 
lO heurc:s du soir. 

- Pourquoi l'Excel.sior? A l'hOtel El Sole, 

la demière fois, c'érair tranquille. 

- Trop loin. Je veux que eu sois au .pre
mières loges. > 

Aux premières loges de quei ? Il faur faire 

conflance. )e réserve dane à l'Albergo Excel

sior, un ci.nq éroiles de super-luxc:. Oans 

l'av~~n, en feuilletanr la presse iralienne, j'es
saie dè deviner l'affaire donr le colone! veur 

m;~r~enir : de page en page, rou~urs ·la 
mafta, les rrafics de drogue, les luttes d'in

fluence au Vatican enue l'Opus Dei et Les 

autttS ... 

A 22 heures le 16 s.epcembre, j"a.trends sous 

le porche de l'hòtel. Une Maserati noire httis-

118 

kc d' amennes s' arrtte, mon ami :se penche à 
la portière : < Donne-mai le numéro de ta 

chambre et demande quelque cho:se à boire. 
Attends-moi cinq minures, j"arrive: >. 

Me voici dans la chambre. La fenétre est 

ouvene. Età ce momen~-là une &~orme déto

n:ation, du verre brisé, des cris. }e suis en effer 

aux premières loges : de l'aucre o5té de la via 

Veneto, une bo m~ a souffié la cenasse du 

Café de Paris. Je demande à Amadeo: 

< C'était ça? 

- Pas du rout!... Et n'essaye pas d'imagi

ner que j'écais au courant de cet attenrat ! > 

Il s'informe aussit6t au téléphone : quel

quc:s blessés, pas ttop de mal, une des grena
des lancées canne le café n'a pas expl~. 

'ft Dans la rour de l'ambas
sade américaine, la roiture 
des seroices italiens. 

)C Résidence de l'ambas
saded'URSS: le générol y 
a dormi la nuit précédente. 

< Ptobablement une hisroire c:nrre Libyens et 

Palestiniens >,dir-il d'un air ennuyé, et sans 
aansicion: 

< Tu as entendu parler d'un gros pois.son 

du KGB qui a disparu ici, à Rome, fin 

juiller:? Eh bien je re garancis qu'après l'opéra

cion Fa«well, c'est le plus beau coup po'né 

aux Krvices secrets de l'Est depuis des 

anoées" ... :. 

L'opérarioO FJUeWell: en 1983. les services 

ftançais rer:oument un colonel du KGB. Mais 

oui, la DGSE peur se momrer fon efficace, Et 
ce colone!, numi-co deU:x de la direcrion T, le 

:service d'c:spionnage scientifique et rechr.ique, 

ft.le aux Français la liste dc:s plans et des 

informations piqués par les Soviétiques 

depuis qua~ ans. Plus une sétie de noms : ce 

qui ennaina la neurralisation ou l'expulsion 

de 148 agencs du KGB infìitrés dans divers 

pays occidenraux, donr 47 en France. On s'c:o 
souviem, ça a.vait fait un r.acr~ foin et les 

Russes s'étaic:or écrasés. 

< U qui viene de se pas.stt à Rome, c'est 

eneo~ mieux. 

- Et pourquoi la presse n'en a t-c:lle pres

que rien dit ? , 

Evidem : dans ce genre de cas, les victimes 

du transfuge ne ciennent pas à ce qu · on 

connaiSse l'ampleur de leur défaite; et !es 

auteurs de ce reroumement se taisent pour 

c::xploitet dlscrètement routes les informations 

qu'ils om recueillies. 

Et voici qu'Amadeo me raconte route cene 

nouvelle his~oire; il me parle pendanr plus de 

rrois heures, je prend.s des non·s et je m'amuse 

camme un fou. En panam, il me laisse une 

carre de visite où il a noté quelques numéros 

de plaques minéralogiques et trois adresses : 

<Tu peux vérifier, me dit-il. Et avec un peu 

de parience, tu verras cenainement passer 

cer~aines de ces voitures sous ton balcon. Je te 

l'avais promis, tu es aux premières loges., 

En effet j'y suis. A quelques mètres sur ma 

gauche,l'ennée principale de l'amba.ssade des 

EtatS-Unis à Rome; juste sous mes yeux le 

bitimem des service.s secrers américains. Dc:· 

vant moi, wus la lumière du jour qui St: lh·e. 

se dessi ne la forme blanchiue de leur antenne 

paraholique qui_ relie l'ambassade à un sat~l

lire militai re. 

Cinq jours d'enquéte, cinq jours p\eins. 

Planques, !ìlarures et photos prises au voi 

suivie.s d'hc:Ures dc survc:il!ance m'ont pcrmis 

de re<onsriruer l'hismire dc: et: transfuge sovit:· 

cique qui a fair vals.er les raupes du KGB à 
Bonn, à londres, en France et dans tout 

l'Occident. 

Cela commeoce le 24 juillet dernier à l'a~

roport de Rome. La limousine de l'ambassa

deur d'URSS se range le long d·un avion de 

l'Aeroflor qui attive de Moscou. L'ambas&a

deur lui-méme accueille un voyageur au pìed 

. de l'échelle, un grand cype, la cinquamaine, 

arhJérique, blond, avec des mousrach~s. Gros

ses embrassades. 

La limousine surveLllée par un groupe du 

contre·espionnage italien, lui-méme suivi par 

les gens de la CIA prend la direction de Samo

Pancratio et se dirige ver.s la Vilia Abamdek. 
La villa Abamelek est une immense proprìété 

)(Eambassade saviétiquc 
o1ì le géàéral est passé -le 
mati11 de sa disparition. 

)(Le siège des services 
secrets soviétiques: un.e 

luxueu.sè propriélé. 

du gouvernemenr soviétique à la pé:riphérie 

de Rome, avec un pare. de plus d~ rrente 

hectares fermés pat des murs, des blindages, 

des barbelé.s er flanquée de postes de garde 

protégés par des caméras vidéo. Au milieu, ur; 

horrible palais de cimem rose sale, et une série 

de petites \'illas pour le pc:rsonnel de protec· 

rion et les agems spécialisés dans l~ communi

carion. La rour princip~e du palais, couronnét 

depuis peu d'un toit escamatable, ·cache une: 

antenne parabolique semblable à celle qui 

domine J'ambassade des Etats-Unis. C'est 

dans ce.s birimenr.s que logenr les penonnali

tés soviériques en voyage en ltalie. 

Le jour méme de son arrivée, puis les joun 

su ivams lors de ses déplacements dans Rome. 

lt: grand type venu de Moscou est phocogra· 

phié par !es services iraliens, ·amùicains e; 

anglais. Il est rrès rapidement idemifié. L 
s'agir dt: Vitali Younchenko gérléral de l'Ar· 

mée rouge et carrément \'ÌCe·président du 
premier direcrorat du KGB (voir schém; 

page 121 ). C'est-à-dire le responsable dt· 

dépanemenr S, celui donr dépendenr le 

agenrs qui navaillenr sans couverture, diplo· 

marique ou aum:. les ( illégaux, qui traitem 

et dirigent.les taupes in61trées un peu partout. 
11! 



Qu~ "'ient·il (aire ici ? Les servicet icaliens 

sont uts inuigués. l..es Amtricaìns beaucoup 

moiru. Ils suivent d~pui.s longtemps la etr~ 

ribe de Virali Younchcnko. et dès que sa 
pré:sence eit confu-mte, d~ux anciens direc~ 

teun d~ la cmrtale ainsi que le chef de la ClA 

en France, débarquent à Rome. 

- ---:-.-~----------· 

L·autrt 5oe gare. Un gorille se prtpa.re à ac:com

pagnet. ~italì, mais celui-<i. d· un gesre lui: 
demande de rest~t s.ur ptace. Dans. un premier 

te:mps, le kagébiste obéit, pul$ il se ravise. 

prend un radio-réléphone portati.f er emboit~ 

le pas au génétaL 

Les services icalicns, eux, regrou~r Jeurs 

inforrnatl.ons. U pensc:nt que Vi.ta.li leur est 

déjà connu grice aux sc:rvkes français, mai.s 

sous une auro= identit~, celle de Nicolaì 

Tchecverikov, anc:!en patron du KGB à Paris 
expulsé par Mirterrand avec quarante-six 

autres est:~ions le 5 avril 1983. Ils vonr v()it les 

Americains : 
< Voilà, Vitali va s'implanter ici pour 

rtacciver scs r6eaux. Nous alloru demander 

san départ! 

Le 28 juillet, les lumières 
ont brillé toute la nuit 
à l'ambassade saviétique: 
le général a disparu dans 
les "caves du Vatican »! 

Il y a beaucoup de touristes dans le mu.sér
du Vatican. Vitali est pris en $a0dwich tntte 

un groupe de visiccurs américa.ins et un aurre 

d'Espagno4. In vttitable arnateur, il se ré-

gale, s'arréte devant chaque cabla.u. Dans la 
salle des c:an:es, il donne l',impression de 

réver; le gorille. lui s'cmmerde. 
P eu à peu, Vhali s' app1oche de la c:hapelle 

Sixtine. 
Le gorille se dirige v~ la porte siruée au 

milieu de la. chapellc: et qui conduit à une 

allée parallèle à celle qu'ils. oòc emprunrée 

pour 'lenir. C est là que pa.ssent tous les 

touristes avant de prendre l' énorme escalier à 
douhle révolutìon menant vers la sonie. Mais 

Vitali nt prend pas le chernin Rsetvé aux 

visiteuts. 

- Pas du cout, r~pondent les Amèricains, il 

'"·i~nt pour contr61er la délégation soviétìque 

au colloque d'Eric:e sur les questions nudbi

ces. De toure façon, nous l'avons à l'erli et 

nous vous tiendrons au courant. Ne vous 

inqu.iétez surtouc pas >· 
La CL\ est la grande so:ur des savices 

italiens et ceux-cl s'indinent. D'a.illeurs ram

bassade a.méricaine s'agite. Elle mobilise des 

voitures bana.lisét:s peu utilisé:es jusqu'ici, 

qu'elle va chc-rcher dans Jes bases de l'Otan de 

Gaeta et de Génes. Tous les agenu locaux du 

KGB à Rome sonr mU sous surveillanc~. on 

fait appel aux correspondams des services 

amis. Bref, Vic:ali Y ourrchenko ne fera pas un 

pas hors de sa résidence sans étre suivi, photo· 

graphié, couvé. 
Et Vjrali navaille OO.ucoup. Il passe la 

)oumée du 2~ jui.llet à l'ambassade soviétique, 

le 26, H resre pJwieurs hturtS au 116, via 
Nomentana d.aru la Villa Mirafiori. Encore 

une superbe propri~é de plusieurs hecr.ares, 

cene fois en pleine ville. C'est le siège des 

services de rensdgnemc=ncs miliraires. 

Le $0ir du wnedi 27. il ttçoit à la Villa 
Abamelek des diplomates sovièriques, des 
joumalisres de Tass et: de Novosri, et que)ques 

autres individus, dont le di.reaeur de l'Aero

fior. Tour cel.i sous la surveillan«" des ag:enrs 

i tali e&.. et amérièalns cachés jusque dans les 
échafauda~ de la villa en répa.radon qu.i fa.it 

faf~- au' vilain palais ros.e, et qui est celle du 

Grand Ori.ent d'lta.tie. 
Dimanchc 28, dix h~ures du mati.n. Vitatì 

~rt de sa rtsi.dence et monte dans la vaiture 

dc l'ambau.a:deur. Ullc-ci est mcadrée: par 

d~ux Alfa ltoméo,l'une bleu méta.llisé imma

criculée CD 027 DA et l"autr~ blanch~. CD 

023 DA. Trois gorilles à bard de chaque 
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voirure. Lc:s geb$ de la ClA m.cnent le paquet. 
Plusieurs voirures, deux mis, de5 moros, ~ 

relaient pow suìvrc le Russe. 
< [ls monrent vcrslc Vatican>, lndiqu:e p.tr 

radio }e chauffeur d'une vaitute de la OA 

immaniculée en Allemagne qui porte des 

plaques d'immatricularion allemandes. 
- S'il prend la viale Vaticano, tU nous 

informes et eu db:rodles >, lui cépond le chef 

de l'opératioo. 
- lls entrenr dans le Vatican >. 

Au siège de la UA, c'est le branlebas de 

combat: < L'opttation HirondeUe > vlent de 

commencer. 
Pu \a pone du garage situé sous le bari· 

menc de! ~rvices secrea américa.ins $0nent 

deux voirures noire:s. Une A1fa-Roméo des 

secvices secrccs icaliens les rejoinr. Plaza dei 

Popolo, une au~ Alfa~Roméo prend la rete 

du conège : c'est une voirure de la poli:ce, 

bianche et bleue, qui dédenche sa sirène et 

50n girophare et qui ouvre la roure. 
La prcmière voiture amtricaine s'a.trète de

vant la porte Saime-Anne dans la cité du 

Vacican. 
Celle de la police aussì.. Les deu.x auues 

rentrent dans la cic~ jusqu'&U Cortile de San 
Damuo, raur près de la banque vaticane, 

nOR de triste ttpurari.on que dirige toujoun 

l'atchtvéque batbouu motUCigneur Marcio~ 

kus. Et tout le moode anend. 
Pendant ce temps, le gén~ral Vitali Yourt

chenko s'est &.i.t déposer devant rentttt des 

musées du Vatican. San.s dourc prmd-iJ reo· 

dt-z·VOUS avec l'ambassadeur d'URSS car tOUS 

deux regardent lcurs moncres avanc de ~ 

quitter, t•amba.s.sadeur repan dans sa voirure, 

suivi par rune des Alfa-Roméo soviétiques. 

Il ~ dirige •en une autte pone située à 
l'oppasé et qui don~ accès à un escaliet 
débouchant directement sut la piace Saint

Pierre. Le gorille ne compren:d pas. On voic 

qu'il aimerait rattrapet son patron pour lui 

dice qu'i! $C trompe d'itinéraire. n hestre. 
Balloté par lc::s courisres il essaye d'utiliser son 

radi.o-téléphone : ça n'a pas l'air de bien 

marche-r . .Alors il p.ttt en cou.ranr vm le 

parking où il a laissé sa voiture et ses camara

cles. Il pense que le généra1 va sorrir de l'aurre. 

còté, par la place Saint~Pierre, et qu'il faut 

alle:r l'anendre là·bas avec l'auto. 
Essouffi,é, il expUque cela au aucres kagé-

biues. L'Alfa dC:marrc:, file •en Saint-Pierre et 

se gare en plein sarionn~menr interdìt jusre. 

devant un poste de police et, plre, à quelques 

mècre$ de }a voicure de la. CIA qui poireaure 

près de la pone Sainte-A.nne. 
Panique che~ les Américains, mais Jes 

Russes, cout oc:cupés à gumer leur général ne 

se rendent compte de tien. o·autanr moin.s 

quel es ilicsdu commissariar s'approchent: 

< Grculez ! ,. . 
- Une personnaliré de l'ambassade visi[e 

la chape:lle Si.xtine, expliquent les k.agéblstes, 

nous allons partir daru qudques mlnutes. 

- o·accord!,. diset1t les flics. 

Vitali Yourtchenk.o, lui., n~ se soucie guère 

des probJèmes de SOO C'SCOrte. Il ddetnd les 

marches qui m~nem à la plac:e Saint~Piem. li 
arrivt- i un angle droìt, sur un palier, non loin 

d'un poste de surv~iUancc. U, en face, il Y a 

un pedt escalì~r A!>~l: raide, inc~rdit au public 

et barté d'un cordon. Vitali s·arrb.e. Un tivil, 

grand n fon, cheveux en •btosse san du petir 
esalier, .accompagné pu un officicr d<- l.a 

gendarmerì~ du Vatican, A ce momem, une 

dizaint' d' érrangcs tourisces. ttès coscauds, fonr 

barrage autour du géntral n de l'homme qùi 

viene à sa renconrre. 

Une poignée de rruùru appuyée et as.sez 
longue. Pas un mQ[, lls descendent ensemble 

l'escalia inrerdir e-r disparaiuenr par une 
porte que l'officit:t d~ la gendannerit: du pape 

referme derrière lui. Ils .se retrouvmt daru une 

peti te cour. le Cortile della Sentinella. A pied, 

passant les porches, ils arrivenc au Conile d~ 

San Da.maso et mantent dans la voirure de 

l'ambassade américaine. 

Avenies par radi.o, l"aucre voirurr et l'Alfa 

Roméo de la polic:e démarrent. A la sonie du 

Vatican, la voirure de police ouvre la march~ 

a cetle des services s.eac:tS ferme le conège. 

Via Umbria, derrière l'ambassade des 

Etacs-Unis, la voìture de la police italienne 

file droir vers la via l.oculla, puis se met en 

cravers pour barrer la rue. La première des 

voiruces américaines toum~ à gauche et se met 

en cravers elle aussi. via Friuli La voirure des 
sc.rvices italit:nS bJoqu~ une uoisième rue. 

L' ensemble des man~uvre:s esc ero p bien 

mené pour ne pas avait été réptc~ avec soin. 

.Airui prorégée, l' auco qui conduit le nansfuge 

sovitcique pénèrre cranquiUement dans le ga
rage--blockhaus de l'ambassade dont rimpres· 

sionnant système- d. ouverture se m et ~ mar

che : double pone b~dée à c:ommande 

~lectronique", sas de ~iré, boudiet cylindri

que contre !es voitures suicide qui pivoce sur 

le sol, le tour commandé de l'incérieur après 

identific:ation des vi.siceurs. 

Ec nos kag(bisces ? Ils n'onr tien compri.s et 

s'agite-m mujours à la cité du Vatican, lls 
r«aivent du renfon:, de:s diplomates visitent 

toutes les. salles du musée. Jusqu'au soir, ili 
chercheront le-ur général, interrogeanr les mar· 

chands de souvenin, !es aeenc.s de pol.ice ec Jes 

chauff~urs de taxi. Certe nui~ là, personne ne 

dormita à l'ambassa.de sovi:étique. 

Mes.s.ages radio, dispositif d'alene, les ka
~bisces maintiennent prndant deux jours des 

~uipes de surveillance devant les arnbassades 

occidenta.les. Sans recu~iHir le maindre indice. 

Une camionntrtt dc fa.bricacion ru~. rouleur · 

k.aki, tombe très curiwsemem en panne via 

Boncompagni, tout pr~ d~ bureaux de la 
CIA. Sans doute pour es:sayer de captef les 

c:ommunicarions radia. 

Six jouts plus tard,le 2 aoUt, les RU$Se5 onr 

perdu espoir. Alexandre Toepìl, un consul 

nationale de rltalit- ) . n $.e fàche enéore plus 

lorsqut Ics chefs du contrt"eepionnage, tan( 

intérieur qu'extérieur, auu~t ne rien s.avoir 

sur Ja disparirion de la chapdle Sixtine. 

Quam au gtnerat Yourtthenko, il se nst

les mOUjrachd, se teint en brun, codosse un 

uniforme d"officier yankee et pan k 4 aoUt au 

soir dans un autacar d~ militaires améric:ains 

Le garoge de l'ambassade 

~ qui regagnenr la base de l'Otan à Gaeta, près 

d~ Naples. De là, il prend l'avion pour une 
base américaine en An.glercne. 

àméricaine. La porte 
blindée s'ouvre et se re
ferme automatiquement 
en trente secondes. 

a.djoint, doit reconnaiue devam la presse 

< qu·un rourisce soviétique a disparu pendant 

qu'il visit:ait le Vatican>. Mais pour donner le 

. c:hange M. Toepillaìs.st tntendre que révéne· 

ment a eu lieu la veille. Ec s'il !ance un bel 

avis d~ recherche au nom dt la famille, il se 

garde bien de montrer la phoca de l'tndividu 

en question. Peu après, la Pmvda memionne 

saru: le moindre décail qtie le général Yaun

chmko s'est volatilisé dan.s les sourerralns du 

Vatican. 

M. Andreoni, mini.sue des .Affaires étr.m

gères, se fiche c:ontre < les services secr~ 

étrange-rs qu.i ne respecrent pas la souveraincté 

Les c:onséquences immédiates et visibles du 

passage à rouest d·un gén&al saviétique, 

numéro cinq dans la hiérarchie du KGB, vous 
les conna.issez : 

- Le 6 aoUr, Sonja Uineburg. Sttrttaire- du 

minisrre de l'Economie ouest~aHemand, $"en

fuit précipitammenr à l'Est. 

- Le IO ao(it, le c:ouple 'X'iHner (elle est 

secrét:a.ire à la ChanceJJerie allemande et lui 

fonetiannaire dans un organisme du Pani 

IH:>éral) panent en vaca.nces. lls ac reviendronc 

pas. 

- Le J6 aocic, Ucs.ula Richcer, ernployée à 
la Fédétation des r~fugiés, et loren-z Betzing, 

cmployi dans Je bunker anti-atomì.quc du 

chancelìet allemand, fllent à J'Esr. 
- Le 19 aaùt, Hans-Joachim Tiedge. 

chargé du sec:rtur Alltmag~ de rEse dans le 

contre~pìonnage de la R.f.A., file à l'Est. 

- Lt 24 aoUl, Margar~ce Hoecke, .KCréraire 

i la présidence de la Rép~.:blique allemande, 

(Toumez SVP pa.ge 158) 

J.. Dincti1>11 &lnlrQJ, : opérafioru: menées à Diucrilftt T: espìonnage: scic:ntifiquc: et tcchnofo-
l'ttrangc:r. .giq ue. 
SnY1'ct l: ec:ntn.lisation, anafysc et privU.ioo. Dirtctiott K : pénétration des services secreu 
Dirtetiun S: chargéc des a.gcnls Ulégaux du KGB t.trangers, ptnétration et rnanipulation d'organisa
dans te mondc entier: recrutement, préparation et tions tcrroristes. et police ll'i.ntérieur du KGB. Ses 
utilisation. antcnnes eJ.térieures {ligne KR) font le méme 
Ln lifMtS. N et PR ; chargk.s pJus particulière· tra va il' l'jntérieur d~ cbaque amb.usade. . 
ment de .l'organlsatitm da communit.:ations entn: Sn-ri~ R : chargé du controle de:s optrattons i 
kl illégaux et le centre et dcs opétlltions tpéciAIC$ l'étranger, 
(sabotage, éliminations, etc.) pour la prtmière, et Centralise tous Ics. comptes-rendus_ etles ~ultats 
dc la ptnétration de la eluse politique, la preue, de chaqut entrevue entre Ics orntlen trattanu et 
Ice cyndicats,les mouvcmcnts retigieux,lcs. années leurs as.en\1, tinsi qu~ toute trace dcc c:ontacts 
etle~aouv~memenu • ennemls •• p:>ur la kCQnde. ent~ c:itoyens 10viétìques et lt,..ngen en dehors 
s~r.iu A : mesum a.ctiYC$ Cl d~information. de l'URSS. 
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KGB :suirr:de la page 121 intangible des frOnrières au coeur de l'Europe. France. Mais Oleg lui-meme éta.it un agent 

et !es So\•iériques le cajolenc. double : il rravaillait à la fois pour le M 15 

esr arrétét:. - Il n'~t t~ur de meme pas devenu crypro· 

- le mfme,24 aoùc, en ltalie, des pècheur_s communisce ... 
obSeCVe'ilr la_,pfésencé"CJ'un-'So~s-~marin-da~~~a-- -- .:p;s une set:onde. Il est au bour du 

mc:r_ ionierm~, prèo.i dc: Cacanuno. lls donnem roule:J.U, et camme rouc poli.tici.en usé, i t se 

l'alerte. Il y a une base d<! I'Oran rome proche, raccroche à ce qui .passe. Il joue.l'ouveriure i 

. à-Taranro; Mais,-l'équipe ·envoyée·sur· place--I'Esf en ·es----peranr ~ q"'"ùti"Ié"S SOViéi:iqUeS ren'ver::-· 

n'arrive~ que cinq hcures plus tard. L'~- rom l'ascenceur. 
quéte menée ensuite pai les ~rvices d_u contre- . .:.... Bon. Et Pourquoi les serviçes iÌ:aliens, 

espiçn_nage 'italien m~ricret-a qu'une vingr~ne 

de pe.rsonnes:.om embarquè dans le soUs~ 

rnarin, un SÒl!s~mÙin sOviérique. 

EIÌfin dès le 20 aoùr, en Frarice, Espagne, 

Pon:ugal, Bénélux, ~uisse, Aurriche; Grèce et 

Turquie, presque wus les < i!légaux >se som 

~ux~ coUaborein~i.ls aussi érroiremen~ avec ·la 

CIA? 
- Besogno d'une sfumatura, il' faut nuan

cer. Il y a une collaboracion officidle. MaiS 

surrout' rien· n'emp&he certains responsables 

de travailler au noir pour la CIA. 

bricannique et pour le KGB. Ceprndam, au 

bQur_4u.comp,e,les Ru~ avaient.toujours sa_ 

pri:féren:e : autrémffit dit, il imoxiquait les 

Ang!a~s-

Jmaginez . dcmc la rerreur d'Oleg, brus-
q~è'fnffié~t~ ~onfrO~rT i~~- d;ef "difea ~~-

présence .. dès agems du M15, et en terr.ltoi~e 

enhemi. 

Seui Vitali pouvait démasquer Oleg et le 

convai~cre dè. do~er to_ures Ses informarions :, 

Vitali ~lui a fair C:omp~endre .. oW était son 

imérét, et ÒÌeg a vite compris.' 

. Et Vìffili; lui, pourquòi-a-r-il trahi? Paice 

qu'il a vai t la no~talgie de sa vie en France, il y 

· fondus daos la nature: qui en avion, qui à Pourdu fric ?- a crois ans; avanr d'ecrc: expulsé par Mi~r~ 

~ bord de< bateàux de pèche > soviériques, qui Pas toujours. C'est pacfois des hommes rand, et qu'il ne vòulait p~ finir sa vie à 
) :· dans des· camions sous. douane d'une cles . qui en om ras~Ie-bol de voir les hommes M.oscou, mem.e camme, digniraire? Parce 
~5:~~ ___ ._multiples .. sociérés- d'impon--ti:porr-<de-l'Esc- -politiques;de droire·ou...-&:·-gauche;-Utilis.ei lei~- qu'i.f_a_ pecdUti'"fOl?-Pòur- de.l'argent? Et-qu~ 

qui sillonnem l'Europe dans rous les sens. services au bénéfic-e de leurs partis ou de leurs lui om donrié Ies Américains en édlange? On 

- Le 29 aolit, M. An,dreorti, ministte ita· 

lien des Affaires htang~res, tenue de vacan~ 

ces. Il exige une réunion du comité intermi

nisrériel pour l'informarion et la sécurité, 

durane laquelle il menace les cesponsables des 

services secrers et !es dirigeants poliriques qui 

les prorègent. C'est tour juste s'il ne dénonce 

pas la mainmise de la. CIA sur I'Italie. Mais 

!es minisrres présents à ceue réunion présidée 

par le chef du gouvememem, le socialiste 

Bettino Craxi, font semblam de ne pas 

comprendre er assurem !es services de leur 

confiance dans la lutte conrre la mafia en 

Sicile (?). 

- Le 30 aoUc en RFA, Reinhol Liebetanz, 

adjoint de Tiedge et qui avait camme lui 

infilcré le conrre-espionnage de la République 

fédérale, est arreré. · 

- Enfin, le 13 seprembre, bouquet fmal : 

copains. 

- A-t-on vraiment laissé le sous-marin so

viétique embarquer les taupes le 24 aolit, près 

d'une base de l'Otan à Taramo, alors qu'il 

ètait possible d'intervenir? 

- Oui. Mais ce n'est pas un cas unique. 

Presque tous les pays d'Europe de i'Ouesr ont 

fait la méme chose ... Ce qui compre, c'est 

qu 'ils panenr. Des réseaux enriers ont perdu 

leurs conracts, cles dizaines d'officiers traitants 

onr disparu. Pour reconstiruer ces réseaux, il 

faudra beaucoup d'efforn et de ternps : les 

Soviétiques en ont certaine:me:nc pout deux ou 

trois ans. Aurant de gagné pour .J'Occident. 

Alors quelques arresrations de plus ou -de 

moins ... On ne va pas risquer pout ça une 

cascade d'incidenrs diplomatiques, des procès 

sans fin, cles expulsions en retour, ecc. > 

ne le saura sans doure jamais. 

Une prise exceptionnelle, mais la ClA ne se 

réjouit jamais trop top. Il resre une. hypo~ 

thèse : et si rout ça était du bluff? Si Virali 

étaìt passé à l'Ouest pour désinformer les 

services occideotaux ? < On doir se demander 

s'il esr sincère, ou s'il n'est qu'un appie Et 

dans ce cas, quel esr l'hameçon? > demande 

George Carver, un ancie~ ponte de la CIA. 

Bon, il y a peu de chances pour que Vitali 

eriche. Mais il faudra des mais d'interr?garoi· 

res et de rec:oupemems aux Américains pour 

effacer ce doute ahsurde et pourtant néces· 

saire. 

d 
l 

Oleg Gordievsl.:y, le pacron du KGB en 

Grande Bretagne, passe lui aussi à I'Ouesr. 

Dimanche 22 sePrembre, j'ai revu quelques 

heures le colone! Amadeo, mon informateur. 

lLs indicarions qu·il m'avait foumies s'éraiem 

révélées impeccables: grice à lui j'avais rnème 

retrouvé les voitures iraliennes utilisées lors de 

la disparirion de Vitali. j'avais pu repérer les 
différenrs locau?' du KGB à Rome. Maisje 

voulais encore quelques édaircis~mencs. Et 

d' abord sur Andreotti. le ministre d es Affaires 

éuangères. A quoi rime san atti rude? 

]'ai vérifié : avec cene opération, la CIA 

aurair démasqué dix-sept taupes en son sein, 

er rrois chez les Espagnols, six chez les Ponu

gais, vingt et une au Benelux et dans les 

services de l'Gran en Belgique, douze en 

france. 

Dès mon rerour à Paris, j'ai cherché à savoir 

les retombées de l'affaire dans norre pays. Une 

quinzaine d'< illégaux > om disparu. Une 

cinquantaine d'honorables correspondanrs, 

hommes politiques, syndicalisres, chercheurs 

etc., se trouvent sans officier traitant ... En 

anendam la relève. 

< Pourquoi pas un bon coup de filet ? > ai· 

je dema.ndé à un responsable de la DST? i 
•i 

< Ah ah ! rigole Amadeo, cene girouene se 

prend désormais pour le père d'une Osr

politik à la romaine. On aura tOut vu : il a été 

pro~américain à s'en étouffer, ec puis il a eu sa 

période pro-arabe. Maìntenant il fait des dé~ 

dararions à la fète de l'Unica sur le caractère 
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Reste la demière conséquence de la défec

tion de Vitali: l'histoire de Londres. C'est une 

très be:Ue histoire. Vous vous s.ouvene:z. que 

Vitali part directement de Rome à Londres, et 

qu'aussitOt après Je chef du KGB anglais, 

Oleg Gordi~sky, abandonne les Sov"1étiques 

pour se rallier à I'Occident. Or les Anglais et 

les Soviétiques cachent cee incident pendanr 

plus de trois semaines. 

Que s'est-il passé? 

- Nous avons fair le nécessaire. Nous 

avons donné la liste des gens à expulser mais 

la décision nous échappe. C'est une décision 

politi.que: et je ne pense pas qut: quelques jours 

avant la visite de Gorbacchev en France nous 

ayons le feu vert du gouvernemem ... > 

Voilà l'hisroire du général Vitali Yourt· 

chenko, numéro cinq du KGB '<)viétique, qui 

a choisi la liberté. 
Prochainemeot, je vous raconterai l'hisroire 

du faux savant, M. Alexandrov, vrai agem du 

Tout simplemem ceci, Vitali écait le patron KGB qui a disparu corps et biens à Madrid en 

d'Oleg, qui lui-méme dirigea.it la seaion S du avril dernier. 

KGB pour le Nord de I'Europe, dont la Luis Gonzal~z-Maca 
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Washington Times sul diplomatico sparito a Roma 

«J urtcenlig ::e con :la. :l:iii;> 
. Sarebbe.stato il numero 5 del b:·un fiume·di segreti 

WAS!llNGTON - VItali 
Jurtcenko, ll diplomatico so
vietico misteriosamente 
.scomparso• due mesi f::\ a 
Roma. sta fornendo alla Cla 
lunghi elj!nchl di agenti del 
Kgb, ed è In una poslzlone 
unica per fa.rlo in quanto era 
U •numero cinque• del servlzt 
segreti dell'Urss. Lo sostiene 
ll Wasltlngton Ttmeo. 

DI sollto Informato perché 
bene Introdotto negll am
bienti della Casa Bianca, del 
Pentagono e del dlparttmen· 
to di Stato, ll quotidiano scri
veva tert che la diserzione d1 
Jurtcenko rappresenta per l' 
· Urss un colpo ·=lto ptu grc
&~e• della recente defezione 
del .residente del Kgb· a 
J..on<lra, Oleg Oortllevskl. 
, VItali Jurtcenlro - affenna 
U giornale - é adesso nelle 
mani .Ull4 eta, e sta tro.Bfe
ren4o a un computer la au<& 
enciclopedica C01lOICefla!i 41 
runnlnl • 41 opero.olonl lUI 
Kgb •• 

a cura dell'Ufficio Stampa 

Prima dl pubbllcare le rive
lazioni, lf· wasnington Ttmes 
si è rivolto alla Cla per preel
saztonl e commenti, e affei'
ma eli non aver avuto smenti
te: un portavoce della •Cen
tra) InteWgence AgenCy. ha 
ribadito uhe è consuetudine 
consollciata della organizza
zione non commentare cast 
di defezioPe. D giornale con~ 
sidera una lmp.Ucita confer~ 
ma Il fattQ che J.o, Cla non al è 
opposta in alcun modo alla 
pubbltcazlDne delle crivela· 
zlOIU•. 

delle spie• c e a perver
sato in Europa nell'ultimo 
mese e mezzo, con epicentro 
la Germania federale. 

Secondo l'autore del servi
zio, Ralph De Toledano, Jur
tcenko conosce l'Identità di 
.,.,. ·mucchio. dl agenti del 
Kgb 1n Europa. 

A g!udlzlo dell'articolista 
bisogna fare un saltc:i Indie
tro di molti decenni, risalire 
al generale Walter Krlvltskl 
- capo del Kgb In Europa' 
occidentale durante il perio
do precedente la. Seconda A quan~ scritto In agosto 

da alcuni gtornaU Italiani, Guerra Mondiale - per tro
Jurtcenko si trovava 8 Roma vare un caso di diserzione 
anche:.per cercare di avere· dall'l!rss altrettanto cJ~o
notizi-8 del'. fisico nUcleare so- roso. 
vietlcO ;.ueksandrov, •SCOm· n Washtngton Tlmes affer
parso~ !il aprile a Madrid In ma che dopo la •scomparsa• 
tlrCOBtanze · oscure. Sulla di Jurtcenko u Kgb ha dovu
scorta di rion meglio tdentifi- to sospendere numerose ope
cate . •fonti occld<mta«•, U razioni e porte.re al sicuro In 
Wasltlngton Ttmeo atfenna Uras molti agenti (sov!et!cl e 
che la 'defe:done dl Jurtcenko stranieri) operanti !n Europa 
è all'orlg!ile della .guerra Occidentale. (Ani/JI 

j53 
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3760 

(ANSA) - W~SI~lNG'fQN, 27 SET -- VITALI JURTCENKO, IL 

DIPI_OMATIC0 SOV1E'TIC0 SCOMP~~SO DliE MESI FA ~ ROMA IN 
--------~------·-----·------------·-·-·-....... ---------· 
CIRCOSTANZE MIS'TERIOSE, Si ·rROVA NI~Gl.J STATI UNI-TI E 

GRAZIE ALl.E SUE RJVEI.AZIONJ LA CIA.E' GlA' RIUSCITA A 

Jt,!ÌELL.IGENCF t-·,t:ENCY''. 
. :....: - -------

REAGAN- Il_ ''NEW YORK ·rlM~S'' 1 IN UN ARTICOLO CHE SEMBRA 

CONFERMARE DEF!Ml.flVAMEN-TE \.A OEF~ZJ0NE 01 JURTCENKO, DI CUI 

AV~VA DATO PER PRIMO Nc)-TJZIA Dl!E GIORNI FA IL ''WASHINGTON 

T I 1"1E:-::' ~JN GIORNAi .. E DI ESTREMA DES'TRA MOI_To BEN INTRODO·r·ro 

ALI_A CIA E Al.LA CASA BJANCA. 

LA CIA HA FA'fTO SAPERE CHI~ -- COl1E E 1 SlJA POLITICA 

CONSCL l DATA -- !~~Ohi 11\iTEi'JD!~- DIR NULI_A SU VICENDE SPIONIST!CHE • 
Ol (~UI:~;To TIPO. E' PERO' SIGNI!=JCATIVd CI~E ANCHE i_A 

• 
'

1 WASH.LNGTON POST' 1 E LA RE-TE Ti~LEVIEIVA 
11 rJBC'' ABBIANO 

AVUTO CONFERME DELLA DEFEZIONE DI JURTCENKO DA FONTI 

DIPI .. OMA-TTCHE E DEI SERVIZI SEGRETI AMERICANI. 

SECONDO Il_ 1 WASH1NGTON ·riMES 1
' JURTCENKO ERA ADDIRITTURA 

IL ''NUt·1ERO CHWUE'' NELL' ,~pp,;RATO OPERATIVO QFI 1-(GB E ----------------------------

QE.1}_89TANTl __ Pi=-R L' U_R§_S''. 

IL 'i t~EW YORI·\ Tli'1ES'' SCHI'-JF OGGJ DJ. A'v'ER SAPUTO CHE E' 

PASSAl·o IN OCCIDENTE E COLLABORA CON LA CIA SERGHIEI BOKHAN, 

UN DIPI_OMATICO SOVIETICO SCOMPARSO DAL-LA GRECIA NE!_ MAGGIO 

SCORSO. 

"27-SET-85 19:38 NNNN 

-
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SERVIZIO PER LE TIFORMAZIOUNLJI'-'·E~(JL
11

A ~IC:::Ul~E2:ZA DEMOCRATICA 

SISDE VISTO ~ 
DALL'ON. MINISTRO ~ 

Nr. II Re p. 1 8. S. 7 Roma, 29 Agosto 

OGGETTO: Trasmissione di un appunto. 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
-Gab.Segreteria Speciale

ROMA 

trasmette l'unito appunto. 

li prese~~~~ doc•Jmento consta 

di n. _, ... ::1 ....... r~::.::ç;i;', .. :': r:on re~ro 
• b" A l' , m ;anco ., n. --!.i- a ,egall 

z Pa:t'1:;i) 

~ 

"RISERVATO 

SEGRETO 
NON CLASSIFir. A tl.li' 
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• 
RISE~Vi\ìO 

-SEGRETO 
NON CLASSIFfOAT0 

A P P U N T O 

Secondo notizie di fonte occasionale, il diplomatico sovieti 

co Vitaly Sergeyevich YURCHENKO,_scomparso recentemente da 

!Roma, avrebbe chiesto as,ilo agli Stati Uniti d'America, per 
________ _,.;..,#.,.-...;;..ncr""~- :1: 'n 1 eet~4.1blt m o:~~-:.o:ò':.•?::. 

il tramite della relativa Ambasciata presso la S.Sede. 

29 agosto 1985 
' 

• 

·.NON CLASSIFICATO 

Il prc>r.enk allegato è 
cc:n~os~c è.: n. _____ 1 __ _ -5EGRETO 
pagine con retro in 
bianco 
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NON 

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA u•'-•V"-JC.LL·n DEMOCRATICA 

SI S D E 

Nr.II Rep.18.S.7 Roma, 29 Agosto 1985 

OGGETTO: Trasmissione di un appunto. 

All'On.le Dr.Oscar Luigi SCALFARO 
Ministro dell'~nterno 

ROM A 

Trasmetto alla S.V. On.le l'unito appunto. 

NON CLASSIFICATO 

.-SEGRETO 



. ~\ ...... _:,.. 

·~ .. · ' .. <"RISERVATQ

'SEGRETO 
AON CLASSfFICATO 

A P P U N T O 

OGGETTO: Diplomatico sovietico Vitaly Sergeyevich YURCHENKO .. 

~. -- ~------·---~--------- - .. -. --.,.---------- - --- ---- ----·-- -- --- .. - -- -- ----~--- --------·· 
Secondo notizie di fonte occasionale, il diplomatico sovieti· 

' 
co Vitaly Sergeyevich YURCHENKO, scomparso recentemente da 

Roma, avrebbe chiesto asilo agli Stati Uniti d'America, per 

il tramite della relativa Ambasciata presso la S.Sede. 

29 agosto 1985 

NON CLASSIFICATO 

SEGRETO 

RISEFZVA.TO 
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MUO 4 I'SG 

DIPARTIMENTO DELLA PUIJIJLICA SICUREZZA 

A P P U N T O 

Nella tarda mattinata del 3 c.m. il vice Console della 

Amb3sciata sovietic:, .i. n Homa hr1 denunciato all'Ufficio Strn 

nieri della locale Ouesb1ra la scomparsa del diplomatico 

russo Vi taly YOUHT:;cHENKO, di nnni 50, Consir:,liere del Hin:L 

stero degli Affari Esteri dell'U.H.S.S., in rnissione a Homa 

dal 24.7.1985. 

Il predetto, la mattina del 1° agosto, si snrebbe recato 

in visita ai f•lusei Vaticani e da tale. dnta· non avrebbe fatto 

più rientro·allà propria residenza (Vill8 flbarnelek). . . . 

Sin dal 3 agosto,la Questura di Homa, oltre all'espleta

mento degli accertamenti del caso nella Capitale, ha provve 

duto a diramare le ricerche dello scornp:.rso in tutto :Ll ter 

ritorio nazionale, sensibilizzando altresì t~i Uffici di Po 

lizia di Frontiera. 

Da parte sua il S.I.S.DE. ha sollecitato la collaborazio 

ne dei Servizi collegati st11tunitense_, austriaco, belga, d_2. 

nese, britannico, israeliano, francese, lussemburGhese, olan 

dese, svizzero e tedesco. 

Gli accertamenti svolti per chiarire le circostanze della 

scomparsa hanno dnto finora esito ne~ativo. 

Roma, lì 28 agosto 1985 



., 
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-APPUNTO 

.................... 

1. Nel pomeriggio del 2 agosto 1985 Alexandr TCHEPIL, 

Vice Console dell'URSS a Roma, ha denunciato alla 

locale Polizia di Stato la sc~~parsa del diploma= 

tico sovietico Vitaly YOURTCHENKO, Consigliere del 

-----Ministero· degli Affari Esteri-de 11' URSS ,- i-n -missi~ -- - ..... 

ne a Roma dal 24.7.1985. 

Nella circostanza ha evidenziato che il soggetto 

(alto m.1,80 circa, di corporatura snella, capelli e . 
baffi biondi, stempiato, occhi azzurri, amputazi~ 

ne estremità dita mano destra}: 

-era uscito la mattina dell'1 agosto 1985 da Vil 

la Abamelek, residen·za del personale dell'Amba= 

sciata sovietica in Italia, diretto asseritamen 

te ai Musei Vaticani; 

- indossava, al momento della scomparsa,pantaloni 

grigi, camicia bianca a strisce bleu e giacca 

bleu scura. 

2. Nel quadro dell'azione informativa avvicta al ri 

guardo: 

- si è appreso. fiduciariamente che sono a.iunti a 

Roma, successivamente alla registrata scomparsa, 
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alcuni funzionari sovietici, e precis~ente: 

4.8.1985: ALEXEEV Nikolai, 

6.8.1985: GUERGUEL Elguessi, 

8.8.1985: KHAOUK Karll, 
BYKHOVSKI Anatoli, 
IOUSSOUIOU Artour, 
KENARARACHVILI Lourab, 
ROLENTALIS Edouard, 
TCHERIVINI Alexandre, 
SOKOLOV Anarei, 

___ NOJ:!:I]<A_ J;gi,or; _ _ ____ _ 

9.8.198~: LOBATICHEV Vladimir; 

- si· è provveduto ad interessare, per la localiz= 

zazione e notizie sullo YOURTCHENKO, i Servizi 

collegati Americano (CIA), Austriaco, Belga, D~ 

nese, Britannico, Israeliano, Francese, Lussem= 

burghese, Olandese, Svizzero e Tedesco (BFV); 

- è stata avviata azione informativa in direzione 

del f.linistero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

Speciale, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 

CESIS e SISMI, nonché azione di sensibilizzazio 

ne verso gli organi periferici del SISDe; 

sono state acquisite notizie secondo cui lo YOUP.T 

CHENKO Vitaly potrebbe identificarsi in: 

YOURTCHENKO VITALI SEERGUEVITCH, nato il 3 ag~ 
sto 1935 a Mosca, Consigliere della"Rapprese~ 
tanza permanente dell'URSS" presso l'UNESCO, 
espulso dal territorio francese unitamente ad 
altri 46 funzionari sovietici; 

./. 
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.. 
VIT"'.LIY SERGEYEVICH YURCHENKO, nato il 2 mag= 
gio 1936, coniugato con tale ZHANETA Petrova, 
in servizio dal 1975 al 1980 presso l'Ambasci~ 
ta Sovietica a Washington con.la qualifica di 
Primo Segretario; 

VITALIY YURCHENKO (patronimico e data-di na 
scita sconosciuti), in servizio dal 1969 al 
1973 presso il Consolato Sovietico di Alessan 
dria d'Egitto;, 

VITALIY SERGEYEVICH YURCHENKO, nato il 2 mag= 
gio 1936 a Smolensk (URSS), il quale: 

....... avrebbe- due ... fig li.: .. P-e te r., .nato ne.l--1.9 6 9 ,.ed-. _ ... _ --
una figlia, di cui non è noto il nome; 

sarebbe un Ufficiale della Marina Sovieti= 
ca; 

avrebbe operato, con inizio dall'autunno del 
1969, quale: elemento di collegamento' tra 
il Comando Navale Sovietico e lo Stato Ma~ 
giore dell'URSS a Il Cairo (Egitto); Uffi= 
ciale Addetto alla sicurezza del personale 
sovietico in Alessandria d'Egitto; Comandan 
te del Servizio Informativo della Marina 
sovietica in Egitto; Primo Segretario e U! 
ficiale del "KGB" presso l'Ambasciata So 
vietica a Washington. 

3. Da quanto finora emerso non è da escludere che il 

diplomatico scomparso: 

- abbia operato in Francia, Egitto e Stati Uniti 

in settori di specifico interesse; 

sia giunto in Roma per svolgere azione di con= 

trollo ed investigativa in direzione di elerrenti 

ritenuti ''controindicati'', in attività presso 

. l. 
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, 
la locale Ambasciata dell'URSS; 

- sia artatamente "scomparso" allo scopo di crearsi 

una "copertura" e, quindi, agire e spostarsi più 

liberamente; 

- tenda ad ottenere, attraverso la "scomparsa", as1: 

lo politico in un Paese occidentale per 

sonali o nel quadro di compiti affidati 

petenti organi sovietici. 

fini per= 
' 

dai co:n 

Gli accertamenti diretti alla localizzazione del dipl2 

matico sono tuttora in corso. 



.tive aa IOURTOHENKO Vitaly, 
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MOQ~IO 

~. INT~ANO 235 
' . 

' -·-· 
MOO. 4 P.S.C. 

~ 01~.~(i~~rf!m-r~~hLA.,;~HfltfYl~i~F<~~ç:,y~zZA 

~\~,'0•.\ .;.,rvizio lnv,,;i;;22i:o'>i Generali 

Roma 20 agosto 1985 

~ '\.~, MINISH:RO INT-

~/~fJ :. 0: IOURTCHENKO VITALY. -~~~~ 

AD USO ESCLUSIVO DI UFFICIO 

e, per conoscenza 

AL SIGNOR DIRETTORE DEL SISMI 

AL SIGNOR DIRETTORE DEL SISDE 
(rif.5.6/323-11 del 17.8.85) 

2 1 AGO. M 

ROM A 

ROMA 

AL GABINETTO DELL'ON.LE HINISTRO 
- Segreteria Speciale - S E D E 

Per quanto d'interesse, si trasmette, con le fotografie alle 

gate, fotocopia della nota della Questura di Roma in data 16 c.m. 

:concernente il nominato in oggetto. 

PER IL CA O DELLA POLIZIA 

/ 

.. 
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RIS:SRVArnA=.AI;],'. 
RACCOJ.:ANTlATA 

All. nr. 2 

......... ·..:::..... 

~· A \·-
:r::· ';;:". .. } MOO. 288 

(Se1v Anag1ahcoj 

AL IGNJS '!T:"': C• DEI l' J'\TBRl'lC 
Di:_Jart.imcr!t':' àe}l~ P.S. 

- Direzione Ce~tr&Je delJn Poli~ia: 
di Prevenzion~ 

R \ 
\ 
\ 

\ 
Con riferimento al fono n. Str. A.12.1S85 del 3 u.sc.,· 

costà trasmesso per conoscenza dal locale Ufficio Stranieri, 
si comunica che nei giorni scorsi si sono nresentati a pil< ri · 
prese in questi. uffici il Vice Console deÙ•!A;·ba;~iat~lll.R.s-:-s., 
j- ---- -· ~----------·- - .• 
JAlexandr CEPIL:, ed il Primo Segretario dell8. medesim:;, ler:;2.zi2 
'nE;fv_rc-tor-KOJ!T!.N7 allo scopo d~ sollec~ tar~ le indagini su]: 
la s-comparsa del d1plomat1co sov1et1co d1 cu1 all'ou;etto.-

I due han.YJo al tre sì comunicato ul te:r·iori notizie, af'fer 
m~YJdo che, ad eccezione del passaporto e del biglietto aereo, 
nulla manca dalla stanza occupa-ra-all 1 interno di villa Abame
lek dallo IOURTOHENKO 1 il quale, c:iunto in I tali a per svole~ 
re un lavoro aL. •interno della sua BJ7'basciaca 1 per un previ
sto periodo di due settimane,, sarel•be dovut0 ripartire alla 
volta di I1:osca il giorno 7 corrente, a bord0 di un aere0 de] 
l'Ae:roflot.-

Lo scomparE o 1 dor.o aver prer:tat0 servizi 0 prec~'0 J 1Aml'E 
sciata S0VieticA.· a Vlasl>inpi.on 1 circr, f, anni fa rientrò fl 

Mosca, come funzionario del "Dipartimento U.S.A." di gueJ Ki 
nistero de~li Esteri.-

Nella capi taJe sovietica viveva con ln moclie e du( fi
c:li 1 un DmEOchio ed una femmina.-

L; i (: in o l tre aprn:su che J o I·O~lfi;l-~l~~oj, com(· J i n{1w str!:' 
nicrn 1 corwscr· l•0)0 J 1ill{'Jese, e,J,rimn òcJJò suo El}•nriz.ioJ'C' 

'• l 



! 
l 

2 

MOD. 286 
(Serv. Anagrafico) 

era uscito une sola volta dalla Ambasciata di Roma, il 29 
luglio, per una breve passeggiata.-

· Si trasmettono due differenti foto del diplomatico in ar 
gomento, in duplice esemplare ciascuna.-

___ ...._. ___ -~--- -- ·-- ------- --,---- ·--
IL QUESTORE 

(l Monarca) 

l l 

lU~J..)---"~ 
i i 

\./ 



DIPARTIMENTO lli'I.LA I'UIIIILil'A SICUREZZA 

Nella tardn mattinata ciel 3 c.m. il vice Console della 

i\mlnsr:intn sovietic'l in !\omn h" demmr:iato nll 'Ufficio ~3trn 

rus~;o V i taly YOUHT!">t..:HEfJKO, di nnni 50, Con;.iglier-c d0l rlin:i. 

stero degli 1\f.fari Est0r:i dcll'U.n.~;.s., in mi:;:.ìione a 11om<t 

da l ;:>t.,. 7. 1985. 

Il predetto, la mattina del 1 o agosto, ,_;l :c; n rebbe recato 

in visita ai Musei Vaticani e dn tale d;>tn non avrebbe fatto 

pi~ ri~ntro allé propria residenza (Villa Abam2lck). 

Sin dal 3 agosto, 18 Ouestur;1 di rtomn, o l tre 811 'espleta

mento degli accert<:Hnenti del caso nel l n Capi tnle, ha provve 

duto n dit·arn::n·e le ricerche delJo ~>cornp:.rso .in tutto il ter 

ri torio n<lZionale, .sensi bili:-:znndo al tr·esl. gli Uffici di. l'o 

lizin di Frontiera. 

Da pnrte sun il S.I.S.DE. hn sollecitato la collaborazi2 

ne dei Servizi collegati statunitense, austriaco, belga, d~ 

ne se, br i télnnico, isr:1P.lié1no, fr:Jncese, lu:;sP.mbur~~h~:;e, ol<Jn 

tlcse, svizzero e tede~co. 

GJ.i accertamenti ~volti per chiarire le circostanze della 

iloma, li 2U agosto 19B5 
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?.P PUNTO 

1. Nel pomeriggio del 2 agÒsto 1985 Alexandr TCrlEPIL, 

Vice Console dell'URSS a Roma, ha denunciato alla 

locale Polizia di Stato la sc~~parsa del diploma= 
--~-~ ~---

. ti-cÒsòvièticc) vrt-ar-y YOURTCHENKO, -consigliere __ del ___ _ 

Ministero degli Affari Esteri dell'URSS, in missio 

ne a Roma dal 24.7.1985. 

Nella circostanza ha evidenziato che il soggetto 

(alto m.1 ,80 circa, di corporatura snella, capelli e 

baffi biondi, stempiato, occhi azzurri, amputazi~ 

ne estremità dita mano destra): 

-era uscito la mattina dell'1 agosto 1985 da Vil 

la Abamelek, residen'za del personale dell'Amba= 

sciata sovietica in Italia, diretto asseritamen 

te ai Musei Vaticani; 

- indossava, al momento della scomparsa,pantaloni 

grigi, camicia bianca a strisce bleu e giacca 

bleu scura. 

2. Nel quadro dell'azione infor~ativa avvieta al ri 

guardo: 

- si è a;:-preso fiduciariamente che sono CJiunti a 

Roma, successivamente alla registrata scomparsa, 

L. 
·' 
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alcuni funzio~ari sovietici, e precis~-:-.ente: 

4.8.1985: hLEXEEV NikÒlai, 

6~8.1985: GUERGUEL Elguessi, 

8.8.1985: KHAOUK Karll, 
BYKHOVSKI Ana'toli, 
IOUSSOUIOU Artour, 
KENAPARACHVILI Lourab, 
ROLENTALIS Edouard, 
TCHERIVINI Alexandre, 
SOKOLOV --Anare i-, 
NOBIKA Igior; 

9.8.1985: LOBATICHEV Vladimir; 

- si è ?rovveduto ad interessare, per la localiz= 

zazione e notizie sullo YOURTCHENKO, i Servizi 

collegati Americano (CIA), Austriaco, Belga, D~. 

nese, Britannico, Israeliano, Francese, Lussem= 

burghese, Olandese, Svizzero e Tedesco (BFV); 

- è stata avviata azione informativa in direzione --
\ 

de l Hinistero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

Speciale, Dipartimento della Pub~lica Sicurezza, 

CESIS e SISMI, nonché azione di sensibilizzazio 

ne verso gli organi periferici del SISDe; 

sono state acquisite notizie secondo cui lo YOUP1' 

CHENKO Vitaly potrebbe identificarsi in: 

YOURTCHENKO VIT.l',LI SEERGUEVITCH, nato il 3 ago 
sto 1935 a Mosca, Consigliere della''Rapprese~ 
tanza permanente dell'URSS" presso l'm~ESCO, 
espulso dal territorio francese unit~ente ad 
altri 46 funzionari sovietici; 

./. 
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VITr.i.IY StRGO:YEVICP. YUEC:iE"KO, nato i l 2 mag= 
.gio 1936, coniugato con tale ZH?.NETA Petrova, 
in servizio de;l 19,75 al 1980 presso l'Kmbascia 
ta Sovietfca a lvashington con la ·qualifica ·di 
Primo Segretario; 

VITALIY YURO!ENKO (patronimico e data di na 
scita sconosciuti), in servizio dal 1969 al 
1973 presso il Consolato Sovfetico di Alessan 
dria d'Egitto; 

VITALIY SERGEYEVICH YURCHENKO, nato il 2 mag= 
__ g~o 1936_a __ smolensk (URSS), il quale: 

avrebbe due figli: Pet~~--;--;~;:;-;;-~-:L19-69~ed.--·-·--
una figlia, di cui non è noto il nome; 

sarebbe un Ufficiale della Marina Sovieti= 
ca; 

avrebbe operato, con in i zio dall'aut un no del 
1969, quale: elemento di collegamento tra 
il Comando Navale Sovietico e lo Stato Mao 

~ 

giore dell'URSS a Il Cairo (Egitto); Uffi= 
ciale Addetto alla sicurezza del personale 
sovietico in Alessandria d'Egitto; Comandan . -
te del Servizio Informativo della Marina 
Sovietica in Egitto; Primo Segretario e Uf 
ficiale del "KGB" presso l'Ambasciata So 
vietica a Washington. 

3. Da quanto finora e~erso non è da escludere che il 

diplomatico sco~parso: 

- abbia operato in Francia, Egitto e Stati Uniti 

in settori di specifico interesse; 

- sia giunto in Roma per svolgere azione di con= 

trollo ed in ves tiqativa in direzione di elerrenti 

ritenuti "controindicati", in attività presso 

. l. 
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la locale Ar:'.basciata èlell 'URSS; 

- sia artatcunent:e "scomp_arso" allo scopo di crearsi 

una "copertura" e, quindi, agire e spostarsi più 

libe'ramente; 

tenda ad ottenere, attraverso la ''scomparsa'', asi 

lo politico in un Paese occidentale per fini per~ 

sonali o nel quadro di compiti affidati dai com 

-------· -·- _____ pe_ten.ti .or.gani.so:vietici.. ______ -·-. ______ ------------------

Gli accertamenti diretti alla localizzazione del diolo 

matico sono tuttora in corso. 
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A P P U \N T O 

\ / 

\/ 
1._Nel pomeriggio del 2 agosto\~985 Alexandr TCHEPIL, 

Vice Con-sole dell'URSS a Roma, ha denunciato alla 

locale Polizia di Stato la SCQ~parsa del diploma= 

tico sovietico Vitaly YOURTCHENKO, Consigliere del 

-- --------- "MDlis te"ro· d_eg li· Affari -Esteri--de-ll-' URSS, -in missiO--

ne a Roma dal 24.7.1985. 

Nella circostanza ha evidenziato che il soggetto 

(alto m.1,80 circa, di corporatura snella, capelli e 

baffi biondi, stempiato, occhi azzurri, am?utazi2 

ne estremità dita mano destra): 

-era uscito la mattina dell'1 agosto 1985 da Vil 

la Abamelek, residen·za del personale dell'Amba= 

sciata sovietica in Italia, diretto asseritamen 

te ai Musei Vaticani; 

- indossava, al momento della scomparsa,pantaloni 

~rigi, camicia bianca a strisce bleu e giacca 

bleu scura. 

2. Nel quadro dell'azione informativa avviata al ri 

guardo: 

- si è appreso. fiduciariamente che sono oiunti a 

Rom~, successivamente alla registrata scomparsa, 
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alcuni funzionari sovietici, ·e precisamente: 

4.8.1985: ALEXEEV Nikolai, 

6.8.1985: GUERGUEL Elguessi, 

8.8.1985: KHAOUK Karll, 
BYKHOVSKI Anatoli, 
IOUSSOUIOU Artour, 
KENARARACHVILI Lourab, 
ROLENTALIS Edouard, 
TCHERIVINI Alexandre, 
SOKOLOV Anarei, 

------ NOBIKA--Tgi:or·;- ----~- ------------- -------------

9.8.1985: LOBATICHEV Vladimir; 

- si è provveduto ad interessare, per la localiz= 

zazione e notizie sullo YOURTCHENKO, i Servizi 

collegati Americano (CIA), Austriaco, Belga, D~ 

nese, Britannico, Israeliano, Francese, Lussem= 

burghese, Olandese, Svizzero e Tedesco (BFV); 

- è stata avviata azione informativa in direzione 

del ~linistero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

Speciale, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 

CESIS e SISMI, nonché azione di sensibilizzazio 

ne verso gli organi periferici del SISDe; 

sono state acquisite notizie secondo cui lo YOUP.I' 

CHENKO Vitaly potrebbe identificarsi in: 

YOURTCHENKO VITALI SEERGUEVITCH, nato il 3 ag~ 
sto 1935 a Mosca, Consigliere della''Rapprese~ 
tanza permanente dell'URSS" presso l'UNESCO, 
espulso dal territorio francese unitamente ad 
altri 46 funzionari sovietici; 

. l. 
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V!Ti'..LIY SERGEYEVICH YURCHE!"KO, nato il 2 mag= 
gio 1936, coniugato con tale ZHANETA Petrova, 
in servizio dal 1975 al 1980 presso l'Ambasci!:!_ 
ta Sovietica a Washington con la qualifica di 
Primo Segretario; 

VITALIY YURCHENKO (patronimico e data di na 
scita sconosciuti), in servizio dal 1969 al 
1973 presso il Consolato Sovietico di Alessa~ 
dria d'Egitto; 

VITALIY SERGEYEVICH YURCHENKO, nato il 2 mag= 
gio 1936 a Smolensk (URSS), il quale: 

avrebbe- d ue·-fj:g l·i·:-·P e te r-;-nato -ne·l--19·6 9,-ed _, ''" - --- - · -
una figlia, di cui non è noto il nome; 

sarebbe un Ufficiale della Marina Sovieti= 
ca; 

avrebbe operato, con inizio dall'autunno del 
1969, quale: elemento di collegamento tra 
il Comando Navale Sovietico e lo Stato Ma~ 
giare dell'URSS a Il Cairo (Egitto); Uffi= 
ciale Addetto alla sicurezza dèl personale 
sovietico in Alessandria d'Egitto; Coman~ 
te del Servizio Informativo della Marina 
Sovietica in Egitto; Primo Segretario e Uf 
ficiale del "KGB" presso l'Ambasciata So 
vietica a Washington. 

3. Da quanto finora emerso non è da escludere che il 

diplomatico scomparso: 

- abbia operato in Francia, Egitto e Stati Uniti 

in settoYi di specifico interesse; 

- sia giunto in Roma per svolgere azione di con= 

trollo ed investigativa in direzione di elenenti 

ritenuti "controindicati", in attivit~ presso 

. l. 
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, 
la locale Ambasciata dell'URSS; 

- sia artatamente "scomparso" allo scopo di crearsi 

una "copertura" e, quindi, agire e spostarsi più 

liberamente; 

-tenda ad ottenere, attraverso la "scomparsa", asi 

lo politico in un Paese occidentale per fini per= 
' 

sonali o nel quadro di compiti affidati dai com 

---------· _ ---pe.ten.ti-or:gan-i--sovie-1=-ici.-. ------- ----------------------

Gli accertamenti diretti alla localizzazione del dipl~ 

matico sono- tuttora in corso.-



APPUNTO 
V\ STO 

Dl\l CA.FO Ol GABINETTO 

1. Nel pomeriggio del 2 agosto 1985 A·lexandr TCHEPIL, 

Vice Console dell'URSS a Roma, ha denunciato alla 

locale Polizia di Stato la scomparsa del diploma=· ,, 

tico sovietico Vitaly YOURTCHENKO, Consigliere del 

-- -------- ---Min-is-tero -deg-l-i- Af-fari- Esteri- dell' URSS ,- in -missio------

ne a Roma dal 24.7.1985. 

Nella circostanza ha evidenziato che il soggetto 

(alto m.1 ,80 circa, di .corporatura snella, capelli e 

baffi biondi, stempiato, occhi azzurri, amputazi~ 

ne estremità dita mano destra): 

-era uscito la mattina dell'1- agosto 1985 da Vil 

la Abamelek, residenza del personale dell'Amba= 

sciata sovietica in Italia, diretto asseritamen 

te ai Musei Vaticani; 

- indossava, al momento della scomparsa,pantaloni 

grigi, camicia bianca a strisce bleu e 

bleu scura. 

giacca 

2. Nel quadro dell'azione informativa avviata al ri 

guardo: 

- si è appreso fiduciariamente che sono giunti a 

Roma, successivamente alla registrata scomparsa, 

./. 
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alcuni funzionari sovietici, e precisamente: 

--··· - .----------
4.8.1985: ALEXEEV Nikolai, 

6.8.1985: GUERGUEL Elguessi, 

8. 8 ~ 198'5:. KHAOUK. Karll, 
BYKHOVSKI Ahatoli, 
IOUSSOUIOU Artour, 
KENARARACHVILI Lourab, 
ROLENTALIS Edouard, . 
TCHERIVINI Alexandre, 

-~--------------------soKOLov-- Ariarel·;--- ----------- ----
NOBIKA Igior; 

9.8.1985: LOBATICHEV Vladimir; 

- si è provveduto ad interessare, per la localiz= 

zazione e notizie sullo YOURTCHENKO, i servizi 

collegati Americano (CIA) , Austriaco, Belga, D~ 

nese, Britannico, Israeliano, Francese, Lussem= 

burghese, Olandese, Svizzero e Tedesco (BFV); 

- è stata avviata azione informativa in direzione· 

del Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

Speciale, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 

CESIS e SISMI, nonché azione di sensibilizzazio 

ne verso gli organi periferici del SISDe; 

sono state acquisite notizie secondo cui lo YOURr 

CHENKO Vitaly potrebbe identificarsi in: 

YOURTCHENKO VITALI SEERGUEVITCH, nato il 3 ag~ 
sto 1935 a Mosca, Consigliere della"Rapprese~ 
tanza permanente dell'URSS" presso l'UNESCO, 
espulso dal territorio francese unitamente ad 
altri 46 funzionari sovietici; 

.;. 

··:-
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VITALIY SERGEYEVICH YURCHENKO, nato i l 2 mag= 
gio 1936, coniugato con tale ZHANETA Petrova, 
in ·s~:rvizio dal 1975 al t980 presso l'Ambasci2_ 
ta Sovietica a Washington con la qualifica di 
Primo Segretario; 

VITALIY YURCHENKO (patronimico e·data di na 
scita sconosciuti), in servizio dal 1969 al 
1973 presso il Consolato Sovietico di Alessa~ 
dria d'Egitto; 

VITALIY SERGEYEVICH YURCHENKO, nato il 2 mag= 
gio 1936 a Smolensk (URSS), il quale: 

avrebbe due figli: Peter, nato nel 1969,ed 
una figlia, di cui non è noto il nome; 

sarebbe un Ufficiale della f.1arina Sovieti= 
ca; 

avrebbe operato, con inizio dall'autunno del 
1969, quale: elemento di collegamento tra 
il Comando Navale Sovietico e lo Stato Ma~ 
giore dell'URSS a Il·cairo (Egitto); Uffi= 
ciale Addetto alla sicurezza.del personale 
sovietico in Alessandria d'Egitto; Coman~ 
te del Servizio Informativo della Marina 
Sovietica in Egitto; Primo Segretario e Uf 
ficiale del "KGB" presso l'Ambasciata So 
vietica a Washington. 

3. Da quanto finora emerso non è da escludere che il 

diplomatico scomparso: 

- abbia operato in Francia, Egitto e Stati Uniti 

in settori di specifico interesse; 

- sia giunto in Roma per svolgere azione di con= 

trollo ed investigativa in direzione di e~ti 

ritenuti "controindicati", in attivitl presso 

./. 
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la locale Ambasciata dell'URSS; 

- sia artatamente "scomparso" allo scopo di crearsi 

una "copertura" e, quindi, agire e spostarsi più 

liberamente; 

tenda ad ottenere, attraverso la "scomparsa", asi 

lo politico in un Paese occidentale per fini per= 

sonali o nel quadro di compiti affidati 

_pe_ten_ti _or.gani sovietici.--- -- -- "-

dai com 

Gli accertamenti diretti alla localizzazione del diplo 

matico sono tuttora in corso. 
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RIS~· A TO v1sro 
DALL'ON . i, . MINISTRO 

(g) 
~/ 

ERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SI S D E 

N.S.Z3.22467/20 di prot/llo Roma, li 1 o Ar,n 1985 · 
OGGETTO: Trasmissione appunto. 

i' 

' DIPARTIM~NTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

AL COMITATO ESECUTIVO PER I SERVIZI DI 
INFORMAZIONE E DI SICUREZZA (CESIS) 

_____ /-

Si trasmette l'unito appunto. 

Parisi) 

/ 

ROM A 

ROM A 

MIN1STE!l0 li .TE;; NO 
GA!!IINET>•:ì 

SEOflETi RJA tpECIALE .,__;----·-· ·-

RiSERVA10 
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RISERVATO 
A P P U N T O =================== 

* * * * * 
Nel quadr() dell'a:o:io11e informativa-svolta al fine di 

localizzare il diplomatico sovietico YURTCHENKO Vitaly, ass~ 

ritamente scòmparso a Roma in data 1.8.1985, si è appreso fi 

duciariainente che: ..-

/ 
- il giorno 8 agòsto u.s. sono giunti all'aeroporto di Fium~ 

' 
cino i sottonotati cittadini sovietici, tutti in possesso 

.di .passaporto -di servizio, -presumibilmente con il compi:to- -

di rintracciare lo scomparso: 
-::=::-::-::-::::::--- -·-·-----=--

. l KHAOUK KARLL; 

BYKHOVSKI ANATOLI; 

IOUSSOUIOU ARTOUR; 

KENARARACHVILI LOURAB; 

. ROLENTALIS EDOUARD; 

. TCHERIVINI ALÉXANDRE; 

SOKOLOV ANAREI; 

NOBIKA IGIOR; 

v 
- i sottoelencati diplomatici sovietici sono arrivati a Roma, 

per motivi non noti, nella data indicata a fianco di ciascu 

no : 
f 

• ALEXEEV NIKOLAI 

GUERGUEL ELGUENI 

4.8.1985; 

6.8.1985; 

LOBATICHEV VLADIMIR 'j 9. 8. 1 9 85. 

Si evidenzia, altresì, che in relazione alla scompa~ 

sa del diplomatico sovietico, sono stati già interessati, per 

collaborazione,i Servizi collegati Americano (CIA), Austriaco, 

. l. 

,. 
i'. 
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i 

Belga, Danese, Britannico, Israeliano, Francese,Lussernburghese, 

Olandese, Svizzero. e Tedesco (BFV). 

Gli accertamenti diretti alla localizzazione dello 

YOURTCHENKO,finora hanno dato esito negativo • 

. : .. 

,_ . __ :' 
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.IL SECOLO XIX 
Sarà il giudice istruttore a occuparsi degli ultimi arresti per terrorismo in Liguria 

UcC: finchiesta passa di mano 
. . . 

Dall'inizio di agosto sono in carcere quattro 
persone, due genovesi e due di Ventimiglia 

. --- ' -----

Ma le· indagini 
·non sono concluse 

L 'inchiesta sull'attività eversiva delle 
U.C.e. (Unione comunisti combatten

ti) nella quale la procura della Repubblica è 
impegnata da circa un mese, sarà formaliz
zata. La notizia rompe dieci giorni di assolu
to silenzio dietro al quale si sono trincerati 
~li inquirenti che si occupano dell'inchiesta. 
Dopo la notizia dei quattro arresti effettuati 
in Lig'!lria, notizia detresto salita.alla ribalta._ 

-della cronaca -con -oltre quindici ~orni di 
ritardo rispetto alla loro eseCUZione, un 
assoluto «no comment» è divenuto da qual
che tempo il ritornello abituale del magi
strato, degli uomini deJia Digos e dei carabi
nieri impegnati nelle indagini. 

-·--·- ---- -·----· ---
Passa di ·mano;- ma· non· è· -·capo-delle ·Ucc; ·ha-sc·ongiu-.

conclusa, l'inchiesta sul· rata definitivamente il peri
l'ultima çenerazione dei ter· colo di attentati o quanto- j 
roristi hguri. quelli della meno lo ha temporanea
Unione Comunisti Combat- mente allontanato. 
tenti. Digos e carabinieri Fino ad ora 1e Ucc in 
continuano a lavorare. Si Liguria si sono limitate a 
muovono nel massimo riser- svolgere azioni di propagan
bo. ma la sensazione che da: cominciando dal dicem
con gli arresti di Simoni. bre dello scorso anno per 
Beasi. Commendatore e Pi- arrivare ad oggi hanno affis
stacchi, il discorso sulle Ucc so striscioni davanti ai can· 
liguri sia tutt'altro che fini- celli dei poli industriali di 
to. si rafforza di giorno in Cornigliano. Sestri. all'in· 
giomò. Circola la voce non temo di una stazione ferro
confennata di altri arresti. viaria e hanno fano ritrova· 
Sicuramente gli investigatori re volantini e dossier teorici 
cercano altre persqne oltre sulla lotta armata. Ma non si 
ai quattro_arrestati all'inizio può dimenticare che la loro 
di agostO. ultima uscita -pubblica in Li-

A questo punto sembrano guria. per·la precisione a 
due i perni dell'indagine: da Genova. è stataJa rivendica
un lato la ricostruzione della zìone dell'omicìdio del ge
rete de!le complicità e del- nerale Giorgieri consumato 
l'intero organigramma delle a Roma due giorni prima . 
cellule liguri. dall'altro lo 
studio e l'analisi dei piani Un segnale eloquente, il sin
che le Ucc avevano in mente. tomo di uno sviluppo. di 
di realizzare nella nostrà-ft-_ un'attività •in espansione». 
gione nel prossimo autunno. In questo contesto si sono 

E' ormai assodato infatti inserite le indagini parallele 
1 che nei mesi futuri sarebbe di Digos e carabinieri. se~ui-
1 entrato in azione un ~ruppo te anche dalla Ucigos. l or- i 

di fuoco. un nucleo d1 terro- ·ganismo centrale che si oc- ! 
risti che avrebbe colpito p,er- cupa di antiterrorismo. C'è ~ 
sonaggi influenti de li im- il sospetto infatti che Simoni 
prenditoria locale. Il salto di fosse un elemento importan
qualità sarebbe avvenuto te di collegamento tra il 
con il ricorso all'uso delle gruppo dingente romano . 
armi. con il ritorno agli stru- delle Ucc e quelli ~riferici. 
menti più duri del terrori- Anche per questo non si : 
smo. Difficilissimo prevede- esclude che una pane del- : 
re se l'arresto di Simoni, l'inchiesta ligure finisca .per 1

1 
considerato dalla Digos un approdare a Rom~. 

! 

Ora d voluminoso pacco contenente i 
numerosi fascicoli lascerà la stanza del sosti
tUto procuratore Luigi Lenuzza per appro
dare a quella di un giudice istruttore. Uffi
cialmente non si fanno ancora nomi. 

Figura di primo piano dell'inchiesta è 
Robeno Simoni. 39 anni, due figli, all'appa
renza un tranquillo col1audatore dell'ltahm
pìantl che invece è accusato di rivestire 
·un'impanante carica nelle UCC: sarebbe 
stato incaricato, tra l'altro, di tenere i 
rapponi internazionali del gruppo. Sulle sue 
spalle pesano pesanti accuse: organizzazio
ne di banda armata, nonchè associazione 
sovversiva. 

Figura secondaria. neU'ambientc della 

lotta annata, sarebbe invece Antonello 
!3o~i, 28 anni. anche lui insospettabiie 
•mptegato deii'Encl. Tutti c due hanno 
ammesso di fronte al magistrato • di fare 
pane dell'organizzazione .A Ventimiglia, · 
pot, sono state arrestate altre due ~rsone 
anch'esse sospettate di far pane dell'URiO: 
ne comunisti combattenti. Si tratta di F'ilip-. 
po Commendatore, 34 anni e Paolina Pi
stacchi, 23 anni, studentessa universitaria. 

~a. alcuni giorni continuano a circolare 
voa m base alle quali l'inchiesta avrebbe 
fano scan~e le manenC? ai polsi di altre 
persone. S1 tratta però dt voet non ufficialL 
anche se raccolte in ambienti molto vicini a 
quelli degli inguircnti. Per ora nulla t stato 
conferTI_Iato. ç:1 st aspettava che, prima della 
formahzza.z1one dell'inchiesta fossero 
emessi nuovi ordini di cattura. Ad un ceno 
mom_ento sembrava che l'ipotesi fosse mol
~o vtcina a divenire cenezza. Sembrava 

.mfatti le le indagini avessero condUcto ad 
·una nuova svolta. Si parlava di consistente e 
prezioso materiale trovato nelle abitazioni 

·di Simoni e Boasi, materiale che avrebbe 
•illuminato l'inchiesta». 
~A questo pumo se ci wranno noviuJ 

emergeranno ntl corso dell'istruttoria». 
Questo è l'unico commento al quale si è 
l~sciato andare i1 sostituto procuratore Lui-
81 Lenuzza . 

- -·~-----. 

( 
\ 

\ ' 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUR ZA 

APPUNTO PER L'ON.SIG.MINISTRO 

L.!operazione-di- polizia-gi udiziaria_condo:t:tai-. --~~::-::==.::
MIN!S181(;l ~ 

in Liguria da militari dell 1 Arma e conclusasi con """'-~~:-~2..,.110 
l'arresto di due presunti appartenenti alla Unione 

dei Comunisti Combattenti ha avuto luogo il 12 ago-

sto u.s. 

Gli arrestati, tali/PÌ~~ciSifì-P;~·i~J;zcÒr~-:-._L_~..:;.-'-"'r-t--+ 
DATORE FiJijR~ J entrambi residenti a Ventimiglia, non 
~···-·~-------no-·_,.._..,.,....,. 

noti in precedenza sotto il profilo politico, sono 

stati identificati a seguito della decrittazione di 

un'agenda sequestrata a Roma dal Reparto Operativo CC. 

alla terrorista/Gé;~~;-c-g1Q~~jnel gennaio del cor

rente anno. 

La Pistacchi ed il Commendatore sono stati de

nunciati per partecipazione a banda armata. 

Da un'attenta valutazione delle risultanze in

vestigative acquisite dalla DIGOS della Questura di 

Genova e dalla Direzione Centrale della Polizia di Pre

venzione, impegnate di recente in una positiva opera

zionè antiterrorismo nel capoluogo ligure, non sono 

emersi indizi circa eventuali rapporti tra i due fer-

. . /l .. 



l -~ MOOlAM10 ., l 
MERNO 314 • ~ 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2 -

mati dai Carabinieri e /Rob-;;:toSIM~ e {:Anto:::,::j1o-····· 

'"!ròAsf;( identificati ed arrestati dalla Polizia 
-~--n--~--·· 

MOO. 4 P.S.C. 

! 

l'l\ 
l ' 

---di-Stato ,---per- i-l-ruolo-di· -ril:hevo-ri vestito-nella-~-------- ---- __ 

"colonna" genovese della u.c.e. 

Roma, 20 agosto I987 



\-. ·-

MOru.AfiC 
~r-nrr:~c 21~ 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

D!RE:Zt~·:~!è Cf:!'lTr.f.lf:: 
DEllt:. f'(.;.~i:::,~. D~ J·f~tv·~_r<::.:i:>NE 

A P P U .N T O 

MOO. 

"" -~ PlAR. 1987 
P.S.C. 

--·----------~--~-....--~---- -----------..---------

La Ques.tura di Savona, in- data odierna·, a ·segnalato 

che fonte fiduciaria ha riferito che la nota rigatista 

Geraldina Colotti sarebbe stata in contatt in Savona con 

il proprietario della libreria Rosa·sco iv ubicata in via 

Serino n.ll. 

La fonte ha, altresl, precisato che la suddetta 

sarebbe an:ica di una studentessa padovana e della medesima 

ha fornito le caratteristiche somatiche,precisando che la 

stessa avrebbe la disponibilità in Albissola Mare (Savona) 

di un alloggio. 

In particolare,il fiduciario di cui innanzi ha rife~ 

rito che il brigatista latitante Gregorio Scarfò, in Genova, 

avrebbe avuto contatti con tali Lanza Adriana e .Hetafora 

Emma, quest'ultima ruilica della propria moglie, non c h è con 'i\ 
la defunta terrorista Anna Maria Ludman. 

Ha, infine, soggiunto di aver visto sempre in Genova 

anche il noto brigatista rosso latitante Livio Baistrocchi. 

In merito a quanto sopra, d'intesa con le Questure 

./. 
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,interessate e con l'A.G. sono state tempestivamente, nella 

giornata odierna, disposte da questa Direzione centrale 

~!lc?~gi~~ _di:;:e_tt_e_ ed indirette _(_i!}.!:5'.Lcetta.z:j.oni t.el_efoniche , __ 

pedinarnenti e appostamenti) allo scopo di dare alle notizie 

tutti i- necessari sviluppi investigativi. 

Inoltre un funzionario e personale del Servizio Cen

trale Antiterrorismo sono stati inviati a Savona per meglio 

seguire le investigazioni preliminari di cui innanzi. 

Roma, 28 febbraio 1987 

l 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Segreteria del Capo della Polizia 

Ufficio l - Affari Generali e Coordinamento 

F1o1n.:1, L-~2 ~('nnnio t987 

ore 20. 1 O 

Il Comando Generale dell'Arma· dei Carabinieri, in 

merito al conflitto a f~Joco tra militari dell'Arma 

e terroristi, militari, nel corso di 

un pedinatnento dei due uomini, hanno osservato ct1e 

questi si sono incontrati con una donna. Si sono 

dP.tti 'lLIUicosa c si sono clivi si. Gli uomini sono entr<1-

ti in una c:Jbina. telefonica. 

militari Of)eranti ~.:\nno intirnato l'alt. Uno dei 

lerror·isti, CASSETTA Paolo, è fugqito spcJrando con 

t.ln<J ~istol;·] parabP.IItJrn. Carabinieri hanno risposto 

al fuoco ferCn.-:.iolo a.-l un braccio e c.:J.ttur.:tndolo. 

L'altro, •'N~L0:-"~10 Fabrizio, si è arreso ed e stato 

!_a donna, COLOTTI Gerar~cJina, di nnni 31, c!a Venti-

miglia, è venuta a tr~ovarsi nella traiettoria dei 

coi;Ji esplosi dal CASSETTA e dai Carabinier~i ed è 

r·ifllasta ferita, in modo gr~ctve, all' addorne. !_e1 stessa 

(~ stata ar~restata. 

./. 

MOO. 4 P.S.C . 
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Un p.J.sst·lnte, C.A.RT~\ 8r·uno di anni 79, ferito lievcmen-

NOTIZIA DA NON DIVULGARE ======================== 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Segreteria del Capo della Polizia 

Uffi"cio l - Affari Generali e Coordinamento 

- ~ -- ---,.o.:PPUIHO- ~. 

F!olna, '22 or-nncJio 1987 

ore 20. 1 O 

----· -··· -- ~- -----· ------

Il Comando Generale dell'Al-ma dei Carabinieri, in 

merito al conflitto a fuoco tra militari dell'Arma 

e· terroristi, precisa che mi!itari, nel corso di 

un pedinamento dei due uomini, ha.nno osservato che. 

questi si sono incontrati con una donna. Si sono 

detti qualcosa e si sono divisi. Gli uornini sono entra-

ti in una cabina telefonica. 

militar:i _operanti hcmno intimato l 'al l. Uno dei 

terroristi, CASSETTA Paolo, è fuggi t o sparando con 

una pistol~·1 parabf.dlurn. Car·abinieri hanno risposlo 

al fuoco ferendolo ac! un braccio e catturandolo. 

L'altro, 1\'::::Lo;-~JO F':lbr·izio, ~:j è arreso ed e stato 

tr·atto in arresto. 

l_a donna, COLOTTI GeranJina, di anni 31, da Venti-

rnigl i a, è venuta n trovarsi nella traiettoria dei 

colpi esplosi dal CASSETTA e dai Carahinieri ed è 

rimasta ferita, in modo grave, all'addome. La stessa 

è stata arrestatD. 

. l. 
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Un [1<-lssante, CARTA Bruno di ·anni 79, ferito l ievemen-

te ad una gdrnba, _è_ sta.to 

~]i orni dieci. 

La -pistola è stata sequestrata. 

MOD. 4 P.S.C. 
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CAGli -ROMA 23 GEN- l'IPOTESI FORMULATA DAGLI' INGUIRENTl 
SECONDO LA QUALE Il GIUDICE GIANCARLO CASELLI SAREBBE STATO NEL 
MIRINO DEI QUATTRO TERRORISTI• NON E' STATA RITENUTA ATTENDIBILE 
DALLO STESSO INTERESSATO. IN UNA BREVE DlCHlARA210NE ll 
MAGISTRATO HA FATTO NOTARE CHE ''NON Cl SONO ELEMENTI SPECIFICI 
E SICURI CHE POSSANO IN GUALCHE NODO RIPORTARE A ~E l FATTI 
DELL'ALTRA SERA. SI TRATTA DI SEMPLICI. 1LLA2l0Nl''. <AGI> 

RED/MAB/V 
231906 GEN 87 
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TERRORISMO: DOPO ARRESTI A ROMA (11) 

;: ------ -·<·ANSA)-·--- ROMA ,--23-GEN-- ·It:-SOST l TVTO-PROCURATORE. -DOMENICO ___ ---
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SICA E' GIUNTO AL REPARTO OPERATIVO DEI CARABINIERI POCO PRIMA 

DELLE--16 PER-RIPRENDERE L'INTERROGATORIO ·[Il FABRIZIO MEtORIO• 

INTERROTTO IERI SERA DOPO POCHE BATTUTE PER IL RIFIUTO DELLO 
STUDENTE DI RISPONDERE ALLE DOMANDE. 

DATO LO SPIEGAMENTO DI FORZE ALL'ESTERNO DEL REPARTO 

OPERATIVO CON UOMINI IN DIVISA E IN BORGHESE• SI ERA SPARSA LA 
VOCE CHE PAOLO CASSETTA FOSSE STATO TRASFERITO DALL' OSPEDALE 

E PORTATO AL COMANDO DEI CARABINIERI PER ESSERE INTERROGATO. 
GLI UFFICIALI DEL REPARTO HANNO INVECE SMENTITO L' 

INDISCREZIONE, AFFERMANDO CHE IL TERRORISTA SI TROVA ANCORA IN 

OSPEDALE SORVEGLIATO DAI CARABINIERI . 

GLI INVESTIGATORI SPERANO CHE L'ATTEGGIAMENTO DI MELORIO• 

NUOVA RECLUTA DEL TERRORISMO - ANCHE SE NEGLI ULTIMI TEMPI 

ERANO STATI NOTATI SUOI CONTATTI CON EXTRAPARLAMENTARI DI 

SINISTRA - POSSANO CAMBIARE, PER PERMETTERE COSI' NON SOLO DI 

AVERE ULTERIORI PARTICOLARI SUL TERRORISTA CHE SAREBBE RIUSCITO 

A FUGGI RE, MA ANCHE SULLA STRUTTURA DELLA NUOVA ''CELLULA'' CHE 

SI E~A FORMATA. GERALDINA COLOTTI• ANCORA IN GRAVI CONDIZIONI AL 

POLICLINICO• SARA' INTERROGATA SOLTANTO QUANDO I MEDICI LO 

RITERRANNO OPPORTUNO. <ANSA>. 
DE/DIN / ,.·,. 

23-GEN-87 19:13 NNNN 

•-.•;",.'•·· 
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Roma, 
(ore 

MOO. 4 P.S.C. 

22 gennaio 1987 

19,30 ) 

-· -~-~--- --. 
- La Questura, in merito all'arresto dei due terroristi 
a seguito di conflitto a fuoco con i Carabinieri, comu-

- -
rùèa che i1 se-condo malvivente è stato identificato per 
HC:LOfUIJ Fabrizio, 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Segreten.a. del Capo della Pclld.e. 
O!ficio I - C!an Generali e Coordinlli..~e.nto 

Roma·, 22 gennaro 1987 

(ore 18,30 ) 

A P P U N T O 

R O M A - Alle ore 17,40, in via Nomentana, nei pressi del 
cinema "Es!ero" 1 alcuni Carabinieri hanno ingaggia_ 
to un cort itto a fuoco con due terroristi ché-sta 
vano pedinando. -

Nel corso della sparatoria sono rimasti feriti 
due passanti colpiti accidentalmente. 

I due terroristi sono stati tratti in arresto dai 
militari operanti. 

Uno dei due arr.estati è stato identificato per il 
brigatista CASSETTA Faofo che ha riportato una fe= 
rita al bracc1o. 

Non è stato ancora possibile, invece, accertare 
le generalità del secondo arrestato. 

(Dalla Sala Operativa CC) 
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DIPARTIMENTO DÈLLA PUBBLICA SICUREZZA . 

. ~_egi"_e,tena del· C8.po ~ella :PollZi& 
O!fiC:io-I·,- A!fé.n Ge...,-erali' e Coo-rCini!i.7iento 

_.Ro'inà-', -.22 genna ;-a -f987 

·(ore 18·,30 · ) 

A P P . U .N T O 

R O r.; A -Alle ore 17,40, in via Nomentana, nei pressi-del 
. cinema "Espero", alcuni. Carabinieri. hanno _ingaggi~.

to un copflitto a fuoco con due terroristi che sta 
.vano pedinando. 

/ 

Nel corso della sparatoria sono rimasti feriti 
due passanti colpiti accidentalmente. 

I due terroristi sono stati tratti in arresto dai 
militari operanti. 

Uno dei due arrestati è stato identificato per il 
0 

b::igatista(CA~sE1''fA Nolo fche ha riportato una fe= 
r1ta al bracc1o. · 

-.·o.-- .Ntiri è stato ancora :Possibire·~ hivece·;·acc·ertare 
le generalità del secondo arrestato(lt 

(Dalla Sala Operativa CC) 

t~l f~tK;~io art~e~Ro<JJ 

:·;. 
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APPUNTO 

Le 3 persone arrestate oggi, a Roma, a seguito di 

conflitto a fuoco con militari dell'Arma si identificano 

per: 

-CASSETTA Paolo di Eugenio, nato a rtoma il 15/7/1961, 

appartenente alle "Brigate Rosse", latitante perchè 

colpito da mandato di cattura emesso il 2/6/1984 dal 

G.I. del Tribunale di Roma, dott.Rosario Priore, per 

inosservanza agli obblighi impostigli all'atto della 

scarcerazione per decorrenza termini avvenuta il 5/7/ 

1983. 

Lo stesso era stato tratto in arresto il 3/3/1982, 

\ 
MOO. 4 P.S\ 

per partecipazione a banda armata denominata "Brigate Ros-

se". 

- COLOTTI Geraldine, nata a Ventimiglia il 12/4/1956, 

aderente ai movimenti dell'estrema sinistra. L'abita-

zione della Colotti venne perquisita da personale del 

Commissariato di Sanremo, il 5/1/1979, in relazione 

alle indagini su un attentato alla società "Gabetti", 

vennero identificati nell'appartanento alcuni estremi-

sti tra i quali TOLINO Francesco successivamente tratto 

in arresto perchè appartenente alle "Brigate Rosse" • 

. /. 

ì. 
\ 
' ' 
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MELORIO Fabrizio, nato a Roma il 10/3/1962, qui residen

te in via Lemmi 16. 

Fu_~_de:ntificato il 24/.3/1979_nella sede _del'~Comitato __ 

Alberone", dove erano soliti riunirsi elementi dell'ul

trasinistra. 

Risulta, inoltre, identificato a Comiso, nel dicembre 

del 1983, durante una manifestazione contro l'installazio

ne dei missili statunitensi. 

Roma, 22 gennaio I987 

\ 
-l 

--! 



Verso le ore 18.00 odierne, in Roma, via Nomentana, nei 

pressi del cinema Espero, si è verificato un conflitto 

a fuoco tra militari dell'Arma ed alcuni eversivi, in 

esito al quale sono stati arrestati il noto latitante 

Paolo CASSETTA (in allegato scheda biografica), che,f~ 

rito ad un braccio, era armato di una pistola "HAB" con 

doppio serbatoio in dotazione all'esercito francese,e 

Fabrizio MELORIO, nato nel 1962. 

AT-Pòliclini"C:èi· è- piantonata·,- ferita; Gèrard-i-na cor:o'i''rr · 

(in allegato scheda biografica), sospettata per i suoi 

precedenti. 

Nella circostanza sono rimasti feriti due passanti, uno 

dei quali in maniera grave. 

Riserva. 

22 gennaio 1987 



... 
• .. 

CASSETTA Paolo, nato a Roma il 15.7.1961, residente a Roma in 
via Pietro Sommariva n.80. 

Militante della Colonna romana delle Brigate Rosse, era atti

vamente ricercato in quanto colpito da ordine di cattura emes 

so il 6.4.1984 dalla A.G. di Roma per insurrezione armata con 

tro -i-poteri dello--stato; guerra- civile- ed -àltro. 

Nel 1983 era stato arrestato perchè colpito da ordine di cat-

tura emesso dalla A.G. ·di Roma per associazione sovversiva e 

partecipazione a banda armata. 

Nel luglio successivo era stato scarcerato per decorrenza dei 

termini di custodia preventiva e inviato in soggiorno obblig~ 

to presso il Comune di Civitella Casanova (PE). 

Nel dicembre dello stesso anno si era reso irreperibile. 

Roma, 23 gennaio 1987 

' 



. ' 

COLOTTI Gerardina, nata a Ventimiglia (IM) il 12.4.1956, 

ivi residente in via Roma 23, domiciliata a Bordighera 

in via Pasteur 132. 

Simpatizzante per i movimenti dell'estrema sinistra, ha 

fatto parte di Autonomia Operaia. 

Nel 1980 era studentessa in Lettere e Filosofia presso 

l'Università di Genova, ove ha avuto rapporti di amici

. zia con il defunto profe·ssore Giancarlo FAINA, noto esp~ 

nente del_ g!uppo terroristico nAziqr,e Ri v_Qluz iqna:ria" . 

22 gennaio 1987 
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Le 3 persone arrestate~_o_~&i_, _~-~o~~·~-_? ~~su,_i~o di 

conflitto a fuoco con militari dell'Arma si iàentificano 

per:. 

0..'SS'<:T'I'.·' ~_,_olo -~' '<:-·~_-·en'o·, -~~o ~ "o~.,,,. ·-;'7/1061 _" _ _" ~ _ _ -- .:..u_ • ~ ""-, = .o. <u- .!.- ! :; , 1 

ap::parte!'lente 3.lle ".3rigate ~asse", lati tante perchè 

colpito da mandato di cattur3. emesso il 2/6/1984 dal 

G.I. del Trib~~ale di Roma, dott.Rosario Priore, per 

inosservanza agli obbli~~i impostigli all'atto della 
- - - - -

scarcerazionec per decorrenza termini avvenuta il 5/7/ 

1983. 

Lo stesso er3. stato tratto in arresto il 3/3/1982, 

per partecipazione a banda ar:nata denominata "Brigate Ros-

se". 

-
- COLOTTI Geraldine, nata a .. Venti:niglia il 12/4/1956, 

aderente ai movimenti dell'estrema sinistra. L'abita-

zione della Co lotti verme pera_uisi t a da personale del 

Co~~ssariato di SanreillO, il 5/1/1979, in relazione 

alle inè.a6ini su un attentato all3. società '1Gabetti 11
, 

ve!1 ..... "1ero ider..tifi::ati nell' ap:parte.:nento a.lcu.....~i estremi-

sti trs i quali TOLI!-iO Fra."1.cesco suc:::essivamente tratto 

in arresto perc~1.è appart2nenta alle "3ri;sate Rosse" . 

. /. 



'1 
' ·1 

.! :;:l 
. . ·i 
:·.-:~ 

-~~~ 
.·- ~ 

. i 
.• .l 

.. . 

' i 
; 

·., 
.. ., ·j 

. 
. 
' 

., l 

MCD· g 
vlthà!ézt?:af/?~~2?2c/ 

.----·· 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2 -

- MZLORIO F~brizio, nato a Roma il 10/3/1962, qui residen-

i;e in via Lemmi 16. ---- ---·---~--

~----

FU.Tcì.ent.iftcato il 24/3/1979 nella sede del"Comtato 

Alberane", ~ove erano soliti riunirsi.EilemenÙ dell'ul

trasinistra • 

::iisulta, inolt::-e, i:ientifi-~ato a Co:niso, nel dicembre 

del 1983, durante una ;nanifestazione contro l'installazio

ne dei missili statunitensi. 

Roma, 22 gennaio I987 l 
1 
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Presi altri due terroristi 
Trovati documenti che rivendicano l'omicidio Giorgieri 

(ti t o lo ortgtnole a 6 colonne l 

stituto procuratore ~ Liil~i ----G -Arrestati . Commendatore e Pi-
Leuzza. che ha delinno St· • • • 

GENOVA - Un covo. una li· moni: «Un irriducibile non staCChi, Cllgtna della Col0t11, della 
sta di politici industriali nel aggressrvo, profondamente • • ,. 
mirino. materiale di rivcndi- convi_nto della sua_ideol~ia . direzione strat,:..mca . romana 
éazione di alcuni agguati e rs a un terronsta seno ""'f>L ve tv , , Co , . Ji . fran , 
mortali. tra cui quello al ge- sul piano umano anche sim, ntatti con spagna e cesJ. 
ncralc Licio Giorgicri: tutto paticon. E' stata la Digos ge- · 
Secondo copione il nucleo gc- novese a metterli le manette 

d; OONATA BONOMETTI 

no)·csc dclrcvcrsjonc. piU ai polsi. E il dirigente deii'Uf-
prccisamcntc dell'Unione ficio politico, , Fiorelli, ha ··battenti. Tornava da un viag· non ristretto all'interno dei 

confini della regione, ma di .
1 

comunisti combattenti, una parlato di Simoni come di un 
frangia del vecchio Panito . :cros~_personaggioJa.cui.atti• __ c?ll~m.en_to_~n le alt~ ~e-_ 

--armato:-SiStaYii i-iéostitUéfl7 vilà non t ceno lirriitata alla. gtom. ~on è tmprobabtle al 

B,io all'esterO che qualcuno la-
scia intendere non propria
mériti Uìi Vi3jgi0-di. diPortO:
certo è chè. aveva contatti con 
terroristi,-& tutt'oggi, in Spa· ~- · 
gna e in Francia. Da almeno 
dieci arini era all'interno di 
organizzazioni .terroristiche e 
nonosl:inte in Liguria. nel 
co~ dei ripetuti blitz. siano 

--

do. All"arrcsto del suo leader. Li uria» - · · p~opostto eh~. en_tro. _bre':e 
g , . · . . . vengano mobihtau gh mqu•-

il collaùdatore dcll'ltalim- E naf!io~to .•1 chma d1 renti di altre zorie d'Italia, 
. pianti Robcno Simoni. che si sct_te ~s:tm ~a. 1~ cl! m~ ~~!ile anche se ciò-non viene speci--
. · dice fosse il più impOi-tante de1 grand t bhtz. Se tr;uzJal: ficato nei dettagli. l..enuzza si 

Csponcntc della Ucc. hanno mente· P_arcva che Stmon! limita· a dire: e<Già il giudice 
fano 'seguito altri due ordini fosse un_tsola.to, con contat~ Sica si occupa delle Uce». 
di ·cattura già eseguiti nei mlef!l&Zionah r;na se~za ~SI La figura di Robeno Simo-
COnfronti di una studentessa locah. senza un orgamzzazao-- ni è stata ulteriormente dcii-
diciannovenne genovese e di ne dappresso. le notizie. in neata: il collaudatore trenta-
Paolo· Pisticchi e Filippo pane ufficiali in pane trape- novenne (sposato con una 
OOrrimcridatorc ambedue di late. forniscono l'affresco in- svedese· con due figli di cui 
Ve-ntimiglia. Per lutti l'accu- quietante di una ricostituita uno indiano 'adottato) ha al 
sa C di banda armata. a polo- cellula ligure, di cui Simoni momento dell'arresto dichia· 
gic-di reato c auività sovvcr- era il capo, e con un ruolo rato di essere un esponente 
siva .. 4. spiccar! i C stato il so- ben preciso: non provinciale, dell'Unione comunisti com-

-

Un covo certamente sareb
be stato smantellato ma su 
questo non insignificante 
pa.nicolare né smentite né 
conferme: parrebbe non ubi· 
cato a Genova ma nell'l m pc· 
riese, zona a suo tempo «bat
tuta» dai terroristi, cosi come. 
proprio a una manciata di 
chilometri da li due mesi fa. a 
Ventimiglia. venne -arrestata 
una terrorista. In quel covo 
sarebbe stato trovato il mate-
riale di rivendicazione dell'o-
micidio Giorgieri: striscioni, 
.volantini, che pochi giorni 
dopo l'agguato era comparsi 
nel capoluogo ligure~ 

Che rappono aveva Ro-
beno Simoni. questa specie 
di vetero brigatiSta, con· ·ae 
Ucc. una frangia staccatasi 
dalle-Brigate rosse? Fiancheg
giatore probabilmente al 
_tempo delle ;Br, ma non im
probabile.espulso in quanto 
non militarista, il Simoni po
trebbe aver preso contatti 
con gli esponenti Ucc romani 

e aver fòndato in liguria 
«una struttura embrionale, 
una cellula di ripone•. rcon· 
tatti piU o meno indiretti con 
la capitale risultano esami· 
nando ·il curriculum degli al
tri due arrestati: Filippo 
Commendatore. 34 anni, ori-

; ginario siciliano, ma abitante 
ad Imperia dove fa l'idrauli

-co. Paolina Pistacchi, 23 an
ni, cd ammanettata mentre 
era· in vacanza a Chiaromon· 
te in provincia di Potenza. · 
Quest~ultima è la cUgina di 
Geraldine Colotti, delta dire
zione strategica delle Ucc ar
restata a Roma nel gennaio 
scorso nel co~ di Una spara-
toria. -Pepe) essere stata am
manettata la Coloni chiese di 
vedere proprio lei. Paolina 
Pistacchi, che tra l'altro fre· 
queilta l'università a Roma; _ 
quanto al Commendatore cd 
a suo tempo con Geraldine 
Coloni una relazione senti
mentale. 

o curo deli'Ufficiò'Siompo 

stati incarcerati a suo tempo 
anche i persona&Si più incon· 
sistenti,lui non è mai risulta· 
to coinvolto in alcuna inchie-
sta. 

Il riserbo degli inquirenti t 
quello delle grandi indagini 
dalle svolte clamorose. 

l 

-·· 

· .. 
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Cade in pezzi la U cc: catturati altri due 
La storia di Simoni, tecnico modello dello ltalimpianti per la Digos •cervello del terrorismo• 

l t Ilo lo originale a 7 colonne l 

liAL l'llr.ITIO COIR!Sf'ONDfMt zlone strategica della Ucc. 
La stessa Colotti aveva avu
to.ancl addietro una relazio
ne con Filippo Commenda
tore.-

quanto non- condividevano · 
le poslzlocl mllitartste del 
direttivo. Per questo l tre 
avrebbero preso cop.tatto 

·con 1 cmovtmentlstl• 1n atti
vità nèlla capitale e quindi 
sarebbero eonfiuitl nella 
ucc. Non si esclude nemme
no che abbiano anche avuto 
una certa parte ne! conta~ 

GENOVA - Dopo quello 
di Roberto Simoni, Il cui ar
resto è stato comunicato 
martedl dalla Q!sg§. l cani· 
blnlerl della legione di ae- Assieme al due giovani di 
nova hanno Ieri Informato Ventimiglia. nel· mirino· del 
dell'arresto di altre due per- earablnlerl c'era anche Ro
sone sospettate di tar parte berta Simocl sul qualèperal
deii'Uclone comuclsti com· tro erano In corso lndaslnl· 
battenti (Ucc). SI tratta di parallele da parte della DI· 
Filippo· Commendatore, 34 gas. Nel confronti del tre pro- che le Br genovesi ebbero 
anni, di Regalbuto (Enna) auntl terrorlati l carabinieri aUa !!ne degli ancl Settanta 
ma residente a Venttmlglla presentarono un fB.pport<r con terroristi francesi 
dove taceva 11draullco, e di · denuncia alla procura della E' stato escluso Inoltre che 

---- • ·-·----Paolina Plstacchl;·23- ancl,- ·ru.jiubbllea- di ·aenova -èoii-!ILP!staccliçsimocl e Com·----
studentessa universitaria conseguente ordine di cattu· mendatore avessero un covo 
abitante a Ventimiglia ma ra per partecipazione a han· o che fossero In possesso di 
che l carabinieri di Genova da armata e attività sovver- arrcl. E' stato escluso anche 
banno raggiunto- a Chiaro- siva. Commendatore e-la ·P!- · che avessero In progetto·at- -
monte di Potell28. dove si stacchi sono ora rinchiusi In tentati. . · 
trovava 1n vacanza. carcere a Genova e sono sot. 

Intanto è stata meglio de
llnlta .la figura di Roberto 
Slmocl, arrestato Il 6 agosto 
nel suo umclo aii'Italim· 
pianti In piazza P!capletra a 
Genova. n sostituto procura
tore Luig!Leluzza lo ba deli
clto •un Irriducibile_ non ag
gressivo, profondamente 
convinto dèlla sua Ideologia 

A coStoro 1 mUltar! sono topostl ad Interrogatorio da 
arrivati In seguito a lndaglcl J?arte del magistrati. 
avviate dopo l'omicidio . del Secondo l carabinieri l tre 
generale Lieto Glorgteri. arrestati potrebbero aver 
Paolina Pistacchi Infatti è fatto parte della colonna go
cugina di Geraldine Colotti. novese delle Brigate rosse 
arrestata a Roma prima del· smantellata nell'autunno del. 
l'omicidio Glorglerl e consl· 1980;-dalla quale però sareb
derata esponente dèlla dire- bero_ stati allontanat!_ln 

o curo deii'U!ficio Stompo 

evelstva, ·un terrorista serio, 
sul plano umano imche sJin. 
patko•. 

Roberto Bimocl è conside
rato uno del primi organi2:ul
to=i dell'Ucc a Genova e qui 
avrebbe svolto la sua attivi· 
tà · propagandistica con vo
lantlnaggl, sistemazione di 
striscionl e, soprattutto, re
clutamento. · 

Sarebbe oJ?fra Sua. la riven
dicazione a Genova, n . 20 
marzo scorso, dell'assasstnto 
del generale Glorgleri. Non 
risultano però al momento 
sue parteclpaziocl dirette ad 
azlocl terroristiche. Sembra 
che la sua attività .si espii· · 
casse soprattutto aU'estero e 
proprio all'estero, .come nO
to, I'Ucc ·ha partecipato, as
sieme ad altre _organlz-.azlo-

. n1 eversive, ad alcune azioni 
clamorose ·come l'ucclsione 
del dirigente tedesco della 
Mtz, Zimmermann, e del re
sponsabile degli armamenti 
del gOverno francese René 
Audran. 

Roberto Stmocl, 39 anni, 
di Montagnana (Padova), è 
all'ltalimplantl dal 1978, 
sposato con una svedese e 
padre di due figli (Ìin ma
schio dil4 anc1 e una femmJ. na di 11, Indiana, adottata). 
In precedenza aveva lavora
to come operaio qualificato 
aUe saldature alla Ome di 
Genova. quindi era andato 
tn Svezia dove aveva lavora
to alla Domnabrerk J'erne
verk, qui si era fatto una 
notevole esperienza sempre 
nel campo delle saldature. Al 
suo rientro In Italia, dopo 
una breve parentesi alla B!el, 
era poi-entrato all'I~ 
pianti come tecnico nel con-
trollo delle saldature: Per la 
aocletà ·impiantistica geno
vese andava a fare controlli· 
presso le aziende forcltrtcl 
di impianti soprattutto In 
IAmbardla e nel Veneto. A 
Genova Quindi stava molto 
poco: dopo una riuclone tut
ti l lunedl partiva e tornava 
In citta Il venerdl. 

Aldo Repetto 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
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2 2 AGO 198T 
A P P U N T O 

Nel tardo pomeriggio di ieri, il Sostituto Procu-
---~ --------- -------- ----- -····. ---. -----------------

ratore della Repubblica di Genova, titolare dell'inchiesta 

sulle u.c.e., ha proceduto all'inter_rogatorio formale del 

noto esponente del gruppo AGIT-PROP di Taranto Ernesto 

PALATRASIO, oggetto di ordine di accompagnamento nel capo-

luogo ligure, a seguito degli indizi raccolti dalla Polizia 

di Stato in occasione della perquisizione domiciliare ese

guita a suo carico il 18 agosto u.s.c/. 

Il PALATRASIO, che è stato sentito in qualità di i~ 

diziato dei reati di partecipazione ad associazione sovver 

siva e banda armata, al termine dell'interrogatorio è stato 

rilasciato, ancorchè non abbia saputo o voluto chiarire i 

suoi rapporti con i noti Roberto SIMONI ed Antonello BOASI, 

arrestati a Genova il 6 c.m. per la loro attività in seno 

alla " Unione dei Comunisti Combattenti " 

All'atto della partenza, il PALATRASIO si è incontra 

to con tale ROSSI Claudio, trentacinquenne da Trento, estre 

mista di sinistra. 

Le indagini proseguono. 

Roma, 21 agosto 1987 

/ 
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ARRESTATO APPARTENENTE UCC A GENOVA 

(ANSA·) ~~-··GENOVA-,- ~·1-8 AGO --·UN COLLAIJDATO·RE ·DELL '~l-T AL·INP-I ANT1 --
DI GENOVA E 1 STATO ARRESTATO DAGLI UOMINI DELLA DIGOS, GENOVESE 
CHE HA OPERATO IN COLLABORAZIONE CON LA UCIGOS <UFFICIO 
CENTRALE), CON L,ACCUSA DI ORGANIZZAZIONE DI BANDA ARMATA E 
ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA. L 1 UOM05 ROBERTO SIMONI, DI 39 ANNI~ 
DI MONTAGNANA <PADOVA) ·MA RESIDENTE NEL CAPOLUOGO LIGURE, HA 
DICHIARATO ALLA POLIZIA DI APPARTENERE ALLA UNIONE COM~NISTI 

COMBATTENTI <UCC). SECONDO QUANTO HA RIFERITO LA DIGOS, SIMON! 
SAREBBE UN PERSONAGGIO IMPORTANTE NELL,AMBITO DELL,EVERSIONE 
NON·SOLO IN LIGU·Rik. PARE CHE ABBIA ANCHE AVUTO RAPPORTI 
QUALIFICATI CON ELEMENTI DELL 1 U-C.C- IN SPAGNA E IN FRANCIA. 
\-SEGUE) "l. 

-.I ! r t:. 

"18-AG0-87 20:17 NNNN 

Vice Capi 

Capo Segretèria Uff. 1° 

Miiln!$11C1'Sti0 
&MJILJIO 

_'f_I.;:,Ei&\'IOifA fRI)IAIIE 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

A P P U N T O 

~· 

MINISl""''"' . . : '1. 
<'..A=':·....,_ 

~E'TER!I\ ---·, 

2 o . 1\60. 1961 

Nel decorso mese di giugno la Digos di Genova ha inizia-
·---· ---- ·-

to approfondite indagini, coordinate dall'UCIGOS e d'intesa con 

la lo(!ale Autor:ità Giudiziaria, sul, conto _dieleme_ntiso~p.?~tt?-

ti di appartenere all'Unione dei Comunisti Combattenti. 

In data 6 agosto u.sc. il predetto Ufficio investigativo 

ha operato numerose perquisizioni domiciliari e proceduto al 

fermo di P.G., conval.idato dalla Procura della Repubblica, de! 

le sottonotate persone, gravemente indizi ate . .di partec~pazione 

a banda armata: 

- SIMONI Roberto, trentanovenne, tecnico collaudatore dell'It~ 

limpianti, già candidato nel 1985 al Consiglio Comunale di Ge 

nova nelle liste di Democrazia Proletaria; 

- BOASI Antonello, ventottenne, impiegato de1l 'Enel, militante 

dell'Autonomia Operaia e membro del Comitato Antimilitarista 

Antinucleare. 

In sede di formale interrogatorio, il Simoni, pur ammet-

tendo la sua appartenenza alla u.c.e., ha mantenuto un atteg-

giamento di netta chiusura, rifiutandosi di rilasciare dichia-

razioni. 

Il Boasi, nella cui abitazione è stato sequestrato il n~ 

to opuscolo della U.C.e. "Come uscire dall'emergenza", nel cor 

so di ripetuti colloqui informali con gli investigatori, ha ~J::-. "' ./ 
"r\J \// 

. l . 
rk ~ 

i t _./l 
l ,. ' 

jl / \.. 'ut / ./ 

// 
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MQO. 4 P.S.C . 

ferito: 

- che il Simoni sarebbe l a "testa pensante" de l le U. C.C. a Ge-

nova; 

- che il suo compagno, il quale praticherebbe la lotta armata 

_ormai-da molti anni, avrebbe contribuito alla dif·fusione·dei-· 

volantini rivendicanti l 'omicidio del Gen. Giorgieri; 

che lo stesso sarebbe stato impegnato, da ultimo, nella ricer 

ca di obiettivi di interesse, che l'organizzazione intendeva 

colpire. 

A tale r-iguardo, il Simoni, "privilegiando" la Confindu-

stria, aveva già selezionato tre persone: 

-GAI Giorgio Giovanni, Presidente dell'Associazione Industria 

li di Genova; 

- TAVERNA Piero, Vice Presidente della "Holding A.B. Taverna 

S.p.A." e membro della Giunta della Camera di Commercio; 

- un terzo personaggio non ancora identificato. 

Le "inchieste" preparatorie dei programmati attentati sareb-

bere scattate a settembre. 

Dal complesso delle risultanze investigative, è emerso 

inoltre che il Simoni aveva già instaurato rapporti con ter

roristi spagnoli per approvviggionarsi di armi e che era alla 

ricerca di contatti con elementi della malavita comune al me-

desimo fine. 

./. 
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Altri rapporti l 'arrestato ha stretto da tempo con italia 

ni, allo stato non identificati, residenti in Francia. 

Le indagini, tese ad approfondire le ramificazioni della 

Unione- dei Comunt·sti Combattenti su tutto ___ il_ terd tor(a· nazio 

nale e ad identificarne gli esponenti, hanno consentito di ac 

quisire ulteriori informazioni, utili ad orientare i prossimi 

accertamenti. 

Roma, 10 agosto 1987 
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- MODULO PER MESSAGGIO -

== ==================ii=================-============= ~~~~ 
lifica ~er COftpetenza !Gruppo data-orario [ Cla~sifica ~i ~ •. Il Il 

\ 

P Il 12. 8. 87 ii RISMO 3369 
======================~==================~================================= 

PREFETTURA GENOVA 

MININTERNO SICUREZZA 

'ERCO QUESTURE REPUBBLICA 

NR. 1301. 

ROMA 

--- ·--- ----------- -copla·n~ ~- ·----------
din. 3 copie 

LORO SEDI (PROVVEDUTO) 

VOCE __ ~~RIGATE-RCESE,.,U.-C.C.". SEGUITO ARTICOLARE INDAGINI CONDOI'TE QUESTA 
DIVISIONE DIGOS, GIORNO 6 CORMES SUNT STATI SOI'TOPOSTI STATO FERMO P .G., . 

--~ÒJ M~~~~~~)~~~i:,~e~i2:s~~:~~~I~~~t1i5~~~nibT!
1
:~fi~~gi-. · 

LAUDATORE PRESSO LOCALE DITTA ITALIMPIANTI, CONIUGATO, NOTO QUESTI ATTI PER 
SUA MILITANZA IN DEMOCRAZIA PROLETARIA, PRIVO PRECEDENTI PENALI: ?J.ll.OASI 
ANTONELLO, NATO GENOVA 13.11.59, QUI RESIDENTE VIA VESUVIO 25/1, DIPENDENTE 
'ENE:C:; CELIBE, SIMPATIZZANTE MOVIMENTI SINISTRA EXTRAPARLAMENTARE, PIU'. VOLTE 
IDENTIFICATO CORSO MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA AUTONOMIA OPERAIA GENOVESE. COJ! 

1 TESTO OPERAZIONE, MENTRE PERQUISIZIONE CARICO SIMONI HABET DATO ESITO NEGA
i TIVO, Ul ABITAZ.L01m..l3.Q.@J. E§.! J:?TATO ~INVENUTO _QUALE ELEMENTO Q_t:J>}J;.IFIQANTE, 

1 Naro .ogusc.QLo "NUC>~ PRCEPETTrvE'P"E:ìctt·~MovmN'To' .. RìvcuiztoN"ARio. I~A:No-
! ! COME USCIRE DALL'EMERGENZA11::-ENTRAMBr8<iìféìSl:-:DìCil1ARATT .. IìP:PARTENÉNTI ORGPJUZ-

ZAZIONE t:tf''.AiiGOMENTO. EST-·IN CORSO PAZIENTE OPERA CONVINCIMENTO CONFRONTI BOjl 
j SI, HCE HABET GIA' MA.NIFESTATO SEGNI CEDIMENT~i' RISERVANDOSI FORNIRE UFFICI 
j INTERESSATI EVENTUALLELEMENTI UTILI AT PROSECUZIONE INDAGINI. A.G. COMPE-
; TENTI HABET CONVALIDATO FERMI m EMESSO CONSEGUBBTI ORDINI DI CATTURA CON-

. 
1 

FRONTI BOASI PER PARTECIPAZIONE ET CONFRONTI SIMONI PER ORGANIZZAZIONE BANDA 
ARMATA m ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA. RISERVOMI. 

. ·:: 
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BLITZ ANTITERRORISMO A PARIGI: I INI SU 

<AGU - ROMA, 16 GIU. - LA FUGA 01 NOTIZIEi'StfL"t'OPERAZIONE 

ANTITERRORISMO. IN FRANCIA,- DOVE IERI SONO STATI ARRESTATI IL 

CAPO DELL'UNIONE COMUNISTI COMBATTENTI, MAURIZIO LOCUSTA EO 

ALTRE TRE GREGARI DELL'ORGANIZZAZIONE• E' OGGETTO DI UN RAPPORTO 

GIU~TO ALLA PROCURA DI ROMA DA PARTE DEI CARABINIERI DEL REPARTO 

OPERATIVO• NEL QUALE SI DENUNCIA IL FATTO E SI CHIEDE DI 

INDIVIDUARE l RESPONSABILI PER PERSEGUIRLI PER IL REATO DI 

DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA DI NOTIZIE COPERTE DAL SEGRETO 

)STRUTTORIO. LA CIRCOSTANZA E' TRAPELATA NEGLI AMBIENTI 

GIUDIZIARI, DOVE PERO' I MAGISTRATI NON HANNO VOLUTO CONFERMARE 

O SMENTIRE LA NOTIZIA. QUALCUNO A PIAZZALE CLOOIO HA PRECISATO 

-CHE !.'NON E'--LA !'!RIMA- VOLTA' '_CHLNEL. CORSO DI OP_t;RI!Z_l~)Nl ____ _ 

ANTITERRORISMO, SI REGISTRA UNA FUGA DI NOTIZIE CHE CERTAMENTE 

''NON FAVORISCE LE I.NOAGINI''. · 

AD INDURRE I CARABINIERI "DEL REPARTO OPERATIVO DI VIA- ~N - --~\ 
SELCI A FARE RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA SAREBBERO STATE ~~ 

LE DIFFICOLTA' DERIVATE DALLA PUBBLICAZIONE• DA PARTE DELLA ~~ 

STAMPA E DELLA TELEVISIONE, DELLA NOTIZIA DELL'ARRESTO DI \~ 
LOCUSTA. I CARABINIERI• INFATTI• INSIEME ALLA POLIZIA FRANCESE, 

DOVEVANO ANCORA PROCEDERE AGLI ARRESTI OEGLI ALTRI TRE 

~~TERRORISTI, GIANFRANCA LUPI• ALESSANDRA DI PACE E FRANCESCO 

QUESTA LA DINAMICA DEI FATTI: CARABINIERI E lNQUlRENTI 

-~~FRANCESI DOPO AVER ARRESTATO LOCUSTA, CHE SOGGIORNAVA ALL'HOTEL 

~~DE PARIS• SI ERANO SPOSTATI IN RUE PHILIPPE DE GIRARD, NEI 

PRESSI DELL'ABITAZIONE DEGLI ALTRI TRE. QUI PAZIENTEMENTE 

AVEVANO ATTESO CHE I TERRORISTI USCISSERO. LA PRIMA AD ESSERE 

PRESA E' STATA LA LATITANTE GIANFRANCA LUPI• BLOCCATA APPENA 

VOLTATO L'ANGOLO DELLA STRADA. MENTRE IL GRUPPO MISTO 

ITALO-FRANCESE ANTITERRORISTICO ERA ANCORA IN ATTESA, SI 

APPRENDE CHE GLI ORGANI DI INFORMAZIONE AVEVANO DIFFUSO LA 

DELL'ARRESTO DI LOCUSTA. UNA BREVE CONSULTAZIONE CON I 

DELL'OPERAZIONE E POI IL GRUPPO DECIDE DI FARE 

IRRUZIONE NELL'APPARTAMENTO SORPRENDENDO ALESSANDRA DI PACE E 

FRANCESCO TOLINO. SEMBRA CHE I DUE AL MOMENTO DELLA CATTURA 

AVESSERO GIA' APPRESO LA NOTIZIA DEL BLITZ DALLA TELEVISIONE. 

ORA DEL FATTO SE NE OCCUPERA' LA MAGISTRATURA ROMANA. <AGII 

GALIMAB/GB 

161824 G!U 87 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

• 3 lUG. 1967 

A P P U N T 0 

Nel tardo pomeriggio di ieri, il Servizio Interpol 

--è -stato--informato daL !•lini sterq .c\E!gl_i Affari Esteri che que 
·------------~- --- --· -- ~--

sta mattina il Governo francese avrebbe consegnato al GoveE 

no spagnolo ii ci t tadino i tal i ano Umberto !<!aria .Passigatti,. 

nato a Novara il 3 maggio 1952, colpito da mandato di catt~ 

ra per concorso in insurrezione armata contro i poteri del-

lo Stato e da ordine di. carcerazione per 2s;:iare la pena a 

6 anni di reclusione per partecipazione a banda armata de

nominata Brigate Rosse. 

Con la stessa nota, il Ministero degli Affari Este

ri ha comunicato che nei prossimi giorni saranno messi a 

disposizione del Governo spagnolo anche i latitanti Franco 

Tolino, Gianfranca Lupi e Alessandra Di Pace, attualmente 

detenuti in Francia. 

E' stato pertanto disposto l'invio in Spagna di 

un funzionario dell'Interpol e di un ispettore della Dire

zione Centrale della Polizia di Prevenzione che, giunti a 

Madrid nelle prime ore di questa mattina, hanno preso con

tatto con l 'Ambasciatore d'Italia in Spagna e, presso la 

sede diplomatica, hanno atteso l'arrivo del Passigatti al 

fine di concordare con le autorità spagnole gli eventuali 

ulteriori provvedimenti. 
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Al riguardo, il funzionario dell'Interpol ha comu-

nicato telefonicamente che questo pomeriggio si sarebbe 

svolta una riunione, al termine della quale avrebbe riferito. 

Alle ore 12 di questa mattina, tuttavia , il signor 

---- ----Cata·J:-ayud-;-· de l l"·' Ambasciata-di-Spagna-in-I tal i a:·; ·ha-·informa-=- · 

to telefonicamente di aver appreso dal dr. Reverte, diretto-

re della "Comisaria General de Inf'ormacion" di !~adrid, che 

il Passigatti, giunto in espulsione dalla Francia, era sta-

to preso in consegna dalla Polizia spagnola "in stato di 

arresto a fini estradizionali". 

Alla richiesta di ulteriori precisazioni da parte 

del Direttore del servizio Antiterrorismo della Direzione 

Centrale della Polizia di Prevenzione, interessato a 

conoscere la precisa posizione giuridica del Passigatti in 

relazione alla sua libertà personale, il sig. Catalayud ha 

ribadito che il latitante è stato dichiarato "in arresto 

a fini estradizionali" ed ha aggiunto che il dr. Reverte 

aveva già sollecitato, telefonicamente, le •relative prati

che di estradizione. 

Roma, 2 Luglio 1987 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

l 
Co1~ _!~_:1'-:rjJ;tento all' é:12IJm•!~' «H_egato t:r_:a3_~~_:;sc::_ 

oggi dall'Interpol, nel ~uale è stato evidenziato co

me le Autorità Spagnole abbiano chiesto maggiori.del~ 

cidazioni in ordine ai motivi della missione richie

sta dall'Arma dei Carabinieri, si comunica che in data 

odierna il servizio Antiterrorismo della Direzione 

Centrale della Polizia di Prevenzione,sia attraverso 

canale diretto con la Polizia Spagnola, sia per il tra 

mite dell'Interpol, ha chiesto collaborazione per il 

rintraccio, in Barcellona, di alcuni latitanti apparte-

nenti alle B.R. u.c.e .. 
-- Inia:tti; · s~c~nd~ notizie di fonte fiduciari~ in 

tale città si troverebbero i noti GIORGIO FRAU, Ah~1A 

ri!ARIA SALVUCCI, I1AURO MAGRETTI, SANDRO GIULIANI e LAURA 

M:ASCI. 

Roma, 25 Giugno 1987 
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" JUN 25 '87 19:40 SERVIZIO INTERPOL 06/5913596 P.T' 

APPUNTO 

.. .. ... 

In data 24 giugno u.a., la 1 .. Sezione Carabinieri del Reparto . 

Operativo di Roma ha richiesto al Servizio Interpol l'inoltro al 

collaterale Ufficio mndrileno di un messaggio con cui ei acc~edi
tasse, presso la Briga.de. Ini'orma.tion Exterior di Madrid, il Maggiore 

dei Carabinieri Domenico Di Petrillo, quale latore di \UlA Oommis ... 

sione Rogatoria Intel~~ionale ameesa. dal Giudice Istruttore dr. 
-----Rosario- Priore del Tribunale_ di Roma nel_que.dro dell' ietruttoria. 

-- ... -------------
concernente la banda armata. demominata ~rigate Rosee -Unità Co

·mwu:ete- Combattenti eci·in conzieesione oon- elementi di detta.-or&a--

nizzazicne operanti in quella città, 

Il prefatc Comando segnalava, inoltre, che gli accordi per 

la data, l'ora e la. sistemazione sarebbero stati presi autonoma

mente • 

lel pomeriggio odierno, le Autorità di polizia madrilene, op

portunamente interessate in data 24,6,1987, hanno fattp perveni

re al Servizio Interpol un messaggio con il quale si precisa che 

nulla osta alla missione del citato ufficiale dei Carabinieri 

qualora essa ei limiti alla collaborazione ed allo scambio di in-

formazioni 11. li vello di polizia../ k!Ot."' 0 

Le Autorità spagnole hanno~leoitato che fos~erovr1ndioat1 
( . 

1 motivi della missione nel oaeo in cui per l'espletamento della 

stessa. fosse neoesea.rio l'intervento dell'Autorità Giudiziaria 
spagnola, al fine di poter interessare il Giudice competente ed 

attenerne la preventiva autorizzazione. 

Quanto sopra è stato gih telegraficamente oomunicato al cita

to Oom8ndo dell'Arma.-

Roma, 25 8'1U8no 1987 
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l ~~IO INTERNO 314 2 2 1J)U.1981. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA-

A P P U N T O 

Da accertamenti svolti anche presso l'Arma dei Carabi-

n ieri, la persona indicata 
----~--- --· ---------- _,_._ ____ - -- _dagli_ orgao.i. -dL--in.for:-.mazioC1e----

\ come oggetto di attenzione da parte delle B.R.-U.C.C. per 

-un -suo sequestro, deve identificarSi noto 

d i r i gente della Federmeccanica, Dott. Felice MORTILLARO, 
·-"'~~.:'W!"1t'<•---------......... --

già segnalato dalla Direzione Centrale della Polizia di Preven-

zione come dali 'unito appunto·. 

La notizia è scaturì t a da Ile indagini svolte dal la 

::JIGOS della Questura di Firenze, coordinata dalla Direzione 

Centrale della Polizia di Prevenzione. 

Roma, 20 giugno 1987 
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A P P U N T O 

···------------------· 

: ' l. l 

'• 

che l'"U.C.C." aveva predisposto un piano per il se

questro del dott.Felice 1\!0RTILLATIO, nato a Genova 

il 1 5/8/1931 , residente a !VIilano, in via Torrnnaso Gul

li n.19, dirit;ente della "Fedemeccanica". 

In via subordinata, il gruppo avrebbe posto l'atten

zione sull 1arrnninistratore delegato della Fiat, dott. 

Cesare RO!I!ITI. 

Sono state informate le Questure di Roma, 1lilano, 

Genova e Torino. 

8 giugno.f987 
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DIPARTIMENTO IJEUA I'UiliiJJf'A SICUREZZA 

OIP.!'7101=11' !" rJ '! rl.AJI: 
DEllA POIVI'' t·t ,.,.,·.·i'! ll.IÌ.IHf. 

-A P P U N T O 

La recente operazione effetttJntn, sull'asse Firenze

Bologna, dali 'UCIGOS, con tl concorso della IJ.lgos fJ.oren-

MOO 

. --- .--- ----· 
_t i n a,_ r:LeJ __ c_onf.r.on.t: .1--d-l--appa-rtenen·t-.L--a·l·J.·H• Utì.n'flle" dci-Cèimu=-·-- -

nl.sti Combattenti", olt1·e al valore Intrinseco costi tuJ.-
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~- ---
-to-dall-a indivldua7..fone e 'conseguente arr·esto eli elementi 

del gruppo sl è rtvelnl;n particolarmente importante poi

ché, a causa dell'atteggiAmento di. col.labot·az.lonc assunto 

da alcuni arrestati -·ch·e· pc>r tale motivo hf\11110 beneficia

to di misure al ternal:lve Al 1 a detenzione ver·n e propria -

sono stati consegui ti .1. sngnenl:l ulteriori risultati: 

- le cltchiarazi.oni degli m-reRl:ati inerenti mi alcuni ele

mrmtl oggetl:o dell'opet·nz.lone dei C.C. su Oologna, costi

tuiscono valido sostegno sul piano processunle per la 

lnchi e sta condotta dnl G. l. D t·. nosarl.o Priore; 

è stato sventato il seqtJestro di ·persona (o l'attentato) 

ai danni del dirigenl;e·della Federmeccanica, Dr. Felice 

Mortillaro, per il quale er·a già 'stata ultimata l"'lnchie 

sta" e predlspos\:o i1 p l Allo opet'atlvo; 

sono stntl Requisiti elcn1ertl:l circa ln presenzn dell'orga-

nlz.zazlone nell'ltnlln _:11'!1,_\.enl:r·tona]e, .. In parl:lcolare si 

è nppreso che l"'U.C.C.", !"l:r·11tturata ln "cellule" campo-

ste di almP.no 3 elemenl;l, A pt·escnl:e R M.llmw _(?.cellule), 

·-
./. 
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IJII'ARTIMENTO DEU.A I'UilllUCA SICUREZZA 

- 2 

Torino (2 cellule) e a Genova (2 o 3 cellule). 

-Inoltre, nella capltal.c sarebbero t0ttora DfJeranti almeno 

2 cellule. 

Sono in corso nccertamentl, sul1 a base di indicazioni for-

nite dagli arrestati, per l 'identificazione dl 2 elementi 

---- --romani-e"ilT-uno· ooloi(r•ese (leTfiorgar1izzazior1e-:--- ----- -·- -·-

- Infine, ~t è appreso che le "lkigate Rosse per la costru-

zione del Pnrtito Comunista Combattente" dispongono di 

uomini e mezzi sull.a costa t!rrenica (Versllia- La Spezia). 

Poiché tnll affcrmazl.onl. dnnno conferma di .lpntes.l tll la

voro già conforl:ate da ris•Jltatl positivi (nrresto di Busco 

n.t Plétro e GJorgl _ _(~lau<llo), _si ritiene di dover lntenslfl

care l'attività .tnvesl:ig~l:l_y_a __ in quella zona! con l'invio 

di un'apposita squadra dir·etta da un 'funzionario di ques_~.?_ 

Ufficio Cenl:rnle. 

Roma, lO Giugn6 1987 

... 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

. DIREZIONE CENTRAI.~ 
DEllA POLIZIA DI PREVENZIONE 

APPUNTO 

Nel corso delle indagini su appartenenti alla u.c.e. 
- . - - - -

operanti a Firenze-ed in Toscana, sono state acquisite da 

fonte attendibilissima le seguenti informazioni: 

- lestrutture dell'Unione dei Comunisti Combattenti si 

articolano in organismi denominati •cellule", ciascuna 

delle quali è composta da tre militanti; 

- dopo i recentissimi arresti, sono tuttora operative: 

• nr. 2 cellule a Roma, 

• nr. 2 cellule a t11lano 1 

• nr. 2 cellule a Torino, 

• nr. 2 cellule a ~enova1 

- le cellule dislocate nelle città del. c.d. "triatlgolo 

industriale" sono attive nel "polo operaio" e, in pa,r 

ticolare, nelle fabbriche. 

Roma, G giugno 1987 

'· 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

i 

A P P U N T O 

------------ -- ----------· -----
mattinata odierna, la Polizia francese - su 

-- -- -------- ---· -----
mandato di- quel -giudice- istruttore tiott~ -Revfer, in ese-

cuzione della Commissione rogatoria della magistratura it~ 

liana che indaga sull'u.c.e. -ha tratto in arresto a Pa

rigi per "association criminelle ,,.--e per !'avorel?igiamento le 

sottonotate persone per aver esse procurato ai noti TOLINO 

-DI PACE e LUPI l'appartamento nel quale i predetti sono 

stati necentemente arrestati: 

1) GUIMIER Jean Mare nato in Francia 1'1.4.1950 

2) LEHOUX Marie Noelle nata in Francia il 14.2.1963 

3) BENNET Murielle Martine nata in Francia il 9.7.1950 

4} PEREZ .·-BARRETO Naar Antonio nato a Lima (Perù) il 29.6.1948 

Roma, 18 Giugno 1987 
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La "U .C.C.", cosiddetta "2" Posizione", nasce nell'ottobre 1984 a con
clusione del "dibattito interno" svol tosi in seno alle Brigate Rosse. Dopo 
la scissione, è divenuta la fazione "minoritaria11

• In essa prevale 1 1 aspetto 
· --,'pragmatica":-··rn--èontrap~.;izio~ --.;.ii e ~.s-. ii-:-- -P .G:"c:·-· -~~tto--ii-~~~[ù;-

strategico: 

- vedono, il processo rivoluzionario, come una 11 rivoluzione ininterrotta per 
tappe 11 che dovrà assumere la forma. di 11 insurrezione armata n solo in una 

•• 
11 si tuazione rivoluzionaria" determinata: 

dalla crisi politica della borghes_j;a; 
da un sostanziale peggioramento de1le condizioni di vita; 
da una mobilitazione delle masse 11 organizzate e coscienti 11

; 

dalla presenza di un 11partito rivoluzionario 11
; 

-ritengono la "lotta armata", un metodo per educare le masse ed èconcepita 
in funzione strumentale e non assoluta; 

demandano al "Far~ i to 11 il compito di formare la coscienza rivoluzionaria 
delle masse e di sviluppare i necessari collegamenti con gli strati socia
li interessati da tensioni di vario genere; 

- si limitano ad esprimere "solidarietà militante" nei confronti delle lotte 
internazionaliste, concentrando la propria attenzione su temi specifici 
della realtà italiana. 

In tale ottica, sotto l'aspetto operativo, gli obiettivi possono essere 
riconducibili ad azioni di basso profilo che devono essere associate ad ope
razioni politico-militari di elevato impatto destabilizzante. Tutte le azio
ni devono, tuttavia, essere poste in relazione_ a tematiche specifiche della 
realtà italiana, per poter essere prontamente recepite dagli strati sociali 
interessati da tensioni di vario genere. 

21.2.1986 ROMA 

20.3.1987 ROMA 

AZIONI TERRORISTICHE DI RILIEVO 

Ferimento del Dr. Antonio DA EMPOLI. Il gruppo di 
'fuoco' era composto da: Wilma Monaco (deceduta), 
Maurizio LOCUSTA, Geraldina COLOTTI. 
Uccisione del Gen. Licio GIORGERI capo, dal 1983, 
del COSTARMA. Il gruppo di fuoco era composto da: 

.~l 
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Maurizio LOCUSTA, Francesco MAIETTA. 

- DI--P.INTO __ Circo 
ADAMO Antonio 
MACCENTELLI Giandomenico 
MANTELLI -Gi-annt
SASSAROLI Massimo 
VACIRCA Milena 
ERRICO Antonio 
PLACENTI Clara 
D'ESTE Riccardo 
MELORIO Fabrizio 
GIOIA Claudia 
MENNELLA Daniele 
BRAVI Massimiliano 
GHIDONI Sabina 
DE FILIPPO Filomena 
LOCUSTA Maurizio 
BRAVI Massimiano 
TREVISAN Laura 
TOLINO Francesco 
IACONE Mauro 

PASTORE Domenico 
FRAU Giorgio 
GIULIANI Sandra 

APPARTENENTI ARRESTATI 

DIMITRIO Francesca 
SERRAO-Sérgio Nicola 
ZUCCARO Giuliana 

____ MAL}!SPII'l!\ _l\laz:co 
PISANO Mario 
CODD Ellen 
BURTET Fabrizio 
PALLINI Giuseppe 
CASSETTA Paolo 
COLOTTI Geraldine 
MAIETTA Francesco 
PERSICHETTI Paolo 
PASQUALICCHIO Francesco 
LIBERTI Fabio 
DE MARTIS Alessandro 
DI PACE Alessandra 
ANGELICI Paola 
GONZALES LUENGO Maria Carmen 
LUPI Gianfranco 
NASTI Claudio 

APPARTENENTI LATITANTI 

SALVUCCI Anna Maria 
MAGRETTI Mauro 
MORETTO Roberto 

PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL GRUPPO 

Nel novembre 1986, la "U .C.C." ha diffuso in alcune città italiane un 
documento dal titolo: "Come Uscire dall'emergenza?", nel quale la linea 
strategica del "Partito Armato" viene ricondotta su temi specifici 
i tali ani. 

· Allegato a tale documento, un altro intitolato "AUTOINTERVISTA". 
Volant_ino di rivendicazione dell'attentato al Dr. DA EMPOLI. 
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ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA BRIGATE ROSSE 

La disarticolazione dell'organizzazione brigatista prodotta, nel 1982, 
dalla catena di arresti di esponenti di primo piano del "partito armato", 
generò tra i m ili tanti in attività e quelli detenuti lo sviluppo di un "di
battito interno" sulle cause della sconfitta e sulle caratteristiche strate

-~-~c~~- ~ --~att~che _c~~- ay~ePt?~_doyytq_assumer.e, nel_ .. fu.tur.o ,_ il .11 processo .rivo
luzionario ... 

Il "dibattito clandestino" si concluse, nel settembre-ottobre 1984, con 
una fratctura in seno al· gruppo terroristico- che· si divise in due tronco n i: 

"lA Posizione", nel cui programma di lotta risulta preponderante l'aspetto 
"militare" e nella quale confluirono circa il 70% dei militanti con la de
nominazione di "Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista 
Combattente'' (Brigate Rosse- P.C.C.); 

-
11 2- Posizione", in cui confluiscono il 30% dei m ili tanti e, considerata 
minoritaria, venne espulsa dalle "Brigate Rosse per la costruzione del 
Partito Comunista Combattente" dando vita, nell'ottobre 1985, all "'Unione 
dei Comunisti Combattenti" (U.C.e.). 

Nella lA Posizione (Brigate Rosse- P.C.C.) sarebbero, in sostanza, af
fluite tutte le nuove B.R., meno preparate dal punto di vista culturale ma 
più pericolose sotto il profilo puramente terroristico, mentre la 2" Posi
zione (Brigate Rosse- u.c.e.) sarebbe composta da brigatisti più preparati 
e pragmatici. Pur evidenziandosi alcune affinità strategiche (riconducibili 
alla matrice marxista-leninista comune ad ambedue le fazioni), si sono poste 
in ·rilievo delle differenze "tattiche" relative alle modalità di appli
cazione pratica del concetto di "lotta armata". 

In particolare, le "BR-PCC" vedono il processo rivoluzionario come una 

"guerra di lunga durata" come si evince nei due principali elaborati del 
gruppo, "Opuscolo n .19" e "Opuscolo n. 20 11

• 

Di contro, le 11 U. C.C." considerano il processo rivoluzionario come "una 
rivoluzione ininterrotta per tappe riconducendo la strategia del "Partito 
Armato" su temi specifici italiani, concetto che emerge nel loro documento 
intitolato 11 Come uscire dall'Emergenza?" al quale era allegata una "Autoin
tervista". 

Tali documenti sono stati diffusi in occasione degli attentati posti in 
essere dalle due fazioni, dei quali i più eclatanti sono stati, per le 
"BR-PCC" l'assassinio dell'ex Sindaco di Firenze Lande Con ti ( F iren
ze - 10.2.1986) e la rapina ad un furgone postale a Roma (14.2.1987) che ha 
provocato la morte di due agenti di scorta ed il ferimento di un terzo, 
mentre le "U.C.C." hanno ferito, a Roma, il Dr. Antonio Da Empoli, nella cui 

' l .... ~-. 
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azione rimase uccisa la terrorista W il ma Monaco ( 11.2.1986) e l'uccisione 
del Gen. Licio Giorgieri (Roma- 20.3.1987). 

Se per la fazione denominata "BR-PCC" le indagini nou hanno ancora 
conseguito risultati apprezza bi l i, le recenti operazioni effettuate dalle 
Forze dell'Ordine han!' o permesso _di meglio. iden.ti ficare la struttura del·l:a 
~~2~- PoSizi~ne-;, (·~U:C-.c. 11 ). 

In proposito, occorre ricordare le operazioni antiterrorismo eseguite a 
Roma. il 22 gennaio u. s. ·che --hanno portato an' arresto ·dei .. lati tanti. Pa;,l,; .·. 

Cassetta, Melorio Fabrizio e Gabriella Colotti, nonchè quella compiuta sem
pre a Roma nel "covo 11 di Via Giotto, il 29 maggio c.a., nella quale sono 

stati arrestati Gioia Claudio, Maietta Francesco, Mennella Daniele (dipen
dente del Ministero dell'Interno), Persichetti Paolo e Fregli Stefano, tutti 
appartenenti alle U.C.e., e trovata un'ingente quantità di documenti 
elaborati dal gruppo. 

Da segnalare, gli arresti effettuati dalla Polizia francese in data 19 

maggio 1987 di: 
-Ceriani Sebregondi Paolo, nato a Milano il 17.5.1947, brigatista rosso 

colpito da vari procedimenti restrittivi, tra cui l~ordine di carcerazione 

emesso dalla Procura Generale della Repubblic3 di Roma dovendo scontare la 
pena dell'ergastolo per omicidio ed altro; 

- Olivieri Vincenzo, nato a Napoli il 12.12.1943, brigatista rosso colpito 

da mandato di cattura per sequestro di persona, onicidio ed altro; 
- De Luca Paola, nata a Roma i l 12.1.1947, aderente a l· Linea colpita da 

mandato di cattura per partecipazione a banda armata ed altro. 
Successi v amen te, i l 21 maggio, la Poli zia francese arrestava Mazzocchi 

Guglielmo. 
In seguito a tale operazione ed alle indagini compiute tra la Polizia 

francese e gli organi di Polizia italiana, il 15.6.1987 sono stati arrestati 
a Parigi i latitanti: 

Locusta Maurizio, nato a Orbetello il 16.9.1960, brigatista, colpito da 
vari mandati di cattura, Capo della 11 Cellula 11 di via Giotto ed esecutore 

materiale dell'omicidio Giorgieri e dell'attentato Da Empoli; 
Lupi Gianfranca, nata a Matera 1'8.12.1960, militante brigatista c.olpita 
anch'essa da vari procedimenti restrittivi; 

- Tolini Francesco, nato a Frigente il 22.6.1950, militante brigatista, ele
mento particolarmente pericoloso, dedito all'uso di stupefacenti colpi t~ 

da mandato di cattura per banda armata, associazione sovversiva, porto il

legale di armi ed altro, condannato dalla Corte d'Assise di Torino alla 
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- Di Pace Alessandra, nata a Crotone il 29.9.1959, già militante in Autono
mia Operaia, colpita da vari provvedimenti restrittivi , .partecipazione a 
banda armata, associazione sovversiva con finalità di terrorismo ed altro. 

Da ultimo, appare intere~sa~te _ r~cc;::-ctat~ d~~ _epj,~o.di _ av_venutL di _r.ecen-

Il primo (14.6.1987), riguarda il rinvenimento in un box di Via Forte 
]'iburtina . .l60 a Roma. di un.arosenale di armi· e-munizioni -·comprenderite-fucf
li mitragliatori di varia provenienza, fucili e pistole- e materiale dina-_ 
tura eversiva. Nella stessa operazione sono stati arrestati Maurizio E: al seRe b·UloJJJ. 
(dipendente del Ministero dell'Interno) e Aldo Baldacci. 

Il secondo ( 17.6.1987), concerne la telefonata anonima giunta all'ANSA 
di-FirenZe nella quale veniva annunciata la costituzione di una nuova orga
nizzazione di sinistra denominata "Unità Comuniste Organizzate''. 

Telefonate anonime che dichiaravano la creazione di questa nuova 
organizzazione erano già pervenute alle sedi ANSA di Firenze e Bologna 1'11 
giugno scorso. Prima di questa data, la sigla in questione. non era mai 
apparsa. 
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INDAGINI SU UCCI RICOSTRUZION~ 

CSERVIZ19 SPECIALE DI GISELLA PANDOLFOJ 

<ANSAl - ROMAt18 GIU - CON l DUE ARRESTATI l CUI NOMI SONO 

STATI RESI NOTI OGGI, SONO TRENTAQUATTRO l PRESUNTI .TERRORISTI 

LEGATI .ALLA UCC <UNIONE COMUNISTI COMBATTENTI> CATTUR'ATI DAI 

SERVIZI ANTITERRORISMO ITALIANI IN COLLABORAZIONE CON QUELLI 
·-s'PAGN.O[T'E--FR.ANCESJ k·PARTI RE -DAL'-·20-MARZO -scORSO t -OSSIA- - ------

DALL'UCCISIONE DEL GENERALE LICIO GIORGIERI. 

ANCORA -PRIMA'- DELL '-ASSASSiNIO- DI· G-IORGIERl t -IL 22 -GENNAIO t 

ERANO STATI ARRESTATI DOPO UNA SPARATORIA IN VIA NOMENTANAt . 
GERALDINA COLOT!I• PAOLO CASSETTA, FABRIZIO MELORIO: QUESTI 

ULTIMI DUE SONO ACCUSATI DI CONCORSO NELL'OMICIDIO DEL GENERALE 
<ANCHESEGIA' DETENUTI ÌL GIORNODÉLL'.AZIONEJ-E DI -AV-~RE. 
ORGANIZZAT& UN PRIMO TENTATIVO DI OMICIDIOi FALLITO• NEI 

-CONFRONTI DI GIORGIERit IL 15 DICEMBRE '8b. 

DA QUEI PRIMI ARRESTI, E DALLE INDAGINI S~ATTATE SUBITO DOPO 

L'AZIONE DEL 20 .I'IARZÒt LA POLIZIA PORTAVA A SEGNO UN'OPERAZIONE 

NEL CORSO DELLA QUALEt NEL MESE DI APRILEtTREDICI PERSONE 

VENIVANO ARRESTATE E AL~ENO ALTRE SEI IDENTIFICATE, E CHE 

.DIMOSTRAVA L'ESISTENZA DI UNA TRA_MA DI ., 'INTERCONNESSIONI'' 

ATTIVE NELLO SPAZIO INTERNAZIONALE TRA BR-UCCt ACTION DIRECTE E 

.GRUPPI TERRORISTICI IN SPAGNA. GLÌ ARRESTATI: ELEN CODD 

<AMERICANA) E MARIO PISANO• PRESI AD APRICAL~ <IMPERIA>• NICOLA 

SERGIO SERRAO E GIULIANA ZUCCAROt ARRESTATI A TORINOt FRANCESCA 

DI MITRIO E MARCO ROMANO MALASPINA A ROMAt GIUSEPPE PALLINit 

CARMEN MARIA GONZALESt SILVANO NARDULLl• RICCARDO D'ESTEt LAURA 

TREVISANt CLARA PIACENTI E FABRIZIO BURTETt A BARCELLONA. 
<SEGUE). 

PAN/OAN 
18-GIU-87 17:53 NNNN 
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INDAGINI SU UCCr RICOSTRUZIONE (2) 

<ANSA) - RO~A,18 GIU - LE ACCUSE VANNO DAL FAVOREGGIA~ENTO 

AGGRAVATO CON FINALITA' DI TERRORISMO ALL'ASSOCIAZIONE 

SOVVERSIVA• DALLA COSTITUZIONE DI BANDA ARMATA AL CONCORSO 

NELL'UCCISIONE DEL GENERALE. GIORGI ERI.. UI'LSEC.OND.O. GRO.SSO ... 
RISULTATO DELLE FORZE DELL'ANTITERRORISMO E' LA SCOPERTA• IL 29 

MAGGIO, DI UN .COVO A_ROMA '· NEL ___ QtJARJ._IERE AVENTINO: 

NELL'OPERAZIONE CO~PIUTA DAl CARABINIERI SONO ARRESTATI CINQUE 

PRESUNTI TERRORISTI ED E' SEQUESTRATA UNA RIVOLTELLA - CHE 
POTREBBE ESSERE L'ARMA USATA PER L'UCCISIONE DI GIORGIERI -

ASSIEME A UNA GRANDE QUANTITA' DI MATERIALE IDEOLOGICO, 

STRATEGICO• OPERATIVO. LE PERSONE ARRESTATE• ACCUSATE 

DELL'OMICIDIO DI GIORGIERl SONO FRANCESCO MAIETTA• CLAUDIA 

GIOIA• DANIELE MENNELLA <ARCHIVISTA AL MINISTERO DELL'INTERNO>• 

PAOLO PERSICHETTI, MASSIMILIANO BRAVI. UN ALTRO MANDATO DI 

CATTURA PENDE CON LA STESSA IMPUTAZIONE CONTRO MAURIZIO LOCUSTA, 

LATITANTE, RITENUTO IL CAPO DELLA COLONNA ROMANA DELLE UCC. IN 

QUESTO MESE DI GIUGNO, OPERAZIONI ANTITERRORISMO SONO CONDOTTE 

IN LIGURIA• TOSCANA, EMILIA, CAMPANIA• CON UN BILANCIO DI DIECI 
. ~RRESTI: PIETRO BUSCONI <LA SPEZIA), FRANCESCO PASQUALICCHIO• 

SERENA GHIDONI, FABIO LIBERTI <BOLOGNA>• CIRO DI PINTO E ANTONIO 

AMATO (NAPOLI), GIANNI MANTELLI• MASSIMO SASSAROLI• MILENA 
VACIRCA E GIANDOMENICO MECCENTELLI <FIRENZE l. !SEGUE l. 

PAN/DAN 

18-GIU-87 17:55 NNNN 

KBXL 
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INDAGINI SU UCC: RICOSTRUZIONE !3) 

(ANSA) - ROMA,18 GIU - IL 15 GIUGNO• A PARIGI• VIENE 

INTERCETTATO E ARRESTATO FABRIZIO bOCU§TA.-NELLA-STESSA 

GIORNATAi SEMPRE NELLA CAPITALE FRANCESE, SONO CATTURATI 

GIANFRANCA LUPI, FRANCESCO TOLINOt ALESSANDRA DI PACE. GLI 

SVILUPPO DI QUESTA OPERAZIONE HANNO PORTATO ALLA SCOPERTA DEL 
COVO AVVENUTA IERI A ROMA, E ALL'ARRESTO DI ALTRI DUE PRESUNTI 

TERRORISTI, MAURIZIO FALLONE E ALDO BALDACCI, NONCHE' ALLA 

DEFINIZIONE DEl RUOLI DI MAURIZIO LOCUSTA E FRANCESCO MAIETTA 

QUALI ESECUTORI MATERIALI OELL'OMIC!Dlù DI LlClO GlORGlERl. 
<ANSA). 

PAN/DAN 
18~GIU-87 17156 NNNN 
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OPERAZIONE ANT!TERRORIS~O A ROMA (4) 

<ANSA> - ROMA• 18 G!U - SOTTO IL COORDINAMENTO DE.! _ 
-------~- . --. -------- --------

~AGISTRATI SICA E PRIORE GLI INVESTIGATORI, DOPO L' ESAME DEL 

MATERIALE TROVATO, SONO ANDATI A BOLOGNA DOVE HANNO ARRESTATO ------------------- ----------- ------- . -
ALTRE TRE PERSONE• LIBERTI• PASQUALICCHIO E GHIDONI. ALCUNE 

TRACCE HANNO PORTATO POI GLI INVESTIGATORI A SAPERE CHE NELLA 

CAPITALE FRANCESE RISIEDEVANO ALTRI COMPONENTI DELLE UCC. SONO 

STATI STABILITI, IN BASE ALLE DIRETTIVE M!NISTERIALI E AGLI 

ACCORDI INTERNAZIONALI FATTI DA QUASI TUTTI l PAESI EUROPEI 

NELLA LOTTA AL TERRORISMO• CONTATTI CON l REPARTI DELL' 

ANTITERRORISMO E DELLA DIVISIONE CRI~!NALE DELLA POLIZIA 

FRANCESE. ALCUNI FUNZIONARI SONO VENUTI A ROMA E POI SONO 

RIPARTITI CON UFFICIALI DEI CARABINIERI DEL REPARTO OPERATIVO. 

DOPO ALCUNI GIORNI DI OSSERVAZIONI E PEDINAMENTI SONO STATI 

LOCALIZZATI I DOMICILI DI MAURIZIO LOCUSTA CHE E' STATO 

ARRESTATO ALLE 1B DI LUNED!' SCORSO IN UNA STANZA DEL GRAND 

HOT~L DE PARIS. UN' ~RA DOPO, IN UN-APPARTAMENTO DEL ''XVIII 
ARRo'NDISSEMENT'' , UN QUARTIERE SEMI-PERIFERICO DELLA CAPITALE 

FRANCESE, SONO STATI ARRESTATI GIANFRANCA LUPI• FRANCESCO 

TOL!NO E ALESSANDRA DI PACE. <SEGUE>. 

DE/DM 

18-GIU-87 t2:57 N~NN 
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OPERAZIONE ANTITERRORISMO A ROMA (5) 

<ANSAl - ROMA• 18 GIU - ELEMENTI DI INDAGINE TROVATI A" 
PAR!:GI HANNO" PERMESSO Al CARABINIERI 01 "AV-ER~ L"A ~ERTE ZIA CHE 

MAURIZIO LOCUSTA E FRANCESCO MAIETTA SONO STATI GLI AUTOR~ 

MATERIALI DELL' OMICID~O "DEL GE~: GIORGIERI. L' ARRESTO, COME 

DETTO, DI FALLONE E BALDACCI HA PORTAlO ALLA SCOPERTA DEL COVO 

PIENO DI ARMI E DOCUMENTI. TRA L'ALTRI VI ERANO BOMBOLETTE 

NARCOTIZZANTI• L' ARCHIVIO OPERATIVO DELLE UCC CHE HANNO 

RIEMPITO DIECI VALIGE, DUE MOTO HONDA 350, UN CICLOMOTORE 

PIAGGIO E UNA MOTO CAGIVA 125 MODELLO ENDURO CHE POTREBBE 

ESSERE LA SECONDA MOTO USATA DAI TERRORISli NELL' AGGUATO 

CONTRO L' ALTO UFFICIALE DELL' AERONAUTICA. LA PRIMA MOTO, 

UNA CAGIVA MODELLO ENDURO, COME NOTO, FU RllROVATA A POCA 

DISTANZA DAL LUOGO DELL' AGGUATO. LE DUE NOTO FURONO 

ACQUISTATE LO SCORSO ANNO DA PAOLO CASSETTA CHE ESIBI' 

DOCUMENTI FALSI INTESTATI A OTTAVIO DE PROSPERIS. DOCUMENTI 

CHE SONO STATI RITROVATI NEL BOX DI VIA FORTE TIBURTINO. 
<SEGUE) . 

DE/DM 

18-GIU-87 12:58 NNNN 
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;;Ili nel massimo riserbo 

Caccia alle nuove Br 
Arresti. in .tutta .Italia-

_ROMA - Avvolte dal massimo riserbo, proseguono 
le mdagini sulle nuove Br. Dopo l'ondata di arresti dei 
giorni scorsi, l carabinieri banno trovato il covo-arse-
Dale dell'Unione dei comunisti combattenti. Inoltre sei 
persone (l cui nomi per ora sono sep-eti) sono state 
arrestate ed è probabile che le manette stiano per 
scattare per altri personaggi dell'organinazione ever· 
si va. 

scoperta la pistola che servi per 'l'agruato. Assieme ad 
altre anni è stata anche trovata la mitraglietta che 
uccise l"ex sindaco di Firenze, Lando Conti. 
. Infine, l'archivio delle nuove Br (documenti, appun. 

t1, acende, dossier eccetera) è ormai nelle mani di 
carabinieri e ~ 

GU inquirenti hanno ·poi trovato nuove prove sulla 
partecipazione di Maurizio ·Locusta (catturato a Pari· 
cl) all'assassinio del g-enerale Giorgieri ed è stata 

A~u· inquirenti i computer hanno romito l'identikit 
degli autori della ~risoluzione strategica• che, stampa
ta a Barcellona, era stata- messa in vendita con un 
trucco nelle librerie italiane. A pagina 7 

St·o'"•r!IJ a Run_m unt"Ol'IH&n14."nalc:. Trovate la pi..,tnla dlt'.ut'l'ist· il.gener.tle (;ior~tieri e la mitra~tlietta che abbatte l.ando funti-a_.._·---
- ~--- -~~---~·Ift·nit• ---In ,-;~n-;rt" S4."i ~~lllt> - Fnrniti dai t•nmputt·r gli idt'ntikit dt>~tli autori della risolulione strategica venduta in lihreria 

ROMA - Trovato dai ca
rabinieri 11 covo-arsenale 
dell'Unione del comunisti . 
combattenti. Quattro arresti 
"già etrettuatl dall'Arma; due 
dalla wgos, altri ritenuti 
probab e prossimi Un col
po enorme, forse decisivo, a 
questa· organizzaz1one ever
siva 

Aggiunte altre prove della 
partecipazione di Maurizio 
Locusta. catturato a Parigi 
nei giorni scorsi, all'assassi
nio del generale dell'aero
nautica Lieto GiorgierL Sco
perta l'arma del delitto, la 
pistola che servi per l'aggua
to del 30 marzo. in via der 
Fontanile Arenato. 

E rinvenuta, assieme a 

l t itala originale a 7 colonne l 

molte altre, la mitraglletta Maurizio Locusta Claudia Gioia 
che servì per tendere la trap-
pola mortale all'ex sindaco I tratti ~somatici• degli Maietti, Claudia Oloia, Pao-
di Firenze, Landa Conti. autori sconosciuti sono stati lo Perstchettl e Massimll1a-

E ancora. sempre nel covo, ricavati dall'anallsi dei testi, no Bravi considerati al verti
una lmpresslonWlte quanti- del linguaggio utUizzato, ce della direzione strategica, 
tà di materiale scritto e do- delle conoscenze trasferite e qu3Iche giorno Ca, a Parigi, 
cume!ltarlo: appunti. agen-· neì documenti e di quelle dl Maurtzlo Locusta (uno dei 
de, dossier: liste di persone. che tratteggiano ambienti ldller di Glorgterll, di Gtan
anallsl di luogbl, istruttorie abbastanza ristretti. franca Lup~ Franco Tollno e 
per l'attuazione di attentati, SI azzarda ancbe che ct sia Alessandra DI Pace, rappre
programmi. volant.ini. nso- già Wl el~nco di sospetti la sentano nell'insieme una ba· 
Iuzioni strategiche. Non ba- cui identità appunto si adat- tosta immane per l'intera or
sta. Gll esperti di viale Ro- terebbe perfettamente all'l- gan1zzazlone. 
mania. sede del comando ge- dentlklt politico-letterario Gli stessi magistrati Do
nerale dell'Anna, starebbe- disegnato dalle macchine menico Sica e Rosario Prio
ra mettendo a punto un~ pensanti. Sugli arresti, sul- re, che stanno per tornare da 
straordinario ìdenti~t dei l'lndiri2:Z.O del covo-arsenale Parigi, avevano parlato di 
cervelll che hanno scntto, ~ e-sUgli sviluPPi proSSimi del- «decapitazione• del gruppO. 
particolare. Il pam!)lùet, '::: l'opernzlone le fonti ulllclall n valore dell'indagine del 
addirlttura distribwto m . - non lasciano trapelare nulla. 1 n
cune librerie, .. come usctre E' evidente che la grande carabinieri. partita ne ge 
dall'emergenza•. stampato caccia è tuttora in corso an- naia scorso con la cattura d1 
non a caso a B~c~Uona. Un che se la scoperta dell'appar- Paolo Cassetta. FabriziO Me
lavoro softsticatiSSliDO com- . torto e Oeraldina Colotti 1n 

iuta con l'aiuto di com- tamento in VIale Giotto, la via Nomentana, è del resto 
P ter cattura prima di Francesco stato sottolineato dallo stes-pu . 

o curo deli"Ufficio Stampo 

Francesco Malattti 

so ministro dell' 
Oscar Scalfaro che l'al-

• con un VIag'gio lam
po, ba incontrato nella capi
tale trancese U suo collega 
Jacques Pasqua. 

I due mlnlstrt hanno fatto 
n punto dell'Imponente ope-
razione tuttora ln corso e 
tratto un primo assai positi
vo bilancio della stretta col
laborazione che da alcuni 
mesi. dalla t!nna del trattato 
bilaterale. connota l'attività 
dei servtz1 di sicurezza e del
le diverse pollzie. 

sempre a Parigi, 
brevemente con 

Priloo• e Bica, mentre resta al 
massimo d'intensità l'impe
gno di un gruppo misto di 
investtgatort dell'Ucigos e 
dei carabinieri. 
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Dunque, siamo ben oltre il 
momento di svolta. Siamo 
alla frenetica raccolta dei 
trutti di uno sforzo per con
trastare una organi2:mzione 
ritenuta responsabile di al
cuni delitti e di una perlcole>
sisslma strategia di violen
za. collegata con le bande 
annate francesi, spagnole e 
tedesche. La trama di questa 
lndaglne.si-è-infattl dipana
ta passando attraverso l'on
data di arresti di italiani a 
Barcellona, poi In Francia e 
ora di p.uoyo _a Roma. La 
cattura di Maurizio Locusta. 
con tutta probabìlltà, ba ag
giunto l'ultimo importante 
segmento. Individuate nel 
centro d1 Parigi persone a lui 
vicine, la pattuglia di inve
stigatori ha potuto disegna
re percorsi che riportavano 
le tracce del terrorista a Ro
ma in un punto preciso: l'ap
partamento trasformato in 
covo-arsenale. 

n muro di silenzio, che re
sterà altissimo, almeno fino 
al ritorno di Priore e Sica 
che dovranno convalidare 
l'arresto del sospettati scat
tato Ieri, ha impedito che si 
ottenesse anche una mezza 
conferma ad un'altra voce 
circolata con insistenza: che 
tra l fermati vi sarebbe un 
personaggio impiegato ai.YJ; 
.mlnak. come Daniele Men
'ii'elia,òloccato all'lnizio di 
giugno. Mennella lavorava, 
irreprensibile, all'archi vi o 
della polizia stradale; ma 
non poteva avere accesso a 
notizie riservate. Chi aveva 
sostenuto che si trattava di 
una octalpa• era stato severa
mente smentito. Accadrà lo 
stesso questa volta? 

~-··-··-···- -· ----

~ti 
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Terrorismo 

Sette arresti a Roma: 
scoperta la base 

dei killer di Giorgierl 
Altri 4 terroristi delle Ucc sono stati è accusato. Ieri sern i giudici Sica e 
arrestati dai carabinieri che, a Roma, Priore, dopo 2 giorni fitti d'incontri 
hanno scoperto un nuovo covo, dal con i magistrati franoesi, sono rientra
quale la sern del 20 marzo sarebbe ti a Roma In queste ore è in corso an-

.-- -· · · · -- --partito·-·il-commando··contro- ticio- ·che un'operazione·deU'Uctgos·e·della--
Giorgieri. Intanto si è appreso che a Digos, sempre negli ambienti delle 
sparnre contro il generale sarebbe sta- Ucc, che avrebbe già portato all'arre-

- Jo proprio Maurizio.Locusta, uno dei sto di altri terroristi, fra i quali-il di-
4 terroristi arre.;tati a Parigi. Il mini- pendente di un ministero, incaricato 
stro Scalfaro, nel suo incontro con il di un servizio molto delicatO. Nono
suo omologo Pandrnud, avrebbe sol- stante i sucCessi, polizia e carnbi
lecitato l'estradizione del terrorista nieri litigano per una <<fuga di noti- · 
proprio per il grnvissimo delitto di cui zie» e la Procura apre un'inchiesta. 

RITA DI GIDVACCHINO A PAGINA 8 

Due distinte operazioni di Digos e carabinieri hanno portato alla scoperta di rifugi e anni 

Nuove Brigate rosse: ieri altri arresti· 
Massimo riserbo degli inguirenti dopo le polemiche sullajùga di notizie 

Si è saputo, però, che è stato individuato Wl rovo dal quale sarebbero partiti gli assassini di Giorgieri 
l titolo ortgmale a 6 colonne! 

reo sarebbe stato proprio Mauri
zio Locusta. il terrorista arrestato 

Altri terroristi delle nuove Br-Ucc al Grand Hotel de Paris nei giorni 
sono stati arrestati nelle ultime sco~i. Finora si era detto che i due 
ore, forse sei o sette, nel corso di . killer di GiOfgieri"Crario-Francesco 
due distinte operazioni dell'Uci· Maietta e Daniele Mennella. l'ar
gos e dei Cara~inie~. _la Diffitfè· chivista del ministero del~'lnter
dopo accurate mdag~m, avre no, la «talpa» arrestata 10 via 
finalmente individuato un'altra Giotto, ma quest'ultimo avrebbe 
«talpa». di un dipe~- avuto un ruolo solo nella fase pre-

di RITA DI GtOVACCHINO 

dentedJ finoran· paratoria, mentre ~ confennato 
copeno al scr· che il primo era alla guida della 
vizio di un alto dello moto «Enduro». 
Stato. E sempre a sarebbe L'estradizione di 
stato scopertO dal repano operati
vo dell'Anna il covo dal quale la 
sera del 20 marzo scorso sarebbe 
partito il commando che ha ucciso 
Licio Giorgieri. mentre da Parigi, 
dove si sono trattenuti fino a ieri il 
ministro dell'Interno Scalfaro e i 
g~udict Sìca e Pnore, è giUnta di 
rimbalzo la notizia che a sparare 
contro il generale della Costanna· 

a cura deii'UI!icio Stampa 

non era ancora 
concluso spoglio delle schede al 
Y~- L'obiettivo perseguito 
m questa trasferta era proprio 
quello di assicurare alla giustizia 
italiana il terrorista. non solo per
ché si tratta di un elemento di 
spicco delle Ucc, ma perché è ac-

cusato di essere il pÒncipale re- indagini e le operazioni, si sa, sono 
sponsabile dell'agguato al'generale come le ciliege, una tira l'altta 
che ha suscitato c suscita tante po- . Anche perch~ una caratteristica 
lemiche. La moglie, in recenti di- dei-terroristi di sinistra~ quella di 
chiarzioni, ha detto di non aver muoversi sempre con un gran ma
particolare fiducia nella giustizia e teriale documentario, archivi, pia· 
di non saper dire se gli arrestati n~ dibattiti tutto ben bene fotoco
«siano davvero gli assassini»: pìato per la gioia dei posteri e co
Negliincontriconilministrodella munque della polizia, quando ti 
sicurezza Interna Pandraud, Scal- scopre, di modo che~ poi facile ri-
f!t2 avrebbe invece fornito piOve costruire i passaggi e gli sposta· 
contro Locusta. Minore insistenza menti di persone da un ambiente 
sarebbe stata usata nei confronti all'altro. 
degli altri tre arrestati, Gianfranca I quattro arrestati di Parigi, ad 
Lupi, Francesco T olino, fuggito esempio, non erano armati. Solo il 
.:=n temente dalla Spagna. e Ales- lo · di G' · · • 
sandra di Pace. Domani Locusta presun assasstno lorgten -.:;; 

stato trovato in possesso di alcune 
apparirà di fronte ai giudici della munizioni, ma avevano al seguito 
Chambre d'accusation i Quali d~ fotocopie a pacchi. documenti 
vranno decidere sulla sua sorte, manoscrini riguardanti sia l'3.ttcn
ma anche a Parigi viene dato quasi tato a Giorgieri che altri imme· 
per sicura l'estradizione del terro- nenti tn"'gt!tti·contro nuovi obiet· 
risut · . b.VI che vanno ad aggiungersi a 
Dunque c'è un gran fermento di quelli individuati nel covo di viale 
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Giotto a Roma. Proprio Il fu fatta 
la scoperta che era a buon punto lo 
studio di agguati contro Renato 
Ruggiero, segretario genernle del 
ministero degli Esteri; Carlo Fer
rone, esponente di rilievo della 
Confindustria e presidente del
l'Ance; Antonio Pedone, consi
gliere economico di Craxi; e il ge-. 
neralc Giuseppe Piovano, ex capo 
degli annamenti della Difesa e at
tualmente vicepresidentc della 
OtoMelara. 

Insomma le cose non vanno male 
per gli inquirenti italiani. conside
rato che sono passati appena tre 
mesi da quando all'indomani del
l'uccisione di Giorgieri, il mini
stro Scalfaro strapazzò i suot più 

· strettt · -collàboratoriu- dicendo:
«Possibile che non riusciamo a 
mettere le mani sui loro covi, a 
colpirli, a capire chi sono e in qua-
le direzione si muovono». Ora i -
covi sono stati trovati. ~ stata sco
perta anche una rete internaziona-
le di collegementi e appoggi .in 
Spagna e in Francia. E proprio ora, 
a dispetto dei successi, ~ scoppiata 
la tite in famiglia. Antiche rivalità 
e rancori tn1 4<Ctlgini», ovvero tra 
polizia e carabinieri, che sembra
vano un retaggio del passato, sono 
riesplosi con inusitata violenza. 

Anzi, forse mai, fino ad ora si era 
arrivati alle querele e alle inchieste 
della magistratura. All'origine 
un'ennesima «fuga di notiziC* che 
avrebbe messo in gravi difficoltà i 

carabinieri che operavano a Pari~ 
gi. La notizia degli arresti, per dir-
la tutta, sarebbe stata data dal tele
giornale prima ancora che gli 
agenti facessero irruzione nell'ap-. 
partamento, si ~ rischiato dunque 
il conflitto a fuoco. Il fatto ~ stato 
illustrato in un rapporto inviato 
alla Procura dal reparto operativo 
dei carabinieri e ieri rindaginc su 
cosa ~ realmente accaduto ~ stata 
affidata dal capo della Procura 
Marco Boschi al sostituto Giusep-
pe De Nardo. 
La polemica ~ dura. ma non nasce 
ora. l carabinieri, sempre: sulle pi~ 
ste di Maurizio Locusta, se lo sono 
visto fuggire per un'altra fuga di 
notizie che ha creato seri dissapori 
anche con il governo spagnolo. Il 
copione si~ ripetuto a Parigi ed cc-
co la risentita protesta. Tutto que
sto, d'altra parte, se ha fatto saltare 
collaborazioni che si sono sempre 
mostrate importanti nelle indagini 
non giova neppure alla nostra cre
dibilità sul piano internazionale. 

i 
---1 
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Disappunto ~ei francesi per la fuga di notizie sull'operazione di Parigi 

... :!~(j~JL.t;~.~.~'!;~lm.:r:.~f.~B,$fJ9ck'Ji:_J,,Jf:}g~:;~~~j,'f~~,;~~~t~~~~~;.r;e~"'~'"r 
---~6# •• ,~:,~~~.~,~~,~~!,~.J!~~~!~~~~,!!:~~!!:~~~!~ll!~~ .. ~··":'é 
PARIGI - Lt .. ,-icçnùa· 

-----L<ICU~Ia!',,-.0\Yt.!HL,.J;tr:rc.~to ___ _ 
c,.n qu~llt rio n et:ftlt m t:· .. q·, 

lk·i t,:arahilllt.'rt. l.:lll .tlld:t\"a 
:tvvcnuto lunedì ntlltlm<t a 
Parigi del capo dc-1\"Un: 

~--- -la-pakrnit:t .. per-p;~rtc-ttali:•'-·------ ____ _ 

ICnìonc comuni~ti cumhat
lcnti) ~i C improvvis<.~mcntc 
iògio\~c.lit ·;;,;ri-;àlCofa Jfj)iù-
~on r:u fl\'0 nella capitale 
tranc'-"''-' del minbtro dd
rlmcrrhl ttalianù.T)~car Llu-
~ 5c;_df;irp. - · 

Per "cguirc ~~~ "\ i\uppi 
Jdlc inJut.!ini dono la ca !tu
ra di Lo~o:ù .... w c 'w .;JIIri Ire 
italiani di ..,car'>o rilicn• 
(Gianfranca Lupi. Alc..,san
dra Di Pace c Francesco 
l'olino) erano arrivati in 
malti nata il sostituto procu
mtore dell<t Rcpuhhlic<t Dll· 

menico Sica c il giudice 
i~truttorc Ros<trio Priort'. 
Oucst'uhimo <;j era '>uhito 
incontrato con il mal!Ì!-.trato 
~hc al Tribunale di Parigi ha 
ri~cvuto l"im:ariço di istruin: 
il dossier. (ìi\lt:.., Ri,it:r~. 

l dul." :1\"f..'vano è ... aminato 
la situazione c firrnato l'au
!~>rizzazionc affioche l<J poli
liri france~c prncedessc al
l'interrog<ttorio di Lucusta. 
promosso di rcccntt: ai ma-.;
simi vcr!ir.:i dcll'Ucc c impli
cato ndl'omicidio del genl'f
lc Licio Giorgieri. Egli. ri
tengono gli inquircnti, d~:\-c 
s;!perc molle wsc sulror!;!.;_t
ntgramma dell.<lrganizz:IZill
ne terroristica, che ha ricl."· 
vuto ~cvcri colpi ùopo gli 
arresti per la sparat{lfia di 
vi:t Nomentuna a R.om:1 ~.: la 
scoperta a Rar-.:dlona c a 
viale Giotto, 111:\la capitale. 
di covi c materiale ddl'Ucc. 

Riviere c Priore si sono 
poi accordnti ~•ffinché l<~ 
Francia rinunçi ;1 pa..,eguir~.: 

L•u.:u ... ta per .. ;,,J..,..,es~u t.h do
-.:ulm!nti fat ... i." ....- :t~ ... ·t."ltt i11· 
\"t."\.."1.' di istruirt.· ..,:1h11P l.t pr:t-

a cura dell'Ufficio Stampa 

11 presunto terronsta 1taliano Maurizio Locusta arrestato 
avant"ieri a Parigi 

tic <t per 1\•stradizione, (O'i:t 

eh~ e ...rat~ formalizzata ieri 
!Kuneriggio. per cui il kat.ler 
Jtli'Ucc i! stato po:-,10 ap
punto in «dc:tcnzionc in ;tt
tc~u di c:-.tr;u1izinnc ... 

Come ha riconlatp il mtni
->trO ddl"lnterrHI francc ... e 
Charl~:s Pasqua. all"<ure ... to 
di Locust<t si è arri,·ati g.razie 
all'ormai collaudata opcr;,. 
t.ione internat.Ìo' .dt: .. eh~ 
intcrvicnc or;t .md1c nella 
tase iniziak di .:ì.tht~r:rtionc 

Jdle init.iatiw t.."omt:Hi·· 
Una ..,itual:it•ne :-n ... c:• d1~: 

perO non dt.:\"c '-""''L'Il" :->lata 
t;d~.-· data la ""n'n:-..;• .- un 
11<111 ll<t,C(I'itll =.!i-..aPJIUIII<l 

::t:ttllfl..":--{<tt\1 d;t ÙIIO\: d'...'l illÌ

'1!'-Il"r<llk!J"I!l\L"Ii!'' t:.~IIL"<:\V 

quando 10 Italia è ~a~tla an~ 

nunciata la cattura di ~1;~t~ri
zio Locusta. 

"Mi meraviglio chl! \;, po· 
lizia itali<ma abbia dc:ciso di 
rendere pubblico \'arresw 
lntsgrcdcndo l'impegno al 
sik:nzio su una op~!r<•t:itlnt: 

cht! non era neppure ..:onclu
:-.;.t ... ha <.letto un alto lunzio· 
nario del ministero di'Inter
no. last·iando capir~: .:he 
qucsl<t ~celta di partt: it;tli;t· 
na aveva proh;thilnwntc f<:tl· 
to fallire la c;tltura di qual· 
t.:he ;litro cspon~.:ntl.!" di riti~:· 

vo ùell'estn.:mi~nt•l di 'iini-
.~tra it;tliano ..:mil!r:IIP in 
F!"ant.:ioL -

L n m;dumor..: c di .... appun· 
\\1 rh~· !~·,n~h' fo!!l<t il fl.tin 

na dc:ll\lpcrai.Ùlllt.: L' t:lll" :'t"· 
L"l' (1\"1.:\";Hlll m;lfli1.'11Uhl :i pii: 
rl!.!tlrO..,d 'lki\/.IP -..ull":tl\.":r· 

,JlitO-~-~ ~ ~-- _ _ _ 
F.mn <.,to.t r.:nc ~cdl.if\1 h.• 

dovuto decidere 'Iii- fi·~-ita L" 

,ull<.i l,,··-~-· , 
ffitnccse dov..: ha avuto l'OI
Ioqui nlln con il mini:-.tw 
delrinterno Pasqua, in vi:-.i
Ja in Corsica, ma cnn il mini
~tro delegato ai problemi 
della ~icuraza Robcrt P:m
draud. il t.Jllak per rit.:.:,·crc 
S..:allaro .1u dovutu int..-r
romperc il -.uo \Ìagf!_Ìtl ndl"i
-..ula iranc.:s.:. 

Che ..:tisa i Juc c~plH:L·n:: 
p\•liti~.:i -.i- :->iano detti non "l 

:-.a. Certo eh!! vi devt: eS\I!fL" 

... tato un chiarimento ~ui mo
tivi che hanno indotto 11.:" 
<..~uturità italiane a p<.~rlar~ 

prima del momento conve
nuto. 

L1 posta in gioco è infatti 
molto importante. percht! 
~sistono in Francia molti ca
si ancora aperti di esponenti 
dell'estremismo politico tli 
-.ini~tra di cui la Fr<.~ncia ~i 
,-uolc \i{-lerare c che all'Italia 
-;cr,·e recuperare pc:r far<: 
m;q;.gior luce sugli attentati 
compiuti nel nostro Paese 
ne!,:li anni ..;corsi. L.~. 

l 4, 
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DOPO ARRESTI ITAL!_I'lt-j! __ I_N FRANCIA: SICA E P_R_~!JB_~ A PAR!(3L ,, 

SI TROVANO- OGGL._,APARIGI DOVE IE_~I LA POLI_ZI8 FRA,~f?E§!'; .f::.~.,.L~ . ...
CARABINIERI HANNO ARRESTATO QUATTRO ESTREMISTI DI SINISTRA ---..,..="'· c=c"~'--'~'c;..c.-.o .. c.~ ... c .... -.... · ··· · --·. ·cc.·• .. ccco·= = 
ITALIANI, TRA CUI MAURIZIO LOCUSTA, MEMBRO DELL8 DIREZIONE 

STRATEGICA DELL' UCC( UNIONE COMUNISTI COMBATTENTi>, COINVOLTO 

\ 

- --~· ~ ------·-------~ 

NELL' OMICIDIO IL 20 MARZO SCORSO A ROMA DEL GENERALE LICIO 

· GIORGIERr;------- · --------------·---- -- -----·--- -------~------------- -- ------·--· 
~~- --~·-.;.-

PRIORE, SI E' APPRESO, SI E' GIA' INCONTRATO UNA VOLTA CON 

GILLES RIVIERE, GIUDICE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI PARIGI, AL 

LAVORO, SIA AUTONOMAMENTE PER I REATI COMMESSI IN TERRITORIO 

FRANCESE, SIA SU ROGATORIA DELLO STESSO PRIORE, PER L' 

ATTIVITA' DI LOCUSTA NELL' AMBITO DELL' UCC. 

GIANFRANCA LUPI, ALESSANDRA DI PACE E FRANCESCO TOLINO, GLI 

. ALTRI TRE ITALIANI ARRESTATI, VENGONO CONSIDERATI PERSONAGGI 

MINORI E L' ATTENZIONEDEI MAGISTRATI E' QUINDI CONCENTRATA SU 

LOCUSTA. IN QUESTO AMBITO, SI E' SAPUTO CHE PRIORE E RIVIERE 
----~-------···--·····-------- --·-c··---------. ---.-~----~ 

HANNO GIA' FIRMATO LE AUTORIZZAZIONI AFFINCHE' LA POLIZIA 

FRANCESE POSSA PROCEDERE ALL' INTERROGATRIO. 
-------···---------------

UN MAGISTRATO DEL TRIBUNALE DI PARIGI HA DETTO ALL' ANSA CHE 

SI STA ATTUALMENTE VALUTANDO IL TIPO DI PROCEDURA DA METTERE 

IN MOTO, ESISTENDO DUE QUADRI GIURIDICI DIFFERENTI < REATI IN 

FRANCIA E REATI IN ITALIA>, PER CUI LO STESSO FERMO 

AMMINISTRATIVO POTREBBE ESSERE DI DUE O QUATTRO GIORNI. <SEGUE>. 

SAL/CE 

16-GIU-87 12:35 NNNN 
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ZCZC137/0B 

2569 

R EST SOB R16 R18 R29 QBXB 

--~-~- ---.--- ----· 
~~-=- ------ - . -· --------------
<ANSA) - PARIGI, 16 GIU - NESSUNA DECISIONE E' ANCORA STATA 

PRESA, HA PRECISATO IL MAGISTRATO, PER CUI POTREBBE PRIMA ESSERE 

CELEBRATO IL PROCESSO PER .. !_A DETENZ.IDNE DL EALSI DOCUMENTI -DI -

IDENTITA' , OPPURE SIA MESSA IN MOTO IMMEDIATAMENTE LA PROCEDURA 

DI ESTRADIZIONE DEI QUATTRO, COME RICHIESTO DALL' ITALIA. 

PER OGGI E' PREVISTO.UN NUOVO INCONTRO-"fRA IL GIUDICE GILLES 
-----.:.-==....-...;.:...~.~~"-'-'-.:.-'-'-~::.= .. - .. --- .. -

RIVIERE E ROSARIO PRIORE. <ANSA>. 

SAL/CE 

16-GIU-87 12:35 NNNN 

... ~-- -------. 
·--- ------
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lCZC218/0B 
--- _3866 ______ ------- - ----- ---

V EST S0B R16 R18 R29 GBXB 
DOPO ARRESTI ITALIAI~I IN FRANCIA:_ S_I_CA E PRIORE A. PARIGLJ3L ______ ---- -

- .... ·.-.2~----········· ~-------:...:..:_______ .. -·- ·-·-··"-. -----~-----·-

(ANSA) - PARIGI, 16 GIU -- 11AURIZIO lOCUSTA E' STATO POSTO 

SOTTO PROCEDURA ESTRADIZIONALE, DOPO LA NOTIFICA DEL MANDATO D' 

ARRESTO DEL GIUDICE PRIORE. DOMANI, O PIV' PROBABILMENTE .-. ............... _.. __ ., ..... ~-- ,. ---·"···---~·-···"-·~·..o;;.,. .. 
MERCOLEDI 24 GIUGNO, EGLI DOVREBBE DUNQUE COMPARIRE DAVANTI 

ALLA '' CHAMBRE D' ACCUSATION'' (SEZIONE ISTRUTTORIA) DELLA 

CORTE [l' APPELLO DI PARIGI, COI1PETENTE A EMETTERE IJN PARERE 

SULLA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE. (ANSA). 

PR/CE 

16-GIU-87 17:16 NNNN 
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ZCZC433/0B 

:2202 

U CRO S0B R16 R47 R07 R24 QBXB 

TERRORISMO: SlCA E PRIORE PARTITI PER LA FRANCIA 

IANSAI - ROMA• 15 GlU - IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA 

!_~.Y~!;~~}.S~-- D\)_MENl CO -~lifl JO_l L __ G_H!_D.l CE I SJRULTOHE- ROSARIO- g_RJOR_E,: 
SONO PARTITI NEL POMERIGGIO PER PARIGI PER SEGUIRE GLI SVILUPPI 

DELL' OPERAZIONE E PER _ _f'__P,EN_D~RE C_ONTATTO çON __ LA __ P_OLUJA __________ ---

FRANCESE. GIANFRANCA LUPlo ALESSANDRA Dl PACE E FRANCESCU TOLINO 

SONO STATI SORPRESI DAl CARABINIERI DEL REPARTO OPERATIVO DI 

ROMA VERSO LE 13 IN UN APPARTAMENTO DI PARIGI. ''-~ON QUESTI 

ULTIMI ARRES~I - HA DETTO U~ UFFICIALE DEI CARABINIERI - SONO 
- - ' ' - ~· .. ·' -· . ·-···--·-------<->· .... "'-~--~- .~ ... 

STATE DECAPITATE LE UCC. RIMANGONO ANCORA !N CIRCOLAZIONE ... .,..,... ......... ' . ~~ .,.. . ~---- . _,., __ ~-~--~-~ . ·-" _, ' . 
ELEMENTI Dl MINOR SPICCO''. L' OPERAZIONE• COMUI\I!jUE• FANNO 
'" . . . ·- ~ 

SAPERE GLI INQUlRENTlo NON SI E' ANCORA CONCLUSA CON GLI ARRESTI 

DI OGGI. SI AVRANNO SVILUPPI IMPORTANTI ANCHE !N ITALIA NEl 

PROSSIMI GIORNI. IL GIUDICE BICA HA EMESSO IN GIORNATA ORDINE Dl 
----~-- ............ 
CATTURA CONTRO l QUATTRO CON L' ACCUSA Dl ORGANIZZAZIONE E 

PARTECIPAZIONE A BANDA ARMATA DENOMINATA '' IJCC''. l DUE 

MAGISTRATI ITALIANI A PARIGI Sl INCONTRERANNO CON l COLLEGHI 

FRANCESI Al QUALI CONSEGNERANNO UN DOSSIER SUI PERSONAGGI 

ARRESTATI. l ANSAI. 

ClR/PG 

15-GlU-87 19:52 NNNN 

. ------i 
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GABINETTO DEL MINISTRO 

~IPARTIMENTO DELLA PUBBLICA sYcu R:t-izl\____ ---- ----- --------- -- -- - - -- --
.,._ ~--· .-.----~-,-·,-· ····segre-teria ·arsictrr·e-zza·· 

............... ,_. ........................... , ___ ,.. . ... -- ....... , .............. . 
S E D E 

Si trasmette, per quanto di interesse, copia 

-------- ------ --- - ----- - . -. ----------- --- ----
di appunto pervenuto dal Comando Generale ~ell'Arma. 

Ministero Difesa, SMD, SME, SMM, SMA, SISMI 

e SISDE informati dall'Ente originatore, 

-~······~ 

'·"i.;,; 

\ 
/i . ~, 
'• 

.- r ~ •.. 'i"~;''. • Cr"'\· 
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Comando Generale dell;4rma dei Carabinieri 
Il REPARTO - SM - Ufficio Criminalità Organizzata 

N. 60210/61-6 di prot. 

OGGETTO: Appunto. 

Roma , i 1 G l U 1987 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
·-- -Gabinetto-----·. 

Si trasmette l'unito appunto. 

l 
l 
l 

MINISTUlO IIIITERNO 
1/\"'l··.r:rro 

\:~c-:;-:-:;\ ~IAL& 

1 1 61U.1117 

-2(;) '::{d. 

o'1 

R O M A 

Ministero Difesa -Gabinetto- SMD, SME, SMM, SMA, Segredifesa, 

SISMI e SISDE informati. 

L--<.-o (-::;:,_. L--< _ l cf·- rs-- -i - r;? 1 s- ·;:G:-.J? 

(Of\) / <j' (/te . wc~0r . .A -5')) 
d'ordine 

IL CAPO DI S1TO MAGGIORE 
(Gen.D. M io Cucci) 

/ 

· RISERVATO 

/ 
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A P P U N T O 

l. In allegato,elenco di personaggi del mondo politico, 

sindacale, imprenditoriale e militare, ricavato da 

materiale documentale rinvenuto dai Carabinieri allo 

interno dell'appartamento-"covo" dell'UNIONE DEI CO= 

MUNISTI COMBATTENTI di Roma, in via Giotto n. 6. 

2. Al riguardo si precisa che: 

-l'elaborato rappresenta la testuale trascrizione 

di annotazioni rinvenute; 

- i nominativi potrebbero riferirsi a potenziali O= 

biettivi delle BRIGATE ROSSE; 

-·per alcuni dei soggetti indicati sono state trovate, 

fotografie tratte da ritagli stampa. 
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Nominativi di persone risultanti dal materiale documentale rinvenuto 
nel "covo" di Rana- v.le Giotto nr.6 in data 29.5.1987: 

/- AUCI Ernesto (Direttore Generale Relazioni Esterne); 
\ - ACCICA Fernarxìa (Segretaria di OLIVIERI); 

- ANNIBALDI Paolo (Direttore Generale Confindustria); 
-ABETE Luigi (consigliere Confindustria); 
- ALBONETI'I Achille (Confindustria - Pres. Unione Petrolifera - Pres.so-

cieta' TOI'AL); · 
- ASroLFI Valer io (consigliere Federtessile); 
- AFCELLI Mario ( Confindustria- Ministero del Bilancio); 

- - ANGELINI GiusePfe (settore exp:>rt c:ooFAPI); 
- ARISIO Luigi 
-' BALD1'ISSARI Mario ( Cen tre Studi Confindustria) ; 
- BIAOCHI Piro 
- BCGHETICA Enzo (Confindustria - ab. via Daverio nr .30); 

______ -:--~~I~Danigla _ _ccoord. Gestione. Interna);.. --· 
- BELTRAMI Ottorino (Direttivo Confindustria - ab. via Isonzo nr .32/A 

residence via Tevere); 
________ . -_ B~QE'ITI CarJo _(Yicepres. Confindustria);. __ . -

- BERRINI Gianluigi ( SNIA - FIBRE); 

.. 

- BALSliM) Vincenzo 
- CRAVERI Piero (Comitato Scientifico Confindustria); 
- CIPOLLE'ITA Innocenzo (Dir:. Centro Studi Confindustria-ab. v. Genova,23); 
- CARAMAZZA Franco (Ufficio Stampa Confindustria- ab.v.Torbole nr.6); 
- CALZCNI Ugo (Assistente di LUCOUNI); 
- CACCA VAIE Pasquale (ReSp:>nsabile Controllo Spese - via Niceto nr .145); 
- CASSOLA Roberto 
- COLLE Bruno 
-COPPI Antonio (Consiglio Direttivo Confindustria); 
- CONSIGLIO Mario (Consigliere Confindustria); 
- CHIARI Enrico ( rapp:>rti economici); 
- CASELLA Roberto ( Federchimica); 
- COCILIO ....•... (Pres. Unioncamere); 
- CUIOID Gabriele ( Federchimica); 
- CALABRESE I.Drenzo ( Federmeccanica di Bar i) ; 
- CECCOOI Franco (Federmeccanica di Trento);_ 
-CASTELLI Leonida (Comitato Consultivo Fieristico Confindustria); 
- CORRADI Demetrio (SNIA- FIBRE; Amn.Deleg. SNIA- BPD); 

f· - CHITI Mario ( SNIA - FIBRE) ; 
l - COVATrA Luigi 
t - D'ALESSANDRO Giovanni (Resp.Cornunicazione Confindustria Ab.V.le campioni 
· nr.B); 

- DEL PUNTA Veniero (Redattore Capo "Rivista di Politica Economica" 
Confindustria- ab.via Ipponatte nr.69); 

- D'AMArO Antonio (Centro Giovani Confindustria); 
- DE RITA Giuseppe 
- FORNACIARI Paolo (Pres. ENDAI); 
-FANTINI Ottavio (Rapporti Sindacali Confindustria); 
- FORTI Gian Battista (Segreteria di ANNIBALDr - Confindustrià.- ab.v/Iè · 

Carso nr. 57/A); 
- FIORUZZI Giorgio (Comitato Centrale Giovani Imprenditori Confil1Clustria); 

RISERVATO 
f\_,:c· .~-J ;:~ .-~ -~~,':'F.;C/t TÒ 
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. ~ 
' - FE:RRCNI Carlo (AN:E - ab. via Foglianò nr .16); 

- FRANCIONE Luigi (Direttore Produzione FIAT Auto); 
- FIGUAATI Michele (Relazioni Irrlustriali FIAT); 

l - FABIANI Fabiano (Finmeccanica - Consigliere di DE MITA); 
l 

_, - FERRETrO Giancarlo (Pres.Irrlustriali Veneti); i - FERRERa R •...• (Delegato Teksid); 
1 - FAZIO Antonio (Vicedirettore Generale Banca di Italia); 
l - ~!OLI Creste (Generale)-
' 1 - GRAMICCIA Giorgio (Rapporti Sindacali Confirrlustria); 
' - GALLI Francesco (Dir .Rapporti Economici·- ab.via Panezio nr .18/20)·; 
l 
, - Gl\LLUZZO Maurizio (Direttore Rapporti Esterni); 
1

1 

- GEr.MI Sergio (Rapporti Esterni Conf.- ab.via S.M. ~nticelli nr.67); 
- Grusrno Vincenzo ( Confirrlustr ia); 

' - BEIMLER Alberto (Centro Studi Confindustria); 
- INriNI Ugo 
- IORIZZO Giorgio (Vicedirettore Rapporti Economici); 
- KLINGER Umberto (Pres.Irrlustriali Lazio- ab.v/le Bruro Boozzi nr. 76); 
- KRAUS Daniel (Associazione Industriali Lombardi); 
- LUCARELLI Ennio (Pres.Irrlustriali Rana- ab.v/le Europa nr .140); 
- LUCCHINI Luigi (Pres.Confindustria); 

- . .L ---LORIGA ·Enrico -ccannission:e Rapporti Sirrlacali); · -- ·· ---
-LOMBARDI Giancarlo (Pres.Federazione Industrie Tessili); 
-LUPI Giovanni (Dirett.Confirrlustria Emiliana); 

--- -~ Ml.JSCAFk' Antonio (Pres. Piccoli· Industriali);· 
· - MERLINI Cesare (Pres. Istituto··Affari Esteri COOCIL); 

-MANnELLI Walter (Relazioni Economiche Confindustria); 
- MARIANI Isidoro Franco (Rapporti Sindacali-ab.via Villa Emiliani nr.7); 
-MARANO Ernesto (Consigliere Problemi Mazzogiorno Conf.); 
- MONDELLO Flavio (Dir.Gen.Relazioni Europee Confirrlustria); 
- MCNI'I Mario (Confindustria); 
-MARTELLI Antonio (ex Dir. Centro Studi Confindustria); 
- MORTILLARO Felice (Dir.Federmeccanica); 
- ~CCCIA Gennaro (Pres.Imprenditori Rema e Provincia); 
- MELISSARI Vittorio (Dir .Assolombarde); 
- MATTIUSI Renzo (Centro Ambiente Confirrlustria); 
- MACCHI Renzo (Vicepres. Federmeccanica Legnano) ; 
- MANZEUA Andrea 
- MATI'INA Enzo 
- OORDIO Unberto (Pres. CCUCIL); 
- OLITA ...• (Confindustria); 
- OLIVIERI Walter (Dir.Gen.Rapporti Sindacali); 
- ORSINI Bruro 
-ORTONA Egidio (Consigliere Ammine FIAT-ab.via Carlo Dolci nr.l9); 
- PALIADINI Emilio (Rapporti Sindacali); 
- PARISI Arturo (Rapporti Sindacali - ab.via IO:ìriguez Pereira nr .171); 
- PEDONE Antonio 
- PIOVANO Giuseppe (Generale) 
- PICHETTO Antonio (Pres.Ind.Torino); 
- POLI Luigi (Generale - Capo di Stato Maggiore); 
-PORCELLI Michele (Vicepres. Un.Ind/li Roma- ab.via C.d'Ampezzo n.69); 
- PASSANri Paolo (Pres.Ass/ne Inà/li Emilia lbmagna); 
- PACINI Marcello (Consigliere Diret.Forrlazione AGNELLI); 
-FERRI Francesco (Pres.ANCE); 
-PACI Agostino (Pres.Intersind); 
- RIELLO Pilade (Pres.Ind/li del Veneto); 

·· . - ROSA Giuseppe (Centro Studi Confirrlustria); 
........ 

.J. R:«ISSE-E R~V'rh"A~TifCT-.• --"---
' ,. 
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i ' -ROSSI Carlo Eugenio (Pres.Centro Ricerche F~); 
-~IO Lorenzo (Pres.Finsider); 
- ctUGGERO Renato (Segretario Generale MAE) 
- RUBBI Emilio 
- 3CIALPI wcio (Dir .Gen.Piccole Industrie-ab.via Fleming nr .93); 

! - SACOU :esare (Resj:On.Ufficio Studi F~); 
- SBROCCA Alberto (Vicediret.Rapporti Econ.Confindustria-ab.v.B.Croce,49); 
- SQDAN) Gianpaolo (Deputato ranano P.S.I.); 
- SOLUSTRI Alfredo (ex Diret.Confindustria); 
- SALUSTRI Sandro (Vicepres.Ind/li Lazio- ab.via F.S. Nitti nr.SO); 
- STORTI Bruno 
- SUSI Danenico 
- TEDESCHI Nadir 
- TEMPESTINI Fr3ilcesco 

~ TODISCO ...... (Confindustria); 
- TOREUA Antonio ( Rapj:Orti Sindacali': 
- TRIPI Alberto (Vicel)res. Ind/li Lazio - ab.p/zza Teatro Panpeo nr .43); 
- TIVEGNA Mnssimo (Vicediret.Centro Studi Confindustria); 
-~TI Mario (Vicepres. Federmecanica di Roma); 
- :r:<UC::HI Eugenio (Resp.PubbEcita' I'IAT); 

. -- T~0AMCNrANA.Giuseppe -( IIITm/re -Delegato -Al fa.Pomeo --Arese)-;-- -
- URCIOLI Antonio (Rapporti Esterni Confindustria); 
- JSAI Fr<encesco (Se<3retario Federazione Regionale Ind/li Lazio); 

_ . 'JSELLINI Mario. . . --- __ ---
- 'JIZIANO Attilio (Pres.Confedilizia); 
- VACIAGO Cesare (Componente Comm(ne Consul/va Rapporti Sindacali Conf.); 
- 'JACIAGO Giacano 
- '!ACCAFD Giannantoni0 (Pres.CONFAPI); 
- ZANG)LA Maurizio (?,:3p/le Uff.Studi Econanicì Unione Ind/li Torino)._ 

·-···--·-- .. _ 
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DIPA.RTJMENTO DE\:LA PUBBLICA SICUREZZA ... 

A::>Ptm:ro P:èR L'ON. SIJ.. r.:INIS"l'RO 

Alle ore 18,20 di ieri 29 maggio,_ militari del Re

parto Operativo Carabinieri di Roma hanno tratto in arre 

sto MEKNELLA Daniele, nato a Roma il ·28.3.1961 1 dipenden 
- ------ ------ --- --- -

te del Ministero dell'Interno in servizio presso la Dire 

zione.Centrale della Polizia di FronUera, Stradale,Fer ··- .. '' -- --
roviaria e Postale con .la qualifica di· archivista • 

Il ME~(ELLA è stato sorpreso in un appartamento di 

via Giotto n. 6 in compagnia di due latitanti apparteneri· 

ti all'Unione dei Comunisti Combattenti e di una terza 

persona, non nota in atti • 
• 

- Nell'appartamento sono stati rinvenuti e sequestr.§_ ... 
ri un revolver, carte d'identità contraffatte ed ingente 

doc~~ent?.zione di pertinenza dell'organizzazione eversi

va sopramenzionata. .• 
NEi confronti del ME!~ELLA ii ti< . .'gistrato inquiren--· . ,. . 

• • ·te .. sta per emettere ordine di cattura per organizzazione 

di banda armata e concorso in detenzione illegale di ar

mi, provvedimento .che si fa riserva di trasmettere in co 

pia. 

Si alleg~ un breve 

gli arrestati. 
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- GIOIA Claudia, nate e Roma il 30.8.1963 ed ivi reside.!! 

te in via Fossato di Vico n. 10, studentessa. 

Legata senti~enbtalmente al noto ~~LORIO Fabrizio, ar 

restato insieme a CASSETTA Paolo e COLOTTI Geraldine 

il 22 gennaio 1987 in via Nomentana, è stata denuncia

ta il i7 marzo 1987 in stato di irreperibilità del lo

c~l~ 'Reparto Operativo Carabiniér"i· .. ~;;r··p~rtecipazione 

a banda armata denominata "Unione dei Comunisti Combat 

tenti"; 

- K~IETTA Francesco, nato a }llirino (Roma) il 4.6.1961 e 

e residente a Roma, in via Gualdo 'radino n. 22. 

Identificato il 6,1,1979 durante un corteo extrapar

.. --lameritare- d1. siriistra···in ·v1a. Tuscolaria •· . ---. --· . 

Denunciato il 5.2.1979 insieme a CASSETTA Paolo, a 

.·FREGLI Stefano, nato a Roma il 28.1.1961, ed a Gl:JARNIE 

RI P,IERLUIGI, nato a hontereale il 31.12.1960, per af

fissione di un manifesto-striscione dell'autonomia o 

peraia. 

Il 14,3.1984 si rese latitante in seguito·ad ordine 

di cattura della locale A,G. per partecipazione a ban 

da .armata. 

Il 1L.l2.1964 venne fermato dalla Polizia francese 

all' in~erno ·di una abitezione insieme ai noti DE FILIP 

PO Filomena, PASTQI;I. Domenico, FRAU Giorgio, DE EARTIS 

Francesco e GIULIANI Sandra; 

- }~KNELLA Daniele, nato a Roma il 28.3.Ì961 ed ivi resi 

dente in via Guisano n. S. 

Venne identificato nella sede del "Comitato di quarti~(U 

re" di via Appia Nuova n. 357, in occasione di Jmé per- .. 
~ 

quisizione avvenuta i 24.3.1979 insieme ad altre 46 

persone tra Fabrizio. ?+ 

;o·~RSICH:ì:i'TI Paolo non è st:1to èmcora co~:,)iutauente i·i.e_!! 

tifica t;o. 
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. ·MINISTERO DELL;lNTERNO 
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/ Gn~?rof.jott. 

Oscar Luigi SCALFARO 

Ministro dell'Interno 
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MODULAAIO 
INTERNO 235 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

A P P U N T O 

Il Sost. __ Pro_c . __ d_~Ua Repubblica Dr. Domenico 
SICA e il G. I. Dr. Rosari-o-PRIÒRE: c-Ò-ntatfatT in or
dine agli elementi di responsabilità finora emersi a 
·càrico di Daniele·MENNELLA, impiegato civile_ di que-:- _ 
sto Ministero, hanno fatto sapere: 

- al momento si esclude in modo tassativo che il pre
detto abbia potuto partecipare all'omicidio Giorgi~ 
ri nella fase della-consumazione; 

-tra i documenti .sequestrati nell'appartamento di Via 
Giotto non è stato rinvenuto alcun foglio, atto, do
cumento del Ministero dell'Interno. 

Roma, 4 giugno 1987 

MOD. 4 P.S.C. 

_, 



R~SEGNA 
\STAMPA 

l 
1 1/'viilnstero · det 5 giu 1987 Pl&l!ina 

d~n•i'rrtemo -_-=·_Do=--po-gli=.-. arresti_,.._ -.. __ di.;,.=Ro"""_ .~_m...:..a...,:··_.:::....de;.U~~;..ssoa:._"7a::;oo=ne~costrutiori;==:::c_::::-._. :'"""• -----....:;:_ __ _ 
. Ferroni,il~ · 

M. e· l· .. m· · tnnO• e . . economico di Crrm,Pedone e il generale Giuseppe Piovano 
.,, ' 

. ROMA - Quattro cuomi ec:c:ellbno,; erano _ 

de. l/e ~ · nel mirino dei brigO.tisti delle uc;c; Si tratta _. . · .. · . . . cc· ·dell'ambasciatore Renato Rugalero. segre-
- .iario generale della Farnesina, uno desU or-·. 

·sanizzatori del summlt di Venezia; del pre
. sidente dell'.4ssod•ztnne. costruttori: edili. 
:Càrlo Ferroni, del consigliere ecoaomiro di· 

. · Craxi, Antoaio Pedoae e. del generale Giu' 
. seppePiOvano.NelcovodivialeGiottoaRo
masono sta1i trovati aachedocumeati sulla 
recenteteatataeìiasioaediuagnqipoditer-:. 
rOristi da Rebibbia; Jntaato la polizia ba in· 
teasificato le indagiai sull'altro giuppo br, U 
Pcc.·Perquisizlonl a Roma, a Firenze e m Li· 
iluria, ua operaio ~stato ferma~ a La: Spè-

il/fJ!!!}!;~, dei_~;:_ . ·. ;ia. ,. A ~~GINA 171LSERVIZIO -6'--ge""""""""" .diFRANCOSCOIIONI 

., 
l 

bli . F~~, [!~..:.-. . . .1" " . . . fa tz--- ------~-------c- · -:-Gon-z-~u:r,trovatl ne~:-covo-z-pzaruper-: -----·---~ 
antiterrorismo fallitaeVasione~!_?.ebU:.biadi G~ealtrib;, · 
· --- ------------ ~----- ---RgeneraJeJuecz:-}Abl;iiurtosgoml!lO.tok(Yee--c:,----------· 

' . - . . ·.' .. c,, • ... :···, : '··· -· . • . • ,. . . 

Pronti a un nuovo delitto 
E:J~rano------~iniF~---·---'"::~~~· ...... ~·~;·'"" ... ~-~fi~---~:=-~=~ .. =-~ 

·---,.,.~~--~~~-~-~-~<~-, . :::'~"'· ~~ IM. ) . 

. ROMA - i>r.Uìimatica SCQPérta brizio Meiòrtò,Gerardini. Collot.--. 
nell'inchiesta sulla Ucc: quattro ti, Francesco Maietta, Claudia 
noti personaggi erano nel mirino Gioia, Pasquale MenneUa, Paolo 
dei brigatisti Erano, secondo i Persichetti, Massimiliano Bravi 
dossier trovati dai carabinieri nel (tutti arrestati) e Mawizio Locu
covodivialeGiotto,l'ambasciato- sta (latitante), avi:va anche aP: 
re Renato Ruggiero, segretario prontatoduepianij>erfarevadere 
generale del ministero degli este- ilalcan:erediRebibbiaalcuninoti 
ri, ora impegnato nell'~- bril!atlsti rossi. Nel gennaio scor
zionedel vertice di Ven=a;ildot· so fu attestato in via Nomentana 
torCarloFerroni,espoaentediri- Paolo Cassetta, U capo della co
lievo della Confindustria e attua!- lonna. Dal carcere di Rebibbia, il 
mentepresidentedell'Ance(Asso- terroristaerariuscitoamettersiin 

· ciazione nazionale costruttori e- contatto con gli altri componenti 
diii); il dottor AÌltonio Pedone, :della banda. Gli inquirenti banno 
consigliere economico di Craxi e • trovato in viale Giotto una sua !et
infine il generale Gi~pe Piova-- . tera, forse fatta c611rareo durante 
no, già capo della direzione gene- ·le udienze del processo •Moro 
rale degli annamenti del ministe- te,... Nello scritto Cassetta, oltre a 
ro della difeSa e attualmente vice oomplimentarsi per l'uccisione <li 
presidente dell'Oto Melara, la so- Giorgieri, avvertiVa i suoi compa
cietà che produce materiale belli- gni chè stava per scattare il _piano 
co e un -raio della quale é stato dievasioneechesarebberoluggiti 
fermato ieri. insieme a lui anche- Francesco 

Dall'esame della documenta- Piccioni, Prospero Gallinari (il br 
zionesequestrataéstatoaccertato che uccise Moro). BrunoSeghetti. 
che le quattro persone erano state Delli Veneri e altri detenuti. 
già pedinate. Nelle schede dei bri- n piano fu sventato dalle guar
gatisti vi sono delle osservazioni ;_ ·die carrerade.clJe..scoorironoJL 
che riguardano i loro movimenti cunicoloscavatodaibrigatistiche 
in città. Inoltre era stato raccolto partiva dal fabbricato dOve erano 
un materiale pubblicistico sulla rinchiusieaveva,quasi,raggiunto 

·attività dei quattro. Le schede ilmurodicintadelcarcere.Nella 
sono state compilate di recente. lettera Cassetta parla anche di un 

, Gli inquirenti hanno, inoltre, secondo piano senza specificare i 
·fornito un'altra clamorosa noti- detlalili.Tuttavia il brigatista indi
' zia La colonna romana delle Ucc, · ca_ la Clifferenza fra i due progetti: 
compostà da Paolo Cassetta, Fa- loscavodellagalleri<laviebbega-

a cura deti'Uftlcio Stomoa 1 

questo non ap-. 
pena copioso materiale seque
strato, sarà esaminato. Ieri, il co
mandante dell'Anna. generale 
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dell'Interno ---------'-------=--.,---....;..--------=pa.:g.:::i"""n"""a----

mente, se si escludono i fiancheg- setta e Melorio •vevano -:· 
giatori. i militanti coperativì. in senza successo, di assassjnare 
circolazione non sarebbero più di Giorgieri il 15 dicembre SC!Jrso. 
dicci ·Dopo il loro arresto ilpianoajmi-. 

Sul fronte delle indae:ini giudi- nafe é stato poi1a1o a tenn1ne da 
ziarie. condotte dal pmDomenico Maietta e Mennena. ,.· . 
Sica,sisonoappresialtripartico- ·tnconclusioneallo~attuale 
lari sulla dinaitiica dell'attentato . degliattigiudiziari~---nng -
al nerale Giorgieri e sui ruoli sone incriminate ""i·~ 
svo'iti dai brigatisti arxestati. Gli e- dell'alto ufficiale. ~roprietario· 
secutori materiali del delitto sono dell'appartamento-covo di viale 

--- - --· 'Friiricéscò Maiiittae ·pàsqua!e "GiOtto 6;'Massiriillianò BraVi. é----
Melll)<lla. il.~- dçlroigj-_ stato, invece, acn'"•to di parteci• 
stero dell'interno che prestava pazlone a banda armata. ·· 
servizio dentro il Vuninale, negli Decapitata Ja"Ucc-dai car.obi-

·uflìcl-dell'archivio·della Pollila nii;ri. Ja Digos· !ii intensificato· le- - - ..... · ·· 
stradale. indaginisull~altrafonnazionebri-

Entrambi hanno sparato con- gatista. il cosiddetto cparlito co
tto il generale ma la moto cEndu- munista combattente> che Iii ri
roGUera•eraguidatadaMaietta. vendicato le uccisiOni· di Lando 
Non appena i due killer affianca. ContieEzioTarantelliecbebara
rono, m via Fontanile Arenato, l' pinato a Roma il~ ~e 
auto ministeriale di Giorgieri, m via Prati di Plipa •tccidèi>do gli 
Mennella Iii sparato alctmi colpi agenti di scorta. Ieri sona state e
di pistola che liinno infranto il lì- seguite numerose perquisizioni a 
nestrino laterale: forse uno o due Rmna.FirenzeeToscana.Genova 
l'l"'iettilihannoraggiuntoilcotpO e Uguria. Nel capoluogo IDSCanO · 
della vittÌitlll. 8loccatal:auto. dal- sono state. tra le iùtre, controllate 
lamotoéscesoMaiettaChèilaSpa.- le abitazioni~ quattro esponen!i 
ro,to "?n.la sua pistola. colperido .diDp_:~di~erF~Mi
GIOIJllen alla testa-Nei confronti . nUCCl, éli Gianm Montelli, di Bep
dei due killer sono stati emessi or- pe Biancbi e di Gabriella Bertìni. 
dini di cattura per l'esecuzione n partito di Democrazia proleta
materiale dell' orilicidio. .rialiisubitoconvocatounaconfe-

Ciaudia Gioia; Paolo Persichet- rema stampa per contestare du
ti e il latitante, MlÌÌÌrizio Locusta. ramente il contenuto, definito ci
avrebbero svolto compiti .di co- d_e<;>logicoo degli ordini di perqui-
pertura e logistici: Dei loro con- SIZlODe. · · 
fronti sono stati emessi ordini di · In Liguria infine sono state et
cattura per concorso nejl'omici- . ~una trentina=· · ·. 
dio. n pm Sica aveva già inviato Z10D1, mentre a La ~ é stato 
Deimesiscomaglialtri tre brigati- fermato 111! operaio • Oto Me-
sti. arrestati in via N9mentana ( Iara. lo stabilimento cbe prOduce 
Roberto Cassetta, Fabrizio Melo- armamenti E questo fermo non 
rio e GerardinaCollotti) tre ordini può non essere collegato con il 
di cattura per concorso nell'orni- nome de! generale PioVano; trova
cidio e per tentato omicidio. ·eas- to Dei ·doSSier delle Ucc romane. 

· Ma altro non si sa. · 

a cura deU'Uf!lcio Stampa 
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Signor Generale, 

SPEDITO 
[- 5 b/[1 !~..:-] 
GABINETTO 

Roma, 5 giugno 987 

le pazienti e serrate indagini a seguito delle 
quali è stato individuato e sgominato un'pericoloso gruppo 
eversivo riformatosi in Roma ripropongono l'Arma 
benemerita al.la generale ammirazione per la sua 
insostituibile opera volta a salvaguardare la libertà, la 

··-··democrazia; ·11··bene ·comune-;· - ·- - ..... ···-- --· - ·· ··--·· -·- · --- ·-· 

A Lei, Signor Comandante Generale ed a tutti 
q~~i- valorosi "èhe hanno conseguito un .rifli.Ìltato .di "così"" -
grande valenza, in un momento di particolare delicatezza 
per la Vita istituzionale del Paese, giungano il mio 
compiacimento ed il mio plauso più vivi. 

Cordialmente, 

Gen. C.A. Roberto Jucci 
Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri 

R O M A 

- F.fo SCALFARO 

• 
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dell'Interno ____________ _:d:;:e::.l _:8;.;g;.:i.:u __ 1.:..9:..:8~7""-------P:_I&fP::::::·:na:..__:I:__ 
Aveva facile accesso a 

Terrorismo 

T~ti misteri 
sUlla talpa 
al ministero 
A Bologna 
altri 3 arresti 

uffici riservati e a do-
cumenti top secret, 
Daniele Mennelli, 
l'archivista del mini· 
stero degli Interni ac
cusato ar avere ucciso 
insieme a un com· 
mando il gencrale 
Giorgieri. In Questura 
esisteva un fascicolo 
su di. lui fin dal '79. A 
Bologna altri 3 arTCSti. 

IN CRONACA 

Terrorismo. Daniele Mennella, una <<talpa>> al Vuninale con molti misteri e un ruolo chiave nelle Ucc 

... ~pev~ tutto della polizia 
I n questura un fasCicolo su -diJuijin dtil-1979t---

El n giorno del delitto 
Giorgieri si sarebbe 
fàtto sostituire da un 
collega 
Daniele Mennella e a Re

bibbia. nel settore di massi
ma sicurezza. senza poter co-

__ municare.con nessuno, aC'C\Joo_ . 
satodc:ll'omicidio del genera-
te Giol'licri, avvenuto il 20 
marzo scorso. Prima si pen· 
-~va a lui ~!"e a un gregario 
d1 scano nhevo. Solo in un 
SCcondo momento~ venuto a 
galla il suo ruolo--chiave at. 
l'interno dc:JJ'Unione comu... 
'ilisti combattenti. Un ruolo 
di informatore, essenziale 
per !"organizzazione, che Da· 
niele Mennella. l"ìmpiegato 
!!el ministero dell'Interno ar
rptato venerdl scorso insie
me a quattro compagni nel 
tovo di via Giotto 6. ricopri
va egregiamente grazie alle 
~ue mansioni di impiegato 
a·archivio della polizia strn
dale. Una collocazione che 1 

gli garantiva libero accesso in 1 

~tri uffici ; 
.{iaccvano riser· : 
vati. 

Una facilità d"ac:cesso eia· 
morosa se risultasse vero. co
mc sembra. che la ~9cstura ' 
.aveva aperto fin dal 79 un 
.fascicolo riguardante Men· 
11clla. c della cui esistenza do
Vevano essere inevitabilmen· 
te a conoscenza anche fun.: 

a curo deii"UIIicio Stampa 

l t nolo originale a a colonne l 

zionari del ministero dell'In· 
Jm!l!._Del contenuto di quel 
fascicolo non si sa nulla: at ... 
tualmcnte sarebbe nelle mani 
dei carabinieri del nucleo an· 
titerrorismo che. vencrdl . 
scono. poche ore prima di ar
restare Mennella. lo avrebbe
ro cKelevato diretta-mente 
dall"archivio della. polizia. 
Risulterebbe essere stata co
munque un•imprudcnza aver 
collocato Mennella in un uf
ficio cosi delicaco • J"an:hivio 
della polizia stradale. dove si 
trovavano i_ piani dei posti di 
blocco. Un ufficio al terzo 
_pj_ano del tr1iniA'em. comuni"! 
cantc con are 1v1o della po-
lizia postale c ferroviaria (do
ve ci sono ordini di servizio 

· gjomalicri per il personale 
delle scorte, i percorsi da cf.. 

frontiera (con i 
nonniruativi delle penone da 
arrestare e da sorvegliare~. 

~~.:';~dd:e~ljMinistero. Vi-
sto il ritrovamento. nel covo 
di viale Giouo, di schede su 
funzionari di_ polizia. magi-_ 
strati. questOri. ··politid. sin
dacalisti. t più che un'ipocesi 
il fauo che Mennella abbia 
sfruuato .. .indcbitanÌeilte il 
materiale che sii era 11110 af. 
fidato o che poteva comun
que consultare. 

Tutti documenti e Uffici ri
servatissimi ai quali Mennel~ 
la accedeva liberamente. E 
c·~ di più. Divene volte l'ar
chivista sarebbe stato inviato 
dai suoi superiori in missione 
(9n documenti riservati. pur 
nqn_-do in possessodct Mailnodopi!iimportante 
nulla ostà drS!cizrem rilà- da sciogliere e forse un altro: 
sciato dalla presidenza del il 20 marzo. data dell"omici
Consiglio: un requisito ne-: dio del generale Giorgi~ 
cessa rio per svolgere inì:ari- Mennella era. in uffiCio? Sem
chi di quel tipo. Inoltre l'ar- bra di no. Quel giorno avreb
chivista. avendo svolto un be dovuto fare lo atraord~ 
corso interno di computer. nario• dalle 17 alle 20: per
lavorava sui terminali della ché mai. come sembra emer
ragioneria: con la conseguen• gere dalle indagini. quel po
te possibilità di accedere alta meriggio )"archivista avrebbe 

chiesto a un collega di sosti· 
tuirto? 

A; L 

2j 
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(e PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI ROMA 

MlNIS~ .:_:'r:P.NO 
~ --- '\ -· . 

Oggetto: trasmissione di atti. proc. n. 3085/87C 

On. Sig. Hinistro degli Interni 

ROMA 
·--·--·---·-·· -·- -----·-- -----~--

Come da richiesta verbale -e,f.ai. sensi delT'art·. 165 ter··C.P .. P .. ,._ 

trasmetto copia conforme delle dichiarazioni· a me rese nel 

procedimento n. 3085/87 C dall'imputato MENNELLA DANIELE, 

impiegato civile presso l'archivio del servizio di polizia 

stradale di codesto Ministero. 

Con ossequi . 

Roma 31 maggio 1987 

a, SOSt-
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IL CAPO DI GABINETTO 
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, / ~ PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUN ALH 
, DI ROMA 

Oggetto: trasmissione di atti. proc. n. 3085/87C 

On. Sig. Ministro degli Interni 

ROI'IA 

Co_me_ da __ r_i_ch iesta verbale _ed ai sensi de 11 '.art .. 165_t_er _c.P.P. , 

trasmetto copia conforme delle dichiarazioni· a me rese nel 

procedimento n. 3085/87 C dall'imputato l'IENNELLA DANIELE, 

impiegato civile presso l'archivio del servizio di polizia 

stradale di codestò Ministero. 

Con ossequi. 

Roma 31 maggio 1987 

' 



' 
PROCESSO VERBALE DI INTERROGATORIO DI IMPUTATO 

L'anno 198_7, il ~iorno 3~1 del mese di maggio, 

locali della Procura della Repubblica di Roma, 

a l l e ore 1 7, ne i 

avanti di noi dr. 

Domenico Siuca PM, con l'assistenza del maggiore CC Domenico Di 

Petrillo del Reparto Operativo CC di Roma, e' comparso Hennella 

Daniele, i l quale -opportunam_ente interrogato sulle sue 

generalita'- risponde: 

sono MENNELLA DANIELE, n. Roma 28.3.1961 e ivi res., via Giulio 

Cesare Cordara 36, impiegato presso il Ministero degli Interni 

·c:o·n--Yaq"ual.i:ficaai ·arclìTvista~· <fa l T'apri le ··1985-;--- -cel·i·be~-- ·H-I---

media, diploma di assistente alle comunita' infantili, ho 

militatci nei-0iifli. del fuoco, incensurato. · -----

Richiesto se abbia un difensore di fiducia, dichiara: non ho 

difensore di fiducia e mi riservo, nel prosieguo, di nominarne 

uno. L'Ufficio da' nomina difensore del Mennella l 'avv. Pietro 

D'Ovidio, che viene personalmente avvertito. L'Ufficio da' atto 

che l'avv. D'Ovidio non e' presente all'interrogatorio. 

Avvertito l ' imputato che ha facolta' di ' non rispondere 

all'interrogatori-o ma _che, in ogni caso, si pr<?cedera' __ oltre 

nelle indagini istruttorie, a D. R.: Intendo rispondere. Sono 

entrato a far parte della Organizzazione "Unione dei Comunisti 

Combattenti" sin 

dall'agosto/ottobre 

dalla 

1985. 

sua costituzione e cioe' 

Provenivo dall'area àei NUCLEI 

CLANDESTINI DI RESISTENZA èd in particolare dal Nucleo denominato 

Antonio Capone. Il Nucleo si era costituito nell'aprile 1982 ed 

era composto da me, dalla Gioia Claudia, e da un ragazzo di cui 

non ricordo ne' il cognome e neppure il nome di battaglia. Lo 

stesso usci' assai presto dal Nucleo e non l'ho piu' incontrato. 

~(h_~ 

~~-çb--~ 

//l 

•> 

-
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Nel Nucleo avevo il nome di battaglia diCARLO, nome -che i n 

realta' ho mantenuto sino ad oggi. La Gioia invece aveva il nome 

di battaglia di Alessandra·o qualche·volta anche Sandra. 

'2. 

Il Nucleo si e' limitato .a fare della propaganda, con manifesti 

fatti direttamente da noi, ed ha partecipato anche a qualche 

manifestazione per la pace, all'interno del movimento IMAC/83.--

Voglio precisare che non avevamo contatti con il Nucleo cui 

apparteneva la TODINI Livia ed infatti quegli arresti non ci 

crearono problemi ( 1984). L'unica precauzione che io presi, 

a...!__~'-'=poc_~-' .. fu quel_!__~- d i ~nda:r:EJ .. <l __ dorm i re pr.esso l '.ab.i t az.i.one .. _d.i. 

BRAVI Massimiliano, in viale Giotto 6. In proposito voglio 

-~r~-~ i-~~:~-- c !:'te~'- __ a ~io avvi so, i l Bra v i non sapeva_~_neppure ___ ch-i . 

ospitava. Dopo l'episodio Da Empoli, dal Bravi andarono a dormire l 
sia il CASSETTA che la COLOTTI ma il Bravi non li conosceva 

neppure. Rammento che il nome di battaglia dei due era 

rispettivamente di P~ERO e PAOLA- Solo dopo l'arresto della 

COLOTTI e del CASSETTA dopo il conflitto a fuoco in via Nomentana 

(fine gennaio 1987, mi pare fosse un luned!'l il Bravi si 

comincio' a rendere conto dell'attivita' del gruppo. 

Tornando all'epoca del Nucleo, preciso che -verso il novembre 

1983- il gruppo era praticamente sciolto per asso~a t 
l 

ina~ita'. Voglio chiarire che la formazione del NUCLEO aveva 

come presupposto politico la creazione dagli ORGANISMI DI MASS~ 

RIVOLUZIONARI e dei NUCLEI CLANDESTINI DI RESISTENZA come) 

intelaiatura combattente sul territorio del costruendo Partito. 

Tale concezione e' poi maturata in altre forme organizzate piu' 

simili alla struttura ordinaria di un Partito. Nella pratica 
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. -t; f. o 
paro • quasto_Ydi cellula non .si a • formata a solo alcuni han 

continuato nella attivita' politica "sciolta". 

Nel 1984, sulla basa dalla rivelazioni dalla Todini a dal· Miscia 

{non sono mai stato capace di capire sa ara veramente pantito o 

mano) vennero fatti parecchi arresti. Tra quelli che riuscirono a 

fuggire, ci furono il HAIETTA FRANCESCO, con il quale avevo avuto 

rapporti politici, il FRAU GIORGIO {che io conoscevo percha' 

abitava vicino casa mia ma con il quale non ho avuto rapporti di 

qualsiasi genera). Nell'agosto ~ho 

Parigi a cosi' ho conosciuto anche 

raggiunto il 

il PASTORE 

MAIETTA a 

DOMENICO. 

NalT'-appart-amanto ---viv~~a- -a~~ha il FRAU GIORGIO. Tutti aravamo 

1 ospiti di DE MARTIS FRANCESCO a DE FILIPPO FILOMENA, entrambi 
-- - - -- - - -- - --- - -- -- ---- --- -

latitanti all'epoca. Per la varita', quando sono stato a Parigi, 

Da Martis a la Da Filippo arano fuori in vacanza a pertanto non 

li incontrai. 

A Parigi si .fecero solo dalla convax-sazioni · generiche, ·anche 

relativa alla lotta armata. Il contatto con il Maiatta prosegui' 

Successivamente, quando r 
nel dicembre il Maiatta venne arrestato con gÌi altri <Pastore, 

Frau, Da Filippo, Da Martis) ·dalla polizia francese, mi sostftui/ 

a lui coma contatto ad abbi pertanto rapporti con PAOLO CASSETTA, 

con il mezzo telefonico a con lettera. 

anch'agli a Parigi in qual periodo. 

Preciso quindi che avevo contatti con i l Cassetta, in 

sostituzione del Maiatta, a che i contatti li tenevo insieme a 

MELORIO Pabr~zio a GIOIA Claudia; con questi due ulti~i i 

rapporti risalgono gia' all'epoca dai NUCLEI. 

Porse verso il febbraio/marzo 1985 il MELORIO a la GIOIA si 

recarono piu' volte a Parigi per stringere meglio il rapporto con 
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il CASSETTA. Ritengo che a Parigi i due abbiano conosciuto anche 

la COLOTTI GERALDINA, che invece io ho incontrato a Roma, per la 

volta, nel settembre/ottobre 1985. prima 

Verso la fine del 1985 abbiamo praticamente costituito l o UNIONE l Il 
il nome dell'Organizzazione mi pare venisse scelto dal Cassetta. 

Il Gruppo peraltro era composto da CASSETTA, WILMA MONACO, 

COLOTTI GERALDINA, LOCUSTA KAURIZIO, da me, da GIOIA CLAUDIA e da 

11ELORIO. Ho incontrato in quel periodo saltuariamente anche 

TOLINO FRANCESCO, che abitava in Francia con gli altri (er<l_l_~ex ___________ _ 

·marito· della··co.lo.tti). -Per quanto ne so io, venne rimandato in 

Francia, perche' creava problemi ed in ogni caso non dava 

affidamento: 

Del nostro gruppo han fatto parte anche altre persone, forse 7/8 

che risiedevano stabilmente in Francia e che qualche volta sono 

venuti anche a Roma. Io non li ho mai incontrati e non so dire 
' chi fossero: erano cittadini italiani. 

L'opuscolo· "Come uscire dalla emergenza" fu redatto, per il 90l!!S 
...........__ ../ 

~l Cassetta. Materialmente poi venne stampato a casa mia con una 
r < =:;: 
fotocopiatr1ce che venne trasportata per un pa!o di giorni, 

approfittando dell'assenza di mio padre. A far funzionare la 

macchina copiatrice <un modello 

facilmente trasportabilel fummo 

non troppo grande e quindi 

io, la GIOIA, l'IELORIO. Il 

CASSETTA, invece, partecipo' soltanto ad alcune operazioni di 

rilegatura. Nella mia abitazione sono state sequestrate la 

taglierina 

spillatrice. 

che serviva per preparare i fascicoli, e 

Detta attrezzatura mi venne portata dal MELORIO, 

la 

c ha 

l'aveva acquistata in un negozio che e' in via Flavia o nei 



·. 

pressi. 

Per quanto riguarda le azioni delle UCC, rammento che per 

l·'attentato al prof. ANTONIO DA EMPOLI erano presenti -oltre la 

WILMA MONACO- LOCUSTA MAURIZIO •. credo la GERRY COLOTTI ed un 

quarto che non so dire chi fosse. Le notizie mi sono state date 

dalla GIOIA· CLAUDIA. 

?er quanto riguarda poi l'omicidio Giorgieri, preciso che io ebbi 

richiesta, da parte della GIOIA CLAUDIA, di affittare a mio nome 

un box. Presi in affitto un box in via Porte Tiburtino 160,. 

palazzina .13--box--n .. 13·, pagando-·1 i re- 150.000 al--mese ··-H -denaro--l·· 

mi veniva consegnato materialmente dalla,GIOIA o dal MELORIO .. 

·-._.Dopo L'.arr<ilsto del MELORIO, il canone mi veniva anticipato-·dal-la-

GIOIA. La GIOIA mi disse che il box serviva per custodire dei 

mezzi che dovevano s<ilrvire per 1:operazione GIORGIERI. Per quanto 

rfguarda la preparazione dell'azione stessa, preciso che 

iniziammo l'inchiesta relativa sin dall'aprile/maggio 1986. Il 

nome di Giorgieri fu prelevato dalla Guida MONACI. Furono fatti 

anche dei pedinamenti ad opera del MELOR!..O, sino alla 

r-icostruzione di tutto i l percorso che i l generale f:aceva per 

l 
tornare a casa. Io ho fatto alcune osservazioni sotto la casa del/{ 

generale a il rilevamentò anche dalla zona del fontanile a~a~ato. '~----
Una mattina sono stato anche a Piazza Argentina, per ver1f1care 

il percorso dell'auto dal generale, quando proveniva da casa. 

All'azione di osservazione han partecipato, in varie occasioni. 

sia ia GIOIA, che il MELORIO, CASSETTA, LOCUSTA a COLOTTI. 

Alle ore 18.30 e' presente l'avv. Pietro D'Ovidio. 

Preciso che effettivamente il gruppo fece un tentativo di colpire 

il generala verso il 15 dicembre 1986. L'azione non ebbe seguito 



·. 

perche' si era inceppata l'arma, cosi mi fu detto. Puo' darsi 

anche che poi ci sia stata una auto che seguiva quella del 

generale e che si era accorta di_quanto accadeva ed aveva fatto 

segnalazioni. Di quanto era avvenuto mi diedero notizia il 

MELORIP e la GIOIA. 

Nel box di cùi ho parlato ho sicuramente visto tre motociclette; 

c'era una tipo Enduro, una Honda 125 ed un'altra che npon 

ricordo. C'era anche un furgone verde 850Piat del tipo trasporto 

---p-ersone -vetraxo·, -con· targa ·falsa· di Roma.-- -I 1- furgone-e· -ser-vi tor-r

per la fuga dopo l'omicidio Giorgi~ri, dal punto in cui era stata 

·--abbàn·don·at·a--·ta-mot·o-:---·Ritengo- che- i l furgone -stesso -possa--essere. ~-

ancora nella zor.a di stazione Trastevere, dove venne abbandonato. 

Voglio precisare che ho detenuto armi per conto 

dell'organizzazione. In realta' ho detenuto alcune borse, che mi 

furono portate dal MELORIO; a ritirarle venne il MELORIO insieme 

alla COLOTTI. Ho aperto una delle borse e dentro ho visto che 

c'erano due pistole, bossoli, materiale per- la pulizia delle 

armi, giubetti antiproiettile di colore azzurro. Preciso anzi che 

i giubatti erano tenuti dentro una grossa busta di plastica. In 

una borsa c'erano anche effetti personali portati via dalla 

abitazione della COLOTTI (che non so dire dove fosse). In detto 

appartamento, che non so localizzare neppure vagamente, vivevano 

la COLO'i'TI, 'la MONACO, LOCUSTA e CASSETTA. In una borsa c'era 

ar.ch~ una apparecchiatura per intercettare le radio di polizia a 

carabinieri ed anche i radiotelefoni delle macchine; venne usata 

anche per l'operazione Giorgieri. 

Per quanto ne so io, non c'e' in corso alcuna operazione della 

( 1' 

-
l ( 
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ucc. 
L'Ufficio da' 

D'Ovidio. 

atto che alle ore 19.40 si allontana l'avvocato 

A proposito dell'azione Da Empoli, preciso che inizialmente 

l'operazione doveva essere rivolta contro 

consigliere economico del Governo Craxi. 

~TON I O PEDONE, - ·.J. 
Si cambi o • poi '(') 

programma perche' non riuscimmo mai a localizzare il PEDONE. 

L'operazione doveva comunque consistere nel solo azzoppamento. 

Nel periodo che va dal mancato primo attentato per Giorgieri e 

solo ferimento, nei 

__ de.Lla_. Conf-i.ndustria·-

confronti di tal FERRONI, 

o · comunque ·· ~orno~·- di 

vicepresidente 

spiccò 

Confindustria. La cosa non ebbe seg0ito perche' apprendemmo che 

i l FERRONI era passato alla presidenza dell'ANCE (Associazione 

Nazionale Costruttori 

assicurarmi del fa~to. 

Ed i l i ) . Sono andato anche all'ANCE per J 

Come alternativa all'operazione Giorgieri, si era pensato anche a 

fare un attentato nei confronti dell'ambasciatore RUGGERO, alto 

funzionario in ser~izio presso il_Mini~tero degli Estsri. e mi 

pare responsabile del settore affari politici. L'operazione non 

venne realizzata . perche' c•erano serie difficolta• operative e 

poi il Ruggero usava la macchina blinàata. 

Il gruppo valuto' anche, come alternativa al Giorgieri, il gen. 

PIOVANO come direttore generale degli armamenti. 

Per quanto r·i guaraa i l finanziamento de l gruppo, ritengo che i l 

denaro· da noi usato possa provenire da rapine fatte in 

Piu' volte ho cambiato (sia in banca~tazione 
Francia. 

Termini> 

denaro francese datomi da Melorio o dalla Gioia. Si trattava di 
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somme variabili da 2-500 a 5.000 franchi francesi in biglie~~i da 

200 franchi . Complessivamente posso aver cambiato 

10120.000 franchi. 
circa l 

So che il gruppo (tramite la COLOTTI e anche il CASSETTA) aveva 

contatti con le CELLULE COMUNISTE COMBATTEN ma solo 

livello di discussione. ( 

L.C.S. 

~~-t-l~ 

~' ~~~~~~ 
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PROCESSO VERBALE DI INTERROGATORIO DI IMPUTATO 

L'anno 1987, il giorno 31 del mese di maggio, alle ore 22.35, nei 

locali della Procura della Repubblica di Roma, avanti di noi dr. 

Domenico Sica PM, con l'assistenza del cap. 

nuovamente comparso: MENNELLA DANIELE. 

L'Ufficio da' atto che l'avv. D'Ovidio e' 

Enrico Cataldi, e' 

stato personalmente 

avvertito della prosecuzione dell'interrogatorio e non e' 

presente. 

D. R.: Intendo rispondere. 

dichiarato alla sv. 
Confermo quanto in prer:-~denza 

-. --Vogl·i·o-· ·precisare- che la GIOIA CL.AUDIA m-i. fece una· con.ffde·n;;- a 

proposito della sparatoria di Montesacro. Mi disse che 

.. -1-'-abi-taz·i o ne· -de 1-1-a CASSETTA era da .qtÌell e p art i , 

sulla Nomentana mi disse. Aggiunse che l'appartamento era stato 

preso a nome di un ragazzo, ?enso un prestanome, che -dopo il 

conflitto a fuoco- era andato a disdire l'affitto. Cio' perche' 

c'era il rischio che qualcuno potesse ricordarsi della COLOTTI e 

del CASSETTA. La stessa Claudia mi chiese di cercare un 

appartamento; prima ancora che io ci riuscissf la stessa Claudia 

mi d~sse che non ?erv.~va piu •. Insieme alla GIOIA mi reca·i ad· una 

agenzia che e' nei pressi di via Veneto, salendo sulla destra in 

una traversa. Rammento che c'era un appartamento che poteva 

andare bene al Prenestina; poi pero' non se ne e' fatto ?iu' 

niente. Incontrai poi il Locusta che mi disse di disinteressarmi 

del problema.· 

La SV mi chiede se ho conosciuto, nel gruppo, un giovane con un 

naso pronunciato e aquilino che si chiama ANDREA ed un altro che 

si chiama SERGIO. SERGIO e' il nome di battaglia di LOCUSTA; -...,. 



ANDREA e' un nome che mi pare di aver sentito, 

di chi si tratta. 

ma non mi ricordo 

L• incarico di spedire i fase i co l i di "Come uscire dalla 

emergenza" era stat:o affidato a me, a Melorio ed a Claudi-3. 

Abbiamo scelto l'in~zione di"'"i!rie librerie. alternative e 

circoli culturali e politici. Per la verita' abbiamo m-3ndato un-3 

parte della nostra documentazione (costit:uente praticamente 

l'ultima parte del fascicolo 

Mi pare di aver anzi proprio 

suddetto) anche alla §Y:?l!F· posta. 

assistito mentre scrivevano il suo 

·-i nd·i-ri zzo. ·-

Ricordo di aver inviato copie del fascicolo "come uscire ecc." a 
-

··Firenze-; a Bologna·; a·M(lano, a Torino, a Napoli ed a Padova. 

Penso anche a Genova. Una parte delle buste l'ho scritta io a 

mano. L'indirizzo del mittente era ovviamente falso. 

La decisione di scrivere sulla copertina rossa che l-3 

pubblicazione era stata fatta a cura della rivista spagnola 

Interviu credo sia stata presa dal CASSETTA. Mi pare che 

Interviu' fosse una rivista pornografica spa6nola. 

La macchina usata per scrivere i l fascicolo rosso era 

probabilmente una Olivetti con piccola me~oria. 

s•ata anche tenuta a casa mia per qualche giorno; 

La macchina e• 

altrimenti la 

macchina era tenuta nella casa gestita dalla Colotti. 

Prendo visione dell'album foto6rafico alligato al rapporto 

117448/38-2 del 31.5.87 e rilevo che io sono raffigurato nella 

foto n. 1 . • la foto n. 2 raffigura la Gioia; la foto n. 3 e' di 

Maietta Francesco (nome di battaglia, GIANLUCA); ignoro chi sia 

raffigurato nella foto n. 4; nella foto n. 5 riconosco la 

l:=-
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' 
Colotti, nome di battaglia Paola; nella foto n. 6, Fabrizio 

Melorio, nome di battaglia NANDO; nella foto n. 7 Paolo CASSETTA, 

nome di batt~glia PIERO. 

Preciso che un paio di volte ho avuto modo di incontrare il 

LOCUSTA {n.d.b. SERGIO> a Corso Vittorio, nel fast/food che e' 

vicino al cinema Augustus. Insieme a costui c'era un giovane di 

cui non conosco il nome. Negli incontri con i due abbiamo parlato 

una volta di denaro (mi era stato chiesto di dar del denaro alla 

Organizzazione ma non ricordo a che titolo); un'altra volta ci 

eravamo incontrati per confermare gli orari della inchiesta per 

Giorgieri. ____ . __ _ 

L~--s;~~~a d~ll 'obiettivo GIORGIERI era Gtata fatta d~ll~ COLOT!~-
e dalla GIOI_A, __ d()po l'esame della Guiàa-·Monaci. )T-"" 
Non ho fornito alcuna indicazione relativa al Ministero degli 

interni, dove lavoro. L'unica cosa che ho detto e' che le auto 

blindate del modello Alfa Romeo Gi distinguono facilm.ente perche'~· 
c'e' un piccolo foro sotto la maniglia in cui si deve infilare ~ 

una chiave quadrata per il blocco. 

Ho svolto parecchie missioni per conto del m·io ufficio. In 

particolare ho provveduto alla consegna di copie della rubrica di 

frontiera {che pero' mi venivano date sigillate e coma tali 

dovevano essere consegnate}. Altre volte ho provveduto a portare 

a destinazione i bollettari delle contravvenzioni stradali. 

Un'altra volta ho portato un elenco degli estrEmisti eH· d~stra, 

forse a Como. 

Avevo letto sul giornale che era stato trovato in un ufficio 

postale romano un plico che era tornato dalla Spagna/Barcellona 

dopo una inutile giacenza al fermo posta. Mi pare di averne 



parlato con·GIOIA CLAUDIA, cui chiesi se era effettivamente "roba 

nostra". La ragazza mi rispose affermativamente. 

Negli ultimi tempi ho avuto due incontri con MAIETTA e GIOIA in 

via Luchino Dal Verme (zona Largo Preneste) per consegnar loro 

due borse: contenevano il resto di opuscoli ancora non spediti 

<penso una sessantina di copie) ed altri documenti, tra cui una 

cartellina rossa. Non so che documenti fossero, perche' io non li 

ho aperti. Si trattava di materiale documentale che mi era stato 

·consegnato, mi pare, un·-po·· primà della azione Giorpge:echrei: 
1

_

1 
_m,·o~A\ 

Vedevo abbastanza di rado gli altri del gruppo, • ~ ~) 

nome risultava in una~s·chedatura del l 'assemblea di quart1ere 

all'Alberane, verso la fine del 1979. Nella schedatura risultavo ~ 

insieme a> "ECOR<O e per<an~::·.; o~~~-4 
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Con i cinque arrestati a Roma forse decapitata la direzione delle nuove Brigate rosse 

C'è anche il killer di Giorgieri 

a cura deii'UI!icio Stampa 
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Si tratta· di due degli arrestati nel blitz dl Roma 

· cidio Giorgi eri: 
due ordini di cattura 
Sono Francesco Màietta e Daniele Mennella delle UCC 

·-ROMA=ImportantesvUup--- · 
po delle Indagini sull'omtcl· 
dio del generle Lieto Gtorgte· 
rt: due del terroristi delle 

-UCC arrestati nel corso dell' 
operazione del carabinieri 
che ha permesso la scoperta ~ 
di un covo romano In via 
Giotto e la cattura di cinque 
persone. hanno ricevuto dal 
giudice Stca i'tncrlminazto· 
ne formale per l'assassinio 
dell'alto - ufficiale~~ Sono 
Francesco Maietta e Daniele 
Mennella, Il primo ritenuto Il 
capo della colonna, il secon
do .strano. arcllivlsta alia di· 
visione di Polizia stradale dei 
~le. L'accusa mossa 
dal magistrato è pesante: 
quella di essere gH esecutori 
materiali dell'omicidio. 

Tra gli elementi acquisiti 
dal magistrato a carico di 
Mennella e Maletta vt sareb
bero l risultati della perizia 
sull'arma. una Fas 38, rinve
nuta nel covo di viale Glotto. 
GU esami avrebbero confer· 
mato che si tratta della stessa 
arma usata nell'agguato di 
via Fontanile Arenato. La pe· 
rtzia è stata e!!ettuata dal 
centro investlgattvo sctentt· 
fico dei carabinieri. 

Un'ulteriore conferma 
della convinzione espressa Ie
ri al reparto operativo dell' 
Arma. chel'operaziope con
dotta dal Carabtnleri a Roma 
nel confronti degll apparte
nenti alle Unità Comuniste 
Combattenti e che ha portato 
all'arresto, avvenuto nel 
giorni passati, di cinque ter· 
roristl e al sequestro di Ingen
te materiale giudicato di e
stremo Interesse, ha permes
so quasi certamente di .deca
pitare• la direzione strategica 
t.lella banda armata nata dal-

a cura defi'Uftlcfo Stampa 

Francesco Maletta 

ta spaccatura delle Brigate 
Rosse. 

Tra t cinque arrestati, è 
stato detto, vt sono alcWle 
.teste pensanti- di questi nuo
vi spezzont eversivi, ancora 
parcelitzzatt e Isolati, ma tut· 
tora attivi e in rase di rlorga· 
ntzzaztone. 

Le indagini elle llanno por· 
tato agli arresti e alla scoper· 
ta del covo sono 11 frutto della 
recente operazione In vta No· 
mentana che st concluse con 
una sparatoria e con gli arre
sti di Cassetta, Melorlo e Co· 
lotti. Dopo quell'operazione 
l cara btntert iniziarono una 
stretta e discreta sorvegllan· 
za delia fidanzata dt Meiorio, 
Claudia Gioia, elle piano pta· 
no ha permesso di arrivare a
gli altri e al rl!ugto. Quando 
glt Investigatori hanno avuto 
la certezza di poter chiudere 
la rete hanno Hectso dilnter· 
ventre. La mathtna del 29 · 
maggio scorso hanno prepa-

Claudia Gioia 

rato la trappola Intorno all' 
appartamento di viale Giotto 
che ha anche un altro Ingres
so. quello principale, su vta 
Antonio Palladio. Qut si en· 
tra attraverso un cancello 
che immette tn un cortile con 
alcune palazzine. Il covo è 
nella scala •N• al terzo piano. 

Alle 18,45 del 29 t mUltar! 
hanno fatto irruzione nell' 
appartamento sfondando la 
porta. AU 'interno c'erano 
solo Francesco Ma!etta e 
Claudia Gioia elle sono consi
derati le •teste pensanti •. 
Maietta, in particolare, sa
rebbe secondo gli tnqutrentl 11 
nuovo capo colonna succedu
to a Paolo Cassetta dopo Il 
suo arresto. L'azione è stata 
talmente improvvisa elle t 
due non hanno neanche ab
bozzato un tentativo dl resi· 
stenza. L'uomò si trovava In 
cucina e stava scrivendo un 
documento eversivo dl note
vole interesse. Sul tavolo una 

calibro·.:l8• special. La-don·-
na, Invece, era tranquilla
mente Incamera da letto. Nel 
covo, detinito direzione stra
tegica,. non .c'era.no.altre ar_
mi ma solo documenti dl no
tevole interesse tra t quali 
schedature, conrtspondenze 
con 1 detenuti, documenti 
!alstrtcatl e in bianco, circo
lari interne dell'organizza· 
zio ne, rl vendtcazlonl degli a t· 
tentati Gtorgterl e da Empòll 
e pacchi dell'opuscolo .come 
uscire dall'emergenza •. 

Tra 1 documenti sequestra
ti alcuni carteggi di cut st par· 
la delle lotte operate per 11 sa· 
lario e una nota critica delle 
Ucc in cui vtene crttlcata l'a
zione di vta det Prati del Pàpa 
•per eccesso di contenuto e 
forma. che non è assoluta
mente condiviso dalle Ucc. 

Gli altri arrestati, cattura· 
ti nel pressi del covo o delle 
proprie abitazioni sono Da
niele Mennella, un Impiegato 
statale; lo studente Paolo 
Persichettl; e l'autista Mas· 
slm11iano Bravi. 

Un altro aspetto preoccu
pante. che trova conferma 
anche in quanto altermato 
poclll giorni fa dal ministro 

. Scaltaro a conclusione del co
mitato nazionale per l'ordi
ne e la sicurezza, è quello del 
rinnovamento nel covo di via 
Giotto di precisi riferimenti 
a corrispondenze continue 
tra terroristi detenuti e quelli 
latitanti e tn attività. Basta. 
pot ricordare l'approvazione : 
espressa da br storici come 
Galltnari o Segllettl e altri 
nel confronti delle nuove leve 
per aver chiaro 11 quadro 
completo della situazione. 

R. l. 

1j 
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IANSAl - ROMA, 2 GIU - SONO CINGUE LE PE~SO~~ ARRESTAJE NEL 

CORSO DELL' OPERAZIONE DEI CARABINli;RL'cHE.:EL ;s}~'TA DEFINITA DA 

UNO DEGLI INVESTIGATORI ''TRA.LE PlU' .IMPORTANTl:-NEGLl .. ULTIMI ._ ~- - .. ·. -~ .·-~ ·;: ., ~---~ ~: ;<---·- ~ -· : . 
TEMPI NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO:'-'.:.;e::l·CARABINIERI- DELLA 

LEGIONE ''ROMA'' SI SONO LlNITATI PER. o'RA~-AD DARE: 'i..',(''liiOTlliA 

DEGLI ARRESTI E A PRECISARE CHE E' STATO TROVATOcANCHE;UN COVO 

. CON M_OL T l_ DO CUMENT l. l PART l COLAR! ~DELL:.;.OP,ERAZlONE. SA·RANNO .. RESI 

NOTI DOMANI !N UNA CONFERENZA STAMPA. CHE s'i''l'.ERR·A~' NEL 'REPARTO 

OPERATIVO DEI CARABINIERI ED ALLA GÙALE ~NTERVE.RRÀ' ÀNCHE iL 

GIUDICE SlCA CHE COORDINA LE INDAGINI. 
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TERRORISMO/ ClN(iiJE ARRESTI 
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ROMA, 

ROMA HANNO 

. . -' . . - -- ': ,. ''. . ... ::•-:{ ., . 
2 GIIJ. <ADNKRONOSl -· •I 'CARABINIERI DELLA· LEGIONE 

;'; ;.;_;: ~- ·' . - -.,- .. , " .. ' . ' ..... __ .:-..:·:..,·._ -,'' 
CONDOTTO IN QIJEST l ·UL TIMLGIORNI· UNA'.·DELLE P.lU'. 

• ·.' • (J, •• ·.:-•• --- , ~-:.-. ,, , . 

IMPORTANT l OPERAZ-IONI ANTITERRORISM.O· DA[L' lNIZlQ: DEl:}i: ANNO.~. 

1 MILITARI DELL'ARMA A QUANTO APPRENDE l;ÀDN~koNbs.'·HANNB 
COMPIUTO CINQUE ARRESTI DI PRESUNTI T~RRORISTI, .lNDtVl·O·uÀfro, 

IJN COVO E SEQUESTRATO UN INGENTE QUAN~ITATIVO òlriAtERt~i:E . 
<SEGUE l 
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Un'operazione scattata a Roma venerdì con la scoperta di un covo terroristico 

L'infiltrato al ministero dell'Interno era addetto all'archivio - Nel rifugio trovate anni e la •risoluzione• che 
rivendicava l'assassinio del generale- Uno del quintetto ha una moto come quella usata dai killer dell'alto ufficiale 

Roma - I carabinieri de
capitano la direzione strate
gicii"i:lell'Uiùoriè'dei cò-rii.Wù-
sti combattenti, l'ala mcvi~ 
mentiste delle Brigate rosse 
responsabile dell'omicidio 
del generale Licìo GioTeri. 
Da venerdì a ieri (ma l ope
razione anti.terrorismo non 
è ancora finita) gli. uomini 
del reparto operativo della 
Legione Roma hanno arre
stato cinque terroristi e scO
perto un covo zeppo di armi 
e documenti in viale" -~.d't;rt;; 
all'Aventino. Ma n 
più importante 
probabilmente 1'•••-<cn 
un dipendente u:;=~~!l' 
dell'Interno, la 
O cc al V 1minale. 

Ancora una volta, i tenta
coli del partito armato erano 
riusciti a penetrare in uno 
degli ·apparati più delicati 
delle istituzioni, laddove 
partono addirittura le diret
tive per sconf1ggere il terro
rismo. Ritornano alla mente 
i nomi di quattro insospetta
bili infùtrati negli ingranag
gi della macchina statale che 
hanno fornito alle Brigate 
rosse elementi utilissimi per 
la lotta armata. Giovanni 
s.nzaDi; stimaiO.CcìiìsUiènu;· 
del ministero di Grazia e 
Giustizia, capo e ideologo 
dell'ala movim.entista e fon
datore del .fronte delle car
ceri.; Giovanni Alimenti 
centralinista dells Camera 
dei deputati, che informava i 
terroristi sulle telefonate in 

l t Ho lo or1ginale a 5 colonne l 

arrivo e in partenza da Mon· con l'irruzione neL coVo di vi8.. 
tecìtorio; Alessandra De Lu- Giotto. LI, all'Aventino, ica
.ca, dattilografa alla Procura.- rabinieri sorprendono il pro'-.' 

di 

genenùe con il compito di ri- prietario dell'appllrtamen- -~f;~~i~~~ ferirealleBrigateros8etutto · ·· ····· · · --
ciò che accadeva negli uffici io, Massimiliano Bravi e al- ;~~~~ 
di palazzo di giustizia . di tri due terrotisti, Francesco -
piazzale Ciodio; Paolo Cas- Maietta e Claudia Gioia, ri- Ucc, e non un 
setta, soldato al distretto mi- cercata da tempo. n terzetto ilB.Ilcheggiatore. Ieri matti-
litare di ·Ro111a, ad. ~·-all', è attorno a un tavolo, con·le . ... .. . . . . 
uffi,ci~ •e! pe. ;...~ •• ~_ .• ...:.. .. pistoleaportatadimano,'in- na, il. quinto arresto, quello 

• ._ _...,.... ~·- · · 1 dello studente universitario statb -in via.Nome· .,-i-- --1 tento a scnvere una riso u-.....,..__ ···· ·· Paolo Persichetti. di 25 anni. 
g~nnaio scorso e ·sospettato · zione. ;.t;,;t.;g;ca · delle Ucc~ Il terrorista, che· abita al 
dt &;ver preso Parte al primo,· Sorpresi, si arrendono. Dal quartiere Aurelio con i geni
fallito agguato contro Licio covo di viale Giotto saltano tori, è iscritto alla facoltà di 
Giorgieri. · . · fuori i documenti con cui la Economia e Commercio all' 
·Domeni~ l'elenCo: Q.elle .seconda posizione. del par- Università La Sapienza, 

talpe si è arricchito di un al- tito armato ha rivendicato l' proprio dove insegnava Ezio 
tro nome, quello di Daniele · omicidio del generale che di- Tarantelli, il sindacalista 
Mennella, 26 anni, romano, rigeva la sezione armauu!ntl della Cisl ucciso dalle Briga
celibe e senza precedenti pe- per l'aeronautica al ministe- te Rosse nel cortile dell'ate
nali. Assunto due annifa co. d Ila D., P"' d 1 neo. A Persl·chettt· -vt·ene se-me impiegato civile del mi- ro e hesa. IU e mate-. d riale che dimostrerebbe i le- questrata una motocicletta 
mstero ell'Intern'l< era su;: gami tra le U_ cc e le altre 'or- · da cross, modello oEnduroo 
to dtstaccato ili v iminale •· presso l'archivio delia poh- mazioni terroristiche euro- (dello stesso tipo di quella u-
zia stradale. Da tempo c'era pee. . sata dai killer del generale 
il sospetto ·che le Br avevano Bravi, Gioia e Maietta, Giorgieri) e due caschi. 
un. infiltrato 11 dentro, ma gli rinviato a giudizio nel luglio Ai cinque il pubblico mi
mvestigatori -non ·erano mai dell'85 per partecipazione a nistero Domentco Sica Con
riusciti ad individuarlo. Poi, banda armata, fermato e poi testa il reato di organizzazio
il blitz di cinque giorni fa te- rilasciato a Parigi cinque ne e costituzione di banda 
nuto nascosto fino a ieri. mesi più tardi insieme a annata. I ccervellb delle Ucc 
quando si è messo in moto il Giorg1o Frau, Domenico finiscono a . Rebibbia. Nel 
tam-tam delle Br. Con una Fattore e Filomena De Filip- frattempo, l'operazione va a
telefonata ai quotidiani e al- po, fmiscono al reparto ope- vanti. I carabinieri battono 
le agenzie di stampa, una rativo dei carabinieri, in via adesso la camJl8l!IU! attorno 
brigatista ha annunciato il in Selci. Li vengono interro- a Roma e_i_quattieri alla pe
colpo più duro inferto finora gati dal pubblico ministero riferia della capitale. Oggi, 
alle Ucc, dando cosi l'allar- Domenico Sica. C'è ilsospet- forse, ciJ!SraiUloaltrenovità. 

kill fi to che siano proprio loro le Da via in Selci, Domenico Si-
me a ere •ancheggiatori menti dell'agguato· contro ca terrà una conferenza 
attraverso i giornali. . Licio Giorgieri. . stampa, riferirà gli ultimi 

Ma ricostruiamo l'opera- Passano 48 ore. Si stringe sviluppi del blitz. 
zione·dei carabinieri. Tutto il cerchio attorno ai terrori- Andrea Pucci 
cotnincìa all'alba di venerdì. sti delle Ucc. I carabinieri. 

; 
~~ ') 
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Operazione dei carabinieri, scoperto un covo a Roma 

Presi . . terroristi CUllJUI! . 
Forse·sono i kiDer 

del generale Giorgieri 
Sequestrati importanti 

documenti e anni. Uno degli 
arrestati lavorava come 

archivista aDa Polizia stradaJe 
. diFRANCOSCOlTONI 

ROMA- I carabinieri dell'antiterrorismo 
hanno scoperto un çpvodelle Ucc e hanno 
arrestato cinque ~ne~cui.~bra.i 

due ·killer· che ùCcisero il generale Licio 
Giorgiéri. Gli arrestati sono Claudia: Gioia, 
Francesco Maietta, Paolo Penichetti, in· 
terrogati, ieri pomeriggio, dal pm Sica. Gli 
altri due presunti terroristi sarebbero 
Massimiliano llrnttre Daniele Mcnnella. 
Quest'ultimo è un impiegato del ministero 
dell'interno con funzioni di archiVISta m 
un ufficio dèlla polizia stracf.ale._Sòno stati 
sequestrati documenti e armi, nel covo o-
perava la direzione strategicadeUe Ucc. 

A PAGINA 17 

- AROriufim 'ojJèftiZiOne diititirrfiiisfnO déjìiiitil "ttale piìi irn[XJftiintiaegu ulliifù tempi" -- - · - -- · - · · ·· -
Sequestrati documenti e armi in un appartamento di viale Giotto 6 nel quartiere San Saba. 
D · · · · : •• .J~ • 'anche· -1~..;H;,: •• I:.-·1iutti ., intPfTt'lafJtìdaJPmSica . ____ rerqr.asTZIOlUetru.uigllU UIUUtt:<-u.uuuuuru;. gzaw-•vo- . -·-

Nella rete anche i killer di Giorgieri~ 

di FRANCO SCOTTONI 

ROMA- I due killer che uccise
ro il gencrdle dell'Aeronautica 
Licio Giorgieri sarebbero stati 
catturati dai carabinieri del re
parto antiteiTorismo insieme ad 
altri brigatisti appartenenti all' 
Unione Comunisti Combattenti. 
Le forze dell'ordine sarebbero 
arrivate nel covo in cui or,erava 
la direzione strategica d' .. e Ucc. 
L'operazione è stata fatta il 29 
maggio. L'appartamentodei ter
roristi era in Viale Giotto 6, vici
no a piazzale Ostiense. Il pro
prietario dell'abitazione, Massi· 
miliano Bravi è finito in cella. Fi
nora sono state arrestate cinque 
persone e sequestrati armi e do
cumenti. 

a cura deU'Uflicio,Sfampa 

l t lfOio orrgmale a 5 colonne! 

L· operazione dei carabinieri é 
stata tenuta segreta ma, nella 
giornata di ieri, alcune.telefona
te anonime ai giornali e all' agen
zia Ansa annunciavano a nome 
della Ucc gli arresti di Francesco 
Maiettae Claudia Gioia. Il miste: 
rioso telefonista precisava che i 
due erano militanti della Ucc e· 
minacciava rappresaglie contro 
chiunque facesse loro del male. 

In seguito si é appreso che un 
altro presunto brigatista era sta
to catturato. Si tratta di Paolo 
Pcrsichctti, fermato presso la 
sua abitazione al quartiere Aure
lio. Al giovane i carabinieri han
no tra l'altro sequestrato una 
motocicletta c due caschi che si 
ritiene siano stati adoperati dai 
killer del generale.- ~l nome del 

Cinque in carcere 
scoperlo il covo 

dei nuovi brigatisti 
Tra i presunti br figura un archivista della Polizia 
stradale. La cattura sarebbe awenuta il29 maggio. 
La notizia è stata comunicata dalla stessa Ucc con 
alcune telefonate anonime. Nel gruppo c'è una donna 

quinto arrestato si é appreso a 
tarda sera, é quello di Daniele 
Mennella. Quest'ultimo sarebbe 
un funzionario dello Stato che da 
due anni era impiegato civile in 
uno degli_ archivi della polizia 
stradale. 

In tutto si parla quindi di cin
que terroristi finiti nella rete, ma 
nel pomeriggio di ieri altre per
sone sarebbero state fennate. 
Nei confronti degli arrestati il 
pm Domenico Sica ha emesso 
ordini di cattura per costituzione 
e partecipazione a banda arma
ta. Da alcune indiscrezioni si é 
saputo che l'accusa si é poi estesa 
al reato di concorso nell'omici
dio Giorgieri. 

Il magistrato non ha voluto ri
lasciare alcuna dichiarazione. 

ha interrogato nel suo ufficio, 
fino a tarda sera Claudia Gioia,, 
Francesco Maiettae Paolo Persi
chetti. I_tre imputati erano assi
stiti dall'avvocato Maria Causa
rana. 

Claudia Gioia, una bella ra
gazza di 24 anni. alta con i capelli 
scuri, folti e ben curati. é uscita 
dall'ufficio di Sica intorno alle 
17 con le manette e attorniata da 
un nugolo di carabinieri in bor
ghese. E' stata poi la volta di Pao
lo Persichetti. 25 anni, pantaloni 
jeans e camicia celeste. 

Durante l'interrogatorio di 
quest'ultimo, c'é stata un'impre
vista interruzione, il pm Sica ha 
lasciato di corsa il suo ufficio e 

forse si é recTin ~t'T~: --l 
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di .R~ma dove eranO in corsO. fer
mt d t persone e perquisizioni di 
appartamenti. 

Sull'intera operazione. gli in
quirentì non hanno voluto forni
:e precisazioni, lo faranno oggi 
m una conferenza stampa con
vocata rer le l l. Tuttavia nono
stante i riserbo è filtrata la noti
zia secondo la quale i killer di 
Giorgieri sarebbero stati scoper
ti e catturati. Il pm Sica ha detto 
soltanto di ritenersi soddisfatto 

· ·deglhnterrogatorl-a differenza
diquantoeraaccadutoinaltrire
centi arresti. Da parte degli in
q~irenti un~ sola risposta : .. :Ab
bramo-colplto neLsegno, abbia~ 
mo messo le mani sui terrorist_i 
della Ucc». · -
. Scarse le notizie sugli arresta

ti. Francesco Maietta, era lati
tante e viveva con falsi documen~ 
ti insieme a Claudia Gioia in viale 
Giano. La coppia era pedinata 
da molto tempo. Maietta era sta
to fermato, l'anno scorso in 
Francia. in un'operazione con
tro «Action Directe». Condanna
t~ nel processo per gli scontri al. 
hceo XXIllmo si era reso latitan
te. Nell'appartamento sono stati 
trovati documenti delle Ucc una 
pist~la a tamburo e -pare ~l tre 
anm. La coppia si incontrava 
frequentementecon Paolo Persi
chetti e i carabinieri hanno scat
tato molte foto durante gli ap
puntamenti. Il nome di Claudia 
Gioia si collegherebbe con quel
lo di Gerardina Colloni, l'inse
gnante ligure arrestata in via No
mentana nel gennaio scorso in
sieme a Paolo Cassetta e a Fabri
zio Mdorio. Questi ultimi due 
secondo l'accusa, tentarono di 
~ssassi!'are il generale Giorgieri 
1i ~ 5 d1cembre scorso, tre mesi 
pnma dell'agguato in via Fonta
nile Arenato. Furono loro ad ac
quistare la moto .c Enduro Gilera 

125», la stessa poi usata nel cri-
.minale attentato. . 

Arr~stati Cassetta e Mel orio. il 
compito di uccidere il generale 
passò ad altri brigatisti che, a 
quanto sembra. sono stati cattu-
rati. Come abbiano fatto i carabi-
n ieri dell'antiterrorismo 'ad arri-
vare. al covo di viale Giotto per 
ora e •t?P secret,., forse qualcu-
no degh arrestati o dei fermati 
n~i gi?rni .scorsi ha parlato. Que-
st ulttma 1potesi é confortata da 
_?.lcun.!:_ _indi~çrezioni secondo lt! 
quali gli inq~irenii sr._arèfibe"ro ---· 
da.ndo.la. caccia ad altn presunti 
bngatistl anche in altre città ita
liane. Si parla ad esempio di tre 
ricercati in Liguria. si fa anche·il 
nome di Locusta, un brigatista 
latitante, imputato nel processo 
«Moro ten•. 

La confermi che l'operazione 
dei C!irabinieri non possa essere 
cons1derata conclusa. deriva dal 
fartoche la telefonata del presun. 
t~ appartenente alla Ucc, fatta ai 
g!omali .c che a~ticipava la noti
Zia degh arresti. ha creato seri 
problemi per le indagini in cor-
so. 

Il 
non 
Daniele 
nome figura 
ra, ha tenuto a che era 
im_..pi~gato come archivista in un 
ufficiO della polizia stradale. 
Natoil28 marzo 1961. aveva vin
t?unconcorsodueanni fa. E' ce-
hbe e al momento del suo impie-
go nell'amministrazione statalt: 
n?n ~':ev!i alcun procedimento 
gllldlztano a suo carico, mentre 
sembra che il suo certificato di 
buona condotta non fosse del tut-
to cristallino. 

Ieri pomeriggio Mennella non 
faceva yarte del gruppo interro
gato da. p m ~ic!fi. Il !flagistrato lo 
ha senuto 1_1el_E~tom1 scorsi insie~ 
me a Massmuliano Bravi. 

2 
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Operazione dei carabinieri, scog;rto un covo a Roma 

""Prési e temJTisti 11 

~ po:tt::fo i GiìJèi. ' ;y, 

Mj/ . . . . . :!! l~---00--~ 
documenti e Uno degli Francesco Maietta, Paolo Persich~ m: 

arrestati lavorava come terrogan. •en pomengg1o, dal_pm Sica. Gli 
• • altn , due presuno terronsu sarebbero 

archiVISta alla Polizia stradale Massimiliano B.-ottre Daniele Memle!l:r. 
diFRANCOSCOiTO. Nl ·· Quest'ultimoèunitnpiegatodel 

dell'interno con funzioni di 
ROMA -l carabinieri dell'antiterrorismo 
hanno scoperto un g>.vo delle Ucc e hanno 
arrestatocinque~ne~cui, ~bra, i 

un Ufficio della polizia stradale.Sòno 
sequestrati docwnenti e armi, nel covo o
perava la direzione strategica delle Ucc. 

A PAGINA 17 

Jt Roma un'opiiirizi.One anti.terr0iisinodijinita-"tiri7i fJiii iiiìportanti. degli ultimi tempi"- · 
Sequestroti docwnenti e armi in un appattamento di viale Giotto 6 nel quartiere San Saba. 
Perquisiziorù e. indagini anche. in alJre ci.ttò. iJaliane. Tutti già interrogati dd Pm Sica. 

Nella rete anche i killer di Giorgi eri· 

di FRANCO SCOTTO N l 

ROMA- I due killer che uccise
ro il generale dell'Aeronautica 
Lido Giorgieri sarebbero stati 
catturati dai carabinieri del re
parto antiterrorismo insieme ad 
altri brigatisti appartenenti all' 
Unione Comunisti Combattenti. 

,_ Le forze dell'ordine sarebbero 
.... arrivate nel covo in cui operava 
'<la direzione strategica delle Ucc. 

L'operazione è stata fatta il 29 
maggio. L'appartamento dei ter
roristi era in Viale Giotto 6, vici· 
no a piazzale Ostiense. Il pro· 
prietario dell'abitazione. Massi· 
miliano Bravi è finito in cella. Fi· 
nora sono state arres_tate c_inq_ue 
persone e sequestrati armi e do
cumenti. 

n r.urn rl<'!ll'llfficio Slamoo 

ltttolo ortgtnale g 5 colonne! 

L'operazione dei carabinieri é 
stata tenuta segreta ma, nella 
giornata di ieri, alcune.telefona· 
te anonime ai giornali e all'agen
zia Ansa annunciavano a nome 
della Ucc gli arresti di Francesco 
Maiettae Claudia Gioia. Il miste
rioso telefonista precisava che i 
due erano militanti della Ucc c· 
minacciava rappresaglie contro 
chiunque facesse loro del male. 

In seguito si é appreso che un 
altro presunto brigatista era sta
to catturato. Si tratta di Paolo 
Persichetti, fermato presso la 
sua abitazione al quartiere Aure
lio. Al giovane i carabinieri han
no tra l'altro sequestrato una 
motocicletta c due caschi che si 
ritiene siano stati adoperati dai 
killer del generale. Il nome de! 

Cinque in carcere 
scoperlo il covo 

dei nuovi brigatisti 
Tra i presunti br figura un archivista della Polizia 
stradale. La cattura sarebbe awenuta il29 maggio. 
La notizia è stata oomunicata dalla stessa Ucc con 
alcune telefonate anonime. Nel gruppo c'è una donna 

quinto arrestato si é appreso a 
tarda sera, é quello di Daniele 
Me n nella. Quest'ultimo sarebbe 
un funzionario dello Stato che da 
due anni era impiegato civile in 
uno degli archivi della polizia 
stradale. 

In tutto si parla quindi di cin
que terroristi finiti nella rete, ma 
nel pomeriggio di ieri altre per
sone sarebbero state fermate. 
Nei confronti degli arrestati il 
pm Domenico Sica ha emesso · 
ordini di cattura per costituzione 
e partecipazione a banda anna
ta. Da alcune indiscrezioni si é 
saputo che l'accusa si é poi estesa 
al reato di concorso nell' omici
dio Giorgieri. 

Il magistrato non ha voluto ri
lasciare alcuna dichiarazione, 

ha interrogato nel suo ufficio, 
fino a tarda sera Claudia Gioia; 
Francesco Maiettae Paolo Persi
chetti. !_tre imputati erano assi· 
stili dall'avvocato Maria Causa· 
rano. 

Claudia Gioia, una bella ra
gazzadi 24 anni, alta con i capelli 
scuri, folti e ben curati, é uscita 
dall'ufficio di Sica intorno alle 
17 con le .manette e attorniata da 
un nugolo di carab: ~ieri in bor
ghese. E' stata poi la volta di P a o· 
lo Persichetti, 25 anni, pantaloni 
jeans e camicia celeste. 

Durante l'interrogatorio di 
quest'ultimo, c' é stata un 'impre
vista interruzione, il p m Sica ha 
lasciato di corsa il suo ufficio e 

ro~e si é r•cr in Ìicr:.: ~ l 
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diRomadoveeranOincorsO (er- 125u,la stessa poi usata nel cri-
mi di persone e perquisizio~i dì -mina le attentato. 
appartamenti. Arrestati Cassetta e'Melorio. jJ 

Sull'intera.operazione, gli iti.~ compito di uccidere il generale 
quirenti non hanno voluto forni· passo ad altri brigatisti che, a 
:e precisazioni. lo faranno oggi quanto sembra. sono stati cattu
m una conferenza stampa con- rati. Come abbiano fatto i carabi· 
vocata rer le Il. Tuttavia-nono- men dell'antiterronsmo ad arri
s~ante i riserbo è filtrata la noti- vare al covo di vtale Giotto per 
z1~ se~o':do la quale- i killer di ora è «top secret», forse qualcu
GJorgtensarebberostatiscoper- no. d~gli arrestati o dei fennatt 
ti e catturati. Il pm Sica ha detto n~t ~I?rni _scorsi_h_a parlato. Que

_so~<l;n:.<:> d~ ~te_ne_r:sì soddisfatto st u um_a tf:?Otesi ~ c'?nfortata da 
d~glt mterro·gato-n a-differenz3--alcu':le"'?~iscr~zto~t-secondo le
dtquantoeraaccadutoinaltrire- quah gh Inqutrenu starebbero 
centi arresti. Da parte degli in- da_ndo.la_ caccia ad altri presunti 
q~irenti un~ sola risposta : cAb- ~ngaus~t anche in altre ~ittà_ ita-

- -- btamo·colptto·nel-segnoì abbia- _J~an!!_·_ St_.parl~ ad.esemp10 dt_trc ___ _ 
mo messo le mani sui terroristi ncercat~ m Ltguria, si fa anche il 
della Ucc». no~e dt ~ocusta, un brigatista 

Scarse le notizie sugli arresta- lautante, tmputato nel processo 
ti. Francesco Maietta, era lati- «Moro ter». .. . 
tante e viveva con falsi documeri- ~a con~el!"~ che l' opera:tiom.· 
ti insieme a Claudia Gioia in viale _de t c~rabm1~n non possa essere 
Giotto._ la coppia e~ pe_dinata _ constderataconclusa,derivadal 
da molto tempo. Maietta era sta- fattochela telefonata del presun
to fermato, l'anno scorso in t~ appartenente alla Ucc, fatta ai 
Franda, in un'operazione con- s:ornali _c che ar:'ticipava la noti
tra cAction Directe». Condanna- zta degh arresti. ha creato seri 
to nel processo--per gli scontri al problemi per le indagini in cor
liceo XXI limo si era reso latitan- so il 
te. Nell'appartamento sono stati 
trovati documenti delle Ucc, una 
pistola-a" taffibul-o e· pare altre 
armi. La coppia si incontrava 
frequentemente con Paolo Persi
chetti e i carabinieri hanno scat
tato molte _foca durant.e gli ap
puntamenti. Il nome dt Claudia 
Gioia si Collegherebbe con quel
lo di Gerardina Colletti, l'inse
gnante ligure arrestata in via No· 
mentana nel gennaio scorso in
sieme a Paolo Cassetta e a Fabri
zio Melorio. Questi ultimi due, 
secondo l'accusa, tentarono di 
~Ssassi!lare il generale Giorgieri 
ti J 5 d1cembre scorso, tre mesi 
prima dell'agguato in via Fonta
nile Arenato. Furono loro ad 'ac
quistare la moto «Enduro Gilera 

ra, tenuto a precisare·;~;;~:;.'~ 
impiegato come archivista un 
uffici~ della polizia stradale. 
Natoll28marzo 196I,avevavin· 
to un concorso due anni fa. E' ce
libe e a~ mo111:e~to del suo impie
go nell ammmtstrazione statale 
n?n _a~ev_a alcun procedimento 
giud1z1ano a suo carico, mentre 
sembra che il suo certificato di 
buona condotta non fosse del tut. 
to cristallino. 

Ieri pomeriggio Mennella non 
faceva parte dei gruppo interro
~atoda~ pm ~ic~. Il ':"agist~to lo 

a senttto ~et_g;JOmt scors1 msie
me a Massmuliano Bravi. 
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Oggetto: trasmissione di atti ex art. 165 ter C.P.P. - · M.l" -~-, ~- ---,~ l 
. - J 

1 O 61U.1H? i Al Signor Ministro dell'Interno 
ROMA 

AZ i~- / __ t, 
.--i-io 

Trasmetto ai sensi della citata disposizione di legge, 

per quanto di interesse e di eventuale competenza, copia del 

verbale di interroga-torl_(; ln-èlatà-oélierna di SASSAROLI Massimo,-

nato a Piacenza il 27. 6. 1961, residente a Firenze. 

Ossequi. 

Il Procuratore della Repubblica 

- dr. G. Che , sosy-

Vl..A. 
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TF. IERI Pl;.B.S,i.JNALE....._LOCALE DIG0:3 HA8ET TRATTO ARRESTO 
E'!\ff[:J'J--GiAND0~1EN.I(:(~ NATO SALSO i1A6GIOHE TERI"1E (PF~) 
.195'l, RESIDENTE BOLOGNA VIA AGUCCH.[ N36/2, IN ESECUZIONE 
'NE CATTURA Ei·~ESSO PHOCIJRA FlREl:~ZE PFR PARTECTPA?TCJN~ 
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Bologna, preso .un altro br. 
-una talpa a- Palazzo Chigi? 
ROMA- Altii cinque arresti 
nell'ambito dell'operazione 
antiterrorismo che sta inte
ressando varie regioni: tre 
sono stati compiuti a Firen
ze, gli altri due a Bologna e a 
Napoli. Nel capoluogo tosca
no gli uomini della Ucigos e 
della Digos hanno catturato 
Gianni Mantelli, Massimo 
Sassaroli e Milena Vacirca. 
Sono accusati di associazio
ne sowersiva e banda arma
ta. Riserbo assoluto invece 
per'quanto riguarda. le ope
razioni di Bologna e Napoli. 
SI sa soltanto che-nel capo-

. luogo partenopeo è finita in 
manette una ragazza. grà no
ta fiancheggiatrice del grup
po •Guerriglia urbana•. 
Sempre a Napoli sono state 
denunciate· poi altre quindici 
p~rsone. Numerose le per
quisizioni in Campania e Ta-· 

. scana. Ieri mattina, frattanto, 
sono stati trasferiti a Roma i 
tre presunti brigatisti rossi 
arrestati a Bologna recente
mente: Francesco Pasqua
licchio, Sabina Ghidoni e Fa
bio Liberti. Sono stati inter
rogati dai giudici Rosario 
Priore e Domenico Sica. Tutti 

Gaetano Basilici 

' . 
e tre noti per la loro militan~ rinese, di estre·ma destra. E' 
za In seno ad Autonomia Siate trovato in possesso di 
oPeraia. l magistrati romani una bomba a mano e vari 
stanno Inoltre approfonden- opuscoli. 11 ministro dell'in
do le indagini su un altro at- terno. OSCar Lu1~1 Scaifarol 
tentato, quello contro Anto- ha aHermaio c e ora •l 
n io da Empoli, nel quale ri- prossimo traguardo è la sco
mase uccisa la terròrista · 
Wilma Monaco. Pare vi siano · parta· dei cervelli del terron-

. smo• che potrebbero anni
~elementi. per giungere alla darsi fra •insospettabili•. A 
soluzione del caso. Sono co-
munque in programma per 1 questo riguardo, girano nel
prossimi giornf alt~i arresti, la capitale voci ufficiose di 
perquisizioni, denunce e se-- indagini tese ad appurare la 
questro di ·materiale. Ad presunta presenza di una 

. Arezzo è stato arrestato an- •talpa• a PalazZo Chigi. 
che un caporale del parà, t<F -- -~-[Altro servizioa;pag:"7)- ·- ----

ROMA- La retata continua.' E le Brigate rosse ne stanno uscendo con le o5sa. 
rotte. L'operazione antiterrorismo che Interessa varie regioni ha fruttato un 
altro lotto di arresti. Tre a Firenze, uno a Firenze, uno a Bologna: elementi delle 
locali strutture delle Br- Unione comunisti combattenti, collegati con lire di 
Bologna e quello di La Spezia presi l'altro giorno. Tutti In contatto con l cinque 
della •direzione strategica• sbaragliata la settimana scorsa a Roma e con un 
filo che li lega agli arresti in Spagna a maggio ed a latitanti rifugiati In Francia. 
Nel capoluogo toscano gli uomini deii'Uclgos e della Digos hanno catturato 
Gianni Mantelli, Massimo Sassaroli e Milena Vaclrc.a. Sono ac:cUsaO di 

squalicchio. e FabiÒ ~ Li berti 
- a quanto si è appreso -
devono rispondere .per: ora. 
-

1 soltanto · dell'accusa di 
pélrtecipazione a banda ar
ma-ta. Sull'esito degli Interro
gatori viene mantenuto il 
massimo riserbo. 
E' opinione degli investig-ato
ri che Pasqualicchio fosse il 
capo del gruppo, il cui com
pito era Quello di fare-prose
liti e costituire una colonna 

· delle Br- ùcc a Bologna. Li
~!"i .'csarE>b_be stato, tra r al
tro, il collegamento tra il nu-· 
eleO bolognese e la .•direzio
ne strategica• _ scoper:ta a 
Roma nel covo di viale Giot
to. l tre·, comunque, avrebtre
ro avuto nel capoluogo emi
liano una base logistica, 
mentre la loro militanza si 
Sarebbe svolta in gran parte 
nella capitale. Non si esclu
dono stretti collegar11enti tra 
le Br - Ucc e il Fac (Fronte 
armato comunista) che a Bo
logna ha Compiuto alcuni at
tentati incendiari, ma può 
darsi che quella del Fac sia 
una sigla di comodo.'adope
rata da gruppi di più alto li-

associazione sowersiva e 
banda armata.Lie indagini 
potrebbero subire un note
vole impulso sulla base di 
documenti inediti, definiti 
•estremamente interessan
ti•, sequestrati nelle ultime 
ore. 
Riserbo assoluto a Bologna 
e a Napoli. Qui, a finire in 
manette è stata una ragazza, 
una •irreg_olare• dell'orga
nizzazione terroristica già 
nota come attiva fiancheg
-giatrice del gruppo ·Guerri
glia urbp.'na ... Di lei si sa che 
era del gruppo di cui faèeva
no parte~·Antonio Adamo, 28 
anni, e t{iro DiPinto, 37 anni, 
arrestati per banda armata 
(avevani;> armi e materiale 
delle Br- Ucc) 1'11 maggio. 
Nella città partenopea sono 

n ""'n nell'Ufficio Stamoa 

state inoitre · d8nt,mciaie 
quindici persone. 
Numerose le perquisizioni, 
in Campania e in Toscana. 
~d _A~e~-~ __ è_j_f! __ c_ar:ce~~_e~r_ 

furto d'armi il caporale dei 
paracadutisti Massimo Mes
sina, 22 · anni, torinese, di 
estrema destra; nella sua 
abitazione a Torino è stata 
trovata una bomba a mano. E 
opuscoli ora al ~aglio degli 
iJlquirenti. 
L'-arresto- non ha niente a 
che vedere con il blitz contro 
le Br- è awenuto nell'am
bito dell'inchiesta su una ra
pina compiuta a Roma alcuni 
giorni fa e rivendicata dai 
neofascisti dei N~u. 
Ieri mattina, intanto, sono 
stati trasferiti nella capitale e 

·messi a disposizione del giu
dice RosariO Priore· i-tre ·pre
sunti brigatisti rossi arrestati 
a Bologna dai carabinieri del 
Reparto operativo di Roma. 
E ciòè: Francesco Pasqualic
chio, 23 anni, Sabina Ghido
ni; 29 anni, e Fabio Liberti, 24-
ilnni. Emiliani i primi due, ro
.!!l~!!.<?.ll!.~r..!~.I~~j_IJQ.ti~~.rJa. 

loro militanza in seno ad Au
tonomia operaia, in partico
lare nei •Comitati anti .:. Na
to• e il Uberti, studente di 
scienze politichS, anche nei 
·.comitati autorlomi universi_. 
tari•. 
l tre presunti terroristi sono 
stati interrogati oggi, nella 
capitale, dai giudici Rosario 
Priore e Domenico Sica. Sa
bina.Ghidoni, Francesco Pa-

vello. · 
Intanto i magistrati romani, 
ad una settimana dall'opera-
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n '""" dell'Ufficio Stamoa 

zione che ha portato alla cat
tura della .. direzione strate
gica• dell'Unione. comunisti 
combattenti, stanno appro
fondendo le indagini su un 
altro attentato, quello contro 
Antonio da Empçlli; nel quale 
rimase ucciSa la terrorista 
Wilma Monacq. Gli inquirenti 
sarebbero infatti in possesso 
di elementi- Che-pOtrebberO · 
portare infatti entro breve 
tempo alla soll!zione del ca
so. 

·secondo Indiscrezioni, ·tra
pelate negli ambienti giudi
ziari, tra le persone arresta
te nel cOrso di precedenti 
operazioni (quella del 20 
gennaio davanti al cin.~_ma 

"Espero" e quella del 29 
maggio} vi sarebbero i com
ponenti del commando che 
operò in via dellà Farnesina, 
contro Da Empoli, il 21 feb
braio 1986. 
Arresti, perquisizioni, de· 
nunce, sequestro di materia· 
le .. L'offensiva dallo Stato si -
fa dunque più serrata e mas· 
siccia. Il prossimo traguar· 
do, ha detto il ministro 
l 

del lterrorisrno., gente che 
si nasconde 

pos1z1oni insospettabili ... 
A tale proposito, sembra che 
le indagini comprendano an· 
che Palazzo Chigi: voci uffi· 
ciose parlano infatti di so
spetti sull'esistenza di una 
•talpa .. delle Br negli ·uffici 
della presidenza del consi
glio. 
o 

6 
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Ormai non passa giorno senza che l'Unione comunisti combattenti riceva nuovi colpi 

Caduti nelaa reie altri 4 brigaiisti 
Gianni Mantelli, Massimo Sassaroli e Milena Vacirca sono i terroristi arrestati a Firenze- 11 quarto (di cui non si con~~ an~ o m 
l'identità) è stato preso a Napoli -Intanto S<>no partite le comunicazioni giudiziarie contro i cmque del co•o romano. dr fiB Gwtto 

(titolo originale a 6 colonn~ 
Roma '-- Digos, e carabi- compiti assolti finora. dai . luigi Vigna_ ha ordi~ato i~ri 

nieri mettono in ginocchio l' biéCre-a-r·resfali"ilérl)lifz-dl lacatturad1Mantelh, Vactr
Unione dei comunisti com- que!'ti·giorni. France>co ·Pa--- ca e Sassaroli. ., . 
battenti. In tutta Italia si squalicchio. ad esempio, o- · Spezzata la :agnate!a, ~~ 
stringe ilcerchioattornoalle scuto dipendente della cerca. adesso dt sc?pnre 1l 
cprimule rosse» dell'organiz- Usl-27 di 1-iologna, faceva su ~aggwr numero d1 ~talpe~ 
zazioneeai loro pericolosi al~ e giù con la capitale per in- ptazzate dal!e Br neg!t !Jffict 
leati. Tre brigatisti sono sta~ formare La direzione strate~ della· pubbhca ammtmstra-
t , tat' ~- G' ' gica della llcc sulropera. di. ~-zione:_~i ~ saput_o eh~ Dan_ i e __ ._ . _ ___ _ 'i..arres t.a rtrenze, tanm 1· M 11 k 11 "' L 
Mantelli, Massimo Sassaro~ l)rosclitismo svolta in Rmi- e. e_nn_e a, l er ul ICI<? 
li, Milena Vacirca, ed un al- ia. l carabinieri lo tenevano G10rgter1, ha messo le mam 
tro a Napoli (e forze dell'or- d'occhio da parecchio tempo in altri, importanti archivi 

_ ~ ___ ~dine _hanno_ mantenuto .il __ (fiemOra che fofise a ~Q~f! -del- mjnj::;teffl 9çlf'Ipte~m,~--
massimo riserbo sulla sua i- nel ~ar7.0 scorso, aH~ Vtg1ha Oltre a que O e a pOlzta 
dentità) dcii a~g!Jal? co':ltt? tl gene~ stradale, dove lavorava da 

Nell'operazione di ieri so- rale L1cu? ~ ,u)rgte~t}. . più di due anni,l'insospetta- . 
no saltati fuori in Toscana e . Nel mtnno ?el! anttte.rro- bile dipendente del Vimina~ 
Campania numerosi docu- n_smo an~he ~ab1!1a Gh1do- Le....,tntrava e usciva dalle 
menti della UcC, tra cui pa- 0 .1• P!opr~ctan~ d1 ~n ~eg<?- stanzè che racchiudono i se~ 
recchie copie della _rivendi- 7.l0 d_ t hlglottcna, e-~abto.Ll- greti della polizia ferrovia
cazion'e dell'omicidio del ge. h_crh_. s~udcnte u~uver~lta: ria, postale e di frontiera. E' 
nerale Licio Giorgieri. ARo· nn.. tscrttlt~ _alla tac?lta dt lui che ha fornito alle Briga
ma, intanto, H pubblico mi- Sctenze polttache dell ateneo te rosse le informazioni ne
nistero Domenico Sica ha bolog!lese. H ~e~ettq mili~- cessarie sul tragitto della V o
firmato cinque comunica- v!! ne1 collett1~1 autonomt, e lante di scorta al furgone po~ 
zioni giudiziarie contro Pao. 51 era mesfio m _luce per la stale di via Prati dei Papa? E 
lo Cassetta, Fabrizio Melo· propaganda anti-.l'!ato fatta soprattutto: è stato Daniele 

"rio, Daniele Mennella, Fran- n~ l. capoluogo em1hBI!-o. Col~- Mennella, dopo aver com;ul
cesco Maietta e Claudia pttl da un ma_nda~o t..h cattu- tato i nominativi delle perso~ 
Gioia._ Sono sospettati di a- .!~_P~! pa~~~<:_t_pazH~-~~--~- b~~--- ne da arrestare e sorvegliare 
ver partecipato all'agguato da armata, i brigatisti sono racchiusi nell'arc~ivio della 
contro il com;igliere econq- stati interrogati dal giudice polizia di frontiera, ad avvi
micodi Bettino Craxi, Anto- istruttore Rosario Priore, ti~ sare Maurizio Locusta, An
nio Da Rmpoli, ferito in via tolare dell'inchiesta ·sulla na Maria Salviucci, Mauro 
della Farnesina il 21 feb- Ucc. Magretti e Sandro Giuliani 
braio '86 (nell'attentato al Terroristi dell'Unione an- di un probabile blitz a Bar
funzionario della presidenza che a Napoli e Firenze. In cell~:ma? 
del Consiglio rimase uccisa Campania, venti giorni fa, Ma non è tutto. Fin dal 
la terrorista Wilma Mona· vennero arrestati Ciro Di '79, la uestura veva aperto 
co). Pinto e Antonio Adamo, pu- un fascico o su aniele Men-

Rispolverando vecchi fa- re loio accusati di partecipa- nella, simpatizzante dell'ul-" 
scicoli, magistrati e carahi- zione a banda arÌnata. trasin.istra .. Polizia e carabi~ 
nieri hanno ricostruito i le- Nel covo di Ponticelli, la neri si chiedono adesso cOme 
garni della Ucc e le sue d ira- polizia trovò materiale pro- ha fallo il terrorista a supc
mazioni ln Campania, Eml- pagandistico dell'Unione e rare i neces~ari controlli per 
Ha-Romagna e Toscana. E' un manuale dell'Esercito l'assunzione. E si domanda~ 
bab·.ato subito agli occhi che sull'uso degli esplosivi. Con no se qualcuno non abbia 
le Brigate rosse hanno sem- l'arresto di ieri e i fermi di fatto scomparire il dossier 
p re usato nella loro strategia giovedì scorso, i carabinieri sul killer di Giorgieri per fa
Napoli, Firenze e Bologna in sono convinti di aver sman- vorirne L'entrata al Vimina-
un modo molto particolare. tellato a Napoli uno dei rifu~ 1t.w 
Qui, per terroristi e fian- gi più sicuri dell'ala movi
cheggiatori, la parola d'ordi- mentista del partito armato. 
ne era infatti quella di evita- La fazione minoritaria delle 
re azioni,' preparare basi d' Br era presente in forze pure 
appoggio, creare rifugi, alle- in Toscana, da Livorno a 
va re nuoVe Leve e .. talpe• da Lucca, da Pisa a Firenze, do-
infiltrare ovunque. Tutti vei_l _ _PubblicoministeroPier-

a curo dell'U1ficio Stampa 

Andrea Pucci 

?i/ J 

' 
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Trovata a Firenze la macchina da scrivere usata per la rivendicazione dell'attentato a Giorgieri 

''C'è Una talpa a Rebibbia'' 
Nuovi sviluppi del blitzanti Ucc: altri 5 in manette 

n supercarCere' di 
Re bibbia 

di FRANCO SCOTTONI 

ROMA - Importanti sviluppi 
delle indagini contro i brigatisti 
della Unione Comunisti Coinbat
tenti (Ucc). La macchina da seri~ 
vere usata per redigere il volanti
no di rivenò.icazione dell'attenta
to al generale sarebbe 
stata sequestrata 
Pi-esuilti brigatisti sono 
statimentreWlq~éricercato. 

L'operazionedell'Ucigossiéeste
sa anche a Napoli e a Bologna 
dovesonostate arrestate altre due 
persone. Intanto a Roma, il pm 
Franco l onta sta cercando di sco
prireaU'internodelcafterediRe
bibbia la •talpa• che avrebbe po
tuto e potrebbe aiutare i brigatisti 
detenuti a fuggire. Le indagini su 
JXlSSibili evasioni hanno ripreso 
corpo dopo l'esame della lettera 
di Paolo Cassetta trovata nel covo 
di viale Giotto, scoperto nei giorni 

·scorsi dai carabinieri. 
L'operazione è uno sviluppo 

delle indagini cominciate in Spa
~a che portarono, settimane fa, 
aU'arrestoin Italia di sei persone, 
mentre altri tre arresti erano stati 
effettuati a Barcellona. Al centro 
delle indagini era stata evidenzia
ta l'attività di Maurizio Locusta, 
colpito, nei giorni scorsi, da ordi
ne di cattura per concorso nell'o
micidio Giorgieri. Si ritiene che 
sia stato Locusta, tuttora latitan
te, a far stampare a Madrid, l'opu
scolo della Ucc, dal titolo: •Come 

dall'emergenza-. 

messo a punto 
· sunti brigatisti. _ _ é __ 

scattata l'operazione: oltre qua
rantaabitazionisonostate•visita
te» da agenti dellàRJl:n-

ln alcuni app enti sono 
stati sequestran materiali della 
Ucc e numerose macchlne da 
scrivere. Una di queste, stando a 
alcune indiscrezioni, éservi~ per 
redigere la rivendicazione dell'a t
tentato al generale Licio Giorgie
ri, ucciSo a via Fontanile Arenato 
il20 marzo scorso. E' stato trova-

a cura deii'U111d0 StamPO 

!'titolo ortginale a 5 colonne) 

tO' anche un documento inedito ··-covo ru-\-ia.leGiOttO, é tuttora· all' 
della Uccchedovevaesseredisni- esame del ma~to che indaga 
buito nei prossinti giorni. Sembra sul tentativo di fuga di alcuni bri-
che riguardi i recenti arresti della gatisti, sventato nel maggio scor-
colonnaromana, effettuati dai ca- - so:·.. . . ·-- -........ ·--·- --- .... -. 
rabinieri. l tre arrestati per parte- Cassetta con la letterainfornta-
cipazione a banda annata sono va i suoi comp~ che stava per 
Gianni Mantelli, un insegnante scattareilpianodifuga.llterrori-
precario, Massimo Sassaroli, o- sta precisava che il piano prescel-
peraio del Comune e Milena Va- toeraquellocheavTebbepermes-
circa, studentessa di origine cala- so cin~e ore di vantaggio, men-
brese, mentreunquartopresunto treunaitropianoerastatoscarta-
terrorista é ~duarnente- ricer- to perché pfevedeva un margine 
cato. di pochi minuti. In sostanza i bri

gatisti avevano scelto il piano ba
sato sullo scavo di una galleria Antonio un'altra 

persona sarebbe sfuggita aila càt- · 
nira. Si é appreso che l'arresto é 
avvenuto in città e fa seguito ag!i 
altri due effettuati una ventina dr 
giorni fa. quelli di Ciro DiPinto di 
28 anni e Antonio Amato di 38 
armi, accusati di partecipazione a 
banda armata. 

Nella capitale, intanto; si é a
peno un ~ e inquietante in
terrogativo che il p m Franco l on
ta dovrà sciogliere· nei prossimi 
giorni. Riguaida l' esisteriza di 
una «talpa• all'interno del carce
re di Rel:iibbia in grado di collabo
rare con i brigatisti detenuti per 
una loro eventuale fuga Come é 
noto, nei _giorni scorsi, é stata tro
vata una lettera di Paolo Cassetta, 
capo della colonna romana della 
Ucc, arrestato nel gennaio scorso 
in via Nomentana insieme a Fa
brizio Melorio e a Gerardina Col
lotti. f:..o scritto, recuperato nel 

llbrigatistaFrancescoPiccioni 
durante una pausa al processo 
•Moro-ter» affermò che quel cu
nicolo scavato era stato già ab
bandonatoe che cene era un altro 
•molto più distante dalla nostre 
celle e che portava in un'altra di
rezione•. Nella lettera Cassetta 
infont;~a inoltre i ~oi compagni 
che avrebbero tentato di fuggire 
anche Prospero Gallinari. Pier 
Domenico Delli Veneri, Bruno 
Seghetti e forse alni detenuti Pic
cioni fece un cenno anche al se
condo piano di fuga che prevede
va un cunicolo firio·a un tombino-· 

--t~p~~i~~:=~· 
vrebbero assaltato e ucciso le 
guardie. •Scartammo questo pia
no•, l!.recisò Piccioni, •perché le' 
guardie none' entrano e la rivolu
zione non semina morti inutili•. 

Dall'esame del dislocamento 

-defleCiUe~nenaserloned?.lncui · · 
erano ririchiusi i brigatisti prima 
della scoperta del cunicolo, é sta-
to possibile stabilire che né Cas-

. setta. né Prospero GaUinari a
vrebbero potutò unirsi agli alni 
brigatistiamenoche,nelcarcere, 
una •talpa> non fosse in grado di 
aiutarli. Ed é su questo aspetto 
che ora il pm (onta cercherà di 
fare completa luce. - . 

Infine si é appreso che Sabina 
Ghidoni, Francesco Pasqualic
chio e Fabio Liberti, arrestati a 
Bologna dai carabinieri della le
gione Lazio come appartenenti· 
cilla Ucc, sono stati portati a 
Roma Saranno inteiTO~ti, nei 
prossimi giorni, dal giudice i
struttore Rosario Priore. Gli in
quirenti hanno precisato che i tre 

: presuntiterroristinonsonodari
tenersi •Jllailtinali• e hanno indi

: cato Pasquallcchio come il per
. sonaggio più importante. Sem

brache il loro compito a Bologna 
fosse quello di organizzare una 
cellula·della Ucc. Pasqualicchio. 
e Uberti sono romani: facevano 
la sl"'la tra la città emiliana e la 
cap1tale. A tarda sera, la Ucigos 
ha reso noto di aver comp1utò un 
arresto a Bolo&na. semp!e nel 
·quadro delle indagini sulle Ucc 
ma non sono state ·precisate le 
sue generalità. · -
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Bologna, altri arresti 

Antitmorismo, 
l . d .. emLagtru 
anche in Francia 

dalla nostra redazione 
RoMA. ·. . · L'operazione. ta sono tornati in pallia con 
anti-terrorismo condotta dai WJa lista di nomi italiani, il 
carabinieri seguendo le trae· che starebbe a significare che 
ce dell'Unione comunisti il referente deil'Ucc in Fran
combattenti scavalca le Alpi eia non sono tanto i <<COlle
ed aniva in Francia. Agenti giù>• di <<Action Directe», 
dei servizi di sicurezza parigi- quanto i connazionali 

... _ni sono stati nei giorni scorsi. -~-~~· ~~~-c:=::::-: 
a Roma e con tutta probabili- A PAGINA 7 

La «Sureté»piombaa Roma. Continuai' operazioneantiterrorismo. 

Rispunta la pista cese 
l 1 itolo originale a 8 colonne; 

l'arci~lo~ dei rifugiati ila· 
lianl ~eia è dimostrato 
anche dal fatto che Maiella. Dopo l czi?que brigatirt~· 

catturati a Roma · 
. -Prima di rientrare inllalia e .. 

- a detta degli investigatori . 
-assumere _la guida deil'or-

altri arresti a Bologna 

RoMA. ~ · . L'operazione 
. anti-terrorismo condotta dai 
carabinieri seguendo le trae· 
ce deil'Unione comunisti 
combattenti scavalca le Alpi 
ed aniva in Francia. Agenti 
dei servizi di sicurezza parigi
ni sono stati nei giorni scorsi 
a Roma e con tutta probabili
tà sono tornati in J;l31lia con 
WJa lista di nomi <li.persone 
da tenere sotto controllo e 
possibilmente da acchiappa
re. 

Si tratterebbe di nomi ita
liani. il che starebbe a silmifi
care che il referente delf'Ucc 
in Francia ilon sono tanto i 
<<COlleghi>• di «Action Direc
te>•. quanto i connazionali già 
accusati di terrorismo che in 
territorio francese hanno tro
vato rifugio negli anni scorsi. 

Collegate alla colonia degli 

,, a cura deU'U1!icia Slamoa 

dalla nostra redazione 
<<E!SIIlli• sarebbero anche le tre 
persone arrestate ieri a Bolo
gna: due uomini e WJa donna. 
bloccati dai carabinieri della 
Legione «Roma>•. accusati di 
parteci~cme a banda anna· 
ta dal giudice istruttore Rosa
rio Priore. Sono stati trovati 
in possesso di copie deil'opu
scolo propagandistico <<Come 
uscire dall'emergenza>•, ditfu~ 
so daii'Ucc. !loro nomi non 
sono stati rivelati <<per motivi 
cautelari>•. 

I tre, tutti residenti a Bolo
gna. svolgerebbero comun
que un ruolo di fiancheggia
tori piuttosto che di militanti 
a tempo pieno dell'organizza
zione terroristica; il loro arre
sto fa parte della siessa opera
zione che a Roma ha portato 
alla cattura dei cinque briga
tisti accusati dell'omicidio del 

generale Giorgieri, anche se 
da tempo erano entrati nelle 
indagini della magistratura 
romana. 

Sulle prove per le· quali 
Francesco Maietta. Daniele 
Mennella. Claudia Gioia. Pao
lo Persichetti e il latitante' 
Maurizio Locusta sono stati 
accusati di quel delitto. si è 
aP.preso che, oltre alle proba
bili confessioni di un <<penti· 
ton. nel covo di viale Giotto 
c'era qualcosa di più del vo
lantini di rivendicazione. Fra 
le tante carte i carabinieri 
avrebbero trovato piani det
tagilati per l'esecuzione del
l'omicidio deil'alto ufficiale 
dei!' Aeronautica. Di qui gli 
ordini di cattura firmati dà! 
giudice Sica. 

Che l'Unione dei comunisti 
combattenti abbia legami con 

ganizzazione dopo l'arresto di 
Paolo Cassetta. ha ~uenta· 

. to molto l'ambiente. S1 trova
va alla periferia di Parigi in 
compagnia· di altri presunti 
terroristi quando_, per posses
so di documenti llllsi. fu arre
stato dalla polizia francese e 
poi condannato a sei mesi di 
reclusione. Scontala ·la pena 
fece perdere le sue tracce ti· 
manendo ~ in contatto oon gli altri italiani in odore 
di terrorismo. 

Adesso, dopo il collerannen
to stabilito fra gli uonùni del
l'anti-terrorismo e quelli dei· 
la <<Sureté» parigina. gli in· 
quirenti sperano che qualche 
altro pesoe ~ dell'Ucc ri
manga impigliato nella rete. 
Si pensa di aver smantellato 
(a parte Locusta che è ancora 
uccel di bosco) il di 
fuoco operativo ~~lfnio
nen; resterebbe in giro, in,ve
ce, qualche altra <<lesta pen
sante» capace di ~rodurre ri
sol\lzioni strategiche, docu· 
menti programrnatlci e cosi 
via. . . 

Mancano tuttavia all'appel 
lo anche la pistola che ha uc
ciso il · generale Giorgieri 
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esiste un ordine di cattura 
per detenzione Illegale di due 
pistole (una 7,65 e una calibro 
9 corto) e delle relative muni-
zioni.~ ·~~-------...--.....--w.-

Ma Busconi era una. vec-
chia conoscenza degli investi' 
gatori liguri; il suo nome era 
comparsonel-1981-in-un'in----·----- ·- --·- ---
chiesta su un attentato alla 
<<Oto Melara>> !innato dalle 
Brigate Rosse. 

Durante le perquisizioni 
coordinate dal sostituto pro
curatore di Firenze Pierluigi 
VIgDa e dal giudice istruttore 
Gabriele CheJam. cbe condu
cono l'inchiesta sull'omicidio 
dell'ex-sindaco di Firenze 
Lando Conti, è stato scoperto 
a Santo Stefano Magra, in 
provincia di La Spezia, un de
posito di armi dove c'erano 
munizioni perarmi.di.vario. 
calibro, bombe a mano del ti
po <<ananas>>, nùtra e pistole. 

Questo è il secondo deposi
to venuto alla luce nella zona 

Stefano Ceriani Sebregondi, orrestatD giovedì a Rumicino di La Spezia nel giro di un me-
se. n precedente era stato ri
trovato a Castelnuovo Ma

(quasicertamentenonèquel- Brigate Rosse per la costitu- gra, e custodiva una grossa 
la trovata in viale Giotto), la zione del Partito comunista . quantità di esplosivo, nùcce e 
macchina da scrivere e il ci- combattente, si stanno invece bombe<<ananas>>. 
clostile usati per stampare gli muovendo la Digos e l'Ucigos. n fermodialtrepersonefra 
ultinù volantini, un <<COVO>> Un uomo è stato arrestato: si la Liguna e la Toscana. so
operativo dove tutta questa chiama Pietro Busconi, ba 24 spettate di essere fiancheggia
roba è custodita. anni,ènatoelavoraaLaSpe- tori dell'ala militarista delle 

Sulla sponda opposta del zia presso la fabbrica di armi Brigate Rosse, è stato smenti-
<<partitoarmato>>, quella delle <<Oto Melara>•. Contro di lui todaimagistrati · 

n ""m deii'Utlicio Stamca 
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Nostra intervista al ministro sulle recenti retate di terroristi . 

•• • • •••• 
IISSUnZIOIII._tl~ 

per. evitare cda/peJJ nello.$t~;~to 
Le leggi attuali non consentono serie· indagini preventive - D~bbiaoto scoprire i 
cervelli dell'eversione - «Ho proibito al Viminale. qualsiasi previsione sul voto» 

loro inìzìatìve. Secondo a~ 
spetto dell'offensiva: abbia- · 
mo puntato su obbiettivi ini-· 
rati, prendendo spunto da e-
lem~'!-t!.diprovugiàinmano ____ .. _____ --------
delle istituzioni; Non è tutto: 

coni 
blitz. 

obbiettivi 
e scoperto altre 

del partito armato., dice 
il ministro dell'Interno. 
traCCiando un ·.pnmo. bil8li-. 
cio dell'offensiva di- Prima
ve~ contro le nuove Brigate 
rosse; cma la battaglia non è 
ancora vinta. I nostri esperti 
adesso stanno stodiando i 
documenti sequestrati. n 
prossimo traguardo è la sco
perta dei cervelli del terrori
smo. E' j!ente che probabil
mente 81 nasconde in posi
zioni insospettabi!i.. · 

- Com'era !::!f.!'ttabile 
la talpa del Vi e. n mi
nistro deU'Iiltemo aveva il 
nemico in casa·. 

.Aver messo le mani su 
persone inserite nell'ammi
nistrazione è stato un altro 

: successo. -ni grande impor
i tanza. Ma voglio aggiungere 
l • • un osserv8Zlane ..••. 

-Quale? 
.Le. leggi attualf Ìlon con

sentono1 neppure {lei' le as
sun:aiont in _setton delicati 
dello Stato, una seria indagi
ne preventiva. Si è abolito l' 
accertamento del requisito 
deUa buona condotta per gli 
impieghi pubblici. E' incon-. 

a cura deli'U1!1cio Stampa 

abbiamo anche intensificato 
i rapP.,rti internazionali con 

la Francia e Spagna•·· ____ ------------
re-~- ·.:_EU lerioriììnèi.méd!O:-

del di- rlentale? 
~~.den~ pobbUcl destinati cTeniamo gli-occhi aperti 
ad iacarlchl delicati.- Sempre.. . • · · · 
· «Cérto, chiedo che la legge - QiJeUo In Allo Adige? 
!venga cambiata. E sono con- . ~· · · ~-..:.==tizrl- ·· -, 
!vinto che ·anche in. Parla- . mon. ~ amo~ 
mento ùf saggezza_ prevarrà multati~ sono anche laasuo. 
sulla demagogia.. . - Mbdslr<l; ~o di 
• - Lei invoca correzioni poUIIca. Che ciJeOnò lsondag
lègislalive. Ma le Ione deU' gl del Vlmbilll~? · · . 
OrdiÌle baJmo modificato le Jlo proibito. al ininistero 
_loro .strategie? La nuova of-_ di fare q~i Pl"!visione. 
.fens1va dello Stato llllllce an, Le preVlSlom sono· sempre 
cbe daU'aolocrltica?. inquinateeindirizzateadin
:. ·•se ·vogliaìno chiamarla fluenmre l'elettorata::·eosa 
:autocritica chjsmiamota: pu- inconcépìbile se fatta dall' 
re autocritica. La verità è apparatO dello Stato.. 
che abbiamo studiato la si- -Lei è oà'iostènltore del 
tuazione, riesaminando'ì si- pentaparti~·Dietrol'angolo 
.atemi di lotta .al terrorismo. c'è 1111 altro-governo a cln-
~ siamo resi conto che non que? · ;, · . , .. _ .. 

· Bl J!Ot!>va _andare avanti con . cl risultati· elettorali sa
delitti che ranno·tali da mettere i parti

ti demOcratici di ·fronte aDa 
responsabilità di collaborare 
per un'azione di governo. A 
mio giudizio occorre esclu
d~re l'ipo~ di u:n ~ovemo 
di attesa, di decantazione. Si 
trotta .di una soluzione che 

corn!!'ltc, ruberebbe un anno alla nuo
va lagialatura.. 

mo: setacciare ·tutti am
bienti BOBpettati di èssere ri
cettacolo di terroristi.· Cosi 
sono caduti riella rete parec. 
chi latitanti. · .· · 

.Arresti che, come Previ
sto a tavolino, hanno· provo
cato loscompigiio fra inemi
ci deUo Stato. Si tratta di ·o-
pertiZioni èhe hanno scom
paginato i piani dei gruppi e
versivi e mandato all'ano le 

- Vuoi dire che si possono 
ancora rlcuclre l rappélrtltra 
DcePsi? · 

eSI, se c'è la volontà di of
frire un governo valido ed ef
ficiente •. 

Antonio Tajaoi 

~·· 
1j J 
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Arrestati a Bologna 
altri tre b · dsti nga . 

Sbandati, a corto di armi e di soldi; eaciouo aÌio dopo 
l'altro _nelle maDi del carabinieri t brigatisti dell'Unione 
del comunisti combalteatl. A Bologaa aoao stati arresta· 
ti tre llaDcheggiatarl della Uce; Fraaeesco Pasqaalic· 
cblo, Sabtaa Gbldolli e Fabio Llberd, colpiti da aa DI8Jio 
data di cattura per partecipazione a baada armata. Dopo 
l'arresto di Daniele MeUDeila (Il dipeadeale del mlniale
ro dell'lalemo che sparò nt generale Lido Gtorglerl) e 
quello di Pietro Bllllconl, che dall'Ota-Melara foralvaao
IWe alle Br, si eercaao _adesso nllre <talpea A PAG. 6 

Con gli arresti di Bologna nuovo colpo alle Ucc 

-Salta --1'-anello 
--della--calena-lertoristica--

Nel covo dei «COmbattenti» trovato materiale propagandistico 
Denunciati a Napoli 15 fiancheggiatori- Si cercano altre «talpe» 

Roma - Sbandati, senza 
protezioni, a corto di armi e 
di soldi, cadono uno dopo l' 
altro nelle mani dei carabi
nieri i brigatisti dell'Unione 
dei comunisti combattenti. 
'Tre terroristi finiscono in 
manette a Bologna, e nuovi, 
pericolosi loro alleati vengo
no fermati in tutta Italia (a 
Napoli sono state denuncia
te l !l persone). 

Dopo l'arresto a Fiumici· 
no di Stefano Ceriani Sebre
gondi e la cattura a La Spe· 
zia di Pietro Husconi, .talpa» 
all'Oto-Melara, i carabinieri 
del reparto operativo della 
r .egione Roma spostano il 
mirino sull'Emilia. E qui, 
con un mandato di cattùra 
per partecipazione a banda 
armata firmato. dal giudice i· 
struttore Rosario Priore, ar
restano tre terroristi: Fran· 
cescn Pasqualicchio, 29 an
ni, infermiere romano, di
pendente della Usl-27 di Ro
logna, S3.bina Ghidoni e Fa
bio Li berti. · 

Nell'operaziori.e i carabi
nieri hanno sequestrat pa
recchio materiale propagan
distico delle Ucc, tra cui co
pie dell'opuscolo .Come u
scire ·dall'emergem:a .. , la 
.Hibhia" dell'organizzazio
ne. Il terzetto era da tempo 
nel mirino delle fQn;e dell'or
dine. che dopo la scoperta 
del covo di Viale Giotto han
no deciso di intervenire. in-

o curo detrumcio Stampo 

terrumpendu così. l'attività 
d,ei fiancheggiatori emiliani 
delle Ucc. Si cerca di far ter
ra bruciata attorno a Mauri
zio Locu~ta, capo dell'ala 
·movimentista delle Rr e 
.cervello .. dell'agguato a Li
cio Giorgieri. Imputato al_ 
Moro-ter, inseguito da un 
ordine d l cattura per l'omici
dio del direttore degli arma
menti per l'Aeronautica, Lo
cur-;ta è ricercato insieme ad 

--A-n-fla--Ma..ie4;alffi-teet (la
compagna •Angcla»:sfuggjta 
t-b\i· lut ar· hM:< -;m Haréelio-' 
na), MaurwMagretti e San
dro Giuliani. 

~·ianco a fianco con i cara
hinie.ri, !-\i muove anChe la Di
go!-!, che giovedì. sera ha arre
~tato a La Spezia Pietro Bu
sconi e fermato un presunto 
terrorista (un terzo, Franco 
Pie rotti, operaio all'Oto-Me
lara, è stato denunciato per 
detenzione di armi e rilascia
to).l..a ~attura della ··talpa., , 
che dali Oto·Melara forniva · 
indicazioni e notizie delicate 
al partito armatò;e un colpo 
messo a segno contro la •Pri
ma posizione. delle Br. In ca
sa di Busconi la polizia ha 
trovato due pistole e parec· 
chic munizioni. Il terrorista, 
che sarà interrogato dal pub
blico ministero Gabriele 
Chelazzi (titolare dell'in· 
chiesta sull'omicidio dell'ex 
sindaco di Firenze, Lande 
Conti), è sospettato di aver 

preso. parte ai fallito attenta· 
to del 4 aprile scorso contrp 
gli stabilimenti dell'indu' 
stria bellica-. 

. Quel giorno, i carabinieri 
trovarono a ridosso'del muro 
di cinta dell'Oto-Melara 23· 
candelotti di dinamite. L'e· 
splosivo era stato· piazzato 
nei pressi di una centralina 
del gas che alimenta la men
sa della fabbrica spezzina, 
obbiettivo dichiarato delle 
Brigate rosse. La dinamite 
proveniva dall'arsenale sco
perto nel marzo scorso in V al 
di Magra. Uita ve~ e propria 
santabai6a.ra pien:~ di anni,· 
bo"!be a mano del'tipo 
.MK-2. ~nanas,' Polvere nera 
e, detonat'!ri..J:n.. quell'ceca •. 
stone, la D~gos arrestò uh ex~ 
minatOre, Agostino Francio~ 
si, già attivista di movimenti 
extr&parlamentari di sini
stra. Al blitz sfuggirono Pào
lo Neri· e Luisa Alouisiili. 
Quest'ultima, segnalata po
co tempo dopo sempre in Li· 
guria, fece perdeie le pi-oprie 
tracce alla vigilia della strage 
di San Valentino. . . 

Gli -inv~stig~tor~- ritengo. 
no che l operaio deli'Oto· 
~elara ha aggiornato il par
ttto armato sui movimenti 
del generale Giuseppe Pio
vano, già direttore nazionale 
degli Arfl\amenti al ministe· 
ro della Difesa. La· scheda 
dell'attuale vice-presidente 
deii'Oto-Melara, considera-

alla presidenza del Consiglio 
si nasconda un insospettabi
le informatore delle Br 

Andrea Pucci 

to il più. grande esperto ita
liano iD.;- materia· di arma
me'nti, è·saltata fuori venerdì 
scorso dal covo di viale Giot
to. Era irisieme a quella del
l'ambasciatore Renato Rug, 
giero · (segretario generale 
del ministero.degli Affari e
steri),- del presidèòte dell' 
Associazione nazionale Co-- _._._ ·-~--- -~ ... -
str~ttori _edili,_ Carlo Ferro
ni, e del consigliere economi-· 
co di Bettino Craxi_, Antonio 
Pedone. · 
. A ~lQ_.cinque.giorni dall', 

arreSto di Daniele Mennella, 
l'.insospettabileo dipenden
te del ininisterodell'lnterno. 
esecutore mateniìle dell'o
micidio del generale Liciò 
Giorgieri,le forze dell'ordine 
cercano . .adesscf.di scovare il 
maggior .nuinero ·di ctalpe. 
piaz?.ate, dalle Br in Settori 
delicati della pubblica am
ministraziOne. La sua cattu
ra ha creato grande sgomen-
to tra pOlizia e carabinieri, 
che - cercare di .sa-

come fatto il killer 
Ucc~a.superare_i con

l'assun;ione 'a~
E _soprattutto, sco

quale· tipò'-di informa
zioni .è riuscito a sottrarre il 
terrorista dal ministerò d@l
l'lnterno, dove fmo a venerdì. 
sC'i)'i;Qaveva· libero accesso. 

Gli uomini dell'antiterro
rismo cqncentr&no le loro in
dagini anche su Pala;r.zo Chi
gi. Sono con vintl che anche· 

J 
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Il 22 gennaio I987, militari dell'Arma, nel corso di 
--- . -- .. . . ·-

·-serviz'i di--còhtrollo del t erri torio, nel transitare lungo 

la via Nomentana, notavano un gruppo di giovani, tra cui 
:i.i b;igat:Ì.-sta rosso. lati t W: t-~ rcA.ssmù ~O..l.J. . lll·,·~~-;0 --

. ..~.------- ________ ..• --

di intervenire, nasceva un conflitto a fuoco, al termine 

del quRle il terrorista veniva tratto in arresto con altri 

due complici: {riiELbRI(f.Fabr:ia.;Q')e -~~~-~TTI .. G;;~:~~;t 
Il Cassetta, tra l'altro, veniva trovato in possesso 

di carta di identità falsificata, facente parte di uno 

stock di documenti in bianco sottratti al Comune di Roma 

nel marzo 1985. 

Intanto, il 3 aprile successivo, la polizia spagnola 

traeva in arresto a :Barcellona/'BiJRTÉT--F~bri~io )e1PLAé'ENTI 
--~ L_ ___ -· -· '-------- -- __________ j .....___ _________ _ 

-clara,/ i quali, durante un controllo, tentavano di sottrar-__ ... ~--·---J 
~è una pistola ad un agente. 

La Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e le 

DIGOS avviavano, quindi, tempestive indagini in Italia, che 

consentivano di acquisire elementi tali da far ritenere che 

le persone collegate ai due arrestati appartenevano di sicètrO 

all'organizzazione terroristica "Unione dei Comunisti Combat

tenti".· 

Di esse; alcune erano identificate e localizzate, altre era

no note solamente attraverso i documenti falsi utilizzati o i 

nomi di battaglia. 
./. 
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Di queste ultime persone, si aveva, sin dai primi giorni, 

la prova che si erano date alla ~uga e che si trovavano in 

Spagna in località sconosciuta a quella Polizia. 
--------·---·-· ---~ .._ ________ ···--

-- - - ---La-pro-va: deii···àppartenenz~ degli arrestati e dei ricer-

cati del gruppo alla ~ormazione terroristica di cui sopr/'l. 

scaturisce da ascolti tele~onici, operati in Spagna, nonché 

dai documenti ~alsi utilizzati dà alcuni elementi del gruppo 

(latitanti.o arrestati) che appartengono allo stesso ~tock di 

quelli in possesso dei predetti /Paolo Casse:ft"à'; (Fabr:Ì.~io Melo-
l ..__. . ··- . . . 

-~-~~]e l~~~~~t ~~ìttr;;~• nonché di /WiJJna-Mona~{~_:èilia·~~a~_sà_~_. 
' Inoltre, si è accertato che gli arrestati sono stretta-

mente collegati a Burtet, Placenti, Colotti, Tolino e Moretto. 

Da ultimo, nel corso dell'operazione dell 111 maggio u.s., 

è stato ~ermato~ossiello P~ ritenuto elemento ~acente pa~ 

te dell'organizzazione, il quale, intèrrogato dal magistrato 

inquirente, ha ~ornito elementi di con~erma in merito alle re

sponsabilità degli inquisiti (per tale motivo, avendo assunto 

un atteggiamento di collaborazione, è stato rilasciato su dispo 

sizione dell 1A.G., che lo utilizzerà come testimone d'accusa). 

Per quanto attiene all'eventuale responsabilità degli in

quisiti, in merito a speci~ici ~atti di terrorismo, giova ~ar 

presente che nel corso degli accertamenti svolti da questa Di

rezione Centrale sono emersi dall'inchiesta chiari ri~erimenti 
- ·-- -·· -----····--·--·-----........___., 

all'omicidio del generale ~i cio GI~~-GI_ER~_:j ed in equi voci elemeg_ 

.;. 
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ti di responsabilità per i noti "Angela", sicuramente iden

tificata per [sa.lvucci- ~~~:ry, e /~à.r~~ì\; che si id enti 

fica per il lati tante Locusta Maurizio, ritenuto il capo 
. ),_ .. ~ 

. - .. dell'organizzazione- (g-iova ricordare che -i· predettr·'.'Angeìa.!' .. 
. ...-.--~-·~· ·~ r 

ed "Andrea" sono stati telefonicamente intercettati dalla 

- polìzi·a-·spagnola· allorqUàndo · conversan-o· ci"ei èontenuto- ide-o

logico e dello spessore politico del volantino di rivendica

zione dell'omicidio GIORGIERD. 

Da segnalare, infine, come gli accertamenti esperiti 

sul falso mittente e sul falso destinatario dei docèunenti 

pervenuti dalla Spagna e sequestrati presso l'Ufficio posta-

le "Roma 1 0" testimoniano vieppiù dell 1 appartenenza all "'U .C.C." 

di quanti sono stati oggetto delle indagini svolte da questo 

Ufficio, a seguito dell'arresto di Burtet e Placenti. 

Inoltre, l'analisi comparativa, effettuata da funzionari 

dell'UCIGOS, dei documenti sequestrati, con l'opuscolo "Come 

uscire dall'emergenza" e con il volantino di rivendicazione 

dell'omicidio Giorgieri; evidenzia identità concettuali e ana

logie lessicali tali da non lasciare dubbi sulla matrice bri

gatista di quelli "rispedi ti al mittente" da Barcellona. 

Si rappresenta, inoltre, che l'indagine in questione ha 

evidenziato, oltre ad una struttura con basi stabili in Spagna 

e diramazioni in Francia, anche un canale (Spagna-Italia) per 

il traffico di stupefacenti, finalizzato all'autofinanziamen

to del gruppo eversivo. A conferma di ciò, stanno, oltre a pro

ve raccolte da questa Direzione Centrale, anche le rivelazioni 

fatte da un testimone al magistrato inquirente. 

./. 



MOO. 4 P.S.C. 
MOOU!ARIO 
~~314 

DIPARTIMENTO .DELLA PUBBLICA. SICUREZZA . -

- 4-

In merito all'operazione sopraìndìcata, sì reputa oppor

tuna tracciare, qui dì seguito, un succinto quadro rìepìloga

tìvo dei risultati conseguiti: 

• persone tratte in arr~sto1 
~-.:;-:.--=:-.-:.-:,,~-

in Italia, dalla Polizia dj,. _§_tSJ,:!;_o_:_ . _ -----·-----·· ------7 Dìmìtrìo Francesca, n.d.b. "Anna", già ricercata (detenuta) 

... f .Malaspina Marco ,. 

r Serrao Sergio, 

-(detenuto·) 

(detenuto) 

(detenuta) 

(detenuto} 

(detenuta) 

/- Zuccaro Giuliana, 

(
-.Pisano Mario, 

- Codd Ellen, " 
l / 

~----------------

• persone arrestate, in Spagna, a richiesta della Polizia 

italiana e successivamente colpite da ordine dì cattura 

emesso dalla Procura della Repubblica dì Roma per partecipa

zione a banda armata: 
··, 

.: • .r D'Este Rìccardo ·:,.. già ricercato -
i l t Pallini Giuseppe! 
-----------·--·-- .... -J 

(detenuto) 

(detenuto) 

1 
• persone identificate ed attivamente ricercate: 

l 

l -·.Locusta ~i[aurìzì~ ."{".Andrea") 
\ 

Salvuccì Anna Mari'~ (".Angela") 

l 
l 
! 

Moretto Roberto ,,) 

Magrettì Mauro 

Giuliani Sandro 

Mascì Laura 

i 
\ 
\ 
l 

l._. Dìmì trio .Antonio.\ 

.;. 
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Ad eccezione della/MaE.~:r; tutti i ricercati erano già 

noti per la loro appartenenza ad organizzazioni terroristi

che e già irreperibili dal 1982. 
- --- ---

-· --- -· ···- -Iri:fi.Iie', 'si -pub- senz'altro affermare che la recente 

o~eraz~one compiuta dall ·~ dei Carabini_er:i, 110n fa che . ___ .- . , 

conferire un ulteriore supporto giuridico-processuale alla 

inchiesta svolta dalla Polizia di Stato sulla formazione te~ 

roristica dell 1 "Unione dei Comunisti Combattenti". Infatti, 

si è riservatamente appreso che il giudice SICA emetterebbe a 

breve scadenza ordine di cattura per l'omicidio Giorgieri an-

che a carico di quell 1 "Andrea", identificato da questo Uffi-
1 ... ··~·-· .. --._,~ ...... ~~.-~ .... .,_ ..... - .... _. "-'··---~~ 

cio per il predetto(_Lòcusta r,~UJ:'~z.~~~,-'7 

Roma, 4 Giugno 1987 
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OGGETTO : Detenzione di membri delle Brigate Rosse a Barcel-
-·········i·oria·:··········· ······························-····························-···········-·····-·· ·····-···················-····-··-·······-·-··· ··· ·············:······-··-········-·········· ··-

S~ trasmettono, per opportuna conoscenza, copie 

degli· articoli apparsi sulla stampa spagnola in relazio-
• ,. 

ne alla detenzione di membri d~lle Brigate Rosse a Barcel 

lona. 

;
/ 

" 
n<:p~ .DI GABINETTO 

F.lo Pizli//1 
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Si trasmettono in allegato, per informazione di codesto 

~inistero, copie degli articoli apparsi sulla stampa spagnola in 

relazione alla detenzione di membri delle Brigate Rosse a Barcello-

na. 
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· .Dctenidos en· Barcelona 
. -otros uonni:cmbros dc 

las Brigadas Rojas. 
Barcolona/Rornn 

·· O~ìS miCJmbroS do. la ·tJa11d;t,' torrotlst.l HaÌi3na 
:· Hrfgmjas Roja$ y· un!} niufér do riaciona.!id<td 
.. ò&paflot:~ fueroh detenifJos ayor en B~rcolona .. 

Los d6s torròrìstaS itè!ianos 'fuO~Ori a;)rosadoS 
on piSos -dislìn!os Ilo. In cnpital cutafana, ·lo· 

··fluO domw: ... ;h?. fjUC' ~fa band~1 cuont.·1 con iin
·portnnlo infr::lostructur.1 en ~B;J.rCt~iona· p.:u.i 
po~to'riorOS ncdànHS ori Italia. 'So- Ùata da-. 
-Giovanni PDUini y Silvano Nardu!li. 

JUnto a Òibs, 10 Potida ha deten:Go ·a una· 
·mujor dfl n('içionalidéi.d' O$pilfiO)?;, id>:!fllifiCada· 
como Marfa del Carme-n G•mzAiez Luengo. A 
1os dotonidos .IOs ha sido intmvonidiJ divors.3 

..... -· .:._documcntaci6n y.idos vehiculos. uno.do~ma· · 
·lricula italiJ.na y ofro o.spai'iola. • 

E!t!3 actunci6n policial ostfl rolncionnda ccin 
'las llovadas a cabo a primoros do mos cn la 
C1udad Cond31 tras los atentados roahzadoD-

. """""""èon-Cochòs-bombi::l, en la que fueron -detoni· 
das tros porsnnas. dar. ita!ìanos y un ospm1ol, 
y on lt<1lia rociontcmonto, on dondo fuoron 
ce~plurudos olros scis tcmoristas, concroi.J-
mento on lmp8ria, THrln y Ruma. · 

En fuon!cs dtl la ludm antiterrorista espa
tio!as o ìtalianas se ha o.senurado quc la~ do
tanciones confirm<lfl-la c:(isto·ncia· 611 Barcòl6-
n.'l dc un centro do comurlic~ctonos dc la<.> 
81 ig~<das no;<•::> conecta.tlo con el eurotcrroris 4 

·mo. Las misro .. :w fucn!;}S pun~ualizaron quc 
lo~ nc!iv;~ta.~ italianos mantiencn rclaciones 
c.:..:;n la b.:...nd<:t torrorist:.t ETA. con oi grupo 
!rancés .-\cci6n Directa y otr~s organizJ.· 
cionos. 

Soç!Jn IO'- in·;c::.tig.::dmcs itaiiar.o::.: los pla· 
nes para :J:;usinn.r al çy:mura! Licio Giogi0ri 
fuoron f'labor:;do;.; prccisotnor:tc en B;J~cc!o· 

1~a. on d(JnC.:o, ~ogUn lO:! Llatos di::>ponibies, 
luncionabé! un.:t i..-;tprç·nt.".\ c!a!ld~Jstina en don~ 
do fuo impresa ol (lOCumonto idoo!6gtco 
«C6rr.o :.>~\Iii de :a emorr,0nda", reu;i;:ado (•O 
F~c:n.::: :~i pClsade mes do ;narzo: En !ucnL;s 
do i~·. Jef~Hurn S11pcrior d;~ Barcelona ~,o h~ 

n5ogu:adu a f·.l3C quo b~~. ;~.::n; ùl!irnas dotun
çiones esi<.'ln rolaciorwd<n con ia infraas· 
tn~ctur>1 C.:u lo::: 3;nJdr~a::; Hoj<J:; on la Ciudnd 
CO<;dal. 

Los pi::os iocaHz~tLlcm por la~; FuBrzas dc 
Soguridad t!el Estadv on Barct:ic~rla h.:m ~mvi· 
do ho.sta ~hora ds o~ccndifo dù n1iomb~o::; do 
las Origadas Rojas quo h~.n tenido que .1t:a:'!· 
dnnar Italia dcspués do c:ornetor algùn <J.tentu· 
do torror:5ta. 

Las sospechas de quc la capitai catalana 
so habli! convertido cn un punto de encucn· 
trò do las torroristas corncnzaron on ol mcs 
da oc:ubre dol·i'l.t'io·pasJdu;·cuando on ·et··e.c~. 
ro;Jucrto dc Cn~of!e (Tu1ln) tuo ;mcstada por 
la Poìicfa la ~T!;;tudi.:mte l.awa Trcvis~n, de· 
vei~Us6i~ af:uB, proceqcnto, pwcisamon:o, rJo . 
B~-:rcotona con un poquctQ dc docum:::ntos re
lative;; a crc:,)>;io::f:ls on::•J !~s dlvoosas .!J::n· 
da~ tcrrori:::.t<-\3 0t.:1opo::1s. t?;ìsk:2l .J1} · 

.. •' 
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La Policia detiene en Barcelona a otros 
· dos miembros de las. Brigadas Rojas 

La Ciudad Conda!, <~onvc~·tida cn base dc lo~ terroristas italianos 
1 

··~ ,. Bai'cOlonatMadrid. Mnnuot·Ablznnda 

La Policia barcclo"nesa dc!uvo uycr por tu mc:.n;::na n dos lndivìduos dc naclono!idad il.:l· 
llana y a una mujer cspalioln cn la Ciudad Cond3l. ScgUn informaron a AOC fucntcs poli· 
ciai<:!'S, los detcnidos san Sìiv:lno ~ardulll, Giuseppe Pnllinl y Maria del Carmen Gon::::<ilcz 1 

Lucngo. Estas nucvas dctoncloncs vienon a conflrmar que Barcelona so ha convcr\ido 
en una baso logisllca parn los etonlados. quc· las Brl.gadas RojOJS roolizon on lto;lla. 

S0gUn m:mii•J~>imÒn a osto pori6dfco l~s ci· 
IJdas fuontcs. 'da!::de haco algUn tiCmpo .so 
venian realizando invr:stigacior:os en Barceto· 
na para la lucalizaci6n y postorior detend6n 
de divcrsos sUbditos itahanos que mantenian 
contactos con rwrsona:> de naciona.Jidacl es: 
p.1i'lola wlachmadas con activid.-.des. do cn· 
racter terrorista. 
--·Estas invosti~1aciorios die1on como rosult;t· 
do la <~ornprotmci6n dtl quo er.l<-15 person.:ls 
fonnaban parte de la posihlo infraestructwa 
que ta org~nizaci6n tonollsta italiana Origa· 

· d<Js -Aojas -Fracci6n Unidad Combationte 
Comunista· cOil!aba on 1.1 provincia de Barco· 
lana como cobertura y <lpoyo logfslico a las 

. actividados que cl grupo realizabG cn Halia. 

Pista italiana 
A raiz. de esiGs investignciones, lumon (Jo, 

tenidos la so111ano pas~da por la Potida itn· 
liana divorsos brigadistas, wn fjresunta rmrli· 
cipaci6n cn actos terrorista:>. ontre ellos el 
asesinato del generai Lido Giorgieri, realiza
do en Horn;"J cl pas~do 21 do marzo. ScgUn 
los investigadores itatianos. lo~ planos para 
asesinar al mililar fueron prep:1r.:1dos en Dm· 
celona. 

Las dotoncioncs en ll~tlia propici.:tron la ac
ci6n de la Policl a espaflola. Asi. e n la mé:1ia· 
na de ayer, las Fuer ws dc Scgu;idad del Es· 
tado detuvimon on <las pisos. uno on la Gran 
Via de las Conos y Catalana:; y el otro on la 
calto Planoi<J, a Giu~eppo P~ttlini. Siiv;::mo :~ar

ùulii y Man.'l dd C<:mw . .-1: L::r::;g;-;., rvgis;,;,:..,·,·.!vl 
~us domicihos con el fin da ..-:::1CGntr.1r dccu-

mentaci6n ICI.:n;ionada con futuras activid::~· 

des tmrorir.tas. Postòriormente fueron tras!a
dados a las dependencias policiates p~ra su 
Interrogatorio. 

A los dl?tonldo::; se !es ocupO diverso mato
riol. entro eilos dos vohiculos, uno do rnatri
cula ospario!a y otro italiana. 

.Giuseppe Pallini. segUn sorialaron-las- mir;
maS fuontos a ABC. sufri6 finalos d.e la déctJ
da dc tos sfJtenta una condena de seis ano~ 
·de prisìUn on F.rancia. junto con Cla1a Plasen· 
. ti. presunta terrorista detenid<J en .Barcc!ona 

el_ pasado 3 do abril tras la oxplosi6n C.:o un 
coche-hombo. dirigido contra una patrut:J de 
!<1 Guardia Civil y que mat6 a un joven qun 
salia de conar do un restaurante. ocurricla e:n 
la nocho do! dia 2. 

Lns sospochas de quo Bmcetona fueso un 
._ pùnto do cncucntro do tcrrori~tas italiano~ o 
de otr11s nacion.Jiidadcs, como francese:;; rJo 
Acci6n Dir e eta, comonzaron on octubro d<! 
1986. cunndo cn el aeropuerto de Car.vttc 
(Turfn) fuo arrestada la estudinnte Laura Tre· 
visan, nroccdentc do la Ciudod Cor.da!, y a 
quien se inwrvino un paqucto de documentos 
relativo~ a conexiones entro la~ diversas tmn· 
das tcrrori~tMi europnas. 

EsiCt~ opcracionc:; polic•aler. tanto csp3:'1o
tar. comu it:~li.Jn~s luvicron SU!> origcnc~ cn 
una .. pizzofia .. do Barcctono. at p;;trcccr pro
piedad dc una est~dounidf.trlSC. donde ~o rcu· 
nian terroristLIS de ET A, Acci6n Dire eta y Or\
gadas Rojas. ~egUn informa Elo. 

Conexioncs eurHterroristas 
M.:tdrid 

La dotunci6n on f3arco!on,1 do vario:; miern· 
bros rJc la~ Brigad~s nojns italiJ.nas. coinci
dicnc"!o pr:kticamen!e con lo::; Ultimos e.tcntu.· 
dos de ETA en !a capitai' catalana, ha dcsvn
lado definitivamente la cxistencia dc 
impor~~ntos conc':o.:ionos ouroterrorist.Js, <~e la:j 
quo ETA r;o os ajona. 

Eri fuentos de la lucha antilorrorista consul· 
tadas por e~te pcd6dico ~o ha indicado que 
et soctor marxis:a loninista dc ETA ha rccibi
do apoyo5 do Torra Uiuru para preparar lo~ 
·alentildos pcrpetrados rccientemonto cn 8ar· 
,celon.;J.. A! mismo tiompo, sospechan que jun· 
lo a ETA y Torra Uiuro c5tàn las BrigndJs 
Roj<'!S y Acci6n Dlrectn. · · . 

ETA, qua ha r.\do somotida .1 un fuç;~r:- Dcc
so en lo;:, Ultirncs mer.es, co ha visto ::-:JliG;Ida 
a bu:>ca~ apoycs er: otros gru~s tcrrori;;::a1. 
Esi-.J npo','o cor:~:stc on ia bUsc,u.:dn d-~ r~'.JC· 

vo~ c.·~.cc~•Ji~n5 p.-:~2 sus .1ctivlsto.:: 'l en !r1 :.d· 
r:uisici<'>:1 dn ~fiT,.-~!'i v n...-ntoc.ivr.:-:. 
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l.a duilad c'onda!, base dt;ll\'m>rlsmo l!a!bno · 
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T r._ •@>~t? 'ml~'~"<lll~>l ~iì!l11'(!1'1l!~ "'lìrìlf6"!lì1l';ltl"'re.n~ ~~ ~~cy: 
·-.W· H \W~. if~~ \le'C:Ji~~tl u ~u~ h! FJ bilà\!Cu ~ ~ftJ111 ~~ aP:Jar;,. Bwvw 

~r~gad~s ~ojiils~ ~~·~®nido~ .~n Baré~i~~~~;~ 
' ' ' ' ' ' - ' ' - < ; .. - ... ·.t . ·. -- .:. " '. ' :·.- . 

· · ,, ~ · . · B3rcoi~1;;/Y,A y ;1 u'm1Cin's~· ·• d:-(:q~I~Ùaud.-. de quc: Ciu~Ì·piW 
· - 'J'o11nJ y Clara P!as~:::tl _hal;lau 

Olros_ h:Cs t~resunti)~ il}_t<~nl.ntCs.dc MlaS- llrìliaùas Rt;ja'!vfucroÙ: 'cumplido :un;i {:o:Ù.kna dc :>e:s~ 
dctcniùos ayer por la ·Pollein eu .Bart:Clouu. Se trata dc Jos. · \1-fl_os èn Franda Pf1F ~;u p:lrtk:ipa
ital~anòs _Giuscpp.e Poliùl y Sllvmw Nal-ddil' y de la espri.flOlil' dòn eù·a~ciOiies t~rrori5t;1s. . 
Mnria del Car~~1cn GonzAlcz Lll<_~n:~o. çon:_!.mfl~ra, del IJrh;.;~'!!'O' Los fuentcs pOiìfi•lh~s <"lùaùì\~-

'': 

' -

·'-k lus dl~ldos. ScgUn fucuh~s pnlldakr., lo2> i:rcs foÌ'man parte ron·qlic tles<le ltJri";l t_i!~mìw ~;t: 
dc un gr"upo dc Jnfracstn!Ctura (JUC'ht: or~:unl~;:.c!Ou lcri-orista· veuiJn siguicndo lt1S wovilllien
i.tailann. tenia cn la cludad couùa!. tos dc cst<i.S pcrion:'ls y, ;u:te 1:1 

~~-<~dc B·a;c(J;,;; -;,c ~~;~-;;;u-1-1 , ·<;z~l~-~-~~~~tTrug:da· <i~ì (·1~ ~--a~tila;c~(~zi"·~c·.l:t "I'IJ!k}.:l'" ::ali.i::_;~-:~~---~----~ 
·v1:;!o couvertida eu base oper:tti-" :) dc ahril, FHbrlzlo Bm·tct con~ se a'-,e_l.,mto cl momento de .. ,u · · • 
Wl de !;"ts -nucvas' Brit~adas Rojas sij~ui6 arreb.alar el arma al jdc deiC~!CJon. . 
(BI{) :talianas. Flientes poli eia· de la dotaciòn poli dal (!t:C trata~ Los. presunto_s m:l!m!J_r~Js ù~ 

---.-r---Jes·predsa-rOil-que·esta orgamza: ....,.Tlinte··mcutHiòrlCS-y trils Cilca:· --las~Bnga:l.ls ·Ro:as deicn:.:ws·cJI-----------,- .. --~ 
' ciònlerrori::la habfa conscguiùo ùoaarlc i:llen\òdh:paru. aunquc ltal!il cst.:u1 ac:usado:. ùc scr le:; 

fonnnr cn la ciudad COfHJi\1 un no logrò su nbjetivo por tcuer el autores del ateutado pcrpdr<ìdo 
grupo dc iufraeslrw.:tura y logis- <HJ!Iù el scguro puesto. c n Hom;) c! 20 dc m;uz{_; de r':>l(• 
lica para quc si1viera tle coiJcr· 1\ estos Ultimos se Ics ocupO aùo, cn el (JUC muri6 d g•.:J:cra! 
tur.-. a ;:;us acciones c n lt<11ia. eu Barn~lona un garajc y dos p i~ ·Lido Giorgicrl. SC"gùn los :uv es· 

Al mismo ticmpo inform;-troa sos, en uno ùe los cualcs, situa· tig.-.dores italianos, lo:-: p!anes 
_ .ql!C ~1!i dc_tt"nçi_<_ti~C~~c J!rQ<h~jc~ _ tJQ ~!_la. (_'a!le_ <!id!da, ~e J_,!.t:<IU?_IJ __ P<!r:;l ~seSil~nr al gel~~nd_ i~di!!_np 

ron en dos pisos, uno situado c_u prop;~gauù~• de ideologia nnar~ f11cròn prcp.-:1rados t?"u BMcd()lì:t, 
la Gr;uJ Via lie lo1s Corlcs Calala- quista en GJ.~;tdi<UlO, pelucas y t:iudatl en In quc flln\:ion;;IM UHil 
nas, de Barc~clona, y cl olro cn la Ull scwmer sintonizado con las imprenta cl;-uH.l.estimt l?ll tlout:~ 

calle Plancia. En las vivicndas se frec~tcnd.1s quc utiliza la Polìda. tue imprc-so el doCL:mcnlo idco-
o~:uparon documcntos que est:in Estos seìs dt•.lcuidos forma n lùgko .. CtJmo salir dt: la emer{.:fm· 
~;temln an<~lizados por !<1 Policia, prtrlc, :;pg(lu b Policla, de ur:a dc eia .. , difundido inmediat.-:uneutc 
que también h<t incautado ùos l;~s fraccìolll:s dc las Brigadas llespués del .asesin·~1to d(! Gtor-
aulom6viles, uno dt~ matrlcula H.ojas denomiuada UuùlwJ Co~ t-;k·rl, realizado e11 i{on:a cl 20 
espaflo!a y~CI otrO it;\lianJ.. mUr:islil Dmi!iiltit'iflte y se (l;f la- dC mnh<J Uitihio'. · 

Ramlfieacloncs "" ~·::-~,.,-,,....,.,--,-,.,.~=7:77==:-:--· 
Las detencioncs d t~ los p re- l--_j<"~ - :~·:,:<,;.-_:_ · 7-~ ·~·:-,-- r~>--<1, c.-; ·-~.:.··'·<"·._,~.l'-~·.-- :-"-,t<"''i:-''" --~~·:_. 

;::~t;';~~·~~~:::~~~.~et2~:~:~~:~~: l·· :·~!ii.ffr~~~~~.~ ~~!:;~~~1~~i>-.. i· 
~·: ::: i ;\~l l\~ a p U~ j '.;~i ~~~\'~Ila( u~~~l.~t) ~ ; ·~- _·:: :~:?;:~~:~ b~~~;t2{/~~:~ ~~~~~-~:~~.:i?~.:~:·._,- i-:~-~~-~:~ -~~~~};t;~:;;;.:~~~ /:;:i\:i ~ 
donde fueron capturaùos otros ., _,;; .. s_:,;.-_· Ln·Polkia.iranc_!!~"\ ~utr_eg6 .::'~.i~<ipai\~l~.,t:ù.en~es: de ia Se:;u~ , 
sei.s supuc>!>tos miembros de las ;·, · ayer .'l l:;._esp.nfto~a-~_,otros do~•;.. Tidad': del- E.stàUo h:\fl. · infor·. 
Brig.1das Rojas,'al parc(:er ilupli· :~~prcs\~otos ml~'!l:l't_b~~,-d~'ETe.'.'> Jiùdò·-que·IU_'::Po!!d.l le i':!C:ur.r. --: · 
GHlos Cll actos lt•rroristas. Las ,~-~J.dU_!i.l~d?r. ~U t:i_sp_r~_(!~_)"~an~,;'·::·du, :;ef- integrantn ·(le Ul'l C: O· 
mi!'IIHls fucules explicaron quc :: __ da: ."Se· tr.-lta;_~c .::Cc:nrR:do ... mando Jet;aJ,dù ETA QU'-! <Jt:M. 
Fabrizio Burtet y Clura Plasen· c\ . .yUtrera Dh•z ,-_y;_,_J«!:Jé .. ,J-i~l~a_ · . .,_ tui.ib.rt en la. zona d l! f...as;:.rtt:;.. · 
Il, que l'ueron tl('tenidos eu un .:_~,);~'!.ot~~: ~~-'~:\f~f.:ltx:.~-2~e .. ._l~,/.~);:: Joa_é,:--·_Huaf.tc·:- j~:.ujo, de 
contro! policial ùispuesto lras cl .~ .. SegU~I~d~- a.d. ~S~d_çìQ,_:I!l~?!-r .. trclnta y nueve :::lo~ ·nattl~"i~! 
alentmlo con un <:oche bomha .,:;m,<\ron·qt.l~.~ef:t,lba~·-r.(!l."'_~HHI~:'>·(J 'p ~ ·1 ·. 1,·~",: ... 1:.1·,, '" 
re!o-!blr<hlo cl p<1:>adn dia 3 de l,.., d ba cou.ùk~M:entes'dt.f.L..(~r;j:-.:,~-~~ ~e . .apr

1
;..n;· -:·.'o.:~ ' 1500 ~-·: 

ahril t'n Harn"!lona, juulo od csp;-t~ · .: 'uh:adOtf tl_~rrnrit>ta.:.(\)li b•VJfi~". . ~a:nt · c • • cguu. ~u:ntes_' f:i 
flol Mariano Fellpc Rmn~u, :;_ JjOu·ya ch!CIJ{~fota'_'}''!iV;;te los_:·,:,~.:~l"'.al~. V~scc !raiJCt:a.<rv.bapl,;t. 
("ùptmado dias despnt~S, f<JTIH<lll . ,~,pH~SUC.h!S €:tl'liTò~S,l:l1trcg.aclo:J,~'·~ CJ_"l;~{}kCa,·,]~._ff.bn_c,;; :.f{: ;·Eu·~~ 
p;ule del citado gmpo. :,.p_i:wet· pro_ccdin~!Cnto --a_~_::::,_n_( :_'· !ìi.es -~~ Hçnday.rt éi_t~ l.a (i_'J::! !~: 

La dctcndt.lll de \us dos it~1i.1- gene io.-. -<ìb~o:nta ·'desrie·-'-jullo- · _J~o!kHt fr-v.~1c_esu; C!! una re:J:J' : 
_,nos se.produjo c n _la Gli le Lope __ ~.;;:id~! p_~mal.l(u~no: '-'~t:':·-'·:'"',:·: .. _: __ ;;.':::.r--.)1~. _reJ.~izaçlo~:: el_.Oi~} "d.; !!_~·-~~. 

dc Vega, donde tenia n ;lkJuiludo }~.;_;·::;. \:Oa~·::;.t!o' U.h"C:l?-:-o!tn::/;'dc--:~, yiemb,re de·l9SQ,_r~ncom!"i.5-un · 
un garaje, c~;md_o se ezKoutra~ :;.).VC_iflti.tt'f>-~-:~:~-~~~. ·'-q{~t.utal::;_d~i:.{)~npo~·~t~t~-ar~ena! ~e ·~:r:ru.~s~ 
han en cl mtcnor dc un Re- _;-,;,_s_an- SeW:;t:,m;·. fue.-.-det~,-n~o~~--· .aGi -como ,dccument:l.Cloìl n~~ 

n.-.ult·14, cuya matrkula era fai- ::-;en-:la.-_noche_ del vièr9.es-:t~uJ.:fA>"Inti~Lfti·Ì'.J.1..,~JinJ.nci~~~~iòn Oe 
s~. Cu:wdo se pron.•di{, a su de- --:-· --J!)C<,liilòld,>l: Ci!)OUc~:y:euti'(~~.-- · -- .CTA. ,>;,:;:._:_ .. ~~ :---~~ ·-. · 

-·.-~ r~. 

---, 
' ·1 
! 
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AMBASCIATA D'ITALIA IN MADRID 
UFFICIO STAMPA 

Ritaglio del giornale ........ A\':;, é.,-. 

/oos nuevos deterut!os de las ~· 
Brigadas Rojas eu Barcelona 

Barcolona 
l.a Policfa do B<Lrcclon_a datuvo ayer a 

otros dos micmi.Jros de las Urigad.:~s Roj~s. 

uno de Ics cuales os mimnbro 1undador do la 
organizacf6n terrorista italk-ma, en un piso do 
la c~tllo Riudearena5, 9. segùn ha informado 
la Jctatura Superior do Policia dc la Ciudad 
Condal. Los dos dclenidos san Ricardo d'Es
te y laura Trevisano. dc cu.1renta y tres y 
veintiocho aflos. 

Rico:1nJo d'Este, nacido on Trieste, es miem
. br O fulll.ladur de las Origadas Bojos y ~•o on

conlraba fugado dcsde 1985 dc la c<'nccl de 
Roma._ 

Esta5 dctonci011os han pormitido la incauta· 
ci6n de abundante documentaci6n, asi como 
la localizad6n de otre:; dos pisos que uUiiLa· 
bon esh)S miombros de las Otigadas f~ojas .• 

la Policia de 8arcetona ha racibido d~ la 
autoridad judidal italiana la ordcn do doten
ci6n preventiva, a fines de extr::~dicifm, d!..) 

·qiusoppc Pallini, detcnido cf sillmdo. 
(Pflglnu 21) 

(Un fund<l;dor dc Brigadas Rojas 
e!Ìtre los detcnidos anoche 

BJ.rcelona 
La Policla de Barcelona reallzò ayer dos 

nuevas dotencioncs dc miombros de /us Bri
gadas Rojas, que suceden a las practicadas 
el sèbado en la Ciudad Condal. Los detoni
dos ayer son Ricarùo d'Este, rniembro lunda
dor de la organizaci6n tonoristu, y su co:npG· 
rìera, Laura Trevisano, capturados en un piso 
do la calto Riuc!;:m::ma:;, nUmero 9, 'dondo fye 
intervenidJ ~bundamcnte docurnentaci6n. 

Ricardo dèf:::ste. nacido cn Trieste l)ace_cua 
renta y· tres afloG. es micmbro fumlador de 
las·OrlgmJm; Rojas y so fugò on 1985 do la 
c<'lrccl do H orna. donde curnprr a condona pm 
tenfmcia dc armas y participaci6~ -~" bandas 
armaùas." 

Laura Trevis~mo, (ic veintiocho af1os. natu
ra! de Turin y actual compalicri:l de DèEste, 
perteneda tcunbién a las Brigadas Rojas y se 
enconlraba on libertad provisional después de 
haber sido condenada por sus aclividadcs cn 
la citada organizaci6n. Esta rnujer se encuen
tra, precisamente, on cl origcn do las ·investi· 
gaciones ~obro fa presencia dH las Brig<1das 
Rojas cn B<lrcofona. que se comcm:6 a sos
pochar cuando, e n octubre de 1986, Laura 
Trevisano fuc arro:;;t.,.Ua on el aeropuorto de 
Casoli\~ (Turin), procedente do E3arcelona. 
con docurncntos relutivos a conoxionos onlre 
!ac div(~r::;as Candas curope8G. 
· Fuentos policia!es han infonn:uJo qutJ k1 ou
toridad judicial italiana hu pedido la dotcnc;i6n 
provenliva de Giussoppe Pallini, cap\urado el 
sé.bado on 8J.rcelona. La solicitud dc la iu~ti
cia itn\iuna, quo podlia precùdor a una peti-

l 
ci6n de cxtro.dici6n. cst.:'1 rclacion.Jda con la 
posiblo itnpii(,a~i6n .<lo. Pallini en o! ao.cr.:nato 
dc! gcnur31 G1vrçl•~JI. 

N. do la fl. Ln Gr~tcr.ciVn duronte !o::; U!ti
moc dias <le si0to rmembros do las. Origadas 
Roj..:-:; <>n Bmcolcna viene J confirmm !;J co
noxiOn ink:rnacional dc las txmdas tonori:>!ZJ~; 
dcnunci.:HIJ cr: nunEHOsas oc.Jo.ionco. por 
ABC. l<.1S acciones dc la Policla csp;;:uioia. 
encamlnadas a la àctonci6n en la Ciudad 
Conda! de rnicmbros du la banda terrorista 

l ETA, h.:m cor.Cucido u la localizaci6n do im
'1 portontns dirinentes l!o _9rupos nnnados curv
pcu~, cuya tut.:.tl dasurltculo.cl6n :.61o c~ pm:.1· 
ble mcdi~.n:e una dcddida coordinacl6n po!ì
cial entrc fos rcspcc!ivos Gobicrnos. 
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Se cspcra quc se produzcan mas dctcncioncs 

Otros dGs m!emi!Dros 6e lllls I!Jrif_i>mdas 
Rcjrns, de~e:'lidos oyer era · Eì@!·ce!om! 
BARCI:I .. ONA.-LII'olid~l·dc 
Barcclon:l ( .. h:tuvo <Jycr cn est~ 
ciudall a lo:> italianos Ricardo 

·d'Este y Laura Tn!visano, act:~ 

satlos dc rcrtcnc~.:cr a la urgani
zaciOn terrorista iialiana Uriga
das Rojas, informaron a Efc 
rucnlcs polidalcs. 

La's miSmas· fùcnt\;s ;u1allic· 
ron quc D 'F\"fe y Trevì.mno 
rucron ùclcnidos l.!n el domici
Uo 4uc ~imbos compartbn cn la 
c;lllc Riudarcncs,"J\ùmcro 9, dc 
\;1 Ciudad Conda!. . 

En <'l registro cfcduaùo .:.·n cl 
domicilio dc D'F.sle y Trni.m
f/0 fuc cncontmùa abum.lanlc 
doctmH·ntr:dùn, qtw c.<:!à sicn
do :malilada por l:a f\)lid~l. a!>i 
...:nmo l:1 incaut~d:1 en·ol rn~ (:os 
pi.·:o,:;; lo .. ~a\izadm; cn l;.1s calle 
AtaUlfo y Salnnu,nca, quc ... c 
em:ontrab:m vat'ios ca cl mo
mento dc !;1 int<'rvenriùn po
Ji~,:itd. 

J.:.icardn d'I:\te, nacido cl -~ 

d~o.· marzo de i'J4•1l'll Tri~~-.:c. es 
rnicmbz \) runùad\)f dc las n, i
gad~L" Roja~; y ;.;c 1\rgò cl mcs dc 
junkl dc JI)S5 dc la ç:'ù·çr,::l Jc 
l{uma, donùa l'll!llplia çomkna 
pur lc:1cm:ia ilkita tk armas y 
partit:ipadòn en' bandas arma
Jas. 

22 de I!ILCIO tk l95lJ ;;:n Turn., 
y <H:tual çompalil.!r>J dc D'Este. 
pcrtcncd•t lambi0n :i lns Hrig:l
das Rojas '! !:~ cn;,;ontr:1ba c11 ti
bcnad pnwisil.l!l:\1 Jcspul·~; tk 
habcr sido çondcnada por ~IL') 

actividudt·s cn la dtada org~ì

niJ.;tdòn. 
La~ mi!.mas rucntcs comuni

çaron (jUC la autoridml judidal 
italinna ha po!didJJ u lu Polid:~ 

csp:ti:ola In ·dNt•nl'iOn preventi
va dc Giusseppe Polini, tklcni
Jo cl po:iaJo .<;,ùb;~do cn il:u·..:t·
lona, por !>U prcsuula vin~nla· 
I..'ÌÒn a la 1Hgnni1.adl:ln t~:JTO

rista. 
, La solicituù t.!c la jusli~ia ila-

liau~(, quc polli fn prc<:cJcr a 
una pctici6n dc cxtrndidOn-, cs
tit rdadonada con la posiblc 
implicJci6n dc Tu/lini cn clasc
~inaw del generai italiano Lu
cio Cim;;i{'ri, ocurrido cl pasa
do '27 dc marzo y rcivindicado 
por la Uni6n Comunista Com~ 
U:ùicntc, ffacci6lif<u.lkalfz.ida 
dc !as Brigadas Rojas. 

la Jcfatura Superior Jc Po
licia dc Barcclona indk6 quc 
contint'1an' bs in"VC~tig:H.:ioncs 

sohrc la prcscnçia Jc micmbros 
dc la organizaci6n terrorista 
italiana cn Barcelon:1. y quc se 
cspcra que se produzcan nucvo.is 
th.•tcndoac~ prùximamcntc. 

l.a Polida dt•tuvo'cl sàbado 
cn B.-;,;·çduua a hìs tambiò1 pre
sunto,.; micmbros dc !m; Briga
das l\ùjas Giusseppe · Polini, 
Silnmv Nardeili y la cspaòola 
Maria del Carmen Gon::..Ult·:. 
Lu!'ngo, ~ompaùcra dd primc
ro dc Jus ciwdos. 

· St.'gUn las mismaS fucntcs, 
BrigaJ.as Rojas hahia wnscgui
Jo rurmar cn U:1rçdona un gru
J10 dt· infrac.structura y logisti
ca quc dcbia servir de cubcrtu
ra a sus accioucs cn Italia. 

La Jctcnl:i6n dc cst::s pcrso
nas \,_, dc:cr1J1ÌllÙ lras t':onoçcr
sc la intcn·cuciòu tiC la f>oJiçj~ 

italian;1 cn Turin, Rom:~ e Im
peria (Italia), donde fucr.m tlc
tcuiJns !-icis prcsuntns mkm- · 
brus dc las Urigadas l{ojas, prc
sunlamt·utc implicados co va· 

L'<.~s· citatlas t'ucn1t.::> ~.:xpli..::l· 
ron quc Fabri::..io LJurteì y Ciu~ 
m l'iut'enti, quc f1wron deteni
do:-; 1.'11 la Ciudad Conda! eu un 
1..'•)11!1'0! p;~licialtrns cl aicntadn 
t.:on codtc-bumba rt·gistrado cl 
pasadll dia 3 dc ;t brii c;1 Uarcc
lona, junto al C!;)1:1Tìol kluriano 
f-'rfip(! · Romeu, deteni do dias 
alr:'ts, f0nnan parte del citado 
grupo. 
-~------------L> 
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-~ tba y de arriba abajo: 

. .- Rictardo d'Este, res
.. j ponsable de las finan

. .. · : . j zas del grupo de bri
.. -! radistas de Barcelo-

·i na; Laura Trè~isan, 
rnilitante; Giuseppe 
Pallini, detenido el 
s:ibado; su compaòe
•a, Carmen Gonz8Jcz 
Lut9go, y Gi~eppe 
F'.{l1Hni, también dete-
, niOo el s:ibado 
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·Italia pide la extr~u:licicìlii de tre§ de 
lds ~rigadlistas detenidos ·en Barcelona 
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.14's.brig:tdistas octcnidos tenia n, COlliO miiiÌIIIO, 20 llliJIO!lCS Cii CtJ:atro CUCiltas bancari2s ' . 

;Una organizacion supranaciònal financiaba 
l~ "conexion Barcelona'' de las Brigadas IRojas 
Una organizacion suprana~ional finatH:iaba la "co
nexi6n Barcclona ·• dc l:1s Brigndas Roja~. La pulida 
barcclonesa investiga la proccilcncia dc 16;; 20 millo
ncs dc pese las hallados h asta a bora c n ·cualro cucnt:c' · 
bancarias cuyos tilularcs cran los brit\adistas dclcni
dos. Todos los ingrcsos proccdian del cxlcrior aunquc 
se dCSCOllOCC a un la fucnlc CXaC~L 

El h:.1lluzg.otk 1111a ~cr·lcdc~lo

cumcnl~lS c n Il):;: pi::;us ocupados 
pOr los brigadbtas dctl'llidi)S cl 
JomingLl, HH:i.:<HJu ~-E:>t('_ y 
LuuTa""Trè\·iS:in. h:i"jiC1"'iliitiJ\i a 
la Pnlida \lt' IJ:m·cJ,ma d:tr C\111 

la pi!>.ta Jc una orl_:auizaciùu .~u
pranacion<JilJUC faciliLaba gran·· 
des sunlas·Jc·Jim•ro ;t-los hriga
distasocuh($Cil tl<uTdona. 

.Ì..Os 20 1i1illonc-s dr pesc!:ts dc w 

positados en I:L'i cuatro c.·m'llt<ts 
bancana~ Ò(.'sçuhil·rtus ha~ta 
ahora a nombrc dc /0s brigadis
tas detcnidos. l"llll un ~:dd11 mt·· 
dio de 5 millonc-s ~1.:-pt':::>l'Ws L"ada 
una dc ellas, pllcdcn no scr las . 
Unicas. ya quc. a Ultima hora de 
la noche dc aya, IJ Pl'!ida c:->1<1-
ba :maliz:.ull1,lla ,Jm·umcntat·iùn 
aprchcndida. Por L'!>l:l razùn. jl)s 
invcstigndorcs nn lkscmwban 
que pudieran cm:ontrar algùn 
otro depOsito bancario. En ~..:u•d
quier caso. Lodos los ingrcsos 

rìst:L\ltuìdtl" y colabor:ì111lo 110tr;t 
que difcrtnt~ grupos arn'lmh1<; 
csl:Jblcdc~cn :.~ruerdos. 

__ P~~!.;.!,.CIJial.lor:tL'illll intc"n!acio:__ 
nal fue alttdida nucvuntt~ntc aver 
pnr cl Lllini~;tw dd ltH~tior, J~Jsé 
Uarrionucvo, a /:1 :-alid;t dt."la rc
mliùn mantcniJa en Brusclas 
~<'iri Sus cok-g<Ls cmotX!\'lS .. i.:ono:-
cida pt'l" cllìrupo de Trevi. E! 
ministro,enlinca Cl \O In decbra·· 
do a .. l,a V~1nguardia .. cl H liC 

ahril. confirmò quc kts aduule..., 
invest igaciou~ Jc h<; policias c~
p:u)ola c ituliaua tmt;,m dc csl:t
hlet:cr una \"Ìnculaciùn cntre las 
IJrigaJus Rojas, Tcrm Uiurc y 
E1A y ascgurO quc una d.c I:L" 
Jctcnid:ts est a rclacìonada C\111 cl 
grupo frant.·(-s Acciùn Dircela. 

Acucrdo IJihtteral 
con Hali:t· 

; ,proccden dd cx!ranjcro. dc una 
' fuentc aUn sin identificar. 

"E.<i evidente -ùijo B:.~rrio~ 

nuc-vo- .quc los itotli~lllll~ no po
Jian pcrnwm:ct.·r cn Barcdo:w 
sin clcmcu!os dc conlat.'lo 1.:011 
otws gru pus. Pcm.lllllOS quc: c~u~; 
cont:tt.·tus han nistiJo. habd 
quc Jctcrmi11ar cn qué, y qu:c
nes lus h;Jhr:ln hccho." Lo q_uc 
no se r:oufinn:.:. hasta :;hora es 
quc e~i~la rdaciùn alguna cntrc 
los brigaJistas dctcnidos c n B;tr
~t'lona y Jos Jus conwnJc~s de 
ETA quc vicncn <H.:iuamlu ùlti·· 
m~uncntc cn nucslra ciudad. 

Eu l'Sto: ca~;a de Ciut:tl Vdh1 !.t.' uru!l~tbau dm:umt·nlo)S ~o!m.· el 
eu.-olenl>ri-;mu 

. ; '.; 

'· Lùs maximos r::spons.ab!t:s 
polìciales dc Botrcclon:t, ,jj:;gtts
tJdos por las fillrat.:ilHlCS pcri\1-
disticas habiJas. cn Italia, ... -sliitL · 
. pienamente comenr.;iJ.os Jc quc 
este dinero era tran:Jcrido p11r 
un Unica instituciòn privuda dc 
<imbito in!cnlaCÌIIIlil!. 

Cooperal'iOn curopl~a 
Ante este pannr~m3., tanto 

fu::ntcs.~pai\olas .:on1o italianJs 
consu!iat.bs f'Oi est:: i~·.ruc•:i;Jn 

recucrdan qui! podria dar~•c 1111 
paralelismo cntr~ csla in:ilitu-. 
L"i0n y la quc futt~:ionò a finale.-.; 
Jc 1\IS LIIÌIJS Sl~\"11\ii y prindpit'IS 
dc 1\)S o...:ht•nt~l t.'n Paris. bajo cl 
lh)rribre dc "Hypcrion ", ayu
Uando e<:onòmic:mH~IH'C a teHo-

·A la salid;1 Jc la reuniOn, Jo$'.! 
Barrionucvo anuncié. qtt<.; Espa
lb_ fìnn~:-:1 pròximnmenic •X>n 
l~:li;l un ul·w:r~h~ bilalçJ:tl d•: ,·n·· 
opcruciVn para lalucha :.:OJJ: ra ~.:! 

tcrrorismo.:on objcto dt· fort:li!·· 
1.:r:r la cobhom~.:iùn a..:t ual. E:ar: 
acucrdo :-;er(J.simil<.~r a lo~ firma-

. du::i'rc~icntcmcntc por !ta!iu <.\>n 
Estados Unidos y Fr~wcia, y 

prch:ndt• t·~,in;:ch:tr Jos !ai(Y> av
lualcs q~~c m;,tniicncn lns :-.l"rvi
cin:-. dt• ::.':guridad Jc arnbus pai· 
st>S. 

S'l1hn:: cl ~cucnJn dc cocp~ra·
t.•it')n 1.:\111 lt~lia, Harrinnucn~ 

ca.:l:11-ò qut• la rc~.:icn!c l'l i" i!:> d ::l 
. G1ibit•rm1 italiano ba rçlr:t:-ado 

su firma y yuc potlria l"..'>l:tr li<>li..J 
cn cl mc~ dc mayo, ai\:HJi.:;a.iu 
quc a..:ucrdos similurc:; p;;cdca 
fÌI'tllat::r. ..:•.In OlfllS !''akf'l\. 

bJ !.:r:•~-l'ia•; no $tllar:,-;;r.!r.: 
hizo <L:~i;naciune;-; d mini:.;lro 
del lt!(CI :or t.-spaiHll. ~.ino t:;m
bil:n Slll·•kga it:d~ano, q_uicn !-C' 

dc:"!hiZlH:Il aÌ:igos y fdit.:ilacivt'!-~; 
a !.t l'ullcia ct:pailukl por su ci"i·
..::IÒ:t t'n\-.:. -t.!o...:~;anicu!:ldi\:: dc b 

---------------

cd1.1b brig,adi=-l:.!. f:~.tr,·; par:;bic--
IJ{".'i p~trc.:l·n compcnsc:r ai c·,i
tlcnt;.: mak:.,;i.:lr c:-;islc~:c ·::li:\.' 
lt:S iriYJJ"_.tigaJorc:: c:;p:tfJol.~:-. qt:c 
han vi!:! o pdigr~1r su lrahaju por 
eu!['<! tiC llfJ:ts fi!tra..:inne" pc rio· 
Jl.~!iça.\ que. cn cl llH:ior dc lu.'i 
c:t!:ll:l. se c~m~;idc;an inoponu
mc:. Pc~e a !os Jcsrra~ntiù,,:; ofi
ciah:s :-~ubrl:' c:>! C cm)jo Id j::--fc dc 
i'reu~:a dd (ìohicrno Civ i!-- dc 
Bar•:d, 'Il :.t !o dt.":>miutiò :.1 b ~Al\.. j 
la ç;·.i~.:::;;~:ia dc ~-s!~~ m<~!t·.Ui'\ ~r:! ~· 
cvitkn,c c:l b J..:far.:.!r~: Sur; ... ·ri0r. 
1k I'11!Kia ycn ~.·l Gobit·rnoCiviL · 

! 
JUlU)I H(ì;\l_ìi\~) : 

13. ~L\IÙI 1' DE POZl; U .o·. j 
(Pi1~iaa·• t~~. 2H l. 2l; f ....... 
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La· P.olicia detiene eu Barceloua a otros 
·~ dos miembros de -lasBrigadas Rojas 

La Ciudad Conda!, convcrtida en base dc los tcrroristas italianos 
,. -~ .. . . 

Oarcc!ona/Madrid. Manucl Abizanda 
.: la· Pollcia barcclonc-sa dctuvo ayer por la m~naOa n dos indlviduoS de naclonaiiGad ita· 

llana Y a una mujer espailola cn la Ciudad Condnl. SegUn informaron a ABC ruentos poli· 
clales, lqs detonidos son s;lvano Nardulll, Giuseppe Palllr'!l y Moula del Carmen Gonz<ilez 
Luengo. Estas nuevas dctenclonos vioncn a confirmar que Bnrcelona se ha convertido 
en una base logistlca para tos atcntados que las Orìgadas Ro)as rcall.'!!an cn Halì~. 

:·'.: Segùn manifes1.1ron a eslo peri6dico las ci· 
tadas fuontes, dasdc hace algUn tiernpo se 

· ' venian realìzando invostigaciones en Barcelo
na para la localizaci6n y posterior detencl6n 
de diversos sUbditos ilalinnos quo mantonian 
contactos con personas de nar:ionalidàd es

. paiio!a refacionadaS con actividados do ca-
rOcler terrorista. 
· Estas investigacioncs dieron corno rosulta
do la comprobaci6n de que e.Stas POfsonas 
formaban parte de la posible infrciostructura 
que ·la ·organizac/6n terrorist<i itàliana· Brìga· 
das Aojas ·Fracci6n Unldad Combaliento 

· Comunisla· contaba an la provincia de Barca
tona como cobertura y apoyo togls!ico a las 

:BCiividade.s que el grupo·realizaba en ·Italia. -

l'ista italinna · 
A raiz do estas investigaciones, f11eron da

tenidos fa semana pasada por la Pqticfa ila· 
liana d\versos brigadistas, con presunta parti· 
cipaci6n en actos terroristas, entre ellos ol 
asesil1ato del gènemt licio Giorgieri, reaHza
do en Roma el pasado 21 de marzo. SegUn 
las investigadores ilalianos. los planes para 
asesinar al militar fuero.n prcparndos en Bar· 
celona. -~' -

Las detenciones an Italia propiciaron la ac
ci6n de la Policia espaliola. Asi, en la marin· 

:· ~ na_da_ayer, las Fuerzas de Seguridad del Es
. tado detuvieron e n dos pisos. uno o n la Gr an 

Via de las Corto::: y Catalanas y el otro en la 
calle Pianeta. a Giuseppe Pallini, Silvano· Nar· 

· ·. dulli y Matfa del Carmen Luengo. registrando 
sus, domicilius con cl fin dc encontrnr docu· 

. ''tj 

montaci6n rc!acionada con futums n<.:tivida· 
· dos terroristas. Postcriormento fueron tras'ta

dados a las dcpendencias policìales para su 
interrogatorio. 

A los detenidos so los ocup6 diverSo male· 
riai, entre cltos dos v~hlcu!os. uno Uo matri
cula ospai1ula y otro ilaliann. • 

Giuseppo Pallini, sogUn sct1alaron los mis
mas fuentes a ABC, sufri6 finnfcs de la déca
da de tos setenta una condona de seìs af10S 

-·do prisi6n on Francia. junlo con-claia-Piaseil: 
ti, presunl<! tet roris!J detenida en Uarcotona 
el pasado 3 de abril tras ta cxplosìòn de un 
cocho-bomb<l dirigido contra una patrulla de 

Ja .. Guardia Civil y 4uo mat6 ;.run-jovon ·quo 
safia de cenar da un restaurante, ocurdda en 
la noche del dia 2. 

Las sospecllas de que Bmcetona fuose un 
punto de encucntro do terroristas ilaHnnos o 
de otras nacionafictadcs. corno francer.es de 
Acci6n Oirac\a. cmnonza10n en oc\ul>ra de 
1986, cuando cn ol aoropuorto dc Casello 
(Turin) fue atre5lada la estudiJnte Laura Tre
vi5an, procedente de la Clud<ld Cond<J.I. y a 
quien se intefvino un paquete de documentos 
refalivos a cona,-.:ionas entrc las divorr.as ban· 
das tcrrorisléls europ~as. 

E::.;tas operaciones pulidalos tanto cspario
Jas como it.J!ianas tuvieron sus origont3s on 
una .. pizzcfitto· de Oo.rceJona. al p.Jreccr pw
piedad de una esladounidcnse, donde so rcu
nian terroristas de E i A. /l.cc\6!1 Direcla y Br i· 
gadas Aojas, sogU~ informa Efo. 

Concxioncs curotcrroristas 
Madrid 

·La detenci6n on r3arcolona do varios miom
bros de las Sr\gad;::ts Hojas itallnnas, coinci
diendo practicamente con los Ultirnos atenta
do~ de ETA en la capitai cataiJ.na, ha desve· 
!ado definitivamente la oxistencia de 
lmporto.nlcs coneXioncs ùuroterrorì::ìtas, dc las 

Gucrnica, si.m!·:' !J paz en el 
cincuentcnario dd bombardeo 

Vitoria. A. Hernando 

Guernica serà hoy c:..ccnario da divcrsos 
· nctos conmomorativos del cincucnt·~nario del 

bombardeo, 01 26 de abril dc 1937, de !a viU a 
forai vizcaina. A l~;s doce del moùiodia, !os 
ciudadanos dc todo.s la~ potllaciane:; del Pais 
Vasco guardaran un mim:!o de s1lcncio en re· 
cuordo del' bornbmdoo de !a ciudad. A esa 
misma hora, /;)s inst1tucioncs pUblic.Js vascas 
izaran la .. ikurrifla .. un su:.; lachadas. 

El Pieno del P;ularncnlo vasco ~cardO cl 
pasado dia 10 r.:~tific<:tr or !;ignHic.:~do dc Guor
nlca como simboto no s61o de piJL y reconci
fiaci6n, sino tarntJién de flll<.:ttad, demnnda de 
autogoblorno y concopciùn dr.moc~<lticu de 
convivoncla entro las pcrson11.s y I1)S puoblos. 
A~im\srno so aprobò m;t.~IJIN:tor \Jn cé'ntro do 
estudios do la pal on la vili<.~ foml y solicitar.·. 
del Gobicrno vasco la conslituciOn d\31 premio· 
Guernica de la paz. 

El .!!londakari" Ardanu\ nìanifest6 ayor Quo 
"Guornica hoy, y -con cll<1 lodos no~;otros, no· 
cG un rocuordo para la c61eu=t. Es un rccucr-
do para la reconciliaci6n y la rmz, y quicro_ 
ser,_~oblc.~do,+lf-1 C_9_!l!Jibuci6n dc futuro Y;+-·-

. esperanza a Euskadi y al mundo". . •• ,-
El p1esidentn del Parlo.mento vasco. JesUs 

Eguìguron. por su parte. afirm6 qua- «no so 
puede conrnemorur el bornbardco (lP. Guerni
ca corno simbolo do paz y. al misn;o licmpo. 
apoyar .o no condenar Jos Dsasinatos dc 
ETA ... 

EguigurOii'SO prcgù'i"lt6 usi es'twnos en' COn· 
dicionos do conmernor ar diunamonte este 
cincuenta aniversario cuando. por oarte dc al· · 
gunos, \a o.polaciòn a lo v:r;lcncia sigue exi~.' 
tiondo todavia hoy en Eu:;k;Jdi. En e:::tas con· 
dicioncs, la comncmoraciùn tlobo s.ervirnos 
para tornar concioncia del lrabnjrJ que ei1 
EuskJ.di tanornos rlCncJicn!l); dcsnrtLlioar dofi· .. 
nitivaffiente de entro nosotro:> la npeJaci6n a 
la violencia fisica y u la into!eumci.) ... 

Dentro de tos actos previ&!%, dieciocho ·.· 
avionctas dcportiva~ rcuHJ.aràn el mismo nr 
corrido qvo efectu6 en 1937 la Legi6n C6n· 
do r. 

COl\/.ll:JPHAMOS 

S01t~.Pl.R 
PAGO CONTADO 

D!RECTAMENTE PR9~-1QTORA 

230 76 31 - n7\t3 76 

qu~nEI~~:n~~s
0
~ea{~

1
~~~h:l J:-:ti!errorish"! C;}r:::<.:i· !1 

tadas por e~;io p•':•i6dico ::;;) ha inç!icado quo l 
el sector morxista !eninista de ETA ha 1ccibi· 
do· apoyos de Term Lliurc para preparar las 

.:~ ORlll.ANlCSYJOYAStNVEHStON atentados pe1rotrados rccientcmentc.an Bar- '===========•="="'====~ 
.:· E.SMERALOPS I~UBIES ZAF\ROS colona. Al mi:.;mo tiempo, suspec~h<iln quo jun- AR ~ffi !'*g~ ., ~t~~ .. 
~::~j:.. · ALTA~ALl~ - , ·lo a ETA y Terra Lliure osté.n lus Origadas y-k~ ~-~-~---._--,,~~11 

.__, ·-.!. • Rojas y Acd6n Direcw. • ~ ......_ ~ 
·f•;_:-::;. ETA, que ha sido sornotlda a un fuertc aco- ~-~~==..ìì~;·'~ ....... 

;;·;·D·-_.;·.·: . c~~~,~.~~~~~.~~~:,~~:~~ ~o b~~~~~ ~~~~~~. ~~·z~~~:·g~·p~~,~.~~~~~~: ~~i;']j.;~~~~~~ ... _: , 
~ - ~ lb~ · .-:·. Este apoyo consisto cm la bUsqucda do nue- --~E ti(~_))~-~ .. 
;l:. !t· ~,-~, -

1
,\' · D~ .. , •. ;:·::· vos esconditGs para sus activistas y en ra ad- VtRS!ONEsd::d;~o'""""o ;~!~_~._~ 

... - (!; l' ., ~ . quls\ci6r\ de armas y expios\vos. . pi..I:!Amd>~:do 
·.;:'_,_,j. Dl !il , [Ili ._, ~ · à.~ . El. acceso al mercado into.rnaciona·l. i.Jo ar-~ ALFA BRAVO agenda of!da(' ·· 

.<#!;', ,,. m: ,.· · ·-.. , ,,. ~'éi; ·mas ha sidv,.ul parecor, uno de.los motivos Rios Hosas,2 tc1.4419312 
,. , ••• >"" ,.por los que ETA ha tratado de" conectarse 

~-.·~--~•-·~-~~r-:~-"-iiiii:iaiiiiiiiiiiiiiiii;;;jiiè~.~ •. ii.~,,r::;/:;;. ~-:,con los distin\?~ gr·u~~ ~uro:err~~.i~~~~·· ., · ·t· 0"
1
L;tm., ...... -@: . . ,~. 
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' · ,La capitai catalana centra la atencion enlas invcs!igacione~ sobrc el eurotcrrorismo 

·J...A YANGUAHDIA 't9 

Los inl'estiga!lorcs 
no creen quc cxista 
;elaci6n entre los · 
detenidos y ET A 

Lo-. dr.co miembn;:; d~ las llri
garias Roja:;dctcni:Ios c n Dan:do
rm w.> til!ncn r:;:b:ì6n ~un cl çe,.. 
m:.:nJo dc ETA n.~•P..'I'L~hk Ce b 

'cO!oQci6c d~ cinw co.:hcs hom· 
ba tn c;ta ciud:.:d. ·ua~:a cl mo-
m~ntl') -mani!c:;\0 onc1 un alto 
:n:mJo mando po!id:i! a 'Lt V:: . .'!.
~uard!a'-: no:;,;:: d<-~:11n'IHI-:. dc"lu 
lfl\'l:lili[?CIOilt::'l(lUC .=t~:;l'lill, Dl!t· 
!Cl, D'btc o ulguno Jc Jr~ otre~ 
arrest.aJos manluvier:Jn coni,;Jctos 
con ~l.lml.'i en Cat:1!utl:1 ~. 
' !.m rcspor:s:.tbb d:: !:.:s r>~:w,ui-

R
• n1 d'"'· $1.1.~5<lbrc:losUitimu.;atcnt.;tJoscO"' 

;, ·· atta o .,...cc, l'l mliJ lmpnrlantc brlgadlsta detenldo b.asta el momento ea rnetid~ cn &rcelona c-.t:l.n con* 
,. Bar~elona, y el retrnto robot dt"-uno de h.o~ pre~untos nse!iinos del i:tneral de la 

Uta A irta Lido Cii~r~ti('rj, La pulicia ilallann sospt'l'ha que los autore1 del crimen vencidi)S dc que 6tos ~.un o bra d-:: 
;,.· $C O('ultlln en &rcclona. A h1 dcrtcha, ellocnl de la plna Rius 1 Taulet, end nctiviol;l.5 dc I.:'TA, que a tu :.umo 
,!Jarrl!) do.Gricia, tn rlquc ln.o, brlgadi,tas delenhlos el.s:ibado pretcndinn insWhar h;!br~n conU!do çon ('i ~i"ìY':1 d.: 
,:, .. J,;.·.':._,., una "J•Iucrin". En lu cercano. calle l'laneta puuian tnmblén un pb11 :wit:'pcn:!::nt•~i:..-.-òl.<l:.l:•;:.1 f;t\'0'-'-
t ~ .~ · • ,..,o;o; a la lucha :JrJilJoJa, que no 
::. ,!.. .:· :· . , . .:.:;t;infichadosporlapol!i..:i.~yq::'! 'i'}·M nd" 1'82 . • • ' D ''d lh.. 9' b o .Ji 0 

'- · rwiblmcntcnalcnz;tnqt:•~~-~,m 

~. · _ u Iall · _ propiCio e.~ esemiUlarco ngau.l!HSta :1E.;~:EB~~~~~:~~,~ 
s Brigadas Roias comcnL'lron n instalarse c n Darcelo- . tona Y sus mnistades e n l'atnlur·.t. 

J • Dc csla fonh11, y pur.llelaurl'nte 
'trascl Campeonato Mundial d'.! FUtbol dc I982,ccle- a h~ pe,o;quisas Jkvmla~ o·cabo por 
ado cn EspaDa. scgùn le consta i.J.Ia policia. A los d etc- las autoridaJcs l"Spai\olas, d~le 
1osen la capitai cala lana se !es han mtervcnido cuatro lt;lliascabricron nue·r.tsavcrigun-

b · f ciunes. fundamcnlad~ cn b hi:-
cnta.s an~n~ c~y~s ondos proccdi;m del extrar.jc- p6l~is dc qut 1:1 c:1 ,i~;ll ,walan:~ 
.. Tanlo lajusttcm il~! ila nn como la fr.mccsa han solici- se hubicra t'tm~rlklu ca d rcru-
io ynlas primcras cxt~·adiçionc::. giC~dc lu~ brig:•Ji~tas. 

Uu hccho flll' Jcfiuiti~o p:trii 
confirmar C~;ta tcnri•1. Ef J dc 
abril, un:t p.itrul1a •k !:.a polida p i
diO la ducumcnt:rdUn a d t•~ Rl~pc · 
chOSOli co una c;!Uc dc llar .. -eluua. 
La par.:ja se r.:~istiO, cntabl(mùo.-.c 
un fc.a:cjcocon loo agcntcs. Fin::l
ntcntc. ambos fucron rcdul·iJoo y 
trasladado.~a una comi;.;tria. A pc
S:Ir ,dc yuc llcvah:111 Jvcumenta
ciUn fak\, los in~rll!,twcs se dic
ron cucnta dc quc t.{) s~ t rata ba dc 
dclincu•:ntcscomunl'S. 1--'it::rlm::n
lt'. t:C con~i[:uiU idcntific;~rlcs. 

Eran Claire I'I:~M'nti y FrahrU.iu 
Bunct. rnicmbros dc !a UniOn dc 
Comunislas Comb.1ticnt~. una 
rscisi6n radica! d~: las Brig•tdas· 
RojU.-., rcsponsablc dc! nscsinato 
del ~wncraldc !a Fucrm Aérca Li
cioGiorgeri. pcrpctwdo cn Roma 
d pasado 20 dc mar1.o. 

~ dirigeOt~ de L1s llrig:~dJS 
jas dcscubrieron que (ll.>dri:!o 
Jiz.ar B:m:clona parJ c~.:unù~r a 
micmbrosdc aet:iOn durar.t.:d 

;npconato Mundial dc FUtb.JI 
~br.ldo en !982 1..:1 po!i.:ia ~
i;>la no d..s. por conc!ui(bs las 
cstig:~ckmc:s y no desc:.trla quc 
:dan producirse nu.:1~1s •kLen
Dl'S csu scmana. 
EIIJdejuniode 19S2sCjag0cn 
.".:ou Camp cl partid(l Ar:::cnti
·BélgU."U. [1'3 c:l encu~illhl ,;,,n 
~Ué se inicìatiùl Camp-.:onato 
mdiar de FUtbol. 1..:1 sclceciU:t. 
e protagoniz6 cl torneo fue b 
:iana:que ;U fina) se al.::6 c,ln cl 
anfo en el p.trtido fin:ll f rcntc a 
tepUblica Federai Alemn n a, cn 
1drid.ltaliajug6b sc:gunJa fase 
l torneo· y l:!S scffiifin<Jics c: n· 
rcelona.' 
çon d equipod~ fUtbol~dcs
Lz:atOn a Barcclona ntuncrosos . 
lChns y &e produjo un imi'"Jr
Lte incrtmcnto del turìm1o itn
nO:h:icin Catalul'ln. Entrc c:,tos 
:istas. se, encontt:tb.1n VJri,l~ 

embros de las Brigadas R,,ja~. 
tos mil.iL:lntcs de au orr.ania
m. .eonsideraron !:1 posibili~.tad 

que la c:.pital q12.lan:l pudicra 
nvertirseen b dud:ld idc::~l p:1ra 
:ondera los lcrrorislas persegui~ 
sea Italia. .: ·-· .... 
IXsd='iqu-etl.i'rci:h-as. los hri- · 
distas com'eru.aron a crear un:~ 
frutst~u~uraque «:s pcrmiticra, 
o:..•r .~.: /.··· 

ocu!tar a sus compaficro.-;, Algosi· 
milar hHbl;m intcn!ado cn Fr::m· 
cb, pero !:.t po.1fid•L IL~ a..:u:;6 hasta 
\:lUC tuvicron que ab:mdonar el 
p.:~is vceino. Dc -:-;.ta forma, l:ts 
Brig::Ldas Rojas adoptab.m ur.a. ~
lr:rter.ia similara !a dc ETA, con la 
cre:~cilm dc un·~santuariop cn Ca

, ta!u1'\:l <~lestillldcfquc la org:ulÌt•t
ciOn I".ISC<I implantaba cn d ~ur dc 
Francia. · 

Dctcclados cn IIJS4 

Los servidos dc informaci6n 
po!ici:!lcs csp::~i\olcs dctectaron, cn 
1984, la posiblc prcs::ncia ·dc 
n1icmbros dc las' Brii' .1das Rojas 
cn Bare-dona. En aqt><-:!as fcch:lS 
se iniciO el scguimien:v de V".1rios 
sospcchosos, aunquc: no se pudo 
dcscubrir cuo\lcs era n 5US acth·ida-
des. · 

El 30dcoctubrcdc.J986,l:l po
lida italiana dctuvo a laurn Tre
vis:tn, una maestr:ldc27 afiosquc 
Jlrgaba a Turin procedente dc 
Dar celona. E n poder dr: la pri.'SUn
ta miembro d~ las Brigadns Rojas 
seencontraron imporuntcs docu
mcntos rclativos :l las ru:tivid:J.dcs 
de \':trios grupos terrorisus eu·-: 

La noticìa de la captur-J de Bur
le\ y Plascnti caus6 ncrvìosismo 
cn otros miembroi de la.~ Brigadas 
Rojas in:.talados cn Barl"Ciona. $e 
trataba dc los tcrroristas idcntifi
cados por la polil'in c~pa1111!a, por 
lo <JUC se pudo l'Slablco:cr tu rda-!_ 
ci6n cntre t odo clrrupO y conoccr, 

. dònde cstab:m situndo:; lus pisos 
utilizados co:no csoondjtc:-;. ' 

ropeos, y mis t:tlncrcumcntc a las · No han caido todos 
Brigadas Rojas, a ETA y a la Frac- 1 
ci~n del Ejército Rujo (RAF), d!!. Asi,1.'Stc fin_ dc _St'mana !ie_han!. 
la kepUhltca Federai ile Alcma-. produciùo cn llarcel1ln:l nucvas 
nh .. Adcm:is, s:c~contrnron datO! ·~ detcn~i,1nes, tal y como ha infor· 
sobrc sus mo\'rmlt'ntos cn ~ce- . ·mado_-La Vangu:Jrdiu•. El dia 25 

f utJ\JO arrc~tados Sil1".11lO Na1du· 
11ì, Giu~cppc Pallini y ~u comp:~· 
ìtcra, Maria del Cannen G:ncia 
Lucn~:o. Ul dnmineu cd:ut Ric· 
cardo d'[.,.<;!c y L:.u.:ra Trcvi:lan, 
quc habi;t !>iù11 scguiJa Jç:>dc l tali."! 
ea cl momcr.to cn f!ltc f ~;c pUI!sta 
cn Hbcrliid prm·i~i,,tJ.\1. 

Elt!tU]nl habia<Jlq:lil.tdu un ~:a· 
r;~:c ~.tl\;hkHntl,n;~.r 1"1:-..: cr.> J;.~ 
ai t~cra.~ )' dm:n pbi.'J, ••Li,<tdos en 
l:1>callc:;Gr:m Vi;. Jc bCurt~Ca* 
ia!t'lll~:. P!.mct;:, (-;;,]iri:t. ~..<~1;•

n.:tr.<.::l, Rim.l.1rCnC"' y i".laùifo. tu· 
J.:s c n J!arcc!ona. 

l~mthi~n :;~: b oc:Jp;.t<lo nutm:
r= d•Jeu:nent.:mciòn y prO;Ja
~am.l;t de or&;mir..lcionl~ temu i-;
l;u; italian;,s, No :;c ha ha!ladn 
arllli! al~,;una, lo quc no C.\lr;<r'ta a 
Jo.x; invc:.tig;:d•Jr<::>, ;Y.)tquc ~upo· 
ne n quc Batl"Clona cssimplemculc 
un~Qnditcyno una b:!.o;cdcopc
rr:ciuncs. 

La policb cspm1ol!l, 
iz:s::tti~rcch:I 

A pesar dc l:l.:l dctcn..:iuncs, !a 
polida csty.lhola no est:\ S.1lisfcd1a 
dc:! rcsu!C!Ju. L.:t pr;!O.:ip11a::i&n dc 
!J po!icia italiana_ al arrcst.1r a 
otrus scis prc.1milos tcnorisl:t.-. 
-Je Jos quc hay constanda quc 
h:m p;l<:ado per P..:n.:dona- ha 
frustradl.l la posibi!idad dc quc c n 
la opcr.td6n f ucran l.!ctcnièos a Un 
111<is brit•dista:>. Lm: primcros 
ciku!us- apunt:.~b;1n a qu..: podi:m 
scr :;rr~'SW(bs ctc 12 a 14 pcn:ona::. 

Un alto ~~1rgo polic:at pn:ci~ 
ayer t]Uc !os r~tant..:s hric:.~Jbt.:1s 
~no han huido; ocurre que al cv
nO<Xr la nNicia dc la. o; Ct<ptunt:> no 
han vcnido a Uarccloua~. A)'cr, 
utta >•~:cncia de pn·u~.:1 mcnci11na· 
ba quc un conocido brig.~dista, 

Roberto Mmctlu, h:.bia cludidn 

la pcn,t.-çudlHl pvliciJ!. El mi.~mo 
manthl policial nrirmò quc !:J. re
dadi! no hnbb cont:l~iùo y nodcs
ç;Jrlti nucvns a:TC".:h>,, o:u lo!; prOx.i· 
mn:;Ji;cs. 

.Cuatm cr1e;:ta~ 
banca; i:!·; 

11~ .• \a d n•p:~;·r,l:l, ::: h;' 1b.>:" 
m: i~ Ì<JlfiOlt;lnt•~ ..:c la ;:otici.lt"-ipa· 
nob c:; un.t ~I!J il! Je \'UC:Jt;;,; b:.~n~ 
c:uhL~ coyt<~ fo.'lll~·~ r.crviar. a 100 
bri!_'.t,Ji.>l:,:i r~:r.t vi~ir ~in prp~le
n•a:-> ~n ll:n..:clvna. l'or r:hom ~..:: 

han l'ontai•iii:.ad·) •;•:.:lro, con uo 
:.aldo ll\Ct.!i<•. <::hh l!llJ, cl-: cinco 
n1illll;-a~ <.k ~:~::::-. La documcn
taci<'•n in<;a\.ll<Jda r:o ha ~iJo estu
tliad;~ ..:n ~~~ l,J:;diJ~d. d(; forma 
quc a(m fS foUSibl·Z que h•ty;~ m;is 
d~p[J~itoo sin 10\.'Jli:.::J.r. F:Jcnlcs 
policiaks indic;Jron aycr a •La 
Vau:;u;•rdia• •tue todos ~:os fon
Jv:. proce<Jian del cx.terior. :tun
quc cl oric·:n no se hu pcèido a Un 
tk-s::ut-rir. 

Tnt~ la.~ d·;tc:Jcio.1c:s, la ju;,ticia 
italiana ya \1:1 solicitaclo fonnaJ .. 
ntçntc la c.ùr:tdiciOn dc: los rJrl
suntoo bri~.:;.:Ji;;~'i FJbrilio Dur
tet. Gius::prx: l'a!lini y Ri;;.cardo 
d'Este, a lo;; qce cofl!lidcra impli
cado.~ Jin • ...-:tamcntc t.:n cl ho;nici~ 
dio Jd gcncr:ll Gio~gicri. Sobrc 
D'Este r-o.a t1tkm:i:lur.a orden dc 
bu:;c-J y c:tp!ttra irlt:mmcional, ;'Xlf 

cu~nto r..: habiJ l'ugadl.l de In~~
cc! Jc Roma cnjuliu dc 1985. Las 
:tulo:idad:-; fr~r.CC$:.\S h:~n cum
p!ìJo idi!nth.v tr;imi!c: corr C!J.irl! 
P!a~.cr:ti, quic:t (:!.t(L condt."!1ada :J 

cadcn~• pcrpc~:!:! en Fr.!IlCia por 
su impiicadùrt ,·n atracos. · 

SANTIAGO TARJN 

c::tilo. Al margcn dc e:;!o, ~c Jcs
c:-:rta que cxi.sta m:ls c0bhowci•.Jn 
conlos ctarrns a la h ora(~.: l!cv.u- a 
ca bo la:1 ncdone:; tc11ori·::J::. 

Loquc no è~c:~rtan h• ~•:tori
dadcscspaf.olas c-.; !J nht~';lcia~~ 
<:•1nl:.l-:::oo e!llr.! br;g:tdi~t:tS y cta
rr.:.~. perosicmp!~! I)Oii!Ì~U., r. U~c:l 
C Il d plar.o de a<.:\u:~::ollc-. ~nr:..:rc-
1..~:. E'l un hccbo nm~l,,::•·:u ['Gr 
la.: polidas CUR-•{H\t> qu•; liay .. a-
t;,r.oraci6n cntrc !:!!; dif<:t•:nto-:s 
b,lllda:sa~d:t~ (!''~ e['l:l:l.:l <'l! d 
..:ontincnlc, rcro q••c ·~·.1;, .o;o: mani
fic.\l:.J c n la oomp~a dc ::rm~·:nc:nt" 
a tr::vC-sdcc:.an:t!~'l' ~imila1 ;::-;o c n cl 
imcrC.:lmbiodc ir.folm::c·i~•n.l'.tra 
t1cfinir c:.1a .situ<tt:i0n :.c ha acu:'ia
du untCrmino: curutcrrol i~mo. 

Aycr, d poflil>u/. t!d Guhi~n:o 
Ci vii dc lliax:dunc1 ;<•:cpt.;lba c-~u 
hi;J6tcsis, ddinicndo !a p ... --.si~ic 
con~.\iòn cntrc brir.::JI.>l;~-; y cti.:
iTJ~ como ~dc l i po i• •:,:i;;itio:n }'l'l: D-· 

nOmico". T<!m[X.I'~o J:::cu\0 la 
~iblc: cx!stenci:J Jc ct:ut::•:too c n
tre ambJS org:mi7a~ioncs tcrroris
t.as, co:;a que ya av:mtù d mir:i~tro 

IJarrionucvo a ~L;, Vo~n<JCJ.Hlia -. 
p,,~.-,:r.: ;...; C.:, :.·~v;,d n:u~c:;

!Cl !a pol:ci.:l. no ha pv:.!!Uo ::on~:.a
l:irquc algunodc I<J">òxodc:cni
dos e:1 B.ul:clo:J.:;. hub!cra m::ntc
niilo rcunioncs wn mi1i!.:lntc:;.d:: 
ETA o Terra Uiurc c n C:t.:luri:l. 

· Unafuentepnhìmaal;l~irwe:.

tigadones declarU a ~La V:r~.t;t::.~r
dia" que n i a los pwjù:~ micm
brosdc !:u Briz·td;!S ftf~<r3l::o; inle
re:;aria csta c:oopcrou:i1ln cn 
Caw.!u:b, ya quc tr:~\•i::.:'! e!::r!da 
~'S!a .lOO.:l p;!::l I'X:U!i:;:-;:, par;:~ pa
S:.lf lo m:is in:-.dvcrt:d<JS posibll!. 
Dc rcl::cion:u-..c nm tt.arms c 
micmhros è:kTcrra Uiurc. hubie
rJ. $klo nt~ fucil dCS~:ubrir!ai. 

. \ .. '. 



AMBASCIATA D'ITALIA iN MADRID 
UFFICIO STAMPA 

Ritaglio del giornale ......... E?\.J.? ............... deC., /;:; 
/ -::-,..--·· 

Opcracion conjunl~ tlc h1s rolicias cspaiìola c ita!i:m:: 

Detenidos dos rmemnbros. 
de· las Brigadas. 

__ Rojas .enJBarcelona--. .. 
Ln policia ('SJI~~i\ola dctm·o ay<"r en Dnrcelunn n Giuse})pe l'aUhli y Sii· 
vano N urduH, presuntos micmbros dc las BrigaJos Hujr..s, cr• mm OllC'-

. --radOn antiterrn;istaqliCifJf dtosni"ticulado una "impor1antt'l:"~!u!~i dC In-
or$!anizudt.n i'alinna cn i:: Ciudud Conda!", seg6n informanm fm.•Htcs 
policiufl's. El scrvicio po!idal ha sido cfechmdo p<;·r ng(•ntcs es:mù,,!cs, 
aunquc han culabnrado sds expertos antitcrrori.stas ihdianos. Tnm
bién ruc dehmid~ una CSJJUilola, coffipailera de Panini. lhuuada J\1aria 
del Cnrmt•n Gnnz!tkz Lucnl!O- La polkin investignha ay<'r f.'\llh'Xion<:s 
dc estos bri~adishts con t.:TA Militar.· 

A Gìu~eppc Pallini y a Silvano 
Narùuli se ks ha inlcrvcnido dos 
pisvs cn Barcclona, uno cn cl pa· 
sco dc la Gran Via dc las Cortcs 
Catalanas y otro cn la calle del 
Pianeta. Efc.:clivos· policialcs in
vcstigaban a Ultima hora dc aycr 
un lerccr piso con la intcnci6n dc 
detener a mro brigadista. 

Pollini, Narduli y cl tcrccr 
micmbro d!.! las BrigaJas Rojas 
formahan una ''célula dc la orga
nizacìOn lcrrorista cn Barcclona, 
quc cstaba adetil:ls compucsta 
por otros cuatro micrnbros .. , afir
man fu•_·ntcs policialcs.. Lo:; otrcs 
cuatro brìgadis:.ls r.~om F:;brizio 
Burtcl y Clara Piacenti, deteni- · 
dos a principios dc este m es ·cn 
Barcdona, y Nicob Sergio y 
Giuliana Zuccaro, dctcnidos cn 

. _los U!timos ùias cn Italia, tras rc
grcsar a su pafs dc:;dc Barcelona.· 

La importante opcraciòn poli
dal se inici6 cl pasadzl 3 dc abril 
tra!:> la dl!tC:Iciùn dc Burtct y Pb
cctlli. Sci:; polid:1s italiano!:> se 
desplazawn a Espafla y llcgarvn 
a !a conclusi6n dc quc D:~.rcclon:l 

~~~-------------------

albcrgaba una importante in
fracstructura dc las flrigad:ts 
Rojas. 

En Italia han sido dctcnidos 
adcm:ls co los Ultimos dias ios 
brigadistas Mario Pi:i-rmo, Hcicn 
Codd, Francesca di Ivlitrio y 
Marco Malc$pina. 

P&~.inu lJ 



AMBASCIATA D'ITALIA IN MADRìD 
UFFICIO STAMPA 

AgC~t's ~lalianos y e!iipniloles desnrtlcularon un:.: cé!ula dc la ol"g:mizaciOn tnror;'>~ 

Detenidos dos miembros de las Brigr.d~s Rojas 
en Barcelona en una amplfa redada polida! 

JUAN JOS~ l:CIII1VARR1A, Madrid 
La pollda c<;pDJ1nla dcluvo aycr eo Barcelona a GliJ" 
seppe Pallini y Silvano Nuduli, micmbrO!l dc lu 
Ur.l:sda!l Rnja'l, C'D una opl'raci6n aolilerrorlsta cn 
la que han cnlaborado agrotes ltallano~ La caida de 
cstos dos actlvlstu, sumad.a a la dctenc16o eu ltzlla 
de otros dos mlcmbroJJ de ll.s Drl.gadas procedeotes 

de Ban:clcna y :~. la dc- Fabrizio Durtcl )' Clara Pb.· 
t.'t'ntl a priodpios dt- mcs, hn IX'rmltldo -'"'snr!lcu!ar 
una import.onle dl\Z!R de la org.mb.adlm tcnorisln 
llnJinna con F.sp:~l >t, SI'S:,lm lnformnwn r~.~nle.~ roll· 
dal es. A Ultima: uu dc llyt'r, b Crigntla de lnfomut· 
d6o tenia p1"6.ctk::.rueote ullim:da b delt"nd6n de u.a 
Uplimo wiembro de lAs Brlgad:tli m Ba1·cdona. 

GiUseppe Pallini fue detenido en 
un piso de Oarcc:lona situado en 
d pasco de la Gran Via de las 
Cortes Cata!:ln:ts, mientras que 
Silvano N:trduli corJ c:n uua vi· 
vienda de la c::ùlc del Pianeta de 
la misma ciudad. También fue 
detc:nida una mujc:r cspru1ola, Ua· 
mad:~. Maria del Cannen Gonzi
le~ Lucngo, comp:ulcra dc Pa11i· 
ni, sc:gUn Cucntc:s polidalc:s. 

L3 policia incaut6 a Jos dctc· 
nidos dos \'Chiculos, uno dc cllos 
matriculado cn Italia. Ert la (lpc

. ·· ·raCì6D. ":uuitcrrorist:\!Os agcntcs 
no cncontr!lton ningi1n anna cn 
podcr dc Jos arrestados. 

Efcctivos dc il Brigada dc In· 
formaci6n invcstig:lban aycr un 
térccr "piso con la iD.tCiici6n dc 
detener a un tcrcer miembro dc 
la organizaci6n .• cuya idcntidad 
no ha trascendi·lo, pero quc est3 
considcrado c:.;mo un hombrc 
importante cn cl organigrama 
operativo dc las Brigadas Rojas. 

La dctcnci6n dc Pallini y Nar· 
duli ~ inscribc cn la dcsarticula· 
ciOn de una '"célula dC la organi· 
.:acì6:1 ter~ori~ta C".n ll:!rcc~onap, 

segUo fucntcs polidalcs, quc es· 
taria compucsta, npa.rtc dc los 
dos citados, por Fabrizio Durtct 
y Clar:a l'l:H:cnti, quier;cs se en· 
cucutran cn JlrisiOn, tr01s sc:r dc· 
tc:nidos cn Oarcclonn cl pasatlo 3 
dc :J.bril. Piacenti y Giuseppe Pa
llini fucron condc:nados en Fran· 

eia, a fines dc los 70, a sc:ìs aftv$ 

dC: prisi6n. 
La célula la completan, segùn 

las mcncionadas fucntcs, Nicola 
Sergio y Giulima Zucc:uo, quie
nc:s fueron dctcnidos csla scma
n:l en Italia tras rcgresar de llar
cc:lona. I.os dctcnidos son micm· 
bros, scgimla policia, dc las Uni
dadcs ComU11Ìstas Combaticn
tcs, una facciOn de las Drigndas 
Rojas. 

Todos cstos activistas conta
han c~m un dinero cn lìras.cqoi
valcnlc a cinco millones dc pcsc
t3S cn una cucnta dc La Ca.ixa, 
segUn fucntc:s policialcs quc aila
dicron quc este dìnc:ro procede 
dc un robo a un tren co Italia. 

Conexiooes con ETA 
Efectivos policiales cspailolcs 
proccdlan aycr a interrogar a l'a· 
llini y Narduli con cl fm de podc:r 
establcccr posiblcs concxioncs 
dc estos activistas con Terra 
Uiurc y con ETA Militar. L:!. Or· 
ganizadén terrorista ET A Mili-
1!11' ha verretrado C:tl los l;~titnos 
mc:scs una serie dc atcnt.:ldos cn 
la ciudad de Dnrcclona quc se 
inscribcn en la clccci6n de csta 
ciudad como sede de los Juego~ 
Olimpico:> dc 1992. 

· La operaci6n o.ntitcrrorista h :l 
sido Ucvada a co.bo por agcntcs 
esp~9les e italianos. Asi!I'i~mo. 

tras la caida a plincipi(os.dc ahril 
dc 'Burtct y l'la~:cnti, la P•l~iaa 
italinna ha poJiJo JctcO.ci' cO su 
pais c:n lo~ Ultimo5 Ji:..s a Mario 
Pisano, I-lclcn Codd -nacida cn 
EF. UU-, Francesca Ji Mitrio y 
Marco Malcspina, tod.:rs ·cllos 
prcsuntos bci~;adist::.s y rcla..:io
nadu5 alr,unos dc cUos con cl a~c
sin~to del generai l.icio Giorgic· 
ri, ocurrido cl pa!iado 20 dc mar
zo, y quc fuc comidc:rnùo como 
cl rcsuCJjr dc l::s Drizadas. 

Esta..opcraci6n tuvo su_origcn 
a prineipios dc este mcz con la 
dc!coci6n dc Uurtct y l'laccnti. 
Efcctivos dc la Brigada dc lnfor
maci6n csp:ulola llcua:t a la con
clusi6n dc quc: cn Barcclon!l puc
dc cstar cubijAndosc .. unà in
fraestructura dc b.s Brig<ldas Ro
jas". La polida cspa:loi3, a tra
vb dc :ùtos c:1.r~os dc lntcrior, 
solicit6 la .;olaboro:.ci6n dc la po
lida italiana. 

El Ministcrio dd lntcriur ita· 
lìuno ·dccidi6 e:-~viar a scis poli· 
das dc este pals cJtrcrtos c:t la 
lucha antitcrrorista. Tras Ut1:1. cx
t:au.~ti\•a iil_vc:stigaC:(m. se pudo 
cstab!c:cc:r qm: la .. cl:lula tcrroris· 
ta po::lla estar compucsta por 
unos cinco micmbros~ -adcrmls 
de Burtct y l'laccnti, quc ya se 
cncontraban dctcnkh.Js-, .. aun
<JUe sOlo se conocia la idcntidad 
dc dos dc e!los: Sergio y Zucca
re~, quicncs ab:lrldonaron Barcc· 

,--------, 
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lona y regresaron <~ halia. 
Estos dos Ultimos fueron ue- · 

tcniùos por la polida italiana 
nada m:J.s rcgrcs:u d•·•,:.!e Espada 
a su pais, ~lo quc p:i ;u c:l pc!igro 
toda la op::r::.<:i6n, y:1 qu.:: la idcn
tidad dc !es tres :lt:tivistas rcs
lantcs se dc5c(mccb. :t:Ì:1", ~cgé.n 
fucntes po~it:]ak~. quc n:;. cc:.:!ta· 
ron su m::!c~ur per ~li<) h:.l;c; .:s
pcrado unu:.: Ji::.s par:! dcù:r.-::rlos 
y tc:-~cr todus los datos sobrc Ics 
fjUC qucù::ban cn r.:acclona". 
Aycr fuc1t<n dd~ni<lns do$ d.: es~ 
tos: Pallini y Nar,:u!i, aunquc 
qucdaba ror Uc!~:::c~ uu tcrccr 
hombrc .. 

La capitai catalana, dudad-refugio de los Inigadistas 
EL PAlS. Dr:-cc:lona 

La dctcnci6n en Italia .le scis 
prc:suntos micmbros dc las Bri
gadas Rojas y de otros cuatro 
cn Espana ha pcrmitido a la po
licia establccer que esa organi· 
z::tci6n terrorista utilizaba D!lt· 
celona como ciudnd-rcfugio. La 
polida espailola logrò rclacio
nar a Fabrizio Burtct y Oara 
Piacenti, los dos presuntos bri· 
gadistas detcnidos c:n Darcclo
na cl pa~ado dia 3 de abril, con 
otros n1icmbros de la -mcncio
nada organizaci.Sn tcrrorist:l. 

Los datos envì:~dos a Italia 
desde fspail:! permitic:ron de· 
tener n scis prcsuntos terroris
ta s. el pasado vicrnes, en 
Roma, Turin e Imperia, y a 
otros dos ayer cn Darcclona, 
Giuseppe Pallini y Silvano Nar· 
duli. Lo1 supucstos activistns 
dctenidos en Italia est3n acusn· 
dos dc haber partìcipado en el 

asesinato del generai Licio 
Giorgi eri, ocurrido cl pasado 20 
dc marzo cn Roma. 

Tras la dctcnci6n dc F::.bri
zio Burtct y Clara Piacenti, se 
pudo cstablc:ccr una serie dc 
conta.;tos cn Italia quc pcnni
tieron el rccicntc arresto de Ni
cola Sci-giu, Giuli:ma Zuccaro, 
Mario l'isano, Francesca di 
Mitrio, Marco Malcspina y dc 
la norteamcricana Helen Codd. · 
Dc coufirmarsc cstas acu~acio· 
ncs, Hdcn Codd scda cl prilncr 
cstadounidcnsc rclacionado 
con cl dcnominado eumterru
rismo. 

Ln dctencién dc los scis bri
. gadistas cn Italia ha sido cl rc

sultado dc la investigaci6n Ile
. vada a ca bo desde Barcclona 
por inspcctorcs adscrito~ n la 
Brigada de Jnformaci6n dc la 
Polida, a ra!z de la dctcnci6n 
de Burtct y Piacenti, a quicnes 

no se Ics han podido rclacion:u 
con los Ultimos ater:tados per
pctrados por ET A Militar cn la 
cnpital catalana. 

Fabrizio llurtct y Clara Pia
centi est:in cncarcdados cn la 
Modclo y en d ecntn: dc rcclu
si6n dc mujc:res dc Wad·R~s. 
tcS!)CCtivamentc. Ya cn'i98S 
los dos dctcnidos fuc:ron ab
sucltos por d Tribuna! Suprc· 
mo italiano de colabornr con 
las Urigadas Roj:J.s, 

OrganizadOn dc alcnlndos 

SegUo la polida barcduncsa, 
las çoncl\ionc:s dc los d,,s dctc
nidos cn llarcelona pc:nniticron 
establcccr IJUC ésta era la cìu
dad donde los brigadistas orga
nizaban sus atcnt:1.dos. Por otra 
parte, no ha siùo cstablcciùa 
por cl momento rdaci6n dc las 
Origadas Rojas con la organi· 

zaci6n inùcpcotb.tista c:!.tal;;.· 
na Tcrr:olJì::rc. ;l\:m.:uc c:tisten 
sospcchr:5 er; este scntido. 

A raiz. dc las dctcncior.cs dc 
Italia se ha pod(Jo sabcr quc, 
por cjcmplo. cl d11cumento 
idc:<ll6~ico Como .1a/ir de la 
l'mt!rgcncia, Jifum!ido inmcdi:.
tamcnte despuL:s dc la mucrtc 
dc Giorgicri, fuc impresa en 
llarcc:loua. 

Pisai10, Codd, Scrrao, Zuc
caro, Di Mitrio y Malaspiu::, 
las tres par•~ja.~ ùctcniJos cl 
vicrncs, maacja!Jan granJcs 
cantiJaùcs d.: uincrn, cuy3 pro
cc:Uc:ncia se Jc::c(ll:ucc. Sus his
torialcs polit·iak.~ !es rcbdon.m 
con varios :J.Zcnlados :crroris
tas. SegUa ia rrcnsa ilalian.a la 
policia padria detener cn las 
prll.\imas horas a m5..~ brigadis
tas y <1uizo\ a J:Jicmbros ·ue las 
UniUadcs Comu11i:;tas Comba
tientcs. 

\ 
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Ritaglio del giornale, .... Q A.!~ ..... .. del 

~; 

Dcteaiòos en B:ucciona otros dos 
miembros dc las Brigadas Roj~s 

m. r.\ l~. ll~~rt"rhmlll l Mn•lrid 
l.a p.1lid<~ Jctu•·n aycr Jlllr la tar
de en Jhm:cluua a Rican.iu d'Este 
y a ~li .::•'!lll':l~cra, Lrwra Trevi· 
~;mn. C<mh• p•c~unl\>~ micmbros 
J~ la• fid~:,.ta5 ltl•j:1~ italiann5. 
IYEsll', ;Jquit'n ~c CO!I~idaa 11110 
Jc los fundaJorcs dc c~ta m~;.tni· 
t::•:iòn t<.:rr.Jrhta. y ~lll'lllllpa:1c· 
ra se hall:1h:u1 ;:~c·ondiJn~ cn un 
p i~,, d~ :a calk J,· Riuù..1t curs, si· 
waJa cnrn dd r~.:crw hat.:elo
n.::~. A los 1.ktcnìdos Ics fucnm 
confi~l·:u1os ~Jocumcn\Os intere· 
~an:c~~- ~~.·r.tiu la potida. . 

Con cstas Jos dctcno.:i":.~:~ 

~••11 )'ti 1·1 !n~ ftri;:mlistn.t nne!:•· 
t!os P•'r 1:1.<: polida~ l'~paflob ..: 
itali:ma dc~de quc d ras;t\1\l} dc 
ahril fuenl11 dclcn'uh•s c11 \bn~e
lona Fahrit.io JJnrtct y C!:tr:• r·tn
ccnti. ,\nt~·;,ycr, la IJ<.IIicb ;u ,;:,.,t.'o 
cnla C:lpital.;at:liaua a (iiusqopc 
Palliui, $ilvano N:~tthdli y :1 l~• 

comrai\cn• del primcro, Mari.s 
del Carmen (hmJ.ùlc7. Llh':lteo. 

T~1Jn~ c~l:l.~ dctcucinncs supo· 
ncn, scglm fucntc~ l•~•lici:•!c~. 

"uno Jc lo~ g.olpcs m:':~ imp•»tan· 
tcs Jc cu:mtos se han dndo cou;1 
tra las Urìgadas~. / 

l'n•a n b pl\~ 16 

IN MADRID 

-:r---·~--

~-~~~~';;~',;;~;,;~·:::·;.~i:·~~~~··: .. p· ,:i.·ia il~-
t~an;• Cn l:t "PC.a• ;,tiwrr ... 
'!:·l;< c~sarn•!bda ,.,: los l:ltbw:i 
um~ cn l;spai):l c h:llia c~un•o a 
t;un\•:Jc inopcdir Jn, o1 · ·n~:~•<lc·; 

~!:~c~~,~~~~~~:!:~~~:',~~/;:':;;: ... ~~c~~:!:~\~~~ 
no .:.~ k~ in~·::.•Jtar •• a ~nH:..,. La 
P•~lll"l:t lvcali7.;j I.JinbiCn. cn l:J 
1111 ~ma.':pcrat·i0n olru~ do>~ J>bo~ 

~.uc ut•ltt.aban c~tos htig:idi~t;~.~. 
~nos cn las ban:cloncs..ts l·;dlc~ 

l.lo.: Ataulfo y Sai:Htlafll':\, IJUl' se 
C11Cùrllr,1Òit:J \":J• ~n clt::(J· 

mell!n •le 1:1 ncci.Jn P"licb.l •· ,. 11 

. ~;,·:~Li~:: ~~:::~:~i~;~-~~;~::~·:·~·::~(~-::~~ f 

<l;>~<::; Barccloa ... Jur:wt~C!";•a· .. , 
~<~Ù11 !m l~C ~çn::,na ~c le::. 1:.1 : ·!i
cndol:tlcy ... : 1 tcmni~ta. (t':;;i. 
ùaJ~ :~tcro;: lh:tc:tidos Giu,.c'"'C 1 

Pall•n 1• Siiv:tno NarJul!i \: 'ta l 
o.:ump.!l";cra Cc1 primcro, In c~p:1 ~--· i 
~~.:la M:1ri::. dd C:mncn C1 •r:~·:i· , 

~~·yi.-1\~~~~~~~~)'W cay'''~'" D'L~- l 
la npcr::ci1in ant:tcrro;i~~:l. 

~ntrc an,bos pnbr.s lkv~Ua ccn:a 

. ~~;.~i::;::g~;lf!~}N~~~,::i i 
l_lllCfC•>ks, -:u:::ndo .::ra..-c:.:aroa la l 
:r,,,,;..,,r., :' ,,:~t.i~ 1.10;; hrio·r;,!:.~!o• ' 
l" "~·cdcl:tcs dc B:1rn:l m;1; Nlc<.o· 

~~~~;t:t.:!i/f~1~f{}i1!:i1i i 
':· "1~·':J" D E~tc y l.:wra T."c· l 
v•~:mo. !":m:biCn rcsiJiò eu ll··t- J 

ccl•m:t. Lluta!c cra propil·tarin ·;!-! 
tlll:t fll::crill,l!clcn CodJ,n:~.tu~:.:l l 
l!C Nucv:J York. dctcnida cn Jt..,. 
~~~-l.~ po\icia wspcch:t quc cn la 

1

JI 
p:z~i'rUI se han çcJehrndo re uni,,. 
m:.s Jc las Brigadas con micr.1• 

~r~~ dc /.o;çi;Ju Dirc•:t;;. y dc ET."\ 1 

(IJ1,1~
1

~
1

Ì~·ini. Nardu!!l, IYEs~~~ c· / 

Trcvis:;Jo<J fuc~on ir»~.:tr'\0;\';do.·~ l 
ayer ,<.:n la Jc:Ertuw S~•r.nio.H de 
Pr:l;t·:a •le li::rcclona. La pa!i;ia 

1 
onc_:J::~ :.us intnrogatori<l:. ·::. la 1 
pC1st_b:1Jdad t!~ (,!Uc !o.> briL::tdi~tas l 
huhrc~cn n•n1:1ctaùo c:n Barce!o- i 
na cmt mic:mbr;IS dc ETA. l 

:~icanh> D'Este, dc 4J a.l1.>s v 
rwcJdo cn Tnc5tc, cst5 con~:~~:
rnd:1 C()U\~> uun dc !o~ fur.,);<Jon:s· l 
ùc '.a~ 1\n!!aob.~ R"ja.~. E~lc b:~
g:tJJ~:a l!~·l:,i altcrrod~mo por cJ 
C:l.,UIJI)() OC la dcJinCliCIIl"i:J C"O• 

1111111 • ya quc: r. n ks :1no~ 60 c:-:~ u11 
conoc!do lraf:canlc dc Uroga~. 
Ell liJ IJ, -~c !c rcla,·iunO cn F!n
rc!•c;a cr·: .::1 secu,·~tru del inJu~
tnal del sc~·hH ..:!cl automO\;il 
Tonr C:uclln. En t ns. t, 11y,"; 1.k 
l:1 caro.:cl dc g.,m:1, :tpn>ni.I!Wu· 
Jo un J'CHlli~.u. y <:.•:c mim1o ::1~v 
se le .acu~(J dc! inccnJio <.:n !3 
-~l'dc dc un partido itali:u .. l )'c:; 
197S dc a11"<lcar una f:trmacia. 

l.aur:1 Trc\·isJ:u•. Ile;::: a:1u;, y 
n_a!tlr:ll dç "l"n, in.pcrtctlc~·ia l;un

?tén " !:1 org:uli;-.adùn !crwri-.ta • 
1tali.um) s~: encontr:~ha c n hbcr J 
tad provJstonal t1.u habcr ~tdnf'/ 
con<lcn.tda por s:1.s :ct1,uJ:llk 
n>mn hng:Hl!~!a f 

"' h 

"'" l 

..• 
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La capitai catalana centra la atencion en las investiga doues sobrc d curotcrrorismo 

,os ministros europeos.de Interior estudian rmevas_ 
tedidas para reforzar la coopenicion antiterrorista . . - ' . 

. Un p<?riavo;.o: J.cl Gobkmo hcl· · , rist<l.S. Sin Cmbargo, loo rcsultados 
Jrurx> dc Trevi. que agrup!l tllOS ministros dc Jnte- ga int11cbqucse prclcn,I.:Cltnbl~ dc J.a coopcr.;cilln nntitcnori.~ta 
:de los paises de la CEE inicìa hoy en Brusclas una . cer una coopcraciOn p.:._tmancntc europea no siemprc son s:~tisfac
·\'a reuniOn para establecer fòrmulas dccoopcraciòn' para luchar contra d terrorismo, torios. ·Sobre csu cue:.ti6n, un 
itcrrorist:t. La detcnciòn dc brif!.adistas cn Barcclona cl tr:lftcO de cstupefacicntcs y d portavoz del Cobierno bdg;t rei-

l · c crimcn intem!lCiooaltambién con ler6 oyer que 11.\gunas mcdiU::s de 
mn dc as cuestJones que acapara su atcnci6n. El re- aquc:llo~ paiscs quc sin str miem- lucha contra el terrorismo udop
scntantc CSpaiìol, José Barrìonucvo, tiene previsto' bros dc la Còmunidad Eurof)('a tnda., con antcricndad por /n~ jc
:rcambbr informaci6n con :-:u co lega italiano. deficndcn las mismas irJcaJ;polltì· fcs dc Gohicrno y dc btado<k la 

cus. CEE ydcl prupioGIUI'IIl dc Trevi 
ruscla.~. tEfc.)- El Grupo dc ETA, conia Posiblc ayuda dc los El sccrci.:Jrio dc Ju~ticia norte- nosccumplca por f:lita dc rr.cUios. 
>'i. intcgr;,Jo por los Mlniotrus inJcpcnJcnti~ta~..:J.talancs dc T~ . amcric.mo, Edv.·int: M.;~.~ y Jos y dc coordi!kl(.:i0n entrc los scni-
!ntcrior v Justida dc Ja Ccr rrJ Uiure. ministros t~nadicns.c Y &ustri<lCO cios dc scgurid:nl y pclici;!b dc 
:Ji:1sJ E.:.mòtnica Euròpea · , anali7.J.rCin por scparudo con la los distintos plii:;c:; iz;;;olil:adqs. 
:El. cv.1luò a)·cr cl alcancc ac- · "troika.ft del Grupo dc Trevi la nC"" 12ntrc los medio.~ t~cnico::; quc 
1 de la amcr.;ua tcrrorisl3 cn : Ampliar la Cob.boraciOn ccsiùad dc aumentar lvs controlcs , impidcn una mayor coopcr;u;i1in 
upa con objcto de rcfonat 13 entrc frontcras. Eclwin Mcese., :;c cncucntrar, las limhacionc:; dc 
-pcracicin 'cntre fos ~rvicio:s de · la dcr.ominada "troika" del quicn firm6ayerad~:m:ls una con- los difcrcntcs sistcmas inform:iti· 
urid:~J Jc I.'JÙJ pais. Esta rcu- Grupo dc Trevi, formada por cl ·. vcnci6n dc cxtradid6n bibtcrnl cos de k;rS so::rvidos dc ~guridad, 
n del Grupo de Trcvi;c:uy:ue· :actual presidente dd grupo.cl bct-:~.,. con Délgica, declaròque los dcii n-.; _qu~ im!)tdcn tx>r ah or:! b tr.msfc
l fom1al ie ~-elcbrani boy, se ·ga Jcan Gl1l: cl britinico Dou~;las cucntcs son boy particularmcntc renda inmS:liatu: i.k infom1aci6n 
.dth."C pocos dias dc.;pué:s del ·HurU,antniorprcsidcntc,yelda- : m6vila. . . sobrctcrrorist;Js . 
.:~tJdo t('P:;trado en Atenas nb Edk. Ninn-Han~n. que asu-· '' fo.-1ecsc asegurO a e;tc rcspccto Ilor ello, los minbtros de lntc-
ltt:l. Sl.)ldadt'S nortca.muicanos mir.i la prcsidcncia a p:!rlir del l quc --el!os drculan por cl ruundo rior dc la CEE ar.aliur.in ill-ly la 
·wndo sc·e;t;',n pra.:ticando cn deju!io pr6ximo, analizaron U}'er ·entero sin trabas. l'or dio Jet»- ~ibilklad dc ::1mpliar cl :.~c~ual 
rcclona ùct~nril'ncs de mi~m- llt:ò\agunascnlacoopcrnci6nanti-_ 'mosclispom::rdeloomcdi~apiO- scrvi:io :mtiterrorbt.a dc! Grupo 
JS de 1.1 ort:anilaci6n terrorista terrorista y las medidas dc rcfor..:. piadoo para quc no pucdan c:. ·;u- de Trevi p<~ra crc:~.r un cubinctc 
Ji:m.a Bri~lbS Rojas. za~1icnto propuesus por cl GO- refugiadosen parte alsuna". csj,cdal quc pcrmita superar las 
E1 Gru(') dc Trevi fue. CfC.ldO bir,-llobclga · ·. · ao.:\U.11CS dificulta.dcs. ~ Ctl!aticin 
1917 Cllflloun organi~mo intcr- 1\tos tres ministros se entrcvis- G2binetc cspccial .dc c.tc grrbinc:~. quc s~pondr:i el 
!x:rnamcnttl rl'rnl;tdo por )os taron, adcm:\s, con sus colcgas de. increm;::ntodd uso d~ la informi· 
iso micmhms 1!c la CEE con Est.J.dos Unidos. Edwing MCesc; Uno dc las ret~quc se Plantca tic..1, ha ~ido propucsta poÌ" d Gu-
-jcto Jc rrc\cnir tos a.:K's terra- Austria. _h::1rl Blccha; Y c;anad:i, cl Grupo dc Trevi~ conjugar la bi~·rno it;tlÌ;-ll!~ cu~1 cllli.ljctiv~l ~k 
~laS. cl 11Mi•1' J,• rstupcf;~cicnlCS .Jamcs Kcllchcr, ccn ob)CtO dc politica d~ librc circubciOn de llUfllC!lW.r !a cl tCaCtd J<.: !;15 poh-::1<.~~ , 
as m.·tivi<J;1J.:s dc !;\1; banù:1:; in·; •ampliar la cobbo.JraciUn c n mate- pewnll:> y la c!iminacilm dc fron· rwcio11<~ks. 
macìono:ksJcl crìrr.cn. ., ria ::r.r.i.ìtcrrurist:t con tcn;cros pai· ter:lS interiore<. con un contro\ po~ El Grupo dc Trevi re.: i be ~~~ 
El Mini&tro esp;uio! Je lntcrior, ~ licia' <':Siricto d.: I>JS g..· l! p: r. te; 1v- ~~:.m1b:c dc la rct:niOn u:lcbra.!a 

~Si &rrionucvo,\lcg6 aycr tarde 
Bru.<ela.~ y r·:~:~~ h(lr::lS JC$pués 
rcuni,'>C"n un;1 cena con su.~ co/c-

IS comuniwios en la abadia 'dc 
.i!duchc:s..<.c, situada c n las ccrca-
i.JS dc la ~·api tal hc!ga. 
J~ fl.arri,mucv,, tiene previsto 
t!cn~o~mhi;H di•..:n-:1 infonnaci&n 
JO su "''lq:a it;t!iant> Luigi S..:al
lro !.l>hre h~- supUL'S\;!S re\aciones 
c l01> gTUI'\l~ terrori~tas Brigadas 
~oj:ls. T<·tr<! l.\iure y ETA .. Las 
JSpc..:ha;Ue q ne )l.arcelona pilcdc 
cr c->~.·cn;tn•• dc C<'ne~innc:> dc 
,ru{XX lci'rt1tÌ~ta$ ~ h~n incrc
nen!ado I!;L~ la dctenri6n cn la 
:.apital.::ll;!!.ma.Jc l'Ìflù) brÌfJdis
:IS) \J e..:-.11a,1a de;ttcntaJ,>s reali
:ud...>s l''r IJ eq!<mil.Jdim V.15C3 

c n 1977 por !osminbtroscuroi'COO . bién cn Londr~~.~~ :--.:d:u;t6 un co
dcllntcriur.cn la ciud3d.italiar.a. _ mur.icado fìn:,l cn cl.que :-e !.Ci\a
dc Tr..:vi tUn1hrbì. W Ultima ~e-· l;.ibaquc \()"; tcrroli:;w:. nu ~icmpre 
~;i6n :;c cckhriJ c n Londrcs cn di- ~on individuos o r-;qucf1o~ grupos 
dcmbrcddp.'ISJdQnflo,yasut~r· quc opcran Uni<.":lmcnt~ cn un 
n1ino ~ ~.uò:ayO la ncco:id;sd dc p.1is. sino qm: ~C.JJ.:: db .'lumcnta 
q•Jc lus C!:rOjl'~OS llcn un impctu cl némcro d-.: miembros dc orga
p.)!iti~oq;•c~.c runv:-;Ttl en la bJ.sc: nizacioncs quc ~ m'-le'!l:::n cn èiie
~c h.1> L-:.f ut:n:us qu:: :1ctu~lmentc rcnt~'S fmntcr:•s n:tciwlaks y tie
n;:Jli~;m h~ fuctl.; .. ts dc ~~gmiJad ncn :Jcccw <.~ in:port:';ntcs su m~ 
en I<.J lu<·h:l ~ontra el t erro t bn1o. 'cc Jincro, arm:~\, cqu:po:; y concr 

En un.:: \tfll~rinr rcuui6n . .:.c!c· cimicnws té..:ukos. y er.trcna
br;.~d;.~::r.~pt:cmbrcdc !li'SC. wrn· :nicnto~. 
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. 'La capitai catalana centra la atcnci6n cn las invcstigacioncs sobrc el curotcrrorisrno 

La poli eia èspaiiola esta l 
inòlesta pm: las filtraciones 

periodisticas italianas : 

MaragaU cree "prematuro" crr:msiderar Barcelona. 
COmO C~$ tirO iogistnco de organiiaciÒnes armadas 

' . ,, 

Cu:mdo l.t <lpCr:tà'm antì:.· 
Drip,la.s R~>j:L~ .:n tra c n la ree- . 
l:l fina! -por lo quc p.1rcc-c tan 
$6lo faltan tres Jctcnciones por . 
efcctu:.lr-, ](1S niliimos res-· 
pvns..1.bks p.Jiiciaks ·Jc Bru-ce
lona u,1 ocultan ~u cnojo fJOf 13 
forma dc proceder dc la polida 
italiana y, mi~ Cl>ncrctamente, 
p.>r las filtradt>nC'i afectuad.'IS 

, a ].)>. medio:> infllrnr.."ltivos de 
aquel paili. Estado dc :inimo 
'quc fuc dcsmcntido conés y 
-?ficialmcntc aycr ptlf Joscp 
Ant.mi ROl<CIJ, jdc dc prcll!\a. 
dd G!lbicmo ('iv i!, a la RAL 
por moti-:O.J.Sp<.J.litì<:O$. ·. ·, · 
: · E n cf cct o, los sondeos reali- , 
l.:ldos {X'r • L1 Vang.uardia~ 
tantuen elo;cnt,Je la pnopia-Je-
fatura Surcrior dc Policia. 
como cn d Gobiemo Civil Je 
Barct:lona pcrmitcn dccir que 
~ de.~.·ontcnto es sumamente 
palpable. "(.Por quC. a prcgun
tas nuestr.L~. la polida italiana 
no nos dijo c.lcsde un principio 
la imponancia que tenian ios 

n-:~pulo,J~s.la j'll.llid~~.J.: ll;1rccJ t 
lo11a se limit6 a .:ontrul:!rloo' >'\ ·. 
comunièar. en M~ montenlo. 
quc rcf:!n::>aban.:.~ltali.:J. ~ 

Cuiil no fuc la ~rprcsa dc 
los a,;entcs espJ.n.o!c:l nl1.."01l1-

probur quc los brij;:tdisl:ul no. 
ùctcnidos co Baro.:lona cr:m 
captur.nloscn Italia tan pronto 
lkg;:~ban a :~quel pai:; y quc los 
111cdius infomtativo;; iLIIiano:. 
c.lcst:w.J.OO.n coi\ gr.tndcs titula,;. 
res e;as · dctcncioncs. ..Esl:l. 
rc.1~-ci6n y las pÒ:;tcriorcs fil
tracioncs a la prcn:;a -infor·, 
man dl"'\\..c cl (iobicrnoCivil
·nos ohlig:~ron a trahajar amar· 
cha.~ formdas y detener-a Jos · 
Ultin{os brigadistas, cl pasado _. 
findc:.cmana."-- - • 

::---:-----,-,-;
Pasqua! Maragall · viajò 
aycr a Roma para inaugu
rar una cxpos~d6n. Sin· 
quitar importancia a la 
prcsencia de "brigadistas" 
y a las accioncs dc ETA, · 
MàragaU· afirm6 quc no 

. hay datos par.a considemr 
la ciudad catalana comO 
nucvo. centro del 
eurotcrrorismo. 

Roma. (Dc nucstro ~:orrcspon~ 
~tl.l - El ulci!Jdi.: de llan:clona. 
Pa.o;qual Maca!1fill, h:l w;:onocido 
en Roma cierta prcocupaci6n po; 

··.el aumento del terrorismO Y ~us 
-posibb rcpcrcusioncs sotlle la 
im:~gcn dc la ciud::d, y ba r.-ali fica
do çomo Mun golpe muy duro" la 
serie dc utcnt:~dos perrctmdos por 
ETA en los U!tim~ mc:;c~. Mara~ 

· oombrc.o; dc lt'J'i prcsuntos bri
gadL~LJ.~ d~:tt\:tadl~ en Barcc

. k%1?~. o ~,._por qué se :tddan
ta.n los non1hrt~ùe b1s personas 
que iban scr dctenidas cn Bar· 
celona ante'S dc que, dtctiva~ 
m~r.tr, fucra" arrrhemlìdas 
por m•~tn~ a;.cmc.T,l>C<~o iu· 
t=~taci\•nt!t ~ue ~ycr rorrian 
sin cortariSJ.'> por la Jdatum y. 
:el Gobicrno Civ il. 

En efl-clo, si rl!-pa..-.amos cl 
c:~lcndMio dc·bs dctcndoncs' 
pt.xlr.i ll~rvan.e qw:-, dtospuè; ' 
dc la patcja BurtcH'mscnti, las ,. 
si~,:u i~ntcs dctencioncs 0\.!urrie-, . .'. 
n•n cn ll:tlia {Roma, Turin y 
Ventimiglia) a las quc, postc

.rlunncnte, siguicron h!.S Ulli· 
nt:IS dc llarcchma. El! \ltcir, la 
Cl\orl(II(>J;ia p;:~recc confirmar 
hs tcsis ban:cll•lll'l>ll.~. 

.. -gall,queclogiO laeficaciade la po
lida esp:~.nola, cxpresO su al;trma 
por la picscncia dc micmbn,, d~ 
Brigadas Rojas en la capital~;;~ta
lana, pero dcclar6 quc parl~C bt~
bcr qucd;ulu "deslllantclada" 1;1 
·prescncia brigadisl.l c n llarcclon::a. 

l..:i pr<!5eucb de lodi:llo!i'>ht.s cnll.lrcdona fu. pro_toc:tdo preo.cup:;ciiln 

'Libres cn Espaii~. 
·dctenidos cn ll:~lia 

De-s.dc cl punto dc vista de 
,],,s rcsponSJhk~ Nrceloneses. 
'las l't >sa.~ -o..:urricrun .l.~i: dcs
pu6; de la lll'lt•nl'itll1 de la pare-: 
ja Je brigadistas Fabrizio Bur
il'\ y Clara l'ia."'!nti,l;.~ primera 
dt· ll".h', la t~·li,·i.t han:ctoucsa 
fadlit\; a la it:tlhu:t k>s nom
bics •k l,>s ~-,,nta..:los que los 

• Jctcnidos mantcnian cn no es
tra ciuliJd. "No sicmpre -co-

. mcntab:i un:J de hts fucntcs 
· c0nsultad...s po.1r es la redac
ciOn- nos ccntc~laron a ticm

. po y. cuando lo hidcron, de
ciao quc se tratab::l ùc s.imples 

.micmbnlS dc base dc las Bri!;.:L

. das R.>jas. A la v~ta dc csi.:.!S 

Pero la.~ suspicacias dc las 
autorkl;l{k"S polidales barccfu
nrs;t~ v.tn m:is a11;i, Se in~inUa 
l':l'i sin rt'Cit0 atguno que las ; 
fihr.1..:innco; pucùcn ohl:dl'\:t'f 
no Milo 11 cietl(1 grad•.> •le i1 re;- . 
pc.1nsabilidad sino a int..:reses 
m;\~ o mcnos ocultos. lo que· 
•l:uiu rmrror gn.tV\.-clad al ~·aso •. 

"I~L~ filimcioncs -si~uicron 
dicicnJo cstas ft•entcs- llcga· 
run al ntrcmo de adclanLar la 
kkntiJud dc las perwna:> (!Ue 
l"i\olOOn a punto de scr d..:teni
Ja,. cutro: eltas la dc Ricc:u-do 
<.I'E~te, cl brig;tdbta m:l;; im· 
pt>rtante de todos lus Jeteni
Jos, un hom\:lrc quc, cnrno 
'hamtucro' dc l:IS Bri!t,'ld:~~ llo
j:•~ eu /J;.1n.:clona. pucdc d,."Svr..~ 
lar aspcctos intcm(\5 impor· 
u'ntcs de esta org:~ni~iOn tl.
rrorisu italiana. Addant:Jr este " 
nt•mhrc bicn podri 1 ollcdcr..-cr. 
a un intento par.1. qu .'este bri- ·~ , 
gadi~ta pudiera h un nntcs Jc . 
quc fucra detcnido. Lo quc. 
quid nosabia ]a polida italia-· · 
na ~ quc yalo l>.!nb.mo:o çcn- · · 
trolado.~ ' 

En este r..-ontcxlO, M:~ntgall !>C'" 
iia16 quc ~scglin panxe, ·Ja im~ 
plantllci6n hrig:~dista en Darcclo
na no es muy larga cn cltic111po. 
No ~r. rcml•nl.l mu~ho m:~~ ;t!l:i •le 
tres irimc:;trcs.locual quicredccir 
. -auoque no S..lY uo e:tpcrto cn la 
materia- quc su estructura no C!i" 
la ba todavia consoli<..l:tdu ~. 

· RclaciOn ETA-Brigadas 

t.·uia -aiiadiO- es Quc Jc csta si
tuaciOn se dcri\<tra un cambio dc 
imagcn". 

El alc.1ldc dc Uarcdona se cras~ 
ladOaycr a Roma para in:n:gurar, 
c n la sc-Jcdc la i\~~tdcmia E:;pal\()-
1.1 tic llistoria, Arquco!ogia y Ilo!.: 
Ila.~ Arte', una c~pu~idOn litulada 
~ll:ucdolla. l~pados y cscultura1 
1932-I'}Rfi", quc cucnta cou oht:ll.i 
y maljUCt<IS dc Rohc11 Kricr, Scrgi 
Aguilar, Anioni T:ìpies, Eduardo 
Chillida. Rny Lichtcnstciu, P.1hlo 

El alcaiJc dc 0.1n.·dona dijoque Palunrclo. Jorge Ca~tillo y X:lVicr 
.le r:m:da ~prematuro M h;tblar Jc C(1rbcr6. La cxposiciOn forma 
' n~rcdona . .:umo nuc\'0 çentru dd parte dd ~'tllljulllll dc ;.~ctividadcs, 

curotcnorr5mo, pu1quc ~11o p;m:~ comò la \jUC ret:icntcmcmc h:1 te~ 
ce quc haya suficientcs <lat(JS en nido lugar cn N una York. par.J. 
este !'.Cntidu". Arirm(o. tarnhiCn Jar a WU1'K..:CUa a~·tividaJ urll;l-
(jUe dco;..:onuda la ei\Ì~tcucia dc niSti~ii~ip.l l;1r<.'clcma. 
\'Ìucui;~d,mcscntlc los bttgadi~t:.l"/ ' 
dctcniJOli y trrroristas dc ETA 'ft .. ~_ ita con AudrcoUi 

· otrus grupos europros. y que du~ 
:·daba dc quc se hay:m podidl> -' - le!t+d · . · r a !:i ca;:rit:.tl 

comprobar. · . cal<tlana, f'<tMJU<II M~rat(<~llliC cn-
A la pr<!gunta dc si se scntia CJ[}'" • trcvistani hoy con cl 'ministro ita· 

ti mista rc~pcctu a la posibilidad dc lianù dc Asuutos Elltcriorcs, Giu· 
que qucdam e!iminaJa definiti~ !io Andrcotti, cn cl dcsp-..~cho pnr
vamcntc la actividml tcrrorL~ta en ticularde6tc frenica la :.cd c dc la 
Bar~l.:ma, Maragat! manifet6 Ci."U'M<\ ùe Oiputadoo. 
quc se hallaba en una situaci6n En la CUIJIICI'S1Ci6n se habbr.i 

;;:;;:::::::::::::::;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;:~·=·~":""':·:""':;;''~-~-~-lo:q:":'~"~":;;"':'~&=~:·, Jc la Dar~lona Olimpica -:asunto 

'' "'~·;('\,~1,!~./1~ J:lj'I{~J'l."_ll_t~l)IJ;,_)'l . .JL~..I,t,(l,l .. )j.:;,'-! ·~-~ 

·~u~~J.!Jh~~;;~;1~. 
-,:;:;; '. . ~· . . . ;::?:~ 
".:r ~~n~ ·o . ·. ~··· 

' - __:_'t.,._ 

MOROSOS 
lMI'AGADOS 

~ .. :!<lA 7 t~bn.o do 4-tn.•, u:l"""•· 
faruu.,, olt. ol• ~""""" ._,lklpadoo. 

~-·~~·-~CRt:lmiA. S.A. T l't. J2l21 (111 

por cl quc sicmprc ::~ ha intcrcsa- · 
do Amlrcotti-, aunquc es dc prc-
vcr quc también -.c tr::.tata dc I.J 
dctcnci.Y.t de prL~untt'S terrorisi.:.!S 
it:.1lianos cn nucstra ciudad. 'La 
prcnsa i!aliaa:• siguc <!:int!o r.ran ' 
rdicvç u :a .:uc:.ti(>:l, yd ~,..:Orrie1e 
della S.:ra~ adclant:.tba aycr la po
sihi!iJaJ dc quc d jucz romano 
quc se ocup:• del ca'\0, Domcnil-o 
Sica, ~- lra:.ladc cn los pr6ximos 

Italia, cor:. ba.'iCS cn ~lontec:rrlo. 

Ventimiglia c Impcri:t. Por et mo
mento. partcc qu~: ~igucn cn libcr
tad los autorcs m;~tcri.:b del ase
sinato del go:ncral Lkio Giorcicri, 
p::rpctr:~dod pa.qdu me<.. quienes 
podriau h:~i"...:r l~·~••V;.t'iu a ias éhi
nl:lS rcd:lllJ.S è c U:ucclona. 

fclicitaciOu a Darrionuevo, 

dias a U;1rcclona rma. interrogar a El ministro dc! lntcriot italia
losdctcni.!llS. ., . no, Oscar Luic.i Scalfaro, felicitò 

El cotidianLl milanO ~"C>n.>idera aycr a la polic'fa c:;:paòol~ por las 
improl.;tbk b cxtro~diciOn il lt;ùia dctcnciunes. En un tdc;:.r:rma co~ 

· dc Fubri1io llurtcl Y Clara Piac viado al mini~trol dd lntcriur ~~ 
çiomli, b p;ucj.l \ktcnida cn abril p<uìol. Ju--.é BarrÌll!IUO:V\1, Sç.dfuro 
Lk:.può dd ~tallido dc un auto-- lcmaniri,-,.ta ~u ~a}:r:ukl·imicntoe 
uu·1vil c:u1~:t<1<> dc ~·xpl•l';ivos. L:! in~on.Jicinnal aprcl'i" ror la im~ 
muj\·r r<>dri:1 :.et entrct.llda a purtant..: rt.Jr!i,·i::o.,·i,;,: cn la opc~ 
Fnmcia dumk dd>e ~:mupli.- uqa ra,:i•:•t. •Ì.: ;-... :::.:1 .• ·:·:, ..:ondujo1a la 
cond..:na :1 ~·adcna pcrp.:lua pur dctcuci\m de pclit:ro:;0S tcrrori:,LlS 
~U.\ actividalk'S cnel seno dc A~ · italianoscu E.~p.-:i:a-. 
citm qir~-.:ta. n.briJ.i? lJurtd po- ~ E n su m~nS<IJC, cltitular iwliano 
<.h la 5cr proc("S;H.ln p n mero cn Es-:" pidc a U.u riunucv<J quc ~h aga Ile-: 
p.1i1a p11rquc cu clmmnento dc su gara todO'i los pcrtt·nccicntcs a las 
Jctcnci{>n l<'lrimiù un arma con fucrLas dc sc;;uriJaJ dc .~u pais la 
intcnci:.'11: dc disparar sobre los mfu! profuoùa admir-,Kilin por la 
a1,'Cntcs cspaiiolcs que participa- • colaborac!Oa ofrcdda-a los fun
bom cn la npt:r~1ciOr.. . . cicnarifll, italian~ y por h~d~ta-

En llalia l.!.: r..-onsit.!em particu- .. cadisimtis dote;; in\·~tigadoru y 
la: mente imJX'fUIItc la c:IP_tum, c~ profcsion::~lcs d~mostraJas·. El 
JXl'Cdo c.lomin&o. dc ·Ri=rdo ministro cllprcs6 su ·convicci6n 
D'Este, a qukn ~oe califica como dcqucl:IScadavczmft~frecucntes 

un veterano dc las Brigadas Rojas - ocasione::o comune:;; dc trabajo ser
en tomo::! c wl ~.c hablan agrupa- vir6n para rcfor.tar cl tompromi~ 
Jo los dcm:'l!i dctcnidoo. A::imis- so intcmadonal dc l:ls fucr7..'l.:i d' 
mo.se siguc b"J.bl:mdo dc B:!rcel.::t- policb contra la viol~ncia tetro
ca como b= logistica de una red rista y 14 criminalidad orpniza-
tcrrori:::.:~. quc se extendcrla·.por-. da~. · 
&pai'layfranciahaslaelnortede ··., ~LGERT ESCALA . .---.. ,~. 
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.DIPARTIMENTO. DELLA .. PUBBLICA ·sJCUREZZK 

DIREZIONE CENTRAlE 
DEllA POliZIA DI PREVENZION .· 

A P P U N T O 

•.;?· 

1 1 t1AG. 1987 

In data: odierna si ·è discusso presso il··Tribunale 

·-·-del·l·a Libertà, a·Roma, -:H-ricorso· presen-tato dall'avv .. 

Causarano contro gli ordini di cattura emessi dal So-

stituto Procuratore della Repubblica Dr. Sica a cari

co degli appartenenti all'Unione dei Comuni-sti Combat-

tenti recentemente arrestati. 

Il Tribunale della Libertà ha respinto il ricorso, 

confermando i provvedimenti sia nei confronti degli ar

restati sul territorio nazionale che a carico dei dete-

nuti in Spagna. 

Roma, 9 maggio 1987 

..,.· 

MOO. 4 P.S.C. 

\ 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SIC)JREZZA 

DIREZIONE CENTRALE 
DELLA POLIZ!f. c:: ;' .... V~l-~ZIONE 

APPUNTO 

Si è appreso che la polizia spagnola ha tratto ieri 

--··---- in-arresto···in -Barcellona: 

- BURTET Fabrizio, nato a Torino il 24.1.1962, conosciuto 
per la sua .trascorsa militanza .nelle-- BR;. . -----

PLACENTI Clara, nata ad Orleansville (Algeria) il 13 
novembre 1956, cittadin~ francese, anch'essa da tempo 
nota perchè legata al Burtet. 

I due sono stati arrestati perchè, durànte un èontrol 

lo di polizia, avrebbero tentato di sottrarre una pistola 

ad un agente. 

La perquisizione effettuata nella loro abitazione di 

Madrid ha portato al rinvenimento di documenti di identità 

falsi, parrucche, una radio sintonizzata sulle frequenze 

della polizia spagnola e materiale ideologico italiano, de 

finito di natura terroristica dagli inquirenti. 

Pare che essi facessero parte del sottonotato gruppo di 

persone tenute sotto controllo perchè sospettate di tenere 

contatti con elementi dell'ETA: 

-FERRANTE Gianna, nata a Roma il 5.11.1959; 

-BATTAGLIA Isabella, nata a Roma il 13.11.1956; 

MOO. 4 P.S.C. 

- PLACENTI Catherine Nunziata, nata in Algeria il 5.2.1960; 

- DELAGE Christine, nata a Parigi il 21.4.1955. 
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Un funzionario di questa Direzione è partito alla 

vo_l ta di Bar.cellona. 

Roma, 4 aprile 1987 

MCD. 4 P.S.C. 
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GABINETTO DEL. MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

MOD. 5 G ex Mod. 906/1 

RECENTI OPERAZIONI ANTITERRORISMO EFFETTUATE IN SPAGNA E IN 
ITALIA 

Il recente arresto a Barcellona di Francesco BURTET e 
Clara PLACENTI, costituisce un ulteriore conferma circa la 
tendenza di alcuni estremisti latitanti a stabilirsi nella 
città spagnola. 

A segui t o di tale arresto, la collaborazione con la 
Polizia spagnola ha, infatti, consentito di accertare, tra 
l'aitr6, che nella suddetta lbcalità soggiorna un gruppo di 
italiani, verosimilmente appartenenti all'"Unione dei Comu
nisti Combattenti", alcuni dei quali risultano aver gravi
tato nel gruppo facente capo ai noti CASSETTA, MELORIO e 
COLOTTI, arrestati nel gennaio scorso a Roma, dopo un con
flitto a fuoco con militari dell'Arma. 

Le ulteriori indagini svolte in varie località naziona
li, hanno determinato l'arresto per "associazione.sovversi
va" di Mario PISANO e di Helen CODD, per l'attività di col
legamento svolta con i lati tanti clandestini i tali ani in 
Spagna, e dei coniugi Sergio Nicola SERRAO e Giuliana ZUC
CARO che sovvenzionavano, con periodiche rimesse di denaro, 
i predetti latitanti nella nazione iberica. 

Le informazioni rese dal Pisano hanno consentito di 
identificare, in Roberto MORETTO e Riccardo D'ESTE, due 
componenti del gruppo italiano in Spagna, e in Marco·MALA
SPINA l'elemento romano in contatto con la clandestina "An
na", alias Francesca D IMI TRIO, appartenente al gruppo in 
argomento, questi ultimi due tratti in arresto il 24 aprile 
u. s" 

A seguito del rapporto all'uopo redatto, il sostituto 
Procuratore di Roma, Dr. Si ca, ti t o l are dell'istruttoria 
sui reati rivendicati dall'"Unione dei Comunisti Combatten
ti" (U.c.e.), ha emesso ordine di cattura per "associazione 
sovversiva" nei confronti di tutti gli arrestati, nonchè di 
Giuseppe PALLINI; dimorante a Barcellona in uno degli ap
partamenti frequentati dagli arres-tati. 

Ulteriore attività investigativa italiana, ha portato 
all'identificazione di due elementi del gruppo eversivo in 
parola, Mauro MAGRETTI e Sandro GIULIANI, noti finora con 
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gli appellativi 'di "Mauretto" e "Sandrone" o 

MOO. 5 G ex Mod. 906/1 

La Polizia spagnola tenuta costantemente al corrente 
delle risultanze investigative e dei provvedimenti emessi 
dai magistrati italiani, ha fatto irruzione negli apparte
menti siti in Barcellona in uso al cennato gruppo eversivo, 
e-proceduto-al -fermo di. Giuseppe- PALLINI,- Silvan-o -NARDULiÌ -
e della cittadina spagnola Maria Carmen GONZALES LUENGOo 

______ LEO!_Au_tQrità ___ iberiche, in_ una successiva -oper>azione,--
hanno localizzato ed arrestato a Barcellona il lati tante 
Riccardo D'ESTE con la convivente Laura TREVISAN e, ad Ibi
za, Maria Teresa NINNI, compagna di Roberto MORETTOo 

Nel prosiego delle indagini, la Polizia italiana è per
venuta all'identificazione, in Maria Teresa SALVUCCI, so
spetta appartenente alle Brigate Rosse, della clandestina 
"Ange1 a" o 

Roma, 4 maggio 1987 
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APPUNTO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

C ~:c::n-:,:,;~:: CE:-mt~LE 
D<:Ul>. PCL12:JA DI PilEVU'-lZIONE 

. . itrrERMO 
~T:t"i:) 

SEGR!:fS1t\ --~\Al6 
.... -

- 6 MAG 1987 

Jo-v"3/ 
.<Le';{ 'r.· ~ 

• 

A seguito dell'arresto operato . .. . ' .. . c!alla Poli_z:i,.~ $p~gll_!?.

PLAçENil, la Direzi3 la dei noti/Fabrizio BURTEj e(c~~a 

' ' 

' -,, 
ne Centrale ha fornito con immediatezza agli investigat3 r 

ri iberici un supporto informativo idoneo ad evidenziare 

la natura eversiva dell'attività svolta in. quel Paese 

dalla coppia di arrestati e la connessione dei medesimi 

con indagini, già in corso ·in Italia, dirette ad identi-

ficare elementi appartenenti alle Brigate Rosse, respon-

sabili degli omicidi di via Prati dei Papa, ed alla Uni3 

ne dei Comunisti Combattenti, che ha rivendicato l'assas 

sinio del Gen.J§roRGIERIJ 

L'intesa investigativa ed informativa tra le due Po 

lizie ha consentito, già nei primi giorni, di accertare 

che: 

in Barcellona soggiorna un gruppo di italiani, verosi 

milmente appartenenti allaJu.c.c.;] 

diverse persone del gruppo risultano vivere sotto 

falsa identità; 

- almeno due di esse sono noti e pericolosi latitanti, 

./. 

/ 
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già appartenenti alle B.R.; 

- alcune di esse risultano aver gravitato nel gruppo fa 

. -c ente capo ai noti{éAss~~ @:ELORIO ~ /coL~TT~l- ar~~ -- - -- . 

stati nel g~nnaio scorso a Roma, 

fuoco con militari dell'Arma; 

dopo un conglitto_a 

- nel corso di una conversazione telefonica tra due ita 

liani presumibilmente "clandestini" o "latitanti" 
' 

si era discusso dello "spessore" politico di un volan 

tino di rivendicazione di recentissima diffusione che, 

per le risultanze investigative sopraesposte, non si 

esclude possa riferirsi all'omicidio GIORGIERI. 

Sulla scorta di quanto· sopra, la Direzione Centrale 

ha esteso le indagini in varie località del territorio 

nazionale, vagliando accuratamente la posizione di pers~ 

ne che avevano frequenti contatti con i latitanti clande 

stini italiani in Spagna. 

In particolare sono stati acquisiti riscontri proba 

tori sull'attività di collegamento tra terroristi svolta 

dalMario PISANSJdi Imperia e dalla cittadina statuniten

serHelen CODD) 
·- ---t-

Sulla scorta delle risultanze investigative, i pre

detti sono stati tratti in arresto per ''associazione sov 

./. 
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versiva" e tradotti nella Capitale dinanzi al Sostituto 

Procuratore dott. Domenico SICA, titolare dell'istrutto 

ria sui reati rivendicati dall'Unione dei Cç>ml!p:i&ti __ Com 

battenti. 

MOD. 4 P.S.C. 

- -"- --- -- ---- ----
-Ariàlogo provvedimenfo-e stato preso nei confronti 

dei coniugi(sergio-Ni~siR.~ e{éù:~li~~~--zuccii()l, a.E 

restati a Torino, i quali indubitabilmente sovvenziona

vano, con periodiche rimesse di danaro, i latitanti e 

clandestini italiani abitanti a Barcellona. 

Nel prosieguo delle indagini si è appreso anche che 

i·quattro arrestati sopramenzionati avevano partecipato 

ad una riunione "conviviale" a Barcellona, nel corso del 

la quale i "residenti" in Spagna avevano deciso di la

sciare il capoluogo catalano, ritenendosi "in pericolo". 

Nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, a 

seguito di opera di convincimento svolta da funzionari 

della Direzione Centrale , il PISANO, che in sede di in

terrogatorio dinanzi al giudice SICA non aveva rilascia

to alcuna utile dichiarazione, ha fornito informalment·e 

indicazioni idonee a: 

- identificare per @o15ertoMORETT9)laif~;~do --D' Èsff,") 
entrambi pericolosi terroristi latitanti, due compo

nenti del gruppo italiano in Spagna; 

./. 
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stabilire, con sufficiente approssimazione, 

ti dell'intero gruppo successivi all'arresto 

~-~~!).:_-faara P~~Ti);· -- -- -

i movimen 

diZFabri 

acquisire elementi a sostegno dell'accusa nei confron 

~i di ~ic~"""siR~}-@I-uria.n~·iuccAF.g. 

- identificare per~;::~;;-~ASPINÀ\ l'elemento romano in 

contatto con la clandestina "Anna", appartenente ·al 

gruppo in argomento. 

Tale ultima informazione ha consentito al personale 

della Direzione Centrale e della Digos di Roma di localiz 

zare ed arrestare, nel tardo pomeriggio del 24 aprile u. 

se., il MALASPINA e l'"Anna", identificata per la terre-
~ .......... ····---·--·---------. 

rista latitant{:~~.:.:_:a DI~ITR!_Q,I frequentatrice assi- · 

dua delle abitazioni spagnole, ove hanno avuto luogo le 

riunioni sopramenzionate ed hanno trovato ospitalità i 

sei arrestati e tutti gli altri componenti del gruppo. 

In merito è stato redatto un separato rapporto inol 

trato al Sostituto Procuratore di Roma dott. SICA che,v~ 

lutatone il contenuto, ha emesso ordine di cattura per 

associazione sovversiva a carico di tutti gli arrestati 

nonchè di~seppe PALLINÌ4 torinese residente a Ventimi 

glia e dimorante a Barcellona in uno degli appartamenti 

frequentati dagli arrestati. 

./. 

MOD. -4 P.S.C. 
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Nel corso di ulteriori indagini, Funzionari della 

Direzione Centrale e della locale Digos hanno acquisi-

MOD. 4 P.S.C. 

. ---.- -· - --te-certezze- in ordine- al-l' identità di due- e·lementi del-

gruppo eversivo in argomento, 

-cl.l.ffienti e noti finora cori. gli 
e "Sandrone". 

Trattasi di: 

in possesso di falsi do

appellativi di "Maur-eùCI''_ .. --

- M~~~;··ì1AGRETTI1~ nato e residente a Roma, .trentaquat ------ -
tre·nne, appartenente a "Guerriglia Comunista" ed al 

le "Formazioni Comuniste Combattenti", condannato in 

prima istanza ad anni otto e mesi due di reclusione, 

scarcerato e sottoposto poi agli arresti domiciliari, 

resosi, infine, irreperibile; 

-~ ~andro GIULIANI) trentaquattrenne, romano, già appa.E 

tenente al "Movimento Proletario di Resistenza uffen 

siva ed a "Guerriglia Comunista", arrestato nel 1981 

e condannato nel 1984 ad anni undici e mesi due dire 

elusione per numerosi gravi reati, scarcerato succe~ 

sivamente per concessione della libertà provvisoria 

e resosi irreperibile. 

Si è appreso inoltre che in Roma ilL~GEtETi!)avreb 

be rapporti sentimentali con certa "Laura", in corso di 

identificazione. 

.;. 
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La Polizia Spagnola, tenuta costantemente informata 

delle risultanze investigative nonchè dei provvedimenti 

restrittivi emessi dai magistrati italiani, ha fatto ir

. ruzTorie --nei-due-appartamenti-Cii--Barcei fona, in u~o -~1 

gruppo eversivo in argomento; procedendo al fermo dei cit 

----t~di~i i~t~Ìia;it(;~-ep-p~-~~~~i.!J ~ (~t~y~-;<:~~~nuifr;:~ ~el-~-

la cittadina spagnolalMaria Carmen GONZALES .LUENGoJ 

Nelle abitazioni sono state rinvenute numerose foto

grafie, nonchè agendine con numeri telefonici italiani , 

spagnoli e francesi. 

Al riguardo sono stati interessati i competenti ser 

vizi stranieri. 

n{PAll!Ni) n(Ni\F.oULLI) l~z.&;Ès~b~GoJ sono. 

stati sottoposti ad un fermo di polizia, che, a norma del 

la legislazione antiterrorismo vigente in Spagna, può ave 

re una durata massima di nove giorni. 

I fermati, al pari degli arrestati in Italia, hanno 

ammesso di aver notato la presenza della Polizia spagno

la in prossimità delle loro abitazioni fin dai primi gio! 

ni. 

Le Autorità iberiche, in una successiva operazione, 

hanno localizzato ed arrestato in Barcellona il latitan-

./. 

. l 
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. ------- _______ _, __ ~---.-------------

Nel prosieguo delle indagini, funzio_nari~~~~Q_ella Dir!:_.. ~~ -~ __ . ~! 

zione Centrale sono pervenuti infine all'identificazione 

della clandestina "Angela", che telefonicamente conversa 

va con "Andrea" del contenuto ideologico e dello spessore 

politico del volantino di rivendicazione dell'omicidio 

GIORGIERI. 

Trattasi di: 

i--sALvuccr·:~ni::~-~~it.~l sospetta appartenente alle Brigate 

Rosse, resasi irreperibile nel 1982 subi"to dopo l'arre

sto del terrorista Sandro PADULA. 

per il briga-

dal 1982. 

Si rappresenta infine che le operazioni di polizia 

giudiziaria e le investigazioni in corso sono svolte di 

intesa ed in costante collegamento con le Questure terri 

torialmente competenti e con il SISDE, 

Si allega un prospetto riepilogativo sulla posizio

ne giudiziaria delle persone oggetto della presente inda 

gine. 

Roma, 30 Aprile 1987 
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SOSPETTI TERRORISTI ARRESTATI IN SPAGNA 

J-1) - BURTET Fabrizio 

/ 2) - PLACENTI Clara 

· 3) -.:. PlìLLn~rG:ttiseppè--

4) - NARDULLI Silvano 

5) - D'ESTE Riccardo 

6) - TREVISAN Laura 

7) - NINNI Maria Teresa 

'---sOSPETTI TERRORISTI ARRESTATI IN ITALIA 

)~:~ 
l 3) 

l 4) 

l~~ 

- PISANO Mario 

- CODD Ellen 

- SERRAO Sergio Nicola 

- ZUCCARO Giuliana 

- DIMITRIO Francesca 

- MALASPINA Marco 

SOSPETTI TERRORISTI OGGETTO DI RICERCHE 

~ - SALVUCCI Anna Maria 

I
l ;; - LOCUSTA Maurizio 

3) - GIULIANI Sandro 

l. 4) - MAGRETTI !>lauro 

l 5) - MASCI Laura 

~-- HoQ.6TT<> Roberf', 

Roma, 30 Aprile 1987 

MOO. 4 P.S.C. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZtA 
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DIREZIONE CEi'ITRAlE 
DELLA POLIZIA DI PREVENZiONE 

A P P U N T O 

A seguito dell'arresto, operato dalla Polizia spagno

la,_ deLno.ti FFet-Fabrizio} -e~ac"E;;ti C~_::~a) questa Dire'-· 
~-------- --···-·---~ 

zione centrale ha avviato, sulla base di alcune indicazioni 

·--fornite· aa: quella Polizia; con il concorso di alcune DIGOS, 

una serie di accertamenti. 

A conclusione di una prima fase di indagini, sono 

stati ottenuti i seguenti risultati: 

- si è accertato che in Barcellona esiste un gruppo di ita

liani facenti capo verosimilme~te all'organizzazione terro

ristica denominata "Unione dei Comunisti Combattenti"; 

- è stato appurato che 3 delle persone segnalate dagli spagno-

li risultano vivere sotto falsa identità; 

- una delle persone segnalate è stata identificata ed è attual

mente oggetto di approfondite indagine: si tratta di Ranieri 

Antonio, agente di custodia. 

Infine, sono state tratte in arresto le sottoelencate 

persone: 

{'_ Zuccaro 
·c-----~ 

Giuliana J arrestata a Torino 
! 

/ :... Codd Helen 

Pisano Mario 
.. ---··~-

. - Serrao Nicola 

; 
! 

. /. 

arrestata a Imperia 

arrestato a Imperia 

arrestato a Torino • 
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L'A.G., ritenuti validi gli elementi di prova 

forniti da questa Direzione centrale e dagli uffici 

p"ériferici""òp"e:fàntr,-riel confermare gli" arresti, ha"- -----" ---- "" .. ,, 

emesso provvedimenti restrittivi nei confronti dei 

predetti per il reato di "associazione sovversiva". 

In particolare, il Procuratore della Repubblica di 

Sanremo ha emesso ordine d'arresto nei confronti di Pisano 

!Ilario e (coa:a.- Hele!i], ordinandone la traduzione dinanzi al 

Sosti tut o Proc·uratore d. ella Repubblica di Ro:r:te,, dott. 

Domenico Sica, in quanto competente per i reati posti 

in ·essere dall'"Unione dei Comunisti Combattenti" ,orga

nizzazione della quale, come si è detto,dovrebbero far 

parte i predetti Pisano e Codd. 

La Procura della Repubblica di Torino, invece, ha 

spiccato, nei confronti di Serrao Nicola e.Zuècàt'o.G:j.uliana, 

ordine di cattura per "associazione sovversiva", riservan

dosi,previ accordi con il dott.Sica, di valutare l'opportuni

tà di spogliarsi dell'inchiesta a favore degli Uffici Giudi

ziari romani (dr.Domenico Sica) competenti per'le stesse 

ragioni sopra esposte. 

Si fa presente che, a seguito di opera di convincimen

to svolta da funzionari di questa Direzione centrale, il 

./. 
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Pisano Mario, che, in sede di interrogatorio dinanzi al 

giudice Sica, non aveva reso dichiarazioni utili alle 

-·i'ndagini ;· na fornito; infornìiil:rrlente, alcune indicazioni 

agli inquirenti che hanno finora consentito di: 

--- . ·-·~----...... l " ·- ... ~. 

identificare in)Moretto Roberto/ e 'D'Este Riccardo,l en-
---·---~~-------------- _ _,.. --....._... ___________ ~ -~-----·-~-···--

trambi terroristi latitanti, due delle persone facenti 

parte del gruppo rifugiatosi in Spagna; 

stabilire ove l'intero gruppo si sarebbe recato dopo la 

decisione di lasciare Barcellona in seguito all'arresto 

di (fiurtet )é/15:lacenti;{ 
. --------,----' 

identificare la persona che, secondo quanto emerso da 

intercettazione telefonica effettuata dagli spagnoli, 

avrebbe dovuto mantenere i contatti fra i componenti il 

gruppo; 

acquisire elementi a sostegno dell'accusa nei confronti 

-di Serrao Nicola e Zuccaro Giuliana; 

identificare, infine, l'elemento romano in contatto con 

"Anna", clandestina, appartenente al predetto.gruppo: 

trattasi di tale\Marco-~ii~l~sp~::-~sul cui conto sono in 

corso approfonditi accertamenti. 

Le notizie di cui sopra sono state tempestivamente ri-

./. 

L 

MOO. 4 P.S.C. 
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ferite agli organi di Polizia spagnoli. 

Le indagini proseguono attivissime da parte di questa 

- ----Direzi-one centrale -con ·n -còncors-o delie- DIGo~=(iriter_e.ss<ite 

e del Sisde. 

Si fa riserva di segnalare ogni eventuale positivo 

sviluppo e di trasmettere cm breve profilo delle persone 

coinvolte nell'inchiesta. 

23 aprile 1987 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREzrel'l!. (!Ef'1TRAiE · 2 2 APlit 1SS7 

DELLA POLIZIA DI PftEVENZIONE 
A P P U N T O :Jz; 

Di seguito a precedenti segnalazioni, si comunica che, a 

conclusione di una prima fase di indagini concernenti un grup

po di terroristi italiani presenti in Spagna, sono state trat-
--~---·---···~--"': .. :.."':-.:··:~---~-·-:-~r:- .... ~·-···· .. _· ~·--· =-- _··-. ·: .. :: ·: - .. : __ -_ ---- -----

te in arresto le sottoelencate persone: 

··l ZUCCARO Giulia~a 
l ·------··--;--

1
-c~~o ___ ~:.:~~------ \ 

. _PIS~O Mario J ·t SERRAO--Nicol~ _ _) · 

\.....-----" 

·arrestata a Torino·· 

- arrestata a Jpg~,Eia 

- arrestato a Imperia 
- _,_ .•. " ......... 

- arrestato a Torino . 
...;~-:;.c 4$ .. 4 

L'A.G., ritenuti validi gli elementi di prova forniti da ----------·"'·---:--------..: ... 
questa Direzione Cèntrale e dagli uffici periferici operanti, 

nel confermare gli arresti, ha emesso provvedimenti restrittivi 
-~---'"'''""-'--'"-~~ ... ~~:;:~:~.:::-~~--..... -

nei confronti dei predetti per il reato di "associazione sovver-

si va". 
"\Il L 

In particolare, il Procuratore della Repubblica di S. Remo 

ha emesso ordine d'arresto nei confronti di PISANO Mario e CODD 

Helen, ordinandone la traduzione dinanzi al sostituto Procura-

tore della Repubblica di Roma, Dr. Domenico Sica, in quanto com-

petente per i reati posti in essere dall'"Unione dei Comunisti 

Combattenti" organizzazione della quale, alla luce degli elemen

ti sin qui raccolti, dovrebbero far parte i pre(iett:l::i_ PISANO e 
CODD. 

La Procura della Repubblica di Torino, invece, ha spicca-

to, nei confronti di SERRAO Nicola e ZUCCARO Giuliana, ordine 
-~.,..-~~.,; .. ..,.:.... .. ~>r~-~-'r."'-..,..,--.,.,....,,...,~.- _.,_,.._._?o-w~-·-.··-'1."~·-'';..•.;.-.·:::::__:,1. 

. l. 
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di cattura per "associazione sovversiva", riservandosi, previ ac

cordi con il Dr. Sica, di valutare l'opportunità di spogliarsi 

. _dell'_inchiesta a .. favore degli---Uffic-i- Giud-iziari- romani (Dr.--Dom~-·

nico Sica) competenti per le stesse ragioni scipra esposte. 

- Proseguono" attivissime le indagini -in -collaborazione con 

la Polizia Spagnola, in particolare sui nominativi ed indirizzi 

scaturiti dalle perquisizioni a carico degli arrestati, nonché 

sulla base di indicazioni acquisite in sede di interrogatorio 

informale. 

L'operazione è maturata nel quadro dell'intesa tra l'UCIGOS, 

il SISDE ~ le Questure competenti . 
• ;~._.:;;s: 1- -,.'!'_:*·;-:'t_"";oii; .... ~~~--- :.-......,.,....,_-~.,-..... +Stti...if~ 

Roma, 21 Aprile 1987 
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J 
·- -1oJSLi---· - - -·- --· ---~__....--~--------~~- -- ·~t-----

-- ---------------- ·Nei COrìtes-to-delle note indagin~ di Barcellona, l 

stamane, su iniziativa della Direzione Centrale della Po-

zia di Prevenzione, è stato fermato ad Impei-ia Pisano Ma-

rio, il quale, alla luce di elementi acquisiti, è forte-

mente sospettato di far parte dell'Unione dei Comunisti 

Combattenti. 

Inoltre, nella serata di ieri, l'ufficio stesso 

ha suggerito alla DIGOS di Torin0 di operare.il fer~o, im-

mediatamente eseguito, di Serrao Nicola e della consorte 

Zuccaro Giuliana, per i quali sussistono fondati elementi 

indizia~i in relazione ai reati di favoreggiamento di 

'terroristi latitanti attualmente all 1 estero e di appartene~ 

za a banda armata. 

Sono in corso gli interrogatori dei fermat~ 1 1
Aut~ 

rità Giudiziaria, resa edotta dei motivi che hanno determi 

nato i fermi di P.G., ha già manifestato !•intenzione di 

. convalidarli. 

L 1 indagine è in pieno svolgimento, con prospettive 

di ulteriori, positivi risultati. 

17 aprile 1987 



.. } 

. ' 

'< ~ \) ~ 
D.- P_ER QUANTO SI RIFERISCI' Al Ml"ll\lnf\ n"' o A "c"r• 
<P.C.M.-S.I.) R.STAMPA ESTERA 12 

....... ~ .... -· 

ROMA 6 GIU 87 ''LA VANGUARDIA'' <BARCELLONA, 13.5.1987) 

''SCALFARO ASSICURA CHE GLI ARRESTI DI BARCELLONA NON SONO UN 
'BLUFF'' DELLA POLIZIA'' 

OSCAR LUIGI SCALFARO, MINISTRO DEGLI INTERNI ITALIANO, HA DICHIA
RATO IERI A ''LA VANGAURDIA'' CHE, SEBBENE ~ON BIA STATA PROVATA 

L'ESISTENZA DI UN'IMPORTANTE BASE DELL'EUROTERRORISMO A BARCELLONA• 
NELLA CAPITALE CATALANA SI E' TROVATO ''UN TENTATICOLO''. DI QUESTO 

FENOMENO • QUINDI - HA AGGIUNTO - GLI ARRESTI EFFETTUATI NELLA CAPI
TALE CATALANA DURANTE LE_ ULTIME SETTIMANE NON Sl POSSONO CONSIDERARE 
UN ''BLUFF'' REALIZZATO DALLE POLIZIE DEl DUE PAESI_. SCAL.Ff-RO•. -·· 
POLITICO DEMOCRISTIANO DELLA MIGLIORE SCUOLA ORATORIA, UNISCE CON
CETTUALMENTE l FENOMENI DEL TERRORISMO• DELLA CRlMlNALlTA' ORGANIZZA- j 

TA.E DELLA DROGA• COME APSETTl Dl UN MEDESIMO PROBLEMA Dl VIOLENZA 
CHE GLI STATI DEMOCRATICI DEVONO AFFRONTARE ATTRAVERSO LA COOPERA

ZIONE . 

''SONO PARTICOLARMENTE SODDISFATTO- HA-DETTO SCALFARO- PERCHE' 

CON LA SPAGNA SIAMO SU UN PlANO Dl COLLABORAZIONE , CHE lO CONSIDERO 
ASSOLUTAMENTE FONDAMENTALE. Dl FRONTE ALLA AGGRESSIONE ALL'UOMO CHE 
COMPORTA IL TERRORISMO, NESSUN PAESE .VINCE DA SOLO,- E 'NON SI -PERDE 
NEPPURE DA SOLI• PERCHE' SE QUALCHE PAESE PERDEo CONTAGIA GLI ALTRI. 
E' QU!Dl DOVEROSO UNIRE LE FORZE CON GRANDE PAZIENZA E CON TUTTA 

'c L'INTELLIGENZA Dl CUI SIAMO CAPACI. LA STORIA• COMPRESA QUELLA PlU' 

'·.,~ 

' .' ., . 

... ·., 

RECENTE DALLA FINE DELLA GUERRA MONDIALE, INSEGNA CHE CI SONO 

GROSSE MANIFESTAZIONI Dl ENTUSlAMO QUANDO SI TRATTA DI PARLARE DI 
COLLABORAZIONE, MA CHE QUANDO SI DEVE EFFETTIVAMENTE COLLABORARE -
COSA CHE PRESUPPONE IL FATTO DI ESSERE DISPOSTI A COMPIERE QUALCHE 
SACRIFICIO - ALLORA COMINCIANO I PROBLEMI• PERCHE' TUTTI SONO DISPO
STI AD AIUTARE GLI ALTRI SE NE OTTENGONO QUALCHE VANTAGGIO- ECONOMI
co, SCIENTIFICO• DI PROTEZIONE ECCt - MA CHE SONO MENO FAVOREVOLI 
Q_uANDO SI DEVE PAGARE QUALCOSA'' 

D.- MA L'ACCORDO CHE HA FIRMATO OGGI CON LA SPAGNA CHE SIGNIFICATO 

HA? 



• • • rp... ,... 

. -~ .. ~_-_.,, •... 

R.- GUESTA FIRMA ERA UN DOVERE. RAPPRESENTA IL PUNTO CULMINANTE DI 

UNA COLLABORAZIONE CON LA SPAGNA CHE E' OTTIMA. COLLABORAZIONE 

CHE SUSSISTE PARTICOLARMENTE OGGlt PER CUI SI SONO FATTE LE 

SCOPERTE DI BARCELLONA, ELEMENTI CHE ORA SONO IN MANO Al MAGI

STRATI, IN PARTE IN SPAGNA ED IN PARTE INITALIA. IL FATTO DI 

BARCELLONA NON PUO' ESSERE VISTO COME SE LI SI FOSSE SCOPERTO 

CHI SA QUALE ELEMENTO! FONDAMENTALE DEL TERRORISMO EUROPEO. 

MA NON PUO' NEPPURE ESSERE GUARDATO CON SFIDUCIA, COME SE Cl 

TROVASSIMO DI FRONTE AD UN ''BLUFF'' REALIZZATO DALLE POLIZIE DEI 

DUE PAESI. l FATTI DI BARCELLONA DIMOSTRANO DUE COSE: PRIMO• 

CHE IL LAVORO DELLA POLIZIA E DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEGLI 

STATI DEMOCRATICI, DEVONO COSTITUIRE UN IMPEGNO QUOTIDIANO E 

CHE SI DEVONO- -SEGUI RE· TUTTE· LE P·I-STE ,- TUTT l 1· FATT l SOSPETTlo-J 

PER VEDERE DoVE PORTANO• DOVE SO NO LE RADICI• COSA AIUTA IL 

TERRORISMO .. -PER CUI, PRIMA DI DARE O DI NON· DARE IMPORTANZA -

A GUESTI FATTI, CHIAMEREI TUTTI A ME PER CONSTATARE COME 

LA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO SIA UN GROSSO IMPEGNO QUOTIDIANO. 

LA SECONDA COSA CHE DIMOSTRA l FATTI DI BARCELLONA E' CHE 

NON Cl SI DEVE SORPRENDERE DI INCONTRARE GUA E LA' FOCOLAI CHE 

NASCONO. DOBBIAMO PARTIRE DAL PRINCIPIO CHE GUESTE FORZE DEL 

MALE COLLABORANO CON ENORME FACILITA'. IO HO DETTO MOLTE 

VOLTE CHE LE FORZE DEL MALE COLLABORANO MOLTO PlU' FACILMENTE 

DELLÉ FORZE CONTRAPPO-STE, GUELLE DELLA PREVENZIONE. DOBBIAMO 

IMPARARE QUESTA LEZIONE. C~E POI, IN OGNI EPISODIO CONCRETO• 

LA COLLABORAZIONE TRA QUESTE FORZE DEL MALE AVVENGA IN 

MODO PIU' EVIDENTE O IN MODO PIU'DIFFUSO, .E' UN FATTO VERAMENTE 

EPISODICO, POVERI NOI SE PERDIAMO DI VISTA LA VISIONE STRATEGI

CA <ESCL) E TERMINO DICENDO: TUTTI QUESTI ACCORDI CON LA SPAGNA 

VOGLIONO PROPRIO AVERE UNA VISIONE STRATEGICA. 

D.- ALLORA• MINISTRO, LE PARE CHIARO CHE BARCELLONA POSSA ESSERE 

UNA BASE DELLE BRIGATE ROSSE O CREDE CHE. SIA UNA SEMPLICE 

IPOTESI DI LAVORO? 

R.- ABBIAMO TROVATO QUALCOSA• ED l MAGISTRATI DEI DUE PAESI HANNO 

CONFERMATO ALCUNI ARRESTI; MA LE INDAGINI SONO ANCORA IN CORSO. 

NOI SAPPIAMO CHE PIAGA E' LA VIOLENZA• E NE ABBIAMO CERTA

MENTE INCONTRATO QUALCHE TENTCOLO, ED ORA SI DEVONO SOLTANTO 

CONTINUARE LE INDAGINI. 



. . . 
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D.- PER QUANTO SI RIFERISCE AL MONDO DELLA DROGA. COME E' 

LA COLLABORAZIONE TRA LA PSAGNA E L'ITALIA? PARE CHE TERRORISMO 
E DORGA SIANO IN RELAZIONE •... 

R.- IL MALE ODIERNO E' LA VIOLENZA CHE AGGREDISC EL'UOMO• DI QUAL
SIASI COLORE ED A QUALSIASI CIVILTA' APPARTENGA. QUESTA VIOLENZA 

HA COME PRIMO CONCRETAMENTO LA DROGA, CHE E' UNA VIOLENZA STER
MINATRICE E PROSEGUE CON ALTRE ESPRESSIONI SEMPRE CARICHE DI 

SANGUE. MA LA MAGGIORANZA DELLA SOCIETA' E PER IL RISPETTO 
DELLA LEGGE. IL PROBLEMA E'CHE QUESTA MAGGIORANZA NON SIA 
SOLTANTO NUMERICA, MA ANCHE ATTIVA, SE CREDE NEI VALORI DELL' 
UOMO, DEVE ANCHE DIFENDERLI. TRA !NOSTRI DUE PAESit ITALIA 

------------ -- --- - - -- -- . ·- - -· - --· 
E ·s-PXGNA ;· LA .. COLLABORAZ IONE E' MOLTO STRETTA. SU QUESTO TER-

RENO, IL PROBLEMA E' SEMPRE QUELLO DI TROVARE LE RADICI DI 
. -QUESTO MERCATÒ. ~'A(T~~ PA~TE FINIAMO PER PUNIRE SOLTANTO, 

SEBBENE GIUSTAMENTE, SOLTANTO COLORO CHE LAVORANO PER CONTO 

DI TERZit TRASPORTANDO LA DROGA. MA E' NECESSARIO TROVARE I PUN
TI VITALI PER GIUNGERE ALLA RADICE DEL PROBLEMA, ED E' NECESSA
RIO ATTACCARE QUESTO MERCATO CERCANDO DI SCOPRIRE IL DENARO 
SPORCO, IL DENARO CHE PROVIENE DALLA DROGA. PER RIUSCIRCit CI 

MANCA UNA TOTALE• PIENA COLLABORAZIONE DELLE BANCHE. 

<HOSE' MARIA BRUNETt PAG.4) 

;.,-: 
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) (Ore ') 

A p p u N. T O 

MOD. 4 P.S.C. 

Alle ore 12 odierne, espulsa da Barcellona (Spagna), 

è giunta a Milano la nota Laura TREVISAN. E'. stata subi

. to rintracciata da elementi della Digos di Milano e, giu · . . -
sta intese con il SISDE, è stata affidata a Funzionari 

di detto Servizio. 

La suddetta raggiungerà il suo vecchio domicilio a 

Torino. 

La Questura di Torino è stata informata. 

(dall' u.c.I.G.o.s.) 

NOTIZIA DA NON'DIVULGARE 
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-TERRORISMO l CHI. È D'ESTE, L'UOMO DI BARCELLON-A .. 

Brigatista del buco 
di Valeria Gandus 

Per fa polizia spagnola che l'ha arrestato è il tesoriere delle nuove Br. Ma 
chi lo conosce bene lo ricorda come uno sbandato. soprattutto un 
drogato, il cui slogan era •Viva i ladri". Ecco la sua ambigua carriera. 

P rima quel nome, Riccardo D'Este, 
riemerso dalla notte dei tempi ed 
evocativo di vecchie storie, vecchi 

gruppi, vecchie provocazioni. Poi 
quella faccia, quasi immutata nello 
scorrere degli anni. Chi negli anni Set· 
tanta ha fatto politica fra Milano e 
Torino, l'ha riconosciuto subito. E al
trettanto rapidamente ha scosso la te
sta leggendo sui giornali che proprio 
lui. Riccardo D'Este, il «comontista», 
il teorico della negazione, il drogato, 
veniva indicato come uno dei capi del
le nuove Brigate rosse, addirittura il 
tesoriere. a Barçellona, della risorta 
formazione terroristica. 

Anche alcuni tra i più autorevoli 
esperti del terrorismo passato e pre· 
sente. sono rimasti sconcertati: non 
tanto per il suo arresto avvenuto a 
Barcellona domenica 26 aprile (per 
tutta la vita D'Este è entrato e uscito di 
galera), quanto per le imputazioni: 
• D'Este capo delle nuove Br? Non 
scherziamo! Lui e i suoi amici erano 
ribelli a tutto e contro tutti, ma senza 
logica e preparazione culturale• com· 
menta Alberto Bernardi. sostituto pro· 
curatore generale a Torino che, solo due 
anni fa. lo interrogò a lungo come testi· 

58 • PANORAMA • 10 MAGGIO 1987 

mone nell'inchiesta sui Colp, i Comuni· 
sti organizzati per la liberazione prole· 
taria. 

A completare il quadro, un'ultima 
inquietante notizia giunta da Barcei· 
lana e pubblicata con grande rilievo 
da La Vanguardia. primo quotidiano 
della città e secondo del Paese: l'arre
sto di Riccardo D'Este è stato annuo· 
dato prima che la polizia spagnola 
mettesse effettivamente le mani su di 
lui, quasi un avvertimento, insomma. 

Riccardo D'Este informatore? Addi· 
rittura infiltrato degli apparati di sicu· 
rezza italiani? Nessuno, per ora, può 
affermarlo o negarlo con sicurezza. 
L'unico dato certo è che la storia del 
personaggio, oggi quarantaduenne, è 
particolarmente contraddittoria. 

Gli inizi sono tranquilli: a 19 anni 
D'Este è un brillante militante sociali· 
Sta, membro a Torino del comitato 
centrale della Fgsi, di cui diventa an· 
che il responsabile per le scuole. Ben 
presto, però, passa al Psiup e successi· 
vamente approda alla redazione di 
Classe operaia, fianco a fianco con Ma· 
rio Tronti. Aris Accornero, Alberto 
Asor Rosa, il fior fiore, insomma, 
dell'intellighenzia di sinistra (matrice 
operaista) dei tardi anni Sessanta. Alla 

Ricia'ritii D'ESte. A S;nisti-a: i'llustiaZiOrJe tr.· 
da un opuscolo dell'area comontista 

rivista collabora per due anni. E z 
porte il Sessantotto. Nel suo progre~ 
vo spostamento a sinistra, D'Este fc 
da un gruppetto, la Lega dei comum 
rivoluzionari, che però si scioglie qt 
si subito. Nel suo andirivieni fra Mih 
e Torino, si divide fra la lotta politica 
prime sperimemazioni della droga 
prime comuni metropolitane sane 
me risposta alle comuni degli hippie5 
quali i militanti politicizzati rimprc 
rano la fu~a dalle città (vero terrene 
scontro), l esasperato pacifismo, in f 
tica la rinuncia alla lotta. 

In quel periodo le sue amicizie s 
ziano dagli sballati più folcloris 
(per esempio Carlo Ventura, una s 
cie di indiano metropolitano ante 
teram che a Torino passava il ten 
sulle sponde della Dora e dello StUI 
cacciare topi con arco e frecce per 
cucinarli e mangiarli in spregio < 

civiltà- anche culinaria - dei cor: 
mi} e i duri della politica come Lw 
no Dorigo e Giorgio Piantamore, 
avranno un futuro negli avampost 
Prima linea e un posto di primo p i: 
fra i dissociati e i pentiti. 

Da questi incontri, dalle serate r 
sa te in osteria a discutere di poli ti' 
di rivoluzione, di negazione dell'h 
logia e di radicalizzazione della le 
nascono, nel 1971, i primi Gruppi ( 
siliari, un grappolo di studenti.ch 
autoproclamano cii riferimento i H: 

no dell'internazionale situazionis 
E di quegli anni il Manifesto del cr 
ne in cui D'Este teorizza la trasgre~ 
ne rnalavitosa come risposta riv 
zionaria alla società borghese e ~ 
prende con i vari gruppetti e part: 
imbrigliati dall'ideologia e dal b 
cratismo. •Morte ai leader. viva i 



der" • (intesi come ladri) è il suo motto. 
Detestato dall'extrasinistra, che lo 

liquida come provocatore, D'Este è 
invece tollerato nell'ambiente molto 
elitario (e molto ristretto) dei situazio
nisti: loro sono incuriositi dal perso
naggio eccessivo, sempre sopra le ria 
ghe, ma di grande cultura; lui è affàsci· 
nato da questi intellettuali (personag· 
gi del calibro di Giorgio Cesarano. di
rettore editoriale della Rizzoli·La· 
rousse in seguito morto suicida, o di 
Gianfranco Sanguinetti, autore del ce· 

. lebre pamphlet Censor) che si esen:i ta· 
no in dotte teorizzazioni del pensiero 
negativo, sulle orme di André Breton, 
Guy Debord e Raoul Vaneigem. Ma 
anche la fase situazionista viene supe· 
rata e nel '71 D'Este fonda una rivista, 
Comontismo (ne esce un solo numero}, 
dove il neologismo deriva dalla fusio
ne di c comunità• e •comunismo•. 

Con la rivista nascono dunque i co
mentisti. poche. decine di..perstme:.ct>e--

- - -téOriZzanO-la preminenza vissuto 
quotidiano sull'ideologia e propugna· 
no l'uso della droga. E proprio un arti· 

___ colo.che.dimostra l'efficacia-del· cbu•-- vaga dissòciaziorie, 'OttieOe-l'aVVìéfti.a-a 
co» contro lo Stato borghese gli costa mento all'area omogenea di Rebibbia 
una denuncia con relativa condanna a e nel luglio 1985 gli viene concesso un 
due anni di prigione. permesso di cinque giorni. Esce dal 

In carcere D'Este c'era già stato (a carcere e non vi ritorna più. 
Torino, per aver fomentato datl'ester- Sparisce, ma. non proprio nel nuHa: 
no una rivolta alle Nuove) e ci tornerà qualcuno lo riconosce tra gli ~utonomi 
spesso. TUtti gli 3.nni s·euant3 e i primi milanesi di via dei Transiti. E vistosa
Ottanta del resto sono caratterizzati, menteannatoe ben rifornito dell'ormai 
oltre che dalla frequentazione del car- inseparabile droga. Ospite imbarazzan· 
cere. dalle risse con l'extrasinistra che te (la vecchia fama ài provocatore fa 
continua ad accusarlo di essere un temere che con quelle 
provocatore. Nel 1973, per esempio, armi e quella droga 
l..otta continua definiva lui e i comonti· possa incastrare gli 
sti cex·fascisti sedicenti anarchici:men- autonomi già sotto 
talmente àisastrati. drogati abituali. ri- l'occhio della Digos e 
cattati dalla polizia». Ma sono accuse della polizia). viene 
che non vengono mai provate, come le presto allontanato. 
sue collusioni con i fascisti. 
Sempre più evidenti invece {e 
rivendicati) i suoi contatti con 
la malavita. 

L'ultimo arresto avviene nel 
1982. su segnalazione di un pen· 
tito, Marco Fogagnolo, che lo 
accusa di averlo introdotto ne
gli ambienti della lotta armata. 
In realtà pare che D'Este lo ab
bia solo preso in giro, spillando
gli quattrini con vaghe promes· 
se e che i tanto sospirati con tatti 
Fogagnolo se li sia procurati 
attraverso qualcun altro. 

Infatti D'Este viene scagio
-nato, anche se rimane in·galera 
per le solite storie di droga. In 
carcere fa proclami stranissi· 
mi, lascia intendere una sua 

A destra: l'interno di una comune 
metropolitana del Sessantotto. In si
to: .. Negazione•, altro giornale del 
gruppo comontista 

~., 

~. 

Sparisce un'altra volta, destinaziom 
la Francia, dove conosce Laura Trevi· 
san, strano personaggio ai margini de: 
mondo dei rifugiati italiani. Si mettonc 
insieme, ma hanno difficoltà economi· 
che. Finche non trovano un·idea pet 
tirar su un po' di soldi: ricattare il penti· 
to Marco Fogagnolo. «Tu mi hai messe 
nei pasticci, tu ora mi aiuti, se no sonc 
guai,. è all'incirca ìl messaggio {condite 
di avvertimenti malavitosi) che da Pari-

gi D'Este, complice la Trevisan. man
da a Fogagnolo. Ma il ricatto nor· 

funziona: la ragazza viene arrestato: 
a Torino nell'ottobre 1986, anch< 

se quasi subito ottiene gli arresti 
domiciliari. Da lì alla fuga ir. 

Spagna il passo è breve. A Bar
cellona. intanto, è anivatc 

anche D'Este, che si arran· 
gia come al solito: 
spaccio di droga e for· 
se rapine. 

E da questa attivi· 
tà, sembra, che ven· 

i 200 milioni di 
rintra.cciati dalla 

~~~~:~~= spagnola in 
d banche della 

città. Dovevano servire al finanzia· 
mento delle Br, dicono gli inquirenti. 
Ma l'ipotesi non convince chi conoscr 
D'Este e i suoi complici. Sono quasi 
tutti vecchi amici. Come Daniela·Zucca-
ro (che si fece un bel po' di galera per il 
sequestro Carello)e Fabrizio Bunet, eh< 
è stato un comontista della prima ora. A 
Milano e a Torino, tra i reduci del Ses· 
santotto, vengono ricordati come «sbal· 
lati e fanfaroni, troppo inaffidabili per· 
ché le Br si interessassero a loro •. An eh t: 
se i tempi sono cambiati, e le Br pure. 

(ha collaborato Mdwu Parissot1e, 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZJOJqE eEJqTRALE. -A-
DEllA POLIZIA DI PREVENZIONE 

A P P U N T O 

-- ...-- --- --- -. ----- - --- -------- -----
~ 

La nota operazione di polizia, effettuata di · 

conc_er_to_ dai Ser.vizL an ti terrorismo .. spagnoli e -da- questa··- ·· -·-·· · 

Direzione centrale con il concorso di alcune DIGOS, ha 

consentito di conseguire, finora, i seguenti risultati: 

sono stati tratti in arresto, in Spagna, e tuttor~ debellati: 

BURTET Fabrizio 

- PLACENTI Clara 

- PALLINIGiuseppe 

- D'ESTE Riccardo. 

sono stati tratti in arresto, in Italia, e tuttora detenuti: 

- DDIITRIO Francesca 

- MALASPINA Marco 

- SERRAO Sergio Nicola 

ZUCCARO Giuliana 

- PISANO Mario 

- CODD Hellen. 

- sono state identificate le seguenti persone, tutte c0lpite 

da provvedimenti restrittivi dell'A.G. italiana, ma latitanti: 

- SALVUCCI Anna Maria 

- LOCUSTA Maurizio 

- MAGRETTI Mauro 

- GIULIANI Sandra. 
./. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
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Nei confronti di tu·tti gli arrestati, nonchè dei 

lati tanti, sono stati acqui si ti elemen~i di_ r_~~JlonsfiJ;>:iJ.J. yg ___ _ 
--·- . ----------· ·-. --------- _,.. --- ---· -- -- -- -· - . -in ordine al reato di partecipazione a banda armata denomi-

.nata -"Unione rl.ei -Comunisti- Combattenti", Per- alcuni di- essi----

sono emersi anche gravi indizi in relazione all'omicidio 

Giorgieri, mentre per altri risultano concreti elementi in 

relazione ad Un traffico di stupefacenti, finalizzato anche 

all'autofina~~iamento della suddetta organizzazione terrori

stica. 

Al-momento, mentre proseguono attivissime le ri

cerche dei latitanti di cui sopra, sono in corso sviluppi 

investigativi a Firenze, Napoli, Avellino e Torino, ed, in 

particolare, a "Ro.ma l'interesse degli inquirenti è incentrato 

su ~~ gruppo di 16 persone, già appartenenti a Guerriglia 

Comunista, co:'~egate ad alcuni degli arrestati, per le quali, 

a breve termine, d'accordo con l'A.G. procedente, sarà effet

tuata una veri~ica operativa. 

Per quanto attiene,infine, alle persone fermate e 

poi rilasciata dalla polizia spagnola, nell'ambito di detta 

indagine, si ~a presente che le stesse sono state fermate a 

scopo precauzionale e che nei confronti delle stesse non 

~ stata mai avanzata, nè da parte di magistrati italiani, nè 

di questa Direzione centrale,richiesta di arresto,non essendo 

emersi prove o indizi di reati a loro carico. 

6 ma.ggio I987 
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' ' RAFFOR 
CONTRO IL TERRORISMO 

MADRID,11.MAGG.1987-CAPl- IL MINISTRO DELL'INTERNO ITALIANO SCALFARO 

E' ATTESO OGGI A PARIGI- INFORMA L'AGENZIA ''AP'' -PER FIRMARE UN 

ACCORDO BILATERALE SUL TERRORISMO CON LA SUA CONTROPARTE SPAGNOLA• 

DUE SETTIMANE DOPO CHE LA POLIZIA IBERICA HA ARRESTATO A BARCELLONA 

NOVE SOSPETTI MEMBRI DELLE ''BRIGATE ROSSE''. 

SCALFARO DEVE INCONTRARSI CON IL MINISTRO DELL'INTERNO SPAGNOLO, BAR

RIONUEVO, PRIMA DELLA FIRMA DELL'ACCORDO. 

COM'E' NOTO- RICORDA L'AGENZIA AMERICANA- L'ITALIA HA CHIESTO LA 

ESTRADIZIONE DI CLARA PIACENTI• GIUSEPPE PALLINI E RICCARDO D'ESTE, 

TUTTI SOSPETTATI DAI FUNZIONARI ITALIANI DI APPARTENENZA OPPURE DI 

STRETTI LEGAMI CON L'ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA DELLE ''BR''. 

LA STAMPA ITALIANA HA COLLEGATO PALLINI CON L'ASSASSINIO A ROMA• 

IL 20 MARZO, DEL GENERALE GIORGIERI• LA FRANCIA DAL CANTO SUO RIVEN

DICA ANCH'ESSA LA ESTRADIZIONE DI PIACENTI: PER GLI ASSERITI RAPPOR

TI CON L'ORGANIZZAZIONE DI ''ACTION DIRECTE''. 
A BARCELLONA -AGGIUNGE LA ''AP'' -UN PORTAVOCE DELLA POLIZIA HA DI

CHIARATO CHE I TRE VENGONO TENUTI PRIGIONIERI NELLA PRIGIONE DI CARA

BANCHEL IN OCCASIONE DEL PROCEDIMENTO DI FRONTE ALLA ''AUDIENCIA 

NACIONAL'', IL TRIBUNALE COMPETENTE PER LE RICHIESTE DI ESTRADIZIONE. 

POCO TEMPO DOPO CHE LA POLIZIA AVEVA CATTURATO A BARCELLONA PALLINI• 

SILVANO NARDULLI E MARIA DEL CARMEN GONZALEZ• PARECCHI GIORNALI DEL 

CAPOLUOGO CATALANO HANNO RIFERITO CHE GLI INQUIRENTI SPAGNOLI ERANO 

MOLTO IRRITATI CON LA LORO CONTROPARTE ITALIANA PER AVER RILASCIATO 

LA NOTIZIA DEGLI ARRESTI ALLA STAMPA ITALIANA PRIMA ANCORA CHE ESSI 

VENISSERO EFFETTUATI. SIA NARDULLI SIA LA SPAGNOLA GONZALEZ SONO STA

TI RIMESSI IN LIBERTA' DAL TRIBUNALE. 

-Ì~--,...-----=-------- --,_ ..• ~:-

- -~----- -1'-------.-~ 
... -------- ...,, __ .,, .. --.:.-.- __ _......,.. 
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LA SPAGNA HA AIUTATO L'ITALIA A CATTURARE I SEI :PRESUNTI 

BRIGATISTI 

La Polizia italiana ha arrestato ieri a Roma, Torino ed 

Imperia sei presunti membri delle Brigate Rosse grazie alla 

collaborazione della Spagna, nel cui territorio questi 

avevano vipsuto e dove alcuni avevano avuto contatti con il 

gruppo terroristico spagnolo ETA. 

Gli arrestati sono Nicola SERGIO, Giuliana ZUCCARO, Mario 

PISANO, Helen CODD, Francesca di MITRIO e Marco MALESPINA. 

Quest'ultimo è stato arrestato al suo arrivo all'aeroporto 

di Barcellona insieme alla moglie. 

SERRAO e ZUCCARO erano tornati dalla Spagna mercoledì 

scorso. 

I nomi di PISANO e CODD sono stati rivelati, a quanto pare, 

alle Autorità italiane dalla Polizia di Barcellona. 

Secondo notizie non confermate, alcuni degli arrestati 

potrebbero essere responsabili dell'assassinio del Generale 

GIORGIERI, compiuto a Roma il 20 marzo scorso. 



Se venissero confermate queste accuse, Helen CODD 

figurerebbe come la prima statunitense legata al cosiddetto 

euroterrorismo. 

L'arresto dei sei brigatisti in Italia è il risultato 

dell'indagine iniziata a Barcellona da ispettori 

appartenenti alla Brigada de Informacion della Polizia. 

Fino a questo momento non è stato possibile mettere in 

relazione BURTET e PLACENTI con gli ultimi attentati 

compiuti a Barcellona dall'ETA Militare. 

Nel 1985, BURTET e PLACENTI erano stati assolti in Italia 

dall'accusa· di collaborazione con le Brigate Rosse. 

I legami· esistenti tra i terroristi a Barcellona hanno 

permesso .di stabilire che questa era la città dove ·i 

brigatisti organizzavano i loro attentati. Mentre, per il 

momento, non è ·stato possibile accertare collegamenti tra le 

Brigate Rosse e l'urganizzazione indipendentista catalana 

Terra Lliure, anche se esistono dei sospetti al riguardo. 

A seguito degli arresti compiuti in Italia si è appreso, per 

esempio, che il documento ideologico "Come uscire 

dall'emergenza" diffuso immediatamente dopo la morte di 

GIORGIERI, era stato stampato a Barcellona. 
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ARRESTATI DUE MEMBRI DELLE BRIGATE ROSSE A BARCELLONA 

La Polizia spagnola ha arrestato ieri a Barcellona nel corso 

di un'operazione anti-terrorismo, alla quale hanno 

partecipato anche agenti italiani, Giuseppe PALLINI e 

-----Silvano NARDULI, membri delle Brigate Rosse. 

Secondo fonti di Polizia, la "caduta" di questi due 

attivisti, insieme all'arresto in Italia di altri due membri 

delle Brigat"e Rosse provenien-ti da Barcellona ed all'arresto 

di Fabrizio BURTET e Clara PLACENTI agli inizi del mese, ha 

permesso di disarticolare un'importante cellula 

dell'organizzazione terroristica italiana in Spagna. 

Con l'operazione di ieri, la Brigada de Informacion ha 

effettuato il 7- arresto di un membro delle Brigate Rosse. 

Giuseppe PALLINI è stato arrestato in un appartamento a 

Barcellona, mentre Silvano NARDULI è "caduto in trappola" in 

una casa sita sempre nella città catalana. E' stata inoltre 

catturata una donna spagnola, una certa Maria del Carmen 

GONZALEZ LUENGO, compagna di PALLINI. 

La Polizia ha sequestrato agli arrestati due veicoli, uno 

dei quali immatricolato in Italia, mentre gli agenti non 

hanno rinvenuto alcuna arma in possesso dei terroristi. Le 

indagini condotte dalla Brigada de Informacion erano dirette 

anche alla ricerca di un terzo appartamento, per potervi 



~-.--~---·· .... -·· .. --· . . . ...... -:. 

arrestare un terzo membro dell'organizzazione, la cui \ 

identità non è trapelata, che viene considerato una .figura 

di spicco nell'organigramma operativo delle Brigate Rosse. 

L'arresto di PALLINI e NARDULI si inserisce nella 

disarticolazione di una "ce l lula dell'organizzazione 

terroristica a Barcellona'', che sarebbe composta, oltre che 

dai due membri sopracitati, anche da Fabrizio BURTET e Clara 

PLACENTI, attualmente in prigione. 

Di questi la PLACENTI ed il PALLINI erano stati condannati 

in Francia, alla fine degli anni '70, a 6 anni di 

reclusione. 

La suddetta "cellula" ·sarebbe inoltre cumposta da Nicola 

SERGIO e Giuliana ZUCCARO, arrestati in Italia al loro 

ritorno da Barcellona. 

Tutti i membri arrestati apparterrebbero alle Unità 

Comuniste Combattenti (U.c.e.), una .fazione delle Brigate 

Rosse. 

Secondo la Polizia, questi attivisti "cantavano" su una 

somma in lire equivalente a 5 milioni di pesetas, depositata 

su un conto di La Caixa. Questo denaro ·proverrebbe da un 

furto compiuta su un treno in Italia. 

Connessioni con l'ETA 

I funzionari di Polizia hanno interrogato PALLINI e NARDULI 

al fine di poter determinare l'esistenza di probabili 

connessioni tra questi attivisti e Terra Lliure e l'ETA 

Militare. 

La Polizia spagnola, tramite alte cariche del Ministero 

~-. 



dell'Interno, ha chiesto la collaborazione della Polizia 

italiana. 

Il Ministero dell'Interno italiano ha deciso di inviare sei 

funzionari di Polizia esperti nella lotta al terrorismo e 

l'operazione antiterrorismo è stata condotta, quindi, 

congiuntamente da agenti spagnoli ed italiani. Sempre grazie 

a questa collaborazione, . dopo la "caduta" agli inizi di 

aprile di BURTET e PLACENTI, la Polizia italiana ha potuto 

arrestare in questi ultimi giorni Mario PISANO, la 

statunitense Helen CODD, Francesca di MITRIO e Marco 

MALESPINA, tutti presunti brigatisti __ e,. alcuni, -legati 

all'assassinio del Generale Licio GIORGIERI del 20 marzo 

scorso, considerato come un atto di "rinascita" delle 

Brigate Rosse. 

Alcuni funzionari della Brigada de Informacion-spagnola sono 

giunti alla conclusione che a Barcellona potrebbe trovarsi 

il "rifugio" di un'infrastruttura della Brigate Rosse. 

Dopo un'indagine esausti va si è potuto stabili-re che la 

"cellula terroristica potrebbe essere composta .da 5 membri" 

- o l tre ai già arrestati BURTET e PLACENTI -, "anche se si 

conosceva l'identità di solo due di essi, SERGIO e ZUCCARO", 

che hanno lasciato Barcellona ed hanno fatto ritorno in 

Italia. 

L'arresto di questi due ultimi da parte della Polizia 

italiana al loro arrivo in Italia provenienti dalla Spagna 

ha destato il malcontento della Polizia spagnola, la quale 

ritiene che l'arresto "abbia posto in pericolo l'intera 

operazione, giacchè l'identità dei tre attivisti era ancora 

sconosciuta" e, inoltre, critica che la Polizia italiana non 

"abbia aspettato qualche giorno per arrestarli ed essere in 



possesso di tutti i dati sui terroristi che rimanevano a 

Barcellona". 
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LA FRETTA ECCESSIVA DELLA POLIZIA ITALIANA HA RISCHIATO DI 

MANDARE A MONTE L~:ARRESTO DI D'ESTE 

Secondo la Polizia spagnola, la fretta eccessiva della 
-

Polizia ftaliaria néll'operazione antiterrorismo svoltasi 

negli ultimi giorni in Spagna ed in Italia, avrebbe potuto 

impedire l'arresto.di Riccardo D'ESTE e di Laura TREVISANO. 

La Polizia sospetta che nella pizzeria di proprietà della 

statunitense Helen CODD, uno degli attivisti arrestati in 

Italia, abbiano avuto luogo riunioni delle Brigate Rosse con 

membri di Action Directe ed ETA Militare. 
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CHIESTA L'ESTRADIZIONE DI~UATTRO DEI BRIGATISTI ARRESTATI A 

BARCELLONA 

Le Autorità giudiziarie italiane e francesi hanno chiesto 

l' estr_adiziQne di quattro dei .presunti membri . delle- Bri-gate 

Rosse. 

La richiesta_ di estradizione riguarda Clara PLACENTI, 

accusata :rn Francia di aver .partecipato ad un attentato che 

ha provocato alcune vittime, Fabrizio BURTET, Giuseppe 

PALLINI e Riccardo D'ESTE. 

Fino a questo momento, le Autorità competenti non sono in 

possesso di prove che accertino l'esistenza di legami fra 

gli attivisti arrestati ed i gruppi terroristici spagnoli. 

La Polizia afferma che l'arresto dei 14 brigatisti in Spagna 

ed in Italia "dimostra che l 'euroterrorismo può essere 

combattuto solo attraverso la collaborazione di tutte le 

Forze di Polizia europee". Aggiunge inoltre che i brigatisti 

arrestati venivano sorvegliati da tempo e che la fretta 

eccessiva della Polizia italiana ha impedito "l'arresto di 

altri terroristi che sarebbero dovuti arrivare a Barcellona 

nelle prossime settimane". 

Le Forze dell'ordine non hanno trovano armi da fuoco in 

possesso dei terroristi arrestati, ma hanno sequestrato una 

·l 
' 



abbondante documentazione ed opuscoli di propaganda. Sono 

stati rinvenuti, inoltre, libretti di assegni di almeno 

quattro conti bancari con ciTca 5 milioni di pesetas 

ciascuno. 

Secondo quanto dichiarato a Bruxelles dal Ministro 

dell'Interno spagnolo José BARRIONUEVO, che partecipa alla 

riunione del Gruppo TREVI, tra breve la Spagna firmerà con 

l'Italia un accordo di cooperazione in materia di lotta al 

terrorismo, alla criminalità ed al traffico di stupefacenti. 

BARRIONUEVO ha inortre- affermato: con il mio 

omologo italiano Oscar Luigi SCALFARO sarebbe già stato 

concluso se non si fosse aperta la crisi di Governo in 

Italia". 

Per quantp riguarda gli arresti a Barcellona· dei membri 

delle Brigate Rosse, BARRIONUEVO ha dichiarato che questi 

avevano cercato di "trovare un rifugio" nella capi tale 

catalana nella quale dovevano "disporre di alcuni contatti 

locali". Il Ministro dell'Interno spagnolo non ha però 

precisato se si tratti dell'ETA o di Terra Lliure. 
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BRIGATE ROSSE: UN AMBIGUO ADDIO ALLE ARMI. 

Roma, André VERMONT. 

.--~ ---- - --- -- -----· ----- ---------· -~-~- ---· 

Con una lettera aperta_ di quattro pagine pubblicata dal 

quotidiano Il Manifesto, Renato CURCIO e Mario MORETTI, capi 

storici d~ l le Brigate Rosse, hanno chiesto, con altri due 

brigatisti detenuti, 

malefatte. 

che lo Stato dimentichi le loro 

I quattro rifiutano di costituire un riferimento per la 

nuova generazione del· térrorismo i tal i ano e disconoscono, 

praticamente, il Parti t o Comunista Combattente e l'Unione 

Comunisti Combattenti, responsabili · dei recenti fatti 

xerroristici di Roma. 

Questo appello, diversamente da quello simile lanciato da 

CURCIO e MORETTI nel febbraio scorso, ha avuto un ampio 

risalto sulla stampa. In esso i brigatisti rifiutano di 

essere de fini ti "penti ti" (ovvero delatori) o "dissociati". 

Non fanno dell'autocritica nè condannano la strategia della 

lotta armata. Constatano semplicemente che "le condizioni 

internazionali che avevano favorito tale lotta sono ormai 

superate". Pertanto, il loro appello significa chiaramente 

che essi vogliono ottenere un'amnistia generale per tutta 



quella componente di una generazione che ha scelto di 

imbracciare un fucile. Si tratta di un "addio alle armi" dal 

suono ambiguo, che è stato accolto con estrema durezza dal 

PCI e dalla DC, da sempre assertori della linea della 

fermezza nella lotta al terrorismo. 

"Questo appello non rinnega la lotta armata, ma rappresenta 

soltanto una presa di posizione rispetto alla sua inutilità 

in assenza di un contesto politico e sociale che la 

giustifichino" sottolinea 'il democristiano Ministro della 

__ Giustizia_ Virginio _ROGNONI. I l comuni-sta Ugo -- PECCHIOLr--

afferma, da parte sua, che il testo mostra semplicemente la _, ·-------·· 
distanza che separa 11 terrorismo di-ieri da quello di oggi. 

I. socialisti, che negli "anni di piombo" assunsero una linea 

più morbida, esprimono ugualmente un certo scetticismo 

rispetto al messaggio dei brigatisti. Lo stesso Senatore 

Giulio VASSALLI, vicino a Bettino CRAXI ed ex avvocato 

difensore di alcuni brigatisti nonchè acceso sostenitore 

della trattativa nel caso MORO, è il primo a riconoscere 

l'impossibilità di prendere in considerazione la proposta di 

CURCIO: "All'epoca si trattava di negoziare in meri t o a 

problemi umanitari. Oggi, si tratterebbe di un negoziato 

politico che non ci sognamo neppure di intavolare". 
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BRIGATA DROGA 

l 
di Sandro Acciari 

H~shish e lotta armatà legavano lo strano gruppo di terroristi 
· Italiani smantellato a Barcellona. Fra tanti 

pesci piccoli, due personaggi con una lunga storia 

N o;1 c'è dub
hiu che ''l'o
perazione 

Ban:c.·llona", gli 
arTe si i a (.'atena di 

· pt.•rs(m~lggi SnS(>èt··· 
tali di far parte 
dell'Unione dei co· 
munisti (.'ombat-

ti di Guerriglia co
munista si finan
ziano con lo spac
cio di cocaina e ha-

- shish:-A·Guerriglia 
c;omunista appar
teneva anche Fran
cesca Dimitrio, ar-

··rc.·nti ··cu·na -dd le 
due.• fazioni in c.·ui 
si son() divise le 
Brigarlo rosse, 
quclla che ha ri
vendicato l'omici· 
dio del generale 
Lii..·io ~ Giorgieri), 
suggeJ;"isl·e un'im· 
magi ne· da armata 
Brancaleone: vcc· 
chi fiancheggiatori 
delle Br, transf u
ghi di un gruppet· 
to, Gunl"iglia co-, 
inunista, che fu 
smantdlato dopo 

Il loc•le di Plaça Rlu• y T•ulet • Bercellon• dove due 
degli erre•t•tl lntendenno •prtre une pizzerie. 

·restata a Roma ·in--~ 
sieme al suo com· 
pagno Marco Ma
laspina negli svi
luppi dell'opera
zione Barcellona. 
Nove anni fa la Di
mitrio era già stata 
arrestata a Parigi 
per traffico di stu
pefacenti. Rientra
ta in Italia era en
trata nel gruppetto 
legandosi a Fran
cesco So\imeno, i\ 
"guerrigliero co-
munista" che con 
le· sue confessioni 

.pochi mesi di attività, addirittura 
anarchki cd ex commontisti. E poi 
fricchcttoni che sbarcavano il luna
rio vendendo collanine e spacciando 
hashish. 

: Alla direzione Benerale deii'Uci
gos al ministero degh lnterm. han
no buoni motivi per ritenersi soddi
sfatti dell'operazione spagnola. An
che perché sono convinti di aver 
trovato un legame diretto che lega i 
capi del1a cellula spagnola all'omici
dio del generale Licio Giorgieri. Al 
Viminf!l<.: c'è solo un po' di amarez
za: i <lue personaggi più importanti, 
clementi di primo piano delle Ucc, 
sono riusciti a fuggire da Barcellona 
prima cht.• arrivasse la polizia italia
na. Cirù c Angela, questi i loro nomi 
di batt:.iglia. La donna è già stata 
identificata, il suo nome e la sua 
storia politica sono di tutto rispetto. 
Si <.:hiama Anna Maria Salucci, è 
latitante da almeno cinque anni. Fa
ceva parte della Brigata Torpignatta· 
ra, una struttura territoriale delle Br 
fundata nel 1980 alla periferia di 
Roma. E i suoi maestri di lotta 
armata sono personaggi divenuti poi 

a cura dell'Ufficio Stampa 

famosi, Remo Pancelli e Sandra Pa- provocò lo smantellamento dell'or
dula. coinvolti nel sequestro del giu- ganizzazione. 
dice D'Urso, e Luigi Novelli. uno dei Un gruppo di cani sciolti, quindi. 
capi della colonna romana delle Br; Definizione perfetta per Riccardo 
condaO.nato per il sequestro del ge- D'Este e per la sua compagna, Laura 
nerale americano James Lee Dozier. Trevisan, per Francesco T olino (lati
Se di "Angela" si sa tutto, sull'ideo- tante) e Renata Zucchero. Tutti face
tità di "Ciro" per il momento c'è vano parte dei commontisti, un 
solo un sospetto. Potrebbe essere grul?~ che il giornale "Lotta Conti· 
Maurizio Locusta, anche lui della nua il 16 febbraio 1973 definì: •Ex 
Brigata Torpignattara. latitante da fascisti, sedicenti anarchici, mental
anni. compagno della Salucci. mente disast(ati, drogati abituali ri-

Un curriculum di tutto rispetto cattati dalla polizia•. E che dire 
quello di ''Ciro" e "Angela", come degli altri? Cannen Gonzales Luen
si vede. Il discorso cambia esami- go, arrestata con la sorella Paloma 
nando i trascorsi degli altri. Restia- nel dicembre scorso a Ventimiglia 
mo nel campo dei latitanti: "Mauret- con un bagaglio di caramelle all'ha
lo" e "Sandrone", al secolo Mauro · shish. E Mario Pisano e Ellen Codd 
Macretti e Sandro Giuliani, faceva- l'americana di Staten Island: con u~ 
no parte di Guez:-riglia comunista. un· Ford Transit attrezzato a camper 
gruppetto terrorista cresciuto in giravano l'Italia e l'Europa venden
quartieri periferici della ca\'itale, u- do collanine, braccialetti e orecchini 
na sigla che rivendicò tra i '77 e il di fil di ferro. Capelli e barba lunghi. 
'78 tre omicidi. giustificati •politica- look da santone indiano, Pisano si 
mente• dalla decisione di giustiziare definiva anarchico individualista. 
i trafficanti di eroina. Ma è un pro- Ma c'è un altro aspetto della vi
gramma ideologico che 'ha ·qualche cenda passato quasi inosservato e 
vistosa smagliatura: mentre combat- che invece fa pensare. E una storia 
tono i trafficanti di eroina, i militan· >>>· 
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di arresti, scarcerazioni, libertà 
provvisorie, arresti domiciliari. In
somma, gran parte degli arrestati 
sono vecchie conosCenze. Facciamo 
qualche esempio. "Mauretto" Ma· 
cretti era stato arrestato nel marzo 
scorSo, nel quadro di un bJitz giudi
ziario contro un'organizzazione .che 
controllava un'ampia fetta del traffi
co della droga a Roma. Non si sa 
come, Macretti ha ottenuto-gli arre· 
sti domiciliari. dai quali è scappato. 
Riccardo D'Este, l'ex commontista: 
condannato per il sequestro deH'in· 
dustriale Toni Carella. aveva ottenu
to una "licenza" di otto giorni da cui 
non è più tornato. Francesco T olino, 
ora latitante, e Claire Piacenti, arre

_stata a Barcellona: ·vennero· fermati 
a Cuneo nel 1978 con documenti br. 
Assolti e liberi. · 

L
aura Trevisan,--compagna· di 
Riccardo D'Este, era stata arre
stata nell'ottobre dello scorso 

anno all'aeropono di Caselle, appe· 
na giunta da Barcellona. Contro di 
lei un ordine di cattura firmato dal 
giudice milanese Armando Spataro, 
che l'accusava di estorsione. Minac· 
ciava i pentiti di Prima linea chie
dendo denaro per aiutare •i com· 
pagni in carcere». Dopo 40 giorni, di 
nuovo libera. Carmen Luengo, quel
la delle caramelle all'hashish. Scar
cerata dopo pochi giorni. per gravi 
motivi di salute. E Fabrizio Bourtet, 
il gioVane 3.rrest3.to p"er primo in 
Spagna il 7 aprile insieme a Claire 
Piacenti. Una vecchia conoscenza 
davvero. Viene arrestato una prima 
volta nel 1981, un appanamento del
le Br in via Lancia a. Torino era 
intestato a lui. Poi la libertà provvi
soria. Secondo arresto a Genova, nel 

. 1983, mentre sta per imbarcarsi per 
Ba:rcello,na insieme a due spagnoli 
sospettati di essere militanti dell'E
ta. Di nuovo scarcerato. t 

Un gruppo composito, come si 
vede, personaggi noti nel mondo 
dell'eversione, altri negli ambienti 
del traffico di droga. più qualche 
sbandato di varia estrazione. Un 
frullato misto nel quale forse è pos
sibile individuare due diversi livelli. 
Nel primo i brigatisti veri, sfuggiti 
alle grandi retate de'li anni scorsì. 
Nel secondo l'ala diciamo così crea
tiva, che probabilmente doveva ser· 
vire come struttura logistica per il 
traffico di stupefacenti. Per questo 
avevano scelto la Spagna e Barcello
na. Una piazza nella quale qUesto 
genere di affari è più facile. 

o 

- ---- ~--- --· ------~--
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Scagionati in Spagna sei arrestati durante il blitz contro le nuove leve del terrorismo italiano 

'~o~. ~on~ .. ~!"!~!!~~-.!!».~~i" 
di PIERO VALENTINO 

GENOVA-ldubbie le perples
sità che l'operazione compiuta 
dalla polizia italiana in Spagna 
alla VIgilia di Pasqua non fosse 
proprio il colpo decisivo inferto 
alle nuove leve del Partito annato 
e delle Brigate rosse, sembrano 
trovare riscontri concreti. 
. DallaSpagnasièappresoinfat

tche già sabato sco~ il tribunale 
diMadridhascarcerato Maria del 
Canne n Gonzalez Luengo e Si!:_ __ 
vano· NaroullCSubitii dopo sono 
uscite di galera anche Laura Tre
visan e Maria Teresa Ninni. •le 
accuse di essere in contatto con i 

l t i t o lo originale a 5 colonne l 
che-un piio dew.i arrestati erano 
amici di Geraldlna Colotti,l'inse
gnante di. Imperia arrestata a 
Roma assieme a due terroristi im
plicati nell'omicìd.io Gio~ri. e 
che la carta di identità filsa di 
Francesca Dimitrio, intestata ad 
Anna Lucchlni, era stata rubata 
da uno •stock» a Moriterotondo 
da cui proveniva anche il docu
mento di identità, falso, trovato in 
possesso di Vùma Monaco,la ter
rorista uccisa nell'attentato ad 
Antonio Da Empoli. · . 

-!ifrealtà_la_dè!Usione dég!nit:---
quirenti spagnoli e i suoi riflessi i
taliani haimo dato l'impressione 
ditrarreoriginedaqualcosadipiù 

-·terroristidelle·Brigate·rosse e in---
· particolare della Unione dei co

munisti combattenti non sono ri
sultate sufficientemente provate,. 
hadichiaratolapoliziadiMadrid. 

. Nei confronti dei quattro scarce~ 
rati, secondo un comnnicato del 
rrùnistero della Giustizia italiano, 
non era stata mai avanzata •la ri
chiesta di arresto provvisorio ai 
fini dell'estradizione, non risul
tando pendente a loro carico al
cun Provvedimento restrittivo e
messo dall'autorità giudiziaria i
taliana. 

di un blitz compiuto in autonomia ·
dalla polizia italiana. Qualcuno 

.I giudici spagnoli per le stesse 
ragioni hanno prosciolto dall'ac· 
cusa di banda armata anche Ric
cardo D'Este e Giuseppe Pallini, 
anch'essiarrestati in Spagna, ma 
i due giovani italiani restano per 
oraincarcereperchéneilorocon
fronti non c'era solo un fermo di 
polizia da confennare o togliere 
ma un mandato di cattura emesso 
dalla magistratura italiana. che li 
ricercava da temp<? e che haavan· 

. zato una richiesta di estradizione_, 
vece in carcere fabri.zjo Burtet e 
Clara Piacenti, arrestati vicino a 
Barcellona un mese fa, anche 
percM quando sono stati fermati 
hanno reagito e il giovane ha sot
trattotmapistolaadunagenteche 
forn.matemente si è inceppata. 

La prospettiva di un'azione de
cisiva contro l'Unione dei comu
nisti combattenti e quindi contro 
Wi assassini del generale Licio 
Giorgieri, comunque, sembra ora 
affievolirsinotevolmente,eacqui
stano quindi un significato preci
so quelli che, al momento della o-

o curo defi'I.JIIIdO SlamPO 

della •Securidad•lo hà anche det
to abbastanza esplicitamente: la· 
polizia spagnola stava per mettere 
lemanisualcuniesponentid.i.spic-

. co, questi sl; del terrorismo inter
nazio.nale..L'intervento precipito
so dei seiVizisegreti italiani -così 
sidiceinSpagna-haquasicerta
mente consentito ai •pesci grossi» 
di eclissarsi tranquillamente. 

h,.ieme a quella di Roberto Mo
retta, latitante. 

Le accuse di banda armata ri
guardano inoltre i giovani -àrre

G~=:~ Pallini e, a destra. Rlccardo cnste. due dei sospetti terroristi stati in Italia: Mario Pisano e la 
a1 . . nei giorni scorsi a Barcellona · . . . . .. sua comp~ ~ericana EUc:n 

perazio~e. eranO stàtr'p~tlttl~~~%-@7lr.D~~rò ~w~~~~~~~a~~~~ d!Jt~~ 
SOJ~ra~tto C?me «rna!wnon• d~- funto m carc_ere era il nucleo ~el gna, Marco Mal.aspina e France-
gli I?-~ntl spagnoli. Mentt:e ~ nuovo te~nsmo che ha ~?mp_m- sca Dimitrio arrestati a Roma. e 
ftalia veruva ~~ ~~mp~ct- to la rap~ da due mih~ a NicolaSerraoeGiulianaZuccaro 
rp.ento<U_lche a.t masslmlliv~lli pe_r Ro~ ucc:tdend,o du~ ~~nn. e che bloccati a Torino. Gli uomini della 
l ~~~one~~arcellon_a. infutn, ha nve~dicato l omicidio di ~- •Securidad• spagnola dopo il fer-
gli mq~ntl spagnoli_ avevan? doConti:opp~~vevanopartect- mo dei giovani italiani hanno a 
ratto chiaramente ca!'tre che q p~to all_~truo del generale lungo atteso che da Roma giun-
bht;z degli uonuru del~ e _de~ Giorg~n. . . . . gessero ulteriori elementi e prove 
l.!cig~ non e~ statf:l propno m ll blitz compiuto m Itali~ e ~ nei loro confronti per giustificare 
smtorua con le mdaginl da tempo Spagna no~ aveva consentito di l'accusa di terrorismo. Scaduto U 
in corso da parte degli uomini del
la cSecuridad• e dei reparti spe
ciali 

Che forse l'operazione fosse 
stata «gonfiata» e che l' entusia
smo fosse eccessivo, del resto, lo 
avevano fatto capire subito pub
blicamente anche magistrati ita
liani molto esperti in questo tipo 
di indagini. come il giudice torine
se Mawizio Laudi e quello mila
nese Annando Spataro. Anche a 
Genova i magistrati •specializza~ 
ti• ne~' antiterrorismo erano par-

~ anm e neppuredocumen- termine dei IO ~orni e poiché dal-
n particolarmente compromet- lepe.rquisiziorucompiuteneglial. 
tenti Dalle indiscrezioni filtrate !oggi di Barcellona. dove i giovani 
yiavia.èemersocheigiovan.ifiniti erano ospitati, e nelle loro abita-
m carcere come presunte nuove zioniitalfanenonèscaturitoasso-
leve delle Ucc erano in gran parte lutamente nulla, non è rimasto al-
legati_ a vecchie _esperienze eco- tro che il prosciolilimento. Gli in-
monustea, come il sequestro dell' quirentidi Madria trattengono in-
industriale Tony Carello, e che si 
trattava sostanzialmente di anar-
chici spesso sconfinati nella pic-
cola nlalavita, più volentieri a 
contatto con U ti-aflìco di droga 
Gli unici elementi cdi un certo in~ 
teresse• parevano legati al fatto 

71 
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Per opportuna conoscenza, si allega traduzione af·un· 

_ mes_~aggio relativo asl acg13rtarnenti svolti_3: N~poli de_l-_ 
l'Ufficio Investigativo Navale USA in seguito alla dif-

--

fusione della notizia concernente l'arresto della citta J 
dina statunitense Ellen CODD. _ 

Nel documento si accenna a trascorsi della donna e· .• 

vengono citati anche dati riguardanti persone che potreÈ 
bero interessare le indagini sul gruppo terroristico i ta
lo-spagnolo. 

. -

~ 
La Questura di Roma é stata imrhediata.rilente 

per il successivo inoltro alla Procura.-
interessata • ~ 

VI .s: 
\-l 

Roma, 5 maggio 1987.-
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\ TR. >UZIONE DEL MESSAGGIO INFOTEC .DEL 4/5/87 

l) E' stata fornita assistenza investigativa in seguito al 

rapporto di STOKELY, che potrebbe aver avuto contatti per

sonali con una sospetta terrorista. Il 30 aprile 1987 STOKELY 

è stato interrogato a bordo della portaerei americana NIMITZ. 

Nel corso dell'interrogatorio ha presentato una copia del gio~ 

nale "STARS AND STRIPES", pubblicato il .27.4.87. A pagina 28 

del giornale c'è un articolo intitolato "Donna Americana accu

sata di terrorismo a Roma". La storia descrive con dovizia di 

particolari ·l'arresto ·di ·ELLEN. CODI:ì', .. nati va·-di New York e di 

Mario Pisano, sospettati di complicità in atti di terrorismo 

con mem5ri.ctelle brigate rosse italiane, dell'organizzazione 

terroristica francese_ Action Directe, e del movimento della 

ETA. 

2) STOKELY ha dichiarato di aver incontrato una donna americana 

insieme a HANNEMAN il 30.3.87 mentre si trovavano in libera 

uscita, con la USS Nimitz all'ancora a Montecarlo, Monaco. 

Secondo STOKELY, l'americana ha avvicinato lui e HANNEMAN men

tre si trovavano al Lowe's Casinò di Montecarlo. La donna, che 

in base alla descrizione fornitaci dovrebbe essere sui 35 anni, 

di razza bianca, circa l metro e 67 centimetri di altezza per 

una cinquantina di chili di peso, con capelli corti grigio-ne

ri, si è presentata come ·~LLEN CODD". La donna gestiva il 

Lowe's Casinò. Durante la conversazione avuta con STOKELY e 

HANNEMAN ha chiesto di poter visitare la USS Nimitz. Il 31.3.87 

STOKELY e HANNEMAN hanno fatto visitare la nave alla CODD, ad 

altre due donne, a un uomo e ad una bambina. Una delle due don-

ne, di nome "Monique", era francese; la seconda si pensa sia 

di nazionali,tà italiana, così come l'uomo, forse chiamato "Mario". 

La bambina aveva circa 7 o 8 anni. Il giro della nave, che non 

è stato tenuto segreto, non ha riguardato aree in cui era vie

tato l'accesso. La CODD e le altre due donne hanno scattato fo-

J 
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tografie della nave, degli aerei, di HANNEMAN e di STOKELY. 

La visita si è limitata agli hangar, al ponte di volo, al 

centro di controllo del traffico aereo della portaerei (CATCC) 

e alla sala di lettura della VA-86. Nel corso della visita, 

gli ospiti non hanno chiesto informazioni di carattere segre-

to o riservato. 

3) Dall'l al 3 aprile 1987 STOKELY e HANNEMAN sono stati osp! 

ti nell'appartamento della CODD a Ventimiglia, (Italia). 

L'appartamento, composto da una camera da letto e bagno si 

troverebbe vicino al mare. La CODD avrebbe detto ai due uomi

ni di essere nativa di New York e di recarsi spesso in Spagna, 

a Barcellon·a·. Il padre, pr1ma di- andare in pensione, faceva par

te della Polizia di New York. La donna ha inoltre c_s_>nf~d_?to_ a 

STOKELY e HANNEMAN di avere amici che si trovano in carcere a 

Barcellona, Madrid e Parigi perché terroristi. La CODD ha con

dotto STOKELY e HANNEMAN a fare un giro turistico della zona 

di Ventimiglia a bordo della sua berlina a quattro porte FIAT 

verde sfumato, ultimo modello. STOKELY ha anche appreso che 

l'italiano di nome "Mario" era tornato da poco da Austin nel 

Texas, dove aveva lavorato per una emittente televisiva pubbli

ca. La CODD, che lavorerebbe aeLowe's Casino da parecchio tempo, 

sembrava disporre di cospicue risorse finanziarie. Si pensa che 

effettui le sue operazioni bancarie e finan~iarie a Ventimiglia. 

STOKELY non ha notato che la donna fumasse sigarette; tuttavia 

ha visto dell'hashish nel suo appartamento. 

4) Si presume che HANNEMAN abbia avuto con la CODD contatti 

più frequenti di STOKELY ed abbia ricevuto delle lettere dalla 

donna fin dalla partenza della USS Nimitz da Monaco il 4/4/87. 

HANNEMAN ha lasciato la USS Nimitz il 30.4.87, per essere di

staccato dalla VA-86 alla base NAS di Sigonella (Italia). 

HANNEMAN non sa nulla del resoconto giornalistico di cui si è 

già parlato. Si pensa che HANNEMAN possa tentare di ricontatta-

re telefonicamente la CODD durante il suo soggiorno a Sigonella . 

. l . 
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HANNEMAN può avere ulteriori informazioni in merito. 

5) STOKELY è in possesso di un documento segreto che attesta 

il superamento del vaglio del controspionaggio, e HANNEMAN ha 

un documento analogo "top secret". In passato, STOKELY ha rice

vuto istruzioni an ti terrori.sti.che, ma ha steso questa relazio

ne solo in seguito all'articolo del giornale di cui sopra. 



Nel corso della nota operazione svolta in 

collaborazione con la Polizia spagnola, la Polizia ita

liana ha tratto in arresto, come riferito con precedenti 

appunti, le sottonotate persone: 

- PISANO Mario; 

- CODD Ellen; 

- SERRAO Sergio Nicola; 

- ZUCCARO Giuliana; 

- DIMITRIO Francesca; 

MALASPINA Marco. 

Le suddette persone sono state tutte raggiunte 

da ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica 

di Roma, che ha anche spiccato un medesimo provvedimento 

restrittivo nei confronti di PALLINI Giuseppe, arrestato e 

tuttora detenuto in Spagna. 

In tale contesto investigativo, la Polizia 

italiana, avendo localizzato in Barcellona l'appartamento 

MOO. 4 P.S.C. 

ove si nascondeva il noto latitante D'ESTE Riccardo, ne ha 

richiesto la cattura, avvenuta il 26 aprile u.sc. Il medesimo 

./. 



... 
MOùlJlAAK) 
r·mrmo 314 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2 -

MOO. <4 P.S.C. 

è tuttora colà detenuto in attesa di eventuale estradi

zione, ·peraltro già avviata dalla competente Autorità. 

Si precisa che sono tuttora detenuti in 

___ Spagna Lsegnalati. BURTZT Fabrizio -e--PLACENTI· Glara;· · 

i quali rientrano nell'intera e complessa vicenda investi

gativa riguardante la U.c.e. (Unione dei Comunisti Combat

tenti) e le azioni terroristiche da questa rivendicate. 

Per quanto concerne, infine, le quattro persone 

tratte in arresto in Spagna (NARDULLI Silvano, TREVISAN 

Laura, NINNI Maria Teresa e GONZALEZ Carmen Luengo) si fa 

rilevare che la Polizia italiana e l'Autorità giudiziaria 

non ne hanno mai chiesto il fermo, o l'arresto in quanto 

le medesime, sin dai primi atti investigativi, non sono 

risultate implicate nella vicenda. 

Al riguardo, si fa osservare che la Polizia sp~ 

gnola aveva ravvisato l'opportunità di procedere al loro 

fermo, in quanto: 

- TREVISAN è l'amante di Riccardo D'ZSTE; 

- NINNI è la convivente del noto latitante MORETTO Roberto, 

peraltro non rintracciato; 

- GONZALZZ Carmen è la convivente di PALLINI Giuseppe, trat

to in arresto su richiesta della Polizia italiana; 

./. 
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NARDULLI è socio di affari di PISANO Mario, arrestato 

ad Imperia. 

Si precisa, da ultimo, che il PISANO ha for

nito .la sua collaborazione alla Polizia- e--s-ta -ancora--col

laborando con l'Autorità giudiziaria. 

5 maggio I987 

MOD. 4 P.S.C. 



e 
,; 
g 
~ 
., 
~ 
D 

~ 
~ 
D 

• ' • 

GABINETTO DEL MINISTRO 

SPEOIT0° 2 

/~.w --. 1: -~-o APff1s~f : 

~-RJf'_ART..IME:.~TQ __ DELLA __ PU.B.BLI.CA 
SICUREZZA 
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a Barcellona. Stampa. 

Si trasmette, per quanto di interesse, copia 

di articoli apparsi sulla stampa spagnola, inviati da! 

l'Ambasciata italiana a Madrid, concernenti l'oggetto. 
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TELESPRESSO indirizzato a: 
MINISTERO degli AFFARI ESTERI 

, - D. G. E. A. S. 
' ~ ~' - Servizio Stampa e Informazione 

ROM A 
R O M A 

~ ~&Y"' \ ~ ~ MINISTERO dell 1 INTERNO 

~ ,~C:,oz~(),_:'\\1-.-· l MINIST~O di GRAZIA E GIUSTIZIA 

!LQ_M A 

R O M A 

- --- ~ . ~ ··-j_.y\1 - •. WJtt l 
~-lN 'Q . l 

• Oggetto: Presunti esponenti delle Brimte Rosse arrestati a Barcellona. 
3 Stampa. · - .... · · .......,a.aa*~'*J!II.~~~~-~~ l -.. 
• 
~ Riferimenti: Telegram.'Ila di questa Ambasciata n. 269. 
~ . '" .. :------. ' ... ~ 
,; 

-~ 
ii {Testo) 

A!leg. • /. 

Si trasmettono in allegato, per informazi r.e di 

codesto Ministero, copie degli articoli apparsi sulla stam

pa spagnola in relazione all'argomento sopra specificato. 

,- ·., 

l 

l 
. ·i 

l 



ì 
,. 

. .... 

AMBASCIATA D'ITALIA IN MADRID 
UFFICIO STAMPA 

Ritaglio del giornale. -~-B 3?_~ .. del .... L?. . P.8R. 1987 

---------------. 
!J· Conexio·;l· ETA·eurOtérro·. 

~ ____ f0sm~_b.:detanc:él{}~en-.Sarcelci~ ~-- - ~-- --- -- --- ----- -- -- -- · --
' na_ de ·dos presuntos rT:iembfos 
l·:1e las &.g~~d.as· R0!3s~ha puesto_· 
!·'d·~· maflif!es!O~ la' estrec/ia ·--reJa:' 
~ ci6r1 :de la ba:r:3a 6rmada vasca·; 
"o::u'f'el 'tefr6rf.Smo·-inlemacionai. ~ 
ita .. Policf<.>: Gsr.:ario!a ,_c·r e·e··que·· 
;:ETto -~a· Cont<.1do :·c.on ·apcyo .de 
, grupo~ ferr~rist::~s &uropeos para 
;·perçtdrar ·:os -Uitim:::.& ·atentados: 
~~'":,I.:J ç~::ja,~, t.~-0~~!:-cLl. ~,:;:~ ·. •·,. ;À 

-.-; ._ ,·_ -

--------. ---- - ---
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AMBASCIATA D'ITALIA IN MADRID 

UFFICIO STAMPA 

i 1 AtP.. \987 
_Ritaglio del giornale J)t.SJ...~ .. .L<; .. del ............. ···········--·-·· 
~- - . '. ·. . - . 

lf~;::;:t. .. ~ 
.. datos su~~ciale_t .' .1

1 de los bngadlstas , , ' 
, ·- ·~ . . •. ._ ... ·".r ... :·.. t 

·.M_ADRJD:-Los dos·presuntos ~
rruembros· de las Brigadas ,Ro
jas italianas.- Clara·PJacenli~v ·. 
_Fabrizio.Burret, detenidos hac~- .· 

. _una semana en Barcelonah no~. 
· rcvelaron· en los ·interro"gatOdos ~
:~ datos sustaJ}ciales sobre ei mo:.. r• 

;: Hvc dc sù Prescncia·en·la Ciu~"-
t ::d ad ;.Condal,:'segUn· nl.lriffesia- -~:· 

r~:m a Diario 16 fuentes pòlicia-· -
l es que· paq_icij)an :en <la- in\'Cs-· ·; 
tigacì6n ··-:· __ c;~.;~.~~:~---:-.:·-------·=--~-- , · · 
--En eJ. lr~~sC~rS~:t:d~;:jéj;:~j~~ .:_ 

terrogatoriOs policiales, los ·dos · -
derenidos; 3. los que se'Ics apli- ~ 

c6 la ·fcy Antiterrorista; se.r.e-·· 
garon a· contestar a la mayoria 
de las prcguntas de los funcio- , 
narios del gtupo cuano· de .Ja 
Brig:tda Regional de lnforma
ci6n, encargado del caso.: . 

S6lo a tra\·és de alguoas res
puestas, la Policia. descubri6 
dos pisos· utl1izados por estos 
supucstos · Lerroristas, c n los 
que se cncon1rar0n pelucas, 
<:.panHos para c~ptar comuni-

l 
c~~~~ones. y dìner\' en menllico, 
~~I .... omo dos veh1culos cor. ma-

l 
trkub. fals.1. Asim1smo, fue de
l;:-mdo .Afanano Felipe Romeu 

l e.\ militante de la CNT. por st~ 
pre~~IH~ .'·inculnci6n con csros 
d0s md!VJduos.: · 

------- ------~----. 
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D'ITALIA 'ìN MADRID 
.· : 

.UFFICIO STAMPA 

S:ìgad~s Rç.j.::s. cond·..:ccn f:..n.:!.'>· 
m-cr:l.8b1cr;t;; a la cot:c:.:i(m c:el 
"ILar..aGo E-t.:rcterro:ìsr.-IO cvn la_ 
banda :::T,s. 

S·.:';..:~·,,l fL~cm:cs dv la !\.x;ha on
t::•.:r~r~·r1s!~. c~o:,;. vi:-1cu:~;:::i::-n do 
E·,~' ..:G;;; E-l eurc;t.:,rrvri~t:-.t) r:) 

•. 

•. 
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' 
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\ 

vèjnt;ocho vehfo.:l0s, 
!es c!nco qucd.JrGn 
dostn;iJos. 

El vehicL:lJ 
«cccho-tcrr:~~" c:.:: ~m 0;::::·1 Ka
dctt Q~X:! ;J:.~Ic.b~ un.:. ::1~iticu1a. 

f.J!:;:a. C;Lie CO~i·?J:··x:::r;.:;;3 .:: en '.'C· 
bct;!o do la m·sr:1~ m~w.;a 'i n~a

d.;::io, CCJ'G ::;:...str ,1cci6r1 f~o de
n'Jn,:' · .:: c n S:1~ s-:::~cs~:.:=:.r: e! 
pasacìo 1 dc s•::pt:;:;.:-.-:br;; C~.) 

19Si-:,_ 
T r::.::~i-:;o::: ;_·,:-:-::-·Jr,c:~·-: ~'> vi :;n t! 

cc:·:-:·'J ;-;eco Cc<:;-)~1·:>.: -:':: i.:: c-r. p.':,
~·i,:.,-~ s~:i.:: t~~·~ ~~~;:-~ .. -: c:::--:c1 
Vi!::! C.S. :-:i:.:.:;,_:~:::.: :-~ ~:~:;c--CP. ! 

co;.-cs;=i·:>i:d.J :!E :::c.::-:::-:·:: ~:-.:.! :.:v
cl;;::, c; v) u·~::·~ ~.i·: .. :-, ':J ::=...:~;c:;·· 

r~~ ~ì p·...-!:r:-·.:::- ;.:.::·.,::·>c~:.{--<·(:-

r,c1 ;:-;:=./."!. 
S.:J!ìj:-~ lo;; l .. !.C··:-·.;::,!::t:-;~:. ::.-i 

•·r.:cc.h~-C.::::-.:~':-_,. p( . .-;::~:J '!:1:-~~ 

i. \·,;:i;l:C hi~o~ .:L:~ •· :;-:;.-:~;~-2" y :· .. :; 

l t:C·!:t~ni~ mctr::-.;::-~_ L1 c·! ;i.l\}:r l!:.•! 

\' 

<Jh);-;t;;c!o ~c c:J;.cr.::-~>~o..-~ C.::.;s pl
!a.; c!:: --t-.5 vv;:~os y c.--:t:.: n:~:~r.J 

G(3 1 .~) l.'o!:::J~. co: t:::::; c;·x: ~~e!:,:;, 

pO'ìG i:!Cci:.:n:·'l:on !.1,:-, :·.-::i;::··.::;.;;,:;: 

! 

. :: · .. ~ 

'·~ -·· ... 
. ·.·.·-. 

- ... 
J.,. 

:-:~ ,_ ,, • =.:· 
,,.-. 

t') ··-·- ~- . 
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/1 LA VéR..C.4::> c.s ·aut::. 

·t·----_____, 

El vchicu)o utiazado ~~.;lcayer pòr ETA habb. ~ido ~obado er; Sa.n Scbasti:ln 

.. ·. 
•'' 

La· frecGencia d.e)os atentadoo e~. ~arcelona pro~ocrr èl 
~ ~ 'desconderto policia) y,Ja.movijizaci(m·d~.:los partfdos.:i 
::::: "tJ ' ' • ' - ' . • . . - . • . ' . . ••. -· ,. ••• .• " ....... ;. - · •••. 

--
..:( . : ;_:.,... , EL PAIS, RarceiO:lll 
,_ ·

1
' · La fr~-cueocla de los al~ntudos con coche bomb::a pc~!r~dus por lu 

cl) ... ~ mz~u!uci6n tenori.sta liTA eo Rurcdomt -tre5 eu 15 dias- ha pr&-
. -- · ~ f\1 --- -...-... :.~cdocldcsconcifftude la poUc(ll b:ucclonesa, impotente ycarcnt~ de 

o v \; pmas nnbles ante un renUmeno DUCl'O CD Cotduùa. Lus partidus poli ti· 
-! 'cos catulaue& aounciaroo ayer 'el inldo de uaa ~mpnilu populer de rc-

U <ti cha.zo del tcrrorbmo, que se inklari CUli auuncios p!l;:-:.dcs e.c la Pnn-
0-~ ·sa y prosegulcl ton la adbcsi6n dc .cumerosas instUuciones v cntidudes 

11..· • -; pOUtiéas, ecoli6i:u!CilS y suclales a la dednr.:lclUo apwbad::a ci pllSztdo r1 
l • o 

E 
o 

·;;, 

.. dc marzo por d Parlamento dc Catalub. : · .., ., • . _;..-.;. · ~: :· · .. ; ; .. 
' : • .. ' • , ...... ~ >-o; e·~. :J ... ;.,.:.'\;.'" •• ..r;::: '-' •• 
;La policia comierÌza a· trabajar suceso'd0s Pilas dc '4,5 Vo!tìo . .s,y 
.sobrc la idea dc quc el ,·amando · ottas cuatro.de 1,5 voltios. Lo,. 
Barce/ona esti intcgrado posiblc~ inve~~:tigadores des.conocian aycr 

··mente por cnlrc cu:~.tro y seis per- . la composici6n exactoi dc! cxplo
sonas que disponen de una in- sivo; oun\:juc sospechan 4uc con
frac_structura prcparada hacc tenia dinamita .. Hasta cl momcn

, meses, aunquc ad mite la pràctica to, ET A linicamenlc ha utilizado 
'imposibilidad ùc ùet~:ctar un c~.: metrull:t co B4rtl.llona en .los ., . 

• ebc b{>mba autes de quo csta!lo.·"'' il.tcn.taùv~ cuyos ol.~olivos enm:-f 
.:'La raz6n dc esto Ultimo es que . policlas o guardias·dvilcs, Con
' los vetUcu!os utilizados por ET A Ira los de mis objetivos -hast<J 
: llcvan matriculas que cu~rcspon-:": ·, · ahora, siempre entidadcs france-
• dcn cn la pr.:lctica a autom6vilcs · :. sas-; los tcrrorist::ts han utìiUa
. dclmismo color y moddo quc no . do solamente cxpJosivo sin mc
'· constan como robados. .• tralla. En rclaci6n a los Jos ve- ,.., 
· Fuentes olìciales nuificaron ttlculos so:>peehosos dc ha ber· 
; ilycr bs palabras del gobcmador huido dcllugar de! atectado,las, 

civil de Barcclona, Fcrran Car- pistas han rcsult:tdo ser falsas .. 
de~pués del Ultimo SegUo la policia, se lrataba Uc 
cl sc~,tido de quc ·· particularcs quc abandonaron 

lugar ul produ~irs~. la i 

' ... tiei-.en <>migos. En c! !nt::r.r:, 
:;.tct cump!.i6 cl s~rvid~ ::~'.~~: 

. s:; pals.'Actu::ùmeme,lo~ cc 
tc:lidos r::c ti~ner. per.d;.:m: 

· gt:.>::l. cnnsJ por .:lCtos o r.:~ 

n;:~ .::v~l :e::-orista~ y t:m s6' 
• · t:in llL:m.:c~!an:.:n.tl!" vincl!l<!: 
·~ cidim~· comunes. Cc acu!::;:!, 
l- fa \'ers:én'd<.:! ì.:::~O!ciO. 

P··ùi;~~;:.~~ ~~~~;o c~ -~:~Zh~ 
·: • ."r.:1 ocr.:::.._'Ò ay.!; !z Pe:iC:6n dc: 

l.ld dc !c•s lte::i dc~èo:; sot:c 
,. por:.>: at-ogado. Tcd;wia n?, 
~ . .:!dcrr:t!nado C'..!.il seri, "t!e f. 

de!i:1.i:i~, !.l ju:-13dk.:itn :;,ce 
:: 3plicari: No esti pr.:'{is:.:. •. 
: iiP."":~èo <JcçiJa ante:;·.'~ h: ~e. 
im.i:ua:.::. si .:: c~ c:m·~;,x;. 
lajurisd!cciOn ct::::::U::1 oJ ~! 

;<·~e~~~~ d~--~~c;~~.;·:~~~~~ci~.;~; 
· Lls C.!:ecid>Js p.: 

en 1::.= c;.: , .... 
!!c;;;.}. 

.. : sado jucves dclante dc! banco • · 'ayc: aplicu d :l.rÙ;:J~" lO C 
l francés So,ciétO Général de Ban- · ,Lgin;er. penitencbri:: -Ji,Jl3.: 

que en Espagne, a aòl11 100 mc~·; to ccr. cl quc:: ~.:: :;:,:,cio:J:> 
trvs dc h1 Dclcgad6n del Gobier· ·· dc las mismu :pu:sos pelig:roso3 y vio!;.·n~-:.· 
no cn Calahor.a, cOntcnla 20 kilos". \-marca y . ,le~ tres dctenid>Js. L:lj!.!òt!1: 

· dc cxplosivo sin mctralla y fuè·"' José Parra, de o'rt"'"'· · gimcn dc am~.:s pri.sii,;-:r 
activado por radio dcsdc un lu· consta <;•~;':}~;~~:;~:~~; con!:iècr::.do r.ue su conè~.>:l 
garmuy cercwo. H:;b[a sido sus- ci6n dc 1( se ada":,ta al r".:vir.J.c:l dc viC 

traido en SM Scba.sti( • .n cl pasa·. ticas a >~d,,".~ .. 'cn,·~,c'.-.'_,,u,·~c1_·,1:'-'.·d,.,.-~,~·~ .. _c,._:_;,.~· do d[a l dc septicmbre. El ateo· Jos que no peso. , , · ~ '"" ___ •. ,, _ 
tado caus6 tres hcridos. levcs denuncia, hacc p<aollo'~''"''~ '""·""'" · 'cimles de.M::.tc,:, S.!gui. El! 
-Javicr Julià Hidalgo, dc 12} i.riipòsible.quc los cochcs de·to~ do ricurrir.i;cs!:i jcci!i6;'l"::;: 
ai'los; Dolorcs Maria Salida, dc terroristas pucdan scr dcs'cubicr· para quc se adhicran a l~ dcda-. ju::z'-..:ic V!gibncia t'.:ni:~:J.c 
18, y Ju;ut Antonio Hidalgo Fcr- tos, scgUn fucntcs policialcs;~ · •: raci6n dc com.! cna dd terrorismo · ~orno c n b soc1edad ci vii. E:t una p~rqu:! !::t r.tcc!id.:: adC.;Jt~C~ 

· n:indcz, de45- y cuantiosos da- .~ · Rcprcscotantcs;dc ·los~Seis' ;· quc cl propin Parlamcm aprvhO scgunda fase, los partalos se b~ pri&io.:cs es c.>:lttari:; :1 l 
1\os matcrialcs. · ' ~- · · · .: gr:.~pos del Par13mcnto catal.in . el p:JSado 27 dc m:,rz{), a raiz dc · 'pl:.ntea.n promov.:r'otrt:.!: fo."Oas ""- dcr,;;dc· po:-·cl j:a::z ai dic~;;J 

L:l policla hal16 i:n cllug:u del acordaro:1 aycr cmpr.lndcr ,una:·l.·~·atcutado con cochc bomba: de movi!izaci6n· pOpul:u-.-.·, · :.: ·.siOr. Cf•:l:~.lnreadl.. · 
~~------'-~=~~='===~"·;,...;· ;,;"··~~=~~ .... - ~· ~·.~·-·~·--~,,,~;.,, ,<· 

., .. : 
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AMBASCiATA D'ITALIA IN MADRID 
UFFICIO 

, Do~:-~:~~~rig~dista~~, 9 .~etètlid«)~ Ii.m~§,m~.:~ 
noche delcoche·bomba de Meridiana~'::; 

. .. ·_·l:~~!T~~-_:_·~J-;.:~-/:.::,. __ ~ .. :~ .·;;· .. < -~-;'::~- .· _, ~- .)~·\-~"-:_~:~:.:,;.~~-:~:;_:~~~-~-~::~~-J_:;t~.j~~~-~~--~{~>~: 
D , · d d' · · l' · · .... :de Iijoven pareja. El hombrè ha·.': 

, . o~ C!U _a. al}OS ~~ yanos, presu~Ja.mente .mtegra?t~ , resuhado ,ser ~Fabrizio Bartet;: · 
.. de las ~ngadas RoJas, f u~ron detemdos el pasado JU.e-. , .. mientras que respec19 ·a ta mujer,._. 
, ves por)a noche.en el barrio barcelonés de Poblenou ,: persisten las. dudas;~ ... que per .. , 

. · deS;JUéS del Ìlteritado de la Meri d i aria. Esta informa-:, .. dria tratarse.deJ."!'na f.errante o • 

_, ~ çl_6nc~~~~.\9~~c9.!1.'~!(!Ve!_acion~~ hechas à "La Van":' ~!:,~;ni:-':~·~~~d~~~~:.. 
:N guard!a:' por .el illllllStro del Intenor eri las cj'u'e seiial~_·· .. lia por sùS'présùniàs'àctividadef' t::.-.-· - -· --· 
~ conex10nes dJrectas d~ l euroterronsmo e n Barcelona. :.:. terroristas yporq~e,soncoostde-.' 

· ~- .. ·• 1 . __ --.- •. _ : •• • ··.: _;:·· ,:._ r~dos_.~OfiQUel~-I~.actJvtstas_de 1 

- -~ - ~ Un-~omhrt: y·_u'-:la mujef, pr~~ ; disparo no se produjo. Poi sUene · .. ç~erta:•mporta~::~~-~ ~~ -~'~-~~~ ~; .. · 
. s~n_t?S_ mtegr~n~~~d~·la -?rg~!ll-- .; para el agente~ las nue_\"as a~as\_~a;s Bngadas __ RoJas.;_,-~; - ·;_;: :·-~· :- .. ( 

. -v .. cton ,-~e~~rl~l:a. _1\fhan. a·B·. ~tga- .·:····con las _qu.e es~a dota da la Pplicia :.. En est_os mom .. en.t~.la JXlln.:_ta .. ·. · . 
. _d~-; .-~o~as;··fl!ef9p .d~~emd?s ·el-.'· Nacional_ diSponen de un seguro mtenta ~ber ~ll:~)l3:C:an -~ s~~--:> 

. · pa_...ado JU_ev~~·ep ~rc~l?~~ ~r _ ~,·quc no salta ,~utom<iticamen~e puestqs_ terrons~. en -~pan3:. Y: -~ 
· una patrulla .de .la poh:m, poro ~ 1-como. sucede ·en otras- -al sus pos1bles relac1o~es COt_l o~ras -·~ 

~ ~~esp\-}éJ(~~!)ùlberSè.'··pi"Oducido~,·,:~ m9q~rt~; ~-lroti~ia ame.!1~~?-~::?rganiza~~ones _:: ~~rror~~~;;_--,.~i~_;· ~ .. 
. ~un aten).a~ocon~he t?omba en -.. reacclono·rap,~aflleme ·y -log.ro ._-;: e~.bar~o. algunas mf?r:nact~~~, [) 
,. l;;t ~-1eridiana:- El ·dispositivo' de.--~ n:'duCir a-sti agreSor. Su ~cOffipu::;;:e;;~_·mcbnail por ~esvmcui~r este~·~r

. ···se{urida-d {k~1~;nuevas pìstolas"-l i'lero.·pùr Otra pa'ne·,-aeababa de·_-<_caso _d~·laS' ac~iv15i_a~~~~k:~·~·-,~-~= 

-~ ..•. 

. -.-. 
: -' Aue lie~e l~:pgl_kia _Naciona1 S::-t1-, ~~.} ìnmovilizar·a la_ mujer. ';!·'.'3 r. ~-~-1:~::~~S~l! BarCel_ona:·:. __ :;:f·}' ~·::;?::·; ::-~::,~~·~ ·J'-

-~ · ~~;~~.~e1i~t7t:~~t~~~~~~ àt~.t~~~~~J :u·'~;:~?,~.-d~::~-~~-~~~y;::~~,~-~~~~~·t;:~ }t ;1.:~-:::.~~~ ~~~~~~=-i-~~~
1}~:~-~~-~i:~~:~-;t · · ·_.:, __ .. ~ ::; --

............ , .. , .. ·~" .. . . . .. . ··+ . na 1recc10n en un !>ape • :· l'd d 1 · r e li ·d 1 .Le ·A ·' 
-· {~~?G~~è~_:ti!t:~':~~~~~~;?4~~~:rt~«~~çi~ri;~~ò-l~~~~:dt:ti~~=;:~;?t.;~e~rò~t~~~;~~-~qu.;·_:.h~;:~~)-~f.=:.,~:~)-;~~=-: 

·~-do· ta :dotad0n~de ·:~in ·~he. pa..:--;;:-:-t_erlidoS_-;y;.;s~~-aècnro -·extrafljei'ò~~·~sean _pu~os a ~~spos1ci6n: d~ l~.ft:F . ·;r.~~.:...-·:' -
"l rulla del 091 obserV6a u·n hom<;-~·mòtiv6 qUe· Cn.-·un·_prirrier m·o-·:.'->"~udt~fl~I?_~aCI_onal ~_n._~tadr~d •. :~-~ _ ~ ,· 

.: · bi-e )o.\·~:p.-·Sc!11i?.;!l~"9~i Sòbre .. ~15 .:~·mefitç. ~·Sosi>eeh~. qu~ -~ tià~~~ .·z'J· ~~f~~:1~1•c- ({?~f.;~"}j:~~"-}f;1t_{.~ ?~~ù}Ef~ · 
. capo ~e .t! n Vchlcttlo, probab1e-... :·ba de delincuentes comunes in7.::S.ln..-csttg3cwn~~:;_:~~~:::.~:i.{·{;·:·~~:-~:~ì~·;_. ~ 

=~~i~~;!;~atili~~hltii~f'~~~~:~'oi,·~;~i~~r1i~fz~0:;,~~~~'J,~7~;~~;··:~.?nn.;~~~~~j"~,~~~JW;~~?~~?'~P;. 
;,··so n l:ro}~.;:·pç~~~~~~~;,t.n~~~.t~ t~_;·~-~~ ~upe_not' 9(P91Jçta:. ~ na_ .ve_t lle?:J_-~ . ·:,E n S~--~~-;o :~e ---~~f~_~arst;;la_X,~!;' : 

·;. : doo·deSde.:tos·:ulttmos'atènti<doo:.,,'gadusallugardelo$ hechos y·con':" 'militancia de estos detemdos. en .·:: 
·;_:.: :t~~-~~_;fi~~-~:.~1~-;?~.~~t~.~~-cOm·tini)t 105 ·dOCU~eòtOS_·d_e ·ldeÌltidil~ :é~~:~::g~u~~ tt!f}O.ti~~~-~~~~Dt.nJe~~--)~:J} 
;·· ~ron·-por·rad!'? a la centraJ la· . .-. podcr de la Pohc1a y tras los co-;:'.---sea' eq 1-dS .Bngadas .. ~oJas _o en ':i·. 
f. inarca.· mode lo y- m~tricu)a ~el ( ·nespondientes registroS;.lòS' ins.:.:·.::,Acci6rl .Direçta,la liOea:-~~- in VeS~_::--~_-
,::} :Jmom6vil. Uno de los datos. que p~clores halìaron la direcci6n de' . tigac16n · ernprendid_a-.'eil · ltalia ·:-.\' 
U infundì6 sosr~ch3.'\ f liC que_ç.l_co- un piso apuntada en un papel. .. por v~1iios jucces quedaì-ia refor.~. ~ 
H ~\)f dd coche en·cue::tiòn er& (k .. ;· .. Ya t'n la Yivicnda, los policbs: -zada. Como_ se rerordaf3.(rer ... 4 _) r un(l_gài1H1 que Do corrc.:>J?Ondia a ·. d~cubr\ex-ç.n _un_ ap<if3l0 de' ra-r·:vaniUarç!ij .. ·_dcl -(>a$3do.~Ò~1Ìif!'-}( 
:: le:., fab1 icados Cii- :E~P-:Iìta. , S1n '.' diò programado parit sintoniziu::;: gO):· ialeS"investigaèio'rìé:(pusie~ .. :: 

··· .. 

f e-mbargo, Lt matli~l'l~t si era' es- i''autom<iticamente toda$ laS. rre<-~ rorideinànif!t-5tolaexisténcia\tC:o:.•: 
!;.i p li·ula: 

1 
,.~, ~ ·, ; ·.; •• ·~:~.cuencias u_tih?.ad:tS BOt 1.: i)dliéia u'na- è?ò.IPJ~'aéi60.·~~~~~· 

l l :~::.i.:nte,.,depue-s..la centra) cC\- -, cn Barcelon<i. Aslmtsmo, ~neon-= dd.ten: ... )nsmo:l· ,..._;;. ·-1:- ~ :" ; ·.'!; , i-:<~· 
r:~.:n:('ah.i qur aquella rn::~trkula traron propa2anda de las Brif0~- :', Eòt:S:tcSe01ido:·cl 1-ninistì:Od~l-,--.; . . .-.--~> 

! n,_.con~,:;;pÒndi.t.taqucl rnodclo .. da~ R~1as;y ài pareo.:r;',tàmbién lmeri!=-'f; José Barrionue'fo; aSe--:- J. · .' 
l _E r. co~t~c~-:_u~:i_Kja; J~.> _agC'r-te.s r~ ."; d_e_t'·gn~~~te-.. rrorist~ ~~~çs 'Ac-. ,.itur? ~.~~ .~J . .à .Yar:tgu~r~~a~.: qu~_:,l~_:,~.. ..' .· .-. 

~:;_·;::rcaJon: a, Jos -cle~ronoc1dos ·· .; f.lVn Dtr?.Cta. 0te·ulttmo 'Jallaz~ ,,J~~h~1~ ha (jetectado la ~Ja~ra:-:::!;~ , ... _ , 
p.:n1 pcdirle.-;· h~,4ocu_men~\ci{.1n. ·:-'. gv·_,~t~cf.iendO_,- invCHigU(}O_ f..ài3._ d,é~n ~Cfttre~· f~~A ~f;otr~:,gruj'X-d~l - · _. ... 

· Ea e:s{ 11-iomerit~>.· d: h01<1 br_e ·:;c~. -~:d~_leùhinar:._:ri · _loii. do~;':delè"ilidoS~,i tèt~··:-is.L'lS eo.'Tf.1ad6n rdos atcn..;~:f , .. 
-.:;;..:.:h~. ~ù 0. -~lrt ·lìtlftd~ -~9.·.·s ·i·_;,)li~ < 1-1rtc_r~.çr,çi1·;2 ~:I?!·iè.lct~<)~çJas.:~-,~-.·.~ ~~:w·;;trroalic.·.fZfOS,Ttl'f~~ic.-~·.~l.:v: .· . ~ ._. 
rv,:; <1rrekE_andùle _cl ;,mnd . :..~ la-. · bi~;n ·sl"unO dc·cHo:; .es 1111eJùbro: ~. BarnorJuevo. mf<•nno qu~.· se h<ln.·: 
cnt\uchcrrt~·:-··Mklmi;,:;·.: tni1t.·.- 1<\ ·_.: d;:· AcCìénl Dir~~éia. ~---~.:· ~::,···.· <;-(< ll-reforiaLiol0sdcçtivos-dr1ili .. Bi·i-=-:'3~ 
mujl'r ~~·f!nfi·ei~taba <:~l.~tTt}'af;~n: R ·-.- .:Lt. d~;cunu~ut;ic:i6tÌ · Q~ié'-'l!C)a~::,_, g.~cl •. l~ cklnfor J~laci6t1ifcato;,~:::,~: 

t_ .. h: ily;Jll!-i~(, ù'li11n,·!livtr~.\i: :." _,.~ ::. :_-._:-.ba . .- n lO~ çj~)~ ~.cier,id?·s. rc~uhò_s~r ... · ·/J_a<-.9~1?.e;~JY~~~~~~·.r a~. e~~~~~~~;f:;· ·K~~-~ ! · '\"<.i o.,)n r.; l :;rm:t en-b:n~:\~0. el ~- fah.a,:.razon NH l .t eu;:;, l la Pq\Jcl;h ·;: ~-};·: , '.';~-~- · ~:, . --. .- .: . -~-':·,:~:/~}-:·.:t:--:.:·;~ 

!
; h_l,tnb: l~ i11Ò.!ti~:)" (i:;!ohl:-~_t!f~!lf? · l:izt:l~· ~i!:•,·;_ 2-fhc;r<!~. ~rù-0.~:\t-~. d5-~;_ q::J:: .. ;/~.'. ·1_;_;·_~.1. <k; P.' '~·-.. S:~·~_;r .. ~<.; 
: ~1! poi!C!:J y apr~~~) d g<tUl1o. l~!. ;r~rmmar la Vt .. r<J.;w..:-rtl:\d!!ntub.J.! ,·: .,· .. •· ...... :·:1:._.~-.- _. :;;(P1\~,~n:1,~!) :·. 
, . -r-~--h:- !-:-. ! • ! : .:-_:._:.,:. · ... , "~·· -:~-· _n:;'.-1• >'i';-:..~ -~- ';", ' •. \ -:·-·_ .;,_., ':'';'.' ,';.r.::-:·."'·. • ~--5,_ ·.;f·• .. -,.. .;: ·'-. ·• !•·_,)·"'.:. --~~ 

· I!;.-:.J';\~.;.:«~~.!;11"...;1~:1.!',;t!.:f.<''I~;Y.~N;~•W<:> ;~H/l~~~!~~~l';j'JI;.-:_;~--z~~t.l:t~:"'M•-r~~,.;.~}l;:::i'"nl'l.~ 
• • -•• •• l • ' •••• 

! ·., :::.-: .. ;~:~-. ·', . .- .. ;.- .·• 



V'ITALIA IN MADRID 
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Dccbracioncs a «La Yaugu:mli:;., ti d I;Iinisiro dcllulcrio~ sohrc los atcntmlos <le B3rccl~;i:; 

~· . La p~ li eia ha detectado la concxio~~ 
de ET A con gmpos terroristas europeo§· 
.:1 ffiìqi~trl, iJcl-liltcrk~r. Jt.isé ·lttrrionucvò, manifCstO' 
1ycr ;1 "La V;mgu:.m.Jta" tJucsc ha cnco1Hraùo una conc
i.ll:ln cntrc los Ulti.ino~ :.~.lcnt;.H.hls dc E\A cn 1\arcchm~l y 
!rupo& quc opcmn cn otros paiscs cun.>pcus. La eone-· 
:dOn '"curotcrrorista"' :,(! pwJw.;c cn paralcl~l al apoyo 
~uc ETA Icc:ibc ùc TC'IT~l Uiurc, St'!!Un Harril)Jitlht): · 

f>\aJ11J {R.:J.t~·dl>n). '- J,...,C l>' IIUJ m:1~.nr fol\:iJiJ,LJ jl.lrOL pa~ar 
l.trlli•llli_C\"11, lllini~lfO Jd lnl1'' tfl"~ilfX'TO.:I\.mJ\1~ O p~iil cJuJtr las 
illr. nlMlife~lll :l)el a "l>~ \',w. inve~til!:u;ioncs Ile la rolkia. Peri) 
uarJio~.-:: q ne la Pl'hdu bu Jctc~.·t.t· cn uh~"IU!<.J ~c Jd:.cu 11incular u 

!.:> !.1 ''-'1-Lho.>raci•'•n Jç 5-:rllf"K le· LJIII)!tÌn o11n tipo dt• aù>nii'CJ· 
roti.•.t;._~ que t•pcran cn Europa HJJCnh,•!o.lh·i1cw4uc Lt h.mJ;tle-
cm ETA. e n nl.tdl>n con l<r.- IL!ti • nuL_i,t:J ''lnLL'Ic ~u~ atcutad~.JS 

rw~ aiC"Il1.hl<~ que c:.lol org:mi1o~· t'tJ.Lnd,lrLL~Jc,ninw puctk ycnl.t 
i.'m ha J"I..''I"-'LJ:~,\o cn ft.•dJ:t' 1c· fviiii,L quc pu,•J,·. Cou~c..:uentc· 
kntt'S t•ri II.Lrccl••na. l!n ~u~ tk· mcHIL', un J~Lan nùd..-u ui!~; 11wlc 
[;nJCiilfll'!o<. _lLLfli\II)UC''tl M>!o-\kiiC J,\ IJW).IUI'll (;K·iJiJ;~J,_..._qucduJ.J · 

' JUI: no \C vmculan.c: c-1 hL'I'Iw d,.: d~~ m;~~ J"-'<IILCL)ot'>. IJ nmwnJo 
' JUC ETA h~1ya ~'1.:\uado re.:i,•mc-_. que_opcLalu cn M.LihiJ fuc Jclc
. lltnfl'-;iiTi:·,ji',L,j:;f.i~ùlrtU---rtitlo ·f;ltt ·hlll~f--O]l('TOLI\•) CII UL\ 

i•~·un~l.ar:~·;,, Je ljUC é~ta hay;1 !!lannudc,•uii\Uh•yddt•l\,lr.'e·· 
:Jo dC,I)!n:..Ja p.tta oq;<~nii.Jr" h•s \,>ua ua ha ~jJ., Je!enidt> tnJav~>t 'y 
uc~os 0\imj'lÌC\.lS tic 1\oln. Sq:il11 l"''' c~o ~e \w prudw:ido c~te \Ì]lll 
:.,.rrwnuc~''· C)\\~ n!cnraJ••~ !-1.' Jc_;l\t'lliado.r.. cn una ~r.m .:iuJ;hl. Los serviciosde informaci6n" 

e n Catai ufia, ref orzados tras 
las u!timas acciones etarras 

La Col·~ hor·if"'io' n ~·nt-e-'1 -::~-:·· .uv ,.(..l. ..... _ •4 t,; __ .. l (<. ~-

organizaci6n yasca y. 
-..::b.;:n-~ ljU'-' lLm.:dUila-tf..-Jic ·una - La:."nicJiJ~ toni:IJ.L\ M.lil h~o nvr- . 
o.lmpleja c~tructura urt>.m:1, quc maks dc Ìli\"C~tiga.:ilin y rn:v.:•:-
-crmitc a !,,~ twwi~lal. cluJir la t:iOu. La invl~tig;.~~:iùn c:. In ljUC 
cdUu poli.:ia! <.:on nw.yur f:.t.cili· n:tlucJ.lmcntc \.c at:~ivo~, ~e ·o~>.:CI'-
Jd. · 111a. Jumo a k"' mcJio~ JisP"-'IIi-

Tcrr:1 LEure sigur:! existitndo 
En .::ualo.Juicr CiL'II.l, a firmO que 1->!c~ dd Cuerpo Na.:i .. nal.tcJ',,h-

n ~u JC!\-UloilllCilhl cxi,te ùln· ci.L y lollllhi.~n dc b Gu:trdia Ci\" il un tro~h,Ljn L que Jcn-
:lnu c:n un pmnh> rcsultaJv Jc cn Uan:clou;, l>C han alh.'i!JÙil re~· \f<l llc bs 1 <jllt' l'll\<l 
::s inv~tig;~çioncs rn ..:u;\;>, IJUC nnso~JclasUric:ah,Cc!!\ralcst!e~ ·l'OTIIJll.•r!a._t't!ltfianms tjUC ~ vca 
C\':ln:tcJboJt:;m!o 1:! P.,llid:tcomo lnfnrir.::tci\>n. La Bri!:aJ:~ Rcgi<r Cl•Mu:hloporrlè.\Ìincn una fcch:1 
1 gual\.l.u .:ivil. Elti:ular dc In!<:· n:1l Jc lnl'ormachin ùc l'o.>lil'ia Uc !.1 m:l!.r:\pìd;~ fll'~ihlc. Los ,!<•ciii.:$ 
ior manif~.\t,\ .;uc lo~~cr..-ici.•~Jz FIJ!..:.:l,ma la n•niJ\1 es quc ~ un.a dd U;Limi<\ y Jc h1 inv\"o\i~_:;,ci{ou, 

1formaciùn Jc uno y otm cucrj'V · ur.id:1J muy a~·tiYa, b:.bt:mtc cf i- Cùmo c~ !.iò(oJ, ;l\ l s.: pucdcn ;tUe· 
:m siJo n-forl.ildos d~ .. k qu.: ~c C<!Z. l'.:'rO SI' h:~ consi.!cradll Cllll-' lanl<Lr. ' · · 
rr,..J.ujo -!.1 p t ilm·r.L :Jc~.·i,in Jc · wnicnl\'nlCntc su rcl\•rJa:ni••tLill · -IJ rcfor /~lillÌo•ntu J,~ cf cdiVtJ:; 
:1,\ cn Jl;Lr.-.·k>n;l. Mìcmhr,'l). Jc ~·,n: pt•r,..m.•s y t:n'r••s pr • ...:t·,kn~ dc L'l.ln., ~·.rup,,~ 1.le iL:I·c,tih:•d•'ll• :t 

~~llri~,:JJa.,ccntr.•!~~Jclr:fllrm::· ll-:.dt·[,:~Udf!ad:L\CcntrOikl<lkln- quc !>.: rl'lic'll'. ;,l•• h01 ~iJLJ cn un 
\\)Il, quc F-' r:.:ru~·Lpar.-·n cn JJS form:u.:i.:.n. y C.\:lCI:tnltnt..: Ì}!tml llli!llcl\llllU)';d:.l! 
l\l"l.!n::1CÌilllL~ l'li!' CllllJUÌ\!Wn a eu d~upucit(l.Jc ltGuarJi:. CÌ\'ÌI. -1\k rx::dnn:u;i <fUC k<.:<•nte~tc 

·: J::tcÌn;i,in ~k·b~'t•1llli'IOn.:ntcs l...alcrJ.L,!l-~,iuc"~c~l:il.::Jiii~LII•hl ru.i. 1'-.::11) P•ldLi:w, .. ~ 1.lc.·ir 'luc cl 

rcf••rL.:um..::ntu ha ,;itl<J cn nùuwm 
~ufi<.:icntc. 

- -Cuantkl <!kc uut:·J;, ;(L'livi(bJ· 
dc ETA cn Uan.:d~ma J,.;-,. Lcb-

. ci<manr. ,c)l..,t.'t"lil qnt: e~; t;l\il ~ri!IJ 
ti Tbc y Il\) cnn n~lt~:o;:~<llllC~imicn
tus,LJUkrc Jt·cirquc ll(Hklto:: rc!a-. 
ci•1nan.c ..:un los Juq;o~ O!impi· 
\:US .... 

- Tcucnw~ un;.: !CLI<.knd.J, c n !.1 
Llli.ly<1T parte Jc !01> c:~,. r.. ,;c bucn;L 
fc.'Jc tra:;.~r dc busc:.r tm-: c.1 p!i..:a

. <.:il•n:·a hccho~ quc ~011 ilt-.,.uluta~ 
mento: ina..:i.,;uaiL-:;, y quc uo IÌCltC 
'·, .. ·.·,· 

rnohn;,!ic;:ci.ln q l:~ ~u rr.:.-;;ia a:
miL:aHJ~d il!lriL~~-:r::. · !kv ur; 
cicrto ho:ror al VJcio létgì~·o r.Jc 
quc:.;: p a et!:: n CVI:JC!cr hcçlws t;m 
:•hcn.,::t.:s, 'j r.ç t:;.:\.:ò Jc cncon· 
IT".tllc t:r:. cxplìca~i(1:: ~·Jrl<:~.~c::
t::ri:o, quc no.>:: t:. n r\"oro:-:J..:co:ll:! 
rca!.J:al. h)r cjcn•r!o, cu;:uJo :~ 
pn:~lu;u cl a,\c-.ÌnaH' del mman· 
dan:c Yne>:ttill::.~ s.: qui·.o ~i1:,;a!:.:: 
a t.:n.:: :.:<.:tivil.!:.~l! Jc ETA c.-::;:r.:: 
:;r:.:i"-'~ Jc c1.tr~m:.: dcrce~ Pc:" 
lo cic;t,J es (lliC cuanJo le :t.-..~.-:.;in<:· 
ruu r.v~o;abil'n qui(·n era, ~~tU~ ),c-

d ,-..: .. nnnJ..:> ~bJriJ~. ,i[...:\,111 
n I.L capiLll CJtllan:f .:bJc l:a..:c 
:1ri;b ::c•nuna:., c n· rcfuc'r.!<• Jc la 
:rij!aJJ Rq;il>nal J~ lnfOrn;ad:>ll 
c l'ùEcia y d:l .;,m·cspo.>ndicn:c 
:n·ici,, d: la Gu;mlia Civ il. ~-- r<·lad:iJ. (Rc1!,1i·d,n.) - E11. riòn l'L: cl mu11111 dd tt•rn•ri~mo. qucc! jlll.>idon:~micut•)C~,,·!;mJy lC'Hilri:,:nt• c:. una ;1ctivjJ;:d quc. 
(mel ministrvJ~llilté(ior, J,,~ L"l!'· ~us Jcdtrari.mc~ a c~tc Ji:uio), ... Yu hl· t:Vtut'!ll:u!,,,·on mi ami1,tV po~itim rvr p,lf\C 1k [;t Gcncr.1· · .:omp..-tc a !J r\Jmi:li~t:::~\:i.Jn 
icntti illeill:~d<!-' c:n cl palurk1 Jc J,,:.C "B:triÌ•l!lucvl) suhrayò l.t cl_..:.,mdlcr J,.: Guvcmu,·i(•. fk:l.- li~t Jc l'<~loliUJh. y por ~upuc~t\l ccn'r"l. n.::;.•.vh :tfirm.>c:t :J...;Uc~ 
USiicia d~ Uin>nOI Y co una in~llt· id~ntidaJ JC" punto~ dc vi~t" y !J 1ouh."~~~a cu .. 'l<ti\.n y h::bi~Ln:m\•.> nuc:.lra vvlualo.u.JC) la dc m:~ut.::-- Ila oc:t:i.i"- qu~ la G:~~cG:.lit:.:•. !l 
1ciUn d~ !ck:vhil111. un f!'f",'lid,,r, çu[:::h..rraciùn cntrc !:t AJminj., •. c n los prùxim•1~ Ji;1~. ycltkk~- ncrc:;cdimadccuopcrm·i{ruquc cor.:.itlcr:.~ quc ~k~ compc:r:n· 
n til mi~IWJ rro\·ind\1, dclll\lts- tral·iUn d:ntral y l.t Gcnemli!<tl 1lo dd Gubic1 n•l y IU'> J!•lht:rn;~- hcmus inidaJo cn c~!.::s ma!.y L'ia.> Jct..:n :..!!!.'-lir cn m~rlO$ i!d l 
ran que Tfrrl L!iur!' ~ÌGU<':li;'(Ì\~t. eu mil!cria Jc lu.:ha <.:ontrad te~ · dlliC~ci~ib h;mmiln!cnidu una riil:i. Lo hay cn otr:LS ~:nlliéa,: Gobkrr.o. d:JJo c! .::Jr::.;i,;r J..- !a 
unquc ~c t rate Jc im grupo nru· rwri~lll<l. r•·uniùn t:\111 cl pl-~'liiJcu!r: Jc la pero parti..:ul..trmcnt.; c.,L>lc CS.I !ucbJ :mti:crwri,t:J, 'l•:'; c.\il:c t 
ho n:C"ll<'~ (lf~:LnÌl:'ldo que ETA, -la c.rl:Jbùr:~<.:i,'m Gohicnnl Gcu,.:r;Jiiw.t a ~-:;te rc..pct:to. \'o iJcntiùaJ J~ puntosJc \'hW yJc. unaactu~ciòn pO!r::'ri.ty :n~yc:.· [ 
• •mJs ruJmlcnl.lrio-. al dccir Je ,;cntroJ!·Gcncr.tlilal ;_es pkna • ' Cl L'O quc C\oa ,:,,...pt'r:t..:i[>n \~L a coopera•·i6n cn éstaJ>. lrcd:::m:r.:c c;:...:,.Ji:J~t.h ~:: W· l 
J.ud,liJuen-. , • • . ml•ntc ~Lli~foLct,rrj;,'! ;.ll.ry l'lltrc l'ontiauar. Yo ~.unsidcrn quc cl · Ekon~c!krJl•Gvv~rn:rdùJe das L-:s cc.mt~.JiU::.k-~ :n;tòno· 

-,:,QuC .1..:.·i."•n J~"SJ.fr<~lla cl :O. li- · :uuh:t~ admini,twt·iuncs' uu:1': 1''-hi.:ionamÌt'llh.l politko Jd la Gcnr:n.tlit;:t, Agu.,ti H.l:>'llh, a ·m:~~. rn dçc,l;l!ll:,;.J.;It~rri!,-.r;v l 
JÌ~I.:-1 io .le! lntcrior e n rd.rcillll pl~n:t ,·nnl.'~i,in l">~ di t i~.·:~ ~· 1 1_!-.L lu • pattidu Jc Gohicr no eu GJwlu· · qui c n d minbt ro ;.~lu•\c eu MI.~ · (",\:tl;il.I.J;•.,s:...b ~1.1brnyU e n ·Jquc-
110 los ùhinh'~ ntcnlad~ quc ~,j dt;tOin\Ìil'ltllrista'.' · ; ·. L\a..:snlllydtr<lilri>lCr~~~~~ll,y 'manifc~t:~d.mes, ~ rcu;JÌÒ Cllll !l:1 o.·~·,:.J:: qt!c c:1,1 nr. cxduyc l 
13. atril-ouidt' ET..\,' en llJrc~ll•nJ.'. · -Si. (\unu c~ l--ll>i.J,;, L"<•iud~ ·. ··~un;, r<•l;~!xual'i,'m qu•· puct!c y D~1 iunucvo h::cC l-.C;~ ~.cm~- quc, J!c·t;:~d·) cl r::-.v, lJ po!ld;: 
·n !t'rh;,,' ,·,·ic•lh''! ' ' olit'lhh• ,.,,n!.\' hcdhl.' h' l"'' i~t.L~ ' <kl"· ..:;, •fltÌIHL;tr. Si ;tl'a'"'· ) v ha· n a~. y al !érmÌ!hl dc: la cnucvi•.ta: ;wt ... lU,n•<:;: ;:wJ1cr:~ prl':.'--.~: ~·J 

-W tini.-a J.U.<1n m,,,h-.t,h\la: cn U.Jr~d,;na. ht·IHvl< iuidadc> ri.1 un JIJm~uti.·utll t;unbiCLl ~ b puw énfi!:ii~ cn la ciJ~:un~l:lllcia,' '"'A.•h..•• ... c:vn s: !!cg..:r,L .1 ~u ::o- l 
le Id i!CIU.J,·il·n Jc.:icntc Jc r:T,\ . . l .,. l ,. ,.... . . ' . r . l .•. , uno ~l'llC • 1.' mnta..:!ol!o <'l<('L'CI 1· l~tll!d.t y a la pruJc1:1·ia ~~~ b.s ijUC a ,cnel il L..,! m·cp1..1 ~m 1<-'· lll...:Lnuc:l "_ m orm:Jt'L• n '''' 

1 
·n·UJr.-clona c~ '-l'h-' ~e !r:>L.a Jc \111 Cll~ pJI,'.I 1\li\1\\o,:twr >.:<1\\\\ll\il"~l· ù.:~I.Hat:i<liLCS, JX:HJ ù 1 ~i~.1~1 l'n ::.Cf ">l .t·;, 11~ q tiC !.t lud1tl cun\1 a d. p._1!;1 t: h1d1a :<nlitcr~ori:.t;l. 

:r:o~ ..:oo.fir:{Jo~Jo Jc..:>:.:6. Si::. 
::.q;.~. ].) J:.:J1:vs ~.:;::t ~:vyc:• 

q cc r,o ti~n:n a hcchoscti::l!r. 
· y lcr:-v~J!.::.::., y dc ;::;w:.:: :n.!: 

:.c: p~o;.;a.:c i<J t~~.:c ~!gun,'>5 c-.. 
t<>~ ~~:m Jid:v c :t c! ~nt!•lv C:: 
!1.":. f:lci~i!.:lt:\0~!:: :~;:ç:;-!6:'! J, 
C()r.wni..::II.!O:.~. Yo ioF!~o :.. :. 
!a:, rx:r•on:L'. rc=.;>oao;atl!~~.:: ~~
ks'f;.:.:i!itcn ::-.:1 r..-<!::cci.",:;. 
· -,t S.: tk::r: l.!::tvs èc c;_~~ c! 
:r.;;n.Jo~;.:c :.:,;t(o;J c~ _f • .-;;d.,::, 

. :.i~;TI;.:..:: d :::is:-::o. i.., :r.!~:;;-~., 
;:.<Jfi:l.<,'! 

' -Nv voy:: ·;;.:r::r ~·;: <.k:.o· 
Un ck:'1:·;r.::.:J ~.c:1::d" d.;: !.: 
j.Ol:~h:!i-.: :d o.:.: i::~:·!-=~ !!:!:;\ 

-Te-.-~ !J:.:rc. !P'-"•:.=! ::.r.;r, 

~~.~~\~:~;:~~~~:~~~~~~{~~~-~7: 
r.1c::~;:: m:b n:di::lcn:.::l:.:>, ;;~. 

or~;.:ni1~1d,) fJI::: ET\, p.:rc 
<.:!.!cr,!oa~c n v h::c:: r:Ju..:h::.!. s.:: 
·n:'->~ pfoèwj~:on h;:chvs tc:-r.: 

~~.:~~.::l'~~ud~· ;::: !~i"'ur~:: 
ETA. Qui~i::r;.: <:..:-:!.::r;l.:!r .:::a 
p',:t""~:S. q::.:: ti;::"!c :::::: ::~c ~ 

~j~·-:~ ~~;.~~ ~i~~~;-~]0~ c~ 
cu:o:ctro:-is~;J. ~c~.:\i::Jé.:.m·. 

cr: h ci:.JJ::t! :!c !!:::-·:~k~:~:;. ?:: 
J~F.,c t::mbl~n •::,::.::"!;: ·.-:::~.:!.:, 

d;:c:;tc tir..1 cn:r:: !.! b:.:t:Ja :;; 
c~:ot:u~~ ,.i.,..::::t!;~":;;:n.!::~·.:: 
HQti~:ìlO :r.tcl~.~.:ivn:.ù o c:.J:• 
r:m·i·,c:·.o. 

10~.~ ~-f,\f;!A !!RC.' ":'a~"~';·'~"~"~"~'~"~!>.~"~'"~-~lo~·~l"~"'~r<:·~'~"'~;~. ~:;;;:;~~;;'~~~:;;;;;::~·~=~=~·~~~=:;•~~~=:;~~;--:.:==~.:.==-. ·==--:r=- :u=-=·" :·.z~~-r.r..!=":-"'"-:-:~-=~·= 
~ =-:a;z;-,-;n;~.oov~---"'·A== ---~~~~~~ .. _ . ..,., ... ~~i':""~-~~r-~~,.,.~. \; ., . 
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Ritagli~ del giornaleJ')\.~P.L6 .. del 

, ~ .. : ~ :?;,-:.-T-·~~:\·· -~·::~::::·~~:~-~~l~~:,~~ 
i -Segun;.Bamol}U,~VO);; 

· -~- hGbèr ~'mlXiOn 
'ermi ETA ·mifrtar·v--. 

; las _Bri9mfàs Rojos ., ·~c '· 
l :,-... · .;· . . . . ' "' . . : ·.. . ., 
J MADRJD . ...C:EJ ministro' del In- , . 

terior, José Bdrrionue\'O, ·mani--~
fe5t6 ayer a un grupo .. de perio- · 

i distas, en Màdrid, que los ser~ , 
1 vicios de inf~rm_aci6n tienen la . 
' · sospecha de que pueda ·haber. 
! Conexiones·-~entre Ios··.)iltimos ·; 

·. à.tentados de ·BarCelona.-· atri-·.' 
· buidos a ETA, y la presencia de · 
terroristas extranjeros_:.en· la· 

1
: Ciudad COnda! ... c-~··< < --~.- '{: 

· . ·«No· se ha descaitado ·'"-se·-· 
iial6 el ministro-~que haya al-.·. 
guna '.'inculaci6n _entre /os dos~ 
miembros de las Brigadas Ro-. · 

'jas derenidos en Barcelona _l'/Os 
zi/timos atentados, porque en- -
tre las cosas que /es fueron' in- · · 
'tervenidas ha aparecido tam
bién ·'un· plano· de· Barc'elona, . 
'donde est(J seno/ada la trayec
_toria que reizliz.aba--el V.f!hicu/o ·,:. 
·de fa G!t'ardia ·clliil contra ·el · 
Què se Pradujo ~m "ét !n t ada ha-· 

. ce una se1izana y en el que mu-\ . 
; ·ri_o uiJ "civii.-;) ._~·:~...:-}::itl- ---~~ _.· \ ... J ~~-~-. 

«Desde hace tiempo ·-alla- · 
. di6- la Po!icia·\·enia detectan-. 
do·iittenloS· del eurotiù·forismo;~· 
prOvenien.tE.S de Acci6n Drrecla 
i de las · Brigadas· Rojas, de i 
Frailcia e Italia.:· de_ ~FOf?ec_tar. 
con elementos terroristas ·esj:Ja- ·· 
iio!es.>' · -·~.:: :·:,·" ~- ,... 

Por su ·parte~ cl peri6dico ita- . 
1iano «La Stampa,>__ aseguraba -; · 
ayer en ~1.lna· informaci6n -:-que
Clara Piacenti, dctéllìda·· junto ·. ·. 
a Fabri-zio Burter. tenia estre
chos contacros con la organiza
ciòn terrorista ETA.- Aùadia es-
te periOdico que los dos mili
tames de las Brigadas Rojas dc
tenidos En Barreiona cst3n su
pue~ramcnte reiacionados con · 
los ùltimos_ a.tentados comeri-· 

i àos por esta organizaci6n en 
j Roma, entre los que ·se encuen.: 

l 
tra cl asesin3ro"del".gCncra1;ihi-, 
liano Giorgieri .. -. · ·:-~ , __ _ _ 

l 
Para _cstepcriédico, 'as de

teucioncs· en llarcelona_ . .:ic Cla-
ra .Piacenti y Fabr{ziò BuFfet re----· 
ve l .. n que hay··planific~H :1 una 

l campana: de~ :viqlencia nuo-

1

, terrn.-ista ·. en Occiqenlc ·.en la 

l
, qu-: p:-trticiparhm di·:cr$as orga

nizacioncs tcrrorÌSl :·~s. · 
j Sin ernbar:;o, .fi~·~ntc:; d~: la_ 
1 Poiida de- Barcclona indi.caron . 

l 
a Di:uio Jfi CHH.' h?.sta el elia de · 
2.yer, juc\'CS, 110 ltn!an ninguna · 

l 
p;-~h·.ha_ èc la ~onc~i_òn ~_!:_·_,,_c:.'.l_?s 
bn~~d1stas _neten.hWS -y ·.E 1 A .. 

........ ;Jir:u:._eu.Jos"--.:11cfttad0:; i'Onu:-
.,~.· ·· ·· '.-:-~ :~..;:,-n.; .... !nl ·- :~. · 
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.AMBASCIATA D'ITÀLIA IN ·.MADRID 
UFFICIO STAMPA 

Ritaglio del giornale ···-····--··P.B .. ~ .. ?.>. 
l (J Mr •• l;jo7 

......... deL .. ···········----··········· .. 

. -- ._~ ··~ .• « ...... 

• •• • .. :, • ,;-,, -1·!" : ·.;_ ,. •·• ~-.·:;,··-.";·.' •. h"<,.,~ :,:•. '' .,.'-~; • ·~ ··: ~- · .~.~,-..·,P·i:.": ··.;_·~!o{··~ ... ,~.t~--··c;.•;~f_,-\iif•~Hi;':·.\·' ... ~ ,r,;;<' ..... ~.;-• 
·ontradiccion eu tre las versiones de Barrionuevo y los investigadores .. , : . : .. ~ .. : : · k~~; \< ~.;.;.;.o.:·.;: :cri'.~··. ·, ;.,;: .. /. ;.,. . .; .. : 
, ---.... -. . ~: · • : · ~~ ~ ·~·· ~- ~~ ~--- :- . ~ ·.: -~- -~:: ~- -· •. , .,. ~ / . :,<-. -.. ~--=· ., ~::: --~--~--~;--/-, . : .. ~~L;:::~. -~~~-~~::-l.f.~: .~~-~:;· .'-.t~_~:}~~-.f~)/:~:;;~::-.-~_;-~:~~,~:_~:~·~ ~~-;~~:~ ~;~\-~ :·. ~ 
-~l]uez leYanta]aJegislac.ion antiterrorista~aJo~ dos.<\;\"t;~;.~·;~~.';:~~: ::~~- · -
ruembros ·de]as Bngàdas··Rojas'-'y····al·~narqmsta_:çafuian~.~)\6~,:;:_~ 

. .: _______ .__ ---· -----··· ~-------.- ---- ·-·_·· -- .... -- .... , --~--~~---~·-.··-·-~------·-. "" .. ···~-

. -~EL PAtS, Barcclona l Madrid . celona. Barrionuevo _ afliiilO en _ 5amìno para una cita que la dete:. __ :a lafurisPìcci6n ordinaria -;-robo 
. juez de guardia ha levantado Madrid que a los detenidos se Ics nida concertò con otra persona de un ""'he y falsificaci6n de ~o-~ 
aplicaci6n de la legislaci6n an- oc·upo un plano de Barcelona que ·-:que coooci6 eit el pub en el "que ;cuin~ntOS'':,>o si ·se Jrata "de ;.Uil 
crrorisla que pesaba sobrc los tiene dibujado el recorrido del "-trabajaba"". deSde cerca de la re- - _asuntO de té'irofìsmo, en èuYa 
)S presu:ntos miembros de, las vehiculo dc la Guardia_Civi1 con.: sidencia de los detenidos.· Dicha · ., circuQ.~tancia', pa~aria. à l_a ·_Au- . 
igadas Rojas italianas, Fabri- tra el que atent6 ~A Militar cl ruta pasa, como dice eljuez, ccr-:C:·-diencia Nacioniil. ' ~: ,'_-: ,-- :··· .. ·. 
J Burtct y Clara Piacenti, dete:- pasado dia 2,junto al cuartel ubi- :ca del cuartel de la Guardia Chi!,' --·"A Mariano Felipe Romeu (ex 
dos el pasado viemes e n Barce-· .·cado en l~ calle de las Nav~s de -pero esa proximidad es"en un :·.nùlitant~- de'CNT-AIT), que file_. 
Ja,la misma noche de la explo.- · ;Tç.losa. Este dato es negado por_,~ punto muy transitado de la -ave- "'~-.... deteòido~ comò ·propietario de 
)n en Ja capitai catabna de un~ ~-las mencionadaS fuentes. ;; · ,_ · .·nida de la ~feridi2.na~ Via riatural .. !:';::uno-·de las· dòf"cOch"eS :cnContra,:: --
•che bomba de. ETA· Militar;.;;\ · · ·En el auto de prisi6n firmàdò:' pàra entrar y ·salii-de Barcelona "' dos:' ·•un Cit~C,'fu ·.o~rìn.atricula"'·' 
.t a decisi6n ju~icial afectati\in;IZ;el pas~do nùércoles por.el juez.:{:~·).Una de las fuentesdèJa.inves<.;B-0760;BM ~-~;c_ii';lòi:ciJàliariòs, .,, 
!_fl_ ~ ~~~a~q -~~elipe _ Romeu,~:; ~'·Pe~ro M~in,se_·recoge, Simpte- ~--~-J_~g~ci6n manifestO, _a~-e-~iéP7~!6di-::~ja_qibié_n, :hi d._èjaaç,:_del apHCfu-Seie:,:- ·
.-~anatquista catai :in w à{pigo:·.dé-},=olen'te, · que"' entrè IOs· efectçS in~ ~:._c·o sl(estupor -por: Ias:afirmà"è_iO-c.::r;ta-!tey~:anti(Ci1;0riStif.x ca.re~e:'de~: ~ 
'.deienidos.c• A todos ellos ·ios':>cautados !à los detenidos habia · · 'nes bechas en Madrid;>irisistien-~{(:'arné ide ·coJÌduciriy ·hace'unos ·. 
~id~? levani~cta tal'fl:b~.~n la:in-~~>Un "p~an9'.dé.Ii_~iÙd:id de Bai~e- ·. do en ·'s_u,falti·cle consistencia:)•3. __ :~eseS~_h3.pi<Ì'::firffiàq9··Uti.· docu_:;.~~ 

rimnicaci6n-.:' -'. · '--- ·, · ~:-:: lona~· éo ·et qUe "aparect!.senalado ·qu:e en los registfOs.de los JisòS mentO'·aUtoii_Zaiido'"à.B.urtet,.a .: 
1 F~ente~ s~~':Cnte.s vinc·J1a~aS~~~-~;~n reçÒ;rido ~ bOligrafo-·que p~a nci"~e "~~O-~tr6. in4i~i_? .. ~~}lsad~~~- ~.u_yliz~ ... -~t . ."çitì-~~ftj --.J~; ~ ... ~);'~:·:·:·· :· .. 
a mvcst1gacwn )'a Ios med10s --~·tJUnto a .un cu:lf!:cl de la Guardta ·.·arma !}l explo_s!vo: ; ·.·:.~~ ~;;-;-~~- :~·•.·•;.~ •• · ,,•;;_·Burtet·y_.M~-~~o -~~hpe es_tH-l;,_:_
bcrnath·o's _catalancs ·oft~cie·--:·.~.: çl..,il eri 'cuyas innlçdiationes ex- ·~:·t.;tPrf.gunlado {x?r -.:e·sà ·_~ònti-~~",_~-cbàii_itlifesàd?Sla:Yer-:en~la ·eire-cl~· 
n una Versi6n distlnla 'a J;i_·que?r--plot6 el pasado dia 1 del pre~ente ~'did:~i6o: un _porta\~oi de' Interi or:: -Modelo ··de. B_ài~clon""a/inientr~ls f: 
ministnS ayer mismo en rueda _· mes un coche bomba". LaS fuen- -ratific6 las afinnaciones· del mi~/:.-:::Oara Pfacenti '.Sè ."hallaba· e n la R 
PrenS~ cl ministro del Inte- · .. tes antes indicadas precisan que nistro, hechas,-dijo,-"con là auio·<~- -prisi6n ·de \Vad-Ras. Place.hti no ~ 

•r, Jor.é Barrionut\'O, quien su-~ · ... his" seùaleS ~ue_ aparecen en el !Ìdad _qUe le confi~re_ su -~arg?~· ~-~':es haliana •. en çontra de ~o publiw ·i 
\)'3ba !a posible cor:u:xi6n cn- ·. mapa, ademas ~c no corrcspon- . infonna Eu~:a.a Rmg. - · ·. ·-·-··_,: .. cado. Nac16 en OrleanYJJie (Ar-i 
los tt:r:s cì~tt~nidos y ios recien- der a1 itinerario del vehkulo a~a- Otro juc::. decidira h-oy dçfini- gelia) hace 30 ail~s y tiene nacio-$ 

· att:,-uad..Js cometidos c-n Bar- cado. parecen corresponder al tivamentc si et ca_so corresponde ,-nalidad frauccsa. · · ·j-j' 
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r:·' --· .·. --

: · . • ~j · ~~=~~~~5~~~:~r> 
·---·- .. . . 

~~~rer:"i<>risiM iiàli~cis··~· 
..• -. llll-r... ..,!_ • . . 

,;~ :.rliZ~~~~:~~;.:.· 
· en· ~wms a ~~w.» • 

i:~ ·- . " - .. · . --~- .-. ~ .. -'--~. -, :. -~-

; ~s ·ìnienmros > 
;:.#. ~~~ ~~:.:;·;·· 
;.: MADRID.=Dos italianos, · 
· presuntamenté :relacionadOs : 

con las Brigadas RÒjas; fueron · . 
. • detcnidos .el pasado viernes en . 
: • Barcelona .en ·un coritrol poli-.·.· : 
'·cial,.segliri fuentes~ac.la·s.egJ-.: :• 
1_ •ridad ·del Estado,·; Se .trata d è ·· •, 
: Fabrizio· Burtet y,CI<ira.Plàsen: .. '.: 
,·:ti,: al parecer èon -docuÌnenta:: ,;; 
:•. ci(>n _fa!s_a;'équ'e~fuerow~deteni-_;. ·ì 
•· -dos en un 'contro! polic1al rea-.. · . 
• ·1izado eri'Iai càlléS dé la Ciudad ;. ;. 
~i-~~~d,al.~\-~·;;:~;i,;~;{: ·: ::;.,~:. :~:::::-/\-.'·:. :.~
!i _,_:El Ministerio .• "del ::Inteiior:: .. 
t··guarda _espedal_rnutisinO ·sobre_:'::, 
:,~~_est;i dçtenci6P,j~~ài.ù1qiié'"'Parece·~:_:: 
ì ·'ser' esta·relifcionada' còn···èl <<eu".,.·' 
{rliteTTòfiStn'çi>>ft~~or~~ta~(-r: 
.'nos seranjiuè~os:l!oy:a'dispo- ;_ . 

_, :S~ci~n :~d~.) à··_Fi ~~ d.i~ii~ia -~:N aci'?;·_·;·;< 
··nal, concretamente ante cl Juz~· ::_ 
· gado centrai niimero-2.<:::::,.,;;:.;.:-: 
·d .. as fuentes infonnantes·in- ;:. 
dicaron ~que· las· dos: personas 

-. inantienen · sileitciò- en' los ·:in-' 
terro"gatoiioS -:a -tòs::que--:han ·si-~: .. ..: 
do·· sc:,netidos. ·Se .espcèula.'còn ... ·, 

-la pmibilidad de que Clara Pie-';· 
santi.pud.iera teoer.conexiones _: · 
con el grupo izquierdista galo> .!, 
Accì6n Directa. · · · 

-~::. _:,:-·--

-: ,•-
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.-J. -~~- {:,;Rii~gli~ del giornale ........ QC><....... ..deL 

XLi,'i"'i' . rm~~/tid~~~~h Bai:ç;i~\t~fd~s~ 
. , . . . . ... ,. . . . .. .... >miembros de ··nrigadas~:R9j~:~ )os nùembros de lasBrigadas· '· · .. - ..... -- - ., ;-·- ... ,.· .. c·o .. o .:~:., ..... _,,,., • ._.-_.,. ···.c 

i c _ La Policià bùscaba un corniu1dò\de ETA':.>~.; 
~ojas/~~t~nid~s ~fi.·;~.~E~~lo!l~.l j''' ': · · · ~ · - •· ·; ~:J.i·~: ;~~:;:::*\t:)~~~J~~·':,'6~,r.;~~ '·_ ·" 

:v·~~ ··": 1

.,: :~ .• • .; • > ::_:~::~:~··-~~arc~~.c,ma t Oos .terroristas ltalianos fueron detenidoS por la Policia ·espa· --
Dos presuntos miembros .de.;_las: Brig~das j ·-· fiola.la semana pasada .. en tos -controles 'Que.se efectuaro.~_-en: 

lojas fueròn .detenidos:· en Barc.elo~a. el~ pa· i ~- Barcelona- para buscar a los ·aùtOres del atenJado con· coChe- -~ 
. ado vierneS. en' un cOntrO!· instalado en' el_' _.-borl!ba Ocurrido en la Ciudad Condal el pasado _jueve~ y q_u:· ~u-
!18rrio de Poblenou por-la Poliçla, paralocali·: ·so la muertc a una persona,·informaron·fu_entes·pollclales.·. 

!--~~~-~:s~~~1lefi~n=~l;~~~:;~~~iè.~~t~~-j (,:ris~s+i~~~~·~:b~~ii~e;;~~-~.-;:~2:~~~=~~~~fiil~:~~~-· 
:ructuos6' G6mez. , · ·. : .. "'"·:-,;. ·::_. ·. ·:..~: 1-.-;: -~- : /Gianna Ferrante; ocurriò el pas~: >~·transportab_an·:material rer~~- "• 

Fabrizio Burt_et Y Gian_n_a _Fe_!@n)? f_u_?ro(l tQ~ · ./-~dO-viernes'-en Barcel_ona. aunque_ ---~..:cfo çon la·geurrjlta~_urbana:;•_~qc~: · 
1àdòS .en· Pilnc!piOPor delincuentes comu· ! ·ha Sta ayer ro fu e pifundlda !~ .... Lris: ten;o_~Isias it?Jian_o_S ;ftiér~n : 
1es. pe::ro posterior"m~hte se cpmprob6 su ·not1Cia. · · · __ / • '. /.:parados Po(laJ~olicià el pasado .· 
~resunta p!Ù!enencia .a· !as·· Brigadas Rojas. ; · -Ségùn las primeras .informacio-· -,· -'viernes et-FUn;c~trOI-~S~§ql~ ~~ ___ ~-- _ 
.a .Policia. no .. descarta .que. estén~ relaciona· :--· --~- nes, ·tos dos italiarios podrfan--<=èh el -bar-rip··ae· Poblenqu :cpn ~ 
ios con las· Ultimos atBntad6S_ Ocurridos -en; 1 per:Jeriecer a ~la banda terrorista<·_··mOti~~ :oe'.!i_'exP..Io~iO~ -~~:-'~il ·: 
~arcelona., . · -- ...... ."~ ·: · : · · · _ · ·. ··de U!traizquierda Brigadas Rojas.- ·_~coche-bomba!_que ~-mat6·.a:·'Jf!an • 

Esta detenci6n reàfiiitia· laS tesis.del Minis- · . ·que aètua en t~al!~i Los doS pre; -, _:<"frudUò$0'_;(26r:héir,.Un~jò_V~n 'é:Ec.!:: . 
. ~rior dellnterior qu€ a!ritiliyefra··faLorganiza-' 1:-:SUritOS mi€mbroS' han sldo dete~~<::tridsta,:'efi~ta ,Ciudaèf COOOar~un·: 
ién terrorista ETA Conexion~s~c011· .tos-demas .- f_:;~:~i9oS·_~n _· alguna. -Ocasiò~ ·-~~- lta:_·:7i c~i~ ~~rit~Sf'--!='~~tK_~t~nt?!~ ;~~,~~~ :_ . . _· 
:rupos dei euroterrorismo,-sobre:)9doJras_la: ~-· .. ha:, Concretamente, Fabnz10 Bur:t:·.'Jrervmdtcado,•-po_pETA:-~fa~mz_IO -~· 
:1uerte de" Domigo l furbe AbaSo!O ~~ ):xorjl!n ". y ::. F i et tUe ·detenidO eh ·genova por 1.3 ·<lsùitet;. al ·_vef~:,ro:3è8d0; pOiJos _ .. · 
~ torna de ìa direcCi6n ··de--ta.'banda- ·por el.-: ;· .. Policia ;italiana. _hà:ce. cuatro aflos ~~-t'8gen_teS-' inte}•!?i.':.i:fpode'iarse ;9~1_:~~ 
ec!or marxista-le:ninistas, capìia_rieadq, ; ... e11tre;, 1!·.' .. >:~'. ··: · . .-."_:;' .... ; : · -- ~-- :,-·. :.- .. · .. :,·;.-.' ··-·~· ... , . .:.:;·;f'!arma '_l'eglamentaii3 :'-de: Unò: pe :·. 
!tres,": por "ArtaPa!o?·;-~;'-Jo;;~?l_err)e·r~n·~-y~.: ''" .. f~~-èllos·. lo qu~~OO~Dsigui6_; ~~èhdC?Ù 

~r~'i[~~~;:;~,~-,:~~i!i;~~~rTI~f:::~f~\; .. ·.· _ -~-. ···t:1it~1Erri~~:~!~i%~t!·i~-- ,_ 
-: ·· . k::RojaS €n Ba'rcelona ·.parece:con-.·': 

·:.:firmai.: la :tesiS\181 !Minisleii<ì '!!el';·· 
~~:: iriteiioi~'de:.;_qu~;(ti~~.Jos ·utti~S __ ;·.: 
~;·atentadoS~?corilet!doS_.~en·<la~.Ciu~.:.:~. 
/I d<ld Conda! 'se !:enconliabah0'èo-,<.' 
; nexiònesenlre ÉTA y·giupos eu-:5" 
:·;roterroriStas.~·:(i-f.Polfcia~· no· des: ~ 
:'<carta _.·que :~Piuti~ipà:fan;"S~ ::t_9,S·~,! 
:::"ullinios·,atenlados;; o bien;cq~e 1; 

· ·estuvieron~ en-:,contacto con --los ·-i-· 
autores dè·Jos mì~:nos:: ·:i.:-~:~~}.-,.~;'< 

Como ya informO ABC ayer, ·· · 
los.servicios de. la Seguridad del 
Es:ad.J · creen que estos a tenta-

. ·. dos so n parte de un pian e sta· · ~ 
. bleciòo por el: ~-·sector . rilarXiS1a~.,,·,{ 
l· ·_reninista de-',ET~~y-.. Va:ios gtupq~·:-:~ 
f ·.;·eur0t6rrciii.Sta'S~~;~'~:;;,~:<.·~:~~'sl_;:::.·~-;~~ ;·{·.;' · 

1
·,;::.:,- Como•-raz6n'ifiinéJamerilal cde-.:':· · 
, .;:~:e·sta·;uni6r1 lent're)as-Qrgi=miiacip:·~~,~ , 
l . . ·• . .. ,.,_., : . . " .... -. 
:.(.,_·n<::s~.teiroristnS .-.europeas en·, fos :::; 
... ·:ate~tadoS e,~-s~rCél0ri8 Sa:.Csnrh."i . 
: · .i:ine q ilo ,con :là çelebràd6n_'i:k. los ;:; . 
:: Juego·, Olimpicos d n.: 1992 .en:,· 
'; .. -esta OL-.iad, .. :la~~: à~c;\Jf:9·s':"y~·ate-~;·:.;'< 

-.tados; (:n :eli<-; .'~dquide:l~uh·a{ 
mayor. resona'ncia i0tern8c:Onal" ~· ;; :. 

· :produ<:.~n"un:~Yck imp_ado.-4r_f·:~c~ ;~-~ 
.:~·_,m u r)dJ?,'' ,·.;~\t .. ~~;.-:.J-If~_:.·_~,_-,, ~ · i::.~_~:<~:·!~;,!~~·;·=_,::: 
·· ._ Fui:mtes.dei,Ministerio del: lnte· . . 

!.· _,"rior ... consùltadas ~por~ ABC ·-nla.Oi~\.~.·, 
\ _,. -.fa-staron~_que_:·el :·sèctof. ··marXista· :;-: 
. :.-,.-léniòi_st;Cdè._EtA: 'dirigtctO:·P_ò·r _-~.;· 
~~/~<Sa 'n ti :--~otro·_s ~))"v:~~rtapa 1.0, ~- y:·:; 
';"';_~~T~-~.-Josu:;Tcr'ncira.O;:;.ent:e· òtms(: ha;··; . 
fX\~Tp~~~·;-~i~ii~?·!~~~i~lr!i~i~.~~ie~J'.(:~?l~~-~':.~ · 
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Dos" presunt~~~~;%~:·' 
miembrosdelas:·i;; .. SCIATA D'ITALIA IN MADRID 

• . ,';,.' .. T",.~;-:' '• . ' 

~rigàdas Rojis,'"·<; ': u F F 1 c 1 o s rAM P A 

detenidos .. i::: . , 
en Barcelona·· ... :.~·:~·. taglio del_giornole . _fA L$_ ..... deL .. !f/.~(<s .. 'f 

, ._ .· . ' • • .-. --~~ . ·~ _...__...........,._....._ _ _.~ •• -,_,_ ___ · ·-~~-~------ ···••·-·•··•..._, "-'-' -~• •'-""-"~~<.:.-o-·.co)..:;.<<....:,•,•J.:...:;.oo........u""''.._.,.·,,,!;,;,•.)..'(;t.:l.t<;;;:';;.'.-h';t>!'.\.';~;:'!!.'~'.!'0'..o,'lh,.tSJ ,•;:.· : -;; ".•·-, • 

t,;,· palicia de .Barcelona detu~o. .• 
'en la madrugada d~ l pasado _\ier-_".,-! 
nes a·aos p~esuntos mìembr_os O.è .. 

. las Brigadas Rojas italianas, Fa-_._~_: 
· brizio Burtet y Gianna Ferr_allte~ -~_,-, 
en· un' contfol estableddo· poCo:--~: 

·· despùés d~ la ~xplosi6n _dé urì c<>;. : l 
·che .bcmb~ junto a un ·-yehiculo -~-. 
de la Guardia .Civil, atentado en .. 

. , tÙ Gu·~- faiieci6 eljoVen Ju~ Friic~. 
· tuoso y de! que ayer se fesponsa:. 
·bitiz6 la oit?anizaciOn [erroiista 

··ET A ~lilitMo-Fuentes 'poliCiales -
no dese art an que su presencia cn ·~ 
Barcelona es~é tehcloililda éon .. 

. ·1os :~t~~~;. ~t:.~~~~sh~~-i~~t·~-i~~ .ni 
deteniàos en Génova~· l~n no
viembre de 1983:-junto a do~ e:s-~· 
.paflole5;. . . -~··:: -... _ .r; ,Piçina ~S 7. 

· .:·· · ;;~.-· ~- .-:.: ,. ,,_~,:·~,t.:.~---:,-F·~:"~: · ---· ___ -::-.. 

. -.-

·-- ----- ------ ---·. --·---~ 
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';~;:;:;.;;;~~~~;~~=~: 
·:Ro~s ·an · · · ·· ·· ~· -· ''/::<~:t -:::t{·t;}y;j~-.

~.:·. ·-~~, r:,,/· ....... ,. pre~;~:~n ;~',i)~?;;~;:ç~?~~~>~i~:i:~-
. ·' ::. . Barceloria/YÀ -"·-~arma reglamentaria y con _la qu~ , 
-,, ... ;. . . ~ .--~intentO dispararle a la cabeza." 
.. :. Los do~ italianos detenidos el_:-~'· sin que · pt.idiçia ~acerLo, ya que . 

, pas~do yternes e~ !Jarcelona .. a,.>~!:'l pis~ola t~-nia puesto __ el seguro .. 
los qu_e se }~s aphco la ley Antt-, _· .: En _el -coche se encontraron 

_ te:r?~lsta, mg;e~an;~n _ay_èr:". en -~·pelucaS"'Y-otro_matertat·de·c-arac-. ;_ 
1 

• pnsw~. 9espues ~e prest~.r_ ~e-'_ : terizaCi6n >IÌli€'ntiaS ~,Qùe· _,.e·n- el :_.. 
clarac1on !lnte el JUez. seguo m-;······ ·. '·-··:_ .. - ·-·: - • ·• - · 
formaron fuenteS polidaleS. Su c-. apartaql~n.to-qu_e ... ha~t~aQ<~:~ en. 

- ·comparecenda ante ·e1 'juei~_de "'7 ~rcelo~a,se les ?Cupa~<?n ~JVer- ---
instrucci6n tendr.l tugar hoy. ·el _:c.:i ~os q?Cy.me~~tos faJ~os, .. !~~lla~~s 
cuaJ decidini si traslada el expe-- r-:· y !rances~.~ ... ~~~lt:~ ~e!_los_ farne_s 
diente a la Audiencia Nacional. ·'.:.i,. de conduqr y tai}etas-9~)çJentl-

- -- -·-- -------- ...... Fabrizio Burtef de veintidn:~-:~a~:t--Burtet;'_açus_~d<(pO(Ia Poli~-.--~--···---·-----
·cb aQos, .Y .Clara ~Plaseriti, ·que~>_;éia. itali~à ·~,?~~'Pe.~·~~~e-~~-~ 8':tas ., 
tue detemda con documentad6n >·Brrgadas,RoJas, fue 'de_temdo en . 
falsa con el nombre de Gianni::_, Génova-·'éi.'noviembieo:de '1983; _: 
.fe~Tante:· de_ treinta ·y uno. p re-~ :~~)Unto a dò.S :èsp:afwl~f· {Una }ran.-·.;~ 
suntos llliembros de la handa te: .. -::cesa. La' Guardia·:Civil.~esj)aiiola 

'
,_.

1
.rror~s!_a,_. it~!iana_.Brigadas .13-_ojas.~;, --!~d~c·u·bri6.PoSt~riOCrfi'eìltè eil_'Un .. 
,fuE;r~n _i:ieteni~~s el pasadO_ .. '{ier~_, . .;,_èhalé dé.!.Chert.~'._èil':·Jà:;;provinèi;t· ~' 

;i nes en el bamo de Poble.Nou de .~de .. Casiellon';;ti<lbiiàdcl"por ;Bui<.; 
. _,,,.·-~rce_lo~a. en.·u~o de lo~ <:9JIIJ:O- ·--~~Jet, 25 _rrifllt?~.~~ ~d""ejié~tas_·s~ )il~.:· .; 

,.es_montados por la_.-PglJE~;tl,,Pf;;!s~~ )terial ~e'-propag~nda:_de}1as Bri- -~ 
pu~s ~-~!:~~te n t~dq_·-- P?~:. · --~ççh~:-~ -t_"'~_giida~·!Rojli$_;.-.En __ :·c~,~a:ntO;'i':clai-a: :; 

~::: · ·~.:_;:_::-:_-~ ·~ -~- bo~nba..:. en.-~l:1fl:<?. de. J~~ .. J.~~!-!~t,~s ~-i.-·-~ PlaseQ.ti;~_tue·~deteliid~l:en ·cuneo" 
'- ........ , .de .. la ave md a Mend1ana,c:en ,el·"·_-(no· rte ·de''lt" 1'.·. )''e· -···19.78.;· ·- ..- .'· · · - · 1 "· · · · · ---- .... ~ .. ~ · · a 1a n , .acusa- ... ... ~ que ·resu t o muerto·un transeun-:·:..:,.;d---' . r t .. ., ·~'d ·..:li .. , b . !. .- •. 

~~~~(};~~-l~c~:~1~hi~~à-~}~':'~11~l~{~~{t;:m~j!~~d~~~~v~~i~~s~f~}~-~~:-;~~~~~-·-·_. 
:Port_a~te la i~nÌorma<;_iOn que Ì>1:1t:;~_.,,;:~ .. :~.Desde~-.R_O~l~:·:~oS.J.ùfJ~,_iOrl~r~o 
den aportar los detenidos.=-:-:=-què -.:. __ ~~la Pol}cJa·lt~ha!l~~-~~-tr_aslada~ . 

l vi\ian e n Catalufta desde ha cC .- :ron ayer a Barcelona ·-para 'cola-:;_ 
.
1
1 'dos ~ftos-_·que su prop!a # rele::·:_::_-._bora:r. en .:Jas· .. ~ò.:/estigacio.neS~;y~· ~ 

vancta personal. La.~. Pohcaa ha _..~._-anahzar_el mater~al ~t:~cont_rad~ a,-,, 

l .vinçulados a l?:s Brigadas Rojils a:·_~~ . __ Jos p~e~~~-t?:~-~-~.L9~}.s_f~.~;.:.~X1,DfL;: .. 
:los dos detemdos, aunque otras ·c:.: un espaftol' dete:nldò',:.,·:rc;-:;:< ~.;,. 

J 
· ru~ntes af1mtan _que Clara l'la- · ·,__ ' .· . ~ · 

• senti_milita en el grupo terroris- ·"<·::_por ç>traj()arte, 1 MU:tiaho Fe11~ , 

l 
ta francés Acci6n Directa. con el . pe .Romeu~) de .Veintiochò afios, ·· 
que se ha demostrado quc 'las esta detenido ··en la Jefatura Su-
Brigndas R9jas han ·mantenido perior de Polida de_ Barcelona. 

l estrecho~ vmculos. .-- prcsunta_me_ue- relae~o.nado co;t 

l 
Colaboradou mo ETA .. :. los dos >tal~<ulos .. ~lanano ~e~ I· 
_ . · pe Romeu . fac11Jto a Fabnno. 

:,, .. ,,las preSuritos terTciristii,s~-pQ~: Bui·tel :y·_ ·Cl<l;l·a;,.Plas'ènti :.docu-. · 
. seian ~n Bar_r.elona :dos ~ P.iS9s f .rnent~·do.n · nc_ce~_~ria .P?f!\ .poder ~ 
ij ui1 garaje. S~gtin fuep~~~--:c~:mtr~-: _ -~ alquil_a~ Jos' O~~~~Jsos _y :·~-l·ga_~aj~ . 
.ll terroristas •. ~ .... estJ. ·por 1:l.:~r;-'~hasta ... descubleric's,;·~~~-·::J~arce!ona. :_En. · · 
Jl d6nde.lleg~ ~u impli~aci9_!J ;t;:C:Il. la -:.,:uno de ·l_o~. pi~?s.>situ~9.9 ~n _la ... :!· orgamzac10n terronstQ:.;~tlalwna,: :.-):alle Gahcm de.:Harcelona,'sc._lo-: 

l
·peÌ-o.no se dt?gmta,.Su cOlabora·. ·· caliz6 pr9pagé!~1i:la'.de .i_de:·.Jogia: 
ci6.'l en los· t1ltimos .a/entadàs•dC.'. :'-: 8narquista.~en:::&Stel!ano; Delu·-· 

l ETA en .. la .-C{'!{.tad, · junt9. _q __ . ot;:o.~~- ;~.~cas y '· ~ri~.~·Shifi!t~i·~- _Con· l_a~. f!-e:.-. 
:1 gnJ_tYJSf?urorerroiis!as·<-~:·,.-0( /~:' .-~-:::·:~.c~er.cJas que .ut1_!.1za la p~lJcHv.·· ·? · 

fl :·~_./L-<!. d_CtenC!6il:s~:proC(ujO'·é~a~~." :: .. :_'-', L_a · _otTa ~·;v!y!e~_~da·~ ·que :: }~1?ia•1 .. 
l do VlilJaLan,en-un. veluculo,· du-z era lln ·chdle-:en;,,C_(::tv.ello,1. a ,30, 
lj t:mte un co_nh~ol policial :nttitÌa~ . kil01~1et~O.~~ ~~f~.s~:r~elol!o,··~~tiyo·-... 
li . no,esta:bli..~Cad? cn la capitai cata ..... · · alquJ!~r:_- h<:l.>la.n·p_agadq, po~·-ade~· : 
li la~1a con· mottvo de -lo.s l.iltimos lanliiOO._~urantc.un.;u)o, aunque. 
lj atèntados terforistas .rc-gistradoS todavi~ .·no,:,J_o··:habfm'ì'·-9cupado. 
:,1 "e n esa ciudad.-·Al serles ~olkita .. ·. Clara·,. Plascnti r llèv<lha ·.dnct;-:-

1
:1 da-Ja·docunientac.i(in y. hacerles: .. - met~l.1.ci6n": fa.l~a?'a-.nombrc· .dc,:. 

descender del aulonHlvil. f(-!!Hi· ·Gian n~ .. ;·Fcrr~mtc,·.·:.proccdenl<• .. 
! .· ~io';Btiitet- JorC(!jeO:.~éO_il ;1110 _dc~,:_.' _dr~ .:un rÒ_lJÒ; pc'rpelradQ:~·-.ci);. u~!a .. · ·' 

. · . ·'· .. : l- :~~~·~. -~~~.1~i~.i~~~-;~~~---q_~.~-:~~~:-~t~f.al?~ c(j~{~~i?.i~!ir~~~t},~;l:-~iJ}r~A~J-~~i~i~1~~:~l-~~y~; 

.; 

.. 
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z·~- .. -L: ·~-- ~:~~r~-., ~ ·.~ "!! ~ -·-:--t~-~ :· . :":~l:::~ : .; . ·_ ,~~ .... -ti:. .. ~~~~-~- ·_--~---,~~:i{;;>-:_: .. 
, . , : .• a.jrama_euroterrorista-~.;,: ·. 
~·:·fapoy~"·~~·~;ET4.\~'·~~i.B;~f,c-~JQ.~~,·< 
~- .. ~:.:. . ' '. ~ l - ' .• . ,-, : ..• - .-. . . - ; : . . ! • .. --~ • ( 

l: Otra ~etenci6n vinculada .à las Brigadas Rojàs; 
-.~-_,_. __ ~--~ : ___ -_: .. : -~~ -~,:~~--:.- ;;~·- .. -: -~ ~--_,:-< ~----~,~~~~ ~- _ ?::~~~ :~~ · >-~~-:::~ .. ~;~:·_~~!~~~~ia::-~~::~J-: . ' 

': .. Tras los Interrogatori es· practicados ·a los ·dos miembros .de las • 
;_ ·arigadas Rojas italiana$ detenid9_s'"èr1-.Barcel0na;· la 'Policia·.riò··-; 

_ .\-~de'~rta la conexi6n de_grupos euro~erro~istas con ETA-y-Ter_ra:-·- --~----- ---
.,lliure, manifestò a ABC un·portavoz del Gobi.erno Civil de Barceo: 

.. _.·. 

i lena, .Los de.tenido.s son '!'iel!lbros~ de u~ grupo de ,i~!.or"!aciòn: · 
·-··'· ~----·-'· •• _·, -: • • .·_-,"/ ... : :,, •• ;, ., • • ••• ;: -~ • < ·-, -· •••• ' t,_·,·;; . ,. ' .;.·-. ~--

···-· ··- .. •· .. · · ':· Las· sospechas de· ios ·servicios dé. la lùcha · 
,.: ·'àntrtèfrorista Sobre· ·las -.f)OsibleS_ -èOheXiof,es :· 
: :_ .entr8 ·ET A· •i grUp:òs···éuioterroristiis~r cOmo'· A c~ · 
-,,: ci6n -'Dire'cta' o·;las Brigadàs· 'Rojas;' jme<:en:· 
~. · conf.irmàrsS :ahOia Con·ra detenOOn ~O:e .. Fàbnz:. 
:··-'Zio· Bùrtet-:-;·:c!ara ~ Plà-Serltif:ffiiBffibroS~de .. 'ùri . 
~~.· grupo· dtFfntormacioo_e:in.fraésl(@ura_df)as· 

· ,_-· Brigadas Roja_s !t~lianas:< -~\;;:~::·:-·!'~~-:.:: -~~;- ~:: 
=---·~--·;_:;Eri relaciòn·con' estOs doS'presi.JritòS ierr~ 

... . : · ~ .. Z.!riStàS 'italianoS ha'::sidb~'deten1do :tambiéiì<tèn" 
. . ; .. :; ~·Ba'rèéloÌ1a un· ciudad3.rlo'!EiSPanòl,' M8ri8no. 

· f'elipe.Romeu:·acusado-P<>r la ·Poiièia dè'tàd'. · 

--~ ~ ' 

-li tar· doCumentOS .. qLié pO-steriorinerité::-Sirvìéi-orf; 
para qu~.fab~~io_ (CJara.:.fllq~ilàr_a_n~ di. 6~·pjl 

:·sos Y. un _gar~.j~, d~~_Q!er:t9~. ~!L~?rce. OD_?:7i·· 
. ;., 

· ·._ La coneXi6n no descartada por la Policia· 
; ·de los dos terrÒristas de las Brigadas' Rojas· '·' 
: 'con là banda ·terrorista-"ETA · reladona,· a·l mis;_~ ··· 
._._-mo tieinpo,- a los elaira:s con ·Acci6n Directa,:: . ·- · ·· ,.
'·'debido a que éstos estàn muy bien· relaciona': 
.;dos con los.italianos. T odo ello revela fa exis1 

tenda de una trama euroterronsta en Calàlu~ 
iia. prot~g6i1iSia de loS :utiimoS_ aletÌtadOS~:Per~ 
pet~ad?s en a la capit~l catafana. · 
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-~~: ...... ·-.-~-~ .. , ..... •• ·-*'-~< ~ ._:,.:-_,:, .• , •. ' ;;;,, .;, • ::.., r-.. . .. .-~-~ -. :·: · •. -·· ·: -~ ·. - > .. :~ '.· ~--. _,..._ '~ ---~ ~ :;-~~-:~ . •, -·-·::-----.. -·-n-. 

:'i.~:::u~:~fllétéiièl;&Kèsqd~'~~n~~rc~~ìòii~f1éo1)ru;Iuùi1 ·d · ·-
-.. $~'J;;:~~}~Y~T4.~t~t:eifç:ri~tfi~)~tt.~r.~a,~iQ~?'i-. )).-:.~1Th 
· • !"\'!~{•.'••:~·; ->·\:·· -;c~•}/}]"tJ!."'i.~t"·r.,_:,---;•·,-~t:•~ •· -~w ,l ··::TJ ',' < J.'··-~·tf..(J. ,':..'·:·;.;,•:t X:--·.; : ~--·_. • ·~- '-.,- • ·-~·~ "•, '~~- • . 
~,~3;t,t~a.'Polic,ia.dèscùbr~ :.àpoyosespaiio!e~ à lo's ti'igafi!.&tas rojns 
i-2~~~~:~-~·:_ ~§>-:;::;·.~\' .·~2-·t; ·-·~·;.~,~.,:~~ :.··~·~~- :~.ìi~~/:f; Madrid::f-~ri ,J'rict~- b~l~ado.: • · tuvò lu~)ar,. segUn i7lanifesl6 cl 

tt:J;·t~ri~a~:_:ett;Ote;rc;r·t8Ìà·:·èi~SPieQa~~~ri -còtatu'r.·a' estj ·sfendo· 'in·"":- · -: por.t8voZ<i;de~tGob1er~o --Ci vii de 
· .~7vS~tig8d~;ex~~~tStiv;iìn;.~!~'por 'ta ·Policfa·~~·et··ç;obi8_r:flè?,·.,_çivit ~Cl'è ... ·:.·· __ : Barcelo_n<:f'· en la maaruq'!,da de~ 
~Barcelona 'dio a·;conoce-r~ayer ·_otm nuevo. d3tencl6n __ en _re_laci6n_ ~--:: pasado Vlernas en la ca!l--z.. Lop~ 
:{Cori:Ht' presérl'é(a:·èn l~t' Ciisdaci'CondaJ de dosfmienlbr-OS·.~de las-~ .~::de·_Vega.~donde tèni~n .alqoi!aqo_ 
;Brlgaclas Rojas,-coinèldicnclo .con ·los tiitlmos._ntcntados.do ETA.,'.,_ .. un garaje .. ·Ambos se encontr~-. 

. . ·.· • ~· _,:, · . : ._ -~- . . . , . .. . . • . _ .. : . ; , .·· .. ban en el_1_ntenor de U;Y Renawt· 
-:· .. ·.: Oesqe. h ace· varias· sem~rtas,: Un gare-~e descubiertos' en Barèe· ., · 14, con ffi.9.tricula falsa. ~.que ha· 
· el Ministerio del lnlerior tuvo qis· _:·. k>na.. .·.. .. bfa S:do. robaOO en lta~i~ y que 

tintos informes cor.fidef:ciaies. · Precisamente en Uno de· los .. tenia el nUmero del bastidcr t·:r-
-que apuntabal! a ciertas conexio- pisos, si~uado eD la calis Galicìa,, ~- · rrado. . _ , .. · .. ; . 

.. nes dò grup~s euroterroristas _ de Barcalona, ha sido encontra~ SegUn fuentes po!ìc!aies iteiia· 
·con ETA·para poner en marcha· da por la Policia propaganda ·nas consuttaé!as por Eie, Faoriz· 

·_·.una .seri~_<:!~ _atentBdos en ·sar~ anitrquista en castellano, varìas . zio Burtet tue d~tenido en Géno· 
'celona. ·:"-'' ,. '' . : ··:. · · ·palucas y dos •scaners• sintoni- .. va en noviembre de.1983, junlo t · ,.. i::~ En~fué~tés'·:oot·dtaiJ?·oeparta<. '. 'zaoos con-:las trecuér\Cias habiè · •.• a oos èspanolesV una 'fffincesa: .. 1 ·- · 

-': ?rmento s~_- mamfesto:a, ABC ·qu9·' -?-,_. tùalJ?.s de la- Poficia Los dos te--·· .. En esa ocasiOO _los jVvenes con·- f . . . . - ' . . - ' . ... . .. . . --. . ' ' . ~. ( . ' . . . . 
_.~.;: et sector· «maf.(ISta·.fen;•usta .. de· :· ·~ rtorlstas ìtalianos r.abian alquila· ·:-: due~ an .una turgoneta que. se d1s· 

_____ ---~:-~~---~~à··~~~~ren,__~nt~~o .. ~~.do también •. por .un.aflo. un chalé~:- P9flfar'! _a ,~JDPa,rcaccon .c!:estino_a . ________ _ 
------- -~- :.".con otros- grupos·euroterroristas, · · en Cervello a treinta kil6metros , . Barce!ona._. En el citado vehiculo. 

~ -~ct?~~-l~s · B:!98dàs: ~ojas· it~_~ia:·~ · : de: Barceta'na,_ que todavfa no_ .. =- _· s~ -~e-~contrq · documentaci6n ·so~ 
··nas;'_A_ccJé>n, _Di\ec!à,;_ba!'·d~ d<>,· .. tiabian ocupaclo. Se supone que :·_;_bie guerri,lla_urbaaa y terrorismo .. i 

·. origen,;._francès o' la·.al_emana_\":es:a casa de campo estaba des, .. ,Posteriorrnente,. la .Guardia· Civil l 
r.f!~®'.d_f!l Ej~~itf:! R<Jj00}_'",';;.,('~i .Unada a al_bergar :a·otros .. mi~m·:::;,: ~spaii9tà déscubrio ~fi:un ·?"se-: 

; :;c}:_, T!as el_,~ltirno ,iitentl>d<!,Perpe-;.:;: "' bros de las Brigadas Aojas:-.:c:· ,:·:·,·.,.no ,de. ~,h!'rt, . ~~- ta; prcMnet_a de . 
·: •!'' trado-•en Barcelona·.can un::•·,, '''' Aunquè' en un- principio se. te,·.•;.- Casteilon .. habltado por· Burtet y .l 
~·,._~-~1co6he'-tioffibi :~~a-: POiicia ··aecidi6 ---~i:fafan SosPeChas de,. qiiet_ crani'~'-2\\US- 'ainigòi' veinlicir'lco mil!ones ! 

r, • ~ .. ,.-.. -- ·---<---.-T•''F -";T· -- •• ., _-.,.~- .;. ·~ •• •.•• ~: ·, , -...;, . .• ••• ,•. • • 

• •, .:t,a<:t<Jar. Y. prcx;ed~?:'! · !\' ... d;'leryet"!' :.~.;;.,Pl~senti parten?Ciera,a! grupo ,te;.,.;~-- d~ pes~tas_y .. matenal de_ propa· 
· , .• .'de, dos·m•embros de. las Bnga-.. ·, rrorista lrahcés Acc16n D~recta, .. ganda de, la banda terronsta ila-

• .... • o --o·tenido·<.yigilaclos;'.estlechamente<;''m6·que·se trataba de una mujer.;.,;;.- .. Antes de su.detenciòn en Gé-
. . <;.~(!à_s· f!qja5,a:'qù!eriij ~a man-;;~".: i>oS:erior~t~ì·.ta. Potida confir~',;~!iana Br_iQa<!as f'lojas. : -~, 

,. c . ! ~:'·_cori' aritèooriil8d, Fao~o BurtétP'i'iritégrada èn'tas Biigadàs'Fìojas:\o::: ,;o.,a, Burtét tiabia s;do acusado 
;·._, . - -'-· '}. ·'J,Y. et?!iif!à~~~:·§~~;~:t'~c.: §;f,· No_hay que 'otVidar ci<Je' la col_a-<'~ dè·perteriecer a:bar~las terrortsc _ 

. . '. ·_ < · \jfj~t~!~(~~~~6~4;dè : ;~~!~;~'~ ~a~~a:~:ef'~~-:~~~ .. ; ,i ~t;sion~w".Ys~:ct~" ~;~~~~~ _ 
o;,;·.~:fuentes:,dJl:_fa .~updad del·;·;,. del euroterronsmo; es bastante_ 0•• p!asenti; fue_delemda en Cuneo,. , 
<·E_staclo conS<Jfta~a'f !>fir',.~BC ma' •' ; estrecha desde h ace. algun tiem-, :··,al norte ·de ltal_ia, ; -. . · · j 
:::: mfestaron qu\',«no~~,cl<1scarta· :. po:Giara__Piasenti, nevi!~ .. ~ocu- .. :. _Los .. tr~s-~~t~mdos pasaron at:. 1 
).-:la~èònexiòn de _los clo$"deteridos:·." mentaci6n falsa en el momento . rededor de làs ocho de. ta tarde: ! 
.:~::~-"'-corrETA

1
Y ècM-i''Te_rra·uiUre~. en·~--~-- ·de ·su detenciòn_a' nombre de,~;-._ de aye(àdisposici6n del juez d9· :, 

fLesie senuoo; ùn ix>rtavo~· del G0-~'~'."~:(3iànna Femirite; 00èurnentaci6n _;.":'guardià' de. Baréelona, en quien' ·. 
-. :i.bierrio: Civitdé, BarCèlorìà asegti-;:;,,_.que_ habia.,sidiì· i:oiJada.'hace· va.·:;•.~;ha delegadò el [nagistraclo de la . 
. ~fro.: qu;F;a là"Vistii 'didoqtie'nail'"';:nos· ~s~ èri'una Co(nisaìià.ità~~ ;t: Audiencia Nacional. Et juez tes '\ 
· i\;ileclàiado"kìS~-d(),sJntegral)tes· de: :· • .fiana:. · ' ' -~' .i" k·.<~ ::o;,.-,:··/f':· :•'-':' tomara declaraciòn. y transmitirà ! 
,,ffas' .Brigada('.Rojas::auràiitè' los"<::;-:,; la,detenciòri.de los dòs l)liem-... ..:,..el re5ultaclo de las mismas a la 
:nnt6rrogatorios;no Se p~,~ede des· ,; , bros del grupo:terrorista italian6. ·:AudienCia Naciònal: · 'cartar " . , ., _ _;.t_;.. , ~A,...., . ... , ,, -~ - . . . ·. . .. ~ 

·:--_!_-_r_no ·vi_m_'·i~~--~~_-:u __ .;~.;; __ ~~~~-de __ ~i·~ta~. Jc-~.- --~ , , , - -·~~.::·_<.:.' .~. ·--<' ··-~.).~-:,-_:.• .. ,: ,.,,: ·.._~~ _:·. 1: ..• .~·-/,... ... 
: j' c~taf~ne_s~::,~.T~n.t~ . .-.. Fab_~~zzio_" 
' ,.·como.Ciara_,,.,anadi6' el· c•tado · 
· . i. pOrtavoz:; :son;· miemtirc>s: ile un. 
,l grui>ò· inloiriìàiii(C!;de:tas Briga'., 
} das Rojas,' .encarsados de qfre;
\' cer al: m~~ _tierrljlO intraestruc"< 
'· tura. para, sus compaiieros !erro-

. ;. rislas· itàlianos: Prueba de eiiÒ 
; f:·-:;punt~alizar~ii"';~~ ,que no se' 
' ;' ha ericontladO eri su poder arma ', 

j.~~;:;~~~~~~\:;~~r' ~etenido,j 
( Mariano Felipe Romeu:· de vein· l 
Ì:~~~~~~~~~.,:s~ 1 
· l'iiac!Os en 'podér. dii'IOS 'dòs te~·· 
;;: nstas ltaiiaoos:'Segòrfei .. Gobiar- ~: 
$·no Civ,ll de fi!arcetona~ Rgrreu -~a·,~ 
·;; cilit6 àfab(izzioè:Burte!, Y, .. ç:tar(l,' 
-~' Ptasenti'dééumeiilìiè:l6n'~ qua'\ 

· t'c>udiéràri àtouHar'ioS ·Ms'ipfsos' v' '•· 
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'n Barcelona ' 

Detenido· mifitante . 
. de . (N'T . relaclòoodo 
con los itÒiir.u1os de · i . 

]cis ]iìligooas'.Roias · ' 
: 4'.. • •• ." • •• ~ ' • 

Juim Garcia/D-16 

: ·- : · CorreSPonSal · · , . 
-BARCELÒNA::c,Lil- Policia 
: barcelon'esa···coinu.nic6 -ayer la . 
detenci6n·;realizada eri la ma: .·· 

-drugada"del martes de }.{ariano 
Felipe Romeu,"militante de la _ 

_ çNT,-a·;·quien ha~relacionado. 
con 'los dos itaìiariOs apreSados ·. 

'.el viem-eS · en un·_ CCÒtrol 'poli- · 
dal, acusados de Penenecer a · ! 

·:~a organizaci6n terrorista de las 
-Brigadas _j{oja§.·;'~·::,:c:.,•,_._ .: -· . 
-, :La· inyestigaci6tL\)òlicial no 
"de5Carta:que-Jòiiidenii:los estu- _ 
· vieran en- coné-Xì6ri·cori ETA e, 
,incluso";: QU~ htipiesen· Partici-
pado en Ios ultimos atentados .. 
cometidos·con.Coche-bomba en 

. Cataluiia, a resultas de los cua
-les han fallecidò dos personas. 

· Los dos italianqs detenidos, 
FabriziO "'Buitet Y ·Gianna 
Ferrante, fuer'on ·conducidos a 
Madrid; ·donde ·Jian -quedado a 
disposici6n de là'Audiencia Na-f cional. Ambos · estaban recla· 

1 mados por la Polida italiana. 
'l por su presun1a pertenencia a 
, -bandas tcrroristas. . 
l-

j .. ~~·~·:.:· .. ' .. ·.: . ... ... · ':'-''~·": 

. '' 

IN MADRID 
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)etenido un anarquista catalan que facilito identidades falsas a Burtet y Piacenti . , 
' .. 

• -J 

La poli da· ·espeCùlà còn una colab0raci6n ,mdfrecta\le ·::::.· · 
los dos mJembroo del~ Brigad~ ]loj~:ç()liTerra.Lliure_'· 

. - ' ' ' .. ' ' - . . . . ' . - .. ~ . . ' ! 
EL PAIS, Madrid f Barcelona 

.a policia especnla sobrc una posible colaboracion indirecta de Fa
rizio Burtet y Clara Piacenti, los dos presuntos miembros de las 
:rigadas Rojas detenidos en Barcelona, coo antiguos miembros de 
t organizaci6n independentista Terra LliW"e, tras la dctenci6n 

'na·tercera persoua,-l\1~riàfi0 Felii>é Ròm~·ruQùe fétaciooa -ron' •. :·-·c;;o~ 
eutral siodicsl CNT. Este facilito a los dos italianos docruneota· 
iùo falsa para que pudicrau alqnilar un piso y uo garaje eu Barcelo
. •.Y !Jll" torr<> en '"'" afucr&s.de la ciudad,.seg1ln fuentcs polidale•s.- l'i~ 
l juez decretO au1o de prlsiOn tras interrogar a los tres y 
ocontrar indìcios de prcsunf..t participacién Con grnpos armados. 

·ras los ·interrogatorio5 ·a Io"S -._. FUCnteS de ia Ségurid<id del 
·os picsuntos miembros de ,las .Estado no descartan que ETA 
:rigadas Rojas, la policia man- haya utilizado en Cataluila las .. 
iene la hipOte~;is de una Posible:.· '- Viviend<is que los dos micmbros 
inculaci6n indirecta de Burtet ··d_e las.BrigadaS Rojas con Si
Piacenti con antiguos militan- ~- :i;uieron con los documenios fa- : 

;s de .Terra Lliure.-·Algunos de ~_.c;i1itaGos por_Romeu .. ,_ 
s~os _ miJi~antes _ parcs;en .. tçnei" .· .. ::.~(":·-~ ~~ .. _· ...... · · 
ilerias relaciones .co" n ·miem.:~.,<;-··--::·;, ·-. "'·- ·: ;·-··,:. __ ·' 
ro~.-~e_- ~T A!- oig~~-i~iC!9~ ~!-lu.~::~~}!~,~!~C~?~i-~e pnGp:ag:an•tla.}~:;:• 
·ene-·introduCido un· coriia"ìld~-'~~_.su(·émbargo, )a detirici<ln: 
rJ B3.Icelona. Fuentes poliCia-· :·_-:· Felipe Romcu parece confirinar 
~s cnmarcan la presericia de -_-(Jue las cOnexiones de FabriziO·
JS dos presuntos miembros de · Burtct e n· Espaiia con timi an 
lS Brigada~ Rojns dentro de lo ·si endo las mismas que las que 

; •Je ya !'e denomina coo_1o euro-. le fueroo demostradas cn 1983, 
: •rronSmo. _· cùando fue deteni do en Génova 

Los contàctos ~c Burte<y:_t'en compaftia de_·dos espafloles. 
'laccnti con algunos·:antiguos ~-hi_iguel Valduci y Maria del 
tHitantes dc T ciTa Lliure pudo -.· .Carmen Duarte Ortiz, y la fran
abcrse establecido -~eg{m .·Cesa Brigitte Labarrierc: En 
:s m~smas fuentes polici:::.lcs- aquella ocasi6n la Guardia Ci
través d;! algùn mie:11bro dc ,-jJ establcci6 a través de Burtet 

lcologla aP~trquista personal- una relaci6n entre los aparatos 
1~ntc pr6ximG a los indepen- de propaganda, quc no dc ·ac- ,..,, fondo, local que utifizaban como \ivienda en Barce!ona los dos italia- -· 
entistas. En este sentido, estas ci6n, de las Brigadas Rojas y nos detenldos. .,.,,.· · ·. · ·- ·· ;. <:'·ì ·:-l"': -·'•'1 

.-, 

1cntcs rr.:cc·rdaron cl.ca"so d-:· los grupos, anar_quistas cata- .- ... · ;···:' · · .. . . . : ·,~~/~:}--.· .. - .-. .' :·~ì~-~:~~:i·:z~:(t::.~t:(·: 
•l micmbro de Terra Uinrc, Jancs. '~ :;- · · · · si do pÙe.stos·a disposici6njt.idi~·-._: . .-todà segiuid"Rd en hièaièerpàra- .. 
C~sep Di~6n Balaguer, deteni·. En las rc~sùOS pOJicialés en ·. cial. al igual que· el :anarquista·: .. ; mujercs" de :\Vad;Ras,' .. aUnqtie':f ... 
o e n cnero dc 1983 junto a· las .vjviendas -dc los p~esuni:os · ··Romeu. El titular del Juzgado ·;~ -r~entes del ~~òtro se ìiegaro~ a -~\ 

, !ras cin;;o personas que con- brig3distas no se ha cn:· ~·mtrado · dc lnstruccién nùmero IO. Pc-·-~ :confl!TilarlO.: :·>;·;: .~. <;. -.'-:·;~,;.-.,·::,~ ... ,.·ii 
Kmaban t m comando nut6no· ninguna arma, cxplosivo o mu- dro lt1artin; dkto an oche un·.:·':· [Fuentes judicialcs infonna-· _t-: 

! 10 anarqui~ta ... :. .. . . _ .... __ niciòn. La policia l es ha incau- auto dc prisiém·de los tres dete-- . .;~ .. ron. que .. en:el registro polici_al·_.,, · 
· La polid:~ apOya est a !Jip6te~ tado una pcluca, un aparato dc· njdos por.considerar~ tras.inte~,<-:.cfcctunçlo __ e~_;l_~lpj~o dc _BurteLY_-~; 
is en la d~t~nci6u dc !'{fmi:mo ,radio scanner, do:umcntaciòn --': rrogarlos durante m<is de_dos~ .. ···.P_lascnti .. se, .. enc()ntraron:;.-.·, 
"c!ipc Romc:u, d t~ 28 an0s. Se~ falsa francesa .c italiana, asi_ horas.y media~ que exis!ian .in_-;~---- 1.600.000 pcse.tas .. y, l:lLJ.;p_lanO._._C::i 
1iu J \ policb~ éste f::~_.i!it6 a lo.:; : conJO·:carnés çle idcntidzd _·ita~ --~~òicios de su prrsunta co:~.bOrà.:.··_:,_ con cl recorrido del_ cçChe,deJ8.}:-;:_- · 
os :,:1li:wos òocumcntaci6n lia.no.:. cn blanco. También se ci6n con·gr~1pos armados.·Bur:- .\patrulla de"Ja Gi.1ardia Civil dc_._ 
!l~a :1ara q•Jc purlier:w :-tk1uiJar , lcs cncontrò i;rnpagan<ia de di: t d r Fclipc Rom eu inir_es<iron --<Tr<lfico·~·qué·~rue::blauc~.; dc: .. uii· .. • · · 
n pi:~o y HH E,3rajc ca Barcclo~_ vcrsos g:rupos_anarquista.:.. :, .·.·~-· p<Jco despùés dc mcdianoçhe _.~:atcntado.el.pRSa~o.jucves/sC-- -: 
a, asi como una torre (·ula lo- ·- Los :ios prcsuntos tnièm> .~enla carcel Mcdelo,"rle.Barce- .· _gUn infoim6 unochC el infonna~ ..... ~. 
:did<ld dc Ccr\".::.llò. bros de ias Drigadas RojaS han· . Iom-t. Clan! Pla~cnti inr,tcs6 C(1n ·-:< tivo. Tc!enoticiés nù de"TV-3].::_ ._.,_, 
-------------·----- --- -·- -------------------··=···- _., ~--, -~- - - ·, -·~------... , ' . ' ' ... ---·'. :•- . 

' . ~·-·' .. · ~ 
• t . \ . •' _,_ .. ,_ 
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GABINETTO DEL MINISTRO . . 
SEGRETERIA SPECIALE 

n.1101- Roma, 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
· PRESSO -n TRIBUNALE DI ROMA- - -. 

(Dr. Domenico SICA- Sostituto) 

OGGETTO Richiesta di atti ai sensi dell'art.165 ter c.p.p. 

In relazione alle indagini concernenti l'attività 
della banda armata "Unione dei Comunisti Combattenti", che 
hanno portato recentemente all'arresto di Burtet Fabrizio e 
Placenti Clara, chi~do, ai sensi e per gli effetti dell'ar
ticolo 165 ter c.p.p., come integrato dall'articolo 4 della 
legge 13.9.82 n.646, che mi venga trasmessa copia dei docu
menti sequestrati, il 30 aprile u.s., da personale della 
DIGOS di Roma, presso l'Ufficio Postale n.10, sito in Via 
Arenula n. 4, e consegnati a codesto ufficio. 
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N.224/B/15702/2 Roma, 1° maggio 19o7 

OGGETTO: Richiesta di atti ai sensi dell' art. 165 ter C.P.P •• -

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
. PRESSO IL TRI BUHALE _Dl. R91.:.4. .. 
(Dr. Domenico Sica- Sostituto) 

Per la prevenzione dei delitti richiamati nell'art. 
165 ter C.P.P., nonché per il prosieguo delle indwzini in cor 
so relative all'attività della banda armata denominata "Unione 
dei Comunisti Cosbattenti", >i richiede copia dei documenti se 
questrati, il 30 aprile u.s., da personale della DIGOS di Roma, 
presso l'ufficio postale n.10, sito in via Arenula n. 4, e con 
segnati a codesto uffLio. -

Si richiama l'attenzione sulla necessità, ai fini de1 
le indagini scaturite dall'arresto di 3urtet ~abrizio e Placen: 
ti Clara, di prendere im3ediata visione ùel materiale docuoent~ 
le richiesto, ru1che e soprattutto per eli eventuali accert~uen
ti che dovessero essere esperiti in cdlaborazione con ore;ru1i dj 
polizia stranieri. 

La teopestiva acquisizions di tali documenti potrobJr 
inoltre, risultare utile per la prsò.isposizione è.i idonee misu· 
re di contrasto.-

IL !.li NI S l'RO 
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ARRESTO TERRORISTI: CHI E' LAURA TREVISAN 

<ANSA) ROMA 27 APR- LAURA TREVISANt 27 ANNI, STUDENTESSA IN 

LETTERE E FILOSOFIA PRESSO L'UNIVERSITA' DI TORINO• ARRESTATA 
IERI SERA A BARCELLONA INSIEME CON RICCARDO D'ESTE• E' 

CONSIDERATA DAGLI INQUIRENTI ~NA FIGURA DI SECONDO PIANO DEL 

TERRORISMO ED HA UN PRECEDENTE PENALE• UN ARRESTO PER ESTORSIONE 
-PERGHE·' ··ACCUSAT·A-·0 I:-AVE R· ·RHATT A To·-AL CUNI ,.,.PENTTTI ,.,-,--EX-· . 

APPARTENENTI ALLA BR E A PRIMA LINEA. RICERCATA PER QUESTO 

REATO,.SU ORDINE· D~·CATTURA DE~·SOSTITUTO PROCURATORE-DI MTLANoc· 

SPATAROt LAURA TREVISAN E' STATA FERMATA IL 29 OTTOBRE DELLO 

SCORSO ANNO MENTRE SI ACCINGEVA A RIENTRARE NELLA SUA ABITAZIONE 

DOPO UN VIAGGIO IN SPAGNA. 

IL NOME DI LAURA TREVISAN ERA STATO FATTO DA UN EX MILITANTE 
DI PRIMA LINEA, FIGLIO DI UN INDUSTRIALE MILANESE• CHE HA 

RACCONTATO ALLA PROCURA MILANESE DI ESSERE STATO AVVICINATO 
DALLA RAGAZZA E DA ALCUNI COMPLICI CHE GLI AVREBBERO INTIMATO DI 

PAGARE UNA TANGENTE IN FAVORE DI TERRORISTI LATITANTI IN 

FRANCIA, QUELLI CHE SAREBBERO FUGGITI A CAUSA DELLE RIVELAZIONI 

DEL GIOVANE ''PENTITO''. 
DOPO 40 GIORNI DI DETENZIONE, LAURA TREVISAN E' STATA RIMESSA 

IN LIBERTA' SENZA OBBLIGHI MA CON IL SOLO DIVIETO DI ESPATRIARE• 

DIVIETO CHE LA STUDENTESSA HA IMMEDIATAMENTE ELUSO ''EMIGRANDO'' 

ALL'ESTERO. IL RILASCIO DELLA TREVISAN ERA STATO DECISO DAGLI 

INGUIRENTI CHE NON AVEVANO RITENUTO INTERESSANTI I DOCUMENTI 

SEQUESTRATI ALLA GIOVANE AL MOMENTO DELL'ARRESTO. <ANSAl. 

RG/GM NNNN 
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:'' ·_; ATTENTATù GÌORGIERI: FERMATI 4 PRESUNTI TERRO.RISTI (2) -,. 
-..,...,_ •"" ·,---·~-"-' --'-' ~----·.:..· --,.,------,-'---'--'------,-,-------~~ 

·::·'·(AGI:l -R .OMA·, 23 APR. -·ASSOCIAZIONE .SOVVÉRSIVA, QUESTO IL PRI'MO. 

·.:REATO CHE SAREBBE STATO CONTESTATO AI QUATTRO ARRESTATI A TORINO 

.. ·ED IMPERIA: GIULIANA ZUCCHERO• ELENA CODD, MARIO PISANO E NICOLA 

· . FERRAO. L'INCHIESTA E" SCATTATA DOPO GLI ACc'ERTAMENTI~FAJ,T.L.SIJ ______ __:__:\ 
··~-~---- -- ..._ _ _.._~--w~-··-..-.,-~-~-.--'--,---~~ ,• - ·-~- •-

DUE PRESUNTI APPARTENENTI AD ORGANIZZAZiùNI· SOVVERSIVE. BUSTEJ' E 

____ ,PI~A CE_t:JT_I~• _Fi_RI'1_~~L-~AL_L:A_ P~Ll ZIA_ SP_!I_GN_O_L_~ _t!,_?AR_C_Eb!-J)N,<, ·---- ____ --~- ------- . 

:.L'OPERAZIONE CONDOTTA IN MODO STRETTO TRA LA POLIZIA lTALJANA E 

QUELLA SPAGNOLA HA PORTATO ALLE INDAGINI IN PIEMONTE E IN 

LOMBARDIA CHE HANNO PERMESSO L'ARRESTO DELLE QUATTRO PERSONE. 

··c·. GLI- INVESTIGATORI STANNO··APPRùFONDENDO"UNA SERIE DI INDIZI. IN 

.LORO POSSESSO PER EVENTUALI COLLEGAMENTI CON L'OMICIDIO 

;GJORGIERI. !AGI) 

BRU/MS/F 

'-··' .-,.3 . .,0 . .,~. A·P·R ~7 
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(SEGUE 0169) 

ATTENTATO A GIORGIERI: FERMATI QUATTRO PRESEUNTI TERRORISTI IJJ 

= 

<AGII - ROMA, 23 APR. - IL GENERALE LICIO GIORGIERio DIRETTORE 

GENERALE DI COSTARMAEREO E RESPONSABILE DEGLI ARMAMENTI 

AERONAUTICI E SPZIALI DELLA DIFESA VENNE ASSASSINATO LA SERA DEL 

20 MARZO SCORSO DA DUE fiiLLER DELL'UNIONE COMUNISTI COMBATTENTI. __ 
--~~L'AGGUATO--GLI- vENNE TEso- A--viti. -F6ràANILE ARENÀTo -MENTRE- EG~~, --~ --

-BORDO DELL'AUTO DI SERVIZIO ''131 MIRAFIORI'' GUIDATA DAL SUO 

AUTISTA SIMONE NUCELLI• SI UiRIGEVA A CASA IN- VIA DELLA PISANA. 

DUE GIOVANI CON IL VOLTO COPERTO DA UN CASCO ED IN SELLA AD UNA 

''GILERA ENDURO'' SI ACCOSTARONO ALLA SUA VETTURA Eo DOPO AVER 

CHIESTO RIPETUTAMENTE STRADA, LE SI AFFIANCARONO LASCIANDO 

PARTIRE SUBITO DOPO SEI COLPI DI PISTOLA CHE RAGGIUNSERO LA 

VITTIM IN VARIE PARTI DEL CORPO. GIORGIERI MORI' ALL'ISTANTE, 

MENTRE IL SUO AUTISTA RIUSCI' A SCAMPARE MIRACOLOSAMENTE AL 

FUOCO DEI BRIGATISTI FINGENSOSJ MORTO. LA MOTO VENNE RITROVATA 

POCO DOPO AD UNA DISTANZA DI UN CHILOMETRO E MEZZO 

DALL'ATTENTATO. DUE BRIGATISTI DELL'UCC• PAOLO CASSETTA E FAUSTO 

MELORIO SONO STATI FINORA ACCUSATI D'ESSERE STATI COINVOLTI 
'; .. ,. NELL'OMICIDIO NONCHE' DI AVER TENTATO• IL 15 DICEMBRE DELLO 

-\~:: .. -SCORSO ANNO o DI UCCIDERE LO STESSO GENERALE CON ANALOGHE 

-~-;-MODALITA' MA DESISTETTERO PER L'ALLARME DESTATO DA UNA ''PANDA'' : . ~< 
~-'-:::. • POCO DISTANTE DALL'AUTO DEL GENERALE. IAGU 

< . .... : .. ·:.- RED/MS/F 

. 232030 APR 87 
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Tro, .. ata una ba~ con documenfi. parrucche. soldi e una - · - • ln 
Catalogna pro\·ari gli stretti collegamenti tra i baschi e la colonna romana - Due funzionari italiani in Spagna 

l t Ho lo or:ginale a 5 colonne l 

NOSTRO SERVIZIO armi. ma un apparecchio radiO naie istruttorio, mentre la Piacenti 
BARqELLQ~A __ - _ St~_fa_sempre ___ Scanner, che-consente.d11ntercetta- - -- ·sospettata·· df app&rt.en:éi·e id--

Più-· Strada l'ipotesi che esista una re le comunica.zl.oni della pollzia. la Action Dtrecte -è nel carcere fem-
strateg!a euroterroristlca che In Ca- somma di l mllione e 600 mila pese- minlle di • Wad-Ras •. Se li maglstra
talogna ha trovato una sede per lan- tas, c1n:a 16 mllionl dll!re. documen- to accerterà gli estremi del deUtto di 
clare nuove collaborazioni.. in parti- - .ti di identità falsi francesi e ltaltanl. ·- terrorismo, i tre Saranrio ·trasferiti-a 

· collire· tra Eta- basca e Br Italiane. parrucche e altrt oggetti per li tra ve- Madrid e messi a dlspoalZtone del 
La conferma Ieri è venuta dal mini- stlmento. abbondante materlale di Tribunale nazionale antlterroristl
stro dell'Interno- spagnolo José Bar· propaganda delle Brigate rosse e dei co, 
rionuevo: in una conferenza stampa gruppi an&rehicl. e - prova ancora Vi è naturalmente preoccupazione 
convocata a Madrid dopo l'arresto piU importante - una accurata e sconcerto a Barcellona. nella mu· 
dei due giovani lmpUcati nell'atten- mappa dell'itinerario detla pattugUa nlcipallta, tra le autorità regionatl. 
tato con l'autobomba ha parlato di della Guardta Civtl che passò accan- negli apparati di sicurezza. per gli 
posslbtu legami tra t separatlstl del- to all'autobomba nell'Istante In cuJ. avvenimenti di questi giorni e sl 
l'Eta e U .cosiddetto euroterrorismo, con un comando a distanza, fu fatta avanzano ipotesi inqUietantL 
In particolare le Brigate rosse•. esplodere la carica di .AmonoJ. e di La prima, la plil grave, è che l'Eta 

-"· . n torinese Fabrlito Burtet e Claire spezzoni di ferro di cui era Imbotti- mlUtare- dopo la recente dlstruz!e>-
.. ". · Piacenti nata In Francia 33 anni !a, ta. Secondo un giornale due funz!<>-· ne del •COmando Madrid· ad opera 

~---~-..• ; .. ·-.· .. presunti membri delle Brigate rosse · narl della poltzla Italiana si sono re- della poliZia e la. nascita nella capi
e di Action Dtrecte, sono in carcere cati nella capitale catalana. da tale di un efficiente apparato di si
qui a Barcellona.. insieme con Maria- Roma, per collaborare alle indagini curezza - stia spostando nella me- . 
no Fel!pe Romeu. mUltante del sin- e analizzare ll materlale trovato. tropoll catalana li grosso delle sue 
dacato anarchico Cnt (Confedera- Nell'autorimessa di calle Lope de forze: In genere si tratta di mUltanti 
zione nazionale dei lavoratori), e a Vega., poco lontano dai luogo dell'at- addestrati da una lunga pratica di 
quel che si ritiene, legato a Terra tentato. erano custodite tre vetture. guerriglia urbana, dotati di apparec
Llure (Terra libera}, l'organiZZazione una Renault 14 con targa falsa di chiature sofisticate, armi modernis
armata degU lndlpendentlsti catala· Barcetlona. un'altra Renault rubata . slme e di grande efficienza. SI pensa 
ni n Burtet e la Piacenti sono stati In Italia e una Cttrol!n Gs. E' sulla che, distrutte dai francesi le struttu
sorpresl dalla poUz!a nella notte tra Renault 14 che la poliZia ha sorpreso re dlrez!onall dell'Eta mUltare nel 
giovedl e venerd1 della settimana t due presunti brigatisti rossi, subito Paese basco a Nord dei Pirenei, 1 co
scorsa.. pochi istanti dopo lo scoppio dopo l'attentato alla Meridiana, at- mandi dell'organizzazione terroristi
di un'autobomba nell'Avenida Meri- tentato che è stato rivendicato dal- ca si stiano impiantando a Barcello-
dlana di Barcellona. Erano vicini al l'Eta mUltare con un comunicato na. appoggiandosi alla struttura, 

.. t. 
luogo dell'attentato che prov:ocò un lungo e circostanziato in cui si a v- non molto efficiente ma ancora ope-
nlorto e diversi feriti e sOno st.S.tt ar- verttva la popolazione di Barcellona rante, d1 Terra Llure e ai superstiti 
restati dopo una furiosa colluttaz!e>- e di tutta la Catalogna che le azioni gruppi della tradizione ana.n:htca 

--'-~- -------- -ne. · ·· compiute dall'Eta. sette In pochi cata.laila 
D Romeu, catturato nel giorni sue- mesi. cosi come gli attentati promes- Una seconda ipotesi. non meno 

cesstvt. è l'uomo che ha fornito ai sl per li futuro, saranno rivolti esclu- preoccupante, è che l due brigatisti 
due presunti brigatisti l documenti s!vamente contro lstallaztonl mlUta- sospettati per l'attentato della Meri-
che gli hanno consentito di affittare rt o della polizia e contro gli interes- diana.. non siano e.ltro che una pat-
un appartamento e un'autorimessa si francesi nella regione. tuglla di punta dell'organizzazione 
a Barcellona e una casa di campa- n Burtet e il Romeu sono ora nella terroristica guidata dalla colonna 
gna nei dintorni della città.. Nell'ap- prigione di Barcellona e sono inter- romana delle nuove Br, responsab111 
partamento non sono state trovate rogati dal giudiCe del decimo Tribu- anche dell'uccisione del generale 

- --··-· _._ ... ,,..,_,_ ..... ____ -

o;,orgteri. Giovanni Perego 
'· -----

l ; 

'i .l 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DlREZlOI'IE CEI'nRAlE 
DELLA POliZIA DI PREVENZIONE 

APPUNTO PER IL SIG. CAPO DELLA POLIZIA 

MOD. 4 P.S.C. 

1 1 AP!t 19Bl 

Di seguito a precedente appunto - che si unisce in fotocopia -

si eomunic_a l'esito degli ulteriori accertamenti_, _svolti, in _colla-_ 

borazione con la polizia spagnola, dopo i noti arresti di BURTET 

Fabrizio e PLACENTI Clara. 

- La patente di guida u. RM 2841292X, rilasciata il 10.8.1982 a 

nome FERRANTE Gianna, risulta essere stata rapinata alla stessa 

Ferrante, in occasione della rapina compiuta nel pomeriggio del 

14.10.1982, presso la locale Agenzia di Assicurazione SAI. 

Poiché, in quella circostanza, alla predetta Ferrante fu 

anche sottratta la carta di identità, è presumibile che l'analogo 

documento trovato in possesso della Placenti, all'atto del suo 

arresto, sia proprietà della stessa Ferrante; 

- l'uomo "Andrea", in contatto telefonico con la donna italiana 

domiciliata a Barcellona, è giunto in quest'ultima città ed è 

stato intercettato dalla polizia spagnola, che ne segue i movi

menti ed i contatti.-

Dovrebbe trattarsi di un latitante di estrema valenza poli

tica, tenuto conto che il medesimo ha partecipato alla battitura 

o alla stesura del "volantino", di cui alla cennata conversazione 

telefonica; 

1 d:_f) ./. r , '-;, ,--.; 
l ljv 
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MOD. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2 -

- delle tre donne che emergono dai contatti telefonici interce! 

tati dalla polizia di Spagna, due sono state individuate, ma non 

si è ancora proceduto alla loro identificazione, così come non 

.. è .. stato ancora .. identificato "Andrea!'., .. in. quanto si .. r.i tiene-di-po----

ter così allargare 1!.-indagine conoscitiva sul gruppo terroristi<>o. 

A tal riguardo, sono in corso approfonditi accertamenti an-

che da parte di questa Direzione Centrale, in stretta collabora-

zione con la polizia iberica. 

Si ha motivo di ritenere che, seguendo i movimenti dei terro 

risti i tali ani, si possa ·:giungere alla localizzazione di basi 

logistiche, nonché alla dimostrazione dei legami esistenti tra 

B.R., E.T.A. ed altre formazioni terroristiche europee; 

- dal contesto della cennata telefonata tra la donna ed "Andrea", 

si è potuto accertare che altro modo di mantenere i contatti tra 

i gruppi terroristici è l'utilizzazione di cabine e colonnine te

lefoniche pubbliche, 

A tal riguardo sarà trasmesso separato appunto. 
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DIPAitTIMENTO l:>ELLA I'UilBUCA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTP./)! r:: __ 
. DELLA POLiiiA ·DI PlìEVf:.i,!i:JOHE 

APPUNTO PER IL SIG.CAPO DELLA POLIZIA 

--- - --- --
. -~ ---

.---~Il Servizio Collegato ha segnalato che il 3 aprile u.s., 
in :Barcellona, nel coreo eU un normale servizi<? di __ !JOI)j;:ro_ilo_, . _ 
la polizia--iberica ha fermato due· personè sospette, le quali 
hanno tentato la fUga, cercando, tra l'altro, di impossessarsi 
della pistola di un agèttte. 

Gli sconosciuti, dopo essere stati raggiunti e tratti in 
arresto, sono stati identificati per· i sottonotati cittadini 
italiani 1 

- 1lURTET Fabrizio, nato a Torino il 24/1/1962, conosciuto per 
la sua nota militan~a nelle B.R., già arrestato nel 1983 in, 
Genova e condannato nell'ottobre del 1984 ad anni 1 e mesi 6 
di reclusione per partecipa~ione a banda armata; 

- PLACENTI Oltu'a 1 nata a Ol'leansdlle (Algeria) il 13/11/1956, 
cittadina franoese 1 da tempo legata al Burtet, con il quale 
fu arrestata nel 1983 per fa~oreggiamento, unitamente a due 
cittadini spagno1i 1 tUART~ Ruiz Maria, nata a Cordoba il 
21/4/19601 e VALDUO!Eb AKuAUMA Miguel 1 nato a Barcellona il 
10/4/1960. '. . ·;· . 

I due, all'atto dèll'Arreato 1 erano in possesso dei seguen-
ti documenti., ·· ·· 

• 1lURTET Fabri~iol. carta d'identità n.84997857 1 rilasciata~ 
Piane~za (TO) il 31/l0/19861 

·l. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
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PLACENTI Clara! a) carta d'identità n.79414805 rilasciata 
a Roma il 9/11/1982 1 intestata a FERRANTE Gianna, nata il 
5/11/1959; b) carta d'identità n.j9414793, rilasciata a 
Roma il 20/1/1986 1 intestata a BATTAGLIA Elisabetta, nata 
a Roma il 13/11/1956; o) patente di guida n.RM2841292X, 
rilasciata il 10/8/1982 ~nome FERRANTE Gianna. 

Dai primi accertamenti sYolti, è emerso che la patente , 
di-- guida· rilMciata· ·a1-Burtet era ·stata -d,clui- stee60 denun- ... -- .. -- · ---~ · 
ziata per smarrimanto/fttrtò il 7/3/1984 alla Questura di 1orino, ' 
mentre le carte Ili identità intestate a Ferrante Gianna e Batta- _____ , ,_ 

---- - glià -Elisabetta ristiltsno proYenhnti da· uno .. stock di documenti.. ' 
rubati in bianco il 20/11/1985 dal Comune di Roma. 

Per quanto concerne la nominata Ferrante Giaima, è oppor
tuno qui precisare che la sera del 14/10/1982, quattro giovani 
(tre uomini e una donna) armati di pistole e mùra e a volto sco
perto, fecero irruzione nell'agenzia di assicurazioni "SAI", si
ta in Roma vicolo VicinBl.e 11 1 qualificandosi per "Combattenti 
Comunisti per il Proletariato". 

I malviventi, dopo aver immobilizzato con nastro adesivo 
i presenti, TALARICO Domenico, contitolare dell'agenzia, Ferrante 
Gianna, impiegata, CARDINI Massimo, parente di quest'ultima, e 
MARINO Paolo, cliente, asportarono dalla cassa la somma di cir
ca due milioni, appropriandosi anche dei portafogli della Ferran
te, contenente la carta d'identità, la patente di guida, e la· 
somma di lire trentamila circa1 e del Talarico, contenente docu
menti d'identità e imprecisata somma di danaro. Inoltre, si im
padronirono di un numero imprecisato di moduli in bianco per po
lizze assicuratiye 1 con rispettiyi certificati e contrassegni. 

Prima di fUggire tracciarono, con vernice spray, sulle pa
reti interne dell'agenzia scritte inneggianti alla "distruzione 
dei covi di annientamento del proletariato". 

Subito dopo l'arresto dei due, la polizia spagnola ha ef
fettuato una perquisizione nell'abitazione degli arrestati, se
questrando una radio sintonizzata sulle frequenze della polizia, 
parrucche, documenti falsi, nonchè documentazione ideologica di 
matrice eversiva. 

·l. 
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In particolare, è stato rinvenuto 

- carta d'identità italiana intestata a 
(presumibilmente falsa);· 

il seguente materiale: 

Isabella Battaglia 

- patente di guida francese intestata a Chaterine Nunziate 
l 

Placenti; 
- patente internazionale di guida rilasciata in Francia a Cha

terine Nunziate Placenti; 
-- passaporto- francese n. 59623454- intestato a-· Chaterine Nunzi ate- -

Placenti; 
-certificato di stato civile a nome Clara PJ-~ç_~l)ti;__ ________ _ 
·.:.-certificato di acquisizione--di nazion~li tà francese rilascia

to a Caterina Placanti; 
-atto di nascita.àJ.gerlno a nome di Clara Therese Placanti; 
- fotocopia di un documento d'identità francese intestato a 

Christina Marie Deloge (presumibilmente falso); 
- certificato di stato civile francese a nome di Ezelina Monti

sci; 
- copia di atto giudiziario-italiano relativo a Marise Plattner; 
-ricevuta relativa.a11'acquiaizione della casella postale spa-

gnola n.1206 1 presumibilmente di Barcellona; 
- n.2 libretti di conto corrente bancario n.3044-05-1 (aconoaceai 

istituto di credito); 
- annotazioni re1ati~e a fréqùenze radio e ad altre indicazioni 

inerenti le forze di poli~ial 
-fotocopia di un dossier dal titolo •G.A.R.I."; 
- fotocopia di un l.ibrétto in lingua italiana dal. titolo "Per 

una milizia cittadina", relativo alla guerriglia urbana; 
-un documento in lingua:spagnola dal titolo "Comunicadoa dea 

loa gruppos autonomos encarceradoa en la priaion de Segovia"; 
targa automobilistica 132246CK relativa alla città di Barcello
na; 

- cartina topograficà di Barcellona con evidenziati vari itinera-
ri; • 

-seconda pagina di un documento d'identità italiano; 
-1.796.000 peaetas pari a venti milioni di lire italiane; 
- scanner marca Haudin mod.0016 • 

. ; . 
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Un'altra perquisizione. disposta sempre a Barcellona. lo
calità Cervellòt in un appartamento di Calle Doce de Octobre n.g, 
preso in affitto dai due arrestati. ha dato esito negativo. 

Si ~. inoltre, avuta notizia che il Burtet e la Placanti, 
all'atto del fermo, erano a bordo delle seguenti autovetture: 

- Ci troen Gs, targata :110706 :BM1 intestata a Marian Felipe Romeu; 
- -- ·-· .. 

;;; Renault 14 1 -con t-arga rubatà. :B ·157·6 -FL-e ~o~ n~ero di telaio 
limato. 

-rl veicolo risulta pro~enienté dall'Italia. 

E1 opportuno, infine, far rilevare che l'operazione di po
lizia test~ desori tta pò.trebbe essere scaturita da servizi di 
intercettazioni telefoniche s~olti dalla polizia iberica a carico 
di elementi domiciliati in Spagna, aderenti a formazioni terrori
stiche europee, . 

In particolare, ~ stata1 tra l'altro. intercettata una con
versazione eu una utenza telefonica spagnola. utilizzata da una 
donna italiana, con spiccato accento romano, la quale, parlando 
con un uomo di nome Andrea1 anohe lui con accento romano 1 esprime 
giudizi critici nei oo:llfronti di coloro che hanno dattiloscrHto 
il "~olantino"• ·L•uomo',1a invita, tra l'altro, a non "criticare 
troppo. perch~ I:Uloh'io hO.Dlèt!EIO la mia parte" 1 riferendosi presu
mibilmente alla batv:lrli\il'A •o'' Alla stesura del ~olantino in questio-

••. l • ~· .. ne. 
ProsegUendo netta oon~ersazione, l'uomo dice di trovarsi in 

un "poeto tetti bile" 1 :ln1mml:18inabile, e 1 facendo riferimento allo 
sciopero dei fe~ovieri (qùello che ha interessato il compartimen
to di Roma nei giorni 5 e G aprile u.s.). accenna a dei suoi amici 
che, in relazione a·talG eoiopero, potrebbero favorirlo dandogli 
un "passaggio'' in auto • · · ·· 

E' stata anche registrata un'altra telefonata tra la donna 
di cui sopra e una sconosciuta, pure di nazionalità italiana. 

La prima dice a quest'ultima di non avere i numeri dove 
chiamano .gli altri, ma solo quelli delle cabine e, più specifica
tamente, della "cabina di fronte all'ospedale non verso la piazza, 

.; . 
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ma dall'altra parte, al di là dello spartitraffico". 

Ciò premesso, allo scopo anche di poter aderire ad analoga 
richiesta della polizia spagnola, si prega di far conoscere, con 
la massima cortese urgenza, tutto quanto risulti in merito agli 
atti di ciascun ufficio, fornendo, in particolare, ogni utile in
formazione circa i succitati documenti, precisando se siano tuttora- irl-possesso --dei- ri~pettfvCtitolari. -- --- - - -- - - - - - -

- . Sono state informate.le.-Questure. della Repubblica •. 

Roma, 7 aprile I987 
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.4 1 APR. 19"67 

Durante un sopralluogo della polizia a Barcellona sono stati ar~~~~~4L~~~~ 
due italiani che hanno collegamenti con le Brigate Rosse. 

Gli italiani Fabrizio BURTET e Gianna FERRANTE sono stati arresta
-ti lo scorso. venerdì .. mattina. a Barcellona poche .. ore_ dopo. l' esple>si.o_ne di 
un autobomba. 

L'attentato, durante il quale è morto un giovane, era diretto con
tro.una vetturà-dellà.Guardia Civile. 

Fonti dei servizi di sicurezza di Stato asseriscono che i due ar
restati sono collegati all'organizzazione terroristica delle B.R .• 

Non vengono esclusi collegamenti con i recenti attentati compiuti 
a Barcellona da parte dell'ETA. 

Già nel 1983 BURTET era stato arrestato a Genova unitamente a due 
cittadini spagnoli perchè trovato in possesso di volantini delle Brigate 
Rosse. 

Gli arrestati, molto probabilmente, fanno parte della rete euroter
roristica a cui. aderisce Action Directe, GRAPO spagnola e la Rate Armee 
Fraktion. 

Tre presunti terroristi sono stati arrestati nel quartiere di 
Poblenon alcune ore dopo l'esplosione dell'autobomba. 

Da quanto risulta, nel momento in cui sono stati richiesti i docu 
menti al BURTET, questi ha cercato di disermare uno degli agenti, senza 
però riuscirei. 

All'inizio, gli arrestati sono stati considerati delinquenti comuni, 
ma in.seguito la polizia italiana ha informato quella spagnola del fatto 
che BURTET era considerato un membro delle B.R. così come lo era Gianna 
FERRANTE, per la quale sono stati emessi ordine di cattura per varie ra
pine commesse in Francia. 

I due giovani tenevano la macchina parcheggiata in una strada del 
quartiere Poblenon. 

Si trattava di una Renault 14 il cui numero di targa era falsa. 
Subito dopo il fatto la polizia si è recata nell' abitazione dei 

due arrestati in via Monte, dove è stato rinvenuto materiale compromettente. 
BURTET già conosceva Barcellona, in quanto vi aveva vissuto nel 

1983 unitamente a due spagnoli, Miguel VALDUCI e Maria DEL CARMEN DUARTE 
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che abitavano con lui neno stesso appartamento di via Monte. 
Un avvocato di Barcellona, che solitamente assume l'incarico 

della difesa di membri delle organizzazioni anarchiche e indipendè~ 

tiste catalane, è stato richiesto, sin dall'inizio, dagli stessi ar
restati. 

MOO. _. P.S.C. 

Per quanto ricguarda la Spagna, le fonti dei servizi si sicurez
za di Stato affermano che il GRAPO spagnolo si stà riorganizzando in 

-Francia e-mantengono collegamenti- con-gruppi tedeschi~, francesi~ e· ·i tali~ -
ni. 

La polizia ha svolto delle indagini da cui è risultato che il 
GRAPO si rendono responsabili di piccole rapine in succursali bancarie 
in Catalogna e nel Pais Valenciano allo scopo di autofinanziarsi. 

l 
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Da quattro anni i servizi della Guardia Civile stavano svolgendo inda
dini sui collegamenti del BURTET Fabrizio con attivisti catalani. 

MOO. 4 P.S.C. 

I servizi della Guardia Civile stavano già svolgendo delle inda
gini in Spagna sin da quanto Fabrizio BURTET (di anni 25) era stato 
arrestato a Genova nel 1983 dalla polizia italiana mentre si preparava 

--~-tç>_rn§l_!'e __ 9 _B~rcfllq_na _in compagnia _di MigueLVALDUCI e .. Marta- DEL -CARMEN 
DUARTE ORTIZ, entrambi di nazionalità spagnola e di Brigitte LA BARRIERA. 

In base alle dichiarazioni rilasciate da BURTET in Italia, la 
Guardia· Civile aveva ·localizzato, il 7 dicèmbre aelro. stesso anno, una 
casa di campagna nella quale erano stati rinvenuti 25 milioni di pesetas 
e vario materiale per volantinaggio delle Brigate Rosse. 

I quattro giovani avevano comprato questa casa di campagna a Xert, 

dove coltivav~no la~erra e vendevano i_rpodotti nel mercato di Sane Pone 
a Barcellona. 

I legami di BURTET con Barcellona risalgono al 1983, quanto gli 
giunse l'ordine di presentarsi periodicamente davanti ad un giudice 
italiano a seguito di un presunto delitto che avrebbe commesso preceden
temente. 

Alcuni mesi dopo i quattro giovani venivano arrestati a Genova 
due ore prima di aver collocato il loro furgoncino contenente i prodotti 
da loro coltivati sul traghetto Drotten che doveva condurli a Barcellona. 

Nella vettura furono trovati 12 Kg di materiale per volantinaggio 
appartenente alle Brigate Rosse e manuali di lotta antiterristica. 

Tutti e quattro furono arrestati e accusati di volantinaggio e 
associazione sovversiva. . 

Essi rimasero in prigione a Genova, ma non si conosce la data di 
scarcerazione. 

Secondo le ultime notizie, riguardanti i quattro giovani, nel 
1984 essi erano stati processati e poi assolti a Genova, in quanto erano 
stati ritenuti collaboratori di gruppi terroristici. 

Tale accusa era emersa in quanto essi avevano avuto dei rapporti 
con Roberto MORETTO, membro delle Brigate Rosse rifuggiato in Spagna. 

Da allora non si era saputo più niente di BURTET e dei suoi 
compagni spagnoli. 
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l>etenidos en un control t}òlicial en Barcelona 
d~ italianos relacionados ·con las Brigadas Rojas 

\.l II.ANCA dA/ l. M.l't:P;Dt06. Barttlmtt èodtè bombi •1-:JRfdo Contra il:ft htom6fl1 nodnt11i1an qae t~n&!:•" alguna rdad6n C'On 
Los a6Witos ltallano5 Fabrldo Burtd 1 " hl Caanlll CITll .-! e.lltl6 h eauerie 4e lo! 61tlm0s at~bdfts M ET A m fl•fffkma. 
Glanaa Fnraate ~ ddmlllos C'D b. ma- aD )otea. FDtUtet Ile b. SqcrlcliMI del E."'• Ea 1983, Bori d fae dtierddo m Gf:nGn Jatt
fnra:ùa 4t1 s-udo YkrnH m BaruJont.. · 40 tlncatu 1 tM ti j6riiWt toa t. orp.nf. to a •os n,.floln en pousl6n •e ~ICJIIt
poct.S boru deqah ft 1a explosl6a 4e d · iid6o terrirlstlll ltaiiU. nr11tttta RoJ:u J .. le a., Brlt:a.b!l Roja!l. 

Fuentes dc la Segurtdad dd Es· 
tado consideràn que los briga
distu podrlan formar parte de 
la red curotcrrorista integrada 
por la organiuci6n franccsa 
Acci6n Dircela, los GRArO 
espaftolcs, la Fracci6n dd Ej!r
dto Rojo ah:mana y lu Driga
das Rojas italìanat, deKubicr
tas por divertu policlas 
europeas. 1 

los supucstos brigadistas 
fueron detenidos cn el barrio de 
Poblenou pctf agentes de paisa
na, horas despul:s de la uplo
silm dd cache bomba. Segiln 
fbentes de Seguridad del Esta
do, cuando se Ics aolicit61a do
eumentaci6n, FabriLio Burtct, 
dc 25 aftot de cdad, intcnt6 
arrcbatar, sin bilo, la pistola a 
uno dc Jos agentcs, Informa J ... 
1'kr Garda. Una vu reducldoa, 
fucron conducidos ala Jcfatuta 
Supcrior Polida, donde cn 

IC pen!'6 quc ac 
l comu-

-~~CCCC ~,<C~·~C~~:: 

y captura diveraos 
--ltracot comotid01 m Franda.~ · 

Fuentes prOtima1 ali. briae
da dc Enranjetos de Barcelo
na, que se enc~ en principio 

' del caso, 6efta1iton por el con
T ltarlo ctil! _lc'i j6venea no of're-

cielon Utiltencla atset tlforda
dos eli una calle de PoblenoU 
donde tenli.n tu R~bault 14 

ftA ~Ì~t tÙiètfudò ~ ti•~ 
lt ~liUUCI6i1 teitolisll ET A Milita t reivfndl· 
~-~• ~ tih éOtnilaletdo .fémhldo a dlvenoi 
~ dè ~inilcatl6n dè euakadl el atentado 
c06.~1\t ~bi è0tttélld6 •l t'bà~O Jueves en 
l• nlfl d8 Vli~laya, da 8uctlafta, y que cott6 Ili 
vid1 al trtrute6nte Juan l='nset~ 06tnez. ET A 
larhéntl _tllta inuerte y àdvlerti "Usil itéz ntAl"' i 
là p0blttl6n Que "tome prec:aticione• et& las ln
tnediac:lone• dc las lnstalàdotiet 7 de lot mlem· 

aparcado, lutt40.e Burtet "le : -~·""- , .. .,_ . . . . . · '' 
E1tado consultadas ateguran 
J!iue lot O RAPO te ettln reor· 
eaninndo cn Frtncli. y mantle· 

puoo ""-dluiO", La pollola . B..,lillill' 4~1hahiH~il.tldH é~lo po. ioo prop~., dotml~ 
com~b6;'$t\':lrti\lti"k-111ii clclA..dt~9Ur&t{ e3H\tliftli et~ Idi dtW fli.ta i\1 detenia. F.llunet, 
eocb6 M* ·twt:_y ercy6 lhiCfAI- . ! IGNIMftl!i!bta M~ ~li• •ltt tlrl&uao. ruefan rtombra
mentè 4~--~ tti.ttba dc deliri- docly ~ai!. ~l Ctrit\td ti\i(J~ dOI dtfot dOt abçliad6t dc ofl
cueritl~ e6rndftt!i. Poco dcs- tej ltl4\idiMl Elt(Oii66l d61 tfl.l•: !la ~ttt!ald que iot d~tentdos 
pult;.IOt .,entet 'èudieton al mo pi.O de li è'l116 dtl Mliltté.· · ht,JOla tqitlad6n antltenorista . 
domldti.O 41 ll:ft\bòs, cn la calle Ud leUtdo buetl(M;'Q ~è· M~ tenet abctlilaoi de
Monte, eft cl_ que descubrleron ~abitualmente U enCtrJI. de lt.; .tlanldoS partlcdlarmente, du
•materilil còn'lprometedor"", por defmU. d~ nliintblòt d6 6fiiliJ" : ttn.\e et periodo de lneomuni
lo qUe jluàt'on !l cuo à b bri- uclond llnetrQuist1~ é lndè- ~dOn. 

· nch contlnuoa c:ontactot con 
to• arupos alcmanea. franccses 
c ltaliat1os. lA polida ha detC1:
tado que los O RAPO estln lle
vil.ndo a c:abo atrac:os a pequc-

aada de lnformaci6n. Al menos pendentlstas catalanu rue de- · En lo que respecta a Espana, 
Burtét )"à Conocla Barcelona, ll8htdo ddde el ptUner lho· iat I\Jente1 de la Seguridad del 

ft .. suc:ursalc:s bancarias cn ca. 
talufta y el PaH V11lenciano, 111 
m~todo habitual rara auton
nll.ndanc:. 

La Guardia Civil investigo hacé cttatro afios la relacion 
de Fabrizio Burtet eon activistas catalanes 

.L;At;,d~ 
la Oui.rdla dVII fuvcitig6 làs 
reltcionet de Ftbrlzio Burttl, 
de 2!i aflol, en Bt~aflt. tal% ile 
su detenci6n por la policl1 ita· 
llana en CMnova, eft novlembre 
dè 1983, cuando se disponla a 
rqresar a Barc:elona en c:ompa· 
ftla de los j6venu Miguel Val
duci y Marfa del Carmen Ouar· 
te Ortlz, ambos de nacionall
dad espanola, y de la rrancen 
Briaiue La Banihe. Por su1 
declanciones cn Italia, 1a 
Guardia Civil localiz6 el 1 de 
diciembre dd ml~mo afto una 
ma,la m la localidad de Xert 
{Cutell6n), en la que fueron 
hallados 25 millones de peseta1 
y materia! de propaganda de las 
Briaadaa · Rojts, aunque no 
anna f. 

Los cùatro j6venes hablan 
comprado la masla de Xcrt. en 

la qUe c:ultlvaban la tlerrl Y ·te · 
dédlc:t.ba6 a eltbOrar y éotner

. dat con em&let"Val t J)fOdoctos 
. rilatdralet; sq.1H Cli:iillclrdn eQ. 

tonc:ct to• ramiliuea do tos_j6-
. vebét to6lAòkì. La.......,,. 
del &i-lÌ bo te. eòmplemerHaba 
con los lr~tretoS de aftlunas eia
ICI de frand:1 <iue Brigltle dii ba 
en pueblo1 cercanot y 101 de 
Marfa del Carmen coma pélu· 
qucra. Sus productos eran te· 
p11.rtido1 en su propla turgoneta 
e Incluso lntentaron c:onscB:ulr 
un tenderete en la ~ulat tcril 
de Sant Ponç, de BarcclonL 

Ll relaci6n dc Burtet con 
Barcclona se remonta a la pri
mavera de 1983, cuando t1_eg6 
quebrantando la orden dè Pte· 
seritaue peri~icamente ante 
un juu Italiano a ralz de un 
presuntO dcii t o anterior. A com· 
Jlaftado de la sUbdita (ranccu 

irlalùe Li. 8arri~re, entonces 
de 21 allos, trab6 amistad con 
la .,_reja formada por Miauel 
Vtlddct y Maria de Carmen 
buartl, ambos de 23 anos, que 
vlvfln en el paseo del Monte, el 
mlsmo en el que Burtet tenia 
aet~aJmente su r~ldencia. 

j 1ttlo, cfc propapnda 

Meses des~s. los c:u111ro fue
ron detenldos cn Génova dns 
horts antes de cmbarc:ar su rur· 
&oneta en el transbordador 
Drl1tftn que debla c:ondudrlu a 
Bareelona. En cJ vehlculo ruc
ron enc:ontrados 12 'kilol de 
materia! dc propaganda de las 
briaadas Rojas. y manuale~ de 
lucha terrorista. lo1l c:uatro ruc
ron ln~tctados en prisi6n, ac:u
sados de propag1nda ilegal y 
asodaci6n illcita. 

ScgUn la ven16n (amiliar, lo' 
c:uatro decidieron ira trarjara 
la vendimia cn Francia , una 
vez finalizada " reeolè 16n, 
decidieroo proseguir viaje ror 
el n~te do lttlla parl reartsar 
a E~pana a trav~s de <Unova, 
donde rueron detenldos. 

lo11 j6venes pcnnanctieron 
encarcelados cn G~nova, sin 
que se tensa constancia de 
cu6ndo ruc:ron pucstOt en lihcr· 
tad. La 1"lltima noticia que ~c . 
tiene de ello' es quc en diciem
bre dc 1984 rueron ju-r.sad1.11 y 
ah!':udt1.1~ en la mlsma mnova 
dc un delito de colllt>nrRci6n 
con b:tndaS terroristas, ror'ìne
sunta ayuda a Roberto Morei· 
to, micmbro de lu Briaadas 
Rojas rdugiado en E1paftil. 
Desde cntoncet se ~bla perdi· 
do la pi5ta de 8urtet y de sus 
compafteros upaftole1. 

inte~am a Delle 
Chiaie sobre la 
'guem suda' a ET A 

J,\VIER GARCIA. Madrid 
El juez romano Vitaliano Cala· 
brii llamar6. a dedarar al 11ltra· 
derechista italiano Stefano delle 
Cbiale end prn:ce~o quc in~truyc 
poc- dos atentado~ c:ontu. micm· 
bros ET A Militar en ~' que ~u
pucstamente participaron neo· 
fucistat ltalianos, en c:nnnivcn· 
da con los servidn~ $rereto'l. c~· 
pallotcs. Uno de esto:o; alcntados 
fue el ueslnato del dirigente no· 
mr Jo~~ Miguel 8enarAn Orde· 
fl"l\1, AtJ<tla. el 21 dc diciembre 
de 1978. 

El m~tgi~trado Calahri.., infor· 
m6 a este peri6dico quc d interrn· 
1ntorio del neora~ci~ta it:tli:mo lo 
realiurl despu~.' de que hte 
hny11 p~Stll:do ded:uari;,n :mie d 
jurgndo dc noloni:., rruce~n con· 
siderado prioritario freote a lo~ 
redamadone1 judicialc'l- que tie· 
ne pendientes cl ultra. 

Delle Chiaie AccptO declamr 
el J'l&~adn l11ne~ 11nlc un lritnml\1 
de Brescia (norte de !tali;~) al ~er 
requerida como tc~tigo no com'' 
sc:usado. En su hrevc dcd:tra· 
cilln afirm6 hahcr vi«l<l t'li l:!<pn· 
na a alsunos dc lo!': ncu~odo~ 
pero nq6 c:u«lqnier rel:trliln con 
ellos el dtado alentado. 

Numerosos arrercntidos de 
e.xtrema derecha han declarado a 
la justlda de su pals que Delle 

--dilìl~-AuiUstO càUchl .y ·rief 
Lul&l Concutelli -este Ultimo, 
c:ondèl\ado en llatia por d ueli
fllto "'' Jiln O<:corsio- realiza
rcin •téntaclot contra miembros 
de·trrA en c:onnivehc:la c:ori'Jos 
iervlcloa lccretos c!!patloles, a 
é11mbt4 de dinero y l'fl.1lt'cc:i6n en 
Etpafta. 

Conculelll particirf! rn tBies 
ac:cionu hatta 111 detencl6n en 
Roma ml917, mientru el puro 
de neoftsclttu continub lu ac:-
elonet anti-ET A en E~rntb. hat· 
t* al menol 19fl0, aegUn la~ men
cionadal declaracioftU. 

Calabria ha lnformadn quc 
una vu que haya lntcrrogado a 
Dene Chlaie cnvlari una uhau~
llvl comisi6n rogatntia a las 
autoridsdes judic:hdes rraneesu 
para culminar csta~ Ìftve~tigacio· 
nes judielalcs iniciadas co 1'184 
en Italia. 

tmOtl!lfnO neRrn y G A f. 
Calabria invc~tiga tamhi~n ti 
atentado en cl quc res11ltO p:ravc
mente herido Tomh P~re7. Rcvi· 
Ila el 22 de fTII'Y'' de 1916. P~rel 
Revllla result6 muerto ftnfl~ du· 
pu~s cn un atentftdo de los Gru
poi Antlterrori~ta~ dt- Uhera· 
cilm {GAL) . 

AdemA~ rl.- esto~ ''"s atenta
dos -Argala y r~re7. Revilla
~s anepentidos ntgroJ h111n deda
rado otru acciones anti-ET A en 
las que partidparon neof;-~cistas 
ltallanos. An1ello b.to :tsegura 
quc Concutelli le habl6 de do~ 
atentadot. Uno ruc el llmetrnlla: 
miento de un cstudio rotogrAiicn 
cn elsur de francia considendn 
como hasc de ETA y el ~rc:ur•trn 
de un ~"'"" que po:><tcrturmcntl' 
fue narcotizadfl y cntregado a la 
policla e~paftnla. Otro Mrcpenti· 
do habla de ntros dns atcntado!< 
nevados a cabo en 1919. 

Marco AfTatigato y Marco 
l"ozzan alladen que cl gruro Ile· 
vaba a eabo atentadm anti-F.TA 
por orden de Stdano delle 
Chiaie, quicn disponfa dc e~Ct'· 
lentes c:ontacto!' con lo~ ~crvicio~ 
tec:retos espalloles. l.n~ ~ervicim 
le proporcionahan rr(1tecdlin }" 
c:obcrtura en r:..~rnna. 



' . .-

1\B X R 

ZCZC354/0B 

4203 
U CRO S0B R16 R47 R07 R24 QBXB 

TERRORISMO: FUNZIONARI SICUREZZA ITALIANI IN SPAGNA * 
IANSAJ - ROMA, 9 APR - SI E' AVUTA CONFERMA A ROMA CHE DUE 

FUNZIONARI DEI SERVIZI DI SICUREZZA ESPERTI DI TERRORISMO SONO 

IN MISSIONE A MADRID F A BARCFLLONA PER SEGUIRE GLI SVILUPPI 

DELLA VICENDA IN CUI SONO COINVOLTI l PRESUNTI TERRORISTI DI 

CITTADINANZA ITALiANA FABRIZIO. BUR.TET E CLARA PIACENU .... IL 

PRIMO• ARRESTATO A GENOVA NELL' M1BITO DI UN' INCHIESTA SULLE 

Bfli9A.lE. R(•SSE NEL 1983 •:>TTENNE_ 1-è...I,.IBERT,;' PROVV1f30_R_l:A __ _F,:D ___ --··-- ___ ·-· 

ESPATRIO' i LA SECNH>A, ~MTA IN ALGERIA, FU ARRESTATA NEL 1978 A 

CUNEO PER DETENZIONE D'ARMli QUANDO TORNO' IN LIBERTA' SI 

TRASFERI' IN FRANCIA, DOVE SAREBBE STATA ATTIVA NEL TERRORISMO•. 

PASRTECIPANDO AD ATTENTATI RIVENDICATI DA '' ACTION OlRECTE''. 
LO SCOPO DELLA PRESENZA IN SPAGNA DEI DUE FUNZIONARI ITALIANI 

E' DI APPURARE SE DALL' INCHIESTA CONDOTTA DALLE AUTORITA' 

SPAGNOLE RISULTINO INTESE ORGANIZZATIVE FRA LE BR• ''ACTION 

DIRECTE" E L'ETA. IANSAJ. 

PL!CC 
9-APR-87 20:18 NNNN 

·1 O APR. 1987 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

OlllEZIONE CENTRAlE 
DELLA POLIZ.i•:. DI P:if::Vf::NZIONE 

A P P U N T O 

Nell'ambi t o delle_ note indagini scaturite da.l- ---- - ---

l'arresto di Burtet Fabrizio e Placenti Clara, la Polizia. 

spagnola, adeguatamente sensibilizza.ta a.l riguardo da 

questa Direzione centrale,_ ha tratto in arresto, _in Barcel

lona, Calle Atoulfo n.I8, il noto latitante Riccardo D'Este, 
,> 

ex militante di Azione Rivoluzionaria e la convivente Laura 

Trevi san. 

Nell'appartamento in questione è stato trovato ma

teriale ideol9gico della sinistra. eversiva, che perverrà 

qui nella giornata di oggi. 

Si allegano i "profili" degli arrestati. 

Roma, 27 aprile I987 
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D'ESTE Riccardo fu Antonio e di Boschini Rosa, .nato a Trieste 

il 3.3.1944, ~esidente a Milano in Via Alzania Naviglio 

Grande nr. 4, coniugato con SCAGNELLI Piera, ha convis

suto more-uxrio con LO BUE Lucetta, nata a Torre Pelli

ce il 13.12.1948 e successivamente si è legato sentimen 

talmente con la nota CAPPELLUTTI Flora, nata a Milano 

il 18.6.1951 ivi residente in via Ripamondi nr. 103 

(stessa ideologia). Già noto appartenente al gruppo 
. - . 

politico denominato "Classe Operaia", è sempre stato 

particolarmente attivo distinguendosi per fa~iosj~à ed 

intolleranza politica in occasione di scioperi ed agi

tazioni sindacali. In particolare, si è messo in luce 

la prima volta, nella primavera del 1963, in occasione 

di un. comizio tenuto dall'allora Presidente del Censi-

glie dei Ministri on.le FANFANI e nella circostanza fu 

fermato per aver tentato di disturbare la manifestazione 

Nel maggio 1964 ha partecipato al noto convegno di gio

vani filo-cinese, svoltosi a Piombino e promosso dai 

movimenti estremisti ed anarco-sindacali a sostegno del

la linea "Maoista". Successivamente è transito nel gru2 

po "Comontista". Nel 1968 ha costituito "Lega dei Comu

nisti Rivoluzionari", movimento politico ritenuto allo 

stato di progetto in quanto non ebhe mai una sede nè 

iscritti e nel 1971 è divenuto esponente dell"Organiz

zazione Consiliare" - Milita nel gruppc terroristico 

denominato: "Azione Rivoluzionaria"; 

- 18.10.1965 - E' stato denunciato in stato di libertà 

da personale della Questura di Torino, per partecipazione 

ad un corteo non autorizzato, promosso al termine di una 

manifestazione per la pace nel VIETNAM: 

./. 
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- 7.3.1968 - E' stato tratto in arresto in esecuzione di 

mandato di cattura emesso dal Tribunale di Torino, per 

falsità in scritture private e detenzione di sostanze 

stupefacenti: 

- 23.3.1968 - Condannato dal Tribunale di Torino alla 

pena di anni 2, mesi 6 e giorni 15 di reclusione e lire 

250.000 di multa, perchè responsabile dei delitti di cui 

sopra. (ha beneficiato dell'amnistia): 

- 16.5.1977 - Condannato dalla Corte d'Assise di Torino 

~l~a pena di_ .anni _l e mesi __ 4_ .Q!_r~çlusione, _per. propa= 

ganda ed apologia sovversiva: 

- 5.9.1979 - Scarcerato, per decorrenza dei termini del

la scarcerazione preventiva e con l'obbligo di presentar· 

si alla Questura di Torino 2 volte la settimana: 

- 3.7.1981- Arrestato dalla Digos di Milano in esecuzio

ne di ordine di cattura emesso dalla Procura della Rep~b 

blica di Milano per partecipazione a banda armata ed as-

sociazione sovversiva: 

- 10.7.1982- Trasferito nelle carceri di Fossombrone 

(Pesaro) ; 

- 20.12.1982 - Condannato dalla Corte d'Assise di Milano 

alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione e lire 700.00 

di multa, per associazione sovversiva, favoreggiamento 

personale, detenzione illegale di armi e falsificazione 

di documenti. 

Trasferito nelle carceri di Roma (Reoibbia): 

- 21.7.1985- Ha fruito di un permesso di tre giorni e 

non ha fatto più rientro nel carcere di Roma (Rebibbia) 

m~ :::::~E 
./. 
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Localizzato in Francia a Parigi, ove, in data 18.9.1985, 

il suo domicilio è stato oggetto diperquisizione: 

25.1.1986 - Il Tribunale di Hilnno emette mandato di cattur 

n. 485/85 F.RG. per concorso, nP.tenzione e porto abusivo di 

armi. 

-13.5.1986 - La Procura Gener:ole di Hilano emette ordine di 

carcerazione nr.529/85
1 

per espiare residua pena anni 5, 

mesi 3 e-giorni 7 di reclusione per associazione sovversiva 

concorso in detenzione e porto illegale di armi in ricetta• -- --- -· . - ---- --·- --- -- ---· -~-- ---- - ---

zione,.èonéorso in rapina aggravata e concorso in furto ag-
_______________ gravato; - -- ---------------- --·- -~-- -------- --

- 7/10/1986 - colpito da ordine di cattura nr.L,288/86-R.G. 

emesso dalla Procura della Repubblica di Hilano per con

corso in estorsione; 

- 27/10/1986 - trasferitosi A IlarcellonA (SpagnA) 1 unit<Jmente 

a TREVISAN Laura, dRll 'agosto cl el ) 986 1 ove ha in uso la ca 

sella postale "Apartado De Correo :è177or,oso ed in_ uso l' u

tenut telefonica eli tale P<•lt<li.ro nr.315t,Qt,1 e potrehhe ?1-

logginre in Calle SAlamanca SeconclB"; 



·, 
• 

TREVI SAN Laura di Tito e di CASSONE Marisa, nata a Torino il 22.1.1959, 

ivi residente in Corso Peschiera n. 351, nubile, studentessa, 

iscritta all'Università di Torino presso la facoltà di "let-

tere",-

Già sentimentalmente legata al noto aderente a "Prima Linea" 

FRASSINETTI Gian Luca, ha avuto modo di conoscere l'a:ttret-

tanto noto D'ESTE Riccardo, militante di "Azione Rivoluzio

naria", Nel novembre del 1985 si è recata in Francia, andando 

a convivere con il D'ESTE con il quale nell'agosto del 1986 

si:-è--trasferita--in -Spagna a--BaTce-llona, Nel--mese di apri-:le---- ----- -

del 1986, la Digos di Milano ha iniziato a svolgere inds.gini 

--relative a notfiié, secondo--le "(11Jal.i un 'gruppo- dl '"rìfi.ù~lati ,.

in Francia stava effettuando estorsioni in danno di terrori

sti "pent_i ti", Gli accertamenti hanno consenti t o di appurare 

che-detto gruppo aveva stabilito un contatto con il pèntito 

Paolo Fogagnolo, ex appartenente alla "Brigata Lo Muscio", 

benestante, Le successive inda&ini effettuate, permettevano 

di identificare con sicurezza in TREVISAN Laura, appartenente 

al gruppo anarchico "Croce Nera" la persona .i.ncaricata delle 

trattative, che fungeva da tramite tra il convivente D'ESTE 

Riccardo ed il Fogagnolo. 

- 7.10,1986- Colpita da ordine di cattura n, 4288/86 emesso 

dalla Procura della Repubblica di Milano per concorso in 

estorSione in danno di Fogagnolo Paolo; 

- 24.10,1986- arrestata a Torino da personale della Questura 

in esecuzione del provvedimento restrittivo di cui sopra ed 

ivi detenuta; 

Trasferita presso la Casa Circondariale di Milano; 

./. 

-. 



. ' 

TREVI SAN 

2 

Laura. 

8.11.1986- posta agli arresti domiciliari in esecuzione del

l'ordinanza n. 4288/86 emessa dalla Procura della Repubblica 

di Milano e tradotta a Torino presso la propria abitazione in 

Corso Peschiera n. 351; 

11/12/1986 - scarcerata per concessione della libertà provvi

soria in esecuzione dell'ordinanza nr.4288/86 emesss.dalla 

Procura della Repubblica di Milano in data 10/12/1986; 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

~Mlé!Sf4! efl>lTRALE 
DELLA POLIZIA DI Pi\t.V::.i-.lZIONE 

APPUNTO 

A seguito dell'arresto operato dalla Polizia Spagno 

-la-dei-noti-Fabrizio BURTET e -Clara PLACENTI,- la--Direzio 

ne Centrale ha fornito con immedia_tezza agli investigat2_ 

ri iberici un supporto informativo idoneo ad evidenziare 
---.--: ......... ....:.s.,.,.._... ........ -~:?"'-1:.'1.~~~ . 

la-natura eversiva dell'a.ttività svolta in quel Paese 

dalla coppia.di arrestati e la connessione dei medesimi 

con indagini, già in corso in Italia, dirette ad identi~ 

ficare elementi_ appartenenti alle Brigate Rosse, respon

sabili degli omicidi di via Prati dei Papa, ed alla Uni2_ 

ne dei Comunisti Combattenti, che ha rivendicato l'assa~ 

sinio del Gen. GIORGIERI. 

L'intesa investigativa ed informativa tra le due Po 

lizie ha consentito, già nei primi giorni, di accertare 

che: 

- in Barcellona soggiorna un gruppo di italiani, verosi

milmente appartenenti alla u.c.e.; 

- diverse persone del gruppo ris_ultano vivere sotto fa]:. 

sa identità; 

- almeno due di esse sono noti e pericolosi latitanti, 

./. 

MOO. 4 P.S.C. 
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già appartenenti alle B.R.; 

- alcune di esse risultano aver gravitato nel gruppo f~ 

c_ente_capo __ aLnç>ti _CAS_SETTA., MELOR;!:O EL~9:WTTI, . _a:JZ!~--~ __ 

stati nel gennaio scorso a Roma, dopo un conflitto a 

fuoco con militari·dell'Arma; 

- nel corso di una conversazione telefonica tra due ita 

liani presumibilmente "clandestini" o "latitanti", 

si era discusso dello "spessore" politico di un vol8!l 

tino di rivendicazione di recentissima diffusione che, 

considerato il gruppo ed i contatti tra i predetti 

CASSETTA,MELORIO e COLOTTI con il gruppo degli ~à 

ti in Italia ed in Spagna,non esclude che possa trat

tarsi della rivendicazione dell'omicidio GIORGIERI. 

Sulla scorta si quanto sopra, la Direzione Centra

le ha esteso le investigazioni in varie località del 

territorio nazionale, vagliando accuratamente la posi~ 

ne di persone che avevano frequenti contatti con i lati 

tanti clandestini italiani in Spagna. 

In particolare sono stati acquisiti riscontri pro

batori sull'attività di collegamento tra terroristi 

svolta da Mario PISANO di Imperia e dalla cittaJina sta 

tunitense Helen CODD. 

Delle risultanze investigative è stato tempestiva

mente notiziato con rapporto di P.G.il Procuratore del-

./. 
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la Repubblica di Sanremo, che ha emesso ordine di arresto 

per "associazione sovversiva" nei confronti delle due per 

~ - ~sone-sopramenzionate, -disponendone contestualment:e-ia·-tr.!! ---~ ~ 

duzione nella Capitale dinanzi_al Sostituto Procuratore 

dott. Domenico SICA, titolar~ d~Ìl' istruttoria -suCreaii 

rivendicati dall'Unione dei Comunisti Combattenti. 

Pressochè contemporaneamente, approfondite indagini 

esperite sul conto dei coniugi Sergio Nicola SERRAO e Giu 

liana ZUCCARO, hanno consentito di accertare che i due in 

dubitabilmente sovvenzionavano,- con periodiche rimesse di 

danaro, i latitanti e clandestini italiani abitanti a Bar 

cellona. 

La Procura della Repubblica di Torino, debitamente 

notiziata di tutte le risultanze investigative, ha spicc.!! 

to nei confronti del Nicola SERRAO e della Giuliana ZUCCA 

RO ordine di cattura per "associazione sovversiva", riser 

vandosi, previ diretti accordi con il dott. SICA, di val~ 

tare l'opportunità di spogliarsi dell'inchiesta, trasmet

tendo gli atti alla Procura di Roma, competente s~ui reati 

ascritti agli appartenenti alla u.c.e •• 

Nel prosieguo delle indagini si è appreso anche che 

./. 
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i quattro arrestati sopramenzionati avevano partecipato 

ad una riunione "conviviale" a Barcellona, nel corso del 

la quale i "residenti" in Spagna avevano deciso di la-
-- -- ~-- -- ---- -- --- -- ·-- --. -- -- --- -· ---

sciare il capoluogo catalano, ritenendosi "in pericolo". 

Nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, 

a seguito 

della 

di opera di convincimento svolta da funzionari 

Uirezione Centrale, il PISANO, che in sede di 

interrogatorio dinanzi al giudice SICA non aveva rilasci~ 

to alcuna utile dichiarazione, ha fornito informalmente 

indicazioni idonee az 

- identificare per R·oberto MORETTO e Riccardo D 'ESTE, 

entrambi pericolosi terroristi latitanti, due compo

nenti del gruppo italiano in Spagna; 

- stabilire, con sufficiente approssimazione, i movimen 

ti dell'intero gruppo successivi all'arresto di Fabri 

zio BURTET e Clara PLACENTI; 

acquisire elementi a sostegno dell'accusa nei confron 

ti di Nicola SERRAO e Giuliana ZUCCARO; 

identificare per Marco MALASPINA l'elemento romano in 

contatto con la clandestina "Anna", appartenente al 

gruppo in argomento. 

.;. 

MOO. 4 P.S.C. 
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Tale ultima informazione ha consentito ~_personale .. 
· ··--,Q.!Hia:··· · ~' --nirezi:one··Centrale-e della--Digos ùi. Roma, .. pre __ _ 

vi approfonditi ancorchè rapidissimi accertamenti, di 

localizzare ed ;!rr~stare, · ntÙ ·tardo pomeriggio dl · ieri·;- · 

il MALASPINA e l'"Anna", identificata per la terrorista 

latitante Francesca DIMITRIO. 

Gli organi di Polizia spagnoli impegnati nelle in

vestigazioni sono stati costantemente aggiornati delle 

acquisizioni informative e dell'esito delle operazioni 

di polizia giudiziaria. 

Sono tuttora in corso accuratissimi accertamenti, 

mirati a localizzare i latitanti Riccardo D'ESTE e Ro

berto MORETTO, ad identificare i tre italiani clande

stini,ancora soggiornanti a Barcellona, ed ad acquisi 

re ulteriori elementi di responsabilità nei confronti 

degli affittuari delle due abitazioni spagnole, ove 

hanno avuto luogo le menzionate riunioni ed hanno tro

vato ospitalità i sei arrestati e tutti gli altri com

ponenti del gruppo. 

In merito è stato redatto un separato rapporto i-

.;. 



~.vUvr'f., 
lfllti?NO ll.t 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

-Pag. 6-

noltrato all'Autorità Giudiziaria di Roma, che si è ri 

servata di emettere un ordine di cattura contro i sud-

• 
Roma, 24 Aprile 1987 

MOO 4 f'SI' 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DJREZIONE CENTRALE 
DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE 

MOO. -4 P .S.C . 

A seguito dell'arresto operato dalla Polizia Spagn~ 

la dei noti Fabrizio BURTET e Clara PLACENTI, la Direzi~ 

ne Centrale ha fornito con immediatezza agli investiga t~ 

ri iberici un supporto informativo idoneo ad evidenziare 

la natura eversiva dell'attività svolta in quel Paese 

dalla coppia di arrestati e la connessione dei medesimi 

con indagini, già in corso in Italia, dirette ad identi

ficare elementi appartenenti alle Brigate Rosse, respon

sabili degli omicidi di via Prati dei Papa, ed alla Uni~ 

ne dei Comunisti Combattenti, che ha rivendicato l' assas: 

sinio del Gen. GIORGIERI. 

L'intesa investigativa ed informativa tra le due Po 

lizie ha consentito, già nei primi giorni, di accertare 

che: 

- in Barcellona soggiorna un gruppo di italiani, verosi 

milmente appartenenti alla u.c.e.; 

- diverse persone del gruppo risultano vivere sotto 

falsa identità; 

- almeno due di esse sono noti e pericolosi latitanti, 

./. 
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già appartenenti alle B.R.; 

__ ,._alcune- di -esse risultano aver- gravitato nel gruppo .. fa .. 

cente capo ai noti CASSETTA, MELORIO e COLOTTl , arr~ 

--stati nél géhnaio scorso à Roma, "dòpo un conflitt-o a 

fuoco con militari dell'Arma; 

- nel corso di una conversazione telefonica tra due ita 

liani presumibilmente "clandestini" o "latitanti" , 

si era discusso dello "spessore" politico di un vola_!! 

tino di rivendicazione di recentissima diffusione che, 

per 1e risuftanze investigative sopraesposte, non si 

esclude possa riferirsi all'omicidio GIORGIERI. 

Sulla scorta di quanto sopra, la Direzione Centrale 

ha esteso le indagini in varie località del territorio 

nazionale, vagliando accuratamente la posizione di pers2 

ne che avevano frequenti contatti con i latitanti clande 

stini italiani in. Spagna. 

In particolare sono stati acquisiti riscontri prob~ 

tori sull'attività di collegamento tra terroristi svolta 
'-

da Mario PISANO di Imperia e dalla cittadina statuniten-

se Helen CODD. 

./. 
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Delle risultanze investigative è stato tempestiv~ 

.. ~e~ te ~'?_~iziato, con rapporto _di P .G., il Procurato_r_!'!_ 

della Repubblica di Sanremo, che ha emesso ordine diar 

_resto .per. "associazione sovversiva" nei confronti del-le 

due persone sopramenzionate, disponendone contestualme~ 

te la traduzione nella Capitale dinanzi al Sostituto ~ 

curatore dott. Domenico SICA 1 titolare dell'istruttoria 

sui reati rivendicati dall'Unione dei Comunisti Combat

tenti. 

Pressochè contemporaneamente, approfondite indagi

ni esperite sul conto dei coniugi Sergio Nicola SERRAO 

e Giuliana ZUCCARO, hanno consentito di accertare che i 

due indubitabilmente sovvenzionavano, con periodiche ri . -
messe di danaro, i latitanti e clandestini italiani abi 

tanti a Barcellona. 

La Procura della Repubblica di Torino, debitamente 

notiziata di tutte le risultanze investigative, ha spi~ 

cato nei confronti del Nicola SERRAO e della Giuliana 

ZUCCARO ordine di cattura per "associazione sovversiva", 

riservandosi, previ diretti accordi con il dott. SICA , 

di valutare l'opportunità di spogliarsi dell'inchiesta, 

.;. 
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trasmettendo gli atti alla Procura di Roma, competente sui 

reati ascritti agli appartenenti alla u.c.e •• 

Nel prosieguo delle indagini si è appreso anche che i 

quattro arrestati sopramenzionati avevano partecipato ad ~ 

na riunione "conviviale" a Barcellona, nel corso della qua 

le i "residenti" in Spagna avevano deciso di lasciare il 

capoluogo catalano, ritenendosi "in pericolo". 

Nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, a 

seguito di opera di convincimento svolta da funzionari del 

la Direzione Centrale, il PISANO, che in sede di interro

gatorio dinanzi al giudice SICA non aveva rilasciato alcu 

na utile dichiarazione, ha fornito informalmente indicazio 

ni idonee a : 

- identificare per Roberto MORETTO e Riccardo D'ESTE, en

trambi pericolosi t·erroristi latitanti, due componenti 

del gruppo italiano in Spagna; 

- stabilire, con sufficiente approssimazione, i movimen

ti dell'intero gruppo successivi all'arresto di Fabri

zio BURTET e Clara PLACENTI; 

-acquisire elementi a sostegno dell'accusa nei confron

ti di Nicola SERRAO e Giuliana ZUCCARO; 

./. 
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-identificare per }~reo MALASPINA l'elemento romano 

in contatto con la clandestina "Anna", appartenente 

.111 g"t"l,lppo _ i p._ argomento •. 

MOD. o4 P.S.C. 

Tale~ ultima informazione ha consentito al_p~erso_n~-~ __ _ 

le della Direzione Centrale e della·Digos di Roma, pr~ 

vi approfonditi ancorchè rapidissimi accertamenti, di 

loc.alizzare ed arrestare, nel tardo pomeriggio_ del 24 

aprile u.sc., il MALASPINA e l'"Anna", identificata per 

la terrorista latitante Francesca DIMITRIO, frequenta

trice assidua delle abitazioni spagnole, ove hanno avu 

to luogo le riunioni sopramenzionate ed hanno trovato 

ospitalità i sei arrestati e tutti gli altri compone~ 

ti del gruppo. 

In merito è stato redatto un separato rapporto i

noltrato al Sostituto Procuratore di Roma dott. SICA 

che, valut8 tone il contenuto, ha emesso ordine di cat

tura per associazione sovversiva a carico di Marco PI

SANO, Helen CODD, Marco MALASPINA e Francesca DIMITRIO, 

nonchè di Giuseppe PALLINI, torinese residente a ~enti

miglia ed in atto dimorante a Barcellona in uno degli 

appartamenti frequentati dagli arrestati. 

Sul conto di quest'ultimo è stata già avviata la 

./. 
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procedura per richiederne alle Autorità Spagnole l'arresto 

a fini estradizionali. 

Nel corso di ulteriori indagini, concretizzatesi in 

perquisizioni-domiciliari in RoQJa e--colloqui- informal-i-con- -

gli arrestati, Funzionari della Direzione Centrale e della 

locale Digos hanno acquisito certezze in ordine all'identi 

tà di due elementi del gruppo eversivo in argomento, in 

possesso di falsi documenti e noti finora con gli appella

tivi di "Mauretto" e "Sandrone". 

Trattasi di: 

- Mauro MAGRETTI, nato e residente a Roma, trentaquattre~ 

ne, appartenente a "Guerriglia Comunista" ed alle "For

mazioni Comuniste Combattenti", condannato in prima i,;. 

stanza ad anni otto e mesi due di reclusione, scarcera

to e sottoposto poi agli arresti domiciliari, resosi, 

infine, irreperibile; 

Sandro GIULIANI, trentaquattrenne, romano, già apparte

nente al "Movimento Proletario di Resistenza Offensiva" 

ed a "Guerriglia Comunista", arrestato nel 1981 e con

dannato nel 1984 ad anni undici e mesi due di reclusio 

ne per numerosi gravi reati, scarcerato successivamen

te per concessione della libertà provvisoria e resosi 

irreperibile. 
./. 
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Si è appreso inoltre che in Roma il MAGRETTI avreb 

be rapporti sentimentali con certa "Laura", in corso di 

-·- ident.if.icazione. _ 

Al riguardo, sono state programmate, per le prassi 
-- - -- ----~---·· ------------

me ore, altre perquisizioni domiciliari da eseguire nel 

la Capitale. 

La Polizia spagnola, tenuta costantemente informa~ 

ta delle risultanze investigative nonchè dei provvedime~ 

ti restrittivi emessi dai magistrati italiani, ha ieri 

notte fatto irruzione nei due appartamenti di Barcellona, 

in uso al gruppo eversivo in argomento, procedendo al feE 

ma dei cittadini italiani Giuseppe PALLINI e Silvano NAR

DULLI e della cittadina spagnola Maria Carmen GONZALES 

LUENGO. 

Nelle abitazioni sono state rinvenute numerose foto 

grafie, nonchè agendine con numeri telefonici italiani, 

spagnoli e francesi. 

Al riguardo sono stati interessati i competenti ser 

vizi stranieri. 

Il PALLINI, il NARDULLI e la GONZALES LUENGO sono 

stati sottoposti ad un fermo di polizia, che, a norma 

./. 
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della legislazione antiterrorismo vigente in Spagna, può 

avere una durata massima di nove giorni. 

MOD. 4 P.S.C. 

I fermati, al pari degli arrestati in Italia, hanno 

_____ armnesso ·di aver_ .notato.la .presenza della_ polizia. spagnola.

in prossimità delle loro abitazioni fin dai primi giorni. 

Le Autorità iberiche, che hanno escluso tassativamen 

te di aver rintracciato e·d arrestato a tutt·•-oggi il. latf

tante Riccardo D'ESTE, hanno peraltro fatto conoscere di 

aver acquisito informazioni utili alla localizzazione del 

medesimo. 

Sono ancora in corso accuratissimi accertamenti diret 

ti al rintraccio dell'altro latitante segnalato in Spagna 

Roberto MORETTO, nonchè di Francesco TOLINO, elemento di 

primissimo piano dell'Unione dei Comunisti Combattenti. 

E' stato anche trasmesso a tutti i servizi collega . . -
ti l'allegato elenco, contenente gli estremi dei passapo.E, 

ti rinvenuti abbandonati giorni addietro all'aeroporto di 

Fiumicino. 

Si rappresenta infine che le operazioni di polizia 

giudiziaria e le investigazioni in corso sono svolte di 

intesa ed in costante collegamento con le Questure terri 

./. 
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torialmente competenti e con il SISDE. 

Roma, 26 Aprile 1987 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE C!'"ITRA IF. . . . 
DELLA POliZIA DI Pl<t.Vt.IV.i'.+lE 

N.224/13/14155/2 Roma, 25.4.1987 

·PER··INFOTEC ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL. 
SIG. OOTT. Manuel REVERTE 

___ .... ~-~· ?O 34/1/24 77990 (Madrid- Spngna) 

MQO. 4 P.S.C. 

Per gli accertamenti del caso e per le opportune v~ 

lutazioni- tenuta presente anche l'inchiesta in corso 

seguita ~ll'arresto dei·noti EURTET e PLACillTTI -, si co 

munica che il 22 aprile u. se. , personale adrletto alle pu 

lizie degli aeroporti di Roma, in un cestino dei rifiuti 

posto prima del controllo dei passaporti, presso gli ar

rivi internazionali, ha rinvenuto un involucro contenen

te i seguenti passaporti, abbandonati da una persona ri 

masta sconosciuta: 

- Passaporto spagnolo n.libretto K00581780 avente n.BU78 
97 /C2 rilasciato a Barcellona 21 • 7 .1 9fH, in tnstato a 
Gahriel IIERNARDEZ Janicke, nato 20.2.1964 Essen (Germa 
nia)-

- Pasnaporto spagnolo n. libretto 100890269 avente numero 
133001.9/82 rilasciato Barcellona 8.6.1982 intestato a 
FU1ìNTES PONCE YARE Antonio, nato Barcellona 8.1 O. 57 - ·· 

- Passaporto spaenolo n.libretto J00102274 avente numero 
B50G73/82 rilasciato Barcellona 4.9.82 intest:J.to a FI
LAR JXART GALTErr nata Trieueros Gerona 28.9.1960 -

.;. 
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- Passaporto spagnolo n. libretto K00975726 avente nume
ro TRS1196/85 rilasciato REUS 25.6.1985 intestato a 
ROCII ESTADELLA Francisco, nato L6rida 18.4.965-

- Passaporto spagnolo n. libretto J00259424 avente nume
ro BU00034-01/83 rilasc-iato- Barcellona -29 .)-,983 in test§: 
to GRAU TMlNER Carlos FELIPE, nato Barcellona 2.8.67 -

- -· --- --------- _., __ _ -- - - -------~ 
Passaporto spagnolo ---;;-:-rib~tt~ icoo7.398o8 ·avente nume-----
ro B/U0000194-9/85 rilasciato Barcellona 25.2.85 intest§,_ 
t o GRAU PETIT C.ARLOS .ALTI ERTO, no.to I!uenos Ajeres 4.1 .1930 

- Passaporto spagnolo n. libretto 100427563 avente mUlle
ro M7028/81 rilasciato Madrid 3/9/81 intestato VEGA ARAU 
LI ACIIIARY nata Madrid 22.10.58 -

-Passaporto spagnolo n. libretto ICOC480B11 avente numero 
B361 01/84 rilasciat-o- Barcellona 4.8.1984 intestato -ROIG 
Mir Concepcion nata Barcellona 19.3.1929-

. -
- Passaporto spagnolo numero libretto L00556827 avente nu

mero BU00001165/8G rilasciato Barcellona 1;>.2.1986 inte
stato JANICICE Ranke Eva nata a Berlino 1.2.1937-

- Passa. porto spagnolo n. libretto 100890270 avente numero 
B3002J/82 rilasciato Barcellona 8.6.1982 intestato a SER
HAllO ORDONEZ PLACIDO ARMICIAN nata Villnratto Cordola il 
19.5.1958-

-Passaporto americano n.Z5240314 rilasciato Ambasciata USA 
Camberra Australia 17.10.1985 intestato Yvonne JO ANN Wea
ver nata ad Arizona 16.7.1958-

-Passaporto americano n.Z4138405 rilasciato Connolato Gene
rale USA :Melbourne Australia 4.12 .19fl1 in testata TIOBlillT 
ROY WEAVh"R. JR nato California 8. 9.1929 -

./. 
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-Passaporto Australiano n.T887977 rilasciato 12.6.1985 
intestato KRIEGER SHARIN LEE NATA A DUNDABERG 7.7.58 

- Passaporto australiano n.T778694 rilasciato 24.4.985 
intestato a KRIEGER Judith Ann nata a Dunda berg 7 lu 
glio 1958-

Pansaporto australiano n.T559751 ril3.sciato 8.7 .85 i!l 
testato FORJ3ES-èArma Rose nata Adelaide South 19.3.960 

- Passaporto francese n.86BA72393 rtlasciato St.Gennain 
25. 6. 86 intestato a BINOUX Margherite J,u_cienne f.'lì
chele, nata Boulogne Billancons 8.5.1962 -

-Passaporto columbiano n.AC041073 rilasciato 28.1.1987 
intestato TRIVINO Diaz Jorge Alberto, nato Boc;otà 19-. 
7.1950 -

Passaporto svizzero n.5179978 rilasciato lìarcellona 
4.3.1986 intestato GRAU Carlos Felipe nato 2.8.67 -

Passaporto dell 1Uraguay n.036447 rilasciato '{.6.78 i!l 
testato NIDIA RUTH MUNOZ DUHALDE DE I!OFFr.WUl nata 27 
Gennaio 1939-

Passaporto francese n.11-77 rilasciato 13.3.1984 in
testato NOUSTENS Christian nato 10.11.1945-

-Passaporto belga n.R-0081251 rilasciato DE DLOK Fernand 
nato Temse 13.3.1946. 

Ciò premesso,si prega far conoscere l'esito degli ac 

certamenti relativi ai passaporti spagnol1. 

PEL DIRETTORE CEITTRALE 
IL CAPO SERVIZIO AITTITERRORISMO 

(QUESTORE • IUI'TIOTA) 
Il DIRETTO~ r-:, ~'L P.Ff1\l111n 

Dl•lu; 1 1 0(" 

MOO. -4 P.S.C. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE , 
DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE 

APPUNTO 

Si è appreso che, su indicazione del proprietario, 

militari dell'Arma hanno effettuato perquisizione 

nell'appartamento sito in Piazza Carnaro nr.16 int.11, 

affittato a FALLONE. Maurizio e da questi ceduto ai no

ti brigatisti rossi CASSETTA e COLOT.TI. 

L'appartamento è risultato abbandonato da tempo e 

non sono stati raccolti elementi utili ai fini investi-

gativi. 

20 giugno 1987 

P.S.C. 

J 



Roma, 19 giugno 1987 

Appunto per il Capo di Gabinetto 

giornali 

In merito alla notizia 

locali del centro Italia, 

apparsa su alcuni 

tra cui il Corriere 

Umbro, secondo cui 

presunto terrorista 

ho accertato che la 

Maurizio Fallone, 

delle UCC, fosse 

falsa 

arrestato come 

il Suo autista, 

dall'Agenzia Giornalistica 

notizia è stata diramata 

"AGA" nella persona di 

Daniela Luciano. 

A tal proposito ho interpellato telefonicamente

il Capo Redattore Gianfranco Ugolini il quale mi ha 

confermato il tutto, promettendomi una rettifica e 

scusandosi. 

Pare che la notizia girasse tra i giornalisti 

intervenuti alla Conferenza Stampa tenuta dai Carabinieri 

mercoledì u. s .. 

Ministero dell'lntemo · Ufficio Stampa 



-

r--------~------·---·· 

La lotta 
ali' eversione L ____ _ 

l 
ì 
' 

•.. ··: .. ; 
::~·::.;;::~::::. 

La base delFUnione cmnunisti combattenti è la. terza· 
scoperta negli ultimi giorni. Recuperati m~mi~ documenti 

e schede anagrcifiche con i nomi di noti imprenditori 

ortale colpo al terrorismo 
Catturate due 'talpe': un autista del 

Viminale e un giovane inzpiegato 
di Daniela luciano 

ROMJ\ - "Abb~mtl inferlt' lill 
(OIJXl duri5..oçjmo all' UnKme- dei (.O

munis1i cCJmhaHemi". Con qoc:$le 
p;note t c;~.rabin.i~ri t11:mo.o ~intet~n,.:t
lo ii bilanci•.:t .dcll"opcraz:ione antilr:r
rorhroa Sl:"aU.ata domenica '>t.,xsa 
r.clia tapitalc - quasi coMitrrl)Xlra
r.e:arncntt al bliu. ~li PaJ~gl - e cht! 
ha pOnarò aU'Flrrr!.to di due it1 w
speital:tili • .appa,rteni!mi all~ mJIJ\'t.! 
l~\·e de-lle- Br. 
NQn ~~do. È ~a[a ~o perlo un a.U ro 
·'cov(l". i\ !erlo ir1 j:)(Khi git>rn.i, 

uri[i7.1JI(I C(!l11f:' 1-'tt.a e rl:l)flri;;; arme
ria. AWimt:mo ddl'aw:Ìl::~le . un 
box-gpr.ap;e i a ~·ia l)t;l F0rte ribuTti· 
no, ifl un QtJ3J1it'st .a s.> • .:d di Roma -
s{lnD s(ale lrO\'ate- tarHi~~imr armi e 
~·.;.tli7kmi. giubbrmi a c ti r~oicttik '! 

doell:merai di estrem~ importanza. 
~-ta ancbt tln <..·a::.-~""0 e 1re moto tli 
gros;.a ci!ir.drnra, una -:kk quaJi t 
~[a-1.<1. utiliu.ata da :'\-fa~<t.a e Locus1.''; 
pet J'agguam .:li "ja Fontt=~nilt Ar-r
nato in cui per "t'" l<t ~·ira it gencmlc 
GiQrgh!ti. 
fnsomma, ;:tropriD- d:t qucl g.:-~r~ge i:: 

Presunti brigatisti 
condannati in Francia 

PARJOJ - Roberto Peli e Umberto Pass.igaui. ~rc.snnti 

brig.atisti ricerçati dalla giustizia italiana per "incilamento 
alla guena civile". e arrestati il 22 ottobre a Gif-Sur-Y,.ette 
(nella regione parigina) ·sono .stati c-ondannati a noYe mesi di 
prigione per furto, drlell.?Jone e uso di falsi documenti di 
identità e ri L":Cnaziooo di auto ru hat.n. 
Prima della se n renza Umberto Passigatti ha preso la parola 
per leggere un testo di quauro pa.gfne di violenta accusa 
contro !e condtzioni di deten.lione nel carcere di FleutY· 
Merogis., d()"Ye, ha deEto, ''ogni giorno vengooo assassil..;~ti 
'detenuti politìci'~. Rob~to Peli c Umberto Pa$.5-i..gatti a-ano 
~.ati arreStati da una pattuglia jn s.erviz.io in un bO!rCO di (il:f~ 
Sur-Yvcrte, quandc;: (<et1tarono -di . $fuggire al controllo. 
NeJl'auto oltre a mat-eriale da scasSo furor.o lrovat~ 

documettti belgi (-carte d'ldcntità e p.atènti di suid~) 
fals.ifictt~ti. Per <•ltn~ ?A ol""-e i du~ rifintaror~o di n:arla;rc e di 

p:1riito il "O:"IJlmandn" che ha ;lp_·i~n 

il 2lf marzo <,C(Irscr. Tr~ k armi 
~cquest><ne, ìnallre, r.i s<:~n:hbe ilf11:h~ 

l<ì pi.qola d,e ha. colpit0 a mor1e :il 
p.encrak Giorr,id. P~r sa~rlo •:tou 
;:..:ncua, però, occoncd. att!.'ll:tl-cn: i 
rlmita1i dC'lt'C'!-3me b.;tlfst.k\.1. C•:"lme 
rt2re ~a~à necr~sari{) un ~same •:tl~fJ· 

par::l.ilt poer sap-tr.; .se !a macdtina d:\ 
~!:"rivae elet!r:ìca, trm·ata sen1pre 
dwrlt'ttic:~ 5eors.a, è s-en-'il a f.o!=J pre
p<Jr.uc ~l \'Olanrioo di ri~-endica:-.kme 

Jdl'a!rerf/<11.(' al gem:mlc deW<H."HJ
nautica. 

[ pre:o;untJ t:rron~u fLfllll jJ] c.dla r M:au~iodo f'aJIOnt' e" Akfo Bnldiicd arreshHi durant~ jJ biJb :,il Rnma 
;oM Maurll.let Fallone, 26 a.J1lll, l'" • 
-'\ldo BaldacC1, 24 .anni. IJ pnmQ -:ra di tm~r_L,rm.trlo_._ lfl pnt.~IC"a, ~ella dustrm <!ltre che PJCSJdente de; 
'alJlJ:'iAa .dJ un alto funz:~onario dd tJa.:Se !iJll,lstJc<J-mlhlare rle!l Clrgar:una: ~struttcn JtaiJ_am; ll.do1tor AntorurJ 
Vimmalc - a quanto semhra 11 ~one e'rii!Nw;;~ _ A_ dtf!cr-C'I1ta. d1 T edonC', .coos1glitre ectJimmJCo dt 
m~felw Lattarulo, ~tret\(l co!J:ilbt~a-~ quello scop-::rt1l In \'1<1ie f..Jto-Ho- alla Cta.<ti; 1l tent::rak Gtu"(ppe ?Jova-
ore· da-R,Triistro ScaJfaro 11 11ne d1 rna.ggJ'.l -e dle tnevt~ ptù ;.:be oo, ~tluaJt vict prts1dente deli'Ot-o 
;ec:ondo, 1rwete, er.a i m p [('gato a! .altro la runr.:wrJe d1 dire;-.ione srr:ate- M dasa di La Spez1a. Ma :anch.t: i 
Jrovvediwraw ~le opere puiJMr.:hc gtça fratelli ~c (-e propno 1 peditLa~ 

1 Bologna. E fa\:eva spe~c la spola AII'!Juerno dd bo;.;~garage · come menu dei due Mti persoM.g~!:i a" e 
.ra il capoluoJQ cnùliano t l:! di~"iUOO prima · c'era roolt~o ..,aoc> destato sos:pd:tl negli mv.ffiìg;:.-
.:apJ.t.ale. Q!.mnda è stat(l ;uresu1.to, materiale ckx":uJiierl~ · tm volwne tori), Felice Mo:rtillaro, .smmir.i.~trl· 
nfan1 ~ era .appcn~ nentr.ato da iEl titotato • 'Manifesto e ~i di fon· tOfl! de.lp;g9to dd la. F edenne'(camca, 
;k)logna. FaUoot, invece, -è ~lato daziooe <letl'Ucc''t un altro rollte- e l'ammini.siratore c.lek:f,alo deMa 
)(e;w a San Giovanni h~>Cariro, tltl nerJre un~«au!ointérYht.>l», un. altro Fiat Cesare RQTllitL 
)lk':S}oo del Frtrslnale dove j ,&eo1tori ançora sulle "Nuove pt~Uivt per Resm «a da ~ se UQ'tlnaJtsi 
lanoo una casd.ta. il terrorista era it movimento rìvoiu;zi;mario italia- piU ~profO'Ii:di1a: ckt materiak farà 
n CQ..<;a, .iruleme 'OÙ p3l'etlti, ftaSCOT~ 00" · !ialt.ar~.:: fuori a.ilri obj(:U:Ì\<i "militari" 
!!:!000 ~mcote !.a giumata festi~ l n via Od Forte TibW1ino, inDhre~ in prqxarazio:rlt-, altr·e v1:ttimc d& 
<a. S(lfi.O .staté tr"Oiooate aTIICOI:i1l una voltm ro!pi! ~;. Certo è cbe .a questi clocu-
\1a torniamo al -c<NO- atse'lla.h:-., 5Check sugti ob!ctti"lli da '-'Oipir-e. Gli m>tnti gli imoestip1o.ri aunlnU&C(lfi.O 
.Pudicat-o dagli :i:JvestipJori uno ck:i s"t~ su roi c'eràrw ~tri in ...W-e una ll(l{~ im_port.ru-a.a, vis.to ~ 
~u passi, se· oon adcHriuma U più Gio,-!tto. E cioè f'arnbasciaton:- ftroa. la lettura di quanto ~~t:ii!O in 
«mS25t~~!~ •• ~i qu;:!fi ,..oo.~u~ .11d :~ ~u.pgi~, ~~Mkl ~.tt~ dd- ".i:~ G~~o ~~~ ~~~to,gii nrte-

Nd ripercorrere t<e •;.arie fas.i di 
que:;w cnpiwlo òell.- lotta oontro l~ 
tluove- J~·.e de'(l:r;, Er - ini.drua, Ln 
pra1 ~a, il 21 ~bm;aio Kmso con 
l'arreslo di :-..1elor1o, C:as.~tta .e
Cok:ttli in via Nomenlana ~ gla-.: 
im·euigatori hanno~> rh·daiQ di aYe:re:~.

irHiillidua!o (grazie alla lettura dd 

malaiale trovato in "iak Giotto-) nn 
secoodo oovo~ in Yia Dd ·f?orte . 
1ìbl.ll1ioo n. 13. Si'trotta\'i:f, ~'di 
un com "freddo", era stalo ~~.: 
abbandonato prima ddl'arli~o ddlf!. · 
for.ze ddl"orditl!C. A poctrl .mmi m-~·· 

d.istau .. ;a, esattamente al n~mero .. · 
ct .. ·iro r 5, e stati) {rovato IX'i quella .. : 
gitt~O. 

t1ra Fa!!cni .t:: Baidacci de'looo 
rispoodere dd. ~•o di partecipaili- . 
!lC a banda arma1a. 
Non i f'SdtLo;o Però chè i doo..rmenti ·. ."' ...... --"~ ... ----. ...:- ~-~-~~~~ ;-~":-
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OPERAZIONE ANTITERRORISMO A ROMA: INDAGINI 

IANSAl - ROMA, 19 GIU - l DUE PRESUNTI TERRORISTI ARRESTATI 
-~--------~------- --- ·--·- --

NEI GIORNI SCORSI DAI CARABINIERI ED ACCUSATI DI APPARTENERE 

ALLE UNITA' COMUNISTE COMBATTENTI, MAURIZIO FALLONE E ALDO 

BALDACCI, SONO STATI INTERROGATI QUESTA MATTINA DAL GIUDICE 
-~~---------- -------~-- -·- ···------ --- ----------------------------------------
ISTRUTTORE ROSARIO PRIORE. DOPO LA CATTURA• ENTRAMBI NELLE PRIME 

BATTUTE SCAMBIATE CON l CARABINIERI SI ERANO ATTESTATI SU 
POSIZIONI DI NETTA CHIUSURA. GLI INVESTIGATORI ORA STANNO 

APPROFONDENDO LA CONOSCENZA DEI DOCUMENTI SEQUESTRATI NEL 

MAGAZZINO-ARSENALE DEL TIBURTINO E CERCARNO DI CHIARIRE l LEGAMI 

CON ALTRE FRAZIONI DELLE BRIGATE ROSSE, E PRECISAMENTE CON LE 

BR - PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE. I CARABINIERI SONO CONVINTI 

DI AVER COMPLETAMENTE SMANTELLATO IL GRUPPO• ANCHE SE RIM'ANGONO 
-------------------------- -- ------- - -- -- - ·-· -- - -- ------ -- ------ ---.. -- ---- -- --- -------- ---- -------·- -------· 
ANCORA IN LlBERTA' ALCUNI ELEMENTI IN FRANCIA E SPAGNA. TRA 

QUESTI, ANNA MARIA SALVUCCI, DETTA' 'ANGELA'', EX COMPAGNA DI 

ANT'ONIO LOCUSTA ED ORA UNITA AD UN ALTRO ELEMENTO DELL' 

ORGANIZZAZIONE. IN MERITO, POlo ALLA QUESTIONE DEGLI 

AUTOFINANZIAMENTI• GLI INVESTIGATORI RITENGONO CHE LA LORO 

PROVENIENZA SIA ESSENZIALMENTE FRUTTO DI RAPINE COMPIUTE IN 

ITALIA E ALL' ESTERO. P~R QUANTO RIGUARDA IL RUOLO CHE NELL' 

ORGANIZZAZIONE AVREBBE AVUTO MAURIZIO FALLONE• GLI INQUIRENTI 
~,S~OSTE N GO-NO~ CHE' QUEST _l_N_O_N __ A_V_R_E_B_B_E_A_V_U_T_O_P_O_S_S_l_B_l_L_l_T_A_' _D_l_S_V_O_L_GE RE 

UN RUOLO DI TALPA; PERCHE' l SUOI COMPITI DI AUTISTA DI UN 
PREFETTO CHE SI OCCUPA DI PROBLEMI LEGISLATIVI NON GLI DAVANO 

' ' 

ACCESSO AD ALCUN CANALE DEL DIPARTIMENTO DI POLIZIA. ISEGUEl. ----- ,_,_____ ----
RG/PG 

19-GIU-87 15:40 NNNN 
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OPERAZIONE ANTITERRORISMO A ROMA: INDAGINI 121 

!ANSAI - ROMA, 19 GIU - PER QUANTO RIGUARDA MAURIZIO FALLONE, 

CHE AVEVA FUNZIONI DI AUTISTA DEL PREFETTOP TORRI• DEGLI AFFARI 
CIVILI DEL VIMINALE, IL MINISTERO DELLA PROTEZIONE CIVILE HA 

PRECISATO IN UN COMUNICATO CHE FALLONE ''NON HA MAI FATTO PARTE 

IN ALCUNA VESTE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE''. 
<ANSAI. 

RG/PG 

19-GIU-87 17:11 NNNN 
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nostro·servizio 

ROMA- Il 29 maggio,. toccò a 
Daniele Mennella. Domenica 
s.::orsa, a Maurizio Fallane. En
trambi impiegati civili del mini
Si.!ro degli Interni. entrambi rite
nuu dru caràbinieri esponenti di 
quelle« Unità combattenti comu
niste» che hanno rivendicato-I' 
assassinio .del generale _Ucio 
Giorgieri. Quante sono le_ talpe 
terroriste che si annidano al Vi.,. 
minale?"Un interrOgativo in~ie_~ 
tantc,circolatoall'indomanidel,. 
l'arresto di Mennella, che si ri
pr~pone ora, con la cattura: di 
Fallane. . . -

Ilprimoemarchivistapressoil 
4ipanimento della polizia ~
dale; il secondo faceva l'autista, a 
disposizione di_ ~ti {unzionari, in 
genere _prefitti,. preferibilmente 
del P.refe\to olfg Maurizio Fa), 
Ione è nataner961·. risulta abi-
tante in via Gigi Pea "9, a- Torrè
spaccata. cioè nel cuore della 
zonadovenelleultimesettimane
pollzia e carabinieri hanno arre
stato ben 34 presunti terroristi, 
sco peno covi, sequestrato anni e 
mtmizioni, rinvenuto copie di 
doctim.enti appartenenti alle 
Ucc. · 

.gruppo Torrespaccata Il 
.suo compito e_ra ~ello di recarsi 
'ogni mattina ali autoparco del 
·ministero in attesa di ordini. Ge
neralmente, doveva accompa
gnare uno dei cinquanta prefetti 

in 

indi-
avreb

avuto, all'interno dell'orga
~ione!·· terroristica; _compiti, 
logistico-militari. r,e, accuse ele-
vate nei suoi Confronti parlerei>,. 
bera di associazione so.vversiva, 
partecipazione a banda annata-e 
favoreggiamento aggì'avato con 
finalità di terrorismo. Si 1gnora 
se.gli.~errà anche contestato il 
çoncorso nçll' oniicidiodel gepe:. 
rale Giorgieri..Sarebbestatoco
munque proprior arresto di-F.al
lone, ,o!~ a quello di Aldo Bal
dacci, a portare gli investigatori 
alla scoperta del box di via 'Forte 
Tiburtirio 160. nellazonadiVer
derocca. dove sarebbereo state 
trovateleannielamotousateper. 
l'omicidio Giorgieri. 

Nel covo del Tiburtino scoper
todopo l' arrestodiFallonee Bal
dacci, i carabinieri hannouuva
to bombolettenarcotizzantt,l'ar-

. cbiviooperativode!Ie Uccche!Ia 
riempito dieci valige. due moto 
Honda3SO,unciclomotorePiag
gio e una moto Cagiva 125 mo
dellò "Enduro" che potrebbe es
sere la seconda moto usata dai 
terroristi nell'agguato contro l' 
alto ufficiale dell'Aeronautica 
La pririla moto, dello stesso mo
dello.furitrovataapocadistanza 
dai luogo dell'agguato. 
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Conclusa con gli ultimi arresti l'operazione scattata dopo il delitto Giorgieri 
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CosTe stata smantellata .. la colonna br romana 
"·s-cartaro:·;~ora,·sramo'VìcrnrarnuovrèeNe'ttb~r 

---... ~~----~,._,. . ._.,_;:n, 

l t Jtolo orLgtnale a 5 colonne l 
ROMA-È l'ultimo colpo, burtino, nel box numero 13 nessioni dell'operazipne, 

quello definitivo. Intorno al- del quartiere residenziale coordinata dal colonnello 
la nuova «colonna romana,. Verderocca. Roberto Conforti 
delle Br, definitasi Unione A dllferenza del covo di 22 GENNAIO 1987. Dopo 
comunisti combattenti e re- viale Giotto, usato come ba- settimane di appostamenti e 
sponsabile del delitto Gior- se politico-otganizzativa, il pedinamenti i carabinieri 
gieri, è stata fatta terra bru- box numero 13 era insieme .liiterve:C.gono ·aavihd at cl.;. 
ciata. Arrestati tutti i mili~ quartier generale militare e nema Espero catturando, do-
tanti, smantellati i covi, se.. annerla C'erano 13 pistole, po una sparatoria, Paolo 
questrati gli archivi e le ar· fra cni due Smith & Wesson, Cassetta, Fabrizio Melorio e 
mi, scoperte le due pericolo- la prima 357 Magnum, la se- Geraldlna Collotti. E' Il pWl· 
se lnllltrate addlrtttu· conda 38 Special: lo stesso to di partenza per là •pista 

ultimi tipo di armi che hanno ucci- Ucc~. 

Mau· so .Il comandante di Costar- 29 MAGGIO. Dai tre primi 
\"~';;p~~~~~~~'f;ìJ!~ maereo (ora le due pistole arresti si arriva al covo di 
AJ sono all'esame balistico). viale Glotto e alla cattura 

~
~~:~~~~~; E ancora fucili a pompa,. della «talpa~ Daniele Men-

. un mitra MP-40 tedesco, fu- nella. del capo-politico Fran· 
ciii d'assalto Manurin, . un cesco Maietta, di Claudia 

Le romane non ci sono 
più. Ha detto ieri uno degli 
ufD.ciali dei carabinieri che 
ha coordinato i vari blitz: 
•Ne abbiamo delineato l'or
ganico, scoperto gli obietti· 
vi, focalizzato i compiti, pre
si i componenti,.. Un'indagi· 
ne complessa e articolata, 
quella portata a termine da~ 
gli specialisti dell'antiterro
rismo del reparto operativo 
della legione Roma dell' Ar· 
ma, diramatasi fra Roma e 
Parigi, Bologna e Barcel
lona. 

n bilancio di quest'Ultimo 
spezrone parla da solo. Oltre 
al Fallane, anche gli altri due 
arrestati sono degli insospet
tabill: Aldo Baldacci, 24, im· 
pieiàto a1 · dip3rtiment<i ·di 
Bologna del ministero dei 
Lavori pubblici e la studen
tessa Sandra Felici Cassetti, 
23, alla quale era intestato Il 
contratto d'affitto del covo-
armeria in via del Forte Ti· 

a cura dell'Ufficio Stampa 

mitra Sten inglese e un Uzi Gioia, Paolo Perlcbetti e 
israeliano. Vi erano tre moto, Massimillano Bravi. 
due Honda e la Cagiva·En· 3 GIUGNO . Le indagini 
duro usata dai killer di Gior- portano nell' •area emllia
gieri della quale è stato an- na~ A Bologna vengono cat
che trovato U contratto d'ac- ·tuniti Francesco Pasqualic· 
quisto firmato, con falso no-- chio sabina Ghidoni e Fa
me, dal brigatista Paolo Cas· bio Uberti. Una pista porta 
setta. Vi erano sllenziaton, a Parigi, fra i fuoriusciti del· 
caricator:t con migliaia di le Br. I carabinieri. iniziano 
munizloru, uno scanner per pedlnamenti e controlli nella 
le intercettazioni telefoni- capitale francese. 
che, radio rlceve_nti tarate 14 GIUGNO. E' un sabato. 
sulle frequenze di poUzia e A Roma vengono arrestati 
carab:Lnlert, due walkie-tal- Fallane e gli altri due, e vie
k1e, fondine, passamonta- nescopertoilboxnumero 13. 
gna, giubbotti antiproiettile, 15 GIUGNO. Scatta Il blitz 
bombolette spray narcotiz.. anche a Parigi. Presi Mauri· 
zanti, fumogeni. zio Locusta, Gianfranca Lu

Infine l'archivio, contenu- pi, Alessandra Di Pace e 
to in venti sacche di tela,. con Francesco Tolino. Locusta 
le schede operative relative a aveva in tasca proiettili 
futuri •bersagli~ di attenta- identici a quelli sparati a 
ti. le piantlne degli agguati, Giorgleri: è stato lui Il killer, 
opuscol1, circolari, impor· insieme a Francesco 
tante materiale politico, tutr Maietta. 
to in originale. · Cesare De Simone 

Ma vediamo le varie con-

~l 
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Conclusal'opera;joneaRoma. TrovateanchelepistoleusateperuccidereGiorgieri 

'Le nuove Br sono finite' 

Con le ultime 
catture il gruppo 
brigatista è stato 

decimato. Si 
stanno cercando 

. a Parigi altri 
pericolosi 

latitanti 

l 
Autista'dèi.préfetti 
e spia dei terroristi 

ROMA- E' un altro dipendeme 
del Viminale. il presunto terrori
sta della Ucc (Unione comunisti 
combattenti), arrestato domeni
ca scorsa dai carabinieri dell' 
antiterrorismo. Maurizio Fallo
ne, 26 anni, nativo di Foggia, 
queste le sue generalità. é uno 
dei tanti autisti del ministero 
dell'Interno che ha trasportato, 
m contmuazione da Quattro 

a cura dell'Ufficio Stampa 

di FRANCO SCOTTONt 

La "tal.IJ31" del ministero 
degli Interni presa dai 

· carabinieri si clùama 
Maurizio Fallane. Era 

alla protezione civile. Nel 
oovo-arsenale sono state 

trovate le due pistole 
Smith & Wessoncalibro38 

e 357 Magnum che 
uccisero il generale 

I.iciq Giorgieri 

annC -alti , funziOnati. Sembra 
che ultimamente fosse alle di
pendenze del prefettO Torri re
sponsabile del settore ccprote'zio
ne civile". · 

Così dopo l'arresto, a Ha fine di 
mag~i?, di Daniele Mennella, l' 
archivista del settore "'polizia 
strad_alo;:», si è scoperto che un al. 
tro dtpendente del Viminale ha 
fatto parte della colonna roma· 

3/•egue~ l 
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na ddla Ucc che uccise il 20 
marz~ scorso Licio Giorgieri. 
~a d P:rsonaggio chiave dell' 

ulttmo bhtz dei carabinieri che 
ha po~to alla~coperta del covo 

. «op~rat~vo» della Ucc, pieno di 
anru e d1 altro materiale, é Wl al
tro. Si tratta di Aldo Baldacci 
romano, dipendente del mini~ 
stero dei Lavori pubblici e at
·tualmente in servizio presso un 
ufficio di Bologna. I carabinieri 
lo_ hanno arrestato domenica 
scorsa a Roma. proVènieDte -dar 
capoluogo -emiliàno. ·n. --sUo 
nome come quello-di-Maurizio 
Fallane era stato scopertO dopò 
l'esame dei documenti rinvenuti 
nel covo di viale Giotto. Baldac
ci, al momento dell'arresto era 
inpossessodellechiavidi~box 
inviaForteTiburtinon.160,nel 
centroresidenzialediVerd.eroc
ca. 

I carabinieri avevano già visita
to il box di Mennella, allìt,tato nel
lo stesso centro residenziale ma 
nonéstato trovato alcun ma~ria
le che avesse attinenza con l'atti
vitàdellaUcc.Daquiisospettiche 
i brigatisti avessero ~rtato in 
~tra zona il loro materiale opera
tivo. Invece, alcuni box più in là 
in quello aflìttato da Baldacci c~ 
era di tutto: l'intera anneria dei 
terroristi, le moto usate per l'at
tentato a Giorgieri, la macchina 
da scrivere elettrica usata per re
digere il volantino di rivendica
zione e altri docwnenti della Ucc, 
giubbo.tti antiproiettile, timbri 
punzoni,20targhediauto,paten: 
ti e carte d';oo;tità Ìl.l biarÌro. -
~ L'elencodelleannisequestrate 
e lungo, molte proirengono dalle 
veccliie · formàzioni delle brigate 
rosse. I carabinieri le hanno mo
strate, ieri mattina, in occasione 
di una conferenza stampa, dopo 
averi~ disposte su un tavolo. In 
altoc eranole«Smith&Wesson» 
357 magnume lacal.38,le pistol~ 
usate da Francesco Maietta e 
Maurizio Locusta per uccidere 
bazbaramente il generale Gior
gieri., il 20 marzo scorso, in via 
Fontanile Arenato. 

Tra le anni sequestrate ci sono 
alcuni fucili rnitragliatori. un 
« Uzi:. israeliano, uno «Stem» e 
due •Sig• di fabbricazione ingle
se, un «Mb• tedesco e, inoltre. un 

a cura dell'Ufficio Stampa 

fucileapompa. unacarabina 7,62 
Nato, una_decina tra pistole e re
volver con· alcuni silenziatori. 
Due pistole 7,65 sono di fabbrica
zione francese e gli inquirenti ri
tengonochefaccianoparte di uno 
stock di anni, rubate in Francia, e 
usate da «Action directe•. 

Nel box c'erano anche un mo
-tociclo e tre moto, tra quest'lliti
me anche la a.Enduro Cagivv u
sata _per l'agguato a Giorgieri, in 
via di Fontariile Arenato. Era sta
ta acquistata da Paolo Cassetta 
con un falso documento intestato 
a~ De Prospal;. Cassetta 
eraitcapodellaUcc: lasùacauU
ra·in viaNoinentana; nel getuiaio 
scorso, ~eme a quella di Fabrl
ZIO Melono e Ger3rdina Colotti 
hanno permesso ai carabinieri 
dell'antiterrorismo di anivàre 
un'indaginedietrol'altra,al · ' 
completo annientamento~ 
~oneterroristica. 

Le fasi più salienti sono state, 
dopo l'ariestO dei tre in via N<>' 
mentana.leseguenti;29magglo' 
87: blitz in viale Giotto·con gli ar
resti di Francesco Maietta, Clau
dia Gioia, DanieleMennella, Pao
loPersichettieMassimilianoBra
vi. 5 giugno: Catture a Bologna di 
Sabina Ghidoni, Francesco Pa
squalicchio e Fabio Liberti 14 
giupo: Scoperta dell'armeria 
<lelfa Ucc e arresti di Maurizio 
Pallone e Aldo Baldacci. 15 giu
l!D?'-BlitzaParig!. catturatiMau
t1ZIO Locusta, Gianfranca Lupi, 
Alessandra Di Pace e Francesco 
Todini 

Gli inquirenti hanno ricostrui
to la struttura dell' organizzazio
ne terroristica. suddivisa in cellu
le e, attualmente in fase di riorga
nizzazione. Soltanto la colonna 
romana aveva già un potenziale 
di anni e di uomini in grado di 
compiere attentati Dal punto di 
vista ideologico sono stati tiuvati 
neiduecovialcunifascicoli,«ma
nifesti e tesi di fondazione>, •nor
meeprospettiveperUmovimento 
rivoluzionario:. italianO» e cau
tointelviste>, che dimostrano la 
fase attuale di proselitismoe dire
clutamentci. La colonna romana 
aveva predisposto un piano per 
un sequestro di Persona. nel gen
naio scorso fu trovato un furione 
ecTransitFord»enelcovoalTìbur
tinosonostatesequestratealC\Ule 
bo!Ilbole!te ~arcotico. 

Complessivameiiie;- finora, 
sono state arrestate 17 persone 
che facevano parte della direziO: 
~e .. ~~!egi~.e~quellaopen;tiva 

della Ucc. Si dà per ceno cne a 
sparare al generale Giorgieri fu
rono Francesco Maietta e Mauri4 

zio Locusta. Alcuni arrestati sono 
stati accusati di concorso nell'o
micidio Giorgieri come Paolo 
Cassetta, Fabrizio Melorio, Clau
dia Gioia, Paolo Persichetti, nei 
confronti degli gli altri l'accusa e 
dipartecipazioneabandaarmata 
e associazione sovversiva. Spet-

telft al giudice istrutÌOre RosariO 
Prio~ e al pm Det'Denico Sica, 
stabilire le smgole posizioni pro
cessuali nel p"""-•o dell'istrut-toria. --c-

in manette 

n colonnello dei ··carabinieri 
Corsetti, nella conferenza stampa 
diieri,ha:tenutopiùvolteasottoli
neare il numi<> rapporto di colla
borazione che si é instaurato con 
lapoliziafrancese.Aicunifunziò
nari di Parigi hanno · to 
alle indagini in Italia~ al 
loroùnpegno le catture di Mauri
·zio Locusta e degli altri tre pre
sunti terroristi, catturati nella: ca
pitale francese. 

L'attività dei terroristi italiani 
all' estero,ln particolare in Fran
cia, è uno degli obiettivi che si· 
sonop<:>stilepoliziedeiduePaesi. 
Semorache aJmeno altri5 o6 bri
gatisti della Ucc si nascondano a 
Parigi, noné escluso che aoche la 
loro cattura sia imminente. 

In questo quadro gli inquirenti 
italo-francesi· starmo coriducen
do una serrata attività per stabili
requalilegami siano stati stabiliti 
a livello europeo tra le diverse or
ganizzazioni terroristiche. !n Ita
lia. intanto, con l'ultimo materia
le rinvenuto al Ttburtioo, forse 
sarà possibile scoprire altri terro
risti. 

~l 
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UCC: SMENTITO RITROVAMENTO MITRAGLIETTA CHE UCCISE LANDO CONTI= 

IAGil - FIRENZE, 18 GIU - E' INFONDATA LA NOTIZIA SECONDO LA 

QUALE SAREBBE STATA TROVATA• NEL COVO TERRORISTICO SCOPERTO A 

ROMA, LA MITRAGLIETTA SKORPION CHE SAREBBE STATA USATA DAL 

COMMANDO BR PER ASSASSINARE L'EX SINDACO DI FIRENZE LANDO CONTI• 

UCCISO IN UN AGGUATO ALLA PERIFERIA DELLA CITTA', IL 10 FEBBRAIO 
·:ì986: i 'Et;'iiì\BiNIEÙ DI ROMA; INTERPE.LLATI DAL SOSTITUTO 

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE GABRIELE CHELAZZlo 

TITOLARE DELL'INCHIESTA SULL'OMICIDIO CONTI, DOPO CHE LA 

CIRCOSTANZA DEL RITROVAMENTO DELL'ARMA ERA STATA PUBBLICATA DA 

ALCUNI GIORNALI• HANNO DICHIARATO CHE LA NOTIZIA NON HA ALCUN 

FONDAMENTO. IL MAGISTRATO FIORENTINO, CHE STA SEGUENDO CON 

PARTICOLARE ATTENZIONE GLI SVILUPPI DELL'INDAGINE ROMANA E 
·-~"-"'"·~'-'••·- - '·' . ·~ .... _____ ,_, ... 
PARIGINA CHE HA PORTATO ALL'ARRESTO DI ALCUNI PRESUNTI 

TERRORISTI DELLE UCC E ALLA SCOPERTA DEL COVO A ROMAo HA ANCHE 

PRECISATO CHE ALESSANDRA D~ PACE, LA RAGAZZA ARRESTATA NELLA 

CAPITALE FRANCESE, E' COLPITA DA ORDINE DI CATTURA A FIRENZE. IL 

PROVVEDIMENTO NEI SUOI CONFRONTI, PER PARTECIPAZIONE A BANDA 

ARMATA, ERA STATO PRESO NEL 1983 NELL'AMBITO DELL'INCHIESTA 

SULLA BRIGATA ''LUCA MANTHH'' CHE PORTO', ALL'EPOCA, AD UNA 

DECINA DI ARRESTI. IAGil 

RED-NAC/DS/Z. G 

181639 .61U 87 
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U CRO S0B R47 R16 GBXB 

OPERAZIONE ANTITERRORISMO A ROMA (2) 

l M~·~w'TERIIIO ,' 1 8 G l !J 1S'J7 

CANSAl ROMA ·!fs GIIJ ·- LE DUE PERSONE ARRESTATE OAI CARABINIERI 

§_~JNO\MAURIZIO F~CONE, 26 AN':;;' .~UTISTA DI UN PR.EFETTO DE~. _ 
MINISTERO OELL'INTERNOo E ALDO BALDACCI, 24 ANNI. 

N-1_1,. J30X DI VIA FORTE TIBURTJNO. __ G_Ll INGUIRENTI HANNO §.CO~ER._TO 

E SEQUESTRATO UN ARSENALE 01 ARMI E MUNIZIONI, COMPRENDENTE 

ALCUNI FUCILI MATRAGLIATORI-UN ''UZI'' ISRAELIANO• UNO ''STERN'' 
INGLESE, DUE ''SIG'' PÙRE INGLESI EO 'JN ''1'113'' 40 TEOESCO, - IJN 

FUCILE A POMPAo UNA CARABINA 7o62 NATO• DIECI TRA PISTOLE E 

RIVOLTELLE E UNA OECINA DI SILENZIATORI, OLTRE A CARICATORI E 

CARTUCCE PER OGNI ARMA RINVENUTA. 

Nj:_\., COVOo INOLTRE, SONO STATE RINVENUTE 20 T.~RGHEo PATENTI E 

CARTE DI lOENTITA' IN BIANCOo CINQUE GIUBBOTTI ANTIPROIETTILlo 

TIMBRio PUNZONI, UN CASCO ROSSO DA MOTOCICLISTA E UNA MACCHINA 

PER SCRIVERE. SU QUEST'ULTIMA E' IN CORSO UNA PERIZIA PER 

STABILIRE SE I TERRORISTI L'ABBIANO UTILIZZATA PER SCRIVERE 

COMUNICATI, RISOLUZIONI STRATEGICHE E ALTRI OOCUMENTI 

RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE INTERNA. CSEGUEl. 

RG-DE/GM 

18-GIU-87 12:03 NNNN 



MINISTffiO INTERNO 
QA')~ \ 'l'?i'7D 

SEGRE'TBliA .TmfALE 

1 3 GIU 1987 

l 
J~'::t i) }i( So) 

AGI0179 2 CRO 0 R01 l + V•H CR06 * zczc 

TERRORISMO: 2 ARRESTI A ROMA E SCOPERTO UN COVO = 
(AGI l - ROMA, t7 GIU. - LE INDAGINI SULLE UNITA' COMUNISTE 

COMBATTENTI AVREBBERO PORTATO A ROMA IN QUESTE ULTIME ORE 

ALL'ARRESTO DI ALTRI DUE TERRORISTI E ALLA SCOPERTA DI UN COVO 

CON LE ARMI. L'OPERAZIONE SAREBBE STATA CONDOTTA DAI CARABINIERI 

CHE PERO' MANTENGONO IL PIU' STRETTO RISERBO. PER QUANTO 

RIGUARDA LE ALTRE INDAGINI SI E' APPRESO CHE DAL LAVORO SVOLTO 

DAGLI INQUIRENTI A ROMA E A PARIGI SAREBBERO EMERSE 

RESPONSABILITA' PRECISE PER L'OMICIDIO GIORGIERI DEI PRESUNTI 

TERRORISTI MAIETTI E LOCUSTA. (AGU 

ARiOP/F 

-!7·1958 GIU 87 
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Ii\lPOL 

TERRORISMO/ CONCLUSA L'OPERAZIONE DI PARIGI: I CC HANNO 

TROVATO ANCHE L'ARMERIA DEl_LE UCC -

P0\"1A, ·18 G.IU~ - \ADNi·\RONOEi) ·- I CAF1AB.ll'>l.IER.l DEL _BEP~~Li__l9_ --- ~--- -----------------

_:~-~~-~-~-~-: __ 1 ~~_(~---~--~ _____ i~ 01'1 A - ((l N C L IJ~3A , _ -~~:~~~~~~--!~!~-~- i._-_0 __ I~_R }-!~~~--~~-~~!~ ~-J-- ~(~~-E i~~=- __ 
ZIONE ANTITERRORISMO CHE HA PORTATO ALLA CATTURA, lN FRANCIA, 

DEL CAPI) MILI-TARE DELLE BR-UCC, MAURIZIO LOCUSTA- HANNO TRAC-

C.IATO~ Gi.JE~;TA MA"TTINA~ !._Hi BJLAHC.IO DEI ·'·'COLPI-'' MESSI A _SEGr~o 

FIi'! O AD OG\J.I. 

:31 TRATTA DI UN BILANCIO POSITIVO Ar~CHE PE!iCHE', OLTRE l11 

·17 ARRESTI OPERAll DA GENNAIO A LUNEDI' SCORSO CE CHE HANNO IN 

PRATICA DISARTICOLAlO LA STRUTTURA POl_ITICA E MILITARE DELLA 

UNIONE COMUNISTI COMBATTENTI! l CARABINIERI HANNO MESSO LE MANI 
-------~----·---··--------"" ----~-~---------------·---. ---

SULLA J'ARMERlA'' DELL'ORGANIZZAZIONE TERRORJS11CA, UN GARAGE 
------------··-·-----·--------- ------.-- ····--·-------- --. -

NELLA ZONA DEL_ FORTE TIBURTJNQ, A ROMA, ALL 1 IN1ERNO DEL QUALE 

SONO STATE TROVATE ANCHE TRE MOlO, UNA OELI_E QUALI UNA ''CAGIVA ---------- --- -------------- ------------ -- -------------~--~-----------· 

EN!)URO 125, 1 SAREBBE STATA USATA NELL'AGGUATO AL GENERALE LICIO 

INOLREo ASSIEME A VARIE ALTRE ARMI SONO STATE TROVATE DUE 

RIVOLTELLE !DUE SMITH ANO WESSON, UNA CALIBRO J8 E UNA J57l 

''COMPATIBILI'' CON QUELLE USATE PER ASSASSINARE L'UFFICIALE. E 

ANCORA ALTRE 8 TRA PISTOl.E E REVOLVER (TRA CUI DUE DI FABBRICA

ZIONE FRANCESE, APPARTENENTI ALLO STOCK RUBATO NELL'82 DA ACTION 

DlRECTElo 7 FUCILI E MITRA CTRA QUESTI UNO SlERLING E UNA UZil• 

GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE, SILENZIATORI, MUNIZIONI, BOMBOLE DI 

GAS NARCOTIZZANTE, RADIO IN GRADO DI RICEVERE LE MODULAZIONI 

DELLA POLIZIA E DEI CC, 20 SACCHE CONTENENTI L'ARCHIVIO OPERA

TIVO DEL GRUPPO, UN MOTORINO. 

_l_b _ _l:'·Q.! __ [l] __ _'ll_;A_ Q~lc_fORTE_T.IBURT.INO -HA PRECISATO IL COI~AN

DANTE~ DEL REPARTO OPERATIVO, COLONNELLO ROBERTO CONFORTI- E' 
----

STATO TROVATO IN SEGUITO Al_l,ARRESTO -DOMENICA NOTTE- 01 DUE 
---- ----------- ---------- ----- -------------~--------
BRIGATISTI, 11AUR.!ZIO FALLONE l DIPENDENTE C.I'.JTI E DEl_ MINISTERO 

DELL'lNTERNOl E ALDO BALDACCI !DIPENDENTE DEL MINISTERO DEI 

LAVORI PUBBLICI!. QUEST'ULTIMO AVEVA LE CHIAVI DEL BOX• CHE SI 

TROVA ACCANTO A GUEl_LO TROVATO A FINE MAGGIO, DOPO L'ARRESTO A 

VIALE GIOTTO DI MAIEllA. (SEGUE) 

H 14.10 <REP/GS/ADNKRONOS) 
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N. 82 SEGUE N. 74 

IiiPOL 

TERRORISMO/ CONCLUSA L'OPERAZ10NE DI PARIGI (2) -

LE FASI CONCLUSIVE DELL'OPERAZIONE - CHE SONO lATE 

C0!1Pl_lCATE DA AI_CUNE INDISCREZIONI 01 STAMPA SU CUI STA 

VAl_UOANOO IL MAGISTRATO -- HANNO AV,JTO UN ANDAMENTO DIVERSO 

DALi_E RICOSTRUZIONI FINORA NOTE: I DUE ARRESTI DI ROMA NON 

SOI~O GLI ULTIMI i~FFETTUATI DAI cc~ MA HANN!) PRECEDUTO I QUAl-

TR!) ARRESTI IN FRANCIA DI ALCUNE ORE. 

L'AZIONE, OPERATJVAMENTE, HA PRESO AVVIO IL 22 GENNAIO 

CON I TRE ARRESTI DI VIA NOMENTANA (CASSETTA, COLOTTI E 

MELORJO) DOPO UNO SCONTRO A FUOCO- DA LORO l CARABINIERI DEL 

REPARTO OPERATIVO SONO RIUSCITI A RISALIRE Al_l_A BASE DI VIALE 

GIOTTO, DOVE IL :29 MAGGIO SONO STATI ARRESTATI MAIEllA E LA 
-- - ···-·· ·- ·------ ------ ----. -··-·-·---------··- ----- --· ---------------------

GIOIA, E Al NOMI DI MEI~NELI_A, PERSICHETTI E BRAVI, TRATTI IN 

ARRESTO LO s·rES!iO GIORNO. A VIALE GIOTTO - CONSIDERATA LA BASE 

POl_ITICA DEI_L'ORGANIZZAZIONE - SONO STATI TROVATI NUMEROSI 

OOCUMEN11, DAL CUI ESAME SI E' RISALITI AL GRUPPO BOLOGNESE 

CLIBERTI~ PASQUALICCHIO E GUIDONI). CONTEMPORANEAMEN-TE, SEMPRE 

SULI_A BASE DELLA OOCUMEN-rAZIONE SEQUSTRATA, HANNO PRESO AYVIO 

LE lNDAGlNI IN FRANCIA: ''ABBIAMO AVUTO UNA COl_LABORAZIONE 

PIENA DEI ERVIZI FRANCESI'', HA DE-TTO IL COLONNELLO CONFORTI, 

IL GUALE HA POI PRECISATO C~~E ALCUNI INVESTIGATORI PARIGINI 

SONO VENUTI A RI)MA, ALL 1 INIZIO DEL MEE, PER VALUTARE DI PERSONA 

IL MATERIALE TROVATO DAI CC. 

!_A ''OSSERVAZIONE'' DI LOCUS1A E DEGLI ALTRI TRE BR, HA 

AVUTO INIO IL 3 GIUGNO. OOMtNICA 14, l CC !~ANNO DECISO DI 

PASSARE ALLA FASE OPERATIVA: HANNO ARRESTATO FALLONE E BALDACCI 
~------------- ·--- ----------"----------- ·- ----- ·-----·· 

JN ITALIA E SONO RISALITI FINO ALL'ARSENALE DELLE UCC. LA 
--------"·----------------------· ------·----------------

MATTINA SUCCESSIVA, ALLE 10 HANNO ARRESTATO A PARIGI LOCUSTA 

<AL GRAN HOTEL nE PARIS); AI_LE ·11,30 GIANFRANCA LUPI E ALLE 

1J,J0 TOLINO E DI PACE. ANCHE SE CON QUESTI ULTIMI DUE ARRESTI 

L'OPERAZIONE PUO' CONSIDERA!~SI AL MOMENTO CONCLUSA, LE INDAGINI 

PER INDIVIDUARE GLI ULTIMI RESTI DELLE UCC PROSEGUONO. A PARIGI 

SONO RESTATI ALCUNI UFFICIALI DELL'ARMA, AL LORO RIENTRO 

''POTREBBERO ESSERCI SVILUPPI IN DIVERSE ZONE D'ITALIA''. 

(GEGi.JE) 

H. ·144"1 (i~ EP / PL/ADNI·\RONOS) 
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N. 84 SEGUE N. 82 

TERRORISMO! CONCLUSA L'OPERAZIONE 01 PARIGI (J) -

l'OPERAZIONE HA CONSENTITO DI DELINEARE LA STRUTTURA 

DEI_I_E UCC, UNA ORGANIZZAZIONE 1 1 RIGOROSAMENTE MARXIS'TA 

LENINISTr.'\' J D.l\).lEA PER CELLULE~ IDEOLOGO E C;4PJ) l'1ILITARE 

DOVREBBE ESSI~RE PAOL!) CASSETTA; DOPO Il SUO ARRESTO IL 

C!lMANDO P!)LJTICO DOVREBBE AVERLO ASSUNTO MAIETTA, MENTRE 

GUl~LLO MILITARE LOCUSTA ''DOTATO DI UN l~OTEVOl_E CARISMA 

PEH;JONALE E GlA 1 
f1rLLEr~"\TO AL C0!'1Bf;·TT.It1ENTO' i. 

AL COLONNELLO CONFORTI E' STATO CHIESTO SE GLI ARRE·-
-~·--·-· --·---·-- --------- -----·-------- ---------------- ---··--------~-----·-·---~-~-·-··----------- --

STATI STANNO COLLABORANDO CON GLI INGUIRENETI (L'INCHIESTA E' 

AFFIDATA Al GIUDICI DOMENICO SlCO E ROSARIO PRIORE): ' 1 CHIARIA-

MO -HA RISPOSTO - CHE N ON CI SONO PENTITI. GLI ARRESTATI, 
CASOMAI, COl_LABORANO ALLA RICOSTRUZIONE DI FATTI ACCADUTI~ 

NON CER.TO A P!~E;,JEN.IiiE NUOVE AZIONI''. l'iA ·:;I SONO DICHIARATI 

TUTTI PRIGIONIERI POLITICI? ''OUANDO SONO TAli ARRESTATI, 

SI. MA POI QUALCUNO HA COMINCIATO AD AMMETTERE LE PROPRIE 

RESPONSAB.lL.lTA' ''. 

H. ·1450 (I~EP /PL/ADN~"\FH>NOS) 
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MODUlAR lO 
INTERNO 314 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRA.LE 
DELLA POL!ZIA DI PP.EVENZIONE 

A P P U N T O 

Alle ore 14.00 di oggi si è appreso dalla DIGOS di 

Roma che i Carabinieri del reparto operativo, alle ore 

13.30, hanno arrestato, nel contesto delle indagini sulla 

Unione dei Comunisti Combattenti, FALLONE Maurizio, nato 

a Foggia il 24.4.1961, residente a San Giovanni in Carico 

(FR) e domiciliato in Roma, Via Giovanni Pea n. 9; il pre-

detto, dipendente civile di questo Ministero, riveste la 

qualifica di commesso ed è stato assunto il 2.1.1984; at-

tualmente presta servizio presso la Direzione Generale dei 

Servizi Civili - Divisione Affari Speciali Segreteria - e 

Coordinamento Interno e, dall'aprile dello scorso anno, è 

autista del Prefetto Torri. Il FALLONE è immune da preceden-

ti e nulla risulta, a suo nome, agli atti di quest'ufficio. 

·E' in corso la perquisizione domiciliare. 

Si unisce copia del mandato di cattura. 

Roma, 14 Giugno 1987 

; 
i 

MOO. 4 P.S.C. 



MODUlAR IO 
INTERNO 31<1 

MOD. 4 P.S.C. 

' 

~/~~4c:dgy m~ffur 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE 
DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE 

A P P U N T O 

In relazione all'arresto del commesso FALLONE Maurizio, 

si è appreso che le perquisizioni domiciliari a suo carico, 

effettuate dall'Arma nel domicilio di Roma e nella residenza 

di San Giovanni in Carico, avrebbero avuto esito negativo. 

Il FALLONE è stato arrestato su mandato di cattura per 

partecipazione a banda armata (Unione dei Comunisti Combatten

ti), emesso il 13.6 c.a. dal G.I. Dott. Priore, a seguito di 

indagini svolte dall'Arma sugli appartenenti a detta organiz

zazione, arrestati recentemente nel "covo" di Viale Giotto 

n. 6. 

Il FALLONE è titolare di porto d'armi ed esiste denun-

eia di detenzione di due fucili da caccia. 

Roma, 14 Giugno 1987 
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TRIBUNA·LE TJ I ROMA 
. .. ,,. 

UFFICIO D'ISTRUZIONE • S.e-.done 
·.· ---·----·-· -.-:--, 

Iteg. Gen. P. rH. : ;_·. Nl .. 4.9.1./.B.7A ..... Reg. Gen. lstruz. 

MANDA]'' O D l> CATTURA· 
t.A.ru. 251-261. Zft4-261l, 375 e. f'· p~: H Ditpo~ ~tU~H. c. p. p. 28 mutgi.o 1931, n. 602) 

-----

U Giudice Istruttore dott. --~-~.()[)_E\~:~_()_!.~~9.!!.~.~ ................... _ ........ _ ................................................... - .......... . 

Visti gli atti del procedi~:ento penale 

·, ··- . . -... 

·-.·· . ., .. 

CONTRO 
r- ·• ·-· 
\,_) ,, " .... ; :.:! ~- . '(. " ~ ' -· .. '• 

'• 
FALLONE ~uri'zio1 nato a F~ia il 26.4.1961 abitante a 

· . Ro:ma.,via Glgi Pea n.9 
. '. . ·• ' -1 • 

·-, .. 
l'. ·. -~--- ,, c 

. ' 
IMPUTA T 0.+ altri 

. . 
·' .. · .,_;.)'l t~)\:) .. -- . 

del:_. delitto çlL cui: agll.. art t .11 o, 302 1 306 c .p., art. i 
1.6 .2 .Bo n. 15, per avere ·in concorso con al tre persone iden 
:tifi ca te - Cassetta·: Pei.'olo, Colotti Geraldina, Malori o Fabri= 
zio

1
Gioin Claudia,Maietta. Francesco 1 Mennella Daniele 1 Per

sichetti Iaolo,Bravi Massimiliano,tiberti Fabio,Ghidoni Sa 
bina,Iasq,ualicchio Francesco - e da.identificare,agendo per 
fiful.Ìità di terroriamo:e di eversione dell'eroine democrati 

· co
1
'partecipato ad urm banda armata. denominata. Brigate Rosse/ 

UniÌ'lne 'dei Comunisti c·ombattenti; 

-

.. ~ . . 
·+<) 
,~-~~ 

In ~~ e in altre città italiane 
.,, · sino alla data odierna • 
. ,, ,., 
,;,~ .... '"' . 

./o. 



•'Poichè concorrono sufficient.i indizi dl colpevolezza contro il ......... nominat .. 9 _____ per i~........ '· 

reat .. o ....... come sopra .ascntt,p,, ....... ,_;l medesÌIÌ1o.,G.omo .. :~~~;t~ ... dfè.J ... .rgJ!_p_ox:tL .. clL.I!9..lt~.t!1 
_g_:~,_u (] t_:;;_i '!T.t'!: ... ~,Jl7.9.4.8./.12__c~a ~J',J;.? ... ?..!.I?..!..?.'.I..._(~'L;J, ___ },:~.P.t:J:?.:!P __ QJl!:J.E~~-~Y..() ___ ç_ç. __ fl_t?_~----~ l1 __ • __ _ 

117 04 8/39--- d.atat.o .... 1.2. 64 87.-~d cl J .. rL . .e.tas s.o ... n e.prn:t o • .ne.i ... .q.uali ... a.oll& .. .r.if.t>r.i.t.!;l .... a.tt _:i: 

vit;à di osservazione e di interroretazione di materiale sequestrato nella --······-·····-··--·---------·····-------········-·-·······----··-----···"·······. ----~----- ------------······--·-----------·-·····------·- ···--·-····-···-·--:!"------····-·"'--······················· 

.. tameJJ.t.rL...di. ... .cn~gm1i.:oZB.z.i.nnfl .... n.llmm:<.. .. J..iLE.OiJllJI\tt.<o.t."''····G.i.o.i.f.\ ... Q.:J..<mr;ì_te,,_!11r.;i,_g_e.nJ~Q ___ _ 

.... .!1.<~.U~--~J~!.t'!.~_<:~.:r~ ~ r!: .. :t. gj _à_ .9Y.'tc~.tl.S..l'l a , ... .. ......... ____ ----·· ··········------ __ .... ·-· ·------·-----·-------------------- .. 

.. ···- --···· -----------------.------------------·--- ·---·- ·-------~-----·······••"• ..... ···-.- ----------·---------·-··· ... ·--- ·-· ····--·- ·---------------- -····---- ··--- -----------

----------------------------------------------------------~---·-·----------------------·----------------------------··--------------------

Poiche ........ ~_e_y_~----------···--···-···- "-''·'ere spedito mandato di cattura a termine dell'an . ..?..5l ........ . 
/ 

del codice di procedura penale ~---~---..:,,.,_: ____________________________________ ..... ------·---·-----·--·----······· 

---------·--·-------------------.-----------------------------··-···------·~..,..,~"?'"'- .... ,.,.,..,- ........... , ....... _. ________________________________________________________________ ,,, ............ . 

Sentito il Pu.b b li c o ì\1inis t ero --~.Ìl.El ... ~~---~--!~.t~~-[) . r ~YJ:l.i_e. .:'.!.~i ______ ·---------·-·-·-·-------- : ·-------- ..... 

--····---·--- . c--~---~.:.;'..,-:-c·'~-c.::··.:···-::: ·,· ·. : .,-~----k\-:--~·:·--,-, -..,-~----::-:-·-c·-------,--·-~--------- ................ ------
.' ·: ·· " .. ,,_. ~o"R D·I N A 

la cattura deL ..... sunnominato.~-- imputatu ..... _ e che ii.::_ medesim .. o._ sia ______ condott.n ___ _ 
···-, 

U.'1. carcere, p0r iv1 r:ì.mar..:;r~ u sua disp~sbiGr: -:. 
' •... i ' l· : ) ': it. •. .... 

(l) ..... ..ànche..JJL:t.eJllll.1L.d.L .. n.Qtt.ft -··.. -------·-----··-·-··------·----·--------·--······--··----·-------···· 
. ' ' 

. -----·---------------.ç----· 

alla 

·i' 

Richiede agli . uffir..Lili 
"' . ~-· . ..._·~· .:~ ~ (.,l;-::.:.;:.:.··'.:,·; :;.<_ :.::.·~;. :_,. ··-·t • -· -·· -~--

esecuzione _del p~es~nte .. Df:-:"4r.to,, ~~ifon:':~ndo~i alle disposizioni dì legge. . 

(") ... ···: ....... ,._,,:.v,·:~.-c. ,,·, .. ; ,,_. . .. 
~ -· ·-(+.}-:di-1lU1(~1~<..-'-------. ·---·-···c-··-····---:--···---------···--·--------· 

• •. :· .• ~ ~---~.. ! '"·'-"·,;r:. . .:·-_;.-_;::-... ;: .. . ·, . . 

R 
. l' '1' t). c :.1:0 87 : .{ . ... ..:Li L> ... , ........ >:. : .• :.. . . • 

. orna, t. -~-L...l..t..l-l.l. . ..:..J..-- --------T ........... __ . _. ( • 
. . .· • ., .. ; -· .. ·. _. ·.;;~.: .1.• • • l.! V, (,~· 

. . -· ~ 
-.. 

... . ·, .. 

' .__,.. 
.'"1';..1'-·n.:Jll _,;_ .... IL GWDI , ISTRUITORE 

' 

(dr. Ro rio ..PRIORE) -------·--+1-t=/V 



.MODUlARIO 
~nm;J:> 31.11 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA 

UFFICIO l - AFFARI GENERALI E COORDINAMENTO 

Nr- 555/2 Roma, 14 giugno 1987 

OGGETTO: Maurizio FALLONE,- nato a Foggia il 26.4.1961-.. .. .. ~ 

RISERVATA AMMINISTRATIVA 

---:/'- ALL'UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON.LE SIGNOR MINISTRO 

~ S E D E 
M1N1'"':~-.-..ì '"'To::"RNO ,. -

- ALLA DIREZIONE GENERALE PER L'AMM.NE 

GENERALE E PER GL! AFFARI DEL PERSONALE 

Direzione Centrale del Personale 
16 GIU.1!J67 

Servizio Amm'inistrazione del Personale 

~SEDE~ 

- ALLA DIREZIONE GENERALE DEl SERVIZI CIVILI 

Divisione Affari Speciali Segreteria e Coordinamento 

Interno 

S E D E 

Verso le ore 13,30 odierne, nell'ambito delle indagini 

inerenti le Unità Comuniste Combattenti, personale del Reparto 

Operativo del l 'Arma dei Carabinieri di Roma ha tratto in arresto 

Maurizio Fallane, nato a Foggia i l 26.4.1961, residente a San Giovanni 

in---Ca.rico · (FRf, domiciliato a Roma in Via Giggi Pea, 9, su mandato 

di cattura emesso dal giudice istruttore presso il Tribunale di 

Roma in data 13 c.m., per banda armata. 

Il Fallane risulta 

servizio presso la Direzione 

qual i fica di Commesso. 

dipendente di questo Ministero, 

Generale dei Servizi Civili, con 

in 

la 



MODULARIO 
~:TERNO 314 

l'arresto 

targata 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA 

UFFICIO l - AFFARI GENERALI E COORDINAMENTO 

- 2 -

MOD. 4 P.S.C. 

Risulta, inoltre, che il Fallane nei giorni antecedenti 

sarebbe sta t o v i sto più volte gUidare una FIAT Ritmo 

RM 93077L intestata al Ministero dell'Interno, Direzione 

Generale dei Servizi Civili gestione riserva. 

Una prima perquisizione eseguita nel domicilio di San 

Giovanni in Carico, ha dato esito negativo. 

Si unisce copia del mandato di cattura_ 

-
ci»#' 
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TRIBUNA'LE ROMA 
UFFICIO D'ISTRUZIONE • Sezione 

J.V. _______________ : ..... Reg. Gen. P. ~vr. '··· 
\. :' 

<--· M.49JjJ~.7A ..... Reg. Gen. !srru;;. 

/ 
' 

., !. - .. -'t .. ~--- ----. 

MANDATO DF'CATTURA 
(Artt. 2Sl-26l~ 264--2611, 3'1S c.. p. p':"; 14 Dispo~ ~tta,u.. c. p. p. 28 IJlaUÌ.o 1931, n. 602) 

ll Giudice Istruttore dott. ·--~~~f!::t:_i~f.t~QR~ .. '.:.: ________________________ ....... _ .. _ ..... - .. ~---···-·· 

Visti gli atti del procedini,ento penale 

'. 

·.··· .. 

\ 
FALLONE 

' 

... 
' 

CONTRO 

(· ,_~ ,_:-.~~ :·: (;."J"::: •.. - ~:.~-~L. 

~urizio,~to a F~ia il 26.4.1961 a bi tante a 
· . _ Roma, via GJ.gi l'ea n.9 

#' • ,, < .~J ' 

_.r: --- -•: . ., c, 
'"":_, 

IMPUTA T 0.+ altri 

"' 
·.,;. ... ·· ._, . ' 

. ~ .~.J! ,LVD -
. del:_.d.elit'j;o p.i,;çui.agli,artt.110,302,306 c.p.,art,i 

1.6.2.80 n.15_,_p.er_ .. a:v~re ·in .. ç:oncorso con altre persone iden 
:i!_i,cate _:...[cassetta' :Pà~()l~~~-~ .. r.!>~_cl,i,~',-}i~~-~~-o_!~1?:~:
z'fqj;Qi_o{a Clau~ia)~~e1t,a._ .•. · Francesc_o,Mennella Daniele;,;J?~--
f!ichetti · Paolo~Bravi MassJ.mi:j.iano1Liberti · Fab~o; Ghidoni ~ 
bina,'Pasqualicchio Fra:ncifsco '- e da. identificare~ agendo per 

... fìiiB:Ìfta di terrorismo.·e ·di eversione dell' oidine democrati 

' ..... --

... _ 

..... 

· co~rtecipato ad una panda armata denominata Brigate Rosse/ 
Unione 'dei Comunisti Combattenti. 

-

.. 

.·~ 

·i·<"' 
lt;.'.r 

In ~~ e in altre città italiane 
•' · sino alla data odierna • 
. ~., 

,;, "tl: ..... ...... 

.; .. 



-~--

Poichè concorrono sufficienti indizi di colpevolezza contro i.J.__ nominat .. !L..... per il.,.C..: 

rea t .. o.-;- :ome sopra .ascntt~.,---,.~-t medesimo ·:·c..om.e .. ~~.ìl;Lò.!l.i ... nnW .. QX.:ti __ q;i._nQ~_i z i <l 

.EJ13.cl.Jz ia_r~_l?;_g_,JJ..7..9:4.?.LJ.2 d~ ta t o __ g_,_§..!' .. ~.L~!3_LRe.E§:rt o_~a t_~.Y._()__g_s-; .B~II1a --~~-~--- . . ._... . 
.1.1.7-04B/.3-9--dat.at.o .... 1.2.6.87....dello ... .s.t.ess.o ... B.eparto,ne.i .. _q.uali ... .e.on.o .... r:if.\'!r.itJL~:J.:t.t2:_ 

.Y.ti!.fU!:L .. Q.f>S ery13;z i 2~-~--~...Q_i j.~t erpretp.E_on~---di -~ "!: er_~-~~-~~_qu~s_!:_!.~~-9.--~~~.?:-.Ei 

. .bas.e . ..d.ella ... band.a ... aima.t.a .. dLYi.~.l.e .... Qi.QU.P .. A .... G .• Ji.'JJ!U?:li.t~ t 9 .... i~.9.9l!~-~-:j,_;?:~J>.P_t)P.::-

.. t a m e n t o.Jli. orge n i z z s z i an e a R orna .2a....C.o.i.lllJ.lli:t.a.t.a..Jì.i.R.ia ... Q1fl,_ld\ÌJ.J!,_g i r:-_;i._gg!.Jj;Jl. _ 

_ _Q e l).a_ banda al"!!§.i~'L:Lg:i,_~-~2.().~~ s-~-~---------------------------------------------

Poichè --~-~ve~-----·····---- essere spediJ;Q mandato di cattura a termine dell'art. __ 2_5.3._ ____ _ 
/ 

del codice di procedura penale ~ -----.---------------------------------

-------------,----------------------------------

·------------~-----------------------------------.r.=~-,._ .... ,- .. -,.--.---------------.---~-------··-----------------·--·----····---······-····---

Sentito il Pubblico Ministero --~-~f; ___ ?._~_!!:a.-_fB:_t_~_o __ _!:~_(!l;l;!-_~~-t-~L_ ___ ---------------------------· 

·. _; . . .~-;-:.,ò:"::--::.~; .. .k\:-=·,-,-:·-:-o--. . ··c··----. -·-. ------------

., ·:• "''' ~o':RDINA 

la cattura de].. ___ sunuo~at.o.___ imputato. .... _ e che i~ medesim .. o._ sia ____ condotta __ _ 

m carcere, p0r iYi rirnar..cro a sua ilisp~sì .. ~icr:'!. 

alla 

,·· 

:~--·~·i ~ d· :) r; }t " ... 
(l) _..,A.._nl.l.c"'-h._.e..,_.,.i....,b..._.t'-"em""'l:~"'o'-·· _,.d.._i_·,.·_..n..,o..,t"t.u.e'-·-···---------

------------------
' · · del R.o.cc. di Roma con facoltà(+) 

Richiede agli .ufficiali ed -agenti .dj:;polizia giudiziaria/e della forza pubblica di procedere · 
. -~- . •··. ,_-_ ;· ··"-- :._: (,Er::.G!J·'._:,·; :: !_ ~-:..~- 'J ' -.·t • . _ .•. '" .. 

ese~~one_}el pr~nte. -~qr.to,; ~?if~rn,u:ndo~~, alle disposizioni di legge. 

(2) . ~l): d~, .!l~~ d~~g~::: .~,~:'.'>;: ~:c :. '. 

Roma; lì 

-... 

. . -.• 

'1'L6 :19,ll.7 ' L- '-''-' u . ,_,,.,,..,;.,.: .. ·.'. 
," , ) . -----;-::r:rr.: ·: lJ v t r _ 

' ' ~ . ..- :;.--::;._: 

' ' ' ' J.~. --~ 

. IL GIUDI 

(dr. Ro 

ISTRUTTORE 

io ...PRIORE) 

L/0 
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,~- , MC:.:)ULARIO 
'~TERN0-2 NON 

GABINETTO DEL MINISTRO 

t ~DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA 
Segreteria di Sicurezza 

S E D E 

OGGETTO ; Appunto. 

(Seg.fg.n.1075/1/50-2155/3 del 25 giugno 1987) 

Si trasmette, per quanto d'interesse, copia 

di appunto pervenuto dal Comando Generale dell'Arma. 

Ministero Difesa, SMD, SME, SMM, SMA, Segr~ 

difesa, CESIS, SISMI e SISDE informati dall'Ente ori-

ginatore. 

~PO DI GABINETTO 

F.to P is.'ilfi 

~~OH CttS'::!FICA TO · 

o:~ss;:~T~-;sjr j.ro -7~,~~~ 

NON Cl4SS!PfCATe!J 

---·-·---------



:?t 

• 

Comando 

=RISERV-AT~o\--~ 

NON CL.FiCA TO 

Generale dell'Arma dei Carabinieri 
H REPARTO · SM • Ufficio Crimina!i<à Organizzata 

N. 60210/61-37 di prot. Roma' 2 O LUG 1987 

. · .. :. -~--

OGGETTO: Appunto. 

.• 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
- Gabinetto Segr. Spec. -

Seguito f.n. 60210/61-21 'R" del 24 giugno 1987. 

Si trasmette l'unito appunte. 

MINISTE" ·, ·.· --·-rtNO 
...... ,,- -

R O M A 

Ministero Difesa -Gabinetto-, SMD, SME. ~'AM, SMA, Segredi= 

fesa, Segreteria CESIS, SISMI e SISDE informati. 

NON CLASSIFICATO 
DECU\GSiFICATO A · /. . , . 
f:Cx-J- l.Ul~ VI. 6o:ZJ.D /t:;~C) :i....t.d !f·Lr- f9'J1-

(~-uJr )C'i'S'(I (t;e-f-F;S/4 .!.c-?7) 

d'ordine 

IL CAPO DI ST~~OTMAGGIORE 
(Gen.B. Giusep~~vorminaJ 

RISERVATO 
NON CLASSIFICA T@ 

( 
/ 
! 



---------------------------------------------------------------

NON CLASSIFICATO 

_ __BlSE~V-A+~O -

A P P ,, N T O 

In a~legato, elenco di personalità del mondo po= 

litico,economico, imprenditoriale, militare e del 

la Pubblica Amministrazione, ricavato da materia 

le documentale rinvenuto all'interno dei •covi" 

dell'"UNIONE DEI COMUNISTI COMBATTENTI'' di ROMA, 

vialt di Forte Tiburtino n. 16 (elenco integr~ 

tivo) e di PARIGI, 68 Rue Philippe de Girard. 

L'elaborato costituisce la testuale trascrizione 

di annotazioni riportate su rubriche alfabetiche. 

NON Ci.ASS!F!CA T!5) 



E:LENCO DI ULTERIORI N::-IINATIVI RINVENUTI TRA IL MATERIALE CARTACEO NEL 
COVO DI ReMA - 'JIALZ DI FORrE TIDUR.riNO NR.l6 IN :ATA 14.06.1987. 

CCNFINOOSTRIA !oii\G:iiO 1986: 

- ACCICCA 
- BEDETri 

- BINETri 

- 30CHETICH 

- CACCA VALLE 

-CALZONI 
- CARAMAZZA 

- CIPOLLETTA 

- COPPI 

-D'ALESSANDRO 

- FANTDli 

~RTI 

- GALLUZZO 
- G2I.'II 

- GR!'.MICCIA 
- IORIZZO 

- MARIANI 

- PAU.ADINI 

Fernanda 
Ranano 

Daniela 

Enzo 

Pasquale 

Ugo 
Franco 

Innocenzo 

Antonio 

Giovanni 

ottavi o 

G.Battista 

Francesco 

;>luarizio 
Sers~o 

Giorgio 
Giorgio 

?ranco Isidoro 

Emilio 

Segretaria di OLIVIERI; 
Assistente del direttore generale 
dei problemi econom1c1 Passato 
all'ufficio studi del Messaggero; 
Responsabile dell'ufficio coordina
mento delle attivita' di gestior.e 
interna; 
Fa parte dello staff dei raworti 
sindacali. Via Daverio 30, quartiere 
Gianicolense, te L 5803660; 
Responsabile per il controllo della 
spesa; 
Assistente di Lucchini; 
Responsabile ufficio stampa - Per 
dieci anni segretario del comitato 
giovani inprenditori appoggiati da 
Carlo Patucco e Luigi Abete. Via 
Torbole n.6 Suburbio della 
Vittoria, cel.3274366; 
Direttore centro studi 
dust::ia; 

confin-

Membro del consiglio direttivo 
confindustr :3., presidente indu
striale lombardo; 
Responsabile delle iniziative di 
;?romozione o:ganizzati ve. V; le 
Campioni 8 Quartiere della 
7ittoria; 
~pporti =~~dacali, 

dalla ?eder:nec::::anica; 
proveniente 

responsabile =ecreteria -:ecnica di 
M1nibaldi; 
Jirettore rapporti econom1c1. Via 
?anrizio 18/20 - Zona Casal Palocco 
- :'el. 609212 4; 
Direttore rapporti in~erni dal 1977; 
?a parte dei rapporti esterni confi
ndustria - ~ppor~i con il Parlamen
to. Via s. :1. Monticelli 87, Rione 
:<.ego la; 
~pporti sindacali; 
Vicedirettore per i rapporti econo-
:nic:i; 
~pporti 

:iniliana 
Rapporti 

sindacali. Via Villa 
n.ì. Juartiere ?ariolii 
3indacali; 

./. 

__BJSE-RV AT O , 
NOI'.J CLASS!FICAT0 



- ?AiUSI 

- PICRETro 
- RIELLO 

- SBRCCCA 

- SCIALPI 

- TORELrA 

=== 

- ABBATE 
- ALTCMONTE ? 
- ANGEL...""NI 
- ARMJ\N 

RJSERVATO 
- 2 

Arturo 

.\ntonio 
?il ade 

.',.;.berta 

Lucio 

Antonio 

Silvano 

NON CUiS.>r; ICATO 

Rapporti sir~ali. Via Rodriguez 
?ereira n.l71. Quartiere Trionfale; 
Presidente industriali Ji Torino; 
Manbro del ::onsiglio di!:ettivo della 
confir.dustria presidente indu
striali del 7eneto; 
Vicedirettore rapporto 
Via B. Croce 49. 
Ardetatino, tel. 5421919; 

econcmici~ 

Quartiere 

Candidato rapporti economici - di
rettore generale piccole industrie~ 
Via Fleming n.93. Quartiere 'l'or di 
Quinto. Tel.39710; 
Rapporti s:ndacali. Via Conzaga 145, 
zona Gianicolense, tel. 6251821: 

PSI; 
Tenente Colonnello Aerispelog: 
ispettorato logistico aeronautica: 
P.le degli rlt:chivi 34 (EUR); 

- AROBBATI/E o ARGOBBATE ? '\BATE 
- ASTOLFI Et.;genio Isperogenio; 
- BAIGURA ~ar io/~iATrEI 

- BARATI'IERI DI SAN PIETRO Antonio Direttore Generale della Direzione 
Generale Produzione Industriale -
Via Molise m:. 2; 

- 3IGNARDI 
- OONIZI 

- 30ROCNI 
- 30CNGIORNO 

- C.Z\PCNIO 
- CATALUCCI 
- cscr 
- CICE.RCHL". 
- COLASANI'I 
- C:::MMINATO? 
- CONI'I 
- DEL GATl'O 
- DI .'!ARCO 
- ::::CMENICHE'ITI 
- ;<SRRONI 
- FGN":'ANA 
- FORNARI 
- ;<REZZA 
- GARGIOLI 
- GASTELI.arl'I 

Paola 
Carlo 

Vitantonio 

Giuse!JPe 3runo 
?:ero/ASSeGNA. 

Maria 
A. 

Carlo 
rl. 
Achille 
Violetta 
Or este 
Sergio 

Ten. Col. ?erseaereo? - Di=ezione 
Generale per il personale militare 
dell'Aeronautica, V.:e de-'.l'Unive::
sita' n.4; 

Direttore del progresso spaziale del 
Ministero della aicerca?; 

PSI; 
CONF.; 

?SI; 
Direttore ;enerale dell';NCS; 

Cap. Centroseraereo; 

Canitato Atlantico 82; 

./. 
OISER\/ATQ -Ft1 .. li 

NON CLASSiFICATO 



NON CLASSIFICA T~ 

RISERVATO 
- 3 -

- G:OBGIERI L:/PELLEGRIOO 
- J)RI 

- GFANS::l 
- :;aE(:) <XlNF.; 
- GRIPPO Antonio Dirigente superiore Consiglio 

Superiore Marina Mercantile - Via 
dell'arte nr .16; 

- IONGO 

- WCARELLI 
- MANCA 
- MARCCMIN 
- MEU:JNI 
- ,>\ISSIN 
- MISSIO 
- MOREOO 
- MURE' 

- NCTARI 
- .?ARISI 

- ?UGLIESE 
- 2AEELLI 
- SCAN:l/GRIFFIGNANJ? 
- 3CIVALES 
- STCPPOLCNI 
- 3TORCHI 

- TASCHINI 
- ':ASSI 
- l'RINCA 
- :DDISCO? 
- .ò!GARI 
--~~ 

Ennio 
Mario 
':l.enato 

A.? 
Mario 
A.? 
Carmelo 

Alberto/BRCGE 
V. 

Alberto 

3runo 
Fernando 

Ten.CoL o Cap.? Stato Maggiore 
Aeronautica; 
Via Saverio Mercadanze 16/18; 
Cap. Stataereo; 

Via della Pisana nr.370; 

Direttore Generale della Direzione 
General~ degli impianti e dei rrezzi 
per l'assistenza al volo per la 
difesa aerea e per le 
telecomunicazioni, Viale dell'uni
versita' nr. 4; 

Costarmaereo - Direzione Generale 
delle Costruzioni delle armi e degli 
armamenti aeronautici e spaziali -
Viale dell'universita' nr.4; 
Ccmitato Atlantico 82; 
PSI; 

<XlNF.; 

Vicepresidente comitato Atlantico 
82; 

R .. ? 
Gianfranco/~~I 

Via della Pisana 342 
Pacio Comitato Atlantico 32; 

RISERVATO 

NON Ci.ASSff!CA TO 



• 

..... 

~ON ClASSif·ìCATO 

R~E-RVATO 

~mii'lativi di -~rsone risultanti jal materiale :ocumentale rinvenuto :1el 
''CQ\ç" di Pariq~ 68 Rlle Philipçe je ;:;irard in ~at:a 15 giugno 1987: 

- ACQJAVIVA 
- AIELI.D 

- .:U.OONETI'I 
- AMA'IO 

- AN!X)' 

- ANIASI 
- ARI'IORI 

-·-
- BADrnr 

.... 
- BARSACCHI 
-3ESSONE 

- SONIVER 
- i30R!X'GLIO 
- i3CZ ZELI.O 
- BFL"NE'l'rA 

- BOCN:;IORN:l 

- C.3COPAR!Xl 

-CAGLIARI 
- .:1\0C IANI 

- C..~mJ 

- ~.: .SSJ:SE 

-CASSOlA 
- CALLIGARIS 
-CHELI 

- CHI:RELLO 
- CIPJILE'l'I'A 
- COlLE 

~o(*) 

Aldo 

Achille (*) 
Giuliano ( *) 

Salvo (*) 

Aldo 
Rossella 

Antonio ( *) 

Paolo 
Mario 

Margherita (*) 
Felice ( *) 
Eugenio 
Renato (*) 

CARID 

CCmenico ( ") 

Gabriele 
Renzo 

Antonio ( . ) 
Sabmo ( *) 

?oberto (*) 
Luigi ( *) 
Enzo ( *) 

Antonio 
Innocenza ( *) 
Bruno ( *) 

PSI - Cap:J Segreceria ?olitica di Craxi: 
Direttore çer l' '::urO!;la dell'agenzia del
l'GNU per :o sviluppo dell'ONDP; 
?residente dell'Unione Petrolifera; 
PSI-Soctosegretario ?residenza del 
Consiglio - Membro direzione PSI; 
~Sp:Jnsabile Di!;)artimento Giustizia e 
Rifonna Istituzionale della Direzione PSI 
- ex vicesegretario della commissione 
d'inchiesta della P2; 
Vicepresidente socialista alla Camera; 
Capogruppo socialista in Camlissione 
Sanita'; 

Consig:iere diplomatico di Craxi 
Organizzatore della p:llitica estera di 
Craxi; 
?SI-Sottosegretario agli affari interni; 
PSI-,'Iembro del C.S.M. - Profesore presso 
l 'Universi ta' di Roma, facolta' di 
giurisprudenza; 
?SI-ReSp:Jnsabile raPp:Jrti internazioP-ali; 
Membro nazionale esecutivo PSI; 
PSI - Questore jeù Senaco; 
PSI-<:cnsiglier-= del Ministro del Lavoro 
per il piane sull'occupazione; 
Res:-..onsabilita' atti vita' spazia:.e 
ML~istero della ricerca; 

Capo del gabinetto del Ministero del 
:.:varo; 
~SI-~ebro della giunta dell'SNI; 
~I-::X sir:dacalista - ReSp:Jnsabile delle 
relazioni pubbliche e della ccmunicazione 
~ster::a deL.' Alfa ?omeo; 
.3ottoseg:-etario ?SI al Ministero di 
Grazia ~ Gius~izia; 

?SI~rdinario Ciri:co amninistrativo 
univeni~' di ?oma Ccnsul=te 
P>::-:sièenza jel Consiglio :;er la P..lbbl ~ca 
.~.r-:mi.;i.i.St:' 3.Zi..cne; 
~s~cnsati:e iP~ustria direzione PSI; 
Esperto nilitare-3crive sull'~presso; 
PSI -<:;i w: ista - ::?ossi~ ile candidato alla 
?residenza ?AI; 
?SI-St=ecto =~llaèoratcce di Craxi; 
Diretcore cene.: o studi C.::mfindustria; 
PSI-,jirettore IRER (Istituto Ricerche 
Regione S:mbardia) Presidente CSEX: 
(C211tro Studi Econcmici e Sociali) -

./. 

RISERVATO 
NON CL 11.SS.IFIC: J1 rn 



.. 

- c:JLCMOO 
- C::NI'E 

- CCRSINI 

- COVATrA 

DI\ EMroLI 

- D'AVOSSA 
- DELL'UNI'O 
- DE RITA -
- D'HARMANr 

-DI OONATO 

- OONATI 

- FABBRI 
- '?AJ.JJJ 

- FANI'ONI 

- FELISETTI 
- FINCA'ID 

- E'CRMIC.r.. 
FORTE 

- ~GI 

- :;ARCNNA 
-~I 

- GERELLI 

- GHIRELLI 

NON CUtSSTF/CATO 

RISERVATO 

Umberto 
Carmelo (*) 

Piero 

Luigi (*) 

Antonio 

Gianalfonso 
Paris 
Giusepf€ (*) 

Antonio ( *) 

Ghlio (*i 

Sergio {*) 

Fabio (*) 

Guido 

Dino 
Laura (*) 

Rino 
Francesco 

Giorgio ( ') 
Paolo (*) 
?ranco 

:::mil io ( *) 

Antonio (*) 

- 2 -

~irattore C.~.R.; 

Presidente SNFA; 
?SI-Relatore alla Camera della Legge sul 
:1ezzog i orno; 
Ex Ccmandante dei Carabinieri e attuale 
segretario del Consiglio Supremo di 
:>ifesa; 
Senatore PSI - Sottosegretario PUbblica 
Istruzione, responsabile dipartimento -
anunicazione educazione cultura; 
consulente di Craxi; 

Fa parte del dipartimento economico del 
governo Craxi - politica industriale; 
Colonnello; 
Responsabile sindacato e presidenza PSI 
Segretario del CENSIS. Fa parte del 
comitato per la politica economica e 
sociale del governo Craxi; 
Giurista di fiducia del governo insieme a 
Gino Giugni; 
De?utato membro esecutivo PSI 
responsabile ufficio Ambiente; 
Comandante delle Forze Armate Terrestri 
del st:d-Europa; 

Pr.,sidente dei :;enatori socialisti; 
PSI-3x presidente della commissione difesa 
della Camera; 
?artecipa 3lle tra+:.tative sul costo del 
lavoro; 
Responsabile del ?SI _?er la giustizia; 
Responsabile del ?SI per i problemi de..i.la 
scuola; 
Capogruppo PSI alla Cameéa; 
Sottosegretario PSI agli Zsteri 
Fondatore del F.A.I. (Fondo Aiuti 
Italiani); 

Ex segrecario anrninistn.tivo ?SI; 
~ipartimento economico ·;cverno Craxi; 
PSI-Ex direttore dell'.\vcmti - Scrive i 
discorsi ufficial: di Craxi; 
Prof. ~iversitario. PreSldente della 
Commiss:.one tecnica per la spesa ?lJbblica 
al Ministero del Tesoco. Fa parte del 
Comitato per la ?litica economica e 
sociale del governo :raxi; 

- GIANNINI SEVERI Massimo {*) 

Capo dell'ufficio stampa di Palazzo Chigi. 
E' autore del libro "L'effetto Craxi"; 
Presiede il comi;:ato di 2sper':.i isti~t.:ito 

presso la Presidenza del Consiglio; 
PSI-Vicedirettore dell"Avanti; - GOZZAOO 

-GUERRIERO 

- INGHILESI 

France sco ( *) 
wciano 

Marcello 

Direttore del piano spaziale italiano; 

PSI-Vicepresidente del consiglio arnmini 

./. 

-RISERVATO 



.. 

\ 

' 
·-l 

' 

- INl'INI 

- IABRIOIA 

- IA GliNGA 

- LEN:JLI 
- LUCHINI 

- MANCA 

- MAN::INI 
- !!ARAVAU.E 

- MARIANETl'I 

- MARriNEIJ.I 

- MA'ITINA 

-MARZO 
- MEDOGOO 
- 'lEO~ 

- MCMIGLIANJ 

- !!ORO 
- MESI 

~NNE 

- ?ACI 

- PATRt:CCO 
- ?EIXlNE 

- ?ELLEG:UNI 
?ELLIC.'llii 

- PETRIGNANI 
- PILLITrERI 

-PINI 

' ·-

··t CLAè>.)it!CA TO 
...--RISEAVAT(j'Ju >~ 

Ugo (*) 

w ciano 

Claudio (*) 
Mario ( *) 

Enrico (*) 

Gaetano 
Fabio 

Agostino 

Alberto 

Enzo ( *) 

Biagio (*) 
Leopoldo ( *) 
Celio 

Franco ('') 

Daniele ( *) 
è-Ienio 

Giovanni ( *) 

Agostino ( *) 

Carlo 
Antonio (*) 

3runo (*) 
Luciano 

Rinaldo 
Paolo 

Massimo 

- 3 -

strazione ENEL; 
PSI -Direttore responsabile dell'Avanti. 
Autore di "Tutti gli angoli di Craxì"; 

ì?SI - Presidente della Corrrnissione af::'.>r i 
costituzionali alla Camera; 
PSI Responsabile dipartimento Enti 
Locali; 
Responsabile dipartimento Sanita' - PSI 
Presidente Confindustria; 

Responsabile economico PSI. Presidente 
della RAI; 
Vicepresìdente dell'EFIM- PSI , 
Sottosegretario alla Pubblica Istruzione -
PSI -; 
Ex sindacalista CGIL. Fa parte dell'esecu
tivo del PSI - presiede il dipartimento 
organizzazione; 
Sociologo -fa parte del comitato per la 
politica economico sociale del governo 
Craxi; 
Membro della direzione del PSI, sì occupa 
dei problemi euroFei; 
Membro della direzione PSI; 
Consigl~ere economico di DE Michelis; 
sottosegretario PSI alle partecipazioni 
statale; 
Professcre universitario - fa parte del 
Comitato per la politica economiça e 
sociale del governo Craxi; 
~sponsabile difesa e Forze ~~ate; 
PSI - ?residente della Banca Nazionale del 
:.avaro; 

?SI - Sottosegretario al Tesoro; 

Partecipa alle trattative sul costo del 
lavoro; 
Vicepresidente Cc:nfindustr ia; 
Professore di Scienze delle Finanze 
all 'Universita' di Roma - Presidente del 
C.E.R. - Membro cammissione tecnica per la 
spesa pubblica Membro comitato 
oresidenza del G!EL - :-lembro dello staff 
del dipartimento economico di Palazzo 
Chigi; 
Responsabile stampa del PSI; 
ì?SI - Membro del ccmitato scientifico 
della rivista "Rassegna Italiana di 
Sociologia"; 
.~asciatore - Vicesegretario della NATO; 
r::eputato milanese del PSI - cognato di 
Craxi; 
Probabile candidato del PSI alla 
presidenza della Raì al posto di Carniti; 

./. 

-fl1SER'JA=fQ -NON CLASSIFICATO 
.· 



- PICVAID 

- PIRO 

- QUAAANI'A 

- RAFFAELLI 
- REINA 

- REY 

- REVIGLIO 
- RIVETI'I ·-
- RUFFCID 

- RUGGIERO 

- SACCONI 

- SANDRI 

- SAN.I'AREILI 

- 3ARCINELLI 
- SEX:;RE 

- SCALZINI 

- SCHIA i."CNE 

- SCHI:.ffiERNI 
- SCMIGYI 

- SP.'\00 1 

- SPINI 

- SUSI 

R l SE RVAT éiON CLASSiFICATO 

Giuseppe 

Franco 

Enrico ( *) 

Mario 
Giuseppe (*) 

Guido 

Franco 
Marco 

Giorgio 

Renato (*) 

Maurizio (*) 

Stefano 

Giulio 

Mario 
Giuliano 

Nicola (*) 

:1ario ( *) 

:-lario 
Giovanni ( *) 

Roberto 

'l aldo ( *) 

Domenico (*) 

- ~ -

Direttore Gènerale degli arnamenti ;;:er il 
piano spaziale italiano; 
PSI - Menbro della carrnissicne finanza e 
tesoro della Camera e della canmissione 
speciale çer la ri:onna e sistema 
;;:ensionistico; 

Sottosegretario 
mezzogiorno; 

PSI all'interno del 

Sottosegretario PSI agli affari esteri; 
Sottosegretari PSI alle Poste e Tele
comunicazioni; 
Presidente dell' ISTAT Fa parte del 
comitato per la politica economica e 
sociale del governo Craxi; 
PSI -Presidente dell'ENI; 
Vicepresidente dell'unione degli 
iooustr iali; 
PSI - Economista dello staff politico del 
governo con funzioni di verifica e 
controllo - Presidente della canmissione 
finanza e Tesore della Camera - Segretario 
generale della progranrnazione al c'1inistero 
del Bilancio; 
Segretario generale del Ministero iegli 
Esteri - Vicecapo della Farnesina; 

PSI - 1/icepresidente del gruppo parlamen
tare della Camera - Fa pace della Ccm-
:nissicne Bi:ancio; 
Prof. universitario. Fa ?arte del comitato 
per :a :_:;oli dca 2eonomica e sociale del 
gover- :-:o :r axi i 
?SI Sottosegretario al Mi~istero 

dell'Agricoltura e Foreste; 
Dirigente del Tesoro; 
Professore - Fa parte del dipartimento 
~onomico del governo Cr axi - Ssper to 
finanziario di C: :>Xi; 
)ipartimento econom~co ;averno Craxi 
Finanza Pubblica; 
PSI - Consigliere del .;:arti :o :1el Comitato 
di presidenza :?~; 
Presidente Ybntedison legato al PSI; 
PSI - Professore - ~embro del Comitato ;;:er 
la politica Economica e Sociale del 
Governo Craxi; 
PSI-Vicepresidente senatori socialisti 
Presidente della Ccmmissione ~vari Lavori 
Pubblici alla Camera; 
Vicesegretar io PSI - Responsabile per gli 
esteri; 
PSI - Sottosegretario alle finanze; 

~RISERVATO 
NON Cl.AS.StFIE:;A TO 
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- TAITI 

- TEMPESTINI 

- VACIAOO 

- VAICAVI 

- VAFASI 

- VASSALLI 

RISERVATO 
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Fabio (*) Fa parte del dipartimento del governo 
Craxi - problemi sociali ed occupazione; 

Francvesco ( *) PSI - Responsabile dei problemi :JAJ.-'l'V e 
della sezione infonnazione del partito; 

Giacano ( *) Professore universitario - fa parte del 
comitato per la politica economica sociale 
del governo Craxi; 

Dcmenico ( *) 

Gianni 

Giuliano 

Fa parte del dipartimento economico del 
Governo Craxi - problemi del lavoro e 
relazioni industriali; 
PSI - azionario di maggioranza relativa 
alla Montedison; 
PSI - presidente della canmissione affari 
Costituzionali della Camera - presidente 
commissione Giustizia Palazzo Madama; 

- VITIORELLI BATTINO Paolo ( *) Ha fatto parte della sezione sicurezza e 
cooperazione internazionale; 

- ZITO Sisinio (*) PSI - Sottosegretario all'industria ed al 
carrnercio; 

N O T A:- ( *) - Nominativi gia' rinvenuti nel covo di Viale Giotto ed in 
quello di Forte Tiburtino. 

-El-1-S(AVATO 
NON CLASSfFICA TO 
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. . . ~ ~MODULAE'IO 

1~-:? 
'-~ ........ 

GABINETTO DEL MINISTRO 

OGGETTO .. : .AEP'!_t:lj;g_, 

s@'[)~Y1\~T~l\1J':l'ITO DELLA PUBBLICA 

SICUREZZA 

_ _)3_e_g>:_~t~r:~él di Sicurezza_ __ 

S E D E ----------
~~~dd ..................................... . 
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......................................... ····---~----

Si trasmette, per quanto di interesse, copia 

di appunto pervenuto dal Comando Generale dell'Arma, 

Ministero Difesa, SMD, SME, SMM, SMA, Segre-

difesa, CESIS, SISMI e SISDE informati dall'Ente origl 

natore. 

~PO DI GABINETTO 

F !o p· ·c' :Hi 



NON CLASSIFJCtdO 

Ri-;.\M+O 

Gfoc--.~~ ~ ........ -...r:~Q 

.-e e 'A_ C:· .. 'A;..,· .; "~"
Soll"r { :r4erJf..C:., A. 'T'i 

_,.-..' l 

Generale delli4rma dei Carabinieri 
II REPARTO o SM o Ufficio Criminalità Organizzata 

N. 60210/61-21 di prot. 
Roma ' 2 4 61 U. 1987 . 

Appunto. 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
- Gabinetto Segr.Spec. -

Seguito f.n. 60210/61-6 "R'' dell'11 giugno 1987. 

Si trasmette l'unito appunto. 

2 4 61 11 40R7 v. j._t...,, 

R O M A 

Ministero Difesa -Gabinetto- SMD, SME, SMM, SMA, Segredi= 

fesa, Segre~eria CESIS, SISMI e SISDE informati. 

c 
\ 

j 
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A P P U N T O 

In allegato, elenco di personalitA del 

mondo politico-economico, pubblico amministr~ 

tivo, imprenditoriale e militare, ricavato da 

materiale documentale rinvenuto dai Carabinie 

ri all'interno del "covo" dell'"UNIONE DEl CO 

MUNISTI COMBATTENTI" di ROMA, in viale di For 

te Tiburtino n. 16. 

L'elaborato costituisce la testuale tra 

scrizione di annotazioni riportate su rubrj_= 

che alfabetiche. 



APPUNID 

Nominativi di persone risultanti dal materiale docl.nllentale rinvenuto nel 
•covo• di Roma- V.le di Forte Tiburtino nr.l6 in data 14 giugno 1987: 

- ACr:J]AVIVA 
- ALIVERri 
- AMA'IO 

- AMMASSARI 

- ANJX)' 

-ANELLI 

- ARISIO 

- ARMANI 

- BABBINI 
- BADINI 
- BALZAMO 

- BANDIERA 

- BARACCHINI 

- BARABASCHI 

- BARATTIERI 

- BARDELLI 

- BARDOLINI 

- BARSACCHI 
- BARTOLUCCI 
- BECCHE'U I 

- BELLONI 
- BENADUSI 

- BENIGNI 
- BERNINI 
-BIANCHI 
- BIANCHI 

- BIANCO 
- BODRATO 

- BOFFETTA 

Gennaro 
Gianfranco 
Giuliano 

Giuseppe 

Salvatore 

Carlo 

LA.iigi 

Pietro 

Paolo 
Antonio 
Vincenzo 

Pasquale 

Sergio 

Vittorio 

Franco 

Franco 

Paolo 
Lamberto 
I tal o 

Antonio 
LA.iciano 

Enzo 

Pino 

Enzo 
Giorgio 

Giancarlo 

Capo Segreteria Politica di Craxi; 
Vicepresidente senatori D.C.; 
Sottosegretario Presidenza del Consiglio 
-Membro direzione P.S.I.; 
Direttore Fonti Energia ed Industrie di 
base Ministero Industria; 
Responsabile Dipartimento Giustizia e 
Riforma Istituzionale della Direzione 
P.S. I. responsabile problemi dello 
Stato; 
Capo gabinetto alle Finanze, gia' capo 
gabinetto al Tesoro; 
Presidente coordinamento Nazionale qua
dri; 
Consigliere I.R.I.; 

Responsabile Sezione Credito P.S.I.; 
Consigliere diplomatico di Craxi; 
Segretario arnm. P.S. I.-Amm. unico del
l' Avanti; 
(forse membro P.R.I.-abit. piazza D'Ara
coeli nr .12); 
Ex Generale, impiegato alla SIAI MAR
CHE'ITI; 
Vicedirettore ANSALDO, responsabile at
tivita' ricerca e sviluppo; 
Dirett. Gen. Prod. Industriale Ministero 
dell ' Ind us tr i a; 
Presidente Consorzio Italiano tecnologie 
Strategiche ( CITES); 
Generale-Direttore Istituto Studi. Stra
tegici; 
Sottosegretario P.S.I. Affari Interni; 
Capo Stato Maggiore Difesa; 
Responsabile ufficio nuclei di seggio 
D.C.; 
Vicepresidente SNIA BPD (MI); 
Responsabile sezione ricerca scientifica 
P.S.I.; 
Direttore generale ELETTRONICA; 
Ex Generale, impiegato SNIA Viscosa; 
Ex Generale, impiegato alla MACCHI; 
Responsabile settore energia Direzione 
P.;R.I4; 
Responsabile ufficio esteri P.R.I.; 
Membro carunissione bilancio della Camera 
(D.C.); 
Direttore generale FIAT-AVIAZIONE - Con
sigliere Associazione Industrie Aero-

./. 
;il J p W Bi ' " ...,. f'i; 
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·y 
- BOLOONI l 

- BONIFACIO 

- BONIVER 
- BORillGLIO 

- BORRUSO 
-BORSARI 
-BOSCO 

- BRANCATISANO 
- BRI\NDINI 
- BRUNELLI 
-BRUNETTA 

- BUBBICO 
- BUFFONI 

- CABRAS 

- CACCIA 
- CACCIAVILLANI 
- CACOPAROO 
- CALLIGARIS 

- CAMPAGNA.~ 

- CARACCIOLO 
- CARPINO 

- CASCIOI.A 

- CASSESE 

- CASSOlA 
- CASTIGLIONE 
- CASTIGLIONE 
-CAPANNA 
- CAPORALETTI 
- CENI'OFANTI 
- CERETI 

- CHELI 

- CITARISTI 
- COLLE 

- COWCCI 

fìl~FQV~~ :y·0 • n 

Attilio 
Renato 

Margherita 
Felice 

Andrea 

Manfredi 

Eusebio 
Cornelio 
Ferdinando 
Renato 

Mauro 
Andrea 

Paolo 

Paolo 
Antonio 
!))meni co 
Luigi 

Giannetta 
Ottino 
Antonio 

Sabino 

Foberto 

Franco 
Franco 
Amedeo 
Ugo 
Fausto 

Enzo 

Severino 
Bruno 

Francesco 

- pagina 2 -

spaziali; 
Vice Canandante Carabinieri; 
Vicepresidente SELENIA Presidente 
AERITALIA; 
Responsabile rapporti intern. P.S.I.; 
Membro esecutivo nazionela P.S.I.-respon
sabile Dipartimento stampa e propaganda; 
Sottosegretario al Lavoro; 
Ex Comandante, impiegato alla METEOR; 
Deputato D.C.-responsabile dipartimento 
Mezzogiorno; 
Direttore Esecutivo Finanze AERITALIA; 
Segretario on. Craxi; 
Direttore Generale SELENIA; 
Direttore rivista economica e lavoro -
consulente del ministro De Michelis; 
Ufficio politico D.C.; 
Senatore P.S.I.-Membro commissione tra
sporti palazzo Madama; 

Responsabile organizzazione D.C. - diret
tore de "IL POPOLO"; 
Vicepresidente commissione difesa (D.C.); 
Presidente SELENIA; 
Capogabinetto Ministero Lavoro; 
Ex Generale NATO, membro Istituto Studi 
Strategici; 
Presidente comunita' Israelitica di Roma 
Membro ~ problemi strategici; 
Sottosegretario P.S.I. Ministero Grazia e 
Giustizia; 
Maggiore, Centro Ricerche Aerospaziali -
D.I.S.I. Nuclear Corporation Barbarella
via Esperanto 71; 
Ordinario diritto armninistrativo univer
sita' di Roma - consulente Presidenza del 
Consiglio per la Pubblica Arnministra
zionei 
Responsabile industria direzione P.S.I.; 
Membro Commissione Bilancio- Sen.P.S.I.; 
Senatore P.S.I.; 
Condirettore generale AERITALIA; 
Condirettore generale AERITALIA; 
Generale C.A. - Vice presidente CONTRàVES 
Amm/re delegato - Vicepresidente AERI
TALlA; 
Giurista P.S. L (lavoro ricerca per la 
riforma della Presidenza del Consiglio); 
Segretario amm/vo D.C.; 
Direttore I.R.E.R. (Istituto Ricerca 
Regione Lombardia) - Presidente C.S.E.C. 
(Centro Studi Economici e Sociali) 
direttore C.N.R. - P.S.I.; 
Vice presidente gruppo deputati P.S.I. -
Coordinatore nazionale associazione "Ami-

./. 

RISERVA~ 



+· 
' -CONA ; 

- CONI'E 

- COlTONE 
- CORRADI 

-COVI 
- CREMASCO 
-CRISCI 
- CRISTOFORI 
-CROSIO 
- COVA'ITA 

- DAL CO' 

- DALIA liQLTA 

- DI\NESE 

- DE ARCANGELIS 

-DE RITA 

- DE LISE 

- DEL PENNINO 
- DERRICO 

- D' HARMAN1' 

- DI DONATO 

- DONATI 

- D'ONOFRIO 

\ 
\ - ESPOSITO 

! 

- FALCIAI 

- FANALI 

- FABBRI 

~liìEifiiV:f\TQ 
NON c;u •. SSH'V:;ATC 
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Nicola 

Carmelo 

Basilio 
D=metrio 

Giorgio 
Maurizio 
Giorgio 
Nino 
Michele 
wigi 

Mario 

Fededco 

Alberto 

Giuseppe 

Pasquale 

Antonio 

Francois 

Giulio 

Giorgio 

Francesco 

Raffaele 

ci dell'AVANI'I"; 
Sezione credito dipartimento economico 
P.S.I.; 
Membro commissione bilancio della Camera 
- membro direzione nazionale P.S.I. 
responsabile settore Mezzogiorno; 
Generale C.S.M. AERONAuriCA; 
Amm/re delegato SNIA BPD - vice presi
dente SNIA Fibre; 
Senatore P .R. I.; 
Membro ISTRID; 
Presidente consiglio di Stato; 
Vicepresidente gruppo D.C. alla Camera; 
Direttore Generale AERITALIA; 
Senatore P.S.I. - Sottosegretario Pub
blica Istruzione, rsponsabile dipar
timento - comunicazione - educazione -
cultura, consulente di Craxi; 

Economista - membro supplente Oommissione 
Centrale per l'Impiego del Ministero del 
Lavoro; 
Dir. Esecutivo relazioni esterne AERI
TALlA; 
Comandante Oorpo d'Armata 
Presidente C.A.S.D. (Centro 
Difesa); 

Esercito 
Alti Studi 

Ex Comandante, impiegato presso la 
ELE'ITRONICA di Roma; 
Segretario generale CENSIS - consigliere 
on. DE MITI\; 
Capogabinetto Ministero del Tesoro (via 
A. Bertoloni 35); 
Vice segretario P.R.I.; 
Ex Generale, impiegato presso le officine 
GALILEO ( FI ) 

Antonio Direttore Nazionale collocamento mano 
d'opera - consigliere I.R.I. (abit. via 
Quinto Fabio Pittore 31); 
Deputato- membro esecutivo P.S.I. -re
sponsabile ufficio Ambiente; 
Comandante Forze Terresti Alleate sud 
Europa - Presidente Oonsiglio Superiore 
Forze Armate Italiane; 
Coordinatore D.C. Roma; 

Direttore generale SELENIA; 

Giampaolo 1\mn. Consigliere Militare dell'On. 
Spadolini; 

eu ilio 

Fabio 

Ex Capo Stato Maggiore Aeronautica 
Impiegato ELE'ITRONICA; 
Ministero per le Politiche Comunitarie -
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l 

- FAROITI 

- FERRARA 
- FERRARI 
- FERRARINI 
- FINCA'IO 
- FOSCHI 

- FOLLI 
- FRATAWCCHI 

- GAJA 
- GALLO 

-GALLO 
-GANGI 
- GARGAj/:NI 
- GARONNA 
- GERELLI 

- GHIRELLI 

- GLI\.CALONE 
- GIANNINI SEVERI 

- GIMELLI 
- GIORDANO 

GIORGIERI 

- GIRAUOO 

- GRANITO 

- GRIPPO 

- GOMMELLINI 
- GOZZANO 

. ,....___ __ _ 
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Gianfranco 

Giovanni 
Alberto 
Giulio 
Iaura 
Franco 

Stefano 
Filippo 

Alberto 
Riccardo 
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seguace di Craxi; 
Generale, responsabile Ufficio Centrale 
Allestimenti Militari Difesa - membro 
consiglio arrministrazione I.R.I.; 
Senatore P .R. I.; 
Consigliere OONTRAVES; 
On.- membro direzione naz1one P.S.I.; 
Responsabile settore scuola P.S.I.; 
Responsabile dipartimento Programma So
ciale D.C.; 
Direttore responsabile VOCE REPUBBLICANA; 
Presidente e Consigliere delegato ELET
TRONICA - membro Ccmmissione Consulti va 
rapporti esterni CONFINDUSTRIA; 

Ambasciatore, esperto problemi militari; 
Docente di Economia e Ccmmercio presso 
l'universita' di Roma- Consigliere Mini-
stero del Bilancio - Esperto sulla si
curezza Europea ed impegni dell'Italia in 
Studi Strategici; 

Piero Giovanni Capo Ufficio Stampa D.C.; 
Giorgio AmmVre P.S.I.; 
Giuseppe Responsabile giustizia D.C.; 
Paolo Dipartimento Economica governo Craxi; 
Emlio Presidente Commissione Tecnica Spesa Pub

blica Ministero Tesoro - membro Ccmitato 
per la Politica Economica e Sociale 

Antonio 

Davide 
Massino 

Governo CRAXI; 
Capo Ufficio Stampa di Palazzo Chigi -
Direttore TG2; 
Segretario Federazione Giovanile P.R.I.; 
Presidente del Camiteto di Esperti presso 
la Presidenza del Cosiglio; 

Enrico ArnmVre delegato della SELENIA; 
Piergiorgio Vicedirettore ANSALDO, responsabile Di

Li cio 

Francesco 

lJgo 

Giuseppe 
Guido 

partimenti Ingegneria; 
Comm. Dott. Ing. Pro f. Ten. Gen. Isp. 
G.A., libero docente in razzi e 
propulsione spaziale, direttore generale 
delle Costruzioni delle Armi e degli 
Armamenti Aeronautici e Spaziali; 
Ex Sottocapo Stato Maggiore Esercito e 
Segretario Difesa per rapporti con 
l'industria presidente MJI'OFIDES 
(Azienda FIAT) ; 
Vice direttore ANSALJX>, responsabile Di
visioni e Funzioni di Ciclo; 
Coordinatore D.C. Napoli - Responsabile 
per il Mezzogiorno gruppo Parlamentare 
D.C.; 
Direttore studi CONTRAVES; 
Vice direttore dell'AVANTI; 

./. 
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1 - INriNI 
! - INNECCO 

- IAERA 

- LA GANGI\ 
- LA MORTE 

- LENCJCI 

- LEOOLI 
- ID CASCIO 

- LOMBARJ:X) 

- WNG:l 
- LUCCHETI'I 

- MAIDRGIO 

- MANZELLA 

-MANCA 

- MANCIOO 

- MANNU 
- MARINELLI 
- MARRI 

- MARI'ELLI 

- MARULLI 

- MARZAOO 

\-MARZO 
\- MATI'ARELLA 
- MATI'INA 

- MEDUGNO 
- MEZZANOTI'E 
- MINIELLA 

- MOMIGLIAOO 

- MOOORCHIO 

Ugo 
L. 

Giovanni 

Giusepf€ 
Pasquale 

Claudio 

Claudio 
Manlio 

Antonio 

Filippo 
Ezio 

Giorgio 

Andrea 

Enrico 

Nicola 

Roberto 
Ferdinando 
Andrea 

Claudio 

Vittorio 

Antonio 

Biagio 
Sergio 
Enzo 

Leopoldo 
Mario 

Franco 

Andrea 

Direttore responsabile dell'AVANTI; 
Generale Capo di Stato Maggiore del Co
mando Forze Terresti Alleate sud Europa 

Ing. vice direttore generale costruzione 
Armi ed Armamenti Aeronautici e spaziali; 
Responsabile enti locali P.S.I.; 
Sottosegretario ];€r gli interventi nel 
Mezzogiorno (D.C.); 
On. responsabile dipartimento Sani ta' , 
membro P.S.I.; 
Membro esecutivo P.S.I.; 
Presidente S. I.G.M.E. e presidente AERO
CHEMIE - Consigliere BPD Difesa e Spazio; 
Studioso politica D.C. professore 
scienza della politica presso L.U.I.S.S. 
- ex membro commissione Presidenza del 
Consiglio J?=r la Modernizzazione delle 
Istituzioni; 
Capogabinetto all'industria; 
Consigliere nazionale P.R.I.; 

Generale, Comandante F. I. R. (Forza 
Intervento Rapido); 
(costituzionalista) consigliere on. Spa
dolini; 
Responsabile economico P.S.I. - Presi
dente R. A. I. ( abit. via del Tri tane 62); 
Membro ufficio politico D.C. capogruppo 
al Senato; 
Vicedirettore Generale AERITALIA; 
Vicepresidente ELETI'RONICA; 
Direttore dei nuovi programmi SELENIA del 
gruppo STET-IRI; 
Vicesegretario P.S.I. (abit. via degli 
Zingari); 
Generale, ex Capo di Stato Maggiore Mari
na; 
Membro comitato tecnico e scientifico Mi
nistero del Bilancio, del Consiglio Gene
rale Ist. Naz. per lo studio della con
giuntura; 
P.S.I. - responsabile ceti medi; 
Membro direzione nazionale D.C.; 
Responsabile sezione quadri e tecnici 
P.S.I.; 
Cosigliere economico on. De Michelis; 
Responasabile sezione del lavoro P.S.I.; 
Ex Colonello, impiegato alla BERETI'A, al
la MOrGFIDES,. e VALSELIA; 
Prof., membro comitato politica economica 
e sociale governo Cr axi; 
Dirigente IS];€ttorato Generale del 

./. 
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- MORO Daniele 
- MORTARA OITOLENGHI Luisella 

- OONNE 

- ORFEI 
- ORSINI 

- PAS(UA 
- PEOONE 

- PELLEGRINO 

- FELLINI 

- PENAZZI 
- PERLMUITER 

- PERUCCHI 
- PETRIGNANI 

-PICCIONE 

- PIOVAOO 

- PITrALUGA 

- PCRTA 
-PRAIA 

- PREVI'I'I 

- QUARANI'A 

Giovanni 

Ruggiero 
Bruno 

Giuseppe 
Antonio 

Bruno 

Cesare 

Alberto 
·ru1Eo 

Elio 
Rinaldo 

Giasone 

Giuseppe 

Marco 

Mario 
Vincenzo 

Cesare 

Enrico 

RAFFAELLI Mario 
- RANUZZI DE BIANCHI Paolo 
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Bilacio (abit. via ·lblmino 4); 
Ex Generale, impiegato alla MARCCNI; 
Responsabile sezione difesa P.S.I.; 
Presidente Centro Documentazione Ebraica 
Contemporanea- Membro P.R.I.; 

Sottosegretario P .S. I. al Ministero del 
Tesoro; 

Consigliere on. De Mita; 
Deputato, ex sottosegretaria all' indu
stria; 

Capo di gabinetto vicario on. Goria; 
Prof. di scienze delle finanze all'uni
versita' di Roma - presidente del C.E.R. 
- membro commissione tecnica per la spesa 
pubblica - membro comitato Presidenza del 
Consiglio Nazionale Economia e Lavoro -
membro della staff del Dipartimento 
Economico di palazzo Chigi; 
Responsabile rapporti con la stampa dei 
problemi dell'informazione del P.S.I.; 
Ammiraglio, Comandante in Capo Di
partimento Marina Militare dell'Alto 
Tirreno (La Spezia); 
In,r. SELEN:::A; 
(P.R.I.) Segretario particolare on. 
Mamrni'; 
Direttore finanze CONTRAVES; 
Ambasciatore, vicesegretario 
NATO; 

generale 

Capo di Stato Maggiore della Marina 
(subentrato al Generale Vittorio MARULLI) 
Generale, ex segretario generale Difesa, 
ex Capo Ccmmissione Armamenti - consu
lente OTO-MELARA; 
Amm/re delegato SNIA - responsabile atti
vita' internazionali mezzi e sistemi 
difesa FIAT; 
Segretario generale della Difesa; 
Direttore del commercio interno e dei 
consumi industriali al Ministero dell'In
dustria; 
Vicepresidente SELENIA; 

Sottosegretario P.S.I. per gli interventi 
nel Mezzogiorno; 

On. P.S.I., Sottosegretario Affari Esteri 
Direttore del Debito Pubblico; 

./. 
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- SCHIAVI 
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- SEGRE 
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- SPANO 
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- STORTI 
- STRIGNANI 

- STRINCA 
- SUSI 

- TAITI 
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Gianni 

Giuseppe 

Giuseppe 
Paolo 

Aride 
Giampaolo 

Mario 

Emilio 

Giovanni 

Renato 
Roberto 

Giuseppe 

Maurizio 

Renzo 
Angelo 
Mario 
Nicola 

Francesco 
Gino 
Giovanni 

Ferruccio 
Mario 
Giuliano 

Giampaolo 

Ottavio 
Valdo 

Bruno 
Giuseppe 

Luigi 
D:Jmenico 

Fabio 

Armando 
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Deputato P .R. r. - Sottosegretario Mini
stero del Tesoro; 
Sottosegretario P.S. I. - Ministero Poste 
e Telecomunicazioni; 
Capo dì Stato Maggiore Carabinieri; 
Segretario della Conunissione Spesa 
Pubblica del Tesoro; 
Responsabile Ufficio Lavoro P.R.I.; 
Prof ., responsabile ufficio problemi del
le Istituzioni all'interno del Dipartì
mento Economico; 
Generale di Corpo d'Armata della riserva 

vicepresìdente ed amministratore 
delegato AUGUS~; 
Sen., responsabile Dpartìmento Economico 
D .. C.; 
Ragioniere generale dello Stato (abit. 
via dei Laterani 28); 
Segretario Generale Farnesina; 
(D.C.) responsabile per i problemi dello 
Stato; 
Amm/re nazionale P.R.I.; 

P.S. r. vicepresidente del Gruppo Parla
mentare della Camera; 
Membro commissione Bilancio alla Camera; 
Membro direzione D.C.; 
Direttore generale del tesoro; 
Dipartimento Economico governo Craxi -
Finanza Pubblica; 
Componente Consiglio Nazionale P.R.I.; 
(P.S.I.) Vice presidente Senato; 
Condirettore generale della SELENIA, 
responsabile fabbriche; 
Comandante Regione Militare Nord-ovest; 
(P.S.I.) consigliere I.R.I.; 
Dipartimento Economico Governo Craxi -
Capo Ufficio Politica Monetaria; 
Dep, P.S.I. componente comitato centrale; 
Prof. Membro del Comitato per la Politica 
Economica e Sociale del Governo Craxi; 
Sen. P.S.I., membro Commissione Bilancio; 
Vice segretario P.S.I. responsabile 
esteri; 
Ex sindacalista- presidente C.N.E.N.; 
Vicepresidente ITALSPAZIO (MI) - amm;re 
delegato SNIA-BPD Roma; 
Amm/re delegato SELENIA; 
Dep. P.S.I. -Sottosegretario alle Finan
ze; 

Dipartimento economico governo Craxi -
Problemi Sociali ed Occupazione; 
Ten Colonnello battaglione "TUSCANIA", 

./ . 
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- TEDESCHI 
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- TEMPESTINI 

- TIRABOSCHI 
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- VACEAOO 

- VAIJ::.AVI 

- VALLERANI 

- VIOORITA 

' - IJILLETI'I 
- VINCIGUERRA 

- VISCARDI 

- VITIORELLI 

- ZAWNIS 

·- ZATI'ONI 

- ZITO 

Luciano 
Nadir 

Francesco 

Angelo 
Stefano 

Giovanni 

Bruno 

Nicola 

Vittorio 

Paolo 

Mario 

G. 

Comenico 

:::rnesto 

Francesco 

Roberto 
Marcello 

Michele 

B. Paolo 

Nicola 

Si sinio 
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decorato dall'on. Spadolini; 
(P.R.I.) 
(D.C.) dirigente nazionale dell'Industria 
Generale, presidente USEA; 
Responsabile P.S.I. per i problemi della 
Radio-Televisione; 
Capo della Segreteria P.S.I.; 
Caposegreteria tecnica Ministero del 
Lavoro; 
Presidente di Sezione del Consiglio di 
Stato - Partecipazioni Statali; 
Responsabile dipartimento Economico 
P.R.I. (abit. via Orazio 30); 
Sen. P.S. I. - sottosegretario interventi 
nel Mezzogiorno; 
Capo della segreteria on. Goria; 

Consigliere Giuridico on. 
membro nazionale direzione 
via del Corallo 25); 
D.C.; 

Spadolini 
P .R. I. (ab i t. 

Membro del comitato per la politica 
economica e sociela del governo Craxi; 
Membro Dipartimento Economico del Governo 
Craxi - problemi del lavoro e relazioni 
Wustriali; 
ùirettoce esecutivo Gruppo Sistemi Spa
ziali AERITALIA; 
Cosigliere Ufficio Legislativo palazzo 
Chigi; 
Vice direttore dell'AVANTI; 
Ammiraglio di Squadra - Capo Ufficio 
Segret. Generale della Difesa; 
Presidente della Commissione Industria 
della Camera; 
Presidente ISTRID (Istituto Studi e 
Ricerca Difesa); 

Condirettore generale SELENIA 
responsabile sistemi difesa radac, 
infoonatica telecomunicazioni e navali; 
Ex Generale, impiegato CISET, gruppo 
elettronico della SELENIA; 
Sottosegretario P.S.I. all'Industria e 
Commercio. 

Di CALLIGARIS Luigi e di PI'rrALUGA Marco erano presente LJna copia di 
fotografia - ritaglio di giornale - ciascuno. 
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MODULAR IO 
INTERNQ 314 

MOD. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

2 8 on1st7 

-
APPUNTO per l'On.le Sig~ MINISTRO 

Da contatti avuti con la polizia francese si è appreso che i 

noti terroristi lati tanti '[DIPJ\"CEP:iessandr".]'E_~-~~-;;~~":-~;;ly§ 
_!:!_N_Q___!_E_a!25'~_eci} condannati a mesi 6 di reclusione per possesso di 

documenti falsi, saranno espulsi in Spagna nei prossimi giorni. 

La data esatta verrà comunicata alla Direzione Centrale del 

la Polizia di Prevenzione in tempo utile per poter predisporre gli 

adeguati interventi presso le autorità spagnole. A tal fine, l'In 

terpol sta già predisponendo la necessaria documentazione. 

Gli espulsi saranno accompagnati dalla polizia francese alla 

frontiera aerea di Madrid. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

\ 
\ 

l 

Roma, 26 ottobre 1987 
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CiiiCOLARr~ IN'l'ERNA DF;LLA DIHEZIONE 

......... 1° parte 



./ 

·!~ 
("l) Non è ancorA tempo di, bilnnci, eppure al<'lll\,, conflider'azioni ri!';unr

o Al lavor'o·svolto in questo primo periodo <li ~··io;tenza dell'Organizza-
- ' - . . l 

iaae sono neéessnrie. Ne abbiAmo bisogno per ''''~ imitéire il CArnmino imme.-' . . . 
iatam~nte successivo che dobbinmo compiere. Vol"linmo trnrne indicazio-. . . ' - . . . . 

i politiche di breve periodo. tlon prefii,gi,amo \1;~., specie di "nu~vo 

orso" o di ricambio della linea politica finor.-• ser·11 ita assolutamen-. . . . ' . . . , 
e no. Prendi~mo se~plic~mente atto dei ~uovi d~t:l della nitu~zione ~e-' ' ... ' 

entemehte e~ersi e della rapida maturazione di nlcun~ nuestioni rima-
~ . ' . . 

te allo "stato latente" nel ?eriodo pr~cedente. 

t 

(2) ~l primo e fondamentale ~bbiettivo raggiun11to dall'O. nel suo pri-

o period~, ~stato quello di dare "~oc~ politicn" ad·un dissenso n~o-.. . . . . . ,. ' 
o ed ~ri~inale nel'movimento rivoluzibnario itntiano. 

utt.a l' Rtti~Ùà politico-pr:.?-d.c~ dÙi•o. (dal :n:..2 all'opuscolo) và in 

uesta direzione. Il tipo di-proposta polltièà. <H cui l'O~ si. è fatta 

-romotrice dipende strettamente dal ruolb che l'l). stess~ vuole ~ttribui

·e a;t. "mo~do combattente". Ossia: , fa~gli. ocC;<P<U.'•' in modo stabile un 

tosto nello schieramento' politico nazionale. DR. nui tre ordi:ili -~~i quesi-

:i: a) Come occupare tale spazio. ?) Quali sono· i requisiti de.ilo 

lpB7.io politico" ~-he si vuole occupare. c) In che. mod~ rendere sta-

til~ nel panoramR della lotta politic~e soci~le ital.iano 1~ presenza 
Li un"R.rea combattente". 

' - ~- ~ .... : . l 

,n 'risposta: ·che· noi diamo a ciascuna di queste •ìnmnnde, e più in generale 

.'a linea politica dell'O. ,dipendono dalla .conce~.ione del partito· di cui 

<ÌI'\Ào promotori. DA lungo tempo ormfl.i nel rr.<Jvims1nto rivoluzionario .la 

1uestione_ ò.el pilrtito. è al primo posto d._el~ 1 ~gen,l.'\ nellR. politica. 
·,e B.R ne hR.nno nrl1~o· u'n.a soluzione generi'ca,a.strt\tta;priva· !di corfèrete 

.mplicazioni politiche. ilo i abbiamo ereditato b' \.,~ questione irriso l t a. 
l • i • . 

:1 nostro sforzo ~ tutto teso a trasferire la qu~ritione del Partfto dal . . 
1ondo ctep;li assun~l teorici a quello dei pr_obleml rtll.iti'ci. 

~.a nostr:1 battngli.a hn cost:mtemente ricercato i l ·ccmfro:nto cori c{tielle 
•. l . . • 

~orze chP. potessero con~ribui'r'e alla fontll'l7-J.one del PCO. PienR. dispo-. .. 
1ibili tà al confronto e rifiuto d i ogni atte'f"r:i ·"'''!n t o intl ti lmdn te se t-

. t:• · · ·o.uesn ; '. 
:aria o "gruppettaro"". Anche metodJ. dJ. lav0~o appnrten~nno al pB-

• , . l l ' o - -' • r• • !' ! , o, 1 • , •, r • : • ; • l, 1 l = . ' ' 

~rimonio dell'O. e continueremo nd impie~arli. ltloommR.,la nost~a afti-

1ità,p~r _il zuo cont~m~to 'e per ~f m_~d-o''Jdn il·~ùnie è 'zt,-,ta'·condotta, 
··· •· · ., •• · . ,l · r• • , ,,.,, ••··· • 

nir:~vn "' liber:1L'~ i l movimento rivoluzionnrio cl n' ;lu·e ·vi?:i · c;\pit:alij 
1. '.infantilismò seÙnrio .. e ia 'v~c.~zio·n·é m:l.'~orfi:'artn . .'' 

., ... ;. . . . ' r •. 



,, :',.)) i\l"l'e•mti:Jmo le tr'c questio:.i '~:Jsen~iali. 

' ·.·.a- Come occupare lo spazio p0l i.t;ico 11 ,livello nnzionnle? 
* • IJ 

~ni sta, lll rr>gione vern .ed. essenzi13le dell' irrinunci-'lbilità dell!l. lo t t·· 

., at'mata. ~~lo attr~verso l'impiego di tale strum~nto .l'O. riesce angren

·- dcrsi di''forza'' un posto nello schieramento politico nazionale. La ne-. ' ' 

c~ssità··di fare la lotta armata in condizioni non rivoluzionarie,dipen-. . 
de strettamente-dalla nos~ra v0lontà di giocare nella "r;rande politicé'" . '" . 
La storia italiana degli :anni !'70 ha .mo'strato. chiramente. che si può . . 
rompere la mar~in~lità-politica solo con la l~~ta ar~ata. F.' Hn aspetto 

costituti v o dell't nos~ra posizione p o l~ t;ica e, della ~ostN t~o:t:i~J d el 

Fat'tito. Condurre un:: l)~:ttae;lia per il PCC vuol <'lire r;eneralizzilre e dA 

. i···. re spessore teorico· al l! esp.erienza. pratica. della sinistr·~ ::ombatten te . . . ' 

·nel nostro paese. Nelle,democrazie-,occidentali .. tutte le forze rivoluzin 
. •. . . - • ',) • l 

n'l.rie sono sta t~. costr~,1<te ·al "silenzio di f<~tto", gu11le, che ~qsse la 

· r.;enu~,nità del o loro :l,mpef.no. SJU!l.ljiiasi .impos~azione pol_i );i ca cpe non ri

sponda in v~ a· preliminare· a. tale problema,no,n può, affr9ntare. in IJlOdo se 

rio l q. questione· del Part'i t o., . · . . . ' 

Questo·punto è essenzial~. La,nostra.O. ha ~~~o un contributo depisivo 

allfl: "deideologizzi).Zione" della- lotta armata,non le attrih.ui?mo .infatti 

"poteri m,agiç:i'' ,ma sappiamo che senza iha lotta armata è impossibile. 
' . . ' . . ( : . 

p:nrantìre. l, 1 indipendenza. poli tic o. d ella classe. oper<lia difronte e.lle. Rl-
... . - l . . l. 

tre clnsni e allo etato,-Ossia,è impossibile. in. queste condizioni,~ffro! 

t~re 1~ 0uestione del Pnrtito. 

Gul.la necessitl ~ell'uso <lell~ lotta Armata qui e ora,non possiamo per

mettere tentennAmenti. Nessun individuo' o @.;ruppo che rifuita o sminuì-

.' se e la necessità della lotta· armata può dar,e. uh' contributo solido alla 

~uen~ione' del P~rtit~.· i•. m . 
l ' r 

b- Quali sono. i· requis,iti· del19 "spazi,o_politico" che si vuo;Le occu-. ,. 
pare·? ', 

; -. 
La lotta armata è, uno strumento assolutamente pa~ticolare che mette. in 

luce anche_ ·il tipo di posto ehe vogliamo occ.upa.re nello schierAmento 

politico nazionale. Noi ci poniamo difronte allo. stato borghese ed ai 

suoi appar'3-ti_, a cominciare dal gov:erno, come asse. di una al tema ti va glo

bnle al sistema borghese. Questo punto è essenziale. La nqstra par"t<eci-
. - • . . l 

p,.,zione alle battaglie politiche e ·sooial~ di c.lP. sono prlt'moniate le 

·classi ed i g~uppi poli_tici non riduce in. nulÌa lltx.I'IIIIS:Ip::.; l' al.terità 

della nostra o~ difronte allo statq borghese~ · 

nqcorre avere ·la piena consapevolezza ideologica.e pratica dell~ a~elta 

d. i un FCC, fuori d~lle regol<j della de~,ocrazia borghese. 

O~ni scelt:a politica,or;ni ipotesi di lavoro concreto,non può prescindere 



, .···~il\ •ii'ffH'uitt\ di f•mqo •Iella noatr:J •l• ~ •lel PCC ln rel!11.ione Al nove-. 

J:d <'elle !orzo politiche. a!Jtualm•mue eei!l,t~mti. In i\ltre J:lArolesil ven
tAglio òe~li interlocutori politioi ~ ridotto dra~ticAmente nAlle nttunl . . 
condizioni della scelta rivoluzlon:tri!l de1.1~ nostr1. 0... ; . 

Q~est~ non~ la g~usti!icnziane teorica di un nuovo settn»ismo,ma'lA bne 

se p~r una riconsidera~ione se~i:t e credibile dell~ ~olitic~ aoncreta-

mente Attuflb:l.le dallA nostra o. n.ell' immediatlo futuro. . · ; , 

11 .Per. sarà il tulcra di un' .'\rea ri voluzi.pniUiia che deve scalz'lr.e -il POI 

· ed il I'evi.s:l.oniamo dnlla diz:er.ione delle .grandi mlisse.;. F- 1 ~tvidente ahe 

la. ~or:za d.i Attr~tzj,one dal PCC avrà ben .altra ·intensità in condizioni 

economiche e so~it!ll mutate. , .. 

Unn situnzione di Autentica crir,i economica e socinl~ 1 si riflette sul qu 

qundro politico modificnnrlo i so~setti esistenti e BP.nernndone di nuovi. 

r.a n~oessi.. tA t\i "fd.ra poJ.i ti ca" non neve far d.:I.!Jll'lnti~nre oueete veri t!\ 

~!esem:inli --l.,gnt~ tl.llo ·sviluppo del, pr.,aeAso :rliYolu:-,{orinrio. ~r<'lle ·Rt- · 

tu.,J.f oonrli?.ioni nelll\ Bfl:lrR ilnJ:lA politiCI1;noi OOltiViP.MO la I'l.OStra i 
i: 

;; ·"diversità";, tl l'CC è. l 1 ~n..tagonin.to. -dellé Stat'o · democ:r'ntil'lo b<lrr:h~se i-

l. ta1.iano e delle classe dominante di cui oè espressione. " quest'a divei

sità che la lottn arrnRtm fR 11p'p1n'ire 'con ftnflla,'noi liti~ d.obbiRmo '<111re 

, speanore ideologico.' Oui entriamo dlrettam·ente 1rieÌ t0-rzo 'plln.t6'. · 
. ; .. 

a- In qhe modo rend,'3re, stabile. nel panorama d.elléi ],atta politica 
e J!OCÌHle.r ,<J.e.l IIOB,tro paesa. la presenza di un 1 arc!'l combattente? 

T.n ri"l''-'"ta '' t,.le problema mostr11 la port.11ta profondamente innovativa 

nelL> propost~ politica !Iella nostra o •. F.' un •. tentati1lo .di .dare. !.orma 

~:onere t n l'Il la 1;eoJ;i!l del, pa:b~itot occorre d·a,r vi t a ad . una progettuali tà 

rivoluzionaria sulla bnae delle questioni centrali .dt:~lla vita ;nazionn-; . ~ .. ~ . 
le. l'na volta criticato l'ida,ologismo della lott.a,armata e l 1 astra1!te2:-

7.a rlop;mo.i;ica dell' emmallismo· 1 occorre .dare. spessore al· movimento ri.vo

luzionario. J,a nostra o. è st!l,ta estremf!Biente chiarii in proposito; ogni 

discorso di FarG!to è destituito di fondamento se non ~~franta il nodo . . 

del pror;rnmma dR bn.s:"re sui problemi centr:tU.,irrisolti che ·fai}no da ·. 

l; fondo fllla lotta p p li tic a e sociale nel nos,tro :paese. 

··~' su questo piano che si cdtatruisce la. legittimitil, di un PR.rt.i:to. c,ome 

r;rurpo diL'it;ente. di w1a clusse ... !'L.' ~a sere; altro-" dallo stata ,borr;hf)se: 

e dei p;ru'rmi rlirij;",ent1· doMinRnti,dcve r'iip'presentF~rni' in nn t'li!'le'p,-ho \li 
cnmbinmenta profondo dalla società itnJ.iim11• intorno' nl 1111111n ne'l10. svi

llJl)po d·e l lA lo t t a rivo luzionnriR ·ven~çono, raccolte ·Quel le .f'm:'ze · aociRli 

( A ~omjnciAre dAlln ~lnsse ~perqiR)che sano intcreaoAte R tni~ ~ambi~

m!'nto. F.' prvprio CJI!P.ato il nucleo, Cf'lntrale' del.l'R· nnstrR '9ropo!ltA politi
cn. J.n qneat.ione del PCG paa11a per-· o\.tentR p'orta· atrett>~. 



;r,np0stioni crntr~Li rlell~ vicn n~zionnle l'O. inrlicn tre Br~ndi cam
pi di 1avoro: 1)L'occup~zione. Critica dell'attuAle ASSetto economico e 
aociale,Proposta 11er un diverso modello di sviluppo. ?)La pnce,il disAr
mo,lCI collocaEione internazionale del nostra paese. 3)La democrRzia. 

Critica dell'assetto politico-istituzionale democra~ipo-bor~hese.Alterna
tiva all'attuale assetto politico-istituzionale. 

Questi sono i campi su cui il PCC misurer<':_ la sua lep;p:ittimità. 

Voler 8iocare un ruolo nella ~rande politica come raopresentante dell'
indipendenza politica della classe operaia,vuol dire dare una risposta 

alternRtiva a tali questioni rispetto Gi p;rllppi dirip;enti borr;hesi e 
riformis ti. 

AL<JUI.g uor:l:liDERAZIONI SUJ..LA Cot.DO'l''l'A DELL'O. NELJ,'H!!·mDit\'rO FU'riJRO 

La condotta politica della nostra O. è stata animata da alcune scelte 

di fondo a cui abbiamo fa~t ... ~ cenno nelle precedenti pap.;ine. La prima 
e fondamentale riguarda il Partito. Riassumiamola. J,'O. è sempre stata 
pienamente consapevole che la fondazione del Partito non è un atto di 

semplice volontA,o il risu~tato di una elaborazione nrettamente teorica 

dell'imperialismo. E' il portato di un processo nolitico che conduce le 
forze mi~liori del movimento rivn}1J~inr1nrio italiano a far fronte ai 
nodi centr~li del pro~rnmmn e ~Plln nreticn rivoluzihnnria.Il PCC nu~ 
nascere sol.o dalln maturazione nolitio:~-idcolorica dei settori decisivi 
del r~ovirnP.Hto rivoluzionario. 

r:el rrocesso politico l'O. assume ln veste di centro politico marxista 
che lnvora per conouistare l'e~emonin politico-idenlo~ica sul movimen
to. Ja lineo di condotta nel M.R. rimane questo. Cosi l'atte~rinmento 
di estrema disponibilitÀ verso le forze sinceramente rivoluzionarie, 
rlllnle che sia l' intennitA del contributo che da esse può arrivare. 
·~•:,•tt;wia la nostra condotta nell'immediato futuro è subordinata ad alcuni 

vincoli e priorità. 
11 nri~o vincolo nasce dalle posizioni su esposte,sulla necessità della 
lotta. armr.t~ = sulla alterità del mondo combattente. F.' un punto cen
trale. J,'area combattente A qualcosa di profondamente diverso da tutto 
ciò che ruota nelln sinistra istituzionale o extraparlamentare. Que
st'ultima ner contare deve rifluire o pesare sulla sinistra istituzio

n"l.e.Mai nella storia ventennale,la sinistra extraoarlamentftre(d.ai ·n 

r;ruppi "all'nutonomia operaia,dar;li "emmelle" P.p;li nttunli re:dòui »a
diafonici) è riuscita a creare un polo nazionale rnppresentativo di 
un'alternntiva rivoluzionaria al sistema dominante, Invece,le RR riu
r.cirono :1d nrr·;ersi 11. polo alternAtivo rispetto allo stato ed al rifnr
minm·,,e ~nn loro tutto il mondo combattente,mnl~rndo la pochezza ideo-



' /4,icR. fl,~lln :.itu.'1zione .-,ttur~le eiA '>i presentA rJ"1lP relqz,ione stret1 

~~rR ouest~one del Pnrtito e monrld' c0mbnttente. Bolo rlA 0 ust'ultimo può 
t • . . . . . . 

nl"r.cere il f'CC. Riconoscere p3ri dirni tn Ad Altri settori rlell" sinist'r 
. ' 

in p:articolnre extraparlCtmPntnre, vuol ·cti're mett'ere in discussione il ét 

rnttere combattente del Pnitito ComunistA~ 

J n renl"tà, l' areR co1nbat t ente n el lunr.o ner.ioddl deve cono uiRtRre •l' e!Zernc 
' ' 

nirt dei settori non infeudati dallr! sJ.nistr11. istituzionRle;Il nostro !.r 

v oro t P.TlCl e n <l are formr~ concrr t a al <li.l·emmfl. riformA. o 'rivoluzione: la· 's:i 

nistr>:~ istituzionAle (il' f'OI) P. i1 rifo.rminmo, la si.nistrll comh>:~ttente è 1 

rivoluzione. r.a relnzione è (1i irri<lucibile concorrenza, Rp;r;rllvAta dai· J: 

riuisiti nrof'ondRrÌH'nt~ borc;hP.si dP.l ·r:iformismo in un n!l.ese imperialista.. 

co'n la sinistra extrap1lrlamentare diAlogheremo, ·mA iri un'l nosizione di. 

torzn ideoloBica,politicR,militare.Dnta lA debol~zia RttuRle del ~arido . . . 
còmbattente, lr. sin).:otrn extrFipArlnm,;ntare trflsforma lP. sue reticenze pE 
sRte in un pnnto eli forzA•E' l'area dei"lo avev.,mo detto" o del reduci.. 

sm~,"lo av~vnmo pensato ~d og~i''l6 diciamò 11 ,ebbene ouPsti settori non 

possono Rve~e legittimità sull~ auestione'del Partito. 

In un certo senso dobbiamo chiudere la portR "a destra".La nostra debo

lezza alimenta'il.lianidazionismo e questo assume varie· forme,tra éui 

quella della "problematizzazione eccessiva"della lotta armata~~ . ' 

Sommer~ere le armi sotto un mape di parole,o~e.ta è la loro parola d'o~ 

ne. Occorre creare di nuovo una b"'rriera insormontabile tra gli extra

pnrl:lmAntari ed i comunisti' Combffttenti. Questa deve' essere là. nostra'J 
~ . . . 

tiea di condotta politica. ~lei fatti ,r:Ì.préndendoci di· forza' il posto 

nello schierflmento politiéo n'lzi.OI1A.le,per QU.fl.n'Ì;o possibile helle attua

li condi~ioni,poi di li rinprire il diRlo~o. N~l frfltt~mpo il mondD· 

d.·ellA sinistra ~xtraparlAmentarP. avrn. dovuto fAXe • i conti di nuovo con. . . . 
il nullis~o delle sue po~izioni"nè co~ lo ètato,nè con le BR"~ .·~' 

. ' . . . . -, . . -
r.a rinR.scita è.ells lotta Prinrota nelle ·sembian·ze d'i. cui è portatrice ·18. 

nostra o.,costrin~erà tutte le forze politiche grandi' e. piccole,a mod~- · 
; -

ii care· lP. posi:l.ioni a ila luce dei' nuovo 'd.ato. Noi non teorizziamo lo i,; 

schiA.c~inmento delln si~istr·a extraparlamentare attraverso l' accellera;; 

?.ione dello scontro militnre(tra l'altrb improv'abile 'nellP.' attuali con· 

diz'i.oni), prencì iF.tmo solo atto, ·che. il mondo combS:ttente può competere co: 
riror'mism.o nell'a direzione del 'prole!:nriat'o e non altri. ·; 

h' à.l mondo combn t t ente che quindi ri vo:lgiamo la nostr11. 11ttemr.ione •· .,_ 

J,a si tuazi ·:r!f! ,~ evidC'nte nella nua ·pochezza.Ci scino .forze ristrette e'" 
• L' 

~ . . . 
ln ~rlp<JCitf\ di AttrP.?.i<lnP.' è molto ridotta. QUel Clie è mA.p;giormente preo{ 

cup~ntc ò chn ln divisinne·orp;anizzP.tiva si affi8rica all 'Asdenza di .un 

~omune terreno ,l i confronto: insomma, non c'è diA lP.ttic!'l poli ti ca •. 

Vi sono rnr~iorii or;rettivn dovute BllA r;enesi d"llll. no~·trR. O. (soaccatu-



cutt<i con•.'l\lisce in unR flituil~.ion~ ·-~i ,'J;;:,llo che moetit'ic<' le poten

i"lità cotnplessive <lell'Ar<~n ':ombattehte.Ghe rare7 

'insieme dei problemi politici dirronte ai quAli r;i trov.'"l l'O. "' la 

ua linen di c·Rndotta nel .prossimo futu.ro di.pend.ono da un' incop;ni.ta: la . . 
ostrA. forza poli.ti.co-militare .• Ob\Jiettivi pol,itici di breve periodo so-. . . 
. o condizion'lti in mQdo ùf!cisi v o da qu<'s t a incol';n i ~a. La nostrA o •. <'leve 

\Ssumere il r_uolo di centro politivo marxi<.ta con i requisiti politico ., 
i ili tn:ri delineati nell'opuscolo; non VOf~liamo te0rizzare un in11 ti lP 

'chiudersi in sè"o un nuovo .settarisPto di r~ruppo,le nostre :5celte si ba-

aario su un calco.lo puramente politico •. _ 

Ufiri.chà: ·b'-area combattente incarni il sor:;c;etto 

occorre che le tesi -poli~ico-ideolor,iche da noi 

..... r .. 

politicorivoluzion~rio, 

es~aste divengano ege-

moni,inrtanzitutto nell'area Gombattente stessa.Nessuna foDza,ar~omenta-. . . 
tiva o capacità eli ·elaborazione potrà rimpiazzare l•J. verifica .dei t:atti 

• •• l . 

~·cui tutti attendono la nostra=D •• Nel brreve periodo·ci giochinmo,l'es-
r .- , 

· senziBle dellé\·nostra pxs"!!l'lfll:ll scommeasa,ossia:cpe è possibile fare la 
~ . . . 

lotta armata senz~ cedere.ail'ideologismooed all\estremismq,che ~ pos-

sibile fare à.ellh lotta armAta uno stJ{tJ'"n.Cnto El.l ser;Jizio .di un/l. coeren

t··· · 1 in e a colitica, che stabilisca abbietti vi, amici, nemi Q i, forze. da n eu-. 

traliz.z,ra ecc. 
' ' 

·Que~to è il r>unto centrRle.In ~uropn occidentale la lotta arm~ta è sem

rr~ :ot.-'t1 nbbifl:• t.~ nd un<~ certe• ideolop:iR astrRttE> ,gcnerai;rice ùi_ schema-
. . 

· Lismo p0litico; l'O.ha come fn~tore costitutivo dellA, sua formazione 

ideolor;ica-113 criticR All'e.stref'listno e lA nccessità-ò.ella.lotta nrmRta. . . . 
1n so.st8n?.a:; h:_, cerc,to di dare fo:rma politico-organizzati va ad una diver

sn cnnceziohedella lotta ar~ata. 

or;ni nostro· passo è scrutato e soppesa t o con attenzione, le BR- ci p:u;:tr

d nn o con .suf fien7.a, conv;i.nte che dimostreremo nei fatti l • imposs;i.)Ji,li tè 

di un·diverso f'lo<'lo dellA lott"l armata.Ossia:che ~tl.difuori de]J.a e;uerra 
. • - . 1 

òl 1 uDr:n durnta, c'è l n ] :i qllidRzione. 

l n .sin:i.st·ra extrnpFtr1 .~Ment{lre "-CU.rtR "con noi, nella sperC~nza cl~e la"ne

stra Sf'nsibilitò. nolitica"ci conduca a ridimension<"lre. nei fa~ti. il ruolo 

d<'l l n· 1.. 1\ • • l;: 'ne'l l' irn1~e<liato futuro, che lB nostra azione poli ti,co-mili

tl'lre cleve costituire un' auterttica "p;omitata" ,con ·lA. quRle ripr:endere 

nei f8tti il nostro posto .<l'onore nell'ar.ea combattehte.Ripetiamo:la 

cnntrnlitA del rnfforznmento politico-o~g<"l~izzativo è l'asse dellar 

nostra condotta poli tic a ·ne.ll' imme<linto futuro .oono le con<li7.ioni .po

litiche concrete a spinr;ere :i,n quf1StR direzione,solo un" uresenza divcr• 

s<~,più solidil·e 'l118lificAnta dellR. nostra O. ,può costituire un fattore· 

liUO'IO,ChC .tJ1.t.ern lri situazione (!;"n~rale in ;lin .Senso fnVorevole rl(::li 

nhhj ~t ti vi ·l'oli t ici R madio termine da noi perse~uiti. 



. 
Esse hanno .un !ondaroento i•l(•!1.list!1 1 profondamente «nti-marxista e quindi . . . 

estrnnee alla for~azion~ ideologica della nostra o. ~ 
• • 

.Vediamole.Là batta~lia.contro l'estremismo è stata condotta all'insegna . . . , . . 

della.critica al Sof,gettivismo,all'esaltazione pura e semplice d~l ruo-
. lo dell'n~anF.uardia nella lotta tra le class~.Opportunamente si è richir 
mnta 1 1 nttenzione nulle comli? ioni op;getti ve che pref1iedono Rll~! lotta 
tra le classie,quindi,allo sviluppo acl processo rivoluzionario.Mai e 
poi mai si· volev:>, però, un ridimensionamento .. totale dell'· atti vi tà sop;get .. . . 
tiva,una specie di ritorno .indietro da Lenin al "marxismo positivista'!. . ~ .. ' 

Tutt'altro.Riequilibraee il rapporto tra soggetto ed oggetto,significavF 
creare le basi per una riconsiderazione del~~ densità politica,del con
cetto lenininno di Partito"d'avanguardia,nelle condizioni del neocapita
lismo e sull~ base dell'esperienza combatte~te.Ecco un tr:i,s~e equivoco. 
che qccorre chiarire. 
Liberare l'attività del Partito dall!esaltazione del-furore sosgettivist . . . 
l'ra il presupposto per· à.are una 9~1'le ;.ma:r;xist~. al fattore soggetti v o dati 
i suoi requisiti nelle condizion~ del neocapitalismo:tras{eriamo il qi,. 

• scorso nella realtà concreta e vedi~mo eosa troviamo. . . ' 
L'attività d'avanguardia implica-la-lotta ~rmata,la quale po~e una serie 
di-nrobleMi estremAmente concrPti R cui occorre d~r~ risposta.Come? 

• . _·- ... .•_t 

Nel·miglior modo possibile.date le condizioni attuali:sul cantiere si 
::"3co:.?fr-ti:i's6é::còri-queuo che c • é. · · -

;~~~5~'Y~F.~~'{;;f{~ che· sostiene la tesi del carattere combatten'\<e;del. Partito. 
~:-:!ji'6fu1t,#:L~fugg;ire a tale tipo d; problemi.rinviarli o rifiutarÙ ,è r.;ià 
-~:..;;.;::-·---- -~, -- -. _. . ~ 

E"~:ìiii~p:4-s!zione poli tic a non co::rente con. i presupposti del PCC. 

~}J!H~~i:)i,i._st~_vp~ità: a. cui ogni rivoluzionario, e. sopratt1ltt(}. ogni: mili t an 
;t;~;;ìl'elÌ.1 Ò.-· deve abituarsi. La. pali.tica e 1s rivoluai0Jl.e non so~o un mo
;'~·cte:llo: matematico~Per questo la critica al · soggettivismo. non ci ha spinti 
"·:'';i:'_-fònd.a~e: cenacol:C intelletuaù,ma una ':era o. rivoluzionaria che af.rron 

tR i concreti problemi dell'attività rivoluzionaria e co~~attente nelle 
.. • ,. • l 

Attuali condizioni. 
- -···-· ~ 

__ c.Lf.hnoa.tra.. s.toria. si._ confonde. con quella. del. Komintern, ma anche. con ouel-
' . 

--· 

l R dei 'rupamaros ,della prima ~AF, e soprattutto ,delle BR .Giamo mélrxisti 
leninisti,ma non abpiamo timore qlcuno nel mettere Che Guevara.e la.sua 

• . r 

concezione del ruolo del rivlçluzionario,tra i fattori costi:tutivi della 
no:ntra formH:r.i.one iùeolot?;ica.Noi lavoriamo perchè si arri vi . . 
:r.ione del FçC.c.:ome centro politico:~marxjsta,che fa la lotta 

responsabilità materia&e di tutto. l'arco 

alla fonda-
armnta,c~ 

dei.proble-flssuminmo la piene. 

mi Il. eu io: le:- nostre scelte- politiche ci ponp;ono innanzi.E' un/\ qut>stione 

;a.,..: d··-. ,_.:;. ____ ~ ~-- : 

~.u.."'•-"'=' -- ·· ~-- "~~-r;....illtot;_.O.;~---- _.,_ " ~ ....... ' ... -
-- ·' -- --- -~- .. -~-~- ----· ·""'-' -"-·· . ......... ~-----. - ---~-.,·~----"'~-'-

::~~C.ì-{;,;j;;<;..;im_:~~~--jjs("'-iii"~:i.ft:i.,z: ;-... _._. .. :,;,_~~~;..:>.:;:~::;;~'-;;-à-:.-~-. . ~ •...-.. :, _;. --· ·-~ 



~i d~vr:onr:o cominci >re a ton::n<J e c . , .. , ,,. '-

li~:tell· la. presen7•1l di una 0. Che fa.politica .tivoluzionRri.1 CCJO .>G r;:;:,
4

• 

r ccimviti i1r.medillti sono interamente dettr~ti da tnle puiorità.Intendin
moci,il rat'-~orzt>.men'l:o politico. militnre dellio.è sempre stRto una co .. ~ 

. l . .., . • • 

stante della nostra attività,ma orn assume Un siBnificato ed"un peso di-
•·• . . • 1 . . • . • • t 

verso,perchè è quell'elemento sul gunle'posaiamo intervenire attivamen-
; ,.. . • • l 

te e realizzand'c.) il qualE!,tutta la situazione diventerà. .. a noi più favo-. ,. 
• ' 1 l ~l 

revole. 

'\<i 1 fmp~rtante considerare· che i passi successi vi 'si f'Ar:'lnno senza p;etta-. . . . . . . . . 
-re nulla dei risultati acquisiti nel primo.periodo di attività dell'O., 

/1 • ;. • •: • • : • • 

·l'el"!-boi:'az.ione politica,le opzioni ideologiche 1 il metorlo di lnvoro,l'at-
J · · · · · - · · · •r · f 

teg(l;iamento verso eventuali interlocutori,tutto converr?:e nella formazio-
. . r • ' • . • . . 

ne ideologica di questa o •• Non occorre mai dimenticare che molta parte 
. l' : ·": : l . . • • . 

della nostra attività in campi decisivi dell'elaborazione ideologica é 
dell~ pratica politica lla un carBttere di .. sperim~ntazione,o~ichè non·~ 
mai esistita una o. che facesse politica con le armi .nei senso dal'noi 
. . • ~ - f . • • • - • 

auspicato~Non vogliamo tare ·del giustificazionismo p~eventivo,ma mettia· 

mo'in guardia contro f~cili e;-,t;~uriasmi o"maestri della domenica 11 ·che· 
. - • • . t ' 

"pretendonò e;iudicare ogni nostro atto. . . 
T'nssBre. ai fatti ,quindi.I.a parola d'ordine nell'immediato 
to politico-militare dell'O. n cominciare dal primo passo 
so' l' estérno •. 

è:rafforzamen 
. ' 

ufficiale ·ver 

W or?. e ristrette possono fare molto, pnrchè una dose di sano re11l ismo i m• 
di.sc~--.f~cili avventure, che nelle attu.-.li ·condizioni non porterPbbero . . --. -

.• - -· - -- ---- - • - l 

~:;;::~c:':··.,l_o_u:ta.no-•SiSlllo .. ampirimf>nte vac.cin«ti contro l'estremismo e l' svventurisrn 
'-~-~---:·---,7"-~·~ .. ~--'"'.>.;~~: ... :;?~:._f:O,,_;~_:::..~--.:- .__ . ·- - . - . . 
; ~·:·-··<5hJuril't1H~i=: accusi· questa o. eli avventurismo, in rea l t n hR perso 111 dj me n· 
~;,,~,;i[~l!.'f~tf1et~de1;,:prob1~mi politici e. dei nostri compiti irnmedillti.Sa.ppiamo b1 
~:,,f{~tct.fi~~±;~,s,,Pjé::r;;:@;ioni politiche Of,{!:etti ,;.e ~h e spiegano· il diffondersi d: 
l;t,.;r*·~'JiJ&··- e-~-. ___ .,-_• :· ~-c..,";---.~·-·-•:•: 1"""-c.:~-. -~·~''-'· ... -• _~; -... ·: ,_ .· .- _ _- . , . ; , 

~:-'-"-"'J;'tit};:;:c,lim~.d:l,;$fidueia·-versoc l~~> pratica di. un' orp;anizza;'.ione combAttent . 
?-.-,;,_:- _-::.··:: -•. :.. ____ ' - ----:·-~--:· -._:_~---~--:--·";:';;- _;_.-.,;_ --·- "· :· ._,. - ' - . . -. . - - . 
~-e-::;;:T,e; ch$;J:.nli; -ragioni_-oggettive~ sona f>ta.te in parte 111imentate .. dar; li err . 
. , :..!,:::_·~~ •--~~ .... -......:......__:::,;:,;:·; ·c-' __ .- -- : ··; ., -· • - --- ' - -_--.- --,. ,""' _o_.·-,~- • • ';, 

::.: .. ·. ·· commes!>L rlall'area combattente,ma le· tèndenze disfattiste,l:i.Cluidazior•_t 
' ' 4 • : • :·:,;; .'.: _ . > sta nei fatti, vanno aspramente combattute. 

. • • • • t :"'·--:, < r.a: deboleaza politico-ideolop;ica. del movimento rivoluzionario,ra si .t 
~::·:':''-~:;r~l.t;~id~zione nei fatti,a' volte provenga da impostazi~ni politiche 

·· · ······· · ~ilr~ntemente~-~i'limate da· 'buone intenzHmi-Tipica è quella che fa levE 

sulle difficoltà oggettive d~lla lott-~ armata,att'c-ibuendole per in1a_,: 
all'insufficienzA. del corpo soggettivo,ed arrivando a consigliare l 

sa dei tempi migli~ri~~Per il ma~: .. ismo,~ritèrb di ve~ità è là prlltiC 
ciale,d~ o~ni dir.hi~rRzion~ di prindipio o ~celta politica,noi trie 
implicazioni pra~ichi.s~ il ~ipultato c~n~reto di certe proposte' i 
nirco.l"o eU penoàtori ,m~lp.:rado la· nostt>a disponi bili tè. ad ascoftPre .· 

.. :·.-_--_ 

.- .. : ' . : .• ~.-i·~,;- . -
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di crPdildljt!\t coerenza e serietÀ rivoluzionnrin • 
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CIHCOLARE DELLA DIREZIONE 

. . .... 

Al.~uni elementi di precisRzione sulla linea politica 
e 1B 1 i w~'· di mussp d e 11 'Orn:mizz.ezi one 
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:. -Il çlima pG>:j.itico naziowllP- è carstt"rj ?,z;;to da U!!a r.nedP eli prf' 

:·_par.'>7-i·.nc d:ll~ .l:'orze !•Olitiche alla "r··sn cl:>i c0r.ti".r.i riir·r1nmo 
1 .• ' ,. 

i···n(m.t"lnto alla questione d~lla·stn.ft',·tt;l·a, eh:• Wl!lRil,j'P. ri"0rso . ' 
·nJlP. ur:·ne,Qll•nto ~.1 peGo {'\\e iPartiti rlanrio nll'<:>lA' 1T''>?,inne dj . - ··- -

·; . .Pr01~rr-nmi e pro~r:tti con <:onse:·:uen7.e notevoli d "'l r.unt.o di vistA 
"' .; . 
-" _nolitir.o e H0Ci'lle.llivol!ri-··r,lb la nontrn. 'at f'n7.ione in auesto n] 

l'ci e all' arP.a riformi sta che r:li ruota intoJ1no.0ue] l' inrdr>me 

': •li forze polit.iol\e,nindacnli ed intelletuAli che costituisconÒ 
. j;' . 

· :·la sinistra aJt.orica NNJIIII (rlopci la· ... · :' VC>ntata ùi Oraxi} . 
·. e che cercano •li dP.re spP.ssore Rò una roli+.icfl "l\lt·rntic:'lmr·nte 

l 

: ri.formista.Il T'ci pr,!pAra UnA ConvP.nzione:· 'Prop;rRmmAticA e f'innio 

. _qrmai imimd·ati do i eontribut'i-. c:he vor-liono rinnovare 1 1 j potr-si 
. ' 

;riformistA. Il p·upro dirip;f'nte df' l. Pc i ha so'st!Jnl'i';,lm"nte p re so 

~tto rl.€'Bfl· rinè cl.i nna cultura f" òi ~mi;. nolitica a cui. Rvevn. a0.e1:.'it'> ·· 

in mo_c]o esplic].to con lll dire7.ione Berlinf-uer.E' la crisi di'! l riformi' mo 

traJizionale,ch~ tanl;o av~va pesato nei p~esi occiòant~!i nPl 

secondo ~opoguerra.Ia ricerca di nuove opzioni,politithe,la 

ri~uulificRzion~ dell~ proposte riformist~.è il motivo ispiratore delle p: 

rec~~ti.~osse rolitiche del Pci.~uesto.spiega l 1 ApA~tura atematiche 

"ur: 1 ;i, il rifiu t. o òel nucleare, l' occupR:?.i.one .,.; ovRni le, la pil.ce. 

T,ontani sono ormai i tempi òP.l-"muro contro muro",tra il Partito 

d:·ll'austcrità e del t:ompromesso storico ed i .settori eo•:i~li 

rr·stii n tutto ciò. 

farados:•al· fnt:<·',PI''>r>c!o '•uand,o Je opz.ioni ideolor·iche da "sinistra eu-

1ropea" aop'lri V" o chi:tre, il P ci s< mbrR ri tornnre su posizionr d i 

sinistra; oou·:n t. omP.IIO r>i ù "'t•n • ·Lo a tema ti che sncir>li i n ·PJ'"'CPderiza · · 

histrnt;t Rf.('.:.;e ""':i,.mo o l t.· e. co11f'ine vp·li'lmo chA tutte l P forz.e 

ri.i:-,r~•iste 1•&1'\llO rise ·prrto il pro\•l<'mfl òel proe;rAmma,ossia delle 

st:·n.<lc: P. ·delle forze soci·•l.i c0n t:d mi1r,liornre il cnpitnlismo · 

l'cr:·l·è cnesto?T,;:~ r:o.t·i•>nP. pr.imil stà nella violf'nta- ondab~ di Destra 

ch1 d."!l 79 in poi ha investito tutti i pMsi 

c::pit~.J ir.l.i nvnnzat.i.Il neo-libPrismo come iòeol.op:-ill. P t)O] it'ica, fOaze 

poli! ir:hP d.i dP.E:tra o riciclstP. su· ponizioni moòera'te (i l Psi' òi 

.Cra~:i) e ln r;n•nde bor~hesia come asse soc.iAle hAnno rtdill'''n~ion'lto 

i ,;iscorsi riformn.tori. ed i loro "'polor,eti.Costretti all'opposi-

zi0ne i ri.l'ormist.i hArmp élpertqlP riflessioni' e ht ricerca sullC" ·rA-
r inni r!el) 'ir•conPistut2.fl delle J.or·o posizioni òi fronte al nP.o-conservll.

•oeL;moe sull~ possil-ili RtrfldP prr il ritorna <~d 1mn si!.uf!z]one di 



l 

; 

nrcrr.ìrvnzR.L' efl'f'rvesc• nza tl.cl] o scllicr<~mnnto riformiRta improvvi

n,mr·r!Lc 11ttr "t" nlle tematir-he <!~i movim<'nti di Hli'Ssa,Rvvole:n la pa-

teti<:a realtÀ <~]lA loro inconsist~n7.a .Torrr..,ntlo "'l l' Italia 

Anche il Pc i, ull;imo arrivato nella gr.,nde. fami•-lia riformista,si 

a dalo da fare basan~Osi SUll'orÌfÌnRlità'della sua cultura politica e 

'della sua storia.Alla'SUA rinnovata attenztone verso proì'le~ar.ichc so-

ci:..li e di <:l8sse,dA rendere motivi ispiratori dei Rno pron;etto òi ri

forma della società,nou sono inrli ffoo-re,iti còspicui ·sèttori òellR ~.i.ni

stra extraparlnm,.,nt~re.Certo,in maP:r:ioranzA f"li "ultras" ~brrtit;~no · 

. contro il traoìhr"Jlto matei'iRlr• ed ideologico ÒPl Pci,lo scavalcRnO sernprt 

a sinistra,rna il tempo politico ·a c:mi"ònnzano" è quello voluto dAl Pci. 

·E ciò è inevitabile,poichè tutto ciò che ·nella società. si' muo've.' non .riese 

·.~trovare un'l'spressione poibiticà che sia·"altro" da.ll'ipotesi riformist 

Su or-;ni '()Uestione la sinistra extraparlamentare(",Ja DP a},li !l'uton.omi) 

!leve "esasperare" il· problema'perche solo così può cercare ùi c~ntares 
ossia, cercando òi pesare· sul Pcm.Rssa non ha alcun peso· politi~o autonomo 

~d.vnche il suo impatto sui gr~tldi movimrnti rii massa è~di cense- . 

:g~em.a, rirrotto.Quanòo parla di poli ti ca, qu~<lsiR si fori" az. i o ne extr~pàrla
mentare mostr~ la cua s~ho~linazione alla cult~ra·politica'ed idPolori

CA del Pci.Nascono ~;~llora i. 11topo1ini politici" ò.aila rnontar:ne itìeo

logicbe e dai fiumi di parole,tipo:rifanòaz\nne deil~ oinistr~. 

Defini,~oni apparentem~nte innocue,in tP~ltA gPneratrici ~i conru~ 

Eioni teorich~ e pra;iche inacncttahili.Prim~ tìi e~trare r1el merito 
. ' . ' 

i interesssnte c•1pire la ra~lnne della forza d'attra~ione di imro-

3tazi O l :i po 1i: i c: h e facilmente eç;,. ,..,oniz?.abili d 111 ri Formi smo. 

~r capirlo occorre considerare un event~.La crisi poli•ica in cui ~·rsa 

t'erea·c•Jiaèattente dal I982.L'uscita di ·scerili·deli'Rr"a combattP.~te dai 

Jassimi livelli dc.llo scontro politico na?.ional~ è la ra~ione ·prim~ 

:el di la,..;are di unii CPrta cullura politica • 

• •area combattPnt~,con la sua praticR e Ja sua ideolo~ia,per quRnto 

r:hematica ed approssima.tiva aveva incArnato tin''llternativa rivoluzionaria 

l riformiPmo d~l Pci. 

n rartito non è solo una struttura organiz?.ativa· più ·o mr>no 

nn cb~?. 1im' ideologia, una certa visione de l mondo ch'e propone 

problemi nazion~li,partenrlo daF,li interessi di una classe. 

efficirnte1 

soluzioni 
~ r • 

l prAtica m ili trmte e l' ideolor,ia di un p'lrti t o dsnno vi t a Rd una cul

Jrfl poli tic<~, •,d unR ce r·t11 impostAzionej::ìei· probh'mi della lotta d i classe. 

! BR con la loro attività decenn11le ritisciro;o,siè·p~re' in m~do: parzia-

r ,in tC~le i~pr,..sa.Tutta l"id€'olop,ia dPlla lotta armatR",c"n i .r.uoi 

hstri dP.lh rist rul tura:z:ione rezila p.:uerra impi>riRlista,ed il CJM' · 

·a un blocco r.he frontegrciRva l'i•:•·o:'ta7.1one riformistR o neo-rifar-
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~· 

i<J:·~·.,nouini-1'1 •ìr·] l'"tr>re polit.i.c:o,ditti1t ur<::1 df!l nr·•JetnJ·i·ltn. 

sc:cml'ittR erl·.-:i] ·ri,limrnc'i.on . ..,mc n~o •'Plle ~-R :;i. P. accotnpn• n'l.tn l'l la 

polVP.I'l ?.1.n?.ione •1<'1 lnr·o i rrpi"llf o ~irlr>0l 'l'i o o. T·n··j ernf'' ~11" "rri' i c . .., •: i)j t·•nt 
. . . . 

·.di etti la l>ost.i·n o. è Rt.'lt<:t ,,. ,.,,.nldmn ·•u' •>r·ft;1,'<:i f! sc,.,nt:<"I1R 1 n jl 
. . ~ . 

(éTq:;r•P cl<'l mnr: is1.j T>Ul'Ì ,... <1r•i 11"0-fl''OJ'r•s:·ori~·i,r.o·sj è r.pu'n~R 1 O i"TIQI'Ì 

:::ril tutto, ·con un 1 :•ul;r·nti CR. rineO;'SR V!'> t'SO j<'j e o lorde e .f:lt]' l.lJ'r> poli t i che 

~dhe si volevnno orto~osse·o reajiste rl~ont o 'l]l'estrRmismo dnl]e PR. 
~~a .hostr"l. O. che h"'. H1iòRto 'la critica· mnr··isb:J.' ~ miÙtnnte Rll 1 e...: . . . -

:strnj,T<tÌP.mO t lltRil: i-· n P. llll 1 'lttf>r:r;i IHrt n: O rl i f'Si r; l'l'l r1 (ore> Tl"'] trRttnre 

;.Ò~rii f111P.S1:i ime te0d m e prati CA rli rili~vo.QuPst.o implicf.l u.n·' ad~sione 
~~Ì"e~n 111 mRr.teismo-Jeninif'mo i·:'lmf!· ~:,ri~lia int~?rpr!'!t1Ìtiva òei ·_rf'~omnni socia-
\ ·:'": ·" . . . : . · ·g p<.>J.i tic i e CII] turR li del C Il l'i tR lj •r•n con t"empon'lneo. 

I/icleotoF"iR del I' ci è fuori' nn l l'l.::.l,da ~iò ne; sc,..•nrisce che l' ir·'posta

~1;oi:e i:ltes~>.<.. d f. J la questj oni' dÀq>::Jrt~· d :i Cl!~ e sto pRrtÙo t porti in t " 

~{-lf:! "tracce rli 1111"1 SUOOrdinR.7.:iOilP. proforrcì~ Alla bor('tiesiR.. •' 

t~c>.fr'ÀP'il:i i.à nnJi~. fnrma~brie iòeo1~rd.ca ne] in~viin~nto iivoluzir;nl'lrio 

i:•ir~nstit;r>ib'l::i snccesnìvnmProtP. all1'1 riinsoluz:ionc del brir;atismo,~eve far 

rad.f appiÀre la nostra atterrz:i o ne A 11 i ipotesi c'li un;<~ r.u~:orilinR.zione poli ti e< 

~ i<leolo(':icn al ·rirorrnismo.C:iò ·chP. ('j intPrP.s:-R cottoJirtenre è che il 

10tt<1o cfJr~bélttente poir:hA ·ha t11tti i t±l::oli pP;. ,-j o care un ru~lo nella "!"r'>n 

.i~. poli UcR". e per . inct~rnllrP l' t~ltrrn~ti v~ rj v o] uzionar.iR .,. l 
~ • . . . .- . . . l 

\•ifur•.r•·e da qu'll siRsi f'ulJnr(ìinn7 :ione i<1rolo!"iC'l o cul •-'urnle prPsnppos.to 

[i unn suc(~essiva e<ì inevi tAbirle nuhor<linRzion"' "Dolìf:'l.ca.Pez: n_uesr.o · . 

\lln b•1sr• clella ·nostrA_ I'JnbnrR?.ione p01it-ica,c'è .un'nn7,jonP :irìPolor·ica. 

hiflra.:il mRr:<inmn-lPniniGmo. · • 

La sinistra ed i comunisti combattenti 
J,<~ otesna nnest"ionn r•w'> n<:l:ere vista dA] ount:o di \'ÌstR c1er·1i 

• . . '' . . . 1 l ;.. • '. 

·t,ier."l•l•' n t : p o] i tic i ~P, re h è r:ontesl:j "'~o J 'l r.onc~>zi oìrP dii 1 lr, r·i ronclazione à1: 

·1-ln Fdnistra7 F'Prchè elliedj·,mo: ou',le r-:inistr11? nuesto è il 

';)1-le.mn.':U,rdi,lr.JO Plla stor·ia del ~O'!Ìmrnto operRio. 

11" pubblicAzione rlel ~ibro ~i Fernstrìn fino alln vir~jlin del nrino 

nflìttO' Plon<linlP. convivono le (ltJ.e Rli del. moViJTl<'!lto opBr:l.io int<•rnazionali 
l 

ella riforroista e auellR rivolu;:.ionnriA.La rivoluzione r'ussa è l'lit-
• . l 

clella rottura nettn .r.;orr·ono i T'Rrtiti cemunis't;i ·ile l] "l 3° Inter-
. . l ' : . 

?.ionHli,a cui :::i opponr·or•o 'le f:,nri<'lie clei noc':i. 'lldf'mocratici e òei 

::i;!listi rìi cinintrr..l rr·imi r"lpprr•oentArto 

:tntura proletari::t,il r.oci:oli~rno,osRia:fli 

lR rivolu~ione,la . . 
intrressi si:orici d~l 

. l 

ll~tariRto:.Il r·iJ'ormi:;mo r•r·i F.econdi,invrc,,!,i t.inr,-e c'i un•·,nti-

'Unirmo <'hl? ba interrsi t.à molto rlivrrse (::::i vn ònJ111 tenue l'impr~tia per 

'rs:;. rJ,., li .... nr.t.ri"<:i ;r) f'urore assAs~:ino òei vertiei <lellll Gpd),ma 



l" h t• ,3 n1 i!riÌ t n. t·110. cnrnpo cl:t quel lo l'_ivo) u:t.ion'lr.io. In on1 i pnene i~ 

eli lf'm.M<l riforma. o rivo]u::ione ~111 un rd• niJ.icnto pol:it:ic:o e c1i · ,_. ~, 

. sc~biernmrnto.Certo,la deli~itazione iclf'olor;ica dei' Pc ASSUf".e subito 

forma concreta Erazie all'Uras ed 11i le~nmi con il Knmintern. 

Comunoue si R., la frattura· nel movimento o p È!:!' a i. o rifl ettf'· r-:r1l piano 
• 

ideo]OfiCo una diversa- collocazione negli schieramenti della lgtta 

òi clas•:e sul pi<rno int<rno ed int' rnaz.ions.le.PassiAmo al secondo: ò.opo

r;uerr:~ P.. restrint~iamo il campo di osservazione all'Europa opcidenta.le, 

e poi al nostro' paese.I Pc subiscono un processo· di degenera~ione in aen 

r~visionista rappresentato d~ll'sdesione ad uns. strate~ia di riformiamo 

:·'parlamentare- e di abbandono di ·ogni ipotesi di trasformaz.ione rivoluzioni 

:·:della. società.Tale processo presenta forme ed intensità diversè Il' ·' . . . 
·seconda dei paesi. In l tali a Al'. li inizi dep;li; ii.lmi ?O· è sost::tnzial111en te 
-~-· f . 

· cdlmpleto, eçl il PcL entra a pi-~no titolo nella grAnde famil"lia del ri.for-
-- . t' • . 

mismo.Apporta.re mi~;lioramenti di carattere .socialeaà un sistema di cui 

non si mette. più :~discmssione aspe ti ti essenziali qu::tli: il r~p;ime; di_ 

propriet.à 0ei f0ndamentali mezzi di produzione e·scambio e l'or~a-. 
nizzazione politica,questR è la filor;ofia di fonò.o del riformisMo. 

In U0t.l:;'l!IZA. ven,-,ono meno le ta~ioni storiche .della !'rattura del 

21 nel movim~nto operaio itnliano.Non eRiste più un pArtito rivo

luzionari•.) votat;o ~lla lotta per il socialisl1o.Naturalmc-n1,~ il riformismc 

è un'nrea politica id.eulot;ica e culturale molto vasta.FarnE· una notte ·in 

cui tut te le v ace$& .,;ono nere è un errore, poichè ;Ci pre(':iu·licheremmo · 

la pos6ibilità di capire l~ realtà politica del capitalismo contempo-. 

rnn~>o.r·~a oui,ciò che ei interP.ssa rilevare .è che il ,processo che :investe 

il Pci lo tr~si'ormn profondamente rendendolo es raneo al mar:<inmo rivo-

1.uzionAr]o, =· · • • , · ····~-"' ;...~. ;..1'. - · ;- •··· ··ci-- i·-· i. .... '· . ' - ·:..: ._. .. ·' .. ___ .. _ __ ·_.: .· .... ·. --· 

Genesi e signi~icato dell'area combatt:nte 

nul l' oncl:J. della rotturR cino-so".ietica c'è un piccolo fuoc:o di 

rirwscit:> r1i orp;,nizzazioni che s::i vop;liono rivolu7.innarj e.l'afli".''! l'P.m

lellir:mo. Dogma t :Dci, prP.trnzi oni ed in eone l udenti ,P; li emmeell~ .n t-. , · 

;raverseranno un v••ntennio tU lotta di classe. senza far rumore.Poi· · 

u-ri va il 68,n11sce tutta l 'ar.ea, della .nuova sinistra in occidentfl •. • .. 

:• da 5lUPl magma di posizion:i, po1itico-idf)ologich~ che :.;i ~tocca pro

·res,si vamr·n te nei fatti, l'area combait tent;l!• ~ntençl,iamoci, essa è, variegata 

n ima t a d ·rlle più disparate :;ugp;es t ioni ideoloe:i~he ,geneticflmente· ·por-. . . . . 
lltR allo sctremati~mo politica ed· al facile ottimismo· volontarista. · . . . . 
onsbnte tutto ciò,l'area_ combat~•,ntP,in particolare -le BH_.si sta.C4~o 

~ttP.mf'nte dal mi.ncur li o romnnt iço ed inconcludente del cald"!'J'one extra

~rlll!l'rn t; ere e dnnno se n Fa "''''he sul piAno de p· li schierum..,nti p o li tic i• : 

lln •·jnancitn eli un'jnotr~i rivolu~ionaria.Ri rnrma - -• 



. ' : 
' 

• .. 

JCIXJtnX:ll di nUO'«) non :>olo il titolo di un CPleberrimo opuscolo, 
~, 

m~ unq r1uestione politica visibile arli occhi di tutte le classi, 

poichè m~tRri:>lrnrnte incarnate cl:.1 forze politi,~he diverse a 

liVPllo na~ion•le,Questa è l'ItnJia devli anni ~o.Ailera t~r-
ni:J mo RllR rlom:•ncla inÌ?.iale:au,le sinistr'l rifondare? 

Cìuella rivoluzionaria,diei'lmo.noi.Jine'i nostro paese,comunnue 

la oi metta è l'area coabattente.ron esiste una ~uestione di 

programma che possa Rvviare un qu~lsiasi processo.unitario di 

tutta la Rinistra,Per varie rar•.:i.oni,a.cominci~re dai.reqnisiti del 

riformismo n<:i paesi occidf'l1t8li_,la _(.:ui g1nuinità sulla base.delle 

trasformA7.Ìoni effe t t i ve c !te promuove è oU'<ntomeno d iscutihile • 

Allora il problema politico di "rifondazione della sinistra" 

deve essere impostato in morto radic~lmPnte diverso alla luce de~li 

insepnamcn l; i de l la storia del moviment;o .operaio e del movimento 

rivoluzionario italiano. . ·, 
))a questa riflessione è "pòssibi1 e trarre inrl icazioni r0 J? ti ve. n i com p 

Li politici attu~li e alla loro reMlizzazione concreta.Vediamoli. 

Prim·a e fondamPntRle cmestione è che l 'area combattente è la 

oola li! poter dare "forma matPrinle" all'ipotesi riYoluzionaria. 

Solo essa può dar vita ad un Parti! o nomunista.].n se1:ondo luogo; 

tRle are~ deve cement~re il suo ruolo rivoluzionario con una corazza 

ideolovica che sidespre~sione della sua diversità e dPl ~uo carattere 

·'i nltern':tiva rivoluzionaria alla ·società b rF,hese ·ed Rlle varie 

ipotes:i, di trasi'oz:mazione rif' •rmista.Corazza ideolo;-ica,come detto, 

fondata sui princip~ _del marxismo-lenmRismo,applicato alla storia ed 

alla politica del nostro paese. 

C6~It6 centrale quindi,è IJUello di dare .forza politico-militare·· 

e sir:nificato ideoloy::ico alla "diversità rivoluz:i,onaria" dell'area 

combattente.Or,ni niscorso che non metta ciò Al primo posto dei 

compiti teoricm e pr~tici dei comunisti combattenti,presenta un 

grado eli aml•ir,uità inaccettab~le' in· questa ·situazione .Solt;mto "'" 

la. piF:na consape'.l olesza della nostaa di vert:i.tà rivoluzionaria, 

col ti vPJnd:ola, r'lfforzandola c·on un impi•mto ideolop:ico ader:uato 

potremo affrontare in modo Ri~uro le intemperie dell'elaborazione poli· 

tica sprep:iudicata,e delle proposte non schematiche~ 

0URle l 'import~•TIZR di qll' nto detto? "Pondamnntnle. 

tloi vo• li;•mo ci:"lr · itl'l ad un. partito rivolu7.ionn.rio,chP. scro] :,i il revi• 

sj()ni,mo rl:•lln rlire?.ione delle mnsse.Quincli noi liÌ'<mo esprP.ssione di 

una noliLicR,di_ un~ ide•JJoria e di una pratica che urta r.()ntro il 'ri

for·~lir·r,o poli!:il'o er' jl revitfuonir:mo idPoJ.or:ico,e chP nPl l11nro 

perior'o c-•r·o•."•lrn. i rapr•orti 1li rorz;~ in tcrjTiini ooJitici e cti 

numr·ro • .lH1 ,,,j iJ, ''"mpj 1 o at;tu,.le.Vicevers"- la ninifitrn cxtrnpar]AnPn-



' .. 
tl•rt,·,,.m l\,, mt'i<lcn'ii;;'; p0li:ic·1 '·'·i ;;~:ttier(:m•ntm P•''.>l'I'Ì" livr-·llo . . ~ . . 
nn~.ion·•le n.f: puÌJ n•••ulre a ';F,.:~ul pi·n•o i•leolor·ico c dt>J l 1 rl11borazione 

T'H1:Jil;icn,quil~<li~~ '"J~.~~~~.;Ie r;or:n~tt;a ,q 'e~emoni11 del ril'ormi!"mO QC:pme 
• f . .. l ~ : • - ... 

·nelJ 'Rttuflle :>ituÀzione) o dfllla ri·,olu:-.i·>~te, . · . . . 

:In.'l<1rnmn aci ]a. •1rL•mo' non P"~ <:~s·l~·uir~ ~r:a. i'lobLy"I'ivolu7..loniJ.).'ia 

che CP.rca di spòst:He a sit1istra àltri f\pe:i~oiti della sinistra. 

'l'ici lR• ~rinrno alla .fo;,_dazione del ~cc <:he m'ira n conquistare la dire • 

zionH d~lle ~rnndi masse e l'egemonia politico-id0olo~ia e culturale 

'su ·sett~ri polÙici e' so<,:iali èlte in date. cond:j.e:honi di crisi economica 
. , f" . . • . ; • . • 

·e. sor:iale non si :ono di~:ponihili ad 'iim fronte reazionario. 

i'é-1-o 
Al] a luce •ii onRni'o detto Ac·mista tutto lhilt suo la f;Celta . . 

}_ella nuova unità dal ·bAsso •. non esf',a· noi vo"li:•mo accrescere ::·orza, 

:>restirio ed influ·nza della nostra o. nelle masse:che non si perda di - . . 
~ • • • .... • • - 'l. • 

!ista,però,che la linea ni massavolta a ra~r,ruppare forze contrarie 
1.lla ·scelta :aeazionaria del pPntaparti f.o è 'per l io. ··riridAmn~te Ancorflta 

11 ln•·oro ~j rafforzam,.,ntn de1J'arPa nombAttente~Che l~ pressione dal 

>aSSO metta ÌD lUCe la COUtr:1ò.ò.i ttorie tà de l rj_ ro• minmo e l R. SUa inetti-
. . ~l 

u•'ine sRrebbe V l'l no, se nòn vi si accompar nRsne un raf forzilmPnto ed un 

ccrescim~"nt;o dell'area combRttente.Rcco il punto centrnle,•'unnue. 

l asse eli ', utta lR nòst"1l .... t ti "Ì tà è i l Pc c ,·espressione di. una volontà 

ij•li'red0ne roJitic;~{ e eli ep:P.moniR idco].or-ica e culturai'e._'I'utte le. 

=~lta di 1~nea politica~ dimas,,a 'tnse a premere,pr6muovcre,neutralizzare 

i·ttirre ,u peso al tre forze ;po'li tinhe 'e socirtli ,·hanno un 'senso rj voluzio

'l'io :-.nlo r:e nncorn.te e misurro.te in -:re1azi6!fe.all'inf'lu~nià,nJpe's~· 
.lA·cnpaéità eH ·direzione,ell'edpressìone <li egemoljlia del pcc 'o·,nelle 

·tuafi condiiioni;del CAntro 'poJi ··i co mar i sta. ; ' : 

• 

Marxismo rivoluzionario e Pee 

L·a nostra O.; ha c'onòo'tto la 'battaglia politica slil p'or:i7.'ioni 

:." intt>-l<:niniste e mil.itllnti' contro l'est'remismo idecrlorico ed il 

, corollari o 'eli' l:lnhem'ltiF:mo poli ti co. In ouesto' C!•nipo non prenrli ''m o 

~ioni ù.<1 nessuno.Abbi::.mo poi lanciflto la 1)ropoStta de.l ··Ùpò eli Pa-rtito per 
. . ' 

la·,·oriamo,ricercr;n'h :i.l ~'Onfronto con tutti coloro che llVeas·ero 

lcos11 rl.R dire o cla dare 'con.cretm'l~'nbe.L'estrcmir;mo,però,~on è <.olo appan

gio dAlle BR,ma è intimam~nte lega~o alla cultura politica ò.i tutta 

rea alla sinistra del Pci.Al rPvisioni~mo del Pci,fortemnnte attratto 

la c:11l' 11rR (lPnOCI.'<lt.fcll òj un CP.l'i O mohr1ò liberal nme.ricnno e SO

ld•·niOCt''lj·fc:o enr •nP0,i1 mm.im· n1 o rivolu7.ionRrio e 1 n !'lini~tra extrll

lnr<H>nt .. 'lt'e h'>!IT\O m>posto unR orto•'oesia. petnlante,astratt.a,incnf'A.Ce di 
·- -:c;tnrn Rt;rnd~ r.nrl.~_rPt!:fwl·r:t'· JGP.X:!'"l='l';:;"i:~~ii:± ti.~-_:·rnt·r"i\ . .; 1 ..; .. _ ..... 
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l o t t -'1 • i i c l " Bue • T a o s t r n p r·n fl o s t n p I''' '"l<! " t t o :1 e 11.~ ,, o l t r· p l i c i

cl('i .pl·o'.-lt·ml sl.or·i"i ed nttu•li c:hé: il procr.sso ri· 0luz.ionario in 

.occi<knl:<! ron<:.f)'Y,inciì un'l vin ù'twc:i,l:à d•1 '1UP11a mHle.dl!tta lllt'"rn.<~ti.va · 

,·.secca t J;'~. re,- J !:irmir;mo P. d estr!'rni:>mo.Alla bR se de l J a nostr:~ propos t 11 
' . 
·c'è unn vil>ione cnncreta del mar.~i!':mo r:~u:•lP. rruida per l'a;done rivoJu-: 
' ~ 
:~ionarin,chiave per l'interprrtazione dei f~noMrni s•orici e politici 

'in cui si immerge l'a t ti vi'· à clelle forze . ri volu:?.iona r·ie. 

'Il l'cc Sfl · uole eBsere e;t·uppo •'irigrnte deve ricercare,nelle concrete . 
c:on:1i7.ioni della lotta 1;rn le classi ne nostro p;ese la strada che.con-

. ' 
duce la clas:;e operlli·'3 ad ·esGP.re il,perno •ii, uho s•:hier·inwnl.o .sociAle . . .. . ' . . . . 

.. 

.impe nato .in una rottura ri••oluzionllria dell'attu,le ordinamen~o hor- , 
· .... ~ • . ' il.vA AJI'c.Cutt4' 
r~~se. In!;ornma, fare de l la l'i V~)luz;. o ne e della .dittatura proleturia che l . 

trova ra!iOile nelle r•oncre'e cor1di•ioni della s oria n"l~ion~lç. 

I.a cri:o:i dell'attu,le ordin'lroLnto er.onomi~o e politico ~i rappresenterà ... . . .. .. . . .. 
nella l'orma LI i certi' questioni-,c<?ntrRli in relazione alle quq.li la .clas-

';;1? rlomin•!nte eri i c.uoi p;1·uppi ·r: irir:• n ti mostrr>r1uno il loro i'allim~nto. 
In rel~~ione n tnli 0uestioni il Pcc ~appre~enterà la forze politica 

port'>trice rli p.ropost .. alternative,che r~on solo iyCJcarn:mo l"li intere9si 

•lf'1le c] assi subnlterne,ma ~ono la base r;i un modello economico 9ociale. 

oolitico e •<ul:.urale in cui; li souilibJ'i,l~ c:ontraddizion~ e le tare.· 
• l • . 

storiche del nostro paese troveranno noJuzioQe. ' 

~etterP i i mar; i<;mo ., l servi d o della ricerca. rli strade c:oncretamrmt~. 
. . . ~· . 

Jercor:tittl~ ._per i l ·l' 1·ocE-.sso ri ·.· oluziona T'i. o nel no::tro pa~se ,.questa la 

Jo·enressa per i''i!r coindùere l a storia .del Pcc .c:on la sf·orin del nostro 

laese.AttravPrsu le nostre proposte politiche.deve esprimersi la forza 
.. • l t : 

lir)gPnte della classe ·;peràia nello storia nazion;Jle • 
• 

GuJ lR bnse di <Jnesta op7.j one m-l che ri~:onnuista J a rlim~>n

ione I'i' olu?-ionad.ro e st:onhc,.,mrnte ~oncrf'ta del m-l s 1 ~>sso,AbbiRmo 

ndir·iz~rot~ il lavoro ~i el~ora~ione oolitica.L'Itnlia che.va v~rso· 

l 2000 è il porta f. · rl e l l n lottA tra· 1 e clBsÌd · s11 11n certo scr-nario lli 

ònclo ecnnomico ::oc:L~le rli lunrb periodo.~'ell'attu"J.P. c"nrli?.ione di pro

"ndo..:modellam~nto f'ond'ltO r;ul monopolio e le ler:p;i ili mercato su di 

sso J·ita, liRt"!,lR nostr.~ or(!,nrrizza:o·.ione indica tre gr·'n•li c~mpi iii la

noz a) )'l questione·ilf'Jl'occupn.:·.ione,che implica unA critica m~r:>:"ista 

ll'ilit:·nte'llll'RtttPle 1\sset;o P.<:0nornico ed aJle. sc·'lti> rìi. no-iiticR. 
. ' ' ' . 

'"lnOf!liCR ne) 1P for7.e •'•>rninnn' i.F. l r1 mr.sr.R in }UCe del lep;r'lf11P. inscin-

.l·iJe trn l'r1ev"lrr:'·rrto cl"ll" r:mrrli~ioni !';' n'rR]IÌI ili ••itA. dPlle masse 

J s· .. ilUT>PO èr·onomir·<) r: 1'< lo t t'l é!ll·> C' ntrnlit:à dr l monopolio e dell e 

•r:r::i CII" ln :u:o l'or·:;:R ir1pon~.r•ssia: r.on nolo l'accrnto r;ul pr·o\ l• ma 
'. 



<l~ll'ef•ici,.nz.'l.V~1 1<~ A rlir'P .·he il modello c. ntl:'ato ·;ttl rnol")opolio,per 

la co1loca7.ione uel mercato intPrHA ... i'ln:.l~ ùel nostro paese e {ler il 
. ' 

tipo di orp;•lnizut7.ione Eld j,rnpicro delle f_'orze pl·o·l•tttivr All'interno 

non và nella dir~~ione di 4no sv ]uppo nrmonico e prr>lunr:,.,to riell 1 eco

nomi~inazion.,le,dei cui benefici _possa ll:11rne 'iov<Jm··nto tutta 113 popo-
• . . ., r . ' ' • • ' ' • ; ' ' 

!azione. ·• • l t ,'l l t • ' :. 

B)lrt IJUesti onè della pacP., ile l disarmo e della colloca?.ione intf'rna-

zionAle del nostro'pnese.La necessità di fare d~l nostro paese un fa~to-
- • • 1 • • • - . ,. ' 

re attivo di pA.ce,R cominciare dal me<literrA.nE>o.Il rifiuto assoluto 
. . . . . . . . . . . l . f 

dt>l ruolo di g0ndarmP. imperi ·lista del mediterrnnco,e di m<'mbro attivo 
. . ' ' . ' .. , . . 

del front~ mondhle deila reRzinne.Quindi i•us<~ita del nostro paesé dal 
. . • ' ~ l 

aistema •li allesqze a cui ~li . int~ressi e le scelte della élasse d6mi

n.'!.!].te .costrinr·ono. . ' . 
.. i 

& : .-. • • • • l' . • l 

' o)la ~uestionr demo~ratica,. cui la nos~ra_O. ha dato una nuova le-
-.\ ...... l. • i . . : . ' . ' 

r:ittimità nel nov~ro delle oue~t"ioni traòizionalmf'mte trattàte nei mO'!i-

n•~nto ri~olu~iona;·i~. it:tli~no~E'1 è~n tutta ~robal:iÙtà ia questio~e 
---· .•. : . . .. l . . . . .. 

~i.rnaG~ior.~~lievo c che ri~hiede il massimo dello s~orzo e della_serietà 
l . . . ' • l . 

~ell'el~orazione teorica.In esso confluiscono livelli diversi di rifles-
r ' ; . · . - · . . : . , 

sione, Un'approccio 9torico re lA t :i, v o . 'l l d es tino . dei J?istemi democrati c~ 
l ' :. . • t . . • ' . l t 

Jccid·.·ntnli,Alla luce dellA monénoJizzAdone dell'economia da un lai·o 

~d allo sviluppo della socL11izz:nione politica delle cla~si subalterne 

lsll 'roltre.Un se<:nn<lo livello di d flessione h"- unR .basr· rierli sdlunpi 
• l . i· . . ;. 

~elntivam· nt~ pi~ recenti del.le ste~s~ democra··ie occidrntali.nl 'rife-. . . . 
·iamo al nuovo pr~caL·io equilibrio instn11ratosi ne CRpit<~l isMo dopo 

.'avvio dellA crisi della fine ~eFli anr1i 60.Una situazione rli maggior 

òoncorrenza cui meràati i~tPrnazion;•li,~on i 1~ùoi vindoli r~lativi.all·a' 
onrorma7.ione eCL1nomica e politica interna a ci;;~scun pae!'lP. imperir~lista. 

·s cui un pec;o marp;iore dPi C<'ntri òi potere economico e delle olir;archie 

olitiche legate alle t·orze del monopolio.E' un processo complesso che 
' 

0n stravolge violentem~nte quell'equilibri~ politico-istituziona~e c~e, 

·1 esempio nel nostro paP.SE} si è formato nel primç. ouarBntennio della. 

epubblica.l1a che,comun<lue,si presenta con . .forza,nel panorama, politico 1 • 

on.ipot~si di·secco ridimEnsion~rof,nto del pe~o-de~le-classi,qubalterne, 

rriv1>ndo '1U'llora sia reRlizzahile·e necessario,all';;lterazio!le della 

tessa conrnrmn?.ione istituziona.le. . -: : 

t3.le livello di elaboradone politica la..nostra O. presta un'ent>rm~.-' . . 
ttenzione.I ·iu~ livelli rli ril'lessione vanno tconut~. distinti,e,allp,; 

tesso tentpo,occorre Bi ~inforzino l'un 1:~1tro.E' in .P~imo, luoro i~. 

·n tal i v m di d [l re un con tcnutm s t [)!'ico alla ouestli10ne l~ e] l a è i tta- . , 

Jra. proletqr~a nel IlOstro paese ed in genere nell'occidente.In secondo 

t l 



. r.. l 

' . 

_·lnnto,-'] i.n u:1<lrRre ln svolt"l più t'PC<·nt:" dP]]a ht>r:-I!P.!>Ìn in un 'lU!idro 
.· 

storico che cl'j.il ra, i.one d"ll~ strnd~ 0 cìeJ.le possihi litÌl '<H un'l nltcrna-
' 

:·ti va ri vrJlu·d onllrin c: ntrnt'> ''lilla cll'lBfH? 0pP.r"ia e :·uidatn di'Il Pc c, 
·' Bu t·d:i r•u~sl ioni clovrmno portRre q ra:··if.lnAI'C? in,.,o·l:J mar·rista tut~ 

le forzP. rni•·]iciri e militnnli del m~vimrnt~ r·ì~oluzinnn··io,c~n al.la 

testa i:t moncìo coJr.battente.Ouesta la strada per il rr:ll'forzRmento · 

~olitico ed ìdeolorìco del c~mpo della J·ivolu~ione,lR preme~sa inelu

ciihil~ per avviare un lR~ord di partito ~he sia credibile e pieno di 

prospetti ve. 
., . 

Politica rivoluzionaria e linea di massa 

Non è inutile nn 'ultPriore pre<;isazione r·i~··uar,lo (11 Sif.!;nì-

ficato che attrihuiRmo ai ~o~idetti cnmpi di lavoro.R~vioniPmo"in ne 
• 

~ati•:o,f!on vo1 liElmo re..,lizzar·•, un <~is" no di 'Italia prcnletaria• da nppor-· ... 
re a 'lUelln borrhese,e <iise•:riilta la ou•Jle,la parola passa alle armi 

·fino :·l :·iorno òell'asRalto nl r.ie-lo,l?i' up;pi.,mo da:j_la modellist.ica r.o

. ciAle o da astratte rappres0ntilzioni dalla realtà da imporre con.le 

parole e con le rnmi ."ll.la ra."lltà s~essa.I,il nostrn cr~tica all'estrP.mi

. f'mo ed il .r ic:hinmo ·"'l m-l non posso--0 produrre il "nnno 11 del programma 
<1,"\"'ÙI 

g~t~er:::tle di tr?md?ione.Imposti:;mo'la quoo:st.ione partP.nrlo da. un 'aspetto 

"della.nostra concezione del Pcc.Gli scenari che si AusseFuono.nella 

lotta tr<J. l e classi e nel pro ce ssn ri ''Oluz.ionario, !"'ono d etc rminati in 

ultim<J. i: tBnza d:d n,ovim Pnti nellil sfr·ra··dell'economiBlprl!a su. una. data 

é-.anJ orml'l:>.i one cl el nalr.nsc.;•Jiro eoonnrnir.o r.ono possibili :li versi .scenari, 

quello che prende l'ormA· è il l'i}u]tato della rli::locazione delle forze 

~he fuor·i~sce cl'-'ll'urt:o tra le c:1r,sse,i·I'Tuppi i nartiti,ecc; 
r&A.1'4,...TO 

!li.islituti poli'iri,ed in R~nere !~attività so~~ettiva non 

hR. un cAr:Jtt~;r" nnutz:,·le,non è un v0.lo c hP. avvolr;e i fntti,_.senza .sc"l-

f'irli.Tutt'Rltro.F.' uno dei fAttori d1e ,·ontril·uisce alln costituzio-

ne di quellA rr,altil op;r;nt.tiv:1 che <:i tro.,inmo IìiMKìiXI, ditl.tuizi 1;li 

occhi.Il Pcc non è r]Uindi uno spettatore passivo n eui rnstn 

!.o di ettestarr. ln su~ esist•nza,nttravPrso un'llzionl'! Rrmnta 

pubb ]i cn.z i o ne <!i un {"i orna 1 ~. 

il COT'opi

ola 

Il l'cc è un fnttorf'> nt.ti.vn l" cui "!?.ione mirA nd nltr.r!lre i r:mporti 

c1~-forza trn lP r.lassi.L'a~ion~ ehe esso pro~uove dipende dalla dislo

cazione e dall'c•;uilitJr"io c•r.:· et: i·,;o delle clns:'i e d ... i r;runpi polit:ici 

in un dAt,o m'l!'l' u:.o,lnolt.rr• c;i inr.Pri,;ce in un 1a . .-0ro eli lunr;ll lena 

i.n c•1i l'in:.;irr.e drll"' s•lil atti,:ità poJiticn P. pr11•.icn. prnl.qngata 

nel tr.rnpn cnn 'lni.sce jn uno sf·lr7.o coerente Pl?r<:hè i.l p::morarnll 

SI'Jr.i.:;]e /"politico ,ljv•·Jlp:R fn-·,DI'e'"'le lll•]j ocbiettivi d1C pClrsegue, .. , 
l•:' P.'-ident~''R'.i.~.,,~ ~·ttrnnr!n nf'l CllnJr•o ,1c;1la pnlitica,'ìl S!'lrvi-

;r.]Q •"l·> l l" ri :. l l li:: i •Jn~. 



r·;:u:e l•flLit;;.,,.,..,cco il prol.llin'J.r:orne? t:on fl\l'llj rnl'z.:·.i? J•er 

r.,ere c.HHJ.? ;~' r;11esto il neconrlo nspetto o,·it··i.nPlP. dP11R pr•lPO!;ta 

nostra o. :·,urrte fe.re politcica avnndo ou11le mezzo cE.ntraJe ,;i lotta, la . ' . 
lotta arrnata, E 1 un C'l m p, iner;nl orr;i.o e minat:o.Anr:he in "!SSO dobbiamo 

portare a la~ornre 

<bndo str--,ttam<·'nte 

l'ivoluzionario con 

le f>,rzc .r~i>l io,·i del mo···imnlt.o ri·;olu?.ionar.i.o,sAl-... 
(juesta 'vor:lia di t-,orìa" r.he ha preso il rnovimtnto 

i problPmi concreti del ''f~re colitica". . . 

Il ·nostro inter~ento nella lotta noci'lle e politica ùeve essore .'lnco

rata·ad un coerent,. diseJ!;no <:he •!i~> seaso a-lutti r,li a:'orzi,indiriz

zand oli vf'rno i m ed esimi obbiPtti vi.Qui stà il vero flit;nificato dei 

tre "campi •!i lavoro".Sono il rifC'riment.o pr>r il nostro ff!re politica 
· • · · · i· · ; - ·- ;.. . . ·, . ~- . ~. r .. ·· ;. i :. • . ·· 

nncorando le scelte concrete·di liriea politica ad una solida base cen-

- · trata sullo questioni chiave che:fanno'da sf6ndo alla lotta di classe n< . . . 
nostro pae>!1(',Gua.i a perdersi nei me'l.ndri del rivendicazionismo,sarebbn 

. ot"'"" 
cadere ne li 'estremo oppost.G,_òopo av~r abbAndonato ia metafis;ica• "lotta 

·per il potrre emi e suhiro".Si rimarebbe ~amunque sempre· nel campo 

dell'~stremismo,senza ~leva~~i ~l·r~~FO di Par~ito,Anche oui la nostra 

o. cerca t l n"'. strnd a rh e evi ti il bi v io maledetto: ri VP.nrlica 7.ionismo-

s t.r'l t eri ci ''m o. 
DBrP. form-'1 concreta all'l. politica rivoJmdonatia.Da.nuèsto punto di 

ll.isi'.A l<t , .. l.r·s::'' lo t t" orm:>tA. prr senta aspetti intP.ressanti, 

F7-v"ro.-c!;P c'è un pr·ohlrma di enuilihrio tr'l la JottR armRta,che ci 

pone fuoridn1lc rr>r;~le dP.lln <Ìf'rrocrR7.ia,che preRiedono allA lotta'po

litica trq:]c classi ed "il "fnr~ politica"~~a lB stessa lòtt~armata 

può essere im forf"irl'ibile strumento o i' politica rivoluzionar,a,poichè 

consente r1i incid~re subito sup.li ~q{tilib.ri' ·-pc;ùù~:i. .centr-~ii.Purchè 
···si combatta !1d un certo liveilo,e le azioni sinho ril"idamf'nte ancorate 

Rrl un. più va.sto pi~nci 'politico roeranteinente delineato.Lo stesso 

"attacco al cubre dello stato" come punt~della linea politica del Pcc 

è inl.imn~nnte 1er;ato Al romb~tLime~to ad Rlto livello e· poJiticamente 

iml i riz7.'l. t: o. 'Jr·ni uf:o seri teriato d el l lotta a.rmata rende inutile orni 

sforzo di renderl•1 mez~o 1•er inci<1ere rh•e.1 i:• 'equilibri poli t ici. 

Ripr<>ndi.<l;no 1'3 nuestione dei t·r! p:rnncl.i "cRrnpi di lavoro". 

Vo~li"MO ef.:.'ettuare alr:une precisazioni <l'i -c'arattere p;~"nerr!le,ch'e <'!inno 

un ~i ni•"ica{o Rnche eu cuesto pinno a runnto dettd in precedenza 

rip:u,.,rrlo alln nostrfl rlivernitA irleolor;ica e r1i. -sdliernl!lP!lto politico. 

Ossia: l n trattAzion~ dei tre tf'mi rleve eRsere effrttua.ta '::mlla base 

<lel mar;·ic·:,rJ-lr·rdn:;mo,r.he snncisce ideolor:icam0.nte i l ru•1lo rivo

]u;ojrJJirlr·io r.flp l'Rr<"IJ c.;o~batt,.,ntf! rnppresentn snl pi:1no rl<?llo ·schiert'l

mrrito politico na~ion,le.Dobbinmo armare~ Rul pinna irleolo~ico ~ffinchi 
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rifugr:.-·n<lo dnll:t :.uhorrlìnr~7ione nd impostnzìonì polìtichP e r.nJtnrBli 

non m;Jr· iste. 

' 
)<;' l.ipiro rli CP.l'tA ~U]tHril !!OliticR estl't'mir;ta con~j.<Jerare i pArtt;i 

borr;lleFi e rì:cJT·misti P.<l i f.inrl9cat;i :•ome r·ostnnzinlrnr·nte JCJ stesna 

r.osa.Nemir.i del proletal'lAto,ouin:li la sèesso. 11 R'Jl1'1l 11 ·•lciilà· delle inu-

1:ili r.hiAcchiere o del ~ioco delle pa~ti.R' evidrnte che fli~ili impo-

. sta?.ioni sono destituite di forza conosr.itiva~I.a sferR. politica,cor.ì, 

scompare 'àv\'Olta da cnter.ori e e realtil meta-politir·he (tipo SHI, il 

Cnpi t:-~] e, l 1 imperi'•] i ~m o, ecc: ; •• ) l·~ p pure l'l'le stA •· i .si one ideo lo vi z.r.atn 

e rlistorta,pArtiva ~9 un fer,om•no re~Je,osservabil.e ad occhio nudo: 

ima certA 'omolor;inione 'le]] P .tefl1Atir.he pol it.ic:h<J e ò.ei :riferimcni i i 
(io.!; _.,.., P"AI''' • 

idE-0lo;•i"i';<'!ìiri.relative irnpJ.icfl-.j,mi operRtive.Ciò è 'ln•·orn più vero 

nel nostro paese,ove le lin~>E' rli òemArC'·Zione T>Oliticàe.,malr:ra<l0 la 

prcs•·nza del più f•Jrte Pc cl' occiòente, r;ono più sfumate eh~> in Fr<>ncia . ,_ 
o Gr<JnBretf!· ·r1:J. · 

f """"" ..... 'l'utta i•'P.r.tnl•li:;l1m,.,nt' politi0o ,-,jndA0n]e-ecrmomico,di'Wli""'ahe sono nl 

rot0re a one1li tli oppod.zione sembrnno pF.lrlnre la 's'.essa lint<ua,o 

·OU'ln tomrno hanno una r~>pl>resentAzi o ne d fil hi questioni so~iali che par

tono <in presupposti analoJ'hi.InsommR·,è e·.-id,nte una ornop;eneiz?.azione 

dei modelli icteolop:ici n 0ui le Cor7.c politiche e culturali si ri::hia

mnno. r.:' u,,· fr·no""'no tiri<~O del c>tpi tBli:=ino contnmnorl'nea .emerso con 

forzA "' parti re dar· li an !li ,-.o, r:u~nrlo un 'v-~ntcnuio d i sviluppo ave v n 

portAto una de~ina di paesi Al r••n~o di "pnesi avAnzati"~ 

r.;• r:hi~?.r·o chP. tAle ouest:ior;e può er;sere vista da diverse.ongols.zioni. 

Ila nuello dello svilurpo te(!Ilico-sciPntifico ed.econo~ico che crea le 

bn::i per uw1 "n"rtccir)a?.i one" mRtC"ri••lm<"rte viù "confortevole" delle 
- ~~~o 

:F,rn•1di m.'lr.se r>l C"Pi tal ismo1 topure dA. L · del eonsolidAmento dPl 

nistr.ma !Jo]it:i~o rlet••ocrP.'·ic" Bttr"'v"rr.o la "rulizi.i" dAi fattori anti

nistemA. P. l'int"r;rn?.i•mP <li int.i.tut·i politici e :-;indac1li in precerìenza 

v tDti 'll]a dir;truzi'>he <1eJ sistema stesso. 

C:ui, ('\1'1 c!Je 'l r.oi prerr·e m~>ttPre jn luce è che tnle pr·ocesso di ol'lor-:e

neiz?nZ.Ì'>IJe,nnn ,·,r~"entA un i.ntFreP.se s:,lo. !'0cio]o' ir.o,ma ha imp]ica?.io

ni e c.:nnotAti di c:lBsP.e pr~>d.!'.i ·~rì' il:lPOrtl'lnti.r;• l"affr.>rmazione di 

d.i morlPlli ideolorid 'orri•P.d i.sPirr-d:i P.l priivìpio Òr>]Ja preserva?.ione 

del :;istcma <lomin·mte.RitTÌJnr o ... 1 ri'·ormismo,i n•otle]li idC"olop:ici a cui 

:"'j i!:pirn ;:tilr "nim'1ti ò11 n,-pet.:ti da dr·mocrazi:J. piccolo-r·orr·:hese, 

sono :-.0st<·11,i••Jr•· nte votAI.i "118 ricercR cl.i enuilibri che lflSI'.ÌN10 inal

ter::lt:i lA r:trut;t\•ra P"'>lJCJndc1l e politic;> bardJene.~·el no!lt.'ro pese è 
P.tl'll.n il }·ci n•::rnr>tt .. rn': li st.rum':n• i p0r un" int.·rprr>ta7.~Cll'.e rivolu

?.j~·nnd.n del l<• nrindn .. li mwsli_rmi r;oc:i~li "'pol.i. 1 icttP..';a'•Jr·tlrn··ntc 

... u~nt:o B nn .•J::f'lf!1·t.n :ii nn o··oct~fi: o DiÙ r.r.JT'1nl.Psno, 1.!:1 cuj c 0 nser,urnze 
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~"•r:un.:11e è l' inr;r•è::;no <iel Pci in un'l po:>izione ·li :'uLor•linadone';~. 
nl]n cl:ln::.;e {\ùrnitJ:tiJLf'.IJn r~~~i,1n ~t;··::.:.;:. imi,OSt'1/'.ic)r1e de1].e c111"!- --~ 

st ioni (; "vi?inta". T.n L<'l'lt1ti cc; politica,in,,._.,,rnfl, ris,·nt:(' ·•i n;;est n 

cil11Jhlo <'i i. prospetti va r:l obP.] c d" 1 Fci..F:' co d che tf'mat i che• fon

dam:·nt·:li -~Ile rnim~no un'in•I.OGtazione ri~oluzi9naria sco~poionoe nn 

flnalognmt nte sc:: 1m'!'laiono le irtblicadoni ·li lotta r:lle ne: GÌS~fn

rloho.gsrl•mio ,il t~mr1' dell'occupazion_e il l'ci lo ha· tra. i suni .. 
cRvillli di batt·.:Flia.Ma· come7 La piena occupazione è op;p;etto .. 

~i"pi"ni del l~vbr;var~om nte elaborati,ed in p;enere attribuiti 

AlJ o StAto. I coinuniati combattenti: non ;possono· affront!U'e t ,al e 

·cmes1 ione sfup;r,enr•o nl p;rohl<>ma del re1·ime di proprie.tà .e delle 

l.P.r;gi c i Mercato. aù· esse Bnboròinate, che dett,rminano il meccani

smo cii ripRrtiziane ·settori'l'3.e delle risorse f·isiche ed .umç>ne • • 
l~ nnc'ora,alla ·astratta funzione nociale· dello S,tato,opponr:ono. 

una 'clenunein pred.s·a delln. natura. di• ' l asse del la burocrazia 

e <le l l 1 BI'Parnto statale. a <:'!Ì r:uei pi'lni eli lavci>r_o novrcbber.o 
', 

css~rè affidP.ti.LegP:ere nelle proposte· rpolitiche dei vari; ~arti ti 

t"li int~>ressi t1i c:lasse ed il. mano in c;11ì si vor.liono portare, 

av.;rlti.Impeclire·che il '"quadro" nu cui si·.svolr;e il confronto 

O Contrasto delle òivr.rse t"!Si. Pali_tiche Sulle Varie questioni 

:;i l'l ''uell'J '70] uto rl.al ·ri.t ormisJTJo 1 ~uesto è ·uno dei cDmpiti crdr81i 

òPll'O •• Tlare .'11 movimento r'iVolu~innnrio un :'Uad,·o rli. rifPrimen!o 

c1ei pr·obl<·mi ch<i r:ill m-1,1uin•'i nqttam"'ntf' ·distinto da o•1ello 
ri 1 OI'r:::lrita r~ eh~ includa ·un,g criLicn di clas;;e al rif"ormi~jffiQ 

stes':o.Cor10séi··n•o il pro~lema dei (!0"·par·ni che si d<>dicnno "llt 

J.auoro di massa.Cosa dpporre alle:proposte concrete del Pci? 

1(1 proprio a t'ile·<J,,mondn che vorrlì•,mo arrivare a·risponder,e. 

~ai e ooi wni ci riusciremo,però,e~ accettiamo piattamente un 

'confronto otii'"Piani d~l lAvoro" proposti.daiPc~.Anche perchi: 

O l' ''i· proposto· concreta è s"mpr<7 legata, implicitF!mr.nte o espli•.d

t~rn· ntr. ad una ipotesi poli'ica•e:di·schis~amento. ,. 

Cosi i orog~tti riform:isti rlel Pci animano la:sper2nza del cam

hinmrnto.nelle masse,facennola confluire·nella sper~nza·dell' 

I'IRC<>sa nel Pci' al.· p:overno.E' chiaro che tale speranz.a è alimPn

tAl:ile,A m••no :fii un cambio profondo della situazione· interna· 

~d irltrrn~~ionAle,finchè il Pci è all 1 opppsizione.Ma.noi sappia

mo """bA. c:he una speranza ::;imi le ha fatto· la forza; dc: l Pcf per 

3o anc>i,e )o ha poi clir.truttio in 4 anni d0po J.a prova dei fatti 

dell'Union de. la gnur:he.' ..... tur·l)m· nt.e or;n:! parallelo srotl'plicistjco 

i .. 

Il rn·nl.] r:n:11 è r.he flllRJJ<!o i comunist·i crmbntt· n"i affrontAno 

lA rrnll.PmAtic·• <1Pl' cnp:itnli,·mo e (lPlla del'locra7.ifl devnno rima-
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nr>rc~ R' ].'i ::ullr• Cfltr>~·.oric> <ÌP.] rn-l . 11n'ir.t·· rJlrP.tn:•i011'~ ri·.'<)ludrmada 

l . 
d>'lle ouestioni sGcinli e politiche è la. bRse DPr trAIT!f' in•1ica7.ioni 

' clt lotta chC.;~;itm?··saldali ad,ipotesi politi,he d~ c:<rnci:.m•·nto ri·.:olu

~.:i.on.~rio c r.he,nP.lle sttunli c:oncli~.loni,t'::>cci"liO òn Ì.llfci'"n it;or'! nl1e 
. ' t • 

Ainhil'ui tàdel ri t OI·mi!:mo. 

:l '• Il per C•Jlo map:p.:iore,r·nme detto,è ouPllo' Ili cadi•re nt>lla ;,uborclina7.ione 
. . r 

poli t:i.co-irleoloiica 111 riformiamo o ,quélnf omeno rli rinr.orrerl n 

nell'inrlivi~uazione delle tematiche politiche.Ci~ è evidente ri~uar

cl~ alla sinistra'extr~parlamPnta~P.ed è il mnledett; ris<:hio che 

ale~~ia dopo la polverizza~io• e del brigatis~o.f.'ido~loria e la te-' . . 
,m~tica politica del Pci è nol~n,molto Jontnna dall'epoca d~l"to~~iat-

. . . .. . 
ti !:OrnO· puro", c! elle riforme cii struttura e· della é!P.mocra7.ia. nnti-ino-

nopolist~.rkntre Ù Pcf,ad PSPmpio è "n"orR ~F,~i un Partito ·~chi~t
t?mente rifo~mista • ed i"trino eli un 1 idc0loFia r1i tràsfnrmazione sociRle 

' . . ~ ... i ~ ,. . 

basata Gulll'l tAppa intermeaia della de~ocra~ja rivolu~ionaria nnti-
• . 1 • • • •• 

mononolista (un'irie..,lo:~ia ooliticA in ;oncludcnte come si è visto) 

il Pci i entrl'lto T ella "~inistra europea";i • · 
. . . 

·Questo nipnii·ica eh~ ·il rifnrrnismo che lo ~Jidn è,non tanto di•trasfor-. ~ ; 

m"~zione,'1U'<bnto di "g(>stione".La r:ues:.ione dello Stat.o e delia pro-
. - • o t 

prie tà dei me:t.?.i di pro.~t17.ionc ~>:l i cnno sosti:.n;.i,lm· n te inrl ifferenti . . . . -~. . . 
lo utE'sso r.postare nl primo posto ~uestioni che tar··linno vert~cnmente 

la nocietà (Rmbir:nte,,·iustizia,r;iov'lni,d-:mne~ ••• ):senza ritaf•iiare 
. . . . . ; ; ' ; ' . l 

a tali questioni un posto at: orno- al cuore della lottà ,Ji classe. 
. . . .. . . . . .. : . . . l 

contempornneR. che op~one att>rno "li nodi della nroprietà e d~>llo 

:::.tato, la classe operaia e lfl. gr:mde borghesia è indir:e eli una impo

star.ione politieo-ideolop-ica profor:dam('nte sut·ordinata al~a borr-he

da.Himettere nl C' ntl."o pro;·rio le 'ouestfoni · delléi proprietà P. dello 

Stato è il primo pAsso 'verr.o unA reintP.rpreta'.i·m~ ·marYista e rivo

luzionaria. delle queStioni n~ciAl i e politiche.La nostra o. sullél. 

bnse '<li oueste in:ij ca7.:i:oni gr·ner:>1i 'intorno alle· nuest:ioni cr·ntr,.li 

concr-n i.ra il ~;uo ] avoro. 

Ancora sulla linea di massa 

•ror·:i· "'0 ·•ll!l ,,r-·stionr> òri 

, 11.'1 l i rl" :J "·.lli Lj r:rt r d '11 l l'l 

::·idr•ti pr.,r:rnnqni ··nncr• ti in rPJ.A.~Jun .. 
. . l 

line" ,li m;q:;sél.l>arwi'lfT'O t1<1'l e pnrroscia 

ranr.rPnP.r;t j p!::r il '1'1:1\lro eli r••nr.f'H i.l momPnto del ":lunque,cosa fac

ciamo?" 'lll'int:rno d• l lP fi'~:ua?.inni cìi lotta.~'R il or·o }r-~111. c'evi' 

PSSei'P Rfl'l'•.-fltl'l' O lueiclcw~ntr>,se V'Wli'1mO impr liro r.he rlr~ll' nn!':OSCia 

n"'s<:nno :·.·1Juzi oni l'rr>~ 1.ol osr e:l inndo• UAte. 

Tmpon~.i~1 Tf10 l.R nues' inne,nttrrtv~rso ·nlc;une pr~"'cin.~zinni.T·A prima 
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i in nppRr~n~R elem~ntare, in re~lté assum~ notPvnle v~lorF pr.ql·ico 

t'i' l.<t •ristin2':i0ne tra lavoro localP,ristretto,"<l'"lle 11i·:·na7ior>i" 
c •JUH) .l o <i < .. <ra' ·' rt.! p;~·.-·i .•n a le a r.ui ''ad<?risce" lA linea di rnassl'l 

• • t • 

Nell'·,·•·bito del lav;H·o locr-le intt'r'l.f•:iscono una molteplicità di 

f::t L t. ori !"'peci ii ci, parli "o lari (;h e. posso~'b. po~tare il r-inr:olo quadro 

n f8r. rrunte a problemi assnlut~mente ori~inali.Gu auesto piano lo

CHle l::'Jlo lo studio attento delle specifiche situazioni può tonsen-

tire di dare risposte. pi~·namente ade~enti all'originalità dei 

pro~lemi trattati.A t~lc proposito occorre.considPrare un altro.a

.spetto,le Oimrnsioni ridotte dell'area combattente e della sua area ,, . 
d'influPnza .·ostrin~ono a fare i conti con i prohlemi locali 

' !>' FA A. .t ~<!n\ • 
in miBura. mnp:r:iore eli quanto xRlixerliòur .. in condizioni. ui 

forze <liversn.A t·JlP lav.,ro o..:corre dedicare graude impe,e:no,poiche 

.fli "addentellati" concrett,~on le ma,se,sono·il primo canale di 

\l'f·netrazjon" politic:o-orr,anizzlltivo dell'.Q •• Ciò enc occorre evi

tnre i il loc~lismoaxxìx ossia.auella·mentalità ristretta ed ottusa 

che .porta a teoriz~ae su fattori speci·ici,oarticolari,appunto lo

C~Jli.A.nche il :1uadro di messa deve <;G>nsiqerare ohe l~ dim~n~ione 

d 1 enalisi i qunll~ su or.ala drlle clas~i,dei grupni,~~i·settori so

ciali e d·~ li ist. i tu li politici su scnla na?.ionale.Le anali~i su. 

~:C'l la r<! i on .. le, p•·o :in·:i,.le ,o i inquc.t:lrano. in t.,le ini'rnstruttura. 
~ . ... . . 

d 1 anali:;i.f"on molt.i ,anni .rù 
,· . . 

i Nuclei clandestini di re~istenza 
• • 
~lla ris~rutturazionc ba~arono lo loro riflessione ~ul "giardinetto 

del quartiere di perifr:ria" ,rendendo un pes;.imo sr>rviz:i,o alle· . . ' . 
ER'e votaw'osi ad un rtlolo di Centro $,Ociale armato.Abbiamo impara-

da quella amara,e pur ueelessaria.esperienza,e m'!i più ci fare"!o; 
P l 

gu:vla1 n are dall'anni a trovare parole d' ordinP e ·prOffi:>nmmi su 

cui far murJvf•re le "situazioni" .in cui Riamo. • •• t . . 
~;: •>mbr'lto i l c;mpo da ciù,nwliamooltre,nel vero problrma.Possia-

mo r1ivirle;r]o in <!ur> p;~rti. 
• 

I) C'è il Pd 1 pnrt.itn rirorni.st.R r.he oropone prograMmi su ouestioni 

Qtl'll i l 'o::cupazi o ne che interessano ampi settori <le lJ e masse .Cosa 

n0no nuP.sti pro1 rammi,qi.i;;le· :duolo ·a'iisòlVòho.'nel auadro rlr>ll'at•ivit<Ì 

di un part.ito ri!u1mictai 

2) ~u6 un Pcc preparar~ pro~rammi alternativi e competitivi con quel
l 

li del }'ci. 

Parti"'rr'o ,, 'l l l g. pri1~;~ J•artr·. I l P ci, erl in gr nerP. i parti'. i rifor

lni:;ti ,f:lilltO :·u'Jt<Jrr: ln .loro .'llti,;i.tA :mi proe;r·,~·mi,te8i <J] mir;lio

r·'"" ~;t'J dr l cn;.j t "l l j ".m., •rnl punt.o ,:i vista dcll 1·E·Cjuilibrio' t11a l~ 

classi. Al c· ntrr>,<ii solito,c'è un programma òi. riforma o minirno,su 
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l'fn i rr:o rlr-llc pr•.Jpo-~te e r]plJ-': .. ttività ruota •. ln epuc'l r·ccr.nte 

la' nil.tur, dì'' <"!Ueut·i pr.op;r:;r~rli •'i rL··;rn•ll, tipo ruelJ i del I'ei,hanno 
• . t • . 

nssunto anp•)tti s<~arsRmf•ntf' rir·orm.qt;ori,nrl ~r.-r:~~o più r.r~hir!tto del 

terrnine.Per v:-.rie 'rar:ioni. .... . . 
'"" Una 'sto'ric.g, ler;ata allo sviluppa· !:oc.inle'.'dF-i s:istrmi der,ncratic.i (:he 

oell'~·poca attu~le sott;o la npint.q dPl mo'•Ìf'lr'n' o opf'raj_o hR portato 

alla reoliz~Rzjone di una parte decisiv~dei prrcedentj_ pro~etti . . . 
rilormat0ri.l;i pehni Rlln leF·i!:lazione rod:1le e dPl llworo,all'acoi

' i7.ioh<: di pRn:inli,mEl import>•nt.i,diritti politici n sindac..,li. 

Un'n l tra connessa n i requir.iti rif'l1a struttura sor.i~·l er de) capi tnli

smo contr·mporaneo!·ed: ailò s.;il uppo di mov-iinf:n' i rli' massa su questioni 

ai v erse cl a" çuelle trc:u'li7.ion~lmrnte le!'-atf.' a l la ouestiona socin.lé~ 

Si pim:i al· feinminillmo,nlie. rivo1t.-. !'i.ovrmi1i ed a tutte' l'e t~mati-· 

che non espressamente eli cÌ'as;·.e che ha r. no· preso piede· a par:tire da,-li 

13.!1Di· f.Q ne• li USA;erl oÈ';f';i conou:i~t:mo il centro- della ]ott~ poli'i

ca.u!fici8le (Aml•ieht~li~mo,~iritti civili,e tutto ci~ che· i·~ias-

.. sumibi :ti! ~:otto la· def'ini;·ione "qu"lii A del111 vità).Il riro\:-mio.mo 

.. ha letto tutto. ci?- in (:hi<we bpr1·hese,r.ome fine dr>llR quest.i~nei so-

' ciele· e dell~ 1-~onrietà,~ f~vor~ ~i altri riferimrnti.Cnt~p~rie ~o

e:ioloriche h<.'nno pÌ·0P;ressivPmentl> rimoiazzato cuelle mar>"Ìi'ne. ' f 

-rn'i p~-S~ramwi niù re~~nti ~i· shci~ld~~~crnzin e'democrazia'~i~colo

hÒrp.:hese,s,mdscono H fint rl~>l r·ifor·micmo operaio trl'\dizibnRl~; 

<1'10'~0 vitR Rd ·11n nPo-Ì•i.f'omiFmo inr1iffpr•'ntf: :H l'l. ouestion~· esSenZÌ13.-

le del potrre Ji clas··e:preprietA e Statb. ., ..... : 

Il Fci 

l a !'UR 

non s f'•JP:...:e 
stÒr·iA.Il:· 

. . . 
su" b"sP. f',oci.,le e 

n·o~r~~me minimo ~l'c~nt~o Arl]R ru~ attività 

dà unP. vif'ione dPlla reaità.itr-li na <'liAt-orta,non r.nnforJTie n":!. requi

niti crntr~li dR] capitAli:·mo itR.liAno.Jl.nuo piRno'~i.rifb•~e lisciR 

±JJ:ldurll!::a in,lt<>r?.tP. le ha~li ni p0tf're del monopolio ouin,li clf"lle fo:r:Be 
poli~iche e 'culturali rPA 7 Ìo~arie. ·· ., 

r-Jon è cqsu<~lR r.l•e il Fc:i 1i:•l.l.a tn~hl·n·~,:·li. anni ·7o,è in uh profondo 
11 Ìfl'pRRf>P. 11 pol:i.tiro,inc·•pacp dopO il vento derli enni 75-76 1 r1i riac

Cf'fl<lefe l 'err.u~iasmo d,:,ll.P w>sf;e r:ti un 'inotr>si r'i C';!!!' iam,onto i · 

ro~J" del pa~se.Ma ·u~rdiamo ·neor pi~ dR·. ici· o nu~sti'pro~ram~i. 

1Jn primo. rP''llÌ r;j 0 ~ i l CAT.'RCtF>fP.. Ut6nisticu. "Concr-otamnrte 11 Ul'opi

s!jro,pPrchè :;ono lor_11 ni rlR.unq rR<:li.!'ti.cfl v"lnt:>··i0ne dei rR.pporti 
. . . . 

di forzllJ'rr-!vli.,mo l" nu~s• inrn dPl lavoro.~l··ntr·· i1 Fci l:lAt"re 

· '"; '1111·orq.,.oiRrnP.Itta?.i 6ne d~l tf>mpo rli lavoro, lA re·•] tà ~el ·,.creato 

<l'l ln-nro·è la li.b·'·r·:li7.z"7-ione,l!'\ inrl:l_,.ir-1u:•li?.z.nz.inne con un·'secco 

ri,~jn:'·TI:··ionnm:·rll,Q d ... ] P•Jt r~: "Olltr·ntt,u-.}'"' rl('l l:q•;rl;·o.l\,+t:"l17.i-~nP,~ 

·un fl1Itti'1 P~sen~.i.-~l,· .. r.a'~iniRtr.rq A'XL1''=1t•~rl_n,..-r....,t:Qr~ ò !="i··:t:'"'~ t""'nt:r v(")lt:P 
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. Ja-'\1 tr·ntt.n!~n pP.r l' irrP..'J] i:·~mo d•·i ::uoi prop;ramm 
il c.qr!lttn-'"'· id ... ~Jlor·..i. o rlellP. ;:w~ pr(JpM;te.Hn le pr•>t·or-:t<> <l<!l lki 

cl.il UOH dr-cinJ di ilnlli n ·O~lc:cta par!:Ò l'OllO <tnif'latf">•tlll un 1 j,rrealiflmO 

Iro]' o ::.itnile,noichr> raccolit'>TIO<""'I•ir·ro~imli 1•-opoJnri tr,.s."orr·~~·n,<oJP. o . • 
ir1 propost<> di ri.fomma lont<"ne Mille mi:.\U.a clrt ciò ch_P. fllla luce 

dPi rnppor.ti di 1'orza, s!Jrcb);Je nccn;:·.;•rj o mottcrc j,n prir1o pi•·no 

nr.r mol•il i t are la cl••s;;e. . . . 

tup•le al l c te::i er.onomiche· p· ppl l ti che b<>rf':hp·si.NeP:li dP.l J. 1 "aust"

rità'' e del ''~ompromessQ storico'' ciò era chiRro.Ma ng~i i nlt~et

tanto vero.La "via itnliana ;o.l 1'ast-.food·"'·i l'esaltazione df">lla 

i'l e<"l:.r,ietà. eli massa,e l'invito alle. classe· a f.Odere dei vantagi'::i 

della libernlizzazione·dei rapporti di lavpro e 0Pl ridimensionamen

to tìel potere zindac:~le.r~~p,~r'=' i progremmi nell'al·tività generale 

... :dr· l P ci hanno un r~uolo il'lport:m te, pr01orio in viptù ·'e i loro cnrat-

.. t< ri.Essi :o; i· ri vol:;:ono. l'li di vPrsi se t pori: soc:i~<li e· tìanno un 1 espres

sione iu senno. riformista delle J oro <H:pirazj oni ~ !iei loro proble

mi.L'aspettativa percllè un c• rto pro~rall'ma si reRlizzi è trasf.,ri

tR dal terr~no delJe lottA e ,lei concreti,rApporti ~i J'orza,~ ouel

lo dp] c· mbic:mrnto del oul'ldr·o J•oli tico,or-·r.:ia:l'a:;cesa del Pci al 

;··ovcrno.~:cco i.l punto decisivo.Nell'economia gPnerRle dell'attivi-

tà del·Fci,tutto concorrA a .fllr conw·.L·gere ar-pettative sv.ll'arrivo 

del Pci nl govPrno,cos& che per~etterebbe di per sè,di Alterare tut-
~ ,., .. "~•(I.Y. 

ta•ec~>nomicR e sociale di questo paese. 

Il dominio del metodo pllrlflm"ntare è anche ouesto.Elaborazione di 

pro~rammi come di<·hiarazione di intenti attuabili·con l'ascesa al 

fOVerno.Gli interEs~i economici e sociali della classe ven~ono tra

sferiti aul piano·politico,cercando d~ acc~escere la. fo~za elettorale 

del l'ci erl 11 :uo:poterfl ~i contr~<ttazione nella sfera delle" "p~ 

litica u.ffiei:;le".••:' Fondamentale· calcolare questa relazione tra 

programmi ed opzione politica,poic!Je è la seconda a dettare la prima. 

E·sulla base 4el ti•o di opzioni politiche nazionali 1 nascono pro~ram-. . 

mi che fBnno convergere aspettative sociali verso certe·opzioni po

litiche.~' <:hiaro che ci sono campi in cui la forza parlamPntare 

del Pci è in grRrlo di dare risultati immediati a v~ntRggio di certi 

settori dPlla masse,come nPl ca~o di certi provvedimPnti levilla

tivi.E ciò poichè il·Pçi può condizionare le forze di foyerno.Ma 

Anche in c;u<?sto caso·ç la f0rza naz.ionale del Pci e l'opzione poli

tica C<:ntrale a dettAre l'eventu~·le risultato poritivo. 

V· ni••mo lll secon'.lo punto.Può il Pcc proporrP. programmi 
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alternati vi e competi ti v j_ c-on C]Ue lli d t> l Pc:; i? J,a auestio-

l ' 
L~ 

. pe6 nomplesna,molte nono le cose d, affrontare ed ~Imeno altrettènte 

d.a approfondire. N o n dubi tin9 i co•• p<wni che ci ritorneremo· ln' sede 

di di~attito e di elabora~i6ne~Ci limitiamo ora nd ~lcune preciba

?.ioni.Il;probrema del programma e ael·cQ,me apire in tempi:non rivo-··· . .~ . 
luzion~r~ è un:problema tradi?.ion8le dei•Pnrtiti co~~nisti.Ba~tà ~· 

pensare ni g~andi dibattiti della Terza Inte~nazionale sulla.tatti-

ca. ed il programma; di rivP.n~icaz.ioni. ·~ ·;'., ·· . · ,,. "'::~ • 

Noi abbi~mo,un·metoào-òi lotta c~ntrale che complica o semplifita 

(a se con<to 4ei , punti, di, vista). la ques l i'"ne • Il Pc c si propone la· · 

trasformazione rivo:).uzionaria•del c;opitalismo e rlellò Stato italia

na.t!oi riteniamo che 1 1 attuaie tappa rivoluzionaria implica la il i

struzione di questo StHtoe la sua sostituzione con uno Stato di· 

classe d"i verso, così ·]a.-struttura proprietaria :deve esse~!!· completa-li 

.mente -:li' i voluz.ionato attrave'r6o l 1 espropria:7.ione cì•lj ; gr:lndi ·monop~ 
- . ' 
l~.Non-abbiamo:un programma di rifQrma della;società a·dello Stato,· 

neppure nel senso dell'accrescimento:dì libertà·politiche o nindacali 
' .. ta).i da-.spir.nare la strada alla dittatura del proletariato.La mono-

poli2!zazione de 11' economia, con i suoi riflessi soci 'Ili e poli t ici,

quali l'aaces~ al vertice della piramide sociale dell"oligarchia 

lin,nziaria e ·lo stretto legame tra monopoli e Stato, implica una ' 

rottura rivoluzionaria per P.oter avviare un renle e profondo proces

ò i c.-,ml,iamento.I·: o n c'è una tapp.s à i • qemocrazia ri·,o\uzionari~ in cui 

P.ntrare attravP.rso la mag~iorqnza narlame~tare,ed in cui impiegare 

l'apparHto statale ùorp;llese,pur sottoponendolo ad un processo ni 

democr~tizza?.ione.Il revisionismo iàeolo:-;iQO. ed il ·riformir,mo poli

tir::o-parl:'lmentare nascono da questa illusione.-Il·Pcc è un·-partj!;o 

fiv.olutionario che lavora per la dittatura p:roletari:;~,rruin<li niente 

programma minimo o eli riformA della societè.Possinr!JO B(l;p;iunp.;ere che 

alla necessiti dellA dittatura proletnria ~~i cer~hi~mo di dare un 

contenuto storic:o.Psrtanto sb<>r;li:mo coloro i quA.li non distine;uono 

tra le ricercA nell'l storié\ del nostro p~ese delle :rap;ioni nazionali 

concrete di qna ascesa_ •ÌP.}l;, cl13sse oper-'lia a classe dirip;P.nte na

zion,le e l'elaborazione rli un prof::rammr.J minimo.t:el primo Cr.JSO si 

è ,:;ul terren.o del, marxir:mo rivo1u:;ionfl.rio 1 nQ.l secon<lo caso d"\1 revi

r.ionismo.!~ul pi:~no della nost'.A tP.oria rivoluzionaria,quin<li,un'ipo

tf!<i ,li tAppa intl"'rmediR e cii programm.s eU :riforma è illusorio. 

Andinmo .sÙl pi::>no d<?ll't linea politica e dell-'l linea di 

m-"ssa.()ui c:i ,,.mt.raddi:;tin; ue 11" ostrP.mo realiRmo. T.a nostri\ line-'1 

polit_ic3. è <~_r,stit:uitll da obbiettivi e mP.tocli (••l prir10 posto la lot

tA 'lrm:;~ta; fond.a~i ~;u una vnlutn?.i···nP. realistic:l dclln .. islocazione 
rlelle nlassi e d· i r;rutrpi polit.i.ci.T,'inr:icrne rl.e1ln ~ost:r., ~<-~-;,;-..; 

~~o1 i_'·~,... n ., ..... ~. 
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1otta •li cl:•Ase nel nostro paese.Da qlli i tr•· "c>mpi eli lavoro" da 

noi proposti.IJ.. s~no reAlismo c1i •:ui pnrli.,rno ••uol c1ire che le seri

te rela~ive a~ oht-iettivi ed.interv~n~i,Po~~ basati·~tiilJ scrnario 

'- politico e Ao~iAle preaentP~Iri politica A inutile vbler p~edet~rmi

mn:~ tutti i possit,ili scenari' poichè la realtà è s0mpre> più "~nn

tardosa".di noi.Rir.uardo nl'-projèramnia puiÌil'mche'darr.i che in certe 

occar.;ioni; il Pc c () ·r •o. ri tenrrà opportuilo: impier:afe 'boMa ( str'um~nto 
. . . . . 

rli espre~sione "concentrata" della Bua linea politica un programmaJ 

ossi~ lri'inRieme di obhiettivi e di mezzi 1di lotta rivolti ~lle ~asae 

che ~accolg:1no·ror•e ~ le inrlirizzino coniro'il GD~erno.Na il tutto 

·.e !3Brèbbe basato :':Ù ·una Vr4lutazione rellliStiCa. do:i. rapporti .di rorza. 

·~ · .. t.rà l è. classi . e di cio ehe alierisce a 'taie ~cenario.Ad esemp:Ì.o:se 

ne Ile atttiRli condi 7.ion::i.no· · elaboras:;imo un prop;ramma •li abbietti vi 

"estP.n si vi", parRr·:onRbilé a·' ou:<nto proposto sul i' 1\.Pl': ed i l r~o~'UNrs•h 

o dai rHormisti (che hannq·{!a·urRim·nte p::òetése molto iri:i..no:i-i),fariirn

mo un'opetazi~ne ~6lo irl~6loFic~,p~~o-~ropizia nul #i~no 1 p~litico!' 

In un~ ui:.u~zione di~nett6'ridimPnsi~am~hi~o deila fnrza di cla~se; 

rli" tracntRnte rimessa in <1iscussione ·d :i'. ·conquiste· storiche del n\ovi-
. • · · • • r· • • • 1 • · • ' •· 

mPnto oper.,fo,ìl Pcc dP.ve p:u::~rcl::~l.f' À ben ·orf!:'lnizzare la dif'esa:pre-

Sf'rv:inrlt> l 1 11n:l.tà <ielle ·rorzr-> òi r.i,sn~,'rRar·o:rm,nAo iir''ii'il'à-·paroia' 

ò'orclin~ ,-ii lotti'\ al ?0V<:rno 011~sta scelta .• I-a lotta al neo-;~uto-

ri tF.:Dismo Ìta pe.r noi ·:uesto sL•nifi cat.:>.I.a pol iticn A l 'arte- dP..l' 

possilii:ie Anche 'per i. mar:'isti •""n in più ].~ r·if"ida e pro~'icu" :':u..! 

Loròin~zi cimi RÒ una .i:deoloria, sdrn ti f:ì ca. 

I.a ·linea di• 1b11ss~ è fondata sulla lino11 politica,ma con

ser,té un l "ad· r<·ni.a" p:i:Ù pirnn alla concreta ::d tua··ione d~] i a 16'tta 

tra le èlassi.·Gi pern\ette di guaròare a òist"nza ravvicinata tuttd · 

ci~ che si ~uove,c~e ha ~n ~~n~o ~6ci~le e dhe può av~r~ un intet~s

r.e J•Ol i t'leo ner no i .•1ssia:ne'lle l.oncreté bat'taf':lie eli cJ:Rsse o in '· 

r;enerf! :soCi"'li,il: Pcc può anche sposare ·nualcunl\ delle tesi ehe in 

~uel momento 'ni combattono,facendnci avvicinare n{ movi~ento o set

tori sociP.ii e politici c~e vi rono sensii:iili.O me{·lio:facf·mlo in 

mocì'n che (JUesti mo· i·m<>nti o setto:ri r:uA.rd~ndo ~llrl sfr>ra (1ella po_

liticd,vedAno il Pcc che racco~lie le loro isthnzef inserenò6le ih 

0uadro -·oihplessi•,o èi attività 8."ttrave-rso il ·<1U-'~l~ il Pcc stf!sso · . 

preme- .~·uJJ,situ<zione po.lit':ìca.F.cco un n'unto imnort·,ntP.. 

I.R nostra Jjnea ro 1 jt:i.cR vuol ·rar pesare il Pcc,P. c•on lui le masse. 

sui concret:i eouil-ibri politici che r:ono Rll-'1 bM•c· del roverno in 

c~rica e clelJR ~'Uil lineéi rolitica.(!on l8 linel'l di massa,invece',.Jci

rli-~mo promuovf'r"! un "frnnte •li ma.sna" chP. ~or;t"np;a ·i 1 nci!'ltro sfor;o:o 
. . • . . • l 

''i opro:-oi7.ione "l r:overno in cAr.icn.Impier:hinmo pr,r:rnmmi nel ln··oro 
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Fir nt;p pr·'•f:r<lo:mi "ome espressione ''i anl'rRtti bi:•0· ni,r•;1 Vl-llutazione 

•11li, p: i mR r••r:ola è i l 
renli· •·:o clp]Jn condi~:ioni concrr>tn 

.·, 

re.'llistica di obbie1;t.iui e r.ezzi eli~ :Jlln luce di'!J.lr~ !':pint ... tlj certi 

eettori '~"ci-:>li Vf'li"Ono i.n pd1~o pi··no.qu.,lorn si.,no settori c:he 
... t l l l ·~. 1 . ~ . :·.c~. ~n ~rl'!::;r.;ano, c 1e premono 1 uo ;r<'mrno :~ne 1e ·r~ v o f':r'rC.l "" es:;~ con 

· la "linr un" delle l oro ri vrn:' ica?.i<>ni 1 cerc,-,nd o cl i :J.Vvici n m~ li , l 

nostro •U SC<Jr~:o, •li interessarli a J] e opzioni o oli ti eh• c: h e oerse!-uia
mo1natur.'Jlrnr·nt.p nellt' c:nr'i?ioni dnt<:>. 

~~a attunlrncnt~ Qtwli ''Ono i set.tori ,.,Jci:·li in mo•ifTl nto in rui la 

nostra prcs•nza é tn]e da spin~er~i fino acl un pro~r~mma rli lotta 

.ad essi rivolt.o? J,a .situélziom~ soc:i,le e 1soprattt\tto il Pf'l'O ristretto 

dell'area cornbatt<mte non ponr:ono rnncret•Jmcntc un tAle problema. . . 

Fare p~nrrélmmi con rJvendica?ioni banate ru ~nPliFi A-priori i la 

. strada che con<luce .1-lll' id>:>ql.qr:il,mo. La linea d i rnass.q i rip·orosRrnP.nte 
basnta sulla concreta situazione n ":iRle. 
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"~f.~).' ' · . Il :-rimo peri od v d :i sv:i lup~o del l a n .str« orp:r.ni zzazione si 

l
t;:•. -:-.è indiscutibilmente concluso il 21 Febbraio 1986, con l'azione Da 
·.:~ii,;'"Empoli. •rutto il lavor·o polit:ico ed .:.rganizz:.tivo, por così dire 
~~;~ 1., ".sottex:raneo", svoltosi tr:. la primavera dell'85 ed il febbraio 

;;:·>-:,· !:86 si è infatti concretizzato nell'iniziativa di via della Farne 
··~-> ·fl.ina ~ ne~l' ~PPl_lr~zionP. ,.ub'·lica dell' "Uni~ne": è evid~n~<"- che -
~1'";;:,><;;_ .propr~o ò~ 1~ s~ e c.pert:J. una nuova .fase d~ lavoro pol~ t~c J, con-

. . \f., .. t.r.assègnata chiarr.mento: da .compi ti di più am~ia portata. R~sul t'!'-
: :··; pertan.to opportune,, pr~wa'~~ entrare ne l r.1erJ. tu concreto d~ tal~ 

~~;{~~·. comJ?i ~i, richiamar~ sin~eticamente. le principali caratte::i~~i::he 
~·:·,"·pol~tJ.che ed organ:LzzatJ.ve del per~odo appens c:.mcluso, ~na~vJ.du

~Y' ::..ndo al conten.po meriti e li1riti della nustra azione. 
'~:t,;:,'· Butto il profilo t~::urico-politico, l'elemento:> distintivo dei 
f:~-.-~-.·• riH'Si pnssati, l<~ n-.,stra preuccup"lzione princiuale, sono state quel 
-t<·:~,;·; le ùi ui-·.,ra:r·e una sensibili'· r"'ttifica in alcune tesi C·Jntenute nel 
''' lo scritto "seconda p;:,si:?.ione". E' oe:gi infatti cbiaro che talune 
~- nostre ~csizioni andavano assolutamente delucidate, mentre altre 
i'>.,· unduvo.nc. nettam;..-nte modificate: averlo i'~•tto in maniera .seria è 
-~? > con puntualità ha cc>nsentito òi eliminare le più i':rossvl'3.ne sma
•tf.:. glit;tlU'è teoricì,e e di arrivare alla c()mparsa publ:.lica d~.sponendo 

• di un c0rpu di tesi politiche nel loro complesso ornDEenee, medita-
L te nei particolari e cwerenti. Importa qui innanzitutto ricordare 
~ che la retti.fica c'i stata. Far come gli struzzi, al ~ostra inter
·'" nt~, serve a poco: ancor che causati dalle esigenze della battagJ i a 
·~-- .-

pvlitica contro il so c:ettivismo, i difetti e le ii!C•>r:renze della 
-, •· "secunda posizione" non erar,u r•ochi, e laddove non c'è chiarezza 
·r ner.;meno l'attività pr·atica può svilupparsi organicamente. E' dun
>~-. que di capitale importanza riconoscere che, sul piano te.:.-rico-poli 

':L· tico, il ;·rimo periudo di vita della nostrfl ore;onizzazione ha cain 
':·_;' ciso pressuchè interamente c;.Jn un riae;giustarnento delle nc.stre te= 

si in senso leninista: quest;.J significa, in parole s~rnplici, che 
ci siamo spostati verso le posizioni di Palmi piuttosto che accen
tuare ipotetiche diverger,ze c"n loro, che ci siamo s·0ostati verso 
sinistra piuttosto che rimaner fermi o, peggio, slittare a destra, 

.c che abbiamo rivalutat;:. il porta tu di esp.·:rienze e di tradizioni 
proprie stvricamente òelle BR piuttostu che alimentare l'"antibri

:. gatismo" nelle n.:lstre fila. 
1 .. Sempre sotto questu rispetto, c'è però da registrare che qpe-

sto movimento di rettifica, ;-roprio pe>rchi importante, ha assorbi
_:-', t o quasi totalm•·n':.e li? 1:0stre energ;i e impeder.duci di dedicare su.f
,:;: .ficiente attenzione al] e quPstioni poli tic:he correnti ed all' elabo 
~·:,razione di posizioni precise intorno alla situazivne nezionale ed
.~ ·,internazivnale. Folti compar~ni è1anno Pi lF,vn t o qu<>ste lacune, s"tt.2_ 
~-!lineando del pari l'impurt~nza che la trattazione di questi temi 
... ~ ..... - . 

~;;;,. 

~
:~_;, 

s.· ... 
:·· . 

~~·.:-·. 
r·. 
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riveste nell'attività di un'organizzazione politica. Naturalmente 
essi hann0 ragione: così, va sottolineata l'urgenza di progredire 
nell'analisi della situazione concreta nazionale ed internaziona
le enella capacità di proposta versò le avanr:uardie di classe • 

. . . . : Sotto il proi'ilo organi zzativo, i mesi trascorsi non poteva
riò 'che essere dedicati alla preparazione della nostra prima azio

.•.. n~ politico-militare. Sia per quanto concerne il ;finanziamento, 
·' • ... · l ''invio in loco del nucleo operativo, le SiJluzioni logistiche a:f- · 

:;;. ·.rrontate, che per quanto rig;uarda l'inchiesta sull'obbiettivo e 
.... l.'insieme della prepArazione materiale dell'azione, l'intE>ra or~· 

nizzazione si è mossa con suf'ficiente determinazione, superando 
·t~1volta.•di getto cvspicue dif'ficoltà,- non ultima quella di dover 

... ·· .. lavorare· a Roma con alcuni giovani compagni sprovvisti completa~ 
.mentè'di esperienza. Il giudizio su questi aspetti òel.nq11tro la-

. 'I(Q~o: è pertanto positivo, mentre lo stesso non si può direi per l''a 
.·• 2;iQn'e,·strettamente intesa nel suo svolgimento materiale, conclus.2,7" 

· · si non a caso con la mo:r;-te di Roberta. Qui si sono indiscutibilmen 
. :te èv;i.denziate gravi carènze, carenze consisti te innanzi tutto 11el=· 
· la ··sottovalutazione dell'autista (ri velatosi un a~ente di scorta) 
.. e·nella dimostrata impreparazione a ;fronteggiare in rr.aniera .effica 
'': ·cé la mutata s:i.tuazione. L'esi t o del) 1 iniziativa ha così ampiamen-

te dimostrato che la lotta armata dei nostri giorni impone di ne= 
. cessità un'altra, più elevata, maturità politico militare da parte 
nostra e che il gr:·,do di preparazione, di armanlf'nto e di ef'i'icien 
za dei nostri nuclei operativi dovrà nel f'uturo ~ssere di qualita 
nettamente superiore a quello vist0 in opera il ?1 Febbraio. 

Son queste constatazioni di fatto, constatazioni obiettive 
che, pur nun rimettendo in causa la nostra scelta di iivPrsifica
re l'intervento con.former·.ente al tipo di obiettivo prescelto, ci 
obbligano nondimen~ ad evitare nel i'uturo visioni acritiche ed il
lusorie dell'attuale livello dello scontro militare esistente in 
Italia e ad ai'.frontare con maggior concretezza e determinazione 

,-.. -· .-. l'insieme dei problemi attinenti all'iniziativa politico militare. 
Da questo punto di vista, è im~ortante rilevare sia l'impellente 
esigenza di un salto di qualita specii'icam~nte politico militare ·~f:, 

!~ 

... 

j • 
:•. 

da parte dell'intera ore;anizzazione, sia che 1 1a·t tività pratica 
svolta in questi mesi dal complesso dei nostri militanti ha ben e
videnziato che le basi per questo salto esistono e che non si tra! 
ta qui di semplici ed emozionali petizioni di principio, derivate 
dal dolore e dalla rabbia per la morte di Roberta. In effetti, il 
modo migliore per onorare il sacrif'icio e le memoria della compa
gna scomparsa è proprio quello di operare il massimo sforzo di di
scernimento, impostando così con realismo e determinazione gli oh
biettivi organizzativi e mili~ari del n~stro lavoro .futuro. 

In linea di massima, è facile arguire che la rase iniziale 
del nostro lavoro ha presentato tutte quelle caratteristiche ineli 
minabilmente proprie dei primi periodi di attività di qualsiasi -
gruppo politica. Non sono m~ncate incomprensioni, sono emersi tal
volta diversi punti di vista circa ques-:ioni urganizzative, si è 
~;!.V•.ertita una certa disunione tra i vari istituti dell'organizza

:f~:__ zione, segnatamente tra quelli situati in loco e quelli opera.nti 
, "i'uori". Tutto ciò non deve stupire: il processo che C'.mduce a 

~~:r creare uno stile di lavoro realmente comune a tutti i compagni,': 
J~ ~he spin~e via via a sostPnere all'unisono la medesima po~izione 
f.~.,·~·.:.: .• :~.·.: .•. ···.'.··- poli ti ca, che crea un forte spiri t o di parti t o in oe;ni Il' ili tante · 
.;._.- ed una direzione realmente riconosciuta in <">gni istituto, è in.fat-:' 
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ti un processo concreto e, pertanto, necessariam~nte storico. Solo 
. nello sviluppo dell'attività pratica determin11.te contradd~z~oni 

.· .pqssonù essere utilm<":nte: supP.rate ed infatti gli ul tirr;i mesi di l~ 
vf.lro, ·più intensi dei pr•·~ceàenti, han:9o r,,,tevolmente rinsaldato la 

•. · ,nostra Cùrnpattezza e l 'unità (non solo di int~nti) delle nostre f'i 
. l,a. Intorno a quE>sti terni t:iS<)gna comunque ragionGre con realismo7 

rioi.,abbiamo intraprr1so la strada della lotta nrmata marxista in.oc 
.. · casione ·di '·circoutanze particolarissime ed anche sf'av;)revoli: al--
.'.l'indomani dell '82, ài una sconfitta politica che ha rimesso in 

•· cause.· le· certezze del ';)as::ato sper-nend:J i facili ed effimeri entu
. iasmi s:Jrti intorno alle BR, abbiamo ricominciato da zero senza 
• · tecno di massa, in una situazione obiettiva caratterizzata da 

··. ·:movimento ooeraio nettamente schierato sulla difensiva ed anno
•;i'~l!··.:--:· verandD tra i' nostri avvers9ri proprio le BR con la mRP:g:ioranza 

.. l loro quadro dirigente imprigionato. E' chiaro allora che la no 
•. ~.stra crescita numerica Ihl!l sarà tanto veloce, che dovremo comb~Jt:te 

';·:. J:;'e su·., più fronti (contro il S.JEgettivismo ma anche e fl•)prattutto -
· .::'>.contr0 il liguidazior.ismò~ e che l'unità e la compattezza delle no 

. : stre l':!.la Suranno condizioni primBrie p(·r ;•otc>r I'«E:,·iung;:··f'<' nel m~ 
·· nor te-mpo· ~ossibile la sot•:lis. che separa il r>·~riodo del "rodagEio,. 
·{il P<'rioè.o contrassegn··•to dalla mancanza di une stile di lavoro u 

n i t.ario, dall'assenza d i quel la sorta di autorità "oge:etti va" pre= 
sente in o~ni partito che si rispetti) da quello nel quale il lavo 
ro ha rap:giunto la caratteristica dell'impersonalità ed i vari i-
stituti dell'organizzazione si presentano natura~mente come emana
zioni di una "sola volontà" • 

. . 

. Attualmente, noi non siamo ancora vicini a quella soglia. Mol 
to lavuro è stato fatto, ma bisogna del pari riconoscere che sul 
piano teorico numerosi problemi vanno precisati e chiariti, sul 
piano organizzativo è necessario estendersi ed irrobustirsi, sul 
piano politico siamo ancora agli inizi, con una sola azione al no
stro attivo, per giunta finita come sappiamo. Nondimeno, il primo 
periodo si è obiettivamente concluso: il tempo del lavoro "sotter
raneo", del sottosuolo propriamente detto, è finito una volta per 
tutte. Si apre una fase di lavoro complessa e delicata caratteriz
zata principalmente dalla parola d'ordine del rafforzamento • 

. . '." .. 
:;·,-

Aspetti generali della nuova fase di lavoro • 
Com'è noto, al momento della costituzione dell'Unione venne 

comunemente stabilito un piano di lavoro piuttosto preciso, che 
comprenùeva fra l'altro l'obiettivo finale di un congresso, il cui 
compito sarebbe consistito nel dotare il gruppo di una fisionomia 
politica definitiva e particolarem~iata. L'idea del congresso era 
e resta fondamentalmente giusta, ma lo sviluppo degli avvenimenti 
ha condotto non tanto a rimettere in discussione tale obbiettivo, 

·quanto a precisarne meglio i contorni e, con ciò, a stabilirne più 
adegu"ltamente i tempi di prepnrazione effet1iva. Per un gruppo po
litico m~rxista, infatti, la convocazione di un congresso non ha 
senso se non sono preventivamente garantiti almeno due risultati: 
a)che il congresso contituisca un reale momento di profonda rifles 
sione teorico-politica sull'insieme dell'esperienza compiuta· e di~ 
indirizzo di vasto rrspiro per il lavoro da svolgere; b) che:il 

. congress·J organizzi ef.fettivamente e su scala nazionale il lavoro 
·dei· Vl'lri istituti del e;ruppo, fornendo loro le princip~li dire.tti-
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've concrete circa l'attivitA da svul~Prsi. Ora, ? facile notare che 
. per quanto concerne il primo punto il nostro e:ruppo possiede a tut 

:;::!;;,·,"··:,.·.·.t 1 oggi soltanto lo scht:>letro t l' intel~iatura (depurata dalle incoe 
,[·.,:: renze della "seconda", però), di una posizione politica propriame_u 

. :~··,:.:·.te· detta; mentre p.~r quantu riguarda il secondo non c 'è dubbio che 
·._,~\:>versiamo ·ancora in uno stadio di crescita primitivo sia in rappor

,,:,··:.to ·~i mezzi organizzati vi t che in relazione al numero effetti v o· 
··<.~.'::delle. forze disponibili. La· convocaz~one del eone-ressa a breve se~ 

<denza avrebbe perciò condotto giocoforza a trattare. superficialmeg 
. ·::'··te importanti questioni di principio e a radunare in seduta plena

,· ::. · ria. più o. meno gli stessi iniziali fondatori, i qual:i. non avrebbe
. ) 1ro potuto; fare altro che rilevare la cospicua quantità del .lavoro 

·.ancora da .,svolgere. In definitiva, in luogo di operare una rifles
,,,,_,,) . .,ione di vasta portata sul c ammine percorso e sulla via da in tra· 

. ndere, · il congresso non avrebbe potuto fsre a meno di constata::' 
.. :'re la sénsibile arretratezza (inevitabile, peraltro) del lavoro • . 
. _,··teorico e 'pratico. _',_ · · 

E' da_queste cor.sidernzjoni che è opportuno partire volendo 
···:individuare le caratteristiche di fondo dell'attuale fase di lavo-
-'. ro. N o i dobbiamo ora consolidarci, irrobustirci, estenderci; noi 

. :·.dobbiamu afl'rontare alcuni fondamentali problemi teorico-polit:j.ci 
in uno spirito costruttivo, ponderato, finalizzato ad aumentare il 
nostro crado di unità interna. Tutto ciò noi dobbiamo farlo senza 
cedere alla tentazione di sottrarsi ai compiti politici derivanti 
dalla nostra comparsa sull:~ scena politica, ma, anzi, nella convin 
zione che solo svolgendo fino in fondo il nostro r~olo di polo ag
gregatore di energie msrxiste, rigidamente comuniste combattenti, 
potremo prugredire effettivamente in tutti i campi dell'attività. 
Un vasto lavoro si profila dunque all'orizzonte: nel movimento ri
voluzionario si tratta di porre con forza la questione del partito, 
caratterizzandoci nell'immediato come forza politica r~gionevole, 
aliena da ogni settarismo e nondimeno ben salda sulle proprie posi-

~~·: zioni; . è poi indispensabile fornire alle avangua.rdie di classe una 
.è· • . interpretazione materialistica dell'attuale situazione nazionale 
-~.:.J::.: · ·ed intern:>zionale nonchè precise indicazioni concl'-rnenti il lavoro 
2ii'J: · .. concreto che va svolto nelle masse; un'attenzione particolare va 
1h'··· infine rivolta all'evoluzione delle posizioni in seno A. l cosiddet-

1~l_: .. to "m:v:::::: ::::l:::::a:~:~e per div~rso tempo ricaveremo soste-
·::: gno e m ili tanti. In generale, si ci. e ve prevedere che la situazione r;. poli ti ca italiana fornirà nei prossimi mPSi non poche OCCaSioni di-
~-. qualche rilevanza per il n·1stro intervento politico-militare: il 
·~ decorso della crisi (non certo in contraddizione ma anzi in inti-

,_ m o, ancorchè non immediatamente evidente, legame con la "ripresi-iL na" attuale) si presenta S<•l~pre più connotato da elem<"nti di inst~ 
-;::,< bili tù sul piano econvmico e da episodi di agt~ressi vi tà imperiali
:if sta sul terreno poli t icc-mili t are strategico. I. 'Italia t pGr molti 

;.-:: mesi-,· si troverà sie,nificativamente coinvolta nei probabili sussul 
;.:i~'· ti economici (il ta:~to decantato riassetto del capitalismo nostra:: 
~--~ no è. in realtà un processo estremamente contraddittorio e disorgan,1. 
-;:2~ ·. c·o) ed ancor più nelle conseguenze delle scorrerie statunitensi e • 
~r:,;. sioniste ne l Mediterraneo: tutto ciò provocherà notevole disc.us.ai..2, .. 
-~:ir·~r_.· ne. nel paese e non si possono escludere eventuali mobilitazioni ·o-·· 

·~- ~eraie sulla questione dei contratti e dei decimali e/o prole)ario~ 
,..,,~·.-., · popolari in opposizione all'adesione italiana alla SDI. E 1

. questo 
~~· . . . 

·:.:'.t.~. 
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f~:n;J.. . ' --' .. / 
~,';,,· : la ~cen<:rio concreto entro cui ci trovere:mo ad ae;ire nei prossimi 
·Ji}r'" . mes1: bJ.svt.rna allora notare comP quPsto contesto, estremamente f'a-

1
. ;'..:i· voravole per la nos1:ra attività, ponga anche dal pur.to di vista Of 

-~\··. gettivo e con una certa urgenza la questi0ne del ritorno all'ini
~:r,:·.·,zia~iva1 la questione di una crescità concreta dell'autorità e del 
/'~.:~·:.·.ruolo .:."'lla n,Jstra ~r·e;anizzazione nel panorama politico italiano. 

l
·s(\;:;. · · La :naturale conclusione di questu f'F<se di lavoro_ sarà proprio 

· ;J.'::f·::J.l.conc;r.esso. Esso è stato, per così dire, "posticipato" innanzi-
: "'\\_·::_·-< ~uttd in.cons~der~zione delle esigenze obbiettiv~ (il con.gr~ss'? no 

.'':_·i.: e c..:-:rto _\ln "f'J.ne J.n s!!") e, d'altra pari·.<e, proprJ.o quest·:> rJ.nVJ.o 
3r ~:{:/ :, consentirà di prepararlo per il meglio, in modo tale che esso rap
Jilt~f~~-~- ·p~eser:ti· a tutti ~li e:'J'e ~ti un lu'?p;o aut'?r:vcle di òi~CU$Sione .e 
·-~-. _•\,_:-(;:;_ ?. ·d:;. OJ:'"-_ enr:a~wnto _ sJ.a sul n1.sn<J t,,orJ.co-:-polJ. ~l. CO che su. qu7llo. pra
~. • ~~~·[,:·•.; t1.c·o-orgs.::1J..:.~zatJ.vo. Da quanto detto fJ.n quJ. emerg•.• quJ.ndJ. chJ.ara
. . fjfi}~''.i~- ··,; wente. che il compito principale dei prossimi mesi s11.rà quello di 
~-·~~~t;::< raf'f'yrzars~ so't~o il :·J.;;pet~J te:Jrico, politico e~ org~nizzativ? e 
· ·~:<'~:· ·che ~1 !":'r~'?do c e l l' "7n~ur.' ZJ.a" della. n.:;stru organ~ z za:aone P'? tra 

"&·~:·,_.·. essere chclnarato def'J.l)~~:tvamente ch:tuso solo quando J.n tutt~ e tr 
'~:_:;.-··", guesti campi noi avremo· I"!if:r;iunto un·, suff'icic•nte m r. turi ta ed un 
lfr-i.:~:· ·, certu. assestamento. In presenza di tali condizioni, che evidente1:1e_. 
_.,!?!.'t.·.· te ·r,on potranno essere col te in pochi mesi o trar~i te un lavoro raf' 
~~';_.':' fazzona t o, la direzione C·.;nvocherà l'assise congressuale, la quale 
~-·-· sancirà con le sue risoluzioni e direttive lo stato di f'atto del-
-;;t,·.::._ l'avvenuto consolidam<:nto dell'Unione. 
:!li:' .• . 

~~~\ 
{.-:._,.
~·-;<: 

'·7-tJ 

.·_·· 
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Aspetti principali del lavoro sul fronte teorico-politico. 

Sotto questu prcfilo è veramente molto il lavoro da svolgere. 
Non a cas0 è stato n-.)tato giustamente che a tutt 1 oggi l'Unione di
spone soltanto dello ''scheletro" di una posizione politica intesa 
nel vero senso del termine. Dovrebbe al contrario esser chiaro ad 
ognun..; cbe proprio in questo campo noi siamo chiamati a dar miglioJ 
prova delle nostre intenzioni, proponendo al movimento rivoluzion.!! 
rio e proletario un impianto completo di tesi politiche, una visi.9. 
ne omogenea e coerente dei va.ri problemi teorici e pratici che at
tualmente si ponEono all'ordine del giorno nel nostro paese. D'al
tra parte, è questa un'istanza posta con forza innanzitutto dal CO! 
so ob~iettivo delle coce. Chiunque conosca anche solo superficial-
mente lo stato del r~ .. )Vimr.>nto rivoluzionario odierno t:on può non no 
tare che alla fin troppa vivacità teorica presente negli anni '70-; 
anni in cui fiorirono -come rif'lesso di ~utamenti a~1enuti nel cor 
po sociale e delle lotte di classe in corso- diverse "scuole" di -
uensiero e ui azione che si confrontarono senza remare su numerosi e diversi temi, è subf'ntrnta primo la prudenza e poi la stagnazio

·ne. "Star;n"zione" teorica (e pratica) è il termine giusto per co
gliere il senso della situazione attuale, ciò nondimeno bisogna ri 

%.~-~--.·_:_.. levare che e~sa. f'a il paio c'?l
1
disoriPn!amcnto: chbe edssa vive d~1· 1---. un rar;porto J.nt~mo ed ess,•,nz~a e, genetJ.camente su or inato, co o 

:::·, . 

·<·c;. stato di prostrazione e di ripiegamento particolarmente evidente 
::~~- in questi ultimi anni. Ma nel ripiee;amento attuale, nel tramestio 
-~. ~ndistinto dei vari comitqti, collettivi e coordinamenti, come pu-
·:);.:,: re in quel movimento operaio oggi così inchiodato sulla rincorsa . · 
;;(. . . ,. delle u.osse del p;rande car•i tale, in tale realtà si f'ormano lenta- .. · 

· "k- .·· mente i r;ermi della riprP.sa, gradunlmc>nte e non senza contraddiziE, 
~t,·i::::·· ni, non senza UUQVi arretrr.menti, si pongono le basi del movil!'lento 
l;. 
f' . .:.>:· 
"t: t_~ 

~~- . 
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i,<· ' .futuro. E' /•dunque diffusa une. certa asp>- t t H ti va, {, vnr·i nm<;nte pre-

_~·::~·,;_~'-:_~--.-~----_· sente l'esigenza di unu p.-._,, "sta cumplessi va capace di superare d~ 
-" finitivamente (almeno al livello teorico) il pi>riodo della "scon-
~· .fitta". In questo senso sj S]Jiega il ~uccesso del libro "Politica 
(~;r .. · e rivoluzione", accolto quasi totalmeiìte in !'lodo .favorevole, ed BE. 

·_·,~-~-;_;_)'._' .•. -.~'-,f.·:_~_.· ___ :·_,_:., che le grossa discu::sione creatasi intorn" Alla nostra publlicazi2 
•-~ ·ne. Beninteso, n'-•n di rado si tratta di atr.eg:r,-iamc·nti ambip:ui, che 
-+ .. tendono a colorarsi di tinte opportunistiche: ma proprio per queilhi· , sto è nostro dovE-re intervenire con forza in tali circostanze, di
..;_"-: · mostrRndç> che uscire dnll n stac;nR?.ionn teurj ca è cosil. pno.sibile e, 
~l·;_,:· ciò che più importa, è cosa p0s:dbi le da un punto di vista combat
~ . tente. 
~-\f• : · F, t,t t; t o ciò. è tanto v?ro quant'? più lo si me t t e_ in relazione! · 
~~-h .. p~n~ru!lO? ~ll'lflhf!!a prodlfz~one teur~ca. delle P.~ I?er ~l F~C. -~' qu~ 
~.:;; ,:cbe_n 'f~Sl.b~le. ~l. V l ~o lo ~H' co d7lla "pr~ma" pos~z~c;me: ne~ p~u ::e-

.-~~----~- _-. cent~ scr~ t t~ s~ r1nunc11i pers~no ad argomentare ~l concetto d~ 

.\--.,:~~_-· · .. gu<?rra di lunga durata, di "strategia" della lotta armata, sceglieB. 
-~r: -do di imporne il contenuto per via assertoria, postulativa, tut- -
'<'· . t 'alpiù su.ffrae;ata da vi.òi~~nti attacchi contro un ·non meglio spe
~;~ .' c~ficato "d.::-gmatinmo". ra~ur:ilmente la ~·~rima" p.-:lsizione contiene_. 
;,V d~ re~le questo, . che espr~m7 nel_ modo p~u netto ( s<;t~o la ~orm~ ~~ 
··. una d~resa accan~ta e acr1t~ca d~ vecch~e tes1 D0l~t~che) ~l r~.f~u 

~~ todi qualsiasi patteggiamPnto con la liquidazione, l'esigenza di 
una lotta reP]mente d'avan~uardia pur nelle difficili candizioni 
attuali. t-la ciò si tré•duce sul piano tearico in una sorta di irra
zionalismo p0li tic o d i clliarP.to, in una proposta di lettura- del rea 
le che, per rr.ol ti vr·rsi, si r.·uÒ accettare sol tanto in un empi t o di 
fede. ·:e risulta un ar>déH:>entD che non è esaferato definire schizo
frenico, un modo di "l'are teoria" connotato èél evidenti motivi di 
scissione tra il piano della "metafisica" politica e qt1ello dei da 
ti di ratto reali. Si esamini infatti lo scritto presentato al pro 
cess0 BR venete-Taliercio, pubblicato nel "Pollettino 11 n°:?0: ivi -
si noterà facilmente una sintvrnatica dissonanza tra le parti dedi-

--. 
cate all'esposizione della linea politica (trattate brevemente, in 
forma sfacciatamente assertoria e priva di qualsiasi relazione col 
contesto reale) e quelle rivolte all'analisi della situazione nazio 
nale ed internazionale (ove si compie un tenue tentativo di disco-
~tarsi dai toni dichiaratamente ideologistici degli "assi-Craxi-

:ç, Carni ti-Confindustria" e delle "ristrutturazi oni per la guerra im-
·_·'-"· · perialistica"). Dopo aver tratteg-giato alcune delle caratteristiche 

.fondamentali del panorama mondiale ed italiano, nulla di diverso 
si propone alle avanguardie di classe se non l'improba impresa di 

·.:-· 

~-' tener in vita a tutti i costi il "lumicino" della guerra di lunga 
;~ durata, la fiaccola asfittica della .fede. E' la dichiarazione di 
-·~ · impotenza più triste, più drammatica, se si vuole più onesta che 
.. ,$• · ·si potr:sse compiere di fronte ai compi ti che il corso seguente 1 182 

aveva posto all'ordine del giorno. E' la rinuncia più sconsolata 
ad usare il marxismo in qualità di e.f.fettiva concezione interrale 
del mondo; una rinuncia che tradisce indelebilmente l'istintiva · 
sfiducia nella oossibile saldatura tra la tendenza centrale del so 

~~- cialismo scientifico (quella "ortodossa", quella che ha se~pre per 
laffieno tentato di affrontare i problemi della politica in .forma 

~. scientifica) e la proposta attuale della lotta armata. 
:::··. · Anche in questo senso è import;mte progredire sul fronte teo-

. ·3:> - rico. Le BR, più che un punto di riferim.,.nto teorico-politicv, si 
}~:;~- . prc•sen·t;o.r.o at:Ei di fronte alle avane:unrdi e di classe come un dato .. 
~{~·::; 

..~~' ·· .. : . ..... 



-~;.':", 
.i~· ~· ~ , .•.. ' 
~{~ .. 

"';1·· • 
:;,<"' 
l'O• ~· ..... 
·~:.: 

- 7 -

-~--~.'~_·._•;_·.·.t .. ··; .. pratico ( sen\pre comunque f<lrni t o di un C<·rto pr<,stj r·:io e potenzi~ 
~-~ le) dello cui esistenz& e sussistenza si deve, nè pi~ nè meno, 

· rro:.;7.' prendere atto. Così Cvme è stagnante 19 situazione nel 11movimento", 
·!;('\ ·. altrettanto stagnrJ.nte è il r'"pporto tra BR e "movimento". Questo, 
•t;?;,f'<., hatur:J.l.mente non sir;nifica nè che e;lJ. .'ll!lerner.ti avanzati del prol~ 
·1:'1{; ··: .. t~iato italiano pendano àalle nostre labbra, nè che non esistano 
g~t .. ampie zone di simpati;, V<~r-so la "prima". Anzi, il consistente la_2 
ItF'I' so di tempo intercorso tra la nubblicazione del "libretto rosso" 
·%i~l:~> ed:;il 21 Febbraio ha naturfllmente lavorato a nostro sfavore, ac.cre 
~~- '·.·:• ~ita~d~) determinate accuse n"nchè pr'·~entnndo il quadr'?. dirie;ente-. ~ 
~~;·: :- _J.mprJ.~~J.on~to delle BR be~e 0 male schJ.erato con la "prJ.ma" e con- , 
~;~·>: tro dJ. noJ.. La constatazJ.one del carattere stac;nante del rapporto ... 
~1?-'.··, ·BR.,. avanc:uardie di classe è dunque per noi sol tanto un sintomo;,. la 
-:itè\l~< _ mani.festazione :l'erse più evidente dell'esistenza di uno spazio- to-
-~~.; litico reale che è tutto da riempire e che noi dob'·.iamo assolu ~ 
i~:> .nldd:.0 occupare. E si bndi Ù•·ne: non sj trattilè!el famigerato spa-
-~: ~zio di ''destra" di cui si agita tanto la pericolosità, non fosse 
;~,·:· altro per il fatto che le.. BR non occupano attualmente (se non ad, ·.· 
~:\ · un livello molto superfid'ale costituito di simpatie istintive• · · 
:~:t:· ben lontane da tradursi in energie militanti) alcuno spazio di "si 
M~;:; n i stra 11

; non occupano loro malgrado nessuno spazio tout court pr.9. 
~~~, prio perchè per farlo c'è oggi bisogno di una proposta politica ra 
~;~'-~ zionale, di un corpo di tesi omogenee e coerenti capaci di archi--
:,;:· viare in positivo il capitolo "sconfitta". 
:. Ebbene, noi di questo corpo di tesi possediamo la struttura 
;;{z· essenziale e coll' azior,e di via della Farnesina (anche se il signi 
.. '~::_:- ficato di questo fatto non va mai esagerato) abbiamo su:.'fragato la 
~:~~ nostra battaglia teorica con l'azione pratica. Fin dove noi non e 

.. -.. . 
,. 

sistevamo, fin quando la "second9. 11 posizione rimaneva soltanto'uiia 
"operazione editoriale'', era semplice per la "prima" attaccarci 
sulla base dj giudizi indimostrati e indimostrabili (definendoci, 
per esempio, neofiti dell'"emmellismo"). Ora la situazione è sen-
sibilmente mutata: ma ha solo iniziato a mutare ed in più sarebbe 
una grossa ingenuità cr·edere che la pqlemica tarderà a spegnersi: 

., ·'· · è prevedi bile al contr;:rio che i toni si fArsnno più accesi e che 
g;li attacchi assumP.ranno, alrr1<:no nel breve pPriodo, una forma più 
virulenta, più viscerale. ì:oi dovremo snper rispondere a suon di 
argomenti, teorici rns anche ~;ratici, e su questo terreno le 7 te
sine del documento di fondazJ.one, per quanto precise ed inappunta 
bili, sono chiaramente insu~ficienti. -

-~-~- . 

-.·---

Si vede bene allora quanto risulti importante rafforzarsi sot 
to il profilo teorico. Se un senso ha infatti la nostra battaglia~ 
esso è sicuramente quello di voler fondare il PCC su posizioni mar 
xiste, di voler emancipare dalle pastoie del soegettivismo quella
idea, quella causa profondamente giusta dal nartito di tipo nuovo 
che cova ormai da molti anni nella storia recente dell IT,;uropa occi f; dentale e della quale le BR hanno costituito concretanente la più-

•· • sensi bi le e significnti va appr11>ssimazione. Impee;narsi proficuamen-f. te su questo terreno sarà possibile soltanto se, all'unisono con 
· .:·;· una coerente e costante attività pratica, crescerà la nostra capa 
.. ' cità di proposta specificamente teorica, ]a nostra idoneità a trat ;t::· tare il marxismo come scienza viva, come criterio di interpretazj_~ 
);_·_·.~.' ... ne .feconda della società capitalistica avanzata. Proprio qui, en...;..,. 
. , . tra un ambito di problemi che per sua natura travalica le discu~-. 
r,;:;,, . sioni svoltesi negli ultimi quindici anni ed evoca nitidamente 8!! 
~-~J.:) che altri scenari storici, si misurerà i1 nostro avvenire. ·\' 

fj~_,-·. ' · ... 

,~·: 
?- ... 
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~;~.:-· Nel dettaglio, i l conr~resso è e rimane il luogo n.sturalmente 
-~i:· deputato a tirare le somme del lavoro teorico-politico che si svol 
~·;:: gerà nei prvssimi m,;si. Questo lavoro-,clovrà rigidamente incentrar
;:.::~,.~. si sui seguenti ten.l.: a) la lotta armata: bisogna irrcbustire la 

. :·:{,·: .. ·sua .fundazione teoricv-poli ti ca collec;sndc>ne il contenuto ?.l pro-
-~'i''- ~- · blema più generale del rilnncio teorico della lotta per la ditta
'lìt .. ' ~··.·.tura è.el prvletariato; b) la situazione nazionale ed internaziona 
)~·: · ·;le: si tratta di avere a questo proposito tesi il più possibile -
1~· ... · ·: preci~e e? al contempo, J j f•,rnire v n] ~de in~ i cnzi oni per J e a:rau 
;~;;.:. ·:.·guurdl.e <11. classe, uvvero: la nostra l1.nea d1. massa; c) le socl.e
~j·)·::.~< tà dell'est: importa qui aprire un dibattito serio ed arEomentato, 

l
~ -X\-::.:.:·.che ci pon~;a in condizioni di poter .fnre a meno nf'l più breve tem 
. J?;::_ ; .po I;<.>~sibile della yuliticà dee; li struzzi; d) attualità del parti 

( 

.. •·}~i·: .. -..to: la questione, più che teorica, più che riferita ai temi di ...,. 
·. J~,:-·; . .(principio sul r;enere di "c.,struzione-fondazione", "coscienza-spo_!!. 
: ~0~-.·.r:·: ta.neità", va intesa come analisi politica della via da intrapren-
·'t'ii::· dere per arrivare a fondare non già un e;enerico _partito, ma pro- · 
g;-'j:. prio il PCC (quello che vèìgliono "costruire" anc;·,e le BR). Il co_!! 
•;!'(· gresso, tra le altre condizioni, sarà convocato solo ouanào su o-
:~·i· gnuno di questi temi si sarà delineato un indirizzo precJ.so, con-

diviso dalla grande mag~ioranza dei nostri militanti (secondo i 
principi del centralismo democr8tico), La direzione si impegna a 
dirigere le discussioni, ad orientare i contributi, a .favorire m~ 
tivi di accordo su elementi di eventuale disunione. 

•. ,, 

Qui di seguito, in .forma necessariamente sintetica, esponia
mo il nostrv punto di vista circa ~li argomenti citati, in alcuni 
casi in quar.to tesi strettamt>nte intese, in altri cor.1e metodo che 
riteniamo più corretto por trattarli positivamente. 

Asoetti no1itici cnratteristici dell'attuale periodo storico. 
Nella tesi n°3 del documento di fondazione si ~efinisce l'epo 

ca attuale in quanto contrassegnata "dal massimo svilùppo e dal·
massimo consolidamento del contenuto reazionario della democrazia 
borghese" e si stabilisce inoltre un rapporto non episodico tra ta 
le .fatto e la nostra scelta della lotta armata. Nell'"autointervi-

. --~~-
sta" ,. nel corso della risposta alla domanda n°3, si precisa inol
tre che questo sviluppo, .fatto politico centrale per più di una r~ 
gione, si presenta però come ''un processo di.fficile da schematizza 
re e che non si presta a .facili o ideologizzanti generalizzazioni~. 
"Ciòn~ndimeno esiste", si dice ancora nell'"autointervista", e, ae; 
giungiamo qui, costituisce in ogni caso il punto reale da cui pa~ 
tire nell'ulteriore e necessario approfondimento del signi.ficato e 

··.·. 

1~:f 
~' 

.~---· : 

i• • • 

del contenuto della lotta armata come forma della uolitica rivolu 
zionaria, della lotta armata come metodo decisivo dell'azione di
partito. 

Il dibattito sulla auestione (sul nesso lotta armata- Stato· 
borghese) ha occupato naturalmente una posizione centrale nell 1at 
tività teorica del movimento rivoluzionario italiano degli ultimi 
anni. :Uel resto, le BR stesse, all'atto della nascita, chiarirono 
che la scelta della lotta armata costituiva per loro un .fatto "str~ 

. .... tegico", un 1 opzione, cioè, non già riferita al pericolo di un eve_!! ... · 
~{ tuale "golpe" .fascista (anche se il clima del periodo 69/70 in,ter_! ··.·'. 
· , · gì . senz 'altro ne 1 processo di formazione de l la disponibilità al :·co!!i 
{t.· battimento), quanto connessa all'analisi di mutamenti politici·a,v~ . 
. 1-.... - , . .... ___ 

:~·-~;"::_ 
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~;~;~;::. venuti nela.a formazione socit,le capitalistica del secondo dopoguer 
~:!-·. ra. Giova di pa~sac;r,io notare come le ER si preoccuparono sempre -
ffi·/ ùi sV<>le;ere in .forma ncn grussolana ed il più ro:::Bibile riferita 
fi.~.< ·. al rr,arxismo questi temi: per quanto ~nfatti se ne possa attualmen 
.~U:,:,'. te dire, i concetti di "i!Ìlpt,rialismo''delle multinazionali" e di
~r> _;. 11SH1 11 r'1ppresentano ancora oggi uno sforzo notevole se paragonati, 

1
,.,_. ·.-.-:. poniamo, alle tesi della RAF, a quelle del PCEr, oppure a quelle 

r.;,_;, (apparen~emente mo~to più. sofisti~ate! de~ nostrani oper<?-isti: 
"f;:: ·/ . · · Ul t~mamente, ~n sec;u1 t o all' ~nev~tab~le abbandono d~ tal:t c~ 

~fi>:. · ter;orj e, le BR si trov:. r·'?no n è più ~è meno. con un corpo. è i tesi 
_$C.;.',;..:-::,·· a7zernte a questo propos~t'? e per ç:~unta. d~ f:onte all'~ncombenza 
·j' .. ,_ ..... _.< _ . d~ dov.:r presentare al r~OV~mi•n t o r~ VOlU'L.l.Onar~o una nuova proposta 

lif•~t ); eomplt::ssiva; una nuova ris,,luzione della DS. Sono noti r;li svilu_Q, 
,~~:t· t::,.pi~ Da una .parte i corr.pnc;>d di Palmi, vaccinati a sufficienza dai 

.:-~?.ç• · .. le sbornie di idealismo pr·ese nel passato recente 1 decisero di sor 
. __ · ~(}:;·:: ·vo~are bcllamex;te s~,;~ !?r'?blP.ma: "la lot~a. armata e e:iusta percl_lè -:

-~''· ::.·. .. .c'e stata" fu ~n def1n1 t~ va la loro posl.z~one. Dall'al tra, ed. :tn 
\'!.;t~:_· · quanto reazione alla pr·ecedente, la. ":prima'.' posizione sci volò di 
·'!·~~-··· • gran csrr~era verso un .hcupero ::tcr~t:;.co d l. buona parte dell' arm~ 
,~·:.;v: mentario appena arc~i via t'?: lo stato ~'impermeabi~e" si sost~ tuì al 
#~~;:- "SH1 11 e la "contror~voluz1one preventJ.va" venne 1nnalzata d~ slan 
iA~·,,_', · 'c~o .fino al rango di "delegittimatrice" della rivoluzione proleta 
'·'Ni,-:r:·-"· r~a 
.-.~;-:.:::1;~.~~- ' • 

Sarebbe mclto sbaclieto liquidare queste discussioni con qual 
che nrotto di spirito. l''on soltanto, infa":ti, la r.osizione di Palmi 
è·in realtà molto meno grossolana di quanto non appaia a prima vi 

.. -::;: .-. _:·.-

':J' 

;t., 

}_?.. 
:~~-. 

-:,.-'. 

:-.::: .. 
~ .. 
' . 

·sta; ma, soprattutto, Jietro queste polemiche si agitavano e con
'tinuano ad agitarsi probl,·mi di vasta portata, problemi che perma!! 
go no· di .scottai. t. e attuali tù non solo per il loro rilievo intrin:::~ 
co, ma anche in virtù delle circostanze generali odierne. In un m~ 
mento caratterizzato da pr·evalenti, ancorchè non sempre consapevo 
li, spinte alla liquidazione ed al cedimento, la questione della
fondazione teorica della lotta armata acquista quasi spontaneamen 
te una posizione centralissima nel contesto della lotta teorica,
onde diviene terreno di scontro obrligato, velato od esrlicito, 
delle diverse correnti. E' chiaro che il partito combattente non 
può snobbare questi temi dall'"alto" della sua scelta già compiuta, 
ma ha al contrario il preciso dovere di scendere in lotta contro 
l'opportunismo (e contro il sog~ettivismo, che con le sue castron~ 
rie alimenta l'opportunismo) fornendo una posizione precisa, auto 
revole e definitiva. Quindici anni di esperienza concreta e di d'I 
battito teorico svoltisi al maggior livello dell'Europa occident~ 
le e, relativamente alla temperie culturale del periodo, all'ins~ 
gna del marxismo, pongono obiettivamente le basi per un signific~ 
tivo ~vanzamento a questo riguardo, le circostanze attuali della 
lotta di classe ne reclamano d'altra parte l'urgenza. 

Ed è proprio quel "contesto storico" di cui sopra che bisogna 
innanzitutto tratteegiare diffusamente: non si può rimanere nel ge 
nerico asserto del c~raltere rca~ionario dP.11a democrazia borghe-
se,· con questi termini si può voler dir tutto e niente. Bisowa 
dungue scendere nel concreto. 

1) La prima e fcndamentale connessione da cogliere è proprio 
quella che lega il contrassegno specificamente reazionario assunto 
dagli istituti politici borghesi nella seconda metà del secolo al. 
lo sviluppo avvr.nuto n"lla base eccnomica e, particolarmente,· al · 
r;a.fforzamento ed all' ester.sione delle carRtteristiche dell'imperi~ 
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~;;;.c' . 
~~:~~-·· · Iismo e ai' loro ult.:riore svole;im1 nto nel cnpitP.Jismo monopolisti
~-:· . co ::li Stato. 
Yf:}:. Com1 e noto, l'evoluzione del capitaJisrno monopolistico in c~ 
~;:_"<- ., , pi t·al;i·sm_o monopolistico di stato (ev!UuziollP. r:ià presenti tn chia-

1
\"';'<c · ·'J:'amente 'da Lenin) si compì &ttraverso la ~·rande crjsi del ?.9/33 e 

: · '.;,:..,'.·.ili .sv.iluppò in .forma dispiegata dopo la r'ine della seconda guerra 
.... ~:-:::--' monàinle. T motivi di .r,mdo di questi1 tras.formn:donA si aric;inar.2 

~ ':i:r'· : .. np ,p:::·o;.rio dal gravissimo accrescersi delle contraddizioni e dal
• ··.::,,_,,l'e .difficoltà sempre più acute di valorizzazione cbe il capitale 

1
~;,.:";:: inco.nt.Y.nv.a neJ corso dPll<;> svolr;imento del so.w cic~o. Onde l'·intel: .. 
~~~{vento statale nell'econom~a venne a caratterrzzarsr non tanto e .. 
::;:);:.; .. l!on ,,s.olo come poli tic a economica e sovrastr':ltturale, quar"to come · 

.\'Ì.<'i';.\ ;~c~t1,t~to, permanEmte, com~. elemento necAs~arro .de~la. struttura ca
w::.:L'::~Prtalrst1.Ca altamente· svrluppata. Aspettr essenzralr dr questo nu,2. 

_· ~~';··::·.-''·Yo stadio, di quP.sto nu.:~vo "e;radino" dell'imperialismo sono: .in · · 
:. ì-~:;,,:;:;~"· :.primo luogo l'unione de l poter<" de i monopoli con il r-otere dello 
'jJ::~·.''·,:/S.tato.in un sistema stabile ed .un apparato unitario che detc-rmina 
~(·'·.' .. no in modo essenziale il',meccanjsmo di fun:>:ionamP.nto d"'ll'intere
~-:-,' 'processo capitalistico di sfruttamento. In secondo luor:;o, l' esten 
~~ sione. dell'attività dello Stato in modo tRle che essa i~.fluenzi -
'~ tutti i settori della vita economica della nazione. In terzo luo-
>' go, l'internazionali~zazione del capitalismo monopolistjco di Sta 

t o, che provoca un'in ter·azione diretta .fra le misure r.1onopolisti':: 
che e protezionistiche dei sin~oli paesi e quelle a livello inter 
nazion:1le (internazior,nlizznzione che, be:1jnteso, si pr<"senta co:: 
me fatto contra·idittorio e C•.)mungue media·to, interrotto, spezzet
tato, d ''[;li illt•·rE,ssi dei si ne: o li !Jaesi). In quarto luogo, il fa,! 
to che l'attività dello Stato è jJensata su un più lungo periodo, è 
inserita direttamente nei processi economici, ed è collegata con 
essi hel ~odo più stretto ed organico. In quinto luogo, la tenden 
za ad una certa tras.formazione del modo di operare delle forze e
conomiche e è.elle .forme di movimento delle contraddizioni capita
listiche. In tutti questi casi si deve però chiarire che si trat
ta di nuove relazioni all'interno dei rapporti di produzione capi-

_::-1 

talistici, di relazioni cioe che in nessun caso mettono in di'scus 
sione l'operare della legge del valore e della caduta tendenziàle· 
del sae;e;io di pro.fitto e nemmeno la relativa autonomia che esiste 
tra la s.fera della politica e quella dell'economia, col conseguen 
te primato in ultima istanza di questa su quella. In effeti,. qù.e! 
sistema stabile o "meccanismo uni t ari o", col quale si .suole de.fi
nire abitualmente la connessione strutturale tra produzione capi-· 
talistica ed intervento dello Stato, non solo non può arrestare lo 
sviluppo delle contraddizioni immanenti al modo di- produzione ca
pitalistico, non solo non attenua il carattere anarchico dello:· 
svolgimento della vita economica della società borghese, ma soprat 
tutto va pensato in guisa dialettica, in maniera sicuramente oppo~ 
sta a quell'atteggiam~'>nto meccanico ed idealista che nel nostro Tè 
cente passato condusse ad appiattire la politica sull'economia ed-.. 
a sc6de l l are le nefaste teorie de l "dominio forzoso". . ': ·' 

In ogni caso, ciò che qui interessa ai fini del nostro'9-iacor 
·so è cogliere alcune .fondamentali relazioni che inevitabilmente ,:si.:·: 
sono stabilite tra la realtà della produzione capitalistica matura, · 
caratterizzata dall'esistenza del capitalismo monopolistico di St!!_ •. , 
to, ·e la sfera della poli tic a propriamente detta. A questo rig1,1~ · · 
do. è utile ricordare che già Lenin notò, ne "I.a rivoluzionP. p'rol.l:, ... 
t aria e il rinnegato Kautsky", una sostanziale dif.ferenza fra le .. :: ': • 
forme poli ti che de l capitalismo premonopolis.tico e que1le preva'?;,Eip; '"·; 
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i!:it; ti ne1.l'irr.'~ericlismo: r.Jc'ntr<" le prime si distint1;uevano pe:r un cer 
~ - to interesse alla pace ed &lla libertà, le sec~nde tradivano chi~ 
~f'( ramente il segno della re:azione, dell'autoritarismo e del milita
-~· · .ri smo. ~·:entre ne 11' epoca de l capi tal :f'tmo premonopolisti co la bor
~·~.;> :-.e;h~sia ormai dominante ter.J.eva ancora, in tal uni casi, ad impegna;;: 
!:1'->, ·si sul ;dan.:l politico nr-11a dissoluzione dei rrivilegi e nella de 
fi~·_;-_,_,< _ mocrutizz:-1zione dellu r.;. •Ci·~ ti., ùur·.ntc: 1 1 i1•qk:r-i n li r:mo tut t o questo 
l$f::c·-,'•s?ompnre: in J?I'imo.i·i<:I·O. si_J·r~r.:entano l~au~oritar~smn,_la re~t~i 
r,jj·'{··· .-zJ.one delle lJ.berta, 1 fasc1.sm1 o, nel ml.p;lJ.ori' deJ. casJ., re@:J.ml. . 
J'i1'····•_'·: :·· pnrl•-.r"' ,,t~•ri r·i.r:id.'l.JI'entH c<>ntrollati da ri ctrette e cvnscrvatrici 
\{"t\"':-;i·.olig.o,r·cbie }'olitiche. Se tutto ciò è vero, è allora legittimo --po- · 
~:'F· .• stular~ che nella tappa specifica del capitalismo monopolist:i,co di 
it_~:.'!\;'.Stato. (che comunque vn int~sa come tappa interna al l 1 epoca dell''i!!l 
\;'i~·~: ·peri4lismo) queste tr:'ndenzc politiche, in quanto influenzate dal-, ,. 

· \ì,~;i-!or;· l'evoluzione della base economica, risultino bensì amplificate, non· -!f~-,~-> possano che rafforzarsi. .. , ·.· . 
-i\-";"··: ·: Nessi.mo potrà ·negare infatti che lo sviluppo della concentra 

·l::!'1,_:,.-. 'zione e della. centraliz:::.M~.ione del capitale, la sempre maggior in 
t{.ì::·.·· 'terdip<:ndenza fra poter(· ·pub~·-lico ed economia, la crescente impor· 
.;-f~.: . tanza che assumono i lee;ami ed i vincoli int'!rnazionali per il pr_g, 
t'lir'··. cesso produttivo e l 1 anci.Rr.1ento della vi t a econo!!lica di ogni singo 
7i.\·é ·lo paese, che ognuno di questi aspetti e, tutti nella loro inelu,! 
,·,c tabile connessione concreta, non rechino con sè, non generino in ,· :; .. 
-~ ~ qualche modo una forte spinta all'accentramento anche in sede pro-

-..... / .. 

·-

priamente politica. Una spinta all'accentramento che, nelle condi 
zioni specifiche della società attuale, prende inevitabilmente la 
forma· di una recisa accentuazione del carattere antidemocratico, 
formale e fittizio, degli ordinamenti statali e della vita politi 
ca borghesi. Proprio questo-è dunque il contrassegno colitico sa
liente del periodo storico attuale: una ~r.iccatn tendenza alla cen 
tralizzazione delle decisioni e dei poteri, una crescente insoffe
renza verso la "lettera" dei dettati costituzionali che si espri
me, fra l'altro, attraverso lo svuotamento progressivo del ruolo 
del parlamento di fronte all'esecutivo, nonchè mediante la vera e 
propria dittatura esercitata dai ristretti circoli dirigenti dei 
partiti borghesi sui propri militanti e di questi, tutti insieme, 
sulla ~:;.: .. ci e ti. 

Sarebbe naturalmc,nte un imperdortH.bile errore interpretare mec 
canicamente questo rapporto tra base econ·)rr.i ca e sovrastruttura po 
li ti ca. l·: a, per un marxista, sarebbe ec;ualrnente ing;i ustificato un 
atteggiamento di indiff~renza verso la rralti della struttura del 
la società borghese el"·i.~rApnorti che la lec;ano a quel complesso
politico-istituzionale che si erge su di e~sa. E' ben vero che il 
più delle volte questi rapporti sono difficili da rintracciarsi e 

••·· che, per tutta rispostr1, sovente si suole impostare la ricerca in 
~ ~ 

:·,: modo da negare· ogni autonomia relativa alle diverse sfere in cui 
'-···· si organizza la società. l1a, ripPtiamo, come ne e: are che i l crescen 
.,- .. te gigar:tismo delle operazioni i'inanziarie e delle concentrazioni
;f, produttive, che l'accentuarsi formidabile delle esigenze dispoti
{.',, che del monopolio multinazionale nell'assoggettamento dei mercati· 
~·:: .. e delle fonti di materie prime, che l'aggravarsi delle contraddi-

1-: ··.,. zioni nonostante l' i.ntervento statale, che tutti questi t'attori 
Jt•-" non- esercitino "Un'influenza sullo stato "tardo-capitalistico", e
f~.:.' sal tandone ~e ?aratteristiche autori t ari e e conservatrici, riduce_u 
:~-:i done le basJ. dJ. reale rappresentanza a rnera parvenza? .... 

· ~,F": · Quando dunque parliamo di "consolidAmento reazionario" della,: 
ti_\;; democrazia borghese non intendiamo attribuirle certo un caratte-re· 
l(.. . . 
. · 
. ~-
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-~~r.-~:.·~ fascista (per quanto si sforzi il PCEr, il fascismo in ~uropa og

gi non esiste ed in pi~ i anche piultosto p0ricoloso giustificare 
la lot.ta armata sulla base di tali de1!joli are;omenti). Ciò che si 

............ 
:;..' •.. 

·,,:_~ •• ~.-.·.· •.. _·,-: .. _·.·_·:~~-·.' ... '.··.·,.··.· vuole imrec;-, sot1 ~olineare è che queq:l
1

i 11 o::dinarn~:ldt~ n.fnti stor1~1· ca-
~·. mente per eruag Jare asLrattam~nte ~ c~toyen ~ ronte a o· 
''i\• ., . Stato (lasciundolo diser-wllP nella societ3 civile) hanno compiuto 
'I~· ..; oramai la lor·o purabula: da r11ezzi per lo svilU!'PO (relativo e coa,;s 
~; '·. · tato) della democrazia essi si sono trasformati in organi della 
;;~.:;;'.sua lirni~azic;me, ~n s~rul?enti per un dominio P'?li~ico a~t?r~tario 
i\;'.,: :. e parass~ tar~ o. C11e, ~nf·~ne, questa parabola s~ s~a def~n~ t~ v amen 
·f,_ .. ,,1'. ··t.e consumata, negli ultimi quaranta anni, entro un contesto stor];: 
{f•<"·;,_· .. co caratterizzato da uno sviluppo relativamente pacifico della lot 
fì\t;): . :t a di classe, da un andamento dei rapporti s-:>ciali principalmente,- · 

.. ~#~.J.". influenzato dal lungo J•eriodo di prosperità conosciuto dalla prq
·~·~\; · duzione cnr,italistica, è cosa che, dal nostro punto di vista, ri-
··'fJ;f, · sulta chiaramente inessenzj ale, · 
'\ii';{:{~:-. · · · · Ebbene, quel che si ,è cercato <li mettere in evidenza sin' ora 
~F~ è l'utili t:} di un' analisi .. 'che pRrta, in modo non meccanico natural 
>f,:'. · mente, da una considerazione di ciò che si è trasformato nella ba= 
~];i. · se reale della s.Jcietà, nella struttura economica canitalistica:-
·:,/ Come abbiamo visto, ci;; I.enin si avvalse di questo metodo: si tra t 
~ ta di un'indicazione preziosa da sviluppare, rispetto alla quale-
~ le presenti note costituiscono soltanto un primo a?proccio. 
\ 2) Ma risulterebbe oltremodo fuorviAnte e semplicistica quel 

l'analisi che si li~itasse a prendere in considerazione esclusiva 
mente l'intreccio, che cure si è st~bilito, tra grande oliropoli~ 
e. ceto ·politico, tra .spinte al e;igantismo ed alla concentrazione 
in campo economico e crescente autoritarismo in quello politico. 
In effetti, la sfera deJla politica vive di una propria autonomia 
e in assenza di un'ind3f:ine specifica in questo senso diviene estr~ 
mamente complicato intendere la realtà dello Stato "tardo-capita
listico", le tendenze prevalenti di sviluppo degli ordinamenti p~ 
litici borchesi. ·· · 

Nel nostro passato recente, si soleva indicare nella "contro 
rivoluzione preventiva" il concetto idoneo a contenere il senso -
delle trasformazioni sn0cificamente politiche subite nella secon

-~.·.;~.- da meta1·.d~l ~et?olo1u1·~llo St1~to borgd,~ese. Son ntoti a_stlff
1

ic!enzta i 
peri co ~ ~ns~ ~ ne accu[;. ~me n t o · ~ questa ca ·eEor~a: · a con r~ 

.·.::· 

::,: rivoluzione preventiva" facilmente si può trasformare (e di fatto 
si .1: sempre trasformac:a) in un concetto idealista e meccanico, in 
una vera e propria opt:razione di "sogcetti v azione" de l processo 
storico. E' risultato pertanto preferibile evitare l'uso di sche
mi t~to logori chè difficilmence si sarebbero prestati ad un ra-

·~:~ di cale restauro. Altri compagni hanno ad un certo momento avanza
to una proposta diversa, potremmo dire più "debole", più pragmati. 
ca: essi hanno parlato di "istituzionalizzazione del conflitto",~ 
di una tendenza cioè della borghesia a racchiudere consapevolmen~ 
te nell'orizzonte istituzionale t complicà il revisioniamo, ogni .. · 
spinta di lotta politica esorbitante il contesto capitalistico,·.' 
Loro malgrado, questo concetto è stato trasferito di peso nella · . 

· Y "prima" posizione t che fiutò immediatamente l'opportunità di amal ~ .· 
gamarlo agli stilemi soggetti visti, facendone una sorta di "outsi .• · · .. 
ier" teorico della controrivoluzione preventiva. In generale, s:i..: '." · .. 

. :;~·.; finisce per ruotare in cvi tabilmente, in modo più o meno idealista,. , 
~\,;-più o meno concreto, iniarno al medesimo punto: la borghesia imp!_': ... 
~~;':' .. rialista odierna si dimostra assai più disillusa, assai più conB.!f.<. 
-;·'.;, pevole dell'immanenza <1P1 conflitto di classe alla società da le~. " . 

.-
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~"-'}::;· :,::d~minata, ~~ quanto essa non fosse in r r·ecedenza. E q'Iesto si cou 
-~~- .. : cretizza nella pratica, per usare motivi g·ià orP.cchiati, in una 
~'~'- ,, .. tutt' a.f l'atto speci.fica capacità di "dosare riformisrno e annienta
;.",:.:<;.'ment.o", in una sorta di r••r•estria nell!>FJ.ssorbire anche le punte più 
~~: ..... ;:' ;ac1lte della lotta. di. classe. ~e allora' la C}~estior.e 1_1resenta un i!l 
~S;':;~~-' ~eres:;e :e~le, puo r~sul tar e ~mportante ar,che per ~o~, ~el momento 
?1{;i'c• ·l.n _CUl. Cl ~I"?pegnarno a rendere concreto l' asser~o d l. ord1~e gener~ · 
':'?'-'.-::'': .. le secondo- ~l quale nell'attuale contesto stor~co s~ ass~sterebbe 
~·-~/:. · ... ,al mas~if!!O conso~idam~nt<? reazionar~o della del!locrazi~ bore;hese? 
$'~· ... ·i , ' D~c1.amo sub1.to d~ Sl.. La quest1.or.e P..on puo che r~sultare ~
i*,:i-' .· tg importante per dei r!::lrxisti, che considerano lo Stato in quan
~)i:: : -tb ri.mtl tata della lottn f'ra le classi. J~ non a caso i veri diri
~::: .g~ti ·p0li~ici del prole~a!'~:1to (~n~anzitutto ~1arx .. , Engels e·; Le.
~!;~'· n~n) non s~ soe;naron,:, mfl.l. d~ sacr~f~care sull'al t are del "pr~mato 

.. ;t:;_~-. dell'economia" l'analisi spregiudi CRta de 11 1 influenza che la lo i;-
·. f?o~~ · ta df· ·clas::;e del pr.:.let·,r·i:.to esercì t ava sulle tP.ndenze di svilUJ2.· 

;1~,'!: · po dello stato borg~:ese. ,Anzi, la tratt."lzione di questi temi ha · 
--~~~~'.. sempre costituito un cap·H:olo importante ed essenziale dell'atti-

:t;;;o,~ · vità teorica del movimento comunista. Tuttavia, anni e anni di 
: .~::';.; . "teoria facile" e ài ne, fasto dilettantismo sotto questo rispetto 
d.~~~-- hanno reso per fortuna un pò tutti assai niù prudenti (alm~no co
:::r:;,·. · loro che voc;liono romperla coll'idealismo) e si avverte diffusarnen 

-~- te il bisogno di evitare le false generalizzazioni, di attenersi
più coerentemente ai fatti. Ritorna in primo piano quell'"analisi 
concreta della situazione concreta" da Lenin indicata come l'anima 
del mar:xismo e più volte invocata anche nel nostro movimento, seb 
ben~ reg0larmente disattesa. Pertanto, ci limiteremo qui ad alcu
ne sor.1mo.rie notazioni, estremamente cor.crete, che vanno però con..; 
sidernte come altrettanti punti di riferimento, come basi da svol 
gere nel futuro e da suffragare ulteriormente. 

-, . .;::..--.. _.·,' 

~~~. 

:,• 

i''. 

.· __ 

·> 

Innanzitutto è bene premettere che ogni classe dominante fi-
n'ora esistita ha sviluppato una relativa consaoevolezza del suo 
essere storico e del suo interesse a controllare la classe domina 
ta. Cusì, se ci si intende sul senso, una certa "controrivoluzio= 
ne preventiva" dal celebre apologo del sagace Menenio Agrippa è e 
sistita in tutte le società: dai romani sugli schiavi e sui popo= 
li dominati, dalla nobiltà feudale sulla servitù della gleba al
l'"ancien regime" sulla scalpitante borghesia. Se lo Stato è il ri 
sultato dello scontro fra le classi, organo per l'oppressione di-
una classe sull'altra, non può che essere presente al suo interno 
un certo qual discernirr,ento della sua vera funzione: in questo sen· 
so le "tecniche di d~minio" sono in realta un prodotto o~gettivo,
in larga parte nemmeno volutocoscientemente, di ogni società cla~ 
sista. Naturalmente, nè questo fatto si presenta in forma eguale 
per ogni società, nè ess~ è in grado, per quanto sviluppato sia, 
di sottrarre una determinata formazione economico sociale al suo 
destinu storico, al suo posto stabilito nel contesto della storia 
universale. 

Tuttavia, ed in secondo luogo, è solo nella società borghese 
che il contrasto di classe assume forma aperta ed esplicita, si fa 
elemento costante e quotidiano aegli avvenimenti sociali e si ren~ 
de così consapevole agli stessi individui come orizzonte oggettivo 
in cui inscrivere la propria esistenza. E' noto infatti che la bo!: 
ghesia, nella suA lotta contro il feudalesimo, dovette appoggiar
si su larghe masse popolari-plebee, risvegliandone la coscienza e 
concedendo ad esse un c:rado di libertà individuali assolutamente.· · 
sconosciuto nelle precedenti società. D'altra parte, era nell'in.;. 

. '; __ 
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--:~;i~:' 
.,. ... t eresse cnpi tal istico "liberare" i servi ò n l vincolo de l la r;l e ba, 
.:;..:•·. re nel end v li cosi disponi bi li a concor.Tere .fra loro r.< l la vendi t a 

.

· ___ ;:::_-;_~~-~--.:Jt,···,_·_-.·.,·"·;··:.""·~.·.~, .. _·,·~:-· ___ :_·_-.·.· .. ·.~--.-.-.·.·_··_. · d17ll,a ~'orza-dla1v1 oro. ld
0

iù. i11 t:;P(.nernle, -~solo col car~1· tnlis~c 1 ~a so? i!! ~ ~zzaz~one e a pri.l-1l:-!.lone: e, per consec;uenza, a soc1il ~zzaz~~ 
ne dellA. vita politica c· dvile) compie reali salti qualitativi, 
.conc•~ntrundo nee;li opifici quot.: notevoli di ltlae;;e rrol•:tarie e 

~'!:'-·.:· ·." mettendo progressivamente: in comunicazione, attraverso lo scambio 
f;V~1?' .. ,. ac.celerato ed accresci),lto un v;:;sto num~:ro di individui fino ad al 

}_.:_:._·_~_;_:_~-_-.·_.t·.·.·-~:··.:_-.· __ ' ·l ora separati di fatt,). Viene così facilmente in primo piano la. ai 
"''•·. . · spro1.or·zione esistente fra la sfera politica, nella quale gli uo:: 

·.. ',mini sono considerati <Hltrattarnente uguali fra loro, e quella del 
~,;,-\·:• la societ4 civile, ove r(·'4!;na la più completa sperequazione sussi- · 
~- stendo borghesi e pr·oletari. E chiaro di viene del pari il caratt2, J :·:'. ' re formale e .fittizio del le libertà borghesi, che non investono ·. 
·..,t;·~._.· l'uomo nella sua essenza sociale, "liberandolo" solo, srossessan-
yr_. ,,_ dolo ovvero dai. mezzi -di ;,roduzione e dal controllo e ·dalla com-rj, > prt'!ntd.one del corso dcl'},ç potenze o;:;e;ettive sociF1li. Tutto ciò è 
;J-;'.. alla bnse del fatto (qui si fa ir• una certa misura astrazione dal 
: le caratteristiche più specificamente economiche del nuovo modo ui 
: ·· produzione, caratteristiche che C•)sti tuiscono in ogni esso il pug 

to loe;ico, storico e re11le da cui pr:trtire) ct.e nella società bor
ghese può presentarsi per la prima volta nella storia, nella veste 
del proletariato, un émtr.r;onista. Dlla classe dor.:inante omogeneo 
nella sua struttura di class~, tPn~~r,~ialmPnte in grado di organi~ 
zarsi in r.10do stabile e su sc•,la nazion-'ìle e con lA ·.·,ossibilità di 
usufruire nella sun lotta di '!·l(·lle libt:-,rtà ch'" la b'Jrghesia ste.§_ 
sa, nel c<n·so d0 l la su:l .<•se es;., ,~ stnt:, co:>tretta a concederp:li. 

--

~---- . 

. ·-· 

L' avv<,ntG del suci:,lis:no sei-":.tii'ico, in quanto rispecchiéJllento 
teorico della r•osizione di clAsse e Cella funzione storica del pro 
let(!riato, nonchè cornf· r;ni.do della sua azione, suggella questo pro 
cesso ofi'rend.o alla classe operaia la i'•igliore arma nello scontro 
con le classi possidenti ed una chiara prospettiva in quanto ad o
biettivi1 tappe e contenuti della sua battaglia. Per tutti questi 
motivi, e facile intuire che la società contemporanea costituisce 
una tappa più che specifica nel corso storico della lotta di cla.§_ 
se, onde anche lo Stato -come luoc:o nel quale la borghesia si el~ 
va in n1assimo grado alla consapevolezza dei suoi interessi di clas
se- rii'lette nel suo operare un diverso, più elevato, impegno nel 
conciliare, o nello stroncare se del caso, l'insorgenza di intere~ 
si contrapposti a quelli della classe dominante. 

E quanto più la società borghese si sviluppa, quanto più si 
fanno lontani i te:mpi della lotta al feudalesimo, tanto più il CO,!l 
flitto di classe tra proletariato e borEhesia si accentua, tanto 
più quest'ultima si fa reazionaria, ostile e nemica di tutto quan
to evoca progresso o socialismo. Perchè proprio questa è la tendenR 
za che si fa strada: la borghesia rinuncia ad ogni carattere pro
gressivo, si erge cvn sempre magF,ior violenza a baluardo dell'o~di 
ne costituito, a difesèi del ~ ordine costituito sullo sf'ruttameg. 
to del lavoro salariato. Le tappe di questo processo sono d'altra · 
parte note: le giornate del giugno 1848, la Comune di Parigi del . · .' 
1871, il trionfo della grande rivoluzione d 'Ottobre, la crisi ge-. · 

.. nerale _del 29/33, 1 1 estensione all'est del campo socialista come , .· 
consef;uenza della fine della c:uerra, le possenti lotte di libe;r-~;~-:·. · 

·. zione ·dal colonialisll!O di questo secondo dopoguerra, tutti que~ti.~· 
fatti storici di enorme sie:nificato obbliEano progressi:vamente ·,-la.·~-, 
borc;hesia sulla difensiva e suscitano nel .suo seno un 'autocoscie_!l" 
za di classe particolarmente sviluppata: una consapevolezzà dell,e. 

. -. ~ . 
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'~'···_ /, l-!é'•· · contraddizioni cc,ng<mite nl modo di ;·rorl11zi.on.~ capitr:listico che 
~-,~~~>· • si tr<;'-~lllta sagacemente in r.uove !Disure economich8 e rolitiche, in 

· una plu viva attenzione nlla dim0nsiona della lotta di classe nel 
~;j.:'• ·tentativo di ree;,)lwn<·n":nr·ne l 'and:-unr>nt.n entr0 i confini delle. so
;tf,: · · -:ci età·· borghese. Qui si v t: de bene corne··'le "darnocrazie o c ci dentali" 
-;J..''' .. • .. rappresentino p;-r molti versi il prodott0 più maturo di tutti que 
!f./. . ati svolc;imenti: avvalendosi della lunga fase di prosperità cono= 

i~:-: . ~~~~;~ ~~;;i~~~~~ ~~r;;a~~~~;c~o~~;r~~~~~~~ ~0l~b~~~~a { a~~~~c~èn~~ t 
:,.~;~_-,.·~··; tizie), reazione e sviluppo sociale. In altre parole, lo stato d,e!' 

capitalismo maturo si preser.ta proprio come il risultato cii una 
~!;; lotta di classe svoltasi in ampiezza e profondità lungo il·corso 
"\i.tc·~· di centociriquant 'anni. La oua incontestabile capacità di "isti tu
~l."r_;o.' zionalizzare" il con.flitto sociale scaturisce cioè dall'esperien
~~!:: f'B :accumulata proprio in tale lotta e certo non ne è indipPndente 

•. ~J-(•· in nessun C?.SO • 
. "'";t'--·· ·. La prima preoccupFozione deve dunque consistere nel dare pr<J- · 
~;.~ spettiva storica al !;rob.J:&ma. Se la bcorghesia è infatti oe:gi pro
i#';:, fondamente reazionaria, Ciò è dovuto innanzi tutto al fatto che il 
'.~:#',;: .. suo carattere storicamente progressivo, esaurito nella sostanza da 
{i{_~,~~: molto più di un secolo, ha lisciato il posto P.ello stato del capi '".h· talismo maturo ad un'accentuazione degli aspetti più fittizi, piu 
{~ff',' · r::rmali, più monchi della dem::crazia parlamentare: a quegli aspe.:!:_ 
Ar.;- · tJ. che, conformerr"1nte allo svJ.luppQ della lotta dJ. classe, ne ran 
;;l~{ no lo strumento coerente della dii'esa degli interessi car;i talist"f 
~;g;,:; ci sull'intera società e di quelli del grande oligopolio multina= 
~Jh~:· · zionale. ~ul~a ~!las sa c::mplessi va ~e i piccoli e. m~di capi ta~i. .Che 
._1;; .~ · tutto Cl. O Sl. sJ.a compl.uto sotto l. l segno "pacJ.fJ.co", all'J.nsegna 
i'.' del su.ffragio universale e del rispetto dei dettati costi tuziona-
~ li, non l cosa che, a questo punto, si presenti troppo difficile 

da intendere. Innanzitutto non si può rare mai astrazione dalla 
lun~a fase di prosperità che il capitalismo ha conosciuto a livel 
lo mondiale nella seconda metà di questo secolo; in secondo luogo 

•. 

va sempre tenuto presente il ruolo determinante.che il revisioni
arno ha svolto nella conciliazione degll. interessi di clasze (di 
questo problema parleremo a oarte). l'la prendiamo il parlamento: la 
sua limitatezza e condizionalità storica, il suo vassallagEiO nei 
confronti dell'esecutivo, la sua perdita di centralità nel conte
sto delle strutture dello Stato e di rappresentatività della "vo
lontà (';é·nerale", san cose note anche al più sprovveduto osservato 
re. Prendiamo la politica estera: che essa non sia sottoposta pun 
to all'approvazione delle masse, che venga condotta segretamente
nel chiuso dei conciliaboli imperialisti, che in .forza di vincoli 

.. precostituiti si decida del destino di milioni e milioni di uomini 
e donne, son fatti talmente veri e riconosciuti da non abbisogna
re della minima spiegazione. Il carattere specificamente reaziona 
rio assunto dalle forme attuali del dominio politico della barghe 
sia nei nostri paesi (non quello di Pinochet o di Marcos, perciòT 
consiste dunque in questo, nella sempre più stridente contraddi
zione tra l'ug;uac;lianza formale, proclamata dalla "democrazia" dei 
capitalisti, e gli infiniti sotterfugi e restrizioni reali, che 
fanno dei proletari degli schiavi salariati, privi di concreti di 

,. ritti poli t ici. · -
~-- E, in veriti, si tratta di un processo che assume connotati 
; ·'" · pacifici, solo fin quando il conflitto di classe si mantiene en..,_ · 
}!::: tra i limiti, seppure elasticamente tr-3cciati, della società \)o~ 
,:>;y ghese. Han bisogna infatti mai scordare la pr•·gnante considerazi,g_ . 
.. ' ··. 
:..~.: ... , . 
. ·. 
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~f~:: ne di Lenin, che a questo p·o-rosi to notava: "Quanto più è svilup-
., pat&. la democrazia, tant.> più ci si a.vviciné! in oc;ni diverg;enza po 
;;":.:~, > ·li tic a JJro.fonda, che r.Jin"'cci la borgbE~;Eia, al ;-;ogrom o alla guer-
f.f~i>. ·.Ì'a civi~e". _Ebbene, p<:r u~ verso,. forte della relativa st~bilità . 
~:;.~::. · d';! l C<•f·l. tallsmo s~:~ SC<;llfl l.rlt(•J?fi3Zl.OD<:q.e 1 della preser;za dl. Un COQ 
;.:;.'· Sl.stente strato d1. ar·1.stocraz1.a oper<na nel proletarJ n.to, del pa
'i:f:.:. ,. rassitismo consenti t6 dallo sfruttamento imperj alistico e dell'o~. 
}.':'(:,·.·pera sol,:rte del revisiunisrno, per un v~rso la borghesia del secon 
-~"({;<::' :P. o dopor~uerra ha tentato di eliminare l e d i verrenze poli ti che pro= • 
'z"' · · ·fonde dal contesto dt:lla lotta poli tic a consenti t a ne l le aule pt~r 
~~l~ ·lan!entari, ·il più delle volte riuscendovi, "abituandosi" sempre.-. 
~·<··'· ;:ciù. s.fr.:mtatamente alla "re,ndi t a di posizione" che l'al t a cone:iùn 
};~;?··tura economica ed il penetrRre progressivo delle tradizioni parla 
.ifii,' '·, :mentari ne 1 corp€1 della zocietà le agc;iudiCéiVano quasi inevi t ab il. -
·t~~--- ,me.nte. I·er 1 1 altro, essa ncn si è peri.tatR di schiacciare sangui
·f,.!{} . .'nosam~nte le classi subalterne, qualorn tali divergenze si facesse 
~~;-:; ro :;e ali, consape:roli !l l.a.u;;he masse di ~avoratori e di proletaria 
{f.~!~:;.·\:<;> l.n lotta. E~ dJ. fronte a 9u~sta realta, a qu~sto "cont~sto st_2 . 
~il< 1n.co" caratterl.zzFJ.to, come Sl. e detto, dal mass1.mo consol1.damento 

~·L>'_·.: del conténuto (giac.~hè non sempre e non subito della forma) reazi_2 
::: nario de l la democrazia borghese, che è sorta ad un dato momento la 
c: ••.. lotta armata come risnosta storicamente necessaria all'ulteriore 
' evoluzione subita dall'andarnenta dei rapporti politici tra le cla~ 

· '" si. Quando dunque, nella tesi n°3, si af'.ferma a chiare lettere la 
... necessità del rifiuto dei vincoli istituzionali e dell'azione par 
: · · lamentare da parte dell' avacr:uFlrdia comunista, non si :fa altro c'fie 

prenùer·e atto di una sj tuazione storica oe:gettiva (necessaria ed 
ineluttabile nel suo corupicrsi, poichè n~cessari ed ineluttabJ.ll. 
sono 1~ decadenza, l'inaridimento, l'accentuarsi del parassitismo 
economico e politico della bore;hesia) nella quale le "divergenze 
poli ti che pro:fonde" sono bFmdi te dal contesto della lotta legale 
e possono essere sollevate, rappresentate e difese, soltanto par~ 
tendo dalla lotta arroo.ta. · 

.. Le discussioni sulla "controrivoluzione preventiva" prima e 
:·:-:;- sulla "istituzionalizzazione del conflitto" poi, così come le tan • .· 
,t· te altre polemiche sorte intorno ad analoghi problemi, rappresen=. 
?..: .tane di reale questo: il tentntivo di rispecchiare· sotto forma te_2 . · 
';-,:·.::rica, di concentrare in un concetto poli tic o, il senso principale ·· 
:· ·dell'evoluzione su bi t a dal l e .forme poli ti che di dominio borghese. · · 

. ·.nel sec.:mdo d•>por;uerra. ;';a il difetto cong~·ni to di queste proposte·:-: 
~; ,consiste nel potersi prestare ad un uso semplicistico e, con ciò, · ·· 
~- so~gettivista: da una ]>Arte, pid che risultAto storico datato di 
:. impersonalità e quindi anche di contraddi tt.·,ri<"ta, le principali 

·,-' tendenze politiche odierne vengonq omologate a mero "progetto", < "tecnica di dominio" sposata da questo o da quel circolo i!Ìlperia
ì\_l:ista; dall'altra, il carnLtere idealista dell'operazione preclu-·: 

,' de l'inda(:ine concreta, J.u trottazione specifica del significato ; ... 
·.··, dei fatti, i quali ne l la loro in evi t abile fluidità e complicatez:r.a: · .... ·.·: 
··.:c~·inficierebbero facilmente la licei tà di simili generali:>:zazioni. ·', · ': '·.'' 
: .: Holto più appi·oprìato r·j nul t n dunque parlare di "consolidamento del :'' : 
;_i,,.contenuto reazionario drJla democrazia borr:hese". l':a il nostro la·.,_ .. ,. 
f .. voro, di qui al congresso, dovrà consisterè proprio nel mettere: me . . 
/·glia in luce la prospettiva storica in cui t:{le "consolidamento ;rea • · .• ': 
;·.:,·~ionario" è obbiettivamcnt;~ inserito, nonchè nel delineare c.on ... éon-: ·' .•' 
!'~~.;çJ::et.ezza i tratti specii'i ci, peculiari ai paesi del capitalismo s.'t .:'~._-·: ... 
. •).,1;~ente sviluppato, che ~sso assume sul piano r.olitico. Va ìnfatt;.. :. : · ·. 

· :D.§'~mpre ricordato che l'Italia non è il Cile, le Filippine o, peg-:-;:,\lT -: · 
.. '.i·: : 
.-
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~~~:-;' gio, ll Sud Africa: non andrebbe cioè lolltana quell'analisi che si 
~-~ ,. irr.bastardisse. nel vclcr r:rovr.re la ".f'flscistizzazione", poniamo, 
~~2~/f dell'I::urupa occident:1Je. In reAltà si tratta di rsccogliere ben al 
~)··.· _ t::a sfida, si tratta di pl'Dr;redire ne~lo sviluppo del~a teoria,m~r
~,:.•',-!· .·: x1 sta dHllo Stato, onde poter basare J.l nostr,1 rnodo èJ. far poh.t_! · 
~:1-f:· ·ca, ] ., 1-.:tto :u·uwto, su QllnJ c~s.'> di 1:.iù Je:ll' intuiz~onr> J!Ol~ tic~ · · 
~~.1:.-c· ·o,, cnrr:f.· spesso d'altra parte e stato, delle e;eneralJ.?.zaz:J.onJ. prl.':'". 
~::_· _., ._Ye di co11t:cnuto. · _ · · 

~t·.:,.·.· .. · 3) E' nuto clic: ulla L;,se del .fut.tu d.e la rinnccita de11a lo,!·, 
-~f:.t:'<ta ri vq~uz;i.onaria nei nostri paesi pr?se la formo. della lott~ ar
ts;;;:.'. ·mata_, s~ trovava, fr·:1·1':' :1l.tr7, ~nn c1rc;ostanzad1. estre!?~ r1levan 
~'';: za s_turJ.ca: la necessJ.tu di dlStJ.nruersJ. neJ la manJ.era pl.u netta , . 

· ~f- dai vecchi partiti ufficiali della classe operaia, ormai apertamen :. ~2i~~-;_: • te irH:ÌHo~rninati sulla.·sL.r;•ala del revision~smo. A tale qUI;stione si-: 
;.~~L-' .. ,fr; acco::nn'?•· molto chJ.1.1rilmente,. nella tesl. n°3 del. nostro documento 
Il':.'<~> .. dJ. fonaazl.one e a.ltre oss.ervaz1oni dello st,.,sso t1po sono sparse 
\~l\2:·' . nell'"autointervista". :8'.'-chiaro elle une fra i principali aspetti 
;,;~:·l--~· poli t ici dell'epoca attuale nei nostri -paesi è costi tu i t o proprio. 
_;;,'f!ij._-. dalla forza e dal ruolo svolto dai parti ti :cevisionisti nell'opera 
··~~--·~:;- di concilio.zione di cla:;se. Ragion per cui risulterebbe gravemente 
,,_!. ·· incompleta una visione dell'attua le periodo storico che confinasse 
::;bfi • la questione revisionista a capitolo sussidiario dell'analisi del 
• · l'andamento politico dei rapporti tra le classi. . 
l~;;,;,~· :E 1 utile i nn anzi tutto ricordare che fu proprio la terza inter 
;,r• nazionale ad assegnare p;rande importanza all:.l' analisi delle cause -
~,'/:. e der;li effetti politici del revisionismo, consider~•to in quanto 
;/_; .fenomeno stabile e caratteristico dell'epoca dell'imperialismo. 
~ .. : ·: .. Per parte nostra, condividendo integralmente un approccio al pro
.:-~· .
-~- ', .. 

. -f._ 

blema cl1e parta dalla considerazione delle sue cause materiali e 
strutturali e non già in primo luogo dalla valutazione dell'incli
nazione di questo o q~el dirigente del movimrmto operaio, di que-
sta o quella particolare corrente di pensiero marxista, ci limit~ 

,_. .. _,. remo qui ad alcune considerazioni ~:>in teti che circa il revisioni
amo moderno (quello dei PC). 

In primo luogo, non si può capire assolutamente nulla del re 
visio;'lismo moderno senzfl mettere in rP.lazione questo fenomeno co'I 
la lunga .fase di prosperità, collo sviluppo relativamente "paci:fi 
co" conosciuto dai paesi capitalistici avanzati nel secondo dopo
e;uerra. In realtà, nell'insieme dello scenario mondiale questo 
sviluppo "pacifico" ha convissuto (e non poteva non convivere) con 
la violenza ed il sacchegcio esercitati dal monopolio multinazio-

.,. ·- nale e dal mili tarismo occidentale nell'area dei paesi dominati, 
(> coloniali e neo-coloniali. Tale è l'aspetto, la struttura necessa > ria, dell'imperialismo. Tuttavia, nei paesi imperialisti la secon 

., da metà di questo secolo ha significato precisamente, ed anche Eer ·' · 
,_.le rnnsse, un incremento cospicuo nel tenore di vita, un mutamento· 

sostanzl.ale nell'offerta di beni di consumo, un netto migliora ' . 

mento nell'assistenza sociale e sanitaria: in definitiva, un enor 
::,.. me salto qualitativo nello sviluppo delle i'orze produttive, nello· 
::~. · sviluppo della scienza, della tecnica , dell'organizzazione della 
{·o· produzione e del lavoro, dell'automazione e della sua applicazione 
,.:, . ai di versi campi della società. Non si possono eludere questi fa!. 
~':; -ti quando si parla di revisioniamo: le sue basi ultime (e nemmen9 :· .. , 

··;A .. -troppo) vanno in.fatti ricercate in primo luogo proprio in questo·~_. · 
+r.::: lungo periodo di ascesa del capitalismo che ha consentito un u,1 • 
'::.:·· ter.iore rafforzamento dep:li strati del l l aristocrazia operaia ed · 
:·-:·.ha comunque accreditrlto 13 strater·in .,.; "A~ .. -"-~- , · · -- . 

.·. 



....... 
-·~: .. 
':·· .... ., 
• . . . . . ' ,, . 
·; •.. - 18 -···'· .. 
i~~:,;.: 

}~~_'!::·: la nascita ·,qel cosiddetto "Welfare State" e peormettendo sostanzia 
\S.",'. ·li .miglioramenti nelle condizioni di vita del proletariato e di -

~-~,.f.',·:t,·_: .• __ .. larghe masse popolari. . · D'altra parte, il periodo storico che si è aperto con la fine 
~:~;;.,_··del secondo conflitto n,ondiale ha sostP..nzialmente coir,ciso nei pae 
~.,;f: · \.~1 è api talietici con un ral'fo-:zamento ~W. e 11 e t radi zion~ democrat~-
'r.;Jt··· · co-borct,es:L e con la pcn&traz:Lone nelle masse popolar:!. delle ab:!. t~ 
ffi~~~), d in i poli ti che in p li ci te ne l sistema rappresentati v o parlamentare. 
!:()':..-~:,.:Ciò si è dovuto a mol tep li ci moti vi, di l' ric ili da schematizzare in 
~j};~:. ·:Un.' unica, mano li t~ca, "legc;e". I1_1nanzitutto bisogna ~icor~are .cl)~ · 
~ .... :.::; ·mentre lo· stato l:Lbr:r01l0 p re be l l :L co ( soventr-· monnrch:L co) Jmponeya · 
~~:t.:. 'àncora nolte restrizioni in fatto di diritto elettorale, di liber 
-~.:1::~_'1:' tà associative e di norme assistenziali, lo stato prevalentement'e_ 
•:iJ'tf. réj:n1't>ì·licnno del se~oncJ.o dopoe;ue:ra è cost~etto. a portare al l; e~. 
~t'_· s_~_.r.~me. cons;e;uenze :L l 1:rocesso d:L demo~rat:Lzzaz:Lone del~a. soc:L_e
·~~;;;: ta, sp~nto _:Lh questo S.Jpratt13-tto dal r:Llevante peso ~ol:Lt:Lco as-

. ~;,'y.sun~o :Ln J::uropa dal prc~etar:Lato t;el corso della res:Lstenza al 
"~d'i;.". n_.:azx-fasc:Lsmo. SeccndarH<mente, b:Lsogna tener presente che, pro-

.. "l~S~i~ prio ir. -virtù dell' increur.en_to che si ree;.i stra nella vita econo
~·l."·U,. mica~ la socializzazione della vita politica compie un balzo as
:ì_ìJY:'.' solutamente rilevante per via dello sviluppo delle comunicazioni 
:(·. ··è della stampa, della nuscita della televisione, degli sç.ostamenr;:,· ti cospicui di masse che si effettuano tra una regione e l'altra 
·,: · di ogni sine:ola nazione (per esempio, tra il Sud e il ~:ord nel n.9_ 

stro puese). Si .formano le fir:ure moderne dei partiti di massa, 
eli stessi uomini politici borghesi -rinunciando di buon grado al 
largo marEine di autonomia di cui individualmente disponevano nel 
passato di fronte al loro "pnrtito"- mutuano i loro modelli orga
rrizzativi da quelli del movimento operaio: la democrazia borghese 
"avvolge'', per cosi dire, l'ihsieme della società ricomponendo man 
mano l'abisso· che nello stato liberale separava la vita delle mas
se da q1JelJ e delle istituzioni. La scomparsa graduale dell' analfa 
betismo, il miglioramento dell'istruzione popolare, la stessa "sco 
larizzazione di massa" dee;li anni '60, se per un verso permettono
al proletariato di accrescere più facilmente la propria coscienza 
di classe, per l'altro attenuano il distacco formale (non ·certo· si;,· 

.' . stanziale! ) tra società ci vile e sfera della 'flOli ti ca. Ben si ca:-
" ,., ; pisce quindi come anche dal punto di vista poli tico.~sociale il ca • 
,:;, pitalismo, la borghesia imperialistica, si presentino nel secondo .. 
~;, dopo~uerra di fronte alle masse forti di un sistema politico ela~ · 
~-·~ stico e duttile, relativamente democratico, nel quale la questione· 

specifica del potere poli tic o, il problema dell'inconciliabile an 
tagonisrno tra proletariato e borghesia, risulta in qualche modo at 
tutito e confinato ai mnrgini del dibattito e dell'attenzione so-
ciale. 

Non che tutto ciò atbia significato un'effettiva democratizz-a 
:,;; zione della società: abbiamo già messo in luce, anz:L, come tale -. 
~ processo sia in larga parte fittizio, come esso si svolga in gene
,, • rale all'insegna di un 1 ulteriore concentrazione dei poteri, di upa 
~ 'ulteriore divaricazione tra l'aspetto dell'uguaglianza formale dei 

"ci ttadir.J.i 11 e quello della differenza reale tra borghes~ e proleta 
ri. t~ a, ciò che importa notare, è che sia dal punto di vista e c~-:::· . 

·.:, · nomi co che da quello politico-istituzionale, il periodo storico· di 
;~.cui ci occupiamo si presenta, almeno inizialmente, caratterizzato· . 
::'! .da un contesto generale sostanzialmente omogeneo che pone .in primo· 
~,.;,piano i.~ lato "paci~ic<;>". d7lla lotta di. c~asse, quello che la tie.-. . , 
4;lJI.e conf:Lnata entro 1: hrn t:L della lega h tH borghese. · , · ·· · .. 
~··~~:n E proprio di questo lep:ali tarismo, proprio dell' accettazi6p.e··., ~. · 

"1~~-·:.~l- : .. 
y.t:. .•. , 
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itf'. acri ti ca della democr~.:d l'l cor'[';hese 11 avar.z~:ta 11 come c ·Jni':i.ne in vi 
h~.-;: d:iabile ed inva1:i.cal:Jil" n<:r- lEI l<:\,tta di cl:;sse del proletariRto 
~~··:· - sì pre-senta figll.o il r''vj sìor:isriì'o moderno, quello dei PC prove 
~.-~.~_t_::_:._:_._: -~- ·nienti dal Komintern. i: <ltllra lmente, si rot::-ebbe q l! i ò iscutere d 

.. , - come cc:rte int,rvret;~z.ioui è.ella tattica del "fronte popolare" 
•·:(•._:.-.. ·. · bi ano in see;ui t o in l'l ui·to sul corso revisicnista dei FC occiden· 

-~-.-~-F .•. ,:t .... _····:.~·-~--,...:·: .... :·:._:_ ... -.•. _ .. ·_---.--,·~ ... ·.·.·_·:·.-.-···.·_·'_: ~~~ ;~~~t~o~~ ~:~:~~n~L o~~~~o d~e~;;~:~~e~~t~~z~~~~ :e~~~~~ o 1 !b~ 
~-:-. le il c:.pitnlismo tr.onor-olistico di Stato sorE:bbe l'ultimo "crad:ì 
~ no" dell'imperialismo ~·rima del socialismo. In r;ener?.le, su que-
IJ?.;$; -, · · ati come su altri problemi (quali, p~r esempio, il peso e l 1 in-

.w·•· · · >.-!'ltienzn dell'ereui·t~• cr~lLurnle c;rnmscirma pt•r quanto concerne ·1a 
~t;t~:·: .. :<, '"successi va evoluzione ci.el PCI; o l'impatto àel "chruscevismo", c 
-~":'- -.. lé sue "vie nazionali e pncifiche" al socic..lismo, sull'insieme d : !ff:k ; · · 1novim.::nt.J cotrnmista internazionale) bisoe:nerà sicuramente studia 

:~-~)l,~·(;, :: ·rtel~d aVt<J.nzhare
1
nella

10
,difscudssionet 1.

1
· nt.:r

1
na. _l,ia priz:lCipdalm

1
e
1
. ~~e va s 

'" · · · : o :L n e a o c e a mo .,<!>_ o n amen a e, a ceusa pr1.ma e :trnpo,"len-. ·!<''. te degc11erazione rev:isionistica avvenuta nei nostri paesi risied• 
·:i_,._·_~-'--~·-;·.~:.'·-·~.--:: .. ~-:._·._..... ·proprio ne 11' enorme notiénziAle d'attrazione ed intep.:razione soci1 
".:."; le che i vari 11 :uiracoli economici 11 e "Helfare State 11 hanno sapute 
i1'-''·'' esercì t are su cor.sister. ti strati di aristocrazia operaia, nonché 
'-f~~·.;: ~~:le rappresentanze storiche del movimento proletario oocidenta-

).: ·,.·. Il carattere svecj ficr~mente reazionario dell'epoca attuale n 
<."':'' nostri paesi si esprime allora, fra l'altro, in questo: che gli 
.i,:_._ stessi p<,rti ti costi tu i ti si un tempo per lottare a favore della 
~~j~{ dittatura del proletariato, rappresentano ora 1 1 ala sinistra del-
--~.' la bor-t:;hc:sia; che la conciliazione dee:li interessi dJ. classe divi< 
1-"'. ne fatto consolidato e pratica sistematica in virtù del ripudio, · 
:~:.,. operato dai PC, dell'obbiettivo dell'abbattimento del potere stat~ 

le borghese. Viene così celebrata ogrettivamente (e non già per • 
via delle astratte preclusioni di principio dei vecchi astensioni 
sti) la fine del parlamentarismo come terreno di lotta propizio -
per l'azione realmente cotnunista: da tribuna per la rappresentanza 
(ancorchè falsata, limitata, conculcata) dei diversi interessi di 
classe, il parlamento diviene 1 1 aula ove, con diverse intonazioni, 
si sanziona l'inv~licnbilità dell'ordine costituito. La borghesia 

:_- . 
·,,. -.-, 

ottiene :tn tal modo il suo successo pJ.u amb1.to: ::Ll massimo di si
curezza unito al massimo di elasticità, di "democraticità". 

,E' logico che ad un determinato momento la lotta di classe 
abbia preso a ricercare altre strade. Il risveglio rivoluzionario 
degli anni 68/69 funge così da detonatore per questi problemi in 
dirizzando i comunisti sul terreno della lotta armata. 'L'esigenza 
di distinp:uersi dai ve c chi parti ti ufficiali e di creare un parti
to di tiBo nuovo si fanno tanto più presenti quanto più sono evJ.-
denti oL1.ettivi e contenuti del revisionisrno moderno. In generale, 
bisogna riconoscere che non si ha modo di capire veramente il -si
gnificato della lotta armata come politica rivoluzionaria, se·non· 
la si intende come risposta storicamente necessaria al revisionismo 
come alternativa politice concreta alla bancarotta dell'azione par ·ft· lamenbu·e e alle neb~·ie paludose dell' "extraparlamentarismo". )l: i -

' .- dunque di capitale importanza studiare il fenomeno del revisio:-. 

·~w · ~;:i~o m~ùpe~~~ t~~~J.,· v~~~a~~o c~~l~~~~~i~~;s~;i~~%~~:e~~~r;~~~ :;~iun fx.... ;;;. 
-~ ·· po complessivo subito dalle società capitalistiche avanzate nel 
i(.':_·.·:;_·· secondo dopoe;uerra. A tut t 1 oggi, i vari PC e PS costituiscono in 

· Europa occidentale una parte orr-•."nic11 del sistema pol-i -r.;~~ ,_~--~-
r:.·:~:. 
·_,·~l:._.., 

1 

1 

1 



. ; .. 
~i .. ~. 
~-' 

}!.'::· .. 
·~ .... · .. r: 
~J(. 

~:·'-. ·· .. 
~~;:~~\~;: ·.·~'. 
JJ'f;!·~··: .. ~ 

~{~-: se e non certo delle meno importanti: comprendere a :fondo questi 
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·- 'nessi, valutarne il carattere contrad~ittorio ancorchi necessario, 
1f.I{<·~·- ·.sottolineare in quale misura essi incf:dano nel l 1 andamento generale 
'ii/!;:,:, . ·d~ i. rap:?o:rti tra le classi e, quindi, sulle nostre scelte poli tic o 
:-:.:• · m~l~tar~ e compito che andrà assolto con rigore nei prossimi mesi. 

~4i.\ . .'_. . . 4) · ·Abbi8J!IO <;:o~ì sommari amen~ e ri<;:hi~mato. alclfni. aspetti pol_! 
?~:-'·: .. - .. t~ cl. caratter~st~c~ delle attuall. socJ..eta cap~ t a] J.st~che avanzate. 
~1\~:' . •Tut.tavia, al f'ine di prot:':redire nel senso della fondazione teorica 
)1'1>'<:.\ ·. _della lotta armata, al fine di irrobustire le basi della nostra li 
~':f'i/'·'neapQlitica, un'altra questione risalta nitidamente in tutta·la
rl'i.:·.,.. 'suE.Yaojp'iezza:"quella del N.luncio teorico della lotta per la dit-. · 
~'f/·.' ·:tél-t\li~f). de:). proletariato, quella della difesa teqrica del val·ore 
~:-~·-'. ril3:or6si'lmente scientifico dei Princioi del comunismo. 

·~{t::;-:: ·:, Sqtto questo rispetto (che é da sempre terreno di lotta e di 
=-l!:~;r.. lavoro,·· di azione poli ti ca e propagandistica, assolutamente rilevan. 

i1,.?i.: ·te ed essenziale nell'atti-vità dei gruppi e delle organizzazioni -
~':.',i;·: comuniste) non ci dilunr;heremo più del necessario: ci limiteremo 
~> perciò· ad alcune brevi considerazioni. 
;8··> .. a) Ogni linea politica di lotta allo Stato non può che essere 
y·- basata su una cri tic a di quello Stato che si vuole abbattere. Orbe 
.. ,, ne, noi (e le BR nel passato) al di là di qualche slogan non siamo 
" mai andati. Si tratta dunque di ripll.rtire dalla critica marxiana 
"'"' dello stato borghese, avvalendoci di essa per mettere in luce il 

carattere formale e rittizio della democrazia parlament~re. Noi 
vogliamo superare queste forme politiche: è dunque necessario di
mostrarne la caducità. 

b) Noi riconosciamo come nostro principio quello del-potere 
dei Soviet, ma è piuttosto chiaro che nel movimento rivoluzionario 
italiano (e forse ll.nche al nostro ~nterno) ci si trova molto indie~ 
tra in quanto a comprensione di ciò che questo vuole dire. Anni di 
p~:.nzane sugli OMR, aiscussJ.oni astruse sulla "transizione al comu 
nismo", dittature del proletariato che iniziavano "qui e ora", han 

, . no impegnato e consumato un pò tutti noi contribuendo a creare una 
·~ .. · certa confusione in meri t o a tali punti. E' dunque di fondamentale 
~'·;., importanza- chiarire che il richiamo ai Soviet non è per noi una 
·"!/. sorta di reazione "demodé" a tanto i'rastuono g.,A),.~tantesco, ma co 
· · · stituisce proprio la puntualizzazione necessaria"'è1re la nostra -
,_.,. lotta si svolge a favore di una rorma di democrazia più avanzata, 
- . 

...... 

più completa, più organica di quella borghese. Questo bisogna spie 
garla nella nostra propaganda, altrimenti si finisce per essere -
inevitabilmente presi in giro come "dottrinari" • 

c) In generale 1 è necessario af-ferrare sino in fondo il senso 
.,;; :' della causa comunista: niDi siamo i portatori coscienti di un pro

getto di trasformazione sociale che ha nondimeno le sue basi mate 
riali nella società presente. Questo significa romperla una volta 

,, per tutte con quegli atteggiamenti iconoclasti rispetto alla scien 
.- za, allo sviluppo delle forze produttive, all'insieme dei succe~si 
-, .reali conseguiti dalla società borghese, che hanno fatto tanta par 
::: r t~ della ~ul ~ura "stude.r:tesc~" 

1 
di un certo "maoismo 11 e dell'estri 

. ,~·-. mJ.smo . cos~ d~f fuso negl~ ann~ 70, e che hanno d'al tra parte con-. . 
·.-'~ dotto in seguito alle "penitenze" degli anni '80. Beninteso: u.ri,a . 
~··. critica marxista di tali contraddittori fenomeni deve certo esiste 
:.::.:.:re, ma essa non ha nulla da spartire con l 'utopismo soggetti vista-: 
·;]~i;.:. e con le fregole piccolo borg}lesi. E' necessario dunque rilanciare :·. 
:'f.:.la denuncia dell'anarchia ca.pitalistica e del pari la proposta del; 
~:iY sociAlisnw .E 1 indispensnbi le fornire del sociBlismo una visione, . 
~~~~ ... 

·' 

. '. 

... 
.• 
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. realistica, dinamica e concreta. E' inderocabile suf~ragare la sce~ 
ta della lotta ar1J1ata P.nche con ques"t!ii ar·r.:omenti. 

·· • · · Già • sentiamo l' ob~ez~one: cosa c'entra la lotta armata con quE 
"'!'.f.,,~ .. ~-·<~. ste cose? Non si corre così il rischio di parlare del mondo e del-
=·''····· .·''la luna sorvolando sui nostri problemi, sui problemi dettati dalle 

.· ,:·.nostre condizioni e dall'evoluzione dello scenario nazionale ed in 
._, ••. c·.·. · ternazionale? · · · · -

·se solo di ciò ci occupasEimo, certamente questi rischi si ~or 
· .. · rereb\JUro: ma non si tr·atto ùi questo • .Si tra t tu di legare la l in e[ 

~'lai;p:rincipi? ~i tratta di legare ent:~b~ al oros:am':la (nqn.quello 
.: .. "ml:nl:mo 11 ~ ·s~ ~ntende). Nel pasf>ato Cl:O s~ perse (h v~sta: s~·enfa-

. . 'tizzò. talmente l 1 importanza della f'orma particolare ché la· lotta· . 
·. · · ,:avey,a ~s~unto ~im\)o:tnnza peraltro ril~vantisdma- da obnubila,re · ' 
.. · .•cosl: f'1n~-e orinc~p~ della lotta medes~ma. Quand~ quella forma ::. 

· ·venne p~,rzialmente rimessa in discussione dallo sviluppo delle .. 

\•. 

~- .. 

•';; cose,. ·un. in1:ero castello., di certezze crollò come un sacco vuoto.· 
· .. r marxist;i.-leninisti ·si' trasformarono in idealisti e. letterati, i 

çombattenti in scioperanti della ~ame e pacif'isti scatenati. Questi 
,.non sono problemi secondari, solo un inguaribile ingenuo od un in-
. veterato sogcettivista li può considerare tali. Nei prossimi 'mesi . 
. la· discussione su questi temi andrà sviluppata. · 

(segue) 
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a1.ità; .la viva attualità della questione del partito si 
· : i.m 'fa~t-;-rnnegabile per chiunque conosca anche solo: 

,;~~~~[t~~~[f·;iri~~:~'tr~~~u la ·situazione reale del movimento rivoluziono.rio ·. 
~ necessario ricordare _\COme già. i compagni di Palmi' 

. t. esi}' •.. premessero per l'immediata fondazione del· p a! 
~.·,·:ti<'";"'·*';'"'• ·.come .m o l ti altri mi li tanti abb~ano spesso mani'fe.; ~ 

1'!'.,,.,15,.,.,1'.,.,. a .di .:un ''salto" veramente qualitativo nell '·attività 

l
~u~;i~!(rfi'~P~--~olt-~.e~r~·:~. ~v~v~i~c~inare 1 • obbiet'jf,iva .del Pcc. L'attualità ... .. del" t o, infatti, 'deri.va chiaramente <la tutt~o: 

. timi anni_. ~In tale periodo l~ svi.luppo :'~i: 
rato con i'~za la necessità di o l tre•, <:i· 

1 OCC Poichè, formatàsi stpricamente, 'iri' qu~n; 

~
~~~t~~:':\l~t~~;t~~:~~.~r:·~~~~~1~1<·l •ne delh lotta e.J;lllata come politica ·riv.,; ' ,egregiamente tà ;causa d1Ùla :.propagan~~,;i·: 

Sa0'~~1t.Em-b.a\i~·7bens~ ad elevarsi sino ·i'fl i'ondo. :;ll ·;t;.ango ·(i;i.'.1r; 
uzionario consapevole,· .. al· rango· app:unto à;L/( 

.. osi,, oggi si fa dovunque un gran parlare .di questo pro.;..' 1 

si. possono 'leggè!'€ vari documenti riguardanti "il parti to•·~· 
interpreta tale questione nè più nè.meno come meglio gli ag 

, . grada. Pochi però sono gli esempi di serietà in questo campo: si . • 
. · .•.... ;'E._I'edi~ige di ~requen~e ~a. discus?ione a?tratta, quella sui princi

•.:·., . . i'!it SJ. fa fatJ.ca ad ~nd~v~duare ~l nocc~olo del problema, a form!;!; · 
·,;. lare una proposta che tenga conto della situazione reale del mo-

. ··"'·. vimentò italiano, delle sue tradizioni storiche nonché. delle cir 
costanze concrete in cui esso versa attualmente. -

· "'Che si rimanga troppo sul generico, in un certo senso lo si 
deve alla profonda confusi v•<<: (!."·.::a t asi negli anni passati. Il con 
cetto di "costruzione del partito", l'identificazione della lotta
economica con la lotta politica, la svalutazione deliberata della 
teoria, ·lo spontaneismo strisciante un pò dappertutto, determina-

\ rono talmente tanto disordine teorico da imporre obiettivamente un 
certo periodo di riassestamento nel quale reimparare, per così di 

... ret l'"abbiccì" della concezione marxista del partito. E oggi moi 
:,:,'ti continu~o indomiti su questa falsariga: si discute animatameii 

.· }!f·te.,':j.ntorno alle evntuali basi del partito (ed è chiaro .che deve es 
.. · ·:·,sere fondato sulla teoria!), si polemizza compresi contro l' ecorio

m.iciSI!lQ in favore del primato della lotta politica (e sono ormai
più di due anni che il fatto è· assodato!), ·ci si. accanisc.e ·contro·· 

···i soste~itori dell 1 "organizzazione rivoluzionaria degli operai''· 
in nome dell'indipendenza dell'organizzazione comunista (e si sfon 
dano rumorosamente porte già da tempo del tutto aperte!). Certo·
tutto ciò fa piacere: la chiarezza non è mai troppa e bisogna dug 
que rallegrarsi di tanto fervore marxista. Ma sembra quasi che · 
quattro anni di discussioni non·ci siano·stati, pare persino che 
le BR per il PCC non abbiano detto a questo proposito alcunchè. I 
discorsi sono sfuggenti, il contenuto concreto impalpabile: ·~L'hl'-:_ 

la netta sensazione di girare a vuoto e di assistEre ad una sche'r ', 
maglia pseudo-teorica tanto pomposa quanto inutile. Con:e·interpre 
tare tutto ciò? Non è difficile: si spara alto per non guarda,rs:j.-:. 
attor!10i si discute dei principi per evitare di discut~re ,}~Ùl come 

-- q:pplicarli. Si tende a posticipare, a sf'~f!lare, ag~ner;:tliz~;3.~e 1,;,.·l~ 
per paura. della lotc:a arrr,:;.ta, per paura aJ. dovE:r. :t;'J.Cono·sc~r!'! ;:·~-h~!".·~ 
il problema vero è quello de l FCC e de l la sua costi t•Jziéne !)!'·.'; ·. ;:,-~~ 

·~~;}. · ..•. ' ·. Ci? -è molto U?rma~e : :10n ae'/8 stupire~ :<on s~ .'?UQ . .l.'ll:e''·ll.~a·(;j 
;11 ·:·<:·; c 0lpa dJ.. queste es::.taz~or:~ al "gi·;·,a:-.e" mov::L:rrenc;o r::.·roluzi.orri!;;'~-';1;'•.! 

· "'t:··a· c?m~ tat~, 'illCor:- 11 in. e:': a 11 i qUa:i, ?~.ù. c~e gt.:.:-1orsi ··~r:t~J:t1~·,1:~ .. :..-~·} 
tomt~, p~'.l d.i rJ.:;;ast~ce.:-e qualche prlnc:.po, r:.on s;:-o ~'"'€\';~?;,:~~t;-·; 

.· :··.-.~_ ... :'· .. ·~.':·,-'· 
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condizio;a_ di fare. Il problema è un altro. Il problema consiste ·, 
ila carenza di proppsta e di coraggio da parte delle vere avan- · 
ardie, da parte dei comunisti combattenti inquadrati nelle BR e, 

21 febbraio, nella nostra organi,zzazione. E' piuttosto indica~. 
a questo proposito il fatto che1negli ultimi documenti le BR· 

ano_ ripreso a. parlare di "costruzione" del partito, dim·ostran-
"·--~o.nuovamente una certa indifferenza verso la questione ed un.cer-

ripie to nella politica del giorno per giorno. E' nece,ssari< 
~.èlmlq·ue e noi si abbia le idee chiare, ,è inderogabile realizzare 

iiii""indirizzG di lavoro sul problema del partito. ·.' ·. · .. · 
Tale indirizzo non può che compendiar.si·-nei seguenti punti. ·. 
1)-Noi o'periamo per la ~ostituzione del PCC. Tutto il corso · 

cS1:~'Ei1;C,rl ,della lotta di classe italiana degli -ultimi quindici' anni·. 
att~ d~mostrato che il PCC cosituisce,ltobbietti'fo O~f?ettiv~ 

comunJ.stJ: del nqstro paese. Il PCC non e. una. semplJ.ce s:L.gla; ·:.t 
··.e-ss:o -~ ormai un concetto, un ideale, un obbiettivo politii::ò Ghe,''Ti: 

s;:;orJ.a·ha dotato di contenuto. Ed è quntomai· importante sot:toH;J;le!{ 
~~~;~_;t.~~-~ _·è stato lo sovig;imento concreto degli avvenimenti politf6ii'• 

·rEmt~e_:r_lo tale,· non g-ià- un "'idea" od uno sc!:'i tto particolarmente::;· 
ante (e pertanto confutabile da una ancor più brillante "id€ùil 

.; ::La lotta delle BR contro i "gruppi", il passaggio dalla prima fase· 
· · '';·della loro esistenza a quella dell' "attacco al cuore dello Stato",: 

· . .~!'azione Moro, la battaglia contro ~,orucci, contro la \valter Ala- ~-
1''"~ .. : . .-. sia, c.:mtro il PG, la "ritira t a strategica" infine: q_ue sti sono· i 

·._passaggi oggettivi che hanno dotato l'idea del PCC di _contenuto .im 
. personale e oggettivo e ne hanno fatto una causa di incondizionato 
-- .valo!'e politico. Il partito di tipo nuovo non può che essere un P!l-I 
_.tito armato, un partito che fa nolit:ica con le armi, un partito -
compatto ed omogeneo in ogni S'-iÒ ~st~tuto e fondato sull'unità del 
politico e del militare: ecco la quintessenza del PCC, questo è il 
suo contenuto. Ancora una volta sottolineiamo che proprio la stor:i:;~ 

·. ,. ha posto le cose in questo modo e che sempre essa ha scartato nel 
:· nostro paese soluzioni diverse, sul genere irlandese o basco~ Chiu 

dere gli occhi di ~ronte a questo fatto equivale a non stare sul -
terreno del marxismo: il marxismo esige infatti che ogni questione 
venga trattata concretamente e dal punto di vista storico. E pro
prio la storia di questi anni attesta che la questione della lot
ta armata, in quanto questione decisiva della politica comunista 
contemporanea (problema centrale per tutta la sinistra rivoluziona 
ria europea), si è fatta strada nel nostre paese enucleando l'idea 
del PCC. Naturalmente, noi ci battia~o per un ~oncetto marxista di 
partito, non certo per assecondare l'avventurismo. Tuttav1a la no
stra non può e non deve essere una battaglia contro la storia, ben 
si una battaglia per coglie!:'e nella storia gl~ ele~enti, gli spazi 
e le tendenze obiettive atte a sv1.lllppare l'attività comunista. 

2) La fondaziJne del ?CC ~ dur.q_ue una questione che va :nessa 
~11 1 ordine del giorno. Da una parte la situazione di disgregazione 
esistente negli ambienti rivoluzionari e nel movimento operaio, 
dall'altra la cospicua esperie~za accumulata nella lotta degli arr 

, . ni,·'trascorsi, infine l' evoluzior:e dello scenario nazionale· ed inter 
. :- nazionale, tutte q•1este CÌrCGSt'3.nZe testimoni?.no chiaramente' '(iellà':' 

..,.~·-•·' .... · importanza che la questic:1e de l parti t o riveste oggettivamente. ~:a 

~;.~:'"'"'.,,···.· non . .'s-ia:no soli in questo lavoro. Ci sono "anche" le BR, che ·di que· 
. sto partito sono le>:;ittimc,:ne;:te port.ati a de!:'inirsi i "costrutto!-1;!.\ 

., -

.-1 l l' ~ . . . . . "' ~t· . l . ~ .: e _ .... a_le qua 1, s .... orlC3rr.'7:n•;.::, ~r~Jve:-,l.'?.:n0 no1 3:ess1.. ;..UIJ q J..- _mov1.:.:i'\ 
. ·mento conosce il rap9orto tra le 5R e 1.'3. causa del PCC: si tr:atta-'';l 
_.di un fatto sto~ico dif:'icilr=-~~1lte o9ç,ue;ne..'oile. ?er qunto es$e·--ri~_n,. 

"l ' ~:J;/' 'i. ' ~~ 
·' '! . - : •. .. -, . 

. ..::.·t 
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fino· ~fSgi complessivam~nte.inadeguate,ad operare in qualità di 
. leo :!'qnd~te del PCC, e Cl:l'>ro al tres l. che \·anno es c l usi da par 
nostra improvvisi colpi di testa, "scippi" politici o cialt:r-one 
·. · ~mili• In altri termini, lungo la strada che conduce alla-: 

del partito ci sono le BR.,e noi non·possiamo far finta 
<:~t~j;~!~~;~;:;. che esse non esistano, doobiamo prenderne atto. Nessuno·. 
;., ~ti negare che ":- ~utt 1 ogç;i ql!-e:>ta or~anizzaz~one (e' sp~ : .. 

:tl suo quadro dJ.rJ.gente J.mprl.g:tonato) goda dJ. un grande . 
-'-""-'-"' negli ambienti rivoluzionari: ~ssa rimane in ogni caso, ·:: 

. ·e. nel male, un punto di riferimento. In questo senso~ ~.la ··. 
ii~·[i~:f~m<i~~i~tl; de.l PCC ·-~.in proprio" da parte nostr_a non soltant.o<sca- ::. 

una, vera e -P~o,pria -guerra ·con. i nostri' interlocutor::!i,, ,.Ula; 
signi.ficati:Vamente, costituirebbe un gesto che non ·.'pqti:-et 
capito è che v~rrebbe duramente disapprovato un pò ::ç:4;..;, :;: 

òme !ll<mifestaziQne di'banditis~no politicG~ ;Le cose,· natù:i'àk 
"''''iilém1;e.·.. · · mutai' e; ··mal ti eventi nuovi -possono prodursi.· No-i::'·l:":i 

.. 'U'flT'i. amo: affinchè le. COndizioni attUali Si IDOdifiChÌnQ:. e--:~ .. ~ 
:j.lire unç. netta· egemonia dei· marxisti conseguenti 'sul·; 

ri vo~uzionar:j.~ Ma <_lgçi le cose stanno cosi. I~ definit,1'. 
pon:tamo ·dell' autor1ta per operare forzature dl sorta:· • .. 

ssiamo e non dob~iamo permettercele, pena il-suicidio politi" 
nre.ssochè:~.immediato (è forse onoortuno in vi t are a rifletter'e 'sul 

che il movimento italiano, specie dopo l'avventura PG e gli·:· 
,_ ... v.._.,si di .degradazione toccati dal !'enomeno della "dissociazione", · 
·"'"'""'e· molto il bisogno di "pulizia", di romperl9. coi sotterfugi t' 

oi bizantinismi e con le snacconate che in men che non si dica si 
trastormano nel loro contr?.rio. Noi dobbiamo a tutti i costi svol 
gere una politica chiara, li~pida e coerente. Sul medio-lungo pe-

:·; .. , riodo -in politica ci vuol;! s.orr.:Jre un pò di terr:po!- questo atteggi~ 
•:'<''\';" mento frutterà come non mai.). · . 

3) Cosa fare dunque? Come operare in favore della fondazione 
del partito. Sostanzialrr:ente, agendo su tre assi. In primo luogQ 

·l è necessario incrementare la nostra autorità, e pe:::- far questo ci 
vuole tempo, pazienza e molto, molto lavoro. Solo disponendo di . 
una certa autorità (che deriva dai fatti) potremo far politica in 

.. torno al problema del partito: su questo non possono esserci duboi 0. 
-~.:-.rn:·.seccndo luogo è necessario stabilire migliori legami con la ten · 

denza Palmi: bisogna·incrina:::-e quell'unità, in .larga parte fittizia 
··.'che ad un determinato momento si è venuta a :creare contro di. noi. .,_ 

·.Le pre:nesse ci sono tutte e, a patto di non aveJ;"e fretta e di chi~·-: 

· rire subì t o che non desideriamo nè abbiamo tragico bisogno di ade .· 
sioni ~mmediate, i risultati si vedranno. In terzo luogo è necessa ' 
rio promuovere iniziative pubbliche (non le~ali, beninteso) e f2E
mali sulla questione del par-cit.). Bisogna cioè inchiodare, lette"" 

. ralmente inchiodare, le ·BR es'::erne alla . ..discussione ~d al confr.og 
: to. su questo tema, bi :sogna di"'ost:::-are al movimento rivoluzionario .... 
_la'nostra ragionevolezza, 19. :.'o!:Z9. dei nostri a:!'gomenti e l'urgeg_:,) 
za di ccstituire il partito su basi giuste. Intendi13.moci: cosa,,-tut:( 

· to ciò significherà concretal!iente ora non è possibile dire; audf;apnc 
_valutati l'andam.o;nto ef:ettivo degli avvenimenti, le dÌ\"eè:Se.'.fp):'ze.•,\ 
·. iri campo, gli elementi di novità che quasi sempre sopraggiungoh9),.' ·:: 

. .,.~_.,· ... · · nella lotta colitica. Ma ouel che· è certo è che nel corso di' questo: 
'-~'"'"'·' .. l1ostro laverÒ la situazioi.e si :no<::ificherà: non potrà che moèìf.i-/'\d~ 
,,_,..,,v-.. ::-.:.-•:_.·<jar:si a no~tro. :''?,v'='re_, anche se non ~isogr2s ass-olu~3J!!e~te. ~P._~·r~~;~~~ 

f\l.n 1,1n ·ca:n:r."-r.o 1::: dlsces3.. :·re: c~·rsJ a.el ls·roro, du:-,que, ·!101. ·v:!lJ.u -,~)~. 
"'<'>.'•t .. • ... ---~emQ 4 ; VCl~a l'"' 'ifrl~9.. -'l' o'·-'~t' nl''JV' ·-1; e·'T'ett; d<>ll~··""~'no'f~, . ... •.1 '-'!~.J.:. iU "..,.o...J.. ' t.. ~.&. .1 "J ':_·..!. ·~..:..-::;.;r.:.~ ..l. ...._ .... , :;-.1.. -- ~ - - _ ~·J.·.· •·: .-~-

, ·s·tr·; · ... ,.,l· -e t ., -.d ~~ ........ .:. .... ...,::.-c.r·· · .=--1; .; """""~A"'!""'.c- s · ...;. . ~...:. l l' ·d J;··.~.~·~;~·:{t: .,.,,,,,. .. :-"' -:::..... o.. , e .. e 1. o s _ ... p_ ... .:- __ .;;:, _ ... 1 ::- _ _ _,_ .. v _ - - s 1. ~-e n._ _ s . e ~. --·. . .J: . 

... ,P.cwime:::to e no!:'. quelli "c::::·pv.::'?.r:i•·:." :;_ell.=. si::€ola XC. Cg-gi{'·t~:f:.4!:' 
-: . . ' ·.: -, l" • ...,~; .. > ·--~. _: 
.. 
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·'le _cid::'costanze imoongon'o che la nostra lotta si sviluppi ne1:le. 
~;·~~:~~ri.: to;;,. le ci-rcostanze stesse hanno condotto i marxisti ad organiz 

~ar-si· in alternativa alle BR, in un gruppo sol.ido ~ compatto, a.lie 
·. . qal)/eclettismo tanto quanto dall~ liquidazione (che il f~tto· t.· 

·•·-·~:c,•,·non'•sia ·.accidentale, è ben dimostrato dalla mancata ric?-lcitur,a del 
.~~~!t~,~~-Jl.attaglia'.anche nel carcerario: l' int'ernità della tendenza Palmi 

·•.impiant9: della "prima" posizione -:-almeno per come si pre?ent?-: • 
l'lr•a- è '·del tutto fittizia,' strumentale. ed anche poco ~11-arit'!!,g.., '.!: 

!;f~~tt!ìlì'.i:·~s~ ;noi dobbiaJliO in ogni caso lavor.are ·s~rràtame~te~. 'W!'r .. un,;·~ 
•:ti~:~nt-;•~'"'-.,.,;-,;,to 'cçmb.att.ente italiano. ,J!:;questò partito dqbbifimo. -à. , .. 
~ .:ro·nillirlO:-;<~.,;,,da-.soli -se d.iverrà neç:~ssaricit'':e ·cprtcreta:·· 

'·'con altri• se sapremo costrihg;;Jrli a :t:atlo-:-·sul;,:tei 
del f\ocialism9 sc_ientifico. Tale è il no·st:.+-o d9V:er,e.'::'•' 

ca ,seria alternativa a questo indirizzo di lavoro è :çP,i;a. ~-

tt;·;~~:~~it~·~~!'!:ì.li t a ··dàlle posizioni di quanti, 'consider'ando' .. à,e). ·:;":;iy 
"-; · il lavoro uer la fondazione del POC in. quanto' si.' tra'il'. 

un ·abièttivo di appannaggio delle sole BR e q\lizldi' del~:';?A 
o, ··-prqpongorx<_ "coraggiosamente" di procede:r>e immèdiata·.:: 

: 3·:me.ht·e; al~a for:mazione dì· un nuovo partito, la cui sigla potrebbe "'7~·; 
f;li;~<ir·ii!ul-tare· 11PCir 11 (ove la "r" starebbe per "ricostituito" -come ·gli· 

agnoli- oppure per "rivoluzior.ario"). Questo punto di vista si . 
in sulla convinzione (peraltro in linea di princi: 

larg;an:lerlte condi visibile) che "il tempo delle OCC è fini t o", ~ · .. , 
premura di sottolineare le difficoltà ed il carattere aleatori·o • 
un eventuale dialogo con le BR, solletica infine esplicitan:ente_: '' 

-- ...... alcune nostre' legittime aspirazioni agitando la tematica. dell' inelut 
•'ta,bile" "rottura storièa" tra marxismo €' soggettivismo. . . · -;· 

· In generale, per una ·c n. tic a circostanziata della corrente p o 
tica alla quale può essere in definitiva ricondotta, come variante 

....... ,..,. le tante, questa posizione, si può veder~ la nostra circolare· · · 
.,,.·1orecedente. Ivi si troverà esposto il punto di vista dell'Unione · 

tutte quelle tendenze che, non disponendo di precisi punti 
rirerimento nell'a~alisi politica e storica delle vicende della 

lotta ci.i classe svoltesi in Italia negli ultime anni, iniziano col 
lo stigmatizzare il soggettivismo e scaturiscono in genere nel co
dismo e nel sostegno oggettivo. (non necessariamente consapevole,-

: dunque) alla liquidazione. Più in particolare t si presenta tuttavia 
utile considerare nel merito il con~enuto specifico di questa posi 

.· zione, onde poter megl:1o chJ.arire percl:è essa debba venir rifiutata
. e perchè il nostro indirizzo sia in realtà l'unico a uotersi definì 
re marxista none h è, ci sia concesso, anche· il più 'coraggioso'. -

Saremo inevitabilffiente concreti: che cosa significherebbe ura
ticarnente fondare 0ggi un PClr? Avere mag:gior prestigio in virtu 
della parola "parti t o"? Be-sere realmente, -concretamente, un parti t o? 

·Poter meglio dialogare coi com:;:~gni della tendenza Palmi? Guadagne.E_ 
ci i.n reclutamento? No, niente ,h t'li:to questo. Non solo non acqui ·. 

·'steremmo nessun prestigio, non solo saremmo esattamente ciò che ·sia··,· · 
ora, non solo risulterebbe fcrtemen';e compromesso cgni dialog.o:,;:::;::_ . .'' 

·con Palmi, ma, molto più sienific<1tiv9.m'=nte, saremmo guardati· con'·)'''~:,, 
·sospetto dall'ultimo proletGrio al crb:o rivoluzion.srio, pÒichè è&-,_:.;~. 

erti. di ridicolo con l~ nostre stesse ;;;e n i. Si, saremmo esàtt.:;;.m:en· ·,; •:;;: 
""''"--\." la stessa cosa che SJ.amo O>"""Ì, farer::r::o esattamente le stesse-.: · ':.'·'i 

ose'che facciamo oggi, con i~'\:iù 'Jn no:r.e a metà tra: l'altisonàn'\' ·:;t<i 
ed .il grot::esco, c·Jn in più Ùn'3. sigla privs di qualsiasi rappo:!:'·~; ~.· ~· 

t ~. l ';-' , - ' . t . d . . ' i-'·' ..... ," .. l'' o ogge ~.,~vo con .e. r~a~-... a e ~a 'tr·s<:J.Zloce s ::>:'l.Ca el mùV:...:nenr.;.o;:·:\';.li· 1<"",.'·,:.~·~ .. :~ 

1 
. . . 't l. . ... ~,.,.. ,.,):. ... ~·~ ~· 

··"'~--·~.,v o uz1.onar1.o ~ a ::.ano. ~- .... ·~'t-~~.:--.·~.i:~~:·.:. 
· O·.forse no? 0 fo.rsce.'"':nS~? f-1rer.il..O q~JelJ.o cht: .fe.ccìa;no O$g~? ~ò~>~:~?{~:·::~((· 

aarl:?!mmo U!l 1 a·~.::; !'"'3. _ '? • 

·,, 
' . 

., 
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'.Ecco:liove sta il punto: o la proposta di f:mdare subi'to un PCI 

. t.ragica in~~nuità degna di un perfetto sprovveduto (chè sarem 
'esatte. copia dell'Unione attuale con in più,l'handicap deriv.@;7 

-·'".~·'.Un,. nome· controproducente), oppure ad essa e sottesa una vera·· 
:prop:ria posizione politica alternat,iva alla nOstra, una pesiii<:)
··politica inac~ettabile il cui tratto caratteristice ·non potreo-· 
che·sit1l~.si nella. divisione del politico e del militare negli· · 

~fg:s~""lotlua'ti. del~ 
1 
or~az;~z4az~oz:e e nella be?e~~ ed ignorant~ parola : .. , 

''t · 1 prd~n.e:/p~u.·-polJ.tJ.ca e meno azJ.onJ. armate". · :. .: , ·• . . , .. :, 
·· si· vede. bene .:T'importanza di riferirsi alla caùsa d'el I?Cc; 

~~·~,.·;~;;~;il~.~·~·~· ~:t~:te .i:tLòè la rilevanza del richiamo ad un tipo· ideal 
~:·c op'èrat'O, ed opera tutt'ora, anche e.sopr.attu•J;to,· 
~;~~~;~~~~~~.~~ :i riv()luzionari e gli opportunisti.· .come.'ii.bbiamo'; 
!t sç,tt;o]!:j.rlea.to, ·si tratta di un tipo ideale,.'di.1Jri ob· 

~:~~~~:~·~:,i~~tt~hr~"f'%:1~~!:r! e non le· idee, si e incaricatà. di•.ri~mp:i.r~ chiunque oggi pensi ad un evéntuale ;wq.·•'•_;\0' 
... ,f;are .a meno di immaginarselo .come un• partitO cocl~ 

.$!a.Q~~$·~ell.à'sua 'strutturazione interna, compostà inte~· 
~f:~t'~~~~ .. · ·:poli.t':i:cò-militari, idoneo a.d imporre. f1no.:in f.cip.d:o. 

ruolo' politic.e della lotta armata nello scenario ·i tali ano;' .capa', 
:·infine- di attrarre progressivamente sotto la sua influenza r& di 
zione vasti settori di classe senza nulla concedere 'all 1 Ònnortu:: 

• E chi può cogliere un simile obbiettivo se non dei màrxisti~ 
E qual~ battaglia è più coraggiosa di quella che, prendendo atto 
della realtà storica, delle sue particolarità e della sua evoluzio 
ne, si propone di interpret5rle secondo un criterio scientifico? -

~Certo, non dobbiamo nasconderei che la via si presenta part_:h 
colarmente complicata ed. ir·_o. d. difficoltà. Da un lato delle cir 
costanze oggettive che rendono ~ssolutamente matura e doverosa la 
costituzione del partito, d.all' altro il "problema-3R" ch·e rischia 
di diluire oltre il do,ruto il temno necessario ner pervenire a co 

l desta fondazione. Ma in questo contesto almeno due cose son chiare 
innanzitutto è chiaro che auanto più noi progrediremo nel nostro 
lavoro, tanto più (BR o meno) in Italia ci si ~vvicinerà al tragua 

'.·;.do della .fondazione del parti t o. In secondo luogo, è altrettant.o , 
. .c):liar.o che ·potremo effetti Yamente progredil::e se, e solo 'Se, ci :);er 

•;fremo ben. distanti da proposte politiche 'balzane la cui:.logica, nem 
·l!leno .tanto impliç:ita, è quella di sostituire·al· soggettivismo tra
. scò~rso una sorta· di ibrido poli tic o (nè combattente 1 nè legale) 
destinato per Yocazione al suicidio. · · . '.··., ' · · 
.'.:·' · E se, non contento, 1 1 imr.;ancabile testardo si ostinasse a no· 
tà.re che. così manovrando noi ci candidiamo "sine die" al ruolo di 
nuova, e meno prestigiosa per giunta, occ, allOra non potremmo che 
benevolmente rispondergli: suvvia stimato compagno, è davvero un 
'Qroblema di sigla? La fase della·-propag;'Oinda arn:ata si è conclusa 
da un pezzo e c'è stata anche una dura battaglia politica. Nè le 
nostre tesi, nè il nostro lavoro ripropongono gli schemi delle 
vecchie CCC, e ~e nostre_ <;!ffiOJ.ZJ.o!1i ed i nostri pr?g;-=tti s~ng,.;c:tli.@:: 
ram ente e pubbl~camente <::~ un 1 al tra natura. Non sJ. potreb9e d';rova 

.. re un argomento migliore? .. '' . · .. ' :··;r~;~s:: .7'~ 
... ~; _·'<:"·/.:_~:~l~! 1~:!,::·;;~-i; 

(segue) 
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clandestinamente e con velleità di svolgere un reale ruolo politico, l'i ... :

lotta armata a semplice mezzo di lotta, uno fra i tanti, dell'attività pi· 
t~pialrUJo' • Non di rado, queste tendenze si nascondono sotto il 111anto, apparente~~~~tnte' • 

\'.plausibile e ragionevole, dell'invito sila L'iflessione, a~lo studio, ad una p~tJ ~- · -;, 

t~:Jilfh e ntef:Ura COIIIçll'ernlione delle dinea\lohe tendenziiÙi dal oapitali$1:10 · ~; dei ~i:::.· .· 

'i(/~i-t del coroun'i_811l0. _Tutto ciò non r~prctBente certo Un4l noviU aulla ecena d,lla_•t~·:.;-- __ , ·;,, 
i"{l.· ' .. - .•. . ·, - ' -. ·:.·· . • 

j~_;~i.f· ~l lrlQvl~~entll:prolatarior _le ~4- ~-uenti alle grandi_o~ttaglie, J. pe~od~ Q~~-:-1~ j) 
Ji~~nti ,.lla l;ttta diclaeae, hènoo eeOip~ generalo oonfUéiOI:le, apif!ta al_l.a l.i.q!l~,.,.· •' 
3.zlooe, -C:~iiMntlJ 1118 de quest.o non•cona•p arrattq the ··~bo dtiitt.o':iJ·~~~~:~) 
"") ..... ,.... .:· ' . - - ·_ '· -- .• 1:·.-; - ·- - ' _.' ... -· 1--- ·,1;_-'; ,· ...... ~, _ .. 

~fi :~J.dufl1~e e ~rene atteaa ~ '~~ mLfliol'i". La ·i~atioile ~ ~·~~· ~~::~ 
~r·ricat-.1 ri~lt.~ ~ltreiiiO<!o veroa~l~ (lhe_ .11i poaa11no perder$' di .vl.•h ! o.r.'fi~.~ ~ \f' 
~~-reali ed 1nd!apenaabili, ohe ~~·l'evangll<llrdia organiua~a dalla~~~~.:_;~: 
.4 . ' )" ~·t...'-;_/'i . .,J" 
' . "\., .. \~~ù ... \~ 

l • . 4 ~· ~~. ' 
{_ ' . .--· -_'~-:/',l}:--·~~ 

~ :;.!~-i-.~d' . 
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mfj,.~ .. J.:itl,lj,~ltl! del 'ae(iicent~. niuovillll!llto rivolU2ione,rÌo 11 , Qccorre, inSOfll!lll,' U :.~~> 
.. -.. ~··:. . '·.: -, .,·· . . . :. . -~.{. ·:;',' ""'"' '1 

lti!:P:i~;nt·~;if'~Qèlttll v!~~·n28: ecf Un. p~to di vista chi ero a propQf.litQ dei pripQipe~i . " 

., ti~-.t~orici,.'nio'anc~e ~~·soprattutto prati~org~in~Ùv~; · .. · · '· ·.: 
·• ·.:,:. ·, .. , · · ~- '"· · · · -~ ' • •r · '\· •• ;., ..:; 1 , ·

1 
:l~- .. 

,.,,..:."~ .... ~~~--~~~t.!' c~?_l~re .• ~eV~~dil'e#~~ cne 'trae •JlUI:l~_o _ttall~ ~~'F·~·~'·'t!r;.:; 
.·orQocl.r ~e eppuntç .d~. affrontare, chiiU'e~~ r ,iùc~e ,r~~~U : .. ~~: 

•• '/. .t. ' • • • ' l ~ ' . ... li !l ' .,4 . ' . 'Ì 
~n4izeU ~P di" mtl;ante. ett~U~<.: .: ~-~ '. ::··~·.: ;~~'-'1·'!~\.::_;\ : ,, ;:~~ ).;. ' 
W'l,: . .':~!;:\~!.' •' ~~--~; .·· ,, " '.·--:. ~,?):' ~:·~;l~::~(~· .. ~·,_Y::~.tJ7'i!'t;,:·I~·~:~:J, 

" . ,;, . ·'· "" ·:·' ·. '• .. , '. -"t,"f'' ; ... ·.;~~·.C;<.;."'-·1.~, 
. : ·~ ·. ·: .. · •.J·· ~ · · :· .' .\_. .. : :-.y...f .··;·~~'1 -.::..:!.-: 1 • ~~- r•i··~":.·,:J_.,-

• ' \ • l ~ :i.r- 1 "" .., '• ......... \< 

. . •• •• _ •. ·_~J . :.·.; .... ~ :· J:.~·st.~-::~.:·.tlf'fr~: ... ~~~,_Jf'.J~' 

· è~evill,lf>PQ.; ~ gu~~.té•if\à~let~;~·;;:f(:·. 

·. ···a~.·l~-~>i!Witè:.pf~~~:;.~·-j: 
. - · .. ·_. ··' :- -:' { - -~ ..... :... -.. _ .•• -:~--- _..., ·}•t{""···."-

~i~~cla_~ :e aliQ pol$1l.co, cib•éhé ra··.tnp.dit.9·.·~.~~1,~~1SP.ép.l•~ .•... -- ·' -. . ' . - .' ._ ... .._._ '.,;t--"'~-- .... :: ;-:-.~-':~J·,·=-~'-"'""-•1., .. 

;~)~J~~~~i~.~~~ di.· ~i ·da nt~i.· 808tefi\.Jte. Ipoltre. ~,l~i a~.t~ ~~~~~-~·~M.~.~~]~Y 
j!i'l~~Jmo_MO .chiari a talvolta Plllrdno fraintend1Qili1· i'1.Te~ltl Ù! "seQCil\da.; :. 

,.· . ' ·- .. ; .... - ··:.·:·t~.· .... ,..~~~- .. -, .... · 

~~~~~~::::. ~: Plùc,htt un~ prQPos_ta polit~ca. nel Jenao c049p1u~o ~fur~.ne.~/~~.-i' :){:_ 
I ~i un.~ proòl-tico fecondo, che va perb.ardinetò,Medient.~'V!.f~.~;:'. 

'. ' • • 't -t.. . 
~'!~.:~i';[ri~o ·pt<eoiao pena lo sfociare in merchiani errori. · · ' ··· 

D'altra parte, ai è sviluppato al nostro intemo da molti mesi un i111portarit~ 

; .. ,~~erio .110virnento di chiarifioazicne che ha raggiunto significativi risultati polit-VJ'j. • 

. ~,{~ltiwll(! f:ltinque cipportuno, anche in prospetti v!! dei COCilPiti ~am1Ù~ti~ c~end.i~f~:,:· ·::: · 
-r.:~:-.('- ~ - . - ~ __ . ·• • ... ·_ ·_-. · .. :··· _. ,. :·· 

Mi_~i,.~ia~lt~~ ~n !!lcun1_ punti 1 aui quali la direzi~~;'ii~~-?-·4(~eg~J_t,t~ .. s'-; 
,·. ';l,.'aHérzione dell'organizzazione. . · ''· ~.'..~ ;... ·· · · , ' ,.,, , :,,<ì(, 
;i_._,_ -_ .•• · ..... _.' : - .:-.(_'~-;.~_-·' ••• ,·,-- --~ .~ ·.: ' 

~~~:;.~.:,:~>.~a :no~t~aJcr!BSPartitc. a.1 baeaJj aull'unitl de~:1P"l~t~;~ ·déL.é•j).j.t~f.~r:~~. 
;f..;;.',t'attacco al "cuare" dello Statcr cioè sulla acelta .tatt~ca. d~· f.!Ppreeon~ olt·. ~(':',' 
--~-~-~ .. ·~ ~ . . . c ... ;·- .. · ·.,..... ·.·.~ ~-· .... ~ •, 

Ì~~~~l~gerieral.t'·~l proletaria~o (quegli inter'e•l!~· che, n_e r4.:!.1 ~~~t.~ ;~wY~~~~~' 
::;::;~~::,a,n.6· r1 ~oluzlpne) attraverso il oombettillll!nto. :. :· ·3- ,•· ~ : · :-··,' .~.'f.'· -:-'•'- : · 
n~.;·•:... - . . ,. •' .:. . • ., .... 
;::,. ·,l, • ·' ·.Pet Leni n "U 1Ml'xi811lo riconosce che la lot'h ài cla~ à:_oQJ~~plét.&Mnto 111St.W:<À 1 '· . .('"'·-. ·:,. .· ~ ... ;. . • . ·~· .~ - . . • , . -:,.- • . .: .•· ~ _: · __ ... _;r,:: .' ... · 

: •. 
11[\llzlonale", ~ quando non soltanto abbraccia la politica, 111<1 ;hjillè poUlic.a .P~·, 

~- -··· . - . : . ---~- ... - .··- '~--l-~-1·----· 

;> Oe. .Velt!Ìllen,tc a88&f1ziale1 la struttura del potare dello St11to" ·("Concetta' libeiÌf.Ìl"·· ->' 
\ ... .' . --_- ·- • . • . ·~· ,-.~-- l-. '_ . ,;·\1: ... ~~---~--\-

f~:~etto_ aerxirta delle lotte di cl.aa~e·~ 1913). Nd per.~d~;i';'··~l:'J,l,~-~~~.~;:,
~,'.:_fl$1!'1~ .ha perao ·atcrioBlllenta le eua centralità ed 1~ .-e~t,i8).cm1~ IIIOde~'~,.~~' .... ~ ·. 
;f~~4~ta ~o. l~~~ p~~~oh, 1' "eS.en;riale ... della _poli tt6a' ~i :i <~.:.o~~~J~: ~p-~~~F,~.~: 
F~i~,lct~.a eM~eta ! politica, più precisamente, la letta ar•ata '~tlt.w~~' l'ej!!én:t_· l.''~ 
... ·--~- _ _ _ .- _t···-· .. l.fi~m. J~. 
· 'd-J1le j;<olitica CÒ!IIUI'lish. Dunq!Jf'!, va sottolineate l' importii!Ua utreaè ~ JI, ~~:-~ · 
;- to' di 0 unlOM del politico e dol 111.ilitere ncll 'atte~o cl cuore dro!lo ·ste~òn· rly~tt" ;· 

'' çlorni noutrl.t I):J em:o ei baoo con~retern~nto lo etcsoa poodbi~ltt ·~!·~~;:.~t~~z·~-. · .. 
. __ , '. 

·. •. -..':.:. 
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·:.iÌ.·;-d,i ·Una proposta COIIluniata, ed ~ proprio questa forma tattica, la sua originalità, 

- J -

e:-- -- . 
',',::·~_.vhn. attu.lmente rimesse in discussione de più parti, attraverso l'utilizzo dot-
~·.:""L· '-~- .:- ./. ·: .· . . 

1:rc ~"tt:riflàr.to. 1\1 &Colasti co di vari te. ti ala11aici. Deve essere percib ammessa esplicita- · 
t;!-1 ~ •• --·- . • 

;(>,~,1JI!IIIlt.e • -~u deerve l'original1U della nostre for11111 t.attioe dapflÙo a quel.}.e d,o:~l. . 
. ,~::::tialaçev~. Vanno OOIIIb~ttuta tutte le illusioni di ~ pceaibil~ "terze via~~-tra 
\1 ._;. -~ :: ._.,.,_.. .. . • . ~ . 

~.t ':4uell41 l:ièfJ.nHe storicamente dd 9l'UJlPi legali 11 d.!ille orpanizz:a:dooi COIIU'~ete ~-

_\\~?~t tbnÙr Ù problema){. coru;iste oggi nel costruii-t> ùn gr141po pÒU tioo ~to dolat~: ;; 
~~~1 ~~ lin.a ,2iH"ta, non gU un ~~itl6 ~lit~o _deetinat~ ~r VOOilzi0(1(9 ~ ~ù~f4~-;j 
~~-~: .• b) la lot~e.'arMta ~ il ~~~el:odo di .lotte decisivo deLP:Utito co••unbta ~\~ .. · •li;. ,.. . . . .. . . . . . . . : . . . 
~:?~~o .. f:'indi~ab.Ue ch.l.ar~re che tale posizione Il fo~'al.ID'ente diat_:l.Ati!~';id_ .• ~;~·.·, 

iilt_e'r~·-·.:~.1~~ ~.·interpretano .l~.J:otta :arlll8t~ co41\8 ~~~et~ di ·,lotta f~ Òli ~u~n_·; 
~;> · •' ~ton, ltf099i~ ·a neeeuno, inf:attl, che tre le dizione np~etodo di lott11 ~ivo"' 

8~-;~llti ioli "met;;oo di letta" eai~'te una differenza di ao~tanzaa una diffar~ :che ; . 
j.J::3;~ \}uantificà 1116r8111ente una maggiore o 111inore illlportanza·-.ttribf.!ih alle stù&a li 
!~·,. ~, ... -. '. • . ' ,. . ,~ 

-'~'~-";bensl u0a diversità fra tertlltni ohe indicano o fano() riferimento a due ·coae.' · 

~:~fo-~1 dietinte e aeperate tre di loro: la forma tattica "acoperte" dalle BR (quella· · ·., . 

;}.,_:~:noi abbiamo il dovere di perfezionare) e le edizioni in sed.t.ceaimo della rol'lil&,, 
~--.. . . -- ,__ . ,. . 

~-;(-ll!lrtito bolscevica (i ridicoli partiti "emmelle"). Sio!ll'a.mente l'attività politica 

'' -,:del partHo contemporeneo non si esaurisce nella azione al'lllata e; per di più, questa· 

f',~ultima non può aeaolut8lllente eaaere definita una "strategia". La definizione da noi ,. . 
offerta di metodo di lotta decisivo si incarica appunto di rendere giustizia el mar-

.. xi amo (j.i queste deviazioni e restaura ad un tempo un 'attitudine ll8terialista nolla 

.-. teoria politica rivoluzionarisl. Tuttavia, non meno ~ricoloeo degli errori prece~ 

.~i ai presenta quello commesso da chi, pure in buona fede, equipara la lotta ·er~~~ete 

.aQli altri metodi. di lotta (ma quali, in verità, per un partito clandestino che 0on, 
;:.{"ai trova in una eituezione rivoluzionari.a?). Nei fetti, questa posizione conduce di . 

... .II+Bn carriere ella liqt,~idaziont>, ingenera confusione e persino sfiducie t.tai ~-COli!:-

. :pegni poi.chè riault;; aasolutamenh incapace di spiegare perchè combattiamo e aie-c . 
~-·'clandestini (chè, in definitiva, se la lotta armata è li "uno" dei metodi)"ra i·\Ant~, . . 
::.allora vele senz'altro la pena di parai in condizioni di USllre quelli legali, tre4J,~ 

.:.':: Zionel.l., eoo.), p~ le basi per un partito amorfo politioacnente ed irreoo!uto'._prati~ .. 
. . ' 

_;:~ 08111ente. (' 'dunqut: saaolutamente neceset~rio distinguere le due interpretazion.l.l. in 

,'f~etci llll)llltlnto specidmente,coloro che sostengono la validità del ter11ine 11111~toào ~, . 
·t:· . . . .· 
) di lotta" non praticarm questo lotta e non intendono praticar h in uo proeaiaq ru-

~ . ·.t 

.~'4.;: 

\ 

-~ '• 
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~~h. La differenza tu le due definizioni è insomma une delle tante forrne in cui si 

~.~t.a la differonza tra chi è a favore e chi è contro la lotte armata. 
:~,···\,... . > _.; o) ,Oflla seconda metl di questo secolo, la lotta per lo dittatura del proletaria-

-~- ha §\lÒeuto. nel nostro 'paese, in alternativa ai vecchi PC ufficiali, un nuovo' tipo 

Li/parÙto; .u PartÙo Comunista Combattente. Queste forme partito, le cui caratt:orie 
...... 
•flohe foridsawmtali ai sono storicamente enucleate nel corso della decefll'lala attività 

'-: .-~~V::._;·_ : . .' ~: . . .'" . .. 
~·oo, l'Gppreaentsno una valida indicazione per tutta l'area dai paeu iG~perialiaU. 

·~ solo per la situazione specifica il"aliana. · · .. · .... -~; ·-
-:s-;~t~ .• ~-., _. . . .. 
}<~t li li '1&uaa delle fondadone del PCC, le neceaaitli di una ooerente battag.J,ia poli ti:- .. 
~· .. ;."·· · ... ' .. ,· •"' .,l; .. 
~~R> {~~rio forte,. compatto e marxiata, chiaro nei principi e fermo nell 1 az1~ , '·. ,. · · 

tt09a, aono alla 'l;lalle del nostro lav~J!.Q ed anzi costituiscono la motivazione fonda·.{ 
: 5rr~· ··· · ·· · . · 
ti~le -e~ oi ha condotto a costituirci in organizzazione politica. Il rafforzaaento, 

+•" ' . . 
~(f~rmazione, la crescita dell'influenza e del prestigio della nostra organizzazione 

,?1• 

qtio altrettante condizioni per la fondazione di un PCC veramente marxiste, 111a, d'altra .... 
a~e, il nosrto gruppo mire a costituire senza riserve, qualora ne esistano le condi-

ioni, il PCC. L'idea del PCC va dunque propayant:Jata e chiarita ad ogni simpatizzante 

'l quanto concretizzazione star i ca dell' "'''"'Jenz&, :JutlLa con forza daXII.iliUI _tut te lo 

•iluppo della lotta di classe neyli ultir.ol dece>>ni, di un partito ~i tipo nuovo: non 

i tratta di conclar.;are la necessità astratta di un ancor più astratto partito comuni

te, ma di i1;1porre il partito _che ci vuole-il partito capace di conquistare il potere 

~litico nelle attuali condizioni storiche. Il PCC si distingue in effetti dai PC pra

l(Ìenti per una sola qualità: fa politica con le armi; ma questa "qualità" particolare 

Jhe.t quella ohe ha consentito alla rivoluzione di rifarsi strada tra le macel'ie ruman-
L' ·de~ revisioniamo model'no) è il frutto di molti sacrifici, di una afide pagata !l dÙ-. , 

'· 
),~ezzo; questa "qualità" scaturisce come risultato di un processo storico co~~~pleaao, 

~r 110lti versi niente affatto scontato e oggi raeschinemente rimesso in d*scusaione dai 

cù~ E' dunque di inestimabile in~ortanza aalva~guardare l'idea del PCC e trasmettel'la 

. ,nostri futuri militanti tale e quale è: l'idea del partito che fa politica con le 

l!!· 
\: d) l'avanguardia organizzata del proletariato interviene nel quadro politico per .. 

•. ~ .• ..i 

~ificarne gli equilibri a favore dello rivoluzione. La lotta armata non è semplice 
' .. 
. i~nto educativo, ma, innanzitutto, contrappone attivamente i comunisti ai partiti 

·~heai, 'Il governo ed allo Stato in una lotta implacabile teaa a conquistare il PO:':" .. 
r 
:re poli ti co. 

Nel corso della battaglia contro le "prinra" posizione sono stele usate da noi 11611 

prt~asioni che, se non collocate nel loro ~e .. le contesto, potrellbel'o dar luogo (e di 
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'·,fàtto hanno già cominciato a farlo) a gravi fraintendimenti circa le nostre intenzio-

:-~·.- fr~uli. qi questo tipo , per esempio, sono le seguenti l "il compito principale del 

{~rtÙ.~ tterxlstll d voluzioner io è e rimane quello di aumentare la coscienza 4 l'orge

~;;,~zz~zione M!(lXjl..liiiiiUIUlilll rivoluzionaria delle Msse"J "il rootivo per cui 11 poditl) 
~ •. , i - . • •. ; -

'~ove iniziative combattenti è quello di educare · le masse all'idea della n~!l~tll 
-:t:> ' -- . -- .. ··, J.· . 

<~llo ~ontro violento oon le borghesia" 1 "se è vero che la lotta armata· sposta l. -,~-- , ,:f ; .... __ · . .,..:_ ·. ·'·. .... . . : -~;; _. . ':1·-.\~. ~ 

;>Je;(~~ 1:$1 foNa tre le classi, eaaa lo r.a in un aeneo cornul)ista, eolo perohè ~,-L'.ibt:ij~-.' 

~,cf.:ad_ ,{nnall!'re lR coscienza e l*orgenizzazione ·rivoluzionorie dal proletarlat~", .h\-;,' 
-·~ - . . 
:~'}'Opl,lacolo ~i:o 19, interpretato in une certe maniera, pub eaaeré mes:u:.loneto in .. 

-~ ifiotetice lieta. SCJriO chiare naturalmente a noi le ragiPi'ti e l'insieme di ~a"r! --
·N'····-- . . ;_.. . - -"" . . ··-· 
:R'.+):;I·~ ~Q contribuito e chè si ecoèntuaese Ili la polemica con la "prima" a, -~l re- · 
;: ~rt<-' _,..,.. ~ ·_ ._ . - . 
;~;: eu' un piano pl.ll'amenle astratto, limitandosi al raffronto acol&atico con i classi- · 

i?i,-;.~'è pàreino poco da eccepire anche su queste singole frasi. Ciònonostante è 'cti_ffi

:eite .. ~ere Òhe dallo scritto "seconda" posizione, e da alcuni passeggi in 1110do .del tut

{~{~rtièolare, non esca talvolta avvalorata un'idea codiete, "ioi>IOObilista" dir~, . 

~1 ì a:z;ione di partito e del suo peculiare ruolo entro la relazione che opppoe n: _pro-. 
~·:---· . 

*"~l'iato allo stato borghese. 
:~·. ~ .. 

;•;.: · Ciò che va pertanto sottolineato è che il presupposto di qualsiasi "educazione" 

!!~luzionerla va ricerceto nell'esistenze di una lotta c-..nlata, una lotta di partito, .. 
~ *l, ,governo ed elio stato borghese, giacchè, come abbiamo avuto 1110do di ~~~enzionare di'an-

li, le lotta di classe è completamente matura solo quando nella politica prende l'ele

IIC!nto essenziale: la sli'uttura del potere statale. Una politica di partito ~ll'elt,ço 

l_-(nell'essenziele) che la lotta di questo partito volte e conquistare ed a esercitare 

,1 potere dello Stato. Si noterà senza dubbio, allora, che une interpretazione della 

oo~ioa quale ''opera di convinzione" delle masse sconta pesantemente il rischio d~ 

~Ùare la sostanza stessa del ruolo dei coa•uniati nella rivoluzione proletaria; 

OQhiodandoli sd un'opera inutile, illusoria (le grandi masse non ai convincono sulle 

aes di discorsi c scritti, bensl attraverso la propria esperienza, esperienza che 

eceasarlamente si compie nel vlvo dello scontro politico fra i partiti, ave i cOiliUOi

tf_D ci sono o non ci sono) ed in ultima analisi controproducente. "In pratica, dvrique, 

~iati sono la parte più risoluta dai partiti operai di tutti l paesi, quella che 

~re epinge avsnli ... " (Marx-[ngela, il Manifesto). Non basta, dilnque, fara una -dife

J '~lla lotta armata, dell'unione dol politico e del militare, dell'idea del PCC·,· ••, .:· .. 
d ai tentenna sul !:!:!_Olo del partito nella rivoluzione proletaria. In effetti, ,a ben· 

. \·· 
. ' 

. ·, 

-. 

' J 
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:~~~re, la lotta armata è aorta proprio come risposta concreta all'esigenza storica 

. •• .l 

· .'1f,l. rJ~prnare e "pesare" sugli svolgimenti politici della vicenda italiana, di ritorna-
..... · ' 

,,. J'• inaomma 1 e far politica. E si renderebbe un cattivo servigio ella lotta armata co-

I.'Aie fol"JIIil delJ.11 politica isterilendola alla funzione di me1·a ''garanzia" della genu~nità 

. ,ciji nostri principi (tra l'altro, la lotta armata c~me "garanzia" delle correttezza di 

·;1,;·nn~a negli anni passati non ha _proprio funzionato. Diverel~Jl~Snte, come eplegà~:e il ro
';.;···~i~ di deviazioni che ai è prodotto nella storia della BR, dal militar181110 afl"C?M.~o. 
~~:~i 1 '!PQI)a..iamo orgoglioso di el!?). Il 'laninismo è sorto e si è formato in el terf)SÙII&.'', · 
•u ~ . . . 
~-·~lld ;in· lotta alle concezioni che volevano ridurre l'avanguardia del proletariato. el ·ruo-

lt..""d-~sJl'ldE,nte ·"educwtore", di semplice propagandista dell '"idea" della rivpluzi(lfliii·C~~: 

IJ:;i-~~eJn riflettere molto oiasçaop di noi. Pertanto, senza nulla rinnegare delle 
';t· :c..... . ' .... _~ _! ·• . . • . ., ' 

;·~·~t'.è _givsta battaglia al aoggettivismo, elle castronerie degli "atti di guerra" ec.c., 
1,;.·.,... ,. ' . . . . ., 
·.~sottol,i.neata l'importanze primaria che, ai fini dello sviluppo del nostro lavoro, 

' ' 

·.· ·':il/este una chiarezza di idee e di orientamento su questi temi. 

I comunisti, che fondano la loro tattica sulla valutazione oggettiva e scientifi-

(·oa dei rapporti di classe, sul calcolo sensato e responsabile del Ili loro eventuale Il 

svolgimento, sulla consapevolezza precisa dello stato d'animo delle masse, del loro li

vello di organizzazione e di disponibilitè alla lotta, i comunisti sono in ogni caso 

partigiani di una tattica "attiva", di una tattica che "spinga avanti" la situazione 

politica nel senso favorevole alla rivoluzione. Irriducibilmente contrapposti a tutti 

quanti rifiutano di considerare III la realtà obiettiva, ponendo all'ordine del giorno 

compiti irraalizzabili e perciò stesso controproducenti, i comunisti sono ~'altre parte 

·--lerl!l8lllente ostili ad ogni tendenza codista, il cui scopo in definitiva è quello d1·r1-· 

durre l'avanguardia del proletariato e semplice "appendice di opposizione", magari "e-,. ' ·. 
•trama", nelle società borghese. Il nostro concetto di tattica, di attività politica, 

de've dunque rendere ragione dei compiti effettivi del partito e non può. appiattire il 

·nostro lavoro alla linea di massa o all'educazione tout court. l* (Non si tratta qui 

di rispolverare locuzioni yeneriche e che si caricano, per la funzione storica che han

no assolto, di un significato tipicamente s_oggettiviste come "disarticolazione" o "-la 

lotte armata sposta i rapporti di forza"! si !;retta "soltanto" di elevare la battaglia 

CÙI noi condotta contro l'estremismo e l'ideallsrr•o sino ad un leninismo coll8apevole e 

111a.turo, eliminando eooi il pericolo di fermarci, come dire?li,"a mezza strada"-,, .. ) 

e) un'ultima questione va trattata in questo contesto, meritando sicuramente per 

aolti motivi une specialissima importanza: ai tratta del concetto di "tattica", del 
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':···.IIUO aignificato e dell'opportunità o meno di un suo uso attuale eu vasta scala. 

('arcinoto ed arcicompreso da chiunque si sia occupato delle ultime vioende·del 

·,: .-".iwvilne_ni:o· rivoluzionario che uno dei nodi principali della battaglie politica attuale 
i·-:.·.,': . . 
r~.- i.os~Utuita propdo dalla "querelle" strategia-tattica. Ci ai.dOOlanda soventocla lot-
..,~- ., ' ·_ . ':.' ' 

'<.",·'t.' armata ~ ÌJna Ìltrate<}ia o una tattica t ( nel caso in cui la e i t'ecease rierit,rer~ nel · 

:··:· .. :.~i~io della t~ttica, può esJ>ere abbandonata o sostituita con altri QleZZi di lott.7 
1 -; .... l<- l . . . . . 

t~~, ~st.i.~\l, fondwnentele in eè stessa, ò rilevante soprattutto per noi' che ct.e,i~ .. 

. i';j:Jlll ~chiarati !'&plicitamente contrari all'uso del termine strategie a che us~4110 ap~ . 
• IJ.· .. -.:. • - ... ' • \ "'· 

-~~f.'.;;• 'V~lentieri nei nastri scritti inter~i termini quali tatti~a, form!l htti~,' e~··· ' 
~~h .presente cJ.rcola~:e, che non può evldentl!)lliSnte contenere una trattazione d.l.ffl,l$& · ;, 

'~···~~ote d~tll' argolllento, si intende nondimeno sottolineare l'importanJa dePe se.; 

~~ -~~naidarazioni. ', 
~~~-- ~! -_. :": 

~l't:·. ·In pr~mo luollo, è necessario chiarire che il termine tattica è da noi usato in una 
.) -~'- .. -- -
;1'~done 11trettamente ed intransigentemonte leninista, accezione a suo tempo e,dottah 
:-, _:- :~(, : t- . 
"'·'t•· r.eò'Pite .nelle sostanza dalla stessa Internazionale C01auniste. "Per tattica di (Jò per-

: ~ l _; '· 

-r'i.lto .. ~scrive Lenin in 'Due tattiche'- si intende il suo atteggiamento politico o il ca-

,· i~ti:r~, l'ol'ientarento e i metodi della eue attività politica". Dunque, sia fl tipo 
-~ - ~-

·,ydi atteggiamento e di orientamento prescelti dal partito nei confronti delle istituzio

:· fli dello Stato, verso il governo ed i partiti bo~ghasi, verao il proieterieto, çhe i 
.::.-• 
.~aatodi della sua attività, rientrano nella sfera della tattica. "La definizione degli 

· ·ec:Opi dell'Internazionale Comunista contenuta nel suo Statuto delimita 11 concetto di 

· tattica: oosia l'insieme dei «•ezzi e dei procedimenti usati per giungere alla dittatu

re del proletariato, la quale resta fuori discussione" (Tesi sulla tattica, J0 congre»-

80 dell'IC, 1921). Nel vocabolario marxists leninista, laddove per strategia si intende 

'general1nente la visione complessiva, storico-epocale, del processo di emancipazione dal 

proietaristo con le sue tappe fondamentali (la visione, per capirai, contenuta nel "Ma

nifesto del partito comunista" ed in "Stato e rivoluzione"), per tattica si intenda la 

"fol'ma che l'azione del partito del proletariato prende in determinate circoatanze sto

:_ . .riehe. Determinare la tattica di un partito significa, da questo punto di vista, doter-

lft.i.nare esattan•ento che cose il partito fa o non fu, il suo ~di far politic~ Pct;r 

giunqera a prendere il potere. Ha non ai tratta invero dl una determinazione qualuoque, 

_.priva di critei'i o soygetta ad arbitrarie valutazioni, e mutamenti incosulti. P•r Lenin,. 

·r_. tattica non può che prendere la forma di "un piano sistematico d'azione, illuminà.t() · 

, da principi fer1ui e r igorosamenta awliceto" (Da che cosa cominciare?). I principi di 

j,,.. 

a:ldiHJIIOIT..,'I'I! .... ''"'""*-:•-•---.-. __ _..,. -""·-· ··-
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.. , .:~i p111rla lenin sono proprio i principl del comunismo -la dittatura del proletariato .. ·• 
/.~t(h· po11trizione statale nel periodo di transizione- e la tattica, benchb duttile ed 

~··;~~·na., 11 seconda delle situazioni, non eolo non pub presentarsi in contraddizione con 

L~Jì~r1~~. ftla, anche e soprattutto, deve essere formulata chiaramente, in modo tale 

·'>~_;,,~~e la veste di un progetto, di un piano d'azione basato su un esaRie acientHi

k.l!i.~~.~llflpol'U di oleaae. ~a tattica non.ai mod~fica percib ogni.qualvolta.questo f~:-. 
{~1.~• llOf\ è c;10nsuetud1ne di un perhto aeuo e rivoluzional'lo mutare 11 8i.f et-.\ 
'*• - •-t .. '!' " •· • • p ·-

~~i~nt.o verso lo Stato, il governo ed i partiti borghesi ad ogni stormir di fr~ •. 
~~~!',infatti la valutazione genel'8la dei rapporti di claaae, delle condizioni politiche 

'!i,·-f'J :1· .. ·, • . . . . 
·,;~~-t"-~- nelle quali si sviluppano, a fondare le tattica e questi ultimi; com'b facJ.le. 
~···· . . . . . 
~.-~fiilùi're P,llr un 1118rdsta, non cambianO- cosl facilmente in un dato periodo storico·~· ateo--
~~;.:·.·.. . . . . . - ' 

;:::~:;ea.~t~ condizioni nazionali. 
1, i;:.·:''.· [:,;,el,· in secondo luogo, risulta evidente le distanza che separa questo concetto di 

·. ~attica dal tipo di concetto invelso nel movimento comunista ed un certo momento della 
',,._.,_,- . . 

'~ya at.oria e contro il quali, polemicamente, venne adottato il termine di S "strategia 

'della lotta armate". Di fronte ella parabola revisioniate segnata dei PC p~ovenienti 

dal Koml.nte~n, di fronte alle vie "nazionali" e pacifiche al socialismo, el parltmoen

tarismo di venuto fulcro dell'az .ione poli ti;;a, ulla deiilocrazia bOL'gh~be ere t t a a finaii

tà in sè, di fronte e tutto cib risultò ben naturale alle sinistra rivoluzionaria occi

dentale del secondo dopoguerra identificare il concetto di tattica (che, ripetiamo, pel' 

il marxismo lenini~ao è quello e solo quello testè esposto) con quello di tatticismo 

.·..(che indica U»Mii il mutamento troppo frequeete e non giustificato di tattica,_ in ge

,. tM,te in une direzione revisioniate). 01 qui, appunto, le "strategie" della lotta 1!11'1118-

,;·*~poma critica della lllBncenza di principi nell'azione politica e come rivendicaZ10fl8 -'' 

·:.:.Jelle. necessità di une continuità -e fronte di certe, invariate, condizioni politiche 
, .. - l . 

:vonereli- neU 'applicazione di determinati mezzi di lotte. Compiendo uno sforzo di &llt.r•.-

. zione storica, sforzo assolutamente necessario da parte nostre per molti ed evidenti ., 
111Dtivi, si noterò facilmente che, lungi dell'essere in opposizione el concetto l.enini-

ab di taUice, le "strategia" delle lotta armate assolvette proprio alle funzione st.o

çica di restaurare una idea di azione politica conforme e quel'piano 1• eiste~t~9 

d'azione' che per lenin, già nel 1901, era l'unico a peter meritare il nome di tatlioa;. 
'Si rifletta anche solo un istante: è vero o non è vero che~ le BR, nel 1970, ai 

presentarono al prolet~riato ed a tutto la società, istituzioni comprese, con un p1~-, , 

.d'azione dedotto (al, :>l, deuottC!) della aneli ai delle condizioni poli ti che contJ!IopO-·_;-' ·: 
:· ... 



" ' 

"'" 
,., 

.. - 9 -• < 

~:~? E' vero o non à vero che questo piano d'azione fu messo in pratica negli anni 

'!;'~ti in IIIOdo eietematico, raggiungendo significativi successi e mantenendoei fer

}~!~nte ancorati ai principi del comunismo? E corrisponde o no ai fatti' storici che . 

;::weuna.llltre forza politica sedicente rivoluzionaria preeentb un pia'?" che pot .. ~ di~ 

:·~i ,t.Ie e che la lotta che ai evolse tra le BR ed i gruppi "extraparlelnentari" •1 ·~-
~ '· .,_ :-. • . t• . • ' -- -. . 

;ijp,t; ... oggi OOIRe un mon~ento, una fol'llls atoric11111ente detar111inata, della·:eterna batta- .· .. 

~!~~· che oppone i sostenitori della "t11ttica-piano" a· quelli della "tettica-proc_e.1180"(., :;;: 
Jit7:::·"'"Ì·-, . _.. . . ~- ·'· \: _,. 
;lJ~;quanto peradoasale po$Se a pri110 vieta sembrare (e, in verità, solo un inguaribU,::':;·: ,tf;,. .. - . - . 

~h:~n~rio potrebbe lltlJf.lirsi di ci b) la definizione di "strategia" data alla lot,t~:·· >· ·. 
~t41; palle BR t:u ·l'unica difesa st,orio818ente possibile del coooetto di tattica )41!'1!- ·: 
~,r-._.'. -: . . - ' ., .:--.,. . . 

{:;AL)ita,ftiPrUfic'ato ed evirato del rev:Ìaionismo: fu la rivendicazione orgogliosa e giU- .. 

:;'/~ •. ~l.utamente giuste, dell'esigenza di un progetto d'azione acientific~t~ fon

·:;,:'~to ed ardit81!1Bnte avanzato, teso a raggiungere la dittatura del proletariato nelle 

'~àtre condizioni a tori che. . 

,-,!. Cibnonostante, ed in terzo luogo, l'esperienza pratica di questo quindice~io ha 

'.provato a aufficienza i limiti ed i pericoli teorico pratici inaiti nel concetto di 
~ 

'''~etrategia 1' attribuito alla lotta armata. Non soltanto, infatti, invocare una pretaaa 

>~fldip~denza di tale nozione da quell*insieme teorico più generale che Il è la linea 
· ... 
~oggettivista compendiata ne "l'Ape e il comunista" si presenta operazione difficile 

e di dubbia fondatezza lltllltlli!lt sul piano storico come su quello dei contenuti; 111a, 

1101to di più, le vicende di questi ultimi anni collegano inestricsbilmente la "atra

Jegia" della lotta armata ad una linea politica ben determinata, avolta in tutte la Il 

. ealse e le varianti possibili e dimostratasi nondi~eno incontestabilmente errata. Inu

. tile negarloz 11 concetto di "strategia" attribuito alla lotta armate si li venuto via 

via evidenziando come uno dei pilastri teorici del soggettivismo; irr esso sono già 
' 

contenute "in nuca" la negazione della funzione politica del partito e la sua riduzio-

ne a mero organizzatore di una disponibilità di messa al combattimento data per sconta

ta, nonchè la visione gradualista dello sviluppo della lotta di classe e ilrifiuto del 

~rattere insurrezionale della guerra rivoluzionaria italiana. "Strategia" della lotta 

·• a,rnseta fa il paio con "guerra di lunga durata": non ai pub criticare una cosa e la

.~iare intatto l'altra. Da qui, necessariamente, ai deve partire volendo condurre una 

battaglia politica minimamente coerente noli' attualo momento. 

Le nozione di "strategie" della lotta armata condivide cosl un destino COIIIUile a 

·1110Ha altre affermazioni teoriche della BRz la sua importanza, il suo valora positivo 

·risultano in unn proporzion_'è_.~~~~ll. ello sviluppo tlol movimento comuniste italiano del 
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~ ·• aecondQ dopoc;~uerrar laddove l' illlperati vo consisteva nell'affermare la lotte armata co-
• l . . 

·.::•-• forma della politioe, la sua adozione fu giustificate e neceaaariaJ quando il com-

:,:-~:~it.o ai dievelò quello di agire vera111ente coooe un partito, da indicazione feconda la 

~\.iotretegill" della lotta armata ai trasformò in uno schema interpretativo fuorviante e 

\·t'alaato, ~n un vero e proprio vincolo negativo aia nella teoria che nella pratica. 
i· _\ 

.;._:; ·-·' f ·non.~çiova e molto, a nostro parere, una difesa "pragmatica" del termine atrate-
~~-·- ~ . . 

·; :;,_~hj 'ourrraga t o della sua incontestebile capaci Ut di aot tolineare l'importanza della 

d;i~tta armat~ rl,tlll'azione di partito 'contemporanea. Abbiamo vieto che, al di là delle 
-~· . . . 
;ii;,.çe.rtozat fu proprio 1a··neceasitb .di .restaurare il concetto leniniata di tattica a ·'1!r,;. 

F ~:-:{-:~~ ,· F.· ' F F ! ,, ' F •• : 

~e .. J.,a base per l'efflir~aaziooe ~l ter111ine "atrategi&", indubbiatnentc in grado di_ raf-

.~-:,flri'z&.fO linguisticamente l'idea ·sostenuta. AbbiSIIIO perb anche osservato che IIIQlta (!eli-
} ~- _); . ~-- ' . . . . 

;,:;,;i'la·,prégrn~nza contenuta nel penalero,di Lenin riaultb eecrificata nella nuova veater une 
~·!{J . ' :- ,·... .• '~ 

;':;.-oerte unilateralità, une buone dose di metafisica, un accentuato volontsrismo el piL'&Htl-

'/~rooci .come caratteristiche salienti e negative della nuova impostazione. E' chiaro che .. ' 
·éncor oggi ai potrebbe definire "strategie" la nostre tattica (il nostro "piano d'azio-

ne"! il carattere, l'orientamento ed i metodi della nostre attività politica), è chiaro 

· ohe ciò sarebbe anche comprensibile, persino giustificabile se messo in relazione al 

numero crescente degli avvoltoi che aspettano, sempre meno pazienti, di banchettare sul 

cadavere della lotta armata. Ma quel che oggi non sembra un ostacolo lo diverrebbe di 

sicuro nello sviluppo effettivo della l,otta poichè, in quanto concetto !'.!_rete, la "stra

tegie" della lotta armata serebbe cagione di profonda confusione, entrerebbe in paten

t-e contraddizione con buona parte della nostra impostazione, finirebbe per rendere inep-

·_plicabili i risultati da noi raggiunti nella battaglie politica tesa e rifondere i pre

supposti teorici della lotte di partitoHH 
·' 

1- ·. Ha, 

~·:li nella 

si domanderà, perchè finirebbe per rendere inapplicabili i risultati raggiun

presente battaglia? Non certo, ai deve chieri\, poiohh impedirebbe di abbendo-

nere la lotte armata ed un dato punto del nostro cammino. L'abbandono del combattimen-
' to, dell'unità del politico e del militare nell*ittaccQ al "cuore" dello Stato, .non eo-

, -lo non costituiscono per noi "risultati" positivi, ma anzi rappresentano chiaramente 

la tombe vera e propria della rivoluzione italiana. I risultati della presente battaglia 

~anno naturalmente ricercati altrover per usare parole povere, essi consistono nell'aver 

realizzato un punto di vista che consenta di fare bene la lotta armata, che consenta di. 

ADO incorrere più negli errori conaumeti nel paeeato, che consenta di fondare finalMen-

~te il PCC sul terreno aolido del socialismo scientifico. E proprio qui, eu quaato. pi.

no attueliselouo di lavoro e di lotta, interverrebbe negativamente la "strategia" della 
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•' ·lotte armate con il suo inevitabile sovraccarico di motefiaica, cii unilateralità, di ·. 
· geliberato estraneità allo realtà fattuale dello lotto di classe nel nostro paese. Pro

. ~·prio qui, insornrno, finirebbe per rendere "inapplicabili" molti dei risultati raggiunti 

.. ,· l'li! l preaent• lllOCilento, 
.. 

·.····.}ili è che lo spettro del neo-revisioniamo si staglia incipiente, floscio e non j>(lf · 

., ..... to A~eno pericoloso, innanzi e tutti noi con estrewa chiarezze; e in que&to cont"to 
:;~ :' ... ~-: . . . :. . . ' .. 
·:·~·~re ..• rratto opportuno fornire l'ulteriore puntello (l'ul!o del tel'ftline .tattio~. ' 

t., 1 ; ' - - . - . 

,~-~ ,pptL'e~ essere in,teso come messa. in preventivo dell'abbandono della lotta<~~ l .. :· 
.: ·~ dot~r~nari di turno. Me, in effetti, non si tratta di questo; non si tratta :<tJ. CGIIt' . 
\ ~ •. ·: ... - ~ 

';?~re .. uoà battaglia "intellcttuule" per une purificazlone filologica del nostro. voc~. 
·..:'i\. -q.,;_._ \. • - . • . ... ' ·. 

"~i!#1a po}.~t;l.co; una intenzione oiffatta, proprio tlchè dogmaticamente motivat~~ prop~!ci: 

~!.~·9'JIIOto, incapace di cogliere le p~quliarità dell'attuale momento, produrrebbiJ _una . · . 

:~~· d( guasti difficilr.oente reparabili. Il punto è che ~ recuperondo la d~.ie

·r-~:c~ettuale interna &i dibattiti "tattici" del bolscevismo russo e dell t lnternaziQ

-;;'~a· Comunista, potremo o.ssurgcrc ed un concetto maturo di politica rivoluzionaria.· E 
·.;o- - . 

·.': ,q.I. _apieghio.oo. 

\.'· ,·' Le tattica intesa (come 11i tempi di Lenin) in quanto politica, orientamento, linea 

·.·del partito, deve essere fondata sull'esame dei rapporti di classe e principal11ente sul-. 

• l'eaa!l!e delle condizioni poli ti che ganerall nelle quali questi reppodi, che sono ifltritn· 

:'eecamente conflittuali, si sviluppano. E' ioaportante, da questo punto di vista, tenere 

·conto sia della forr~ che la dittatura dì classe della borghesia prendo in determinate 

circostanze sto d che, si~ dell'esperienza che i onovit.1enti rivoluziona!' i hanno acquisito 

Aelle diverse formo di dittatura borgheue (stato liberale, bonapartismi, fascismi, de

IIIOCrazie borgheai'avenzate', ecc.) succedutesi o/o sovrappostesì nel tempo. Da queste 

, valutazioni si fanno discendere, in linee generale naturalmente, gli orientamenti di 

fondo. (vedere l a Noto l) 

Ha un orienta1aento di fontlo, qualsiasi tattica, deve essere applic'ata con duttili

!! a seconda delle situazioni. Sotto questo rispetto è indispensabile tenere nel debito 

: conto fattori quali l 'andm.mnto congiunturale dell'economia, le tendenze politiche di 

breve e medio periodo su ocalo nazionale ed internazionale, lo stato d'animo delle 11\aa

·.ese ed il grado di coccienza o di organizzazione che complessivamente esprimono, la ror

za del partito (o co~unquc dell'avanguardia organizzata}, il liva~lo del suo prestigio 

6 della sua influenze nelle l;losse. Senza l t apporto di queste valutazioni qu&lsiasi orien· 

' t,8111onto di fondo, per C]Uanto giuoto sia, rischia di trasfot•marsi pe/.' forze di O?Se in 

'uno achurr.ino ustratto, in uno schemino a.;solutanoento incapace di influira 8ll ISI8 real.t~ 
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t:~~ pure colta nei suoi lineamenti di fondo, viene rifiutata nel suo sviluppo, nel 

J_.· .. •• '.. . ~ . 

1 'i·'~'QOsl;ante· tr.utare, nella sua necessaria complicateaaa. (vedere la Nota 2) 
.··\··t.... . . . 
:,: .. ', · . -Drdunque, b ben ve l'o che nessuno dei due capitoli fondamentali componenti la "apien 
f,·,. ~ •. ' . 

:Ì(J~-~. ~lla l!lttica -la valutazione l:!el.le condizioni politiche generali ~ntl'o le quali 

l':'f, iJi '.ev_ilUppano i rapporti tra la classi. come base per l' ol'ientamento di fondo e l' eseme ,, . - ~ . : 

~~~!.~nturale Llei. q i versi fattori eUt~tmzionati come criterio per l'applicazione di · . 

l
l.l1 or~en~w,_ICI~~o stesso- conobbe. un~ svi. 1-uppo apprezzab. ile entro la vi~-ione. de_._lla .. _ . 

. · ~•~Ha'' 'de P !l lotta armata._ Se il pril!llllfDa della ~duttilitll" non ai pose _netnmeOO.: . 
. ' .· . . . ~ • v. .. 

· fl,.~:'!, ;-~:eoherzo, .i a valutazione delle oondizloni politiche generali aesunse :uns fonn~ tl\1~: 

~i~t.-,dilal:.ata, tlll,mente improntate 1,1d un appl'occio ideologizzante, da açonf~a_re nt.~>,. 

if~~t,q .. di.'Statò i.Aperialista dellè-..multinazionali' e di crisi llll "ir~versiblle" ·. ·! 
~f'ff ... ~! ' .: .·. ···,· ' .' •· . .• . 

·~;i~.i~, ed in quelli di "dominio reale totale" e di "evanescenza del paradigma 9ella 

:(;$1r.odudono" poi. (' chiaro allora che, el di là di una futile contrapposizione lingui-
. ,·· .. 

··etica, è propdo questa di1nensione problematica e materialistica che va recupel'ata, ae 

offl'ire un futuro alla lotta ar~:.ata co.-.le forna della politica rivoluzionaria; ai vuole 

è pL'oprio l'indirizzo "classico" a raostran:i i l ;1i '• fecondo in prol3pettive e quello 

gi& in gr.:t:.J; .E .sciogliel'e ;;1ol t. i n::ldi ;_JOr-.. ~ jf"t~ (:cllu jJi:J:.>sntn in,postazione teorica. 

Non ~i l.catta p-::rciJ L!l .:.;ostil!Jire. tli ~t: . ..>ù un tcrc:inc con l 'altro e tanto meno di 

sbant.Jierare jH'l:!t..:se .. :or,quisla ·= lin';:l'...Ji:·:t:-...:i ~-:!H~·:. con lB prnsunzione propl'Ìa dei più squal

lidi dottdnad. Da un lato, inratt.i, la "pri:.-.a" posizione ci accusa di volar abbando

nare la btta armata (non biuogno mai Ji;ilenticare clìe questa è stata le causa, ernoti-

.f. .1a quanto 2i vuole, degli nchieramenti nella battaglia fra "pd1118" e "seco~Jda"), dal-' 

r\)~J;\~lt:J;"O; il.nostro attacco al soggettivismo non pUÒ non favorire, in una certa llliau.t'., 

~~'a~poiìlzione di molti fanfaroni che si dichiarano lil'accordo con noi, freinten~ndo c~ 

·:~1n~nte •d opportunisticamente le nostre intenzioni. Un uso irnprovvidoe pr-ÌH:ipitcieo ,.. . :·.. . . . . . . 

:"~1 tercAine tattica ael'virebbe soltanto, in questo preciso momento, ed alimentare tUi 

··);.enLl•nze, entrambe per noi negative. Inoltre, anche con i compagni a noi vicini, con. _ 

~.1 nostri simpatizzanti, ve chiarito che l'uso del termine tattica è per noi pur-amente.· 
. : .. · . 

.. : .~.:lenta ti va, purwnente indicati va di un campo concettuale (quello della tattica leri,tni- . - . ' 
:·:.-~t~) storicamente dimostratosi fundamentale per ogni partito cornuniata ed. attualmente . 

c~··,iilpriii~Cindibile per noi, volendo sviluppare al rueglio la nostre politica rivoluzionada. 
• ... '• - . ' l. 

~;~n bisogno infatti mai dil.•enticare che lento, se ben comprese, le "tettiotr" del.la' -~4ft~· 

_::~ ar~~~eto non solo non indebolisce rna anzi rafforza l'importanza politica ch,1 -~~t~J~':, 
(:.;Diènto, quanto se aeeimilata erroneamente, genel"a confut;ione e persino afiduoie. ·, · \ ·:·-:, .. 
-... 
\- Tattica ro•at·xials, dunque, corna campo teoricamente orientutivo. fattioa nrai:'J(ieta 

, . 
.... , 
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.. Qollle atil!lolo ad (Jle azione politico che nella lotta armata individui responsabilmente 

il ~nto centrale 1 essenziale della lotta di partito contemporanea. Da questo pun-

-~ di vieta, CQCII4 Qi~ Mozionato, sono le condizioni politiche generali nelle QQ&li ai 

~;,:!Wol9& o<liernll!lleiit~·,Ù conflitto tre le classi a porre, obiottiv81!18nte, l'eaigenza,di· 

',.'""~"piano aiellfUIIt.ioo d'aziooe"sHfatto: condizioni politche generali che, :oeuttvià:. · 
i;.:., . -.. . . < •' ! •.. . 

-~- ~endo profonet.alente la damocrazia borghese consolidata, le aooietll a.pitaUsUchf! : .. 

::~""'~"' aegner~ in lllOdo indelebile lo sviluppo futuro della lotte di ~a,ae. La ,: ···. 

~1~ri~" de~la l~tta arlll8ta, cioè, non pub casere meeaa in diBtlue~iooelt dit'un __ :,~r~,,dt>: i,~ 
~~.~~1t~,perlueota,~ e/o governativo (61.11 9enare di quello avvenuto in, f~ .. ~ .,~;,J:18~ì, ;·: 
~~i,ire .da illl!vHtbili, lllOIIISntenei, insucoeaei, por quanto peatnti QGIIIII.ll notl~to-~Ì:;,\ 
l~l ;.e,M eoetit~IICII pertanto un Orilm~nto precieo e vincolante (da ~u~-~~~-<~. l ' ...... -"'- .· .... _ ~- . . . •.. . . ~- . . - -~ .. - _.' ._ : . . 
~~~~.;,pt.,ii!..Con la ;Ìlooe&Garie duttilità) per un intero geriodo atodoo, ~;~~~llo a.vi~ .r 
!:~~~ ··;.~ ~tterenno le baai per ·l~- conquiste Qel pot.'!!U a~atala. . ; :'i;,,::·· ... :~'~·~" 
'';J/i;_~ ::l•·llt1RP.j.t.,i eh!! .ci. sono davanti, in conclusione, consistono innanzi tutto ne~ dover .,, . · 

~.f':!~e U c~o. pratic8111ente dagli equivoci sorti irnrlellle alla "aaconda" (oib ~' /~ ; 

~'ftea CQ!!!bstlere ripetutamente) e poi nell'iniziare un profondo lavoro di rif()l)- " · · 
't~-.~···,-'-_ .. -·.- . . -. . . 

:.dédònè teorica del conqetto di tattica, tale da consentire una volte per tutte di.~~ ... 

Jita~za~e H aenso.leninlata e, ad un telf4lo, di di110atrare la sue piene c0111patibiliU · . 
• ".#_-- • ·: i 

~on.una difesa intransigente e duratura della lotta arQ8ta. ,.,._ . 
;_._.· 

i. Il giudizio storico aull' esperienza delle BR cosltuiace senza dubbio una fra le 

pib cospicue questioni del momento. Intorno a tale problema, come ~ giusto che aia, le 

diverse tendenze politiche presenti oggi in Italia si dividono fra loro in modo ani- . 

aato, riflettendo sul caso specifico il carattere M ed il contenuto del loro orientamen

to generale. 

Estremamente diffusa, a questo proposito, è la posizione che considera le 6ft una 

'eperienza politica fallimentare, il cui unico lato positivo consisterebbe nell'aver 
' 

indicato con drammatica e sufficiente precisione ciò che, volendosi comunisti, non va 

aseolutamente fatto o detto nell'azione politica e nella teoria. A riprova di quanto 

affar~ato viene ovvi&nente esibita la parabola segnata dalle maggioranza degli ex-ap

partenenti e questa organizzazione, la sequela di traditori prodottaei negli ultimi 
'o(-'" 

anni, lo stato di minorità permanente che le BR sembrano scontare, a dispetto di l'i-·.., 

o.t~ti sforzi, dal 1982 in poi. Questo punto di vieta, proprio gena~almente di tutti ... 

~loro che hanno sempre osteggiato la lotta armata (come l'autonomie ope~aia PL'981\i•·· 

tah ed i gl'oppi "enomelle"), incontra oggi qualche favore anche in 811101enti 111800 .,~ .· 

' .' 
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l. :wrevoli per definizione elle BR, come il cosiddetto "coordinamento" facente capo al 
'· , · ".Bollettino" o i "comihti familiari", b 

?~ionet. di destra, "~rondine", menacavics 

· 'r:~ 'altro nei fa t ti, 

può eesere facilmente catalogata come posi

nella fisionomia politica, liquidatrice san-

~;f'.t. Vi •· poi una aeconda tendenza, volutamenle e necessariamente 111800 definita, che 

~\~··linea. ~arale non nega il ruolo fondlllllefltale svolto delle BR negli anni traec:orÌii& 

·~· ·.'{'!'. ,;·.~.ta.~t.o, questo ,riconoacime. nto è talanente for~~~ele, talmente astratto e generico wl .•. · 
~Jno. specifJ,o..-tta pol~tico, d11 traaforlllarai, in sede di aziona pratica, in~ ,li- . · . ~.Jll·' . . . .. . . . . __ , .. 

·. ~iij.d4~·1ona "de fqto" •. E' queata le ppa1zione .ag<;~ioritarie, orediemo, nell'a.reà·~~l~·:.' ·. 
t~~le~qnoÌ': e dei comitati familiari; dovrebbe easere piil o meno quealtl, ai~. ,.d~~~:, 
:f;;~'t:~t:o J.l.i :<tiete di qunti oggi oonaidereno la lotta armata "uno" fra J. llBlQCii di 1~.._ . 
.'1-Jul,. parai.~ro "secondario" all'azionè~oli tioa' del partito. La dire!lllllO una p011J.zionii . ..-;·~-. '. : ~ 

<~, "lontennanti" 1 da diaorientati o da vecchi volponi che la sanno lunga eu ClCIIW venne 
J-;-f~-- • ' 
:· ·,·~· coae. Apparentemente improntata al buon senso ("le BR sono state l 'avanguardia, 

· 'cjuesto al, ma guardiamo ai fatti, alla catastrofe avvenutaz è chiaro che non bisogna 

·.:esagerare, che ci vuole 6n "giusto mezzo" fl'a l'avanguardismo delle BR, che si è trasfor 

meta in velleilal'isono, e l 'esigenze del lavoro tl'a le masse") essa condivide in realtà 

gli stessi esiti dello tendenze più Jilonifestar,oente "girondine": la lotta al'mata, e l' Ol'

gsnizzazione DR che r~ è alata la promotrice, l'alfiere storico ed il fulcl'o politico, 

vengono ta1UJente minimizzate, "seconderizzate" verrebbe voglia di dire, da non costitui

re affatto un riferimento attuale, un eser~pio pl'atico da seguire nelle sue linee essen

ziali. Ritagliate esplicitamente sulla situazione attuale, situazione in cui i~era il 

w~loquio inconcludente e l'attesa meschina e furbesca di "tempi migliori~, ne r~r~~. 

·'~te anzi il rifleaeo teorica. "Vorrei, ma fol'aa è meglio aspettare qualche annetto, .. " 
. . . . . . . 

. ~iaono costoro1 è la poaizione più comoda, puzzolente per il auo opport~i~, irr1-· 

\~t• per la eus irresolutezza, fastidiosa per il suo contrassegno anodin~ o afUVg~te. 
:.E. nondimeno, è u~ posizione che, per eue stessa nature, ò soggetta al' lllUtamantoa IIIU

.. ta.ento che avverrà e seconde degli sviluppi che si avranno nelle teoria e nella pra~l

·~a delle organizzazioni rivoluzionaria. 

Ri6ulta evidente che non è fra queste posizioni, e nenUDeno nel "dialogo" con lofo, · 

·che VB ricercata la via de seguire per pervenire ad un giudizio arxiata, aquan.iiiMI, -.ul 
l 

. ~ignifioato storico dell'esperienza delle BR. Il marxiata, benchè irriducibil~te"oon• .. _- . . 

J:b~·.erio alle eche~~oetizzazioni prive di contenuto, benohè fer-nte avvereo alle .{~le · 

:*tolidw.entc mandate e Memorie, non arametta per questo le "pluralità" delle opi~ion't. 
'· 

intorno ad una ai~aile, cruciale, qu.stione. XHl "Hutatia mutandia", dlacor~ora.Oille 

iZiJAM!AkLSSZ KS!LtUJ•,- ... 
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·~t~ equivale a dieoorrere della Comune, della rivoluzione russe dell905, della guerra 

~i~~tiviana italiane del 43-45, ecc. Non si tratta, cioè, di fatti inessenziiili, inci

·,:L~ta!i, 118·1:1! esperienze politiche che segnano in 111odo indelebile un intero periodo 

:.i~··:. rico, di EUJpedenze politiche le cui influenze perdurano per IDOlti anni ed il CIJi 

... voJ.9ùttmto non è certo accidentale o fortuito. L'indifferenza su simili questioni Q :f,,; . • . :. ·•l •. '. •. • ' '' . . . . . . 

;'::'~.:f~l~l~. i'pc.wa ~iegg.ine, <~ppure serve e A18acheran il rifiuto filiet.O di eapr~ 

t~:~f'oPifd.oM Oi;Mt tliCUrSIIlenta si ha e che eicura~~~ente è vincolata ad una p~~~X~ : 
~it~~· piti;Sie,.~ie:' Che si vuole pel momtintp tenere ne&costa. L11 "a08fÌ~i~",~~>:;;:· 
t~i~tr :~u. ~i~.~f.~rienze della 1oth ~iclaese non è peroib tiiiiAiiasibÙ~· el~~~~~?;;; 
~,.,.QU90t9 dgual'(le noi, pere ohiaro c:he il giudizio aulla BR (ed un unico, pr~so,:, .; . 

·~tf..~?:·~re,~te ~~~~lt4Ji18n~e ·la pre-oondizionell i Per addivenire ad· ~. l,~r~f-~ ;:~ 
llf.K e'.?'f~1::4. c~e d1 tredur~i t.~stiv81111lnte in pret1Qa, ·. · ' (l'· · ' ' 

~t~~L, "~~ ~~o .di qu;,au motivi, la direzlooe richiBIIB l 'attenzione dl o9fll ~ili t~ 
;4fYlVtltportanz~ dBi· Ìlunti che aeguonot • 

;~:·,:$.Si~ ., il signifiç~to eterico delle BR consiste nel fatto che queste org.tni~ione ':. 

f:af't~o~ta ell ;evide~z~ gen~rale l 'essenza della forma tattioe dal partit~··PKJ<i.rdh .. ;~r- · 
li'" ~·':. .' . . . . :·,. . . '\. . 

:'· :t.é:rm.hdo la lot'ta &l'liSte cOIIIEl forlll8 delle poli ti ca r i volu:z:ionaria, COlli& auo a~ t to • 
~~~·· ·... . . . . . .. 
• ;j~eenzia1e, decisivo, lè BR tumoo coal. gettato le basi per le fondazione d~~ partito 

~'di tipo. nuovo, il PCC. 
~- ,. . . 

:t :•. ,, Ci~ detto, non li particolarmente neceasario ripercorrere quanto 

;;:danza per apprezzare l' illjJortanza di questi fatti inconteatabil1. Si 

esposto in preoe.,

vuol qui richia-

.. ''ure l'attenzione sulle necessaria contraddittorietà di questo processo; sulle for•a 

"astuta" donatagli dalla storia, sulla pertinacia e la decisione indiapena~ili per por

tarlo a compimento. E' di moda oggi trattare le BR come il claeeico "cane 1110rto"; po

chi purtroppo si aorfermano sulla statura realmente gigantesca della loro opera e del 

loro sforzp storicot in un paese col PC più forte d'Europa, le BR riuscirono in una lot

ta politica eperta allo Stato ed in un'opera di reale penetrazione nelle 111aass. Se 
i ' 

esiste un partito rivoluzionario nell'[ur<~pa del secondo dopoguerra, ebbene, noi l·'ab-. 

,.biamo visto in opa~a in Italia: le BR sono state un partito e lo sono state perdhè, 

a dispetto dei lugubri pronost!ci scodella ti da molta teste "eccellenti", riuacirono 

a oondurre per lunghi anni la lotta armala. Noi, allora, non difendiamo genericamente 

le BR, noi non dobbiamo parlare vagamente di lotta "rivoluzionaria". SicurSIIICnte. lt 

lotta delle BR ~ atata una lotta rivoluzionaria, ma queata lotta rivoluzionaria pi ~ 

'"ateeoata" del pantano, è assurta a punto di riferimento politice au scala nazionale, ,, 
'iPel'chò ha praso la forma della lotta arntat&. E proprio queat 'ultima è rin~eaae in di-
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··.•· .. IKl.ueaiona 04jlgigiorno. la difesa intransigente delle BR e della loro lotta armata deve 

;<,,.;rat.~erizzara 1~ .nçatro gruppor noi difendiamo e consideriamo giusta la lotta armata 
••• '· •O: • ·: • 

i ~glf ullird Ql.lindici anni e non solo l' "aneli t o" rivoluzionario che vi era ooot.enuto. 
\ ~- . ~' :·. . . . -·. ,. 

JJ.~pl> fec::ile; lo fa anche la Roasanda... ·• , 

~~?· -' ·'b) noi ci m~viamo sul solco, nelle tradizione delle BR. Questa tradiziotie'' vog~,_.;:. 

;,~,.perpetVllre a di gueata tradh:iooa vogli11111o perfazion«r? gli insegn&lliOnÙ f~~.;,;;·. 
:-:r."4i·. ,_:':. . ~:· . . :.•;::;. : ... ·/ .. ~-..:
t1f;·): .Anohe' .w que•to ci eono pochi dubbi tra noi1 111a non tiaultertl. inutil,e q~ P"-• . [:/ ..... _~_: __ : .. \~-···-.··~-,i,:: - ··, .. ',-t''.":<:'·'·(·:-, 
·,<,~.-z.lone. SÌ usa lk!vente indicare questo probleau~ sttravereo l'efficace antlttM~.~ ~(''-' c' 
·r ~;~ ':-- . - ·._ , /~-- . :' ···'!·- ' . 

.:s~~1ft!4Jà" e-"rc~~ura" o, naturalmente, ci si interroga au quale dei due debba."a~it · ' .v:.· .. ,:··· . --· .. - . . _... ' - . - .. 
~-tE_.\'prMinenxa ai giorni nostri. Per.)tsempio, le BR per ls costruzione del PCC, .in ·l#l · 

ç'~ìòro ~ritto ~ll'ast.ate 1982, efferlll8vano che (citialiiO a IA8Ill0ria) "fra oonti~Ù'' ·e 

:::i~~·tu~e è la rotture che prevale" (sicl) 1 in altri scritti è possibile incontra~ la 

:.'~cèppia d1 c~trad e, in generale, se ne fa uso ogni qualvolta ai debba affrontare la 

·'Spinosa questione del rapporto fra il periodo trascorso e quello che si apre. Orbene, 

il punto è che tutto si fa in genere r.•eno che affrontare in modo realmente dialettico 

la pur complicata questionelt t~on ci dilun•Jheremo qui in tirata sulla dialettica, meno 

che mai abbiamo la pretesa di dare lezioni intorno a questo difficile argoamento. Ci 

limiteremo perciò a ricordare come la dialettica imponga une analisi rigorosa del rap

porto trs i concetti e tra le cose stess~ee come non aia certa~nte il ftpaesepartout" 

per qualsiasi equilibriwno, per ogni sofistica o per queluoque banalità travestita pa 

}'~lasUco" IJuon MMO. Hel nostro caso, infatti, cib che ve OOIIbattuta • propr.J,~la ··,,;-: 
.-~·: <:. - f • ro' :· . •- ' . . . . . • . ~ . , 

i\t~ndenia a ~1eolvare con una squallida operazione di "buon aenso" il problel!lll contifl\11-

\t"'-ro_Ùura? Non si tretta, cioè, di fare "un pb" QOIIle la BR ed "un pòft. diVOfa~nte 4a 
--. . . . }' ... 

,loro1 questa logica del colpo al cerchio e di quello alla botte, del "juate RlilieiJ'',. ·· · . . . . ' . 
~.DPe abbiamo già avuto modo di vedere è proprie di posizioni tanto irrasolute quanto 

.traneeunti. Noi dobbiamo el contrario rivendicare la nostra internità alla storie del

le BR e, cib che è pi~ importante, dobbiamo dichiarare che solo dalll'interno delle .. BR 

~ai poteva sviluppare la linea IIMM giusta. 

l'interrogativo continuità-rottura è dunque ~~el posto e fuorviante! nella 81,18 -ri-· . 
;4\tà, nella aue vuotaue pub solo portare e sbagliare quale che aie la rispoete fo~ 

'• 

late. Le BR avevano una visione del nostro procoaao rivoluzionario pçr 110lti veta.i ~ .'; . ' . ~ '\ . ~ . . . 
1-iita, al baaevano au di un' impoetazione teorica che solo in strette 11isure ai Pi-Jb ditt',t;:·· ·· 

.t. . ' ·~· 

nire marxista, ~e avoleero una lotte politica appoggiata realmente eu forz. proi&t*f1e 

•'· 
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/~ •· (cHi eh., .. . • . costituisce la sostanza di qualsiasi politica marxieta) e nel corso di questa . 

·:.· ·letta "scoprirono" il nocciolo della tattica del partito moderno (ciò che costituivs . . 

~~';(il probleme pol~tico. fondamentale del merxiemo rivoluzionario sin del secondo dopo-

K•.è·_.:·:~rra), Quando ai pjtrla di tredizione ci si fiferisce, paer l'appunto, a quegli aepet· •.. ,,, . 
~t·.:~i dell~ àtoria .delle BR che le ricollegano in modo eminente al legato· del 110Villl$flto 

;t:C:{~ata, ci ai riferisce alle loro capacità di svolgere una lotte politica e df far-
-~~ .. ,,--~ .. -·.· . . . . . ·- . . . ·.•. 
'.L )J'«i t•~ cento de.j.la condizioni politiche generali in ooi ogni att.lVilà :rholuziOI\a":' 
~.~.''":(.'··· \ ·:; }.·· • ,. • .• • ·• •• .•. ~·· .1 ·' 

:;>,:t,:r_ia':099attivalll8ntti si inseriva, ci ai riferisce alla loro reale opeH ·d,i ·penetru;i~··· .. : 
~~ ... ·. '·.•i . ~ ..... :..: . . • , .. · ; ___ ,·· • . .. 1 
~~.:,~Z'~" ~aas.,r;<:ell 'edificazione di un gruppo centralizzato, dJ.acJ.pli~~tl?! ~~,~ •,l- . 
~~*t,~;~oa~ J.~ IIOdo ea81!1plare, ci si riferieoe, infine, alh bett~lia ~:~•t.tu
~:~.:~:f.~ .. -L ... ,~~ _,•· .. ~.;~'o; tu.tte .le più. macroscop. iche deviazioni conosciute negli ult1~1.,.a.Mi .. dal:'' IIIW.i-:· 
·.~!~~:·"f~~luzioj\a~io. Non ai trat(•- di inezie a, soprattutto, 110lo ~e BR. f~t'() -~·. 
ft;~~~ ~.~ ,Italia. l!lsulta chiaro che ~ nelle loro tradizione a.1 poeeono perf~~.l~re: 
~(\,#;'\l)'··ensp r:ompiutemente merxista gli insegnamenti che ecatudeoono degli anni'·;hecor-
.. ,. ""\.f J,;r' ",. ··•• . . : ·. •• . . 

~':V~fi:,'t' evicjente .che il gruppo che ambiece a porre le basi del partito qOIIIbatt~e 000 

~~.>::'>~ non JnUoversi nelle tradizione di un'organizzazione, come le BR, che ha coodotto. 
1';:"·per pitJ '.di un decennio una lotta arqte dura, sacrificante, per certi varai .ero!Qe.' .· 
~ . . . ~ . 

; ,,In verità, s questo è il punto fondamentale che ve capito, noi dobbiarao rimettere 
·::·· 

i · ;,~'oot'_pi~i pel' terra" il petri100nic di lotta dalle BR, noi dobbi61110 fare "ooi pi~i 

._., •. 'per terra" le cose che le BR feoeveno.Un partito organizza~o come la BR, autorevole 
t .. : ;· . . . ' . 

. '' ... a potente come loro erano, capace di far tremare le società intara, 1118 capace anphil 
.. di un'analisi scientifica dei rapporti di class9, ecco quel che ci vuole! Il proble

:~·iaa· è la linea: une linee buona conduce el successo, una linee cattive al tracollo! la 

BR, nonostante l'enorme passo avanti che la rivoluzione italiane ha fette n1ediante 

.la loro lotta, avevano une linea cattive e el sono rotte il naso contro il muro, noi 

abbiamo une linea buona, sufficientemente adeguata alle realtà del nostro peeae, ed 

inoltre possiamo contare sul patrimonio enorme di espert6n%e accumulato negli ultimi 

Br1ni1 per questo riusciremo senz'altro. Ha le "lll8cohine" che applicherà questa linea, 

l'organizzazione che valorizzerà compiutamente tele patrimonio sarà molto, molto 8i.Ai

·le alle BR (sebbene l'azione condotta assumerà tendenziel~nte una qualità diver,a),,. 

questo non bisogne scordarlo. 

Per tut ti questi moti vi, è necessario illlllllinere ogni compagno sull'importanza · 

.storica rivestite delle BR ed ~ importante farlo non in modo estratto, c~, poni8111Pr· 

'/ ei può fare parlando dell'importanza storica Onconteetabile) del PCI. Le 8R eqno 
~(_;.~ .- .. , . '. 

. ~ ' ;'t ·. 

... fl'!Wi$ ... 



'· . ·,., 
: -_ ; ~ 
• "! .• 

···" 
~!~·.:· 

~3'~:·.:-· _; 

. ' 
- 18 -

... ;. ~-- .. 
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•}f>i;IIJ.cine a noi (prescindiamo naturalmente dalla queetiQne delle BR come organizzazione 

:K~~·Ptt!l!la) e, per 1110lt:i versi, rappreaent.,:.o un modello insoatituibile. Parlarne in 1110-
-if·, P'.-;.··~ - · •__ - . · 

~-.:;:; J;lo 'Vago, 1!CCentuando i motivi di polemica anzichè quelli di continuità (nel migliora-

~i{;)~nt·o,_,~t intende.) e glà un parlarne !!!l!!_, non può che risultare un parlarne ule. · 

~·;:-:~;- !XJi ~ ilbbilllfto motivi di polemica con le BR sino el eettembre 19,84, lllli riv81l
~?i~~~W, .la giustezza dell'operato delle BR dal 1970 al settembre 1984, ·qU.at~ 'deva '.· 
l"'-·· '. ~ -'·' ~ .. ·~ .• . . - . ' - -· . . 
~~-,".f#.e· chiaro, lilbb~emo partecipato, 111ilitato nella BR ed 11 loro parcor8o -storieo va , 

. _ ~~~~o + a~ié~nto neoeaaerio di. una esperienza che ai <iove~a. pur --P\'f~~ ;~, 
~~·~~t_g,_eome sequela dJ. etti cri~-~-oabili in modo aatr~tto e, aUe fin. fin«~:• P•,?;~~:~re-: 
~::~~-~ I noa4i ·~111\;anU, i rwstr! Sl111f1atizzanh. ai dovranno ~are al.~i:~~to' . 
~~f~~~t-M;. ·(!eu a loro ~-t.oria e del ·Ìòro ;roilNIIO. l' "antibrigati.-,", iilfat~,i, 1• ~~rl_· . · 
i:t~ .. ii_~~·t:,:i _nci:s.lri ei.Japatizzal)ti 1 lo vedono ogni giorno nei collettivi, nelle d~_ecus

~~~:,i-~'Ja "co1upagni", quando osservano gli "eroi" usci ti pomposamente di galera e ri-
.,. -~ ,. i-
;t'.ço.wertHi in tutta fratta nel ruolo molto più comodo di "reduci". E vedono anche la 
,.<,t-_· -. 

;-·{·.ielazione che c'è fra fra questo imperante senso di sufficienza verso le BR e le posi-

.. zioni politiche che vengono so&ltenute. Nella real tè di tutti i giorni (e ci sarà pur 

un motivo) lXXliKXII!Ill~~~~); l '"antibr·~gatisrno" fa il l'aio con il neo revisioniamo, con 

il lassisu1o organizzati va, con l'impotenza politica, finanche con la corruzione perso

nale. Questo tutti i compagni lo vedono! Attenzione: oggi non c'è terza via, oggi o 

si è antibrigatisti o si è filobrigatiuti, perchè oggi o si accetta come portato con

creto a cui rifer-irsi l'esperienza delle BR o la si snobba dall'"alto" della li,quide-

~one, la. questione è attuala e la storia coel concretamente la pone . 

.'. ;:.· c) nelle valutazione del nostro rapporto con le tradizione delle BR va accUJ"a_ta

·''::':J.nte evitato ogni genere di ssmplif?ismo. In particolere, un paragone tra la OO.tr• . · 
~;-.-. ~: ~ ~ 

'.~·ait.uazione e quelle che vide la nascita del l!l&rxismo russo sulle ceneri del populi.-o 
--;:·o~·. ' 
<:dvoluzional;'io,-risulta quantomeno affrettato, grossolano ed anche pericoloao. 

'.;.:· . Tutti sanno che questo è il trogolo preferito per quanti hanno aelllj)re ostewieto 

/la'·lo!;ta armata• innumerevoli volte, in orribili giornaletti, ai ~ fatto uao ed ~ . . , 
.ea di citazioni da lenitlper giustificare la contrarietà alle fili ed 

le pietoso qe1·emiadi degli anni paaBati Bl!lbirebbaro a treefortl8re1 
' . 

OgQi 1 natural~te, .. ,, . 

in giudizi ~· 
''ippollo, ,definitivi e tolllbali, aulla lotta armata. Innsnzitutto va chiarito che--~ · 
':;· :. . -. . ,· ,.r tratta soltanto di operazioni poli. ti che di chiar& marca opportuniatio&, - ~- . 

'.,.di -distorsioni proFonde eul piano storico. In Lenin si troveranno tante. pagine '9èdi-·-.. 

~·~a~~ all& critica del populiBtno e del terrorismo (che in ogni caso, aLte~~~po, ~ ~· 

.. , 
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f<Lterllline dispregiativo, me stava ad indicare "aie et eilllplicatar" la lotta ar•ata con
{t·:.~.·~ 

-~!}j{::~tta ai~~ticB~~ente al di fuori di condizioni insurrezionali e COllie ~zzo princi-

~·~ale di lotta politica), quanta dedicate all'esaltazione del loro valore storico eò 
~ . . . 
}},:;.~ ,f'Kito a ~l)iu~ si aie occupai:~ _anche 11olo incidentel~~enta di studiare h et_!!~ !a dcll 

~{'fbo.laoaviSIIIO ,eha'•una d8lle pib frequent~ accuse rivolte ai bolsoevichi era p~l)prio quel· 

~{~t'le 4i eaaere ~.i· .~enoriati tràv~UU da 111erxieti. Non eoltanto Lenin, ~~~·~ fare?' 

~ ,~:pr~~ul) ~rt.•ente l'intenzione di fe,r ~orgere ~dalla fila dai noetr!: .rtv~~lniO{Itl"i 

fiii:~i_ Z~li~v -*taldei!IOcratici'; <.zl!~·~~~v era ebt~ _une dè'~ ~~imi dir!~~ntt.~l~·.: ,: 
. ~~~~~h ·\toliQ.), IIMl,IIIOltO di pi.tl; e~ll~H fece sorgere otr!~Uv,pentea afrattiv~. 

@'~$8:·1• frazione bolacevica del POSDif aaSOitigliava IAOlto de vicino al veochio .tipo di ..... 

-~~fa~~: ::~:~:~~~z~:;~:a ~t!tt:~~~~~:;~:~t:0~~:·;::i_~~i:~. 0:~~:~~~=::; 
-'~i1~·~" pitJ la "differenza• chela. eua •zione corrispondeva agli affettivi r~rti a · 
~/'.·'· di .claaae esistenti nella Russia ~ariete, con la "differenzan che il suo. prgrallllll6 a 
:\.".!~-. ·'·'" . . ~ . . ... . . 

~'·la 8Ue tattica erano basati sul aociali81Do scientifico. L 'opera' d,i Lanin non pub per-
.\.: : . 

; ;O'J~ib c~rt.o essere useta per avvalorare il disprezzo della lotta ert!lat&: piCI volte egli 

·•· itaprésse incondizionata ammiraiÌone per· l' e:-oi811lo dei "narodniki", indicando lo ed 
.. 
;.. èeBII!Pie pel' i militanti del POSOR ,e, in generale, non lo abbandonb JA&l per tutta la 
.~ ... 
•. ·vite un vivo apprezzamento ve reo l'opere politica condotte dalla N&rodnaia Voli&, ccn-

1:" · eiderata da lui un passo preliminare, necessario storicamente per pervenire ella fon-
• < 

~- · dezione scientifica della lotta conll'o l' assolutiBila e per 11 socieli111110I.Questo in 

·' 

', 

primo luogo. 

Ha, in secondo luogo, non si pub disconoscel'e che Lenin, nonostante abbia sempre 

considerato l'espel'ienza terrorista come fondamentale momento storico, legittimamente 

inacritto nel quadro ei sviluppo del movimento rivoluzionario russo, nonostante abbia 

ripatuta~ente indicato nelle Narodnaia Volia un modello da seguire nella questioni 

orgenizzativa e nello spirito di dedizione alla causa, nonoatante non ai sia mai op· 

poeto pel.' principio all'uso del terrorismo considerandolo anzi, in deter111inati tAOmen+· 

lXXI ti, utile e necessario; non si pub disconoscere, dicev~o, che egli abbia oomun-

qua ed inequivocabilmente marcato le differenze sostanziali che asistavaRO, sia aul 

. terreno programmat.ico che su quello tattico, tra marxisma e populiamo r1 voluz!;onario, 

.:, .: '·~oiohè, in vedtli, queate differenze esistevano ed erano anche grosae. 

·~· Senza enUIIlersre tutti gli .. petti teorici e pratic! di queste differenze (aoo · .. ' 
<·' ooae. note), besti qui rilevare che se, da un lato, è lll'lf proprio di una certa tradi...; ,, 

i·~ 
., . 

------
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:i~~ 'f•.i~~ reviaionieta e filistea il tacere le aacedenze "narodnike" del leniniBI!Io (e le 

·~f ... Àtau~azione delle verità a quoeto proposito non potrh che giovare ed una viaione re-
~-~ K~<f;...-~1 ,-

~;_:;1:.-liente materielista dalla atorh della lotte di claesse), risulterebbe d'altro oat:t-

*J:~:;~·\o ,•IIIOP~iva un'interpretazione del bolseeviiNIIO in d~ retta. oonlinuit~ con l' ~i~ 

}tiTfì-i:~~~,zi_oneria aviluppatasi in Ruasia tra gli ennl; ',70 e '80 ~l diciannovesimo MOli-:'·; . 
. ~.;,~·.:: t}~Jt.ilizzo incauto di ablile, parediglllll ("noi stiamo elle BR COM LenJ.n a t ava el,!\J!__," 

[~%~ià Voli&) condurrebbe ~er-o1b e.;iopptoare in un ~lice ~· innanzitut~o. ~-:·~; 
~.~l;:jl mv11rebbe a dover t;IHendere !0illl:llli atoriolle peregri"- .,.dt U8fli ~ r~te~~ ! 

l;ig~~i·:~.~to è 'net&Urere una p~~e. di ~·~i t•, ·p~r.:~en~p ilt~lnente tli\~ .• \~ .~: ~ 

~~~ j~i·t.~àe.n.efJ~. ::a: ,;;l:~:b::::~~-;t:~;• r.::~~. ·~~7et~i;: :::;_.~.-.:;;.~:; ~~. 
~{iJ...." · f.'·.•:·:.Ohiaro infatti che le .BR ·hanno in· cib la lor(l grandeZl!a storie•~ ·ne,U '~~WU ·, •. · . '"'i~~ .... _:.! .--. . . -. : . -_ ., ·.-.. -.: ,' 

~~!'fel'".to all'evidenza tenera le l 'essenze. della -foriile tettica del partito ~. t, · 
~;~~r;ai;piC., esse lo hano fette ril'srendosi eepUcita;aente e'yql~tai.enta' al ~iq.a1110 ·. 

ç:d/~i;~n{emò, ponendosi come obiettivo t~~nziale il pertito, svolgendo per l~t:~·~ 
_:;·,-~- ·' . _.- - ·- - - . . ·;- :.- · .. _ . 
~{' -~ una. lotta politica allo Stato appoggiata au forze di .claeee, cornbat~o oon fa~? 
~-- _'\. -. . -~ . . -·· • . . . •• . -.i . ' . 

'.'i,,{za ·tutte le più grossola~. deviaZioni ~l eocialhmo sc\entifioo. Solo OQn es~~· l•~t-
,_ -- -.... _ . . -· . 

:.:, ·ge!='ez:za; e fidando in un C(lncetto astratto, dottrinario, di aooielie1110 ,.cientlfioo, -. 

;_j> ~ie 'iiin potrebbero definirsi une organizzazione "non merxista"; eoprattutto; aolo ~ltt

:'·' _:.r&nd~si coi neo revieionisti ai potrebbe dimenticare che della politica ftl!'II:'Xiata odiar-, . - . 

;'. ·.'llfl, che dalla tattica onarxiata attuale, le BR hanno "sooperto" (hanno il:'resietibil.Mn-. ' 

te· voluto scoprire, sarebbe meglio dire) a mesao in pratica la eostanza. lanin oriti-' . . 

~-~· :cava e ctiticb sempre la soahnze della tattica della Narodna!a Vt~lia (eebb- ne ' 

. oonsiderb l'inevitabilità ad un dato grado, arretrato, di sviluppo dei r~o~i .di 

;..~:: ·;l&$11~ in Russia) 1 noi, per contro, non solo non critichiamo la sostanza dell" aziooe . 
,__:· ... - . - "' . 

, . ~Ile Bfl, ma aazi ne f acclamo un modello , un esempio concreto e per certi VI! l'ti i vi n- · 
:· ;_·c~lante nella nostra attività pratica. Cosl., sarebbe quanto mai fuori luOgo • cootrO..: -.- . : . 
> p~oducente ogni equazione errrettatamente stabilite fra il nodot~da aci09l1ere oggi .. 

'; . ed il nodo che i prin•i marxisti russi dove t t ero districare di fronte al 'populiudl · .·· ·; · . . --- ~ . . ... , 

· . piò Qhe in alternativa tattica, noi siamo in diretta continuità tettioa (Rel ~iglior~ 
~:-•'• .', 'r . .- • ·~,. ;,_ : .. _.-Yl~ 
'·· 'Mentò) oon le BR. Bisogna infatti distinguere fra oontinuitll storica e oontiti!Ji~~;··pw 

• ·•.• 'n 

. cosi dire, tattica: i bolecevichi erano l!icuramente in un rapporto di fortlasilu ·~ · 
" • ' l• ;; •• t·.-'!.~;'1._,: :-:- .. ' 
. ·. Unuità etoL'icu con la tradizione del popul18111o J)ivoluzionario (c!b ~ non llt'af-"~ . · 

. ·li. .· .i . 

. ·.MUlO, per i menacevichi) 11111 non già l n un rapporto di continuit!l spacifica~N~t,h ·t et..: . 
·:,:·~·t.ioa (~ non pe.r certi aspetti organizzati vi) 1 noi, oltre ad un ine.trio~U~:'~~,t:;·:.:. 

...... ·. ~- :.. 

• . , 
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.~onUnuità storica, con la tredizion(l della BR ebbiafiiO enohe un fortiaeiiiiQ reppo.f.~ ': 
~ ~-

~··conUnuitA tattica (non un rapporto di it!entith, beninteso). Aa88Condare, 8.ri,.. 
beoevol~~~ente sull8 base di IKI leoin -'~~U.vurao" da quello ufflcialtt, l U~a c!:le. ~.noi 

~:'·'t~~+"lll9,:· ~lla BR 'oolrie Leoin ella ~er~~.* \'~~~·~·~~iJrÙ~/f:er_~i~ in ,def~iti~·~f~ 
.di una "enor~ne" dirt:ert~nza·i;rll· noi ~ le Bfl, ..• lSJninOI! aseeocmdat'fl:·"la .~· , . . •-·, '·- :.,.~•r_~-- .. ' ._,,..3-,. :·· ·.. ' \· < .•. -~-·--,~---' · .. _: •-(. 

; ...... ~ ... e .229!.1& lotta a~'fa foti:tò~'~i.!AIIti)Qi ~l1ott.a • dolllani'.la 1~~~-,.~•··' 
· - ..,.. c - · . - ._ . • ..... · .. , ;-,, . . - ·. .• •.1 • ''l\·""·-;-.·1·,~- r~l~ 

. .-.-~. •·'. • . ·' !•". ·_, • ~. -· •'·'.<'.;~.-~..-·t~""-"'-i;l.;·. 
-~-- . .. •. ·• . ,!' -. ~~-~-- i.··- 1 ~--...q:_.L.o::-~'-Jf'..'J. ... _ 

··f.~ · • ~· , . -~~;. J,..,.,:;.., .11\•- -·\ì-,-. .,Jc 

doQbiii!IIO studiere~'<.JIIfldÌtiU-49' attimt_;,~ta o!,Tii ~~ina ili·~ 'eòi:f:;~~-~~ 
)_ . . , _' - ~ .. '. • .. . .· .. '·· •. :·.· .. ~-,..,,,';.:~·J.-.1~t.J 

~;l ·$):~~!!.!!.!!!~ ella atol'ia delle lQtta .di claeae.a ql!esto ·çi aiut•rl;;,;tle!JiiPjll • ';!?~ 

i .p~blem! •ttuali, l'MÌll'i~oetare Ìn ~do· rigol'Ciao1 11 pa~to ft!'~~· '~ 
· 11 rapporto OOfl la ttltdli:A~); 

comprendendone la tltlstanza, av~~ ·p~·: ·: 
la realtà odierna, rifiutando ostinatamente la via dell'imitazione pedissequa', 

... j;fi scelte e posizioni proprie di situazioni storiche diverse, facendo tutto cib, ar-

rivererno probabilmente a concludere che è anche nostro cor:opito "fare sorgere delle 

fila dei nostri militanti i brigetì.sti r.~al'xisti ". t la la parafrasi, a questo punto, 

non è l'espediente per cacciarsi fuori alla bene e meglio da une situazione fastidio-

seJobensl il I'isulta:to politico g~_?t~ del l 'applicazione del metoào materialista 

ello studio della storia concreta, a noi prossima, della lotte di classe. 

d) la storia politica dello BR deve costituire oggetto di studio obbligatorio e 

di profonda riflessione per il nostro gruppo. 

y·' · Negli ultimi quindici anni di lotte tutte le tendenze politiche gener-a!~~·. ·' 
I(.pq~senti nell'arena della battaglia tra le classi ai sono menifastate con ·a~ '.e~ 
~"{(Q~Bnzà. E' quttsto un fatto di enor111e significato storico e di profonde implicaz:ionl ~ . 
:":··Ùtiche: nei periodi di intenso sviluppo della lotte di classe -cOllie quello che ci •.. . '~ . 

:.i:J.jlt8Risi alle splllle- è dato in modo patticolarmente felice di oeaeryarà Co- tagiacono~.; , 
:~,. .. . " . .. . ;. . , 
,~· · 1e diverse elessi, guali siano le effetti ve intenzioni di ogni parti lo o gruppo poli;.· .. 

·:·,: ... Uilll, che Ueo di interessi sociali questi partiti difendano in ultima i.Btllnze, •A· ··,·, \ :( 
' .. ~ .,:-. . . ' ' . '! ';" . . . . ..:'· .. '· :; ~ 

',-" ~te legge generale non si sottrae natural!uente U I'IIOViMnto operaio a le d19t"f .. ;,~', .::l 
.' . ~ ,,. ",.'··· ~ ... -· ~ 

;•·· ~;te in esso presenti (rirleeso a loro volta di p!CI v .. u o profondi i,nt~~Ji: .. ,t,.· · 
• • ·- .• • • •'. . . " .• .:j-.• 'h\ 

f·' 'di cla~ec) in questi periodi ai econtrano con aaggio.re vi veaH•, 11 •tnOV~.to,'·:~.:,.; ! 

~~~~'~to puso delle cose i111pone a ·ciasouno. d1 preo1sare le propria po•izt.~; .. d~ ~~n::~·;· 
:.,~;l'l! alla ·prova di nuovi avvenimenU, di oontr~~-Blare nuovi e vecchi nemic~.·~!f~~~fp2:·~ 
.. ; ~rrl ti. Inesorabilmente, la pratica. apezza i l C&lTipO dai combattenti :1~~~/~:·~ 

9J:'~pi o le correnti prive di una reale riaionomh tendono a praaent•rai .per.:~ ... ;.:··~. 

i . . . ·. ;~:·.:- .. ;; ... ~~·::,.) 
kJ" 
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fl~ ~i:ohe re-.lMente eonoa une appendice inconsistente ed effi~~~era di questa o quelle ten- · 
;t .. '-:::-:~.'· . . .. .,,,, __ : .;_ . . . 

t.~~')~.·.J~rincl.pal_fi• o il rHlesso necessaria~~~enh oscillante di strati di classe òhe a ·••'· 
~' ., • _c ·•. -.. • • • ' ' • • • 

~/:;C~P~ lio~h os~Uleno tre la bor9heaie ed H proletariato. . , 

~f·t;·:·p:~,~,~·~taaftnte cib ohe si è verificato in.ltdia durante il periodo tru~;f~· . ,, 

"i'' .f(on,·ac4,(èoto i gruppi. extreparlamenterl, l 1 &UtonOIIIia opltl'&ia organizzata, for~ta:d,Cif\.1' 
;a-:;· {'''i -··· :•·,, <- \ ' • , • . . - - ·,·- l\ 
f~;;~/~t~.ti. oO!Ut_PriJ;e Linea ~·, h81'111o con~to in ~. ~Mpl~re la .• f'?~~·~tÌp~:.,/ 

~i~1~r~1~:~~ :t~~~:.:~~:;~~-:;. ~1ev:ll·:t,:~~~:~~:;rd:~~1~01Rii 
·~)~~. ~1,!.&1 ·~quo&t~~~ q_ruoleJi p~~r. la r~vo1.uz~~. ilali~· Tutt.d o,tb .11. ~ylde~~-:i'• :\ 
~-~ ,,_ . --~ '. t··· ·- . . - - . . . -. .. ' . . - ._. . . - . ' - .... ' . 
~:).~~l~'p~~i?(•ve~ infatti ~re_ ~~hto·~ eolo nel vivo ltltllf! ~ro:;~·~.;f 
Ji'· _. ,;.·-· '_ -- • - .t' ·A : - - . - -- _· - . • - • . • ·.'-. : '!'"- --·- •.•• -" ..• 

ii:;'?~:~~~,),,O$.tl'ui~ ~linea giua~-., une visione chiara, aol~~ e.~f~t~.~l:lll.;,•~,; 

';$;::~~~ ~ha. pr~~~ca de~. c~ i ti .,~l. partito nella ri vol&Q:101\i, pi-~ietari~·. ~·:,.t.;~~ .. ·· .. ·\~.: 
~~~;j'iai'?~- in!lvit~U~~~ent!l ai foJ'IIIII ne.l cor~ di una lotta. ~anita contro •ltr8,i)~~- i• 
{::;~té~p~iÙche, èh~ h:obbligano a tortificsl'lii, ad e~~~a~dare1 dd lati ancora~: : };'-:, 
·:. ~ "'""!";. • ~- . . -- - ' . . 'l . - . • •.- • : 

::~<:d!~ ed, :11 risolvere ·puntualmente 01Jov1 e pi(J avanzati probl1111i. · ·, , · 
't-_ •.• ' • - • • • 

~.v··;~·\·.,.,.·~ Qoosto detto! va aggiunto che la eitua:done attuele 81 puaente nondi~~~eJ?P ~~i.'-' 
.... '>;._- •• • ' ' . • ·- . . . • ·. . - . • 

'>i ~et~~,> Se, ,per un verso, risulta oggi piuttoato ~lica, raolto' pl() •empl~oe che' ·l)e91~ . 
-•:.> _., - . . . . - . . . ' '. -- ' 

anni.peasati, individUal-e le nature 16M erronea di certune affer~~~azioni e tepr~~ un · 
''- . • - . ' : ~ - • ~ 'i' . 

. ,tempo Ìlolto in voga nel mov'1~~ento rivoluzionario; per l'altro, ·'&UOCedeodoai 911 ~. 
· ·. i r,l.aultati di battaglie politiche dirficil6 e dr8111118tiche Eli aOQliono tal111e11te ~~~ 

lizzare tanto da impedirne una effettiva e feconda comprensione.E'un fatto inconto.- · 

. etebiie che oggi, nel nostro paese, o·~ meno "confusione" teorica di un tempo; l 1,pPe

raiSilto1 teorico e militante, si ~ rivelato nei fatti una corrente politica piccolo bor-

ghese ed, in ultima istanze, reazionaria; le suggestioni del ~arx~emo "critico" (alano 

esse di ascedenza lukssciana, francofortese o "maoiata") hanno esaurito il loro po

tenziale d'attrazione consumandosi di conserve al "progetto" fantesrnaùco ed . .lrl'eepon

aabile del Partito Gueniglia. Ne risulta una eituazione in cui, ad un ineatil!labUe 

patrimonio di eeperienze pratiche e teoriche venute svolgendosi nel corao di queeti 

anni, non corrisponde ~lto spesso una assimilazione viva, concreta,marxiata nel.eeO-. --- . . 

8.9 ra.ale del termine, del significato degli avvenimenti 111edeaimi. Ci ai dichiara r.-
oUmente marxisti, leniniati, Ala in luogo di una guida per l •azione ai ha eovonta l'.i~~~o- · ., 

· · ,preeaione .di troverai innanzi il dottrineria111o, la passione ebete per- il l;jograa, f•Ln.;,-
tatl!4Z1one opport~i ate per 1 claasici vieti 00111e "rifll<}io peocatorun". · . ,, '. , 

P•allllp aenz 'altro, in queatt realtà, "meli antichi". Peaa innanzitutto tl'r~tar~, 

· . étorico ehe i cOiliUnietl rivoluzionari eoonteno, 11 li vello taol'ioo, di fronte allo avi-
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·f:.!f.'.·~'PP·"'·· '~la t!Qti,t. IIIO.dernaJ peaa poi una tradizione di indifferenza verso le; .. queeUo

t~t'i:~ P.rine.l.pali del ~~~arxiem~ surrogata atorioasuente da una esaltazione té.nto 

Ulbigua del "prillllto delle praa,si" •. Ma oltre all' iosi~ .!11 ~ca~ . ; · 
• ~· - • • - • • • • ' < ~ • • ~· ~- ~ • 

t~iapr8111ente 1nterag1eoono nel presente 110l1160to, e eli cui le ;~ eu· 11180- ···: _'; 

l~j.~~~-t:~ .. ,~o .Ol;~}ln eeempio_, ~ ai 'put) ,noÒ conaideren qhe 11, p~r,tco~o,.m.:'9?.~o!'e:~~M.f:"; 
fUI'\ltl' .. <ll:;oi nel t\ttMoo, eotto llientite apoglie, di problemi ·e lorò 111000 it~":.~·!Ji-·X :. 

~iMJ.èt.~t4..:'J.J11. 9ui~-~~pe e, lfef.i!litiV-~I:Iallé BR nel cono d8U~.l~![~ .. ~#~· ~~è~•:.· 
l!lll.l~•~~~~~· . ,·e~olvì!re iJtorico del11111'_)(1111110, natava cm. "~ .•• non :#P•~~ ~~"f'~r!'~>-~. l:' · 

.:lft;~~Jt.•~~~_._lto t"'~~' l•:~ttrine ad~ O!Jtili, dotate di que.I~·consutenJ•ì ;,Ì.e ~~- · · 
. -. . . ·- . . . . . ' ' . . - - ' . - ·- . - ...... ~ ~- . 

trllV~IVIIno èapreseipne·.Jn."1!Ve8te dottrine hanno preso .- ricerçare altre. etra-·: 
. . - . , .. ·_, ' : -·- .. 

ad 1JilfUlllli preteeti della lotta sono cambiati,· 1aa le lotta, l!. Of.)ntin:u•~ · 
. - • - .- ·.. . .,, . 'i . ' 

·.(H~xiBIIIO e reviaioni811o,l908)JU~ E ai giorni nostri queata legge universa1~ 

;:: invera mlrabil~~~ente nell'opportuniamo spacciato p~I' difesa dei. classid., nell'eco-

< JlQIIIis(liO travestito de "critica scientifica dell'avventurifi!IIO",.-nel codismo .. orgogli~ 

di aè e della eua piatte condiscendenza verso il livello, necessariamente arretrato, ' 

delle masse. Certo, permane il problema dell~ "prima", del eoggettivismo, e sottova

lutarlo non porterebbe d'altra parte lontano -cht> alla base di tutto ciò stà senza 

meno l'incredibile incapacità di rinnovarsi che la ma<;~gioranza del quedro.cjelle BR 

(eccettuata la tendenze Palmi) ha espresso nell'ultimo periodo. Ma riaulte chiaro, 

oltremodo chiaro ed evidente, che se non si combattono le spinte di destra imperso-

. nate dai nuovi, t~isti, "carnpion~" del marxiemo, a P,OOO servirà cr,itic~J''!l, ~·ones~~~ • 
~(:Coraggiosa l!esiduelitll bJ;igatista. . · _ ;. · ·;;!i' ·. 
' .' , E 1 in questo contesto che eae~ne rilevenza apeoial~Hill)• la queetio~ del,J.9 ,fltu-
.u, ..• , . . • . •. _, • • . - ~,,, 

f~,dio a della rifl.aaione eulla etoria politica J:tell•,M· Sen~a'rJ;:!e~:corr".erJ,~le\~~-
.de fesi delle lotte di partito, pare CDIIIUnque a noi iOdi'acutibU~ che iloovao ~~· :. _ 

~; gli ev~nti storici' una serie di significative battaglie, p.roduue une. corrente, ~quel.: . ' . . ~ 

la dellll "BR per la costruzione del PCC", che dovet~e· ad Ut) dato II!OOieflto ~ffràf:ltllre . , 

~.~n uno scontro cruciale una formazione epoocllioee ·~ queÙa'del ~., ~ c~r:; .. z . ·:' 
- • .' l_ - ' • : • -~ • ·.- • -~ ' •• • •• - - • • • - -. ,;. • : • • .·:" l 

''--·ve in modo qussi paradigmetico tutte le deviazioni pt:incipali ooietite iMtll ~.Italia '•> · ~ 
.-_ .. _',;. . ·-.. ,.- -~- ' : ; . . -·· _._ ·---.-~-~· ' .. 
, ::~911 anni '7011 [t della IIIII&Sillla import:eriza r1perQOrl't'Ìre, O<J9i ~ , tutt:à'.:f~ -f~ f/eP.ll . 

• •' ~ • "•j _}, •. ', .. ' • • ' • .- ~-' . • 

_:,.,~ot t a di pel'tito evo l taei nelle BR 1 v 1 ai trovo~ indicazi"'!(ut1~1~ifiK. e., si, ~op- ,: 
\1, . ·- - . - ' . - -- .. - .• :-. ~- - _\. : ~--- -
;t·r."~~ riNlllente il delinearsi di una direzione p reo !Ila, Che- 'dal.J.'anriO 'lntl C~· ·, > 
ff~~~ gH tnevitabili zig-zsg, sino ai giorni no1tri. lntendia111ooil non el t~at~~:~'~i· 
.·; Ti~(l8(tfie della atorh estrinsecamente CtJCita aulla (luidit4 dclgU avveniuwanti,-.$11:,,qq.>;.~. 

• > ~ • - l ~,, ,_ . ' ~ • • • '. 

'\: -'•tte99i11111ento teleologico di dubbia ascendenza marxistaJ si tratti! dello svolg~r.GÌ ·.f:;~·, 
::.:r \. , ..... .. -~-

. ' . . . -. 



'· 

. ~.:/ .. ~-.. ~ ... ~~- ..•. 
- :Z4 -

__ :; ' 

. ""•. ,J' .. ., 
.i~~t~ d~gli ove.ntl, il cui atudio servirà proprio a non disarmare dl fronte e.d ~~:..' · 

·. · 'l~lo ,91P.ato,<li e4tt~a ·infedqre a ,qu&lli affrontali e reapinli dalle. M:':-: , 
. ;-.<t~-''r"'~.--·. ·'.; ,, :._.... . - _.-.:. ' . -··: ~- - ' .·.' ~--, ---~~ 

fi('~>j:lt':l.l~ a,:a,•ne BR .per 'h ®3trù#,one pel<Pcc poL . . · · . 

>:fR;;,qq·~.· ·, . , , ,~•.tto ·.+ifq-,i~~~, il!.~.~o nqn Meno impQJtante dei pr,aç~~.t?ti 
· · 's~~n,,.8:rei;~-:J;i5~1~ rilevanza notare cotiiS, entro · · · ' 

'. . -._· · .. ·, :· - . ~-_ .. _:·;.- . -.. ' ' .-. _:- . ) ; . 
·~.ll~.t~ezio~ ~ l.~ BR, entro le pecul~e.~Hà ;della a.~ .J~.•'IJ~ii.:P~.l~'~-·.-

~~~;~1;~l'Ìi>!ltta !~t~ul~ o~~i&\i v~.: ~1 ei,ono PII& t&' in reell.b quest ' ;'t 'cl••.ti:ti!t''; ,. ~ . . .-. ·~ . .. ; . - . . . . . 

!l'.~··~~"~""'u:•: ~:Jtili,~l·QJ. • ;ii •.. ~,:~~f·~t.}4.~~: ~e. or~~~,~ . . ~~.~~n .. J:! • t.~··lf'-"a' 
f':~~~t:f!t!. J.•~ll)~~u.~ Cit4i:..~·~· ·;~~· r lt:.hm àolo ~io l. l~: .. ~fl~l$:9 _,'~~ -· .- ~\%: :~;<:': . P .. ~ -- ·~ . - -:.. .·-

i<Jl.>t:f) 9.P.i!\litl9.··~~·f:}'6•·J~~f1f~~~Ìi~~~e ,· ·~.~ ~ 1 ·Qrie,ni~llll~;.dl\~ill..,. 
!{CQ~~'.iH~'f'1~1Ì' ... ~ tHI ~.:~; \ ~.:~cifr~ll:~ '" .. ""· •," . ...a..dd:.~~-L~~iti:~~~~;re~~ 'i 
Àil~~}~~~l~~~ma~.~··· fJ?t'Sc alli(, ~.~t'~Q,~$.c~ '~iet.iç-t,. ·.c.. ~.Lglt;•/ slt.®1l.,wt;l~ 

• ' .: -.- ·: ~- .1;._-'·-~ ·- --, .. · .•. ' ·._· 

-t~ dd IIIOV~~ '~sta. ·· · · · 
.•- ~-,' 0 . .._,-:- \ 0 - ,-,;"-!!,, tA: :, , • < ' - • ·:.: ... -:-- ' 

ie :tt~ deils pdlilà :Wr~.~i,.dé.?.:E quialld ·. dJ.1'1)1~HIIIOrL~m_.t~.~..:''W«1)~.9a,r·"' 
• ' ' .. '1::. ~ - ·._ '·, ,-__ · .. Jo:.:,,),:!;-·,~·-- --~·-. .- .. ' - .··.-h . -~-

e&<Bel.~· · stato .un athggj,Ment~~'viliOflterista nell~'iÌIIpoabre ~i140sJ. . 

"'"·""''< pHR e del loro pr-esunto, r~lò 1'\fllla, '\guerra di 4t~e ~r~ta~~,~a-; ~Y~,& ~~t~~ 
·'·''·"~"" i~ contraddizioni· i,1\oontre1~· d;l·.Jlévi~to con&iliare' "(e dei sUQ.t t~rizz~to~1· "'dl -. . . - . :: . ·--·- ';'' ._ . . .: . ·. · .. ·-· . . ' -. .. }. . . . - _·. . . 

· .. ~inia~r~'\pann!'koek, Goerbu:·•ev~ocO fl8Ltentativo di apfllioar~ .t.alvol.l-a.1m!J~J:pf.tll!til-
.fiiente iÌ h61:roev18mo nell'Eu~o;ia 'OC(;identalo? Ha si po~cbbe ~~~:oltte, Ù.~ ... irt9o1o · 

,;c,. ~~io: h forlllllla, evem:ata ~lle BR tntorno al 79,-80 1 d,ella; ,;O!:',ilii il·;~v~;~~rle". 
'). _:- . - ~ . .• _._ - . ~- ·~·- :, ·: . t .-·. ·_ .. : 

;,:·:· non ·eredita, e ~,~uo modo ed in gubt dilatata, la probleala*JN della 1'Zus8lill~~t!'Nt·_. 

•. ··,arie" (la loorh del crollò generale del capitalisoo)? È ll co~etto di Stato· ·J~ri&
;' •'··Ìlsh della Multinazionali {il fBII!igerato SHI), oggi negletto &chiunque, np~ l! fox;ae .. . - - . . ' -- . 

figlio bastardo dell'importante dibattito sul c~Jitaliomo monopolistico c;li Stato?,··~ 

:; ':, Come .si vede, è enormemente importante ripercorrere :le vicende poliÙche tnt~~ .. _ ; . . .... '. -. , . 
': . "alle BH ponendosi anche da questa angolazione. Si avranno, da ~sto punto c;l~·;vl,s,te, 

. . . ~ -. ;_ . . l 

.l>iwoificativi risultuti in un duplice senso c da un lato si acilprirà COille~:al di n dd-
.,<. la concla1~ata "oriQinalità" 1 le ·BR ei trovarono 3d affrontare i liledeeimi .proble111l :·;. 

;: , (nel contenuto, non aempre nell,o·foi."'Ra) conosciuti delle çenerazioni mal'.lCla~e •. ~ J,~ .. 
' w ' 

pl'6cadeltoro sulla scena storica1 dsll'eltro,ai imparerà e conaecere e r1con?J99!0 ~ · 

,\:~ ~~tioni blessicho' (quello che troppo ·spesso ai as~Similano 1(1 ~;~odo peiji~~ .~f,:;:~. ' 
':. qibri) nell3 fanne neoeesari.menh originale e sempre nuova con oui le ~oi: (a .1.4';f~&!f>,. 
·• ... \! ;. ' • ' ..- ._)t-lt!. ,; :J; ..... -tt~-;~1· 

/ {Mm~8. . .' ( . ~~r. ,., ... ~-1,~· .. )\' '' 
; ' ' .->, ~ . .i/' ·' ~.",_ .-u': \':~r-~,l~ l',,' 

~·; ... '. , Lo studio della storia pol1tioa della BR, in conclusione, oltre a t!j,lia~t~~~tit·. ~ 

·\~ .tradizionE di militanza e di lll'Ql!niuazione nlla quale eapllcitalllente ot\.·f.~~t~l'ti{/ 
:~~··--.: '' .. t ......... Vj' ~-

,-f_, 
._.: .- ·.-.-~_ ... t~.·-~· . . ·e,, .... · .. 

;·. 

''!l'l. 
·.:'t~.·: ... · ,.,_ -

-~~ . 
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-1\t;k~- ·' .. 
~{rt~:~a l· Per e~mpio, le "tattica" della lotta armate, J.a politica rivoluzionaria 
;.~~:~'i.:~· . ·< •.. 
trJo . .. c':: , b,aaata ~ull'unità del politico o del militare nell'azione di putito, si fan-
~~(~i·,' .' · . de, eOIIIGillriamente, sulle seguenti oonaiderezioni di ordine generale! 
·~ ';.o. "' lf. ::L.;_;-, - . 

~
~::;J!\.:: .'.: '· al. 1 r~porti po.~.t.!ci ru ~lt cla&~~i,. ,che ~ ~eprimono in. ,for~J~J .co.. ~-

.,....,!f,: "· .. ·. trata nei rapporti fra t puliti politici, _prucifldonp •r&~~~ai -op.ple~•··· · .. 
'i ... - • . • . . . ' . '. . - - ; . 

~':~:.; · ~ nell'e-;s~ziel.a," dàl p~~luento in quanto orgtoO ,1!Sti.tuzionallllente ~uta t~~.·.:; 

1·--;«:··· ': , • 'lllh fot~~~azione della ·.volont!i collettiva. ln ~r:t. tet11dni, .ncm • p,U._nel:-·:·..; ~L 

~{t,(,(>· l'ueellb,lee el•tti~ ~~.·~,.Sinvole vo1oot~P.~u~~~4.:·~!iÙl~~~-Ì in\i(~.F 
.. · ~~t~4~:"?h_.··.·re~al .. dl :ol~- ei.· ~Jl~ ~lh .volont' ~Ù~ttba;·~~i~aént.eh:·~~~ t~--~). 
. ~ID.?s· ::.· ;, ~iv~.' l'~~~. u1 :~~r~ ~to h.t-W 8 . ain~U~~o dl. ~. ~~,~~~o ~:~~ p i~.~~·~ .. 
~~:~>;~:.;·: <P.r~J:'i\dell~ ~r(iZie ;~.r~i con8ol,i~~l p!U! l 1 ~t":o_,_ relega~ ~,P'f:-_ ·' 
V>Jt:· ·.;. ., l;alllf.lllll'! ~sillo a4 uno fùndtma _marflliiOflte ~-.~_Gn!l~i· di vtnaalo ~~!!,;ll!9a.; ~,', 

f~:;-;·{'1' . lità ed; ~11 .iati tu~! délla .Ooit~tà borghe~. ne' .. ~··~-8 ·;u carettst\d di_ ~u.::1 

c\.:.t.:}'. : .~. l'enQ ~asi bile di avolgi111011tc di ~ lo~ta 00111Unlat11• ~ . · · ; ' 
)' . ..,.;._· ·. ' . . .. - . . 

·'~' '';:, · b) il fenomeno del revisioni~ II!Oderno ·-cioè Qi.tello dei PC, eaee~ il. 
~-· . - ' ' . - ' ~ 

. , "clsBS.ico" quello delle eocieldemocx·a%ie- ~ ioestrio~il1118nte 001\f'leaao e,4a . 
{', · ff:altà delle.eocietà'aapitllbtiohe a~anzate. L 1~ert...f1;a di ~Ù.:~~u~·;. 
:'~.'- '!,. • • • • --. • ·: •• - _·. , ...... _ ~ ~:•: 

.le ecelta strategica della ~uh borgh_eea;de 'l<~,r'o i:ompiuu '•licf W\ .. ~tci •.· 

•, . 

"/ .. 

-, .• _. 
.... ·~ 

·-;.,, 

,. 

I&OIIlel1lo, attestano ulterior11111nte quali ai~ le ~guanze· esi~t~ll_· Che~,! a 

lotta parlamentare comporta nelle attuali condizioni ~toriche e gett~-~ 
• ' . j. • 

dimeno nuova luce sulla esigenze di metodi di lotta politica atti ad ~fferqa-
re il socialismo nei nostri paesi. 

c) rifiutato il terreno parlamentare, el impone l'uso di ~todi e di ter

reni di lotta che, per respingere giustamente il vincolo delle istituzioni 

politiche borghesi, non ai pongano per ciò ate~ su un terreno negativamente 

e sterilmente impolitico -come quello del cosiddetto "extreperlamentariiNIIO", - ' . 

variante a noi prossima dal vecchio, estremiata esteoaioniamo. Il partito-~ 

nisla deve inaon~a lottare in modo da cofitituire un'alternativa politica a~le 

istituzioni borgheait la lotta per la dittature non può che fondarsi sull'et-
• ! . 

tività di una avanguardia po!itioamente riconosciuta, una evan~rdi4 ·~eoe 

di lottare per il potare statale e di influire nondi~~~eno politiaa~~ente·~Ue 

scena nazionale. 

COIIlC el vede, 

generale nonchè di 

~ la scelte del 

' . -~ . 
aulla baee di queste conaiderazioni, che aono Qi o~~ 

' ·-·"J. ,.,, ,: 
carattere concreto, desunte dalla raalt•, b poadW,.lJ,.!!!!!-

. - .... ,.,. 
coabettiaento, tento da farne l'indicazione fond~tale·. 

,. 
-··· 

. •, 
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·-~~··.JIOliÙcii o~iatfOontemporanea. Si notar& ançhe oònle, in q\Jo.U 111PQ4U~iò-

;:,v·a··,·\!l· ' • . ·. ~v~tet. q'u.\ll~i&lli eateneion1; dalle" ç:Dnll~~n.ziDn.l. t'~ff . 
·"""-': ~ '. : . -· ~ ·•,;: - . ·-.- . ' . - ~ ._ , 

Àl't,~ .. '$i»v,'"teor1•" 4 nuove interprot.a:i~ del : ·. . . c:ol ... ..-·~ 

)3.41!11!~ ;.i;JJL .. ~d~:~· •111\1;·1·o ~~~·~~~ un.attog?i~erit~ ltobl'trif :~·-" ·. , di rlfl;_· 

~~~~rf~~·;·C~ .J.tl;,_.t~lH:• (l~~tj~i'i-if; . . . . . . · '• >~'· :~ J\f::,t:' ·}~ ~?~, . '_(' 

... 

:-tii'lic,lo' ~- . -: ;.,c. · .•. df -~1.1,1~!,'~'-1,01,. 
~liih~--,P~@:•I.in · dieaatf4At'l-; clolla · 'OOI,~orJ.zy .. ~"-4-~' ,_ 

0:~~~.~f~~~~:!:!a. ;p;.r'~· ~c .• 1, j:l\lf'~u~~~via: ~ 
di l~e 'PoÌi~1cs, l'e', sta:tm1zl'i 

. . _;•_\··- . . .. ,;- . ' 

iodH'forente. La politica il iìfl·tat'~, · 

:l'erte ~ifJ difficile, quella'chiri~ledt ~a ~gior 
COl'SO delle cose. l'esperienze pusseta ha provato a sufficienze, in Italia e 



. . 
"'.-. 

' _c_o_r,_·~:_·: _r::-_., :'-;~:...·c:...'_;.·!:..:· 1:.:.<_·'..:..:·'·-··_·;....:r"".:~_. --'-'-'-'·:._· -==--=:::-=::.--"-1:..:.... P:..:.;.:. c. {!) /{;il" 
11 f':'lcu·~e·rto ... ! .. Or-:"<:!..-r.!ll'"·tico '"'-·:--~:l .. ~ll'r:~tc::··::io.!~-,- cell'R~:c-~ .. t:-~t" ... 

) 

offre Fenz•·alt~o ~~-=~ti d~ e r::et--:.e 
tu"!"tF! un~ f"e,..·::e èi ny-oble:::i e::.e èe\~eno fq.·ol·-c~c, · r·o~t-:-~ r:v·~.PJ~0. 

unr; f~lr.!':i'::l!'!e C'E:'"'t.:'C:J.e ::eJ è:i ~t. ... :i t0 d'3:: co:."t)'""'if'Ti. 
I~ 0~!·c~ ~i· ~o~re lr' a1Jer~io:·e ~ell'unifi~~~ion0 6rj co~ .. :-~:·7i, 
èe::!.l"' :;eces~ità èell'o!'-'!"izzez:'.one èi clnf.'Sf-, (·O:-ì. co·:e cel 
r.~n~o:-to c-oi "!.ovi -:e!"!t.i òi ::-:at~r. e cor. j -p3.":""'t:! tj èelJ:.: r-~ :;5 r:t~a 
istjtuzjona::!.e, \·uo::!. ·:':i!'e, è2. ce::-to, i.'~:':iv:idt.~ alc•.:::j no::: 
p!'"oble:11at:i ci ~ulla cui "'h·ase èe:i:liY'e i nrer:-:::nno~t: ::: '..~ne P'!""'O
posta nolitica pi~ complee~ivE. 
J.~a, ahimè, \L""12 co2a è i~èi ce.re r-li ele::1e~. ti òs. ~~ttopo:-:=--e 

al l • e.ne.lisl eò alla ~iflessi o:~e èei comu;d. =~i, benr:..l tra CC'Jf'~:. €, 
invece, articolare, e narti~e ~~ que~li ste~~~ ele=e~ti, le 
li~ee pro.~e..:rr~3tiche èi unrr st:;r:te~in uoJ:i tic-& cte f'i -!")0:1f2 il 
proble~?. di i~~e~ca::-e Q~ p::-oce~~o rivoluzionario in un ~>ae~e 
come l'Itali~. 
E~if'te inf::tti, a noetro avvi~o, nel documento èell'l::PS, una 
divaricazione netta ed evidente f:-e. il corno àei prob::!.e:r.i p:-. ~i 
in esa=e e la cauac~±à di rico~èurre il èi~cor~o uener~le a~l'i~ 
terno di una pro~netti·vll- storica e strategica corretta. Ne:::àeri
va in maniera conseguente che: 
a) il quadro uolitico al cui inéerno la proposta ~i situa, risul 

ta fals,to èall'ane.lisi s~~e:-ficiale delle condizio~i o~'etti . . -
ve c~e r.~ èeTe~~i~~no le ca~?-tteristiche fo~èa~~~t&li. 

~) l. D~e::-u:-uo:-t~ ~eoY"ici E'U cui l':LP3 ~:. be~a e- :o F~e~:·o :--:c~.:1.:: 

!7".0 ~e--:r:~.:-loF"5C'J al ::::.::---x-:.f"-:-o-:er::r:i2ID), i~f"e::-iti i:-1 u_~ F~:::::e 

C""'tP<-to ~n-~<o..,o ~ene~<c< e "'-1·,.; d~ e"'"'et•iv·· CO""i"'te""' ... ·-··-.,;.t c:. ... •v:::...L. •• c- __ _ _u;. Y..L. ..:... ._._ ·"-'-;;: ----.·-· _ ...... c. 

nroprio 0e~chè n~n eu:f~Gg~t: ~a ~e vi~ior.e ~torica ~feg~ete 

in ,"!"Rèo di fF..rli inte:-s.!!:.:-e èialettic2..."!:lente co!'! le. re<:l7.à. 
Scendendo nel vi v o èe2.l 1 ana~i~! --:)Of'"Si a::- o c!:'-::i~c:!. ~~e c0l l'in è. i ,-i
èuere e col èi&tin.::r,_,e:'""'e ~el àoc·.;::-ez:to :J::--es0 in esa..~e il ter~eno 
èel1 'incuaèra~e~t~ pt~~ico ir. c~i ~i a~a!izza :1 con1eEto èelle -· . 
con~:zioni uo:itiche che f~ ~" ~fondo all'~P3 ed il pieno ~e~) •a~ 
ticolazio!'!e tat~:ce. e strategie& delle d~verse fasi onerE~1va e 
fei settori di i!'!terYetlJto inere:1te alle. parte pratice. èEol2.:: T•rc•
:;>ost&. ~te~2:::.. · 
Per quanto riguaràa il ?rimo aF~?~to considerato ci seibr:: che 
i co-rp2.f.!!i te:::èon·:J :.n r:ualche r::o:':o, a eopravvalutE.re il neeo e 
l' incicen::a c!le i:!. I7° C::-n7es~o èel PCI ha av-ò.lto sui CO:::J'.JLieti 
e ~u~Je ma~se e viceve~~e ~otto7sl~tino, in ~~~ie~~ Q~ pò ~7~u
:nentele, il co:1te~uto che i:: te~:_-:ini di e:::p-er""ien::a e di lo-:~e, 

il ne!"cor!'"O cosièèetto ert::-CI:·a::-::!.aT.enta-e ha dato e:!. :noYi:!lento 
c o:r:.7: i~: !".1 • 

' _!_ ·no~trn a" . .,.v-i::::o :1ell 'ul ti;· 0 C~:- -'""f'?f"O r.e:l PCI no:: c 'à u::e ve!'"'P. 
e n;-o:1r:.~ n?;"Jl~r: f"~:"F..Le:-ic:·", !'":~~c: f":':lCl 11 ÒeC€-:!·i ~j lo~:s 

o~e~~.:ie ce.nce,_::~:i :in U!: ~cl c0:-.o 11 ,"J!i":.O ~·e ~~i, lF. ]o_-:cs. 



k(}tl"lO:-Ir c'j W~'' ':"l'•!'[:"-o:!_:, ,·n·::·: n~:·t·, c-he hr: ··~;!".i·:;~"~::-~·;···;.,..,..,;~~';~i' 
· c·o~""'')t'~~i r-:r~-t~-~c: r:i~ :-ocJ :'lc;:o·~'=' c·':"· -'\;r:o ~·:---·i~ 5c· e ~·C. 0 

C·:)'':--.~e~:·o è~2 nF: .... tito.I co-u~:~·~j :.0~ !'"J .. :·: .... .-, ~o·.·:;~o c··-~-·::-· t:··:-·e":t~re 

i"' c~~-:er-:·o f.1 Fi!"'e~:c .":"~~ F:r·c·'·~-- -:--.;j c-:--1~· i} ne~co!"";o j~pol~-;co 

è!~J. PCI no;--t~~."'"! u~:::,~-=~!~!~.0-~te 11 ~c:-r:-~ ]'r:cce7:.~:::.::-~e è.z;.~~·:!·c~n:--: 

P~~i~lèe:JOC:!"'t:t'ica. e è':..l~f-;l(' 2r: !'.'l,.....'! r .. • ~ P.l'l;.:~t! ;..e:!] 1-f.f., (:: ii;;(·~~ t-
t .. ~ c'·J·"== ...... t!.. 1 e:.•-.o,...e n.-r.•T"' ..... -, ..... r.o--~o r-1· '· è: · · · .. ~ -=- _. - ' • - - .•. · • .! ... _ C _tl:1 • vt,; • \.. • . _ 

V~·o-1 e del n~•-4-o '-" 1 C"- ~1-rt< C~~ ...... _ ... _ !-'c:. "'- •·~ r1_ · .. e_ .. .. .. . - .... 
ti=z~zione del pa~tito h?. re~o ~enz'~l:~o 

'D!"'O:-"!'"e=-:::-i v~. ;y·er!è:i t!:.: èci 
l' e<'~licit<) :;-ocisce:::ocr:.:
niù cvièente anche se 

ne!'f'etta:::ente in line~ con le tP.;:Jpe :::o~i,(:he del .. "- t:'Ua involuz:one. 
Ce!"'to il "rifo::--::ismo" èi 1'o("lir.tti e6 in 'òe.~i r:iE"ura ~uello di Lf?n
PO f'i collocev« e rive:-:.è.ic«y<: unr. c0n-::i:::mi t'· :;-11:6:-ica cor:: le tre:.di-

; tl'tt-f ~E'l. l"'f DII· rtç.~,,o. ~A:~ ~,i;!' ~~ li. E io ,O t."l"l~ff~'~~l'".Jr& f"'i:.O(R:&.SS:n''O _ • • _ • 
z1on~ s1 O-:)oonev2 ~ro~t~lrnente a_le ;-e!.:-tJ..one a·.;to=-J.. t:-·r1a :.e1 r:o-
Ve!"'~i b:>~rrh~E:i, ment~e le r-ee l te r.•o~ i ti c~e ~i Be::--2.inr...J.e~ e N a. tta 
a~n!;;iono e.ni:nete de V:JO ~niri to ben èi VE:r~o, -te::1dono infr-tti e. p::-e:.
ce!'e le distanze dei nunti· è i rife!!i~er-,to ~torici èei comur..i~ti, 
offrendo alle borf:he ~i e. I!e:::.t±nue P'.!~anzie è i rin:-Jova.':lento in c~bi o 
della lep.-itti:nazione ed entrE~e ne:!.l'are& òi ç-overno. 
L•E•rn1icite accettazione di !ede eocialde~ocrDtice è forPe la pi~ 
eclat~nte di ruePte ca!'anzie, :n8 non è certo la pri:na e non Er~è 
l'~!timE ed il co~pito èei.Co~~:~ti n~~ è èi ~!uuir~i è~ =no~~e 

• 1 t. è . 1 . t' ' . l P" T ' - . . - - t -a1 E'E ..... 2 1 que._l a c::e ~ ...... _ €' ClE"""':'C2t'J a co::.ple~e ea.LJ..e !: ~r-:::?. 

èel tot:::le ir::bo!"'t;!:e::::i::.e!lto ç-u9.:::t-;; è:. ir:te~prets.:--li c-J~!"ete.:-.€1r:-:€ e 
è i ::--: C:)!iè~~:!..i e.ll'inte:--no è.: u_:-_::. ~::--:.'l:::;'e'!:"ti v·~ s't•:'!' ice. co=:~2e!:·-:-c_ed-. 

E-tic::lg"te.. 

/-.--:--e-:--!"-:""!? i~ :::.e.~ie:--_s. ::-:2. -:,_·~~o E:.:·::":..·.:c·!';::. f"::n?~:jc:..e.le i co~:-e::·..:.~i 

~El ·~r-···u?:oie:-.z::. c!".e: ~-:o:-icr:=c:::::e _.: ·"" ~c--::.cc:...t:: ~ !?in:=-t--nt -::el ?CI 
~.-.>J~- èi.~e,i~::e::~it::.-:tc., FO~"t~ .... :--~::-:-~~e ~:1e e2.e::-e~ti c!:~ !:s.:·_:-.(" F·.·-::!.:t: 
_._.:: ~, ....... ,...; t'IY"IC' -;..c.... ______ _ ~,, .... '- .O -roe- ' ! ::;:: 

li; ··----

"!' ! =~Y:..:-:-1!1-ti e :!.e cr0::"iz~92i :-~:. c-~::--:!.dèe~- e e:":":-~~n::.::"!e=.e!!tS!"'i è P. 

~- Panzie~~ ~~ ~:i ~~e ~u: ~ie~~ ~e!~e !o~~ulaz!~~~ teo~ic~e, 

f":!.~ :!.~?:l~ co!""c-e~e in~ic~:::o-:. O":'e:-~~:. v·~, ~~~~C' F""tc·rics.::.e::"te c~~~i
t·.:.:!. t o u.n ~:'..oc-co i!! co~-::--~·:J:10~iz:.o::e s:: ~:""'~c·e~::':> revi~io!:i~t!!:co e 
~i~-~-iFte in att0 nei ~a~ti~~ del~a Ei~istra istituzic~ale. 
2' Q:1est.! !!10vi:nen"!:'i e :-u.e:--e o::---.:-r..:--.i::z.a~: r.-ni che i cor:.:>af!'!i fretto

: osi "t'').lla:;o co::e "er-:-~e=:!.ste 11 !"!~:1:10 cor:t~ibuito e. ~";)02tE!"'€ i} 

~e~~en~ ~ella lott~ ei c2e2~e f~;~~i éfi! na~lesenta~ie~o ~:-~rhe
se e co!ltro le i2ti t·.;z:.c:-:i c;:e_la borphe!'i2. aveva conceni to e 
c~eato co=.e ~~o~a~i~i f!Z1Zi~~~li ~ei p~o~ri i~te~e~~i ~oli~ici 

e ~ . . ... . ... -l .... econo::::c1, nc:1e~oo cc:-. c.:: o s..:. • stte:!zione èe: cc:;:lUli~ti il 
rY! .. o~:J e::-.r: tSe.:.ic·--:c e c:·=~::!..e::--2 · éei rr:~po~t~ :rr. l~[.'"S.2.i :-? ·c-:~.rhe

f'e e lef'"&li tà ri v-o.lu::io:1~:~ia. 
~-;~:-t! tìue e!e~e:;ti è:; .... ""!:::ue, ~] f.i :~ 0elle c0~-:!"'r!òàiz~ :.n~ t~:t1:c~ e 
e -5r.o~:-li e~:-c!"i ~-r:-r=.1e.:ici :r; c~À.: :i F~:-.;~:" i!"!~ .. e~:-.t::., 2.:!. 01 là è.El::.e 
=-:-.::::.:i~i F"ba.r!ir:te òe:le c:::~.:z:::-.: o._-._::--:-ttive c-0~1 .. cc-. .. e ·'la o v - eé:___ ~ p~:' 

·t;:::ut::zio:;e de::. fr..:to:-.5. f"Or--eti:~v:. rc.-~~8rente.:-:~ ['€::1Z'e.2.~C' u::s 



: l:.L}U!'t: n~e Ct·l p~!'tri::!onio r-tor:ic·o d: te:o~i:: e !'!:·.~·~:! Ò€'·J l:.ov .. 

che cc~t~~ .... ':'!'".~e- 1-if:o--nr:; <~i cc:--Jt1n'JO !:'l"':t"t0'!"l:J:"':··:: r.ll'e~:-. .!ir-: 
cri tj cr~ p.è! r.: l r: udi:::! C' èell~·. st.o!"'iri !":1~~ c>-.f' no:1 ;: !-'..lÒ in nc~r-r-un 

cn.r-o a:":?.e!""'~~ .. e, st}n'?~n~e, ]iouir~e.!"P ir~ ru~ .. ::to n2.~te i~!"t.E:--:""'L!:"tf- éi 
un ne-:""COY"t"0 ri volu~ion~::.~io ner· :Jn21a er-::.".lr} to ~-n~~ :.r1 <c::-..:'.!"!:;.~~ 

e c0:-tar,te ev,qlu:::ione. 
Affer!'::~Y'e c1..1indl co~e e! le~':'"e nel èoctr-::.erJtc òell•: P"· c!:e :i "i7'Uf.·1~j 
~el1R ~:n~.;.tre ex-r.ra~3.rlr:.11e:1tere hanno e:':re:::oni::-.;:eto il èibet:·:i to 
all'! s::.ni~tra c:el PCI rao:Jre""ent:~nòo un'o~tacalo che ha oue!":·to . ~ . 
Pef'2!:te:nen7e i!i cue!'.t:i an!'li c antro l' a~·-rl;;:-azior;e O" i co·:pr:if'ti", 
ci se~br~ in ve!': tà u..--: 'ipotes::. C'~!e s·;l oinno ""torico hf-. le f"a-:.":->e 
vere.~ente t!""o~ ... o co~ te, proprio oe:-ch~ f"o: -:ovelute. in rr.e.ni e:-?. 
. t t 'h. , • l . • l" t. è . .r.r. . l - l o l 1nacce a.1-e 1 co~p1.o oo l 1co l .. lCl-P P co .. p_eFs c~e ne-
l":! j "-11 t::nj d8cenni le a.~:-B.n:'!)erdie han:1c ~ .. ~;"~·lto e ci.oè. cuello èj 
ri~efinire, cont~o le ~ointe del revjpion~~-c, i p~ez~poo~ti di 
u_~ urocesso rivoluzior.Erio in Italia conq~:Ftér.èo fra errori e 
s~~~damenti una le-;ittimazione storie? all'interno delle l~t·~ 
òel mov. operaio. 
C~-:-:i :r~iano così a chi::.;--:: r~i le coordinate ideolof"i c1~P e!:tro cui 
si ccl~oca 1~ ~~~noeta dell'KPS, ed eme!"€ono i ~rioi ele~e!:ti èi 
una visione storica che por-,~ (;v.::sli priori tari punti di riferime!! 
to e di cor~f!"onto, da una parte i movi~enti di rivendicszio::J.e 
sorti nel· •·68 e dall'altro l' ez-pe!"ienza • l l della terza I:-~-

ternazi anale. - · ._ • 
lllll .. ... 

~~«~~€2tt! se~~·altro r~c0n?Eciu~~ c~e t~~i ele~~ti eo~o par~e 

ir.te:~re:1te del p?.tri=()~: ,-: ~e i co.::n;:--.i~t··, me. è r!...l ~!"et-:.~.:! t: e-;:-:.Qe~te 

che ei !')rezt~-n0 e:1t..,....!=.~-....-.; e:.::, .. .,.. .... 1~ .......... ,,,...:::. '""nì;t;c,_ c·o-Dler---t::-.· c.. n~~ 
- ---~- • ........... -.;;:- "'"'......._- •.J\..-- - - -.- --- _. .J .... ~ 

u_~ivoca che bisof.r.a, quin~i, c~st2r.te~e~~e ~~ecisere nell'~néliEi 

pene l' inevi t8.'ti.le in~·:>Y"["e-:-e è.i co!lfu~ioni teo!"icbe che o:: te cole
no i! dibattito ed il c0nf~onto. 
A no~tro E\~iso, co=v~çue, ~~e2t0 e~~lic~to !"ic~ia~o a fuome~ti e= 
esne.r"ienze E"tor:7-che a.cco=unate, nc!1 a ce:Q, èa:!. rec~:oe~c di :;..ns 
i~postezione ~ovi~e~ti~ta e ~~due~iet~ della nra2~i ~o:i7.ics ri
voluzi onR!'ia, ci -;;o~ te E e::~ • ~l t:-- o e colloc:..:~e i' in t;~··-:::. ':':l:"o~o!:'"t~ 
de!l '1:Ps e la sua .,_..)l or: t1:. è i n.a:-s:. (ci t:- let:era2.= te)· co;e 
"!"'i-4="e-1·rne'!""t-. :'le. ..... il ~..;b~+ ..... ~..L.o •n ... ~ . .,....,'!:'~'i."':.~~,e c-nl1o ,...~,o~ .. ~·--r:i c:o+-....r-

- - - ..... ~ ~ .... _ - .__ - ... _ 1.. ..... ..~. v ... -~· ... ---~-.1.-- .._ .. ___ ....... _ ...... _._ ~-·-·--- -· ... _c:.-

ter-ic!:e èe.,l~ "!"'ÌY~lU"~O.,..c:. n-o1e..L.!:).,.....:p e c-~"'ll'""'"'...,~"~:J.;~e -"e' eoc~""'i.;c:-... ,...n -- -- ..... _ ·~- - - ~... .... _ -- ......... c:.'\ ...... -- ..... - ~- -G.-- .... ~- .. ·t 
~u :l.r! te~v.enn è-: con.r-- ..... -t--~-t:"cl"":~·-c .,.; t~ ... ~+o r-"\ 1 1 .;-r-.c. ..... ,...,o . .::~ ~-. ...... or;: "'O !C.: C'" .. ·- .~ .. - ---·-·- ... v ..... _ "-'- ....... ._~,. c. __ -~-"---·· -- ....._..,_- .:;--
iE"t.;+~~,..:,...,n,'e e ~~.,...,a .... c..,....•!':-e - ~""'-~-~- -- ~--- ......... ~ ... -- . 
Tutt-·· -::-ue!""'tC' E"e!l::s erre fs ~s.:-'7.·:? '5.e:. c:::.)~~.i ve::.[f:. ::.ir..:..=:..:. .. e.::te po..; , 
f:''to :.::!.c:.~ e:.e:-.e~-:o Si z.:-.. e:.::.~: c'".ì. co~t o-·:. c~:--!c:--e-:~·~:t;.::7€ ~::.J·~:.::.f::.~;~_i 

:JO:-t:.:"c 1~ -:o..;..--:;:,:.:. cl":),---p -e'l'a-'-.::~~;..: ~~'l"" c,..,'f"\r ..... ~-+ ... ..:~t.:;.~,-.~or.-o . - -- - .... -- ---- .. ~ ... .~. --. -··- ""' -- .... _ . ....J.--- ~-·"'- -'"- - 1....4 .... .:...' ..... -

1 ~ F .... ,_ •. ·.--· ~ •• -_·_.: e-__ ...,. __ ~ .... _· _, --· -... -.: + ... _· -.-eJ ............ -= ..... - ,..+.-,...,....~ ..... .,. - ...... -:.-... • _-:---. ~'-· -.·-- - - .. - •;-._...:...;:.....•.- ~-·.:..~:·--.... ~· ... ·=·-~----~,::E- ~---

('e:-:e:::"te i!'". ~0~e -s::. :.._"'!~ :-t?~~: c·s!lte n-: i~e~ -=--: "' ... :"~:.~::: ~::-:-.. ':"': : 11 c;;;:- f':: èj.f'-
.:. ... - .... r-,:::: .,. • ..; . - ....... .::: ~ ···--· '--~--

' 



nr:.-:::1, r-._~ .... ~-"'!~ =-' ... ~~'=' ... r .. ~ .. .r'!"".""" •,"']["-;··-i~-7"E• t.atticn.'lu?r .. te co:r.ti•n!.~ti· 

luzio!~il.~j e:-~-t:"O le f0r::.e r:f-12G c'J;:i·"'<·i~a "6e:noc!"t!::ia re;;;~:--e~ent.a-

t .. .. . . . ... • ..1- • va", quer-t.e in:~e~:.:t::! \?olo:1t;: è! c.:::-·:.J~.-t::.:-c· l~ co!" .. ~a:::.~:l :~~ ('l:""~l r'l:'. 1 "1-

c: .. e del~ e bc-r.-:.e~:.A por;~:: '51:; -~~ :·- ~~:--:---~ :-.':' c:.~ ~~-~~- r-~-===- ~-;:; ~.:. co!"'t:-t.4--
c: 

• • ~· -4 • • - • c--- ...... __ , ~r.. ..... •.·-'c• r~ -~ __ 1,·.~..: __ 
':J?:--:~~(')~f=' fJl ~e~: n·· E'"!"''!:"·~:-": c:.::::~-: .:.r c::: .:-:--:: .eo:-.· .. ~ ., . 
C:!~-~ ~ !:':-~3~:~~:-::7~ r~t-:0 i c:::'..~-: ::~::r- :-~~-:!.s. 

T ~J· ~·· ,,... f"'"-o~-r. "rr,-1;~ ...... ; _,......,. ... ~··r..,,- .. :...'_:_ .• ___ ' __ '.-.-·.-.... !1_ :~ ;.·:.l"": .... l.·c:t.:~ .. ::r? l:-..... r::-.P, .~, ............. - -·;.,----·- .......... --
1 •t• 1 - '-L' ... """"\- ,.-~,.,- ., rool""\r> ..... ,.. ... .; ... 4.-.•;-.,l,...~r>.-"'"lo,C 

p!1!e:""!7:~ ... ! .p. e _E. cn.=-acl~..e. c: !"'CC.· -.:"!"''J .~·:._c ce ..... -_.:.! •• _:-:~ ... ~._ .... ·---~·'--·, 

::e co!"to ne:-" l:..ti il p:--o't:le::.e. ::-:. -.:-::e;·_~ :.!! :-:-.2:.:.c:"[~ :'o:-.. :.a::e:--;"'t:;.l::.e::-te 
~.: ~ .,.... .... r- .,.,..:r-...L ..... c~-~ è.~r..+--,.-...., ;1 + ...... +""'-~c~ .... ,.... .... ;.o, .. c. 1 :--ifo~:: .. e èi f"-::-out~·=~· --~€-.:.. :.~ \-. ,..... . . ..:- -\,;,.. ....... -- "'r.:..'-~, . .;.. ------ ____ , 
e èel:!.a 'v-i~ ~te...lie.::e el ~ocialif'~(}' e:-a =s:t:."..":"'e"..e., ;,.... ~e-~.11:?--, :.~:: 

~vo1 .,!) ,..t .. .,t,-1· c~ ~; be ..... ""~·"':: a:- .... .;'"· ':)O-tc..f..~ ... --~- .. _c;;.--;_-. ·- --- .... _ ... __ , •• _ ... _c;.- .... _ .. _. 

1(~ cs!"c::.ia~.o èi C€':.7~~ci be:te, ç~e2.lo c:-.. e ç-.::2. ~ 4 .,....-... :cle c:-: 7i(·e.!'e 
no::~ "tanto il n::-inci:J:!.c dell't:.~~ te'!".tico èe_:-li ~.r~zi ~.! C:.f"'ib.:lit?. 
n:>liticE èe~t::-o-le !!:ar:-lie è.ell 1 8~-rr:::-<:.to i::tituz:onale. 
T~ e""'fe ... ~l· l' C"""""'"'' ... 4 C" -l:~ '\...==...-'!'":o "e ..... :. .... ~ c~"- cn-'-n è-l cor:-lie!'~ e è i t':r:;.t--· .. - ._... ',.J ••• ......_ ___ ~,;_ -•-..-· ._ ..... J-" ._ (.:;"'""' - -

tar e le oe:ce.ei or:'!. e-:. i v::~ chi c!1e E i 2.)~i , .... e.._~ o cul ter!"e::o è el: a 
èe::1ocre.zia rz:::r~!"esen!E:ti va, ~è;-. lo !:a.:-1:.o f'a"!'to cc:-; l' obt:!..etti vo di 

• 1 . h.' l 1 t · ~ - ~,,...~e 1.' 1:~1'ti e ~::;;E"c~era.re r:.r-:...~..1 occ .. : ce pro_e ~la lO r:e "'.:..:Js.. !~--... ~. .L-.~~ , -

le ins~fficier-ze del cc~iàe"!'to •r:oc-:~ ~e:~ocrat:.cor e èe.l2'eltro i1 
""~tto c"he l<> bcr-~e"l.' a --~l.·l.; .,.~,_,,_ ~'·eì 1 e "ernle no,... ~e.ncire de:fi ri-~ c;. ... ~ ~-· .... l,..o ~ - ... _....._ .:::. "! .. -- .... ._ ..... .... • .... .. --

~-:..:inè:.. 

=~T. o è:. 

.. ... • • • .. • .ç- . 
,_,_r:.e cose.. t· i::te!'"ve!""~ire~ ::;:: e:e!:::-'1.0 ~!'! occ~:-::..O!:!I? cJ. :--e:"'-e!"'e!'l-

elez:o::··., :e:-- e .. ~~i-:;e:1z:.e.!'~ e::· n.t.;acce..::-e r-l: e:~::··:::-:t: !'~·li-

.,_~-::~~ :-a~;:o tc:-~e:1o, il tentst.iv::· ;:. :--r_·-.t"it.~.:-!~-e-:--e :J.~e 2..'!=['": t~i~s.::::.:;:-_e 
1cn::·J. ~:--e: ;:_:._ p:-c r:-s.=-":.i di ~o-\re!"':lO, b:.. :::~è.:- De:--b a è i::~e:·:..r12 ~·~:e~ t. o 
~:>ec:i:'ic·:" ::.!'!~e;ve:-.. to i!: u:-... a èi!lf-.:":.ic~ c!le te:tre. co:.·; t~ èel::. •::::o è i 
~:.fi'e:-s~~t.i E"tr"" ... ..: .. :::e::ti è.i lotta; r:l ~=- c:-22 ~t :.!'!,~ece, co:.:: oc:::..:-e lE: 
I.!"Etice.bi_ll.t:È. èl. . .,,Yl_P. i:lote~; .,..,o,--;t..; .... "=' e 1p <""t;,_:P l.·~c~~;y.;tf: 'Ì'!"'l te---..... ~- - ....... ~ _..._ _,.._ --- .... - .... _._- - . --- -
.i::.i di ·attivazio:le di u.n p!"oce~so rivoluz~one.rio, in~e!"'a"T;e!ite e!".:..tro 
~ a~bito ~~ confronto/scontro istituzio~ale-parl~e~t~e, ~ig~tta~

:èo i~ ~eniera acritica e eupe~fici~le il pa~~imo~io di i6ee e èi 
'Sperienze cbe le t::.\'~~a!"die C')mtm:.~te tEr ... :'"' .. o accurr:'V.lat.c, i":::-a t.-:..nti 
r:::-ori e contra~dizioni, in dece~~i t: c:Ec:e~te o~~o2iz~one el ::-e
~eio:lismo ed alle forme vuote ed e..""\::ìfile èe2.le. èe:!;ocre~ie. bor~het>e. 

;! per comp:--en~e!'"e be!'le il ~e!lso politico della p!""o;>0~t== ~el~ '!r:P~ 

5 anch~ i1 ~oào di ~ap~o~ta~~i èei c0~p~~: a~li i~2e~2~enti èe!}a 
:t o!'" i a, bi EOf!l2 co~?iere Ur..! ul te:-iore p2.~::·o i~ ava.!'; ti pey- ye::-ifi Ce!"e 
)7::e ~"!.te:-ti nre~up~os"!:i è.i ~on~o va:5ano po:: a ::"e2.li::zerE"i è"Eiitro 
>~c!"'ete indice.zio!'!j o;>erati\re. 
·a è evidente che Ì!1 QUeE:"~-o na!;"~a€';-io e~iE'te u.na. conze~uen::ia2.i tè 
~e=iate che te~òe a ~aè~~~e ~li e~e~e~~i della visione Storica e 
'T'e."':en--ic~ ~t: 1 "";~ ..... o èe-= 1 •l.·n~'?-;etl.'-r-.- ... ~ ..... ~·.:c, e "el ""; ..... ro-e """n.,;•l·cn - ·-- ~, ..... - ·---.. ~ --- ____ .._ ~c. .. _ .~ ........ - .... - -r-" - !-',.1--'- v, 
ecise~5o =ef~io il çuq~~o re~e~ale de!l€ aueetioni ~0!!~vEte. 
S""~llte!"è. al-:oT"~ ctiar.J, c0::1e -:J2.~ten-'5~ è~ quej rif'eri:::en:i storici e 

.............. ~ . 

- -· 



_ .. ..;;-,.:.,_ ... ~;,.~;..~"'..-~'--~·-· 
~ ..... ---'~ . 

"""~,, .. ,_,..,.,H~ n('r.l:1:··~·r,ri n~nnnte che ~ •nrtico!.~t·'.! 0n0 Oi,("! ... ~f, ~-i · . ..-n ~1 c1! 1 

' ovv~rt') ln r]nf!ni.7.Ì.0!1f" ~~~l'P.: tn.····P. --"!E"!l nrr~co:: ·() r·!vrJlu~inn:l

r-!0, ni col'oc~A ~(-)l:'ott!c'"':. n; 1.1l1'l n~tP 1 "'n·irP""'0 nJP""'··~·c·-!"o r:,~f1r.t.:;

t~ti.vP_ e ~.,a;-~iflcnt::=t cìAlle 1ottn, s;:horòi-n:1nèlo e~c11:~d.v:wa~ntu r!C 
t?.J_P, f;l.ll::-tr·t"":"!-~e!1!:0,rl'i.retln <:'J~rn_=:--:i nn·rter""'"i.c,..,, il nY"chl~:-,n d~l!., co!':trn-
7.i,ne rlel P"l.rtitl'l,il nr'lbl.c:na rle1 '10 4;r,rP. "'n1Jf!~l.o ·~e:.ln. m,·,t•.lri'.ÌI 
8el Socifl.lis::Jo. :l) 
t•i~~n ete~r~ fel1.~ lottn ~~i c~~~'Re,:t! · 'i~~et·no rii n~e~~t, rrt)e~u, 
viene inte:J'' c< ~P. ·::ovimento l5.nen,.,P c''f' n~'rte ò?..crlj l.nterP., .. ; ''P-l
le "!:as:>e,dalle C<'5.·-enze dei lc:.vorntor:, <::ei dioocCl'.onti e '1r,1'e 
d<mne e si svilunnn crY:e mero accumulo di for.<.n ri voluziona!'ia c0me 
f"O=atoria di istan7.e conflittuali fino al moll'er..to in cui l'enti
tà Rte!'l<>a di questo procec. :o nl'lr~-8, co:ne un fatto mttor~<1 +i.0.o, il 
problema del p0tere politico~ 
A. qu.e~to .,nnto sarebbe veram~nte un ,.,,;:P~-tsmo definire tutto ciò OO!lle 
la politica dei due temni. ,no-l.r''". ;,., n..,·'''lt.ti ci troviamo di :fronte 
a una prassi della scr>~.-'."':" -:-:"'ini ta, Ad una dilatazione eterna 
<l. el nroce8f'n r~ , • ...,, ·•o:ionRrio che !'i sul ta in ul ti na analisi funzin-
!!Rl e :: :!.J e cr-> -P. ci tù di recuue-ro e d i ·~ediazi o ne delle sn5 n te C" 'l"-

' -
:f' 1

. i tt\t!>.li ti o:!. che è.ell 'aJ?risrato if!ti tuzionale bo~:-·""~~. 
T sr. · · h · · t h • • • · ~ · .... n. - .. or1.a c1 a 1nvece 1nse.~a o c .. F? :r;,')~ ::~r::-' CP.'!""' .. o a0R.~lan ..... os~ 
s'.l2. co:nodo letto del 'graduali"·~:)' c~.:.~, :'i no~~[: rico•n-::>orce i l 
divario esistente tra le condiziani 0~ ~ttive del~a fase i9 atto ed 
un st:ra~yia di c1as'.'e cnr.AcP. C:i 
notere.~ . · 

i '.,..,or:-e i ::>ronri obiettivi di 

Dun~ue nn • i"9otesi no1 i i:i f"f! :-nJ.cc·~-.--:t·-~ ::,(; '::1!1. cor.cezione del nrocef.:~O 

rivo11J.:';iort~=r:·io c 1"!e,i!l 1Jll 1otficn. 1e:Jjr.t:.La, è fon~e.mental!1e:-tte e0.1'1-
r.amicista (in nuanto r:~ ··ette che ~l di::-corso è~l ")OtA>..,.,!~ r!1:.-Q~ n~l}.e 

e8i:~en~e e ~:=.~~i i_nte·r.-e~;-i_ ~Qell.e r;u~s:;e) non D·J-L.-: .. :-- c>~ ":"; ...... ,.,_t·~!""'e 
~erde~te di f~on~e ai ~i!~ici1.~ c~~~-Lti teo~ici. e nolj_t~c~. ~~,e il 
--r;:)"~ento R.t·1.1!1le J·:)ne a~-- '.a Y.'i f1_e; i.Jne c3al co:··'l!J.ll.i["ti •· 
_!.!"'.C'1!"'"2. ,1r-:B. ~_ro2.t8, r·,;.:Lr.rìi 1~'::-!~B.~i~i. su:_->~::"':!:"':.ciale, ---:''J!"'~-'3. i <"'!0·::...,::~~ 

----=~l 1. ·~t.P~~ P- col"!.fon.-~ere lo·~-tA ACorJ..o···~ c~ -- lotts -,o: i "t"J.c~., :'11:!"'1~-to 

CO!"!. j_ ··novi--::enti è.i ~:-~.----sr1. n ~---·:!'!~"'icf:-l~..,r-i~l_\--: f!""tt:~--;.!r:···"'!.:.e, f~r~e i::~_t":i±
C!'! e obiettiYi st!'"::te..,.i.('~_, ... 1~·:-·;.~-;·~~n;~.-, ~:,, 'inter;1o di 1.1nf"J.. nro~l)etti"'.r[! 

e di!" ooc!) ecJ.r-'tt~ C'l, '"' 1le:;: i or~~ c-!1.8 ~e:."" i t:~ no b0n ·a~. "!::.-o n':·"nJrof'on"!~-

-r.e!l•o. 
I; r.ne:--;to r:~7~~-o ·~r0l"t!'f1~;:0 ~ +-":'~h·· 1 ! o:.., t.-: ':""'!•:~e le jY'l:·~-:.c-~:~~ioni f'H ~-. 

8n~c:fici ~e7t.nrj_ ~; i."1t~~~.r.o~·~-:-o :"1--P;~-... ,)'1~ .. :~-r: ~~-J1n !",....O"'!O: .... t!l, v·~n~"'n; 

rif'O:l~ot.te ir. 11n ~r=t-~~ti:~..,..n ----=:-··n .... jc·o .~ J:J?~-:-: :.~:·-, ·~~- ~t::t..~!lO ~e_:-!f!'nn

to-t:"!-8sc-n, 0~'1tr..-~to r~~J ~1nq o!"o-8 r t·1q. 1 i t?! ..--re te·v~e ~~ f_.: .. re 'ta!.ntiLn r~J.:-·A· 

r:e~1.i .,_l.ti~i --:~:nt•a:--;n~ r!011:~ ~1-:ì··:p (0···-~~;~~-a. I:1 e~·rt-"~tti. P.Ctt0 

qnP~t-o ~~..-.f'i 'o, 1!") f:1c~r.--r.r:o .,,....!""!:-p·---_1 ... ·-~:t:"·:'.,...<") ~··~ ··; ..... ')1~~:7 C"·::""!.~c:i -~c;::--:e 

e ···:cnr:--::' C'}:.-! 'Jn certo --.orc:o--~~--) ·,r-!! !'l -e-··tio:~a t~ --~i;~~ -::in.!1f'3. 
A··v""h·- in r:~Je11'enocl'1, inf'·~t'.~, n -f,-·nni:e .:: un'.:-~.:'1· ... ?.~21 ~o:·tHn7.in1.~:en

te cn-r",...e~t2 f19lle t"!"'n.:--fo:-:n~~·-io:-11 r ·e!, __ .., ;.--c,_t1 -!.·"!~:Ltà :·:ell'j:rf\t):"la-

colFt7.ion:t ··!el ·-~~~··d t· .. 1 i .--~o ~ t<1 1 i- .. o ·· -::·1-i._:-:c.l·l 

te~n?iOn!; ....... :-t~~ ~~-~:,'T0~~n .::r\ 1 ~o ~-:!:;·~o" e j1 

ne 1.1 ~l co~1~ .... e ""':'Ur:!.:; t o i !l
n -c)1;e~~n:1 -:c~1l 1 P.("0~1o·n_j " • 



:·0':"'.~""!\·itl ~1e·.-1i •:lt~f!!·"':'!:i:~ o -:0Ll~:' ~;r·rr:··!"'o:·· ··-J0~·d c-i,-! 

!"!!'"~":() :"JttP.rnto lo !:c:l""!~flrio ·"\o 1 i ·ic·o ed ~C'ono·~ico :1c 1. n·!r~~~n. 

~ ~f-· tt.i !V'"'0'"'!1 i o ,.,~'fa r:-1r0:1~·:t .-,~ tfl.l•.' inno~·: t~·:'::! 0n0, .!""! ~ 1 1!• : .. 11_ 

~ ~~~:-t~i:1lf.) i..!1.::!:1nr-:"1Jnt~=~~~"3. :1. co ·lie:··c e :1 r:-:,~.n:· .. nre . .,.~ j :~ ,-~ 1 1..l'"'·yi ~~r.:?. 

fro'1te bort;h·-.'~e, eh·~ ·?"T. e.::' ':ono nn i i 1.i:ni ~;i :' tr·u ~.t-x··r! '. :. '.l le 'nh i ·llti-
. t?t ~~- ·rondo -:1n.: l.·~vor.o ~1oli t{co ·t·3Y"O o p~o.-·n~~ o. JJ·o·:-~:-~e····ior..o ·~ cn:·
c'l~1P. n:d nnrti ti e ne1ln o!'·-~!li.·:7.'1~~ionj ellrt s~.!1i<1tr:1 i··~ ~i t.-:~':!Or:n

lt1 i ca~ri e:-:-ni.~·~ol··i. ··1 A1.1 1 ~ . ."1~ro~·1--·--;_0!'1·'=) de~la ~.:.:!t:.~P."i.0n"""' noli·! i c~· it:-a
]~ryn~ e ln ~in~0"in a~ ~npro~ondire l0 ~~el~zioni fr:1 i1. ~·6o 1 o t~ni

nG.nt.P. c hA i· cRnj tnle hn a<':!'>unto nfll ~ 'nt~ncco al' '1 CÌ.~':'>"G ope~·nia 

e le conf'e""lenti. modificr,tzioni c:w ciò ha àeterr"i.n[,+() nel r '"":·etto 
noli tic o is t i t'..l :o:ioriale e nella svolta ::m tori tar:! a 6e 1_ ,:.cwer:-to C!':?.:·:i, 
incide ntto;ntivnmente Bulle prosnettive di intervento del'' ~1"'!1. 

Val<ca ?er tut'i l'ece::m:i.o del sindac'lto indi?Jendente. 
Se , infatti, si foscero anali7.zate a fondo le dina-niche èi clas1;:e 
nel l •Italia àe,':-li P..nni •80 , ·se Gi focne cioè tol'nrcno a nieno il 
senso profondo dell 'intera~ione trq at~qcco econo~tco ed at~acco 
politico, di certo, i co·:nn'":li av-rebbero d::.Jto un ner::o d.iver8o a 
<! uesta loro proposta.. . 

' lé:'3. co1:e n i fa, ci do•andia'ho~ in una fase della lot' a di c1_nsc<J 
P.~tY"em!l~en-1-;e ~elicata, in etti.. 1'-'l"!'retrR·:~ento !)Ol-itico aet set--tori 
o~er!:!.i si "!li~u.ra sia in termini (lj_ er-;-l_)rer;E!ione c:Jn:J"i.t-tl..'e.1e, r-:.':.1 
in tertr--i n i di C:G.r.ac1. tà è i. ·""Ob.Ì 1 ~ t-'"t!'-:.l.O~e, aQ a~.~(;l."'l::rr~e U•1 1 i:;o'te!.?i 

co~e q_ueJ_-- .. ! dei cindP.C~-t.;_ P}to.~,....-~_+;_,_~! 

Co: .. e :;1. fn,"in :.:n~~ !J,...Os0et-:iv-n :::i ·!~~ fic:=-7.-:..o:-:e --~e: cr:---:~·,· ::---~·7~ !' 5 

-..-n· -:le::'t~"'l i ..... :_nr~~(;!"""-:.t"! ~.::v·::-~5/;.~~f":~-~, :::-rr:·.~-~ ~~-i ... ~ ... ()"""'·~"!..--- c~·;-·~c:tr: 

d:!. a!"'ticolPre t: d:. .·o:·+.0ne::--~ i~ ~ .. r.roo !-'!? 1 '"':'1. è . ., t.~:: -lj -==. ~n~.i 7-~ ~::. C'J:!-
t~o la li.nen c:i ~:ver:~~ tq e -~i cru):"'"O:-:t.1 one ·~el.le èi:~::ico2. t:? urtd!'C
,.,,1 ~ ~onte~·'t ... a "'al· c·~n""'""'r''ll. Tl TJ.,..o'-le"'~ "'"'CO~"' ,-~,. '"~1• ~ ~o,.., ~. -~':::l..-..1-. L.' ·- •• l. v,__ 1..\- .,l·'-- ..... , .... ' ..... - ~-~ ;J .• ._or:l,•:l.~- • r. . .......... •'' .•• ,t ..... -
di '..tscire dal sindacnto cade:Jèo r..e:!.la trn'">nola ff.t.--. n.co-cr.u-:orn.-
tivismo , mR di laY~rare e :Jcuire le con-
tra~~i3ioni del rifor~!p··o, ~e~ rib"di-e ]q centrqlit~ ~trPte~ica 

della cla'-"!~e onerA.iA e ,-H~r ricostr~lire i -r>res\.l:'")~O-~ti 90li t:! ci (1i 1~n2 

0:7'o~izio:le nr.5t8ri:?. con~r-J i veY"+~ci r:;_r.r)nc.!'l].i. T-.. :.t~~., r:~1~_:-!-:,-:: !?"!r.' 
chiqro,~Jarda~~o con gt'.e1~~o~e nl~'asne~icn~~ fn~d~~c~t~te ::e~Ji 
1 A:J.toco::"lOc~.-:-i 1 ( al· ~eco t:.:!O~":ìe che ha r,.rnto nel~P.. t n~ tn.r:--lic. '"'O} j_ 

... , C" "el ' 'o.• J._ r. Il _ . G.._, T t c E c • 7 

Pet" ~'J.n~t'"' =n~!07.?. ·-1·i -:;ot.~_vi, fer'l!o ro~:::':~·~o 1~· n2c-~:--:~ 1"~! t:J·:e~o-

(""a ..... llc 0i R'1ìY'0~0n~i-:-"~ i~ ~:ib["tttitn !lìl"i t.-~!n.;_ r-olleveti, -8~~!,!'i':ic:.·o 

i 1 n0~~~o d~ ·s~n8o e la :olont~ di non P~erire alla n~ono~~A -~el1' 

~!P.C), !':i. te...-::-::n:l·J, ir!ol ~:---n, r.he ~ .. ~le ~~ Y!:l.::-ti·~ .. c d:: 1.tn0. VP.~.ut:---..;.i0n·~ crj.d:;i
C.!!, C'0~:ì1.0'"' i_t_,. .. ~ .;o"!,..l.l 'e~f'0Y"!--... ., !.~to·.---.i_co e f"'l; 1 G f'~!"l:3 "'"':,~ ..... ~c~ r1p2 I\:~\'":!!!1~!!.-

to O!Jt:r:?t-~, n~t0 Ìr!~: ... _,..~ ~J''"'~: C·:':,.~::"\!1'~·~·-. n"f:e i~. :"';'!);)0~ .. to t~::; :-:.,r:-·':'"'-



"' co:n•1nt~t0. c ma::cc c :::olo t! 0artir.~=J ~1a r:ue~tn. reln~-:iona e 
nr.:•"!.i:·l. '"''"~·;d<:t:l-l':nini:-:t·• nr:"!.l0 cor.~11~ioni o~-rJttiw· rlellc 

, :·i. no:·:--or..o ~·tnhi.l ~rn !:Jr'==""'"o~t:!. r1nl C"~'llino :-:tr" •·0~! co <lc!ll n. 
!11 rl~~:~n o ~n~li inri!~~c d0~1.1 9tr~··enti,tntt.j_ct c ~nn, ~t 

!•·' ,·" ~ pr.olctf'~l:j._+-o ~ le sua nv~n ....... tn.rJi.e rlo~nnr.~ dot'"~.r:·i ne~ ~-or-:te

!':!'n 1.., :-·~on t:ro ~or. l'l 1->or<:,hcnin. 
=~·t~~.a.P.nr1o ~J~ · ncccnr.:~!"'!et~ di t}i.:c:--te indicr:.~ior.i fino :"11 '1tl.!1to 
:1 r .. ~~ co1!'1c~.!1 P.~e i l "')~oblorn11 ,.~el notc~e o ':''!el l-: m~.tu~i "!:l! c! cl :=::o
·"!'·,~;-~, C'1: 1 t,.. .... ..~......,~~-~'l..,P. rl0~ ~!'""'IJC~:-·:-:n -::.:_ n'!.'f:'~""=r~-:~·:--0.~+1') n .,~ . .,re~n 
·:. r"'~r~-~:!7!:! --:c~. :--10-rri·-n~tc ~ntn?:"cni::.f;n t=!~ ·±?:::>!"n:-1è.o,~:!~ .. n.~.---,1 ~:"'~~l'"!, 

"1 ~t:':'1~n !10li~!cr: ~~-1:1 ~n!'"fl.'T.f'!':!·:::t~. ~o:!.lr-: '":t0"!:"ifl, ~1. Pr!'iV'' rnn
-~~.tc;~trr::r:nt(:l ro r!co~o~c'3re l!?. V!?J 1 i! i. t~, !~ te!'"·~i!'!i c~i ~-!:rn • il~.;.:-•. 
·!·tc,__~_,.,.;_,.,~P.!"i.~, ~,i '!J.:'l'i!)otesi che l'e~porie~~Ft o le lotte è.c:.. 
=~-:.~..l!::i~t! h~:1n~ è.2. t.o::.!1o b·Jllato co~e o:::!)o~tu~is"'.:a e èel tut·~o 
~-=·-~:"'f1..ci ";:!tC- ?~ ~2-'Y'"f!~'?.~~:ltn:-e eli interecsi del pro1.'Jt::'rio.to • 
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• PPEMESSA: le condizioni del movi••"~''' 

I compagni che fanno capo alla rivista internazionalista LOTTA PER 
LA PACE E IL DISARMO, diretta da Nino Pasti, hanno deciso di convo
care per il 30 novembre a.Roma, l'assemblea di fondazione di un nuE 
vo movimento poli ti co che prenderà il nç_me di MOVIMENTO PER LA PACE 
E IL SOCIALISMO. ··· 
Le ragioni di questa scelta sono anal1zzate ne~ aocumento in alle
gato che viene proposto ai compagni per la discussione e che dovrà 
essere approvato definitivamente·nel convegno di novembre. 

Nel presentare questa bozza di documento è necessario rare una pre
messa di carattere penerale sulla situazione del movimento comuni
sta mondial~ in modo che essa possa essere inQuadrata in una pro
spettiva più ampia e oaaettiva. Questa premessa è indispensabile 
poichè, quasi sempre, l'opposizione alle tendenze socialdemocrati
che ha assunto la forma di ppposizione residuale, di fedeltà ai 
"sacri" principi, senza un dibattito serio sulle vicende del movi
mento comunista e le cause di crisi che sono presenti al suo inter-
no. 
Questa mancanza di un dibattito vero e di interpretazione scientifi 
ca della storia del movilttento comunista è una delle principali cau
se del fallimento dei tentativi di opporsi alle tendenze socialde
mocratiche. E' necessario quindi che i compagni che si pongono sul
la strada della ripresa del movimento comunista facciano i conti con 
questi problemi. 

Il dato di partenza di questa discussione sono le difficoltà e i 
problemi che nel movimento comunista mondiale si sono andati accumu
lando verso la fine degli ar~i •so. La svolta socialdemocratica del 
PCT si inserisce in questo contesto e le sue cause non sono' quindi 
un fatto solo italiano. 
Alla fine degl,! .. anni '5Cl, dopo la morte di Stalin, il movimento co
munista mondiale che aveva retto positivamente alla prova della ri
voluzione d'ottobre, alla costruzione del primo stato a base socia
lista, alla guerra contro il nazismo, alla costruzione di una rete 
di stati socialisti, allo sviluppo politico e oraanizzativo in tut
to il mondo, è entrato in una f~~~--puova. Le caratteristiche di que 
sta nuova fase possono essere ricondotte a due aspetti essenziali;-

a) l'erompere di una serie di contraddizioni nell'area deali stati 
socialisti l in cui l dopo la .presa del potere si sono andati eviden
ziando problemi di gestione delle strutture economiche, di funzio
namento degli organi di potere socialista, di differenziazioni tra 
gli stessi stati socialisti sulle strateqie da seauire nella costru
zione del socialismo e sulla politica internazionale: 

b) lo sviluppo capitalisti co degli anni· •t'o che ha modificato le 
condizioni di classe nei paesi europei favorendo il revisionismo e 

• 



r ... (:viluppo di teorie polieiche di ''"'"" che ,, =•n-•ppongono 

l al ca~attere scientifico del marxismo e alla prassi del movimento 
comun1sta. . 

su queste contraddizioni si sono manifestati .fenomeni come il proc~ 
so di destalinizzazione, lo ·scontro tra UR~S e Cina, gli avvenimenti 
ungheresi, cecoslovacchi, polacchi e le svolte socialdemocratiche di 
partiti comunisti come quello italiano, francese e spa~olo. 

La fase che il movimento comunista mondi~Ìe sta attraversando è an
cora tutta interna a questi problemi. Lo scontro politico che è in 
atto non ha portato ad una nuova sintesi che sia di riferimento per 
tutto il movimento. 
E' la mancanza di questa sintesi che rende possibile una serie di 
"svolte" e l'affermarsi delle tendenze socialdemocratiche nel movi
mento comunista. 
In altre epoche, dalla fonda~ione della prima internazional~, alla 
direzione leninista e successivamente di Stalin, i comunisti hanno 
avuto forti riferimenti teorici e organizzativi su cui procedere. 
Ma anche nel Passato lo sviluppo del movimento non è stato lineare. 
A !·~arx sono succednti i Kautskj e i Bernstein; alla linea della ter 

' -za internazionale e della· bolsce·. izzazione del movimento comunista 
è succeduta una fase di incertezze e di errori che hanno portato 
alla destalinizzazione. 
!n ogni epoca dunque il movimento comunista, a partire dalla for
mulazione scientifica della propria prassi e dalla propria ideole:
gia, ha avuto, come è naturale e dialettico, alterne vicende. 
Xa da ognuna di questa fasi di "riflusso" il comunismo è riemerso, 
come una vecchia talpa, più forte; dimostrandosi l'unica dottrina 
scientifica di interpretazione della realtà sociale ed economica 
e come unica prospettiva Per affrontare le contraddizioni prodotte 
dal siste~a caPitalistico. 
Queste affermazioni non scaturiscono da un credo fideistico, ma 
dalla realtà attuale. Il paradosso che viviamo oqgi, difatti, è ba 

1: sato su un massimo di divaricazione tra lo sviluPpo drammatico del
le contraddizioni Prodotte dal capitalismo e dall'imperialismo e le 
capacità di iniziativa strategica del movimento comunista. 
Ricomporre auesta divaricazione, a livello internazionale e in ogni 
singolo paese è il compito storico dei comunisti, oggi. 



r. ruttavia, i comunisti che mantengono una posizione di classe e ri
Voluzionaria da questo processo in atto devono saper individuare 
alcuni alementi essenziali che rappresentano la bussola, il dato 
strategico su ca i impiantare le proprie scelte poli ti che e orga
nizza ti ve. ,; . 
Innanzitutto essi devono respingere om1i tentativo di liq•.tidare le 
esperienze dei paesi socialisti ritenendone superati, o addirit
tura negativi i risultati rag~unti. Uno,~e~li elementi principa-
li della propaganda borghese punta da decenni a questo risultato. 
Dimostrare, sulla base dell'esperienza storica dei paesi a regime 
socialista, che la strada imboccata dai comunisti è impraticabile. 
Basterebbe l'accanimento con cui la borghesia persegue questo o
biettivo a dimostrare che la contraddizione aperta con la rivoluzio
ne d'otto!:lre costituisce ancora un punto di riferimento valido per 
le classi sfruttate. 
Ha la contraddizione non ha soprattutto carattere politico, ma ope
ra ben pi~ intensamente sul piano oggettivo e dei rapporti di for-
za complessivi a livello mondiale. Oq~i se la borghesia e l'impe
rialismo non hanno la possibilità di operare sul piano mondiale, 
ma vedono sempre più limit~ti i loro spazi di manovra economica, 
politica e militare, ciò ~,dovuto alla presenza ingombrante dei 
paesi socialisti. 
rinchè questo dato oggettivo non verrà rovesciato, e per essere 
ro·:esciato dovremmo trova:rci in presenza di un capovolgimento to
tale delle strut~~re economiche e sociali dei paesi socialisti, 
con un ritorno pieno al sistema capitalistico, i paesi socialisti l l rappr~sentano un punto di riferimento essenziale per il mo·1imento l comun~ sta • 

Senza voler diminuire le difficoltà e i problemi cui si tro·:ano di 
fronte i paesi socialisti, difficoltà che vanno anch'esse af:ron
tate sul terreno del dibattito e dello scontro politico, occorre 
~~che sottolineare che una serie di contraddizioni hanno naF~ra· 
o~ge~tJy'.§ __ § .. ~~interne ai procèssi storièi .dì.e sr sona2n.d'a'ti 
de.te!:.Jll:in.ç,.,..;J._Q __ ç_o_!! .t:~ ':fVoluziçne ·d •ottohi·if;-- ---.. --
Non· è pensabile, come··rai'mo invece i teorici dell'anno zero della 
rivoluzione, che un'esperienza come quella delle rivoluzioni so
cialiste non accumuli al suo interno una serie enorme di proble
mi che i~?ongono scontri e salti interni. Ciò è ~~ori da ogni 
in•erPretazione marxista della storia. 

Un secondo aspetto essa~ziale della politica dei comunisti che ri
mane uno spartiacque con la socialdemocrazia, è il ruolo storico 

)
che essi devono svolgere nel mondo, e la visione che devono avere 

1dei rapporti politici e di classe. 
Il nodo della j:!Uerra che sta stringendo sempre più l •umani tà non 
è che il punto di arrivo di uno sviluppo imperialista che ha do
minato l'area ospitalistica dalla seconda guerra mondiale in poi, 
e di c~i ~li USA sono stati i protagonisti principali. 
All'interno della sinistra molti riconoscono l~ gravità della si-

l 
l 

l 
l 



, 
tuazione, ma pochi si spingono in avanti nell'analisi dei !atti. 
~·umanità si trova ancora una volta minacciata nella sua esistenza 
perchè lo sviluppo capi tillistico ha portato a questa situazione, 
poichè le le~gi di sviluppo del capitalismo hanno operato in modo 
da coagulare attorno aqli interessi colossali deali USA e delle 
forze economiche e finanziarie ad essi collegate, una potenziali
tà distruttiva che ogqi diventa pericolo 4i QUerra atomica totale. 

-~ 

Come può essere superata dunque la "vecch:za teoria" del comunismo 
auanao l. ra1. L.l. ù.l.uov:.._. c..v o.ssOl".ltamente il contrario? 
L'attualità dell'analisi comunista non sta dunque solo nella ripro
posieione dei principi del marxismo-leninismo, quanto in ciò che 
accade oggi nel mondo. 

4) 

Il capitalismo, dopo la ripresa della seconda guerra mondiale, è 
entrato di nuovo in una fase "suprema" del suo sviluppo attorno al
la strategia imperialista statunitense e questa fase di sviluppo ri-
propone no11 solo la guerra, ma anche uno spaventoso "sottosvilupoo" 
della gran parte dell'umanità pressata dalla miseria, d~i debiti, 
dalla carestia. 
La loqica capitalistica sta portando di nuovo l'umanità alla cata
strofe e fa pagare alla m~ggiorànza deqli uomini un prezzo enorme 
per la propria sopra~•ivenza. QuP.sto sistema deve essere definiti
vamente suDerato. 
In ~1esto contesto la socialdemocrazia europea cerca di ritaaliarsi 
degli spazi, di aiutare la P.ropria borghesia nazionale in vari modi. 

1 llDa una parte spingendo l'apparato produttivo di ggni sipqolo paesP. 
l\ a rendersi .S?PSorrenziale yerso l'alleato più forte, gt,;~ us:-, dailo 

• altro di trovare spazi, all'Est come al Sud, dJ. mefcato~i espan~ 
sione. 
Questa scelta della socoaldemocrazia europea e italiana, viene pre
sentata come l'alternativa al reqanismo e come un nuovo riferimen
to per la sinistra e per la classe operaia. Le scelte del PCI stan
no t'.lt te cien tra questa nuova dimensione poli tic a e strategica. 
I comunisti non possono accettare questa scelta. In primo luogo pe~ 
chè essa, come dimostra l'adesione alla NATO dei partiti socialde
mocratici e del PCI, è interna ad una alleanza militare che fa capo 
agli USA, cioè proprio a auella potenza di cui si dice di voler trE 
vare una alternativa. In secondo luoao, e soprattutto per la nuova 
\'ia che si intende imboccare, viene pagata dalla classe operaia di 
oçni singolo paese in termini di maggiore sfruttamento. 
A Parte "dunque ogni considera?ione tattica su questioni particolari 
di politica in~ernazionale. di cui comunque il movimento comunista 
dovrà tenere conto o di collaborAzione contro !:fli aspetti peggiori 

~
del reganismo economico, i comunisti rimangòii:ò--convìnt:Ccliel.aTro-

\ 
spetti va da imboc_~re sia ben- al tra e si fondi sulla p·a~ipazione 
al movimento antim:i.li tarista mo!ldi~le e alla Ìotta contro __ l~ allea!! 
ze militari USA, in particolare_ la NIITO, sulla ·organizzazion.~--~1 

, movimento di cl asse_nèL~<Hos.~_ a_ capl. talismo avan'l:a to. non solo per 
l< difesa deg_li in.t:eressi immediatì- derTavozatoii-; ma:-·per-raripro 
posiz.i.o.ne dell •obiettivo ~t_ra_teqico del sociali~o, come-superam~-
to definitivo dello sfruttamento. ----



5) 

nasci t a dell 'HPS, aldilà. delle vicende specifiche del movimen-
to comunista italiano, è interna ai problemi generali· che sono sta 
ti delineati. nella premessa a questo documento. -
L'~S è dunqu~tnon solo li.rispgs;aJI,d un processo..di socialdemo-· · 
cratina~ione del ~ çom~!}j._~YL.i.tal.i.ano ... ma ~nche un rifer~· 
mepti!;;; il dibattito ?iterpazionf'e su17e ~~estioni strAtegiche 
della ---o-uzione prole ar~a e sui avve~re del socialism6. - - - ---,-Punto di forzà di queste scelte dell'MPS sono, da una parte il mar.' 

. ')fJ ;-:.!..:=:!..:.~~.u.:~;:,.:. .: ! • .:.~r..:.=:.=::=:. s t erica della terza internazionale 
e dall'altra il campo d i aesi ocial" · i cui l'URSS rappre 
t a 5'1 t tora l 'E'l emen t o qua e--e e erm~n • 
c-uesta scelta ideologica e di campo non significa per l'~:PS rinun
cia all'autonomia di giudizio e di libertà di critica sia verso i 
paesi socialisti che verso altre forze rivoluzionarie. Anzi, l'Y.PS 
ritiene proprio che il proce.sso che dovrà portare ad una nuo·._,a si!J: 
tesi stra · · · · "ale ro rio at
traverso jJ djbattito solitico e la verifica dei risultat~ tra e 

"""V'arie cor.:o;.onenti di esso. -
oues€6 a~bsth to t ~ià: J.Ri'!iato da tempo, da esso bisoqna uscirn~ 

\ l
. co~ r?;f}c;u;·i:~eri~o 9-eile'basi socialiste dei paesi in qn~i c:~ 

munisti. sono a). __ potere che con una sconfitta delle tendenze so-i\ 
ciaidernoc.raticht> che$"oriò presenti nei partiti comiinisti .. cne-non·~. 
sono al ootere. E' su q11esti due risultati che potr~ fondarsi un i 
riYaricio t:eérl."co e pratico !iel movimento comunista mondiale. 
Ouesta non f solo una necessità politica per i comunisti. Gli av
venimenti di questi anni indicano che siamo ancora una volta di 
fronte ad una svolta, ad un passaggio storico decisivo. Le singo
le con t:::· addizioni dell'area imperialista e i singoli punti di cri-,. 
si si st~~o configurando non più con caratteri specifici e di con· 
fronte li=.itato, ma tendono a divenire crisi economica ~eneraliz-
zata e conflitto militare aperto. 
Spetta alla "vecchia" e "superata" teoria del comunisr.~o d2re una 
ir.te!'pretazione giusta e una risposta agli avvenimenti. 



situa~ione politica e di classe in Italia negli anni •so 

Gli anni 60 hanno re~istrato una rapida involur.ione della situa~io
ne politica italiana e dei rapporti di for~a a llvello di classe. 
Alla base di questa involu~ione ci sono le scelte operate dai par-
titi di sinistra e dal movimento sindacal~ dopo il grande movimen
to di lotta degli operai e dei giovani degli anni '70 e l~ succes
!:'' ""' "'""'""' ,.,.,. ,.,_ettorale del PCI. 
Il PSI, sotto la direzione di craxi ha scelto di diventare ~n pun
to di forza nella aestione del sistema capitalistico ponendosi, su 
questo terreno, in diretta concorrenza con la. Democrazia Cristiana. 
Gli scontri di potere tra DC e partito socialista, attengono nella 
sostanza alla spartizione di potere più che ad alternative politi
che e strateaiche. 

,(Le resPonsabilità rincioali ' luz.ione della si Nazione i t a 
~ liana var~o però imputate al PCI e al movimento s1n acale,1 i quali 

··di fronte all'offensiva moderata e alla poli tic a padronale legata 
alla crisi degli anni scors~, in luogo di mettere in campo uno 
schierame:"lto capace di col:itrastarne ali effetti, sia sul -piano po
litico che su quello rivendicativo, hanno accettato le raaioni so
stan~iali della borqhesia in ordine alla rior~an1z~azione èel si
stema capitalistico •. 

+ 

Dal aoverno di unità na~ionale il' poi, il partito comunisti! ha fa t 
to proprie le raaioni della borghesia: risanamento economico, prO: 
duttività, ristr~tturazione industriale, professionalitt. sono di
venuti i punti di riferim~~to della sua azione nolitica e del· con
fronto col aoverno. 

Anche il ~ovimento sindacale, nonostante l'opposi~ione sem?re più 
larca dei lavoratori, si è fatto carico delle richieste padronali. 
Ricorso ~assiccio alla cassa inteçrazione, blocco de1 salari, mo
difica della scala mobile, so!"lo divenuti i cardini delle scelte o
perate da CGIL-CISL-UIL. 
'!'",.ato ciè è a,-,enuto, sul piano dei raDporti tra sindacati e lavo
ratori, con una costante rePressione della richiesta di de•ocrazia 
nelle se-P. l te da ooerare che veniva dai lavora tori. Rott·.lra del Pat 
to federaci\·o, esa'.ltorazione dei consigli dei delegati, ve::-ticismo 
nelle decisioni da prendere. sono divenuti elementi necessari per 
far oassar<= una oolitica che non poteva che essere rifiutati! dai 
l avara tori. 
Da cuel mqmento, dooo anni di aperture, si ~ ~data affermando nel 

. - •• -- '·- :p -

la cc;"rL, nella CISL e nella UIL, una politica antidemocratica e · 
centralizzatrice nella misura in cui essa diveniva puro supporto 
della politica economica covernativa e delle richieste padronali. 

Il 17o concresso del PC!, tenu tosi a Firenze quest • anno, ha sanci
to definitivamente le scelte socialdemocratiche di questo partito. 
Gli elementi tattici che venivano addotti, negli anni passati, per 
far passare certe scelte, sono diventati cardini stratepici di una 

6) 



. . h hd. . . l 7) 
poll tlca che a rott~con la tra l.Ml._l?lle ~munJ.sta e con a neces-
sità di aY9nz1ore in...una._pros~tU..y_a di trasformadone socialista 
del siite;w. •. ·-- ~ 

In politica·~stera il PCI ha accettato che l'Italia partecipi al
la NATO, strumento militare dell'imperialismo americano, ha defini 
to ormai superata l'esperienza della rivoluzione d'ottobre e della 
terza internazionale, e infine si è collocato, Per sua esplicita 
IIIMlissione all'interno della "sinistra eÙ'ropea" cioè della tradi
zione socialdemocratica. 
s~ppure le conclusioni del 17° conqresso del PCl rappresentano un 
elemento di indubbia chiarezza, dopo anni di contraddizioni e di 

-J .sostanziale incertezza, esse nondimeno sono di una gravità ecce
Zionale. Decenni _di lotte della c~asse operaia e dei comunisti [ 

.;s. i tali ani .E_~ :costrufre ·v.n _parti te e una.Cçndizione che- consen tis
~se una_p_ro~ettiva soci~ista, v~gano di so~o annullati. 

i
Per questo, lo spostamento a·destra della si azl3ft! ita!iana va {Il 
considerato anche nell'ottica delle nuove scelte strategiche del 
PCI, nel senso che esse modiftca i rapporti di forza in Italia, a 
favore·della borghesia. 

. ....... _ 
e scelte del Partito comunista e del P~I hanno avuta un effetto 
evastante nelle candJ.zl.onJ. di vJ.ta dei lavoratori, del. mavani, 

delle do~:.e e nel. rap~ar l. l.S l. z na l. e po J.tJ.ci nel paese con 
un restringimento sempre più ampio delle libertà democratiche e 
con il parallela aumento de1l'arroganza e dell'a~qressività delle 
forze della bor~hesia. 

(

La disoc~~pazione è aumentata vertiginosamente fina ad arrivare 
all'11~ della forza lavoro 9lobale, collocandosi ai livelli più 
alti dell'Europa capitalistica. Soprattutto i giovani, le donne, 
hanno su!::ito gli effetti più pesanti di cplesta situazione. 
Ma non ~ solo la disoccupazione l'effetto "ù ne ativo eh~ si è 
anda , apportl. di lavoro e e con zioni. 
sociali co~plessive eh~ sano peogiorate sensibilmente bloccando 
la scala cabile sui salari, riformando il collocamento in modo 
da cons~tire ai padroni la chiamata nominativa, imponendo sem
pre più alti Tickets sull'assistenza, bloccando il sistema di pre 
videnza sociale. E sullo sfondo di tutto ~~este il rilancio della 
privatizzazione della sanità, delle pensioni, dello stesso collc
came'lto. 
In pochi a."'llli, con concorso determinante del PSI, del PC! e delle 
arcanizzazioni sindacali c•è stato un caoavolgimento assoluto di 
linea che ha distrutto i risultati di una intera fase di azione 
positiva del movimento operaio italiano. La stessa scuola pubbli
ca, che ?·~re è stato un movimento importante del risveglio politi
co, vie!le manda t a alla d eri va per consenti me la orivatizza;.ione 
e l'asservimento ideologico alla chiesa. 

Sul piano istituzionale si sono introdotte leggi li berti ci de che 
permettono acli arcani di polizia e alla magistratura la più to
tale illegalità, con l'uso frequente delle armi da fuoco, la de-
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la carcerazione "sPeciale"; mentre il 
coordinato di 

impedire che emerqano spin-

termini politici ed economici la borahesia ha dunaue consegm1-
to dei ~ossi risultati strategici. Anche se l'equilibrio gover
nativo è instabile per la concorrenz.iali1;à dei partiti, l~ bor
tThP.c;ia · a "socializzare" le Pro rie esiaenze imponen-

o e come necessità ai partit1, sia di governo c izione 

uesto rende sempre più ~~te il capitale finanziario e in-· 
dustriale che non trova ostacoli alla sua incessante rior~aniz
zazione: interi settori produttivi vengono ridimensionati, la 
speculazione e gli investimenti si orientano, indipendent~ente 
daali effetti sociali che producono, verso i settori più redditi
zi in un Processo di internazionalizzazione se~pre più stretto 
con gli interessi imperialistici e con una nuova riPartizione in
.ternazionale della produzione. 
Dopo una iniziale e timida battaglia sul nuovo modello di S'!ilup
PO la sinistra e in partic~lare il PCI non ha saputo opporre nul
la a questo processo, accettandolo alla fine cn::1e condizione per 
la ripresa produttiva e lo sviluppo economico. 
Bloccata nella sua capacità di resistenza per mancanza di appog
aio da parte delle orqanizzazioni storiche del movimento operaio, 
la classe operaia, pur dimostrando in alcune importanti occasio
ni una cambattivi tà grossa, non ha potuto fronteggiare g'li effet
ti pesanti della ristrutturazione. 

Oggi ci troviamo di fronte a un sistema produttivo dove i padroni · 
sono riusciti a pianificare i settori strategici, scaricando su un 
tessuto esterno alla grossa concentrazione industriale un? seriP. 
di fasi di lavorazione che consentono il la•:oro nero e un aumen
to dello sfruttamento. 
Rotta la riaidità del sistema produttivo ogai si reaistra ::na str~ 
tificazione sociale in cni i settori non gara n ti ti di\·en tane m2g
gior~~za e ciò consente ai Padroni di afire con più sicurezz2 ed 
elasticità. 
La "scomparsa" della classe operaia come elemento centrale :iella 
produzione non è altro che la trasformazione della sua conèizio
ne di lavoro. 
Oggi si lavora di più e si è più sfruttati e il processo di prole
tarizzazione viene mascherato da forme di rapporti di lavoro pre
carie e da intermediazioni produttive di vario genere. 

<c-Jse il punto ~i arrivo_de~la situ~zion7 è quel~o descritto n7i p:.:.!! 
~i precedenu, tuttav1a 1n cuest1 ann1 a part1re dal._d.968, 11 no
stro paese ha vissuto una straordinaria e~perienza di massa che 
ha lasciato un segno indelebile. 
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,Di fronte al rifiuto del PCI e delle organizzazioni sindacali, di 
farsi interpreti delle grandi lotte e delle esi~enze di rinnova
mento che provenivano dalle masse, gli operai, 1 giovani, gli st!!_ 
denti, le donne hanno dato vita ad una lunga stagione di lotte i 
01i echi sono ancora presenti o~gi, 
Con le lotte che si sono sviluppate a partire dal 168 i lavorato
ri hanno compiuto una grossa esperienza di democrazia di massa, 
nelle assemblee, nei consigli dei delegati, negli scioperi, nelle 

·manifestazioni di piazza. . 
~~a sterza

1
ta a d1 ~st~ra dch1e1 si"ètravu~! in_Iètadliat, c~n tut tti ih mezzi, ;~ 

lP'"'- , . compresa a po l. 1ca e e . s aa1 , s1 e erm1na a an c e e so-
rattutto contro questo mov1mento. 

Il quale non ha operato solo sul terreno della fabbrica; ma si è 
esteso al pubblico impiego e ai servizi e più in generale ad ampi 
strati della società. Snl terreno giovanile, 011 turale, studente
sco, del movimento femminista, del territorio, portando la batta
glia contro istituzione arretrata e luo~hi comuni conservatori. 
Questo ampio movimento non ha a~lto però la forza di tramutarsi, 
se non in misura minima e spesso deviata, in organizzazione poli
tica alternativa ai part~ti della sinistra storica. 
Tu._ttavia l_o spettro di -.S_uès ti avv.~imen ti sLa ogi?="? __ ?E_cgra nella 
sitJlazione italiana,_ .Pvoca, nei fogli .reazionari. nelle struttn-

. re di. potere, paure con..tinue. · --
~Le ide~ che si sono prePotentemente imposte a partire dal •68 non 

potranno essere facilmente cancellate. Il potere s1 sforza d1 con 
· trastarle con un atteggiamento che è repressivo da una parte, e 
~ càmciliante dall •altra nella m::.sura in cui crede di poterle con

trollare e istitazionalizzarP, 
In appara~za sembra che l'operazione sia riuscita, ma in realtà 
le esoerien?e di lotta e politiche di ouesti anni aspettano solo 
di essere saldate ad una proaettualità politica che sia adeguata 
all'ampiezza e ai problemi che sono stati posti. 
Il rapporto corretto tra movimento, organizzazione e prospettiva 
politica dovrà sciogliere questi nodi. 
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1 pericoli di auerra e la nuova fase imperialista 

Il modificarsi dei rapporti di forza in Italia a favore della destra 
avviene in un contesto internazionale drammatico, dominato dalla i-
niziativa imperialistica degli stati uniti. i 

e forze dell'imperialismo americano, c.9n la presidenza Reaoan, han l 
O cercato di ribaltare, sul Piano economico e SU C!nello mi li t are,- ~ 
l t d t . h . a -.~ ......... ~- ··-~~~ ---" --.-.--A,..,.•" ren nega l.vo c e sl. e.c r~ .. u.::.u·"~" ""::O•• ··~·· ~------···-· 

rovesci politici e militari, in Vietnam, in Iran, in Centroameri
ca, in alcuni paesi dell'Africa, l'accesa concorrenzialità sul pia- 1 
no ec:onor.~ico che sta avvenendo nei paesi capitalistici europei~e •

1
. 

nel Giapoone, la situazione nel Il/O, hanno imposto al!_a borphesia 
imperialistica staòlnitensP. una sterzata vi~orosa, 
La presidenza Rea~an sta ipcarnando ~uesta scelta. 
Da ciò ne è derivato un riarmo, una politica di confronto costante 
con l'URSS sul piano militare. un intervento armato nelle aree dif 
ficili, o direttamente o per interoosta persona, come nel caso di 
Israele e del ~ud Africa e un proaetto folle di supremazia atomica 
e tecnolos-ica come con iÌ'-piano di difesa stell<'re e della instal;.. 
lazione dei nuovi missili di teatro in ~uropa, 
In modo lucido e irresponsabile ali USA stanno perseguendo tre o-j 
bietti,:i; ridurre al silenzio l't.uropa e rict1nquistare 1..·1 control 
lo totale dell'area capitalistica, imoorre di nuovo il controllo 
oolitico e militare sul terzo mondo, prepararsi ad una auerra glo
bale con l'URSS, 
Nonos c e le scelte di politica internazionale degli USA sti~ 
no facendo correre all'umanità rischi crescenti e coinvolaano in
teri popoli nelle querre locali, la situazione per gli americani 
non si prospetta facile. 
Il tentati•:o di rilancio dell'economia americana non sta sortendo 
gli effetti sperati, bens~ produce conseguenze pesanti. La crisi 
del dollaro e il crescente deficit statale ne sono l'espressione 
oiù eclatante assieme all'aumento della povertà (33 milioni di 
persone) e alla crisi di interi settori dell'economia (agricoltura, 
netrolio etc.). 

~~ GJ. t~o ciè no~ sta diminuendo la Pericolosità della politica di 
~ Reagan 1 na ne mette in evidenza i limiti strategici e la costrin
~ ce a cor.tinui ondeggiamenti • 

• Non meno critica rimane per gli U!IA la sit\lazione oolitica e mili
taTe a livello internazionale. L'attacco alla Libia, il sostegno 
al Sud A!~ica, l'inter1ento contro il Nicara~a, il sostegno ai 
regimi reazionari di tuttn il monto, stanno producendo, assieme 
a n~ovi lu~ti e sofferenze per questi popoli, anche una reazione 
decisa e un aumento di con~raddizioni per l'imperialismo. 
Anche in ~'ron? cresce il movimento di opposizione agli USA e al
la NATO. 
Dopo la lotta contro l'ins~allazione dei missili, il movimento, in 
alcuni casi con appoggi ~opolari di massa, come in Spaqna e in Gre 
eia, si orienta contro la NATO. Laddove questi movimenti non hannp 

·~·. 
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saper cosliere è l'accelerarsi delle contraddizioni e dello sviluE 
po dei ~ovlmenti rivoluzionari. La miseria crescente che si sta de 
terminando nei paesi del terzo mondo, l'aumento delle aree di po--
vertà e èi sfruttamento nei paesi capitalistici, le reazioni allo 
interv ~t e ai comport~~~ti dei ooverni fantocc1.o 
modificano qualitativamente l. datl. deoli ult~ venti anni, carat
terizzati da una capacità crescente del capitalismo di svilupparsi 
e che consentiva una relativa stabilitA e limitava i punti di c n
Ilitto. 
~la situazione ~ ~'tata. Vaste aree del terzo mondo sono per
corse da crisi sempre più profonde. r.li stessi paesi capitalistici 
avanzati cercano di uscire.dalla crisi con ina politica liberista 
$frenati\ che crea nuove contradclizioni, ulteriore sfruttamento, d_~ 

socC'.lpa::ione, contraddizioni sociali Profonde. 
Ormai il discorso sulla povertà nei paesi capitalistici è diventa
to un arsomento all'ordine del oiorno, dopo anni di "sviluppo" ca-
pitalistico. , 
Il de bi t;, accumulato daì paesi del terzo morido rappresenta una mi,_ 
na vac:;ar.te nel sistP.ma mone:t<~rio internazionalf> e un pnnto di cri
si per lo stesso sistema economico imperialista. sO>r'B mg a· 

/
Ac.J.tiz~a::ione dello scontro sociale nel terzo mondo, unoue, men
tre nei paesi a capitalismo avanza te si riapre il d· corso sulla 
ripresa del movimento di classe dopo la fase degli anni '70. · 
Anche qui il discorso sul ruolo dei comunisti europei diventa im-
pegnativo. 
Ad essi spetta il compito neri solo di contrastare il teatcherismo 
e i qove-~1i liberisti, ma anche di imPedire che la socialdemocra
.:_ia, co::: e è <~vvenu t o in Francia e in SPagT'a, in particolare·; pÒs
sa' sosti nirsi a questi governi per una poli ti ca dello stesso tipo. 
Anche i:r: Italia abbiamo ampiamente verificato, nella politica in
terna e internazionale cosa sic:;niFichi questa politica che si è 
~sP.r:~~a con _graxL· JJ»11 t! 
In un contesto di aumento delle contraddizioni e delle spinte di 
massa a~ opoorsi all'imperialismo e alla politica padronale, i 
cor.r.mis-::i europei possono e devono svolgere n.na poli ti<:-a chiara e 
su obie-::-::ivi autonomi. 
Per ques-::o è necessario che i comunisti europei rior~~dar.o con 
urcer;za .,_na politica coordinata sul oia.no continentale. 
Lf' scelte di alcuni parti ti comunisti come qnello Catala."lo e Spa
gnolo (r:::c e PCl'E), Portoqhese e Greco, lo scontro in·atto in al
c~ni se-::tori del movimento comunista in aca."ldinavia, in Inghilter
ra e nella stessa Italia~ rendono possihile e credibile una ripre
sa di ;;.:-. discorso uni t ari o nel 0.1.ore dell'Europa capitalistica. 
I lavoratori, i giovani, le donne, coloro che combattono contro 
lo sfr~t-::amento non devono e non possono trovare la loro alterna
tiva in 3ra.ndt, in Gonzales, Soares, nei laburisti inplesi, in 
Paoandre·.,, ma un movimento comunista organizzato e capace di da-

\ 

.... . ... ... -·,... 
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re indice:ioni precise. 
Finora le aJr.biauità e i tatticismi sono prevalsi, e ouesto ha so
l~ fKVori-to le manovre della socialdemocra?.ia e dell ;euroc:om•mi
smo. E questa responsabilità nessun vero comunista può ul terior
mente addossarsela, senza compromettere gli obiettivi strategici 
per cui ci Sl. ~a zgz~ ~ 4;!,.!'4~ ,. 9 

. ~ ::::=;:::.-- 42.,u«@ffef .... 

In un contesto di accelerazione delle contraddizioni provocate 
dall'imperialismo i comunistl. aeifono saper 1na1v1.auare con cor
rettezza i compiti a cui devono assolvere. 

In primo luogo occorre imoeqnarsi in una azione su scala mondia
le che ir.roedisca agli USA di portare avl".n ti il progetto <li go terra 
totale. La vittoria militare USA è una illusione, ma anche Hitler 
sulla base di una illusione analo~a scatenò la seconda guerra m~ 
diale. Q~esta lotta non può essere condotta se non sulla base di 
una consapevolezza delle responsabilità degli USA. E' ormai evi~ 
dente che il discorso sulla eouidistanza non reqqe più. 
Il progetto sulle guerr~ stellari e la ripresa degli esperimenti 
nucleari <~me.,.icani sono- :h. dimostrazione evidente di chi prepara 
veramente la auerra. 
Il movimento per la pace non rig..taràa solo i comunisti. ma '8>'tti 
coloro che si rendono conto òella follia di una guerra nucleare.· 
L'unità èi tutti coloro che si oppongono alla ~~erra è un fatto
re importante per impedirla, ma dentro ouesto movimen'to i comuni
sti devono saper portare un'analisi precisa della sit..ta7.ione in
ternazionale, non per imporre la propria ideologia, ~a per raffor
zare la coscienza del movimento suqli obiettivi da raggiun~ere: 
contro·il progetto delle guerre stellari, per il disarmo n~clea
re, per la fine dei bloc~~i mili'tari. 

un aspetto essenziale della lotta contro la guerra è il soste
gno ai poooli aggrediti dall'imperialismo, in particolare nel 
centro cu::erica, nel medio oriente, nel cono sud dell'Africa. 
Queste lotte, come crià il Vietnam hanno un valore strate<"ico per 
impedire l'espansionismo USA nel mondo e un peso rilevante sulle 
prospettive di pace. 

Per i co::-;..;.nisti europei la lotta contro la UATO e la presenza nel 
mediterraneo delle basi americru1e da cui partono le aggressioni ai 
paesi ara~i costituisce un impegno decisivo per la pace. La for?.a 
degli USA si basa sulla collahorazione politica, militare e eco
nomica con l'Europa capitalistica. Parlare di pace, come fa la 
sinistra europea, compreso il Pr.I, senza mettere in causa questa 
collabor<>zione è pura ipo=isia. L<' NA'I'O non è fattore di equili- · 
brio, ma comP. i fatti della Libia hanno dimostrato, uno strumen
to dell'imperialismo USA e ~n punto di forza nei preparativi di 

·guerra. Fer auesto i comunisti che lottano veramente per la pace 
devono essere in primo piano contro la presenza USA nel mediterra
neo e contro la NATO. 
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La necessità dell'organi7zazione di classe 

Di fronte allP. condizioni di classe che si sono determinate in 
Italia in questi anni, in rapporto anche alle scelte sindacali e 
dei partiti di sinistra si è fatta urgante la necessità di una scel 
ta organi::zativa e politica per i comunisti che mantengono una po
sizione di classe e internazionalista. 
E' da parecchi anni ormai che si avvertè q~esta necessità, ma due 
ostac.oli grossi hanno lmptai to i.iuv.&:a ._:u::: ...... ~ :i~.:1 t.: :!! "';~'!'!"t:~ ~~ 

nere Prendesse corpo. 

Il primo e fondamentale ostacolo è stato rappresentato dalle ambi
aui tà stra teqii::he d.él-PC! ·che· ·mantenevano inc~iodat~sl!ttori co
;;unist~ che-·aci ..... èsso-Iaceva:no riferimento. C'è voluto il 17° con
gresso per arrl.vare aa ·una chiarificazione definiti va sulle que
stioni strategiche. Ora la·separazione tra socialdemocratici e 
o.nunisti è nelle cose, orima ancora che nelle scelte Personali. 

Gli alibi sono caduti per ~~tti e coloro i quali si dichiarano 
omunisti sono costretti ad una scelta. . 

Un séCondÒ ostacolo che ~a operato pesantemente in questi anni 
alla-aa~e9az1one dei cÒmÙnisti, è stata la presen~a di numerosi 
e oraanizzati grup~i della sini~tra extraparlamen~are che hanno 
egemonizzato il dibattito a sinistra del FCI, senza però portare 
.. .. --- . . . J.l ~ov1me~to s~ una posJ.zJ.one veramente co~~n1sta. 

l
O~gi sulla scena politica rimane ben poco di tutto cuesto e ciò 
che ri~2.1:e, in term.:!,E'i di pres~nza parlamentare o di iniziativa· 
poli ti ca appare più come una vah·ola di sfoao che il sistema si 
è data per controllare certe spinte culturali e giovanili che un 
progetto oolitico che ahbia qn<~lche peso sul movimento di classe. 

a parte più radicale del movimento extraparlamentare si è invece 
fr~~tumata sotto il peso della incapacità,di interpretare corrèt
tamente:~a sit·~azione, della irrazionalità di un certo pensiero 
politico di matric2 anarcoradicale, dell'avventurismo nell'azio
ne, nel -::>rotagonismo sfrenato dei snoi diriae,1ti, l'ella manc~~za 
di una disciplina organizzati va e poli ti ca. 

Apparentemente dunoue esistono condizioni ottimali per costruire 
un nr()~éto politico-organizzativo comunista. 
Nella realtà :l n vece esistono delle "controtendenze" che rendono 
difficile un percorso del genere e vanno tenute presenti. 
!n questo senso, un aspetto essenziale è costituito dal fatto che 
la socialdemocratizzazione del PCI non è a\~enuta in modo repen-

) tino, ma con un lungo processo e ha utilizzato una serie di pas-
1 saggi tattici obietti~'i per delle svolte che si sono·poi rivela

te strategiche. Ciò ha comportato una vera e propria mutazione 
9enetica della organizzazione che ora è composta, nella auasi 
totalità, di personale politico organicamente e socialmente le
gato all'ipotesi socialdemocratica. 
Il processo di separazione della componente proletaria del par
tito è avvenuto dunaue non per via politica, ma con un allonta-

. ' . . "\•' ,. . . -
- ·---~---~ ~----
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namento lento dei settori più combattivi. Ovviamente l'area del PCI 
(iscritti ed elettori) rimane sempre un punto di riferimento, ma la 
possibilità che si apra nel PCI una vera e profonda dialettica di 
classe è orniài improbabile come i risultati del congresso di Fi
renze dimostrano. 
La debole opposieione che si è espressa con gli emendamenti Cossut
ta è un ratto che deve far riflettere e eRe pone anche a chi li ha 
presentati responsabilità precise in merito alle prospettive. 

un altro aspetto che pesa nelle possibilità di sviluppo di una or
ganizzazione comunista e di classe in Italia è la si~azione di ri

! flusso che esiste nel movimento operaio, tra i giovani, tr-a· gÌ:r-tn
; terrettuali. 
Questo licita nell'immediato le possibilità di articolazione e di 
st~1tturazione del movimento .di classe. 
Tuttavia noi siamo convinti che in Italia esista un'area di comu
~isti, di compagni, di lavoratori che è disponibile a riprendere 
un percorso politico per la ricostruzione de1 .. -Fal't-~ernazio
nalista dei comunisti e cil~··si'a: iégrado-di -rappresentare un vali-- ... 
do strumento d2 class~ contro la borghesia. 
E questo spiega·perchè:, con determinazione, ci poniamo su questa 
strada, nonostante le difficoltà immediate. 
Rinunciare a ouesto Progetto, limitandosi al piccolo cabota~gio 
-quotidiano non fa che r<~fforzare l'avversario di classe e disper
dere le eneraie e il oatrim.onio dei comunisti italiani. 

r.pmunque, proprio perchÈ: ci rendiamo conto di tutti q.lesti pro
.1'tflemi abbiamo .. scelto, non la vj,_a della.costitu~ione ... immeçl,:j._ata di 

~ ,,u~ partito, ... di cu:i._riteniamo non...esi.!!.:t~ole ... condizioni.~r la sua 
! formazione •. ma q~_la di un llJOVimen t o poti"ÙcQ_che ·apra '!_n.=gi alo go 

l nella direzi~e_giu.sta e c~n~ribu~s.ca _a __ ~~_gg~_un~:;:~-~el risultato • 
sul p1ano strettamente pol1t1co dunque, comp1to princ1pale dell~ 
NPS sarà çuello di confrontarsi con i compagni, con i oruppi, con 
i settori più o meno organizzati che tendono ad una meta comune. 
Attraversare questo processo con l'obiettivo di uscirne con una 
formazione poli ti ca omogl!nea e fortP., e comuno•te contribuire alla 
chiarificazione sui contemlti e metodi di una prospettiva socia
lista e ir.ternazionalista, È: quello che noi vediamo come ipotesi 
di lavoro nei prossimi anni.. 

Unica co~dizione che porremo al confronto, al dialogo, all'inizia
tiva comune coi compaçni di diversa provenienza è il fatto che si 
sia d'accordo sull'e~~~z? di arrivare ad una organizzazione co-

.~j munis.ta.nel ~.st-ro paese, ad· imilegnarsi seriamente e fattivamen-
1 te nella lotta di classe e nel movimento contro la auerra, che ci 

si misuri con serietà con i compiti organizzativi e politici che 
un simile prooetto comporta. 

----12!--.1·.-~.----
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Il progra~ma dell'MPS 

L'asse centrale su cui si svilupperà la strategia dell'MPS sarà 
quello di riproporre ai lavoratori, alle classi sfruttate, ai 

1 1igiovani, a coloro che aspirano ad una società diversa, la prospet-
~~ . d l . l' ~ t1va e soc1a 1smo. 

Per questo si sono battute generazioni 'ai militanti, dietro que-
• .. J•-··"·4· ~.t •• - ... -411..:- • ....-,.:.a... ., . i d' st..c ..,o .... v ... a. \J. ............. ,.~ ... 44. .......... -...... ~=- .:::::: ::.::_:,. __ .. .:..: !!:.-:.cn 1 pe.F._ 

sane. Racco!lliere ed arricchire questa eredità, dopo anni di dege
nerazioni tattiche, rappresenta una grossa opera politica e cul- ) 
turale. èi cui non ci nascondiamo le difficoltà, . ,/ 
Nè, d'altro canto, la disaregazione del tessuto di classe che fino 
a,;li anni '70 ha tenuto, permette una rapida riaqaregazione delle 
"forze motrici" di un processo rivoluzionario. 

\ 
Le fughe in avanti, gli idèologismi, i radicalismi sessantotteschi, 
non hanno certamente favorito una ripresa. 
Per questo le basi teoriche e materiali del movimento comunista 
in Ìtal1a, p sono essere po te solo a condizione Che una nuo>a 
generazione di comunisti '-s · misuri sul p1ano or anizzat vo e teo
r c:o·,-c:on questi problemi. 

""No1 indicluamo, come ob1E!'ttivi prioritari di cuesto processo, d.te 
questioni: 

-~~)J la ricostruzione organi7-zativa del movimento proletario su ba
si di classe e lo sviluppo della sua coscienza antagonistica ri
spetto al sistema capitalistico 

-,!~) la capacità di muovere questa forza in un contesto che tenga 
c;nto dei rapporti di forza e dell'artico1azi0ne sociale di un pa~ 
se come l'Italia. 

Questa seconda questione, che apparentemente può rappresentare in 
'·) terpreta=ioni tattiche già note, va posta nei termini ·rivoluziona~ 

~ ri in cui il movimento comunista l'ha più volte impostata nel cor 
so della sua storia, in contrapposizione a tendenze estremistiche 

" che si s.ono ripresentate nelle varie epoche. 

1 La di f Eerenu •. a-a _un.Lline<;l_ r_if~rmist~e. WliLlinea .rivolu-z~onaria 
j non !U_a n.elk_formq_ immediata, :cadicàfe, .. i!'J._c:ll.i,..$i presenta, ma 

·t nella capacità di interpretare _le t_ep_d~!'lze di fon~o :iella società 
- ' .. in c.i.i opera-é da1 processi di trasformaZioneC.he determinà _in con 
G.. ' creta. 

Su questo non si possono operare astrazioni, pena la sconfitta e 
l'arr~tr~Jnento del movime~to rivoluzionario. 

J
Anche la storia di questi anni, a partire dal 1970, ha conferma
to che la debolezza politica e sociale di certi avventurismi pro
duce solo disastri e rafforza le tendenze socialdemocratiche, 
Ciò di cui abbiamo bisogno oggi in Italia è.di un forte movimento 

l di massa che sappia delineare obiettivi maturi emPO nella so
~cietà e che riguardano la difesa eg l lnteressi immed1at1 e la-
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• 
t\voratori, dei disqç_~ati, delle 
'' presa di un l'r.· --- J:l~n!re ' 

una ri-

ciò non ~lO dire giocar~ a poll.tica ue tempi, ma rende-
re possibile sulla base del movimento concreto, la riPresa di 
una strategia di classe che abbia la forza di imporre i suoi obi~~ 
tivi ~olitl.Cl. e dl. pbtété. 
La sf dà Elié OO§ìiamo lanciare alla socialdemocrazia è proprio 
questa: mentJ.•e essa si prepara da anni àd inglobare in un proget-

-· ·· · ····'·~'-· ·- -·-·-' ·f-·t•... ol.· do'-biamo f..V l.J...L \o.WU~~,:,loo..&.VU<: '-'"",...4'-'""--,:,._..a.._- -- ._ __ ....,....,_ ~ .,_ -.a ... e, n ;J 

portare queste classi a ritrovare, sul terreno pratico delle lotte 
e nell~ coscienza òel proprio antagonismo sociale, una identità 

. diversa. 
Il problema del potere e la ma~~rità del socialismo dipenderanno 

.:JL ~~ dall •estensione di ouesto-processo., ll quale, L~ene sottoline;o_r
"'1'1' \\lo, va di pari passo con lo sviluppo delle condizJ.oni oggettive

interne e internazionali. • 

.ti: i~ l 'l·:rs non nasce solo come punto di ri~erimento del dibattito 
eaell 1 ag~egazione dei comunisti italiani, ma intende SVOlQere da 
su bi t o un lavoro noli t.:!..J::o'~ di class.e ,concrP.to, rispetto al quale 
imPegnerà, sl.ndaiia sua fondazione le sue forze e le sue strut
ture. 

In primo luooo la lotta per.la Pace e contro l'imperialismo USA. 
L'impegno dell'MPS sarà princiPaiiiiènte rivolto, nel quadro di un 
internazionalismo sempre più stretto, a sostenere i movimenti ri
voluzionari e le lotte di liberazione dei popoli soggetti all'im
periali~~o USA, a partecipare e organizzare, in Italia, i movimen
ti contro la guerra, per l'uscita del nostro paese ~alla NATO, con 
tro la presenza delle armi di sterminio di massa dal nostro ter
ritorio. 
In modo ~articolare, l'impegno della nostra organizzazione dovrà 
essere ri·.·olto ad impedire che le basi USA in Italia diventil10 •.m 
p«nto di a~gressione degli altri popoli del mediterraneo, in par
ticolare q•.:elli arabi. 

Sul p icono dell'inizia ti va poli tic a e di classe, l'HPS sarfo.. ionP
çnato: 

l) a corr.:,attere la politica antipopolare dei !<Overni che fanno ca
po alla or. e al PSI, creando ~;n2. serie di opposizio•1i nel paese a 
<;-..<esta oolitica e contrib~en · ointa al ca.-
';::iamento sl.a ln ~rl.zzata verso alternative socialdemocra l.C e che • 
rnanterrebbere inalterati i caratteri della situazione attuale e i 
meccanismi di controllo e di sfruttamento. 
::el l'ambi t o di questi due obiettivi principali, l 'HPS opererà in 
modo che su tutti gli obiettivi coru:reti, compresi quelli relati
vi alla situazione internazionale, si stabiliscano le più ampie 
alleanze tra movimenti, gruppi, organizzazioni, in modo da raf
forzare il fronte di lotta. 

) 



vale soprattutto all'interno della sinistra, dove, aldilà del
le differenze anche profonde e di carattere strategico, l'HPS cer
cherà di portare avanti una politica unitaria, senza perdere di 
vista gli obiettivi da ragai~naere. 

II) oraanizzare il movimento di classe in tutti i settori della 
società in cui si esercitano lo sfrUttamento e la speculazione. 
Sviluppando la tradizione largamente presente nel nostro paese e 
tra gli stessi compagni che hanno dato ~ta all 1MPS, sarà compito 
aella nostra or~anizzazione organizzare i disoccupati, le famiglie 
dei quartieri proletari, i lavoratori, i giovani, le donne, nella 
difesa degli interessi immediati e quotidiani. 
Nei posti di lavoro l'~~S dovrà essere impegnato in una dura batt~ 
glia contro la politica filopadronale delle confederazioni CGIL 
ClSL UIL, Date le co~dizioni di impossibilità di espressione ef
fettiva dei lavoratori in quelle organizzazioni; sindacali, come 
è dimostrato dall'esperienza di questi anni, l'~PS sarà impegnato 
a p.roll!UOV~r-~ __ orga!l;,zz.az.ioni si._ndacali i_ndj.p~nd~l}1;i, a rivendicare 
i diritti di organizzazione nei posti di lavoro oggi negati da~una 
legislazi·on?che -nvori;-sce""'i cori:Eederali. a difendere il diritto 
di sciopero, soprattutto n~l settore p~bblico dove si vo~liono in
trodurre legai liberticide: 
La cos.tr.uzione. di-un movi.mento .. sin<;l.acal.e indipendente ~-un.passag- • 

l gid·-~c~~~-g-~t~.Y..:~. comba~teT. e_ il, __ ç,,;l.~ab. ora:z.~oniSII)o de_l:-:J:~. <;>_rg_enizz.a-
z.iom confed~r~)..J. e arrJ.YE~ll_~_nfoi}q_a~!_Q!J_g ___ del ~~cato raP-
presentativo e gi c:l:_i!.SS~ dei.la"Or_il.tori italiani, obi~tt:i,vo per il 
quale l 'HPS si batte. 

-
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s .. ~to intu.vento IJ te8Q a definire in 111odo. chiaro ed inequivocebilo quale aia 

. ~.QOatJ;_a .po&izione io lllel'ito. lilla lotta armata1 dtreal ai profiggo di stimolare il 

·~~o· in v~~l;a della l'ipr.,ea quanto prima dell' a~tivitli rivoluzionaria afrinchè 

~' IIIP.8tro inta.~;no ai r .. l)çiunga perfetta unità di intenti in 111erito e questione coeL 

i~tsnte WJ•ls ~punto l.a LA • 

. ,ì'l<"''l !'ll~l prog~J~ti per.l'i111111epiato futuro sono chiarii ooatituir..-...un.~tiiiJI$ 

: ~~f.llfi~o ~~ 1111-' interno -d~l 1110Villtlf1to rivo.l.uzioner.l.o. Rilancia11e l*att1dU 

m~:zione_ria, s!!l.. ~ar~o pratico. della lotta. per il potere politico. Sal_.,.eguarqra, .. 

-~-~ ;~g~~ti~ia~_.e, pal liQI.l~de:zioniBIIIO .11 polltato dell'eeperieo:za qu!nd.tainReh -di·' o ' 

.~i-H!-:à:.rtv~l.uilonarie. Per fare questo oocorre comprendere fino in fondo in cM« c~ 

·':eiate. t'ero~~~~ ~li anni passati e quale aia la preziose novi t~ che le BR ci hanno. ,··, · 

,:,.si!Wato. Ebb~ non ci devono eal!_ere dubbi, l'eredità di 15 anni di 1oth rivo.linio.-
·_. ' 

<8f:ia-... è ... if1Util~ negar lo oonsiste pr'opriq,ella LA. La LA è una novità essenziale che noi 

':dl-o<r61Ro essere in 9l'<!dO di difendere nei Fatti prime ancora che neUe parole e tele è 

la nostra ambizione di dirci prosecutori del meglio dell'esperienza BR. D'altra parte 
'. 

che ogni sincero rivoluzionario che abbia a cuore le sorti delle rivoluzione in Italia 

debba interrogarsi sulla esperienza della LA è altrettanto inutile negarli-cosl come 

è chiaro che una posizione in merito debba essere presa, una posizione di netta difesa . 

aggiungiamo, a meno che non si VO<oJlia essere confusi nel cibacervo degli opportunisti bor

ghesi. Chiediamoci perciÌè lejBR sono state le protagoniste ind"scusse della scena politi

ca nazionale degli. anni '70, perchè le BR sono state l'unica organizzazione politica ri

voluzionaria in grado di rappresentare una alternative el tradimento revisioniate del 

PCI. N..-on altrove che nella LA ~bbiamo ricercare una risposta a questo, e non è poço. 
;--, ..• ;, : .-. . • ·- ·. . . - . • ·-·~- . ,. :;-. : • - ·,. :- -: .. !~- _ .. _, .: 

se ai pensa che proprio perchè le BR praticamente e dunque con la LA ponev'no il pr~ 

bl~~ .. ~l pote;e politico hanno potuto conquistarsi il prestigio. di un partit~ -~i~~l~z~o:-
"i .;: . • . . . ; ,. . .- .- •. . ' . 

nario, riai è proprio e questo che vogliamo arrivare ·e con questo intento :a:iJia:a::ti:a:a .aia-:-
··: .. ,- . . . . -·.-1.:. 

110 ripartiti. Che con l' 82 si sia concluso un ciclo di lott~· rivoluzionaria è un fatto 

acquisito, le deviazioni soggettiviste e econoruiciste evidenziavano un malessere inter-·.. .. . 
no le cui cause giustamente sono state rinvenute nell'errato impianto politico; la.~R~c-

catura interna all'organizzazione cosl come la scissione ~ra IX r• e 11° posizione oon. 

PaspuÌei~ne della II•, hanno rappresentato l'epilogo di tale malessere m~ hanno p~r~~ 
• '· • • • ~ ' > '. ~ ' •• _,. • ' • ; : 

ao anche l'emergere di un dato importante, e cioè che la ba~taglia al soggettivi~ e 
~ . . • . - . ~- • l •. . •• . . •t' : ' . 

alf'eclettismo teol'ico cosl come il decretare l'imposeioilitli per le BR di rigenerarei · 
' • . • '·" • . • • .. '\ • . • • • • -·· • • :. 1', : ., •. ~ ••• 

~n i~~icava il buttare a mare il valore poti. tieo delr esp~rl.en~a d~lla L~: .. ,,._ .;:.-:,. . 

Quanto si sia stato chiari in merito a questo il tempo ci ha permesso di ç~~-
. . . . . . ..• ·- . ti .... -... 

derlo, e sopratutto ci ha permesso di COlllPrendere qua~to non a.i ll~l.'à .fQIIÌ sufft~~llfl~ 
........ ·. . ! •,' • \. . ' ' . .: ~ .. ·.l i '-;: ........ " 

t~ ~-dari ~ome nel vivo dell'attivitll l'ivoluzionaria. Dunque dal te01po_del.~~ ... act~~~}" 

C• .. *,;. 
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a'tutt'oggi potremmo dire eeaersi conclusa una prima fase della battaglia politico-teo-.. 
rfca ·all'interno deè movimento rivoluzionario per aprirne una seconda la quale richiede 

che questa battaglia ai giochi essenzialmente sul terreno pratico della LA. Che ai eia 

·digìirita o 1rumo l'erediti delle BR è venuto il momen·to di dimostrarlo nell•attivitll pra

tica e di qui non si sfugge. Il MR attraversa un momento di confusione che 1!: fatto anche 

~zialmente di attesa, attesa per una nuova forze rivoluzionarie che sappia essere 

dtfiferiniento per tutti i'dvoluzionl!ll"i, aver criticato gli errori del passato ha ecnrti

tUlto 11 primo peaso ma'rischia di divenite logora chiacchiera se non si passa al pro-
. ' 
~e"Sùl terreno-pratico della LR une alternativa, dunque senza perifrasi se non si·fa 

. •' >:lf" llr1di&ta. ' -, · " ... 
• ... ~-~ !: - : - :. 

". ·:"'· f1i·'perehè facciemri la lA,· come vogliamo farla, e per quali scbpi? A queste donian-: 
. --~·~ ... 
,"-dt;<lnoi tùtti dobbi8111o essere· in 'grado dì rispondere e cib aaTà possibile evendo cbl:aro 

<it•:natura della LA. "· · '· · '' 
l~~ ;i'~'' ·E su· questi ponti che lt'oglia~'\offermercil ~ · 

·. :1~.\. ~~'coME LOTTA POLITiCA 
.--_'t. ~Ì;; : . -

. . 11 partito è l'avangua~dia coacient.e della elesse operaia proprio perchè pci~siecte 
-- , •••. 1:<· - ' - . • ; . • ·-"; ,,.,f~-' 

l 1esette,COfiiPrensione dello sviluppo o9gettivo della lotta tra le classi, e ne COfl980e 
~~--~t't!·. . . . . l," . . .• ~ . . . ·.; •• ~ .. ~ ~-- ...... -~·-·-: ... 

ii_fine~. Ma non basta dirai a~anguerdia ee poi nella pratica. no~ ~i à ri.T,ont)~~.ut,i, __ COO!e 

· teli non eciJ della eclaaae 1118 da tut ti gli altri "distaccsmenti politici". 
-· . ' . . . . .. 

. . . .. . . -•• :~···4--"""" 

_Dunque perchè il partito sia l'avanguardia è necessario che sappia legare l'at-

tivi"U alla lotta di claase nella società capitalistica per la presa del potere politi

co_e in questo sappia condurvi ed organizzarvi la classe. Intorno a questa concezione 

della funzione di avanguardia ai formula la politica rivoluzionaria del partito che' à . .~ . .• 

lptta politica comunista contro lo stato borghese. POssiamo quindi già definire un pri-. . . 
mc punto; che la politica rivoluzionaria e cioè l'attività del partito deve essere semra 

ben distinta dalla lotta di claaese pena lo apontaneismo cadiate. Esistono infatti ~e 

modi di intendere la lotta politica a cui traecnarvi la classe, uno è quello tradu

nioniata, proprio di chi non è di una organizzazione rivoluzionaria che eta parlando, 
. . . 

.. di volenterosi che rimangono affascinati dalla spontaneitll della classe e a questà 
. . ~ 

ai allineano e l'altro è quello comunista, proprio, que~ al, di una organizzazione ri-
- •. ·:. 

voluzionaria che lavora su questa spontaneità perchè ai trasformi in coscienza riv~}uzio-
·- . ~ .li • • : 

naria. Dall'aver ben chiara la distinzione che vige tra politica rivoluzionaria e poli-
'·' . . . -·. . . '. ! ~ • ~-- ... 

tica tradunionista dipende l'intera attività del partito, poichè eolo se sarà chiaro che 
.. :· ·.·• ' _ ... 

w}a coscienza politica alla_claaee potrà essere portata dall'esterno •••• ne~ c~o-dei 

rapporti di tutte le classi con lo stato e con il governo" il partito potr~ dire( a~8n-
-· • • 4 ; •· • l " t ::- -. 

guardia rivoluzionaria. l contenuti dell'attività politica del partito possano dirai 
4 - ' • • • • • ~ .}!:""""~ .-L. J }'t:"f:\ -~~-t 

questi; di andare nella claaae come agitatori, propagandisti, ed organizza~tori per 
": - - . • . . '. ;: ,8~.~-y-. 

dirigere l'attività contro il governo mettendo a nudo le contraddizioni della borgheaia 
. • ., .~td ,. 

battagliando il revisioniamo non avendo mai il timore di esternare le propria cònvinzi~ 



·~'socialiste, rivendicando sempre la propria irriducibilità di fronte alla borghesia, 

•ti '·la' Ì'lbceseità ftell' abbattimento dell'intero sistema poli ti co. 

o:~l ."~Questi i conteriut'i: appresi dall'esperienza del~Kominter il cui valore oggi noi di

~fl~i~ perchè queatò permetta di elevarsi alla dignità di partito rivoluzionario. Ha 

'lit)al'' l'l ·l~ nov'itll.' essenziale impressa alla politica rivoluzionaria in quanto attività 

·P.t-'llPrta. deÌ parti te Ch~ ha •permesso di' trovare una risposta alle degenerazioni revi

'~cMi~te·· dei'psrÙti comunisti occidentali e dei gruppetti m/1 extraparlamentari de-

~li anni 17CJ7' Còsa contraddistingue oggi un 'partito rivoluzionario dal partito bolacevi-
...... ,.,. •. - ~ .. : ' l . . . . - ' . . 
·c:o·quento alla l'orma dell'attiv:ttà rtvoluzionaria? Diciamo riguardo alla f.lor!llè·pe~ 

-oggi come allorà i 'contenuti idell 1 attivitl! rivoluzionaria rimal\gOnO i medeai11f· 0081 

~ ':ifìompitf pe cui un partito. 81 costituisce·; le BR per prime hanno introdotto lJfiw 

,-f/uov'a forma della pillliticà rfvolu~i(l_riat.ia che come gill prima dicevamo consiste appun-

.· ~lo''nella LA. Nella LA trova espres:lione la nuova forma dell'atti viti! sill•bsillllluta 

·"politica rivoluzionaria all'interno delle dem~razie borghesi,- nalla LA~ lotta po

litica contro lo stato e dunque come l'espressione dei contenuti della politica rivolu

zionaria del partito. Quanto sia importante affermare che la LA è lotta politica· ce lo 

'd.cono non solo i risultati che tramite questa le BR hanno ottenuto ma ce lo impone 

anche il conntatare co~•e tener distinta ln LA dalla lotta politica oltre che guastar

ne l'essenza, r.el peggiore dei casi costituisce ii retroterra teorico del liquida

zionismo. in realt3 noi non potremmo dire ché Olf'IRJ:ll chi opera tale distinzione Q) je 

voglia nega:e la politica ma il problema è che la politica che in questo modo si pro

spetterebbe sarebbe proprio la politica borghese. E' vero o meno che chi si diceva ri

voluzionario negli anni '70 sl schierava con le BR perchè facevano la LA e dunque che 

la LA operava da spartiecque tra chi la rivoluzione voleva farla sul serio e chi no?· 

·Che sia proprio così noi lo crediamo come altrettanto siamo convinti che tanto più 

oggi ·la LA debba porsi come discriminante per tutti i rivoluziona~!. 

Ma come potremmo dirla discriminante se non riconoacere~no alla LA il valore di 1 

lotta politica. L'intervento del partito sulla scena politica nazionale si caratterizza 

in quante, proprio perchè reparto cosèiente della classe, si pone sin da subito COMe 

· il rappresentante degli interessi proletari ell' interno della lotta tra le claseai e sin 

tla subito pone la sua candidatura alla gestione del potere politico. Ogni volta dunque 

-che il parti t o in t~uanto tale 11gisce lo fa proprio sulla basa di questo suo rivendicare 

tlillla borghesia le redini dèl sl'otere• · Questo avviane indipendente!llente dalla cl.-ee e 

'·della sua coscienza seppure'·cib' ~n deve cMtituire la ragione per finire nel aoggat"' 

'iivisn.o. In questo modo lavotava· il p-artito bolscevico, tuttavia in relazione a bond.l.

zioni. oggetttive diverse presenti ne1 suo paese la forma con cui le politica·rivoluzio-

nart'a ve~! va condotta era essenzialmente- legale, t!lnto che in alcuni perio~ d&l prooea-

. so rivoluzionario l'attività del p'ertfto el svolgeva in sede parla111entare. Tale' !lede

diveniva la tribuna da cui il partito bolscevico poteva lanciare la sua richiesta di 



di pote~e politico .ergendoài a difensore degli interessi proletari. Che oggi non sia 
: ' -. . ~~ . . -

pil:l possibile la hanno insegnato 40 anni di democrazia borghese, che oggi chi accede 

ai--peliiiiiCiritct neoeasadllllleftta ·debba corrompel'si all'ideologia borghese lo hanno inse

,pto 4n anni di raviatoniSIIIci. Non c'à altl'O d'aggi~ere ae non riguardo al fa~ta che 

:a..s LA' le BR hanno trovato una nuova tribuna da cui ergerei a difensori della J;"ivo

·l~ioni proletaria, de· cui portare un attacco politico alla borghesie da cui swsechera

~•rn -tri4itore revi&1:oniata. · 

'"··•·'Cilù<•:OOIIW il·parh.~~ento per la luasia UIUilllXU zubta , la LA co.at.i.tuisce la. 

r*"a 'pilf ·appropriata della poli Uca rivolud.onaria a con la LA. v..i,ene o~ l'iaolt11 . .il 
oèÌI!ili t&'Ui trovan una .. l.'ispoeta adeguata: alla neceaait~ di anteporre i oon~enuJU ·f.~-, .. 

vlililil6neft· al radica.C'S.l·deU-'·ideologta•borçneee di cui le istituzioni- sono ~wpraa~~ 

i'!4~'~·1loft potl'abbe .fu tanto b t.A .se la t:ensideruaitAO UB·-eeaJQlice cu;:e~~io ... ,d~ , . 

uUt>àt•·llqlii ·tanto per rana di: tradizione, e che o0111e già ùtrave..~ statq ~'-~ Jl()n.s4 

• ~-bé pi.tuti arrivare a MOl'o; . se ·Ìà· LA non. fosse. lotta poàt~qa~ Lo ab~i!llJlo ._pi~:·,'!c4~ . 

: tA$rtptituta ehe·ci~ che· tAancavao alle BR era la chiara politica ·•· dunqUE! ~Mile9lJtl!lbtlect

t;'e'; l.ll'\8'11"" poli ti ca giusta che poteaee guidare le propria -atti.Y..\tà, ma. ;iP.~8SflèR -.l 
11:1ni:ziativa Horo tanto piCJ dovrebbe convinceréi il fatto che se pur in ~~a ~-,1.!1• 

lil'le&'- jl(llitica giusta con quell'atto le 8R ai ersno attest11te al livello. di ~:e.t~tp1 

.. ;. 

.--··. 

8'f;ldentlll1lEinte • la LA comprendeva. già in sà la forma di lotta politica, e i.l. pra;;. "

tlcerle aveva potuto· rendere cosl. concreto coea significava la lotta pe.r;- il, pote-r; 

rit·pelitico el di fuori dell'i111110biliamo gruppettaro 4 dell'oppGr~sao p~~~;:; 

tare. Ora noi siamo convinti che perchè si posea erl'ivare ed essere proprio come. l~ 

di Moro, la LA in quanto lotta politica debba costituire QOftle allora la peculiuitè. del-

la nostra attività continuando nell'innovazione che è stata introdotta rispetto ~_par

titi comunisti del Kaminter; 

la LA costituisce infatti l'unico tren~oline di lancio per i contenuti ~la p9li
tlca rivoluzionaria all'interno della vita politica del paese, l'esperienz~ ha infat-

ti dimostrato che sola ponendo sin da subita l'attacco allo stato borgtle$8, a dunque~ 

lo se il partito si fe sin da subito carico nella pl'atica della difesa dQgli in~areaei 

proletari è possibile far vivere tALI contenuti. Dunque la LA anche in condizioni oon 

1 

rivoluzionarie come lotta politica contra la borghesia costituisce la grande cQOqUiata 

delle BR, diversamente oonsidel'ando la LA strumento neutro sJ. sarà •orta~i ool t~mpo a 
aiRRa~azè•xixc~t•RMttxxixeiwziaaazixz .. t••• rinnegarla e sarà o~ rinnoqa~e i,CQOtenu
ti rivoluzionari che informano !!attività del partito. Senza LA l'affarllla;i:i~ ~.1!1.1.. ~ 

tenuti rivoluziooeri teslerà lettera IBDrta coel COfDe d'altra parte se~U:a ~nt,e~tl__lo",i

voluzionari la LA aarà solo avventurismo. Dalla loro-unione le BR hanno r~o concreta . . 
poasitJilitll di lottue contro la stato borghua coal oome hamo CII-SO co~!t• !!; ~all
eità della rivoluzione. l_n cib ClOOSbl:e la vara aaeam:a della LA , . r.icep;qa;e, .. ~J,;ove 



spiegazione s~gnificherebbe solo fare dell'ideologismo altrettanto nocivo e contra-
l. .. ' 

~io a quello che è• la sua vera funzione di lotta ~olitica • 
.... ~· . 

;l ~~·METODO DECISIVO DEL PCC 

,., ,Se. quaoto finora à stato detto è "isultato con~incente non alt.t'imenti dovl'emo 

~1'8 cht> la LA ,. U metodo deciaivo li:bbt.Xa dell'attività del partito. 

, , , Noo uno dei tanti metodi nà il metodo di supporto all'attività politica. 

~· l,a nat,ura della LA consiste nell'essere lo t te politica, la LA non pub che essere di

~~in&lta per 11 partito che la pratica e dunque decisivo. Già le conseguenze che il 

pt'aticare ].a LA implica per .).a struttura. orçanizzativa del partito baster..-.uo a .ca.

fl,va che non si tratta di 1.1n metodo q,uelunQIJa. I l partito che le p:ratice è difatti un 

wt.ito .qombatt~te • clandestino che comprende ein dal suo costituis:si il·lato poli

Uco .ed i1 .lato m.l,litue. dell'attività rivoluzionaria. Il IIIOdello per tito che qui ne d,. 
~,Vi8111o è AtJello di un PCC ohe a differenza dei partiti del KQIIIinter·. contemplano l' at-

' ~itil militare anche in condizioni non rivoluzionarie modificando le cOillbinazio~ tat-

UR• del.lavoro legale col lavoro illegale. Ancora occorre notare che parliamo di LA l 

~.metodo decisivo del partito a e non come "conquista delle messe alla LA", dtJnqoe 

nipnte e che vedere ne con la concezione soggetiviati della guerra di lunga durata ne 

col rimandare la pratica combattente del partito elle condizioni rivoluzionaHe .• La LA 

il partito la pratica sin da subito decidendo autonomamente il momento e i termini poli~ 

tici più adatti. I leninisti in erba potrebbero obiettore che va contro i principi par

lare di metodo decisivo dal momento che tutti i metodi debbono essere a..,.:l:llR contem

plati nell'attività del per tito. In realtà noi tutti conveniamo uhe il partito in quan

to avanguardia di classe debba essere padrone di tutti i mezzi di lotta, coal come deb

ba saper coc1binare i metodi legali con i metodi illegali a seconda delle circoatanze. 

~to i!leno è da noi lan.tana 1 1 idea di QIJil&iderare in linea di principio 1 metodi legali 

QAPOr~uniatici, ma attenzione caoaiderltfa che tutti i metodi 'uiano sec~pl'e buo4ni per-. 

·~ coerenti con i fini è altl'ettanto errato come principio, oosl come è altrettanto ~ 

l'•to respingere per pi'incipio i metodi illegali in situazioni non rivoluzionarie. E' sta

to detto che nel partito bolécev~o le combinazione di lavoro legale e lavol'o illegale 

\CJideva preminente l'attività legale, esempio significativo l 'internità el parl-~o, 

e .. che dunque l *Attività illegale costituiva un supporto sopra tutto in coneiderezi~ 

de,J,l 'evolversi di una situazione in senso rivoluzionario. Ma ebbi111110 detto che al di.f.tJO

ri. di quella esperienza, le degenerazioni revisioniBtt.dei partiti occidentali vadano 

proprio attribuite al loro permanere nel parlamento quand'anche al auo interno non fos

se possibile condurre lotta politica alla borghesia. La LA come lotta poli~ica ha costi

tuito la risposta più adeguata e tali degenerazioni cor;1po.rtando fin da subito 1 'o-. 

~~-~1 politico-militare nell~ lotta allo Oiteto borghese. D.L fronte a cil:l colorQ,,cl}e,, 

fl!l!l• vogliono cooprendere che cor.rono tra le. due esperienze e che in nome di preaunti 

" 



ostinano a non voler coniugare sin da eubit~ nell'attività rivoluzionaria 

del· partito 11 poli ti co col militare di fatto vanno considerati come opportunisti nEIIIIi

ci della-classe opèreia. Un esperienza quindicennale ci ha dimostrato che l'unico modo 

par'condorre le lotta politica in·termini rigorosa"'.'Jnte rivoluzionati contro le borgha

~e ·~ ·quelle della pratica armate, senza ombre di dubbio dovremGo dire allora che chi 

rlffuta cH1· ~ solo un opportunista che predice il"principio di desiderare la lotta che 

Ì poesillile 'e che ti possibile è la lotta che già si svoge in quel 1110111ento" (Lenin, Che . 

rara) proetsl!nandoei alla epontariSità. 

"·'· ·Tale impost.adone va cOfllbattuta riaffer111ando nella pratioa la vere natunrilivo,J.uzio

narié ~l:la LA,· lli ridicofo infatti contii'!Uare a parlare in seneo aa.tJtetto. di ooRibinara 

aÌezzf" illegali con mezzi legali' quando realiaticamente per un« organizzazioae cllf!lbetten

t'è' .ét.i fatto si eliminano le po88i~iliU di indire 116nifestazioni pubQl!qhe. Coneegu.nte 

all~affermare che'la LA è il ~etodo·deciaivo ~l'attività rivol~i~ia dal-partito 

. -h· qufndi sin da aubito il part:l:tÒ'·oOIIbina il politico col 111ilitare deve ee!le.r• le 

· • ~ridazio'ne dei militanti del partito in quanto avanguardie politico-~ailitad, E'. 

.. tfaesto un aspetto non secondario ·eetrHamente importante ai fini deil•attività ~l 

Jitirti'to, ed è estremamente indicativa anche al riguardo, quanto .in queeto C8Rlp!l. ~.•à 

ètsto tramandato delle BR. Militante ·è chi ha compreso non ,solo la linee politica del 

partito ma aderisce anche ai metodi della politica rigoluzionaria del partito ed è in 

grado di praticarli. Che d'altronde chi ai avvicini a noi condivide il metodo della LA 

~-un passo preliminare, ma cib che occorre è che questo éi affianchi la consapevolez-

za del pe~:chè è chiBIIlato a praticare la LA oltre a comprenderne il valore di lotta poli

tico, 

Che le BR siano state in grado di formare rivoluzionari coraggiosi, determinati po

liticamente, capaci nell'attività pratica militare è un esempio che non va perso 

perchè à proprio quel 9rado di attaccamento all'organizzazione e di dedizione alla cau

sa llivoluzionaria che dovremmo riprodurre al nostro inte1·no, ma con in più una maggiore 

chierezz~ politica, una formazione teorica più accurata; insomma in termini chiari 

uoaini capaci non sola di mettere in piedi e condurre a termine una iniziativa politico

~litare ma anche di sorreggere e promuovere ovunque une battaglia politica. Cib sarà 

.decisamente possi8ile premuniti di une linea politica giusta. Noi dovremo creare una o 

organizzazione di rivoluzionari capaci di assicurare in ogni moment• la continuità del

l'attività rivoluzionarie del partito, in tutti i suoi aspetti, politici, militari, or

ganizzativi, dunque è chiaro che l'unità del pèlitico-militare deve essere ricompreaa 

i~ ogni militante à opportuno sia chiaro che l'unità non prevede al suo interno 

-•~rdinaziona del uno elemento all'altro, è nella LA come forma della lotta politica 

.-dvoluzioMria dunque cOllie ilo t ta poli ti ca che l due elementi trovano sintesi, senza_ che 

ala il militare a prevaricare degenerando in militariamo, O il politico COllie VUota· 

teoria degenerando neill'immobiliamo. lo abbiamo detto è la LA come lotta politica contro 



l 

~•.borghesie che perMette l'affertnarsi dei contenuti rivoluzionari, ma la lA senza con

·,lenuti senza una. linee politica· sarebbe vana cosa. Su questa chiarezza dovremo educare 

·i militanti ·cosl come i simpatizzanti se pure è evidente che il simpatizzante in quanto 

non intauno all'organizzazione. ha compiti diversi e se pure aderisce al metodo della LA 

· ··~Oiretta~enta la pratica sebbene chiamato a sostener la per ciò che riguarda il corol

~La di questioni proprie- di una organizzazione clandestina che pratica la LA. 

Ciò che diffcl"enzia in pri111o luogo il simpatizzante dal militante inutile negado è pro

. prio il grado di coscienza ·rivoluzionaria, la consapevolezza politica a cui di conaeguenz 

corrispondono responsabilità nell'atlivit~ pratica diverse, ma questo non significa 

che tutti i nostri simpatizzanti cosl come i militanti dovranno ·es~ere educati al-· 

.1 1 idee della LA su un terreno esclusivamente teol"ico, anzi noi ·sosteniamo che ·è pre

. ;ui.o nel fare esperienza pl."atica di. lotta rivoluzionarie che meglio potrà essere com-...... 
pl'aao il perchè della LA (oltre s I'imsnere comunque sempre la migliore verifica per 

.ogni rivoluzionario che sia tale) e tanto più oggi in un momento in cui non solo si 

.tratta di difendere la LA, ma di creare una nuova generazione di rivoluzionari che 

aia in grado di difenderla pi'aticandola. Tutto questo sarà possibile e noi credia-

mo pure nell'attenzione dei divei'si livelli al o::oscienza a cui dovremo tlai' conisponde

re responsabiliU.o tli "erse, attenzicne •:« ·. , :. ""::lro lovero non potrà che trarne van

taugi. 

3) LA. C0!1[ WuC:A f:lld: Dl.~LE i1ASSE O t.:::t1[ t;;; lf A' POLillCO-Hlll fARE NE:LL 'ATTACCO AL 

CUORE DELLO S L\ iO? 

Accanto ad una spiegazione della LA che potrebbe definirsi stoi'ico-filosofica ne 
,. . . .. . ~ 

b stato affrontato l'aspetto politico-tattico come lotta Politica. Ora questo aspet-

b:f si tratta di completare. Ciò ~he distingue il partito ~0116 avangua~dia di. ~Ì.'aa.:: 
. , . . - ·... ·. -.. . . . . 

ae b la sua lotta politica cosciente contro loatato borghese, il suo candiderai a~la 
. ,_ · .. 

gestione politica del polare in nome degli interessi pi'oletari, dunque potremmo di-

r.e che nella definizione del "far pratica" per un pai'tito rivoluzionario sia insita la 

necessità di esplicai'& nell'attività pi'atica il suo ruolo cosciente e non nella spiega

zione intesa co1~e convincimento della classe in termini intellettualistici circa la 

necessità dell'abbattimento del capitalismo. Solo ponendosi il partito al di sopi'a del

la spontaneità e quindi conducendo la lotta politica alla borghesia in tutti 9.11, ,aspet

ti ·potrà elevare alia coscienza rivoluzionai'ia del suo. compito storico la classe.opera

ill: Lenin parlava di denunce politiche alla borghesia in tutti i suoi aspetti arfer

aendo assai chiaramente che il convincimento teorico delle masse non è lott~ politica. . .· 
Ocdoi're che la classe faccia esperienza dell'attività pratica del partito del come pra-

ti'i.i.mente il pai'tito conduce la lotta politica alla borghesia; per il. pai'tito bolec!'

vico ciò significava appunto denunce poli ti che pubbliche ds condurre anche. in sed(l .. p a[· 

. ,; 



per noi continuando sulla strade intrapresa dalle BR significherà con

nostre denunce politiche contro la borghesia con la LA. 

co·· ·.POsSiamo rilevare che tento per il partito hol~evico quanto per la llR quel

! lci··ctie viene posto come pl'ioH tar io b l'azione cioè il portare eppure con forte 

,.,.lfiiversti ·•1a lotta politica al sistema borghese, ooropreso che la sole agitazione ·. 
risulta insufficiente al fino di adBillpiere alla funzione di avanguardia. 

,ortero la lotta politica allo stato e dunque l'azione è quello che caratterizza 

·"• !'attività politica del partito. 

Noi diciamo che le LA b lotte po~itica in quanto permette di porre i~aediatamente 

.r·l~ gestione del potere politico che a differenza, quanto alla foru.a, dai partiti dol l( 

~f ICOIIIinter riunisce ai da subito il politico-militare nell'attacco el cuore dello stato, 
~· . . 

.: .ClOIIIB seione rivoluzionaria che calandosi in una situazione poli ti ca concreta evi-
-~.-. . ........ 
~-;. deliziando la natura borghese delle istituzioni, aprendo in seno alla borghesia 
;~ -

_'·" ~lle contraddizioni, lottando contro il governo e chiamando l'intera classe alla lotta 

. eu questa pa~ols d'orftina, difendendo l'idea della rivoluzione socialista, permette al 

partito di ergerai a forze rivoluzionaria garante degli interessai proleta~i. Dun-

QUe che soltanto con l'azio9e è "possibile educare la coscienza dell~ classe ausci-

·tandone l'attività ~ivoluzionaria" qualo~a eaiotano le condizioni oggettive che lo 

perillettono, è un principio indiscutibile cosl come è altrejl:tanto indiscutibile che 

compito del partito è la conquista della direzione politica della clasase, ma 

come si può ben vedere quello che potrebbe esssere definito l'effetto p~opedeuti-co 

dell'azione rivoluzionaria del pa~ttto non può essere assolutan1ente confuso con quella 

che è l'essenza della lotta politica rivoluzionaria del partilc e cioè l'attacco politi

co-militare allo st~to anche in condizioni oggettive non rivoluzionarie indipenden

temente dalla consapevolezza della necessità di questo da pa~te della classe. 

Quanto sia importante chiarire ciò lo dimostra il fatto che considerare la LA 

come strumento che ingeners coscienza nella clas~c porta a scambia~e quello che è 

l'effetto che abbiamo definito propedeutico con la sua vere natura, di fatto ponendo 

la LA al pari d l qualsiaui a: tro ut,·umento peraltro più adeguato ai fini dell' educazio

ne politica-iceolégica della classe come il giornale ad esempio. 

Nella definizione della LA come strumenta di innalzamento della coscienza ri

volue:i:onaria à insito piuttosto il germe del codismo immobilista che aubordina di 

fatto i contenwti rivoluzionari alle lotte immediate e alla attività delle •nasse 

che è pii co1~oe dire negare la necasnità della LA quale metodo decisivo del par

tito rinviandolo ad "ipotetiche condizioni rivoluzionarie" ma sia chiaro tutto qua

alo è solo opportunismo. 

Orientare le masse verso ~ partito rivoluzionario lo dimostra la storia, rie

ace soltanto achi aia nei periodi"di pace" che nel periodi di crisi riesce a dimostra

re Ili assere stato l'unico che praticamente col fatti a loltato sempre contro la 

borghesia uel proprio paese. 
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Chi non si ric?noacqrà in tale concezione della lotta rivoluzionaria, chi non rico-

11 valore délla lotta ar111ata OOflle unità del politico e del. militare nell'attac

~ O~ll dallo lteta .1\Qn aolo non COI1pr.ende la sostanza del bolscevismo ma nul-.~. ;--. . . . 

'le,,!~~. 1~;~ cant~il?uta al~a quesqone delle rivolu;.;ione e come tale per la no-..... 
.:;•,'M, ~gan!uu,t.o\')4 .aolo un ayyerl!ario da cOIIlbattere • 
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Com'è,noto 1;1d 0gniunQ di noi 1 il manifesto e le tesi dl fondazione sono tutt'ora ·- . . . .. . ' . . 
aUQ' atjU.o di bq;z:zij,. Si è sviluppata una ceJ:"ta disc~sione, positiva, ma non si è anca-

: -;:~~~Cf.L~i·el~ent~ appro~·at~ Ìl testo, in modo da farn~ un documento vincolante, ·J:"atifi-:r ... !.:~.~-:>t>--:-'"':~~-· , ...... --: ··· ..... ~.--.· , . . . _. 
~Ji1~!;!!,J'O.n P_i,~,.mo.?ifi911,b~~e •. In ogni caso, intorno alla bozza attuale ~ stata risoontre.-
"·..l··· . {:•t"· ~ ~ddisfacente adesione genel"afa, ciò che ha confermato la sua adeguatezza allo 

~):~i~~Jil. forlllul~to ~oH!'ttiva•1ente nell~ ri~ioni _di settembre 1985: · !<:- ·- ,• ·'' 
-~i:):.":":'"';·'?' . ·-.. -"·· -. :' . • -1. f.. . ' .:.- ... l . . 1-

~,"~$~~-t,!~Fqpr~~ p_e~ ~~n~!.u_darl!l' i~e;C ne~essar~o all' approv~zio~e.'d7finiti~~::de~.:d~~~n-
:rM~4\-.f.~~~iq,n_e !!Ono state prese d~lla direzione le seguenti èleéi8ioni: · · ·· · .. · '· 
-?- ~-. ·. '= .. -· '· ~- ,- . . . ' . . ... . . • :. • ' ' . • '' . . . ' l • - • . . - . 

;~~~;;..:~:,;:c•;._,fl) i~- testQ,basl), ~i d_iscuasione è la bozza di CUi tutti SOOO in pÒS8eSSOJ 
.;,;,·:· .. ,_;·< · ·. b) è stabilito un· periodo lilTiite {circa 15-20 giorni•) per preaen\u~da
~'~- .. ·~_,.,_,·~t-i>. aggiuntivi-a soatitut.ivi,• al teilto ~a.l'.er '~eiii:Ont.f<•ggi~n~_ivi, 
~;~~(~' '··. ft!l_çur~lmen~,e. ,s_.t.intandeno periodi o frasi o parole ao~tant.o èhtf vséa~Q. ad 
-~.J c::. . aggiungere l al tèato, · in«~ft invariato. Per· emendl!lillef\fi1! SilsU•tut.ivi ai· i.ntliH'l-

1!'.· .IF:!"i:i:r ,~· ! • ..- :·. ~ peri~di a fraei o ~ero le. sol tanto che. v~d$1\0 .~ ~ti.t1,1ir~ alt r. i ,ps~~.io
.:;.~,..,,._~· __ . dl o fraeJ: o parole contenute nel testo. OvVlamente è possibile proporre an-

' -~~\;!·-; . . . che di omettere '(senza 'Sostituire) alcune parole' d rre'&e- o periodi contetlu-
r ~:m<r;n' i ·. 4 nel. testo-.. . . . . . .,. . ' . ., L... _.! 

i 
l', 

-.\'.!!- ~-, <.:' c) gli, emendamenti, oltre a constare del testo vero e propri• che si ·intende 
àggiurìgeré 'O sostituire al teato-baae, devono eeSM'e motivati·•aulla .base .di 
8L'g011enti oorwiru:t~nlòi._. che vanno formulati a parte. -nqn è ~ces~r_i.o _Q.J,lun
g4rsi) bene\ r~ comprendere concisamente il senso delle propòste formUlate. 

·• >d) ·h tttrriJ;iifle si"•inct!lrieher!t di. portare-· a- conoseen:ziÌ· l'.aJ:'9ani·zza-Zion• -dello 
· insieme deqH.• e~~endenlenti fOl'lllulati. . . , . .. . . 
·e) _la d.iredone /.preso possesso dell'insieme delle proposte formulate e nel
l' osservanza defl' indirizzo poli ti co realizzato ne-lle l'itll'liooi di fondazione 
tenute a aette!lbrt,:. eccoglierà o respingerà gli emendamenti r~dlgendo, il 
testo definitivo. · · · ·· · 

*** *** *** ..... *** .... .. ... 
Lo scritto che è allegato nella busta è stato fatto da Nando e dagli altri due com

-~agni, prendendo spunto dallo scritto sui documenti di BO. 

P~r quel che riguarda lo scritto di cui si è parlato (che prenderà la forma di 

. circol!U'e dell~ direzione) l è in preparazione e al più presto vi sarà recapitato. ,, 

seluti corr.unis ti 
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. ,j _j .: ~:c 

;J·,~,·~,.IL;·.--· _;·'1·~ ... ·~-.1~ ·· . .-: .'1 
:. t~_, 1,l;_;,\Yo,_d,i.J_t:,tt~.•· a~_lto ... ~i- ru.tta a.caua• dei nu111eroai ad impra- ·· 

l - . - . .. • .• . ...... . . • . . 

: "Ì~\I:I::illf)"l((li,,, ft!.H .. : ~P.~~,?,~~·?· .. ~_rv~i~~:..~-~indi comprandone per la rou.•. 

·~"'·~g.Q--t~ .. •, .. 9°Qf!t•h.):, '~ 1· .. ' ''· .. . • . . ' 
··j0 ,.~J..!~9iP.t~g,< !'o~e Uf"t•.• -~~':'~ i d~cuunti_ provenien~da Bologna. • ' 

•' t ~.o.l!!,e-~ ~gnq. ~u11at.i. eQ~hù r. int,renànti.. Perchb' 'alino interuiaant17''·.;, 

1.;:~~~~-- !'~~: ~.JW~· ~;!l!::~ P;fph'~~fi';jj~~·~·a:~~~~n~· ~.':'ello·. che~ ,n~n d'o.bbl' ·.~o .. · f'àrli':' · 
• f"; t -: :-i.~. 'o;. ( 

~,_,.,_.,,.~~!."~ .. ·l~· --r ~'-~:. {' '._ ~- :\ ~ ~.-. . • J:: ;,. . . ~ _ -·· . 

. ~· di.aQ]U.a.~cma l! l. noatro 1nt11rno aulla aèoHanie- questione degll' ·equi-

. f~Cp ~~}•,i .·~aJl.~~. !i:!tc,o'~~.~j~~~·i,o'~a.1'~ oer:Ù. aia_bteil~tl pl;tdur·a da' t~~p~ 1 

~:l;~I'S .... ncil• gi~nti 8. qualche. ronda•e'ntal e. 'conclusi o ne. O'rbane ,· "qù'eet'l 
. . .. -· .. . . ' .. ~.. . _. . ,. ' ' . . . . ' . . 

~:4li~i.t.Ù ,apno. la prova la111pante che ai', il pericolo esistei ~ re·ale e ve-

_.tcitiaaile che altri possano intendere la "secontla~in modo classicamente co

~iata a, oib che ~ pifi importante, in maniera liguidatoria. 

Naturalmente, gli scritti contengono una quantità di affermazioni cor

rette, lasciano ben sperare per il futuro, testimoniano di una autonomia 

di ricerca e di riflessione. Ha non è su questo che mi voçlio aoffermare 

(ai avrà te~po e modo per parlare con questi compagni e per stabilire, nel 

c~so, punti di unità). Desidero invece mettere il dito sulla piaga1 questi 

acritti negano -gli eatanaorl lo capiscano o meno ha poca importanza- la 

,$E:!!i6n!li~à, la particolaritll storica, della nostra ror~a-pertito, della 

:Ùf&t;lia .. tattica, e con cib liquidano ·l' inaegna11ento, il legato degli '·anni 

~-~~~9ol'~i. ( queetp, !1.2!! aia detto di aruggita, lo fanno partendo· da cib' 

'~• .t!.2!, abpiaao t~critto. . ' ' ' '' 
Hallo acritto datato gennaio'85 le cosa ~ impostata nelle ••nléra·pi~ 

chiara ad univocas la lotta armata d'avanguardia, la nostra lotta araata, 

f'icaY~. una aua dignità ed una sua. fondazione dottrinale nella lenin.iat~ 

!~-~nçflndizlonata neceaaità dfFrincipio di combinare il lavoro legale col ·· · ". '· .• . . . .. 
~,a_voro illegale". Nello eoritto che ha per titolo "La nostre poeizione'nal di-

"c.tUto interno al RIOVilllento rivoluzionario COIIIUI'llsta" ~ detto a chiaro lattar'el· 

t,;,~·~ r .. e prerivoluzionuia, principale atr....ento di lotta • ancora la lotta polÙlc• · 

,, ) .La lotta &l'ma t a d'avanguardi* aubordinata a questa attività; coatituendoné ·un ~ 
~ - - .... 

lllftt#' aaeenziale e decisivo, ma non principale." (l a so t t oli ne a t'ur a ~ degli · a;:,t'cii 1), 

::·.un poco più avanti 1 "sostenere che la lotta 8l'11lata è il uzzo principale con 11 



L 

11 partito fa_politioa "eqa questa corretta combinazione fra lotta ~olitioa e lot

.-:··ar..t.a•~· Nel te{zo acr 1 t t o, t1 tol a t o "La tattica rivoluzionaria delle av8f19uar

àj.: COIIUnial:.a", rlferan<loei ad una fase cosiddetta "prerivoluzionaria" ai dicoJ 

~lrtr&Ui la lotta armata d'av8f19uerclia, 11. lavoro di partito por liAee esterne, è"fi '1 

f'aieio.ala•.al lavoro per linee interne, alle loUa poU.tica, a ricopre funzioni tattiche, 
'" . '\., 

ifr• nénto essenziale della prop~e rivoluzionaria della oonquieta del potere poliUIIao". 

•i"'peta oil ne sia abbastanza, aa in ogni caao leggendo gli acl!itti .nella · 

.iito·ct.o~à11tk ai rlcaverk ·ehiaraaanta la certezza che tali fraai noa •ono. 

~~~o3 aco~aionali 1 ro.rtuita o aoollagata artataMenta dal contaato, aa.rap

:t~~--"t-.no conciaaaanh la aoat.anu dal diaçorso dei ooapagftio df.. Bolog••• 

~~•:;ilova ·tarlo notare,· aaeea1gl1a terrlbU11enta alla.idtle, dL un .. qad.o ... ,. 

·lj.!_:aani·fJ:ignano, autore nel 1977- di un libretto intitolato '!Teeri.a !Mlb . :. 

~-·i!life dl''popolc", · e trana figura ai· •a111•ealle" con qulche ai apatia. verao .·1•. 
~;:[., flu• podzioni ·ai an11119'Hano oo.t• hn~o, 'ç~• alcuni pnzi. ecu1o.. •Ot-·· 
~lltt.ura' riportati di pese dal libro ai loro dacullenU, 
'"t)'t .. · .. · .. ' . .... .... ••• *** 
~~~: : ·. ··-
·~:._·l-. ...; . 

Vorr~i all~ra iniziare con una setta di prcvocazionel • aaria•ea~•·. 
Ul . . 

~nèopibile che dalla "incondizionata necessità di principio di collegare il lavo~:o 

· )•le con qyel:io illeg•le" esca ·flK}r 1 l !•azione Horo7 No, aorà eh w o a ciaeçuiJO 

; èhè'• non è proprio poasibile. E perchè non è possibile? Perl5lhit, che ci ;pt,a.c.,

':iri~a· o meno, ·che corrisponda o meno ai testi clasaici, simili auccaa15i aca-

\'ur'iaoono da un adatta!!lento originale oell*azione di partito al,l.e no:s.tr.e 

: c:iond1zioni storiche: la nostra forma tattica è originale rispetto al pas~. 

~ ~ato, rispetto al modello bolscevico di partito che l'Internazionale Co~u-

1 niata ha cercato di generalizzare su scala ~ondlsla. Piu praciaa~ente, il 

hoatro ~odello-partito ai basa eul preaupposto (verificata in pratica}, 

';,dalla latta arraats come lotta politica rivoluzionaria e non della lotta 
l --
:.araata combinata con la politica rivoluzionaria. 

1 
; • 

l - l}alla lotta arorata ~ iotta ..,olitica ci esce 11oro, la carupagna di 

~ primavera, e, speriamo e diamoci da fa~e, ar1che di pi~l dalla lotta.~r~a~a 

~COQbinata e subordinata alla politicd civoluzionaria ci eace al masai~o una 

: a2lone Celabres~, dal giustizialisYo sporadico ed •esemplare~ , o aosa ui

~~lli'fli·. Infatti, la leninista corabinazione di lavo.co legale a la.vora illa,gale 
:r. - .. 
:,~principio interamente proprio, storica~ento coevo ad un oarto gon~ra di 
l . 

.. lJP•l'tite, che in certa condizioni pollt!che usava corti matcHH di lott~ ll~.J.-

.1 . ··-;t_ - . -, .. : 

·~Jf"" .... 

l 

')_. 



··-· 
-~"~: ;:::/ 

a sua aziona. [dsa è propria al partito korn1nteunista che, nel ~lMK rnar1tre 
•*'ol'ge una lotta,;politica aperta, fatta di petidoni, lavoro sindacale, 

.\:tiv.i.t.' parlamentare, dimostrazioni pubbliche, ecc., prepara a sua volta 

!l~galmante la condizioni'mllitari della rivoluziona. La conquiate delle 

aaae', la· lotta allo Stato, al governo ed & t~Ìti i partiti borghesi, la pro

~-~-nda e"Ì'agitezione eu: l'organizzazione ai basano sulla lotta politica 

p~~ia~ ·p~~ lo più legale. 11. ~sperimento di ermi, il lavoro di panetr~zio

-·~Ù-;èaarcito, il retiÒoi#lle organizzazioni militari e l9t rete 9i 9i
ilu.(Ì~t' pa.rtito -~ del suoi 'dir.i.gentl, infine, il ~olpo afert•eto apor,dioa-: 
"';lo··· -' - ' . -··· 
*-'it• ~n··~II'\tonh ed in appoggio alle grandi esplosioni della lotta di_ maa-
..... :? . ' - .. . • . •' •. ; ., - .• 
i{ t~tt~ òi~·ai baaa a~ll'attivilà militare, necessariamente illegale. Qvn~ 

. - • • •• )i 

{i~~''.tn assenza di condizioni. iiieurrezionsli (condizioni cne dete~minano __ h 
·-. • 1 • • ' • 

~j~o~agsb1le ~;ceesità ·di·~r~nde~e la direzione della g~erra civile in atto . - . . ;; . ':'-"'" - . . . . . 

· f_ltente), una ne t t a, ovvia e'd 1r r evocabil e di visione di fa t t o tra il poli-• . 
Cio ed il •ilitare. Cosi'si presenta storicamente la combinazione legalità 

tlègalità e coeli~ la vorrebbero ancora oggi, por esempio, i gruppi "e~me 

lle~ o, con un pò pib di "verve'' e un Ju •• cna di dottrinaris~o, i cadaveri 

tll'aut~nomia oper~ie organizzata. 

[
1 incontestt~ulle che le LR !.urto~~, ...... ldt·J (1 ';b$ta f"or:.112 tattica e che i 

-tiULtati l!èl -~Di'O .Ì.t:VUf'O d~rill~trl.l ~b. • .. ~..J-"~f,t,t.; .•• l CC.h~<-::titO ~:•Ìital.lento. t)enin

~~o: nvn l ';ì8.nno .~r..Jtata )Jt::.rch0 61 .;".6>iti.-.-ù , •. ) '' 1) .... .:... L'lvo1uLionoL'l 11 dei COiliU

.sti del pasuato, ~erct1è lntenJe~ar1o t:riL~~~re l4azionu della terz3 interna

_onale o, ancora, ~ercnè al trovavano a dover bConflygere il ·~ostra" lmpe

alista, edizione a~wlornata e riveuuta del ulollco Leviatano. L'ha~no mu} 

ta sulla oase di una analisi concreta dello condizioni politiche conorete 

tro li quali si svolga la lotta di eiasse odierna, co~e pure in forza di 

a valutazione realiatlca della parabola segnata dai vecchi partiti u(ficia

• E sono giunte ad unire il politico ed il oailitare corne foruta ciella poli 
~del partito. 

Co1ne f.:.rr"a della po:it.ic;;, e co .. oe fo.rr .. a più alta, quasBr?M:~OQI'IUINIIUI"Mi' 

iaportantc in sommo grado. 

Sa inratti s.i. nega ciò, se si se~ara la lotta armata dalla politic~ di-

1do che la lotta arMata deve essere combinata con la politica, si è gi~ 

~so tutto, tutto quel che di buono c'è negli ultimi quindici anni. di ~\oria 
. . ~ . 

L'la lotta di classe. Rasta che, assunta una vluione per forza di. oose Xlii 

~ "-tec~ica" della lotta a1•mata (serve a "preparare" l'~nsurrezioao)1 



-. 

t 
{·1 

~A_..? 

. ' 
-l:~ j,'Ub' 'i:he' 'aoi,jolare eu un·it visione oodiata della poiiticu (politic~to 

. "'~" ... iut.' ess.-r'a' il favare· di "convinzione Il delle 018866' da fare entro, le 
- Ja\e~?t.•· (• ·'non llr un e·a!l-o' che< i ·cooupagni di SU ·~insistano ttmlo pa\:IJ.eseqt.~alaen-

·~'loùt 'rltt)rriello' (ualtto,· nCH'l lo nego, in~;~anzitulto da no~) c.hl!l l.'ecila "h 

: --'li''ìù·auata n ori' ·spo6ta ·i· rapporti di fo.l'za". , , 

:~·-~+,-~:~nveli1l, ·"·fa-r·w··politi'ca-" aignirioa inn-anzitutto eaaera lat_ore -.tti_vil <li 

: ~~}1~'\po .. ta 'di gest'fone 'dalla "po-1-h", une· propoeta.· dL g.aatio.rts qaneas).•~ o.· 

.. ~il.irft'.ndè'{'e' r·à:ru ''pòlit1oli •r'ivoluzionuia'' eiyn~fioa ·batterai. :p~ir· ~n·--~ 

· ~-'prdpo·sta di' ·gestione del-la polia, une pl.'opo~ta ~f. :·g .. t.iQI\e .llt\Ci lm~.Uca 

~4t·~'4:f*6'luffil.ns ''plll.' potaRe i realizzare. L 1 espl.'esaione più al t a, concentrata. 

~~ptiva.fi(i:iedl 'lotta ·-pol i:tioa è senza dubbio la lo t t a tra i: p ad H i ·p:Q.li-

1. Ì,-0-i,'\ter' il poter'e d$Ha'St'ato;·,~tn·quaat. lot·ta gli' illi:.~J:'ea.si .aell•.4.i;'fsu,e 
!ftl~pt;;i ·:<iont'rc:ineanto e d ·ac~n~rano ·in una t'o~m• c-cnaapev.ole sd org•nJ.~:-

l :i.ifi d,'hiiì le't4~t•;·ùné''gèatioM del.la polia si af'rerlla 1Ht.lla•al.t.ru .. QIId.-

l-ì:~~h1a ·. è:òrr fapande ·agli i n tu essi di quella olaua che lo a v i luppo _,del! !ii r.-
r ; ...,..,.. • .- > 

1 
tdrze'produttlve sociali ha posto in una posiziona predominante _nall~a•bi\o 

t·~t'~apport.i di' produzione. Certo, à l'abbicci~ Ma propl.'io questo abbioct' 

1 ~-~"dimenticato G nai}ato nel. lllOnnto in c.uil il partito viene .inc.hi9..?.!tq 

. if.:·,Ìavol'o-di "convinzione" dalle lilssa'it·da .f11r.a antro le massa,· a viene perse .-::t.. o .. o • • • L • o • • ~- ·L· •. • • 

. 'l_it··eue·runziona di "rapp.taaantante" (dunque di "latore per conto di")_ .degli 

tlntaresai ·proletari. 

1 ~~ lnfaiti ai pub convincere qualcuno, un gru~po, una classe, solo •~ si ~ 

···gll in movimento," solo se si Il .9..!!. contrapposti agli avversari (cioè. ,a colo

.' t'ò"che ill gestiscono la polia in IRodo avverso al proletariato), solo ee ai 

l
1
rapprosentano ill gli interessi òi qu~lls classe su cui ai fonderà la nuova 

. a più avanzata "·polia", retta da nuove e pib avanz&te _for~ne polit'iche e so· 

. eiali. Ed il proletariato, si sa, da sè è incapace di eleverei. e questa co
·• a'bienza. A questa coecienza1 per ltappunto, lo pub.ele'llare il partito ~~ce • 

:-.1 dimostra capace di rappreaentarne l'interesse antJ,D. un conte& lo dato, 

'
1
\-kx quale è irrudicibiliAente contL'appoato a tutti i partiti borghesi. 

1 
n •• Se dunque la latta ar~eta è l'essenza, ia sostanza della ror~• tattica 

·,·otre oggi prende il partito del pl.'oletariato, essa i* p.~:oprio p.ol'chè. e.t.tra

·.verao' di e:ssa si manirasta in .naniara ohia~a, energica ad uni_voca .: l.!l.:pon-
11:~.- f: . ._· . 

1 
'tllap!Josizione attiva, politica, aggregant.e del f)srttto. oo11uniat~a .ne.i. oonfro 

. ·(f'd~lls societll borgheu, dei suoi parti ti e dallo ·Stelo .. in q.uantQ Jçllt41h 



4 5' t: .. z .. ui• d•ll< '"''"''". fi•1 mn<i••• lo noo t" ••ndido '""~l ~• go-O 
· .!f;Y.oR~. IJ.(lo.idiata della polia (una 9aati.one che implica .la rivo.lu<~:~on,e e 
•. ··t 
··~.r~.l,:l:,li!,.J~ture de) pref,le~arhto au tutta lo altra classi sociali) madianta la 
' . ~ 
. \q\~,,,a~,ut~. t(oi ~J$~urgi~III.O a fattore politb:~o comunlata nella situazione 

~~~·~&.c..-".n-.Jle. .. ~tuu:.iona. in .Cui_ il peJ;l&Riento ha perso atorlc_a111ente di cen-
r· .,. . 
·.~uU._à t.,•!l.d i,_ l, f.•.vit!.onilliiO ha Q,ompiu~o !a sua paJ.•abole, rnad.illnte_. ~~,lo t te ... 

·,~.\~·i!; qu~,. l.n tu~tl!-, 'emP.licitll, ,e1 risolve il rompicapo. de_~la ,lot;_t,~,.-na 

~k.;,,ijlla~..,vo,~,t.a C;h• ~l.a., 8i ~\Q;9lia -~on.aiqQrare .come forma ~~11~ P.o.l~q·~'.' -5~"• 

~M;,f#.-\,,1\l;ani._featar_~. ,_.q. oont.~nuto_.~l!lmo.rtal~ e.d invadente dt?~_l_~Kno~1~o':r': d,t . 

2-J.~a._c.o~~~~~a._ \. '·' . : ... c. -. .. '·'· . . . . . . :1 '. ~- .. ~·,. 
',:;:~tc •. l~ .. ~Q.IIIQ,at~.~~~~~nto. contro . .U 9.~verno _e. lo Stat? .non !è perc~-~_.,"u_n~:,~'1:~L. 

'\~;~o<!~ di:_l.ott,_,.del part.i},~tl -~~~~o .Il, il ~e~o~o di ,lQ,tta ,decisivO.~ 1•~,e~;au 

:i.Mtte.~l.,_ed. ol:lbli.gat•uio del,l'·a%-iqne ~i pe.rq_~o. E noi) ,'è decisivo perch'è, 

.é01111 cli.oono. sibillio,al!lante l compagni di BO, è quello che in ult;irae t~l)alilli 
";:'-~ . . -· . . . . ·- .- .. -, '. . ·----~-'-· ;,,._.. 
~;,~lvo~-~. 11.1 Ilio me n t o del.l' insur razione, il conflitto di classe tra i i pro-

~1•~•r!~~o a la borghesia. E' decisivo proprio perchè rappresenta lteas~~za _ 

1:ttl.:!.'•zione di partito, il lavoro peL' linee "esteDDe .... come lo ~hiaman~ ·-~=· ... . . - . .. 
-49ìO,.IIIPa9ni di BO, cioè !•azione autonoma__!3.E.__independente di partito che, fon-

date sul l a cos_9 i enza d el! l e l ~.!..~ .. 'l!?.~.E..r:~;o il cor!Jo della so c i e tll, l e 

"interpreta'' lr1 hlodo razionale e nel senuo rlCillesto dallo cose stesse. ---------
Con buona pace dl questl com~agnl, oisogns dire che l'essenza dell'ezio 

. . . , __ ':t :-.: . 

@8 di partito è proprio 9uel lavoro che da loro è considerato "oggi seconda-
- • .• l: .. - c: 

•tll!', e che queato lnoro si fa .o9gi con 1 '11zione armata,., fo~ma, ~ ~~e~~?. 

•Y•&o ai,•irrasi8ti~1lmsnta forma, della politica rivoluzionaria. . . 
- • • • ' • ; • ,•. ' • : -~ f ·-:.:~}_, .. ~ ~ '· ; ') 

*** ••• *** ••• 
r:..:·"' ~·utti. colora. che. ai. interessano s~nceramante al l Q r!voluz~one pnQ4lt-

• - • . •• •:.:. • ':"J • ' ~' ·' • !~~ - • 

~qno-oggidi' una qualche i~pontanza alla lotta ar~ata (ai ~ntende Q~a q~i 
. . - ....... -... . 

ei discorre sempre della lotta armata d'avanguardia, condotta siate•atioa•en· 

!!.,in c<Jndizicni !!.!!.!l .rivoluzionarie). Se ne .comprende peralt10o faci-1-m~n-~~-... 

!• rayiona : prima ancora che nella testa di ognuno, Aei fatti, neii~-ii~iia 

epl.i.t.i.oa del nostro paese, l'aziofle del.\..e BR ha costituito la comp~n~nt~ 
•• • - - • • •.. ~ \:. "< • ·'! ""-, ........ 

#c~~ven~uardis de• movimenta proletaria ad uno de~ pi~ importanti fattori , . . .. . . . . . ' -~o .. 
-P~Htici dall'intiera società. Di fron,to a.cib rhul~a difficile nflga-\'_8 

"-. · ' ~. l. ~ ~!IH'; . 

-\:a•: non _ai è alle pre.ae con un do t tri,nario t q_~:~ t Ct;JUJ,"t o cl?n un inca~li,to : 
. • .... ·, ~····'. . .•. .; 1.1 ·.::~·· 

• 9PP9.11 tunis t a) c ha la lo t t a arma t~ "t n. qualc;:he modo". ,deva essere·, r:~J.t~ ~! c~r 

• • 'J ~ 



partii" dovrebbe anche trovare una suo fondazione teo.·ico-politi

···QA-. H--'c'b state la sconfitta dell'82J sconfitta che viene present4ta dai 

t\fl'·Co!JIIe dovuta ad un &coeaso di importanza t!_ate all<~ lotttl armata a· che ob-.. , 
b-l•igJtj per le ~tue pt'oporì1:1on1·:. a r·i10ettero seriamente in causa l'impianto 

;~~' 1*ecadente111ente ne aerH-q'geva e giustificava la necessità. 

::Wi,. ; .. i E· qÙ1' 1 · .Ln gen-ere-, ooìÌi-noiano •i guai 1 innanzi tutto ai ha la lotta ar11ai:a, 

·-~--a.t1a·•diavolo• di lo·t'ta arllfete l'e- quale, lo capiscono: in o.tolti',: si ''.èilf'Vit" 
·-~? . • 
.:.ft!o:iH•. in secondo luoqo, pe.rb-, •l ha' il· bi sogno impe.t'lo-eo 1 1 'esigenza-· '1ncon-
. . ) . . . 

••i'.o.nat:&·, .. di trovarne 1·a· O'brrett·a- Tondaziona dottrinale, capace dl'·''det:e·r-

·~na'.chiaraaent·e ('Bcienti!':i-t:-'tenta·, azzardecei) il cal'attera ed il conte-
··~ -: _. '· 

·_~j.ltc.\'·[bbene 1 molto ep-easo ',· ''t'roppo- spesso, ai ·r i aoive la quaatione· be~le'rldo 

.'W~Ji'· p-rincipi' che' tegoT~tven-o• -l~t· fai'•il classica 'del J:t•rti t o bolstievfo·o; 'l~::. 

'jja-va:· P.ar- 1 'interprrO'l:aribne hl·.tà -lotta armata odierna.·· •· > '' ! '~"' " 

~;~'\'' '11a"'le· fonda~ionit' ••cl·lta-a<-1ba~'' dal· pr·ob-le•a lotta araata, si· not.'tl:rù-, •non 

\'f.'èfuri'· ~ui caaoano sonoramente gli asini. 

Coal come, infatti, dalla "iho\lndizionata necessità di principio di colli

binare: legalitli· ad illegalità" Ho-r·o· non ci esce fuori,nemnreno con u'o• &'à'lbo 

~~tele·, altrettan-to· deflnendo- 1·a -l·o·tta- oHmata "uno" del 111e.todi di· lot.t'& ·~1 

;O t'ti e ne s'o lo di caco·i &"rai· nel cl a sei co cul di saoco. 

Mi' 'apiegot·· se ·le· lot·ta ·ermete è- ''uno" dei oaetodi di lott<t, va· tte- !i!è 

~ 81 ritorna ella ·for111e par'tito bolscevica, che contemplava l'aziona par

~giana· come utile suppot·to della attlvith politica aperta e quind-i' come 

"'·una", nemmeno la principale,"· deil& forme di lotta del partito. Ha un pal'

-t--ito si111ile, oggi, nella attuala attuazione politica, non farebbe !!,!!'della 

ietta ar~sta, non sceglierebbe mai la clandeatirtità (rinunciando coal a 

numerose opportunith di lavoro politico) per fare l'azione "una tantum». 

Non scheczlamo: siam~ in una democrazia uol'gheso avanzate e non sotto lo 

:z-arisrno, il pcoletariato italiano non ha a cne fel'e ct:Jn· i "centoneri" ed i 

ct:Jsaochi e ne~meno con Pinochet; è pet'cib solo una presa in giro buona p~r 

l.a. Più sprovvedute allodole i l' aos tenera che l a fot'ma per t i t o bolscevica ' 

genererebbe nell'l t alia del 1985 \o anche in quella del 1970) la iattu••at'a' 

:Jontinuata e scientificamente organizzata. Quelle f'ort.la genera oggi ·(oon. · .. 

t-utt'tl il rispetto per cio che ha atoricaraante significato) l' "emmelliellltll'·· 

ttJ-el modello crea il nulllatao politica (ae è ·extl'aparlalllentarisll\o) i,.:t'·l~ .. ~-
' ' r1-.1oniamo tout coul't (se· è perl-entarisauJ< pacifista alllli PCI 6 . OP)c •.• .t, di.l 

\~atti la lotta armata com11 "uno" dei metodi di lotta non ha ruturo nelle 
Il 

'l 



crazie borghesi avan~at~. Pub solo essere abbandonata. 
!'" • ...; • ·.J . • 

# Ptr contro, se iatinti~amante am~ettiamo che ''biao~na farla", se. con-
_c!-.:~ . • . 
&tat.ia111o che di essa non ai può fare a meno è perchè ammettiamo che ai l 

. fi~tta ·"di''una vari~b'ile indipendente nell'ar~ìo delle opzioni tattiche,: • 

''.P:i~~~e giudiohia11o che "a patti.re da essa" tutto il resto ha un senso ed 

_;.·_.;;,:~.J."g~ificato 'pr.ecieo, un contenuto realmente comunista. E, a questo pun

~-.fo-':ll''ra~ùe ·aon's'antlrè, irl' una 'tue contrassegnata dalla "politicit:ll"'·ddlo 

("~~Jt:\:~·trala·or·aa~i (tara·~.- il periodo attuale} ciò risulta·posaibi1le. 
-~-.~-~- . ::o•. .-, ~. ·: _._ ~ ~ .· ·••i' a solo aa, la lotta ar'auìta riveste a sua volta un ruolo poi·.i.ttc·oT ae•,H' 
·'ì-;t;~~.~~~; :la lotta armata·'!_'pol~tica. · '· ,,..: .,, ··· ,. 

•,;;;,, Dalla dua, inaoama, l'una: o la lotta armata l~ politica,' o'la 'J;ot.ta•J' 

::~i'~ta:cos tr tuface l' ~aeenza ,' il nocciolo, l' anirftB' dell' ~t Uv itll: polftfoa · ·• ~ 
;_::,J;{·i.~~rtÙo, oppure per 'essa ri~'n c'Il posto oggi, se non come appendlc'e " ·· 

··:~A~ ··f~ntum". di una ·azione legale; più o meno radicale· e seconda· delle ·si;; '· 
·;) ·.. -~ • . ·! :· ' 

tuazioni. 

"** *** **" **** 
NOI ABBIAMO COMBATTUTo una battaglia contro il soggettivismo teor.co 

e'politico; la sostanza di questa battaglia consiste in ciò: che il partito 

~ senz'altro un partito combattente, un pa~tita di tipo nuovo, mentre il 

contenkuto della sua azione e del suo ruolo non mutano, sono invariantl. 

Noi diciamo ~ alla originalità della fo~ma tattica, diciamo~ alla pre

sunta ariginalità del contenuto, dician10 ~ a~li elementi soggettivi "ac

~rasciuti di importanza" che si beffano della "trasmissione'' della'coacien• 

za. àUe messe. Questo è tutto. In quee t o è concentrato tut t o il- p rabÙ1~a ·del ... · 
18 battaglia. ~ .c··: .. · •• 

- A~cora "un piccolo sforzo", ecco cosa ci chiedono in molti~ Uno •toizo 

in più e poi tutto tornerà comprensibile, "pratica~ile",."alla part~t~:deY ~ 

~om~nto•. Ed in effetti beata poco, un piccol~,"picco1o" sforzo per abban

donare l'unica linea giusta, per stemperare in un "cupio dissolvi" la centra· 

lil\ decisiva che la lotta armata riveste oggi nella politica comuniat•. Sl, 

p.-~prio cosl: in gioco c'Il la lotta armata come polit!ca,·l·a·lotta·'ahtiltllXtiiU 

'oo111a "modo di votare la sfiducia al governo in car.ica". Non solo i cQ.i.,i)SOlli 
·d~·lla "prima" negano ciò con le loro fanfarona'te aulla· guerra 'di lùrrr~·di:.Jra:;. 

)e,· ma anche chi ci pArla di lavoro laga'!e-lav'aro illegale c·onle' di'lli't~ii'b'i. · 
,:a'li'a baee della fondazione della ietta armata, chi' dice "uno" diti' ~~·todi ~i 
~:-~,;· . ,·;·.' ·-. 

· ... 



........ 

./!Jt-R 
it~tta, uc,cide. la., lotta arlòlata .come roroaa della politica. Se 1 primi sono in· 

• \~~.ru,t,.a~.i..1~<~onte GO!Jgettivi~ti, i secondi rappresentano senz'altro il più 

~leaaico e sperimentato pantano. Ed in questo particolarissimo momento, in 
!· 1 ,.. l' ; 1 . . 

ciu'i bJ,soçJna romperla col aoggattivismo, bi:.o!ina pura scon0iggere, s.vergogna· 
. ·-··t,::, .• i';::.. _:, • - .. , 
.,~. liquidare le spinte opportunistiche che, ovviamente, aono il prodotto llll 

--··· _.,_ .. .. . . . . . 

~-.(~i~~'~e ~-~.ilo stato di dlsoÙenta••.ento attuale. Bisogna combattere l'eatu; 
?:~,~~.a': ~.· .. ~iao~.~a ~~che non cadere nel pantano,ch~ tutti i. no~~-~-i aforzi d
:;-.u.ltouanno vani qualora ai porter!l acqua al mulino della l,.Lqul,dazio.ne. 
_,·J~t-•>-:" .- .• . . . . ·: . • .• . . . : ~ .. . . . 
·.: ·~a, non abbiamo co111battuto una battaglia ~a grat~a", non ~bbia~~_lolta-
·t~·-:..l _,•; .'. . . .. - ~ ·. . . . .; , ... ·.· .?·.... ~-. ~!' da,ia_o,l_i,, ricominci,a.to. da zero .per asaiat~:~re a queat~ vero •, -~rop~io1 . a~u

e{o delle noatre ide~:~, per "planare" sulle soffici sabbie di uq "~:~maallia•~" 
~9\:. ":!! •• -. . ·. . . • . . . .. : ~ ,· -:·:·:-·~'"\..'·"' _,._. 

l.•l'fino poca mascherato. La nostre .int~:~nziani erano " devono _ri111anero ~1:: .. t~~:\: 
i~&ù,:'.·; n~tJra, i'• imperati v~ ~i~ane 'quella di diré~dera. la 'loft'4 ~~-~·t".,'-'di"' 

·--~f"t-;1- ~~ ;_ .._ ' . . . . . ........ . : . '. .-: . ;- ..• :_t . ':··~~ ~ v J-'./'. ;_;} 

·el,'.t&rla aventi imponendone al ·ca·ntempo un conc~:~tta IAarxnsta, · ruorl da~l• fu-

-.'(~·t·aJi~ 'idealogich~ ed antim~terialiste degli ann.i pas~ol:ti .' E es q~l·_'~'i cor 
"1-·~: • - . . . : . ~- .. - ,.;:_ 
'n il rischia, palpabile " chiara, di passare per i "Iaenilceviohi '' della ai-
-~t·if -. - • - . . . • ... ·; 

·.t.uozione, allora ai pone urgente il compito di approfondire la discueaj,one, 
~;,.,_ ·,: . . . . . .. _; ., . 

·d:~~~!HiAbd3&1h~~g~ità teorica, di fortificare la compattezza pratici!., ,sa .·. 
§~~lhlfl11l-lUltlilU sulle nost_r., idee alloha ai ha il dave~e di formularle • 

-~~q maggiore precisione, ee9za vaghezza o tenendo canta della situazione po-
. :~-- ~~, . . -~·!,; ~ .... 

fi dca. 
"'"-7·:· ' 

.N.an negherò che la seconda posizione ha le sue responsabilità in questa 

~~ilammel. Non a caso i compagni di BO (che, ella fin fine, sona Gola un pre

festa per discutere di un problema molto plb generale) rivendica~o ar~~giia~ 
-"' ~ .'! ·' 

~a.m~:~n.te il loro accordo con noi. Ha quale accordo? Per la verità, quella con 

l~ parti equivoche, con le parti peggiori della ''seconda". Questo è certo, 

Infatti, tutta la seconda posizione ~· perc0raa, da cima a fondo, da una 

negativa intersezione di due piani òi discorso e di analisi assolutamente 

differenti, ancorchè dialetticamente connessi. Un piano è quello, per cas~ 

d'ite, "storica filosofico" e l'altro è quella "politico tattico". Se su,l 

p~lD~ piano tutta la polemica aull'e~ucezione è giusta, corretta fina in ~on-
-""'-:' . ; . .. ' . 

do dato che oggetto ne è lo scao1dalaaa aogget~iviamo della ''prima''! sul ae-

p,onda l t lnaistenza aull'educaz••ne,l t insistenza t}eneriaa che non ai 'ap~~if:;_ ' ' .- .. 
aa'nella proposta di questa a quella attività educatrice, riachie di» ~vva-

{~'rarG (e ne abbiauoo le diAtaatrazi.oni) un'idea di partito antileninist;;,· S" 
!!--~ ' . 
;•ct;~diata" nel senso più atratto del ter111inel 

'J';,;i_": .. l ! '· 



"l l p·artito è l' intarprete colici ente di un processo incosciente. Quest• 

,:àjU~':tlUUlli eccezionale eforisma ate a significare sia che, sul piano sto

'tleo: t:'il·oaofico, il partitò è il legitti·mo d,epositario di una cosciehza 
; . . . . . -~ 

;;~énti'f!ca eha non·sor•ge apò'ntan·eamente nelle "'asse c che.pel"cièl deve e• 
_ ....... 

; ·;·~~·~appò't'lata 'loro')','eia chei sui phno politico tattico, agia'ce in colllple· 

; ·:Xll-Ìi"l•utonòillla d•lla· ·p·arte tn'èo'acte'nfe ;· rappreaentand·o di rl"ònte· au essa 11 1 

~ ~:::..Jt~:•èon1sapevoJ.aenU -etHvof"~ 1 pbl'itio'ainenta· propula!Yo del processo rivolu

; ·\:~~~naii-i*'i ·•[duoara" •'ètg·iHfièa "agir'e"·: si' Veda Lanln ln "Che r'are?", i:;apilt 

o; ;1~',1"~ Jeregrlro C'l Ii-'·1 hlcont.nulii"'\in. solanne·e circostani:hta òan'danin 

; j~~:tHrtt~• l'ti' coiiloezioni de!l'~educadone · ri volu'Zionai:ia collie" Mlavo'ro gilglo ·i 
'; ·;~t'ldhilò ne 11 e raaaàl!o~··. (h v'o i' o 'per' li ne e' ilhnt errle, dir e bbé ro . .tr'compag:Ìii ., aJ . ·-"' ... ' ' . . 

! 'itl;1v·'~n· qui:t8to ·paugl'afo' Cèi:l.iA·#it!ga·''cne' le "dèn'ur\ci&' pol1Ùèh~ d·! t tui:ù "è; 
·~ ,. - -- o -

' "'jl!P:eHi··;della vita sociale' (cioh· i:a··~spacifl.cà attività di partito; autonoine .. ,·.~ . - . 

'.?.lf1itaecate" dalle masse, isoggett!Ya; forzatrice, ècc.) soi10 la· condlilhnè" · 

:>fìaeeasaria e fondamentale dell'educazione de:!.l 'attivit! rivoluzional.'ia del 

In altl"e parole, la rivoluzione non è certo l'a~te della peda-

· gogia1 la rivoluzione -come attivit& dei co~unisti, si intende- è l'arte di 

interven.i.l'~ in un processo dato, di fa l'lo 1.1atural.'e parte,;do dalle leggi con 

aciute, di spinyere ~vanti queuto ~roc~aso. :n queato senso,· il partito ed 

i suoi metodl di lotta non posaono essere nppiattiti alla funziona ~erament 

"educat~ice'', ma piuttosto queata fur>zione costituisce un lato fondamentale 

di una attività che si svolge rton solo verso il pl"oletarieto ~a anche o so

prattutto contro il governo e lo Stato, ~lMXijXMHMXMIXIllXXMXMMttMX~~MKMXXI»· 
• • - t • l 

~~W~W~W~W~W~WIWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWIWWV Piutto•to, una fun%lone eduéatr 

oe 'fi comunisti possono 3voi ge.Plà acl o sulla ti a se d l un chi al.' O . r app'or t o ''ho-i 
, è'ènrronti dello Stato, solo sulla base di una lotte sistematica cont'rò;lo' 

'S't'eta, i governi ed i partiti bol.'ghesi. ·· ·· 

,!,·~ Per tornare a noi, allora,si chiariic~ ·qui che' lo ac~itto "seaond~" po

.,.i:dono và considerato un ~ftomenta, il r~omento inizlale, 'di'un ben.pitJ·rùn-" 

tò··proeeaso 'politico la cui direzione conduca ·e condur~!t. alla lioet'ituzfone 
• 
': della t~ttica soggettivista dalla lotta ar~ata (la "strategia" della lotta 

·.··arfllata, la guerl.'a di lunga durata) ·cari''la t'att'!ca mètxfst"a 'ètiilla 'l(i'tfii ~ima-
' ·:h 'Ul processo insurrezionale.goidat'o da uri pert'ito oomUI'Ìfsfa'·c·am:'latfen'te, 

l: -a.1 'p-artito di tipo nuovo che'··_hr lotta'··di c.ta-aaa·riel cèntl:'o ·fmpér'lii'ttatà: .. ha 

, ci•n'tirato negll ultimi ann·i). ·!<la J:I pli'$so seguente àlla 'oilèéinda 'posi'ùbtfe ·non 

~ che eaaere la messa in chlcnO' dl!'ffniHv• aia dell'or'i'gtriuH·li de~fia'.no-" · 

l 

. 
' ' : •• l_ ' ._, ~ . : :_. 



. ·· ..... _ .. -- .......... 

.. / 
, ~· /1~11 

~-~ra rorma part.·ito (l 'unione del politico e del militare) sia del rifiuto 

-~~:1 cadiamo ~ella ~ostra tattica. Se, al contrario, non chiarire~o !•li p , 
" 'blemi ecco quel che succeder~s creeremo un gruppo che non sarà nà carne n ., 

,ppace, costruiremo dei oilltanti allevati in una visione tecnicieta della 
~ - .:.-~: ~ . '\-, 

,:';;• l(l,t."• ar111ata e codi sta delle poli\;ioa, non'&volQer"IIO alcun .. ruolo nel fil , ......... · .,_., . 

· .. , · •••nto. peJ.~.tico praaente, a.bbandonaranu! Ja lotta •u111a~4 pe_rchll. ne, ~v;çe111o p 

~:;;~~:i:~.••J..vaaante paura& paura politica prima, paura tout court poi. 
,_ • . t. -· . . 

,é:-·:,:•,; .. ,';.N•siA.ralmar.te, noi aon, ci ~tti4mo c,qnj;lutando cçs1,. tut.ti ,i, no~~otri sror .. ~ . . 

:; · ~ono,::dJiolti proprio dla c!j..fefledntun.8igente -\lelh .. Aotte ar•.e~M-'!'-fl ae 
-~' - • • . < 

.!;L~ .. haulo ate.cca.ti foi"ti.ha .nol._·e h•lii'I.Vida~ion~:• te.1 PJIJ: u•~pi_g., npf1_,di 

-~~1.\'-·:ebJ.aruumte a compagni come quelli di BO che stanno sbagliando, • ab&IJ 
··~· . · '?L:do 01-~ g.to.e-.,. noi ci co.rromper.at.!· ··Dobbl-.a•o. salv,e-§Jw•r!Jau P~l~,li, Hm.!.~ .. 

:""<...'-~ ;; ' _, • • - • . 

· i~<~i.t.J.c.a.: o.del milJ.tau. nel,.J.•!.I-ttac.eo IÙ lt\JOU ~ll..g._ Sta~p(\op~a.-~e PPfPoll::~ 

. ~1.~:~e,ata fer~le aia contenuta sl~ _l 1 ori.gj,nal~tà dd.+•· ~,etr-a. f(U'Ill!l t.a.H~pa 
:'~~_fj.A;tl ea.ruso leniniata ; ant.icedista 1 del auo uao.) e_ p.o!Jbiamo dire -~h)_,-ra 

.. · ........ ~ 
·.·-'ta:.nte ch-e in-cHI csu:u1.iah l'eaean.za d.ell 1 at;i.one d,i p.a..r\:ito, ae aJ .v.u!Jla_, ·- ·. •. - . 
·.,',j!,totu~dizione necesaaria e fond1uoentale dell' educ.azione del l 1 attività l"ivo .. . . . . 
:_~:·z.~1on.r i a de 11 e mas.ae". Dobbiamo coatrui re. compagn,t che, abbJ.aoo CJ~pi t o il 

~~:~:t~ca-to peHtioo d:1'lla lo.t~e arnta~a,. che aianq,:-quad-d,po.J.lU.co, 111i~i:t.ari 
liJ -~ 

.;'~.oap-.ci di .ricost_rui.re una propoate poli q ce. energica_, .coraggio,si 1Rili,tar11 

~ Jl')ichè avangua-rdie poli tlcamente. 
~· . 

j ~ -• :!'w: .. Al nostro interno si d~ve dar luogo ad un dibatti.to s_erj:'a~oe ri!iloroa 
. ! 

l ... ,.~intorno a questi temi. Il IU&niresto e le tesi di rond~u.,ione li-;Of\016 un prilll 

:~! :•PA!i-110_1 concentrano già l 'ese_enziale, me i! congresso -,l'~at~ 1 1_pbbietti,vp. 

'j · • .bene, a questo congresso bisoçna 8rrivare con !ili già ct]i~U:e .t..n t.utto alt lì!· per tutl:o.la fisionomia del noetro gruppo._ Si ini:zl a~itc u~· dl.scussion 

Il!· .,_~profondl.ta au questi temi: ogni compagno, ogni compagno dica ciò che pe 

• · c 'è oramai tutto il tll&teriale di questo mondo. !l problema ès l) la lotta 
·: 

0 da-r~~~a.ta, il carattere ed il contenuto 
' ;,; ''llondizioni storiclle; 2). il ruolo del 

dl questo mezzo di _.lotta O!il~.l,e attua .. . . -.. 
nostro per t i t o ne~,la _ scen_JI _ppl i ti'ca 1 

!;. .- '.i-ob.ilismo o azione? 
.... \... ,; ' ! 

·~;'.'·i·< Spe.ro, ae non altro,- .dl ava~.: poeto _i prob.l.em·i chl~~•AI,90tl!l: ~ef PliJ:te 

~;: ;,:.t.a, llli r.iservo di entr.a.ro nell'argal!lanto in focr.a organica e _,q.oe<:.ql),\e pe 

:.;.-;,• ·_ ,-éifendue la aeçuent.• poai;donu -il_cont.snu~o del ruolo e: pait~o•PP·.:II. de 

:ç~: ::.noat.ro partito -aono i meqU.Iollli ~l. partito bpl:;cevi_oo _ l.jlOinil\ .. ~~~ ._t, .. ·.·~~ f 

• ~o.e..-, i.l suo aodo ai fu Jt-oli_l:_~o~ IUtno vulatl, E l'ol'iqin,Htà,.~'!U~f..~~·,ntl 

~- :'.: uni t.à de l p o li bica e del ]!!U itege nall 'a t tecco el- cuou dello. S t '\1:2,• 1; 

-~~-----------~-- ---
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:;no sc2nario "lui;ato e le rae;ioni di un ritc.J.rdo. 
c:ee;li ulti::li .?..!' .. ni il eli::;:.' poli ~i co e '>pocio.le in Italia è ~roi'on

::~~-~=ntc c=bio:to. Ricon;;cciuto un 110 1 O'li1mque, questo fatto suscita par 
';icolcu-e s·::r1disfazione p:::-oprio tr:.. lo. stam~a ed i pl?.rtiti borghesi. Bi
~~a affc~~CU'~ con ~o.lcelo.to orgoglio che l Italia si st~ebbe avviando 
s:r nuove strade e su rinnovati stam1o.rd di efficienza e di produttivi.
jà. Sulla ~enisola sembrQnc regnare l'ordine e le calma più completa ed 
·;n inusitato otti.':lismo pervade i circoli al ;:etere, comc.iaciuti della· 
c:r'l:..de distanza Che Separa Ormai i nostri f;iOrni dal "tunnel" degli an
;i 170. In effetti, non si può negare che l'aspetto esteriore del no
stre naese si nrosenti ose;i scnsi~ilnente diverso da quello prevalente 
;.esli·~~i passati. Alle grandi, ripe~~te manifestazioni violente di 
~iazza sono subentrati, per lo più, Jràinati e civilissimi cortei di 
?rotesta contro ::;afia c camorra. I famigerati "assenteisti" di un tempo 
(~ucsti riccttacoli di tutti i vizi et~ difetti nazionali!) risultano 
,r-::.ticar:!Cnte estinti in fo.bbrica, ove p~::- un nonnulla si p·:rde il posto 
di lavoro. Il ::~or.è.~ culturale, poi, si è fo.tto avanE;Uardia e;ioiosa di 
·~uesta "nuova" Italia, predicando a destra e a manca il disinoanto:Qr e 
i'utilità di un s~~o scetticismo, i~prontato al culto di pochi, ma buo
:Ji, valori: il è.anaro, il successo. la co;;:p6tizione. t;on si perde cosi 
occasione di sottolineare lo sfrenato i:Jèividualismo, l'assoluto apoliti 
cismo delle nuove G-"ncrazioni, le qualit anche quando collettivamente -
~rotest~o contro l~ lezse ~inanziaria del Eoverno, vencono oculatamente 
~~esentate eone c~ficientiste 1 badanti "al sodo" e (ciò che è più-~or 
t:o1:1te) consa;evol.ncntc non violente. Convitati di rango, i.'1fine 1 in que 
sti ultini tempi hanno fatto la loro comparsa in gr~de stilea sul pal= 
cosccnico del !::.Jndc politico p•crsino lo sciovinismo ed il militarismo~ · 
Le "E;ucrre libiche" di Reagah hanno infatti scopcrchiato de_f'initivmnen
te ~ruriti ed acbizioni che si andavano rinfocolando da tempo1 siccbè 
si il dovuto subire un i:nportante "battage" propagandistico, i~ cui sco
;JO dichiarato è consistito nel far riemcrgerc al centro Aella vita .del; 
:;aese, do\'o lunghi anni di .sottosuolo, quel complesso militar-industria 
le che gia 1 nei fatti! occupa un posto assolutamente rilevante negli ~ 
tcressi della borghesJ.a imperialista nostrana. . • 

Insomma, un'Italia diversa. Un'Italia che pare notevolmente distac 
carsi dal 11 chichè 11 abituale di paese squassato da tensioni inoonciliabr 
li e che sembra o=ai 12-sciarsi alle spalle scioperi, inei'f'icienze e.bi 
lanci in rosso. Cooptato (seppure a ~alincuore e con molte clausole 11-
·:itatrici) nel fatidico "club dei cinque", elevato pubblicamente al rug 
lo di nuovo gendarne del ~editcrr~'leo, questo paese inizia a costi~ 
•ma passerella non disprezzabile per la sfilata dei nuovi "uomini :tor
ti" che il ~ondo politico ed economico ha prodotto in gran copia_ negli. 
ultimi anni. I carrmioni di cuesto decennio si chiamano Craxi, Spadolini, 
De ì·lita; e poi Agnelli, Romiti, De Benedetti. La "stabilità• è il 11)%'0 · 
•tnngelo e Reagan il pro.f'eta i.11discusso. . . . .. 

Tutto be~e, è.~que? Davvero il destino italiano si potrà consumare 
in un 1asettica società post-induntr±ala, ove progressivamente le cont~ 
-:lizioni di classe verranno meno? non è così facile• Sotto la cenere cova 
l--. ò:;-ace. ;; pc::- c:JI:rp:;-cJidere <r.::-"'"'lto ;:;i :m o fr,tuc le discussioni che si sv;i 
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lotta per 1 1 'l:1~;:ci;::.nzio:nc peli tic•• e sociale 1 MD. anche :n0lla di .t'esa 
Jtidiana dei "Crj.:· ·:i .,~:Ili interessi uolitici cornm; a tutta la classe. 

Va cor:rp:;:o;:::;Ò ~.lloi:-:1 cino in .t'on•.èo che il proc,..::;so di "Pror;rilGSi va in
l;.~zi?n? del :<•• :r e l' ii'lcceronza .se:::pre -:D ;giare che DP dir.Jo:stra nell 1 a_!! 
~n~rs~ ~l cJrico dell 1 antnconismo prolet~io, aprono oc3ett~vamcnte un 
·orr:10 ~nazio -oolitico P":::' l'azione di un pn:::tito cor.b<1ttente, q~alora e.: 
i S~ d~!~ostri ~.;..i'Cttiva:nente in grado di operare COLle aVO.:".guard~a di 
~ la cls.s~e ::..::llu lo .. ta ~lla ~vol~;:! r:.lo.ziono.rio. J.cllc::. 1:o:!."'Ghesia imp~ 
·.1lJ..otn .. L' i~è.i:.""i~·-:~o ~u::-··J·.:.:=-~tico p ::-.od.cr:1to dei sindac .. ti, ln lunga ~e.E. 
l ~ . •. co. '. . .... l " . .... l" "t. . .... . . ' b" . , l s 1::. t<.~ .., ... ~~~·:; ... e cw_.L,_:z:..ùna\.,e ne t::- l. t:..L 1!":'1~ ... erroJ.. J..n .:a o~ ca e ne_ a <>-, l lj • 

eta, .~. C:'esciG:.-... s::::.surs.ta -~~ello. ùisoccuuo.zione e<l il t:esante isol3l:len 
: ideolo5ico c i'Oli':ico in cui verrebbero· sospin(!ez-lo le Jrl:x classi da=' 
.r:cnti, so:: tut~i .:.:::!.tti ch0 nrovoca..'Tlo 1 1 inizio di nn Vi"lc·Co rinensamento 
.2. 'intcrr:c del 1)J.•ol,:"':;.::~::-iato, .. c!!c indeboliscono duramente il prestigio 
:1 POI e che ·~::-J.lto cùù doli:;.eano n0rciò un ar.roio terror:o di intervento 
r un vero n2.r·!:i:!. te Co::;ul-:.i:3tut r::.:On!2.:::to st:ll~- lotta nrmata c sui nrinci-r. 
·l ~~ar:o..smo. · 

Tra i 1 altro, la :;-:::-,r: .. bol::>. patetica C:.el co: sut';:ismo e del suo 11 eurole 
ni::mo" J.i retr·-'t;ua.:.-clio., sta chiaramonte a dimostrare che nelle attuali 
:r:è.izi.:>ni· storic;1e lo. lotta per il soGialisrno non può prescindere da u 
i riconsidera.:loione :p•o.fonda del valore dei r:etodi parla:r.entari e "grup
·:sti 11 t da una revisione radicale de 11 1 idea to~lia ttiana dèlla 11democra
;,_ ·:;rogressiv-a n, :;>en.a l 1 involversi i.YJ. U."l mare di incoerenze ed in defi-
.iciV& il confinarsi :!ell 1 ir.1pote11za teorica e pratica. . · ., . . _ 

In conclusione, n.;lla nuova "fase" apertasi ufficiali:! ·nte ·quest•ann• 
.?irçnze si cel~"lO potenziali eleoenti di crisi uer l'assetto storicamel 
r consolidato dei rapporti tra FCI e proletariato italiano, ma da quest< 
i:J.inteso, ·non ::;i dedt:ce autor.:aticc:mer!t•? che le :;osizioni ri voluzion8.rie 
~~o facil~ gio~o a scalzare l'ege~onia revisionista su~le masse pro
itJ.rie •. Il f'asci::o ::o.leodoèante della "sinistra europea11 può costare da· 
f:-:J ~caro a N::t':;ta e soci, ma ti al fallime1~to flel revisioniamo e delle 
1e SJ:~bizi.oni ri.t'ormiste bisogna opporre la co::;ti tu ziano del nUO:V() par
lt::~ comunista, che nelle attuali conc1iziono fi tori che deve essere un nar· 
\to comunizte. co~:battentel l ,; 
' 
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chie~iarimenti politici Cari~simi, avete ~iustamente 

circa i nostri e i vostri compiti attuali. Spero di essere il più 

possibile c'hiaro ed. esauriente; in ogni caso, molto presto potrete 

t~~tare a viva voc& questi problemi con alcuni compagni del nostro 

grt~.ppa che disputeranno con voi tutto, ma proprio tutto, l'arco delle 
~-.·. Oc.qu_eet;ioni attue.J.i. E vengo al dunque. 

; .. . 1 • .A.bbiamo àne spalle più di quindici anni di lotta rivoluziona-
~- ~-- . ~ .. . . . ... . . :"'·" .. . 
;~ ........ ?='i a e, guardandoci ~.t tomo, il panorama non è dei migliori. Penti ti 
~-;' ·'e dissociati sono solo l'aspetto ·più disgustoso e macroscopico, ci so 
~·--·i-···,<t.-. . .. ~ . . 

'1 ' ··'·no' anche la diffidenza, la disgngazione, la mancanza. di prospettive 
..... • .. t ... • . -. .. . . •. . 

r · e la sfiducia come dati saLienti della situazione attuale. Questi pe-
- ·:-·\t" ~ .· ·~ .' 

• .. 
l 

. ,, 
•• 

... · ·. 

riGqi sono molto pericolosi, con molta facil~tà si gett~o alle orti-
. :. ;:· t : . . . . . . .·. . . . . . • . ' - . : . 

~e le aose buone che sono state fatte a prezzo di fatica,. sudore e 
··--t;-~-::r··;. · .. ::.;~.~-- .. · -_ '_ .. - . _.· '· : -- . ' . . . . . . - . ··.· ~- ;~--

...... 

.~:~~$Ue,;nel cor.~?. d~ .~~~ti anni. E a rilJlett,erci, è qua.si in~p.e 
a,ottolinearlo, è la classe !lel. proletariato, che vede sgretolarsi que: - .. -· , .. _... . . . . ' 

l.~· ~()nquiste poli ti che ess'enziali rappresentanti al trattanti, pr.esup-

posti per la sua liberazione reale dalle catene dell!l. proprietà pri-
'. . 
yat~.-conviene.percio' mantenere il sangue freddo e le idee.in.ordi-

ne, conviene tenere la testa ben piantata sulle spalle e rimettere 

ordine nella casa con metodo e logica rigorosa, perchè soltanto cosi' 

capiremo veramente qualcosa non solo di quello che è successo, ma an

che e sopratutto, di quello che dobbiamo fare o~gi. 

Qual•è stata la conquista principale di questi ann~? Che cosa c'è 

di P?sitivo nell'attività svolta storicamente dalle BR? Dobbiamo 
innanzitutt~ poro~ queste domande, per impostare correttament~ ~t-
tò il ragi~~ent·o. . · . · .. 

Secondo noi, la conquista principale di questi anni consiste.nel 

fatto che, attraverso la lotta armata, per mezzo dell'"attacco al 

cuore dello Stato", si ~ riusciti a fornire una direzione poli ti ca 

alla lotta delle masse proletarie. Una direzione politica rivolu
zionaria, s'intende. 

Sappiamo tutti, infatti, che ogni.discorso sul mutamento sociaie, . .. . ' 

ogni volontà di rivoluzione, rim~;~.ne aria fritta, nobile ~ria ~ritta, 

prima che il proletariato abbia conquistato il. potere poli~ico, ~ri

ma che ·la. clas;Ie op~raia abbia stabilito la sua dittatura sull.' inte

ra. soèi~tà,' spo~essando la proprietà privata. ~d Qr~z~andQ :la.pro
duzione socia+ista. Per ar~vare a quel punto, per pre~dere ii ~te
re, .oi Vl10l~ m;, ~rti t o'· ~i Vu.~l e un gruppo poli ti c~ cb. e s~ppi~ '9_on-

··vagliare ogni sforzo, ·ogni lotta parziale o momentanea, in \ll!-o f!!.~:r-

.·'r .. 

.. ·: . 
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zo unitario teso a ribaltare radicalmente l'ordine costituito. Mol
ti. parlano ·;Ji "migliorare" la situazione del proletariato, molti 
vogliono "riformare" questa società. Solo i veri comunisti alzano 
sen~a paura la bandiera della dittatura del proletariato e procla-

.. 
•:. 
• 

. mano apertamente le loro intenzioni ed i loro scopi. Ebbene, dalla 
fine della.seconda guerra mondiale il PCI non proclama questo scopo, 

,:; nen lotta per raggiungerlo, ha abolito il termine rivoluzione e la 
-~. ···- .... , : . . . . . . . . . . 

.·~ .... parola d_'ordine della dittatura del proletariato e si occupa ai"ri-
-~-: ... ~ r•- , __ •• . . ,. . 

,... ~ 'fòrmare" la società dall'interno. Cosi' facendo questo partito. offre 
J': .-:-;:, · ~ servizio immenso ai capitalisti, perchè nel momento in cui ricono· 
i~:: .. "~be.i•immàdificabilltà della s~cietà borghese di fatto lega le aor
;'\ -..,., .·. ti''.della· classe. op"e~ia a quelle del c~pi tale e la consegna, mani 

4.<.,':' :: '}egà.te, ~l'~Umento.· dello ~fruttamento·, ai tagli sui salari, ~la 
x .. rep~èssio~e ·e, se ai' vuoi{!~ persino alla guerra, quando questa '1cop-

•' pie.rà come conclu~.ione i~~vitablle dell'accumularsi delle contrad-
,. dizioni economiche, poli ti che e so ci ali. Dal secondo dopoguerra, 

dunque, la classe operaia non disponeva più di una guida politica 
rivoluzionaria, non aveva più un vero rappresentante politico ca
pace di far valere i suoi interessi (ma quelli storici, non qÙelli 
effimeri di una piccola riforma) di fronte alla borghesia e al+o 
Stato. 

Sulla base delle lotte di massa del •68/'69 nasce una consape
volezza nuova di questi problemi, il bisogno di una direzione po
litica si fa più forte, la necessità di una vera alternativa al 

revisioniamo si fa urgente, e in auesta situazione nasce la lotta 
armata delle BR. C'erano molti gruppi e gruppetti allora, ma solo 
le BR riuscirono ad imporsi; molti chiacchieravano di "partito", 
di"direzione", ma solo le BR raccolsero la simpatia, la partecipa
zione politica delle vere avanguardie. In poche parole, da quel ma
rasma le BR, a poco a poco, emersero come il vero punto di riferi
mento politico del proletariato italiano. Cio' avvenne perchè, per 
mezzo della lotta armata, esse ribadivano proprio quei principi che 
prima consideravamo come costituenti la sostanza stessa del comu
nismo, cio' si verifico' perchè gli altri parlavano di conquist~

re il potere e le BR organizzavano la lotta.diretta per.prender:.:. 
. . . 

salo. E solo cosi'si poteva, 4opo tanti anni di revisioniamo, ri~ 
lanciare veramente l'idea· della rivoluzione. · . . · . ,. . . .... 

Gli anni diedero ragione alle BR .. Gli altri ~ppi scompari~.,; 
. . . • • . :- . t .... 

no, le BR si ingrandivano e crescevano in prestigio e. forza JX?li1;:l,.-
ca. Con l;azione Moro e~se si comportarono prÒprio come un ~rtito 
politico, salvo che erano un partito politco armato. E tutto il mò-
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ri del proletariato erano le BR. 
Secondo noi, queste conauiate sono incancellabili. Secondo noi, 

chi sputa ~u aueste conauiste non solo non ~ un vero comunista,ma 
·anche e soPratutto non ha cauito niente della lotta di classe. Cre
dete che aia possibile arrtvare a prendere il potere (eil potere bi
sogna prenderselo, se si vuole fare questa benedetta rivoluzione} 
senza· che le masse credano in qualcosa di compatto, d{ solido e di 

pot!lnté? 
· .Ei ·mai esistita una rivoluzione senza una guida, senza un gruppo 

· di uo.alini '·che iitdicaVa. la strada che le masse dovevano seguire per 
giungere sin.là e che le organizzava concretamente, per giun~ervi 
al più Jireeto·possibUe? Nç. Niente di simile si·è mai visto. Sen-· 
za partite; 'niente rivoluzione e per fare la"rivoluzione ·ci vuo
lè un partito adatto. Le BR dimostrarono che, con la lotta•arma-
ta giustamente condotta, si arriva a aostiuire il partito della no-·, . 
stra rivoluzione, ·il rappresentante intransigente e compattò d!!l-
la parola d'ordiné della dittatura del proletariato. Dunque sen
za lotta armata, niente direzione politica. Senza l'esperienza del
le BR, niente partito moderno. 

2. Ma su molte cose le BR erano carenti. Tante cose non le ave
vano capite. Non che sia una colpa attribuibile individualmente 
a ouesto o a quel brigatista, sono proce~si storici, ind~pendenti 
dalla volontà ~ersino del singolo rivoluzionario, che puo' essere, 
e spesso è (come lo erano la maggior parte dei brigatisti), un'one
stissima persona._In ogni caso noi, oggi, abbiamo il dovere di in

dividuare i limiti ~all'azione delle BR, se vogliamo fare meg1io·a 
di più di loro. · · .. 

Innanzitutto, le BR avevano una vis~one troppo semplice, direi 
semplicistica, del nostro processo rivoluzionario. Esse credevano 
che, tutto sommato, bastasse fare la lotta armata per arrivare a 
conquistare il potere e che le masse le avrebbero progressivamente 
seguite su questa via in modo del tutto naturale. Sostanzialmente, 
esse non si Fendevano conto che le mas~e (cioè i milioni di persone) 
seguono l'avanguardia sulla strada della lotta armata eolo quando 
vivono condi21ioni · particolannente gravi, particolarmente ·intoiffi:.:. 
rabili, e che oueste condizioni non si presentano tutti i •giorni · 
in un paese come il nostro. · · • !: · 

In secondo. lilogo,·:l.e BR 

l.ot.ta. ·Bee e .. spr&zzavano 'il 

s:prezzavano troppo gii altri m et o· dJ:· ;\ti_,:· · 
giornale, s:prezzavano l'attività' a~erla 
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·,; dei propri militanti nelle situazioni ""eali (fabbriche, quartieri, 

~~~u,Olii, etc.), ·$prelll:aavano le possibilità, che comunque esistona·1 • 

• di_;<;O!IIbinaz:e l •attivi-tà. illegale e quella legale. Andava bene solo :: ..... 
_
1 

. , .cio' ,cJ:e erA cla.ndjistin~ e_ comba.ttente. Nella loro idea fissa arri-

2;: _.:; · -.:'f8.rono sino. aJ. punto di voler "clandestinizzare" il movimento di 

· .. masa_a anc}_l.e se,. 21-aturaJ.mente, questo movimento se ne andava per , 

Qonto .pN:grio. t;N.ello che non capi vano è che clandestina e coaba.t-: 

'fil: .. :, tante è la proposta del parti t o, non · .già. la reaJ. tà del mov;me_n-. 

· Jé-:t. ~'~: d,i ~s§.~·: .ru.~o~~;.saRer Jllettere in collegamento i due :termini, 

g;:;~;·. JlOn gi4 ... o.~c~l,arnEI· capricciosamente uno per far più facila :.A· p~o.-
• blEilJ!a • . : .' .: ,, ... : .". ,· '... .. .·,, ... ' . 
-%f;~} · .. , ~. '!;erz!) l, W!~~ :-·s; .. 1:a re,clutavano i. mili t<;IJlti solo sull,{l 'ea;se_; .. 

~:;,: '!-'::.' del4. verifica"ia volontà. di fare la lotta a~ta. Ma molt.e per~one 
~·-··~·. . ' .. - ./. .- . . -· - . ~ . . '. . -~~ : 

Ji<~ .. ~sggn.9,, .~che pe~ mo:t,:ti mesi e per oualche aJ;,lllO.!c:subir~ ,q ,ftp.sc~:-:. 
Jf:·.·I~:.~.J!Q. ~~l·l~;~o lotta .fa.I'l\l~t9-., :;v-o.1-.;_r~a fare effettivamente 1 senza per .que.
~:L -.'· sto !jssere dei ~ezi, .connmistJ. • Un comunista è una persona eh~ lm · 
~ .. . . . . . ' . 
)fi: . 
~:-· . de.J;l.e idee preçisa :nella testa, che conosce la àrada che porta da 

qui alla presa .del potere e ~iù oltre ancora, che è parte di una 

clasPe che è per lui la sua vera forza e ~icurezza. Non certo un 

avventuriero affascinato dalla pistola, dalla prima pagina dei 

giornali, o chissà da cos'al~ ancora. Molti militanti delle BR non 

erano comunisti e, alla prova del nove, hanno dimostrato la loro 

debolezza. Il proletariato ne paga le conseguenze. 

Queste ed altre ancora erano le carenze delle BR. In generale, 

esse sprezzavano troppo gli insegnamenti del marxismo, si preoc-
. . . ; -

cupa vano troppo poco di studiare e di riflettere.· Facevano la s.to-

ri.~~ qu~sto si', ma la facevano senza comprenderne a. f~ndo le ·l.~g-
.• i'.. . 

gi. Le. sconfitta dell'82 è stata lo sbocco di tutt-o·auesto aggi-o-.: 

viglfarsi di contradrlizioni. 

3. In poli ti ca gli errori si pagano, e più la posta è alta pitl. 

11 conto è salato. Oggi, il movimento rivoiuzionario vive dei gior

ni dif.Ficlli: da ~ l,ato c'è chi si guarda perplesso attorn.o, dif
·: ..f=i:dente verso tutto e verso tutti, dall'altro c'è chi,opportuni.st:L

C8.1!1ente, addebita la responsabilità di tutto alla lotta a:naa.t.& ·e·.' . . . ' . 
P.:z-.op<m.e di .tornare al:. meto1i di agitazione l e gal i che, noi.,ne .sia
mo -ce~i, .non po.rterann~_,a .. nulla. Per contro, nelle BR c'è stata:~.-.: 

. .,. . ~ ·b~:ta~lia poli ti ca, una: batt~glia tJ;'S- la "Pri;:':"· e la. •:ae~~~~~-. 
,. ·· .~~i~ione eh~ ,ha. ~.st~_.,p .... _prevalere della "P~~" ·E!Ull& "seco~~,!:JiS1.·'. 

t. ·~:: ~?~t o grave che l nçll:,~_E!t.ante .tutto quello c}_l.e è successo. 1\Etu;:~?-
:' ;. . 

. ~- .. · 
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maggioranza dei compagni continui a cibarsi 
litiche; da cio' non possono che scaturire danni, 
della lotta:.,a=s.ta avrli. a risentirne una volta di 

_/)_v 
d'illusioni po
ed il prestigio 
più. 

Come vedete, da un lato c'è la diffidenza ed anche l'onportu
nismo, dall'altro c'è l'incapacità di rinnovarsi, ma al centro c'è 
un enorme spazio politico da riempire che, se non viene riempito da 

·noi, sarà ben presto occupato da altri, sarà occupato da gente 
che butterà a mare le èoae -posi ti ve di quindi ci anni di sto~ia e 
farà tornare il movimento rivoluzionario italiano ai tempi della 
"preistoria", ai tempi in cui esso non riusciva a costituire una 

·alternativa politica al revisioniamo del PCI. 

4 .• !:Q queste premesse deduciamo i nostri compiti attuali. Da. 

un lato_ la disgregazione, dall'altro l'incapacità di riruiovarsi, 
l'ottusità della "pri:ma" ... E noi? E noi che siamo stati nelle BR? . ,_ 
Noi che proponevamo delle idee per salvare le BR dall'ultimo,evi-
tabilissimo,sfascio, noi cosa facciamo ora? 

Con molto senso di responsabilità, ma anche con decisione, il 
nostro gruppo traccia la proposta attuale: costituire nella prati
ca, con la presenza militare e politica nello scontro di classe, 
un'alternativa reale alla dis~regazione e all'estremismo ottuso. 
Agire al più Presto per ridare speranza e prospettiva alla rivolu
zione italiana. 

Le BR colano a picco, ma non dobbiamo colare a picco le acqui
sizioni positive della loro storia. Esse hanno dato tutto quello 
che potevano dare, tocca a noi fare di più, tocca a noi1 che _siamo 
stati militanti delle BR, sostenitori,simpatizzanti, prendere il 
testimone che la vecchia generazione rivoluzionaria affida alla 
nuova. Se non lo faremo sarà meglio, mille volte meglio, non critica
re la "prima" posi2;ione, perchè non ne avremmo il diritto, perchè 
non proponiamo niente di diverso e migliore e contribuiamo soltanto 
a creare apatia su quella che già c'è. 

Noi pensiamo che bisogna agire e farlo in fretta, che non bi-
J./1101/V 

sogna mettersi in competizione con le BR ma lanciare un discorso, 
fresco, vivace, che abbia il pregio di rinnovare le tradizioni 
del passato senza per questo appesantirsi con la sua zavorra. Bi

sogna costituire una nuo~a organizzazione e bisogna far si_~he-~1--
-7 -._ suo primo atto sia una azione poli ti co mi li t are, per mettere co-ai' 
:; ~:- in chiaro l'elemento essenziale di continuità con il pas;·;.,~o~ ·m: i±• 
:~~~~,_,.-_partire pe-r un lavoro ampio, esteso e paziente, capace di f3tabiÙ.re 
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legami reali con le masse operaie a proletarie. 
~t.:cR.. . 

5. Qual~ sono i contorni della nuova organizzazione che si viene 
costituendo?.Quali 

'.. . 
gli assi centrali della sua fisionomia politica? 

Kolt~ è già stato detto ne~l'opuscolo ros~o e noi invitiamo i com-

·- -~ 
pagni 

•·· . .. \:. -. rare, 

a leggere con attenzione quelle pagine poichè, a. nostro pa

li' c'è materi~o sufficiente per un lavoro di svariati anni. 

€'·-~ 

·---
:· .... 

Ma, ~e volessim9 ridurre all'essenziale le caratteristiche fonda-· .. . . . . . ' . ' . 
~e~taìi d.~lla nuova o~ganizzazione non potremmo non richiamare la 

-·- •.,; . ' . ' :. . . . . . . . 

VOf!tra a~ten.zione sui 1(3~guenti punti: . 
··a) la..~uova organi~~azione si fonda sul marrlsmo leninismo •. dun-. . . 

aue basa la propria ~ttività sulla dottrina del.materialisao 
storico e del materialismo dialettico, Essa riconosce come 
suoi principi inderogabili la dittatura· del proletariato· ed 
il potere:dei Soviet (cioè degli organismi di·massa rivolu~ 
zìonarì chB la lett; di classe genererà necessariamente) è con-una Iot'ta 
durràYstrenua contro.tuttì coloro che vorranno affossare que-
sti principi o far deviare la lotta di classe da questa di

rezione. 

b) La nuova organizzazione è dunr.ue un'organizzazione politica. 
Essa organizza e dirige la lotta di classe in modo consapevole 
al fine di guidare le masse alla conquista del potere politico 
mediante l'insurrezione armata generalizzata èontro lo stato 
borghese ed i suoi corpi repressìvi. 
Attraverso ìl suo movimento snontaneo la clasce operaia non 
è in grado di elevarsi alla coscienza compiuta dei propri in-.. 
teressi, questa coscienza le viene apportata dall'avanguardia 
comunista attraverso ~a sua opera di agitazione, propaganda 
e organizzazione rivoluzionaria, vale a dire attraver~o un'ope
ra di costante denuncia, nelle parole e nei fatti, del carat
tere di classe dello Stato e della necessità di abbatterlo 
con la rivoluzione violenta. 

c) L'epoca rivoluzionaria esige dal proletariato l'uso di si
stemi di lotta capaci di conc•mtrare tutta la sua energ?..a .... 

' ·-· . 
sino alla sua estrema logica ·conseguenza: l'urto diretto,, .2.~ 
'guerra dichiarata con la macchina statale boJ;"gheae. L• e~pe-:: ·. · 

~ - ·' . rienza pratica deg;Li ultimi quindici anni nel nostro pa~sEt ... oi 
ii~;:.::~··,. 
~~-.;~; :. . .. -.. ---

~--- . 

insegna che il met.odò:·decisho: d~lla lotta 'poli tic~ co~ ... :. 
"sta del parti t o dei proletariato è l. a lotta a.rmat~. La l.otu a:na: 
è il metodo di l.ott'a decisivo polchè caratterizza ~· da val.~:_ 
re comunista all'azione dì pal;"tito in quanto ne rappresenta" 



;(<': 
materialmente l'essenza: la direione cosciente della lotta di 

·classe del proletariato contro lo Stato ed i ~overni borghesi. 
La n_~ova organizzazione -.si fonda su tale insegnamento e si 

impegna ·i!!, valorizzarlo nel senso poli ti co corretto, non rispar
miando alcuna energia e sacrificio a tal proposito. Adottando 
il mazzo della lotta armata, la nuova organizzazione assume la 
forma di una organizzazione politico-militare, che agisce neì-

·_, ··la più rigorosa clandestinità a che educa e vaglia i propri 

militanti sulla base di una preparazione adeguata. 

~-~-:~l~_;_-_:.~_::_:::.'_:.··-·-~---.'_:··: _.d:) Per f~re la rivoluzione non basta opporsi allo Stato ed ai 
'! ... governi della borghésia, bisogna conouistare la direzione . . . 

~- .. poli ti ca concreta dei movimenti di massa. Per fare la ri volu-
~7(_ ... _ ~ .. 
_: ,-. 

:~~ #~ .··-.: • ... 

•· 

. -·-· 
. ' ·: . 

zioti!l. non basta fare la lotta armata, bisogna che là proposta 
:rlvoluzionaz:ia pen:etri nelle masse e che i S"~;oi strati social
m~ntè .. decisivi ·siano ·ç-Ol!quistati alla linea politica del com~i
sm~. La nuov"a···o·~gani~z~zi;ne,istruita su cio' dagli errori 

del passato, che consistevano esattamente riel negare la neces
sità di simile lavoro, presta particolare attenzione al_ rap
porto che lega l'agitazione con la propaganda, vale a dire ;il 
rapporto che esiste tra la linea di massa (l'atteggiamento. 
dell'organizzazione sui principali problemi politici immedia
ti) e la linea politica (il suo ruolo di combattente per il so
cialismo). Il lavoro di penetraiione nelle masse, la capacità 
dell'avanguardia comunista di rendere comprensibile il legame 
che esiste fra la parola d'ordine della dittatura del proleta
riato e la vita politica quotidiana delle masse, rimangono 
fra i compiti principali del momento. 

e) Le BR appog~iavano la loro attività .sulla sola lotta armata. 
Cio' era diretta conseguenza della loro semplicistica visione 
della rivoluzione. La nuova organizzazione sorge per far di più 
delle. BR, per compl~tare l'opera delle BR. L'Unione della lot
ta per il socialismo con la lotta per la conouista della dire
zione poli ti ca dei movimenti di :ne.~;Ta impone la capacità di 
combinare tutte auelle forme e auei mezzi di lotta che, propri 
storicamente del movimento operaio, non Jlno in contraddizione 
poli ti ca e pratica con la natura clandestina e combattente del
l'organizzazione. Principalmente,alla lotta armata va affian
cato il giornale c::landestino- e grandf' importanza riveste pu;~ ': ,• 
il lavoro dei militanti legali nelle situazioni sociali in cui ' 
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le masse si riuniscono. 

f) La nuova. organizzazione si basa organizzativa:-mente sul . · 
. . "' centralismo democratico i cui pr~incipi essenziali sono: l'e-

le.ggibilità .degli organi superioì'i da parte di ouelli inferiori, 
il ca~attere as2olutamente vincolante di tutte le direttive de 
gli organi .superiori per gli inferio!·i, l'esistenza di un forte 
centro dirigente la cui autorità, ne~li intervalli tra i con
gressi, non puo' essere messa in diSCUS2ione da nessuno. 

g) La. nuov:a organizzazione non è il partito, essa lavora .per la 
sua cos~tuzione, per la fondazione del Partito Comuniata Qom

.. battente. Il PCC, ail•o·ta attuale ed al momento presente, non 
.:• . 

pu,o' ragionevolmente scaturire che da una serie .di sforzi con-
giunti. e come, risultato. d,i una lotta poli ti ca·, ·di, una lotta 
fra linee, all'interno~'del movimento rivo111zionario, :i::n, grf3,-

.. . • . • l .. • 

do di chiarire gli aspetti essenziali della linea poli tioa, . 
del comuniE!ll1o e della sua tattica. La nuova organizzazione,: 
pur riconoscendo lo stato di forte debolezza attuale del mo
vimento rivoluzionario, si impegna a condurre a fondo un'o
pera di chiarificazione politica, teorica e pratica, tesa ad 
unifica!'e gli elementi comunisti sui principi e su una tat
tica realmente rivoluzionari. 

6. Questi sopra enunciati sono i punti essenziali che stanno 
alla base della fondazione della nuova organizzazione che ha per 
nome ouello di "Unione dei' Comunisti Combattenti"; in cifre U.d.C.C. 

Naturalmente è ancora malto poco, è ancora una proposta scarna, 
per co ;::i' . dire. Ma l'idea fondamentale eh~ anima il nostro di- · . . . 
segno è chiara: la lotta armata è indispensabile, ma va inse
rita in quel tutt'uno che è la attività di un partito; lascia
ta a sé stante è pura ~ichiarazione di fede nel socialismo. 

La sfida attuale, insomma, è quella di riuscire a collegare 
la lotta per.il socialismo (le azioni armate, le posizioni di 

principio. rahX!IXÌù±,.,.. del parti t o e, per ora, dell'·"Unione•J. 
con la lottape.r la co~quista. della direzione politica dei mo
viment; di massa, con la lotta per far penetrare'l'idea della 
.rivoluzione sin· nelle più vast, masse. Per far cio' non ba~ ... 

sterà. fare delle. ad~, bi segnerà. imparare a scrlvere e a ditfe!!. {è} 
. . o .• ··'. _, .•.. , .• ---~"-----. 

dez:e un gio~.e qhe se~ da mezze( di ' ··orientamento politico ~:i-~~7:-
organizzativo per il movimento di massa; bisognerà imperare a .; 

lavorare nelle masse, a partire dalle forme pubbliche, leg&l~ 
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lotta assume; bisor.nerà imparare a farsi 

riconoscere dalle masse come loro dirigenti, come capi della lo

ro lotta immediata come pure della lotta per il socialismo • . ' 
E una sfida' non è mai~ affare teorico, anzi non è solo un 

... ··.affare teorico, ma anche un fatto pratico; poichè è solo nella 

'\ pratica che si diventa dirigenti della lotta di clas~e e· si su-

!' perano le esperienze trascorse. Le BR hanno molto fatto per la 

·.:·. :·rivoluzione, noi, ex militanti delle BR, non dimenticheremo mai. 

~t:. di aver militato in una grande organizzazione politica che ha 
'l - ·- .. 

-~ :\· _tanto pesato nel contesto p.enerale della vita italiana degli 

~ U:~ 'uJ..timi 15 anni. Oggi le BR non si dimostrano più in grado di pro

~ i· .. _gredi~e, sono rimaste ferme ~l'adorazione ~el loro passato. 
1 ~-·Noi .dllbbiamo dimostrare, abbJ.amo il dovere dJ. dimostrare, 

~:..!! ~- . -· . . . 

·!.t:·":che si puo' far dipiù; che l'esperienza delle BR si puo' vale-

t'.; ; rizzar la anche senza essere~'nelle BR e che la lotta armata in Ita
__ : ~~~·. :._. -·. 
, <,;,,l.ia è tutt.'&ltro che sconfitta. 
! -~~-~ .:-._. 
-~ • .. :r~:- -.. -
--·-\ .'·t-·-· 

_,, __ .. 
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Libretto di colore rosso che reca , sul frontespizio , 

la stella a cinque punte i~ un cerchio , con la 

seri tta " UNIONE DEI COMUNISTI COJ.UlATTENTI " e , sotto , 

:"TENDENZE e REALTA' della SITUAZIONE POLITICA ITALIANA" 
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PREMESSA. 

La guerra non scoppia per caso, non è un "peccato" 
od una semplice ribalderia, ma una tappa inevitabile del 
capitalismo, una forma della vita capitalistica legittima 
come la pace. Questo punto di vista, questa posizione teo
ric~,pr.opria del marxismo, è uscita ancora una volta con-

- r . 
fermata dal corso concreto degli avvenimenti interoazio-
nali di questi ultimi mesi. Le "guerre libiche", 1~ Lcac
cia all'arabo" é·Splosa con violenza in mezza Europ_a, la 
sostanziale unità dimostrata dai paesi imperialisti ne-1 

•. !'-. sostegno diplomatico e militare agli USA di Reagan_, l<1 
ignobile fremi t o sci ovini sta e be 11 i ci sta che ha ~J.ofon·

damente attraversato l'insieme della stampa occidentale, 
tutte queste éircostanze hanno ampiamente sottolineato-il 
carattere organico ed indissolubile del lega~e che esiste 
tra la guerra, in quanto continuazione della politica con . . 
altri mezzi, e la società basata sul modo di p-roduzione ca-
pitalistico. Nell'epoca dell'imperialismo infatti, nella 
epoca del capitalismo pervenuto alla concentrazione mono
polistica su scala multinazionale, i fattori di aggressi
vità economica e politica, la tendenza alla c~mpetizione 
senza riserve tra monopoli e Stati, l'influenia e il peso 
preponderante del militarismo nella determinazione delle 
scelte di ordine generale, costituiscono altrettanti aspet
ti caratteristici della società borghese; la guerra e la 
oppressione nazionale ne sono a loro volta le conseguenze 

necessarie. Han sempre tragicamente sbagliato quanti nega-
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rono il rapporto intrinseco i l .. l . . \·~· : .. : . 
• egame-enct""'eno t · t a 1 i smo e b<> 11 · . _ -, , ra ca p 1-_ 1c1smo; una volta di pill< · · ·. · . 

'isti, revisionisti ed illusi d·. i ._.oggfgforno, pacl
-" 

1 ogn ·genere-hanno dovuto 
r_ndere atto della realtà: la guerra 'è " Il . .. . . 

·a• <>d 'l 1 • a e porte d1 ca-
, - 1 ·1ed1terraneo è teatro di bombardamentf l-'n. di . 
'Tinati. · SC·rJ-

A dir la verità, non bisognava certo esser. prol~ti 
·~r riuscire a scorgere con una qualche 

approssimazione le 
~ndenze di fondo dell' tt l 

a ua e scenario internazionale E' 
~n noto · f · • 
~ '. ' ~n ~ttl, che ormai da parecchi anni a questa par-
: l 1m~enallsmo nord-americano, da sempre epicentro del-
. ~eaz1one e dell'o • 

. ppresBone su scala mondiale solleci-
1a\'lvav ' . . oce una sostanziale ridefinizione degli equil'-
.. l e,...o • • l 

- nomlCl e politici planetari l' · ascesa al potere di 
·agan (fantoccio in mano ai circoli più reazionari della 
'asse poli~ica statunitense ed uomo direttamente legato 
.~otente 1ntreccio di interessi costituito dal com~lesso 

•ltare~industriale) ha visibilmente coinciso con u~a ac
lleraz1one furibonda nella corsa agli armamenti, con una 
•l a t · · - a 1nqu1etante della tensione internazionale, nonché 
., l ' i Il' • o • • • • • 

PDS1Z1one d1 una llnea precisa in ~ateria di poli-
~: econor.Ji ca· per tutti ~ _govern:t _occ:_i:dentali. In confor
. col decorso .9ella cr1si economica, questi indirizzi si 
·o via.via precisati e sempre.megll•cf;1lelineati: cosl, dal 
~etansmo" si è passati al. taglio'e~pl-icito e d'autori
cJel salario ed ai licenziarnenti.':Su.::vasta .scala, dalla 
taTlazione degli euromissili. s·f.:_è'fa~to.'t) passo alle 

'rr-e stèllari" e dalle.battute;:siii):~~i~ro del male• 
. · .. /-~~.;.~~;~_~;~~~· .. ={~~~'~··_:t~~·:' ;;~.j~ ~· ::'' ... ~ .. ··. . ' 
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sono scaturiti l'intervento in Libano, l'invasione di Gre-
nada, la guerra "sporca" contro il Nicaragua e, buoni ulti 
mi, i bombardamenti di Tripoli e Bengasi. Tutto il mondo 
occidentale, tutti i paesi capitalistici avanzati si sono 
sostanzialmente allineati su questa obbligata direttrice 
di marcia. In Gran Bretagna la Tatcher, in Francia il "so
cialista" Mitterand ed ora lo squalo Chirac, in Germania 
Kohl ed in Italia i "laici" Spadolini e Craxi, in ognuno 
di questi paesi l'attacco economico alla classe operaia si 
è manifestato.con estrema virulenza, le tendenze autorita
rie in materia di politica interna si sono rinforzate, le 
spese per gli armamenti sono costantemente aumentate e la 
politica estera ha assunto correntemente i toni del ricat
to politico-economico, se non quando il volto squadrato de' 
la cannoniera. 

Che non si tratti di una tendenza accidentale, di un? 
semplice concatenazione fortuita di fatti per altri versi 
del tutto scollegati fra loro, è cosa ormai talmente chia
ra da essere ammessa esplicitamente dalla stessa borghesia. 
"Siamo ad un punto di svolta•, titolano elettrizzati i gior 
nali, e l'entusiasmo per l'uscita dalla recessione, i nuo
vi fasti delle borse valori, i cori di stridula acclamazio 
ne per i copiosi bilanci in attivo dei _grandi gruppi r.JUl
tinazionali, si accompagnano disinvoltamente con l'elogio 
dell'autorità e dell'uso della forza, col plauso al rinno
vato prestigio delle caste Dilitari, colla mostrificazione 
della lotta di liberazione condotta dai popoli oppressi 
dall'imperialismo. la borghesia, per cosl dire, ha supera-



.::.-":_~:·?~.~~i.i~..:::;:~~· .. ~· .. ~ 
to i "c~1:1plessi di colpa" degli anni-·, 70:_,. 

1
•
1 . . . _ ; . __ non soltanto 

prof1tto, assunto nuovamente a ffna 11 o::.., --··.i 
1 . · ''"- naz .. ona e. ha ma-

c~nato a.mo' di rullo compressor_e'le prin~ipalf conquiste 
s~ndacall e ]egalitarie ottenute neglf ultf~f quindici an
nl dalla classe operaia; ma, molto piQ·~ignfficativamente 
anche sul piano della politica estera',-~ specialmente a p:o
pos i t o de l rapporto coi paesi progress.isti e e P·'· 

1 11 
d~p:nd~nti dal giogo imperialista, affiorano i pruriti bel-
1JC1St1 e si invoca sempre più esplicitamente il'rfcorso a 
scelte "coraggiose", a scelte capaci di illustrare anche 
nel campo, mi 1 itare la ritrovata vitalità del capitalismo, 

Ed é proprio questa ritrovata "vitalità", e cioè la 
v~ra e propria svolta reazionar~ della borghesia imperia
lJsta che si viene compiendo giorno dopo giorno sotto gli 
occhi di tutti, a sollevare numerosi problemi ed interro
j~tivi nel movimento proletario e tra le avanguardie di 
classe. Quali sono i motivi di fondo di questa svolta? 

Quali gli aspetti politici principali sul versanté' della 
élasse dominante? E come rispondere sul piano dell'~rga
"izzazione e della mobilitazione di massa? Infine: quali 
i compiti specifici delle avanguardie.combattenti? 

Oggi piO di ier1; infatti, risulta improrogabile fa
·e chiarezza tra gli elementi av~nzatf del ·proletariato; 
.,~, piO di ierf si pres~nta necessario:un deciso lavoro 

, • o • ·- • 

1 
rlco~posizfone in un unico indifizzo,. su un'unica piat-

~forma prograiTlr.Jatica ed organiÌzativa~ ·di tutte le ener
·ie rtv~luzionarie e combattenti esis.te~ti.nel nostro pae

~ .. Proprio le circostanze oggettive;- 1] decorso della cri-

'' .. 
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s 1 economi ca e gli sv i 1 uppi i nternazi ona li, porranno i 1 P' 

letariato di frontè a prove decisive, Ma non per questo l' 
to positivo è assicurato, Negli anni trascorsi numerose e• 
rienze di lotta sono state compiute sia dal movimento di ' 
sa che da quello rivoluzionario e, nel corso di quella co• 
plessa e significativa fase di rinascita della causa rivo 
zionaria, un dato politico si l evidenziato nettamente: s< 
l'azione di un'avanguardia comunista combattente decisa n' 

pratica e ferma sui principi può consentire l'avanzamento 
le della lotta del proletariato; solo la direzione coscie· 
e marxista di un partito armato, di un partito capace di 
cidere nell'andamento politico dei rapporti tra le classi 
rappresentare gli interessi generali dei lavoratori e gui• 
nelle prove decisive contro lo stato borghese, La borghes 
imperialista 1 oggi particolarmente arrogante, significat 
mente protesa verso nuove prove di forza nei rapporti con 
classe operaia e nel campo delle relazioni internazionali 
Essa non ha d'altro canto alternativa: a ciO la spingono 
forza ineluttabile la struttura stessa e tutto l'ordinamr 
politico e spirituale delle società da lei dominate. l ca• 
teri più reazionari, più autoritari e parassitari, la natr 
decadente de l capita l i smo pervenuto a 11 o stadio de l monop 
su scala multinazionale, si evidenziano quindi con partir 
re nettezza in questo scorcio di secolo, Reaganismo e, i•• 
colo, "decisionismo" di casa nostra non costituiscono cor 
ti di superficie, ma esattamente la risposta obbligata d 
te del capitalismo (risposta che, beninteso, non puO che 1 

sentarsi come tendenza oggettiva, impersonale e non priv2 
'. 
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contraddizioni e specificita nei diversi ~a~si) alla crisi ge
nerale che ormai da molti anni lo attanaglia. Occorre dunque 
lavorare alacremente all'unità dei rivoluzionari italiani, do
tando i l movimento di classe di posizioni. giuste e di una strut
:ura organizzata d'avanguardia idonea a costituirsi in partito 
·ombattente. Occorre progredire nell'unita teo~ica e pratica, 

~JJ·a~ione.po~itico-miJitare di lotta allo Stato, onde poter 
1cac~1a~e 1nd1etro le ambizioni reazionarie della borghesia 
mper1ahsta trasformando la situazione politica a favore del 
roletariato. 

/ 
' 

.... 

'•' 

J 
LE BASI DELLA SVOLTA REAZIONARIA, OVVERO LA CRISi 
GENERALE DEL CAPITALISMO. 

E' noto che tutto il corso degli anni '70 e quello c 
primi anni '80 sono stati contrassegnati da un evidente sta•. 
di malessere nella base economica delle società capitalisti 
che avanzate. Per le sue proporzioni, per la sua intensità 
il suo perdurare, questo stato di malessere e di disordine c 

nemico si è caratterizzato come una nuova grande crisi del:. 
do di produzione capitalistico ed ha posto.fine in maniera\ 
sibile alla lunga fase di ascesa e di prosperità di cui l'J· 
cumulazione aveva beneficiato nel secondo dopoguerra. Le co 
seguenze di tale crisi sono state e continuano ad essere ~ci 
te e tutte significative. Nel campo economico si è dato luo, 
ad una profonda trasformazione degli assetti produttivi, ad 
una massiccia introduzione di nuove~ecnologie e ad un ulteri 
re salto nel processo di concentrazione e centralizzazione c 

capitale. Ciò non poteva non comportare un duro attacco alle 
condizioni di vita delle masse popolari ed una drastica di;,i 
nuzione del livello occupazionale raggiunto in precedenza d" 
la classe operaia. Sul terreno politico si è assistito ad u .. 
generale rafforzamento degli esecutivi nei confronti del pie 
lento, più discontinuo e farraginoso potere legislativo, non· 
chè alla fine di molte delle illusioni riformiste e revisio
niste. Nei rapporti tra Stati e nazioni, la già ambigua poli 
tica della "distensione" ha lasciato il campo ad una second" 
"guerra fredda" che, unilateralmente innescata dall'imp·•-': 
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lis~o nord-americano, si è concretizzata al lato dei paesi oc
cidentali in una politica di forsennato riarmo, in un'opera di 
destabilizzazione delle giovani nazioni e~-coloniali ed in una 
azione di sollecito soffocamento delle lotte di liberazione 
nazlona 1 i. 

Frenati da una certa inevitabile ritrosia nell'ammettere 
éhe la società di cui avevano tessuto le lodi sino a quel mo
"C"to fosse entrata nuovamente in crisi, economisti ed ideòlo
gi bo~ghesi ad un determinato punto hanno dovut.o con·sentire ai 
fatti. La stagnazione, la recessione, l'inflazione galoppante 
costituivano fenomeni non piO occultabili ~. del resto, il co
siddetto "shock petrolifero• forniva un convincente surrogato 

~er una giustificazione a buon mercato della necessaria "auste
·ita•. Varie interpretazioni sono state dunque offerte di que
:~a crisi ed altrettante soluzioni, sistematicamente rivelate-
31 insufficienti, sono state avanzate. Il decorso degli even-
ti ha quindi profondamente mutato gli indirizzi prevalenti nel 
oenslero economicd e sociale borghese ed i11e pantaaruellche 
?bbuffate di keynesismo e di "keyno-marxismo" è sube~trata la 
·iesumazione del liberismo più intransigente, delle concezio-
1i più reazionarie, in una parola: del vecchio ma mai spento 
'f1ore ancestrale per !~"homo, homini, lupus". 

Anche nel'movlmento rivoluzionario si è sviluppato un 
~erto dlbattitq·jntorno alla questione delTa crisi. Linee e 
'~sizioni diverse si sono incrociat~ e scontrate, talvolta 

~rsino con violenza, e l'andamento della lotta pia generale 

i l banco di prova delle idee,' come pure· T a l ora origine, sono 

~~pre r fatti materiali) si è in seguito incaricato di sceve-

i 

) 

rare le tesi sostanzialmente corrette da quelle realment· 
gliate. Quanti si fecero sostenitori di queste ultime, d· 
idea del "dominio forzoso", dell'"estinzione della legg• 
valore", della •crisi dello Stato-piano", sono in generr 
fluiti nell'ampio parco buoi della borghesia, che se ne 
oggi con profitto a mo' di ventriloqui controrivoluzion~ 

In ogni caso, borghese o proletario che fosse, int· 
tuale 0 lavoratore manuale che si presentasse, nessuno v 
to in grado di negare che il capitalismo abbia attraver~ 

e per molti versi continui tutt'ora ancor più ad at~ra~r 
una profonda crisi che lo ha condotto a mutare svanat1 
notati nell'assetto produttivo e nella divisione intern? 
nale del lavoro. Nessuno, d'altra parte, ha potuto cont• 
lo stretto legame stabilitosi tra la fine dell'espansion 
post-bellica, il dissolversi delle illusioni riformiste 
ascesa di una nuova cultura "di destra" in tutto il mon•' 
!dentale che ha influenzato in misura non poco rilevan c , . . 
li sviluppi politici ed Istituzionali nei divers1 paesl 

g 1' d 1" .. crisi economica che attanaglia il capita 1smo ag 1 1n17 
1. . '70 ed i cui primi sintomi si erano già eviden g 1 anm , . 

sul finire del decennio precedente, costituisce perciò , 
scutibilmente il punto di partenza storico e logico per 
tendere correttamente il senso ed il significato dell'a! 
le svolta reazionaria della borghesia imperialista. E so 
un'interpretazione rigorosamente marxista consente d'alt• 

parte di rendere adeguatamente ragione del carattere non 
sadico delle attuali tendenze politiche, collocandole ne

1 l dell a decadenza del capitalismo e de testo più genera e 



orgere, a fronte delle odierne enormi d1fficoltA di valoriz-
azione per il capitale, di un 1 di 
uzioni. 

nuovo per odo guerra e rivo-

*************** 

. ~a crisi attuale è una crisi di sovraproduzione assoluta 
1 cap1tale. E'molto importante individuare l'essenza, la so
·accunulazione di capitale, delle presenti convulsioni econo
che: proprio dall'esatta determinazione della natura della 
isi, infatti, derivano una serie di significative conseguen
circa il tipo di contraddizioni che odiernamente scuotono 
società capitalistiche avanzate e circa le tendenze politi-

~ prevalenti nelle classi dominanti, nelle oligarchie finan
'rie ed istituzionali di questi paesi. 

Ma, in primo luogo, in cosa consiste la sovraproduzione 
capitali? E' noto che il processo di accumalazio9e capita

;tico si attua mediante un aumento ~ontinuo della ~omposi
'ne organica del capitale sociale e quindi con una diminu
·ne tendenziale del saggio generale di profitto - il plusva
e cresce sempre men~ del capitale anticipato. Il produtto-

, '~ 

capitalistico, cioè, per ottenere un ·prof'itto massimo o al 
sopra della media, è spinto nell'accumulazione ad aumenta
la produtti~itA del Javoro. Ma ciò è po~sibile solo dotan
il lavoro vivo di più potenti strume~ti di produzione, au
tando la spesa in c;pitale costante, in'1~~ianti e macchi
i, e rjducendo relativamente la quantità di forza lavoro 
i~gata, anche se è essa sola a creare il. plusvalore. Ne de-

• 
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riva che anche~aggio individuale del profitto può temp· 
raneamente aumentare per la singola impresa o 11 singolo c;. 
pitalista, il saggio medio di profitto dell'intera società 
tende a lungo andare a diminuire, poiché l'aumento della cc~ 
posizione organica si generalizzerA piQ o meno rapidamente 
nelle altre imprese per effetto della concorrenza. 

T a l e fenomeno, apparentemente i nspi egabi le ed in OPP'-' 

sizione con gli interessi della classe capitalista consider. 
ta nel suo insieme, consegue in realtà necessariamente dal 
carattere contraddittorio del modo di produzione capitalis'. 
co, che sviluppa potentemente la produzi~ne sociale entro p' 
gli stretti limiti dell'appropriazione privata. Ogni impre:, 
ditore ha per obiettivo il massimo profitto individuale e, 
d'altra parte, l'aumento del profitto è inestricabilmente: 
gato al raggiungimento di condizioni produttive di favore 1 

spetto agli altri capitalisti. L'incremento del capitale cc· 
stante, l'introduzione di nuove tecnologie e la riduzioned. 
lavoro vivo si presentano allora giocoforza come le condiz~ 
ni imprescindibili per raggiungere questa situazione di fa1 
re. Cone si vede , non sono qui in primo piano le esigenze ' 
ciali ma quelle private e dunque la produzione sociale si p 
senta unicamente come mezzo per l'arricchimento di singoli· 
dividui (od imprese, od oligopoli) in inevitabile ed anarcl. 
ca competizione tra loro. 

Naturalmente, la legge della caduta del saggio medio· 
profitto è di natura tendenziale. Ciò significa che, pur e: 
sendo un fenomeno immanente che esprime rapporti propri del· 
societA capitalistica, esso si afferma come fatto caratteri 
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stico del sistema non in modo meecanf~ci· ma fn t 
• . rappor o com-

plesso con l'azione di motivi contrastanti cne ne frenano l'o-
oer~re. la storia del nostro secolo, ad esempio, ha dimostra
to 1n numerose occasioni la vitalità e la portata di queste 
co~trotendenze che il capitalismo stesso, oggettivamente, è 

Splnto ad opporre all'indirizzo fondamentale per lui nocivo. 
id ogni r:Jodo, ·ed in taluni casi paradossalmente proprio in 
virtù dei meccanismi incontrollabili messi in moto dall'azio
n~ di questi motivi contrastanti, la legge tende a lungo an-
<~ . 
-are a prevalere (chiunque può rendersi conto del peso maggio-
-~ che i macchinari e la tecnologia in essi contenuta assumo-
<o, rispetto al passato, nei confronti del lavoro degli ope
·ai), il saggio medio del profitto tende a diminuire e ciò ha 
·ilevanti conseguenze sull'insieme deTTa società capitalisti
:a. 

la prima e la piQ importante di queste conseguenze, la 
iù gravida di implicazioni per l'economia capitalistica è . ' , 
he nello sv1Tuppo del processo di accumulazione si ·giunge al-
Jra inevitabi !mente ad un punto in eu; n saggio di profitto 
~cresce talmente da far s' che l'ulteriore a.umento di inve-
t inento di ca.pi tal e n?n so l tanto non. provocherebbe un • in ver-
i o ne di tenden;>:a per quanto concern~ Taé diScesa di questo 
1ggio, ma, sop:._attutto,. non si tradurrebbe. nel!llleno in un in
·er.1ento della 'massa deL profitto medesimcr•·.•s1sogna'infatti 
cardare che per quanto la caduta del saggio di profitto si 
<?Senti 

come una tendenza effettivamente operante, l'aumen
composizione organica del. capitale.determina in cer-

della 

l. 

i. 
' 

.. 
" 

('.; 
te condizioni un incremento nella massa del profitto otten 
to, e al singolo capitalista interessa non solo il saggio, 
ma anche e soprattutto la massa del profitto che riesce a 
conseguire. Tuttavia anche questo fenomeno, che è strettar.: 
te legato ai crescente gigantismo delle concentrazioni pro 
tive alla centralizzazione del capitale ed allo. sviluppo' 

t • 

l'innovazione tecnologica (tutti fattori, quest1, che ac~t 
stano un particolare peso nell'epoca dell'imperialismo e< 

predominio del· capitale rnonopolistico-finanziario), incont 
limiti. ben precisi nell'impossibilità di innalzare oltre 1. 

certo punto l'estrazione di plusvalore relativo ed assolut 
Ne consegue dunque la necessità che si arrivi ineluttabi~t 

te alla situazione in cui un'unlteriore crescita del cap1 1 

investito si tradurrebbe in una diminuzione della massa g· 
raTe del plusvalore e, quindi, del profitto ottenuto. Se c 
il capitali.sta impiegasse una quota di capitale maggiore' 
quella investita in precedenza, otterrebbe un guadagno ugt 
0 addirittura minore di quello scaturito dal ciclo appena 
eluso. Qui, evidentemente, gli investimenti non risult~no 
convenienti per l'imprenditore e qui si ha sovraproduz1on· 
capitale. In altri termini, la massa del plusvalore ~isul·. 
i nsuffi ci ente a va l ori zzare una massa ancora accresc1Uta ·: 
capitale accumulato e lo sviluppo delle forze produttive ·) 
scontra cosl in maniera visibile con gli angusti limiti dE[ 
produzione che si svolge nella forma capitalistica. 

Giova particolarmente notare come tutto ciO si svol•· 
internamente al nomento della produzione. La causa necess 
della crisi, e non solo la sua possibilità generica, si s 



cioè non tanto nel sottoconsumo o. nella sovraproduzione di 
merci e nemmeno nella sproporzfonaliu ~ra Te diverse sezio
ni del capitale sociale, ma Precisamente nel cuore del modo 
di produzione capitalistico: nel IIIOmento cruciale dell 'estra
zione del plusvalore, nel rapporto tra capitale e lavoro sa
lariato. Certamente la contraddizione tra produzione e consu
"O, così come quella tra l'andamento delle diverse sezioni 
!el capitale, hanno un peso notevole nella vita economica ed 
!Sorimono anche dal loro lato il carattereanarchico e profon
èmente antagonistico del modo di produzione capitalistico. 
el resto, la sovraproduzione di capitale, nello svolgimento 
~l le sue i~plicazioni, si accompagna· sempre con la sovrapro
uzione di merci ed anche con la sproporzione dello sviluppo 
,; diversi settori dell'industria: nella vita reale tutti 
•esti fenomeni non possono c~e·risultare inestricabilmente 
•llegati fra di loro. Ciònondimeno, è solo nella dialettica 
terna alla produzione che si dA l• causa necessitante del-
crisi economica intesa in senso stretto ed una éonfusione 

questo riguardo, ovvero lo spostamento del."cuore" della 
isi dal momento del rapporto diretto tra capitale e lavoro 
1uello della distribuzione, della realizzazione o del con
,o, conduce s.empre ad assumere posizioni. flrofondamente sba
ate non solo sul terreno delle previsiori'i specificamente 

•nemiche, ma·a~che in materia di.scelte ed opzioni politi-

***************** 

sciv'raproduzi one di capita 1 e, dunque; come sovraccumu-

,, 

~ 
/1 
l 
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,. 
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. . di produzione e suss s enz i t a operanti in qr 
1 azione di mezz1 d tti troppi mezzi di la· . · 1 ngono cioè pro o 
liU di capita e: ve . e utilizzati come mc 

ffinchè possano esser 
ro e sussistenza a i un determinato saggio di 
zi di sfruttamento degli opera ~ò della produzione di tro! 
profitto. Non si tratta qui plerc1 della produzione di tro: 

h in senso genera e, ma 
pa ricc ezza cificamente capitalistiche in ( 
pa ricchezza nelle forme spe lgersi ed in ciò si r 

· le è costretto a svo ' 
lo sviluppo soc

1
a .

1 0 
limite della produz 

· · il fatto che l ver 
lesa come non mal t e che la crisi' scatu. 

1. ti è il capitale sesso 
ne capita lS ca . forza di necessità ogget t modo di produrre 1n 
sce da ques o . d 1' anni '70 noi siamo di fronte a va. Orbene, a partlre ag l 

una crisi di questo ~ipo.di itali iniziò infatti a mani 
L vraproduz1one cap . ., 
a so SA 1 1 imitare degl 1 annl '. f latente negli U su 

starsi in orma . li indici ufficiali d. 
d tà di quel decenn1o 9 

Nella secon a me .1 loro punto di svolta s: . ·cana raggiunsero l 
l'econom1a amerl . in Europa occidental 

f" della ricostruz1one 
periore e la 1ne . 1 à . terne all'area nord-am . alcune diff1co t 10 
e nel G1appone, · dell'escalation 

t legate all'attenuars1 
ricana strettamen e . . d 'inversione di tendenza . . i Vietnam e qul ndl a un 
m1l1 tare n . 1 delle commesse be 11 i che, c, rneva 11 vo urne 
per quanto conce 1 nel quale la sovraprod 

o il contesto genera e 
ratterizzaron t' . del "boom economico". I, 

t ò man mano ai fas lgl .. 
zione suben r d' 'nternazionalizzazione del r à l'alto grado l l 
conformit con .. tretta integrazione del m. i itale con la plu s 
vimenti d cap ' . . . . ternazionalé del lavoro, dl.ale e della dlVlSlone ln cato mon 



con l'azione sovranazi'onale dei grandi.trust multfproduttivi, 
la tendenza al rallentamento dell'accumulazione sf generaliz
zò ben presto in tutta l'area fmperfalfsta. In particolare, 
fu proprio il tentativo operato dall'ammfnistrazfone america
na di arginare la crisi incipiente stampando carta moneta fre
sca con la quale acquistare la produzione invendibile altri
renti, a rendere la situazione insostenibile. I valori nomi-
1ali del dollaro iniziarono a non corrispondere piQ con quel
li reali e, al fine di non perdere la condizione di suprema
:ia garantita nel mercato mondiale dalla centralita di questa 
'èluta, la classe dirigente statunitense dichiarò inopinata
·~nte nel 1971 l'inconvertibilitA del dollaro con l'oro, con 
on buona pace del "gold-standard manovrato e diretto" di 
cetton Woods. La svalutazione ufficiale del dollaro, di 11 
ooco seguita, e la deformazione dei principali prezzi mo

Jpolistici dei trust americani fecero d'altra parte il re
~o. contribuendo a scaricare sulle "giovani" econolilie euro-

. ' 
?e le contraddizioni accumulate nel corso di un'int.era fase. 
>ttoutilizzazione degli impianti, diminuzione delle ore ef
·ttivamente lavorate, contrazione della produzione industri
e e calo della domanda interna, vennero cosl a caratteriz
re in forma e~idente; già nei primi-anni ?O, 1' insieme del 
ndo capitalistico avanzato, disegnando con impietoso nito-
la mappa deUà crisi generale e !~_difficoltà di valoriz

:ione del capitale complssivo. 

Tuttavia, cosl come in generale, pure, il decorso di 
,sta specifica crisi per sovraproduzione assoluta di capi-

.. .. ..... 
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tali ha d1mostrato ancora una volta co~e anche nei moment 
di piQ acuto mal.essere il modo di produzione capitalistfc 
non si presenti con un movimento ordinato ed uniforme, Cv 

una tendenza al crollo spontaneo, bensl assu~a un andamen 
discontinuo e febbrile, costellato da grandi ristrutturaz 
ni produttive, da immensi movimenti di capitali e dal pre· 
lere fatale dei gruppi più forti su quelli più deboli. Co 
durante gli anni '70, la recessione si accompagnò con la' 
struzione fisica ed economica (cioè con la svalutazione)' 
enormi masse di capitali e con la liquidazione in un mode. 
nell'altro- talvolta mediante la distruzione fisica - de 
le eccedenze di merci e di scorte. In tutta l'area OCSE i 
pro~esso di concentrazione e centra l i zzazione di capita li 
sub1 un'accelerazione qualitativa: singoli capitali di car 
talisti minori vennero economicamente distrutti e nuove P' 
spettive di profitto si aprirono agli oligopoli rimasti i 
lotta, che vennero obbligati del pari a rinnovare gli im
pianti e ad introdurre tecniche capaci di aumentare la prr 
duttivitA del lavoro e ridurre i costi. 

Che durante la crisi la perdita di guadagno accomun 
tutti i gruppi industriali, è infatti una delle più anticl 
favole che la borghesia periodica~ente propina alle masse 
attraverso i suoi prezzolati mezzi di comunicazione, per~. 
ter meglio sfruttare il lavoro salariato in nome della pr•; 
strazione dell'economia "nazionale". In realtA, gil nel 1Sj 
i grandi gruppi multinazionali dimostratisi più svelti nel' 
ristrutturazione realizzavano profitti addirittura maggior 
(come massa) di quelli ottenuti neqli anni '60 ed oqqi. d' 



tro canto, tutti osservano che la stampa b .h 
·t d· . org es e non si pe-

r l a , sbandJerare la fine dei bÙancf f·· .. 
, . n rosso e 1 a super-
.atJVa redditività del ca ·t 1 . • · 

. Pl a e lnvestlto. Non sarA inut"T 
allora rJcordare che se d 1 e 
le nel! . . ' a una parte, i1 plusvalore socia-
·aro l'~ CrlSl pe~ sovraproduzione è insufficiente a valoriz-
. - lntero capJtale esistente daTT'aTtra A O . 
'i 1 · ' "per 1n grado va or1zzarne una parte: quella . 
o . . • a composlZione organica e 
.Cn1ca plu elevata quindi .. 
o • •• p1u concorrenziale. In questo 
~nso: ~d esempJo, 51 spiega Ta forte richiesta di capitali 
1 cu1 1 naggiori · f" . gruppl Jnanziari multinazionali si fece-
~ po~ta~ori a più riprese durante il decennio trascorso, e 

cuJ 51 fanno sostenitori a tutt'oggi (vedi T" . 
'nti di ·t 1 . g l enorm1 au
. _capl a e soclale dichiarati un po' da tutti i nran-

aruop1 "t 1· ") u 
.- . l a lanJ • Ad ogni buon conto, lo sviluppo e l'a-

,,rsl della concorrenza· 
. lmposero un rinnovamento tecnolooi-

' cont1nuo e solo i più f t" . -or 1 grupp1 riuscirono a rastrel-
•o la quot d" · 
. - . a ~ ~apltale necessaria ad OJ1erare il sJovuto 
lto dJ composlzlone organica. In definitiv . 
l . a, per u·n capi-

l sta cho si arricchl lt" 1 · - mo l a tr1 fallirono o, più intel-
~e~tenente, passarono la nano al più forte, scaricando la 
;t1one neaativa sull 11 . - ape e degl1 operai per saltare sul-
groppa più robusta dell'ex-avversario/nuovo padrone 

D' l • 
a tra parte, la riduzione dei costi, T'aunento del-

produttività del lavoro e l'innovazione tecnologica non 
erono che fondarsi sull'espulsione massiccia di manodòpe-
da l c i rcu ito · d t · 1 · 
~ . l n us rla e e sull' innaTza1:1ento dello sfrut-
-~to d_l quella rimanente. In tutti i paesi imperialisti 
'" çandizioni necessariamente specifiche per ciascuna ' 

.• 

nazione, si aprl cosl una fase sostanzialmente omogenea, c 
ratterizzata profondamente da un attacco su tutta la lineac 
alle condizioni di vita del proletariato e, soprattutto, d 
una sorda opera di restaurazione capitalistica dei rapport· 
di forza tra le classi, duramente messi in discussione dal· 
la lotta operaia e d'avanguardia sviluppatasi negli anni p1 
cedenti. La distruzione di posti di lavoro, la dininuzione 
secca del salario reale sociale, l'enorme ondata di disocc 
pazione che investl tutto il mondo occidentale (e che non .. 
accenna ad attenuarsi a tutt'oggi, nonostante la sbandiera 
ta "ripresina") e la "ventata d'ordine" che spirO fortenen 
te nelle fabbriche, vennero a costituire dunque i tratti p' 
ragguardevoli della crisi generale apertasi all'iniziodeg 
anni '70, attestando ancora una volta di come sia un passa 
gio obbligato per il modo di produzione capitalistico~ 
parare la crisi del capitale da quella del lavoro. 

Inoltre, tutti questi fenomeni, insorgendo nel peric 
do della decadenza del capitalismo, risultarono particolar 
mente influenzati dall'azione e dalle prerogative del mono· 
polio estesosi su scala multinazionale, nonché dall'operar 
al servizio dell'interesse privato del capitalismo monopol 
stico di stato. In primo luogo, il monopolio multinazonalt 
tese a nantenere i prezzi delle proprie merci al di sopra 
del loro valo~e reale e, secondariamente, lo Stato attrave 
so l'aumento della tassazione diretta e indiretta (che im
plica senpre un aumento dei prezzi al consumo), e con l'ec. 
sione crescente di credito pubblico, prese a rastrellare C< 

si stenti quote di plusvalore sociale portandolo in dote, m 



dìante agevolaz.ioni di credito, ai principali gruppi monopo
listici. Con ciò vennero poste le premesse per quel processo 
inflazionistico endeoico che tanto ha fatto penare gli eco· 
no8isti borghesi, trasformandosi nelle loro mani in un argo
mento a sostegno della necessità di abbassare il "costo del 
lavoro". La "stagflazione", ossia la coesistenza nella cri
si di stagnazione ed inflazione, si confermO cosl come aspet
to durevole della crisi, incrociandosi d'altra parte con lo 
intensificarsi dei movimenti speculativi di capitali, i qua
li, mutando collocazione a grandi masse di denaro con una. 
velocità incredibile, scompaginavano il mercato monetario 
mondiale e le ragioni di scambio tra i diversi paesi. 

Durante tutto i l corso degli anni '70 i l processo com
plessivo della crisi ed i movimenti di ristrutturazione del
l'assetto produttivo (che non vanno intesi come semplice tra
sformazione della composizione tecnica del capitale produt
tivo) si svilurparono peraltro in forma discontinua, risen
tendo particolarmente in alcune nazioni del peso politico e 
dell'iufluenza concreta esercitati dalla lotta della classe 
operaia nel contesto generale della società. E'questo ad e
sempio il caso del nostro paese, ove una poderosa lotta di 
massa ed una solida azione combattente d'avanguardia impedi
rono a lungo alla classe dominante di dare continuità e si
stematicità a quella azione antiproletaria che,sia sul pia
no fiscale che su quello del rapporto diretto tra operai e 
capitale, si rendeva necessaria dall'incedere della crisi. 
PiO in generale, l'intera evoluzione del quadro internazio
nale apparl per un determinato periodo particolaroente flui-

·,., .......... :.·'.:.",. :, ·.· ·•'··.':': ... ..;-.. ·~·:·:·;~.1' .·. ·. :.''".' ··~·· ...... '··:,·~·::;:t.::~· ... ·-~;·_.?.~.·· .. ·.- ; .. ·• 
·d~.;~GlhUS_~ o<ll.Jifxori;.·r,ord 'e: :Cart,er~ .sehbiine~impegnati vtb- • 
lente~~~te nel l ;esp~~tazione ;~ei .costi del l~- .c.rlsi in Euro-
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pa e segnatamente.nei pae~i dominati (vedi la crescita spa-
ventosa dell'indebitamente di questi ultimi), quantunque 
fermamente determinati a ripristinare nuovi rapporti di for
za politico-militari con l' URSS e i paesi de l patto di Var
savia (vedi la decisione di installare gli euromìssili e 
quella di invertire la tendenza alla diminuzione delle spe
se militari negli USA ed in sede NATO), si presentarono pe
rO ancora per un certo periodo di teopo sotto lo shock del
la sconfitta vietnamita e pertanto privi di una direzione 
di marcia precisa. La liberazione dell'Angola e del Mozam-

' 
bico, la caduta dello scia in Iran e la rivoluzione Nicara-• . 
guegna si compirono non a caso entro queste circostanze di 
difficoltà economiche e politiche dell'imperialismo. 

Nonostante già gli ultimi anni della presidenza Carter 
si fossero caratterizzati per un'intensificazione della cor
sa al riarmo e per un'escalation nella tensi.one internazio
nale, ~solo con l'ascesa di Reagan alla direzione degli 
USA che il sostanziale giro di boa può dirsi compiuto. L'or-
renda figura femminile rispondente al nome di Tatcher già 
insediatasi a Dowing Street nel 1979, con l'attore mancato 
alla Casa Bianca, con l'insediarsi al potere dei circoli più 
reazionari della classe politica statunitense, si posero 
obiettivamente le condizioni per un ulteriore salto di qua
.lità nella situazione internazionale. ··-

A quella data, nel mondo occidentale molto "lavoro" 
era già stato fatto: si era sostanzialmente sconfitta la 



classe operaia un po' dappertutto e si erano dissolte le il
lusioni riformiste della "terza via", si erano delineate le 
principali direttrici della rivoluzione tecnologica ed il. com
plesso di interessi militar-industriali si era accresciuto a 
vista d'occhio, si era iniziato ad intaccare lo "zoccolo du
ro" del cosiddetto stato "sociale" e si conviveva tranquilla
mente con una disoccupazione di massa. L'esempio infernale 
della Tatcher e la "deregulation" reaganiana fecero in poco 
tempo il resto: un'ondata di liberismo selvaggio si diffuse 
nel nondo capitalistico avanzato e, buoni ultimi, anche da 
noi in Italia gli Agnelli, annusando la svolta da tanto so
spirata, benedirono ]'"inversione di rotta" con 24.000 let
tere di licenziamento per gli operai Fiat. 

******************* 

l l periodo a cavallo tra gli anni '70 e quelli '80 co
incide perciò con un passaggio estremamente significativo 
nel lungo cammino di quella crisi apertasi con fragore allo 
inizio del decennio trascorso. Da un lato sul terreno econo
mico si era delineata ormai con una certa precisione la di
rettrice di narcia, dall'altro, sul piano politico si assi
ste ad un'ulteriore involuzione autoritaria degli istituti 
democratico-borghesi, che si conformano cosl alle esigenze 
complessive scaturite dalla ristrutturazione generale dello 
assetto produttivo ed al rinnovato dispotismo del monopolio 
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~ sasi. in altri' ter~il'li.: la crisi, nata nel.la base-economica, 
··~ arri va a 11 a l unga a trasfondere tutta l a sua spinta "i n nova
~ trice anche nella sovrastruttura politico-istituzionale. 
:;1 Le illusioni riformiste e keynesiane, il Welfare State ed il 
~~ 

~ mito della "societa opulenta•, si vanno a far fottere in men 
·.; che non si dica e si delinea la nuova frontiera: la "moder

nizzazione" della societA. Leggi: la ridefiniziori~reaziona-·, 
;: ria dell'insieme della formazione economica e sociale! 

Gli anni che seguono, e che costituiscono pef noi sto~ 
ria recentissima, si caratterizzano cosl per un'opera di de
molizione sistematica delle conquiste realizzate in preceden
za dalla cla~se operaia (si badi: il fatto avviene in tutta 
Europa), pe/ il taglio senza riserve delle cos.iddette "spe
se sociali" (e cioè i settori della spesa pubblica in cui 
avviene un trasferimento di reddito verso le masse popolari), 
per un'azione di manifesto supporto finanziario e fiscale 
dello Stato verso i grandi monopoli e per l'enorme, ulterio
re, corsa alla cartellizzazione tra gruppi industriali. Il 
caso italiano è a questo proposito estremamente significati-

~· vo. In pochi anni, tra 1'80 e 1'84, i licenziamenti nelle 
fabbriche salgono alle stelle, il taglio della spesa pubbli
ca si fA sempre più pesante e la lotta operaia viene cana
gliescamente ingabbiata nel neo-corporativismo autoritario 
delle concertazioni governo-confindustria e sindacati. Il 
taolio sècco e d'autorità del salario del 14 Febbraio '84, J 
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il tristemente famoso decreto-truffa del governo Craxi, si 
presenta allora come la logica conseguenza di questa pro-
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g-essione:· Inohre, liquidati i contenuti del vecchio •centr·o 
sinistra", seppellita _insieme ad Aldo Moro la politica della 
"solidarietà nazionale", una ventata di "sana" reazione si dif
fonde come un ciclo~e nelle segreterie dei partiti: sul piano 
colitico, dunque, si apre una tragica gara tra De Mita, Craxi 
! Spadolini la cui posta in gioco è l'elezione a "strong man" 
della nuova Italia in via di "risanamento" ed il cui pre$up
posto di classe è costituito da quell'enorme repulisti poli
ziesco che tra 1'80 e 1'82 conduce nelle patrie galere più di 
5.000 oppositori politici. 

Intendiamoci: non che tutto ciò, in Italia ed all'este
ro, sia avvenuto senza contraddizioni o discontinuità: la 
società borghese è una forma di organizzazione sociale estre
mamente conflittuale, conflittuale in primo luogo nel rappor
to tra le diverse classi, ma conflittuale bensì nei nessi in
t~rni (nazionali e transnazionali) a ciascuna di queste clas
si. San noti ad esempio i ricorrenti motivi di contrasto eco
nomico tra i paesi europei ed USA, tra industria nfpponica ed 
area CEE, e si conoscono peraltro bene le differenze di atteg
giamento che talvolta si presentano intorno ad alcune questio
ni politiche internazionali, in quanto riflesso degli interes
si particolari dei diversi imperialismi. D'altra parte, ogni . . 
nazione conosce uno sviluppo diseguale, ha una storia sociale 
a suo modo specifica e, soprattutto, alberga un proletariato 
fornito di un grado di coscienza ed organizzazione politica 
necessariamente peculiare. E denso di peculiarità, di specifi
cità, di particolari risvolti nazionali, si presenta bensì il 
processo or ora esaminato. Questi aspetti individuali vanno 

··:;. (,. ·. . --.f! ·. ,,,-\,,'"•. ·..:: .: • . ·\~' r . • 
p~r~1-ò Ùtid~~i:1.":eorl"~h:~n~i~n-~{·"é'-~n gif snobbati come f:t

tori ininfluenti, poicM ogni rivoluzione si presenta per mol
ti versi·anche come evento •nazionale" e nessun partito può 
aspirare a dirigerla in assenza di una comprensione profonda 
e dettagliata del contesto reale nel quale si trova ad agire. 

·Tuttavia, ciò chiarito, e ricordata anche l'inutilità 
di rappresentarsi questi aspetti specifici in qùa.lità di "ar
ticolazioni" di un "piano• realizzato in qualche conciliabolo 
imperialista, è bene ancora una volta sottolineare che queste 
ineliminabili peculiarità oon possono d'altro canto~enomamen
te inficiare il tono politico generale e le tendenze di fondo 
economiche ·çhe si premano con forza necessaria nel decorso 

l 
della crisi~ Ha forse-Mitterand potuto evitare di applicare 
una politica economica forca3ola e di licenziare migliaia di 
operai dalle "sue• industrie, nazionalizzate con gran baccano 
in quel maggio 1981? E l 'uomo della "prova di Sigonella", il 

nostro garibaldino Craxi, non ha fatto forse migliaiae-migTi
aia di chilometri per andare a dire a Tokio, davanti ad un 
compiaciuto Reagan, che l'Italia "sparerà per prima" se obbli
gata (ma da chi)? Ed il •gauchiste" Papandreu non sta rinego
ziando per l'eternità la permanenza di quelle basi militari 
americane che, a suo tempo, costituirono il centro oraanizza
tore del regime dei colonnelli? In realtà non c'è che una stra
da per la borghesia imperialista, forte o debole che sia, 
"stracciona• od opulenta che si presenti: comprimere vieppiù 
le condizioni di vita del proletariato, assoggettare in modo 
ferreo l'insieme dei rapporti sociali alle esigenze del gran
de monopolio multinazionale, incrementare sino al parossismo 



il controllo delle fonti di materie prime (si pensi all'impor
tanzacrescente di realizzare gigantesche economie di scala) e 
l'esportazione selettiva di capitale nei paesi dominati. In 
questo consiste dunque la base della svolta reazionaria odier

na: quali che siano le "tradizioni di ciascun paese, l'inter
nazionalizzazione dei movimenti di capitali, la connessione 
crescente della divisione internazionale del lavoro, l'inte
grazione gerarchica che lega - non senza motivi di conflitto -
i paesi imperialisti europei all'imperialismo nord-americano, 
tutte queste circostanze impongono all'intero mondo ~apitali
stico avanzato margini più ristretti di decisione e di oscil
lazione sia nel campo economico che in quello politico. Nella 
crisi, tutto ciò non può fare a meno di generare un violento 
impulso alla centralizzazione dei poteri ed un'ulteriore in
tegrazione tra oligarchie politiche e finanziarie: fenomeni 
che si esprimono, tra l'altro, nella crescente insofferenza 
manifestata a· più riprese dalle classi dominanti verso la 
"lettera" dei dett~costituzionali, considerati probabil
mente poco adatti a contenere le "trasformazioni" previste co
me necessarie (qui si va dalla regolamentazione del diritto 
di sciopero alla legiferazione d'urgenza, dal desiderio di 
svincolare la po1itica estera dal controllo d~i parlamenti al 
rafforzamento dei poteri dell'esecutivo nei confronti degli 
altri istituti dello Stato). In definitiva, si assiste ad un 
peraltro prevedibile approfondimento del carattere formale e 

fittizio della democrazia borghese; approfondimento che, ma
nifestandosi nel perodo della decadenza del capitalismo, ne 

• :a n\Jdo .palesemente .il contenuto reaz16nario:.ed antl~ro-. . ' 

********************* 

Tipicamente inserita in questo contesto, f1giia cioè 
più ragguardevoli tratti economici e·politici assunti dal 

sistema capitalistico mondiale nel corso dell'ultima dozzina 
di anni, si presenta la "ripresa" economica attuale, origina
tasi negli USA intorno all'83 ed interessante ormai la stessa 
Europa occide~tale con grande soddisfazione di capitalisti, 
uomini polit{ci, "clieAtes" e lacchè tra i più vari ed etero-

. gene i. 

'"' E' noto lo stretto rapporto tra questa "ripresa" e l 'a
}.zione monetaria della Federai Reserve americana, che, mante-
~' nendo altissimi i tassi di interesse, ha permesso il finanzia

mento costante del colossale deficit del bilancio del governo 
federale. Per un verso, la sovraproduzione di capitali deter
minava (e continua tutt'ora a determinare) la presenza di no-
tevoli quote di capitali in cerca di collocazione conveniente; 
per l'altro, la centralita internazionale della valuta ameri
cana (non a caso difesa coi der1U cnel 1971, agli albori della 
crisi) poneva lepre-condizioni di .. base per una simile manovra. 
La continua salita del cambio del dollaro, a cui si è asssisti

: to in questi ultimi anni, ha dunque suggellato il successo del

·~1:' . l'operazione di rastrellamento di capita l i, che ha messo a sua 

~ 
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~)itpochi, giganteschi,_ oligopoli. Sicchè, non essendo in primo 

'~piano la creazione di nuovi mercati con nuovi prodotti, gli 

:,.• investimenti si traducono quasi sempre in una riduzione dei 

·: 'posti di lavoro piuttosto che in creazione di occùp'azione. 

.: In altri termini, i capitalisti dichiarano oggi poderosi au-
• 
;-~menti nel capitale sociale, questo sl, ma quanto più i pro-

'-fitti saliranno, quanto piO alta sarl la quota accumulata 

#·nella riproduzione successiv.a, tanto più la disoccupazione au
~ 
: menterà, con ·b,uona pace dei bonzi sindacali, e dei loro for-
- . J 
'~ caioli "pattf tra i produttori". Nel caso italiano, ad esempio, 
.,..,;. . 
·.jf si calcola che nel decennio 1974-84 siano stati ufficialmente 

.~persi più di mezzo milione di posti di lavoro, ai quali si de

~ ve aggiungere una quota pressochè uguale, benchè ipocritamen

~ te ufficiosa, attribuibile all'azione della Cassa Integrazio-

ne nell'industria manufattur[era. Oggi, del resto, i grandi 

: padroni si premurano candidamente di avvertire che il lororin-
. ' 
~ novato guadagno non si tradurrà punto in un incremento della 

occupazione (la quale anzi, secondo statistiche padronali, do

vrà nel prossimo futuro calare di alr.1eno la stessa quota tota-

~( lizzata sin'ora!). E tanto più allora risulatano fumo negli oc

~·chi i "piani per l'occupaz~one" che, con strombazzate confe

.1 renze stampa, l'untuoso De Michelis (untuoso di nome e di fat-

jl to!) 
5
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----..:.·..:.··::..··;,;;·-:.~·-..:.·..:.·.::.~· ~~ ~ .. -~"''• :r: ques;;;; co11testo la di
scesa dell'inflazione viene a fondarsi quasi unicamente sul
la politica di alti tassi praticata metodicamente dagli USA 
(altro fattore del tutto incidentale è, da questo punto di 
vista, il calo odierno del prezzo del petrolio): nulla si 
toglie cosl al carattere patologico di questo fenomeno, che 
rimane espressione endemica di distorsioni reali esistenti 
nell'attuale sistema capitalistico caratterizzato dal preva
lere del monopoliomultinazionale e dall'intervento di un ca
pitalismo monopolistico di Stato. Dall'altro, l'innalzamento 
a livelli astronomici del valore del dollaro determina l'in
debitamente in misura eccezionale dei paesi dipendenti, i 
quali, ovviamente impossibilitati nel pagamento a cagione 
dello stesso sottosviluppo a cui li obbliga l'imperialismo, 
generano una cospicua fonte di incertezza per il sistema ban
cario mondiale e nello stesso tempo sono costretti a diminu
ire la spesa interna (come imposto dal FMI) penalizzando co
sì però il volume del commercio transnazionale. Inoltre, la 
ascesa del dollaro rende non cometitiva la gran parte delle 
merci statunitensi incentivando in tal modo operazioni di 
"dumping", protezionismi e guerre commerciali per mezzo pia
neta - cosi si spiegan6, ad esempio, le proteste dei "far
mers" americani, la "spaghetti-war" e l'incombente guerra 
economica tra USA e CEE sui prodotti agricoli. Dalla stessa 
angolatura va interpretata l'attuale, relativa e manovrata, 
discesa del dollaro. 

In terzo luogo, l'elemento produttivamente trainante 

..... '• 

J:::~f~:}:;~~~~~~:~:~:~~:::::::,:::::::::::-
,il: lar.edell'america di Reagan, non presenta di per sé immedfa
A~ te ricadute in tutti i settori industria l i, privilegiando ne
.~ cessariamente i rami ad alto contenuto tecnologico a disca
~· ito di quelli a più bassa composizione organi:Ca di capita-
·':it p d' . t )l le. Sicché, si evidenzia una potenziale contrad 1z1one ra 
:~ ~sviluppo dei primi settori, ove è possibile realizzare 
~{ fantastici profitti anche a causa dell'altissima produttivi
;~ tà del lavoro, e la gran parte dell'industria cosiddetta "ma
]· tura". Per. restare al caso italiano, si è visto bene in que
:~ sti ultim/anni come gli Agnelli siano entr11ti massicciamen
·.· te sulla scena dell'industria degli armamenti acquistando la 

SNIA, attraverso l'operazione Westland e tramite parecchie 
altre manovre passate eloquentemente in sordina: da sempre 

.. cointeressati alla produzione bellica, attraverso questa si
" gnificativa espansione essi hanno siglato la loro supremazia 
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anche in questo campo . 
D'altra parte, risulterebbe assai semplicista una va

lutazione dell'attuale momento attraversato dall'economia 
mondiale unicamente fondata sulla messa in rilievo del peso 
e dell'influenza delle contraddizioni .testè menziRate. In 
realtà, la manovra ·americana sui .. tassi di interesse non si 
è incontrata soltanto con una disponibilità diffusa all'in
vestimento speculativo-parassitario di capitali altrimenti 
sovrabbondanti, ma anche con una situazione generale contras-



segnata ad un tempo da un assetto ·~duttivo profondamente 
attraversato dal mutamento tecnologico e dalla avvenuta li
quidazione di un'enorme quota di manOdopera di fabbrica con
siderata in eccedenza. In tale contesto, l'incentivo finan
ziario costituito dagli alti rendimenti dei tassi d'interes
se sul dollaro e l'effetto moltiplicatore delle commesse bel
liche si sono dunque tradotti nell'assai più significativa 
automazione di interi processi produttivi e ampie zone di 
guadagno e di espansione si sono aperte persino in alcuni 
settori cosiddetti "maturi". Per intenderei basta pensare a 
ciò che è avvenuto nell'industria automobilistica (fino a po
chi anni addietro data per spacciata), al disegno di De Be
nedetti teso a costruire un unico polo accentrato nell'ali
mentare, o, più in piccolo, al successo dei Benetton, non 
a caso fondato sull'intera automazione dei cicli produttivi 
interni e su una sapiente decentralizzazione delle attività 
in piccole fabbriche estranee alla casa madre. In altri ter
mini, si evidenzia una sostanziale riconfigurazione della 
struttura industriale delle singole economie dei paesi impe
rialisti che, accompagnandosi con il tradizionale trasferi
mento dei settori più obsoleti e non ristrutturabili verso 
i paesi dipendenti, non esclude una certa vitalità ed ampi
ezza per l'attuale passaggio contrassegnato dalla ricomposi
zione capitalistica della crisi. 

Ma, in definitiva, di quale vitalità ed ampiezza può 
trattarsi? Che tipo di racconcio delle contraddizioni è av
venuto? E quali prospettive generali si aprono? Qui il di-
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ni .di mercato i e prepara per di più un ulte-
riore rigurgito·di capitale esuberante. Sono solo i capita
li più forti a muoversi con disinvoltura (sviluppo dell'ali
mentare, certo, ma sotto l'egida del capitale multinazionale!: 
e questo dovrebbe far riflettere quanti si aff~_nn·ano ad in
vocare uno sviluppo orizzontale e policentrico. In ultima ~
nalisi, la "vitalità" economica attuale non puO fare a meno 
di incontrare precisi ed inquietanti limiti nella crisi, que
sta sl .. più che mai attuale, di una forma storicamente deter
minata di sviluppo della valorizzazione del capitale: quella 
assunta d~l'imperialismo nel secondo dopoguerra.·oi più, 
proprio la "ripresa; tanto decantata porrà ~on intensità e 
proporzioni maggiori le stesse alternative affiorate ripetu
tamente nel corso degli anni '70. I mercati ove agisce il 
grande capitale multinazionale sono sostanzialmente gli stes
si statuiti a Yalta e la sovraproduzione di capitali, risul
tato storico di tutta la fase di accumulazione seguita alla 
second~ guerra mondiale, si presenta soltanto sopita, non 
certo superata nei suoi motivi di fondo. Proprio per questo, 
dunque, il momento economico attuale, lungi dal poter gene
rare fenomeni di distensione nelle relazioni internazionali 
od un rallentamento delle politiche economiche antiproleta
rie, costituisce e costituirà un ulteriore fomite di aggres
sività commerciale e politica, e proprio per questo esso si 
accompagna in tutta tranquillità con le "guerre libiche", 



col progetto SO! e con l'involuzione reazionaria dell'inte
ra società occidentale. 

L'intreccio solo apparentemente curioso di grandi pro
fitti, una certa espansione, permanente disoccupazione e ten

denza autoritaria in politica interna ed estera, caratteriz
za perciò la situazione attuale e ne delinea il prevedibile 
sviluppo. Uno slancio economico fondato sul potenziamento po
litico e produttivo del complesso militar-industriale non è 

cosa particolarmente nuova nella storia del nostro secolo, 
che ne ha d'altra parte mostrato le ineluttabili implicazio
ni. Né il supersfruttamento e l'autoritarismo nelle fabbri
che diminuiranno, né la corsa agli armamenti accennerà a 
qualche rallentamento: la "ripresa" attuale, che si alimen-
ta di queste circostanze e spinge per una loro ulteriore de
cantazione, mette cosi in sella gli Spadolini ed il "vento 
del Lingotto", e l'ombra lunga di un immenso massacro si sta
glia nitida all'orizzonte. 

******************** 

Abbiamo osservato che proprio le caratteristiche prin
cipali dell'attuale cosiddetta "ripresa", lungi dal costitu
ire altrettanti elementi capaci di delineare una nuova fase 
di espansione generalizzata per le economie occidentali, non 
fanno altro che dimostrare la viva attualità del problema 
della sovraproduzione di capitali. La significativa influen
za dell'aspetto speculativo-parassitario, la funzione trai-
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gattamento della piccola.·produzi~ne e del mercato interna
zionale della forza-lavoro e de.lle. materie prime alle esi
genze.del monopolio multinazionale, tutti questi elementi 
si presentano forse in grado di incrementare temporaneamen-
te la massa od il saggio del profitto di. alcuni oligopoli, 
non certo di risolvere la contraddizione di fond?· Anzi, 
proprio tali caratteri si palesano alla lunga come una co
pertura, un tentativo oggettivo di dilazione del problema 
rimasto comunque intatto: con la fine della ricostruzione 

;;;. dell'Occidente il sistema capitalistico mondiale ha esauri-

~ ;_•t 

to un modello, una fase, un periodo generale del suo svilup
po; la sov.r~roduzione di capitali, risultato storiconeces
sario del venir men~ di questa •spinta propulsiva•, pone 
cos,, al fine del rilancio duraturo e su vasta scala della 
accumulazione, la necessità di un enorme distruzione di for
ze produttive e di un allargamento sostanziale dei mercati, 

..; ove esportare merci e danaro • 
.. ~ Sostanza della crisi è infatti la distruzione di ca-
~ pitali e di ricchezza sovraprodotti (nella forma sociale 

!if specificamente capitalistica, si intende). in piccolo, ciò 
~ avviene ed è avvenuto solitamente attraverso la rovina dei 
."t produttori più deboli e la loro subordinazione a quelli più 
[,~ forti, attraverso la sottoutilizza.zione degli impianti e la 
z~ disoccupazione massiccia (anche la forza-lavoro de]li oper rai è capitale e, come tale, può venir liquidata). In gran

de, ciò si ~toricamente dimostrato possibile con la distru-



zione toutcourt, mediante quell'immenso macello che è la· 

guerra imperialista. L'avvento dell'imperialismo moderno, 

il costituirsi della supremazia del capitale monopolistico, 
le convulsioni economiche e politiche che si accompagnaro
no a questo processo condussero alla prima guerra mondiale. 
Tuttavia, la situazione economica generale non accennò ad 
una qualche, duratura, stabilità: già nel 1929 tutto il mon
do capitalistico era alle prese con una nuova grande crisi 
e le politiche di intervento dello Stato, fossero esse ro
osveltiane e "democratiche" o naziste e sanguinarie, non 
solo non poterono evitare la seconda grande guerra imperia
lista, ma, anzi, ne costituirono proprio una delle molle 
fondamentali. Sulla base di quell'enorme distruzione di uo
mini e cose, e ripartiti i mercati in forza di una nuova 
divisione internazionale del lavoro, il capitalismo conob
be per circa trent'anni un'espansione particolarmente si
gnificativa. Molti lacchè si affrettarono a cantare le lo
di della "società opulenta• e, d'altra parte, alcuni rivo
luzionari più o meno in buona fede attribuirono ai soli pa
esi dipendenti, ai soli popoli oppressi dall'imperialismo, 
la natura di soggetti. rivoluzionari giacchè la classe ope
raia delle metropoli imperialiste appariva ~oro irrimedia
bilmente "integrata" nel sistema capitalistico. Ma proprio 
l'evoluzione intrinseca di questo sistema, proprio la for
midabile accumulazi~ne determinatasi nel secondo dopoguer
ra, hanno inevitabilmente riportato l'imperialismo al pun-
to di partenza. Anche oggi insomma la borghesia non ha al-
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·ta :verso cui ·la sospingono ·le .contraddizioni lacerantj del 
modo di produzione capitalisHco e tutto_ l'ordinamento po-

: litico nazi.onale ed internazionale proprio dell'imperalismo; 
solo un'enorme distruzione di forze peoduttive ed un allar
gamento sostanziale dei mercati possono consentire il rilan-
cio della produzione su ·vasta ·scala. ~ 

Tutto.il corso economico, politico e militare degli 
ultimi anni sta a dimostrare l'esattezza di questa diagnosi. 
In primo luogo, si è infatti assistito ad un'intensificazio
ne spaventosa della oppressione nazionale e dello sfrutta
mento neo-coloniale. Se sul piano economico ciò è ampiamen
te attestato dall' i/ldebitamento astronomico. che i paesi di
pendenti hanno totalizzato nei confronti dei vampiri del 
FMI, della Banca Mondiale e dei grandi gruppi finanziari 
statunitensi, sul terreno politico-militare si tratta di 
ricordare la Francia per il Ciad, l'Inghiterra per le Mal
vinas, gli USA per Grenada, il Nicaragua e la Libia, e tut
ti e tre- piO la··•nostra" Italia - per il Libano. In tut
ti questi casi è abbastanza evidente come non si tratti del 
sussulto finale di un imperalismo non disposto a lasciare · 
la propria col~nia (aspetti, questi, propri di una fase sto
ricamente conclusasi con l'indipendenza del Mozambico e del
l'Angola dal Portogallo), ma precisamente di operazioni pu
nitive tese a riaffermare gli interessi complessivi dei bri
ganti occidentali in una determinata area geo-politica. 
Non va qui inoltre dimenticato come tutti i più sanguinari 



regimi del mondo, da quello di Pinochet a quello Sudafricano 
dalle dittature del Sud-Est asiatico all'"europea" Turch" ' 

. 1 a, 
s~ ~astengono unicamente per via dell'appoggio economico e 
m111tare che l'imperialismo continua ad assicurare alle ri
str~tt~ oligarchie locali. l'esportazione selettiva di capi
tal1: ~l controllo rigido delle fonti di materie prime, la 
poss~b1lità di disporre di quote massicce di forza-lavoro a 
cost1 bassissimi da impiegare in produzioni ad alta intensi
tà di lavoro manuale, sono tutti fattori che 
ticolare rilievo in una situazione di crisi 

acquistano par
come quella a t-

•uale· al d" 1· d" · · .. · 1 a 1 ogn1 valutazione morale, sono proprio q•.e-
st1 1 motivi di fondo dell'accentuarsi dell'oppressione nel 
mondo e ben si capisce allora perché tutto ciò non potra che 
condurre nel futuro all'incremento del saccheggio ed al ripe
tersi periodico dei "raids" punitivi. 

. Ma, in secondo luogo, per quanto rafforzata, l'oppres-
s•~ne.dell'imperialismo sulla "periferia" del mondo non co
stltulsce certo novità nel quadro mondiale del secondo dopo
guerra, ed infatti gli anni appena trascorsi hanno bensì evi
denziato l'insufficienza di questa manovra a tenaglia al fi
~e di risolvere le contraddizioni messe in moto dalla sovra
produzione di capitali. In realtà, è Yalta ch'e sta stretta 
ormai all'imperialismo e tutti gli eventi di un qualche sigi
ficato prodottisi su scala internazionele negli ultimi tempi 
lo st~nn~ ~ dimostrare in maniera palese. Non soltanto le ag
gresslanl lmperialiste contro i giovani pa~si progressisti 
ed i 1 · · 1 popo 1 1n atta per l'emancipazione nazionale costitui-
scono chiaramente quasi sempre anche un attacco "per interpo-

pe!'sop~•.an~vRss ;e:~d. i··~~.!>ç~;:a:l lea!~ f:'m.~: 'mòlto più 7.~< 
ficativamente, il gigantesco ·programma di riarmo varato 
l'amministrazione Reagan e culminato nel progetto delle 

stellari", si propone esplicitamente il duplice obiet
sfiancare economicamente l'avversario costringendolo 

ulteriori spese militari e di porre le condizioni necessa
ie per un eventuale scontro diretto in posizion~ vincente . . ·. 

icolarmente indicativo di queste tendenze è proprio il 
-.... ra>formarsi della vecchia dottrina del "contenimento", lan

da Truman, nel nuovo e più aggressivo neo-globalismo 
lla cosiddetta "dottrina Reagan"; parallelamente, e non a 
o, sul piano strategico-militare si assiste negli USAal

a definitita giubilazione del cosiddetto MAD, la concezione 
' 

basava l'equilibr"io mondiale sul rischio di "reciproca 
~istruzione assicurata" ed all'affermarsi di nuove ipotesi 

lstrategiche basate sulla presa in considerazione di un even-
' -~tuale uso limitato della forza nucleare. Cosl, l'attivismo 

... ~ 
-;tdell'imperialismo nord-americano (e dei suoi alleati NATO, 

.·i~che non giocano certo il ruolo di pure comparse) spazia dal 
~ finanziamento e l'armamento di guerriglia reazionaria (vedi 
~ la fornitura di missili "Stinger" ai "contras" del Nicaragua 
sred ai ribelli afghani) all'intervento diretto in varie zone 
··~·;·del mondo (libano, Grenada e Libia); la corsa al riarmo vie
::·. ne del pari collocata nelle zone "vergini" dello spazio, le 
~esplosioni nucleari si susseguono senza sosta ed, addirittu-
'. , 
.'~ ra, navi battenti ,bandiera statunitense iniziano a penetrare 

·~in acque territoriali sovietiche. E' del tutto evidente che 
·'Il 'obiettivo verso cui tende odiernamente l'imperialismo è 

~ .;:~;'!t 

.a 



rappresentato proprio da una secca trasformazione a suo favo

re dei rapporti di forza mondiali. L'URSS ed i paesi del pat
to di Varsavia si pongono allora come avversari obbligati non 
solo e non tanto nel "resto" del mondo, ma anche e soprattut
to nella ''vecchia" Europa, là dove il successo dell'operazio
ne consentirebbe davvero un mutamento di fondo della situazi
o~e economica e politica internazionale ed un rilancio su va
sta scala dell'accumulazione. 

Il carattere di fondo dell'attuale fase è dJnque sicu
ramente costituito dalla tendenza alla guerra imperialista. 
Ma, proprio in questo senso, sarebbe quanto mai errato risol
vere la complessità e l'intreccio di contraddizioni che carat
terizzano il momento attuale, in una visione ingenuamente ap
piattita su un conto alla rovescia scandente i tempi dell'or
mai pros;imo olocausto generalizzato. In realtà, i rapporti 
di forza politico-militari complessivi, il livello raggiunto 
dalla scienza militare sulla questione dello "scambio nuclea
re limitato" e la stessa situazione economica tutt'ora fluida, 
non consentono di porre attualmente all'ordine del giorno lo 

scontro diretto tra imperialismi occidentali e paesi dell'est. 
Certamente si assiste alla prefigurazione politico-ideologica 
ed alla preparazione specificamente militare del prossimo, 
probabile, conflitto: ma né questo scontro, nelle "intenzioni" 
dell'imperialismo, può assumere la dimensione di una distru

zione nucleare generalizzata dell'intero emisfero boreale; né, 
sul ~iano politico, il processo di trasformazione delle clas

si dirigenti europee può dirsi consumato per intero. Inoltre, 

J!Ua.nto s.e11e P.oss~.,~.lre, :l"UK~.~ a, tutt·ogg~-~p~p~re m1:· ·· · 
··• · . · nt~ressata .<economicamente e pòlit1cmnente). ad un 

lzamento della corsa agli armamenti e sembra chiaramente 
entata, anche in virtù dei suoi problemi interni, verso 
politica di "distensione" o comunque di. riduzione dei mo

ivi di conflitto e di speculazione col mondo occidentale. 
Lo •stalla" sul piano generale provoca perciò il riflu

trasversale delle linee di aggressività sui paè~i dipen
all'interno stesso dei paesi imperialisti, e la si
complessiva evolve contraddittoriamente in più di 

direzione. 
una prima conseguenza è costituita dall'intensificarsi 

lle contraddizioni fra le nazioni occidentali. Data la par-
/ 

icolare configurazione ·economica, politica e mi.litare assun-
dal mondo all'indomani della seconda guerra mondiale, mal
difficilmente tale antagonismo può evolvere nel senso del 

itto armato tra paesi europei e USA. Ciò nondimeno imo
ivi di contrasto si accentuano a dismisura, sino a sfociare 
1 ripetersi continuato de1le "guerre commerciali" e talvol-
persino in vere e proprie crisi politiche nei rapporti re

preci e nel modo di intendere l'a'leanza nella NATO. Su que-
piano, ovviamente, chi spinge il pedale dell'accelerato

è proprio l'America di Reagan, la quale, dopo aver inter
etato il ruolo di volano internazionale della cosiddetta 
ipresa" economica, mal sopporta la-prudente politica econo-

della RFT e del Giappone, che penalizza le esportazioni 
icane e non consente l'adeguato "effetto di ritorno" sul

vetusta base industriale statunitense della spinta econo-



···i-:è ir:pressa proprio da Washington a livello finanziario e 
militar-industriale. Il "risentimento" nord-americano si e
sprim~ così nei già citati episodi di guerra commerciale nei 
confronti di Europa e Giappone e, in generale, in una politi
ca atlantica improntata al ricatto ed alle prove di forza. 
L'aggressione alla Libia, col suo seguito di polemiche e la
cerazioni in Europa, acquista un significato più compiesse 
alla luce di queste considerazioni. D'altra parte, è interes
sante notare come lo stesso progetto delle "guerre stellari" 
cootenga non soltanto il risvolto economico ovvio del rilan
cic bellico-nucleare della produzione internazionale, ma an
che quello di una nuova spinta alla sottomissione delle eco
nomie europee a quella statunitense. Si veda per esempio il 
protocollo di accordo firmato a Bonn tra Weinberger ed i mi
nistri tedesco-occidentali: ivi risalta nettamente come la 
partecipazione agli utili ed alle "ricadute" scientifico-tec
nologiche della SDI (fatto rilevantissimo, qust'ultimo, se 
messo in relazione ad un contesto economico internazionale 
ampiamente caratterizzato dall'innovazione nej processi pro
duttivi e dall'accentuarsi della competizione tra i gigante
schi oligopoli multinazionali) sia stata pagata dalla RFT a 
prezzo di forti limitazioni nel commercio con. l'Est con una 
scelta di subordinazione che non è soltanto politico-milita
re, ma anche economico produttiva nei confronti dei grandi 
com~lessi multinazionali americani e dell'amministrazione Re
agan. Per ritornare alle "guerre libiche", infine, è notizia 
anccra recente quella del blocco delle commesse governative 
americane per la Fiat-Allis in favore della solita "lobbie" 

ai 'faichi d~l,P~n~:a~orio,:'c~lcpretéito::d-éi.li:~pàrtecipa~ • 
one libica alla "casa automabilistica to~-i~e~.~ E' d~l tut,- : 
evidente allora che gli USA perseguono ·i propri . interessi, 
l come del resto lo fanno i paesi europei: nel contesto 
cri s. i attua l e, contrassegnato. dalla sovrabbondanza di ca

tali e da una ormai •storica" ristrettezza dei mercati, que
principio insostituibile della socità borghes~ .si tradu
dal punto di vista nord-americano, in un'operà' di ricat-

e di pressione costante sull'Europa, tesa a riaffermare 
tutti i costi una divisione internazionale del lavoro pro-

ittevole alla ia economia. Tuttavia, le nazioni europee 
svincolarsi alla chetichella ed a curare i propri 

goistici" i'pteressi: ne risulta un incremento generalizza
o della ten~ione inter-occidentale che, non pòtendosi sca
icare sul piano militare in un ccnfronto euro-statunitense, 

_[;.ravviva le spinte all'espansionismo nel cosiddetto "terzo mon-
1 do" e costituisce un elemento non trascurabile di quella che 
/~;i suo l definire l a "tendenza a 11 a guerra". 
!~ A 11' i n terno di questo quadro p art i co l armente complesso, 

l'area del Mediterraneo diviene necessariamente il crocevia 
_obbligato per le prove di forza attuali e future, ed assurge 

_ a possibile scenario di un più consistente conflitto conven
~ zionale, in vista del quale le potenze occidentali potrebbe-

I re riaffermare per intero la pr.opria supremazia sull:insieme 
dei paesi dipendenti e su un'URSS spiazzata ed atton1ta. Va 
prestata allora una particolare attenzione al corso concreto 

~degli eventi, poichè, al di là della sterile ed anche oppor
~ tunistica attesa della "catastrofe totale", è assai più vero-

. l 
~. 



simile che la tendenza alla guerra prenda nel medio périodo 
le sembianze di una crisi generalizzata nel mare a noi pros
simo e che la borghesia italiana vi sarà direttamente e ci
nicamente impegnata. 

Tendenza alla guerra imperialista, dunque, come quadro 
generale entro cui collocare il significato dei più rilevan
ti avvenimenti politici internazionale ed il loro suscettibi
le sviluppo. Come abbiamo sottolineato sin'ora, le sue cause 
ultime, le sue basi materiali,vanno ravvisate nella sovrapro
duzione di capitali e nella crisi economica conseguentemente 
originatasi agli inizi degli anni '70 e tutt'ora di scottan
te attualità. Nei paesi imperialisti, la forma politica che 
assume questo movomento generale è quella di una marcata in
voluzione autoritaria degli ordinamenti istituzionali borghe
si, di un più stretto legame tra oligarchie partitiche e fi
nanziarie, di un'accresciuta influenza degli interessi mili
tar-industriali sulle scelte di carattere generale. Di fron
te a questa tendenza complessiva, prodotto necessario della 
società capitalistica, l'unica parola d'ordirie giusta è quel
la della "guerra alla guerra" e l'unica linea corretta è 

quella dell'unificazione delle più vaste masse popolari sot
to la direzione del pro)etariato rivoluzionarjo per strappa
re il potere politico alla borghesia imperialista e bloccare 
cosl l'incipiente massacro. La storia ha infatti dimostrato 
eipetutamente che proprio nella deflagrazione più violenta 

delle contraddizioni capitalistiche si offrono le migliori 
possibilità di emancipare la società dal giogo della borghe-

..... ~;.:. ····~~:·:~":;..'.f~ :_· ·, -_ .'. 
· ;:.Il-'J)rol~tariato·non deve dm\que temere la jjilerra, ma s.o~ 

la sua impreparaziòne a combatterla sul terreno della guer
civile di classe. I comunisti non devono lanciare astrat
appelli per la pace, ma far leva sull'odio popolare nei 

della trasformarlo in odio e volontà di 
che ne è la diretta responsabile. 

********************** 

Come s.i è visto, risulta della massima importanza che 
movimento/rivoluzio]lario italiano disponga .di una esatta 

c 
lisi della situazione economica, di una giusta visine del-
principali tendenze politiche e di una linea corretta a 

sito del problema della guerra. L'evoluzione dello sce
o internazionale e le circostanze interne al nostro pae

chiamano infatti le avanguardie combattenti ad un'opera 
lotta risoluta contro le tendenze autoritarie predominan
nella borghesia.sia in campo economico che in quello poli

E tanto più si presenta perciò essenziale la capacità 
inquadrare ogni elemento singolare, ciascun evento speci

co, in un quadro di riferimento generale che renda ragione 
movimenti di fondo. In questo senso, sarà utile precisa

che parlare di tendenza alla guerra non significa certo 
ribuire al movimento oggettivo che si compie sotto i no-
i occhi il carattere di un piano consapevolmente pre-deter-



c•r~to dall'imperialismo, teso a scatenare il conflitto arma
to tra Stati e nazioni, entro un lasso di tempo stabilito. 
In realtA, il processo globale che spinge la borghesia verso 
la guerra si origina da cause che sfuggono per definizione 
al controllo ed alla gestione di chiunque. Le difficoltà eco
nomiche generano innanzitutto una restaurazione capitalisti
ca all'interno di ogni singolo paese; le prove di forza con
tro la classe operaia coinvolgono in prima persona i governi 
influenzano ambienti politici e culturali e creano alla lun-

1 

ga un clima generale improntato all'autoritarismo, al clas
sismo esasperato ed all'aggressività. In questo contesto sor
gono e si fanno strada man mano i pruriti espansionisti e 
guerrafondai: dapprima essi si esprimono inmaniera larvata 
ed ipocrita (vedi, per esempio, la gestione Lagorio della Di
fesa, caratterizza t a da 11 'obietti v o de 11'·" ammodernamento" ) , 
in seguito fanno mostra di sè in forma scoperta ed orgoglio
;a (Spadolini). Parallelamente, sia per effetto delle circo
stanze economiche che per il mutato clima interno ed inter
nazionale, il complesso militar-industriale aumenta il suo 
oeso e la sua autorità, influenzando sempre più decisamente 
le singole opzioni di carattere strategico (i veri fomentato
ri dell'adesione. italiana alle "guerre stellari" sono, da una 
parte, i grandi gruppi industriali, Fiat in testa; dall'altra, 
lo Stato maggiore della Difesa e le Direzioni Nazionali degli 
Armamenti). Si effettua insomma una saldatura oggettiva tra 
diversi interessi, tutti significativamente accomunati da una 

inclinazione generale all'autoritarismo economico e politico, 
che mette capo inevitabilmente a forme di sciovinismo esaspe-

' . . , .. 
(la hcè:ta all'-à'rabd'·hdierna)··e ·di esàlt~zti>nè és.plici-- o 

del bellicismo imperialista '(il coro cfi plauso per i bom~· 
ordam1~nti della Libia). Inutile a questo punto aggiungere 

tutto ciò non· possa affatto ·presentarsi attraverso le 
anze di un'operazione soggettivamente prestabi.lita: 

,ntr~cfdi zioni e fattori contrastatit i non mancano e, per· di 
all' i.nterno di questa situazione in divenire; ciascun 
politico·o .militare persegue esattament·e e.:soltanto.:!.]. 

~;.:_:.:::_.:.:.:..::::.:..::.:s;;:.s;;:.e, ·spingendosi avanti nell' "operazione com
lessiva" solo fin dove ciò è conforme al proprio rendicon

Ne risulta necessariamente un movimento alle volte di
inuo, c~e si esprime per repentine accelerazioni e'mo-
di so(tanz)ale stasi, in ogni caso di natura assoluta

nale. 
dunque evidente la grande lontananza che passa tra 

realtà e quelle concezioni che intendono la guerra come 
punto d'arrivo di una serie di atti consapevolmente con

ertati al fine della ripresa su vasta scala dell'accumula
ione capitalistica. Questi punti di vista, che considerano 

atto una non meglio specificata "ristrutturazione per la 
imperialista•, risultano assolutamente incapaci di 

liere la natura dialettica dei fenomeni sociali e della 
.oro evoluzione, rispolverano nondimeno vecchi errori già 

itamente criticati dal movimento rivoluzionario italiano 
in definitiva una visione caricaturale del marxi-

,,~mc e del suo metodo scientifico. In conclusione, intanto 
-lti devono sbugiardare quanti negano essere la guerra la ten-
-!~~ 

2:! 
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d~nza di fondo verso cui attualmente è sospinta in modo og
gettivo la borghesia imperialista, in quanto è necessario 
rifiutare interpretazioni semplicistiche di questo pur im
portantissimo processo storico globale. Sicuramente i comu
nisti combattenti devono essere armati di basi teoriche gi
uste: ed esse consistono in primo luogo nella comprensione. 
esatta del nesso inscindibile tra sovraproduzione assoluta 

di capitali e tendenza alla guerra, come spinta inevitabile 
ad una grande distruzione di forze produttive e ricchezza 
capitalisticamente sovrabboqdanti e ad un'ampia ripartizio
ne dei mercati internazionali. Ma, d'altra parte, proprio 
per guidare il proletariato contro la guerra imperialista, 
proprio affinchè il partito possa efficacemente contrastare 
gli orientamenti autoritari della grande borghesia, è neces
sario prestare particolare attenzione al modo concreto col 
ouale questa tendenza congiunturalmente si manifesta. In tal 
modo, applicando correttamente quel metodo dialettico inte
gralmente proprio del socialismo scientifico, non solo risul
teranno chiare le basi reali dell'odierna svolta reazionaria, 
non solo appariranno evidenti i compiti generali dei comuni
sti combattenti nella tendenza alla guerra, ma, soprattutto, 
in ogni congiuntura si potrà efficacemente contrastare la 
borghesia imperialista, ponendo in prospettiva le condizio-
ni per la vittoria politica e sociale del proletariato. 

. . ... ;~ ... . 
. ~.-~-::~.~:· :~-?~ : .... ~~( 

"• . ' .... ~· 

SVILUPPO ED ASPETTI DELLA 
SITUAZIONE POLITICA ITALIANA. 

.• 

.. 
Il carattere profondamente reazionario della borghesia 

evidente ticamente da un secolo. L'avvenuto compimento 
processo di formazione dei principali stati nazionali ~u

la trasformazione del capitalismo della )ibera concor-
' 
in capitalismo prevalentemente monopolistico, il sor-

del f~nomeno d~ll'esportazione dicapitali e l'espansio
coloniale: in una parola: l'avvento dell'imperialismo, co
nuovo e superiore stadio del capitalismo, segnò intorno 

lla fine del secolo scorso il generale passaggio della bor
ia dal rango di classe progressista a quello di classe 

zionaria. Sorta per liquidare gli angusti limiti economi
e politici della società feudale, per sviluppare a fondo 

e forze produttive ed il carattere sociale del lavoro, nel-
'epoca dell'imperialismo essa assunse visibilmente i conno~ 

reazionari e putrescenti di una classe in declino. Alla 
'""'"~"~le espansione del periodo premonopolistico, interval-

bensl ciclicamente da brevi_ma intensi momenti di males
economico, subentrarono infatti le grandi crisi genera

sovraproduzione di capitali e le guerre mondiali 

mezzo necessario per risolverle. Anche gli ordinamenti 

,d'Ili!&~ . 
~- •;t• 



istituzionali formalmente più "democratici" non poterono sot
trarsi ad una mal celata involuzione autoritaria, vuoi per via 
dei legami sempre più stretti con il capitale finanziario ed 
il monopolio, vuoi in seguito all'accentuarsi della repressio
ne del movimento operaio e comunista. Sulla scorta dell'oppres· 
sione coloniale e sulla crescente competizione tra imperiali
smi, il militarismo divenne una componente essenziale delle 
attitudini della classe dominante. D'altra parte, l'afferma
zione progressiva di rivoluzioni proletarie e di lotte di in
dipendenza nazionali nel mondo coloniale, iniziò a mutare in 
maniera ragguardevole il volto complessivo della lotta di clas· 
se e delle relazioni internazionali tra stati e nazioni. In
somma, a cavallo dei due secoli tutte queste circostanze si 
dimostrarono come gli aspetti salienti ed essenziali della 
nuova età del capitalismo, contrassegnandola del pari come22 
oeriodo della decadenza della borghesia. Al monopolio ed al 
parassitismo nella vita economica fece inevitabilmente riscon
tro il monopolio e l'atrofizzazione nella vita politica, sic
chè il conservatorismo, la paura dell'azione delle masse, lo 
anticomunismo e la reazione su tutta la linea, divennero in 
larga misura i tratti politici più caratteristici della bor
ghesia in declino. 

Quando ci si riferisce all'attuale ridefinizione rea
zionaria della società capitalistica, è di somma importanza 
richiamare questi fatti. La svolta politica odierna, l'auto
ritarismo economico e l'esplicito bellicismo delle classi do
minanti, non subentrano infatti ad una situazione anteceden
te caratterizzata dalla democraticità o da un presunto ruolo 

....... ,·~.-;-. "':,.- ..... <·:~'-:.' ·,~· .. _.·.·.--_ . ~ . 
-nnr·essfvii, àtfr;bufbH~·alla borghesia; lria, ·Ìil contrario, • 

Innestano e si·ergono proprio su una già consumata involu
e reazionaria di fondo del sistema politico e sociale ca

talistico, databile circa ad un secolo orsono. La stessa 
cua espansione economica conosciuta dalle società ccci

tali nel~~econdo dopoguerra, l'aspetto relativa~ente "pa
fico" chèv"ìotta tra le classi ha assunto in questi paesi 
l corso degli ultimi quarant'anni, lungi dal costituire ar-

·~bom•enti probanti a favore di tesi revisioniste, sono in real
miglior conferma della natura decadente del capitalismo. 

iha un lato, infatti, i fasti dell'accumulazione celebrati su 
• r! 

. scala interna.zionale tra gli anni '50 e ~60 poggiavano a ben ,. 
·' 

... juardare su qoell'enorm.e distruzione di forze produttive e di 
"' ~mini che fu la seconda guerra mondiale, dall'altro, l'in-_..,. 

rtalzamento relativo del tenore di vita delle masse occidenta-
li aveva il suo vero contrappeso nell'oppressione coloniale 
e neo-coloniale e nel saccheggio esercitato dall'imperiali

.smo sui paesi dipendenti. Inoltre, solo un filisteo od un re
~isionista potrebbe confondere la penetrazione delle abitudi-·'. 
,~i parlamentari nel corpo sociale dei paesi imperialisti con .,.. 
J.il'effettiva democratizzazione della vita politica: nei fat
.~. Adenauer in Germania pone fuori legge il comunismo, De Ga
·i$~ . 

.)'Speri in Italia tenta il "colpo grosso" con la legge-truffa 
:~ .. 

~~l '53, De Gaulle in Francia inventa una dittatura "bianca• ·.·....,;. 

·~ol consenso unanime dell'insieme dei partiti borghesi ed il '''-" 
·:~accartismo" trionfa incontrastato negli USA. In generale, 

·:1,! manifesta perciò sempre più chiaro i l carattere strumenta-·"';... .... 

<~t e fittizio della democrazia borghese, le aule parlamenta
:~ 

ì 



ri vengono progressivamente esautorate della loro gfa forma
le centralita istituzionale e si assiste al contempo alla s 
pre più stretta integrazione di interessi tra le ristrette 
olig?rchie dirigenti i partiti politici borghesi e gli ambi
enti dominanti del grande capitale finanziario, ormai proiet
tati per lo più su una scala di interessi transnazionali. 

Se è vero dunque che la crisi economica apertasi agli 
inizi degli anni '70, trasfondendo la sua carica dirompente 
dall'economia alla sfera politica, ha dato luogo ad una si
gnificativa affermazione di propensioni autoritarie e belli
ciste nella borghesia imperialista; è ancor più vero che que
ste inclinazioni odierne non fanno altro che esplicitare ap
pieno quel carattere profondamente reazionario della borghe
sia che le è proprio connaturalmente dall'inizio del 20• se
colo. Da questo punto di vista, ben si capisce allora quanto 
risulti ipocrita nell'epoca dell'imperialismo invocare un il
lusorio ritorno ad un'ancor più illusoria "democrazia", quan
te sia inevitabile che il monopolio nell'economia scaturisca 
nel conservatorismo congenito in politica e come la lotta per 
una effettiva democratizzazione della società, per la ricom
oosizione reale della vita politica con la vita del l~ masse, 
coincida in effetti ai giorni nostri con la lotta per il so
cialismo e per la dittatura del proletariato. 

********************* 

Abbiamo gia considerato gli aspetti essenziali della 
situazione internazionale sotto il profilo economico, politi-

'"''·"". Ìilat_~·~,,siité ;.!.h~T~tfXrma~zttuttco\p~i~.1;~at~ ·che parla"". 
di ridefiniz·ione réazionaria della società ca~italistica·· . 
significa .{j~rto attr.ibu.ire alla borghesia imperialista dl. 

lche decennio orsono .la patente di classe democratica. E' 
perciò necessario individuare i tratti specifici della 

tuazione politica italiana, quei caratteri e quegli orien
nti di fondo che risultano accentuati in modQ.del tutto 
icolare in conseguenza del 

• 
determinare con precisione 

di massa. 

decotso della crisi. 
i principali compiti 

onde po
de 11 a l o t-

E' ormai opinione abbastanza condivisa che il periodo 
tuantesi a cavallo tra gli anni '70 ed '80 abbia significa

il no$tro paese una profonda svolta sia nel campo eco-
• . 

ico che in quello politico. Si è già preso in considerazi-
in precedenza il contesto internazionale di quegli anni: 

"shock petrolifero~ e l'inflazione galoppante co
soltanto gli indici più visibili delle difficoltà 

,.nnnmiche dell'imperialismo, il suicidio di Carter in quel 

ed il trionfo della Tatcher a Londra adombravano 
altra parte il nuovo corso. In quel periodo, più modesta

la borghesia italiana è alle prese col rovinoso falli
dei governi di "solidarietà nazionale", fallimento che 

posto in di,r.etta relazione con la grande "campagna di pri
a• condotti! dalle BR nel 1978. Tra il '78 ed il '79, in

i, 4nsieme con Moro viene seppellita l'illusione, accarez
per lungo tempo da vasti settori della classe dominante, 

evitare lo scontro diretto con la classe operaia u
PCI come garante governativo della conciliazione so-

·. ·.· 



ciale. Per un verso è proprio lo sviluppo della crisi ad ope
rare come spartiacque, chiarendo sempre meglio ai capitalisti 
l'enorme portata della ristrutturazione necessaria al fine di 
rendere nuovamente competitive le grandi industrie; per l'al
tro, il PC!, messo alle strette dalle richieste dei partiti 
di governo, sceglie di non farsi cucinare a fuoco lento da una 
DC priva di-Moro e torna ad una ipocrita opposizione parlamen
tare coniando la meschina proposta dell'"alternativa democra
tica". In questo contesto, chiramente, il grande monopolio mul· 
tinazionale non può più aspettare: è in pericoloso ritardo nel
la competizione internazionale, conosce all'interno l'attacco 
diretto della lotta armata e del rigido antagonismo operaio, e 
si trova per di più privo di un sicuro referente politico in 
un quadro istituzionale sconquassato da una crisi profonda ed 
intento a leccarsi le ferite. Giocoforza, esso sceglie di muo
versi per primo: i famigerati 61 licenziamenti politici deci
si da Agnelli nel 1979 sono dunque la prima avvisaglia del mu
tamento di rotta deciso, nonchè invocato, dal capitale finan
ziario e un anno dopo, nel 1980, i licenziamenti di massa ed 
i "35 giorni" della Fiat pongono la classe operaia e la so
cietà di fronte al fatto compiuto dell'attacco frontale capi
talistico. 

Tuttavia, anche nel novero dei partiti borghesi, nono
stante la tradizionale sonnolenza del mondo politico italia
no, si producono in quel periodo avvenimenti significativi, 
d~stinati ad assumere non poca rilevanza nel corso degli an
ni a seguire. Craxi e la sua banda di ruffiani, dopo aver co
lato a picco nel '76 il decrepito De ~artino, con una mano-

: ·'· 

pegna·;·~~,i_,peggior~ ,gangst_ers;-si)~!".ll(Hl tra,)J .. ')9 e 1'.80. 
•sinistro'' Signori1e e conqui-stano il monopolio assolÙto 
palazzo ~i· via-de] Corso. Il PSI .as.sume cosl definitiva

il volto di un partito borghese moderno,_ aggressivo e 
~nr"n1udicato nelle manovre politiche e nelle alleanze, can

dandosi peraltro esplicitamente_ al ruolo di interprete e 
guida di un'Italia autoritaria e "rampante".;.·ormai insof-

ferente alle lentezze del potere democristiano ed al compre
sso col PCI. Morto La Malfa, nel PRI ascende alla segrete

ria l'ex repubblichino Spadolini, il quale, attenendosi ri
·'· .. gidamente alle concezioni reazionarie ed esasperatamente fi
' · lo-~tlantiche del suo predecessore e fiutando nondimeno i 
.§tempi che t'ambiano, .si pone come alter-ego ~ella Tatcher in 
-~casa nostra e scalpita rumorosamente per ottenere l'imprima-
1 • 

tur ufficiale di Washington. Ormai nel1'82, attraverso un dif-
. ficile e penoso percorso caratterizzato da mille contraddi• 
~ zioni, anche la DC è costretta a darsi in De Mita un segreta-

rio capace di portarla fuori da un interclassismo politico 
·'che sta sempre piO stretto al potere finanziario e che risul

ta anacronistico in sede internazionale (vedi il significati
vo abbandono dell'impegno poli t i co democristiano da parte d.i 
Umbertò Agnelli). In poco tempo, e a dispetto di tutte le fu
ne~ee previsioni della "buona" borghesia settentrionale, il 
Ras di Avellino si scopre infatti- un'inopinata anima conser
vatrice ed autoritaria, liquida il "dialogo" col PC! in nome 
~i un rinnovato centrismo di marca degasperiana e, soprattut-

. to, inchioda il partito al carro dei grandi monopoli con An-
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~ttò e Gorla al ministero del Tesoro. Nel complesso, tut
i maggiori partiti governativi vengono man mano maturan
una netta evoluzione conservatrice, che sposta su posizi-
esplicitamente autoritarie il quadro politico italiano 

onsente al grande monopolio di affrontare più agevolmen
la sfida col movimento operaio e l'accentuata competizio
!Conomica internazionale. 

Il settore metalmeccanico, quello siderurgico, chimi
!d alimentare risultano così particolarmente colpiti dai 
~nziamenti e dalla ristrutturazione interna; ma, in gene
!, tutta la struttura industriale italiana viene attra
;ata da una fase di profondo mutamento che coincide non 
!So con una netta restaurazione dei rapporti di forza a 
Jre del oadronato. Sul piano politico, le burfièrazie sin
Ili capitolano compiaciute di fronte ai loro veri padre
soffocando l'espressione dei lavoratori nelle fabbriche 

1ndo vita al metodo neo-corporativo delle concertazioni 
governo e la Confindustria. La riduzione del "costo del 

Jro" viene accettata dai vertici confederali come pro-
~ "nazionale" e la stesse ipocrite facce che fino a qu
•e mese addietro gridavano reboanti "la scala mobile non 
:occa", firmano senza batter ciglio l'accordo del febbra
'84 e quello definitivo di questo inverno. Alla fine del
laratona Benvenuto, Carniti e Lama si dimostrano nel com
;so coerenti: la scala mobile, effettivamente, non si toc~ 

ma a non toccarla più sono proprio quegli operai che 
i anni '70 l'avevano conquistata a prezzo di dure lotte! 

·,,, :.':f"no;;.<~tlantis~~ ·e .rnuovo l'Uolo" dell'ltal:ia nel Medi~ -
terraneo divengono d'altra parte le note dominanti della ~~· 
litica estera italiana; Fomentata da Spadolini e Lagorio, 
nel paese si fa strada una sintomatica rivalutazione delle 
forze armate, che spazia dall'elogio tradizionale dei Cara
binieri alla più inquietante riesumazione delle castemili
tari come espressione avanzata della "nazione". fl.umento del 
bilancio della Difesa. aumento della quota italiana verso 
la NATO, spedizioni in Corno d'Africa, nel Sinai e nel Liba
no, installazioni dei missili Cruise a Comiso, sono tutte 
scelte che, operate dal governo in questo torno di tempo, 
attestano l '.ascesa delle ambizioni imperialiste della nostra 
borghesia ed/il suo ru.olo tendenzialmente di.punta nel cosid
detto "fianco sud-est" dell'alleanza atlantica~ 

Insomma, sconfitta in virtù del tradimento sindacale 
e revisionista la classe operaia delle grandi fabbriche, ri
dimensionata seccamente la lotta armata comunista a causa 
della sua sostanziale inadeguatezza al passaggio di fase,~ 
prima metà degli anni '80 coincide chit~mente nel nostro pa
ese con l'esplicitarsi di una svolta complessiva negli orien
tamenti economici e politici della borghesia italiana. I ca
~italisti si prendono la loro rivincita nelle fabbriche, co
strigono la classe operaia al silenzio ed alla paura del li
cenziamento, ed il potere politico trova un suo lento ed o
riginale assestamento nella "stabilità" garantita dal parti
colare equilibrio di forze che ruota intorno al governo Craxi. 

Propri o l a questi o ne de 11 a cosiddetta "stabilità" me
rita una particolare attenzione, una volta che si sia sepa-
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si~~! partitocratica che ~n genere si s~iluppa su questo ar· 
gomento nella stampa borghese. E' un fatto comunemente rico
nosciuto che il -sistema politico ed istituzionale italiano 
sconti una certa arretratezza, rispetto ai maggiori paesi im
perialisti, in quanto a capacitA di decisione, sveltezza di 
manovra e nettezza di intenti. La frammentazione del quadro 
dei partiti da un lato, e la specificità della DC in quanto 
maggior rappresentante degli interessi borghesi dall'altro, 
hanno infatti impedito a lungo che il mondo politico del no· 
stro paese si elevasse sugli "standard" di efficienza e di 
capacitA di governo propri delle maggiori nazioni 9Ccidenta
li. Molti politologi e specialmente i grandi capitalisti han
no ripetutamente lamentato la mancanza di uno schieramento 
preciso e di una linea di condotta omogenea nell'atteggiamen
to dei partiti di governo: crisi a ripetizione, gabinetti mi
nisteriali di "transizione", un campionario pressochè inesa
uribile di sgambetti e lotte fratricide continue, non con
sentivano certo al monopolio quella sicurezza di intendimen
ti generali e quel retroterra politico e sociale stabilizza
to assolutamente necessari per competere allo stesso livel
lo coi principali trust multinazionali sulla· scala del mer
~ato mondiale. Ma, d'altro canto, la "scivolositA" e la pro
~ensione innata al trasformismo della classe politica ita
liana, in un certo senso hanno rappresentato anche un curio
;o punto di forza per la borghesia considerata nel suo insie
•e, che ha saputo in tal modo nel secondo dopoguerra addome
:ticare l'opposizione del PCI e condurre l'intera società, 

, 
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senza: i!n,tJtmj su~su)ti, a mutare i l vecchio volto di pae-Se· 
prevalentemente agrario nel nuovo aspetto di paese industri
alizzato • .- Moro, per. esempio, era un classico esponente di 
questa "scuola" di governo; e n6n a caso l'originale solu
zione da lui prospettata per il "problema italiano" nella 
seconda meta degli anni '70, era in linea di dir_etta conti
nuità con tutta l'azione storica, vischiosa ed-avvolgente, 
messa in opera dalla DC all'indomani del fallimento della 
"legge truffa" del '53. 

Naturalmente la crisi degli anni '70, che per l'Ita
lia ha significato anche e soprattutto fare i conti con le 
contraddizioni accumulate nel corso del "miracolo economico" 
e del prof6ndo cambiamento sociale ad esso corrisposto, ha 
particolarmente accentuato e reso evidente la specifica "in
efficienza" politica della borghesia peninsulare. Ed il fal-
1 i mento della strategia del "compromesso storico" ha ingene
rato per conseguenza una profonda spinta alla trasformazione 
nel mondo politico, un impulso al mutamento che, nelle cir
costanze generali proprie di quel periodo, non poteva non 
indirizzarsi nel senso dell'autoritarismo e della ricerca di 
una maggiore efficienza delle macchine dei partiti. L'asce
sa ai vertici delle istituzioni e dei partiti di uomini spre
giudicati alla stregua di Craxi, Spadolini e De Mita si com
prende assai bene in questo contesto ed esprime perciò sol
tanto il lato più evidente di una profonda trasformazione 
negli atteggiamenti e nelle aspirazioni della borghesia ita
liana, che si sviluppa in naturale sintonia con l'evoluzione 
economica e politica più generale del quadro internazionale. 



Per molti versi, ~ stato propio Craxi ad interpretare 
prima di altri e con maggiore chiarezza una disinvoltura di 
comportamenti politici sino ad allora sconosciuta nel nostro 
paese, abituato al banditismo sonnolento e provinciale del
la DC. Egli ha, per cosl dire, "velocificato" l'andamento 
dei rapporti tra i partiti, obbligando il resto del quadro 
POlitico a prenderne atto e a mettere in cantiere le adegua
te contromisure. Non è un caso, infatti, che la sua operazi
~~e bonapartistica all'interno del PSI sia stata subito co
piata da Spadolini nel PRI e, con molta più difficoltà vista 
la complessità del caso, da De Mita nella DC. Odiernamente, 
dunque, si procede anche in Italia verso la formazione di 
moderni ed agili partiti conservatori di massa, impregnati 
di autoritarismo all'interno ed ambiziosi oltremisura nelle 
mire politiche, e la "stabilità" governativa si impone come 
"valore" intangibile sui singoli ed ancora fortissimi inte
ressi particolari, quasi a suggello dei "tempi che cambiano• 
ed a salvaguardia della compressione sulla classe operaia e 
dell'ascesa degli interessi imperialisti italiani. 

In altri termini, stabilità di governo, indipendente
mente dal problema dell'"inquilino" di palazzo Chigi, signi
fica innanzitutto creazione di un contesto politico favore
vole all'attacco alla classe operaia ed allo sviluppo delle 
mire imperialiste nel Mediterraneo. Tre anni di governo Craxi 
hanno infatti consentito la riduzione secca e definitiva del 
salario operaio tramite la "soluzione" del problema scala-mo
bile, lo sviluppo esplicito di una politica economica anti
proletaria basata sul taglio delle spese sociali e l'aumen-

l 
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BLOCCARE LA SPINTA ALLA RIDEFINIZIONE REAZIONARIA DELLA 
SOCI ETA' ITALIANA SIGNIFICA PERCIO.' INNANZITUTTO ATTAC
CARE E SGRETOLARE LE CONDIZIONI POLITICHECHE NE CONSEN
TONO LO SVILUPPO!! 
VIA IL GOVERNO CRAXI!! NO AL NUOVO VOLTO AUTORITARIO 
DELLA BORGHESIA IMPERIALISTA ITALIANA!! DEVONO ESSERE 
LE DUE PAROLE D'ORDINE FONDAMENTALI ·DEL PRÒLETARIATO 
RIVOLUZIONA~IO IN QUESTA ,cONGIUNTURA. 

Ma se questa~ la situazuione attuale (stabilità di 
governo in quanto salvaguardia, incentivo e condizione poli
tica per i) più generale mutamento degli indirizzi econom1c1 
e politid della bo~ghesia imperialista italiana), quale può 
essere verosimilmente i l suo prevedi bile sviluppo? 

E' innanzitutto importante chiarire che questo proces
so di trasformazione reazionaria non può dirsi certamente 
concluso e che, anzi, la prima metà degli anni '80 sembra 
solo averne posto le basi essenziali. Come abbiamo vistoi 
infatti, le stesse proiezioni degli uffici studi padronali 
parlano dell'ineluttabilità di un'ulteriore drastica diminu
zione della base occupazi~nale ed, inoltre, la continua in
troduzione tecnologica nelle fabbriche (dettata in primo lu· 
ogo dall'accentuarsi inverosimile della competizione inter
nazionale) è destinata a rafforzare il potere capitalisticco 
e ad operare come fattore di divisione sia all'interno del
la classe operaia occupata che nei rapporti tra questa e le 
masse senza lavoro. In materia di politica interna, poi, la 



rn'Jrr.ta oe11a pr~s1acnza ael t:ons1gi10 recentemente .~.;Jprova
ta dalle ca~re, costituisce soltanto un assaggio.di ciO che 
sarà quella "Grande Riforma Istituzionale", sintomaticamente 
p~rorata da Craxi onde poter mutare il.volto degli. ordinamen
ti italiani mettendoli "al passo" con quelli delle piOmoder
~e d~mocrazie autoritarie. Il supporto diplomatico e milita
re ai bombardamenti di Tripoli, il coinvolgimento integrale 
nella SDI, l'attivismo crescente nel Mediterraneo e nel set
tore degli armamenti non sono jnfine destinati a rimanere 
lettera morta. In sintonia con l'evoluzione dello scenario 
internazionale, è infatti ormai sorto da tempo anche nel no
stro paese un potente intreccio di interessi politici, mili
tari e industriali che spazia dalle aziende di Stato a quel
le private (Fiat in testa), dai vertici militari della Dife
sa agli uomini dei centri di "studi strategici" e che dispo
oedi robuste propaggini nel mondo politico, in primo luogo 
nel PRI di Spadolini, ma anche nel PSI (che ha cementato que
sti rapporti durante la gestione Lagorio della Difesa) e, 
inevitabilmente, nella DC. E' pura scempiaggine ritenere che 
il consolidarsi di questi legami sia un fatto fortuito: la 
storia ha ripetutamente dimostrato la stretta relazione tra 
crisi economica ed ascesa del complesso mili~ar-industriale 
e, del resto, 1~ stessa "ripresa" odierna.ha il suo primo 
fondamento nell'enorme prograiTI!Ia di riarmo varato dall'ammi
nistrazione Reagan. Una volta messa in moto, questa "macchi
na• infernale si è sempre confermata in grado di influenzare 
in modo desisivo le sorti della vita di un paese capitalisti
co e gli anni a venire in Italia lo attesteranno senza ombra 

di dubbio, .... , ~('!,~..::-· ;.··~.- ·':~->_;..y:/ 
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Nel complesso, .dunque, le s~esse tendenze.economiche 
e politiche messe.in.moto nena·prima metA degli anl)i '80 
dalla crisi e dalla ristru.tturaz.ione.capitalistica nelle fab
briche, indurranno i ,maggiori partiti .e gli ambienti del 
grande capitale finanziario_ ad accentuare la pressione inter
na sul proletariato, nonchè i caratteri. espansion'istici e 
bellicisti della politica estera e.milftare del governo ita
liano. A nessuno sfuggir~ il particolare ed esplosivo intrec
cio di contraddizioni che questa necessaria evoluzione si in
caricherà di produrre: da un lato, la borghesia italiana si 
sospingerà 9gni giorno di più su posizioni che tradizional
mente non l~· si addicono e questo creerà non pochi sconquas-. . 
si e motivi di conflitto al suo interno; dall'altro, se è 

vero che un ciclo di lotte proletarie si è oggettivamente 
chiuso nel 1980 coi 35 giorni della Fiat, è ancor più vero 
che l'odierna svolta reazionaria della classe al potere sta 
già creando i primi fermenti ed i lineamenti di base di un 
nuovo movimento di massa, che assumerà contorni tendenzial
mente unitari e svincolati dal ... controllo burocratico del PC!, 
proprio perchè lo sviluppo stesso degli eventi lo condurrà 
ad individuare nello Stato e nel problema del potere politi
co la questione centrale dei rapporti tra le classi e della 
loro possibile trasformazione. 

Ih questo senso, la situazione politica generale e qu
ella del movimento di classe sono assai favorevoli per l'in
tervento di un gruppo COMBATTENTE che voglia e sappia agire 
da vero PARTITO COMUNISTA: gli anni a venire sveleranno in-
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' '·· 
fatti alle masse il vero significato della "ripresa• odier· 
na e tutto ciò creerà un enorme malcontento nel proletaria· 
to, una disillusione politica profonda suscettibile di tra· 
sformarsi in diffusa esigenza di MUTAMENTI RADICALI. Insom
ma, la questione del potere politico tornerà d'attualità non 
soltanto per le avanguardie rivoluzionarie e a livello pro
pagandistico, ma anche e soprattutto NELLE MASSE E SUL PIANO 
CONCRETO; la debolezza congenita della nostra borghesia, sem
pr~ in bilico tra "elite" imperialista e paesi di second'or
dine, rappresenterà allora un elemento importantissimo a fa
vore della rivoluzione. 

Ma si tratta di non far rafforzare la classe al pote
re oltre misura! Si tratta di opporsi con forza alla resta
urazione capitalistica in atto accentuando le contraddizio
ni all'interno della borghesia ed elevando la coscienza del
le masse su posizioni rivoluzionarie! 

Comprendere la situazione· attuale vuol dire perciò pre
pararsi allo scontro decisivo lottando per mutare le condi
zioni politiche generali in senso favorevole al proletariato! · 

CIO' E' POSSIBILE SOLO ATTRAVERSO LA LOTTA ARMATA E LA 
DIREZIONE COSCIENTE. DI UN NUOVO PARTITO COMUNISTA, CHE 
SAPPIA INTERPRETARE GLI INTERESSI GENERALI DEL PROLETA-· 
RIATO ED ATTRARRE NONDIMENO VASTI SETTORI DI CLASSE SOT
TO LA SUA INFLUENZA!! 
COSTITUIRE IL PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE E CONQUISTA· 
RE LA DIREZIONE POLITICA DEL MOVIMENTO DI MASSA, SONO 
PERCIO' I COMPITI FONDAMENTALI DELLE AVANGUARDIE COMU
NISTE NELLA FASE CHE SI APRE!! 

... 

. . 
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In tali circostanze è di fondamentale importanza aver 
chiara la natura revisionista del PCI .e -la sua assoluta e 
comprovata incapacità -di difendere gli interessi delle mas
se. In effetti, l'ultimo congresso di Firenze ha segnato una 
tappa importante nel processo di involuzione d~· 'questo par-. 
tito. Non soltanto Natta ha dichiarato i suoi uomini "parte 
integrante" di quel novero di assassini imperialisti che è 

in realtà l'insieme delle socialdemocrazie europee; ma, mol
to piO significativamente, di fronte agli omicidi perpetra
ti dalla Vl flotta non ha saputo far niente di meglio che 

' richiamars{ a quella .parte "democratica" dell.a classe poli-
tica statunitense, la quale nel frattempo si affrettava a 
congratularsi con Reagan per il successo del "raid"! La "svol
ta di Firenze" è dunque chiara: gli orfani di Berlinguer han
no sancito in forma esplicita la definitiva socialdemocratiz
zazione del partito. Sebbene infatti le loro proposte siano 
sempre le stesse (andare al governo con chiunque si dimostri 
disponibile, patinando di presunta moralità il lurido edifi
cio delle istituzioni borghesi italiane), a Firenze si è de
liberatamente voluto parlare più chiaro del solito, si è pro
fuso un umpegno quasi ossessivo nel seppellire anche le ulti

·me vestigia di vecchie tradizioni di lotta. E' evidente per
ciO che il. PC! ha piani precisi per il futuro: l'ammendato
tale sul proprio passato, il farsi riconoscere integralmen
te sul piano internazionale ed interno come l'ala sinistra 
della borghesia in Italia, divengono condizioni necessarie 



p~r poter contrattare con una certa speranza qualche mini
stero alle soglie del duemila. Questo indirizzo, .che in de
finitiva scaturisce come risultato obbligato di tutta la 
storia del revisionismo dal secondo dopoguerra in. poi, non 
potrà che condurre il partito di Natta a completo rimorchio 
dei più collaudati partiti di governo, che se ne serviranno 
a loro volta all'interno di quell'irrefrenabile impulso al
la lotta intestina cosl proprio del sistema italiano. 

Del resto, che il PC! non difenda né poco né punto gli 
interessi dei lavoratori di fabbrica è cosa ampiamente dimo
strata dalle ultime vicende sindacali. L'accordo capestro 
siglato con la Fiat sull'annoso problema del· rientro dei cas
saintegrati in fabbrica innanzitutto non assicura nei fatti 
alcuna effettiva ricollocazione dei lavoratori espulsi nel 
1980 ed in secondo luogo ha costituito un ulteriore cedimen
to sul terreno della mobilità, degli straordinari e del la
voro notturno. Addirittura scandaloso poi è il contenute r.
aie dell'accordo sui decimali, concordato sapientemente in 
sordina ed annunciato con clamore dai sindacati come una vit
toria in occasione del ]•. maggio: i due punti. di contingen
za in sospeso verranno corrisposti nella busta paga in due 
momenti diversi-, computandoli al nuovo valor·e (piO basso del 
precedente) ed approfittando della prevedibile svalutazione; 
gli arretrati saranno pagati per meno della metà della loro 
cifra reale e soltanto a coloro che si trovavano occupati al 
momento della firma dell'accordo. Se non bastasse, dopo il 
furto la beffa: il sindacato dichiara di secondare lo sfrut
t3mento selvaggio dei cosiddetti contratti di "formazione e 

·-~ 
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lavoro". (che 'SOno.·nef fatt(un-;:·ghiottb; modo':in~. àJ p;~ 
droni per assumere, spremere e licenziare giovani ·lavorato
ri a seconda del bisogno) e, perla delle p.erle,· si ·impegna 
a non assistere eventuali· reclami legali di lavoratori "in
cazzati". PiO o meno, la stessa linea si sta già abbozzando 
sulla questione dei contratti con la realizzazione di piat
taforme rivendicative da farsa, che in piO si discuteranno 
soltanto al chiuso delle riunioni di vertice. 

In tutti questi casi, al di là delle cifre e dei det
tagli, il fatto saliente'è sicuramente rappresentato dalla 
precisa volontà politica delle burocrazie sindacali di esau
torare i l~voratori dall'espressione diretta di fabbrica e 
di isolare/Jn un ghetto le avanguardie di cl.asse. Sia sul 
piano del salario, che su quello degli orari e delle condi
zioni di lavoro la capitolazione dei bonzi è totale, assolu
ta e deliberata: la scelta fatta dai vertici delle confede
razioni sin dai tempi della famigerata "linea dell 'EUR" é 

infatti quella di concertare insieme ad un monopolio ognor 
più aggressivo i costi pesanti della crisi e della ristrut
turazione, e la condizione per farlo è chiaramente diventa
ta quella di tappare la bocca agli operai. Inutile allora 
illudersi sul conto del PCI: non a caso l'erede di Lama, il 
furbino Pizzinato, ha dichiarato apertamente al congresso 
della CGIL che la classe operaia non costituirà piO il ful
cro dell'azione sindacale. Sono ben altri i settori sociali 
i cui interessi vengono ormai interpretati politicamente 
dal PCI: gli strati retrivi dell'aristocrazia operaia, la 
piccola borghesia intellettualizzata dei grandi centri urba-



. . ,... 
n1 ed alcune str1gate fasce di borghesia produttiva insoffe-
~~nti al dispotismo del grande capitale, ecco le basi socia
li del partito di Natta! Cosl stando le cose, è facile capi
re come la classe operaia delle grandi fabbriche venga neces
sariamente relegata al ruolo di mero serbatoio di voti per 
Botteghe Oscure, e come il problema reale divenga quello di 
controllarla e non certo di rappresentarne le aspirazioni 

politiche. 
Non si sottrae certamente a questa logica DP, che al 

suo ultimo congresso ha statuito ufficialmente l'abbandono 
della stessa possibilità teorica (sic!) dell'uso della vio
lenza ed ha nondimeno redistribuito seccamente i rapporti 
di forza interni a favore delle aree non-operaie, piccolo 
borghesi e non violente per definizione. Gli è che facendo
si sempre più pesante ed impegnativa la partita in fabbrica, 
Capanna ha ben ritenuto di puntare sull'agitazione di tema
tiche generiche ed interclassiste, sperando cosl di occupa
re il posto lasciato vuoto dai radicali, dallo scioglimento 
del PDUP e dall'ulteriore slittamento a destra del PCI. Su 
questo partito è dunque necessario che le avanguardie di 
classe abbiano le idee ben chiare: sul piano politico, DP 
è in tutto e per tutto una formazione revisionista ed oppor
tunista. Non solo infatti rifiuta l'uso della violenza da 
parte del proletariato, non solo si guarda bene dal parlare 
di dittatura del proletariato e scalda pigramente i banchi 
di Montecitorio; ma la sua proposta di •sviluppo autocentra~ 

to" non mette in realtà minimamente in discussione la pro
prietà privata dei mezzi di produzione e dunque le basi ma-

-·· '.-:. )'. ' ., :- .··. 

.. teJ;"ji'lf.~l'llla,.so_c;fe;à.,c;api~alistj.ca. Sul p1àno sociale, 'in-
olt~e~·DP è .ch~àr~·~sp~essione. di aree di protesta sociaÌe 
tipicamente non-proletarie, di una piccola borghesia radica
lizzata dalla crisi ,ed -il suo impegno nella .. classe operaia 
è destinato a" ridursi notevolmente, come dimostrato dallo 
scioglimento d~lla cosiddetta "quarta componente" della CGIL 
Nessuna fiducia va dunque àssegnata al partit~~i Capanna: 
il prossimo futuro non potrà che vedere DP impegnata a tal
lonare il PCI, in una sorta di rincorsa ad occupare le zone 
lasciate scoperte dall'involuzione dell'elefante revisioni
sta che la condurrà ad assumere po.sizioni sempre più modera-

te. 
In 8enerale, è importante capire che il revisionismo, 

pur nelle varie fig~re, mette capo inevitabilmente agli stes
si risultati. In primo luogo, attraverso la sua strategia di 
riforme esso si preoccupa innanzitutto di precludere una ve
ra trasformazione sociale e di delimitare nella democrazia 
borghese l'orizzonte insuperabile per il proletariato (in 
questo infatti il PCI e DP divergono sui dettagli, non cer
to nella sostanza). Secondariamente, motivato in ciò dalla 
paura della lotta antistatale, esso è irrefrenabilmente so
spinto a dividere il proletarito in diversi interessi, afra
zionarne la compagine e ad obnubilare l'importanza della 
classe operaia, che costituisce oggettivamente il punto di 
raccordo degli interessi generali di tutto il proletariato 
(non a caso sia il PCI che DP tendono a tenere accuratamen

te separati il movimento operaio da quello che lotta contro 
i preparativi di guerra). Ma c'è di più: mentre nella prece-



dente fase di espansione economica la borghesia poteva con
cedere alcune briciole al proletariato accreditando cosl re
lativamente l'orientamento riformista, 'nella situazione di 
crisi prolungatasi ormai da molti anni, la compressione del 
salario operaio si presenta per il capitale come un fatto 
obbligato ed i margini di contrattazione dei partiti revisio
nisti si riducono verticalmente. Subentra perciò un insieme 
di circostanze non solo di carattere economico, ma anche po
litico ed ideologico, in cui l'azione revisionista non si 
presenta minimamente in grado di contrastare l'attacco capi
talistico (poichè dovrebbe innanzitutto metterne in discus
sione la legittimità generale), rimane "ipnotizzata" dalle 
ferree leggi del capitale e si riduce in definitiva a rap
p~esentare un mero fattore di controllo e di soffocamento 
del ~ovimento di massa. La natura borghese e forcaiola della 
politica di questi partiti affiora allora in superficie con 
somr.1a evidenza. 

Che non si tratti di una semplice polemica ideologica 
è cosa che d'altra parte si ricava facilmente anche solo da 
uno sguardo superficiale su quanto avvenuto nel nostro pae
se nella prima metà degli anni '80. Ha forse il PCI impedi
to la liquidazione della scala mobile o piuttosto attraver
so i suoi sindacalisti ha firmato una sequela di accordi che 
hanno contribuito a seppellirla? E' stato appoggiato il mo
vimento degli autoconvocati o al contrario Berlinguer e Lama 
hanno lavorato per conculcarne lo sviluppo? E si è ostacola
ta l'installazione dei Cruise a Comiso, l'aumento del bilan
cio della Difesa, l'azione del guerrafondaio Spadolini, o 

··>~·; '· .: ;:.(.:"., ; ............ ··~ .··. . '.;··.~· ··~ . .. . ...... , ' •. 
inveèé·-'Natta decan#'6§iii ·re' Qti6Ùfà dèf.;,liberals~ di Wall . " ' ~ . . . . . ' . . ' . 
Street e civett~ con .il ·g~asso maiale del PRI? 

In ultima a'naHsi:· ùn dato e(e';g~ chiaramente come q'u
ello principale: di fronte alla svolt~ reazionaria della grlm 
de borghesia ita.liana, di fronte a tre anni di "stabilità" 
craxiana .e di autoritarismo prepotente nelle fabbriche, il 

PCI si è dimostrato assol~tamente spiazzato e non ha trova
to niente di meglio che sterzare una volta di piQ a destra. 
A destra sulle questioni economiche, a destra nella vita in
terna di partito e a destra nell'atteggiamento sulla situa
zione internazionale. CiO non è del resto casuale: il PC! è 

una parte integrante del sistema politico italiano, un par-
' tito borgh~se in mezzo ad altri partiti borghesi, Mille vin-

coli, agevolazioni, interessi economici, ecc ••• , lo legano 
a doppio filo con la classe al potere inducend~lo a condivi
derne le evoluzioni: ed infatti attualmente l'ala sinistra 
della borghesia si pone sulla strada del proletariato come 
un ostacolo profondo non soltanto nella piQ generale lotta 
per l'emancipazione politica e sociale, ma anche nella dife
sa quotidiana dei principali interessi politici comuni a tut
ta la classe. 

Va compreso allora sino in fondo che il processo di 
progressiva involuzione d.el PCI e l'incoerenza sempre mag
giore che OP dimostra nell'assume.rsi il carico dell'antago
nismo proletario, aprono oggettivamente un ENORME SPAZIO PO
LITICO per l'azione di un PARTITO COMBATTENTE, qua l ora esso 
si dimostri effettivamente in grado di operare come avanguar
dia di TUTTA la classe nella lotta alla svolta reazionaria 



della borghesia iperialista. L'indirizzo burocratico e mode
rato dei sindacati, la lunga teoria di sconfitte colleziona
te negli ultimi tempi in fabbrica e nella società, la cresci
ta smisurata della disoccupazione ed il pesante isolamento 
ideologico e politico in cui vorrebbero sospingerlo le clas
si dominanti, son tutti fatti che provocano l'inizio di un 
vasto ripensamento all'interno del proletariato, che indebo
liscono duramente il prestigio del PC! e che tanto più deli
neano perciò un ampio terreno di intervento per un VERO PAR
TITO COMUNISTA, rifondato sulla lotta armata e sui principi 
del marxismo. 

Tra l'altro, la parabola patetica del cossuttismo e 
del suo "euroleninismo" di retroguardia, sta chiaramente a 
dimostrare che nelle attuali condizini storiche la lotta per 
il socialismo non può prescindere da una riconsiderazione 
profonda del valore dei metodi parlamentari e "gruppisti", 
da una revisione radicale della idea togliattiana della "de
m0crazia progressiva", pena l'involversi in un mare di inco
erenze ed in definitiva il confinarsi nell'impotenza teorica 
e pratica. 

D i fronte a 11 a es p l i c i t a soci a l democratizzazione de 1 
PC I, i veri com.un i st i devono dunque operare i l ril an c i o co
raggioso del marxismo come scienza della lotta di classe e 

visione generale del mondo! 
Al fallimento del revisionismo e delle sue ambizioni 

riformiste bisogna opporre la costituzione del nuovo parti
to comunista, CHE NELLE ATTUALI CONDIZIONI STORICHE DEVE ES
SERE UN PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE!! 

f' :· 

· ·'Pfima :di J!ntrare nel merito della scottante questiòn'e . ' 

dei· tompitL po 11 tic i· de l mov1.Jilento di massa e del le avanguar 
die rivoluzionarie, altri due punti vanno meglio precisati 
date le loro implicazioni di ordine generale nella realtà po 
litica it~liana. ·· .. 

Abbiamo a lungo descritto la situazione economica e 
politica internazion~le~ mettern:lo in evidenza il carattere 
particolarmente aggressivo d.ell' imperialismo nord-americano 
e la sostanzialeunità dei paesi imperialisti europei sulla 
linea espansionista propugnata dall'amministrazione Reagan. 
Orbene, sjgnifica questo che il vero nemico del proletaria
to itali~no è costftuito dagli USA e che le' borghesie euro
pee, libere dal ricatto statunitense, assumerebbero compor
tamenti economici e politici di maggiore distensione all'in
terno del proprio paese? Naturalmente, l'imperialismo nord
americano è un nemico acerrimo del proletariato italiano, 
come pure del proletariato internazionale e dei popoli domi
nati nell'i.nsieme dei paesi dipendenti e neo-coloniali; sic
ché la solidarietà coi popoli agarediti da questo imperiali-

. ' '· . . . 
smo 'e la volontà di lotta contro gli uomini di Washington 
deve ··essére totale ed organizzata nel nostro paese. Inoltre, 
per quanto concerne l'Italia, sono ben noti i legami di su
bordinazione storica che legano la nostra borghesia alle 
classi statunitensi, vincoli di sottomissione resi forse an
cor più evidenti dal congenito provincialismo della classe 
politica italiana. Tuttavia, sarebbe un grave errore indivi-

. .. .. : ~ . 
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duare negli USA il nostro solo nemico chiamando le masse alla 
mobilitazione in questo unico senso. In realtà il nemico prin
cipale di ogni proletariato è costituito necessariamente dal
la propria borghesia, e questo principio è per noi tanto vero 
ouanto più si consideri che l'Italia è un paese imperialista 
non già per via dell~ sua subordinazione politica nei confron
ti di Reagan, ma proprio per la natura monopolistica e multi
nazionale della forma dominante del capitale italiano, per il 
tipo di interessi economici transnazionali che la grande bor
ghesia peninsulare ha realizzato nel corso del tempo, per le 
ambizioni di ordine politico-militare, infine, che da questa 
struttura capitalistica si originano necessariamente. 

E' molto importante non sbagliarsi sul conto della bor
ghesia italiana, poiché il pericolo che si corre è quello di 
una deviazione revisionista. In effetti, persino cospicui set
tori del PCI sono d'accordo sull'anti-americanismo e sulla ne
cessità di sganciare l'Italia dalle scelte belliciste di Rea
gan: l'essenziale, per tutti questi signori, è che non si oar
li di strappare il potere alla nostra borghesia. Ma la borghe
sia italiana, nella sua forma economica e politica dominante, 
è una borghesia imperialista, una borghesia che siede ormai 
nel fatidico "club" dei ministri finanziari e che ricopre il 
ruolo milìtare piO importante nel fianco s~d-est della NATO. 
E' verosimile, diciamo noi, ritenere che si tratti soltanto 
di una vassalla degli USA o è piuttosto piO corretto pensare 
:he le ambizioni imperialiste italiane (per quanto alle vol
te inconseguenti e comunque sempre subordinate ad una linea 
complessiva che viene dettata in primo luogo al di là del-

• 
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' l'Atl{l~~,'l~dt p,r_M_spo~~a!lP :ad -una spinta ecoilomica interna, 
ad una 'st~_iittura di conf.igurazi o ne del capita le· e del l a fJro 

~ . . ' . ' ' 

prietà privata che nessun "giro di valzer" parlamentare po-

trebbe mutare? 
Ecco il punto. Fatta salva la necessità della solida· 

rietà p~ìl intransigente con i popoli aggrediti dal brigant~ 

americano, bisogna avere il coraggio di dire . .che ponendo e
sasperatamente i'accento nel ~o~imento di ma~~a- sulla que
stione degli yankee senza al contempo chiarire che il prim(' 
dovere del proletariato italiano è quello di buttare a mare 
la propria borghesia, si puO ottenere l'effetto di confondr 
re i con_tenuti della mobilitazione, di isolare il moviment0 
operaio ,n'ella sua lotta di fabbrica e di ridare fiato a poo 

• 
zioni revisioniste ed opportiniste che non lavorano all'uni 
tà del proletariato per la presa del potere. Molti infatti 
possono trovarsi d'accordo nell'opposizione alle mene guerr 
fondaie di un sozzo individuo come Reagan, ma molti di meno 
invece concordano nell'impegnarsi a collegare in un tutt'un 
~ la lotta contro i preparativi di guerra con la lotta opc 
raia nelle fabbriche, in una prospettiva di conseguente sco· 
tro politico con la borghesia imperialista italiana. E la 
storia ha ripetutamente confermato che solo in questo modo i 

proletariato di un paese imperialista può compiere fino in 

fondo il suo dovere internazionalista! 
· In altri termini, è necessario che le avanguardie di 

classe puntino il dito sul nostro governo, orientando il mc· 
vimento di massa contro l'autoritarismo economico e politic 
della borghesia italiana. Troppo spesso infatti si sogliano 



ço~rire posiizonl irresolute sul piano politico con l'esa

s~erazione fittizia. dei toni genericamente anti-imperiali• 
sti; e chi se ne avvantaggia è sempre la classe al potere, 
che non viene investita in pieno dall'urto diretto della 
lotta di massa. La svolta reazionaria che si viene compien
do nel nostro paese, infatti, non è certo imposta estrinse
camente dagli USA su una borghesia nazionale altrimenti "de
mocratica•, ma scaturisce proprio dallo sviluppo delle con
traddizioni interne alla nostra società: e cioè dal caratte
re prevalentemente monopolistico della nostra base economi
ca e dal volto complessivamente imperialista delle nostre 
classi dominanti. Ovviamente, è impossibile astrarre il no
stro paese dall'insieme del sistema capitalistico interna
zionale, nonchè dalla particolare configurazione economica, 
politica e militare assunta dal mondo all'indomani del se
condo dopoguerra; ciò che si intende però qui sottolineare 
~ quanto risulti fuorviante e pericoloso per il movimento 
proletario italiano realizzare una visione della nostra bor
ghesia a mo' di giocattolo in mano ai banchieri ed al Penta
gono americani. Non soltanto in questo modo il baricentro 
della lotta si sposterebbe su un piano sbagliato e tenden
zialmente soggetto a deviazioni revisioniste (alleanze con 
vasti settori di borghesia interni contro gli USA ed i loro 
"uomini" italiani), ma anche sul piano della lotta anti-im
perlalista si evidenzierebbero gravi lacune, poichè si ·tra
lascerebbe di lottare contro il nostro imperialismo che, per 
quanto storicamente "straccione", è odiernamente in ascesa 
e svolge un ruolo non indifferente nel complesso del panora-
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·" . Si·capisce"bene allora·i:omè il punto::principale per. 

:rf movimento di massa debba consistere ne11a lotta intransi
gente contro il governo italiano, per co.larlo a•picco e in
debolire cos, l' impedalismo su sca.la ~ndiale; e si com;en
de del resto altrettanto chiaramente come .la condizione di 
base per lo sviluppo potente di questa lotta sia quella del
l'unità tra il movimento operaio e quello che 'ÌoÙa contro 
i preparativi di guerra, in un solo e compatto fronte prole
tario, svincolato dalla tutela revisionista ed armato di po
sizioni chiare. 

Una seconda importante questione, strettamente legata 
alla prima·}, è quella del rapporto tra la borghesia imperia
lista ital'iana e le 'fasce di borghesia nazionali non imme
diatamente congiunte (sul piano economico, politico e cultu
rale) al monopolio. Si è infatti parlato a lungo della par
ticolare inclinazione all'autoritarismo che si sprigiona con 
forza necessaria dalla specifica conformazione economica del 
monopolio e si è anche visto come essa si traduca asuo vol
ta sul piano politico nella sempre più stretta integrazione 
del capitale finanziario coi c~ti dirigenti dei partiti bor
ghesi di governo. Sorge allora spontaneamente l'interrogati
vo se si possa parlare di una contraddizione profonda tra i 

diversi settori della classe capitalistica e se l'autorita
rismo odierno appartenga come tendenza ai soli settori con
nessi al monopolio, in eventuale contrasto con ampie aree 
di borghesia "democratica•, o piuttosto sia espressione di 
un'evoluzione generale di questa classe considerata nell'in-



sieme delle sue varie figure. 

In altri termini: la necessaria lotta di massa contro 
l'autoritarismo economico e politico della borghesia italia
na può lasciar supporre la convenienza di un'alleanza del 
proletariato con i settori non monopol'istici della borghesia? 

Diciamo subito di ~· E diciamo anche che quanti intro
ducono questi temi nel movimento di classe dimostrano, come 
Minimo, una profonda ignoranza della situazione italiana e, 
probabilmente, anche una certa qual vocazione al rilancio 
larvato del revisionismo. Quello del fronte "antimonopolisti
co" tra proletariato e piccola-media borghesia produttiva è 

infatti uno dei più classici cavalli di battaglia del PCI, 
che non a caso ne fece la sua linea politica all'indomani 
della seconda guerra mondiale. Naturalmente, il partito di 
Natta è ormai su posizioni più "avanzate", ma molte organiz
zazioni revisioniste (come l'ancora abbastanza autorevole 
Partito Comunista Francese, ad esempio) persistono signifi
cativamente su questo odiernamente, confondendo le idee al-
la classe operaia in nome della necessità di "non isolarsi" 
e perorando l'unione "popolare-nazionale" contro lo strapo
tere del caputale finanziario. Orbene, di fronte a queste 
posizioni errat~ (che riaffiorano sintomaticamente in un mo
mento caratterizzato da profonde difficoltà per il movimen-
to operaio e rivoluzionario italiano) è necessario compiere 
il massimo sforzo di chiarezza, poiché l'emergere della te
matica delle "alleanze" ha sempre costituito l'anticamera 
delle involuzioni revisioniste ed ha del pari contribuito a 
disarmare la mobilitazione proletaria dei suoi contenuti di 

-· 
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cl asse,' tli''iì'iliÌ. base~'~ocla1Ì:!'j!tei::isa' r;tii :.u~r<-i!i):ez-!one dj 
marcia· complessiva-orientata verso 'i 1 sociaHsmo. --

Gli è, innanzi tutto·, che parlare· in Italia di contra
sti sostanziali (tali da lasciar pensare ad eventuali alle
anze) tra alcuni settori non monopolistici della classe ca
pitalistica e la bor1hesia imperialista € semplicemente una 
pura idiozia, priva di qualsiasi ancoraggio storico ed anch' 
soltanto di una sua 1ogicitA. Nei paesi ove nacque il capi
talismo, infatti, il monooolio non sorse in contraddizione 
cbn la struttura produttiva di base, ma al contrario scatu
rì come risultato essenziale e generalizzato di un intera 
fase di sv_.iluppo della società borghese. Il capitalismo di 

l 

libera co-ncorrenza,· cioè, trapassò in forza delle sue stes-
se leggi interne nel prevalente monopolio, sicchè quest'ul
timo divenne la forma caratteristica e dominante delle eco
nomie di quei paesi, i quali a loro volta evolvettero neces 
sariamente, assumendo il volto complessivo di nazioni impe
rialiste. L'Italia, pur nella sua particolarità di .paese "ul 
timo arrivato" nel consesso dell'area capitalista, non si 
sottrasse affatto a questo più generale sviluppo: anzi, è nr> 
to che proprio a cagione di tale sua specificità lo sviluppo 
del capitalismo nel nostro paese assunse quasi immediatamen
te i tratti del monopolio, aiutato in questo da un pervicacr 
orien~amento protezionistico della classe governativa e dal 
la poderosa influenza delle banche del finanziamento e nello 

organizzazione della produzione. 
Come si capisce, cos1 stando le cose risulta quantome

no azzardato presupporre un antagonismo profondo tra borgh~-
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trastl non mancano, ma, 1n generale, 1a Classe cap1Cdi1Stlca 
considerata nel suo insieme ha tutti gli interessi a chè il 
monopolio faccia lauti profitti e si sviluppi, poichè questa 
diviene la condizione nrincipale per un'espansione generaliz
zata nella b~se economica che si trasmetta in tutti i settn
ri. Inoltre, che il capitale finanziario si presenti come la 
forza dominante del capitale sociale, è un fatto che ha rile
vantissime conseguenze sul piano interno della borghesia: dai 
partiti politici alla stampa, dalla vita culturale a quella 
religiosa, tutte le sfere sociali risultano pesentemente in
fluenzate dalle esigenze del monopolio e risentono nondimeno 
immediatamente delle sue fortune o delle sue rovine. Viene 
a crearsi cosi un oggettivo raccordo di interessi - che non 
esclude, ed anzi implica la lotta reciproca tra monopoli e 
tra i diversi settori della borghesia- all'interno del qua
le l'espressione più alta e che determina il movimento com
plessivo è costituita proprio dagli ambienti economici. po
litici ed ideoloaici leoati al caoitale finanziario e che 
compongono la borghsia imperialista. 

Per intenderei, basta guardare al nostro paese. Per 
quale motivo la ristrutturazione nelle piccole fabbriche è 
passata sovente in modo forse ancor più duro che nelle gran
di concentrazioni produttive? Come si spiega che· 11 taglio 

d'autorità del salario sia stato deciso da un uomo, Craxi, 
che appartiene ad un partito della cosiddetta "sinistra"? 
Ed i fantasiosi radicali di Pannella, un tempo in lotta con
tro mezzo mondo, non hanno forse approvato il decreto di San 

l --
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mente tutta la stampa, dalla più reazio-naria a quella "cé;J,.:;

cratica",_ha inscenato all'indomani dei bombardamenti amefi

cani? 
E'del tutto chiaro, dunque, l'anacronismo ed il risvol

to revisionista de]la tematica delle ·~alleanze~-'.: l'autorita
rismo odierno, in effetti, si genera in primo luogo negli ar.,
bienti imperialisti e da essi viene espresso in ogni caso 
nella forma più visibile e più gravida di conseguenze; ma 
progressivamente questo impulso conservatore si diffonde nel 
1 'intera I:Jorghesia, spingendo la ineluttabilmente nel suo COfi,

plesso su.~osizioni reazionarie. Naturalmente, il decorso 
della crisi opera in modo da condurre vasti. strati di picco
la borghesia urbana sulla via della proletarizzazione e, nr,l
lo stesso tempo, ampie zone di lavoro improduttivo (come il 
lavoro impiegatizio, quello dei tecnici, degli intellettuali 
ecc ••• ) vedono progressivamente scomparire le loro prerogati 
ve in un'organizzazione moderna delle mansioni che ricalca 
sempre più quella della fabbrica. Lo sviluppo contraddittori 
della società borghese provoca allora in questi strati ripen 
samenti e.relative prese di coscienza su singoli problemi e 
contraddizioni più o meno rilevanti: in questo senso si spi< 
gano l'ambientalismo, il pacifismo, i movimenti per una nuo
va cuJtura e per maggiori libertà e diritti sessuali. Tutto
via, anche in questi casi è necessario chiarire che solo 22 
proletariato si presenta nelle condizioni oggettive di essE

re una classe conseguente fino in fondo, perché solo esso (· 
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ed alla socializzazione.della produzione e della vita poli
tica. Com'è possibile, per esempio, risolvere il problema e
cologico senza puntare il dito sulla produzione per il pro
fitto, che è la diretta responsabile dello scempio che attu
almente l'uomo fa della natura? 

In conclusione, è sicuramente necessario che il prole
tariato italiano sappia sfruttare ogni occasione per stabi
lire una reale egemonia su fazioni di classe o gruppi socia
li oscillanti ed instabili; le società capitalistiche avan
zate sono infatti molto complesse e lo sviluppo potente del
le contraddizioni genera spinte alla protesta parziale in 
numerose aree di piccola borghesia sradicata o in via di pro
letarizzazione, impulsi alla lotta che devono essere sottopo-
sti puntualmente alla rigida direzione ed ai chiari contenu- ;; 
ti generali di un programma operaio. CiOnonostante, nel movi
mento di massa deve essere chiaro che questo non ha niente 
a che vedere con la questione delle "alleanze": bisogna al 
contrario lavorare per imporre il punto di vista proletario 
sulle diverse figure sociali che compongono i movimenti di 

protesta; ed è necessario altresl svincolare progressivamen
te la mobilitazione di massa dal rispetto piccolo-borghese 
Iella proprietà privata e dai pregiudizi propri della demo
:razia parlamentare. 

L'obbiettivo fondamentale della lotta deve essere quel
o di sconfiggere le ambizioni autoritarie ed imperialiste 
el governo Craxi e del grande padronato: bisogna dunque ope
are per la coesione del movimento operaio ·con quello che 

• l 

.. 
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lotta:·~ontro 'i'J>repar~tivl di cQuerra; farne~~·,·~ n~ mobi 1;
. ne. èhiari ·ed un1tari ·llbbiettivi, basi ideolog1che prJ,.-taz1o . . . . . ' 

lrtarie ed una· direzione di màr~ia rivo_lta al. socialismo! 

soLo IL PROLETARIATO E' L•uNICA CLASSE REALMENTE RIVOLU
ZIONARIA E DISPOSTA ALL~;LOTTA CONTR9. ~A BORGHESIA HIPE-
RIALISTA. SINO ·IN fO«DO!·I · ·· · . · , , 

SOLO UN PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE PUO' fNTERPRETARE 
POLITICAMENTE GLI INTERESSI GENERALI E STORICI DEL PROLE
TARIATO E GUIDARLO ALLA PRESA DEL POTERE STATALE!! 

' ' ' 

·,·. , ... 
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[n quest'ultiinO "eriu<lu d:'argomento che ha:aratt"~" vita@n,.zio--=f 
nale è la questione nucluare. 

Già da maggio dell'anno scorso, subito dopo l'i.nci.dente di Chernohyl, gull'onda 
d~lla diffusa ~rotesta cti massa e dell 1 inizio di una raccolf;a di firme per indire 
un referendum contro l •u~o del nucleare in !talla si sono scatenate varie pt'ese 

di posizioni,· ufficiali e nun, di tutti i t>artiti. · 
In un'orgia di mistificazioni politiche e di dati ·si arriva alla Cont'erenza 

Nazionale sull'energia, tenutasi nel febbraio di quest'anno e alla pcoclamazione 
dei referendum divenuti la pietra dello sçandalo su cui si infranJ~ono alleanze 
poli ti che, pentaparti to in testa. E 1 croOaca recente la prest=ntazione di una 
bozza di discussione sul nucleare, presentata da Andreotti, con l'intento dichiarato 
di evitare lo svolgimento dei referendum con 11 Un pacchetto di leggi sostitutive~~ 
(??!t), le prese di posizione di fisici e scienziati e, dulcis in fondo, la proposta, 
di casa Dc, di un referendum consultivo, che non abbia quindi valore abrogativo. 

Int'ine lo scioglimento delle Camere per le elezioni anticipate che t'aranno 
slittare almeno di 3/6 mesi il ret'erendum (se <oai si t'arà!) 

Un grosso polverone sollevato che ha la sua causa prima, anche se non unica, 
negli enormi interessi economici che ci sono sul piatto. 

SOno int'atti l'ENEL, l'ENEA, J,.'ANSALDO FINl'\E:CCANICA,che hanno investito centinaié 
di miliardi (si parla di più di 50.000) per acquistare tecnologie e brevetti, 
con il piano di costruire, da qui al 2ooo, 12 centrali nucleari e 12 a carbone. 

Sono in gioco, tecnologie costosissime che sono state acquistate dall'Americé 
e dovrebbero essere applicate alle nuove centrali in costruzione. Le central: 
di Caorso- in esercizio da 5_a<J.ni- e quella di Montalto di Castro -che sarà ultimat; 
nel 1989 sono state costruite con tecnologia BWR,della General Electric, ~h< 

è stata ormai abbandonata dall'Italia. Al suo posto è stata acquistata la PWR 
della Westinghouse, da utilizzare nella costruzione.della centrale di Trino Vercelle 
se, quest'ultima oggetto di uno dei tre .ret'erendum indetti. In più è in caus. 
la partecipazione italiana, trami te l 'EilEL t ~ à'J:' Superphe.rlli< ,'':i:a''ìììèlta centrale nuclear 
francese, funzionante a plutonio, che sviiuppa accanto al nucleare civile un'impor 
tantissimo nucleare militare. 

Che le centrali nucleari siano innanzi tutto un'immenso affare economico è provat 
da qualche dato. 

Il consumo: se l'intero !"H'ùgramma elettronucleare venisse realizzato, nel 200 
il contributo delle centrali ~1w·leari sarebbe del 5%-6%, in relazione all' inter 
fabbisogno energetico italiano. _je il program.ri'la venisse limitato alle due centra! 
di 1'-llontalto di Castru e di ·~rino VeJ·celi.ese, più il mantenimento .di quella C 
Caorso, il contributo scende al ]~:.. Dai d&ti pubblicati su tutti i giornali vediarr 
che 1 1 Italia ha un consur.1o anr•uo d i d5 mi l ioni· di tonnellate di petrolio, prevaler 
ternente importato. Di contro alJ e asscr~ioni delle "lobby nucleari n, che attestar 
un gran risparmio di petrolio .:on l'uso delle centrali, stanno i dati del Piar 
ener.l"!etico nazionale che prevede, pur costruendo le centrali, un consumo nel 19~ 

di 80 milioni eli tonnellate di 11etrollo. Il motivo è chiaro: il nucleare n< 
puo • sosti tu ire il petrolio in settori. quale il riscaldamento delle ahi tazioni 
trasporti, l'agricoltura, ecc. ln•Jltre non si riduce la dipendenza dall 1 este1 
in quanto all tesferu vengono acqnistatl co1:1bustihile e tecnologie., E ancora:, 
tecnologia nucleare ò la più c0st·u=;a in a~::>nl.uto, rispetto alle altee, come prova 
dai vari datl. 

Anche ri3pctto ui co:c;ti esi.st,_•llci rlati •ilfferenti. L'EN2L da una stima di cir-
60 lire a kilowatt:or<.t contro l~;m valut.::~z.ione di 128lire kora, data dalla Le 
per 1 1 ambi ente,. ~u.es ta c i fra è ca lcolu tn ;;u un tusso di rimunerazione del -capita 
investito stimato ciel l(r;:,fl'r~UEL ne forni::;ce uno del 5%}. E in queste cifre n 
sono presenti i costi per lo :>tocca,;t;io dei rifiuti radioattivi prodotti dal 
centrali, c.;he fanno P.l•-:varp di : .. m di~>c:--t:to l"largine la cifra iniziale (128lire). 

A tutto questo !;i. d(;'Ve ar~giun~ere 
11 1' inaffidabilità completa sul piano del 

sicurezza" attestata da:di u_ltra frequenti. incidenti. Dalle dichiarazioni dell'Al 
(agenzia i.nternnzionalP energia atomica) "non passa giorno che non si registre 
incidenti di varia natura nei 397 reattori nucleari ad oggi presenti nel mondc 
La Francia. pae!le pi.ìt nuclearizzato d'~ur-opn e in percentuale del mondo, ha re& 
strato nel l~i-~6 lò•J incidenti e nell'ultimo mese di aprile 1 :17 ci sono state fu~ 
radiottive e/v r:ot.1unque altamente tuss i che dal Superphenix e da al tre centr::: 
situate al nord. 
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)la il datcb pil1 importante che lJOS.-.i.amo rilevare 0 l'intima connts:.itone del nuclea. 
re ci vi le con .il nucleare milit.:~rl!, ricono:~ciuta da tuLti4 :5olo come euempiO 
l'Italia, firmataria Jel trattato di non prolifecazione delle armi nucleuri,parte
cipa. attraver·so l'Ei'lEL, al Super·:JI:~.:nix:,ltt cui naseita (voluta da Ue Gaulle) 
è legata ad un utilizzo prevalentemente militare. E' bene ricordare c'he il Parlamen 
to, al momento della ratifica del trattato nel 1975, all'unanimità sostenne dl 
non dover cornmercinre in C3HiiJO uucle.:.tre con t:tnesi non firmatari del Trattato 
(la Francia non lo ha mai fatto) ed in più non esiste e non è mai esistito di 
fatto un controllo parlamentare sull'attività i!tt<lustriale in questo campo, Inoltre, 
la relazione presentata dal govepno alla conferenza sull'energia non è stata 

Meanche discussa in Parlamento. 
Una breve considerazione: tutte le scelte di rilievo sono compittte in "sordina11 

dal governo. Parla per tutte l'adesione italiana allo scudo stellare. L'autorita
rismo crescente è il dato essenziale che caratterizza l'azione dei governi. 

SOno pochi dati per rappresentare compiutamente l'ampiezza e le dimensioni 
della questione, ma suf.ficenti per comprenderne le caratteristiche essenziali. 

Dicevamo prima del gran polverone sollevato e delle sue cause. 
Una parte importante viene svo~ta dai vari partiti a ridosso di questo sfondo. 

La DC, il PRI, il PLI, sepo.ur con delle differenze, si trovano schierati in 
accordo sostanziale sulla parola d'ordine: la scelta nucleare non si tocca. 
Una grande collaborazione di intenti e di interessi accumuna la "lobby nucleare" 
alla DC -p,.~l PRI e, seppure in modo subalterno, al PLI. 

r.e repubbi'it:ani, conformem!>h.te alla "moralità e alla "trasparenza" sbandierata 
ai quattro ~enti, conformemente all'atioicità- in rapporto al panorama politico 
italiano- di cui H ~·f'a vanto, è meno sf'acciatamente protagonista na pienamen
te responsabile e compartecipe. Nel coeso di questo periodo, sullo sfondo dei 
rissosi battibbecchi DC-PSI vi ·èC~ ., ·.l n ;:a~nifeste preoccupazioni di Spadolìni 
e di altri leaders repubblicani su1. cor:~c ;,~ellA. campagna referendaria e dei suoi 
effetti. Ir:.oltre per la Dé c'è l_'.. -:.:._-· .. ·-:· .• ~ r·icordo del precedente referendum sul 
divorzio. Perno dello schiernnen!. . .. -·z~!-.>ta, perse cor. uno scarto sensibile 
di. v.-..t;_ ~ quC:'~L~, ~conf': ::t;.1 r·c,;·,. ~-:·r~ -~1~.11 oechi < -1 part'ito e di tutta 

ur, r~::3:;ltut .. · 
Sul]_ • :1l tr;;, 

~J:~;·.:, il:,~Jt!2L·I Lu cc:!'::'~ uel ~)raccio 
:·-.·.-·l:l:.t:-~: -~'.~. f'unz.~ _.;\e G.i parti to-gWda

.' ~·:, .:<:. .. :-èbbe <:~ solutanente nefasto. 
l t'. :i_.,_,,~_;~ .-;,f!nto dei ref·~· ·to~ndu!;; é ;JC!' l'uscita 

dt:ll'[;:.::.l!.d . .l·t:_ ruJ-::leare, •..!i :-:;'~•K~ ~·~~[, 11::1!, t•adi.cali_,D~), PCI .. 
Il fJ'ji _:~i~i'"!3 un gross'.) n.·ltu :!r;l L{-· ~u·.: ~--::d.-'L'-~·. DJ. t1n lato le fondainen-fali connes-

sioni con L~t "lohb~' del :~<.i.S 11 (:iiL\~·t, l't'ALGAS, produttori di turbine a gas e di 
tubi per metanodotti) spingono il PSI e il PSDI a proporre la riconversione a 
gas di Montalto e uno sviluppo ùel piano energetico in questa direzione. 

Dall'altro l'uso del referendum è doppiamente strumentale. Lo è in rapporto 
alla DC, nel ~enta~ __ i VJr:. di creare la contrapposizione DC-filo nucleare, a .. dispetto" 
dei voleri d~ J ~ e il PSI, rarti t o che raccoglie le istanze di rinnovamento 
sociale. Il tutt-o per legittimare ulteriormente e accrescere il peso del PSI 
nella diatriba ic> corso. Dall'altro il oorsi come punto di riferimento politico 
degli umori delle nrandi masse, scalzando il PC! dalla possibile direzione e 
riaffer~-:1are quindi il "prir.1ato riformista 11

• Non trascurabile infine, una grossa 
operazione elettorale •. l Solo due f.)arole ::;ul P:)D! e sui radicali candidati convinti 
al ruolo di "re;_;giborse" dei oocialisti. 4 

Il ~Ci che nell'ultimo coneresso di aprile '86 aveva assunto una posizione 
nucleare, seppur con uno scarto di poc:tissimi voti, ha vjsto accrescere, dopo 
CHerncbyl, 1 1 oppo.sizione interna e non solo degli "antinucleari dichiarati" ma 
anche da parte delle sezioni che ,inizialn.ente aveveno appoggiato la mozione filo
nucleare. LA pos i.zione con tr 6,~.-.\'Ìl ... nucleare di parti ti come il SPD tedesco, a cui 
il PCI guarda come mod"=llo, i pro~sirn..i. referendum e il delinearsi di un vasto 
movimento di metss.:1 sono stati determinanti nel sancire, con camaleontico tras.formi
smo, la "fuoriuscita graduale dal nucleare 11 presa di posizione ufficiale adottata 
dal PC!. 

8isogna prendere atto del comportamento p1u serio e sobrio con cui il PCI 
ha aff'runta to la questione, ,., differenza delle operazioni banditesche del partito 
di CrAxi. Aa è altrettanto evidente il vuoto di proposta politica alternativa, 
l'incapacità di ra~present:.1re in modo conseguente lo spirito di fondo che anima 
il mov.i..~nento contro il nucleare, in particolare, e altri movimenti di massa in 
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La solita contraddizione presente in tutti gli atti del PCI, "chiamato" 
sua base a difenderne gli interessi immediati e le condizioni di vita, ma 
degli stretti, strettissimi spazi di manovra in cui operare, determinati 

·~-~~·~'abbandon~;dell'indipendenza politica del PCI rispetto alla società borghese. 
L~ svolta decisamente socialdemocratica, formalizzata dall'ultimo congresso 

. , 'che. ha radici lontane nella storia di questo parti to,lo lega sempre più all' accetts
"zione 'degli imperativi che la crisi economica impone a tutti i partiti borghesi • 

. :o:' Tutto cio' si traduce in pratica nell'imm'òbilismo più completo, nell'ambiguità 
evata a principio, nell'impotenza totale, ogni giorno più evidente. 
· manifesta sempre più un vuoto politico, un'assenza di direzione reale. 

forza più conseguente, all'interno del panorama politico italiano, sulla 
nucleare, sono i verdi. Parliamo di "verdi" per designare quell'insieme 

aree ambientaliste, di .difesa della natura, e di forze politiche che, come 
'c;l.l.m<:lstra. l'esempio della Germania e quello più recente i tali ano (liste autonome 

· .. yerdi si. presenteranno alle elezioni nel prossimo giugno) hanno costituito 
'l:-.èc;'\111 part,Ù:o e. sono o saranno presenti in Parlamento. 

·Sulla natura di tali aree, un,piccolo inciso. Esse nascono nei paesi a· capitali,
····'av~zato, là dove più marcato è il distacco istituzioni/società civile ( cio' 

determinato. dal più. potente intreccio tra istituzioni politièhe ·e i gràndi gruppi 
'·l:ndllSitr•ieL-Ii-finanziari). Nascono come una sorta di "coscienza cri ti ca" degli 

devastatori del moderno sviluppo industriale sulla natura. Il rapP9rto 
costituisce cert~nte un'aspetto molto importante che toc.ca i!llllledia~ 

sensibilità e la vita stessa delle grandi masse. La questione, eviden
.. t'emente, merita la massima e più seria attenzione. Ma quest'aspetto è solo un 

... làto del problema. L'altro lato è il rapporto uomo-società o più precisamente 
'.··i. rapporti sociali che determinano il modo in cui la società si rapporta alla 
·natura, il modo cioè con cui l'uomo produce e che cosa produce. 

.... ~ .-

Cio' che manca àl movimento dei verdi per superare lo stadio della "coscienza 
critica" e per pervenire ad una coscienza più matura,più elevata rispetto ai compi
ti politici attuali,è proprio la comprensione che la trasformazione della natura, 
il ricambio organico uomo-natura, non è un rapporto ad di fuori della storia reale 
degli uom1n1. L'incapacità o gli interessi dei capi del movimento dei verdi di 
accostare ~distruzione dell' ambiente,OP naturale ~ modo di produzione •d l•individuare 
saccheggio delle risorse naturale~sviluppo industriale anarchico e concorrenziale 
dell'economia capitalistica come lati dello stesso problema, li condanna a restare 
ancorati tutt'al più al ruolo di grilli parlanti,come quei piccoli borghesi capaci 
di commuoversi fino alle lacrime per la mancanza di aree verdi nelle metropoli 
e ingrassarsi poi con il commercio di legname. Restano quindi a un livello di 

. 'r· . . opinione o. per megio dire. non possono de passare la parzialità su cui vi vano. 
·.~: ·~?~ -~ '· 
'·· · · Naturalmente bisogna riconoscere i meriti indubbi che tali aree hanno. La 

. ~.l.I;.·,.~.~.·.·; loro azione è stata per lungo tempo l 'unica opposizione alla scelta nucleare, 
~-- soprattutto a livello europeo. Ma, ripetiamo, tale azione non puo' colmare il 
•·. ,- · vuoto,!' assenza di una forza poli tic a che riaffermi un punto di vista di classe. 
;~~ Inoltre non si deve dimenticare la pericolosa ideologia di "ritorno alla terra", 
_ ... una sorta di rifiuto della tecnologia in tutte le sue forme, che anima una parte 

cospicua dei militanti di questo movimento. E' importante sottolineare il fatto 
che una opzione politica contro l'uso del nucleare, non puo' assolutamente essere 
confusa con il rifiuto della tecnologia e/o dell'industrializzazione. 

. ··. 
!. 

·~· 

··\ 
::~ .. 

Su quali alternative tecniche e scientifiche è e sarà possibile sviluppare la 

questione energetica è un compito proprio degli scienziati e dei fisici. Lo svilup
po ·delle forze produttive e quindi della scienza non è neutro. Corrisponde agli 
interessi della classe dominante, si "piega" ai suoi imperqtivi. La scelta a 
favore delle centrali nucleari è una scelta attuata sulla logica del profitto, 
e non una ricerca reale di quali strade sono percorr~bili per uno sviluppo il 

{:;J più possibile armonnioso della collettività umana. · 
,. · " ··Uno sguardo all'esperienza compiuta in questo campo in Francia ci permette 
-~. · .· qualche breve considerazione. In questa nazione che, come abbiamo già detto, 
::!-;;:...-.:; è la più nuclearizzata d 'Europa, si è sviluppato il più forte movimento antinucleare 
~. europeo che ha avuto il suo culmine durante la costruzione del Superphenix.. In 



-··);•:.·r. ~ 
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: ~ .... ~: ·: quell'occasione a Mal ville, nel luglio '77 ci furono delle "vere sollevazioni 
: ~!·)>' · di massa" della popolazione locale a cui giunsero a dar "man forte" i verdi e 
1_.·;;·: i gruppi dell'autonomia e dell'estrema sinistra francese. Nei feroci scontri 

· · · :.-• con la polizi11 mori' Vi tal Michalon, uno dei leaders dei verdi. La "colorita" 
'resistenza degli autonomi è stata tesa ad una radicalizzazione delle forme a cui 

ha corrisposto un'estensione qualitativa dei contenuti. La mancata 
if,~;t''·g,en.eralizzazione del movimento con altri settori dell'opposizione sociale, ~ 

mancanza di una rappresentazione politica, d~ un interlocutore nel quale ricono
... · scersi e trovare uno "sbocco", ne sono stati i lììhi ti più evidenti. Inoltre l'azione 

. di pompieraggio che hanno attuato il PCF e il PSF hanno "decretato" il riflusso_, 
· · non più arrestatosi del movimento. 

·~·-, .. ,~.. .in ·Germania questa rappresentazione. politica è stata trovata attraverso la 
istituzionale. Il partito dei verdi è diventato una forza consistente (al 

. posto in Germania) •. Al suo interno c'è stata una giusta battaglia prelimi-
nare, tesa ad affermare una concezione "poli ti ca" contro 1 1 ala spontaneista.· 

tutto cio' si è tradotto nella concezione "fi]4riformista" che 9uida questo 
:.,partito nella battaglia alle centrali nucleari. Se è vero che la 'Sua 'azione è 
'stata incisiva all'interno del~o schieramento politico tedesco, costringendo a 

F'i:~•·.::·· .·modifi-care la stessa posizione del SPD (quest'ultimo non poteva ignorare la ·consi-

l
?i~;·;'':stenza elettorale e il consenso di massa riscosso dai verdiJ 1 è pur vero che .lf 

ha fatto il suo tempo, attraversa una profonda crisi strutturale, 
voler fare le "Cas~andre della poli ti ca" non ppediamo che la scelta dei 

·.verdi tedeschi produrrà dei · i'eali successi, riuscirà a determinare cambiamenti 

... 

,.:.sostanziali. 
La storia del movimento antinucleare italiano è ancora giovane,come del resto 

recente è l'impegno italiano ·nel settore. Il suo sviluppo dipenderà dal corso 
che prenderà la scelta del nucleare nel nostro Paese e dalla capacità delle avan

_guardie di intervenire nel modo giusto. 
Ancora una precisazione: è necessario distinguere la protesta di massa contro 

gli effetti delle centrali nucleari e più in generale contro l'inquinamento dell'aria 
e delle acque (l'inquinamento del ha lasciato migliaia di abitanti della 
zona senza acqua per molto tempo) e l'azione del movimento dei verdi, che riflette, 
seppure con le parzialità che la contraddistinguono, una scelta politica ben precisa. 

La nostra attenzione è rivolta prevalentemente alla protesta di massa, a "contr'f: 
porre" alla direzione che i verdi hanno assunto sulla questione nucleare un punto 
di vista più complessivo che sappia: da una parte collocare la questione nucleare 
all'interno delle scelte economiche compiute dai monopoli, denunciarne le finalità, 
avviare un'azione conseguente; dall'altra unire !•opposizione di massa al nu~leare 
agli altri movimenti di massa che sono nati e continueranno a svilupparsi contro 
la politica economica del governo, le scelte militariste e guerrafondaie, l'autori-

~ tarismo crescente. 

,.>" 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

A P P U N T O 

MOD. 4 P.S.C. 

.-.eu INTERNO 
1-l'JilB-rO 

'""1fA IPEC' "'.":: 

" 3 LUG, 1967 

J:st;~ '[{ 

Nel tardo pomeriggio di ieri, il Servizio Interpol 

è stato informato dal Ministero degli Affari Esteri che qu~ 

sta mattina il Governo francese avrebbe consegnato al GoveE 

no spagnolo il cittadino i taliano/ùiiibert'ò Maria :Pass:igi:i.tt-i] 
------·---~--- -··-~-~---------------· --------><~~-- •"'' 

nato a Novara il 3 maggio 1952, colpito da mandato di catt~ 

ra per concorso in insurrezione armata contro i pote~i del

lo Stato e da ordine di carcerazione per espiare la pena a 

6 anni di reclusione per partecipazione a banda armata de

nominata Brigate Rosse. 

Con la stessa nota, il Ministero degli Affari Este-

ri ha comunicato che nei prossimi giorni saranno messi a 

disposizione del Governo spagnolo anche i latitant~1;:;~~~~ 
-· -------·-"' 

t~~~?-~q_. \~ii3.l1f'ran~a L~~~D e ~~~S.,iand~a ~i- P;;o/, attualmente 

'detenuti t in Prancia) 
t. -"~ ;,..._~ . ..-.-~------~'-~ 

E' stato pertanto disposto l'invio in Spagna di 

un funzionario dell'Interpol e di un ispettore della Dire

zione Centrale della Polizia di Prevenzione che, giunti a 

Madrid nelle prime ore di questa mattina, hanno preso con

tatto con l'Ambasciatore d'Italia in Spagna e, presso la 

sede diplomatica, hanno atteso l'arrivo del Passigatti al 

fine di concordare con le autorità spagnole gli eventuali 

ulteriori provvedimenti. 



·.--~---, 
tWoulARIQo 
INTERNO 314' 

MOO. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2 -

Al riguardo, i l funzionario dell'Interpol ha comu

nicato telefonicamente che questo pomeriggio si sarebbe 

svolta una riuniorte, al termine della quale avrebbe riferito. 

Alle ore 12 di questa mattina, tuttavia , il signor 

Catalayud, dell'Ambasciata di Spagna in Italia, ha informa-

to telefonicamente di aver appreso dal dr. Reverte, diretto

re della "Comisaria Generai de Informacion" di ~qadrid, che 

il Passigatti, giunto in espulsione dalla Francia, era sta

to preso in consegna dalla Polizia spagnola "in stato di 

arresto a fini estradizionali". 

Alla richiesta di ulteriori precisazioni da parte 

del Direttore del servizio Antiterrorismo della Direzione 

Centrale della Polizia di Prevenzione, interessato a 

conoscere la precisa posizione giuridica del Passigatti in 

relazione alla sua libertà personale, il sig. Catalayud ha 

ribadito che il latitante è stato dichiarato "in arresto 

a fini estradizionali" ed ha aggiunto che il dr. Reverte 

aveva già sollecitato, telefonicamente, le relative prati

che di estradizione. 

Roma, 2 Luglio 1987 
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GABINETTO DEL MINISTRO 
- 2 LU'G. 1981 

A ? ? U N T O 

Ha ::elèfona;;o M. Guillet {lo!inistero :::nter•no fran
cese) cortlunicando che oggi il br·igati.sta Passigatti è st:ato 
espu:so vc_,3o la Spagna ed è giun:o a ~·Iad.cid in mattinata. 

E 1 s !:a >cc :-.::tggilli~~o u,, acco_'dc con le Autoi"i tà 
spagnole .:_n ba.ne ul quale il Passigat ::. non vi.e:1e a=-restato 
all' a.;.-.,.:.vo in Spagna ma sco; tcpos·co ad al ':a sor·veglianza e 
controllato a vista f:.nchè non si t:~over·à un mezzo proce
durale che ne consenta l'estradizione in Italia. 

::Ji ogni e·.rentuale novità 2-n p.copos.:. to .M. Guillet 
info~:nel. .... à questo n.:n:..s·,::ero. 

ùt;lla 

(:'1.. Guillet ·::el. Pa_".Lg.:.: 45229090). 

Roma, 2.7.1987 



GABINETTO DEL MINISTRO 

COLLOQUIO CON M. GUILLET 

( 3 • T • 1 987 l 

Assicurazione sul fatto che il Sfugnor PlSSIGATTI 

non è stato arrestat~. 

MOO. 5O. 

Si è raccomandato inoltre di lasciare fuori le lm-

basciate per motivi di segretezza, come assicurato dal Signor Mi 

nistro. 

LC/ 
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INTERNO- 145 

GABINETTO DEL MINISTRO 

A P P U N T O 

Ha telefonato M. Guillet (Ministero Interno fran
cese) comunicando che oggi il brigatista Passi gatti è stato 
espulso verso la Spagna ed è giunto a llladrid in mattinata. 

E' stato raggiunto un accordo con le Autorità 
spagnole in base al quale il Passigatti non viene arrestato 
all'arrivo in Spagna ma .sottoposto ad alta sorveglianza e 
controllato a. vista finchè non si troverà un mezzo proce
durale che ne consenta l'estradizione in Italia. 

Di ogni eventuale novità in proposi 'co M. Guillet 
informe;_'à questo !Unistei'O. 

Sarebbe gradito un cenno di riscontro della 
telefonata. 

(lll. Guillet tel. Parigi: 45229090). 

Roma, 2.7.1987 

MOD. 6 U.CO. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE MINISTRO 

Di seguito a precedente segnalazione relativa 

all'arresto, a~j), di ~oC-~~ia~~~aur! __ § si comunica che,. 

sempre nella capitale francese, nella tarda mattinata odierna, 

nell'ambi t o della stessa operazione, la Polizia Francese 

ha tratto in arresto seguenti latitanti appartenenti alla 

fazione delle "Brigate Rosse 11 denominata "Unione dei Comunisti 

Combattenti": 

-{]O~It-JOFran~e~<;~)nato a Frigento (AV) il 22.6.1950; 
. . . - ·-----, 
~-LUPI Gianfranc51/nata a Mentana (Roma) 1'8.12.1960; 
\+--c-. .,. .• -- . - ·- :::--... -, ----- . ------~-, 

\__D_I PA~E Alessandra,) nata a Crotone (CZ) il 29.9.1959; 

Si allegano "profili 11 riepilogativi delle vicende 

giudiziarie del Tolino, della Lupi e della Di Pace. 

MOD. 4 P.S.C. 

M1HISTE!l8 tNTj,RNO 
QA'"l~~----, 

SEGR'El'Ei'! \ ---- ·ti! 

Roma, 15 giugno 1987 1 B~ G IU. 1987 

Il t~ ;t; 
1 o':( l) ' {sol 
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(Unione dei Comunisti Combattent:; 

- _,.. ~Y", - ',.,.·-_ "i 1 ..,,., _. 19'-·"\ Y"~---,-U3.'.f0. 9.. ,;; ........ :;S8:1"tù \~~J; -4,-~ ~G ._o • 1 ?~..o•, - .,.;:)..:...-

Pordenone :1.10 a iornic~liato i~ ·r:.3. j~.;,J._-

i..anzar.!..l ·n ? 1 -
~ ......... ' . 

- Celi ba, già operaio presso la 3i t-Siamens di ·rori.no .-

-Elemento particolarmen"e scal"ro e pericoloso dedi"o all'uso 

di sostanze stupefacenti.-

- Già appartenente al gruppo dei "Comontisti", allo scioglimen

to del predétto sodalizio è passato nel movimento della sini

stra extraparlamentare "Lotta Continua".-

- Segnalato dalla Questura di Torino quale sospetto appartenen

te all'organizzazione terroristica denominata "Brigate Rosse".-

4.7.1974- Sottoposto a fermo di P.G. da personale della DIGOS 

di Torino, uni tamente al noto/ FRESIA.Gi.ovannD, perchè fortemen-...__________ --- ---

te indiziato di costituzione di banda armata, detenzione di 

materiale esplodente ed armi, nonchè di falso in atto pubbli-

co.-

-Detenuto nelle carceri di Fossano (CN).-

24.7.1974- Colpito da mandato di cattura n.594/74 emesso dai 

G.I. del Tribunale di Torino Dr. G. Caselli, per i reati di 

cui sopra.-

30.8.1974 -Trasferito nelle carceri di Torino.-

31.10.1974- Trasferito nelle carceri di Genova.-

10 .6.1975 - Cdlpitò ·da mandato di cattura n.259/75 emesso dal 

G.I. del Tribunale di Torino, perchè responsabile dell'atten

tato perpetrato alla sede del Tribunale di Torino in data 21. 

2 .197 4.-

4.7.1975- Scarcerato per decorrenza dei termini della custo

dia preventiva, con l'obbligo di presentarsi ogni giorno al 

Commissariato di P.S. "i'dirafiori" di Torino.-

9.4.1976 - Condannato dalla Corte d'Assise di Torino alla pe

na di anni 1 e mesi 8 di reclusione, per associazione a delin-

. . /l .. 

-- ---- -------------------------------------------------------------------------



TOLINO Frnncesco. 

quere e ricettazione. 

l S. -l-.1976 - Il Tribunale di 'Torino, modifica l'obbligo della presentazione 

presso il Corrmissariato di P.S. "Miraf'iori'' da "ogni giomo'' a "una volta 

alla settimana". 

- In data 7.11.1977, è stato denunciato in stato di libertà dall'Ufficio 

S.d.S. di Torino, per associazione sovversiva ed appartenenza a banda arma

ta, in relazione all'attività della Autonomia torinese. 

16.3.1978 - Denunciato in Stato di Fermo di P.G. alla Procura della Repubbli-

ca di Torino, pe~ ricettazione di una patente di guida rubata. 

- Detenuto nelle carceri di Torino. 

20.3.1978 -Scarcerato per concessione della libertà provvisoria. 
• --···---~~~<--? ._ 

7. 4.1978 - Arrestato a Cuneo uni tamente a Pallini Giuseppe b '"Begli a Giobatt<:: 

e 'Pi~~~~ti cl.ar~,' da personale della Ques~~-~~~ ~~~~~rs~ -~~ porto abusi-

vo di una bomboletta spray contenente gas lacrimogeno e paralizzante. 

Sull'alito ove viaggiavano i predetti sono stati rinvenuti numerosi libri 

di normale corrrnercio su terrorismo e B.R. nonché appunti riguardanti il 

processo alle B.R. svoltosi a Torino nella primavera del 1978. 

- Detenuto nelle carceri di Cuneo. 

14.4.1978 - Il Tribunale di Cuneo lo assolve con formula piena dai reati .. 

di cui sopra, ordinandone l'immediata scarcerazione. 

20.11.1978 - Denunciato, insieme al notoTMORETT()"Il.Cibert<Y?ed altri, per 
~--- ··-·-···-------- ·----- .• -~~.,r 

possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso. 

- In data 5.1.1979, è stato identificato nel corso di una perquisizione 

domiciliare effettuata da personale del Commissariato di Sanremo nei con

fronti di ·tale [coiJ:S'i1i~~ seguito di un attentato dinami tardo 

ai danni della società Gabetti di Bordighera. 

Nella circostanza il Tolino è stato munito di foglio di via obbligatorio 

per la città di Torino. 

15.3.1979 - La Corte d'Assise d'Appello di Torino, in riforma della 

sentenza di 1° grado del 9.4.1976, dopo aver commutato il reato di asso-

ciazione a delinquere in associazione sovversiva, dichiara 

di N.D.P. nei confronti del Tolino, per il rea-

. l . 



--------------------------------- ------------------

• 
- 3 ----------., 

TOLINO Fra.nc2sco.- \ 
- '----------- ---------------------- __ J 

to di associazione sovversiva, per amnistia.-

28.5.1979 - Sottoposto alla misura della sorveglianza specia

le di P.S. con prov•;edimento de l Tribunale di Torino, con 

l'obbligo di soggiornare nel Comune di Roccalbegna (GR) per 

il periodo di anni 1 e mesi 6. Il Tolino ha soggiornato nel 

predetto Comune dal 27.6.1979 al 13.8,1979, data in cui si 

è reso irreperibile.-

22.8.1979- Rettificata l'iscrizione in R.F. da •impedire 

espatrio" in "arresto".-

LATITANTE.-

- La Pretura di Arcidosso (GR) lo condanna alla pena di me

si 6 di arresto, per inosservanza agli obblighi del soggior

no obbligato e della sorveglianza speciale.-

30.9.1980 - Colpito da ordine di carcerazione in relazione 

alla condanna di cui sopra.- Provvedimento revocato in data 

5.7.1982, per sopravvenuta amnistia.-

7.2.1983 -Colpito da mandato di cattura s.n. emesso dal G.I. 

del Tribunale di Torino, per partecipazione a banda armata 

di denominazione non accertata.- REVOCATO.- (vedi 16.7.1985) 

21.11.1983 - Colpito da mandato di cattura n.252/81 R.G.G.I.· 

n.672/83 R.M. emesso dal G.I. del Tribunale di Torino, per 

detenzione e porto illegale di armi.- REVOCATO.-(vedi 22.10.f 

- Diramate ricerche in campo internazionale ai fini del suo 

arresto per l'estradizione.-

16.7.1985 -La Corte d'Assise di Torino lo assolve dal rea

to di detenzione e porto illegale di armi comuni e da guer

ra, per insufficienza di prove, dichiara di N.D.P. in ordi

ne al reato di partecipazione a banda armata, perchè estin

per amnistia e revoca il mandato di cattura s.n. del 7.2. 

1983.-

. . /l .. 
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Fr..-~ncesco.-

22.10.1985 - La Corte d'Assise di Torino, revoca il mandato 

di cattura n.252/81 R.G.G.I. - n.672/83 R.M., emesso iL 21. 

11.1983, dRl G.I. del Tribunale di Torino.-

5.6.1966- ~ettificata l'iscri~ione i~ a.? •. -

7.6.1987- Colpito da mandato di cattura n. 5774/87-A 

R.G.P.M. - n. 1491/87-A R.G.I. emesso dal G.I. del Tribuna-

le di Roma (Dott. R. Priore), per partecipazione a banda 

armata denominata "Brigate Rosse - Unione dei Comunisti 

Combattenti". 

LATITANTE -

- Giugno 1987 segnalato in Francia. 

- Giugno 1987 - Inoltrata alle Autorità francesi la richie

sta di arresto provvisorio ai fini estradizionali. 
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LUPI Gianfranca1 nata a Mentana (3.cca) 1'8.12.1960, ivi residente 
-~ 

in via Val D'Aosta n.6, nubile, cameriera.-

n.d. b. - ••TERESAu .-

:dilita nell'organizzazione eversiva denominata "3rigate .::tosse -

Colonna X::CVIII Marzo.-

Dagli accertamenti effettuati è emerso che la predetta, in 

concorso con altri, aVrebbe partecipato a una banda armata 

al fine di. sovvertire violentemente gli ordinamenti economici 

e sociali dello Stato, mediante attentati, uso delle armi, ra

pine ed altro.-

*10.3.1982- Colpita da mandato di cattura n.175/81 R.G.I. emes

so dal G.I. del Tribunale di Roma, per associazione sovversi

va e partecipazione a banda armata denominata "Brigate Rosse".

LATITANTE.-

17.3.1982- Iscritta in R.F. per il provvedimento di "arresto 

e ritiro passaporto".-

Diramate ricerche in campo internazionale ai fini della sua 

localizzazione.-

26.7.1982- Colpita da mandato di cattura n.758/81 R.G.P.M. 

n.175/81 R.G.I. emesso dal G.I. del Tribunale di Roma Dr.R. 

Priore, per associazione sovversiva e partecipazione a banda 

armata denominata "Brigate Rosse", istigazione a commettere 

delitti contro la personalità internazionale dello Stato, at

tentato alla Costituzione, insurrazione armata contro i pote

ri dello Stato, guerra civile, sequestro di persona a scopo 

di terrorismo e di eversione, rapina ed altro.-

- Il predetto provvedimento sostituisce, assorbe ed integra 

il mandato di cattura n.175/81 R.G.I. emesso in data 10.3.1982. 

5.4.1984- Colpita d.::i :na:::dato di cattura n. 2<:55/83 Li D 1': T ................ ' 
emesso dal G.I. del Tribunc:lc di Roma per concorso in insurrez

zione armata cont~o i poteri dello 3tato e guerra civile.-

.. l . . 
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1j.ò.19~4 - l.'Uffi~2.o Is-::'1~zicne :iel ·Tribunc.la ìi ::(Gcc. :_3. 

rinvia a 5iì.ldi2io pr~sso l:J.. :or~ e d 1 Ass:.se ~:;e:- :.. re3.-:i l:. 

)artac:.pazione a band-3. ama--.; a ~d associa~ione so""!ver·si ~l·G. 

denoml::-1ata r~3rigate ~ossa 11 , :'lo::ché altre bande variarne:1:2 

dencminate, consistenti in Juclei appartenenti al c.d. 

movimento proletetr:'..o di resistenza offensiva, con l'aggra

vante della finalità di terrorismo, sequestri di persona e 

tentati sequestri di persona a scopo di terrorismo ed ever

sione, furti pluriaggravati, falsità materiale, rapine ag

gravate, violenza e minacce al Governo italiano, tentato 

omicidio e tentati omicidi pluriaggravati, violenza priva

ta, violazione di domicilio, danneggiamento aggravato, 

tentate'! lesioni e lesioni personali pluriaggravate, isti

gazione a delinquere, ricettazione pluriaggravata, de :;en

zione e porto abusivo di armi con relativo munizionamento.-
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- G·ià :nili ta.."flte del movi;nen.to della sinistra extraparlame::.-

tare "Autonomia Operaia", ha preso parte al 3° Congresso 

Internazionale delle Federazioni A."larchiche svol tosi a Car-

rara i gg~23 - 27 marzo 1978.-

5,2.1979- Denunciata in stato di arresto dalla DIGOS di Ro

ma a quella Procura della Repubblica, per partecipazione a 

banda armata e concorso in detenzione di armi e munizioni 

comuni e da guerra.-

6.2,1979 - Scarcerata per non aver commesso il fatto,-

30.4.1980- Arrestata a Roma da personale dell'Arma dei CC, 

in esecuzione di ordine di cattura s,n, emesso dalla Procu

ra della Repubblica di Firenze, per associazione sovversiva 

denominata "Azione Rivoluzionaria" ed altro,-

6.5.1980 Scarcerata per concessione della libertà provvi-

soria,-

24.12.1980 -Il G,I, del Tribunale di Livorno la rinvia a 

giudizio, per partecipazione a banda armata ed associazione 

sovversiva denominata "Azione Rivoluzionaria",-

13.7.1981 -La Corte d'Assise di Livorno L'assolve dal rea

to di partecipazione a banda armata ed associazione aovver

siva denominata "Azione Rivoluzionaria", perchè il fatto non 

sussiste,- (vedi 28.4.1982) 

28.4.1982 -La Corte d'Assise d'Appello di Firenze conferma 

la sentenza di 1° grado emessa dalla Corte d'Assise di Livor-

no il 13.7.1981.-

3.12.1983 - Colpita da ordine di cattura n.7888/83 emesso 

dalla Procura della Repubblica di Firenze, per partecipazio-

ne a banda armata denominata "Brigata Luca Mantini", rapine 
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.il~3s3.nd.:3...-

-3d 3.1-:ro.- SOSTITUITO.- (vedi 15.~C.L936) 

1~.12.1983- Iscri.u~a i:1 n..?. per il pro-rved.i::::tento r<..; ''-3..:.":-~.::-

to e ritiro passaporto.-

prcvvisorio ai fi::.i isl:' es~radizione d. e l la :JI PAC:S pe:- =...s. --:.3.-

tura dei reati ascrittgle;-~ 

16.10.1986 - Colpita da mandato di cattura n. 742/83-A R. G. -

n.88/86 R.M.C. emesso dal G.I. del Tribunale di Firenze, per 

partecipazione a banda armata denominata "Brigata Luca }lanti

ni" e associazione con finalità di terrorismo e di eversione 

dell'ordine costituzionale. Il predetto provvedimento ricompre; 

de e sostituisce l'ordine èi cattura n.7888/83 R.G.P.~i. del 3. 

12.1983.-

- Diramate ricerche in campo internazionale, per via diplo~~

tica, ai fini del suo arresto per l'estradizione e per via 

Interpol per la sola localizzazione.-
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In seguito alle indagini italo-francesi sui terroristi 

latitanti, è in corso un'azione combinata tra l'Antiterrori

smo di~J421 diretto dal dr. Franquet, la Direzione Centra 

le della Polizia di Prevenzione e l'Arma dei Carabinieri. 

Al momento l'iniziativa ha permesso stamani l'arresto 

del notissimo~a~rr~~c~, mentre sono attivamente ricer 

cat~(~ràn~~sco-3~()2-jno~ [~a~1:-ra~~~~:~ùp2) ed altri. 

Sono a Parigi funzionari della Direzione Centrale della 

Polizia di Prevenzione ed un funzionario dell'Interpol. 

Il Locusta è capo della(ce11~~~~~é]· di Viale Giotto 

6 ed autore materiale,tra l'altro, dell'omicidio Giorgieri. 

Roma, 15 giugno 1987 

~ 
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f'mou_s'J!J.-idauriZi_O] di Vi fiori o e di Russo Caterina, nato a Orbetello 

"SERGIO" 

.. ----------

(GR) il 6.9.1960, residente a Roma in via Giaquinto n.4, 
v\ ., -· f 

celibe, studente .• ~ 
••-'"~· ..,._,_J. .!•.._.-{"..J..(''.,_{: '"·· • •.-~d :;_~~,;..[).;,. c,,,l!.'t~:,. 

Ss~al~~~ ~~~B-f"~t~~8~ltft, dJa ~~~\~lfftl,? f,HMBff53o~:~l~pr~:-
nizzazioneterroristioa.denominata "Brigate.Rosse".-- '-·::- ,·.:,:r.:.:..~~ ;.oaè!llL\~..:1 "!~_(."., -- _ .. • 

1.4.1982 -Colpito da.mandato di cattura n.175/81-A R.G.I. 

emesso dal G.I. del Tribunale di Roma, per associazione sov

versiva e partecipazione a banda armata denominata "Brigate 

Rosse".- Sostituito.-

LATITANTE.-

.19.5.1982 Iscritto in R.P. per il provvedimento di "arres

to".-

26.7.1982- Colpito da mandato di cattura n.758/81 R.G.P.M.

n.175/81 R.G.I. emesso «all'Ufficio Istruzione del Tribuna

le di Roma, per concorso in associazione sovversiva e parte

cipazione a banda 8l:lllata denominata "Brigate Rosse" ed altro.· 

Il predetto provvedimento sostituisce, asso~be ed integra 

il mandato di cattura n.175/81-~ R.G.I. emesso dal G.I. del 

Tribunale di Roma in data 1.4.1982.-

23.4.1983 - Colpito da ordine di cattura n.104/83 - n.Ji?/83 

R.G.P. emesso dalla Procura della Repubblica Militare di La 

Spezia, per mancata presentazione alle armi.-

6.4.1984- Colpito da mandato di cattura n.2255/83 A R.G.I., 

emesso dal G.I. del Tribunale di Roma per concorso in insur

rezione arm~ta contro i poteri dello Stato e guerra civile.-

1.).8.1984 - ·L'Ufficiolstruzione del Tribunale di Roma lo 

rinvia a giudizio dinanzi la Corte d'Assise per i reati di 

partecipazione a bru1da armata ed associazione sovversiva de

nominata "Brigate Rosse", nonché altre bande variamente de

nominate, consistenti in nuclei apparteneti al c.d. movimento 

proletario di resistenza offensiva, con l'ag~ravante della 

.. /. . . 
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LOCUSTA Maùrizio 

finalità di terrorismo ed eversione, violenza privata 

pluriaggravata, lesioni personali pluriaggravate, sequestrc 

·di persona, furto pluriaggravato, falsità materiale, ricet· 

tazione pluriaggravata, detenzione e porto abusivo di armi 

con relativo munizionamento.- · 

- Giugno 1987 viene indicato da appartenenti all'Unione 

dei Comunisti Combattenti come elemento di spicco di 

detta organizzazione nonché l'autore materiale, unitamente 

a-~F-rancesco Maiett!}J, ctenf?~~~i~io[cii;;~~~~~1 e dell'attenta 

to}oaEnip~lil 
~.-~~---w~--···---•~' 
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\ !!!OLmO Fr~~;;scoÌdi Alfredo, nato a Frigento (AV) il 22.6.1950, resi-
, - . ·-··-----~-- - • -·--- . - _j ""..--···--·--- dente a Torino in via Pordenone n.10 e domiciliato in via Spal-

lanzani n.21 • .;. 

- Celibe, già operaio presso la Sit-3iemens di Torino.-

- Elemento particolarmente scaltro e pericoloso dedito all'uso 

di sostanze stupefacenti.-

~ Già appartenente al gruppo dei "Comontisti", allo scioglimen

to del predetto sodalizio è passato nel movi~ento della sini

stra extraparlamentare "Lotta Continua".-

- Segnalato dalla Questura di Torino quale sospetto appartenen

te all'organizzazione terroristica denominata "Brigate Rosse".-

4.7.1974 - Sottoposto a fermo di P.G. da personale della DIGOS 

di Torino, uni tamente al noto/FRESii-Giov;;:nn:g perchè fortemen-
' 

te indiziato di costitUzione di banda armata, detenzione di 

materiale esplodente ed armi, nonchè di falso in atto pubbli-

co.-

-Detenuto nelle carceri di Fossano (CN).-

24.7.1974 - Colpito da manda~o di cattura n.594/74 emesso dal 

G.I. del Tribunale di Torino Dr. G. Caselli, per i reati di 

cui sopra.-

30.8.1974 -Trasferito nelle carceri di Torino.-

31.10.1974- Trasferito nelle carceri di Genova.-

10.6.1975 - Còlpito.'da mandato di cattura n.259/75 emesso dal 

G.I. del Tribunale di Torino, perchè responsabile dell'atten

tato perpetrato alla sede del Tribunale di Torino in data 21. 

2.1974.-

4.7.1975 - Scarcerato per decorrenza dei termini della custo

dia preventiva, con l'obbligo di presentarsi ogni giorno al 

Commissariato di P.S. "l'llirafiori" di Torino.-

9.4.1976 -Condannato dalla Corte d'Assise di Torino alla pe

na di anni 1 e mesi 8 di reclusione, per associazione a delin-

.. / / .. 
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T OLINO 
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Francesco.-

quere e ricettazione.-

15.4.1976- Il Tribunale di Torino, modifica l'obbligo della 

presentazione presso il Commissariato di P.S. "Mirafiori' da 

"ogni giorno" a "-una volta alla settimana".-

-In data 7.11.1977, è stato denunciato in stato di libertà 

dall'Ufficio S.d.S. di Torino, per assoc1àZione sovversiva 

ed appartenenza a banda armata, in relazione alliattività 

dell'Autonomia torinese.-

16.3.1978 - Denunciato in Stato di Fermo di P.G. alla Procu

ra della Repubblica di Torino, per ricettazione di una paten

te di guida rubata.-

- Detenuto nelle carceri di Torino.-

20.3.1978 -Scarcerato per concessione della linertà provviso

ria.-

7.4.1978 - Arrestato a Cuneo unitamente ad altri, da persona

le della. .. Questui'a',:,:;per concorso in porto abusivo di una bombo

letta spray contenente gas lacrimogeno e paralizzante.-

- Detenuto nelle carceri di Cuneo.-

14.4.1978 - Il Tribunale di Cuneo lo assolve dai reati di cui 

sopra, ordinandone l'immediata scarcerazione.-

- In data 5.1.1979, è stato identificato nel corso di una per

quisizione domiciliare effettuata da personale del Commissa

riato di Sanremo nei confro~ti di taletèAIOTTI Gerardi§ya se

guito di un attentato dinamitardo ai danni della società Immo

biliare Gabei;ti di Bordighiera. Nella circostanza il Tolino è 

stato munito di foglio di via obbligatorio per la città di To-

rino.-

15.3.1979 -La Corte d'Assise d'Appello di Torino, a riforma 

della sentenza di 1° grado del 9.4.1976, dopo aver commutato 

il reato di associazione a delinquere in associazione sovver

siva, dichiara di N.D.P. nei confronti del Tolino, per il rea-

. . /l •• 
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fTOLINO Francesco.7 
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to di associazione sovversiva, per amnistia.-

28.5.1979 - Sottoposto alla misura della sorveglianza specia 

le di P.S. con provvedimento del Tribunale di Torino, con 

l'obbligo di soggiornare nel Comune di Roccalbegna (GR) per 

il periodo di anni 1 ~ mesi 6. Il Tolino ha soggiornato nel 

predetto Comune dal 27.6.1979 al 13,8.~979, data in cui si 

è reso irreperibile.-

22.8.1979- Rettificata l'iscrizione in R.F. da •impedire 

espatrio" in "arresto".-

LATITANTE.-

- La Pretura di Arcidosso (GR) lo condanna alla pena di me

si 6 di arresto, per inosservanza agli obblighi del soggior· 

no obbligato e della sorveglianza speciale,-

30,9,1980 - Colpito da ordine di carcerazione in relazione 

alla condanna di cui sopra.- Provvedimento revocato in data 

5.7.1982, per sopravvenuta amnistia.-

7,2.1983- Colpito da mandato di cattura s.n. emesso dal G.: 

del Tribunale di Torino, per partecipazione a banda armata 

di denominazione non accertata,- REVOCATO,- (vedi 16.7,1985 

21.11.1983 - Colpito da mandato di cattura n.252/81 R,G,G,I 

n.672/83 R,M, emesso dal G.I. del Tribunale di Torino, per 

detenzione e porto illegale di armi.- REVOCATO,•(vedi 22.10 

- Diramate ricerche in campo internazionale ai fini del suo 

arresto per l'estradizione.-

16.7.1985.- La Corte d'Assise di Torino lo assolve dal rea

to di detenzione e porto illegale di armi comuni e da guer

ra, per insufficienza di prove • dichiara di N.D.P. in ordi 

ne al reato di partecipazione a banda armata, perchè estin

per amnistia e revoca il mandato di cattura s,n. del 7.2. 

1983.-

.. // .. 
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Francesco,-

22.10,1985 - La Corte d'Assise di Torino, revoca il mandato 

di cattura n.252/81 R.G.G,I. - n.672/83 R,M., emesso il 21. 

11.1983, dal G.I. del Tribunale di Torino.-

5.6.1986- Rettificata l'iscrizione in R.F •• -
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\ WPI Gianfranca_,! nata a Mentana (Roma) l'-8.12.1960, i vi residente 
~~---- -------------

in via Val D'Aosta n.6,. nubile, cameriera.-

n.d. b. - "GEBESA! .-
Milita nell'organizzazione eversiva denominata "Brigate Rosse • 

Colonna XXVIII Marzo.-

Dagli accertamenti effettuati è emerso che la predetta, in 

concorso con altri, avrebbe partecipato a una banda armata 

al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti ecoaomici 

e sociali dello Stato, mediante attentati, uso delle armi, ra

pine ed altro.-

*10.3.1982- Colpita da mandato di cattura n.175/81 R.G.I. emes

so dal G.I. del Tribunale di Roma, per associazione sovversi

va e partecipazione a banda armata denominata "Brigate Rosse" •• 

LATITANTE.-

17.3.1982 - Iscritta in R.F. per il provvedimento di "arresto 

e ritiro passaporto".-

Diramate ricerche in campo internazionale ai fini della sua 

localizzazione.-

26.7.1982- Colpit6 da mandato di cattura n.758/81 R.G.P.M.

n.175/81 R.G.I. emesso dal G.I. del Tribunale di Roma Dr.R. 

Priore, per associazione sovversiva e partecipazione a banda 

armata denominata "Brigate Rosse", istigazione a commettere 

delitti contro la personalità internazionale dello Stato, at

tentato alla Costituzione, insurrazione armata contro i pote

ri dello Stat'o, guerra civile1 sequestro di persona a scopo 

di terrorismo e di eversione, rapina ed altro.-

- Il predetto provvedimento sostituisce, assorbe ed integra 

il mandato di cattura n.175/81 R.G.I. emesso in data 10.3.1982. 

6.4.1984- Colpita da mandato di cattura N4 2255/83 A R.G.I., 

emesso dal G.I. del Tribunale di Roma per concorso in insurrez

zione armata contro i poteri dello Stato e guerra civile.-

.. / .. 
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LUPI Gianfragca 

1).8.1984- L1Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma la 

rinvia a giudizio presso la Corte d'Assise per i reati di 

partecipazione a banda armata ed associazione sovversiva 

denominata ~Brigate Rosse", nonché altre bande variamente 

denominate, consistenti in nuclei appartenenti al c.d. 

movimento proletario di resistenza offensiva, con l'aggra

vante della finalità di terrorismo, sequestri di persona e 

tentati sequestri di persona a scopo di terrorismo ed ever

sione, furti pluriaggravati, falsità materiale, rapine ag

gravate, violenza e minacce al Governo italiano, tentato 

omicidio e tentati omicidi pluriaggravati, viol~nza priva

ta, violazione di domicilio, danneggiamento aggravato, 

tentate"' lesioni e lesioni personali pluriaggravate, isti

gazione a delinquere, ricettazione pluriaggravata, de~en

zione e porto abusivo di armi con relativo munizionamento.-
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v. VISTO MOD. 4 P.S.C. 

DAL CAPo DI GAS•~ 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Nel quadro di una complessa attività investigativa 

che alcune Questure del Nord, specie quella ·di,._(;enova, 

stanno svolgendo per la individuazione di persone gravi

tanti nella formazione eversiva B.R.-U.C.C., si reputa 

opportuno indire una riunione di coordinamento e aggio~ 

namento tra i dirigenti le DIGOS e UIGOS delle Questure 

di Genova, 'Torino, l'Ii l ano, Bologn;;i. ,( SaVona, . J:mperia e 

La _-S:pe.zia-~ · 

Tale riunione, che sarà presieduta da funzionari 

della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, 

avrà luogo nella mattinata del 21 ·ottobre p.v., presso 

gli uffici della Digos di Genova. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 16 ottobre 1987 
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Agenti 

medico 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Ieri 

della 

della 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

mattina, a Torino, 

DIGOS, in servizio di 

Casa C i rcondar i a l e "L·e 

alle ore 

scorta 
8,30 

al' 

circa, due 
Dott. URANI, 

sotto l 'abitazione del sanitario, 

Nuove", mentre sostavano 
notavano un giovane, 

l'abitazione del medico dal fare sospetto, che controllava 

attraverso la vetrina di un negozio. 

Gli Agenti, chiesto, via radio, l'intervento di 

una volante, procedevano immediatamente al controllo ed 

al conseguente fermo della persona sospetta, mentre un 

altro individuo datosi immediatamente alla fuga veniva 

bloccato dalla volante di cui era stato richiesto l'invio. 

due soggetti, trovati in possesso di docum·enti 

falsi, 
delle-

venivano identi-ficati, grazie alla comparazione 

impronte digitali, per latitanti Francesco CANONICO, 

ex appartenente 

in contatto con 

pregiudicato per 

l n dosso 

di un' auto Y10 

t a sequestra t a 

al l 'organizzazione terPOristica 11 Prima 

il noto Francesco TOLINO, e Vincenzo 

reati comuni. 

al Canonico sono state rinvenute 

che viene tuttora ricercata, mentre 

altra auto dello stesso tipo che 

si eu rame n te essere utilizzata dagli arrestati. 

L-inea", 
MECCA, 

chiavi 

è sta-

·doveva 

l noi tre, sulla base di indicazioni forni te dai 

predetti, 

abitazioni; 

diretti ad 

sono state perqu~:site con esito negativo, alcune 

sono tuttavia tuttora in corso gli accertamenti 

individuare veri recapiti del Canonico e del 

M ecc a 

degli 

anche mediante alcuni mazzi di chiavi in possesso 

stessi. 

E' stato inoltre, localizzato e perquisito un apparta

mento utilizzato dal Canonico e dall'esponente di "Prima 

Linea" Francesco D'ONOFRIO e affittato da tale Alfredo 

SEPA. 

./. 

MOD. 4 P.S.C. 
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Si è accertato che il Canonico ha occupato tale 

appartamento fino al febbraio di quest'anno mentre i l D 'Onofrio 

lo ha utilizzato fino all'atto del suo arresto, avvenuto 

in Svizzera, nel dicembre 1986, ove è tuttora detenuto. 

La DIGOS di Torino ha proceduto al fermo e al 

successivo 
confronti 

arresto, 
del citato 

per 

Sepa 

favoreggiamento aggravato, nei 
e di D'Onofrio Maria, sorella 

di Francesco D'Onofrio, in quanto entrambi a conoscenza 

del fatto che il Canonico era latitante. 

Sono tuttora in corso accertamenti per stabilire 

eventuali altre responsabilità dei due fermati. 

il fatto che sia il Canonico che il Mecca non 

fossero arma t i e che fossero i n possesso d i eh i a v i d i a l tra 

auto, finora non rintracciata, fa ritenere che vi fosse 

MOO. 4 P.S.C. 

nei pressi dell'abitazione del Dott. Urani, già pronto all'az-i<H'>e,--lrtt-~ 

altro nucleo e che pertanto, i l tempestivo intervento degli 

Agenti della DIGOS abbia impedito ·che venisse compiuto. 

forse,ne.lla mattinata,· un attentato in danno del sanitario 

e degli Agenti stessi. 

Roma, 12 giugno 1987 

'--------------------------
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Agenti 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Ieri 

della 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

mattina, 

DIGOS, in 

medico della Casa 

Gli Agenti, chiesto, via radio, l'intervento di 

una volante, procedevano immediatamente al controllo ed 
al conseguente · f~~~·~- .. d-; i 1;:;-·· 'j)er:so'na ··sospetta, mentre un 

altro individuo datosi immediatamente alla fuga veniva 

bloccato dalla volante di cui era stato richiesto l'invio. 

due soggetti, trovati in possesso di documenti 

falsi, venivano identificati, grazie alla comparazione 

delle impronte digitali, per latitanti Francesco CANONICO, 

MOD. 4 P.S.C. 

ex appartenente all'organizzazione terroristica "Prima L-in~~·~! __ _ 
in contatto con i l noto Francesco TOL l NO, e Vincenzo MECCA, 

pregiudicato per reati comuni. 

Indosso 

di un'auto YlO 

t a sequestra t a 

sicuramente essere 

Inoltre, 

al Canonico sono state rinvenute chiavi 

che viene tuttora ricercata, 
altra auto dello stesso tipo 

utilizzata dagli arrestati. 

mentre 

che 

è sta

doveva 

sulla base di indicazioni fornite dai 

predetti, 

abitazioni; 
diretti ad 

sono state perquisite con esito negativo, alcune 

corso gli accertamenti 

Mecca 

degli 

sono tutta vi a tuttora in 

anche 

stessi. 

individuare 

medi ante 

i veri 
alcuni 

reca p i ti 

mazzi di 

del Canonico e del 

chravi in possesso 

E' stato inoltre, .• IS/.!i.ijJjz;ç.iltQu!i .. Qf:!;Q!Jisi,to !;',!1 apparta

mento utilizzato dal Canonico e dall'esponente di "Prima 

Linea" Francesco D'ONOFRIO e affittato da tale Alfredo 

SEPA. 

./. 
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Si è accertato che i l Canonico ha occupato tale 

appartamento fino al febbraio di quest'anno mentre il D'Onofrio 

lo ha utilizzato fino all'atto del suo arresto, avvenuto 

in Svizzera, nel dicembre 1986, ove è tuttora detenuto. 

La D l GOS dr Tori no ha proceduto al fermo e a l 
successivo arresto, per favoreggiamento aggravato, nei 
confronti del citato Sepa e di D'Onofrio Maria, sorella 

di Francesco D'Onofrio, in quanto entrambi a conoscenza 
del fatto che i l Canonico era latitante. 

Sono 

eventuali altre 

tuttora in corso 
responsabilità dei 

accertamenti 
due fermati. 

per stabilire 

Il fatto che sia il Canonico che il Mecca non 

fossero armati e che fossero in possesso di chiavi di altra 

auto, finora non rintracciata, fa ritenere che vi fosse 
nei pressi dell'abitazione del Dott. Urani, già pronto all'azione, 

altro nucleo e che pertanto, il tempestivo intervento degli 

Agenti della DIGOS abbia impedito che venisse compiuto 

forse,nella mattinata, 

e degli Agenti stessi. 

Roma, 12 giugno 1987 

un attentato in danno del sanitario 

MOO. 4 P.S.C. 
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TERRORISMO: ARRESTATI ESPONENTI VCC 

<ANSA) - ROMA, 2 OTT - I CARABINIERI DEL REPARTO OPERATIVO 
DELLA LEGIONE ''ROMA'' HANNO ARRESTATO PAOLO DI CARLO, DI 23 
ANNI• PRESUNTO ESPONENTE DELL' UNIONE DEI COMUNISTI COMBATTENTI 
lVCC) ACCUSATO DI PARTECIPAZIONE A BANDA ARMATA. 

SONO COMPLESSIVAMENTE UNA QUARANTINA GLI ESPONENTI DELL' VC~ 

ARRESTATI NEGLI ULTIMI TEMPI DAI CARABINIERI IN UNA VASTA 
OPERAZIONE CHE SI E' SVOLTA IN TUTTA ITALIA. LE PROCURE 

INTERESSATE ALL' INCHIESTA SONO QUELLE DI BOLOGNA• FIRENZE• 
GENOVA, MESTRE, PADOVA, VICENZA• CATANZARO E ROMA. A QUESTE 

PERSONE ARRESTATE IN ITALIA SONO DA AGGIUNGERE QUELLE PRESE IN 
SPAGNA E FRANCIA DI CVI SONO STATE GIA' AVVIATE LE PRATICHE PER 
L' ESTRADIZIONE. 

NELL' ULTIMA SETTIMANA SONO STATE ARRESTATE DIECI PERSONE: 
SEI DAI CARABINIERI DI PADOVA E QUATTRO DA QUELLI DI 
CATANZARO. NEL CORSO DI UNA PERQUISIZIONE A CASA DI UNO DEGLI 

ARRESTATI NEL VENETO SONO STATI TROVATI NUMEROSI DOCUMENTI DELL' 
ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA TRA CUI LE RIVENDICAZIONI DEL 
FERIMENTO DEL FUNZIONARIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ANTONIO 

DA EMPOLI E DEL GENERALE DELL' AERONAUTICA LIGIO GIORGIERI. 

LE INCHIESTE SULL' VCC SONO STATE SEGUITE DALLA PROCURA DELLA 
REPUBBLICA DELLE VARIE CITTA'. GLI ATTI SARANNO POI INVIATI AL 

GIUDICE ISTRUTTORE ROSARIO PRibRE A ROMA. lANSAl. 

DE/BC ( 

2-0TT-87 14:43 NNNN 
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INDAGINI IN CALABRIA DOPO ARRESTI PRESUNTI MILITANTI UCC 
----------·-~-~=~~------

IANSAl - CATANZARO, 2 OTT - LA LEGIONE DEI CARABINIERI .DI 
CATANZARO HA CONFERMATO OGGI CHE QUATTRO PERSONE SONO STATE 

ARRESTATE NEl GIORNI SCORSI NELLA ZONA DEL TIRRENO COSENTINO 

NELL' AMBITO DI UN' INDAGINE A LIVELLO NAZIONALE SULL' UNIONE 

COMBATTENT l COMUNISTE. l QUATTRO SONO FRANCE.SCO MALANGA' DI 40 
ANNI, DI PAOLA ICOSEN1A), EX IMPIEGATO POSTALEi ROBERTO 
CASTELLANO 130), DI PAOLAi DOMENICO TRIFILIO 135), DI SANTA 

MARIA DEL CEDRO E DOMENICO SALEMME 130), DI GRISOLIA, TUTTI E 
TRE OPERAI FORESTALI. l QUATTRO DEVONO RISPONDERE- SECONDO 
QUANTO·SI E' APPRESO - DI PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE 

SOVVERSIVA E BANDA ARMATA. NEI LORO CONFRONTI HA EMESSO ORDINE 
DI CATTURA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI 
COSENZA. 

l CARABINIERI NON HANNO FORNITO MOLTI PARTICOLARI SULL' 

INDAGINE IN CORSO E SUl MOTIVI SPECIFICI CHE HANNO PORTATO 

ALL' ARRESTO DEI QUATTRO. SI E' APPRESO SOLO CHE NEI MESI 
SCORSI E' STATA ATTIVATA IN GRAN PARTE DEL TERRITORIO 

NAZIONALE UNA SERIE DI INDAGINI IN SEGUITO AGLI ARRESTI FATTI 

A ROMA• NEL MESE DI GENNAIO, DI UN GRUPPO DI PRESUNTI ADERENTI 
ALLE UCC. l CARABINIERI DELLA LEGIONE CALABRESE .HANNO RESO 
NOTO DI AVER FATTO, OLTRE AGLI ARRESTI, ANCHE UNA DECINA DI 
PERQUISIZIONI DOMICILIARI E DI INDAGINI SU ALTRE PERSONE. MA 

IL RISERBO SUL RESTO DELL' OPERAZIONE E' PRESSOCCHE' TOTALE. 

DEI QUATTRO ARRESTATI NELLA ZONA DEL PAOLANO IL PIU' NOTO E' 

FRANCESCO MALANGA, IL QUALE NE~ 1980 FU INQUISITO - E POI PARE 
PROSCIOLTO- IN UN' ALTRA INCHIESTA SUL TERRORISMO CHE 
CONSENTI' DI SGOMINARE UN GRUPPO CHE, ISPIRANDOSI AI PRINCIPI 

DELL' AREA DELL' AUTONOMIA SI STAVA ORGANIZZANDO IN CALABRIA. 
IANSA). 

VF/MED 
2-0TT-87 12:16 NNNN f\_,fi.NI~..,.-:-: · . ·-·-oJ,lQ 
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INDAGINI IN CALABRIA DOPO ARRESTI PRESUNTI MILITANTI UCC 12l 

IANSAl - CATANZARO, 2 OTT - SI E' INTANTO APPRESO CHE L' 
ARRESTO DEI QUATTRO PRESUNTI MILITANTI DELLE UNITA' 

COMBATTENTI COMUNISTE RIENTRA NELL' AMBITO DI UNA PIU' VASTA 
INDAGINE CHE VEDREBBE INTERESSATE, OLTRE QUELLE DI COSENZA, 
ANCHE LE PROCURE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA E GENOVA. 

LE INCHIESTE, COMUNQUE, SAREBBERO, SUCCESSIVAMENTE, 

UNIFICATE NEL PROCEDIMENTO SUL QUALE STA LAVORANDO IL GIUDICE 
ISTRUTTORE DI ROMA PRIORE. 

I QUATTRO ARRESTATI SONO STATI PORTATI NEL CARCERE DI 
COSENZA, IN ATTESA D' ESSERE INTERROGATI. IANSA). 

MIU/MED 

2-0TT-87 13:05 NNNN 

·-- ·---~. 
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Altri cinque 
militanti U cc 
presi aRoma 
e in Calabria 

ROMA - Cinque pre
suoti terroristi apparte
nenti all'Unione dei co
munisti combattenti 
(Ucc) sono stati arresta. 
ti nelle ultime ore in due 
distinte operazioni com
piute a Roma e in Cala~ 
bria dai earabioieri, nel 
prosiegu.o dell'inchiesta 
.che finora ha portato a 
una quarantina di arre
sti in tutt'Italia, in par
ticolare nel Veneto, in 
Liguria, in Toscana e in 
Emilia. 

A Roma è stato --arre
stato il ventitreenne 
Paolo Di Carlo, bloccato 
dai militari nella sua 
abitazione di via Calza· 
bini; contro di Iu~ un 
mandato di cattura' del 
giudice Rosario Priore 
con l'accusa di parteci
pazione a banda annata 
denominata Ucc. · 

Durante le perquisi
zioni compiute dai cara
binieri sono stati ritro. 
vati i testi delle rtvendi
cazioni sull'uccisione 
del generale Licio Gior
gieri e del consigliere 
economico di Craxi, An
tonio Da Empoli. 

In Calabria la Legione 
dei carabinieri di Catan
zaro ha confermato ieri 
che altri quattro presun
ti terroristi sono stati 
arrestati nei giorni scor
si nella zona del Tirreno 
cosentino nell'ambito di 
un'indagine a livello na
zionale sull'Unione com
battenti comunisti. I 
quattro sono Francesco 
Ma1anga, di 40 anni, di 
Paola (Cosenza), ex im
piegato postale; Roberto 
Castellano (30), di Pao
la; Domenico Trifilio 
(35), di Santa Maria del 
Cedro e Domenico Sa
lemme (30), di Grisolia, 
tutti e tre operai. fore-
stali. 

l quattro devono ri
spondere - secondo 
quanto si è appreso - di 
partecipazione ad asso.. 
ciazione sovversiva e 
banda armata. Nei loro 
confronti ba emesso or:
dioe df cattura la Procu
ra della repubblica del 
tribunale di Cosenza. 

I carabinieri non han
no fornito molti partico
lari sull'indagine in cor
so e sui motivi specifici 
che hanno portato all'ar
resto dei quattro. Si è 
appreso solo che nei me-

si scorsi è stata attivata 
In gran parte del territo
rio nazionale una serie 
di indagini in seguito 
agli arresti fatti a Roma, 
nel mese di gennaio, di 
un gruppo di presunti 
aderenti alle Uec. 

l carabinieri della Le
gione calabrese. banno 
reso noto di aver fatto, 
oltre agli arresti, anche 
una decina di perquisi
zioni domiciliari e· di in
dagini su altre persone. 
Ma Il riserbo sul resto 
dell'operazione è presso
ché totale. 

Dei quattro arrestati 
nella zona del Paolano il 
più noto è Francesco 
Malanga, il quale nel 
1980 fu inquisito - e poi 
pare prosciolto - in 
un'altra inchiesta sul 
terrorismo che consenti 
di sgominare un gruppo 
che, ispirandosi ai prin
cipi dell'area dell'Auto
nomia, si stava organiz
zando in Calabria. 

Sono complessiva· 
mente una quarantina 
gli esponenti dell'Uce 
arrestati negli ultimi 
tempi dai carabinieri in 
v.aste operazioni che si 
sono svolte in tutta Ita
lia. Le Procure Interes
sate all'inchiesta sono 
quelle di Bologna, Fi· 
renze, Genova, Mestre, 
Padova, Vicenza, Catan· 
zaroeRoma. 

A queste persone arre
state in Italia sono da 
aggiungere quelle prese 
in Spagna e. Francia 

Nell'ultima settimana 
sono state arrestate die
ci persone: sei dai cara
binieri di Padova e quat
tro da quelli di Catanza
ro. Nel corso di una per
quisizione a casa di uno 
degli arrestati nel Vene
to sono stati trovati nu
merosi documenti del· 
l'organizzazione terrori
stica tra cui le rivendi
cazioni del ferimento del 
funzionario della presi
denza del consiglio An· 
tonio Da Empoli e del 
generale dell'Aeronauti
ca Lleio Giorgieri. 

Le inchieste sull'Ucc 
sono state seguite dalle 
Procure della repubbli· 
ca delle varie città. Ma 
tutti gli atti saranno poi 
inviati al giudice istrut
tore Rosario Priore a Ro
ma. 
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Questa mattina,Carabinieri del Reparto Operativo 

di Cosenza, in esecuzione di ordini di cattura per ass~ 

ciazione sovversiva e banda armata emessi dalla Procura 

dellaRepubblica di quella città,hanno tratto in arresto 

~~-t~~~~-~h_O~~~ober"~-.;~, e\!_~nga Francese<) l rispett~':'~m~:te 

di 26 e 41 anni, el).lç:r;aro:O_L~l.:e_~~[~:erlti. ~--~aora~cs); /Salem-. 
. . ····~ ' --.., -· L--~·. 

- . ' . i 

me Domenico è Trifilio Domenico;, rispettivamente di 32 ,_,_, ___ ----,_,.___ 
---- . ----

e :::5 anni, residenti a Grisolia (CS). 

I primi due risultano noti per. la loro appartene!:: 

za all'Autonomia Operaia; gli altri due militano nel gruQ_ 

po anarchico di :.Grisolia.-

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 1 Ottobre 1987 
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Ieri, nel quadro di una vasta operazione antiterrori

smo, i Carabinieri dei Reparti Operativi di Venezia e Padova, 

in esecuzione di ordini di cattura emessi dalla Procura della 

Repubblica di Venezia per associazione sovversiva e banda ar

mata, hanno tratto in arresto le seguenti persone: 
----~-"'"""""""'; 

\c~ meLIA Domenicq, di 31 anni, residente a Zelarino (VE); 
...:;_ ____ .~-'------"~'""3:.:.0:-'"'~....; .. -1 

- DORIGO Paolo,) di 28 anni, da Venezia; 
-· ~··-~-.,.~,.-;.·,_.;O'.c'"'·--- ,:_. '-""'"~"--·•-·.? '" ••·~ 

-- TOMASELLI Angelo:') di 24 anni, residente a Mestre; 
<- ,, < < __ ,) 

- GAZZILLI Domenico', di 27 anni, residente a Nestre; 
. - .. --ir~-.... 

- \.RIGHETTO Luciano,.! di 30 anni, residente a Montecchio Maggiore 
(VI). 

o\· 

Analogo provvedimento è stato notificato a Crescenzio 

Floriano, di 37 anni,d@tenuto per la rapina ad un portavalori 

perpetrata 1'8 maggio scorso a Venezia. 

E' stato, infine, denunciato in stato di fermo per i 

medesimi reati~N~C~~ss~:~~~Jdi 25 nnni, residente a Pa

dova, nella cui abitazione sono stati sequestrati documenti di 

contenuto eversivo,tra cui un volantino con la rivendicazione 

dell'omicidio del Gen. ~?lorgier:p e l'opuscolo "Nuova Prospetti

va per i Movimenti Rivoluzionari Italiani". 

L'operazione è stata decisa al termine di complesse in-

dagini condotte dai Carabinieri dei citati Reparti Operativi e 

della Legione Roma sui collegamenti tra il °Coordinamento Comi 

7 
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tati contro la Repressione" ed esponenti romani dell'Unione dei 

Comunisti Combattenti. 

Tutte le persone arrestate, ad eccezione del GAZZILLI e 

del MENEGHESSO, erano già state inquisite nel quadro di analo-

ghe inchieste sui Comitati contro la Repressione, ritenuti una 

struttura di appoggio all'attività eversiva delle Brigate Rosse. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 26 Settembre 1987 
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INISTERO !NTERNO- GAB!NETfO- SICUREZZA f1011A 

.--.,-·~·~-. 
MINIS~· · • '1 

::::::::::::::::::::========== 

'R.2377/GAR. P/TO I~RI A~8!f0 INDAGINI OISPOST~ DA ·PROCURA REPUBBLICA 
ENEZIA VRG PERSONALE 0UESTI) NUCLEO OPERATIVI) CA~ABINIERI PROCEDEVA 
"UME~O 5 TI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~NI 
4.g_:!~~~~~~:s;~. MA TO 

VR<i VRG VIA 
_~11~ N. 18 VRG CCP{OS~ OOCUMENTA?Jr)NF EVERSIVA ET IN 

.·ncor .... A<!f' "3éiGUENTI lìOCUr·iE'·iT r: OHHiiNATl 'lA ORGANIZZAZIONE TlòR= 
ORISTl(-~ V~G OENOMINATA V[R:;Q!.[TTE UNIONI~ COMlJNISTI COMBATTENTI 
HIUSE VR~~ ~-CICLOSTILATO ~IVENDICANTE OMI:~!O{Q GENERALE §!uRi~[Rr7 
'IOf.:~::;:r~:~~·) !-:'iT(l vr~r;,::; - OPUSCOLO UA TIT01._0 11 N\JCi\li-: PROSPETTIVE P~:~H J.C 

IMEI',JTO ~::~.TVOt..UZIONt-'\Hiì1 JT.;! If..i',j() li P/T'O ET VPG - OPUSCOLO 
ATIVO A~.l.~ GU~RRE ST~LL~~I P/TO PREDl~TTO MFNEG~ESSO V~NIVA 

~OTTOPOSTO ç~RMO P.G. QUAL~ ~~OIZIATO ·PAR-rEC(P~Z!ONE BAN0A Aq~ATA 

T ASSOCJAT0 @UESTA CASA CIRCONDARIALE ET :)!SPOSIZ!ONE LOCALE PROCURA 
EPU88l!CA V~G CHE PROCEOE O~R CONVALIDA AT'ri ET SUCCESSIVA TRAS~= 
SSIONE ~~Q~SIM! AT PROCUR~ REPUBBLICA VENf~I~ P/TO 

,. 
SEGr-:---· \ ~~-. 
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SEGR'ETERIA ~ECIAtl!' 

2 6 SH 1!nlt 

Nell'ambito delle indagini suii"'Unione Comunisti Combatten 

ti 11 , scaturi·te a seguito degli arresti avvenuti in Spagna lo scorso 

mese di 2.pri le dei due 

F'-éTB:rà·f eu i seguirono se i 

no t i es t re m i st i {surt~~-·"F:;t;;::§o/ e ~~:=~~~T 

···-·~"--"~! 
arresti in Italia di altrettanti appartenenti 

all'area della sinistra eversiva, il G.l. dott. Rosario Priore ha 

. formalmente richiesto una rogatoria alla 'Audiencia Nacional' di 

Madrid in merito a tutta la vicenda. 

A tal scopo- il dott. Pnore, che intende recarsi in Spagna 

il 5 ottobre p.v., ha richiesto di essere accompagnato da un fun"Zio-

nario della DIGOS della Questura di Roma. 

Si rappresenta che analoga richiesta è stata avanzata 

al Reparto Operativo dell'Arma dei Carabinieri che ha già designato 

un ufficiale. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla richiesta e, 
- W& Z±dliYIJW&t 111ttt !!Il ·~~##'---- ta!MI.J.-l& x;._,JJ-i'~~~ll!5!ìl 

su analoga indicazione del l a Questura di Roma, si designa, qua l ora 

la S.V. Onorevole autorizzi, il Commissario Capo dott. Alfredo Fiorel-

l i , i n servizi o a Il a D l GOS. 
a 

Per no t i zia de Il a S. V. Onorevole. 

Roma, 24 settembre 1987 

l 
i 
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Alle ore 21 , 15 di ieri, in ~,~ii~~Ì (Belgio )1 è stato 
-·----··-- - ----- ··----, 

tratto in arresto\ COMP.~~~-~~:.!.':?.~~} nato a Roma :f-1 1 O/ 4-/ . 
' 

1963, colpito da ordine di cattura emesso dal Giudice 

PRIORE il 17/9 u.sc., per partecipazione a banda armata 

denominata "Unione dei Comunisti Combattenti" con fina-

lità di terrorismo e di eversione dell'ordine democrati-

co. L'arresto di oggi fa seguito a quello di altri due 

_:\Marco STARI~ ~~~~d~tt~ .CITT:(,:: . ..__________ _______ . ~~--tMt~;__Wli·J v &-lt- t_ 

Roma, lì 20.9.1987 
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lllllillllSì<'"l:l -lNTEFINO )A.,, i7.'TO 
SJOORE'l'S1fA ~IALE 

l 

Alle ore 21,15 di ieri, in Bruxelles (Belgio)1 è stato 

tratto in arresto COMPAGNUCCI Paolo, nato a Roma il 10/4/ 

1963, colpito da ordine di cattura emesso dal Giudice 

PRIORE il 17/9 u. se., per partecipazione a banda armata 

denominata "Unione dei Comunisti Combattenti" con fina-

lità di terrorismo e di eversione dell'ordine democrati-

co. L'arresto di oggi fa seguito a quello di altri due 

- Marco STARITA e Benedetto GITTI -. 

~~ !Mi~~-~ J v 0-lt. .te 
Roma, lì 20.9.1987 

MOD. 4 P.S.C. 
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ILGIORN\ 
Ministero 

dell'Interno del 21 .... 1987 Pagina IO 

DOPO l DUE CATTURATI SABATO A ROMA 

Un terzo br preso in Belgio 
f Si <:hiama Paolo Compa~;>nucci. ha 24 anni e anche lui è s~spettat~ di essere un militan~e delle Unità 

comuniste combattenti. 1l gruppo terronsta responsabile dell omtctdto del generale Gtorgten 

daUa nostra reda:done i 
ROMA. 21 sdte:nbre -~ 

Un terzo brigatista rosso è stato arre
stato nelle ultime quarantotto ore. Si 
chiama Paolo Compagnucci. romano 1 

di 2:± anni, ed è stato catturato a Bru- 1 

xeiles dagli uomini del gruppo specia- 1

1 

le della polizia belga (Gia) su segnala
zione della Digos. Anche Compagnuc
ci. come i due gwvani arrestati sabato 
a Roma. è sospettato dì militare nelle i 
L nità corr\uniste combattenti. i l gru p'- l 
po brigatista responsabile dell'omicidio : 
del generale Licio Giorgieri e del t'eri- 1 

mento di .\ntonio Da Empoli. Ì 
L"operazione. dicono gli uommi del- ! 

a curo dell'Ufficio Stampo 

le 1tolo ongtnale a 6 colonne l 

la questura,. è preziosa e colpisce dura
mente ti gruppo che per due anni ha 
tentato di riorganizzare nella capitale 
le frange terroristiche disperse dopo 
gli anni di piombo. 

I due giovani fmiti a Rebibbia. su or
dine del giudice Rosario Priore, sono i 
ventiseienni Benedetto Cinti e Marco 
Starita. I tre arrestati, come la maggior 
parte dei loro compagni fermati nel
l 'inverno e nella primavera scorsa. so
no incensurati. Personaggi del tutto 
nuovi nel mondodeil'eversione. Sol
tanto il cognome di Starita è già salito 
alla ribalta: suo fratello Giancarlo è in 
carcere per aver militato nel gruppo 
brigatista di Giovanni Senzani. Alla 

l'occasione, le manette si strmsero at
torno ai polsi di cinque brigatisti. Ma 
già in precedenza altri capi e gregari 
erano stati bloccati. Alcuni in Italia, al
trl nella capitale francese. 

Dopo l'arresto di Compagnucci nella 
capitale belga, tuttavia, la polizia non 
esclude nuovi sviluppi nelle indagini. 
Ma alla ~. ieri, sostengono che i 
colpi infelti -all'Unione dei comunisti 
combattenti durante quest'anno sono 
tali dda far supporre che ti gruppo di 
fuoco sia ormal disperso e in parte 
neutralizzato. 

questura, tuttavia, si fa notare che i -tre 
giovani sarebbero attivisti al vertice 
della «colonna romana". A Cinti, Stari
ta e Compagnucci gli investigatori sa
rebbero arrivati seguendo la stessa pi
sta che nel giugno scorso ha portato 
agli arresti di Mauro Iacono a Roma e 
Claudio N asti a Capri. 

Le operazioni di sabato e domenica, 
comunque, si riallacciano a quella pi
sta nata la sera del 22 gennaio scorso 
con gli arresti in via Nomentana1 da
vanti al cinema Espero, di Paolo Cas
setta, Geraldina Colotti e Fabrizio Me
loria. Un'indagine che il 29 maggio ha 
condotto gli inquirenti nel covo di via
le Giotto. nel cuore delle Ucc. In quel-

1 l 
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l ' 

Nel quadro delle misure predisposte per prevenire atten ' 

tati alle infrastrutture ferroviarie, alle ore 13 circa del 28. 
-----"'~·~- l"' ....... .,., .... _-..-~~ 

c.m., personale della Polizia di Stato ha rinvenuto, nei pres-
~2!!:)'it!ttat:!•=• 
· s~ della stazione ferroviaria di Torricola, una valigia conte-

nente i seguenti documenti di natura eversiva: 

due co·pie del noto opuscolo dell' "Unione dei Comunisti Combat 

tenti dal titolo "Come uscire dall'emergenza"; 

- una copia del noto opuscolo della stessa organizzazione dal 

titolo "una importante battaglia politica nell'avanguardia 

rivoluzionaria italiana"; 

- numerose pratiche di cambio di targhe di auto; 

- numerose pratiche di traduzione di patenti estere. 

Sono in corso attive indagini al fine di addivenire al 

l'identificazione del possessore del materiale in questione. 

Roma, 31 agosto 1987 

l 
p 

( 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG.MINlSTRO 

Nell'ambito delle indagini sull' organizzazione eversiva 
denominata "Cellula per la Costituzione del Partito Comunista 
Combattente", la Digos romana ha effettuato, ieri, una 
perquisizione domiciliare nei confronti di Dario SANTILLI, 
già condannato per i reati di associazione sovversiva e banda 
armata ed attualmente imputato nel giudizio di II grado del 
processo c.d. " Moro ter " • 

Nel corso dell'operazione, il SANTILLI ha spontaneamente 
consegnato agli agenti una busta, asseritarnente pervenutagli 
per posta ordinaria, nella stessa mattinata, contenente 
l'opuscolo n. 4, datato aprile 1991, della "Cellula". Non ha 
saputo o voluto fornire informazioni circa il mittente. 

Poiché la busta in argomento recava il timbro postale di 
Pordenone nell' ipotesi di· poter rilevare impronte digitali 
utili dall'opuscolo, sono stati esperiti gli opportuni 
accertamenti tecnici da parte del Servizio di Polizia 
Scoientifica, al quale,· per le . comparazioni del caso, sono 
stati segnalati i nominativi delle persone gravitanti nella 
provincia di Pordenone sospettate di essere in contatto con 
organizzazioni eversive. 

A seguito di tali accertamenti sono state evidenziate a 
sul documento le impronte di~gJO}l,g_JlALI,à_Id;Lqg~_çu.--.aoo;b,,.,iQ,c_ 

abitante a P'Bf'a'én:on:e;--pregiudicato per reati comuni, · 
pol..i-ticizzatosi·,.~·-in~-··aarcere ed attualmente in libertà, 
convivente di Francesca CILURZO, sospetta brigatista rossa. 

,-_-- -· --' '"- -.·~··----·'--'·"-·.~~-V··-.~-••-·•- ·•.•··•_,•_,.-<•.o.;''""'----•-"•;-."'~·•·- ·- -.. •- • 

Entrambi sono già stati oggetto di indagini in relazione 
al gruppo eversivo in argomento. 

Come noto, al tre copie · dell'opuscolo 
recentemente inviate a emittenti private e 
Documentazione di varie città. 

sono state 
Centri di 

La risultanza di cui sopra é coperta da segreto 
istruttoria. 

Per notizia della S.V. On.le 

Roma 30 maggio 1991 
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Verbale di consultazione e di acquisizione degli atti di interesse per la 
Commissione Parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause 
deUa mancata individuazJone dei responsabili delle stragi. 

Alle ore l O del giorno 4 maggio 2000 il Dr. Gerardo Padulo e il Sig. Gian Paolo 
Pelizzaro hanno proseguito nell'attività di ricerca consultando la seguente 
documentazione di interesse agli atti dell'archivio della Segreteria Speciale e di 
quello generale di Gabinetto: 

- MAJLuigi 
- LAVOCE 
- PAGENDAMM Brigitte 
- BACCIOLI Attilio 
- SCillA VONE Giovanni 
- Protocollo 175/437/01 del 28.9,1984 (Prot. Segr. Speciale 3003/99/1-644/2) 

declassificato da "Segreto" a "Riservato" 
- Protocollo 88 D02.797/G.5 del 3.2.1988 (Prot. Segr. Speciale 1075/1-287/3) 
- Protocollo 2118.1.3/3/4A del 13.1.1989 (Prot. Segr. Speciale 3016/99/1-51/2) 

declassificato da "Riservatissimo" a "Riservato" 
- Licio GELLI (3061/5/1) 
- N. 28 faldoni riguardanti ''vicenda Moro", di cui 3 faldoni (n.23A, n. 23B, n. 

23C) contenenti documentazione non protocollata e i restanti 25 faldoni 
aventi protocollo n. 3039 e 11001/145 

In relazione alla lettera del Sig. Ministro in data 26 aprile scorso, indirizzata al 
Presidente della Commissione, On.Ie Pellegrino, è stata consegnata ai consulenti 
la documentazione, rinvenuta agli atti del Servizio per le Informazioni e la 
Sicurezza Democratica, riguardante riunioni di "Gruppi" tenutesi all'indomani 
del sequestro Moro. L'elenco del carteggio in argomento è contenuto nella lettera 
del SISDE n. 2000LEG.0000715/AGP.5.10.3 del 29.3.2000 che, parimenti, è 
stata consegnata ai citati consulenti. 

Per quanto riguarda la nota n. 175 dell'Ambasciata d'Italia a Mosca in data 
16.1.1978, avente ad oggetto "l'URSS e l'Eurocomunismo", registrata al n. 79/R 
del protocollo 1978, richiesta dal Dr. Padulo e dal Sig. Pellizzaro, è stato fatto 
presente che sono ancora in corso le relative ricerche. 
In ordine poi agli atti inerenti il "Groppo Informativo" e il "Gruppo Operativo", 
che il Dr. Padulo ed il Sig. Pellizzaro hanno chiesto nel corso dell'attività di 
ricerca che stanno svolgendo presso questo Gabinetto, è stato rappresentato ai 

.1. 
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medesimi che, a seguito di ulteriori approfondite ricerche, anche presso gli 
Archivi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, non è emerso altro carteggio 
oltre quello già trasmesso alla Commissione con lettera n. 3039-860/4 del 
6.4.1999. 

I consulenti hanno chiesto che. venga interessato il SISDE affmché fornisca la 
documentazione esistente agli atti, inerente il nominativo dell'avv. Alfonso 
Maria Giuseppe Cascone, nato il 19.3.1923 a Castellammare di Stabia (NA), 
citato nella nota SISDE n.2000LEG.0000950/AGP5.10.4 del 28.4.2000 che i 
citati consulenti hanno in data odierna visionato. 

In relazione ai fascicoli già consultati nelle precedenti visite il Dr. Gerardo 
Padulo e il Sig. Gian Paolo Pelizzaro, nell'informare di essere stati delegati, da 
parte del Presidente della Commissione On.le Pellegrino, ad acquisire la 
documentazione di cui all'allegato elenco, hanno chiesto copia dei relativi atti. 
Il carteggio è stato consegnato richiamando l'attenzione del Dr. Gerardo Padulo e 
del Sig. Gian Paolo Pelizzaro sul divieto di divulgazione del medesimo ai sensi 
dell'art.262 c.p. nonché sull'obbligo del segreto cui i componenti della 
Commissione ed i consulenti sono tenuti ai sensi dell'art.6 della legge 172/88, 
per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti. 
Come per la precedente documentazione acquisita, si è rimasti d'intesa che il 
Presidente della Commissione, On.le Pellegrino, al termine della ricerca, farà 
pervenire alla Segreteria Speciale apposita lettera con la quale formalizzerà 
l'acquisizione dei documenti allegati ai verbali di volta in volta redatti. 

Ricerche di archivio sono state avviate in relazione ad ulteriori richieste di atti e, 
non appena le medesime saranno concluse, verrà concordato il giorno per la loro 
consultazione da parte dei consulenti. 

Copia del presente verbale unitamente all'elenco degli atti acquisiti viene 
consegnato al Dr. Gerardo Padulo e al Sig. Gian Paolo Pelizzaro. 

7 
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ELENCO DEGLI ATTI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE 

D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA 

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI E DEI QUALI E' STATA 

CONSEGNATA COPIA Al CONSULENTI DR. GERARDO PADULO E SIG. GIAN 

PAOLO PELIZZARO, COME DA VERBALE IN DATA 4 MAGGIO 2000. 

V l - Documento avente oggetto "Risposta alle interrogazioni ed interpellanze della Camera dei 

Deputati" bozze non corrette, in data 16 dicembre 1980, pagg. 12; 

J 2 -Tre copie del documento del Gabinetto in data 16 dicembre 1980- ore 19 di pagg. 4 

ciascuna; 

J 3 - Documento del Gabinetto in data 13 dicembre 1980, ore 10,30, pagg.5 

J 4 - Due copie del documento del Gabinetto in data 19 dicembre 1980, ore 19,45 

ognuna di pagg.4, 

J 5 - Fotocopia di un volantino in data 18 dicembre 1980 allegato a copia del documento del 

Gabinetto in data 19 dicembre 1980 ore 19,45, pagg. 6; 

V 6- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-55/2 in data 2 febbraio 1981 indirizzata 

alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza con allegati: lettera del CESIS n. 

2113.3.15/37/RR in data 28 gennaio 1981 indirizzata al Gabinetto, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, al SISMI, al SISDE ed appunto in data 19 gennaio 1981, 

pagg. 3; 

V 7- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1283/3 in data 23 giugnol98lclassificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della PubblicaSicurezzaconallegati: 

lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1283/3 in data 23 giugno 1981 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera 
SISDE n. 119473 in data 11 giugno 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata 

al Ministro ed appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 21; 

V 8 -Lettera SISDE n. 1165 in data 13 gennaio 1981 indirizzata al Ministro con 

allegati: appunto senza data, comunicato ANSA in data 13 gennaio 1981 e fotocopia di 

articolo di stampa, pagg. 8; 
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L} 9 - Lettera manoscritta senza data con allegata lettera del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri n. 6/20-9 di prot "R" in data l aprile 1981 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Gabinetto, per complessive pagg. 3; 

v 10- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-58113 in data 20 marzo 1981 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero di Grazia e Giustizia- Gabinetto, con allegati: 

appunto senza data classificato "RISERVATO" e lettera del Servizio Ordine Pubblico 

n.4421727/81/R in data 14 marzo 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria 

Speciale, pagg. 3; 

L/ 

J 

11 - Lettera della Segreteria Speciale n. 3058"91/4 in data 3 marzo 1981 indirizzata al 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con allegata lettera della 

Segreteria Speciale n. 3058-90/4 in data 3 marzo 1981 indirizzata alla Direzione Generale 
della Pubblica Sicurezza, pagg. 2; 

12 - Lettera della Segreteria Speciale n. 3016(1)-230/3 in data 3 febbraio 1981 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con 

allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3016(1)-230/3 in data 3 febbraio 1981 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera 

del Ministero di Grazia e giustizia n. 5/312/RlS in data 2 febbraio 1981 indirizzata al Gabinetto, 

pagg. 4; 

J 13- Lettera SISDE n. 3.C-76/1025 (c) "Ris." in data 2 febbraio 1981 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Ministro, con allegati: appunto senza data classificato 

"RISERVATO", lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1164/2 in data 19 dicembre 

1980 clasSificata "RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica 

Sicurezza, lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1164/2 in data 19 dicembre 1980 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

lettera SISDE n. 3.C-76/321 (c) "Ris." in data 19 dicembre 1980 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Ministro, appunto senza data classificato "RISERVATO", 

pagg. 7; 

..._; 14- Lettera 

classificata 

Carabinieri, 

della Segreteria Speciale n. 3058-1158/2 in data 19 dicembre 1980 

"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

<oo ._, ...,.,..g;o del SISDE a 3."7613~ in -18 ~ \ \ 
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dicembre 1980 classificato "RISERVATO" indirizzato al Ministro e foglio con dicitura 

"registro dei pieghi da consegnarsi all'Ufficio Postale", pagg. 3; 

\.._/15- Lettera del Ministro n. 3058-1151/2 in data 13 gennaio 1981 cl118$ificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro di Grazia e Giustizia, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 

1151/2-3058 in data 17 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Direzione 

Generale della Pubblica Sicurezza, lettera della Segreteria Speciale n. 115112-3058 in data 

17 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, lettera SISDE n. 3.C-76/321 (c) in data 17 dicembre 1980 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Ministro, appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 

7; 

'--'16- Lettera della Segreteria Speciale n.3058-64/2 in data 4 febbraio 1981 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria Speciale 

n. 3058-64/2 in data 4 febbraio 1981 indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, lettera del CESIS n. 2113.3.15/39 in data 30 genaio 1981 indirizzata alla Segreteria 

Speciale e al SISDE, telegramma dell'Ambasciata d'Italia a Boun n. 0106 in data 25 gennaio 

1981 indirizzato al Ministero degli Affari Esteri, pagg. 4; 

--./ 17 - Lettera della Segreteria Speciale n.3058-12/4 in data 22 gennaio 1981 indirizzata al 

SISDE, con allegato messaggio della Legione Carabinieri O.A.I.O. di Roma n. 520/18-2 

di prot. in data 16 gennaio 1981 indirizzato al Ministero, al Comando Carabinieri S. M. 

Operazioni, alla Prefettura di Roma, alla l A Divisione S.M. Carabinieri Sezione 

Crimlinalità di Milano, alla 2A Divisione S. M. Carabinieri Sezione Crimlinalità di 

. Roma, alla 3A Divisione S. M. Carabinieri Sezione Criminalità di Napoli, alla 

VIA Brigata Carabinieri O.A.I.O. di Roma, agli Istituti di Sicurezza e Pena, alla Questura di 

Roma, pagg. 2; 

J 18- Lettera SISDE n. 2/62 di prot. in data 13 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, con allegato appunto in data 13 gennaio 1981 classficato 

"RISERVATO", pagg. 2; 

V 19 - Busta senza mittente indirizzata al Ministro contenente foglio bianco sul quale é 

disegnata una pianta di località., pagg. 3; 

a 
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J 20- Telex SISDE n. 2148 in data 11 gennaio 1981 classificato "RISERVATO" 

indirizzato al Gabinetto, alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, con allegato telex SISDE n. 2148 in data 10 gennaio 

1981 classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, alla Direzione Generale della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, pagg. 2; 

J 21 - Lettera SISDE n. 2154 di proL in data 12 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, con allegato appnnto in data 12 gennaio 1981 

classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

V 22- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-20/2 in data 10 gennaio 1981 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria Speciale 

n. 3058-20/2 in data 10 gennaio 1981 indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n. 3058-20/2 in data 10 gennaio 1981 indirizzata 

al SISDE, lettera del CESIS n. 2113.3.15/11/RR in data 10 gennaio 1981 indirizzata alla 

Segreteria Speciale, nn appnnto ed un pro memoria senza data, pagg. 6; 

.J 23 -Appunto su carta bianca in data 8 gennaio 1981, con allegato dattiloscritto in data 5 

gennaio 1981 del Comitato di lotta dei proletari prigionieri di Trani, pagg. 4; 

v24 - Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-64/3 in data 16 gennaio 1981 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria Speciale 

n. 3058-64/3 in data 16 gennaio 1981 indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n. 3058-64/3 in data 16 gennaio 1981 

indirizzata al CESIS, lettera della Segreteria Speciale n. 3058-64/3 in data 16 gennaio 1981 

indirizzata all'Ufficio Coordinamento Servizi di Sicurezza degli Istituti di Prevenziòne e 

Pena, lettera SISDE n. 2131 di proL in data 8 genhaio 1981 indirizzata alla Segreteria Speciale, 

appnnto in data 8 gennaio 1981, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

V 25- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-53/3 in data 12 gennaio 1981 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria Speciale 

n. 3058-53/3 in data 12 gennaio 1981 indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n. 3058-53/3 in data 12 gennaio 1981 

indirizzata al CESIS, lettera della Segreteria Speciale n. 3058-53/3 in data 12 gennaio 1981 

s~ ~ 
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indirizzata all'Ufficio Coordinamento Servizi di Sicurezza degli Istituti di Prevenzione e 

Pena, lettera SISDE n. 2131 di prot in data 8 gennaio 1981 indirizzata alla Segreteria Speciale, 

appunto in data 8 gennaio 1981, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

V 26 -Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-59/3 in data 12 gennaio 1981 indirizzata alla 
Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria Speciale 

n. 3058-59/3 in data 12 gennaio 1981 indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n. 3058-59/3 in data 12 gennaio 1981 

indirizzata al CESIS, lettera SISDE n. 2/32 di prot. in data 9 gennaio 1981 indirizzata alla 

Segreteria Speciale, appunto in data 9 gennaio 1981, tutto classificato "RISERVATO", 

pagg. 6; 

J 27-lettera SISDE n. 213 di prot. in data 2 gennaio 1981 indirizzata alla Segreteria 

Speciale, appunto in data 2 gennaio 1981, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

J 28- lettera SISDE n. 212 di prot. in data 2 gennaio 1981 indirizzata alla Segreteria 

Speciale, appunto in data 2 gennaio 1981, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

V 29 - Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1194/2 in data 31 dicembre 1980 indirizzata al 

CESIS, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1194/2 in data 31 dicembre 

1980 indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, lettera della 

Segreteria Speciale n. 3058-1194/2 in data 31 dicembre 1980 indirizzata al 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera SISDE n. 211076 "S" di prot. 

in data 30 dicembre 1980 indirizzata al Ministro, appunto in data 30 dicembre 1980, 

tutto classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

J 30- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1174/2 in data 24dicembre 1980 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria 

Speciale n.3058-1174/2 in data 24 dicembre 1980 indirizzata al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, lettera del CESIS n. 2113.3.15/355/S in data 24 dicembre 1980 

indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data, pagg. 5; 

J 31- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1173/2 in data 24 dicembre 1980 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria 

Speciale n. 3058-117312 in data 24 dicembre 1980 indirizzata al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n.3058-1173/2 in data 24 



' 

dicembre 1980 indirizzata al CESIS, lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1173/2 in 

data 24 dicembre 1980 indirizzata all'Ufficio Coordinamento Servizi di Sicurezza degli Istituti 

di Prevenzione e Pena, lettera SISDE n. 3.C-76/342 "S" in data 24 dicembre 1980 

indirizzata al Ministro, due appunti su carta bianca senza data, tutto classificato 

"RISERVATO", pagg. 9; 

L.) 32 - Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1172/2 in data 23 dicembre 1980 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria 

Speciale n. 3058-1172/2 in data 23 dicembre 1980 indirizzata al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n.3058-1172/2 in data 23 

dicembre 1980 indirizzata al CESIS, lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1172/2 in 

data 23 dicembre 1980 indirizzata all'Ufficio Coordinamento Servizi di Sicurezza degli 

Istituti di Prevenzione e Pena, lettera SISDE n.3.C-76/340 (c)"S" in data 23 dicembre 1980 

indirizzata al Ministro, tre appunti su carta bianca senza data tutto classificato "RISERVATO", 

pagg. 12; 

L/33 - Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1166/2 in data 22 dicembre 1980 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria 

Speciale n.3058-1166/2 in data 22 dicembre 1980 indirizzata all'Ufficio Coordinamento 

Servizi di Sicurezza degli Istituti di Prevenzione e Pena, lettera della Segreteria Speciale 

n.3058-1166/2 in data 22 dicembre 1980 indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, lettera SISDE n.3.C-76/331 (c) prot "S" in data 19 dicembre 1980 indirizzata 

al Ministro, appunto su carta bianca senza data tutto classificato "RISERVATO", pagg.5; 

J 34 - Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-2050/3 in data 23 dicembre 1980 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria 

Speciale n.3058-2050/3 in data 23 dicembre 1980 indirizzata al Comando Generale dell'Arma 

dei Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n.3058-2050/3 in data 23 dicembre 1980 

indirizzata al CESIS, lettera SISDE n.2/30476 di prot in data 22 dicembre 1980 

indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 22 dicembre 1980, tutto classificato 

"RISERVATO", pagg. 5; . 

J 35- Lettera della Segreteria Speciale n.2013/3-3058 in data 17 dicembre 1980 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria Speciale 

n.2013/3-3058 in data 17 dicembre 1980 indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 



Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n.2013/3-3058 in data 17 dicembre 1980 

indirizzata al CESIS, lettera SISDE n.2/30492 di prot. in data 17 dicembre 1980 

indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 17 dicembre 1980, tutto classificato 

"RISERVATO", pagg. 5; 

V 36 - Lettera SISDE n. 1/30479 in data 15 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro, con allegato appunto su carta bianca senza data, pagg. 12; Appunto 

della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena senza data, pagg. 3; 

V 37- Appunto su carta bianca in data 15 dicembre 1980, pagg. 3; 

v 38 - Documento su carta bianca avente oggetto "Cronologia degli interventi effettuati dalla 

Direzione Generale di P.S.", pagg. 2; 

U 39- Lettera della Questura di Roma in data 15 dicembre 1980 indirizzata alla Direzione 

Generale della Pubblica Sicurezza, pagg.3; 

J 40- Lettera della Questura di Roma n.053976/DIGOS in data 13 dicembre 1980 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza. pagg.2; 

J 41- Lettera della Questura di Roma n.053976/DIGOS in .data 13 dicembre 1980 indirizzata alla 

Direzione Generale della P .A. ed alla Prefettura di Roma, pagg.2; 

J 42 - Documento dattiloscritto avente oggetto "Guerra alla strategia differenziata!!! ! ", pagg. 2; 

J 43 -lettera della Prefettura di Parma n. R/121 Gab. in data 17 dicembre 1980 classificata 

RISERVATO", indirizzata al Gabinetto, con allegata lettera dattiloscritta e relativa busta, 

pagg. 5; 

V 44~ Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-2180/3 in data 27 luglio 1989 indirizzata al 

CESIS, con allegati: telex SISDE n. 89TER.5081/Z22912 VL.5 (2") in data 20 luglio 1989 

classificato "RISERVATO" indirizzato alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera della 

Segreteria Speciale n. 3058-283/3 in data 18 febbraio 1981 indirizzata al CESIS, lettera della 

Segreteria Speciale n. 3058-283/3 in data 18 febbraio 1981 indirizzata alla Direzione Generale 
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della Pubblica Sicurezza, lettera SISDE n. 2.Z2.2912 in data 10 febbraio 1981 indirizzata 

alla Segreteria Speciale, appunto in data 10 febbraio 1981, pagg. 7; 

'-"' 45- Telex SISDE n. 89TER.5080/C.2/9 (2") in data 20 luglio 1989 classificato 

"RISERVATO" indirizzato alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, al SISMI, pag. l; 

46 - Lettera SISDE n. 2/12 di prot. in data 3 gennaio 1981 indirizzata alla Segreteria ,..... 
Speciale, con allegato appunto in data 3 gennaio 1981 e nota bibliografica con 

fotografia, pagg. 9; S l?» ~O t.<..-.. · 

'-' 47- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-137/3 in data 17 gennaio 1981 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al CESIS, con allegati: lettera SISDE n. 2/89 di prot. in data 17 

gennaio 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza 

data classificato "RISERVATO" , articolo di stampa, pagg. 5; 

-' 48- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-93/3 in data 22 gennaio 1981 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al CESIS, con allegati: lettera SISDE n. 2/50 di prot. in data 

11 gennaio 1981 indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data classificato 

"RISERVATO", pagg. 4; 

J 49 -Lettera della Segreteria Speciale n.3058-34/3-36/3 in data 9 gennaio 1981 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con 

allegati: lettera della Segreteria Speciale n.3058-34/3-36/3 in data 9 gennaio 1981 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera 

della Segreteria Speciale n.3058-5/3-34/3-36/3 in data 9 gennaio 1981 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al CESIS, pagg. 3; 

_}iO- Lettera SISDE n. 2/19 in data 6 gennaio 1981 classificata "RISERVATO indirizzata alla 

Segreteria Speciale, con allegati appunto in data 6 gennaio 1981 e nota biografica 

classificati "RISERVATO", pagg. 4; 

'-'51- Lettera SISDE n. 2/18 in data 5 gennaio 1981 classificata "RISERVATO indirizzata alla 

Segreteria Speciale, con allegati appunto in data 5 gennaio 1981, nota biografica e foto 

segnaletica, classificati "RISERVATO", pagg. 7; 



J 52- Lettera della Segreteria Speciale n.3058-1197/3 in data 5 giugno 1981 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al CESIS, con allegati: Lettera della Segreteria Speciale 

n.3058-1197/3 in data 5 giugno 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lettera SISDE n. 2.Z2.29121141 di prot. in data 5 

giugno 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 5 

giugno 1981 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

\,..;> 53- Lettera SISDE n. l/2974 in data 23 aprile 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Ministro, con allegato appunto senza data, pagg. 2; 

._/ 54- Lettera SISDE n. 1/80 in data 16 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Ministro, con allegato appunto senza data, ed articoli di stampa, pagg. 5; 

\..../ 55- Lettera SISDE n. 1/41 in data 9 gennaio 1981 indirizzata al Ministro, con allegato 

appunto senza data, pagg. 5; 

"-....--' 56- Telex SISDE n. 2167 in data 14 genaio 1981 classificato "RISERVATO" indirizzato al 

Gabinetto, UCIGOS e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, pag. l; 

J 57- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-91-13213 in data 22 gennaio 1981 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al CESIS, pag. l; 

J 58- Lettera SISDE n.2/74 in data 16 gennaio 1981 indirizzata alla Segreteria Speciale, 

con allegati: appunto in data 16 gennaio 1981, appunto senza data e planimetria, tutto 

classificato "RISERVATO", pagg.lO; 

U 59- Lettera SISDE n.2/56 in data 12 gennaio 1981 indirizzata alla Segreteria 

Speciale,con allegati: appunto in data 12 gennaio 1981, appunto senza data, tutto 

classificato "RISERVATO", pagg.l2; 

J 60 - Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-6/3 in data 23 gennaio 1981 indirizzata al 
CESIS, con allegati: lettera SISDE N.2/13 di prot in data 3 gennaio 1981 indirizzata alla 

Segreteria Speciale, nota biografica, tutto classificato "RISERVATO". ed articoli di 

stampa, pagg.l3; 
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J 61 - Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-2/3 in data 23 gennaio 1981 indirizzata al 

CESIS, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3058-2/3 in data 8 gennaio 1981 

indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, lettera della Segreteria Speciale 

n. 3058-2/3 in data 8 gennaio 1981 indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, lettera SISDE n.2/1 di prot in data 2 gennaio 1981 indirizzata al 

Ministro, appunto senza data, tutto classificato "RISERVATO", ed articoli di stampa, 

pagg.21; 

J 62 - Dossier contenente n. 7 appunti classificati "RISERVATO" rispettivamente in data 3, 5, 

8, 9, 11, 12 gennaio 1981 per complessive pagg.43; 

63- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-139/3 in data 22 gennaio 1981 indirizzata alla 

t-/ Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri n. 36/14-1-1980 di prot. in data 16 gennaio 1981 indirizzata .al 

Ministro, appunto in data 16 gennaio 1981, volantino in data 14 gennaio 1981, 

volantino in data 29 dicembre 1980, pagg. 11; 

64- Lettera SISDE n. 1no in data 14 gennaio 1981 indirizzata al Ministro, con appunto 
'-.../ 

senza data, volantino in data 14 gennaio 1981 e volantino in data 29 dicembre 1980, 

pagg.ll; 

-J 65- Lettera SISDE n. 1n1 in data 14 gennaio 1981 indirizzata al Ministro, con appunto 

senza data, pagg. 6; 

66- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-89/3 in data 12 gennaio 1981 indirizzata alla 

'-../ Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri n. 36/13-1-1980 di prot. in data 12 gennaio 1981 indirizzata al 

Ministro, appunto in data 12 gennaio 1981, volantino in data 10 gennaio 1981, pagg.14; 

J 61- Lettera SISDE n. 1/52 in data 11 gennaio 1981 indirizzata al Ministro, con appunto 

senza data e volantino in data 10 gennaio 1981, pagg. 9; 

.___ftl - Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-87/3 in data 12 gennaio 1981 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 

3058-8713 m ""' 12 ,.,..m "" - m Comondo ~dell'Anna dci~ Z Jç-

cinieri
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Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n. 3058-8713 in data 12 gennaio 1981 

indirizzata al CESIS, lettera SISDE n. 1/51 in data 11 gennaio 1981 indirizzata al 

Capo di Gabinetto, due appunti senza data ed articoli di stampa, pagg. 18; 

...._,. 69- due copie del Comunicato n.9 in data 10 gennaio 1981, pagg. 3; Lettera della Segreteria 

Speciale n. 3058-75/3 in data 10 gennaio 1981 indirizzata alla Direzione Generale della 

Pubblica Sicurezza, classificata "RISERVATO", pag.1; 

.._ 70- Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, n. 36/12-111980 di prot. "R" 

in data 9 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, con 

appunto in data 9 gennaio 1981 classificato "RISERVATO" e dattiloscritto in data 5 

gennaio 1981, pagg. 11; 

'--" 71- Lettera SISDE n. 1/17 in data 5 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Ministro, con appunto senza data, pagg. 7; 

...._.,.72- Lettera SISDE n. 1/27765 in data 31 dicembre .1980 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro, con appunto senza data, ed allegato n.1, pagg. 16; 

~ 

73- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-31/3 in data 9 gennaio 1981 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri n. 36/11-1 di prot. "R" in data 5 gennaio 1981 indirizzata al 

Ministro, appunto in data 5 gennaio 1981, volantino in data 4 gennaio 1981, pagg.9; 

_ 74- Lettera SISDE n. l senza data registrata all'archivio di Gabinetto in data 6 gennaio 

1981 al n.3058-26/3 indirizzata al Ministro, con appunto senza data, e volantino in data 23 

dicembre 1980, pagg. 8; 

- 75- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-21/3 in data 9 gennaio 1981 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri n. 36/9-1 di prot. "R" in data 31 dicembre 1980 indirizzata al 

Ministro, appunto in data 31 gennaio 1980. volantino in data 28 dicembre 1980, pagg.10; 

......, 76 • Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-19/3 in data 9 gennaio 1981 indirizzata alla 
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Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri n. 36/10-1 di prot. "R" in data 2 gennaio 1981 indirizzata al 

Ministro, appunto in data 2 gennaio 1981, volantino in data l gennaio 1981, 

pagg.9; 

._77- Lettera SISDE n. 116 in data 2 gennaio 198lclassificata "RISERVATO" indirizzata al 

Ministro, con appunto senza data, pagg. 5; 

\....73- Lettera SISDE n. 1130770 in data 23 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro, con appunto senza data e volantino in data 18 dicembre 1980, 

pagg. 7; 

\../ 79- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-2091/3 in data 8 gennaio 1981 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri n. 36/8-1 di prot. "R" in data 30 dicembre 1980 indirizzata al 

Ministro, appunto in data 30 dicembre 1980, volantino in data 28 dicembre 1980, 

foglio dattiloscritto "all.2", pagg.9; 

J 80- Lettera SISDE n. 1130910 in data 29 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro, con due appunti senza data e volantino in data 28 dicembre 1980, pagg. 

8; 

v 
81- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-206413 in data 2 gennaio 1981 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri n. 36n-l di prot. "R" in data 25 dicembre 1980 indirizzata al 

Ministro, appunto in data 25 dicembre 1980, volantino in data 23 dicembre 1980, tutto 

classificato "RISERVATO", pagg.8; 

J 82 - Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-2054/3 in data 2 gennaio 1981 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri n. 36/6-1 di prot. "R" in data 20 dicembre 1980 indirizzata al 

Ministro, appunto in data 20 dicembre 1980, volantino in data 18 dicembre 1980, 

pagg.9; 

-._}83- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-204213 in data 27 dicembre 1980 indirizzata alla 

D..,., """"""'-P.,b-,_ ~- """"'do!"""""" r t 



dell'Arma dei Carabinieri n. 36/5-1 di prot. "R" in data 18 dicembre 1980 indirizzata al 

Ministro, appunto in data 18 dicembre 1980, volantino in data 15 dicembre 1980, pagg.9; 

_. 84 - Lettera SISDE n. 1/30483 in data 16 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro, con appunto senza data e volantino in data 15 dicembre 1980, pagg. 7; 

/85- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-229/4 in data 18 dicembre 1980 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria 

Speciale n. 3058-229/4 in data 18 dicembre 1980 indirizzata al SISDE,.lettera della 

Segreteria Speciale n. 3058-229/4 in data 18 dicembre 1980 indirizzata al CESIS, lettera 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 319/29-6 di prot. in data 15 dicembre 

1980 indirizzata al Ministro, appunto in data 15 dicembre 1980, pagg. 7; 

v 86- Cartellina avente oggetto "Telefonate", contenente: 

J87- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-90/3 in data 12 gennaio 1981 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria 

Speciale n. 3058-90/3 in data 12 gennaio 1981 indirizzata al Comando Generale dell'Arma 

dei Carabinieri, lettera CESIS n. 2113.3.15/27/0 in data 12 gennaio 1981 indirizzata alla 

Segreteria Speciale, notizia di agenzia n. 42/C, pagg. 4; 

J 88- Telex della prefettura di Viterbo n. 1456 in data 5 gennaio 1981 indirizzato al Gabinetto e 

alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

.._)89 -Telex della prefettura di Latina n. 0056 Ris. Gab. in data 3 gennaio 1981 indirizzato al 

Gabinetto e alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

\.J}()- Cartellina avente oggetto "Volantini-Messaggi" contenente: 

U,. 'c e...w. ~ '?. .Q_ c-----? . 
l/ 91 -Lettera SISDE n. 1/30819 in data 24 geB~~aio 1980 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro, con appunto senza data e foto-messaggio, pagg. 4; 

.......- 92- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-2084/3 in data 31 dicembre 1980 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con 

allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3058-2084/3 in data 31 dicembre 1980 

"""'""""' "RJSERVATO" """"""" oll'Uff~io """"""""""""'di v dogli t 

cinieri
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Istituti di Prevenzione e Pena, lettera SISDE n. 1127730 in data 30 dicembre 1980 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Ministro, appunto senza data, pagg. 6; 

J 93- Lettera del Ministro n. 3058-208113 in data 13 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro di Grazia e Giustizia, con allegati: lettera della Segreteria Speciale 

n.3058-2081/3 in data 8 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al CESIS, lettera 

SISDE n. ']}27720 di prot in data 30 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" indirizzata 

alla Segreteria Speciale, appunto in data 30 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" , 

volantino in data 19 novembre 1980, pagg. 7; 

"--" 94 - Lettera della Segreteria Speciale n.3058-2065/3 in data 29 dicembre 1980 classificata 

"RISERVATO" indirizzata all'Ufficio Coordinamento Servizi di Sicurezza degli 

Istituti di Prevenzione e Pena, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n.3058- 2065/3 

in data 29 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Direzione 

Generale della Pubblica Sicurezza, biglietto da visita del Direttore SISDE in data 29 dicembre 

1980, telex SISDE n. 3.C-76/924 (C) in data 29 dicembre 1980 classificato 

"RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, all'UCIGOS, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, fonogramma del Direttore della Casa Circondariale di 

Trani n. 250/RIS in data 29 dicembre 1980 indirizzato al Direttore Generale degli Istituti di 

Prevenzione e Pena, pagg. 6; 

J95- Lettera SISDE n. 3.C-76/339 (c) prot "S" in data 23 dicembre 1980, classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Ministro, con appuntoc1assificato "RISERVATO",pagg. 

2; 

V 96- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-117712 in data 27 dicembre 1980 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con 

allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1177/2 in data 27 dicembre 1980 

classificata "RISEVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n.3058-ll77/2 in data 27 dicembre 1980 

classificata "RISERVATO" indirizzata al CESIS, lettera SISDE n. ']}30733 di prot in data 

27 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in 

data 27 dicembre 1980 classificato "RISERVATO" , pagg. 5; 



....-/97- Lettera SISDE n. 1/23 in data 7 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Ministro, con appunto senza data, pagg. 4; 

,../ 98- Lettera SISDE n.3.C-76/948 (c) in data 3 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro, con appunto senza data, classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

...../ 99- Resoconto dattiloscritto di interrogatori, pagg. 51; Lettera della Segreteria Speciale n. 

3058-2026/3 in data 22 dicembre 1980 indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica 

Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 36/4-1 di 

prot "R" in data 16 dicembre 1980 indirizzata al Ministro, appunto in data 16 dicembre 

1980, dossier in data 15 dicembre 1980, pagg. 202; 

J 100- Lettera SISDE n.97TER. 16040-Z.5908 (3") in data 13 ottobre 1997 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale ed al CESIS, con articoli di stampa, 

pagg. 4; 

J 101- Appunto in data 14 novembre l 983, con dicitura: All."2" al f.n. 97TER.l6040 

del 13/10/97, pagg. 17; 

./102- Appunto in data 6 settembre 1985, con dicitura: All."3" al f.n. 97TER.l6040 

dell3/10/97, pagg. 9; 

é 103- Fascicolo contenente: 

JI04- Lettera della Segreteria Speciale n.1106/3-4219/3 in data 17 novembre 1983 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con 

allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-4219/3 in data 17 novembre 

1983 classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

lettera SISDE n. 1/Z.5908 di prot. in data 14 novembre 1983 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 14 novembre 1983 classificato 

"RISERVATO", pagg. 6; 

~05- Lettera della Segreteria Speciale n.1106/3-366113 in data 13 ottobre 1983 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con 

allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-3661/3 in data 13 ottobre 1983 



v 

SISDE n. l/Z.5908 di prot. in data 9 ottobre 1983 classificata "RISERVATO" indirizzata 

alla Segreteria Speciale, appunto in data 9 ottobre 1983 classificato "RISERVATO", 

pagg. 6; 

106- Lettera della Segreteria Speciale n.1106/3-3515/3 in data l ottobre 1983 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 

della Segreteria Speciale n. 1106/3-3515/3 in data l ottobre 1983 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera SISDE n. 

l/Z.5908 di prot. in data 28 settembre 1983 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 

Segreteria Speciale, appunto classificato "RISERVATO" in data 28 settembrel983, 

trascrizioni di quattro telefonate in data 23 settembre 1983, pagg. 35; 

J 107- Lettera della Segreteria Speciale n.ll06/3-3546/3 in data 3 ottobre 1983 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicure:zza, con allegati: 

lettera SISDE n. 5/Z.7288/2 di prot. in data 29 settembre 1983 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto classificato "RISERVATO" 

senza data , pagg. 4; 

..../108- Lettera della Segreteria Speciale n.ll06/3-2880/3 in data 8 agosto 1983 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicure:zza, con allegati: 

lettera della Segreteria Speciale n.1106/3-2880/3 in data 8 agosto 1983 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera 

SISDE n. 2/Z.5908/260 di prot. in data 4 agosto 1983 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto classificato "RISERVATO" 

in data 3 agosto 1983, scheda economica classificata "RISERVATO", appunto 

classificato "RISERVATO" in data 3 agosto 1983, all. l e all 2, pagg.12; 

J109- Lettera SISDE n. l/Z.5908 di prot. in data 11 agosto 1983 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con allegato dossier "RISERVATO", 

tutto in duplice copia, pagg. 14; 

J 110- Lettera del Dirigente della Squadra Mobile di Roma per il Questore in data 3 agosto 1983, 

pagg. 16; 

Jlll- Telex SISDE n. 2/Z.5908/84 in data 16 luglio 1983 classificato 

"RISERV ATO"indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale 

dcli'Amm dci""""""" o! S!SMI o P" oo~ ... """""""' Spociolc, P'~l~ (.;-
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112- Telex SISDE n. 2118760 in data 16 luglio 1983 classificato "RISERVATO" 

indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Anna dei 

Carabinieri, al SISMI e per conoscenza alla Segreteria Speciale, pag. l; 

J 113- Lettera SISDE n. 1/Z.5908 in data 10 luglio 1983 classificata "RISERVATO" indirizzata 

al Ministro, con appunto in data 10 luglio 1983 ed allegato, pagg. 22; Lettera SISDE n. 

11Z.5908 in data 10 luglio 1983 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Specil!le, 

con appunto in data IO luglio 1983 ed allegato, pagg. 22; 

J 114- Cartellina prot. 1/RR A 78 contenente: lettera della Segreteria Speciale n. 2014/1/RR 

G0/5 in data 6 gennaio 1978 indirizzata al Ministero di Grazia e Giustizia, lettera della 

Prefettura di Milano n. l 0-4/6296 in data 19 dicembre 1977 indirizzata al Ministro, appunto in 

data 18 dicembre 1977, pagg. 7; 

J 115- Fascicolo n. 3011/15/4/1 contenente: fonogramma della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri n.3250141356/Ill in data 27 febbraio 1979 classificato "RISERVATO" indirizzato 

al Gabinetto, lettera SISDE n. 8.110/803-3 di prot. in data 28 febbraio 1979 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza alla 

Segreteria Speciale e alla 7" Divisione, lettera del Gabinetto n. 30ll/3(12)-217 G0/5 in data 21 

dicembre 1978 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, lettera SISDE n. 6.2147-11 di prot. in data 10 dicembre 1978 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, pagg. 5; 

J 116- Cartellina contenente lettera SISMI Prot. n. 1013/123/01 in data 20 novembre 

1989, classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, pagg. 2; 

117- Fascicolo contnente: 

-/118- Appunto della Segreteria Speciale per il Signor Ministro Prot.Q,ro 2029(1)-1786/3 in data 

18 dicembre 1979classificato "RISERVATO", con allegati: appunto dell'Ufficio Centrale 

Investigazioni Generali Operazioni Speciali in data 30 agosto 1978, foglio all.2, appunto 

(all.3) in data 13 novembre 1978 classificato "RISERVATO", appunto (all.4) in data 5 

settembre 1979, lettera del Gabinetto n. 2029(1)-1409/3 G0/5 in data 12 ottobre 1979 

classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, appunto senza data classificato 

"RISERVATO", lettera SISDE n. 2127112 in data 15 ottobre 1979 classificata 

"RISERVATO" hulhi=om o! """""""- ""'""" io"""" ottobre 19791~ &--



' 

' 

"RISERVATO",lettera del Gabinetto n. 2029(1)-1557/3 G0/5 in data 12 novembre 1979 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Direttore Generale degli Affari Generali e del 

Personale, lettera raccomandata in data 26 novembre 1979 indirizzata al Presidente della 

Repubblica, al Ministro dell'Interno, ai sottosegretari ali 'Interno, al Comandante Generale 

CC., al Prefetto di Roma, lettera della Prefettura di Roma Prot 1939/Gab. in data 27 

ottobre 1979 indirizzata a Tiziana Lucidi, al Vice Prefetto Vicario, al Dirigente della 

Divisione Ragioneria, all'Ufficio Economato, Ricorso al Consiglio di Stato, pagg. 21; 

_/ 119- Lettera del Gabinetto n. 3049(3)-1551/3 G0/5 in data 12 novembre 1979 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Genrale dell'Arma dei Carabinieri, pag. l; 

_ 120- Lettera del Gabinetto n.3049(3)-1551/3 G0/5 in data 12 novembre 1979 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

121- Lettera del Gabinetto n. 3049(3)-155113 G0/5 in data 12 novembre 1979 classificata 
'-

"RISERVATO" indirizzata al Generale Dalla Chiesa, pag. l; 

122- Lettera SISDE n. 3/23486 in data 12 novembre 1979 indirizzata al Ministro, con 

~allegato appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

123- Lettera del Gabinetto n. 2029/1-228/RR G0/5 in data 20 novembre 1978 

-classificata "RISERVATO" indirizzata al al Comando Genrale dell'Arma dei Carabinieri, con 

allegati: lettera del Gabinetto n. 2029/1-228/RR G0/5 in data 20 novembre 1978 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza

UCIGOS, lettera del Gabinetto n. 2029/1-228/RR G0/5 in data 20 novembre 1978 

classificata "RISERVATO" indirizzata al SISMI, lettera SISDE n. 6127/12 di prot 

in data 13 novembre 1978 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, appunto in 

data 13 novembre 1978 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

v 124- Lettera del Gabinetto n. 2029/1-1557/3 G0/5 in data 12 novembre 1979 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Direttore Generale degli Affari Generali e del 

Personale, pag. . l; 



' 

LJ.25- Lettera SISDE n. 2/27/12 di prot. in data 15 ottobre 1979 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 15 ottobre 1979 classificato 

"RISERVATO", pagg. 2; 

'-"" 126- Lettera del Gabinetto n. 2029/1-1409/3 G0/5 in data 12 ottobre 1979 

classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, con appunto senza data classificato 

"RISERVATO", pagg. 2; 

L127- Lettera del Gabinetto n. - 2029-612/2 G0/5 in data 18 settembre 1979 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con 

allegati: Lettera del Gabinetto n. 2029-612/2 G0/5 in data 18 settembre 1979 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

lettera del Gabinetto n. 2029-61212 G0/5 in data 18 settembre 1979 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Generale Dalla Chiesa, lettera del Gabinetto n. 2029-612/2 

G0/5 in data 18 settembre 1979 classificata "RISERVATO" indirizzata al CESIS, 

lettera SISDE n. 2127/12 in data 5 settembre 1979 classificata "RISERA VTO" indirizzata 

al Gabinetto, appunto in data 5 settembre 1979 classificato "RISERVATO", appunto in data 

27 marzo 1979, pagg. 8; 

V 128- Lettera SISDE n. 6/27/12 in data 13 ottobre 1978 classificata "RISERVATO" indirizzata 

al Gabinetto, con appunto senza data, pagg. 2; 

J29- Ricevuta di documento in data 9 settembre 1978 con allegati: lettera su carta bianca con 

data di spedizione 9 settembre 1978 indirizzata al SISDE e al SISMI, appunto per il 

Gabinetto dell'Ufficio Centrale Investigazioni Generali Operazioni speciali in data 30 

agosto 1978, pagg. 3; 

-.....130- Lettera SISDE n. 88D05. 8622 (B.5/l-14) Sez.m di prot. in data 29 marzo 

1988 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, 

con allegati: appunto senza data, lettera SISDE N. Il R. Div. 5. 44556-1 (B.5/1-14) Sez. 

m prot in data 22 dicembre 1987 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 

SISMI e per conoscenza al Gabinetto, appunto senza data, nota informativa (alLA), pagg. 7; 

__/131- Lettera del Gabinetto n. 1062/1-694/4 Segr. S. in data 14 maggio 1986 indirizzata 

al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 88D05.13049 

(Q.2/F/80) Sez. m di prot in data 3 maggio 1988 indirizzata al SISMI e per conoscenza 

alla Segreteria Speciale, scheda informativa, pagg. 4; 



~32- Lettera del Gabinetto n. 1062/1-646/4 Segr. S. in data 30 aprile 1988 indirizzata 

al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 88D05.10913 

(Q.2/F/80) Sez. III di prot. in data 19 aprile 1988 indirizzata al SISMI e per conoscenza 

alla Segreteria Speciale, appunto senza data, scheda economica ( all A) pagg. 8; 

v 133- Lettera SISDE n. 94TER 7143/1.1/2 NAPOLI vol.6 (2") di prot. in data 22 giugno 

1994 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 

SISMI, con appunto in data 22 giugno 1994 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

J 134· Lettera SISDE n. 3/603 (c) in data 4 febbraio 1986 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, e per conoscenza al CESIS, con appunto senza data 

classificato "RISERVATO" ed elenco nominativi, pagg. 24; 

J 135- Lettera SISDE n. 97TER.3777 (316 "RR") (2") di prot. in data 22 marzo 1997 

classificata "RISERVATO" indirizzata al CESIS e per conoscenza alla Segreteria Speciale e al 

SISMI, con lettera SISDE n. n R.Div.2"/35830 (l") di prot. in data 28 novembre 1987 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al Gabinetto, pagg. 7; 

L)'36- Lettera SISDE n. 88D03.16051/Z2.18084 (a) in data 14 dicembre 1988 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al Gabinetto, al CESIS, con appunto in 

data 14 dicembre 1988 classificato "RISERVATO" e resoconto dattiloscritto 

classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

~37- Lettera SISDE n. 5.27165-l (C.7/8) di prot. in data 14 giugno 1986 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 

conoscenza alla Segreteria Speciale, con appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 

3; 

J138- Lettera SISDE n. 94AED.444 (N.l/B/19) Sez .. l" in data 15 gennaio 1994 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al 

{~ 



.. 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri , con 

appunto in data 14 gennaio 1994 ed allegata scheda ,classificati "RISERVATO", pagg. 5; 

J 139- Lettera SISDE n. 94AED.204 (N.l/F/89) Sez. l" in data 9 febbraio 1994 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

al SISMI, con appunto in data 9 febbraio, classificato ·"RISERVATO", pagg. 3; 

v140- Lettera SISDE n. 2/13160 (b) di prot. in data 4 aprile 1987 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza 

alla Segreteria Speciale e al CESIS, con appunto in data 4 aprile 1987 classificato 

"RISERVATO",pagg. 2; 

J 141- Lettera SISDE n. 88D02.5410/1.2/B-29 (l") di prot. in data 31 maggio 1988 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza alla Segreteria Speciale e al SISMI, pag. 

l; 

J 142- Telex SISDE n. 88002.3262/1.2/B-29 (l) in data 14 aprile 1988 indirizzato 

al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 

SISMI e per conoscenza alla Segreteria Speciale, pag. l; 

J 143- Telex SISDE n. IIR.Div.2/62197 (3) in data 25 novembre 1987 

classificato"RISERV A TO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e alla Segreteria 

Speciale, pag. l; 

J 144- Telex SISDE n. IIR.Div.2/62197 (3) in data 21 novembre 1987 

classificato "RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e alla Segreteria 

Speciale, pag. l; 

.-/145- Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/9-1025/3 in data 2 marzo 1985 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con 

allegati: lettera SISDE n. 3/836 (c) in data 27 febbraio 1985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

~~ t 



.. 

.._,~146- Telex SISDE n. 2/76370 (C) in data 3 dicembre 1985 

classificato"RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

Jl-47- Telex SISDE n.2!56415 in data 12 novembre 1985 classificato"RISERVATO" 

indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pag. 2; 

v' 148- Telex SISDE n.2/Z3.18747 in data l aprile 1986 classificato"RISERVATO" indirizzato 

al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

.J 149- Lettera del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 224/B/4781/Div.3"/4598/R in data 

20 giugno 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Direttore del SISMI, al Direttore del 

SISDE e per conoscenza al Segretario Generale del CESIS, con appunto senza data 

classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

V 150- Lettera SISDE n. 88D02.917/I.l/212-A Vol.3 di prot. in data 6 febbraio 1988 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza alla Segreteria Speciale e al SISMI, con 

allegati: appunto in data 6 febbraio 1988, documento manoscritto su carta a quadretti, pagg. 

13; 

_/151- Appunto al M'mistro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 19 dicembre 

1991, con allegati articoli di stampa e documento del Tribunale di Roma-Ufficio Istruzione

Sez.l"n.2017/89A G.I. in data 14 dicembre 1991, pagg. 106; 

J 152- Lettera della Segreteria Speciale n.l098-950/4 in data 2 ottobre 1996 indirizzata al 

Ministero di Grazia e Giustizia, con allegati: appunto in data 26 settembre 1996,lettera del 

Ministero diGrazia e Giustizia n. VV 4256/95/DU senza data indirizzata al Gabinetto, 

lettera del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.l23/C/134/96-N.C, in data 20 

settembre 1996indirizzata al Gabinetto, Istanza al Ministro dell1nterno in data 10 agosto 

1995, Decreto del Ministro in data 7 settembre 1995, messaggio Interpol francese n. 

13261 in data 28 ottobre 1995 indirizzata all1nterpol di Roma, documento del Tribunale 

francese in data 28 ottobre 1995, segnalazione di ricerca in data 28 ottobre 1995, lettera 

del ROS CC. n. 480214 di prot "P" in data 28 ottobre 1995 indirizzata all'Interpol di Roma, 

verbale ROS CC., lettera della Criminalpol n.l23/Cl/SEZ.l/842928/2-2!02/MD INTERPOL 

in data 28 ottobre 1995, messaggio Interpol francese n. 13261 in data 28 ottobre 



... 

indirizzata all'Interpol di Roma, documento del Tribunale francese in data 28 ottobre 1995 

indirizzataall'Interpol, documento del Tribunale francese in data 28 ottobre 1995, sentenza 

della Corte d'appello di Roma in data 21 marzo 1996, pagg. 34; 

.._./153- Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-799/4 in data l agosto 1996 indirizzata 

al Dipartimento della Pubblica Sicurezza con allegati: lettera del Ministero di Grazia e 

Giustizian. VV 4256/95/DU senza data indirizzata al Gabinetto, nota di protesta n. 88n37 in 

lingua italiana e tedesca, lettera in lingua tedesca in data 27 dicembre 1995, pagg. 4; 

\./154- Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-880/4 in data28 agosto 1996 indirizzata 

al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

Jl55- Lettera SISDE n. 96TER.5913 Z3.498l (2A) in data 5 aprile 1996 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

e per conoscenza alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 

ComandoGenerale della Guardia di fmanza, al CESIS, pag. l; 

../ 156- Lettera SISDE n. ll R.Div.2A/J68 "B" di prot. in data 6 giugno 1987 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e per conoscenza 

alla Segreteria Speciale, con allegati: appunto in data 6 giugno 1987 classificato 

"RISERVATO", nota informativa e foto, pagg. 6; 

.J 157- Lettera SISDE n. II R.Div.2A/62168 (lA) di prot. in data 25 novembre 1987 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e per 

conoscenza alla Segreteria Speciale, con allegati: appunto in data 25 novembre 1987 

classificato "RISERVATO", nota biografica in data 25 novembre 1987(all. l), 

dattiloscrittO a fmna "Eva" in data 26 luglio 1987 (all2) e foto, pagg. 8; 

u158- Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 121251-25-1983 di prot. "R" 

in data 31 ottobre 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con 

appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

J159- Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-2446/3 in data 30 agosto 1990 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: 

lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/251-16-1983 di prot. "R" in 

~~ l 
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data 22 agosto 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza 

data classificato "RISERVATO", foto, pagg. 4; 

\..../ 160- Lettera della Segreteria Speciale n. 107511-1074/3 in data 8 aprile 1989 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: 

lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/251-8-1983 di prot. "R" in 

data 7 aprile 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza 

data classificato "RISERVATO", foto, pagg. 3; 

J161- Lettera SISDE n. 88D03.8025/G.5/l Bari inc.l31 (c) in data 8 giugno 1988 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generaledell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza alla Segreteria Speciale, con appunto senza 

data classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

J 162- Lettera del Gabinetto n. 1075/1-343/4 in data 9 marzo 1988 indirizzata al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera dattiloscritta a flrma "Sergio 

Brosio" senza data indirizzata al Ministro, lettera dattiloscritta a firma "Sergio Brosio" in data 

12 marzo 1987 indirizzata al Procuratore della Repubblica di Roma, lettera della Brink's 

Securmark SpA in data 6 agosto 1984 indirizzata a Sergio Brosio, lettera della Brink's 

Securmark SpA in data 24 marzo 1987 indirizzata a Sergio Brosio, pagg. 7; 

J163- Lettera SISDE n. 5.44668 (Q.2/S/536) di prot. in data 8 ottobre 1986 indirizzata 

al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza alla Segreteria Speciale, con 

appunto senza data, pagg. 2; 

J 164 Lettera del Gabinetto n. 1075/1-526/3 in data l febbraio 1986 indirizzata al SISDE, con 

allegati: lettera della Criminalpol senza numero e data classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, lettera della Questura di Roma n. 5358/85/R in data 18 

geunaio 1986 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Criminalpol, pagg. 4; 

V 165- Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-6118/3 in data 9 dicembre 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: appuntosenza 

data classificato "RISERVATO",lettera SISDE n. 5/Z.l1164/20 di prot. in data 5 dicembre 

1985 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, scheda economica 

(allegato A) classificata "RISERVATO", pagg. 14; t~ 

. Jr 
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J166- Lettera SISDE n. 5.19326-1 (H.l/44/84) di proL in data 22luglio 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza alla 

Segreteria Speciale, con appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

.A.67- Lettera SISDE n. 2/104 "B" in data 26 febbraio 1985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale ed al CESIS, pag. l; 

'-"168- Lettera SISDE n. 2/52 "B" di proL in data 4 febbraio 1985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale ed al CESIS, con due appunti in data 2 febbraio 1985, 

pag. 4; 

0169- Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-1822/3 in data 6 aprile 1984 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 

SISDE n. 2/1428 di proL in data 4 aprile 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 

Segreteria Speciale, appunto in data 4 aprile 1984 classificato "RISERVATO", scheda 

economica (allegato l) classificata "RISERVATO". elenco nominativi (allegato 2) 

classificato "RISERVATO". scheda informativa (allegato 3) classificata "RISERVATO", 

pagg. 30; 

J 170- Appunto su carta bianca. senza data, pagg. 3; 

'-'171- Lettera SISDE n.2/630"B" di proL in data 29 novembre 1984 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale ed al CESIS, pag. I; 

J172- Appunto su carta bianca in data 26 novembre 1984, con allegati: lettera SISDE n. 

4/11094di proL in data 6 giugno 1980 indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri,appunto su carta bianca senza data, lettera del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri n.l2/100-3 di proL "R" in data 29 novembre 1980 classificata 

"RISERVATO"indirizzata al Direttore del SISDE, appunto in data 29 novembre 1980 

classificato"RISERVATO", lettera SISDE n. 4/Z1.689/2 in data 22 gennaio 1981 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Centro SISDE l di Roma, lettera del Centro 

SISDE l di Roma n. 6359/3 di proL in data 20 ottobre 1981 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Direzione SISDE, appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 13; 

_.., 173- Sintesi della Segreteria Speciale n. 1075/1-5141/3 in data 8 novembre 1984, con 

allegati:lettera SISDE n. 5.28088 (Q.21Bn4) di proL in data 30 ottobre l 984 

""""""'"RISERVAW" ffidirixmtul-to dclla ""bblka Siro-o"' f f 
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conoscenza alla Segreteria Speciale, appunto senza data, schede economiche (allegati da l a 

21), relazionedi servizio (allegato 22), 3 appunti senza data (allegati 23, 24, 25), scheda 

infonnativa, documento della Cancelleria Commerciale del Tribunale di Roma-fasc.l56/60, 

verbale di assemblea in data 19 aprile 1984, relazione di Consiglio d'Amministrazione, 

relazione di Collegio Sindacale, statuto sociale, pagg. 78; 

J 174- Lettera SISDE n. 5.27811 (Q.'lfBn4) di prot. in data 5 ottobre 1984 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza alla 

Segreteria Speciale, con appunto senza data e allegati l e 2, tutto classificato 

"RlSERV ATO", pagg. 11; 

-.../175- Sintesi di analisi SISDE della Segreteria speciale in data 2 aprile 1984, con allegati: lettera 

SISDE n.l/1302 di prot. in data 29 marzo 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 

Segreteria Speciale, appunto in data 30 marzo 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

./176- Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-1858/3 in data 10 a prile I 984 

classificata"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicuezza, con allegati: 

lettera SISDE n. 211445 (b) di prot. in data 6 aprile 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata 

alla Segreteria Speciale, appunto in data 6 aprile 1984 classificato "RISERVATO",pagg. 3; 

.__,177- Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-1855/3 in data 10 aprile 1984 

classificata"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicuezza, con allegati: 

lettera SISDE n. 211443 (b) di prot. in data 6 aprile 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata 

alla Segreteria Speciale, appunto in data 6 aprile 1984 classificato "RISERVATO", 

pagg. 3; 

"-"178- Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-175213 in data 4 aprile 1984 

classificata"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicuezza, con allegati: 

lettera SISDE n. 2/1349 (b) di prot. in data 30 marzo 1984 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 30 marzo 1984 classificato 

"RISERVATO", fotocopia di un sacchetto per alimenti, fotocopia di una schedina del 

Totocalcio, foto segnaletiche, pagg. 6; 
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J119- Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-1622/3 in data 28 marzo 1984 indirizzata al 

Dipartimento della Pubblica Sicuezza, con allegati: lettera SISDE n.2/1289 di prot · in data 

25 marzo 1984 indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 25 marzo 1984, 

pagg. 6; 

._../180- Lettera SISDE n.2/1289 di prot in data 25 marzo 1984 indirizzata alla Segreteria 

Speciale, con appunto senza data, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

J-81 - Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 24 marzo 1984, con allegati: 

telex ANSA in data 24 marzo 1984, volantino a firma Brigate Rosse, telex ANSA in 

data 24 marzo 1984, pagg. 5; 

J 182- Sintesi di elaborato SISDE n. 1110/1-902/3 in data 13 marzo 1991, con allegati: 

lettera SISDE n. 91ADC. 469 (1.1/9/1) di prot. in data l marzo 1991, classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Ministro, elaborato avente oggetto "Situazione mensile

febbraio 1991" classificato "RISERVATO", pagg. 61; 

J 183- Sintesi di elaborato SISDE n. 1110/1-1922/3 in data 5 giugno 1991, con allegati: 

lettera SISDE n. 91 ADC.1119 (I.l/9/1) di prot in data 31 maggio 1991, 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, elaborato avente oggetto "Situazione 

mensile maggio 1991" classificato "RISERVATO", pagg. 67; 

V1.84- Fax SISDE n. 99TER.011754/H.l/1999/1 di prot. in data 20 luglio 1999 

classificato "RISERVATO" indirizzato alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando 

Generale della Guardia di Fmanza, al CESIS, al SISML pag. l 

J 185- Sintesi di elaborato SISDE n. 1110/1-2488/3 in data 12 ottobre 1988, con allegati: 

lettera SISDE n. 88001.1514 (I.l/9/1) di prot in data 4 ottobre 1988 classificata 

"RISERVATO"indirizzata al Ministro, elaborato avente oggetto "Situazione mensile 

dell'eversione e delterrorismo- settembre 1988" classificato "RISERVATO", pagg. 31; 

U 186- Appunto della Segreteria Speciale n. 1110-471/3 in data 27 febbraio 1989, con 

allegati: lettera SISDE n. 89001.213 (I.l/14) di prot in data 20 febbraio 1989 

indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, al SISMI, elaborato avente oggetto "Terrorismo in 

Italia- Quadro statistico - aggiornamento 1988" ,pagg. 38; ~ ~ 
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U 187- Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data l giugno 1990, con 

sentenza della Corte d'Assise di Forli in data l giugno 1990, pagg. 4; 

J 188- Lettera SISDE n. 2/1018 (b) di prot in data 25 febbraio 

1986 classificata "RISERVATOindirizzata alla Segreteria Speciale ed al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, con appunto in data 25 febbraio 1986 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

) 189- Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 12 marzo 1990, pag. l; 

J 190- Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 15 febbraio 1990, pag. l; 

V 191- Resoconto dattiloscritto su carta bianca in data 24 giugno 1988, con allegati[ lettera~ 

l' 

SISDEn. 2132747 (b) di prot in data 20 dicembre 1985 classificàta RISER ATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, appunto in f( 0 
data 20 dicembre 1985 classificato "RISERVATO",lettera SISDE n. 88002. 632211.112-A281 

(2") di prot in data 21 giugno 1988 indirizzata al Dipartimento della Pubblica 

~zza, appunto in data 21 giugno 1988 e all-e-ga_to_2,_p_a_gg_._2_5_; ----------

192- Lettera SISDE n. 88D02. 12025/C.5/202 (2") di prot. in data 16 dicembre 1988 

L/ indirizzata al Gabinetto, al dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 16 dicembre 1988, tutto classificato 

· "RISERVATO, pagg. 3; 

l.../ 193- Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 5 dicembre 1988, pag. l; 

V 194- Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 30 novembre 1988, pag. 2; 

195- Appunto del Dipartimento .della Pubblica Sicurezza in data 11 novembre 1988, con 

V appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 4 ottobre 1988, pagg; 3 

V 196- Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1(60)-2946/3 in data 2 dicembre 1988 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con 

allegati: lettera SISDE n. 88001.1824 (Z2.20604) di prot in data 25 novembre 1988 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto i n data 23 

novembre 1988 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 
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197- Lettera SISDE n. 88D01.1635 (Z2.20604) di prot. in data 24 ottobre 1988 

..._./ classificata"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con allegati: quattro 

appunti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 4 ottobre 1988, l ottobre 

1988, 28 settembre 1988, 27 settembre 1988, elaborato SISDE in data 20 ottobre 1988 

classificato "RISERVATO", allegati A, B, C, D, E, pagg. 30; 

.../ 198- Tre appunti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 22 ottobre 1988, 17 ottobre 

1988, 15 ottobre 1988, pagg; 3; 

V 199- Lettera della Segreteria Speciale n. 1043/24-2035/4 in data 23 dicembre 1991 indirizzata 

al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera dell'Avvocatura Generale dello 

Stato n. 105608 in data Il dicembre 1991 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e al Ministero dell'Interno, estratto di sentenza penale della Corte d'Assise di Roma 

in data 13 febbraio 1991, dispositivo di sentenza in data 25 novembre 1991, pagg.6; 

-.../200- Fonogramma della Segreteria Speciale n. 1043/24-1840/4 indirizzato al Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 

10478no in data 19 novembre 1991 indirizzata alla Presidenza del Consigli dei Ministri e al 

Ministero dell'Interno, dispositivo di sentenza del 18 novembre 1991, lettera 

dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 10478no in data 19 novembre 1991 indirizzata alla 

Presidenza del Consigli dei Ministri e al Ministero dell'Interno, pagg. 7; 

J 201- Lettera della Segreteria Speciale n. 1043/24-375/4 in data 16 febbraio 1991 indirizzata al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera dell'Avvocatura Generale 

dello Stato n. 10479 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Gabinetto, 

estratto di sentenza periale della Corte d'Assise di Roma in data 24 gennaio 1991, pagg. 16; 

-../ 202- Lettera della Segreteria Speciale n. 1043/24-89/4 indirizzata al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, con allegata lettera dell'Avvocatura Generale dello Stato n . 00493 

indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Gabinetto, pagg. 2; 

J 203- Lettera del comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 62319/8-2 di prot. "p" in data 

19 febbraio 1991 indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto 

dichiarazione allegata agli atti del processo del7 gennaio 1991, pagg. 3; 
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V 204- Lettera del Gabinetto n. 5005/M/21/Sett AA.GG.A.C. indirizzata alla Segreteria 

Speciale, con allegata dichiarazione in data 30 marzo 2000, pagg. 6; 

J 205- Lettera del Gabinetto n. 15185/110(1)/Uff. 4° in data 15 febbraio 1989 indirizzata alla 

Direzione Generale degli Affari dei Culti, con allegati: lettera SISDE n. 89D05. 2548 

(0.3/53/8) Sez. l" in data 3 febbraio 1989 indirizzata al Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza e per conoscenza alla Segreteria Speciale, al CESIS, al SISMI, appunto senza data, 

elaborato avente oggetto "Associazione dello Spirito Santo per l'unificazione della cristianità 

nel mondo", pagg. 63; 

J 206- Lettera della Direzione Generale Affari dei Culti n. 446/40.1-IIBis in data 14 ottobre 

1988 indirizzata al Gabinetto, con allegata lettera della Prefettura di Napoli n. 007385 Gab. 

in data 20 luglio 1988 indirizzata alla Direzione Generale Affari dei Culti, pagg.2; 

V 207- Lettera della Direzione Generale Affari dei Culti n. 184/40/lill-Bis in data 21 aprile 

1988 indirizzata al Prefetto di Napoli e per conoscenza al Gabinetto, pagg.l; 

\) 208- Lettera del Gabinetto n. 15185/110 (l) Uff. 4° in data 22 marzo 1988 indirizzata alla 

Direzione Generale Affari dei Culti, con allegata lettera della prefettura di Napoli n. 

007385 Gab. in data 9 marzo 1988 indirizzata al Gabinetto, pagg. 2; 

J209- Lettera manoscritta in data 14 agosto 1987, con allegati: appunto della Segreteria parti

colare del Ministro in data 12 agosto 1987,lettera dell'Avvocato Rosapepe in data 13 agosto 

1987 indirizzata al Ministro, pagg. 3; 

.J 210- Lettera del Gabinetto n. 15185/110(1) /Uff. 4° in data 4luglio 1987 indirizzata alla 

Direzione Generale degli Affari dei Culti, pag. l 

J 211- Tre fogli con annotazioni manoscritte ed appunto del Gabinetto n. 15185/110(1)/Uff. 4° 

in data 30 giugno 1987, pagg; 4; 

) 212 Lettera del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 131468/262 di prot indi

rizzata al Ministro, con allegati: lettera del Nucleo Centrale Polizia Tributaria della 

Guardia di Finanza n. 28435 in data l giugno 1987 indirizzata al Comando Generale della 

Guardia di Finanza e per conoscenza all'Ufficio del Generale di Divisione lspet-tof rlla 
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G.d.F. e al Comando Zona Centrale (XII) G.d.F., sentenza del Tribunale Penale di Roma 

in data 27 maggio 1980, sentenza della Pretura di Roma in data 28 ottobre l98l,lettera del 

Nucleo Centrale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza n. 17001NI/l"/39324 in data 25 

maggio 1981 indirizzata al Comando Generale della Guardia di Finanza, verbale del 

Comando Nucleo Polizia Tributaria di Bergamo in data31 agosto 1978, lettera del Nucleo 

Centrale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza n. 172521263 in data 6 maggio 1985 

indirizzata al Comando Generale della Guardia di Finanza e per conoscenza all'Ufficio del 

Generale di Divisione Ispettore della G.d.F. e al Comando Zona Centrale (XII) G.d.F., nota 

informativa del Nucleo Centrale Polizia Tributaria della G.d.F., interrogazione 

parlamentare n . 3-03571, interrogazione parlamentare n. 3-03592, lettera del 

Comando Generale della Guardia di Finanza n. 620911263 di prot in data l aprile 1985, 

pagg. 33; 

J 213- Lettera del Ministro in data 12 novembre 1986 al Comandante Generale della Guardia di 

Finanza, con allegati appunto senza data e lettera della Questura di Bergamo n. A3.B/86 

UIGOS in data 27 settembre 1986 indirizzata alla prefettura di Bergamo e al Comando 

Compagnia Guardia di Finanza di Bergamo, pagg. 24; 

~14- Lettera del Servizio Stranieri. n. 443/218299 in data 20 novembre 1978 indirizzata al 

Gabinetto, pagg. 3; 

J15- Foglio bianco con appunto manoscritto e lettera della Direzione Generale degli Affari dei 

Culti n. 01208/40/1 in data 27 ottobre 1978 indidzzata al Gabinetto, pagg. 3; 

216- Lettera del Gabinetto n. 11070/1 in data 31 luglio 1976 indirizzata alla Direzione 
'-

Generale della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

'--' 217- Lettera del Gabinetto Rip. O- Uff. G0/2 in data 14 ottobre 1978 indidzzata alla Direzione 

Generale della Pubblica Sicurezza e alla Direzione Generale degli Affari dei Culti, pag. l; 

../218- Istanza in data 25 settembre 1978 indirizzata al Ministro e per conoscenza alla Questura 

diV arese, pagg. 6; 
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J 219- Fonogramma del Gabinetto n.ll070nl in data 30 luglio 1976 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: appunto manoscritto su carta 

Ministro dell'Interno in data 27 luglio 1976, telegramma dell'avvocato Rosapepe 

indirizzato al Ministro, al Capo della Polizia e al Direttore Generale degli Affari dei Culti, pagg. 

3; 

J 220- Lettera del Servizio Ordine Pubblico n. 441/07521G211/12 in data 31 luglio 

1976 indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

if21- Lettera della Questura di Rieti Cat. E.2"Gab.1976 in data 241uglio 1976 indirizzata 

alla Direzione Generale P.S. e per conoscenza alle Questure, con allegati: attestato della 

Direzione Generale degli Affari dei Culti in data 26 agosto 1974, lettera dell'avvocato 

Rosapepe, ricevute di versamenti bancari, schede economiche, pagg. 7; 

j 222- Lettera della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza n. 224/13173 in data 26 

aprile 1976 indirizzata al Direttore del Servizio O.P. e Stranieri, con lettera della 

medesima Direzione Generale n. 224/13173 in data 26 aprile 1976 indirizzata ai 

Questori ed ai Dirigenti i Nuclei Antiterrorismo, pagg; 4; 

223- Sentenza del Pretore di Viareggio in data 29 aprile 1978, con allegate copie di 

ordinanze pubblicate sulle G.U. del 25 geunaio 1978 e 23 marzo 1978, pagg. 4; 

J 224- Sentenza del Pretore di Pesaro in data 17 dicembre 1977, pagg. 4; 

J 225- Lettera dell'avvocato Rosapepe in data 9 giugno 1976 indirizzata all'Ufficio Stranieri e 

alla Direzione Generale degli Affari dei Culti, pagg. 2; 

j 226- Lettera della Direzione Generale degli Affari dei Culti n. 01003/40.1 in data 6 ottobre 

1975 indirizzata al Gabinetto, con lettera del Ministero degli affari Esteri n. 0511556 in data 

2 ottobre 1975 indirizzata alla Direzione Generale Affari di Culto, pagg. 3; 

J 227- Lettera della Direzione Generale degli Affari dei Culti n. 0646.0657/40.1 in data 

28 giugno 1975 indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

J 228- Lettera della Direzione Generale degli Affari dei Culti n. 0646.0657/40.1 in data 

28 giugno 1975 indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicl f per 



' 

conoscenza alla Prefettura di Roma, alla Prefettura di Milano, alla Prefettura di Pesaro

Urbino, pagg. 7; 

J 229- Lettera della Direzione Generale degli Affari dei Culti n. 0646.0657/40.1 in data 

28 giugno 1975 indiri2ZB.ta al Ministero Affari Esteri, pagg. 3; 

V 230- Sintesi del Gabinetto n. 15185/110 (l) Uff. IV in data 2 novembre 1985, pagg. 3; 

) 231- Lettera della Criminalpol n. 123/N439832/183 B 17/100 in data 8 ottobre 1985 

indirizzata al Gabinetto e alla Direzione Generale degli Affari dei Culti, pagg. IO; 

..._) 232- Lettera del Gabinetto n. 15185/110 (l) Uff. IV in data 21 marzo 1985 indiri2ZB.ta alla 

Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri con allegati due appunti ed un annesso, tutto senza 

data, pagg. 14; Lettera del Servizio Stranieri n. 559/443/226131/10/15/42/211 Div. in data 2 

marzo 1985 indirizzata al Gabinetto e per conoscenza alla Direzione Generale degli Affari 

dei Culti e all'Ufficio Studi e Legislazione, con allegati: teleradio del Servizio Ordine 

Pubblico n. 443/225216 in data 26 agosto 1977 indirizzato ai Prefetti, ai Commissari del 

Governo, ai Questori, lettera del Servizio Stranieri n. 443/215422 in data 10 aprile 1979 

indirizzata alle Questure di Padova, Venezia, Verona, all'Ufficio Centrale Investigazioni 

Generali e Operazioni Speciali, al SISMI, al SISDE, lettera dell'Ufficio Centrale 

Investigazioni Generali e Operazioni Speciali n. 224/9914. II in data 13 ottobre 1979 

indirizzata ai Questori, pagg.9; 

} 233- Lettera del Gabinetto n. 15185/110/Uff. 4° in data 14 dicembre 1984 indiri2ZB.ta al Diparti

mento della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

J 234- Lettera del Gabinetto n. 15185/110/1/Uff. 4° in data 4 ottobre 1984 indiri2ZB.ta al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

./ 235- Lettera dell'Ufficio Centrale Affari Legislativi e Relazioni Internazionali n. 21012/L-4 

Aff. Eur. in data 19 settembre 1984 indiri2ZB.ta al Gabinetto e per conoscenza al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pag. l; 



' . 
• 

236- Lettera del Gabinetto n. 15185/llO(l)Uff. 4° in data 4 settembre 1984 indirizzata al 
_/' 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza e all'Ufficio Centrale Affari Legislativi e 

Relazioni Internazionali , pag. l; 

rJ 237- Lettera del Gabinetto n. 15185/llO(l)Uff. 4° in data 31 luglio 1984 indirizzata al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza all'Ufficio Centrale Affari Legislativi 

e Relazioni Internazionali , pag. l; 

c./ 238- Lettera della direzione Generale Affari dei Culti n. 01173/FGl/30/A C.A. in data 20 

luglio 1984 indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 

con allegati: appunto senza data ed "annesso" senza data, pagg. lO; 

\../ 239- Telespresso della Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Comunità Europee n. 

6468 in data 7 agosto 1984 indirizzata al Ministero Affari Esteri, alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. al Ministero dell'Interno, al Ministero di Grazia e Giustizia, con 

allegato articolo di stampa, pagg3; 

v 240- Lettera del Gabinetto n. 15185/110(1)-Uff. IV0 in data 7 luglio 1984 indirizzata 

al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e alla Direzione Generale Affari dei Culti, pag. l; 

'-..}241- Lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.UCU10849/27320/3 in data 28 

giugnol984 indirizzata al Gabinetto, con allegati: Lettera del presidente del Parlamento Europeo 

n. 84 16172 in data 6 giugno 1984 indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, estratto 

del processo verbale della seduta del22 maggio 1984, pagg. 8; 

J 242- Lettera del Gabinetto n. 15183/UFF. 4° in data 9 settembre 1993 indirizzata al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza e alla Direzione Generale Affari dei Culti, pag. l; 

----243- Sintesi n. 15183/UFF. 4° in data 7 settembre 1993, pagg. 2; Lettera SISDE n. 93ADC. 

1242 (0.3/53-49) di prot. in data 16 agosto 1993 indirizzata al 

Gabinetto e al SISMI, con allegato elaborato avente oggetto "ll fenomeno New Age o 

Nuova Era" in data 17 agosto 1993, ed allegati "A-O", pagg. 84; 

J 244- In relazione alla lettera del Presidete della Commissione On.le Pellegrino n. 4033/CS in 

data 29 febbraio 2000, si allega lettera SISDE n. 2000LEG.0000715/ AGP.5.10.3 - di prot. 

in data 29 marzo 2000 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale e per 

'~ \ 
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~ 

conoscenza al CESIS,con 5 allegati contraddistinti dalle lettere "A", "B" e "C", "D" ed "E", 

pagg.70. 
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18:39 

• ~~m'd'~·~~· 
-

Preg.mo 
Sen. Giovanni Pellegrino 
Presidente della Comxnissione bieamentle 
d'inchiesta sul tetTorismo m Italia e sulle 
cause della maneata individuazione dei 
responsabili delle suagi 

via fax: 06 6795998 

Caro Presidente, 

..... · ... 
..~:-"·:.~:::·;::.:·~~·-)[:~;TI 

., '- .,.._ '· :-.-;,~.--' : .,c::r'-'.("1 

ARRIVATOIL 1 9 SET. 2000 

Roma. 19 settembre 2000 

la presente per chiedere di ricevere copia del fascicolo 
intestato a Vitali YOUR.TCHENKO, contenuto nel volume 
15/19c - cv.sx. - e dei fascicoli, contenuti nel volume 15/23a -
ev.sx.- intestati a Tiziana LUCIDI, Ruth NETZERETH, Barbara 
KIS1LER, Bernhard R.AMBERT e Claudia BISLIN. 

Grato per la cortese collaborazione porgo i miei più cordiali 

saluti. 

~Fragalà 

/""'"'-,..,. .. ~.,e.; 
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ON.LE GINIO ROGNONI 
l•TINIS O DELL' IN~O 

l 

.0 

Risposta al:l.e interrogazioni ed interpellanze ·. 
sul sequest o del eiudice D'Urso, alla Camera 
dei. Depute.t • 

BOZZE NON COR.~TTE 

Roma, 16.12.1980 

·----····--·---·- -· .... --....,.-
------------------ ----------·--
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Signor Presidente·, Onorevoli. Colleghi, 

per incarico . vuti rJ.ce o 
l 

l 

dal Presidente del Consiglio 

dei Ministri, ~d anche a no~e del Ministro di Grazia e 
1 

. : 
Giustizia, comùnico alla C~era, in risposta alla inter-

I 
' 

pellanza ed alle interrogaz~oni presentate sul sequestro 
' 

del magistrato Dott, Giova.nt{i D'Urso, gli elementi a cono-
i 

scenza del Governo, Nel far]o il Governo ha piena consape 
i . ~vo, -

volezza della gravità di unrnuovo d~issimo atta~on 
l 

solo, ma dell'aspetto delic~tissimo che deriva dalla sua pro 
i 

c_essualità, dal fatto cioé 1he é un sequestro ed é in atto, 
' 

Questa circostanza1 mentre non esclude il sindacato 
l 

' \ parlamentare da parte di turti -Parlamento, Governo, ma al 

di là di ques·ti soggetti cofti tuzionali, forze poli ti che nel 

],.oro assieme e pubblica opi.kione - un atteg:J;iamento di grande 
l 
l 

sobrietà e. prudenza, .. . 
poco dopo le ore 22

1
del 12 dicembre una telefonata 

di ~ giornaliSta de "Il tessaggero" inf-ormava il Viminaie 

di aver ricevuto pochi ~~ti prima una telefonata anonima 
i 

con la quale veniva rivendicato alle Brieate Rosse il rapi-

mento del magistrato D'Ursb, Direttore della Sezione III 

della Direzione Generale d;eeli Isti tut± 'di Prevenzione e Pe-, 

_na del Ministero di GraziElr e Giustizia, 
l 

L'interlocutore preannunciava la diffusione di un 

• 
/ • 
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' 

l 
i 

comunicato dell'organizzarione eversiva, anticipando la 

richiesta di soppressione/ del carcere dell 1 Asinara. 

Venivano disposti s: bito accertamenti dai quali si 

aveva conferma che il Dr .• D'Urso 

2. 

~'~~~=-èl~c•. ~iMeHi~iMe~•"e.-~'no .-era rientrato nella sua abitazi~

. ne al termine dei suoi imp gni di lavoro • 

Venivano accertati tri particolari : il magistrato, 

pur non dovendo compiere q el giorno il turno pomeridiano,si 

era recato ugualmente in ufficio per sostituire un collega 

che gliel9 aveva chiesto pFr cortesia, dopo aver accompagnato 
. ! 

a scuola con la propria a~tovettura la ma?~iore delle ~ fi-

glie. [ 
l 

Il magistrato avev quindi parcheggiato l'~uto ed ave-

va proseguito con un mezz pubblico per il Uinistero dilquale · 

era ~tato visto uscire, d solo, poco dopo le ore 20. 

L'autovettura del ott. D'Urso è stata trovata parcheg-

giata, come di consueto, ella via Pio IV, prossima alla sua 

abitazione, regolarmente hiusa e senza segni di effrazione. 

Ad una cinquantina di met~i da essa sono stati rinvenuti fram

menti di occhiali riconosciuti dalla mogli~ del Dr. D'Urso co-
i' 

me appa.rtenen ti al marito. 

·-- . ----t--'-·-

1 

.l . 



\ 

Il sequestro tenuto ronto dell'ora in cui il magi

strato é uscito dal minisrro. e dell'oro. della telefona·ta 

pervenuta al Messaggero,. eve essere avvenuto verosimil-

mente intorno alle 20.30: testimone, nessun indi-

zio certo, tranne quei fr di occhiale e alcune trae -
ce di pneumatici lasciate probabilmente dalla macchina us~ 

ta dai terroristi per tre. ferire 1 1 os·taggio. 

I familiari confermtvano che il ma.gis·tra·to, nel mo-

mento in cui aveva lasciato l'abitazione, non portava con sé 

alcuna borsa, né, come hatno confermato ~ colleghi di uf

ficio, plichi o documentir 

l 
' 

Si chiede - da e di numerosi coDeghi - quali sia-

da tempo attuato misure la tutela di magistrati addetti 

3. 

ad' uffici minister,iali c per la delicatezza dei compi ti 1.2, 

ro affidati, possono rit~nersi esposti a pericoli. Il Minist~ 

ro ritiene che tali mis~e -macchine blindate a disposizione 
t'Ù l 

i 

dei magistrati - siano appropriate, anche se non é possibile 
l 

l • 
affermare, che la lorò p~tuale appl1cazione valga, in modo 

assoluto, ad evitare del'tutto possibili attacchi e o;!!fese 

alle persone protette. 
./. . 
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n )liniotoro di Gr~ia o Gi=tizio, prooi" oho il 

Consigliere D'Urso quel pom$riggio di venerdì non aveva ri-
1 

chiesto di usare la macchin di servizio. 

Il r.Iagistrato - pr eisa ancora il Ministero - si 

serviva dell'auto blindata olo per il rientro in casa al

le ore 14 di ogni giorno: molto di rado la richiedeva per 
l 

il rientro pomeridiano e pe~ i turni festivi. 

l 

./. 

·, 
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5. 

delicato 

Aperto rimaneldunque, il problema es. tremarnente 
CÙ,Vt.L. 

di: CQme adottare far osservarè'yjifecauzioni $11lff 

,_,anche da chi non le ritenga necessaria· od opportune, e 
l 

• ! 

qutndl dei limiti entro i ~uali sia lecito imporre tali mi
l 

sure a tutti coloro che, j ragione del loro ufficio, risul-

tino più esposti ai colpi
1

del terrorismo. 
~~~'V'L 
~~ al pedinamento di cui sarebbe etato fatto og-

1 . 

getto in precedenza il Dr,~'Urso, posso precisare che nel me-

se di febbraio l.'autista c~e lo accompagnava con l'auto di 

servizio -.un agente di cu~todia- segnalò la presenza di due 

macchine sos:pette sull 'i.t compiuto dal magistrato e 

ne rilevò le targhe. Gli a certamen ti subito compiuti dalla 

Questura,dietro interessam . . to del ÌJinistero di Grazia e Giu-
1 

l 

stizfa, portarono a stabill·re che tali targhe non 

vano ai tipi di vetture in icate. 

corrisponde 

Le indagini 

non hanno condotto 

compiutjallora e ripetute ~ questi giorni, 

all'acq~isizione di elementi apprezzabili, . ' 

./. 

-· ~ .. -------- ~- ·-----.. ·-- ~--------· ·4"··-· 

l 
l 

l 
l 
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l 

QUanto alle misure ~ttate in rslszions al rspi..nto 

del r.18gisj;rato, posso preci iare che, non appena informata 

attuare il piano di emergen a previsto per circostanze di ta-

le gravit~, istituendo, col concorso dell'Arma dei Carabinieri, 

posti ai blocco e di contro lo nelle arterie eh~ si dipartono · 

dalla Capi tale. 

Contemporaneamente f zionari della Questura, in stret

to oonts"o eol sostituto 1oeurstors, sceorso subito sul p~ 
sto presumibile del sequest o, provvedevano ad acquisire i 

l 

primi da~i necessari per 1•· vvio dellS.indagini che sono state 

rapidamente sviluppate in tte le direzioni. 

L'opera rJ e.;li in ves tiee.tori, nonostante le difficoltà 

dovute alla oarenza di te timoni~onze sulla fnss d.el rapimen 

to, procede senza sosta, on accanimento pari alla durezza 

della prova,.sotto.la dir,zione dell'autorità giudiziaria e 

accenna ad assumere contotni sempre più definiti. 
l 

Su questo punto ognt riserbo credo possa essere compr~ 
' 

so e apprezzato dal Parlamento • 
. , 

l 
Le rivendicazioni d~l sequestro alle Brigate rosse si 

sono susseguite nel corso della giornata di sabato 13 median-
, ' 

te telefonate anonime in varie città italiane: all' "Unit~" di 
·~-._ 

./. 



.. 

\ 

Torino, all' "Ansa" di rona, al "Giornale di Vicenza", 

alla "Notte" di !ailano, "!4essasgero" di Roma. Nel pome-

riggio dello stesso sabato vèniva fatto trovare a Roma il 

primo volantino delle B.R. 

eriggio, veniva rinvenuto il 

secondo comunicato in cui i affer!lla che il magiStrato è 

dei terroristi. 

L'analisi di 

l 

·~·~ l 

documenti conferma, innanzi tutto, 

che il sequestro del magist~ato D'Urso si inserisce nei propo 

si ti di attacco del ·~errori mo alle iati tuzioni democratiche~ 
e, all'interno del sistema,! alle strutture carcerarie in par

ticolare. 

Questo dise8no ha rome obiettivo: organizzare la li

berazione di detenuti, smanrellare il cosiddetto circuito 

della differenziazione, cosrruire e rafforzare i comitati di 

lotta~chiudere l'Asinar~.~~ 
' 
l 

./. 
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Questo disegno é con~iderato dall'organizzazione ever 
i -
i 

aiva come strumentale agli obiettivi primari di destabilizza
l 

l 
zione e di rovesciamento dell!e iati tu.zioni democratiche. 

! 

Da ciò1la. particolare' collocazione che le B.R. rivendi-

::,:,::': ~1 1rerrori•= r'"'' e che si riassume in que-

8. 

il compito dell'organiz*azione è quello di dimostrare, nel-
r . 

lo scontro di classe, l~ capacità di essere la punta più 

avanzata dell'intero mo~mento rivoluzionario; 
. i 

la sua linea
1
politica1 rspressa nella "Risoluzione della D,!. 

rezione Strategica" si )condenza nella parola d'ordine : 

"accettare la guerra e ~attaccare il cuore dello Stato, fa-
l . 

o endo vi voro i eHm trmui1. di d:l.otruziono o <Hnnrt1.oolaziono 
l 
' 

dentro una linea di ma?sa che dialettizzi i programmi imme-
, 

diati èon il programmai generale di transizione al comunismo"• 

l 
! 
l 

il 
i l 
' ; 
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g. 
: . .---, 

·~· 

. l 

L1 ~io~e clamoros~ del sequestro del Dr, D'Urso perme! 

te, dunque, alle B,R, di dfmoetrare, dopo i duri colpi eubìti, 
. l 

·che l'organizzazione e.verstva. é operante, di ritentare una 

"..carta politica".in contre..fposizione all'e..vve.:.~urismo di alt-r:i:. 

gruppi terroristici, · ! 
' l 

LO scopo di tale disegno-appare, perciò 
' . 

chiaro: mina-

re al· cuore 

inquietudine 

compattezza 

le.. tenuta dell~ nostre istituzioni, 
. . l 

creare disagio, 

ed allarme ne~l'opinione 
1 ! 

delle forze po~itiche sul 
l 

fronte del terrorismo, 

pubblica, disgregare la 

l 

./. 

\ 

·.·· 

•· 
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• 
. innescare· una spirale di e polemiche introducendo 

motivi dì· lacerazione nel1-a vita politica del Paese, già così 

tormenta t~oil?lllii? illl...,?~~o, -•tltlii~1 .. a-"'II!!C•.. ~ ~~·c.-: et.. • 
Nella lotta contro ~l terrorismo - pur riconoscendo e va-

lutando nelle giuste dime~sioni i risultati conseguiti dalla 
l 

m,aeistratura. Eli dalle. forz, d~ll' ordine - nor! abbiamo ·mai ri 

tenuto che la partita fos~e vinta. Abbiamo sempre avvertito 
l 

che la strada da percorre~e sarebbe stata ancora lunea ed aspra •. 
l 

l 

Contro il terrorismo, in jnessun modo possono essere allentate 

la .vigilanza e la più fe~a determinazione. 
l 
l 

Il governo, mentre 1conferma la sua disponibilità al 

\ dibattito sulla politica :carceraria e aulla situazione in 

...... -~ '"'"'"""" 

l 

atto negli ~tabilimento ~enitenziari, preannunciate dal 

guardiasigilli giovedì sqorso in Commissione qui alla Ca-

mera, assicura di essere !ugualmente p:ronto ad un dibatti-
l . 

to sui temi della,sicure,za, dal quale ritiene di poter 

trarre elementi destinat~ a rafforzare l'impegno nella di

fesa di una giusta e pac~fica convivenza civile. 
! 

Per tale impesno, e di fronte alla persistente durezza 

dell'insidia eversiva~ rfsultano più che mai.necessarie, o~ 

gi, la compattezza delle forze politiche e sociali, la soli 

darietà e l'unità di intenti, la coesione e la respo,sabile 

consapevolezza di tutti. 

.;. 

. . 



• • .. 
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Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, 

il Governo non lascerà nulla di intentato, nei limi

ti delle sue possibilità, per raggiungere l'obiettivo, della 

restituzione ~el g~udice D'Urso alla sua famiglia, di cui p~ 

tecipiamo e viviamo l'angoscia, e al suo lavoro, al suo posto 

·nell'ordine giudiziario così duramente colpito. Ed in questa 

prospettiva il Governo praticherà ogni strada e non trascura-

\ rà alcuna oppor·tuni tà che possa condurre acl un esito positivo di 

questa vicenda; una vicenda che partecipa obiettivamente dei v~ 

lori più profondi del "privato" e, nello stesso tempo, si inse

risce duramente nella vicenda più complessa e articolata della 

\ comuni~ nazionale e qelle sue altrettanto profonde esigenze. 
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Roma, 16 dicembre 1980 - Ore 19 

In relazione al rapimento del magistrato di Cassazione dr. 

Giovmmi. D'Urso avvenuto il 13 dicembre u.s., si è tenuta oggi1 

per un esame degli sviluppi della situazione, una riunione pr~ 

sieduta dall' On.le Ministro cui hanno partecipato il Capo di 

Gabinetto dr. Ugo Gasparri, il Capo della Polizia dr. Giovanni 

Coronas, il ·Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Gen. 

di C ed' Ae Umberto Cappuzzo, il Direttore del SISDE Gene Giulio 

Grassini, il Direttore dell'UCIGOS dr. Gaspare De l!'rancisci,il 

Questore di Roma dr., Augu.sto Isgrò, il Oapo~a:i stato llaggiore 

dell'Arma dei Carabinieri Gen. Mario De Sena e il Vice Diret

tore del SISDE dr. Vincenzo Parisi. 

L'On.le Jlli.nistro chiede ragguagli sull.e operazioni in ·co! 

· so e in particolare se emergano novità. 

n Questore di Roma dr• Isgrò riferisce: 

- questa mattina nella .zona di Primavalle è stata fermata in 

un posto di blocco ·un'autovettura con a bordo quattro indi 
. -

vidui armati e muniti di materiale vario (cappucci, tamponi, 

cloroformio, ecc.) che di solito viene impiegato in occasi~ 

ne di sequestri di persona. Si è potuto accertare che trat

tasi di pregiudicati comuni e nessun addentellato quindi si 

presenta con il sequestro del magistrato; 

- domani, di concerto tra Pubblica Sicurezza e Arma dei Carab,! 

nieri, saranno effettuati servizi di controllo, perlustrazio 

ni e setacciamenti rispetto a tutte le autovetture in sosta 

./. 



ua0ULAR10 
htte~l415 

GABINETTO DEL MINISTRO 
- 2-

MOD. & G e, Mod. 90&/1 

nel.l.e zone di Prati e del. quartiere "africano" dove in passato 

sono state scoperte basi operative del.l.e Brigate Rosse;. su ri

chiesta del. giudice Sica, si cerca di individuare una Renaul.t 

e un' Al.fa 2000 rubate giorni or sono, che potrebbero essere 

state impiegate ill occasione del. rapimento del dr. D'Urso; 

intorno all.a città di Roma (raccordo anulare) operano ol.tre 

100 guardie di P .s., pattugl.ie di polizia stradale e dsll' A:E 
ma dei Carabinieri mediante posti di blocco volanti (quelli 

fissi sono stati ritenuti inutili in base a passate esperien 

ze); 

- tutte le notizie, l.e comunicazioni e le telefonate che perve~ 

gono agli organi di P.s. vengono selezionate, fil.trate e scam 
. -

biate con l.'Arma dei cc., precedendosi di perfetta intesa tra 

l.e due sale operative. 

L'On.l.e Ninistro coglie l.'occasione per ril.evare e raccoman 

dare: 

-vanno seguiti i canali che possono condurre ai col.legamenti tra 

''.i terroristi detenuti e col.oro che operano nella cl.andestini

tà; 

- dai successi conseguiti, dall.a cattura soprattutto di nume~osi 

esponenti del.le organizzazioni eversive, va tratto ogni profit 

to per appurare qual.siasi el.emento util.e nel settore investig_! 

tivo; 

- resta ben val.ido il. principio che occorre continuare a col.tiv_! 

re l.e varie operazioni in corso su tutto il territorio naziona 

l.e; 

./. 
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le riunioni a livello dei vertici operativi che si tengono nel 

l'ambito del Viminale valgano per un comune proficuo scambio 

di informazioni e servano nel contempo, mediante il dialogo, 

ad accendere nuove idl:)e; 

bisogna comunque evitare nel modo più assoluto che le operaziE_ 

ni delle forze di polizia si intersec~o tra loro (qualche 

volta~ accaduto in passato); 

- finchè non si hanno elementi di certezza, può ritenersi che 

più si guad. tempo e meglio è; 

- come illustrato stamane alla Camera dei Deputati in sede di ri 

sposta a interrogazioni parlamentari, la linea del Governo è 

di agire con prudenza praticando ogni strada e non lasciando 

nul.la di intentato, nei limiti delle sue possibilità, per un 

esito positivo della vicenda: la restituzione cioè del magistra 

to alla propria famigl.ia; 

-uno dei principali scopi che le :Brigate Rosse perseguono con 

questo episodio è dividere le forze politiche prefiggendosi 

l'obiettivo della chiusura del carcere de L'Asinara, obiettivo 

del tutto strumentale all'indebolimento delle istituzioni del

lo stato; 

sul. piano pratico operativo va posto il massimo scrupolo in r! 

lazione alla duplice esigenza di attivare il più possibile tu! 

te le fonti informative vicine all'ambiente carcerario o altrE_ 

ve e di utilizzare nel contempo ogni mezzo o congegno della più 

sofisticata tecnologia per individuare le aree di provenienza 

./. 
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di messaggi, comunicati e verbali, connessi al rito dei "proce~ 

si" che vengono imbastiti dalle Brigate Rosse e passati ai quo

tidiani per la divulgazione. 

Concordano pienamente i presenti con i concetti esposti dal 

l'On.le Ministro. 

Per quanto concerne l'ultimo punto il Capo della Polizia dà 

assicurazione che sono stati presi contatti anche con i compete~ 

ti organi della Repubblica Federale di Germania (Wiesbade:a) ,men 

tre il Gen. De Sena fa presente che l'Arma dei Carabinieri disp~ 

ne di quattro apparecchiature di cui una impegnata nel sequestro 

Coppola. 

Il Direttore e il Vice Direttore del SISDE, in relazione al 

crollo psichico facilmente prevedibile del magistrato, mettono 

in evid~nza le carenze che presenta l'apparato carcerario sot

to il profilo delle misure di sicurezza, facendo presente,altre

sì, come le postazioni più deboli si prestino ora ad attacchi da 

parte degli stessi detenuti e delle organizzazioni eversive. 

Il Questore di Roma infine riferisce le preoccupazioni che si 

sono diffuse negli ambienti dei magistrati,· laddove fosse l'Ordi

ne giudiziario-e non il Governo come essi auspicano- a dover 

eventualmente trattare in materia di liberazione di qualche te~ 

rorista. 
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GABINETTO DEL MINISTRO 

Roma, l.6 dicembre 1980 - Ore 19 

In rel.azione al. rapimento del. magistrato di Cassazione dr • 

Giovanni D'Urso avvenuto il 13 dicembre u.s., si è tenuta oggiJ 

per un esame degli sviluppi del.l.a situazione, una riunione pr_! 

sieduta dall'On.le Ministro cui hanno partecipato il Capo di 

Gabinetto dr. Ugo Gasparri, il. Capo del.l.a Polizia dr. Giovanni 

Ooronas, il. Comandante General.e del.l. 'Arma dei Carabinieri Gen. 

di C.d' A. Umberto Oappuzzo, il Direttore del. SISDE Gen. Giul.io 

Grassini, il. Direttore dell'UCIGOS dr. Gaspare De Francisci,il 

Questore di Roma dr. Augusto Isgrò, il. Capo di stato 1/Ia.ggiore 

del.l.' Arma dei Carabinieri Gen. Mario De Sena e il. Vice Diret-

. tore' del. SISDE dr. Vincenzo Parisi. 

"L'On.l.e l'llinistro chiede .ragguagli sull.e operazioni in ·co.!: 

_so e in particol.are se emergano novità. 

n Questore di Roma dr8 Iegrò riferisce: 

·- questa mattina nel.l.a zona di Primavalle è stata fermata in 

un posto di bl.occo un'autovettura con a bordo quattro indi 

vidui armati e muniti di material.e vario (cappucci, tamponi, 

cl.oroformio, ecc.) che di sol.ito viene impiegato in occasi~ 

ne di sequestri di persona. Si è potuto accertare che trat

tasi di pregiudicati comuni e nessun addentellato quindi si 

presenta con il. sequestro del magistrato; 

- domani, di concerto tra Pubbl.ica Sicurezza e Arma dei Carabi 

_ nieri, saranno effettuati servizi di controllo, · pet'lustrazi~ 

ni e setacciamenti rispetto a tutte le autovetture in sosta 

./. 
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nelle zone di Prati e del quartiere "africano" dove in passato 

sono state scoperte basi operative delle Br:'igate Rosse:_ su ri

chiesta del giudice Sica, si cerca di individuare una Renault 

e un'Alfa 2000 rubate giorni or sono, che potrebbero essere 

state impiegate fn occasione del rapimento del dr. D'Urso; 

intorno aJ.la città di Roma (raccordo anulare) operano oltre 

100 guardie di P .s., pattuglie di polizia stradaJ.e e dell' Ar 

ma, dei Carabinieri mediante posti di blocco volanti (quelli 

fissi sono stati ritenuti inutili in base a passate esperieE 

ze); 

- tutte le notizie, le comunicazioni e le telefonate che perveE 

gono a,gli organi di P.s. vengono selezionate, filtrate e se~ 

biate con l'Arma dei cc., procedendosi di perfetta intesa tra 

le due saJ.e operati ve • 

L'On.le Ministro coglie l'occasione per rilevare e raccoman 

dare: 

-vanno seguiti i canali che possono. condurre ai collegamenti tra 

\i terroristi detenuti e coloro che operano nella clandestini-

tà; 

dai successi conseguiti, dalla cattura soprattutto di numerosi 

esponenti delle organizzazioni eversive, va tratto ogni profit 

to per appurare quaJ.siasi el.emento utile nel settore investig.! 

tivo; 

resta ben valido il principio che occorre continuare a coltiv.! 

re le varie operazioni in corso su tutto il territorio nazione. 

le; 

./. 
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- le riunioni a livello dei vertici operativi che si tengono nel 

l'ambito del Viminale valgano per un comune proficuo scambio 

di informazioni e servano nel contempo, mediante il dialogo, 

ad accendere ·nuove idee; 

- bisogna comunque evitare nel modo più assoluto che le operazi~ 

ni delle forze di polizia si intersechino tra loro (qualche 

volta è accaduto in passato); 

- finchè non si hanno elementi di certezza, può ritenersi che 

più si guadagna tempo e meglio è; 

- come illustrato stamane alla Camera dei Deputati in sede di ri 

sposta a interrogazioni parlamentari, la linea del Governo è 

di agire con prudenza praticando ogni strada e non lasciando 

nul.la di intentato, nei limiti delle sue possibi1ità., per un 

esito positivo della vicenda: la restituzione cioè del magistT! 

to alla propria famiglia; 

-uno dei principali scopi che le Brigate Rosse perseguono con 

questo episodio è dividere le forze politiche prefiggendosi 

l'obiettivo della chiusura del carcere de L'Asinara, obiettivo 

del tutto strumentale all'indebolimento delle istituzioni del

lo stato; 

- sul piano prati c o operati v o va posto il massimo scrupolo in r.!_ 

lazione alla duplice esigenza di attivare il più possibile tut -
te le fonti informative vicine all'ambiente carcerario o altro 

ve e di utilizzare nel contempo ogni mezzo o congegno della più 

sofisticata tecnologia per individuare le aree di provenienza 

./. 
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di messaggi, comunicati e verbali, connessi al rito dei ftproce~ 

sin che vengono imbastiti,dalle Brigate Rosse e passati ai quo

tidiani per la divulgazione. 

Concordano pienamente i presenti con i concetti esposti dal 

l'On.le Ministro. 

Per quanto concerne l'ultimo punto il capo della Polizia dà 

assicurazione che sono stati presi contatti anche con i competeE 

ti organi della Repubb1ica Federale di Germania (Wiesbaden) ,mea 

tre il Gen. De Sena fa presente che l'Arma dei Carabinieri dispo 

ne di quattro apparecchiature di cui una impegnata nel sequestro 

·Coppola. 

Il Direttore e il Vice Direttore del SISDE, in relazione al 

crollo psichico facilmente prevedibile del magistrato, mettono 

in evidenza le carenze che presenta l'apparato carcerario sot

to il profilo delle misure di sicurezza, facendo presente,altre

sì, come le postazioni più deboli si prestino ora ad attacchi da 

parte degli stessi detenuti e delle organizzazioni eversive. 

Il Questore di Roma infine riferisce le preoccupazioni che si 

sono diffuse negli ambienti dei magistrati; laddove fosse l'Ordi

ne giudiziario~ non il Governo come essi auspicano - a dover 

eventualmente trattare in materia di liberazione di qualche te!: 

rorista. 
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GABINETTO DEL MINISTRO 

Roma, 16 dicembre 1980 - Ore 19 

In relazione al rapimento del magistrato di Cassazione dr. 

Giovanni D'Urso avvenuto il 13 dicembre u.s., si è tenuta oggiJ 

per un esame degli sviluppi della situazione, una riunione pr~ 

sieduta dall' on.le Ministro cui hanno partecipato il Capo di 

Gabinetto dr. Ugo Gasparri, il Capo della Polizia dr. Giovanni 

Coronas, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Gen. 

di Ced'A• Umberto Cappuzzo, il Direttore del SISDE Gene Giulio 

Grassini, il Direttore dell'UCIGOS dr. Gaspare De Francisci,il 

Questore di Roma dr. Augusto Isgrò, il Capo di Stato Maggiore 

dell'Arma dei Carabinieri Gen. Mario De Sena e il Vice Diret

tore del SISDE dr. Vincenzo Parisi. 

L'Qn.le Ministro chiede ragguagli sulle operazioni in co! 

so e in particolare se emergano novità. 

Il Questore di Roma dr. Isgrò riferisce: 

- questa mattina nella zona di Primavalle è stata fermata in 

un posto di blocco un'autovettura con a bordo quattro indi 

vidui armati e muniti di materiale vario (cappucci, tamponi, 

cloroformio, ecc.) che di solito viene impiegato in occasio 

ne di sequestri di persona. Si è potuto accertare che trat

tasi di pregiudicati comuni e nessun addentellato quindi si 

presenta con il sequestro del magistrato; 

domani, di concerto tra Pubblica Sicurezza e Arma dei Carabi 

nieri, saranno effettuati servizi di controllo, perlustraziE, 

ni e setacciamenti rispetto a tutte le autovetture in sosta 

./. 
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nelle zone di Prati e del quartiere "africano" dove in passato 

sono state scoperte basi operative delle Brigate Rosse~ su ri

chiesta del giudice Sica, si cerca di individuare una Renault 

e un'Alfa 2000 rubate giorni or sono, che potrebbero essere 

state impiegate in occasione del rapimento del dr. D'Urso; 

intorno alla città di Roma (raccordo anulare) operano oltre 

100 guardie di P.s., pattuglie di polizia stradale e dell'A:!: 

ma dei Carabinieri mediante posti di blocco volanti (quelli 

fissi sono stati ritenuti inutili in base a passate esperia~ 

ze); 

tutte le notizie, le comunicazioni e le telefonate che perve~ 

gono agli organi di P.s. vengono selezionate, filtrate e so~ 

biate con l'Arma dei cc., precedendosi di perfetta intesa tra 

le due sale operative. 

L'On.le Ministro coglie l'occasione per rilevare e raooo~ 

dare: 

· - vanno segui ti i canali che possono, condurre ai collegamenti tra 

,i , terroristi detenuti e coloro che operano nella clandestini

tà; 
dai successi conseguiti, dalla cattura soprattutto di numerosi 

esponenti delle organizzazioni eversive, va tratto ogni profit 

to per appurare qualsiasi elemento utile nel settore investiga 

tivo; 

resta ben valido il principio che occorre continuare a ooltiv~ 

re le varie operazioni in corso su tutto il. territorio nazio~ 

le; 

./. 



GABINETTO DEL MINISTRO 
- 3-

MOO. 6 G es lllod. 9Q6/1 

- le riunioni a livello dei vertici operativi che si tengono nel 

l'ambito del Vi mi nal e val.ga.no per un comune proficuo scambio 

di informazioni e servano nel contempo, mediante il dialogo, 

ad accendere nuove idee; 

- bisogna comunque evitare nel modo più assoluto che le operazi,2 

ni delle forze di polizia si intersechino tra loro (qual.che 

volta è accaduto in passato); 

- finchè non si hanno elementi di certezza, può ritenersi ohe 

più si guadagna tempo e meglio è; 

- come illustrato stamane al.la Camera dei Deputati in sede di ri 

sposta a interrogazioni parlamentari, la linea del Governo è 

di agire con prudenza praticando ogni strada e non lasciando 

nulla di intentato, nei limiti delle sue possibilità, per un 

esito positivo della vicenda: la restituzione cioè del magistra 

to al.la propria famiglia; 

- uno dei principali scopi che le Erigate Rosse perseguono con 

questo episodio è dividere le forze politiche prefiggendosi 

l'obiettivo della chiusura del carcere de L'Asinara, obiettivo 

del tutto strumentale al.l'indebolimento delle istituzioni del

lo stato; 

- sul piano pratico operativo va posto il massimo scrupolo in re 

lazione alla duplice esigenza di attivare il più possibile tut 

te le fonti informative vicine al.l'a.mbiente carcerario o aJ.trE_ 

ve e di utilizzare nel contempo ogni mezzo o congegno della più 

sofisticata tecnologia per individuare le aree di provenienza 

./. 
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di messaggi, comunicati e verbali, connessi al rito dei "proce! 

si" che vengono imbastiti dalle Brigate Rosse e passati ai quo

tidiani per la divulgazione. 

Concordano pienamente i presenti con i concetti esposti dal 

l'On.le Ministro. 

Per quanto concerne l'ultimo punto il Capo della Polizia dà 

assiaurazione che sono stati presi contatti anche con i competen 

ti organi della Repubblica Federale di Germania (Wiesbaden),men 

tre il Gen. De Sena fa presente che l'Arma dei Carabinieri disp~ 

ne di quattro apparecchiature di cui una impegnata nel sequestro 

Coppola. 

Il Direttore e il Vice Direttore del SISDE, in relazione al 

crollo psichico facilmente prevedibile del magistrato, mettono 

in evidenza le carenze che presenta l'apparato carcerario sot

to il profilo delle misure di sicurezza, facendo presente,altre

sì, come le postazioni più deboli si prestino ora ad attacchi da 

parte degli stessi detenuti e delle organizzazioni eversive. 

Il Questore di Roma infine riferisce le preoccupazioni che si 

sono diffUse negli ambienti dei magistrati," laddove fosse l'Ordi

ne giudiziario-e non il Governo come essi auspicano - a dover 

eventualmente trattare in materia di liberazione di qualche ter 

rorista. 
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GABINETTO DEL MINISTRO 

Roma, 13 dicembre 1980 - Ore 10,30 

In relazione al rapimento del magistrato di Cassazione dr. 

Giovanni D'ORSO, avvenuto ieri sera a Roma verso le ore 20,15 

e rivendicato dalle Brigate Rosse, si è tenuto questa mattina 

una riunione presieduta dall' On.le Ministro Rognoni cui hanno 

partecipato il Sottosegretario On.le Angelo Maria Sanza, il C~ 

po di Gabinetto dr. Ugo Gasparri, il Capo della Polizia dr. Gi2 

vanni Coronas, il Direttore del s.r.s.D.E. Gen.le Giulio Grassi 

ni, il Direttore dell'u.c.r.G.o.s. dr. Gaspare De Frencisci, il 

Capo di stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri Gen.le Mario De 

Sena, il Questore di Roma dr. Augusto Isgrò e il Vice Direttore 

del SISDE dr. Vincenzo Parisi. 

In introduzione l' Onele Ministro pone il problema di una ge 

stione molto dura del rapimento, prefigurando le possibili ri

chieste dell'organizzazione eversiva nella liberazione di tal~ 

ni terroristi detenuti e nella ristrutturazione delle carceri 

a massima sicurezza, oon particolare riguardo a quello de L'Asi 

nara. 

Non c'è spazio - precisa l'On.le Ministro - per una soluzio 

ne diversa dalla linea tenuta in precedenti analoghi episodi. 

Il Ministero di Grazia e Giustizia sta comunque predispo

nendo un piano di ricognizione delle carceri e della distribu

zione della popolazione carceraria. Chiede quindi notizie ai pr~ 

senti sulle modalità del rapimento e sulle indagini che si stan

no svolgendo. 

.;. 
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n Questore di Roma dr. Isgrò riferisce che il magistrato 

si era recato in ufficio per sostituire un collega,non avendone 

il dovere per alternanze di turni di riposo, con un comune aut~ 

mezzo (pubblico o proprio, la circostanza è ancora esattamente 

da accertare) • 

La moglie del a.r. D'urso - soggiunge il Questore - ha esclu 

so che egli abbia mai ricevuto mjnacce. 

n solo episodio, peraltro non univoco, che potrebbe evocarsi 

come sintomo premonitore di una qualche azione a danno del magi 

strato, è quello segnalato dal direttore della Banca Nazionale det:_ 

l'Agricolture. dr. Quaranta, il quale fruisce di un proprio servizio 

di scorta a mezzo di guardie giurate private e ha avuto già modo 

di informare gli organi di P.s. che due individUi nel febbraio 

del corrente anno si aggiravano con fare sospetto e scattando fo 

tografie nelle vicinanze della sua abitazione che dista circa 

500 metri da quella del a.r. D'Orso. 

n Capo di stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri Gen.le 

De Sena riferisce di aver Interpellato la figlia del magistrato 

rapito, traendone la testimonianza intorno alla figura del padre 

come di un uomo dal comportamento molto abitudinario. 

Il Generale Grassini informa che il brigatista Curcio insi 

ste pressantemente nel chiedere la chiusura del carcere de L'A

sinara ed è evidente la connessione del rapimento con il tenta

tivo di raggiungere questo obiettivo. Occorre qUindi "penetrare" 

nell'ambiente carcerario per attingere ogni utile elemento infor 

mativo (un personaggio importante potrebbe essere il brigatista 

Iannelli). Il Ministero di Grazia e Giustizia, contattato nelle 

.;. 
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persone del Capo di Gabinetto Zhara Buda, del dr. Sisti e del 

dr. De Gennaro, ha dichiarato la propria disponibilità al ri

guardo. 

L'On.le Ministro conviene e sottolinea che il punto di ~ 

tenza e di arrivo del messaggio, diramato sul rapimento, è da 

individuare nell'ambiente carcerario. La direttiva da seguire è 

"non trattare" per la liberazione del magistrato rapito, anche 

in base al comportamento tenuto in precedenti episodi. Urge piut 

tosto attivare tutte le fonti informative, comprese quelle facen 

ti capo alla delinquenza comune. Altra notazione importante: mal 

grado i cospicui indubitabili successi conseguiti dalle forze 

dell'ordine specie contro Prima Linea e Brigate Rosse, l'organi~ 

zazione eversiva manifesta ancora capacità di elaborare, progrS!!! 

mare e riprendersi daicolpi subiti. 

Il Capo della Polizia richiama in proposito quanto lo stesso 

Presidente della Repubblica ha a'VIl to modo di dichiarare escludel! 

do ogni possibilità di cedimento, nell'eventualità di un suo ra

pimento. Fa rilevare che la chiusura del carcere de L' Asinara, 

chiesta nel primo comunicato delle Brigate Rosse, significhereÈ 

be una vittoria del terrorismo e incrinerebbe la coerente dirit 
. -

tura finora sempre seguita dallo stato. Precisa altresi che oc

corre eliminare l'insorgere di ogni dieputa sul problema dei 

servizi di protezione dei magistrati. 

In proposito unanime è il convincimento che non bisogna di

strarre ulteriori contingenti delle forze dell'ordine dall'espl! 

tamento dei primari compiti di prevenzione e d'investigazione • 

. ;. 
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~anto all'atteggiamento da tenere nell'immediato di fronte 

alle richieste delle Brigate Rosse, è suggerimento comune che il 

Governo debba per il momento soprassedere a una risposta. 

In relazione a voci propagatesi in Senato, pubblicate anche 

dalla stampa e riferite dall'On.le Sanza di una asserita cessa

zione del servizio di scorta nei confronti del dr. D'Urso, l'On• 

Ministro e tutti i presenti convengono nell'esigenza di dire con 

estrema chiarezza: 

tranne i casi in cui per la sussistenza di un effettivo grave 

stato di pericolo vengono concesse scorte o altre forma di tu 

tela da parte delle forze dell'ordine, i servizi di protezio

ne a mezzo di (sole) autovetture blindate in dotazione del Mi 

nistero di Grazia e Giustizia sono da esso gestiti in piena ~ 

tonomia; 

- nel caso del dr •. D'Urso la scorta, peraltro, non è stata nè lilo_E 

_ pressa nè mai concessa; 

la politica delle scorte contro il terrorismo è, come si è det 

to altre volte e ora si tiene a ribadire, una politica da scon 

fitti. 

Il ~astore di Roma segnala infine le gravi negative inciden 

ze derivanti sui servizi-operativi dall'impiego di numeroso per

sonale per i servizi di scorta e di vigil~a, come si desume dal 

l'allegato prospetto. 
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GABINETTO DEL MINISTRO 

Roma, 19 dicembre 1980 ore 19,45. 

Per l'es~e degli ulteriori sviluppi della situazione rel~ 

tiva al rapimento del magistrato di Cassazione dr. Giovanni D'UR 

SO, si è tenuta una riunione presieduta dall'On.le Ministro Ro

gnoni, cui hanno partecipato il Ministro di Grazia e Giustizia 

Sen.Sarti, il Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno dr.Ugo 

Gasparri, il Capo della Polizia dr. Giovanni Coronas, il Dirett~ 

re del SISDE Gen. Giulio Grassini, il Questore di Roma dr. Augu

sto Isgrò, il Direttore dell'UCIGOS dr. Gaspare De Francisci, il 

Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri Gen.le Mario De 

Sena e il Vice Direttore del SISDE dr. Vincenzo Parisi. 

Il Ministro dell'Interno: 

- dà lettura del comunicato n. 3 (vedasi allegato) delle Brigate 

Rosse, rinvenuto nella serata in un cestino di rifiuti previa 

telefonata al quotidiano "Il Messaggero" di Roma; 

-richiama quindi l'attenzione su tre punti fondamentali del co

municato: l'insistenza sul tema delle carceri; la mancanza fi

nora di richieste specifiche e di elementi per una qualsiasi 

trattativa a prescindere dall'inaccettabilità di essa; la de

nuncia di presunti sistemi di tortura nei penitenziari; 

- segnala in particolare, come già raccomandato nella precedente 

riunione del 16 corrente, l'esigenza di porre in essere tutti 

gli accorgimenti tecnici per l'intercettazione e l·individua

zione delle aree di provenienza dei messaggi; 

./. 
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-chiede infine le impressioni dei presenti sull'evolversi dei 

fatti. 

Il Ministro di Grazia e Giustizia Sen. Sarti ritiene: 

- il problema della chiu~del carcere de L'Asinara (peraltro 

è in atto da tempo una politica di progressivo lento sgombero: 

i terroristi detenuti sono ora 25) è al centro dell'attenzione 

dell'organizzazione eversiva e appare il vero obiettivo della 

azione da essa intrapresa con il sequestro del magistrato; 

- il riferimento alla situazione carceraria, contenubo nel comu

nicato, è sintomatico di un certo timore da parte delle Briga

te Rosse per il trattamento dei terroristi detenuti; rende av

vertiti sul probabile verificarsi a breve scadenza di azioni 

violente di protesta nell'ambito degli stabilimenti di pena; è 

una ennesima conferma delle infiltrazioni e delle complicità 

di cui ancora sembra avvalersi l'organizzazione eversiva, la 

quale appare al corrente di quanto va maturando nei competen

ti uffici dell'Amministrazione penitenziaria e si mostra preo~ 

cupata di un eventuale inasprimento delle misure nelle carceri 

(l'art.90 della Legge 26 luglio 1975 n.354 prevede per gravi 

motivi di ordine e di sicurezza la sospensione delle regole 

di trattamento negli stabilimenti penitenziari); 

- il comunicato n.3 è un proclama di queste preoccupazioni e tra 

disce un senso di insicurezza da parte dei terroristi. 

Il Direttore e il Vice Direttore del SISDE mettono in evideE 

za che nell'organizzazione eversiva è molto diffuso il timore di 

./. 
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ritorsioni che essa vorrebbe prevenire e si prende consapevole~ 

za dell'indebolimento della propria capacità offensiva per dis

sensi interni. 

Il Direttore dell'UCIGOS, oltre a confermare i timori sus

sistenti nell'ambito eversivo per possibili riYelazioni e con

fessioni da parte di terroristi, pone in rilievo le modalità mo! 

to diverse del sequestro D'ORSO rispetto a quelle della tragica 

vicenda dell'On.le Moro, deducendone un giudizio circa una eff! 

cenza organizzativa delittuosa sensibilmente minore e l'opinio 

ne di una improbabilità che l'attuale episodio si concluda con 

l'uccisione del magistrato. 

Viene quindi preso in esame il problema di verificare l'a~ 

tendibilità di talune telefonate provenienti da ambienti del te~ 

rorismo e si conviene nell'esigenza, oltre che d'intensificare 

l'opera di penetrazione negli stessi ambienti, di comprovare la 

validità di ogni possibile eventuale tramite al fine di appurare 

quale sia la vera volontà degli esponenti dell'organizzazione~ 

versi va. 

L'On.le Ministro Rognoni segnala l'opportunità di un idoneo 

raccordo tra i due elementi documenta~i che vengono offerti dai 

comunicati e da voci telefoniche, 

Il Ministro Sen. Sarti raccomanda di accentuare le previsio 

ni su ciò che può accadere e chiede-sesi renda opportuno dare i -

struzioni al dr. Sisti della Direzione Generale degli Is~ituti 

di Pena. 

Il Direttore del SISDE Gen.le Grassini suggerisce di sopra~ 

sedere ancora ad ogni decisione. 

l 
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Il Questore di Roma consiglia di attendere l'esito di una 

perquisizione in programma domani presso il complesso peniten -

ziario di Rebibbia • 



GABINETTO DEL 1\!INISTRO 

Roma, 19 dicembre 1980 ore 19,45 

Per l'esame degli ulteriori sviluppi della situazione rel~ 

tiva al rapimento del magistrato di Cassazione dr. Giovanni D'UR 

SO, si è tenuta una riunione presieduta dall'On.le Ministro Ro

gnoni, cui hanno partecipato il Ministro di Grazia e Giustizia 

Sen.Sarti, il Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno dr.Ugo 

Gasparri, il Capo della Polizia dr. Giovanni Coronas, il Dirett~ 

re del SISDE Gen. Giulio Grassini, il Questore di Roma dr. Augu

sto Isgrò, il Direttore dell'UCIGOS dr. Gaspare De Francisci, il 

Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri Gen.le Mario De 

Sena e il Vice Direttore del SISDE dr. Vincenzo Parisi. 

Il Ministro dell'Interno: 

- dà lettura del comunicato n. 3 (vedasi allegato) delle Brigate 

Rosse, rinvenuto nella serata in un.cestino di rifiuti previa 

telefonata al quotidiano "Il Messaggero" di Roma; 

-richiama quindi l'attenzione su tre punti fondamentali del co

municato: l'insistenza sul tema delle carceri; la mancanza fi

nora di richieste specifiche e di elementi per una qualsiasi 

trattativa a prescindere dall'inaccettabilità di essa; la de 

nuncia di presunti sistemi di tortura nei penitenziari; 

- segnala in particolare, come già raccomandato nella precedente 

riunione del 16 corrente, l'esigenza di porre in essere tutti 

gli accorgimenti tecnici per l'intercettazione e l individua

zione delle aree di provenienza dei ~essaggi; 

. l. 
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-chiede infine le impressioni dei presenti sull'evolversi dei 

fatti. 

Il Ministro di Grazia e Giustizia Sen. Sarti ritiene: 

- il problema della chiusuradel carcere de L'Asinara (peraltro 

è in atto da tempo una politica di progressivo lento sgombero: 

i terroristi detenuti sono ora 25) è al centro dell'attenzione 

dell'organizzazione eversiva e appare il vero obiettivo della 

azione da essa intrapresa con il sequestro del magistrato; 

- il riferimento alla situazione carceraria, contenuto nel comu

nicato, è sintomatico di un certo timore da parte delle Briga

te Rosse per il trattamento dei terroristi detenuti; rende av

vertiti sul probabile verificarsi a breve scadenza di azioni 

violente di protesta nell'ambito degli stabilimenti di pena; è 

una ennesima conferma delle infiltrazioni e delle complicità 

di cui ancora sembra avvalersi l'organizzazione eversiva, la 

quale appare al corrente di quanto va maturando nei competen

ti uffici dell'Amministrazione penitenziaria e si mostra preo~ 

cupata di un eventuale inasprimento delle misure nelle carceri 

(l'art.90 della Legge 26 luglio 1975 n.354 prevede per gravi 

motivi di ordine e di sicurezza la sospensione delle regole 

di trattamento negli stabilimenti penitenziari); 

il comunicato n.3 è un proclama di queste preoccupazioni e tr3 

disce un senso di insicurezza da parte dei terroristi. 

Il Direttore e il Vice Direttore del SISDE mettono in eviJen 

za che nell'organizzazione eversiva è molto diffuso il timore di 

./ . 
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ritorsioni che essa vorrebbe prevenire e si prende consapevole~ 

za dell'indebolimento della propria capacità offensiva per dis

sensi interni. 

Il Direttore dell'UCIGOS, oltre a confermare i timori sus

sistenti nell'ambito eversivo per possibili rivelazioni e con

fessioni da parte di terroristi, pone in rilievo le modalità mol 

to diverse del sequestro D'URSO rispetto a quelle della tragica 

vicenda dell'On,le Moro, deducendone un giudizio circa una effi 

cenza organizzativa delittuosa sensibilmente minore e l'opini~ 

ne di una improbabilità che l'attuale episodio si concluda con 

l'uccisione del magistrato, 

Viene quindi preso in esame il problema di verificare l'a~ 

tendibilità di talune telefonate provenienti da ambienti del ter 

rorismo e si conviene nell'esigenza, oltre che d'intensificare 

l'opera di penetrazione negli stessi ambienti, di comprovare la 

validità di ogni possibile eventuale tramite al fine di appurare 

quale sia la vera volontà degli esponenti dell'organizzazione e 

versi va. 

L'On.le Ministro Rognoni segnala l'opportunità di un idoneo 

raccordo tra i due elementi documentali che vengono offerti dai 

comunicati e da voci telefoniche. 

Il ~tinistro Sen. Sarti raccomanda di accentuare le previsi~ 

ni su ciò che può accadere e chiede se si r2nda opportuno dare i -

struzioni al dr, Sisti della Direzione Generale degli Istituti 

di Pena. 

Il Direttore del SISDE Gen.le Grassini suggerisce di sopra~ 

sedere ancora ad ogni decisione. 
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Il Questore di Roma consiglia di attendere l'esito di una 

perquisizione in programma domani presso il complesso peniten -

ziario di Rebibbia. 
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MOD. 5 G e• Mod. 906/1 

GABINETTO DEL MINISTRO 

Roma, 19 dicembre 1980.,ore 19,45 

Per l'esame degli ulteriori sviluppi della situazione rel~ 

tiva al rapimento del magistrato di Cassazione dr. Giovanni D'UR 

SO, si è tenuta una riunione presieduta dall'On.le Ministro Ro

gnoni, cui hanno partecipato il Ministro di Grazia e Giustizia 

Sen.Sarti, il Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno dr.Ugo 

Gasparri, il Capo della Polizia dr. Giovanni Coronas, il Dirett~ 

re del SISDE Gen. Giulio Grassini, il Questore di Roma dr. Augu

sto Isgrò, il Direttore dell'UCIGOS dr. Gaspare De Francisci, il 

Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri Gen.le Mario De 

Sena e il Vice Direttore del SISDE dr. Vincenzo Parisi. 

Il Ministro dell'Interno: 

- dà lettura del comunicato n. 3 (vedasi allegato) delle Brigate 

Rosse, rinvenuto nella serata in un cestino di rifiuti previa 

telefonata al quotidiano "Il Messaggero" di Roma; 

-richiama quindi l'attenzione su tre punti fondamentali del co

municato: l'insistenza sul tema delle carceri; la mancanza fi

nora di richieste specifiche e di elementi per una qualsiasi 

trattativa a prescindere dall'inaccettabilità di essa; la de

nuncia di presunti sistemi di tortura nei penitenziari; 

- segnala in particolare, come già raccomandato nella precedente 

riunione del 16 corrente, l'esigenza di porre in essere tutti 

gli accorgimenti tecnici per l'intercettazione e l individua

zione delle aree di provenienza dei messaggi; 

./. 
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-chiede infine le impressioni dei presenti sull'evolversi dei 

fatti, 

Il Ministro di Grazia e Giustizia Sen, Sarti ritiene: 

- il problema della chiuauradel carcere de L'Asinara (peraltro 

è in atto da tempo una politica di progressivo lento sgombero: 

i terroristi detenuti sono ora 25) è al centro dell'attenzione 

dell'organizzazione eversiva e appare il vero obiettivo della 

azione da essa intrapresa con il sequestro del magistrato; 

- il riferimento alla situazione carceraria, contenuto nel comu

nicato, è sintomatico di un certo timore da parte delle Briga

te Rosse per il trattamento dei terroristi detenuti; rende av

vertiti sul probabile verificarsi a breve scadenza_ di azioni 

violente di protesta nell'ambito degli stabilimenti di pena; è 

una ennesima conferma delle infiltrazioni e delle complicità 

di cui ancora sembra avvalersi l'organizzazione eversiva, la 

quale appare al corrente di quanto va maturando nei competen

ti uffici dell'Amministrazione penitenziaria e si mostra preo~ 

cupata di un eventuale inasprimento delle misure nelle carceri 

(l'art,90 della Legge 26 luglio 1975 n,354 prevede per gravi 

motivi di ordine e di sicurezza la sospensione delle regole 

di trattamento negli stabilimenti penitenziari); 

- il comunicato n.J è un proclama di queste preoccupazioni e tra 

disce un senso di insicurezza da parte dei terroristi, 

Il Direttore e il Vice Direttore del SISDE mettono in eviden 

za che nell'organizzazione eversiva è molto diffuso il timore di 

./. 
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ritorsioni che essa vorrebbe prevenire e si prende consapevole~ 

za dell'indebolimento della propria capacità offensiva per dis

sensi interni. 

Il Direttore dell'UCIGOS, oltre a confermare i timori sus

sistenti nell'ambito eversivo per possibili rivelazioni e con

fessioni da parte di terroristi, pone in rilievo le modalità mo! 

to diverse del sequestro D'URSO rispett6 a quelle della tragica 

vicenda dell'On.le Moro, deducendone un giudizio circa una eff! 

eenza organizzativa delittuosa sensibilmente minore e l'opini~ 

ne di una improbabilità che l'attuale episodio si concluda con 

l'uccisione del magistrato. 

Viene quindi preso in esame il problema di verificare l'a~ 

tendibili~ di talune telefonate provenienti da ambienti del te~ 

rorismo e si conviene nell'esigenza, oltre che d'intensificare 

l'opera di penetrazione negli stessi ambienti, di comprovare la 

validità di ogni possibile eventuale tramite al fine di appurare 

quale sia la vera volontà degli esponenti dell'organizzazione e -
versi va. 

L'On.le Ministro Rognoni segnala l'opportunità di un idoneo 

raccordo tra i due elementi documentali che vengono offerti dai 

comunicati e da voci telefoniche. 

Il Ministro Sen. Sarti raccomanda di acc~ntuare le previsi~ 

ni su ciò che può accadere e chiede se si renda opportuno dare i -

struzioni al dr. Sisti della Direzione Generale degli Istituti 

di Pena. 

Il Direttore del SISDE Gen.le Grassini suggerisce di sopra~ 

sedere ancora ad ogni decisione. 
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Il Questore diR~ consiglia di attendere l'esito di una 

perquisizione in programma d~ni presso il complesso peniten -

ziario di Rebibbia • 
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- AL COMANDO GENERALE DELL.' ARMA DEI 
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LA SICUREZZA ]).EMOCRATICA 

MINISTERO ·INTERNO 
GABlNETTo 
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ROMA 

Si trasmette, per opportuna conoscenza ed ogni valu

tazione, l'unito appunto qui pervenuto dal Ministero d!E!jli~ 

Affari Esteri. 
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Ha telefonato il ColUiole Generale a Zurigop Ratzemberger, 
per far presente quanto segue: 

un taseieta italiano ha preso stamane contatto con il Consolato 
Generale d'Ital.ia in ~urigq per informare che il giorno 14/1/81, 
elle ore 16.30, aveva trasportato dalla Langetrasse al.la Lager
strasse una persona le cui caratteristiche eomatiche corrispon
dono a quelle del Prof. Senzani.,.(si trattava, in particolare, di 
una persona al t a circa m.1 , 70 e del peso di kg 75 circa) • 

Ron appena ricevuta la segnalazione, il Consolato Generale 
ha provveduto ad avvertire la Polizia di Zurigo la qual. e, da1 
canto suo, ha fatto presente che effettivamente in una delle lo
calità indicate dal tassista italiano sono eta1;i identificati 
!!lel pu111ate grçpueccli di eetlNiill& 11:ilii~no · 

. -:"'·"· 

" 

IRo~~ISSIMOI 
SSIFICAro 
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SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SISDE 

1/ 0? . 
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\ OOOBTIO: 
Trasmissione appunto.-

,_, n Gennaio 1 9 81 
MINISTERO INTERNO 

GABtNET1'0 

• 

1 5 G l U. 1gfl1 

\~Or) f ?l 
~o~t> 

ALL'ON.LE SIGNOR MINISTRO 

DELL 1 INTERNO 

-ROMA-

Trasmetto alla s.v. onorevole l'unito appunto. 
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APPUNTO 

OGGETTO: Sequestro del Dottor Giovanni D'ORSO - Magistrato 

di Cassazione - Lettera scritta dallo stesso al 

Direttore dell'"AVANTII".-

1 • 

2. 

Il documento in oggetto, consistente .tn tre fogli 

manoscritti, è stato rinvenuto alle ore 13.30 cir 

ca del 13 corrente, avvolto in una copia del quo

tidiano "AVANTI!", in Piazza di Pietra, in ROMA, a 

seguito di telefonata,pervenuta alla redazione di 

"MONDOPERAIO", ed effettuata da anonimo interlocu 

tore che aveva affermato di appartenere alle B.R •• 

Nel testo del documento (analizzato in trascrizione) 

il Dottor D'ORSO: 

pren<J.e atto all'inizio delle dichiarazioni rila

sciate dalla figlia LORENA, nel corso della tr~ 

smissione"tribuna politica-flash" del 12 gen

naio; 

ringrazia il Direttore dell'"AVANTII", per la 

presa di posizione in suo favore formulata in 

un articolo del Direttore stesso apparsa su ta 

le quotidiano alcuni giorni prima; 

./. 
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2. 

annuncia di voler fornire a quanti non concor

dano con la linea espressa nel citato articolo, 

ulteriori elementi di meditazione, basati sul 

fatto che,· qualora si faccia luogo alla pubblica-

zione, sui priqcipali quotidiani, dei noti comu 

nicati di PALMI e di TRANI, la sentenza di con-

danna a morte "potrà non essere eseguita"; 

asserisce che tale pubblicazione, di carattere 

palesemente umanitario, va vista sotto il profi 

lo della necessità che caratterizza l'attuale 

contingenza e che comunque coinvolgerebbe e

sclusivamente la responsabilità degli organi di 

stampa che intendessero realizzare tale inizia-
·'.· 

prosegue precisando che il "senso di umanità do 

vrebbe prevalere" qualora si concordi con la va 

lidità delle argomentazioni svolte dal Diretto-
• 

re dell'"AVANTI!"; 

conclude incaricando il Dottor INTINI di ringra 

ziare, in caso di .esecuzione della sentenza, la 

moglie per quanto finora Ella ha fatto. 



.. ·t 

3. 

3. 

VALUTAZIONI 

A parte l'ovvia considerazione che il Magistrato 

era ancora in vita, sicuramente firo alla tarda se 

rata del 12 dicembre (la trasmissione di "TRIBUNA 

POLITICA FLASH" è infatti andata in onda alle ore 

20.45), emergono i sottonotati ~analitici: 

dalla sostanza delle affermazioni del Magistr~ 

to non è possibile dedurre con assoluta certez

za che lo stesso verrà sicuramente liberato a 

seguito della pubblicazione dei noti comunica

ti di PALMI e di TRANI. Ciò d'altronde è in li

nea con quanto affermato dagli estensori del 

•comunicato N. 8", nel quale si menzionava "la 

eventuale sospensione della condanna"; 

l'aver indirizzato la lettera al Dinettore del 

quotidiano socialista, perchè da parte di que.., 

sti venga data autorevole diffusione all'appe! 

lo del Magistrato, potrebbe sottendere l'inten

zione, da parte degli ispiratori della missiva, 

di voler accentuare la divaricazione e la ten

sione in ambito governativo. 

./. 
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Conclusivamente, a parte l'involutezza delle argo 

mentazioni finali del Magistrato, lo ·scritto non 
• 

apporta alcun elemento chiarificatore in ordine ai 

ter~ni concreti di una eventuale "trattativa". 

Ciò potrebbe significare che sussite incertezza o 

perativa a livello ~irigenza brigatista0 ,anche a 

causa delle possibili reazioni, da parte di com~ 

nenti dei Comitati di Lotta di PALMI e di TRANI, 

sui quali pesa la prospettiva di eventuali ulte

riori incriminazioni. 

• 
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COMUNICATO ANSA 

"Signor Diret~ore, oltre ad apprendere di alcune dichiara-
' . 

zioni rilasciate da mia figlia LORENA nella trasmissione 

Tribuna Politica FLASH,mi è stata data la possibilità di legge 

re il suo articolo, riguardante la mia vicenda, pubblicato 

giorni or sono sul quotidia~o da Lei diretto e desidero e

sprimere il mio apprezzamento per la presa di posizione a-

dettata dal Suo giprnale. Se Le scr~vo, tuttavta, apparen 
- •r -

do del tutto ovvio quanto precede, è perchè ritengo dover 

fornire a quanti possano, allo stato, non concordare con la 
• linea da Lei indicata, ulteriori elementi di concretezza, 

su cui poter responsabilmente meditare. Ebbene, mi sembra 

sia noto - ormai - che il processo a cui sono stato assog

gettato si è concluso con la condanna a morte; la quale -

peraltro - potrà non essere eseguita qualora da parte dei 

pift importanti quotidiani si faccia luogo alla pubblicazi2 

ne dei comunicati provenienti dalle carceri di PALMI e di 

TRANI: iniziativa, questa della pubblicazione, di cui sareb 

be palese il carattere esclusivamente umanitario, sotto il 

profilo della necessità che caratterizza la contingenza che 

ne occupa, e che sarebbe di tal natura da non coinvolgere 

o alcuno, al di fuori degli organi di stam

realizzarla. 

Entrare, con argomenti, nella questione, che presumo molto 

dibattuta, della pubblicazione o no dei detti comunicati, 

./. 
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• non sare#bbe, da parte mia, certamente oppqrtuno. Mi sarà 
' . 

tuttavia consentito osservare che, se si concorda sulla 

validità delle lucide argomentazioni da ~ei svolte, dalle 

quali mi sélllbra possa farsi derivare la possibilità di SCIO!. 

gere una matrice della pos~zione di chiusura non tale da 

poter apparire ispirata a concrete ed effettive ragioni 

sostanziali, il ~enso di ~ità dQvrebbe prevalere. Da - ' 

ultimo una preghiera. Qualora non dovessi pift vedere mia 

moglie, voglia essere Lei, Direttore, a dirLe della mia 
• 

gratitudine per quello che ha fatto su nient'altro poter 

contare che non fosse la forza del Suo amore per me e per 

le nostre figlie~. 

Giovanni D'Urso 

~SA 13.1.1981 ore 17.00) 

... 

2 • 
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"La carta non vale 
l 
l 

la vita umana" 
di UGO INTINI 

St•llu St•de dellu F ederuzlone del
la smmpu. t•hc si è mossa in qut.-sté 
ore t-un grande umanità c buon 
st'llso, 1u moglie di D 'Urso ha rh·ol
tu un ap!ll'IIO ai giornali affinché 
pubbUehlno l documenti dei briga
listi in ''art.-ere. Non ii.bbiamo paro
lt• pc.•r il dolore dei (antilinri. roin
UJlli. C."Ume ha scritto la moglie. •in 
uno I!K'Unlru assai più grande di noi. 
c.·bc.~ ris,•hia di tr.axolgerri e sul qua
lt.• ''i l• umanumente impossibile in
Uuirt••. 1\la sappiamo che di lronte 
allt• tragt-die n•re le parole cunumo 
f.KK'U, qut>lk• umane e quelle spiL-ta-

• 
te, anche quando sono scritte, 
stampale e diiluse. Se c'è uaa 
lontana possibilità che la 
pubblicazione del documeall 
distribuiti dalla signora D'
Urso ser..-a a salvare Il magl
straiO, dl essi •·a perciò data 
piena informazione. Sarà un 
coolrlbulo deUa stampa af- Il 

finché sia sconfillll, come 
seri\· e,· a la moglie. •questa 
cradellà che riduce gU uomini 
a simboli calpeslalldo o'ni 
sentimento di umana pieta•. 
AIHnché, accaniOnatl l slm
boli,. cl sl renda coniO della 
realtà immedia&a nei suoi a
spelli elementari ed essenzia
li: da una pane le parole, le · 
colonne stampate dl cui dice-~ 
,·amo, la carta; dall'altra, la 
dta umana, la speranza (non 
si sa se eoncre&a, remota o U· 
toplstlca) di salvarla. 

1 dlreiiOrl responsabili dei 
giornali non sono uomini di 
governo. Dllronle &D'appello 
dl una famiglia dlslnlllll daf 
dolore non banno ......- slrada 
da seguire, lndlcat.a a priori, 
rigorosamente, dalla legge P 
daU 'esi gema di difendere lo 
SlaiO di dlrliiO. Sono soli dl 
fronte alla loro to!ldenza u
mana e professionale. E a no
stro parere farebbero bene a l 
scegliere per un'ampia lafor
mazione, cosi come farà U 
noslro glomale. 

Perché sappiamo che nes
sun danno cont:reiO può glun
gerè al Paese, dal momento 
che l 'oplaione pabbUca non è 
minorenne, sa ben eompren · 
dere la reale natura della 
prosa eseerabUe del terrori
sU, non paò ceno esaere ar
ruolala o l:nlluenzat.a da poche 
paglue dl ballale propaaanda 
\tleoloatca. purtrot>pt> simile a 
quella che, graWlt.ameate e 
senza superiori esigenze, è 
st.at.a per anniiOUerat.a o ad
dlrtuura accellllt.a. 

Perché la chiarezza con la 
quale abbiamo combaUuiO l'
e,·ersione, le sue manifesta· 
zioni, le sue radici, ehe vanno 
lrO\·ate nel fanatismo pseudo 
rl\·oluzlonarlo, esclude ifllrd · 
possibililà di equivoco. 

Perché rlUutlamo dl cre
dere che la categoria del glur
nali.U sia diVisa sino al puniO 
cui l "hanno spinta le tnizlatlve 
sbagUate, le esasperazioni e 
le drammall2zazioni di questi 
giorni. 

Non ò possibUe che da una 
parte cl siano dlreiiOrl dlspo
niblU a dare voce al brlgallsll 
ron la pubblicazione dl lnter
,.iste e dO<'Umeali solt.aniO In 
cambio di uno scoop glornall
.Uro; daU 'altra, direUorl de
~ a non pubbUcare nulla, 
neppure se suU'allro piallO 
della bilancio potrebbe esser
ci una vlt.a wnana. Non è pos
sibile che dopo anrd nel quali 
le prime pagine hanno gron
dalO orrore e sangue, oltre 
t'be lametlcantl proclami del
le BR, lmprovvlsamenle, sl 
giunga adesso aD'esLremo 
opposto, quello del blaek out, 
o quello del mancaiO ascoiiO 
aDa voce disperata prove
nlenle cdall'abisso dllnlellcl
là• - come scrive la moglle 
- nel quale è segreea10 un 
servliOre deUo St.aiO. 

Immaginiamo quaniO cosd 
la llaea del silenzio a quanll 
l'llanno decisa, rlspeUiamo 
anche ques1.0 travagtlo eque· 
sta scelta, ma siamo eonvinU 
che sltralll dl un !\Bcrlliclo dl 
sentlmenllldenllcl al noslrll
nutlle, deiiiiiO da una conce
zione prolondamenle pessl
mlslica sulla maturiLà dell'o
pinione pubblica. 

Cl sono stall periodi bui nel 
quali le prime dliiiiiUre deUe 
moderne soclelà dl IJliiS1I8 
hanno adoltaiO I'W1040t.aledel 
mezzi dl comunicazione per 

".1.• 

Imporre la splelat.a Ideologia 
nlllifasclsta e slallnlst.a. Ep
pure, uomini coraggiO!II ban
no \'lssu10 neO 'lncrollabUe fe
de che l'arnfll deDa propa
ganda assoluta non sarebbe 
stata sulficlenle per sradlea
re dall'animo della.gente le l
dee dl glnslizia e demoerazla. 
Sarebbe paradossale che l de
mocratici dl oul, In possesso 
dl ogni mezzo -dl espressione,! 
nella piena libertà dl stampa· 
1u1elat.a ilaUe lslliUzionl, te
messero dl dHfondere, per 
una volta, llogli degli eredi l- • 
deo~cl delle infami diiiiiiU- ; 
re gla sconfille, Incapaci dl 
penetrare nella cosctenza del
l'opinione pobbUca penino 
quando avevano U potere as. 
soluiO e la 10t.alità del mass 
media a Iom disposizione. 

UGO INTINI ---

.. 

\ 
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1. Seguito fg.n.3016(1 )-230/3 4e1 3.2.1981. 

2. L'On11le M1n1st1"0 ha chiesto che gli si riferisca 

in merito • 
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SEGRETO 

NON 

~~~~~ 
~AIA SPÈCIALE \V 

~~'EJTWAJ.:g_J)EJ,I,A. 
~ÌèÀ Sl:CUREZZA , .. .._ . 

..Segretexili ili~Stcurezza

SEDE 

~_J~~---
.@~ __ z ~--

OGGETTO: Telef!1! 6 '"mp a -····-·-······-······-·--·~·----··-·-----··--·····-··----

·--.· ........ ------·--·-.. --

Si trasmette, per notizia, copia di telepw, 

ne106 in data 25e1a1981 1 pervenuto dall'Ambasciata d'Ita

lia in Bonn, trBilli te U lYiinistero degli Affari Esteri. 

mati. 

CESIS 1 SISDE e Comando Generale dell'Arma info~ 

IL CAPO DI GABINE!r!I!O 

, .io c,_, 

l 

Il presente foglio, ~ualora 
di-.gillnto da~ li all~gah,. ~eve 
essere· deqùal.jlc<>!o e ueclassa(acakt ·-

a NON CLASSiFICATO. f«)N CLASSJFrCA 'r<' 
n presente documento consta 
di n.J .. - ..... pagln~-e di 
n. l AllegatO · 

· SEGRETO -. 
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..-sEGRETO ' SPiD 
NON \,;UI~~IlrlvlildJ 

~ COMAlfDQ · g:mpAT,E DELL"~ 
GABINETTO 08.. MINISTRO 

SEGRETERIA SPECI:&I 6 

~~ ~-----
~~S..64/2 ~-

DEI CARAB'Tl'IDìR..,I..__ ___ _ 
ROMA ---------------· 

OGGETTOL!J!el.egrawna. ............ _________________________ ...... ----
' 

·----·-··-·---- ·---·-·······-·······-···---- ---···---·-····-·-·········· 

Si traamette, per notizia, copia ùi· telegramma, 

n.1o6. in data 25.1.1981, perven~o dall'Ambasciata ci'Ita.-
"' -' ' 

l.ia in Bonn, tramite il Ministero degli Affari Esteri. 

CESIS, SISDE e Direzione GenereJ.e della P .s • in -
formati. 

IL- CAPO DI GABINm!OO 

• 

1 \\o qualora 
\\ presenta ,og\ , t' deve - a \i al ega '· 

disgiunto \al!atoe dedauiPcelO 
esaere dequa l 

n presente documento consta 
MON Cli~SSIFICAT0dl .n._ l pagln~e d1 

NON. cLASS1FicAT~· . ,......, . 
n. l AllegatO 
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C • J d·s . op1a n,_ '-COpie 
MOD.4 

~.30 GEN.1981 ;,9_ 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
__...,__....;:-·· - Gabinetto -
~ ~ (tramite Segretria Speciale) 

AL SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI 
E. LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

... 

IL SEG i T 
(~l t 

·sEGH!ETO 

MINIS1E>; .J : 
GABI :· 

NON CLASSIFICATO . 

-· 
MA 



MODWAIUO 
Mia. A. E.· IS Nl .MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
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A-ITALDIPL 
AT ESTERI 

' l 

. ;' .. :~:.-

B Q H H 
R O M A 

H.' 011il6 25-1-1991 
' .///// 

RAP!MENTOD'URSO. 

• 

.. 

~· F.IRMA ·.F.ERRI'IRIS, 

. l 

· .. •' 
i 

···.: ~~ 

•• .. 

-- .. -

.3 
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' 

GIUNTO IL 2 5 GEH. 1SB1 

;AS~.: SEGRETERLR·GEHERALE 

~<; ... :. ~ 

--- 6 ,}~~ oe. 
sr~ .... 

,,. 

,. 
. SI TRASCRIVE TitADUZIONE DI BÌGL.lE.nO AHOHIMO QUI PERVENUTO CON 

DATA TIMBRO POS'lALE. L4· GENNAIO BONN: 

"IL SHiHoJR O'URSO E' TENUTO PRIGIONIERO A 20 I<.'M' A EST Dr ROMA · 
IN IJ~ PICCOLO Pl'IESE. DI CIRCA 500 ABITANTI DAL SINDACO, QUESTI E'l 
COI'll,.ttUSTA, GIOVANE, SPOSRTO CON IJN FIGLIO <KIHO). IL PAESE E' IN . 
PIFIHIJRA. PREGO INOLTRARE-A ROMA. UH AMICO'',-
///// 
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\ MODut.;IO l 
INTE~O . ' 
' . 

GABINflTO DEL MINISTRO 

SEGRETERIA SPECIALE 

~~ ~L_ __ __ 

~~8-taA ~-

.. 

s P EtrrTodo·. 
~ --. f-~z t~N.,-~1~j ···-·-

~~VIzio Pml I.E INFORMAZIGNl
-~-ZA »BBteORA!I&A 

ROMA 

0 GGETTq -.JIII88Saggl.,o .•.............. -··-·-···-·--·· .. --.. -------········--·--·-~----··---·---:--····---····-

·---·············-·--·-----···---·-·----.. --·-·-··---···---...... 

Si trasmette, per .opportuna conoscenza, copia 

di mes~aaggio della Legione Carabinieri di Roma,. ne520/18-2 

in data 16 gennaio u.s • • 

IL CAPO DI GAB~O 

l 
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' 11IDS.AGGIO 

DA CC. LEGIONE O.A.I.O. 

TO MllriSTERO INTBRN94(~r-1Jif{ 

CC. COILANDO Sòlì;. OP':!rUlZIONI 

PR3F2:TTURA 

CC. 1A DIVISIONE S11 Sezione Criminalità 

CC. 2A DIVISION~ ili Sezione Criminalità 

CC. VI• BRIGATA O.A.I.O. 

Nr.520/18-2 di prot. 

Seguito àegnalazione datata 15 cormes. 

ROMA 

R O M A (copia) 

R O ti A (copia) 

R O M A (copia) 

MILANO 

R O H A (copia) 

NAPOLI 

Corso indagini tendenti individuazione responsabili omicidio Generale 
----,-~-~-""·· !ll.\.~-ll#·"»'·!'«~,.,,._~~~~-'~:~j.~'ir.f.?'•.....;.-:--~•«>-<""-~l'V-~--~.;~~:.:~t'$.X~~~~t~!liffl<,;S"~~;Q;.~-• .. ~AA 

Carabinieri GALVALIGI 'mrico et sequestro tlagiE)];J:fJ.tQ_I!.'UHl?Q G~ovaxmi, 
------• ___ ..... ~~~=~I)ZS\:21f!ii>~~"'~~·i~~"'~-:-.~~~--:..-~~.~-.c<-;-:;.;..;, 

dipendenti Reparto Operativo, Nucleo rolizia Giudiziaria, Comandi Gru~ 

po Roma Primo, Roma Secondo et Roma Terzo, habent localiZZfJ.to cinque 

appartamenti us~~~~\;.c~~~fj~- filf~~lh~::J op~r;-("~;:., d~;.~.:,: 
na romana "Brigate Rosse" nelle seguenti località provincia Roma: 
·· a ALZisaa.a-.::;aRJJUtew·u:n~T?fili:iilil . 

- Campo di Mare di Cervetl'lri; 
\ 

Torvajanica di Pomezia n.2 "covi"; 

Tor S. Lorenzo di Ardea; 

'} - Lavinio di Anzio. :; 

Dette basi sunt risultate disattivate et corso ispezione non est stato 

rinvenuto materiale di interesse. 3st stato appurato che appartamento 

sito in Tor S. Loren~o est stato utilizzato per riunione direzione str§ 

tegica Briga. te Rosse mese luglio 1980. rroseguono indagini. A .G. info.r. 

mata segnalazione completa. 
,- {_; l :) 1:1 

~
<r./{.)~~:;;·b.'~ì;· COLONN'!:LLO t SG l ;._._ .. ~~!:.i-!~->.!:::.s~~ - o 

;:-Ì (;;.)(::..:· .. ~' .i!NT1 D:!LLil LEGIONE 
:;".\ ·.;;;.·.~··;;/-' ,_{;u ico Co~HoJp) 
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JISERVA.'RS51M0 

GABINETTO DEL MINISTRO 

SEGRETERIA SPECIAlE. 

~~ ~-----
f:U~ss-20/2 ~-

~LA »lBEZIORE GEHERAIE--DEJ.LA 
ptJBBT,j:OA SI.OtiBEZZA_ _____ ~ 

- Segre!e~--~ Sicurezza -
SE]) E 

~.a/~~----------------
.@~ ~-~-------

0 GGETTO ---Appun.W·•············---·-······-------····----··--·--·-·············-········---··-·-··-·-----·············-···-··-·······-· 

·--- . ·-······ ···----·--·-----·--·------··----··---·-··----------··-·-·------·-·----·······----· 

Si tra~ette, per opportuna conoscenza, 

copia di appunto. 

Cl!SIS 1 Ccmando Generale Arma e SISllE in-

format_4t . 
. ~,~ l.! ... : .. t~~: .•~·-. 

n presente foglio, qualora 
diagiunto d~sli allegati, deve 
-easere dequel.ji..:aioe cledaaifl•o 

• .... 

,A ''-'. . ; .> il,.:··; -'1 ;-... 

IL CAPO Ì)I'llABINmTO 

·p.ro Cetparrf 

n presente documento consta 

• NON CLASSIFICATO. NON CLASSIFICATO 
dl n. t paglQ li..-e dl 
D. ) .Allegatl.'l 



lìSEttv:'ATISSIMO .. ~o' . w.-tofiiPPie 
&P SPEDITO 

- CLASSIFICA rv 7 l f o GEN. 1981;e9, __ .... 

~-eU~- ~N ~ ~COMU100 GENElHJ;E, DELL'ARMA 
DEI CA'BABINIEBI 

GABINETIO Da MINISTRO 

SEGHE l EAIA sPECw.E· -----...... --·----.-R-0--llt- A 

~~ ~~---
~~§8-20/2 ~=----

0 GG ETTO _.App:un.tD.e .................. - ............. _ ...... - ...... - ....... - ....................................... - ................................. --... - ........ .. 

-- .... __________ ..................... ------·-----·-.. ·-·-------.............. __ ,_, __ ,_, _____ .., __ ................................... _ .. _ ... , 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, 

copia di appunto. 

CESIS, SISDE e Direzione General.e della 

P.s. informati. 
~ ~--- ... ~. 

' ' . 
~/_l~.· ... i'. 

11 presente fogllo, qualora 
cllaglunto (b :.ti allegati, deve 
.... ,. dequal.fic.:.lo e deeleaifiada 

' .. .. .. . 
t,'·, ... 

•••• . $ • 
\" . 

• NON CLASSIFICÀTO. NON CLASSIFICA TCl 

r----~ "RRSÉRV A'11~~1MO 

n presente documento consta 
dl n. .l pagtn·~ !l dl 
n. l Allegato 



RISiRVAfiSSJMe 

GABINET10 DEL MINISTRO 

8EGREIERIA SPEC:fALE 

~~ ~~---
~~58-20/2 ~-. -

·---- ! O l{ A 

~_a/~~-----------······-----
.@~ z.-----~--------···------

0 GGETTO __ .App:~m.:tO. .• ..:.. ......... - .......................... - .. ·--····-----·--···················-··-···---------··---····-·--·····--·--·-.................... . 

--------····----·····-···· ........ --·-·-··-·--·-----·····-··-···--·-----·-·-·····----···--···-----·------··-··-··-···-··-················--········ 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, 

copia di appunto. 

CLSIS, .Co!ì:.sndo General.e Arma e Direziop.e 

Generale della P.s. informati • 

U presente foglio, quelore 
.lagiunto c:k!;!i allegati, deve 
·essere c!equalific~lo e deèlesaificato 

.. . . 

. . -
.· . ' . _; ... ··~ . 

IL CAPO DI-G.ABINE!!:TO 

F.to Gesperrf 

• NON CLASSIFICATO. NON ClASSIFICATO" 

n presente documento consto 
di n. ~ . pagtn~ a d1 
n. J Allegat,!) 
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Cl!]SIS 111 BI 

~ 
~~kd~ 

COMITATO ESECUTlVO PER l SERVIZI DI 
• lNFORMAZtONE E DI SICUREZZA (CESIS) 

Copia n • .i.di ~opie 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
- Gabinetto -
(tramite Segreteria Speciale) 

ROM A 

Per quanto di competenza ed ogni valutazione; si tra-

smette l'unito appunto. 

IL SEIDGAR~ GE tl::E (W t r Pelo i 
! 

/; 

NON CLASSIFICA T(j 

RISERV,A.TlSSI M O 

MCD. 480 
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---HISERVATISSI M O ' 

oo~r-Ct~IFICAT';> 

OGGETTO: Operazione D'URSO, 

l. U piano i,nÌI:iale organizzato dalle B • R. prevedeva il· se
questro di più persone e precisamente di: 

-due giudici di Roma ed uno di Bolzano; 

-due Ufficiali dei Carabinieri del SISDE; 

-il Ten,Colonnello Antonio CORNACCHIA; 

- il Direttore ed il Vice-Direttore del Carcere di Regina Coeli 

2. Nessuno dei predetti doveva essere soppresso, Infatti gli 
stessi dovevano essere rilasciati, incatenati, in vicinanza 
di obiettivi significativi quali ad esempio: Quirinale - Via 
XX Settembre etc, 

l prigionieri avrebbero dovuto essere trasportati nei sud
detti luoghi in furgoni con scritte reclamizzanti prodotti 
di. consumo e gli autisti dei furgoni stessi avrebbero dovu
to indossare tute da meccanico usate. 

3. E' prevedibile che per il rilascio del giudice D'URSO / 
venga fatto uso di analogo mezzo. 

l 

Il presente allegato è 
Co.,., .... ~~·· .. L · •; ..... ·-- ,.Jt\"1 Cri n ....... . 
re. -' '-~·1 i-.J'o In 
b1Go1GO. 

NON CLASSIFICATO 

R'
ornM~.T_ R~QIMI1 

f 0tnWhT1 
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• . • ... 
• 

'~ .. ' •• i. 

PER MEMORIA 

RISERVATISSIMO, 
NON CLASSIFICATO 

·· .. ·. 

1. Il piano originale delle B.R. prevedeva, come detto, il 

sèquestro di piO persone ed il loro successivo rilascio 

con le modalita di cui è stato fatto cenno. 

Questa operazione perO non è stata attuata. 

2. Il sequestro D'URSO, invece, è stato operato dalla colon 

na genovese. Non si conoscono i motivi che hanno spinto 

il CURCIO ad operare d'iniziativa; perO è chiaro che la 

preparazione e l'organizzazione del piano originale sono 

servite alla·colonna genovese per il compimento dell'ape 
razione •. 

3. Mentre sul piano originale sono trapelate alcune notizie 

(data forse la rinuncia alla sua attuazione) sul seque_ 

stra D'URSO, almeno nella presente fase di gestione opera 
. -

tiva, regna un vero e proprio muro di omerta e di impene
trabilita. 

E', tuttavia, presumibile che alcune delle modalita gia 

predisposte per l'attuazione del piano originale, specie 

se afferenti all'utilizzazione di mezzi ed infrastrutture, 

vengano seguite dalla colonna genovese. E' in questo qua

dro che le notizie pervenute vanno utilizzate ed è in tale 

campo che la fonte continua ad operare. 

4. A tal fine la fonte ha comunicato che le basi organizzative 

della colonna genov~se erano site nei dintorni del lago di 

Bolsena e di Montefiascone, nonchè nei pressi di.Rieti nella 

zona di CamPoforogna e Cittaducale 

fiK)N ClASSIFICA fò" 
c .· .. 'Cii ·;<''t 3 
Paainc• c--.. 1 .":····· ·-....... v •' '/ J.' . 
bianco ~ 1 -
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Roma, 8 gennato 1981 

APPURPO 

Bel co1'so della Oonfe1'ensa stampa, tenuta oggt 

all'uscita dalle ca1'Ce1'i dt 7.'1'ani alle 01'e 16, t radtcalt 

dopo ave1'e p7'eso le dtstanse dalle BM,gate 1'osse,hanno d! 
st1'tbui t o a t gt ;-,1'nalt stt p1'esen t t copta fotostatica del· 

documento ricevuto dall"On. De6atal do. !{sst hanno affermato 

che la sua pubbltcastone costituisce condicio sine qua non 

pe1'ché la vicenda 1J'U1'sO si ~concluda t n senso post ttvo. 

t'Ono1'evole Ptnto 1 ha qutndt comunicato che t 1'a= 
. ' 

dtcali cu1'e1'anno tale pubbltcastone sul lo1'o gto1'nale e 

chtede1'anno ad alt1'e testate dt 1'ende1'lo noto anche a pa= 

gamento • 

ta delegazione ha qutndt comunicato dt ave1' 1'tcev~ 

to un secondo documento dt cut, asse1'tscono, dt non conosce1'e 

il contenuto. /Isso tuttavia dov1'ebbe 1'tgua1'da1'e la esclusione 

dt alcuni detenuti dalla denunzia pe1' la sommossa. 

Detto documento é firmato da: Reg1't, $pano, Pesce, 

C.appont, Falconi, Tu1'rtto e Ji'e1'1'a1't .87'avo. 

In sede dt pa1'ttto studie1'anno tale secon'do docume!!. 

to e valute1'anno la oppo1'tunttà dt pubblica1'e anche questo • 

C.a delegazione ha successivamente t1'attato alt1'i 

a1'gomentt tra r.cui lo stato di salute det pa1'tectpantt alla 

sommossa e t p1'ovvedtmenti adottati dall'Auto1'ttà Giudizi~ 

1'ia. !la affermato che 41 detenuti sa1'ebbe1'o 1'ico1'st a medt= . . 
caztont pe1' percosse e 6 di essi sa1'ebbe1'o stati 1'tcoveratt. 

Pe1' conve1'so t te agenti dt custodta p1'est in ostag= 

gio sa1'ebbe1'o statt t1'attatt bene. 

II' stato i'nftne 1'ima1'cato.. l'tnoppo1'tunità del P1'0V= 

vedimento adottato subito dopo la 1'ivolta dt tene1'e t detenU= 

ti all'ape1'to anche du1'ante la notte. 
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aq~o- cl4dt,ml~SéJ~:ftt-- 'P:r'~l-ttll~J:i.~"" lotta aml'tta per il. 
......... -*ta, p~rra oivile in 

. . .. ~'l'olt.t:i~ f pl 
.. ' t 

coatrwd.~. U •. 0.1 -el'9)~to:te1~lct ·•i'lfll!i'fì.O• 
.l) Questa_ . '-t'agli·a._ .. •_ _ · ,jiHo 4i ooOD.tro ~trcmtato dal mon-

•mto 4•1 JJirole~ atretta. -~ • reladoue cJ)n le OCC ilo: 
oo:no 4elltl_RWl·l.ll!~ ... , .......... 

. Detto ctUHto . oc~*A.-.m!ar'Opifla.tt~ 11 dàto principale f 
stato. che .li. · · · .per h lot'o. progrB.!IM~I 
llbfJmB!.ont · ione U ·-tut tè lé cR:t"-
oeri,.. lotta e 41 tt.tto U cir-
ouito apeoiale.. 'o specifico che· 
ooaf P~P~ta ai~ nPi nonton"t~ 
poUttèi ~- e lottare per efiuo 

U::-~fJ:•l~Ltdf)·- j1r.fjla~•~~• '*'~;)~~ •~-.w.u. pro!'ri" parziAli t.,, 
p~,ljl~b1io mlttropoii t~Ut.O 

~'-~o -~iPJ-~ • qu.et~ta. battaglia 
ol.Qn, :m· t\l'tti Bll 

":1.e1::a.1ri prlponieri 
,t~ in generalo .. 

~EJ~:i:·: ,'0·· ~- ~-~ ,!!!'~1. ... 

4 Obiettivo della battaglia é .stato:_ laaèiarè il pro#amma dei proletari pn 
g ionieri, inserendosi nella •oampagria D1l1rso" per concretizzare al.cuni de:l 





;~ r . .. ,.\.l . ·. . . 
,..J,iforsata anoor pifl l 'Imi tl ti41l.G~ti;l~oa "~, pzoolttcui..P~cionitri e le organi 

·nuiord rivoludonano. Inta-tu ... d:ei ~le~.·P'ri&iqnieri 41 frani 
l ee~ente alto e l'unitA oon &loura• ~U..ai • ultol'iom.e 
-te oea,;a<tata Della lotta Che · ·~· ~ avuti per 
impone il. l'j\Pri•tino to~o .aoo1al111l·:t.atet'lla e oon l'esterno 
'JII'riedeA'ki lf 'battft,s:lith · Ul .. ilame4iata ~· CS.ll· !a •' sli tler~mti 
'Jtu 11 eu.o &tttpenaento ili M tm·•:l&l,terioH ri'bal~E~D.to dei Zl!J; 
•prii U tona a :ooetn ta·npl"èa& -•1•attu.uione Ielle p~ 
.t•oitiJ:I• 481 •eartell.o D•ul'eo'"• 
J .L ehiUJJque'fi ft"S illueo che un''lij~:Y~J&tò .e.mato, t , .. tagi emtoitli, la !lO. 

'"'• a.ll•aperto fatta ~corren · dolO U -.,.oro, la pmtica p 
~Jil"ia 4ei mercenari. 4el eacchegp.o ba.tt.asU•• U ros0. 4ei llln'i (di xw. 
•ta a8!lLIOrta) • potessero · · . · tmhoi'DU• • la combattivi 
:bi prole'tari 111 lottR.,. abbiamo OO:D. le !»a1aUvei di qu.oata. sé~ 
t~na. 41 tflfilsere oapaoi 4i ·. . tutto la 4il'oz1oaè 4el ocpo, o'bbUg. 

Llo il lllit\:ieten a dirigere d:l.ret~~M IIJl CMtpo 00110 ~Uo 4t frani, llllche 
~e:r ri•olvere tut$Ucmi 41 o.r41M-ri-. ""',lrioSatt,.don•• . 
~ La POrtata pqlU!c& Ili. una b&t~a_.00111• cttteata DOli •t eonclu4a oggi e ~on 
~~ es1u1re cnoommtta elle eu.ra 4t tun-to O..poJ usi vive siA nella ooaoié} 
Rl di tutti. i proletari pripontert, • ead f'atta riqgiuoe • vivere in os;ni 
J!Uito 4el OS.rwitò oaroe~o.. · · 
· P&l" vi:veN l'tllporilllUI& 41 ~ M11'11lten otrcuUo liiSDifioa rilanciare ~ 

:tontenut1 nicchiuei ulle parole ll•o~a del •cartello .il•trreo• e articolarl.e 
.teo011do quelle obe . eono le &ttleense, 1 .~lloani, le te.uimd 41 opi einsola. 
l•i nasione, aientfiea fanti carico 41 f'ar tllìe~pr-e le tezmioni raaJ.i e porle :l 
'-eltdcme ooa i co:otenuti 4ellz"o~a ~ato nel oç.c•rano, in lllo4o 'da 
,•ealtam• 11 ~uer. aatago~•- e .a=.tr.t'bu.if't &l nft'OHIIIIUiato polittoo .e 
•rpn!tr.t:a.ts.n 481 .ton•ento 4.t :pnletvt. prf.gitmieri.i ... • · 
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Il rapimento del magistrato non é stato organizzato dal MORETTI, che 

sa:rebbe addirittura contrarlat·o dal Compimento di questa OperaziORe. 
. . 

Il plano originario dei ter~or~sti era piAarticolatò e complesso; ~r~ . . 
. vedeva,infatti, il sequestro di tre magistrati, di alcuni Ufficiali dei car~ 

binieri e di un noto Direttore di carcere. Le "delazioni" e le "confessioni" 

dei vari terroristi pentiti avevano consigliato la rinuncia ad attuare il p~ 

detto piano. 

Il sequestro é stato portato a tennine da Pierino VfJNZ.I ·in collabOrazio . 

ne. con: ... 
..;. Marina NOaiLE .• 

Enrico CASTALDI .. . ~ ... ' . •. 
.- . .,; . . . . . ·' ~-

--~--

L-orenzo CARPI .•. 

Gianfranco ZOJA ·~' 

Fulvia MIGLIETTA 
·' .· • . ... 

CorradÒ BALOSCO 

Leonardo BERTULAZZI, 

elementi costituenti aliquota della colonna genovese latitante ma legata al 

OJRCIO. 
: 

Il BI~ era a conosce.nza. del piano e per garantire il numero suffi

ciente di gregari - stante la costante deficenia di elementi validi sia nelle 

Brigate Rosse sia in Prima Linea - é stato costretto a rivolgersi ad elementi 
. . 

della malàvita, ri~scendo forse a reelutarne qualcuno a pagamento. 

L'operaZione é stata condotta utilizzando due autovetture: 

- una FIAT 132 t~gata RaM N65404, .di colore blu, Suna quale é stato fatto· 

salire il magistr-ato; 
• .... . . .. 

~ :. .· 
.· .. 

. ·:,· .... :'" .· .. t. ·. ". .... :"·: ... . ..... ' ... -~· . . , -• ' .. ··- ... . ... ,:-._ ·• · . 

~ 
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··,,.. · .,,·.:~: l'altra,. Uf1'Alfetta, targata RO'M u 88898, utilizzata quale"sclt€ta'~- al~a pre-

• 

..... 

. cedente. 

L'Alfetta reca lina targa:·falsa di una delle autovetture soli-tamente impie· . .. . . . . . -
gate i>er. la scorta dell•òn: · CRAXI. ... 

. Circolano almeno tre autòvetture con la targa.RQ'M N 65404, trovata sulla 

·- FÌAT 132, a suo tempo rubata insieme ad altre. 'auto in un garage. 

Viene riferito che il giudice D'URSO sia stato trasportato in una villa in __ · 

serita in un.complesso della zona di .BRACCIANO,·che si vuole di proprietà ~i un 

diplomatico libico. . .. 
·Viene anche riferito che il magistrato dovrebbe essere rilasciato in tempi 

brevi e probabilmenté nella zona di CIAMPENO - LAGHI DI ALBANO. . . 

.Tutta l'operazione risentirebbe dell'improvvisazione con la quale é. stata 

condotta,riproponendosi 

. dona di: 

il raggiungimento di obiettivi 1Unitati1quali la dùnostr~ 

. ' 

-·vitalità delle organizzazioni terroristiche; 

- disponibilità di elementi capaçi e decisi nonostante il "salassa" portato al-

~·organizzazione dai numerosi blitz delle Forze dell'Ordine; 

disponibili!'à di mezzi e di danaro per condurre operazione improntata a spre

giudicata audacia; 

-· annonia nell'ambito deUe llrganizzazioni eversiv~, talch~ i compagni "liber:i" 

· hannO tentato un'azi~ne tendente a migliorarle le condiziOni di V.itl! di. colo-
. . ' . . . . .. . . . . . •: - -
ro che sono ristretti nelle carceri speciali. · · · .· .. 
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APPUNTO 15 dicembre 1980 

1. Verso le ore 2330 del 12 dicembre u.s., alla redazione de 
11Il Messaggero 11 di Roma, perveniva una telefonàta con la 

quale un anonimo interlocutore dettava il seguente messa~ 

gio:. 11Qui B.R •• Abbiamo prelevato il magistrato .Giovanni 

D'URSO, Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione. 

Rivendichiamo la libertà dei compagni detenuti. Abolire il 

c.arcere dell' Asinara 11 
• 

Immediatamente venivano presi contatti con la moglie del 

magistrato, la quale riferiva di essere ancora in attesa 

del mari te, .che avrebbe dovuto rincasare all'incirca 

alle ore 2030, proveniente dal Ministero di Grazia e Giu= 

stizia. 

Pronte indagini avviate dai Carabinieri consentivano, ve~ 

so le ore 2340, di rinvenire in Roma, via Pio IV, nei pre.§. 

si dell'abitazione del magistrato sita in via Micara n.34, 

la sua autovettura Fiat 124 colore bleu targata RomaV00938, 

regolarmen.te parcheggiata e chiusa a chiave e, vicino, gli 

-Occbj al j del__prede_t_to~_infr_anti. 

Si apprendeva, altresì, che il dottor D'URSO aveva lavora= 

te in ufficio sino alle ore 2000, avviandosi quindi a pie= 

di. Nella stessa circostanza veniva accertato che il Censi 

gliere D'URSO aveva accompagnato, verso le ore 1700, la fi 

glia ad una lezio'ne, parcheggiando l'auto dove è stata poi 

trovata e recandosi,in uffic':io,·pare, servendosi di un me~ 

zo pubblico. 

.;. 
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Durante la giornata del 13 successivo, alle redazioni di: 

"l'Unità" di Torino; l' ".ANSA" di Verona; "Il Giornale di 

Vicenza"; "La Notte" di Milano; "Il Messaggero" di Roma 

pervenivano telefonate anonime rivendicanti alle "Briga-= 

te Rosse" il rapimento del magistrato. Alle ore 1735 del 

lo stesso giorno, a seguito di altra telefonata anonima, 

un cronista del quotidiano "Vita" rinveniva nella via P§. 

rigidi Roma un opuscolo ciclostilato, a firma "B.R.",ri 

vendicante il citato sequestro. 

Il 15 dicembre 1980, alle ore 1730, veniva rinvenuto in 

un cestino di rifiuti posto davanti al cinema "UNIVERSAL" 

sito in via Nomentana di Roma, altro comunicato delle "B. 

·R." in cui si afferma fra l'altro che il D'URSO "collabo 

ra con i brigatisti". 

2. L'Arma, nell'immediatezza del fatto, ha provveduto a: 

- disporre, tramite le Centrali Operative dei Gruppi, la 

attuazione di posti di controllo nonchè di capillari 

servizi lungo le strade che confluiscono nella Capita= 

le, presso stazioni ferroviarie,porti ed aeropcirti,con 

specifico riferimento a furgoni, pulmini ed autocarri; 
-----

- allertare i Comandi dell'intero territorio nazionale 

perchè fossero effettuati accurati accertamenti nei coa 

fronti di persone sospettate di militanza in gruppi ter 

roristici ed eyersivi; 

- sollecitare i reparti interessati a sensibilizzare al 

massimo le fonti informative • 

. /. 
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In atto, nella presunzi~ne che il sequestrato, almeno 

nella fase iniziale possa essere tenuto prigioniero in 

Roma o nei dintorni, vengono attivati, in aggiunta al 

l'attività di vigilanza svolta sull'intero territorio 

nazionale: 

- posti di controllo volanti nell'arco delle 24 ore., 

con l'impiego di'autoradio, unità cinofile ed eli= 

cotteri; 

- perquisizioni di abitazioni sospette e di casolari 

isolati. 

3. Nel quadro generale di tali misure, con lettera a parte, 

è sta~o proposto il recupero dei militari attualmente 

impiegati nel P,ispositivo di vigilan.za agli aeroporti 

della Capitale per il loro impiego in rinforzo a quel= 

li già operanti per il caso D'URSO • 

. . --~-~~ ~ -~---~- -------~---- ·-----~- ··-· ~------~~-~------- --~-- ··-- -·-· -··--- --------·--·-
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' ' . CEONOLOUIA DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI DALLA DIREZIONE GEBERALE . l 

DI P.S. IN OCCASIONE DEL SEQUESTRO DEL :MAGISTRA~ Dro D1URSO G'/if1ftP.PYI. 

ore 22 1 15o.a.- Il giornalista Minicucoi telefonava a quest$ uf

ficio chiedendo conferma di un eventuale sequestro . 
di persona in danno del magistrato D1Urso della 

Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione 

e pena del Ministero di Grazia e Giustizia.Il gio~ 

nalista comunicava che versi le ore 221 10 alla 

" Cronaca " era pervenuta una telefonata anonima 

con la quale le ».R. rivendicavano il sequestri 

del suddetto magistrato. 

ore221 20 o.a - Notiziata la Questura di Roma ed il Comando Gene

rale dei Carabinieri del fatto. 

ore 22 1 30c.a - Ha telefonato il sig.Ministro della Giustizia c~ 

municando che il magistrato non aveva fatto rieA . 
tro alla propria abitazione. 

ore 221 35 o.a- Avvertito 11 Dr. Nicastro.che ha immediatamente 

notiziato il Sig. Capo-di Gabinetto del Ministro 

dell'Interno, il direttore dell~u.c.I.G.o.s. ed 

il Questore di Roma. 

ore 221 50 o.a- Ha telefonato il Sig. Ministro dell'Interno che 

chiedeva ulteriori notizie sull'accaduto • 
• ore 22 1 55 o.a- Nctiziato il sig.Capo della Polizia che subito 

ha avvertito il dr. Nioastro di emanare le di

sposizioni del caso. 

ore 23105 o.a -:- Il dr. N~~stro ha telefonato al Questore di R~ 
ma che lo assicurato dL·aver disposto 1 1 attuazio -
ne dei servizi di competenza. 

. l . 
• 
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ore 23 1 25 o.a - Il Oapo della Polizia,il dr~Nicastro ed il Diret

tore dell 1UCJIGOS giungono in ufficio. 
ore 231 30 o.a - Diramaté ricerche a tutte le Questuile,Pols.trada, 

polizia di f'rontiera(terrestre e maritttma),polizia 
f'erroviar:La• 

ore 231 45 o.a - Il dr. N:l.oastro ha not:l.ziato :Ì.l gen.Saritovi to,il 

gen.Grassin:l.(g:l.à informato dal MiD:I.stro dell'Inte~ 
no) ed il dr.Par:l.si. 

ore 231 48 - L'autovettura del dr.D 1Urso 4 stata rinvenuta in 

via Pio IVO da una pattuglia dei Oarab:l.nier:l.,re~ 
lar.mente chiusa a chiave. 

o~e231 50 c;a -Avvertito l'Uf'f'ic:l.ale di servizio al Comando Gener~ 
le della Guardia di Finanza: 

• 

• 
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OGGETTO: Rapimento del dott. Giovamrl. D'UBSO. 

RISERVATA 
RACC/'U=A MANO 

AL MINISTERO DELL 1 INTERNO 
Direzione Generale della P.s. 

~
7 

-Serv.Segreteria e Coordinamento 
"""" :7" -Ufficio Centrale lnvestigazioni 
0;: Genera:Li ed Operazioni Speoia:Li 

R O J4 A 

Di seguito alle precedenti segna1azioni re~ative al~'ogget
to, si comunica che, ~a sera de~ 12 corrente, non appena avuta no
tizia de~~a te~efonata fatta dal~e Brigate Rosse alla redazione 
de "I~ Messaggero" per rivendicare il rapimento de~ magistrato ed 
accertata ~a sua effetti va scomparsa, questo ufficio ha provveduto 
subito ad attuare i~ piano d'emergenza previsto per circostanza di 
tale gravità, istituendo co~ concorso de1l'Arma dei Carabinieri,p~ 
sti di blocco e di controllo ne1le arterie che si dipartono dalla 
Capitale. · 

Ne~ contempo ed anzi con priorità rispetto ai posti di bloc
co a ridosso de~ centro e della periferia urbana, anaJ,.oghi servizi 
sono stati disposti nel vasto perimetro della città, costituito d~ 
"raccordo anul.are", avendo ~'avvertenza di dilatarli J.ungo una cir
conferenza più ampia di quella prevista, in conSiderazione de~ éon
sistente vantaggio, valutabil.e in ordine di tempo in oltre due ere, 
che i terroristi si sono accaparrato, dando artatamente tardi va n~ 
tizia del. rapimento. 

Simul.taneamente, un gruppo di funzionari di questo ufficio, 
lavorando in stretto contatto col. Sosti·~to Procuratore accorso SU• 
bi to sul. posto presumi bi~e del sequestro, ha provveduto ad acqui si· 
re i primi importanti dati ricavabill dal sopra1J.uogo e dalle test: 
monianze dei familiari e dei colleghi del. dott. D1Urso, diramando 
gl.i elementi più utili all'indi viduazione del. 11188istrato ( caratte-

-., 
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ri.stiche
1 

somatiche, abbigl.iamento) a1le autoradio disl.ocate secon
do i1 piano predetto. 

Sul.l.a base della passata esperienza, fin del.l.e prime ore del. 
successi;vo giorno 13, sono stati istituiti servizi di appostamento 
nei pressi delle redazioni di al.cuni organi di informazi!)ne e in al.· 
tri 1uogb.i della città., che, più di frequente, le Brigate Ro.sse ave· 
vano prescel.to per deposi t are i vo1antini di ri vendicazi9ne. 

Perel. tro, detta banda armata, seguendo cri t eri ~i t ati ,ha, 
come noto, presce1to per 1a diffusione dei primi messaggi 1uoghi 
del. tutto diversi da que11i, per cosi dire, re1ativamente abitual.i. 

• · • C. c 
Attraverso un capillare esame di episodi insoll ti o sospetti, 

segnaJ.ati in ispecie nella zona ove risiede il. ~!~agi strato, f~Ono sta
te sel.ezionate di versa targhe .di autovetture sospette o di provenie1 
za illecita, fornendo tal.i dati in partioo1are a pattugl.i.e ~·-' speOj,; 
ll del.l.a DIGOS e della Squadra Mobil.e, cui sono-: state anche ·fornite 
1e._ fotosegnal.etiche di quei mil.i tanti dell.e Brigate Rosse, che si r. 
tiene possano aver partecipato sl. rapimento. 

Contemporaneamente, sono stati avviati riservatissimi serviz: 
dì pedinamento nei confronti di al.cune persone, che, per 11 1oro p~ 

' sato, potrebbero svoJ..gere un qual.che :ru.olo di collegamento con i1 
g:ru.ppo di brigatisti rossi che tiene in ostaggio il magistrato. . 

Vengono anche attentamente vagll.ate 1e segnal.azioni che. J.n~ 
cominciano a pervenire, in maniera vieppiù crescente, a questr_ tUf~· 
cio, per 1o più in forma anonima e, sotto tal.e profil.o, sono i J.à 

. - ' l ~ 

state effettuate, previo rapido accertamento di una qual.che f• :ld&-
tezza della notizia, diverse _perquisizioni in punti diversi dilia 
città. ·r-

Organiche ispezioni, con l.'aiuto anche di'unità cinofil.e,so~ 
no già state effettuate nella zona del.l.a Pineta Sacchetti e della 
cosiddetta "Val.le dell'Inferno", nonché nei compl.essi residenzial.i 
a ridosso di piazzal.e d'e=I,;Ié Medà@P i e d • Oro. 

Non si trascurano, comunque, al.cuni piccoli centri a 'ridosso 
della Oapital.e, in ispecie sulle direttrici dell'Aurelia e della 
Cassia, o ve vengono, però, attuati, aJ meno per i1 momento, sel"vi.zi 
di tipo eminentemente investigativo. 

Sotto tal.e profil.il, l.e indagini, estremamente difficoltose 

.;. 
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anche per 1! asso1uta carenza di utill testimonianze nella fase 
de1 rapimen'j;o, assumonò, di ora in ora, contorni. più definiti 
e proèedono·di stretta·intesa con 1a Magistratura. 

-

Si fa riserva ~ u1teriori notizie.-

• 
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. 
Roma, 13 dicembre I980 

oGGETTO: Roma 12.12.I980 -.Rapimento_del dott. Giovanni D'ORSO, 
direttore della Sezione 3·della Direzione Generale de
gli Istituti di Prevenzione e Pena del Ministero di 
Grazia e Giustizia. 

RISERVATA 
RACC/TA A MANO 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Direzione Generale della P.S. 
Servizio Segreteria e Coordinamento 

ROMA 

Con riferimento al grave attO.di terrorismo che ha coinvolto 
la persona del Dr. Giovanni D'ORSO, magistrato addetto al Ministero 

di Grazia e Giustizia, mentre si allega copia fotostatica della pri
ma segnalazione al riguardo inoltrata a codesto Ministero, si preci
sa quanto segue: 

- Non risulta pervenuta a quest'ufficio richiesta alcuna inerente al
la istituzione di un servizio di scorta o vigilanza a tutela del ma
gistrato di cui trattasi. 

Tuttavia, poichè nei primi giorni del maggio u.sc., il dott. 
Sarzana, dello stesso Ministero di Grazia e Giustizia, aveva esterna-
• . . 
to delle preoccupazioni per la sicurezza della sede del suo ufficio e 

per la incolumità sua e di quella dei suoi collaboratori, tra cui il 

dott. Giovanni D'Orso, quest'ufficio di propria iniziativa predispose . 
opportune misure di vigilanza presso le abitazioni dei cennati magistr• 
ti, e presso il Centro Elettronico del Ministero di Grazia e Giustizia . . 
con pa~ticolare riguardo nei momenti di'entrata ed uscita degli intere 

sa ti. 
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D'àltronde ~l mancato utilizzo.da parte del ~ott. D'Orso 

dell'auto blindata, che era a sua disposizione e i vari accorgi-
. · '·?~T .. T.i · · 

menti, adottati dal magistrato e maiva conoscenza di ques~o uffi~ 
ciò, quali il parcheggio dell'auto lontano dall'abitazione, diffe
renziazioni di percorsi ed altri analoghi espedienti, hanno vani-

. . 
ficato i servizi predisposti presso la sua abitazione. 

A completamento della materia·trattata si ritiene dover 
soggiungere che la Questura non à stata ulteriormente informata di . . 
alcuna specifica o generica situazione di pericolo afferente il dott. 
D'Orso, n~ direttamente dall'interessato o dai familiari, n~ dal 
suo Ufficio • 

IL .. QUESTORE 

• 



~Ì·: ·•N 

.. 

... 
~ 
i 
l 
• 

l 
l 

No053976/DÌGOS Roma, 13 .d:Lcem'Qre .1980 

OGGETTO : Roma 12.12.1f80- Rapimento del Dott.Giovanni D'ORSO, 
direttore della Sezione 3~ della Direzione Generale 
degli. ~stituti di ~evenzione e Pena· del Ministero dj 
Grazia e Giustizia. · ' 

RISERVATA 
RACCOMANDATA A MANO 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Direzione Generale della P.A. 

+ Servizio Segreteria e Coordinamento 
- Ufficio Centrale Investigazioni 

Generali ed Operazioni Speciali 
Servizio Ordine Pubblico 

• 
ROMA 

ALLA P~TORA - Gabinetto 

ROMA 

Poco dopo le ore 22 di ieri, è pérvenuta alla redazionf 

del quotidiano nn Messaggero" una telefonata con la quale un 

anonimo, parlando a nome delle Brigate Rosse, ha.rivandicato 

"il prelevamento" del magistrato indicato in oggetto, chieden-. . . 
do la soppressione .del "SUper Carcere dell!Astnara" e prean

nunciando la diffusione di un comunicato • 

Dagli accertamenti subito esperiti, è risultato che il 

Dott. D'ORSO, direttore della 3" Sezione dell'ufficio in ogget

to indicato t la ·quale si occupa del "movimento generale dei de

tenuti", non era in effet~i rientrato alla propria abitazione, . 
el termine della. sua giornata lavorativa • 
• 

In particolare, s:i è appurato che. il magis.trato t pur 

non dovendo effettuare il "rientro• pomeridiano, si era egual

mente recato in ufficio in sostituzione del collega dr. DAGA -.. 
./. 
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éhe espressamente, forse 1a sera precedente, gli aveva chiesto 

tale cortesia - dopo aver accompagnato, con la propria autovet

tura, 1a maggiore delle due figlie ad una scuola di danza, sita 

nella via S.Damaso. · 

Il magistrato aveYa quindi proseguito per i1 Ministero 

di Grazia e Giustizia, _dal quale è stato visto uscire, da so1o, 
- . 

poco dopo 1e ore 20. 

La &Ua autovettura, una Fiat 124 di colore azzurro,ta~ 

Beta Boma V00938, è stata trovata parcheggiata, come d'abitudine 

nella via Pio iv, prossima all'abitazione del magistrato; rego-. 

larmente chiusa e seriza segni di effrazione ed, ~ circa 50 metr: 

da essa, sono stati trovati, frantumati in terra, un paio di 

occhiali, riconosciuti forma1mente dalla consorte del Dr.D'Urso, 

Secondo quanto riferito dai fam~liari, il magistrato noz 

usava da qualche tempo 1 1 autovettura blindata assegnata a lui eé 

al co11ega SARZANA dal Ministero di Grazia e Giustizia e preferj 

va recarsi in ufficio servendosi o dei mezzi pubblici o de11a 

propria macchina •. 

Il Dr. D'Orso, al momento di lasciare la propria abita

zione, indossava un soprabito di velluto a coste tinta beige,une 

sciarpa scozzese a fondo grigio e pantaloni grigi • 

Non aveva con sé alcuna borsa,né, per quanto dichiar~to 

da.i famil:ieri e dai colleghi,plic~i o carte di ufficio._ 

• 

Sono in corso attivissime indagini., 

IL QUESTORE 
(A. Isgrò ) 
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, , "GUERHA ALLA S'ii,ATE:GIA O!FFE:!<:NZtATAIIII. nuc:rrn"IO '!1. 
PROLETARI PHIGIONIER! OEL CM~PO Dt Tt<Ailii 

L'A2.IONE DI SE;;uE:.;rno·r.OI!f'tUTA DAI COMPAGNI DELLE BRIGATE ROSSE !IlEI @ 
RONFtiONTI DI GIOVAN•II D 'UHSO O!HETTOIIE OELL 'UFFIC:IO .l" DELLJI r!IAEZ!C!IIE '(/. (} 
GENERALE DEGLI ISTITUTI -!JI PI'!EVE~lZIC!I:E E PENA DEL !!HIISTERO DI GRAZIA E U (._, 
GJ:USTIZIA (QUELLO DEI TRASFERIMENTI ~IF!lLI SPECIALI) ,IlO lA E AllUZZINO PER 
IIIGL.IAIA DI PfiDLEHRI ,HESPONtiAiliLE DELLA DIFFERENZIAZIONE 'E f!EL TRATTA• 
ME~lTO DI AIINIENTAIIENTO POLITICO E PSICD-FISICO nt TUTTI I PRIGIO'IIIE'!T • 
SIA I'>ORMALI CHE SPECIALiniUESTA AZIOIIE RACCOGLIE E SINTETIZZA AL. L!l/ELLO 
PIU' AL. TO LE. TE~lSIONI CHE FSPR I\! F. IL PROLE TAH f,HO PfiiGIOI:IEil:l :H ACCOGLIE 
E SVILUPf'l L 'INDICAZIONE ~-'A TURATA ALL '!•ITEHNO l'I UN CICLO ni Lr.TTE CI-!E, 
NELLE GALERE DELLO STATO • IL PROLETARIATO HA FSPHF.SSO 'lE GLI UL T! li I Al'! N I . 
E CI<E HA HA!lGIUNTO IL SUO PUNTO PIU' ALTRO CON LA BATTAGLIA OEL 20TTOBfiE 
CCN LA DISTRUZIONE OELL'AStNAH~. 

E' OA QUEL PUPHO CHE SI HIPAHTE O(l[H ,ANCHE SE CON RITAHOI E UJCC'I• 
PREPISIONI NFL RAPPORTO TRA ORI'ANIZlAZ:~NI C:OMUNISTF CO!:i:lATTE>:TI E PROLE• 
TARIATO PRIGIONtEHO,fiiTANOI DOVUTI A OIFFICCLTA' OGGETTIVE OLTRE CHE A CON= -TRADDIZIONI REALI ESISTENTI I'IEL PFIDLETARIATO CHE HIEVITARILMENTE SI RIPEFI• 

,-, 
·•• CUOTONO NELLE ORGANIZZAZIONI OI AVANGUAFIOIA,E' STATA NECESSARIA UNA BATTA• 

.•. 

GLIA POLITICA IN TuTTO IL MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO,E OGGI POSStAl\10 AFe 
·• FEnM"RE CHE A CONCLUSIONE OI :lUESTA RATTAGL!A CON LA FORZA CHE PROVIENE 

DA UNA CHIAREZZA SUL LIVELLO DI SCONTRO,SI RIPARTE CON LA FORZt PER VINCERi 

PER RIPORRE I NOSTRI INfERESSE OI CLASSE. 
LE BATTAGLIE DI VOLTERRA,DI FOSSO~BRONE,LA DISTRUZIONE nELLA SEZIONE SPE• 
CIALE OI NUORO ,LE ~AOLTE INIZIATIVE OI LOTTA Pf.R Il!PEOIIIE IL RI.TORNO OI 0 RI• 

GIONIERI AL~'ASINARA,CHE DI FATTO HANNO QUASI SVUOTATO QUEL LAGER INFERN~Le· 

: E 
HANNO GETTATO CON FORZA LE PREMESSE E LE FONDAMENTA DELLA RIPR6SA DI uN !IUO= . ., 
VO E PIU' ALTO CICLO DI LOTTE NEI CAMPI,NEI GRANDI GIUOIZIARI,IN OGNI CARa 

CERE> 
lJN CICLO DI LOTTE CHE PONE AL CE~ITRO IL PROBLEMA OEL POTERE CI CHI E IN 
CHE MODO COMANDA IL CARCERE, 
UN POTERE INTESO COME SISTEMA OI POTERE ROSSO PER PORTARE AVA~~ QUESTO PRO= -GRAM!.IA: 
•• oRGANIZZARE LA LIBERAZIONE DEI P'ROLETARI PRIGIONIERI: 
••SP!ANt~LLARE IL CIRCUITO DELLA DIFFERENZIAZIONE (CAI!PI SPECIALI): 
••COSTRuiRE•E SVILUPPARE GLI ORGANISMI DI MASSA RIVCLUZIONAR~fEI PROLETARI 

PRIGIONIERI, RADICA TI NELLE \!ASSE F. CLArlOESTINI AL POTERE: 
,.. --CHIUDERE IMMEDIATAMENTE L 'ASINARA, 

PER LE FORZE RIVOLUZIONARIE MA SOPFIATUT'iO PER IL PROLETARIATO PRIGIONIERO 

l ' . ·l 

AVERE OGGI IN !IANO L 'AGUZZINO O'UFISO RIBALTA COMPLETA!'ENTE I FIAPPORTI !'I 
FORZA !N OGNI CAMPO SP6CIALE,IN OGN! r.~ANOE GIUOIZIAA!Q,!N OGNI CARCERE 
A V AN fAGGIO DEL PRCLETAFII.~TO NE! RA?Pa;!T! CON LA ('I!REZIONE ,COPI IL !JINta 
STERO CON TUTTA LA BORGHESIA I~PER!ALISTA,QUESTA RAPPORTO DI FORZA VA 
RATIFICATO IN OGNI SITUAZIONE FIENDEPIOO VANO OGNI PROGETTO DEL NEIIICO 
!NPC~!!:~!OO GLI INTERESSI DEL PROLETAFiiATO OAGANIZZATO,SVIL.UFPANCO Il. NUOVO 
CICLO DI LOTTE, 
PRCLETA~I,COMPAGNI.A PARTIFIE OA QUESTA NUOVA SITUAZIONE DEVE CAIIBIARE LA 
REAL TA • Ili Ot"II CAIIPO: 
..llATTERE OGNI INIZIATIVA DELLA OIREZIOPIE:NESSUNA HESTIIIZIONE DEVE PASSAAE 
-.1\L CCMTRARIO OORSIA!~~ :tJPC~HS ~!:. ~OSTr<E QEC!S!(t!'JI .!~P')rtHE 4LLAt1GAUE:PlTI C! 

- . 
SPt.LI:IMPOHilE ALLA ::!IIEZ!ONE E At.LA C:ti;TCDIA U" !'AP0 011l" DI GU~"<ilA:GI.JE.1:;~ 

4l.LA SrRATEG!A OIFF'~;JENZIATA,AD Q!lrl! 4!iPETTC !lEL!...A DtFFEt:E~:l!AZIO~:E' ,1-EACHE 

C, !mCI !L PROLETAFIIATO l>RIGIOIIIERO E' ÀLL 'ATTACCO l l l l Ili l 
I'IDTA-BENE:AGLI AGENTI DI CUSTOOIA:NON FATEVI IV-PORRE DALLA OIREZIONE MANO• 

(_': ImE CONTRO I PRIGIO~liERI: SIATE INTELIGF.NTI E RAGIONEVOLI ,CERCATE DI CAPIRE 

:lA Ct!E PARTE SCHIERARVI SOPFIATUTTO :lUANOO :::u~P.IA'IO I RAPPORTI OI FORZA: 
OGGI PEio •IO I "'ON C 'E' AL Tf.HNA TtVA: O r.OLLAR:JHA/.tntiF. O. OI'HSSIOIII-IJISE;;• 
ZIOrlE ,A •.11;:1110 CI<E NON VOGLIA TE GUA('IAflr!f.I<E !IUALrHF <1FOA!lL IA ALLA 
IIE'!t"AIA • 
• or:c'IC AI cn•~PAGNT r.AOU T! CO'.!AA TTE"'OO PER !L C:OMm: !SIIfl Il l 
•L!BEilARf TUffi ">ICLETAHI PHitliO,.IF.H! r.r ~Z!C~IF. I"I TUTTE LE GALERE CELL!J 
STATO ROAr.~EtiEIIIIII 

'1: • ,.. ~ • . ·• .· ..•.. 
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IL uANIFE~ro-r· soHUDNTAro DA uNA FDTDGHAFIA OEL coNsiGLIERE D'uRao 
RICAVAiA DA UN QUDTTDIA~D: 

.......... __ _ 
• B. STELLA A CINUUE PUNTE R • 

2 GIORNO OEL .PROCESSO 
PROLETARIO ALL'AGUZZINO 
O'URSO.RINCHIUSO NELLE 
CARCERI DEL POPOLO 

ORGANIZZARE LA LIBERAZIONE OEI P.P.t 
SMANTELLAnE IL CIRCUITO PEGLI SPECIALI! 
COSTRUIRE GLI ORGANISMI DI MASSA RIVOLUZIONARI 
DEI P,P.CLANOESTINI AL POTEREI 
CHIUDERE IUI.IEOIATAt,~ENTE L'ASINARA 
BLOCCARE OGNI INIZIATIVA DELLA DIREZIONE .. 
ONORE AI CO~PAGNI 

CADUTI COI.IBATTENOO 
PER IL COioiUN !SUO ,, 

NON TOGLIEREI" 

BRIGATA OEL CAMPO 
DI TRANI 

F.To DR. BRUNETTI OIRETT~RE CAPO CASA.CIRCONDARIALE TRANI 

TRASMETTE CRIPEZZI 

R~CEVE·,rf';~~~A/ AT ORE t~ 'h;;1 DEL J/t ·-lf ·--ltj #CJ 
o 

' 

• 

.. 1 4 lliC.1~SG 
• tt'------ Prot. · . 
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\' dON TO 

SERviziO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEM"RATICA 

SISDE Jlt 
N.2/12 di prot. Roma, 3 gennaio 1961 

V-':-S G~ \9S1 

OGGETTO: Invio ai un appunto. 

AL MINISTERO DELL'INTERNO· 
Gabinetto - Segreteria Speciale 

R O M A 

R. 2.s fE\3 'gst···· 
Si trasmette l'unito appunto. 

Organi di Polizia informati. 

.r(\ 
' ' l i 

NON Cl.ASSIFICATO 
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APPUNTO 

OGGETTO: Sequestro dott. D'URSO. 

-Dall'esame del c.d. "memoriale"" d.el dott. O'URSD è appa!. 

so, ad una prima sommaria lettura, che la persona inceri 

cata di condurre l'interrogatorio è in possesso di eleva

to livello intellettuale e di profonda espetienza giurid! 

ca, sociologica e criminologica nonchè di una notevole ca 

pacità di gestire il rapporto ponendosi in u~a posizione 

dominante rispetto all'interrogato
1

che si è. evidentemente 

trovato in condizioni di soggezione. 

L'interrogante manifesta ~nche una tale conoscenza dei pr~ 

blemi da essere in condizione di porre i quesiti in termi

ni molto compiuti e, non di rado, in modo tale da far SUE 

porre alla vittima di essere già a conoscenza della giusta 

risposta, cond!zionandone cosi event~ali tentativi di atte~ 

giamenti evasivi e di repliche baranti di precisi riferimen 

ti. 

Siffatto comportamento sembra indulgere, progress.ivamente, 

.a forme esibizionistiche che sopraffanno la fase iniziale, 

cauta e controllata. 

- Dalla lettura di alcuni elementi circostanziati si ha l'im 

pressione che l' "inquisitore" abbia, verso la fine del co! 

lequio e proprio per la caratteristica forma di esibizioni

smo, perduto il suo self-control dando indicazioni fin traE 

po dettagliate su alcune caratteristiche strutturali del nu~ 

vo carcere fiorentino (da ·lui indicato come imbuto capovolto 

avente liste di cemento armato in sostituzione deila classi-

ca sbarra). 

Nell'accennare a ciò sembra che il soggetto abbia voluto "in 

genuamente" far credere di aver avuto notizia di quella strut 

NON ClAS::;mClTO 

RISERVA-T-e~- /.1 
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tura leggendo un quotidiano, in tal modo cercando di creare la 

condizione di una sua localizzazione in area geografica diver 

sa da quella di appartenenza. 

Non pu~ neppure escludersi, per~. che egli abbia inteso evit~ 

re il benchè minimo sospetto di ~-··essere venuto· ·~ a conoscenza 

dei particolari di cui sopra,., in ambienti o da persone qualific~ 

te. 

- Aitro elemento circostanziato puO ravviserai nell'errore (già 

apparso in_qualche documento delle B.R.J relativo alla gera!: 

chia territoriale dell'Arma, allorchè è convinto che la Legione 

sia in posizione sovraordinata alla Divisione. 

- Ulteriore elemento di riflessione, che riporta l'attenzione su 

Firenze, scaturisce dalle rivelazioni fornite dai noti PECI e 

SANDALO. 

Il primo, nel riferirsi alle fasi del •sequestro MORO", aveva ri 

cordato che, in quei giorni, la Direzione Strategica delle B.R. 

era riunita in permanenza a Firenze., 

Il secondo, alludendo al famigerato "GRANDE VECCHIO", aveva espres 

so l'?pinione che, in realtà, in ogni Regione l'orga~izzazione fa 

riferimento ad un grosso personaggio, di età variabile, a cuL pu~ 

ispirarsi e, come·esempio,c:pare abbia fatto allusione anche a Fi 

renze. 

2-

Sulla base delle suesposte valutazioni, derivanti da un primo esame 

del carteggio, si é ritenuto di effettuare una ricerca sia attraver 

so gli atti di ufficio che mediante le esperienze del Centro 

di Firenze, indirizzandola verso un soggetto avente i seguenti requ! 

siti: 

al età compresa tra i 35/45 anni1 

bl curriculum culturale corrispondente, 

NON CLASSifiCATO 
/./ 
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c) atti~ità professionale con precisi riferimenti ai settori 

socio-criminali e carcerari! 

d) grado di tendenza ideologica fortemente indirizzato all'ultra 

sinistrtll 

e) residenza in Toscana. 

Dalla selezione è emersa la figura del Prof. Giovanni SEN?ANL 

sul conto del quale ·sembrano poterai ri!Vvislire indizi· di ··un cer 

to··"iriteresse. 

- Si allega un profilo informativo sul soggetto, con riserva di una 

analisi comparativa tra lavori del Senzani, documenti delle B.R. 

3-

e l'interrogatorio del dott. D'Urso, significando che, in via pr~ 

liminare, si è riscontrata la parola "VALENZA" .in tutte e tre le 

elaborazioni. Inoltre, alla Legione come unità dell'Arma, fa anche 

egli riferimento in alcuni ~critti. 

Infine, ~olui che interroga il Magistrato si interessa improvvis~ 

mente, ad un certo punto, del noto Francesco BERARD!, suicidatosi 

nel Carcere di Cuneo. 

Giova ricordare che il Berardi, a suo tempo, accusò il Prof. Enrico 

FENZI di avergli commissionato la diffusione all'Ansaldo di volantini 

B.R •• 

Il Prof. Fenzi è cognato del Senzana. 

Si fa riserva di-riferire ulteriormente in esito a più approfondita 

rice~ sui caratteri semantici e psicologici dei_documenti pubblic~ 

ti dall' "Espresso" ed emergenti dal confronto con pubblicazioni del 

Senzani. 

3 gennaio 1981 

·--R+5-EftV''ATO~· 
NON CLASSifiCATO 



NOTA BIOGRAFICA 

- SENZANI Giovanni, di Aldo e di ZAULI Giovanna, nato a Forli 

il 21 novembre 1942, residente in Firenze, Borgo Ognissant~ 

104. 

- Coniugato con FENZI Anna Marzia, di Enrico e di BIANCHI Vitto 

ria, nata a Busalla (GEl il 12 luglio 1947 sorella del noto 

Enr~co FENZI. 

- Ha le seguenti caratter~stiche somatiche: 

altezza mt.1,65J 

corporatura media 

occhi castani 

capelli castani 

barba e baffi castani. 

- E' in possesso dei seguenti documenti di identità: 

passaporto D 694058 rilasciato a Firenze il 22.7.1978, 

carta d'identità 4Q581204 rilasciata a Firenze 1'11.9.1979J 

patente di guida n.0128453 rilasciata a Forli 1'11.1.1968. 

- Laureato in giurisprudenza1presso l'Università degli studi di 

Bologna
1
ha frequentato Corsi di Specializzazione presso l'Uni 

versità di Genova •. (allievo dei Proff. Giacomo CANEPA e Gian 

franco BETTINJ 

- E' stato borsista, nel periodo maggio '68 novembre '68, della 

Unione Italiana per la Promozione dei Diritti del Minore di To 

rino. 

- Direttore, dal gennaio '70 al settembre '72 del Centro Servizi 

Culturali di Torre del Greco CNA). 

-Borsista del C.N.R., presso la Università di California di Berkeley, 

per ricerche sul tema del "Disadattamento Minorile". 

RISERVATO 
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- Coordinatore Didattico del Centro di Formazione per Operatori 

_Sociali, promosso dall • ENAIP della Toscana nel • 73. 

- Contrattiate, dal gennaio '75 al gennaio '79, presso la Univer 

sità di Siena - corso di laurea in SQienze Politiche - cattedra 

di sociologia. 

- Organizzatore di un programma triennale di ricerche, finanziato 

dal C.N.R., sui temi della Devianza Minorile e del Controllo So 

ciale. Il programma di ricerche, tenutosi presso l'Università 

di Siena, era coordinato dal Prof. DEVITA Roberto, incaricato di 

2-

sociologia, cattoliQo di sinistra, sospetto simpatizzante dell'ul 

tra sinistra. 

Attualmente è: 

professore incaricato di Criminologia presso la Facoltà di Magi 

stare -Istituto di Sociologia - dell'Università di Firenze1 

collabora alla rivista "Città e Regioni" sulla quale ha pubblic~ 

te vari saggi1 

partecipa al "Progetto Prato" iniziativa della Regione Toscana per 

la formazione tecnica e culturale di operai e imprenditori, 

partecipa ad un gruppo di studi criminologici costituitosi presso 

la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, te 

nendosi perci~ in stretto contatto con il Prof. CARBONARO Antonio, 

simpatizzante dell'ultra sinistra, socialista della corrente "1om 

bardiana". 

Inizialmente aderente al P.S.I. aderì, sin dalla sua costituzione, 
,.,~i.-

al P.D.U.P.(evidenziandosi politicamente se non attraverso la pubbl! 

oazione di scritti. 

Dotato di acuta intelligenza e di una approfondita preparazione al 

trechè professionale anche sul piano squisitamente politico1 pu~ es

sere considerato un teorico della posizione della sinistra rivoluzio ·- ~A-r·o------nJ ~ l;._f\ '!,..{'.,_,,_.A TI"'\ 1 l 
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naria. 

I primi sospetti circa possibili collegamenti o attività legate 

ad ambienti eversivi si ebbero nel settembre '78 allorchè venne 

intercettata una conversazione del Senzani nella quale venivano 

richieste all'interlocutore (utenza telefonica di Genova sotto 

controllo) ragguagli circa le condizioni del noto PIANCONE Cristo 

foro. 

Nello stesso periodo, secondo segnalazione fiduciaria ricevuta 

dalla DIGOS di Genova, il Senzani avrebbe diffuso, in quella ci! 

tà, un volantino B.R. contenente critiche all'operato del diretto 

re delle carceri e del direttore dell'Istituto di Medicina Legale. 

(Una Fenzi, presumibilmente in rapporti di parentela, fu identif.i 

cata a.Benova mentre affiggeva volantini B.R.J 

Sospetti, nei confronti del Senzani, furono avanzati in occasione 

degli omicidi TARTAGLIONE e PAOLELLA in quanto, secondo le risultan 

ze degli accertamenti, gli estensori dei volantini di rivendicazio 

ne erano, necessariamente, al corrente di particolari emersi nel cor 

so dell' •a- Congresso Internazionale di Criminologia" al quale il 

Senzani partecipò unitamente alla consorte. (I coniugi Senzani pass~ 

rono dal Portogallo in Spagna: si ritiene, in proposito, richiamare 

la nota biògrafica di Giampaolo BULTRINI il cui nome venne trovato 

in possesso di membri dell'ETA). 

Si sospetta inoltre che il Senzani possa aver partecipato alla elabo 

razione di un documento B.R., rinvenuto a Genova il 25.9.1978, conte 

nuto in borsa da donna probabilmente appartenente alle B.R •• 

Il Senzani, sottoposto a perquisizione per i suoi sospetti colleg~ 

menti eversivi, venne tratto in arresto,il 20.3.1979,per falsa te 

stimonianza (Proc. 775 bis/79 P.M. Tribunale di Firenze). 

NON CLASSIFICATO 
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Nei tre giorni di detenzione si rifiutò di fornire constante 

mente ragguagli su appunti trovati in suo possesso dimostrando 

un notevole autocontrollo. 

E' stato oggetto, in passato, di controlli e pedinamenti manta 

nendo sempre atteggiamento particolarmente circos~etto. 

Il Senzani risulta essere stato in contatto con: 

- BOMBACI Stefano 

- ADAMDLI Sergio 

- Avv. FILASTO' Antonino 

-sospetto B.R., 

-a Genova - latitante appart~ 
n~nte a gruppo terroristico 
genovese, 

-noto esponente di Soccorso 
Rosso s~o difensore in ceca 
siena dell'arresto avvenuto 
a Firenze, ha assunto anche le 
difese di FENZI Enrico, indie~ 
te nel processo alle B.R. gen~ 
vasi come un •reclutatore•. 
[FENZI è il cognato di Senzenil 

-Si ritiene, infine, opportuno attirare l'attenzione sulle circosten 

ze che il Prof. Senzani venne, a suo tempo, due volte sentito dalle 

4" Commissione Giustizie delle Camera nella sue qualità di esperto 

ed autore di numerose pubblicazioni a sfondo criminologico e penite~ 

zierio. 

In particolare le predette Commissione Giustizia acquisì agli atti 

il lavoro del titolo: "Indagine Conoscitiva sugli Istituti di Riedu 

cezione in Italia". 

Si allega une fotografie del Senzani. 

NON ClASSIFICATO 

-RtSERVAT9 · 

4-



,· .-.. . ' . . 
( 

• 

.... 
·C 

c 
<O 
> o .... 
(!) 

H 

~ 
N 
z 
l1J 
cn 

.- ~,~·.<t' ... ,4--,, 
·-·~/ ..... -.... ~,:-; '-._, ;, .. , .. 

~---------- -----



À_. -· l 

' ' 

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SISDE 

N. . .. J.!...HL .................. prot. 
' 

MINI$TERO INTER"~Il 
OABltti!TTO Rtsposlll al fogllo N. .. ................................................................ . 

-
OGGBTIO: Trasmissione di appunto. •.. 1 O GFN. 1S81 

. . --~':. . -.. 

/' .. ::" :: . ,' :;~tih 
l ' ··. ·~· .1\>'\ 

b~ '!J . 
~015~· 

l ,, .... _~. -~-~ /o\\çt"\, 
fe."'/ ·· ;" ,.-.-._.~1 :C 

. . \ ~· <:\,' ~~~{:: ALL'O N/LE SIG. MINISTRO DELL' INTERNO 
\ ··~ ;.'.S~·'S:;·· 

·-~--· .... gr\~·' MOtt~SIFJCATO' R o !1 A= 
·,~'!::.., ' . . oECL\SSIFICATOT~ .oo?...~f~;-fJitt h;.l' (! ") = 

\ 
Gt~ \()~\ con\ J~~(~•• prot.lJ(fj;D 

\J. \\ ~\ de-
~ \~ ------

~ .. \"'b~\ .Trasmetto alla S.V. On/le l'unito appunto. 

On/le Si~. Sottosegretario alla Presidenza del Consi

glio dei 1Unistri, Sig. Segretario Generale del CESIS, Si q. 

Direttore del SIS~li, Sig. Capo della Polizia, Comandante Ge 
-~___......,"~- . . -

nerale dell'Arma dei C~rabinieri e Comandante Generale della 

Gu~:r4i.a .... di ;E'.iQanza informati.-
-. 2liS1it 19 

fiON CLASSIFICATO 



• 
• 

APPUNTO 

OGGETTO: Analisi comparativa tra scritti di Giovanni SENZANI 

ed il testo della "intervista alle B.R.", pubblica

ta dal settimanale "L'ESPRESSO", in data 3.1.1981. 

1. Al fine di acquisire elementi utili alla individuazione 

del principale estensore delle "risposte delle B.R." nel

la intervista curata d~ Mario SCIALOJA e pubblicata dal 

settimanale "L'ESPRESSO", si è provveduto a sottoporre ad 

analisi comparativa (strutturale, semantica e tematica) 

la citata "intervista" ed i seguenti scritti di ~iovanni 

SENZANI: 

introduzione del volume "L'esclusione anticipata" (1970); 

introduzione del saggio "L'invenzione della delinquenza" 

di Anthony PLATT (1) (1975); 

introduzione al secondo volume dell'"Economia politica 

della criminalità" (1979). 

2. L'approfondita indagine compiuta su tutto il materiale do

cumentale sopraccennato, ha posto in evidenza notevoli ele

menti di similarità stilistica, tematica, concettuale e po

litica. 

. l . 

(1) NOTA: Professore di criminologia inglese. 
Nel 1973 sospeso dall'insegnamento e successivamente 
espulso dall'Università di Berkley·per essere stato 
coinvolto in azioni eversive. 
Portavoce di idee simili a quelle dell'Autonomia itali 
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Tali elementi, già di per sè rilevanti se considerati sin

golarmente, assumono un particolare significato nel momento 

in cui concorrono a determinare un quadro di comparazione 

omogeneo e "coerente" da un punto di vista logico e politico. 

In altri termini, dal raffronto degli scritti di SENZANI con 

le risposte del brigatista "intervistato" da SCIALOJA, fatte 

salve alcune ovvie accentuazioni polemiche presenti in queste 

ultime, emerge una trama concettuale di specifiche argomenta

zioni presenti sia-nell'analisi delle B~R •. che riei saggi del 

SENZANI (analisi della"stratificazione di classe", della si

tuazione del "proletariato marginale", connessione tra "ri

strutturazione" ed "azione repressiva dello Stato sulle mas

se"), in misura sostanzialmente sovrapponibile. 

Tale singolare sovrapponibilità diviene altamente "sospetta" 

quando le medesime tesi vengono espresse con un linguaggio 

che presenta rimarchevoli elementi di somiglianza struttura

le e semantica. 

1
3. Alcuni "estratti" dei testi analizzati possono costituire 

esempi significativi di quanto sopra riportato: 

A B 

' 

Lo sviluppo econanico della 
società borghese coap:>rta la 
costante e crescente ~.,. 
sione di manodopera, ad tm 

m:xlo capitalistico di produ
zione si affianca tm roodo ~ 
pitalistico di esclusione. 

- Ia. crisi ha dilatato la fascia proleta
ria espulsa dal processo produttivo re
legata ad una condiZione di stabile emar 
ginazione, priva di reddito che ha nella 
extralegalità l 'unica possibilità di so
pravvivenza. 

- Nell!a fase avanzata del capi
taliSI!O si ha una ••• margina 
lizzazione di strati senpre 

. l . 
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piil vasti del proletariato che -
viene a trovarsi in CXlll.dizio-
ni economiche e sociali sem-
pre peggiori. • • • Tale reìù-
tà =ntraddittoria accentua 
lo scontro tra borghesia e 
proletariato e p:romuove l'e
spandersi della CDSiddetta 
=:lnrl.nal:ità-devianza. 

- La marginalizzazione di stra
ti proletari sempre piil vasti 
e la necessità del capitale 
italiano di procedere alla 
ristrutturazione produttiva 
abbinano all'urgenza di una 
niDva p:>li tica assistenzia
le la rivalutazione CDStante 
della funzione essenzi~
te repressiva dello Stato 
nei confronti delle nasse la 
voratrici. 

- La profondità della crisi imperialista 
ha nesso in evidenza la totale estranei 
tà dell'interesse proletario dalle esi
genze capitalistiche. 

- La ristrutturazione a ògiù. · livello che 
sta avvenendo in Italia, spihge interi 
strati di classe sul terreno della lot
ta rivoluzionaria. 

- Questo Stato è in grado di garantire se 
lo disoccupazione, super-sfruttanento, 
miseria e galera. I bisogni non solo 
strategici na anche quelli inmediati e 
nateriali delle masse operaie e prole
tarie vengono inesorabilnente e violen
temente schiacciati. • • • • 

LEGENDA: 

sub A scritti di Giovanni SENZANI. 

sub B : "intervista alle B.R.". 

4. Quanto sopra mostra come concetti quale la "ristrutturazione 

del capitalismo", la "espulsione del proletariato marginale" 

ed il concetto di extralegalità, legata alla funzione repressj 

va dello Stato borghese, appartengono non soltanto all'analisi 

politica ·led al "lessico familiare" delle B.R., ma anche al 

pensiero politico ed alla elaborazione ideologica del P,rof. 

SENZANI. CiO, giova ribadirlo, assume una rilevante e sostan

ziale connotazione nel momento in cui concetti e tesi politi

camente vicini vengono espressi con un linguaggio struttural

mente molto simile. 

. l . 
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S. Conclusivamente, le analogie strutturali e semantiche emerse 

dall'analisi comparativa di scritti di Giovanni SENZANI e di 

passi dell'"intervista alle B.R." (pubblicata dal settimanale 

"L'ESPRESSO") pur non potendo considerarsi giuridicamente pro

banti, per la loro sostanza obiettiva e logica,concorrono

tuttavia, a far convergere, sul SENZANI medesimo, rilevanti 

sospetti in ordine alla sua possibile identificabilità nell'a· 

nonimo brigatista "intervistato" da Mario SCIALOJA. 
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· RISE.RVA'fO 

16 gennaiÒ 1981 

1. Alle ore 1400 cirça del 14 gennaio 1981, le BRIGATE ROSSE, 

a· seguito di telefonate ai quotidiani "Il'. Messaggero" e . . - . . . . . 
"Vita" hanno fatto rinvenire il comunicato n. 10 r-elativo 

al sequestro del magistrato·di Cassazione dott. Giovanni 

D'URSO. 

2. A N A L I S I 

a. Dal punto di vista formale il .. docUJ!lento si articola in: 

(1) tre pagine dattilo seri tte dal titolo. "VI RESTITUIAe 

MO IL BOIA D 'URSO" per un totale di 166 righe che. 

non presentano differenze di rili_evo rispetto al co 

municato n. 9 quanto a: 

- intestazione; 

- slogans di apertura (tra i quali è stato peraltro 

omesso "chiudere immediatamente l'Asinara"); 

- articolazione in paragrafi numerati (7 in tutto); 

- citazioni di chiusura (firma, data e n=ero del 

comunicato) ; 

(2) un allegato composto da 50 ·righe dattiloscritte: 

- indirizzato a: 

• "TUTTO IL MOVIMENTO DEI PROLETARI PRIGIONIERP ; 

./. 
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•. ".TUTTO ·IL MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO"; 

-recante in. chiusura: 

• i soliti slogans; 

• la data (29 dicembre) e la.firma (Comitato di lotta 

dei proletari prigionieri dell'Asinara); 

b. dal punto di vista sostanziale: . 

C 1) il documento vero e p;r:-oprio . affronta i seguenti argomen= 

ti: 

-la questione. del "trattare o non trattare", ove si 

sottolinea che la pubblicazione dei comunicati di 

Palmi e Trani"non era affatto una contropartita al= 

la liberazione di D 'URSO", non "era una richiesta ma 

una imposizione" e che l'obiettivo è stato "am;piame!l 

.te raggiunto"; 

-la "vittoria" conseguita con il "kampo dell'Asinara" 

che "segna un grosso avanzamento della lotta per una 

società senza carceri 11 e 11 •••• una tappa fondamentale 

nella storia. e nelle lotte del movimento ••••••• "; 

- · l'esaltazione della lotta dei "proletari prigionie= 

ri" di Trani alla quale è seguito il "tentativo dispe · 

rato del nemico di annullare il risultato" con le 
11 sanguinarie operazioni dei CC" , a cui è stata con,. 

./. 

E.ISERV.'HI!9 
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contrapposta una "indistruttibile resistenza offensi 

va" (omicidio. Gen. GALVALIGI); 

- l'obiettivo da :persee;uire, individuato nella "costru 

zione del Potere Proletario Armato", costituito dal 

"Partito Comunista Combattente" e dagli "Organismi di 

Massa Rivoluzionari" • .Viene sottolineato come; 

• sia di vitale importanza che "questo sistema di :po= 

tere nasca e si sviluppi come rapporto tra il pro= 

gramma generale di transizione al comunismo.e i pr~ 

grammi che i vari strati di classe si danno e viva 

nel rapporto dialettico tra i bisogni di :potere e 

bisogni immediati del proletariato"; 

• i risultati raggiunti dai "proletari prigionieri" 

costituiscono.· "• •• un punto di riferimento per 
-,~ 

tutto il movimento rivoluzionario"; 

- la Vulnerabilità dimostrata dallo "stato imperialista", 
la cui "campagna contro le carceri" ha messo a nudo 

tutta la debolezza politica ••• "; 

- l"' aguzzino penti t o": Giovanni D 'URSO che "ci ha rive,. 

lato nei minimi dettagli i progetti, la struttura e 

gli uomini •••• che sovrintendono alla strategia dello 

annientamento"; 

./. 

R I S E R V_A 2 9 
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-l'annunci~ della liberazione del magistrato, conse= 

guente alla valutazione omogenea delle BRIGATE ROS= 

SE e. degli "organismi -di massa rivoluzionari dentro 

le carceri"; 

(2)· nell'allegato,· v·iene invece plaudito alla chiusura del 

car~ere de l'As.in~a, giudicata "la vittoria più sig.n:i, 
. . 

ficativa ••••• " e "tappa fondamentale nella storia e 

nelle lotte del movimento". 

3. V A L U T A Z r O N I 

Il comunicato n. 10 è stato originato senza dubbio dalla stes 

sa fonte che aveva compilato i precedenti e, segnatamente, il 

n. 9. 

Esso,conclude,in chiave trionfalistica, il ciclo degli stam= 

patì iniziato il 13 dicembre u.s. sottolineando, con compiaci 

mento, l'obiettivo raggiunto di aver comunque costretto gli or 

gani di informazione a dare notizie sul "movimen:b.o ri voluzion.l1:. 

rio" nonchè le a:romissioni ottenute dal magistrato rapito del 

quale, evidentemente, le BRIGATE ROSSE tentano ·di distruggere 

la figura dal punto di vista umano e morale. 

Sotto il profilo prettamente politico il documento riprende, 

come già quelli precedenti, temi ampiamente trattati nella "Ri 

soluzione Strategica ottobre 1980" (cap. IV), di cui sintetiz= 

za alcuni aspetti principali quali: 

./. 
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-la necessità per il movimento di massa di riprendere l'of= 

fensiva "per il comunismo" attraverso la· lotta dei vari 

strati di classe (i lavoratori dei servizi, i proletari dei 

quartieri-ghetto, la classe operaia deile grandi Tabbriche); 

- l'ieyortanza dell'apporto dei "proietari prigionieri" i 

quali, peraltro, sembrano ora venire a perdere un ruolo 

spiccatamente "centrale" anche se il comunicato conclude 

con 1 1 affermazione che la lotta contro "l'annientamento car 

cerario continua"; 

- il "rapporto dialettico tra i bisogni di potere e bisogni 

i=ediati del proletariato", inteso come adeguamento della 

linea politica del "Partito" alle posizioni re;:;giunte dal 

la"classen. cile "abbatte e supera le vecchie barriere". 

La positiva conclusione della vicenda -nel frattempo concr~ 

tizzatasi- unitamente a quanto sopra evidenziato, conferma 

infine il ruolo preminente esercitato in fase di ideazione 

e gestione del rapimento del magistrato dall' 11 ala movimenti 

sta" delle BRIGATE ROSSE che, come è ormai chiaro, tenta di 

costituire un polo di aggregazione che, attraverso il pers~ 

guimento di obiettiviben definiti ed adeguati alle mutate 

condizioni storiche, sia in grado di porsi come "sistema" 

alternativo. 

_;R,ISERVA'J!ù 
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0-re· J.e ·J.oro frat~e. N~ caso dei ooaunioati. di Trani ·a· di Pa:l.Jii. va r:l.ba.di- · , . :. 
,.o che 4 ·l.oro P\lbblicazione non e:ra ... e::f'fatto -uné. controPartita oJ.la.J.iberit.,. 
l!.Jon.é d:l,; Ji1Urao,.'.non clnedevano nierrte ·in OBQ.bio :di' meritè; Era inveoe ln. 

. . ·. ,.-'"'"'' . . . . . . . . ·. . 
costa~!l-Zi;9n~· del "ilato di- fa-t;to ,che gl..i Orgari:I.SI!ii cii Massi\ Rivol~'!~ _den-
-~;ro· J.e·:~~~,e~ ·si sono. oonqT!istati .oiiD l.a·1otta il.'·dir;t.:t.to_._cfi_ ~_- .:-·.' .,."-,'' .. :.. _ 
essere espressione del. potere proletario··a.rmu.to e qtiindi J.li. pubb!.iça.Ziop.e 
dc:!. J.oro p~to di :vis-J;a sui gi-ornali deJ.la borghesià. nori era. una i':l,~es~, 
t!a ~- ~ti~_~:1~ionè, .·.che i,. rapporti dl forza" attuali. oi (\o'!lsentono:· 'Qu~Sto:· . .
llbiettiV?" ~~Eil,lt!': raggiunto·, ne~ ha portato con 'Se .. un aJ.tro: ·J.a.: stalnp_.a di.· 
re#m~1'5ut~':.:J,a" !3;1;ampa. ha p~rso··J.I!. f'ogl.ia. di. fioo oon l.a q~e :t:mSlJOJide~ 

.·.·.' 

il. su,o :t"ll.C?J.!l,,.l.lopo l.e -robosnti §.i.ohi.a%'azi.oni dei vari pe~venttoli· neSEIUl_'l.Q.. . 
potrà più soàmbiil.rl,:Lpllr "giornaJ.isti dell 1 in:forma.zionC:i!'; ·poi<!hè Iii sono Q.1lfl, ·• '' 
... • . r.·· •; •,. • . . . .. . = 
Lifioati. .. s~:.onsohere per gal.opp:Lni portavoce aJ.· servizio. dello ~ta-t.o ~ 
pc;.r:t,al.isi;a."e àe)..lè. gang.del!locristinna. La stampa di regime è·.~·ama. d?~!": 
l:orgn<~_si~.' 99n1ira.. U proletar;i.a.to, ·e averl.a oostrettaì'inde'l!liol.endo il. su~ .. .---.. 
roulo, a "ciarcf:l.ni'oraazioni .sul mov1nento ri.voJ.uzionario· è un rià\i!tato non . 
~ poco_: .. :···.~·:.:~-; - ~-~ .. ,; . . . r .. ~ ·.\·· ~ :. :,: • ••• · •. :··. < ·._ . 4 -._ • • •·• . ·. :. :· ...... ~:."-.:. ~ 
2. · : · .. ~é- pà.r.i>le ·.d t ordine· ohe U :nportatore cì.i otirtéllo" .D'Urso U1~s-~
va oo~ l.e .. J311e ·'fotografie, ;va depennata: J..•ul.tima perohè oc";ui· dio.e il. Comitato 
di LOtta àel;!.'.As~ nel ..Suo oomuni:oato: nn movimento' orgem.zzato dei_Pro- .. , ..•. 

-. -··-·. __ leta:z.i p_r.iìrt_rilt;i.er{, U moviniento. rivol.ùziona.rio :in-diaJ.e.ttioa con l.t~d_a- .. 
i:iva.. cie,J.i•or~i'zZa.zio:r;t!'- Comunista Col)lbattent·e-·:Brtga.te Rosse·~ -~o chiuso ··. . _:.~/.i:: 
·èef:tnitivam~te- il. kampo dell1.As;i.nara.1 parlando a·temine l.a batt.a.gl.ia in.,
.trapresa il. 2/I0/7'9 ;.n n coounioato prosegu.e: hEt · la loti.a .del F.io#Jnento .\lei 
:Proletari~PrigiÒnieri1 l.'iniziativa 11el. rnov:il!lento tiwl.uzio11Rrio- e della SUli 
ll.Yangi.IIU'dia é.rma ta che ha chiuso il. kll.mpo d<~ll' .Asina;-a· e lia .. ~~lpi to il. oen.:. 
tro nervoso" ò,ell!J. poli ti ca ca-rceraria. irnperi.BJ.ista·. n Oib Oh!! rappr<!.sentava. . 
i'Asin~ ne~l.ll. strategia·inperiaJ.ista del.l.a differenziazione e neJ.'o!rouitp 
ilei kampi è. a tutti noto, . !l aver chiuso questo 'mioidiè.lè kii.m'po di conoe~tra
nento segna un grosso avanzamento-della lotta. per una·societ~ ~enza.~!oeri. 
~ aenza pr~letari imprigionati, e concordiano col Oo~tato ·di Lotta.ex-A~
nr.ra quando. dioe.a "Questa vittoria. ~ la più 'significativa otten'i-ta dal. m.oVi_-
mento dei Prole-f1o.ri. Prigionieri negli ul. timi· anni e dino. stra J,a :maturità. =ii' 

.- : ··.;·:----:-:-·.--· 



. . ...... 
to dei Fro~etnri Frig:l.onieri e c:l%'1:!-tterizz,., -l.'11perturn ·di ...• , .• , un nuovo ci- . 

. .:l.o di J.otte, :Lnol.tre. definisce ;t mpporti. di. fQrzn tra r.tovinento -dei .l'rol.e-
• il~r:L Prd.g.!.on_ier:L ~-.l.é Sto:!'o1'1t<;>;i "ÉJ:bb.i~o· cl.tro a.a;agai~ere . . . . ,.·.....,~. . 
· 3e . Ne:q.a Car.>Jlagna: di ·l.q:l;ta ~~e,i"\trnta .:Stil; Pf9cess?aD'Urso ;·.'si r?! 'rinsafda- . : . 

. ta l.'unità d~i Prol.e_1;ni-1:l!%1~o~eri, ,>il. su~ progx;amma 'l'a:-trovato nuç>~_for"'- :· ... 
r.t1.dabill mome~ti i!i tlòbUi ta,~;l:(>n~ e 'di conbatt:l,men,to;. La lotta <i~i _pròl.et...;j_ ;;--·.-: . , •. 
di T;ro.ni ha 11,~?-:to a;1; Progra.rocil.': dei P:po':l.eta.H Prtgionieri'.una forza ed una oli:i.• · 
?azza che costituirà. per $U.tto'"ll ·oo'Vilnento mr punto di riferimeni.o essenz:Ln: 
l.e eu eu:!. continuare a.Òo::tba.ttere~ n:xiem:Loo ha. tel:lta:to disperatamente' di Slr::· -

nulllre questo ~sul.t,a:i(Q. C'i:>n ojlni '.mezzo i 'còi-(:i:::cio;";oo*'là 'ma.gistrotyra di . 
guerra dei vari Sioa; .e ·~rna.J:oh& "buffone· ciellrt oort~, d!)mooristiana. Ma a nuJl-
l.a sono vaJ.sa l.e san~ie · opera!'iiòn:!. ·nei CO al.l.e · él.'W!li si ?!· snpu'to contra; ,, .... · 
porre un indistruttibil.e resistenza offensiva dentro il. carcere e l'inizia- ~ 

ti va. olie .l.i ha 'stanati da:!. l.oro oo:v:I.; oo~è .si-;,~'\r.iy~ò:·Il~r Ga.J;vaJ.igi. ,A n~a 
varranno .. i l.osqhi tentatiVi ricattatori • di''diV'isionil. tra. i prol.Q:I;ari operati 

· l _ lfu·:~.tv:.Piii.{.J:l~&i~t:çati: '~.:Cpròl.et'arl-di T:t-an:r''lianilo #aepto 'ti -~t'ti dom~ si 
-. ·iò;'··a .ooolia:J;tere . .-e a -.vincere. · ... •·' > • ·'·.: ': ·, . .~:·.,. : · ' . .:-- . . · . : ; . -· . 

·_. ·: .La C~~Dpo.g'na ·,c:1:i,-.h.ttaooo per,fi·rdf.for~ento"il'e·gil Or~mai -di Ma:ssa R:.i-

.. . ~ .:..; 

~r~~-; 
:~~- :,. ) 

-·-

-voiU:~onl)ri 'den'l;ro -1e::oru;';Oe.ri,:•."' >"!"per ·:~:i· peràe~_~:rito d~gl.i. obiettivi del. 
.-~-orp_: ~~~ ia!nediatq h:a. · a.vut'o }1ien~· ~c~ e~ so/ _é~~f'ool:le fii'~~~Q . i . 09mi ta:- , .· , · . 
. :.~- ctç:,Lo:!i.ta. di .:rran:L.,e _ll.J; Oonitato ~rli:t;Prlb· di'. Oài:ìpo di fal.nij,; No_n sol.o !'13. - · · 
.·.:;_~}.l:lo~èntò' 'po';i:ttioo -dei -PrQl.'t!'tari Frig:l:oirl.erl.;· 'oondi_z:tbne 'pe:r.- poterÌi. a:a:-
!P.-~:t't.&e~-:-~ e~9-to~;t.e~te~ente ·:fl'àntilma~o~'::La_ lotta_ftei Prole1;~ i>.rig:Loirl.c- .• ;.,·.,.,., -~- . 

. p. ~.-~c?:t_f!: d. efini~;r:.entc. è,lùl.e tltli'a 'dé"?:J.è ç;aròe:tli,, Oo;t.loc..'tndo il. prpl.e~:- ~~(~: 
-'r?-?:'ììo. e..;cs'ji;'.a.l.e.gaJ._e: 1 1-nterno~-deL noviraento"rtyo:-u~:J.onariç:> e a.oc;e,npo .~a ·· · 
~l"s'àè 2P.e~i!'-, e_d a.J.;Le~ oJ.t1,',11 .oorilponenti de~··P.;ro~~t~;i.at~)!letropo1;i~Jmo l!~e . 
lotta.no.,.per .;unq. societa .. -Opp:nl"lietà~ lli~fioare U P.rol.etariato m~;troppli tmt10 
-~ .. l.' ~)iliil!t-f?:tvo po,l.i -ti()o etrateg:Lco 'del. ·PELi-ti tò o&m~s-çà.: Opmbattente •. N,o.ri ·:· · , ... 

• 'e; 2 ?> ._àubbi,Cl che c+' iniz:l,at.iva · )'NOl ta -~O.ngiuntataente fn questa. ~~. b.il;, 0~
nut·o. ..:W..rlsul."!;.ati:>.,q:L -enorce ·,ifalore, 'propclo peronè ha' rotto '1 1 a.ooer.c~<Uilenw 

:!,?0~1\:!-P'? .. <lei. Ei,q:{etiu-;t P:d.gionie:i-:1.; e 'perohè. négJ.:I.. Òb:i.èÙi~ iJ.eD,IJ- sua lo~t<'. 
·;,'gb'; preléta.rlQ., '_o~-ol?eiW-o·, ha: fatto. ri'cono.sc_er_e :t ·m:ntivl_di· -~~un,i~ ·, 
~~~~-;p~ .. ;t-a :conquista del. potere.·. '·· . ··" , . ::; ·,, · .. · · · .. ::. ·: .•. .<: .. 
4 •. --~a.-.f~pe ,storioa--ohe.stiaao attraversando' ·vede ii movimento di mae!3a pro- .. 
l:èt~~-, f!.pp:r.-oJ.iii-.P:.si.. della· strategia-· della LO.tt~ ·~a: ti p"r U tk,mup.ism.o•: ln 
q~est!'-. ·fasè· _è ··.!ls·t:J~l:lzin1j>· pro o edere .:.senza Àsi tazicim. alia.. ·_oéstruz~one 'del.. ~
at6);1a .1\~:J. pote~e · prol.e1;s.rio a.ratl.tor' costitui:to · dal. Partito Oon~st.E!: !lopba.t-

• • t,~.~ • • • .. .. ... •. 

ten.t.e ·,e. ~J..:t: 0;.:-t{l!A:I.smbdi Massa:• Riv"oJ:uzi<inar:t; · ~· · M:_ vitE!;l.e :importanza ·che 
quèà:J;o sie;!iem_a,. di .p9ter-e.-nasca .e:· é4 svil.upp-1 éome rapp-orto tra. :U ~ro~ 
G.'!ne>:"aJ.e dl.;t;mnsizion<! aJ. Oomuriismo e -i progrn;;urii · che i vari strati,. di ol.as
oe .S:L;danxJ.9, viva nel. rapporto diaJ.ettivo tra'"i'_bièogni di po:terl! .. e. biso:i1;n:!. 
:innE!d:tat:!. del. prol.etari~to. Sol.o··-da. 1!.Uesta diaJ.e'tt:!-oa nasce_ uno scontro di 
potE!ré ... oO:nà(,tto l.)loid.aJ:l!ente oon'l1r-ò· J.o. ·strategia· :l.npPria.J.ista .e tras;J:oma l.a 
nn.tUra:le .resist~rm _)?rol.e'!:~a. ~~ ristru.t~zion!" :ln_resist.enza offensiva . 

',. 

. _Qliest~. è_. ciò ;che è· ao.caduto ne:UB:··qampa.gna bontrq le cerce:d1 :Lncen:trata. 
su. D 1)1rso.··-La,~idità.ài q_uesta·s~tegi.a, la: prati~bi.litè,_di:q..;esta . .l;Lnea ~~~;,;, 
:. :.P.tà"Ìilt dir.tc:>stJ.Oa.ta .. da.J.l; • effioo.ciri: dei -coJ:pi portati e dai risulto,tf_poli ti. ci !:11:'-~.,..m:~ 
éi _r:W.tèi-i,[I).:L ra.gg:LUlÌ,ti· ·1-n. ·qu~;~sta·b8.ttagl.ia.;·.E 1 evidente ·che 'q.uestt;~ ··costi~ ., ' · .· · 
:l'O~ iii avanti ·:un .punto- ilt:'riferiroentO. per wtto. il. moviroel'\tO rivol.uziona-
:::-io. ,Ogni-. oonponente ·.d:i. ol.asse, con in ,testa .J.fi Ol.asse Operaia. deJJ,_e grari.<:.! 
tç.bbrlohé;:. i .J.a.vomto:ii. dei -ser:vizi, i ·prol.etari dei 'q_ua.rtier:L...:g;hetto, ha. , 
OG,;j_ 'Un aJ.tro 'punto-. di ri:feriroent'o per operare una 'grande. o.Va.nzata, j;er_ r:!.-:: 
.:;~r~na,ere maiJsi.cianente J.·, o;ffe.ns:l.va. E. graniie· di'battito che si· sta svil:u:t:pcn 
':io tra. .l.<~ !\vangua.rdie e gl.~ el,enen.ti piit cooba.ttiv:t 'della.. Ol.o.sse Op~~ia e 
ilel.. p_r.oletariato netropol.i tnnci; segri.":. la· riaper'tura. òl un nuovo oicl.o d5, ·l.o'~ .··. ' .. ' .. 
&e ·.che ·l'vrà nel.l.a oostruoz;ione del. Potere Prol.e.tario Amato, il. suo punto fo- '· 
~~~e •. _;r.e. BR agendo ,d;l. partito per questo l.a~i>a.no aJ.l 1 :Lnte~o di ogni ooop;>
.,.,~te prol.eta.ria;· cos1!ruendo e ·ra:i:'forzando···g1i,Orgn.ni.smi· di 14as'!'a. R:.ivol.uzio- .· .. 
!lati, organizzando -tutti :i.·noV:imenti di l.otta e <ii ·oombattimèn'to per._ def:iz:·i- : •.. :,. .. , . 
~·o ·.i progl'ar;JD.i k"ediat;l. -iri eu:!. "far 'li vere l.O scontro ~-- po'ter_e. Su questa - . . ' .. 
-~inèa _l.:i ·.p~tica ::del.· p~.ovimel:):tQ ti voluzioritlrio . è già ripresa. con nu~'f<l sl.nr-- ·. 
~io ~d e~tusia.m~oXin ogni-fa~brioaì in ogni.'qunrtiere, in' ogni l.ucgi:> dove · 

•• M • -~ ' 

.. ·'-·- ._ .... _ ..•. •.·; ·,-;·~·; -.· -::· !:'~':":·. -.• ~:~.-~.-··:c-·::·-~-::.:: ... 
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7ivono, 2avorano e 2ottano i pro2et~i, così eone 1a battag2in contro 1e cnr
ceri ha dimostrato che è possibi2e fare vittoricsnoente, E questo è un n2tro 

. _.rtsuJ.tn:to da- ag:>!unger_e ni successi· di· q_uèsta 2otta.. ···. 
·: .5• .L~ stato inperl::-J.ista ha un cuore (ha oioè un progettò- oontroriwiuzic'-

·nario) e- qunndo ·si co2pisoe 2ì .g2i vengono 2e convul-sioni. . ··· 
. Quando 2a gv.errig2ia attacca i centri vitàJ.i de2 sUO progetto, U cÒaÒar-

:}•:·~:~ 
··--.~• .. vo -di forze po2itiohe, econoniohe e nil.itarl ché' Io devono gestir!! 'si: spaocn 

. e l.~appn.r.ente unità delle· varie conponenti, dai partiti alla mngistra'tliri, 
-~· .. .ìiai lili2itari ena stampa, vn in pezzi.__ · ~ · '· '~ :·:". 

Le contraddizioni nascono·per ii semplice fatto'ohe questo regim~ non ha 
·;-:PiÙ -nessuna giustifioazion~ per Ia sua esistenza se non nel.Ia forza :-d,j;.: ai:J:ri:i,e= 
~,:!;amento. antipro:betaria clie ancora possiede. Attac_cata eèl intaoca:ta • :questà 
"'forza, ii re~e ed ogni suo. componente si scopre total.nente 'debole ecl; ·:~,mpo-

ten:te. Da .qui convul.sicni sohizzofreniche dei vart· pl'rli ti,· de :L vari- organi 
; .,~ge11a :r.tng:i:s~ratura, ecc~- La Ioro debol.ez..a.,· ia. Ioro' crisi sta proprio ne12' 

nsso2uta mancanza di ogni Iegg:ttt:l.mità soci!Ùe e pol.itio.."-_ dei Io;ro potere, 
dei fatto ·che sono •garanti- di .un sistena di sfruttamento -oapital.isi;ico che 
non· ha più ni'ente ·iL.'l. dare e può solo cercare di r:L tardare l.a .sua c'tl:sfatta. 

·-:: ,_ Attao-c.ando U ou:ore dello Stato si creano· perciò delle ;fi;\D.e nei proget- . 
i<Q· controrivol.uzionarto, si l:l.C1tip1ic,.:no gl.':l. effetti che ne ritardano 1 1 at
tu.!\l'ion .. i1 'si· iripèdiàcè che '2a\;tisl si -;d<iom'ponga·'iiuno. pelle.' dei pro2etnr:L, 

.. · . ApP.rofondire ~a .orisi della borghesin è ne11 1 interesse proletario. Aumen-
_,tare l.a debolezza dello schieranento·· neoie<c vuoi dire nurnentnre In forza· deJ.

·.::ià. rivo:kUl!lione. :La cnnpagno. contro Ie carceri delle' forze rtvol.uzicnarie l:iEL 
~ ; nesso a nudo tuti<a l.a· debo2ezza·pc2itioa· di questo regiine, · hi:t socmpagina.to 

.i po.tti di onetà e COMp1ioità tra Ie forze po2itiche·, magistrotura, stampo. 
. .-::.?':7-i · ~.e. CC stipulati per re!Ùizznre l'annientamento prol.et!l.rio, Ha .messo, in evi-

·. ·danza che· l'unico oemenilo che tiene in piedi questo regime ·è"ia corruzione e 
3:.a paura~ Le varie bande den;tocriili;inne con· :L 2oro oorap2:Loi che infestano :tL 

... riostro paese possono essere battute i Ioro ·piani vanificati; I e Ioro allean
ze spez,~te, .E questo è -que12o· che regcJ.a.rmente è aocnduto con l.a campagna '. 

-~-1 

~-': 
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·. ·COntro :f.e., carceri;.- .i:. ' .. 
6~ .La ~rghesia ha adesso un !Ùtro probl.ea:tno; che fare _.·di un aguzzino P e;:; 
:t.ito?·:P~rchè D'Urs~ è proprio· questo: un aguzZino pentitO'< Ha: oollil.borato 
o_on l.a giustizia proJ.eta:na, 9i ha rivel.ato.ne:L'minini dettagli i prcgètti, 

,, .. J.a strut~ ·e a:l:i uont't_rl. che, a.-partire daJ: Ministerò di Grazia e Giustidn 
fino ai·,no.di periferici, sovraiiltendono ~a strategiil. dèll'annientaailento. 
. In·questo suo'·cor:tportemento ravvisiamo non èerto uil.'ravvedimento moral-e, 

di cui Io orediano 'incapace1· na una scelta politica di cui sappinnc tener 
cento~ Per anni l.a stt>.ttpn di reitme si è- nffa.nnata a cercare una "ta:lpn" ne2 

.:.Ministero di Grazin e Giuatizia ( S>'-p:;:>:Lamo che si inventeranno ancora chi:ssà 
· ·queJ.e ai tra frottoia) adesso gliene fonrl.wno una noi, con nome e oognO)lle: 

~ . GIOVAJ:II:U: D1URSO! Ì. :•.. .. : - ·. · 1•. ·: .--·· • • -·. • .- .. ·. · • •· .. 

-~,.i- t~,.· ·Avevamo detto. ~he l'opportunità eli esegv.ire .o sospendere Ia condanna 
~.i;~ ;!Ì aorte-di Giovanni-·D'Urso doveva essere vàlutata politiOO!:lente dalle BR e 
;t,:f':lp . 11;3.gl.i Orgr-mi.Siili . .di Massa Ri vol.uzionari dentro J.e carceri. Le V!Ùutazicni chr 

complessivamente· e omogenea.m11nte sono ·-state ··fatte, oonf'ennano l.a grande ·:ror--
·."·. · : . . f.?. del: movinento rivoluzionario,· Gl.i obiettivi politici e ma.teri!Ùi che ·:r.o. 
. '··' 
---

·::. 

--

·caspagnn di attacco :iniziata con D1Urso si pre:figueV& sono stati ~i~entG 
(,;nseguiti. n ncvioento dei Proletari Prigionieri, ·u no~ento rtvol.uz:!.c-

. -!l.U'io, I e BR ·hanno consegui te una grande vi ttor:l:a. In oons:Lderazidne .·di twt
-.o ciò, :ta giustizia prol.etar:La acconsente ad ·urt·. atto di magnroli!:li:tà. La .,~.:: 

tenza viene sospesa ed ii prigioniero D1Urso. viene rimesso in libertà. -
La Ietta contro 2'annientanentc caroerar:Lo continua ftno al conseguimen

-;o dell'obiettivo firuùe: DISTRUZIONE DI TUTTE LE CARCERI E LIBERAZIOllE Jl! 
f.UTTI I PROLETARI Il'l!l?RIGIONATI • 

Conunioa ton° IO · .. 
Rona I4 gennnic I98I 

• 

·-·.-· 

PER IL OOIDmi!:i!O 
BRIGATE ROSSE 

··l. 
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A TUTTO 
A TUTTO 

.-_. 

IL MOVImffi!To DEI PROI-ETARI.PRIGIÒiiiERI 
IL !!IOVIMffiTTo RIVOLUZIONARIO ' ': . . ' . 

n mov:im:é~to or~z~to · ctei':Proletari-:P·~iifionieri, :-il-movh-.ento. riwlu
zionario in dialettica 'éon ';i.•:i,niziatiiia. del:!, 1ori>;a.nfz'zazione Comunista Com-ba~ 
~en-lie Blq:GATf'l. ROSSE, ~o Chi~so ,_defin~;ti~~'-:l:f;e il '?''1.mP~. deU 'Asirlflra; .:Po' 

• 

-.;ando .a, te:r;mine la pat'j;aglia intrap:r~sa ·il. 2 ot'j;obre I979. --- . _ 
Intorno alla parol.eca•ordine "Chjiuilèx''•r'con òa#..:mézzo l.1AsinartJ." ·si è é:r

tioolata una. C!3!é1Jla.gna di lotta del. _mo_v:imeni;ci dei proletari prigionieri, del . 
ooyimento rivol.v.zionari diilpiegatnsi a vari.l.ivelli', via via pi~ inatufa ed 
incisiva. La···l.citt:;~. (li resistenza offensivà, del. 'nÒst~ Condtato di _Lotta, l.e 
iniziative d:( massa nei vari eampij .le .batta.giie n:t'llllÌ.i;e e di I!!Ri;sà di .Vol.te1 
ra, Fossor;tbrOn~ e IT~;-o, io. sviÌÙppo de:lJ.a campagna ini~:iata dalle' Brigate 
Rosse e·' al:).COra 'in .cci:rao"con 'la cattura' di Giovrulnl D''Urso, la ''battaglia 'di 

. Trani ha~"li:i slntetizzatq. iD.' un dis~gno 'uni t~r:i.o. e _in. un; o:rrensi va· generale . 
e la reali o.'spirazi.oni ed interessi del· novi.ro.ent'o dei Proietm'i Prigionieri: 
BATTERE. ti. .PROGETID .. OON'TRORIVOLUZIONARIO DELLA. DÌFFERENZIAZIOtTE E DE!J. 'ANUII 
TANENTO, C)!IUDEi!,E L1.ASINARf!.; ·RÀFFORZAliE;_I CoMITATI'DI'''LOTTA, OOSTR~ LA D:!. 
BERAZ!ONE DEI PROLETARI PRIG!<it!IÉRI,'· In· q•.l!'i.nto' laboratorio della prè.tioa di 
anmentanient9., po_l.o 'eli ciass.:i:ma: de_:i:.jrr.Elnza·'per tuttò il :froieta,r:iatò.~rigio- iJdo, 
niero~ ·punta ·ai diamante iiel~':i,Iite~ çirquito ·di diffé:r;enz:iazionei quellò !f{'· 
dell'Asin.ira era'·imo aeì ·c~pi :Più o~-iù. progetto poiitioo dell'eseeut_ivc 
rispet1;o ·al . c"rce:r;arlo. Di fz:ont~ à.ll 10ffèiui:l. ya ri vol.uzion..=ia; aJ.l,o scru:'di
namento·. della lorò_' strateg:i.a,-·' spacça.t:i' 4 _lòro interno. costretti. a smantel.
lnre il . campo· éiell 1 4sina.r8. .d~l.la forza' aèi .moVimin:ìto . dei Prole_teili PRIGIONIE 
ri e _dall•.:!:rdziativa d<!lla. ~err:Ì.glia~' ,;l 1ipiica fogiia .di ··fico oii.e ·i.-cuii di 

. . • . . -- . -. l . . - . . • . 

pietra, ,_dell 1 imperial:t,.mo hat)nO trqva1;o e.J,la l.oro :!ppotenza ll stata una àedi-
,;ente' "autono'ma ~~;&ti:v'!:"·· M.a per -~uanto .r:iP~:tm.ta una 'menzc)(sna'non diven-t.é. 
;?er questo verità e i· prolet~ .,anno benis'limo riconoscerla: E' l.a l:otta 
§,_e]._ Jll..Qvi.ro.e_i,._t_p_ de:J,_J'rC?f.etarl. PriaiOni.èri, P ini_ziat:!,_~;!. movimento ri 'é_olu.= 
_zionar.i.!' • ..!'_d_elJ::"':.....~.f:.'V!':.lliia.~dJ.a. P,Fllat*'~ Ch.!Ù!_a chiusp_J.;_J,._q_a.p,p_o____g_~As;in,"\...~ 
~~colpi to_Q__ centro nervoso della~j.~a caroeraria. impe;r:ialièt~.!J.L_ ' 
Questa vi~toria ll 2a p~~ siSnifiontiva.· ottenuta ~ m~vimento 4ei Pròlet~-i 
~risioni~ri·~eg1i ~t~~~ aimostra:l.a ma1;~tà·VP~ùnta'a~ queèto ·se" 
tore di ciasse che lia cor:iiia:ttv.tò''o.cim:Patto' attorno alla paròla d'ordine di 
c:!liudere con q·girl. me~zo -j,~.As:ina.ra~ ]!o i:i-Y-;ù'uppo _deUa -c~·Bgtie. al.l'_esternci' 
ot:lntro la differ'e~ziazionè e per lo '·smànlellanento ··ael :Su.ò òircv.ito, ~a w.-!:
i;rtg1ia di Tram inSieme alla Obi11Su:ra' d.ei:t: I"Asiilara e a 'tv.-fi'lio l.o sViluppo del 
la lotta degli ul tfui · m~si iuil. Cl'.i-cer.;;rio segnano :ùn nettò lial. to di qualità · 
nalla·:soontro al potère tra le classi sÙ qùesto· te=eno. ·Qu.estò sz:l.tci di q= 
li~~ ogGi marcato dal.la.crescita·d~lLa forza, 'unità e matùrità politica 
del. oovimento ·aei P·roietari Pri"gicnieri, J'lal1 o svilttòllo dei suoi OrganiS!'l;l. 
di Massa Rivoluzion_ari, dalla_ saldature politica di .P~gromma e i!! '~atta .!.'IT f.~ 
il m.Q_~e_<~j;Q_S'!.,:L Prol_etaz:i Priclo!1'Leri ,!td..J,.l_ mov:lr.tento riv<?.luziona.rlo nel. _,:··. 
~.2-C.!'J'l.!!.~-ssb, tra l'iniziati~~ooabattentè di r.iàssa e _<rn_ella di partito_!_ 
La .chiu~. dell'Asirlai-a ~ dun~ue un2.tap~a f~~damental.~ nella stori~·e nel-
le lotte del oovimento.dqi_Proleytn:t'i'~rigionieri'e ~tte~zza l'apertura 
di iln nuove· e significativo o~~o 'dj, J:ottei inoltre ride:f;'inisoe :L rap11orti 
di forza t~ Proletari ·Pl;'lhgiorrl,er:l, ~- lÒ _Stato. Lo SI!lP.ntell~ènto dell'Asine'-
ra non.significa· che noi dinentich'!r~o l'operi:. di tortv.ra-·e di annientamen-
to che i1 personale ci vile . é ai1i tare di quel. e<iapo ha sviJ,1l!lPat'! contro :i 
prigionièr:i; J?er il ruolq svcli;o da ciascuno di costoro· il. inovimento rivolu; 
doru:,rio dei _Proletari Pzi,gionie:r;i sapre.nno r:ipa,-iar'! à ciascuno il suò, . . . .. . . .- . . . 
COSTRUIRE _LA. LIBERAZIOIIE DI TUTTI I PROLETARI l'_RIGIO!fiERI ' 

SMAllTELLARE IL CIRCUITO DELLA DIFFERE!lZIAZIONE' i. 

• 
OOSTRUIRE E RAFl,-'ORZARE I 001\1ITATI DI LOTTA 

29 diceobre. I,980 Coui tato di Lotta dei Proletari Prit;ionier: 
dell 1Asinara "FABRIZIO PELLI" 
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RJgERVATQ-

OECt.Ass,. f'lON Cl _@j!ilf!CATQ 

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

WNISTE• .O ~ .r "- Lrlè 

. 
17 SEN.1S31 

N • ..JL.]L_ __ - .· l ~ '-lf) , 
Risposta al foglio N. -· .. ·--·---·...1 ..... -... ..:-.. _.,.Je.~ 

Roma, 14 gennaio 1981 

OCKJETTO: Trasmissione di appunto. 

ALL'ON/LE SIG. MINISTRO DELL'INTERNO 

=RO!-!A= 

Trasmetto alla S.V. On/le l'unito appunto. 

On/le Si~. Sottosegretario alla Presidenza del Consi

glio dei l.Unistri, Sig. Segretario Generale del CESTS Sig. 
' 

Direttore del SISMI, Sig. Capo della Polizia, Comandante G~ 

nerale dell'Arma dei Carabinieri e Comandante Generale della 

Guardia di Finanza informati.-

DECLASSIFICATO J!ION CLASSIFrCA TO 
Fil 

l.ì" ' 
/j f. 
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APPUNTO 

OGGETTO: Sequestro del dottor Giovanni D'ORSO - Magistrato 

di Cassazione. 

Comunicato nr.10 delle Brigate Rosse e volantino 

del "Comitato di Lotta dei Proletari Prigionieri 

dell'ASINARA - Fabrizio PELLI". 

1. I. due testi sono stati rinvenuti nella C:lpitale, .. ·a seguito 

di telefonata anoniliià. ai quotidiani romani "IL MESSAG

GERO" e "VITA", in due cestini dei rifiuti, rispetti

vamente davanti al cinema Europa, in Corso d'Italia ed 

in piazza del Teatro dell'Opera, nel primo pomeriggio 

del 14 del c.m •• 

Il comunicato, ciclostilato , reca il caratteristico 

emblema della stella a cinque punte con la scritta 

"Brigate Rosse" ed è denominato "Comunicato nr.10". 

In calce reca l'usuale firma "Per il Comunismo, Briga

te Rosse". 

Al comunicato ~ stato allegato un dattiloscritto di 

una pagina a firma del "Comitato di Lotta dei Proletari 

Prigionieri dell'ASINARA "Fabrizio PELLI"". 

2. Il "Comunicato nr.10" consta di. tre pagine dattiloscrit

te e si articola in sette paragrafi. Presenta nella te

stata,tre dei quattro slogans che hanno, finora, con-

. l . 
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2. 

trassegnato i "comunicati" del caso D'URSO ( ORGANIZ

ZARE LA LIBERAZIONE DEI PROLETARI PRIGIONIERI - SMAN

TELLARE IL CIRCUITO DELLA DIFFERENZIAZIONE - COSTRUIRE 

E RAFFORZARE I COMITATI DI LOTTA)1 manca lo slogan 

"CHIUDERE DEFINITIVAMENTE L'ASINARA". 

Il testo reca, in posizione sottostante ai tre slogans 

iniziali, il "titolo": "VI RESTITUIAMO IL BOIA D'URSO". 

3. Nel primo paragrafo: · 

si asserisce, con troni trionfalistici, che il pro

blema del "trattare o non trattare" riguarda soltan

to lo "Stato imperialista" e non le B.R. e la guer

riglia, in quanto quest'ul.tima conquista i suoi obiet

tivi "con le armi in pugno"1 

si ribadisce che la pubblicazione dei comunicati di 

PALMI e di TRANI, l ungi dall'essere una controparti

ta alla liberazione di D'URSO, rappresenta la consta

tazione del fatto che gli "Organismi di Massa Rivo

luzionari" nelle carceri si sono conquistati con le 

loro lotte il diritto di "imporla" alla "Stampa di 

Regime", costringendola a dare informazioni sul Movi

mento Rivoluzionario. 

4. Il secondo paragrafo consiste sostanzialmente in una pe

rifrasi del comunicato del "Comitato di Lotta" dell'ASI

NARA datato 29.12.1980, in cui si sostiene che la chiusu

ra del "Kampo", colpendo il "centro nervoso della politica 

. l . 
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3. 

carceraria imperialista", costituisce la più significa

tiva vittoria ottenuta dal Movimento dei "Proletari Pri

gionieri" negli ultimi anni. 

S. Nel terzo paragrafo si enfatizza la "Campagna di Lotta" 

incentrata sul_"processo D'URSO", asserendo che: 

la lotta dei "Proletari di TRANI", ha dato al pro

gramma dei "Proletari Prigionieri" una forza ed una 

chiarezza tali da costituire,per tutto il "movimento", 

un polo essenziafe di riferimento, su cui continuare 

a combattere. I "disperati tentativi" operati dai ca

rabinieri, "dalla Magistratura militare dei vari SICA 

e da qualche buffone della Corte democristiana", non 

sono valsi a contrastare "l'indistruttibile resisten

za offensiva" dentro le carceri e "l'iniziativa ester

na" ("come si~ fatto per GALVALIGI"); 

l'is-olamento politico dei "Proletari Prigionieri" ~ 

stato "frantumato", mentre la campagna di attacco per 

il rafforzamento degli "Organismi di Massa Rivoluzio

nari" dentro le carceri, ha avuto pieno successo in 

quanto si ~ realizzato il collocamento del "proleta

riato extra-legale all'interno del movimento rivolu

zionario ed accanto alla classe operaia ed alle altre 

componenti del Proletariato metropolitano ••• ". 

6. Il quarto ed il quinto paragrafo condensano i noti e scon

tati temi di progettualità politico-strategica,ponendo 

l'accento sulla necessità di procedere, nell'attuale fase 

. l . 



4. 

storica, alla costruzione del "Sistema del Potere P-ro

letario Armato" ("Partito Comunista Combattente ed Or

ganismi di Massa RivolUzionari"). In estrema sintesi: 

il rapporto tra "Programma Generale di Transizione 

al Comunismo" e i programmi espressi dai vari stra

ti di classe, si concretizza nel rapporto dialettico 

tra i "bisogni di potere e i bisogni ~ediati del 

Proletariato"; 

in base a tale strategia, la cui validità è stata 
' . 

dimostrata dalla efficacia dei colpi portati, "ogni 

componente di classe ha da oggi un punto di riferimen

to per riprendere massicciamente l'offensiva" e ria

prire un nuovo ciclo di lotte per la •costruzione del 

Potere Proletario Armato": in tale contesto le B.R. 

agiranno da Partito e lavoreranno all'interno di ogni 

componente proletaria, per definire i "Programmi im

mediati" con cui rendere operante lo scontro di pote-

re; 

allorchè la Guerriglia colpisce il "cuore dello Stato 

imperialista" (e cioè il suo progetto controrivoluzio

nario), le sue componenti-dai Partiti alla Magistratura, 

dai Militari alla Stampa- si frantumano, rivelando le 

"interne contraddizioni del regime che non ha ormai al

cuna giustificazione per continuare ad esistere0
: 

l'unico "cemento" che ancora tiene in piedi questo re

gime è la corruzione e la paura. 

. l . 



s. 

7. Il paragrafo sesto (di sole dieci righe), ironizzando 

sul "problemino" che la borghesia dovrà affrontare per 

il reimpiego del Magistrato, definito un "aguzzino pen

tito" e "collaboratore della giustizia proletaria" non 

certo per ravvedimento morale, ma per una sua scelta po

litica che in effetti lo qualifica quale vera "talpa" 

del Ministero di Grazia e Giustizia. 

8. Il settimo paragrafo (di tredici righe) , conclude affer-

mando che: ' . 

la valutazione politica circa l'opportunità di ese

guire o sospendere la sentenza omogeneamente formu

lata dalle B.R. e dagli "Organismi di Massa Rivolu

zionari" ·dentro le carceri, conferma la grande forza 

del Movimento rivoluzionario; 

poichè il "Movimento dei Proletari Prigionieri, il 

Movimento Rivoluz-ionario e le B.R." hanno conseguito 

una grande vittoria,·la "giustizia proletaria" ac

consente ad un "atto di magnanimità", sospendendo la 

sentenza e rimettendo in libertà il prigioniero D'URSO; 

"la lotta continua fino alla •••. distruzione di tutte 

le Carceri e Liberazione di tutti i proletari impri

gionati". 

9. CONSIDERAZIONI. 

Dal punto di vista stilistico, formale e strutturale, 

. l . 



6. 

il documento in oggetto appare elaborato in modo affret

tato e disordinato. Sono presenti numerosi errori "istin

tivi" di ortografia ("treatino delle marionette" - ---·· 
(1) 

"indebbolendo"- "schizzofrenica" ), che denotano uno 

scadimento di livello ed una probabile mancata revisione 

del testo prima della sua diffusione. 

E' rilevabile, per quanto attiene alla trama concettuale, 

una discontinuità logica e tematica cui fa riscontro, 

sotto il profilo della progettualità politica, un riecheg

giare,in modo prolisso e disorganico, di tesi ormai scon

tate che vengono affastellate in maniera scarsamente omo

genea. 

Giova a tale proposito rilevare che i paragrafi conclusivi 

del "comunicato nr.10" nei quali sarebbe stato lecito at

tendersi una sintesi politica dei risultati dell'"opera

zione D'URSO", sono invece i più brevi ed i più poveri nel

la sostanza concettuale ed ideologica e vengono "vivaciz

zati" soltanto da un tono di scadente ironia e di scontato 

trionfalismo. 

Conclusivamente sembra opportuno richiamare,in questa se

de, l'attenzione, sulla mancanza, nel documento in ogget

to, di ogni riferimento od indicazione relativi ai tempi 

ed alle modalità di liberazione del magistrato. 

liDI21.: Il raddoppio delle consonanti è caratteristico del dialetto "rata-
nesco". 
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'- . ·~ .G),~· E l!AFi'ORZARE. -l· OO!!!I~TI DI LOTU , !··· ... , • :,ì 
.. ,!: ' ,; .: ;. ~ ·.:-; 

-- ..... •:' _; -:· .. ~ ;: .... 1 
a, 001;1e ~_solito, aeraa di lllt\SCIJ!.D- ··f:,, 

oome pl">blomi delle .forza rivolwd.onazoJ.e. :. 
~- . . fiU:'8 un pl> chiarezza, Sulla questione •tmttnre o 11011 tnt- · 
1: ~-W..a•, dioi""'o Ohe b un probloma Ohe riguarlla eolo le forza dello Stato·4m-

. i ".:i>~ata, poiOhb noi delle l!R·-non abbiBI:IO proprio niente ~ aa allieder<l ~ 

~
.:~;.bara~.o-La gu.erriglia conquista ~ J.e. 11=1.1>1 :t"'G'11 gl,i obi~tti'/1 'del. ·· 

· • ~-··}'l"Ogz'lll!ll11& Oh& I10tt -Il •oontrattabiJ.e•, MB ·Oho si ~e Gl"lzi8 J>i :mppo:rti · ·. 
~~ :t'.FZB. Oha ;il.a.\'16 J.a saerra di oJ.asaa·.definisoa BmP1'!' P.itt 11 -tnvore ·del· •. ~. 
:•.ifl110lilta:oi.llto ... La- Wrie: o«~mponenti _dalla· b!>rl!!les1Gdisou""'!-o- pare·. ~~Ili 101"0 '.' ~

~~Ji~G 11_ra1rt,...e,o- no, l'\. co~ liDI> oi rigwu:'lla "·'"'"OO!enta,~poichr>l BO].o ·.,W: te:!·) 
-~ del3.a gu.erra &,. ol.asse- ohe si atabiJ.iscono ·i l'llJlpo~:tra·rtvoJ.Ujlliana · ··,, . 
._:~ oontr.rivoluzioneJ'.-tutto il resto -b eolo :treatino .AaJ.le.·mariOp.et'tf'·e-- :·.: 
'~)l1oa ~paaal1da deJ.J.a. oontro~lill, . Ohe ~ metto 1n •Gyf;denza aen- . ' 
;_~,p.;r.a:J.oro·.frattura-o Nel-oaso de1 CICillln1CW.ti di '!fraDi e·- di•Pal!:li ""' ribadi.:. . _ _. 
'<'·i9.q:j~e·l.a.loro·pubblionzione.mm·ero affatto una. ~-tm-llll• Ube...,...- ,.; 
:/1d.OII,8·di-.:ll'U=<!1 ·non·chiedeVIIIlO niante·m·cambio 41-lliente. Era ~oa ~ . :; 
;a,-~pta*ohe-.Aal Gato di fatto· oha gl:l. ~rganitsrd, -di •aaaa,l!i:v:olu&i,~ ll.aWo .t~ 
,;'tre le--ari' si sono o6nquiatati _oon J.a lotta·-u-~tt<i'di '' -·.:1.·:;1;•.-,~·.:_; ~;, 
,·~-~fB~nHssione del -potere proletario a.mnto e ~ ~ pul!bUoaziona .,._ ~

; ·:aé1 lorp punto d1 Vieta sui giomnl.i dolJ.a borghesia non à'JIIl ..., ·riohiàsta• · , -.f 
l -:una :lçosiziono, clha i rapporti d1 forza .attual.1-. oi ·con•Oiit/)110o ·Questo ..... •. 
· obiettivo _,ampiamGlita rasaiunto, nn ht\. p~rtnto. """' s~ .un nl,tm• :;14.·sw : .. '-4:1.'; _-, 
- _rojliloe;'tu'llta 'ln--atnr!pa ht\ penio ln fo;;lin. di ·~oo ;oaX)_la <tue.lll JIIUIII;_\daVn·· ·l: 
· U-Ba.o·ruolo~ 'Dopo l.e robo'!nti diobi<Lrnzioni -èle1 vari·i>~venll.plJ.,~>e- _lltii1CI,··· , 
_potm p~ BOQIIlbiarli per •g:tornaJ.isti·· clell'.1nforma_z1one"•· po1,ohb Bi o '1111 -~- ;r, 
~aa1;i_ BGilZI' :l'lAaohere per eeJ.eppini pOrta'VOoe t>l sar'/iz1o 4-Gll,o 8~._/ 11:1-ò, ·.;-i<J 

. ~iata ·.a della san& dei!IOori,qtillna. La etatlpG. di regime-~. 1m-'- clell.a:."; ~ 
--~ShasiS: contro· U ;prol-etariato, e averJ.a oo.ryre1;11a,, Webbol.imdo ._Q. 11110": ·' : 
•.~o; ~-;"dare· 1nfomaz1oni_. IIUl mo'Vil:l_811to ~v.oluziODn.l'l.o b .un. ~sulta-6o. "!!"'· ·.: 
~pQoo.:!· ,· . . :· : ~ . ·. ; .- . . .. :. . . ..~, .. !. 

'

· 2 ... : Dalle- parole d'crd1ne oha U "portatore di Ollriello~ D'urso. ill:11B~ •, ~ 
• n -'le· do ·.totosz'afl;e, va depennata :L'ultula peroh~ ...... d1ae' il Clo!aitato ' • 
·di Lo1ita 4ell'Asinarn nel· suo· oomm1oatoi nn novinanto orgau1zzato 'clei·P:II'O-. · + 

f•:letari 'Prigionierij· u mov:lnento n-.to1uztonario· iÌ1 d1alettioa:oonl1inizill-,. . 
:· _ti va. deJJ:tOriJ'IZiizzazione Oomuniata oemb&ttente Bris&te Rosse0 lul.mlo .-chiuso :!, 
lt·cl.ll~'li:l.vaoiesrte U kmdpo dell1Asinam1 portatido a tel'Oiine ln bllttagli& :!n-· • 
~\t'tlpJ"ellt\ n-:~/I0/79;_• Il 0<1ttuidonto prose(jUet "E' ln'lotta del rftlv.I.Jaanto cclQi · '' 
·,_ ~tnril'rin!Oiiie:i'i; l'iniz1nt:l.vn del rlcvimento rivoluz:l.onnrio o ·aaua ·sua · ~ 

l:.a~.à.rmata che ba chiuso illmspo deJ.l•AsilW:'I\ a·lla oolpito :1.!1. o..,.:, · ·. 
# :•t:ro Xtemso delia poli tioa carceraria Snperia'li11ta. • Oib ohe :rappresentava • · 
fl'Asinài-a·neun sllra.tegia :l.aperislistn deJ.J.a differenziaziOne e nel oirouito 
:, ilei J!smpi ' ·!i· tutti noto, e aver chiUso questo moidiele !l;ampp di oonoentrn
·~·.nento s•snn Un grossO avn.nzamento Clellq 1o-tta par·muL"eoaiètà. ~senZa carceri 
i;• Qenza p:rolatll1'11nprigionat1, e oonoord1ano ooJ. Oom1tato d1 Lotta ex-Asi-. 
~'·Zilll'O\ 'quti.Uil~ dice t •Questa Vittoria è J.a più-sisnifioativa ottenuta :-at>l· mov::t
~to dei Proletari- 'Prigionieri negli ul t1m1 B>oni .e '&ostra·. J.a naturit!L 'i"§ 
Q:;{P-Uil.tf\ '.da q_uesto sotto~ di classe. ohe ha 'OOtlbattuto\ O()Jllp8,tto at11oruo alla. . .. 
if;_p!U'Olà d1orlline 41 •Ohiùdere con ogni mezzo l'J,sillara.•. La; rhiuaura bll'Asi; 
~~ 1;·~"- taPi>a f~entele ·nelle. storia e n_elle 'lotte del. mo'Vi!:~~. : 

. ,· 

l
' .. . ;.·· 



·.· 



,... •.• _,, -~.~--r .. ·- .... -· .... -- - .. - ·-- -··- - •.. -. . . . -
ha dinulatrn.to che l> possibile fare vittorios:111ente, E questo l> un GJ.tro ·· 

ri~tnto 4n agsi~re 111 suocessi di ~ues1;~ lotta •. 
-:, 5, .. Lo stato :l.t!perit•.l.ista hB un ouor<, (hll oiob = .Proaetto oontrorivol~o- . 

, ~o). e qu:mdo s1 oolpisoe U Gli V81l(;0110 le oonwlsipm, · 
.,, Q1,tt1.114o ,la perrislia_.,tttuoe i. centri vi'tai:l. dél liw> proaetto, U oonq~,, 

forza.polit:l.ohe, eoonordohe e nilit:ui. cibo lo ~evono (l8st1ro si opao-'. 
i,rpr..,e:~tte 1mi tlo delle varia oooponenti 1 !IN, pnrti ti all.\'' mna:Lstrntu:tn,. · 

stampa, va iJl· pezzi. · · · · · · · · . ' 
.

~s~~~:~;~·~~:21~a~p~oono~ per u:seaplioe tatto:' oh• q11.est0 rape- ioo. • per la S11l\ esist"""" se llim nella for• 4:1. Nm''"'ZI-~ 
alle ·tmcora possie!leo• Attaccata. ed·izitsooeta.· qll.Gsta=;, 

.rape •&d aGili- SUI1 ·componente si scepre t6'1iolriente. deJ>ol~ 4<1 il!lpo·." ., 
!lUi convulsi~ aohizzotreniolie de'- wr:~.··~ti, de:!.-~ .11rgeni _ ·· 

f.111,g:l.•mat1.m•~ .eco. La loro debolezvn1 la lor,o crisi.. atn proprio nell' :;• 
· o !!Zii ·1ep ttil:d th sooiBJ.e e poU Uon. 4el _lorl> potere, _ .· 

·• saro;nu di un sistema M lifrllttamento oapital:I.Qtioo oh!l;.. · · .. 
- . 4n ·aan e p1lb solo oeroere di' ri~ la - 4:1.atatioa:,' -~ 
, U cuore 4el,lo Stato si ~ peroi!o delle falle nel prose""' : 
oontro1;'i:voluzioiUirio,·. s1 ttOltipUot',no· Gli effstt:l. ohe. 11a ritsrdnno l'e.t• • 

: ~~o11e; ·.;:~.,~e'd:!.aoa -che .la crisi: si rioémp. BUlln :Pelle. olei' proletari,··; 
:• '' · _ ,lpprof"'\dire la oriai·deUr. borebeuin l> noll'intbresnA prolatl\l':l.o, A1lll1on-·, 

;,, · tN:'a 4'; de'b!>lozzn dello sohiert1nentc il.enino wol aire nlll'lentr...B ln forzo. 4el
f:'l.1f#JOluzione •. Là oatl1'"!1M oomro le Op.ra~ri il.eilà ~or~i> rivolW.i,.oJl&rl• ·~ · · 
} l'l•!'sl> !".nudo tutta la debolazm..,olitioa ~- que~to rel!1Jnei,·ll,a; .s~t~~ , ... 

l
'i~,~ :pb.tt'J. ~ oO?-Btà .e OO!'Iplloitlo tra_ le fo~e l'ì>~itichJ> 1 'Jilll.i&i~~· !J1iemP.n .. iV. 

'· .. "' Ci):l. '!'t"p~ti per real.izzare l'<Wlientoneniio 'Prol:atar_!o, BI\ mtllsp.in eVi-., .• 
-·~ ohe 1 1umoo oemento ohe -tiene ·s.n piedi '11.uesto ~·- b. la oo~cme 'l , 
·,;'1,a pnu%'<'.. Le varie 'bande .demom•lti<\Zl& con ~ 'loro o~oi che infost<wo U Z;.;. 

. •J(ostril pnaee possono,.essere·-ba.ttute i loro piaili -nmifioati,_le loro e?le!IP4 
'; 

: :·"" apezmt~ •. E questo .lo qu.ello ohs reaoJ.aiomantÌI b ao01!4utc con la Ollmp&IQI$. ·· ·. * 
:~. 0911:~:1e; oa.rQeri • . _ · . · . . '· ;-~. :·: . . · .:.':~ ·-·.~ 
; 6. .·La boreJ>.esia ba ~e;:oso = altro probleninoa ohe f\'1'8. 4:1. Ull, apzzino ·:peg-. ·: 
:i'' :Uto'l• Perohlo-D•Urso lo·proprio q11.esto1 1111 npzzino pentit~',_ ~ili\ oolle,)lomtc , • • 
"':': '_oon la Giustiz:l.n·prolete.ria;- ai ba rivolato nei m1ziiln1 de'flteGI.i i »l'9~tti, .4 ', 

~·lA stru.ttura Ìl aU UDJù2l:l. ohe, a partire 4nllì!irii&1'!= di Gmida e '\a~zi,n -·~ 
\~- n:l, .. 110di poritarioi, iiOV!""intcmllnno n:L.".n ojlrota~ dol,.l_1~entnmento1 ._·. ,:..0 

'• ;_ · .•m q~sto wo ~ortlllnento ~!"isi""o n.?n'·ilerj;I!'Uil' ~v:!~entc mora:~:e, ','· 
:, ll:i-~ lo ·9"adianotinoapnoa; na 'u:rill, so,].ta poli;tioa:_d!. . ...U ."!'PPint!O .tener · "'·' 
. 'OOI'oto,- Per .anni .la 1 s~il di rapa; -si- lo nff""""ta ·a oeroa,re 'ima -0 talpnn rull, -,: 

!Uxdetero <ii G=zin e . .Giustizia (&:1P::>iomo che _siinV&nte~ enoom ~-- _, 
. . otua:J.e· Bl.tra frottols) adesuo Gliene. fond.amo una n~t11 oon IIOIJIB e oopme" . (~ 
;! ·~:toVANHI D~OllSOII · ·· · . · . . "· _· .. 
': 7~ _ • Avevamo detto che -l'opportum.'tk: di ese!!Uirs o sospendere la condtmlla ·· -·., 
1:-·:_a_ l}lllrte di Gio'VMDi D1Urso doveva èssere val.u.tata politiomente dnlle l!l1 e .. .;; 
K'~· Or~smi di Massa Rivoluzionari dentro le carceri. J.e Velutaziom. ~P~" 
~· ;oomplnsi'WI;WLte e omogeneamAt>.te sono .,tnte fat.te, oontamano la ~· fo1'- r f':'"ze ae.!J, m.ov:i,i:lento rivoluzionario, Gli obiet~vi-po"J.itioi e ~te!'iaU che la ·: : 
_:-. ~ di a'tta.ooo iniziata oon ll'Urso si pr.efiSGé\'11: sono stati aapilllaente . , 
~ . ·oonse(lUi. ti o· n aov1o:lento .dei Proletarl-..HGiorij,eri, . U Mv1o:lento. rivoluzio- : .~ 
'l nnrio, _la BR hMnO oons&GUito - grnnde vittoria. In OOf!-Bid~radone di tu~ 
: to oib 1 lt\ G111atiz:!.n proletaria naoonaento nd un nt1;0 .!li ~-t;ll. X... qog .. 
!·· -tenzn viene tmapesa ed U prigi.,niero D''Urso viene rlmeaBo in li'bertlo. . 
l·· ·La lotta. contro l'annientamento carcerario .oontinllll.-fino al consegu:llilen
~-- to dell'obiettivo finalea :!m~TR11ZIOIIE'--DJ: ~E IOE OAR!lE!!I 1!l~ERAZIONE DI 
~;.:u~I I PRDLEWU IMPRIGIDNA'l!I, . : · 
!!~ - ' . - .. ., c 
~~-.· . 
i · , Ocsumoa ton° IO - PER IL. comniiSI!O 
l,· -lio!ll>.. I4 ~11 I96Ji • . BRIGATE ROsSE 



F'·!·= ~,:=:;: ~o~:'~~~r~v"'~"~:· ... ·:~ .·:.~ 
~~ ; n': ~:vkento 'orga.ni.z;.-.~~ ~i Pro:J,~~.ri ;rtsiom:a!"i, u ·l!l~ento riwJ.~ • .. !. 
!·fli~o in dial.e~ioo .ooii l':l.nizi~tiw. dell•o,-gailizzazione OOQUZ2ista Oombat-" '~'. 
;,:~ento JllUGAT)il.BOSSE1 ~ò-tlhiuso.def:l.niti'V:!I:It'!!l:te il C.')OPO 4eU 1A~,·.po:r,.;. 1 ,:\ 
r.,1oe.4o. a .t~e J.a batjBGl.~a :l.ntrapreoa U 2 .ott9bre 1979, . .~. 
~ .. · lnto:rno aJ.la paroJ.a '4'or4:1.na !Q!>}..J!.dorn.....c~-.B•zzo J.1As.imlm" ·n l> .......... ·: 
~· tioolo!ta una Olli:IP"G!U' di .. l.t?tt4 ·de~ .nov:l.r:ien1;o a:,i p~Iet:.ri pr1(Jionier1 1 dal. -
;.; mov:tmen., rlyQlUZiO~. diçieaatnsi ~ vr;tr1 li vell.i, ·~.Via. pii!. matura ed . • 
r:moiai1!&o LD.';Loj;ta 4i resiet,m:a off~ivn.deJ..~stro Oomitato !\i .Lotta, le' . : 

.. ; :;~814tive ~ maosn nei ~ !"">Pii .le 'bll.ttas'l{o -~· e 4i lli"BIIIl. 4i .Yol11ero- . ~ r•• .ftilJOU!~~. 8 iluo>:O.t J.o .~up;>n d~l.lrt, C.7mt"'-B"" :l.niZ1-tl'\n 4J:Ille Drisntfl ~: 
.;'lloasi!;IÌ.I!D!I,C!I'I\ in oo~q etC!~).. la ont~ ~ .c;;~~.D'11l'li!',- .. ~.ba:tj;oal.in'4i . :: 
1~·JalliFlO pU.tetiz.,.1;o.in 1J1! Uso~ uni~'!. !'.in.11n1ò~~w. generale· · ~. 

: ;.• ·l•· reàli .aspirazioni ed :l.n1;eres~ del l:lO'YiaGJ>tQ deil'roletf\ri PriJ&ionieril ·:; 
·.~)lo ,PBO~~ • OONBUVOJ<UZIONAlliO. DELLA 'Dlli1El!ENZIAZIONE Ji .JlE$1ANl!ID·. ·_. 
: ~~ OBIUllEltE.L•AS:pWII. .'l!AFFORzARE .I:.QOMl~fi ~·U?Tf11 ·~àTR11II!E LA. 7II- •, 
.:)IEJU..ZIOIIE DEI ~BOLI!fAR~ PRI~IOiliEJU, In qwmto J.llbQrator.io dell.n PZ:"tion 4i · ·( 
·~•liimien~entO, pÒJ.o iu:·..:..asi!lla aeterren:p per tutto il"ProJ.etarS.n~ Prig:t,O- · 
~ 'Diero, p,ji,ta di di=t~' dell'int.ero. oir014tò. ·eu. .diff~zione,· _q118J.lo· 
i-Aell.'A~ ·e~ 111'10 dai !"'"'Pi l'~.~ al. .Pro~t.to pol,itioo AeJ.J.1eseoutivo 

. ~·'"' al. ,o~oerl'U'io, lli frllntq aJ.l 1offeneiw rl:voluziollaria1 all,ll ·~- . · 
i'j:àam=tQ.j!l.e~ .. :!,orò: a~ te~, opacoati ·al. :!:oro· in1;erno1 • ooatretti a Blllllntal.• • 
t'"'-e,A.·~ .. Aell'..(ainara; 4al.J.a•to~.)al. moVil!lento':~i .l'Ml"&te:lri. ~RI~I!lti:Ql. ~. 
~ ;t>1.:• .. 4Al.l'.4iii:l.ativn 4..P:.. sue=iaJ.ia, .J.'=i!!!\•tolfl.{a .ili fl.oo olie i OQl.i di · ·. 
''~!:~ ,P.~J. '·itlp'riaJ..:!srto hRolnO tro:vato aJJ.a. J.!U'O ~.àru:R. il .~t.~· UDB tedi- " 
~' 1f!' ;~q.utO»Qm.ll in,iziFiti~~' l\11\ per 'l':'JmtO. riSI&tutn Ullll meiUSCI!"" - ~V~ .. • 
f,,!P~~ ·CI\l&llto,:orer:l,th a .i,pro;Let~ an:mo beniasillio rioonosoerl.l}l !!' 1n J:ot.Ji!l... ··. 
~l J.ll!!.'!1Jnento dei 'P~etr.ri Priaioni.'!.x:L.J.~~-i.l!!lé.!!:!- movblento r1 vol.Uc ·i. 
1:.-··~o e dell.a sun l\~~.!'·!El'É',.9J?.J'.Jl!l.~.l!!'S._i:!-... .!!!'P.Il.OJ.~A~ . ~ 
:·,-!JI!._oolpito il centro nervoso deUr. pol._itica éiliroerap.a WperJ,al.iélJL • 
~esta vittoria h la p~··&ill!lifiCl\tiva o\tenuta Ciii a9vimf!Ì't\' a,ei Proletu; . , 
1:nrigl.O~fl.r.i neB:4. U:C~. IWii a diJ:!ostl'<\ .~ tlt\~ th l'P~';IIlta. an, qUesto :ae:t- ·:.~ 
t:,i!Soz:e' .di •olaiJ!'& .oh& hl> OOlllbattuto. eoppt\tto 'lltto~ 'nlJ,e. 'parol,a al ordine .d!. .• ~ 

. ?~llhi.~ere . oon Qglli 11•zzo l )Asinara• Lo ~uppo '.'dell;.a . ~aaftll. <iU •.est!:r;n<> . . •. 
; ,~~nm .la 4iff~zion'1 e. per :Lo:Sme.ntell"*ento· 4el: ·...,o o~to•. _., "'-!""" ·:~ 
è:.~.; Ili ~ inoieme .al.la .Ohi1iaurl} _deJ.J.'Aiiinara ·,; a Wl;tò ~ avil.\' .\>~ dlfl:- · ·. 
f ·la 1Qtte, desJ.i ul.t!fd meei ileJ. O!'.rqer:>.rl,o aeanano :~netto aal.to di '· )al.i';h. ·. · .. 
:. ,ueJ.J.~ ·"'?"n~ di pç.l;~re ~.le ola~ei 11\l quosto .te>l%'8n~· Qu.t~eto s:!lt< ·eU: qua- i, 
~1:..U..'Ià ,, oG!li)•aroato 114J.a .oreaoita de;J.1a forZR, uni 'là e maturi 'là pol,..;illa,. '··: 

t.ù9l. no'Jimento dei ProJ.etoiri Prit;ionieri, j!,-l}.J..!'.: _!OO,J.upn<' !l.!!-"-lll'P~~ . •: 
; ~Asea. RmJ.uzionll!j.,~l:~ aalilft..SU.!l:\ •. WJ-..t1;~!.. M...J!r!'~inl "'..!. #. ;tp:tl.t;!t . .tti\ .. 
~: A mt>W·!ll!to dei Prol.eto.ri_F~oi-!. .. !t<L!l. noyinonto rivol.U,!!j.op..:l!'J.g_ BP.! _. 
~ '.f!.U.O__.oOaplesso. "tra l'iniziativa ooubattente di aasaa e auel.le. di p~!.o~- .
:.- La;~.-AeJ.J.'~ -~ dw;lq_ue une. .tap~a folldamental.e nella etorià e nel- :~ 
;·~ l.e J.otte.-deJ. l:tovimento .iJ.ei .l'>:ooletnri Pr1tiionier1 e Qt\ri'.tter.izze. l.'çerlur<l · . -
:,· 4i un ZWDW ·e< sijplifioatiw oiol.o "di i~tj;e,. inoltre J::iii.efi>:!isoe i rapPorti 
~-ii far:r.a tra Prol.etari Prl(Jionieri e J.o Stat9, Lo III!IP.ntel.l.l\l!lento deJ.J.•Asilul:'
~';m. non'·eiGni:fioa che noi tl.i:mentioher ... o 1.1-opem di tortura e di nmsientamen-' .. 
' 'to ohe il p.ereQnalo oivUe ti J:lilitare di 11ueJ. C."-"'PO hl> avil,up,pe.to oontro i 
'~;pril!iozd:Òri, ·llor U rtl1)l.O. BVOJ. 'fil> 4<'o. c:l,:o.B"!'Jl" i!i; Q(lstOZ:O U mo~'!'ltO x:ivoJ.'Ii;-r ·uontlfto dei Proleta.ri P.riaioni'!ri 11<"\Prem'lO ri~ a qi!La~. U IIWio ' 

~· (!OSfimi:RE LA· Lll!ERAZIO!IE' DI ~I I PI!OLE'.Wli::.PRiaiiiiffifaf~'":',_:.:" . o - · 
!\-'l'o, . . ' - • 

... ·61UN~ELLAllE IL OIROUifO DELLA Dll1l'ERENZIAZIONB • '· ' 

~STRUIRE E RAPJ.'ORZABE I OOIUfAfi DI LOTfA 
~··· . ' 
;·,-.29 ~OIIl!lbre 1~80. :··' Oooi ta t o di Lotta dei Prol.otarl Pri(!ionieri 

dell' As:lna.r;!. • . ."l!ABRIZIO PELLI• · : ' 
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Si trasmette, per opportuna conoscenza, 

copia di appunto. 
CoDIIUido Generale Ama, Ministro Grazia 

e Giustizia, CESIS, SISIIII e SISDE informati. 
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Comando 

NON C.lFiCATO 

Generale dell'Arma dei 
li Reparto - S}l - Ufficio Oper.JZioni 

Carabinieri 

N.36/13-1-1980 di prot. R Roma, 12 gennaio 1981 

OGGE'l"l'O: Appunto. 

All. n. 1 

ROMA 

Ministro Grazia e Giustizia, Segretario Generale 
CESIS e Direttori SISMI e SISDe informati • 

. .. · .. · ... · .. · ;._ 
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. '·")N CLASSIFICATO 

...RISERVATO . 
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R I S E ft V A T 0 

APPUNTO 12 gennaio 1981 

1. I1 10 gennaio 1981, verso le ore 1800, a seguito di telefon~ 

te pervenute ai quotidiani di Roma "Il Giornale d'Italia" ed 

."Il Messaggero•, le "BRIGATE ROSSE" hanno fatto rinvenire,in 

un cestino per rifiuti nei pressi del cinema "E~ffiASSY" (Pa= 

rioli), il comunicato n. 9 relativo al sequestro D'URSO. 

2. A N A L I S I 

a. Il documento,su tre pagine per un totale di 111 righe dat 

tiloscritte (in allegato): 

- è stato fatto rinvenire con le ormai consuete modalità, 

sia per quanto si riferisce al preavviso (a quotidiani), 

sia per quanto attiene al tempo (normalmente tra le 

1700 e le 1900) ed allo spazio (cestino per rifiuti in 

prossimità di una sala cinematografica): 

- sotto il punto di vista prettamente formale evidenzia: 

l'intestazione BRIGATE ROSSE con il solito disegno 

della stella a cinque punte tra le due parole; 

la collocazione in apertura degli slogans di base 

("Organizzare 1a liberaziohe dei proletari prigioni~ 

ri": "Smantellare il circuito della differenziazio= 

ne": "Costruire e rafforzare i comitati di lotta": 

./ . 
......_HISEPH~'i'9 

NON ClASSIFICATO 
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.R.ISE'RVA'fO 
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"Chiudere immediatamente l'Asinara"); 

• la citazione,in chiusura,della solita firma:"Per il Co 

muniamo Brigate Rosse", della data (10 gennaio 1981) 

e del numero del comunicato (9); 

il titolo "La fermezza e la paura" e la successiva ar= 

ticolazione in 3 paragrafi numerati: 1 "La fermezza", 

2 "La Paura", 3 "La lotta dei Proletari Prigionieri 

continua"; 

b. Sotto il profilo sostanziale, nelle tre parti del comunica 

to si affrontano i seguenti specifici argomenti: 

(1) "La fermezza": Si sottolinea la sostanziale effettiva 

debolezza dello Stato (" ••• disgregazioneinarrestabi= 

le •.• "), mimetizzata da accenti e toni retorici dir! 

solutezza, e protetta dalla" ••• ferocia dei suoi mer 

cenariii. Specifico cenno viene poi fatto sull aspetto 

socio-ideologico, con attestazione della crisi irre= 

versibile della borghesia, ora ~sull'impossibilità di 

trovare una sola ragione politica e sociale del •••••• 

(suo) •••• sistema di potere •••• ", tanto da dover affi 

dare ai soli carabinieri •••• ogni sua possibilità di 

sopravvivenza ••• ". Sui carabinieri esprimono poi con 

siderazioni sulla loro efficienza ("i gorilla ••• pift 

addestrati •••• ), sulla loro brutalità nel noto 

"blitz", sulla loro apparente "invincibilità", la 

./. 
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quale viene però infranta se • ••• attaccati da 

un movimento che ••• _ sa scovarli dalle loro ta 

ne come ha fatto ~a guerriglia con GALVALIGI", 
' 

cosi che ognuno allora li vede "per quelli éhe 

sono: mercenari ammaestrati, feroci e sanguina= 

ri robot ••• •. Questa prima fase del documento 

riafferma inoltre il valore dei "Prigionieri di 

Trani" che hanno saputo, con mezzi inferiori, 

"condurre e volgere a loro favore una battaglia 

formidabile" e si chiude con l'esaltazione del= 

la lotta da parte del "potere proletario armato", 

nelle fabbriche, nei quartieri, nelle carceri ••• "; 

(2) La paura: E' la sensazione che prova la borghesia, 

sotto i colpi del movimento di massa "che •• sa co= 

struire i momenti organizzativi di massa e di par= 

tito che gli consentono di combattere e vincere •• ". 

Questa realtà -e qui viene introdotta la tematica 

dei mass-media- non può essere nascosta o confusa 

da una stampa di regime, e non può essere cancella· 

ta•staccando la spina".Il paragrafo si conclude -e 

costituisce motivo di interesse- nel compiacimento 

del timore che la diffusione dei loro scritti pro= 

voca nel sistema (" ••• siamo molto soddisfatti che 

la .stampa di regime pilotata dai boss democristia 

./. 
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.. 
ni abbia persino paura delle parole delle·forze ri 

voluzionarie •••••• , ciO significa che la forza delle 

idee, dei programmi, dell'organizzazione •• ~ È! cosi 

grande da costituire un punto di riferimento per una 

mobilitazione sempre maggiore della classe operaia e 

di ogni stato proletario •••.• n; 

(3) La lotta dei Proletari Prigionieri continua. Si.ri= 

corda, nella conclusione, di aver affidato a suo tem 

po la valutazione sulla condanna a morte del giudi= 

ce D'URSO, al Comitato di Lotta di Trani ed al Comi 

tato Unitario di Campo di Palmi, e si constata come 

sia stato impedito a detti "organismi" di esprimere 

integralmente, sulla stampa, il loro orientamento. 

Di aui la decisione di dare corso all'esecuzione del 

..... ·.· .. ··.--~ .. ··-:. 

- -
la sentenza a cui D'URSO È! stato condannato •••• ", se 

entro 48 ore dalla pubblicazione del comunicato non 

saranno riportati" •••• integralmente sui maggiori 

quotidiani italiani i comunicati •••• emessi •••• " 

dalle suddette organizzazioni carcerarie. Il par~ 

grafo si conclude con l' attribuzion.e specifica 

·• ••• ai potenti di questo regime •••• ", se non ad~ 

riranno a dette richieste, della responsabilità 

•••• effettiva di aver impedito alla giustizia 

proletaria un possibile atto di magnanimità ••• " • 

. ; . 
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3. V A L U T A Z I O N I 

Si evidenziano, nel comunicato in esame, ed assumono motivi di 

interesse i seguenti aspetti: 

a. Le ironiche note sulla "fermezza" del regime e la considera 

zione della sua effettiva debolezza costituiscono un chiaro 

motivo di compiacimento sulla situazione in atto. A questo 

punto à da domandarsi se l'effetto perseguito viene da loro 

considerato come un obiettivo tattico, intermedio e margin~ 

le, o se addirittura non costituisca almeno un momento de= 

terminante del loro fine strategico (la destabilizzazione 

del sistema). Il tono e l'enfasi usate inducono a propende= 

re per la seconda tesi e convalidano l'ipotesi che,con l'i~ 

sinuazione di un elemento di pericolosa e vivace .:frattura 

(linea dura o morbida) tra le varie componenti del governo, 

del mondo politico , delle strutture di informazione e 

della opinione pubblica, l'organizzazione sia entrata già 

nella fase di "sfruttamento del successo" dell'operazione 

D'ORSO: 

b. Il richiamo alla crisi della borghesia, alla sua rilevata 

mancanza di motivazioni politiche e sociali, l'esaltazione 

del movimento di massa come "unica .. e vera alternativa al= 

la barbarie del sistema imperialista" e soprattutto l'ac= 

cenno specifico ai momenti organizzativi di massa e di"PAR= 

TITO", confermano l'influenza dell'ala "movimentista" del= 

./. 
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la formazione, che animata dai capi storici, tende a cost! 

tuire un sistema aggregante ed articolato capace di muoveE 

si e gestire il problema come un vero e proprio partito. 

( .•••• il potere prolet~rio armato •••• seppellirà definiti 

vamente il regime •••• nelle fabbriche, nei quartieri, nel= 

le carceri •••• ). 

c. Lo specifico cenno ai Carabinieri presenta sfumati cenni 

di novità •. Nel ribadire la loro ferocia, "brutalità e sa= 

dismo" e sempre su questa linea valutativa, essi vengono 

de fini ti ~i gorilla più addestrati" ed " •.• i soli. •. " a ga 

rantire la sopravvivenza del sistema, si accenna ad una 

loro apparente "invincibilità", si parla di disparità di 

mezzi nella "battaglia" di Trani, poi si esalta, come e= 

spressione di elevato livello operativo, l'atto di guerri 

glia contro il Generale GALVALIGI. Le argomentazioni e le 

modalità di esprimerle risultano-confuse, contraddittori~ 

quasi banali. Sembra che la fredda motivazione razionale 

del rivoluzionario venga inquinata da note puerilmente 

passionali, che evidenziano, volendo tentare un~"focali! 

zazione" freudiana: 

- l'ansia di un repentino recupero di prestigio operativo, 

compromesso dalla tempestività ed efficacia dell'azione 

dei Carabinieri a Trani, tanto più sentita perchè asso= 

lutamente inattesa in quei termini,ed acquisibile alme= 

./. 
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no parzialmente,attraverso l'esaltazione -confusa e in 

conscia- della validità del."nemico 1 

l'assorbimento -anch'essi non possono non essere influen 

zati dai mass-media - del particolare alone gratificante 

di cui viene, soprattutto oggi,circondata l'Arma ed i 

suoi reparti speciali. 

d. Si affronta con pertinenza, puntualità e felice scelta 

dei tempi,la problematica dei mass-media e della loro 

"cassa di risonanza". Si denigra infatti il tentativo 

del sistema di cancellare o nascondere le verità del mo 

vimento con la manipolazione delle informazioni, e so= 

prattutto si lancia il nuovo ricatto -pena la morte del 

giudice - per la pubblicazione dei comunicati sui pi~ 

importanti quotidiani. Il disegno e la manovra sono da va 

lutarsi di buona levatura e significativi di un livello 

gestionale reattivo e capace di costanti aggiustamenti de! 

la linea operativa, in aderenza alla continua evoluzione 

dei fatti. 

La polemica serrata,insorta nel Paese sulla questione 

della divulgazione degli scritti dell'organizzazione, 

ha infatti suggerito loro di: 

- compiacersi e sottolineare la paura che le argoment~ 

zioni concettuali del movimento provocano nei rappr~ 

./. 
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sentanti del sistema (e questa è una considerazione da 

valutare con attenzione prima di accettare totalmente 

o parzialmente la teori~ del "black-out~): 

- esaltare la crisi e la frattura politico-deontologica, 

tra le due diverse tendenze nel campo informativo, po= 

nendo ora tra i risultati della diatriba la responsa= 

bilità de.lla vita del giudice sequestrato. 

In sintesi l'organizzazione ha ora costretto la contro= 

parte a scelte comunque producenti effetti negativi e la 

valutazione. sembra pertanto dover essere fatta nella ri= 

cerca del male minore. Infatti: 

-in caso si accetti l'imposizione di pubblicare i comu= 

nicati, si potrà ascrivere a loro successo ed almeno 

nell'ottica dell'o~inione pubblica, la seconda conces= 

sione del Governo, con possibilità peraltro di prolif~ 

razione di nuove forme di ricatto: 

-in caso si ponga un rifiuto, e nell'eventualità che ne 

derivi la morte del giudice, non sarà difficile alle 

correnti progressiste dei vari partiti e degli organi 

di informazione, ed all'opinione pubblica più facilme~ 

te influenzabile,obbiettare come non si sia voluto sal 

vare una vita umana, solo per non aderire ad una ri= 

./. 
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chiesta quasi simbolica, non èomportante danni o atti il 

legali, e peraltro quasi svolgendo un'azione di censura 

sulla libera scelta informativa degli organi di stampa • 

. .Rt:iESBRrJAI'o 
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stru~ion.a n· tnvolinc della prop::LGM-43. c.,ntrcrivoluzion..'\ri.n. del.l.n· .oontro.:;uer- ~ ,., , 
rii:;li~ f,eioòioaicit àèç.or..d<? le v~ina gover.;a.tiv'!• M~ questo ~ 'bn.stato fino "-" .. ! 
n· i ori• Ot;.,-:1. · que.lOh'e pel)!'l.iven.do!o non riesce f'. o.,ntenere ln prc·pria istericr · · 
pn=. " s.i. p.l1id!' .che staéco.re l.a spixi.o. voglia dire onncellare l.f\ re:lltà. • \ 
····:. Oio che. non .:li. riesce più a nistificare bi so~ ne.;nre che esistà. J. 

: .~la. no~· si. può : "éfmcell!'.r~ un aòvir.lento c4e · avanza con un ricj.aolo quante • { 
:ir.Jpos::ibile Bl:,~-out! Si~o r:.òl:l:o soddisfatti che la .st=pa di reaioe pila- • : • 
tata ~i. l:O'!IS deò.ocristi~.ni abbia persiilo paurn delle parole delle forze ri- ~ 

voluziòn.=itic~ Cib. aignu-!ca. che 1a· :forza. delle idee, dei proarc-'1lli1 dell'or- ·l 
(}'.niz~zione éhe .tlir\;to ii· t:~ovioento" prolett>.rio rivoluzi~nnrio .~·in t;rtiao·,~ · ·~t ~ 
olnbornro o di i1Bpriuor91ò· co:~i .:;rnnde d.'\ cootituiro un punto di riforineiì.-.: i 

1
·.. to v·or 1.\111\ .no,ùilj.tnziono acnpre nnb(;ioro dcl1n cl.naoo opt>rnin .e dt _ot.'ni ati~.' ':''-! 

to prolotnrio. Si =fi'orza ·cC! ai 1a watra. cor.v-'..nzione del1~. gj,ustezz..-.. .delle ' · j 
1 ra~or.i o 'dohn vaJ.idità storico. della lotto. .<UT~nta por unn oocj,etli.· qonum_f'.... ~ . 

::~~-...,.,,.,. """'"'~"'''r ·. 3. r,..,_ J:'(>tta .. ,loi\'rolet"._rl Prir,ionieri continu~ Aveoiaoo detto,· m~tre co- . .·t 
, . m.::rl.c:We::o i: ·- :d2.:rm.-.. ?. aorte eèl boin D'Urso,· cho l'opP"rtuni-;à. ~i: osel;lli- ·. 1 

· ·· \: · ro o si!Gpondore·'l.a. s_entonza. doveva essere \'nl.utat;o. N ·Cor;rl.t!l-tc. di.:Lotto. di ·.:-f 
: 

-. 

Tr::o.ni e dnl Cca:\.tat~ Unitario di CP.opo di P.Nni• Fihorn ~ sta t'> inpedito a ... ! 

l 
o.uo::~ti ort;aniiltrl. di ·esp:ri.'"!Are inteGI'f'l.-.ente :sulla stanpa quot;d!.nna. l.e vaJ.~:.- •

1 
.. 

çazioni che stanno P.'llo. basa del. loro l)rier.tr.ner..to. E=vo:to sio\Ù"i che ·u · 
l potorr;·,wrcbba ap,rofit'!:ato dall:o. se.:;re,.azione e dell'ioolment.o in ouj. tie· :.l 
l ne i oor.tpncni •it:tpri.:;ionati per r:o.ccon.tP.re quello che ad risse ft\ cocodo nell,- :·~t 
l ti'o n tutt, .. il. novioento rivoluzior..ario interessi'. conoscere integ.rnJ.nentc il . . -
l ~oro pu:tto di·. Vista ed U l.oro t;iudi.zio, !lo i non Rbbi~o el.oun.-.. intenziona . . . .. ·1 .;.:!. prolun,'7'.t'n :!.tt vrir:iDnin di D1 !1rco <)J.trn 11 nocno:•-.r.l.o, o ca antro· 48 r.1·o t 
· <::lj..'1. ;n:.bLJ.ic:>.zione di o.uesto conurdcnto non la;marano intac,-ml."lonto aui t:ttt.;; 
·; · :;ivl,"i. o_a:l-::idir.ni. i tal.:!.~.r..i i cont::".ie:;.ti ol:.e dP.;;li organisrD: di casa:\ di Tr::t::lj 

• • -- 1i 

'. .J. 
;_. 

il :.~. ?::.2:-::.i sono st~.ti e::~assi, é!a.reno sanz11\l.trc corso rùl'esocuziona delln:z 
J~::.t~r..z::L ~\ cui. D1Ur::o A st".to ccnd."U]Jl.."\ta. •. . . • •• ..-:# o 

·. ... ·• 
~- . •.• .. .... ·. 

--.·.- .. -·.-.---
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Wo;L s:~.ppien.o .nssUI!lerci l.a nostre responsabil.itk, a nnclie i tJOten-
ti di questo reaiJ:le a l.n. SU.'lo stl'..'"!p."\ si a.ssuoel'RNlO l.e .. l.orc. · 

' E tocohem a. l.crc, sa intèndono seppellire l.r. voce de:f. Prol.etar:t. Pri
{lionien di !rrani e di Pa.ltd., h, responsa.bil.itk ef'f'ettlva di avere· ittpedito 

-_ all.B Giustizia. prol.eta.r:t.a·.U!l poss:!.bil.e a.tto dil:IBgaanir.litk. 
l 

Cor.~U!rl.cnto n°9 
no:"l(l. IO aenna:t.o I98I 
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PER. IL CO!IIlNI!JiiO 
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. SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

N. .dj.J.:.b ................ prot. 

Risposta al foglio N • . _ ................ - ....... .. 

OGGETIO: Trasmissione 

SISDE cB ii!JttSTKRII INTERNO 
BABtNI!TTO 

• 
1 2 GEN. 1981 

2« ~~ .. ....... 
~se 

LJ.. Clj,>pUn 1:.0 

Roma, 44 . .., . lf3 ( 

. 

ALL 1 ON. LE SIGNOR MINISTRO 

DELL 1 INTERNO 

-ROMA-

Trasmetto alla S. y. Onorevole l 1 unito appunto • 

Onorevole Signor Sottosegretario alla Presidenza del Con

siglio dei Ministri, Signor Capo della Polizia, Signor Se - ..._ ... ~., -
gretario Generale del CESIS, Signor Direttore del .~SM!, 

Comandante Generale dell' ~J~; _ _ç~~~~~;::l.. _e Comandan

te Generale della Gu~dia di Finanza i~~~~~~-

IL DIRm'TÒ 

(Gen. Div. 

RlSER>/ATO 

li)ICLA&5lfìCh ~ u ;JIQN S.féSSIFfCA TO 
\) iì.C. t. t} SSI ~I'C/J-Ìl> EQt.l J"tQtl4-
r-J. 5<f\11t.)'l55 b~L 2o/3{sd 
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A P P O N T O 

Oggetto: Sequestro del dottor Giovanni D'ORSO, magistrato 
di Cassazione. - Comunicato n.9 delle B.R. -

1. Il volantino, a firma delle B.R. e denominato 

"Comunicato n.9, Roma 10 gennaio 1981", è stato 

fatto pervenire a due or~ani.di staopa ("MESSAG 

GERO n e "IL GIORNALE D 1 ITALIA") , nel corso del

la serata del 10 gennaio. 

Il testo, dattiloscritto e ciclostilato, occupa 

due intere pagine e cinque righe della terza,per 

Un totale di 111 righe, senza comprendere i con

sueti "slogans" iniziali (Organizzare la libera

zione dei proletari prigionieri - Smantellare il 

circuito della differenziazione Costruire e raf-

forzare i·comitati di Lotta- Chiudere immediata-

mente l'Asinaral. 

Il documento si articola su tre paragrafi ("La 

fermezza", "La paura" e "La lotta dei proletari 

prigionieri. continua"}. 

2. Nel primo paragrafo ("La fermezza") il compilato

re (o compilatori): 

- ridicolizza con variopinte espressioni l'attua

le atteggiaoento dello "Stato imperialista", d~ 

finendolo un maldestro tentativo di dimostrare 

n fermezza n ; 
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asserisce che la borghesia imperialista è co-

stretta, in effetti, a causa della sua crisi 

irreversibile, a contare solo sui carabinieri 

di Forlani; 

puntualizza che anche l'intervento effettuato 

dal governo, mediante i suoi "gorilla" contro 

i proletari prigionieri di TRANI non è che una 

strategia dal fiato corto: la guerra verrà al-

la fine vinta dal Mov~ento Rivoluzionario che 

lotta per una società comunista.< 1 l 

3. Nel secondo paragrafo ("La paura") si pone l'ac

cento sulle sottonotate circostanze: 

- la borghesia ha una tremenda paura in quanto il 

Mov~ento Rivoluzionario ha già un potere ini

ziale e lo sa esercitare presentandosi come l' 

unica vera alternativa alla barbarie del siste

ma ~perialista; 

- la stampa di reg~e, esercitando un ridicolo 

black-out sulla realtà costituita dal:..Mov.~en~--

to di Massa Rivoluzionario, non solo mistifica, 

ma vuole negare l'esistenza e la forza delle 

idee, dei programmi e dell'organizzazione che 

il movimento stesso è in grado di espr~ere • 

. /. 

OOl'A 
(1 l Cita a tale riguardo la salcla.tura delle B.R. oon gli 

Organismi di Massa Rivoluzionari ed il successo cense 

glito con la rivolta di T:t".!'!I e l',tccisione del :::ene-

!ale <71I.VALir,I. 
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4. Il terzo paragrafo, intitolato "la Lotta dei 

Proletari prigionieri continua": 

- ribadisce che finora è stato impedito al 

"Comitato di Lotta di TRANI ed al "Camita 

to unitario di campo di PALMI" di esprime 

re integralmente sulla stampa quotidiana 

il loro orientamento in ordine alla possi 

bilita di eseguire o sospendere la senten 

za di morte del "boia D'URSO"; 

- minaccia, gualora non si provveda entro 48 

ore dalla pubblicazione del presente comuni

cato alla diffusione integrale sui maggiori 

quotidiani italiani dei comunicati di PALMI 

e di TRANI, di dare corso alla esecuzione 

della sentenza; 

- richiama l'attenzione sul fatto che i poten

ti del regime e la lora stampa, seppellendo 

la voce di TRANI e di PALMI, dovranno assumeE 

si l'effettiva responsabilità di aver impedi

to alla giustizia proletaria un possibile at

to di magnanimità. 

5. VALUTAZIONE 

a. Sotto il profilo formale il testo del "Com~ 

nicato-n.9" appare ben conge('fllato, sia nella 

dosatura degli effetti che nella successione 

logica degli argomenti. 
./. 
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Appaiono espressioni e vocaboli non appart~ 
nenti al bagaglio ter.minologico che aveva i 

suoi punti forti nei precedenti volantini: 

basti citare ad esempio gang, sfilacciato, 

.oezza verbale, tragici clowns, gorilla, ~

bot, artigli di acciaio, staccare la spina, 

boss. 

Sembra potersi desumere che, nella stesura 

del testo, abbia partecipato una nuova "~ 

no" (con chiare connotazioni di stile gio~ 
.• 

nalistico ed echi di linguaggio romanesco). 

b. La sostanza concettuale e politica appare 

pressoché inesistente, essendosi privilegi~ 

to il "momento propagandistico" che si con

creta., in definitiva, nell' "ultimatUl!(" di 

48 ore. 

In effetti le Brigate Rosse pongono l'acce~ 

to sul fatto che il Movimento Rivoluzionario 

costituisce già "un potere" e che tale pote

re "sa esercitarlo". 

c. Sul piano operativo può avanzarsi l'ipotesi 

che l'esiguità temporale dell'"ultimatum" sia 

connessa alla percezione del pericolo che il 

proseguimento della detenzione del Magistrat= 

comporta. 

.; o 
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Non s~ deve tuttavia escludere che la pereB 

toriet~ de~ termini cost~tuisca un' ulterio 

re forma ricattatoria, tesa ad aumentare la 

tensione in ambito governativo e tra le for 

ze pol~tiche e a precostituirsi un al~bi qua

lora i responsabili non r~escano, per mot~vi 

tecnici, ad adottare tempestive dec~sioni. 

Va infine considerata un'ultima ipotesi: il 

termine di 48 ore potr§bbe decorrere non dal 

r~nvenimento del Comunicato n.9, ma dalla 

pubbl~cazione dello stesso su~ quot~diani del 

giorno 11. 

In tal caso "l'ultimatum" scadrebbe, all'in

circa,nel corso della mattinata del 13 c.m., 

e ciO cost~tuirebbe un'ulteriore confe~~ 

della •tattica dilatoria" delle Brigate Ros-

se. 
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:. ORGAlliZ:t..-:::3 :.r. ~17.J. ~·:;::: DEI F~:!·:'ARJ: PRIG:IONIERJ: 
f.UAtlT.t'n;::.Jt :.:. (""-!::t."'!:') r::tLA 

.... . . ... ' · OOSTUUIRE lt :'J.l'Y.!1..tll X OOr.liTATI ti LOHA. . '~''~'·' 
-l··· OHIUDE.q:: ':'V>.r~-:..t!!Ji~\.:: L•AsD{A..l:J. . .. ·: . .··. 

-··:. . ·· ~ : 
l . -' . , • LA P'~S!!..r. i U PAURA · · 
' · •· :. Là ·:rermqzz-a ~= :-.:es';!. siorni a"c';!.~o . , . . Pl'.!~ni:ol!aitilli: 

•1n, dl.ll titol"ls ln r;r:·~!~ !o:nttzzn. E' r.-.';e. unJ\.·~.Il.c.rinc10rrers1 
· · · -nrio 'oonponont1 dellt- s~11t" itlperitù.ie~ 1t éi.'"!t'stmrsL .··Il :ran1tic::ho .Jro.,,.a.t 

c.•;Qe ·rocce. Un'or~e. d! 1.!1~1-.i!U'azioni èi!. ;-eten;"ti 
. . -:ltlllza, a. costrare è.i eeaer'l t'end:, o~e ~i7. f.el':li ... ,., .. _ .. ~ 

! :: ._,. · op'l";;taoo~o è 17òeura t~ . e- !"errea .. l!:G. non :"!.e~& a. '· t:_ .. i~:~~~~~~~:; 
. · ":!mto· di una·reoi:!;n •. J:-wl.~i 1'1l.,"1lbi'! .:.<;:.:a.~~-c! .. 
ì nl~d nei· vari- pa..-tHi, le loro veci :-:~:;.:";!. e_:l :i~tci:oiche •.· trllid:lsclCtl<::! 

·-aobcl.ezzn che non pub e.ssez;oe ooperta :el'.::.e'!:.e eer. ~ 1ir.lpieS'a~lsillOZl:te· 

; . ··: hnoa-nod!n. L:\ ronl.tb. oh~ non ries::-::.: ~- ~'\IJ~~:;.~"':z;~;~~~,tt:tl,l,_E .. t.E rtClt.:);~ò,~lCl 
) , ... •tuoato St.nto li assadinto, oiroo~d!Lt~ -a, C'Gr.i_ J:t'..~e •. ·~;,.r,tt,tatra· 'so.~:!.e~sfl~~ 

. .:lin-.-rocaziono ~astabile. n ~6~9 e.~ua. a:Lsocoupn.zinne,. del Iii 

· tanent?,· dei.oaopi d~-oonoentrane:~~ ~ ~Sbi at~aocat~ senza ~9gua 

1
·. · ·. "..etann.to, che .vuole far~a.finita. c:: il. siste~a: dei. padroni.i'·Con 

'l'iO.:'material.El'·Bd unmm.in· cui.·~-cos--:r'!~to a vi'·ere.:un'regicft· 
' · UTo.sante qUmito ~ corr6tto, Che trc,..-a :!.'=ice. ra.;p:onè:'aeUn sui1 esist~nza: 

. n~lln fq:·o.cia..:a:oi su.,f meroor..cri. l::-0:~:: lo. sfgrzn 6:è1.il-t. ·gtÌorritfliR Y'A-tn.-" 

,: ;:._a. oi·. s.rorza· di apparire .forte e ccc~::l.";to·, oP. il tossuto politi~o càe ...,--, 
· ."ha l..'\_ nnzi\'lne ·· cont .. ·crivoluzion:u-!n -e :-.::.~!.proletaria. ~~..::·nostra" oon. +.n,+.+. ... 

1 . • · tl.enzt'!. sfilaocinto e ln.ceZ'I?.to. !.F. c:'!·~ della.. bt\rghèsia -~ ~-n:·e'V·e· ~:i bA~~; 

~ : .. .:'"..o i 1-:?.ppre.sentnnti poU t! ci, :lE:' u::e:e :-.. ~onètte', cieue· r:·:i~J":~~t~~~~~~ ! .1 ::· l'o:!:'iP.Ù.ste r posscno sol tante 'r\'.ttO::Ua.!'~ COn il lOrd putridUJ:ie . 
\·eroaià · ~coa.~tata. de>~la. patt-.r..ie:-r~ e~lla retorica fasoista:;. i;uo: si•· ~'-vsl.nnq 

; • , · ser:~pre p!ù dei trn!;ici clom:.. La :!.~:!'C fe:::::tezzp. h sal.<] rtdicola t:1Et$1i~Làc:é:èlii.;. 
l-. :. 1.nU:ti~e cortln!\ funllt;enn per nP.s-=:-::.~ere U.''l::l. totAl.e· i!.liP<I•t:~lru~j l j · . ~o· :j. t ir.lpg,asibili tà.;: di trovn.re U:lt'!. s~lP. rnt;ion«t_ . . .. oJ;(~G 

l \ ·· · ._:!~~~:~~- ~arre.· P~\~~trilla:1o la ~oro. ~~-;~.z=. . di.òlll!iì:L"a. __ ~,;.:,:J:_.e\~~1 

· ;.; ::-~o. :OOrBhesin. kperialiot:l. ~on P.Ve::.~~ pi\:. r?..cl~ .. ~-:~o~ni~. !i·i~~~~~~~~: 
L.:f:·-.aiuotit:.:Lcar.o il!, suo dc:inio h costretta. s.d·e . 
f·:t:l;~o~l.nid n~{: sua possi'tilità. a:L ·. · ·. '. . (~~:~:~~~~;~ 
i·w· per CJU.'1.nto IJ ..... .le e s:'.r..;u.inr.r:i:..'\, 1-.a. il. ~ 

V;,_ii .. ~.Pllt'.ro .i cuoi soriU.~ più ndd~3t_ra.~i, . 
l:,;:?{Iet::o.ri Pri/P.onieri ai Tr.-a.ni, rm 82~ Sel:lllÌ:~·e 
:~*1-C: _ma.sae. ~d nvere il:"sopr.-a.vyento~. ·>-.;•:.;:• .. : .. •:.•r:.,.:.:•,:;;:;~ 
·<;·•.'' • , An~he a .TrE~.ni. lo. ~de ad· ill~.stru,tti'\lile• ,m,,= 
1 ,., ·ori. ha peroa·sl?o di condurre uni!. bA.tta.;~ie foroi~--. . . . . . 9~::~:i~{~~ 
' ~liEIJ:~ri ";à aei oezzi,·. i co~pr.gr.i in lotta ~"'nno saputo .vo~gere ~ 

t !.n brutaJ.i:tà ed U S:l.disr.!O dei r:iercen3ri in divi.&'\ nl)n, . 
~ ;-;:~nfi,-;gt:)ro, ii-o. gr:mdc · mobil-itnziono~ l 11ntlllU!ien:t·è ., · · . \-i:i'\~~J&~~1!:itì.3 
l !•!".C:i.til of!cr.ciiva. oho questo. COr.IJ;)Onen.t.e.' 4i Ol..'\ase h..'\ _espreoso li 

n"-~::;;; ... mi ".:8.. peli ti~~; o1~~- -i~ ~~e sta.· can~ng.o. d~ ì_otta.: s~ è '~.-r~--.:lbB.~~,~~ 
o·:-;7::i:·.ì::. ~i ;.::>.ssn. P.ivol.uiionari e l'r:v~.n.;u."U'dia· di partito. ha oonse:r;tito :· 
di :.:..:,:-:';::;:::.:·;:, 2 1 offensiva e' htl. trasfor::~a-to quella che dovevi~. se:~br.-.re Ur..;l pl 

· ·•:;-. (~i :o:·::,,_ dc; l rc,;i:-.e in un11. squill~nte \'i ttoria del· oovinenta. rivoluzio
:. ·.:·:.' '' .:.,::_ :!.'~·:l:!..r:t:·.r;_ l?ri,:;ionicri. I c:tMi:ir.iori poasono sacbrnra invincibj 
l:!. ,,,: •:;,~~- :,:::s::u:;i:·.~!" con i loro sofisticati nezzi -proletari ir.erni. 
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• : _r;:t r:tu:mdo-vi. •. ..-~iio atta-conti d:\ un noVinento che s.."\ r.r..arsi1 oraanizzm's:l:. a •• 
· .. f ~011bo1rtero eone è A.cC."'.dUt" n ~~.i o che s~. scomrli dnlle ],oro tnne · oot:lel; b '-, 
•1 · fat.to la guerriglia. ·con Galvnl.i~, o.;.nur.c:- li ·vede per quel che sono: coree- • 
· .~ nari nnunoatrnt:l:. 1 :fcl"':)o:l:. e o.:m[;llin:.\ri robot. : · : · , i · 
h· · llo.i rii'iutiCII'lo o.:;ni trionfnliB:lc 1 s::~ppi:!."lO che le 'battnalie· Ei vincono 
j ' e qunlblle· vol. ta si perdono, flt\ ln .-;;r:>.ndé :t'orzo. ·dioostr:>.tn con la snldntUl':J. il 
t : •• • ':. : ·'; de,l novntento di m."l.ss:>;. con ln .:;Uerrialin dice n. tutti che ln .~ 
·' ta ln. vinoornnno i proletAri; ln vincerà il novir.lento rivoluzionario ohe lo~
!·! to. por una. sncictà O!'nunista, 
· · Il reGime dell'annientaoento., 'dei nnssacri, dei c~.o.pi di ooncentl'llr.lento 
. .i non hn spornnz.."\1 perohè continuereno n ooobnttere oostruando il potere pr~'
' •; lotnrio .. nrmn.to 1 ',chll lo seppellirà. definitiwoente nelle fl\bril.ohe, nei qwn·-

1 tieri, noJ~ .carceri. · . 
~~ • -a,v 

.. 

! 
! 
l 
l. .. 
l .. 

2. Ln pnurn. Ln. borchesia è .in crisi, nn. vede og.;i chi g.Li scnverà la :f'os 
sal il.novinento rivoluzionario' che lott~ per Uik"l. società comunista. E' ·que= 

·sto·· un novir.lent·o · ohe · costituisce Già un potere, ohe oa. eseroi tarlo, ·che so. 
prosontnrai;.' aeppÙre ancora in una :f'nne iniziale, cono 1 1un±on. vera. 1\l. torna- ' 
tivn. nl.la bnrbnrin dol oisternn inporinl.ista. E' un novioento di nnoan che -
cn rioonoaciol•si in Uik"l.· strategia, sa dnrsi un proarnonn di ,lunao respiro e 
ou ob:l,ettiv;l. ~ediatip' .sa ·costruire i Iionenti or,;anizz';'tivi ·di n;~,ssn e di 
partito o~e gli: òonaantono di coobatter~ e vincere. E questo allo. bortiheoia 
ta ·uni\ · trooo~~.,_· paura. li 1 • · · • · • • , ·· · 

. Tutti' i suoi piani oontrorivoluzi~nnri, tutte le sue cnnovre.repressive, 
por qu~to portati.con articrli ·d1-acoiaio, sono ca~.tterizzn.ti dn un profon
de- o inuoppr:ll.tibilo tnrroro, r.n ronlt1• d<!lln nrnuoi tO. ùol. .nov'li~nn'l!o <li nnu:Jn 
·ivoluzionr.r.in1 · ln doteroinn.zione o ln chif'.roz:::t del auo pro,:;rnr.u:!U non dOV<)
..co r.srJOre · oonçsciute,. nn· devono esslìre nisti:f'icnte per rassicurare. in 'qunl-
cile D!JdO le fila. della. borChesia.'.A questo· scopo serve ln stlll!tpn, perchè è 
s~t!Mpn di reain'e, · Il suo !i 'Un ruolo attivo, che r.on Il solo cenr:;ura, n"- co
otru~iono·a tnvolino della prop~arcnda controrivoluzio~'\ria delln controcuor
l'i.::lin poicoioaioa seçondç le vl'll.ina c;?verr:~"l.tiv<[l. ~l:>. a,uesto è bn.atnto fino 
::1.· ieri• Or,:c,"i ·qualche PE!~i.vendolo ~on riesce n c?r.tenorn ln proprin intOL'icr 
f.'\UI"\ o ni illudp oh o utnocnro l n spir:a ve eli:>. diri'J cn.nonl1nro 1:•. rn:ll tlt; 
· · · Oi~ ollC!. non si riesce più n niotificare 'tiso1..-nn ne.-;;ttre che esista. 

Hn. non·· si può .'Ò<'.ncellnre un aovi;Jento cì:.e · avanza con un ridicolo q=ntc:
ir.:possibile Blr>.ok-out! Siano r:ol'to soddisfatti che la st:-.npa di recir.c pi::.'l
tata t;l:o.:i.. 'tosa denocristiRni abbia persino paura: delle p:1.role dello forze l'i
volu~iònnric. Cii>' siGli:f'ica che ln.· forza delle iè.P.e 1 dei pro[;r::-.n.-d, cìell' or
.-:.nnic::mzione che tutto ii··moViuento'prolet:>.rio rivoluzionnriC' è in c;rndo· r1i 
oln.bornro o· d:i òopriuori)'J ò· oosl .:;rr.nrte dn co ati tuiro un 'punto di rii'orinon..
to pnr una .noùilitnziono ocnpro na.:;c,i.orc <lclln. claimo opornin . o d:l: <;>;>·ni ula·~.' 

to proletario, Si rnffòrza 'cosl ln nostra convinzione dell,, c1ustezz:1. dellA-, 
ro~~or~ e della validità storica delln lotta.arnata per una soc~e~ ooounip+· 

· 3. L:t J.ott~ dci Prolet:\._ri Pri .. ;ionieri continu_~ Avevano detto, mentre oo-
;·tunicavnr:o l n con<b.nnn n oorte e el. bei n D' Urso, che 1' opp.,rtuni -;à., d :l: esegui
re o socpend.ere la r~ntenza doveva essere vnlutntn dnl··Jomitat'O di:.·Lottn di 
Trani e d:ù Conitato Unitnrio di Cnnpo di P:>.lni. Finor" ?l stnt.., inpodito n 
~·uo:Jti oì·;;anir,ni di. osprinoro intec;rrl-.c:lto stù.ln stanpn quot;Ld::.nna 'le wù.u
~<n"ioni che atnnno f'.ll.tt base del loro tJrie::tnr.er.to. Er:>.V0.."\0 sicuri- che 'il 
po~ero n~cbbe approfittato delln seGTe~~zione P. de11 1 isol.~ento in cui tie· 
~l" i CO!~p:>.;:;ni ir.:pri.:;ionati per raocontP.re (!Uel.lo che ad èsso fo. co::todo nen,
";~c· n tutto· ·il novioento rivoluzionario interessa conoscere integr.ù.nente il 
~.oro punto di· vist:>. ed il loro ;;iudizio. !1oi non Hbbinmo alcuna intenzione 
'li j'lrolu."l;:<'.rn ln. pri;:ionin. di D'Urco oltrn il noonn:~ario, o no entro· ~!l r.ro / 
-i··.J.:..:1. p~h' lionziono di queato conunicnto non leG:;arcno intecralr>cnto oui 11a,:; 
~'in~! quotidiP.ro..i i tali::'.ni i con=..ic:a ti CÌ':.!l dR-t::li organisn:l: ·.di uassa di Tr::\Jff l 
~ C:.i l'alni sono att-.ti eoess1 1 dareno s«=nz~A.1tro corso n.l.l.. • esecuzione della 3 

ilentanza·a cui D 1Urso è s-tato oond?..nnato.' .· . . \ 
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APPUNTO 

OGGETTO : comunicato del "Comitato Unitario di Campo" del 

carcere di PALMI,in ordine alla liberazione del 

magistrato Giovanni D'URSO. 

I sottonotati quotidiani hanno pubblicato il giorno 

11 Gennaio ,il comunicato di cui in oggetto: 

- LOTTA CONTINUA :versione presumibilmente integrale; 

-AVANTI!: versione ridotta rispetto a Lotta Continua; 

- IL GIORNALE D'ITALIA: Versione ridotta rispetto a Lot-

ta Continua; 

- IL MANIFESTO: Versione ridotta rispetto a Lotta Conti

nua. 
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Ed ecco, finalnlente, il com1rriicato 
· · del <<comitato>> di -PaiDii, > · -~ ~:~ 

• -

l. Come le ammissioni rese 
dal boia D'tkso· ·alle Brigate 
&lise dimostrano eccellente- . 
mente, egli si è reso responsa
bile direttamente delle truci po' 
l!tiche controrivoluzionarie che 
l'esecutivo ha voluto· mettere in 
atto contro tutti i proletari pri
gionieri. 

Ne ,prendiamo atto e senza 
esitazioni dichiariamo che a 
causa dei suoi ciimini e delle 
polltiche di cui essi sono espres 
sione. il boia D'Urso è stato 
giustamente condannato. 

La decisione presa dalle Bri
gate Rosse è certamente un 
grande atto di unianità, n più 
alto possibile in quest'epoca e 
in questo paese dove scoraz. 
za la suburra criminaie demo
eristiana. f suoi sudditi vario
pinti e le stupide iene _revisio-
niste, . 

- Atti umanitari sono per i pro
Ietarl tutte quelle pratiche di 
guerra rivoluzionaria. che di
rettamente o imlirettamente af. 
frettano la rovina della borghe
sia imperialista e del suo stato. 

Perché, conquistare ra{jida
mente. con ogni mezzo. la li
berazione ·dal lavoro salariato 
e dalla barbarie imperia!lsta • 
l'l il più -importante tra tutti i 
loro interessi. · 

Tuttavia, poiché la forza del 
movimento rivoluzionario è ta· 
le da consentire atti di magna
nimità. noi accorment!amo aJla 
decisione presa dalle Brigate 
RDsse di rilasciare il boia D'Ur- · 
so alla condizione che questo 
comunicato, . come quello dei 
compagni d! Trani espressione 

l 
dd più generale movimento rlei ' 
prOletari prlgionren organizza
ti nei . vari · Organislid- di ~ 1 

sa Rivoluzionari. vengano re- . 
s! pubblici sui canali della èo
munlcazione sociale. R:ileviamo 
che tali canall rion saranno co
munque monopolizzati più a 
lungo dalle consorterie- della 
OOrghes!a imperialista poiché 
essi rivestono una Importanza · 
sostanziale per tutte le forze ; 
proletarie e rlvolùZ!<marie che· 
rappresentano oggi la forza de' 
cis!va di questa società. 

E' a questa forza vitale, non 
a caso, e cioè agli operai, ai 

. lavoratoli del servii! e del ter
ziariD, a tutte 'le figure dell' ' 
emarginazione, ai jll"oletarj pri' 
gionier! e al giovani delle gran
di metropoli, che essi sono sta

. ti preclusi in tutti questi anni 
di SCI>ntro sociale· dal regime 
democristiano. Conquistare spa
Zi nei canali · della comunica
zione sociale è un obiettivo del 
Prqgramma rivoluzionario del 
proletariato metropolitano in , 
questa fase J! qualunque siano '\ 
le scelte contingeot! _di chi mo-
nopolizza oggi questi apparati, l 
esso · saprà <>mquistarseli! • 

L'ultima decisione sulle sorti 
di D'Urso. dunque, spetta agli 
c !unici • del boia: o ci6 che 

· ci è storicamente dovuto, e che 
comunque ci prenderemo, vale 
a dire spazio sui canali de!la 
comunicazione sociale: oppure 
an funerale -di stato che meglio 
sarebbe, a questò punto, defi
nire un «funerale dello stato»! 
· 2. In dieci anni di dure hai

taglie n proletariato prigionie-



: 

ro, conquistandosi una precisi!. 
collocazione nello scontro di 
·cJ8sse, ba teso a. costrufre, nel 
pel'COi'SO storico della sua eman
cipazione ia coscienza che ..lo 
unisce· nella guenoa di classe 
per n c:omunismo a tutte le fi
gure del proletariato l)letropo
litano: dalla classe .operaia, al< 
proletariato emarginato· ed ex-
tralegale. . . 

Cosi, come distruzione del mo
do di produzione capitalistico 

· Vll<ll dke anzitutto nuova qua-, 
lità dei lavoro e produzione di 
tempo libero per tutti. distru-

. zione. delie carceri e hberazlo
ne del proletariato prigioniero 
significano distruggere le con
dizioni · del dominio cap!talisti
co sulla riproduzione della for
za .lavoro : ali'interno del prole
tariato. metropolitano. Sono tali 
condizioni. infatti, che nel di
venire della crisi trasformano 
_parte degli operal occuPati pri
ma in licenziati, emarginati, 
extraleg~ e poi in proletari 
PrJg!onieril 

Distruzione delle carceri e ·li
berazione del proletariato pri
gioniero significano, ·dunque, co
struzione di una- società che 
renda superflua non la éapacl
tà lavorativa ma tutle le isti
tuzioni totali e repressive in 
generale. • 

Smantellare n clréuito delia 
differenziazione vuoi dire chiu
dere n proget!o controrivoluzio
nario di divisione politica an· 
interno del proletariato · prigio
niero e tra questo e n prole
tariato metropolitano. 

E' attra~erso questo clréuitO, 

• 

infatti, che lo stato 1mperiali
sta . vprrebbe distruggere iJ per
corso di lotta, coscienza ed or- · 
ganizzitzfme che que;to strato 
di claase è andato maturando 
e consolidando. · 

La separazione Oslca tra le 
masse del proletàriato prlg!o
niero e·. le sue avanguardie. at, 
tuata attraversa la differenzia
zione -fn '«normali » e c specia
li », come pwe l'Isolamento. in 
cui si cerca di obbligare tutto 
n carcerario. è. nelle intenzio
ni della borghesia, i! presuppo
sto per ricercare una dMsione 
politica che apra la strada · al
l'annientamento di ogni espres 
sione antagonistica nel settore. 

Quanto sia illusoria questa 
pref!ma lo dimostrano le lotte 
che. a partke dalla battaglia 
del 2 ottobre an· Asinara han-. 
no Investito tutte le carceri 
speclaJi fino alia recent.. bat
taglia di Trani, passando per 
le aule del tnbunall e .gli stru
menti dell'agitazione e . propa
ganda rivoluzionaria. 

Tali lotte fondendosi con l'in!· 
ziativa poUtico • inllitare delle 
Briga~ · :Rosse hanno, infatti. 
consentito al proletari prigio

. n1eri di conquistare un punto 
lrrinunclabfie del loro Progriun
ma ·Immediato: la chiusura del
l'Asinara. 

L'onità politica. di percorso 
militare e di llnalltà progettua
li, che la Campagna D'Urso 
salda con uno strato di classe. 
con n movlinento di massa del 
proletariato prigioniero, è l'in
dicazione più chiara deBa dia
lettica necessaria che dev~ in-

1 ~ GEN.19a 

tercorrere tra l'azione di avan- ' 
. guardia. n programma· di tran
sizionè al comunl&mo e la sua .

1 

concretizzazione ~e. oggi, 
deotro i bisogni poUticl e· ma
teriali Immediati· della elasse.. 

La dMsinne ,sociale ·capitali- · 
stlca del lavoro scompona n 
corpo del. proletariato metropo
litano in mille ligure divel'JI! 
e conflittuali sul piano dell'in
teresse particolare ed Immedia
to. n percorso di auperamento 
di questa contraddizione è un 
processo le cui possibilità ma
teriali risiedono negli interessi, 
nelle aspirazioni e nelie moti
vazioni coscienti del movimenti 

· di massa proletari; nella .capa
cità e nella sensibilità dei co
munisti · a raccqgJ!erle~ elabo
rarle, e farle vivere nel quadro 
di un -Pro!!<'amma oniiario. La 
Campagna D'Ursu segna un 
passo decisivo in questa . dire- · 
zione. 

Con questa Camp~~gn~~., infat
ti, è stato posto con decl&ione, 
inclsività e chiarezza politica 
il problema essenzlaie di que
sta fase del processo rivoluzio
nario: l~ questione dei conte- . 
nuti del Programma di lnmsi
z!one al comunismo. 

E' stato posto; a ·partire · dal 
movimento dei proletari prlg!o
nleri e dalle sue lotte, ma ciò 
non toglie che, .dopo questa 
vittoria, con pari f01'28., esso 
dovrà ora Investire· tutti gli al
. tri movimenti partlcolarf . di cui 
si compone· il proletariato me
tropolitano. Fino aiia Vittoria! 

Organizzare la lfberazione del 
proletariato· prigioniero! . 

Smantellare n clrcnito della 
differenziazione! · 
·-Costruire e rafforzam l coml_

tati di lotta! 

Cl>mltato UriltlJrlo di Campa
ll>almi 

6 Gennaio 1!181 
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L'inforrnazione sul doèumeritò ___ di Palòìi 'è::. 
. . . . . . ~ .·- -.. ·-~-. -.~ .... ,-~-- ... _·-· . . ' ·-~-

.Ecco un'inf«irmazione sul dizione che questo CÒmunica-. e ·clìe,comun~ ci preridere- , . :i«Quani4-l!ià illuSoria-que
documento del detenuti di to. come quellò dei compagni mo. vale a dire spazio sui ca: • . sta. prelesjt lo dimostranO- le 
Palmi cosi come è stato dlffu- dJ Trani' espressione del più ;;. naU della corilonlcazione so- • lOtte che; li;·P!Irlil'e dalla bat-
so dalla agenzia di'stampa generale movimento del pro. ciale: oppure un funerale elle UUIUirdel2.0«obre'alfAsina' 
ADN-Kronos: cCome le ~~mc . letari prigjonteri organizzati -~tata- che.megllo-sarebbe. a.-:m>banna..,~lirtte' le· 

·missioni rese dal boia D'Urso- nel vari organiSmi dJ massa questo ptmto. defmireun "liJ-:, Carceri-speCiali fino alla re-'. 
alle Brigate rosse-dimostrano ._ ri\'oiUZionari. "vengano rl!$i -nerale dello Stato";.'-<·_ • cente battaglja dJ Trani. Jias· 

. eccellentemente.egllslèreso pUbblici sui canali della co- · «In dieci. anni dJ.dure bat- sanlloperlé-auledeitribùnali
. responMbile diiettamente municaz!one sociale. RUevia- fitgUe n proletariato l>rii!io:- · e gU stnmleilti.dell'agitazlone· 

delle truci politiche. contrari· _ ·mo che taU canali non saran- . niero. conqulstandoà-.- una . e propàgQuda rivoluzioliaria. l 
\'oluzionarie che T esecutivo- no comunque monopoliztati prècisa· collocazione --nello · TaU lotte:fÒildelldOsi con rinl- · 
ha \'Oluto mettere fu atto corr- _- più a lungo. dalle consorterie - scontro dì clasSe. ha tesoa co;. ;. zlatlva·~ridl(tare delle 
tro tutti i proletari prigionie- _ ·della borghesia impe~ta 'strulre, ilei percorso storico . Brjgatè t'Qi!Sé'hanno. Infatti. 
ri. Ne prendiamo atto e senza · cE' a questa foria vitale;· della ·sua emancipazione la .. coiisentito al prnletari- prigin
~itazioni dichiariamo che a · non a càso. e cioè agU operai. ~enza che lo unmce nella . nieri di ·conquiStare un pUDto 

· cauM del suoi criminl e delle al lavoratori dei servizi e del guerra di classe per .il comu- · irrinunciabile del loro. pro
politiche di cui es>;i. sono e- terziario. a tutte le figure del· ~mo a tutte le fi@l'e del pro- gramma Immediato: 1a clliu
spi-esslone. il boia D'Urso è l'emarginazione. ai proletari letariato metropòlltanO: dal- Slli'a -~delrAslnara' .. ·: .- . 
~tato gi~tamente condanna- prigionieri e al giovani delle hi classe operaia. al profeta~ · n doc:Ùmento cosi èorièJu. 
to' · grandi metropoli. che essi so- riato emarginato ed extrale- de: ... _- .-.· . · .. -' . ·-
quindlslafferma:. · · ·no~~preciuslln.!tJttiqu~ gale. • .. · _-· . ·.-.·.' cLadJvisioneSociale-èàPF· 

«Tuttavia. poiché la forza a!'"' dì scontrp ~e dal re- • «Cosi, come <Ù!'truzlo~ d~l tall.«tica del lavoro scompone 
del movimento rivoluzionario 111me democristiano. modi! di PrGdllZione capib!)i· u corpo del_ proletariato me-
è tale da consentire atti di' n t~to cosi prosegue: • stico ~ol dire anzitutto nuo- tropolitano In mille ligure .di- ; 
magnanimità. "noi accoMen· •L'ultima decisione wlle V!l quaUtà del lavoro_ e produ-. vero;e e confllttuaU sul plano 1 
tiarno alla decisione presa sorti dì D'Urso. dunque. spet- · ~.~~tempodellllberoper_tuttl.ll_ deirlnteresse particolare ed! 
daDe Brigate rosse dì riia- ta agU "amici" del boia: o ciò ""'"'·":"one e carcen e - · lmmedialn. n percorso di su-_" 

. sciare il boia D'Urso alla con- che ci è storicamente dovuto. ber&gìZlonlon.e del. proletariadl-to peramento di questa <:imtrad-
. pn ero significano dlzlone è un processo le- cui 

. . struggere le condlzloid del do- ·possibilità materiaU riSiedo-

l 
:mlnlo- _caplta&tico sulla 'ri' 'no ~ lnleressl. nelle asPi-

. prod. tlzione della forza_ la--1(01'0 raziom e nelle motivazioni co
all'Interno del . proletariato sci enti der movimenti dì mu- . 

_ metropoUtano. . · . •. ~ · sa proletari: nella· capacità e 
«Distruzione delle carceri e nella senslbilltà del-comunhrtl 

. Jlbet:azl.one «!ee· proletariato. .a raccoglierle~ elaborarle. e 

. P~~-'signldlflca(IO •. _~, farle vivere nel quadro di un · :~~d;;:e~=~ · ~ò·u~-~ 
. ·~:=~voJ:l!ln~J;=- ~~·cJ/~ . -.~· 

vemgèìterale. -,." ~-.- ·- .lllttl.èstato~~o- .. 
; I: carcerati dì,Palml quindi :ne; inclsività e cblatez2a poli:' 

aggiungo~'c;,-i!"-~:,~::~~--::., .. - n problema s . n !aie di. 
•<--«La sepat'iW'òiioHIS!èiF trii'' ·~ laile del . . riVo
I~JII!ISBedel.proletarla~·llri-''t~:!la·~~~ dei 
111omeroe lesue-ava~:: -I!Ontenutl ~-programma. di 
attuata a_ttraverso· llf:. dlffe;.·" >tFitll!!lzione al·comunlsmo .. E~ 
renz!•zione :(D--~ ~~~'iJifato. Po!ùo.oa partire dal IliO'• 
cspeciall».-~milll,\lnllriSOlà:~·•',y!mento dei proletari priglo-

. mento in CUI si cèreadi!Jbblk~-lileri e dalle sue lotte. ma·cl6'. 
garetutton ~~Del:- /non toglie che.- dopo questa: 
le intenzioni della bolighesla,;. ~vittoria ,o:oi>, pari· forza. essa
n PremJ~-PI!l' rlci!rl:arè .:.domìorainvestlretuUigllal
una dlv!slone politica che a •. - tri movimenti P8rllcolari di 

, pra la &rada all'annieutil· . ; ·cUi si compone b proletariato 

l 
me~~to dJ ogni espressione !lDf ... metropolitano. ~ alla >;t: 
tagoni!ltica nel settore •. _, ,. . loria•. "' . . , .. . . . ·- . . . . ' - ~ -· 

• f> ·- -- • -·--·. • .... - -~ -· 
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. . . l . . 
. l n gruppo radicaie. 

diffonde il conùmicato .... ,, 
-:-: -·deidetenntidiPabr1i ·L_:~-

. . . 
AffoHata conf~ ~1!!1 ieri a Montecitorlo dei depn- . 

tati del.lii:'!II'PD radjcale 1 QUBU hanno dif~ ed illustrato !li 
·sfornaliSb comumcato loro COIISegl!ato dai detenuti del «o:o
iilltato nnitario di camP9.» di Palmf. P.anneUa e. Idi altri parla- · 
mentari radicali hannò dichiarato fra l'altro: «Cò!'.il comnni
cato che ora dj(fondlam!\ino ad=inte le l:OliCjt4oni dalle 
qualj le Br dichiaravano d far di' e.re la ~one.dellil 
C9Jidlllqla a mone del. si · D' rso». lnòltre- banno !18· 
sinnto 1 parlamentari i:adicali ..:. dal c:o.mnnicato di Palriii 
sf11Qge_ un chiarimento: «SS_.wne della penl\!> equivale a 
«decisione presa dalle Brigate Rosse di rilascJare il bom D'Ur- ' 

. SO» . . - . - . ·.·· . ... ~· . ... . -.. • 
lÌ «COpiDnicato d:l»- diffuso' daF gngi),p radic8Je-oc.èuJ,a' . 

due facaat~ dattiloscritte, VI sHegge;«l. Come le smmi$mo-" 
ni rese dal boi;\ D'Uno alle~ ·Rossé·dimosuano eccel; 

· Jen~emente, caJi si-è reso~bye direttamente delle truci 
poliljche confrorivoluzjqnane·ebe I ~~ba volu~ 1~t- te.re m atro contro tutti' 1 pro!~ png10men: Ne pre.n o 
atto e senza !l"itazioni diclliarlamo i:he a causa-dei suoi crimi-
111 e clellç politiche di cui eSsi sono esn~·one,.il bola.Q'Urso 

. è stato !Pustamente condarmato •. La li' onea.(l8ije Bri-__ ·. 
gate Rl!SS!l è ce.rtamente·D!IllfBII'!e atto 111m• · il !lÌ\) alto· .. 

"DoSsibile in quest'epooa:i' m·questP. pi\CSCÙQYI'. SCOJ"IIZ!a.la_ s_u-·' .. 
bUrql e.rimbiaJe dem~ l SU\)1 sudcli!i variopinU e lç · 
stupide iene revisioniste. ·Atti ==·3om~ per= Ì)Ietari · 
tùtte guelle pllJilcbe di guerra rivo JllttÌ![ chi · · ente , 
o indirettamente affrettano la rovina borl!l! impetia-
lista e del suo sbltu. Rerch~ conqnistare rapidamen~·:con 
OJII!l~· m , la li~ne·dàl lavoro salariato e dalla llilrba-
ne • .è 1 p .bnpo~~tra-mtti i loro fn=i».-

' . ocumento el.« c» di P ilfiff\ISO dal .diçe 
poc «Tuttavia, ppichfl:. forza el moVImento rivo ~o· 
è tal~~nsenare atti di ma~.[!:;;":" o. · ana · ne p · dali · Brigitì! R<J$Sè· · . :n bola. 
D'Urso ana çon~ne :li,; questci com o,. come quello 
dei compagni <!l T~ ~fCSSionç del più .sene;ri!!e moytm.en: • 
to dei ·l!_rpletan prigjoruen Dr88Jl~Zl'~ltì ne~.~ 9rsanillnicJeJ!!: . 
Massa KìVOluziOlll!fl, VlPJl!D\lO rCSl pubblici 5W cinali 
comnnicazione sociale. Rilévlamo che taU canali non saranno 
çomtp~q_ue monqpglizzati_plli a 1\lngo dalle consorterie deUa. 
DOrgllCSIII'bnperiiiJisll! pp1chè essi nvestono una !mpottanza 
soSìimzlale 1ie le forze Pf\llelarie e rivol11Zl0Jl11ri•:-cbe · 
·rappresentano. la forza cleclS{V4 di guesta _società; E' a· 
'l. D~ forza e, non a caso, e etoe a111i ~ allayorato-
n de~. servizi e tc;rz4uio, a t141e le fiil!redell'em~ 
n!', BIRrolelari ppsforueri !' ai8ll>vani qelle lll'8lldi"m~ 
che essi sono staU preclusi m tutu questi annr di scçntro sòciil" 
le dal "''P.me demOcristiano. Congnistare spazi n<:~ canali del·· · 
la comnnicazlone sociale è un.obiéttlvo del ~rivO'- · 
Iuzionario del proletariato metropplilru!o in qUCS!ll fase ç 
qualu_nque ~o le scelte çontlagçritì d1 chi ~on~ !l8lP 

api"W'~-esso sapra conqiùstarselll ~;:!~ <ICJ>isjone SOrti di D Urso, dunque, spetljl agli « ci»· !lei bo • o 
e et è S\Oricamçote d=l ç che c:omunJIUe Cl pre.n~

mo, vale a due SRDZI9 sui cl~ COID\11.UCazione sociale; · 
oppure un fuueràle cii stato che m o sarel)be, a questo pun- · 
to definire un «funerale dello stato» ». . . · . .' · ·; 

Ne1 seco~do unto n testo del. documento dei detenenti n" 
fnsodal · 1 ffenna-che«indieeiannididure e 
·i>rulelariato p nte.ro· 'conQU!suindosl una _precisa oca-
zione nellg scontro di cl&sse, Iia teso a ~-uel uerc:ors9 
storico della $1111 emancipaziOne la coscienza ~Jo·wiisce nel· 
la guerra di classe pe.r il comnnismo a tutte le • del prple-
tariato metropolittmo: ililila elasse oper.ala, · prolettlrtaro ·· 
emargipato ec1 extral~ale. Cosi, come distruzione del lll<ldo 
di P.rOduzione CIIPitalliitiçQ vuoi dire anzitutto. qu~ qllflltA 
del lavoro o; prqdùziope di tempo libero pe.r IUJII, .distn!ziQqe 
delle carcen e bbçrllZIOn~el proletarlato Pn!POruero Slglllri· 
C!IJIO dls\russe.re le cond ·oru del do.minio capitaUstico spna 
·nprodUZione della forza voro a1J'mte.rn9 ciel proletanato 
metrowlitano. Sono tali condizil>n•, infatu, che ilei divçni):e 
della crisi trasfonnano parte deali operai oceupati prima m-li· 
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cenziati, em • ti; eitraleRalf.e; piiLin roleiari p~. 
Distruzione~ carceri e h1ìeraiill."e:liif·proletapa~· ·· 
niero slggjficano, dunque; costruzìone di un&· SOCietà. · ioll
da suoerflua nOJrht.capacltà lavora~ lll!!itl!tte je • tuzilfni 
totalf ç-tepressive insenerale. Smantellue· ìl c:ucwto. 
fen:tiZI!IZlgne-VIiol dire ch.i.'ud~·n·p=. ~etto~çontr.o~.q •. :o-. I!JlÌO·dl divisione. p~ all'ìnterno: . .rd.l!!"oletartatq 
nlero e tra quf!S!O e jl projetariato.mdr!>w>~lll. , E'. . -
sg questo CJrcwto,. mraw. che lo stato 110 o 
dlsli1lggere n pen:Qrso di lotta.. COSCienza orsani""\?CÌ.,ne 

· ehe guesto strato di classe è andato maturimdo e çonsoll!flln
' · dp. La seoarazlone f'ISica. tra le masse del prol~to pnmo
• nrero e le· sue a_..roie, attuata attraverso la differenzm
·1' zione ID «no~ e «~>. come P\11"' l'iso)amento ID cui 

si cerca di :Obbjigare tollo n carcepuio, e, nelle mtenzioni del
la borghesia, n prestJPpgsto P\ll' ncercare una divisione politi
ca ehe a,Pra la Strada àll'annientamento di ogni espressione 
an!liSomsta nel sellore». ·'··· -. n comunicato,. !lvviandosi alla~ l'male, aggiJIII!le:che 
«quanto sia illusona questa pretOS!IlO dimostrano 1e iotte.che, 
a~ dalla battagUa Il«\ z ottobre all'Asmara hanno.inve- . 
stito tolle le c:arcer1 SDec:iali rmgn"illt recente battaglia di Tra
ni, passando per le aùle dei trib e aU strumenti deil'a_gita
zione e propa~ rivoluzionaria. Tàli lotte fondendOli! çon r 
l'lnlzlativa PO • militare delle Brjp Rosse hanno, lnfatfli a~nsengto e'lroletari prigionlen ili co~uistare un punto 
dr:ill:~~ L•unlfl

0
.t.ft'l~ lmm lp~ e~~= 

· ·li~~;ttualli ehe la campagJ~a ~ coq uno stn~to 
di con il movimento di massa del ~etariato P.riS\<>" 

=ln~~~rr~~~.:'~a~;ii~=~, 
transizione al wmunismo ç la sua CO!Içr~i>ne·~ibne, 
oggi dentro i biSOgnj politici e materiali immediati deJla·cJas: 
se. i:à divisione sociale capitalistica !Iell@voro scOJDpone n , 
coll!!! del ])roleta]iato mmopolitano m .mille. figw:e. d1Vel1\l e 
conflittuali sui P.WlO dell'Interesse partiocolare. ed IDIDiedìa- \ 
to. n perCOfSQ_di SUP."!'lJ!!eDto dj I!.UeAll çontraddipone è·U!l 
processo le cw possibilità materiali 11Sledono negli interessi, · 

· nelle aspi.raziom ~ nelle motiv~onl çpsc:ienti~~-movimenti · 
dj massa pro!~; nella caP>IC~ta e nell\l sensib 1tà del CO!IIU
ntsti'a raCcogli"!'ie; elaborarle, e farle Vlvere n quadro di un 
.ProJ!flllll}ll8 imitarlo. La Campagna D'Urso segna un PllfSQ 

. d~VO In questa d_i~eziOD.l'. çqn, questa. CamP-.,, in~atti, e 
- stato posto c9n dc;çiSione, mCISIVtlà e chiarezzil P.Olitica il pro

blema essenziale di questa fase del process.o rivoi\1ZJonario: la · 
· quesjione del contenuti del ProJ!fllll!ma di lrlinsiZione al co

mumsmo. B' Sinio ~. a partire dal movimento-dei prole
tari prigionieri e dalle sue lotte, ma ciò nQn totJ.ie chQ> doPQ 
qpesta Yittojia, eoll Pari fPm~. esso dovnl ora mvestire'lutti 
gli altri moVJmentl particolari dj cui si compone il proletariato 
metropolitano. Fino alla Vlttonah> , · ' ,~, . ., . 

. ., .. ··. ··:·· ·. ~- ." .... ··:.:'~ .............. • ....... ~:·;.-.t:~·;: .. ., .... -:!. 

1'1 GEN.1981 



il 
Il testo br di Palmi 
•!4 /07'20. del 11W111mento · rtvoluzto. 
naTio . é tale da COfUienttre attt d! 
magnanfmttd·. Questa la formula 
elle Il comunicato del· . •Comttato 
unttaTio. di Palmi, dtftuso teTI dal 
Tadtcall, usa per Introdurre quella 
elle IIOTTebbe presentam come una 
concessione di· flTQZla cond~onata 
al giudice D'UTSO. •Not acconsentia
mo - dtcono t Br dt Pafmj - alla dect
stone presa dalle Brtgate T0886 dt Tlla
sctare Il boia D 'Urso alla çontt~ne 
elle questo comunicato, come quello 
del compagni dt Trani, espresstone 
de! ptù generale movimento .del pro
letari pTiglonteTI organizzati nel oart 
organtsmt di massa mo!ll2tonarf, 
vengano resi pubbllct sut canali del
la comu~one soctaze •. 
Poco sopra U comunicato contiene 
una piena adesione alla truce sen
tenza emessa da coloro elle detengo
no Il gludtce. •Senza estttmont dt
chlartamo che a causa del suot crl' 
mtnt e delle politiche di cui esa1 
sono espresslone, Il boia d 'Urso é 
stato giustamente condannato. lA 
dectslone presa dalle Brigate T088e è 
certamente un grande atto di uma
nità. Il ptù alto posslbtle In quest'e
poca e tn questo paese dooo sCOTa22a 
la suburra crlmlnale democrlst!ana, 
. t suot suddtti vaTioptntf e le stuptrte 
lene · revtslontste. Attt umanitari 
sono per t proletari tutte quelle pra
tiche dt guerra rivoluzionaria che di
rettamente o lndtrettamente affret
tano la rovina della borgllesta tmpe
Tialtsta e del suo stato •• Conie In al
tre occaslont, le Br presentano come 
attfldf umanttd l'assassln!o e Il ra'"'
mento. · · ,.. 

Più avanti.c'll U7ll% Parte ttituco.ta al 
mezzi d! colnU1Ilca2!one soctaze • • Ta
li canali non saranno comunque mo

. nopolfzzati ptù a lungo dalle consor
terkl . della borghesia lmperta!tsta 
poiché essl rivestono una importan
za sos~ per tutte le forze pro
letarte e Tlvoluztonarte che ru:ppre
sentano oggi la j'orza dectslva d! 
questa soctetd •. ( • .. ) ·Conquistare 
llpazl nel cana1t della comunt~ 
soctale è' un obtetttvo del Program
ma TlvoluztonaTio de! proletartato 
metropolitano tn questa fase e qua
lunque slano le scelte contingenti dt 
cht monopolfzza oggi questi appara
ti, esso saprd conqutstarse!tJ •. 
Segue una frase che suona come 
una Tlpe~one di sentenza: •L 'ulti
ma dectslone sulle sortt d! D 'Urso 
dunque, apetta aglt •amtct. del oota'· 
o dò che et Il stortcamente dovuto ~ 
elle comunque et prenderemo vale 
a dire spazio sul canall della 'comu
ntc~one soctale; oppure un tu.nera
le di stato che· meglio sarebbe a 
.questo punt.o, definire un 'tun~ale 
do11n .~tato'.l•. 

~- ~ .. ' . . . ; . . ..... . l -

<Ktn•qvt tl·.punto lli:J4r-d<izllocu-t0. 1 
-nrmnìlmf z.~ fJI'dl!t81i9ll 
·,,Ittico 'stilla· natura tfella. lotta con- ·• 
dotta nelle carceri. ·Cosl come dt- ' 
stTU21one del modo dt prodll2fone 
capitalistico vuoi dtre anzitutto nuo
m qualltd de! laooro e produzione dt 
tempo libero per tutti, distruzione 
delle carceTI e liberazione del prole- · 
taTiato prlgtontero stgntttcano di
struggere le ~ del domtn!o 
capttaltstlco sulla Tlprodll2tone. della 
tona laooro aU 'Interno del proleta
riato metrupo!ltano. Sono tali con
~onl, Infatti; che nel dtoontre del· 
la cTisl tTIZII/OTma1W parte tteg!f 
opera! occupati .rrrtma tn ·ltcen2tatf, [ 
emarginati, extralegali e pot tn prt
gtonteTI polltft..'l•. ( . . ·. ) •La·SepaTa• ' 
zlone fislca tia le masse del proleta
riato' pTtgtontero è ·le sue avanguar
die, attuata attcaverso la dtfleren
zf<lzlone In 'nonnalt' e 'apectalf'• af
{ermJI. ·Il documento, mtra ,àzl•an
ntentamento d! ogni espresslone an
tagonistica nel settore.: •Quanto sla 
Illusoria questa pretesa lo dt~tra
no le lotte c_he, a parttre da.lla bàtta-

. glfa del 2 ottobre aU'Aslnara hanno 
tnlleStito tutte le carceTI specta1t 
fino alla recente battaglfa di Trrml, 
passando per le aule del tribunali e 
gli strumenti deU'agttazfone e pro
paganda rtvoluzfonarl.a. · Tali lotte 
fondendosl con l't~tlm polltico
mtlttare deUe Brtgate rosse hanno, 
Infatti, consentito al proletari prt
glonteTI dt conquistare un punto tr
Tinunctablle del loro programma Im
mediato: la chiusura deU.'Aslnara•. · 
NeU'ultflna parte sl alfid.a. a girella 
che viene definita •campagna D'Ur
iO• un slgntficato straordinario. 
.con questa campagna è stato posto 
con dectslone, lnctslvltd e ch:lo.Tez:la 
polttfca Il problema l!88ei'IZtale · dt 
questa fase del proce88o rtvoluztona
Tio: la questione del contenuti del 
Programma dt tr~one al comu
nismo. E' stato posto, a .partire dal 
movimento del proletari prtgtontert 
e dalle sue lotte, ma dò non toglie . 
elle, dopo questa vittoria,. con pari 
forza. esso dovrd ora tnveatire tutft 
glt altri movimenti parttcolaTI dt cut 
sl compone Il proletariato metropo
litano. Ftno alla Vtttorla/ •. 
Seguono t soliti slogan sulle carceri, 
la firma e la data (6 gennaio 1981). 
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AP!'UNTO 

OGGETTO: Comunicato del"Comitato di LOtta dei proletari 

prigionieri di TRANI",in ordine alla liberazione 

del Magistrato Giovanni D'URSO. 

1. I sottonotati quotidiani hanno pubblicato il giorno 

9 Gennaio,il comunicato in oggetto: 

- LOTTA CONTINUA:Versione presumibilmente integraleJ 

IL MANIFESTO :Versione ridotta rispetto a quella pub

blicata da Lotta Continua1 

2. I sottonotati quotidiani hanno pubblicato il giorno 

10 gennaio,·una versione ridotta, rispetto a quella 

pubblicata il 9 precedente da LOtta Continuà: 

- IL GIORNALE D' ITALIA7 

- AVANTI! 
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Bilancio di una settimana di lotte 
nel campo di Trani 

A TUTTO IL MOVIMENTO DEl PROLETARI PRIGIONIERI, A TUTTE LE 
-ORGANiZZAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI; A TUTTO IL MOVIMENTO 

RIVOLUZIONARIO!!! 
Bilancio di una settimana di 

loile nel campo di Trani.; 
A lUtto Il movimento del pro

letari !lril:ionlerl, a -e le or
ganlzzazloal comuniste eombat
leatl, a tutto Il movlmenlo ri
voluzionario!!! 

l) Il biiMclo della • battaglia 
di Trani • non può <"hc essere 
parllale; quando saranno piena
mente visibiJJ tutti gli elementi 
aUO\i. e quando saranno pfeua· 
mente sviluppati tutti l caratte
ri già emergcnt~ cercheremo di 
definire un bilancio più preciso. 

La battaglia di Trani deve es
sere vista e situata all'tnten10 
di uua lunga campogaa .vnup
patasl sul fronte Carceri cbe, 
a Partire dall' Aslnara. Milano, 
Volterra, Nuoro, ecc., ba lnml· 
Co nell'azione D'Urso un mo
mento di saldatura e di rappor
to dlaletUeo non soltanto eoa 
le Orgaalzzazlonl ComUllisle 
CombaUeatl (OCC), ma con l'In· 
tern Proletariato ll'l'etropolltaao. 

Qneata campogna, ba caratte
re complessivo e di langa dn· 
rata.. nella qnnle la nostra bat
tagUa si è luserito come momen
to più altn di Iniziativa del Pro
letariato · Prlgloatern, poae con 
rorza n _........... di llberazto

·ae di questo, !leltore di classe 

come liberazione di tutti t -
letal'l prigionieri e distrazione 
di - le galere. 

La llberazl011e non è una con~ 
dfzloue, ma aa oblettlw. Noa la 

· regala U nemico ma la si rag
ghmge solo all'lntenio di ana 
lotta di · bmga dorata e attra-
verso forganiZ'Il82fone di tutti l 
proletari prigionieri, atlraverso 
la cmqnlsta di rapporti di for-

. za e di potere, e la creazione 
di 11118' rete proletaria Ol'l!llDizza· 
Ili iD lUtto D elreulto ear<:era· 
rio. · 

Per questo la b'attaglia di Tra
ai va vista come un momento 
di una c:aaqaaena più va..'ita che 
è nm:ora fa arto come t•eceeu~ 

:done di Galvaligi .ta a dlmo
!drare. 

Zl Orgaotzzare le masse sal 
terreo~ deUa lotta armata oggi 
è possibile!!! 

i.a battaglia di Trani sta a prlre un d•liittlto politica · fra 
d'mostrare cbe è possibile per· tutte le componeatl del proleta-
correre la strada ebe va dal riato prigloalern e fra tuUI 1 
soddisfac'mento del. bisogni pro- miiiiMtl coma~lstl; .....trnlre, 
1e1nrt alla. lotta IU'fll1da per ·d contribnlre aU'Intenaraea.:une e 

--- all'estensione deUa lotta In tut
Comunismo: cbe la lotta snl bl
aognl è già lotta art:lata, guer
ra clvlle In tendell28, ohe la 
costruzione di· Organismi di Mas
sa Rlvoluztonari è Jià r~tru~ 

zlone di potere proletario ar
mato. 

3) Qn<osta battaglia è stato Il 
punto più alto di · acontro alfron
tatn dal mo\imento. del prole
tari prigionieri In stretta unità 
e relazloae enn le OCC !l'el · cor
so deUa sua Janga lotta. 

Detto qne;«o dlelamn cbe oc· 
corre andare più avanti. Il da· 
lo principale è stato che 1 pro
letari prigloaiert banno combat· 
tatn per n loro programma: li
berazione di tuUI l proletari pri· 
glonlerl, distruzione di tutte le 
earceri, lotta alla differeazlaz!C>
ne, cb !usura dell' Asiaara e di 
-. Il elrenllo speeiale, Hanno 
sapato farlo ..-ivere sta nell'Im
mediato spee'Jico che come pro
posta e progetto per t•tntero 
settore di classe, sta nel conte
nuti politlel che nella forma mi
litare. Darsi DD programma e 
1-.e per osso slgnlfiea per Il 
prolelariato priglantera WICire 
dalla propria parzla.Jiià. ricono
aeeral e farsi rieonoacere da 
-. il proltta.rlato metropolita
no come. parte integrante dello 
stesSo. Questo programma e que
sta battagUa sono già diventati 
palrlmonio dell ,ntel'll settore di 
classe, ID tutti gli anelO del cir
cuito carcerario, cllm~o eo-

. 'me l proletari prigionieri abbia· 
no saputo eollegarsl ·con le lotte 
del proletariato più la generale 

· e alle iniziative delle OCC, op
poaendosl In termbrl di potere 
ad uno · degn strumenti fonda· 
mentali dello Statn: Il carcere 
Imperialista. 

4) Obiettivo della batta~tUa è 
stato: lanciar" il prugramma del 
prllletari pri;ionlerl. i!lserendGsl 
nella a: camt~a l>'Urso » per 
eoocn-tizzare. a.Jeunt det paott 
fondameata.U del pro~mma; a· 

ti gli aneDI del eareerarto. 
Per realizzare questi obiettivi 

è stat<J necessario mobUJtare per 
concentrare· al massimo tutta la 

fnrm e t'lnteutgcnza d~l prole
lari prigloaleri rinchiusi nel 
campo, è stato necessario eo
otrulre DD proeeaso politico e 
organlzzatlvo cbe ba portato al
la costrnzlone di an Comltatn 
dt Lotta (CdLJ: è stato necessa
rio dotarsJ dell'armamento ade
guato. 

5) Svolgimento deUa battaglia. 
La ,.,....,_ di uaa Uaea poli
tica cbe ba saputo alicnnare la 
nceessltà della costruzione la 
termini polltlco-mUitorl dell'or
ganizzazione rlvoluzlouarla delle 
ma'liiie, ha fatto si che si con
solidassero l'unità, la compat· 
tezza e la dlscipUna fra tutll l 
proletari coscleatl; caratteristi
che queste cbe lralmo permeato 
una -..m organlzzaUva asso
latamente clandestina al potere, 
In grado di occupare completa
mente la sezloae apeclale, caUn· 
rare rapidamente d'elnlto gaar
die costruire ed usare DD ee1'to 
numero di bombe al olastlco, ed 
DD~ di maaaa adegua

lo allo seopo, e di resplngo:re l 
pr1ml attacchi cbe le r:nardle In 
forze sferravano fiD dal primi 
momenti quando ancora l'opera 
di barrleamento delle sezioni 
non era completata. 

·Nel .cono dell'neenpa:doae stes
aa questa nnltà si è andata con
solidando atlraverso !ID aerrato 
e ricco d'liatttto politico e bn
medla.tamente concreiO, ehe ha 
coinvolto t11tte le .,..m_.,ntl 
proletarie e poDIIcbe. Su qneata 
chlal'e72a di programm•• si rag
giungeva l'unità polltlço-mtlltare 
anehe eoa i compagni def • Col
lettivo autonmno • che da qnel 
momento 11t riconoscevano netta 
bat~lta come momento della 
ltllerr& aDa dlffennzlaztnne, po-
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oen4osl sal p'alto della c:oo...,.,.
zlone neRa gestione della bat
taglia. 

Quanto r...... alto n Dvello di 
scontro polltleo inslto ID qnesto 
montento di 1citta, è 1t tlzato ...:B 
oo;cbl di tutti con estremo: chla- . 
rezza nel lllMDetato ~,~f",.., 
del glaiia&zerl del earpl opeelalf. 
qnando claè to• Stato ha dlspie

.gato lt - della sua po
tenza mmtare ael tentativo di 
spegnere la famosa sclatnta ehe 
poteva dar hloco alia Draleria. 
laCalll,. In ·questa battaglia si è 

avuto il mas."tmo dl vo.tume di 
fuoco mal dispiegato dallo Stato 
la dleel ana; di guerriglia. La 
battaglia che è durata più di 
due ore, è stata coadotta a col
pi di sapoaelte di esplosivo, di 
bombe a mano, raffiche di mi
tra, corridoio per corridoio. cel
la per cella, scala P''< <cala. Di 
fronte a questo StJicgarncnto di 
forze, che ha visto per la prima 
volla anche l'uso di elicotteri d' 
assalto, l· proletari prigionieri 
banno risposto etlme potevano 

• con·.U -laacln di mololov e bom
be al piastteo. Non meritano 
nemmeno Io sforzo di una smen
tita le· versioni propagandate da
;tU serihacchlol di regime, l 
qonll ecu solerte gullngglne tra
scrivevano le veline del carabi
nieri, ra~caodo su a noi 
scoaosclutl •proiettili <Il ~omma•, 
che banno pns~ .. fu da rntrtr a 
parte una I{IUII'dla In ostaglo, 
due proletari. tolti i muri e le 
porte del ea111110. Sal earalten' e 
sulla durata della battaglia sa
r< bhe bastato lutervistare un 
qualsiasi proletarro di Tram per 
avere aotlzle più precise. Del 
resto comprendiamo benissimo 
eome la gesUGne . glnraallstlca 
dclla batta~lfa ave11!W coine ~.,.. 
po il r'eompattameato delle eon
traddtzloal hltern•· al compo ae-. 
mtco e Cti'Dle queste- Invece siano 
alate ancor più acuile dalla 
pronta . é delermlnata mobilita
zione <lei proletari prigionieri di 
Trani, aaaostante l sanguinosi e 
• f..,.,l pestaggl • successivi al
la battaglia; noacbé dalla tem
pestiva e preelsa raonresaa:tta 
attuata daHe BR a Roma. che 
ha raliomila aneor ptù 1'uo1tà 
dialettica· tra l proletari prigio
nieri• e .le o~lznzloul rtvotu
zlouarte. lnfuttl Il morole del 
proletari prigionieri di Trani ~ 

t'Sb'rnuimeate alto e l'aqltà di 
questi COD aJeune comn<meatl, 
si è alteriermente cementata nel
la ·lotta che tutti l prlllfonleri 
staa11o parianl'iò avPnt~ per Im
porre Il rinrislfno to:ale de!lll 
spazi di soc:laiHit Interna P eoa 
1'.-.tenuJ urec'l!dentl la bar.a
~lla, Questa lotta ltntne<llata ~a 
già la llé ~Il elnrwntl aer il suo 
sttoerantrnto tn t•U~*trl.n dlr«"fta 
ad ua ulteriore rlbal!am~ntn del 
rapporti· di forza a nostro \~n

tagglo, per la ripresa e l'attua-

zlot1e delle parole d'ordine del 
c cartello D't:rso ». 

:\ chiunque si era illuso che 
oo intervento armato. l pestaglg 
cm'cidl, la notte all'aperto fat
ta trascorrere al prigionieri do
po n tna"'!llacro. la pratica pro-
pria drl mrrt'~nnrt dt>l sacchc.-t::
l!lo dopo la batta~lln, Il rogo del 
Ubri tdi nnzisla memoria), polrs
sero fiatrare ranta4onlsmo irri
ducibile e la combaUlvltà del 
proletari In IOUP., abbiamo già 
dimostralo con le Iniziative di 
qaecota ~tttmena di essei-e ca· 
paci di annullare di fatto In dl
:-ezione "~l Campo. cbblt«ando 
Il mint.1e1 o a dirigere dlrelta
meaté an Campo come quello 
di Tran~ anche per risolvere 
questioni d'ordinaria ammlnl
scrazlo~e. 

La portata pollllea di una bat
tae:Ua come questa non si con .. 
elude oggi e oon può es.1ere cfr .. 
eoserltta alle mura di questo 
C.. mpo; anzi vive Jlfà nella co
scienza di !nt\1 l proletari prl
gloulerl, e sarà fatta vlag~ 
e vivere In olmi punto del dr
cono carcerario. 

Far vivere l'esaer'eaza di Tra
ni nell'Intero elrcelto slgnlllca 
rllanelare l contenuti racehlusl 
nelle oarolc d'onUue del « car~ 
tello D'Ur.w • e articolarle !te
ccndo quelle che sono le esigen
ze. l blsoml, le tensioni di ogni 
sia~ sltaazloae, slgnlllea far
si carico di far emergere te leo
stoni reali e aorte In i'elazlone 
eoa l contenuti del l'rol!ramma 
lmmedta•o nel Can:prarfn. In 1110. 

. do da saldarne n carattere an- : 
!a400lsta e eoatribalre al rof
fe>rzamento uolltlco e organlz
zatlvo ~el mov'mea!o del pro
lelari prlglooleri. 

Orimnlzzore la flheraz!oue del 
prelelari pri'!fonleri. 

Smantellare Il circuito dplta 
d'fferenziaztone. 

Costruire e rafforz~re e:ll or .. 
lfllnlsml di massa rivoluzionari 
del proletariato prll!lonlero. 

Occupare gli snazl politici a
peni ·nel eareerario da quest 'ul
tima eampagua. 
Trani. 5 gennaio 1981 

Comitato di Lotta 
del proletari prigionieri 

di Trani 



il manifesto 
Il testo br 
sulla rivolta di Trani 

• .r:nlaTICIO Cl una settm"'"" "'' lOtte 
nel campo àt 7'rant •. 
E' Il titolO del ttocumento àt tre car· 
telle firmato • Comftato àt latta dei 
proletart prtgtontert ctt Tram • ma 
scrttto In prtma persona, come st ca
pirà leggendo Il testo, daf brfgattstf 
detenuti a 7'rant. 
·La battaglfa tt1 Trani detle.essere v!· 
;,.., - u.1ee Il documento - all'Inter
no tt1 una lunga campagna Bvlluppa
tast BUI tronte carcert che, a partfre 
dali' Ast711l1'1l, Milano, Volterra, Nuo
ro ecc. ha trovato neU'aztone D'Urso 
un momento àt saldatura e et! rap
porto àtalettfco non soltanto con le 
organt2:metont comuntate combat· 
tentt, ma con l'fntero praletartato 

'metropolitana. Questa campagna ha 
carattere complessivo e àt lunga dU· 
rata nella quale la nostra battaglta 
st t lnsertto come momento ptù alto 
dt iniziativa del proletariato 'PTfgto
ntero, pone con form U programma 
àt ltberaztone · àt questo settore àt 
claBse come liberazione tt1 tuttf l 
proletarf prfgfontert e dfstnmone dt 
tutte le galere. ( .•. ) . , 
Oblettfoo della llatta!ilta t stato: 
lanciare il programma dei proletart 
prlgionierf, fnserendolf nella • cam
pagna D'Urso. per concretizzaTe al
cunt ·dei punti fonctamentali del pra. 
gramma; aprtre un àtbattfto politico 
fra tutte le componenti del proleta
Tfato prfgtonlero e tra tuttf l mfll· 
tanti comuntstf; costruire, contrt
buire aU'fntenst!fcaztone e all'esten· 
sione della latta In tuttf gli anelli 
del carcerano. ( ... ) 
Svolgtmento della. battaglia. La cor, 
rettezm àt una linea politica che ha 
saputo affermare la necessità della 
costruetone in termini polfttco
mllltart dell'organizzazione Tfoolu
ztonarta delle masse, ha fatto st che 
st consolidassero l 'Unite!, la compat
tezza e la dtactpltna fra tuttf t prole
ton coscienti; carattertstlche queste 
che hanno permesso una struttura 
organt.ua.tlva assolutamente clande
stina al potere, tn gracto tt1 occupare 
completamente lo seetone speciale, 
catturare raptào.mente àtciotto 
guaràte, costruire ed usare un certo 
numero àt bombe al plastico, ect un 

. armamento tt1 massa adeguato allo 
scopo di reaptngere t prtmt attacchi 
che le guaràte in trm:e sferravano 
fin daf prtmt momenti quando anco
ra l'opera eU barricamento delle se-
2tonl non era completata. 
Nel COTBO dell'occupa21one Stessa 
questa unttà st é wutata consoltd.an
ao attraverso un serrato e ricco ctl· 
battito politico e tmmeatatamenw 
concreto, che ha coinoolto tutte le 
componenti proletarte e politiche. 
su questa chtareaw. àt pragramma 
st raumungeva l 'u1!ftà pO#tfco 71J.m•, 
tare anche con·t·compagnt·del Gol•· 
tettfvo autonomo che eta quel mo
mento st rtconoscevano nella batta
gita come momento della guerra alla 
àtflerenzlaz!one ponenctost sul plano 
della coopera2tone nella gestione 
della battaglia •• 
QJrest'u!tlma fraSe é smentita dalla 
notizia che Negri, Baumgartner, 
Ntert, Vesce e Ferrart Braoo st sono 
rf>tntti seporatamente l'altra matti
na e hanno fatto un documento nel 
quale sptegano ctt non avere parteci
pato alla battaglfa del carcere àt 
7'1Q11L . 
Prosegue U ttocumento: • Quanto 
fosse alto U !fveUo ctt scontro poltti
co tnstto tn quest6 momento ctt lot
ta, é "'laaato ag!t occhi. ctt tutti con 
estrema chiarezza nel momento del· 
l'attacco dei gtannf2zert dei corpi 
specialt, quando ctot lo stato ha àt· 
spiegato U massimo della BUa poten
za mtlftare nel tentatfvo àt .spegnere 
la famosa scintilla che poteva ctar 
/UOCO alla praterta .. 
.La battaglta tra corpi speciali e de· 
tenutt Viene ctescrttta nel suo scon
tra, nell'uso àt protettflf 1l8rf e non 
ctf gomma, del plastico, àt bombe a 1 
mano. Una battaglia àt plil àt ctue 1 
ore. , · 
•Il morale dei pfo!etart prtgtontert 
àt Trani é estremamente alto e l'U
nttcl ctl questi con alcune componen-
ti st è u!tertormente cementata nella 
lotta che tuttf t prtglonfert stanno 
portanao avanti per Imporre U rtprt. 
stino totale degli ·spazt àt socialttà 
Interna e con l'esterno precectentt 
all" battaglia. ( ... )A chtunque Bf era 
tlluso che un Intervento armato, t 
pestaggl omtctctt, la notte aU 'aperto 
tatto trascorrere at prtgfontert aopo 
Il massacro, la pratica praprta ctef 
mercenari del saccheggio . aopo la 
hnttaalla, Il rogo dei Ubrf (ctt nazi8ta 
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n manifesto 
memoTfli), potesserO !fD.Ccare l'anta· 
gontsmO trrlductblll! e la combatti· 
vttd del proletari In lotta abbfa1710 
gfd àtmostrato che le tn!zfatlve àt 
questa settimana d,! essere capaci di 
annullare àt tatto la àtreztone àel 
campo, obbligandO Il ministero a àt· 
rfgere direttamente un campo come 
quelfo àt Trallt, anche per risolvere 
questioni àt oràfnarla amministra· 
zjone. ( ••• ) 
Far vtvere l'espertenm àt Trani nel
l'Intero ctrcutto stgnt!fca rflanctare t 
contenuti racchtusl nelle parole 
à'oràtne àel .cartello n•urso• e ar
ticolarle secondo quelle che sono le 
estgenze. t bisOgni, ze tenslonf àt 
ogni stngola sttuaztone •· • 
Il dOCUmento st conclude con le 
stesse quattro fTOsl usate àat seque
stratorf àt D'Urso: .organtzzare la 
ubeTOZfone del proletari prtgtontert. 
smantellare Il ctrcutto della àtf!e-
renzjaZione. 
Costruire e rafforzare glf organfs171t 
àt mossa rtooluzfonarf del proleta-
riato prtgtontero. 
QcCUpaTe glt spazi polftfct aperti nel 
carcerarlo àa quest'ultima campa-
gna•. 

~g GEN. 19R1 



n testo del documento 
d_ei «proletari. prigionieri» 

i 
Questo n testo del documento stilato dal «c:omitato di lot- ' 

ta dei proletari prigionieri» del ca=e di Tzaol e letto ieri • 
. dalla Slgnora Franca D'Urso ahlornallstl. -· : 
· «11llaado di una seWmana dflotte nel campo di Tnml. A 

tatto n movimento del proletari prlaloalerl, a tutte le orp· 
lllzzuloal coDIOIIIsfe comJJatteDU. a tutte n movlmettto ri-
voluzloaarto. . 

l) n bDaaeio della 'battaglia di Tnud' non pnll c:he essere 
panlale. Quando saranoo plem!meale vlslblll tatti Jll ele
menti nnoYI, e QIIIUido saranno plem!mettle ...Unppall tnttll 
earatter1 111A emeraenu o:en:beremo di def!Jdre liD bDaaeio . 
più prodso. La battaglia di Trani devé essere vista e sltoata ; 
aD'Iillerno di IUl8 lnnga eampagna SYIInppatusl 8111 fronle : 
tar<erl che, a partire daD' Aslaala, MDano, Volterra. Nno- 1 

ro, ~ ba trowto neiPazlone D'Uno nn momento di l 
saldatura e di rapporto dialettico non soltanto eone le Orga. 1 
lllzzulonl Comnnlste ComiJattentl (Oee), ma con l'Intero l 
proletariato metropontano». . 
«Q-Clllllpagna. contlnna n docwnento. ba carattere ! 

complessivo e di lnDp dnrata, nella quale la nostra batta· 
alla si è Inserita come momento più nlto di Iniziativa del pro
letariato prigioniero, pone con forza n prognumna di n beta
zio ne di questo settore di claase <Ome Uberazlone di tutti r 
proletari prildonlerl e distruzione di tutte le Jl8(ere. La nbe
niZione non è una condizione, ma un'obiettivo. Non la reea· 
la n nemico ma la si raulnnge solo aD'Interoo di una lotta di . 
luqa durala e atlniveno l'organlnazlone di tutti l proletari 
prlgloaleri., attraveno la conquista di rapporti di forza e di 
potere e la ereazlone di una re1e proletaria orpnlnata 111 
tutte n clrcnlto can:et'{lrio. p.,. questo la ballai"" di Trani 
va vista come nn momettto di una ra:t'"IIDB pl \08sta che è 
aneora Ili atto come l'eaeeuzlone di vallgl ata a dimostra· 
n. 

le masse 8111 terreno de8a lotta annata ou1 
i battaglia di Trani ata a dimostrare c.beè poa- i 

porco la strada che w. dal aoddlsfachnento del bi· · 
~ proletari aDa lotta armala ,.,.. n comunlsmo: c:he la l 
lotta Slll blsopl è IIIA lotta annata, perradvfle In tanden2a. 
èbe la ..-ztone di orpnlsml.dl massa rlvoluzloaarl è IIIA l 
costruzione di.:.:.:roletarlo III'JIUilo». 

3) «Questa • continua n testo letto daDa signora 
D'Urso • è stato n .:."Jo più alto dl""""tro affrontato dal f 
movtmentu del pro prigionieri In~ UDiti o rolazlo
ae con le Occ nel cono délla sna lnDP lotta, Detto 411esto 
illdamo ello oec:om aadare più avaatt. n dato prlnelpaiJI è 
alato che l proletari prigionieri ballno comiJattato -Il loro , 
programma: Dberazlone di tntt1 l proletari prlglonlerl, di- 1 

struzlone di tutto le ean:erl, lotta aDa dlffereuZiazlone, c.bln· ! 
sara dell' Aslnara e di tutto n dn:ultu speciale. Banno sapu· : 
lo farlo vtv...e sia noD'fmmedlato SIICOiflco c:he come propo
sta e progetto ~per l'Intero settore di classe, sia nel <:onlenutl 
polfUd die IICIIa forma mllltare. Darsi un programma elot· 
taro ,... ·esso sl8nlflca per n proletarlatu prigioniero. usdre 
dalla propria p8rzlall~ rlconoscersl • ram rlconoso:ere da 
tatto n prolet8rlato metropolitano como parto Integrante 
dello stesso. Questo programma e questa b8...,111a sono IIIA . 
dlventa8 patrilnoalo dell'Intero oettore di classe, tn· tutti gli 
aaelll del clrenlto can:erarlo dimostnllldo come l proletari 
prlgloDiorl abbtano sapoto coneaam con le lotte del proleta· 
ii:ato più Ili generale e aDe Iniziative dello Oee, oppoaendosl 
In termini di potere a liDO degllatrumend foitdaalentaD del· 
lo Stato: n~ lmll0rlallst8». 

A questo punto la Signora D'Uno ba omesso la parto cett· 
tralc del documento ed ba letto gli slosan finali: i 

«Orpnlzzare la nberazlone del proletari prigionieri, j' 
smanteDare n dn:ulto della dlffereazlaZione. 

Costrnlre e lllfforzare 1111 orpnlsml di massa rivoluziona· ' 
rl del proletariato prlglonlero. ' 

O<CUpare gU spazi pol(tlcl aperti nel e&m!l'lrio da quo
st'llltlma cam-. 

n documento è stato approvato dal detenuti di Trani lo 
scorso S gennaio e recu la llrma: «Comitato di lotta dci pro
letari prigionieri di Trani». i 
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-, - t-AA~AJft.l! m.~1o-ri~~.w-~' 
rtiC:omloe dirj!erjo.mo nf!U'- fronte Carceri cl!e. a parti-Ile veline dei carabinieri. ·1 a co pnma tJ.11Dm4. dall' • ·•- '"" · diamo qui di seguitO con re =wara. u.wano. fantasticando su a 001 sco-

ampi s!Ta!ci. il!fonnimo- Volterra. Nuoro. ecc.. ba nosciuti «Proiettili di gom
ne del. docu.mento f!ltto trovato nell'azione D'Urso ma». che hanno passato da 
pervemre.dai ~del un momento di saldatura e -"'e a parte una guardia 
carcere dt Tram, sui qua- di rto dia! tti ,.... • · 
le si è parttcolarmente rappo e co. non l in ostaggio. due proletari. 
soffermata la moglie di soltanto con le Organizza- tutti i muri e le j!Orte del 
D'Urso neUa sua carife- · zloni Comuniste Combat- · campo Sulcarattereesul· 
r~aslaTlf-Pil. l.aJII:Ibbli- ··tenti (OCC). maconl'inte la d~ta della battUua 
canone d• questa illfor- Pro! tariato M tro .. l • . rruuione avviene sul pia- ro e e pc.~- 1 sarebbe ~to. mtervr-
no umanitario e giornali- tano. stare un qualslllSl proleta-
stico,_ e 1}011 çf!Jnporla va- Questa cam~. ha rio di Trani per avere noti· 

1 

~~~c~~ 1caraungttered· comta ~llavqouealedi zie più ndiamp~ beDel. n;sto . 
altra P.Or:te del giornale, a ura • '": . , compre . o· ~?. · 
sono di p1eno appoggio al- la nostra battaglia S1 è in- ; come la gestione giornali
la linea del IJO!'erf!O e di serita come momento più stica della battaglia aves
conset!S!' per il .discorso alto di. iniziativa del Prole- · se come scopo il ricompat
del m&mstro Sarti . tariato Prigioniero. pone 1 tamento delle contraddi-

con forza il programma di z!oni interne al campo ne-
In seguito al comunicato liberazione di questo. set- mico e come queste invece 

n. 8 delle Brigate rosse. in tore di classe come libera- siano state aneor più acui-
cui si invita esplicitamente ; zione di tutti i proletari pri- te dalla pronta e determi-
il Comitato di Lotta dei gionieri e distruzione di. nata mobilitazione dei pro-
proletari prigionieri del tutte le galere. . letari prigionieri di Trani. 
campodiTranieilComita- Rdocwnento """t prosegue nonostante i sanguinosi e 
to Unitario di Campo di Obiettivo della batta- «feroci pestaggì» succe&Si-
Palmi ad esprimersi in glia è stato: !anciare~P"?" vi alla battaglia. · 
merito all'eventuale o~ gramma de1 proletari p n-

,. ella "~ n........,.,e U testo, in parte· portunità politica di so- gionieri. inserendosi n i;;; :wk'.dg..ora D'Uno 
spendere la condanna a <<Campagna D'Urso» per 
morte del boia D'Urso. il concretizzare alcuni dei A chiunque si era illuso · 
Comitato di lotta dei prole- punti fondamentali del che un intervento armato. 

tari prigionieri del campo 
di Trani attraverso questo. 
documento dal titolo: «Bi
lancio di una settimana di 
lotte nel <:an:~po di Trani», 
esprime valutazioni politi
che positive sulla campa
gna in corso sul fronte car
ceri e sulla battagiia di 
Trani e considera possibile 
la sospensione della con
danna a morte di D'Ursoin 
seguito alla pubbficazione 
integrale di questo docu
mento sui ·maggiori organi 
di informazione a diffusio
ne nazionale e del comuni
cato n. l già consegnato . 

n bilancio della «bat
taglia di Tràni>> non può 
che essere parziale: quan
do saranno pienamente vi
sibili tutti gli elementi nuo· 
vi. e quando saranno pie
n&mente sviluppati tutti i 
caratteri già emergenti. 
cercheremo di definire un 
bilancio più preciso. 

La battaglia di Trani de
ve essere vista e situata al
l'interno di una lunga cam
pagna sviluppatasi sul 

. . . ... 
programma: aprire ui>-... .. · -.- . 'di ,- t 
battito politico fra tuf.G. . .e-' l ~taggi om1C1 • a no te 
componenti del proletaria- all aperto. fatt.:'l ~ 
to prigioniero e fra tutti j re ai pngioruen dopo il 
militanti comunisti: co- m~<;ro· la pratica pro
struire. contribuire all'in- pna d<:1 mercenari del sac
tensificazione e· all'esten- .~heggJo d?po l~ ~t~. 
sione della lotta in tutti gli , il rogo ?e~ h'bn (di naZISta 
anelli del carcerario. 1 memo.na) pot-:sse~ ~mc· 
A lUIIo, i CBrllOI8Ii di care l antagomsmo ~rndu: 
T~ungono · cibile e la combattività del 
La battaglia che è durata p~le~ri in lotta. abbia!~"? 

.• di d è tata co gm dimostrato con le 101-
PlU ue ore. s n- · ti di esta ttimana 
dotta a colpi di saponette Zl.a ve qu . se 
d. 1 . di bo be di essere capaCI di annulla-

l · esp OSlVO, m . a·,. re di fatto la direzione del 
mano. rraffiche di m1tra. bbliga do ·1 · · 
corridoio per corridoio. Campo. 0 • • n 1• num- 1 
cella per cella scala per. stero a· dirigere diretta
scala. Di fronte a questo •

1 

mente ~n ~po come 
spiega mento di forze. che ·quello ~ Tram. · 
ha visto per la prima volta Ed ...., 1a cono!usioae dei cm
anche l'uso di elicotteri d'- ! cerati 
~lto i pro!etari prigio- . La rt ta politica di 
meri hanno nsposto come po D: . 
potevano con il lancio di . una ~ttaglia come ~esta 
molotov e bombe al plasti· i no~ s1 concl~de omp. e no

1
n 

co. Non meritano nemme- puo esse~e e~rcoscntta al e 
no lo ~forzo di una smenti- mu':l'. di ~esto Campo: 
ta le versioni propaganda· a=. VIVe.~ nella cos<;~~n
te dagli scribacchini di re- . ~ d! tutti 1 ~roletari _pn~o
gime. i quali con solerte men. ~ sara ~atta v_laggta
goffaggine trascrivevano re e .'"~"':re m ogm punto 

tlel c1rcu1to carcerano. 
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: SWITELLARE I.L OIROUJ:TO DELLÀ DIF?ERENZI.AZIONE- . !: :··. . : .. :: ·, . . ' 

' 
COSTRUIRB E. RAFR>RZAR3 I COt!ITATI DI LOTTA· -:, . 

.... ~~. 
• ! • ... ... CHIUDERE :OO!EDI.AT.AMENTE L ,·ASINARA , . 

• ::.! .... t-~·' . . . •. ·.· • . . . ••. 
"': •... . . . .... -./ ·:• c. . . ' 

; .•· LA FERli!EZZA E LA-PAURA. . • 
· •. :. La-~fermezza In questi gior;;I abbiano vistn J1.M entomipn dai regi-

·na,.dal titoli): la.graude f§mera.-· E' st:-o.ta una.GE\ra a Enco=!!rsi tra. le 
·•arie· ?ot!ponènti dello Stato inperieJ.istn a ·dimostrarsi· srlai).iti'ohe, sal:de· . 
u:mo r9ooe, Un'orgia di dichiarazioni dei poten'ti èlel règime', oon pjpg p 
-<~nzP., a mostrare di e .sacra t'ermi, o!io n ili %armi mm at puà ·, ·tn· rilcrin dE;~llo 

·'r"'!!taoolo è aoouràta e ferrea. t:~a non riesce a: na'soondere_. <i~e Si tratta sol~ 
l;~.r.to·'.di una.· reoi ta:, I ·_vol t:t l:U,"''lbrl della -gan.z "deocoristiana., dei suoi "t-""-· 
:-ili•li: ne:'. vari: parti ti, le lorG vcoi rcboa:J.ti .ed is,t-er:j.ohe "tradiscono u:pa.·. :. 

·· l!-i'i:o:tezza ohe non può · e.sse:z;oe coperta neanche -oon 1-':il!lpieg:> assi:P.ante de:!,. 
,., n~ss-nedia. La rea1tà. che non riesocno a nasoondere. ~ .Qhe auesto re.:4me1 

· q~csto Stato. è assediato,. oiroo;:tdato da o:mi.l?_arte, e mo.stra i· segni d".. una 
· li:l_s .... raçeg;1onA- ~ntq:raatfi!b1~e. !1 regkle. de~la Jisoooupa.zicne, de~- sup.e·· il~t
. t<ll:ient?,, de:(:cBd!!Pi di,-.oanoentrenent9 è oggi at;taooato. se~za· tre~ -~ : · prQ- · 

. ~.ei;ç-.riato·,. ohe. :vuol:e far~a. finita .oon il sistena· dei padroni·,··oon- :l,a .<Lse..l 
. · ria. mate:r:ial~· ·~d tmàn!Ì in· oui ·è. co'stretto a. Vivere, Un. regit:!e· ed uno. 'tato 

f ., • •• ... • • •• • • • .' 

· :,rro.ga...'l.te; quE'.nto oorr·~-pto, oh e trova l:' un;!.~a. ragiòl:J.e ._della slili. .eaist"!lza .· 
. :•-?.lb_. f~~(),cia,iiei: eil.oi. mer,oe~ri. ~i~g,la.. sfer11e. della· gUerrigH~ 'il regi-
. ;~:a. si.:.sfo.rza--di. apparire ,forte .e· cor:.patto, !!19.-.U tessuto· poli tioo. ohe ·go··~·· · 

nil. ln_ nnzi.,no-oontrorivoluzionariR e nntiprOl!ltarin Di Moetra· con tutta .evi- ii 
•· <l~"•l::n. ofilt\ocint? e. lno_ernto. La ori si dellR: b2rghes:ta è ~rreversibilO":.~ i ·i\, 

···· . .:•;.cl. rappresentanti p,oli ti ci,· le· cscer.e· l!ln;t'ionette delle nul tinazioffili! :l.m-
. paria1i.ste J pOSSC\nO ·sol tanto rattoppare OOXl, .il loro· putrid'Ul~le q_u..'D;9h~ pezza 

'j- . verbaie ·'ra,ooatta.ta: d,alla pa.ttw.o.iern della._"retorloa. f:ascista:,., ~l} s:l: ·~ve~ano 
. : , senpre- più dai tragici. olo\m•· La loro fermezza è. sol9 · i'idioola'ne~sins<iéna, 

. ' i.nut:Lla oorti2).1\ funogèna. per'nas-oondere una. totale."inpotenzl.'l., pèr~nasconde-. 
l · ·rè'l'impossibiÙt!i: ·c;li troya;e una sola ragione poUtioa e sòo;tal.a. deJ, l9ro · 
j sistema· di potere, Più strillano la loro fermezza più oi diohia.:i:'ax).o··la. loro 
·l .. ~.abo1e;zr'-. ·.. .... ~ : . -; . . . .·.·. . ~ 
1 ... 1a. %o.rghesia imperialisti\ ~on avendo più, regioni politiche ·a sooiati per .·,,. 

-cr1:<lstifioare il suo .doninio è costretta ad affidare ai .soli ·o!U'<'.binieri di · 
·· :_.: _l.lol;'lnni oa;ni sua possibilità. di· sopraVVivenz!\~ .l'Ila an-ohe que~ta · strateg:l.a, -'' 
~-·_per qu.-mto brutale. e, san~j :lla. il ~iato corto, Questo éPxeron mib. ecr .... 
.'': tènnre .i. euoi !ii2rili'a 'più addestrat-i, cor:ie ha fatto contro la lotta: dei Pfo.,. ., 

: Xotn.ri PriàionhJri di !l!rorii, rm I!Ji!IOi'h aenpr·a l'inizintivn. r:t.voluziono.ria. del.;.' 
. , lo _1;111FJOO ad. avaro il_g.QpiDlQ"On'!!o• · · , . • · ·.· : · 

• : ... ': , Ahohe a',Trani la .:;rande ed• indistruttibile unità. dei Proletttri Prilrl.onie 
' ··: ;d. lià: .R,e~e'~.Si: g}:oon_~\JU! .• ®It:~ a o . C.. e ,. o e nono s rm e cvvlR· 

çt:!-s~m.i:'J.'ta. 'CI:e1"'1lè"zz:t,":i oot:~pnsniTn lotta hanno ·.sapu o yolgere a loro favore • 
. .. ·La brù::..;•+>:_ed il sadiallio .dei Ò!Jroenari in_.çti'\Tis~ non sono r:t,uàoi.'j;i a. ;c: 
.'_i!!oonfiggera, :;,<('·grande' mobUi tazidne, l~'ip.telligénte orsanizza.ziorie .. Il :.J;a ca.
pA.O:j.tà.· o"f;t'enàiv;!.'ohe questa.·compol;len~e. di classé··ha espresso ';Ùivello .di: 
naSsa.· .. · . : ... :. ·~ -:·. ·:· ·. -:' · .. ,.:_; ...... ·.. .· .......... ."' ·- ... · · · . · ... : 

i.· ... lJ'Unità politi~f.'-·ch.e·.'':l.~ q_uès'tà; oà.mpn~ 'à~ l?tta.''s:i; è·:'tRbUita tra:gli ~ .• · 
Organismi di. Ma.ssn Ri voluziona.rl ~a l •ava.n_gu.,"'r.dia · di partito. ha consenti "bo @ 

! : . di ,'Dlànten~re. i l o#ensi Va .e. ha. tra.sf.orma.to qUel.:!-a. oh e ~ovevà. Sembrare ~ p~ 1.'.· .. ·· 
; : va ·di forza del regine ili· una. sqtiillante vittoria del. movimento rivoludo- . 

lnario e dai Proletari PritP-onieriò .I carn.'binièri possono ·seobrare. inv:Lncibi-
-~ li qu:-.ndo· assassinano oon :L· loro sofiàtioati cazzi proletari inermi. . ' 
, ·. ·- ·. ,. , : , . . _,,..... r:. f 

'-···· 
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:~~:/:l.n.do •:=: ::::~::\ ~ ~~::: :~~~Jl1~: ~1, ~;~~! 

nari ~;~n~:~~~i~i~6~iG:l=~~a~f:~~: ·vede p~r ~~~l- ~h: 1so~o1 1-t 1roe- l':-; ._-_._•·.:_,_;_'[,:_,,::,~;,_' ___ :_:_:_._-_• __ .' 
' :•:· . Noi rif:I.UtiEI!'Io o ani trionfnlis:'lo l St\]!!,>i~.r.IO che le 'ba.tt~g~ie si v.it.oono . . ~~ 

:)JI~~i~:H§~~~ .:~ ~;i~:;;:~:r~~~tt · :~ '_1_1 __ .::_::_._:_:_·_._._•:-·.r._• .• _-_--

l regime' dell 1A.Xlr.ientaoento, dei ol\ssaòri, dei ot?.mpi di oonoeni!rrunento ~-t 

non ht;i. spero.nza, peroh~ oontinuereno a oonbattere costruendo il potere prll- \ -;,;':" 
letario !U'!llato, ohe lo seppellirà. de:f'i."iitivanente nelle fabriohe, nei quar- · ' t t~_eri, nell oa.roeri. . .. : · . r ., ~ 

t 2o ·La La borshesia ~ in orisi1 na. vede og.,~ ohi f.l.i socwerà. la. fos 
l -nòv:Lr:lento rivoluzionario òhe lottn per una società. comunista; li:' :qua'= 

·sto··~ movim~D:~ò_·,phe· Ollstituisoe aià. un.:P9tere1 ohe sa. esercitarlo,-· ohè sa. • 
presontnroi;. _seppure ancora in una fase inizitùe 1 coMe l'un:l:on. vera. n.:t.t·e;rna-

1 - ti 'in ·n:ua bnrbarin dol sistema inpArinliatn.. E' un mnvinento di mn.oon.. che 
! - on.rioOnoooorsi· in unn· strateiia., sa darsi ùn prosraomn· di ,lungo respiro e~ 
· ·· su ·ol;d,ettiv;!. iroÌ'led:iati 1--.sa. oostruir'e i cionenti organizzativi--di tl~ssa. e di. 
' · pnrt;tc:i op.e sù.:'·conscll:toM di oonba.ttar!i e vincere. E- q_uesto J,ll.la. 'borghesi!-\ 

fa ·una trenen:C,V; paura.! l 1 · · _ · · · · • ·· . -_. • ·i·. · ·· · · · 
.. ~tti' i .suoi pio.ni controriyoluzionari, tutte le sue mnnovre .répressi.ve, 

per· ·G.ua.nto porte. ti ._oon artigli ·(li. acciaio, sono car:>.tterizzati da u:n pro:f'on-
·.: do e-·_ins,j:lpprimÌbP,e ·_terrore. Lo. ·reaJ.ta dellA. _cresoità. del.oo'l'imen'llo (l.i'f')al:JSa 

-ivoluzio:n!".7.'i.o'0 la. deterr.iihazione e ~a òhiP.razzn del .. suo proSI'fll!lOB- non devo
•lÒ iissere'' còn~- ,-olte, 1:1n· devono· esse-re mi ti · · , . 'URi:' · 
che n!? do le ~il~ della_ b~rJ!~.s a •. ._5':.1iesto' sOJll?. ~rve ~!l...a1~ 1 pero}?.~_.~. 

( · star.Jll!'t rl:l; ..zudJ?!fe~ li f!l:t'b l un ruo~o a.t~:lvo, ohe non '& solo censura, ma. o()-: 
._ . strv,zione !;~.·tavolino· della propaga:i:l.da oontro.rivoluzionaria della:_.oontrosuer

-: : ri;zUn. pfiliooio@..cà aeòond.o le- vèlir.e ,gl)vernative; Mn questo ~ bastato :f':l.no 

f 

n· ieri; · quo~cho p' o nn i vendolò non. riaooo -n Ò•mtènere ln pl;'opria ioterior 
pauro. a ~llud~ _ohe ataòoare la spina. voglia dire onnoeltare lo. realtà. 
. ··: .. ~Cill -rie 

t 1-

l. 

~- . 

1~ ~ 
(SCl.ll:l.:~ZElZl.On,e Chè tutto lliOvioentO. proletariO ri vòluziona.riO :~ . in -GJ:'adO' di <f 

1:; ~~a;~~~an~i~~~~~=·r:~;:~; ~~~~r!'\~~!i!t::e~p~:~~ ~ :!~~~ : ~ ~~~'i) 
~'.' tq prolet~io'~ _Si rof':t;òl>_za. Ò~s:t la :ìrostra convinzione- dell,., ~ust_ezz.-... :delle~ 1· 

!
!:,',: re.B:~:oll:i. e ~elle, vaJ.id~:t'~. storica della lotta'.amata. pe;t> una. s_o_o:!;e~· qoot1Ide ... • •. :·:_,.:! 

~-:'; ." .. · 
i·?t:::-i. 

3'. :C.n l.ott~ dei Prolèt:.>._~i,P.onieri oontinu..-... - • :, . 
!; aunicnvano la te è.èl. boi D'Urso,· - i, 

re o eàCJpendere la ·sentenza doveva essere \'T'. uto.tf'. k Trnni e dnl Conitat? Unitario di 0<'.npo di P.alni.~~~~~~~g 

[:: - . -.. - . .- . 'isolPi!lento in oui tie· 
·~: (ne i coT!lpO;gni inprir;ionati per quello che A.d èssc:i · fa comodo nen,-
. :.. t:fe a. tutto· ·il- movir.l:ento rivoluzionario· interessa_ co_ n_ oscere intesrtW.mente .'il_ 
·.' loro punto di·:vist?. _ed il loro (;iudizio. · . . _ 

.· .. 
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l. ~qi sappiamo ass\ll!leroi le nostre ., reepons:'l.bilità, e anoli.e i poten-
. ti di questo reg:i.r:le ·e la su:'\ stl'll!lpt'\ si a.ssU!:leranno le loro. . 

E tooohe:r;'à. e. loro1 se intendono seppellire ln vooe .dei Proletart Pri- ' 
gionierl di Trani e di. Pa.lt!i, la responsabilità effettiva. di twere ir.lpedito 
.alla aiustizia proletarie. :un popsibile tJ,tto di magnanirlità. 
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SEéRETiRIA S~CIALE 
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Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia 

di appunto. 

Comando Generale dell'Arma, Ministro di Grazia 

e Giustizia, CESlS 1 SISMI e SISDE informati. 

lL CA'PO DI GABiltb'ftO 

FJo~ 

NON CLASSIFICATO 

RISER'iATO 
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NO.ASSJFICATO 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
li Reparto.- S:\t - Ufficio Oper:JZioni 

N. 36/11-1 di prot. "R" ~ 5 gennaio 1981 

OGGE'rl'O: Appunto. ~ 
All. l. 

~ 
ROMA 

Trasmetto l'unito appunto. 

Ministro .. Grazia e. Giustizia, Segretario Generale 
CESIS e Direttori SISMI e SISDe informati. 
~ _,..... . 

NON CLASSihCAJO~~-"'"-

:~·~:~L1·":~~ ~ ~~; ~ ~) ?ij'-(l- <s+-
L'\ ~ f 1 

IL DI colll6 D'ARMATA 
MANDANTE GENI!RAIJ! 

(Umberto Olppazzo) 

N(')N. CLASSIFICATO 

·. 
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APPUNTO 

•.• ·---·: •• ·.;~ ••• ~c..; •. .;..·-·~;...;_,·_..;~·-~...;.c,~- _;.. ____ - . -- •.• 

..RISERVATO 
NON. C 

LASSli=IC4TO 

.... 

5 gennaio 1981 

l. Il 4 gennaio 1981, a seguito di telefonate anonime alle ore 

1745 ed alle ore 1800, rispettivamente ai quotidiani "Il Mes 

saggero" e "Vita Sera", le B.R. hanno fatto rinvenire in c~ 

stini di rifiuti siti in Via Tagliamento e Largo Benedetto 

Marcello, il comunicato n. 8 relativo al sequestro D'URSO. --=------------.. -- -,. .. -.. ..:•:~.····.:. .. ~ --· ""--~- '"'" --~~"~ !i!f'7 '?'S:' 

2. A N A L I S I 

Il documento {allegato): 

a. è stato diffuso e fatto rinvenire con le ormai consuete mo 

dalità; 

b. non presenta, sotto il profilo formale e glottologico, ele 

menti di differenziazione con i precedenti comunicati, dai 

quali peraltro si distingue per una maggior lunghezza del 

testo (tre fogli dattiloscritti per un totale di 128 righe 

escluse: l'intestazione, gli slogans di apertura, il nume= 

roe data del comunicato e la firma); 

c. si articola in due paragrafi ben distinti: 

(l) nel primo, viene affermato che: 

- l'interrogatorio del giudice D'URSO si è concluso con 

la condanna a morte del magistrato, riconosciuto: 

./. 
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• •,vero e proprio stakanovista della differenziazio 

ne e dell'annientamento"; 

continuatore della "vecchia guardia che ora non 

c'è più" {PALMA, TATAGLIONE, ALTAVISTA, MINERVI>= 

NI , BUONDONNO) ; 

esecutore "diligente e convinto" della strategia 

differenziata i cui piani sono stati "elaborati a 

tavolino" da esperti come DI GENNARO e BERIA D'AR 

GENTINE con la "delega di Ministri riformisti" qu~ 

li ZAGARI, BONIFACIO, MORLINO e SARTI; 

• uomo di fiducia dei"SICA, GALLUCCI, CASELLI" e 

"complice dei GALVALIGI e RISI"; 

• colpevole di aver •dedicato le sue amorevoli cure" 

solo agli "infami venduti" {terroristi pentiti); 

- il giudice D'URSO è un "boia pentito ••.•• per salvare la 

pelle". 

In questa parte viene altresl.fatto cenno alla "censu= 

ra" operata sui nominativi che erano contenuti negli 

interrogatori riportati dal settimanale "L'Espresso" 

con la minaccia che verranno colpiti "i tppi annidati 

nei covi ministeriali". 

{2) Nel secondo paragrafo viene invece: 

- riaffermata l'importanza e la funzione dei comitati 

di lotta nell'interno delle carceri, ai quali le B.R. 

confermano appoggio incondizionato pur in un quadro 

di reciproca indipendenza; 

./. 
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-precisato che 1e B.R. sono "perfettamente d'accor= 

do con i proletari di Trani quando dicono che D'OR 

SO è anche loro prigioniero"; 

- affermato che: 

la condanna inflitta a D'ORSO è "giusta" ma"l'op= 

portunità di eseguirla o di sospenderla deve es= 

sere valutata. politicamente" e ciò spetta, oltre 

alle B.R., agli "organi rivoluzionari dentro le 

carceri" (di Trani e Palmi): 

tale valutazione deve essere diffusa dagli organi 

di informazione "senza censurare neanche le virgo 

le" e ciò rappresenta un'ultima occasione, per 

chi ha ancora "un minimo di ragionevolezza", di 

rendersi conto che il movimento dei proletari pri 

gionieri "non può essere annientato". 

3. V A L U T A Z I O N I 

Il comunicato n. 8 è da ritenere autentico ed origina= 

to dallo stesso gruppo eversivo che ha compilato i sette 

precedenti. 

Il documento, improntato come il n. 7 ad una certa sempli 

cità di linguaggio, ribadisce contenuti politici già am= 

piamente noti e conferma (come dedotto dal comunicato 6) 

che le B.R. si muovono secondo una logica di richieste 

crescenti. 

Dopo la chiusura dell'Asinara, infatti, il .loro obiettivo 
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immediato appare ora quello di ottenere la piena disponi 

bilità degli organi di informazione (radio, televisione 

e maggiori quotidiani) per la diffusione delle valutazi2 

ni e dei giudizi dei "proletari prigionieri" di Trani e 

di Palmi. In pratica, viene sollecitato il riconoscimen= 

to ufficiale dei "comitati di lotta". 

Ed all'accoglimento di questa richiesta sembra essere le= 

gata la sorte del giudice D'URSO, laddove viene fatto un 

richiamo alla "borghesia che ha ancora un minimo di ragi~ 

nevolezza n • 

Le B.R., peraltro, si pongono "fuori giuoco" lasciando lél· 

decisione ultima agli "organismi di massa rivoluzionaria 

dentro le carceri", ai quali ribadiscono. il loro incondi= 

zionato appoggio, sia pure in un quadro di reciproca in= 

dipendenza. 

Difficile risulta, a questo punto, formulare. previsioni: 

se accedere.alla pretesa potrebbe risultare determinante 

per una favorevole conclusione della vicenda, non si può 

d '.altro canto escludere che il tutto potrebbe tradursi 

in un inutile "cedimento" dello Stato ad una "escalation 

del ricatto". Non va dimenticato, infatti, che i detenuti 

del carcere di Trani, con il noto loro documento del 28 

dicembre u.s., avevano formulato una serie di richieste 

(tra cui: non proroga del decreto sulle carceri speciali, 

aumento della n·socialità" negli Istituti di pena, aboli= 

zione del fermo di polizia) le quali, benchè finalizzate 

alla rivolta in quel momento in atto, potrebbero divent~ 

re un elemento di pressione in relazione al futuro del 

magistrato sequestrato. 
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··'BR lGHT 
ORGAI\~z,u.aE LA LJJ3E..~ZI.ONE.:-m:; Ji~;r.~Piuql;9~ 1~'. .·.: •• •. ·• 

SU..'rTELLA...ll.E n.. OIROUI.!OO DELLA. .DMERENz!A..zlO~lt. .•. ·•.. . .. , -... : 
· OOSTRUJJ!E E- R.U'FORZA..'!:& I- oora;TA.TI.. DI. LOTTA .. . . . . . ' .:: , -~ :'!- . ... .": . 
OHIUJJERB JIWl!ED~T.A!!ENTE- L•ASIN;AllA .. .. . .: . ~ _:_.· .. ":'·.: .. • _ ., ·. 

l.. ;'into;,ro~~o~~- dei' bciin. .. n•urso .·?! -~~to ~- oonol.~on~ ~'a.' hh --~~ori,n.to. 
~ piilno 1J. suo ru()J.o infl'll'le di nassaoratore d$. pro;Let=!. •. QUos.~ "t.ocn:l.oo" 
o:>hi:av.o:to .. ~. Ron.."'. eè!. istru.ito- dai. ·rnaial.i del. tllin:istero- d1.. GJ:(\-.zie. e.. G:l,ùsti,zi.n 
l:.e. so.:;.uto svoJ.,;ere. fino- :tn fondo· J.a. parte ohe J.a. 'bo::-gliesil'lo iJ;tper:l.aJ.iatn dl..l 
.!l'.\ e.i'~d:~to. !l'ha. ,fl'l:l:t~ dil.it;enteaexite, von detizione. e; J.ogioa.- di .cél.id.o 
'>'-1-"''c..-:nte, che:. ~.relrl:.v:tando-: cm:-te.coe aovéva e.rÒb.i:v:tare.- l.a .mort_a:. oiv.Ue di. 

; .cnt:L..,~.io. _t'.:!. ."sseri unan:I.. D'Urso ?! ste.to un .v.ero· 9 propriO· stalce:àOv.i.sta · ... 
.:1•'J, .-. t1ift:erensi::.zione e dell 1 =-:tentt'II:IG!:1Wr .. oapaoe di-.dedi.oa.re U gio:J;':Q.O c 
li:'. nott& C:L "'~o "di@:rl.~oso :Lavoro- per guj,.dr\e;ne.rsi U· _pnne"• eone' Mc.e_ J.~f 
'(lur c.x..._cJ.n.t;n."U'ci pronozioni e que.ttrittt ~e. pelle de:t:pro.J.et<o,ri;: o<Ìil!'l li ... 
neU."l reP~tà~ .QJ.7= oho -un onesto pP.dre cljj fami.g:L:to. e un l.A:Vòratòrel J:l'UJ.'f:;) 
il. st!\to U p2.~ v-t..J.e e i'eroee- è!.ei. servi delle baitde irlperiaJ.iste aJ. sovo~~ 

· . A:Lcune oos&._ sono en,erse .e.aJJ.•ini;errogato_r:I.P a ~ :J:Jr. l)<)ia. ?! stnto sottopc:i 
sto n<>1.1n.· ~rig:tone deJ._.popoJ.o; ·.. . :-. . :. ,. , r · . • ... ·. •. ~ · ·.-: · ,. . 
-· D'U"'"o è stP.to al. M2.nistero d:i.. Gra.z:fa e- Giustizia 'ù oont:i.nua.tore della. 
:•v:eoeAie. go..~-- c~e orn. = o! ti più'!., -oone ~,detto lui.. X!- :boia deJ.l.n. !lo
ccm.ll.n t;enerozione dopo .. :t:.PaJ.na, .:t. Tartagi:i.one,· GR .Ute.v.:tste., i .. Miner,v:lni~: ·. 
'i ::3uone..onno. E• ~.";o una rote:J.:La essenzisJ.e dell'inf.ernsl.e. r.m.oobii!n. che·~· 
1a stZ':te{;ia è!.1.ffereruo!.ate.·, p~roh?! .. htl. consenti-to ohe i .• pie.ni p,er: J.•énnien-
1:!1r\Ck1":.,, eJ.r>.'bor.-.-ti. a: tàvoJ.ino .&L .b<il.ve· :travest-Ite &~.. eSJ;ier:t:t oor.ie. Di. Gennar·1 

, . e :3eri"' D'Argentine-; con: la. del.ega. di mi:nistr;t "rit.o~s~". 0;01'1"1 ~~ Bq 
. a:l:~o.oio, Merlino :,_ Se.rt-1-, poteas.ere e.n(!m.re a;vauti. e.perfezi,obp.rsi_._. D'Ur~· 

.a. :U sue ufficio ,sono sb.-ti J.•a.~ostc,. l.a zona di ,f'ron:b:f.:e:re, ·fle:u.a ;-eyreç~-:-. 

• ·s:i.Ol".'i! è.eJ. nov<...nenw dei !)rol.&ta.ri prigiont~ e delle toijie r:Lvolllzio~e ... 
S:il ?! vox:o. che·, <J.'II.estQ; "d:tssra,~to·:· ~ provincia" non ll: _a:r:L 'al.tezza \l&~ :U
l.ut~tr:l. peseeeam. C:.e.Us.. Mfferenziaz;to:t;\e,. a.');d.-~ti a. :t'req;il.~ ·;P.-' paJ.cosoc.
nico int~r!'~"Ozional.o, e. XI,On ti ·J.•~oo_ reSJ19nsA.'I:!Ue deJ.;l.a. st,x;;-teg:Le; lli~:fer.en
ziate.,. è anche vero ohe; .. ne ti sta~ i?-~eseoutoX'e dUigente e.':P~ oori~to •. Sol,
-;.., 1.a S'.m r:.enttù-:l.ti'~' ne.ziste.; ptlèo~sent:tr,g'l,;i .. à:i a:etezwi,re- di. ,es~~ .sì .ut! 
.. P.ss::-:o=tor.e -e:t· proJ.e~, ma. senza.-_ooJ.P,e, peroh.tl qwùcu:ri.O. ~- in.JÙ. to. &-~c . 
lo ha· ori'.inJ'l.tov .. •· _,,· ·-;; ~,:: . .. :· .. · .. ..~-·,_-·c:· . . . · .:·:;. , ·.~ 1 . · •. · 
- ]).•urso h"· portn.-to a perfezionare l.a cil.oobiila oo.roernr;ta ciòme · g'l.i interro
g::~o-tor-.1. ,-;11-. noti ·h.<l.:lnO •ootrl:e=nto~ ·E'· sta-to -l.'=o deJ,J.a..ma.gls1imturo di G'tor 
m e ilei Ca=.b;!n< eri dentro U Mili:l.stero di GG~ L·~ . .ae:L:SiQa., Gal.l.uoéi, 

• • • : ' • • • J • .... .t • ... • 

',J>l.sol.J.i, oocyl.i.ee do:t Gal.wl.ig:!;;> dei -Ris:t., senpn .. px;onto, àd e~eguire .i SUl;-
aeri:lc::>.t:t di. norte .. raoeonand!LtiEJ.:L .de.i lila.gistrati, .poi:t..ziott:t. e ·®m~~-r:.; 
<J <J.uinè'.:L ns_se~, .tre.s~erire e sepp~ra :L .prigionie't-1 piit ooobe.ttiv:t L3l 
lJ!.ber :p:!.ù disumo.n:!: •. ·SE!!:IP,r& pron-to .a :l'a.r .finte,· di non vedere. o:l,ò _che qu~st;i · 
aa.s:J,"l.Cr<'.tori -:t'P.oev=, q:atl!ndo s:t 1r.t•a:b:f;e:va cl:i. tortur.;\re dei Sii:laoJ.i oonb.\1.1;1ll:17· 
t.:!. C\J. nor::ento dellt>. o"J.-btura, ·di .to~ ·di ms.ssa. . dei. prigio~~-- dopo l.'!' a.
.,ion:!. ~~ !.otta., ~ ~m-:.ic?. gestione dec'l.i e.suzzin:i .. a:t. suoi. :.orél:l.n:L nei vnr:t. 
ltt!;~!. L'As:in<l...-a. :?er D'Uno era -sol,1jn:rrto._:un'iaole., :j.e. più si~ pe:.:;_:i pro-
1.o~ :più eo::\'b:\"'::tiv:!.; -~:!:le :l'OSSI!- :invece ·:I,J. morta:Le. prodot-to .di una. fltr.ite(;iu 
d'nn,.,-·:ent~en-t;o in nano ad un pa.Z7.0 ~e cotte O&'dull.o :t;~,Ot;J. erà ~er lw; 
:iJ.mm,nte:- Ail. uc:· ,so~o -ti:po di pria:toli!.eti D'Uno ha dedi()fi.~O ,le Sile ~orevo
:a ~o; n...:;::.i infll:'l• venduti. Per qw.ù.ouno, è a:tunto pers:tt;ci ~- ·sco~i di 
~ver~d in o:"~oore. ·· ..... · ... · 
- D'!rrs" è un- "boia 'Dentito"; non certo per ravvedin~to tm:-d.ivo __ ~ ma_·'. più; 
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,.-o~~:retaoen~e per. sce.lta.. i.=editllta per ~vare "lll· pell~c.l~-~~--~j:~ oo:U.S:•';~_.:'"ll 
~raziono P.pre oggi ~ nu()va_; contra.ddiz:l.one nel. .fronte iap&rl.l>l.:Lsta, rive::c-- ~~ 
~do eJ. suo intorno un :!)ro'bJ.eno. su cui. oontinu..-.aent& hn. battuto. J.a gra:i ~:l- !'.~ 

~ e che non ~ n!\i stato ce~ mo'Vi..r.cnto rivoJ.uz:Lonario: ~a questione dei pen- •H·~· 
U ti. e de:lla ocsidetta ainnist:ta. Le ohiacchi.ere che aulla stampa di regio e ' · 
à&nno visto impe~to tutto ~o schieramento borGhese, dai cosidetti garanti-
a'i:i ai più ~osohi personat:bi. delle bande di potere, sono tl:l.ventate soJ.o ru.-
ROre di fondo di fronte aJ.J. 1inizia.tiva. combattente. Ln borGhesia. ed U suo 
:"G/PJ'1e sono costretti oggi. o. riso~vere unP. J.oro contraddizione, perchè di qt..,.. 

sto si. tratta: o' è Ul(l boia della borGhesia. npenti.ton e che collabora con !...• 
{;"iustiz:l.a pro~eta.:t'ia. E'' chiaro a questo punto che ciascun meroen:nr:l.o, teCI'l!L-
;o~ funziono.rio vede in D'trrso l.a eva iartas:f.ne come rifl.essa in uno specohi.n. 
0:1. ·vorrà. s ben 1.1J.tro Oh!> depennare dal.:ta. pub'bJ.ionz:l.one del. suo interrocator.:.,~ 

, i non:!. di decine d:!, -ago.u:z:!.ni per trnnquillizze.r~:L de~ fatto ohe ad essi. nru:t-
' ii3. ~. ·so:-te de~ ·o.~bi..>da:e G:il.V>Il.i,z:t.Se l.a suerricl.:La. è =:Lvata. l1d un IJU!'"L"-· 
· ,::<'nernJ.e. d<ai· OO:r:lli ·eyec:L<'J.i, figura.rs:L se non snprà ooJ.p:Lre :L ~pi. t=ù.c'l:•t-.i. 
. nei oov:L r.dnister:LeJ.:!.. . · · . 
1 ·• per: noi.. ·e ll~_U_._noy~J;umt.o._-~vo~uz:l.ona.rio U processo D'Urso si. chi.ude ~~ 
· .l"J:!.. fronte tù:!.e. l!lor-oo; ;!';,sic..9. e pòJ:i ti ca di oentine.ia.: di prol.eta.:t'i ,pr:l.gionier-... 
: che D''Jrso ""'· o=-r..:!:canentc peraesW. t 0 in <::.Uesti t>.n..'l.i, e el.l.a. pl.ena consa.pevo-
1 ~ezz..•. che nvevn. del. suo r.1o~,, li sentenZI\ non pub essere ol1e d:iL con<'lnmln o. 
; r.tllrf:e_.. . . ·~- . . .. ·. .' . . . ·- . 
f· Le.· oorul.=n a ::1orte de~ boin D•trrs'o ~ '1m atto necessario di ·s:Lusfl.z:l.o. pro-
/ :::.ota.ria1 .. e'::. 1!. l".nche .. :i~ :P_:l.ù oJ. ~o ~tto di· -~ oh e· ~esto reGime ~j; oonsu~ ... 

2. :i:.a. ~o-tV~ dei :proietnri prij;ionier:L con-tinun., Nell.a. battns~:l.n del. 2ll él:l.c,·a-· 
=>re U Coni 'l;ato M Lottn. eli !rr<'.rù.J ai':f"err1nvn trn ~ 'rù.tTo: "l'n questo aodo i. 

• 
1 

prolet=i pr!.c-:l.onie.r.!. di Tran:i. s:!.. éi:I.RJ..ettizznilo. oon ~e llri.G'1-te· Rosse t=s"f'.,r-

1 

rtamio l 0 agtmz~o. D1Urso in un ~oro prigioni'1%'0n• Il. Oonit."'l.to di Lotta ~ l 1 o:l:'
. ~~o di. .ao.ss~. che rr.Pl'resent?. ::J.ei·O·kampi :!.a. .fo:rna org-"-llizza.tn del. potere 

'· ,;,:roletar:l.o o.:t'fl<'.to .• ·.E:' :questa une.· forma or,ga.nizZ".ta nutonoDil.; propil\ de't p:-:'0-
.,.;:!.et=:!. pr:!:s:Lon:i.erl, -ne. rt::ppresettta. .1.. bisot;nir. s:Lntet:l.zza U 1.oro pro~ 
·', .d.i. p-:>te!"e in obieirt:l.vi· di. ·l;~t-ta.-, S'lido. ~ potenzl.MJ.ità él:l. questo .. strato di 
.~·.:J.o.sse. Per. -questo: i Qonl.ta.ti di Lotta de:L ,kal:!pi e tSli aLtri orga.nisni d:!. nrw-

:oo -isono, .nei f'a.tt:t,·-'Uruli delle- dE!te;m:Lna.z:l.oni· .fonèLal!lental.:!. e· :trr:Lnunoia.-;,:l-
1:1. ti-e~ pi,tGre p~l.eta.r.!.o a:t'l!lato~ .Le llriga.te. Rosse e,g:i.scono· da pa.rti:I;Q per · 
IIOS~ru.ir9 :U Partito Ooobattenteo. Non o1è· ~d:!. un rappor.f;O di :tdentif:i'lil&
,.·l.one t= l..e· Brigate Ro!i!se ~o g'J,.i· 9raan:f.~ él:l. massa .rivol.uz:l.onari, ·n~ ~··uno 
e subori'.i11-".to E"ll ~eJ.tro.:.'.: 0' ~· invece w· rappQrto di stretta. diaJ.ettica.. tra 
Po.rt:i:to · e· or.:;ànl.st:i:!: di.. 1'19.Ssa:. r:Lvoluz:l.ona.rt1 : ;!.l. cnn ineieaè .costi tu:l.soe U po
i; ere proJ.eta.rio amato. ::~es'te~; "dil!l.ettica cons~te urr'az:l.one col).gi"Unta con
tro la st=tegil'; ir_lperiàtista., e aà. vi. i;P. ad uno scontro di po-t-ere (lj.· 'un' ef
fioaoil't.senza par:t. Là: ct~~ca-·oOrn.bat-tt.tmento che ·si-~. sv.U:pppa.ta contro 
~e c.-u-ccri irlper:Lnll.<l'l:e cO!'l; un .iJ:l;sieo.e d:!. ba.ttng~ie ·condott-e ·lia.i. prol.etati 
prtgionier:t e con ~'inizia:tivn .. di partito delle Brigate Rosse, s:L CC)lloco. 
den"::ro ~uesm ·straireg.l:t'l. di·:cos;truz:J.one del. potere- p:r.ol.etario a.ma.to, Oonfcr
ninoo e' rib<\è'.it'l'lo, contro l.e ·:mistif:l,:ca;o;iopi dd .reg:i:oe, che ~e Brigate· Roso .. 

· •p:pobei"no inccn"dizion.-..tQaente .1.1. J;>l:o~. e"~ obiettivi. o,he GJ.l. or~
SI!li ·di Ym'3s:;o. ·è.en~ro l. e ;oarcer;t si sono: de. t:!;. Ad· e-ss:Y.. non "-Ccordi::uno unn. b-e
neri ca. ed inuti:!.e- so~idarietk a. parole, ·ea. oontinuermo ·su..q;u.esto·. te=~o 
~' att<'.ooo rllo . str.to ioperi~st~, perchè si :rafforz:l. e con,so~idi' U potere 
prol.etr.rio n.=n'!:o n:el.:l.e cn.rcer.l. e (}!.i obietti. vi de~- S'W). progrN!Irlé. v~o 
X'tl.g{;i.U.'lti·. La' ~ottc. '9-ei !)ro;t.et:u-1 prigionieri, 0 U progr21!11lla· dei Ool+Ltnti Il..;_ 
Lotta, ·co~e "!l.V'>'r.no già. o.ff,emt'.t'o'r o:t r:l.sua.rdn.no dirett'Paente. E riauarili'-n? 
a.nché :1:. "o:>l.a. D'Urso. S:!.aoo perfett<'<:tente d'a.oco:r.'clo con :i _pro~etari di Trl~n:&. 
.J.UP-ncl.o ·c'j.cono che !l':urso· è. anche· ~oro _prigioniero. l.'er quento o:!. ri~ 
a.òbi?.no ci.ò. enesso un: giudiz:to secondo :L çri:teri del.J,a g:!.ustl.zia prol.ct~ia, 
ed esSl} oorris:9ond.e 'Sicuranen:te a. quanto . ct;ni pro~etario ·M. u-l:ù. decret.'\to. · 
La conò.nr.nn n r:orte t1:1. D'Urso ~ sicuraoente giusta, r;ta. l 1 o::_:lportun:i tà di eae
GU:I.r~a i o ~.:!: !IOS'!leni!:er:!.n. deve es., ere val.utnta pol.i tiç<mente.· Qo•.esto spett.1., 
ol.tre Plle BR,. es'."lJ.usiw.uente agli orga.nisni tl:l. nns .. n rivo~u:-.ion.-..ri dent'r.) '· ··-.. - .... l ... • ~ 

.:. '•:.,.:· ·~ .... · ··--· ... . ... ·'J. .,._ . . .; .~. . ..... :. 

-.··--··.:··---···.· 
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J.e oa.rcer:t~ Ad essi solo spe"t~!'l va:Lutro::e gÌ:t obiettiv:t già. raga:tunti. daJ.
J.e battaglie f:!:n qui oonè.otte, a.d essi. J.a vaJ.utn.z:i.one esatta dei ~pporii 
di forza che hann<;> :consentito una significa ti va. a.w.nzata nel.la rerùi.~za
zione del p:!":l~a·':i.Ened:i.n::;o è!.ei proletf.'.rl prig:l.onieri. Questa voce, per 

. dec:i.èere se eseguire o~sospendere l'esecuzione di D1Urso, è l'unica che 
c;i: :i.nteress~~ sent:i.re._..Vogl::i.n.mo essere più espliciti; non deve essere in
peditç_~~2~~~~to di'Lotta di T~.ni, aJ. comitatE~~ kanpo ùei ~rigiop5.~ 
~ · di P:ù.'11i_d,?.. es.P_rir.1ere i~~.J.aenta, ~P...L9.!llJ.surr'.re naanEÈ-_e le v:t]:';':O
J.e, J.c l oro V:J:l.uj;•1.zJ.2!'..i -politiche ~_j.l loro t;iu<li~. 

Qu.esi;o vogl:i.l'UO sentirlo dai vostri strur.tenti rt.\dioteJ.evisivi, J.e;;corJ.o 
aui: TJ.O.g:3iori quot~c1in.!'..i i tnl.iP.n:t·, cosl. eone aveY":"t.nO chiesto :t proletari 
di Tr:·.~ in J.otta.. La repressione e J.a censura nei confronti degl.i orca
nisn:i C!.,i mass:;:-. dei Kor!p:t troverà. dA parte nostra l.r\ pitt dur.>. e. decisa 

.opposizione, e sapremo assumerci tutte le nostre responsab:i.J.ità. 
i Q uesto re~:-~e ci n-~ dato più volte prova. che .è solo capace di essere 

te.nto feroce ·qu:.>.nto stu?;>iò.o, ciò nonostante vog:!.i::>..-no fornire a chi. tra 
. J.e fi:La deJ.J.n borghesi~. :n.a. ancor:>. un. t:dnimo di :ro.,P.onevolezza, un·'ultir.la. 

occcsione di rendet•si.. conto che il ooviaento rivoluzi.otl!'.rio 1 i::!. movinentc 
dei pl'.'01etar:t,prigi..otrl.eri. non può essere aaw..ien-lit>.tC:, perchè non si 1.ascc.t" 
rà. a~~entare. , 

Oomun!:ct'.'\tet n: ca 
4 gennaio ~981. 

~ER. IL COMUI·TI.SMO 
Bl.UGA!l!E. ROSSE 

. --------- ....... . - ....... . 
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SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA D 

SISDE 

N. :IL_ •... --- prot. 1
~81NTERNO 

QABINE'TTO 

. 
- 6 GEN. 1981 

Rlspfnta tdfogllo N. ·-·-·--·--·--·!"=:#=;:::::::.;::::.__f 
~ /~ 

OGGEITO: Invio di appunto.I-___;~-O.....!'S....:;If~;...>. -1 

All. 

R:ma., 

RATICA 

l·~ 
l. 

ALL'ON.IE SIG. MINISl'RO IlELL'INrERNO - RG!A -

Trasmetto alla s.v. On.le l'unito appunto. 
~~,~ca~ 

t:;.~~ (;t"' '~.<ò\ 
~ r.. V On.le Sig. Sottosegretario alla Presidenza del COnsiglio dei Ministri, 

Sig. Segretario Generale ~_.~rs, Ckm:mdante Generale M !iì·~r' o:man
dante Generale della G.cpii!L, Sig. f'trtij della Polizia e Direttore SISMI 

&C .LLL &· 

infol:mati. 
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APPUNTO 

OGGETTO: Sequestro del dott. Giovanni D' URSO, magistrato 
di Cassazione- Comunicato n.4 delle B.R •• 

1. Il-volantino, a firma B.R. e denominato "Comunicato 

n.4 23 Dicembre 1980", ritrovato in un cestino di ri 

fiuti di Roma, la sera del 23 Dicembre, a seguito di 

una telefonata anonima pervenuta al quotidiano "VITA". 

Il testo dattiloscritto consta di circa 2 pagine, per 

un totale di 82 righe. 

2. IL DOCUMENTO: 

-reca l'intestazione tradizionale, "Brigate Rosse" 

con il consueto simbolo della stella a 5 punte e si 

apre con i 4 slogans già riportati nei precedenti 

comunicati ("Organizzare la Liberazione dei Proleta= 

ri·, Smantel"lare il circuito della differenziazione, 

costruire e rafforzare i Comitati di LOtta, Chiudere 

immediatamente l'Asinara"). 

- Il testo è suddiviso in 3 paragrafi. 

a. Nel primo paragrafo: 

si rende noto che "l'interrogatorio del prigio= 

niero D'URSO continua", con la collaborazione del 

sequestrato7 

- si analizza la "politica di annientamento" adot= 

tata dal "·regime nei confronti dei proletari pri= 

gionieri", che si esprime con il "Black-out tota= 

.. / .. 
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le" sulle attività ed i programmi dei Camita= 

ti di lotta, con la divisione tra "Avanguardie 

Comuniste e Proletari Prigionieri" all'interno 

degli Istituti di Pena e con attività repressi 

ve di cui "D'URSO era uno dei principali ese= 

euteri" insieme ad altri che "D'URSO ci aiuta 

a conoscere"; 

- si riafferma che l'esistenza dei Co~tati di 

Lotta nelle carceri "non può· essere negata" e 

che le iniziative dei detenuti non possono im= 

punemente essere •s·offocate nella repressione 

e nel silenzio" di cui vengono ritenuti respon 

sabili il "Governo, la Magistratura ed i lacchè 

della Stampa" ; 

- si ribadisce che la detenzione del Magistrato 

non verrà prolungata "oltre il tempo necessario, 

a valutare le sue responsabilità" e che quindi 

la "Giustizia proletaria avrà rapido corso~ Non 

si pensi che lo stesso possa essere rimesso in 

libertà qualora "perduri la politica di annien= 

tamento dei P.P. e di censura sulla loro Lotta". 

b. il paragrafo 2 (molto breve, 16 righe in totale) 

è imperniato sul "Gran polverone e sulle spudorate 

menzogne della propaganda di regime", in seguito 

alle quali "ogni sciacallo borghese" si scopreqna

le democraticoepropugnatore dell'allontanamento 

dei detenuti politici dal carcere dell'Asinara."Sia 

chiaro che l"Asinara non deve esistere per nessun 

.. l . . 
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proletario e deve essere definitivamente sman= 

tellata" 

c. il terzo paragrafo: 

- si apre con la "commemorazione" di Alberto BUO= 

NOCONTO (NAP) "massacrato psichicamente e fi= 

sicamente da anni si carceri speciali"; 

- prosegue con una sequenza di invettive contro 

gli "aguzzini" che hanno organizzato tale "emici 

dio" ed afferma che "lo Stato dei padroni",ma! 

grado le violenze messe in atto e le torture 

operate,non ~ua vincere; 

conclude proclamando che l'organizzazione non tol 

lererà la prosecuzione di tale stato di cose e 

che, malgrado "l'alto prezzo che il proletariato 

sta pagando", non accetterà la barbarie dello 

sfruttamento capitalistico. 

3. CONSIDERAZIONI 

Dal punto di vista semantico e s~ilistico-fo~ale, il ?r~ 

sente documento appare, strutturalmente, meglio organiz= 

zato rispetto ai precedenti comunicati n.2 e n.3. Cia pua 

essere messo in relazione con il maggior intervallo di 

tempo intercorso dalla diffusione del comunicato n.3, che 

può aver consentito una pift approfondita riflessione. 

Il discorso si svolge in modo piano e lineare lungo tutto 

lo scritto e non presenta note declamatorie né ton~ ecci= 

.. / .. 
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tati, ma appare piuttosto improntato ad una fredda e 

severa valutazione della presente situazione, nell'~ 

bito della quale non vengono lasciati trasparire ele= 

menti di flessibilità, prevalendo, al contrario, una 

chiara e consapevole determinazione, tesa al raggiun= 

gimento degli obiettivi prefissati. 

Per quanto attiene alla sostanza politica di fondo, 

non sembrano potersi rilevare elementi di sostanziale 

novità, nè per quanto riguarda il "programma imrnedia= 

todi lotta", nè per quanto si riferisce alla "vicen= 

da D'URSO". 

E' possibile tuttavia riscontrare un certo irrigidime.::, 

to delle posizioni espresse dall'inizio della vicenda 

stessa. Tale irrigidimento, pur nella mancanza di 

esplicite e dirette richieste in ordine alla liberazi2 

ne del Magistrato rapito, viene reso manifesto, con la 

netta delimitazione, espressa nel presente comunicate, 

di eventuali spazi di trattativa, intorno ai terni del= 

la totale chiusura dell'Asinara e della abolizione di 

ogni forma di differenziazione tra detenuti. 

Quanto sopra nuò essere indicativo: 

- della esigenza, anche a causa delle recenti sconfi "::-:e 

subite dalle B.R. (arresti di Torino -22 dicembre), 

di mostrare la propria solidità strutturale pure 

attraverso il rifiuto di scendere a patti con lo S-:a 

to o di fare concessioni umanitarie che potrebbero e~ 

sere considerate dall' "uditorio bersaglio" dell'c:::= 

ganizzazione (il proletariato metropolitano, il ~re:~ 
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tariato extra-legale ed i proletari prigionieri) co 

me manifestazioni di debolezza; 

della volontà di mantenere aperto il contatto ed 

il dialogo con i detenuti comuni, nei confronti dei 

quali le B.R. intendono assumere il ruolo di polo 

aggregante e trainante del programma "di liberazione 

totale dei proletari prigionieri". 

Conclusivamente sembra lecito potersi affermare che, con 

llpresente comunicato,(1) lo spazio di manovra per 

eventuali trattative si è sensibilmente ristretto in 

quanto i vertici dell'organizzazione terroristica mo= 

strano,nel delineare un obiettivo di vasta portata e dif 

ficilmente raggiungibile attraverso un "dialogo" con lo 

Stato, la volontà precisa di prefigurarsi una sorta di 

alibi politico inteso a legittimare a priori una poss! 

bile, drammatica conclusione dell'intera vicenda inizia 

ta il 12 dicembre, con il rapimento del Dott. Giovanni 

D'ORSO. 

1 - NOTA: Giova rilevare che con il presente comunicato 
le B.R., seppur implicitamente, smentiscono la 
autenticità del "comunicato" inviato il 19 di= 
cembre al quotidiano "VITA", nel quale, tra 
l'altro, veniva-chiesta la mediazione del Par= 
tito Radicale. 
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ORGAHI"ZZARE LA LIBERAZIONE DEI PROLE!I!ARI PRIGIONIERI. ~ i 
l 

S..!ArTTELLAnE IT, CIRCUITO DELLA DIFFERENZIAZICir.& \ 

COST:d.ù.[tt.J!; ii: lu.F:OORZARE I OOI!ilr.I!ATI DI LOTTA 

CB:IUDER.E n!IlEDIAT.A1.rEHTE. L t ASDURA 

I.. . I!imr~·~cte:::t.>p~~oni.Jf.C::.;~!."firf!C "!!i'!.!~fiiuL,:;IìW"SU.:-i"àònr.mrm 
~~-Iten:t~~meronre, nt-trà_,yc:~rso: J:a demmc:tn'1,di.: ft.ttt:i::_·spt>a+ft~ 

se.:;:.:·J...-.z:i.one dì·nooi dei suoi. ~;, ~ dagrd'""co:i:J:nborntori,.. l.1:inf~:o: 
~ tio::o. · d±.·. nnni.ent:-o __ en:-_o- o~ e v:Lene J:1dotv.>:ttt da questo. r.egime nei. con:t':ron.t.i 
~:rrol.o:t;..'l.ri. prig:x;om-e:i-i. 

· Qù.es'!i~ conh!fri r, col:· bl.r:ok-out tota.l.e posto sul.· oov:i.mento di. :Lo '!;te sv:l 
J:u.:;;;:pntos:L nella onrceri, ~o~pi.ù" coopJ:e.trii di.. Ogni-· :iJ:l.fono.azfiii~ 
~~:::og::cc:aui:. che: :1:. C'ODi tnti.: d:L Iio-m;e; d'e:!. Prolet!lri Prigioni.er:L s tt':.tUlo p:: 
t:!..c::>..nè.o. ''Nego.ra J:':Lnforonz:Lone nll 1 origine" è· :La. teoni.cn per'negnre l!!. :z 
tà :p o :Li. ti. cc. co st:L tui. tn do. qunn~ i. ProJ:etl:'.ri. Pr:Lgioni.eri e i :Loro Or~:tù 
•.li I.i!"'.!:;:;:1 1 ct:-.nno fnoendo noJ:J:n. costruzione del: Potere ProJ:etr.rto. E' ouet 
1 n pr<il::asso. per i.l genocidio poi i tic o di. un intero str::'.to di. oJ:::o.sse, è iJ 
P=":l!l't:.:;J:;>csto perohè mi.gJ:ic.i~ di proJ:etnr:L in J:ottn · 1 . • nelle l.f<'~ere ven,;r
rir~~ti Plh~ ~nndizicne di veri e propr:L:sepoJ:ti vi~. D1Urso ben conosce 
q_ucs-::::1. :;:eli ~io:; i."l:fc.oe, ne ern. uno dai. prinoipal.i esecutori.. Ln di'll''i.sionc; 
tr.:-. J.e ~wnn.gur.rdìe conuniste e J:l:l.nsieoe dai ProJ:etn.r:L ·Prigionieri attrn-. 
so ~~ éifferenz:!..~zione dei.~i, J: 1 isoJ:~ento· verso J: 1 ester.co, ~~dure:: 
prossicr-e del:J: 1 or~nizznzione proletnr:Ln dentro·1e ~~oeri, port~~~o f~ 
:ù .L2 5-:!.cenbre ln sun fi:t'Cln. Iran· è. oertanente U soJ:o respona!".bil~, on, = 
èub:!. ti.::.:>, :->.nel:.. i:: gl:i cl tri, oh e D 1 urso ci a.iutn. · o. cono ~cere, arriverà. U t: 
··o-~,... .::!J: ._... ........ .::-me ""o . ··""~ -- · ... ~~· ... con" • . 

!n s:Gì.t·:. .. ~ .. con gli obbiettivi di :Lotte. del: Progrn=n dai Proletari :E 
:;.-!.or • .ieri dei Cooi 'l::-. ti di Lott:-., non peroettereoo che n siste::1n dell:; ::or 
l..:m::::; e .:::.:L'21:ziosr. che i lcr>.qJi. ·vorrebbero real.izzr.re per i ProJ:et!".ri. Pri[ 
r."cl~, c~n.~inui. iopuneoe!l.te. L'evidente esi.stenzP. di un ::c~~ento èi lot~ 
<:un tre lo c:1.roori che. hn noi Oo;.1i t,.._ ti di Lott~. i suoi ort;nr.:i.!T.'li di P~tere 
P·c-.;::.et~,=-=-~, n.-:: n ~:ili essere neb-".tn. I r1.onenti di inizir.ti vn prolet:-..rt:". c!:.c 
~...-:!1:::.:;;~~-::-.o ::le:le ,;:-~ere (J. 1uJ. ti:lo. in ordine di te:J.po q_u.ello d.ei -;rclat:'...--:! 
~:.~ricic~nti !". ~osscnbrone) non devono essere soffoonti nel:ln repressione 

I.~ .. != '5::-.-:..c:J.ci~:. c:.~ cui ll GOverno, l.~ n!1bistr."' .. -!iura e :!. ~r.ccr..à· è.e!.l:-.. s~ 

~~ r:.i :-!"e~~e ccnt:.::_u.:.....,no su.l1n strf'~od."".. dellt'.. tor'tur.:1 .. , delln r~ressic=.e, ·ié 
l~ ce~~~~ de~l 1 ir_fc~~z!one, ~fforzeno 13 nos~ convinzio~s c~e ~~es~~ 
Ta.:_~:e ~ -::;.:-_t.~ feroèo qu. ..... :r..to ottuso. !~oi non n.bbi~~o r.J.cci è."..:.b=io :;_'tti.::.è.::. 
.::'"C=-so, ?..,;".:.zzil:l.o ~-i vertici di quast::>. bende. di delinquenti, sti~. be::.e è.::;; 
~~~t ~- ~ ~~zoera aa1 ~o~ol~. ~~ noi si~~o contr~ri ~~e c~~ceri; ~~a ~ 

.::c.!':. e.:.. :. .;:-..i -;;:.po. Iion prolt:..."J.[f-lere:-10 l n SU!l detenzione oJ: tr~ il te::;::> ::.,..:: 
;;"'.rio -~ ":::'J:u.t~s ~e sue rcspons::'.biJ..itàt che per?~tro sono fin troppo cl:i~ 
~- .. - . 

. T.;;::?'-'-=~:i:;:L:t l)rcJ.et:u-in. ::o.vrà quindi r:-.pid.noente iJ.. suo ccrs) s~ a.: 
~~i::li. C!'.i p<ms.~ che D'Urso poss:'. essere ri."lesso. in. l.icer!:à: :;Jerè.'l!-~.r-::.: 
11.v.li tic• è.i · ::..:::-.:..icnt!"'.l'lcmto dci Prolotrt.ri. Pric:Loniori A di censurn suJ:l.'- :Le 
::.o.t_t::o.,._ :::.:·:::. !::.~· c:-.:pi te r.iente delJ.n. [;iust'i.zin. proletr>..ri::-•• 

4'..• .s.-·""-. 1Asi::_-.rr .. s"i è cl.znto ll!l ~-n polverone dove ogr..i sci:-.c["~O si .=::. 
;_;re ie~:.:o~.tio-:>, dova persino chi fino n.J.. I2 diceobre bn oost:'.!l.te::!ente ~

li.zz:-:':;::, ::'."-'est'm:-:::.n. :1.'i.cidi:ùe contro i Prole-tnri Prigior.:i.eri, h". i:=pro'1t\"iE 
:~ . .:}!7.:t::. s::!1~?.-.:c è.i :t:~~ •3s~t'!":':.e en"':uzi~stn. A noi non i:':.teress'"".:--.c la :.:~=c::r: 
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ùe'J. proòl.e;:J.:'... Anc.he in questo cn.so unr.. ~in oosn è ohi.nrn.: s:L vuo~ di:v~dero:. 
~e· i-:Vt".ngu:-:.rdi.e ooo'Ull:i.ste èL".:i. 'Pro~et~ Prigionieri, si. vorrebbe fnr crreden; 
che ~ 1-A:S.:j.nf'.rr'. ri.gut>.rdi n.l.cuni po~i ti.ci e· non oigliP.in d:i proletnri. Du.e ~ 
di J.otte "ol:.e i Prolet..'l.l'i ~ri.gionieri hf'.nno posto nl. centro. degl:L obbi.ett:lv:i.. 
&-. persetrxi.re n.ù.J.e or..rceri.1 ~o sac.nte~J.naento definiti.vo di. questo :!.hger. 

L 1A:::in:'..r.. non deve più lils:l.stere per nessun pro~etnrio. _ 
Quest 1 r..xnt". di. ricr..tto e di tortu= deve eàsere oancell..-.tr. unn vo~tn per- :._;,. 
i;e e senzn. d.iscr:!.J:ùnnz:ioni. per nessuno. Le chir.ochiere nisti.f:i.cntori.e or.· 
vorrebbero c:-.nbi.~e guasti te:mini. de~ pro~er:t:'., ~e oonsidetiaoo delle ~ 
tUi provoc:-.zicni. Nessuno si. illude che coobntteretlO per :r.· q_u..~cos::1. ~ 

oe~o d6~~ or~uSUrr'. inoedir..tn e defin:i.ti~.-dc~'Asinnrr •• 

3. ~Y.-~_;P.·:.'? -~cll:-. r;~ orr.. ~;~ dci. l<::;?Id:":fl_J_ _. :~~c~t:z::om.en;to.- h.O-cnnr.zr.:ta J:Q 
-J-;tr:r eor!:ç:~f:.:!!O:---nberta · J3110nocont~;~, n:i.~;Gnnt~ dei NAP. Per n~~:-.z:::-.rl" 1'!0:::. 

~ l:Sf'.tc. cooe t".:Csoiitèi"-ia·~-pcl'ia-i;i;o~#'a:e± ':toro· sgherri:. in; d:i.v:Ls:'.,. ~~
;a;b- e !'._-n~ :ii. ar-.:cere speoit'~e, Che ~o h:.'.t;ne ocssc.~to f:i.sic:'..i:len-::e e !)Ei.c"-i
c~.r:ents. ll-::r:!. co:=p!"-J!Ù.r !'~ tri. pro~ et:-n vengono ucci.si· in ques'tr: ~:::i.e..-r. 
d.~~ b-='.l.e::-:-., d:':.l.J..e sevizie, èL-:.D..e tori;u;re e à.c'..J.J.n m..".nc.".nzn d:i O"..:re. ~.:st.~:o 

o:::.c:idi~ ~~'\.'_:reii..ra·?.uco~·--a±. p:i..:Ù;· g~zi:l:i. che- J.o hnnno scient"'.d!.cr-.-
.uGnte p:, "'.r..:if.ic:".':;o e sr-.èi.:i.O!'.oente ret'~izzn-to. Rendinmo onore !'~ coopn~o :au..
~':loonto 1 . c.o:le si deve cd o.:;n:i. coÒpngno ohe onde sul.. fronte de~ .r.;c=x.-:. d: 
cJ...f'.sse :ter '.:.."'l~: soc:ieoà coo'U!'.:i.st2.: S:Loao convinti ohe ·1:..:-.regil:::.e de~ nnssne-~ 
'lo st:-.tc èci :P"·è!roni, nonost.~.nte g~i ooicid.i, non può vincere. Uon può SJ:•fi
rr-.ra r:.;.. __ f-;-_e":".-..::e ~' ~~w..n:z.."'.tn. d:i oiJ.ioni di pro~etnr:L verso "Un.". società di. ·:.:-

: ..lini ~i.b:;,r:.., r_ie-r.-:i.end.o ~e tl"~ere, nrpestt>..ndo e to~.ndo centillt' .. :L.~ ~ cc:: 
~~\;;~, ..JC':=.s st~ fo.cenè.o. ·· 

:PP.r -:::-uel c!:.a ci. rig-J.t-.rd..". IÙ nooento, non tollerereno che i COI:D~ c-.-:; 
·ixr.-,ti. u1. ";:!.. -::;;~m.te, ven;7.n0 tort'ur:'.ti. e a.".preno nc1ro di oon:lc;;u.G:l:::-.. ~!-:=.::

J..:l 1m ::.-s,;;:..·.a per so:pr?.v-v:Lvere m-. so~o questi. oetodi, per qw.nto S" ..... ". :pot&.lll.-:<: 
d è!.e!:.-!;1.:1,!: . .-t-~ ~. S!lnri..=e. I~ prezzo che iJ. pro~et~:1.to stn pt:.~.ndo è :'~ ~, 

ne~ t o ~.:.te ;• ::.::-, !!O::. cc sl. cl. to d..'1. f:>.rci nccett:-!.re l.". b::'.rbnr:;,r-.. dello ~:-r. t ~--E 
te cnp:. t.:-.J..:.s-:ico, ù-. sch:i.ro..vi tù de~ J..ro.voro ~rir~.to, un sistec:'. di. V:.. t::. cc
.3-t:::-,:! t:> p e.r :p:iagr,re ::rl.J..ion.i di pro~etr.r:L n.g~i interessi. di un pu,;;-o di. p!!-
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APPUNTO 

.on c~ ..... w.w..(G 

RISERVATO-

31 dicembre 1980 

l. Il 29 dicembre u.s., in Roma, a seguito di telefonata anoni 

ma diretta ai quotidiani 0 IL MESSAGGER0° e 0 IL GIORNALE D'ITA 

LIA" le BRIGATE ROSSE hanno fatto rinvenire in un cestino di 

rifiuti sito nei pressi del cinema "EDEN" il comunj!.!iii§tO n. 6 
&Q 

relativo al sequestro D'URSO, con in calce il comunicato n.l 

dei detenuti in rivolta nel carcere di Trani. 

2. Il comunicato n. 6 (all. l - primo foglio) : 

a. è stato fatto rinvenire con le consuete modalità (stesso 

arco di tempo, analogo luogo di deposito, identico si~t~ 

ma di attivazione dei soliti quotidiani)l 

b. inizia e termina con gli usuali slogans e con l'intesta= 

zione e firma "BRIGATE ROSSE"1 

c. appare, sotto il ~~~~!!e_~~~~!~-~-~!e~~e!~~!~e· confor= 

me ai comunicati n. l e 2 pi~ che ai successivi. Si nota, 

in particolare, l'assenza di paragrafatura,la mancanza.di 

spazi all'inizio di ogni capoverso,l'assenza di sottoli 

neature. 

Si deve pertanto ritenere che, come già rilevato per il 

passato, gli estensori si alternino, anche se la "mente 
..... , ..... '~ .. ---.\;;;·-.-.'c;·:,.-,·-~--·· . .'-~.' -~-~·-·~;- .•. ;:--:. ..• .--.·~,,_. .... ~.- , ___ ,.,,.-., .• -.'··· .'·:·_,,·:.·_; .•1': :··~·-· ;-·-.··.·. ,.· • •. t:.'-

politica" è verosimilmente la medesima • 

. /. 
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NON ClASSIFIC.ATQ 

d. dal punto di vista del =~~~=~~~~-~~!!~!~~ si fa apprezz~ 

re per i seguenti elementi: 

(l) esaltazione della "grande unit~ e mobilitazione" rag= 

giunta dai proletari prigionieri! 

(2) incondizionata dichiarazione di identit~ fra la "bat= 

taglia" condotta dall'Organizzazione e quella porta= 

ta avanti all'interno delle carceri1 

(3) minaccia di "un'immediata risposta" delle B.R. in ca= 

so di intervento dei "sicari dei corpi speciali" al= 

l'interno del carcere di Trani1 

(4) intimazione agli organi di informazione di comunicare 

integralmente i comunicati, pena gravi ritorsioni ("se 

quanto detto sopra verr~ disatteso ••••• agiremo di con 

sequenza") l 

(5) invito a chi "tra le file della borghesia ha ancora 

un minimo di ragionevolezza" di dimostrarlo, perché i 

brigatisti si dichiarano "non più disposti ad inutili 

attese". 

3. Il comunicato n. l dei detenuti di Trani(all.l pagg. 1-2-3 e 

4): 

a. è molto simile,nel contenuto, a. quello diffuso dai detenu= 

ti di quel reclusorio e gi~ passato in preventiva visione, 

b. poggia le sue argomentazioni politiche sulle tesi portate 

·' '·.,..avanti' dalle· 'B.R. riguardo ·la costituzione··ai un unico ., "''···''' 

fronte, interno ed esterno alle carceri, contro lo Stato 

./. 
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RiSEBVATO 
NON E:LAss;,",'CATe 

imperialista• 

c. avanza una serie di richeste per la cessazione della rivol 

ta, fra le quali la chiusura immediata e definitiva dell'A 

sinara, la non proroga del decreto sulle carceri speciali 

scadente il 31.12.1980, l'aumento della socialità negli 

istituti di pena, l'abolizione del fermo di polizia. 

4. I documenti sopra indicati consentono le seguenti considerazio 

ni di ordine generale: 

a. le BRIGATE ROSSE si muovono secondo una logica di richie= 

ste crescenti, di cui l'Asinara potrebbe essere solo il pri 

mo gradino, il "bersaglio-tipo" (come dimostrano le richie= 

ste dei detenuti di Trani); 

b. pur nell'estrema durezza dei toni e delle minacce (questa 

volta anche contro i mass-media), l'Organizzazione non di= 

sdegna le lusinghe al "partito delle trattative" e quindi 

dimostra una possibile, limitata flessibilità; 

c. la richiesta dell'abolizione del fermo di polizia, che ov= 

viamente interessa i terroristi in attività e non già quel= 

li detenuti, è un'ulteriore dimostrazione del disegno unita= 

rio che muove eversori "liberi" e "prigionieri"; 

d. non appare del tutto chiaro in che modo i detenuti in ri= 

volta abbiano fatto pervenire all'esterno illoro comunicato. 

Ciò conferma, comunque, l'esistenza di occulti canali che 
~ ,'! . .• -•.. _;,._•,-;- ... · ·.-li'_... --'·'~'-' ,._. . ... -.. __ ,- < -,;/--~··; .... 1. -~--~-,:<~-----~<:·· .. ,_~·., __ .· -·.: ... __ ,,· .. :.,,,•,·. 

legano \l mondo delle carceri al partito armato, in un'osmo 

si che non è solo ideologica ma anche operativa; 
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. RISER\'ATO 

e. l'intervento dei reparti dell'Arma all'interno del carcere 

di Trani ha svuotato completamente di significato l'ultima= 

tum dei detenuti in r;t.volta, che rischiava di assumere con= 

torni drammatici a causa dell'esplosivit:a dalla· situazione, 

della possibilita di "contagi" e della "esosita" delle ri= 

chieste, 

f. resta naturalmente in piedi la "questione D'ORSO", per la 

quale occorre vedere la reazione dei "carcerieri", di cui 

il comunicato n. 6 - evi~entemente compilato prima del= 

l'operazione dell'Arma- lascia appena intravedere i possi= 

bili connotati. 

NON CLASSIFICATO 

. RISERVATO 
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p;.ossCI, e :te suo r .. w~~""U..~<~o or[;P.:rt.izzn.to . stnn1~o ~fcr~nrlo n1l.., r:i;."!.'f;c\ il}J'~l.·; n-· 
l'iS'l;::~.. Ot'.p:!.ra .per :<.girà èi~.rion · :fnrs:!. o.."U'ico è'.ci ·contenuti d t qucotn lt:iono: 
sqsiam.erl....._ ed :tnténoi:':!..é::.r:r..-.i Si(;rli:tia?. ·est an<'.: are: e Sv:i;J,upp::trO l..''\ ~ttnc-l.i:'. ai 
cii-t q11es~ 'azione l• ";p"b,rto :l:ntA;tt':'.:t!ii;o.: 11na. 'b.-i.tt"-dlir. po" :L". di!;"..rt:l.col.mtlonn "' 
:r, dist:t.":lZionè·"d:!. -t;.J.tte l.<>: onrceri 'c!le, :>. p:o.i-t5.l.'c an a:c.ast.'\ stessn b<~tt:>,..-;J.in et1 
e:J. suo :i."lterno, rc<Uizzi ::livelli SE!tl:!;lre più t'J.t.5. l'.i Ul".itt~ trn i ·Pl'~ :t:rn :i. l'P a· 
~:}ti oJ.:tri strn:~i~ c'.e,., 1 int.:>ro pr0 J.cthrinto netrq,o:t.:i,t:'.r,o •. E' ()ll.'interno. ~o:i P!'_. 
i."!. qu.."1n".:o. pro:Lot"-ri; cha ·sii!i-Lo chioot'.ti n d..'U'c ~ln croo;:n r1mtri'Dut.o p~tic.o-1;:: ... 
rico t'.ffinché :Le' nostro J.,•.;te e r:,uoatr.. ·nzionà ~i "trnsi'om:L.tn in unr.. b,."\~"\~1i':'. 
conp'lossi Vt". oh 'l ri.&ic.'"'. fa;· si:uo-!;orG ·ad f'.. inorit:tnro \1!11\ dt:~llo r~ epln·z:ion:!. :;.":)!:~

tlent:~:!. ·de:I.J.o 3t"-'to: :n. o'<'-rocr'.l inperi:ùistn. · IJ. contc.nuto .. J."e:'J.e di un p:ro.:;:."='.o:~· 
~:-. é SO!"pr<:~ ·J."-: c1nsse>,· o· Ul'l.O st=to di ·cl."\aso,. '/". è.ctc:rr.U.n.~!.o n.(i!..l.e_aet•:> e n.:
c;li .obbio-t'l:iVi, e ·ViVO no:t.J.t'. pr.-.ti"ca. rivo1uzion:".rin di qucst.."\.. clnss&. Cona l"!' 
::.on oi·: in"';;eross:> sol.o ·-st"-)il.:!.re eh-t, eone· e 'qu~.ni!o t:l'('. l.e :r-.rie o~ riesco n cc· 
-;l:l:ere, s<J'!;t"o i'orc.r-. di prog:r=r., le ~tensioni e i :L:!. velli. di c:Oscienz:l. esiste-.1;. 

.al.J. 1 intorno è!, o i PP o' Ci: int<.>r'9l"O."'. nnchn e sopl'f'.'.;7u-é'to che 1' nz:i.on:o- g14orrl.t;l.:l.ora 
Os'!;ern.C'. r:!.fJ.ett>\ co=et":ir-nente O,UO:!J.i OJ:!.O SOno i nostri i!rtnrosci di cl.."\fiO.o. l! 
;'..l. onrteJ.2..o che :U.· pòrco D'Uroo e stnto oostroti:o suo .hnJ.&-rncla, r. .~ro,. r~-.. 
clduclc :l. ·contenuti di un !)ro~n in cui. noi co:ie· Pl' o:!. riconoscinoo. Qt.lostc 
'f;Jro.;rr'.nn~'. n:1.oo1• èire"'ot=ente ò.-ùl..e l.otto ohe i PP ht:'.nno esPresso in C{tl.Bsti u:::t.-.· 
...i. ·l"ml!. 'Ne, rnèèeg-:t:ie-':1:-bisosc;i e_i.. oon:-tenuti di lotto., ne r:'.cco,;tie e· ~te t:' z, 
zo. l.n. pno.";ic.ft.: Quest-o ·prc~O:é' silrtes:l. dÉIJ.J.o lot11e pa.ssnta e procetto di l;:.~
~_per J.n re.-ù.izznzione do:l. contenuti in ~sso rnoch:!..usi o per l.'\ loro est,eno::.-.
:r.e. Quast., pro;;r:>=::~. <! fru7to è.oll.'orgr-.m.zznzione che 1e l.o-t;ta dei PP h.-ilno ~ .. 
l'u-to cren.re, é lGV?. per :!.n. oos.i;ruz:!..ona d:!. ef':ro-ttivi or(1'.ni.sni. di Df\SGn rivo~ .•. 
-t<Jnnri. Oboiet";:l.vo èl.el. progrr.'l:·:o dci :!:'!! é J.n nodif:l.c.~.zione a il. rl.bnl.tNll>ll.to 
d~i rnp::;.q:r::ti t'~ :'or~ che; inc."1.tcnr.no e. costrinsono, questo settore di cl.assa · 
~~. l.o t~u....;(..'· C!.ell.) cr:o.rcori~ O'b'b:!..ettivo d.el. proc=-"1. é. costruire rnpporld 'di 
!'Jrz:t f:wore:vo::.i .-,i. PP .ohe sll pf)rnot"l:an:o di. :'.i'borr-.rsi. L."\ ren:li.zz:-.zione dol. 
tro.;iu·n-; -,·:t··." '-!;l!i"'~ t'.ft.tr-. sol.t:'.n"':o r.ttr.-.verso = l.o-tm mrl.t:'..x::Ln. e di l.~. 
d~.tn, ~er çuc::oto -::i s~.~~ f:i:ss,.'!;i dr.:'.. oortpi +.i inneàir.ti e ~erc1 :L. L:-. dis
tin?.io~~~egli r.sp~t~. del..pro~=o. !n ~~liir."':i e :genorP~i signifiC::l. seor' 
c:-~~· .~"!.ve b ..... t~r-..gl.ir-, ii::r.cdin.t;n p~r :.,.,_, rE4"'\liz~"\ZiC':l.tl st~:~egic..1. del.l.n ·J.i.bertl.zio ... ..: 

•. d:!. "n";";i i ?P o per .::..,.. d:l.str.u:ione:: ài ":·.>.tti i cnrceri. ·Sic;r.i:fico. nnohe nuove:!:'-· 
:~i ·.··,':'so "Jl".,, ... se=re ,::_~ •r...,"';;r. n<JbiJ.it:'.!:ione 1li. nnss."\ ~mcontonuti uni:fio.."1.n-t;i 

.por l':!..miero .no~-"len'to. tV ..• !?!'.~ Questo ~o:!. d~.J~A lottt'.re nnoho parlo. re.-ù.:Lzz....,. 
z::. •~.9 c!i ":>~tt<: ,ue!J.e esit;!l:li':O p,....rtiool~,ri 0!1 " i prc~otr.ri espr:Lno~cb o col.-· 
J.c{(.'~re "uc::tc ~.r:·":t'a 1'lr.rzir.l.i r.t.~ \!Xi. pro{~<:n::\ rt::ù. f:::ll"!O~~e di potere. ORGA!:.T.z.. 
Z:\~~:~ LI:. !..!il!::..tt\ZIO~)~ ..:.>:!:! r~!~~.:\ll P3.::G'.:.('!·:r.~.ar ~·~-~:;:Ui"icr'. i:n vrit.!O lulGG por-
ro "'.Ji!or<1:'..no c1cl b"io:":'n.O =' .. ....._ 25.., .. ~~.zin:···· ~-:-.•:Hl :':'-:""."~to t'tollo ll'lt~e e do lln .. 

. . . ~~-:"'~~l'l!.~!!!~':'~·~;;::::~····"·"'~t"':~-"'~-.,F"':""'.!"'-'·.:"':~"".::~"';~·~"·: .. :-•,.••"'·~":.-..,.....,u.,..--._.•:;~,~--.... ... -, .. 

=========-===::::::c::::::~~~··- ... ·-. ··-·------- - ~----~- ~: .·. . . .· 
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".; •-: f'orz.'\ nccur.:.ulr.t:-. d:\ll.'intaro novir.en-t~ C!c:t P!' <."!. tutto ~e su.e fame poosi,i>. 
,j ··.a prr.t:!.c:'.bi~i noD.e v:->.rie situnzioni cyccifich-:. doi .diverci· circuiti <1c:l sL·-

. ·. ·· · .--;eun cr-.rce!":"".rio. Q'!.:.esto Si!""J"'!.; fie:". che "7:.·~·. 'l:!.h,;~zi·one 9 d.i.C4'1.rticC'1:"'..?.iono r.c1-:. 
~- •. ·1. c'li conti':'.dc!izion~, se non 7a!. senso nsu.'\i u~"niso che ~.,_ libern.ziona I':':onr .... 

• ' .• ·'. 1 . o~tP •.. u ~i vello nnssino è.eJ.'J,n. di3o.".r..ico~f.'..zi-:, • e- J.n. d:!.s.':'.rticoJ.nzione { ®: . 
. 1 • · dcl.:le oo:t;Ciz:!.o:ni dell~.· ~iborr.zionc. ~~:.!I']}:;Ll .. '. •. , l.!.i. CI!'.CUITO DELLA ·DIFFERF.ì!z::•.-

. ' 

. .. 
·• . 

; :~ 

l .•.. .• . 
. •. 

': :~ ... 

'; ' .• Z!e:·:s fli~.!.'ion. in prino ·luoco Gtir::RRA ALLA ·nr?~l"lè!!llZIAZIONE e oioé n1.-.cliz:l..~ .. ·., 
·· · .. i .:·· .del tmttnoonto <'d.fferenzil".to, nbo~i::i<Jne dello c:-.rcP.ri spoci:ù.i c c1:1. tut·J;i 
~· ·~ 1 - e;J.i·. r.nnessi -e .connessi· -~mcci speciC\1:!., · ord.i.n.~nenti speoinJ.i,· ·ool.J.o di. i·::;:r. 
',_

1

. ,.J.anento, tmttnncnto. speoinJ.e, eco.-. fliò nntn.r:•J.non1ro r.~ o ro.ncho por il. c~.-: 
· : -cuito·_speci:ùe delle ~.....rccri fer:minil5., d.."'\ Meas:tnn. rne sezioni spoo:i.rùi d~.: 

grp..n,è!.i .:!iudi. ziro.ri ;tetropoJ.i tnni, do'l.·o Vi é J.n · nro.nsinn oonc!'ntr:uiono dC' l. 1' •~-· 
·l •.' l.otr.rinto prit;ionioro i'crtrtini~o è!i:f.rorcl1zi;1.i:,, • rin<' roi "1•Ùoh t pt•l'i rr.r.f n i-" ,,:, .• 
l n:rtiooJ.r-.no nuni::to ciroui i:n çprcinJ o cnn J.:1. i' un:· h• n<' •ll :w .il n pp.· t•r• .ll 1 u• ""i:" • l·· ·:di. ·iC<'1.:>ocnto o di <1is&TEl&'('.Zionc )lOO:lihiJ.o dt·J. l'l'l?. Un:< ùt·l.t•• a1~·t:l. ùol 1.t,Lv .. .'t: .. oen'!;o cJ.ifi"eronz:j.r.to, in :;Jn.rtico:!..r..re nel. oircll:i.to oosi<1ù<:t Le• "nort't:ùe" o nc:i. 

.• ··GG!.t, é. c::u.eJ.:!..o dell ':tso, · dclJ.n c;osti!lno e deJ.J.':-.pplic~.ziono· di un.'\ seri 'e' di 
~ ~Jtituti·~u.;J.i_~~~n; rifontn de~ codici, AO G~orni, l.ibertà oondi~ion:'.t~, 
;l "'· ,.;;cr..ilib=tà., ·ecc. che :Jono i fo~àr'.nen.ti dell':'...'1di.vidUt'.:!.izz.'\ziono dc:1.1.::1. pen.'1. 

'i ;1 . · e del tr.:!.:'l:r.f.!ento i!.i:!:'fercnzir.to. ':Lo scopo di' q~esti ist:l,tuti é quoJ.lo di 'lic • 
·• l c;r.uw..r.~ .il PP e è!.i porre i pri;;ionicri, iscl.nto t= loro,. di fronte ::ù..lo s·~:~ ; .. : 

. ..·.~~letA.rio r .. n:tr.to sign:i..fior. liberarsi pcor di.strut;,;ere U cnroere,, di.strutl'~~'' 
.·, · • .;,:ll. or.rcere per :!..iberr-.r.s:!.. Non dobbiroo· . .;estire questi stnnenti nn dobbinoo 
· .... toGJ.,ioro.·. e.......:..J.e i'lr:ni G.e:!.. ner.ico l.n possibiJ.ittì. d..!. usnrl.i, eone é st.'\to fino :-.. , 

:,;~ Po(er.e proJ.etnrio non sicnìi'ion ~"atiro :!.1· cnrocre o ~r; detenzioz:to, Poi:ere 

-~ .• o2..,_, contro. è.i noi. Dobbi<".no: -· r::'.coo.-:;liondo J.e csye.rienzo del. OclL deJ.le Utto•;c 
·i ;i ";.· ~,~ e P~ in crenorP~c è!.i tutte· J.e lotte che .si•· sono r.:vil.ttp!)r.tG nel. ciroui to "no:'-
' ~.. ttt'.le" - utiJ.izz.".re tutt-'l -J.e possibi.litèo. che· (lUnati offrono J?C1:' inporro ocor..• :~.·. 
·, · ~o~tn. l..'\ ;toro ~.:p:p~ic:--.zione gene=~izzt\t::o.. ::o. tut-!;o :!.1 PP, rendendo possibiJ.o .. :-. 
':. 

•·· .· . . -
~ l ·. ::. ·: .,·,r •.. 

. t.t·· .. -;.· 
o • ~~· . -:•· 
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ctUosto not'.o e in Mtesti. tQr::rl..."'li ~<'. ~::"sfo=nz:i.ono di. ·r..ue:J ~i. ~.:Jt:!. tut:!. di .li,...._ .. 
. si.onc e (!:!· r:i.c:--.tto :i.n !:.on~!'l.t:!.··di. uni.!;?\ tre. tuto il. PP nt:.i w.r:t. cizocuiti del 
· eisteo::-.· crzrogrr.r±o~ c:-t.:::.~:;·.m::; !!1!t!ED:Ut.'l·:~.t.3:.:Tg !~ D~E'I:i!TIVM.m~:~_,:{ ·L 'J\3Il'!J"~ si-· 
· C'!"..if.ic:o .. chiut'.ere· i.':'rtee.i~t".:-tente e ·de fini ti v.;"l.ne,t!to 1. '.~\sin.,.'"\:r~.: J~~ Anin:"'"..r:'. c; 1! !.-·· 

-· ·,!!:i.cl!n:tz'o _t'..ell~·.c<?p.tz:orivcJ.u:~:.one· it:Iperi::o.l~stn, iJ. punto }liù O:.i..to, é il. ouo:r:: 
': stro.te;,.<i.co d.eJ. progetto con:pJ.ess:tvo·· è!.i nnnien~"'.l:\ento. Questo J..nger ooncent=.-• 
"·:tn s~ il. n::-..ssino èell:o. cn.pacii:à. terroristiÒt>- t:l.<;!:t:i.'•r.nnientnnento psicofisioo 
': :che in· 'i,UCstn f'nse iJ. potoro riesco r.d esprinC?:<l• L' As:i.narn. e . u ~UO(;O. tl.ovr 

- · -om:;i si SJ:'Orii'lentnno i o=tteri ·futuri del. trattC'4:tonto oho i~ nonico· intou·1::. 
· .. :1..'1J)orro cl. PP don t!'? i Ol'..rce:rlt: ·E' auostn · :t'lln"'ior.e che devo assero nttnccut,...., 
;·po;r;o b!i.t~ore :!.1 ·Iu.:Q,G;etto nani co· neJ.· ~o_p'Ul!l'to di onssirtn forZI'. e di in"ndi.n

ziono. In t".uosto' ·senso-c5: .. i<nrà...-senprè .. = Asin...,.rt>. nel. circuite;> ct>.rcorm::io c'..-.. 
chi~ere. Ci sr.rà seppre· o;!.o.é ·=punto più ol.to d..'\·nttnc'caro.. M..'1. l.'Asin.~ r..· • 

• --i!éve: essere 'Visi;a. oooe ".1n bubbone :in un corpo s..~.no, oone un • eoc!lzziono nol.· 
'.circuito dei OL"..roeri spcoi:C.i: Oani oco.rcere ·SJ:loci:•:.e hn-~n su:1. fUnziono opcct . 
f~~ .... ~ .,~ f'Unzio~o·é finr~iz~~~ al1'obbio-ttivo ~~l.~'Pxro:i.entnocnto oonpJ.oa
:~i w del. l'l'. n oo.tl:pO i'.i !'&J.ni .rr.ppresentn. un prioo nooçnto di. septt..rnziono c 
·!li iso:!.=e:J:';o t:l.ei con'llr'..:'l:st:!. pri.;ionieri dc>~ !)ra~;rio roferente di. olnsse e "': 
-lnborr.t<Jrio ~tiGUorric~in per l.'~~isi e.J.~ distruzione sci<Jntifi~~ deJ.l.~ 

·. OCC. n cn::t~-o l'i Asoo!d~ .conferaa specul.nrnonto -'luestn tanden~.,, qui si spc!'L· 
. -.... . oer.-!;ro. J.n "p,-..ci:!:'ic~.~~.'l~~" di uno stro.to l' .i ol.P.n:Je, con :.. •.nxn..'\ del. rifomis:oo 

· :· ·.ll <'U."..'1.to ftl!l.zior..e <1ell'n.n.."lien".;co.nonto.· n cro..r.;;.o è!.i 'l!r.u".i, ::;~er. oert:!. vorsi 1 
~~;, ""''"n~l 'oiroui~o~e~±,;jgp ~c:!.<:J;ll1,ll:i> ,collo c..-:' {1lJ. 'Op,"?osto ,, del.J. !.A.sinnr::'.~ .. >:ji,'l,, .SU{\., tu:l-"#i! 

· :..· ~:-.,n~ 6 .;•.!t:':..!. .... ..:i ~.è<.'".o:rnen't~e e n.dt:.oner.:ticn..."t··1 i l":P G COll.J;onpo~.ne:""nGnte -
:-t.. _., r. Cu:-.oo - r~~ oos~.re un" .. rete ~:. infi2 .:;r:".ti e di è:.OlEt.tori. Rete, per 

- . :t c..l·'.::-o, ::--:....~ t;~\ il. :PP a: .. é nsS\.'ltto i~ oooy!:';o '"...'"'lllienvnre. COS~RUIRE1 R.."..F-
. 't ,o:.Z."..l~~ ·:;L! O:iGtS!S1:! ::>l !tASSA R...TVOLU!::'~!:I..RI ·· •:!.. proJ.o·~,._rinto ::;~ri{;ioniero, 

. . ~~ •.::'t..:,~'!'ic~ costru!,ra :. •.,~s:"..t"..izznzione c-:'·.='née i'~ 1<')0!"-;.~c nvr..nt:!., sviluppnro ,! 

~~ ~ ~-:--.J..i?.~-;:-.re ~"J.Qsto :rt.ro;.;~:-r-.n-v:!... Si~fiC•'- ;-i.C0'1.,~~.~~ :. ''!;.."'ti ~L è.i . tutto iJ. PP t:.~ 

. , 

J l. ~.;··.:"'!li·, r~.~:.. ~!='.~t:>i ci t,I.·.~e.i si,uc1izi:t.~ .. , ·r..~~ •..:·:-..~uito sp43cinle e no~ circu.i::: ... 
. ~.. • ........ , ....... .,rtt ._ .. J.:"t":-r.•-t-.:"'"~ ~n--"'"'.;"'~' r. ,... ...... .;.r.o.;c·· ,~,ll"!~·r.·.;-o "~'",; unit....ri ,.,i::.-,. 
:1 ..... ~ •••• ! ' i- • ,... .: .. ·-·-·'"· .. • ........... -~~ Il •• ~ ....... ·-· • • " .... i ......,;.. "'~ ... ·--. • • •• • • 

":.-. che si :ir..scu .. ..to~o, on~""..t:a. èo:go 1-\ildntn., in tu.t";o i~ enrceroriO .e i.ri tu ..... l;o .:. '· 
'?I', SiG!".i:f'i<::", t'!i,..~e~tiz7~".rsi' strett."..le:nte co~ prolet~ri.'\tO ext~ùe.:;:ct.J.o O CC'': 

•• 
·j 
J 
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... ....~· --·-· - .... ;..;:.· 4 ·-···-'·.~.. . ·--·· -·· 
,. ..J.e Jl%"+1 ;;.i ~ •• u ::oci::ùi so:.;.,...,rsi ve di tut~.:> :!.l p:r>•· 1 e-;:-..r:!.o.to nctropol:!. i.n.no. SiOJi-

. > .. ; .C,ic."\ infine conaiècr:>.re il !'rolc"Gr>.r:!.: ':<; pr!..i{.'.' .. ·:ero eone p=te del !lrolet:!ri·~: 

..;./r • ... ··~ ·netropolit~no, e sottolinc:ixe iJ. !:'..~to chf! iì .. oo.rcero é unf\ funzione lc~tl: 
~ .• "'.llo sfroxttt>.rtento e che ~:!:r'J.';'!i~x·'"~to :!.n 1.11 •. L f'Jttc-.lioi ·pi(;!Ù fica c:trcere p cr ... l'· _.ohi non v;.tole essrc of~r';-!;t>.to. ·c~.rcere e fH-.,-·:·>:-5.':!1.1. sono <1ue nspotti di Uili\ stct 

~;.- • ·: .. 1· .. -': fi:', n.ectn.:;lio. e per e:tiain::-.re èefini ti '1:1nento :'..2 t:nrccrc é nooessr.rio el.i.rtin~.re 
" . "(· ··· ,. ,ot;ni tipo· e forn..-,. di sfi"J.ttmt!n';o: Co.:tru.i!'o o rnf.i."orz..,.re ;:;1.:!. OUR dei PP ui(;rl:i 
r . , !. f ·. · •.fio."\ Oostru.irc potére ;'rolet:>rio nrnr:'.:t> ilc;lJ.o o~r'>•.ri 7 "nttr:'.Vcrso lo sviluppo 
·'·- · · 1:1 . 'delle lotte .e. l~. nodific'l.zione <.:~·i ~.pnorti ~.i :rorz..,_ r. frw0 re dei l'P; LOT'l:l1. 7 

· ,J.,(. ·P~G~,· ,P9TERE P<lOL~AR!O nor. potrr',!•er<:> C<ll"J1ioroi c concrctizznrsi acn:t.n. 
· ·_1,...,- l orur~zzo.z~one <\el PP •. Non si parto t~.•'· zero. n. no:vioonto dei PP hn lo.· aut\ 

i·· :-; storiçt. L·o "pantere· rosse"; i "collettiVi pol!lt7,oi", i "'lAP", i "Cdi." sono l.o 
l._:.· te>.~' e OL'.:;nnizzative cP,e. q_uesto nov:!.nnr•l;o si é "<1:J.to in oueo·ti =i l'"r ]tol-ilnrn 
•. · - o.vanti le ·G'.to lotte contr.•' U sioten<'. cnrccl-nr4.o. I Cdi. ll•l!ln t'l';,,.,;,_.,i el"' l 

·i .1:· P:P h..-u:mo co"stru.ito nel.J.,. lòttn o :•.L-t>r,..voroo lro. J.ottl\ p<'r i J,1r<> bil1Ut;ni i"l"lt,_ 
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AP.PUNTO 2 gennaio 1981 

l. Alle ore 2150 dell'l gennaio 1981, in Roma, a seguito di tele 

fonate anonime dirette alle redazioni dei quotidiani "Il Mes= 

saggero• ed "Il Giornale d'Italia •, le BRIGATE ROSSE hanno fat 

to rinvenire in Piazza dei Cinquecento ed in Via Amendola, il 

comunicato n. 7 relativo al sequestro D'ORSO ed all'uccisione 

del Generale di Brigata dei Carabinieri Enrico GALVALIGI avve 

nuto nella stessa città alle ore 1915 del precedente giorno 

31 dicembre 1980. 

2. ANALISI 

Il-comunicato n. 7 (allegato): 

a. è stato fatto rinvenire con le-consuete modalità di attiva 

zione dei soliti quotidiani1 

b. presenta, sotto l'aspetto formale e glottologico, sicure 

analogie con precedenti comunicati per quanto concerne: 

- intestazione (BRIGATE ROSSE con inframmezzata la stella 

a 5 punte) e slogans di apertura che sintetizzano il 

pensiero degli. estensori ("organizzare la liberazione 

dei proletari prigionieri"1 "smantellare il circuito 

della differènziazione"1"costruire e rafforzare i comi= 

tati di lotta"; "chiudere immediatamente l'Asinara")1 

./. 
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- caratteri dattilografici e modalità di battuta; 

- tipicità del linguaggio e dello stile, anche se impron 

tato a maggior sintesi di tipo giornalistico; 

- numero delle pagine (due) e delle righe dattiloscritte 

(97) ; 

-assenza di sottolineature e di spazi all'inizio di ogni 

capoverso; 

- collocazione della firma ("PER IL COMUNISMO BRIGATE ROS 

SE"), del numero e della data del comunicato; 

c. si articola in quattro paragrafi ben distinti: 

(l) rive·ndicazione delT'uccisione del Generale GALVALIGI 

ed e·nunciazione· ·delTe sue· motivazioni. 

In questa parte: 

- si qualifica la vittima come appartenente all'"uffi 

cio di coordinamento dei servizi di sicurezza delle 

carceri"; 

-viene posto l'assassinio dell'Ufficiale Generale in 

stretta relazione con l'azione effettuata dai "dar= 

pi speciali" nel carcere di Trani e con il contenuto 

del volantino n. 6 nel quale era stata preannunciata 

una•immediata risposta" delle BRIGATE ROSSE in caso 

di intervento dei "sicari dei corpi speciali" all'in 

terno del predetto Istituto carcerario; 

- si esalta l'opera dei•comitati di lotta•nella batta= 

glia all'interno delle carceri in connessione con 

./. 
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quella iniziata all'esterno "con la cattura del boia 

D'URSO"; 

-si condanna l'iniziativa del Governo di aver concen= 

trato con "calcolo e spettacolarità criminale tutta 

la potenza dei suoi mercenari robot pift addestrati" 

in una scelta di tipo repressivo che "può essere sem 

brata vincente, ma solo per un giorno". 

(2) Funzione dei Carabinieri nelTa ·lotta al terrorismo. 

L'Arma viene definita, riprendendo un concetto già e= 

spresso nella Risoluzione Strategica-dell'ottobre 1980, 

"un esercito antiproletario" il cui vertice costituisce 

"lo Stato maggiore per una guerra civile", che ha il 

controllo della "struttura speciale" ·(composta da mili 

tari e magistrati "selezionati") cui è affidato il com 

pito di "condurre la lotta contro le Organizzazioni 

Comuniste Combattenti e le forze rivoluzion.arie. Questa 

"struttura"costituisce il "cuore strategico-militare 

dello Stato Imperialista" c9ntro cui va esercitato o= 

gni sforzo per annient_arlo senza "accettare lo scontro 

frontale" ma con azioni selettive di guerriglia. 

In questa parte viene infine affermato che il' "potere" 

ha inferto colpi al movimento di classe e che quindi 

non è il momento di stare sulla difensiva ma di reagi= 

re con "colpi dieci volte maggiori e pift terrificanti 

nelle file della borghesia". 

(3)· Biografi"a deT Ge·ner"aTe GALV,ALTGI. 

All'Ufficiale Generale, indicato come ex collaboratore 

del Generale·DALLA CHIESA, viene imputato di: 

.;. 
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aver reaiizzato e.pianificato "le modalità della stra 

tegia di guerra nel carcerario"; 

- rappresentare la "continuità della linea d'intervento• 

dei Carabinieri dentro il Ministero di Grazia e Giusti 

zia e "proprio per questo il boia D'URSO lo conosceva 

bene". 

(4) Enunciazi·orie de·lTa ·c·ontinu:aziorie ·della lotta. 

In quest'ultima parte del comunicato viene riaffermato 

che le BRIGATE ROSSE sono "incondizionatamente al fianco 

dei Proletari Prigionieri in lotta" per il raggiungimen= 

to ~egli obiettivi prefissati. 

3. VALUTAZIONI 

I~ comunicato n. 7 ~ indubbiamente connesso con i precedenti 

relativi al sequestro D'URSO, di cui ribadisce contenuti ed 

obiettivi. 

Il documento, improntato -sia pure nella sua tipicità- a 

semplicità di linguaggio, pur non apportando in assoluto 

novità sul piano ideologico, offre comunque spunti interes= 

santi. 

Innanzitutto esso giustifica, dal punto di vista politico 

ed operativo, l'omicidio del Generale GALVALIGI quale rispo=< 

sta al noto "blitz" di Trani, riaffermando la volontà delle 

BRIGATE ROSSE di appoggiare, con azioni esterne, la lotta 

condotta dai Comitati di lotta all'interno delle carceri •. 

L'indicazione univoca di programmi di carattere offensivo 

contro obiettivi "selettivi", poi, sembra offrire la dimo= 

./. 
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strazione di una ritrovata,-sia pure momentanea concordia, 

tra le fazioni interne delle BRIGATE ROSSE, dettata dalla 

necessità di fornire una risposta tempestiva e credibile 

all'azione governativa, della quale d'altra parte viene 

preso atto. 

Nulla invece viene precisato relativamente al magistrato 

sequestrato, se non che conosceva bene il. ~e GALVALI= 

GI. Ciò potrebbe sottintendere che i compiti e le funzioni 

espletati dall'Ufficiale Generale sono state estorte al 

Dott. D'URSO nel corso degli interrogatori cui viene sotto 

posto ma non è escluso -ed è pip verosimile- che gli esten 

sori del volantino si siano avvalsi di notizie attinte dai 

canuirlcati emessi dagli organi radiotelevisivi. 

~el quadro sopra delineato si può ragionevolmente suppor= 

re che: 

- possano essere attuate, a breve scadenza: 

all'interno delle carceri a maggior indice di sicurez= 

za nuove azioni dimostrative da parte dei detenuti po= 

litici e non; 

all'esterno, azioni criminose contro obiettivi signifi 

cativi (magistrati e forze dell'ordine, con particola= 
~----

re ~riferimento ai militari dell'Arma, specificatamente 

appartenenti ad organismi rappresentativi); 

- i sequestratori del giudice D'URSO si rifacciano al più 

presto vivi con altro comunicato con il qualè riprendere 

in maniera più specifica il "dialogo" interrotto dal fa~ 

to contingente dell'uccisione del Generale GALVALIGI. 
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nizzaziona combatt:<!f).te. nelle Carceri.~ lllll, ccirie dicano i pr:t,...;.anier:i di h'<'.n:i., 
Gll or~~ di.:tw.~ ·che ~oepl.gona l.e tensioni, l.e spinte -e l.P. 'Vol.ontà e · 
capacità:.f·c'tl l.otté. di·=: strato di ol.asse r:bo.ob:iuso nelle carceri. ·r.a l.oro 

· :forza: ,;· J.a :1~~ q.1.p;to1 tà: ~:ftensiva ~co.no !'4'1 l.orct essere intèrni. allo stra-
. • ~ di" -ol.a.sse"·a..:cn#; a:Ppitrlam(IOna.: ;- · ~= •; ·· • · ·· · · · · :· ·' ·: · · · . 
l - Questo"è ·n· ~:l:.(~trl.fiaatò delle battagUe che neaJ.i ul.t;.nt teopi 'bamlo di.strùt
l to "·aJ.cim:t' ketl.pi; delle' azioni di l.atta. .chi! bNmo .il::!;pedito U trasferinento 

. ' 

de:!: priaionier:i 11,el:l.' ex-:-~er dell'Asina=; della battagUri di ~; Di frt~r.
te ti qUest•ul.t_ioa. ba~Ùa che ha Visto UConitattlt· di Lotta • conqu:tstare 
con· J.a J.!'t1:a ;U controllo full: ka;npo ed u -:proporld eone interlocutore diret-".o 
dell.'eseCI1t:!.VO in jlial.ettiea oon l.a ba-t:tagJ.ia iniziata. ell 1 esterno con: l.R cnt
tu:ra• del. boia D1l1\t"SO~ n governo ha concentrata -oozr cal.col.a e .,Pettacol:u-:1.
'.:à ar!ninaJ·f- tutta.l.R "potenza•r: def suoi neraenarl.-robot più a.ddest=ti, h:o. 
nesso~-.. pot~ . .n: un; es.~ t~ ·can l. 1 P.ppl'J)vazione d:!. tutte J.e :rorze tJOl.iti
Che- contra tin coni t~to di lotta che port:wn aVNlt:!. preaise r.I. chieste per 
eodcl!sf:u-e i bisò;;rri di ~:...sse dei proletnr:l. )lr:i;;ionieri, llll.o scopo di nf!er
r.t.'U"e l':U:u.t~e di un· governo forte, senzn esitazioni ed e:l:ficiente. Un':!n
na.;:ine tutta. tedesc.1.,_ che !l?vew nett~re in ocbra l.e ornai eVident; contr::td
cl:!zion:t neJ.J.e f:Ua de:U."I. borc!lesia e c.'..entro l.a stesso goverr.o e snr.i:ur:".re, 
r:iclicensio=re, un."'. prina vit-:;oria che l.o ave= raa.;i.unto con l.1. chiu..--ur:t 
definitivn. dell'Aeinarn. Per queste "superiori" esi.:enze di re;;i.ce J.n bor.;ho
sin i• !perial.!.stn. nan ha esi. ~ta a sot'.tenare i suoi. e,;herri contro :t prolotn
ri. del. k:lnpo di Tnm:l.. Questi-. scelta può' essere senbrota v1.ncente, nn solo 
per un t;icrno. Al.l a distnnza. ~ destinata tn. ri.val.are tutm la su.1. ceci tù. 
òJOll~a. Questo !t <;il!. aldaro a~;..;.: l.o h=o dioostrato J.e :rorze r:ivolw:io-

. :c::..."'ie ;;ius~ziando il s-er.e::-:ùe dei ·c· Enrico G<ù.vali.:;i.. = .. _. 



. 
·--;-~~-e:l\~ l'iso(14,,<>t1e. ckHo O\.Ye4lohe. Sh~ t-e~ic.i '!i'o Clbb,atn.o atferrndl:o <:he i 
y':'O ~0::1?. "Gu-:i. = •·;;ro,. e. proprio s:so;rc:i:to :tntipz:letario e ~he il~ loro V7rti
.7e e :?.':'- lo sta_to ··tag.;J.o.t•e di un app•~;ro.to per .J..:\ auerra cJ.v:ile. Lt'. st~.te-

1 

bio. di G .-uerrri. in oano ai oiÙ t:u-i è oggi affidt'.ta. in J,m-ga .. e decisiva p~riz 
ai CO':,. che lu'.nno in onno il controllo dell~ "struttura specinl.!i" a cui è :-.:f. 
fidato il compito di. condurre la lo'j;t~t- contro +.e prgruùzz..'l.zioni Commiste 
Coobati:'e.nti e le forze ·rivoluzi'onari.e. Questa;' strutt:ura. speciale .è uno. strù.t 
-=a integrata cooposta .. dc. mlli.t~'ri, o?.{iidtrat:i: selezionati, 'che ;tavort'.na 
a tes.po pieno contro l.a guerriglio., -Esso' ·è iJ. cuore' stra tes:tco-oilitare del:
l.o stato inperial.ista e co-~tro di esso w:-6-sèrc_ito.to ç>i_,xl!j.: sfo!ZO. per nx.lti:.en
t>~;z:+o. -!l!Joetta~e·l~ .. guerra ·ne:u 'at~-ù..e oong:bm~ s~~fi.ca p~ssare nll_r 
.ç:e.t:~s~ya -S!)l:):za aacet:ta;re l.o. scon~; fron~al.e~ :·'pra t~candç-_ U"tiV.elJ.o, del.l.c. 
.~e~_;_.s_u:L.. ~rrei:rl: -.!Jcel:t;i dalla gu.err:i:gUal. · Sign:!:~ica" ciu±.n~· cita -~a.:.~erri
glia deve creare la capacità. di operare u:na àel:ettività"~ 'p~~ire .. dE::\.t:"llo:J+ 
e da.3;1~ ... ~tmziQni ·4ella strut:tura spe~cial.e predisposta per'.l 1 à.n~:tgue'rrigli.o.. 

-~~:t:C:~è:i;!ie··~. pote~e ha inferto col.pi lfl .oovili.exi:i.-0' è1i ··cl;ass_e. ed .. a.lle .sue . : 
:avan~~ C9o'battenii:t1 non.-è a.·ffat!:o U oénento:.di ~ta:r;e·_ sul.l~ c!i.'fensi.va, 
oa. .al ;o~nt:r,m-io~.çtl s;fierrar~ colp:t. dieci vdltE! ~--io~·: e P.'iù .tE!~:t".:!-pant:t 
na;!-le ~:l:l.a ~ella._,borgb.esia,. . .. . · · ·i--: ~ . · . •· · . · . · ·: · ' ·: 
~· C.hi._era..i;l general.e dei cc. E=;ço Gal.vnl.!;P;: era ·u bro.ccio de~trQ. di. Ik-~
.4 Qhiesa ·da t.6J;1Pi N.Ol "1:;.0 'l.oni;dnf:o ·Insieoe aJ. SUO _degnà coopare aia_va ,or;;p..
.~zza.to: ìitrniçiç .. di- qqordinanei:rltd per i '-serviz:f' di sicurezza néli~ :c81:~~ 
~,, d:xL coiiCre_tO',.._avàva x,~iziato e p:i:anifioeito. l:e"'ood.alità:.cie;lla strotei,r.::l. 
di guerra ·nel: carc.era.r:to: Ai Caro.binieri come Dru.la Ch:ieàa e Gal~g:t., la 
'borghesia ha af.fj,d,?.t;o il ·coopito· di repribere l.a ~otta de:t· pro~et'nrJ:.p:;-igi.o
:!Ji.~, d;t .. frena.re: le.- spinte X1:vo~u:zionarie e di: iped:i:re J; t attuazione del 
l.oro ~tto .. ~a .. 1-.iberazione,. a :I.o.ro ·iJ. caopito df G3-rant;!.re l 'interneoe:o..
i;o- .p.er seopr~,_., J.a. se;;regaziob.e- e 1 1 axxnient:-.nen~o dei prigionier;t più co::t
~,.tiVi· e delle forze .rivoluBi.onarie catturate. Questi "a:L"''i.ci." 'J;li.litari. 
•l;;vono ~ranti.t'~·.la ristrutturazione de:L -carcerario e i' a ttuaz:l~ne dei l.i.
.:.-elli di.. differE!nziazi.one· necessari~ Ad· ess:t il. o011lpito d:t cingere. d 1as3e
-dio i. kaop:t., d.:t ispJ,.o.rJ.i~ Ad essi il. conpito di: 'cooana.are ·lè al.tre forze 
trl.l.:l.tari e c:tvili a.ilibite al.la ·.;t>epressione ·nÉllle carce~. :. · .. · : ·. 
;)u.esta è l.a storta.:~-aell.'Uffi.cio di- coordìnanento pe;t> i serVi~:i. ~ ~icurczz:::. 

!I~ e carceri. olie :· q.u~si;i. due géneral.:t · orga:U:zzavano t·· a. p~rtir~ a,"+ 197~, 
~on ~ ~el.~ga ~el Barl.anento e Ì~accordo de~ vertici del ML~tero di Gr~ 
2<~a e ,~ius:t::f:~, de:i:.-vari Morlino-1 .AJ.tav:tsta, Sarti.~. Gal.vàJ:.ig:( rappresenta
va l.a· conti.nui.tà. 'dtìlle l.i.nea dell 1 :tnterve:a!l;o dei. OCL dentro U Ministero di. 
·.Grll:.zi?- e Giust:i,Zia-ei: proprio per q'l.te~to'~ U l:ioia ·D'Urso'_io·:cC!nosce'{8 bene. 
Erano. .due facce. d!ll.J,a ·.stesso. oedagl:ta... · .. ' . · ' ·. · · . · ' . · . . . 
.... La ·:ba.tta.glia:ih:i.~i:ata con l.a. ~ttura ·del boia. D'Urso 4on~ _e .nel pm- .. 
segu:inento ... di. ·essa l.e BR: sono 'i.ncondi:Zionatao.ente al finnco dei PP _in- lotta . .! 
Cont:!:nuereoo .. o, _.con battere sul. fronte"' delle carcer:t al.· f:tàncò de:t COoi tati . 
·eli. Lotta.,. Dl-l.~·ro. :p~ogrDDrta: ·_risponde· a.:t bisogrl:t ed :~e- esig~nzè fte~ p~l~ 
,tariato prlgioxU:ero,,;.ed è, il. frutto: ·di una gr::'.nde .unità. ·_è· eli ~_grande. ~-0-
bUita.zione di onssa.-· Cooba.ttererno p:erchè gl.i obiettivi d.:t questo proi:;rao
oa. v~nu-:aD.G?· persei;Ui. t:t, ·& p·erchè. venga, 'scoxlfi t~o· ·u .muro. d~ Of:lertç. ~ .di. cerr.,. 
sura. che U -reg1ne; sta tente.ndo di; costru:ire intorno. ad esso •. 

' •. i .~ . · .. . .. . ~ : . ·:o, . . ..:,. . ' 
Cooun:i:c..•T.;to- n:·~T: ·PER. IL coumliS!'Iio 

:BR:I;GAm ROSSE-J.·._genna.io 1.98~ :· . . . ·. 
• . 

·. .. ... :- • . .. !. ... . . 
".&: •• 
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Si trasmette, con g1i al1egati, per opportuna c~ 

noscenza, copia di appun'to. 

Comando GeneraJ.e dell'Anna, Ministro di Grazia e 

Giustizia, OESIS, SISMI,e SISDE informati. 
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Ministro Grazia e Giustizia,Segretario Generale 
~ e Direttori SISMI e S~e informati. 
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RISERVATO 

30 dicembre 1980 

l. Il 28 dicembre u.s., in Roma, a seguito di telefonata anoni= 

ma diretta al quotidiano "IL MESSAGGERO", le BRIGATE ROSSE 

hanno fatto rinvenire in un cestino di rifiuti sito nei pres= 

si del cinema "GREGORY" il comunicato n. 5 relativo al se= 

questro D'URSO, con allegata una lettera manoscritta indiriz= 

zata dal magistrato al Dott. SISTI, Direttore Generale degli 

Istituti di Prevenzione e Pena. 

· 2. Il volantino (allegato l) si presta alle seguenti considerazioni: 

a. ~o~t~ ~l_p~o~i!o_f~~!e_e_g!o~t~l~g~c~ non sono rilevabili 

elementi di differenziazione con i precedenti comunicati,ri 

guardo lo stile, i caratteri dattilografici, l'intestazione 

e la "firma". Si tratta, in altri termini, di un volantino 

certamente autentico, "gestito" non solo politicamente ma a~ 

che nel lessico dallo stesso "team" eversivo (verosimilmen= 

te Direzione Strategica delle Brigate Rosse) che ha compilato 

gli altri documenti; 

b. in merito al co~t~n~t~ Eo!i~i=~, va preliminarmente ribadita 

la sostanziale pochezza ideologica del contenuto, mol'lOCOrilernente 

indirizzato all'esaltazione degli Organismi di Massa Rivoluzio 

nari ed alla martellante richiesta di chiusura dell'Asinara. 

In particolare, il comunicato afferma che: 

(l) i proletari prigionieri sono gli unici ad avere il "di= 

ritto di parola" in tema di sistema carcerario italiano, 

NON CtHSSIFICA TO 

. RISERVATO 
.. ·: ··:.·.- ------- --~-------- ...... -.- ..... -.·-·.··--.--.--- ------ -.· . 



---RISER\fATO 
NON CLASSII-Ic;A fO 

2 

in quanto "sono loro che subiscono l'isolamento verso lp· 

esterno, la differenziazione interna, le sevizie e le torc 

ture dei sadici aguzzini"~ 

(2) il "movimento delle carceri", parte essenziale del movime~ 

to rivoluzionario, ha trasformato la "rabbia proletaria" in 

un programma lucido e cosciente, espresso dagli Organismi di 

Massa Rivoluzionari~ 

(3) ai brigatisti, che sostengono di aver "già sperimentato qua~ 

to vale la parola di questo regime" all'epoca del sequestro 

SOSSI, non sono sufficienti "comunicati equivoci". "Siamo in 

guaribilmente materialisti - essi affermano - e ci interessa 

no solo le cose concrete~ e l'unica cosa concreta che riguar= 

da l'Asinara è la sua chiusura immediata e definitiva". 

3. La lettera manoscritta (all.2) diretta dal giudice D'URSO al Dott.SISTI: 

a. fa dipendere la vita dell'ostaggio dalla chiusura definitiva del= 

la sezione speciale dell'Asinara (e non dell'intero istituto di pe= 

na) nel pi~ breve tempo possibile; 

b. rileva come tale provvedimento "possa rispondere a ragioni di oppoE 

tunità, alla luce di criteri tecnico-penitenziari", quali l'allenta 

namento dei detenuti dai propri affetti ed interessi penali e pr2 

cessuali e la necessità di evitare "applicazioni devianti della nor 

mativa penitenziaria", favorite dalla difficoltà di controlli co= 

stanti e tempestivi; 

./. 
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c. aggiunge che, in merito "all'ulteriore richiesta delle 

BRIGATE ROSSE volta alla creazione di spazi di espressi~ 

ne per comitati di lotta formati da detenuti", essa pos= 

sa essere soddisfatta mediante frequenti visite alle ca~ 

ceri di giornalisti, ovvero consentendo a detenuti "la 

trasmissione di comunicati che non siano di rilevanza pe= 

nale o di pregiudizio alla sicurezza". 

4. Entrambi i documenti in esame rendono altresì possibili le se 

guenti, ulteriori valutazioni: 

a. le BRIGATE ROSSE continuano a puntare su una strategia dif= 

ferenziata (lettera personale del rapito e comunicati "uffi 

ciali"1 sequestro D'URSO e rivolta all'interno delle carce= 

ri) e basata su tempi medio-lunghil 

b. in tale quadro, è difficile prevedere che l'Organizzazione 

si accontenti delle dichiarazioni del Governo circa la tra= 

sformazione dell'Asinara in colonia penale, e non è escluso 

che punti piuttosto (sulla base di quanto già praticato in 

passato, quando tuttavia la forza ideologica e militare del 

gruppo eversivo appariva maggiore) ad altri obiettivi, quali: 

(l) la chiusura emblematica e totale di quella casa di reclu 

sione, anche per legare la sorte dei proletari prigioni~ 

ri a quella degli altri detenuti (secondo l'indirizzo del 

la Risoluzione Strategica ottobre 1980)1 

./. 

• 
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(2) l'abolizione della censura e la concessione di un re= 

gime penitenziario pi~ permissivo; 

(3) la liberazione (eventuale) di qualche detenuto rappre 

sentativo; 

c. per i motivi sopra esposti, l'intera situazione del "car= 

cerario" appare potenzialmente esplosiva, per il rischio 

latente che le agitazioni possano estendersi ad altri isti 

tuti di pena. Eloquente è - in questo senso - un brano con 

tenuto nella parte centrale del comunicato n. 5: "rivolgi~ 

mo un appello al movimento dentro le carceri e alle sue e= 

spressioni organizzate perché esprimano, con la chiarezza 

e la forza che gli è abituale, i termini del loro program= 

ma. Le B.R. , agendo da partito, sapranno uniformare l'at= 

tacco al cuore dello stato imperialista ai bisogni ed alle 

aspirazioni del Proletariato Prigioniero". 

NON CLASSIFICATO 
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~, ::. :: · · ORGAl{IZ-zARE. LA LIBERAZIONE "llEI: PROLETARI PRIGIONI;ERI. · .•. 
. ..•. 

. ~W~TELLARE IL CIRCUITO J)ELLA .DIFF~!1ZIAZIONE·. · .. ::· ·.. . ,. 
. ,· . .. . . . . . . . ·~· 

~·· ·· -OOSTiiU!I:RE··E RAFFORZARE r· COii!TATI DI LOTTA·. ~ .... -· • . . . . • . . . .. . . • . --: .. .i: ~ 

CHIUDEHE ~!EDIATMV!EHTE L'ASUìARA · . . . . . . . ,·. . 
• 

.· ... 
·.• •.. .. . . ·- " .. 

. . . . . " 

I. . L~.9 il i'IOVi!;ento rivoluzion:-.riÒ~ ·Ai Proletn.ri_PriSionieri 
: · Atili 'Or~.nisni di 1.~:-:.ssn. Rivoluzionnri del Potere Proletn.rio · 
~ ··aentro le cr..r-;eri. . ·· . · -:: 
·-:---~------ -~ ·. .• . . .·. . . . . 

ln qU.esti···giorni nbbiru:~o nscò;Ltn.to. opinioni e ei-udizi,. sul sisteon cnrcerr..-
rio ·e' ~ k:-"lcyi sl>ecir..J.i, · ·seobrn che iJitt~ o: q~si· n.bbia.no qu..-ùco&"L dn dire 
sulle squisitezza d~l· .sisteu.n.. cP~rcernrio itr!l.inno. Tutti rneriò. gli· u.."l.i.ci che 
:n:-.nno. j,l di_ri tto à4 dire .. ::J:.n. loro: i Proletnri ·Prigio:r>..ieri. · Eppure sono loro 
che vivono sullo.: ·proprin pell~l 1 infnoe politic:t dell'nnnientnnento ~1-
~eridl~stn.i .sono ioro c~e suoiscono l 1 isolrulento verso l 1 esterno,.J.n. diff~ 
.:-enzinziozie internf)., le -~~viz:f.e. e."J.e torture· dei sn.dici n.tiÌJ.zzini. ·Gli unici . . . - . . . . 
<:he hn.nno "diritto di pn.roln,. e gli unici che devono essere nscol"tnti sono i 
ProJ,et:-:.ri ;E'rigionie_ri~· Questo diTi tto .. se lo sono conquist:'.t-:>in- nn."'..i ed :>.r-"li 
ùi J.ottn, ·a di coabn.ttinento. noi nbbir>..::to riconosciuto nel (.,!·'llde ·novi.'ler.to 

• • • l • • • 

delle cnrceri unn p~rté essenzinle del oov.ll;ento rivol~zion~rio, nei conte-
nuti delle sue lotte un grnnde p~trinonio del.l~ lottn rxnntn per unn·socie-, . . . . . ., . . . '. .. . 
tù. oonun'i.st:o...:Dn: nnni +'esplo.sione. delln. ~-bbin.proletn.rir.. contro le cnrce-. 
.ri li.n: céssn.to· di. essere spornclicr •. ed episodic::i. e si.~ trn.sfornn.tn. in "progr:-:.g 
1J.:1. lucido e cosciente, Proprio ln. J.ottn per il perseguir:lento desJ,.i abbietti= 
vi ir.lnedin.ti di questo progrr..mtn. h..'l. fn.tto si che il criminr..le progetto cila 
ln. borbhesin. inperinlist~ ha per le cn.rceri non hn. n.vuto successo nn. ~tin. 
nffognndo nelln . s\1."1. stessa. infr.nin. Il progrRtlOn dei Proletn.ri Prigiomeri 
:!!:!. potuto essere così inéisivo ed efficn.ce perchè sono sorti gli or.:;nnismi · 
che lo ~~o guidn.to, Gli Organisni di Mn.ssn RivoluzionPxi, che in ogni k:'~ 
po diriaono la oobilitn.zione e i nooenti di scontro, sono per noi le irri-
nuncinbili n.rticolnzioni del potere proletnrio n.rnn.to. Mentre sti~o coo~"1.t

tendo questo. b~ttaglin, snppi~o che es~"1. non.hn. eone interlccutori ln. b~
ò.n. deoocristin.n::-. ed i suoi ln.cch~., nn. solo *. oovioento dei Proletr..ri Pri.:;~ 
nieri, Ad essi ci rivolgin.oo e n.gli orgnnisoi del potere proletn.rio r.rnnto -
dentro le cn.rceri, perchè ··sano str>..te queste le uniche voci che ci interessa 
nscol~are. Ln nos~. inizin.tiva di pnrtito è in stretto rapporto con il Pro
gr.~n. dei Prolet~i Prigionieri e poichè n.d esso ci riferi~~o, rivolgin.o~ 
un n.ppello nJ. novinento dentro le cn.rceri e ru.J.e sue espressioni ort;n.nizz:-.
te perchè espri.,n.no, con J.r..· chi:-:.rezzn. e ln forz.."1. c~1e gli è n.bitunle, i ter
,;ini del loro progrnr.rr.m. Le BR, ngendo dn. partito, sn.prnnno unifom:-.re · 
l'n.ttncco nl cuore del1o stnto ioperinlistn ni bisogni e nlle nspirn.zioni 
del Proletr-.rin.to Prigioniero. 

Sn.preno conb"lttere contro il regine delln. repressione cn.rcer..rir.. e b"..t
tereoo l'ostinn.tn. politicn di censurn che non ci è possibile toller..re in 
:ù.cun oodo. L!'. forzn prolet:-:.ria. hn. già legro~izz!'.to nei fntti. un potere nn
t~aonistn. n quell~ de~n borghesin, e ne~J.o col .black-out aell'inforonzio
;le è solo pro-.k. di inutiJ.e ottusità, 



. ' .. ,. 
·:· 

. .. 
:: 
•• 

' .. ;! 

~· 

.l .. 

; .• 
' ... ·~ ... 

'. 

~ .. 
l ' ; . . 

! / . \ . ' ,. .. .. 
. -·-

L'infr..oe lro.cer ò.oll.'Asinnrro:, ciò che sigrdfion nel. progetto politico 
.1ù ne:1ico, è già stnto denoJ.ito pezzo n pezzo dn.i coJ.pi de11 1 inizi::!.tim 
:ei ?roJ.etnri Prigionieri. O@li nzione di conbnttinento di questi r.nni, 
:or.dottn dentro J.e cnrceri, hn contribuito n. distrugaere 1 1Asinn.rro. eone 
:nrdine del. progetto di nnnientnnento. Adesso bisogn~ cn.nceJ.J.nrJ.n rJlche 
1nteri~nente. Questo J.uogo di torturn non deve più esistere, ·nessun pro-
.et".rio. deve .pi'\1 esserci rinchiuso,.· , . . 

Le&,'"ir.oo.. . ·. .. · .... che d'l. più p::.rti si dichinrt>.no cose st~ne ·su 
!~esto nrgonento; ohe iJ. k~po de11 1Asin~rn n quest~·governo non.pinoe, 
lhe :tJ...'l. senp~è :pensnto. di. so::-,nte1J..".r1o, che è 'llll pezzo che hr. deciso di 
1an utiJ.izz:~.rlo più, ·ecc. Le ipocrisie e le .ridico;L-e nisti:fic:'.zioni oon 
JUi si vouie inzuccherare .il rospo che J.n lottn deiie ·forze rivoJ.uzionn-
:-i.e còstrinGe l:t ,borghe~:ù· •. nd..-i.naoinre non ci rigu.~.ranno~ -~ ·:·' .. 
· Sentinno r-.nche pn.rlar.e. •di 11 decisiùnLI".nninistrn.tive", di buone inten-

! s:ioni in· "tcr.:pi b;evi" nn condizione' ·che~· ••• "• · Abbinoo già inpnr:'.to .co s.-i 
v:-J.3(lno le, pronesse deJ.lo ~tnto .ioi?eri~ist.,; Abbi~'lO già sperinent:\iio · 
cos,._ v:ùo J.r-. pnrolr. di questo regine1· cllorchè .J.iber..ooo Sossi :.qu"'.ndo ero 
no::r!;ro pricioniero 1 nnntenendo fede nJ.J.::-. -nost~. pnro:J,n. . 

. 5~ c'è chi nni covi àe1 potere crede che sin possibile fnre trucchi e 
gioc0re. Ciniq::-~ente c~n.i COO~icn.ti equivoci, COStui si stn S~'l.gJ.i~do e 
si.. scotterà l. n c1i'tr-.. ,. ., . · · 
_,: · Si.-mo inQ-L"'.ri bila ente anteri~.,listi e ci .interessano- soJ.o l.e. cose. con
cr!:lte; e, 1 1'\lr'.iC:'. OOS:'.. ooncr.et(... ,che :r.i·gu..,r·db.-.i' Asinnro .è: J.n. sÙ.."'.. 'chius·.ll'='-
in··ecli::_tn. G rleJ'initivn. •.:·,.: -·t .... ;:.·:.~·.: ·· . .' .. ·~· • .~ • .. . .: . . ·'· .. 

-:- . .': ,J ···-~· _:_.: ..... ~ .j':•. ··:~··.· . .•• :· '!.;.·i>·:' •. :· 
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Presidente Sisti·;vengo informato di sue dichiarazioni. concernenti 

l'allontanamento dalle sezioni di massima sicurezza del·carcere 

dcll 'Asinare. dei detenuti i vi ristretti'oPoiché sarà consapevole che 
dalla.. h' d f'ni i la ~·xarx c ~usura e ~ t va del sezione sepciale dipendP. la mia vita 

_:~ono certo che vorrà fare tutto quanto in suo potere per far si che "··.le 

::•rovvediniento poa·sa essere realizzato nel più breve tempo· possibiJ.. 
.· 

ii,:,l resto mi si dice che in questi giorni le richieste per la chius\ò.. 
~' . . 

dr.:lle aezioni';·da più parti arrivate,si sono :fatte più incisivee m=erose' 

reraltro é noto che il mantenimento in funzione delle strutture abbia 

costituito per l'amministrazione un punto di tensione;ciò sia per l'ecc 

allontanamento sentito dai detenuti dai luoghi dei propri affetti o dei 

propri interecsi,sia privati d~e a.."lcheproce.ssuaJ.i;sia per l.e grandi 

qifficoltà incontrate dai familiari·nel ~enere :frequenti rapporti con i 

ristretti;sia infine perché la posizione estremamente periferica del 

~uog~~~J ~~dere difficili c~ntro1li c~sta~ti temp~st~vi l ; 
e approfonditi avrà potuto favorire app1o.caz~oni dev~an.i t ~ -- ~·-----. - ---- . . ·' 

de~ la normativa penitenziaria. Mi pare quindi· che una sollecita 
--·--- . -· .. - ! . 

::~·~:u~~~·e-~~ ~ ~: :~;~~::::! 0=~!~:!::a;~g~~~ di ~~~o_rtunil t~, 
Q~~~:t~~1 1_ ;-~;;~~~~~~--~~È~~~t~.·~~~-J ~· b~~at~ ros~e volta·-· :~ 
-~1.~.":. creazione di spazi di es-pressi~e per comitat~ ~~ lottt·1 

·ormati da detenuti7. ritengo di favor~~--~re~q~enti_~:_a_l ._e_ i ·
1 --·----- ... ---. . . t 

11e, l e carceri di giornalisti ~vver~_'?_o2:_s:~~re a de~:~· u.ti . LA 
.. l~ trasmissione_clLç_()mu.niQ.?.ti-ch_L~!2._n~~~o ·di ri:~!?-~8 __ .. =. i 
pen:~,-~·P.~~:!,~_;eg_!udi~_i..Q. _al la _ _§icarez~a.=- po~~!J.n~_es_se.r.~_~t::_ad~ ~ 
ratica~~U .!!.e.~~~nfJ?i.to .. _c_~!!~~nt:!!~_j_a '1_2_~_?rm._a_tiY.a vigent':__ l . ) 

Giovanni D'Orso ! 
-------------:~_...~~ ..... ::·---~------·---··~--·- .. ~ 

• ~,..-,.,.. : : :· ... -'"':' __ ... ,--....... _ ,, __ -~ ·- ! 
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Si trasmette, ·per opportuna conoscenza, 'COpia 

di appunto. 

OoiiiSlÌdo Generale dell'Arma, Ministro di Grazia 

e Giustizia, OESIS, SISMI e SISDE informati. 

IL CAPO DI GABIBE!r!OO 

FJo Gnpsrri 

~ NON CLASSIFICATO 
i OECLASSlFICAT9 A.__---:1~-; 
1 Coc.c f <c-or- tt:>96/J )to - l6t.tJ /'t A-~;-

l 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
li Reparto.- SM - Ufficio Oper:JZioni 

N. 36/6-1 di prot. "R" Roma. 20 dicembre 1980 

~ 
All. n. 1 

SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO 

Trasmetto l'unito appunto. 

I!IINISTERO INTERNO 
QABtNETTO 

2 A D! C. 1Qf~P 

7 
ROMA 

. 

Ministro di ,,GJ:'a~;!.a. G JU u.s:t,;h,~ia, Segretario Gen~ 
rale CESIS e Direttori .SISMI e SISDe informati • 
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... ·.·. 
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.• NON çLASSIFICATO 

_BISER\'ATO -

APPUNTO 20 dicembre 1980 

1. Il 18 dicembre u.s., in Roma, a seguito di telefonata ano= 

nima diretta al quotidiano "Il Messaggero", le BRIGATE ROS 

SE hanno fatto rinvenire in un cestino di rifiuti sito da= 

vanti al cinema "Brancaccio" il comunicato n. 3 relativoal 

al sequestro D'URSO. 

2. In sede ,di esame del documento ( allegato ), è stato esser= 

vato che: 

a. A N A L I S I 

~o!t~ !l_p~o~i~o_f~~a~e_e_g~o!t~l~g!c~ sono rilevabili 

le seguenti differenze rispetto ai comunicati preceden= 

ti: 

(1) probabile diversit~ dei caratteri dattilografici: 

(2) uso della paragrafatura (il volantino in argomento 

è diviso in 2 paragrafi): 

(3) osservanza degli spazi all'inizio di ogni capoverso: 

(4) ricorso alla sottolineatura (oltre a quello, gi~ 

sperimentato, relativo alle lettere maiuscole) per 

dare maggiore enfasi a determinati concetti ("gal~ 

ra", "rappresaglia", etc.): 

.;. 

NON CLASSIFICATO 

·RISERVATO 
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(5) utilizzazione delle lettere iniziali maiuscole per 

le parole "Proletari Prigionieri" e "Programma". 

Si può quindi affermare che, verosimilmente, nel caso 

in esame si è fatto ricorso ad una differente macchina 

da scrivere (questa sembra meno precisa e regolare nel 

la battitura) e ad un diverso dattilografo. 

·occorre, inoltre, aggiungere che: 

(1) il comunicato, come già i precedenti, reca l'inte= 

stazione BRIGATE ROSSE con inframezzata la stella 

a cinque punte; 

(2) gli slogans essenziali ("Organizzare la liberazio= 

ne dei proletari prigionieri"; "smantellare il cir 

cuito della differenziazione"; "costruire e raffor 

zare i Comitati di lotta"; "chiudere immediatamen= 

te l'Asinara") sono anche questa volta collocati 

in apertura; 

(3) il testo consta di 2 pagine per un totale di 60 r! 

ghe dattiloscritte (è quindi più corto dei prece= 

denti) ; 

(4) in chiusura non vi è alcuna citazione in "onore" 

di "compagni caduti" o "prigionieri", mentre la 

firma è la medesima ("Per il Comunismo Brigate Ros 

se") e la data 18 dicembre • 

. /. 
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Dal punto di vista del !::O~t:;n~t~ EO~i :!:i!::o '· continua ad 

evidenziarsi il massiccio e ripetitivo ricorso a conce~ 

ti già espressi nella Risoluzione Strategica ottobre 

1980, ed in particolare: 

(1) "centralità" del problema carcerario e connessione 

diretta fra i "proletari prigionieri" ed il "prol~ 

tariato metropolitano"; 

(2) importanza dei "Comitati di Lotta" quali "struttu= 

re di massa del potere proletario armato dentro le 

carceri"; 

(3) critica esasperata al "trattamento differenziato", 

ai trasferimenti, al "regime del terrore con i p~ 

staggi, la tortura e •••• l'isolamento", ingredie~ 

ti questi della presunta "controrivoluzione prec 

ventiva" dello Stato; 

(4) pieno sostegno al noto "programma immediato" dei 

"compagni detenuti". 

Come elementi di un certo interesse vanno altresì sot 

tolineati: 

(1) il dichiarato tentativo dell~ BRIGATE ROSSE di 

puntare "alla unificazione politica delle espe= 

rienze di lotta rivoluzionaria di tutto il prole= 

tariato". Si tratta di una palese apertura "movi 

mentista", che conferma l'intenzione dell'Organi~ 

./. 
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zazione di conquistare la "leadership" della lotta 

armata (anche nei confronti di Autonomia Operaia); 

(2) l'esplicito collegamento-fra la "liberazione del 

capo degli aguzzini-D'URSO" e l'abolizione della 

"cenaura" e della "repressione dei Comitati di Lot 

ta del proletariato prigioniero"; 

(3) l'ironia con cui si afferma che solo ora si sta 

"scoprendo che l'Asinara non è di gradimento a ne~ 

suno", mentre prima quel carcere "ha sempre funzio 

nato a pieno ritmo "; 

(4) l'attacco diretto all'Arma, il cui "piano segreto" 

propagandato dalla stampa altro non sarebbe che 

la "tortura dei prigionieri comunisti"; 

(5) la violenta minaccia di "rappresaglie" contro i 

"corpi speciali" e, pi~ in generale, contro l'inte 

ro sistema carcerario. 

b. V A L U T A Z I O N I 

Ancora una volta va rilevato lo sforzo delle BRIGATE 

ROSSE di: 

(1) porre in essere una vera e propria "guerra dei ne_!: 

vi", mediante gli ossessivi richiami alla violenza 

dello "stato aguzzino" ed i ritmati accenni alle 

rivendicazioni dei "proletari prigionieri", cui fà 

./. 
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da contrappunto il silenzio sullo stato di salute del 

Magistrato, sul 0 processo" cui ~ sottoposto e sulle 

richieste per la sua liberazione. 

Evidente ~ il tentativo di dividere l'opinione pubbli 

ca e gli organi politici tra 0 linea dura" e 0 partito 

delle trattativen (come all'epoca del "caso MOR0°) e 

ricercare conseguentemente effetti sempre pia desta= 

bilizzanti sul "sistema0 7 

(2) proseguire lo "sfruttamento propagandistico" del rapi 

mento, secondo il principio che pia si parla dell'epi 

sodio e pift si "coinvolge gradualmente le masse nella 

lotta armata" , 

Per tali motivi non ~ agevole prevedere tempi brevi per 

la conclusione della vicenda, anche se ciO dipenderà 

naturalmente -in buona parte- dall'autonomia logisti= 

ca e dal grado di "mimetizzazione" raggiunti dai terro 

risti (oltre ovviamente a quanto si riuscirà a fare 

sul piano delle indagini) • 

NON CLASSIFICA t6 
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Combnttg.e 1n censuro di rerdme ouj, .Ooni.tJ::ti di I.Qtt~ (CdL) o l.n 
ropressione .~_nl'?.c:..:r:rmmn dci l'sol.m!!II.k!~V.doJli ori Jrrl . . 

'---~--. 

.0:2. 

. ·.·.-;-: 

·- L~ 

\JdL uono.l.e _stl"".lttw:e di r.Ulsna 'lo1 potoro pro'l.ot:~riu :'J"IIato 'l<•ntro 1c• on~ 
eri.·~.--~--· ... -:;."';": .. _ .. -~.- ,_ .. · .. ~~-- · _. ___ ·' -..... -··-· - . · -· ·-
pro~ di iottn oui biso(;lli dei l'P l.nncin.to d;~ quooti orar'.nis:n.i c!:L 

nnB!l, hn .. re..'ll.iz::..1.t·. in qucoti nnni 1n conpntt:~ rnobilit!".~ionll di un· v:n,:J_to 
:>vimonto. Innunorevoli ed incioivi sono ot:-.ti i lotorumti di oooni.l'.l ro.~~iz- · 
'lti por seonfiac!'!ro l.n 'or~Jainnl.o stri".to,::in. dc;JJ.'1. cliff'ororwineionoo · 

Oontr:'.otnro l.'isol,.nnonto, iMpedire il [tonocidio politico di. 11uostn oom-

f.
'ente os:JcnzL-ùo del prol.etnri:·.to i!letropol.itr.no b pr'.rto intoj1rn.nto e irr! 
ci:o.bUe del. Pl·l)gr.~m..._ delle BR che puntn nJ.l.n riunificn.ziono politidn. 
l.e ecperienzo· di 1ottn rivol.uzion:o.rin di tutto U proletr.rin.to. D1 Urso e 

n,."''lzzini COIUO l.ui sono i diretti rosponsn.bUi dell.n. polition. onroornrin.' 
Ln castione diffcrenzin tn. del trnttnrnento, l n cnpi11~o opern ·di distru. · 

ione dei 11ve11i di orr.nnizz."".zione prolot.".rin. nttrnverso i tr:'\sforiclehti, • 
L recmo de1 tel':t"Ol"O COi'l. i postn~gi e 1n torturn, l,.'. distruzione do].]. l iden · 
i tà poli tic.;,_ de1 prigioniero con 1' iso1nmonto, . sono i cro.rdini de~ln fi1o-"' 
of!.co. inpe~f'~istn èl.ontro ~o c:~rcori. Esoi hn.nno trovnto in D'Uroo un l'!.nc.n
ro ed cfficiunto esecutore. Questo "buon pndro di fr.tnil:~in" ern nl. vortice 
egli ir .. fnni nguzzini preposti r~ genocidio del.~e ocntinn:Ln di- micJ.ir.in. di ; 
ro1&t:~-::i con.l:-:.nu'l.ti ~ dn questo rogirno nJ.lltu:rl.co sistem.'l. di vi tr. che an cf-· · 
'rircli: 1r::..._a:~er~. - · . ; 

.~~- Con'IJ"-:i<"t;ero porch~ non esistn.no più gnlorc, perchb non oi siro.no più p~- , 
.et.'l.ri in c:·.t•mc. 'vuo1 dirn comb.".ttore oggi pcrchll si estendn 11 potere pro- i 

. . . . 
.otr..rio, ui ~:f':ro:::ozino i Comi ":r. ti di Lottn.; ai _oeprimr. i1 ~roarnr.ll!ln :L"'.lflodi~ 1 
;o dei P:rolo+~ri Priaioniori. · · · · . .· ·. ·' • ' .. • ·. · · · l 

1 Col'lro cho chiedono ln ~ibernzione dàl. cnpo dea1i nr,uzzini D1Urso s:tppir: . . . a 
w che non ri.nurt.ooreL"lo mni n sosten(':re il persccu:Lmento de1 Proarnmmn de1 . 
•ro:J.etro. ... -:Lnto PriGioniero. Sr.ppi:o.no che 1n oonsurn e l.n repressione dei Oo- \ 
dtr.ti di Lottn <"..el. Prol.etr..rinto Pria:Lonicro dove ir.u:ledintr.nente finirei!! .. 

. Queotn esper:i'3nz."'. nppn.rtiene :ù~ 'intero novir.lento rivol.uzion."".rio e 1r. 
ru.rl. l.ec:~l.i tà 1 'h.., oonquistro.t:>.. nol.l.n 1ottn; e C!Uindi 1' :~rroannz.> con c•:~. qu~ 
Jto rcefne si ostinn. n. voler cenDUr:".re, niot:i.ficnl"e i Oonitnti di Lot'l..~ e 
L1 loro Progr.'.r.t:h"'. h so1o pro v:-. di . ottusità che non ci. è p o esi bUe tollornre; . . . . l 
~· Dopo L"'. ~.,ttu.r:". di D'Urso sti''.nO scoprendo che 1 1Asinnrn n~n h di gr~; 
· ento :-. nes~o. lfon riuso:i.Mo n onpire perchè fino n venerdì I2 Dioembrei 
uesto cr~o ern invece que11o prodi1etto. Hn ~empre funzion.'l.to n pieno ! 

t:1o! A t:-·~ punto che vi h:mno concen:trnto i più &:".dici cr.rcorieri, vi hng 
o nesso n direttore que1ln. opccic di be1r.. di none l-1nssidn che si è fntto i 
·' eperienz."'. di tortur.-.tore n nuoro. i 

. l 
Le ridicole ::1ossinscene dei dcnocrntici d:\ bn.rn.ccone r~ servizio de1 : 

iregine DC non c::. ricu."\r(k.no; noi su questo pi'1.nO non nbbir>.mo che d.'l. ripete
l' . .Jciò che il nov.i.nento dei Prole-t;nri Pric;ioniori d:-. ''-nni _di cc nol.ln. ou:1. 1o~ 
• .... ,...,.,.,.,......,'"\T:\ .,...,,..,t:-nYP.ITII\••1?1'.TfiH;t 'C' T\l:;'fj\TlfTmTUAMt'T-!'1'1~ T, l A!'=fillARA!! -

.-· .. ___ .. 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
li Reparto - S~f - Ufficio Oper:tZioni 

N. 36/5-1 di prot. ' 

OGGETTO: Appunto. 

All. n. 1 

'R" liiiJNISTERO INTERNO 
IReJIIllll,Td'l8 d cembre 1980 . 

2 2 D l C. 1980 

JJ/.t'JJ l~ 
~o!Jt 

ROMA 

Trasmetto l'unito appunto. 

Ministro di Grazia e G:i.us:ti:l1~, Segretario Gener~ 
le del CESIS e Direttori SISMI e SISDE informati. 

=~ = __ ...,_....,.., --- .......... 
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NON CLASSIFICATo 

RISFRVATO 

APPONTO 
18 dicembre 1980 

1. Il 15 dicembre u.s., in Roma, a sesuito di telefonata anonima 

ricevuta dai redattori del quotidiano "Giornale d'Italia", ve 

niva rinvenuto in un cestino di rifiuti posto davanti al cine 

ma "Universal" il Comunicato n. 2 delle "BRIGATE ROSSE", rela 

tivo al sequestro del Consigliere di Cassazione Giovanni D'DR 
so. 

2. Il documento (allegato) si presta alle seguenti considera= -

zioni: 

a. A N A L I S I 

~o~t~ ~·~s~e~t~ !o~m~~ ~ ~l~~o~o§i~o è possibile rilev~
re sicure analogie con il comunicato n. 1 ,riguardo i ca= _. 

ratteri 'dattilografici, l'articolazione e la tipicità del 

lin5Uaggio e lo stile. 

In particolare si può aggiunsere che: 

(1) il volantino, come già il precedente, reca l'intesta= 

zione BRIGATE ROSSE con inframezzata la' stella a 5 pun 

te; 

(2) gli slogans che sintetizzano il pensiero degli esten= 

sori ("Orgali.izzare la liberazione dei proletari prigi_2, 

nieri"; "smantellare il circuito della differenziazio= 

ne"; "costruire-e rafforzare i comitati di lotta"; 

"chiudere immediatamente l'Asinara"), sono, questa vol= 

ta,collocati in apertura; 

.-BISERVA!rO 

NON cé'ASSIFICA ro 

. --·:--:.---·:··::· ..... · .. 



• 

' 

.. :· ... :·· 

NON CLASSIFICA 10 
RISERJTATO 

2 

(3) il testo consta di 2 pagine per un totale di 87 righe 

dattiloscritte; 

(4) in chiusura vi è una citazione in onore dei "comapgni 

caduti" (questa volta generica e non riferita a quale 

cuno in particolare), la "firma" dell'Organizzazione 

("Per il Comunismo Brigate Rosse), il numero del co~ 

nicato (che l'altra ~olta non era indicato) e la data 
( 15 dicembre) • 

Dal punto di vista del ~o~t~n~t~ Eo!i!i~o, occorre preli 

minarmente rilevare il basso livello "culturale" del vo= 

lantino e la sua totale dipendenza "concettuale" dalla 

Direzione Strategica ottob!'e '80; caratteristiche cc.m:u.i 

al comunicato n. 1, ma in questo caso ancora più esaltae 

te dalla brevità e dalla univocità del testo. 

Non è possibile qui individuare sezioni o parti distin= 

te. Si tratta infatti di un unico discorso incentrato 

sul "carcerario", tranne il breve paragrafo finale dedi 

cato ad un commento circa l'arresto di GALATI e I.ANNELLI . . 
e ad una dichiarazione relativa alle condizioni del 11pri 

Gionie:::-o D 'URSO". 

Aspetti di specifico interesse ~essono essere indi~idu~ 

t5: 

(1) nell' esa.nperato ricl:i!!!!!o e~la "centralità" del pro= 

ble:na delle carceri per il Partito Armato ("ogni 
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operaio, ogni proletario che non si arrende • • • • pone 

la lotta per la distruzione delle carceri imperiali= 

ste al centro ·df?gli interessi della sua classe");, 

(2) nella consezuente collocazione del carcerario stesso 

fra i fronti primari della lotta armata; 

(3) nella particolare· attenzione dedicata a: 

(a) Palmi, definito "gabbia.· com;pletamente isolata dal 

mondo", ove "il potere ha deciso di eliminare 

ogni possibile legame politico e fisico tra l'a= 

vanguardia comunista ed il proletariato"; 

(ò) Asinara, ;,il :più infame dei canpi speciali", che 

"rappresenta il massimo della repressione";: 

(4) nel richiamo agli arresti di Michele GALATI e Mauri 

zio IANNELLI,per stigmatizzare "la pratica delle se= 

vizie e delle torture (cui sarebbero stati sottopo= 

sti), metodo prediletto e generalizzato di questo r~ 

e;ime"; 

(5) nell'esaltazione dei Comitati di lotta quali "organi 

smi di massa nella specificità delle carceri"; 

(6) nel:t.' affermazio.ne che "il prieioniero D 'URSO sta be= 

ne".e "l'interrogatorio a cui è sottoposto avviene 

con la sua piena .collaborazione e sta me_ttendo in 

chiara luce le sue dirette responsabilità". 

·R I S E ~ V A ~ O 
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b. V A L U T A Z I O N I 

Risulta eVidente- in questo ciclostilato ancor·più 

nel precedente - il massiccio influsso (per non dire 

la diretta paternità) nella gestione dell'operazione 

dei "capi storici detenuti"'· se~:~.pre più alla guida 

dell'ala "movimenti sta", sell!Pre più determinati a 

fare dei "carcerario"il "livello più alto dello .sco.!!_ 

tro". Ciò lascia intendere che in quel settore sono 

da aspettarsi le ·richieste per l'eventuale rilascio 

del Mar;istrato. 

Sig!llficativa anche la distinzione fra due 11 simbo= 

li" nell'ambito de~li istituti di pena: Palmi, che 

:per la sua caratteristica di "carcere moderno" si . . 
presta -nell'o~Gica bricatista- alla critica per i 

sistemi di isolamento; e~l'Asinara, che invece, come 

"vecchio reclusorio~ appare agli estensori meglio . 
censurabile ·in. qualità di luogo di "barbaria imperi~ 

lista". 

Da rilevare ancora l'iniziativa di numerare il comu 

nicato, che può rasciar.e intendere come la già sott.Q. 

lineata volontà di sfrutture anche sUl piano della 

"propaganda armata" l'intera Vicenda (pubblicità ·da 

parte dei mass-media) possa tradursi in un lento 

stillicidio di documenti. 

RIIOERVA'I!O 
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Infine non può sfugcire il tentativo. indiretto di eser= 
. 

citare una pressione sullo Stato, mediante i richiami 

-re lati vi all'asserita "p_iéna collaborazione "del rapito 

nel corso del "processo" cui è sottoposto ed all'espli 

cita anticipazione della"sentenza"· ("il ruolo da lui 

fin qui svolto nelle carceri-non lascia dubbi, tutti i 
• 

proletari pri3ionieri lo conoscono bene:boia a aguzzi~ 

no"). 

RIS:ER1Jl":lf0 
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COS'!'RU!:".E E R,'\.F:'O~ZARE I C'':''~ITATI ~: LOTTA.' 
' 

: ·~.:RE ~li""!:'!T ~Tt,-""~~,..!TE L' ;· .. ::?-~ARA 
;~,:."' .• 

Osni O:::><Jr:;i"o, .,,:n:~. pro~ .. t:--.r:!.o ohr. •v'n ci. nrt'<:lndt' 7 eltn oonti.n\111. :1. nnmbati.orn 
contro :!.. !J~d...~n!., per~ ... -. socie-t!:. ~onso sfr..t.-:".::"".manto, pone !.: .. ~ott~ por 1~ 
è.:ts~:" .. ".z!_~r:.e è.f'!~ .. .'~.e o:-.=ee~ ~e~:-J.:~~te :--J. -cc::-:z:c dt?c;J.i !...'"'!";eressi delJ.!"'.' su..., 

--. 

.;:.o st~o;o bo!"'·";.~~:!'j:J e'il. si.tO re,a:tr·~'l r.er ~e:!"'":~""' di ooprm."Vivore devo noso~ut~ 
:n<m-l1o ar..!rl,e~taro:: qual.=qu.c eeyresstOt\.10! della lot~ ili cl:-.sse. D=C.l.~ f'::.bbri.c.-. 
~,..; co•·--~"Ì A--t """_,.,., e•··-: ~evo ess<>re c!:J"'"'e~-., ... o:2""'!l o~~ .... "',o,.. .t.~ .a.: ., ott:- o-• c."* .. --- loO--·- .. ·-···--·h-- .. .. - -.:,..._.::,...&.._- 'il~- # , _ _ ,.o;:. ~ - .. , ;,7~ . 

~:>~~!'lz-. r-.::-:~e:-::-..i-s"!;_..._, :>.r-:.=- -;~.cc:. - ·- C'!'"b..!"..:.. -r:~z:..~:-. ·- :::""':':'l~:--..rir .• lll. 'interilO 
di t'.".l.es-:-:- 3~r"'.~~~-. Iii Cl):t-:~-ri ve.: · ~O!:.C ;?rr· ... - .. r..-:i ,,~ : -.. 't'O:-a!'l.esi=:- "'\ssegn:: :"1.1 
cn=-c~re '!lr. rJ.O!.o f"nC::-.:::e:r~-..:.e: ;--==.. · ::~.t":rf'- '?":-:. ~ic:--.me!'l.te e :risic:'.mente 1 1 :-'.V"'"'.n,

fl:.~l"''ii .. ~ de~ jro:.:ei;··.-r:.. .-;o !V~~po:.:. 7: .J.~, !'.~:;:;!"..._'tizz..~re e renèere i.ril;totente ur:r.. 
in.-7er .... :r-.soi:-. di ?::oo:.a-:~.ri:-:-;o em..-.r~~~."l ... ~o _e-..:....:..!!". produzione. La contr~dc!izioni 
t.!. c:.··.~~O :;:'::"OVOC\ .. t·'3 i".:.J..:'".. :pc:.i .!;i c··. _ .. i ~:.r (.~ .. ~i:"',;!Cnti, eoJ..:t!"" .. rlisoccup~-.zione, 
t:::.e~~ ..... c··.:::s·. in-!;egr-.zi.or...e, de:.:_:·. :::::. ··.·.'"i~ .. e ·; :nc":..."l.z.-. è.:. t'!u.-2.unc;.ue reddito :;JOX' 

t::.:Lio:l! .. ;:_ :-:'!er::o::.e, ~:-o-r...no !:.e:t~:--.. ·l· ·:-:tl~::-.: ·. :.,~'?'3rir-.:.:.str.-.. ..m'unie.~ soluzione• 
renç'terc ··!:c~cnt:..:=-:.co" e ais";en.-·.:t~et:' ·:. ·1~7:r.:' .. :-.~ rnento e l". deport~zione di. 
--1-'t-•- ;• ~--~~--' ""·-~èo ,., èo~-"es<"' ······'-"e _,_.._._~•v""e ri.o=n•e 'e"" .:-t!:r-· ··- ................ _...,, ~·..:..· ...,.,... -·. ..:.~~ -~- """'• ~ . .-•.• - -· .. •.J.J-- :;" l -~-......... "'" Ll',... 
:'..~1"rt• ':;·..x::-:!'.:' '\-uoJ.tJ ~·e,·-.t"Orizz-.. c, i. :'r~~o't~~l ,~!le s.:. 0!):9'J~"''tlo '--t suoi p:f.:-..ni, 
-.~z:.<'i.-. ,_-..:c ~;a-~-;c ::-:r ... ,:.~:· .. ~;5 . .;:, ~-:-,:-:.':.n t':""..;. te· ·-:-:t.~c~._ è.·-·~ c~:f:· .. {..j. co!:l.cen·!;r.--..mento., l:'er · 
'!;:::... ... ~c:=..t:::..··.!'"e ~~ S" ... te -:·.:,·:)~.che e -c .. .r.··;or..~J!"O :..:.. :;,"UQ :o!Jl!.n!O, .l(!. borbhe~r. de'\Ca 
~-:-.. :·" ~z-.-::::.':1~-.'!'t! ~. ~:O.e!"'..o r:. "';i.lo ~è "3'1.:..-:· ;;>ric:.'cni. 
=. r:.. ~~ o~~ c~'i S:i: re:-.'!.:.z~-....'"1.0 i :pi:-.ni è..i f:..~'lJ..!.i. e· dei suoi soci é scr~di to 
d:'~::.'3 o:1.è'::·:':e è:i -~rolet--.ri sb~tt'o..1ti in w..:Le::.-.. ! livel.li di sf'rutt:-.mento che 
~es::o!:~ ""· :-e:·.:.::.,...z=" sono re:!.sur_-:'!li:!.i ·con ~_u.-.nti compr.(;!ri ven.,'7tlno -.rrestr.ti. 
3• ·:-X:.··.%":' ':".~è! c..'"-'lQ 6 '"'.ne!l.e su. q\.'.t::\·:;o 'fro··.--;c:' ccntr.~e è.ell:'".. guerrt. di c1:t.s
~c, S -: -.:r:-?.zoc ~9~ --.2..!~'": ... , che :.:. c~:'.s-:Je o~er:·..=..: ... deve eor:tbro.ttere~· 

iJnr .. ~-rie -:::s'l~nzi~c de:!. )rol.et:--..ri ... ~o I'iletrc:· ~:-::..i oo;-_1'10, ·u ~ro~et:·.rt:-.. to extr:"~e
,;-...:..e, 31..: ,...·-~n'3-:o ":ie::"!:'e!:o .&.!9~i ul:~:.. ~::.:".llt."i.i h .. · . ..,. .. r_;:..xp;;J::to u:-:. b·· :.nde movi.rlento 
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AL SIGNOR MINISTRO DELL 1 INTERNO 

Roma, 15 dicembre 1980 

ROMA 

• l 

In relazione alla Sua cortese richiesta, Le trasmetto l'unito a~ 

punto. 
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.AJ'PUNTO_ 15 dicembre 1980 

1. Verso le ore 2330 del 12 dicembre u.s., alla redazione de 

"Il Messaggero" di Roma, perveniva una telefonata con la 

quale un anonimo interlocutore dettava il seguente messa~ 

gio: "Qui B.R •• .Abbiamo prelevato il magistrato Giovanni 

D'TIRSO, Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione. 

Rivendichiamo la libertà dei compagni detenuti • .Abolireil 

carcere dell'.Asinara 11 • 

Immediatamente venivano presi contatti con la moglie del 

magistrato, la quale riferiva di essere ancora in attesa 

del marito, che avrebbe dovuto rincasare all'incirca 

alle ore 2030, proveniente dal Ministero di Grazia e Giuc 

stizia. 

Pronte indagini avviate dai Carabinieri consentivano, ve~ 

so le ore 2340, di rinvenire in Roma, via Pio IV, neipre~ 

si dell'abitazione del magistrato sita in via Micara n.34, 

la sua autovettura Fiat 124 colore bleu targata RomaV00938, 

regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave e, vicino, gli 

occhiali del predetto, infranti. 

Si apprendeva, altresì, che il dottor D'URSO aveva lavorac 

to in ufficio sino alle ore 2000, avviandosi quindi a pie= 

di. Nella stessa circostanza veniva accertato che il Censi 

gliere D'URSO aveva accompagnato, verso ·le ore 1700, la fi 

glia ad una lezione, parcheggiando l'auto dove è stata poi 

trovata e recandosi.in ufficio, pare, servendosi di un meA 

zo pubblico. 

./. 
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Durante la giornata del 13 ~uccessivo, alle redazioni di: 

"l'Unità" di Torino; l'"ANS.A." di Verona; "Il Giornale di 

Vicenza"; "La Notte" di Milano; "Il Messaggero 11 di Roma 

pervenivano telefonate anonime rivendicanti alle "Briga= 

te Rosse" il rapimento del magistrato • .Alle ore 1735 del 

lo stesso giorno, a seguito di altra telefonata anonima, 

un cronista del quotidiano "Vita" rinveniva nella via Pa 

rigi di Roma un opuscolo éiclostilato, a firma "B.R.",ri 

vendicante il citato sequestro. 

Il 15 dicembre 1980, alle ore 1730, veniva rinvenuto in 

un cestino di rifiuti posto davanti al cinema "UNIVERS.A.L" 

sito in via Nomentana di Roma, altro comunicato delle "B. 

R." in cui si afferma fra l'altro che il D'URSO "collabo 

ra con i brigatisti". 

2. L'Arma, nell'immediatezza del fatto, ha provveduto a: 

. -~. ··•··· . 

- disporre, tramite le Centrali Operative dei Gruppi, la 

attuazione di posti di controllo nonchè di capillari 

servizi lungo le strade che confluiscono nella Capita= 

le, presso stazioni ferroviarie,porti ed aeroporti,con 

specifico riferimento a furgoni, pulmini ed autocarri; 

- allertare i Comandi dell'intero territorio nazionale 

perchè fossero effettuati accurati accertamenti nei coa 

fronti di persone sospettate di militanza in gruppi ter 

roristici ed eyersivi; 

- sollecitare i reparti interessati a sensibilizzare al 

massimo le fonti informative. · 

.; . 

::=· .. · .;· ... :-: .. :.: 
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In atto, ne~la presunzione che il sequestrato, almeno 

nella fase iniziale, possa essere tenuto prigioniero in 

Roma o nei dintorni, vengono attivati, in aggiunta al 

l'attività di vigilanza svolta sull'intero territor~o 

nazionale: 

- posti di controllo volanti nell'arco delle 24 ore_, 

con l'impiego di.au~oradio, unità cinofile ed eli= 

cotteri; 

- perquisizioni di abitazioni sospette e di casolari 

isolati. 

3. Nel quadro generale di tali misure, con lettera a_parte, 

è stato proposto il recupero dei militari attualmente 

impiegati nel dispositivo di vigilanza agli aeroporti 

della Capitale,per il loro impiego in rinforzo a quel=

li già operanti per il caso D'URSO • 

... ·. --··.· 
.-... 
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51 trasmette, per opportuna conoscenza, 

copia di notizia di agenzia. 
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Arma informati. 
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FJo MAI.PIC4 
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Si trasmette, per opportuaa conoscenza, 

copia di notizia ~ &geDZia. 

CESIS, SISMl, SISDE e Direzione Generale 

della P.s. informati. 

--· .. 

F.to MALPICM 
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1 t GEN.~t\ 

COMITATO ESECUTIVO PER l SERVlZI DI 
rNFORMAZIONE E 01 SICUREZZA {CESIS) 

~ 211J.!3.:~5(Zf/0 

~.o/~~--

~--·--·-·--·----::::=:-..._ 

OGGETTO 

DELL'INTERNO 
- Gabinetto 

(Tramite Segreteria Speciale) 

R O M.A 

Per opportuna conoscenza e quanto di competenza, si tra 

smette l'unita notizia di agenzia. 

RISMI e SISDE informati. 

(W1~ te t Pelo~ . ~ / IL SEG~ ... TAR.~O GEN.mL.E 

~\~v ~· 

MOD. 480 
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A DELLE BRIGATE ROSSE ALLA ''SUISSE'' DI GINEVRA 
(AGl/APJ- GINEVRA, t2·GEN. - lL ~UOTlDlANO Dl GINEVRA ''LA 
SUlSSE'' HA RESO NOTO OGGI CHE MINACCE ANOtJ1~1E CONTRO L'ITALIA 
ERANO STATE TELEFONATE DOMENICA AL GIORNALE [lA UN SEDICENTE 
RAPPRESENTANTE DEL ''RAMO SVIZZERO''. DELLE BRIGATE. ROSSE • 

UN UvMO CHE PARLAVA FRANCESE CON FORTE ACCENTO ITALIANO 

.. 
l 

E SEMBRAVA TELEFONARE DA MOLTO LONTANO- HA RIFERITO ''LA 
SUISSE'' -HA DICHIARATO AL GIORNALE CHE IL GIUDICE GIOVANNI· 
D'URSO SAREBBE STATO UCCISO ~E LE RICHIESTE DELLE BRIGATE ROS~ -
SE NON FOSSERO STATE ACCOLTE ENTRO 24 ORE • .. .J-
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''LA NOSTRA DECISIONE E' IRREVOCABILE. ABBIAMO DECISO 
- AVEVA [IETTO L'UONO - LA GUERRA APERTA ALLO STATO !TALlA
NO.. IL TEMPO DEL GARBO E' PASSATO. NOI NON TORNEREMO SULLA 
SENTENZA''. . 

. L'UOMO HA ANCHE SPIEGATO CHE SI ERA MESSO IN CONTATTO 
CON lìN GIORNALE SVIZZERO PERCHE' LA STA~1PA ITALIANA AVEVA 
RIFIUTATO DI DARE UDIENZA E- AVEVA AGGIUNTO- ''INTENDIAMO 
DARE Al GOVERNO lTAll.\NO UN ULTIMO AVVERTIMENTO'' . 

LA SUISSE RIFERISCE ANCORA CHE L'UOMO AL TELEFONO AVE
VA DETTO CHE LE BRIGATE ROSSE,. [IO PO AVER UCCISO l l GIUDICE 
[I'URSO AVREBBERO FATTO SALTARE ''GIORNO OOPO GIORNO• GLI 
EOIFICl PUBBLICI ITALIANI ••• •• 

QUAN[IO ll REDATTORE CHE PRENDEVA LA TELEFONATA AVEVA FAT
TO RILEVARE CHE ClCI' AVREBBE POTUTO COlNVOLGEREGENTE INNOCEN
TE- CONTINUA IL GIORNALE SVIZZERO- L'UOMO-AL TELEFONO'AVE-
VA RISPOSTO: ''GLI INNOCENTI NON POSSONO TROVARSI DOVE COLPIRE-. 
MO' ' • 

L'UOMO- A QUANTO RIFERISCE ''LA SUISSE'' -HA DETTO 01 
AVER PASSATO 22 MESI NEL CARCERE MILANESE 01 SAM VITTORE, AG
GIUNGENDO CHE SE lL GIORNALE VOLEVA LA PROVA Dl QUESTA AFFER
MAZIONE ''RISCHIAVA [11 AVERLA• A PARTIRE DA DOMANI''· 
H. 1428/REO/F /ZH.b 
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GABINETTO DEL MINISTRO 
r. ·c·. t~. .· ' - .. · . • en r.o . CJ.-fra. - ·· -

fMODULO. PER MESSAGGiò 
' QUAUf\ICA PER COMP. QUAUFICA PER CONOSC. GRUPPO DATA--ORARIO 

l 5.1.81 h 14.15 \ DIFFERITO 

DAtFMI 
\ 

PREFFrTURA VITERBO \ 

' 
AITOJ 

--')'-~. \MINISTERO INTERNO' -GABINETT.O 

MIN:ISTERO • INTERNO snroliEZZA 
·i'ERCO IINFOI ___ ;..,..,_,......_ __ ....., __ ,......;...,~,., 

. \ 

' .. ,· ' 

ISTRUZIONI PER IL MESSAGGIO 

. 

~· - ·"':··'· 
-. 

CLASSIFICA DI SEGRETEZZA 

ON CLASSIFICATO 
NUMERO DEL MITTENTE 

· ... N,.J:45.9 .. ~ ......... ·~ ..................................... -............. _ .............................................................................................................. . 
... U .. !lRE ... t2. •. t:r ... AT. ... CEN.'l!RAJ.o!N.O.JlU~~'J:A ... :?.ID.'!!tw.~~t.W. .. J-!.~ ... 9!ll:!~.~-~-Y.'?.Q~ .. ~~= 
... CJlJ:J.J: .. AI!l'AREN!J!EMENTE. .. DI. .. P.ERSON!. .. ANz.IANA: . .llA~ET .. ,P.RQJSm!'lU".!~Q .. ~~JI~;Ji! ... ~!?l'l 
.... '! .... QtJEa'M .. .NO~TE. .. O.RE ... 3.,.10 ... ~!~RATO D'UR§Q .. M ... l?.~!~9 ... ~9.~~~~.9. ... M.~~~---~--~··· 

l . -. . ' ' ' . 

... DOP.O ... C.QM!JNIW IONE EST STATA . m~~.9.1RW.~., ........... : .............................. :: ................... : ...................... . 
••••• •••• ••:•• ••• •• •• o •• ~·•• • ooo ••• o o •;.: o o o o o o o o o oo \o o o •• o •• • •• • • • • • ••• • • • • ••• o o o o o o o o o o o o ooo ooo o oo1. o o o ••••• o o o o o o o o~o o,_.,,,!, ••,, ,, o• 00 ,, 0 , 0 :,,, o o• ... , , , , ••••,, ••• •• _.._, 00 , ,,;,.,, 00 0 0 ,,, ,, , , , ,.,,,, 

····---·······.'·--········: .................................................................................... ~~9 ... ~9g~~~---····································· . ' . 
·····································\·········~-.......................................... ~ ......................... : ......................... :····· .. ······· ....... ; ........... ~ ................. .. . . 

:::::~~::;_::l::::l~:::::::::::::::.:::~:::::~::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::~::::: 
........... :··?:,JJL···:······.:····_ .. ·~·····:·:···::······::···:_ ........... :····~··=: .. ·:~···;··.-·.-···:····.-··············::·.:T::-::::z:::::::::::::::::~::::::::~:::::.::::::::: 

.................... .... ..................................................................... . ........................ :.~~!?~~.:: ......................... · ................... . 

\ 
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. '. . · · . · . . SERVIZIO CIP:IA 

_l~-~:~2~::~:::::::.::::::::.:;~;::::::::::::::~::::::;;;.:::~;:~;:::~::::::::::::::::=.~- :_:~i~~~;:::_:_:~-~:_:_~-~-:;::_:f~~:::_:;i~:::i;_;::;_~::~:: :::·:_ .. _::.:::.::~::~ 
c. · . . · · ; · -. . .OP."ratore ~, 
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......................................................................... W'''""'''""' 
. . ................ : ......................................................................................... .. 
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Poulna .••••••• cll •••••••• paglne Classificato · · · · · ' · · · · · 
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p.,_ Firma di ch1 auioriua la trasmissio-ne --~ ...... 
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MOD. 2 G. n Mod. 906/3 

·~~~ 
/ GABINETTO CB. MINISTRO · . 

SEGRETERIA SPECIALE 

·. 

i! 
5 
• 
l 
i 

l 
l 

' ' . L.· . · ... ·· -., .• - ._! 

-=-·--· f 

~~-Beg. SpeCiale 

ROMA 

~_a/~~--·--~---' 
~~ ~ ~-·--

OGGETTO l ~to. 

Si trasmette, per' opportuna conoscenza, con 

l'el.legato, copia di appunto peJ'V'enuto del. Ooiii8Ddo. de
nere1e dell'Arma •• 

tinis~Ji_ di IFrazià e GiùStiZi.e, SISMI~ SlSl>E 
... . . 

IL CAPO DI GAB~ 

F Jo Chaptrrf 

NON CLASSIFICATO' 

. ' 



\ 

,. 

· · RISERVATO. 

NON CLASSlFICA. J1 

(L..p-"'P'~~~~ 

SEGRETERIA SPECIALE 
, ,CP . ' .. '·' .v.-__ _ 

. ~~587w21i/l~-· -

0GGETTO .. --App1;lntorrw----- ---

.. 
si. traamet~, per ?PPoryuna .·~.~~~c~, cQn 

l 1 al.iegato, coPia "1 appunto pervenuto dfi:L. Ooman~o Ge-
. l ' 

neral.e dell' .Armat. 

lrliniètro di GX'aZia e Giustizia, S:tSMI, SISDE .. ' 

e OESIS informati. 

IL O.AZO DI GAIIINEftO 

FJo Oaspartf 

~ NON ClASSIFICATa .. 
~ . DEClASSIFICATO A · ···"'""* 

; ~ q-+- .J.ot?ç.( iS ju o - 2'- r.;; /t,. p.:r )-

1 



• HISEAVATO . 
''NON· CL.fiCATO 

Comando Generale dell'Arma dei 
li Reparto.- S1<1·- Ufficio Operazioni 

Carabinieri 

/ 
N. 36/4•1 di pròt. 11R11 

OGGE'rl'O: Appunto. 

All. n. 1 

Trasmetto l'unito appunto. Ì · 
.. 

Roma, 16 dicembre 198o 

· IJINISTEIIO INì'E:iì•Ti'f 
ROMA 

.• IIADING'i"ro 

> 
,. 

• 
1 9 DIC.19~· 

l.JJ'-bl J 
~0'38 

Ministro di Grazia e Giustizia e Direttori SISMI e 
SISDe informati. 

-\
\ 
\ 
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,. ·.-·. _- .. NON CLASSIFICATO 

APPUNTO 
16 dil:a•ihce 1980 

In alleqato,documento dal titolo: BRIGATE ROSSE - VOLAN 

TINO. RIVENDICANTE IL SEQUESTRO A S~OPO EVERSIVO DEL CON 

SIGLIERE DI CASSAZIONE GIOVANNI D'ORSO· ANALISI E VALU= 

TAZIONI, ALLA LUCE DELLA PIU' RECENTE PUBBLICISTICA DEL 

"PARTITO ARMATO" - edizione 15 dicembre 1980 - elabora= 

to dal Comando Generale. 

RISERVATO 

NON CLASSIFICA 10. 

. ' .•. ~ , .. --.. ., - -
:' ~"""'- . :' 



• 

1U8Ell'VAT8-

BRIGATE ROSSE 

VOLANTINO RIVENDICANTE IL SBQUPSTRO ~ SCOPO BVBRSIVO 
DEL CONSIGLIBRlt DI CASSAZIONE GIOVANNI D'URSO. 
ANALISI E VAWTAZIONI. AlLA LUCE DELLA PlU' RECBNTB PlJB.. 
BLICISTICA DEL «PARTITO ARMATO». 

- 15 clkembre 1980 -

·NON CLASSIFICATO 

..... 
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Vcmerdl Jr2 .Moem'li-e; Un: nùQl~ •~r.A;1to clcll o Brignto Roaao hn ont , to e rin.
. ~uSo :1:!1, um carcere. del' pCÌp()fci il lX! in, aguzzino di mig:tinin di p . l.etari~ 
ll-IOVAN!f~ D1llRS00 magiàtro.to. di oeos.'lzionc, direttore del.1 'ufficio · del.1a. 

,· ,D±-rozioné-'·generaJ.e deg!Li iati Wti di preVenzione •O di penn del. atero di 
:. .Gr:~zia e Giustizia.. G.Ul aigni:t'icn che qunsto porco è il maaaimo. re cin$npU.e 
. 'per tlr.tw· oiò: òhe oonoerne il tro.ttomonto di tutti. i proletari prl onier:L 

i"(èia :aei oa.riJeri ~rmel.i aia ·nei onroeri upco:tlll.i. !lll.ttto oib ol'l'e1. eseòiiZio-
- : ·no delle !Hrettj;ve :l.inparti:te dal.l.o oontrnl.i :ùnper-lnl.iato, rigu.arcm il tratta.-

.. monto general.e ·e pBrtièolnre aei prigionieri,. l.a. di:t':t'eronzia~one ie ·oa.r:-
s. :,··aeri,, i ~èterimen1d; l. e pratiche di tort"Ura e di lltlllll.ont..'lmento p li tiei!M · 
'il ,)?si.o~oo-f:li!dilc. paaaa per J.e sue mnni•· .- · -"· ·:·~0: m~g:Lio p~~va, perohè 9rn è. in: lD.1' oarc:oro del popolo e vern eo ~oato .al. 

·gl.uai~ dél. prol.etaria.to, ol!:e :n porco orodevni c1f: poter massacrar :ùnpune- · 
'''mon-te. ·".,:·•~•· ·· .... · · · · · · 

r - . 

l 

l 
' '. 

i:·~Y;~ 

:. - . 
l~"! __ 

~::~rl:amo}i;d~~/~ p. p~oesso n cui vorrà sot~po~'l!o· ~n hn a a che 
;.;J!Pnl'~~tap~;;:1i;l."'t({!if'i 'éì9difo;t de:ua. gl.'lilit:L~;1b.9rgli~f!è, -~-~ :P. .. i .. ie~· f.;;~i:i · 
~~f'e:r!iilien~Triil~'itaa~ ìi~liiQ· M;' .i!;iwrti~f;,<~&·;:l\:~!1''~ ldi;tè: :·prol~~~·.:tt;;:t':.t 
.~$:1.:-i t o "nont''li!~'~mMJ'~'M!''ma~B'fll~è :· òOif pli:D,~-;;~èll:'·~i\Jilo.m'b:Ué ·;t: e · .. ozzn.. .U.'t·'!.~~7··}1 "~~t eri .;.e:Uà i;i:tùSt.t& proi'é~ 01 ri.fterrè\iO :iit:l.1f•·àct9t-tJre il' udizi:o~ ·, · ., : ·1 

'~·.n.~~·-·::.::~:·-_.;:...:;~-;.:.~~~ò~/?.'_:.-.~:1.-.J~~.~;j' . . . . -~ ··:· .. ~· .. :: ... '.: . ·l 
:,,,;:. ~. ; ·- ,tJ:a_' ò~S:n.:'~$ m aui ~o atf.>..to 'il\lperial:iata ~elle u:Ltil:la~;-. , .. 
·,"'~1 ·: sii dilll'i~'>mt''f~'· d$ itofuò ili> g1.ornn più. profondo e 1m~8rim:tie Eaoo na.-o 

.. ;. S•·.J e si nutre nel.. meocmrli.smo oteaso del:!.'nooumul.nz:tono onpitnl.:Ls oa e inve- l 
:;~::r.·•c :irmsorè.li:D.inénte el.lo ra.ctlo:l: il modo di produzio~ A. null.a vnl. nn J.e r:l
ji~:~\'hl'jnj"%Cò:f2.~~:~.d-:!i pia.ni: __ eoonq~.o~. ~~ la,~~~~aia invento. pe risol.yere . --~ 

; :P""·lemi Che trovano J.a J.oro ve'm origine nèl. oa.rnttore supern.to rnpport<t· 
~àc.Gial.:l: ·ili proilùkone., SOLo PRODUCENDO PER DISTRUGGERE; DISTRU PER P~-
~·pnonlilmE;>;t:r;iJ'é.A.P:tmE MULTINAZIONALE PUO• SPERARE DI RJTÀRJlARE SUA. ]i'I-
;,.,\'lfu1·tii' ofta~,ìi~?'ìliliaò··iii produzione cttPitnl.intioo ai tràauoe così · of:t'enai-j 

. . ;;.~:vi('gèiieràit;~:ta"""alìll.a borghesia :ùnpor:l:l11iatn contro' U pro~etnri o metropo-.' 

..._. ;·::'ìitsnq.~ · Qii'é'lrlié. ~il:fiènsiva nei suo divenire assume. ~;tempra più i teri de~hÌ,\' . 
:'Cion~ror.t\icii~kiòne'cprevent:Lva, di una. strnteg:tn U cui nspetto do te é. 3:11.. · 
·!fte~cmza :li:tia ~erra :ùnperielistn ed· aJJ..n ristrtlti.~zicm" :lul pi; !l<> ~,1torno.· 

··;,biii!' id.'.ìrn=tfita_ .. ~i: SU. ogni strn:t;o proletn.rio si nh h•• L t<; l;, l'<>lH"<>fJ: d ono, oh e ~o 
~C:o~~~tif.'::iln~ifèéèmdo di 1otte Opei-aia vénp;c,H•• r·h·a.•.nt·:i:d;o -~·-tl tn n. ~td tmn., .. 
~~"!-~ ~~-~~3~~~~89~-~a.-ione e che n~mrL:·. 1-·- r;~:a·\·;.ti.fic:t.~iono pfo1ct::.riP .• ' 
~·;n. "nuovo .. mo'11.0 ·Cfi. produrre" oggi, non }.lll· .:::: . . ·1 ,,.", ,.J ... qtt<:l1o cho A:;nolli 
:'·h...,_ :')repo'llentèin~e iìldionto n tutti: :1 .. Lui-.ò.r ..... :.iin'•· :i.n FTA'C • pÌ..scr:tn, tn 

·· ·'l_ut .r~o, a.à.ilo: .. ìl~~~Zi~ne dello_ n~.---._.·'. ·,l~ t-,".).iii ::L·t~~ ·i.~•··it _:i· rt ·l.i onzi~!.Illonti 
. .. rnP. eS!lul.sioni{lii. màssn dal.l.n :rnltl. .• , .. · .. :.1. ·i:•wl. ·:t1v., u< rr-.r p;;g • .- o tntti in
,~'tcrl. gJ.i eruir.tii''òos1d della. orini. , • ... L._,,;,, "l"'''":l" .-. di. él:i::·tru··-'!are ogni 

·=\su., oapnoi.tà.'·di J.otta e di orgn1:: .·. ,· _,,.,, .. 
;:·,··L':i.cenziamomti~ mobilità, nooiyj ,·, •· ·,..; L:i.i:,·T·il.':<_,;LOUO :.:OllO lo ntodi i.ne'doJ. 
"::~"pcd:..-<>ne p.,..è!ìl''lii:. fnbbrioa. ammn::! .•• tn, J .. l ·1• ,·.v ; .. Ho pnrlrounJ.c n n:t1 1 int mc dì unn. 
. :.:::··a-trn'te~'· Cbmpl:esaiva del.l..'l. l"'"',ii• ;.i .. '"'"' . .-i:i'i j :r~a, c:lH• tr<>vn n 'nnniontn~ 

,·· . 

i 
!, , . 

i 

::;'· mcnt>l. (!{ ogQ:r··(UitA.gOtù.emo ·di ,:,~ n .. f;,. ·, • .ul Ì.<:n p(,l:i:bicc• vnlidn che, ell •nttuo.J:.n . 
J~;aitU,a'zi.oW,~.I.'l\i:l(:t[è;'Dietta di ·kn."·" :i>J ì.>indi i1 uno ::rlntom:• di. pot e. MA.SE 
~;.~:Ellt. ~··o~T~;oro:s;r SI.GHIVTOii l!!Jl·J.tllA IMFERIALI:Y.I!A E CONTR!>RIV, T,UZIONE. l1Jn. 

·,;~;;,;o..,~ Jf:BJ!?;t.'p~ WOL ll111.E: IUVO'LUZIONE.ll.ROLmtUUA.Hl ~,-• 
... ~.~iJ~m"'"a~r·wrgli.ec:ia iJ,1,r.rin:t.inta ili. oppone in:t'ntti u:o: • · ;' movimBil:to · 

-~:,;, 
j;~~ ;<{' .... .J;~i-:(·~~-1-~·. • - . ~,_ ... -.s..-

·::' -~~-~'r~-~~~.:~~: .. ~~n che: vi.vu n_ l;omlltttte per unn socie-&,CL com l;j~"· _ 
.#J.' · "'~'Ò:i.e::r"'~li~;-;_néi' qU."V~iorl, ncJ.l.., onrcori questo movimento si. sprime. in '· 
j · . .:.. : t:.i l.~ttn e ditit«Hrtj·.· '\.:, ;;H-' rc,·J.u lJtn.tur:I.tò. corrtru.ond.o l.ivel.l.1 di 

l l .:.,,,?U:i:••:.:Ct.Pi::!l-.·.f~orgro.ni:.<:·'·''·::l.,;, .. '"'·i:·i ,,·;·>~moa in fll'"do di estendo~ f continun--
. -- .. ·~ .~~-·-·.,t< ··-. :a - ~-' -·- : 

... ~ - . . . 
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,;,.onte nncho in proscn?.'t di Ult1ofi"enmm con·trorivol.uzion .r;l.n sempre pi~ .. foroco.". 
Lo. scop..~ r-.ffro.ntnto QUesto ''utmn~o ~ii."i.ll." ol:l.sso ?:Per.·'.i t Ji'!AT no:cc l.:'.soir. dubl:ii 
in proppsito per .:qu:mto 1m o::pl!!iòo ronJ.iz?".n.re in termini mobUitr,ziono n.utono-
mn., ~. 'ioh:l.l'.rozz:);,: n OOf'lcionzn. dei etmi nomi~i, o pC)r qu:m. :l!.'t .. sn.i;i~# !!Odimontr~· 
!'o nO:Ub: p;-o-spo,ttivn. vinpcnt<l· di r;!.or&"'.:nizv,;~i in modo·. ùo-yO.;;p. ·processo é 
sol.o niJl.~ inizi ocrto,.·m!' •Ul]"- vol.ta indivi"dUP~t:-o. ;t.n st:J;"tdr. e:J.usto.· snrà'inovit.."l
bUo, 1.\' .. o-:resci t• i o l' ç.v. ·.fz'lfl;:'. del m.oV:i.montb opcr:>.io ·e p ;t.etnrio< A.noho l.n. bor-
/thesin .~n s:j. f:i; _:!:p.ll,il:i:ollli od ò "'vidt>zrto. il suo. toni;ntiv: di· r-.raiJl.'tre CJ.Uesto. 
·Jroaoitn.H.dot'k.ndo l.':unic:-. nol.uziono l}OS«ibUo: l.n. a·tr::,"li fP.(',·di·guerr:\ in mn.no 
t1.i. militari.: C.ioè l.n j:u.o=\ r~ "Prol.ot=i.:\to im .'tUtti "i: .f onti o con tutti i moz· 
zi'. e ·:p~iro· ri:i.i Dunti pi\, nJ. ti <lol.l.o F>oontrq di .cl....;.sciéi~ 'n FIAT.: e J,e imroeri, 
Oompa· .• . . . .. :~ . •· 

____ ,_ 

·~ ~'.f:ii·:~~oero è 'ru. contro dol.l.n. otr:-o.te{Jin. 'dj; ~e : ilell'imp~rlnl.ismc~. 
·ll.onrcèr'e ·nò~. è un ,bÙbbone di 'nuoàtn 'SOcietà, .rnn. l.o.)i: ·stn, del.ln borghoain .• 
~ '.nt'.;U..-gc:~);iVél.::Lq. dél.l.n l.ottn di ol."'-s[lo •. .La str<it,IP.-ii' #:P'r.~zin.tn.. non è sv:ùl· :; ' · ,. · 
ool.nta. dn11o.: r:tstrut~ .... zione .nelle fabbriche ma p:.'.rte. . <;!JW'7.Il.'!;e di ·esso.: U 

:·l:lornento ·~±ù:· f.~.to··.di.r.imient~mento dol.l.<,> .. forze rivo:tuiii\nr. · e,_': .. . ·· . , 
··!!n..il. 'cin.r'èareJion è .Ol?l.o l.'r:l.tr.• f:tocii\'"aal.l.n. fn~'brl.oq'P!" _;o~-i~tt~ e·conib:~tte, p • •·. 
·· ~- :~ol.L~ ,:!.;L ·:tilDGo ~-~.bi.tur,l,o" di vita 11:~1. p~l.l\t~iiQ · ~* • eg:-~~. ·.9~Qè ~ quel.~o~ 
stroto:~. ol.n~sll che ~ve. c~me ~ete~~~~ne deif1-i.,~~~-~.'l}~ ~_..(J,iS#eJfi~ ·ll.el. P!"':!:.~"; 

··1;o.tl.i:!.tcumem.pol:l. """"'" ph:e lll)J.b:l.e®UQ;i.;!f~ ·; ;,,.,fonniiH1• :·nQRt ... 4\\:J,:t~,Q;;t:si, .ed, :U .~: 
· ·. · .'"c!hi .. ,m.· frls~t-t.··~ .. =--.. · .. · 'W\···"- :U:t't!"""".~.""N"Q.B!"i···~"' -.:~-~.~~~~r.,. l.'~tri.ri·' ··rlg:Lo11iè"n-~~: · 

'e:t:.'td~s'tof16:iill~~:~&~,~~f~J:~P~a~'1~i!<l~t~ ~:ii~~rl4.o,ti. aa1:i:"'•::~ · 
· · · ~· ~:.;:.::: :-~J ~o'i;H;mb!.in·:k;:Pié~R. 63\i~tt"--~fii ·~o~.,; ;e.'-IU,~ oostrw::: 

. . c • -.'. • . ;:~-~~~t;~: t{:~~:.:J.:~.:f~~:~:.;3f;;~ ~:J:·f::~~:;~~:'( . 
... . ,. 

~:.t: .. ~-.. ~.;;:;·~~::o 1 ~r. gun.~:;::i.GJ,.io. r~ t ~t?~ ~ i2. mc~~~""t.G.n-;o t;,u;. 
n:J.:l·1 intorno. Essa dovo isol.=e l.è).·i~"l";-trìcgu~:r·die: e.:Betr,;>el.l.U · 

incl. ~e, r.eprimer11 ed or~~-· 

· div.idcre e u.rirU.:iii~~!:f~~=:~~~~~~1!.;4~:: 
preventivnmente .l.o=·· . 

d.'\·· tem:po l. e SllO- ta'òii!l.oli.o f~r!~;E~~~~i~~5~; o ·in·-"~ trl paa·~i contro l. e. 

},~~~l:~.0~J DI 'MASSA térit:~-.n~d~~o:~~:~~~~i~r o· .:!.ncspugnabU:O - pai:-
e~~rlL~"LrO•Un cirotdto di 
d'li pr~~P:oniéri e <1i rrrié· .wr· 

ç1':;:i.ci.cnz··~.· " sol.i<t ~ · 
l·• re ·J.tà'·.di m~·.> 

~u·i,,.ì·~·,•j:,l-o) (:hc: ~"! ·~:pieno 'iiitC'I1Q 
.. t>'l.l'i.t.: ~t'' '-' cO:.\ l:. rll:--:1. <li un poonento t'lf';V~~-

. -·.i,; \"';-urli·:• oTt·;;tu·i ··.~-~ r·~.i".i:orv..:mdosi n:-.::t.l.t 
- •.•• :/1;,···- ·t: # ·:\;~(' cHlit·l.;_::-o ,,\"1,.,.,..,~1 o dirir;ento di t"...t~·-~., 

, -.n:• ~- -,;:-,~ .. - ,:(i.:r.)_ un·. ·Jlo·snOn-to o cor-.l' ... ~ .. 
--.!.(:l •. -:i.:(.tl H<·L-t.·o1_w:Li·tnt1o 7 -.che n piet\0 ~=:i-

Q)?'~~-- i !• <Jl .. ·, i. \;tt.lll~òi!)ll0 OOÌilttni::Jtn. C di \ • 
lUIPi: ;.'.:!l.\; ].n~!;(:L i:h1 .. •.l;n 0 . __ • 

.a. ·r·t<·: ,.:·i .' . .i. ·i;: ·.:: .. ..l Ojh~~ ,li ;lhi;k\. o di or:;~·~L!.:"~~~~~~+..~ iJ. :Jt•.J 
e~~~~~J~~~~:~~:~-~ ;,\,. ,-q•; .t--'.ucn.!o l"i' •n;Jt'c; fin d·"!.llo_ .11 prot;ot';!.J 
hl . conte, ;; .. ,;: .. n<. ,,w;rL!J, tl:lJnootr. :no. nol.1.'1. ·di 'lotta l.' o~:(' t.-· 

[~t;)·;nt"!;ri · t\.!, PUC~t<> Qtl•.•;ho di Ol."f!Ì'IO• ~. '·COSOienz,•, 0::,3 !'l • 
d-- t1ll l·1ovi!wn·oo· rco-·J.e siiso3.t.:tto dn; ·w.ttse ·o&:et·~i-.::, 
o·:;. ·.r:L .to :P1'i{P,onie:rt;> iin:: doll~ mn.oiulJ.:,te 

~1llliìli~"-'';·: Lm•c i"i.>ci•i ·J.iaticn1 o no:q.o ,.stesno · per l. o" :!.<"1.-
~~(t;o .<:<>ll•l<t>"J~<: r:•.m>rcnol~t:>. tm riferimento tUtto U n:>· 

,~,~;~~~1\~!~~!mlln·l .,,·:d.n " l\• l .:;,nnto' ù:t' forzo·,: p.:,l.i·tio.' :1 f. prol.ot :.r.~ ... • .. :· 
T, ·Cò~IJ ~i.::. J!H:l.'-t: 0 :.rcu.t-i t·~ ii ·i·inult· .. ~tC'I ònJ.1~"'.. di CtUOSt"J 11o-

·· •. ··r- ·• 

. d i · di nuo~tc :J.ottr. r_:i;•' '· ;; ::.'~ni.,} illtli'Vi(tl1-'X0s 11. p··.rt~J.re.· .-:-.. 

,, 
... ..-. 

,._ -

' . ···::. · . 

:· .. 
!: ; .. 
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- .;...,,.;: ..,.._" .. - $.. .. ~ l.-.;<>' 

/ 
str:-:.to 
T.IÌCO . ed :~ 

J.JricP.oniorQ 
ri c vivQ:."ci 
J.ire tutto J. c 
;.U.n.,t, d.~ 
~!'!: .<1:-J.ère 
&],~~n:. 
c~.q: 'ri:i01Ò 
era<>.: al oui 
Pro~·rio u 

un ·pro{~r-~mr.tr:. ir•l:-wdi.:;l,o i-u:t' -· {'o~rt..-. :·:. T.'Q l. 1 offensiv.t de~ 
il. po.torc J.Jroloi; -~~.io .·.n·• .-f.(, .. i·~~-1:1.!~ .l···:.-:;a (le~ prolet:ri:ovc>.•••'• 
nco~ru.n n.opotto l.'l.Vonili.n :.~·.i"'n i.r-:-:;··, r,;.,.. ··.bbollirB · 
m:~ nn~Jc nouo i\ ;.gH1o cn.n,.n·~·t·: ••:• ~:·);·h -..ttcre 

[r,ccri o costruire un~~ :l!lciot;;~,._ tl.i. 1'~''·'!:l tci 1 iberi. 
che po Sfl;-., prot1ur.r.-c RC...'n~:•' · :1 f'.r•tt:i. ;. "' · s 

cOncentr.:acnto; Por r:tttm·i;tl ;:~ì. !,:·.::;_:ono ··i· 
vi v~, .pur nc1,1':! _"ou:> p•:.rz:!.:>J.:tti; '1i'" so~~· 

.. !Jl:tper~e,. U _.proar·,qm . :_:c:u'u·: J.o ,u. 
stesso. ai· :?•\ por"t;•·.toro. 

. -- ·":' -c.·.:r.c,d>:r·e dove j_n ·st·>to :j•'n"1~:i>·J.irrl: · h·. ,.,,.;, .i;o 
~.s1~r~.~ttur;~,:•~còiif~'e clovo h;:. ot:;.l.Jili:l;o ·i.:t · nu•_:, "'J:' t • .-. rH. ·t···A~D:b-11~·. 

~ver:uo :te J..o·kLc t

1 :f -t·n.t•'1·t;;_ ··.;·_,. 1;i :i-·· :·n~;~::-~· ~·i,~!il~~~~J~~~~:~~;~,:·-···-..... ~
"vòJ.uzione ·e 
t:;· di VoJ.,;eJ~r:t. 
nei :r·.tti 
~rol,otr.rio 

Ln lì:•:ltlo··~··.1J.· -,:_ .:r_ :· -.. !.f,ob~~-

' '·-"i 

1-'inf.Toto ··~ :ioc-·drl;oJ..<>. 
tific:-:. .cJ.ci I><V~.'f!·o;o;:<'J. 

ti ·• h-'.11."10 
'ch±.-u-i ti 

'· 
\·.lfl•rh:l( .. ,, t.· 

;·:t·tn J . .i. tlcJ. }'1'1}:_,, •. -:, .• 

!o '• r<H 
)··;.:Oi;lGJJ!J:i\t,~-ir.e LA J,J:~·:!,èh/.TOHI': P•·:i 1'.iÒLJ5'l!AlU FrUGIOltDS.ai '· 

:(lr (!J.;o!l q~pq l:J:i.lthA DÌ~.tH~iU~~ZlAZI0N)»: ._: :_:~~:_~ . .:. ....... 
. !·~ .3~-~'.:t)::.~_.;\.;H~ I .(!OliiT-4-TI nr !,O!{!fPA · :• .. ··~·-: 

... -; OHIU o:·~~~HS .• J~DlAT,',liU·;HTB L 1 A:1IlTAflA ··' • · . . . :.~~: 
Quesiji sono ob";Jiot·l;ivi J?l'iuoip li <lo] prbg:r.-;no(J;c iPNe<li:{to dei PP. ·. _ .i}Jt 
Jll:n cdot>:tet:, cr:-n i bio F.tJi o J.o ''.opir.,zi.oni dei PP, :Xn.cendosene c.~.r:n,.:;.;.::tl 
co itl. rnodo· conc,j.-o,to, J.n nn dn t<WJilo l:·vomno, <lcntro e fuori J.o cntcel-:t in qu~~ 
"(Jt:~ direzione; oovr'~J?7!0 s:Lz:!,one n'' oon:fnsion<< di ruoli :fm J.e due .deter;'; .. !"~ 
Ùin;~ziop:i. del prolott~io: (;11 orr;·nian:!. di ~'~''Da.·\ o ... :U P,Q9,FJ.\ p"Eir q:uasto,}~~ 

un;\ J.iuen. di C<'Hhattoi.lwnto ohe sin i."""lcontr.-.tn. sul. ~;;.;<-A<. 
""l!:t-J. obbiott:tvi do i prii(f.r:"W;ii l.niùniliii.'ti;-ì'i;-:"n:òn aoJ.o·- questO': Lò'f:;t~ 

il,))erirll.itJtn. v.:. n.tt;~ccn.tn " di.Atru·t·to in tm.n. ntr.,terr.tn. di J.ungo peric>do, ;,·:·!; 
con J. • "!"iono auerri~:i,cr=•, o!l'u-din:~·l;o dellE) rotcJ.J.e ·o:-::. 

..... ~. 

., 

~
:~~~~~~~~ Eoco :U compito che.ffliiet·tr', ".ll'.orgm::g,.~Zn.zion~,,:·<#. 

LE MASSE SUis DELLA LOTTÀ A:JMATA, A.TT.Aè0-Alil9;E · ;: _,-~ .. 
LO 5T.A.TO ·!: _ · · .. ,.'.~ ·;:.;. ... _; ;· ·.- ·:~-;.t'J .. :_:- -.-··. 

·-·~· . ~::.~~-e~~ e_ p~~~~·{~-~~9u ~;~:;~·;tiiJ.'~J2<t 

Jaetlto us-:-.tn 
1J;tp eri:-J.iota 
no n f:\vore 

.. , -~~ _ç::::ti~~a~. ed u .. ~t.9o~ .. ~f.1~. r"~-.~~# 
~i Co,.l.J;ooa. PX'Qf!B,'i~ suast!l;;~ 
~~e strumento ~ nmp.entn.":"::·~~;!. 

procress.~.re :L'intero.. borahesi:\ ·::~.> .. 
di :forZI"!. nel.J.e c;·.rceri. si ribt'~ti.- •:~-. • .• • ...-...r-t ... 

'•• ~::'.gni, 
. Of;t~ 'eol.lpi to. doll 1 01.'";3!ni~~;a:~i!'il<"- ù _.q_ttelJ.o t'li ;\lP-re d·"· pr·.rti to p ex,"_:-

cet:rtrui.re :U to e dir-~nstr·;ra nr.J.l,, re ·l .P\ dclln ncontrQ' di. oJ..-...sse J.n on- , .... 
p:~oi tà. di l.. 'l punt.:; niù n.vnn>n t.: clo:t:l' in·te,.,; nnvil~onto ri vo:Luzion.'"n'io; 

· 1a sur. nvnnganr]]ii:n. cnmun.iotn.: L:; J.i.nca :n.n:ti tien. <>spronn'~ d".J.J.~ lli.so:Luzione ; 
dell<~ Str;torr.tc" o·i;to"!lrc Uo, 1> ni.ntoti~;:-l'~t:~ nelJ_:,. 1nroJ.M. d'ordine: 

nlX)J3J3I.WO LA G1JlmtlA E AT'•~ACJUAllE. IL. (IUOID~ DELLO STATO, FAOENro V!-
VEllE I DJ: DISTUUZIOJfJ~ E ))l::JAi1él'ICOÌ:...\U01lE Mif.r;.10 Ui!A LnmA. DI 
taSSA OIIE I l'HOnJ.lJU.:: :r ltUmDIATI. OOÌ! IL. J>1QC~~!AI:.:'.i.A . :GE!fJJ:..lALlil DJ: 

AL 00NtTI'!ISM0"; - " . . . 

Olli non jf;·;"~·<J;:*:~ og;:r.L t' tUl Op710l'·l;l.1r~it~t··., pc:r.ch;', 'jon c~J.:t.err·- 1 1 f'.zione di p:lr-
tito .:-.i I :ht·•tmli :ti dci v:~ri :Jtr·.·ti t1i cl·.s!'Je, 'non cos·i;!'ll:i.Bce iJ. 1?0-- . :è.~"';_,.., 
tere _pro:Lot: :~•nto -._ c, lll'' ovi.c<:>l•. <'. ·.1 no;.1rd:~'> ·st.oricn che spett:; :·lle Ol\11. 
Olli crode che prob:tcW\ sin op .. r.u•e " nli·tin:·.rq c;u:~l.Òho nooicC' del pnp<>J.o, 
costÌ'uinoe nel. kruto'\;o; · Lo '·.b!Ji:·nn ;;i'-' rJ.(rl;"t.o ,,, •. J..r ripotoromn '"ll' infilli to: 
I!.J'UGHA:.lli LE UOl:1 11A;l~'A! 1 n;, i. ai J.i •tit ·. :·. f!•tnrr~ti di1•toHtr-. di. non ~.vor 
c·cJ:litn nu:LJ..,·. percor:l<:' fin c•ul on;.r,d ntn .~ .. 1J.,-. J.o·t·k'·. '"x:n.-.t .. e il. S<'.O !\'liVen-

·.-.-- --. ·- ·_:;--·-·· ·~· 
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..• · . .i,·~.:·t-!'o'. ~;..:..!.!~·' %:;: '$ 
·~ • .ol-.•.:rw ... ,~~: ~ -~· 
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·. turiaao non. hl:>. d:l. aortn. Gli opportuutnt:t, come _:1: sogg~~yi.~~:···;. 

'ati più · peso storico oho oaGi r.pn·t·h :ùJ..è, forze :.ri~. · · 
. ~uzionnrie, e Elll.o soontnto .foJ.Umontc• dei 'loT.o programmi mo·sL:t~~i·•· · :

1 tuiitn l.:1. mise-rio <l!lfJ-11. ~ero ~inen o ile~l.e loro :mc:t.to~ J_,, :loro sconfitta.-vi~ 
ne· iniierpretnto. l.n li'l.uidnziono · rlol.ln r.t voJq:;J:'"'·' P-' ·•letn:rin~ .. · · .. 
L'incnpnc:i:tà di cn.:Di~e che :;Ln. loiita a:r.r-mtr. ò un•·. ::!•.•·:·.1.!-·;1.:, rivol.uzionnrin rn-,. 
diont.-. nell'int-erno delln cln.soo opcrn:!.<• o n•.:n l'•::aLt:•:·:i.one delle 1oro· tens:b-- ;:-:···- .... 
ni e fruatrnzioirl , J.:l. i,r:o~:fnn·•'·· ,,. r.·.:·.Ui prede de11n contro-
gtlerrig'Ì.in che. · !31JOBSo = di J.,,r., uo:.d:1:ui.tlr··· '!" nuo brill:..nti operozio-: 
ni. N'Oil' ci sono . nl'l pronn:::\o l'lw.1.u,.;.,_. .... , . .to •. Oompito delln gtlerri-
gl.in O&,"i è.l.n t'I.I!JJ.<· r.n:mo: l.l.· '1···::.:• ..... , .... .-t,., p.er il. comunismo, co- • 
struendo ii PCC· O!ffi, fl•"''l'itn rl<:l P'"· q·:· .. : .. luroi c:wioo di. tutte le ·es:l-

•:: -:- ...... -- ~-- :"• 

srmzo e dei politid. ,, mntorj<IJ. ,,t .. · n proletnrinto in tuti;e le su&.: ., . 
comp·ononti pone Nou fnr '·"·'"'"'"'·· 0ho Bi impngr;tino delle r..rlrl;. o-~. fo{_ .... ,._ ..... ~"'" 
vuo~ dii-~ acndoro n v"ll.•·it".J'b nppor-Lulliamo .. · . '·:·: .. ::·,' ;:;;: 
L'unità di. tutti ·i vn rc.•JrrL; ni i:., n pn.rtire dJ.. questn ohin.rezzn e M .. ' 

equeat:'. ace~tr-. 1. ò•~ nhe cF: potrà nvven4"e solo oombni;'j;endo;t.,l_e. oon..-
cazioz4· errntc. Oflo :·1,.tglir.te. · . . · 
Le Brigil.-be Rdaso per l'.un:ttà nol~n ohin.rozzn, unioo metodo pèr oo~ 
atrui;'e ~'fil· Pn.ri;i to ,. 
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NON ClASStFICA T0 
I. P R E M E S S A 

In relazione al sequestro deÌ Consigliere di Cassazione 

Giovanni D'URSO, Direttore dell'Ufficio J•. della Direo: 

zione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena del 

Ministero di Grazia e Giustizia, le BRIGATE ROSSE hanno 

diffuso un volantino (corredato da una fotografia del 

Magistrato in condizioni di cattività) nel quale si ri= 

vendica l'azione delittuosa e se ne indicano le motiva= 

zioni. 
•• 

L'esame filologico del documento- operato nel più_ampio 

contesto-di tutta la recente pubblicistica eversiva a fir 

ma BFIGATE ROSSE - consente non soltanto di individuare . 

gli scopi del sequestro e l'articolazione del nuovo "lin= 

guaggio" della formazione terroristica, ma permette altre 

si di definirne con sufficiente marginè di approssimazio~ 

ne l'attuale stato politico-militare-organizzativo e le li 

nee di tendenza relative all'immediato futuro. 

Le conclusioni che se ne traggono mostrano - in linea di mas 

sima -come all'interno delle BRIGATE ROSSE sia in atto 

un profondo dibattito fra l'ala "movimentista" e quella "rn! 

litarista", che coinvolge tutte le component~ dell'Organiz 

zazione ed ha vastiszime ripercussioni sul piano ideologico 

e su quello operativo. 

Dall'esito di tale diatriba - che viene seguita con 

l'attenzione e l'interesse che il caso impone - dipen= 

de certamente l'orientamento prossirnodella lotta armata e,di 

conseguenza, l'indirizzo da impartire ai provvedimenti di con 

trasto delle Forze di Polizia • 

. /. 
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II. E S A M E D E L D O C U M E N T O 

1.ANALISI 

Il volantino (allegato 1) - secondo una prass~ espres= 

siva ormai c:"OilSOlidata - si articola in quattro settori 

principali: 

a. rivendicazione del gesto criminoso ed enunciazione 
• 

delle sue motivazioni. 

In questa parte si indica nel sequestrato "il massi 

mo responsabile per tutto ciò che concerne il tratta 

mento di tutti i proletari prigionieri sia nei carce 

ri normali che nei carceri speciali" ("differenzia= 

zione", "trasferimenti", "pratiche di tortura") e si 

preannuncia sul suo conto un "processo proletario" 

co~dotto con "inesorabile fermezza". 

Anche qui, come già nel comunicato rivendicante il se 

questro SOSSI (per altri versi assai differente in 

forma e contenuto - allegato 3), viene affermato che 

la vittima ~ rinchiusa in un "carcere del popolor: 

b. esame della crisi struttur~le dello "stato Imperialista 

delle Multinazionali". 

Tale crisi: 

(l) vjene attribuita ai meccanismi vitali stessi del 

S.I.M. (accumulazione capitalistica e modo di pro= 

duzione): 

./. 
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(2) si tradurrebbe, da parte della borghesia imperia= 

lista, in una offensiva contro il proletariato m~ 
- . 

tropolitano ("controrivoluzione preventiva"), at= 

traverso "licenziamenti, mobilitA, nocività e mili 

tarizzazione";-

(3) deve significare, per il movimento operaio, la "r! 

voluzione proletaria", mediante "mille forme di lo! 

ta" nelle fabbriche, nei quartieri e nelle carceri; 

c. analisi della situazione carceraria. 

Il sistemà penitenziario: 

(l) ~ definito "centro della strategia di guerra dello 

imperialismo" e "momento pift alto di annientamento 

delle forze rivoluzionarie": 

(2) rappresenta altresi il "luogo abituale di vita del 

proletariato extralegale", di quel ~proletariato pr! 

gioniero", cioé, che- attraverso la costituzione dei 

Comitati di lotta e, pift in generale, grazie alla sua 

attività - si ~ inserito a pieno titolo all'interno 

del proletariato metropolitano, affermandosi come "can 

ponente possente, combattiva ed inalienabile"; 

(3) viene riguardato dall'Organizzazione non come oggetto 

di rivendicazioni "per abbellire le carceri e viverci 

./. 

AISERVA'i'O 

NON CLASSIFICATO 
i 



• 

·NON CLASSIFICA 111 
~ I S E R V A Y 6 

4 

meglio" ma come terreno decisivo di lotta, nel qua= 

le il· programma immediato dei proletari prigionieri 

prevede di: 

(a) procedere "all,esecuzione delle spie e degli in= 

filtrati"; 

(b) "organizzare la liberazion= dei proletari pr.igi~ 

nieri"; 

(c) ~smantellare il circuito della differenziazione"; 

(d) "costruire e rafforzare i comitati di lotta"; 

(e) "chiudere immediatamente l'Asinara"; 

d. enunciazione delle linee strategiche ed operative delle 

BRIGATE ROSSE. 

"Oggi il compito dell'Organizzazione è agire da partito 

per costruire il partito", secondo la linea politica espr~ 

sa nella Risoluzione Strategica ottobre 1980. 

Il problema non è "sparare o eliminare qualche nemico del 

popolo. Impugnare le armi non basta". Compito della guer= 

riglia è piuttosto "la conquista delle masse ••• costrue~ 

do il Partito Comunista Combattente e gli Organismi di 

massa rivoluzionari"; ~farsi carico di tutte le esigenze e 

dei bisogni politici e materiali che il proletariato pone 

sul tappeto". 

./. 
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Occorre quindi. "combattere le concezioni errate e le 

pratiche sbagliate". 

Questa quarta parte si chiude commemorando " i campa 

ghi trucidati dai Carabinieri a Milano". 

2. V A L UTA Z I O N t •• - - - - - - - - - - -
a. Aspetto formale e glottologico del documento e della 

fotografia. 

Il volantino presenta la solita intestazione "BRIGA= 

TE ROSSEn sormontata dalla stella a cinque punte. 

La sua impostazione grafica, lo stile e lo stesso lin 

guaggio presentano notevoli analogie con precedenti 

documenti delle BRIGATE ROSSE. Anche l'alternanza di 

caratteri in s~ampatcllc e minuscoli, i ritmati appe! 

li ai "compagni",la commeu~razione dei "combattenti 

caduti" hanno sicuri riscontri nella "grafica" del 

gruppo terroristico. 

La fotografia (allegato 2) del sequestrato "alla go= 

gna" rientra ugualmente nella prass~ brigatista. 

Anche in questo caso(come gill per l'On. MORO ed il gi.!!_ 

dice SOSSI e a differenza, invece, in quanto accadde 

per l'esponente D.C. DI GIACOMO, che -peraltro- fu fo 

./. 
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tograra~o in mezzo alla strada - allegati 4 - 5 - 6) il 

rapito ha sullo sfondo un drappo scuro (rosso?) recante 
-

la stella a cinque punte e la scritta BRIGATE ROSSE. 

E inoltre: 

(1) reca al collo un cartello con slogans di natura ever 

siva, ove sono sintetizzati gli "argomenti politici n 

trattati pid diffusamente nel volantino. (Qui:Horga 

nizzare la liberazione dei proletari prigion~eri, 

smantellare il circuito della differenziazione, co= 

struire e rafforzare i comitati di lotta, chiudere 

immediatamente l'Asinara"); 

(2) è presentato senza cravatta e con atteggiamento as= 

sente e sofferente, qua.si a voler rii::arcare lo stato 

di prostrazione fisica e nervosa cui è sottoposto. 

b. Contenuto politico. 

Come considerazione preliminare, si puO rilevare il ba~ 

so livello "culturale" del documento che -al di là del= 

la sinteticità che contraddistingue comunicati di que= 

sto tipo- non apporta nulla di veramente significativo 

sul piano ideologico. 

Si tratta, in sostanza, di una sintesi della Risoluzio 

ne strategica dell'ottobre 1980 (allegato ?),"adattata" 

alla circostanza con l'aggiunta della parte rivendica= 

tiva iniziale. 

./. 

R I 9 E R Y A Y O . 

NON CLASSIFICATe 



• 
:y~~.'_._.:·_::_·:·_:~;_"_,_:_:,_~_:;_:_~_•··-~~-~-~-,~~-'_:~_;__?_,_?_•_·,_::_f_.-_;_:_~-·-~--·-·_f__f_-_l_:.~.~ __ ! __ t __ ~.'~-~1_f __ ;_~_:_~'_,t_::i~;~:o:~,~~ff,f.J(?~~O,iiifk'Sy,~'i?;;r~~~q;~~~f~~,;~f!l~~~f~fi~fl.·_1J~~!·?,~~fo~·~50;;.~~'-f_~_1~j.-: ... ~.~-·-t:f·~V 

·- .. ----.:o==='''"'·'"..-::""'"'"'":"--"-''·"'·''·'"····'···.'·'-"."<.".''."·''~~"-="-'-= . . . 

NON CLASSIFICATO 
- .--~ I S E 1\ V A 'f e 

7 

La posizione "politica" degli estensori del ciclosti= 

lato appare viéina alla linea "movimentista" (che S! 

rebbe portata avanti soprattutto dalla colonna rOma= 

na e dai "capi storici detenuti"), espressa tra l'al= 

tra: 

(1) dalla citata Risoluzione·strategica dell'ottobre 

1980(e prima ancora da quella n. 9 e dal noto "do 

cumento Palmi"), di cui riprende i temi relativi a: 

- organizzazione delle masse sul terreno delia lot 

ta armata, per attaccare e disarticolare lo sta= 

to imperialista (costruendo "nuclei clandestini 

di resistenza"): 

- attacco al carcerario (attraverso la liberazio= 

ne dei detenuti e la chiusura dell'Asinara): 

- tattica guerrigliera incentrata sulla "propaga~ 

da armata", evitando "riduzioni militariste• 

che,per il loro carattere di "scontro frontale· 

ed il loro isolamento dal ~sociale",costituireÈ 

bero "un suicidio politico"; 

(2) dal "dòcumento di Perugia" sottoscritto dai "cal?i 

storici" detenuti (fra cui CURCIO 1 OGNIBENE, SE~1.è_ 

RIA, BASSI, BERTOL!'.Z~I, FERRARI, FR.li..NCESCHINI - al:_ 

legato 8) , al quale si richiama per ~a parte co~= 

cernente il ·•rapporto ::;oggettività-oggettività (u 

opportunità)" e la necessità che, nell'attuale 

./. 
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congiuntura, !·organizzazione "agisca da partito"; 

(3) dal volantino di Milano diretto Pa tutto il movi= 

mento rivoluzionario" ed evidentemente sottoscri~ 

to da un gruppo dissidente della colonna w. ~~rA 
(allegato 9), che già sottolineav~ a chiare linee 

"la presenza dentro l'Organizzazione Comunista Co~ 

batt~nte Brigate Rosse di alcune tendenze ........ 
economiciste e militariste che portano ad uno'sca= 

dimento della centralità di classe, ••••• ad uno 

stile gruppettaro nella gestione dell'Organizzazi2 

ne e come conseguenza (molto spesso tragica) allo 

scadimento del livello complessivo dei nostri qua 

dri e militanti" (ammissione,questa,di una vera e 

propria divisione interna nelle Brigate Rosse) • 

Alla fazione "movimentista•. si oppone quella"militari= 

sta" (rappresentata verosimilmente dal "grosso" della 

colonna milanese), la cui posizione è espressa dal co 

municato rivendicante gli assassinii di Renato BRIANO 

e Manfredo MAZZANTI (allegato 10): gli omicidi, il 

~.- ..... -~.--·,;:·.~=-;-~·~:-~~-;-:-;.:-~-;-:ç::";::-:::7: :~:: =·=- : .- .. 
· .. -._. _. __ .-;:.-.'~:-·.;.:.:_:_:_;·:-. :-: ,. '.' 

linguaggio "duron e sprezzante, le.minacce,rientrano 

tutti nel programma "lo Stato borghese si distrugge 

e non si cambia". 

Sempre a proposito del contenuto politico del docume~ 

to fco~e si può dire degli altri comunicati "operaisti") 

./. 
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occorre rilevare come si tratti, in fondo,di un lin 

guaggio e di tecniche "vetere-brigatiste" : sabota~ 

gio, ripiegamento sulla linea del sociale e delle 

fabbriche, affissione di striscioni, volantinaggi 

ed ora sequestro di persona (reato,questo, che ha 

numerosi precedenti nella storia delle BRIGATE NOS 

SE- allegato 11). Non a caso dietro al gruppo si 

staglia l'ombra dei "capi storici" detenuti, fede= 

li alla più rigida ortodossia marxista, ansiosi di 

riproporre una linea politica che sancisca la loro 

"leadership", superi le lacerazioni provocate dai 

ripetuti interventi delle Forze dell'Ordine e pon= 

ga in primo piano il problema della liberazione dei 

"prigionieri politici". 

A sancire inequivocabilmente il connubio fra questi 

ultimi ed :t militanti "liberi", vanno infine indicati 

due documenti sequestrati di recente: 

(a) il "carteggio" fra il"gruppc di Palmi" e l'"e&e= 

cutivo" a proposito della stesura della Risolu= 

zione Strategica dell'ottobre 1980 (rinvenuto in 

possesso dei brigatisti rossi PEZZOLI e SERAFINI, 

decedut~ nel corso di conflitto a fuoco con i Ca= 

rabinieri a Milano - allegato 12): 

(b) il manifesto affisso all'intarno del carcere di 

Trani il 14 dicembre u.s., in occasione del se= 

./ . 
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questrc del Consigliere D'ORSO, la cui parte ce~ 

trale ~ per~ettamente identica a quella del vo= 

lantino rivendicante l'azione criminosa (allega= 

to 13). 

• • 

. /. 
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III. LINEE DI TENDENZA ED ORIENTAl4ENTI DEL PARTITO AP}~TO 

E' già stato rilevato come il presente ed il futuro delle 

BRIGATE ROSSE ruotino intorno alla questione del "dibatti 

to interno"; se,cioè, i dissidi verrànno appian~ti ed in 

caso negativo quale fazione prevarrà. Ed è problema di 

non poco conto, ave si consideri che ad un'alternanza di co 

municati sul piano ideologico fa tragicamente riscontro 
• 

un drammatico suècedersi di delitti sul terreno militar~: 

si passa infatti dagli assassinii ai sequestri, in una tre 

menda "escalation" eversiva. 

In realtà il problema del "dissenso interno" non è fatto 

nuovo in assoluto: basti pensare ai contrasti fra il nu= 

eleo marxista-leninista e MORUCCI e la FARANDA, che ri= 

cevettero poi una "scomunica" ufficiale e finirono con lo 

e~sere espulsi dalle BRIGATE ROSSE (estate 1979). 

Oggi, tuttavia, la spaccatura sembra essere pin profonda e 

maggiormente gravida di conseguenze: è vero,infatti,che 

vi è nello stesso volantino in esame un'apertura alla 

"treguaa (rappresentata dal richiamo all'"unità nella 

chiarezza"); ma è da presumere che ciascuna delle due 

correnti intenda realizzare il progetto "centralista" 

a proprio vantaggio, per affermare la sua prevalenza 

sull'altra. Molto, comunque, dipende dall'esito della 

"operazione D'URSO": un suo esito positivo potrebbe 

certamente costituire un momento aggregante ed una 

spinta verso una prosecuzione della politica "movimen 

tista:". 

./. 

,.-!t I S .t; R V A if Ù"'. 
NON CLASSIFICATO 



12 

Nel quadro generale sopra delineato, si può ragionevolmen= 

te affermare_che: 

a. il sequestro de~ Magistrato rientra in un programma da 

tempo impostato (forse proprio a partire dalla "batta= 

glia dell'Asinara" del 2 ottobre 1979), per porre il 

carcerario in primo piano fra gli obiettivi strategici 

delle BRIGATE ROSSE_( e cio è confermato dai recenti 

tentativi di rivolta all'interno degli istituti di pe 
•• 

na di Nuoro, Fossombrone; Volterra e Firenze, nonchè 

dall'ossessivo richiamo alla chiusura dell'Asinara, 

che, oltre nella Risoluzione Strategica dell'ottobre 

1980, compare in numerosi altri documenti - allega= 

ti 14 e 15); 

b. tale disegno, al dilà delle esigenze politiche, ri= 

sponde soprattutto a necessità pratiche (la liberazio 

ne dei prigionieri); 

c. è pertanto da ritenere probabile che eventuali, futu= 

re richieste dell'Organizzazione per la liberazione 

del Dott. D'ORSO si incentreranno proprio sul carce= 

raio (chiusura di sezioni a m.s., con particolare ri 

ferimento all'Asinara: scarcerazione di detenuti; spo 

stamenti in massa di reclusi), a prescindere dal ri= 

conoscimento "politico" che le BRIGATE ROSSE cerche= 

ranno comunque di ottenere (magari avanzando pretese 

"trattabili"); 

./. 

"""ll I S B RV A 'i' 8 

NON CLASSIFICATO 



NON ClASSIFICATO 
,..RISERVA-TO 

13 

d. non ~ da escludere che l'operazione, per la sua com= 

plessitl ed importanza, sia stata gestita direttame~ 

te dal Comitato Esecutivo (l'attuale situazione delle 

Colonne -~tanell'allegato· 16- non pare consenti 

re, a loro livello, un cosl elevato grado di autono= 

mia logistica, capaciti operativa ed elaborazione ide2 

logica), che, oltre ai già citati scopi "militari~ e 

"politici", non mancherà in questo caso di portare al 

le pià esasperate conseguenze anche il "progetto pr2 

pagandistico" (evidentemente tramite una lunga se= 

quenza di comunicati, come già per l'On. MORO). 

E' possibile - in conclusione - affermare che la ma~ 

giore formazione rivoluzionaria (l'unica forse, real 

mente ancora efficiente) sta giocando una carta pro= 

babilmente decisiva per l'unità interna e la realiz= 

zazione del "nuovo progetto B.R.". 

~SERyame .... 
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Un nucleo a..-mat.b · delle 1\RÌ:M.TE: ios~ ha arrestato e rinohiuso 1n un 
OA'iCZ'tE DEL l'Ol'O'LO il ~run:!..3era.to ila.rfo SOSSI, sosti"ttlto proot.ri'ator~ 
della repubblica.. · ,>"'·.~:· .. ,_ . . . . . . 

• • ,· • ,::f,::_._. .: .:.- • • ... • l.. • 

M3rio Sassi è una.ped3na.!ond~e~tale del1o ~caaohiere della oontro
ri7oluzione, un peraecm.tore fanatico della claseG .operaia; è.el movi
mento degli studenti, siei commerc:itmt:l. '· del:,te organizzazi.oni deUa s;t. 
r~otra ·tn.3enerale e èe~la sinistra rivol~ion~ia in partioolare • 

... ... _ Mario SOSSl ven~ p~oeessato .. da un. TRIBWJJ.iE .i.UVOLUZIQN1\i1IO. 

l~. s~ da ~io-irane, So!l!~l>si'è,;m·~;so-·"a ais~siiion~~·'J:ei f~oj;sti P.~e-: 

., 

l • 

:· . . sentand~E'!i. per ben :due. vplte .l1ella. list~;!iel. FUAW. - -. , · · . ~- . . ...... 
. . . .·• ,. . .: ·- . . .~ . .•. 

Divenuto ma~istrato si schiera immediatement.e coa .la cO'tténte di :estr§. 
ma destra della magistr~tura. - · 

- . .. . •·. ~ : 

Dicembr.e.· •.fi9.tbP!!Ùl.e .di.J?ia~z~ ... ~n:t~ •. A.lÌ.' .til.~~moji,i_ t~ .P.1.~9 __ d~-.;rç~':' __ 
tura istituzionale ordit~. dall'imperialismo~ -Pantj_comunis·ta ·Sttssi fa 

. ,la sua. parte e ordina una serie di perquisizioni negli. ambienti della 
sinistra .genovese. Applioando le norme fasciate del (}odi ce. J.ooco ta. 
arrestare 1 'inte:ro ~ocitato Direttivo df>l:· ;J.lCd' I· m-l, \tna. ventina di · 
compa3J).i, sotì:o l'aceuée; di ll_oosp:Lr.!!Zione c0ntrt:i lo S-t;a.to". ·· : · .:_;· _ 
~on sazio fa sequestrare nelle·oase dei comp~~ libri di Marx.·Lenin, 
Stal.in, Mao e• persino d:taobLdi rnusioa. .popolare. . 

'. ·~ •• • • • • • ' ." . - -.1-- • ... • ... • -~ • . . • ' •· ' .-: •••• 

!i'ebbraio •'io: si scatet).a ia polemiò~ Sul diritto di sciopero dei dipen
dènti dei P'J.bblloi servizi. 'La destra vuol.~ ·che .tale diritto venga ne
gato. Soss1 non perde· -tempo e denunoia l'm t era Commissione I:nterna 
degli Ospedali psichiatrioi di Quarto e Cogoleto per "abba,ndono col-
lèttiV() del posto di lavor_o". · . . . . . · · 
. . . ~ ;· ::-. t .:", . : : -. - : . . . . - . 
Sono i mesi seguenti ill!aut\m.no ·caldo. Iì1attaceo al diritto di sd.opero 
è. oib .ché chiede a gra.."\ voce la 'borghesia impaurita. .. E Sossi, d<l. ... servo 
osseq1.doao, ese1~ue! 
Sarebbe ·troppo lungo ;!;s;L'e il aordio delle istruttorie aontr.:o operai, sin-
dacalisti e avanguardie politiche. . 

. 
Ottobre 170,: i~ movimento di lotta degli.s~denti non si ~resta. 
Attaccare ~11 studenti è la ·parola d'ordir.e della reazione. Sossi fa 
arrestare c~~ l'imputazione di ~pipa t~e s~denti, r&i di ave~ !atto 
c:onsw.nare il ·pasto gratii> ai loro cOI!lpagrd nella mensa della Oasa dello 

"Studente. · · 
: l~ovembre '7!: ·è la volta dei :5iornaliii. Ne· fa arrestare 9 e .li fa pro
cessare per direttissima con 1 1àccuea di ~aver esposto pubblicazioni · 
oscene~'; .Il nostrQ moralizzatore al. -processo dichiara: · "non abbiamo 
paura della .folla e dei einilaos.ti. '!-·movimenti. di. piazza non ci spé.-
vent:ulo". · · - · · . - . 

Ar~osto ·?.~. I1 6 agosto i iiomali fa.m1o :filtrare la. notizia della im~ 
mLnente concessione della lib~~à provvisoria per i~ Oomand~>te.~i
giano ~i0<an ~~tt~st~ Lazagda, provooat~riamcnte incarcerato in ec~to 
al uaso Felt.rinel1i. s~sai ~ in f~rìe, ma vie~e immediatamente ri~hia-

: oa:to in o ed e da ''qualcuno n <.lel SID <::hc. in baae al~ • i.nf'~e "meraoriale" 
del nrovocatora 1' isettc\ la invita ad. emettere un J\1.\~vo m<>ndato d .i eat-
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Novembre 172 - Ua.r~o 1.73.: prooesso di primo grado· contro il gruppo rivo-
luzionario "XXrt O:M!O:BJmP. · · · · . 
Su questo processo, sUi suoi re'ln'oscen&, sugli intrighi poli"tici; ~le 
vàrie oompl.icità.,. daremo.":' la nostra versione alla fine- de11 1 interro.,."'ato-
:i:io. . . . . : _, . . .· . . 
Per orà ci bàst~ sottolineare 9he Sossi~-in.àrmonia.oon tutte le fo~ze 
·de~controrivoluzione,·mette·imlilediat?mente a fttocQ la ql'estione cen-
trale. che· deve e·saere oggétto del 'processo: noli. ·si tratta di valutare · 
crirlini determinati, DJa di giudicare. e oond,I!Q1nare U 11 orimine" per ec
cellenza~ quello· di esserei rivolta:ti con l.e atmi iiL pugno a.ll.' ordine 
e -al.Ie le.s,~i della,. borghesia. Si81)1o .al PROJBSSO DI :ilEGD!i:lt . 

~~a,rzo '74: ·i compl~i- ~ proaess~ -~ app~l1o d~~ gru~~ ri~oÌuzi~~io 
nXXII OTTOElE,. gridano: 11Soasi faeoie.ta sei il primo della lista". Lui r· 
li denuncia tUtti. ·Ma non. serve··a. nulla.; tutti 1 T.turi di Genova: sono t.· 
_pieni di scitte rosse che ripetono lo stèsso· eonaetto. E l.a. sinistra 
rivoluzionaria, !)g&i, ha detto ~Al . 

~· . . . 

Quc'ate forze tram~o ·por realizzare, dopo l:a prova. del 'referendUI!l, una 
rottura ieti:t;uzio:naJ:e ·e cioè una "riforma costituzi.onill.e" di stampo·'neo

. gol;Usta. E il n~o-golHSI!lo è un PROGE'.CTO A.Ri.W!O contro 1<:! lotte . operaie • 
. ; . . ' .. : ... ~~ . .. ~.... ._:~·:.. . . . . 

Nessun OOf!P;.tO~msso ~ 'pçssibile con_ i ca.rxìef!ci. della libertà~ 
E Ohi cerca e. propone· U. OOJ'!PR<>fmso noJi:. p~ò parl-are a nome di tutto il. 
Movtm:ento Operaio. • . · · ' : 

.. .-·~- - . - ·• . .. · ....... . 
Compàgru., · - · . . · · .. 
entrieoo in una .rase nuova de11a. GU.I~tmA DI OLASS. ·Fase in cui il compito 
principale delle forze rivoluzionarie ~ qu~lto c;l! RO~ERE L'A '!:1.\mJHIA.U:im~ 
j),5T.I,-:;J LOTTE OPE:tAIE estendendo la resistcnza·e l'iniziativa arma1a ai 
CGn~ vitali dello Stato. . l 

La classe ·operaia conquisterà il potere SOLO con· la LOT'U .Al;tYA.TA.l 

. . 
OONTaO ÌL. N:Eo-30LLISUO P01T.L1E L~'M!TAC'JO AL JUOJJ.E :OELLO ST.M!Ol. 

TaASli'Oruu:I!il LA ::RISI :DI lmlm:E IN LOTTA .U."U.:CA PER IL JOMUNISMO! 
i . . ' .• . . . .. 
. : t';: •. .:..:-·:.· ·~ -~.::._~ . .,;;.. ·;-- . ·. .. . . 

·:: -:"'O.tGANIZZ.mE IL PO~RE. P!tOILE'.l~ARJCO 
• • • • • ' • ·•-·•· ·A·• .. , 

Avvertiamo polizi. otti 1 oarabinieri e sbirri vari. che il loro comportamen
può a.ggr~vare la ~:>aizi:>ne del prigioniero •. 
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LA CRISI DEL MlJO DI PROOUZI<JIE DIVENTA <Dn'RORlVOIJJZICNE 
• 

PREVENriVA 

Nell 'anal l si che abbiamo svolto in questi anni, abbiamo 
spesso parla t o della cri si i rreversibi l e che colpisce i l 
m:xio di produzione capitalisticq, e abbiamo anche spiegato 
(:be questa cri si non significa crollo autonatico .del modo 
di produzione stesso. Abbiamo invece visto come le vecchie 
'crisi cicliche' del capitale si siano fatte senpre più 
frequenti e più profatde, sino a giungere alla fase attua= 
le, caratteriuata da tm lntr,.ccio sitTUlt&u<:o, persino al= 
1 • in t en1<' dd l t> st ::·•;3e aree e degli stessi se t t ori , di cri= 
si e di ~ituppo, i~ un insi.:!fale ~en-pre' più _contrac!òttoric 
e lacerante. 
Siamo convinti che tut t o ciò sia i l segno che i l modo di 
produzione capitalistico è storicamente giunto alla fase 
della sua crisi ultinll, e dunque al punto in cui. comincia 
la sua estinzione. Cane \U1 dinosauro rorepte, la sua agonia 
sarà l\U1ga, i suoi colpi di coda t reiJ!E!Ildi. Ma la rivoluzio= 
ne loJ uccidetà. 
Alla radice:! della cri si sta il. meccanismo stesse dell 'ac= 
c:unulazione capitalistica. Per questo essa non può essere 
curàta in alC\U1 modo, ed è mortale •. Il capitale accUtTUla= 
to riesce ad e~sere valorizzato -e cioè ·a. f\U1zionare ap= 
punto come capi ~al e- cori difficoltà secrpre tmggiori. Un 

. nuinero secrpre pi'ù ri stretto di. produttori d~_ret ti, di I ore 
za-lavoro viva; è costretto }nfatti a. valorizzare un capi= 
tale, morto (uacchine, rraierie prime, ecc.) senpre più 
grande. E d'altra .parte forze produttive inmense sono ca= 
strate, costrette a svilupparsi solo nei modi e nella ndsu= 
ra c~tibili con le leggi-del profitto. 
Ogg{ i rapporti di prOduzione capitalistici -rapporti tra 
classi, rapporti tra uomini- .strangolano lf? sviluppo delle 
forze produttive; oggi la 'crisi storica del modo di produe 
zione basato sul valqre di scanbio. si scatena a livello 
pl~eta~io. Solo i capitafi piùgrandi e aggres,:;ivi riesco: 

' 
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no a soprawivere, divorand-:> quE:l H . più piccoli, mentre 
• ) "" J t'T•· 

l'intero svi1uppo capitalistico nella sua fase di declino 
è costretto·a basarsi sulla conit.i1sta di se!!{>re più larghi! 
posi?:!oni di rr.onopolio di scttort produttivi e di aree di 
mercato; a centralizzarsi su scala senpre più vasta oltre 
i confini degli stati nazionali; a catturare lo ·staio per 
usarne tutta la forza'' a 'sostegno _9;elle 'traballanti leggi 
dell'accul!Ulazicne. Mi al~ 'orizzoiife, come al solito in 
terrpi di cri si del capl1a1~. c'è 1 'unica rre-Ji<:ina che sin 
•'Ul. s' .. ·:'·c;~st · t• 'Je~"""-"n!C "'fiCCJCe' l' ,. .. ,; .. _. i""'e·~'·l~ l • •'•••~ ,J. · . .-H.'.,, '- • • t.:.,:· l..U. "Y ~ 

:i sta. .. L:::! ... €5.\C 1 .t, ;~~.~~{~•> è 9..~~ j::: • , .. ~1L (" vgn! gt.:...:r'".:-

pìù VEi<.K:enlL'2t·ne pt'e.:.~~F~tu. v·e~~so la. guerra~ Sol..:: '~:t"'Q.ucen-"' 

do per iÙstr-:l~ere, disfr-1ggendo f•Cr poter produrre", nella 
!'orma esasperata della guerra illlleriali.sta, il capìt:'ile 
l7l.lltir.a:.tcnn1epuò sperare ornai di ritardare la s•1a fir,e. 
C.orH?.It{JC·ranearr~\,t~t s1.::l pi&nr..'l. interno, si 'i-~1izza '.lrta S\t'iJ 

agL\'lndn'isil-ile ·.ii tutte le fraztom delia bcrghevia 
intorno alla s'..;a .frazione domtnant c, ·quelle itq>eria1 i:> t a, 
per ur. nttacco rinn<>Vàto in forme s:errp,:e P''· s\stl'lll'ltich" 
e feroci alle condlzir.ni di vita delle rm.sse prol.etarie, 
spremendo da una pane di <'Sse il rmssimo d( plus-valore, 
e crodannando l'altra alla precaria rmrginaHtà del lavoro 
nero o all'emarginazione totale. L'accent~rsi delle· con= 
traddizlroi intercapitalistic.he s•1 scala tntèmazionale 
si t'ovesci.i all'interno ndle fcrrr.e ·cont!i'lnte dello sfrut" 
t~m~to e deÙa Ct'ÌSÌ éCOflomlCa, entro·~ progetto Corrples: 
sivo di controrivoluzione pr~'enùva che si traduce' in una 
fHosofia 1001 t o· senpl ice: più C padroni e i ·1oro serVi si 
scannano ft-a l oro nei mondo, più si devono uni re contro· i 
proletari di casa loro. 
La contror~voluziooe preventiVé'. è l'aspetto dominante d1 
una strategia nella q'.l.ale .si riassuroono la tendenza alla 
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guerra iuperiallsta sul piano internazionale e la ristrut= 
turazione sul piano interno.- Essa significa che su ogni 
strato proleiario si abbatte la' repressione,. che le con= 
quis_te di un decennio di· lotte operaie v~ono messe in 
discussione, che . si allarga la disoccupazione, che. auc 
menta ljl·stratificazione proleta~ia. 11. 'nuovo IOOdo di prÒ= 
durre' 100stra che l 'unico sviluPPo possibile del ·capitale 
è quello della sua mi seria e d~ l i a sua vi o l enza. La repres>= 
sione assume un carattere 'strutturale': non è in propor= 
ziooe diretta, ccr:sequenziale, alle singole loÌie. La That= . 
chèr in lnghllt erra e Cossiga e ì S'.•c>i successori in lta= 
lia, ai di là deile diverse stotie della W$Settività di 
classe nei due paesi, devono reagire con la stessa durezza 
ad ~i, esigenza proletaria; ·· 
MI la c;:risi dei capitalisti non. è la crisi dei proletari. 
Se ~nfàt H per i capita listi crisi wol di re guerra iupe= 
·riallsta e c(ntroriv01uzicne preventiva, per i proletari 
la lotta armi'ta per H COIIUfiÌS1110. si afferaa e vive cane la 
strategia che, attravers'o una preCipitazione rivoluzlbnaria 
della crisi_, porta al superainento del modo di produzione 
capitalisti co. . · .. 
La. cd si deve dunque eSS\'!re· analizzata non Solo di!. l punto 
di vista_ del capitale, ua anche da quellÒ della rivoluzione 
p~oletaria, la sola che potrà,sepi)ellire la .vecChia società 
che nuore, è che già oggi c9struisée, nella lotta, l'unico· 
futuro possibile: 'il c~ismo. 

- . 
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I. DALIA m::x>EITAZIOOE AU.'A'ITIJAZIOOE DEL PWO CDNTRORle 
VOIJJZ 1001\RIO 

'legli anni passati, sotto l'incalzare della crisi ciell;i.m= 
perialiSlllO sul piano internazi~le dovuta essenzial:mente 
alle cOQtraddiztoni insolubiÙ tnsite jn questo sisterra, 
:;et t o la sferza· di un movimenu. di classe ben fei:mo a non 
subirne passivamente gli effetti disastrosi, la borghesia 
i tal i aria ha cerca t o di . definì re un piano di ri struttura= 
zione rivolto non gi~ a-:!· attivare i. meçcajliStj')Ì ditun inpro" 
t::.·::.ie. ·..l1.ter~~"1~"'"=_ t.t!~'.\i1-'0, tf'$. a ~ni<r9ere_···1~al.~erate le 
."?ns.::ihi ì i .. 1 d~J ~~h: .. ·1-.:;ni.niù. · . 
La .:risi nonhlì. possibilità dì_sbocchi positivi nell'ami= 
t.:, del sisterra_ e.:qncmico-politico-militare inperiall_sta nel. 
senso clre·, .!=cttuf.lque la si rigiri, questo sistenB, è diven= 
tato il vicolo cieco in .cui non-può pa~sare 1,1t'l aÙargamento 
della base pr<.idut t i va, un'avan~ta del 'io svduppo eeonomi= 
co. Di qui l'ltJtlossibilità di U11 superanleriio degli elementi 
congeniti che cp(itituisç\)tio la crisi stessa, che anzi ten= 
do.•o ad. aumentare e aq acuirsi nella loro gravit'à._ Lo sta= 
to dt crisi penr .. mçr,te ç la condizione alla quale la bor= 
ghesia stessa~ d$ tecrpo ras.egnata senza illuf;ioni. 
W.a la cri si di. per' sé non genera· i.m crollo 'ciitast~ofico ed 
i stl!-lltaneo, genera sol o un si st~ di yfta setrpr'e più mi se,; 
revo le e barbaro per mi lioni di. proletari. .Come ·pilre cri_si 
pel.'lliillente non signif-ica illJ'I!Obili6mo .d-ella borghesia,.· tutd. 
t 'altro. Significa che la _borghèsia,. -s~za pH~ proSI)ettive. 
di evoluzione, si affanna e si ~gi_ta in ui-ia rinccirsiq)eren= 
ne delle contraddiZioni di classè, ccin ·l 'unico scopo di po=. 
terle controlla.re e di r!tardame l'esplosione. Questa rin= 
corsa, per quanto affannosa, non è 11Bi _·inconsulta e priva 
di logica, 1IB assume la logica di una ristrutturazione con= 
t lnua e radica l e, di un piano art i colato entro cui si de= 
finisce il ~o in· cui in una determinata fase le contrad= 

• 
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La ristruttura.zione non va confu.sa con il riformismo, tl 
quale, anzi, in questa fase. èelebra il proprio funerale, 
ma rappresenta il tentativo .di sperato e senza soluzione di 
continuità: d t agi re canbi.ill1do 'conttìtiJament e-· l e carte in ta= 
vola nei. ·meccaniSI!Ii ·intemì~'dell'ac:CUillllazione del capita"' 
le, al r'tne di sccupagfnarè continuamente la éonposizione 
di classe. M;! il risultato'è.senp'reuno solo: ·a un tenp~ 
ni.neo tat~pOnamento dell~ contraddizion-i in qualche. settore 
di classe~ corrisponde inevitabilmente· l'allargamento e 
l'app.rofcrldimento in altri.· Al tenpora.neo strangolamento 
dei;" .capacità o pogs:biHtà di tioCNimento di q,;~t!chC' ::cm= 
pon ... "fli e ·ai clas:;e -che· Successivamente si • rip!:esent era in 
nv.x:lo ·ancora pÙt radicale--· corri spoÒde un allargarsi: dell'a= 
rea sociale investita dagli effetti della crisi' inducendo 
alla mobilitazione e alla lotta nuove frange di proleta" 

·- -.. . " -l' 

rlalo. . 
Cri s.i-rh>trutturazlone-'movimento di ·classe sono cosi legati 
da una -indiSsolubile dial-ettica, ed è lo stadio di I!Rtura= 
zione raggiunto da. da5cuno ·di essi',· nell'intitm connes= 
shme ccn gli al t ri; che· configura la fase di scontro e la 
ccng.i\mturà. politica. ··' ;, .. . 
Se guardiamo un attimo al'periodo appena tra$corl'o, ·si vede 
che la ·borghesia era alla ricerca: di un piano cooplesstvo, 
di uria ristrutturazicne globale per battere tutto ciò c:Jle 
n· tiào di lotte degli· ~rii '70 avèva prodotto, e si at= 
treu.ava per un attacèo··rronta1è ali'·'insieme dei livelli 
politici e or:gani z~t ÌVÌ . ra:ggiunt i dalla ·classe, i vi Corti= 

presa la g\lerriglta nascente. Le direttl:ici fondamentali 
di tutto ciò sono state·deÙate dalle centrali iuperialiste. 
internazionali, e hanno seguito ·i criteri di costruziene 
di quel \o che abbiamO chiàuato "stato· itq)erialista. delle 
M..tltinazionali ... , dai connotati. CaratteristiCi· che indivi= 
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duaV!i!oo ·in "crescente mi li t ari zzazione, cresce'[\t e centra= 
liz:zazione nell'esecutiv_o, strategie economiche dell 'itrpe"' 
rialiSfllO", ecc. L'elaborazione di questo piano non aweni= 
va in astratto, ma si calava nella realtà italiana, con·la 
peculiarità delle sue contraddizioni, costitui·te in parti=_ 
colare dalla coilposizione di classe e dagli equi libri poli= 
tici che ne derivano, e quindi con tutte le tendenze con= 
trastanti che 1 'itrposiziooe ferrea del progetto ìtrperializ 
sta non poteVa non prcdurre. -ln sostanza, la fase di cui 
;;Ùaroo parlando è quella ero t raddist inta da .\L'"l ciclo di 
lotte, all'int<-mo delle qua h è .-;ata la gu'"rrìgha, ,, co.11 

Si è ·contrapposta una "preparazione" della COlHt"vrivolu= 
zione ltrperiali sta, . lanciata in un piano cooplessivo cfi 
ri stntt.turaziooe econ.Oillico-poli t i co-militare. 
Ora diciamo che la fase è canbiata. Vuol .dire che ci tro= 
via111:1 a un punto della dialettica-scontro tra _crisi-ri= 
strutturazione-~TPVimento di classe diverso da (luello pre= 
cedente. Ci troviamo ora in presenza di un'attuazione ac= 
celerata del piano con t rorivoh1Zi01')8rio. Si può c_onstatar:-e 
che per la borghesia non si tratta più di anogeneizzare 
le linee di" tendenza al proprio interno per ricOndurle 
tutte nei binari, pensati e itrposti dal capitale roonopoli= 
stico e dalle centrali lllllt i nazionali, 1'111 di dai: corso e 
attuazione nella realtà. italiana alle dir-ettive che da 
queste v~ono inposte. Ad eseupio, rilevavamo che ii si= 

· stena politico italiano era .alla ricerca di una ·ridefini= 
ziaie delle forze proiettate nella strategia itrperialista, 
controllate e i~lat~te utilizzabili ai fini degli 
interessi degH ittperialisti. Si presentava quindi la ne= 
cessità di far emergere in ciascun partito della borghesia 
{1 personale politico adatto allo scopo, di qualificare 
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per ciascun partito il ruolo dipendente dalle linee gene= 
rali dell' inperiali-sm:> e ad e~se vincolarne l 'azione, di 
sfrondare il regime dalle forze centrifughe che ne ritar= 
davano i l· carpa t lamento, di liberarsi dei "ccxrpromessi" con 
chi non era in grado di adeg•Jarvi si rapidamente •. 0rd que= 
sto scopo è'raggiunto, e la cricca delle nuove alleanze 
di governo ne è la dimost mzione. 
Diventa ora importante C(lll'prcndere non solo le·.din,ttrici 
generali del progetto iitperial i sta, rm penetrare nel boz= 
zolo che lo ha incubato per anoi, cogliere il mcdo con= 
:r<Jtc) in <:ni " sta at:, .. and•), coglh,re tutte l"' ioplica= 
ZiC':11 poì! t iCLc, t:,: .... f, . .;xni-__·1:.: "!" ~ '!RrJ p~t •·· :.::L: s~·~!- }Jr::-· 
.-.:r.e i-~-_pcl-::::.iggi.:: dzìlo ~co•::;.c da una fci.SL u ut. id·~·:~:.::. 

proprio q•.1esto punto di partenza: l'accelerata attuazione 
del progetto di" contronvoluz10ne attraverso la forzosa 
applicazion'e di un pri:>getto di ristrutturazione che oggi, 
dalle spertmentazioni, dai tentativi, dalle esortazioni 
-dalle idee e dalle chiacchi~re, insomma- passa alia ve~ 
te, inflessibile attuazione delle cose concrete. Que»to 
ir.cide pt·ofondamente nella c:orrr?::.iziO"'P. della classe e nel" 
l e sue condizioni di vi t a', 
Vediamo ;>er pnn.u cosa ~hc l'attuazione delle poli t i che 
economiche inperialìste investe come un rullo corrpressore 
tutto l'insièllle delle conponenti' di classe proletarie, 
neswna esclusa, ciascuna toccata pesantemente no!lla t>ua 
specificità, e senza la possibilità di sottrarsi, nE!l suo 
proprio anbito, a un confronto di retto con la globalità 
del piano nemico. Vengono cosi a dilatarsi i · conf\ni· $O~ 
ciali in. cui sì esplica· l'aggressione .padrcnale, per·.cui 
cal\)ooent i pr~>l'etarie ·fino ad ora parzialmente privilegia= 
te dalle possibilità dt:lla ridistribuzione del reddito, si 
ritrovano ora ad· essere oggetto di un attacco treroendo, il 
bersaglio su cui calano i fendenti della cri~i. Si è dun'~ 
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que al-largato nel proletariato il fronte delle cooponenti 
che, schiacciate dalla .crisi e dalla ri st rut tUrB:Ziooe, si 
presentano come dalo -inelirninabile, in contrapposizione 
Ji Interessi, di bisogni, di poterè con la borghesia. Ci si 
trova cosi di fronte a un solo dilenrra: o accettare lo 
scontro globale rivoluzionario, o subire senza speranze: 
11 dato nuovo è proprio questo. La crisi ·si abbatte su 
strati proletari allargati (diversi dalla classe operaia) 
che già da cggi vivono in termini antagonistici e qggetti= 
vame1t e rivoluzionari la ristrutturazione capitalistica: 
éi~ :; .... .:~CC(" . ..:..~} -S'I.1~.~t n,?J)a 1Y~"'::oia Cnr'!~ ;..._·'?la f'·-ar,1~, f~b= 

briCti, f1el t~t.n.;~ì i~.~re -~~::s.elto ·-c"V" ; ; 1~ c•~!.·,~ie ~-d .u-o -~-~1:·E=

dale. 
Si dà quindi oggi la possibtl ità, storicamente reale, che 
il OlGVimento rivoluzionario sia -movimento di grandi rmsse, 
che la ribellione prodotta da questo stato di cose si tra= 
sformi in guerra rivolu:licnari;;. Tutte le questioni che in 
questi uitimi.anni l'avangu.1rdia commista aveva sollevato 
e affrontato sono divenute ·parte del vissuto proletario, 
contraddizione viva, concreta. v;;:cif:~~~Jile (e parimenti 
insopportabile) nei soggetti po)iticl e sociali subalterni 
e sft-uttat i in qt~esta soci età. La s1 rateg!a itrperiali sta 
individuata, smscherata, denunciata dalle avanguardie, è 
qggi per grandi tmsse di proletari la realtà quotidiana, 
la cruda esistenza di ogni giorno. Il ritmo incaìzante del= 
la ristrutturazione fa esplodere l'inconciliabilità tra 
esigenze del çapitale e bisogni proletari, per cui ogni 
istanza proletaria, seppur mioina, seppur parziale, non è 
più né assorbibile né cavalcabile dal capitale, tm mette 
inmediatamehte in crisi la globalità del piano e la sua at= 
tuabilità, con la. conseguenza che lo scontro diventa al= 
trettanto illlllediatamente scontro di potere.- Questo è l 'al= 
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tro dato che carattenzza la fasè: nel1'attuale situazione 
il.~·proleiar:(aio, c~que. ponga il soddisfacimento dei pro= 
pri b!Sogn~ 'tnroediati' non· essendo questi ricònducibili 

· nel. la l or:o genera l i t à a 11 'in t e m'o del p i ano di ristl"lt tu= · 
razione, si. colloca :;ubi.to in .modo so\rversivo. e Qgni reale 
llixnento dÌ iCitta divema nxrnenio'di frattura politicamente 
insanabile. 
Per contro, si apre 1a possi bi 1 itì. di •.tna saldamra ora 
a un 1 ive1.1o enol"'lleellente più. al t.o fra strategia rivoluzio= 
naria c~! lungo pet·fooo e scÒntro di clar.se 'Òe11 'ifrmediato, 
t:> 'i't·ç'J:~rr~~rrrr: \::t:m.rn. :~::::t. t.:! r·ral'C.i di trtis~s. tn1 1 "'1'.:.' ~\.r 

;: t'.:·'(·ra .e 1-..•t,,t pc-( b. .:·.i .:.;.·1~ ·" :1!11i~~-~,.· · ~-;~···. ~.;.; 

questo, tra si sonv Ct\'!i.lle lç corxh;:j,.,ni perche si vnxi·~·~" 

e. si concretizzi un nuovo livello pe>l i t leo-organi zzat ivo 
delle- "arfi~,,lazivni. del pott,re prol~tar!o". Si dà c1oè 
nelle ait',l!lii cor<~izionl la possibilità d1e ],. scvnt-r:o 
espÙs$o'a..1 movtinento di resistenza proleu<rio (che, ri= 
còf'Qiati\Q: ·è ~iment" di ~s~, è 1 'InsiemE' del CO!J1>crta= 
llli!nt i de1l~ cla'sse untag.:iiiisti 'alla i'i,;trutiU!:lZÌOI'I<") ~e~ 
dir.tenti in modo ccs.:letlte e irrevenii:>Ile gli .:>rgunlsmi 
t·ivoluzionari delì.:: rrasse, ar.elli indispensabili del si ~h
I)B. <!el poiere proletario·. i.a ·slrij.tegia della lotta anm.ta 
può trovare oggi una nuova, ricca e fortiJi.dabil<' articola= 

. zione, che questa poS&i'bilità esista, è confel'~Ti/.10 anche 
c~!.~ l ab'io 'cQn Cll.i la st.rat egìa dè11a 1 ott ~ amata vi'ene oggi 
vissuta dalja parte più ~i:çballiva ·del. proletariato. La 
lotta a~ta non è piÌl '·solo 'fi' punto ~( riferimento C'?" 

· stìtuìto d;ill·'ava.nguaf(lfa· c~ttènte \"'ella lotta contro 
lo &tatg~ 1'-indic!lz,ione_'ìitrat.~i~à l>er ·la presa del poterè, 
l;~ pref!guraziori~ Q(llla 't9rz.a ·~ d~lh.t poiènza del rrtovimen= 
todi ~ssa rivgÌ•.!ZlòÌ'iarto, ~,'·;'ipot~sf'~ politica da verie 
fica re è elle deve dimosì'ràre 'di è$sere· credibile. Non è 
• . ,.._._.i· :. • . " :.. . -, ' • • ,: 
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p~ù solo queste>, e npn ha più questi limiti, ua.èd!venuta 
la pratica necessar-ia c possibile per vaste masse di pro= 
l~tari, per non subir~. per continuare~ lott~re. 
Diceva un operaio MOntedison ~uno.dei tanti) a un allibito 
!ntervistatore in occasione ·della processione sindacale 
per l 'esecuzi ooe di Gori : "Abbiamo speso t an t e energie, l è 

abbiamo prova t e tut t e in t an t i anni di l ot.ta, senza cam= 
biare nulla su quet;ti problemi· di Marghera; comincio a 
pensare che la strada giusta_ sia quest'altra, e che bi so= 
gna fare ca1.e ·l0ro". Il pr.:,blerm di cui parla•Ja è qudlc 
~hc fa d{ t~~rgherd t,.~,:·,r\ camera a· ~a"' per un:3. pop01azl,.)ne 
di 15Jrni la persone, e le fabbriche della zona al t ret t an t i 
ITBt t4~oi per gli. operai che ci lavorano. ''La strada giusta" 
a cui si riferiva ?!·la lotta a11lllta, e "loro" sono le BR. 
Questo perd1re. che oggi la l,otti a11lllta non viene vis~a 
come qualcosa con cui sinpat i zia re o verso cui emotivamente 
e istintivamente applaudire, ira come la strategia "giusta" 
per ecuba t t ere sui problClJli concrei i e imnediat i, come la 
pratica capace di mo:l.Ific<tre i rappor!l di forza tra pro" 
letariato e bÒrghesfa. 4 lotta a11lllta. è diventata neces= 
saria per nùlioni di proletari,.per i quali non si pone più 
n probl erm di sòl i dari zzare cOri l e ccc (e su questo 1 e 
di scriminant t sonQ ne t t issime), ·II'B di appropriarsi di una 
linea capacll di roopere l 'accerchiamento soffocante del. 
nemdco, di demolire, nelle piccÒle ·come.pelle grancti cose, 
lelnsopportabiH condizioni della propria vita. 
Se tutto ciò caratterizza il passaggio alla fase attuale, 
occorre cogHer~ nel conterrpo. senza la benché minitm ap= 
prossiaazjone; ·le peculiari~a dell'attuale congiuntura 
polHica. Senza cogliere le Pa-rticolarità della cpngiuntu= 
ra non è possibile dare efficad~ alla. nostra proposta; 
non è possibile essere realment'e dialettici rispetto al"' 
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l'organizzazi9fle e alla loita .d~lle· rmsse. Cosa bi~ogna 
considerare per valutare -la congiuntura poli ti ca r Come di= 
çe la DS · • 78, gli el ementt .. da; tener.e in considerazione 
sono tre: 
- il .terreno dcmina'l'ite liÙ cur si IIUove 1 'iniziativa con .. 

·trorivoluz!éinarta della borghesia i~~per:ialista; 

- le condizioni particolari e specifiche· che caratteriz= 
zano il movimento dt resistenza offensivo, e in parti= 
colare gli strati proletari più coabattivi: 

- lo Sitd.f' re~te. del pat·t ito, v ~0-run(~-~;~ <i..:::l 1
:: .:t~g~k:tdJa 

anm.t.:t. 

Dobbiamo quindi anal tzzare questi t re elementi, cosi come 
ci si presentano qui e cggi, con est rerm esattezza, anChe 
se nÒò·dobbialllO cristallizzare n nostro giudizio come in 
~ fotografia, 11'11 vedenie Jl loro· possibile sviluppo~ 
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n. <Dt«;IllNTURfl. E RISfRU'ITURAZIOOE 

. A. LA RISTRU'ITURAZIOOE INDUSrRIALE 

L 'a t tuaziooe delle politiche econOOJiche, in lta!ta,- segue 
corHrlO!totona çoerenza le di ren !ve delle centrali irrperi~= 

liste. L'Italia, in quanto anello debole della catena im: 
periali&ta, assume su di sé g!J aspetti più contraddittori 
e laceranti della crisi internazionale. ln altre parole, al 
nostro paese spettano i !av.ori p1ù schifosi, e i capitali= 
sti italiani saranno quel)i ..:on !'acqua .t!!a gola più ùi 

·:uttJ. P~~ .... lò la re~est>ior11.:f prcv~·~.:c:;td da: fatt·:> eh.: t! 
ero! l o deg! i invest i~H, l 'inflaz1 one " !a disoccupazione 
sori o cirnni de! l e costanti , sa sta traducendo a partire dal" 
! 'autunno "il1 un~offensiva sen~. precedenti contro. i _prole= 
t à.ri ... 
Ma non 'in tut t1 i se\tori t i ni aria di cri si. ln alcuni le 
cose vanno a gonfie vele: quel l i !egat l ·al!' industria bel= 
lica. E' questo i!. carrpo strategico della ristrutturazione 
industriale: senpre più !.'economia diventa economia di 
guerra. L'unica produzione che apparentemente non crea ul= 
t eri ori fattori di qisi economica è quella dest !nata a di=
~truggere e ad essere distrutta. 
!-'Industria belliCI! vera e propria e quella parte di set= 
tori ad esSI!- cQ)legati (ne!! 'elettronica, nel nucleare, in 
alcune conponenti meccaniche, ecc.) hanno avuto un enorme 
~i!uppoproprio in questi anni, tanto che l'Italia è il 
quart o paese nella graduatoria matdial e dei paesi esporta= 
tori di anni. N!lturalmente, quéstà ·presenza· su! mercato 
mondiale degli aroamenti è subordinatà alle direttive gene" 
. ra! i de !l 'itiperiali smo ;1nierl Cjino, che opera un rigido con= 
tro!lo politico su questo set1ore, e "indirizza" la produ= 
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zione italiana di anni -nella quale è direttamente presente 
con ucminl e capitali suoi-. secondo le esigenil.e del lllOO"eri= 

to: per es. è noto che dall'America è arrivato il "via" al= 
l'ltaliaper un tmssiccio rifornimento di- armi all'lrak 
proprio poco tenpo pntm che comillciasse la guerra con 
l'Iran. 
Alla regolamentazione americana della produzione di guerra 
e della sua esportazione, deve corri spendere, per i capita= 
listi nostrani, un adeguamento della struttum produttiva 
secondo quesl.e finalità. Essendo l'indust,rla italiana for= 
t ~.-:·:;.:.rH e ;:-n t~~ t~ t:~ i .z21 t a da uoa 1 L·o::nc: .;.~L:l !1)ed i ~~a 1 t a, essa 
SJ tL~~.-'Yd gi3 ln ttil~ posi2'0f\~ d! var.~_.:;g~i.:-> pec HS'?.C>iv~:..r:~ .ll 

questo caq>it(). _Ml·, per ·ciò,- deve t"ea·l:.aare attrav.,,·so la 
rl st rut iurazi oi~~" ,··~:ma .differenziazione produttiva che "rl = 
ci cl i" in funzion~ ·deHa"produzione di ar~mment i una parte 
sènpre 'prù rilevante degli inpianti. Si tratta cioè di spe= 
cializzare all'interno di ciascun settore industriale un 
ciclo per la produzione di guerra, separan<lolo, potenzian= 
do! o e costruendovi sopra una organizzazione del lavoro 
dalle caratteristiche sel!pre più "militari". Oggt. infatti 
la produzione bellica percorre vert it:a1mente tutto l 'ap= 
parato in<'lustrial(! italiano, dalla siderurgia' alla meccani= 
ca fine, dal! 'in<lustria dell'auto all'elettronica, per fi= 
nire, recentement'e_, alla chimica. e alla farmaceutica. Ac= 
canto alle fabbriche .esclu~ivl!-mente dedite alla produzione · 
bellica, assil1tial!D allo sviluppo in cgni gro&Sli azienda 
sia privata che di stato di reparti organicamente proget= 
tat i per dii.re vit~. alla produzione di anni: questo accade 
su scala senpre piu a.npia alla FlAT, per es., all'Ansaldo, 
alla Borleùi, alla GTE; ecc. Tutto ciò, potendo e dovendo 
differenziare la produzione a questo fine, è una vera tmnna 
dal ci el o per i capi tal i st i più in cri si. Si veda il caso 
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·deHa FIAT che, in crisi nel settore dell'auto, trova in 
que11 o bel l i co una grossa valvola .df sfogo, così come lo 
trova la cantìel'istica, che si ristruttura quasi esclusi= 
vamente per la produzione di navi da .guerra, e lascia cosi
la uaggior parte della classe operaia occup<~ta nel sét t o= 
n:! alla mercé dei più selvaggi plani di ristrutturazione e 
riduzione del personal e.. _ . 
Data la tendenza accelerata alla guerra dell 'irrperiaHsmo, 
e l 'en~nne quantità di risorse buttate nella corsa.agli ar= 
rrament i, si c11pi sce dvnq':.l.: bèn~ Cc'lne qu<.~. c se t t ore sia 
{' sarà serq:.re più privIlegia t c r;eg1 i invesl imeni i. :.a ciò, 
in quan.to destinato. m uh ir•f.i c:nr"1 isi ::~!la di stru:._, :me non 
b~,1 o di met:ci tm anche di capi i·al i, porta fata Irnent e non 
,;.ià a risolven! llli a ingenerare· ~t1tel:'iori fattori di crisi·, 
!!d quadro della crisi generale dell'irrperialismo. 11 ruolo 
de-l l.' anello debole !tal ia, dal punto di vi sta economico .e 
F'ì it.i.co, s1 traduce nel s\to opposto dal punto di vista 
mi lltarè, data la sua posizione geopolitica. L'intera eco= 
r, ... "\la i tal iaf~A si subordina allora all'esigenza· NATO di 
1rasfornare il fianco Sud de11'al1eanza in un fondamenta= 
le cardine strategico. E' un t <:Ili! cw: dobbiamo !lpprofondi= 
re, nel senso che già oggi la lotta di classe in Italia 
vive dentro questi rapporti di forZ!I, e si trova dunque 
ne Ha necessità obietti va di qu&li ficarsi ~errpre più in 
senso antittperiali!:;ta, all'interno di \.lllB nuova strategia 

· internazionali sta del proletariat.o. 
La vastità dei temi che solleva l'analisi della rlstruttuc 
razione ittperialista sta in realtà alla base della defini= 
zione di un PRCGRMMI POLlTI<D Dl CONGIUNTURA. Noo voglia= 
mo atfrontare qui conplessivamente questo ptogramm., llli 

·fissare i punti essenziali, i terreni .priorttari per quanto 
parziali, sui quali cominciare a cost rut rl o, secondo una 
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linea poHt icù corretta. 
Nella fase del! ~attuazione del prog;!tto c~mtrorivo!\J.ttcòa·" 
rio; i centri dello scontro; là dove si giocano le liK'sse 
ittlziali e fondamentali di una ìunga·partita, sono i luoghi 
c_atcret i {n cui si verifica l :.oppressione <.iei prol.:tan;..to: 
!e grandi fabbriche, per quanto riguarda l'aspetto genera= 
l•• dello scontro, e le galere (e !a politica della deten= 
z.tone In genc,re) per quanto rigtJarda il cuore della poli: 
t i ca de! l 'apparato statale. 
Av~aroo .individuato nel piano Pendolfi 1 1 T•iano -'r:""omlco 
' ''). ~u\u ÒlC ·~1 Ja· p!·.•, gl·~nd r~···'' 'G'····•·' ,\l .. ·~-ir • ... ""'.'~ . , ·~_~o..:.. .· ~. .-... ·.' ,_,.,;,;.· ~·;..:.·, '"' .. , . •~t ··'• • ...: 

·-~tg~uz.ed~J~_··;n.pc:.r~ali~rr, ... Ed i: t)Jt!tc:tr, :·, ·~!\~;;~""eh.· 

! '.o.:.onomia. itl!.!.~l;l~,.);( .incanala, per• rimm~ce ne! n~wet·o 
dci ~es_i CO&iddettf.'foni. Il piano Si dL·o>va tt•ienna!e, 
nu d.·befl Vèdèrf.. -~~nr~d\e abbia H~!Jl)l d'auuazior.e da qut 
u!J',•ternità. Le sue· chiarezze seoza rneu.! misure d1ventaoo 
al tacco seìvagg1o 111! 'inter·o pro!dariatc, per tarrpc-nare l" 
uu•nerose falle di un si sterra pn:.xhJtt ivo de~ l ioato " svol = 
gere le Jllinsioni più •Jmi1 i e • .-porche nel !u dtvisione inte'~ 
nazionale de! lavcro dcminata ddgli arnericar.i. Si dovt•,r, 
pt·odurre solo ciò che non turba J';,gen;.; .. ia polltica ed 
econOillica <lei. veri e forti padroni del' carrvzzone inperia= 
!i.sta. E' que_sto l'inperativo politico ·che ne1·pianoviene 
accolto, e rispettato con servi!iSIIÌo nella definizione ~ei 
lagl i di· in~ eri· settor-i .. produttivi_, nel saccheggio e· ne1la 
distruzione di capacità del !òistenB !ndustt·iale ;·ta1Tàno. 
La chimica, la siderurgta, i l ciclo de11 'aut "• la gran pat·" 
te dell'elettronica, ecc,, seguvno lUlli. (j'Je:;to filo & 

p! Olbo. H. cn:.>llo degli invest iu~~:mt i "' il rest ringiment o 
della base produttiva vengor~<' sostituiti da· due parole lll.'l" 

~iche: efficienZ!l e prOd.Jttività. 

•. 

• 

• 

t 

. i 
l .. . - .. 

~.' ., 
,,:•1. 

i' t. 

ij 

Il·•·• ·t . 

tj 
. 1 

\ 
l· ... 

' 

;l .. 

.i • 
, . . . 
' ~ ·. 

. :.t) 

r -:··· 
:··· 
.:·'·' 



:• 
.• t ... 

-16-

In tennini più propri4Qlente economici ciò significa forza= 
re i -meccanismi dell 'accum.~lazione del .capita~ r.. sping;!tJÒ.o . 
oltre ogni limite i· confini dc:llo sfc .. ntamentù proletario. 
H taglio della spesa pubblica, l 'aggr<!!il;lone continua· ai 
salari reali, la razionalizzazionè.dei settori produttivi, 
ecc., sono l e inosse che vengono a t 11.1at e dentro i l di segno 
padrona le per raggii.mgere que5i i cibi et t t vi. Gli effetr i 
che si r_iversano da tullo c1ò sul J.:l'<'ietaricilb sono ogg: 
ben visibili nella realtà çuotidiana: "spulsi,ne di clan-:. 
O!h!raia QCcupata e cc'1~~~t.'·.''."'!e ·:ii !.::t~a ... :,me (kl r~umet·c· ci.l 
tl·~s~;,\cHp<f·t·l .. çhe .v<*rt~o ... , a in~~tu:;-;sarc::: !è ft!~ ~tcll.:.es~tcJtc· 

ind, .... t ,.,,;;,le tfi. ri.serva, o dì )lilermrginaZiO{le ormai stùbi= 
le. l..u.l\&Oèanza di un reddiio investe o1'a in modo di·gran 
lut~ga. s•tpericre segmenti di classe stritolati. soprattut= 
to ar Sud· -da. uqa. condi.zion·~ di vita. !;t;i!pre più raisera. l' 
ritmi di ,lavoro non seno l)l'ti n.fficientemente d"'vati, ;;'i:! 
ser .. pr<! q•Jalc~•M di. pi(l da spr:ew:re si;, <:Jal lavoro operai o 
pr<X't•Jllivc· che da quello dei se•v.izi, ccu~e ri•1Ji'dio univer" 
sale in f,ostituzlo.;c de! ,_.~.,!lo d~gli .investirt·nli. 
N6n <"'è ·..m svio so:ttor~ pr-od~.<t tivo o inprodi.!ttivo in c.•Ji 1,. 
noci·:Jt~·- non <.il.! in vert iglr.~:;o altm<:n<o. ln casi sertpre pit1 
nurr .... .-r-.•' · ·: ... -.;· r.<>t ciclo cl,imico o nel siderurgicQ o nE'l 
tav.-:.;:o ~;;pewtli ero, !>i ~ aqivat i a non &ver ganmt ita· ne-p .. 
f•Ure L ~OJ(ù~vviv.:,r.za, Cçn gìi mtcwl i rappot·ìi di proou=. 
<'.i or,-~ , ~- ~on .l '-<l t t <.~a~ e cl<•·st::~ ·d. <nfmt.t.:; (• op•' ~à del !\tòr:., 
sull · ..... ~ .• i<int'e uc:1 svt fuppa un I''''"'•Hi.::rr.:-11to rl<:l!e risol'Se 
ll,'ll'lne c r,i;.t4_re'!!, t;~ l_a lon.' .di sn'<•:':!(ù<· in 1m •«pporto 
deflniihdnrente :>ir.;voltn. · 

. ·. ·1· . 

I. 'in~l""'·~ ~i <~uestc c;:o.nt raddizh-.;li si ~ riversato negli 
anni sccn<r &..11la classe operélL· delle piccole fabbriche 
e su 1;p.,::;ratori dt-i settori J:orodutl ivi. tieNe em più facile 
per.; l c;,pf t_ .:1! <: rntovcrsi sm da :;ubi t,, ·-on ·.,sl rerm di sin~ 
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voi tur·a. M.t. m CIÒ occor·re vedere !a conferrm dt qu.,!· che 
ne! piano viet\e chiaramente ribadito: ~a centralità dd la 
grande inpresa ll'Ult inaziona!e. Questo non significa affatto. 
che !a grande i~~pr.esa viene preservata dagli effetti de! la 
crisi, ma soltanto privilegiata ·dana ristrutturazione, e 
che a pagare per prilni i costi de! !a éri si sonc- que: set= 
tori che, a differenza della grande inpresa, sono :neno 
adeguati al rtgtdi schemi della divisione internazionale 
del lavoro. Mi se l 'intervento previsto dal piano iu mel ti 
casi è stat\) -:utuato con 1a tn1nÒ del :~~trurg."'. pta :"' 5 ui~~:._ 

dt;;> i~r!'.'·e:.;."l b1 0~er;. :.:..-, ~a rmnnai.a de1 rre.c.e! !aio .. E' .'\~n~1= 

~ 1 na tt.ir:d r'Jict: tt! d l t- si è a ssun1~.1 l ' i n cari c;,.- de! ritJ• ,f l ! ·' . 

L 'offensiva ~<:atenata contro !a classe .:>per<>t" FIAl, l 'ac~ 

cordo capest.-o suj licenziamenti uascherati St!htlo 10.m le 
:, confederazioni _stniiacal.i., .:dovrebbero essere ! e pie t re mi" 

l rari di •.m "INro e proprio uassacro po!h leo del la d asse 
opera i a.· La· ..:.;p i t òlazfooe-aèt'.vert i Ci -sindacdl i che hu con= 
c! uso '!a· 'vtl,:t enza ·c1 dà la misura di che razza di vt..:o! o 
ciecc• s'la !a polli'·fea slndacal~revisionista, e a quale sui= 
ci<!;v e·ssa int!Vitabilment.é' r.~=·.:'::. ~·:-.i!:!~~u, ira 'i 'aì=-
t co, ch:e non ri sparini erà .. neppure i boozi · che ne sono gli 
apologeti): rm ci" dà anche la misura del la rea!& hlìloi!gra= 
zione degli appara·l'i del revisionisino nostrano con !o SIM. 
Naturalmente, ·nori si tratta più di· otten'e'ie il coinvolgi= 
rnento. d~! PC! a t t·raverso 'la fornÌria niorotéa della so! ida=-·· 
r·ietà haziona!c,l{~S· di "conseiliire riarginf.seppur minimi di 
contr-..tltazione sindacale;· ll'fl di mettere·'lii ·frrua di· Larm tn ··· 
calce ai piunt çli Agne! l i. , . 
C'è dadi re .:lu: ~';!.e!! t a, .offensiVll q: P,adrQ11111 o i t a i i ano. ! 'ha 
preparata con molta cura, ·e au raveiso tappe faci !ITh!nte · 
ident ificabi! i: i 61 ! icenziamend ·~se!!pjari al !a FIAT, che 
hannoçli fattc,~lchiarata illegale ogni forrm di lotta; lo 
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sterm,.:<o di" un'lntera fascia di '""'"guardie op<"r-aie, ,.,:,.1 
~r tut1l;r:~ ;..tOttante del t.1Fno. t·;l'çç .. ,~~:~gnat~ rlttll'~.r·.·:·.·L ·:· 

"~rnl1''···. t:.i ccnpa.gni; le n.tJ11 .... :a ~ .. i _ìc.-.::cr·L.i •.• ...-:~.ti :.~p·_,y 

t:Jlcnn .. ---ftu~nte quest'estat~ p'"·r .1_.-!-;.;:ntelsmo, 1-'.:.r: i...:: .. '·-~=
lfl, infin~, allo scontro aperto e gtneralé di quest 'a,!lun= 
no.-

Ma è vero che per; i padroni le cose star.no andando tutte 
.:;.g,sLl.i;,<. .. c:? .. i\ion. ci SEJ:i;lra proprio. La reazione operaia. 
contro l 1<. stangata .govemat'ivo.>-Sl"!~"'h.u.l ~ 1i lu.'lli o, la l ot = 
' .. l ~. .. . .4i 1 c • ~; . . •. ~ lJ· • ., •.•. , ..•. a-e,_ a_~ .... _~'"'-lçnz.a ~- ca.~!'J.C ·--1"'1'-~.J.,. a. o. .r.:t .. _ ....... 

.:zmcelìi ~;iiotto .j palchj qei.·bc. .. zi $indaod·i nnr. sono sole 
una pesanl~.;,wçt!.!ca: su q\l~~to progetto, Ila costituiscono la 
nateriaii~zfooe df un lllOVÌmf:!\tO di resisten·za che C.<'!l>SUnO 
si illude di aver l>attuto; .Al contraJ.;Io, la tenacia, la 
ioqa, le. mobi l Hazi one. con cui la classe opera i a resiste 

• 1 • -·. • '. 

nlla risrrut.turazione.(òono l'esaltante premessa di un nuovo 
cido. di lotte, 'durante n quale il potei:e proletario arrm= 
to'si esten<lerà e si' rafforzerà. Quelle che cgg! agli op= 
portuqis·:i appaio!ÌÒ cçnje aelle irrimP.d!abili sconfitte, se= 
ilnat).o' inv,{'çe .la :presa .di cose; enza per migliaia di operai 
.... --<!> ··; -~ • l·- -.:i-. •'!• . - ··-· ' • . 

della necessHfi della lotta arrmta per il cornmismo, e del= 
la ~ec~ssità: <U. progi::<Ure e organizzarsi, per nçn fàrsi 
schi!lcciare, A,nche questa volta i p!!droni e i loro lacchè 
sperarto di .~vè~· vl!lto~ 1lli anchè questa volta si bruceranno 
le éUta. · ' 

Se la disperat~ ricerca di rmrgini di profitto porta a un 
attacco che. si conflgu~ ornai nei termini. dell'annienta= 
mentopolitfco·, non bisogna pensare che esso non abbili una 
tattica, attraversi) una molfeplicltà di strumenti che non 
ve. sotu,·aintafa. La ·rist rutturazione nel i e f&ubt·ich<' è 
~i-::! .. ··litt:.:, de!1';,·,~~i::i~iva tJ'"'ltlprolet ... ri··~ E". ;;.::.·t.f'iH.> 

------··----------
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oggetto deg1 i sforzi ço."lgiunt i delle forze con t C\:>rivo1ùzio" 
nade. Essa cioè non bi limita a ridimensionare alcuni set= 
tori e a pctenziame altri, sec.Y1do- la llllggtor COCIJh1StZione 
organica di capitùle che quel tipo di pnx!ul.tvr.e ha in sé, 
l'lB è una p•ecisa strategia conplessiva c-he attraversa ~ni 
settore dell'economia industriale in prcfondttà, nell'or=· 
gani ZZazlone del lavoro, nel] e forme de! \a Cù!lpOSi zione dt 
classe, anche ,F,f: tutto questo provoca r.on p-.xhe contradè'i= 
ziani in campobor,ghese. 
La centrai itìf pol ttica della ;: ·ande l~! -~p. d,·-:- i1 suo 
cara t t e ce fllJ.ft··-.tnai'.l•.~nal e. l·.a r:vut c ·: .:.. _·.·r, .. ··; f ~ ~.:~ a11·: ~·~ ~ 

• ' ~ -. - .. ;: !~::,'·, ·~ ... ' .•. . .... ,. ..... J 1'" • ,• .... • ·, f f ,, - ,· .. c .. <#..._'-~~ , ... r..t.~ .. , . ..,~~g,~~: a.~ i tr.erc~! ..... tt<:",,.,_, \.._,.-">.a a,,·r. rr. 

l'inserimento'.:d.ell'in·,,~a ec...-."'oia industtta: · .. e1 mercato 
Ì nie'~zl cina'f~·;':•QUéffa è una delle p t'><l<- i p> !i conseguenze 
della ricerqt.P-_i W.ggior- "valor·e aggiunto" delle rr.erci ne],. 
l'a.tÙw.le cr-($E Questa politica economica è diventata uni= 

• . .:• - .;_··:.•_"'!. '- - . 
t ari~ (abtra.~i;~i:lTI!l:o settori avanza t i e arretrati, grandi e 
piccole azi~~), ··grazie· aJ l 'arrp1iament o del !a struttura 
cr-editizla. _!.,o ·sviluppo del capitale fit'!!DZiario è an<!'lto 
"\t~e la tus1·~ .. ' e dJ't·etta .•.· ,..,_, ... 1 

.......... .,, .. ,,... • ,~ ......... ;q;c. • _, - '-""t'- .. _....... .... .... ~ . - ..... _ ..... ,.,~ .. 

l C!· _"!erse fOJ:U'I(> s"'ll-re p iii sof_ht: :.": '' ·1 
... :'!t i·oll c dei 

vari t'lltl!Tientfproduttivi .::::vane dello Stt-t )·Ldnca c de!H 
grarÌdi i apre~~. finanzta'rie .e Consorzi non si 1 imi tana a 
c~izionar!i'-;;le- scelte çl.i: mercat.o_, __ cont ribuendo a rn-.-deJ" 
l are quest •\',thimo, llR più in profOndità definiscono &pesso 
l'ersino gli-.l'~IUliC:i; l~ ~çel ta del prodotto, la sua quan= 
t i tà nelle. singole azi.ende in crisi, ecc. Da un iato ci'Je= 
sta:$t[\lt.tu,1~,-;accentua i conflitti interborgh·esi (vedi la 
loqa cont~--n carattere anarchico dell'economia s•:mnersa, 
lo scannamei)lO tra borghesia privata e di stato, ecc.), 
tn1 dall·',!ltto.' ha consentito, $Ul1a r\as,.,; che ; ·attaccò 
all'~cupazÌ.one diventas~eil pero(• ddla ristrutt•.:aztone, 
in un;; t·,·gia sapientememe differer.zi<~ta. L'attaccc "!l'<->C= 
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C'l~~~; . .:.~·~..: , ret- i t.:.::.ìi i.ll CUi Vielle CCnJ• . .fttv~ s:. tro,c .. ~c~~ 
i n '": ·:-•··:;,c:::sl;o cor;t :nuo '<ii st rat l f icnzione ~~-el pt•ol .. ~_da= 
t o, ii ::.&lro (, co,;t;:-'!tto.a wì:iire le foro:: spP.dfic:h., ·deh 
l<' ;~.oé '-·:;:JosizionE di classe. Per fare .. un ,,. ·,:1::: v'i.-ah 
i ...!L;i.cl,,e alla terr~oranea · !;Q&pC!ISione dt:i ; • ::cnziamet'lt i 
FIAT, ,;,:,ne stati sospesi _una' serie dì crediti d mcndo con= 
sortile delle piccole e medie aziende. Il che significn ~;:o 

ul'i eri ore aumeilt o di licenziamenti in questo coopac•.., ol=· 
tr.: a quelli previsti dalla GEPI, che CO!Jle tutti sanno è 

·.n., et.' .j; salyat.:.o5io!' .' 
Sv. h:~~t;.: de.1 __ c~Ont'r~.-,1lo· ._dc. ~t·Lt-:. utl c-:.pital~= l UlFln::·.iàrio 

\d.: ;;·._ .. ,:~.-? p:ri_v~t:> in~.r~ne/ e att~,.:cr. b1: 'o,:ò.vp~~i:ior:e 
~, 'rd &. es&erè' :~is;wt t i ·legai l son.o mcil.a"~t i 'di i vl1.::..<ne!'l l'l= 

le jrrpouan:pi·; lp questà«.. fase Ol11!li irreversibi1e del !o 
sviiuppo capi' tali st i c,:>/ .. CJ.uan<:lo la possibi 1! tà d t investi"' 
mento nO'(l dipei\de da posstbflità reali di aHargamento del= 
1a ba s" produttiv", IlEI. ·dalla à.dat tabil ità al! a sopravvi "
venza at traverSb l'accu111.1lci di tecnologia e la capacità <ii 
5uper-sfrutta~to. Sotto questo profilo, settori di 

. • tt'' . . 

cla~~" CÌ"" ne;'! ~vivono gli aspetti più stridenti della n~ 
stnut .. cop.;.;ii· ·t,,._,,, '1~\eJli api:11::rt<>nenti al1l'l produzione 
considerata t rarnante, .,ad. alta tc.~"logia. r/.,. in ltaha 
questi settorj;::.occupano una parte ridotta del! 'intero ap; 
parate i.ndusq·iale, dàfo -il tipo particolare del nostro 
wilupp.o capitalisti co. Essi godono dei migliori ap'pan; 
naggi {data la larga presenza d( capitale di stato, che 100~ 
llop"ol i zza, PE!r ·es,., i C settore n11cl eare l'; e .occupano una 
c_lass\7 operai!l .. numerica~te rist!.'etta, con occùpazione re~ 
lativauiente. ~ta~He e c~:l.l{la reale capacità pl."ofessi?f141e, 
adeguata !llliì,/~eé:nologia 'mderna. Perciò· questi settori 
sono 1 an t o inportant i· nell'anali si per capi re 1 'evoluzione 
della ristrutturaziooe iti gen~rale, quar,to p<,..:o indicativi 

.. -·. ·:. ... --.--.--.. --·::_-;-:-:-·:.-:::~:-_:.-~· ... )- __ ,,·--:=--:--~-~~":--~~~~-;-:--.: .. ···-·-· ·+--· ::."'""::::'-~:-:· .. - -'--:-..- --- .. -:·.-:_.::-:::_~_-.. :·<~:,=~:~=~~::~~::fF::::.;>.~ .. :~.-
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della dinamica della' l'otta dt classe.· 
Centro del! 'attaceo-'della botghesia inperiàlista e cuo.-e 
della lotta di classè in lull ia seno gli. operai che lavo: 
I:'IU}O nei JSeltc,.~~ a· tepqlo~;ia '.'n~:::ii&". 5! trii! ta ·iei s.~ttt; .. , 
l'i eh<'! cara<: crizzano· lé! m;ggtòr p!!rt·~ d: l !o svil•.Jppo curi .. 
talbìic.:. iti'.l imìo, nco1 »o lo .finO t.d ~i rm m'lènc n'" l no:· 
etro futurv di paesf di serie n. Si va dall'a.,tc t>.l]a car •. < 

tien::.tieti civile, che ,;ctto.~ettori sirutiUJ·,,Jr,·,;;;.t.: a tecno 
• : . - • _,.J. ' • . -· 

106i•. "'~i a, al· ·tipo di chimica o <li ddena-gia o persino 
~,).i~ ~""iettl:r:-,·.i...;~ T~i.v_l1~) che 1 tllaltfl -~P\'~ .~ -:"!~nr'~"'. ,·: 
pot.!~.:l·> aq>i l"ll"~: a u~l" p la· mff!nate, P~"r ; ~ qv.t: i .li~""''
de <.'~.! OÌ:'>'ttti:_;Stréuti.er~ •• T\l:-t.t~ <t,~.: . .;ta ì)t~du.:,ix•...: ;~ ·~Hél!.:.. 

:; ·~ ·' è· r-\fflc'erlt'~t:l . .'la ...-:~ig.r parte delle ·c! a~ se a>,.>eL. 

df!lle g~.t. t~~ri.~,:·qlJr~·-~c~!_l r.m~i<lr notrra.rc dì ape= 
r<l,i in a.;o~Ol\.lto,;. l!:d è' preva.':ltmtelilente· in rmno alle m..tlth 
n~iòl~i:ilf}irtva~~. i.d $C()(li_~c) i,; b~rghesia privt>td e di 

. ' -_..; .-- ': ' ,.., 1:- •• ' . - • . • 

&t&t<' raçf!!i#~;~;:}'ìJ'l:,f~!litf.:p;.lii potere '*"' ha .:.uest& br.;;c. 
"''ru· • tu...;.l.;,.'·' 'J.~~~·'•''~·l·.• .. ·:'· ·.' · · / · 
... ~ • l-Q -~·t, '~''1:-:::.'::," • • -... - ._. 

La llccessiià di el.:;-,:ii're ia. (:.;.:.{,1::6\zhnc O!'!!,....., l C« dd capi"' 
t(!.!: ~"questo· '!.lllì;arto o~( può tradt.trsi seuplicemen,.; 
• 6~· • ... ,U"!";._i' ~ ù6}" -"SdlPi,.·.,.·f'ic;e-•. ·-·- .... •·, . '''"''"!,i....,. • 
~''-'•- <.. ~ -~.,.. .... ""' \.v . .. ·- -..--~ ,...., ~ .. " """ ,..._ . 

prc~. ~~,~e, çt'ò tnfat·ti· siW\Htèher~!:be ~uia.-gure la bé~;.:; 
pJ.'éJ,,t t\Vn in ~i\ihl di un' è~sicr~e .~el t,r..m:nt o: ineonw .•• 
i~cra,re la crt:~t, l 'econ~citè ·~ ,Il bucn sen,.-.o. Si rea" 
1 i?:z'";,ç -~Hai-ii:) e· sa&Uèi1f('t~t~fiiriì :·~- · ·· ........... . 
-'tHt,;in~zi•ne d~li ~cupal( irl· 'tàppono a• .:api tale fis,;o 
~ei.;t~fc: ~,:·. ~.--. --,'":"--- · 

- rLd~~.wt6f;.ddl'c-rganieza:~;i~..: della pr:!h:dcn~ aha. 
nuo·ta qur.nt Ùà; di . Ìllr:r.a , l~voro ilqliegata cNt celai lvi 
invt!etiment i Jn questo seliso); . . ~--~ . 

. • •OJ! . . .. • ' .. ':--:- . 

- c:,: .. seguent e· riiffc!"za;nento c;le11 'nul ori tà c\.;1 l;. pr-c:d\•zl 00.::: 

:--· .. 

.. ·=-:·,;-,·.~ ~.+;~.·--:-~..:o:-.'"='?.~~--:--.····-·:···--;-·--r-.-.. •• -.-"··-.-.·-.··.··:.· . 
·····- . ". . .... ::.:::-·.-· · .. ·;.·. 
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.::Qi:•: ~~'iLi:·:." r:t-~ ~t< cqjHiJPPC\•!Ì: .~l. ,;lnJC~?. <lJ_) .l;>:h> nel 
llt\l'l~cner.: ! ·l'-lll>\"i Uvel~.L4t:·l!fr,1t.ti.\!L.:nt<•. · · · .· · 

(\· ,,, c ....• 'l·.. . ... ·l:·· .. ''';..?:; ·;:·· ..• . . . .•. ·' • . ~ .. ] .• , ... ...:.·, cr:.;_ ~c. o-.~'"'~· t .. :: .. ~•l~. P'~~t"o .uc .. ..• --~-- 1:1~} c_ .. 
r;q;d,;;h!,o rJ'!I !iç• .. tl;h.:~u~;n~ll~ ~'ifcc...te fé~lt ld:'l è H 
blQ~~-<" -c.~:.i tu .h-t."~(.'-" 41~""'l:~e.lJ~tC~. rr .. , t:c:cx: 'n' ... l~ta_· .d~ 
lic.;a::ia<.~::t l, :pic:·~.trc cl) \til. :H t liceo N:C.'lll!i!i.~o. pc-l. i tic•) 
é milÙ~I:•! , 2 ÙilW"td!l ! •int~ strci.tifi~:::ièlie r.·.;lE:tl'.ri~ 
e ~~ s~a Cf.,!):d~h. di lot~a, t. partir .e è1i ru~t f." 1ti più 
alti-. · .. · · : .. : ·. '· ., · 

•• m.:i""~"'·•.;t"•i•;. le,. .. :rlli\l~~··.~ll'ù\.lf(,;l'to.~i<:;\.. ·tue. t<· e:;~rt..· 
:-ri~\!·.· ~ f=~---. i '~~-.~::i_~lJ,~•irt:·~~··_ ~~~~J1·_;-~z'-':~;j_~1r: ·:te l· !F.·vol~·-;.,01~ 

'1tuil<O, ogr.i ;.wssil:)pi •. :: .d.:.:l}#". '<'L.::.r.:e dt cOI,~l"'d.~<>orsi•·.fal 
~·ai!.H.~t~ ~, :\ ;iaft i F~ è a]. . i{bt~~ ' "'~tn. ~ t:.!"!) -:••. Cd\H huit a 
~l~~ q::.o~f· ;.~. 'a.c1:· !:·r~t',; ·.,Jir~J tt\io è~ l e~,;ivo; · e 
'IIUO!" t'r.~I:;;;<!!JC; ~<4 '(10Sl:!.ibtl.:t'~ tffti-!rlè.le qi Sfì\.: .. !,7~'C 11:1'
..:<Wf' ,<H j.·;l\ .là :fOl',Ìr.. l~•:çJ:~;,'o_ yiv'3. 11-. "tlv•,Ht~h.;;. indi.•" 
ti l •i-d«" c.ell • t r.; òif,c,t i C.., iil;•,lltia: ,.,Ol., ·'•'~" ,.;:l i it:y~i!l.liti. •. 
m. orr • .:-.1 - .~tu'! ~ .. 1!101 ti p;z-mlot il i h;i t i :! inl cnnr..,.iessot·i 
.~:le 1\i.: ... c. .. ·J irì tic. ..::dc( pi.izo q•1c':l +~ .-:t~ ··n f!:1i<t.» 
Wt!~ç;;Jl:.;., di 1q •!;{~;i~.:.:: i ~f}t~l;tonj ''\ ·ir.::.L p·,,·. • '''~f~., 
l fzv. i .:: · '·· '"' •'·'"' ,,. . ..... ·., .. . . " • . Jr - . . -!··<.:' . :}. ' -:Jf'· ~i.' 

v·~e ~.~ .. , iç cc:n~c4-u~z~ d~.''~i.l~_iit:o. p~·~c~":--" •l~ll.~ .:c:;}of:;i..c 
::fon.e Gi <:;1~<'10: h\ t;JC'C!k~ff'cìj:i {li ,qul.·,;,.H i~~r. lt- ll<!~~giQi· 
:'-~11 ~. c :.;:..:·J.·i~~·-~~±:n,ti,.Ho.- '1\l'a~~--<-nc~id .. ···~'·u,n 

·l :;io f-1 •H ~x~: •. :.,. i;i,,cqo.•. ctt' •. ~j~~!ij tjJ!u••" dl; ~Ìasf!e i, l il!!= 
:.;p t#? t'h: r • .;..·· ;i .. -'fl.ìii' ~,~ta;~ #H}i:~f~mp. def!ni to · ''t'J!il' iHO-Il!!lll• 
Sl.ir!·f'r.:,:.,r::i .n 'cpcrili.,.;.*~~;~otp l '!1-(t.Mt•>· ;:11},, caten"' 
o all<: i·'-~!:IIÙ: ·~toàp::e~·~'i.'#:.'l.u.l'p~q·• o <:ct::~.dr ilj, ,leb 
gat\! 1.1:1 C·~Hi ;,wp ''&f>~tmlç.~ ~ q4Qm(;l ;!j. p1:~ ddq~= 
uy9. i;i I·<:o~::m pm~~re, ~:i{J~ç. orrt~d, C<>!l l ·~Pt.ltdç,,i 
d-.:ll'~nfo~>:ltlt i ca, ~ni .'~c~l\W utomsUe pu~ t~· ... dornn);'e . 
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il suo addetto in operaio nassa, anche nelle piccole ìab= 
briclle.-·rtciclate. nella produztooe della "scelta europea~· 

Causa;di qu.esto prpc~!I&Q,(l'usc> senpre pi(l. mssiccio del= 
la sètenza. ·;cane for1,a' p~Ùiva coot ra{IPÒ$ta al lavoro na= 
twale; 'per nant enere . gli at iuali rappo[1t di produz.iooe. 
11 corrhpettivo della dfffusionedell'operai:<HlllSEa ·é per= 
ciò cOO:·:tuttà nat.ur&.Ìpzza Y.l':UIIII!ilto a d,i si'li ~rura d~ il~ fUn= 
zioni· di controllo •.. \n. ~r.qle, povere al\ e vecchie divi si o: 
ni ba!Ìate sulla professionalità ~si va oggi· sostHuerido una 
nuova·:fcnm. di divi&ione, jn cui. il piano del capitale nel= 
.la pl'(',dp71 c.Yl!!: 3PJ>aJ"!!·; Jn \}rr, t~> }.;. _._ • ..; C.at'i11 T 4 wre con~ . 
troll9:~l layon' p<;rc~ll tzzato, N-x•.:?_x.l..Q..J, capi ~~ t:as~ 

fvmrih9 w pUri Sl>l!'):'f; mi l e &1<>:.::;~ ad&tocrc.ztc- op<-r.i ì .• 
di vecc)lio tipo vengooi>~~ .;,i .;$al hui't"' m: ·.ma 11'.10\":.t . 
aris~ecrazia. clo.fte st di st h•gue dal l alt o che n.~n e Sue va~ 

· rte: f\mzioot· (~ lli~caH e pJo!esstonal O ts>Cca seupre meno 
l'Ùt~11tle per !imi ta~;si àguan:lare qu~lH che l o uw.no: 
e qll;i~t é iJWro4ut t_iva 1';._·!1.011 "Pera i a. ~i p~ per questi 
st rat:Fdi. qu~ra,i ~~i;!ì l'•~Ji'~Sllt)ta neutralità del t., svilu:p• 
p() d~He forie produt t.~~f;, .~bt,.ndl emta dai r"Vi s.i~i st l , 
é apparsa in tutta 'la ~.~ss\nilte. !.e forte p.-oqut•tve 
a pii# ire da ·qQ!1 che é 'ògg{. ÌR ('l(l.55(, Of'E:t'ala sOnO nJaSc 
~tei1Ì:eon~o:gH attl,lalf ~Ì>porti di Protuzicne, che appai2_ 
no i~~utta_!'Jl loro .rero,c:i~i.'-· , •: . 1 ·.· ... · · •. ·. · 

.Accantp a que_t;ti st Xlltt ·~U,'i)cl~s~ ;se ne ~ffi,ancano oggi aJ= 
tri ~ei setJ~ri .a bas~'(J~pl.$~t~-neU,!!.piçcole .e_ medie 
fabbri eh~. eit lavora.tqt~ AW)s~~X~i. Il rastrellamento di 
~- nà$!>8- I!&Giore. ~i, ~1»-:~a.!o~;~;~~elat~Y,~,n~n.e aziend-; a 
tecnologia media d~'l{~t~,';,cJ.o/e ,J~' ~~CI1~*.,gia ~-più bas511 
ricerca è:J.i un fl8ggior p!usvalorè:'as110lu·to, .l.{l riduzione dei 
costi di lavoro .non poJ ~è:l.9~rP_i:lr;ò}~wepi r~ t raml.t e il p re= 
lungament'o. p~nm.n~~ e. ~ll~i,~!,().'T.a.~fi _lav0rai i va, avv; ene · 
a t t raveno: ~'O "spri!II!Cre · at,,~SI!lll'l!?. quanpCI ·,l!!!tve". L' indus: 
t r:ta di questi settori t rasfoma i suoi addetti in operai 
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tm.sp preçilrf~ ia cùi' stabilità. occupazionale sottostà ai 
minimi catiiliàmenti cif'''Utoore del mercato'', secondo le esi= 
genz~'clé gifç: groàisò d'elle grandi· iuprese. 11 carattere 
"indotto'' di 'questo m:ndo ·non deriva ·più ,cloé, solo dal 

: •. _, ,., • • ... _ • . ; - •, i • - • 

fatto 4le ln···esso é èoocen'trata'• là produzione della· CQ!IIF 

ponentì stfca 'per' le grandi iuprese:, perché é la sua stessa 
esi st~m·: 'clui·'"é "indotta .. COllE fen~o di rettamente di pen= 
dente.:ila}' 'sisf'ena integrato delia·· grande iupresa attraver" 
so i qWCcath siJii ·dell'IL intetmedia.zione finanziaria. Cane· 
~ii• v~v.:iit10' 'iri' tcr..d~za nella Direziooe St !'1\tegica deì 
l'J7t\, ·la prèè\irietà r1o;1.' t:lguarda piì,l U .;i.~g.:! .> .:>per!"''· 11.t1. 

'} -·. '· ' . ' . 
'·' ••tt'!!j:;!t·,.un,H?I Jmx:!l,\tq:v" .il" C\<~. l 'fJl)<'r:li;: :: .os;,rl_t.·•, C·!·-

.. : ~'-' 1·i;.,tfnC src.g::/ 'ia~f f.i St enl1c delle tll1l tinaziu ... l i .. 
· Ab\)ia~ !Jiessc?''i{ lavoreJpd dei Éi~i Zi alla stessa stregua 
di' ql!esÙçs(M'.it Òp«!iiaicpur tlon ··~sseitdo produtl!vi, l'er un 
n~ti-vQ:im}tò' seiq>lice·:.' rieHa politica fiscale delle stato 

ess1 ·.ri~triljio ornai nella voce "tag!i9 delia spe!Ki pob~ 
blÌq..'',<, ~çf' ~t\\", nella sua ves t e di i!i{lreruh t ore n.~ i set"' 

·• tori: .. ~ ra'inant f; • ne! l i\ sua ves t E' d'i capitali sta co!l ettivo 
~· ~hEì 4~~'•{·"4~~~~ c011 le';e,.igE"r,?e delle llllHin11.zior.al i pri= 

· , va t E!,' d.1 ·.finil.ii;ciatore ·di· s~li rrl :•.;eé.:: ;·, · oQil'; può che ::-!farsi 
, .. sotto'qù'el!lt~..._.,."o.:e'~' l ;Ìavoratori ·dei. ùrvi<:i perdouc. ;.goi 
· resi~~.s~ianza t\i strati proletari privilegtati, sono 
: desti!mtf~a~~·es~f:.•a'.!subire uno sf.rutt~tq · senpre ~g" 
. &rorè,l:O'ph~lri\'.'ro··serl'Pre·minore.~<-..:, ·:~;.;:.. · --··-.. :·4 f~·~tri~Y,tJi~zi~e ~è:~~cai e ln'J;IB.~ticQlare quella del= 

_. l'a~~to J~ust.rl,ale,· persegue·quindt g,t~tento di ao;:cu= 
· a~lare C!lpitale e· di at tiVa.re tfimeccanismi che " questo 

~ooQ'1 f~toolft. L •. ··'~ · ·· ~~: .. -,... ·•·•• ·. 
· MJ.· ét{lèsi6''ful:iurallfknte ai capitallsti n;;; b«sta. 

· • r' .•1 -t··,..-- • _ ·: · ; ., . · ·. · ·-
Essi ·r'lll~.:~e d~~ò :7confi_gge~ la re~istenza proletaria, 
che i ·ì;ué:c~so del-loro plano· é ·subordinato alla scon~ 

. :·.t~}:~-~ ':·} . . 
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fitta del movimento di classe. Tutto il piano di ristruttuz 
ra2;ion~ infaU i · é infornato .. qa, du.e condizioni p.:>1i t i<::he: 
100bilitA e ll!ilitarizzazi~e.<"·,.' . · . 
La .MJBlLlTA~ -~ il ,prioSiJ>.}P, ~~,,gl,lida ogni: mossa, anche la 
più piccoli\.. d,ella rl st_rut).llra~ione. Significa che, nel 
progettare ,i!l chjusul;"él, .<;li.~Jab~rica, lo smenbramento di 
un reparto;:: l~ 111Qd!Hc8. di' un. ~lsiasi processo produt t i= 

"' -;.~.·,. .···-. . ·•""·. V'·'-:;• ~ •·. • • , 

vo, l 'obpie,Hivo ~e (. pé.(it:!X\~ •tentano dj raggiungere é 
quello ·di sOiaibrare . la' c~izione· di Classe, con una 
strattfl5:a.Ztori_~ Ùl·~~r''ti'~ ·~~lire plì' dfff"ic:'" !':denti= 
11 ..... "-lcn~ p.;-olciH/rià>"e~ la· pòsstlji!ftA di r<u01fl·~~~~' 

r>~oleuHJnlc, l"er;:1f_~;:,i:S.pù~llsti !l. p;:'cletaria(C ~~:'.': 
"roobi1 e" perché P'?~~· ?~ò!P.t:.!l\:4utt ile e nn1 1P.shi1e, J1 re-c-

•• -· .; ~ • 1 ·• ~ • 

stringim<:nto della .~si! produttiva St:gL:~ :ertamenre 1e est~ 
. • . . • ,,;'l· ........ ........ 1 • .,.' • 

genze econ~ii:he d~~1}~!lJ?Ità·~f~· ll!i n~l modo di raggiunge d c 
deve ot teneF!'l lç ~:?P.~· :qt fllJ?èdi ré.: l 'unità di classe, di 
frantuuru;e l :-9~a~J7ii4~t~e,~~~c:iv~ro.,. di annichilire pr•!~ 

vent ivament.!!;,.)~h,~f~. ·· .·.(t~.i,~.1o ... ·.~ .. -s.:vt.lqp. ·.po ~ella coscien?.a e 
della lotta .pro l (!t~~"~i. ;1~ -~~~~.;:~ , -~- ' .. . • . 
l lu:enzlamenti n~;·vçglicy'l~·ifh~ ·soL 1 nnt" b-,:ttare an l'fiCL 

co di gente !;<.tl la~t~ci!' ?.'òS(iino o il c ·f,nchf' m:x'fificare 
profi:o;oomentl:! 1(: . caroosiZtwe del'l'fnl-=rc p.re>l~tariato. 

vuò1-'di~é·i:;ma~~)~~~~l;Ji'~,tiìerfh~~rf~iiata,·~?ava··at . 
l:'edd~ t9, u~.,J~;t~~· ~~·r.:~ -~~l~Ji'~ ~r pto,_I;t!lri ~1 la~oro_ 
nero, saltu~rl'?• Jlt.f.fiPo;, S_tl~~i~ co~l una disperstone 
della J>oten~ialit~.\if~~e.~~~P,~~~i1!iilie rivoli del lavoro 
:>upersfMt~tò. Pmlf~l~~·~el· c~pitale,•~i licenzia'" 
r~;ento, ogni _sposta~.fO 4t_. f~tlQ, ogni capilli:ire nnnovra 
;:. riv<'l :a ad: ~~1ac~tf1~.C<iij~~izi:me p~liti~ della cl az= 
,_,., ed e per q\lesto· é:he la "iiiòbilita va conbat\uta com' il 
P"t!gi ore d~i nemi è i' •. Ed é pe{qùestò che la resistenza ;)ro= 
letari<' q·.la~o si ·ui(surq. ·;'~"'~:.~esto terreno é c-ffensiva. 

'r_: 
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E' $contro dt:~ç(ere in~- prospetti~ di 
l e divisioni dCc l asse. ·- . 

superamento <!el= 

La MILlTARizzU't9NE é' 1'e,ltro aspetto' caratterizzante 
.. e . . . ·"!'/'. . ., ' • • . . 

della J:'i&tl"\ltt';l.~,~ione ec.~~e· che n~l ·.~tstem.t produt= 
tivo raggiunge!.~) _lll'is~;~mo _ae'i:lta suà apPlicazione. Tutto il 
cooplesS(l pròg~fh;, settqrii'-''li~r set'tore, di &l,lt Oli!\ t t! zza= 
z1one della pr<Ci4u~iCXJ,e t_eJi4e:·,a porre sotto un rigido con= 
trollo ~i Ùpo~~~ittàre"glf;''operaL' Vale a cifre: l 'autam=· 
7.i •'me ha .c~ ''o\1Biettivvpq~lf!d lv.:. quello d!· legare 1 '\tcxno 
~Ha tmcchìn~;,f'{f{ mod.ò di~\ sia qocst 'ul tiua a <letellllir.ar·· 

.:i 1r1d e ~~ C#~ze· •.. Si ~re& .:r•>ì di ren:1<:te "~et !l v<l' 
. .. . ... -tlt~.- . . ..~ ~ . . . . 

il rapporto ~cj~'é?flcd;~~.;'J!; ,~i "~11;~}~a~e -!efinUivamente 
l a scggl:!t t tv~ Vl .. ;f;l~ll' operal~·~ L' organi·zzaziO!'Iè del lavoro 
J=Unta, atir;ivef.~O,'dl~mD.P'lt.~"Zitne di si;$temi avanzati, di 
it!Rco!a,re ~~#:~;,1a pos~il)t;~ltà di potersene sottrarre, i 
cooy()rt~tf:.:~rai, la, .J.oro pcssibilità di ~nterazlane 
col lor(i lavo'r'ofàl meccanismo autonand e deterorlnante del~ 
la catena pr~'f.i:iva ~ J:.a speran?a v d.1e co& i fac'.!l'id<' venga 
eliminàta quella}}'fastidf<itl;, ~.-;: .:rv-Cont'-1 i ttnaH tà'' che la 
. ,. '.• ~ ;·. -Gl'J.~.:::--.• : ·- -· ..... <;- ·; . " .. J : .. -'· • • •' •• • 

:Mist~~ ,o,g~~ r.t,ati.r> t•J.~ti i g-.o.~ì. ·. , 
::l,ii!li nfo~{ d~'f{J)rOf~SSf>, prv-.l11t: IV?~ dèll~o~ni~:..:JW);.~ 
del lavpro, ,pe~·quan~_o mi!:òtlficata e ·lubrificata ~lla de= 

. -- • f - '- ·., : .- ~-J. \! • ,} • - - '.. f ·- • _-

llflgogi~ pacl_;.f.'?l\!~:~cal ~-., é. guidata :~da quest ç .. :perfido 
intento; sottopgtte in 91mi luoso di lavoco·, In ogni re= 
~r.to, in. CJmi' Hilea la cl!lsae 9eraia ad un ''nuavo 'rn6do di _ 
_!ar la p~oàùzt~W':',. _ad' 't~· nuo,·:; ~ani zza.done d)e abbir.._ 
~é la ropac:H@. dj .~stmre l•:_:_c;;r:et-tività operaia. 
Parallell).n::en~~J;~:~quèoti l!K)~'c:'Ullslf.i ojgetti~i (insiti cioé 
licl p1·oçeu<lO ·p,t'(~ttivo) 1 aghccno altri d1 tft,o roJ:et~ 

iivo. ~~r>Ò ~ ~f'f~pl!ci . .st~lf.Clt i di CC•lt roll o 1 ape:\ i <: 
~f-U t tnwtt i 1 q"Q;'\~:·f,O.' i . c!ipi 1 i'. gnard! C'ili,'-· i sir.<h.cali Stl, i 
caraùin!e.-i alllc liueo!, i di;:;o., .• ~e scheo·,. f\·i ldMtifiet<•· 

• 

,.,.. 

• l 
. ' 



_,.~ 

...:-·~ 

!.,~i 

. ... : 

·; 

-27- •:~· ·. 

zione pe#sc?nlil.e (appl\Ch:Zione sùperlatlva' dell'infot111'il ill!l · 
per il ioht1tol1o;'pér~si!guire in bgni hjtmt.e;. i lt:OlpOrta'"'. 
rr.:nti intlt"'11iuaH degf{'~ervH, le tel~;')· Ovurlque e~:c. 
E • cosl· chè'~ fab'brt·C'it; ùii' ospedàl-e,· ;un~ -·scalo "furovia= 
rio ass~rt,~1~arto sal$!~ pfi:! . tl uni eaiq>O •dl eoncomtl;rur.::nt o, 
u;.litarl:ìi:alo n tal punto'clte nr;·co:laenso<operaio:dive:lta 
s-.r-erflu8 mtditrc decisiva é i 'i~osizione militare~ 
Si Pl.l~·'di-rd'clté glt' uniti '"invésttmcntt'':·fatti negl-i uhi: 
un tre l',l:l~~~~i cap!telisù va<uto unicamente in quet:<u.•li" 
:·c!io."le;:se la mClbt!!tà.' é l'a= •:he ctca'la -;t,.nific .. !>~P 
r~~ _l~jnlit'~J!!>ilonÈ:'t. 9.uet !t~-~ s_i~t_i,0.~-' . . >j!;._ 
J--=-·sq;ue l 'annte.itanl&lto\ · Que~fi)·•é 'Jal'idd·.'ir. :."Jlll ·'""·: .. r..., 
:li cl!l,t#;~tli.•tlì:r~~!f.~ .. JÌJP.i_~Ma i>~.r'~l' cwt;·-~·11· •. ci· 
lii grana<; '!à.tì!::t·ièa''~òrift·QO!'>dé'"l'lfl4,-litaet'1del' t:lr.&.to , l.a 
c:at·ica. deli.d''~olizi1l .t~~it:i"piç:col~; <-P la se-.:\ i o per .;;r.~., te · 
'·:i qun,t;ti~t:.i. ,e::_~:\~o.,s~rrispc:•JC?,o le piestòl-ett<Jte .-;::i<. id<: 
u<'!l pos t~ ;11'· ull:>cccr"':,•· ' . . . . '. ~···. '·· ·.,.~.., · .' ' • · · · .-,.,:., ..• , · d" · ·'t'·'. cliìfi'·•·"'· • · .,,., ... 
-, IT "r..·, .. · ~,.·~.;.,··.,;hl".;;V,:.~ '':>. ·: .-,:._.·li.·, .. ·.: .. . ., :• .-.,.,."" 
L\ l;,.Lilr..-..IZ-ZII .. dC,.,. ~- L~ :'$1PJ.TI!Gt!tlt DLT.LA i.O. ..... :>! .. \. 
, l. · f..-..... .. .. n·..:..~.r..·;·~·· .. : · . •=···~~.a.•'' · · ,._ ... ~ ~- · · · . · ·:- . l'<· .... l -
· .:. .. M.~-1'J!:f:'""': , ·""' ~"1 -r.~ .f)<!'~!~·• l'E E 'li'i()U;{of1'f.!."clu. L 
CO:-!DlZlQrli. Dirr.r0 f.i:'Rui:tAM!':tfi0~-1<~ JEi< ·PlSTI'~i.:Ef.~; ...... :0=-. 
P:;Af,!i.t;..~"CIO' OiZ'E 1 Vlin'O~ ?·'J~~;,l.t;S':~'·n • 

~<·~!~~~jf?~é{\&r#F~r~~!. i~:~H.èW:~.--··-~-~~-~.oluzt.,:::..L •. 
"C.lcatt~rl~. li!O':)l 111.lt n Uf'\'~lll~l')tij~ '{~Sl'St f..'l\;j,1. iJ.:.C 

..... -·· ;1< rir~ ~'f~}-~~e"' i??n(.,, , ir"er~t.J~ .. ~ .. ~i1 --d~.· l!~,. 2t ÈUI.ra'!~·ì--cm ~ 
·.·..1! sl ~ttua 1 va. nèl:r: ~·,de'11a"gu<'\rt.i.··çi\111~·-pe.- il c.J,'• 
, "rn:~ e aéH!'! · ~ostt:4~~{ ~~1' i>h! e'·e: pf(ll~~llr!~f'' • . ... . .· . -~.tff~ r . ·,_.1 ...• '-t.~! l·.' _l \rt~.:_;oJ.!,J~. -:.:· ·. 
1.0 scont•ro .• J,;~!l l <l .. .Slf!r~-~iiJ.. PR{lJ:pnal ~ I.Si:S~k~ i~\ ~reE·;: !•--~, 
r..ediati d\)1 pt·cletllri~JP. yjye;~U!!. it~ç.l!I.~E·i ~i •. ;.::::lvi;>_ 
<.ltagc:'lisoo. L 'ai tacco alle CO\ldit~tonl,Ai. V.tt.;,.~ .<11 l.::voro 
:,w rig'.larda a~et t i C9f<SiW~t.\IR.U :(dj,~ki;j:-~~;~-At "''1' 1·~:;~. 
done di una siniJola lotta)· r;a vuole canitteri'Zltire i 1ec"' 
• ;:ni. e~si:~~iali di' uria_! intere"' fa~é' itoriclfFil\'lV•iitt ,, "" di . . . . . - . ' 
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una catplessa st ~t~ta . ec~çudq. e politica, il capi tale 
intende cioé, di frwte alla- Cl;'f Si, !'riiiiOd~llare" le forge 
produttive nell'illusione di rendere esterni i suoi mpporc 
ti di produziooe~;,f.J'·per qUFllto .. ~e. l'attacco ag\i interes= 
si inmediati del!r;.proteta~i~to;:.prend~ an~e l connotati 

dell'annientatnento })91itiç~~-.Mi, é ~cqe per questo dunque 
che dal punto di vista ~,:aio, la iotia iomediata non può 
porsi in tenniqi. r;tvendicat~vi q& diventa scontro di pO= 
t eré. ...-~.;··.~··:.- ~:f!~·~~-.-:. ·: ~~~-~-r· 

"':, questa p!,ll;~jbp Hà de d w la necessità del. l' l?rgani :eza= 
~; :r.•~ cc<n.mhiìi d(;.unifiçti.re. queste lotte all'interno di 

ùH progl"BIIlll'l dl,iransi;,jç'Oe al CèlulmiSlllO. . . . 

Occupazione, int~!i.f.~~~J:~~ -~:=llo ~f_rm tamento, nuvve 
forme d~ contr..ollC)f_e. di::~t:v~sf911e, $0!10 oggf i terreni 
inmediàr i sui qu'ali: .bi&Qgrili ·Sàpere individuare i nodi st re.= 
tegtéi .dc;I piano J,adronale.; · : · · 
infatti dietro. l'attacco differenziato all'occupaziooe 
r-tnerge il CB.t4tt!"Fe;;.politieo.di ogni licenziamento •• Ca= 
;'L l Le:..·,_ poliH~~:PeJ;Clte s~q,er i padroni """tituisce il pu!!_ 
to c~1tta1t; P.i'll::.: ~knu~\.i;. 'st,JiatifiC4Zi011~ delle forze 
produttive, p~ • i -~~ol etazf't7lo·~ t~re ·~ quelitO tcrr~mo di= 
ven~a l 'art i:ç'qJP;ziçt)e· specf~i~ di . uri prog~ rni re.nt e a 
lavorare tuttt:···pe-..·;c lavo~J:~ ·,ùr:no. DimiJ,Ue a~f>UIIIere questa 

~ ------- parola d'or<l~..-~·-1jvellv''getera:l-e P.U9'dete~narè"Uri ele•• 
> mento d; unl~l(-~~r.;c.1!1tti i"\J.~vo~tori i produt'tivi e i!J'prO= 
J duttJ:vi, può ~IIP~~J~,th~ 1 !li~E-~'=~·~eçles&a;Mtura;;la f lotta contro .la.· si i:j!t ifiép;~O!le proletaria Cbloccò del 

'Ì.: tumover, a~~tfi,,~~t.i/~.9r prolungata, mobilità, pre= 
carietà, ecc;)'·sLdfsperdà in mille rivoli. 
CX>Nl LICENZIA!.f:NTo E' POLITICI>! 

.. NESSUN LICENZw.ENTò Rn.ru<RA' IWUNITOI 
.. 1'. 

l a uacchina che segna l pezzi, la scheda perforata che de= 
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termina il lavo~~ cpe~to, il- eapo sbirro, il sindacalista 
spia, sono gli aspetÌi ·ptù imnediatamerite visibili, gli os= 
tacoli ·più dire, ti di ogni lotta contro la repressione o 
lo sfruttamentò. Ì:..otta.ré;contro queste cose wol dire or= 
trai inettere in discussiooe una divisione eSasperata tra la= 
voro intellettuale e ·lavoro wnuale, che avendo seapre méno 
'!ualsiasi giustificazione storica, si presenta senpre più 
come pura inposizione. 
C'fiN"!'RRO:.lARE l ~ONTROLLOlU l 
SAI>.m'.o\RE E COLPIRE L 'A,.t>pAP.m"! DI C!Jt.;.ìRQI.LO; ; ::.t:.)I M::ZZI. 
LF SilE STRU'l1'\lRI:,, l SIJO I UY..i.lN l ! . 
ìWDlVIDùARE, ,.i)tARE È 0'1i.Pl~E U:. !?lE E G;.l ,t,.'!LlTu\11! 

Riduzione degll o~a~t~i";~;;~~~e forme di divi.,.:;.~ nell'or= 
ganh.zazione· del. lavoro, in connubio con le tecniche di 
autona.zi.one, tese a far èl.ip~ere. seopre più 1 'operaio 
dalla rmccl-ii.na, sono l meZzi che tra t erlalizzano l 'm t enslfi 
cazione delÙ? sfruttamito. In questo quadro 1a nocività 
non é solo frutto di inpianti o produzioni arretrate 11ft 

esattamente l'opposto. Nelle mille forme iri c:ui si rmni= 
festa !a resistenza OJ?e~ia allo s;'iuttaméont o, essa dev~ 
asSUIIII're al wo intemo:f•Qbr.··~ttivo che: 
NES51N REPARTO NOCIVO DEVE FUNZIOOAREI 

----··· Questa parola' d •ordi~~-~'oo-liìi riJ.' ìid-òlf enliré'~alclie mig'i i Q;. ... 
ria dell 'aubiente dl lfivoro o iÌ pagamento di qualche in~ 
dennità in più, llB~a 'còlpite n cuore delle llUltinazionali 
nelle loro scelte strategiche, ad affenrare potere proleta= 
rio anmto,per iuporre le fina,lità colletti:ve della produ= 
zione, a ribalt re l 'attuale rapporto UOIIlO-tlalUr'a in una SO= 
ci età di versa, · . 

SAOOTARE ~ Ttrffl I t.EZZI L'lNTENSlFICAZIONE DELW SFRUT
TA!IENTOI 
t.NNlENTARE I M\SSACRATORI DEL PROLETARIATO! 
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B. LA RlS'i'Rll1."lURAZICM DELIO SfATO 

1. Lo stato. espressione della bo;ghe5ia imperiali&ta 
Qlando i rapporti di -produzione strozzano l'ulteriore e.. 
spansione delle forze produttive, quando cioè si pròduce 
il fenomeno della crisi generale d;:l m:xlo di produzione, 
la "politica" è costretta a tira.re fuori. i denti, e ad as= 
sumere un ruolo determinante. E' la realtà economica, na= 
turalmente, che provoca questa accentuazione del nx:mento 
-:;oli tir-o, <~eterminatc in 11 Iinn :. ,1\,.2~ è,;, i iivello espio=· 
sivo ac: le ::.v.;trnddizioni ror.J.;mwr,tdl i. f:·a pu.r·~a· . .:si di.= 
~!.f.~.Qt( .. ·- \.n~ 4,\.:t!t.:•a afierrr.u.~:c-!"lc r.oti ~t.:\. r~uda dì t:.,-•. :_;"J .... ""'"" 

dQssodal punto di v:;1t;, •:-..:l·,:ist:;~ il lfl·-·t.lere'.~~: "poli= 
tico" in alcuni momenti storici nun ha nulla a che vedere 
con la ·SUa pre,;unta autononùa! 
L 'essenza. della .. posizione dominante dello stato nella fase 

. 'di crtsi genera! e sta nella rmlt epl icità dei rneccanl srnl 
ec~omicl, politici, sociali, giuridici, ideologici e mi= 
1 i t ari eh~ pon~ in esse1·e e fa operare in CJ!li ànb!to del~ 
la società borghese in fun?.i;)f'.e rid1,. SUd. conscrl·n:done, 
cioè O.ella conserva-;.;ione d<:! n•.p~Cl,, Ulpi•~lisl i:·{ r!i pr"'" 
.luzione ol"'tili super ... t i. 
Il Cjlrat t ere st rut tuni.le della cri si non fa che potenziare 
il ruolo dello statò qual e rappresentante dell. interesse 
delle M.tltinazionalL . Se l'allargamento d~lle funzioni 
dello stato, che· semprepi~ deve interVenire per contrdbat; 
t ere' iii.Tendenzaal'fa._crT57insha nel inodo.df-produzione 
capitalistico, porta alla crisi della for:aa-siato stessa, 
ciò rion significa· à:ffatto che questa criSi ne dimhÌuisca il 
ruolo. Ali' appostò,' essa spinge lo stato a un salto di qua=
lltà. ~o stato diventa espressione politica reale della 
borghesia inperialista, perde l'aspetto di rappresentante 
catplessivo dell'intera· borghesia e asSUllloO definitivamente 
la foro:& dd lo ~tato i!1perl,J i sta delle M.tl t in..azionali. 

---· .• 

--. ·.·.·---·.-.--.--.-:~ ·:-.·:-:::--- -: .-·:~ -~7:~~:-- -: .. "·:: ._..-_: :::( 
: -.: _:: :·~::~~: ::. ·_.; -.·::x~::~·.: -·-·. 
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in quanto aun;enta seapre -più, in questa fase, l'influenza 
.sostanziale che nel processcdu· t'onni.ziate delle decisimi 
strategiche vienl;! .. esercitato dalla frazione monapolistica 
IIUltinazionale d.é'f"capital~;"·ti; 'stato diventa la determi:. 
nazione opemtiV!l delle cenfrttli · inperiali ste·, ·e passa de= 

• . ';-:·. •' 2 ";J • •'t ~. 

cisamente all'aHua~ione del -progetto ccntrorivoluzionario. 
La. polinca dellq'· st~to' italiano è oggi· ·l'applicazione 
puntuale deile dfrettive eéonamche deF' FcXtdo ·Monetario 
Internazionale (FlU) e .1~11:::: dit·..:t~ iv.; ;;olitico-mili•ari 
ù<"!lla t·!ATO, sotto · la gu1da d.ell 'i"rr1,~eriah ~coo .. rll<!ri cano. 
ilì di 11t del.lt!apparenze d1 un· quadro di d.:~r.-x:~·<>····' parla~ 

ruentare -.i.e ,.,ci:1·e· fornalmente e qY!'ortllM1l!e"'te lltintenuto, 
da una parte, ~1. personale I>.-Htico iuperialista si con= 
centra nei Mini~teri e Istituti chiave dello s~ato (Mini~ 
st ero del Tesoro·,:. , .. Ìiànca d • I uil i a, ••• l , così cùllli! negli 
anelli delcooandc;i'ì' padronale (Confindustria, Inlerdnd, 
.•• ), i cui .. funziçnari vengono .a costituire oggi il nerbo 
dell'iupe:r:ialismo~ e. dall'altra i <X' diventano l '<:sercito 
antipro}etario fn,t\!tta 1a cvnri</ssi'tà delle SUe l\IDZioni 
int~rate nella:·jjt·~!·ea~il globale ddln N~.'l".'l. . 
l~.:lla rfk!tamorfosf della fonm. .dello stato non possiamo ve= 
dere certo lo &Vilti.ppo di una poli ti ca socio-as~istenzia= 
le, cane gli sci~ZI<tti sociali borghesi si affannano · ~ 
dimostrare, ciof·.sn ·ùha politica volta a porre rimedio 
alle cmtraddlzi9iff delio ~tluppo capitalistico attraver:. 
so una si:de dt'Yìn(éf\rentT molieplfcf e integrati nel 50,; 
ciale. qUanto lo' sVilupparsi è il consolidarsi di una poli"' 
t i ca "social-milÙ~r!!"; Lo stato si determina cane ·stato 
della coritrorivoiuzièrie preVentiva, con la funzione· di 
gardlltire i presupposti ·stessi dell'acCUIDllazione e, con~ 

tenporaneamente4 i;li dtfender~i con la forza delle armi. 
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Da stato per il cootrollo sodaiè tende a trasfornr.rsi in 
stato .per la guerra. , 
!oh esso,ncn riesce più a· risolvere la questione decisiva: 
la govemabi li tà .del si steaa. p~ché nessun esecutivo: per 
quanto onnipotente,. riuscir;). •i . a mettere d'accoldo le 
richieste degli st·rau sociali supet:sfrottaU, mugina li z= 
:zati dalla riduzicne della base prcxluttiva, privati ·di 
realistico futuro, con le leggi dell 'acCU111llazione capi= 
talistica. Proprio per questo le contraddizioni dte l 'ir.~ 
t ervento del l o stato produce nei co.1fr<.'lll i della horghesia 
e 'l l l'in temo delle sue diverse frazioni andram1o adegua= 
tam~ate coo.;;hierate, per individuame i punti ·:ieboii .:· po:·= 
tare con.più. c::ff.icac,ia il nos.tro attacco. Non devono però 
essere soprawalutate, se non si vc:,gliono correre tragici 
errori tiel~a valiitaZié!'le della congi\lnt.Ura. Vediamo le pe= 
h!!ni._..:hé furibonde di -alcUni settori dell'industria privùta 
verso la concorren:za dello stato, o più ancora sull • ent nà 
e su1ì ... di!:t rib·.tzi...ne della ;;pesa· pubblica. Vediarro le 
lotte selvagge che si wiluppano per il c'ontro1lo deì ,,l~ 
ste<na bsr.can~. Vediamo come si sl•ranu.r.> i pard~! tl .. di 
loro ... MI. queste ca1t~izioni ~iguatde.no ~enpre '-II• 

aspetto particolare, ll!IB-·del}.e facce dello stato, 11Bi quel= 
la p~incipale: quella riyolta al mntenimento degli attua= 
li rapporti di produzione .attraverso meccanismi lOOltepli= 
ci, in-cui-il-man:mt.o essenziale è costituito dal "no" al 
proletariato su tutta la linea (dalle sue esigenze imnedia= 
te· a q\telle strategiche). Attomo a ·qùesto obiettivo prin= 
cipale la borghesia, in ques~a:·conglùntura, st, trova più 
che tmi coap:1 t t a! · · · · · 
Il "faL·si stato" di 060i fraiicae del i a classe botvhcse 
ri sp01de propri o a questa esigenza i n·inunciabil c, ;; ca,-

-
t"· . . 

-.. 

,. 

• 

.· 



-33-. 

ratterizza, l'attuale: cong.iJ.!O.~Urll·· -11 "fan~ stat9".4i, que= 
. - ·- ... -- .. 

ste frazioni: Q!,1fL. .signiUC4 · infl!.\-\1 . che ., esse · c~U,ventano 
tut te stupi,damente . sub.aH~e a ,c;:lò -<;~:te d t. ce n,_gov~rno •.. 
m!l. avviene an 'pPposto ~ \ltl8. .. ,~:·jdef,l,phione prof~ del.· .. 
ruolo di tutte le istituzioni. ecçnpqrlche, sociali ;e po~i" 
tiche della aocietà J>o~ese,:., Da.: rappresep,tanti .P.ès.li ~n= 
t eressi di .questa' O. 4Uella pa.rte.,aoc;iale,; !Ut,ti rlcc.ap?Sti 
e unificati ,nello st~to ,at.t.raverso l'.istituzione ;P(l.t:léltDetl= 
t<P'P, ~~se oggi hanno· un. ruolo- rovesciato. Si sono trasfor= 
trbl··· negli apparati della .:ce,dz.iu.<. 'indir.:.i .o." {ncn m.i"' 
bt..~re) dello stato: apparati civili pé il cc:.senso e per 
f7ese<:uziOO"l de Ha c:ont rorivoluzione nei. va d àllbit t. 
Attli..Vctso una log1C4 cant~iqoria.qi,\Ìqlto inesont'oile, 

·il ucuore dellp. stat-o'~, ossi~. l~_ ·st~~"eg~-~ ~~lti~ ~:~:u 

b.:it·ghesia ilqleriah st(t ·. d,iv.~ta ~re pi1). contt·oparte i m= 
mediata dei proletari •. :. 

. ..;-~ -·. · ....... _ 

. .. . _,. ":·· .. • ··:.; ... ... 
2 •. !~ __ ,ruolo della OC>partit.o-regime . .,,.. 
ln ltal ia afl)'ontare •H pToblèlm ·d,el io _s.tato. sig~oifica é!f= 
1 rana re ill'robleuB· della· .D.C •. perché la . DC· !IB,t erial,iZZl/.. 
'In sé tutto,quanto ... dobbiamo,• ~ttere ,e •.. di&ttJ)Sgl!re. 
Questo p11.r.tito in pitl t:li:trent~anitf, ha saputo c011peneirarsi 
con il pOtere in tutt.e ·ìe sue artic9laziCII'ii, in: ,tutte le 
sue forme,-da diventare .tt:potere,;~da .identtfican;i coo.:l!il'" 
struttura econon!ica .. rl{iolit.d.ca••· ad:litare. d(!llo stato ste&S9· 
Al punto che distllllggtlifel.·.la OC··signifj.çJl •. dhtrugger~ Vip"' 
t<!ro sistem polHJic.oHsUtuziCilJI;\~ che·cla ,-borghesia· ita.
liana, con l:' aiuto det.e~nante 4flll.~t1{Periali!illl0. america" 
no, ha cast tuit o dal'.dopl:lgUerra ad oggi."": ·. ·· 

' . :: \ .'.J :· 
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La OC è diventata cosi il part !t o-regime che si è iupadre= 
nito dello ·stato, che l 'ha modellato a sua irnmgine e se= 
nùglianza,' che ne ha fatto lo stt\l111ent o del suo potere. 
Quando si dtce''che la ne- liBterializ.za in sé tutto quanto 
dcìbbiamD c~ttere e distruggere, si dice proprio questo. 
n proletariato nella- sua lotta di ogni giorno è propri o 
la OC che· st trova continuamente di fronte. E se la 'trova 
di frc;Xl.te nell''insieme delle sue varie funzlc;Xl.i• stretta= 
mente intrecciate una 'a'll 'altra: -quella di parttto-:.tupren= 
è.!_~, di parttto--barica, -di par1ito'-s~_<;_1_2, che t•.r\1: 5.S• • 
si eme definiscono appunto la sua nat·.rru in• rin•eca di v,,., 
e p:rop>io P!!rti t o-regime. 
L~ _oc è pai;-dto-irrprenditore essendo il partito Ull:! hll iJI~ 
lotato l'itgero processo di sviluppo industriale in Itali-a 
nel'qopogUei·ra·,- péneooost come il partito del grande capf,_ 
tale pl;'tvàto; Nell"ò'·si-esso teupo controlla, attraverso il 
sisteUB delle Partecipaziooi Statali, 'il eapitale pubblico. 
Deht~o la DC è dunque organizzata la grande borgheGia m:>= 

nopolistica di stato, intilllliileflte legc.ta al capitale liUl= 
tinaziooale ed estreliBmente attiva sul plano della penetra" 
zione i!14>erialistica del capitale i tal ìano nei paesi :!d 
terzo mcado. E' questa fraziooe della borghesia che g•.ada 
in ltalta· i proc::essi di ristrutturaztooe che coinvolgooo 
tutta una serle di settori dec1sivi •. quali n siderurgico, 
il cantieristico, 1 'energetico, l'elet-tronico ••• Questa 

· borghesia.-att-rav.erso .11 _con1roUo __ deJl 'Ind\lstria di stato, 
è tn grado di ·controllare e orientare lUogo-- ia 'Via· dd la -
ri&trutturaziooe~/pa.rti consistenti dell'industria privata, 
assumendosi'~ funzione trainante. Ma, in quanto partiìo
\uprenditore. la DC capre una molteplicità di figure, or .. 
ganizzando politicamente parte della piccola industria (Con 
fapi), della bor:ghesia agraria e rurale (Coofagricol tura>";-

--
~ 
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e de H 'artigianato. lnol t re, Una. delle più salde roccafor= 
H del suo_pot!l,re ~ta ll~l ._ 1=ont~qllo pressoché totale chl' 
essa ha .del\ e camere di toniner~i'o;-'' attraverso l e qual i puè 
esterld~re n·~o potere.in.~)l.ttJle a~ticolazioo; e g1i 
aepett 1 del .;meccani 6\l'l;) economi co •.. ·. . 
Ai fini di questa pOsizione d t 'dominio,·· è tut t avi a essen~ 

ziale L'altra 'funzione della DC, .:quella.' ·di partito-banca. ·· 
11 siste~~~~. delle banche è saldatnénte nel suo pugno, e no;, 
c'è· lotta '(ler quanto fe-roce che l& DC non sia di sposta a 
,;nster.~r:e pu-r <li m;nt~e;:lc. Attr"ver~:? Il c:~nt>:'.•llo Je• 
credi i.:>, gli uur"ir.i -t..Rnca· dcllli DC cseici tane- un ~n·:Jtm:- P'·~ 
ter.: ""i conrr;;rt"td.7il'wìera stn•tturaproo~.<t'1•<i• ;:,.::·~ 
più cht la LC JloO controlla solo gli 1st hui: ···•""~~'. , i l,. 
dove in acco~o. strettissimo con gli i,;;titutì dd ca-pita1 e 
WJ!t ìnazicnale si dee i. dono l e poli t i che mooet&i"i e e finati"'· 
ziari e, tm. controlla plire tutta la· rete capillare dd l e 
Casse dì Risparmio. Cosi solo la DC è in grado di ~"'.=
neizzare ~~le 1 inee portanti della dsti:utturazione ì • il t= 

tera tlorghe<i·a ìt.;.~!_òr,;'. cost~·~· .. endOile l'elerm:otc T'l""!>Ul= 
se.<! e \r.'lificante. 
~ infi;te lu DC è z..nche p.:!rti to-$tato. Ci o~. è 11 I;-"rl it c 
in cui si raccoglie la wagcrior parte ~1.per~~~1a polrtic9 
in~eri&.li sta che c:ost itui se e ~l nerbq dE; li O stato,· ~mnida:. 

·-·-·-io nei Ministeri,.\'legH IJftlc~ -~tc.d_i.,,l)e\le Ct'Alllllssioni che 
a livello riuiooale E: .in.t•.:rcw.ilcnale;.!mtiono ~ J?'o.!f!to le·· 

. ' ' l'' . ., •. ...; . . . . ' . 

strategie della contJ;"orivoluztone preventiva. f.l-biau10 sem= 
r-rev!stonella DC i'esEe p6rtait.:: delpro.:;~.~to, la for-za 
che polarizmva un <tUedro )?Ofitico in !o.-.. :::lc.:t~, forte, 
t>;.:geneo, adegu.."\to alle ett:;enze fc:!:'rèe dcll~ .ridrvttu<a= 
1.<'!~~. t.:.::. ora le; DC è <!..:tc.1cn€~ di più e .:l! <:'.ip-.:r·,c·. 

L' ~tl'\:tt\.lra [>O!itica .;;no.-no &ì;e. <:_1!.-.\.- '! è.- c<';.,•: i .. t.:-
t! ••. ·c'!7•livc1\r: di ~-~·.'ihi.liz?.e~io:~~.~ ·~~1 ;c,) :·.~ 11: ,, 

.. 

• 
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versi gruppi e cons()rter'ie che rappresentano all'interno 
dello stato e dei suoi appara. t i alt ret.tant e frazioni del . 
capitale monop()listico IJUltinazienale·. E' a partire di qui 
che si pub definire una linea selettiva_ di attacco alla OC 

·veramente efficace, cioè in grado di produrre con t raddi= 
zioni. strat~idne. · 
L'attacco.va portato contro quegli uomini e quelle strut .. 
ture che, all_'intemo del partito, dello stat·o, dell'ap: 
parato produttivo, sono espressione delle consorte~ii! dO= 
m.r~;;mi de'ila borghesia irrperialista, •: :t.~_ •nr.::•:;·•·sr. di 
e~;se svolgono funzioni cent t·al i di conrnJc, ·!!·-~;:me, ~la" 

boraZi'~!,!; PrOP.rio perché l: DC;, i'i part;:o che da"" iatc• 
raccogli e gran p..1·, e del T""'·~onal.o Si.Jed .. i u.:r.at o del l e con= 

.. sorterle d,cminanti.-,, e· dall.'altra .ne cnstituisce un fèr.1da~ 

men.tale veicolo di potere politico, attaccarle vuol dire 
·attaccare il cuore dello"sTaiò. Disarticolare e é.nniellian 

-~· . 
1.:. OC è il presupposto per la disarticolé..zime e la di= 
st~ion~ dello stato. 

/I.TIAOCARE LA DC PF:R • .iii"lìfJ:..i.?.~ LE \.O:lb'1T''l'Elnl-: tJO!lNANTl! 

COLPIRE GJ.l UOi\iiNl DEW• l.iC CHE r!f:.J.. f-Aiù'>.LO, ·tJEGLl .\PPA!?A"' 
TI Dill.ill SfATO, NEL SIS'J.».t'.. PROOUTI'IVO GUIDANO IL r•l<OCES9J 
DI RlSI'RU'ITURAZlOOE U.i>ERIALI~t..! 

I9JLARE E DISAiiftetifARf l TERMINALI PERIFERICI ATI'RAVERS:> 
. _______ )_ QQAP tL :Nt~~~~)L _çQi'fl':i5QT.:J,Q.J#;_IN-E P.~!.,Lf, J)ç._!l.U:g_R= __ ... 
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3, 11 Partito COI!l.Ulista>Italiano, qvvero ·il partito dello 
stato dentro llf classe operaià· · • 

Oggi ·non si possono analizza're i processi di ristruttura= 
:tione dello stato senza: 'considerare il ruolo che in 'es~;i 

assumano il l'Cl e il sindacato, Ncn· è Il caso di racc·cnta,. 
re qui la triste parabola del revisioni·smo, che milioni di 
proletari hanno. davanti agli· occhi, ·11 risultato è un PCI 
che -Con Berlinguer ha · f!inalmente e definlt ivament e rlco= 
nosciuto la 'Centralità ·del -potere d•1lla DC i;; li<Jlla; che 
..:oncepi&ce ia su-. pcl!ti;:;a in t~clus1vo. funzic. .• e th·ll'al~ • 
leanz.a.con la f)':·; ~he. ha ·accel .ato fi110 ai le "''" •Jlt lli!L 

conseguenze poli t i che e mi li tar· 1 • in l ''.i>l'al:i one ue11 ! ltà=o 

lia nel1o schieramento ilq)erialista; che. si è fo.tto porta"' 
tore, all'interno della classe operaia, delle più ~;ottiH 
e perfide istan~e di cl;ntrollo social'e per conto .della 
borghesia irrperial i st!l;;: che è diventato,. nei qu;:.rt 'ieri .:: 
nepe fabbriche, il miglior alleato di CC epol!ziotti;che 
cerca o:!i cancellar<:, in. nocne del suo "farsi stato". ~'! lf!!:_ 
moria,. ~i coscienia di classe nelh ta<&.;; ;- •. detarie. 
Il PC1, in effett-i, da tenpoe ,,, fornu ,•·::<>·iiciH•, h<- f.a~t-:• 

proprie le e,rigenzc di.' larghi ~~ rat i di piccvl;· t. media 
borghesia, e si sforzà ·in ogni modo di inporle alla sua 
base proletaria, tnsi,eme a .tut t e le i stanze di efficienza 
e di razionalizzazioo€ ·.upita1istièa dell '&pparato pro= 

... • l ' . 
dutt tvo. · ·' " · · 
Il P<!1 eU potere economico, All'interno dell'industria 
di .stato, un· grai'i nuinerò di esperti e~ nanagers trovano nel
PCI il loro referente politico. Da costoro partono anbic 
ziosi e particolareggiati progetti di ri&IJ:I.l.tturaztone ca"' 
pitalistica dell'apparato produttivo (vedi per es. il ruolo 
di Castellano e della sua banda nella ri sl rut tur.Lzione del 
gruppo·Ansaldo), e le più pericolose politiche d·• ccnteni= 

~·-

t ,. 
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rrie!'lto delle esigenze.proletarle, sacrificate ai miti del= 
l'efficien_za e della'p~tttvità. Inoltre, il l'Cl dedica 
un lupegno particolare· per conquistarsi la piena fiducia· 
del p! ccol i e medi industriali .:propri o quelli che spe.sso 
'i;huttano in IIIOd.o· piu bestiale il lavoro operaio!- ai qua= 
l i offre la propria coosulenza e la propria alleanza, c011 
la prGmessa rassicurante della pace sociale. Ed è inoltre 

. htp'rencU t ore In pròpri o, organi zzatldo i suoi "padroncinl" 
s~ra1tutto·nella Lega dellt. :aòperatlve e occupando una 
posl:l:.ìone di monopnlic·· n<ì l' :ntermedfazicn.: det:l; s::'lo:bi 
1 re. l 'ltal i a e . i paesi <id l' ~st ruropeo. 1..:osi; i! PCI è 
UJ:lll delle principa.l i forze che direttllme:nle col ialx.onmo 
all'-1. ri st ruuurazione della grande industria di stato, ~ in 
forme più mediate di quella privata,· ed è dlventllto, a li= 
-v~<llo di territorio, il partito dé'i "padroncini", cioè 
delle pegg1ori sangui~he.del proletariato. 

. •. -.· 

Il l'Cl e lo stato. Le strategie di. potere del l'Cl passano 
in gran pa~ ~ attraverso i l . cc., t rol l o degli er.t i k·~al i, 
che, traitando c.,sopra~~:"!plzando percino la DC. esso t:d'lfor;; 
t:r;_ !•1. p.~ri leuqJ _q_ .. c~lri di aggregazione .cU;:nte!are • 

• . \ttraven;~ .. dt .e~.~. inoltre, :i l?Cl si inflltJ:a in tutta 
una serie d~:·•Centri deci sional.i e comincia a ~t t ere piède 
nel moi.do.deÙa ,;-.finanza,. e. allaccia q:!.pporti serrprc pltt 
stretti. con lè s,.rùtture. periferiche, nn. non per questo 
n:;,,,, del.icate e hrportauti, dello ~ato. A. livello cen= 
tra le, l 'attenzion~ che il FCI dedica al probleori dello 

·-·---suno·. e del suo·insei'immiéi' in''es$o,"è''iesti~liato ..r;na·--
r'.>llc di lavoro svolto dalla sua. Sezione prcblemi d~~= 
_!E, che si è ser.pre più deCisam;;nte posta !:Ulla vi.;. d.:illa 
guerra controriv~luzicnariai qualificandosi c= vera e pr.51. 
pda agenzia al servizio della borghesia lnQeris.li sta. E' 
Eo;;nnzut t o di li, lnfat t i, che viene irr;>o,;tata e cO•)rdlna= 

. -·· .... .. -:-: :· .-:<·-·:::··~:--~ .-;:. ; _. ·- :"'7f[:;:-:--::~--:;::::: .... -~_:-.:-~=-~:.·::.:-:::· . 
. ·:._-: :\ .. ·- .• · .. · ;.::;.: ;: .: ::~.:;~·;:·;-.·::-.·.·c· . :·--·:::: ·:.; :::··.,.·.· .. ;,·-.-,~;._-. . 
... ·-.--, .·:· .·--·.---7-·~-· :;- ; . .-·:::0..;.;.;.- ;- ·- .. 
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Jie rivoluzionarie, e la scheda tura delle frange più ama= 
gonìste del proletariato metropoìitano, in .;upportc dichia"' 
•ato alle operaziooi della Digos e dei CC.· Al prc>p•.;s; t o, 
è inportante osservare come già da molto umpo il PCI. ah= 
bi.a conpiuto opera .di "enfrismo" nella poli zia e nella tli!z 

gist ratura (Caselli, Ca.l6gero, Vigna e soci stanno lì. a· 
d{~~r.>st rari o), riproducendo in qualche modo, anche se in 
3.:ala ridotta, la st.essa tattic" di coo{,enetrazi~ne nei 
;;:orpi dello stato gi.à messa in atto dal L DC. ln questo 
·i,...,.1.:o, an~he i l PCI p<-rse,iUe l'.~t:i. ··tt1v.: d' fa,·s• P.::~:r...:_:.:~:. 

_ ~:.,tC!E· ilO'-he ~e è perfetta.me:r\t :=: .::c·rt~ .. ~.., "'O'? che .:i;) '-· ... òj:·:. 

~.:;.~~tu 'Jn;;.._perenn~,;., S! -utturcile ._,'-';nittenH''"' .stratt~i\·~ ~: 

la OC. Ertlt•o i r.:s.;:-gini · di· que!Ota sub.llt ern.i tà, tut Lav1a, 
i l PCI cerca In· tut t i i modi di allargare, alt mw:r~o i 
servi.zi ch'e. è in· grado' 'di rendere alla b"rghesia (e che 
V•)rrebbe vedere meglio ricoopens.'\t i!), la sua arei\. di ·in=
iluenza. In ciò è stalo in parle ripagato, JJerché la sua a~ 
vall;zata elettorale a metà degli anni '7CJ non ·è affa11o det.~ 
vutaall'aumt·n~o di voti- ope;·ai, tm d qt.elli dt stt·ati 
;;e~t?re yìù mrp! di bcrgheaia, ra,;si·:.:.l'N.~i d.:llla ,:;..,;. poJ:,. 
-.ica di "diga" nei ·co;1fronti dc. prolet;;l;ito: e una dt!.(.J. 
<he si presd'llciva tanto pih eff1c_ace, in <tuanto costrui•a 
in parte all'interno del proletariato stesso. Ml proprio 
'iuest o è l'elemento di con t raddi zi one che di fa t 1 o para" 
ll zza i 1 PC. l, lo rende privo di u.na stt·a lt:;gla cooplessiva 
'' credibile, lo rl'tlde ostaggio nelle mmi dt:11a DC. 

ll ·PCl e la classe. Il punto ess<':nziale per capire le. posi~ 
~iene de.l.li'Cl. Ja ... sua. stra1egia+ .. Le. ragioni dclla .. .saa .. tenu,;, 
Id elettorale (nonostante le t:;centi :.coùfitte, che_ gì i 
ven?.Ollu proprio da p!irie op.:raia ~ prolct.ruia!) e tidla &.ll1 
llld•ll*fa capacità di contrc11o f•.d la d::;ss·: openit .. , sta il' 
.na pre<!is~. arn..lisi di cìasse. E ;;ìurto dire c.h...., i1 l'Cl h<\ 

'-.·· 
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seapre avuto i l suo punto di forza nella classe opero i a. 
per via delle ·sue· radici storiche, llB certo non è .q.:gi 
suff.l cl er.t e l imi t arsi a questo. 
Su chi i l PC l esercì t a oggi la .. sua egemoriia, e percl:é? 
Intanto, non solo.e noo tant!:> sii strati di piccola e me<iia 
bot·ghesia. in quanto tal i, e r.a1 su quel l i che abbiamo chta~ 
nato i "padrone mi", che sol o in base· a ;:alcol i dì cortvec 
nienza inmediata possono accettarne l 'alleanza. ln realtà 
su u:> p; ano generale si può t.ffermi.re invece che il l'Cl 
r·i~.:,: .. ·(""~:;~lta ih:·:1 '.:~i :H!.-.!i oggetliv.:.,·!f:mte int~ress!lii 

~ '-: fu:lr· . ._ .. -,h:: I·r:r.· ·J.-ti:é .:t~e t!:;sc i!'l:~---.. .1·.: :. :.er-:i1are! ~a 

iunt..iOù.! aJ ca.Ht·i'll.t..;." a~ i 'lntc.:.,o ....:.:.:: .. '.-.:.::-·::~.:.c pLV.l1.1~ ~,.,~v - ·- . 
COli\)\ e&r-ivo. 
Punt·Ja 11 zztarno due cose: 
- dulL> lo sviluppo raggiunto dalle forze produttive ·: la 

ivt·o -:a!\) l ess-i,t.à., .. questa . funzione di- con t rol l'o è di 
f ~-ooa'll<'nta l e lrrponanza;. copt·e· un arco vas t i ssimo di ruo~ 

l i e pertne!Ìe 'ai suo"in'temo atrpfe e differenziate p~=
r.·:i:1 · i1à :.!i ..:'~:"!"!.;!:';l·~ &~~l<l ir flt.'"l C'liSO : (~ò.lci td ,·:,.:"'ldt 
,;-:11" produz•Jtc, rispet!o al q\Jale ,;J )'<:ne c.::.r.e 1 ',ndi= 
~!';f"n~Rhile ccmi~ra eh~ lC1 iega t:il),- Jiretilvt -.;~c-~raii 
del capitale; · · 

-gli strati sociali interessati a questa funzione sono 
assai a1lJli, e seppur di diversa pre>venienza definì &cono 
oggi l 'area di quella .che posslaQIO ;;hiatnìre "nuova pie= 
Cvla borghesia", alla quale forni~e, nell'àabito di quel 

-··--··-·-··-- .. .l.<!-.!unzJ.CAL.!!.L conh~ollo, cçmcrete possibilità di mo'bi: 
1 ità e prest igt~~T~;~~-u~('iìteorasia·<H ... àpotr.cno= · 
cr-.ll<co, basata sul mito, della. raz1onalltà produ11 !va, 
dell'efficienza, della dstrutturaziooe, dello svil11ppo. 

' 
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Le rogi onì della .sua presa. sugli et rat i di ad stocrazia 
operaia sono-, in questo modo, assai chiare. E' il PC! che
nella sua quotidiana politica di_' fabbrica ·a)uta l'operaio 
prof;;ssiooalizzato a fare n salto da produttore a cootrol= 
l ore della prod•~zione, facendogli coni eoporaneament e· com.= 
piere il "salto di classe" .che lo stacca dal prolet,ariato 
per inserirlo in quella· "borghesia tecnico-burocrattca" 
che rappresenta nei confronti della produzione i l punL> 
df vi sta del capitale. ..,, 
Ques:a poli ti ca, ccnd-?tta_· insicme dal par1 ito e dal sinda~ 

cat-1 (non i! ur·· mist<·,-.:., il gioco ddlc parti tr« i due, nf. 
il L.ito cLe !:--.i cu~,;J~ .. ~sconc piailaf,."t!"lr:t· rivelH1fcati;;(• .. 

esc!nsi·.iu vantaggio del l 'aristocrazia ·:'(,er:<ia! ;r, otti~'"'' 

una serie di risultati: 
-collabora in forna diretta alla nuova organhzazione del 

bvom richiesta dalle .dl.r~ttive generali della ria~rut= 
turaz!one. Su q·~e&to a-~:&aiiento, berlinguerlani e: slnch.~ 
·ca l i st i sono in pritm fÙij;. a fare "propost.e costrutti ve": 

• !:wlo che ... ,..:,;,)~.,. Ei f.irle~agli operai per conto della dire~.'. 
zicne! 

- spc.cca la classe, favorendo prc,7CS>'l di S<·ouposi zioc;., 
corrt inua che la indebolllòC<.>nO e la lasciano di sa.rmua 
di froqte al procedere ~nesorabile dei proc~:ssi di rl~ 

.strutturazione;. 

lascia, in ult itm. anali :si, il proletariato senza al cuna 
vera rappresentanza poli t i ca, neppure a livello degli 
itl!eressl più inmediati, e anzi lo divide cacciandone 

·uiW paf1 e··s-errpre--più .. granqe ·in Ùl1!i· condizione di. tiB.J:&Ì"-· 

nal ità, corroupendme un'altra pu.rte con tperapze eli 
"cal·riera" o almeno di._sisteT~Bz!one stabile_; reprimendo 
infine quanl i resistono in nome del1'antagooiSII1Q e del"' 
l'ut'lltt di classe. Con il risnltato çii volgersi anche 

• 
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contro '1l'i\1· parte eU, sé. perché il PC l non .esita cl'rt o a 
coinv8ig~ nella..,< rete. 4ei. SO&Pett,i di "terrori 5100" 

quellà parte .~en..;· sua base che,.;resta .nonostante lutto 
ienac~fe: ~fs~a'" :e consegnarla, alla prhm occa" 
sione~' .. l/pqtere •. }!J#·o.'.._, ,. .: ··'.;··." .. ";, ,-- . - ·-::·- ~.~rrnv: ~->i~J::.·:· .. ~-,.·-:-.::::~- ·- ···..t· .. :_: .... 

Quelhi'del.PCl è Ùflll·:;)inèa polHica preéf&à, che trova ri'"' 
scont r9. i~ w largò''arco <il forze è di interessi, e che 
dUnque ha,a'Vllto. la sua parte 41 successo. Tuttavia, essa 
dwe pur seq>re glust H i cani in ncm- di qua l coso eh" :'on 
siano le pure e serrplici. esigenze del capitale, dev0 f:m•i= 
re ·una t>tosp~!! iva soci al c e po1! ti ca coop1 <~5SiV<L (•::.!che 
anno fa si trattava delle nH.:.w~ rl' ~· n;t1lJ'"lt, eh.··· .. : Bo.>= 

· no poi llli s~revalment e rtdott e . agl j éY;tten\i~ .. h soci a t," 
~· fi~o ~.diyf!\1t~;i ·, .OSS.i ... efficienza produtt l va (cioè 
sfruttamento!}, rish:\:ltturazione· e pace sociale. 
Cosa è successo? E' .successo che la crisi' capitalistica. 
ha cisti,'UùQ le, hiìt{:.stesse .d.ell'~tt~ù(socialdemocralica 
del l'Ch~Jopia .eh~ non è altro· Che il"cemento ideologie.:> 
degli st,~~i ~iati· !=Pe er.so ràppresent1;1. r., c~ .• d.z.folli 
ccc,,· :-mi éhe· che· pot~ano i 11 uder;, et rea \lnl'i gesti <Yii; drrr10"' 
crattca e rifornd~~a''d.o:;ll'a~r.a.to productHvo se.::' ì. ~no 
di urueq>O çhe fu! ).a crisi ~ distrutro ogni mugine al~ 
l 'ideologi,~ ri.f?~sta, si che piim piano al FCI non È 

ritlllsto eh~ .asph:are alla gest}ll!le e. ·alla. conservazione 
l ' ' . •' - ' . .... ' " . ' ' . -. . 

dell'esis~~t~, quale esso sii! ~·a qù!ilsìasi prezzo. E ciò 
ha rivelà_to fino. in fondo la 'natura 'Sii'baltema della sua 
strat.egia-di'pot~re: All ;intei:no del shtena dro~inato dal 

---·- - · capitale ~1~i,l'\8.#~1~ •. , ~~5.!8,,;~~.1 ~~~.it_~ _poli t !ca non 
è al t ro.. inf~t t t .. $~. U .r.~ fles;>p Jl~lla .Sl;'bal temi flf so·sran:: · 
zlale e cggettiva"·det ruolo occupato· dallo strato soclal<! 
che si ricooosce nel l'Cl. Un· ·conto è ccnt rollare 'un pro-o 
cesso prcdutt lvo, e un conto è r•ossederlo e douiilla_~~'! 

:·:-;-;-- .. ·. 
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In altre- parole, la .funzione·· di . controllo non è . .:h e un 
serifi'Zio reso•.ai padr«Ji: in <l'lesto caso,. in definitiva, 
aHe 1111ltinaztonali tnperialisUcl:le. 
Una· prospettiva. incerta. e.::thllitata. di. potere ·ii!ll'Oililra 
della oc; al setvizio della borghesia inperiali sta, sotto 
l 'ooj:)rellQ protettivo delle atardche dell!l NATO: ecco qui 
tutta 11;1 prospètt1·~;l·~,·~··•'·!;)cit del PCI! ' '· 
Mi ne\ cénfrc.;,: ·del. proletariato, i revi s'ioni st i,· pur 
svolg~o un "lavoro !i'til::!ll temo,"/m~rtbuiscono in !;,,;;.i,) fon= 

~ - ~ ' . . 
damentc..le aìl allargamen~c- d€.ll'inizlat:~·'l. ~.:;:.;rozlv,)l~" 

zi~arla. Al di 1à del i e diver"enze .:on L• iJC, ci"•<! rç-,;ta . . ~ 

l'e!:t~cu!..:t-.:. c~tra1e, es!:li ··-l s:xlv co~·" ituiti iu .ts.}!pcttato 

civile per-il coosen.;.:'- ""ila coot~·onvoluzione, lavorm1do 
alla costruz.icne di un blocc'o sociale "à. sostegno dello 
stato ltiper.ial~sta, da oppor~;e al l 'avanZata del processo 
rivoluzionari è).·. Di più, infÙtrai.t.'c-come. séno all'interno 
della Classe operaià, essi sòno in' grado :cii rovesciare w 
n.(e_sl;a con u_n grado eleviutssimO" di perfcolosità la loro 
politi~~ Seno i q•1a<id :'!>1 PCI che <plat'•o, sdl""""""• de,: 
tlundano. G;à da terrpv ha.1r.ò· i:or.!!egnato al 1.:. àh·i!z.i~':•e, in 
tutte le fabqriche 1taliar.r;'1 'eìenco dei sosp~tti "terrO"
risti" e(!e('Jol'9 ·~r:Jancheggiatori". Ora, sooo · inpegnctti 

• . . -' ' •Ì •. l:- - - .• . . . ' . 

a tenere! aggi~rnate lè liste! E lo stesso sporco lavoro di 
spiona,ggic.>'fariilo nei quartieri, in stretto contatto con i 
·poli. t ièa.nti' qèi la DC e con ogni genere di sbirri. 
11 proletariato deve dunque attacca.re il l'Cl con la l!l'lssi= 
ua.decisiçriei~ e secmdo un'opportuna strategia politica. 
Questa st rat'égia deve di st lngilere le due funzioni princl= 
pai i lungo ·l~~(j1lal i· H- PCI cooduce-ta-·suil.'·'iìztorie:---- , __ · · -
-quella che·ne fa Un partito dello stato'e dentro lo sta= 

.; 

• 
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- quella che svolge nei confrcnti delle msse. 

~ P':l.~.-{~~1~~.~-c;r,iÙ~~~· strategico, e si identtfl= 
C!l: neg},t, uomini':.#}.< t;er;~·o~~icamente integ~U !)e~ le 
st rut tur,e dello · s~a.toL .~gtst ta1 i , al ti funzi«lart e w= 

~· •.• --~ ......... "'.o:",-tj:J'.I. .• t ·•• i, .. 

nagers; amninistra:totl>~\ocalfi ecCIIlQllÌ&ti • .esperti vari, 
giornlilisti, consulenti e metda simile. ~esti uomini SO= 

nq le cerniere .d(,f<'llei;tJmento. t~ le istituzioni. sùualt 
è il l'CI: in qtiar,{o)::iali, sono nemici rtconosciuU e poli=
ticamentè indifencÙbiH agli ocòi de1 proletarilitc. 11 
loro annìeniam.entc militare è ill~Iledialamente anche il l oro 
annientamento poli t i co. E si può stare certi che neppur6 un 
proletario _i)langerà per loro! 
La secooda funzic:ne presenta proble~>•i p:ù cmplessi. Dob= 
biamo infatti coosiderare che gnm parte degli agenti del 
re\risioni 5liiO vive ancora in mezzo alle !IBSSe, e, appoggi an= 
dosi .soprattutto a un apparato di partito diffuso e capll=
lare, riesce in qualche modo a legi tt ii!Brsi ccme lvro rap"' 
presentant~ .. polittco, e a strappare, anche &e seapr<: più 
raramente, la loro tmneritata fiducia. E • p-·i .:n:·rt&:do dur•'" · 
que cile la gùetrl,li;i'fa lacci a: chiarezza voti t i ca nel! e il.>(~ 

te, isolandoH, scr~itandoli, m~trendoli alla gogna, sve=· 
lando le loro trame e le loro caq>licità, e cioè, in una 
parola, li sconfigga politicamente pr1oa che imlitanneote.~ 
Naturalmente, la dialettica tra i due piani è decisiva, 
nel sen6o che il primo terreno di attacco è conc1izione po= 
littca assolutamente necesSaria del sec<lldo, in quanto ne 
costituisce l'aspetto strategico. Batter:e i reo~isionisti 

e il loro progetto di c~trorivolllzione sociale prevem i va 
è coodiziooe necessaria per la conquista delle oasse rul 
terreno d,eHa··-guerra- .. civi-le.-anthq>eriaUsta,.-.e .. ~pel .. la 

· ... ··.--- ....... -: 
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C98UUzione-del poter-le proletario al1D'lto. 

~-~ FUE.:·DEiU··~lA n.fÈ(tlALlSI'A. LE ·lENE BERLlN .. 
QJERIANE .. CR!J)(K) dm ~ ~.-lN TAfi:A SlA UN PAS5.A.l'OR= 
TO D' Uoi'UNI1f.' , ; .$~ ~ lAt«>:' 'VERJANtl) ANNlliNl'ATE SENZA 

:pl ....... l . ·,:\\;.~-- :.~·,,i .,: ... , . 
Z:.J.n ~ ~-!'1:i· ·~)t!,.·· • •• ·H- ~~ .. ""· 

···' 
....... 

ATTA!J.:.AI{E 1-·REVlSlONlSfl. QJE Sl ~ TRA LE Mf\SSE, 
~~ •. ~!DL.t\lU.~~~·· 9:ll.iEVA}m o:>NTR0 Dl LORO I.' \N.;. 
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. 4,.iLa strat$ia cii eerra in IP.ltiO ai militari 
. '' . ' '-,_ •. _· ' ' : . ·-··- .·.;)_•. o::-~-:~' : . . 

"ff.~lla contri;lrtvolu~lcne' P.!il!V~:ivl! .• aumenta,.· con ·l 'avan= 
-' iAre dellà;"lrhi ·(! l'estèndeì:$i":·.de_l: mov:lmento rivoluzio~ 

narlo, il péso numerico e tio!1hto ·"acigù appa-ra t i diretti 
. '.. .. - -- ~ . . ·i . 

~~,la c~ri:!~~oMv>~a~al~ ~5p~i. 11!',litari (.tm.gi stratura, 
ça,rçe~;j), ~~~x~ ll!DJ!i~~ st ra'Zi!li,1~. oert e condizioni •di vtta del 
prol etàrla.t'o . -~ '"• . '~ ~!<'' ·"··' J • ' •• , • 

-~~ .-·--:~1.--:·-··'- .;::-:-, · .. •= .. : ' •.·. 

9:',e~to l!r~~§~; ~-<:Ve ,.c:~. ~~a~~ visto:'è. afnanc:àto dal 
~~.lle)o)r&!>fornBrsl m awratl indirettl della coerci= 
zi._on_e statale di partiti, sfnd?.c!lti, ecc., va oltt·~ lo sec.~ 
po·di annientr.re ie. forze conunisto> <'"lbil.:tffil.i, pe:rch~ 

dd. gi~ cotT-e ali e ·.sù-unure e ~t-i •netodt p_e,· la d; :;Lru:d."l!1.
poli.i!cll, de1-l''int.~rò proletariato, ossia della lotta di 
cla_(lse. in ogni· ~,}o~·. -~'i;.: •• :~ . . _ .• 
Non, elòsendoc:i òllcora .la guerra ·c:! vi le, questa "spraporzla= 

, - · , .. • · ·· _-·. lf • · '' r -.r .;.Ji,._ ;.. · • • 

ne", che trasforna .g1ì'.apparatL c:oerc:itivi in un veco e pro 
pr.to a~parai'o·,---~~~j~ Jiuèr~~; ha 4\le prtnc:il#I i trotivl"7 

' '.IT\11~. ~':'n. l ~~~!~~5'1)t': :;l_nt,~!:'!lfflf.fi~H,!ìt e! gravi j>Sime oggi in 
· ... pàrHcql,a~~; m::~}~ri~t${ aum<::ntano ., 'irrpor: .tnza dei 

paesi inechterrà.t\~1.,. aderl)l'ltValla NATO, e In pri•oo luogo 
• .·d ~·~--~·.•M .. · : ,·,:-v'-1'"','-i>-·. ·. •• 

dell'ltalia'che assume il -~òlo di basti~e. anello cen= 
. ".-. '\ ·~"'~~ 

tra le su t:ui si irrpeml!l li strategia ml1 itare del l 'al"' 
leanza atlantica:' la lineEcol.i.J'e la .. quale n~:. si arrep:l\. 
t 1)ùi ità: d~e esie:re~· per;,JJ:ii1periali 51110 amè~ic.ano, ·;una 

· b&~e s~cù~~;J pac:"Htcata .fn 'Cui ter~~re. Ja, .&ede dei vari 
:, é~ndt NATCf'p~r·:'lè., f~rze ~èp-est ri e navan .4el ~-Eu= 

. rapa, e in tuf:·orgahizzare·.~ poténte retroterru logioo 
, .:~~~~~od~~-MiM~.J>e~: .. esei'~t;are_j;Ld~n~o sul-1-'-area e· 

------------.. 'per"fare, se' n'eèèssario, la,'gì.iérra' ..(l'ltalia è ormii di= 
v~tata la portaerei del Me4t~erraneo); · 
0 !-. -1 • 

.~~ - ~-::·;.:s: .. ,. 
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- l'èst-rs{:':~ H raffì:iriatal'~:&Haf:forZiiiguetrigH!!ra- e 
.. : l~ ~~sibjli.~à~ che int~~';,~. e~sa,_1,§1, cQilgu.li e __ si :or~a= 

niu(;l'àntagont$iii:J. ,prql~ta.~.\ç_,Fl\e: ;ll meccani&q~Q ~l)a 
_·---~--- .. ...,_- ,,;r.-Md:~--~<--_t~y-~ -\•l·· --~ 

.,_~· Cf.i~~:;~i~r,aJ!~Ce :f··&~~,ff,.J~ ~~"·\~~~ . :+· >; ·. . .· .; • 
h~ la ~~irtg.l~~tib1 ltatt\;~ gtl'vf~t'Q la· sua pri.m fonda= 
menta l e battagtla~ arrèi&ieit\ao :!nei fà.Ht la lotta· artJBta 
.c~ IJ!I,ica,~t~tegiél possibJ.le:'per la conquista del potere 
proletaf\',;,. inÒltrè; ·efiè'ii 1'iiti· ~:n·· si l'a capacita d t proiet= 
tl,l~~i fri\ui. contes~:b trii ~n?aiit(;t;àl e: e di ~òll egare la prq= 
'Pri~ azione a"'quella di ·tùiJé'le fcrze o: roovimenti rivo1u~ 

zi ooari di~ #erano nell • art'a l)ledit errane". 
L ... 'stàté:: il!pertaùsta ·deù'i' Milttnàiiooall .:~ coe.t nitto al~. 
lcira ~ pròs~it:e' la poHHi:a:-'i(\èl-;dciiilnl~ 'col· 'me~o della 
iJuern.~-j,>,'r. pr.~~ire q~~lla ·Prolètafi'a: ciò determina wa 
as~~~:\Xi~/~.t;" l?~~o · ~1,~~~~~;:dJ!c P,'jfti;~i del ·. mi 1 i tari· ·e· tra= 
sfo~ ~~re,~i\1 .~~,: ~~t'f:![ii'9m~l~e !'IOE!~fentiva in stra= 
t l!~ l~ ìl. suerf'l in. llll~~:~e,lt~f~~~~~~'JUL t'i· i set tot'f del \a 

. coèrci;i~e d1i:'etta div~\ati6'~ >Sfi'llttura.l·intep,rata po~ 
&otto·Gn conarido' puliùè~tftate-""eén~rali~. Essendo 
iT• aqo w tendenzi.r,1e·p~essQ di·"guen-a, il·cOIII!.ndo i:...,~ 

~-:'i-t .,., i .,_ tr·~~f'i;''•' 

$ii ai llilli tarF~ : ··· ":•."""'-"·· · .. ·:.:"·.. ..·- · -
· '·.::~~)_.l) . .-- ... ..::'-~- .-~1-"t- • .'!;~.s~~--0-~!···:·":'·t~~-- .. ;.:'/ .. 

·l cc,eìl- 'apparatQ.,per l~i'g,ù.tr~ ci]èle" -,.,,. . .. 
·.:•1 mi n~_ath:aHa t,~st~~H~· §t t"e;tJ~~~j:l.i _ g~~erra ~ono 1 cc 

per ~t:~:ragi~i storic:Ju!)' ;lP. JR~t..!truttura è quella di un 
';: e&er_s::it.O prof.essiO!la 1~1)lthJ9roj· (.l118Ji tà è l '9.J:d~ne pub= 

;bHcof!~ l_Of.? .c~~loca.i.~~#t~·p:t\~1-'citq, ~~. açcçmpas-na a 
'fut\zlmi ·&p~itiche in.t~Jii\tç *e11.11;, :,l'IA'f9.• .A ,questo ~l ag"' 
-giunga ·là,s1'hdeltà" .. ol-~-~t4 ~tt~'l{~f.SO -~.; · ~gQrosa- se le"' . . .. ~-- . .-- ,•_. ~- ···(~-:-.. -~·:.:. ·-.·· •. :.-: - . . -· . 
ztone. .·:··. ··b~'~~ì.J:~.-1 'l.ç:.· ~i~~:.-.· .. -'.·-: .. : . .. . 

1 CC fl<l!'IO oggi un ver9, ,!: proprio esercito antiproletario, 
. ::··:···.> . 
. ·:. 
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forte !ii 9!).01,)0 uCIIIdni_ ~ e il l<1ro vertice é già l o sta t o liBS 
. . . -'· .,-..,;.. . ~- ' . 

sJore df .. un apparat(). per·la $erra· civile, perché_ non SO= 

-·lp~Jia l~J'9S&!bUJ!~~':!' usaJ(lutte le &ue. truppe nello 
·. ~U\1J'P,R,4ell!l ~!~l-t' ~tiP,~~~taria (vedi_ le canpagne 

oj!"cb.es~glt~ --~ _t~~JRJ: 9._te~l-~~rjq nazionale." sotto t l CO= 

~o Su}lreua ~!~X~ d,l R~); • llB r~Uzza e gestisce _ 
una. ·t~t~::'l:~J'e~~-d;f· e011pfthe~ funziOI)t integrate, che: 
- ba biScigiio di ?una<·.tctal~ indipendenza giur!'dica che se= 
pan.-; ;èailè·:tn. tutt'fFle\guèrrcwgH apparati milltan~·nelle 
lQro strulture e operazioni·, ctai vincoli civili; . 
- deve ricorrere a questo scopo a un persooal e ''milita= 
riU:ato" dentro la ·società: una 1mgis:ra.tura di guerr .. , 
un per~le carcerarlo per. prigionieri 1.11 guerra, ecc. 
E qùer;to. sia-_per la neceséq.ria'copèrtura fonmle, che per 
ccrtdurre. i'e òp~~ZiqJi non solo appoggiandosi alle proprie 
struttul'e;'tra' ~e sia neces~;ario 5111 territorio lot=· 
ztcna.ie; · · . , · :" 
- dwe avére. a disposizione -un. per&Onale poliziesco, che 
anche· s~'!iu(~~;''' cpcne la Pubblica S!cure.zza, l<s. Flnan= 
za·;' t \!ig~l:i}'U~r.-,'!';,... l . ~rt inai l' abbia una conoscen= 
:z.a sPeCi(f~a'e ·SiÌ1,''1hltrodott()._~in tutte le r~ltà sociaìl 
in cui <'levono· e\tiluppa,rsi i· ~oi· .tnt ecvent l ; 
-deve costruirsi urur ret·e o:.piJlare di collaLocatori per 
la ra-:·•olt~ delle•. ·itlf~rnuziont--·.e.-per pro.L:..~ovcrl! le .eme~ 
pagne. p.:. l H t che chef,'<,''prepariul(i!~.,,.le O[)t:rezi jjlli d i te n"<>~ 
i.•Ì ~ df tmsfa f -.i· r4{~ ·_..:.::l .... , . _.,_"f.'t'-~#~--~'~r·- -. ~:,. ,:'·~- . • . :. 

-- de·.rc gacant tr.si'- i 1. cont-~1 i4~Ha··-cont rag~.!r·rìgl i a J:-ti"' 
colo,;;fca_, (:he ncn si L!l.-sì, .sol~~~l'as:>eJ;ViTIX!I)'O.o de t gi nt ·' 

... ----- --n, l!, ll..J. .sia :·c~traUzz:lto··-~ìt-:re d,:.)ilr ~rtlci- 'fitu<-i! · ··· 
Jet C~:sndt iH!elle.caseru'le. ,~t,· 
C•Je:ao ~:?P!lr!J.to1 si articola. i~l.i!i'e'1ivclli P•'iTK-i;.:;li-;. . . . . . . ~ .-·- -·· . 

•• :.-j;o;<,.. . :- • .'··. 

. ~ ·-~:---~ :=·:-.----7-~':"=-::-:-~.~~ ~:-; ~,: ~-: . ·. ·: . . -
-::::: ·::._= :·):r·. ::·:----:·:·.~:.::..·:: _-- = -
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· -_., r· P. l~·~· =t~···-~--.· .- .. • 
a- al veJit:\f~·;··Jt:rsrruttu_m $J)ectah, t:o~ti tuita dallo st~"' 
t o. ~S!li'!T_,. -'~oçc;ul t-o~• della Sl.!er,rp., __ di! l nucleo· originari o, 
ossf"!ll6ù;q&lr~ :e '~altamèiit~(-ipr-ofe-ssional izzato, del= 
l'antiiciefr:""tifta ':e~r tiBglstrati., di. guerra' fll\legnat r .per 
settore ~"'p~;_J-l'1~~rft'~rio.'p:enà'lotta ·aÙe occ;_~ · · ' 

. t~-·-:, . . -.· ... · . . 
b- un se~ontlo liv._t;llo.- che- chi!':m1a~ _di antiguerriglia al__= 
la.rgàta, ,~b,stftui~~'dal sbteilii' D~g.os-ç<;t&Oll-4.:1 ~J;nis1e.v 

-.degli .lntetnt:,,: daiH~~,tcl.ei,:_ dt.·CC, dt PS,. <).: fof)Zlll Giudi= 
l!itat>lai> $'nè';~,rd(l!, ,qLEihanui·; dai. V1gili U~nt, e dai 
llugts1ratlir:·i!l~~-l'l~!.!,e N<t·rh:> Pm;;urt _e heZ!OO! istruttol:, 
"si' ìnted!skno•· di; ;;i.enori smo; 

;. .. ; • . ; ... •l." • -. • 

c- knl'in~·;_~}-~_~stdiÙilra ordinaria con l .. r.;~ativa trupp.-, 

__ ~he} or~~- ~~;~tt1~ ~\-,~~rvfZio delle alt rf~~e, .. 

"' Mt prima•dfde~rlverl,l •.meglio, -vçdl.~alllO çhia~l.re. cos'è 
. . ... ···~··· .. , .. .-.·· -.· -~' . . -.~~: 

una st L-uf\'Uta-_ ii1\~m~a .. ' · .. . '·' 
.l yari sehorico~iivi mHita~je civili, _ora.integratt, 
hannc pii'.t rapporti· t'f.i. l<)ro all'interno del str.gol o li ve l~ 
lo, _sopratt'UtÙi'neÙa struttura spe~iale, ,ji quat)li non~.<! 
nobiar,o' ti:a: L ·aiv~rlòi -H veli i UO!hlni ;, st rut tu re del h. 
st.:s~ seÙ-~re. L'es~tolo più la"l"'nle è qu~l1o dell\.:or•JO 
di t ruppal, un nomale ·agente di PS éi.Vr/l più .. rappo~t i col 
suo ·collega· <;C du'rant.e i vari superb.locchi, perqui sizloni, 
ecc •• di quanti norl"ne jibb!a. realmente con un suo coll~a 
di P.S che'faccia l'antiguerrigliero più o meno occulto. 11 
nagt\;trato di guerra ha più rapporti con gli sbi'rrt del suo 
1 i vello; ·aie cm sn-· ahrt. rragisùad •. A JiHerènza degli 
altri, egli, non sl~rova davaml al "fatto cqrrpiuto" quando 
i CC fanno 'le loro':~zioni di guerra lveài J:)er es. i- d-iversi 
mpporti della tmgistratura genoves<' e del "pool" torinese 
dSP.NtP alla strage di via Fracchiu a Genova}. Ahri casi 

( 
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sooo ftl!i'=lO ~~nti: .se un sindacalista partecipa all'o~i 

st ranota "asst:ai>l ea coilt ro il t errori 61l1)
11 c:oo i re la t i vi 

lliigistratt e poliziotti portati in fabbrica, .. egli noo deve 
necessariaul!9lte sapere ·di far'parte. di una c:anpagna orc:he= 
st rata da Un livello sUperf.ore, · d~~' f~ passi successivi 
saranno oPerazioni. di· "terrortsaxi di aasà", ·e quindi la 
creazione di struttul;'e antiterroristicl)e. locali, coo quel 

. . ~· -~ che !<egt.te. · ';,,,,, ·,·.,:.: 
L.;. struttura integrata c:cnsènte una càpacità di di rez.ione 
po1 it i ca da parte del vertice che va oltre 1 •,,:;p'!ttO '1!1= 

mediato, che resta in gran parte occulta .• e cb e cc:.,sent o: 
agli altri livelli di IILloversi In un ao:bi.to.di fOL't.:.le ou~ 
t onani a. 

la struttura çeciale. E' quella che lotta a te1q>o pieno 
.per annientare le CX:C. Si auove con una strategia uniiarla 
a livello nazionale e Internazionale che ha modt e teupi 
prOJ.Jri, indipendenti i'il''làrga 'parte d8.lla·. realtà esteriore 
percepibile delle lo~ te scic:tali. E' la" struttura dollrlnante 
al di scpra ·delle· alt re, :d!~;CI.li si serve, in quanto braccio 
arouto dell'esecut.iv.ç~ centiale e dell'iuperial i &>no. A que .. 
sto prcposito va u!te~torinènte precisato·: · 
-il vertice della ·Struttura è saldamente In mno af CC. 
- Oltre al decreto ·dt dtè:eubre che ~:·dato la divlstoot! 

Pastrengo a.. Dalla Otiesa·;·: la rio~t'zz.aztone dei servi= 
ZÌ segret.i 'Si5mt e Sisde· è awenuta' mettendo a c:apo.di 
entraubi due generaH:·d'~f·cc; e per ·un generale del a:: 

_, -··---.. è stato inventato~:H--0?~9- -ca~pitt)~P:J;-consigliere··mHt .... -·-- · · 
tare del Ri.abaubit~ Na~tonale (il ':#l~ però fa. parte 
della struttura e>rdina!;t~ •. quale c(JIIIi.ziante "antiterra= 
rlsta" sulle piazze deLPiie_sel; 

• 

-~. 
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-la politica iuperia.lista. ha fatto un passo avanti, oltre 
che cl:a il ruolo .. :aliçtò da11_.. ·NATO nelle vicende in= 
~errie,.con una legislaz~one europea che dall'uniJ'orttB= 
zione in llaterfa,c~~Ì:o~'voluzi onaria è passata a fi fl&are 
spazi" giudiziari comuni ~l di là delle singole frontiere, ... 

E' comt' hl e che la· struttura S~:>eciale .. nen risponde.; nesc 
• '"' L ·.•ello giurtdico-forttBle dello "stato denocrat i .o'··, 
e si IIUOVe secoodo una prospett"iva indipendente. Quh ..• ;. '1n· 
u".,.l~ica lJiù rigiqa in!lttarmerne e più clandestina ·~egli 
.-:;;:_, ~ li'V~.~~·t'i, è 11 set1ore :.;tr ''"!~'~.:·J d@ot":<iJ iH ... :~-~: ... t: cvh~ • . ... -:::. .. .. 
:.'c•;ivcluzlc;-,ari dd SIM. ·1 .. : ~<!li i'ur\2.101\e .v<•r.lc.:•l,u·e è 
.,,,:i~di <"\."'\<brre "opetazioni spec1ali", \'-'"··•' a dlr..; 
qudleop~razioni che· sul piano militare e w. quello po: 
litico fi.ssano le linf!=e str4t~lche della èontr.oguerrtglla. 
Se per es, il P!-"obl~ è.. quelle di organizzare la delazie= 
ne, sar4 questa·. strutt'\lra ·a, dare Il vta,.costruendo e gul= 
da_ndo uri~apporturaa cr~. Se è necessario (are un salto 
dJ. qualità Ol'1.la. re-pressi ?'le in fabbri q!, sarà Sen\lre que= 
zta ·a gui'dare 1'arresto dt cenllnaia di operai, ccr.re è ac• 
caduto al·la HATi·;~ . ·'·.. . : . 
l suoi ·~icrctnar! · son~ q\lell; ;;},<= fier primi hnnno sr•er:ìnen" 
ta.to e affinato qel• ço~sq.di questi diecl annt le t ecnlche 
amlguer.r~gli~~·:Ogggia '"i oro· prati ca air6tlssina e la loro 
sadica ~lenza ·v~g<:no.·g~etalizzate ai livelli nuovi che 
lo !ìtato,fa scend~re' ~n ~o nella guerra di classe con'" 
tro il proletap~~o c(;Jej;ue avanguardie.'., 

.'~~··,c• ·- •:-•-;·•:-:-- --·,··~• ~·:~_t ... ~.·- ••• • • •••·• •-:-·-:~.!":": -- • -·--•~ -••• 
L'imtiguerriglia' allargata. E' la stru,ttùrà che lol\a con=< 
t ro le: 'forze rivoluzionarie . e ··i l proletariato avendo di 
mira in~èrearee soélàÙ;'èaralterlzÙ.te ~un insieme di 
COilQOrta,ment i antagooi st i che dbbiamò ~efinl t o M'RO. E' 
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qU<!!òl O iJ nuOVO ltveJJ O che· scende In Carq>o in armi con t r0 

i l pt·ol etarfat o: è su questo l erreno che è indl5p€:rlsabil e 
estendere il coobattimentoi perché.è la struttura portante 
del h> controrivoluzione preventiva· ne \l 'a t tua le congiuntu" 
ra, nel senso che JegittillB ognl·tipo di azione contro L 
pro l et-ari in lotta, e agisce . preirentivamente colpendo a 
'"rchi sl'!lpre più allargati, non più è:oo lei. scopo di "t o= 

gli ere l 'acqua al pese<!" (çi .:>è soffocare la guerrigl la), !!li 

di bloccare e spegnere l'oggettiva !r(linta rivoluzionaria 
che i l p10oleturiato esprime a ogni livello. 
•).:~···!a fcrnn èi antiguerrigiia allargata è i! ra;...i·)'./0 :,tl"l.J..; 

~>···i •. · \l··-r\:::•\"1:'-t t C'-> e d'unni.:ntarnent•• de1l' uf~_x. ··:.: (::·: •. 

st •nwv" nella f,,i·on di und legalità forrrale ogm vv: i.t 
tei1t r<~lmente d badi ta. Le di fferenie ~he si notano nei m'Xli 
d1 operare ira i nuclei di Dalla Chiesa e Digos, per eb., o 
tra le squad·regiudiziarie dei due .corpi, sono il rifles5o 
di un'altra.caraiù~t·istic:a dell'antiguérriglia. Per quanto 
influenzata .d&lla. stri.tu.ur<~. spe~i~Je, .l'antiguerriglia è 

. • . -• • ' • • -' ' ! . - ·. .. l • • 

dc,t;,ta di un certo grado 4i ·autonomia politica ed esec•;ti~ 
• c -~ •• . 

v.~, per una troggi ore aderenza alla realtà poi i 1 i c;. e !<vOli" 
r..:, ru>Z~Jn<tl.: e loc:al~. sulla quale vengono porta! è le in:-, 

ç. 

z.iullVf:. 
_·;~ .. . ... 

• - ! 

La ;,t rut tura ordinaria. Le sue funzioni o.rdlnarit• 'soho ·or= 
nui relegate a cose secondarie <fa de~~Bg.ogiche operabooi. 
d1 giustizia fornaie. E' al ser:vi~iq 0dei due livelli "pre= 
cedi!nti, e cane tale viene utiliÙ.ata.:ogni .volta che. se ne 
pre&enta i l bi sogno;... Possiamo dire che··':siaav in presenza 

~·-·-·---·· ·- · di .. ur, o.Jso ·speciaìe-serq>re- ·più-'"lilrgo4ella .st.ruttur~---~~!=. 
nal"ia. A parte la funzione stòrica del personale carcera= 
rio, e l'uso della truppa quando)a vastità dell'operazione 
lo nC'hiede, si è avuto 1' incremento di: 

:~:.· 

• 
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; 
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-funzi cni preventive, fuori .dal lavçro invest igat:tvo spe= 
cializzato, ccrne i1 .:ontroHo delle fabl>ri.che, le scorte 
e la militari~i.~e del territorio. E' per es. uu luogc 
cO!IÌ.ll1e· che le · cùtli seno. "$G.uadrate'~ da volant i che non 
hanno solet n· c~ito ,!ii fertiB.rsi se suçcede qualcosa; mt 
sopr:attutto di "ç:ercare", Hgqardare",· ecc. 

. . . . ' . 
-ca~Jll<lgne tertoihticlre a ·ilv.,no di dassa. (perquisizioni-· 
ras1 rellamento; bloccai regivnal i delle vie di corrunicazto.._ 

nt', ecc.}. 
-lntervent.:> . .-~reS.SlVO dove nOI· ~·slste 101Zhd ivu ar.rQ: .. ,. 
d~..·ve: ;:c-n ci sono.:·"grc..;,sl pr,.:illem1'', uìmet.·-' pt"!' -:-~:.;1 ·~--:·:~ ~~t'. 
b: ind.;ti , ·cariche i•• p1ccole ;,ìctrich< "' .iotta, çacciu 
agli occupanti di. ça5e, .• ·epres~ion<: di l"tH' <.li :oll~SB òÌ 

"··d- ecc; ) .. : · · . 

-· ', ... · 

""'"" ' . . -· ~ . · ... . . :· .... -_::·}>;;, ' . . 
-fornitura, 'ql !'te ,She di uomini .,e inezzJ·, ~t strutture "spe= 
.:iali" il'!' cui .s}:)!}·ssemitlllno g.! i an:tiguerriglieri per le 
lord init.iative. ptìi infami (i'solamenti ~ torture in pie"' 
CvÌ e caserme <feceilt.rat e, 'riSI rut l <Jrat e a quel'. h• 5C0j>:>, per 

t':~.;_. ' • ,<1:' 

·La tmSistratura ., .. ,, 
La ,aagl.!:>t~i~~"-l)lerita un ceuno a .part-e, per an.:.Hzzare 
l'eVoluztonè c!le ~,.subito in funzione degli svÙuppi del .. 
la cootrorivo(Uzionè preventiva. l mtglstrati sono ormti 
deUnÙivame.nt~·distdbuiti nei liv~pi ;indicati dell'ap .. 
parato per la,. gu.!!lrta, in base a •.ma.·!iivi@Jone pei· corrpi t l 
e aH'esper'ien~·~~ hanno accullUI.at.o, negli, !!tini. 
Al priii)O livello st'- ·un ristretto ''pool'\ di mtgisu-ati di 
g,.errà {b·en· iWff;·a:pe ·forze rivqluzi ~r) el)·, oi:g"n}cfl•ll<!'nt e 
collegati ai niiiifari nella strategia'd,'artnier.tamentv del" 

• 

l 

• •' 
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l~ 0-."'C, c011pletamente svincolati da quals.iast· ®l>! i&C nei 
ccofrcnti dellè ·istituzioni giudiziarie ordinarie. Questi 
•Mgis1rati 'sano .totalni!mte integrat-i nella struttura spe= 
ciale·e si ·po.ssono ritenere parte dello stato llnggi.1re cc= 
eu l t o della guerra. · 
Al secondo livello sta;'\in: vasto strato di t>vst i tut i P~""'-"U= _ 
rat ori, giud(çt·;i~rruì.i_Q.ri .. e pre.t ori an t i operai , eh.: è a. rla 
:-.-51" delia ... c~gna· iii criminalizzazione dd t.Vk(l, eh.; r.d 
Il" i buna li gt'udicant i· hà già di st ribui t o secoli e :,c·.:~·i: di 
!;'-'l .. , .. ; il .~;t'gli aia dJ mi 1 i t atot 1 , e che nel ì .. ìubbn d><' " nei 
ft•.t.;.H'!: ... )r·i ha fatto es,eguir·€ ;~;-.igl.tll•i di !;,_t.:L .,;.tl.:;l; ,. dt 
:·~:iL'!th.-~r·i di case • 

. iJi?.: '.'I è uno svilupp-:_. u·iteriore: vtsto eh.:: .u .... ~,· .. · .. ~c-: del 
pt·istoni~l·o al mctnento del1a cattura è i~Utto.: lr.tt:gh .. nte 
della strategia eU guen:a, i l!lìgistratincr. si ì•uutalloa 
:Ncls~re la fun(lione pas·stvu di· cot>ei'tur4 giuridi::a dd le 
pt·atiche dj tortura non n.::coosciute fortll:l.Ìnl<"tHe.d.:.li.x t.or= 
ghesi a, tre hanno .un ruo) o ut t ivo prestab·, l d1do per quc·st e 
pratiche un.f~ vatìabil..: seconde il s~etto e ~..-c.ndo 

:c caratte.diiHclJEhdea.~opert~zione •. In altn· paroi<', <;uestc 
Prel>;dio allt· {sUt~iona·l inaiici;e··deiÌa 1 :-;·n,,-,, cic .. ti; 
i·i::ll, che non ~o)~ ~~~Ùare alte~atii.,e l"" ! 'amll·.·•.:nn.en= 
todaunlato e il cedimento e la delazivne dal•'ctltro, 
..i1veuta l'intera e rea.l'e istruttoria. g così non è un ca·so 
che dietro alla 5UUtt\lra >opeciale.-.;;,pelle s>..te op"tdZioni 
p1 ù .tnbi zio·~· ,~çf.;: stanç ,;eupre • fi~Jf.if.1-j:iJI ~i udì ci i st rut;; 
1 ori. Propri d pef;;Ja f\lt'H?;i one ·strat·e&!~iu;he deve svolgere.· . 

. ·~·- . '',,.i .-· . .· : - '._ ... - ";; ~-~~~·. . .. 

è in quesio nve}lo eh~. ul HU'ii~'1!d~Y potere ilu l'.JI'l=. 

•· .:ent ro. 1 o il,mar;~itJ!O degl'i ~forzi. ·q i. .~.:st .-ut t urnzwne in 

--~---···-. •.et~so ef~J.c_l_~!t~)!-... ~~/JJt .. ~'!8~s!E~~aJ~":'{i_l•9.. a..- P.L'.:.i>~~"c~e .. 
,. t a C.ll't.:ent razione della···"] olta.:al t errort smo" 1n Ut<à S<·ne 
i!.. . . . f;t . ·; 

·: .... 

• 

• 
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·li grandi procur~ e sezioni fstruttorie me)ropolitane, che 
,1ovranno~ayere il ruolo d(g\lida e battistrada -dell'intero 
processo di- criminaliz~zlé:ine del movimento rivoluziona= 
cio. 

Ila ultimo, va sottolineato che esiste una mente politica, 
il Consiglio Superiore della M.gistratura (CSM), che rap=· 
"resenta la cinghia d1 t m51llissione c~: l '.:-.s .. :·';r :·.-o, e ch" 
~tabilisce le direttive del processo di. risrruttumzione 

·Ila rragist-ral<.tra, attraverso la costttuz.ic>ne di Co:n!is" 
.! ~·.:;.l Ji studio, gr.tppi di lti·JOro, t .. la ge~i ·0r·w, in C-"i w 

. •lt • ...)fazi ~Tt~ •_:"\.."'tl v•aJi \:.1t ri St•.idJ fl.:l..'.! ~li' Ì i ,_!. il d itl"J.: t.: 1 •• ,. 

.:tsJ:, dì ~onvegni in etti. ver.~ .. ·no g~;:·. tate ~·! bJ.~I ...... ~ 1c 
~t 1ategi e di int ervenro future, e gatant i te c-~m voi'" ; e 
;·,ece,;sarie coperture >cientifiche a ogni pratica d'annien= 
-.1men~o. L'iqponanza del CSM è tétle -si tratta del g;;>Vct·~ 

'·'' della .. magistratura!-che'·la sua direzione è serrpre 5lcita' 
->a1damente in IIIino alla DC (da ·Bosco a .Bachelet a li h 
•etti). ' . 

.:\t'taccare lo stato, n:npere 1
1
acc:erchi.JrneTtto~ 

Il "cuore dello stato'', oltre ad es:;;,re un.o C-Xltr•:;..:.•lc: 
senpr_e più imnediata dei bisogni proJ et art, vive, iJ, uno 
prospetti va di guerra civO e, come "accer<;}liarnent o polli i~ 
~o-militare" delle IIBSSe. Attaccare lo sta~o vuÒI dire, in 
questa congiuntura, rorrperè l'accerchiamento: in pnu i ca 
vuoi d~ualificare Setlflre più. la propaganti" anmta co" 
•ne pun.to di l or~ di una possibile wiziàt 1va di nnssa. 
ln questo Set)S!lo. J'~zione e .. ilp_rpgr:dOU~.SU~rrig\ier.;> <'~.<:.0'; .. 

no da una logica relativamente "si®ol i ca" dal punto d1 vi= 
~ta militare; e assumono un carattere "disHuttlvo". Nm 
sono ancora, car.e nella guerra civile dispiegata. a/i.~rd 
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. 'il 

· · :pr~:et tCl .. dl . .di sart icoia!llione lt.ngp 
ìndividUat•>· 11 l'rimo 1 ivello, 

q,:cHo o;peda1e., è H' cc pr.incipale. quello d:,: f,l ia 
., ... er:ra.alle OX e· 8'1i!!A'le taiJt<:' ~211 .. gùen ... ~ ~L .. e: \~a 
attaccato, l 'att.W.\e -~iuntu~;"di ,;art i c~ 
labile" in tavia;:•; '~fro di . eSSQi;:•,.-.il cuore 

. · · sta~éi.~i~erial ista..::;i cc.nt ro' fi 
pe·r;acl!'li!.lle'.*!ltjutlénliW,''6rOft~ss:iam1\~Jo cl)e • lo.;:_ç()Stitui sce 

•'(i. ~:.... ' ~· ., ,_. ' . 
: t;;fo~pet iln ,annh:otamentc. 

. .:~. ' t~ !;i""'. . . . . .. . . . . . ~., . ' 

.,,,,_va·· . ~t~ico, eh.: i e. 00 ,Juo;ooo 
..... ç,.~r ·· e.f';j!(f 1 ca c t a &degUa i i!, l·em 
la 1 oro possibp i ,è'}'a stessa sopntvvi va.Zf:l, 
l'obiettivo·~enerai .. . , .. ·. congi~tura risl)~tto all'~"' 
parato ~lit~re nel;,,Fo ~~!Js~o}?. que,llo dt.aprtre una 
spaccatura f_ra il per&C1!14le antiguerriglia e quello che si 

r~fluta di ~~lge~('ç~_fi~~ che fò~gono ~~antagonista 
dtretto 4~~ Pr9letarJ!}~O, e d~l~l't ~t- Se dllll<l\le.J 'ooiett ivo 
strat~i<:~·~.ClUf!l~o:él.[:ccilplre '.-p~rato 41' ~~rra dello 
stato n~i ~~i ·gangl~{':yHalf, bi sOgna. anche (;~tre con 

. -·- ~--... . _r;~slallza ~~~~~_iì!''iiki~tatllellto. selet t i va ç:Ìie rorivi legi 
l'antiguerriglia,, ~ .~cn attacchi come iate·ra&i:'ii'fiiura 

,. . -·.~- :,}~:· ... 

-: ·:::· 

., 

• 
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otdinaria se non nell'esercizio _4j, .. particolari funzioni 
ant iproletarie-'·•'·'·A-i·:;~" .· , .. ,;."ic\-.. Xiiil·· .. 
La politlcà è sell()re al~.pri1110 .pos\_ét' •. ~el cuore dello stato 
noo vedtmno dunque un&,:~.dt,apparati da.di&trìgere, IIB 

l 'essenza della strategia PQlit~ça,,, ~ella borghel!ia lqpe= 
rtalista e, all'tntemci di ea.aa.-~-~iamo, saper cogliere 
gli elenent i di oggett 1Va .,l\:~Jt:,~'· L.;, Schieramento ne= 
mi.co è oÌ'IIai chiaramente definito ~"·una politica di guerra 
·in cui .rtdi&trtbuisce, le. sue Jç!~~- pc-H t i che, ·soc:iaH e 

· ~·•litarf~-Ma tutto c.iò awiene alla hu:e di un prog';tto 
:;·. 1<iia t·o preventtva:a~~:nte, che .. ~i 4eve ancora mi sunre co.\ 
un'iniziativa riv..-.iuz.iCf.aria a~at~, cc.1 u.-'l'iniziatiVTa 
c1oè che,al t~., -~'~s,so crea,Je".c~izioni 1·<lr rafforza• 
r··! lo séhieramento .. prq~etari~'-- e~.~;c1.ò centuplica i suoi 
effetti·•'•·' ·: ·· ··· :·:: .. ·.:. ·"·· · · · ••.,, ...... ·u-':: !--:-·-~-·o:·;-:, ~r~.~--··;J.~.<.:~i!Jt·~~-t· ·.:~-· _ ;,;\_;-,-,,i 

. Chi, da ~~o ~:vista '091:#\fr.~'~:.èp,Ì~ ~so\~tfè(oggi 
dd_lla pq!ola~tQ\e: i Betas~~a. '#t~;~~i!Jinç~ ne' repart~, o le 
caserme dei a::· che torturano e arrestano i proletari? At~ 
torno a chi è più ~acne fare terra, bruciatai' 

. ~ •\ .. ·. 
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s. La ca' t rot'tvpluzicn~r,pi'evelt \va nel carcèrario 

Nel. ·.set~ ;re ca·r~~~!i~;~;·~~~t ~r~vol~zione prev~t i va ha 
!lSS1,1f\t:oé1~ ·fòtalli' dét}~·.::_~s.trat.egi.a aiffi!t-en.l.lata,, Cioè, . in 

. . - ... ~. 11j!t~<i,,p4--t. . ··;-.;..:- '' - . •(•.·. ,.-... - - . 

_: a.H.r~ pari?}~~. ~t~W!'W .. . ~i~~~-~,. a~ ,'.rrstrut .. t. ura:~:tooe. cant 1nua • 
. nel qu9-le lo•'st,~~~fi\I}W~~~lf.sla ~t~· finò in fendo lf: $\lll 

ca~d.tà di f"l.f.il[,e;,·~~'?.ar~~c:.ol~t~ .1' Intero lllOifihle'!ltO 

,dt cl~sii)e.' e~t;,_,P#ti;BgtrP,;:;.>tJ';rase. .a ~.·Pt;~.cisa linea 
st~~t~C4.·. s.\t" m~f,+;t- p~r e~1Jtre 'llt18.' $\1~~ di da,;.:. 
s.: ~e. i, n. mxlo .y1~1.o ~- coqtradditlorio, -~ ,} rt'ev~rsibil", 
»l.i:l, as~"momd;:, f>e'}i?re yi.u chiaramer.l e i tt"oiii t l di'' ;a g·,oc• > 

ci~He d!•spi«:~ili;_:;.,... _> .· . 
ln quef)tO sensoJ Y!!-•.,st~tegia 4iffere.-.zi.na è ltjs:.;me pro= 
geHq;e .. . . .hi:~~;ilestazi.J~)e J.ella capa= 
t;:.i.t~ del · iqperia1istl!-,· incaricato della 

,. sua,gest i di.·· ia ~n·voltà la'.speciftcità 
d~ll~, sc·cn.~ ' ce. qJo tenpest ivilà ed 
~f.J.iq-}\!11~ al ri~~luzionarie. In que= .. 
sta·. fase di t civile; la strategia 
diffetenz\atà gli obiettivi "1.. ;~, .. 
me de,g\i .n 
p r .e.oenza de 
oggi alla boit'2hesià·'ciùlìer:Ea 

si COlli! 

. . \li~ aPPQltt 
che tn •luestt.mmi''!la·rlu 

... t o df q\la nu-':v~rst:i--·p 
dotta ccq>lesstva de\,la~~~ 
l 'at11D dei CC ha lo sc(,po ~'l;:~n:re1re 
.11 Ull intero e$e~Ù~ per 
si <iella guerriàlia e ·n. cOì~&c>lidar;;i iill • i m e m.:< di 
senpre ptìl a.rpt' &t'la ti d( '"'.""'"• ., 
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ai fhli che f'iaperta.U~. !!kP~~~..:n~ll41. postra.area, di 
pr~I'I!-1;~ g\ i, uQIDI\'1i, e gli ~~ rutqenH . della guerrà c1vi = 
l~·.;.~·_;.·:;·~-.:.-·_;-.,_:_' .. ~~:: ... :.\·-~_·r·<1;,_;-~_·.:~:~-~--, .· -~-~~--
~1,.~':·~~~~., t'} )lt,li~ •. ~~1!'-_,;s~ra!ég!.{l di guerra in '\JW\O 
~t ll,li) Uf.#ç. sr;:-~,: ~"'!\~)~~~ ·"~!rtal;mertte la pri!i& vo)ta 
nel. '77, c:en l'istituzione ~1\e cosiddette "carceri spe;. . - ' -· . ~ . .. ' . . ' ~ . ..~.· -~. . 
ctàli", ctoè dLun ctrcuito''éàri:erarto relativamente autOc ....... ·-·' . \, .,~1- ' ·'. - -~r: --~.-- .. _, ... , ·-l'""' ,. • 
n~, .P.Ptt'?~,,~H"'~' 11. ~1~~U.~ · · c~_n'~i)'o ~e11 'esercito. 
Qlel.la· !ò(;:eUà sj:; col_locava~!l.l'intemo·dt una stn.tegia di 
lungo r;:èspi rò: nel quadro;1''ct'&~; di \ma' nu(Ml' &t rategia di 
guerra. E oggi 'siatllO di· fra\te alla realtà di uno stato 
eh~: propri? ib __ q\lest i anni 1 af~ronlando _Uri proces&o di ric.. 
st tut turazi cne ccnt inua e affinando i meccard smi della d !f.: 

. . . . .-. ·. '.. . .-... '. . . . l . ~ • .. ~ 

ferendazione, hà-:-éosttui.to\in.~rato'tttcerario _trt grctdo 
~ . ~- : . . . ·- . • ' ._ •.. • ',;:v.... ""'!""· ,. • . . 

n<J!t s.ol~_.di ,P"~~~er~ o
1 
r,:P,~~1!!1~! entro tmrginf più la'rghi 

eh~ it1 ~s.:lflO•:':~~ 1ot~·ti!ì1J~~~·. ua _an~e di ~opp?rtare in 
~eadenza., 1l. .:R~j;()JJ.t ~-;;~~~"~'l(ile.Sé rt~gH anm paswti 
i l_ P9Ì ere avev~;'~riseg1,1i'f'J''3:le1f;f6ft e1'déf proletari prl g l o.= 
nÌerf,._oggf COI'I'_'\j{ ft~t'iMtt_tr't_i\iOI'Ie 'del· 5_,ltore !e ha 

.. -·-~;_, .• _,_,_~. "~· f\ 
sq.u:..van~te_. 

·?e ;;:;ailziiarr.., ~ grandf lir.ee k fasi cie1 i<. ri>JtruLìu.a.~ 
zicne, possiaa-.o,j:()$liere h1!',&1h"1 tca:.uni di <r.testo J-.'I.Swg:c. 
giò. Ln &ÌraJ~s.i"~:~~ ff el:'ep~~aJ~', ne11é'''ÌU1 prion f~se, h .. : 
~s61lntc !:9ft1lt t~.to l 'aspett~~·.i~t-Mò- di .m.a. '.d1f.C ere:•" 
. -;,• ••• , u,l,.. , -~, 1, .;· •• · '<..;~-i ·i!c··L~ _' · -• • • • · _ • • • ' • 
ziazi.~e del t~tte.m.mtQ def''f>ligioni~l"'t-;::!r éòntrollam· .. 
c r~'!l~)la:i1Z,{t';li:ii~ la n::.:seiì''. 'ta; z:~à~ità:<!. fisfca dd l.; 

. .. ·. j•'·~~:-''-·· -1~ '-~ •• 1 j. ·--. 'j -. --~~-

!l'itY·~~~"-r9-:_'[" ,\?,';}.U}ch_e_ .,;i~ gr~:~:::-ya ·~s:n.:.' cc !'le li zl~~·<: i'~r _L 
Pf!-CI fi-:::t.i."•: -,~: det çarccr~,~·-ceir.e'" Ct'l!ld!'tfone per r1 StalH 1 u-;, 

.. J l co:,\ r.;l_J:o.:so'rf~lc . . }~i JH·igfc.nt eh· ':}lrovcal ::&H 1 ,~:·~:!l 
strc. ~i di G~f ~ti~ji ; der 'p'r.:~i'"'~~ria1 o TU!t rèf.io,li tanb chi.1; G\:•. 
cani~ ur;<· l,~nga_ ,,li~agì~e · df rivo l t e·,· ·:avev"'no i neri .ut<.• 
da lì e fo.1~\1~ùà; 'l_''intèro ,si:~tenp. carceratio itulil."no. P"'l' 

. . . -· . ·':·- '.··· .' . -.~_ ,_ 

.. 

r 

• 



.-

- ------------·-. 

--
\ . -,; • 

-61-

fare un e.seupio_ c;he,- })11 costi ty.i_to __ certamente:; un _modello 
per i nostri .strateahi della ,,controguer-riglia:, il ··ea.rcere 
aìnericano di Soledad, ~r segnarldo. livelli diversi .. e assai 
sofist i~U di annieQtanM;I.ltp ~ie,nhtteo dei det~uti "pg,. 
Ittici", assolveva la stesSa funzione: separare: la mino= 
ranza per regc;~lamentare la uaggi,oranza. Rivoùe éome quel= 
la di Attic:a.dovevan'!i .,e\ò.~re ~ s~re. Ss:c;ltlgiurat~. 
ln ltalia per~ ·-la:.;:S~!:ateg.ia· differenziata ll;ll'. a\.'-ito due 
funzioni. n l'llclicatsi 'e 1 'allargai'$~ della guerriglia e 
dd 100\•imento .di rrassa rivcluzionàri:~. 1 'alti sslrno livello 
politico-militare espresso dentro le carceri speciali dai 
Cooù tat i di Lotta, hanno _pon_ato subito -i r. .priroo pi ... uc i 
termini reali del-la-1 questione c;arceraria. ll pc,ere h<i :ò<!= 

parat.o le avangua~ie rivoluziona7;ie catturate .e quelle 
fomatesi in .carc:.er.e ~r potere svil~re nei loro c.on= 
front i l1n& strategia •.di anni enJament.o e di dist ruzlone po= 
li t.\~. Nàturalmente'questa f\Jnzi_one _conviVe con .l'esigen~ 
za s~re pre.&Mlft.- di regolÌ~tnen~_are .la nassa dei prigio=
n i' eri' ·<ielle al t·re- car.cer! • t.h -la i' ondamental e di st lnzl OP. e 
del·'s'iiifore ·carcerario in due- circuiti: quello speciale, 
posio·'sòu:o H cont.rollo dei CC, e ~ello ''notm~le" c06ti-= 
tui t o daf-.'g~i , g-i~.i ~lari . !J~C!tropol i tàni e. dal cl rcul t o 
dei. penali, tJP!l . !a, ~a~a aai. qual cosa di sta t i co. La stra= 
tegia differenziata, da quel primo punto di partenza, ·bil 
cont t~to <1-d opet:l!!'e Jn.,pr9f"!l9-i,tà all'In temo dell 'unb e 
~ell.'<~-ltro cjrcuito,;'con ;çara~~.erlst,~jle ·sp~i.~ic?e ... e con 

-- ·art.icolazioni ~senpre-.ptù _ç,capl~s,~e..,;SL cb, e ~!~.J~ ~.!!f~ni = 
ttva, 1 ~l.talia non ~.un ,p11ese"i!'litato_r::e, di .una qU;lJche 
"gera:nj.~ztone", ~.~l- çqnt rari o. è,, \ID,- cap.~ ila e w ma: 
delle per gli altd pa,e,st europei,. rlspetto"at quali si po= 
ne ;ca~~e .esportator-e _di, s'rat~i~· · cOÌIÙol."ivoluzionarté,. al 
servizio delle quali si è fornato ~ "p'e~soticùe' poHùco-

-.--.··---------- -- .. 
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iuperialtsta particolarmente qualificato a livello inter= 
naziroa'le; e sono-'statt costituiti alcuni dei più inpor= 
tanti centri· che elaborano le 'principali. strategie della 
controrivoluztone preventiva alle dirette dipendenze 'del= 
1 • i nperiaÙ m ··ameri Ca.no; . . '"-• ' : 
Dalla parte del proletariato, 'ctò non .è del ·resto che la 
conseguenza del'-'fatto che l'ItaHa è il ·paese europeo nel 
quale la guerriglia si _è radicata in m:xl.o irrevers\bile, e 
in cUi_ più alto è il livello e la qualltà politica ·e ml= 
l itare de'.! o s.: o<• l ro. L • ircportanza del carcere non sta 
d·<~n·:;ue ~~1o nel farto che esso rappresen1a w nodc centra~ • 
l e nel rapporto di gu.erra che serrpre più oppone il p n::-l. e= 
tariato allo stato inperialista. Il prii!IO e assolutamente 
fondamentale elemento che occorre considerare in tut t a la 
sua ricchez-za e i:ci!Jplessiià per inpostare un~ corretta ana= 
ii si del· settore carcerario, e per dare fortm a una corri= 
sp_oodente linea di coobattitl'iel'tto, è dunque. il rapporto 
coaplessivofra rivoluzione· e cootrorivoluzione, cosi come 
:>i è storicamente determinato e come vive nElla presente 
congiuntura. 
All'interno di questo quadro, i .rapporti di forza esterni 
si legano dialetticamente con i rapporti di forza espressi 
dentro il carcere dalle lotte del proletariato prigioniero, 
e solo in questo legame la linea di célllbattimento può tro" 
vare adeguata definiziooe. M! essa deve anche sapersi ar= 
ticolare rispetto alla complessità di un' settore·della con" 
trorivolu:i.ione ·che lo stato inperialista sottopon.e a pro= 
cessi di. ristrutturazione continua. differenziandolo ~ 
pre Fiù al· -sito, interno. 11 carcere, infatti, nel disegno 
st~;ategico dello stato, deve rispondere a molti coupitl: 
la 'regoiamentaztone di grandi masse proletarte; l'annienta= 

. ' . . 
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mento selettivo e scientifico di avanguardie cOIIUtl.iste cOIIl= 
batt e,nt.t r la dfffusfcne del terrore e di un' hpmgine di. 
onnipotens; lo studio e -la raccolta di dati sulla guerri" 
glia, 'cane in un laboratorio affidato a una nuova razza.di 
specialisti in. tecniche di ccntrospionaggio e d'annienta= 

·mento. 

11 circuito delle carceri speciali e' le ava~guardie poti: 
tico-militari del .proletariato metropolitano 
11 d rcui 1 o delle carceri speciali (con t suoi accessori , i 
bracci sp~clal i a1l'iniemo dei gmndi giudiziari metro= 

· pol Han i ì bo. 1:> fu11zionc di annientare po1 it i cament e uno 
strato di prol-etari che rappresenta di fatto l'avan.~;n-did 
poli t lcCl-«lil ttare del proletariato met ropo1 itar.o. Questo 
circuito è oggi l'anello forte del carcerarlo, perChé il . 
potere l'ha costruito e organizzato in totale separazlcne 
dalle altre carceri e l'ba dtstrib.lito nelle zcne più si= 

· cure ~\l'attacco delle forze rivoluzionai\e., e perché in 
esso si è venuto seqpre pi\1 concentrando il carattere di 
strategia di guerra in lll'UlO ai militari proprio della stra= 
t'egia differenziata. 
La stratificazione dei prigionieri è il prodotto delle 
lotte del proletariato metropolitano, «t è cosi cooposta: 
- uno .st rato .. di avangwu:die storicamente fotmltesi d.ent ro 

il carcere, in espansicne negli ult.fllli anni, e in gran 
parte allineata alla scelta della lotta alÌntta; 

-----~··~---~- ,. ~ . 
-uno .strato di 'inilitanti delle 00:· e di avanguardie pro-; 

veliteÌlti da diverse espèrierize di lotta amata, anch'esso 
in rapido e continuo a~to per le ondate di arresti che 

. ·si. ~ssègucno otmli da: teapo; · . 

- uno··strato di avanguaÌ'die del movltnento di classe entrato 

. . - . - - . . . . . ----_--:· -----.·.--.----· 
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in ~rcere in seguito-. alle per~odic;he canpagne di crimi= 
nalhiazicne del 1IIOVitilento, art i colato in una coaplessa 
dtal~_fHca nei conf·Tonti. della. !ot_\a ·Ji.roata. 

In un arco di died anni", é'"&pedalii:Jenle in questi ·ultimi 
tenpi (a partire dall'aprile scorso sono·entratì in carcere 
ci rea 600 coapagnl, accusa t i di far parte delle OX e del 
M'RO!l questo .stràto è cresciuto. enormem•··1te, ~'-'iO a rag .. 
giungere ·proporzioni di liassa tali C!<.. determinare in lt!llia 
ur:,.. s!~u.:~zione ''cilena". Del· resto, ncn è un m!"sieio ·per 
nessuno che ci s.:-r.o ÌOOI 1: plù ~rigicnt eri poi i t ici oggi in 
ltc1.l ì.s Chè dur-a'~"ltt- il fa.;c! S~Wt. 
La: cH!~icoltà praUca. di :_.;~.-1J.re •.m !l'Jmero cosi vasto e 
in cc~tante aumento di pri_gionieri costringe il potere ."d 
accrescere n numero delle carceri speciali e a,_.sper~men= 

tare ·nu011i sistemi di differenziazione 111ll.tipla e di· .. scoro= 
posiz.ione, per roopeme _l 'unità e la forza cggett i va. !..a 
fa~e att•Jale è carattèdzzata·"pròprio da questa sottile 
apeA di divi siooe, df5persione è concentraZione dei. pri= 
giO'"derl, attraverso un'analisi polìttca '~-:,l l;; lm·o espec 
d enza e dei l oro cooportament i , ~in dal prlnn ingreaso in 
carcere. La differenziazione scatta quindi subit~ e conosce 
successivamente t~tta una seri e di gradi diversi -che non 
passano sol9 e seapre att i:averso le condizioni . aateriali 
di carce~~l.çne. Un . elemento· senpre più ';1nportante in 
questo quàdro, inrait t, è dato dalla conposizione dei sin= 
go li r "speetàli ", "àtt.eiltamente ·calibrata dagl_i ··esperti del c 

l'àntiguerriglia. L'o seopo per_ cui i ·coaPagni delle'O:C e 
le avanguardie del proletariato prigioniero. vengono rag"' 
gruppati in certo modo e in certe ~rceri è per lo più 
quello di• 7serctt~ree. su di loro unò stretto controllo po= 
liti co che individ,uf eventuali tensioni e fratture al loro 
interno, che ne scopra i canali che li legano con l'ester= 

.. 

• 
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no, che fornisca elementi di conoscenza sulla consistenza e 
sulle strategie delle·Ozganizzazioni c:h.e tn lt~lia si t111e= 

vono nell'area della lotta .ariiiita e sui l ore;~ coli egamenti .• 
11 grande passo avanti che(n potere ba indubbiamente fatto 

\ . 
t n questo senso nell'ultimo anno deriva certl.llle!lte, in par= 
t e non tniseurabi le, dal tipo assai. sofisticato di sotve= 
gl ianm a cui quei coopagni sono sottoposti. Ciò pone natu-= 
,_;_,.,,.,. il problena della particolaTe delicatezza dei r:-.~· 

porti interno-esterno, e pooe anche un problerra tut '"·'·-''•n
' e.mr.": se i1 pot<:re ornai. è ;;..pace dLdetermiMre secondo 
i SU;)i fird ~c ·::c.orr~c::i:.:. • ......:~- ~e, V;....;t~ t.:..llr:i:i. k ::-hie;,r~ c!:e !~, 

q..1al·~he mi-:;urn. i'"let-~.,. ~ ~-cr,-L!1ziocsrr.~ ìndlrettaU'J!tltl! an::; 
~hb la <"< .. f.>'·.;lzicne ·· la stnntura steE~' tklle • .;;.m~e 
<i• '"'-'!"O paL ~ 1co e di coobatt i mento che t Calp68• ..... n
gionieri costruiscono dentro le.- carceri. Per fare un esem= 
pio, il pot~r~····ha attentamente w.lutato cosa conportasse 
H concentramento ~ .. fl!~!lri .~i t an t! nop CCIJlllllgni della no= 
stra o,~ E Palmi è infatti a tutt 'cggi. il caso più chiaro e· 
nuovo di carcere-laboratorio, approntato apposta per le 
i:ll:'i,&a~.:; :<os.;e. M. lo ~'• pçr es, an~.;be Trani, in cui cl· 
"""f'r•: la di rezico_é·'mir;• alla disgregaz.ìon.: pol H i ca dello 
schie.-a1'll2t.: o prcleta~;io alimentando in tl.itti i ar.xii l t: 
fratture tra i cooponenti delle varie CO: .• 11 che·aVVill:ne 
in parte anche a Messina e, con modi e contenuti diversi., 
anche a Cuneo. · · . · 
Mi all'est reno opposto della differenziazione, ben presente 
a tut t i i proletari· prigionieri,: c'è . l 'Asinara. Cioè il 

·······---- - · I!Eissiroo dellg···c;ftl)Bdfà··· tetroti"lUi<'!C-e..:..dl"1l'emli entement.(f 
ftsico che il potere in questa fase riesce ad esprimere. 
Dopo la battagl-ia ·del 2 ottobre del l 'anno scorso, durante 
la quale la sezione speciale. era ·• stata· coapletamente di= 
strutta dai ccrrpagnt, sull 'Astnara è tornata !l ·concentrarsi 
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gran parte della strategia del potere rìspetto al settore 
earcerario. Da una parte ripartivano i lavori dt rislrut= 
turazione che hanno portato oggi la sezione speciale a pa= 

ier_· acccgliere una settantina di prigionieri, In condi-zia= 
n i parti co lari d t iso l amen t o per blocchi di due celle as;. 
solutamente separati uno dall'altro. Dall'altra, hanno con=· 
t inuato a starei dai quindici ai venti prigionieri, at= 
traverso un lento ua continuo gioco di trasferimenti, in 
condizioni ai l!mit f della sopravvivenza. ln questo modo 
''-"··jp· . .-~, tomt7~ a rapp··~ .. ~.~la"'C ~·. ~--·mfo r,:'. O.Ìio del p,ao::. J • 1 ::1 ·4~ ".... ~ C'- ~ .. ... ~ ~ .. • • 1• ~ .;· t'--< ... • 

get.t .. :· ccr.rplesc;:ivc di annienl~_ .... !'.~t~,, il cun'Ce .:::tLa.~~~l.::c 

d~' p~cgett.c 1fll'erialista nel carcerario. Ed J, ir"ieme· il 
model:o ~.:l timo di t.n percorso che ha altri punti di Ior;a.. 
per es. a_Novara, dove t.anti proletari hanno sperj.mentato 
sulla loropelle la scientifica brutalità che avrebbe dovu., 
to portare alla loro distruzione psico-f'isica, oppure, in 
pas~to, a Favignana·, priua che le epicl1e ba t taglie con"' 
dotte dal Comitato di Lotta costringessero il potere a 
chiu<!u<: 1a sezione special'f!. 
Perciè la s\ n:tegia differenziata v1ve all' int emo di una 
linea t.ni\;:~i;, ;:be seapre più tmd~ a carati~rizzare le 
carceri speciali cOI!le CSI!J>! di concentramento per prigi o= 
n i ett di guerra, nei quali si delinea la se el ta luperia= 
lista di realiz~re una forma di annientamento alternativa 
all'esecuzione &OllllBria . sul Cal!J>o di battaglia. Ma, se i 
CSI!J>! vogliono essere l'anello forte della controrivolu= 
zi~è S\il "piano· dei· rapporti di· forza militari, essi sono 
anche~ politicamènte, l'anello debole. Per due motivi Jon= 
<lamenta l i: · 
- il potere, nonostante gli enoxmi sforzi e l'incredibile 

conceritrazione di risorse che dedica al settore, non 
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riuscirà mi a risolvere in vta definiti va i 1 problena 
dei prigionieri di guerra, in presenza di una guerriglia 
che si estende sempre di più. Né dieci né cento campi di 
concentramento potranno di per sé risolvere un prob1ena 
che dipende dai rapporti di f orz.a esistenti sul piano 
generale tra.rivoluzione e cOntrorivoluzione; 

-per i proletari il carcere speciale, nelle sue Mrut= 
tùre e ne li e sue ,condizioni di vita, concrei i zza il m s" 
simo possibile di antagon!sm:> sociale e politico: diventa 
perc1.!> punlo di aggregaziroe e ·~rea, attravenc- 1.: ~~~·"~ 

!'i~':"'.~~,~ d·."'11'avar:~'la'!"C:·t 1 :\'·:)!'.i.::-:i..:·c •. tr!li., ~JJ..?g,"':•~?t • ""' ae·, 
} iVe11i di -..:.:-·S~ienza .. !] rtlO'v'lff.Cfì: :') dei pl~O;~tari pt·A::... 
gionieri trqva in esso ia ;,m, t"rza e ·i.: sue fo~ orga~ 
nizzatepiù ·avanzate: finché 11 movimento di .lo!ta nei 
campi saprà uant enert' 1 'offensiva, nessun anello del 
ca!"cerario potrà essere paci f icatc! 

·La prat !ca de1.J4-,_diffél'ert'zii1Zlone t rèNa Jn questa con t md: 
dizione lrridUcibÌle. il suo liniìte stnico. Nessuna dif, 
fPren,zlazion~· ~ separazion~ o ~~tHallieHto pos.&on.:-· ·~ancel
lare 1a profonda e lndivi;;ibile ur.ità ck? legc~ lf' av,uig\C~<Ir~ 
die prigioniere con il proletariato m'"~ropolitano e con 
l 'intero movimento rivoluzionario; possono tagliare le ra= 
dici che le legano al movimento di classe; possono evitate 
che lo stes!?O antagonismo che le ha pr<.Xlotte si riproduca 
con determinazione e chiarezza politica senpre tmggiore 
proprio là dove la natura dello scontro in atto si rivela 

.... -·-··---··ne li. e. sue I orme __ estreme... __ E.' .... questa-.. avanguardia •.. .p.erc.i.ò., _ 
che assume il ruolo di referente principale dell'O. nel 
carcerario, ed è insieme ad essa che va condotto l'attacco 

·ai progetti d'annientamento della controrivoluzione im= 
pertalist!l. 

• 

.. 
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Cattura e tortura 
Nell 'ult hoo àitno l • inportanza del settore carcerari o ha 
fattoungrande salto in avanti, su un p1.1nto specifico. 
Ci riferiamo qui non tanto al gran numero di coopagni 
inprigionati, che pure è un elemento nuovo e fondamentale 
per cogliere r tenninl dell'attuale congiuntura, 1l'B a ciò 
cb e avviene al momento della ca t \\II".i e nei mt'si appe!".a s>Jc" 
cessi vi. Abbiamo vi sto i n sul tat i delle torture e dei 
pestaggi. Sappiamo dell 'i •<;>l amen t o nelle c.o.;;erme dei CC, 
·H:zt:d:-i dentr ..... containe~:-: :n.::'lal.l-;;,:: .:- .. ~~tl"'.Jiti at-:~)·;:~ta. 'Sù~ . ..: 

.i i .. ~.:iK: .iè~li ili1'"''~r·:~;,_t~!'i '~-tH~.·-~:11', d,;::!·,_·: ç_;,):;.l,...•~"~:·-~·-~ 

~'il /ih\i.f-.~ riù v meno at·~ .. r;~té1Ìi d! 1Ì>.;!;_.: l ,•:, \.1:;~: c-.~ 

\'Agi""'n'" ir. c<mpagne terroristico-psicolo!>";~,-~ r.E p'r··:o.~

ti e amici; .ln una pa.rola, la cattura ·.e l'il!llrediata ge= 
st ione dell.a cattura, con ogni mezzo P9SSibil.e, anche. il 
più feroce, si iscrivono ormii. interamente in una logica 
di guer-ra; si dèfinì scono Jn ogni loro aspet t_o coone e.zi<>nl 
rnil ihche lo stato lnperiailsta 2ètca di rovesciare 
col r;~i:oo d: e:f:cdCÌà r~istn.tih•a possibile contr<' le 
LCC ·1: il tJ!I.)Vimeruc• .... ivo1uzicnatiL· nel fi1.~C.. co::ti_.<!t""~s;;, 

Noi d:)ì:itilan~ \..V.SÌ i ere in ciò alcun i J rrpt~r·; a.n: i e1 e,·i.t..:(, t i 1..1i 

novità. Soprattutto due: 
- rispetto ai corpi dello stato, la Cl<l:tlura dei ccnpagnl 

con quel che la precede e la segue rappresenta 11 momento 
di llBggior integrazione tra quella parte della t!Bgistra" 
tura che abbiamo definì t o "uagi st ratura di guerra" e 
l'esercito. Pratiche di isolamento, interrogatori, al= 

- ........ · iargamento ad -ondate successive delle -operazioni .richie= 
dono infatti una collaborazione strettissill'B e organica, 
che oltrepassa Or1l'Bi tutti i tradizionali COf\fini isti= 
tuzionali, tra quella parte della ll'Bgistratura che si è 

• 
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riciclata in fun:l.iOÌ\e della guerra civile e le fone mi_= 
11 t art che questa gue~:ra conducono. Per; non fare che un 
eseupto, sarebbe cert.o interessante considerare in questa 
luce i C0114>ortamentt "integrati~· della m;~gi st ratura t o"' 
rinese e dei CC ·nell'operazione .che, facendo perno su 
Peci, ha "costruito" la strage di via ·Fracchia e, sue= 
cessivamente, la morte del coapagno aw. Arna1di. 

-rispetto ai cropagni, il fa t t o che la cattura non con= 
c!o.lda, ttn al contrario allarghi e approf(ll"'disca. ;;tt::;;..= 

verso le. su!l gt::St.t.cne mil~·tar~§ t ~(L·~~~="~ t.:;;· tut :app.:..:!:: 
c~lessivo d' ~_r:tel"ra, fa ::.altare o:- per .lo f!;eno <iefH,i=> 
sce in fOC'Jdn miovo la vecchia S<:fi<it.:..::;ione fra "estemo" 
e "i m erno". Ciò significa c:he l 'O. deve co~>t rui rè b. ~'la 

linea di cccmattimento nel settore g;;rcerarjo irnuinzi= 
· tutto COOle coerente proseeuztone d.!!L!.iveJ.l.i. piì.t .al.H
di attaèco agiT.\iòiiiffiT e alle stwttut'e del-lo....stato , in __ 
una 'logica o:f"'Citsé.rt icolazione e rapPresaglia Jidegwue . . . . •, --- ·--·-··-·-- -.. ~- _ .... --· - ---
alla natura nuova dello scontro.· L'isola:.nento e la tor= 
tura de1 cOiPàgiir "subito dopo la ca t tura, inU~'"'•. ·.eon? 
serpre più spesso la prillll tappa d<e1la strateela;"illf:i .. ! ;:--,c· 

• 

.. 

ferenziata, e quella più feroce e insidiosa per ;}li -.>.c, -- · 

effetti devastanti che cerca di ottenere contro 1·1ntero 
IOOV'imento rivoluzionario. 

11 circuito delle carceri norllllli (grandi 11iudlziari me= 
~-·-·-··---*·· . 'lP 

. l rore1 itanf. e pei:'rfèricl"}-l!"-·i t· proletariato- .. extra-legale.--. 

;-

11 circuito delle catceri normali c in particolare i gr~~i 
giudiziari metropolitani occolgooo la tmssa del prolcta= 
nato prigioniero, ccn la funzione Sf<:dfica di ccntrollare 
~ ;-cgola\ln.ttare ~11'{>\e fasce del proleta;·i~>.to rr~<:trop--,lit~•lO. 

.. 

l 
-t-- . 
i 
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' 
~esto circuito ha sto~icamente costituito e continua a ce= 
sti tui re, nonostante tut ti gli interventi messi in opera 
dallo stato, l'anello debole del settorè carcerario, perché 
il potere è costretto a. uantenere al suo interno st.ratt 
diversi del proletariato metropolitano, CO!ltraddicendo il 
principio della separazione che è alla base della strategia 
differenziata, e perché non può inpedire la concentrazione 
pericolosa di grandi rmsse proletarie. 
Come dicooo i conpagni tlrigionieri, la .couposfzioru!., di 
daas"' uel grandi giudiziari rispecchla · <O.errprz d1 .Più Ìi,.. 

stratiOc.azione del proletariato nei P"ìi metropolitani, 
e ciò sig:1ifica che aumenta !;eapre più il numero dei pri" 
gicnieri che..vive la propria éat.:erazione in ·termini di 
diretto antagonismo di classe·.· ~.est!. proletari, infatti, 
fanriç parte di un preciso segmento di classe: il pro l eta= 
riato extra-legale, .che vive cane determinaziòne pe.rtice= 
lare del proletariato mrginale, cioè df quella parte di 

.proletariato CO!itituita da ·strati diversi, tutti carat= 
1erizzati dalla posi:i·:ll'l~· di tmrgir.aHti:. i:s;-",;~~o a11;. 
li't r.-tt,;ra ~rodut t i va. 
A que.Jtu iJI'Oposito Vl:i iat•a uno. pt·eci&<..~iù<le rispetto dla 
DS '78, nel senso che n ·proletariato extra-legale non 
nasce solo.tra coloro che sono definitivamente eopulsi dal 
procesto produttivo -cioè gli enrginati-, rre. al ccintrario 
attravc:rsa tutti gli strati che conpongono il proletariato 
r:ntt}in<>le. Nelle. cox4~zion.i . .di wrtiçolare disgrcgaziooe 
proJotte c:lalle stesse leggi dello sviluppo capitalistico, 
incremc..:.1tate ciggi dall'inesorabile t~ce<!nt tmo della crisi, 
si svill.;ppa il fc:tCIIIX:i\o del passaggio da er.~urginafo, disoe= 
cupato, lavoratore nero, precario, ~:ottapagato ••• o. Clttra
legale: que6ta è la via di chi non trc.·~a più dcuna possi= 

... 
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' 
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bHÙà di ~endere li\ propria forza-lavoro p deve. svenderla 
sottcmettendosi alle pitt dure e distruttive condizioni di 
sfruttamento, e nell'illegalità di. mssa trova o allarga 
le sue possibilità .dl sopt;avyiyenza. In questo sènso l'il= 
legalità di mssa ·è la traduzione diretta, nei conporta .. 
menti di un preci so strato di classe; dell 'antagooi 5l'llO i re 
riducibil e prodotto dalle leggi dell'acCUill.llazione capi;:' 
talisti.Cll: aceuttlllazione. crescente di ricchezza da una par= 
te, acCUtllllaz!ooe cres~ente di miseria dall'altra. Per 
qu~t>l~;;~ ltex:.ra-1ef:a;l-.,~ r...~:·. C.:;:!'iniscc s.:.:.i .... 1.;., ~ns~ec:e. d1 
cctrportsment i scggct t i vi., t.fJec-::~:i c .. rlella di:·~~. :-·<":;\:!zior.e cne 
li hE. ;;:·c.,·' ~·tt i, na né1 •oro ; ns1 eme e i.r• tendenza esprime 
un'oggetti va coliocazioue 11 classe determinata da un 
identico biso.grto di reddito, e una contrapposizione sempre 
più netta allo 'stato che della accunulllzione capita1is1ie11 
è il garante sul .. Pié!WI. p~lipc() come su .quello milit«re, 
cc:me ogni proletario incarcerat,o ba. beri· irrparato a sue 
spese. 
r;• proprio nel carcere chP. per queste .. L, ... ,., _; ~..Lò ~OtlF 

·,.ien; n salto ~lla disgr.cg.1;,ione soggettivo. alta print. 
f,,tlil>2.ÌOl•e di utili coscienZ'l d; cl<tsse. M<!nt re "11 '!!~terno 
questi strati non riescono a tr.:..are alcun punto. re~~;le di 
aggregazione, e .anzi spesso approfcadiscono i termini <>.'i;o 
gett !.vi e soggettivi della loro mrginali tà, :nel carcere, . 
all'opposto, le. cOIIUni e dure condizioni di vita, l 'uguale 

····-·-·--·· rapporto nei confronti del potere cosUtv.iscc:ino una potente 
.. $p'inta a pioC:essllii--S«ta.Hzza-zione ·e· di .poli H ci zzazione, 

Il carcere, pe~; questo segmento di· .classè, diventa i l 1110= 

mento di tmggior social,i:u,azione, v~icolo di cosçten~ po.. 
litica, organizzazione ·e lotta. Storicamente, le lotte nel,; 
le ca.rc;eri .l;t!i.nno trasfo.nmto. i. '.'detenuti" in· "proletari.· 

-· ____ C 
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prigionieri"! E tut_to ciò, a di spetto delle mille prati che 
di differenziazione, ·di regolamentazione, di controllo 
con le quali 11 potere inutilmente cerca via via· di sof= 
focame la crescita politica. 
L 'analisi non può . tuttavia fer:narsi a ,questo punto. E' 
senz'altro vero,· e va sottolineato cm forza, che il car= 
cere rappresenta l'unico punto di aggregazione per questo 
strato. MI ciò non deve far saltare direttamente alla con= 
cht~ione che si dr::bba allora rovesciare il corretto ra'!)= 
por<c• ;:-hr- !"•~te à<>l <t:rrito~ic, e çioè rlalb ,;ituazione di 
dasa;; I••'F't"ia di qm:sto sn<-to, per anivare al carcere •. 
Non~; ty;atta cio\: di teor;:>"•.zu·~ un r.Jolo ;.u;<.;.J::.ruo pt:l· il 
jlt"vìetarlato extra-legale, e ·per dt ... !t .:ost' ,,; : ,., sul c..r= 
cer!'lrio, ar;che se le sue forme storicarnénte date di aggre= 
gazicne sono esistite per così dire "al negativo",· in 
esclusiva funzione dell'istituzione carceraria. E' pro= 
prio ·qui che va oper«to un. roveGCiaménto dialettico. 
Senze negare l~nta aritegont..tica verso la zocietà bor= 
ghe .. ~ ;..:,., ...:.rii.<.!eriJ:za -1uesto strato, e le <::c:::"Jc>:>ete p;;;~sl"' 
bilità d! pcolitici:ìzazione eh<:' rletce a tmt•,,nr,~ nd ca•"' 
cere, {: nece~;sari<' ribadite eh.. k t:ua .: ... : locaziClli! .:ii 
classe non è definita dalla i~legalHà o dal C'\rcere, llB. 

dalla collocazione di mrginalità rispetto al rapporti di 
produzione. Inoltre, è fondatrenta1e considerare che la du= 
rata assai diversa· del soggiorno in carcere -spesso breve 
e ripetuto- .. e.dunque .la parUcolare .~'mobilità" alla· quale .. 
questo strdto è soggetto, lo distingue dagli altri strati 
coslituHi da avanguardie del movimento di classe e da 
prigionieri di· guerra destinati, secondo il potere, a 1110= 

rirci dentro. Il rapporto dell'O. ccn questo strato si pene 
dunque corr-:ttamente nell'ottica conplessiva del rapporto 
con gli altri strati del proletariato· metropolitano diversi 

• 
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• -j·; ... ;.~.!· ·j_~· .... 

dalla classe operata,': e·'.qÙiruÙ .della ;,ricoaposl. zlone del 
proletariato metrapolitano··i..a ·partire: dalla situazione 
strutturo. le tri cui esso: vt.ve (U·quarHer~ .• la borgata •• l .. 
Se è ·dal rappòrt1 dl.produzfone· eh~ si deve partire per una 
giusta ir.dividu<.tzicne del là posi :::iene cgget t iv& di çia!cuùn 
ccm;oae.1te del .proletariato,·:è .altl(esi nec~sliilrio, pc:::- u:K. 

anali si che voglia afferrare· il fen~o nella -sua coc.~; 

plcs,;.iià, :cciglfcre tut"fa .la ric;clte.z?.a delle sue deten .. i= 
· Mzimi·, e-~''e anch" 1~> f~r.r· s;""''f·:cllE ddla ~~:.;l.;-;tti= 

vltiL Wb 1} :·én te :':"i;~ i l g::.:.c~~..:: • . ...:.cceJ,· .... -~.: ......... ;: • ~:-,r~.:' ~:,ç.; 

/- ~ ...... (l"' ' Oj .. •.o "• ''"l J' l ~- '"-. "" '1 t' t• ~ . - . ,•. _, ~ .::t • ...,J • cl..:· ·"~v·L ... · .... J -~.--L?:·.:.". ~ì~. .. e .,;J -.~.:;:!!·- .. v .e. _.;.;:t.:. ... _ .··t .. tJ. ·~, .. 

se:it>r !-- f:":.:.~~--''.t \~ n~t COu•nJrLam ._c~ del P' '-"ietc.r~atu t!:':. t Ct\· .. 

l&gale, non sigmtica c.;,, ''''i. òc.Olna.:..:. costl'-!1re là no:tre. 
linea di:tntavcnto colo dent re !l C/"r.:::et":!, e che dobbia<'~*' 
l Ù.:i tafci, pe.: fà-~c .;_r.,\:~S~io &l !:}li fica t iv c, a. U:!~ p w. t i ca 
di re~lUtam:.nt o ·r:s~~'l't.~-_--;:-t.:rv-un_a · CS"il(!t .. J·ent.l.:- <"_-~!:,--=t~3.rie: ft;-:ùt~ 

u;::ritaL-tà -~ •li sg~eg~ta. E' .d:i;;.~ci .~he 'h• .n;c1Ut8t..!.:.ltO e.ll t"O 
qu~stb strato di. ·classe~ è: s~re -r.ossibilc, nl' è altr .. ,.: 
tanto chhro' eh~' e&~<' ·,·n:a:~ · è ~.:,.-.,. line._ p,,. 1' • .:.c.. .i 1.1 al o 
t~.~.·c!Jl ~.t~~ è ·tn· al t rt:'. · '·. · · 
Si t:-att.t di costrllire una l.;ne· ~j intet--l<:t .. to.ne~ t--;~-~-!.:::t-:t~ 

riato n~rgin~le all 't:str::rno del c.;;.;·ccr~, 1:. F:rt it·ç r.k.i tuoi 
reali livelli ·di ·co;;cien:&: 1; lottli .puliti:::<t: \!\"tU lincr. che 
possa diventnt·c com:reta in .un pro..-;i.:!Ì!:r,.. ir•.:1:diato, e .;:;,; 
dia ef>i>n:ss1on~ ·& ! o:rn;,. organi z:-.ate., t. i bhc.::t"i di qu...,,:to 

. .-.;__-... ~ . .-.1 n. t o di. classe..:... .. _ .• ,.... .•. -·";------·-" _ _;, ______ .. ~ .. -·---·-·· ·-···- ..... 
' L:: f ocze rivoluziorl-P.ri ~ deve.; o a'lr·r~di re i i c.;~rcc;:e t•:«' "-= . 
, politano dall'esterno.· qua e parte fon-l•,m~.,lah: dd sish:cr.; 

-~ 

' di controllo sociale !Ul t~rritoric, e ~~\lo di ~~ella ca= 
1 ten& 4te va daglJ uffici di ~ollccao/-...-ato giù gi\1 .fine alla 
~ re. te dc.gll sbirri di ql•artiere. W lotta d<:.nt ro il C'lrCete 
~ dc.vc rtccogliere e potenz·iarc i ca;-.te-.tut i dd la lot~a e= 
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stema! ln que~to.'m:xio l'aggregazione clte il ç:arcere pro= 
duce •. non .. resta, JiJt,f; A -.!!e ~teS!òll, tm. diveqta . strumento di . 
reale antagcini~ .~ classe; mentre la mtuì:a~ione poli ti ca·. 
che in cç~rcere ila 'lUQgo può rovesciarsi nel soc~ale, ·radi= 
candosi in forme stabili di organizzazione e ç.i lotta·. Ci . 
senilra quest~ la via per costroire nuov,e possibilità di.at"' 
tacco alle 'grandi ca!_ceri met ~litanei una via che non si 
fida solo <:ielle grandi. esprosioni spQQtanee, 111'1 cerca di. 
arricchirle di -precisi contenuti di dast;e. c~.si a~rà. pos= 
z.,ibil.\! ux.t t~r~?- reattr.e\l\e ·ir' cr1 s: 1a · f,~'!'i..ic·:le tìi \l,_!ett~ 

potente &t r<Low..otc d't contro11o ~ rep-.l!ssi or. e d(:i l:> t ~ogni'· 
-pro\ et ari. · · . . ,, , . . 
In que:>tc;. prospt:.ti-iva, infine, cc.::orre considerare che que= 
sto t.ipo di carceJ;~, costi tuisçe il prilli:l anell_o ·della dif=: 
ferenz1aE· •. e -che.le lotte che in esso s't sviluppanQ 
L'oapéno; p~r i~ l.~ro caraU~fistlche ~\~ T,!IlSSa~_;~i i ~Ui:.i 
'Jr~ a&!.a delicati dt questa . st_rategia•O:·-Ne è dfretta~te· 
colpita, infatti,.l'efficienza stessadt tutto l'apparat'o 
carc~.rario, _e d.Ùt:::~~ ancht: l'efficic.lZZ. e 1t fun7.ic;l!Ùitti' 
del eh eu~ t o S}?çC{!ll e, che può ess::l·e gest Ho ·!'iolo wlle. 
baso:: d,.lla ,::<;.:iplelit pacificnzio;l~ di quello nol'lifile~ 

.... -.·. 

Lib~radone de~' Prlgi~1eri ··e. guernl:' aÙa· sttatefil< di f= · 
feren?.i.ata _ .. ;~. 

··- ,, . - - -· 

La c"-'"ltror1'tc\luz:l tn~·-pl·.:!"4et:tiva ci costringe a · i:icO."lside!'" 
n...re i t er:1'uini lfell·.L questi cne carcerarla ~ a ridefinire. ~ · 
nostri ç<:m:çiH dopo il. s:llto di qualità coopiuto &1 potere 
nel '7fh n carcere," iilpé:-tali stA, P.F!lPriO pcréhé c~.sti= 
tui:><:.;; l'~>.ndl.O ~ienj.tn<:ole t.ellh·pru.t icacd<.:ll'c;;nicntr.~.1eT\to,· 
è d!v.;:.'ltatc, uncr· C:.d f.tmti l?iìt: ult i dellé. rint rutturazior.e 
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dellç. stB.toH:l #io' in ;tut ·shcOndensa gran ·parte della 
·. ·.;t.rat~fa:éii·:g\tèrr~oFdèil ~tili;erial'ism;'.in ·.Itaua.·. · ... ~ 
. La p~&j'bfHt_à .. pe~'1a:''b~èsiaÌ·at•- _rare-arretrare il pr00o 

• v ·' · -:-' é:esj() itvotf'tztonìlttS' 'trova~" é:orile abbiamo vi sto,- un mcmmtQ 
: · • · tonda~ià1Ji1n. ~stèF·'iiìe.(To, 'in ;cuf una gran p!Ìr::te del.,. 
.ì 1 'avangùardia paliiico··mhhàre dkf: proletarfato. dovrebbe 

essere tleut~lizzaia; e' 'i~i'c:Ui ·una ·parte ancora .più va.sta 
del pr!)letari~to .iai:iti\àlfi·; dOI(l"è~ ''essere · controllata,.· 
•egoi.·a··i:j!~#v...' ci' r' t.ca···.·t· ... 'l.i:.·.,~···~·.·. i~.. )<.-· .. ···•.·'lv······ •' ··. ·' ·····'·.· ., .. . . • .. ?1-Jt.:'i,.;: ~·· : ;.. ;_ .\ .:,--· ,.: : ,- . ' .• .. ,.\_. .. _: ~'-,-r. . ~ :.-."._;. 
L 'a~J'f~_(:J;\in qj\'";'f~ùif''~idenz1a• la c~lessitA dei pr00o . 

\ bl erni c~·e '1 '0. si 'i r<l\/a 'davanti. nel fornularè ·n suo pro= 
·' -~ gralllla .d ;i~lt ervent-o. Ma: da.ll anali si. ~i essa emergono pure, 

'-{, con chhtteii.a, quegli el~.t i p.ttorno i'.i quali l'Q,. può e 
/' · deve c~t.ilii re ·una stabtlè e tmitaria linea di coobatti=< 

,·,J mento~,: .. ~~~:t·· ,"2,:·: .. ~r':, +"::;... .. . ' : ;, 
~-'·' lnnanz.itufto·,··accettare·dt ·avere pij). di. tremila avanguardie 
JYu ·.. tn cai:-~e~i'"pei:-. 111\::~j~to rti9l~itonàrio in • ttal t a, e di ... 

h.FI_::~ ... ~··•· ave~~- ~li~~~~~ -~~~}~Ji~.~u }~!~~b~r.e pér ~lsiasi oi-.. · 
~~~ gan~~it;~~' r\va\~zi~~a . c~t~~e, .significa farsi . 
i~~·· stranspMf'e,Pçp~)..~~,j~n~~R;P~Tm che .. .;~tt-::::=t'!. D' 

/'N~:. · -lUi, occorre. cost.nn.re;::\~' ca:pa~!_tà:.di raccogliere· la sfida 
;,1.,~~.;, e di sfidit.re a. nostrancyoltà 'f&~sili.téi sul terreno in •cui 
j;} .. oggi qu.è~io'giod'ia.rlti';~Parte'C\e'fi& ·.sua foriA'"Iif della sua 

credibilità. Ed è d.unq\i.'~ ancb~l!~' ~~sto terreno clte.·st. . 

• ::t•~.~.·~.~.-.·· •.. !. midasurer:à
1
_ ; la citpactt

1
à ~~~i!!'- 1n~~t~<,9,~i ~~i~!!. pi agtr,e 

·l . part to• artif~ auv.~f!le .. , ~~~~~;~~.)Jn~ s~rategica 

--··---t,....:.,·· . . ..<h a t ta~,c~;_!lE~IJ..:~~l.O. .. sta~,~~!\~·.; i:. , • . . 
. ~- Cib c~.a~.,li.ll~~~~ ·"u~1;f'taièiito · caraper'iuata· non 
:; solo.dana-stabilt,tà;.,~.aa} .. Hv~l-to militare'·d'l'e,_di fatto ····l oggi 1., gue~ra ::·~~~ftiQi '.ai\~i:''·;ma .• 1 inea ·::.~rofondameÌit e 

<f . unitaria;Tispet.t.o~ar·~.i~~'o' ~~i pt:olefar\'~p~igicmi~rl • .. ::t .. ;~'<.-\~_·>; .. ·,;,·._'·.t·~,·. ., .... : .. , .. ,:-:-:.~ :··.-·~·:· ... :-~~~:~,_-· .••. 

: ' . 

J -.·._· 
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., 

'. 
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Una linea che abbia cioè 1!1. çapaci tl di coniug!l..re l 'attacco 
·al potere carcerario con le lç>tte de( proleta.ri prigionieri 
stess{, e con la loro -analisi .dèlla·· congiuntura arrt~r= 
do. Perché è proprio a pa·rt i re da un pat.rimcn:io. caruriè di 
anali si che può essere cOricretament e · individuat'~· di'· volta 
in volta il cuore poiitico del nenico. 
In questo senso, è iuportante capire che darsi·luM. linea· 
unitaria siS9-ifica es.senzialniente due cose.: 
- realizzare volta per volta-, come si è ·detto, ll uasstmo' 
. at unit~ ?ossil>ile con ' proleHtrl pr!,a;i:mìeri, s'ia pE'r 
quanto ng~,;arda t'aspetto concrèlo oei loro pre-gramni di 
l ot tt., (;M! per. quanto rj gu.::.n:L.t il lo1·o ·• ;, eu te pat ri'CIIO= 
nio di esp~n.;:;;zc e ar•d1sl politiche, .;.he va discusso; 
verificato e fatto propri,o dàll'imera organi~iione, 
Tut~o ciò non è tuttavia tin dato di partenza, im. t1 ri"' 
sultato di un preciso l~voro poliUco, che deve svilup"= 
pare e arricchire tjlttl i .. rapporti tra l'eS'tèmo .e l'in=' 
remo. Si. tratta di rea~izzare anche qui un sa1to di qua= 
l ità., colloèando que!;to lav-oro nel'' quadro di 11na · v.::ra e 
propri a "cqst ruzi crui: di org~o 1 Zza.iiC.n;:", che signl ff ca 
costruzione di rntli1anti, d1 st.t·u!ture, d~ reti di 'soste= 
gno. r,t.;:ììzza~i a questo ·seopo, ·attraverso i. quali una 
linea :di c<:ll'hat til,llellt o pos~ calarsi e vivere hl modò non 
episodico e ~epza scoHamenti, . ' .... 

• • ··:-·: j• • " • •( 

- l'unità intèsa come. capacità dt rapporto ~· Q.i confronto .. 
coritinuo con l proletari prjgiontert dey:~ diventare, 

i - .•.• ·- .. dialetticamente,· anche· Ucì'alì:r:à C:osa~- ·Deve- infaÙJ .. dt= 
ventare unftà· politica interna. alla linea. di .. c<lllbatti=< 
~nto, deve ·diventare prospetti va"! srrategie,a.,,.\llltfican= 
te. In alt re paròl e,- ~ 100llletlti più al n. ql:; attacco agli ... 
uamnt e alle strutture del settore- carcerarlt~ t~ 

• 
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potenziare al ~ss!mo.l'unità dialettica tra il contenuto 
politico generale (l'attacco al cuore dello ~tatol con il 
contenuto concreto e particolare dell'attacco al settore 
sp~ifico, secondo linee e Obiettivi specifici, e secondo 
parole d'ordine che saPJiiano sintetizzare _ogni volta i 
contenuti politici propri di ogni congiuntura. Solo cosi 
le azioni militari di disarticolazione pq5sono ·avere im= 

mediata dimensione ed efficacia polttica,, e coerenza 
strategica di fondo. Solo cosi" non ci saranno salti o 
vuoti che divldu.to le piccolié dalle grandi azh.'lii, : ;;:t;_, 
dividano le gr-andi azioni ttd di Lro, lasciant.ioll!' ~.-.,i~ 

.legate e sospese n>7ll'astra~tezza che hanno tutti gli in= 
terventi che non riescono a d1<tl c•ttizzars1 con la realtà 
presente, a calarsi in essa. Realtà che, l""! r . .:; .. ~ • .: ~.:.~ 

so, è'quella complessa del settore· carcerario, nel quale 
direttamente si scontrano le strategie dello stato im= 
perialista e l'irriducibile capacità di lotta e dt anali= 
o; i politica 'det proletari prigionieri •. E con tutto ciò, 
Se!qlte, noi dobbiamo fare i cv::t1, om:.n~n in cye,;·," ....... -
tore facciamO q:.~alcosa.~~ 

Sul piano dei comer.uti generali dell'a.ttacco; tenuto conte, 
dell'esperienza ·militare e poli t i ca sin qui acCUtllllata da 
noi e da~letari prigionieri, sono punti centrali dd.· 
nostro. programm: . · . ... ~ 
- la liberazione dei proletari prigionieri; 

. -·· ... .,.la dharttcolazione del carcere inperl~i ista. ~ 

Tra liberazione e disarticolazione non esiste oggi. una 
priorità o una subordinazione dell'una nei confronti _del= 
l'altra, se non nel senso assai preci so che la liberazione 
rappresenta il livello oassimo della disarticolazione, e 

-----~--
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la di.sart icolaz! ooe è lina delle condizioni 'della libera zie= 
ne. Esse non devono d\mque più definire l 'una i l progratlllil 
strategico Oa libetazione), l'altra il prograiimt tattic.o 
{la disarticolazi.one), quasi che tra le due ci fosse. una 
sorta di gradualiSIOO o di rapporto meccanico. In realtà, 
dato 11 livello ornai raggiunto n.el settore dallo ·stato im= 
periali&ta, esse devono vivere. in siretta unità dialettica. 
nella nostra pratica. di- conbattimento: saranno le condi= 
zioni oggettive, le possibilità concrete che definiranno 
-l! v ... ~ ... , ' · -• 1 · :m-.. t..-. nr'vi 1 ··-·' .. rP ·· . .,u, -~·~i la o...., v l "~. . ~ · l a f!UR è tu ... ·-il. - ._ 1 .. ..::~:. • <t1 i c "'1 • :. ... . " 

f·'ilti<·a .:\::,>~~'.lire .. lrrportantc non e c.itJnriU(' di "per f,.! l,J. 
Jiatrib:a: l tberaz.iooe sl., hberaz\one t;:· \col ,-; s•.hl(.. di 
corr ... ·e al et ro·, senza al cuna chiare~ <: ;.o!Jitcl r F.. cii d;;~-

. ' . 
zione poli ti ca e in modo del tutto epis<Xlico, a 08111 pro"-
gelt~ in merito), oppure l'altra: distruz.ione si, disttu= 
zione no •.• lrcportante è capire fino in fondo che la con= 
trortv.o1uzione preventiv:. ha assunto ne1 s'ettore carcerario 
la· formà dell& strategia differenziata, e che la st C<itegia 

/~f.,,·;;y::·l ... ~;:. =·:J:Itituisce .n cuore -strategico, appun!v
.· di ~utte le Fratiche di annientamento eh~: a Vl't·i l:vel\i 

.:.> ~!itiu.u 'nette in opera contt'O il proì~tHftCllv ~.:·igin.tit:r"~ 
Si· che noi dobbiamo assu~rere in qtiesta con.;tun tura i a pa"' 
rola·d'ordtne generale: 
GUERRA ALLA STRATEGIA DIFFERENZIATA-. PER LA LIBERAZIONE 
DEL PROLETAI<IATO PRIGIONIERO E PER LA DlSARTI<X>LAZIOI-ffi DEL 
CAURE ~IWERIALISfA. 

Questo coctporta una scelta: quella di concerit rare i 'aùacco . 
contro i punt t forti della ri sirotturazione carceraria, e 
quindi quella di avere come puiito ceitt ì;al.e 'di rH eri mento 
le carceri speciali, nelle quali. si realtz.za oggi' il tras=· 
siniO della c:\if ferenztaz.i one e della strategia d' fl.llnienta=< 

··-------
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mento; E' d3 queste carceri, del resto, che negli ultimi 
anni sooo venute le esperienze più alte •e significative 
di lotta (Favignana, Asinara, Termini Imerese), ed è .:on"' 
t ro questo circuito che va oggi rovesciato il tmsslmo di 
capacità distruttiva che l 'O. può esprimere. 
l percorsi della disarticolazione sono pressvché infiniti, 
come ci_ insegna la pratica dei Comdtati di Lotta, e non sta 
a noi tentare di elencarli, _o di spiegare come essi, caso
per caso, possano far vivere nell 'iumedl:'!tezza dello scon= 
fr<.t i t cct:1~ncto ~-.t3.tt.:[~ico n~t~..,. ... 1

·-: };~;eL.1::i.-nrH'' ~· le 
dir."!'rwzior ... • di t•.ttt\:~ le galt~re! 

• 

Nel conct·eto, è o!-,a: ben d)iara dav11nt i a noi, r ·1 -;ur:~ 

pre..;.,.., sig.:i ··~·to ·p<>htic~, una serie di obiettivi, con= 
tro i quali va ·portata una linea dì attacco coerente, ~e 
deve tradursi in uno state d'assedio stabile del carcerario 
secondo il principio: "colpire al centro e logorare e di= 
sarticoJare la perifeda". Ciò vuol dire: . 

colpire' i :vertici del Ministero di Grazia e Giustizia_; .-\.l\
i vertici d"eti~ ·ÙI rezl~e Geu.;_r:_::..]" '!eg1T .. l~tJi\lfL di --.. 
PrèVènzicne e P $.!,i. 1 vertici de H e agenzie irrperìaJ. i= 

~te mi.zionali e· intemaz<onali che in stretta coll<.~ 
( · bora.:.ione. reciproca hanno guidato e guidano la ri= 
' strutturazione ·nel settore carcerario, elaborando· le 

direttive generali e le tec:nfche più criminali. e sofi;, 
sticate con le quali controllare e .annientare il pro= 
letariato prigioniero; 

colpire' t tit'retÌori. d~lle singole Carceri e T'interò 
staff di esperti Che a vari' o titolo applieano quel l e 
di re t t iv e, e collaborano quotidiahament e alla loro 
elaborazione e al loro aggiornamento; 

... 

... '•- -- ···-·-······· . .. ... -.. - -· 
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colpi re la nagistratura di gu~rra e i CC, che in modo 
senpre più integrato conducono le loro canpagne di 
guerra, e ·s'incaricano in prina persona del i 'isolamento 
e della tortura dei COIIpB.gnl catturati e tra cui si an" 
nidt>.no i grup,>i operativi t"Deciali; colpire i nudei 
..1 • .: assicura<~'-' l<t tnilitc.rizzazicne st;omo a·de c"tc.:, 
ri ~nel ~erritcrio circostante; 

_col~~C:. il corpo .degli agenti di eu.:. t cdi..:, a part h·.: 
.:.al C.:>:'r.o.;Kio <...etJtt-;,_le -e dal r::ommd1 ~t"lliQrtal i, e :1; 

partic(llé'.re il sf&t.:mil rlei rmre.;ciallt e :i<"i i.;;.·!gacti..:~ 

!'i, <'li ì:J.'Ja!i ;;pttla di aa.;m·rc ]e ùircc; ivo1. rupedor: 
U't r·.!'"':""}_tica 3i,·rnal '·'-rAdi sorveglianza. di spiChldJ:~i~. 

di vi01t:nza; 

c.olpi re i l gmnde carcere rnet ropol i tano nei suoi uomini 
e nelle sue strutture, quale primi> anello della catena 
della differenziazione, a t tua t a sci ent ificament e in 
forme nul ti p le nei suoi bracci e nelle sue sezioni, c 
qual;, generale strummto di controllo e distruzione 
dcl1 'antagonismo proletario,' Colpirle, per d·estabil iz= 
zare l'inter"O sisteua della differenziazione e t~He= 
re .in cr::tsi _anche il cÙcuitodegli. "spe~iali". 

Oggi, questa linea di attacco dà corpo alla nostra st rate= 
gia di disartic<;Jlazione del settore e ili liberazicne dei 
prolll!tari prigionieri, ed è dunque tutt'altra cosa da un 
''px;ogramm inventato", p.er.ché in essa si riassmoono e si 
moltiplicano le esperienze e le indicazicni di lotta che 
sono onmi patrimonio della nostra O. A questa linea han= 
no dato cootdbuti determinanti i proletari prigionieri, 
i quali l'hanno articolata E:lltro i contenuti dd Progtar.Jfii 
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lnmediato e l'hanno _calato nelle· forme organizzative dei 
Comitati di Lotta. Ml -quel che più conta- l 'hanno fatta 
vivere attraverso gli attacchi disarticolanti che hanno 
saputo portare coot ro le c:B.rcerf speciali, e in particolare 
cootro una di queste, chè rappresenta il P\.!llto più alto 
della ristrutturazione, il cuore della strategia differen= 
ziata, quella in cui l'isolamento e la tortura sono t or= 
nate a distruggere ftsicamente, nel roodo piìi diretto e bru= 
tale, i prigioni eri cht> vi sono rinchiusi: l 'Asinara. 
L,. t• v.: tra l l nea .. L·v~ dunqu~ trovare là 11 s•Jo pu:1 t o ""' · .. 
t erh.J e di coagulo, vggi storicamente acqui ~it.o ulla <:Q: 

sciE'Iln di tutti) .. proletari prigiooleri nel suoi contenu= 
·ii imnediati t nel h:.· .-ua portata strategiea. Dobbiamo per= 
ciò raccogliere la. pai:'ola ·d~oroine: diiUDERE....fPN_Q:>NI !.EZZ<L_ 
L'ASlNARAI> e farla vivere da subito come contenuto uni= 
ficante <fè1 nostri attacchi~ Solo cosi' le lotte per il 
Progratnm lmnediato negli altri canpi potranno riavere 
l 'aupiezza e i l respiro di un attacco corrplessivo _alla 
strategia dello o;tat;, iuperialista. Solo. c"s!, insieme ai 
proletari prigiooicri, potremo cominciare a. ,·o;alizzare 
<:Oilcretam.:nu~ il nostro progi:awa. 
E' prcprlò\quest&. capacità di as~ecltare stabilmente il car= 
cere dali 'thterno e dall'esterno, e di· colpire il cuore 

. _4e1 p~q;rett'o neulico •. tn-llliXio-da ·inpedtre ·id la ·strategia"dff;;·· ·· 
·· ...... -·- ferenziata di funzionare, che ci permette" di ·mettere aloo 

·~ 

l 'ordine del giorno il contenutò centrale e irrinunciabile 
del nostro programm: 
LA LIBERAZIONE DI TIJTfi l PROLETARI PRIGIONIERI! 

GUERRA ALLA STRATs:;IA DIFFERENZIATA, PER LA LIBERAZIO.'lE DEL 
PROLErARlATO PRIGIOOIERO E PER LA DlSl'RUZIONE DEL CARCERE 
IM'ERIALISTA!! 

·~-
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111. L'Ul!IC.\ W..~1Z·K1.fE'·: ~miLE ·E'. Pli'B IL a:2:ilUIS!.D. ... 

,• ,··. 
Nei sie~t:~;~l\peridistÌ;. ... 4c;11~ !vh1dm.z.lc.nali .i 1-&PJ:•orti 
di pro:luzt~~ c:apÙ.aHsti.c) .'n90 è:r,ratt~•·' zzano più il si= 

. -· .•.. , ~ ·, r .. "" . • •. . • 
tt..::;;;, è.«.r;n;m.tc, 1.%r·,s~ ;Oqì".i estesi, g~~er.:.li?.:>:·:t·d ·!l'X 

scala plcne~q.~'ia. ,quecto,it'içh~!!dc un ·p"ofçr.dò rideguan~~;ltQ 
nc.lld te--~ 'da. r:c . .u ais~:., À'" ~:ià il. ri fl<?~C.:l di q: .. asto. ccì<= 
vr•,nsic.1;: 1-'~r.ic-'; ,J;-à;~j,'~t~'e. po~,;ibile. ·è ~cnol'ti <J.I.I.!lla 

••erso i l com:m i AW. • 
<1 P'·ht•n )

1 
.ii \"'re.grar,~~' di_·. trilnsiz1cv:· t:: • n:o-.. J~t("'f!vn h· 

~: •. s~t·i\· tH \fi.~~iezi.q:·.i ne:-~~~; rt:cr.: cne __ nc:\.:~Z~+.ri~, ·r]\_·:t:!;l. 
• lll ~~-~:t!..: l~g1 6~Jl~1 svilui:JpO Q~v.t.: 1<.'. ·h,ll';_ . .;i::ito· ~le\ 
~ ..... ~~ c.~l itit·YJ .. !.~! li.t·.:...:~~i_;;:_<~:·:; J.~lle forY.e vroJ:.~ttive:! VCO.C".:.:. 

~l :'. .. 'O prtaXJ f't\S~.t. ncl~r" i_.-Jro _er~c.i~\.:r:.·iC;u,:;~· orF.i:i n~l _lor.:.t 
$\ti Jur.:;o.::. t q',lest.o &i.'! pJ;iun eh~ ·~·~-?o li:. r•::c.::- <.i:..l potere 
da rl.r.ìC c.,\~11~ forze r.;.V~Ì!-:f~;ica~ti•: .• l.t ;;t~.:~~·· .. 1i'""! à~1 ~:j:,:. 
eia i i &.l):; ~lL.boi"tltn.-d.ai .~o11f.tl~:St1 ~ .·.~" .. h::_ ·ctt~.l:o:- ~o.;·'-1':1?.1~1:-· 
;n.!1"'.1 e i. \.rt~· o q..l\.-~sto~ ··lf\ r.i. Sf-O~~~ a ~iu.i 1 ~:: q'.!c.:t i ·.:t:; ' 

~· ;,oer <.:<'"-'!';"io .i&t'.lt~:.; a:iJ\1-r.;:- .;. ··'"" :,. ' (1.<:1 ·.:·r. t~ i. i vi <ii 
1:~:di.,.. ~:~· .. ~:.rk òr1.i;-. ;.;)·:.i~\èl. ·:;-.-::~~".._i_.:tu .. \~1~ts5 d~i -grimi 
;;_à1:i • ;. :-.; ···' fi;ov ;;.'! •. ·, &c'?\:C ;:t~ ..lcll;, •• f,olu::.HllH: c...1l t11, 
lUi"' ì ..: " ;'<H i' .~o l t:, 't'C n.::t.h~Ho ecol'F· ili cv, .::;~ VE.r.:.) <i.z:-1 cq>i ~
t~~i i .;w;. (,,ç';!. t:'!.~;l. .• 1~ ~.[~~~~!. ~·u:u~i.\;..·;~ \.u 11 c.. (.:~l et; jì i e ùi \.''.lo:· 

• 

._ .. e, yr~· (;~t;.,, c..;o.nr_tla~icn~ •. ·1:6. · f:~~ iii :~ii:ii~l~)~·:::~· ·act·-· (j~:!i1 
··: pt·o.:iu:.i<AI! v;4:•.~ il r.l9 ì;nnr. p:;..•ro àilt stt.i.tdi,,;u:-. 
:.:·«lr••:• ·~•.li!'.:! i in pl."'lt Ì('li ne1la n . ..:'d:;.ZT<2.}.:..rc di un c.il-' . 
t>·ad:'!ho•·:._. e<ipq::.~.lfsu;.:,.Gi .st~~9'·. ~ '-Vl""'t~l, .. i::;,vi~.m".:<lt~. u 
pres~iv·J...-.~~~· d'l cl~~\tc iJeeliz::;.,Z,io-d t.:.ori\1-ie 'r,ulla. .tr:'n$1"1= 
::d w,:: <ii ::n.,n:,' ''che qui' cHatrri:'r..eao:/IJo'4.\'i- Jhcl!;;si·o-:te; · 
" prescL.a•;r•• ,l.,llè. è.~v~T'~c taìi~<_t-.., ,;o,'\ dli si .·è portata· 
d':a::tti I'::.CI!•lt:,l!<.oZlC:lC per fot.!Cl": l' iw\ustt·i~·. di \'·;ÌSC; .,,, 
·~c,:. Coò c~(;; ztori•-:.<men'.e lln. c::;.u.i!.l:ii::~i•ltO l:t tr;nsi:do" 
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Questo; <leve essere chiaro·, vale <tncllè per gli organisrn; di 
.rra,ssa rivoluzionati.· Nella· guerriglfi:i:i;· ·'tn·cui non c'è se= 
parazione fra una fase'poltttca (pie2~énle"> e una militare 
(pre.sa del potere), gli organismi ·rfvolu2tdìart del l e rmsse 
non· sorgono alla· 'lilgU ia del l • ìnsurrezi one, nn nel C('rso 
ùi ur. intero periodo storico in cui. la crisi econOTnic.a e 
poi ii.ica ·sLaccentUa. e la lotta ·amata si intensifica, e 
S l <:a ra.tt eri zzano'"jns i eme COI!h7 organ j 5tni poJ i l ! -,o-mi ] i l uCÌ. 

A~rh(• 1-·~-r cp.tnnr o ~-!AUt:t·ù.· H· c~atldestifiit.à dt"'l'i t· .'ari-:: 
··. ·--rrr :::h.~ ! 'o.q;v.ùizz;t.:=:iori...! \:t. _;~_l-:1\ (il l' .ntemo cle1 :e iJ:.::...;.:, 

Cc'!Jl im.>:> U!1.:segno dell'avanzata nella costruzio.,e del pcte= 
Tè proletario. U concetto di Clu.ndèsÙni:tà è legato a una 
conc~zioo.è:pgl i t i ca ·offensiva del io>'ScOritro e del! 'orga~ 
nizza,ziroç:ctt~ · qeve ;guidarlo. Chtt,~(iestinità Vuol di.re 
ocganizza,rJ;;f:~pérçl}~:nç.J9lla n~n ·~.!~.~ermj· allii pt•i,n.; ... ·en" 
tata repress'i)la, ;à.l.t'fJmeiRi; è ·sç~Jq\':(1~ repres&ione a st:thi= 
l; ce i l t ett ii' del' pr6gmlll'lii . rlvolik·i;QOài:'i o e .:bi . l o ueve 
c.:·:..:l..,,-re. E' chiaro aH·resì che le'.·forme .::he <'<SB"•r.cno i 
,, .·•r;ent i di organi zzazi CO«;!. de Il e rra·s~~ .1r.u, ~01:0 l el,la t e ;, 
\400 SChetm rigido. é lmnùtabiJe, 'U~>al cotjùàrio SI mode]= 
lllno a seconda del'le condizioni pcÌ'rticolar'i;· delle speci~ 

fiche posslhilitlr che i lia:ri mOOJenl'i~:}>·re$èl,\tilno. 

,v,. non dobbÌàmo confondere la fo~fC:911"lfiiìtsostanza. E rKI:. 
k. sostan

1
zìì'noi dobbiamo' 'vecit:re c~f~hlàrd~a ci1t: i 1 "r.>,~o= 

ve'' sta proprio ndl 'esteric:lersi e néli;th.rfor~rsi d~lla t·ete 
so i 1 en-anea dent t'o i l t es su t c prolit!tt:tPi,·:;:ll .se.il.i lJ;t.!UW re 

·~l C'primi ir~-tTdT";Y:giifii'i~~~Ì·OI~è>~;stàbile•qual 1 punti di 
part ciJza :c;11 :Prgani:~ pJ::9}•rl dell~ ~s,lfe/ill.e si mi surano 
ccn la capadtà di''cònba.ttere la ri's'ti:f!iì'(ii~il!ione, e di co~ 
str.tlre n poterej;irolet~rio anmtòt'·.1:-:· ·A:.lt:,: 
M.;, no.1 ;,i può rlduq-:e i!' p mb! erra de~·l'organi:rZ..::i .~ .• e dd 1.: 

• 
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nnsse a ~n problema esclusivamente organi zzat ivo. Si t ral t a 
di defitiire l contenuq,d,f.l.m programm. che teMa. a riutli= 
ficai-~.18. classe, _che ·si~·.Jin da subito mobllltan!e. Ole 
cesa wol di re questo? ·\l!,~,}e trB55e vivono tensioni. lotte, 
espre.s~i9f1i fB.ll t i forni .St; .. Aniagcini smo genera t e dalla cn si, 
che hanno la loro origi~~:nelle condizioni materiali quoti= 
dianatÌlente vissute. ''GÙ 'uomini si p<:>ngono, in generè, so= 
lo i;.p~<;>blemi che. pOSSOl'\0 afi rontarc e riso i vere", e non 
c'è dul:il:>io che.l<' l'!lisse proletarie questo fanno, e lo fanno 
"J:Vl11~~ea•r·ente, senza l'interv<onlo di nessuno. Mt b<' le 
-.:·,·draddi..-~-:~·~i affr:;,rnafe- giorno pet gion1~· ~;;...ile nd.s~e 

pco,etan.e g-~necano •a ... .lotta ·.spontùnect, 11 proc<s:o.o -:i.,·. 
pona alla eìabt•razion~ del prosramra iumediato su cui mo= 
biìita'dl! e f~rle conbattere non è altrettanto spontaneo 

. . ··. . . 

e automit.ico. 
Va capitp innan:ti~:utto.cheil punto di partenza è La 1otla 
spcinaneà· (a volte soltanto tensiont, ~splicite o lateati.i, 
percho:\ in essa.vi soÒo già tutti gli elementl poiJtid, i 
cont<.'lluti. spedfÙ:i: qeF·progtàt.lm imnediato valtdo pet i 
diversi.l!tt·ati çlel prq1etariat~metropolitano. Non c'i' dUH" 
·que da inventare ntent'~··,su questo piano, llR bisogna 11Wecc 

. . .. i"' . cogliere con inte11.igenza politica· quel che già esiste 

nella spontaneità .4ell'e. nasse ·e 1 ra5formr1o in pr-:>get t o 
lucido e·çoerente,yin. piattafOrl'lli politica upifi.cant~ sul= 
la quale lttpernia~t;:rt f8st ruzione dei livel1 i di mobili t a;: 
z.ione delle oosse ·e del}e articolazioni del potere prole"' 

. . l~~.J·t-.:.::-· ' 
tarlo.. . '·"., •. ' ' . . . ·"-•. 1; ·• •,,;.:·: ~:' ; •. 
Faccilillio un .e~ejfP.l.()f A!Ja ~C)tWo!.: r~parto verniciaNra. Ne1 
mesi scorsi; gli' ~.~r,~t:di questo reparto hanno sviluppato 
una lc.tta f\Ul ·~~~f(~;; in, c~cr:~to, volevano il pa!.saggio 
aUIOilii\ÌCO.di càtego:~.a. ra-lçtta è stata dura perché q•Je= 

·.·.-

"·. 
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sta esigen~. non rientra né tanto- né poèo nei piani di ri= 
st rutturaziÒne di Mis.ilaccesl e, :quindi, ci si è trovati 
contro )utto l. appaiai'~:) e'cm t rorivoltizionario: la direzione, . . . . -~ .. . . . . . ' ' . : . 
i l sindacato, e infitie l11' Digos. t:e ·Brigate Rosse si · SQnO 
di al e~ thzate cori tu:\'tà ''la fabbrica·, e con questa lotta in 
part icolaré~ con ùn:lì\sf'èrne di· in i zia ti ve politico-mi li t ari 
di propaganda ail'lii.Ùì?~lopuacolo n• 8~'azione Da11em, ecc.) • 
Nella_ lotta de1la Verniciatura, Che indubbiaxnente coglie 
uno dei. nodi della· dstrutturazione, vive anche smterial= 
mente uno del .contenun operai affe•"imtisi in dieci ann.i 
di lotta: l',;;·.unento uguale p".:'r tutti .. Quest~ paA·;.;:~ d~or= 

utth:~ ~.;_;.~·pr>· ?tc~er:if! .~rr tut~·. le lotte pe1 ~; ::: ... ~!;:triot t. 
intesa a riuni!ìcarf la cla,;se, a roopere l ·an if!ciosa 
st rat.i fìcazion.e' operaia ottenuta d(. l padrone a t t raversp .la 
diff~renzfazi~el;Sa.farta.\e. Non s.olo1· tm v«liamo che, pur 

~~=~!~~.~~i~t~~;:l.,e.~~~~~-0 ~r!~i so~~~~~i:t 
Una società m·'eul.-'·n·. Vltlore socjale del lavoro non s; m1"' 

. ·-- -~--··---.;·-~,:_· .. (·;:.~_,.,~ ..... :;-·-.-:~~.-':-'"·· ;..:_,.:·_ ..... ; __ _..<.:-;.·.:.. . . ' -
sura con· i 1 denaro 'con.· cùi lF'pag\lno:..· ma in cui, al_ con" 
trario, ribalt~1Y i raworti dt.'procluzione, si può e .si 
vuole viv,;,re f)-a-uguali, secondo 11 principio.: "da ciascuno 
secondo l e sue'·' capacità. a cìas~uno secood'o i suoi btso= 
gni '' :· <~:.:,: · · ~~~r~ · . . . .: · -

Non ~ì creda eh~: 'quesÌa int~rpr~iizione della lotta del1a 
vemiciatura sia:una "forzatura.",;'un .. voler tn<?ttere un 'cap= 
pe\lopoliticP·troppo grande a ·.imB'lotta troppo piccola. 
E' l 'insieme .di fl.Ueste cose che.' i COIIUllisti "devono saper 
l.eggere e.vàlòr'lt.fa're dalla lòtt~· sp-ontanea delle nas&e. 

· Occorre rt-el·abt)j:are'~- -eon-tenut-i~i:lt• ... (1gtii. lott.a,..to.rit+9Ja no, . 
cività, ( r\tmf/"per )l salarfo; eéè .. per llletteme in 
eVidenza lo sc~tro di potere, li! ce,rica sovversiva che li 

';: :_. ~;::), ~ . . .' (·:' 

• 

/. 
r) 
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apitm contro i rapporti,di produ:~:ione. Da questa operazione 
politica nas~C: iÌ prO$;~ , !mnediato, che parte si dalla 
spontaneità, miJa}r.a;fortll;l,:i"l'l m"'imento organizzato e co= 
sci ente. Senl4 quest!;~,ope~zl.one poli ti ca la sponlaneltà 
nasce e t!Uore, rinB.~çè:;_",e rim.iore, c0111e seupré· è awenuto, 
e non produce affatt~:,flé,pro$ramm né altro. D'altro canto, 
senza progranrm imnediato . è inpossibll e. che nascan(l; si 
sviluppino e ·dtvent inQ.. potenti gli organismi di tmssa ri = 
volu~J. onàt'i. Se oggi'·.·c~nci;mo e esistere gli enbrioni di 
.c,t:est j org<tfll.5T'ù ( 1 ~~(:\..,i .r,'.lanJe~- l n~ di Resi S't enza), es= 
"l 1 rwerann"' ìt•· z;;g!~i. df?Ù_q :.r-.' e"istenza e della loru 
""oiuzi one so}ç,. in.~;,,P.rogranm.. lrtrne(jiato, clie saf.pia. es~ 
sere sint<:si politicll~e ProP()Sta mobìli(ante fn dialettica 
con l è ·çc;ndizi®i di y,!ta delle nasse. Occorre quindi farsi 
carico, da parte· del .Partito Commista Coobattente, 'per 

···.· '··'· :•-\ :. . 
-ogni segmento 'd.ì' <;~11.!1?e t). àppcofondendo l'anali si . delle 
lotte rivista.al.l~t, lpC'e della n"cessità di elaborare i pro: 

• • • : .• -- ' . '<!''-' . ~ ·.. - . 

gramr.! inmed~lllt. <!-~Hf.· èa~cl tà inrnediata .di ciascuna corfl'• 
ponente d t l~~J,an: .. Jfif_;,i P,fopri bi sogn~~. In a1 t r~ t e~! n i, 
11 programra j~i.at.9Jlon .. b un programpa econoanco-nven= 
dica t iv o, tra"i.ui proin11irra politico cpe fa vivere le esigen-= 
ze e i conten~):i gei\~r~li dello scontro''in stretta aderenza 
alle nec~ssita 't~!P.te che .questo scòntro esprime in ogni 
concreta t;itu;\i~911~·:~u; dà~~e. . ~~· .. . ' 
Con .. eh~ fii. el~'!Jora.~_;prog_~ll'l'l'H iumediato? Sono ~ proletari 
piÙc attivi'e cénbà~~fd~lh na.sse che dèv()nò essere ÌllO= 
bilitap in <J.Uest~;~~}':l?r<;>~ !;:' all 'inte~o de)la costruzione 
degli organil!lll\. di,;:,i!'!lS$11 ':liivoluzionarj che la. dialettica 

. ' . "''··' '"'·~"·· -~-~-·.-- •:.O..; •. :'.t ,.j.,:.·,_-,,·, . - - -•S 

deve essere ·s'l!.luppa.~a. a 'questo scopo;~ 11 COIIpitO del Par= 
tito deve ess·ere,·q\Ì,ello di favorire, ·sollecitare, suppor= 

. ' • '•' ... ~ '-'~· f, ,._1_. 

tare attraverso ·la;:.~ azione, la sua iniziativa militante, 
In definì zione chiai;a; espi ici t a, concreta degli elementi 

.:-::. -- ----

• 

• 

-- ........ _...__ 



• 

·.· 

·.: 

----~~---
·""" 

• 
.· _., 

-97-

che costituiscono i 1.' -progratma inn~liato .. Favorire, svl= 
leçitar~;' supportare·:l~ ~il iJa~t'ohjl: possibile per i l ;,uo 

. . _. . - ·- ,. . *t·· .. · . .- ' ~ - .. ;- ·.·. 
raggiungtment o. H"'ic;:ç.•f"iit:O"~de.!Jà '~rigata di fabbr-i ca, di 
quartiere, di carq>'§~~~:~)i"t_ihaipàl~)'~ questo. Il militante 
delle"Bri'gat e Ross~~~iil!ve ·oggi·: 'q\illli_J.-ficarsi nella classe 
c.:me di d gente a t tM~f!iic'ql,les! ~>.l?t~és'so. ..;~·. 
Lo sconi ro tra ri<i'òfl.fifsfte ; e !''iob"étdrivoluzione'. si gioca 
t>ssenzta).mente su··"q'J~-sto:· tèrreno." Per -la ·guerriglia, vuoi 
dire"i:Criqjitstare e'·'iiiòbilitàre le 11BSSe sul terreno della 
1 oÙa ·-~-ttmta per i !":commi smo. Per l o stai o inper!al i sta, 
o.nnientare <:;tw~!<•· possibilità. Il Part.itc Commista ::.:-tll" 
batt~nte FnÌ::i'.tr~.-IJ quindi id ~IJà: CÈlpacità di esseF-e :-le 

princii>almente nel :[)idio che saprà giocare nella. di rezkne 
di qu<"sto' corrpl ess<{ìlì.\roro: nella· capacttà che av;rà di ì er; 

· ga(-e ~!ldis.solubi l meri~~~:.\ _'e · s1 raf~gk:ameO:t e i l ~~togrdlirra 
geifernl·.Y?~i. q·ansrif.?ij_è -~~ cOlllltii'Si!!O:·éon ·i progi'll.nmi imue"' 
d i~ Ìi' '-;?:,~~ ··. gf:ì .·. of~~~h:n_e tìe;:i;'éhb 1; porta t ori • 
''Brigate•• e ''Nucn~!~"!èl'ltii<:ié$br\11:''~~Resi sr enza" non , .. lrlo 
dunqlie-~d spet ri;,~ìrii!lt~~~t~A;~t>l~~èila· ".&trategia ... e ad, . 
la "t ai ttca" della·· ri\fQiùztonè;: ira" 'iirticolaziont<'·st rat egi=. 
che di un uni.co pr$"é!i~-so d( costruzione del potè re pro i e" 
tarioai!JBio. NelliiA~litìi. che·as$Ume il processo di ca= 

. .· • . ,.,, .. r· . t-. . • . 

struzione del poter~:"proletario;·<f.Nudei Clandesltni di. 
Resistenza non sono.'Ò~gìihiS!IIi dt·partito. Mentre le Brìg ... te" 
sono gif errori oni . d~f: patt ilo cOt!Jè.,:,:cellule poli t i co-mi l i: 
t ari, t' Niicl ei sori'Q~;'ih' EiitiÌri orti~egll organismi di rrussa 
del pot~rè proletai::-:t:~'i': "'·~·:.·; -. •?!' ••'' • N~~' 
Le Brig~h raccolgQ.tj"ht'l(lu~!la ~r;\~. del l 'avanguardia di 

···c !.asse ;<:He pona···<t~l~~q~' prQ.i~· -g$1erale.:..rappr.e:;..-n"'. 
tato dit.i'l'agire dà""'~l:tllof"il Nut.;l'i!i': tendono a ratéogliere 
l 'avan,itiaidia di titli:i~"'~~è.l'· suc{~~Qrrplesso {è,qu~ndi nelle 

.~~-k ' ~·<i~::_:";'} .. ~. ,;·'· ·. .: ·.i" "; 
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sue varie ccq>onep.ti llOO· s.olo sociali 1!6. anche politiche), 
per essere espressione del progra!l1lB generale nella realiZ= 
za:done dei progi:ainm !~iati. Ossia, strategia applica= 
ta a una particolare situa~ione di classe del proletariato. 
La dia l et ti ca esistente · fr.a · q\lest i diversi Hvell i autO= 
nani è quella esi st ente f~ due manent i inversi : dal gene= 

· rale al particolare per glf.enbrioni del partito; dal par= 
ticolareal g.merale per gli enbrioni degli organismi di 
l!liSsa rivoluzionari. E' lo. stesso tipo di rapporto che 
~~erD. -!)ILl" r.;.re un para~e- tra s~ .. it!t ~ Pu.!'t. {O Bols;er: 
•Jico. l-L l'anc,logia r.; fenm y_ui. perché OS!'_i. m una sh 
tuazivne st or t ca rooho diversa di "capitai i smo l!lituro", 
tnltano gli obiettivi, i .~atJ;:perdono il loro carattere 
intermedio ri ~petto allo svtluppo capitalistico ch" aqor.i 
si presentava come necessar}o. M..tta quindi i l ì oro cara t= 

t ere si>èsso "difensivo" dal punto di vi sta proìctar'io: l!U= 

tano ancora, quindi, come abbiamo VIsto, le caratteri= 
stiche di que:;ti organismi, ch.e non scindono il politico 
dal militare. · · 

.···;: :·' 

11 lavoro di nassa delle BR nell'attuale congiuntura 
'' 

V.ia. via che la guerra di çlasse avanza, via via che cresce 
il movimento civo1uziooarip1 . si evolve e cani>ia la fase 
in cui si connot~ 1? scorÌtJ·.~· !'lon c'è lllii staticità o ric 
petitività nello scontro, .1!6. dialettica, che sposta contlc 
nu!',mente in. avanti .la contraddizione: la classe abbatte e 
supera Ie.vecchie.:barriere;. cQnquista e si attesta a un 
nuovo livello. L'organizzazione rtvolu7.ionaria, il Partito, 
deve saper adeguare · l a Stili linea poli t i ca a 11 e nuove esi= 
genze, deve ridefinì re la. Sila :fùnzione partendo senpre da 

• 
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una strategia conplessiva, ricalibrando i carpiti chedev<: 
assolvere. Ciò gli è pç~li_sibile solo tenendo ben c)'tiari e 
fenni i propri rifet:imenÙ strategici,_ solo se sa reinter" 
pretare alla luce "4t!HJr,.!l\lOVe esigenze i propri principi 
politico-organiz~ttvt;;:.~·-i-nsieme dei principi politico-
organi zzat-ivi deUJ'0tgàni:2:ZI111:ione non deve essere un corpo 
irrbztl sarre t o- espostÒ in·'-una bacheca di cristallo, perfetta= 
JTtenl e conservato ma irriJTtediabilment t· mor-to. Deve essere 

al contrario materia viva, sostanza c-r-<:m:l~<'ftlica ::he rncdella 
l 'OtgJnizzazicne nel ld su:. evc1 l~.:.i.:..ne, !:he 1e cons·.:•.te di 
tr.&4icité c crt:~cere ttt.tl1tenendo ir~,;.d t ~nn· i caratteri ~oil st i r.-
<n· i f.:-ndame .. tali: t-. par-tire dd queste consideraz•oni, è 
n.-cessario ridefinire e riqual i fica re ur.a struttura essen= 
zia l c e insost.ituibile del nostro lavoro; ·il. Fro..-.te di 
nassa. <~-- _ :~; _.: _,.. 
Nella teoria deti:,Otganhzazione delle BR i Fronti. di Corrt= 
battimento r{sp0ndbri6 al! !.esigenza "di elaborazione e orno~ 

gene i zzaziqne dehprogi::al)Jl'Ìi di- -lavoro e di lòt t a Hl· sei= 
ton specifièt •• ; Qu~sto; neÌla fase dèi la propaganda arrràtti 
(dove i cooplt i 'Drincipali _ erano, ric<e•r<H,,mo· in sin t esi: 
radicare la necessità qell\i .. lotta anmta, disarticolare il 
progetto di costituzione dello SII>{, costruire n Parti tv 
CO!lUnista Cad>attente come indispensabile determinazione 
del potere proletario), ha dato origine a due strutture 
centralizzate di lavoro•e direzione politica:: il Fronte di 
lotta alla controrivoluzione e il Fronte _logistico. Il 
lav.:>ro di rm~sa d_ell 'O., .in quanto Ona}lzZi\to ai coopit i 
~~praddet t i •.J?.~~~r:.E..~!l.-.t~t_tE ___ }!_ .~P.r:P.'? .. del} '_'?:.I .... t_r.oyava 
itrpulso e proposizipne da una parte, e centralizzazione 
dal l 'altra-, nelle. Colonne e nei due Front i. 11 lavoro di 
•mssa, pur non avendo strutture sue proprie (oltre alle 

• 
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Bdgate, ow\a.nente), ;:,nzi propno per q•Jef.to, rìusciv.::. u 
essere presente in tutte le 'str'-ltt'Jre dei i 'O. e troVòV<i 

in essl;! la centralizzazione necessarta. Propaganda aL'lmta 
e JaVOt'O di llBSS<Ì in questO ·:scherru crgani'zzat ÌVO, es;;.,;ndo 
d•Je•fun:ii'ont-·strutturalmente 'int{'grate, si coopenet ravano 
perfettàmente senza che Vi-tossero frapposti Sh!CCati or~ 

gari1zzativi. Quest(f era ·l'unico n.odo corretto per .ri &o! vere 
dialetticamente Ja. necessità di far nascere e ·attecchire 
li:l lotta arrrl<ta, e··di lavorare nel ~a ; l:~sbe !•er oq~anizzare 
l'avanguardia del Partno •. 
\~r\.1 ..:f· t çovi:;m.-:, in:~.ll_t.J. ·.taSe in ('_!: C·\':t~Si.;.;:-~· c:tef~n. r~ 1 C;,.'r,:· 

I.Jiti de1i'c·., per i..?r:p!i.iitii 'L Slùlesi\ 1t1 '.Kaa·· pu.l~..:-~\.·. 

d' orèin€: cmqul s'tar e ] e 'm;isse fi ]_la. i ùl t a lll:"lÌ"ata; · Ol'gal).i Z= 

-~_1__<;_!!.<1<'5-è __ il'l Ìln artic01ato si stem.l ~_!J;Ot e t'e pr_?]_-:~E.!_C: 

anmto. Il Lworo di rmssa·dell'(', pur'tta·c.Iiora'"' quakosa 
di' più e .scstanzialment e diver;-,,-, ;:he \><H' ·i l passai o. Noo si 
lr!itÌli ci~ di •Jnà set;pl ice e-:tc:nsione <J,'-.!1l!l.ll ta.t i va o ge..>; 
grafica.Fma di uri'evohtzione q•J<ditativamen·te diversa. Non 
rmta_ affatto il' rapportoJra ì ·o. e' .il movimento; anzi la 
funztcnè del :parpto sì ... raffor«i e acquista ancor più va= 
l ore: nitta il,vée _la quaH1à poli ti ca d~ li e ·fina! i tà e 
degli obietti vi del nostro lavoro di liii &&Ìi. Il nostro pro>= 
gramra punta a organi zia re strati di eT asse per·la guerra 
civile;· :à favori ré· la nasd ta e hl!' ere sei 1 a degli organi= 
Sfili di l!Bssa rivoluzionari;' a!l.i mobi1 i taziooe per i pr-o~ 

grarmli irmiediat i:,, 'in dì al et t i ca con . i l pro_sratrmit' generale, 
ecc. Questo corifèrisce al l&voco di rmssa· dell'd,· non solo 
una>grande il!l>urt~nza (quest.l t 'ha· sètrp·re avuta), rm urw 
connotazione def 'tut t o nùova dw non può più essere COOF
presà·:ootr.o ·lo ·schema orgenizzat·ivo della rase precedente. 
Si trnfta .iinfatl-i'''di arhc<.>lare la:.-hnea politie::a dei l'O. 
'in .r,feriraent.o ··s-p~Hic<;> alìe.-èivetse :.C.'l\)onenti del pr.:.~ 
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letar!ato 111\!tropolitaqo, in aderen2dl.a! loro bisogni imne= 
dia t i e st t-a t egi ci, alla dinamica particolare dei diversi 
m.."'!lerlt i di lotta,· ecc· •.. Si pone quindi la nècessità di ap~ 
profondi re l'analisi· e l'elaboraziot1e politica dal punto 
di vi sta di strati · o®genei di classe (omogenei. per con= 
dizione oggettiva), d! produne gli indirizzi politici in 
un'ottica di riurÙ}iéaztone· dei programni di lotta e di 
t•icooJurre questi ~a Urta strategia generale, tenendo cont.:> 
della cooplessa dialettica esistente tra Partito e movi= 
noet .. v. Il lavoro dì nassa dell'O. deve penanto ess ... ;·e . 
. .::c!f•!.rali~::~:;;;.~o in ClpposJ,,~ .· .. .o.i.UCt... t-:bepo:;;.::.:. dSsclv. ~ 

-! -~ues:o ;'!""r,plt;;. I. fi"·~t·!·- l· :.~·.<~S ... .:1\!'•-':, ~nttitt:.ir~i c~-)::·· 

;;trolt tura centrale del l ·o., ne: la medesioa concezione <-~•" 

caratleri:.:za ~la il Front~ di lotta alla controrivoluzione 
che il Fror.te logistico, i quali ()ell'ci.t!uale coneiunt•.,.,. 
c or. servano appi,e11o l~ · l oco. va 1 idi tà e .. ia · loro funzione, 
Dovend~ centraf'iizaré:JI lavoro di rrassa Che l'O. svolge 
al! 'intemo.d~ll~ vil'lftlic~onenti di classe, 'le art!;;~,~ 
!ai.iOt1f del .Fr~i~ <,{_t:·:inis-~ sClfiò con.seguenti al la capa et tò. 
.::he si avnì di pen~Ìrare ·j!. radicarsi all.'ir.temo di o,~i 
coo-p.x1er>te pr:oletarìa. In questa prospettiV!J., pc.ssi'";.,., ;;;:.:. 
individuare e realizzare delle valide ardcolazionl, ~··d= 

dividendo il Fronte di tmssa in tre settori' fondamentali: 
l. Settore CLASSE OPERAIA E FABBRIQiE; 2. ·settore LAVORA= 
TORI DEI SERV~l; 3. Settcre PROLEI'ARIATO tiARGINALE. 
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V. LA GUERRIGLIA NELLA FASE D l PASSAGJIO DAllA PROPAGANDA 
ARM\TA .AW. GUERRA CIVlLE ANTJM>ERIALISfA •.. 

Non. siamo·più :hel1a fase della propaganda aruata e non 
siaCl!O anéora tri··,·quella della guer-ra civile antlnperittli= 
sta. 
La fase della propaganda_ amata è con t raddi stinta da que= 
sto: la gtierriglia con la sua In i zia\ i va poi i t i co-mi h t.are 
di!;art i cola poli 11carr.ent e i l nemi cc di ellisse. Avviene cioè 
che la guerriglia, individuando il "cuore pulsante" d..-1 
J.L:g•?ttCI n~icç~. · sft=-n.~~ i _sut"'i ~~'ncchi pt! -~t t ere a nu
do di fronte ~i· prC>1i!!~l~i- in :it...tfl ilt .. ttUrd, ·i. :;.ucj i· t(•r,t,, 

!a sua inconcihab•! \la d! 1ntete't~. e cvsi fac"nd,, ''ba•= 
te la strada'•/· .''apre· la pista'' c.! movimento pro!o!l,•rio. 

Collo.:andosiàf 'punto più alto della· contraddizione tra_ 
borghesià e proletariato, .costituisce per ques\ 'u!ti•no 
il P'Jnto d( riferimento sul 'piano strategi<·o; si tradu::e 
sul piaho politico nella uassilll'l espressione del l 'ar.·\ago= 
n i smo di class~; apre dei vacchi nella gabb1a del! 'oppres= 
:ione 'tapìtali_sHca, cosi che .. !a governabilità ;..); it i~ 
dei rap'Porti -di rproduzfçme "ne esce· l rrii!Ìedlabi lment è in;. 
franta;'.e prefigura la. possi'uilità .ùd1a dist:-<~zicne defi= 
nitlva del potere de! la borghesia. La guerriglia infrange 
la "pax i~~petialista", fa vivere al suo pu11to più alto lo 
scontro di poter~ in eu i si esprime. Hantagoni sniO della 
classe, .dimos{fa che l te~~pl della .rivoluzione proletaria 
son,, m:nuri, e .che questa non può essere recuperata neppure 
con t\ltte le mil;tificazioni di cui è'.éapace la borghesia 
lllpel'ia\ is!i>. In qu<'Sia fast<' pur essetldo minoritarla, la 
suerrig\ia riesce--ad .ess~re I '.interpr.etè dti bisogni poli= 
t io d~Ha uaggioranza. i'.Jt' essendo c·O!l'.è forza· mtlltaL·e 
displegl!.ta ~en·poc<: cosa, L'it:sce i11 quanto l!l).terial i zzazlo= 
ne organiuata deHa più alla coscienza pr.>létarin, a con• 

• 
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qui stare spazi polftfci entro cui la lotta del l e lltlsse 
può avanzare. Disa~ttco1azione-pol!Ùca vùol dire soprat= 
tu i t o ·,uest o ·· '-''f'~ '• .. A.:.,. .. · '•--· .- : · . · · 

~ -.-.. • ..... -: .iJ.~t::±~~ .... ·; -- . . ' - . '. 
Inoltre l'attacc_o~-~~-~trigltero,· nella:•misura:.:tn· cui è vec 
ramente indi ri ziatQ::cl;)!lt ro l 'aspetto principale della con .. 
traddiziorie, praVÒcl)uno· t;eonqùasso .tra le file nemiche: 
ne acquisçe'le.'c~h•i~izicni interne, divarica le diffe= 
rent i tendenze dèt'te'-~arie coupmenti del .suo fronte, im. 
pedisce il ricoot~orsi dei. conflitti imercapitalistici, 
rende· tuttò l'apparato ancora più disfunzionale. La fase 
clcl1a pì-q>agauJa anmtJ si contraddi,;ringue qlii«di· p~r 

l'esistenzadella· lotta al"llld!d carne strategia poss1bile 
per 1l corruni smo, e la guerrigl io in sostanza prc;paganda 
se stessa:~· La .tattica.'. viene definì ta non tenèndo in alcun 
cori t o i rap'Port f'~41'}fotza .. militare, 'perché' èf 'scvnrato che 
ess'i peru!~{~~iif~9;~~01(e#hiapti! c.!a'l la partce del nemico, 
e n c00t>1,\'\r'pfitféJ~"1:.é Mila g4erriglla è quello di esi,. 
st ere: esatiù:e":'tomé~.fàt"t!)'o poi H~Jco. · · 

· La fase delJa &Ui.rrdi:''~i.Vi Ì·e ·di spiegata. è quella in cui la 
lotta 'amata -ccl~t~tulsi::e tf horlte.di 'lotta prtncipa1e dèl>i 
la 1 n i ztcitr\ia dell·é~~ss~. La mobili taztone.:C:!elle rmsse si . . .. . ·'~ . . .. 
articola· pre\ra1'erit~te sul terreno della'.-·guer;ra, lo 
scontro d1'.poteJ.:e·':Jior;· è pl\t solo prolezlone_'·politica del= 
l 'antagori~Sroo df i:~aÌlse e prefigurazlone dt rapporti· di 
foru possf'bi 11·~ rra'· è capacità di !nposi z.ione, è pr-ogres= 
siva estri''iisecazt'òòti"della forZa proletaria ;che j:listrugge. 

. . ' ' .. ···:t·:_- - -~ . . - . 
il poter-e borghese; ··e· attraverso la costru;ziooè del slste= 
rra del pé;tete Ì;role~~Tio anmto ribalta t rapPorti di· pro= 
c,i).!;zi on~' .. ~~i ~t-~.!f:;!~ J~~~ .c:l~lJ.a .&~.!l!~. ~-lmella~~~~. c:ll! _le 
forme ·o~gani'zia'ie; 4eÌ potere proletario hatm()·la capacità 
di mch'iéxliire tf neiliico senza via .di scanpo, .di operare per 
la sua df&truztQ-Iè;·· dt. erodeme ·ogni ·spazio'di agibilità 
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politica eli!Ì\ita!:e•- lA taq<jcà in questa fase è princi~ 

palment<: d~(ertiiinai.ar~~"t rawortl di. forl:il liiÌlitari (in= 
tendendo ~f li!Ìli),al'!lf t,,;V.ve!,!J. di organizza2:ion~ cQstrui= 
~i "·la lo.~f;alW..Q-l·l~.(;c;JJi .. ~q i,~e.zione. dellJ: ìras:s~.~ .ìa di~ 
sponibilità ·e .H g~o::di ,capacità al corrbatt i~io r.Jg= 
giunto. ~~ .. J •.. -s)l~;.dt.~tanct,Ja determtna:done ·principale 
del "f11re:.pol U,i,~:~:.c;t,el},~: ~§J.e,, · . _ . 
Abbia®•dllf<t·o ~e, ~f;J?\~~:~cora. ìn un&_ sltua.zione -di 
guerra c;ivi1le .Qiwtega~·~,,}l\lr. ess_endc esaurita J~ f_ase In 
.:ui !a.pr~astaod!!, §~tt!;"-~F<l.) '\f!'lc:. dimer:sioc.~, fn· eu: ! ' 

PCHtegia-d~-ljà_ :i:ottà, a~x~\ r·~tes~e ;..:,,C,c:!.·.~- ·.'~!l< ~JS!:: :·. 

Ca-.che·.ci $'_fi).VÌ8lll0 i,n;~:·.:,~tO df paswggio, che S!luilw 

vtvernlO.I;Il-1/Perlqcio l/\1~1;,.;~-E\ ~sse si appropf.ier,anno del ìa 
lot!a'amat~·;,:·.~·'·~~tt~~;3:!l>-·•~J,A9.Y~~~no a~~t . .;,~_-pr()fpnoe 

. t ra11f oraa~i cni "'3!'-?.i.Ril~f~ìl~;~~i.< nei ~.f>; 4t~:.:rar:e po~ 
"·nn ca" {ne.t- sensçt;;~j'~f~~i!lilr~ •. TJ.~i. I?-wor1i 'di fç>r~l de1 

· · . lloYi~t.Q,..(ij, c14S$~,.;sr;.V:p.fi~'!10 .nel morr.eat o in~_ziale' .te l~ 
· la Jornail9llè dJ!SlJ'i;ibrgat:lj:srni.; del potere prol ett~rio. lJ~t·e 

.- •.• : .,..,. -" . •._.. . .... ~ •• ,_ • -.· . ; -'_~\"~.--·t· _ . - r._, • · 

che nqn $i~!JJ? •. an.~Q~<I:-;•~!',,:.P.i~~ .t\ller<a 'civ i 1~. si~riqf.ica af~ 
· fenrnre chf:' siutro aH 'im.zio ~l _un .prcx:e_ssQ poh,t~.cCH.T•Jl i= 

l are ~e<~lli~.~~~JJ$Jhl. 1~)111; Jntierezza ;,i l p~~letariato 
alla lotta;~Ji~'a,1~~TW>m9.~A1Jil, .q~le ~1 ~~t,o d1 
cla.~;s~ipo~~ ,es~e_z;t~"4*VJJ<;q._~o "~ ,wobi 1 i ta,t Cl•. edj ficando 
gli c>Xlfa?yni. 4~H~;àf~H~~~"~·dc:l., prole.t<~ti~.t~-Ji E,'. q\t~n~i 
cll!~r.o.:c;h~r,_n?'J,~·~i:io,~~.Jit·fifh,_~~'''~~;;pn. spost~tP: .. s1g01 fl= 
c;atl~,:~-~-s~_so.,<J.~H~;.~~;~._cj~ile ~e _non ~~~~'\',~~so una 
avan:{4t:a~IJ!1S!:\Cl~d.()p.()_.~Sft9•:'~~!Je,,,(;~l ZIO!li. ~ettiVt'-, o.il 

·-5e~çt~za-~~~ .P#I?.~l~i'f~f,:·i·c~~,~~nnen«}:~ -~~~todi 
ç;laeQe. <W-~r~fiJ~~.t1tJl1 ~~lll!:Pto di tms~,r!y~Juzionario 
e, ,in;deHJ.H 1 ~~a,;Wli\-;~~f~ ,,~A;i_S\tet;ra.,. _Perché la ~e~~ può 
~s~~,:~·fll~li!-·-~ ~e •,i;f_f~~~~ll~· --~ nor, dalla .?rsii:ni zz..= 
zt on~,·s~~fl'igl.i,t..r~i',i ll~i.:,~~;ll,J,ort e e ~rganUJ,;'1~u~ et.oa 

.. ._.;. :· ... ~~::\l~,--~/ .. ;~ . .;~.ri:-;;~·--:" ~.~.<~·~-::-·~~;;;._::;'-i) ~: ·- .• --·.-.-~·-·::rr~-~..: .. 
. ~·: .. -,:~~,: _: -~ ~\;*- _;::·'i:.::::.~ ... 
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possa ess<"re. 
Qual è allora i! c~ito della guerriglia. In questo peno= 
do cr.e è a cavallo tra due fa's1? Prtw di. •tutto dev.e .. nan"" 
tenere la .f\lf\zi.ooe .<li. pr~~ _!l"")a:~}~e perèi proiet=
tarla tn u!Odò diverjò9 ;h~:;n9l:é:M&Sil);9• ~::~çopo della pro= 
paganda unmta ora ._4ev.~ ·~sére quefìo d(.;èOnquistar~ 'sta= 
bi lrnent e g1 (spazi. v.o1J t.i:fj •. J. 't er~eoj 4~- ~00\ ro .. in Cui . 
l'in\z\ativa~po~sil?HA·li.~g~ ~~se)l.pe.ssa lncanalar,e, su 
n:• ìll..sp~t~.hétt4'.d,l\it~éJa5~e. si~trilsfo.~ in Pr<?Sramre 
,,.,,, 0.iato: "sii'" cui ... ù Ì.'hl;ii~ ,&,;.d •<naturale'' "li•! M$\ n·h 
H.:.IdZj~~é.~;dtV-~ù~a. cff~~f;SiV~ t: f.}~•H1rlt iili:l~•~.:: ·1, P'-'\et··:~ 

Ld propaganda an:ut<~ dwe cioè essere riv~;~l t a ntm p~ù ,;o l<:> 
a ''battet·e la pi~ta" al mavì~to, .llB a:_sPianare, definen= 
dolo, n canpo _di _!!ìttaglia; dQV~'~:)e vari~:tfOOp.:ri~q di 
la;;~'l,-:c~~~t;{~p,e]'- -1~:,ç~!l>.li r._ta.Ael ramm . • 

. . i"otiil..!!çj)er i''.'.pt:<~P._t}, 

d~J5~~~~1~!c:;~ 

condurre di seont ro ·-- . 
capacità SOV= 

>~R~~g~~ armata 
·. avantt-~(noo so,. 

· '.c ••· t ~io deV~ 
d l. tiiobt 1 i t~" 

l!il!l'iL,,.M;~J~l!)e!J!O : f~?~~tl!.ri O di .. 
e -~~ss~rEt~'; !;;~ç.~o. ;eff-:tqvo, con= 

'l.'e~."i "ll~-~{?I.J-,e· i'!ÌJegna t e a l" 

dentro J.+n progetto 
ver~f~a.;e, ~;'i. .. · 'f,•Jht;;f.,cn;:g-:itl 
deve,quìndi, e· "'"· •re ~!,dtL{1p~t;!;.J~~\ 
pra~J~:af ~~~t~r ·d·, t_:J!I\l:s~,; 
essiì:"e;di'.~rtP., 

·· · ziont e di':._è~tt 
ResiStenza.OHens · 
cret'~;~tìl~l~i.: ~i f_ •• ,..;,.,. 

tu cQ$tl!\l;iroe 
i l M,JÌÌi è~!~ . gul},J:(lla.fi~L~OI 
uu .p~.r ·a~4i'çe 1_1 q~lrcaz1Ciq}\ 

f-;.:~- - ·~· •• , ~-t;_l; ·;- ' 

~%_· .• --~ ~ .. ;~· 

~1- forza con 
........ ., l~t:eJ~,-~~~ e s~lq)at i a, 

· · cpndi z.ione e 

• 

i 
! . 
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praticabili nell'imiJediato. 
Questo ancora non basta. L{! ·propaganda anmta d .. -ve avere 
la funzione di esplicitare, fàcendoli vivere nello scont_ro, 
gli ·ObieÙiv1 della trasfomaiiene sociale di cui i com.t= 
n i st i sono portatori. Deve ci~ essere rivolta a pwpagan: 
dare c·òti chiarezza f pi:inctpt{ ì contenuti, la lcgie!l e 
la t eoda che stanno a· fondatnei'ito della soci età che i· c= 
l!Unl st i vogliono costruire. · ·::'· . 

_q. 

~i facciaalO una parentesi, per. chiari re un n·.-'<::- d, 1nten= 
dere que~t,l ftmzh'O'e d:c rHeniatr.:-. sba!,! iato. Tail-.d 'ere=, 
·dono çhé ."es~ere con~-~·-! •~' y~.à'l1~ÌS!ite. .P·>$sed~re uno. !';!eo1o= 
gia perfd'tauJen!e: · ~~struit~"fi~.lJmlo ~il ~.Sacri . tectf del· 
rmrx-lenlnisno da tenere g~~~ment~ custoiita e <occessi"' 
bile solo ai p.xhi eletti .~~~ono ·i merrbri del !'d.rtlto. 
Per cui que;ol 'ult in10 i llumiiià::·di tante in lan1 o la sçena 
buia dE!1lo scontr9 di cla~se:· (alcuni lo fa.ronc. poco; altri 
dicono cile bisognà farlo ·UlOlto) con 1 porteritosi 1aggi di 
un "r~isri-~" progettato a 't~volino, sognato epr<!figura"'' 

l 
f 
l 
' • 
' 

• 

··->. . ...... ·• . . ..... - . 
to eOlie 1li piu purade1le a!i.ti'a?iiont. Questo·mcdo c!• ìnten"' 

·. . - ·. . .. ' '.' 'i . ~, 
dere la que~tiOile porta « ri4'-!T;Te H t·~cl>lerr&. del ·!a tran= 

.. ' . - - . ---;"'''.r._ 
~tz!one al cònUni5U10 a una,•~~sJ;I.~~e di dipinto psichedelico 
pet-f~tt'ament~ penn~l1ato l:orii~t colori dei sogni. che. raf= 
figùra''Uiii{ sòcfetà.·'perfetta~:;t~ìdJ1liaca, altai'J'lente deside:: 
rabil tP~~ cia·sCI.ino"perchéC,t~~o può pensa da· come wo= 
l e; QUellto porta a '-grandi ~seorsi vuoti. che non· 600.0 
nient 'aiho che lo.sfogo' an~iiY\lstrazioni {e sono tante!) . 

. ·•. . . . "1 ;'"_. --~- ' 

che l~ .so.:;:! età ~apitalistlqiò'l!:,l\;;.regala, e che ciascun pro= 
l etàrii:S si 1•oha dentro. Queil1~~111Cd~ depravato di intendere 
la ~e~J·t~ f9rrJmi ~t a; hà gene~f:(i si~. dal nascere del movi,; 
mento op~raio la più sciocca :#;.~noffensiva delle deviaziéni 
del mpc:-leoiniS!Ib: l'ideolegt'smo dognntico, settario e 
gn•pJ'P.1 tar·o · 

. . -.· ------~-~:y:·:_-:_:7 :-:-::·:;··: ·-:-·-~:~-~--_·:·:··.- ·.-.·.-.:.-- -::; ~:::~::::;. 
. . .. · .. ·;-.· :::; ·.::';·:·. .·; .···.•·· .. 
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. ... . ·. .. 
Noi. cre<liamo lpvece che una società. che uuore -e la società . . ' ., ' . 

ca.pitali_~tiça è)l) piepa.agan~a.,.-llaJ~i~ il),S~, nei soggetti · 
sociali che la affossano, i nuovi vai ori che sostituiscono 
i: vecchi~; le nuove concez.ioni . che stanno 8,l1;t base dl un 
nuovo ~o da .~o;;t l").ltr_e, çosi (:~ )e ve_c~ie. concezioni 
stavano alla .base. del mondo che· ssO!IJl'lre. Mi anche questo 
non si percephce meta.fis'icamente:. vive nella lotta dl 
classe,'·non al. di fuori di !.'Ssa. Ed è nella lotta ;;he vive . . - . -. -' ' . . 
sepp\\r;-~OJq ~qQrtt.:; aspira·~iont:. come negazione <"i1e nei ìc· 
=-t~ts_Q:~~t-~~~pt~;iet.t.;.~ ;;-- Poi.::ih!! i~él. ~i ~o&t_t_--..t..::,tcr;.-·. 1! ... :; .. 

{~t.·-: '\.. .. 1\, 1 ····- ~ ~r~~: . ... 1- ~ ... iij'; c- ·lì .. ree~ '1 ' 
rrun,~,....,~:.',f0Cf4!:; .. , • .. H_,., atlll.:ltlC •·''• ~ '>4~~, 1f1'-.~ .... _t_ ~- -~ • \) •)e' t. •. 

stato dl"c®e". Conpito del partito, è que,Hc 91 è'ssere 1<• 
coscienza. o!::ganizza.t.a é!nc}J.e di qu~sto, di saperlo vedere ·~ 

· · racccgl,i.-ere oel ·.~ilo · ~wort o · COl'} l~ .lotte ~~l r.;ovi.mento 
.. reale, di l•r.lp .con,<J~,·-~··"''M~i.t~ tel'~,tc.<f'di pio~etta= 

.·. -zi_one al dt!)esrì§tfonp!''~~Y,o, ripn;f<~l\"àf!!iqq~~t,nrWure pe!' 
ur; ist.t;He ~llp;,-;9-~-~çf~~o;.:.ial~; C\'!e la produc~ •. di ri~ 
.buti ad.:. a l rnov~~pt9 .H~~~o~t_t~ in ~ma,. pot c;nte se lrrpu~ 

gnat" da1 pt::-91 et!\r', '*·~ ,<:_~q "!lO•" !nol P.'~ b\!logua t,ener 
c.>:<ltO che viviamo. in. ques~~ .&o<;ietl\ .e npn in u.-1'.;.1ln. 
del tut t q ipçtf;ij lçt!' !;. (j.\!i!ldi ne ~·~tllO .. ,P,v,~J;:~~;l\)!t o: siamç, 
"uomini vec~iJ~.1~e q~."~ni,,nuGWi"~,}i~~~~st_i devono 
affrontare l~. ~ttagya :~deo~ogica :. copt~~; \~)!~CCÌlje con" 
ceJ;ioni t~~ç<!~tldo. ime;!\~. se stessi .. e gl.i.,~}J.rl non c'an 
_it•t}mlst-iclie'~:l:U~bra;tonj, rm c~ un '!SJ>elt·()··d~~ia)otta 
,di cltlss«:, ~ in· .e~.sa .rie:eréame 1«:. verifiche •.. , . ,.. : . ·- . . ..... "). ' . . . .. : '.·· ___ .. ' . 

Ri tot:nando ,alla pr.~ganda at11'111,.ta, è. evidente che non è 
· · ,· .· ·" · ,;~- -i,"· • .r-;_,~_·t~.,•v.~._-· _ 

suffidente fare: "propagarìda di· COIII.I!Jismo"''senplfc~ment<: 
coo q•..utlche slogan alla fine dei volantini;' o anche parlan= 
done t;1nt o: rm leSarido li progranna gerierale di> transizione 
al C:011unismo ai prog_ranmi imned1at l della classe, con une 

• 
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sforzo di' in t erpretaziane poli 1 i ca, con una oper.uione di 
partito. 'In questa fase la propaganda nnmta deve colle= 
carsi con puntualità nella d,talettica che deve esistere tra 
programrti generale e progranmi imnediat i. Al di fuori di 
questo eslste _solo fantasia, e asl razione, che come •è ·noto 
s·ono ·cose diverse dal mterial tsnio dia l et t i co. · 

-···. .. 
Se la prgpaganda anmtà è ancora uno dei coapit i principali 
de11 'O.,·pur rivista nélla nùova luç:e, si dice anche cheo è 
cooilnciat·a la fa~ della guern:.'dvile. N::~ c'è à.tbbio che 
t l. nemicò è g1à pienamente· sul terr~o della guerra d':m= 
nientamento, mentre· il· fronie proletario antimperialis:u 
non si è ancora costituito. Significa· allora prillll.di t•Jt to 
che la guerra non è ·possibile i:ifiutarla. l1 livello eli 
scontro. è dato, e chi pensa che sia possibi1e tornar-e tn= 
d!e.trç prima ancora. c~e un opportunista è uno sciocco. 
Chè :$tgriHfca accet tarè· ·la guerra nella a t tua l e fase di 
passaggio?.Non è accettare :lo scontro frontale:· accettare 
questa logicà è un -'siÌìé:idiÒ politico e n.!litare •. Nell 'at"' 

" t1J4le c~testo ciò si, ridÙce in praÙca alla logica del 
colpò sù.colpo e deila sola rappresaglia. ·E' un: riduziooe 
·ini J;~tar(sta dei t eriniit~·; dello scontro che si traduce sul 
pian() poli H co in ~''io~ di arroccamento. lnfattt siamo 
an"·inizib'di una fase di ··transizione e non alla sua fine, 
e ìYpassassito dèl moYtinento di resistenza proletaria a ma= 
viment·o 'di ii:assa 'arniltb; non è un fattò spontaneo: in esso 
. -.~ ... ~ .. -- ... . . .. ·. - -

~~~o/rà qualificarsi tut,ta la capacità pollti~ (ii co= 
stt}tit:(llle ·del Part ho Conuoi sta Coobat dm te. Dobbiamo pas= 
saieiì:!t~·orfenstvai· acèettaraio-illivello della gu.;rra, ma 
sui rerreÌff sc:elt i · dallil. ·guerriglia. Tut t a· la partita si 
gt:oc:a'nenà capacit~ gUerrigliera di operare questa selet= 

. >."1-,,ò. - . 
. >··t~::_!.:. . .,·. 

·.·:;::·''*:~-~~;·::·.:.- ::: 
-~ ~--
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tività! 
Se il regime bit inferto'colpi al movimento di classe c al= 
le sue'avanguardie coìtbattentf,' non è ·affatlò il ~to 
di stare sulla difensiva,· lmj al contrario, di· sferrare 
colpi dteet v61te 1lllggiort'r.·è"'più terrificanti nelle' ·file 
della borgJ:iesia. Mll'azion~ distrutti va -e &1!11pre meno 
sinbOlicà..:vive mi l ital'IIJCI'Ite - in un programm poi it i co <11 
diSarticolazione: se asSUllle questo carattere distruttivo 
anche sul piano politico, è perché si pone core ''punto di 
forza" di una P<'Ssibil e in i zia ti va di m:ssa. Awi ene pe:-ci ò 
att.·averso'una selezione dei terreni politici dello ..ca•= 
tro, dove la priorità è data dal loro carattere interno 
ai bisogni, alle ·l~lte, alle tensioni delle tmsse proleta .. 

· __ rie. · · . .- 1._:,, .•.•• ,,.,, •• > .. , .. --.. - ···,.,_...,. ... ~:· · 
...... · ... --.-·- ·. --~· 

._. •-:· . 

ACCEITARE U. QJERRA, ATIACCARE IL QJOJ?E DELLO Sl'A'IO, FAR 

~!= ;,~ ~Di~~~~~~·~~~; 
CONfE!.<'UTI SPECIFICI DEI. ~ J1.NIDIATI al{ IL f'RO.. 
GRA!vM\ GENERALE DI TRANSIZIONE AL CCMJNl!Mi! 

··l.·. 
·' Cj.. lN QUESIO <XJ.t>LEss:> lAVORO OIG\NIZZARE LE DUE DIVERSE DE,. 
} TERMINAZIOOI DEL POTERE PROLETARIO: Il: PARTI'IO CXM!A'ITENTE 
; · · E GLI ORGANISMI DI M\55.\ RivowziOORII .. 
l: ... ~- ::.;~;:if~J;·~;··· ' :'- -· . . ' ; -. 
' ... .,..E~..che...quesUL.è ~'tc;q•tto.iUtfici-le, m!::'~cn seno 
' accettabili S1!11plificazi~(d(sorta~ La molteplicità degli 
' aspetti che deve avere lfi: PQlitica della· gtierriglia non 

può essere ridotti!. a una sola valenza, che ncn sia in 
stretta coonesst.one. ~on-:-.te .. ait re. _ç)gni._ scorcia t (li a ~~--
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ce irdmedtabnmente e in Ut\. teupo brevtss~mo alla scon• 
fitta* Mentre·. se si -a:cçettano con coraggio i corr{llessi 
corr{lit i che spettano oggi allll guer.tJglia. · l'avanmta, 
seppur.~enta e faticosa, •rli ipesorabile, la vtttoril\ 
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"PER l CAPITALISTI CRISI VUOL DIRE GUERRA llt!PE= 

R IAL ISTA E CON'(RORIVOLUZ IONE PREVENTIVA, PER l 

PROLETARI VUOL DlRE RIVOLUZIONE PROLETARIA; LA 

SOI.A CHE PUO' SEPPELLIRE LA VECCUIA SOClETK' CHE 

.MUORE E GIA' OGGI COSTRU lSCE NELLA LOTTA L 'UNI= 

CO FUTURO POSSIBILE: IL COMUN ISM:l. '' • 

' .·; ,-
.. -;-

,. ·.. .2':- •' 

"DOBB IAW ACCETTARE LA GUERR4 E ATTACCARE IL cuo .. 

--.~·RE DELLO STATO. FACENDO VIVERE I CONTENUTI DI DI 
. ' •. --.'. . . . -

STRUZ IQt.IE E D ISART ICOLAZ lOfE DENTRO UNA LINEA D l 
.. :-- _:·_ 

. MASSA CHE D IALETT IZZ l PROGRAMMI IMMEDIATI 
:. -· 

. , C014 IL '.PROGRAMMA 
-'": ·ç: . -· . 

GENE!V.LE 'i)r· TRANSIZIONE . AL 
-~:-_; ·""'~ 

. COMUN I st.().·~ 
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'-'!>_ER L 1 U!IITA 1 lJ.,L l.\OVIr.:tENTO RIVOLUZIOIIARIOI 

, 

.. , 

I. La C11.mpagna d,i pri=vera hg oogxw.to por le fo:rmuzioni rivoluziomrte 
co~<obattenti, .lui un tempo, una fino od Ul1 imzig. 

:Una .fine, perch~ con OBBil la propago.ndo. =~ :ro.ggiungeva il suo apice. 
Un !.!'\do,, porchè una qunlitè nuova nell'intervento all.•interno delle mas
so llrol.eta.rio veniva richioeta dllol.l.o forzo che la crisi o otto almi di pro
paaanilll urma.ta avowno liberato. 
La_ complesoità della transizione alla nuova faoo non fU uubito a tutti chia
ra.. 
Concezioni evol.uzionisticha 1 ooyrGpponondosi a pi~ riepondanti eriontemonti 
dial.ottici 1 of~cp;vuno il. fatto che nol. divenire di un procaoso varco lA 
sua forma. piu ci:ompl.eesa ai auoaegu.ono ovolto, trasformaz:Loni spao111.odiche a 
rivol.uzionarie,·motemorfooi oo~ren4onti1 apparenti intar~ioni o spari-· 
zioni, ~provyise ripresa. -
u~ ~torprotO.Z:Lono ~=t• q=nti'btivo della creoc6.'b. del procoooo ri
vol.uzi~o non consentivo a col. ti aomp:!.6lli di- cogUaro l.ao etani. dal ll4l.'tl) 
di CJ.U!:I.lit!L aha 1ll trunoidona rendeva DDooooa.rio. Bu.l.to 4u.l.l.a. ral11oontt.l.o · 
etruttum. dallo orSQZU.zr:u:Loni cc::mniato oocb. ttonti ol. Pll.l'ti to ecrmns M:a 
eocb:lttonte, do. W1!1 po.rta1 du.l. movicon:to prel.otario di rooioto~ of'f'Qillliw. 
al ei.etem del potoro roooe1 4!1ll

1ol.tr.:l,~ GU anni 1'19/•So, ~ lAto dol,lo • 
formazioni rivoluzi~o, pone cooi ann1 :Liioni molti nodi non risol.ti von
gono al. pettine .e :Lmpoata.zioni orGQ.Ilicl!ll.ti~D 1 poUtiche 1 m:LUt:u-:1.1 :Lcwovrt
oato o ooeeottiv1ste .lione oootretto c :turo i conti oon .lA rou.l.tk oooott~:va, 
primo. ancoro. che con al tre :~.D~Pooto.dcn:L. . . - ·• 
Uno -di· qucoti nodi è Ù rapporto .t:ro. OOlJilottiv:Ltk o oagottivit!L. Un al.tro 
~ la otr.uttum del. prolo'ttlrio.to motrapol:l.ta.no. Un terzo, inftna, è la quo
otio;rlo del. pro~. ire pro'bl.oci owott:monw :t.n11oroonno;Jot,· ·CJhe ~'bnoe. 
riohi=ro nel momento in cui lo aolU!Iioni, che al.OUIIi lwmo c~to ~ 4-
"re 0 si eone d:Lmoet:ro.ta cl.qumito iMdi'GQO.to. · · . .(' · ·' ff 

2Jl~l. ni.pporto aow·t:U·Yi~wttiyt~.ll tra i piÙ oontrovora:L nella eteri& 
del. .moViilìento proletln":Loo ·. . •':. 
A un polo estremo utanno i oooiddottl •casott:l.viot:L• o •o~olliGt:L•, ~tt:L 
coloro cioè che riducono l.a atori.B tl.Olla ~or=zioni ooon.e::d.co oco:Lal.i o.4 1ll1 
procooso oggott:Lvo guidato 4o.1o(UI1··ovo~c::noticho, :t'iapotto ello qU!!oli la 

, ooggottiv:L t!L non svolgo u.l.can Jltl.01o oooc:lQ:I.910· Bool:14o oootol'o, "lo fo~o 
produttive mater:Lo.l:l. 1 oroooondo :l.!laooD!!.tlto=nto, entrano, cd "1m corto pllXlto, 
:Ln aperta. contra.ddiziono ODll i l!'aJ)liOJ','t:l. di produZione 47o1mnti, dotom•mn
do 1l crollo automlitioo dal. Biete=. · Quooto. oonooaicno :~.Daonon nol pro
l,.etariato un fa,-ml:l.amo :LI:Iboll:o• fP.uot1i1co.n4o Òc;ili GQtiiiS'O 4i oppo~o. 
Al polo CJppooto etcinno s.•aoB'(Sottiv:Lot18

1 1 qUD.l:L· aotltituiooc::lo al. :rigido 
determiniamo economico un ~ipio 41 cavil:laxl.to-ma:taconto ooo1uaivaconta 
toniùlto su cauoo ooaaatt:Lvo. Qa:L ti 1A ~lotta. di clAoo.o .. aho 4eo14o tutto, 
mentre 'l.e condizioni oggettivo, in od.. oooB o:l. ovol.Bo, sum· contano nul.l.ao 
Oggottiv:Lomo e 1JOtmottiv1omo oono 4ua oaooa:Loni 1llÙ:l:Qto:ro.l.i, oho porcili 
non riescono a cogl:l.11rO 1 11D1:1.~ cU.u.l.otti_!e .. ~._!!,~U~!i~"'!tJt. llllUQII. !E&'"·· 
~!l• vale a dire la o=ìiiooom"doiia dotorl!liz!iiZrOD1 dellA oont:ro.ddir:io
ne fondo.montal.e 1 che sta allA beo 41 QG!I1 t:ro.of'~:Lono aoo:Lal.oa lA ollll.
traddiz:Lono tra fGrZe produttivo o rapporti di pro4amiono. 
La crisi oggettiva del. modo 41 produz1ono cupitQ1:1.otioo 41 por oe non porta 
immediatamente al. crol.l.o1 m, in aoo~ 41 ~ orio:l. oggottivu, non c•è 
al.cuna effettiva poosib:Ll:l.~ 41 traoforcaziono. ~•aopotto piu ril.ovanto 41 
una tale arioi eta nel fatto aho eaaa genera, al.l.'intcrno del. modo di pro-

-- .-·-:-::--:":';~~~· -~~-""'~·---.-.-.-.----;--.··:-·:· .. 
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d~zione_capita1ietico, lu 1atenzn anta~onietica di rnpnorti di produzione 
V1rtuQ11 di una fo~ economica piu ovo~uta; ~atcnza oho, per poterei ca
ni.fco~aro devo però produrre h oua. ooproooiono po~itica o··l torrone dello 
~laoo1. Queoto signifiCA, definizione di un prOBI'IJlllllla di t=aiziono ai oo

muniotlo o ,dcll~ formo poli tioo-mill 't:lri por h eun- affcrmziono. In tal 
oen:.o, la mediazione politico dello lotta di- cloooo à un fAttore nooooll!lrio 
o docioivo dal cambiomonto, à, in un corto oonoo, uno. eun condiL":iono o~rcot
tiVIll Ciò vuol dire che il divenire della crisi del modo di prodUL":iono ca
pitalietico produco e riproduco inevi~bilmento le condizioni eoagottivo 
per il ouo ouperwnonto. 

3,i};tJ.uetnmo al <.ooondo nodos lo stru.t~.!!! J!rOlo~o.to l~J9F,g~!~o •. 
E• indubbio che encho q\ir"ai conrriiii:Eiio iiuo iìiìpootaìi!OiifDoo'l::i.nrl:ln'i:lonto 
diverBenti, cho inovitab1lmonto CondUcono a impianti strat081o1 oon"UudCÙ.
tori. . _ . - · 
I .11om~ott:!.viot1 h!mno dal prolot:u-tato motrapoU ~o l'i=aino di Ul1ll. ZllPP:l 

eli· f'iriP.ro :l.ndi~ol:'=ioto, quo.U 11all o~t:l. 4ol lovoro dif'fuco, :mob:Uo 0 dol 
lavoro :l.nto"llot~lo o tomi.orio, nCl:lOhb il lovero f'ollll:linilo o tr:I.CI"VUclJ.o, Clh.o

1 
nello cnu:l. clogli wm1 170, h!l.mo oanquiot:lto umL poobiono 1!1 oontr.:IU~ 
produtt$."W, o cho èiunquo lliiJIUanO 1oa1tti=onto lld oooro~:b.ro l'o(!Ot:c::l!tl • 

• c:~:'jm:cr;l':m:b doll 1intoroooo IIJ.l.Q rivolt!Z:f..ono cosmiot:l. Bolo U prol.obl!'1ooto 
metrop-ollt:lno cooi :l.ntqoo- o.ffo=no i oogaottivioti -peti Oaei oa:loop:l.ro 
l'intoroooo rivoluz:I.OJUlr:l.o o.llo llbomo:Lono 1n f'ol'll::l aonomlo, por co o por 

• tutb lo claoao opo1'1iio, attro.voroo lo rottur-:1 poli ti= ·O l'inl:lcvru::!.oo cloll.l. 
costi t=icno mtoriolo. li' qu1ndi. f'oa""\"l'tnlo oho il irrc:ato dello. Qloooo 
opo=:!.a ci ricooti'l;u:!.oe cotto lo dircD:!.Q:l.O flol_ proloQriato .t:2'b;opoU:bno"• ; 
l'aro lo chiaro, ma vino vecchio dentro Ul!l:1. botto llUOv:lo 

. · Per quol cho ci riguo.rdQ., 1l prolob.li'!Ato lllltlropoU.t=o la lnL.oUltot;:l ~011-
, - so 11. domill:w.te opo:miìlò nmnm~:i:OI:lo Ctlòèicì"'oìd:iid~tlS'Ol'OnC:I.oto di fiQu"o 

• prolct:l.rio0 prolet!l.r:l.=to• o 1n 'Ilio. di prQ;!.o~it;:l41 m tinn Rnr.n) . ..\t .. -
manto .contrnll nello. proGuz:l.ono 1!1 d)11!DValol:'l• · 
Lo. poobiG;lo di oentl'Alith ]lrOO.Uttiv.:t.(di. pl1lDVllloro) h oooup:r.t:l noll!l. ·nootrll. 
f'oreazicno ooonomoo. &ll.l.n ol!J.ooo op~0 cllo0 Pli'CD-o"'!o t:o:• qt:!:!ltOo c:!. oco
ficuro. anche como 1'o.aoo otr.ltoc:ioo 4o1 prolobriato tllltlropoll't:!:loo Info.tt:L, 
oontr~U th produttivo. o:!.(.ll:lif:!.o. cn~ pc=:~oib:!.U:t~ dol t::le0:1tlo c.!l'bac::liot:lO 

·• politico. Le lotto oown oGOM.dollA ollloaa opal:'ab 4olllCotro p:lcoo, ~ 
; ;- qucoti ultimi anni, dililootnmo c'll1o.s'c.!lcn~; oo:so· qulnrl::l. pc:~Dibi:!.it!l. divo:iti 
' '- ocni giorno sompro piu roo.lt!l.. • 
!!, Il prolota::!.o.~Q.~P.ir»»a~~~ vo. ~ o~op:!.to como un o:Lotocs Of~l~~~o 

e ar'tiCo:i.o:ìio di figQJ"g prototn':J.o c!:lO, ~ concil ltlc~:!..i'idt!r•-o 1 1 u:::~o al.-
11altra, oi ooniUCQAO oooondo '!:!.!:& otfllt~ cwcil:l.tottt:l:!.c:r. 41 rolll.z:l.a:U 4:1.
nomicho, che ha alllliO b:l.rioOiltro lo pll'o~co llol. p~wo• 
L•oparo.zionalt di chi, oggi, o.ppZ'O];Ir!òndoo1 forc'r-nt3 4ol oonootto di pro
lotario.to metropolitano, wcl ~o 1l oontonuto, fo. :rorto 41 quol reper
torio di :fUrberie che gih o.l.l.o. f~ aouLUI)CO l 1c.!lto~o=no cloàll a:ttl::ll:l.. 

l . . "peroùosori occulti•, I.o B11:111 COJ:IO:!.alJ4vn Ili clcm:1Go~ o ~ pollt:I.Cmlt:l.a 
•una dol.le funzioni ouaOJ!,!S1nll doal!Uc::dni di at:lto - dioovn ooatui - oo.!! ·
aio te nel rib:lttoztti:l'O aon p~1o popolari, o quontot!CJlo 1Jmoc-u, 1G eteaoo
caoc che, con 1 vocohi ncmi 1 o~o dotootato do1le fo1lQP. 

. \ 

Chi 1o.r1 parlavu' di •opord.o aoo:I.410°1 Ol'CI parlA di 0 prolotari.a.to motropol:l.
to.no", = quootll oonvoro:l.ono torcinoloaica riopondo eolo al biooano di cb.
rozzaroi di parole che, parco 11 loro oorottoro 8~coa cotto 1 colpi dalle 
prctica rivoluzi011Aria1 non arano p:l.u :f'wmional.i* aGli scopi por ou1 orcno 
o~tu utilizzata. 

• 



' 

. ' 
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4~ ~ ouestionca il pro~ ~...:!;_r;>.n~i~:!,onQ ul comtuliomo. 
11~1 puooucCro dv.ll.ll. fuse ù.ollu propngoncl.:J. urmata "ii. quello. dello. gu.orra ci
Vl.lc, ~fformp.re 1u noccsoi tà. o l.o. poooibill tù dollu l.ott:l BX'In!l.t"' nol.l.a me-

. tropoll. cooaa di coooro il. probl.o~ contro.l.o doll~ forzo comunioto. o~ 
accorro d~oot~ro lA mo.turità dallo trooformaziono rivoluzi~rin. Diventa 
quindi fCllli!mtou~o dofiniro·un pr?~ di ~~~no Q.l_çonnmiomo, C:L
po.co di ruccoglioro i molteplici lhtoroooi e Ii frastoglio.to uspir!!.~ioni do1 
proleturiuto motropoli~o o dofiniro 1o finalità. col.lottivo e gli scopi so
ncrul.i del. progetto di libcrazicno. 
·0\!Cl?to prosrum= ll il. cemento oho l.ce3 lo di vero o fiauro prolot:J.rio "

1 
di 

coaoo@J.dnllo.o è o.noho l.•ooooll.Co. ll.ol ~tito. Perchb oomo ncm o•b proa= 
Lon~u purtito, cooi ncn si pub parlo.ro di partito ooncn pro~. Il pro
gru= è il. oontattu.to unifioanto o vivl..ficcntc del p:\l't:l.to, oiò che lo dj,.. 
otin@J.o do. una oott3 roligioco.0 &l 'ml:l oc».ero!lll di dC~t:l.oi cuotodi delle. 
idooloc;1n, (là .. un PllB!10 di nueo:l. ello noll\1mco ou di oo1 -ocotitllondooi ll.llo· 
IIIII.I!Da ·,tutti i cotJP:I. ti .doll.a r1vo:l:c!3:!.c:!.O• 
Lo ;x-ipòtiru:lo lllloama i ccznm1oti Dillt:~no OO!!IC aw.n~dio pol.iticO-::Ii.l.it:irt 
all. 1intor;1o dai cUvo:roi oottOl'i dal prol~t:l.ritlto cotropoUt:mo non por w:;a 
A.rivolU.zi:cno do~ C)Clill!lliot1° 0 ~ por~ rivol.u::ico prolot:lr-'..e.. • 
CU• dotto, po:!.cllb i pro~ non m.ooco apcntono=cnt?o nb oi ~:tottcno ·:~.n 
siomo como lA l.iotn dollA opooa.1 10. oco il. PrQdotto ·di = rifl.oooic:lo ocia~Do 
tific:a; articola.'b o oollo'ttiv.l oho toD!r-l prooonto oandis:icmi om:;ot"tivo o 
potoru:io.lltà. lAtonti ~ oooo çill. mo.tm;-o.toa oho cappio. CJl!l.rdOro 11. prooontta 

·, oon ali occhi dol. f\ltllrOJ o:!. b rooo nocooco.r:Lo invoot!ro tutt:l l'Circo l'ivo-o 
• luzio11,!1ria dci probl.om1 oOimoooi Bllo. oue clofill:i.miOQo Oolto rco"b-e:loon 
' do. iuro • ~::~o o.lcun1 Inmti oOI;IiAoUII:Lo a4 ooooro chiari. o U poooil:mo ric.c::m- • 

lllCro colli a . · ·. · ·· . · 
.a. c~ntcnuto 'è ionne iioil.D.· rivol.lizit'J!ii)' pÌ>àloW.rlA nol.lll motropoU · impdial.i-
. oto. coincidono o ai fcmdco ·11;1 'Wl cl:l.v~ ob.c ·invooto tutto· la. fomo. tl.olla 
vita oocio1o. In parl;ioolDS'o, o:l.b ct~ic:l obo qll1. b o:Zf'otti=cnto et?. 
ln condiziono mo. tos:-iOlo pc.il' rlyo);,.;l:I.$""''\\OJ 1'1\J!J)Oll"ti (1:1. Jl:s:Oill'r:;!.,_M~ Cl\n:l. Ml.i
ntic,. c ri'l\'odelll\ro lo i'C'I:zy.,.__Jl3:!l!ln$l:;t\:ç:nJI poli:' olJ.ffi"?li:Oilo i'o.o:lcoo o.l. :rapporto 
di cc.pito.lo, cncho l.a c:ll.olliciell!O <lol. ~~r~G\1-j:~vo d1 Pltlll'v.3l.oro 8 dal 
lcvoro ofrQ.tt:li;o. llol prooocoo Gr"~ico. ri.volu:;it::.i:s.•ili 4o1l..o.. fol1t::;!.eio-
Jic oociii.Oi:l:ioo~aooio.l.o borc:hooo ne 01 cco0~, t:l.ppo into:.-;::olll\.o di ccm.-

~- ~- tenuto domocro.tioo-borchotJOD OC::JQ !nvc:l'i::J t:lnto l..o. ot . .'""'l!.ttl:Jr;l. oho•lA covr-.--· 
otrutt= od b immod:l.nt:uno:::.to tmnron:l.cno Q:s. cCl:IU!l1c:::s!lo ~ 

• 
bo trunoiziono .al OCIIIIUlilltlO Wol ~Oo m. prioo l.UOGOp cHn:l.r"!!!~ dolllir. 
proprietà _privato o C"'C1'1hVP~Qll.'1cii!~ct:!.c:lO caoial.o 4ç:l. t:Ol!fl~ di p~o
tl.uziono;··Suiii;i-'li:loo ca rappoll'ti a1 oolln"t:::::ltlicno o M. et-~ nooiot::~~. 
tlon oi trotta oompl.ioomonto cll. tlrrulfOri.l:'O allO DUtO lA p1'CJ;lrl.O~ ciuridioa 
do'i llleZei di produziono - oncho co IJ."l.Coto b to ~ooo.wo tl.OC:Ca=rio - ~i 
di 'crovore f'o;'lll• ado(ll!Boto 4i J\YtJ"''mm:t'ifuo.:l.rm.tt_nooil\l.o;, 

c. RiduZione a un m:bimo ,4ol. lAvoro n'lo~oc:lle!o JlOl.l.CI coc:!.ot!l.. -
Il. lAvoro nocoooo.rio por lA ripro~iono dollu aoc:l.oe, nello o:ttu:l.ll con
dizioni di sviluppo dollo f'o:roo proO.Uttivo 0 x;:1b ooooro offottivc.ccnto ridotti 
n mioure molto piccolo. Di qn1 biooaDa portiro pora - roaliz~ ~ llbo
rg.ziono moooiccin di tcopO diopcnib:!J.o por o(lOi individuo. o por l.•intoro 
oociotàs - ridoi'Wro il. ooncotto di rioCiloa.o., fonil=dol.o ncn più llul. tempo 
di lavoro, mo. oul. tempo 4iopCD1blloJ - oootruiro lo condizioni t!ll.tor!n11 so
ciali di un impiego evoluto dol. tocyo libor.~oto1 :\PPicao cho oia cioll filul.iZ• 
zc.tc 1i.l.lo oviluppo cmnilAtoml.o dòal.i individUi socio\l.i, al1ll fo1'1!lAeiono scio: 
tifico., artiotica, ••• di oi.o.oCIWlo o 41 tutti. A:f'finohll il l.ibero sviluppo 

• 



• 

.di: ciaacuno a~a effottivtl.lllonto l.u condiziono del libero sviluppo di 1;uttio 

· .. d. L~qui<!_a~no dcll.u ~U:vioi.~~-~~!..~V.9ES...Crcditat:>. do.l CCLpit:>.liamo. 
li ella fc.bbriCt.~., coiii6iiiilfii aocioth, oib oi(.;llificc. anclD.rc all.u radice dello 
cooè, compiere = rivol.uzfllono zudic:ll.o. · ·· 
·uoll.u fa'\>briCt.~. oopita.liotiCil, l.u cooidotta aor~zaaniono oaiontifiCil del. 
lo..-rorou non fa oho ro. tif:!.eo.ro o Dpin!loro cl. IIQDIJimo gro.do1· ·llliatifiall.lldol.o 
a otto l. 1idoologio. noutr;).].iot:l. doll•ocaott:!.vità dol. p:rocoaoo l.I:Lvoro:tivo, il. 
p:roco .. oo di vo.l.orillao.dono. Qu.i l. 1oppoo:\.Ziono tm lJl.voro intol.lot~l.o (di
raziono, geo tione) o lJl.voro mnu::q.o (oooouziono) oi divo.:riCil, aino a.d copro-

. pr.iCLrc gll ooocutori di osni Gbilith, eli o[lili inizi.Gtivo., di ql!lllaivoalln ' 
potare '(che non o:l.u. ]J). tt"ll.ogrooo:I.C);l() c.nbgouiot:!.c:~., lA l.ott11 rivol.uzion:lria)o 
('tloota dotorm:l.n4zionc dal rapporto di produzione Cu.pitaliotiao ai aop~do 
do.l.l.a fo.bbriaa. o. tutte. lA oocia'là, rOproducondo in oooa i ~:moi effetti ·ài-
o tru t t:!. vi.. . . · 
A l:l.1ll.l.Q ao~bbo modific:u.'o i mpporti giur1dioiÀlt.P&81l~0n prod~iono·, 
B9· ril:lo.noooo 1wll. toxu 'b. l.' orcm1 s:oc:~i~ capi t:l.liatiCil del lavoro, so, in 
o.lt:~:i• tol!'i!lini 0 non oi il:\eo.ga1o.ooo :b p:l.u otre= b:l.tbalia por ln. r:I.Oc::@
oizio~~-di-h.vC!~ .. ~l.o .. o _lnvox(l ~togot~~~~4!g_c, ~vo~m-
ctu.o-cnn 'iiidiv:l.duo0 in §!ho~ callottivith0 por tutto l.'o.roo dol.lli vi 'bo 
Lavori! · r:l.ooiJ.poato in c t noou indi viano b q~occ:J. di pi~ ello cooplico lD.-
. v pro col.lottivoa li rilUl:l.fiOM:I._an(l t\DUI\ ]!1'\t\O con ~1 corvollo_o_jl~U 'individus 
.con J.n ccr.mnità; è proouppc::~to o cc~:!.oao del. p:!.Dc:lccio illll.lo. oc::Jlllli~ 

11luoo:i•:!.a o.ll.u oCl!lllJI.i~ roal.o; .b lnvoa-o ooc:!.al.oo · , . 
• lla. oop:.-attitto li co.lto ai. qoU.-e.. POll'ehb 1 1ol•mna..,icmo dol lrlvozoo • ofru.t

' .·. tq 'f!o .. itlpllOC!o '!ll3. d'llg23.iqo ·pooti$-bilo. oHo-lntm:!.C)p a01·l:lvo:ro ~l(l ·o il.ol 
• l.c.vo:;:oo intollottoio =otoo0 ripot1tivo0 di b:l.ooo gmùoo Uon o:!. tmt? 

eli coni:opiro :!.1 proooooo ~ ~oDD?lo~:I.OD.~ con (ll.:l. occhi ll!o~chin:l. dol.JPl'lD
oon t o • = di llWU'clD.ro 11 prooonto co dl:l. oooh:l. del futurO. 'Don o:l. ~ tta. 
di rocupo::ro.rra &.l. Oodio ~o 1. t::oo.oui Ilo~ riOc:.oJ;~COiaio.o, co.o 1"~ ~ . 
"nuovi a.ri.igi.Qcl. mot2oopol.1t!31" 0 ;;:..\ t!!. J:.~ il. G::!D=~~ dal nodo di 
produlliono oo.p:l.bllot:!.oo c~· poo~ ~ ~ :cuovo obel:l.o llo~ovo~'l:!l:!.ll:!l 
uonno 1 o.l controne oooo!.C!lt:) C.oUo jlo=-zo (lol.lo. c~ o o.ono. c.to:r-:.l.a. ooc4a• 
101 nl t::ro.oforimonto c.:U.O oo~ dollo. pto:rio.U.~ dol laVO:>'OI cn•o.aD"Cn• 
s::l.oll.ll ooUotti'Q dol. l.avo:;.oo Ot'O:\Uvo0 di proaot'bcioo O.oUo f~~ o M. 
direzi-one dol Pl'aooooo <li ltlvmoo c.:itc:::lt!oo c.utOl'oao:!.clto• 

;. 5:1. tmtm, dunqu.o 0 di U!::l ·ClC!:IVl:oc...~ ·btt:lalia o!lo oi cc!!:l0 oin '&. c....-:1~ oui 
torroni doll'.f\J>Pronrl.l'\r.:l.f"1•Lil~n c_mM.~I'T''10 tnr.Tiil)~--:n:l.n"\~U.o~ (o ·uon 

1 D al. o l ) t o anca. l.O qUDJ.i nc:;l V1 .~ O~Ol:'O . U!i'ioC:t::;>Ooic:i.O.oU 1 O ilol l!:tl":l:nn.n:l.nmll!li 
te dol:l'.ooorc1.!?.:1.o _og,foJS"';,m ll"':!.,.rin~n~ (~U.O. trJ.bo:r~lli~o aiobo dodli 

,.oporu.i n:!. tocnic:!., naJj. wao~a ~ cm1nintm~h ~oz:c:l. u qll!ll.Q. :a.cm. 
vi pub ooooro opprop1'1ctl!ooo · . 
Lavoro ooc:l.o.l.o vuol di.lro pro3Qflt:::micoo·aoot.n1o ~no ~~th ool.l.ottivo. 
dei, vo.l.ori d •uao c1D. prcù\lll"1':), o (!tatr1tuai.cno· 1n pz:opcw.liODi 4of1111:to 4ol. 

l.a.voro z;~ooooeo.rio o.l.lo ooopoo •. 

o. Rimo~_ll_!:Z~_21J. A!!g!IJ9!'9Ulll.Qdut.$:1.vll, ·4ol.l.a tocnit:l o dallo. oo:l.cna& . 
entro "3.1 nuovo quo.dro di r011it:OU.~g fcu~to O\llll1 Ub:>t'"..Aico llol. l.tlvoro. • 
llon o:l. truttc. eoio di Povil.tl.pp:ll:'o" 1o forao produttivo, wm volta. cho caooo 
oio.no ot:lto llbon.to dQ.1 rappo:rU di prcdu:d.mo oe.p:!.~tiat, bonn!. ,di r:L-
wodaLlnrl.o. ·• . · 
ru:mtJ=~-nrxmt)ttiidl"'il'fp f1nftdu7 il il!! i !lif cflf!!lar. ot•"·!!Q .... f::d tnf: •. i ''·'ili l •t Jf# 

11 oo.1 to n d un procoooo di lavo:~ro nut=t:!.oo e.utoroaol.o.to (z:~ocatlnimna:siono 
intog1~1o e Aut~ziono) ~li~.la diotrnziono del mito dellA ~outrolith 
dellA ocionza o da11c cuo a.pp~oo.nicni tocnol.o«::.oho. 
no nel modo di produ.z:l.~o O!lPit:ll.iotico, l.a ccnoèocxwo o eU etrw::~onti 



.. ocicnti:fici, como puro il lll:lcchiuiomo, oi ~;ono oviluppati nel qt!:uiro ·dal. 
mov1mento del. P~l1Bvaloro (o cioà ooca~do gli intoroooi dello clncoo ·domin,n
to), nello. t:rnno:l.ziono o.1 coonniol.lo oooi dobbcno ooeO.o.col•o ad un impom-
.ti yo cocialo qunll tativuoonto divor-oo1 ~oclt•rrn .tol111Jo cl:t~!!Oni.bi).o 0 cooia. 
tcopo por }l Piouo, al"'D.On:!.oo. o ~:!.n:t:o:~.'.,;to ovlluppo doll'iuaiv!~o oooio1oo 
C:!:ò oirrcl.::~.cc. oho non b nll.lo l't•'J.O r.lv•, c1n_v:o_ oonoro I'IOd~.ficnj::o, ro't u:l.ntt·0._ 
~:l l. n. rnzionc.:l:'. ~ ello .Cl no o" 1•~"1!:\0...i_•~fl.G:m.o::n i;Oo . . 

B no~ b~ota, porchb oooondo iutorooc~~~ o op~omoro pluo~oro ~ olnoao 
opo:o:o.io, lo for:~o produttivo copit.:l:!.:lc·ilicllo htl!Ulo dal tutto traooumto 
DI!POtt:l., Cl:!l:lPi o probl.~ cho po:r la ol!looo operaio., o piu 1n CQllo:rol.o por 
il llro:!.ot:l:c:l.o~o, oono invoco li:'cndotl:ln'bli. Co::1o 0 na oool:ilpio~ lo fatioo, lQ 
noc:l.vità0 ln malAttiA, U rll.l:IO:ro 0 la doaradD.ziona o il il!oaoato doll'Wilbion
to ooo 

llimc4olla$~QD.o doi campi dol.la rico~~ ocio~tifica o dello opplicaziOPi · 
toìmo~ou;J.oM.4o,. J.!! ... @!?"9.D -,;u-ora:rro-por6nto cuborà<r•:;a:c.r;o<11 ·tutto c!bl 

IU1 ~ nuovo qu:ula-o di mzi=llt!L t'c::K!::lto CiUll.a ,PrOùuc:l.ono. ai tccpo d:l.opo-
ni:t>:!.l:o ~ ello b "tOJ:J;;Io t!i D!l:l.o o ta:::;lo po:r ott:tvie olcv.ltoA - o dello cQ-
dizi o~i = torilll.i por m~ uno iol:lioao ooo:l.clJ::Icn t o ovolutoo . • 
tb :.:·:!.tloùollnro lo fOl'CO produt"C:I.vo cZ'Ollitato ìhl. c::~pi'b':k~og non b .cond~
ziono.oUZfico~to. Duova o dooioivo fo~o produttivo aovelo ooooro crc~to~ 

. c.voildp cllio.ro oho 0 oltre U code d:l. proilm:iono cop:l.t3l!otico0 b lo atoaoo 
•conootto d:1. pro~:!.~ oho o1 ~ivo~it=3o · 

•• !lrnoi'or:l. to ello cooiJino il ~vo::o oto:i'2!llo 0 li lr\yrnt'ltul~.$!!1.., c\~ :l.n!-nX'Z""\n~$ 
oo:vlnor,n'Jo o ,~.n'W\p.~cl.\n 1\llflf'~n.M 1~ J:J~o;tn ll.no~.n~~_:>. ll c:l.l:i po~· :f.'OUdo:ro 

' 10. co=:l.c::u~io::lD i't'.X ·ali 1:-c:J:l::li o lu ot~-.:10 'W:a eli 1:-c:::nm o lo oc6:1.!!o.o. 
t~·~ ':!.o otoooo co~ o C.::U,.q;.\!ltcl;l:1o llol.l.cl o0tlll!l1U oociol.o, DCOpro pià va-

. l9oo o' cnn:Llutorol.oo : .... : .. , · .: ·. · .. > · · ,. · ·· · ··· · · ·· · ·~ 
... 9ltro il. modo di produdono cnpi'bUOtioo0 b lo. produ::.'iono di Dtl'\l:Clcinti cho 

oonconto.no di ofrutbro la potcl:!'11a3ie llol co:Nollo n Uv.ollo di tq'llt:l la. 
oooioti!L od in profcacli ~. di ?:'n't0_1\n:l_a.o'Q1.ol,1n illlll. o,.l'rl'.) ln Pri"''\ n :l.'_.,... t'.,_ • 
mont.n:Lo i'ornn J>l:'.Ojlltj;J:::1.9,~ c~o =èb:l ~ t~icao dooiDa.v.J. noll:l. · 
produziono o riprOfu,n,;!.cog 00~ V~tl DOO!o!Oo 

f• Ricolloco~ioDO della ~Cl~ ~o~~o oc~~oc-oa~ cooo~do i Prin• 
oipi di un effettive mtoz;;:::lo1~!\C::') prolotlsio~ 
La t-.i'nntriciono al eC'?'ntc:C? l!'? b (lt!Oa'C:l.oo ollo r:l.(,lt!!IX'(::!. 1:n ~olo ll~oao 
- nncho oo pub ooaoro a.wtotl o. ];::!!{~ ~:l o!.naol1 !;:!.001 - tl.tl pu.l':l acoo:ro 
o ouc opi ta al di fUo:ri del oot:lOtO cc~tll!.O o dcll.O co'\.:. :la<~~ '1:1.C:!i M ol.:loao , . 
che lo l.o.coronoo La · ll:l'Ot:ollo$ d'Imi' 

• qua, di P!l~i. p:lDf:!O. . o· noi o:L 
ocnti4mo.di affc~l coz.~t 

!io Lo lotte di quooti duo C!llli ceti-o 1 tO!I~tj.vi 0.! ~~l:'o b -~.C?~ 
li tò. o p arnia. nel Pl'o;t_CL~.!'L~!'I<o~S::::;.9._o lo con ·~e llol f:~?t':Ho nol 
o:!.o'I:Olllii dorpo',oro"rooooo t:o'!: l!l. oc:Jt'l:!!l:!.o~ aoali or~CI:Ii· eli =co ri'ito
l=ionn:~.·iJ ccnt~;\. . ...P.OC'C:J~~~~ o~ 11:. Mlt~qga por la. ,dc:'l:l.cl.niono 
del pro•·:r~ww' (!U:ronoi:::ico cl. cC:".l..!~Ol h!lt!no (f;;!t0to.lo fQI!--Clltl por 
unn piÙ .... onJ.dD. .. lm.itù Ò.ol· oc'i.i!oonto"'iivoJ.Uili~J.o o po~ le cootrw:i~o del. 
P~rtito ccmuniota comb:~~:Jo 
Vcdlnmo allora ·quali ocno i cat=ti ao~ti. che dofil11oc0::1o, in quoeta 
conci Ull t=, J, f!~ro ~v:;;--m.~ 

1' Innnnzitutto,~aìp•(: ~o;__ 'VUOl dir" oapo7. coooro JI~;L.i,tictu::lt:~t= alla 
')tco'.:a di tutti i movili!oll.~ chcm U·prolat:lr1nto motropoli'Eiiio ucnt= nul ...,.,. 'Il ci.ivc-niro della. crtoi. Eooo:ro "poli tionmonto Gl.l.o. . too~11 li q=l.cho 00011. di 

' .. 

. .. ··.:· 

:··./:{\-~:.: ·.·· .. 
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più Ò di q=1i t:itivUillento div ero o dull'oonoro ufioicrunctlto prooontia nol.-
. ·~c lotto Pl'Olot~ric 1 oignifica infu·~ti oullb.t•o l'ill!ciati'G..Jlgl..Jl:òr. iiit.Q. // 

co~ lo tC?E_!!:l_ç~·l. roill, le _lotto o_~Q 0t:n~t"i>~a .. P.:rm!~j;g_~Q!!.~-9!?flo; l 
o:!.t;..lifion :r·ilJ:i.'OUdoro i OOllto::::lt:l ocu·~=-;:,1:!. dai vcr.:l. proar=i :l..=oC:iat:l nl.
.1 'inton~o di Wl pro{li'Wlllll:l poli Uoo c:ouo:rol_o di oong:l.untul."'. • air;nif:l.oa in
:fi,nc • r::~C:O..t:;l;iol.·~.J.,o .• ~P.;~i(O,jliù_ D\>!"'~.,·~o o fal•l.a vivaro ru:l qUlldro da

0
l prco 

Cl'"-= gonoliulo di tranuil:iono lll oc=it;~no. -· · -~ · · ···~;--•·· ·· ·- ~ · · · ·· 
• 1.:!11 oocondo luogo, funziono ili P:l.ll'~i'lio 0 oi(ll.~fica lo.vororo ·allo cgp:t~OllO 

~oli_t_ica, CTL;~~.E.P.~~;!.VIl_~---Eill'9;;oo llol o.ioto.q_ clo;L _ _po~ç:I'o .ro~oo. Voa:lio.mò 
d:!.1•o ello ooaorro Pl."OOocloro on.lla vtn llol r:J.i'Zol'Cnnl)at,o doaJ.i ocbr!~ (le
a:l-1 ol'CQniooi ili.Eo.E-~--~~~l!:9;l,u.n:!.ç;~~~l. Prpliooo1•o ..u quoota viilco~ ·l!l"ando ne 
o:l.biUt!l"ilCir-·quiil oh~ r:!.a=(b ;to -i'c::r-~, t::l. con llltrot~..::Lt:l. 1ntmnoiacnl11l 
_po.-. :!-l loro oDlltonuto proar=tioop poU.-~:l.aa 0 ù,:l. potaroo ., 

1 jlu t?rzo ~oao. fu=iono. ili p:J.l'tito vuol d:!.ro ~r:l.ro lo._prcp,!1-_p._j~jJ&f!~...!JI. 
J poli-.;:!.ca o ~p~·op:J.c:>n~ vo:roo .=k~~-~oa ~o!t;o;rpi oc;:z f!ll.ll.o~ o ·con 

;f'Oiilf~c.~-lio:.'O aoo!OJU. tto_Lwolg~:.;~:~Q....c non colo c.ll~.-.~~~M-C?I . ~ot:ml: 
4oal1 otrtocmti di cotmil:l.co.zicno caoc;oti. [Mll1l"o""l:ò:"ji:J.;;>o:!.o ~~?. ~ o Jl 
po:.:-c:l.b Zo.:.• pol:l.t:l.oll tra rao =oooQ pc:;.> il );:11"~to oo'l5';f'CS't::~, vuol ~ro ILIII
cho ·llroporro :l.nooooo.lltooCJ:lto ll.l nc:Jtl.'O p~·o:xr..= por 'tl.:lo:lro c1tl,.,ll!l cS>iflit 
ocr:!. t~::-il ir.:lt::mDilbil.tlonto lo nootl.•o ièoP o l.o ~oo~o p::u•olo a 1 orili!l.oo . 
Anollc :1.1 lavoro che tondo oJ.lo. roal:!.::lllllliono ili :tomo di \1lli e ocn tutta" 

• 

·:).o ·:rorJaO.t:icni politicc-m!:!.:!.t:J...--1 pl•o:!.ot:J.~·:!.o, ì:l u= !=:!.= cl! p:J.rt:l.to impo1 
tonto in quoo~ coMiWltomò D;c:=,oro i ~"oqittu:!. ootbf:l.p oootrniro in:!.aifil.oo 
t:!.vo un:!.tl.l.'iC!a cçnfrout:llO'o:l. ~ :!.!::j:!.on·~:t otrc.toa;!.ci o çuJ. procr--..:t:::::J.; co
no t::lcli di ccntr-.tl."llilro c.l C".JDOS'C!::O:lto dallo cl:l.f'f:l.colt!l. roo:!.wo 1J:r cui cJ. c.1 
ta:.:cl:mo i o:!.noo:::!. :~:•:!.v'ol=:!.=l>'io · · ' · 
Inrinoa\) :funziOllo !}i ~to :vno:t. iliro Ol"iontl.ro co:1 ch:l.o.ro_!lnmpua:noélfi'oll:." 

· ili:--":'?~~~Eo· ;t~~-~~~- ~fE? l.E_ -~~~~fLn;_di.Mtt?- proo~tr:-no1 ,l!!:olo-
fur:l.u •O meti-opo~t:lnoo . · • 
Oocorro-·oviluppnro = COQ;):ro =aio:;- acmo:!.bil.i e :po:r :1.1 covil::anto di lotti 
·a ali ota '.::!. d • c.d.oo <lollt> oro:::':> ~ C:IL'~il ello oollo..-;ro U coril.lo dol c~ o · 
rivoluzionario ~ a.loono Ql~·o~to topç;;-~ta ello o.bl:::.t·boro quollo del. n~J>o 
mie o .. 
Lo. e;ucrrn puicol.oa;!.O:J. b 'llll a.ovott.() dooio1 vo clol.la fillO:I.'!'ò:l di eleo co nolla 
Llotropoli Gel ocoorr!J co~o t::>~o lo tceaio pcl:'Cll!)t f.O:' ~!)l;ofoì!:\.ro lA 
crioi di idon'.;:l.:f:!.ctllli= o c ~o ab t:>·~ iutoll':l. o~ ti o e:> " o C.1llli(I10 ll.Co 

colo:ro.ro i prccooo:!. di 4o!!.oe;'~è:!.~·oho :Lo ;port~ ~ rov.lt;!.,o caiJI 
b un n= i.nDOIJti 1.--d.'bU.oo • · · 

6. l.ncom oul~:~a~. . .. 
Il :fenomono dob0 al d:!. la. dol. pol.VO;t"Oll'J bto:rc::soa.to oho no tu 
la propaG:lllda borcaooo0 ai !) v~to ~o~oooivnc~to Cofin~o noi cuoi 
con·~orn:l. o oaci o.pp;u;o ~to ~'t"::~iç;:~to0 rtopotto o.Uo ncpctt:l'irlvo 
degli :!.ndt>.~tnrotioo1D1 c._1-@o.!_ t~~!è?SLil o.o:!. loro r .... ~.o1 c.=bini~;-!!> · 
ln"i:=toobono i111•o.t:rcl)ito olio co:lOp no o. c:~oo0 ci "oi~:!UPP:l prcp:::'io nel':"' 
ln cloliontiooim1 co~~~ tn ou:!. lo fo~:J.~io~ r:l.vol~io~rio dovono 
rido:fin:iro la loro ot!.'tlt~~ 's;c;11~0 :!.l lo:ro code .di opororo o portino 
1n loro ~~o,_pcnt:l o~ o~·di f~ç~to alla procpotti~ 4:1. o~~~ 
u::aJ:)i e ocmiJloao:!. oottor~ M. oloO:J0 0 ello lo. crio:!. ha l.ibomto e che lA p;-o. 
pas=cW. ax='t:l ha in:fluo=to pol:l.'li:l.o=clltoo 
Il ou o. caoo$ dicovnco0 porol:b l! vrcpt•:!.o ill quooto vr:ù.ico, ofort:::.to do.ll.o 
tormente dol mutaconto0 ·cho lo :l.potooi c~~toaicho ocao conoiotcnti vo
l·i:ficono l.a loro iml.doaotonlltl. Ql:!:\. 0 11 oosgo'litivi!!~.!'. _mili, tn;:ia. ta perda 't\ 
'"" lu ouo. b:>l&uu::n, Qu:!.ll lQ. IIUporbin dul •ooto ;politico~ cho avr .. ll"bQ· 

.. 
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·voluto per uo una pooizionc di privi~caio o por Gli otrati del lavoro 
'dit't·uoo, dal lavoro iutollottt!!llo o tor-~:::!.ario, m i=aill!lrin cont:ro.U tà 
produttiva od= iopoooibilo oacoc:lUJ. culle. claooo opòl"'lia vione pl!llit:l 
.no~lo ou~. protoooo Qui, illf:l.uo0 ~-pr:lt~'!hD_.BJ,lç;.ri:@.?i!:!1~C.:!:~ che o1 oc:lo 
ov~luppa ~o in_ .alc'lllli. oottor! (\cl oovil::o:.l·~o Pl'O~ot:J.do d! 1'ooioto= off'on
ct,va. vcn!;ono moooo in~o~g!o;te~ chi mbbiooi rootrol.l!:!.:Jonti dai ccl'pi 

· . opoo:..:iJ:i, che cobociano fabùrtcho, qU:~rt:!.ori, ocuolo0 p:laoi ... cocci 
dal cito d! c.oo!UCU"O il.J:I:l;'o in cui v1vo o c:!. rof:f'crc::~. l'Cl't::!.COllilll:IO pro-
lo·~:n"ioo . 

r
. ~ qu~t?~O delle::~~ :f'~onto, ll2-Ccç.oo!o ~~!?~QtO di tutto lo fillOrricllo 
f /o 1.o..o 'll=to cr:.. o:!.co, !. Prococo:l. ~ll!.E.l"i.!'i c_<;!G.ll~~"iv.1 1 che ctwoto:Lc.no Ql.C'ima 
[ {for·o:::lZic;U, nca cl0V2.'10 a.fft:~.tti.Dti.ll)it'(lo~CO::IO Ué:.l ctup:!.coo il :fatto che U 
fall.~c:1to il:lma<'liata dallo c~~tt:~ fitl X:r~ G3'ilt:l ~o coc:::.fo;;;oto i . 
c:!.l!·.::m·iol p:!.·11 llabol:!. "olE'!li colo <l! o:'"J.:oz;o d:!, l?w.ro"• . . 
E• ou·quootil- :faccia di fro,ailiU :!.Qooloa;!.ca, dello ~:~otiva:::!.Cli, doll''idonti
t~ ll:l, cbooo o Olll.lo. . doboJ.o"~'l c.ou ':1.ao:lt:!. U J;:orc=l.o Qo:!. c~o3.1 cll:!. 'bn
ti. cllb 120 c~o@lO, che fa. fDli'~ J.011cJ::ol'iO:l:::!.()llO po::~.t:!.ti", col!:!.cnto b (lt:'ll.o 
lo onta :!.I::;:Im:-ic.l!a~ co;ec:1 l1:1. ocot.:;,.,.,.,.o b clob::::l.oo c= pl:'o.:;:~tto cotro;
ri VO:l.ù:::t=•ioo L:1 Jll'OCOJ."ia illontj, e IìOlz:;;:J.c~ Qo:!. o!I1aol:!. o:!.li 't:l,nti t tl
i'c.·~·~!~. co c.bil.DD:l'i:o =:!.pobt'l c:!:l:!. t:lOioi lloll 0cnti(ll!O~'Z~@.!a., o1 r,r~O. 
o.d oooc:;>O tr:lDfOr-:l'b in 'Cl:!:J. potonto c.:;;:::1 cont-ro :Lo fo~z.i.Cl::\1 oc::tbttou, 

·in U!l.'bcc::~o:r·;ma m1ciilia1o o <'liotrutt:!.vo llol.l. 1inaioponoab1lo ·ool1clario~ 
di cbooo• 

• L"'opo:":J.Z:I.ono pont:!.tia, inoltro, ~ toOopol:':lntoo c:;c:!fta'b •. Corto, ò•b chi 
: ha cqll.'lborato0 = l·'ont:l.e. llol il?oc::..."':lo .l> colto ç::n.~ c=!ot0!1to t!i qc!l:11;o 
l o:!.· cc:;o~ eli :fc.:: c:&"o(!.o:;>:)., ~on't:!.t'o :1.1 .?çnocao0 ~l:U'ic::l:.•lo c. z::o::oo 

l .. · ___ ot_.~.po<:~(l..ll:l.C-:~V:• .. ~-X.·!'·····? J?.~ .. ~.~.·.'Jl.!l.'' ..@!;l .•. .,.~~.pci.1oo10 .. ·· {liD:l. :f:l.noHoco.t'l .. c.l:l:O~'CUA 
-· ·rtproùuzio.uo, ol.tro Oho .. a t'pnl:!.lro (!OU~W03c.-rivoluzi~·c:r:::k·l. 1~ain.o · 

, '·:· · ai'CS: ··uiìiao eli v:!pal.'011 ~ lì'Ol.' OS'>Jilc:i:ì c!lo "t:l~ oo:U.Ote:::>!lo. 11 b ~ çoo:!.= 
t toc:tlca pc.:;.- moc~o-1 "COllO la t:::JO:lt,'l.'!.itl (!'Jl:!.Q oc!:!!.nt:o::m:l~o pòX"C~ qt=:;1do l q'l:'!.lc=o t:ra.t'b 10 oicl:olo ceno co fCOO:l S'C:ll.o0 (l:l. i'il'!lt:lt!O :t';:l.i90l':::l h eu:~. 
l roo:!:t~! · · · 
l L 1in:.i=;;iono cuoc=t:l o incctJ;oo11nMJ.o0 :bfi!loo r,':ll' co !'o.tb o:!.rooJAro 
· da.l ~.:ome o, ovcfCo 1!:1 molo ai· (l..;~,-pc~:!.c_:'?...P:l.Ool~-.1.9o ai cb t:loCi.c.

conto dal rao!•.:l!o <10! cd!S'O~c:1':irc::::=::'1otr'Q C.O:l.c:rnco::ft'l'~o~. D~ o 
vo:!.D:lo, l 1 :!noili~l:l:!.CD00 c;!:.o o:;'~co .l.o.~to, cc:::~ o oc:l.aoo oo:.:ro::O.~~.? 
:!.l too::;uto di colit!.:lt'1oe C!lo p.'b ~ l::lC:l (li ocn fc:o. •<:i~ t'!.vel!l!:;e.-

;:~!~~coti m~~vi, la.gçi#{;oo~::;~ Cai'o~'i~~J~!'~~:l~ ~~·~o~t~aio 
di cr.;pio roopiro o elevo ocOo:;'(l z:o:--'0'0 ~t:!!!~='\:::1 1m a!..-oroi tc:Tc::l1. 

• ~'ffioruai;o·"nnCho colo 0.0 (li Q""Ot:l '\::;:';:."c:r).g ~:1.v1G<''l~ QoUo ].)X':!.or-J:l3' 
t.CI:l!l c::::1l.i 0 a w p::>:!.o o tn. t:ol 0 

0 o!'.~:!.oa ne ooaJ;io:;;oo tut'b 1!l port:l t3 o 
a·Ot:lj}loooii:b. del prohlor:10 ccc.~., o noucoppo~....,.,1oo di ~ tutti vuol.o 
capil'C o oal.VIl1'00 C!!:lOho 1o Cl!i~::Ja o nou~ootrc::Jioo Clho erodi) di t!:u'o 
oolu::t.c~o n:!. pro'bJ.coi0 tt!t ..!..."":lc::J:l. colo oc cl1 offott18 cOllO :l.ntor7oniro 
conto=omnol!lllonto · ctlllo cat:ooo • • . 
Lo J.o'•b contro la. llol!:w:l.<;:lo C.Ovo oece:-~ poli.'oiì> porb'Po1nr"~"ttutto, c.llD.' 
radico dol prcbJ.oot J.o c!ob~ :a.aoolo{l1oo0 J.o p:;'oo~o-D dello I:IOti'ç'O.
zicu!, l•wcortozna. ouzl,i·c.ocJ;~i0 ooo Ull:l. oont:!J:l.t::l noicno dovo .ocoor;, .con .. 
dotto. porljol:.9:mi.Ut~.c@;q_v_p..;:J:~oo. !l<?! !l.OlJ!!:;'-.cnio por Oc:l!!O~!bro il pa.
triucnio di va.J.ori che llof'l.!!iooo '\:!!:!~. f'OX'to coooioll!!(l. di oltloao o ~cr por 
ra:ti'Ol:'ZOrO 1 1 idollti tà ili t:ltti 1 tlill t:l!lt:!.o ·• ' . • 

• 

Pcr••o di qucota ininintiva. dovo ooooro 11 l"ad!oamonto 'nollA ooooionJ:Il di 
oi:jli com~sno dol principio dello. llp;l' ~O~OR_4~~.fl~ I.J:.JiEW:CO. DL~l 

·' 

• 
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li!:::S:SUll l'HOWTA!tiO• DI UESSU!ùl. CIRC:OSTAIIZA E l'lm IIIlSSU!I llOT!VO, DEVE _ 
l'RJ::S~ADSI AD UNA QUALSIASI 1-'0ill!A DI COLLAllOI:!AZIOllE COli GIUDICI 

1 
SDillni 

E Sl::llVI VAlli llELLO fl!i!li.TO. 

Quoo~,o Pl'inc:l.pio b iu«lipondou,to è!:l.llo. irl.li~n o meno in qualche or(?Uie
zc~iouo, poic}lò a:f':t'ontla ·lo cuo radici ad 1m livello più profondo; 1n no:ti-
rtn:.·:'.o'i:\ ll:t C)I'\OOOo ,} 

•zu \;o<JClldC luogo 1!:1 lott:l Oc:lWO m dol!lziono clevJ)tolldO!'O. Q dcoiotif!.CQ.;'O 
le ~o·ln~o:!ço;!....Acl ngn1ao0 n clio'l;-hu-..wro 0 O'Ull.n luo-é ài' 6.t:Coo:t>ti eU. 
offo·~t:l.v:l. O()l;l.abQ.l';J.:t~:-J,.o i ~~,!Ìi~Qi-1';' clni comp::lani ,1ll5.9"""'"'o cho·oon~ c:ldu
ti ~oUo tr~ppo!o acl uooicoo .Voelt~o o~a~~r~·Dtib:l.to il tort~o d;J. ocn1 
pOoioi~o po:l.ooloaio'i;iro• llol tn'Olllco. Dio. eU uni oho Cll c.ltr-! cna=o 
valùht:l ~w~"":!. tutto r:!.opot·~o c.1 ll~"""'i cxottivi -cho t·n~='o èat!ll!lto o.l mo-
\P'iuc:!-·~o livo:!:u.~:lc=:trioo ·!. 

Pi"~ p:;>~OiCO!Jo.:l'l:oo Cll :!nzot::!i (!oVc:lQ CC:lOl'O lo:ro Q 111ocot:i:n-o a:!. CDOOl'O 0:1.

(l".:rU 1;o:- Gi.~'-'::.iiVOC.Utoo= uoUo tt'~t:k'lo:!.O llol ~oo; ùovoo :ec:-lo ntttivor:~o 
t!:!? ·!!!.'to"~i~J::l.r"'.JlmJl.i.!Jf\ pl.'OlOC3t:l. Dl. tor:oo o O:aoQOt::l ci. ~ arrootio 
C:!.o d.c•·l<·:!.o ollo aovoo raottol;';Ji P.Un.· toot:l.. 0:1. tu·~o lo l.o-::to• !'.:l.":Ji c:~-... .,__ 4 

:r~.~. in r-:•:!!:::1 po:oon=p <l1 co~C:Iro :1. ·cc:rU OC:l i t:;;lé!it:::;·;la .!ltt::lcco.l:':J (l:33. 
cpr.o.~~-;;;: ùo1~g~~~~.J.On_!~ .<m.•·a·lru 0 o'.>~~~~ qocot~al ~qt:!ll.yoi~ 
ci zn,•ooo:.1ti loro E pcoo~ti. Il ta·~·~o ci"lì ÙOVQO flll.•l.ò in frot'b, pol'-
ohò ·:!. · lll'O~ota1.•1 nc:n l•'\!l.!;\,11 no' n..t::lll:!.cmr·:J-1 · 

· C:lli b collllbor.:l.·~c:-/!.l0udr-v!{""Ùù2..Jo"tc:;;~ oc:ao abb:l.amo appo!!l!l clotto1 cor!L ecu_. 
o:!.ùo1·~·~o -un collubOli?tO"':J oooc:lonto0 o ~~ù:ltol'Oo o bt""~to a1 o=oan~

~ l'o:• .i ~~·ator:l._çcoo:lo::.tl, a q"l!:l.lo:laoi livollo0 tuti:o lo vio oéo cW.uao· 
. Z:ooi oa:>~~o ~oo;:.,!:l:!.lno:ltJ .r:v.:;:(,'.o·;;;L <bllt1 ~=t~:!.o p:;oolot:l:"~tl 6 :W:'""''it::l . 

.. . ' . o~,.,,..:i _ _;;.y;;::ouo; ~~;~C?";. :,•;~~!! . .Q, ~:--~-o~iirìcr"n V1if'tNlliò tETriòo"(;:!:r 5:1":1. 
· ~' ----w:t:ti 1 ~rlri!n!, P9r.1ID. :V~()À')~1Q.o..~ ~;r.:~ùWou'l;o .. ,b.o~'c.ltl:'o'illlof!~Ora. 

l -

.... · · .. V cnao~·o :1. propri o IJmDO()Pi c.l bo io. va:.• b =aio. t:1 di pr:l. viloai prc:::ooa:l. 
b 'l.!:l 1 ~.,-;-~ cho nop)it'!:l'o b vJ.b ~ co~o:;oo cc::olob:~too Dice~ e:~
oot-o no:l:~o ohiru:':l. c.l rtGO~l :!\.·t!::'"'~ t:;~ = coo t::ntlti~ .eco tm~ton · 
o "bo.ot:ll L:lllo:lcco n:l c~CJ!.!i.o:l :li. Cl.to m Ihl;·:lo. oat:zl= ·O n:!. bor@ooi 

· J.a p::~~·~bol:l del f"!ellol pc:l:!.Goo X l?:!.aU delle. 'bo::c~oo!:l U1 Ul:o:."il l!:JC1 tA 
ndol.occo1~::::!.o.lo pcoooo cot:1):::."l t;::=---~o t•!lo to;;.•o c.occ,::Mcti ~::-o~ ~ 
volt:l vor·ifi.o.o:b. J.Oioi:lc:::::~~t:'\?~<.;:1. (li a:l.r-2.c:J:>o "C:I.J.lO:!.!lto..~oo-ll. ~ot:l. 

p~·oìo'b.l.'i~ pcc:::Cl:Olo "pon~!.-..:1° o C!l;o <=<lo c;o!!osot::lto0 o ve=~~ c:!. ca:;~ cc:::ora. 
:.. q=~cc:.lo <loll.o lo~·o olocao o :?~c;l:l. o p:ill.=o~o'.ilo- o o cao~o r.CJJP 

lo~·o :!.l ci~o~·o lloa;!.i o~W" .!lo b t;.le:)\la cho :1.:1. t::lt'ìiOt'~o c :t:o:.•lc::::l;lO 
lunmo = i:Uu.o:lollOo ·· 
I :t;"•c:!.ot:n·:t. mvooo0 no r,::=::~oo co:~~" vcr.J...r::~~. I'e:::::oo colo r·:!.l:o:!..l:U-ol:l., 

~ lo"i:\;a~<lo OC:J~"''""':'?.'·.'O a 1o'.I~O 'Q o~· c;;;r::l!;':J t..-o.0·1?0o D. n t~M .. z-to llc:l l) 
cou\l!lquo = oolt:!l1CZIO dolJil:'O!:O.Oa o cc:!.o q oltll'o nellO ai ~~a U 
e.c~·~..,., o o lo cfrilt~to T;:::C.x:l8 · C:i 't:;;3Qioco c:.. o 0:!;::)..-:J <::!!l~ t::::\ volb 
ùc:rì:o il Ol!CI b~c:l'to0 ,lo t~-~~~ o1' C'l::w.ic::lc::-~ (!:1 ~"'1 cxo ~ti oc:> 
plitlou'.;:l •. I!!l. dOVO C:l].lC~O ~ ~.o= r..i~ :IJ:::;.>Cl:i't::mto; ello V'l'Vi'~ Cct::jl"' • 
como ,,,;,. ~ ):!:pcç')P o cOC!::l Oc::!_?'l00 c~ coU~.tot!l o prcopottiVOJ ..11"' 
v-J.·.~~ !:l ct·~co di ~b.:;o fu coio cb no b:.':!o::~ o 1)::>'0~'1.0..-:J:.'.& ii'~· 
Ai t'<.:.:l.C:'."i;Od 0 V03"1-l""O (!"'>:) 0 C':::':J~!:;::lO ~bl:"l03 C~C~~ vl!J C!lJJ 
S:U:~3 W ~·lilll'Oo Ilo. ·fa~ in t!iot'b0 t:O!lc!lb i. p;oo!.o1;:u;U~.O.:Y.:Q;pJ!E.C!_ P!'!! D'Go 
il J!i'éaòdl~ ~-t=r.'i ~o~·o! ç'-Ji"='::i~ a .. r.:.aait""'r.:~~· 
l'o~· é!l:!. i:=OVr.i''l•·"·opo~~ PO!l~q~, no 1tlpo:rb co o lll.vollo di ~~t_!zi 
di otà01_iii-;· di ii\Th~~~~ oa_r(j'G·Vi CllOOic.Uo. il:_._~pooroo _b idont:!.coa O .ilu.lJ.o 
doli uozlli, ndo~to r:!.opcot~ XlJ?çvic~to 1'i~l1l!li=r1o ~pro daro U 
g:!.\.Wto poco o quooto :n-o-t:J Ili l.ott:l o 11f'a:;:o pcntiS'O di. f11r: pcatil'o0 quoG'tll 

... .• 
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"RcJ;Ìubblica." i ·· · 
comunouo eer--. ~ . . . . 
in tutt1.1 le- . · · . . . . . . ... 

· : ... ,·~- .· .. ·_ . :;:t:;;;;;~~'::.-<.;~:}': .•. :·.t:· 
· Alru-,ia "Lucr-." ·hn ·como. bctso òèl' r.uo· ·:· · ···· · 

.. o Oj~~nniz~~ntivo le Riooluzioni c1.elln DireZione stra-: .. /:' 
. _. . i!;;:o/J;~ubblicntti: él.;:ùlt\ tioctrn Orgonizz:\zionot,t!,Fcui\:i·· . ·'· 
., l 1ul. t 4 - " ' ., ··· ·· · n ·.. · · · "·; · ... ' · · · · ' · · · · " .-.;- ·. :., ·. o1o111n "' c.c:ll apr:O.o · I97c.• •'-' · ·, · · ... - ··.· . . •.. ··· ·. ' .. ;;.,.~·é:.<;,· :, '-~'''" , • -•· 

~::.· '~}f'~~'·;~hii'• ini·~~~ tf~tih-~~o;i~tinn w~tcr JUh~in "Lttc;'l.". ~i' ~F!~i~p~:~ · 
. ' .t;~:~~%~. ultimi. mc~i .• ~(l 'intono;•. c nppr~fondi t n <Jiocu::.;f:i.ouo cl~c •. hi.\ ~ . 
. , .avuto .come. -btUJi: • .: .. !;•:'.>"ir;o:-.c, ... ,•· ·:•-··. . . • • . ·•·.·:· .. . , ,, · 

;;: n);i~a~w'lntQ.J.n-"oìtit~;e\:..ioho teorie.,: o J.'r>.ttivit?..:ilrnti.~n a;.·lottn. 
·~:,r:;~~~.rò.rgQniz?.OÌ.\zio~o' 'chL: :Ì., nei, otri . ècr·l:?:Wti irÌc:ll'ccr .:t~i hnimo · oostc:.nu;;; · ,. 
::;"':,'"ffto. i~ quosti dué~'!;l-cii,:-3 'i>l.u-"tirçì",,.:ùlc~ lòt.tc· ,il.l:1•7fl· ~ill •.4.:1inc"U'~\",'~;··, · 

; .. · 

... ·.~;.~ll.'l''il.oCU!!lunto. "Sò~ctt.ivitm.o. o mlittir:l.umo" _(, <'!:~..l ,,ocUmonté r.:oit'ò .. , . 
'/f~":~t "dollél I20. pb.gino~' (chò f:lrcmo . ii ·pOsr!ihilè .per '~)u~,h~.icarc: ), aru.: '. 

·• :.,., ::-~ ... •': qual.~ l'tùtilit~ RÙJÒlu~io!u:. f.:cn,.._ Dircv.i.onc 'Strat'èf.iha,è.;;.tni cli:ù.. o · ·.~; . 
. ·;_.~·,com:Pr~~o alia a:t;nml'IU:~· .riprònil~- ~.:!:curd.eontciiuti in· fom:-~; tt no-~·· ·< 

.: •. : '· i"il.13~~-parcl'O 1 .lllono_._ chit-lX'n .. _c.,.='•!J'Pl'of'on•J.i t P. • .,. _che., ci.:.nu:mu-i::Ù\19 0 _ç:on1un~: .·.::.· 
: '·D.;t;~q~è' Arirli _la pràt_iè~- cl:io. questi . C01ù]lri<.;,;ni J:lOrt~rC..;IDa .'-'.v.nritf'~ ';~ '> :, .;,. ·: >:·~ 

._::.:.),;~.~Non.· intc~i:".illo_:cori quc::rto; • ndla mtmic',I'tl Tiiù _<UiiJolutu, ,s'l;ru:ucn- ··. ·: .·.·.· 
. ì~~~;.~t~i~~::iro. f, comp;~e,ni··· ii:lC,"U'.CCl'<.tti ncl.).O','nzionl'~,,;ncllt} J.ott1l~· noi.',\ ~;:;j<.·~ 
. ,.; >+ àocU.~anti di .. cui.-ln còlonn::..·w~ùttlr "Arlinià"Lucnìt: fi1ìo·:n.a or q·· o in·::~;.Y\ 
· ·:,:;,;k'~ futuro ~:d. tlfli:IUmc ci,. si 'o.i:a\Ùnor?'. la pntcrnit~. )'; :>. . ..":j;~;:.(··.;.t~~{;;:<:·..;.:b;::',.:ft~·: 
-. ''b)\arui ,.n.ltro l.n llrbson~n il.cntro 1 'Orp;nni?.zadone: èom\ù\iciia'c;)ml:ì:it~}_':;";~':/ . 
. ·•· · _:. :~;;;~~#t.o;.ilrib.tfi. R~no'8·:.c1.:t' ii].ctiliò .... tonùcn.i~§', }ti: cui .... in:tilJ:enzt\ 'c : c_onoe~~ ~~~';Sti..· 
·>.~ 0i::elicri~9::. noe<'.ti V:~,: rioho .·.··Vi t", ,;,~è: 'VÌ:l11.lt cl;:A ~ finénò (l si; . t Otl.ùoniqh:iéono~ ,-.• ':'-{·:;~;;> 

.~.:i~:;;;~i:if{micisto . o millt~sistii' blid~':noh;;no :tfi()\r:i.to.biJ.ut6n:ti(j. 'ii.d' itnoU·iJctiéli?is:;;1':f7~t,~ 
' '· .. -·:. ~.:;;. _' ;·~"·' - .. · . ·. •' . ' .. . . . . . : . . .-... ;-. . ., . • · .. , .. ' .. ; ....... _-. .···. .·· .·---:.. ... .-•. _, ·. ·.h·.>-.-· ·--·,.;: : ..• :. .. ' •.. ~ ...... .-. ·_;;.,_. •. _ .. -~ : _. ·• . :- . ~~-~· .•· "":"t .. ~-f[.;(l.:: 
· ... ·t?\it.~_inonto .tlcllt'l. çqntr:Ui,tù;di,' c:l,e~.r.:R(l nèil_lo; nor.rl;r?,' Or~,riizzur.:t:O'nc ,:t14~+,,.,..,;o:_.!4 
· :. c.:;;HtF:'unO: .stilo:· t.ii:-USr)~t'~: n:-c;: noii:i'. hos-tiot1;;taPÙ .. ' érè~uì::t ~i~:izioriu;:~d':''eònio·,.;~·;~-,~;;:;,~j{1~ 

·:::·~F;;:. -conaèl't~miv.;-:. <1~~,:~~:. •~;~~oso' ::t~k~fc;". l· .. iiiSò' sc:idimèntey, •t·ùli:·i'i.Y:oj:io:ili'<D? ~-<~·:Zt·· 
. >7!· -~,:..";> ·- .·: . ·. -· ··_·· . .• : ~. -:- . • :,,-~ .•.. ~ ' .. _ - '·. _·.- . ... •. : ,• ,._ .·. -... ·.,-_·· .~. --· ... ,, - . ~· .• ;·. N •. .-· .. ,~::·--:-.-...····:~:-·~''"""'~-:·.·<_ .... "-·~·'F"- .'11·1 ·.·; :·~·,...·~···' ·· · · ·:~'··,:: colJl!llos:::ivo · noli·aco :cl q i. nootr:t · c;tt;~•1r.:t. e •:mili tn..'lti'·:::~•i<.;;:}~,,~~*'''h••":;·/;:);-.; .:-<;;' 

. : ·-,:·:· -~·~~~··:>":' -.. ·>r.-é·~·:..:' . -. ·, ,.-:":·;·;~,:-·· ·\ ·.:- ,:·:.:: .. _,_,_~;:~::;t;~~~;:_:.::·: .. ::~{;.~ .• :.;·:.r:;>?...::::,; ---<.'·;: .· .:~:·~·;Yf:~·:)·:~·:-~ .... ~.; ·-' :.}: ;':;:•.;_ :···. :··. ·~,: . .r--:-~~~-:i~~~- ~;- t~~l;~-~ .. ~:-· ... -:i~:<·.::_: ... .~.
1

~·;.~~:· 

;RitcniMo· che quoot::t• èliilcuscli<n-ic> v:>.e1n ~p'l;l.rofondit'., tùl,' interno ~.t: l-: .. ·-~-

l fòf6imizzn'zion(i·o ·: éiiò; Ìh .. n i tui,z:tortc eh&· o i "è.' vGntit ~: :-; it.étc:rn-d.n.."U'o •:: · ···· 
__ ·ulg.':efuliJr.!::f;il'''pr~'-i~i~.4.~~té :<lP: 1.m canbi<il~(:ntO . .;:.i f':~6 .no:n.o. scontro , •.... 
. di· clr-.JJB(( che .rich:l.n~1:ò tdlà liOR'J.;r."'. Orr;rullzz~i.ll:ioi'lo un n~ù t o è1._3. dire~ ..... , ... 

.'1' .. ; ...••. ·.·.-, •.. -•.. · .... ~ •. ,.·,~····-· -. -.·• - ,·. _. '· ·- ·_'<..~-·: -._ -· .••.•.. _ .• ,' • • _ •. --- •.•..• -. • • - \~, ... -_ ,"·1···:·· 
ziono' co;fujlçosiYrt ~<ioltò tlH~f'icilc f.l. :.5.ul'o~<1t:trk.tivn;,_ ·._··. Le. l.ino4 ·o.oll.a ~··• .·, '. ·' :• 
c:a Viàìori<i'~ci, Cl.cl:ù{ a-pn.C'cì:i.ttiraf l n lino;>, che df'iu.t:;. uri c.o'ritron·to po~\· ; /~\~. 
·uti~Q .. sc:i+nto, .• l:i.nci,Avo~tnt:'t !lvrlX'ti d,i\ (Ju~;!lti·.·còmp~.@li; .>:i __ in· t.•:uo_sto·'. ·.·::· 
:-:o;aonto. :· ~v:-~uti ~t;.\ aopx:~\t~yt~o l n c"mr.t.~"l'111- P.~ic~log~c9- di. -conf'usion_o. · .. , _- ·,t-' 
cho ·.il ;>ot~1rc ;,ò~tn ::J.V:-mti~ . 'o.' cui corttur._ònto ,~;;;rror:t · ~<1.vii'WiNi. han- : · _\:( 

. no già d::-:tci' un ç:-llf-.o :dui;o-:' · la l.ino;>. ;<ihc r.:n!l<l ùn :r ..... vot·c EÙ. aenE).l : ·' ).1~ 
rPJ.'è. Dr:oiin Chiop;.i.

1 
. poZ, non !~ire c ho è proprio l.t\, _.linoro. che. il . nemico· :_ ;• ;/\ 

di clni'Jsc stn çe:rcr:.nil.o con tu-tti 'l !Ile v. v. :l. cl. i· portt:rc · n.vc.nti. · · · · · · 
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ne sociali sta l dopo l<l" }>resa del: pot.ere) sta soprattutto 
nella sovrastruttura: · nel potere politico che assi cu~:a il 
proc~sso -ancora· capitàlist i co, ancll.e se contraddittorio
di sviluppo dell~ .'.fotz'e ·produttive, evitando cll.e questo 
processo ralforz'i"''1a vecchia classe dcndnante sotto nuove 
fanne. Dunque ciò Che in teoria definisce il sociali 5llJO 

come··raset~sit~ria è ·la dittatura del proletariato, con 
i1 suo corollario: ·"mettere in piedi· uno· stato cast ituito 
in ,,~..; eh,~ ('oni.ncr· oubito a sparir>: P .-,;:.;, t:>"qc" far, ; .,:e:. 
,., <'i sp.• ri re" (Leni n). 
!: t\ag[!i.O~ raf4iOO·é·~ Si" .. tlliCOlltl"Cll/'-t q\..."'eta.O ~.::::..c) t t~re 61 ..... 1t:·.: 

di<i:d one,'~ nel· 1Jrogmum;,, .• -rivoluzionario di · trat.~: • : ·'·•1;, 

primi della pr~~ del pbtere. Basi i pensare al carat1 ere 
della riveodicazi<ne sindacale, salariale o no:rnativa che 
sia. Nella teoria· socialista, l'operaio scopre il suo ruolo 
di merce, affeil!Ìl:l su·or biSogni 1113.terieÙ in 11n'ottica di 
classe: tm a pariH:~ dii fatto che è possibil>! uno spazio 
socio--economiè~· nell •1u1!;g~ dP.'tlo sviluppo capitalistico, 
lui> i ~o cn<' :;i traduci per gli operai in modificll.e dt:1l3. 
p .. .),t ~..,&lùtta:i 1! A t nè"tla. .iua nn:lerni"z2n.z~ òne. 
11"!:.. oggi i sindacati. niln sono istituzioni del· capitale to= · 

-·-·----- .lo.per h:. logi.~ .. eYP.l.~ziane delle loro storiche vocazirni 
t rade-ur.ioni ste; i -~~,i~i~i~ù'' non: hinno· iu~sso-aì ... essere . 
rifornrtsti per un repentino tn:dinletlto.· \1 trade-ur.iO;"lis:r.::> 
'' il suo .corrispet1ivo politico, il rii:orlllit".::>, eratic• anca= 
rz. ti.:lle I'olitiche ope~rtie, per c:_u-.nto no:~ rivoluziv.lD.rie 
e coincidenti coo un &ettore della. bot·ghe~i~. E' c!uo c.:,;2i, · 
i'!'J,!Ce~ nc:.-a es~~più · le !.f.!:~"~·io bi:v...]o;-E!!:-_E!..f ... 9!ljr!~JE.= 
_t_~~~-pt·s: ~el· ci1e ~ rea~-~t~~~C?~_ . ..!<1~2~2!~;;:~~~f:.: 
iJi.i .. ::\o1c ò.::._ Jar~ atlE. classe via \'i.l.l ct1e aul.:~r:l'l l.:! tC'!.·ta 
-..! . .'1 .. ...: .l f.t·"!..":l. l!c11 ,:-•(! ti·-.!',f]lJ? \"!Ct:=-•,jl'h~ 'i.p~,~~ir_, ~".)C}C .. ~('."":l"JV~: 
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mico d011e, all'intemo di questa soctetà, si possa reaHz.= · 
zare un interesse proletari(1 che nella 5lJa a!lbiguftà. poli: 
tica, ma non per questo meno. concretaullmte coopiuto, pre= 
figuri al teapo stesso la società futura. Tutti i .temi 
della transizione -ytvooo già. nell'imnediatezza dello scon= 
tro di classe, sono inscindibi li dalla lotta per i bi SO= 

gnt iumediati del pròletariato. l quali, a loro volta, per • 
essere affrontati, non si possono scindere da una vi sionf:l 
t;r<l' .. \ni~ta, .eh~ .nella sw. td.ttica d'oq~anizZl'7ione P iH 
: :>lta sappiS: tr<Odurò~ ;,, uoa.VHt che cc<I~·• g"<i a1.tuah ''~P= 
p.:-.r·ti di pr.:.:.:'\u~~ionc. fii . .::c~lseg,len:t.tl• ti.~ì c·è·t!e&sur~· pro=. 
~t·an.w di ''sapnre sociali sta" reali.zu..0il<.< l n que~ta 50C\e= 
:1 .• basandost su una piattafoLm:t pii! avanzata di qud L 
della classe ,dOillinante o della "opposhiooe" PCl-t;indBcat i: 
htit)l;tioot queste oruni aqdatte a rapp.·esentar<: le i&tan 
ze botgliesi·dent.ro il prolètaria~o. ll programm. proletario 
richit.!de la .rottura dei rapporti di produzione: deve di= 
ventare. programllii. commi s:ta; e non più "progressivo"· ri= 

· .spct t o.l a ~ pre.6\ll'IÌa t imi(iezza evoluzioni sta di un ri • .:l"" 
tili amo eh~ è m~rto. .La transizfone al com.mhmo si F'-'"' 
ql.lindi cape necessità st~dca, vi"'S\.Ita cm;e ·tale da milio
ni di ucmini. !tla questa tnmsi zi one s una soci età conu= 
nista possieaè.Tè.basi uateriali-per essere .o~tre cile!!!"' 
cessaria anche·possibile? 
A.d!Jfer~za del ~17 sovietico o del '49 cinese, netla me"' 
-t;~u itLperialista ccntenuto ·e forre-d delih rivolu:done 
proletuia coincid~o perfettantf'nte. Ciò significa c.:hu qui_ 
} effettivauw.nte data l~ondizion<' 1mteriale per e~~"" 
re, insi'mè al rapporto di capitale, anclle la n&1t!di~~ 
del lavoro sfmttato; Sono date cioè le ccr-.rli:r.ioni rrateria= 
lt per i l passaggio epocale dalla "conuni tà illusoria" 
dla. "cc:2"1Unità reale", della divisiooe dei lavoro al plen~, 

.... -- ..... --.... 
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sviluppo dell'indivi~uo. sociale_._ 
Ceno, c.:me il si st~.,del1 '·eca')omia borghese !'.i è vi!nuto 
svi 1uppando passo a passo, cosi- avviene o.nclle per ca sua 
negaziçne, che ne ~:;.:H risultato ultim.;:.: r.-n q_•.H:sta roega~ 

zìooe è qui inmedìatamente transiziOne r~voluziona::ia al 

ccnuni smo~ , • , .. ;: 
L'enotme sviluppo delle forze produttive capitalistiche 
costituisce. la bat;e contraddittoria cii questi.' prcc~sso. 

~-Aentr.,., infatti, c· r-e.t·e scientifico e arJplicaziunl ~ecno= 
to:-,git • .b ... :~.:-nr- ":t'i·· ..... ~~,_..;,.--. ...;~~_t7 ~.-er ~.-" .. , '11t: . .. -: ."'""'~-e 
è t·ornt-":li:~ .. r ln t:.la~st:: ('!TH::raia, 1:;. ht;:: ... :-ir~l 1~.>->t,:. 6·--i 

~i~tenll spinee lliç:Som.blluae.nte v~; 5o rr .... :..:- .. :a: .. -u.'.i .... :. · -: 

pensabtli'.' per._'ìa bOrghesia 'inperiali;,·~· ,; q\'·' "-wo-~• 

dl produzion.l;' .e_ queHa·~ ri·elabora;Z.Ìone delle f•xze produL~ 
l i ve' eh~ H· ciqSSe !;lpÌiinante ·.k'' costretta a irrp~}re sono 
coodiziont inpresdf!4J.bili 4i_,superamentc <l<'lk c:-bi ~ 
della libera;z.ione p~qiete.àa;,:,: _ · 
tn que.;ta contr~i~~Mé si i;;'~ ·ea, . .;;merge il pt·o;et~•ria' o 
tnf:·tro-=-'-.;tlt&·l.., ;:.;..\..,:. .soggc:·Lto rivoluzipnari'>, C"''~ ,;sprf- :.:.. 

~1me sul tc•.:-dlu politico dei rapporti l..A:i,,ti "i ;.,·,~·i"" 

:ll.c.ue in gestazit:v.ta, lalent: 1 pos~ib~-~4., t...:.:-t~ ....... r ;~' ~'!-""·:

citare una pressione .virt\llil~,-sui;"rappon'l_.di pn;)nzlone 
operanti~ : ., _ _ ·, · • ,: ·, . ·, . ' -

. --------- .. . .Rapport i..dLp.r.cduz.ig,uUJl. g(;.sJ.~~!.9!!~-çl:l", _ t\lt.~_a\' i~.· ... ~n_ t -e"' 
riori:u.a.ndosi in ciascuna avariguil_i!ibi.' pi:ol etr.rie, M rimo;, 
dellar.o in cvntin1.187-iooe la. struttura qella coscient.a al" 
ludet.do a una .tr-asfornazi~e'' radicale: all 'uOJD o;ociah:, 
collettivo, ric~&~o nelle sue mQlteplici p re t i che, Rop~ 
porti sociali di produzione in ge~taì.ione il <"..ui .:al"at" 
tere radica1ment·e rivoluzionario ~ faldaiÌlento- d;el J:•t'"ira"~ 
nu. di transizione al cOOlltlismo e"èhe, perciò, de(inis.;;no 

' .. 

., .. ·· 

,.,....... ... ---··· 
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la prutica della ribelliroe, anche araata, per la l_oro in=• 
staurazione, cc:rne la forma di esistenza ,;;ociale più avan"' 
zata oggi possibile nella metropoli iuperialista. 
Tutto questo rende, nelle attuali condizioni storiche, la 
t ransiztone al ccmmismo necessaria e possibile. Quando 
diciarno "possibile" non intendiamo che sia realizzabile qui 
E- oggi qualche framnento di commisrr.o, o nelle pratiche d:• 
riappropriazione delle merci o in una sorta di riorga.11iz.,o 
?.aziCL;e :,'ldiv i duale del lavoro0 ecc. Q.lesto finiscE" per 
essere· soltantt.> J.c~ l":.o.r:..:.-·.d.a drd c:..~.,~.~;;i::if:tJio ìuta.4Cl:.:..;;.ll; ~;- •. n 

,~e il1Vi:!Ce t.:he ì;.i l n·P: ;l ~:ione al Ct)trnn~ .:~~ il ~i. t~n~~:-.-~·-..~i --

1' tà cl'!Teriale di guardiire il present :· (';---, qli ·JCd•i ù..i 
-..~t·.~ re, di Vt:Uere in ciò che esiste ciò ·che sa-.:a., cd è "' , 
cne possibilità di fissare; ~tti:avecso la critlca del .wdc 
di produzione capitalisti co, i contenuti del progranr.a di 
transjzione. Ciò d'altra parte ncn può avve-ain. senza H~~ 
sare nel conteupo il pel·corso storico -ùle attraversa UI1J:: 

tntéta e'f.loca- che la sua realizzazione presuppone. 
ta co.le.:!Zione del ·potett: proletario amato t _tl punto )'il 
qudle d:;bbiRIJl(') partire, 11 sist~ del potere prole".,~r~ ( 
a~;natc -nella sua Bl!biw!.len.t:a: Pnr1 ito C.x""'-udlte e Or~ 
·ganismi di Mlssa Rivoluzionari- nell •evolversi dello scon=
t ro di classe cresce ·e si aff ema accunu.lando il potenzia~ 
lt: proìetiirio. if pOtere proletario araato è esercizio di 
potere che trova il ~coopimento nella cooquista e nella 
diStruzime dello stato borghese, cioè nel pieno dispiega= 
UlfllltO della sua fotzs. nella foraa della· sua dittatura. 
La categor~a politica della dittaturà del pr.oletariato è 
e rimané.un llD'IIento foodamentale del camrdno_ per la trasfo.:_ 
trazione ccm.mista della società;~· 
Non si tratta di cooceplrlo come un m:mento uagico che, 
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b.:ts .••. .:.r.; .:ttu.re, jJl tll"~ P ·{'l/)i t\J'l"ivdi!., t:'-.• c<:m! l'e~Cld= 
·:i~ '?id1o e •l01lir•~>nte.4i un 'f,ote~ i>•Ùtic,. d1:: h.'l._E•1i.-li::•'" 
~-:~to ·1ucJlo o~i~li~ ·i....-:n:slù:~~i..i. <;.~ell9 ~_rt"~ ~.:..;:~) ~-;;;-~f.~:-:t~_::~:-~ .. -

f:. che la dittatura dQl;_ip:-ol~tuiatp:;nO!Li>. r::·, ~·.r:ti~_<lf f~ 
~:~s;)o pcl.' la,i;l!.-;lizzazi.oné:{cii .cr.nlchç ·~ç~·.;:)ista.""lì?:iuli:·· 
stic.;.". (~in~ ch'!. '&J.ila:i n'!c~$si tf.< G.:!l'accm.~lt zior..:, 
!.\ .. pitalt_stlca), o "- ~Of.-~izi;;,r.e pé~ .. \!~~~~:.~::t.:. c~ i'~à, ..... ..i~d-~ 
t !l .t ransizie!!C al CC'J.1T<i 1'.:,:'.0 .. 

Potere pt:d!;tarl' ~:.,·lt'>, r~'>.tat .. ;:& ptd.eti":i;,. p:;;r la 
i J.-arr:;izic::;t: r-ivoh:~·- O'lEi~h;. al c.:onmit.;n-;~: 

~ . . d l 'i . . . . . . • 
. :.t~J.:of(.: }l ... q ___ ~hìf!.;~ìl" ... •r.:..V O· U ul~~~test~'"' ·:rc:-:1f.'O ylU c,::\r(lt1.:=: 

;,:.:.. · .v,._~"= ..... ~· s_E-·~}~~6_' __ ·::.. jif:ì~-··: __ ._~~1. ~~~~-t. r-e ... _~d.~.~-.--~~~fo_~-~~-- ·-~io
ecC~lcmicne.dt. carati.il:li'~:·gencra~~-5Nelt.s O:!t ··.l'!tndl;:~:lti. e 
<h:i revi~ion!!!ti,· pet:·~a#io,·'_m:t~U3::ono.poci:\: òl<>:, 
:J:lu~ niea~.~· c.'~.:.tr., 1; p~J~él.a':i~:~C~jiu. , •.L ~ c.;:;~-Ti ::ti i: 
d 

'" .. ·"l .~... . ti•·,•,:~L':r>,• . H· ·>O•«•· . . \.:nque''t."n···a t t'();: ·· ~,.x:.~ '-"~I·. <>···-·. ~--: >:.:_ ~ 

!n c:rr.i' Gi tti:!zic:.'ì<: t;pe~if ,,_~vi~Wt~ . .liii ·F<·è :~ •. li' h; ltk> 
... 't\{~;< .4';~ '. . .. _.,,.··.. ·• ·-;· - .. 

,_ pe1· sH interet::ei i;;m::-dlliti . p'\\r SOOdi · . '·'•';. e q_v, lcoea 
ci divcrS'i c.b ièri. r::c::Jft~ déi' "-~··"ti·:. i , di .<ic~~det:e 
~· · •.• ,.. "d'vn,..<-o'' .·,-.,·. ·u·~··,:.i;'-· ·• b·.,~·......,o··~ !':1 • ""·,.t;l•,n,:,.·"te 
•L..sC..:..t.~ J. ~ - " "-- ·..- . ~ ,_.~,..,. ..... ":'_ • ; ~-"":t. ,,. "' • -•~.,; '- r·· •·.A·.- • 

1:'-CC~ ... -·GL qUt!Rt i in~r;r.~:~_;_f_-~·.~:--~ ~--t: p§.~ i l ;_:.i !•~.- ;à:>.'~;' _ _..-, ; -r {t.: O 

del cocu~ni tr.!.')• · ~('i s~d}~;~/!J:(~ll,1~rg~t~;fZi·i~:i_c.·~~- "dC1 : ;•'1i.i:·o 

... pr-O<.~.:c~ ~.o..lv ... r<.~!t~·s.;U.,~$~4.~~~~~;;~é~t _..,_~,:.f.:~}}:,:e~::-:,:<!:-
... o~~l-'l') ··~i • --il ,.. . ...,~'""'"""'""~ ,,e'l" · •vi• ""l~ \e• u., C'"" :--· ... ~ .., ... ~ .. ' .. ~ -~~,~·- -~~--.. ~ri~~~-:~. ~ ··· ...... - .-~~--~# "" ·· 

h•1oro. IL· m.>civlla · .~rtale · na.ace··' da L: .f;-.ti u:~.t.: ~ .. 1: 
. . ~ .. --.. ~ . '~-.-t ~ . ·--~ .• . ' ' •. ·• ,-#,,, . 

1'\!~ic•l EJlu~io;:\.e ~!esSì'vil, ~tir ·i~'!~ t!t~ :av.:.ni.o--~.-re.r~ .. !:·.(,r-t .-~ 

ckll 'uCil'.:> co.;: 1n !Jl'<:di-\zld~~-·J lv ri:.turr-. · .. •, ,-. ' ' ·-~·-~-. ·-;.-.... -~. ·--- .. ,.,1,. . 
(~;:stl intèrt:SSi,·.per•andJi·rè 1'1Va.,1H, l .. ;nr,~_, tct.:lO l.l},or:&nu 

.... :. .. .. ..... ~ .. - . . . '.. . .. _. :'·- . . ' '. . . 
Iii t:\1<1 capacitA poli tiea -cl~~ cappill. fur err-.c;:r:.:ro;; l;;. ne= 
Ch ,.ltà der Cc;;.l'il ~ii irl ~i' dtUa~Ì:òne Pe'·t i :ol{1r.;. e <1\12 
qu<, in fo.~~ ··ci.' or~ni zzazi.c:ie C'he èost rùi ~·~·-"m n . f. o• .-:r~ 
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proletario, e nella':loro c:apac:it/1. di ro-<~escia:f~;gli ,flttua= 
li. rapp~,>t1:i di ·~~one. ,;;-c•<: •··· 
La' fm•zionc de'f;'fe,ì:ttto _è di .~s~ate questa ''capac;ità pc.; 
11 ti ca" di. f"\~· vtve;-e le lot t~.)t! t-:llli si··.w..~i qn.:c di 'Clas= 
$e come p4n<: ~i Uti · v1.'03rallW!fgener<!1e d\ t.nmsizlone ;.l 

.. · cçn.mis.ro; l.!snere ·.~Ql} la .p.r~9lil p::atiça d'~IID.IlB\IJJ,lj.ii:. _.:: 
'\<"ca le ~"'" in.:Ua.ziçni a ltvel,lo ~-- ll'tl.llts, :l_l pl":!)~O cii 

'::!bt•!n.5>to d'.e. riésc.: ·' dace qu:::,;;.Q cil"~l.fic'J.tl) CÌ:Ii'lct·"-ì'~ 
_/ ·· -.... {!: .. ~ ... ,. ~..:.;f1 ·"'::'! >=t•:.r.:,, ... ~-l· •ne tli, -~ ':. ... ,..... .... · ... :li••• ut~o:;; ~- 1,._..:. -· +~;s~ .. ~ ..... ,.::.~·.-;:;• 

.. '. :·:_. -~~;·•: 

.-·:t~:t··: ·;:~-~--:,:f~,:-
-~-~ :::: ·!1-f::~~-lt. 
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H • C :],\."ltzz!il-:.L t.l:': 1;:0.::-':.-:.; Pi •. ] F'illiUE S:JL 'f.;J;;:z.::• ~ .. : •. , u.... -
'fA Ai!...'\"i'A Pr!R U. <X'A~~tW'U>. OOSf'RU!Jhl l n::·- f i ~-: t·:::::. 
srun D l REStSJall.\ 

'-f.,.:·-~:,. '. . . - ' 
·Le condiZioni ·di· vita' ·e di lotta· d~lle llliss~ sor.n m.•lto 

.::..:.. 

'- . b":(:'.•.' - ..•. ' . --'- . ..- . ~-:- .,. ;;_... . ·. ·~-

canbiatE:.'~ul;·biamo sbarazzare! degli' schenù che ;,bbiarr.., ' . --·i ·-o."':- . . -- • . • ~- :.-.· 

eredilat~ da una. tradizione politica adeguata a una vecchia 
sltuaziooe sto1·ica, c:he' ora è bruscamente e&riblata. Ccme 
àbb_iamo già. detto; n~ (:'• è più alrun' sbocco rifotmi sta all;; 
•e:--.sioni' é'·allf. lòtt'è''tche il proletariato esprime. La prinn 
.- ..... ~ .. -·~'-_.· ~ .· _.~ ·!:·. ~J-• .; ·--- l· .. , .... _-r_tibtl··~ .-.!.·-.i.'.',..,...,·'~-,OH.::.f~....l"'...-':.-·-::"". ·•·p :;..4 e l •• ,u:..t u :v~ ........ !.;; .:• - \ -

.... :_'"L ~-r~~-··- d~ t·"f:ut:flr-c- .:":-~ ~~·r il P~·'.sat.:. ..... ->~·;._·-:d 
.. _,_I- dizione .fra due strategie. :··•pitiills\lcl •. <:. l;. [' , .. : ...... , 

.
· ... ~}_· la contr;l?tJizione ~i'~àcatc-f,ad~;t;~, ~no:: cgs, si è , :c.~· 
_c/ posta. (W!='· coo numet._ose sbaltature>.:a;t:l"'.intem:J di uu 'unica 
:--~ ~. " ..... ~;-· . -·~- . . . .· __ "-;\-.' 

: •··"'~ strat~f~~t:ootroriv<:l,*!a:nria, :~C#.~~gli~uni e gli altri 
~f si tr~~-~S(!)~~l}~t~l_'menl;e unlti!)el;~~lizzare l::! ri~t!'Ut~ 

~t:fl ~~1~:!~~,~~S~;fi~~;~tS~e l~:::.fw_!J~. della ,·epressior>e. 

:,_·:_:_r_~.~-~.-.1 Il su..;, .:ar~tte<o:: pre\i.:.,•~::::- ~ """Ìinf&tato ri•;oì tv, sc:;-ar,-

1 tutto, ai!a possibilità C:Ìi estensione.dclt., iv:'"· ìtiGP!'t!o 
_.,.,1ì> G<ì la :;insolalotta, la .·repre~;~ic:na· ·in S'-•;.,~-~ ' a;' Ì\'<'''J 

··{.',\.: dopo, i~;çe· che prim, per i~~pedire 'ch": le. cose nlventa.,,. 
, ·~_')! _ sero tropPp serie pe[.'J 'assetto d~F-dilmf-nio.· Scio alh·ra la 

j repressione era rappr~sentata· iifr~'tS:inente · dallu · 5tato, 
·~tl' poiché ~Ùe concezioni 'cieriva'te'''dJi~i libera concotr€11za 
'} sul tÌlercai'<>, esso ·si·. rninténeva· "foiilàlmèntè' neull.<ll(· nel 
:·j rapport~'aùeùo ~rili-<apitale, ~IÌneno finché la ,;i tulf= 

..... .c····----. ·.ziooe ~~-·~w:·dt ..... 'l'r<r~te-'ii.iìi'iiì'rif~ìra~i90e~·:·quarur:· rigu«r= 'J dava ci~·:~l~ contratt~ziòne ·del prèi%'6 della J;:.n:a-Ltvo,·o 
··l, (r.ei Jitid)i';d!!l' necils~riç,· sv'iluppo:;~e1Ìa profess•orml i ti. l 

·_J e neri' ~ .. l~j}P.t ere·. -·-· ' ~--. ':'in;~ 
~:J -.:\-,·· ·.;·-n-: 

ì "· ... 

. . ·-· 
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L 'autonomia della. lotta d( classe-si .l! dunq11<~ storicamente 
deternrtnata, hl' tin lungo periodo, i;:ome capacità I>roletana 
di "forzare" l epossibi li tà offert.Ei da! la st f'SSS "legalità" 
del ·sisteua. Quindi -oggi, ogni 1\1ta, sep!)llr parziale e 
drcoscriHa, può nascere solo se :ri.esce a &cavalcare (o a 
eludere) l 'i n si eme C;i~gli !npecU meri't i si ndacall-padronali
stata l i che l e si · · fl'ÌlpProgono. E · quando. la ·spontanei 1à 
delle <msse rtesce a..-.c.reare (battendo il sindacato, ecc~) 

l~ ::ondt d•'"':i di unttà su cui i>w'iluppare la lotta per i bi=
'i~Oi irlinedittti, ;.l'~ef:lZ.: l::"!.'Q. ~1\~g1•Ht_r;,. istat,i .. u~c.a~,·, .. · 

.·Jn ;et:.\..., EsSei si ~ootit>-.·ru-.hnnediàtc=u·:~nle eonte ':.-cc-rlt·tc•;: 

pvl.è:.:e • ~petto al. _r:~~tÌe (i~.:..-~~.r;:::· ... (ti -~fSo:.t t~l~u.a a 
•U:>.t.L·>nere l'offe••s1va~· Se~l'ltiC::··.lo.····.)!IContro di po;.:re vtvc. 

. ' - '' '*·"'' !· . ~-~.:;.-~·· :· ·. - ' 
ogget t l va~nt e nella sua irnnediat eZ'zìl, non esi stono ancora 

• ' ' ' '-"-_1, •. ~,··.·'' ·• ,. . 
1 livellt di orgariH:zazione :sì:lffi'"J.ént i a poterlo intet·~ 

pretare. Su questò. piano il·:~iméilt o di rmssa è pressoehé 
all'anno· zero. 
Accade quindi che J.~:.im ziatìve ç.~: .. lott4 intrapprese d<! i 
vari s~m<!nd d1.cii(.~~e, d,é·;_:·se#Yr con vartahttensità e 
frequen.t.ii, percor•ono tutt<' iJ prò):etaria!o, 'si arres.ta1.n 
dl f rmt ~ alla possl;~p i tà-n~ç:e~slj~ di af!l<ll'itàt·e "di, .silt = 
mti" lo stato itrp~tit.:~!sta.,.Jl~c:i#fl<1 di sacco ~tro Cu) la 
controrivoluzione preventiva : seubrii. avere 'iirbot t i glia t o 

. '. • •• • ;) J ·' • : • • ~t·· '_. . ' .. . "' ... 

l'autonomia proletar~~ _è però:~olO..t~rente._:;, .... · :. · 
In rea l.tà, la ~~.'i~.J.,~yhà,., p,çoJ~~ar:\il cominci~,~ ~ sur*.rsi 
e a realizzarsi su qq~sto.n~oyg ~-.1tF~no. &!} ~~~ ~e va 
valutato il suq car.a,t.t;~re orf~~}vç .• :poi.çhé ç~ffentiìvo può 
essere. sç.lç ctò. c~e .•• ~k f.g~~~~~),twi,là · del.Ìa .fase.·at"' 
tuale. ~ ~ifrpnte 11.!;18 SffiSC~Q C~.1eto dellfl forme orga" 
n i z.r.ate tradizionali del pro! etarlat·9· .wno sçorrpane pèrsi ~ 
no le istanze p~Hìi~·e più elementari; se viene permes-$8 e 

.. ------·---- -·---. 
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CO:isiclerata. l<;!ga!e solo la,jçlla che~~ se~e in alcèm mo." 
<!n d ;>r::lletari";,,,è sco~;i'o .rapièò.rra1)e e. definì !iv< mi:!:: t-e 
; l 'e· . .::hio,_ r.:\ altr~ttan!p,'.~.ipidam':'"lt~-~~ coruir.ciac,·- ~ '"''' 
se.:: <= i l nuovo: . l pro l et art piìt cqscj l~~ i:. e,. co;;!,,. t t iv i , : '' 

-vere avangi,Ui,rdie delle rms~e, ·llanng- cPll!i.nciato a. misurano! 
l">' •• • • • • • ~-; .J, v.' • • , .. ,.r . . . • ' 

con il problerra che si pooe'.sul tappeto:"ricostruire; nelle 
nuove ccincii~ioni, la i:apa~ltà del movimento 'di· ~-ssa di 
riprendere ,l'offensiva. 
In questo senso va valutata la vasta mObil!tazJcnc che si è 
"~ri~:::.·:~_qlU.l;;J oyu;iqu~ .1\t:.l_ rriOVit•~n~_o (q ~!as~P. (,1dttp 
~Lu.,J; .f&èbriche &i quarrl~rt~, inteSa a ria:!c.::-~.:iùr~~-. 

partire dalla cL -destinJtà, ·i,fili d(una ret.o proletaria 
che sappia ria~propriarsi -.';n~ capa~,t;~~Ldi lot t~ ~-di an~ 
t agoni SlllO che- le muta H~ condizioni<,4.Yevi!-no <!i st.ru,qò nella 
vecchia_!.~~~~-~-~---------.~--:·-;' .. _··-"~.:.~~ .. ~·._· .. :.-~-~~;{. · ·' · 

Il canii ter.~~~1:,.~.!;,~·-fli, 9.\l~~tf R~.L'!'i~Jt}p.T<Yoll di or!S"h~ c-:~ 
zazione sta in .questo: 'sono ·Ja·prilll!!,);-espressJone orgamz= 

- zata e stabÌHH:i.ei cariiiiè'tf''c;-;6f!ensivJtc:J.el1a rèsj~~·~:::: i! . ·-: .. . ·: ·. ~ -. - - --~ ···.- .. ·. ' . .-~~,.·:· .. ' . ;: (/. 

llll&,;a alla rj!itnnt••,..,":!.:.;~ç-;· ln quanto·:- forme dmanizzate 
della :-es~stenza a!la ristruttur"zio;~_g._çhe slllllt~rhdiz= 

zano i.ell'imnediato <!i ogni sttuaziorie ·:di_f:lass!); rappr~= 

'lìL sentano il misshoo deÙ'olfensiva oggi· esprimibile dall~ 
"'':4 ·llllsse. E' un fiore destinato a crescere per hl 'ricchezza 
···,i.' del ·terreno:IÌ\1 cui nasce. ln tuttr·{~ni dkl;;tta apèr= 

:' t a che si :sa'lo.verificat i di recent!l (<!agli sciop~ti FlAT, 
' Alfa ecc,~ -!lP~ _lotte dei lavora~ori dei seJ;Vtz.ff.;:~lle e= -l splosloni spcJalJ tra i proletart del.Sudl· si -~<:espressa • 
~~L ___ ww._ C:QIPO!Ie{Ì$e.:: antagooi-sta"'-clle---ba•· ~Tit-enuto''· e·--~ crear o··-- • · ,,, 
è! una Con t fntiftl·:,(ie}J O' SCOOI rO in mi 11 e epi,sodi. di 'resiStenza 
} ql,lol idi an~.i;\~Jl;!f, rj st nl_l turazi on~. Qtjè!ltj 'coop9rta!ll€1lfi so= l no diYer.tat I;:~n- · irn"P.l~S<)'· -ì eq6no~w Ji'' "Ù or,; 1!1 i ?'la :c~ o.1r ,.,, - --
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t err<'nea" di migli aia e rnigl i aia d1 pro l et ari che la con= 
t rOg.lerriglia psfcol dgiéil,' deVe riconoscere, seppure cori l e 
parole\relenòse della mi'StHicazione. in realtà,. questo 
renaneno apre' la-·possibtÙtà•!;ii lottare stabilmente nella 
fase della controrivoluzione . preventiva, poiché non si 
tratta·di un arrocca~'fo·.in dHesa dei livelli precedenti, 
na di un adeguamento a 'qùelfif nuovi con una capaCI_là au= 
ton0011 di organizzaz1on,e. L'ag-itazione e la propaganda 
clandest·ina, le mille -piccole azioni corbatlen.t i, il sabo"' 
J.lggic''continu~ alla strùùi.ù·a' produttiva e d) controllo, 
!:"' pr~s-sféne· e·· l'àcc~·rchia~ento c'-mt r0 !~ gèl"it·t·cllie nn l i::: 
utizZdte, il rigetto e iJ·cre&cente i~o,,,tr.ent<' degli ap=. 
parati stndacal-revtsionistlli~-sono il· dato carattetf.sttco 

,· • - ... -;.:, .·, ·~ r- . • . . 
fonda'!ll!nlale della lotta di''èla,ssè in quest'ultimo periodo. 
Cogli erido'quist o da t o essenziaì"e, dobbiamo lanciare ·nel mo=-

viment o di classe· la parqla d'ordine: . 
. -. GOSTRUlRE l NUCLEI CI..ANDE!;rlNl D l RESISTENZA 
. . :-·~:: ~: . - - --~~:{:' -~:-:.·'· -

.in,.quanl.~:? eni>ri oni degl i._,_çi':~f!l?tlli che. nascono dalle I'IT:lsse 
<'. per _i l mooO'""<:;rt'enstv-Q-~t~ éòllocar~; .. nel l o scont.ro, or" 
S!!!lisrlrl. di 115.5sa del poter~. proletario. · -
Ciò ch~,~çlà. va,Lççe a qu~f.t.'!·,:.J><H·ola d'ordine non è tanto la 
conslsJ~Zi;\ n\,rmedca c~~,:;J nuclei J?ç>ssono avere •. ,.la. il 
fa t t o, çhe sanno· .\ITli re gJ~-.~i in Ùf\ll .prati ca di 115.5sa il 
polltÙ;9 al ll;lil i,!.~,e.,i~ZCJ2r.ne clal'd~H.ine, interne a un 
processo di restst~n74,:;,,.~l..{iJil'l~sa,,,,aJ.l~.' ri struttura~ione. 
~estoJ~erché nella (a:pè;~.Huale so\9.\a l.:>tta arnnta può 
csprime~e conpiutament e::J;jMl<tgoni~- pro! et ari o: è la sola 

. st ra, t !ilgi a che -nelle ;;;~~~h c_p.nqtzl.!?f.ll . st vr.i eh~ .. · .. P.~ssa 
di r\'òl .. nvqluzi onari a ;:)~~c ·~.onsegùÉi., c;h.~ la costruzione del 
Parti;_ o C()IIUni sta. C9l\F~tei}te "<1"., ~? .. dar.si separando i l 
p.:> li t ic;o da l mi l ilare;· come separai!'c;irìe· dei due aspetti. 

..... ~ ·• : ''-l' • • 
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ROSSE 
.ALLA CO~~ROFF!lliSIVA PADRONALE RISPO?f.DIAMO NELLE FAD:nRIC!-lE CON 

QUESTO J.>ROGHAH.A DI LOT.XA: .. .. 
- ID:Sc;un LICE~·;ZI.Ail'El''TO DEVE PflS,JAlm , .. 

-~·· ~ ~-- •' .:.;..i.x_· ~--: .•. .'. 

- Tt'TTE LE CO:'DIZICNI IWCIVE :QEVCi.O E:J·:>Rllli AJJOLI~E 

- NOI! DEVE P !SSAlm N.ES&'illf All1'E!TO DEI·LO SfllUT~:; :\i EETO SOTTO CGUI 

FORMA(.:uL'lonto dc.i turni,, d.i;oinu:>:iono dc&Li or[{:mici, Ftobilitn, 

• 
• 

- Nf.SSU'N ELEl\òEI•:TO DI DIVISIO'•'E E RIC.A!I!TO DEVE PAS;!P.RE DE,'TlW LA 

CLASSE SO'.CTO QUALSIASI FOR!IiA, COI PilESO L •tTSO DEJ,LA PRN'ESSIO

NALITA' (cottiJ!ti., promi i'.i prc.flcnz,t, p•J#.hc di ;Jor.to, c:,tur;;oric) 

- FES:mr IfNES!l.'ruENTO !l.'ECNOLOGICO DEVE PASSARE PER AllillE~lTa,tE LA 

PRODUTT;I:VITA '· ·E< .LO '·SFRIJTTAMEI~O 1 . ?ii.'!, .®:X.Q. P~ .:On;INODU!LLA. ... ..:.·~· 

F,A!:.;ìCÀ.~-, ~:~ ~~- ;:.:~:-:_~:~~·:-.~~: ;:~~:::._:_: .. ~::.::. ~-: ~~~~:~_-: ._, :: :, -~~-\ ;~:-~:~ .. ;;,_ ~:~ ·,_-~i·.~ ~~:t~-<t(~- ~_.~---~-'-··l---~~;; ~~~--'-·: -~-: 

- ELIMI!\'AZIOl'E DELLE STRtP.I.'TURE GEilARCHIC!lE E DI COH''.CROL!.Cl DI 

PERSO}'E E APP &lECCHI 

- ìfflSSUi'' CONGELAr·ENTO DEI SALARI, NESSUN SOLDO DEI LAVORA!rORI 

DEVE ESSERE DA!rO ALLO STA!rO PER FniANZIARE I PADROIU E I 

MILITARI 

l ( . 

- POHTIA!!O 1.~~ A!rTAOCO AL CUCitE DEr.LO STA!rO E A Tth'TE LE SUE ARTICOLAZIQ
lU CHE OSTACOLANO LA llEALUliAZIONS DI QUESTO PROGR~A 

- A:-~~ ACClli.Al•!O ED ELllr.nii.tU>!O LE GEUAROHIE E LE S'P.RUT'J!UliE RESPONSABILI 
DEI L..\ RIS'l'RUTTUliAZIOYlE IN FAJI:.IRICA 

- COSTRUIAMO GLI ORGAl"!!SKI DI 1:;AS13A RIVOLUZIONARI, E!W31UOI~I DELLA. 
DI1'TA1'L11A DEL PROLI!.'TAlU.A.TO C!IE CON QUESTO A!rTACCO CREANO I R.u'l?ORTI 
DI FORZA A J.l'AVORE DELLA CLAS~3E 

- UIUFICHIAMO TUTTI I SE'.CTORI DI CLASSE IN UN'PROGR.AMF.A DI POTERE PER 
IL COMUNIS!hO 

- COS'~RUIAMO IL P.ARmi'l'O COli!U!liSTA COlllllA!I!XE~lTE GUIDA l'OLIUCA E :ò!ILI'l'ARE 
DEL PROCESSO RIVOLUZIONARIO . 

. ;; 



·-----~--.·--- ·-

n [iiorno I2 novembre I980 un nucleo tu-::tuto dl.llla. .noetrn. oreanio:z.:.~or.o 
ha f(iustizi.ato HEN!\TO BIU:ANO, capo ùol pcroonnlc: ::ù.lo. E.r,:arèlli di 
S.S.Giov:mrU.q roa:>o.nsnbilc <'.cll:l rcst<UU'o.ziono cu;;>it::ù.istioa in :f::-.b''ri·· 
c n~ uomo ·dello. Fi;l.t, 03pcncnto eli Dunto. di questo pcrsono,:tc .mtiopcro.io. 

n ;:iorno 26. nov or:1bro I980 un ::ù.trp nu·cleoo nrm.'1to ·acllc. nos"tr::-. ore;.
ni>:o:n?.ionc h..'\ t,'iustiziato l4ANFUEDO 1\!t..ZZAJ!TI, direttore della FALCK 
ill!Iot•E, reoo:>onsnbilo dello. riotrutturn.zionc -in full':Jrica, ros:>onr;abilc 
cli Ollicidi di oport>.i, doll'al.tissimo livello di nocività esistente in 
fn.b~ricn.· 

Compo.eni, l'attacco aJ. cuore della classe o:oernia che la frazione priv;;:o.
ta ("•ultinazion::ù.i Fiat, Qlivetti, Falk 0 !ionte<lison, Grundifl in testa) 
e çu~:I.la ·.i Stato ( ~se 11-. PP.SS) clella borgheoi~>. italiana .stan= por
tundo nvanti negli ultin-.i mesi, ha ohiRrito bene quo.li sono le intonzio-, 
ni e· i discF,n.i su· cui nmbet1ue ·a-e··frazioni· si otsnno muovendo. ·L::.. guerra 

• 

.: -~. ·-i#:'.at'!;"ò rra le ;~iili:~t ifiì"Pr~<i~--c~~H~i~ticlif ffiill~J;l#li~"!iiU ·;I)èf ~r:,:c:p;: re:· . 
... ., ... 'tizr'oiie' O.i uri meroiJ:tiò~moD.a:i'aie" "s~e\iÙil"istretto-E.~iiàturò"'le· 'épin5èJ'"~ .. 

per sopravvivere o.lla concorrenzn, a continui so.lti di produttività. e. 
abh~>.sno.mento dei costi. Da questa loflioa non si possono discootnre leim
prer.<: oe.pito.listiche italiane, pena la loro emarflinazione dalla nuova 
eer::'.r·chia che la euerra in corso determina nella divisione intorna?.iono.le 

, ca!italiotica del lnvoro. Vediamo come in Italia i padroni intendono 
raf'.r·:iune;ere qUeoto obiettivo: • 

I) Distrue~ere quel ~atrimonio di coscienza, di forza, di ~etere e dicon
trollo (quella èhe i padroni bbnno chiamato rigidità operaia) che la. 

· ·· c:Lasoe ai é costruita, in tutti questi a:nni di lotta; in ques;;o at"tac
co i :padroni intendono aal.vaeuardare quello che eli reo~a utile del 
Foindacato inteso come istituzione (un oindaoato o.lla tedesco.) fondOlllen·· 
talmente ~er il controllo dii movimenti di claRse, per rinronèere cosi 
in mano le fnbùrioho, per ridefinire a modo loro le coniddette rel~io-
lli industrio.li. · 

2) l.!iatrutturar< la '?roduzione con in[(enti quantitll, di investi"l<mti nol 
oo:npo dell'automazio:rie(finanziati do.llo Bto.to) per diminuire drastica
mente eli operai necessari a produrre e per s.ssUlucre U controllo tota
le della )lroduziono nttraverso le macchine( i sistemi elettro''ioi di 
controllo), diotrutreendo l' attuo.le CO>"l)Osizione oli classe •· 

QueAti sono gli obiettivi immediati unitari su cui, al di lè. C:elle diffe
rem:iazioni o mee;lio divisione dei ruoli per rafleiune;erli, tutta ln c-:ranà 
de impresa capitalistica italiana si muove. · , > 
Un oi:nile progetto padronale c1i vera e proprio. dis~tioolP.zione <\el fron
te o:->o.raio e di uno spre~-.:.<iicato uoo privato de:'.lo_'.St~t,o per :f'inanzi:::-oi 
con i aoldi dei lavoratori, éOIIIPOrto. a livello pclitic"o' un governo guido.
to dalla DO con attorno un tronte il più compatto posaib;le. 

-·--·----'----~--
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In C1U.ù:.1to aonoo ·va. visto. l.a. ncces::;itlt tlcl rontro ninic·i:ra,. la rictrut-:..u
ra:d<.one crc•.xiana dc~ PSl, la pubordinn.,ionc comnlcta 'del PC! n ~uccto pro
getto, pima la sua esc~uoione ~.Ai e:(,;,chì di p:?.l.aZzo o ndt!iritt~a la mi-. 
nacci;, di criminalizzeo.zionc nei momenti di- più eros!la tensione sc.cia.l.o 
dove é spinto dul.la base operaia( vedi caso Fiat) • 
Ai puc'roni serve dun<~~ un eoverno forte,. una mobilitazione totale di tut
ti eli strumenti in contatto con la società civile: uso ~ietato dei ~ez- . 
zi di informazione contro qualsiasi iniziativa di classe"non COm;>atibi~O"• 
uso SCOJ:lertAlllente antioperaio dello. ma._<;istratura (vedi denunce •aJ.la Fit 
e ordine alla PS di sfondare i picchetti operai), controllo militare affi
è.ato <d CC· i\el nord Italia; assoluta· decicione nel ri voi', ere l.a strutturo. 
deJ.l 'm·gcmizzazione sindnca.l.e ( distruzione·· del,lli ·ati:'.ladi C, d.P.), mo bi. 
lit~•·.ione ®cha iu:;>•ata doè::Li s·~rati reA.Zionari contro la classe o:;~ereo.ia 
(la i·l~;:.ioranza silènziosa dei 40 .ooo), f:l.no all n•.so micidiaJ.e de~le bo
mbe e nella strage(Eo~oBna) per mettere.in guàrdia chiunque avesse·q~che 
velleit: .. ùi contare di pii:,, Queati sono g~i aspetti del nuovo 7-oùo l!.i 
eoverneo.re che ci attende nei procsimi mesi, é la preparazione ?roventiV<". 
da ··~;-.rte capita.l.istica aJ.la euorra civile•, · • 
Ma ner i poèroni pubb~ici e nrivati ~uecta opere2iona comporta, oltre 
tutto in Ulk~ situazione internazionale da stato di emereen7.a, (@terrn·crul 
fronte ùeRli npprovvi~ionéwenti energetici ••• )erosai rischi sociali e 
richiede dunque un soste~ totale da l_la:M:e dell'Laperia.l.ismo Amcrice.no 
che sta elargendo ,gro~:~si prestiti in cambio della trasformazione dell' 
It~~i.in in un..'\ sua portaerei e àil 'asservilitcnto co•u·,leto ai suoi interessi •. 

~.- ..... "•'" ., ,! ..... •'• ·o' • • ' '• •. -' •' - • .,. .-· • ~:· . ., < ;!''': :·::~,; •. ·:::::·;·~.: .. ·::~:~~~:-~:,~ •:"~;-~~:~,.;~~ -:·~~-~---, "•~<.~~- .;:_.,: ·~ ·~~ :"'-" '' "' r ~ ;, ,uo ~'\?'~.: .... _., ~\.' ' ••' " 

..•. :~<· ;.,.,_.," 99~ .. _1 'attacco·· fron1;a1e .. ~e~la:.Fiat,:.si-,,é .. ',ape;i::t.soc;in:.'.!talia:que..::tac~nuQy.t),,: :, 
· -fase di scontro: ~ 'operàzione di -re~aur:J.zione e ·quella di controrivolu..; 

zionc preventiva che era partita dal tentativo di mmientare l'unico poo
sibile riferimento rivoluzionario per la c~asse, ~e Organizzazioni Comu
niste Combu.ttenti, ogei é arrivata alPobiettivo centrale: al cuore dolla 
clas<:~o o;:>ara.i.a Atesaa. 
Dtn·N'r~e questa duriesimR vcrtenza alla Fiat tutte le carte che dicevamo 
sono state (liocate da.l. fronte padronale, tutti :i, nodi cono venuti al 
pettine sul. fronte 01~eraio, e l 'accordo Fiat' sancisce una pr:'.,ta vitto
ria del fronte padr'on::ù.e in questa prima vera battaglio. perché colpi
ace proprio quelle avangQardie di lotta, ~~ettendole fuori dalla f~•
brica con le liste speciali della casaa ';Lb.tegrazione) che in quet:ti anni 
avavuno digeao strenuamente i rap?orti di forza conquistati. 
Indubbiamente· la Fiat ba scelto il momentch a lei ~~~S~miorment·~ favorevole: 

I) Pc•· l •estrema dobo~ezza de~ movimento rivoluzionario dentro e fl.lori 
~a fa.b'::lrica; 

2) Per le contro.d•~.izioni che si erMo croate tra ohi si er;1. po10to alln · 
• testa aelle lotte, ponar;ndo di ~oter riso~vere in modo vincente lo 
·~'•'.contro radicnlizv.nndo ~a ~atta, ma nonzn lotettere in discuco::lionc ~~li 

· at',;u;:ùi rt'.Pporti .::i prodùzione e l' ettunl.o crioi Cll1litalistica (la 
mnnicra econoldioieto.); e il COl1SC'·:uento scollrononto con ln strne;ro.ndo 
t•ta;;p,ioronza dei .lavoratori a cui non 6 stato '(lrospottato in questa 
lotte molto dura al.ouno sbocco di potere (questo peral.tro senza voler 
coprire l'opportunismo che spesso oJ.c::c(io. nei re;:~arti). 

ll!onoctante lo scarco appo8F,io ai' Llicchotti queflt[~\.ma~m di ~avoratori 
hn Montrato ~a sua potenzialità c volontà di lottq,:al.momc11to i\_i decidc
ro aull' accordo schierondosi a fnvore do i comp~ più· combatt:·:'{l contro 
lo. ~inna pailronL11e e i bonzi sindacali ritrovnndo un momento di unità. 
Ed infatti ancora og{,"i mtU.~ndo ~o. cassa inteerazionè:.eontinu.'U\o eli 
eoiopari nei reparti contro ·l'aumento dei cnd.chi di·l.nvorc ••• 

. '·.· 

• 

• 



~t.H:!:i.;;o ;t 1;.1 :~1 t;,,;:Lù :d:Lu·;.:-:.:i0nc t;.i ;;.t.:~JClc:·.•-:.:• t'ul 1'rou1.o i'.i clam;u :1uÒ c:: .. !.(:l'"U 
DU?CJ.• ~:.t-t :'.:adr.tJu':.o o.ll 'oriffine · d:i P,ùcntc :..t~\.! liir·i~icolt:i.. 

(.uc:.:t:i. (~i cci. a.'ltd. è!.i lott~~. se dn Uho. ;_1nrtc h:.mno CO!.itruito uni.l co::;c:tcn2:t. 
c volont;· J.:i. ;!')oto:. .. a o l\i cont:a. .. ollc• lla P~cr-te Jell?..· eron r-tar-i~:n. ,lei -lavorn.to
ri " ·in p:.;rticolarc· delle avo;neu::trdic, dall't<~ tr.\ non ha1mo sa;n1to tro
"Vé'rc uno sbocco ._.., c ... uor;te ~siecnze. 

' :>ùPERA!iE I Ln·rri DELI·E i.-O'J'TE D:C QUESTI .lù<ì•'I: UJ-'Il'ICHI!Jm LA NOS'.L';tA 
Fo;·:~A STJ UN rnOGUAJ'? A DI CLA.'l:::E DA.I:'DOCI GLI S'l'Rillil<ì'TI FOLI'l'ICI,ORGANIZZA
TIVI,ri:ILIURI l'EU PCaTA•1LO AVAl'lTI. 

'cor,p.,eni, un:> deviazicne foncl.m1\ln'.:~e. é vto:Suta in r;r:m pa.-tc f..ello ~w·.:m
f\W·\l'<lic: ,c_!le t'oa!lc .J_G!l.aibi~~:are_é'!J~ _;>_ià in tlt:e:rti re;,-,orti l!.i :'ro.lu
zione, cio<> ncJ.la aocietè. ·bru:;,-..ta 'auJ.l.~ ricerca •lel ~ior px·ofitto .,, 
sul !·lecato , che fos:.•e~ :')Osoibile concilio:::r•c le e!'li{{cnz.c di clr.s~e con. 
t',uc;nt;:o. S'~rut'>ura P.ocial.c, inrnonenùo con la :ror~a i'.oJ.J.,, lc·ttc queste eoi
gen·•e, imponendo di fstto una ::orta <1i '·proe;:nv.•·'<::iitnc·· O'(lerma. ci 11i:t.ni 
pa,'.ronal:l.. Due fatti h<umo portctto :ùl' eeemt.nia di que&t,, via ab.1f'.).i..l.tn: 

I) la c1cbolczl'la •lt una COflid,Tetta ai.nistr.' rivoluz;.onn.rin(•,.._ DP ·'~l' A.t·· 
t~Jnorni.:;.) inc:·1.p ..... cc di da't"o scriet:.: c coo:r:,cn7.a v~ pro:nri~ r::.i!~cori:o · c ql!in..:;i 
riflui.tn e Bhe .. ,tizz.'l.ta nei teL,~Ji durj8 c1i o~'lit 

~) l'oeo:\lonia cl.cl POI che gra:<:ie alla m.m tradizione •'li M·~-tito o7_1er:Uo 
ho sn··.uto mistifica:t"e, controllcoxe, d&viaro[ r:vuot;.re i cor.t~nl!'•i :mt.;ao
ni::ri;i dello lo·tte. O'f'Ora.i..e per utili?.·'.arle cnclusiV<"nllnta nclln contr••tt:l-

.. zj.onc t:.el. suo spaziO di .potere nel. :.,ùaz?.o. Qu.ea"'.;a e"gc1nonin 6 st.'\t:.: co:-:·· 
CJui::rt"t:~ creap.C\o l'illuflione di contro:a.lare i padroni attravcluo i C.d.-l:'., 

.I __ ,~ ..• ~ ~~ .inè!i<l_~r.e. ~;_:;f:iJ!.~,~~@;Jf:!_\'I;:!,:~Q..o:,U.9~:.;1J;.-,.1;q,AA.J.lil .. inn1r.ctJo~ qu<mto1'.Jl:l,udono 
.... ,.,. ,.;,:.'< ,..~.,~clisioni':'tu i:Jl.L~,>;I, ,.ç.~~,:.:~ .ll,;\ti~.R~<!;l!'l-<.,gtl.;t'Q!W~~~J.l,f!}'; ·l!::l..,p.Q;, '!i'~t.ç : al.l 
· · · l'l'i tu:,:dono di og,'T,i, ha. aperto grosci · fl)?azi all l aziono :.)(1.(1ro!l'1lto, · · · 

Uno. corm l'levo or. sera chiara: f "adroni vogl.:bno · fare il loro •aemtiore in 
;:>o.co, il ca:->i taliiJ!·.,o ho. le&'.i c;:lo mi-:> erano i singoli individui, " 1.:1. 
conco=ensa che di>tto. lee-.e:e e chi non l • r.ocetta é oacluso ò.nl e,ioco. 
Se c;. ae:cotta qu:!.;:,.di <1.:1. andare in flOCCo'Z'so alla orifli. rlei t;>acl.roni ccrc.~~
do ~1BL~i di . rcgolnrln, si arri va a.d ecc ettaro poi fino in follC'.o la loro 
lo[:ica di ristntttuinziono o rostRuru.ziono che ,é contro Bli intero asi .:'i 
clc:.m•o. Quo: .t a soolt:o. 1 'lu\ fatta il POI che al. di 111. d<:J.le r-~inti:l.'ic:,:zio .. 
n:l accottn. lo at~uue o o se cho VÙ.ol· :t'Pro la Fiat ( vocli U cuo )licno n.t•.to) 
o che ai echi ora I1J. lllOroonto buotJo con i diri.u,onti o :1. capi; POI cho ~~~ 
or: . • o l.inon pol.itioo.· nel.l.e nzioné<o quoll.:'l. tiniva.-oento po.tlron.-ùe a;.c.C..urtc:.. .• 
l.ru1o (dirieente A:nsal.do og.1! nel c.c. è-al POI), corocndo tU o.v.U"U:t;~:'!Z'O 

i liocnzi;llllctxti, a(!Cottondb .1 1 automazione col.V<?.et::in 0 l'larciando, anche 
Dc con {!l"M;no aontr:tO.l'izioni riP.i_1Gtto r-J.la baco, v~•rso li\ soci:ll.-do~lCICrn
zin( vedi i. rn-.porti -,rivileainti con la. oociaJ.domoc:::':mia ·tcdeuo~), 
Chi non accetta tu·tto questo vi.::no co=i<'lerato torroristn o DL•.bCitatoro, 
n.n .. ho oo dis~-mnto, · oorno é succesao ~a-$1i ope1•:l.i dei ';lr.oai<l.i to ni <l.alcs·--· 
ti :&?iat che ham~o rifiutato l 111.ccori! • 

COiitJ:l·at,:ni, Alr.J'El!l\lAJiE C:ml LA CRISI IlA ORIGINI DAL mODO DI PP.C:DUZICl'E Cl.PI
T~.L:(S'.HCO E C!lE SC:PPRD::EllDO QJJESTO SI RISOLVEìlEll:ill Ar.CIIE IL. F!10DLEA';A 
DEJ.:U CRISI S:CGJ'IFICA AOr:E'J)TAlill LA llOT\·URA RIVOLUZÌOtl!ùUA: (, solo 
quost~, vin che nuiS daro 06Cllllonit~ al.ln ol.I\:.De oporuia. 
L'ur.io>\ n:mir,,r"'' pbr ·c.ontaro e o.vorc -,ii't :;~otç.re .l conq_uista:r.lo tutto c;ue-

~:to 1."'toro, distrttP.t:end.o quollo c::;,.;:>;i.tf'~istico,.con 11n :;:Jroces• o rivolu-
zion.."l.X'io irulubbia'1'onto di lunao periodo, m" :to cui bttfli pol.itichu, 
or~anizz.-tivo o milit.nri di biO.si.:A. vnnno gctt:;.t·a ·sih dc. oac•i• 
Quc•,to l'rooeoso .Ò la oofltruziono clo(r,l.i •n,l>rioni dlll '":fUturo potare pro
lct:triCI :ooe-.eio."'lo flU O.ull pil.astri :ronda:uentaJ.i: - ·-- ---· ----- ···- ~ - ·~- ------ . - .. -:" 



------··-·---·. -- . - ------
.) lL i'.A;:'t'l'J.'\l CO.· di·~ l:;':' fa. CUli!Jh.'J.'~· .C:: 1J'l:; 

2) CII OtlGAiU:>:r.I DI li'.Jt.SfJA l!IVOLUZIO~l !\RI 

-·.If.:.]'-.r_!;it~..'?~}ota Co:ab,.ttc.Ej;_('.:_ é h-1. oin·~('.:!li di tut·to lo :>.wnc:u<-..rùi.o 
cb,c n i. pon,;ono tÙla i'.irezionp di tutto il. ;lroceo~,o ri voJ.uzion.ro.·io ." . 
S'v.o OOl'l':1ito Zonc::-.;"unt:ùo é inserire tutto quello che ln Cl<l.srJo ec?riLlG 
fo.cl~tro Ull ;1ror;rc:··;.ta vincente di x>otero, -,ortando l'attacco o':L cuozo olcJ.
J.o Stato e a.l.J.c sue a...-ticolazioni·. E' oulJ.a straé:<~. oh" <iseo tr<.<coia che 
_tnt t o i1 moviz;tcmt o di cl•1.cF.e, J.o sue ~.v;;-.>t(;;u..-rdio, cos ~ruisoono (~i or·e.c·· 
nif':'li di m:!Ds::. ri volu~lio=i che si muovono in quecta ;')rocpott_i v.'. i\i 
~lotcrc. 

-Q}..i. Ort'~d.ni.fll:li. 9,;i __ l!N;oa_l!.i~;).~.zionpi, h!:-.li1o come C::'.l"att ori sUe;~ la cl:!.-· 
dcrtirdt;• t~t.:•' da1·c continui ti~ nel tcm;oo :111 •or{(t:l!l.i>:z:>.zione :r.>rolctn:ri:t 
c ci ·non[~ono su un tcl-.c~lio (1' attncco c..1 P:S'~d.ron.c""tto c a.J.lo s-'~nto. Si <!.evo
no fn.r cr~·ico <1i tutti i movil'lan·a i'.i J.o'cta o di ccon'••·o c1.i ,,,..-.ns.\ che 
s:l. svilu.,.,·.,ano, inoJ.·tre devono ero l.l"o ).('.: condizioni ::>olii:iclu:. c:o: ort~<".lliY.

~:r:.t:tvo 'orché c:_ucc·ti -ci inaoriFic~.no in un:.t protnot·i;iva t.:t):.-.. t•::t~ic~. 
r.ro); deve ·ni, .. ra.tccc;l.oro che oc;ni sin{~o~n ~ottz.. Civcnti un m.cn·tcnto · clrt'lPt .. 
;:p::;ico f~~.~. ~con.Ci·t;t~'. e:: e.i c1in~crcionl.: C.:i. :forn~t. opor:;i.:.~. a·li Cr:·tr.nis;·U. t:i. 
him;na Jivoluzionn.:ri si dovono r..obiJ.jtare· i'in c'l.a subito sugli ohic.ttiv:'. 
i;.•·>odi<>.t:l. di J.otto. :gor portare o.vnnti i11 no<to o:r:r.cnnivo ·c:uci oont<.nuti 
o quoJ.la fo~zn oaprocai ~n questi di&ci anni di J.otta. 

Per J.c tr.r:.ndi i';:ib'brichc ritonimno che un progra:'IT.la di J.ottEO. ~:~i poss:>. 
rianuu;.tcrG in c:.ucm:l. .. :r,nmt:i,: 

. .:, ~iESst.~ LICEì\ZI.AkE!'lCO DEVE P A3SA•:E 
, -- .. , •. ~ . .., 'J)lJ'tlDE· LE· coNDJ:z,a:o;ù: J{ob.Iv'E..::il:&vo:rm.iis~rr<o:-.AUOLn:e: .. ,.~ ...... ____ .• ~.-.. ..• , .... 

· ·· ··'· :. ·,;.<·"-'-"'·l'C:~: :ilEV~ ·P AS=lARE~l'E>:;stm ;>A.UIIlENT.C. J)ELLQ ;.SJ!\R.U'~.Wf~'l.q;p A:lV,.T.!f,Q. g~;q;_,_J?çl~),YiA, . . 
( .-.u;.,e;nto C:.ot turni, ù.:i.minuzionc dogli orr;o:riièi, mobiiitf>-, S'traordiÌi:lri) 

. ·' 

- m-;r;;;rm ;.:r.~·.E'.'TO DI DIVISIOtiE E RICirTO DEVE PASS.U!ll: DEPrllO '!:A CLA!J::;E 
ZCTTO QUALSIA3I FOìu.tA., cm .PRESO L'USO DELLA PR0)i'EflSI01.1ALI'.C A 1 ( cott iilli, 
:;>rc>,,i di ;>x·r.ucn~E'., t>UL".ho di ;>oe.to, cs.'•er;orie) 
m:;;mm DlV.t'lSTJJ.'Ei':'.i!O TECJ>OLOGICO DEVE PASSAliE PER AU!·1WT;, :E LA :t'RODUT·· 
~HVI'.CA 1 E LO Sll'UUT~!Aiilli~O,MA SOLO PER DI!r.INUIRE !tA :•'JVICA 

- Ji.LI!iil?!At;IOi'E Dl;:JjJ E STUU'rTURE GERARCHICHE E DI COFrliOLLO DI PER:;oN'.O: E 
.A:PP A?.Ji:C!C\li • 

FF.S:':U!i Cùi'GEtAi"~~·~·!O DEI SALARI! llli!SmJN SOLDO DEl LAVOllATORI D:JV.t'l E;';~::>::

m;; DATC AJ1.C' W.'II!CC. l.,..illl .D'Ili~ZI.o\llE I PADRONI E I l::ILITA!ti. 

Cn.FITO DI 'ro'l!TI I RIVGLUZIO;•A.RI é tlontr11irc i raupor-~;. di :Corv.n f~;;o •• 
:0."0\"0J.i ~tlJ.ol CJ.MLO ouJ.J.o. bo.ne di I)UOstO -proc;rr<.ur.a.~ U )ltt.-rto jlj_t, a.1.tO tlcJ.
J.n. ri·•rOtll:·, c1o1J. 1 ini.zio.tiv<.~. ùi cln~:;sa deve enooro la. {;llo:rit$li:l. oon un~. 
intcmm cn;•l))E\ffll..'\ di disarticolazione o l\i lottn a cui a.i .uvorni li vol
li ci elevano i"dpO(!;IJ.a:ro il Partito Co::umists. Comb..;ttonto, gli <n•ganic1:1i 
d:t iJ.:,1.ssa. UivoJ.uziontu:•i, i movi·:•enti il.i 1•::wca · 

cor:Tuo ~.1-.J.!'!'E2B:;"lh<L.M1J..a._!'?.-.s:t.Dtjj;.J!.F~j.-op.g ..J.f\. È.P:rtJl..e.s.i.I' ._ JTF..iY:~.a.. -'L~ 
M~o · · 

00!-!TRO i"e" consortex··l.e T.I01itiche dcJ.J.o nultinMional.i 
•••••• ·•·. o .. ·-·· ___ .,.. .• _ ... a. .... •.• ·• ··-·· _ .. - ........... --·~- ............. . 

CC!l!l:JlO tut·to C'uoJ. fronte cho 11i atn rùUovonùo contro· J.a. cJ.:;o.tOso o~ora:i.a: ··--· ... - .......................... _________ ··--··~- .... -··· ··-··-...... _ ...................... ~-- ...... . 
Q~i-l~.f~-tl~:t];'.AtY.l.lr-mS .. ~~~ ~.:J. .iP..i'.RXTl .. .:tzJ .. o .. P. . .o_t. 
_.:.. 

""·· ... Coimw.e,ni., 
Con 1 •nttac!)O oho "bbiamo ;lOl"t<:\to P.1>'!1i0l••o : nti:rtc;uo voluto .~;_>rira l~ 
Ct'Jr;>nf;lla. <li J.ottro. e. cui ohi3.1lliMo tut·ta lo comj-i01;.ònti del. f~onta eli cl:l.•-
O(l, çunto t>rol·:rn;Jma o-f:tosan J.o velJ.oit:~ ,\ci -:mdtoni. ·cl~. ::1\ll.~ontl•ro J.a ~ro-
è.u:ttivitL ouJ.l" :;;oJ.J.o de:i. J.a.voratori con J.a scusa dolia orioi. 
1~ • ,,n · .. "lTOtt:"rAA:Jilf\ c ha oce.vo. ~oro ~a fop!ial · 

;· 

. ·.-



·:-~\~:::-~~~5::·:5:~:~~~t~4~~~~~/S~~:::~~:~~~~t~~~PYt::~:~~f/~:~~~~~~~~~(;~~~~Wftzf;~,\~ffjj~~X~:~~~"1/ffY{"~r .. ~~,-~.i.t.-~.~~-5=_~l:-'_:_;_~_-'_:~t ___ ~~--~-','_~--~---~-~-~.--f,~~-$ ___ ~.~-~-~-~~:_J:_·.~-~-f_:~.-~.:_ .. ~_:·_·.·.~_;_~-~.;.._~_.:; ___ ;_}_-; __ ·_f_:;_~---~-~-:~--~-';-_~.J_~--I~,:~~~~~~~:~ti~={J~J:~if::~~~iti~~t~~~~--
. --.,:.·~~ .. _::_L~_-... _-:..·~-~-~~~-;;.~·:.:.:."::;.:.-~-_.:_:;.;_~.}:~~~~·-:.:; .,--.,.:.~-~iiS~·:...::_~:t-. -- ........ ·.-. .:-.. -:-.. _ __ --- ~ -- :---~~---.. -.:.'-::- :~_.-. .:.;..:~.:-~~ 

.• 

------ ···--- --
·' .i..• t ;,,u.,,;;··-~•1...1. · u o:. u\fc, .. : ... t~·.~ .:...-: :•· \i ,•,;z•.Lo ;•i.:.•· .. ·i•'' l ... eJ .• .:.- ~ <· ,._.:.,~i::. 

,'Juo (~:~.l·~ t.Ul• •. :~olu~~ionc.: ::oui·c.'i v;: .. ,._,J.l:-_ c::·· iui in cui il c:~1·d t. ·J.ic:~o 
. ci ha ~ort:~to • Il ~otcrc c.hc 1;-·. ci~v·.r~c o<peraii.ì. co::::ri:ruirt cullo ceneri ~cjw 
cu~'it·1.1ir::·.o nco;ui1'"~ bt;n tùtri princi";'lj.: · 

SI I'ROD:J!i.tA' PER I BISOGNI. DEL l'OPGI-0 E Ne;; 'PE;l DAllE !iiAGGIClU l'RO:&'ITTI 
AI :f.I'.})RONI 
IL ~;ODO DI l'RODU!l:!:!: E L 1ÒRCXI'iiZ-;AZIOUE DEL LAVl'RO }f',;t!''l.'I::RA' AL PRIKO 
POSTO LA COinliZICFE DEI LAVORATORI 
:;r l,·I~.fTERA' PI!'E AL.T"A DISOCCUPAZIONE PA.ITECIPAN'.DC TUTn AL llWC33SO 
LAVOll'.TIVO LAVORANDO TUTTI, LAVORANDO !I!ENO 
SI Jt.h',:~E'lA' l'IHE ALLA DIVISIOl!E DEL LAVORO RICOl\IIPOl'IEIIDO IL LAVORO 
MP)IUALE ED IFTii:LJ,E':O:!•:UALE . 
L'OllG.~'IZ7.A.ZIO-;r.!i!_ DELlA VITA ·soCIALE(C<:'.flC. 1 o;.;pc•\:ùi. •• ) NOl' S.~A' 
PIU• n:GfJJ3I!.TA DAL PROFITTO, L~ AYnA'- COmi: !?II-lE SOLO IL 30D"liSPAOI-
1'umrtO DELLE ESIGE:1ZE PCPOLi:RI 

- L 1 INlliPEiiDEt:tZA I!AZIOKU.E DJ\LL 1 D:!PEUIA.LIS?~O PCTRA' Al?Rillli INOL'L':tE E;!OR
H POSSIDILITA' DI SC_tù\IBIC FRA UGUALI co:;; GLI ALTRI PC'PC:i.I, D . .;J:IDC 
(;OLUZIOJ:I NCN ·GOEnitAFONDAIE AI PHOBLID:I COLLETTIVI E Dll-"l!:i..ATICI PRQ.. 
VOCATI llALLA DIVIfliOl!E niTERNAZICNA.LE· DEL LAVORO D-;POS'XA J>..\LL 1 H.PE
IiiALIS!~O. • • 

Com;J::t{;lli1 questo ;Jroermnr~a é rcal.izz?.bil.o di!;ltru.e;r-;unè!.o (;l.i .:1.ttual.i 
o:··;;d.nont5. ra-;,;-10rti di ;?:rodu:<iono o l.o h'tato che li soflt.icn'l, costru.
~nùo l.a forz~ o l'unità «i cl~sc ~er l~ dittatu:r.:J. ~ol prolet~i~to èi 
cui li!.i 6r;;=ism.i. di Massa Ri voluzion."lri :fin dn. ore. t1avono cm;crne 
F.l._i ombrioui • ... . 

- ..• -··:• "•" "''J•'h·-~ ...... • .-. ·' ~ '~ ••· 

.--~~~:~~-~-~:·.~-t~:~~-~:~~~-.. ;· .. ;~._.. '• ---~··:~-~-~ ;: ··.::;::~·~;:~-;~~;:~;;~:.:·:,:~;.:~:;.;·;;;~~~~:~~~:~:~~;l;;7,~:;~~:~:.;.~,;.~::~;;~;;~~ .. ~~-:~. _,· 

·.·: ·._. 

COLPIRE I RESPONSABILI DEJ.t.A RESTAUtl.AZIOUE CAPITAI·ISUCA IN ?AH;:\RICA: 
REIU.TO llRIANO. K~A tn! ESPONENTE DI l'u:'!'.I:A DI QU<::l"TO Pii:!ì:::OHALE ,;:tè!!ICPEl!AIC. 

All.o. E.l'ik-u-cl.l.i di :reconto é ntat:\ chiuoa l.n vor·tcnll''· azicndr.lo. 
Do110 che 1n. <1ircziono ha abh::ondon.~.to l. 1 Asr.oloc·•lm:r<1a, non p;:,:rc:h•~ non 
for.:oc: <\'acco:ri.\o con la mt~ linea ''u:ra od J.ntr?.nsigo<\t(., ma solo :~~.:rché 
ottunuti i :i:~l.n:;,-..n~ie.IJtcnti cho nap~';ttavo., non si ul"a ;ll"c:..occupnt ~ ùci pro·· 
bl.oni cho ai trovn:ve.no nO n.ffrontar<. l"..l.i · n.l tri '1:'<\l.'!roni ( li':ùlc, ltc,' .. -.t:l.li ••• ) , 
h.~ ·,1otuto inbd.,;ro l.' r,ttW?.ziono Ili nuol :>itmo ùi rinan:,;.tul'lto /lol [:.TU"';:><> 
ella tencve. nol car.~ct·~o da. ùivorni t~csi o che l 1iml;\ff:)rirai ,~.olLt vcr
t."'llz:>. aw"'b'l111 son!>:•.ù.tro ritm'dnto. n cnno del ':)er•Jon:ùo J'lr:l.:>.no, 
uo:to ,;cl).;J. Mat, br:o.ca:io dc!iltro di l'ocivclli, dopo nvcr ri:;trut~.u:r.;\to 
001•10 bon Di S'il( 0-.:t:S:.\ intO{,lrMdono,<1.itnir,uzioi\O dtll ;l<:~roon,ÌJ.o cl.~.:, CO-•I-

710l'<Cn'l:i1 2000 "·'"rrd iu meno cor.'):ll.<:~"siv<u.tcntc ncgJ.i u.l.ti;;li .•n•ti), 
)'1.~·· .• :.\to n ll.i:,:.,tto~o c~ol j_lol'sonclo per tutto i.l. eru.:>:~o E.i'::t:rol.\i, 6 lf',;,t .. 
to i~ llrir1ci~J:"~o ::1ror1.1otoro e rGfil'lOnn.:tbile t'tel t)itUlO ~11 l::tf:trut·1atr:!zion<.. 
che il eru.l!;.'o · 11."1. mosso in atto. Voùif'.rno qu:ù.i nono i _11t'l!tti :•rinci-
;'!di ;:.i IJUcato ::>1~\l.).O e ;3l.i obio',;tivi oha l 1az1Gnd:l intcncO.a t·:..,~~un-
::-:v•'~ con l..J. m1.::. ntt~.,.ziono: 
I) aUl1lcm'.;o dcll:i. '!lror.utt i vi tà 
2) ristru.ttur zim1c del nroccsrJo produttivo. con 1 1intro<.,'UY.ionc di 
nuovo tcnnoJ.oej.e 

I. Do" o ch" n" eli al. tiJlli 4-·5 ,=J. vi 6 st •t o. tu• c:ùo occ:1•:.•cu:ion.ùa di 
chcn. 20C•C>Jot.-ti di l.:woro o :il -.,rorJotto pcr"tmit1t ~.i L.\voro ~ ';Iii\ chu 
r;>:.l~.-.:o~Y~Jir:."..:o 1 ~i '!lC.l'l:.t oncor~ di ~vJ_r .. o.t~,:t.:.~ l_C!·~~9-~1ÈJi.1-.i_p:rf~-fl.:i .. c.~ .. ·~ 
,.:uc:·t:~ i··~otnsi 6 ~-,:t·nétoaaal.m<:ntu o.coo:-:mo.::n.tt~\-·di}l.j~rrichic:::·i:in (: \ ..,.m .. tr 
<~.::ll.n. <H.rr.·<iono (!i n_t.:t~t.~\C.O .. Jl.:!-i:t •. :tllmi (Din.,Ja.,~tia,:roùt>.rto n. c l. . .:. Co••po
nc:nt i) , :r>.iù . .!lF.!l •• l!.:.t.F.<',OF!: . .w..;~;rJ..f_( co,:;e :ùl:>. ~G al. tint. ·mcntd , HO}l.i!-.:!-.t!l. pc:; 
rùcunc. lnvo:r"'.ldoni( IS, Ill\:1 nnoo:r~t Cor.':WllOnti)., c \lll:': !.~-.!'.'~.o~;_.\_l_i.:_V!,:;'é~i.pp,;; . 

. , ... 



-------- ---------·-------------
.. · . .'·';:' . .'.i __ ll_l __ !,: 'J.••_I'."_:·.l .. ut;•. '11'1' l'Ì1~1J•"ò' ,•, .. llli ·v 1.l ;,lld'U• ,·.t t"- ... -••..• i.,•. t•I;J!_I; 

.~:O.LC--.:l.~ill- • Qu~:;t(.; BQUO l L CUl11·iZÌOll~ Ch.l: la. Z:.I.: .... ~:·c:Lli in"t.t;lHi.\. Tl:._ù.i:!.:~:lrC 

;JCr nc·:!uintro o l!lrit~~~ioro aorìlj_)C.. ti ti vi t: .. sal t1ocrc:tto intcrn;tzi(Jll.~~~<., pnl'" 
rc:ùi:.-;~:._t. .. ,..., n i.:~ ·;~refi t ti n:frutt:.~è'.o ccm_tjrc pi~·J i 1i.\Voratori. Qt~in<1i ou 
<·U<.,,to t•.;,•:-oono ln nostra ;>uroln d •ordine è: E~S::U'H AU16E~'T0 .DEI.LO Sl'Rll~'·· 

~-'l;:.;_.;;w, SO~·~o. QUALSIASI FORMA, DEVE PA::;SARE (numcmto .:.ci ritmi,,li.dna .. 
:·;io::..t( t·.<:,~l:t oz ~~1ici 1 ii!O bili t h, straordina:... .. i, ~-t~cnto tw:"lli) • l~:.;:i.nton(, i l'l· 
olt:.cc ::ùl'intc=o c1i :ùcuni reparti /:.l'Ossi ]1roblcmi r:i.c·l!c·.r·<:o- ÒJ.J.I'. noc-i .. 
-...-it~. (;~u:ni,rt1l!lor:i.,_:1o~vonti chimici} chela dirc:r.iono non intcn~.o risoJ.vu-· 
r<; ;:.erchè •;uosto com·?nrterebbc 1 1 invcflti.monto di [?:'03fJC ouotr:: i\i c:\ili·~::· · 
le che i P<t''.roru. ch.i.n:,t.'1Ilo "improduttivo". Infatti ~;o per l,,_ ti;oc,zionc 
<'clJ.'E.lia:.~clli o )'>Or tutti i padro:ili 1:1.· anlttto di chi lavoro. non ha :-.1 .. 
ct:n<.' i:-1portoruk\ o ;:, •= :nere o i! n · bai·att:n·o in c;u.1bio t .i qw~ttro sol<1i <li 
:!.nd<..nn~.t.,, )'l<:r t>,li <'poro.i oasn non hu prezzo nè -p3Zicnza: TUTTE LE CO:·•·· 
DIZIOiU r;OCIVE VAl!l'!O ABOLITE. . 

• 

~. 1-:on ;nono ia.)orto.nti: ò il punto del pinllo r.>.~icm1::ùo che, ri['(UOrc;., ~-;li 

~.lwcs·i;i;ncnti o l'uso dci trenta Niliardi ottenuti dal.J.o 5'tt'to :-o.t·~rnvcrso 

i.•. lct~:c 675, 1:>. i'u.'llona lor.eo che cttmzin i solt\i sottrntti cl.uJ.lo t . .ech<.> 
i'.c.i lu.vo,·.:~tori !)vr l.a ristruttU:ro.\ziono c1.~l.1o a~~ionf.~ i11 crini, 't1C:·.-chè 
ccn'•inuino o. sfruttare i lnvoro.tori o ad &>.ccumul<-~rc pro~i·i;ti. La dire· 
zionc intende invt·ntirc questi mili:u·C:.i :ùl.o. ColJlìlonenti c :?.llfi. EMG '!}Or 
acquistare nuoVi Jn.."\Cchino.ri ohe J;IOrmcttono Ull ,~or.!'O on:'>cnto dello. pro·· 
ciutti v:i:tà tlUillent=do i c :a-i chi c i ri tt.ti <11 l:.vol'O :>. dinc:>rd.to t.cll' :tu·· 
Monto .~.o1l··ò(;èu:.;ru;iona·: ··Infatti :'li1n. ÈiG-nonò(it'Wlto gli invost:lJ.,unti, uc 
non.nrrivil:lo'nuoVi ordini da nnrtc. c1ol.l'ENEL, è at.:t.tu ventilata '·'j.no:t.c.l)_:!.. 
di, .Ci':PJ.'.::>.. .ii).:t!l.'};!:'~.i9P.9.• Qo.cati milia.~c7i 30110 ').Uindi (, irc1:U voreo l<\ :;-;;,_ •. 

·'.-~~- ~-'"·· )~;~ .. ·l~~~~~ --~~ J:~rn: Jl~'.$t~o~cr;.~-1'P~~~:ç;~~::s.;r~~!9..B*-~-~.;-~~-~.:~-~. ·~~-~";!:;~:,~,~;~~- .. _ . 
.. . .. .. :;n:o.t,utti vo. che. co1n->ort~<~. uno.. diminuzi ouo. c.o1 lQ .llnllSI'.,,<::,.w;< .;.'-\l!!IC/!'l'!;Q .~\cb ... 

• ~ -'~·-~-~--.-~~l'o rrG·t:t ·<; · unn ~ condt~ionc-·· d1',tCiìAl®<r~r~t~r-eJ.:~:m·~nr.t.'Oi-Vi.Dlcntcr·a'1ftf·1':::'·;< 
. . -' .............. ··-··-··---······--·· .. . 

2J:'.C'F.n;t.O. p;l.)._a, Jlli"·.c .. cbJ.P:t\• Sono gi~' atnti introcJ.otti nel. );lroac!'rro -proélu.tti·· 
vo n."'oho mecnhinu Il controllo nwnerico (nottori er=<'-.i o !'lcc1ic JJaccM:.:.c ì 
oh.: s:>.Minco!\C'I il :r.l1.2.lQ..A~i-.2.~?i-__ a,. !l...'Y" ... t fl~ f;!;!;!.I!FP-..~?-.. $_\Of'J.. .. i_ .iP:t."'Fff.s!'_j,_ ?..:Jil.F.$1.." 
:!~.i o cho i.-1.:Jt.LUrono un controllo· sc:npro piv. r.iaic1.o t'IU chi lnvor.~ c nul-
ltt ml.~' ~:r.of,.tz:i.ono. Por faro in modo ... che i -proe;otti pnt.ron.::J.i nnchtt zu 
t:uot:ti problo1ai non ':.)acsino, lo a.van[liL'U'dio t',ovono 1~obilitm:ei c mobili .. 
t:wo tut·ti r,li o;:.erc\:1. tm quoa·tc :::>arolo cJ •ordino:• 

i\'BS;;lJE IIiVESTibiEJ'TO TEC~IOLOGICO DEVE PASSARE PER AmtElr:I!.:'.l1E LA .PRO·· 
:UlnTIVITA1 E LO SFHU':e!r~O, MA SOLO PEa DIMINUIRE LA F!!riCA E LA 
ECCIVIT !.1 • 

ELilill1<IJI~O LE SntU'.I!TUBE GERARCHlCim E DI CON!mOLLO FATTE ~)I PERSONE 
E AP:k'ARECCHII 

CC·LPIRE I RESPONSABILI DELtA RESTA; RAZIONE CAPITALrJl'ICA DI F.-Ull'lRICA: 
r.T.I'mnzl 111'1 mtA UN ESPO~ITE DI PONT.\. DI QUESTO PERSCF!ALl~ .M~IOf>ERAIO 

All~ FnJ.·~~- il ritiro dello. co.''""" intogr.,.ziona .,cr 3000 c'!)or:d c l'ipote
si c~.i chiusura dcl oontrt1tto o.zienr.w.c non dovono illuderci. 
In:f'at·ti lo "r.tato di oriei m:-u:ù.:rc.sta" del. ecttora ui<lorur~j.co dc.•'ieo· ùal
~a CECA nc.ll 11Ullbito 'doi paoai CEE o che ora i t>mùrO:ili >Uhlllici o privati 
del nct•,oro 1;1rotcnc1ono· vonr,n tlc:>cz·ctnto ::-.noho n .iivolJ.o na'lion.:!l.o, non 
6 ol. tro oho unu nbil.c. moflao. -p o.- portn:>:" rwMti unf\,~iPtnttturr:J&ionc o cl·· 
vn.~{:i:l crl inùior.ril~in~.t:•., po1· pot<>r 1-10ttoru. in cao":a int<>:·::--:zionc u 11-
con:-:i:>.ro in ogni J•lctnon·ho, por. ottenere i.nt>c.:nti :f'inn;n~li:ll:\cnti c ,.,_,.,or::;:io 
c:.:'.l:to Stato c élal.lt> Coo, ).)CII' :l:'or l>·'IC•""o !llloorn Uno. vnlt.~ ln. c1•isi all.-.. 
cla' :;o O!"CI'~.io.. Lo. Fal.ck str. port~~ndo o.ve.nti :fin ò:>~·· 74, <~nno <li L-,.i-

---·--~ 

... ~; ~·:·-::~~' ._;·.·)~~:/1J~~:~:~~~:/;)~~1;-0~~;r~::~:-;;};::_~{:;·~-: 



···-. --. ---.---~------ ·--------- __ ...... ·--··---
.:~. .. <11 l. t.·. ;.;·;lu•'t..; <;~·i:: i :..;.lllf ;.;ù.r~~ic.•., \U:: : ror.::;f_, '•L"UI.!t.::;.-.,, ,_t_t_ ri:,·i..i-ut.i..~;.-

~J..vc'.,: eh .. ;;li. h.;. l~o.:rmc.:·:no, u:çdc·: {·;J. .. C•fi~;;·. iluJut;trin ni(;crurf·;ic.1. nriv.•t .. -. 
i'l...·linnn, -eli i-i••lnrl•-l~e: COlWH.:titiv:-.. r·:ul J' • ..;J:·n:--tc, c:.!.nit:.'.lir.tico c di conti
nu.··j'.._. ..1.l' .• \ccu.itul:u-c pro:ri·tti·.. nei nor;i:.ri ::.~c..,~-ti \"::il 75 .. ti'. n:~·:i ;;;c~lC 

~ .. ~.-.ti illV(·r:titi, ';.J~.:.:- 1 1.i~;tMlazion:; e.i i;.i?.i~ ... .pti o.ltz: . .:ncritc.: :'.uto:.'t.-:~.t.i~z:-.ti 

. ~ il ..,otcnzi~unonto di quelli rinnsti, ~un I35 mili::t.rc'.i ;>ii, 60 l>r<;v:i::;ti. 
'(kr il I9GI, mt\ ebb;.a;~o anche visto d:.:J. I970 aé'. OFJ:i 4000 nostri col :"">n
t:n5. il.i lt'.voro pcrtl.ii:o:· ... il '!lroprio posto. · 
Qu"sto (-;Tono o nror;ctto di ri o::trutt=azionc ::wova o•1 h" •".uc principclj. 
fin-ù.i t~'..: . 

E~i.L\.1J.9.ril.!ll..CE..t.o .. J1Jl:?J..j.:t~ .. ivo_!J ... ~...1J~,n _?l~od_u~J.'!.~o. (.sccJ.t:J. su:;;J..i :..1.ccis.~ n~-;u
cicli) 
tic,W.;;.ior cont.;nimcnto_lloscibilo dci conti di .J2!0t1uzionc( c:lor<;i:., c :for· ;;,·,:, i:lwr";;J··- ··----- ·------------- .. --- · 

E' in quof'to qu:.>.dro cho si· insc:. lscc la vortonz'l. nzionéi.r:ld j.n C1.\i 

J. 1 AscoloPb. :l."à:: h:.t ~sunto un~ ·"ozizionv ·c.\.urissi4'ill cho )".dr ... ~. Gistrur.r~<:

rc tut tu lo conquisto· dcl~n cla~=so O'>Ol' .•j.c. ;>or <\Vere v:!..-, ~i ber n vo:ruo 
l"'\ CQ:._,·,lct:.•. rcr:tr•.ur:-.zionu :no.d':ron~c • 
L.·. <.ivcrsifio:o.zionc '>raduttiv''· (,-,.cci•Li :mooi.:W.i) é st.-,t·•. J.., l~v:: o il 
l•lOtC\ZOC; rlo:Ll!"'. ristruttur.J.z:lonc noi- noctri' r""':lnrti. J?~r ·-rodurrc t.'J'l.:''. ·ni· .. 
F,liorc. <!U:-ù.iti·. t1.i acciaio o i· voeJ.iono·· oncho · i.J'r.liMti :u'"tt). ··or ..-,i•oùur .. 
lo. Quor,-ti i;·l•)ianti non() rapproacnt:-tti in ,rilno ~uor:o \ltù ~llE!-:0 lU~'J'HO 

LAJ•,UJA.TOIO, in !·;:;:'.:\f,o ,u.: sfornf\l'e oltro 45,000 tonnoll.at.- di ::-.coi :>.io nJ. 
'•tese fl?Ooi.,.l).z,.n.to su :::.coi ai S-:JGCi:;ùi c al t.:o.."l\c:nta nuta'd.'l.tiz'<:nto, r1ovo 
ln :tnr?.:>. lavoro u '"' ntonAa so non i!.i namo di quolln ch<.l 1;>ri>~., or" in 
)lrodl.\7-iono c con l• produzione t>iù ol1r. rr.·' .. :o;;minta. 
hl.·, ;il vero centro dolln. .ristrutturazionc é· all.'Aoc-i::'.ivri.L· tl.ov.:> ·sLot:>. 
in!.tall:mdo. in tutt.:1. ~':'rotta- un::L !:rossn-COLA!J!A. CO:NT-IIJUA ·flli. oeolusiva 
:')r.>elu,.ic.n., rli ton<loni por tubi sonza scl.c1<rturo., anello qucnto é co1w tut·· 
'•i t>li tù.tx·i t:n i<'lpi.mto aJ.tpJ~Cntc 1!\ltOlll:ttiz~'ltO O in {-::t'~O di procoi'.ù
.l"l' n<1 ,11 ti~e.nimc velocità 0011 r~•no enormi. 
Sl. st ,>. vcrifj.c;~nùo, da-;10 la mor.rm in 0•1CT:t dolJ .. '. colate OontinUit a C1UO 
Vir., tlnn rlcJ.lu ::>rof.l)lcttivu dcll:". li'::ll.ok che ci qu~ll:~ di :->:U•~n.rc in oolat· 
continui'. tut·to l •acciaio prodotto ni • FORNI (por :ll· rl.t'l:;w;..•.;tio cn •. r;;o
tioo) olinti.nn.nc1o ooai il coln('.gio in foss:~. c; t'l.ltti {;li o·,>c:..•::d ello nttual·· 
>·lC;;{·c, v:i l.~vor=o o iu questo cnec:> olimint>ndo nnchu çutù l"IY'w.rto r!ov•: 
vcme;ono :·>rodotti cr.r•o. qu11ati tondi. !l'utti <1Uosti OlKl'E'.i n..'\tur,.J:~outc 

aor.o coa;<>tti nJ.lo roe,o~o dolla !)lP}t:!,J..i;t!.l cho V'Ulll dire i'nthr ~ ov-.mr,u;:: · 
Vi n:1.-:mo i!::t CO:"riro l}Ooti di ~avoro, ]:'.J:_..,_t?,"..iP.Jlon.4.!? • .SPE'.\ .. !'9~.F.E....!."-.i_:.·i\' 
i-1-.1!."!•-Sro doRU .Q..C.9!!J2.:<.'l'.i. oli . .(}JJ.m.op.:~..::!'f\.o. ;l..2....r.fmJ:~o.f!.'tiJ1 •. <1...i:_o.Jl.f} •• J.i tì-:i:>J'l.:t .• 
c:..•c,mC.o rlollc fì-L:l':rO noli vqlon.!,Lp!J.jl_CJlr>rono .:El1;!.o_JS....!:!?""!.Siol2:h, a. ù.l:•. 
1"-·':~oe>. ··nl.la fof;Ca-qlls>. col.o.ta continWl. · 
R' per quonto che r!ici~~o: 
re:smm A:Jl E}."!i'U DELLO SFitU!fTAJ:!EflTO, SOTTO QUALSIASI F<:nt:A ESSO SI l'RESE.< 
TI( ronvnto él.oi. turni, diminudono c\eeJ_i orgnnici, mobilit:~, ~·trnor~.i

nari) DEVE PASS.I\..1-E. 

Rir-.pc.tto l.'.i. forni, aur.tpr<> rispottnntlo la logica do).ls. <<!N'JtdJ?::< )lroil.t\ttiV·· 
itiv, o ckl Pt'.f'::Jinlo utili~zo dogli iW)i:•.rt!:i o (!Uiilll.i dci ")OChi oncrni 
rim:•.cti, i noAt:::-i :oimorotti hanno •1uoiso do procc.~<:ro r\lJ.a ,!2.1!;·.!_<: 
J~\-li:.ç,;!!._;.ID.g_t'$_ !{.IJ[.;l,,;\. :.iJ!!pJ...rm"!:.:i. .. 1'~r ::tV!'rli. ·aotto controllo o Bili "cconC.o, 
;.;.-ocur~cnùo N.J..-.. inntal.l:w.iono che st;;:. "VVonontl.o ni'.cooo ùi ot'~Oolato;.·i 
t:j. ·?rOceooo o :rlnioollr;)utcrg, 

~~~~ --~ 



C(JJ..:.:·t~io .. 1i t·l·L-.1.~,..: l...ò.n 'Li.::>:Y.r• a::. C!Ucl::..o ::·i.\.:.....::1.:.:, ·:u:,1\..:1taru'n -..nch C .. i L:oj_,;(\ 
i :L·.~nchi a( intortnni' -1:ort::li l' ."l.'LO cl:-1 1 1 ·:·'h.:i:., :;t7~.~-:li;.•.voro noll si 6 
.'1.1.: ;·r..-;;·~tt. òt.;.:;1;;~- :cnVC~O ~;,~cnt; ... t .. 1~~ Y~"o,:.nzioac ,· lo ~:t; .. a (1.:i.' .;J::;-;;r:·.t·c 
1 1 ~i.lti~oto OPl r. . .,io ucci:·:o. in fe;r.: ..... :~ CorH:or,·~i:.~ ·:;r •. \. ,:u .. filu lli ',>l~.cl.h .. 
:<(·:!.i ini•-t-i f"ll 1 .. U"li1.0. OJ..tr.: .t. :cub:·~. ci ,~(.:Uf1.j"O \.: !.!:.,~ut. c5. v~t'"l''G~·.~·\;lo ru-
1r·:r·.:..: :1Jich l<"• ~r:Xt"':;:i.o ~.-u.:c· ne.·'"'l·,.::.~c. C'!il'•n·.~o zi;'..lno ·s.n i~r.rit:!clc l i vi t.· .• 
E" 7 J1'C;?I'ÌO vero che çu.-~u':.o <mtrit,·.o çui dcntrc· l~ noflt:r·.·. ,,.,;lJ.~ r'.i v,::n'!; ·. 
u.:-.1. tc.;,·-no :'.1 l.c/cto c t:ru.bin.-.,o un:;,_ ri:•·ia·ut1;ur:ì.!~ion:,. chr; ci vor4.:\..h~·r... (~cci~~-

ti t. i•t.~lr!Uct:i .• 
A :-;::·o: ... or.:i.'to tli . riotruttur 1Zionc G .tccnoloBic 6 o-:~~"f:orttnlÒ ch:i.::tri1·,, C.t\ ... 

COBC r:i.t,ur .rdo •:-. Quunto tiJlÒ è.i ri •:.tx,.ri. t'L'!i",·:.:•.icnc rlc .. ,i::l'"O.lin··wttc. ·!h .. -:>: r:i.lrul
cL'.:.:·~ J.•~··.cC'li;iul.rt:~:i.n;.'lc <lci··~\rofitti. Qu-1.~~1.-~.o ni .,;;_""<'1::. ùi -:.:~.c::"'!illor:l.. non 
intt.r..D~~:U~\) f.~.:.;c Ull..•. CI'oci~.t.:l. COl"l.trc j~ r::.lCGl"'~~to;·i· iti ":"lT<"H"":C-;:-~·c-;, .'..:i fO:o:""ni 
::.C. Gnc•·l~i,··, l•!~~. vor~l.iru.1o. chiarire J. •util i.~·~o c il fit.l(.. .~.l r:-tt-.;i .. ~j. i;·.::Ji::.r.:.·i:i. 
E' ~~ .. l,~. chi;:o:o n tutti cho non sorvun .. r; cc:::-tfl.~··'.onte: ;)or :'1~I~v:i.~c:1.. 1;:-... :t;!tic·:. 
t' ··e:::.: cvit:trci lnvor:-.zinni ·.-,ol=-':.tcolonc. L'util-iz:::o ch't. :ac f;:t i .. l ~:~t'-:-on<"· 

t:i <.;:clu~:i v~"".:-·1 C;.'lt :. quvll.o ò..J. :·v~; r.~ notto cont.rollu (:Cino :tl ·nc;cr.n.'o) -:i •• 
rx:ni i·· ni;:nt:i~ 1c.:.~ -nctor 1lTJ!'ù.;tt:rl5. cl l·l:'tn~.~:tno c ·llCl mr·i.1o !liù r:~.~~inr:.. ·~0 
o ~)ro,~ut·l;ivo ··10~~::;ihil.<; ·c (li rcndcp:·c: no:i. b·;1nr::-i itci E;i:'-":':•l:lcd. C:H.~.cn"i:or.:i. ~=~.:i. 

::.rt1:Ltli c:te, qut. r:ti :"'.;-;:r~.\X'uCr.!}ù i!.c..cj.c1ono. !>'uc,;c.c.lv coaì c ho t -:li o~u4" ·-:_i. ~ar !.'\ · 

ll<.• zc ... nnrc ùi. li\(..tto ·c.:.rch~.:; il l~tvoro veri'~:. ocut:Jro ~ii~1 svolto cl::1. c:;~ct·;ti :.:.t1"'&:f1 .. 
~,_i che no~):..·::~.ttutto n011. pGns:-.no n ~ib oll~"'.rni~ c ci trovcr·c..:r.,o nct~~:-c :;;.iù · 
c::::~ropri;~ti .~.i t:ucl ·:.lOCO di a~.ncr,.: t(:cnico che 'i;)r:i.ma :-~vc·v·.'ltaO nel ;·,rac(..:.:."":,a 
·)ro·'""..\t·liivo. Pr..1· nr1c r,::;o a.uoati C[)J.col:';;tori co~:1~ ::ù.tri i•ini:--nti Bi~·:. i:1ot.·J:· 
1::-;ti., eh, h..'ì.nno ric1.o"~to, (por oncrJ~Jio) di oro i. ~o;~.Ji C\i co:L.·.to. (;(..i :i:"on1:., 
r.o;w ···?rinoiT)''J.l. r •. n.,ons:<bili dcllc. ul.timc. · no1-ti .do i nostr:t CO'"'' ".c,Ili tU 
le': V• re Ch!J. COnO C. O: :·~r~tti( COIJlÙ. i •uitimo O: l L l'aiO 'ucciso .nJ.Ì11. ·l'll',;,:;.il .l"..lCÌ!1•') 
:: 1:-:"''r,u-c. :ùt ~:Jtbiùtù para[~on::~.bUi ·~~. i;.ùcili ù.oi to~i iÌ1 e,::.lJhi,· .• 
I:; ol.trc conte nd o.vrile: i2 T~Ej'tO Villl~JEI,LO, c. n llOVC'·1bl"'-: i1 TaE:·~c '··HO:;so, 
,;;.!çi-.c: 0,·~.cr::no tlll· tcr~o rc·;>f'.:rto :.ù.l •uu:i.onn, comt'! un qu.~~to f'~ Ccnc..or<'lin. 
G t:(.r·rtin:'.to :-t. S!'~t.:c-<;. Si tr~~t·!;t:\ ~'t'--1..1..:.~ Fvnùc.:rii'. aiufti~ ,.t .. ·ncn cor·'!!)..;titi·· 
v ...... eot:lc. il. Tu1Ji, tl..""..tti àootins:\ti "· chiu~"..rrrc ontro 1• :t. ~.\o :.'t'csr-:i.~'IO, crc::!'l· · 
<!o ~J. t x··' :~;-;no c\' O"''Jrn. in !flobili ti:\ i.11 -.:vtri rQ·l::trti u· c'.i>ninu•. nèo ;mc<>l·f". iJ. 
nt.~:l~.;r" '':t occu~,n.tJ .• L'-·· ::;coltr-i è·c~l ..... '"ro,1u?tiono :n11t. c;u··~J.i1'ic ... ~."'..(:~nci.:d · :~7J\ ·• 
t:i::l i.) c Lt l'iP.trut·tur.'\zir.nll OCM">Ort:"no quo,1til i.c:r-i.(: <\i cose. 
ìlc.1; r,j, tre\tt:c di \11).~ confloeucntc ac<..ltn. r~i u:r;of.,uzionc f.;~tt;·. :;l<•r. :.:!. ·"lv"
r .. 1 c~..!i n;·. quo..l.i <)Ui~onzv dci !rolct. a·i, -,or oor-rtru.ir\ ~lr.:r cr•t.-.;n..,:i.o, c·~.::.. 

co71 •··.~turi :'.1i inieJ.:tori c ~:l curi (~.ntiAi&Jticho), m~~ .. coh.iru'.l'i pi·h ";H.ù .. :.':'t:ziC"n ~
ti '!1•.~:::- l:•vol .. n.l.":J r-,ono o tutti, ;.'i.l. si tr.:\ttc invoco dcl?.r· .. lot;:i.ca conr:f:r:uun 
~ •:. ;_le;,_~:! C(lncorl·onzn f'rr-~ c.a-,itD.~j.f:ti,. 'l)CJr nCCi.1.~ntrt:.rfd . ..,iii n'lcrC~ti con 
<'.cj .. ,.,Ot,otti · aom"r" :>ii:t QU.elific::-.ti '' qui.adi in tr.rm~o rl.i c':oi'<ii loro più 
:1ro:::itt:• .• 
ll. l:-.o·s·i.:l. o llroern::r."a ~u;;aod.into '1i lotta t.1ovc quindi o,tt{"".C.:,-:nrc ·o '"11:-.t.a:'U!':.-~

ro r·:l.i uor,Iini c le ntrutturc. eh.;, ::;~ort;:-.no nv.".nti qucstn r:i.struttur:1.Q.iom: 
col t l.?. "!l..,rol.n. d' or,"t..i~c: 

,'i.C:-.-U-< :n"'Ul>'TI!r.lliiTO TECNOLOGICO DEVE PASSARE PER AUK!:::H~.t.:r!2 PROllU'tTIVITJ..'· 
l!: Sdll'.è~Ar Ei~O, l>iA SOLO PER Dillli!WJlìE FA!riCA E l\'OOIVI~A' !. 

ELI:.;:·,;IAL,O LE STRUTTURE GERARC!iiCHE E DI OOrlTROLI.O F.à,TTE :OI P:<:RSOt-JI: 
E 11::'2 !JiEOCìll l 

-.·;· 
.· .·.· .. 
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.l>LI; VI'.t.O (.lJ.l liOhiNI E LE ST:E!.UT~URE CHE D1lUGOi!O IL :.?ROCBSSO DI 
liiSTl:1UT'~·tm AZIO:~"E<! 

COS:mUI.!J\:0 GLI. ORGJ.Nim:I DI ltASSA RIVOLUZICI~ARI,~IO!;-I DTo'TJ.~ 
:VIT~i4'"WCè DEL l'!tOLETAl'!IATO! 

CCST:l!UIWO IL l' ~TITO CO!I.'UNISTÀ _COl"EA!l'T::tNTE, GUID.\ DEL PROCESSO 
RIVOLUZICEbRIOI!! 

ES""lriM.i ~"r' la no~tra sol.i•1or:i.c. t:\ ~.i ?roJ.c.t . ....ri c':~l 3u.c1 co1;li
t:i. cosi dur~~cntc C.i':J. tar::'"oz~oto. Ai l~:.tlri l:.i s-t::.to; ~' . .a~!oc.:-i
o·ti.:-.ni i."'l. ~lrim..,. fil.!'l, rn.c .. &Oi:i:;uno in conto oltrù. cL.c 1. • o~-~lr.rgi:l~"..
ziono, l.'cmir,:rnzione, l.'cstrcma -povertà in cui ~-on<• co<:t;:oc-t,;i 
o. vivaro i :9roletnri clcl. _Sud, l.;.1. l~;w.c,.nz?.. ·di ;;r..::vG.nzione o il. 
r•-a=c ~t o soccorso. subito é!.o?>o il te=o:noto. 
Li c.vvcr·tirwu') o non rub .. •rc ca1cora uno. voltn. u. ~ ne;n 1Joicott"~
ro eli aiuti cho i ):lrolot::-.ri c1i tutt."l. I-tnl.i~. st<mnc r~ccoglièn
c1o c invi:.mdo F.i tc=omotr.'.:i. . • . . . "" a·. • . ... . "'" ... ···:.t•' ••..... ,.. .... . . . .· .. . . ... · .. -~, .. ·. . . 

~-f.-.~ ·_•N •73:•o.~~.· .. ~····~·.·· ~, ~~~·-;!?~~'*·7~r.9.~~:._~~~~~~~Y~~~·~~ .. -~](i;~~-~-~f~~~· ~ --~:~"~?~;;.~'~~:''P'-~:~·.~-.·· 
... ,, , . '••"-'•"""'. . . .. .solJ.c,~~ ~.t,a.Jli , c,1 -b~n .... <mnnh-.~~",.,..."l"'~··t\,:>n,-,n;L.+"···"'- ·"""'·"'• ~~;.•d n..:. .... , ·"·\...,.,"l'.v:-.,;.a· ... o:~-,..4~·.,...·•---· ,,,_.,..,,.._ ... ·.,.~•-· ... ~~.x-'!'~~»-.~~~o.o:_,..,..~..,'?f"',;...-o<:""·'l'i-"T.~~*'"~~ ..... ~·'t:o!~,~.rr~~p~d.~'>'f~-·····'- · 

· · · · ne, di au.tonoiida,:. di· disci:;~lina, chè !JOGeono e:cir.-.i1tiro -~<>·cvi.:: 
~u;:>--·o :proerE>flsivo di t~ttto i~ .,.,ro~et&ri"-to. Quest"- ort;:::liz'l:· . ..:. 
z;.onn é l 'unica che pub ;>or ~o fino .. ~~o s:trutt:-.::1onto e,cll •uomo 
EUl). •uoLJo 1 mentre . abbi:;>mo v:i.sto c,u:mto qucnto Stro:to ::o.nc!l.c in 
quc..rrti cn.~•i servo:-. solo (l. e..;;r::~ntirc lo· sf:::-utt'"'~nto <'.ci l::!.vo
_rntori. o <!i tutti i ;:>rol.ct.:!ri .c <\ f:::r funzion.;o.rc. 1.-. ml<>. ~1o.c.;hi

U:·\ in funziono del :"lrofitto (rit:u-do soccorsi, "JlCOul~zioni 

e~iliz1o, scnz~ ~rovçnzi.oni aizmicho •• ,) e non ;>or ~'esi~o~o· 
reali ùoi ~rolot~i • 
LO ST A!rO llORGI!ESE SI Dl~JlUGGE E NON Sl: O.tJ~ BI A o Il 
OOSTRU!AHO OVlll~QUE,FIN DA ORA GLI ORGAl~lSlii D:( ti.AS:>A RIVOLU
ZICUARI ~ER LA DI!C!I!ATUiiA DEL l'ROLET.ARIATO!l i 

Por i~ Comunismo 
llRIGA'l'E ROSSE · · 

Co1onn..,_ W::ù t.:r Alasi?. 
"Luca n 

Briga.ta Sesto S.Gi.ov=i 

, .. ·:;,F 
.,,. ·:. 

.. 
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JT 
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r~1 
i;.,:::;.; 
,:,;(·;: 

r~ ; .•• ì".j 

<ii;:l 
:;~ti 
:;_:~; 

\'!:·: 

::: 
•:,1 

.: .· 

.;, : 
··;: 

·.·.·; 

~:<;l 

',:~r.j 
:; ~::::. ·: 

:·. 

}i·:;:l 

N.O. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

COGNOME NOME E 
PROFESSIONE 

GADOLLA Sergio 
(studente) 

~IACC!IIARINI Idalso 
(diriMente Bit Sie= 
nens i !1ileno) 

LABATE Bruno 
(impiegato FIAT e 
segretario provinci! 
le CISUAL) 

l1INCUZZI ~lichele 

(f>mzionario Alfa 
Romeo) 

.A.'IERIO Ettore 
(direttore del pe~ 
sonale della FIAT) 

BOSSI ~lario 

(mae;istrato) · 

DI GENNARO GiuseppE 
(Consieliere di Cor 
te di Cassazione);-

S);XtUESTRI DI PERSONA A SCOPO EVERSIVO 

L O C A L l T A' DATA MOVIMENTO 
EVERSIVO OPERANTE 

sequestro rilascio sequestro rilascio 

GENOVA. GENOVA 5.10.1970 11,10.1970 BRIGATE ROSSE 

MILANO ~IILAUO ~.3.1972 3.3.1972 BRIGATE ROSSE 

TORINO TORINO 12.2.1973 12.2.1973 BRIGA~E ROSSE 

MILANO ARESE. (MI) 28.6.1973 28.6 .• 1973 BRIGATE ROSSE 

TORIUO TORDI O 10.12.1973 18,12.1973 BRIGATE ROSSE 

GENOVA MILANO 18.4.1974 23.5.1974 BRIGATE ROSSE l 
! 

IWMA ROMA 6.5.1975 11.5.1975 N.A.P. 

r 

./. 

" .. 



l 
r;·;~; 
··., N.O. COGNOME NOME E 

;~; :; j PROFESSIONE 

8 SAROJIIO Carlo 
,. : inccVJere) 

9 CASABOHA Villcenzo 
( òirir;ente c:l ell • All= 
SALDO !IUCLEARE) -:::-: 

10 GAHCIA VALLARIIIO 
Vittorio 
(industriale) 

11 COSTA Piero 
(industriale) 

12 !·lORO Aldo 

· .. ;:) 
)::~.;j 

'il 1~ D'UW10 r. iovrnmi 
(Consir;liere di Ca.!!. ::·:i·i 
sezione e Oapo Uffia 
cio della Dir. Gen. 
Istitnti Prevenzione 
e Ponn del tt.G.G.) 

! 

., 

~ 

- 2 -

LOCALITA' 
-· 

sequestro rilascio 

MILAllO S. DONATO 1-1.!. 
LAHESE (1-!I) 

AREUZANO ARE!lZAUO 
(GE) (GE) . 

CAln:LLI ARZELLO DI 
(AT) i1ELAZZO 

(AL) 

GENOVA GE!l01i'A 

ROMA ROI1A 

ROMA 

• 

DATA 

sequestro rilascio 

15.4.1975 ·24.11.197~ 

(rinvenute 
'llcune pm•ti 
rlel suo cad.!!. 
vere) 

22.10.1975 2~.10.19?5 

4.5.1975 5.5.1975 

' 

12.1.1977 ~.4.1977 

16.~.1978 9.5.197!\ 
(rinvenut:o 
il suo cad~ 
vere) 

12.12.1980 

MOVIMENTO 
EVERSIVO OPERANTE 

BRIGATE ROSSE 

BRIGATE ROSSE 

BRIGATE ROSSE 

BRIGATE ROSSE 

BRIGATE ROSSE 

BHIGATE ROSSE 

l 

' l 

Jil 

'~ 
•i:; 

't 
~uJ 
:;1 

iii 
l·•· 
;:c..: 

t.>' .. i:b !\~(!H; 
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; 
•, 

1 
CQ:pa~li"'t! l!~~"'f!!tll cl1a' :( .w3~a j\'\Y:ato co•U:Il!~~ &4'1\&'. cl..~to u:m !onor:.:~n:o :.1p 
:!'"l -procaeoo .:: ~t'tGCH.t c1~E: !.: th'IQ\r" O. V•lt'GO tl ';'4t'U~o. :l11eo n011 ~ aolo ImO &Vil\1)11'

do'lle !)Othlc:~l !111 111.11 au.mto 1111 l'llo!l,ralldTitol 1.111 varo '"'lto cii 1!\U.!H!l. A Po't'llr• cii;>: 
tott! ol!fo:aiUllo !A ,.,.t'OlA cl':n'diiiO "qll't! Colo l)ArtUO" Ccmil\Clo\ Acl AftON!rlai'O 1:1\ '\ill1~'i::.ll 
cosu.nalde, !l\llt\lct cl1wl q,~.:.alo <1111 5\&14 !4 l\OO\No aoclc!.Uta.aiQ\e 110! ved.ctro c:.'le U civ1 
ocontro :i\Gll\lco d'le cl !lA OJ)j>Oatt, 1\G!lt\\Uutto 111 C,lloalo u~\1~ anno, trOYiiW. no!!& vo.i 
~ \1114 GIC'-'111 ~'la-tii · qohatano, o c.'le, cllmq,v.a, eh !r«~u a. 111.\U noi al apriVI 11M ,· 
.illc::to 1!1. ~1':'1\' ~'l'lturala. ;n un oonl~to ello c:l lu roa1 1\UH alculllliiOIIa 7111 ~~~atun, ?• 
c-:;awolt, pU1 !Gl'ti. :.•t:111or1~nllA 41 C\~e&to nlllh.l~o trov411Q,~IIo~ .rcn::iucttao, • 

i con!lnt Urotll ciol\11 nolltl'llo O, e ~r.ven\0 ~ 'lnloro .::oviiMrlto nvolu • rto, potcl\4 omt 
t ; :e a" BOllO \111 ;toatrii:!Anio \1':'111\:..,clllliHG j)ar Il :ii:'O~:'IAI.!I ::l..s: t:OCI\ro PII••• Q lo loro • 

c'IIIC!<I 11\tefl\001 Il\ q~lc:ho :llil\11'11.1 lft11Yit~~t4t af rlpdl'C:IIOIIX\0 GYimlliiO V\ G14 qll.ll• 
AY411~nl.t:. eli cla""'• !'or queoto cl a~ia cl)e con&QHc!Ar• raptl!amonu (òllett& l.'Nl'l'A •, l 
ll'lllluarla. In \IIIA :tho!uahne St~uatCA, :p~rl1. In C~tnl med.t U'4 le ~mue, alo1 1 
CI!Otlito llmiGCII.,to n wl t~t--4\t.IIID c:.\l~~~~~~oH. 1.. :lS \n prepuutona 11.\ In primo 1110&0 q1 

. ,. Gtl. re"llllftll4111lltl1 tlu&re tn 1111 lnehma di 11111 palUI.:ia l ri~~~&lt.ul \11\HUI della lt 
. · ta 11:1HUCA c.'ls 51 è' sYoltÀ non 'ull\1'1111 &MO e prçorH A l\IUO l~ -1-Ua rivol~U~ICN 
f came '».ae 41 l.lll çc:nrrcnto cii lliUOol c\\e ;~orti al!& u..,HàtttRI"JIQ l'Intero ~l'liC e coat. 

ICA la "o.\110 cl':.ecinlo 4ol aUIC!II'Il élol pouro 'jlrolc:uta, P~r ::11c1Utara ""'"'" c~Xl;)U.:>; 
Y"-nalÀ:r.O ln ;~r.,..a:ll c!i GUd:!ivtc!aN Il lmlor• .. \a .:lta cl .1vot6 lnvl11t0 In Q.le noal-'1\1,:.. 

• p:lll'l:l davrabllo ~caprmw:laro le q11oationl Atr.He&l~e lntomo llllO ct\ll!.ll pl~ &apra t IIAU 
~\t~a\t& e elle coaiiii.IUcano tl nucloo Clacuwo lni'Omo Al 1(\IAla •1 rltuao or.st l'111111 
doò ~t:""'lo rivo!~.:ala~~~rio, !eoe, nal vwotro ciG<:IIII'.mUo, tono CCl'ltrA .. 'IINI\G C:..t 1""1'~1 

!.a cri al <!al ~I:Xlo <1: 'rocl'.lalane ~lVG!lb cor.trorwol\lal-'1\o provon:tva. • !l.ll!:. pr~•u~ 
n6' .J.ll 'Alt \.IA&Ial'l~ èol piAllO ;ani ro'l''iV0\11&1 a.-uri o, • C:OIISI\11\\111'& e rl at Nltlii'UI OliO, • 
:4lta pr~and4 41\U\I.t il\14 auarra clvt\o .tntlbporlallat:., • C:one,lll&l;~oro la MUlO a!: 
!olt.l ;ll"'IAU, C:OGtl'lllro Sll oq:MIICI.I tilll'l!oliiA I'Woi\1&101\Aflo • I.'\11\IU. IW.IIelatonop~ 
•lbl:o ~al c=m\llr.O, • 1..4 controrivo\ll&lcno prtiYcmiiYII nol cuoenrlo, 
'S:"' ~:Joato 'tial· Il no&ii'o conae:uoll .,tGIIo ~ nCl'l lnlorullalroo, por Il momento, lq~a,;rur.rvl ' 

, "cll~~e~~aolan\· 111 ce~~rQo rl\l~o. 11nc:.'u lldreh6 cl~ n!hnìorob~o l ter.pl .:11 1\F.)rovaalono o 
"fili c:1lAo., non II,Uiu:~~:uab'>., nu: la. r.U iiO&\t.na\4\d, 't'Al~ l:olwaao onlO;;.mao, aeccmd.o 1101 1 ~. 
'\~o~uce :>: l'!.' Si' un.= TU ao111a1 C~~~ o St ::~toeiQ, o cOCII! tale cl :..tuerd1:o\1a c:.'\o venau ccn• 
r:.u tlll4.''uli ~ Yoj, GGI\1'4 .:.1e o.ltre C)..IOGIIOIII eli cltvotao rt ~lovo 110 c!nuhooro l'lçortllf 

• • 

. . . ' 
!.a -.~cCI\4 aaa1c:no Il coaiLI\IItA d4 q11ollA p.Jtl• di llatar\Alo allo 11\llcno, aroue moc!o, " 
c1oftnl•let~o ciel '1'!\CClM:.~\\ POL.r:"lCX) ~l): tn'lalt:::n;:v., o cio~ allo Hna• 'ollucbo: 
di cari1atlliMIItl apdOUialle elle \'0, porlll IIYIII\ti l ~t4pont A \llt\0 l\ lll:l\llmal\10 riYOIIIo 
r.arto, 'r~1'4111111 po\\tlco !cmerale eU CGI\Cll\11\tllro\, t o rtcordt.n.a, ello va tntoeo c:..,.,.A ~ 
atene ~~~n i CA, !a:m:l tt:m cans\lllltllr~ole eh• l l'li:Xi.'ll\:.i.f\ :ì':'AA'l'iOlCX) :n 'i'!IA.\II:ZIO:i% iJ. ;. 
!J:.oi!S::..O, " eoo-.o filo rouo del PllCGM:·W PO!.!':'lCl :lot.ll)!A'!'I lllllll & J11.111to In oanl eoUo1 
~,.ec! ~leo del jlro:otar\ato 111etl'li!IOlllano 1&.1 quoaU pr;l)teftlt cl llaq eapr'1'' In \11\ la• 
feCGnl0 1 !.'A!It D t! Cllll\.o"\1111\ O 11111l11 ':'01! Q dal 'JOCUdlflli\<Xl8), Q.I.\ A ftOIIIfO IIWIGO Il !l \l 
ro U GY01$14r8 a IUICOt'll ~l! o, ~nlllt\ l 11111 Ull\arta!t. alli cl &VOli fAttO pOIYOftiN .:NICII'' 
fara 4Uè on!lnt 11\· conllclorullllll. I\ prlr» rlpi'C& "OIII.cllt c''" le clo• l !lllf4ii'Aflt 
rtatN\~uraalcne toi~o stAto. • n ruo~o dolla X 114rttta reaitM. • l\ PC!, avvero ' 
?-11'\Ho clello GIAto c!en~ro \a c\uae Q?erala. ~ !.e ""'"''o ili 111arw. 111 ~=• al 1111\. 
~~) 1 Il GOc:oncla, 'Ili c:.'le "non c'a", CIII C:\0 c'l b ovtcleniCll'l\~1 lnCGatJ!t\0 O c!laatli.AIIh 
u r4;r,>ort.:&to a! la rlccbaa:.a t•!! 'olal:lor4IICII\a co.ltlluoln dtH •o. riJIIUc!O .u OIS'IUI\IItt 
c!t~ ~rc:qr...:r.a, :.Anc.J. ln!a.t\1 q_IIA\Giadl rHiflti\QI\\ll Il G,IOOIIICII\1 OUC!II&\a.\\, ,V;. 'll'j!Mr' Ct 

., ... ,/''· .. _ 
~:i}~.,.. . .; M .. . . . 
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.. i~t~ -~· · la Gi ~~ o •"sll~~ratt c;mtrall. 411.1·; ~ ccntrortvol\aatCII'Ièi occnami~ .(:.itnhto.ro dol 
,o'l'oaoro, lhn~ d' taliol, ,), 11\11111 anell\' 41 co:unda p.:adrllll:llo (Contl~t~trla, lnto:tlnd . 
; o wl a Mlle&~o.~ o auto in !@Drica, !:.:a. .no~· t r• prop"oo" eU clhllllotiCII\o N quoaU tod 6 
:! CIIIIUillllt~noi pa ralt 1~• aep_1111U "-el flp tolo Su11o stato del 4ioclaluntcno, o.no\la tao 
! .al a..15 6 una raC:UA&I :"'liHCII cll ~·" 1111111111. ::U.sl paraarato IN "La quoatqla, 41 • ! &'Jfrr& t r.ano &lilllllUari , cl Clllletclerant' Q:, la ~mst•trlnln'll, ace,, 1111 'et tace 1!111 ·wo 

!• lo oasea.llalo ol\olwol&anci t1 otat~~~~a c!elle:§t~&lcnl eli m:ua (TV, Wto, lliOINil4) o 
\~14 C~~Oriar.aalqu·nolla; atrc.Ujla Clt "oi!\· llo tol.a\o" ~R\1114111 c!41lo Otato, Allc..,O 11. 
f OIU ?'f"U acco;ro cliHil\Ot'O, O portantoi lldlAIIIO al parqrato 12 &~tlo atato, O AllA 
: eal 17.:' """'clll'll\0111 parqrafo "lt:ateJIAill. 1\iar" •tilav.no al lllllU.:ui" 1\01\ Ylano to\Uo ·l o at \cy.oro ~'l~to cloUa CCII'Itrorlvol\!Ìfcf'• ••n•lllta, Cl M an a NATa. " tratta eU 

. Cjlle~if ono eli tp:clo che n= !=llll onaero pn;ae~~\'4ta 1\ella cletlnl&lane clot l"ftllr&nm:l, anche 
pOftl\4 Il !li\'POIOibiì-e crlaU oro h ottetUva .. ~ti· . ato11111alcnl In ano oen .. co11ecu1o al\ 'l\~ 
IUICII\41 11111\llrill t !Ila', anche ln (1\IO&tO qaa, 1& ~o:)lhe;llt lntutriaHat~, SI Vada U 

·Piraa"tq 7 .Sulla r.! a e \a Toel 19, ·In;1~ u\in JIIIII\O Yien• trat1atll 1& ~1101Hont cloU • tt 
: ~OI'I\I&IGI'IjlUGllll p lot riO, ln 11111 taao c.-. ,lloltlli .cara\\Ori&lllt~1l'&liOllllr&l 41.1 111\ 

; prooono .tU I\IOf&'A lv~ lo l\lllndlalt, 1'0, i' 'fJIIIb' tac~ro n 11110 lNftiO clt Yllt& IIIU 'lntema. 
'Mll~. Qccorre ri rtormro ~a soHcla.rle ~uanto can tlltU lo O, che el 'battono In 
. iru!cla, àpqna, 1 aneli., Gotr.=lll ... tn t;ta, ~rahta o In tut,l& 1 'are llol ~ltomtll• 
Dal reato~ \IIOata l ""'" etata, ncUa 1\cio.ht. atono politica, 11111 tanflcno· tonll.s11101\la1o. 
~ •o q,uo.to, Il SII GO ltnoo, 6 "olb che ert4l", MOlte 1\1 olb che c'li Ylllll\0 cltUa alwno 
ooae, ~ ...,.lla CC: 1 conconl ~~ "pai1Uo ~~~Uoro", "partllo tGlll · "• "p.utlto qaato" 
111110 liMo\ li In lroOCio ll'prcclao, hr 1111 IIAO ~J~ ll')lllfOJII'IIIO riiiMcll&lt.D t1 e&pi1o\o !illA l'C, 

. Inoltra~~ tOAI till&lit na 1J4rola cl'onll'lloflkacla aperto H'Oji;:IO 1\ o perclb, nona 
j, eua aanorir:Ul, tla.hco co\ diventare ar.l)IM•. C:l unbra. necouario • cUIC4ro eh• ''altlll 
1· c.'t4 l';n tapco ala, VQRU!Itt o!tiC4c:o, In a=4o c11M eU 'pro.iu:ro ccnt. . l&iOI\1 Il rc.1~1.::1o 

l oaao 41.w• Jncenti'Aral 1111 ~eaH IIGrml\1 o CIII 4fle11o otN\I.IIN eli p.:artH choa altlnl\o eçrt 
!!l an" cloUEaMCII'tèrta dona !loz:Mola t•tt:a. · !latlct. 'P.r~v,ta o eli " u, oiM cle11a t"• 

1 &iene cicmi tol blwo\aano Noti • lunatan~· c.entn.H c!.,\ cCIItllllclo, ae~lOI\e ad o~a'ooi'AIIOI\ 

l palUtca, ta nof ;:mrtlto ello nello atato': P,t.'tla In, senora\,a at vecla~' Teal ~S. l' mlto 
: lft\'Or1~r,nto ranc1oro. bane U CCII\Oetto 4~ · aorto A c:ho all'ol111110 ol ora te nol ca;:tHo\o 

l' Sul o atat p:~r4graU• 9/:.o/U. SI tn.na .. l atti c1i 111\ cOI\coUo chi o por .coa,roncloro 
i &H o!loHI l miiYhncnU ciel CA;:IItAh mcmgpf\httco liuh\naa\ana!o no\ oHtt:Co (o cl~ nel 

&l'llllill.lotn.a cno iio\\o nato CClllll nal Plrtl.u), o port&llto b cii C\11\ di !leve p&rtlro 41\eho , 
la noat:a noa~ICII\O '"" mouoro a !=llft\O ~ Hnc 41 e=.,.ltlll!llllto !te\t'IV&t\l41\to cihat' 
calaMo. \ ?Ct c:l adlra cl\1 nan all'olai'j ;omno li\ cond~ti'AII 11111 1011 ello noi al 

att,. tono\ .:.1plto\o !!'Jl ?C~. o clui ~ro;ie~~evol\11\1 ttrausla Il anuco·poltttc
lU•a.rtl rcndA(a l\11\a d.UUnalano tre. comlòl'p eU coUqamcnto ua lat ~IIIICII\1 otau\1 o l'C 

l eU ~0\1C!JIIIIlo11MO 11'4 l'Cl • aauo,. ,., • pCÌrc\11 Yl ti\YUilmll" valutu\a ,AIIchtt n• 
lo~ ocppat& no! la Ttal lA, 

' ' . 

' ' 

• 



.. 
'o:( • 

. . . ·. . ' 
d'lll~lri ... 4.t\l'i"'"ltt.d\t CCIII"'\\& Cl e&plrt pl\ IGIIPlllt&llllllltl pualblh IIIIOCCh 
•'11111 ldtol.ltlt po) ~~~ •. tot• ehe b&Mo port&\1 &\CIIll ptrtCIIIIUl ana dt1aallllt, ana · 
~labolut•t io1" coi al '~llllllllte. Caplrt wol dlrt &ttrtl&nt pu wua,. ~ ahr 
tut l~llé1t .~ ... 1$\t, Cip\f't·WO\ llllrt •Utrìl'lft ...... 4\ PNYIIllrt, 111111111 1\l 
11 lllt lJYorel4t,p&toi.·tlut •l.tn '"' ~enataU trwlu u\~a ..,.,._o, ••••1• ,.,.. 
rtvo1e &\\& lM ~~atllìA&l«\lo . t& tta~, • Cl ..... IU\I&lllllt 'ratlp&ì .llq!l'll&o &111 
'INU'Oil ··~"~ "ccllil4trt 't.,... •• CCIII oant ....... WtU\IQ ~lvol\o 41· Ylo\11\11 "· -" 
~rop~ al" Jtr ~a~~uiitan la pa~tca 'crtllllnah 4tlh \taur, IIUIMa\t·ll&\:~matert Cl ( 

t O, t ~~ «.:_ lll'flpii ~~~ • 1114. hpllll&l!Ut 6t l\ 1\ttl .. &U&CH P'oia'llll ndt Pfltrt 
•••rronte, ·• Ctllt •• I&Hh. d\&al'IIIIOI\\1 C1Jlrt •• • •m~ l'Alt• · 
111n.", ol ~11ft,~·~ f611411' \'illlltabilf '" iuolltrt, 1ft •hi •ttltiltll iu ... 
Utril · . • . t ~· 

Cou11140114t, n&fl•-- \&tiNta toii4lltall0111 j,er l'Wr:A' ft&ll\11\t&l Vtllflt.' che ..... 
IU& \\ollft\1 m .eaa~&\1 ptr )&.Ylt& di 1111 partito riVOllllillllrlt l& lt\\1 t-Cl l, .. · 
uuca, • )\11111\• lliYtel. it& llllt&lll'aaacna d.t ~r.:;nto, t•taptrtaa\1 • et· l& "trttl• 
•" poni a Uvt~U 4.& \11\Ul 111Jirii&Ort., 1 chi la "'"'' proouao lll lllllfA'oCilf\CA-WlTA' 
tiGli •l aodt'a•tlu rt1WI.ll, nuor&., porao:w-t~uutOIIlo CIII r-:'" opln,e'YI ea\11,..,_, :: 
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•~Qe), l'un1o~ aolutieft& o:l. ae:bra anc~~~~ ~uella .Ai t~r• ~. ~uell~ 

.. Di dt~VfVII tue 'll:!'o!.Jr.a., DeJIPIU't nou•auuala lli'WIUiillllfo O:I.TTil'Ol. 4:1.2"1 
_.t'tll%'1 l• aegu.'ll~i oon!U.e:l.ollil • • • " 

.· 

L
.• Aooot't•re·la·oOJ!.tral:l.••••illn• politica 4•ll'0•••ottopllatn4o la I•Oti~o 

Yf iU('a (i oontonv.U) 4aU1 :1.1l111iaUva au•!Qioaut:l.vo. • 
21· 'bollile 4:1. seaUono 1 :lJ1-4'atU1 o'o:co otate praoon-.ate ta:odS.TAIIIOJ!.11t1 :l.noÌ<lll):!.v.t• 
n~~noata:cte i Y~~:o:l. inviti) anaiohll eDoe:o• o01'1a:l.c1e~-t• ~ma aOA4:1.1S.on• pe:oohtl 
l'ln:l.daUva tcalt in ""'"' i a,pt aopo'U1 ool:llral:l.aaatll :po'liUouentt 
oi.U•O,•at11:oave:oeo \Ulll 4ieov.ta:l.olle 4o:l. oulli aolltanv.ti oht :La t:raatòzomaelt :La 
•rosotto;:~~ol.it:l.oo «•o. (:La u ov.o lr'.omtat~) a 'PII:'t:l='• 41111• JIZ'I'llfllt• hl?-&· l 
~" Inolt:re pa:o ~v.el ohe •• no Il Potv."o ltt.R"%'1 ov.oallè'i'I'UI•ntt u.•raell" · 
ieoesp:oano:!.oa:L ·4ella UJiH a.u.u, (v:l.aione ou;porUoUlo lu.lla wil:lr 4tot~r
'loni au.l w.111a 4ol l'al: a UvaUo ope:ra:l.o e aa,teVAlv.taaton• del IUII w.o:LO ·; 
"U tu•ionzllt1 poaalJ=IiaiiiO • 4io'lroraiN)j o'd cll:rattol'lt t.1111ACRiota 4eU~ . , 

àt-:te. :'r111111 a 'fil"• aono eme:rae ll·l!:'Ol!t":iitCI 4oi •oe,to :P1U!U• aN\tv.o:l.~nf ti'&.' 
t 'SI:rèll2'a==a 4:1. tMJlaioae al oe111Uo111o111o oh• peuw naaooa4o:n iUv.a!Oni ò ' 

c.oau.nt~v.e iqtJII:'Il:OI Ot'=t\llialli 41 tiPo Dogett:l.v:I.I'!Sil, 000 o). 
Jf ,ro'blo=e. :tcm411m0l'ltale ril:&lle•oe~JIIW1q,'lit ~v.•ll.e- 4!:aoco .. tart Ullll J)MUca li 1 

Uo, :m al 1114111\tl\to attuale, oallia 114òpo• ,. MI\ "'. 4ia=èl :111~ al.tP tsfll\lli:I.Òaa 
o:l.'bUo :idclxtlUitlliXJ»lQQIIB&1:l nd 111 tatti oht qutUa 1lrO~atat aooettare : ~ 

:1.1\ vl:t:l.u iot&~.Pa a:Laae 1~ atw.'lr'\ve oiJ1tw.l:l. -·u•o, a ''''Jt &ara :1.1 '-: 
\oro llllZ't:oe avJ. oonttnut:l. 4tUa Sllllt:I.Oill 4tll 11n:l.ll&Uva, 'l'iato oht 1& 41.10\lll• 
Sitlfto b ~~~~~noa;a p:z'iaaf •· .• · ;-· ' · .7:•' .. : · • ·';· ~ ·:: " "" : • .. 
lc.tvll.lZI•nt• lt~•lteoao o:-Utl'io 4eve valt:.M :~~•=- CISI\:1. altr11 4oOUlftelltO "CI~:I.t:l.oe 
0~0 Diii. b D:l.l'oola.t:l.llftlo Com'' J:l'ZIDOf. 4a 'lUilcJ:I.:un dlctWCit IDilli,. .. f-.IIOOiiU• 
tq, Vlll.:l.wt~to, 4aue :Latlllllt p~a-.e 4&11 10. pll'illl& 4:1. oonr·~taoo !n •oiro01~ 
a•R•• (a~ ri:tone.=o po:o ea, al 4oOVII"=11'o Aa • ·toUA ou:l. tl:l.otensa oia:.G · ·f, 
~ll'\&'01 a aape:re Jl•:r Vii OUUA2.'i l t:r&Vo.r• 11 l Ohi Oi Jli&OI:I'I'b'll Ollll,.IUl'O) o : 

lo• ,lt.vrtlt.l'e il, 4i'b&tt:l.to IV. 'lV.I:ltll • GV.OCIIIIIO 4&1111 ])l Lu.,sl:l.o bZ'ill~ "'l!' ·~lltO·ti ;ri8)IOI11& &11a llituaii:I.CIIll 4:1. II.V.i, J::OBCII!tlltl &111 "'oCIII&(.4t. h) 
, ~td,911D1 lo atate :tatto :1.11 tu:t11t le ll:l.tuai:I.CIIU.. t~lll:l.a aa('.,tM4o 1a PJ'IDtn• ·• 

nei 1:041. atA'bi'biUU dalla Uian•• peu•o. (])L, ·necu,Uv"l • nOil i=PÌ'IIOB• 
~o a·~:io~:l. UIIA 4i~ea:Lane d:l. oo1onna1 ·~uaa! aht 'ueo~a Il tatanaa 41 41~••1~· 

f 
lt~oa.1• (CI.U111141e.noht toaae 411 tutto'• eu a:tustt J61lllbii\S. .•. lVIII t &4egu.-.•. 
oa,ao!;• po~oonQli:4i 41~oa:Lt~ne 1 OCI&t:ouai~n•) e~a 11un:l.oa obe tn•\ueeta 

•• ~e\ 'Ili\ BIU'MUN l' n1tlveNi ti un p2"0ceaao c:he S.nvlatt 'citn al t:ro oh• 
1/1'\.& oC.••o 4! l'&~th 1oo~1 4:L•pol,.. Qualll11a utanaa 111 :l.n'Yooe lll'pe;;a anobi e••• ~lln veriti"a &ll'illtern~ 4t:l. aecoania:i p~li;s.c~a~~rse.n:Laa&tf.va 1n4i•• 
uu da:Ll• :es, . . ,. . _ · ; . : , : "' 

l•• R:L4et11l:L~e al ;er=s.ne 41 q.ueata !IPI%'111ftnt1 ·tn 'baa1 a (uoat~ 4l'ciattS.11111 
\c oe::oluCiCI%:1 4& tn:-~ r..cpet-Jo 1\l:.a :ro:o:r.nns.ane 4:!. WIA 4:1.%'1A:I.M• Jl'lftl."& 
Gli 'SIOlO / 1/tçAJMiof~ 1J1C 41ti~PIH~ /)11111111( l'Jr.ltll lii?A fltll IIH1~t11Ntl4•l4 lftWf ti~ •" , • 

.\a• l\:1.1IIIIZI4&l:'tl ep:l. illii:I.&U\'Il !n \lA 'lltl:\)0 IIV.COfiO:I.Yft a (UII'\Il OlliAz.ifiO&• 

.. 

l.l~~t~•• ·. , ~ .. <~.JJ, ,!.•oiiJ.fl,., ""'"''"•"'•- , , • . 
~ri 4& ~~''"' oondit:l.on! non~~ ••~•rv:~.Yohe l'eapulai~llt 4:1. oel~l'll obe 
~o 4:1.ret11o un proaeoao oho d&lla 4:1.vtraenaa po1i.tio& • paeaata a4•una 
~rat! Cl!o eetrll:ll.e& aU' o., l'•n4oft4o ~ui:ldi f.mpu•i 'oU.• ~m& ri oom'Jit~llieittllt bU 
-lvereena• poli'lriohe, P•rohb pr•t•rloioono ·~tre per S. "i!&•:L l~r""• 

l qui ripeUUIO 'I.V.~Foto a'b'bi&IIIO htto all'S.,ni!l~!J,..l.'Oa fl ltl!lpl:I.U:ta;e_ 
~--- .. '-""_..- .._. ~ , ..... -... . .. "· ; 

.;.. ":'-·~-_,.---. . ; ... . . 



~- , 
t:11!\ .'l~(!l:\ r::- ~1\ \!fHl-:'!.n.ta\~~·di, U:i'• !~!\!!'a )~~1t!.04 At'C~RT$%'01' i :lUI't•'Ol't"• i 

!.t 
:~:. ... ~~ " :.~ au" io~n!\~~ ~t.,r!t'r.::\l!l":tt torf'Cft-;eoi ,., !l.OOot-;ate• nfloar..dt\ ~a • i 
r'-•3"14 tlel ~~~e~~!a=e do!"' • .t\f~~-:ic-o, ~n:.S't•!a aiglZl del:.a. :Sf\O~!'l\ C1 :!".te1'r 
d~~:a co~dizioni peote, ·Oi,~i~ioh&~~~~e aC= ~~l~ oaaa,arn~• ~~a n~n·3~~T 
ce::t~>no del :011.~! ;a 1 ool'1::'~::-=An4o ill. =odi' <.rre'lm~'ot:!.e -,n• :!.:!. !lltur6 oHI. ··,·:1. 
o~a l! ~1\ D\Ul~!"n:-~, M a.onu:':lsrai :!.& :raol'<ln":.\1::.1-;à 41 ;::,,., onAtt:.meno;• :i/ 
Ol'n~rll.r!o di ~uell~> ohe oi vuelo og~i di ~~=~e a:!,:!,e ~aaa• ~rft!~tn:l'i-1 
:ui!J,::.a:r<> ~ftJ1.."'u.tsien" e o:.':!.4ua:!.~> enflioh~ ac>ntribui.re &1:1.& flll'l!Aiil'I\S il~ va& 
c, o:neenea ~archb ~ol~;tcwoe~~· ~;ura a ~or;e r.ei auoi nul'v1 ol':p1;1. 
':Jn:t :~i:=:!.:!.e :t~::ont:!.ca, ~he C(l!lfendr ::.a d:!.alllt'C:!.oa 4 1 0, oP:a. l:a. p:oat:!.ta hl· :.! 
:t'~t-;1\ 01\l:ll'i\l'it\ 1 Cho ignl'l~ l~ h1t:~~U ~ol:!.":::.Oti""C':l'CIIn111Bil'U,Y8 . n4uc:oea11o :l 
lrr. ')Ili l~ -;i t'a ad u:na :anov::oR1 u:n l'='C'Ia!:~tto lloU ":::.t'o rspu1f1oo· a4 11:11 aBiNUI .:·j 
oho ct~r.:on4e lo 4:!.V$%'SBft"~ 'oli~io~w oon i ~rag1u4ta1 ~~~~":a.alt·a!'noe~~-1 
!l pare::oc di ur~ ~s. ~ o~~t un a~te~i~Q~~• intnntt:!.e 4eattaa;,. a auto • ,. 
diO~r'.ll!!:O:'Di in 'll:oove ttlll!p01 CllpAOO IIOlft cl1 tazo Clual.tM &\z1no. 1!.4 \In 1 01 , 
oho nel 'JenG • nel :na.le Il u pUJ\tO d~ :l'1ter:l.:.entll a•tarioa • at:L'Il1e~tol', , ,: 
~~~r 111 ~vt~lullifl:l& !IZ'fllii1M"iA in :;altl\e':lnll m!nor=•• oo:a. 41DtBI'ti traal!JI :4 
:.~:. :10n '"'b tz:re ehe ~~~ cos11 es b ·l)o11t:.oN!len·h N.tuz.lll avaro :!.l co~ ··.-1 
do::o '='G'JI:-1& 1~111 1 lendaro una nunvA t~rgnniaaaat"l'l• oha ·~·a~at~sua ~ .. , 
dn::A :.~e~o4ente 1 t14uo1t~Gft oh• a~~·:a Btt~%'11!. a 4a:rle ~lione • ~r••tD• . 
ec ~1··~lt~la aonvalon~e il pr~blemn oer. l'uaur,aai~• 4! una mis1a, r.l'n ·l· 
a .. o.•r'J::Il' :l&Cil\1:1 ~i~e,.,ra di 11:!.'1'::-ontM-e ~us.s;., drumo oil=• un• ooatt> neoeUAI' ·.· 
~~::a ohi~~sftnn ,ali~i~a& o~naa inù\ll~ena~ 4~e~russ-~o~ peltite&ment• 
O. '.l.• -''<~'~ .. vor~J.nlo =!o eT. a., obi11reo~clo i uv.ci te~ni • la our. M·F" n•1 . . "• .. . ... 
Z'\\?v-;.:r..tt!'!l.~O "'• Q_:u:u:sa • ., 
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9'fl@:l.l .lLLol :lr.U.l',,;Gu. lll..h'"..:lll-JlZI6.fl t Ili 

l'Dal.etari. ~.led. t'al. Qr.uq,to oli. ~-s. 

11Duue "fil -CNili;l .U. còlu'fAilal 'D'UWIO ~D: :JJrLL'Ul'llCW 

DI dtalla ~ &et"..-l.e olu&lJ. i.ut;U;a.U a. ~ e 

~ •1 Ml.l!i.:.ttun eU. G-..ia e Glaut_J.,Wa (~J.l.e 4d ~

-u_ .r•ecU .. .t!"Ct..H ). lMiif!. • PW••·""• p:~r ~ .u. ~....., 
rc:a~aùUe .Wlla .SUt'~e o 4al. k'a~&allrto a. _..ier. 

~k .tDUi:l.ca o pal.eo-CLaLoo cij. W.tlii. l. pricJdlljad. aia 

ne~CIOOilll.i che spuc'ttll 1 11"""1."' aod.cra n• cUe o ai.JtlòcUJala a:1 

Uw;:lh ,t.k auo 1o t;cooaJ,aRl me o.sr.'!rie! U 1!,81et;viaw pri.-
. 

fP.<IIItutrtP; ~ 8 ~ l 1 1ttdl 
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~- ..at;u.a&lia all.'"VtMir 

'l'IO 41. _. alaJ,o ti J.at;to ebD1 1'C11a ~ 4dl.o aat;o. l,1. ~ 

lAII;:U'l§t;o lloa OS.(II'IID .... "C&)... al.tlal IP'I'l O doa 1111 "'W•W 1J. 

•lWl .. J.*"w :pWa ~t;o- b 'bat~Ua dllll. 2 ot;t;olaz,o- la dlalino 

ld.GI'e dilll'~ 

l$ 1 .la ~,!00 l'Jllito CUIS :U: .111!-Ul~ OCGJ.•BI'Oho Jlfl - 41òaN1. a 

""~.FU"ai.do'l. ....._ ~pone. '- ~'=="'-1 ac-o1aa c:o...bat

w-u a .....,W.tariott:o ~t.a.coo.OI!'J.I;rudl ..., .. ù a. tlUflcol.U. 

og.p~Ulwe ot.uv èllu a aaruo•MI adri. .-11 .. -u.~tl_ -1 pcula

Qriat;o ebù btorituWl-".~ al d,po·.-,·ot;o 'l'lti:U. eqp&"h"SS.t-"\!'t. 

.u. .. -~- x• ataw. !'9C'':W:Jri.oa -. -~ pU~lca tn 

mtto u.~t:o a-'uod•"'l.ri.o. • lldili ..,a.4.- an- _ 

..... ~ -cl.au~ .u. ~t;a lat~.:~el.ja.- Ja :e.-a cblt,~ 
a - ~ .a. 1LN1l.D ti -t;"• .a. ~ .... Ja r-. ,.r Q.1IC:Ira&,l'JIIl UI:WaiiiC 1 MU:JtiO. l.o<t•:rrm 111 .., • .,..,.. 
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ololla lWid.GI'o aJIDclqle 41 ... ...,.,. l.u .. u. .. laihh~N di. lat"

pu~: i..-.i/OIIU'u U rito~o .U. ~i.ud. al.l."~.uu.. ~ _:fa$1;& 

...,.o ~ ..JRDt..lio qu.ol. 1Jt.t."&" ll1.fou-a.J.e;lloMto """"lio _, 
1:'"-<""-'a le ~ .. le .CIIIft4--t:. dullu .ti.,llrgp& ti ·- "U!!!!! 
e_ l!iù nl.lio eicM! !!!. lott:. ll«i C::...&OL. Jto1 c-tU. &1Wbhri.

0 
J.rt o,JI" i -....,. &Jn cieLo di J.ot~o<: ehi~ PJ"o al .9'1"\zoe U 11"0-

bi.cu-• do~ J!OU.tlb!!!. ~.!. ~ .!1!!!!. ~......., ...... .!'i,. ce&·~· 
IJo1: .I.V't~ i.Jio.lowto ..-.. ubt.:..a di. J:U"~.::ilii: a;3SI) ~ ~ 

awnlii ..-to ~: 
• O~I~.! i.o.l LL~;~ D4. r..U~....U t>.u.;.ao..L!>A; 

'. 

~ :.io...Lk'P;<I u:~e u, m,un .:u JMU.1o. w.~~'-'A•Oo-~ (CIIioilpl ,..[.~Qef 

-" W:RILIJU .li. ;."YUIIl'•'àJU w.J. C<lla•I III &!ASll• IQ.IQW:c.lg..,a•n Di 
!'..&)t:.,;li'A!II l.'lliGJiOoo{.<.i(( 0 .mdJ..c..iU lllt:.l.lo - 8 1Wr.d41:itiJti 
:tl. pot..J:U; - . ·-· 

caiUO.W..: 4-!.UU.i'..>.. .. ,P{,; L•.o\:U.>o.;.ua.., 

1' .. ~ la E- d.n~i<>ll<arl.u ..,. uagaatl;atto per U JP"'UbktrJ.al. - -- . -
; \ .l'.c'l~l-o.ru Uwaft DifGl 1n -· l..!~o D"U.t..IU d.llotl.l:pt. UO!I-

1 pl.e'"--&òe i--~ ti Co~ 1u OG"i -.eo '""' * lah,Ut "3"f. . 
\ ;:c ...... ~ ..... 8(1'1 G.&L'Ca.l:!f • ·~ W._.I.'~U.tl..lU~ 

lllt:1 ~:<&J!it>O~:Iii - la o~Uud.OI'o• c:Gat U Jiilttatu .... coa Lutto.. m 

il!u".~•aiq '-.t!C~ta. Qowut.o .. ~Jil.LJOrio eU. Cui:'&tl Wlll "'-"tltr.l~ 

il' 06""1. ·,lile"odro ~ ... do!I"Jo ,.... o.te"i ~t&.o 4dl ~ 

Lòt.i-o;:..,..llO GLI I··~.,u,>;"'>i! U'<ll. .t'oG~t4;1U:to Gll..,.Ut*fl.loli.u.&e- • 

!111"'4o U IIUDWD eJ.c].o <li lette. 

iart..rt:uot..-,...-911"" ~i..&'o olil qaoot:t "- ad.aw.idloo Jlo.Villi. 

-.bl:ua la . .l!'d,J.V& di ..,Si -,po: 

-G&I.-ten oent 111Ldau- lftl11.a ~~ 1'1 ""'" ~ 
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...,., o:oni..<"oi..•~W •lobiu.o.- 1....,.." •• .,.. .Le nuu""" 4.>cl.aofti.,~ 

:ll.lari~ò.-r ti di IS~o .L:..lililil>. .t.IJ,.4 JlljU>!U""' }l; .Al.IJ. af3«ìlll 

u- oU:i.'J.U,.;~ U{ QIO.I:U,z ~M;1&. ~ ;;Y;.&UMU.\. ~~ft"'t. 

1.l) 00.1 .l:J..-.Ift'ttl D~ W:J!l!',...Q.-QHIO...C, ~ asg:l U prola

i.a.riato J,U'OiP. .... 1(uu li ..w.• ~l! J !l!! l 

JOt> \a lb>o: u..?.i. M',.. §;l c1i. Cu.t\:u.lJ.a: - Co&bnl llqiane jl,lla 

cl.i..c:wd.t:lrc """olke coa>t...-o i ~01ti.ur.L; uiata lntalli.W\""i e 

S'!-d#tCI'Oli. ~....,.!;a d1 C:!,.C,:(Q da CW> pgl:!! '$UiOJ)U'ri. ~ 

~i' l.o gWD'•Io> ç:....l}iart;> i !'Yf!'l0!$i. eli. tu...,..; Cl:l!d Il&<" M lt!!D 

e•ò :al.t.!J!!atlp: o cgllt!<> .. ç-.n:iO"'U o ,u'!"''d-""'!...dt,..!nd!l!!!•· il: 
~~o eb.o> •un rrnrl t •l &;., eyd·o f";y:<l ..!i!!o_Llè ~yd t q aJ.JM !!9!!"~.• --- ---
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• ~'II!.RI.?.!O!IE L~TA IU CO'l'?.E: 'DI AS ·:r:;s A COT.llO Ila 25/IO/eO .. 

:lcr111n quos:t'aula Bi•vorrobbc procésoro unn prnticn di lotta cho vu ai'!ol'o 
·~ ' . . ' 

::On~Bi cenno o~preor.iono di uno ctrto; é.i elnnoe rivo~u.ziclll'.riC. qu..{lo il 'l)rO•J 

lotnrinti. pri{':ioni.cro si .S cndc:tc cont'i{'\U'OJldo 1n cnni. e nn...U di lotto por 

' . 
conquietnro una propria identità poU.tica contro :l tontntiv1 di cnniont~c 

p~st:f. 1n esce~ dal1'eoocut1vo aollo StBto !mporial!otn dello r.uttin~:io~l] 
rro rli .obbiot.:1v1 che .'q~.,s~~ ~ione ~1 giuoti:r:ia ~;olotaria ha teso ad nrrj 
~nros 

. . 

- In r•ri;~~o l.uoe? riloncinroa o d..'U"O :t:'or:::a n <JUOl. 'l)rocoo!lo di costru:iono do:> J 
:~rOUU.oni di naocn cl<·l. pr:>l.ot'lriato T'rir.:1on1ero che dt\ duo :-nni n 'lUO'=t-. p~ 
~o ci 6 e<:">roo"o nei Co:lli. t'lt:l. •li Lottr. nort:!. no l. l c Cn.rcori Spocir~:l. e i."l. nlj 
:n rrr.n.:U. rtutli"if'.ri o che hn :t':l/.:'['iunto le ouo punto p:l.~ si('lli:f'ic:>tivo,r.i~. ~ 
to 11 ~rorilo p~lit~o.che nilitnro,n~ c~~i doll'AcirL~0Pnvi~~~~ o ~llel 
fl!inova"cl.i 'lorir...o. 
~n por:r-1b111t~noceoo1t~ di contr"....tt"....ro 1l prorotto di rn."lie··tcr:tmto di nucJ 
t:'r~:-:i•mo dc l. !]rolot,.riato r.~otro"'loli tr.no 01r.fntti,.pn::r.a nttrnvoroo 1:\ cll,-t:-uc:J 
w dci r.tononti u::.i t:.>.ri di lotta trn i "!")rolct"ri !>rifioniori, l.o loro i!·t-:-:~o 

lrf'U'.i?.·,nto e l.o nv:tn('Wtrdie co'"wir.tc co:nbnttonti intorno fld or.tcrno "'.r"n'\) 
:o::!O ol.'biettivo ln l.ottn al "'?rnttnr:H>nto !Ji:f'L'cron"if1t.)" c!l.Cl in ~uo··t!'. ~:-.:-Q '.1 
trticol~ su f!i"'t~:-·ci n1:1%U.al~ c-o:-·tru::d.on~ :li ,.:n t~r~o ::.nollo di dii"..:.·_,r:.tn::f'::ic 
l.:> (!·r·l:':i )"l or pri("iordcri co-m."linti o l.C'. p!'rte più irriclucibilc cl·)l.ln ~..,.:·.,o-u·' 
li. o d ·1 ~rolot:>rinto nri('ior.ioro -l.'uti liz"""iono del c:-..,!lo del HM-in==> r.u· 
'olu •1 n.~a::11'.11l dC'torrcr.zr. d::>ve 0 dono l<' b'ltt:trlin dal 2 ''ttobropvi<'!l'l ··:c::w'l 
\tto l'\ prnticn doll'r.:f'f:•mr.=~cnto o dol.lo revizio quotidbne- J.c. chiucu."":"l.1 in 
;o::1p1 e f'or::113 div<'rr.o 1 tll"r.11 s~:>zi di e·)Ciulit!'l. i.ntorn.tl e vcroo l.1nr.torr.o ir . 
.utti l'li nnnll.i dol circ·ito ero..rcr>rr.r:l.oo ' 
• in ' <'COn•lo luoro ribndiro ln r.nturn di clnoflo rJi (1uo:ot:o. frr.~iono dal pro l<. 
:r.rifl• ~ ""'"rr1.n'<tO o ruindi tuttn ln r.otom:inliti\ rivolu."!ion:"rin 1.n oo· o ro: 
:cnutc· cho 0 )lur trov::>ncloci r.otto il fuoco di U'l nttncco clto ner11 ult'tli ::~~r:j 

:n inv~r.tito tutto il. tn"Olot:•rinto motropolit•.no 0 ha O'l!'Uto "oerr:zo le- !'11·•• 
' Cl!l' 'ic,.n•lo il. pri11cinio "eli cont<'.ro rull."' !'ì"o··rtc for::o"n'ln r.o'.o c! riu:-d 1 
. rct'.lizz,..ro prorotti di ·Ubor'l.:iono('.:il..,.no 1l'roocin1 Pinconz'l o te.) o n "otto 
.11. t or< lino d" l. r"ioreo 1.1'1 .,nrolr d •or.ti"o di "CMud<'ro oon orni "'')~<·o l t A,-,in· 
-c.nco-:a h".rt o cl1-.or.'çr:tto l.o lotto •li Voltorm,i'on!'O:'lbrono o r:uoro,,:. IL". ,-~c! 

.:'.to Ul'l. 1'.,ttivo contrtlmto nolitico-t•'Orico: o prntico nol.lr. b'ltt-.;lir.,nllo 
n temo c!ol.ln clnoro contro il t"nt:·.tivo di or;o:o~onicno o c!i int'i ttr~.::i·,nc clrl 
,~rto <l<'llo li.noo piccolo-borcllcr.i proronti r:ol J.:ovincnto :uvolu:~ior."rio • 
. in tl:'r:-o lu-.ro r.tott<'ro in rir.•,lto il ruol.o r.•rolto dnl Cr-':1~0 di Cu."l•~O ello, l 
:-rtieol.:-r" ~~n non tr:-ncurt'..ro 0 o1.tro n f.volf"'rO l.n :f'unziono dì r:uc~urr:··lo doli 
o coll.o di i'olnnonto dello cnooroo d~i CC o P.~.(é oui,n~llo collo di i~oa, 
,-:-;cnto porti pro .... rio d<'.vnnti rrli ui".Lici .l<>l.ln. tliro."it.Jnn c cotto la pro::~ic' 
:1.. o r:li i l'vi i: i nlla dol<"..zio: co dol. l :r:rooci:ùl.o AZlll::O'LO II:CAI:;>:;t.e.cho :·or.o pa!lot! 
:~ti 1 fn.':lic;crati Poci0 CatU. ed nl.tri 0 )i'in eùll. e:io:rno dol.l.a cua n!lorturn c! ) 
tnto adibito nl.la c~otruziono di 1-~nDi~i.n:f'iltru~ o .dol.otori codinnto 1o 

. . ~·. ·' 
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-.-1 del ricntto o doll'ir-oln· onto.r:on ci intoroor.n qui. !lronclrro in or::1.~0 

:Le: ti r.qunlli<!i f"1rur1 nlln otrc{llln c11 Violo,nona:~d otc. 111Ut'.nto ovidcm:ia. 
l i divorai nr.petti della politica dol "trntt~~onto dif"foron7.into":con lo 

:l.lltOn.'lte e l't'.i"f"omtu:lil!lto nll,.'Asinnrn01 1 esecutivo del t.'iniotero di Grazia e 
~uctizin ai propone di oolr-iro un pcrcoroo politico 1di or~zzaziono o di 
:lttn del pro~etcria.to pri(d.oniero diventato 11 punto di rif"erit:lonto iii. tut-
o 11 mov1tlcnto. , 
Cuneo medianto la polit:l.ca delle "pallottole di zuochcro"tonde ad annienta. 

,, la volonth di lotta e d 1:1.dcnt1th politicn dai proletnri pri(d.oniori 
!Lddovo le ra!)preoncl.:l.a o i rnirneri delle licenze non rll.{",fiunr.ono il loro eco. 
u ecco i"nroi ot=d.a. la poli t:l.ca dei C::-rnbinieri tondonto n costruire po.ttu.o 
::.io di trndi tori e delatori da. inf'iltr=o nel movir.tento. 
u.lla di r.ont=inlnonte élivoroo di cib che ctn nvvonondo hallo (Ttllld:l. :fnbbrio 
:1e como alla Fiat o al.l'Alfa. Romeo:dove la politica. collnbornzioniota del _ 
:l.nd.~cnto e dei BerlinfUOrinni da un lato,o 1 licl.'n:<ifl!:tcnti e la ·ctUlsa. di 1;n.,;· 
·l[Z"<'.sione dnll' nltro,non nascono a pioc,nro ln v;,lontà di lotta o d:!. C::!~"lcisi 

:1zione della CL"lone oporn:l.a alle e:::iecnzo di rictrutturnziono o di !'rofi tto 
.Ji pudroni,ccco allora che n:l. nprono le portodellA :r~bbrica ~lla Dl~.o.s. 
d a.i Cnrnbinieri 'POr procedere "con la i"orzit delle nroi" al1 1olit:li=ione 
.olle nv::-.nr.unrdie piil oOI:Ibn.tti.va del ~:~ovirlonto oporni.o nttrnvl"rco 1 1opc~. nt
:1 Vn do l 'te roti epionistiche or{'IInis::znte dul p:>drone a d..'\:1. BBrlinpucri:uli.o 
:' pcrcib in questo contento che vn lotto. 1 1nzione contro 1 1inf~e dalntoro 
;omo.:mi; cd \por questo che ocei in qua et!'\ o.ul.npnon sono prll.-.onto no l tr•n l. 'l io 
, ' ln Jl"rte rivoluzionaria dal prolatP.rinto pri(d.otrl.ero eh~ nolln pnt·o'tn 11 1 .Jl' 

~no doll'nnnientunonto e dello ~tell~cnto della rete di spie e traditori 
·~osc:1t:l. nol novirlonto rivoluziona..-io 'fuori e dentro :1.1 carcere vedo un punto 
,·ntralo della stt1 r.t:l.titanza. · ·-

:iiiUDSRE COlf OG~l'I b:J;:zzo L' ASil!ARA1Al:ì1IEI<~J'Jm B :mAN1'ELLARE LA RE'rE DJ: SPIE E 
~.U.D!'rORI l'RZSEt:fi :rEL MOVIli!ill'ir'ro 1 . 
~:)S~UII!E B IUPFORZARE GLI ORGAlliS!>:I DI l!LSS4.IIEL PROLS!WUA~ l'RIGIONISOI ,. •. ., . . 
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- .staggio uno sbirro,per inpedire l3 tradu.zione all'Asinara di uno di essi • 

. sta azione aveva l'appoggio e la solidarietà di tu.tti i prigionieri del 
JllliOt tu.ttavia l'immediata disponibilità del uemico a trattare e la rapida 

)J.u.zione -in senso favorevole- ha :tatto si. oha la 1110billtazione di massa fosse 
su.fficiente a scoraggiare eventu.ali colpi di mano,rendendo ~.auperfl.u.o 

·che queato appoggio asaumease un carattere più concreto e attivo. 
:S' questa un'altra tappa di un processo complesso che ha visto il l'roletariato 
Prigioniero impegnarsi con coraggio e matu.rità nella riooatru.zione di una linea 
offensiva che contrastasse l'iniziativa ds11c Stato che con naove e più mici
diali stru.ttu.re e strategie riproponeva una differenziazione sempre più arti
colata e approfondita nal carcerario. 
L'apertura di l'almi come prill10 momento di separazione e iaollimento dei comu.ni 
ati prigionieri dal proprio referente di olasse1 qu.ella di Ascoli che specutarmet 
te conferma qu.esta tendenza, la ripropoeizione dell'Asinara come polo di maeai.
ma deterrenza verso tutto il l'P; l 1u.tilizzo degli spazi di socialità conqu.ista
ti nel passato ciclo di lotte come soporifero delle tensioni di lotta; la ricet, 
ca,nonchè l 1u.eo frequente e sistematizzato di carogne da intiltrare tra i l'P ••• 
qu.esti i paesaggi che hanno caratterizzato la controffensiva dello Stato su. 
qu.esto terreno dello scontro di classe. 
Contro tutto cib il l'P si ~ soontrato ad ha lottato,prendendo atto nei giu.eti 
termini dei ritardi del movimento rivol.u.zionario,senza paranoia a senza isola
zionismi ma contando coscientemente su.lla proprie forze ha focalizzato le sue 
azioni offensive su. alcuni punti f'ondaznentall: CHlOl/Bli.B' L''ASINARA, BLDIINARB 
L'il SPI.B', 14ETTBBB IN A!M!O -o'IUllqu.e queato si sia reso possibile- l'ROGE'F.J!I DI 
LIBR!lAZIONR. 
La vittoriosa battaglia di NUoro ha definito con chiarezze e con la forza de
rivante dal suo carattere di massa tutti i termini del programma che sintetiz
za gli interessi fondamentali deii l'P nella nuove condizioni. 
-LC>TTA ALLA DIFFRRBNZIAZIOim NELLA DIFFERENZIAZIONJI 
-DISTRUZIONE DEI CAlllPI DI UASSililA lll!TBRRRNZA 'S CHIUSURA DELL'ASINARA CON OGNI 

l<llilZZO 
-AtnURNTARE I TRADITORI, Iill SPIB, GLI I!IFIILI!RA!l!I 
-ORGANIZZARS B REALIZZARR ?ROGB'J!TI DI LIBRRAZIONE 
La battaglia di Nuoro,le operazioni politico-militari,le lotte condotta in qU.!!, 
ati ultimi mesi anoha in diversi carceri "normali",lualno già messo parzialmente 
in crisi la volontà del MGG e dei CO di fare quadrato attorno all'Asinara; 
nell'ultimo periodo infatti si sono notevolmente ridotti i oasi di proletari 
che vi sono stati trasferiti. 
Wl non dobbiamo perulare di avare già vinto5 soltanto tre giorni ha abbie1110 
dovuto subire a cuneo un ~ovo raid tetrorintioo in cui due proletari sono st.!!, 
ti prelevati nottetempo e deportati a forza all'Asinarai sempre alcuni giorni 
fa u.na •circolare• vorrebbe impedire del t~tto l 1ingreaso di generi alimentari• 
per affemarci1per fare ingrassare ancora di più le imprese e le dirazioni 0per 
iaolarci ulteriormente dell'esterno. 
SIA A TU~I BBN CHIARA UNA COSA& NOI NON SI~O DISPOSTI A TOLLRRARB ~ A ?~~ 
TERE ALCO!iA Ln!ITAZIO~ A!iL1UlGR:SSSO DEI PACcm: VIVDI. 
cosi come ribadiamo con altrettanta forza e determinazione le nostra rieolutaz
"a a VIUCBRS la battaglia aperta il 2 ottobre: CHIUDER:sr.!O L'ASI!IARAI! 
Per questo ci mobiliteremo, e con noi l'intero mov. riv. e le sue espre~sioni 
organizzate, sino a qu.ando questo obiettivo non sarà raggiunto. l!l!IAHO, LiAZZAN
TI, FURCI stanno chiaramente ad indicare -Qltrechè una riprese generale dell'et 
feneiva ~errigliera- quali eieno le direttrici attorno cui sviluppare,ad un 

• 
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livello più alto e più maturo,l•attacao al cuore dello Stato. Riflettsno bene 
tutti coloro che in qualche modo e nell'ambito delle rispettive funzioni so
ciali accettano di farsi strumento del progètto globale di controrivoluzione 
preventiva ••• C'R' PIOMBO Pml TUT!I!IIII A costoro (sbirri, giudici, gerarchie 
di fabbrica, vellnari di regime, sbirri aindacali, polltikanti vari •••• ) 
diciamo chiaramente che per loro non o 1è domani: o aocettsno di col1eborare 
con le forze rivoluzionarie o cambiano mestiere; diversamente verranno insegui
ti,colpiti a massacrati senza pietà alouna,esattamente come decine di proleta
ri vengono quotidianamente massacrati nei posti di lavoro, nei qaartieri 1 nel
le carceri •••• ! 
filercoladl 19/11 1 durante un interrogatorio nel Campo di CUneo, un proletario 
ha fatto assaiciare al giannizzero di procura Griffay la durezza dell'inter
vento proletario: naturalmente si è trattato solo di un acconto in attesa di 
saldargli il conto una volta per tutte. 
Questa azione,oltre a co1Pire fisicamente un esponente di qaa11a pattuglia di 
magistrati antiguerriglia che si è assunto fin troppo in prima persona il com
pito di dirigere l'annientamento politico e fisico del mov. riv., ha anche 
un'altra valenza politica molto importante: quella di demistificare pratica
mente la tanto propasandata "operazione pantiti" che 1e varia consorterie im
perialimta-41 °deatra e di sinistra" vorrebbero utilizzare come cuneo per spa~ 
care l'unità del proletariato metropolitano. ~ra tutti i "pentiti" che i porci 
ci propinano a gatto continuo ci sono certamente svariate carogne che hanno 
venduto dei proletari al nemico, ma per la gran parte ei tratta invece di pro
letari che per ingenuità o per debolezza hanno dato la possibilità al namioo 
di distruggere le loro identità di classe e di comunisti. 
Con l'azione contro il galoppino Lanza a Saluzzo e quest'ultima contro il gian 
nizzaro Griffey a CUneo, con la partecipazione in prima fila alle lotte dei PP 
alcuni di assi hanno non solo riscattato i propri errori chiarendo inaquivoca
bilmente da che parte stanno ma hanno altresi indicato qual 1 è la strada per 
riconquistarsi la fiducia dei proletari e dai comunisti; contemporaneamente 
hanno contribuito a rafforzare il principio che nessun proletario in nessuna 
circostanza a per nessun motivo deva prestarsi ad una qualsivoglia forma di 
collaborazione con i giudici, sbirri e servi vari dello Stato. 

CHIUD3l!R CON OGtii li!RZZO L' .ASirlARA 
~I:J:i::;rrT.illJ;; I T:!ADnoni, !3 Sl?I3, GLi liiFI!.THATI 

- COS~RUIRR 3 RAFFORZAR:S OVUNQUB GLl ORGANI~~ DI MASSA RIVOIOZIONARI 
- ONO!lll A TUT~I I 001\lPAGlli CADUTI C0!4BA~.1'RNDO Pml IL COilllnliSI40 

3/i2/BO GIORGIO PIANTA~ORE 

ROBRRTO O'lliiBRN:S 
ALBl!!ITO FRANC3SCIIINI 

• 
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l MORF:TT1 MILANO BALZERANI 

, _ )GUAGI.IARIX 
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(ti Sulla base della rl~luelorut nrateglaa n. 9 d In atto la eostltualoN di Nuelal Ctandntll'\1 di Ralatenr:a ;ctatltt dall'ltlteMo dagli 

0'9tnltmldl matta ~tvolurtonMie dalle Sripte territoriali; 
(21 -- -IZ Colonne'" vladl consolidamento; 
{31 Livelli di efftolenn: 

Colonna torinese: ridotti•!" sevutto alle recenti operartonl delle Porre deii'Ordme; 
Coronna genowse:rldott111nsegulto alla raeentt QDatutont detre Porre dell'Ordine: 
Colonna milanese: ett\fatl, a causa soprattutto della pre'o'alente pCIIirtone l"''ilitar~utca; 

Col'onna wen1t1:a: eleYatl; 
CoiOI\M roman11: ateYatl; 
Colonna napo•aum.t: ridotti, per t a necMtlt&lt dt cor~tol•<13t& •e strutturi! ooe<.tTIVt'; 
Colonna tatda: rtdottl. per la necestlt& di contotldare le ttrunure or>et'llttva. 
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APPUNTO 

OGGETTO: Vicenda Emanuela ORLANDI. Rapporto preliminare. 

1 • Allo scopo di poter far emergere nuovi elementi, da 

ccnf~ attraverso un successivo lavoro informat! 

vo, sui presunti sequestratori di Emanuela ORLANDI, 

si è provveduto a riesaminare globalmente tutti i 

messaggi,pervenuti tra il 5 luglio ed il 24 ottobre 

1983, relativi al caso. 

2. Dal 5 luglio 1983,11 servizio è •renuto in J;Ossesso di 34 

messaggi relativi alla s' "'!.arsa della ORLANDI (tale 

numero è stato ottenuto sommando le comunicazioni 

telefoniche, quelle per'Tenute per mezzo post~ 

le e i messaggi rinvenuti). 

Il 18% circa (numero reale 6) CU. tali (:ammicazioni È! 

stato prodotto quasi sicuramente da mitonani inseritisi 

nella vicenda. ~l 12% (4) È! di difficile attribuzio

~(infatti la maggior parte degli elementi sembr~ 

no far escludere la possibilità che gli anonimi 1-nter

locutori o estensori siano in contatto con la pr~ 

sunta organizzazione. di. sequestratori, ma ::a-lcuni ..... 

.• 

./. 

. .. 

·•··· 
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2. 

fattori lasciano inalterati i dubbi sull'attribuzi~ 

ne. Uno dei messaggi inseriti in questa categoria 

è, ad esempio, quello spedito da FRANCOFORTE, reda! 

to in lingua tedesca e firmato dall'Ol:ganizzazicne dei 

n Lupi Grigi n) • 

Otto comunicati (il 23%) sono stati firmati da due 

sedicenti gruppi (0 il Fronte anti cristiano~ 
(.l 

e 0 PHOENIXn lche, allo stato delle indagini, non sem-

brano essere implicati nella scomparsa della raqaz-

za, ma soltanto alla gestione del casoi infat 

ti, nlliD.erosi elementi contenuti nei 4 comunicati del 

"TURKESH" e negli altrettanti di "PHOENIXn portano 

ad acclarare l'ipotesi che gli estensori siano a co

noscenza di fatti, inerenti ad Emanuela ORLANDI o re 

lativi alla sua vicenda, sconosciuti sia agli orga-

n i di . stampa che agli stessi 

rapitori (ad esempio il ruolo degli nelementi Pier

luigi e Mario" non era apparso sulla stampa sino al 

l'~sordio di "PHOENIX" e particolari relativi alla 

vita passata di Emanuela, riferiti da TURKESH e de 

finiti esatti dai :fiom1Hari della ragazza non era

no stati comunicati dai sequestratori.). 

./. 

n gruppo "PB!:lmmXn ha fatto rinvenire un 11\lCVO C'Xm!l!lj cato il 
12.11.1983 • 

. .., 
.... .. 

--~ 
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I restanti messaggi (16)(.)provengono,c:on molta pr2_ 

babilità, dal gruppo che ha operato e gestito diret

tamente il sequestro, oppure che è riuscito a mettersi in 

contatto con i veri responsabili della scomparsa di 

Emanuela ORLANDI. 

A livello analitico ed operativo, questi ultimi 16 
. i ( .. ) 

messagg possono, quindi, essere considerati qua-

le materiale da utilizzare. 

. /. 

•···. 
··-
:~-: 

. . 

(.) D::c:orre rilevare che tale numero potrebbe rappresentare solo una 
parte delle CX'Jmmicazioni ,in quanto spesso si è avuta la sensa
zione che vi siano stati altri contatti(tra i faniliari. l'~ 
cato e i · presunti sequestratorjJ di cui ncn si è a OJ!IOscenOa. 

( .. ) Quelli redatti dai sedicenti "TERKESH" e "PE'CCENNX" possono, esser _ 
visti ccme tentativi di sccoosciuti persc!IIagg'i - in qualche modo 
co.involti Del caso-di CODdizionare.la vicenda e pz:ovocare l'~ 
le reaziale dei "veri sequestra.tori n. 

--· 
'·-

. .. ....... . , ...• 
·;it 

-:::~,:-



3. 

. ... ... 

-

- -c- -~- A! L "' 2m 
~t ~:~-r.,.~:!?..~ 

_e .•• -..,.-;7-....... :f.d?. ..... 199~ 
,~àg n. ... 4.. di n 1 " - - ~ . . . . ff.::t, ,llagg, 4. 

La diffusione di tali comunicazioni è avvenuta per 

il tramite: 

. - . 

l l 

telefonico: :sono stati prescelti, nei vari mo

menti, come interlocutori,la famiglia ORLANDI, 

il Vaticano - in particolare il Segretario di 

Stato CAS1IIDLI - l'agenzia ANSA di RCl'lll.,alome amiche 

di Emanuela, il parroco di Santa Francesca Rpm~ 

na, i redattori di quotidiani della capitale e 

l'avvocato EGIDIO ; 

postale: tali !!lissive · sono tutte parti-

te. dalla capitale del MASSACHUSSETTS -BOSTON

e destinate al redattorè della C.B. s.- Richard 

RorH - ed al Presidente della Repubblica Sandl:o PER 

TINI ; 

documentale: questi ultimi fatti rinveni-

re con modalità simili a quelle comu 

nemente usate da gruppi terroristici, ma con 

la particolarità di essere stati, quasi sempre, 

depositati nei pressi di luoghi di culto catto

lici o dello Stato della Città del vaticano; 

di nastri registrati: diffusi con modalità simi 

lare a quella documentale. 

./. 

) 

'• 

• 
....• 



4. Dal p~to di vista temporale le comunicazioni dei 

presunti sequestratori si sono distribuite e differen 

ziate nei seguenti quattro periodi. 

!f primo periodo (che possiamo definire compreso 

tra il 22 giugno - giorno della scomparsa di Ema

nuela- e il 5 luglio) si caratterizza per l' assen

za di qualsiasi tipo di rivendicazione di un pre

sunto sequestrc. Dopo che i famlliari provvedo

no ad affiggere il afamoso manifesto" (30.6.1983) e 

a divulgare"appelli" a mezzo stamp~ si fanno vi

vi due personaggi (Pierluigi e Mario) che, telef~ 

nando a casa degli ORLANO!, tentano di accredi't!_ 

re l'ipotesi di una fuga di Emanuela dall' ambien

te familiare, per IIOtivi esistenziali ("scappa:tella"l. 

Il secondo periodo (5 luglio/22 luglio) è caratt~ 

rizzato dalla presenza di anontmi interlocutori 

che si dichiarano portavoci diUDa •orgatlizzazionea 

che tenta, attraverso il sequestro della ragazza, 

di ottenere la scarcerazione di Alt AGCA (attenta 

tore del Papa) . 

I destinatari dei messaggi, in questa fase,. so-· 

no, soprattutto, lo Stato Vaticano, la famiglia OR 

LANDI e i quotidiani. romani. 

. /. 

• 

, . 
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I contatti sono telefonici ed i comunicati , 

(contenenti spesso ?resunte prove dell'esi 

stenza in vita di Emanuela) vengono diffusi attra

verso nastri registrati. 

Caratteristiche dei messaggi di questo periodo sono: 

lo spiccato accento straniero degli anonimi in

terlocùtori (nella ma~r parte dei casi si · ha 

la sensazione che le voci siano di italo-ameri.cani) ~ 

il sospetto che chi telefona legga i messag-

gi in precedenza scritti~ 

il desiderio di avere come unico interlocutore 

lo Stato del Vaticano(in particolare la Segrete 

ria di Stato)~ 

l'esigenza di chiudere la vicenda entro un tem

po prefissato (il 20 luglio '83). 

I presunti sequestratori interranpono i con 

• 

tatti dal 22 luglio al 4 settembre,(3"periodo), gioi:IJ) in 

cui viene fatto rinvenire il primo documento (manoscrii 

to) redatto dal presunto portavoce dell'organizzazione. 

Nel l 'ultino periodo (4 ·) , i messaggi sono pervenuti in 

gran parte attraverso lettere spedite da BOSTON(.) e 

./. 

Nesstm dooJDento risulta spedito dall'ITAr:.IA; 

. ,•. 

'· 

r 
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mai attraverso nastri registrati ed hanno avuto come 

destinatari: 

Richard ROTH; 

l'avvocato EGIDIO; 

il Presidente della Repubblica Italiana. 

caratteristiche delle comunicazioni che vanno dal 4 

settembre al 24 ottobre (ultimo periodo) sono: 

l'esigenza di mascherare l' intervento di "elemen

ti esterni0 ("PHOENIX" e "TURKESH", n.d.r.),def! 

niti personaggi legati al "Vaticano ed agli in 

quirenti"; 

il tentativo di allargare lo spettro,sia delle 

possibile vittime dell'organizzazione (!!irella 

GREGORI, due cittadine statunitensi ecc. ecc.), 

sia degli obiettivi (liberazione, oltre che di 

AGCA, di BAGCI e CEI-EB!) 1 che dei referenti (dal 

Vaticano allo Stato italiano). 

Globalmente si ha la sensazione che l'organizzazione 

voglia mantenere "in piedi" la vicenda, operando ~ 

rO, allo stesso tempo, una progressiva. dilnfzione ( c~ 

terizzata da cxmtatti -~ piil rari) e banalizzazione del 

au:o,at:LLaverso un maxas:na d':info:anazioP.i pooo cr.ed.i.blli e 

. ;. 
...... .. 

.~--
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scarsamente pregnanti sull'opinione pubblica (vie~ 

da ragazze statunitensi ecc. ecc.). 

L'analisi delle 16 comunicazioni, attribuite ai pr~ 

sunti sequestratori di Emanuela ORLANDI, ha permesso 

di rilevare che quasi sic=amente esse sono state 

prodotte da una stessa mente (possiamo definirlo l'i 

potetico "cervello o Mister X" del gruppo),anche per 

eh~ gli autori delle telefonate non comunicano attra 

verso un proprio stile psicologico e linguistico, ma 

"riportano" quanto prodotto dalla sopracitata "men-

te". 

n cosiddetto "cervello" dell'organizzazione potrebbe 

non essere intervenuto direttamente durante il pe

riodo di iniziale gestione del rapimento (5 luglio/ 

22 luglio): infatti,in tale lasso di tempo i suoi 

messaggi sono trasmessi per via telefonica (o per 

mezzo di nastro registrato) e, ad un attento esame, 

si presentano tutti con la caratteristica di comuni 

cazioni lette da uno Aspeaker". 

Oal 4 settembre in poi, il nostro "Mister X" sembra 

i A • . A) ( •) (a missione orma chiusa voler apparire in pr! 

./. 

I presunti seqnesUatori di Fmarnwa banD:> SEq~re affeP!dto che 
~ "parentesi ClmliNOI• ~ c:binsa il 20 luglio. 
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ma persona7 infatti,non utilizza più messaggi fon! 

ci per interposta persona ma scrive: addirittura 

•manoscrive• le sue comunicazioni. Tale comportam~ 

to appare contraddittorio rispetto a quello mantenu 

to durante il primo periodo (caratterizzato da una 

serie di stratagemmi atti ad evitare di las~ ~ 

ce significative). E' come se il nostro nMister x• 

non temesse più l' eventuale ide!entificazione 7 infat 

ti non tenta nè di celarsi dietro un •anonimo• dat

tiloscritto~è di modificare il suo stile semanti

co e linguistico. 

Questo comportamento potrebbe avere tre interpreta

zioni: 

il soggetto si ritiene al sicuro in un "santua

rio• (BOSTON ?) e quindi non rintracciabile da 

un'azione investigativa che più che su prove ~ 

li si poggia su indizi derivanti da un • anal.isi 

dei suoi messaggi7 

la personalità dell'estensore potrebbe essere 

inquadrabile in una struttura paranoicale, cara.! 

terizzata da deliri di "onnipotenza e intaccabi 

litA•7 
·--:· 

l'autore dei testi vuole farsi effettivamente ri-·---~-

conoscere 

j • 

--~~-. 
da sconosciuti interlocutori (veri de ,",'\. r 

-.:~ . 

1/t~ 
./. ;;t 

'-~-;; 

-~ 
~~::· 
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stinatari dei messaggi, n.d.r.) che, attraverso 

un esame delle comunicazioni, possono intuire 

chi effettivamente·~ dietro• il presunto~ 

stro e quali sono i reali obiettivi. 

Il linguaggio di colui che ha elaborato i comunica 

ti relativi alla vicenda ORLANDI si caratterizza 

per l'uso di parole (e frasi) raramente usate nello 

italiano moderno, e precisamente: 

prelevare (al posto di rapire); 

•reridicità; 

cittadino vaticano; 

azione di controparte; 

soppressione (al posto di uccisione); 

traslateremo (al posto di trasferiremo); 

documenti fonici; 

feralmente; 

aborrisoe; 

accrediteremo la lXIstra appartenenza; 

inerzia nei confronti della considerazione;': 

cospicua dimostrazione (al 

mostrazione•); 

' .. ---

.'.· 



~: 

(.) 

' : 
·' .. · · an. " 1... .... ) · 

iil f. n. ~.::C.,.d-6..12.~ 
ael .... ~:?r: . ..-l.e ... 199 .. 1* 
f2àg · n . . M. eli n .... <t/,j, pagg. 

fotocopia riproducente effetto appartenuto, 

esimendoci; 

marchingegno; 

negata convalida; 

novello contatto; 

. ft~ 

semplice suddito (per indicare usemplice citta

dino"); 

custodia temporanea. 

Ad un primissimo esame, i messaggi contenenti gli a~ 

siomi l~nquistici sopra riportati furono indicati ~ 

me redatti da soggetto "sgrammaticato e confuso"(.) 

(tale affermazione fu in parte influenzata àall'ascol 

to delle registrazioni e delle telefonate) ma, ad un 

attento esame, i comunicati di "Mister X" appaiono 

non solo grammaticalmente corretti ma, addirittura, 

stilisticamente superiori alla norma; infatti sia gli 

assiomi desueti sopra ripOrtati, sia il particola;e 

inizio di ogni frase (quasi sempre uMister xu esordi 

sce con un verbo, n.d.r.), che il caratteristico uso 

./. 

Basterebbe, per acclarare tale affenrazione, rileggete quan
to nellaql..io '83,fu scritto sull'azgc:uento dai mass-<redia. 

l. r 
. \ l 

·-,...--. 
l 

i 
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l . l(.) i ffin l.tn' i ti del p ura e appa ono come ra atezze gu s _ 

che di non facile riscontro. 

Il tutto però ha una sua giustificazione. Verosimil 

mente il soggetto in esame è un profondo conoscito

re della lingua latina, anzi possiamo affermare che 

"Mister x• conosce meglio la lingua latina che quel-

la italiana. E ciò è solamente possibile nel caso 

che il soggetto sia uno straniero che in un primo ~ 

mento ha acquisito l'idioma latino e, succes-

sivamente, quello italiano. Infatti un italiano con 

profonda conoscenza del latino manterrebbe inal~ 

il S1Xl back-ground stlistico-linquistico (al limite 

ne verrebbe migliorato) e non si sognerebbe mai di 

utilizzare" t:raslatare• al posto di "trasferire•, "m

vello" al posto di "nuovo•, "veridicit~· al posto di 

"essere vero• ecc •• 

Occorre segnalare, a riprova di quanto affermato,cbe 

parole come quelle sopra riportate sono ormai~ 

li nel linguaggio corrente italiano,ma rappresenta

no la traduzione naturale per uno straniero (in pa~ 

ticolare di lingua anglosassone), che filtra il suo 

italiano con le regole della lingua latina. 

./. 

Ad es rifdo: la frase " ... &x•nrrenr.i fonici della voce delle ci~ 
tadine ... • veo:el:tle mtl!!memente scritta • ... reqistrazione ael.
le voci delle cittadine ••• •. 

! 
l 

...... 
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Dato l '"ambiente in cui è maturata la vicen!ia ORLA!!_ 

DI, sembrerebbe consequenziale e del tutto plausi

bile l'ipotesi che il nostro "Mister X" fosse inse

rito all'interno della gerarchia e dell'ordinamento 

ecclesiastico. 

Tale ipotesi è suffragata da numerosi elementi (al

cuni dei quali gi~ presenti in appunti dei mesiscor 

si - vedasi allegato 1 -l semantici e linguistici 

che portano a far ritenere probabile che le seguen

ti frasi: 

la natura epistolare: 

non mancheremo di coltivare la speranza che El 

la voglia esimere al territorio dello Stato ita 

liano il verificarsi di episodi cruenti che la 

Sua e la nostra coscienza legittimamente aborri 

scono come certo ogni altra coscienza degna di 

partecipare al consorzio umano: 

nell'auspicio che i funzionari responsabili po~ 

sano coglierne il monito: 

consuetudine storica della diplomazia vaticana: 

questo è il modus operandi della diplomazia di 

o l tre Tevere che certo non muta nei rapporti di 

ben altro raggio politico: 

./. 

.. --~. 

~·-
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istituto professionale ispirato cattolicamente 

all'opera di Padre Reginaldo GIULIANI; 

sono state prodotte da un soggetto abituato a con

vivere con le gerarchie ecclesiali. 

Altri elementi che potrebbero meglio delineare la 

figura di "Mister x• sono emersi dall'analisi dei 

documenti in esame: 

. . 

il soggetto è abituato a mantenere contatti epi 

stolari con personaggi di alto rango politico e 

culturale: 

i suoi scritti sono privi di aggressività, ani

mosità, ansia ma, allo stesso tempo, sono ric

chi di spunti ironici tramitati da un l'i'

vello culturale-linguistico notevole(.); 

l'estensore è conoscitore sia di aspetti che di 

linguaggi giuridici; 

ha un'età superiore ai 45-50 anni tale dato e

merge oltre che dall'esame psicologico degli scrit 

ti, anche dall'esame grafico: esistono delle mi

crostrutture grafiche negli scritti di "MisterX" 

./. 

Riferendosi agli :l:nqu:il:enti che banm dato credito al "'lURKESa" 
egli scrive:• ... estmemdor•..i dall'interferire in tanta distribui
ta derrenzialiU ••• •. 
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chè solo una persona con una età superiore a 

quella citata puO redarre (lettera ~L" maiusco 

la di foggia completamente desueta) • 

On possibile profilo del personaggio in esame, 

puO COiq?lessivanente tener cxmto dei seguenti tratti: 

straniero (verosimilmente di cultura anglossa~ 

sone) : 

livello intellettuale e culturale elevatissimo: 

conoscitore prima della lingua latina e, succes 

sivamente, di quella italiana: 

appartenente (o inserito) del mondo ecclesiale: 

formalista, ironico, preciso ed ordinato nelle 

sue modalità comportamentali, freddo, calcola

tore, pieno di sè, sicuro del proprio ruolo e 

della propria forza, sessualmente amorfo: 

ha domiciliato a lungo a ROMA. Conosce bene so

prattutto le zone della città che rappresentano 

qualche cosa per la sua attività: 

ben informato sulle regole giuridiche italiane 

e sulla struttura logistica del Vaticano(.) • 

. /. 

Con liDlta pz:oJ:abil1tà lui stessJ era a cxm::~scenza che l'"inter 
m 158" mn era 1m telefom abilitato nello Stato vaticam. 
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Occorre infine tentare di fornire, alla luce di~ 

to sinora emerso, una nuova possibile interpretazio 

ne del ruolo di aPierluigi e Marioa. I due hanno te 

lefonato in casa ORLANDI tra il 25 giugno ed il 2 

luglio ed hanno a lungo parlato con il padre di Ema 

l 
(.l nue a • 

Entrambi hanno riferito che la ragazza fuggita di ca 

sa, si aggirava nella zona di Campo dei Fiori (al~ 

ni element~riferiti separatamente dai due,sembr~ 

VcmC ~veritiera tale ipotesi). 

uno dei due (Pierluigi) rimase inoltre visibilmente 

sorpreso nel sapere che la famiglia ORLANDI risiede 

va in Vaticano. 

Nella prima rivendicazione del nsequestro ORLANDin 

(5 giugno) aMister xn definisce i due come nelemen

ti dell'organizzazionen. 

I due non sono pid apparsi nelle ~ e il loro 

ruolo ~ sempre apparso contraddittorio con il re

sto della vicenda. 

A questo punto leipotesi interpretative possono es

sere tre: 

Pierluigi e/o Mario sono gli unici che hanno ~ 

fattivamente visto Emanuela nei giorni successi-

./ . 

I due banm dato la sensazione di oon tenere una eventuale r!_ 
gistxazjone o intercettaZione della telefonata. 
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vi ·alla sua scomparsa· e, in un secondo~ tempo, ~ 

no stati contattati dagli emissari di •Mister x•, 

l'organizzazione cha ha sequestrato la ragazza 

aveva in precedenza· assoldato i due e l ;L aveva 

utilizzati per •depistare• le eventuali indagini 

iniziali7 

"Mister x• non conosce i due, ma A venuto a sap~ 

re dell'esistenza delle due telefonate, diretta

mente dai familiari di Emanuela (o da persone a 

loro vicine) • 

Quest'ultima ipotesi appare la pia sconcertante, sp~ 

cie se venisse acclarata da un riscontro informativo 

certo. 

Roma, 14 novembre 1983 
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APPUNTO 

OGGETTO: Vicenda Emanuela ORLANDI. 

1. 

( .) 

La registrazione di sette colloqui teiefonici, avven~ 

ti tra l'Avv. EGIDIO (legale della famiglia ORLANDI e 

GREGORI) ed uno sconosciuto interlocutore, dal forte 

accento americano, che sin dall'inizio della vicenda 

è entrato in contatto con i. familiari ed i rappresen

tanti della stessa, è stata, di recente, acquisita ed 

analizzata. 

In base ai contenuti delle registrazioni ed alle pre

cedenti conoscenze, si è potuto stabilire che le tele 

fonate sono state eseguite tra il 17 e il 18 ottobre 

1983. 

L'analisi ha pe:cnesso di evidenziare come, tra l'Avv. 

EGIDIO e il "sedicentea rappresentante dei sequestra-. 

tori della ragazza, vi siano stati altri contatti te

lefonici nel periodo 20 settembre-17 ottobre 1983 ( • >, 
mentre è lecito ipotizzare che altri contatti vi sia

no stati nel periodo successivo alla pr~ settimana 

di novembre 1983. 

./. 

L'ultima registrazione nota del colloquio tra i due interJ.ooito 
ri risale al 20 ~ 1983. 
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Nella prima delle sette telefonate (del 17/18 ottobre 

1983), lo sconosciuto interlocutore sollecita un ap

pello alla stampa del Presidente della Repubblica(.), 

come unico mezzo per continuare la trattativa. Duran

te il colloquio il rappresentante dei sequestratori la 

scia intuire di conoscere i retroscena di un incontro 

tra l'avvocato ed il cardinale CASAROLI e mostra di 

non credere assolutamente (anzi aci ride sopra•>" alla 

esistenza del gruppo aPHOENIXa( •• ). 

Nella seconda telefonata (fatta alcune ore dopo la pri 

ma) lo sconosciuto, riferendosi a colloqui precedenti 

(in cui si era parlato di aspetti atecnici delle ar

mi a), afferma dianon essere militare ma uomo di 'pen-

siero• a. 

Egli, inoltre, chiede al legale di invitare le Forze 

di Polizia a ridurre la apressionea sulla capitale in 

quanto anel nostro gruppo non ci sono penti ti a. 

./. 

In effetti; il Presidente PERL'INI, il 20 ottobre; ha richiesto~ 
in un'interVista,· il rapido rilascio di fhanùela: omANDì e;_ Mi., 
xe11a GREXD!tt, n.d.r. ~ 

'• 

'• ~ -
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Nella terza telefonata (eseguita il 21 ottobre 1985), 

l'anonimo invita a ritirare dei messaggi lasciati ne! 

l'ufficio postale di Piazza san Pietro e nell'androne 

dell'Ambasciata canadese presso la Santa sede in Via 

della Conciliazione (i messaggi sono stati effettiva

mente ritrovati) • In essi i a_ sequestra tori a comunica

vano l'intenzione di utilizzare come nunico canale e

pistolare a il giornalista della CBS Richard ROTB e 

chiedevano al Presidente PERTINI di consentire il ri

lascio di Ali AGCA, Sedar CELENK e O!nar BAGCI. 

Nella quarta telefonata (eseguita il 23 ottobre1985), 

il rappresentante dei sequestratori protesta per l'ay 

venuta richiesta del 0 Silenzio stampaa da parte del 

legale della famiglia ORLANDI, in quanto il 0 nostro 

gruppoa, egli affezma, 0 ha bisogno dell'opinione pub

blicaa. 

Durante la telefonata,in un momento relativamente 0 di 

steso0 nel rapporto tra i due, l'anonimo fa un'affer

mazione che potrebbe fornire elementi per identifica-

./. 

~Silenzioa richiesto richiesto in quanto, sul ·'0 CORRJ:ERE DELtA 
SERA0 del giomo precedente, ezano .contenute, secxmèo l'a.wcx::a
to :EXòJDIO, _ informazioni che dovevano rlmane.l:e riservate: •1' in
terlocutore parla ccn accento anerlcam ... ba partecipato alla 
gest:iale rWJ a pr:il!a parte del rapimento• • 

.. 

-.•·· 

• 

-~-, •.. 

• 
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re il suo ruolo e la sua personalità: • ••• lei (avvo- ~ 

cato n.d.r.) e la sua fotografia sono sempre sui gio!: 

nal.i . . . . 
••• Io no! Io avere stessa importanza sua, io non po

tere avere una foto mia sul giornale. Questo non giu-

Nel prosieguo ·del colloquio il rappresentante del~ 

po comunica che: 

l'avvocato EGIDIO deve rivelare 0 tutto" al giorna

lista Richard ROTH (il Procuratore legale, in tale 

contesto, aggiunge: •nevo dire tutto quello che so 

del primo gruppo, cioè voi a, lasciando trasparire 

la presenza di un secondo gruppo conosciuto da en

trambi gli interlocutori) 1 

la seconda parte della vicenda Emanuela ORLANDI ay 

verrà negli STATI UNITI (il destinatario dei 

saggi sarà Richard ROTH) • 

mes-

Nella quinta telefonata (eseguita il 24 ottobre 1983); 

l'anonimo interlocutore si mostra •turbato• in quanto 

i quotidiani hanno diffuso il contenuto di un suo ~ 

cedente messaggio (giunto il 21.10.1983, all'agenzia 

·• 

./ . . :;· 

···-· 
.• T 

~~~ 
·:r~:o;._. 
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aANSA" di ROMA). In tale contesto i due lasciano in

tendere che esiste una "Sala Stampa" che· "conosce• 

tutte le notizie relative alla vicenda. 

Viene, inoltre, annunciato l'a=ivo di una lettera al 

giornalista Richard ~TH {trattasi del manoscritto ~ 

viato, dalla città di BOSTON, al giornalista della·· _,f 
CBS, in cui vengono annunciati altri rapimenti e la .. •:, . 

. 
conclusione della vicenda per l •anno successivo). La .. :~ .. 

missiva, comunque, era già pervenuta all •avvocato (e 

al giornalista) il quale chiede spiegazioni sull'in

congruità d1 alcune "date". I:l rappresentante del grt.IE. 

po dei "sequestratori" mostra di non essere in pos

sesso della lettera da "BOSTON". 

Nella sesta telefonata, fatta alcune ore dopo, l'an~ 

nimo telefonista (dopo essersi - opportunamente -co~ 

sultato con Richard ROTHJ si mostra "scocciato" de

gli e=ori contenuti nella "lettera da BOSTON" ed an 

nuncia che Mirella GREGO!U è morta e il suo o:»:po ~

rà riconsegnato ai genitori. Per la ORLANDI: egli an

nuncia" ••• io non te ne parlo e se tu sei intelli

gente puoi capire qualcosa ••• ". 

./ . 

. .. )_:.,:~~ 
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Nel proseguo del colloquio l'anonimo interlocutore 

afferma che: 

vi sono state altre vittime (decedute in modo aE 

parentemente casuale) ; 

un •nuovo periodo" della vicenda si sta prepar~ 

do (deve iniziare un "mese prima del Natale'83'."); 

una ragazza di trent'anni "legata con il Vatica

no è stata colpita• il 5 ottobre ed un volanti-. 

no è stato abbandonato a Piazza Carolina a NAPO-

LI. 

Nell'ultima telefonata, eseguita il 28 ottobre 1983, 

il telefonista sostiene che la pubblicazione degli 

"identikit" dei due possibili sequestratori della GRE 

GORI e della ORLANDI conferma l'attendibilità delle 

sue affermazioni precedenti. 

Il colloquio tra l'avvocato EGIDIO e l'anonimo in

terlocutore si "scalda" (" ••• il gioco lo conducia

mo noi ••• •, afferma l'anonimo) e si conclude bru-

scamente. 

L'analisi del materiale in esame è stato possibile 

solo riconducendo lo stesso a quanto emerso, nella 

./. 
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7. 

vicenda ORLANDI,nel periodo luglio-novembre 1983. 

Le telefonate in argomento (fatte da una delle per

sone che ha mantenuto i contatti nella prima fase 

della trattativa) non forniscono elementi di novità 

rispetto a quanto evidenziato due anni fa, e confer 

mano che: 

i presunti sequestratori non hanno mai (per qu~ 

to è dato sapere) fornito la prova sia dell'esi

stenza in vita della ORLANDI, sia del possesso 

della stessa (mentre permane, invece, la certez

za del possesso da parte degli interlocutori an~ 

nimi, della borsa che la ragazza aveva con sé al 

momento della scomparsa); 

i gestori della nvicenda ORLANDI" hanno dimostra 

to grosse capaciti di saper gestire (avendo, ve

rosimilmente,in mano pochi elementi reali),sia i 

familiari (ed i rappresentanti) della ragazza,sia 

i mass media, riuscendo a mantenere viva l'atten 

zione sul fatto per lungo tempo. 

Il tutto è stato da loro portato avanti con ~ 

ma professionalità, sfruttando, per lo piil.,le s~ 

le notizie riportate dai giornali ed utilizzando 

.;. 

• 
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(apparentemente e in minima parte) , elementi de

ducibili da una conoscenza diretta dal mondo Va-

ticano; 

il sospetto che l'interlocutore appartenga ad u

na organizzazione occulta ben strutturata è con

fermata da alcune frasi c· ... non sono militare, 

lavoro con il pensiero•, .••• non posso vedere la 

mia foto sui giornali ••• •), contenute nelle re

gistrazioni (ed a riprova di cauanto a suo .tempo 

già affermato in sede di analisi); 

l • annunciato spostamento della •vicenda negl -r USA• 

sembra aver avuto lo scopo di far, progressivame!!_ 

te e per quanto è dato sapere, •morire il caso• , 

senza provocare rotture definitive tra le parti. 

Roma, 6 settembre 1985 

1 l 
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.APPUNTO 

OGGETTO: Vicenda Emanuela ORLANDI. 

L'estrema ambiguità e, allo stesso tempo,attualità, del 

"caso ORLANDI", è confermata da recenti episodi avvenu

ti in relazione alla vicenda in oggetto. 

Ultimamente (luglio/agosto '85) un personaggio,.tale Jàm. 

CRASTA<.>,si ~presentato più volte alla famiglia O~! 

DI dichiarando di "avere la possibilità" di contattare 

personaggi in grado di liberare Emanuela. 

L'analisi delle telefonate del "sedicente" Dott.CRASTA, 

evidenzia come lo stesso sia, con probabilità molto ele 

vata, un "millantatore" (anche di scarso spessore). Non è 

da sottovalutare, peraltro, l'eventualità,ancorchè se~ 

sa, che lo. stesso possa essere, in qualche modo, legato 

alla· vicenda. 

In passato, infatti, eventi come le telefonate di ~~~ 

e Pierluigi" lgiudicati ad un primo esame di relativa o 

scarsa utilità) si sono, in un secondo tenpo, rivelati es

senziali e "negativamente significativi" dell'es~ se~ 

nario che ha sempre celato la scomparsa della ragazza. 

Roma, 6 Settembre 1985 

NOTA 
(.) Trat:t:asi di un cittadino indiano di trent:a.d.llque anni, gravitante 

intorno ad BJTbj enti della Citt.li del Vaticano. 
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da\ Signor M\~ 

0a-~ 
agini sulla scomparsa della minore JORLANDI Eman~ 
·nata a Roma il 14/1/1968.-

.-MI~N:I!:IS;:il E=RO~(NTERI\m;;;;::.:;:;fl;-t 
GABINElTO 

SEGRElEfllA SP't" 

,~·~- AL SIGNOR QUESTORE 
S E D E 

Ritengo doveroso esporre alla S.V.Ill/ma tutte le ini
ziative di carattere inf'ormativo ed investigativo finora svoJ:_ 
te sull 1-episodio criminoso di cui in oggetto: 

\ 

A) CRONISTORIA DEL FATTO. 

Nella serata del 22/6 u. se., ORLANDI Emanuel_a, dopo 
aver telefonicamente parlato con la sorella Federica{ 
verso le ore 19,00 circa, non da più notizie di se~ 
Nel corso della conversazione telefonica, la minore 
afferma di essere stata contattata da una persona 
per pubblicizzare i Jprodott:Y del~[AvoNJnel corso di 
una manifestazi e i moda, per un compenso di lire 
375·.ooo. La sorella la invita a non aderire all'<Of-
ferta ed a rien e a casa.-
Nella successiva notte, i familiari e gli amici pe~ 
lustrano varie zone del ce s ·co e nella matti 
nata del 23/6 presentano d ia di scomparsa pres= 
so gli uffici dell 1Ispet orato Generale a Polizia 
di Stato presso la Città del Vaticano.-
L'atto viene quì trasmesso per le indagini del caso.
Nella ricostruzione delle circostanze si accerta che: 

- la minore quel giorno raggiunge lafscuola di music~l 
"Da Victoria" sita in Piafll!a S.Apolinare con 45 mi
nuti di ritardo e ne esce alle ore 18,45 circa, come 
si evince dalle testimonianze in atti; 

raggiunge la(fermata/ dellftautobusJ n. 70 in Corso Rin§: 
scimento verso le ore 19,15 insie'in.e a due compagne 
che partono con il mezzo pubblico mentre lei resta 
sola alla fermata dopo avere accennato che aveva un 
appuntamento di lavoro con alcune persone; 
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- da questo momento si perdono le tracce della ragazza 
che ha con sé una borsa tipo zainetto colore cuoio, 
un flauto, uno spartito, la tessera di iscrizione al
la scuola e una ricevuta di versalllento di una quota; 

- dopo alcuni giorni compaiono affissi, speciaLmente 
nel centro storico, numerosi/manifestijcon la fotogr~ 
fia della scomparsa corredati dei connotati e del nu
meeo telefonico della fallliglia. Anche su alcuni quoti 
diani viene pubblicata la notizia ed il fatto assume
rilevanza per la cittadinanza della minore; 

- in data 25 6 alle ore 18,00 sull 1.,utenza telefonica di 
casa ORLANDI perviene una telefonata, che viene racco! 
a o Z2:.2J della scomparsa,MENEGUZZI Mario)t nel cor-

so della quale uno sconosciu o, che afferma di chialllar 
si Pierluigi e che parla in italiano senza inflessioni 
dialettali, precisa che la propria alllica gJ.i ha riferi 
to di avere incontrato nella zona di[Campo dé Fiori] 
due ragazze, una delle quali poteva essere la Emanue
la che nell 1,j()ccasione si faceva chialllare ''Barbara". Il 
dialogo diventa interessante quando il sedicente Pier
luigi fa alcuni .riferimenti alla vita della ragazza 
scomparsa corFi~pondenti al vero (possesso del flauto, 
prodotti AVON, uso degli occhiali e dello spartito per 
suonare lo strumento); 

- in data 26/6 alle ore 20,00 circa, sempre sulla stessa 
utenza, giunge una seconda telefonata del sedicente 
Pierluigi che dEl altri particolari sulla ''Barbara".
Le due telefonate non sono registrate ed il tenore de! 
le conversazioni viene riferì to agli inquirenti dal 
l\'JENEGUZZI. Quest 1.;ul timo, con il consenso della fallli
glia, si presenterà ai vari interlocutori come padre 
della scomparsa; 

-in data 27/6/1983 giunge :uli'.altra telefonata all'mtenza 
dell' ORLANDI che viene registrata su cassetta..
L'·anonimo, che afferma di chiamarsi ''Mario" e di aver 
svolto l'attività di barista e di fornaio nella zona 
di Corso Vittorio, esprimendosi con accento romano, 
tenta di scagionare un alllico che potrebbe essere coin 
volto nella vicenda in quanto lavora per la AVON e di 

./. 



f .. Moout.Anro 
LP.S. • 401 

pag.n.3 

MOO. 288 
(Sefv. Anagrafico) 

avere appreso tale notizia tramite il quotidiano "Il 
Messaggero". Nella circostanza il ''Mario" precisa che 
l'amico si avvale della collaborazione per la vendita 
dei cosmetici, di due ragazze, una inglese-belga ed 
un'al tra presumibilmente veneta a nome ''Barbara" o 
''Barbarella". Nel coreo del lungo colloquio (circa 25 
minuti) il ''Mario" afferma anche che la ''Barbara" non 
sarebbe una ragazza fuggita di casa in quanto a settem 
bre dovrà rientrare in famiglia per partecipare al ~
trimonio di un parente; 

- 3/7/1983: appello del Pontefice ner la sorte dellA. ra-
.t~a.zza; 

- 5/7/1983: alle ore 12,50 circa perviene alla/ Sala StB:!!!;-
~ del ftatic;:~:i] una telefonata nel corso della qUBJ:e 
un individuo, esprimendosi in uno stentato italiano 
con accento verosimilme:q_te inglese, chiede l'd!lterven
to del Pontefice per lalliberazioneJd~~J}A~ da e
seguirsi entro il 20 luglio in camoio della liberazio
ne della minore Emanuela ORLANDI cittadina vaticana. 
Nel messaggio l!Anterlocutore fornisce il codice per i 
successivi rapporti (n.158) ed afferma che 11ulte~ 

~le~eptj d~ :rova sono a conoscenza del cittadin?~ 
~I Ercolejattraverso le informazioni di nostri ele 
men i aventi nomi Pierluigi e Mario"; -

- 5/7/1983: alle ore 14,00 circa pervengono a casa OR
LANDI due telefonate da parte di un individuo con accen 
to straniero che fa ascoltare al MENEGUZZI una registra 
zione della voce della scomparsa e promette ulteriori -
informazioni attraverso i funzionari del Vaticano, au
gurandosi che la vicenda si possa chiudere nel miglio
re dei modi; 

- 6L7 1983: alle ore 16,30 circa perViene alla cronaca del 
l A enzia ANSA una telefonata il cui anonimo interlocu-
tore, in lingua italiana e senza inflessioni dialettali, 
afferma di essere il portavoce di un gruppo che tenta 
di ottenere con il sequestro della ragazza la libera
zione del detenuto Ali Agca. Su indicazione dell'anoni
mo i giornalisti dell'Agenzia rinvengono in un cestino 
di rifiuti di Piazza del Parlamento una bust gialla 
contenente su un unico foglio le fotocopie riproducenti 

.;r. 
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la {tessera] d.:i. iscrizione alla scuola di musica, la r:i.
~~-YJ,l.:J;a.jl,_:i, versamento della relativa quota ed una Jf~e 
di salut~verosimilmente scritta di pugno dalla RLAN
DI con il proprio numero telefonico; 

- 8/7/1983: alle ore 16,00 circa perviene una telefonata 
all 1utenza n.625J595, intestata a p!sAGRANDE Dant~ la 
cui figlia Laura frequenta la stessa scuola di musica, 
nel corso della qua)!: individuo con accento 11medio
or:i.entale11 detta un ie@MliiòJ da recapitare allt'J.NsA:/ 
L'anonimo nel precisare di non essere partecipe di n~s 
suna organizzazione terroristica, afferma che il seque 
stra della ORLANDI Emanuela è diretto esclusivamente -
alla liberazione dell'attentatore del Papa e che la ra 
pi ta mm mi trova in territorio nazionale'. N ell 1~cca_
sione, confermando l',ultimatum del 20 luglio ed il buo-
no_ •stato di s_ alute de. 11 1,os ·o salle cita la Sggreteria 

. ya.~i_c.a;p,a_@_j.'!;lstall~e una linea diretta con il{~ardinji" 
_le!~A~~st_~_<?._CAS~ -

- 8/7/1983: giunge all 1ANSA, dopo le ore 16,00, una tele
fonata da parte di uno straniero che chiede conferma 
della ricezione del messaggio di cui pr:i.ma e ribadisce 
la richiesta della liberazione di Alì Agca. Nella circo 
stanza afferma che il messaggio costituisce anche prova 
dell 1,ottimo stato di salute dell ~j(lstaggio; 

- 8/7/1983: alle ore 19 7 00 circa lo stesso anonimo inter
locutore richiama l'ANSA ed afferma che la chiave della 
trattativa non sarebbe una sigla ed aggiunge che Agca, 
una volta libero, sarebbe dovuto andare a Brandeburgo. 
Precisa che essendo definitiva la sentenza di condanna 
di Alì Agca, il Pontefice può chiedere la grazia al Pre
sidente della Repubblica; 

10/7~-;;~e-P~-_l,6,00 circa perviene una telefonata 
alla fami lia ORLAND]g ed il solito interlocutore con ac
cento straniero fornisce particolari della vita della ra
gazza e della sorella Natalina senza però dare una prova 
certa dell 1,jesistenza in vita dell'pstaggio; 

10/7/1983: alle ore 19,45, 20,40 e 22,35 pervengono tre 
telefonate al quotidl:iano ''Paese Sera" da parte di un in 

,. " •fr• 
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diViduo con accento straniero il quale conf'erma la ri 
chiest~ della liberazione di Ali Agca e comunica di ~ 
ver i' orni to ai f'a.miliari la prova dell'resistenza in Vi 
ta della ragazza. Su indicazione dell 143J1onimo il redat 

~t.ore del s,uoUQ.jano rinviene sulljaltB.reJdella .Cappel-
.1~ denfjero orto "Leo o da Vinci" una .f'otoco]J;!J 
riproducente la 'Cessera della scuola di musica con uno 

fscrittojveros en e dell'Emanuela del seguente ten~ 
re: ~'~"Per Ercole e Maria ORLANDI - Cari :m.a;mma e papà., 
non state in pensiero per me - io sto bene""; 

- 14/7/1983: alle ore 19,15 c· er:vie:O.J.l una tele~ta 
all'lutenza n. 657765 in uso a DE. :BJ.ASIO Marta Antoniaj 
madre della quindicenne Carl [~~J di Emanuela ORLA:fi 
DI, da parte di uno sconosciuto-che, in corretto ita
liano, af'ferma che è stato depositato nei pressi di u
na colonna di Piazza S.Pietro un(P.ast:rQ....:r~~ re
lativo all 1 .• episodidò Lo stesso indica alla DE :BLASIO 
il numero di telef'ono dell'ANSA che la donna deve con
tattare per f'ar recuperare la cassetta. 
Le ricerche in proposito danno esito negativo; 

- 17/7/1983: alle ore 22,35 circa perviene una telef'onata 
all'ANSA nel corso della quale l'anonimo interlocutore, 
che si esprime correttamente in lingua italiana, f'a rin 
venire un nastro registrato sulla scalinata di Via del
la Datarla ed aggiunge che quello lasciato in Piazza s. 
Pietro è stato prelevato da f'unzionari del Vaticano e 
non reso noto.-
La Jcassetta/~uta in Via della Dataria contiene da 
una parte i~~i/di una donna verosimilmente sottopo 
sta a sevizie e dall'altra un lungo /com:gnicato]letto iii 
uno stentato italiano che conferma e compendia tutti i 
precedenti contatti ed in particolare la richiesta della 
liberazione di Ali Agca e la linea diretta con il Segre 
tario dello Stato Vaticano.- -
Il :MENEGUZZI, al quale Viene fatta ascoltare la regi
strazione, riconosce in alcuni brani al 90 ,t. la voce 
della nipote; 

- 18/7/1983: Viene attivata l',:utenza n.6985158 con la Se
greteria di Stato del Vaticano come da richiesta dei 
Presunti rapi tori. ·Attraverso gli organi di inf'ormazio-

.;v-. 
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ne viene divulgata una nota del Vaticano che annuncia 
l'operatività del filo diretto 6985 con 1 1.;aggiunta del 
codice noto solo ai richiedenti; 

18/7/1983: alle ore 21,20 uno sconosciuto, in perfetto 
italiano, informa telefonicamente l'ANSA che la linea 
diretta con il Vaticano servirà esclusivamente per de
finire le modalità di uscita dal territorio italiano 
del detenuto Alì Agca. Seguono minacce per la vita del
l'.ostaggio ed inoltre l'.à.nterlocutore afferma che la 
OIIT.ANDI è viva e conclude dicendo di essere bene infor 
mato sui movimenti dei cronisti quando prelevano i me~ 
saggi.-
Si ritiene che quest~jul timo interlocutore è lo stesso 
che ~ in precedenza fa rinvenire il messaggio in Via 
della Da taria; 

19/7/1983: alle ore 14,25 sulla utenza riservata della 
Città del Vaticano n.6985158 perviene una telefonata 
che non ha esito in quanto è installata la segreteria 
telefonica. Infatti nel comunicato del 18 le autorità 
vaticane limitano la fascia oraria di disponibilità 
del Segretario di Stato dalle ore 10,00 alle 11,00.
A seguito di blocco i tecnici della SIP informano che 
la comunicazione teiefonica proviene dalla cabina pub
blica si ta in ViaJ..e Regina Margb.eri ta all' aJ.. tezza del 
civico 4; 

- 19/7/1983: alle ore 15,00 perviene al centraJ..ino del 
Vaticano una telefonata da parte di uno sconosciuto 
con accento straniero che chiede di parlare con il Car 
dinale CASAROLI. Alla risposta negativa per assenza -
del personaggio, l ',anonimo afferma che avrebbe richia
mato; 

- 19/7/1983: alle ore 15,00 proviene dalla stessa perso
na e sempre al centraJ..ino del Vaticano un 1.altra telefo 
nata con la quaJ..e annuncia una successiva chiamata per 
le ore 18,00 per parlare con il CardinaJ..e; 

19/7/1983: alle ore 18,57 sull'~tenza riservata perviene 
la preannunciata chiamata da parte di un individuo, che 
si esprime con accento straniero verosimilmente inglese 
e che si qualifica come un fcolom~o1 dell'organizzazione, 

' 
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il quale chiede al Cardinale CASAROLI la{J!li!e_'E.li~;:;:.j_~~] 
integrale del imessa.géP:o fonic'4{ rinvenu o in Via del
la Dataria sui quotidiani "Ilessaggero", ''Paese Sera" 
ed 11Il Tempo 11.-

La linea cade e su.bi to dopo la telefonata riprende sul 
centralino del Vaticano int.3116 in qua~to la linea ri 
servata risulta occupata essendo in atto il blocc.o SIP. 
L'anonimo conferma quanto già detto in precedenza sem
pre nel quadro della trattativa Ali Agca.-
Il blocco SIP cade nella centrale S.Agnese (Quartiere 
Nomentano); 

- 19/7/1983: alle ore 20,15 perviene all'ANSA una telef.2, 
nata con cui l'anonimo con accento straniero riferisce 
la conversazione avuta poco prima con il Cardinale CA
SAROLI ed annuncia una nuova telefonata a breve scade~ 
za; 

- 19/7/1983: alle ore 21 ,15, a casa ORLANDI, perviene una 
telefonata da parte del solito "straniero" che cJ:>..iede 
l')intervento diretto della famiglia affinché venga pub
blicate integralmente il "messaggio fonico" rinvenuto 
in Via della Dataria.-
L1a.nonimo rassicura la famiglia sul buon esito della 
vicenda e si racc.omanda di non pubblicizzare questo ul
timo contatto.-
A seguito di blocc.o SIP si accerta che la telefonata è 
partita da una cabina pubblica si ta in Via De Nicola 
angolo Via Volturno (zona Stazione Termini); 

- 20/7/1983: alle ore 12,00 perviene all'ANSA una telefo
nata da parte di un anonimo che si esprime in lingua i
taliana senza inflessioni dialettali che detta il se
guente messaggio, peraltro già comunicato poco prima 
ai frati della Chiesa di S.Francesca Romana: ""Il Gove~ 
no della Repubblica Italiana con il beneplacito dello 
Stato Vaticano intende non venir meno al possesso di 
uno strumento di propaganda quale il detenuto Ali Agca ••• 
è stato trasformato dallo stato di isolamento e la p~ 
messa di agevolazioni. Pervenendo alla soppressione del 
20 luglio non perdiamo speranza nella volontà di quanti 
possono adoperare un gesto ultimo e risolutore'"'.-; 



·MooulAAio 
!P.S. - 401 

pa.g.ri.8 

MOO. 288 
(Serv. Anagrafico) 

21/7/1983: giungono alle segreterie dell'ANSA e del 
"Il MessaggiwL..1!-_9nché al Ministero di Grazia e Gi:Ja: 
stizia, n.:} lettere] con il seguente identico conten3a: 
to:_'"'Avv·e· r·. t amo nuovamente le Autorità. .iya:I.;!-SJ!L~--!} il 
~Yatican~? .J:.~berate immediatamente_/~~{_ALI k AGCAJ 
; S~~TI!!@J e gli altri amici. ti caso con rario S!:_ 
~gciìrénno altre azioni ;punitive come con Emanuela Or-
landi:. Anche voi siete raggiungibili"".-: 
Le missiva risultano spedite da Francoforte il 17/7 
e sono scritte in lingua tedesca; 

- 22/7/1983; alle ore 11 15 perviene una telefonata al 
quotidiano "Il Messaggero" in cui l 1.anonimo interlo
cutore, che si esprime con accento straniero, riven
dica la paternità delle lettere annunciando che le lo 
ro richieste andranno avanti oltre la 11parenteai" oR: 
LANDI e che i rapporti con gli organi di stampa cam
bieranno per le imprecisioni finora riscontrate; 

- 22/7/1983; alle ore 17 ,oo perviene una telefonata al
l'Agenzia ANSA. Un anonìmo interlocutore, verosimilm~ 
te straniero, ribadisce quanto già detto nella prece
dente telefonata a "Il Messaggero" e rivolge generiche 
minacce ai giornalisti ed alle Forze dell 1,Qrdine.-
Il blocco SIP accerta che la telefonata proviene da un 
apparecchio pubblico installato presso lo Stabilimento 
"Oasi" di Ostia Lido; 

- 22/7/1983: la famiglia ORLANDI, a seguito di comunica
to stampa, annuncia che non risponderà pi~~~~1~~ef~no 
e che i contatti proseguiranno con 1 1avvlEgidio GENN~ 
te:f. 3603807, Via Archìmede n. 59.- ·· 

- Infine il Pontefice, dal 3/7 al 20 successivo durante 
i 'Angelus domenicale e le udienze generali si sofferma 
in modo particolare sull 1,episodio appellandosi all 1,uma 
nità dei presunti rapitori.- -

:B) SITUAZIONE DELLE INDAGINI>. 

La Squadra Mobile ricostruisce gli ultimi movimenti del
la ragazza che si possono così sintetizzare: 

1) ingresso alla Scuola di Musica ·~a Victoria" con circa 

.;. 
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45 minuti di ritardo ed uscita alle ore 18,45 circa; 

2) attesa alla fermata dell'au~bus.,.!n..QQ~o Rin,cimen-:-_ 
~i;~,.,~i.:t~~E;l!l~~ alle compagne,L!.QNZI Jl;a_f.f.!!.e"il&J e· .. CASINI 
Maria Graz~~ Poco prima la ORLANDI telefona alla sore! 

~ la ed alla MONZI confida di avere un appuntamento di 
lavoro; 

3) le compagne prendono l'autobus mentre la ORLANDI resta 
alla fermata; 

4) nonostante le perplessità della sorella e dell'amica, 
Emanuela ORLANDI decide di andare all'appuntamento. 
Da questo momento si perdono le sue tracce. 

Sulla base di questi elementi, in un primo momento, 
la scomparsa appare come un volontario allontenamento 
da casa e pertanto vengono immediatamente assunte in
formazioni presso gli ambienti frequentati dalla minore 
nonché presso l'Istituto "Vittorio Emanuele" sito in 
Piazza Monte Grappa n.5 e la nota scuola di musica. Si 
tratta di 43 alunni che vengono ripetutamente e formal
mente ascoltati da Funzionari della Squadra Mobile e 
successivamente dal Magistrato che segue l'dnchiesta.
PreSb la scuola di musica le lezioni si svolgono, per 
quanto riguarda il flauto, il mercoledi ed il giovedi 
mentre quelle relative alla teoria ed al solfeggio si 
tengono il lunedi e il giovedi.-
Anche i compagni fuori sede per vacanze vengono raggill!! 
ti dagli inquirenti nei luoghi di villeggiature e sen
titi in loco.-
In proposito vengono anche sentiti i professori, gli ~ 
piegati e i bidelli delle scuole ma, da questa prima massa 
di informazioni, non emerge alcuna ombra nei comportamen 
ti della minore Emanuela ORLANDI.- -
Nello stesso contesto viene controllata l'autovettura 
:BMW targata ROMA W-58011 intestata all 1j3.vvocato PALLA
DINO Alfonso, indicata da alcuni testi come presente 
sul luogo da dove poi scompare la ragazza. Gliamcerta
menti~pletati in proposito chiariscono ampiamente la 
presenza dell'automezzo in quel luogo.-
Vengono poi attentamente esaminate le dichiarazioni re
se dall'Appuntato :BOSCO :Bruno e dal Vigile Urbano SAM
BUCO Alfredo, ambedue in servizio presso il Senato, i 

.f·. 
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quali affermano di aver notato alle ore 17 circa del 
22/6 in quei pressi un'autovettura verosimilmente 
B~V vecchio tipo con una coppia che discuteva con u
na certa animazione. Nella circostanza 1 1-uomo mostra 
alla donna una borsa contenente presumibilmente co
smetici.-
Le accennate affermazioni risultano quantomeno confu 
se e non tali da consentire un rapido accertamento. 
Infatti sotto questo aspetto sono tuttora in corso i 
relativi controlli.-
Le indagini vengono estese anche su alcuni personag
gi già noti a questo Ufficio per avere in passato or
ganizzato giri di ragazze squillo ed hostess-cltib.
Infatti viene perquisì to ed interrogato BONOlii Gian
ni di anni 42, da Roma, a carico del quale però non 
si rilevano elementi utili.-
Contestualmente vengono effettuati capillari control
li, anche con l'ausilio del personale del 1° Distretto 
di Polizia, in tudl.ti i pubblici esercizi della zona 
compresa tra 6orso Vittorio e Ponte Vittorio al fine 
di raccogliere altre testmmonianze da sviluppare, fa
cendo affidamento sulla notorietà che il caso ha as
sunto.-

Dopo il superamento di alcune difficoltà di carattere 
formale, essendo la famiglia ORLANDI residente in ter
ritorio etero, ed a seguito di un collegamento riser
vato con l'avvocato TROCCHI Vittorio, incaricato dalle 
Autorità Vaticane, vengono sottoposte ad intercettazio
ne telefonica le utenze n.6984982 e 6985158 relative ~ 
spettivamente a casa ORLANDI ed alla Segreteria dello 
Stato Vaticano (linea riservata).-
Comunque già erano state sottoposte ad analogo contro~ 
lo le utenze n.6901350, intestata a MENEGUZZI Mario, 
n.6250595 intestata a CASAGRANDE Dante, n.6566714 int~ 
stata a GIORDANI Elvira madre della minore Gabriella, 
n.6789361 e n.6789144 intestate alla cronaca dell'ANSA.
Inoltre dallo studio delle zone di partenza delle te
lefonate ritenute rilevanti, si provvede all'installa
zione di n.3 digisistem presso la locale Sala Intercet
tazioni. Con tale sistema vengono controllate 96 cabi-

'l· • o 
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ne telefoniche site nelle zone di S.Lorenzo, Centro 
Storico, Borgo e Prati collegate con il relaitvo Com 
puter in cui sono memorizzate le utenze di casa ORLAN 
DI, del Vaticano, dell'ANSA e dell'avvocato EGIDIO, che 
nel frattempo viene nominato rappresentante della fami 
glia della scomparsa.-
Il sistema viene completato con 1 1,impiego di 100 Agen
ti divisi in pattuglie automontate eà operanti in set~ 
ri ristretti per l'immediato intervento presso la cabi
na pubblica eventualmente usata dagli anonimi interlo
cutori.-

In considerazione della notevolissima mole di accerta
menti, in sede di riunione disposta dalla s.v., si de
cide di operare una divisione dei compiti investigativi 
e precisamente: 

la Squadra Mobile procede formalmente indagando su tut 
ti i personaggi che compaionm nella vicenda e in tutti 
gli ambienti frequentati non solo dalla scomparsa ma 
anche dai familiari e dagli amici, sollecitando le fon 
ti informative ed eseguendo tutti i controlli di carat 
tere tecnico; · -

la D.I.G.o.s. procede all'.esame delle informazioni pro 
venienti dai servizi di sicurezza ed ai successivi ac= 
certamenti, in stwetto contatto con la Squadra Mobile; 

la Squadra Narcotici procede a controlli negli ambien
ti frequentati da s~eri specialmente di origine tur 
ca ed araba; 

1 1U.ClG.o.s. collabora fornendo personale ed indicazio
ni utili allo sviluppo delle indagini; 

tutti gli uffici di P.S. della Capitale vengono parti
colarmente sensibilizzati al controllo del territorio 
ed all'assunzione di informazioni. 

Inoltre nel corso dei vari interrogatori emerge che ~ 
LANDI Federica, pochi giorni prima della scomparsa del 
la sorella, era stata avvicinata da uno sconosciuto di 
origine straniera portatore di una proposta di parteci 
pazione ad un film in lavorazione a Civitavecchia • 

. /. 
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L'individuo viene immediatamente identificato per l'a
polide WERNER Felix, domiciliato presso la Pensione 
"Aretusa" di questa Via Gaeta, e quindi perquisito ed 
interrogato. Lo stess~ risulta addetto al reperimento 
di giovani per conto di varie produzioni cinematogra
fiche e comunque estraneo alla vicenda.-

Ma gli accertamenti più impegnativi vengono svolti 
non solo nell 1.ambi to delle scuole frequentate dalla . 
scomparsa ma anche sull •.Organizzazione AVON, con se
de in Olgiate Comasco.- L'organigramma operante nel
la Capitale viene chiarito dal Direttore per le ven
di te della Divisi.one Roma, LOBENZINI Anna Paola.-
La stessa precisa che la società si avvale, per la 
presentazione e la vendita dei cosmetici, esclusiva
mente di personale femminile e che nella Capi tale ope 
rana 19 direttTici di zona che a loro volta sono col= 
laborate da circa 200 elementi sempre di sesso femrojni 
le.-
Queste ultime, comunque, solitamente si avvalgono di 
amici e parenti, e pertanto anche di persone di sesso 
maschile, con i quali la Ditta non ha alcim rapporto. 
Anche se le presentatrici hanno una zona di competen
za limitata non si può escludere che operino su tutto 
il terrlhtorio.-
In proposito viene identificata la responsabile del set 
tore Roma Centro, MARRAMA. Adriana, la quale afferma -
che le presentatrici non recano borse con la scritta 
"AVON". Risulta infine che la ditta non opera volanti
naggi in occasione di sfilate di moda né ha in dotazio 
ne per i dipendenti autorizzati autovetture di marca -
BMW. Solo la zona Centro (compreso il Vaticano) dispone 
di n.170 presentatrici che, come detto, si fanno certa 
mente collaborare da amici e parenti.-
Sull' elenco fornito dalla M.ARRAMA. sono in corso gli ac
certamenti del caso che richiedono comunque tempi lun
ghi in considerazione dell ',iesistenza di collaboratori 
non noti e che quindi devono essere identificati.-
Si rappresenta anche che alle dipendenze della MARRAMA 
operò per un breve periodo del 1980 ORLANDI Federica.
Nel frattempo personale della Squadra Mobile in Capa
nello Lido (CZ) rintraccia EMI Daniela che in preceden
za aveVa lavorato come presentatrice della Ditta AVON 

./'. 
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nella zona di Roma Centro. Anche le informazioni testi
moniali della predetta non aggiungono elementi nuovi 
per le indagini.-

Viene·anche verificata la testimonianza di LAZZARI Car
lo il q~e afferma di aver notato, nel pomeriggio del 
23 giugno scorso, due giovani gettare nel fiume Tevere, 
nella zona di Riva Pian Due Torri, una Fiat 127 di co
lore rosso dalla quale sporgeva un braccio.-
Si rilevano, nella circostanza, notevoli difficoltà per 
attuare le immersioni nel fiume Tevere che risulta pe
ricoloso per l'alto :basso di inquinamento. Le operazio
ni di perlustrazione in superficie vengono effettuate 
dal Posto di Polizia Vigilanza Tevere e dai Vigili del 
Fuoco a mezzo di rampini mentre le immersioni personal
mente dall '.ufficiale comandante il Centro Nautico Som
mozzatori della Polizia di Stato.-
Si accerta che la profondità raggiunge i 12 metri e che 
la visibilità sul fondo è di 1 O centimetri.
L'operazione, comwque, non ha alcw esito ma viene pr~ 
disposto 1m esperimento giudiziale con altre attrezzatu 
re e facendo scivolare un'autovettura Fiat 1211 nelle ac
que del fiume Tevere dallo stesso posto indicato dal te -ste.-
In data odierna viene attivato 1m controllo telefonico 
sull 1utenza n. 5137421 in uso al LAZZARI Carlo che rlfe
risce di avere avuto delle oscure minacce da parte di 
due giovani che potrebbero essere gli stessi che hanno 
gettato in acqua l'autovettura in questione.-
Per 1 1,identificazione dei due sconosciuti, la Squadra 
Mobile attua 1m servizio di vigilanza presso l 1abi tazi_2. 
ne del teste.-. 

A cura dell'U.C.I.G.o.s., inoltre, viene instaurato un 
analogo servizio di vigilanza nell 1 arco delle 24 ore 
nei confronti dell'avvocato EGIDIO Gennaro, rappresen
tante'autorizzato della famiglia ORLANDI. Il servizio 
essenzialmente è diretto ad accertare eventuali contat 
ti tra il legale ed i preswti rapi tori della ORLANDI":"
Nei contatti con l'.avvocato EGIDIO e dai controlli pre-

i " ., .• 
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disposti emergono soltanto comunicazioni da parte di 
mitomani o sciacalli che vengono verificate dal Repar 
to Operativo dei Carabinieri di Roma che gestisce la
intercettazione telefonica sull 1utenza dello stesso 
legale.-

Su disposizione dell 1A.G. vengono effettuate delle pe 
rizie sui nastri in sequestro nonché sulle lettere -
spedite da Francoforte. I quesiti posti dal Magistrato, 
per quantm riguarda i nastri, sono diretti all 1accert~ 

mento dell 1prigine degli anonimi interlocutori e la o
riginalità dei lamaTJ.ti di cui al nastro rinvenuto in 
Via della Dataria. Invero sotto il primo aspetto i pe
riti non confortano le indagini in quanto formulano u
na lunga serie di ipotesi mentre non si ritiene soddi
sfacente l'~esito dato al secondo quesito. Pertanto gli 
stessi nastri a cura della Squadra Mobile vengono tra
smessi al Centro Nazionale Criminalpol che, con apposi 
ta relazione riferisce, per quanto riguarda il nastro 
con i lamenti, che trattasi sostanzialmente di una re
gistrazione di una proiezione in super-otto con annes
so sonoro.-
Si ritiene pertanto che la registrazione sia um collage 
in cui è stata inserita anche la voce della ragazza 
scomparsa.-
Per quanto riguarda le tre lettere in sequestro,~~i e
sami tecnici eseguiti sia presso il Centro Nazionale 
Criminalpol che presso la Polizia Tedesca, appositamen
te interessata dall'JU;,C.I.G.o.s.? non si rilevano ele
menti di riscontro apprezzabili.-

Nell'ambito della collaborazione prestata dall'.U.o.r.G.o.s. 
viene identificata un'amica della ORLANDI, DE LELLIS Pa
trizia di anni 24,cfiglia~.di·':un impiegato della scuola 
di musica, tossicodipendente e pregiudicata per reati 
contro il patrimonio, che risulta coni~~ta con MONTE
SANTI Alfonso, di anni 26, già esperto fonico presso al
cune società cinematografiche, anch 1,egli pregiudicato 
tossicodipendente.-
A carico dei predetti viene attuata una intercettazione 
telefonica ma i coniugi si presentano in questa sede e 
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L 'unico elemento nuovo che emerge è il probabile legame 
tra la ORLANDI ed un individuo di circa 25 anni che spe_!! 
so prelevava la minore all 1JU8ci ta della scuola di musica. 
E' da notare, però, che tale circostanza non viene rife
rita da nessuna delle compagne della ORLANDI in precede~ 
za interrogate.-
Anche sotto questo profilo sono in corso indagini.-

E' doveroso anche rappresentare il notevolissimo intral 
cio che quotidjanamente si subisce per le centinaia di
segnalazioni anonime o di mitomani che comunque vengono 
verificate; 

C) VALUTAZIONI DELL'EPISODIO.-

Una valutazione concreta dell •,episodio idonea ad indiriz 
zare le indagini non è certamènte possibile sulla base 
degli elementi finora raccolti.-
Infatti prendendo in esame 1'4potesi del sequestro di pe~ 
sona ci troviamo senza dubbio dinanzi a delle grosse ano 
malie sia sotto l 'aspetto del sequestro a scopo di estor
sione che a scopo terroristico.-
Pertanto, a prescindere da una eventuale partecipazione 
attiva della ragazza, gli elementi che vengono raccolti, 
come appare chiaro dalla disamina finora effettuata, non 
consentono di accreditare l'.una o l' ,al tra ipotesi, impone~ 
do cautela e riservatezza:.-
In conclusione, però, appare doveroso sintetizzare le ci!: 
costanze che si ritengono anomale: 
1 ) la minore Emanuela ORLANDI, anche se con alcune per

plessità, va volontariamente all'appuntamento con i 
suoi presunti ~questratori; 

2) telefonate di ''Pierluigi" che appaiono più che"alilro 
un àondàggio sull'atteggiamento della famiglia in re
lazione all'episodio.-

3) Successiva telefonata del 1'Mario 11 , che ancora senza 
_,) formulare richieste, si collega sottilmente al ''Pier

luigi"; 

4) grande pubblicità voluta dai presunti sequestratori 
subito dopo l'appello del Pontefice con una telefona-

·./. 
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ta alla Sala Stampa del Vaticano con le note richie
ste successivamente smentite dall 14nteressato Ali 
Agca. In proposito si registra la sensazione che lo 
appello del Pontefice abbia fornito un'occasione cla 
morosa; 

5) assenza di prove concrete dell'esistenza in vita de! 
la ragazza a fronte di ripetute richieste da parte dei 
familiari; 

6) continuazione del gioco pubblicitario con l'.uso di ter 
mini inconsueti e con spunti giuridici sulla richiesta 
di scambio di Ali Agca con la minore Emanuela ORLANDI; 

7) nei messaggi, che comunque contengono note esatte sul
la ragazza e sulla sua famiglia, si notano elementi 
di voluta confusione e di ridicolo finalizzati, forse, 
ad una svolta clamorosa.-

Roma,li 3 agosto 1983 

IL DIRIGENTE 
(Dr. Lui 
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. · IVIiJ:uno, lì 18 lli.l!e'!lbre 1~77 -. 

• 

:. , .. ~~1 ·corso ùi riunione svoltasi nel loccle Palazzo à.i 
•' l,,;. . r:ir ., .. __ ,;.,~~-~~:_ :. . -,- . . . . ' 
.. · .. '· '';, · . "Giustizia, presente lo. stesso dott. PAJARJ)I, n·Procura 

;r :;_ : :~~ .2"' )~" Ca.PO . della Replibbli ca dott. GRÌ1'3TI., il Quef'tore e-

" ,·~~,~: ·~.;~~).~;f~;'~.,~ct,i:VG~~c3,.:;~~li'.o p~il,_~W.ati s~rv.l.zi .diurni e nottu!l 
· · ;j,f . ·:V:rtl.>ai vi'"'ilànza o di controllo all'esterno ciel Pula::.zo 
·~ · •. ~~: ;~~L~~~;'i,~.f-·,_·_·~<,;,;•-· 'o , - '• ,· • •' , ', ' 

• )';.:: • 1:,;·~· "~:é't.e~~o r·_nella. circostanza lp seri vente o·hterme che· i pr~ 

:~ , '. 7. f :· ·.ltc.Elssi di· cui· sopra fossero ·tenuti tutti nell'aula grande, 

. ; . ·. <;;.·:~ ·.~~:~o:rnìalme~te asfjegnata aJ.la 1 A Corte d l Assise d'Appello, 
. .. -i .. J:~'-~~-:-; .;,o,~~}-!- . ' -~ . - . ' . J 

. ~~{~>:.·:~':O:..che ·offre, per la sua ubicazione, .'llaggiori garanzie di 
.-... ~ .. ;;,t?f:,·.!,'·-: .. 1: :~~ • ... '.· .· -~ . . •·. -~-~--- . - ' 

. ,.; .•. ~-C:!1~:·::·.·~J.q"Ure~za ~nche,pàr.ché ;i;,detenuti possono accedervi di-
:v-·:. ·· _,,··f--'~-~---~•'t:'-.":.~_-'··'. ~- .. -. ·. ·-' _,:;· .. :\r·'~·::·~.-;-._~ _::_·. , · · .. 
} , . ', .. ,_'§';:,, , '7-l"~ili:t;amente dal],~· ·att_l.gtH~,' célle · del Pa).azzo .: cdi . GiustJ.zi.a 
.t'"._·_, __ .·_., __ ·-·~·" .. ;_-_._._ . ··:·""'·.-... ·-- .. _·!_-···of._: ._,_l ' ' _· .' •• '.-· ., 

:·:.· '. E;(~:t~~~ ·2·.,~.e~a· :Passfll.e tra :ti pub'bli,ço; stabiÙ. qu:i.n:di. iamig:t.:Lo:.. 
,• ......... ·_. ·.'7 ... {~:~-:i·-~· .. _ot·);::~;-~- ~:..:· . ~..::-:·:,::·.:.!::",~· ::;..;.' }~_;_'·'· ... ,-;~:.>~~~;,; ·,... . . ; ·_ . ·, . 

~·~. ''\<;• ~j:J;;::;f\ ,·.\.";~~;~sposi,~,.'.±. éme d~~.-servi'zi dura,nte le .:Udi~nz. e e la ""ilQ, 
.•: ~;: .. '··-•·:;:_;,;-;r<~,)--.~· ... ::·;/~t· •,. ' -·.,:· '••. ··.,;.--:_ ,. ,,:-·. ~-;,', ... ' .· ' ' . . ' • 

-~· · . .. 1 ;; ,.;;;c:'#(~.:;~Dfa degli açc~ssi; i~~erni aJ.l 'e:ula ·in ore nottm:ne 1 · 

} ~,.;; •%~·:,f ;.:~~~' ~fe CEi. ~t.~a%'6,~ due'. ~,o'~, prima della d~ta.· stabÙi t a 
. ' ~:,1{-t:"•i_ .. ~:·_· ;,tf. ~. ~ _:·;-, ·• ' . . ~ _ .. _ . .' ·. · ... , ' ,: -~ · •• · ... · -- .... - . . '· - _. • . . -• . 

. , '· ·'' . · ·: ·.c:·.'P'Gr· ·~''inizio ·'dei proce.ditllenti"l. . . . ·· · • · .. · · . • ·· . · . 
• 3 ';. --~~·).,~:_i:_~--~·:4:~;;~~-----~:- _;.;. __ ~~ ---~~:~._ ·. ·.:l··,,- ~-'·)_- :~- _· ·. ' _--~-_.:·. . - .. 

1 
•. . ; 'i~::/~?; .l:t> 9 co;rrep:t;e.~ il. ;p~m,o.,de.i procedimenti in calen~ario 

J·~"'::~:\.t~~elro d~lta: 2"' QoA.e di A;J>iee cont:r:o GA'vALLJNA Arrigo 
_ .. ,_·~.n;:-:::.ft~"~>,-r.. . ... ·, ~,.. - . 
". ~·}:;·lW;~~?:t<'3Y~non ~!1-.. P;o#.-&Q e,oSè~e. c;eltilbrl!l,tci. noll''aula suindicata 

) ~:\Vi~t.::iù qu~nt\J ·d.t predd~nt~ :dèlla .. 1 ~ Corte d' Àt?e:ise d' Ar;pel"" 
·~. ~-1--~-!---. -... ,.-. - • ' . ~ .. l • . .. ~-~:- --;·,,--- ' _:· . . :1 - '. '·. 

~~~t,:~:: lo'~.,:·'dott· •. :Igino :cAFIERO (zio dell •assistente uni,versi ta..: 

·;~ft~"i!{ < :jç. : .~h~:~if;: ' ,) ::. ... . . q ••. ' 

l;: 

.. ·~-
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., 
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', ~ .-_-,;:/:~ ' 

• -1'-: • 
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~:)_,_·. ,-; :J.~_~:;~t:,~::;l_ ,:;~;:~~~Si,:'fi:,,.).'.;,: ; . ~' ·'·1 • ·~ • ..~: .. 
.,,j'·•·•~"·,v~:t~+::'" '-t~"'-,-,;~.,•_. ; ,- ,' .. '_'I._;'L -

,- .. 

-i~i~~ìfl~f,."· ...••.•. · .. ·· ~·· 3 ~· 
' ·,{ ~·t..,::~:9: ';;,1\o-rièhB.<d!ll'~:fr.irimento di que.st 'ultima. 

,, • ·-_-:·::.'r--:t.:: ,_ ' .. .-.. ·_,~_. ·. 'ì ·_ _: / -.- ~---

: -,;:"(y' ,;; ·"'I:·èJ.'i,ie ,giudici.su.pplenti.- uno redlitJntc: a Besozzo (Vareze) 
. ··;_;;>~'·;.,·' .•· ~-·: .7<: . 1 _- i • - -~.- ;~ . • 

,)'-~/:•., : Ea· l.'aJ.trò ·a <;.esiifl.tg. (.Mil~o) -. non erano ztf,ti convocati • 
.--.~ __ ;t~~,~----·--~~:'t _;_·'. ··-~- _. ;- ~- ·: . 
·'i:·:··,.~.'·++ .p.residente del ~oolleg:i.o. giudicante ha cercato di ovvi§;_ 

.. ,.~ • .-.2:.'"rk·~r '~kat:trinconveni~~J;~, inViando un fonogramma ai Carabinie 
..... ' -' - ol.,J# ... .t_• • : - - ~ - , ' • -t.· ··~;.y1f~;g~j~,~~En?}o ·~ç~ne:Òref~!'l rispos~a: .il giudice popolare di 

-~,'c·'.'", _·.-;, .. >;~f;i..:J,"'>·:•.: ; •. •l ',;. ,.: ,". f'., -.. ··!'• 'l.,, .·· ..... :l" .• ' 

::; . ·~· }; ,O~'('i~~iéll&SOZZO. e altlmal.~;~.tq, quello. di Gesnate teme, as~entandosi, 

~"···1'ii(~-~(f~2~~.:·#;rdér~ '\(PA~~. ~tt~~o ~he Cii recente ha intrarreso 
r , 'M ·-~~~~ .. : - -~- J.~i.f, ~·-· ... • - . -.•. r .r~·.:·::1{··,~;'i; .. <. ·ùx:Cnuçvo lavorò. Lr:t giùstifièt..zioil.t> inusitatamente viene 
l--:, •• -!1<.~1 •• ~\1'': -~ _:, !· •. _{~~-\ •• ,.i '"· -~_-_·f...-~ - : '.. ' . - ' 

';:>T~::··· ~;~t~~~~ .~c~e:C:~:a .. :~·· ~~~tali~o si ~en~e ~e~ess~o. provvedere aJ.: J} 
.J:J,I -,c;: .. f:~~:~~t~z~one di d~e nuo:VJ..g~ud~c~ con ~l conset'_uente r~n
-' · ; •. _ .. :::;:;.;, · ,,:~6·· ·del· proc~sso ·. 
·;,_. ·--~:.: ~-(• 't,,._:·· tfi~:-. .-:~.: __ ·:.-~ ' .. ' ' · .. - -,- ~·-. •, 
,;,~ ':::·,~.i~ ,,·,:_; ... ji·,~ar'Ùicolllo+e coni;roll6 Q.ei Carabinieri cì.à. fr .. stidio, é 
·'t;~~.-rf:.~---:~~-.-·.-_--·.·.~-·-:- . -· .. -. . ·:~·:;,:: .; .. ~< ~- ;j~tenu~ ~.ceèssi 'Ilo. ,a:p.che dn molti magistrati. Lo fam10 ri 
~"' ,il;;~' :>;;t~:'~l;a\rtu'e 'gl;1. à.vvo'òa.t:r·: a:L:,Par:te· ci vile aJ.la Cori; e; se ne la-

:_! .:~·-1-' •.. ::~:-:;.-;~:-·,;_':";·:··,····~-~ .:: ' ~- .. ·.·- _-·::- _;..·: •. ":·:.,. -•. ···-~· :·.' - . ··' - : ' . 

;;~~~q~ .. ~ ~,~;)l-.~~o. ~~~J;.;.J1L.~,~~:i. ~-·~~~gis,tra.turr.: d,eril(?~e.ti(l,e.''~· e,d' ._. 
':S 1- ,' .. ::t.: ;:~::$i~cutJ.i.appartene11t;j;·a.:j.,§iudu.c<'.i..o Uiu:-;tizia., CGIL, GISL e 
!~-~-·~,·-~~~-\~~-::.~ .. ~-" --=~·:·. ~- , .. - __ ;:-" _.· ·._· :. . .. . 

. fX~·:::' ;;f~:')Jif• .. ~~e, ~' :erm~~~ ·d:!: ~_incontro. emètto~o un d~c~ento 
·Ì.:: :~ .,t.~~·:::.·:· -;,;..'.(l.i-. protesta., CJ.e~ciando "la strumentali t a dell ~ ~ntera 

{.:!,:_~::~~ -:~Jk/t~~~ziòhe ':y.~~hìr ~~ap~t;o alia grave conseguenz~ che . pro

.~:.>,~10.:;' :.;~~:~t~::ci~~~. di.: a~1;u~rt~a ifu,;es.ercizio del_ potere. incompati bi.;; .. 
,·:::--r--f' .-;;c-/\'/'\,..'· .. ~, -:-=" -·~~.l.r·· -...... 

. l;"~> :~.~~,;~·~.-:~'~n~#.'iiuagro ~i ~~g~ità. democratica" •. 
~ ~~J;, i:·~:.~.(·~~&~?hnà. . voèc·!l.·a.u 'tb'revoÌ~; del~· Palazzo ·ai .G:iustÌzia contro- · ·· 

. :'~ :1).·:;:-~ ):~~~~~f;~:f.' .. l t-.;; ~. ~-, .:~ ~~f.~··~. ' .... l'~· : - •• ~. •'t .. ·,· ••• "'"_ ' 

;.t!"''~"' ~;~i(~~::.:.)r6a'1i:lle~.';!Jali ar.onmeii.1laz,ioid·.·'·> . . 
· ·~~ ··i, '~;~f~:···~~.1f(~:mr.d'Orreht~~~~\fr aÙaÌ'4 .. · Se.zi.or{e Penale della l oca-

. ~ •·~ ·' ,3,~•tt'':· f ·;--<-:~~ ;· ? .. ~::._, .··: ·.,._1
(.-:, ' • <o.r ~ · • · ~ Ì · 

·::,:; '"·. '•:· ···"" ·,;- ·: ~~'-1'retu.i-a:· .. s;t ·saÌ!ebiltl~:dovutb tenere un p;r:ocedimen'j;o a ca.-
~~ .. ·-~.:: -~;_.~_1f:'{l.J~_-~-~:' !;\o;:._~:~-· ... "., 1 •. , . - • ·Y_·. t'"'-.-~''· .• q_ '. -

'· .~! .Ù\, .. ~>~;;~,{~f':';~J;f-~6:. :dei:'·~òiito~:và±;HittiscA.J .R~na t() •. 
.' ':.~· t~;._-~p~j~~éi!--,.tl.'.·~;:\.~\: :_1.~--~t.:·,~. ~ : ._' \ ·- -~·\o: i; __ :_·~.-~~~--~ ~ é·::::; ;~:- • _ --~ ·' .~~' . ~ .· 

.. · '~ ;.·.t!tn3*.:i.:NP.l'i '~· trclva/:fi)Yatti la co·pia del' decreto d.i. ci~.azione· 

• :::~ ~~+-;~~~'~i~~çf~~~~;t.~·,:"~i }~t~·.:·~~S,ente e.IfC~.e . il difensore .di ri-

3.: ~ttr~:,;r o:;,:::f~~éia.f•'<Si· aècs'rta .Ol1e 11. decreto. non 1.t ni..a t o re capi iato •. 

~~ .. , J':.~l:~.ft:~;yk .. ~tA:Ni'AsO-A• ~·orriae~U:d:, ri~n~~ia una dichiarazione ir;; cui 
'.'·. 

,-··· 

· .• ,_ .-.!. · ... ·•' .. 
,·.l . . 

• • 
.•. 
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~]~:<[;~;t%~.·.'· ·~?~:!k/"J.':;~. :. (. 
,, ' ' ' -,· . 

,. 

·;,; 4 = 
. ---;:·-.Y: i.· 

·' 

.' ~-- . . .-_ ;;: 
-~ -~ :• 

çorì~et·t t'e: che i:J.~·.p~ocedirnento vene~ svolto 
' : . _·_ ... - '; ~ ' "J . '~ l: - . . . ·. ' .. ' . 

:·' .'; ·:·n'&xi avendo intenzione di 'l'iprèaente.r;.;i in 
·:_ .. · '~~i'--=--!·-~-- . . ' ~- . . . 
>.}: ~'Co:;Pia ·deL decreto verrà. rinvenutP .• 

~ .. 

• ..• ; '-<"t·· • .-Le ricerd:hè sono vap.e; iJ.. processo 1riene rinviato. 
·: ;·~ -~~~~. ,_~:~.d~'-;_-._:· :' . '~-: _, .. ' 

··:·.. · .·i/C7 •. La.'·~era :deJ,· .16 corrènte, .~la· presenza di un centinaio 
·- - • ,_· '!• ··-~:!'""~--~: .;._: '_!._ •, . - ;:...- _-• • :'. ·-.. • ' • •' • . • • 

.. ·,:ir ,. •. . ,,/, .; ~·4.di.extrçarlamentari ·di simstra, ùi anarchici e radicali, .·--: .·---·~>~~ )~:~.-\---:.:"":_:-.~~~--: -~·_:_:.- _·_"_:_,_ ·--::· ... _. --_. '.' •. . . -
> ~- ~.;. :.: .. <·"J .• , .. :: . non~h,e .·de~ consigliare comunale .. di Democrazia Proletaria 

; ~Ì .·:''},~JF·:. \•tli,rtàel;i~:i.~ é di PietroVP.LPREDA, é stata affissa 
~1J :; ' .. ·; ~ 1 ·> ::r:-! ~~~~~- .J.. >~ .. :-·, '. .-·· .... ; . 

.-.; .. :., ·:·i~:;. c,-~:.:&f J?.iazza Fontana una lapide "el ferroviera ai1.&.rchico Giu-

..• : ~-.~': .. ·t-:· f --.. ~ . " 

"· -~ '_;/\ .. , ·s.eppe PIN:ELLI, ucciso innocente nei locali della Questura 
·~; ·-"· ·v~~,.~ • 

. · ·:;_.;dj_ . Milano " • 
• ·~ t " 

~- ~:,:_ >,';:,.;. ~:locale Questura ha immediatrunente invieto un .!·appOrto 

· >; · ·~ :·:. ~·····;all'autorità giu<'~iziaria, di cui si acpettv.no con ur! c:el·-
1' l .~.' . 

-·' · · :·.: ./ to inte:ressr; le deci:;iòni • 
. , . -~ .'/. '_;_ \:--·. _· ·:·- :·;._ . . . . . - . ' ,- _· . 
... • v· •-·.:·;, .1 ::.'L~ppi-nione i):t'evalente e che tal•~ 18.pit1e rima.rrà aJ. BU.O po-
~ ~-,~· . ' 

", : .. · : ;'~~ ..• ~·i :st~1 l!b.P. ;?efindo n~· ~il' a,'\1-f;orith amministrati va, non interpel 
:_J_ -~.:·~.:-1;. 1'-..J~-~~~ ...,::_:_,; -~~·· -.~ .'ti· .... _.. . ·' 

.. . . : ;J.ata a norr.lh di legge, né .1':J.u·to:cHà Ò<tdzinrio. (cqi::Utui 

) ,i . ;>'' '::('• ~·ci;.>addirittura CO;t"pO .di reato) Ordinarne la riuozione: C:O'-' . 

J,·, .!~~f:~-~~~.:F<:. m,r:··~o~~· ... ~.i~a~te aJ. ·:].oro· posto le lalJidi a Claudio VARALLI 

-~ -., ... ,·.. . .. J'' · ·Y · .'.'~}:_<~'",e:· Q:i.e:r;_n.f:tio · ZIBECCHI, extrapt:i.rlamentari di. sinistra, nO!lché 

\ :,JT·;··\:~·-:~ ::~~:::~tr~~~~ mo~j~to d_edicato el .. genero.le BJ.VA BECCAJ:'1IS 
~4· '1: · ·· .:_:, ."·t-~~":QIU'.io FO, davanti alla paJ.az:::ina. Liòerty da queeti Qccu-
-ì~ ~ ; .. '~'4 .. ~ ."' • •.• • .,... ,~ .. ' - • - ~ . 

~ -~ -:-.-.· ~ J,.,:J:; • -~,~"· .. ' v... . •io • • ' ·"'·· 

~-~T .. ~~::\:~·:·.f' .. _;,9!>ntro l';l:.·volq,p;.'t{t",9-él· com~e... . .; '··• 1 . . • 

--:.~ ~?·" .~:· .::~;;:~;· • >-qi.j.àll ti-{'. sopra · em ergòno· còn evi d enza lac'Ullè• r(' c;op.tra tteJlpi 
~.Q~'l,~.-~~~~:·1~·~~ ... ~-~.:;- .. : -~· ·_- ... ~' ·, ,.:.:~--.; -~- -.·· . ·. _-_. 
, .~ -;:~·,);i-"·:. ,:r :-è.Yì~ . ..::cop.f.!ll'jXltmç>. ],9· sconcertan.t~ rilass~en'l!<ì- della magi stra-
~ ·.+~,..,.,tà;;.:•:;'~·{r:!~-~-·:·. ,>'•:. ·. ; '·~".,..· , .· . , . . ,;. 'r~~~,:-~·:~·· .'.~ mi~atieae·; j, C~i· .eSW,Henti' Sembrano. ornlai divisi in. due 
~ .ç1 - • ~- "" -f J ... ';} .. ~ • • ' - ; i./ l ( t 

.' ~ .:·:_~ 'J"":·.!J>','J .. t~~ gò:t;l~; gU a.nZ.iàili,, .arroccati su posizioni legàli tarie 

(f ;~1~~~"'-*;~;t:;~~-é~~'~f~fd~~~t~. c<i~~~t;i~L . pér~ tro .ti~10~osi_, dis'lllli ti e 

X !v \'i~!fiJk~ ~,'-~~~~f:fhti'l:fi· ~a:'iLpii{: giovB.ni, ideolo é;icr.~uent~ ·!'!.t ti vi ed im-
·tr~ .,_'t('. ;,._ .~{;:.: ~ ·._:, .. _:.,', ··---~ . ' .t- . ,•.-._· __ · "•'"" '. ·:·' .. · . . - . 
~~ }X;:.''((' ,,.,:, .. p,eJi,nati ~'ttfar prevèlere i ·loro coitvi.n.cimer,ti .n.ei l;roce~;:si 

~~: ~;:·h,:/~.:j;it=.·.,b1i_~- toc·bJ'ig :l.n~·~~aiche modci tàm~Uchti pol.i. ti cl.~ e socia1:i.-

iJi~~f41~~;C{i' ,; :, '\•, :, , : .. i . . . , 
.. ~. ~.~>~· .:J~t ~·~:~~;,i).~ ~4 ~ ,.:~ -~·--· ~· (' - ~ 
;h· .. ~ fi!r~Jtr~~~J··.~·:c--: tt~·l· :~:,-"'c:'-·-\' -.. · - >. ·~~· ·-·<-k· .. , 
~ ~" ·: ·. ~~i:,·~t-~:.~~~~~:~~ fit ,-.-~ht~. '·-~~~ ~:;\:r:;:~~;~-.~~- .- ~-·.~: -~/. :;;' ',):~ :' :;~-~ ·.. c:!r-~ 
"' --~ '-w•, !Il ~ .-.• ....,.. • ... . ... _,. ... - ' ... • ' 

·- .. . - .-, ·i" 
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~:_.i,·~ ,l 
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l'i.-~~~~)~ 
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5'= 
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t/ <~Y-SÈRVIZIO. PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 
.. ~.:-:·<·.:,· ,,' / ... ~~\ 
''-'"/ '.'' /. \.·"~ t-SI'~/ ~·; •, /~~~::o 

V' q, . l ',;~f':::> ... ,..._ ... . ·-::::,, 

SISDE 

\·'1- / ,, .. ,, ',<:iive3u\:N 8D05. 8622 (B.5/1-14)Sez.III di prot. Roma, 
GGETTO: Trasmissione appunto. 

2 9 MAR. 1988 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA ~ 

e, per conoscenza: ~ 

AL MINISTERO DELL'INTERNO ROMA 
Gabinetto 

. (tramite Segreteria Speciale) 
MINISTERO INTERNO 

GABINETTO 
SEGREWliA. SPECIAlE 

- ~ t, PR. 1955 

526.1~. 
5J()Ojjg5_ 

Di seguito a quanto segnalato con foglio 

N.II R.Div.5.44556(8.5/l-14)Sez.III del 22 di 

cembre 198~ relativo alla costituenda agenzia 

marittima in Trieste per conto della società 

"ETHIOPIAN SHIPPING LINES CORPORATION" di Ad 

dis Abeba, si trasmette l'unito appunto. 

RE 
piea) 

,, ·" 
"' (/ 
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A P P U N T O 

l. Il SISMI~ ha reso noto che 1 da accertamenti .svo1 
-·. i-.-·- -F· 

ti; è stato possibil.e apprendere-che la-''EIHI!!_:.. 

PIAN SH-IPPiN-G ltNES CORPORATION",con sede ad 

Addis Abeba Box 2572, ha nominato suo agente 

generale per l'Italia la S.p.A, "F.LLilCOSULICH 

'_ARMAT~ E 0GENTI MARITTIMI)', con se, de i n Tri! 

ste, p1 azza S.Antonio Nuovo n .4, i n sostituzio 

ne delle seguenti Agenzie Marittime: 

' - ~COE & CLERICI, di Genova; 

~ "AHMAL~ di Genova; 

1 - "ELLERMAN & WILSON" tli Trieste. 

In data 20. 10.1987 ha ottenuto dal Commissario 

di Governo del Friuli Venezia Giulia l'autoriz 

zazione ad investire in Italia la somma di li 

re 27.500.000 per costituire a Trieste, con i 

fratell\l~~~~!~é~H} una società a capitale mi 

sto itala-etiopico denominata..-i.UJiLQPlaf.! SHIP 

' -Pi'NG-~~N~vi( 1 l. 

La nuova società, una volta operante, svolg! 

rà i propri compiti istituzionali e sarà iscrit 

ta alla Camera di Commercio e nel Registro de.!_ 

le ditte presso il Tribunale Civile di Trie 

ste. 

(l) Avrà per oggetto sociale l'attività di agenzia e sub 
agenzia di raccomandazione marittim~nonchè l'acqui~ 
sto, la vendita e la gestione di navi . 

. /. 
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2. La"COE & CLERICI" o la "AHMAL", creditrice nei 

confronti della società etiopica della somma 

di L.250 milioni, ha chiesto ed ottenuto dalla 

autorità giudiziaria il sequestro conservati= 

vo della M/N tmrrKoiEB"h ancorata presso il 

porto di Trieste. 

3. Il cittadino etiopico~S!E~~le~ 

-abita tuttora a Trieste in via Pascoli n.lB, 

tel.726201 (e non nell'albergo CORSO che ha 

cessato la sua attività); 

- utilizza la sua abitazione anche come uffi 

cio, in quanto dall'ottobre 1987 non dispone 

piO del locale messogli a disposizione dalla 

"ELLERMAN & WILSON"; 

- è effettivamente ufficiale della M.M. etio 

piea ed avrebbe frequentato corsi di speci! 

lizzazione in California; 

-convive con una sua connazionale,certa}TOLO ~ 

HANA KERANSO, nata a Wellesa (Etiopia) nel 

O; 

- negli ultimi mesi ha rallentato molto il rlt 

mo del suo lavoro a causa delle precarie con 

dizioni di salute e, per tale motivo, teme 

un suo imminente richiamo in patria. 

'4. Per no t i zia. 



SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SISDE 

N.II R.Div.5.44556-l{B.5/l-14)Sez.III di prot. Roma, 2 2 f11C.1987 

OGGETTO: Trasmissione appunto. · 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

1{;i~~ AL SERVIZIO PER LE INF;RMAZIONI wv 

.-·>'~lmlli_~\<%\ E LA SICUREZZA MILITARE (SISMI) 
··--: ;.o:-. 

!·':.: 2 3 D l C i; 7 ° ......----
. " ______ « , per conoscenza: 
\·: ·qw~.Y 

'r '~~-~ 

i.J - ... ---- AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Gabinetto 

. (tramite Segreteria Speciale) 

............................ 

Si trasmette l'unito appunto. 

R O M A 

R O M A 

ROM/ 

~ 

2 3 OIC. 1987 

'-')Ili 
3 5' 



A P P U N T O 

Nel quadro di attivit& istituzionale si ~ appreso che il 

cittadino etiopic{NEGASH Zelleke_j nato nel 1934 ad Addis 

Abeba, dimorante a Trieste, albergo Corso, celibe (nota 

informativa in all.A), si sta adoperando, in nome e per 

conto del l a •IETHIOPIAN SHIPPING LINùJ" di Addis Abeba, per 

costituire, in Trieste, una societ& (agenzia marittima)a 

capitale misto itala-etiopico. 

Partner italiano, con quota minoritaria, sarebbe 

la s.p.A. "F/LLI losuuciili~MATo~0EZAGENTI- MARITT~~ 
di Trieste. 

La costituenda società dovrebbe: 

- gestire un deposito di merci estere da istituirsi nel 

Punto Franco di Trieste; 

assistere le navi di bandiera etiopica in arrivo nel 

porto giuliano; 

- stabilire contatti con analoghi operatori dei porti del 

Tirreno e del Mediterraneo in sostituzione dell'agente 
l f 

raccomandatari-o 'lEO E e /CLERI CI ")che avrebbe cessato l a 
i 

attivit& di ~enzia marittfmaj 

Tanto si comunica per quanto di interesse e con preghiera 

di voler fornire elementi di riscontro e quanto risulti 

in atti sul conto del soggetto. 
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NOTA INFORMATIVA ALLEGATO A 

NEGASH Zelleke, nato nel 1934 ad Addis Abeba, dimorante 
a Trieste, Albergo Corso, cittadino etio 
pico. 

E' celibe ed è autorizzato al soggiorno quale ispettore 

commerciale della Compagnia "ETHIOPIAN SHIPPING LINES" 

di Addis Abeba presso la società a r. l. ·~_LLERMAN E WILSON 

Agenzia Marittima e di navigazione con sede a Trieste, v a 

Einaudi n.3, raccomandataria dell'impresa etiopica. 

Capitano della Marina etiopica, svolge funzioni di ispe! 

tore commerciale. 

Situazione economica ottima: percepisce un alto stipe~ 

dio mensile più il rimborso delle spese di albergo. 

L'intero importo è tratto dal conto estero acceso presso 

la Banca Commerciale Italiana di Trieste dalla Compagnia 

di navigazione etiopica con delega per le normali oper! 

zioni alla società "ELLERMAN & WILSON". 

In Italia ha compiuto viaggi a Venezia, Ravenna, Ancona, 

Livorno, Genova e La Spezia. 

Al l 'estero, si è recato in Spagna, 

Grecia, Olanda (a Rotterdam c/o la 

"ETHIOPIAN SHIPPING LINES"), ed in 

do presso l'Ambasciata etiopica). 

Francia (a Marsiglia). 

della sede europea 

Jugoslavi a (a Belgra= 

Ha contatti con i dirigenti della "ELLERMAN & WlLSON" e 

con marittimi etiopici sia a bordo delle navi che presso 

l'albergo. 

. l . 
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- 2 - ALLEGATO A 

Trattasi di persona di colore, di carattere introverso. 

E' entrato in Italia attraverso l'aeroporto di Fiumicino 

il 21.9.1983 ed è stato autorizzato al soggiorno dal 16 

novembre 1983. 



GABINETTO DEL MlNtSTRO 

.@~ Segr.s. ~"----

~~62/l-694/~~-

SPEDIT02 
~- f 1 Lf1Alta.l-·· . 

~DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA 

SICUREZZA 

S E D E 

OGGETTO: Appunto. ---------- -------------------------------___________ . ____ ,_,_ .. __ ,. 
(Seg.fg.n.l062/l-646/4 del 30.4.1988) 

Si trasmette, per notizia, copia di appunto 

pervenuto dal SISDE. 

SISMI informato dall'Ente originatore. 

ÌL CAPO DI GABINETTO 



SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SISDE 
3 MAS. 1988 

N.88DOS.13049 (Q.2/F/80)Sez.III di prot. Roma 
~. Seg.f.n.88D05.10913(Q.2/F/80)Sez.III del 19.4.88. 

Oggetto: "FRATELLI COSULICH" S.p.A •• 
M1NISlaiO !f!iRRa ' 

<W>INETTO 
S.f!:;~11J\ ~AtE 

.. 6 MAS. 1988 

6'S4 /c., 
A.oGi/< 

AL SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI 
E LA SICUREZZA MILITARE (SISMI) ROMA 

e, per conoscenza: 

·\~· (,\"\~ 

AL MINISTERO DELL 1 INTERNO ~"'~~~ { "> 
Gabinetto ,/ 1. _,/ 

v 
(tramite Segreteria Speciale) 

Si trasmette l'un te appunto. 

l 
ROMA 
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tFRATELLI ~s~l S.p.A. 

Aggiornamenti alla scheda economica allegata 
all'appunto n.88D05.1091'3 (Q.2/F/80)Sez. III 
del 19.4.1988. 

Sede: Trieste, Piazza Sant'Antonio Nuovo n.4. 

Unità locali dipendenti: 

• Palermo: trasferita in Via Mariano Stabile 

n 114; 

• Savona : Via Paleocapa n.6/3 - ufficio soci~ 

le cui à preposto FiMPosTANO Paolo,) 

nato a Genova 1'8.10.1939. 

Capitale sociale: L. 1.000.000.000. 

Soci: 

. ~osy~rcH·r:~cil!!!) 
Procuratori: 

S~ .. -~~_:tte ~~~~~~~e vengono nominati: 

\ RUSIN Maur~, nato il 7.12.1960 a Wollongong(Au 

stralia); 
- .-. - ·- --- ----....._ 

• J.~OST~O Pa,olq), sopra generalizzato; 

• CASSONI Stefan;>nato il t2.7.1964 a Trieste; 
'lf">-~-~~--~-->:..·_·_~~ -··'-~~- .. -

.\ROSSMANN Maurizio·;, nato il 10.12.1957 a Trieste. 
' --..... ·---~-~~-------"'"~ 

Collegio Sindacale: 

In ~ostituz~on,_e difP,.--I_N_E_S_M __ a_r_i-_o-)viene nominato: 

• tHIURCO NicoÌÒ) nato il 12.4.1928 a Rovigno 

d'Istria. 
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Altre notizie: 

Controlla le sottonotate società: 

• "F.LLI COSULICH LIMITED" con sede a Hong Kong, 

operante nei bunkeraggi; 

• "COSULICH AG." con sede a Z-qrigo. 

Non è piU raccomandataria della "MITSUI OSKEI LI 

NES" di Tokio. 

Ha compartecipazioni per L. 150.000.000 circa in 

14 società. 
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GABlNETTO DEL MINISTAO 

S E D E ----·--·-···----
/!i7{. •• CZ? 
:;z/~ Segr. s..__~'-----

~~062/1-646/4 ~--

·----·······------·-·----·----------·-··-··-·--·-·-······--··· 

Si trasmette, per notizia, copia di appunto 

pervenuto dal SISDE. 

SISMI informato dall'Ente originatore. 

IL CAPO DI GABINETTO 

Il C'~o "' c·~···,.,-,. p. M L, ·.·-o;'.j~j i'.J 

f.Jo ;,::.·,;.:: ~=-:;.'·i::') 



SISDE 

N.aaoos. 10913(Q.2/F/80)sez.III di prot. 
Oggetto: Trasmissione appunto. 

·-

AL SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI 
E LA SICUREZZA MILITARE (SISMI) 

e, per conoscenza: 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Gabinetto 

(Tramite Segreteria Speciale) 

Roma 1 9 APR. 1988 

2 3 APR. 1988 

; 

i 

Si · ito appunto. 
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APPUNTO 

1. Nel quadro di attività istituzionale si 

è appreso in via fiduciaria che laS.p.A. 

:,tRATELLI COSU~I?111 con sede legale a 

Trieste (scheda economi~a in allegàto A) 

avrebbe acquisito, di recente, la rappr~ 

sentanza Generale pei:'l'Italia delL'Age!! 

zia Marittima "CHINA OCEAN SHIPPING COM 

PANY - C,O.S, CO." di Tianjin(Cina Pop~ 

lare) • 

La lc.o.s~-co-:) effettua il servizio 

linea tra portl dell'estremo oriente 

italiani con proprie navi "multiuso". 

di 

ed 

2 •. Attualmente, la fcosuLìCHJ(1), oltre al 

la suddetta Agenzia Marittima cinese,ra~ 

presenta anche le seguenti compagnie di 

navigazione statali straniere: 

- "ISLAMIC REPUBBLIC OF IRAN SHIPPING LI 

NE- I.R.I.S.L." con sede a Teheran 

(Iran); 

- f"ÉTHIOPIAN SHIP~I~-;-L~- E.S.L." con 
. --···----~-----···· --..-------·· 
sede ad Addis Abeba(Etiopia); 

- (2'0RDAN NATIONAL SHJ:PPINQj_i~È)- J .N.S.L." 

con sede ad. Arnman(Giordania). 

Per notizia, qualora non noto. 

( 1 l Dispone di sedi periferiche nelle seguenti città: 
Genova, savona, Livorno, Paleii!O, eatania,.Messi 
na, Milano, Torino, Napoli, ZUrigo ed Hong Kong. 
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SCHEDA ECONOMICA 

"FRATELLI COSULICH" S.p.A. 

Data di costituzione: 19.10.19A8. 

Iscrizioni CCIAA 
a Tribunale : 

ALLEGATO A 

• al n.41190 del 9.1.1951 presso la CCIAA di Trieste; 

al n.2653 presso la Cancelleria Commerciale del Tri 

bunale di Trieste. 

Sede: Trieste, via G. Galatti n.1/1. 

Unità locali dipendenti: 

• Catania: Via Monsignor Ventimiglia 117 ~ Agenzia 

cui è preposto [MUNZONE __ Gius~pp~ nato il 

6.10.1919 a Catania, ivi residente; 

Messina: Via V. Emanuele II n.21 - Agenzia; 

• Torino: Via dell'Arcivescovado 9 - Ufficio; 

• Genova: Via XX Settembre 41 - sede secondaria cui 

è preposto ~AMIÌRA-M~~, nato a Castelnuo 

vo Monti(RE) 1'1.1.1927, residente a Gene 

va; 

• Napoli: Via Cervantes 55 - sede secondaria cui so 

no prepost\1: ,_Ime~O-lless~r9,>,nato a Napo 

li il 20.1 O .1935 e~ONET'l'f"salva~, nato 

a Napoli il 27.9.1924; 

• Palermo: Via Amari 43 - filiale cui è preposto\;~~~ 
TI SW~;;J nato il17·.5.1941 a Pale~o, i;~ 

residente; 

./. 
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• La Maddalena: Via Garibaldi n.56 - ufficio socia 

le cui è preposta jMORELLO--~~. na 

ta il 3.4.1939 a Lhadèiale~él-(ss>,
ivi residente1 

• Salerno 

• Trieste 

: Via Sabatini 9/11 - Ufficio cui è 

preposto ~OTTIGttERo-vince~~~ nato 
"----~-·- ··-------·---- ·-· -

il 7.4.1927 a Portici(NA), residente 

a Salerno! 

: .P~zza.e.Antonio.Nuovo1-Agenzia Generale 

"Alitalia~Ati" e Cambiavalute! 

.V.le Miramare c/o Stazione Centrale 

FF.SS., Air Terminali 

.PuntoFranco Nuovo - Molo VII - Uffi 

cio1 

• Ronchi dei Le ' 
gionari : c/o Aeroporto - Ufficio Trasporto e 

Spedizioni Merci via aerea. 

Oggetto: "L•esercizio della navigazione·marittima ed 

aerea con navi ed aeromobili, propri o nole~ 

giatir il trasporto di passeggeri e merci, 

anche terrestre, con mezzi propri ed altrui1 

agenzia per conto di società nazionali ed 

estere nel campo dei trasporti marittimi, ae 

rei e terrestri nonchè di assicurazioni marit 

timé aereé e terrestri; la mediazioné in affa 

ri di noleggio e compravendita di navi e mez 

zi di trasporto marittimo, aereo e terrestre1 

gestione di agenzie di viaggio e turismo. 

Capitale socia:le: L. 400.000.000 • 

. /. 
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Soci: 

• GEROLIMICH COSULICH CallistoJ 

• COSULICH U. Paolo; 

• COSULICH Oscar; 

COSULICH B. Andrea; ·. 
• COSULICH F. Antonio; 

• COSULICH Piero; 

COSULICH R. Augusto; 

• VESPA F • Mario. 

Cariche Sociali: 

- consiglio di Amministrazione: 

• GEROLIMICH COSULICH Callisto, nato il 3.8.1912 
a Trieste, ivi residente, Presidente, Console 

di SVezia fino a tutto il febbraio 1984; 

• COSULICH u. Paolo, nato il 5.5.1916 a Buenos Ai 

res, residente a Trieste, Consigliere, 

• COSUI."ICH Oscar, nato il 26.3.1920 a Trieste, ivi 

residente, Consigliere; 

• VESPA F.Mario, nato il 22.11.1906 a Savona, Con 

sigU.ere; 

• COSULICH F. Antonio, nato il 4.6.1939 a Trieste, 

Consigliere; 

• COSULICH B. Andrea, nato il 25.4.1942 a Trieste, 

consigliere; 

• COSULICH R. Augusto, nato 1'.1.9.1953 a Genova, 

consigliere; 

.; . 
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- Procuratori: 

• DELBELLO Duilio, nato 1'8.4.1932 a Trieste; 

PORPORATI Mario, nato il 20.9.1930 a Trieste; 

• BIN Antonio, nato il 4.1.1931 ·a Trieste; 

PECCHIAR Luciano, nato il 12.12.1926 a Trieste; 

• PELOSI Marino, nato il 17.10.1930 a Trieste; 

• SCAREL Antonio, nato il 15.1.1929 a Trieste; 

• BRUNETTI Ottavio, nato 1'8.9.1940 a Genova; 

• NECCO Alessandro, nato il 20.10.1935 à Napoli; 

LIONETTI Salvatore, nato il 27.4.1924 a Napoli; 

• ORAZIO Giovanni, nato il 6.4.1921 a Messina; 

• MUNZONE Giuseppe, nato il 6.10.1919 a Catania; 

• BOTTO Walter, nato il 21.2.1930 a Torino; 

SPREAFICO Sergio, nato 1'11. 2.1933 a Trieste 1 

• D'AMBRA Michele, nato 1'1.1.1927 a castelnuovo 

Monti(RE}; 

• FRIJO Antonio, nato il 24.12.1952 a Trieste; 

ANTONELLI Fulvio, nato il 29.3.1959 a Trieste; 

• BOTTIGLIERO Vincenzo, nato il 7.4.1927 a Porti 

ci(NA}; 

• VACANTI Stefano, nato il 17.5 .1941 a Palermo; 

COVACCI Luciano, nat.o il 13.4.1954 a Trieste; 

• MORELLO Maria, nata il 3. 4 .193·9 a La Maddalena, 

- Collegiò Sindacale: 

ADELCHI Cutroneo, nato 1'11 .12.1913 a Messina; 

TORINA Bruno, residénte a San Dorligo della Val 

le(TS}, commercialista; 

PINES Mario, residente a Trieste, commercialista • 

. /. 
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Altre notizie: 

E' raccomandataria delle seguenti società estere: 

• "BORCHARD LINES LTD." di Londra; 

• "FAR EAST CONTAINERS SERVICE" di Londra; 

• "MITSUI OSKEI LINES" di Tokio; 

"NIVER LINES S.S." del Pireo; 

• "TRANS SUEZ S.A." di Vevey(Francia). 

E' agente generale dell'"Alitalia-Ati" per la pr2 

vincia di Trieste, per il servizio passeggeri e 

merci. Per la zona del Friuli per il servizio mer 

ci. 

Presso Trieste gestisce le seguenti navi, operanti 

sulle rotte a fianco di ciascuna indicate: 

M/n "THEODOR STORM" portacontainers - Trieste

Ashod-Haifa-Limassol; 

M/n: "DUENECK" portacontainers - Trieste-Ashod

Haifa-Limassol; 

• M/n "AETOS" - Alessandria-Mersin; 

• M/n "ANEMOS" portacontainers - Trieste-Jeddah; 

M/n "PELAGOS" portacontainers - Trieste-Jeddah; 

M/n "MONT BLANC MARU" portacontainers - Trieste

Singapore-Hong Kong-Toki-Kobe-Busan-Keelung-Port 

Kelang-Yokohama. 

Avrebbe una compartecipazione azionaria nella 

S.p.A. "COMPAGNIA GENERALE TELEMAR" di Roma, V.le 

Tiziano 19 ed unità locale dipendente in Trieste, 

Via Bonafata n.4. 



• 
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Bì 

FM DIREZIONE SISDE HOH~ 

TO NIF~/COMANDO G~N~HAL~ ~RMA DEI CARAHl~l~RI ROMA 

TO RIFDA/SISMI ROMA 

FERCO: 

TD RlFDAI/MINISI~NO DtLL'lNTERND/GAR!NETTO ROMA 
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SEGUITO TEL(X R8Dti2,2995/1.2/H-24 (1) 

OGGETTO: ~UROTERRORISMO, 

LA NOTIZI~ NEL~TIVA AD ~NA RIUNIONE ORGANIZZATA DALLt ''FAMI= 

Gllt t A~ICI DEl FR!G!ONI<RI FOLITICI COMUNISTI'', CHE DOVREB= 

BE AVEN LUOGt A FARIGI NELLA GIORNATA ODIERNA, E'. STATA CONFfR~ 

MATA ANCHt DA ALTNA.~ONIE ESTERA QUALIFICATA, CHE, NEL FR05FET= 

TANE LA FOSSIHILITA' DI UNA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ELVE= 

T1 c 1 :f"Au F F ;-~!ER~A?D' R(flì, ~A!!~!'li!]IE;~.)E~~~.~!:~--:!:~.3)'. N o= 
TI FFR L'•TTIVITA' Dl SOSTEGNO SVOLTA IN FAVORE DI GRUPFI TER~D= 

RISTlCI, HA RIFEkilO CHE DOVREAAERO PRESENZIARE ANCHt ALCUNI 

ESTREMISTI PROVENIENTI DALL'ITALIA. 

NEL CORSO DELL'INCONTRO, DEDICAlO AI Mf:MHRI DI ACTION DIRECTE 

DETENUTI ED AI FROHLEMI RELATIVI A TUTTI I FRIGIONlERI FOLIT!= 

CI, SEMHRA SIA PREVIST~ LA PROIEZION~ DI UN FILM SULLA CASA 

CIRCONDARIAL~ Dl t"OGHERA)E SUL SUO REGH1E Dl ISOLAMENTO CARC!:= 

RARIO • 

LA CITATA FONTE HA, ALTRESI', COMUNICATO CHE FE~ IL MESE DI GIU= 

GNO PROSSPlO SAREI;!HE STATO ORGANlZZJITO UN ALTI<O 1·1EETING INTE~= 

NAZIONALI: FRA GR~FPI EVERSIVI EUROPEI, CHE DOVREBHE RIVESTIRE 

~N INTEREJSE SUPERlONE RISPETTO A QUELLO ODIERNO. 

F/TO IL DIRETTORE FREFETTO RICORDO MALFICA .~.·l/7. 
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ELENCO DEGLI ATTI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE 

D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA 

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI E DEI QUALI E' STATA 

CONSEGNATA COPIA Al CONSULENTI DR. GERARDO PADULO E SIG. GIAN 

PAOLO PELIZZARO, COME DA VERBALE IN DATA 4 MAGGIO 2000. 

V l - Documento avente oggetto "Risposta alle interrogazioni ed interpellanze della Carnera dei 

Deputati" bozze non corrette, in data 16 dicembre 1980, pagg. 12; 

J 2 -Tre copie del documento del Gabinetto in data 16 dicembre 1980- ore 19 di pagg. 4 

ciascuna; 

J 3 -Documento del Gabinetto in data 13 dicembre 1980, ore 10,30, pagg.5 

J 4 - Due copie del documento del Gabinetto in data 19 dicembre 1980, ore 19,45 

ognuna di pagg.4, 

J 5 - Fotocopia di un volantino in data 18 dicembre 1980 allegato a copia del documento del 

Gabinetto in data 19 dicembre 1980 ore 19,45, pagg. 6; 

V 6 - Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-55/2 in data 2 febbraio 1981 indirizzata 

alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza con allegati: lettera del CESIS n. 

2113.3.15/37/RR in data 28 gennaio 1981 indirizzata al Gabinetto, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, al SISMI, al SISDE ed appunto in data 19 gennaio 1981, 

pagg. 3; 

V 7- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1283/3 in data23 giugnol98lclassificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza con allegati: 

lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1283/3 in data 23 giugno 1981 classificata 

"RISERVATO" inditizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera 

SISDE n. 119473 in data 11 giugno 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata 

al Ministro ed appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 21; 

0 8 - Lettera SISDE n. l/65 in data 13 gennaio 1981 indidzzata al Ministro con 

allegati: appunto senza data, comunicato ANSA in data 13 gennaio 1981 e fotocopia di 

articolo di stampa, pagg. 8; 



l} 9 - Lettera manoscritta senza data con allegata lettera del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri n. 6/20-9 di prot. "R" in data l aprile 1981 classificata "RISERVATO" 

inditizzata al Gabinetto, per complessive pagg. 3; 

v 10- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-58113 in data 20 marzo 1981 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Ministero di Grazia e Giustizia- Gabinetto, con allegati: 

appunto senza data classificato "RISERVATO" e lettera del Servizio Ordine Pubblico 

n.442/727/81/R in data 14 marzo 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segretetia 

Speciale, pagg. 3; 

v 

J 

11 - Lettera della Segretetia Speciale n. 3058-91/4 in data 3 marzo 1981 indirizzata al 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con allegata lettera della 

Segreteria Speciale n. 3058-90/4 in data 3 marzo 1981 inditizzata alla Direzione Generale 

della Pubblica Sicurezza, pagg. 2; 

12- Lettera della Segreteria Speciale n. 3016(1)-230/3 in data 3 febbraio 1981 

classificata "RISERVATO" indilizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con 

allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3016(1)-230/3 in data 3 febbraio 1981 

classificata "RISERVATO" indilizzata al Comando Generale dell'Atma dei Carabinieti, lettera 

del Ministero di Grazia e giustizia n. 5/3/2/RIS in data 2 febbraio 1981 indirizzata al Gabinetto, 

pagg. 4; 

J 13- Lettera SISDE n. 3.C-7611025 (c) "Ris." in data 2 febbraio 1981 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Ministro, con allegati: appunto senza data classificato 

"RISERVATO", lettera della Segretetia Speciale n. 3058-1164/2 in data 19 dicembre 

1980 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica 

Sicurezza, lettera della Segretetia Speciale n. 3058-1164/2 in data 19 dicembre 1980 

classificata "RISERVATO" inditizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

lettera SISDE n. 3.C-76/321 (c) "Ris." in data 19 dicembre 1980 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Ministro, appunto senza data classificato "RISERVATO", 

pagg. 7; 

...___; 14- Lettera 

classificata 

Carabinieri, 

della Segreteria Speciale n. 3058-1158/2 in data 19 dicembre 1980 

"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

coo illcg'ti' mc=ggio dd SISDE o. 3.C -7&3~ in ''" !8 t \ \ 
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dicembre 1980 classificato "RISERVATO" indirizzato al Ministro e foglio con dicitura 

"registro dei pieghi da consegnarsi all'Ufficio Postale", pagg. 3; 

\...../15- Lettera del Ministro n. 3058-1151/2 in data 13 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro di Grazia e Giustizia, con allegati: lettera della Segrete1ia Speciale n. 

1151/2-3058 in data 17 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Direzione 

Generale della Pubblica Sicurezza, lettera della Segreteria Speciale n. 115112-3058 in data 

17 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Alma dei 

Carabinieri, lettera SISDE n. 3.C-76/321 (c) in data 17 dicembre 1980 classificata 

"RISERVATO" indÌ!izzata al Ministro, appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 

7; 

'--"16- Lettera della Segreteria Speciale n.3058-64/2 in data 4 febbraio 1981 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria Speciale 

n. 3058-64/2 in data 4 febbraio 1981 indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, lettera del CESIS n. 2113.3.15/39 in data 30 genaio 1981 indirizzata alla Segreteria 

Speciale e al SISDE, telegramma dell'Ambasciata d'Italia a Bonn n. 0106 in data 25 gennaio 

1981 indirizzato al Ministero degli Affari Esteri, pagg. 4; 

-.../ 17 - Lettera della Segreteria Speciale n.3058-12/4 in data 22 gennaio 1981 indirizzata al 

SISDE, con allegato messaggio della Legione Carabinieri O.A.I.O. di Roma n. 520/18-2 

di prot. in data 16 gennaio 1981 indirizzato al Ministero, al Comando Carabinie1i S. M. 

Operazioni, alla Prefettura di Roma, alla l" Divisione S.M. Carabinieri Sezione 

Crimlinalità di Milano, alla 2" Divisione S. M. Carabinieri Sezione Crimlinalità di 

Roma, alla 3" Divisione S. M. Carabinieri Sezione Criminalità di Napoli, alla 

VI" Brigata Carabinieri O.A.I.O. di Roma, agli Istituti di Sicurezza e Pena, alla Questura di 

Roma, pagg. 2; 

J 18 -Lettera SISDE n. 2/62 di prot. in data 13 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, con allegato appunto in data 13 gennaio 1981 classficato 

"RISERVATO", pagg. 2; 

V 19 - Busta senza mittente indirizzata al Ministro contenente foglio bianco sul quale é 

disegnata una pianta di località., pagg. 3; 



J20- Telex SISDE n. 2/48 in data 11 gennaio 1981 classificato "RISERVATO" 

indirizzato al Gabinetto, alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Atma dei Carabinieri, con allegato telex SISDE n. 2/48 in data lO gennaio 

1981 classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, alla Direzione Generale della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, pagg. 2; 

J 21 -Lettera SISDE n. 2/54 di prot. in data 12 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, con allegato appunto in data 12 gennaio 1981 

classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

V 22- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-20/2 in data lO gennaio 1981 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria Speciale 

n. 3058-20/2 in data 10 gennaio 1981 indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n. 3058-20/2 in data l O gennaio 1981 indirizzata 

al SISDE, lettera del CESIS n. 2113.3.15/lliRR in data IO gennaio 1981 indirizzata alla 

Segreteria Speciale, un appunto ed un pro memoria senza data, pagg. 6; 

_/ 23- Appunto su carta bianca in data 8 gennaio 1981, con allegato dattiloscritto in data 5 

gennaio 1981 del Comitato di lotta dei proletari prigionieri di Trani, pagg. 4; 

\.../24- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-64/3 in data 16 gennaio 1981 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria Speciale 

n. 3058-64/3 in data 16 gennaio 1981 indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, lettera della Segretetia Speciale n. 3058-64/3 in data 16 gennaio 1981 

indirizzata al CESIS, lettera della Segreteria Speciale n. 3058-64/3 in data 16 gennaio 1981 

indirizzata all'Ufficio Coordinamento Servizi di Sicurezza degli Istituti di Prevenziòne e 

Pena, lettera SISDE n. 2/31 di prot. in data 8 gennaio 1981 indirizzata alla Segreteria Speciale, 

appunto in data 8 gennaio 1981, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

v 
25- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-53/3 in data 12 gennaio 1981 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria Speciale 

n. 3058-53/3 in data 12 gennaio 1981 indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, lettera della Segretetia Speciale n. 3058-53/3 in data 12 gennaio 1981 

indirizzata al CESIS, lettera della Segreteria Speciale n. 3058-53/3 in data 12 gennaio 1981 



indirizzata all'Ufficio Coordinamento Servizi di Sicurezza degli Istituti di Prevenzione e 

Pena, lettera SISDE n. 2/31 di prot. in data 8 gennaio 1981 indilizzata alla Segreteria Speciale, 

appnnto in data 8 gennaio 1981, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

V 26 - Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-59/3 in data 12 gennaio 1981 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria Speciale 

n. 3058-59/3 in data 12 gennaio 1981 indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n. 3058-59/3 in data 12 gennaio 1981 

indilizzata al CESIS, lettera SISDE n. 2/32 di prot. in data 9 gennaio 1981 indirizzata alla 

Segreteria Speciale, appunto in data 9 gennaio 1981, tutto classificato "RISERVATO", 

pagg. 6; 

J 27- lettera SISDE n. 2/3 di prot. in data 2 gennaio 1981 indirizzata alla Segreteria 

Speciale, appunto in data 2 gennaio 1981, tntto classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

J 28- lettera SISDE n. 2/2 di pro t. in data 2 gennaio 1981 indirizzata alla Segreteria 

Speciale, appnnto in data 2 gennaio 1981, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

V 29- Lettera della Segretelia Speciale n. 3058-1194/2 in data 31 dicembre 1980 indirizzata al 

CESIS, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1194/2 in data 31 dicembre 

J 

1980 indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, lettera della 

Segreteria Speciale n. 3058-1194/2 in data 31 dicembre 1980 indirizzata al 

Comando Generale dell'Atma dei Carabinieri, lettera SISDE n. 2/1076 "S" di prot. 

in data 30 dicembre 1980 inditizzata al Ministro, appunto in data 30 dicembre 1980, 

tntto classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

30 - Lettera della Segretelia Speciale n. 3058-117 4/2 in data 24 dicembre 1980 indmzzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria 

Speciale n.3058-1174/2 in data 24 dicembre 1980 indirizzata al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, lettera del CESIS n. 2113.3.15/355/S in data 24 dicembre 1980 

indilizzata alla Segretelia Speciale, appunto senza data, pagg. 5; 

J 31- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1173/2 in data 24 dicembre 1980 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segretetia 

Speciale n. 3058-1173/2 in data 24 dicembre 1980 indirizzata al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, lettera della Segretelia Speciale n.3058-1173/2 in data 24 



\ 

dicembre 1980 inditizzata al CESIS, lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1173/2 in 

data 24 dicembre 1980 indirizzata all'Ufficio Coordinamento Servizi di Sicurezza degli Istituti 

di Prevenzione e Pena, lettera SISDE n. 3.C-76/342 "S" in data 24 dicembre 1980 

indirizzata al Ministro, due appunti su carta bianca senza data, tutto classificato 

"RISERVATO", pagg. 9; 

V 32- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1172/2 in data 23 dicembre 1980 indilizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria 

Speciale n. 3058-1172/2 in data 23 dicembre 1980 indirizzata al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n.3058-1172/2 in data 23 

dicembre 1980 indilizzata al CESIS, lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1172/2 in 

data 23 dicembre 1980 indirizzata all'Ufficio Coordinamento Servizi di Sicurezza degli 

Istituti di Prevenzione e Pena, lettera SISDE n.3.C-76/340 (c)"S" in data 23 dicembre 1980 

inditizzata al Ministro, u·e appunti su carta bianca senza data tutto classificato "RISERVATO", 

pagg. 12; 

L---'33 - Lettera della Segretetia Speciale n. 3058-1166/2 in data 22 dicembre 1980 inditizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria 

Speciale n.3058-1166/2 in data 22 dicembre 1980 indirizzata all'Ufficio Coordinamento 

Servizi di Sicurezza degli Istituti di Prevenzione e Pena, lettera della Segretetia Speciale 

n.3058-1166/2 in data 22 dicembre 1980 indirizzata al Comando Generale dell'Anna dei 

Carabinieri, lettera SISDE n.3.C-76/331 (c) prot. "S" in data 19 dicembre 1980 inditizzata 

al Minisu·o, appunto su carta bianca senza data tutto èlassificato "RISERVATO", pagg.5; 

J 34- Lettera della Segretetia Speciale n. 3058-2050/3 in data 23 dicembre 1980 inditizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria 

Speciale n.3058-2050/3 in data 23 dicembre 1980 indirizzata al Comando Generale dell'Arma 

dei Carabinieri, lettera della Segretetia Speciale n.3058-2050/3 in data 23 dicembre 1980 

inditizzata al CESIS, lettera SISDE n.2/30476 di prot. in data 22 dicembre 1980 

indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 22 dicembre 1980, tutto classificato 

"RISERVATO", pagg. 5; 

J 35- Lettera della Segreteria Speciale n.2013/3-3058 in data 17 dicembre 1980 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria Speciale 

n.2013/3-3058 in data 17 dicembre 1980 inditizzata al Comando Generale dell'Atma dei 
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Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n.2013/3-3058 in data 17 dicembre 1980 

inditizzata al CESIS, lettera SISDE n.2/30492 di prot. in data 17 dicembre 1980 

indi1izzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 17 dicembre 1980, tutto classificato 

"RISERVATO", pagg. 5; 

V 36- Lettera SISDE n. 1/30479 in data 15 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro, con allegato appunto su carta bianca senza data, pagg. 12; Appunto 

della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena senza data, pagg. 3; 

V 37- Appunto su cmta bianca in data 15 dicembre 1980, pagg. 3; 

J 38 - Documento su carta bianca avente oggetto "Cronologia degli interventi effettuati dalla 

Direzione Generale di P.S.", pagg. 2; 

U 39 - Lettera della Questura di Roma in data 15 dicembre 1980 indhizzata alla Direzione 

Generale della Pubblica Sicurezza, pagg.3; 

.._/ 40- Lettera della Questura di Roma n.053976/DIGOS in data 13 dicembre 1980 indidzzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, pagg.2; 

J 41- Lettera della Questura di Roma n.053976/DIGOS in data 13 dicembre 1980 indidzzata alla 

Direzione Generale della P.A. ed alla Prefettura di Roma, pagg.2; 

J 42- Documento dattilosclitto avente oggetto "Guen·a alla strategia differenziata!!!!", pagg. 2; 

43 -lettera della Prefettura di Parma n. R/121 Gab. in data 17 dicembre 1980 classificata 

RISERVATO", indidzzata al Gabinetto, con allegata lettera dattiloscdtta e relativa busta, 

pagg. 5; 

V 44- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-2180/3 in data 27 luglio 1989 indirizzata al 

CESIS, con allegati: telex SISDE n. 89TER.50811Z2.2912 VL.5 (2") in data 20 luglio 1989 

classificato "RISERVATO" indirizzato alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera della 

Segreteda Speciale n. 3058-283/3 in data 18 febbraio 1981 indidzzata al CESIS, lettera della 

Segreteda Speciale n. 3058-283/3 in data 18 febbraio 1981 indidzzata alla Direzione Generale 
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della Pubblica Sicurezza, lettera SISDE n. 2.Z2.2912 in data 10 febbraio 1981 indirizzata 

alla Segretetia Speciale, appunto in data 10 febbraio 1981, pagg. 7; 

v 45- Telex SISDE n. 89TER.5080/C.2/9 (2A) in data 20 luglio 1989 classificato 

"RISERVATO" indirizzato alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, al Comando Generale dell'Atma dei Carabinieri, al SISMI, pag. l; 

46- Lettera SISDE n. 2112 di prot. in data 3 gennaio 1981 inditizzata alla Segreteria 

Speciale, con allegato appunto in data 3 gennaio 1981 e nota bibliografica con 

fotografia, pagg. 9; s ev i o ~ ' 

'-' 47- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-137/3 in data 17 gennaio 1981 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al CESIS, con allegati: lettera SISDE n. 2/89 di prot. in data 17 

gennaio 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza 

data classificato "RISERVATO" , articolo di stampa, pagg. 5; 

....,; 48- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-93/3 in data 22 gennaio 1981 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al CESIS, con allegati: lettera SISDE n. 2/50 di prot. in data 

11 gennaio 1981 indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data classificato 

"RISERVATO", pagg. 4; 

J 49- Lettera della Segreteria Speciale n.3058-34/3-36/3 in data 9 gennaio 1981 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con 

allegati: lettera della Segreteria Speciale n.3058-34/3-36/3 in data 9 gennaio 1981 

classificata "RISERVATO" inditizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, lettera 

della Segreteria Speciale n.3058-5/3-34/3-36/3 in data 9 gennaio 1981 classificata 

"RISERVATO" inditizzata al CESIS, pagg. 3; 

_;SO- Lettera SISDE n. 2/19 in data 6 gennaio 1981 classificata "RISERVATO indirizzata alla 

Segreteria Speciale, con allegati appunto in data 6 gennaio 1981 e nota biografica 

classificati "RISERVATO", pagg. 4; 

'-'51- Lettera SISDE n. 2/18 in data 5 gennaio 1981 classificata "RISERVATO inditizzata alla 

Segretetia Speciale, con allegati appunto in data 5 gennaio 1981, 

segnaletica, classificati "RISERVATO", pagg. 7; 

nota biografica e foto 



V 52 - Lettera della Segreteria Speciale n.3058-1197/3 in data 5 giugno 1981 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al CESIS, con allegati: Lettera della Segreteria Speciale 

n.3058-1197/3 in data 5 giugno 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Dipaitimento della Pubblica Sicurezza, lettera SISDE n. 2.Z2.2912/141 di prot. in data 5 

giugno 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 5 

giugno 1981 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

'V' 53- Lettera SISDE n. l/2974 in data 23 aprile 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Ministro, con allegato appunto senza data, pagg. 2; 

J 54- Lettera SISDE n. 1/80 in data 16 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Ministro, con allegato appunto senza data, ed articoli di stampa, pagg. 5; 

\...,./ 55- Lettera SISDE n. 1/41 in data 9 gennaio 1981 indirizzata al Ministro, con allegato 

appunto senza data, pagg. 5; 

"--../ 56- Telex SISDE n. 2/67 in data 14 genaio 1981 classificato "RISERVATO" indidzzato al 

Gabinetto, UCIGOS e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, pag. l; 

,_/ 57- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-91-132/3 in data 22 gennaio 1981 classificata 

"RISERVATO" indùizzata al CESIS, pag. l; 

J 58- Lettera SISDE n.2/74 in data 16 gennaio 1981 indirizzata alla Segreteria Speciale, 

con allegati: appnnto in data 16 gennaio 1981, appunto senza data e planimetria, tutto 

classificato "RISERVATO", pagg.lO; 

U 59- Lettera SISDE n.2/56 in data 12 gennaio 1981 indidzzata alla Segreteria 

Speciale,con allegati: appunto in data 12 gennaio 1981, appunto senza data, tutto 

classificato "RISERVATO", pagg.12; 

J 60- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-6/3 in data 23 gennaio 1981 indirizzata al 

CESIS, con allegati: lettera SISDE N.2113 di prot. in data 3 gennaio 1981 indirizzata alla 

Segretetia Speciale, nota biografica, tutto classificato "RISERVATO", ed articoli di 

stampa, pagg.l3; 



' 

J 61- Lettera della Segretetia Speciale n. 3058-2/3 in data 23 gennaio 1981 indirizzata al 

CESIS, con allegati: lettera della Segretetia Speciale n. 3058-2/3 in data 8 gennaio 1981 

indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, lettera della Segretetia Speciale 

n. 3058-2/3 in data 8 gennaio 1981 indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, lettera SISDE n.211 di prot. in data 2 gennaio 1981 indirizzata al 

Ministro, appunto senza data, tutto classificato "RISERVATO", ed articoli di stampa, 

pagg.21; 

J 62- Dossier contenente n. 7 appunti classificati "RISERVATO" rispettivamente in data 3, 5, 

8, 9, 11, 12 gennaio 1981 per complessive pagg.43; 

63- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-139/3 in data 22 gennaio 1981 indirizzata alla 

t...-/ Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri n. 36/14-1-1980 di prot. in data 16 gennaio 1981 indirizzata al 

Ministro, appunto in data 16 gennaio 1981, volantino in data 14 gennaio 1981, 

volantino in data 29 dicembre 1980, pagg. Il; 

64 - Lettera SISDE n. 1/70 in data 14 gennaio 1981 indirizzata al Ministro, con appunto 
"-../ 

senza data, volantino in data 14 gennaio 1981 e volantino in data 29 dicembre 1980, 

pagg.11; 

'-.-./ 65- Lettera SISDE n. 1/71 m data 14 gennaio 1981 indirizzata al Ministro, con appunto 

senza data, pagg. 6; 

66- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-89/3 in data 12 gennaio 1981 inditizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieti n. 36/13-1-1980 di prot. in data 12 gennaio 1981 indirizzata al 

Ministro, appunto in data 12 gennaio 1981, volantino in data 10 gennaio 1981, pagg.l4; 

J 67- Lettera SISDE n. 1152 in data 11 gennaio 1981 inditizzata al Minisu·o, con appunto 

senza data e volantino in data IO gennaio 1981, pagg. 9; 

J8- Lettera della Segretetia Speciale n. 3058-87/3 in data 12 gennaio 1981 inditizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segretetia Speciale n. 

3058-8713 ;, d,rn 12 go=;, 1981 ;,d;riuarn >l C~m,do "'"o·Wo doll'A•m' do~ ç -:k 
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Carabinieri, lettera della Segretetia Speciale n. 3058-87/3 in data 12 gennaio 1981 

inditizzata al CESIS, lettera SISDE n. 1/51 in data 11 gennaio 1981 indirizzata al 

Capo di Gabinetto, due appunti senza data ed articoli di stampa, pagg. 18; 

..__,. 69- due copie del Comunicato n.9 in data 10 gennaio 1981, pagg. 3; Lettera della Segreteria 

Speciale n. 3058-75/3 in data 10 gennaio 1981 indirizzata alla Direzione Generale della 

Pubblica Sicurezza, classificata "RISERVATO", pag.1; 

,__ 70- Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, n. 36112-111980 di prot. "R" 

in data 9 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, con 

appunto in data 9 gennaio 1981 classificato "RISERVATO" e dattiloscritto in data 5 

gennaio 1981, pagg. 11; 

..__. 71- Lettera SISDE n. 1117 in data 5 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Ministro, con appunto senza data, pagg. 7; 

...__,72- Lettera SISDE n. 1/27765 in data 31 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro, con appunto senza data, ed allegato n. l, pagg. 16; 

~ 

73- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-3113 in data 9 gennaio 1981 inditizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, cou allegati: lettera del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri n. 36/11-1 di prot. "R" in data 5 gennaio 1981 indirizzata al 

Ministro, appunto in data 5 gennaio 1981, volantino in data 4 gennaio 1981, pagg.9; 

_.,- 74- Lettera SISDE n. l senza data registrata all'archivio di Gabinetto in data 6 gennaio 

1981 al n.3058-26/3 indirizzata al Ministro, con appunto senza data, e volantino in data 23 

dicembre 1980, pagg. 8; 

- 75- Lettera della Segretetia Speciale n. 3058-2113 in data 9 gennaio 1981 inditizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri n. 36/9-1 di prot. "R" in data 31 dicembre 1980 indirizzata al 

Ministro, appunto in data 31 gennaio 1980, volantino in data 28 dicembre 1980, pagg.lO; 

~ 76- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-19/3 in data 9 gennaio 1981 indirizzata alla 



Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri n. 36/10-1 di prot. "R" in data 2 gennaio 1981 indirizzata al 

Ministro, appunto in data 2 gennaio 1981, volantino in data l gennaio 1981, 

pagg.9; 

.._...77- Lettera SISDE n. 1/6 in data 2 gennaio 198lclassificata "RISERVATO" indirizzata al 

Ministro, con appunto senza data, pagg. 5; 

\_.78- Lettera SISDE n. 1130770 in data 23 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro, con appunto senza data e volantino in data 18 dicembre 1980, 

pagg. 7; 

'-" 79- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-2091/3 in data 8 gennaio 1981 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri n. 36/8-1 di prot. "R" in data 30 dicembre 1980 indilizzata al 

Minisu·o, appunto in data 30 dicembre 1980, volantino in data 28 dicembre 1980, 

foglio dattiloscritto "all.2", pagg.9; 

J SO- Lettera SISDE n. 1130910 m data 29 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro, con due appunti senza data e volantino in data 28 dicembre 1980, pagg. 

8; 

v 
81 - Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-2064/3 in data 2 gennaio 1981 indil·izzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri n. 36/7-1 di prot. "R" in data 25 dicembre 1980 indirizzata al 

Ministro, appunto in data 25 dicembre 1980, volantino in data 23 dicembre 1980, tutto 

classificato "RISERVATO", pagg.8; 

J 82- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-2054/3 in data 2 gennaio 1981 inditizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri n. 36/6-1 di prot. "R" in data 20 dicembre 1980 indirizzata al 

Ministro, appunto in data 20 dicembre 1980, volantino in data 18 dicembre 1980, 

pagg.9; 

"-..)83- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-2042/3 in data 27 dicembre 1980 indirizzata alla 

Di<.,; o~ Grooulo dcll' Pobbbco Si~=. '"" cllo"'ti' k"'" del Com'"do 1r t 



dell'Arma dei Carabinie1i n. 36/5-1 di prot. "R" in data 18 dicembre 1980 indirizzata al 

Ministro, appunto in data 18 dicembre 1980, volantino in data 15 dicembre 1980, pagg.9; 

./" 84- Lettera SISDE n. 1/30483 in data 16 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" 

indidzzata al Ministro, con appunto senza data e volantino in data 15 dicembre 1980, pagg. 7; 

/85- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-229/4 in data 18 dicembre 1980 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria 

Speciale n. 3058-229/4 in data 18 dicembre 1980 indirizzata al SISDE, lettera della 

Segrete1ia Speciale n. 3058-229/4 in data 18 dicembre 1980 indi1izzata al CESIS, lettera 

del Comando Generale dell'Alma dei Carabinied n. 319/29-6 di prot. in data 15 dicembre 

1980 indirizzata al Ministro, appunto in data 15 dicembre 1980, pagg. 7; 

'-' 86- Cartellina avente oggetto "Telefonate", contenente: 

...._..~87- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-90/3 in data 12 gennaio 1981 indidzzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera della Segreteria 

Speciale n. 3058-90/3 in data 12 gennaio 1981 indirizzata al Comando Generale dell'Arma 

dei Carabinieri, lettera CESIS n. 2113.3.15/27/0 in data 12 gennaio 1981 indirizzata alla 

Segreteda Speciale, notizia di agenzia n. 42/C, pagg. 4; 

J 88- Telex della prefettura di Viterbo n. 1456 in data 5 gennaio 1981 indirizzato al Gabinetto e 

alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

._)89 - Telex della prefettura di Latina n. 0056 Ris. Gab. in data 3 gennaio 1981 indidzzato al 

Gabinetto e alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

\.....90- Cartellina avente oggetto "Volantini-Messaggi" contenente: 

~·c~ t,"~ c::=? 
V 91- Lettera SISDE n. 1130819 in data 24 gennaio 1980 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro, con appunto senza data e foto-messaggio, pagg. 4; 

._.,. 92 - Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-2084/3 in data 31 dicembre 1980 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con 

allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3058-2084/3 in data 31 dicembre 1980 

c'=if~"" "RL,F-RV ATO" imliri- oll'Ufficio O>mdio~~ID S=in di S~ degli t 



Istituti di Prevenzione e Pena, lettera SISDE n. 1/27730 in data 30 dicembre 1980 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Minisu·o, appunto senza data, pagg. 6; 

__/ 93- Lettera del Ministro n. 3058-208113 in data 13 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro di Grazia e Giustizia, con allegati: lettera della Segreteria Speciale 

n.3058-2081!3 in data 8 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al CESIS, lettera 

SISDE n. 2/27720 di prot. in data 30 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" indirizzata 

alla Segreteria Speciale, appunto in data 30 dicembre 1980 classificata "RISERVATO", 

volantino in data 19 novembre 1980, pagg. 7; 

"-..../ 94- Lettera della Segreteria Speciale n.3058-2065/3 in data 29 dicembre 1980 classificata 

"RISERVATO" indirizzata all'Ufficio Coordinamento Servizi di Sicurezza degli 

Istituti di Prevenzione e Pena, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n.3058- 2065/3 

in data 29 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Direzione 

Generale della Pubblica Sicurezza, biglietto da visita del Direttore SISDE in data 29 dicembre 

1980, telex SISDE n. 3.C-76/924 (C) in data 29 dicembre 1980 classificato 

"RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, ali'UCIGOS, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, fonogramma del Direttore della Casa Circondru.iale di 

Trani n. 250/RIS in data 29 dicembre 1980 indirizzato al Direttore Generale degli Istituti di 

Prevenzione e Pena, pagg. 6; 

--./95- Lettera SISDE n. 3.C-76/339 (c) prot. "S" in data 23 dicembre 1980, classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Ministro, con appunto classificato "RISERVATO", pagg. 

2; 

V 96- Lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1177/2 in data 27 dicembre 1980 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con 

allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3058-1177/2 in data 27 dicembre 1980 

classificata "RISEV ATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, lettera della Segreteria Speciale n.3058-1177/2 in data 27 dicembre 1980 

classificata "RISERVATO" indirizzata al CESIS, lettera SISDE n. 2/30733 di prot. in data 

27 dicembre 1980 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in 

data 27 dicembre 1980 classificato "RISERVATO", pagg. 5; 



._/97- Lettera SISDE n. 1/23 in data 7 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Ministro, con appunto senza data, pagg. 4; 

../ 98- Lettera SISDE n.3.C-76/948 (c) in data 3 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministro, con appunto senza data, classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

. ..J 99- Resoconto dattiloscritto di interrogatori, pagg. 51; Lettera della Segreteria Speciale n. 

3058-2026/3 in data 22 dicembre 1980 indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica 

Sicurezza, con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinied n. 36/4-1 di 

prot. "R" in data 16 dicembre 1980 indirizzata al Ministro, appunto in data 16 dicembre 

1980, dossier in data 15 dicembre 1980, pagg. 202; 

J 100- Lettera SISDE n.97TER. 16040-Z.5908 (3A) m data 13 ottobre 1997 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segretetia Speciale ed al CESIS, con articoli di stampa, 

pagg. 4; 

J 101- Appunto m data 14 novembre l 983, con dicitura: All."2" al f.n. 97TER.16040 

del 13/10/97, pagg. 17; 

J102- Appunto in data 6 settembre 1985, con dicitura: All."3" al f.n. 97TER.l6040 

dell3/10/97, pagg. 9; 

é 103- Fascicolo contenente: 

_/104- Lettera della Segreteria Speciale n.1106/3-4219/3 in data 17 novembre 1983 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con 

allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-4219/3 in data 17 novembre 

1983 classificata "RISERVATO" inditizzata al Comando Generale dell'Atma dei Carabinieri, 

lettera SISDE n. 1/Z.5908 di prot. in data 14 novembre 1983 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 14 novembre 1983 classificato 

"RISERVATO", pagg. 6; 

~05- Lettera della Segreteria Speciale n.1106/3-3661/3 in data 13 ottobre 1983 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipattimento della Pubblica Sicurezza, con 

allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-366113 in data 13 ottobre 1983 



v 

SISDE n. 1/Z.5908 di prot. in data 9 ottobre 1983 classificata "RISERVATO" indirizzata 

alla Segretetia Speciale, appunto in data 9 ottobre 1983 classificato "RISERVATO", 

pagg. 6; 

106- Lettera della Segreteria Speciale n.ll06/3-3515/3 in data l ottobre 1983 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 

della Segreteria Speciale n. 1!06/3-3515/3 in data l ottobre 1983 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieti, lettera SISDE n. 

1/Z.5908 di prot. in data 28 settembre 1983 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 

Segreteria Speciale, appunto classificato "RISERVATO" in data 28 settembrel983, 

trascrizioni di quattro telefonate in data 23 settembre 1983, pagg. 35; 

J 107- Lettera della Segreteria Speciale n.ll06/3-3546/3 in data 3 ottobre 1983 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipattimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: 

lettera SISDE n. 5/Z.7288/2 di prot. in data 29 settembre 1983 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto classificato "RISERVATO" 

senza data , pagg. 4; 

J108- Lettera della Segreteria Speciale n.ll06/3-2880/3 in data 8 agosto 1983 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipattimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: 

lettera della Segreteria Speciale n.ll06/3-2880/3 in data 8 agosto 1983 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Atma dei Cru·abinieri, lettera 

SISDE n. 2/Z.5908/260 di prot. m data 4 agosto 1983 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto classificato "RISERVATO" 

in data 3 agosto 1983, scheda economica classificata "RISERVATO", appunto 

classificato "RISERVATO" in data 3 agosto 1983, ali. l e ali. 2, pagg.12; 

J109- Lettera SISDE n. 1/Z.5908 di prot. in data 11 agosto 1983 classificata 

"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con allegato dossier "RISERVATO", 

tutto in duplice copia, pagg. 14; 

J 110- Lettera del Dirigente della Squadra Mobile di Roma per il Questore in data 3 agosto 1983, 

pagg. 16; 

'--" 111- Telex SISDE n. 2/Z.5908/84 m data 16 luglio 1983 classificato 

"RISERVATO"indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale 

dell'Ann• dei C=bioicd, o! SISMI o pcr coo~ow ,n, Sogreicrio Spoc'""', p•~ l~ 
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112- Telex SISDE n. 2/18760 in data 16 luglio 1983 classificato "RISERVATO" 

indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, al SISMI e per conoscenza alla Segreteda Speciale, pag. l; 

J 113- Lettera SISDE n. l/Z.5908 in data lO luglio 1983 classificata "RISERVATO" indirizzata 

al Ministro, con appunto in data 10 luglio 1983 ed allegato, pagg. 22; Lettera SISDE n. 

l/Z.5908 in data lO luglio 1983 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, 

con appunto in data IO luglio 1983 ed allegato, pagg. 22; 

r) 114- Cartellina prot. 1/RR A.78 contenente: lettera della Segreteria Speciale n. 201411/RR 

G0/5 in data 6 gennaio 1978 indirizzata al Ministero di Grazia e Giustizia, lettera della 

Prefettura di Milano n. 10-4/6296 in data 19 dicembre 1977 indirizzata al Ministro, appunto in 

data 18 dicembre 1977, pagg. 7; 

J 115- Fascicolo n. 3011/15/4/1 contenente: fonogramma della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri n.325014/356/III in data 27 febbraio 1979 classificato "RISERVATO" indirizzato 

al Gabinetto, lettera SISDE n. 8.110/803-3 di prot. in data 28 febbraio 1979 classificata 

"RISERVATO" inditizzata alla Presidenza del Consiglio dei Minisui e per conoscenza alla 

Segreteria Speciale e alla ?A Divisione, lettera del Gabinetto n.3011/3(12)-217 G0/5 in data 21 

dicembre 1978 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, lettera SISDE n. 6.2/47-11 di prot. in data IO dicembre 1978 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, pagg. 5; 

J 116- Cartellina contenente lettera SISMI Prot. n. 10131123/01 in data 20 novembre 

1989, classificata "RISERVATO" indilizzata al Ministro, pagg. 2; 

117- Fascicolo contnente: 

J118- Appunto della Segreteria Speciale per il Signor Minisu·o Prot.nxo 2029(1)-1786/3 in data 

18 dicembre 1979classificato "RISERVATO", con allegati: appunto dell'Ufficio Centrale 

Investigazioni Generali Operazioni Speciali in data 30 agosto 1978, foglio a11.2, appunto 

(all.3) in data 13 novembre 1978 classificato "RISERVATO", appunto (all.4) in data 5 

settembre 1979, lettera del Gabinetto n. 2029(1)-1409/3 G0/5 in data 12 ottobre 1979 

classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, appunto senza data classificato 

"RISERVATO", lettera SISDE n. 2/27/12 in data 15 ottobre 1979 classificata 

"RISER v KlO" iodimwm ,, o,mre<w, 'PPMW m rum 15 ollob>< 1979 dMfP'"' &--



' 

"RISERVATO",lettera del Gabinetto n. 2029(1)-1557/3 G0/5 in data 12 novembre 1979 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Direttore Generale degli Affati Generali e del 

Personale, lettera raccomandata in data 26 novembre 1979 indirizzata al Presidente della 

Repnbblica, al Ministro dell'Interno, ai sottosegretari all'Interno, al Comandante Generale 

CC., al Prefetto di Roma, lettera della Prefettura di Roma Prot. 1939/Gab. in data 27 

ottobre 1979 indirizzata a Tiziana Lucidi, al Vice Prefetto Vicario, al Dirigente della 

Divisione Ragioneria, all'Ufficio Economato, Ricorso al Consiglio di Stato, pagg. 21; 

_/ 119- Lettera del Gabinetto n. 3049(3)-1551/3 G0/5 m data 12 novembre 1979 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Genrale dell'Arma dei Carabinieli, pag. l; 

_ 120- Lettera del Gabinetto n.3049(3)-l55ll3 G0/5 in data 12 novembre 1979 

classificata "RISERVATO" inditizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

121- Lettera del Gabinetto n. 3049(3)-1551/3 G0/5 in data 12 novembre 1979 classificata 
'-

"RISERVATO" indilizzata al Generale Dalla Chiesa, pag. l; 

122- Lettera SISDE n. 3123486 in data 12 novembre 1979 indirizzata al Ministro, con 

~allegato appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

~ 

123- Lettera del Gabinetto n. 2029/1-228/RR G0/5 in data 20 novembre 1978 

classificata "RISERVATO" inditizzata al al Comando Genrale dell' Atma dei Carabinieri, con 

allegati: lettera del Gabinetto n. 2029/1-228/RR G0/5 in data 20 novembre 1978 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza

UCIGOS, lettera del Gabinetto n. 202911-228/RR G0/5 in data 20 novembre 1978 

classificata "RISERVATO" indirizzata al SISMI, lettera SISDE n. 6/27112 di prot. 

in data 13 novembre 1978 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministt·o, appunto in 

data 13 novembre 1978 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

v 124- Lettera del Gabinetto n. 2029/1-1557/3 G0/5 in data 12 novembre 1979 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Direttore Generale degli Affari Generali e del 

Personale, pag. .l; 



cJ25- Lettera SISDE n. 2/27112 di prot. in data 15 ottobre 1979 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 15 ottobre 1979 classificato 

"RISERVATO", pagg. 2; 

\.../ 126- Lettera del Gabinetto n. 2029/1-1409/3 G0/5 m data 12 ottobre 1979 

classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, con appunto senza data classificato 

"RISERVATO", pagg. 2; 

Lt27- Lettera del Gabinetto n .. 2029-612/2 G0/5 in data 18 settembre 1979 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale della Pnbblica Sicurezza, con 

allegati: Lettera del Gabinetto n. 2029-612/2 G0/5 in data 18 settembre 1979 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale dell'Atma dei Carabinieri, 

lettera del Gabinetto n. 2029-612/2 G0/5 in data 18 settembre 1979 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Generale Dalla Chiesa, lettera del Gabinetto n. 2029-612/2 

G0/5 in data 18 settembre 1979 classificata "RISERVATO" indirizzata al CESIS, 

lettera SISDE n. 2/27/12 in data 5 settembre 1979 classificata "RISERA VTO" indirizzata 

al Gabinetto, appunto in data 5 settembre 1979 classificato "RISERVATO", appunto in data 

27 marzo 1979, pagg. 8; 

\.) 128- Lettera SISDE n. 6/27/12 in data 13 ottobre 1978 classificata "RISERVATO" indirizzata 

al Gabinetto, con appunto senza data, pagg. 2; 

J29- Ricevuta di documento in data 9 settembre 1978 con allegati: lettera su carta bianca con 

data di spedizione 9 settembre 1978 indirizzata al SISDE e al SISMI, appunto per il 

Gabinetto dell'Ufficio Centrale Investigazioni Generali Operazioni speciali in data 30 

agosto 1978, pagg. 3; 

-----1.30- Lettera SISDE n. 88D05. 8622 (B.5/1-14) Sez.III di prot. in data 29 marzo 

1988 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza al Gabinetto, 

con allegati: appunto senza data, lettera SISDE N. II R. Div. 5. 44556-1 (8.5/1-14) Sez. 

III prot. in data 22 dicembre 1987 indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 

SISMI e per conoscenza al Gabinetto, appunto senza data, nota infotmativa (alLA), pagg. 7; 

__/'131- Lettera del Gabinetto n. 106211-694/4 Segr. S. in data 14 maggio 1986 indirizzata 

al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 88D05.l3049 

(Q.2/F/80) Sez. III di prot. in data 3 maggio 1988 inditizzata al SISMI e per conoscenza 

alla Segretetia Speciale, scheda inf01mativa, pagg. 4; 



' 

-....A32- Lettera del Gabinetto n. 1062/l-646/4 Segr. S. in data 30 aptile 1988 indirizzata 

al Dipa1timento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera SISDE n. 88005.10913 

(Q.2/F/80) Sez. III di prot. in data 19 aptile 1988 inditizzata al SISMI e per conoscenza 

alla Segreteria Speciale, appunto senza data, scheda economica (all. A) pagg. 8; 

V 133- Lettera SISDE n. 94TER. 7143/Ll/2 NAPOLI vol.6 (2A) di prot. in data 22 giugno 

1994 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al 

Dipmtimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al 

SISMI, con appunto in data 22 giugno 1994 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

J 134- Lettera SISDE n. 3/603 (c) in data 4 febbraio 1986 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, al Dipmtimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, e per conoscenza al CESIS, con appunto senza data 

classificato "RISERVATO" ed elenco nominativi, pagg. 24; 

J 135- Lettera SISDE n. 97TER.3777 (316 "RR") (2A) di prot. in data 22 marzo 1997 

classificata "RISERVATO" indirizzata al CESIS e per conoscenza alla Segretetia Speciale e al 

SISMI, con lettera SISDE n. II R.Div.2A/35830 (l A) di pro t. in data 28 novembre 1987 

classificata "RISERVATO" indidzzata al Dipa1timento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'A1ma dei Carabinieri e per conoscenza al Gabinetto, pagg. 7; 

V36- Lettera SISDE n. 88D03.16051/Z2.18084 (a) m data 14 dicembre 1988 

classificata "RISERVATO" inditizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al Gabinetto, al CESIS, con appunto in 

data 14 dicembre 1988 classificato "RISERVATO" e resoconto dattiloscritto 

classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

~37- Lettera SISDE n. 5.27165-1 (C.7/8) di prot. m data 14 giugno 1986 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per 

conoscenza alla Segretetia Speciale, con appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 

3; 

__/138- Lettera SISDE n. 94AED.444 (N.l/B/19) Sez. 

classificata "RISERVATO" indilizzata alla Segretetia 

[A in data 15 gennaio 

Speciale, al CESIS, al 

{~ 

1994 

}( 



• 

-- -------------

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Atma dei Carabinieri , con 

appunto in data 14 gennaio 1994 ed allegata scheda ,classificati "RISERVATO", pagg. 5; 

J 139- Lettera SISDE n. 94AED.204 (N.l/F/89) Sez. l A in data 9 febbraio 1994 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri , 

al SISMI, con appunto in data 9 febbraio, classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

v140- Lettera SISDE n. 2/13160 (b) di prot. in data 4 aprile 1987 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipattimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza 

alla Segreteria Speciale e al CESIS, con appunto in data 4 aprile 1987 classificato 

"RISERVATO",pagg. 2; 

J 141- Lettera SISDE n. 88D02.5410!1.2/B-29 (l A) di prot. in data 31 maggw 1988 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipattimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Atma dei Carabinieri e per conoscenza alla Segreteria Speciale e al SISMI, pag. 

l; 

J 142- Telex SISDE n. 88D02.3262/1.2/B-29 (l) in data 14 aprile 1988 inditizzato 

al Dipattimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Cm·abinieri, al 

SISMI e per conoscenza alla Segreteria Speciale, pag. l; 

J 143- Telex SISDE n. IIR.Div.2/62197 (3) in data 25 novembre 1987 

classificato"RISERVATO" inditizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e alla Segreteria 

Speciale, pag. l; 

J 144- Telex SISDE n. IIR.Div.2/62197 (3) in data 21 novembre 1987 

classificato"RISERVATO" inditizzato al Dipattimento della Pubblica Sicurezza e alla Segretetia 

Speciale, pag. l; 

..../145- Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/9-1025/3 in data 2 marzo 1985 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipattimento della Pubblica Sicurezza, con 

allegati: lettera SISDE n. 3/836 (c) in data 27 febbraio 1985 classificata "RISERVATO" 

indilizzata alla Segretetia Speciale, appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 4; 



.. 

<.../146- Telex SISDE n. 2176370 (C) in data 3 dicembre 1985 

classificato"RISERVATO" inditizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

.._/147- Telex SISDE n.2/56415 in data 12 novembre 1985 classificato"RISERVATO" 

indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pag. 2; 

v 148- Telex SISDE n.2/Z3.18747 in data l aprile 1986 classificato"RISERVATO" indirizzato 

al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

.J 149- Lettera del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 224/B/4781/Div.3Af4598/R in data 

20 giugno 1987 classificata "RISERVATO" indirizzata al Direttore del SISMI, al Direttore del 

SISDE e per conoscenza al Segretario Generale del CESIS, con appunto senza data 

classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

J 150- Lettera SISDE n. 88D02.917/I.l/2/2-A Vol.3 di prot. in data 6 febbraio 1988 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza alla Segreteria Speciale e al SISMI, con 

allegati: appunto in data 6 febbraio 1988, documento manoscritto su carta a quadretti, pagg. 

13; 

..../151- Appunto al Ministro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 19 dicembre 

1991, con allegati articoli di stampa e documento del Tribunale di Roma-Ufficio Istruzione

Sez.1An.2017/89A G.l. in data 14 dicembre 1991, pagg. 106; 

J 152- Lettera della Segreteria Speciale n.l098-950/4 in data 2 ottobre 1996 indirizzata al 

Ministero di Grazia e Giustizia, con allegati: appunto in data 26 settembre 1996,1ettera del 

Ministero diGrazia e Giustizia n. VV 4256/95/DU senza data indirizzata al Gabinetto, 

lettera del Dipattimento della Pubblica Sicurezza n.123/C/134/96-N.C in data 20 

settembre 1996indirizzata al Gabinetto, Istanza al Minisu·o dell'Interno in data 10 agosto 

1995, Decreto del Ministro in data 7 settembre 1995, messaggio Interpol francese n. 

13261 in data 28 ottobre 1995 indirizzata all'Interpol di Roma, documento del Ttibunale 

francese in data 28 ottobre 1995, segnalazione di ricerca in data 28 ottobre 1995, lettera 

del ROS CC. n. 4802/4 di prot. "P" in data 28 ottobre 1995 indirizzata all'Interpol di Roma, 

verbale ROS CC., lettera della Ctiminalpol n.l23/Cl/SEZ.1/842928/2-2/02/MD INTERPOL 

in data 28 ottobre 1995, messaggio Interpol 



'• ' 
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indirizzata all'Interpol di Roma, documento del Tribunale francese in data 28 ottobre 1995 

indirizzataall'Interpol , documento del Tribunale francese in data 28 ottobre 1995, sentenza 

della Cmte d'appello di Roma in data 21 marzo 1996, pagg. 34; 

.._/153- Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-799/4 in data l agosto 1996 indi1izzata 

al Dipartimento della Pubblica Sicurezza con allegati: lettera del Ministero di Grazia e 

Giustizian. VV 4256/95/DU senza data indirizzata al Gabinetto, nota di protesta n. 881737 in 

lingua italiana e tedesca, lettera in lingua tedesca in data 27 dicembre 1995, pagg. 4; 

\/154- Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-880/4 in data28 agosto 1996 indirizzata 

al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

Jl55- Lettera SISDE n. 96TER.5913 Z3.4981 (2A) m data 5 aprile 1996 

classificata "RISERVATO" indilizzata al Comando Generale dell'Alma dei Carabinieli 

e per conoscenza alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al 

ComandoGenerale della Guardia di finanza, al CESIS, pag. l; 

_/ 156- Lettera SISDE n. II R.Div.2A/168 "B" di prot. in data 6 gmgno 1987 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e per conoscenza 

alla Segreteria Speciale, con allegati: appunto in data 6 giugno 1987 classificato 

"RISERVATO", nota infmmativa e foto, pagg. 6; 

J 157- Lettera SISDE n. II R.Div.2A/62168 (l A) di pro t. in data 25 novembre 1987 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e per 

conoscenza alla Segreteria Speciale, con allegati: appunto in data 25 novembre 1987 

classificato "RISERVATO", nota biografica in data 25 novembre 1987(all. 1), 

dattiloscritto a fi1ma "Eva" in data 26 luglio 1987 (all.2) e foto, pagg. 8; 

(._/158- Lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieli n. 12/251-25-1983 di prot. "R" 

in data 31 ottobre 1990 classificata "RISERVATO" indilizzata alla Segretelia Speciale, con 

appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

J159- Lettera della Segreteria Speciale n. 107511-2446/3 m data 30 agosto 1990 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: 

lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/251-16-1983 di prot. "R" in 

.~~ o r 



data 22 agosto 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza 

data classificato "RISERVATO", foto, pagg. 4; 

'-../ 160- Lettera della Segretetia Speciale n. 107511-1074/3 m data 8 aprile 1989 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: 

lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 12/251-8 -1983 di prot. "R" in 

data 7 aprile 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza 

data classificato "RISERVATO", foto, pagg. 3; 

J161- Lettera SISDE n. 88D03.8025/G.511 Bari inc.l31 (c) in data 8 giugno 1988 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generaledell' Atma dei Carabinieri e per conoscenza alla Segreteria Speciale, con appunto senza 

data classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

J 162- Lettera del Gabinetto n. 1075/1-343/4 m data 9 marzo 1988 indirizzata al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera dattiloscritta a firma "Sergio 

Brosio" senza data indirizzata al Ministro, lettera dattiloscritta a fitma "Sergio Brosio" in data 

12 marzo 1987 indirizzata al Procuratore della Repubblica di Roma, lettera della Brink's 

Securmark SpA in data 6 agosto 1984 inditizzata a Sergio Brosio, lettera della Brink's 

Secmmark SpA in data 24 marzo 1987 indirizzata a Sergio Erosi o, pagg. 7; 

J163- Lettera SISDE n. 5.44668 (Q.2/S/536) di prot. in data 8 ottobre 1986 indirizzata 

al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza alla Segreteria Speciale, con 

appunto senza data, pagg. 2; 

J 164 Lettera del Gabinetto n. 107511-526/3 in data l febbraio 1986 indirizzata al SISDE, con 

allegati: lettera della Criminalpol senza numero e data classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segreteria Speciale, lettera della Questura di Roma n. 5358/85/R in data 18 

gennaio 1986 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Ctiminalpol, pagg. 4; 

V165- Lettera della Segretetia Speciale n. 1075/1-6118/3 in data 9 dicembre 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: appuntosenza 

data classificato "RISERVATO", lettera SISDE n. 5/Z.lll64/20 di prot. in data 5 dicembre 

1985 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, scheda 

(allegato A) classificata "RISERVATO", pagg. 14; 

economica 

~~ 
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J166- Lettera SISDE n. 5.19326-1 (H.l/44/84) di prot. in data 22luglio 1985 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza alla 

Segretetia Speciale, con appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

-.A67- Lettera SISDE n. 2/104 "B" in data 26 febbraio 1985 classificata "RISERVATO" 

inditizzata alla Segretetia Speciale ed al CESIS, pag. l; 

'--"168- Lettera SISDE n. 2/52 "B" di prot. in data 4 febbraio 1985 classificata "RISERVATO" 

inditizzata alla Segretetia Speciale ed al CESIS, con due appunti in data 2 febbraiol985, 

pag. 4; 

0169- Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-1822/3 in data 6 aprile 1984 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera 

SISDE n. 2/1428 di prot. in data 4 aprile 1984 classificata "RISERVATO" inditizzata alla 

Segreteria Speciale, appunto in data 4 aprile 1984 classificato "RISERVATO", scheda 

economica (allegato l) classificata "RISERVATO", elenco nominativi (allegato 2) 

classificato "RISERVATO", scheda informativa (allegato 3) classificata "RISERVATO", 

pagg. 30; 

J 170- Appunto su carta bianca, senza data, pagg. 3; 

-...-171- Lettera SISDE n.2/630"B" di prot. in data 29 novembre 1984 classificata "RISERVATO" 

inditizzata alla Segreteria Speciale ed al CESIS, pag. l; 

Jl72- Appunto su carta bianca in data 26 novembre 1984, con allegati: lettera SISDE n. 

4/11094di prot. in data 6 giugno 1980 inditizzata al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri,appunto su carta bianca senza data, lettera del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri n.l2/100-3 di prot. "R" in data 29 novembre 1980 classificata 

"RISERVATO"indirizzata al Direttore del SISDE, appunto in data 29 novembre 1980 

classificato"RISERVATO", lettera SISDE n. 4/Zl.689/2 in data 22 gennaio 1981 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Centro SISDE l di Roma, lettera del Centro 

SISDE l di Roma n. 6359/3 di prot. in data 20 ottobre 1981 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Direzione SISDE, appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 13; 

_., 173- Sintesi della Segreteria Speciale n. 1075/1-5141/3 in data 8 novembre 1984, con 

allegati:lettera SISDE n. 5.28088 (Q.2/B174) di prot. in data 30 ottobre l 984 

<bd""" "RJSERV ATO" ;,ilirim"' o! Di,...m~W dclb Pnbbli<' S""~ o po- r f 
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conoscenza alla Segreteria Speciale, appunto senza data, schede economiche (allegati da l a 

21), relazionedi servizio (allegato 22), 3 appunti senza data (allegati 23, 24, 25), scheda 

informativa, documento della Cancelleria Commerciale del Tribunale di Roma-fasc.156/60, 

verbale di assemblea in data 19 aprile 1984, relazione di Consiglio d'Amministrazione, 

relazione di Collegio Sindacale, statuto sociale, pagg. 78; 

J 174- Lettera SISDE n. 5.27811 (Q.2/B/74) di prot. in data 5 ottobre 1984 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza alla 

Segreteria Speciale, con appunto senza data e allegati l e 2, tutto classificato 

"RISERVATO", pagg. 11; 

.../175- Sintesi di analisi SISDE della Segreteria speciale in data 2 aptile 1984, con allegati: lettera 

SISDE n.l/1302 di prot. in data 29 marzo 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata alla 

Segretetia Speciale, appunto in data 30 marzo 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

.../176- Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-1858/3 in data 10 a prile l 984 

classificata"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicuezza, con allegati: 

lettera SISDE n. 2/1445 (b) di prot. in data 6 aprile 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata 

alla Segretetia Speciale, appunto in data 6 aptile 1984 classificato "RISERVATO",pagg. 3; 

-.../ 177- Lettera della Segreteria Speciale n. 107511-1855/3 in data IO aprile 1984 

classificata"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicuezza, con allegati: 

lettera SISDE n. 2/1443 (b) di prot. in data 6 aptile 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata 

alla Segreteria Speciale, appunto in data 6 aptile 1984 classificato "RISERVATO", 

pagg. 3; 

c.../178- Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-1752/3 in data 4 aprile 1984 

classificata"RISERVATO" indiiizzata al Dipartimento della Pubblica Sicuezza, con allegati: 

lettera SISDE n. 2/1349 (b) di prot. in data 30 marzo 1984 classificata "RISERVATO" 

indirizzata alla Segretetia Speciale, appunto in data 30 marzo 1984 classificato 

"RISERVATO", fotocopia di un sacchetto per alimenti, fotocopia di una schedina del 

Totocalcio, foto segnaletiche, pagg. 6; 



' 

J179- Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-1622/3 in data 28 marzo 1984 indirizzata al 

Dipartimento della Pubblica Sicuezza, con allegati: lettera SISDE n.2/l289 di prot. · in data 

25 marzo 1984 indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 25 marzo 1984, 

pagg. 6; 

~180- Lettera SISDE n.2/l289 di prot. in data 25 marzo 1984 indirizzata alla Segreteria 

Speciale, con appunto senza data, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

...___-181- Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 24 marzo 1984, con allegati: 

telex ANSA in data 24 marzo 1984, volantino a firma Brigate Rosse, telex ANSA in 

data 24 marzo 1984, pagg. 5; 

J 182- Sintesi di elaborato SISDE n. lll0/1-902/3 in data 13 marzo 1991, con allegati: 

lettera SISDE n. 91ADC. 469 (1.1/9/1) di prot. in data l marzo 1991, classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Ministro, elaborato avente oggetto "Situazione mensile

febbraio 1991" classificato "RISERVATO", pagg. 61; 

J 183- Sintesi di elaborato SISDE n. 1110/1-1922/3 in data 5 giugno 1991, con allegati: 

1991, lettera SISDE n. 91 ADC.ll19 (1.1/9/l) di prot. in data 31 maggio 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, elaborato avente oggetto "Situazione 

mensile maggio 1991" classificato "RISERVATO", pagg. 67; 

v184- Fax SISDE n. 99TER.Oll754/H.l/199911 di prot. in data 20 luglio 1999 

classificato "RISERVATO" indirizzato alla Segreteria Speciale, al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando 

Generale della Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI, pag. l 

J 185' Sintesi di elaborato SISDE n. lll0/1-2488/3 in data 12 ottobre 1988, con allegati: 

lettera SISDE n. 88D01.1514 (1.1/9/1) di prot. in data 4 ottobre 1988 classificata 

"RISERVATO"indirizzata al Ministro, elaborato avente oggetto "Situazione mensile 

dell'eversione e delterrorismo- settembre 1988" classificato "RISERVATO", pagg. 31; 

u 186- Appunto della Segreteria Speciale n. 1110-47113 in data 27 febbraio 1989, con 

allegati: lettera SISDE n. 89D01.213 (I.l/14) di prot. in data 20 febbraio 1989 

indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, al SISMI, elaborato avente oggetto "Terrorismo in 

Italia- Quadro statistico- aggiornamento 1988" ,pagg. 38; ~ r 



u 
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187- Appunto del Dipattimento della Pubblica Sicurezza in data l giugno 1990, con 

sentenza della Cotte d'Assise di Forlì in data l giugno 1990, pagg. 4; 

188- Lettera SISDE n. 2/1018 (b) di prot. in data 25 febbraio 

1986 classificata "RISERVATOindirizzata alla Segreteria Speciale ed al Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, con appunto in data 25 febbraio 1986 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

) 189- Appunto del Dipattimento della Pubblica Sicurezza in data 12 marzo 1990, pag. l; 

j 190- Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 15 febbraio 1990, pag. l; 

V 191- Resoconto dattilos~rittos~ catta bianc~ in data 24 giugno 1~~8,.con,allegati{letter~. i 
\ ~sJ:SDEn. 2/32747 (b) dt prot. m data 20 dtcembre 1985 classtftcata RISER ATO i 

\ indirizzata alla Segretetia Speciale e. al Dipattimento della Pubblica Sicurezza, appunto in \ f( ') l. 
data 20 dicembre 1985 classificato "RISERVATO", lettera SISDE n. 88D02. 632211.112-A281 

(2") di prot. in data 21 giugno 1988 indirizzata al Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, appunto in data 21 giugno 1988 e allegato 2, pagg. 25; 

! ~------ -------
oJ 

192- Lettera SISDE n. 88D02. 12025/C.5/202 (2") di prot. in data 16 dicembre 1988 

indirizzata al Gabinetto, al dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 16 dicembre 1988, tutto classificato 

"RISERVATO, pagg. 3; 

'-.../ 193- Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 5 dicembre 1988, pag. l; 

V 194- Appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 30 novembre 1988, pag. 2; 

195- Appunto del Dipartimento .della Pubblica Sicurezza in data 11 novembre 1988, con 

\) appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 4 ottobre 1988, pagg; 3 

L/ 196- Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1(60)-2946/3 in data 2 dicembre 1988 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con 

allegati: lettera SISDE n. 88D01.1824 (Z2.20604) di prot. in data 25 novembre 1988 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segretetia 

novembre 1988 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

Speciale, appunto i n data 23 



• 

197- Lettera SISDE n. 88D01.1635 (Z2.20604) di prot. in data 24 ottobre 1988 

~ classificata"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con allegati: quattro 

appunti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 4 ottobre 1988, l ottobre 

1988, 28 settembre 1988, 27 settembre 1988, elaborato SISDE in data 20 ottobre 1988 

classificato "RISERVt?.TO", allegati A, B, C, D, E, pagg. 30; 

.../ 198- Tre appunti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 22 ottobre 1988, 17 ottobre 

1988, 15 ottobre 1988, pagg; 3; 

V 199- Lettera della Segretelia Speciale n. 1043/24-2035/4 in data 23 dicembre 1991 indirizzata 

al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera dell'Avvocatura Generale dello 

Stato n. 105608 in data 11 dicembre 1991 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e al Ministero dell'Interno, estratto di sentenza penale della Corte d'Assise di Roma 

in data 13 febbraio 1991, dispositivo di sentenza in data 25 novembre 1991, pagg.6; 

-.__.../ 200- Fonogramma della Segreteria Speciale n. 1043/24-1840/4 indirizzato al Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 

10478170 in data 19 novembre 1991 indirizzata alla Presidenza del Consigli dei Ministri e al 

Ministero dell'Interno, dispositivo di sentenza del 18 novembre 1991, lettera 

dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 10478/70 in data 19 novembre 1991 indirizzata alla 

Presidenza del Consigli dei Ministri e al Ministero dell'lntemo, pagg. 7; 

J 201- Lettera della Segreteria Speciale n. 1043/24-375/4 in data 16 febbraio 1991 indirizzata al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con allegati: lettera dell'Avvocatura Generale 

dello Stato n. 10479 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministti e al Gabinetto, 

estt·atto di sentenza penale della Corte d'Assise di Roma in data 24 gennaio 1991, pagg. 16; 

-.../ 202- Lettera della Segreteria Speciale n. 1043/24-89/4 indirizzata al Dipattimento della 

Pubblica Sicurezza, con allegata lettera dell'Avvocatura Generale dello Stato n . 00493 

indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministti e al Gabinetto, pagg. 2; 

J 203- Lettera del comando Generale dell'Arma dei Carabinieti n. 62319/8-2 di prot. "p" in data 

19 febbraio 1991 indilizzata alla Segretetia Speciale, con appunto 

dichiarazione allegata agli atti del processo del7 gennaio 1991, pagg. 3; 
senza Bata e 

~ u 
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J 204- Lettera del Gabinetto n. 5005/M/21/Sett. AA.GG.A.C. indirizzata alla Segreteria 

Speciale, con allegata dichiarazione in data 30 marzo 2000, pagg. 6; 

J 205- Lettera del Gabinetto n. 15185/110(1)/Uff. 4° in data 15 febbraio 1989 indirizzata alla 

Direzione Generale degli Affari dei Culti, con allegati: lettera SISDE n. 89D05. 2548 

(0.3/53/8) Sez. l A in data 3 febbraio 1989 indirizzata al Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza e per conoscenza alla Segreteria Speciale, al CESIS, al SISMI, appunto senza data, 

elaborato avente oggetto "Associazione dello Spirito Santo per l'unificazione della cristianità 

nel mondo", pagg. 63; 

J 206- Lettera della Direzione Generale Affari dei Culti n. 446/40.1-IIBis in data 14 ottobre 

1988 indirizzata al Gabinetto, con allegata lettera della Prefettura di Napoli n. 007385 Gab. 

in data 20 luglio 1988 indirizzata alla Direzione Generale Affari dei Culti, pagg.2; 

V 207- Lettera della Direzione Generale Affari dei Culti n. 184/4011/11-Bis in data 21 aprile 

1988 indidzzata al Prefetto di Napoli e per conoscenza al Gabinetto, pagg.l; 

\) 208- Lettera del Gabinetto n. 15185/110 (l) Uff. 4° in data 22 marzo 1988 indirizzata alla 

Direzione Generale Affari dei Culti, con allegata lettera della prefettura di Napoli n. 

007385 Gab. in data 9 marzo 1988 indirizzata al Gabinetto, pagg. 2; 

J 209- Lettera manoscritta in data 14 agosto 1987, con allegati: appunto della Segreteria parti

colare del Ministt·o in data 12 agosto 1987, lettera dell'Avvocato Rosapepe in data 13 agosto 

1987 indirizzata al Ministro, pagg. 3; 

.J 210- Lettera del Gabinetto n. 15185/110(1) /Uff. 4° in data 4luglio 1987 indirizzata alla 

Direzione Generale degli Affari dei Culti, pag. l 

J 211- Tre fogli con annotazioni manoscritte ed appunto del Gabinetto n. 15185/110(1)/Uff. 4° 

in data 30 giugno 1987, pagg; 4; 

J 212 Lettera del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 131468/262 di prot. indi

rizzata al Ministro, con allegati: lettera del Nucleo Centrale Polizia Tributaria della 

Guardia di Finanza n. 28435 in data l giugno 1987 indirizzata al Comando Generale della 

Guardia di Finanza e per conoscenza all'Ufficio del Generale di Divisione Ispet-tor fella 
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G.d.F. e al Comando Zona Centrale (XII) G.d.F., sentenza del Tribunale Penale di Roma 

in data 27 maggio 1980, sentenza della Pretura di Roma in data 28 ottobre 1981, lettera del 

Nucleo Centrale Polizia Ttibutaria della Guardia di Finanza n. 17001/VI/1 A/39324 in data 25 

maggio 1981 indirizzata al Comando Generale della Guardia di Finanza, verbale del 

Comando Nucleo Polizia Tributaria di Bergamo in data31 agosto 1978, lettera del Nucleo 

Centrale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza n. 17252/263 in data 6 maggio 1985 

indirizzata al Comando Generale della Guardia di Finanza e per conoscenza all'Ufficio del 

Generale di Divisione Ispettore della G.d.F. e al Comando Zona Centrale (XII) G.d.F., nota 

informativa del Nucleo Centrale Polizia Tributaria della G.d.F., interrogazione 

parlamentare n . 3-03571, interrogazione parlamentare n. 3-03592, lettera del 

Comando Generale della Guardia di Finanza n. 62091/263 di prot. in data l aprile 1985, 

pagg. 33; 

J 213- Lettera del Ministro in data 12 novembre 1986 al Comandante Generale della Guardia di 

Finanza, con allegati appunto senza data e lettera della Questura di Bergamo n. A3.B/86 

UIGOS in data 27 settembre 1986 indirizzata alla prefettura di Bergamo e al Comando 

Compagnia Guardia di Finanza di Bergamo, pagg. 24; 

~14- Lettera del Servizio Stranieri n. 443/218299 in data 20 novembre 1978 indirizzata al 

Gabinetto, pagg. 3; 

J15- Foglio bianco con appunto manoscritto e lettera della Direzione Generale degli Affari dei 

Culti n. 01208/40/1 in data 27 ottobre 1978 indirizzata al Gabinetto, pagg. 3; 

216- Lettera del Gabinetto n. 11070/1 in data 31 luglio 1976 indirizzata alla Direzione 

Generale della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

'--' 217- Lettera del Gabinetto Rip. O- Uff. G0/2 in data 14 ottobre 1978 indirizzata alla Direzione 

Generale della Pubblica Sicurezza e alla Direzione Generale degli Affati dei Culti, pag. l; 

/218- Istanza in data 25 settembre 1978 indirizzata al Ministro e per conoscenza alla Questura 

di V arese, pagg. 6; 
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J 219- Fonogramma del Gabinetto n.ll070171 in data 30 luglio 1976 indirizzata alla 

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con allegati: appunto manoscritto su carta 

Ministro dell'Interno m data 27 luglio 1976, telegramma dell'avvocato Rosapepe 

indirizzato al Ministro, al Capo della Polizia e al Direttore Generale degli Affati dei Culti, pagg. 

3; 

J 220- Lettera del Servizio Ordine Pubblico n. 441/0752/G2/l/12 m data 31 luglio 

1976 inditizzata al Gabinetto, pag. l; 

J21- Lettera della Questura di Rieti Cat. E.2"Gab.1976 in data 24luglio 1976 indirizzata 

alla Direzione Generale P.S. e per conoscenza alle Questure, con allegati: attestato della 

Direzione Generale degli Affari dei Culti in data 26 agosto 1974, lettera dell'avvocato 

Rosapepe, ticevute di versamenti bancari, schede economiche, pagg. 7; 

j 222- Lettera della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza n. 224/13173 in data 26 

aprile 1976 inditizzata al Direttore del Servizio O.P. e Stranieri, con lettera della 

medesima Direzione Generale n. 224/13173 in data 26 aprile 1976 indirizzata ai 

Questoti ed ai Diligenti i Nuclei AntitetTOtismo, pagg; 4; 

223- Sentenza del Pretore di Viareggio in data 29 aprile 1978, con allegate copie di 

ordinanze pubblicate sulle G.U. del25 gennaio 1978 e 23 marzo 1978, pagg. 4; 

J 224- Sentenza del Pretore di Pesaro in data 17 dicembre 1977, pagg. 4; 

J 225- Lettera dell'avvocato Rosapepe in data 9 giugno 1976 indirizzata all'Ufficio Stranieri e 

alla Direzione Generale degli Affati dei Culti, pagg. 2; 

j 226- Lettera della Direzione Generale degli Affari dei Culti n. 01003/40.1 in data 6 ottobre 

1975 inditizzata al Gabinetto, con lettera del Ministero degli affati Esteti n. 0511556 in data 

2 ottobre 1975 inditizzata alla Direzione Generale Affari di Culto, pagg. 3; 

J 227- Lettera della Direzione Generale degli Affari dei Culti n. 0646.0657/40.1 in data 

28 giugno 1975 inditizzata al Gabinetto, pag. l; 

J 228- Lettera della Direzione Generale degli Affari dei Culti n. 0646.0657/40.1 in data 

28 giugno 1975 indirizzata alla Direzione Generale della Pubblica Sicure1 ~ per 



conoscenza alla Prefettura di Roma, alla Prefettura di Milano, alla Prefettura di Pesaro

Urbino, pagg. 7; 

J 229- Lettera della Direzione Generale degli Affari dei Culti n. 0646.0657/40.1 in data 

28 giugno 1975 indirizzata al Ministero Mfari Esteri, pagg. 3; 

V 230- Sintesi del Gabinetto n. 151851110 (l) Uff. IV in data 2 novembre 1985, pagg. 3; 

J 231- Lettera della Criminalpol n. 123/A/4398321183 B 17/100 in data 8 ottobre 1985 

indirizzata al Gabinetto e alla Direzione Generale degli Affari dei Culti, pagg. 10; 

0 232- Lettera del Gabinetto n. 15185/l!O (l) Uff. IV in data 21 marzo 1985 indirizzata alla 

Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri con allegati due appunti ed un annesso, tutto senza 

data, pagg. 14; Lettera del Servizio Stranieri n. 559/443/226131110/15/42/2/I Div. in data 2 

marzo 1985 indirizzata al Gabinetto e per conoscenza alla Direzione Generale degli Affmi 

dei Culti e all'Ufficio Studi e Legislazione, con allegati: teleradio del Servizio Ordine 

Pubblico n. 443/225216 in data 26 agosto 1977 indirizzato ai Prefetti, ai Commissari del 

Governo, ai Questori, lettera del Servizio Stranieri n. 443/215422 in data 10 aprile 1979 

indirizzata alle Questure di Padova, Venezia, Verona, all'Ufficio Centrale Investigazioni 

Generali e Operazioni Speciali, al SISMI, al SISDE, lettera dell'Ufficio Centrale 

Investigazioni Generali e Operazioni Speciali n. 224/9914. II in data 13 ottobre 1979 

indirizzata ai Questod, pagg.9; 

} 233- Lettera del Gabinetto n. 151851110/Uff. 4° in data 14 dicembre 1984 indidzzata al Dipm·ti

mento della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

) 234- Lettera del Gabinetto n. 15185111011/Uff. 4° m data 4 ottobre 1984 indirizzata al 

Dipattimento della Pubblica Sicurezza, pag. l; 

/ 235- Lettera dell'Ufficio Centrale Affari Legislativi e Relazioni Internazionali n. 21012/L-4 

Aff. Eur. in data 19 settembre 1984 indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al 

Dipattimento della Pubblica Sicurezza, pag. l; 



--- -- ---------------------------------

236- Lettera del Gabinetto n. 15185/llO(l)Uff. 4° in data 4 settembre 1984 indirizzata al 
_./ 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza e all'Ufficio Centrale Affari Legislativi e 

Relazioni Internazionali, pag. l; 

rJ 237- Lettera del Gabinetto n. 15185/llO(l)Uff. 4° in data 31 luglio 1984 indirizzata al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza all'Ufficio Centrale Affari Legislativi 

e Relazioni Internazionali , pag. l; 

-./ 
238- Lettera della direzione Generale Affari dei Culti n. 01173/FGl/30/A C.A. in data 20 

luglio 1984 indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 

con allegati: appunto senza data ed "annesso" senza data, pagg. 10; 

\J 239- Telespresso della Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Comunità Europee n. 

6468 in data 7 agosto 1984 indirizzata al Ministero Affari Esteri, alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Interno, al Ministero di Grazia e Giustizia, con 

allegato articolo di stampa, pagg3; 

v 240- Lettera del Gabinetto n. 151851110(1)-Uff. IV0 in data 7 luglio 1984 indirizzata 

al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e alla Direzione Generale Affrui dei Culti, pag. l; 

'--.)241- Lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.UCUl0849/27320/3 in data 28 

giugno 1984 indirizzata al Gabinetto, con allegati: Lettera del presidente del Parlamento Europeo 

n. 84 16172 in data 6 giugno 1984 indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, estratto 

del processo verbale della seduta del22 maggio 1984, pagg. 8; 

J 242- Lettera del Gabinetto n. 15183/UFF. 4° in data 9 settembre 1993 inditizzata al 

Diprutimento della Pubblica Sicurezza e alla Direzione Generale Affati dei Culti, pag. l; 

'-'Z43- Sintesi n. 15183/UFF. 4° in data 7 settembre 1993, pagg. 2; Lettera SISDE n. 93ADC. 

1242 (0.3/53-49) di prot. in data 16 agosto 1993 inditizzata al 

Gabinetto e al SISMI, con allegato elaborato avente oggetto "II fenomeno New Age o 

Nuova Era" in data 17 agosto 1993, ed allegati "A-O", pagg. 84; 

J 244- In relazione alla lettera del Presidete della Commissione On.le Pellegrino n. 4033/CS in 

data 29 febbraio 2000, si allega lettera SISDE n. 2000LEG.0000715/AGP.5.10.3 -di prot. 

in data 29 marzo 2000 classificata "RISERVATO" inditizzata alla Segretetia Speciale e per 
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conoscenza al CESIS,con 5 allegati contraddistinti dalle lettere "A", "B" e "C", "D" ed "E", 

pagg.70. 
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MOD. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

v 
/ 

APPUNTO PER L'ON. SIG. MINISTRO 

Il mandato di cattura (copia in allegato), recentemente 
emesso dal GI dott. Lupacchini per i delitti di 
partecipazione, a vari livelli, ad associazione eversiva e 
banda armata operante sotto la sigla BR-PCC e sotto la sigla 
GMC, si presenta come fase necessitata di una istruttoria 
condotta con il vecchio rito, che, alla scadenza del 31 
dicembre senza la conclusione de qua, sarebbe transitata 
sotto le regole del nuovo CPP. 

Esso riprende, organizza e collaziona, in una ipotesi 
accusatoria non priva di fascino ma dalla tenue valenza 
probatoria, una serie di circostanze contatti 
interpersonali e contenuti documentali, anche remoti 
provenienti da indagini di polizia e da istruttorie 
frammentariamente sviluppatesi fra 1'85 ed il 90 e talora 
gia' oggetto di valutazione in sede giurisdizionale. 

In particolare, nel ricondurre a comune denominatore 
manifestazioni talora eterogenee della sinistra eversiva, di 
quella antagonista e del carcerario, viene formulata 
l'ipotesi che GMC (Guerriglia Metropolitana per il Comunismo) 
abbia costituito un . vettore unificante, dalla forte 
connotazione internazionalista, finalizzato, attraverso il · 
rapporto con tronconi · europei ( RAF, · AD) ed anche 
mediorientali (BIRAWI-ABU NIDAL), alla costituzione di un 
unico FRONTE ANTIMPERIALISTA COMBATTENTE. 

Nel prescindere da riferimenti ad azioni effettivamente 
compiute e nel lasciarne invece ipotizzare al lettore tante 
possibili traendo dal contenuto del materiale documentale in 
sequestro, la conclusione istruttoria ritiene di individuare 
la differenza fra il terrorismo degli anni 80 e dei primi 
anni 90, rispetto a quella dei precedenti decenni, in una 
accezione, diversa ma non inedita, del concetto di 
pericolosita', connessa non. piu' tanto al numero degli 
attentati, quanto al ""complesso- di tutte le manifestazioni 
del fenomeno eversivo"". 

Fenomeno che si articola su un "doppio binario", 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

' . SEGRETERIA SPECIALE 

l 

Roma, 28 febbraio 1992 
92/00340/ 04 1075/1 /60 
L--------------------------------~ .. 1 
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MOD. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

.costituito dalla "eversione" propriamente detta e dai 
movimenti settoriali" (latori di una ""guerra a bassa 
intensita'""), che, impegnandosi nelle varie situazioni del 
"sociale", ripetono gli input dalla prima, nella prospettiva 
finale di un rilancio della lotta armata. 

- - - -. . . 
All'iniziativa del dott. Lupacchini hanno-dato notevole 

rilievo taluni organi di informazione. 

Il "MANIFESTO" ed 
come da alcune delle 
prosciolti. 

il "RESTO DEL CARLINO", che rilevano 
accuse gli imputati siano stati gia' 

Il "GIORNALE", che individua fra i possibili obiettivi 
le COLOMBIADI, introduce gratuitamente come "grande vecchio" 
del terrorismo europeo l'ex sacerdote filippino LOUIS 
JALANDONI ed enfatizza il contatto del BIRAWI TAMER con 
ambienti della destra tercerista romana. 

- - - -. . . 
Gli sviluppi della istruttoria, che si e' avvalsa di 

ripetuti e sostanziosi apporti delle Digos interessate, 
coordinate dalla DCPP, sono segui ti con ogni -.attenzione. 

Per notizia della SV Onorevole. 

Roma, 19 dicembre 1991 
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B~IGATI ROSSE 

~. Rèlnake di un~inchiesta fallita 
Un mandato per imputati già prosciolti con prove già annullate 

dì Andrea Colombo 

l ROMA 
Non si sa ancora niente del 
Rmateriale interessante» seque
strato dai carabinieri del Rag
gruppamento oparath'O specia
le a Rocco Bttcca:rello. Madda
lena Conti. Ale:;saudro l.omaz-

- zi. Altftt Romam e Gabriele
cr" VecchiitUini. i cinque ..sospetli 

• br>o arrestali a Bologna. E" però s:l certo cl\ e questo materiale non 
• ha nulla a che vedere con il 

$ mand&:lo·di cattura emesso lo
ro a car!co. Questo arriva al 
tonnfne df hn'lnchfeSta aperta 
nelr89 il AOlogna dal ma~stra
lo AdriRna S<:aramm:?.ino. poi 
passata ·a Roina. Consta di 103 
pagine nelle quali si ra riferi
mento solo a una documenta
zione già nota. più \'Olte seque-

Q strata e regolarmente disse-

~ 
questrata: documenti delle Br 
allegali agli a tU dei processi. 

Gli arrestati erano già stati 
_ ascoltali.nell'89. dal giudice 
;7! istruuore di Roma Otello Lu· 
C:: pacchini. lo sles.<ID che ha fir· 
..,p malo i mandati e che ieri. nel 
...- carcere hologn~e della Do7.7.a, 

ha condotto i nuovi interrogari. 
•Non si r.apisce il moti\'O per il 

::! quale sono stati arrestati ... ha 
dello al termine degli interro. 
galori l'avvocatessa Desi Bru· 
no. E ha 11ggiunto che sul .. ma· 
leriale molto interess.ante>o fra· 
gorosamente citato dai carabi· 
nieri. non è stata falla nessuna 
domanda. Ha quindi annun. 
ciato che farà ricorso al Tribu. 
naie della libertà. 

Si è anche chiarilo che tra i 
bolognesi e Khaled Thamer Bi· 
rawi. il paleslinese arrestato a 
Roma. non ci sono mai stati 
amtatli diretti. Il nesso tra i 
due poli dell'inchiP.Sia Mrnhhfl 

-CariR Diano. arnmlaiB nello 
scorso agosto perché trovata in 
possesso di documenti falsi e di 
fotografie del oon~lato ameri· 
cano di Firenze. sa<~pellata di 
partedpa?Jone alfa fantomati. 
ca - e finora lnOffenshta -
Guerriglia metropolitana per il 
comunismo. La Biano sarebbe 
stata in contatlo epistolare con 
Blrawi. Inoltre conoo:eva Il 
gruppo bolognese. E questo è 
tutto. In realtà i legami Ira i bo
logn""esi e la Diano si erano in· 
lerrotti nell'89 e non sono più 
ripresi. Senza contare il l'atto 

che lA ~tnssa B!Ano è ~lillA arre· 
~tah~ quando .._c;tat·a per pa~rn 
atl'a?:ione>o. Dal 3 agosto. non è 
mai stato chiarilo quali siano le 
protte della sua parlecipa?.ione 
a Guerriglia melropolitàna. né 
quAli sianp.gli indi1.i del pro
gallo di attentato a Firenze. 

Gli arrestali fanno pArte del
l'ala più radicale del movimen-
to bologne:re. per questo alcuni 
di loro sono stati piU t'Oli e sof. 
toposti a inchieste - nell'55 dal 
giudice \'eneziano Mastellonl. 
nell'87 ancora da Adriana Sca· 
ramuzzino- senza che le inda· 
gini arrlvaJtc:em mai a niente di 
concreto. Nell'89, l.omau.i è 
stato prosciolto dall'imputazio· 
ne di a.'ISOCÌa?.ione sovversiva. 
Nello stesso anno, un mandato 

.., ____________ _ 
di cartura nei confronti di Ra. 
maro, nell'89, è stato annullato 
dal Tribunale della libertà. 
Vecchialtini è stato invec:e 
coinvolto in un'inchiesta 
del1'62 su Prima linea e con· 
dannato a un anno. 

Birawi. al cui proposito si 
parla anche di contatti con l'e· 
sttema destra. dopo l'arresto 
dell'85 a Francoforte per de
tenzione di materiale plastioo 
fu estradato in Italia prtrché so. 
spettato di far parte dell'orga· 
niu.a:zione guidata da Abu Ni· 
dal. che ha rivendicato gli at· 
tentati a Fiumicino e alla sina· 
goga di Roma. Non e però mai 
stato accusato di questi delitti 
ma solo di partecipa7.ione a 
banda armata. Arrestato 
nell'89 per presunti confalli 
con le Br- Partito comunista 
combattente si difese affor· 
mando di essere stato avvici
nato da una ragau.a che. dopo 
qualche tempo. gli prel'lentò al· ,-. 
cuni compaRnJ. N~ di aVf!r 
saputo chr.si tra! tasse di br, e il 
Tribu"nalc della lihcrlfl ordinò 

~ 

.. n Ginrn~te. di Mnntanelli si 
sr.altma a proposito dei presun· 
H lerrorisli arrestati l'altro ieri. 
In un corsivo non firmato 
{dunque. attrihuihile proprio al 
direltoreJ. e infitolato <~l perda. 
nlsti sono SP.rtri.ti», leggiamo: 
.. Legislatori e magistrati italiani 
saranno soddisfatti. Hanno ot· 
tenuto -con le loro leggi ultra· 
tolleranti e con la loro inler· 
prelazioni ullrapermissiva, 
che non hanno niente a che 
vedere col garantismo - il bel 

la sua sc:an::erl'tzione. 
Gli investigatori. hanno pre· 

cisato che gli arrestali sono so
spettati di far parte proprio del 
Pcc. di cui Guerriglia metropo
litana sarebbe "~Una componen
te-. Dell'attentato che il gruppo 
sarebbe stato in procinto di 
compiere non si parla già piil. 
Al contrario si allude a "llna fa. 
se di diballito con produzione 
di materiale documentale.. 
Niente di strano, dunquP .. se la 
presttn!a ..OOnda armata• era 
priva di armi. 

risultato di far riconquish1re la 
libertà a Aor di terroristi {pale
stinesi e nazionali) che le forze 
di polizia avevano assicurato 
alla giustizia. ( ... ) Oggi siamo 
nella fase di incubazione di un 
nuovo terrorismo. di cui già 
sentivamo il cattivo odore in 
certi quartieri periferici della 
metropoli. sommersi dalle ini· 
:ziattve di micromovimenti de· 
gli sfrattati, degli immigrali e di 
altri grup!Ji sociali - indigeni e 
importati - che sono i nuovi 
stagni dell'emarginazione in 
cui i terroristi getteranno l'a· 
mo. Terroristi italiani e stra· 
nieri si daranno la mano per 

. •.·. 

reclutare la nuova manovalan. 
:za di pella bianca e scura e pe~ 
riprendf!re a sparare». Cl piace
rebbe SApere se Montanelli cl 
crede davvero a quello che 
scrive e pubblica. 
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., Interni 
Il giudice Lupacchini ha interrogato ieri a Bologna 5 «guerriglieri», oggi tocca a Birawi 

:Colombiadi nel mirino br1 
I terroristi arrestati avrebbero controllato obiettivi in tre città 

·! Roma~fcimbl~~df 
=·· ..... · .. ~$1fiiiò'.lll' ctto...,IRW'opolttana .. 
·-1:ièf--t1 ~lsl'llOII? All'lodo· 
mani dbl blitz tra Roma e Bo
logna. che ha portaOO. all'arre
sto di sel bt1gatlsU, si cerca di 
scoprire quale fosse 11 bersa
glio dell'attentato che 5arebbe 
stato progettato dagli «eredi» 
delle Brigate Rosse. l carabi
nieri del Raggruppamento 
Operativo Speciale· sono con
vinti che n gruppo flspirato 
dal leader degli «irrlducibllbt 
Giovanni Senzant) era ormai 
pronto ad entrare tn ·azione. 
Dalle perquisizioni non sono 
saltate fuori anni, ma parec
chi documenti ideologici. 

Tuttavia, alcune tracce han
no spinto gli investigatori a 
parlare di un plano terroristi
co entrato qqmù _nella fase 
~utlva».~'1~ (tueuo· 
'dte. non piU"b;lrdt_dt_«iualche 
settimana fa,~lìplnto:Betti· 
~ ... tanèf""'linwtd<> 
~~~~.' 
il qUinto Centenario delh\ sco
perta dell'America? Proprio 
da Genova il leader socialista 
aveva tnessQ In guardia su un 

--------

eventuale ritorno di fiamma 
dell'euroterrorismo. Per era
xl, la rassegna sul grande na
vigatore avrebbe potuto costi
tulrè il .pretesto per condan
nare 11 colonialismo europeo 
dl500 anni fa e l'Imperialismo 
U$8». Un'Ipotesi che gli tnqui
rèntl non scartano. Per due 
ragioni. La prima, è che «eolo
nlaltsmO» e tdmperlalismo• 
sono tra t leU-motiti di «Guer
riglia metropolitana per n co
munism01J, una formazione 
che ha cercato di riorganizza
re e reclutare nuove leve Inse
rendosi nel grandi dibattiti 
sociali (dai fermenti del mon
do universitario al problema 
immigrati, fino a quello del
l'occupazione delle case e del-
la causa del popolo palestlne-
se). ._ 
,~.te carte trovate sun•as. 

.~:QQI--m-·. mQ _- voJ,antlni . emblerriatlcl 
Raffigurano la classica della 
a cinque punte delle BR. E ac
compagnata da un braccio 
che Impugna un mitragliato
re kalashnikov,pbllasagoma 
di un uomo di colore che con 
le mani spezv.a catene e con i 
pledl schiaccia un carro ar
mato. La seconda ragione per 
la quale l carabinieri valutano 
anche l'ipotesi delle Colom
bladi è legata ad una perquisi
zione avvenuta un anno fa 
proprio a Bologna. Nell'ap
partamento occupato da un 
esponente di «Gueniglta me
tropolitana per n comuni
sm<»t venne allora trovato un 

·~~~": 
Secondo alcuni èra sempli

cemente 11 soprannome di 
uno del leader brigatisti. Per 
altri, invece, un segnale con
creto che gli Ideologi del parti
to arri'lato avevano rivolto la 
loro attenzione sulla rassegna 
di Genova. Glllnqutrentt, co
munque, mantengono n phl 
stretto riserbo attorno agli ob
bletttvl del gruppo. Si Uthita
no a precl!lare che gli arrestati 
avrebbero svolto uu'at~vità 
di ~rvatldttè»'trt dué,-tre 
località d'Italia (delle quali 
~p. Emilia Romagna). 
~·;n_el carcere bolognese 

de.na -no. zza,. u gl·. ". ~. Js_trut-.. 
!!l~Jl'~~~~--.:: 
~h~Pimttétientt at-
h{!ormazione brigatista: Roc
co Buccarello, Maddalena 
Conti. Gabriele Vecchlatlnl, 
Aldo Romaro e Alessandro 
Lomazzl. «Nelle contestazio
ni mosse non c'è assoluta
mente niente di nuovo", ha 
detto Il Iom dtfenso~, flVVo
catessa Desl Bruno, _JI 
giudice Lupacchlnl: .:,,..._/,--· ____ .: ---. 

campagna 
MediterTaneo, 
qualcuno che parlasse l'ara
bo•, ha spiegato Silvano Vln
ceti. «A Blrawl non abbiamo 
chiesto il cuniculum . .fi: ovvio 
che. se.avesstmosaputo l suoi 
precedenti, non avremmo 
mai preso In considerazione 
la sua collaborazioneJt. 

Quanto alla richiesta all'Ice 
dell'elenco delle aziende lta· 
JtaneoperanUinMedioOrien· 
te, Vincett ha precisato che 
era necessario a Kronos '91 
per ottenere un'eventuale 
sponsorfzzazlone nella cam· 
pagnaanU-inqulnamento. 

Andreal'ucel 

. '· 
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D Grande Vecchio si nasconde nella democratica Olanda? 

Un ex sacerdote guida 
. l . . 

la centrale del terrore. 
l . 

Il filippino Jalandoni ritccoglie fondi per gli eversori di Manila · 

....-cito del popoloo, u 
braccfo armato del porflto oo
mwrista /Ufppfno. Ma è .aUan
t.o 1m incfdente dt pen:orso, ·se 
à penta che l'anno ~ Ja
lmu!onl t riuscito a raccogUere 
otto rnUiofll dl dollarl, tmli in
vtaa «al nt.tooo eseretto delz» 

""""'· L 'attluttà della cen1nJ1e ter-
rorfstfoa olandese non è rivolta 
soll4nlo agli aMI per i gueni
gUerlcomnniBU/Uippinl.lalon-

"""' attruve..o le ne af/Uio
l!lonl. i ...n II'1IPPi dl-

to, svolge in Europa un'inten.w 
propaganda antloccldentale. 
Accanto o ltd agisce Jose Maria 
Sfson U /OndalD,. delle C.P.P. 
l'attuale partU:o comunista fi
llpptno. Bfson, lnc4roemto per 
undtcl anni sotto la dittatura di 
Fen:Unando Mareos. venne ltbe
mto da Corason Aquino 
itell'B6, BUhUo dopo la caduta 
della<UttatumAdessoSlrongf
m l'Europa tnvUato dalle mag
giori unlvers!Ut tedesche ed 
olanilesl, per,..,. oonterenze 
contro «ii governo deU'Aqufno 
legatoaU'tmperlalismo». • 

In una unfoontUJ.tedesca, du
mnte "'"' rorlfererwl SbJon ha 
detto: «Solttmto dopo la fiiOI'b! 
dt clnquanlamUa 80ldati ame
ricani gUStati Un!ti risono rlti
rntf. dal Vietnam. Dobbi«mo ri
oonfareelo. Ecco pen:hé attac
cheremo le installaztOnt ameri
cane: per colpJre l'fi!Jf!l'f'S'Ùl1e 
economica Usa in Europa e in 
Asiat. Est tmUòdtmtruicceche 
't'fmneTO subUo concretizzate. 

ln/affl i guemgUerl comuni
sti attaccarono alcune mslalla
rumt delle bost aeree e navaU 
omerlcanemdlePW.ppineecol
pfrono a morte alcUni mtUtarl 
statunUensf tru cui. anChe un. 
colonnello. Nel mese scorso, 
appena la maggioranza dei !le· 

natorl /Uiwinl si proclamò 
contro il mantemmento delle 
basi americane .subUo fl nuovo 
e3ereUo del popolo annuncfl> U 
ceaate Ujuoco. Ed ecco cheJa
lmu!onidalla.,•uedeolandese 
Bi precipUa ad Hong Kong, do
vdnccmtrd Ucopo della poUzla 

- /Uippina. u generale 
GertudD Floreo percoordma.., 
appufllo, l'mmi'ltloio. 

Un'fnfziattva cM ha BUSCft.a
t.o accese polemlche ed ancor 
pf1l ha dfvtso 1: mtutarl. n capo 
della sicurezza ....Wnale u ge
......,.llofftu!l Lieto ha dlchla
mto: «<WW nell'Iii appena roUta 
al poten!! l'Aquino accettò una 
proposta dl annlstfzio, ma i 
guenigUert se ne servirono per 
..,.,.,.,. pi4 libemmeflte la lo

reslo i 
hanno 
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Servizio di 
Roberto Canditi 

Per oltre cinque ore il giudice 
istruttore del tribunale di Ro-
ma Otello Lupacchini ha inter
rogato ieri nel carcere della 
Oozz.a i cinque bolognesi arre
stati per banda armata e asso
ciazione sovversiva, nell'am
bito dell'ultima inchiesta sulla 
sinistra rivoluzionaria. H man-

bracci dello stesso troncone 
sovversivo, il Partito comuni
sta combattente {ritenuto re- · 
sponsabile dell'omicidio del 
senatore Ruffilli) e Guerriglia 
metropolitana per il comuni
smo (gruppo composto da-irri
ducibili .detenuti e che fa capo 
ai brigatisti Senzani e Ligas). · 
Gli imputati AldO Romaro, 
Maddalena Conti, Alessandro 
Lomazzi, Gabriele Vecchiatti-

dato di cattura, oltre ç_ento pa- ni e Rocco e11ccarelio hanno 
gi_~e d<:~:ttiloscritte.,~oe~rre replicato oli Quesiti di' Lupac-
ia.:.o_~tona,>d_el·_.c .. M.OVimento.. chini.s.!J.Qge.rendogli di rilegge-
~a~!,~_al.l6. 9 •. no. ". fome_nd?_.al.· ·."'. • .. ~~~ .... ~- -~ìl,··jjttiJitQr.ie,che u 
çQc.i:§qrJP9~··Probaton~ T:,;,...,:,,·.,. " · .,..,:::.;.''f,"j'<·"Ovv·-- _ 
'C'f~~!,ill16l00use alle ·quau-Ci -~~~·~-~n .. ·. · n~~c 0 tr.· 1 ~ 
siiÌtÌ'IÒ ·riferiti. 11 provvedimen- mente rl con~etto ~ s~ato a~~-
to, ad es_!!J!I?.i~!P.~Jiene con- colato con spregazron1 spec•fr-
to delle :~Jre)~CJ:!ieste basate c~e. . 
sugli ste!ssr· àrgomenti, da ~ awoca~essa Des~ B~uno eh~ 
quella del giudice veneziano h_ ha ass1ste ha drchrarato. ar 
Carlo Mastel1oni a quella del g~ornallstl: .. Neli~C?ntestazro--
gip bolognese Adriana Scara- nr mosse dal grudrce Lupac-. 

~ mqzzino4Jdhi~011C1use.con_;il; chini non c'è nessun elemento 
,,,ifu$P.ioi9N;\éfitO'~-Ii:finp'ùt&l· nuovo. PiCr che un mandato di 
'.~ili.' C'è anche gran confusione cattura è una ricostruzione 

sulle sigle. Ad esempio si me- storico - cronologica di eventi 
scolano, come se fossero tutti sui quali cl sono già çertezze 

espresse da altri magistrati. 
Non c'è scritto ad esempio 
perché sono stati arrestati. E 
non è poco visto che si tratta di 
un mandato di cattura ... Oesi 
Bruno non ha ancora inoltrato 
al giudice Lupacchini le istan
ze di scarcerazione. Ha an
nunciato invece «che in gen
naio, quando al palazzo di giu
stizia di Roma saranno finite le 
vacanze natalizie, rivolgerà le 
sue richieste al tribunale della 
libertà". Nel ricorso inserirà 
tutto il materiale relativo alle 
vicende giudiziarie nelle quali 
sono già stati coinvolti i suoi 
assistiti, •tutte riconducibili 
agli stessi fatti e tutte risolte 

. ...:AA.ct!l_pros~iol_gimento". 
~~r'1::8r=abinieri del Ros (lo spe

ciale raggruppamento operati
vo di recente creazione) han
no precisato che i mandati di 
cattura fanno riferimento alle 
Br - Partito comunista combat
tente ma anche a Guerriglia 

• metropolitana per il comuni
s~o. Gli a~~taJi.,-:::;}~~po ag
giUnto -'1 \lté6bero • svolto 

~~·.attività di -osservazione di_ 
,-_-possibili Obiettivi in é.lcune lo

calità italiane fra cui l'Emilia 
Romagna. A prescindere dagli 
ultimi arresti- hanno conclu
so ~.:.~_,_u~._!J!ntativo di riag

_,.gt:Etg@9JJ.è.+.a livello interna
"ziOiiate di coloro che subisco
no il fascino della lotta armata. 
Aiaggregazione fatta più di di
battito, con produzione di do
cumenti, che di vere e proprie 
azioni operative. 
A chi ha obiettato che alcuni 
dei cinque arrestati bolognesi 
sono da sempre in prima linea 
per le occupazioni delle case e 
quindi troppo in vista per fare i 
terroristi, gli investigatori han
no risposto: .. Fin dal1'89 la 
clandestinità non è piil carat
teristica peculiare delle Briga
te Rosse e dei gruppi collega
ti ... 
Ieri pomeriggio. Infine, gli au
tonomi hanno organizzato nel
t'aula bianca di via Zamboni 
36 un volantinaggio contro gli 
arresti. 

REA9!QNI 
'Aumèntare 
la •··i18nza' .·. \119,.,,;:'. 
Prime reaziOni all'arre

:'sto dGi presunti terroristi 
,'in· città; L'on;:,Pier Ferdi

nando- Castnt"_(Oe} affer-
ma che a fronte di una 
_realtà che vede Bologna 

,,e l'Emilia da tempo cro
:;.c:evi'a-di. atttvità criminali 
_:,' .. le· istltuziOnt ·sano chia
:·'mate ._a_.pr'eri.dérne atto, 
," non ··tant<f _promuovendo 
inutili consultazioni, ·ma 

::Intensificando senza in
-:~"dulgenza la, prevenzione 
i'•,la vigllanza,...ll- Uberale 
Aotonio.,Patuelll-.sostie

~/Re che:: ;inQil~, può- .aVer 
~_:tregua _:_,lairipegno · __ sia 
' __ contro ;-H, tèi:rorismo sia 
_,Contro le forme; -d l illega
;;ll.tè che,$pe~o:_ne- sono 
··:raOtfc3Jh~;/2Yc;--:;:; -,-, 

~ ... ,_;::~":->.;. . 

--------------------------------------------~~~-------------------------------~ ~ 



-· 

· · :sm~•~ll Il -·····-··-·····!)·········'"--
BoLO .•J ... ~~--· TRIBUNALE DI ROMA 

"'"'' èo ___ ................... l ficìo Istruzione - se:z. 1' stralcio 

l J lljj0 1--<./.<: ~""'"' • ~a .. .'L.---· __ orJ.J..~-., 

l 

N.2017/89A G.l. N. 9244/89A P.M. 

(Art t. . 251 , 
N A N D A T O DI C A T T U R A 

261, 2l>4-268, 375 c.p. p.; Di-;p. 
c.p.p. 28 maggio 1931, n. 6021 

Attua::: •. 

lL GlVDlC€ ISTRUTTORE: dott. Otello LUPACCHINl 

C 0 N T R 0 

BIANO Cari~ e altri 

l M P V T A T I 

GETULl En,ilio. MANCIA enrica {fino'"-al 06.06.B9i; BIRAWI 
Thamer Kha~ed Hassan Hussein ROt"'.ARO .Aldo, CONTI 
Maddalen;;.., LOHA:Z:Zl Alessandro, BUCCARELLO Rocco, MAZZELLA 
Angela CHlANCHlANO Giacomo e VECCHIATTINl Gc.briel"' (fi"o 
"' l 02 • 09 . 89) : 
1} -del reato p. e p. dagli ~rtt._1.,0- ~~2 n. 1~ 270 
bi=:- c:.~- ç·er C~.v_e.Y'e~ in concor_so t r.?. loro e cc:n VENDETTI 
Carla. GlORGERI Simonetta, N::LL'OMO TM1MARO Harce.llo, 
BORTONE Nicola. GIUNTI Gino, . CALlA Caterina, M.4fq·l\fo 
Albert.o, ANTONINI Ricc.ardo Maria e con RAVALLI Faliio·,. 
CAPPELLO Maria., LISCI Alberto, M!NGUZZI Stefano, GRILLI 
Enzo, HAfUNI Fausto, VACCARO Vincenza,' LORT _Flav,'io·, 
GRILLI Franco, MATARAZZO Fulvia, BENC!Nl .Oanfele, 
VENTURINI Franco, PULCINI Carlo, PRVDEI>.'TE. ·cr{ùi.r'e 
( pro•~•otori, co~ ti tutori ~ or•>àni,,a.torir·, G).APPETTA 
Allierto, CAPONI Mario, NOBILI Lu~illa; MAIÙANl f1;.~rizio, 
GRlLLl Dario, DELOGU Giusepç;ina, MQRABlTO .Fi:ancesco, 
ME:RONI Federic_a (ç.arteciç·i) fi.no al .07.09.88 e in 
concor~o con -DE: .LUCA Antònio (pre<mo.tor.e, cc~ti.t4t.or~· · e 
o rga.ni """'t o re> f i. no al22· •. o,9 .ss·. ed in c'Onco·~'\o c~~ri ·.erANO 
Carla <promotore, costit•~tore e ·orgal')izzator'.e) ,.fi_n·o ".oD 
03.05.89 e LA MAESTRf't Fr.anco Cprocr.otor:e, costi tutcir_e. e 
or•}ani<:zatore) Hno ·.ai Ò6,06·.89 e con· ARMGINTE 'Gi..;séppe 
<promotore, costi-tu'fore e or'_gàriizzàtore) · fino · al 
06.06.89, partecipèit"o ad un~ .o~~sociazione eversiva 
dell'ordine costi1,u<:i.<Ìnàle a•l•H•te sottn la siq1a · Brigat.·e 
Ros'ie per la éçstituzio;:,e del Parti t o- . Cocnuriista 
Combattente, organizzazione. che, per la ~ua lm~ost~~ione· 
ideoLogico politica, si propon~ il compimento di ~tti di 
v io~.en~ .. · è· o n. finalità d i ever« i o ne de l l ·ordì ne 

,. $t ì: ... 

. ,. .... ,~'~~\ 
~~~fi;?~j:~l. 
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democratico ~ che si è strutturata per il r~ogiungimento 

di tali finalità in banda .arrr.at<>; in particolare agendo 
.;11· interno dell"or9.anizzazione VENDETTI Carla, GIORGERI 
Simonetta. DELL'ONO TAMMARO Marcello. BERTONE Nicola, 
GIUNTI Gino ~uali pro~otori, costitutor• e orianizzatori, 
CALIA Catarina. BIRAWI ì't.amer Kalid Ha,;san Hu,;sein, 
MARINO Alberto, ANTONINI Riccardo Maria, ROMARO Aldo, 
CONTI Maddalena, LOMAZZl Alessandro, BUCCARELLO Rocco, 
MAZZELLA An9ela CHlANCHIANO Giacorr.o e VECCHHÙTINI. 
Gabriel~. GE:TVLI Emilio e MANCIA Enrica, quali p,artecipi .. 

In Rorr~a., Fir-~n=~~ Mil<?.no. Forli, 8olo·~na E Naj:·.,li 
fino ~1 06-0o.89. 

2) d e 1 re a t o p. e t:·. d.;\~~ l i 6 r- t l~ • ·1 1 O , 1 ·12 n~· ' , 306 
c.p. in relazione ~9li a~tt- 302, 303~ 270 tisf 280, 284 
.; • Co- ~ ~rt.. 1 L. 6 fEtt.r~io ·17'80 rt. '15 ç•er .;.ve-r~ in 
'c'"'"''"" tra< loro.- CCT"• VENDETTI Ca~là. GJ:ORGC:Rl 
Simonettà, DELL 'OMO TAMMARO !1arcello. BERTONE Nicola, 
GlVNTl Gino, CA~lA C<>terina, MARINO Alberto, MlNGUZZI 
Stefano, GRILLI Enzo, MARINI Fausto, VACCARO Vil'lcen;;;a, 
LORI FlàVio, GRILLI Franco, MATARAZZO Fulvia, BENClN! 
Daniele, VENTURINl Mauro. PULCINI Carlo, PRUDENTE Cesa~e 

~ .::·rorr:o t ·j r i~ c c-; t i t'J t o t- i '!' ·:· r·9~r.i ::::~t-c:- i ì !' Cl-APFETTA 
Alberto, CAPONI Mario, NOBILI Lucilla. MARIANI Maurizio, 
MERONI Fed~rica tpArtecipi), fin~ ~l 07.09.88 ~d tn 
co~corso con DE LUCA Antonio (~·r~motore. çostitutorE e 
or~~nizz~toreJ fino -~l 22.09.88 ~ in concorso con LA 
MAESTRA frane o ( promo t o l'" .e. costi tu t or~ t? o t-tJani ;::z2to r t?) 

.firto al 04.-08-88 e cor: AP.t1ANTE Gius~r:·~·e <~·--f"Ct!tCt!iT~r· 

costit1Jtor-e e o.r-9a.nizz~-\.ot-•?) tir.J? .-=\ll'06~0.S.89, BIANO 
Carla tp~umot~r~, costitutor~ e or9ani~z~to~e)! (ino al 
03.05.89, pa~tecioato ad un~ b~nd~ armata a~ente sotto l~ 

sigla Brigate Ross~ per la co5tituzion• del Partito 
Coffiuni~ta Co~batt~nt~, volt~ alla comntis•ionq ~i delitti 
contro la personalità d~ll~ Stato tra i quali ~u~lli di 
as~ociazion~ sovversiva, attentato pe~ fin~lità di 
terrorismo e di eversione dell'ordine ~ostitu~ion~l~. 

insurrezione contro i potEri dello Stato com~ 
da·~ l i attentati ·>n danno del Pro f. Ezio 

dimostrato 
Tarantelli. 

Jeli-~x $indaco ~i FiYenze Lando Conti. e d~ll~ r~pin~ ccn 
~micidj comoiuta in vi~ Pr-ati ~~i P~_pi il 14 f_ebbraio 
1987 nonc~è dall·attwntat~ in da~nc dei Sen~tc~e Roberto 
Rufrilli commesso in Forli nonçhè deJ.l~ diffusione di 
documenti cont~nenti tra 1·altro programmi volti a d~r 

vita ad aggr~ga~ioni pr~di~anti la violenza per fini di 
eve-rs.ionf? dell·ordine democratit:o; in pa-r"-ticol~re a9endo 
all'interno dell'organizza~ione GIORGERl Simone~ta. 

VENDETTI Carla, DELL'ONO TAMMARO Marcello, BERTONE 
Nicola. GIUNTI Gino quali promotori, costitutori e 
organizzatori; CALlA Cç,.t.,rina, BIRAWl Tha!Tie>' l<haled 
Hassan Huss~in, MARINO Alberto, ANì'ùNINl Riccardo Maria, {\ 
ROMARO Aldo, CONTI Maddalena, LOMAZZl · Alessandro,'\' 
BVCCARELLO Rocco, MAZZELLA Angela, CHlANCHlANO Giacomo e 
VECCHlATTlNl Gabriele, GETVLl Emilio e MANCIA Enrica, 
·~ua l i-.P!-t"t e c i p i. 

/ ;;-... 
. / --·: /~,).., . -

. 2\ ~~#{.) ;- :· . 

-
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In Rornat Firen~~~ Mil~no, Forli, ~ologna e Nap~li. 

SIANO Cari~ 
3) - del reato p. e p. dagli artt. 1·10- ·1·12 n. ·1. 270 
bis c. ç.. P« r a v" t" e , i n ~o n c orso c o n GET\Jl.l E m i l i o , MANC lA 
Enrica, BlRAWI Thamer Khaled Hassan Hussein ROMARO Aldo, 
CONTI Maddalena, LOMA:ZZI Alessandro, BUCCARELLO Rocco, 
MA:ZZELLA An9ela CHlANCHIANO Giaco~r.o e VECCHIATT!Nl 
Gabriele \partecipi) nonché VENDETTI Carla. GIORGERI 
Si ero o ne t t a, DELL. OMO TAMMARO t1ar ce l lo, BORTONE N"i co la; 
G.tUNTl Gino; CALlA Caterina, MARINO Alberto, ANTON1Nl 
Riccardo Maria e con RAVALLI Fabio, CAPPELLO Ma~ia. LISCI 
Alterto, MINGUZZI Stefano, GRILLI Enzo. MARINI Fausto, 
1/ACCARO Vincen;:a, LORI Flavio, GRILLI Fr""·co, 1"\ATARAZZO 
Fulvià~ BENClNl Daniel~, VENTVRINI FFanco, PULCINI Cdrlo. 
PRUDENTE C~sare Cpro1~~to~i. c~stituto~i @ ~r9anizzatari>y 

ClAPPETTA Alberto, CAPONI Mcirio, NOBILI Lucillà, MARIANI 
Maur i:;: io, GRILLI Dar i o, DELOGU Gi uso?ppi na. MORi<BITO 
Francesco!' MERONl F"eder-ic.?. {~·~rtecipi> ·f1no ;:._l 07.09~88 ~· 

in concorso con D~ LUCA Antonio (p~omotore. ~ostitutor~ e 
c~~anizzator~) fino al 22.09.88 e LA MAESTRA F~anco 

rpro~otor~. costilutor~ e ~~gani~zator~J ;1n~ a) 06.0ò.S9 
<: c t· n AR11ANTE Giuseppe ip~om~Lore, costi~u\0~~ e 

fino ~l 06.06.89. partecip2tç, ·~U~le 

...: O:•'S t i t1JtC>re r pr·omotore ~d oF~~niz~~t~re. a~ un~ 

-es~o·:l.a=iç·n-= ·. ~ver·-s.i·..,~. ·.:!~l l 'ot~~jirj;e c.:;-;titu::iQn~.le ("Rt~€·nte 

sotto la sigla Brigate Rosse per la costituzionQ del 
Partito Comunista Combattent~, organizzaz1~n~ che~ p~r la· 
su~ impostazione· id~ol0gicQ pclitic~. si propGn~ il 
COITtDim&nto di ~tti di violenz~ cQn f·in~lità di eversione 
dell'ordine derno~~atico e ~h~ si è çt~uttur~t~ per il 

t a l i 
p~rticol~~e a1qnd~ all'interno dell'ar9~ni=z~~1one 

VENDETTI Carla, GIORGERI Si!t!onetta. Dl:.LL'CMO TAVoMARO 
M~rcellot BEF\TONE Nit=ola,. GIUNTI Gino ·~uali_ {:<r""·~r..-:.tori ~ 

co~ t i tutori " organi:;::!~.tori, CALlA Catarina, BIRAWI 
Thanoer Kalid Hass;;~n Hu.osein. MARINO Alberto. ANTCNINI 
Riccardo Maria, P.QMARO Aldo, CONTI Madd~1~na. LOHAZZI 
Aless;;~nd!'o, BVCCARELLO Rocco, MAZZELLA Angela CHIANC!-llANO 
Giacomo e VECCHlATTINI Gabriele, GETULI Emilio e MANCIA 
Enric~ ·~uali rartecipi. 

In Rome. Fir~nze, Milano, Forli, Bolo9n2 e tt~poli 

fin~ ~l 02.05.89. 

4l d~tl reato p. e p. da<:lli artt. ·110, 11~ n. ·1, 306 
c.p. in relazior.e agli artt: 302;. 303, 270 bis. 280, 284 
c.p. e art. 1 L. 6 febbraio 1980 n. 15 per avere in 
concorso con GE:TULl E~nilio, MANCIA Enrica, BIRAWl ThèmE'r 
Khaled Hassan Hussein ROHARO Aldo, CONTI Maddalena, 
LOMA:ZZI Alessandro, BUCCARELLO Rocco, MAZZELLA Angela 
CHlANCH!ANO Giacomo e VECCH!ATTlN! · Gabriele 
< ~·artedpi), nonché VENDE:TTl Carla, GIORGER.t Sill"oone~ta, j 
DELL.OMO TAMMARO Karcello, e€RTONE Nicola, GIUNTI G1no, 
CALl~ rina, MARINO Alber~o. HINGUZ:Zl Stefano. GRILLI , ~ r., . . 

~~ ~ 
~ J ;"'\\.I':Y : t' ....:: __ ,._ . :. 
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En::~:o, ... MARINI· F-..usto·, VACCARO VincenzA, LORI Flavio, 
GRILLI. Franco, MATARAZZO Fulvia, BENCINI· Daniele, 
VENTURINI Mauro, PULCINI Carlo, PRUDENTE Cesare 
(promotori, costitutori e orçanizz~torìl, CIAPPETTA 
Alberto, CAPONI Mario, NOBILI Ludlla, MAfHANl Maurizio, 
MERONl Federica !partecipi), fino •l 07.09.88 ed in 
concorso con DE LUCA Antonia {promotore, costitutore e 
organi~z•tore) fiòo al 22.09.88 e in concorso con bÀ 
MAESTRA Franco <promotore, costitutore e organi:.:z .• {(or<>l 
fino al 04.08.88 e con ARt1ANTE Giusepp.e <•·rorr,otorf.', 
costitutor~ e organizzat~re) fino al_l'01.0~.89~ 

part~cipato come p~omotoY~, costitutor& ~d 

org~ni;zator~~ ad una band~ armatQ a~ente sotto l~ ~i9ld 

Brigate Rosse per la costituzione del Parti~o· Cpmunista 
Combattente. volta alla ~om.missiòr.o? di d~littì ct'ntr·:· l.z-_ 
~·er~onalità dello Stato tr~ i quali qu~lli di 
associazione sovv~rsivar att~ntat~ per fin~lità d1 
terrorismo e di ~Y@rsione del l ·ordine costituzion~l~. 

insurr~~ion~.contro i pot~ri dello St~to come· dimostr~to 

d~~li att~ntati in danno del Prof. Ezio Tarant~lli, 

deil"~x ~ind~co di Firenze Lando Conti e ·i~ll~ rapin~ con 
omi~idi compiuta in via Pra~i d~i Papi il 14 febbraio 
~987 non~hè d~ll -~~te~tato in d~nno del se~atorE Roberto 
Rulfilli C~lnl~~5~0 in l=orli nonchè d~lia diffysionq di 
•jOt:um~;-~ti r,::c.nt~ne-nt! tra l'a1tt·o ç·r"CQrédr~rr·i ·..:0lti ~- .:;_èu-
~ita ad a~9regazioni ~r~dicanti l~~-vialq~~~ ~~r fini di 
ever$ione dell"ordine democratico; in p~~tiçol~re ~g~ndo 

~ll"internQ dell'orsanizzazione GIORGERl Simonett~J 

VENDETTI C . .;da, DELL 'OMO TAMMARO M"rcello, BER'TONE: 
Nicola, GIUNTI Gino q1..'=-.11 ::·rom~· tori, cc~ ti t~.\tori e 
o:>rqé\ni~z.;~.tori; CALlA Car.arina, BlRAWI !h.;rr,er K!'.aled 
H.;ssan Hussein, MARINO Alberto, ANTONINI Ricca~do Maria, 
ROMARO Aldo, CONTI Maddalena, LOMA7Z! Alessandro, 
BUCCARELLO Rocco. MAZ.ZELLA Ançela CHIANCH!ANO Giacomo e 
VECCHIATTlNI Gabriele. GETULI E:rr,ilio e t1ANC1A Enrica 
quali parte•:ipi. 

In Roma, Fir~nz~, Milann~ Forli~ Bologria e N~poli 
fino al 03.05.89. 

OSSEP.Vt\ 

1.- All"inizio del 1985, nEl contest0 d~ll.~ttività 

inv~;tigati9a intr~pr~sa dal Reparto Operativ~ dei 
Cere:.. bi nieri di Bo legna, a Se~];ui t o ctella 1"'.;?.~.\ na - comme~se>. 

in Bologna il 14.12.1984 - nel corsa della quala rimaoe 
uccisa BARTOL!Nl Laura e ferita FRANCULACCI Lucia. venne 
ad ~mersione eh~ altre azio~i criminos~, perpetrate in 
epoca precedente da altre persone, erano riconduciDili al 
medesimo disegno di ••autofin~nziamento,. di una 
OrganizzAzione prefigg~ntesi scopi ever~ivi. 

bolo<;ne$e eF-<3 

"AVANGUARDIA 
d~ì PARTITO 
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COMUNISTA COMBATTENTE", evidenziat~si, a livello 
ideola']ico, rr.l'!diante la diffusione di "documentazione" 
eversiva, sotto torma di opuscoli dal titolo "GUERRA 
alla GUERRA'': in tale Organizzazione, verosimilmente a 
vari livelli, ebbero a confluire tutte le residue 
t'fo~ze ~ivoluzionarie'' che op~ravano in quel centro; ad 
ess~~ p~r altro. ~ vario tit~lo, aderivano. olt~e a 
FRANCVLACCI Lucia e BARTOLlNI Laura, personaggi quali 
SPISSO , Val.,rio <dece\Juto a seguito di C'Onfli tto a f-uoco 
n<>l corso di rapin-a l l"'ARZA!~A Danilo <attualn,ent" 
latitante), FRAN•:ULACCI Salvatcri?, r-RANCVLACCI 
Gi..;tn~arlo~ .ST!VAN! FlQr·~., ORSONl Paolo! DE:LIPERI 
Antonio, VALLUZZI Rorco, FANTAZZlNl Loris, "PICCHIO 
11anuel~~ RlNALD! Pat_ri:ià, S!MONETT! Lidia, BALBO!~! 
D~niela,. BERSELI...! Severln~~ FRANCESCHl Antc·nio1 DI 
STEFANq Mariella: COSTA Mario GALLlNA Giu~eppe. BALLOT7A 
Gi~n(arlo. MARAClNO Domeniço. 

Sul conto cti ~uest'ultimof in pa~sato1 
r :i 4'r r i r ~ t a 1 e 1.-:AR_ASCO G i~.-.1 u i g i~ rna.lav i 1 .. ~ so c~n 
nG·-~li -2'-'itbienti ~v~r"Si·.;i~ at"r~st.èt·~ -à.all'Arm.c.. di 

"'bb"' "" 
contatti 
11il2.no: 
~h€ io qu~sti ~sseri di aver conosciuto il MARAClNO e 

~t~~so ~r2 un ra~inator~, forse 21~rent~ ad un 
politico 1

' o~·erante in 'Bologn~. Lo st~~so 
"·~rupp•:'J 

t·1f~ì~ ASCO 
Gi~nluigi e~be a fornire alcun~ indi~2Zioni eire~ l~ 
re. ~d rt~ !=·~ r J:•et r~t2-. d~.11 ~ BHRT0Lll·J1 ~ a.dd l l.,;::. FRANCUL.1-:.CCI. 

•l • '1 • -
~p;,re~.c 

Bolo9n..;<. 
o:IJ."i l() 

I n p a r t i ç_ o 1 a r· e , 
dal FANTAZZ!Nl 

"'o p e r.E~.v~. 

i 1 MARASCO riferi di 
Lori~, suo complice, che in 

prepar~t~ e deciso ~ 
~ANfAZZlNl ~deriv~. 

~li ~Itri. f~cevan~ ~arte una r~g~~~a 
e~ un·~ltra raga~=~ eh~ ~v~v~ 

con9iun~D, det•nyto, forse, ~ P~lmi. 

'
1

9~·ur.•::dJ"T tr'".=o. 
r.•:·mo? "L l .. : C lA" 

o un 

La ''LUCIA«! st identificava, con grande 
probabilità, in FRANCULACCI Lu~ia. L"Qltra r~g~zza 
non fu mai identificata, dati gli scarçi e_lern~nti. a 
dispcsi~ioneT ma non ~i é mai ~sclusa l~ pos5ibilità 
ct,e la ~tessA pote~se ~sserE un~ congi~nta !fid~n~ata. 
mogli~ o sorell~) di un bolo9nese CQtnvoltQ nQi n~ti 
fatti di Arç~lato ~oichè gli st~ssi risul~~v~no reclu~-i 
tiel c~rcer~ di P~.lmi: la BARTOLlN!_. lè_ R1NALD!, la 
PICCHIO e la SlMONETTl, peraltro~ sono "familiari" d• 
d~tenuti i~plicati nei fatti di Argelata. 

11 FANTAZZ!Nl Loris, già aderente al •·e.P.T." dj 
Bologna, fu arrestato d~l Reparto Operativo dei 
Carabinieri di Bologna, nel Marzo 1985, in quanto 
complice del MARASCO in una tentata rapina con seque5tro 
di persona e tentato omicidio plurimo, in danno di 
militari dell'Arma ed altro (fatti avvenuti in Lerici 
<SP> il 24.1.85J. 

etbe anche a dichiarare che il FANTAZZlNI 
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era stato da lui ~aggregàto•, desidera~da lo stesso di 
poter partecipare ad azioni che avrebbero avuto lo scopo 
di autofinanziamento per il gruppo politico illegale 
a cui diceva di appartenere. Lo stesso FANTAZZINI, 
se~pre a dir~ del MARASCO, tra l'altro. gli aveva 
riferito di essere stato in Francia: in quelle terre, il 
FANTAZZINI Loris aveva partecipato ad un corso di 
istruzione su v~rie tecniche necessarie ~~l~ pra~ica 

eve-t'siva {uso delle armi, teçniche ·di ccntt··jpJ?din.arr,ento, 
eec.) • manteneva ~rapporti'' con latitanti. 

Il FANTAZZINI loris, noto D@~ l-e su~ ideologi~ 

"int•an5igenti", è figlio dell'eraga5tolsno FANTAZZlNI 
Horst <attualmente latitante perchè no1, 1·i~ntrato in 
c~rcer~ doç·~ u~ p~rmesso). 

1.2.-- Un p~eciso ~d in€quivocebile ri~'ontro alle 
dichiAr~zioni del MARASCO deriva dal fatto che l"a:ione 
cr"irttinc~a posto. in essere dè!.ll~ FRP,NCULACCl Lu.cict e dè.ll<?t 
BARTOLlNl Laura, venne rivendicata: In ambito 
nazional~~ dalle ''BRIGATE ROSSE''. unitam~nte ad analogo 
e~isodio avvenuto in R~~~ e ~ulminato con la morte Jql 
not·J Ai!tonio GVSTlNI~ m~?ntr~, in B,,7rbito loc.;.li!. "l 
CO~"lPA(;Nl _di E:OLOGhlA 1

' r~-;~rc· Qli ''or-,~·ri"· c.!l2: 
B~RTOLINI Laura, n~! corso di una 
m~nifesta~ion~. ~-

In. ordini? Ai f-atti sir-1 qui esposti, ~.11a BIANO Ca:~lQ 

v~n~e rinvenuta e ie·~uestr?ta (p~rqui~izion~ del 
15.4.1996 dispost~ da1l'A.G. di Venezia~ un~ busta da 
l~tt~r~. 5p~ditale dall~ n~ta L!GAs· N2tali~. cDntenent~: 

una mi~siva, datat2 8~4-·1985, çhe inl~ia~a con la 
r.-.l;~: 

•'Ciao C~rla~ immagino d'e~Aere arrivata 'o" l~ mi~ CP in 
un momento inc~sinato~ vi~to il clima bolognese~ Ci 
ritento con i! nuovo anno eh~ deve essere nuovo in ogni 
s~n~o, d'~ltronde ~u~çto lo d~termini~mo noi. Qui~di 

.?.v.o~ti! . ,. • " 

L. è. n'l i~ s. i ve-. Q_~ ~~i:!..S.' i? c c t"'tfft f:"•?.rJ rt.;.. .... ~ u re d <:o:: !..!m~ r,1~ r· >· >' 
m~nas~ritto, in ori~inal~~ àrt1c~l~to in p1~ ~unti. 

d~tat~ <<Roma 10.12.1984>> ~ firmato d~ NBtali& 
L1GAS, Antonio MARlNl e Stefano PETRELLA. Dal ,r,ferirnen\.o 
&splicito~ contenuto n&ll'ultima p~rte d~l <<documentQ)), 
ai fèltti <!~l "·14 DicefT,bre ·1984" (rèlpina" morte della 
BARTOLlNll, è .açevole inferire che ai med~•imi fatti 

Al <<punto 4)) del <<documento>> che. testualmente, 
si riporta, comp~iono proposizioni di estre~o interesse: 

«Noi convinti che ne-l movimento di 
rivol. dei rapporti soci~li esistono 

comunisti che non hanno deposto le 
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.,_rmi dell'-' critica per 1.;. rottur.- de) l'ordine 
metropoli e stanno ccstruendo un proprio· 
percorso di esprgssione e di iniziativ~. 

de-lla 
or-igin~le 

Questi §Ono i nostri interlocutori reali ed ~ con 
loro che ci inter~ss&- discutere, ~oiché è interno a 
questo potenzi~l~ che può svilupparsi e con~olidarsi l~ 

GUERRIGLIA METROPOLI TANA pe.r ìl COMUI\IlS110! >>. 

L-a seconda ç·.art.e- d1?l 11 docun·H::nt~::~·• .. redatta dop·.;. le 
firme degli est~nsori ~ la dA~~~ risultava es~eFe la 
rivendica~ione~ da ~arte del ''Movimento Rivoluzianario''. 
del!~ ~~ioni in cui er8no ~in,~sti uc,isi Antonio 
GUST lr~ 1 -? L~ 1..t r-..:._ 2-ARTDL I h.l.t .. 1 n f ~t t. i ~ i l t e$ t c ! ·c o:t s. i s i 
s·.;i l:..;ppa.vc;: 

1~ /"12. n~ l di due c..zioru. di 
esproprio a Bologna e a Roma~ sono c~d:uti l 
LAURA Bf.,RTOLIN! e ANTONIO GUSTHH. Le- loro 

l~ lo~o pr""eo.ti~a 

·~U'?ll.,_ 

~ppart@ngono ~~ 

vclontà coll~ttiva 

attr2v~rsc p~rc~r·gi diversi: ffiUov~ una 
radi~ale ~lla metropoli irr1~e:pialista. 

f1.o v •. 

C OIT1 ~··~- •;J n i 
~celte 

Ri.v., 
t:•ur 

L2ura e Ant011i0 S0n0 d'~~~mpio p~~ lvtti ~uei 

c~m~29ni eh~ ncn hanno d~posto le-.~rmi e ch9 continu~~iO 

a co~batt&re n~lle nuov~ çondizioni d~llo sc~ntr·o di 
Sono 

r i •;.~ l1.r.:: i~ n~.r:..1 ~ 

del l ·~ntAço~ismc 

2\ltr-~-si'!> 

-~h .o? 

~o c .. 

di rr.o~>i t o 
..g_bt.è\~dono.to 

'=-Vendute-. 

;:·er qu€•;1ii ~;<~ 
. 1 
l • t.e-~-r~n·:. 

ì .?-
~Y~pria id~nt:tà, h~nno t~ov~t0 

int~rlocutcr9 natur~l~ .. 

f t- E t tG l v-:: ?.n1 e n t e 
n~ 11·~ ' . . . ;, orr;:. 

Per 
L21....:r'.a e 
p~ r no i 

i media e per la st2mpa ~-i regim~T la morte di 
Antonio è un ulteriore sconfitta del Mov. Riv.r 

è un motivo in piO p~r continuare a cornb~ttere. 

.Rendian1o onore & questi COffipagni. 

vi•-..·o::o n~ l lJ? 1 t::• t t~ 
il Cc.rr.ur:ismo! 

Roma 16.12.1?84>>. 

1.3.- P~rimenti., nello ste~so p~riod~r- si ebbe ffiodo di 
constatare che, nell·~mbito dell"~terogenea ar~a 
dell'AUìQNOMlA 
s coo,pe ns i 

bolognese, si delineavano degll 
in· tutta la loYo virul~nza, che, 

de te rtt1i naro no 
"oltranz:i~ti". 

un.a $Cis~ione tra "moder~tit' e 

Guesti 
"COMlìATO 

ulticr,i si attesLHono 
TERRITORIALE" 

sotto la sigla 
PROLETARIO (C.P.T.> e 

con persone sospettate di 



,·,·, 

intern~ all'O~ganizz~zione di c•1i ~apra ~he, a livello 
pubblico, facevano riferimento alla "ASSOCIAZIONE 
FAMILIARI DETENUTI COI"'UN!STl" (A.FA.OE.CO.), >•rirr.a, e al 
"Circolo Culturale S. DONATO". poi. 

Ccme- si le1~9e 

dal ·e.P.T.". 
~iconoscono che il 

in uno dei primi volantini 
gli ~derenti àllo 
"M0Vl11ENTO RiVOLUZIONARIO" 

redatti 
ste-sso 

d~v-=-
fare tutti gli sfor::i necess6Yi affinchè ve~g~no 

smasche~ati gli strut~enti che lo ''Stato di guerr-a'' usa 
~er CQnt~ner~. l:ant~gonisnto di cla-:=.~·:=o. 

Gli eh•? 
f~cev?no rif&rimento al •'Circolo S. ~ONATO''~ sepp~re con 
le?g~re div~rgen~e ide0l~g1(~1e, nella lcr~ ve~te di 
''oltr?n:i~ti''! rifiut~ndc o~ni d1alcgo. ~i mDstr~v~n~ 

~ro~en·!i ~J ogni tipo di latt~ Ccarnp~ese l~ ''forffi~ 

illQg~li'') e s1 p~nevano 1n n9lt~ contr~~to c0n i 
''moderati'' che~ di c~ntro. ~uspic~vano un 
c~invol1im@nto nelle proprie iniziative dei p~1·titi 

~iu ~ ~inistra dell'Q~C~ Castituzional~. 

dj t.c..l~ S~·dc-:çtu.tc-.7 nellà ;-Je-..rd..:.. 
B·Jl~·jn..?.~ zon~. !J.nive;-sit2lria, ~l 

:-e r· 2 t.;.. 

~bD>? ~ 

v~rifice..re '..:!'"!?. 

eh-? r!chiE-=.~ 

r-l~-5C~:. tl'"a 
l· i ntervr?ntv 

~le~;en~i di ~Dposte f5~icni 

..:1~11.;? ~.r.=orz~ ..Ji F"olizi2. -= 
che culminò co~ l'arresto di CAROLl M~rco. B1ANO 
CaYl~. PUCCI E~ilio Fabio M?s~in.o, PAVARlN R.Qimond~ 

e- L...o;·iA7.:Z.J. AJ.s-·~sè.rn~ro~ indi::.•:l..tS.3i le&det"";:. ~ çq-o~lc.tvt·i 

di t~tte l~ ini2i~tive d9l ··e.P.T.'' bologn€se. 

1 f"t 
~·~~·i .:·d i •:o 

un ~rticcl~ r1pvrtato sul ~r. i7/·l8 d~l 

".tL 80LLETT .Il-~0" ~ or •.J ;:..n.•.:. d { 111f' ·~ t'lrl.=o,.: i o n .e d.to 1 

"COCFD!NAME:NTO 
(C • C a C ~ R • ) ? f lJ 

<<RIPRENDERE 

dei COMITATI CONTRO l~ REPRESSiONE'· 
pubblicato un articolo dal t~to1o 

R l C0;·11'-DSl Z lONE 
L"lNIZIATlVA DI CLASSE PER LA 
DEL t,.iOV l MENTO PROLE TAR IO At".JT?iGONISTA> >, ~ 

dwl ··e.P.T.'' di 8olo9~~-

N~ll'a:-tic·:-llj_, 

l e·~·3~·..,·e:: 
in ~~~rito ai fatti ~e! 22- s .. 85. si 

< < • " " il 22/2 sono stati atrestati 1 cin~ue 

nel!~ univer~itsria con motiv~~ioni 

pre~estuos~- e non è un caso: i cinque 
avanguardie riconosçiute dentro 

~$-So l u t.-2..JT(e r1 t e 
çç,mp~9ni '=>C'n" 

11 Utùvim€'nto 
la cui prat1·c~ 

percorsi di 
ant~gonist~ bolognes~. Seno com~agni 

politi'a t 5lata l"int•rnità ai 
determinazione di classe, che ançhe 
del ~lima di pacificazione ~ociale 

nell·oscurantismo 

si 5Dno 5forzati dì contribuir~ 
questa 
~l la 

città 
ripr~?s.a 

dell'ant~gonigmc prolet~rio .••• >>-

rwllo 
proporre 

.. ~;--. 

' 
ste~so articolo, gli ~stensori, 

la necessità e l'attualità dellè 
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lotte. di cl<~sse, scrive-vano: 

(( ••. il pr~blema pqr il MOVIMENTO RlVOLUZIONARlO a 
Bologna ~ di ~iuséire a darsi una inte<n>tà reale 
alle din~ffiiche di ~!asse. In ~uesti ~nr11 si sono 
$Yilu~p~te jni=iativ~ per l"o~c~pazione di c~se. ~er 

la conquista di ~pa~1 coll~~tivir per un Sèl~t·io 

soci~le ça~antito ~ tutti i disoccupati. 

Iniziative eh~ 

5ociali ma t~rG han~o 

stat~ leg~t~- ad ar~~ 

_dì no n 

tu::.. n no ~ ~ ç·f'" esso 
dimvstr;...t•Jo rl l j_ fit i t •? ,j l 

ç·~·o l ~t:.r j_ e 
~-.l t t" i 

~~ttori di cl~s~e. R1pr~porre queste pr3tl~t-,e 0·J91 
~ E~ncor~ ~·J"S.si.bil'='~ CO:lfì l.;;. ·:·Jn~a~·~vr:·i~::.:2. r::·~r·b ._,,-~, -;.Jl(• 

~ p~rtire d~ll~ l·ic~st~u=ione di f~~=G dl 
or1anizz~~io~i ori:zon~?li ~he si p~ngano 

deil5 medi~z1cn~ tr~ figure t·rolelarie d:'/!":'1'"'=·~- -· 
pos-=.ibile 

·i.4.-

Ben pr~~to si 
chs l'o~1an1çmo 

:?_:-,t~·J0:·1'lj s t,_. 

•.J.lter·~·)r'•'::-

~ ;?9 r '2- ·~ .~ 1. i -~· C• " 

·~i tìUTOh~(::~~·n .. ~. 

c}-!·? 

~ r:: ·~ J 

d.:?lÌl"t~b 'l!rt21 1""~·\..-: oj~ ·•-t'-.!IC•ç:O::•J"~~;"· 

bolo~nes~ m~nt~n~\·a (ç~ ~i!:1ii31-i 

o~Qanizzazioni e 
pe~ticol~re. ~011 

c~n ~er~o~~99i c! ~1tre {l~t~ 

~ P~1~~2ni ~d i ~lll~G~!i. 

l..=._·~d.ove ~i c<Jr·-Ei•io?~! eh>?. i:1 .j~t2 '12.·1.·1'7".35 . .::..l t-2 i);-.:-

23.00 c1rca~ in Miian~! ~ se9wito di un n~r~:~le 

controllo operat~ da pe~sonal~ di ·~vel ~:ucleo 

Radicrr,obile CC.~ vennero identific~ti SIANO Carla, 
CAROLI Mare~~ LOMAZZI AlessandroF ROMARO Aldo ~ 

TADlOiTO An!1~. M.?.t'Ì.='. (qu~st. 'v. l timé. r;c•'t.=:-. Es,ç··'::•l ... >!"r:L~ d<? t 
~·e.P.T •• ji P2U~-.,·.af. 

Le ri~u.lt.:-r.:z'f"· 

t·iferimento ~i v~r1 

l n·w·~ 'S t:. tt: E-. t. i v(? , 
i r1t t~!?•:c i çi-r>J 

sos~etti ar~~rt~nenti all'Organizzazione ··~vANGU~RDl~ 

PROLETARIA p~r lO< C•JSTR 1JZ10NE del PART11"0 co:v:UtHSTA 
COMBATTENTE" ali ·area autan~ma c~~ fa<~va 

riferin.~nto al ""KAI10", furono rapportate al l 'A. G. d l 
Venezia che ~tav~ conducendo una ind~çine ~ul 

noto "COORDINAMENTO dei COMITATI CONTRO la REPRESSIONE". 

In tale tonte,;to, •<uE?lla A.G'.. em1se 
provvedimenti re~trittivi, eseguiti in d.ata :15 .. -4.1986, i\ 

cariço di LOMAZZI Alessandro, BIANO Carla, CAROL1 
Marco, BERNABINI Patrizia, PUCCI Emilio.Fabio Massimo 

.·é_.....-MA...:R~lNO Dorr11~nico noncbè ordine di ç·erqui'E-i2ione 

t
~" ,, _,,, .. _-. .,'' 
""'.i ~g-:-.::.~ ~ , .... ~ \_ 

J "~~.r>:::~Hf';~j' 
··O · . .;;~ ..... t•.l. • • ~r-. 

. . ~'.t"/,,., 
.!1 .,.,,r,-:_;>· .. • .; . 
--~ .. -

·-·.~;· 



18-DIC-1991 17'37 D. I. G. o. 5. !;ULUL>HH 

• 

! 

l 
! 

; . ; ~ ~ . 
. : ; ~- -: :- : !: : ~ ; ~: . '· 

.t o 

domiciliare a carico di altri person~ggir emersi nel 
corso degli ~ccert~menti, Quali BALBONI Dani~l~, PICCHIO 
Nanuel.,_, BERSE:LLI Severina. TURA Ann.._ Mari~, 

FRANCESCHl Antonio. PEORANGHELV Giov.,nni. 

Ccinte-stuC\lr.oente, al l.;. documenct(.;:ione 
rin~enuta nel corso delle perquisi~ioniT si ~rccedettQ a 
sottcporre a fermo di polizia giudizi-~ria CARDETTI M~ria 
RC·SC\, conviv<?nte del L0t11'<ZZ1. e CAMM!SA Corn~lia, 

p~~si~ehte del ·~~<AMO"', domiciliat~ nello stesso 
aç·~·~rt~mento _9ve abitav~ il PUCCI-. 

·j • 5. -

docun1ent~zione c~rtaceo/d0~u~entale il cui ~s~m~ forni 
una dett~gltata e ?lobAle identità di ~n ··1~uppo'', 1n 
ç·i~na ~ltività di ~rosa!itisrr.o~ ç~.~ sr ~o~~v~ 1n 

sintonia ~an collaterali ~trutture venet~ ~ milanesi 
ed in ininter~otto co~tatto c0n l"amLient~ carce~ar1o 

e~ in p3rticol~re, cQn al,uni noti ''1r~iducit1lt'' 

d9ll~ BRIGATE ROSSE. 

P2rt1co!ar~rente interessanti, 
dv~ ''docun,~nti'' e cioè: 

·1. ~-. ·1 ~- <<UN' Il·iPORTf-'~NTE 
NEL1_ 'A\:Ar·~·~'JARDI4 RlVOLUZlONARIA>~:-

li '"ctocvmenlo'1 fu rinvenutQ ~Ila B!ANO Carla 
coppia LOMAZZl Al~ssandro/CARDETTI M?ri~ R0sa. 

-.::· .;_l la 

ll ç.ut·bl i C-2.::i,~nc 
ille~2le. EYa destin~to a cir,olar~ fra gl 1 
aderenti al ''Movim~nto Rivoluzion~~i~··. ~llo scopo 
di svi!uppa~e il dibattito ~ulla ~pBcc~~ura ~vvenut~ 1n 
seno alt·organizza~ian~ delle BRIGATE ROSSE; 1n 
p~rticol~re, l'opuscolo illust~~va il punto di vist~ e 
l'ideol~1ià dei militanti dell~ ~osiddet_ta 

j'SECO!~DA POSIZlOl~E'' che, com~è noto, ~i contr~pponevano 

~ QY~l!i della ''PRIMA POSIZIONE"'. ovve~~ 

a! l ·org~nizza2ione ''B.R~/P.c.ç.··. 

Gio·-'?., inf'in~? :·ic~rd.s __ r<? che, 
spaccatur6 &\'v€nuta all'interno· 
P(lSIZIONE'' ~ n.ac·~ue 1 'Organizz~~ion~ 

da u~a ulterio~~ 

dell~ ''SE~ONDA 

eh€ ~i d~nominò 

"UNlON2 COMUNISTI COMBATTf:NTl". 

1.5.2- <<WOTTA SlTTA>>, dat~t~ ~~tate 1985, 
V i t t or i ç. BOLOGNESE, L ore n;:o CALZONE, 
COLONNA, Luciano FARINA, Giovanni GENTILE 
Domenico GIGLIO, Michele PEGNA, Nicola 
Stefano SCARA8ELLO e Salvatore SCIVOLI . 

.;l. f i f"iilà di 
S.;d vatore 

SCHIAVONE, 
PELLECCHIA. 

.. docutM?·nto'•, rinvenuto. t:- sequ~strato a BIANO 
Cornelia e FRANCESCHI Antonio, 9li 

·-- . ·.v,Jo.; 

·;:_~~;:~: 



.o 

~st~nscri, che ~i definivano un <<collettivo dl ~ompagni 

pri9ionieri in diverse car~eri speciali e 
provenienti da varie esperienze guerrigliere:>>~ si 
prefig9evano di d~re il proprio contributo ~1 confronto 
in ~tto nel ••movimento rivolu~ion~~io'' italiano per. 
CO'$truir-~ e.j .aff'ermE~r~ un~ coscien::..:\ di cl.a-s-st? 
i n t e r" n~;;:;: i ç. n a l i?~ 

1.6.- L·es~ffi~ glot~le del matqri~l~· 

c~rtac~6/docum~nta1~ sequestr~to. in0ltr~, eviden~ibr 

soprattutto per Quanto ri9uarcta l~ BIANO Carla, 
ulteriori c~ntatti con p~~sona~gi ·~~J~li Giovanni 
SENZANl, N~talia LIGAS, M~ri~lla DI STEFANO. Alqramo 
V!RGlLI! Costenttn~ PlRISI ~ Gi~!~eDp? 80f~1CE:LL1. 

ti.Jtl.j "ir:--j_duçi.bili'' .. 

O~ll'esam~ d~lla d~cum~nt~zion~, e•~~r1e\·a. anCQ~a. 

il ruol~ b~~ definito che. ~ostanzi~lffient~, 

riCOj:•Fiva l<?. BIAt..tO Carla {int$!r·Joc:utri-:e ~·ref-2r~n::i.2l'= 

•1!?Qli 11 irr·i·j•.Jci.t·ili" (:On cui '::t:~_mtJi~·p·-:_ .. ·~i-à d~. 

allor~, opin1oni ~ui loro ~critti> 

' il m~terials d~cu"'~ntal~ ~c·~uisito. lungi 
d~~tin~to ad un2 eYentu~l~ 

pubblic~zi~n~ n~li·~~bito ~el 

Dubblici. ve~iv~ r~tto ci~ço!~ce 

~~rsc~e &l Fine di ott~nerc 

jndic~zio~i p~r la r1pres~ 

2-l 12. r i . .: ~t" c-~- d i n w ·j ·v i G~ d e p t i ; 

~ p~om~0v~re ~o~s~n~l ~~ 

cte!l~ Lott~ Ar·n.~t~. n~nctJè 

gli ad.erer:7 .. l ~l "C~F .. T.'', i T' è. l 12 
struttu~~ del ''KArlG'', ;~cevan0 ~rQ~rl 1 su91~ri~~n~i ed 
i t .. ~?mi di lt:<-: .. t.? lorc~ J:·Y~::v~rliJ?r.tl CE~l ·;.r.:~(Ci?t'èric·" 

(~.r~-:- d~._~l!. "it·ri·iucibili" G~ll•? f:::tiGATE ~;-c~~-;SE! ~ l~ 

ini~i~tive intr~~r~se (man:festazioni, dib~ttiti~ 

insQrimento nei vari settori del sociBle ctr~ vengono 
individuati com~. ''possibili rrro~enti di lo~t~"l~ pur 
~~primend~si ~ li~elio gpe~~o legal~ 1 i.n re~ltà, erano 
indi~cutibili ''momenti~ di riag9reg~zion@ j~!l~ ~~r1e 

cotnp~nenti ehe teGri=z~v~no e si dimattra·,~n9 ~rop~nse 

el ripri~tine d@11o ~contrG i0~ialc in ch!~v~ di LoCt~ 

A ;·nra. tè.~ 

~~ist~va un coll~g~mento organi~zato ej crgani_to tr~ 

l"area degli ''irr1ducibili 1
' e calcro çhe ~d~~iv~no ~Ila 

~truttura del ''KAMO'' che. individuando nella ri~resa 

d~ l "lavoro di mass..au il p.rim~rio nJOtr.2nto di, inter_v~nto 
ç•er re<g']ruç.ç·.;re 1.; 9l<:>!Jalità ·delle dlfferenti situCI=ioni 
prol~tarie, nella loro veste di ••avanguardie 
rivoluzionarie del prolet&ri~to«p in sinte5i, 
proponev.ano: 

<< .... necessità di riprendere la st~~d~ eh~ 

h~ovimento rivoluzionario'' e al pr·oletariato 
da una ~itua2ione di st.;llo che durava d• 

•,'. 
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tempo; 

<<... la necessità di un salto di qualità che 
determina~se obiettivi ben preçisi ~ finali~zati da parte 
di tutti i co~p~gni e di coloro che Fitenevano ~ossibil~ 

e n@~essaria la v1a rivoluzionaria come unicà 
pos~ibilità di libe~~zione del ~~roletAriato; 

<< ... la nec~~~.ità di 1'iniziare/riiniziare•· un 1~vor~ 

m~todico, continuo, c~~ace di· ~ssere veicolo rea)e di 
un~ lin~~ ri~olu=i~na~ia cr~ditile, viv~nte ed ope~~nt~, 

t~~e sconfig·~ezs~ l'id~olo•;ti.;; d~ll~ res~.T dell-a 
r~sse9na~ion~, della p~t1~a; 

le var1~ iniziative di l~tt5 !n~r~prese dai Darteci~i 

.al "K?-ìl10", nelL~ lot~ç. irìt~rf1it~. 1n •.io?finitiv.&. Sl 

e~t~inseç~van~ con !'applicazionq del co~idde~to 

~rite~io della :'s9mi-clandestinità~'. Da una pPrte 
impegno e p~rteci~~zione a manifestazioni~ dibattiti, 
ass~~bl.@?.r o?cc~ {lavoro li?•Jdle-ç.ubblico); d-~-ll'~ltra l.a 
diffusion~ di d~~umenti ed attività v~r1e <l~~cro 

ilì~9al~-c1and~stino) .. L,?, ''serr~i-cla.nd~stinit~."~. inf"-atti~ 

r·etm'?1',.1.,~vc.., 

cl..:r.nd~stin~" 

{uni·v'o?trSi t~.~ 

~ ç·~z 1 l~<]al i 

e- f-•E-f!!"!;2-~te. di ~~struire ''çellul~ 

P~r 

'v'enne ro 

n9J v::..ri 

ultim0. alla BIANO Carla, in 
r.Lr.v~nuti du~? n-s•:t'ti.:.zi" 

~..:t i l :i ::::ando 
ill~';l-=-:;le. 

detto 
p l ~n i n, e:- t t~ i c i eh t?. 

risultarono ••sere una piantina d•l nuovo Carcere di 
8~l~1nA e una dell'aula d~ll~ ç6rte d'Assise~~ quel 
Tribun~le, ~v~. peraltro. ~eniv~nG celebr2ti i ~roc~ssi 

d i t erro r i srr~.a . 

1.7.- A seguito di tal1 acqu•••~•on•, l'Arma di 
Bologna continuò B sYolgerE una praficu~ attività 
investig~tiva sul conte di coloro eh~ ~derivano ~l 

''KAMO''- Tal~ atti-vità con~enti di pe~cepire l~ 

t .a le 

Ne l fei:·t·< a l~· '8ì, n~ l cont-E-ste• 
.a-d.di..:eniv.=, .ctl 

del contr'"c•llo di 
dlJ~ 

in 
~~·:;u~~tro di 

'•manifesti-volantoni'• eh~ i çnot·i ~v~· .. ·ç..no 
Bologna In p~rticolare: 

i l 7 febbre!\ io ~87 si prc·<:edev~ al sequ~st.ro d.i · un 
•'volantone" composto di ·una parte manoscritta che 
presentava un ''volantino~• dattiloscritto, datato 
09/12186 a firma di Sus~nna BERARDI, Vittorio 
BOLOGNESE, Lor<?m:o CALZONE, Luciano FARINA, Dom«nico 
GIGL!O, Natalia LlGAS e Giovanni SENZANI. 

La 
degli 

parte manoscritta, evidenziava 
estensori di consolidare un 

l· i ntendirr.ento 
t<'rreno di 



comunicazione rivoluzionaria e di lotta contro chi 
int~nd~va annientare i combattenti della rivoluzione 
Palestinese. Questi ultimi. p~r il trattamento subito 
nt?l ULBrcerè..rio .. , ve-niY~n.o accuff,unati ~i c:ontpa9ni d~ l 
"movimento .ant~çonist~" ect. .a t..utti i ;rivolu;:ionar"i 
italiani. 

Nel ''vclantino"T inv~cef gli ~ste·nsori; 
so~toline?vano le condizioni a cui erano sottoposti i 
~rigionieri Italiani e 1 conrbattenti rivolu21onAri· 
arabz Cpvr \~tla il ca•a di HAMIDAN KARMAWI IBRAHIM! 
~d acccsavano lo Stato lt~liano di ~ver ~s~unto il 
compito di ''gend~rrn~ del m~dit~r~anec·· impegnando~i 
dir?tt~meni...e 

occi.Jent~ll2 '= 
n~lla ~ufrrrA c~ndotta 

3ionist~ contra !l pap.Ji~ 
dall'i~Deri~lisffio 

P-~1.:-stino:s~~ 

l n 
àltro 
·~ue-.1 ~ 

(tl~·i<:o 

d~ta 12 f~bbr&io· "87~ ancora, si sequ~strava 
''manife~to-volanton~··r manoscritto, ~ margin2 del 
er8 riportat-o i! sim~olo ''FALCE E MARTELLO''· 

dell'ar~a .~utona1n~) çhe~ da subito~ sx 

p~role d'c~dine: 
': ·:: l't 

ROr·JP lAt·iD i.....· lSCtL.Ar.-;t=J--J"\0 ?r;.:oDOT.,TOS! 
D~I PROLETARI E DEI (0111t...H~l:3TI F'RlGIONlERl: 

< <: SVELIAMO _ E St4E:OT lA!viO L' 1:'-J""f::::i'TlO D~L 

PROL•t1RRE DlSGPE:GP~ZIO~~:t ç1LL. INTE~NO DE!-
C Ot~AN0'J D I 

F'F!GlùNlERO~ 
PROLETARJATG 

~<IL FUTURO E' LCTTA E SOLO NELLA E CON LA LOTTA Sl FA 
E Sl VINCE LA RIVOLUZIONE:>>; 

continuando, il ~docu~ento 11 c~itiçava il ~istem~ 

p~nit~nzi~ri~ ~ la c.d. ~~leQJ~ GG~~int>>. che, s~conda 

gli estens~rir avrebbe mirate~ con~~dere benèfici a ct1i 
~bhia a~cett&to la collabor~~ion~ çon la Giusti~i2 e 
p&n~lizzare quanti (9li »irriducibili~1 r nd~.) non 
abbiano int~so rinunciare e/o ~·1nne1ar~ i l·oro 
f 1et·corsl rivQlu~ionari e di lotta. 

Sost.c:;.n;:ialtn~nt;:~ nel ud.OCIJ.Ifl<?ntQu·, si 
da un latct l'esigenza di rilanci~re 
rivoluzionari~ all'interna d~l 

e•;i·1en:::i~v~no, 

l #offensiv.:, 
circu.i to 

di lotta, 
di lotta 

nei \/è. 't'i 
nucl.t:.aH·e ~ 
~siçenze 

~·carceratio•~, considerato terreno privilegiato 
in perfetta con~~nanza con l~ iniziativi 
int~~prese all~~sterno~ nella 1'metropoli''r 
settori d~l sociale <economia, imperialismo, 
università etc.), perfettamente ~dattabili alle 
di chi propugni la ripresa della Lotta 
~all'altro, la necessita' di raggiungere 
una compattazione delle frange rivolu~ianarie, 
allinearsi ed appoggiare la prassi 

onde 
de 11 e 



j~ 
r 
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organizzazioni eversive operativamente impe1nat~ 
•campagna ANTI~NATO" ed "Antimperialista". 

nella 

·1.8.- L~ canseguenziali indagini. attivata per 
scoprire gli autori dei ''vol•ntini'', si indiri~~arono; 
i tt,,., e d i .a t ~m e n t €' , v r1 r so l · a r" 6' d. t;{ e l h K A1'10" , ~·o i c h è 
ct.ì.:-.rarr.ente~ ·i contenuti d~?-i docum~nti dç- ;~uibus S\ .. 9J...l1!..!:. 
si riçhiamavano alle tvmatich@ ~ià cavalc~tE daglt 
ad~r~nt-i A t~lE ''organismo''. Anzi, di t~li ten,~ti~he 
costituivano il coerente e nece~sario sviluppo. 

!l ''c~~cQrario", oltre ~d es~er~ c~nsider~to 
t~rr@n0 di lotta, n~ll~ prosDetta=i~r'~ dq~ ~oc~n.enti 1n 
~ l..J e-=.. t i o n e , d_ i Y ~n i v c. l a fu ç 1 n Et 1 \J -e c• lo·~ 1 ..: ~ · d-Ci\ c u 1 
~ttln~~r~ l~ tematichq dd davulg~r~ e ~~ diff0nd~r~ p~r 

fare oper~ di pro~elitismo e1 indottrJr.~m~r~t~ dj colDfO 
ct.e~ riconosc~nde5i in tal~ ideolo~i~. s; fos~~ro 
din.ostr&tt prop~n5i a rip~~ncte-t·~/continuar! un 
di Lotta Armata. 

L 'Aul.ori tà Giud.J.::iv..ri~ 

mgrito~ ~utorizzò una seri@ di perQuis~=iont. 
di coloro· eh~~ nel frange~t~, ri~ultavan~ 

i n 

~ C-:3ri.:o 

IT!-i".']·,;! i or· i 
LOMAZZI 

.};t.tivi$ti 
Alo<ssandro, 

'~hAf•JO" ~ C i C·} 

SXANO VECCH!ATT!Nl GQbriele-, 
C2rl~. 2ERNA8INI P~trizia, CAROLI M~rço. 
F·r~~c~sco~ ARNESANO Cosimo. CARDETTl Tizi~no. 

ì12.r·ia. Rt!s~~ MALUCCELL.t Lo,..o:-n:::~. 1 Pl)C.:l E:n:tl io 

TVCCif,JO 
CAHDETll 

F'abic. 
l""l~.:;si~cG. Dl .. FlETRO Antoniett?. e CA!''i!"!!.S~ -:orr,eli~~ 

inoltre, furono ~utorizzate l~ p~r~ui~izio~i ~ell~ 
~'?•;t .jql "~<Ar~io~·~ .jqlla "Co~pE"rati· ... ·.-;.. SOLL<-h•:~(ì--!;i!'·JE··~ t:-h'2' 

riS-•..!lt~vèl. l?$3-'.:'t"e lè. st2rrrC•e>ria dçl1 Or·~an~_S'ltiJ_, •J ,J.-e-1 
''C1rcolo CHE GUEVARA''. 

in n t? l d.>? l l~ 
pet~ulsi~ioner fu rinvenuto Q se~uestr~to~ co~·i~se 

tr.ate~-iè\le c.ar' .. ç?,•:eo/dot::ult:~nt.ale che t·~?nrdsr: l· i.:r • .r~:~~dl~t.o;;.; 
~ottop~~izion~ a fermo di poli2ia giud1~iari~ 
Carla ed il LOMAZZI Aless~nuro. 

di. BI ANO 

1.9.- d~ l lO<. 
nell~ ~u~ globalitJ, ~~r un vwrs0. ~viJ_~n:i~va 1~ 

n~tYrs ~versiva d~i ''docume.nti'' ri~~enuti, ~i~ 

manoscritti che dattiloscritti (per d~ttiloscriv~rli, 

co~e poi emerse dall~esame perit~le. fu u~ata un~ 

rr,c-.-cctlit'\C\ da scriv-ere sequestr~ta n~ll~. o;.@'de· -del 
uKANO">; p-er ~ltro verso, ponev~ in r·is~lto l'interesse 
dei "bolognesi" per quanto prapugnato da O•gani~za2ioni 
eversiv~ straniere quali la franc•se "ACTION DIRECT" e 
la tedesca ''R.A.F.". 

Nell'ottica d•ll.interessamento a11~ 

tipiche dell.<<inte:-nazionalisrr.o della lotta 
Part..i-c.ol~re importa.n~~ assumev~no ''dùcum~nti ·· 

·"'\ ·;. . ' 
/..;.;;· ;;1.:. . ' 

G
v~rz.~t:· .\ 
~~l~-~$) 

.. ~"'.... '~ ' ~- ,. 

tem~tiche 

t!'lrmAt.a>>, 
qu<>.li: 
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tre opuscoli 
!L. MOVlME:NTO 

dal titolo: ((NUOVE PROSPETTIVE PER 
COME USC !RE DAL L.' EI"IERGENZA7 > >, d'"- t .o>. t o 

ottobre ·1986, 
COME<ATTENT I"; 

"' finr.a "UNIONE DEl COMUNISTI 

un oç·u~colo dal titolo <<tJN IMPORTA!HE BATTAGLIA 
POLITICA NELL'AVANGUAHOIA Rl'.IOLVZIONARIA ITALIANA>>, 
d<1t2-t~ novembre ·1984, "' firrr,a "l t1IL1TANTI DELLA SECONDA 
POSIZIONE"; 

copia del ''docum~nto'' dal titolo ''WOTTA SlTTA 1;; 

un opu5co!•1 
GUERRA>>, org~no dell'O~g~ni~z~~ionQ Comunist~ 
''AVANGUARDIA PROLE.fARIA PER LA COSTRUZIONE DEL PARTITO 
COMUNISTA C0t1BATTENTE'' - Giugno '1984; 

una ~genda~ rel~tiv~ a11'8nno 1987, di 
pJ?rtinen::~ 

dell2 BIANO Carla, su. t:ui Er"C:.. r i pcrtatc- r scritlc .2; 

matita, un'articolar iner~nte la Legge Gozzini sulla 
carcerazion~~ terminante con lA si~i2 ''G.rl.c.~. Tale 
~rtic0io risultò essE~e stato int~Q~~lrr~~nte 

"Sl.Jl llrT;a.nift?sto-volç.nt~ne" ~>?·~ 1.Je-·;tr.?.tl;} i n 
12.2.-1987 .. 

tt"-3~cr-ltto 

Bo l o •;p1a i l 

[ c. 

indicare 
t:vide-:'ìte 

11 GlJEHRIGL.IA 
çh~? l~ ~-i·~l.:!. ;'(J.M.C.'1 ~ta è. d 
METROPOLITANA p~r i l ~0MlJNISt'1D" .. 

Domenico GIGLIO al 
manoscritt~. a firma di ~lcuni d~t~nuti, sul c~i retro. 
i~ starr~patello ~ s'ritto con cart~ carbone. er~ 
fiport~to inte9r~lm~nte un ''docum~nto'' ini~idnte con !a 
frase "NEL CARCERE DI REBIBBIA DA GIORNI, IL COMBATTENTE 
HAMIDAN KARMAW IBRAHIM ..... " eh~ risultd collegat~ al 
''manifésto-volanton~ 1• sequestrato~ in Boloçn3, il 7.2.87, 
di cui si t già detto. 

Di t cd e 
fDtocoç·ie e 
ìneo-ent" l" 
-s t~ss.,J .. 

documento1 f'oi1 furono Yinv~nut~ 

un foglio dattiloscritto~ 1n prima 
J"JI.J.fT;~ ~ 0 S;;? 

t:•C\ t tT~t-3: ~ 
d o c UrTI~ ~~1 ... C• 

un "documento•t, in ciclcstile, dal titolo 
«DISTRUGGERE L '1~1PE?.1ALISMO>>, a finn<~ ,GUERRlGLi:.A 
METROPOLITANA PER 1L COMUNISMO sull<' cui ç.r;.,,.;, 
paginar ancora7 si leggeva· <<Milano: Autointervist~ 
di un collettivo di compagni prigionieri che h~nno 
militato n~lla Colonna '1 Walter Alasia delle Brigate 
Ro~se 11 )), dat~to Mar~o 1986; 

copie di "volantini 1
' rivendi~anti 

Italia [quali quelli .contro 
Mestre, la HARD GLASS di Taggi 

·.~ '• 

<;<t tentati 
la ditta 
di Sotto 
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CPDl, un·~ntenna dell'aer~onautica militare a BolognaJ 
e all'estero (quali l'omicidio del diplomatico 
E<RAUNMVHL rivendic<~to d<>l "Corr,rroilndo lNGRlO SCHUBERT 
dellà R.A.F.", l".,.ttent.-1-o E<RANA del "Corr.r.oando 
CHRISTOS KASSlMlS di ACTION DIRECT'', l ·~ttent~to 
alla E.S.A. European Space A~ency a firma del 
"Comme~ndo Ciro RIZZATO Ji ACTiml DIRECT", 
~?Cc.); nonch~ ri"Sultè!n~e che conf~r-rr,av~no ''r-appOrti'', 
oltre che con 1 ''d~t€nuti ir~iducibili d~l~'area. 
S~n~aniàna'', con Regis SCHLElCHER (m~mbro di ACTION 
DlRECT eh@ ha oper~to anc~e in Ital1~. ccn i! noffie di 
battaglia di 'kLAus· in çambutta ccn gli ~de,·~nli ai 
''C.O-L.P.·· ·~uali ARGANO Glori2. FEGNA . Michel~, 
CiF:ClDlt~COi·JO Elvir.c:t rr~o-;;~li~ -ji C"ir.; RlZZ~-~0~ rr;·:J~-t::: 
in Fr~nci~ nel corso di un~ r~pin~ co~·plut~~ 
C•Jn~iL.:nt6'.rt,J?nt~ ,j..?. -2·j~r..:nt;_ iò.l ''CMfJ.L.P." o? Cd "A•:Tl.()i\1 
OIRECT" > ~ 

copios5 document~zione a firm~ ''GUERRIGLIA 
METROPOLITANA pvr il COMUNISMO'' ~~~ di ''detvnuti 
irridu~ibill'' colleg~bili ~ t~le ~re3 ~v~rsiv~ q~a.li 
Michele PEGNA, Stef~no SCARABELLO. Alerarno VIRGlLI. 
St '? f' a nt
E~OLO•:;NE3E .• 

f'E'rRELL..A ~ 
~-~J·:i~no FAR!NA, D~m@r1ica 

(o)flt~.t t i 
"PATl"~ di B.E; ... i. 

1.-;o.- rJ~~l·o~ca!ione, n~l t;!:o dl 
c i ·.: ~ o:• s t i. 12. t o , ~. f i r ,., a d e l "C _ P . T _ ;, 

GlGLlD. 

d . .::.. :;. 3. ~- o 

V1tt.c:~i(l 

l"·! :3. t,_-:., 1 ;, ·.:t 

2.5.85. gli estens.ori. nell'qsa~in~rE 
politic~/sal~riale/occup2=ionale ocst~ iG esser~, Jn 
~uesti anni, dai Partiti Gov~~n~tivi e d2l Sinct~catç, 
d i s q1.d 5 i sco n·tJ su l 11 M0Vlt~:ENTO dSo•J l i AUTOCCrN\..'QGAT .t·· che, 
nata c~me opposi~ione di clas~e: si batte çontro ~~este 

ini~iètiv~ oltre 9li s~h~mi pclitici cong!ntitl e eh~ 
~on trova un~ar~~ so~versiva ~ront~ a se9~i•·lo ne1 

~om~nti di ~contro più accesi. In t~!e ottica, 
~viden~i~nd~ eh~ la s~cntro sulla ~c~la ffi~bile r·ot~v~ 
div~nir~:? ìl ç.3t6.!iz::~tor'= ·1~l!e ini.:i.;..:i· .. ·e ·=~,·= 
92~antiv~no çli inte~es~i di cl2~~~~ testu~l~.~nte 
s.: r· i '.-'~'.-'-2\110 = 

•. l <<... lavorare su que~t~ ipote5i per il 
MovimEnto Rivcluzionario. oggi C?Si min~ritario derlt·~a 
la cl~sse, può significare un~ ri~oci~lizza=ione 
estrem~m~nte importante e per~~tte~à di veicol~re 
indica:ioni politiche a strati ~~ciali pi~ e~tesi ... >> 

In considerazione d~llo str~tto leg~me con il 
"carcerario" e della proficua attività, posta in 
esse~e dalla c'Struttura b0l0gnesecl7 tESa a produrre 
''documenti'1 divulganti l'ideologia di coloro 
q_...--,(:-~- si r-apportavano·, si r-itenne, ~ne ora un2. ve-l t.a, /. ..... '-."'-.~· '\. ~ 

. / -~:. .. · ..... ~~"';-- ' 
• <. • --~,~~1 \ 
l . -/.-'+~:"-'·-;,:~~--:v.~"'::--' . 

~
i cr· \.- l.J~~;@J'"' 

')\;.':..::.-'f!J>tr ~ ---., .,_.~·~- ~ 
- .-..:,(""""·'-..~ R~ 

'. ~-,--.·-=' """. 

di 
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pot~rne 

AJ quanto ~cquisito era destinato ~lla cirçolazione di 
ar~a, tend~va ad otten~re nuovi consensi e, dun~u~? 

nuovi ~depti per il rilancio della Lotta Armata: la 
pubblicazione. p~ra!tro in Fofma clsnd~stina, di alcuni
''dotum~nti'' (vedasi 1 ''volantoni~l tonf~r~&v~ · che· 
l~intento dei pFevenuti er~ ~u~llo di riprendersi 
··~~ezi ·di comunica=ionej• indispens~bili alla ripr~sa di 
pratich~ eversive; 

BJ la dEi trJ.~.t~ .... i.~ls- 1r~ 

s~~uestro. glo~alment~ ricon~~citile 

BRIGATE ROSS~, dimostra~~ to~e i 
~ll'Or1an.i~~2zion~ 

n-= l 
ft<~ SI? rt:· 

t -i' rrq.>J • 
~vevanc ca~atte~i~~ato t~le G~gani~z~=i~ne. In 
~articolar~1 però~ l·orientaminto dei 1'bolo~n•si'1 @~a 

prossi~o alle l&ori~ e~pr~sse dall'afea che- g1~ 

conçsciut~ ed evidenziatasi co~e ''S.R./PART!TO GUERRIGLlA 
- ~i ~ra de nomi r:c-.t~ · "GUERF=,:GLIA t·1E:T.ROPOi....lTANr; ç·c-t-
• 1 
l -

CJ 

C0ì"IUNIS!""ì0" .· di 
d~: le-2.-i~?r-:.; 

1 'E:ttivi ~ .. à 
~t~~;:s\.<?.t.?. s1.1i 
CC•Si6·j~t't.ç, 

cui Giovan~i SENZAt·Jl 

'"KAMO'" 

l j V E l l_, •· 
··or~~nismo'', inf~tti, pro~u~n&~6n~ l~ 

dei ''documenti'' ç•OSsibiJ.ità 

L·l t te, Arma te., 1.=. 
d.=.. 

di 

1llo2·;t2le) 

S>?!r,p:~o;: 

2.11 a 
propria q~~lifica di 

1.11.- A naturale complèt~mento d~lle oer·~uiti~ioni 

op~rate, in d~ta 22.6.1987r l'A.G~ di Bclogn~ <Dr. 
A. Sc~r~mu==ino G!.), e~i~q mandato·di c~ttu~a ~ 

carico di BIANO Carla (imputata di. associa~i6ne 

sovv~rsivà c~n finalità di te~~orismo ~ p~~b~li~~ 

i$li~azion~ ~d apologia continuata). LOMAZZ! 
Ales;andro, CAMMlSA Cornelia. CORONA Franceico. DI 
PIE:TRO Antonietta, CAROLl M.;. reo, CAI":DETTl Ma n a Re-s.;., 
BOSCO Paolo e PUCCI E~ilio Fabic Massima .<tutti 
iffiputati. in concor&o, di pubblica isti9azion• e 
apolo9ia continuata). 

oltr-e 

...... 

·• ·~;~~\~~ . ' -~ _· 

predetti. 
carico di 

Carlo, 
Vito,. 
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in 
Grazia: 

\ g 

NAPOLI, a carico di 
e BALLlRAMO Patrizio; 
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AMORE MONACE:LLI 

in 
Alfredo, 
FVRNO' 

MILA~JO, 

E<OZZI 
Ro~ari~. 

Giu5eppinCl..; 

a C"-dco di FVRNO' ~!aria, CALDE:RAZZO 
Carla, ROMANO Bruno, PANDIAN! Paola, 

FURNO' Salvatore • FORMAINI MARlONI 

. i':' PADOVA, a cadeo di ROMARO Alda e ìAD!OTTO Anne>. 
Mari.a; 

in LECèE, 
domiciliato anche 

21 c~r")co di lUCERl Antonl o 
in Bar'i; 

nell'arrrbito de-1 11 C.~~·çE~;;~-i~·"· ~ CC\F'ico •:i.-G·l 

detenuti C<ìst.ar:tir;-:J PIR1SI~ Rose. t1URA~ :·1ariqll~ DI 
STEF,~NO. Stefano FETR~LLAr Giov..;.nrd SENZANI

7 
N~talia 

LlGAS, Michele PEGNA~ Giu5eppe BONICELL!~ Ale~anto 
VIRGlLI, Nicola PELLECCHlA e Giovanni GRntile 
SCHIAVONE. 

1. •12.- Al ROMARO Aldo, 
1·~~tr~y venner~ ~equ?strati s~tte fo~l!elti 
m8noscritti rec~nt1 varie gener~lità di ~·erson~- S~i 

eranD complet~ti dall'~nnotazioM~ d~i nu1ner1 d~i 

documenti di ricQnoscim~nto e ~ei d~ti som~titi_ 

Gli accert~menti wsp~riti in met·ito d~IJ "Arn1~ d1. 
Padova ~~rmjsero. di ~ccla~are che: 

i soggetti det guAii gen•r~lfta ~ connotati e••nc 
st~ti t~~s~ritti nei bigliettini: risi~dev~no i~ ~n~ 
zona assai circos~ritta d~l quartie~e S. Lazza~o d1 
P~.dov.a; 

occa5ione delle ele~!oni f:•O 1 i t i L h e ·~li stessi., in 
d~l giuçno 1987, 
elettor~le nt. 250 

av~vano n~tato presso la Sezione 

G~bglli''), ove avev~ 
reppresentante pEr 
M.ari.of\; 

Cc/o 1~ scuoia ~lementare ''A. 

operQ 
Verde" 

s·-.ol t o l'incariço 

st&sso ROMARO Aldo ~veva 

di scrut~tore-rapp~esentante 

presso la Sezione nr. 145. 

di ~crutato~~-

1« ìADIOT,TO Ar.na 

!=·t·est.atc· 
~·~ r l .a 

l.;\ ~U<il 

"Li~t~ 

e di constatare che: 

.. all'atto delle>. 
della TAOIOTTO era 
arrestato~ armate, 

~~rquisizicne, presso lrabita~ione 

ç•resente il noto LATINO Claudio, -Jià 
in Bologn~ mentre er~ latitante; 

pos~~sso delle annotazioni inerenti 1Q 
di pvrsone insospettabili non poteva che 
seppur~ a livello embrionale, in quella 
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attività di lal~ifica~iona dei documenti di identità che 
ben si colloca in quella "attività logistica", 
indispensabile ad una Organizzazione ev·ersiva7 per 
tutel~re i "'latitanti•'. 

1.13.- Ancora una volta, dall'esame globale del 
copioso mat~riale cartaceo 1n ;•·~uestro che si 
coll~gava~ o~ganicàrnente P in modo tem~·or~le, ~ ~uello· 

sequestrato~ in o~casicne d@l!'indAgine condott~_ 

dall'A-G. ~en~ziana ru pos~ibil~ ri!e~~re ChQ 
gli '"irriducibili'' del cosiJ1jetto ''gruppo SENZANiil 
(9ià e-.- PARTITO G1JERR!GLlA) us.;..v.;,nc "i'inn~r~?" la 
pro~ri~ docum~nta=ione 

"'GUERRIGLIA METROPOLITANA 
ideo'JlO·~i C~-

f'e !' 1 i 
<:·Jn l~ 

\.:[lf·tUN;.Sr-10''. 
5 i 91.?. 

Gli 
-st-~s~i sost~nevan0 che l.a <<~J·J.'=r"rl·~J i.=-.::-> ·~.fl..ret·b-~ 5t.ato 
il m&zzc c~e ~vrehb~ permes~o di §vi!UDP3f~ un~ <~guerrs 

di lur.']~ •iur·at~)>, Ch~r fina.ltr:e-ntJ?, èl.Vr'ett~ ~"?r!l~<~'SSQ d1. 
9iunger~ ~lla cçnquist? del potere politico. 

In tale 
imp9gnarsi in un te~tativo di m@diazione delle tesi 
~·ort.;_to? ?v~nti é:.a contra,::ot:·v~t~ fa::i·::ni ·~~~ "PP-~RT:tTO 

ARt'1ç1TO" .• ten~,;_ .:ii ~CH>1p~ttare tut~i? le -e-sç•e-rien:;;,::e 
rivoluzionariq e propugn~ un~ <<sintoni~~- con 1 

milit~nti E l• Organizzazioni ~hc opErano in Europ~ {~ 

tr.;tti Sl not..;.;nc• rif,;-rim~nt:i _.. ai ~:<-2.1!::·<.:-.tinG~.i e 
~ll"2r2~ 1nediorientale) che~ 

néila reali~2~~ion2 di un 
COXE:ATTENTE)~~> 

~·~<-.! iz;:,;::ic.•nl? 
.j::: 11 'Eu~ o~·~~ 
risultano . -

• . .;.;;:< -':.;:n i . 9 .i. 1 

!l denomin•tore comune dvl "FRONTE·· e ;ndi~•duato, • 
t~l~ reçterà~ nell~ l~tt~ cont~o l·i~.~~ri~lismo USA, 
contro la NATO e tutt~ qu~li~ ··~t~utture e/o 
personaQ~i'' ad essa collegati <indu$tria bellica, 
nucleare civile/militare). 

Quindi. ~ontestualment~ al 5up~r~~ent~ del 
''s~tt~ri~mo'' (unione d~lle for2e rivcl~~=ion~rie), gli 
aderenti al ''gruppo SENZANiu esprimono !~· nqc~ssit~ 

d. i n i n t~ r n~:;: ì Qr"lè..l i z.z-ar-e H \-s. u p i? r C• fil~ n-;-~ C• dE l 

l'lo....:c..lisrrl.Jh) l.B. lott~ riv<)ll..~Zi•Jn.~_-rid no:·~ 
tralasciando. COffiunque, le reali nec~~~ità es~resse 
dalle ~~i~en~~ ox lotta pre~enti in Il~lia. All~ 
~tesso tem~o, 1n b~se a questi principi, il ~~gruppo 
SENZANI" lavora alla ripresa delle lotte interne al 
carcer~ per incr~mentarE .. i ''ra~porti ~nt8goni~ti 

qint~rn~/e~tefno" con auei "gruppi'', ''collettivi 4' e/o 
«singoli" che ben si. prestano a divenire "veicolo 
co•unic•tivo" delle tematiche propugnate. 

quest~ottica, si inquadra, a livello 
funzione de.l tlf<AMO't, delle sue 
e dei suoi princip~li es~onenti~ L~ 

-
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figura d~lla BIANO Carla- pe~altro b~n d~finita, 

perchè molteplici sono le risultanze che çomprovano il 
4UO reale e fattivo interessamento a qu~sta opera di 
divulgazione - non è certamente marginale:. spessissimo~ 

nelle sue lette~•. fa ~iferimento al "dibattito" 
apportandovi il propria contributo ed ~spri~endo l€ 
~ropri~ posi~ioni~ che risultano seffipre in perfet~a 

~intonia con quelle propu~nate dai suoi interlocutori. 
,•_. 

1.14.- Ncn meno compromessi d~lla BIANO i p~rsonaggi 

bolo,Jne-si ~d.erentì ~l ~'KANOu: 9l i stessi f d.a 'ierrq:·re:, 
hanno ad~rito ~/o ~rgani~:~to iniziative di lotta in 
quei settori di interv~nlo q~ali il nucleare, 
1'antimperi~li..:-mo, l'c..nti-~·JATOP l"'éq:·arth~id -~ 1~ 

golidarietà ~i ~~tenuti, costituenti eçse~:1aii ~~~menti 

di pQlitic0 rivolu~icn~r·ia, n~il ·a~bito di un 
riccno~~iut~ principio di combina~ione tra ''!aver~ 

l~g~le« • 11
1-~voro illegal~''. Inoltre, ~lcuni de1 

••documenti'' se~~estrati, çosi ccn.e risultò da 

sp~cifiche ~erizie, risultar·o~o battuti con J~ 

scrivere n~ 11~. 

"KAMO" C_,$Ì CC•f:-tl? e--si stevct. d-e l la d.c-CU.fT•Ent.=..:::.·icne 
''archiviAtg'' n~l comp~t@~, s~qu~str~to nell~ JLe·i~~im2 

~~d~ ~ c D~ t 1 t u i t~ , ~· ,. i n c i ~-Ct l rn e n t e:· ~ C: 2. e ~ 2; l•ù r 8 t i d 1;.- l l e 
Organizz~~ioni ''AC~lCN OIRECT'' e ''R.A.F." ~ndlogbi ~ 

quelli rinvenuti ~ se~u~~trs~i ~11~ BIANO Cari~. 

L'-attivit.à .j ~ t i il i t i · .. --2 .• 

i n d i t- i:;::;;:~..: a - a_ll8 
8.lim"~?ntar~ ur.o 
nei confronti 

co~~tazio~@ di nuo~i ''n,ilit~nti'' e ~~ 

st~to di confli~~ualità pe~n1~~ent~ 

1st i tuzic·ni ~ 

-!.~5.- Parallel~mente alle inde~ini sul ''KAMO, nello 
çtesso periodo. il RQpar~o Qper~tivo d~i C~rabinieri di 
Bologna. ~viluppb simila~i ind~gini ~ carico di 
perçona~al bolognesi ct1e risultarono in~eriti 

nell.Organizzazione eversivA d~nominat~ ·MuNlONE dA~ 

COMVNISil COMf:ATTENTl" <U.C.C.) <?d acqvi~i utili 
~lementi per identificare gli aderenti al ''Fl~ONTE 

ARMATO C0~1'~'NlSTA" {F" .A.C.), c~••· èvider,>;:j,"'toFi, 
~ll'ini::io 

~l!'~rect 

mode.o;ta 
conte-nut~ 

" PrO gr è'.O'II'i's.a 

d~l ·1985. in Bnlogn~, pa1ese~~nt~ intr~n~~ 

di AUTONOi'ilA~ ri··.:t?ndict• at1.€ntC~.ti di 
~ntità e divulQb ''documentit' di ~c~rso 

ideologico. riconduc·ibili, comunqu~. al 
ideologico" propugnato dalle ··u.c.e.". 

In particolare, l'indagine sulla <<struLtura 
bolognese delle •u.c.e.•, d~ parte dell'Arma di Bologna, 
si concluse con l·aF~esto di L!BERTl F~hio, 

PASGUALICCHIO Francesco e GHIDONl Sabina. 

La DIGOS della Guestura bolognese, i~vece, ioncluse 
l'indagine sul "F.A.C.• con l'individuazione e 
l·arresto, tra oli altri, di TASSl Marco e DE MARlNIS 

~· ,:''""'à''" "''"" ,, """ '"""' '" '"' 
\~-~-; l ' 

-~ ~' ·~"" ·, -'<~; --~~~y;_~-~·:. .... ~;·-.--
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-~~Arma ~vev~ acquisito 
l"identificazion~c 

Orb~n~, !"attività investig~tiva svolta dal Reparto 
Oper~tivo dei C~r~bini~ri di Bologna, n~i confFonti 
d~ll'~rv~ eversjv~ bolognese. se, p~r un vefso, 
determin~ la presa di cascien~a e la çert~zza che 
all'interno del "RAMO'' agivano ~d operavano qualific~t~ 

"forz~.· rivoluzionarie" che usufruivano di t~le 

"org~ni~mo'' p~r struffientalizz~re~ ~ proprio f~vore~ lw 
var1e ini~1~tive eh~ venivano sviluppate; per •Itro 
vef'"sc•,. ho ccnse.·ntitc di st~.bilire ct1e in que-ll'C?.rrJbil?nte 
operav2\no: 

* BIANO Carl.;. di è\Ssoci..:...;:icn~ sovve-t·siv.;., 

.- LOMAZZl 
o;~ h <.<l t d 
colle9a.vanc 

Al~S'SClndro~ 

pr i nei pali 
o?-112. BlANO 

CAROLI Marco, CAMl11SA çorn9li~ e 
e~ponenti del ''KAMO'' eh~ si 

Carlè.; 

GHlDONI PASGUAL!CCHIO Fr~n~~s:0, int,.e~·ni 

* TASSI Marco e OE MARINIS lvo, int~rn1 
ARMATO COf~lJNlSTA'' ~ 

''FI~ONTE 

·J . 16.- Al lo!< ~uce- dS"l 1 e rr.o l t e~, l i ci .?.C·~Ui<S.i :;:··io n l . di 
se'lt.Lito~ .. "5 i ripor t ..an.:, ~lcun~ r i S!J l t . .!O. n::~ eh-? 
forni-::-COi:Q t..U"1~· H": ~t,? C C-<:\ t Ù H d" l l ' .;,r·~~ i r. di =·.m fil). l 1-::;' •• 

Il Ll8EPTI r=~t·io .. ir1 st-d.q di int;?r-?·o·~-'5.too·t·.:· ~""··~·::·..:·.;,n 

d~ta 23.7.~987. all& Dr~ssa Scaramuzzino, in merito ~l 
"l<Al"10" ebt·<: a diciìi<Br~.r-e; 

<< ... Avevamo saputo <gli 
Ch~ dal ''KAM0 1

' ~i 

riguardanti il ''gruppo 
pot~v.atno 

St:NZANl •.. L<~ 

ri9uardava sempr~ pe~ l .;t. squ~l ifi·c~ 

P•~dettc gruppo ... )}. 

u.cc .. 

non 

ndr-.) 

'" 
<t l 

Da cib si com~Y~nd2 ~hiar~mente. l~ddov~ ~i tEnga 
c~nto d~i rapporti non certam~nte idilliaci t(~ ··G.M.c.·· 
~ ''U.c~c.··, quale fog$e la convinzione del ~·r~~enuto in 
ordine alla collo~~2ione politico/ideologica degli 
ad@r~nti al "KAMO"r av~ndo spiegato ch2 gli st•~~i 
er~no collocabili senz~altro su posizioni ''G.M.c.·~. Si 
intuisce co~~ il LlBERTI potesse far derivare tale 
convinzione da una dirett~ ~ sicura çono5~enz~ d~ll~ 

~ituazione ~v@rsiva bolognese av~ndo potuto ccntdr~. in 
Particolare nel l. ao.t-f to òel "f<AMO", ~-u PASGUALICCHlO 
F.r~ncesco ~uale canale per Attingefe inFc~ma~ioni sul 
d~tto ''organismo~~ 

esposto ~-rova, ~l di là di 
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r.a,,Jion~vole dr.r.bbio~ C..:Jm~ all' inter-r.o del uKAMO" 
circolasse e si ~etenes5~ documentazione, per~ltro non 
tutt~ "legali2zata" con l'espediente dell~ "acclusione 
agli ~tti di processi", di chiara natura eversiva 
che, agli intere~sati, s~rviva co~e materiale di 
discus~ione, confronto e, inevitabilment@, di 
diffusione s propaganda. 

Il. LI BERTI F.;..bio, data 23.7.87, ebbi? 
rifer"ir"E!o, tra l'altro, 

<<-... c irti. i 4 F .. A.C.· non · ... ·1 e fa dC"-\ ~;arte 

d9ll'Or~aniz;:<.::ion~ (le U.C.e .. , ndr .. )· ~l.:una 

inten~ione di coll~torare o di far ~·ropr1e le 
modalità d'a~i~n~ dei F .. A.C. pQichè gli st~ssi non 
dav~no alcun~ affidabilità E poichè io av~vo saputo c~~~ 

almèno uno di loro era stato ricono~~iuta da talun1 
ad•r~nti del «KAM0 11 e da qu~sli inlin•idito_ Riten~vo, 

pertanto, Jel ··tutto p~ri~olaso ~vere cont~tti con 
quel l i d~ l F .. ~ A.-:.. c:he-, ~·~r(i\1 tro t ncn conosct.vo 
person~ln.ente p~rchè nonostdnte le loro po~s1bili 

~impatiQ nwi nostri confronti non sare~bero stati. di 
nQ~;un d1ut0, m~ anzi di intralcio pe~~hè f~cilme11te 

r i nt t'8:C c i ;;;._t• i l i 

Oit•e'ttevc, dJ. 
n~ll<:? vicendE 
che: 

t'0rr,irt? 
ct1 c• .. \i 

&lla d~~osi=ipne d~l LIBERTrp çhe 
1 noc!i d~i p~rsonaggi coinvolti 
sopra~ font~ qualificata rif~riva 

i l 
<1Ut DE 

•:orr.por,~r,t~ dei. 
1'1P,R.lN1S Ivo! 

uF .. A.C." che .era stato 

l'intimidazione e~a a~v~nuta 

aderenti ~l ''KAMO''t $pecificatam~nte 

M~rco ~ LOMAZZI Ale~~andro; 

e.d opera 
indit:~ti 

di du~ 

CAROLl 

t·episodio sarebbe scAturit~ a causa d~lle f~rti 

tensioni in seno al ''KAM0 1
; i cui princip~li P~ponenti 

Si v~deY~no inqui~iti pe~ 4ttiyità ev~t·s~v~. Ne 
Cons~·Juiva che l·o;;tJ.n..?~.ziorte con Lui -:.l "F ~ç:.•: .. 
C•Jnt:i,nu.av~. ad ~viden~iar~i non •;l iOV2,V6 O. i 

Sutc~~~iv~~entw all"~rr~~to del TASSI e d~l D~ 

MARINlS, l"l',utcrità Giudizie~ri.;;. f<1lsine-é.', 
effettivamente/ raccol~~ ~lementi ~e~ondo cui i 
~uddetti sarebbero stati intimiditi d~ esponent1 del 
•KAMO'' ~ del "GABBIANO'': gli autori dell"intimida~ione, 

·secondo quanto ~ noto, •i identificavano 1n CAROLI 
Marco, LOMAZZl Alessandro, CAMMlSA Corneli~. ARNESANO 
Cosi~o. PELLEGRINO Livia e DE BlASI Giuseppe. l primi 
quattro ad•renti al •'KAMO«; gli ultimi due, invece, 
esponenti del Centro di Documentazione ''GASBlANO'' che, 
~11·@~cca, partecipava alle vari~ iniziative di ~rea 
i n t rapr-eé$T d-....1 "KAMO" _ 

/\..~~···-

f;.;"'t"!/.<J:f~~~.. '\ 
l ~ ;;rl~-·. ··~ 

\
~;(~;Ì;~;~.~.:.;/}c l 

\ .... ~.'4'' ·Jil.,~. /. . -l 
....,s:.-..... ~; ~ .·':='· ..• ' )/-..·· ·•.c,:/· , .• ~·-·--:;"1 

. ...._ __ ~-.. 
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Gli a9gr~S$Ofi, ne11~o~c~sione, quindi, dònno un~ 

dimostrazione di que!la d~termina~ione e coe9ione di 
chi taa____.u-rrà 01 C~t"g~ni::::6=-j,cne'' d~ pt"ote•3gr;r-e e/o che li 
proteg~~ o quanto1neno ··sà'' che tal~ forza sarebbe 
~icur~m~nte de~ivat~ dall'omertà degli aggr~diti. 

resisi, essi stes~i7 qu~ii ~alpevoli di av~r merit~to una 
ulezioné''. 

11 
dinC>n::i 

DE t·1AR Hll S , i n ~ede di interrog~torio Y@SC 

..alLa Or.~-s.a S~ar~rnuz:ino, in ~~Yilc 

all'intimidazion2 dichic-,r~re: 

< <. • . m i 
1'esperi~nz,;.. 

J • 
t..,! l 

sorpas~&'~ quelli 
soprad~termin~r~ 1 t~agitti della 

Ciò stav.'.\ 2 

Cen ~l co~rent2 

DE MARINlS e eh~ 

portata in ha~e 
dalla situa=ione 

si9nifi~a~~ eh~ gli intirni~ato~i erano 
d.el1'èittivilà ilii?g~1~ 0<?1 TAS2,1 e- <1-~l 

situazione rithi~d~v~! d~to !1 f~rt~ int~r~ssam~nLo 

degli organi tnqui~enti per la st~uttur~ bol~gn~~e 7 cnq 
il 1'F.A.C. 1

' cess•ss~ la ~u& ~t~ività. La cosa~ ~o: r 

eff~?ttiVBlft~nt€? ~-.,v~:-Jn~~-: ll ''F.Aft·=-··. n5.?1l'Ai=·r·i1~ dt?l 
1987~ ~on una $erie di telef~n&tQ a~oni~te. dapç·rima 
annun~iò il 4 ~·.J.'J. S(.lG·~li!T;~fltc s- 7 ·~u1nd::. s1 ~-1~·r-·~;~~Jost? 

affermando eh~, ~l ~uo int~rno. •:1 er~ st~t~ ·un~ 

~~ur~zione; quasi ~ont~mpor2~ea~ente, po1. fac2va 
rinv~nir~ l,j~t "d.OC.lH1ll!'nto" 1n C'..':1 s-l rl;:•s•jiv? ctp.;· la 
Lotta Armata è t;no str~mento ~oli!1co fonda~.~rrtal~-

1.17.- N&l conte~to dell~ var·i• indagini fin qu1 
richi~m~te~ è anche emerso che il grupoo dirig@nziale 
del sod~li~io bolognese, oltre che d~ vincoli di 
~tretta amici~i~~ è l~g~to da una sol~.J~ univocità 
di Intenti politico/Ideologi~!. 

Prcv~ ne ~ono le analooie ~~istenti tr~ il ~~~t~f12l~ 
di pertinen2a dell~ BlANO: qu~llo rinv~n~tc n~!l~ ~~d~ 
d~?l 

11
KPJ1'10" € •J:J~ll•J s.eqr...!o:?Str-~to, .?.. pi(.t r"iç•r-ese~ i""~ ctivl!·rsi 

esponehti dgllo ~tesso qruppo. Inoltre. anc~~~ d~l 

CoSidd@tto uç~r~er~~ior·~ 1 princip~lj e~ponen~i 
d~ll·OrgahiZZA2ione ~G.M.C.'', f~n~o riferimento ~l 

"X:AMQ." "J:tl?f" ricevere m~t~riale docrJ.m~nt~r-io 1 n funzion€ 
di «contributo al dibattito''. 

1 ·18.- E~ opportuno, finalmente, con~e~tr~ré ~l fuoco 
dell•attenzione su un t'do,umento'' rinvqnuto sia n&lle 
cell~ di Giovanni SENZANI (perquiSi~lone dRl 24.4.871, 
~~~ nelle celle di MURA Rosa e PEGNA Michele 
<t~~r'qu'i~i...zione d~ l 22~6~87) in cui, 9li .estensor~i 7 

mÀ .. J.:,i·.~,O\;>ti ·:·.di "G.M.C.". «ff~rrr.c-v«no. tr~ l ·~ltro, che 
l ., f.,.···. ;_ .· .• 

.' • •' ~. ~ ,..·1'.·;..·-1" ... ~ .. )..,_:,ù 
' ., ~·--i·---·~}/&} 
\:i!~J 

.'"! .· ~-
~,.,, '·' 



l'opera dei "collettivi prigionieri'' dov~va esser~ 

finalizzata: 

.• ad .acquisir~ 
qua.d~o politico 

co l l e t t i v<>Jr.ente 
della situa~ione; 

una conosc:en:::.::':a. del 

ad indirizz~r-e la> costru:::i.one- ~ttiva 

interlocutori; 

~· svilupp.a•e un'iniziativa politicj di 
dialetti~z~zionq in modo da finaliz~are~ _ n~l 

dibattito r{~oluziona~io, i cont~nuti è le ~cquisizioni 
~trategiçh~ raggiunte; 

i n i ::: i.a t l v E le 
connessioni con ~it~e for~e rivoluzionarie attrav~rs~ i 
seguenti obiettivi: 

lotta contro i l l 
dispositivi processuali; 

i l confronto su1 11 nodi~ che div1don~ 
rivc:.luzion.afiC.I r:-:•r,tr-ib'-~-?ndc•~ to-s-i, è_ll€·. cost(u::iont d;;. d i 

i. StrUff1enti di dift"usi-c-r,~ '? •:ii b-e.. t ti tQ 
"s~ttarismi'" che 
RivoluzionC\t"io~ 

Cnnti nu.;..ndo 
••documenton __ ..Qs S1Uq 
'tforz~ prese~ti 

dividono in quattro 

1'unit2. Mov i,.,.,~ r:t o 

nell·.:.nalisir gli e~t'2"nsori 

~-·Ji ttl..!.:,, tr..;..cciar:o l.Jfi qu~dr'O 

nel Movim~nto Rivcll!Zion~rio''~ 

f'~st.::~: 

del 
tj~ 11 ~ 

c r,e 

A)- nella prin1a, si CQlloc&no le Drganiz?~:ioni ~ i 
Coll~ttivi eh~ pr·aticano o si pr~pongono d1 pratic~re 
la Lotta Armata ccm~ ~lemento ~et~rminante e 
stratégico de!l'inizi~tiva rivoluzioGaria <BR/PCC UCC 
- E? te.). l n -queo~.ta f~sci~, pe-r al trQ~ si cc•llo"Cèl-:ìù ~nc:he 
gli estellsori; 

E<>- n~lla 
Collettivi 

--:.~cc·nd?:_~ gli est~~~~-orl. cc-11t.c.?.r\.o •:p..tei 
E ''situazioni di r-<1.j·.,..ime-nto''~ plù. 0 

meno organi~~~te, c~~~ v1vono in contiguità ~ 
dialettica politica ton 1 contenuti es~res~i dallè 
Org~nizz~zioni e d~i Collettivi d~ll8 p1-ims fascid; 

C)- nella terza, oli estensori, collDcano q~ei •1 Gruppi'1 

•lo ''Or9aniz~~zioni" dotat~ di atrutture legali 
org~nizzat~ •ll"interno del Mavlmento (çome A;Q., 
rappresentan~a sindacale, ecc.l che sono il 
"Movimento l~gale'' 7 il ''Movim~nt~ ufficiale'', in 
qu~nto riescono ad avere una presen~~ a vari livelli; 

J.nser-i-sçolìo quelle 
nasçcno - a partire da precise 
classe - da lotte (o cicli di 
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lotte) di 
consolida~sì 

cons.~~·evolezz~ 
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fabbrica o di quart1ere. t~ndenti 

e Ad assume~~ una di~ensione 

ç·iù •]enerale. 

... 
e 

Gli estenso~i, da ultimo, nel ribadi~e eh~ per un 
futuro d~lla Lotta Armata è necessario superare i 
var& »~~ttarismi'', si richi~mano alla necessi\à, per 
le forz~ rivoluzion~rie~ di costruire un comune ''FRONTE'' 
di lotta contra la borghesia imperialista. 

in 
Il ''docurr1ento'' rive5te un"importanza 
quanto @vidonzia l"int~ntc degli 

.f'c.ndè.n-1e n t a l e, 
li?St~n-:3•:H'"i di 

••co~gulare'' le varie for2e r i v -o l u :z i o n~ r i ·s- ne l· 
conte~po~ t~accia un quadro sia 
ev?r•iv~ in senso str•tto, sia di 
nell'ottica degli estensori stessi? 
alla ricerca di nuovi ad~pti. 

Clr'garti z.:z~:: 1 ç n i 
quelle ~re@r in cui, 

occorr~reLb~ muov~rsi 

1.19.- Ou~nto sin qui iilustr~to, seppure in via di 
raç·idissim8 sinte~i, costituisce~ da u~ lato~ la preffi~Ss~ 

indispensabil~ p~r ~ompr~nder~ le FAQioni eh~ in,pos~ro di 
pro~eguir~ n•gli ~ceertamenti sul conto dell~ B!ANO 
Carla~ succes!iva~~ente all• su~ scarcer·azion~ d&lla C~5s 
Circond.i\ri.?.le d1 Or.·E?r~ (t'fl)~ in dC~.ta ·t7 IT;E•rzc, 1988~ 

per scadenz~ dei ter~ini di ~~rcera~ion~ c~utelsre; 

d-?.11 'èt! tt·c. disegn~ un-:a ITJ~~·p~. d.~ l lE d.in2rr~ichl:? internE- .al 
nMovimento Rivoluzionario'' 1 nell'ultimo scorcio aecl1 
~~ni Ott~nt&~ ct,e rcrnisce !'imprescind1bile orient~mentQ 
p~r la fico~t~c~i~n~ dei f~tti ogg~tt~ del pres~nte 

pruco::dir.-t9 n t'=.• ~ 

2.- In vist~ dell~ prossimA scarc~razione della BIANO 
Carla, considerando quanto acquisito pr~cedent~m~nt~, 

l"Arm~ di Bologna attivava, di ~oncerto con 
quell"Autoritè Giucti2iariap apposi-ti s~rvi~i, nonchè 
inteYcEtt~zione t~lefQnica, sul conto d~lle im~utat~ 

~, C•Jns~?·~uent~rT~~ntè, sul conto di ·~ue-i ç.€i'r~o~..;.,.J•~i T gi.~-

noti. che ad essa facev•no riferimentò. 

L~ relative r1su!tan2e furono comuni~ate ~ll'Auto~it~ 
Giudi2i~~ia telsinea con il R.G. Nr~ 2112 di r·~~m. 

'198:8, •18tè:.tO '10,.4a1988, e S€"iJU.;:>nti, .-_hR !"~.;..nn·:> 

origir1~to il t:•rc·-c. pen. n. '135/A/8.8 F.GGl, in S-e]ç.gn.;\; 
quest'ultimo è ~tato trasm&s5o, per· comp~ten~a, a 
qu~st~ Autorttà Giudi~iaria e rubrlcato al n. 2017/89 A 
G.l. 

2. 1.- d~l mes~ di aprile 1989. t possibil~ 

alla risultanze acquisita dai CC di 
''struttura'' che7 complet~ta del cosiddetto 

a livello n~~ionale ~v!d~·nzia che 
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l'organi~zazione 

COMUNISMO" ;:•<> te'va 
"GUERRIGLIA METROPOLITANA 

C A R C E R A R I O 

PER IL 

SENZAN1 - LIGAS - BOLOGNESE - COLONNA - CALZONE - FARINA 
SCHIAVONE - PEGNA - PELLECCHlA - MURA SCARABELLO 

SCIVOLI - PIRISl - 80NICELLI - VIRGILI - BERARDI -·ARGANÒ 
-.01 STEFANO. 

BOLOGNA 

SIANO-LOMAZ Z l-RGI1ARO 
CONTl-BUCCARELLO 
VECCHIATTINI 

MILANO 

MAZ ZELLA-I~ALOCC I 
CALDARAZZO-BOZZIDt 
FORMAlNl-NESPOLl 
LOMUSC ~0-GHlRARi;. I 

ROMA 

GETULI 
BlRAWl 
ABBONDANU. 
CAROl.I 
FERRETTI 
CAMMISA 
l'URA 

NAPOLI 

GIGANTE 
VILLANI 
CHIANCHr;:,òJO 
GHi::RENZE:' 
CC1LONNA 

CERCOLA 

BARI 

LUCERI 
MAI...!RO 
BOì-!IFAClO 

-, 
2 .2.-- A ~·èirt i re •101 me s.&- di G2nn~i~· ·:s·E:9. :;..n::hé 1<. DIGOS j 
d~lla Gu~st .. u!"'~ ·.:\i R('olt,B ini:;ia ~-d in~a·;.;.r~- -~u talt.J.ni 
peorson~g,~i gr2.vit2r1ti tl~ll 'cd .. l?·~ ·del ··;-<.,;;:r~c," _. ·~uinji 

1

1 

~o~pettati di ad~~i~e ~ 1'G.M~c.·~~ 

D~11·es2me d~lla document~zion~ ac.~uisita, é 
possibil~ Qvidenzi~re la p~r~ettB sovrappon1bilità d9i 
risultati ai qu~li a~prodano le indagini ~arall2le del 
R~parto Op~rativo d~i Carabinieri di Bologna a della 
DIGOS romana7 che ~·U~ hanno avutG un punto di ~art€nza 
diverso. 

l 

lnf'atti. con rèl.~·f'OY1.,o C.;.. t .A.::.A/89-0;·.C·03b/01G02-~ "\\ 
dat~to 6 ... '1.·198~r, lè. G-u~st'...I~·~. ·:li R<)r:'\.;.. ir.f..:.rt~:~- L.;._ ·

1 comp~tente AutQrità Giudizi~ria circ2 r·e~ist~~z~ ~ J~ • 

s t rut tut· .a, •1e 11 · Or•J2f11:: z;;.z io n>? "GUERR1Gt .. 1A ~·!E T"RPOL I.T?'iNA / 
PER IL COMUNISMO~ acquisita fa fonte confidRn~iale d1 _j' settore. _ 

Dall"esame di tal~ Ranportc, 
ul t · · " er1or1 elementi ch" raf~or=ano 
ac~usatoria fondante'si sui risultati 
de1 Carabinieri di Bologna. 

quindi, emer~ono 

la pros~ettazion~ 

d~!le inve~tigazioni 

_ In sostanza, ~nucleando nomi e località di 
l.ntery: .... nto, si p~rviene all~ ricost,..u~ione di "G .. M.C.'', se ").,l 

.,..,_~,. seguent~ 11 0rg.;..nigr.amma": 

f\ 
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C A R C E R A R I O 

PELLECCHIA Nicol.,., GENTILE SCHIAVONE Giov.;~nni, l?.Oi_OGNESE 
Vittorio, COLONNA s ... lvatore, L!GAS N"'ta!ia, SCARABELLO 
Stefano, PEGNA M>chele, SENZANI Giovanni, COTONE Anna, 
SPANO Caterinà., FARINA Lucie.no, DEL0<3V Git.:s.tip~·ina.; 
MORA8ITO Fran-ce-.co, CALZON:;: Lorenzo, Bf::RARD1 Susanna, 
MURA Rosa, SARNELLI ~1arina, GARAVAGLIA C<i~rlo, FRACASSO 
Mar·io, DE ROt'lA ':!i'llie~:nlj, VZRGIL! hl>?r.?.:r~o,_ FE"RRARI 
l'"t.;\uri-zi~~ DE LA\...'REt\.:TlS P.az·~u:-lG-, NEGRONJ. Ad=. ed è\ltri ~ 

ROMA 

GETULI Emi l i·~ 
FASOLl Marco 
TIDE:l Rossa.na 
ed e.ltd 

NlLANO 

NAPOLI 

GIGANTE Fil o n~~ ns 
CH1ANCHlAt~O Gi<ICOIT•O 

GHERE:NZE:~ Cè\rlo 
CÒLCtNNA G i u se ~~~·i n~ 
FESTA Fr.:..nco 
COLONNA Cristina 
VlL.LAN! Cètrir1i roe 
Ai10RE :1.;;ss.!rno 
2ALLIRANO Patrizio 
MARUCCHELLI Antonietta 
PARLATO Adel~ide 
SCARASELLO Gi~m~ietro 

NVGRO 

BOLOGNA 

BUwoJ C.;,rla 
FERr':ETT I N~ r" i;~-~ 

LO MUSC!O Pat,i:i~ 
FRADEGRADA Nelly 
fRlSCIAìE:LU Ti:: i.; nèl 

·IJERONESE Giovan Battista 
TUCC!ARELLO Antonin·J 

P ILi~To o~:-r! 'l' "i-a 
MEF:Ev G 1 u," ç·r•e 

' ....... 
. AL.TRl CONTATTI 
.~UCERI lppa::io Antgn>o 
BONlCELLI G i u~ e ç. P'< 

CONTATTI 1NTE:RNAZ10NAL1 
FROL!Cf.~f t:h~i~t.;-. 

milit~Gti d~l!~ R~A.F. ~ 

A.D .. d;otenut.i. 

~2_.3 .. - Corrs~ si ç.·ut• const.at~re-, 1~. e:ç.n~ç·ari::;:iorr~ tr.a l 

due uorganigl""~flrlr:i 11 ~vider.zi.a C~~~ SOn·~ ç<r'~$SO·:f'.é id-e-ntici; 
~ssi, anzi, si integrano ~ !i complet?no. 11 c~e è· do~uto 
al fatto che qu~llo tracciato della DIGOS romana è ~tato 
~~struito con l'apporto di una'' fonte • che deve 
~~~enersir inevitabilmente, ins~~ita nell'Organiz~azione; 
,.quello tré'!ttiato da.i Ca~abir.ieri di 8olo·~na, invect?, è 
.dovuto alle l"isulta"•::e cti "'olteplic; ser~1;::i ;;,spe~itl a v 
partlre dal 1986. 

comunqu~, a5sum~ sçr@cifiço rilievo è che~ 

~ 



partendo da ~poche e ~itua~io?i conti?genti d~verse, sul 
pi~no invest1gat1vo s1 è ragg1unto un un1co r1sultato; l~ 

certezza che l'Organizzazione "G.M.C." esiste e dispone 
di una ''struttura operativa~· della qu~le si sono 
individuati i componenti. 

2.4 .. - De.. l ha lettur-a d~ l raç~~·orto d& l l~ DIGOS rom.an~ ~ 

in p~rticolar-:, si a~·t•r~>nde che; 

i respons~bili dell'esecutivo di -··a.M.C .. " s1 

identiFicano n~i noti PELLECCHIA, SCHIAVONE, BOLOGNESE -a 
COLONNA: il -~ELLECCHIA e il ''capo" assoluto la ·~ante'' 

del l 'Or·,i.aniz;:azione .. 

- l'OrQ<?.n.izz~zione-. ~.ccqraficarr1e-nte, si colloç2. in Rorr1~T 

Naeroli; BololJti-i\ e r-~ilètn:;~ In S~f'deoJn.a~ ~d in ~·E.rtict.1l~r-.z: 
a ~uoro, è da ric~rc~re il cosiddetto 1'1ogi~ticc''; 

OELOGU Giusepplna ave~a il 
cont~tti con t·~~terno; il 
circostanzA che la ste~sa, 

compito •ji 
eh~ trov.?. 

ri~llacci~r-9 1 
conf~rrr18 ne11--?. 

.~l I'IORAf.<ITO 
Franc~sc~, ~· stata nuo~amente a~restata, 1n d~t~ 7.9.88~ 
d~ll"Arma dj Romd~ per~hè ~iSIJlt~va iP ca~t~ttQ con 1 

noti RAVALLl Fa~10 ~ CA?PELLQ Mari2r militanti 
cl.ande~tifli d~ll~ ".E-:.R4/P.C.C4"; 

il GETULI E:~ilio, con il nome di ~attagli~ di 
~viNCENZO'', av-eva la disponibilità cti un gruppo cti ~trca 

venti elç.m~nti c~invvlti, .;;, v<?.ri 1~-.;~l)._i.. nellè-. 
'
1 struttura'': la. suA attivitàr guc~essiv~mentq al svo 
~rresto, sa~~bh@ stata in ~art~ ~i_fidata ~i q1a çit~ti 
DELOGV l? MORABITO .;~ non fos:;e~·') sto t. i è~.f"r-'2-st ... ~ti; 

a Bologna, nello specifico, 
.,CHARLY" -.::;.ve·•:::-_ o~··nl·- ... ~to , . ...,, 

7 -- ... ~ ' ·~ = l "" - = ~' ·= 
Nerina; 

l~. B !ANO 
r·et~ con 

C.ét':""l-3 d~ttèo. 

l~ FERf~ETTl 

- !~Organizzazione dis~orrebb~ - perchè li avrebL~ ~~uti 
<i.a ME:REU Giu5~?pp~ Giovanni~ fr"'~tello di ~lERE.U f1Ct.uro~ 
detenuto ..... due fuc.ili, 10C K·~ dl ~-sc·lc·sivo,. v~"Z"r1ti 
detonatori e la ~ornrna di lir~ 50 m1licr,1~ ~arzi~le frutto 
del ~~questro Bulgari-Cali~sohi [le ~rnli e l ·esplosivo 
POi, s~r~bbero Gtate ritirate d~l G~·f-ULl Q d~l " . 
Slndac~list~ napolet~no'' FESTA Fr~nc~T n.~r1to d1 

COLONNA Giuseppina ) che l ·avr.;>bbero 0ccul t~<1.2 :: Ran·.?. e 
Napoli :l 1 

-per lanciare i propri t.;>mi, G.M.C. aveva progettato due 
a~tentati1 all'esterno e all'interno del c~rc@~ari~, 
r1spettivamente in danno di' 
* Remigia CAVEDON, vice direttare d~ "IL POPOLO'', brac~io 
destro di Flaminio PICCOLI, considerato fautor• della 
COSiddetta ''soluzion~ politica'' d2! probl~rna dei 
!:~~cristi detenuti Cl'inchieçt~ sul person?ggio sarebbe 

tuata dal gr~ppo del GETULIJs 
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* Gius~ppe MAKOVEC, vice direttore d~l carcere di 
Rehihbia con~iderato il principale artefiçe ctell• 
dissocia=ione all'int~rno del carçere Cla rel~tiva 

inchiesta~ molto dettagliata, era pronta. In essa, si fà 
riferimento ad un tunnel che~ partendo da una ~amer~ dove 
~i concentrano diversi çondotti fogn~ri, corr~ sott~ 1~ 

str~da antistante l'istit 1~to carcerario. Gu~ste ultim~ 

~confiden~~~ sono import~nti~sime poichè, com~ si vedrà, 
alla SIANO Carla, all'atto del suo arrestc l maggio 
1.989)., venn~r"o rin·~,~nuti C~.nche dei fo,~li di ca..rt.a 
punte99i21.ti ,.~se:·n:;;:a OtTthrC\ di dubt.ia inerente- ~d un 
,,codic~'') ~cui erano all~~ati: 
** un~ piantina particolare~gi~ta r~l~tfva ~d una 
attività di osserv~~ione tipic~ dei g~vppi t~.r:·oristici; 

""'* la pi2.r'lt1n2 di un'' cun-i;;;clc" e/:., "~t.~nnelH c;i-r'.?.,. ·.~l i 
accert~menti ~~periti per1hi$ero dl attrit~~ir·e~ ~on 

QU~lificata app~OSSima=ione, ~d Uh 'ondotto ~El C~~C~re 

u i A neo n~::J. 

3.- A neo r 
posiziolii 

.chi<>sta 
p~r;oneli d~i sog~etti 

la conLesta~icne dei 
ç. <':.:it"l.C<:} 

r t:: C. t i 

dell'? sir'•3òle 
,j.~i quèli -:-.i J;:. 

~ssoci~;ivi i~ 

~pigrafe, ond0 ~erifi~ar2 l~ su~sis~enza d~l çr~vi injizi 
di colpevolezz~ i~ ordine ~i med~simi~ indispe~s~b1l~ ai 
fini dell"actozi~ne di qyalsi~si nr~~d~tc, si6 esso di 
con1parizi~ne, con~ç richi~~t0 dal Pubtlicc Minist(ro! sia 
di ~attu~a, com9 inve~e ~eput~ di d~ver· f~~e ·~uq~t~ 

Giudi~e l~truttoYe. a~pare ~e~ess~rio illust~are, se~pur 

tre-v:etrr€·TJtl2,- 1 .. ~ ~:.-:;nt~~tl) ·~,;.n~rsl.-?~ ,'iet.:icn~1E- ~d 

intern~zioné.l;;.•, n~?1 ~~u~d..:· 1 ~c;.tti -2·:soçi2.ti·.,-i g__9_ .:J:~i.J;:u~. 

i!']_i tu t: ~i i$ .c t* i ".".:oftt) ~ 

Nella v~ri~ga~a ''~re~ rivolu~ionari~·= di si~i~t~ar 

nell.ultimo s~orcio d?~li anni 80: si è ~ssistitQ al 
~processo di ~ss~st2mento di due Organizz~zioni chet ~ncor 

,oggi, individuano nella Lotta Armata l'indJspensabile 
strumento ~er addiv9nire alla <<conquista del ~·otere 

politico ~a parte d~l proietatiato>>: si tra~t2 ·delle 
"BRIGATE ROSSE - PARTITO C011VNISH< C01'1E(.'.TTEN\E" (BR f~·CC; 
e di "GIJERRlGLli< l'IETROPOLITP>NA p~r i l cor·:UNIS~·!O''. (Gf·:C l. 

Nel ç•rtriveic· inter~"'i-S.è'to 6~.lJç.. ç·r11"~-·ente i~·t.l·u::·!iJfìe .. 
entra~b@ ~ono f~rtement~ impe~n~t~ 1n un &cçeso 
<<dittattitn lnlErno>>, ~i cui '?si-ti è dm ~s~ri\_:&r~ un.=; 
Cospicua elaLar~zione di ''documQntaziQne ·ideologica·• 
eh~, per quanto ~ dato sapere, circo!~ tr~ 
gli "irriducibili" ristretti in alcun@ carc~ri i quali, 
cont<>stualmente, rivestono il ruolg di ''poli 
ideologici'' a cui fanno riferim~nto le ''forz~ 
esterne". 

La ~pre~~nza esterna•·. cioè 1~ presgnza di 
~ilitanti non detenuti, è un datò certo ~d 
lncontrovertibile per ~ntramti le le Organizzazioni. In 
c~so contrario ~arebb@ ins&nçato anch9 per degli 

~\ . 

··~-':'/ 
. .~ • -1',~ 
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''irriducibili" detenut1, ove non ~sistessero all~esterno 

del carcere v~lidi interlocutori. le cosiddette 
•avanguardie antegoni~te• che operano all'interno delle 
metropoli capitalistiche, impartire direttive del 
seguent~ tenore, per come emerge aalla copiosa 
documentazione in sequest~o: 

diffondere 
rivital.i~zare il 

l"~&peri•nza della "guerriglia'' 
movimento rivolu~ionario; 

creare l·i~form~zione ~·er tale finali~à; 

pe-r 

pr~parare l~ ''mass~ prolet~rie'' ad una ~u~rr2 di lun~a 

dur~t~ (que3te, •iebitamt:r.t,e ç•:--e-pèlr.ate ed i'rì(lir-i:::::ati? 
da.lle 11 ,avan·;~u.ar··.1io:" ~:ie· ... ·ono inte9t-ilrsi n2i ."movimenti 
settoriali'' o 1n ~~ç.~rienz~ di rott~ra dell~ 

''pAcifica~icn~ s~ciale'' imposta dal sist~~a}~ 

abbandonare l• varie diatribe eh~ hanno diviso e 
séttoriali~zato il 'jMovimento R~volu:ton~~io

1
• ~ 

contestualme~t•, orient~~si v~rso qu~l l'FRONTE'' unlCO 
interna%ionale~ ~ompo~to da tutte quelle Or92r1i~z~~iani 

eh~ pr~tic&no 1~ Lott~ Armat~ ~ lotta di liber~zione 

d~ll·~ppressi~ne ~ella Bc,~ghe~i2 (apital-lrnperiali~taR 

Punto di eme~sicne Jell'e~i~t~nz~ di ffiilitanti 
all'esterno de! c~rcere è dato d~l!'drF~Slo. ~vv~nuto in 
RomA~ all'~poca c~ •. e ~i int~ress? di DELOGU Giuseppin~ e 
MORABITO F.rance-sc.:::; •:t~e. rlot.,:--i.;m.;;.r.te a.•j::?r>?nti ;;.l 
cosìdd~ttc uGrupç·o SEN:ZANl" o •:G.M.C .. ". 

Nel c~rso d~gli s~~cifici s~rvizi ai osserva~10ne. 

prim~ di tal~ arr~sto~ 9ffettuati dali'Ar~a di Ro~~·. 

fu riscontrato cn incont~c tra la toppxa 
DE:LOGV-MORABlTO <è l"'. CO>•I='i« RAVAU.l-CAPPELLO, val" ;,. 

tra rappr@sentan~e di ~ertice dell~ rispettive 
.9anizza.zioni: ct:e l ~incçntr·o da:bba es~ere inteso co:t.l? 

.' .~omento ri~gçregativoj· d~ll~ due ''compon9nti 1
' 

·.--.: ... :'!..tlt~eversione di sinistr~, 1.:· \:C·nferm8 1~ ~ir~c~-;.t.an::C': 
· .:_..-cfifo·, r,ello st.;-ssQ pl!:'ri·J•::o,. in cont~str:.• ' 1 •:<~d"t:.~t?-r·è<.ri·J". 

Si .e~sisteva ad ··~naioghi incontri di vertice'' tra gli 
-~irriducibili" det~nuti. Se rle deduce. quindi. 
che le dua ··~r~ani~=~~innl'', ~ell'ulti~Q ~coreici deqli 
~nni 80 PPrsqguivino l~ ricomp6ttazi0n~. sen~a eh~ qu~~to 
~-OI!JP.Ort~sse, ç·l!:rò. l~ ~·E-rditct rlftlla riSJ:<ettive. identità 

. d~.tc.logtc~ in nom~ à"E"llò necv.ssi tà ~l confronto, di 
... iba.ttito, di unione delle forze rivolu:;:ianarie, 
dec~nt~ta da tutti gli scritti prodotti dall'area 
evG'rlliva. 
•. 

,_:.·~· { . 
·.~~\la ricerca di ''comunità di intento'' 
:~t~~ns~cata, ancora~ dal comportame~to 
"rrlducibili" dPtenuti, 1n occ~sione delle 
w;k~ra4ioni trii t l tar :i .. , rivendicate#' la p;in·,d, 
·· la S€"conda., con un "vol~nti no" e~ 

v~ene 

de9li 
ul tlrrte 
dal l« 
firm~ 
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congiunta "RAF/E<R-PCC": 

a s~guito dell'omicidio d@l Sen. RUFFILLl, 
rivendicato dalle "BR/PPC", durante le udienze del 
proce~•o 'Moro-ter·, oltre che •d uno &cambio di 9è1bble 
tra d~t~?nuti di oppo~te fa.:.ioni/ si S:·~lè rìlrav.ctre· uil 
(ons~n~o p~r 1·~zione•• dato d~l 9ruppo di 1'GMC''; 

l'attentato TIETMAYER, avvenuto 1n Germania, 
r'vendicato d~lla ''RAF'', con un volantino a firm~ 

con·~i~Jnt-;;, ~.on l~ 
11

BR/PCC"~ -;~rr,r.-r.P iìel ~or~o del 
pr·o~~sso ·Moro-ter·, fu rivendic~to d~ ~spon~nti d&ll€ 
''BR/PCC'' <Padu!~~ FOS$Q, D~lli Venert, P~neelli) e 
ap~·rov~ta da esponenti di ''GMC'' <S~nz~ni,· C~lzon~, 

E' .~q:·r·~n~ il -=~-s-o di ~·;i·j~rl::L:'{:·~ 5nCh~? n-?1 
''vol~~tino'' unitario, a firn:~ ''RA~ E'-R/PCC"' o 

inviato il 21/9/88 sd al~un~ açeh~ie di st~mp~ Bonn, 
t::ltro? rinvenuto anche in un ''çavo 1

' c1 Rom~, 

~ll'~ttest~=ione di una ricerca ji ~mo~9n&ità ~olitic~. e 
di Ulì-~ t:•r-:atìc.;. Q:=,.zr·~tiv.;_ C·')(l;!.ln€~ c'è C~.nJ:h.e tl r~ichidrr1iJ 

u~it2ric ~11~ Letta Arm~t~ contro 11 •·pot~~~ 

iffipe~ia)ista
1
'. Ns1 med~sim~ do~um9ntc~ ~~r altro~ SI 

rinvengc~o i c~nc~tti di <<union~ dell~ fGrze de! 
movim~ntc .-- < IT; ~ tropo l i 

di <.<i nt.E•2f~Lic-ne 
di ~~olizia~ ..;..nti·~uerrigli~>>~ '2 

solida~i~tà-~ccn il Popolo Pale~tines~>~. 

L"int~rs~carsi dei tr-~· le rji.J•? 

Or·g~rli42:.i<.Zioni. si de-..:!uç"= ~ 

t~a i s~gG~nti documenti: 

:r"è.pj:•C:"'t i. 
ancor-?. d?-.1 r6ffro~to oper~to 

"LA CATENA DEGLl STATI !MPE:RIALlS<l ...•• o ••• ", a 
firma ·comm~ndo In2rid Schubert·! ~~~uest~~to all~ B~ANO 

Carla, in data 27/3/1987; ~d al PEGNA MichRI~. in ct~t• 
22/6/ "1987 o 

uAlTACCARE GLI ATTUALI FRC<:;ETT1 E::TRi-tTEGICI--~ 11 t -3. 

firm--i<. 'Cr_•mm.an.jo f'1ar2 Gc..gol/2{~i:.:-·r 1i--f'•-1lJ.:2'S\.f"El.t·J~ in d~t--;.. 

2216/87 •l PEGNA Mich~l~; 

i due analoohi documenti. rinvenuti in vi~ della 
H~rannella (';covo~ ~R/PCC>~ n~l cor5a dell"operazi~n~ 
antiterroris~o condotta dall'Ar~a di Rorna. 

Tal~ raffronto ha perm~sso di stabilire eh~ 1 
"d Dcurnanti'' ~equestrati alla BIANO e al PEGNA, pur avendo 
una div~rs~ impagina2ione ~ costruzione del p~riodo, 
evid~nziano gli ~tessi conten~ti. 



tr~du~iO~l del!~ medesima documentazione tedesca e/o 
fran~ese e~eguit~ d~ due persone diverse che ne hanno, 
tra l'~tro, curato la trAscr~zione con macchine dd 
scriver~ dotate di caratteri pale~~rnente diversi. 

In definitiva~· quindi, si ~·uO affermare çhe, 
alla fine_ ct~gli ~nni 80, le ••du~ componenti~ di cui si è 
detto, ~ur con qu~lche ''rinunci~ politica'', erano 
impegnate nella ricerça di una linea di çondotta comune 
<~superàmento del sett~rismo''l, in vista della c~eaziohe 
di un'urii~~ Organizz~zione che, collegandosi ~lla 
••RAF'' e act ''ACTION DlRECTH, solidari2~ando "con i 
Palestinesi7 si ri~ono~~es~~ nel 'FROl~TE 
RIVOLVZlQH,'iF:!.O P.~H1MPERIALISTA". 

Infatt1, d~ tempo, la ric~rca di t~!~ obi&ttivo si 
~~t~in~~c~ daa ''documenti'~ se·~uest~ati e. oçg1. tal~ 
conc,tto viene, ~spr€ssamente, enunci~to nella 
pubbliti~tica divulg~ta si? d~ ''GMC'' eh~ dalle "'BR/Pcc··. 

Easti pens~~~. in via m~r~m~nte e~e~pljfiça~Iva~ 
~gli ultimi ''docum~nti'' tatti rinvenir~: 

a)- "vol~ntin.:." ~ tir-m.3 "•::Ji"'ìC" ~ •j':..\'•.:.l•;J.3tD ::.n Bt;•lV•;Jn-:.... dl 
tui già si è già d~tto~ 

b)- '
1

VOl~ntino'' a firm~ ·~p~r il Com•Jnismo BRIGATE ROSSE 
~· ~ r l~ C v s t r u z. i o n e d-= l F .. C . C .. : , d~ -t:.~. t 0 t-:a r :::o ·1989 .• 
divulgati n~:? l!'= ..=o.r~..;:· rTtetr·~pol i t~.n>!' di Rorr1é\ '? r~i:l_pç.l i. i l 
'16/3/·1989 [ in vi~- -di estt~E-m~ sintesi: t~.ll? ···.;v.larltino-'' 
consta di tre pagine, scritte su ~mbo 1 l~ti. in cui 
viene: ... riv~ndic&to 

T l ET11EYER, avvenuto il 20/9/1988 a 8~nn (G~rmani.a>; 

•.• ribadit? l~ politica d~ll~ alleanze intErnazionali 
con le altr@ forze rivDluzionari~ ed in particolar~ con la HRAF 11

; 

·-· •saminata la ~trategi~ ~ la tattic~ d~ ~eguire dopo 
<<il rov'=s~io subito t setternbt~e ·19S:8>> d~_llJ:\ 
Org~ni22~zior1e {con chi~ro riferimentc ~Qii ?rresti di 
R.,mò d~l "'9rupp~·· •:l.t RAV,-4L.LI e r:APPELLOì.J. 

4

~- A ~eguito di (ln4 Sèri~ di int•r(~ttaz.io11i telefoniçh~ 
~ di altri servi~i t~cnici es~letati, ~pecialm~nte, dai 
militari del R~parto operativo d~i Carabinie~i di 
Bolo~n~. ~ eh~ hanno avuto ad oggetto p~rconaggi 
gravitanti n~l variegato ambiente del KAMO (oggi Writ~ 
ut~, ~ venuta a dellne•rsi una struttura alla quale~ • 

var~o tttolo, sono gravemente indi~iati di ~ppartene~e~ ~ 
Av~rlo titolo, BlANO Carla; LOMAZZl Alessandro; ROMARO 
G do: CONTl Haddalena; BUCCARELLO Ro~co e VECCHlATTINl abnele. 

"s.t,-utturau 
sicuramente 

. l~ .• .. .._,..,.. 

gig~nteg9!e\ 

C\l '1 v?rtice" 
li'<. .f'i9Uf"è. 

dells ste:>ss-C~.~ 

del l« 
su 
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cui è sup~rf'luo, in <:luest.t>. llede, soffQroT•c>t'Si, ~:·oiché 
sulla sua valenza ~versiva si è già ampi.t>.mente 
interloquito. Ba5terà qui riehi~mare alcuni degli 
elementi m~ggio~mente sintomatici in tal senso, quali, ad 
esempio, i udocum~nti~ in~diti rinvenuti a più ripre.se 
in suo pos~ésso, la <<bozza d@l volantino GMC>> 
riportata sull~ sua ~ç~nda, l~ ''pl~nim~tri-e~· 
suffr,agate d~ "v4?line punte9giate" LhE", sicurarr,ent&, 
ii rife.tiscono a ''comunicati in codice'', gli ''studi'' s~l 
u;~dda~~H ~he ~ompaiono sul 1'quarto foglio'' del 
•cvol~ntino'' fatto rinv~"ir~ ~ ·so1og~a 
d~ll'Crganizi~=ione e di cui ~i è d€tto. 

L~ BIANO- ~er qu~nto intere~sa ~i fini di meçlio 
precisare 12 ç•osi=ione dei c~intputati - dopo ~s!e~si 
allontanata d~l!'~bitazi~n~ d~!la VALGIVSTI Maria Pi~. ha 
preso dimora in vi~ S. L~on~rdo n~ 4, di Bçlogna, c1oè 
proprio nell'~bita.;:ion.;- o·>~e!' tt~.~ tanta· 
documentazione~ sono ~tale rinvenut~ due copie d~l 
ul0~0

41 

ctell'0r•:ì.;tl1i:::;:a:.ione ''GMC't, n<JflCh-è "s-~r-i t tE" och~ 
ris~lt~no 5i~ili ~ qu~ll~ u~~te ne!! ambito del 
J•FRONTEn. N~ll~ st~sso ~pp~rtamen!o~ ~offi·è n~·to~ 
~bitavc>na ROMARO Alda, CONTI Maddal@na, LOMAZZI 
Ales~~ndro ~ VRKIC Aiois~ cittadino tedesco. ln d~tta 
abitA%ion~. ~nccra~ sono st~ti not&ti ~cced~re. ~o~i CQme 
si rilev~ dai servi~i tecnici enu~~i~ti nPi p~GC~denti 
r.t>.çor.arti, c.roch~ VE:CCH1ATTINI Gatri~<le, BUCCARELLO Rocco 
e CHIANCHlANO Giacomo. 

Orbene, 1~ SIANO CarlA ~i muoveva in un c~~~~~sto che 
coinvolge~a, ed è iffip~n$~bile c~~~ cosi ntin ((J!se~ 
tuttA l è. ~trut .. tur-C', ded '~KA!•;Q" ~ rr,a ~o lo -:.l t";.lni 1
'person.à•J-Jì" .:r~~ ç_;_d es'So f'~,Le;.•an!J rit~r-lfTl~nto. 
im~ropo:-,fbil·.r:y p~r e.ltrc·~ (:he l~ B!ANO ne.~ c.ç.~r-E:sse 
e con p-erso:-1~ .a l~i c-c•nti']u!?, è\ll ~int.~r-r:o d1 
realtà in cui è profondem~nte inserit&, div~nendcne, 
~i vuole, l 'elem~nto pio:t rapp,·<?sent<i<tìvo. 

un.~-

52 
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SC:·~cc~to" mc. l t{) r~pf)re-sen'td~ivQ -sul l~ 
situazion• ~i rileva d~lle l~tt•re, :n s~:~uestro~ 
r~l~tive al per·iodo detentivo seguit~ ~i ~Ot! fstti 
de~ .. lbè.rzo '89''-~ Tr-.1\ le t-it.::~h~ d~ll-= '5:-teb'SiO:: s: ~~•i.J_·?ri::i.3_ 
l'internità Cri ~·l?r-son~9gi ir~ r).;.:rrE~-\.i·,.:c. è:d ur-, 
••or~anismo" competitivo rr,~ ~lquanto is0l~tc 021 
res.to del "rr,ovim~r.tc• bolo•:ln'?Se 1' {movime-;,to .?.u.torl<:;•l-•0 

1 ~dr.). T<J.li l"tt~?r~ s<>no di- pertinenza .;i" l CAROLI, 
!!l LOMA:ZZI, del V!2:CCH!ATTIN!, d~llo. Gc"lUDIAND, de l l <l. BlANO 

, e del l 'E:PICOCO . 
. -.' 

Tale 
si inequivccabilmente, 

"t·l~r·z:o 89'' 
Gu.indit in 

hc-c>·> 
viE-ne 



• 

dO!\ essi 
un • i n t e-resse 
militante>>, 

·' 

accettato • superato a mente di 
specifico: la <<solidarietà 

che ~quivale alla ''scarce~~~ione''. 

Contestualm~nte~ comun~uq, gli ~tes5i, 

nell'~tcettare la <<~olidarietà>>, si pfeoccu~~no di non 
<<perdere la l•;ro identit~. p<~liti•:a>>. anzi. data la 
circost~n~a e l'occasione, evidenzi~no eh~ il rr1offiento ·è 
idoneo p~r çontinuare a lottare com~ è loro ~bitudine. 

Per meglio delineare talunl rap~orti. oltre alle 
circostanze ·~he v~rranno evidenziate in ~eg~ito1 quan~o 
51 es~mineranno la ~in9ole posizioni peYSona!i, si 
ritiene opportuna evidenzi~re eh~: 

d e l 5UCCARELLO ~ c o m e s 2 ~v i n c è 

v~rb~le di perqui~izione ~ s~~~ue~tro~ er~ gi~c~nt~ 
dellet C0frist:•ondenza ind:iriz-zç~.ta ~ BlANO C~rla~ 9ran 
parte della ~u~le pravenient~ dal Carc~re e a fi~m~ di 
PEGNA Michele •• Il che tonferm~ lo !tretto ··r~p~·Orto'' 
chs lega il BUCCARELLO alla BlANO t~nta c~e i loro 
contatti çi estrinsecav~no anchE con incontri avuti .in 
''giardini 1

' ~/o 

contrariarn~nte ~ 
in o~e;et"Ci::iH J;:!Ub.bÌlCl~ (ib 

·~ •..t~.r~ t o .j i c h i o?. r- c tç. •.1.e~. l BUCCARELLO 
stessa ~ qu~sto Giudi~e !~truttor~; 

l C• 

BI ANO, 
BUCCARELLO, 

. ' 
l " c i y i c Q_ ,[<; .j i vi~ 

le-. B1ANOT COJTtunqu~~ r1c-n e-s.trirjo;.\?cè. il '=-UC· 0f-:•RY?_to 

Eolo•;r•C\ r.-1.?;~ corr1:r -:.i è- d.e-ltv_. r"-~~-~·:·r~ser,t-~-s.olo in 
l' a:<<:ll o di c~nçiunzione con altre ~e~ltà jn$~rit~ n~ll€ 
''metr~pçll'' di Mil~no~ Rom~, N~~·oli ~Bari. 

d~ll~esame del materiale in sequest~o, poi, ~~ • 
avuto la conferma che tali rapç~orti su~e~ano il m~ro 
s~opo di amicizia o di solidarietà; infatti, 
dAl!'ana-lisj dell~ agende eh~ 1a st~~sa ~vev~ n~ll~ 
horsa. è pcssibil~ non soltanto conos~ere luoghi e or~ri 
11~-?li incontri~ !T:-5 ~ncr1e i nc-!T,! ,ji qua~ I tut t~ 1r. ~·~r::.on·~ 
in~ontrate~ dt v~lta i" volt3, d~ra!1te 1 su0i vi~g~j. 
~-ln qui nient@ di paYticolar~ ~~ non f~~s~ eh~ ?l~uni 
·ji t~li iPJtl1i € rn...1<i1•?ri t.;;letoni~i er.!\rJçr ''in CIJ•:ii•:o?"~ 

E" circostanzB rilev~ntP che n6n .tutti~ rna solo 
alcuni nu~eri erano in codice: quelli ritenuti di 
interesse dall~ stessa BIANO. Infatti, complessi~am~ntR, 
altri numeri telefcnici sona stati ril~vati tra 11 
materiale cartaceo della BlANO e, questi, •ono r>portatl 
in chi~ro .. 

d.,criptèl:;,ione di tali annot-a:; ioni SI 
s~guenti norninativ1: 



. t 

MAZZELLA Angela; LùMUSC!O Carmin~; CALDERAZZO Alfreco; 
SOZZI Carla; DI STEFANO Mariella; NESPOLI Gianluigi; 
FORf1AINI MARlONI Giuseppin,a; VILLANI Carrrdne: GIGANTE: 
Filomena; LVCERI lppazio; BIRAWI ~HALED TAMER; CIOSCHI 
Stefania: tu~ti noti in atti. 

Altr~? 

persona<;~~ i. 
-s. ono le . ' -c 1 rcos ... ~n.:. e 
Si r..:tfTm,entino: ~c.cornunano dEtti 

l~ prese~=a ~ Bolognat 
BlANO, di CHlANCH!ANO, 

Filomena; 
in occ~sione del 
L!.'':E:R l, MAZZELLA •? 

·çtr-ot:eSso 
GIGANTE 

i 
tre;.; BUCCARELLO Rocco e t.UC~Rl l f-•ç·~~ 10; 

il fatta cha la sera antec~dent? l'arreoto d~lla 
BIANO, In Bologna fu r~gistrata la preaen~a del 
CH!ANCHIANO eh;;, ,.er altro, è une deJll 
interlocutori dd la •>o~·pi?. BlANO/MAZZELLA dvrant" 
il viag~io d! queste a N~po!i; 

. . . i l fa.;, t o c r. e . <~li ' a t t a d e l f e r rr, c d e l l " B l ANO _. n~ l 1 " 
sua bors«. fu rinv'"nuta ·;!€il<> d"C'-'"'''"t,,z,.:n•> eh>?, Lo, 
stessa doveva portare a Roma !poithè a quivt si 
stava ~e~andol ove si sac•tbe Incontrata ~on la 
figllòi< d<ell;;, l0i1USClO C<~rmir •. a. ''•l C!:>'SO· di 
appuntamento cancordato in conccrnit•nza di u~a 
udienza d2l ç•rc•C<;>S<;" "InEun·~zion,.". •'!ui in s·•c>lo]irr • .,ntc<. 

Ri torn~=1dc• 

S. l riscontra the in essa non è riportato il nu~era del 
GETULl Emi l i o, co,-, c•~ 1 1<:> BlANO "'bt·>e <>J i nc•è n t r«rs 1 i n 
Roma unit,'\ment~ .?l B.J:RAWI, C'OSÌ ""'"" nor, ~ r1porta.t<'t 
dlcuna menziona alla ··~~altà p~doYan~··, 

Guesto co~unque non deve trarre 
P<'rchè c'è dòt considerare che: in 

i Hr~pporti'' con P~dov~ sono 
Prin~ipaJ~ente, d~ LOMAZZI Aìes~andro ~ 
Aldo; nonchè detl VECCHlATTINl 
"napoli t~ni" \CHIANCHIANO, CERCOLA, ·>t c.!' 

d<-. ROMARO 

- il GETU!..l er.,_ reperibile ç<r<?·H6 il (;,nt.r<>lJ.n•:> •i'-'lla 
Stazione F~rrovi~ria di Roma ove presta la sua 
attività lavorativa e, quivi, viene cercato dalle 
COf:l!:•ia EriAN0/11AZZE:LLA allor<luando le st~-;se si tt'ovano 
a Napoli, Corr.unque, il GETULI er"' in contatto can il 
BlRAWI lil cui numero era criptato) ~d assteme 
incontroorono l.; .BIANO, ç·iù volt~, in Pile d"! v.,rano di Roma. 
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riconducibile alle Organt~zazioni "B.R./P.C.c.• e 
''G.M.C 4

" Cques~~ particolar~· conf&rma la prosp~ttazione 
dei "raccordi che, nell'ottica del "FRONTE•, 
intercorrono tra le E:R/PCC e GMC. P~r com~·lò•te~za, a 
questo proposito, v~le lA ~ena di ricord&re che i 
rapporti tr~ Organi~zaz1oni ev~rsiv~ seno di ve~chia 
data e ~i rilevano riscont~i anch~ nel ~~teriale in 
sequestro: si con~ideri la t•documenta~ione'' jn ·cui ~i 
esalta l~ ((unifiCa%ione ideolo9ica/oper~tiva)) tr~ la 
"R.~.F;• e ''A.D.'' che, per prime, 5uperarono 9li 
<<angusti limiti n~zionali>>J. 

S.- Evidenziato il ruolo centrale svolto 
nell'Org~niz~a:ione dalla BIANO Carla, si tr&ti~ a ~ue~to 
punto di m~tt~rl? fTP?•]lio ~ fuocc· le po-.::;i::ioni ~'>?rs.on.:5li ·.:li 
BUCCARELLO Rocco, CONTl Maddal~na, LOMAZZl Alessandro, 
ROMARO Aldo, VE:CCHIATTINI Gabri•de, MAZZELLA Angela. 
CHI~<CH1ANO Giacomo, BlRAW! Tham~r Kal~d H~ssan Hussein. 

5 .. ·1 .. - Il .E:f.JCCARELLO Rocco 7 .: •:-.-;q: • .;u· ~~ ::· "=' r ì .... ~ çtt· i :'T:,::. v ;:• l t a 
nel l ~in·:i-5-.t;li~e in =<.tt•J il 16 .. 4 .. ·1~'88 ( •Jiornc .je11 ·omi-:idi·:J 
RUFFILI). allorquando, all'interno del giardi~l della 
Mont.,.:;n<•lè>, •-" E:oloo]na.. ebb<e .'>•:! inccnt,·ar·s, çoon l." BIANO 
Carla~ alle ere 14.10 çir~~ .. 

Ne-ll'occ-::..sion'i'". i due- furono fotogr~f~t: 
discutevano animatamente 5ul contenuto di ~" &oglia che 
la B!ANO a·.·~va «~·PD•J·2i?to sul t.o.·;c.lo oc·llc.car.è. tro:• le 
p-anchine dE-1 p,:; . .-co. 

Succ~~si·,am«nt«, i l BVCCARt::LLO, cl tre a iY~·)•jer.c.ac$ 
luoghi insi<ii~•e alla BIANO, q•~«le il K.Cti10 <ora. WRiìE/ 
HOUTE:J, l'appar·t-..~.entn dello!< cor·pi.;a CORONA-F'LESSlBlLE e 
l'<l>N·~rt.;.~,ento di CONTE, LOMAZZI, ROMARO, H·t•e «<i 
incontr~rsi ton la BIANO nelle seguenti circostanz~: 

•• il ·t3.9.82;il 25.9.88; il ì.10.88 CV. ;:•o·~·.~· ~ 15, 18. 
111 del R.G. 3/12-56 de11~8.4.89 dei CC di Ba!o9n2J: 

àat"' 25.·10.88. L;. BlANO, .;\l)e o~~ 22.15. ~r":'' .j;·lla 
·j~l t\,:\.rrtlj e t:on tJn bus "~··J']i-ung.l!' vi-?. r;;i::Z•.;,li.1 a·~·'i"· 

ferm•ta si incontra con il BUCCARELLO, 
nell"occasion~ i due si saffermano a oarla~e per alcuni 
min~ti e nel-corso della conversazione il BUCCARELLO le 
~onsegna qualcosa [nella circostanza, dopo aver 
~ncontrato i l BVCCARELLO, l" BlANO ~·<~rt"' p;;>r Ro•1•a, dovE?, 
tra h ore 14. ·JS e le 14.45 del 26 successi·v•:l, si 
incontr.;. con il GETULI ~d il B!RAW! (•,><d<'<si •·•·;9. 23 e 24 ~el Citato rappo~to>J; 

se d•? SIP,.. 
int~-;t.=tt'= 
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~ll'I~tituto Tecnico M~rconi ove lavor~ il BUCCARELLO. 
Alle sue c,.ss i ve ore 14.00, l a B!ANO si ferma i n es i tC\nte 
ettes<l! ainanzi alla filiale ."Standa" di vi& Ri::zoli, ove 
viene r<>.g·~iunta da BUCCARELLO. I due, doç•o av<?r pran::o.to 
~l Selr Service "Due Torri", si recC~no in via De Marchi 
presso l "abita~ione della coppia CORONA-FLESSIBILE lore 
14.50). Nel tardo P<:lmerìggio, la 81ANO ç-renot .... , ~-.resse .le 
FF.SS di Bologna, un posto per Francofort~. sul treno 
delle ore 20.55 del 14.12.88 (vedasi pagg. 38-39~40 del 
citato rapporto dei CC di Bologna l • 

•• ir, data· 8.12.88 ii BUCCARELLO C~<rc'?. 
telefonic~rnQnte~ ma non l~ trova • BI ANO 

• .. il 9 -succ~s!!ivo il BUCCARELLO e la BIANO Sl inc~;it ... rèino 
davanti all'ing~esso d~ll ·aoita~ion~ dell~ (oppi~ CORONA-. 
FLESSIBILE e quindi vi ~CC@dono Cio ~teiso ~vve~rà in 
data 12.-tz.aa {p~~- 42-43-44 e 47 del già cit~ta rappQrto 
dei CC di BalognaiJ • 

.. il 9.l.S9 .ll BUCCARELLO. uscito dc-ll"I,Lil,~t"' T"cnico 
Marconi, raggiun~e via Ri~~oli ove d~vanii alla Slanda s• 
incentra con la BIANO. 1 due rAggiunçcna un S&li Servlce, 
vi si trattengo•1a P~r t~enta minuti e poi sJ sepac~no, 
rincontrandosi tre or• pl0 tardi al Ka~o. (vds pag. 51 
rapporto CC 8~1Dgna). 

1n d~ta 13.·1.897 
telefonic~n)en~e.· in due 

i 1 BUCCARELLO c<?' c.~, 

l n da t,;< 23.1.89, i l BUCCARELLO telefona 
dicendol~ di e~ser·& stato ~ ~s~~ ~i 
<v•rosimilmehte CORONA) 
èl.ncr1e 1 ~i. e spe~av~ che li 

B!ANO 

è. l la BlANO 

·· il 31.1.89, L? BIANO va a o.sa J,;,l BVCCARELLO. 

il 24.2.s·~. lO< B!ANO, dot•o .,..,,.,. lc-.sci«.to• 
"'"'Mntane,;>rr,o<nt~ sola la MAZZIOLLA · AnQela. ~-ressa i l 
dentista di via Lbma 100, di Balo~na, .-bordo dl m~zzi 
>•ubt.lici. ro>ggi•.1nge l"abita~iane d;l BUCCt.RELLO, · qc•ind1, 
dopo un PÒ dì te;;,p.;,, lasciA la. ca~« d-el BVCCARELLO e si. 
rinc•Jntra ton l.' NAZZELLA. Il BVCCARELLO, >·<H. n 
•incontra con la BIANO e quindi a~sieme accedono alla 
sede d~l Kamo lpag. 72-73 del già citato rapportol; 

· • i l 25. 2. 89, i l BVCCARELLO "s c e da 11 . 1st i tut o "!·t,. r c o :-n " 
e Sale a bordo di un bus, durante il traoltto si nata che 
Sul n•ez:::o '5ta con·,•ersando con l"' B!ANO. l due scendonu in 
Via Ri~zoli e, quindi, raggiungono il Seif Strvice ''Due Torri"· • 
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si incontrerà con UJCf:RI lpr.azio, che, a su"' 
inc~nt~erà. come ~i v~drè succ9ssivame"t~, 
circostanz~, con il BUCCARELLO. 

volt~. si 
in altre 

E', ancora, il c,;,so di ricord<;re che il LVCER! è 
stato arr~st~to in data 11.10.1991 nel contesto di 
attività dell'Autorità Giudiziaria fiorentina successiva 
all'arresto preced~ntemente attuato d~lla BIANO ·trovata 
in possesso di documentazione eversiva e di documenti 
fàlsi. 

Succes~i ... ·~rr~~?nte c..ll 'e~cr"•?$to 
n~ll~ nott.~ tr.&. il 2 e il 3 

BI ANO, 
l'i'89. 

<?.Yve-rnJto 
p~t'" .~v~r. 

a:•Jqr'~dito e- dis21.rn,-=-:.to .. u!ì'it~:.~~nt1E- é!d ctltr~ ;:·o?r~on~- tra 
1;.- ·<·J.;.'!i il VECCl-!1ATT1Nl, il LOMAZZI .~ l<. GAVDiANO - un 
ò<]~nte d~] la P~li:;i.!! di St~t•J. svn0 st;;t..~.? ri?t]lSLràte 

numercs~ telefon~t~ dGl BUCCARELLO ~11~ V~LGlUSTl Mari2 
Piay si ~vinc~ eh~ il BUCCARELLO è est:-~ffi~mente 
int~ress.:\to ~·i avst·e <.:o!lcqci <:on la BlANO ~ n•Jvità ·le1l-~ 
ste~sa CV~ in pro0osito pag. ~16-117-118 d~l già ~iteto 
r~ppcrt.-,J. 

11 ·17.4.89: il l?.UCCARELLO 'v'if:n~ "0:·t2.1.•:, 1n CC<IT~i=·~·jni~ 
di LUCERI !~p2z1o ~h~, tra l'altro~ era pr~s~nte al 
procegso ~ontro l~ S1ANQ7 qu~llo pEr l ·~ggressio~e 
sll'açent~ di P.S~~ s~oltesi a Bologna il 6.4.S9. 

1n 2.11,; 18.QC'r 

una manif9~ta~i~n~ lo- Pr~ P~l~strn~··., ~ttu~t~ in cccaSlQnE 
-:li Unèl C·~rrf'i?r~r::~~. ten'-JL'::'. d~. ,;-.-. t-Sf,.:J:l•?-ltt~ "i ;r-.:;._:;:ll..;:n,:t ( p5'.·;?~ 
28 del R.G. già ci:~to). 

Nella nott~ tra il 2 e 3 m~~gio S9 1~ SIANO vi~n~ 
sottoposta a Fermo di P.G. ronv~lidatc. Contestualmehte, 
Furono e~eguite dell~ ~erquisizioni domicili~ri~ n~lle 
~bit&zioni d~i 8ologn~si emersi n~l ccntestQ del!~ 
ind-.~ini. 

Nell'.at,itt3::iontr 
Levante. in tale del BUCCARELLO Roccor in ·"~-=- - . _,-

t:.r!'t l .i, l~ 

t.r.a 
sequ&str6to~ ~u~diviso p~r re~a~to co~i ~D~e 
Tl~l R.(;. 3/·12-85 ilJ pr-orr •. 1"7'E:8, .j.E\t.:;-t'::• 
d~l!·AriT~~ di Bologna? ~u~~tQ sE9UE! 

~"ipc-t'"t.:;tc 

1 .. f.:::. ·j'~89. 

.. Reço .. 1: '=i~lostil~tq di 10 P·EL-Jine d~l titolo ~'Bie-11"'-'-
Rosse\•• in J:•rirrta ç•E~•Jina~ si riievò unSI Stellé. RossE>. ct 

Cinque puhte, stemma di molteplici or9anizzazioni 
eveYsive çhe:-, per di più~ ~·ratica~~o 12 lo~t.; ~rrrt.at~ .. 

L"opuscolo risulta ciclostilato in via Zamboni 33 di Bolo9n.;.. 

l'uit1ma p~gina riporta l'annotazion@ <<la 
distribuzione di quest1 fogli non ha un fine ~~ lucra~ né 1 

l~9ata • qualsiasi partito politico, ffi~ vuole essere 
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so1o occs.sionale dib~ttito e, se vogliatTLO, scont,...o 
politico e soci~le>> Cii documento si segnala p~r le 
tematiche aff~ontate d~lla Rivi~ta; per le 
considerazioni e~pr~sse d.agli aut-ori~ J:•er 
I'importan~a ~ttrib~ita al ~roçeg~o d"inforrn&zione 
p~r l~ ricostruzian~ di nuove forz~ rivolu:ion~~ie ed 
alla n~ces~it~ di sviluppare il dibattito anch~ sul piano 
di scontro politica e sociale~ • 

.,.. REP. 2: 
l r.di ca;:ic.ni 
·~li arr~?sti 

BlANO Carla. 
un~ plur~.l i t.~. 

lette~~ manoscrittA anon1rn~~ priv~ di 
tempor2li: si rit~en~ che Sl c-ollochi d6po 
del mar;:o 1989 ~ 5ia stata (~"·Pilata da 
anct.e se nel!~ ste~sa si f~ rif~~im~nta 
.ji ~o'J·2'J€tti. 

* REP* ~- d~cumento dattil~;çrittG 10 5 p&gine~-
f'otoc.,pi-='\t~- 11 ·:1.::7•:.:'...tmento_ d-al titclo S'..-'ILUPPI.ClMO 
L'UN!IA~ ANTlr>'iPE:RlALlSTA " t;r·e-.;.e-nta nell'ultima 
p.E~,gin?.:- le indic~.:iani u PrtOLETAPi ANTl H-t:;-ERlALISTI ~ 
NAPOLI 3\89'' Il titolo del documento corr,~reso tr~ 
due picco!e itell~ a 5 punte. Il posses;0 d2 pa~tE ~~l 
BUCCARELLO di •:(U?~t;;. docttr;p:;-ntc è di &str~r;:t;• lntt=rE-'!.:;e 

ed utilità. Infatti. idEntico documento r!sulta tra 
qu&lli 9·=':.t51 ... i dt:die; Biano il 2 rr:a..:;-;1o i·;c;-:? Ls.u tal~ 
epis~di~~ v. RG n. 3\12-65 in data 3\5\1989 dei CC di 
E:ologn~J. ·:=:opi-E dt:llo 5t~ssc' dOL!JITI~ntor pEt' 2l~_J~:_:,, sor.o 
st~.te riliV€-nute E~nche nelle, bor-~${ •iel1ç.. E.IANO _ _, etll-~T .. t:..o 
d9l iuo fermo. rn~ntre 
non~h~ in poss~sso d~l 

via San. L~onar·do n. 4. 

si accingeva ~ r~car~i ~ Rom~, 
ROMARO Aidor n~ lì -~t,: t~zione di 

* REP. 4: doc~mento dattil~stritto di 8 
composta ~~i ~eguenti 2 dist~nti int~rve~tl: 

AUTOINTER'v'lSTA, DATATA 23\9\89, 

80ZZA DI DISCUSSIONE. SENZA DATA, 

1992, lL ?Ol.O IMPERIALISTA EUROPEO. 

Il documli'nto, pur ·.:!.iv.:?rs.atr • .:--nt.t? ifr,{•ègi t;.._,-=._ te.•. 
Per.todi;:c. ''t<Ai~io lNFORI"·JA DCSS!EF: N. :::·• 1
9SS, curato proprio. d~gli ~Pp~~t~n~t1t1 

CUltural., kAMO. 
.:;, 11 ·o t te· t-:·« 
..;_ 1 .-: i r ·::o l .:. 
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intervistati specificano che •alte delle dom~nde 
politiche loro poste sono state trovate anche nei 
documenti prodotti d~l MOVIMENTO TEDESCO, con 
particolare riferi~ento a quelli relativi al 
boicattagg1o della ~iuniane del F~ndo Monetari-o 
Intern~=ion~le. Nelld setonda domànd~ e rispost~~ si 
afferm~ che è stato ~olto apprezzato quanto scrttto dai 
tedeschi e cio~ che l~ lotta antim~erialist~ non pub 
ess~re uno ~pecifico, una qualità da conquistare·~ 
un~ soglia politic~ da raggiungere per i diversi 
collettivi, per l~ diff~renti situazioni di lotta; eh~ 
crescono nei·l~ diffi~nsion1 settoriali. Nella ter~a , si 
~rrerma l~ convinzione che i compagn1 tede~chi ~iano 
riusciti ~d affrontar& il protleme della dialettica 
tra prospettive 00litich~ ~ rad1Cdrn9nto settoriale. 
in oroposit~. vi~n~ Cit~t.? la ir~se: ':<si TR~TTA Dl 
COl"'jU~liCARE I PROCESSI D l COSTRUZ I;Ji..tC DELL. IDENT l TA · 
R1VCL'J210N~~RIA E NON SOLTANTO l R.lSiJLTATl, 
RARA~IENTE, INFATT l, LE ESPEF:lENZE CONCRETE ED l L 
COSTl TUlF:Sl D l J",QT IVAZ 10Nl DELL. lDENT l TA' R 1 VOLU2101'lr;R lA 
VENGONO COMUNICATE>>. Nell~ ~u~rt~. si sp~cifica cos2 
si intc-nd~ J:'i?r 1 G:· t:•!'"D~·o~te dE" l i·1DV!I'"1Ef,rTCi TEC-ESCO è<.l.1e 
.altr(~ ~it1..!P . .:ioni ,:.~.;~·:t:;:·~~=- si ~tfi':--.rr~·=-- r:~.~ c.orr,f:.-2-·Jr"li 
ted~fchi ~·br!2~c espli~itament~ ~i u~ FRONT~ 
RIVOLUZIONAPIIJ U~ ~(i'Strl.!ir>:i un FRQI"lTE c~·,~!" 
ad avvisc degli intervistati. noG è un~ ~·ropost~ di tipo 
or9ani::::,:._t"J~ .. ,..,_~ sopr~tt1Jtto:- lo ~·tor::o di ,...ico~tf·u.ii'-e 
~lcune ide~-for~~ ~er aç,profondire il t10V!MENTO Dl 
RESISTENZA. N~lla q~int~!" ii ind1ca 1·ob1ettivo dEl. 
boicottaqqi~ dl· s~tt~mt~e ~1 FMI: Ei aff~rm~ che 
l ·o b ;. l? t. t. i~ 1."! è t.• i...: t t .j ~t o l i !ft i t co t v y u-n ~1Ei s '5 ~- 'J g i •J C· r ~t i c G 

che non rie~ce ~ tradurre ne1 f~t~1 l'~tt~nzio~~ 
i.\i fl'tOVtJr,~nti dì resi'St~n;;;a ir:. E1..!rOP-i"<..- ~..:7ì!_a se;;t~.. si 
&~profondiscono le sç.etifiche prosp~ttiv~ ed i progetti 
del COLLETTIVO: cercar~ ~i a~ddre oltre l~ riflessioni 
dei compagni di Berlino e pensare a co~a f&~e d~po :~ 
S.t:aden::::a di $€-lt~mb-r-e-; in !=•·Eo.r-ti-col~rre~ so"St:engono 9J 1 

int~rvistati, si è cercalo di m~~t~r~ ~ fuoto ii 
POssibil~ scontra t~~ i movim~nti di r~sistenz~ ed il 
Processo di unificazione im&•erialists d~l ç;olo 
metrapolitano ~uropeo; punto di partenz~ i ~uello 
della ristruttur~zione sociale ~d ~conorr:1ca che si 
éccon,pagna a Qu~l S5lto in avanti del proc~~s~ 
imperialieta; ciò perch? esistono movimenti di re!ist~nza 
e di •••sa che si scontrano ~on nu~lla rist~uttura=ione, s. 1 

~CCh~ è ~ partire dal confronto con queste re8lt~ 
c,,e si vuoi verificare la possibilità di un nuovo 
:riz~onte di lotta. Nella settima, si spi•ga comv 

'antagonismo al polo imperialista eurapea possa •~sere 
:"•. soglia poli~ica proponibilc all'Interno del 
.ovamenti di r•sisten:a. Nella ottava, finalment•, si ~selfl>·lif· 

d" lta come articolare quest~ pro~cstd ~i a,oviffienti ' resi~teno=a. 

di discussione si che 



• 

..... _,.-' 

un• nuov• fase della lotta di cl•~~e si è apert• negli 
ultiffii énni in Italia. Gu~sto p~rct~è, coo t·avvento 
del 1992, si avrà un ruolo p1ù attivo d~ll'Italia 

nello scacc~.iere imperialista. ln ccns~guen~a il Gov~rno 
~i dev~.ad~quare alle nuove esigenze del -C~pital~~ p~~ 

cui le riforme istituzionali d~vono sancire 1? 
nuova r@Altà material~ dei rapporti di cl~sse. con i 
con~@QU~nti ~ntagonis~i. Tali ~nt~gonis~.i non v~ngono ad 
~splicitars~ in forma di l~tta a~erta, ma, p•r. ora, 
~u~l1 forme d1 resi~t&n~a s~ttor1·~l~ e dlitontinua. 
Il o;:•r'"Obl'}m-? l"" i tornar ql __ dndi t' ~d e-5-s<?r~ ·~~..t~llo t,jj 

~pri~~ un dlb~ttito @d un confronto politicc 
nell-~r9~ rivoluzi~n~~id, p~r ricostruir~ 19 ·condizioni 
di un ~gi~~ unit~rio sui terr~n1 conc~~t1 dello scontro 
1j i C 1.~ S ~ fl ,. s i. P t"" 0 j:t Q n e r f:' ~ i .• Un~ C -3 fTI ~··~. •) rl-3 C h~ t f) ,:_ 1: Ì"! i 
diverse ~ittà e si~ volt~ ~ v~rifi~a~~ un3 p~~ss1 

collettiv~ ~Qmun~ dell ·area rLvoluzionar·la. n~ll~ ~u~ 

div~rse c~mponenti e~ attr~~erso quest~ pr~tica~ 

di 'vilup~~r~ il dibattito sull~ ~ro~pettiva 

rivolu:.ion2.f'l.;.._di ritos.t.ruire. Lioè, ~nth"? 1..: c~;ndizio·ni-

dei ~uccessiv1 salti i~ ~varti t~~~-ici politjc-i, 
organiz~~ti~i, di radicamentc soci~l2. d1 pratica 
rr,ilit~nt~. ~i co~co~a~. inso~n!~. ton co~p~~n1 

t~ct-=~·::fl i t 

settor~ 

r i v o 1 u :- i o n C\ r- i c. 
quale~ p03Scno 
teorico pra;i~he. 

c c- n c r t- t ~m e rr t e 

~- REP .. 5-:. Ooo::.urr,~nt•:- di ·1·1 Pf-':SitH? 
fotocopi~t~. cdstituito d~il'in~ieme 

~·Cl1tic~ 

d.é. i. t j_ l Q s c t'i t t~_. 
-di. Jji·.;~F~i 

in~erventi. Sull~ p~gin~ di fron~~S~'izio at·~~r~ la fotç 
di u~a rnanif~~t~zian~ in Germani~ e la d1dAs~2lia: 

<<SI'lANTELLlAi'iO LE STRATEGI~ (:('1NTRO ç(.tt...nJLUZlONARIE 
t·~LL_ · !.1'1PER.lAL1S;·iO) > .. 

Il priffio intervento, d~t•to Napoli 3/89; ~ firmato 
<<I COMPAGNI DI!LLA RlVOLIJZIONE PROLETARIA>>. lr, ~~% •;il i 

Sl c.ff iancano f:' r .e. t i c a dal l& 
comp~gne prigioni~re di L~tina e~ ai ,co~pagni 

Prigionieri di Cun~o che, att~ccindo fis1~~m~~t~ 

alcuni iOlu2ionisti~ rlafr~Yrnan~ con~e nor\ ci ~id ip~z-io 

fisico-politico e ccrr~ne- tr~ ct:i ~laff~vm~ l~ p~~~r!~ 

Volont~ rivoluzicnaria e chi si f~ p0r:~tbr·e dell~ 

str~t~~ie d~llo Stato. Es§i rilev~no, ~ncora. coffie 
esist•no lotte di alcuni pri9ionl~~i in sostegno ed 1n 

SOlid~rietà con quelli Libane~i e Pale~tinEsi ristr~tti 

nell~ car~~ri Italiane. Gli.arre~ti a\·v~nuti in 8dlogna 
nel Marzo 1989, noti f~tti visti 

bo r•Jhe ~i c;. 

L'interv~nto termina con le s~g~~.nti pa~ol~ 

ORA PéR l CCM?AGNl DELLA RAF E 
!_E STRATE:GIE: li"I?E'< IALlSTE 

E: flEPRESSlONE LOTT1A~10 INSIEME 

DELLA 
D l 

PER 
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L'AFFERMAZIONE 
Rl VOLUZ10NAR lA>>. 

DELLA VOLONTA,' 

: .. 

COLLETTlVA E 

Il •~condo articolo è firmato, ~ nom~ dei prigionieri 
della RAF, d<> HELMIJT POHL. Si tratt<i, sosl<>.n~ial,,ente, 
di una _l~ttera in cui sono es~licitati i motivi che 
inducono alcuni detenuti della RAF ad attuare una 
scio~~ro della fame nonchè alcune lo~o richi~ste. 

con . 1 > • 

te~zo articolQ è co~tituito ~a un 
degll -~~vo~ati dei priQioni~ri politici 
·~ua;l-= es~i Sl ~-=s~cl~riC'I ~!le r~ct~i.;--;tt2 

c Qtrll;: r.1 i c a t o 

as~istiti~ 
Jelleo. RAF 
-(lei loro 

T • 
-l qucrto 

priçi0nieri rivolu~Ionarj 
Europ~ ~cctdent~!e. 
~ttribui~ile a det~nuti 

•::li"?tt~ 

Es;;:~ c.ç·~'6.irs 
~1~112 RAF~ Si esame 

attQ 1 rJ 

Sltua~ione di ~!tri Paesi. 
~~~no rit~~rn~~to ~ cio ci·!~ 

richi>?~-te ~,Er 
CUl. ~-ra i n 
C:1?i.l2. R~,F ~ 

~~ti~~·er1ali~t~. ~nch~ la 

COLLE. TT I\'0 
NE: L LOF;D 

P 5l r l..e;ndr.; ·J~ l 1 I t._-=<, l;-'='· 
·;~· ~- s l 

DEL PRlGIOr~IER! COMUNlST! WOTTA s:1·7A ~ANNO )ETTO 

comun1c~to a1 detto Collettiva, ripo•tat~ n~lla lett~r~. 
Si •fferma eh~ 1n Italia a! prca~tt• di •clidarietà 
politica si accampag~ano periodici ~·•~sti di 
oppo~itor1 ~clitici a !i wvid~n~i2 camo la l~tta al 
prog~tti di PRntltisma. dl!s0ctazi0ne ~ ooluz,one 
politJca, non ~asça ~•sere 1eparata dalia nec~s•aria 
lotta alle strat•912 di diff~r~nz•az>an• ~ d1 

i n 
contro 

dei prigionieri della gumrriglia in d>vwroj Stati europei e 
anche la loro lotta è quella di tutto ti '•ovimento 
rivoluzionario e di cla~s~ tdacumento an~logc a quello 
te~tè esaminatQ sa~à altresi rivenutc a ROM~RO Alda, 
nel l "•c·parta_IT,r·nt.) di vu, S. '-'<Q nardo .~. 4. '"•c•ncr.o? "'-l l-". 
SIANO Carla al l 'atto d~J &uo f~ro.o, . ~. ~er 
ul titr:c· ~ ~l l~ i nt'!·r-no tje l K::..n,o. 

a CUI d1ca cne loa avuto un~ porqua~'~'ane. A~gounge, 
Poi, ~he Il aspetta a casa parchè non può u~clre, 1n 
quanto la notte preced•nta si è sentita mal.. per cui 
Chiamerà il medico e non andrà~ lavorare. 

In data 5.5.89, ll BUCCARELLO 
VALGIVSTI !appena scarcerata dopo la n0n 
~ermo) e le dice chR vuole ~ederla; 
notizie •jell2 BIANO e a«l R011ARO. 

t~lefon~ ~lli?: 

(.(jf"!:'..-'~lid.2. d~l 

~·t?i l>? chi~d~ 

BUCCARELLO ~·resen:;::i~ ,;:_l l ·,..1di~~za •ji 
della BIANO pi~ altri. 
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Il 10.5.89, i l BUCCARELLO viene not<>to 
di LUCER! Ip~azio Antonio. 

In data 2.6.89, il BUCCARELLO vlen@ notato 
F~assinato mentre acc~d~ all"int~rno d~l civi~o 
<vecchie\ .at·itazione d~ Ila BIA.NO). 

in vi.a 
n. 29 

I n . d~ta 21 .. 6. 99 r i l BUCCARELLO s l r~ca ~·~e'5 5•) L~\ 
St.;\ZioTiè FF .. SS e chied~ dell~ infcrrr,<?.::.i-:tni -:if~.;._ ·urr 
treno de ;:•rend~re, f"1e-l ;:.r:')r~l'=t'~ggi0 d'?l :: . .;:b._?..tQ r dir">?ttc, 
a Pottembur9:· in Ge~mania. 

In •jl<t.,o 

indi r izze.ta 
del ,i:: ... \t'"Cel"'e j ~ 

2.;.. 06 .. 89 ~ i l BVCCARELLO s ~.,~ u i i c è 
ài l.:- BIAr..:O Car-I è._. ·..; :..?< •.1"? l Go1~,1 t..:: 

Il BUCCARELL01 dopc• il 2~.06.{?9, r~::-r· V:!'?rlE< t:1iù 
notato~ per circa un~ ~ettimenar 1n Bçlo•Jn~: se n~ deve 
correttamente inferir~ che le st~~so si fosse rec~to 1r, 
G9rmaniB. Guesto viqn~ avvalor~to ~~~ fatto chE 
i 1 BUCCARELLO!" nel l '·:>cc~·iionr=, ~tb<? e,; i n·.~i~r·= ·un-~:. 
cartolina all~ BlANO da un~ localtLà t~d~s-~~. 

l n d.;;_ t~ ·1S<.()7 .es·-_. i 1 BUCCARELLO t€l'Cfçr-.~_ à GA1~!D.IAr-.;O 
Anna, m~ non la trove. Gli rispond~.I~0BERTA ~POMPILI; e~ 
questa il 8UCCARELLO chiede se ~d An~a GAUDI~NO 
h~nno concesso il perffiesso di ~ollc~~1o~ Robert~ 
dice: c~1e r1_.9r. lo sa e BUCCARELLO 125t~-2-. •:!E-tto eh~ 
t"ichiétmeri<. lèt -;;~ra. 11 BUCCARELLO~ p>2r!.~.nt0. rlchi-~11"12 •:? 

Pari~ con l~ GAUD!ANO ~he 9li dic~ che p~end~rà un 
perma~so per ~e~?rsi dal g1ud1c~ ~ ch1qd~r~ ~! 
col!oquieo. I-l BUCCARELLO ,.:1ic~ r:~~~ è lil:=qli,~· 
riçentir~i p~~ fissBr~ l'appuntamento Ci d~e s1 
rif'erisccno .o.l p~;;;r"messo di colloqut~:· l:i""11? 12.. Gt:::UD.La-=,;-J() 
intende chi~dere per andare a trrivare conte 
eff€'ttiv.;..m,;nt'1 ->.vverrà, l"' BIANO Carl.-J. 

i l BUCCARELLO, 
n, 

In data 2G.OJ.S9, 
11.05, dinan~i al civico 
.;t, i t ano LONAZZI, CONTl E 

4 di \il.?, 

ROMAROi. 
t__;-.:_,:.i~("~ irH:cr·~t,-_:( 1..-!! GAUG!t:.:f\l!J P~!.rt5. eh~ .--::-.1~.:!• l.:~ t-r-<:;:'~'..:1:· }!", 

~e._~rro .ji ·..:i-=-~1~or·i.a-: (é.-4.'Jf!V<o. oitpf.,~:i-2. c•ttE·r~·...rt-~· i.1 ~·~r·fl,es-~c- 1ji 

.:: ... Jllc:quic. ~o:·n ~--:-'! BIANO) ~ 1 dr.tl? -r·ientr·..!<n•.J n'.:.·! :.o ~t .. :::d.,l i~ 
contrasse9r1ato d~l civico 4 della su·idet~a 0i~-

l•1 dat<J 10.08.89 i l BVCCARELLO 
GAVDIANO Anna. 

l n data 28.02.89, BUCCAREL.LO 

al l~ 
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In particolare furono S&Questr~ti: 

c~~tolina d~t~ta Roma, 19.3.89~ a firma 'tNATALIA
1
• 

CllGASl. ~iretta a BIANO Carla, su cui si ril~va il 
''VISTO CE:NS\.lRA", 1n o:ui l• stessa f<a riferiment.o 
é\ll"é\rresto dell~ SIANO, occorso n~l n,~_r-:;:o 1989, (:1GY 

l"aggr·es5ione ~ di~armo di agente d~lla P.d.S. 1-n 

B~logna e, t~a l ·~ltFo, invit~ la BlANO ad estendere i 
saluti anch& ad ANNA e ORNELLA [quest~ SI id~ntlficana 
:in GP1UD!AT·IC At,r-aa e LOMBARC>O Orn~ll~, 8rfe-st.:!:.t'= 
unit~~:eGte ~lla BIANO e ne11~ ste~~a ci-~~ost~nz~ coh 
lei gi~ det~nute pr~$SO la Cas~ Circ~nda~iale di 
E'o 1 c9n-?.J. 

c0n ''V!STO CENSURA'' 
c&. t'" c i? t· 1? ·:1 i -:-- r- a r~ 1 ( .E-; A .~ ~ d i .-.- .z t t..rt a l ! ~ BI ANO! d~ l 

NICOL.,.~ ~' STE.F.Cll,10 Ctl~ idt:n~Ji.ci_.:_;;r-~i 11•;?1 nct1 

PELLECCH!A Ni~ald e SCARABELLO Stefan0; n~ll~ 
l~ 

tr~ 

SC,.;RAEELLO 
~e:. B!ANO 

rif'erirr,Enf~c ~1 

PEGNA fviich~l~, 

br·i9~ti2ti 

il• i s~ iv-=-. 

i 1 
i ]_ 

-ç. r" S'v i sto 
sn~h'? 

F'ELLECCHJ.A ~ I C• SCARABELLO ~and~n~ 
s~lu:i 5ll~ GA~DIANO ~ ~lla LOMBARDDJ. 

BIANO c~_rJ.s~. 
car~~r~ d~ll~ Doz~~-Bologn~. ç0nt~n~~t~ ~~Dr~~si~ni di 
solidar-i~tb ~ fa~ore d~ll'~rrest~ta da p~~t~ ci 
<<ANGELA~?, ~:<PAT>>~ <<ANTO>> [su! tel~gramma 1 ~ ma~]ine 
del ''9f'Uf.•r'IJ d-.:..~-~ or..:trif)u si l"?•J!]l? 11 00·1::.7 RC:f·l{~, ·J:,. 7 
11~o··- ~io i~dica eh~ il t~lex è st~to spe1ito ~a· 

i firc,at~ri si 
ris~ett~v&mente ii1 

C~rmina (PATR!ZlA) 
MA Z ZELLA Angela. ( .:<NGEL?;) 

e HALOCCI Antonio <ANTQ)J. 
L D r"!'JSC l O 

tust~ •.:t2. l~tt~r·.~ dir->?tt3: ·~ BlANO Carl.!t -~·iè< .j.:l 
Gomito 2~ Bologn~, con mittant~ SENZANI GiovanDi 
REBIBBIA G 7; nell~ bust~ vi è una c•rtolina, datata 
Roma 23.3.89 ton saluti firmati da 1'G!OVANNl'', ··vlTTORI0 11 

e ~TOTORE'' [questi si identificanQ in SENZANI Gievan~i. 
E:OLOGNESE V i t 1 or 1 o " C OLOI~NA S.; l •; a t c r" J: a l l . i n i z i ·:• (."l l a 
~~iS$iva, il SENZAFJ!~ test~aln,ent~ sç~iv~ <<(r~o Cer1~7 
ti invitiamo è u~ b~llo di prim~v•ra 1 Ti ~·i~t~ l'ide~? E 
V~lè ~rlch~ per Ornslla e Anna ... Vist~ et~ ~n(he noi 
Sié\rt1C• ir1 tre>>~ 

"' ~ 

-'•c:.- MAZZELLA An<;.~ela, persQnag.~io <ass<ai r-.oto, ""·9l1 
~mbienti dell'eversione [Qià nel novembre del 1979. 
Viene denunc1ata dalla Guest~ra di Milano p;r octupa~lona 
~husiva di stabile; n~l settembre del 1980. vi~ne 
denunciata d<alla Gu@stura di Imp~ria per det@nziane di 
sostanze atupefa~enti: ancora, nel 1983, viene 
~enunçiata alla Pretura di Roma per tnosseryanza delle 

eggi. ~·l..tllè. st;;.m~·?-, pres&n~ja, ~d ~lcune ud.ier•ze de-1 
=~Ocesso che S1 svolg• a Milano contru le formazioni 

~lj~OSSO, BRIGATE ROSSS: E FORMAZ10N1 COi•JUNlSTE 

\'' 
~ - ,/ 

"'l:t' -,. '......._::;;~:~' 

D 
h 
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COMBATTENTI, sempre • Milano, part~iipa ad alcune udienz~ 
del processo che si svolge contro PRIMA LINEA:· t•el 1984, 
pres~nzia ~d alcune udienz~ del ~roc~sso c~~ si svol~~ & 
Milano contro le B.R., Colonna WALTER ALASIA; nello 
st~~so anno. vi~ne perqui5ita, da personàle d•lla 
Questura di Milo?.no~ J:o(:lfChé sospettata di e:tvt:r ~·artè<ir·~tO 
alla diffusione~ avvenut~ in Milano, pi~~z& S~n Babil~~ 
il 19.4.198~~ di volantini delle 8rigaté Rosse: durante 
tal• per·~Ul~i:ione le fu rinvenuta e sequestrata çopio~a 
corrisDbndenza con d~t~nuti PY~rsivi aderenti all'ar~a 
.j e l l .a t..JP,L TER !4L ASI A~ n e 1 ·J985 ·.1 1.. c h i dr-~ .j 1 . -= s ~ e r ~ 
fldan:ata &el d~tenutc PJCCirJINO R~ffa21~. di cui 
attu~ln~ent~ e rrottJtore leg~le; nel ''986~ -presen~i~~ 
inoltre, ~d udienz·e s~oltesi nel n3pol~tano .contro il 
Partito Gue~rigli~; nel 
svolt~si n~l n2pol~tar•o 

vien~ inoltre oer~uisita, 

1;37. pre~en2is ~~· udJen~e 
cont~o il Partito GuerY1gl1a, 
d~ila Polizid di Stdto. c~~ 1e 

ri~~iene ·nurn~ros~ corri~Dondenz2 prov~niente d~l 
carc~rari~, nonc~è la traduzione in it~li~no di un 
v~l2ntin0 déll~ R.A.F .. ), ~~2ndo vengono ed ~mer~ione 1 
suoi stretti leg2mi c~n Carla BIANO~ 

"S':?r-vl:::l •J.L 

d=l RG:r.·.;;~·tc.· 

Bl.ANO, 
2 - -l ·1 .. ·1-::r·:.=:E • 
rJ'i"nt;-c..nd,;. 

.BlRAWJ ~ 
M~uraF ~nitement~ 

GETVLI i a 11 ? t· r---:--
l~ ABBONDANZA si ~@~·Arerà d~i 

-2. cò\;2; 11AZZELLA, BlANO. B1RAWl 
'~i...!5. t tJ ;·l:. 

e GETIJLl ~cc~d~t-anno p~c0 dop~ al tivi~o 27 di vi~ Ennjo ~l2iana 
~residenz2 del GETULll, dd ~o~~ insie~ç ~sc~.Y~nno aile 
or~ 12.·15 e, poco ~opo il BIRAWI $OSt~rà d2 s~io, D@r un 
tre· . .:e l.:\sso di t'=mpo, in ~.;sC1_ ~;-~11~ AE:f';JNVANZA: torn.ati. ~ 

.riunirsi ?119 ore 12.55 ~i porteranno in Yi& d~i Glicini 
(domi~:iliç,. dJ?l GETUL1) d-a d.Ov!? U5Cir~nn•J all~ ore ·13 .. 30 .. 
Poco dopo i sogg&tti verran~o persi: ma. alle ora 21,15. 
MAZZELLA " la SIANO '""" •·o. r. no r iè·;l·~anc ia1,e èd l ·l nl'i'r· no 
della St&~lçne l-e~mini. p~enJeranno un treno ~lle are 
22.45 d1r~tto ~ Bolcgn~ e Mil~~0 e !~ BlANO non vg~~à 

.;., l c 1J r: i 

percr,~ o~~ite d~lla MAZZELLA: ~o~~ che 
an~.t~e ir1 s~~uito: 

'" d•t• 29,11.1988. alle or• 21.15 eire•, la BIANQ 
accede alla cas~ della MAZZELLA, sita in L•sson• al 
civi<o 34 di vi~ MontPllo: ne us~irà ~~l~ ore 12.03 d•l 
9iorn~ dopo e, ~lle ore 15.40, si incontrerà con la 
stess~ ed ~ssi&me andr~nno a tt-ovar~ l~ nota LOMUSCIO 
Carn,in~. ritoverat& ~l Nigu~rd~: 

non 
eh e-

J 
i 
l 
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in data 
chil?ct«r:dolet la MAZZELLA 

p~rchè non è andata gi6, 
potut~ incontrare; cosi si 

la BIANO 
S«<rebbero 

in data 18. 12. ·1988 l.a MAZZELLA eh;.,_,,,., la BIANO dicqndole che sta andando ~ Napoli a trov~re il papà 
fermerà~ Rom~ ~er ved~re di ~ver@ un collcquio ton 
"PAOLO": 

e· si 
tè> le 

in dat<:< 12.\.198'? l,; BIANO e l« MAZ2:ELLA, all" ore 
18.00, si inccntran~ d~vanti dl K~MO. entranctcvi poco 
dopo; -~111!: o..-~ 19.30 le-.. MAZZELLA ~? l,3. B.!ANO J?~cono dal 
kAI10 e 51 re~ano 1n un~ foto~opist~riB~ do~o~tc~è. v~r$o 
le ore 2C.OO ~~tederanno ~l civico 4 di ~l~ S. Leon~Fdo . 
..;.ti t.::o.:i~r~e .jE·ll.::\ CONTI, d>? l LOMAZZI e del Ro~~iARG: ~1 t~ 
ere 22.45 a~ceder~ anche il note VECCHIATTIN1; 

i n ::L~Ca ·1.s. ·1. 'i989 l~ BlANO chi~tna l~ MAZZELLA f?·."! ~l le 
or~ 14.26 parte ~11~ volta di Mil?no ove sce~2 ~ s~lita 
in m~~~-o~olit?r~ vèrrà pers~ in dif~ZlGne 
gior·n~ 17 g~nn~10 verrà trov2to indicato su 
d~!l<. BlANO! t::on·!-:- 9io,.-no di a;::.'!='~·~··-.~à:::i·J-,8; :;_r~ 
t~=2~ del vQlanti~o ''G.~i.S.''J; 

L1·1.=o"e C~l 

l,;!i.-? ~-·.Jend~ 

Pti l~n.;. ,j_~·ll.,;:.. 

1 r1 d~- t 2<. ;~; .. ~ 1 a ·17·89 1 ;,::. B1ANO •:t>: i a.rr,a 1 ~- MAZ ZELLA o.: un 
po5.to t~_lefornc" t•,Jbbli.t:ç. Cl~tJ.t~n~a in- u-;.-:- -2.11,,:~; MAZZELLA 
~ Llt~3t.?tar. 2_.j t,I,T'!~ -:?.~i~n;;:i.~ d_i VÌè.·.~·]i .. \-Il~ TRAVEL~ i r.~ i.. i_ i v E\ J j 

1~ d~ta 25.1.1929 
~icend~l~ che l 'indo~ani 
.1.~ due- cuc-:~?tte: 

la MAZZC:LLA 
l~ El ANO 

~-r·~s--=.o 1;:.. 
~11~ or-e 

i n d~ te.: 26~ -1 ~ ·1989. le-, MAZZELLA ,;.i 
St~~ione Ferrovt~ria di Bolo9na con 
13.35; alle or9 16.45 entY~r~nno 

i n c ·,j rd~ r- .?_ 

l~ BlANO 
=-- s si e:r,<? al k-è\mij, 

usciranno alle ore 24.00 ~er r?carsi pr~s~o l~ St&ziohe 
fer~oviaria dove~ ritirati i ~a1agli presso :l loçale 
d~~·OEite~ saliranno sul treno diretto ~ -N~pGli: ~rriv~te 
~Ile or~ 08.50 a N2po11, le due donn~ cr:!A~~r~nn0 il 
GETULl e tr~scorr~ranno la giorn~t8 incoritr~nd~ V3rle 
Person~ dell~ estr~ma sinistra n~~ol~ta~? ~tt~st~t& su 
posi!i0n1 ~~incidenti c~n quelle del G.M.C. [Ji 9~L~emG 
inter~ss>? il çomport.?rr•ento del CHIANCHIANO. ct,;,t V1Ltr.>IH e 
del CERCOLA qu~ndo, insiemi? <d l .o> !1AZZELLA " 01ll.;; E<IANO, 
viene disc~~so del mate~iAl~ foto9rafico e d~(U~~ntale·~ 
sopratutto SI? in collegamento al trattamento riservato ai 
Propri ba1~gli d~ parte delle due d~nneJ; 

i n d.at~- 3.2 .. 1989t al' o? ore 14~45~ la MAZZELLA .;t L.:\ 
BlANO si incC>nt~ano ,j.avar.ti allo;. Sta,.,ion~ ferroviari"' d1 
eologna. ov~ raggiuntQ dal MAl-OCCI 
Antonello: macchina di questi, e;fettu~nc un 

~~i:--o sui cclli, dor:·o di eh€' lé\ BlANO vien~ 
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Ja$ciata in una strada di Bologna e il MALOCC! e la 
B.IANO, 

i n un .a 
HAZZELLA prenderanno l 'autoo;tradd !'·'i<<" M1lano C:la 
subito dopo essere stdta lasciata, si recherà 
fotoco~i5t@ria per poi ~ndare·ai KamoJ; 

in dai." 24.2. ·1989, alle ore ·13.42, la BlANO ., la 
MAZZELLA, pr·evio accordo t_,lefonic<>, -si incontrano <~lla 

Sta::ion" ferroviari<'~ d1 Bolo•jnè\; la I?!IANO, dO>•O . <;ver 
parlato p~r eire<~ due ore con la MAZZELLA, la l<~scerà dal 
den1.ist<'. r<Hand()si ç.oi d.od BUCCARELLO, per 
,-i con._; i ~.Jn·;r~ r si ~ f :i nalm~nt ~, co n Ì..:l. MAZZELLA. u ~ •: i t~ r.;i-.~ l 
d~nt ist-ii'.p ~i)J? •Jr'E' 17 .. 30 •:ire~; la CIANO ç_,;.-:vn\f:•dqn~ lB_ 
t1AZZELLA .;.11~ SC:..-=l:<:ionl? ov~ qul?-:;t'ulti.rt • .;. p~r'"te ~1let vvlt-;;.. 
•.ii M1l~nc; 

iTì •jeo.t.;_=·-3~·1989~ ì<. MAZZELLA c~.ietrr.~. ilt-<2.1!10 ~ chi~Td<? 

noti~ie d~ll~ BlANO; 

=-·~-,: =··.; ;· :..: : 

~ l • 2 .• ·j 9t=:9 , ' -l. -<:;\ 

198'7' 1 

r..-;AZZELLA 
LOMAZ:ZI. r.·.;'-< '=' r t ,;o n .j 0 c r. e 

contro coloro che a~gr~dirono la gu~rdia Polfer: tr~ ~ui 

l" BIANO; 

s-:.tt0post~ -~ 

BIANQ, tra 
p~rqui~izion~ p~rs~nal~ 

1~ ~05e di ffia~gi~,-~ 

un· ?.•J•:? r:d i n a 

e d.c:m1. e J 1 1 è.r·: 
i f;t..::r~;:'!,ç.. ~ 

d. i ~·e..rt i colar~ tr"' 

\)lP 

su ~Itrd agenda~ ~nc~·~ssA di ~~a~d~ i~t~res!e~ 

poit:.h~ vi si tr'Qv$ la:.. bc•2:.-~ d~·l v.:.•l~ntiG.O 1:.1·1,'.: .. f·.att.c• 
rinv~nire a Boloona nonchè Qli ~?D'Jnt~me~ti a~uti ~~Ile 

SIANO, tra çu1 -4i int~r~~s~ p?r il le~a~.e ton l~ 
KAZ.ZELLAr ·~•.1..an~o riport~t.o .;~11-e f·~-·Jli·~ de-l 2. ·~er1r.~.10~ 

del1'8 g~rlnaio~ del 16 g~nnaio~ d9l 17 genn~io, ctel 18 
febbr~io, del 14 ~pFil~ ~ del 20 aprile Cgiava ricordare. 
chè il 17 g~nnaio viene approv~ta la bozza del ~olan(ino 

del G.N.C. in Milç.no, e l<"< ~era >•rec<!dente l« MAZZELLA 
viene lasciata ormai prossima a Li5san~J; 

1 n 
TRAVELS 

e 

la SlP stacc2 l'utenz~ G~ll& VIP 
eire~ eoo.ooo lire: 

perm~ttevano di .rilevare una 
s.t>i me-si1 

MALOCC! 
nonch~ la sco~parsa 

Catit."<nti del po~to 

-
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rir~rivano che i due ci ~rana allontanati dicendo di 
recarsi nei Caraibi a fare una vacanza; in data 
24.10.1989 la MAZZELLA e il MALOCC! v"'niv<>.no, p~rb, 
individuati presso la sorella di questa, .abitante in 
Seo;to S. Giovanni, vial~ Italia nr. 227 sc•da B: !a 
MAZZELLA si pr~senta qvagj irricano~clblle: con i cap~lli 
tagliati e tinti di •osso: la stessa aveva evitato di 
partecipare al proceo;sa celebrato a Bologna il 9-
·10/05/·1989 ove l.a SIANO er01 itnç•ut.ata di ·fatti 
èhiar""'•e.ntP. eversivi; r;.,,.- altro, la BJANQ e ld HAZZE:LLA, 
d.,po l '<>rr<st., •.:tre) ~·a9;Jio non du>la•.F<no in ~olc•~n ìtoado, 
0111ZI corr:e &1 e VIsto, la MAZZELLA ha fatto tn modo di 
l&ICiar~t &lJv S~a)j~ tutta Ciò Cho av~~bbj POtYta 
•tab:llre un lega~. tra loro. ove, pertanto. si t&roga 
conto d•l fatto c~e ~e !a riunione del 17 ~ennaio a 
Milano, pcotabilrnente svoltasi a cas~ d~lla MAZZELLA. è 
Sl!•.tc• dièflnJ<.;; di at;·~·t'OVèo.Z!•~roe, .j, [ .. )S'JI;,i)" •:h'? 
quvst'ul~ima abbia svolto, 2ddirittura, un ruc!c di 
SU0~~~~=i~ ~l! "intern~ ael! 'Or~anizz~~i~n~J. 

5.3.- Coloro che con la BIANO occupa~•na l 'appartamento 
di via S. L&onardo. n. 4. vale a dire Maddalena CONTI. 
Aless.,ndro L0~1AZZ1 •2 A1do ROr1ARO, hann~· v>.~s•.<tG·. in ~·i.en.;o, 
sintonia con l•< l 'esperiP.n~• ever!1v2, nel!• Piena 
tc-n~;;r·~·,.c·l-:~~« \l<'l L:-r.:. <•rofond" in_s<O,.i,.,çn'.o nell« re0111.~ 
o:t~l con,ço•)òito• a.c;<t•>·?'lte ~'-'Ò'rsiv.) •:tel F::IC!i·iTE: RIVrJi.. .. UZIC~iARIO 
ANTIMPERIA~ISTA. ~ei Quale, In virtù doli• co~un-: linea 
P~litic2, s; siemreran~ le dlfferen~e 
d~J!~ siç!e c~~e vi tcnverçono. 

Slgnificativc., 
de?li st-.ssi, 

,~i ilvenut o. 
che~ ·~u i ·.ii 

a ~·i ù 
seguite. 

ripre$e~ 

unico 

,,:;,JCUf1j9t'1tèl~ 

1 n pos~1?~-Sù 

ç·' .. l ~'"e i n v i a di ~strema ~intq~i, ~s~minato4 

5.3.·!.- Ir. o•:•:<'lsiono!' del! ·,..,..,...,.,to di Car).;, BIAI~O. n•J. 
maggio de! 1989, nell~ disponib,lità di CONTI M~DDA~ENA, 
ro>?l.l'.;;t.It<tzio:>r,e .;;; vi.i' S. L>?é<narùco n. 4, in b•)J~'·"'"'• s.;,r;.;, 
Stati rinv~~~~ti !~QU~nli "docum~nti: 

REP.. 1: o;.'ìl-''-~s-:o l·~ 
SCARAMUZZINO Bologns d.=;.l t1.t.olo. 

3(13 6el Luglio 
DOSSlEP 

'l ~'8ì. 

REP. g: •jvtrJtnento d.;..ttilO<;Critto, di 8 P"'-Qine, In· 
realtà composto da tre diversi interventi, Tale reperto 
è già stata ~saminatc, essendo stato:> rinven~ta e 
S&questrato anche al BUCCARELLO Rocco. Questo, l'•erò, è 
privo dei ttlali dei singoli •rticoli, per eu• app•r~ 
'"nt&ce.!errte • quelli seque<;trati .;;J E<UCCARELLO. 
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CHI HA PAURA DI PEDRO MARIA GRECO?: l'opuscolo risulta 
opera del KAMO - Laboratorio d1 Comunicazione Antagonista 
• curato dal noto PUCCI Emilio. Si tratta di ~na raccolta 
di articoli-e comunicati delle A~enzie ed ASl in ordine 
all"' JT,oete· del noto "PE:DRO". M,;;ria GRE:CO. Sco,.o c1<>1 
lavoro é quello di diffiostrare come i fatti possono essere 
str·~"·~ntalizzati " rivis;,i r.ell'otti.c<- .ji St<E?cifici 
inteYessi p~r condizi~n~re 1 6 0~inione pubblica. 

REP. ~: cicl~stilat,o d.a~l litolo: TRACCI,; Dl DISCUSSIONE 
PER l.A COt'IMlSSlONE II'1PER1AL!Sì'1C! LOTTE 20C'li::_r, dat.,to:> 
P«•jo·.-a ·J.;,.·;:·. 1'"8•3 C1H? j_r,i~i.:a c~n le P-i'ro:;l": .'SE NEU __ A 
PE~:lFERI;-4 L 'JMPERIAi_J.sno. C011E FOR~l;~ ... ;-.- l r. ~~~c- s1 

afF•rrn~ Ch@ il ~~lta t~cnaJogico. la rlstrut!ur~oian@, rl 

cor.t11 t tu~~ l i t-è: 
l.l;-r~il."\ti 

~·Y~;0ett~ns la P~S!lbi!ità di 
S•:JCi-,~li. 

·;-~t tcr-ial 1. t~.

-:--,•..;c··~·;,_ fl'·Ovim.;nti 

' -1 •.:: ~·<?.,...,)l i? 

~";DE: J ;_I 1 P.. Z l C:;J1,:: 

~ st~m~a~ d~t&tc Sol~ç~~ ·!c.Q,S8, & fi~n~~ 
C·I BOLOGNA, pri~0 d1 tito!0. Esso lnlz1a 
</ 1L J·;ovn~~c::t~rc ·r:::.:-E·;._-;o ~-;_..:::. ;:-c.sro LA 

j_ ' A.l':'•f-":1 s f_ -:::i •'J 01::· 
CCNT~~O ..• ·;. > 

c~·0 f'er tostruire 
AN'f li'rf~--E.R It~i-lSTA> >, ~n 

-~· l -; i 

POSto i r. 

'.1 n 

fin,~.l iz::.~~r;.. 

del!e for2~ oggi ~parp~gli~te e d1s~r~a~i~:~~e. A tal 
i1n0, cancluctencto. ~•ngono ind!çati ~ua11 !•ttor1 di 
intervenl0 1 tagli ~Ila ~Pe•a iOCl~l~. i• lotta nei 
liovimenti di massa s~ttoriali, l 'unificazion@ della forz9 
ravoluzionarz•, il sabotaggio dej Pl&nl d&llo 
sfruttBI~~nto ~Bpit&listico, bàs~to s~ nuo~i t~rmini di 
v~lori=z~zion~ d~l ~api1.ale. 

REP.. 12,: v Q !?.nti r,.-_~ 1 
~os~i. S1 tratt~ di 
~eli~ açcupa~ione 
4!-..:lili::ia. 

in lir·g~.~ le~e~ç~. (0n 

un~ r~ccclt~ di sl0g2n~ 

REP. Z: voi.,ntlno, in llng•J2. t«ct~soc>, ln cul si 
•sprime solidari~tè Ad un gru~pQ di pe~so~e 
J:•rQO::>?S'i.è\t<::"" in Go:!'rmèl.n:.i.~! il 2~·!·1.987~ t:•.J.-r ~.·,..'e,.. (Oilt!';,>?S5Q 

alcunj ~tt~ntati. Sono ind1c~ti &l~uni slog~~s c~ntro la 
•J i u s t i::: i 8. •1 i c 1 ..'!\ s 5- l?. G l i ~-u t c t"' i ~ 1 d i c 11 i ,;. ,. ~.ne •: o n 1 .. t" a r J. 

&:ll'~ttua:::i:ion~? di ~ttent?ti ~-ditte r.? lrEdicci ~:ell'~lt~ 
tensione~ ma continuano ad esprim~re la l~ro 
.;:9li inquisitl_ 

in lingua tedesr~. s&nz~ firma. dal 
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titolo <<SOLlDARlETA' SlGN!FICA CO!'"iBATTERE>>. In esso si 
~çcusa lo Stato i~pe~l~lista di voler strumentalizzare il 
ç•rocesso a lNGRlD STROE<L <<>ccusata di pe.rteci~·a;Ùone a 
"Cellule Rivolu~ion~rie 4 e di aver preso parte ~d un 
attentato agli uffici della lUFTHANS~ a Colonia) per. 
c~iminali~=ar~ tutto il MovimentD di o~inione che vuole 
discutere 1 temi ~olitici che vençono c~imlnali=z~ti 
dallo Stato Inrperialista~ Il resto è un·~ccusa 
a!l'ideolo9ia politico/indivldualista del sistema 
c~q:·i t~.l i s t i co. 

RE:P. ~: oç.u:-C:o!o dr:l MDvit:"1ern: .. ç. dan.:-se "Bzn dsol 'd.i~f:fitbri? 
1982. L'area dell'Autonomi~ d~n~s~. S~op0 dell'_o~uscol~ 
è t• ::._ ·: ~ ( ·::,::; 

-?urop~?i 
; ' .. d€· i 

~e!ative ~l Su~-Africa. ~lla Pal~stin~~ all& repr~siione. 
Si ~~rla 01 dimostFazicni ~er l~ Dace e contro i 
progt·ammi che impliçano t·usQ d1 ~~~rgi~ at~rn1ca. Com~are 

po1 il resoconto di una occtl~~=i~~e di ca~9 con relative 
barric~te Q sc~ntri tQn le for=e deil"or-~ine. S1 tratt~. 
~nct19, di ~lcuni contatti ~0n ~na ~a~·0res~nt~nza 
dell'!ntif~da p~r ~n~ rr.2nif~st~zion~. Si proQran:n~~~
infin~. un2 ~~~tim~na di ~=ic~e 9 d:~tvSs!~~e pol1tica. 

N~l ~ocum~nto. qu-indi, gi EEP~ime solid6ri~là ~i compagni 
t~d~~~hi e Si prec1s~ il ;i~nific~to di re~ist~~Z2. 

REP.. 10: co~~i<?. dJ?112- FiVl5t?./'ft-1.ti~.an~le lr-JTEF-lt>-1., 
43. del 9.3.-!989. et,~ $1 colloc~ n~~l-~r~a 

n. 

<Soste-nitori ·-1~ll.ot F:.A.F. •? d~ll '?:ltc.gon"lillTtO t~·~<.:--s.j:o. 
dJ? i 

Vi. 
~i ~·~rld d~llo sc10pero dell~ i~n:e ~ttuato ~ar ctet~nuti 
ctell2 R.A.F. per il tonsequiment0 ~el r·~ti e pi& v~lt~ 

Nt:lle 
rivistà~ 1 detenuti ~i lament~no d~ile ~Qndi=ioni 
car:er~rie Ed ~n particolare ~e!!"is~lamentQ e della 
disinforma~ion~ attuat~ d~i Mass-Media su questi 
~r~b!Emi~ A pagin~ 1 è ripott~ta la ris~ost~ al!? lettera 
di Kar! HEINZ d~l 14.2.1989. Vi si qsprime solidariçt~ 
tra detenuti per migliorAre !~ ~itu~7ione c~rc~r~ri~. La 
rlvist? pros~gu~ riport~n~o nu~r~ros~ l~ttere di ~etenut1 
~~11~ R.A.F. noncrr~ ten:~tl~t~~ ~elativ~ -~ll~ Iottà 
t·ivalyziorlat·i~~ ~l ~ An~h~ u~~ ~rticolo dt ULRI~A 
MAlNHOF, del 1968, ove si ~ffront~ il te~~~ della 
gen~rali~za=ione della lotta e ~1 ~nali~zano i Movi1~entj 
studenteschl degli ~nni '70. V1 si parla anch~ di u~ 
possibile incontro con il movimento rivoluzion~rio b~sco 
che lotta per l"lndip~nden2a di quel popolo. 

è<.~.:! ALOlS 
Corrq:•O'S t~, 

l!m'i-s-slv~·· 

l~ datèl. 
!n c&lce 



punte con ~critto <<Piccola ma squl~ita, eh si •.. , anche 
a Francoforte ogni rivolu4ione inizia sulla strada>>. Sul 
lato sinistro, all'altezza del citato emblema, t 
incollato un comunicato stampa che si raferisce ad una 
dimostrazione avvenuta a Francoforte •l 6./32.89. In tale 
occasione, centinaia di dimostranti hanno attaccato con 
atti vandalici ed ingiurip i partecipanti ad una 
cerimonia di gal~. La lettera si riferisce a concetti 
~spressi dalla ~crivente sulla lib~rtà e sul lavoro. Si 
rlle-v& ·un'altra busta da l'i'tte;ra in·hriz~«t.a a "ALÒ!S 
VRKIC -Poste; restante-Posta centrala P•azza Minghetti 
0124 Bologn~. Italia", mittent~ "ABS. Ch. V~la Ludwig
Nllhem-str. 18 7530 Pforchpi~··. La busta conti•ne una 
"rro 1 s s i v a " , c o~. ~·O'> t a ,j i t r"' l'o •;Il i <; c r i t t \ s v a mb<> i l a t i . 
iU carta con fiori dat~tB 15.4,1989 ~ fi~m~ di "CHR ISTE". 
t l " P~1 5 ~ c '' 

N~l testo ~èlla ''missiva". 
in cui CHRISTE efferma: 

-3.j:·~--~ ( ç 

<.<E cc n 
int-:ressèl:nt-Sl' 

tutto ciò \'engo a Bologna. E tu, io sp~ro m~Ito eh~ ti v~ca bén~, e 
non vorr~i caus~rti del caos com~ una sp~cie dt ~ttacco a 
~orpr~s~. Mi devi scrivere ~e ti sono di P~•o. Non ~Q 
~om"è la situa~ion~, ~ro ~entito eh~ 1 tuoi an1ici hanno 
~1cuni PrDbl~mi .•• )): è evident~ che Christe VE~O s& dei ·:.'l t te 

~~rte, è st2to riconosciuto conr~ iB p~rsan6 ~h~. 
~6.4«1989~ ebbe ad uscire dal civico 4 di via S. 
unitcun~ntS< .all&. BlANO Ci du-=- si .;.r·a.no ç•O,"'L-::tti 

i n ·.i~ t~ 

Lennétrdo 
in P.z:!.a 

contro 
~~ggio~e~ o~~ er~ in ecrso 
l ·~boli~ione della legge 194. 
~rana i••contr«ti. pr1ma di separa'sl, con il 
\~CCH!ATTINI. In ~rgposito, ancora, si sa~g~ung• çh~ 
l'l~ll"a~ltazione d~lla·CONTl" Maddalena ·è -s.t~tè'. rinv~?nut~ è 

~aquestr~ts ~atente di 9uida rel~tiva ~1 Jià çit~to 
~~OlS, nonchè foto dello stesso e di altri persona~g1J. 

· 5.3.2.- A s.-g·~i to d<!ll"~rresto di Carla BlANO, n"? l n.a•J•,io 
l 1989, n.;olla disponibilità del LOI'.AZZ1 Al.,ssandro, si 

e sequ~strò il ~~guente mat~rial~ docum~ntario: 

~: ~r~tta~i di n. 3 manifEstJ ~-uttll~i=:~ntl 
··~sc1 ta d<· l Jdirr,ç, r,u,M·ro di "CONTROHJFCRf1AZJ.ONE", r.onc~.è 

ZERO, ~nno 1, d~lla stes-sa. 

g: volantino, rel~tivo ~l proce~sc a Ma~simo 
~ANDI, a.rrestato mentre fac~va volantin~ggio a Padova. 

del COLLETTIVO PADOVANO TRINCEA, C>clostilato in 
via S. Sofia. 

volantino, datato Padove 9 aprile ·J989, ~ firma 
DI OCCUPAZIONE GRAMIGNA". 

vol~ntino, datato Bolagn~ 13.4.1989, a firma 
COLLISIONE" e relativo agli arresti @ al 

sso dei "7 Bolo9nesi" coinvolti nei noti fatti del 
·. 1989: la vicenda, vi si afferma, dimostra, ancora 

. 

:l 

Ili 
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una :volta, che, in Bologna, si vuol colpire un'area 
politica che si è sempre schierata contro la 
di~sociazione ~d il pentitismo Csul "COLLETTIVO 
COLLISIONE'', v. quanto 9ià detto trattando dalla Rivista 
''Kamo Informa 3", relativamente al mat~riale s~questrato 
a BUCCARELLO ROCCOJ. 

REP. 2: il n. ZERO, Anno !, ,j<.>lla r-ivista 
''CONTROINFORMAZIONE". E' altresi di rilievo che, in 
s<.>questro risulti un boll<.>ttarla di buoni di consegna, 
sui quali sona riportati nominativi di librerie, 
coll~ttivi, a~sociazioni, ecc., a cui sona state inviata, 
a ~aaamento. ~o~ie della rivista. 5@mpre al LOMAZZ1 è 
stata. altreol, sequestrata copia del periodico ""IL _ BOLLETTINO n. 33''. 

REP.. _è: lett~r21 rt1~noscrittè:, c~,ntef"•Ut5. in tust-?: 
A tale Giovanhi GRILLO~ Vi~ Del Gomito 2 
Bologna > @ rip~~tant~ qual~ rr.itt•nte il 
D~çumentaziohe ''WRITE-OUT·· VJcolo B~rcnetta 

d.ire:t.ta 
cti 
di 

(o;:arcer~ 

C·;nt,..-.o 
214, t i mb r o d~ l 3 . 4 . 1 '=i·89 • L.fl. l e t t ~ t" a i ., i ;: 1 .;1, c -0 n l ò f r a s .e cc n 

"t~r'Q GABER" e termina ccn " ti abt~accic SERGIO". Le ~cr•~•nte 
ragç•.Jaglio<. ll L01'1AZZ1: sulle iroi.::L'<tiv~ ;:•oste in èéS5,.,e ~. 
sost~9na del!a loro scar~e,•z•cne. relativamente a9li 
~rresti del m~rzo '1989. 11 S~r~iG rib&disc~ :~e. medi~nle 
'-'" <<do:>-:u;r,~ntc fa<. t<> a·j hoc'., _ st<"'nno coinvolgend-~ 
numerosi Pv••onag~i politici e della cultura, s~nza, 
tt.:tt~viè,. 

intè\cc~Y~ 

.ar·r-òsl<>.li. 
do~~r g1ungere a ccmp~omessi~ che pogsono 
L'id~ntità t:•Olitic~ dJ?l Mcvi:r•l!lntQ e -jegl:i 
s~rgio a~giun~~ che tale attività non 

corrisponde, tutt~via, alle <<loro abituali pratic~e di 
lotta v di a:ian~ diretta}). Ag~iung•. inFin~. c~~ 
esistono della diver~en~e an~he all'•nterno del 
Movin,ento, "'·"' eh~. con,•.Jnque, è irr•p'>rt«nt~ che i l 
Movimento abbia affrontato !"iniziativa, P&•c~t solo cosi 
è possibile farli usci,e. La lettera ~• conclude 
richiedendo eh~ un aventuale rispo~ta sia indlri:zata al 
KAMO a no~ alla Darsena Cprame ••levare che la !ettara t 
stata inctlriz:ata .ad altro detenuto, pur es5endo 
esplicit.M.ente d;,stinata .;l GAE:EF:- LO MAZZI. l! Se,··,Jlo, 
Firmataria della stes5•, dovrebbR id•ntiflcar~i in 
SECONDINQ Sergio. Il mittente, infine, è st~tc 
identificata in: GRILLO Giovanni, nato·~ Dortm~d RH 

RFT) il 25.6.1964, il Quale risulta ESS&re stata 
arrestato, in data 20.2.1989, per concorso an rapina 
unitament~ a tale GALLIERI Vl2di~irc; condannato a due 
anni di reclusione dal Tribunale di Sologn~: prima della 
scarcerazione, avvenuta il 13.4.1989, il suddetto .era 
detenuto nello ~tesso l;,r.a~cio del LOMAZZl e dell'EPICOCO 
Antonio, pertanto avevano avuto grasse po&sibilità di socializzare. 

7: foglio a righe manoscritto su entrambe le 
Pur in assen=a di d~ta è collocabile nel mar~o 

f'irn,ato da L01'1BARDO Ornella., C.;,rla BIANO e 



• 
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GAUDIANO Anna. Si tratta di una mi5siva indiriz~ata ai 
coi~putati maschi, n~l procedim~nto relativo ai noti 
fatti di marzo ed è redalta con tre dlver5~ 9rafie, 
cìa5cuna delle quali riconducibile ad una delle tre 
donne. Sostanzialmente, in essa, si ironizza sulla 
situ~zione e ~i auspica un possibile collegamento~ a 
voce~ nell~ambito del carc~re. Pur 1n assenza di 
speci/ici riferintenti a,dissidi 1nterni al Movimentop 
anch~ qu~sta mis~iva si completa con ·~u~lle consimili 
preced~ntement~ es~minBte. 

REP .. §:: tre 'fo9li bi~nchi di ·,jY'é\nd.2 fcr-n/.;..to 
una interviçta ~~noscritt~ a Ang•lica GOBER 
ROLLNlK. entrambi militanti R-.A.F., d~tenuti 

di Berlino. Sui fogli. tutti m~~oscritti con 

r-elativi e<..d 
@ G~tr~iele 

ne-1 c~rcer-~ 

~·.;nn~ tleu. 
si notano delle corre~ioni ~ matita ea a p~nna nera 
(grafie dive~se) che fanno su~por~e ~d.u~a r1visitazion~ 

del documento, frutto di un~ frecedente tr~ctuzione dal 
tedesco Cmolt~plici, infatti, sono i docuffient.i in lingua 
tedesca 5ull ·argom~nto~ 1n sequestro]. L'intervista~ 

r~~ nell.a qu~lt: si d.nali~:.:::.a la 5itu~:;:ione c~rc~rar-i?. dei 
~ ~ d~t~nuli R.A.F'., 1,end~ -?.·.1 evj.jer1zi~rtt l'isolè:Tl'.?'ito tcta.le 

~a ~ul ~i dio::ono sott('t.·osti. Il d.:'cvmento si con..:i,.ld>? con 
l ....: . ~ t . 
f:~/tf urta d;o..:hi.=:r~_ZlC'llE, irr~~e-n,..~.~ iC<, propo5t2 .. 1n ~t -o, ~l 

~' ~mni~ti~, di rifiuto d1 ~iccnQsce~e tala eventual~ 

b9n~i1cio come una concessione dell9 Stato 1n1p~rialista. 

L~ lit~r~zione per 9li inte·rvtstati ed i dete~uti R.A.F. 
è un~ ~ec~ssità che va conqyistat~ con la lotta. per cui 
lo t t.=-_ ~ l~ l .. oro posizione a11· ir1t,;rno d·::: l Cè.r·:~t~e-. 

REP.~ ~: blocco nòtes con CQp~t-tin-!t t•li?U~ ~.u! ~·rime 

foglio, a quadr~tti~ sono ~ipo~t~te d@l!e cifre in lire, 
ine~enti sp@si di benzina ed auto~tracte. so~tenute, per 
quanto 51 può capire~ d~ Ornell~ e C~rl~ <~OMB~RDO e 
B!ANOJ. P~r ·~uest'ultima s1 ~·~ecisa ct.e !~ ~omma 

riportata, 29.500 lire, è rel~tiva ad un ç·~d2ggio 

auto~tra\d~le. Gli altri foodli de] blo(:.r.::ù snno in b:ian•:o .. 

10: un.~ 

a rr,..,:..tit..;.: i l 
~'.lrttlinli'nt"? nurner-o·=o a~at..-;-ri-al~ in l1n·~u..; 'teò<.?;;c~. 
All"intErno d~lla ste~~a è riportat~, 2 r~nn~T l~ 

se9u~nte annota=ione '1 An9elo Pi~tra T~lefonc 3421·i5 
M~ttino fino ~Ile 9.30''. !l materia!•~ sost~Gzi~!ment~. è 
la pub-blicazione di UT'1a~. ;.zrié di ·Jo..:un~~~nti ir.-E-r·er.ti lo 
~cio~ero dell~ fame d~i prigioni~ri della R.A.F. ~ la 
solid~rietà ad e~si espressa da grup~i o organ1smi di 
varie nazionalità. Esso ripropone l~ r>chiest~ ~spresse 

dal detenuti. Nei da~um~nti, tra l'altro, •i ribadi'C@ la 
necessità di <<Unità d~lla Lotta Rivoluzion~ria>>, nel 
conte•to della quale siano inglobate anche le varie 
iniziative di detenuti pollt1ci quali lo sciopero della 
fame. Si richiama poi la co4tituzlone del 'IFRONTE'' e si 
a~ta la disinfor~ • .,-

1
.ione voluta d~llo St<;.to tedesco. Si 

a ~ .v n f1ne, 1.;. .• egge 129 d,e ç .... ,·~.ett~ all•J Stato ai 

!~"~-~~ -1\-<> 

f•.\ l.-(...J ~~. "·' . . 
\'• ~~. t~~~·'/ 
~~v 



<<criminalizz~re)) qualsiasi associazione che ~sprima 
solid~rietà con detenuti R.A.F. [~i riportano, di 
~eçuito, alcuni e~empi di tale m•t~riale: 

elenco nomin~tivo di tutti i detenutl 
attuando lo ~ciopero d•lla farne, compr&n~ivo"di 
luog~i di det~nziane. 

stanno 
dat,. e 

- rivi sta "S~BOT N- 22" " t:• r i v~ è i d.~ C~.. .:\ proposi t o d e l l .a 
Qualq appare utile éviden~iare che: 

da ·pagina 3 a pagina ·12 è riporta~~ la dichierazi~n~ 
proc~ssuale di Fritz STORIM. arcusato di associazion~ 
~ l l a R . A • F • , .. l? rTt i c i d i ù i! '5. >? ~~ u e~ t ,.. o .;t i t:·~ r~ s o n a • l n e-~ s èt • s i 
~ccusa lo Stato di un induri~.~nto d~!l~ repres~ion~ nei 
confronti del Movim~nto di Solids~ietà~ che viene 
atcussti di terrori~mo. Si ~ccusa la 1iu~ti~ia di essere 
uno str'.ll'h~nt•:1 de:-11. ... ~ classt~ dif-Ì·}E'ntq e- si e-vld-enzi.:c<_ l~ 
n~cessità di combattere contro tutt~ ~u~ste si~uaz1oni; 

da p~gina 20 a pa~ina 21 é riport~ta una spi~gazione 
di co~a sia la <<Solidarietà per l'Unione dei Detenuti 
Politici>>, con accenti feroc~m~nt~ critici su·l modo come 
viene 9estit~ l~ giusti2ia; 

a ~ggina 23 è riportato uno scritto nel qual•, si 
ripropone il con~etto di <<cnione dei det~nuti>> 
~sprt~!~te un~ nece~sità: ol~r~ ct1e fisic~~ anc~e n ç">Dll~ir~., dl .. ,..,-Confrortt(l \:On l'e~t~rno>> 

~~ .. d~ Pè·~in.::; 2ì.?. j:·~·,;n.n5 30 -;:or.c r·iç·ort....;te ~lCl.Jioe 
~ :~s1nt~s1 ~~ 1nterv•nt1~~ tEnut1 nel (Crso di assembl~~ 
-

1
pr•ssc unl~&•~•tà. In·~~~ •• r•cn•ed& la <<riunton• dei 

~':/d~tenu~\.'·· 1nv~c~ do.li'è<rr•nl,;T.ia. All"intzio dello scritto 
~ è ri ç.ort<>:o.. lo slogan <<L.{; Ll8ERTA' NON SARA · OTTENUTA 

M~ND!CANDO, MA C:Oi~BATTENDO>>; 

a p~cin~ 3·1 è ~iportat~ un~ l@tterd di Pierre 
CARRETTE, detenuto in Belgio, n~l ca~:ere cr1 S. Gill€S, 
nella quAl~ questi solida~izza con i coffi~agni ted~schi e 
spie9a ç~~ le ~utorità belgh~ ha~no ac~olto le loro 
richieste, tr~nne qo•ll~ di <<riunion~ dei detenuti 
ç•olitici>>; 

a pagina 39 ~ riportato il ~esoconto di una 
m~nifestazion~ di solia~rietà ~rc-psle~tine~~, ~vvenut~ 
.?.,j Arrtburgo, n~l dtçembr'l? -1988. Si ç·rot~st.::, contr-c~ 
l'int~rvento del!~ polizia e~ i co~seguEnti ~rr~s.ti di 22 
P-=-!'"sOn€: 

da ~agin~ 40 a pagina 46 s~no riport~ti 
scritti in cu1 si e~prim~ ~o!id~rietà ~l 
palestin~~e~ evidenziando il ''clima Ji terrore'' 
nei territori occupati d~ lsrael~- Lo stésso 
vien~ e~te~c ~l regime St1dafricano; 

a paçina 41 • riportato l"el~nco di alcun~ 

~lç.ur.i 

~·IJpolo 

vi9erttE
Jisccrso 

Cmanil~sta~ioni, attacchi con pietre) 
supermèrcati 1 cinéma e ambasciat~. Tali azioni 
inquadrate nel contesto di una sol1darietà e di 
unicità di lott• int.,r·n•zionale. 

azioni 
contro 

sono 
une.; 

Rivist•, infine, S0'flO fi~orteti 8rticoli 
l'antagonismo ctan2se, 

si propongano una 
che permetta 

norvegese, olande~e e 
capillare informazione 

un'ad~guata <<fusione 

... 

ii ,. ,. ,, 
;j 
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H"iniziative di lotta>>J. 

REP. _11: '"Numero 0" della rivi~ta "INFO", in cui i 
detenuti in sciopero spiegano Il loro gesto e che riporta 
anch~ d~gli attestati di solidarietà. Nella dichiarazione 
che ~ancisce l'inizio dello sciopero del!~ fame

7 evidenziando gli scopi che si prefiggono e le modalità di 
attuazione, gli estensori, sottolineano, ~he la riunione· 
dei de~enuti non è altro che il primo passo versa la 
l.ibert~· che r~sta sempr~ l'obiettivo principalE da· 
raggiun9er~; .~i definiscono pa~te inte~rant~ del <<FRONTE 
R!VOLUZ1DNAR10>> e non solo <<COMBATTENTI DETENUTI>>~ si 
dichiBr~noa convinti che siano ~~tu~1 1 tei~pi per una 
discussiotH? 
politic~ di 

internazion~l~, 

aa-.pl iam~nto. un,?, ··nec~ssi tà 

REP. ,lg: Ri·,ist~ dal ti t o lo ''lUFCl ~ETTE", del 30/03/89
7 eh~ ~i~orta alcuni intervent} di militanti

7 
sin,patizzanti 

e soster1itori della R.A.F.: a pdgin~ S ~ 6, appare il 
docun,ento a f'irn\.a del .. ~<COLLETTl\/0 DEl DETENUTI COI"lUN!STl 
WOTTA Sl.TTA>>~ sotta·>..:ritto an·:~·.e- da \!1 :torrii) BOLOGNESE, 
Sa!vatorw COLONNA. Natalia LIGAS a Gi~v~nni SENZANI. Il 
do~um~nto r~c~ la det~ 06/03/89. 

=·.3,.2 .. - A seguito dell'ett"rf!sto di C<ir!.;.; BIANO, n~rl li•B.·~ ic
Oel ·1989~ n~11~ disponibilità •.:!el LOMAZZ.l Aless.an.dro_:r si 
rinvenne e s~~uestro il seguent~ !h~t~rtal~ docum€nt io: 

REP. .1: tr-~tta~i _ di n. 3 manif,;;-,t~ ;:·ubb_Y.cizzanti 
1'1..!3Llt~, del ~·rirr1o numero di ucor-4TROlNFORMAZ10~"· nonchè 

-il n. Z~RO, ~nno 11 della stes~2~ ~ 

RÈP. g_, volantino, relative- .al •·•·oces/ a M~ssirno 
ORLANDl~ arf'e-~t.ato lin;?ntr~ faceva volantir~·~;JlO et Padov?,f 
a firm.=. del COLLETTIVO PADOVANO TRlNCEA,/ciclvstllatc 1n 
Padova, via S. Sofia. ~ 

/ 
REP. ~' volèintino, datato Padova. 99A5ç.ri!e -;989, " finrra 
""COMITATO DI Oé:CVPAZIONE GRAMIGNA';/. 

~ 
REP .. f!.: v•:Jl~nt.ltifJt d-3t.atlJ BoL0·JTi2_ ·1:] ... 4 .. -19-.S'7r ~ f'irrr.a 
"COLLETTIVO COLLISIONE'' e r•1aiivo aal• arresti e al 
PI"'OC\':?SSO d.~? i ro7 8ologlì~Si .. {'·:li livo l ti ~~i 11&Jti f~~tLl del 
fl'1~r:;o '1989: l~ vic:enda,. VJ/ si at"f.erm.?.,. dimostr~,. ancor~ 
una v o l t.a.. c h e, i n Bo ~,o~~ n a, si y u.;, l c o 1 p ì r-~ un · ~ r-t? ~ 
~·Oliticè'. C.f"tE" SÌ v~e-JT1pYe- SChiér-ct.a contro_ l.~ 
dissociazione ed iA pentitismo Csul "COLLETTIVO 
COLLISIONE", v, quan!/o già detto tr.;.ttando delL" Rivista 

' "Karno lnforrr.~ 3·~ 1 ~ldttiv~mente ~-l nta:.teri~le ~e-que-str~to 
a BUCCARELLO ROC5P1. 

REP. 5: il/ o.. ZERO, Anno .1., dell& 
"CONTROlNFOR~LlONE'·. E· a.ltr;,~.i dt Yi lievo 
se-~uestro ~sulti un bollettario:) di tuoni di. 
Sui y sono riportati nomin~tivi di 

J\1.~ [ .o 

,,,(~.~/:R:\':f' ~ 
l (~~--<"'0~~~~:;'9~' 
' ~ -:···:~:frlt.,~ ' . ·-·· ""' 
~~-~ _,/' 

rivista 
çh!!o., in 

conze-gna.. 
librerie, 

' 
!:l: 
'' 
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collettivi. ~ssocia~ioni. ecc., a cui ~ono 
a pagamen&o, copie della riv!sta. Sempre 
stata, altresì, S<'questr.,ta copia àel 
BOLLE: TT l NO n. 33". 

e • 
(, 

~ 2: l~tter~ rrzano~Cf"iL"t.è., cont~nuta in busta_ di:"E?ttd 
~ tale Giovanni GRILLO. via Del Go~1to 2 lca(cere di 
E<olo·Jna ) e ripùrtante q•~al" mitteni'.e il .}"'entro di 
Document.ozione "WRITE-OUì" vicolo Bort:l',ett~( 2/4, con 
tirrrbro -del 3~4.1'?89. La l~tt.;rè. ini:::ia con l~·fr.;;.se 11 L.3.r:_o 
GABER'' e t2rmina con '' ti abbracci~ SERGIO''./Lo scrivente 
,.aq9u~·~lia il··.LOMAZZ! sulle iniLiative ç:-ost_i' i~1 ~ss~.r~ a 
so~t">•;~no del l<> loro >•:arcer.ozior1~, rEL:;/'>v.?~,~nLe agli 
arresti del marzo 1989. ll s~rQio r1badis~e ct1e, me~iante 

- E:' un <<docum@~tc fatto ad hoc:J), stanpo COlnvolgendo 
numerosi person?gçi politici ~ ct~lla~·· cultura. ~enza, 
tut t .a v i~., d~ve t" g i u:nge re .e>. ccrr~::~~· om_~<5 ·E i.~ t: h t" ):·O~ so no 
intaccar~ l'identità politi.ca del Moviment~ ~ ~egli 
arr-~st.~ti. Sergio d•J-:li•Jf1(Je eh~ _,t .. -?. le .a t t i · ... ·1. tà non 
cor,..i~ponde, f...utt.è!via~-e-.11~ <<l·orc/'.'.at·itu~li pr~tich<? di 
lott2. e di ~.<:ione dirEtta>>~ pi/g.~iun•Je~ infine, che 
qsistono dellE ~lverg~nz~ afch~ ~ll'i~tev~G d~l 
11ovimentc, ma the~ ~o~unqu~~~·· è iffiport~nte che 11 
Mo~imento ~tbia affront~tG l 'in~·zi~tlva, ~erch~ !ol~ c0si 
è po~sibile f~rli usc1r~. ~La lett~ra si ~onclud~ 
,..ichied~ndo ~h~ un event~Jal~ ~is~osta s1~ indirizz~t~ al 
KAMO ~ non alla persona Cpre~e ril~~ar0 c~e la lettera è 
st~t~. lr.diri.::::at-él: è.•;{ ~l}.:'ro ·::f~tenuto, p1~r e-s;..end•J 
e~ p l i c i 1. a me n.l. e , d es t i n .a t~ il l Gf~BER - LOiT1t'tZZ I, 11 Se;~·;; i o ~ 
firn~atario della stéss~7 dovr9~te identific~~3i in 
SECONDINO Sergio. 11/ mittente~ infin~! ? ~t2to 
id~<ìtificdto in: G~~IL{D Giovanni 1 n~to ò. D0t·trr1uj >?N 
RFT) 11 25.6M·1?64, _//il qu~le ~"ls.ulta e~:sE-rE:· 'i:t~tv 
~t"r'"o?St~t~o~ in .j.e._td: JE0.2 .. ·t?:39, per con.~or-::o 1r1 rap1nè\ 
unitamente a tal~ ~ALL!ERl Vladimiro; condannate a du~ 
anni di retlusion~ .. 9-6~1 Tt"ibun~le- di Boìognv.: prur!a delle'\ 
sc.arcer<&::ione, a--;:;.òenut~ il ·13 .. 4 .. 1989

7 
!! -sudde~utC' er.;.. 

deten1Jto n~llo st..f?~-so br-f'}cclo del L0t1AZZI t:- •.1€-ll.·EPICOCO . , 
Antcni~~ pert~;:t·.J .o::-.ve~·~nv -?.vuto gr·cs?:~ 
~OC!-;3ll::Zetre. ·" 

•' .i 
REP 7 "' /l . 
-----..:.... _: -:-o-··~ ... 10 2. rl•Jh'i' filc?.noscrit.'to su e-:-~tr~m&e l~ 
r~,ciate. Pu•~M in ~~sen.:::.; di dé-.ta è colloc5.til~ rt~?l IT!2\.rzo ·' 
1989. E. !'f' i rrroa t 0 da LOMBARC·O o~ ne 11 «, Carla BI ANO e 
GAVDlANO ./lnr,a. Si t~atta dì UtM flois~iva in.;!irizzata. ai 
coimç·ut<>tfi rroaschi, nel !>rcce<::imento relative ai noti 
fatti d/ marzo ed ~ r~ctatta con tre diverse grafie~ 
ciascun/ delle quali riconducibile ad una della tr~ 
donn~ .. /sost.an2i~lmente, in -essa, Sl. ircniz::a sulla 
situ&:;;..done e si .auspica u,, f)C"So;.ibìle coll~game-nto, é\ 

voce,/ nelt·ambito del c~rce~e- Pur in ss~~nzs di 
s~pc .ffici riferirr,ent. i a di:;sidi ir.ten>i "'l Mc·vimento, 
anc,~st.a missiv.a si complt?t.a con qu~ll~ çcrositt1i li 
pr ~~~er,t~ ~Si:\l'ftlO..:\\.C. 

l·ty···';~ ~~~ 
·~, ;..;- "' \ ;_4• . .... 

\ 1 .-• ,. ~ 

"-.. ;._ 

·' 

·.: 
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RE:P. §: tre foçli bianchi di grande formato ,-.-lati.·~. ad 
una intervi~ta tnanoscritta a Angelica GOBER · e Ga·~~iele 
ROLLNlK, entr.:<!l',bi militanti R.A.F., déter,uti ·n"l ;f::.;;.rcere 
di Berlino. Sui fogli 7 tutti ttaB-noscritti con penpa bleo, 
si notano del l<! corre~ ioni a rr,ati te~ >?d a p~flna nere~ 
<grafie div~rsel che fanno supporre ad una ri~sita~ione 

del documento, frutto di una prec!>dente tra<tJJzione dal 
ted"sco (rr,olte~·lici, infatti. sono i docum,.n)l:l in lin9ua 
ted"sca sull'ar9omento, in sequ>?stroJ. L'intervista, 
nell~ quale si analizza la ~itu~zione ~rcerari~ del 
detenuti R.A.F., t"nde ad evidenziare 1 'isblamento totale 
~ cui si ,jfc~·no sottopo~ti. Il dtJcumento;~i ctJnclud~ <'Ori 
u.nè'. dlCI'ti~rç..=.ione, ir.~rent~ l~ ~·ro~os}!a, in c?ttto1 di 
amnizti~~ di ~ifiuto di riconoscer~ _tdle eventual~ 

beneficio come una concQ~~ione dello Stato imp~rialista. 

L.~ libera.::.ionJE ps?r- <Jli intervistè\ti ~{j i detl?0uti RaA.F. 
è unò nece.c:..-;ità che- va conqulst~tè. c·'On 1.5 l~ttéo. .. i'1-e:'" ~ui 
lotta è la loro po~i~ione a11·inte9~~ dél c~rcere: 

~ ~: t~l.,:.c:cu note~ con c:op·~·rtinèl tl~u.. Sul ç•rim\j: 
~ ... fogllo. a què\dFettl. scr,o t"lS:•Ortate d~lle c:ifre 101 l ire~ 

/:..i'!>?: int?Yentl sç·~s~ di t·en::1n~ ~;:d ~utostr2,·~e~ so<Stenute-y. p-et
i~ ·~uanto s1 può cèlç~itl?. d.!. Orn~ll~. l? c~~~1.~ \LOMEhRDO e l BlANO). F~r qu~~t·ulll~~ çi pr~~i~a c~e 1~ sommd 

r1'~ortata~ 29~500 l1re, è ~el~t:v~ ad un ~ed~Q~io 

~aut~stl"~t:1.Tilt:>. Gli er.ltr1 fo"]}l d-E-l ttle:·~co sono 1n l:.tan~~. 

l 
REP.. .lQ.! un.;.: c~rtel/lin~ di -::olor-e cel~ste~ in 

1 . ··t ~ 1 . t l'l 2'-·ç· ça_r,..onclrto, a m~ ... 1 .a '7' rl~·Or7..,8. Q. r~um~ro .,.;·l,.,, 
contenente numero~o ~ateri3le in lingu~ tede~·ta. 

~ll'inter•ro de!l.a ste/;.~.èo, è r'"i-;:~ortate..~ ~ penn~r 1~ 

seguentw annot2zion~ /''An~~lo Pi~tra T~l~fono 342·~15 

Mç~ttino ftna alle 9.3~·· r 11 !11ç\terialet sostan;;:i.~.l"rt:'?0te, è 
i~~ ~·ubt·licòzion~ .ji/un~ ~.~rie di documt?nti iner•?t: 1~i lo 
s c 1 o ç•e r c T.."1 e 1 l~ f ~rrtéo d~ i p r i q i o n i~ r i d~ 11 ~ R u A. F- t? l~ 
solidarietà ad ~s{i e~pr~ss~ da QfUppi o organismi di 
varie Tiè\Zion~lit~~ E5~So ri:::•ror•one-le richieste e~pr~ss~ 
•j.ai .:!'<tenuti. Ne

1

i/documenti. tra l 'c>, l tro, si db~.disc,. l <'l. 

n~~~ssità di <~~ità della Lotta Rivoluzionari~>>, nel 
cont~-sto del l~ 1 qu.e.le ~i..;~.no in9lob~.te .e?.rtr.he l.~ ve..l"!-= 
ini:.iC<.tiv~ di 1ftet~nuti ~~olltic:i qu~,li le· ~ci~pero delle-. 
f~.m~. Si rich11..amd ~·oi La costituzione del "FROtJTE" e Sl 
~ttacta la diiinformazione voluta dello Statò t?desco. Sf 
~ttacca~ in fine, la leg9~ 129 che.-Dern,ette ~llo Stato di 
< < Cf" i rT1 i n è\ l i ;f'Z ~ f" E)-). •:rL.ta l ~i~~ i ~~~O C :i~ Z Ì Q~~ C h e eS r• r· i ma 

~olid~ri~t~ ton detenuti R.A.F. C~i rip~rt•no, d1 
s-=guito 1 71-Luni es~mJ:•i di tè\le materi..ale: 
- el~ncoj nornin~tivo di tutti i detenuti che 
attuando/ lo sciopero della fame, comprensivo di date 
luoghi •;Vi deten;:ione. 
- rivi~d.,a "SABOT N. 22", priva di datàl ~ ~·r·oyc~i te de-l l~ 
qual• ;ppare utile •videnziare che: 

• d~ pagina 3 a pagina 12 è riportata la 
ç•rocf''ssuale di Fri tz STORIM, .accus...,to di 
a.ll~1 .. F., orr1ìt.id.io e se~~uestro di per.;;on~ .. t 4\'..F. ('-o 

clichìara.~iont

~-ssoci&;;;:ione 

lr-o e-ssd si 

(,~l 
',~~~~ 
"< .: . 

d~ 

.... '! ;: 

! 

·! 
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18-DIC-~991 18'11 

.11ccus.a !o Stato di un indu~i<ll<>nto ~el l~ ~epr-e-><>lonli< . nei 
confronti del i1ovime-ntf) di SallCarxe..,à,. de vten~ 
èccus.ati di terr-orismo. Si ~ccusct l~ 9iustizia/ d. i ess~Yi? 
uno strurr1ento della classe- diri•Jent~ ~ si e/~iden::i~ lè\ 
necessità di combattere contro tutte queste~ituazi6ni·; 

da pa•:tina 20 ~ t:·~tlin~ 21 è riport.at~ un_~ spiEga:::ione - - ' di cosa si<~ l<~ <<Solidarietà Dl!r l 'Unione/dei Detenuti 
Politici~>, con ac~enti ferocem~nte criti:~i sul ~odo cp~e 
vi~ne ges:ita la giustizia; / 

~- · ~-5~~in~ 23: é ripo:--tèto uno <>cr:i_t>(o nel qu~le., . si 
ripropon~ il concetto di <<union~/ dei det~nuti>~ 
e5J:·r"imen~.;. u·n~ necessità7 olt:"e- ct~e fisic.a, 2.r,cr,e 
p~liti~co., di <<•:ùnf·rontv çon l'estli?t: .. ho>>_: 

d?. :·-i=I•Jin.a ~~ ~ Pd']ind 30 s'Cno riport~.t~ ·~1Ci,1Tì~ 

f<~intes~ di int~rventi>> tenuti _·hel CQrso di assembl~e 

presso ~~iversità. !n ~ssi s1 r~fhi~de l& <<riunionE ~ei 
d€t~nu:1 invece dell'.aiT;nisti~./All'inJ.::lo dello -scrit~ç:; 

é ripo~:~to lo slo~an <<LA L~BERTA" NON S~RA~ GT7ENUTA 
MENDLCAN: J. MA CONBATTENDO>>; 

d :;: ;.. •J i n A 3 ·1 è r i ~-o r t~/.: e.. u iìèl.. l e: t t>? r a d i ? i e,.. re 
CARRETTE. der,enwto ln Bel•Jio, nel ~ar;;;er<? di S. Gl.ile;. 
ne!la ~u~:e ~ue~ti solidari~za con i comp~gni te~eschi ~ 

sp1eg2 ~~-e le $utQrità ~elghé hanno 5~colto ~q loro 
riç~iest~, ~Y6nn~ ~u~ll~ di .-<riuni~ne del det.0nuti 
~·~l i l i •: i -

?o. :~g1n.a 39 
man~fest~~ion~ di 
-e;.j Arr~bu-,; -gc,. nel 

l · i n t o? r- v~ :-.t o .. d'= 1 1 .Et 

~ r---i ~·crl..:;l .. o iJ r~-E~-tonto 

-s;3Ìi_;d.ari.;:tà prc-p<5.l~stin.e . .;'2r 

di c_,~m.br~ 1988. Si prot~~ta 

da :..a·~in,;. 40/a ~·agìn~ 46 -;o!io ·riporta:i 
~·:ritti in cui /Sl e-;ç·rim~ s,~lid~ri~?tà c.l 
~·.&l"!!~i.lr:~ ~'?, evide/h;;;::i~ndo i l "clirrr~ di T.~rr-o?~h 
ne1 ter~:tori o~cupati d~ IsraQle. Lo gtegso 
viene e~:~so al (egim@ sudafricano; 

.;, c.l".•;Jii'IC> -'(1 è riportato l 'elenco ai alcune 
(manifes'!".?:.ioni/~ .a.ttC~cc:hi con pi~trè'} 

.j: ur.~_ 

-?_'.; '-' ~ nu t -a 
tontr-c 

al c uni 
ç·c- ;::.o l ç; 

vi·~J~:-)te 

a:: ioni 
centro 

-superrr·e-r,: ~ti~/ ciner.-,.a_ e .arrd:,è.sciat~. T .::t l i a:;; ioni 
inqu$dra·. i- r-_tl co;"!t~~tc cti uné\ se l id~!"'~ et~ e di 
unicit~ ~l 17tta inter~~~ionale. 

so n•) 
una 

N~ll?. 1-'_i·,;i~t-!\;- infi-n~?.• sono ri~;or~t-!:\'ti .;..rti-:oll 
inerenti , ·ant~goni~mo danese, norv@gese~ o!a~je;2 ~ 

b~sco~ ":""-• ... ti -si ;::·rc·ç•c•ngono un.e. c~t:·illar~ infor-rr,à::i-t~r,E> 
, l > , d ' ··o · 

~nt..;-•lOnl-~f.et. t:1t~ p-:r-m~tt~ un a. e·~U-3 .. ~ -:.·.-.. rv;tQn~ 
d-'iniz:ic.ilve di lotta>>J. 

REP. .i, "NuiT.ero 0" della rivi-sta "lNFO'", i n ~ui i 
'd;'t;nufl ~n sciop~ro ~~·iegano il loro Qesto e- eh~ riporta 
anche/d«·,;li attest.;,ti di solidariet.!.. Nella di<:hi.;oca;:ione 
çhR ( sa-ci•ce l'inizio dello sciop~ro della famE?, 
evidenzL",;do ']li $~Opi che Sl prefig-:;ono e 1.1' modalità di 
att~a~io~~~ gli ~stensori, ~ottolineano, che la riunione 

~
. de t;; ~.o,; ti non è 2.1 tro ch" i l p~in-.o p;:~s'o versa la 

l vbel"tà C:he resta S'C'l'T,ç•!"'e l'obiettivo j:•Yincj}~all? d8 
~~e; -.i a;;,f i rd sco no p.;,r t e i n t egrE< n t-. del (<FRONTE 

{
<,. v : fi$~ --" 
~Wf~\\~\) 
.> ~:-~~:·,-~~ 

. ~-.... ' .. 

·' 

'l 
l 
' 
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/ 
RlVOLVZIONARIO>> e non solo <<COMBATTENTI DETEN•JTI>>; si 
di~hiaranoa convinti che siano mat~ i temp1 per una 
dis.cussio~e intf?rnet:;;ion~le, div~?puta unQ n~c'=s~ità 
poli ti ca di ampi iamen.to. / 

. / 
REP. 12: Rivista dC\l titolo "1NG'-6 SETTE", del 30/03/89, 
~riporti\ ~lcuni int~rvent( "i milit<!\ntiJ sirr.p~tizz~nti 
~ sostenitori della R.A.F.· a PC\çin"' 5 e 6, C\ppare il 
docurr.erto "' firma d<>i <<COL TTIVO DEl DETENUTI COMUI~ISTl 
WOTTA S!TTA>>, sottoscritt da Vittorio &•OLOGNE:SE, 
Salvator~ COLONNA7 Nata ~~ LIGAS e Gioyanni SENZANI. Il 
documento re~~ la data 8/03/89. 

5.3.3.- Sem~r• & seguito ct~Il·~rresto d~ Carla· BlANO, 
n~lla dig.ponibilità d.i ROt1ARO Aldo, v~nnef"tJ rinv~nuti ~ 
3equ~str~ti i s~9uenti dccum~nti: 

C.e<.ttilvs..:ritt~., 

d~! t1~olo, 
cia~cuno di 5 pagine fotocopta~e 
<<SVlLVPPU\MO L'VNITA' ANTI;1PERlALlSTA.>.> 
gi.~ s.t.ato es..;.rrrinato, Cn?rrr.:hè -s.equestt~a.t,., i~l BUCCARELLO 
Rocco; ~i è già dettQ che @SSC ~ra stat~ Q~tt~to dalla 
BIANO, il 2 1T1ò']gi~, e eh-? venne rj_\_~-Ci'..'C.tc. r1ellct 
disponibilità dell~ st~ss~, i~ s2d~ di ~e~qui~izioneJ. 

REP~ g_: docum~nto di ·11 P.3-'3itr~ d.=-ttllos.:r-itt>?. d~l 
titolo <.<SMANTELLlAMO LE STRATEGIE ANTlR1VCì;_UZ!0!'1;';F:1E 
DELL · l!ViPERlt:\LISMO>> Lg ià e <;~mi r.~. t o T i n GU&i'ì t·~ ,;e,:p.1~ s t,.-~ t c 
a EUCCARELLO,.Rocco e .rinvenut..-:: nl?11E; t.·orsa . ..:!~llè. P.lANO 
all'atto del ~uo ferm~J~ 

REP. ~: b:-tst~ .. con titT1br+o cil FRt',NKFI_IRT
7 

.jt:·l C>8/04-/89. 
indirì::z2t.a ~. Bl.ANO Carla., Vl.a Frç..ssin~.-;o n~ 29, f:olo·~n ...... ~ 
[il mittente dovrebbe identificarsi in un~ libreria o 
r~dazione~ d9ncrrainc.ta KR!MIBRlEF, sit~ nell-3 l'"iAINZERLAND 
str.::..-ss~?., n .. 147~ ~:1i Fr·..ancoforte ~'-11 t"i~n~J, n~ll.a ·~u?.l~ 
sono raccolti cinque fogli~ cont~nenti tr~ 0istinti 
documenti forman~ tre distinti documenti. Piò 
pre-t:i=.5.me-nte: 

REP. ~: dcc:ume-nto d.;..tt.ilc-~critto, ir1 ~-~t:L-.ndd b~,:t.l.,.!f .... ~,.· 
iniziante con la frase <<S~~teniamo la lott~ dgi con~~s9ni 
CDntrQ l'isolamento~~~>> a firm~.<<ALCUNl COMPAGNI DEL 

,COLLETTIVO COMUNISTI PRlGlONlERl WOTTA SITTA>>. ~ 
di Vittorio BOLOGNESE, Salv<~t<>re COLONNA, Nat«lia LlGAS, 
GiovC<nni SENZANI. Lo stess·o é dC\i.ato Rotnil 8.3. ·1989. A 
marçin~! compare t·•nnotazione <<agli atti del proces~o 
B.R •. Insurrezione Armata contro i pot~ri dello State -
11 cort~ d'assise di Aoma in abbinam~nto alla lettera 
HELMUT POHL. a nome dei prigionieri dell~ R.A.F. >. Gli 
e-ste-nsor-i, nel solid:ari;:z.ar~ t:.on lo sciop~?re dr= l l~ fame-
posto in e~sere dai ••prigionieri dell~ R.A.F. e dell~ 

~._........_e-n;;:i!\ Rivolu:::ionari..a" contr-o l~ isoJ.a~-cnt.c ~ le-
impQrialiste - impus~e dagli organi dallo Stato 

. 

·' 

l 
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e tese a distruggere l'identità rivoluzionari~ dei 
prigionieri - evidenziano che: 

all.'union~ operativa/repressiva di tutti i paesi 
dell'area M~diterranea, dell'Europa Occidentale. degli 
U.S.A. e della N.A.T.O. <·~uerrél àl terroristroo 
intern~zionale, ricerca comune di un~ -;(soluzione 
politica della lotta àrmata>~>. deve contrapporsi 
l~<<union~ d~lle Fv~ze Rivolu~ion~rie>>~ Tale unione, 
ingloba le lotte dei militanti prigionieri. e si deve 
e~trins.ecè.re nell.a ccs.truz-ìone~ consolid~ment.o, di u:n 
FRONTE RI\IQI_VZIONARIO iNTERNAZIONALE. A t"'le p•·a~·o5i Lo 
cit~no due <<mom~nti di lott~>> che hanno ~~ratt2ri;~ato, 
allo Stato~ qu~st~ (:{unicnc>>= 
~) ini~i~tive di ~<cit~ttito ~ivolvzionario>~~ 
svilup~atesi contro l~ riunione dei F~M.l.12~M. e Berlino 
Ov~st; 

t) la r~ggiunta unitA d'a~ione tr~ ~<R.A.F4 ~ B.R.>>. 
La <.<•]Uerri•tlii'i>>f ìn pràticaf è 1ndic~ta CCIT1>? l ~uni cct 
str~tegia rivoluzion~ria che poss~ ~orlAr~ ~d un~ 
tra$formazion~ sociale, in quanto ndtural~ conttnua=ione 
dell·a Lotta ~rieta: p~~ il c~muni!~o, nqlle m~tr0~~li. 

dal titolo <<Dic~.t~r~~ion~ dell~ sc1operc dell3 f~m~)>t ~ 
fi~m~ <<p9r i pri~ionie~i della R.A.F.: HELMU·r POHL~ 
1.2.1989>>. Tal~ documento - ~~ - ~ui com~~iono delle 
annotazioni a penna - è ripcrtAto integralm~~1te~ ~~PF·ur 
con taratteri di 5tampa marcatament~ ctiffcrmi, 
nell.oj:•IJS>:ol·o dBl ti:t.olo <<.St"lANTELLlAt,.iO :...E S!FAi"EGIE 
CONTRORIVOLUZIONARIE DELL.lMPER1ALISM0)> Cgià ~n~li2~~;o 
p~rchè s.eqt.testr~t..v él. BUCCARELLO RoccoJ. 

REP .. 3/3: ,docutnent•j<l d.attilo~critto~ i;'"; S.2•:..:·n.:1d tatt!.l.t~~ 
d.al titolo <<COMIJNlCAìO STA~iPA DEGL.i AV'-/0•-:ATI DEI 
PRIGIONIERI POLITICI>>. terminante çon la data 
F~~ntoforte 9 .. 2.1989 e 1~ firm~ <<per gli ~~voca~l: ELARD 
BISKA11P - A\JVOCAìO. An~he ·~ues t o docum'i.'nto è r i >·o~ t a t o 
nell'opuscolo di cui sopra ~nche se è d~ registrar~ che. 
nell'opuscolo, comp&iona. in più i nomi di tu~ti ~li 
avvocati dif~nsori. 

R:EP. 4! tratt8~.i di n .. ~ fogli su ciè:scunc. d?i qu~l1 <; . .i 
rileva il leao. composto d~ stell~ a tinque ç.unte, 
mitr~gliatric~ KALASHN1KOV e braccio l€SQ ~cn pugno 
chiuso con ~~teneT si polsiw sp~zzate [detto lcgof come 
noto~ è compar-so~ p~·:-- l.a prim-a v.-;;lt~~? ;_J.Jl vol-antino è. 

f i rtM. <<GUERRIGLIA METROPOLITANA PER l L.. COMUN1Si10>>, 
rinvenuto in Bologna, e non ~olo in Bologna7 d& p~~son~le 
d~ll~Armé, e fatto perv~nire presso s~di bolognes1 di 
giornali a me2zo po$taJ. 

~: trattasi ji n. •::!C\ t t i. l 05 c (i t t i l 

fc.to<:-D~·ie .j,el 
r1d.0tt~~ Su 

in pros~imità de11·u!tim0 rigo, un8 

";;'. 

-~ ,;: 

, . . , 
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correziong con scolOrina. Lo scritto è rappresentdto da 3 
slogan" del ""9.uente ter>cre: _ 

RAGGRUPPA!1ENTO PER l COMPAGNI DELLA R.A.F. E DELLA 
RESISTENZA PRIGIONIERI NELLE CARCERI TEDESCHE! 

CONTRO TVTT.l: l PRGGEìTI Dl PAC!FlCAZIONC: E RESA! 
COSTRUIRE IL FRONTE RIVOLUZIONARIO ANTIMPERIALISTA IN 

EUROPA DCC IDENTALE! 
Appare lAmpante come gli ~lcgans siano dell~ vere e 
proprie. "p<~role d'ordine", ~~-.. ~ U\cchiudono tutte le 
probl~~àtiche rivolu~ion~rie ~~~r~sse dai documenti e· 
materi~li in s~qu~stro, circa i rapporti privil~giati çon 
i compagni d~lla R~A-F. che~ cosi' come gli aderen~i ~
G.M.C. e alle B.R.- P.C.C.~ si stavanc actope~ando per la 
costruzione del FRONTE R!VOLUZ!ONARIO. inglob~nt~ t~tte 

le componenti che, nell'a~·e~ del Medit~rr~neo, ~usp1:ano 

la continua~ione delle ~·r~ti~h~ di lotta ~~mata. 

REP. 6: Yolantrno~ ciclo~til~tc~ d~l titolo 
<<ATTENZIONI NATAL!ZlE VE~:SO LA GRAf•ilGNA>>~ a firrr,ò 
<<COMITATO OCCUPAZIONE GRAMIGNA~>. in esse si pubblici=za 
un'~ttività di ~olizia ç~ost& i~ essere su alcun1 
p~rson~99i padov~ni aderenti ~ de~to <<Coml~ato>>~ Gli 
estensori conclud~ne il v~l~ntino riportando ti~o ~ 

targhe di veicoli u§ati, a l0ra j~~e. dall6 Poli~ia p~~ 

t.;.li ser··"·i:ti. 

REP. Z: un t·ez::::o d_i o:.E~rr.~ -s'.ll qu~lf?, ~- ~~~=nn.5T è 
riportato il seguent~ mes~~ggic:<< X MADDALSNA : VOGLIAMO 
SAPERE QUAL.COSA SULL'PlNDATA A BEF;:_INO: DCMATTlNH F"ATT1. 
VEDERE A CASA NOSTRA- PlERA E ANTONIO''; su! retro, 
ciclostilato, c·e· un invttc per du~ conferenze 
sull'imrnigra~ione p~oçrammdte per il 27.~~ a f!rm~ d~l 

<<COLLETTIVO SCIENZE POLlTlCHL'> Cla <-~ì'ia·:ld.'>l•onao·.:- ctel 
n'1èssag·~io 5i identifi~.èii. n~ll.~ CONTI Mad.d~-lena, 

ANTONIO e PIERA si lctentificano, in EPICCCO 
CAMPANELLA Pi~r<~3. 

REP. ~: fotocor:·la dì un docun,ento dattiloscritto, dal 
ti tol ~ <<CONTRO LE RlFC<R~\E ISTITUZIONALI, RILANCIAMO LA 
LOTTA DI CLASSE PER IL COMUNJSMO>'. Trattasi della ragina 
d :i un docume-nto~ ç·iù ~m pie:.~ c: t~ e i llus-tF2 co-n·t;. .• p~r 

!Qncire la tr2sforrnazi~ne r~dicale delle condi~iont di 
vita del ~·roletari~to~ l~ riforme i~tituzi~nal1 s1 
propong~no di raffcr=~r~ l'appa~ato ;t~tal~~ 

rifunzionali~zando le su~ strutturef in una prospettiva 
di ingabbiamento dello ~contr~ sociale. 

REP. 2_: du<a fogli bicmrhi riportc>.nti <~nncta;:loni 

mancsrritte che potrebbero rigu•rdare la stesur<~ di un 
documento su amnistia ~/o soluzione pol1ticaA Su ogni 
foglio~ infatti, ~ono riport~ti i punti da sviluppare al 
fine di elaborare un docum~nto organ!~o. In particolar~. 

poi, si rileva che uno ct•i due foçli t stato scritto 
~~l.J.·~~ ... B~ANO C..g,.-la poiché- stJ..:l\ app~,.-e 1.;.. ~~r;:.\fia. 

. <·~·.: .. \_'~;.:~·'' 
• ... ~ ' ~· -.'!, /~; \"'' 
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REP. J.Q: letter« rr.ancscritta, dAtat« 26.3.89, 
att~ibuibi111 « LOf1BARDO Grnel!a ed indi~i:c:ze~ta a ROI"'.ARO 
Aldo (indicato come P«Pà Castoro). Nella lettera, 
Ornella, in me~ito ai noti fatti del Ma~zo 1989, 
t~stu~lmente scrive: 
<<OVVIAMENTE NE ABBIAMO DlSCVSSO E Cl SIA~10 RITROVATI 
D'ACCORDO CON TE SULLA NECESSITA" Dl FINIRLA, VNA VOLTE 
PER TUTTE, CON GLI ATTEGGIAMEI':TI AMBIGUI. rmN SI PUO. 
SVENDERE LA PROPRIA IDENTITA' POLITICA, I PROPRI PERCORSI 
DI LOTTA, SOLO PER CHE. DEI COi1PAGNl SONO STAT l 
IMPRIGIONATI .. E NON LI S! PUO' LIBERARE SE. NON ~IEDlANDO 

CON GUELLE STESSE FORZE REPRESS1VE CHE >'<BBXArlG COMBATTUTO 
FlND AL GIORNO PRIMA. L 'lSOLAI"'ENTO POLITICO CG'HlNUIAl'lO A 
CERCARCELO. SPUTTANANDOCI PUBBLICAMENTE lN O('C•~SlONl 

C0f1E QUESTE:: ! ... li STUP l SCE ChE i~JOL T" I As-~CORA ~\tON SE . NE 
RENDANO CDNTC. LA NOSTRA LIE:E)'::TA. NON Lk Fi lCONG<JlSTEREì·10 
11AI SE CONT I.NUlAt-10 P~ CC<NSIDE.RARE E:F lSODl C0l'-1E QUELLO DEL 
NOSTRO ARRE:STO, AVVLSI DA VI\: CHlARG PRQi:jETTO DI 
CONTROLL01 DI ARG1NArVP.A E DI CONtiNUA CRlMir·JAi_lZZAZ.lOi\JE 
DELLE REAL TA. ANTAGONISTE E C0\•1UNlST<:: CHE <:SI STONO DGGl 
lN ITALIA>>. La lette~a t~rmin~ ~on i ~aiuti delle già 
cit~te ANNA ~CARLA (Qu~st'ultima. rifer~ndo~i ~d uno 
-;çrit\.Q 
ev~ntuali v~luta~ioni errate eh~ pos~ono a~~r f?tto 
~ttribuir~ que~t~ pos~tCilità ~ll2 m~nc6~Z~ d1 n0t1Z1e 
pr~ci~e>>. 

REP. 1j_: fo·~lio .a quadri?''.. ti. m,-?ne>sc:ri tto, Ltd:- risul t?. 
es~-'?~-e l~ " __ .bc:::zè!" cti un Y·:·i.?nti ~c c .,:!,")r:-;.,trr.=r;'tc o:·J~trç .. i l 
1'i·:~!"lzi..aml2nto di ~J.lC\.;!tìr ibvc:-.:a_t.:~ri d.G-J ~e-r·-1iZi~ 

"i...;\nit.;.rio. 

REP. 12~ trattagi di n. 2 çartoline, di eu: ~n~ pc~tale 

e du~ illustrate, ind1ri~zate & BIANO Carla, c~~elld 

postale 671 Bologna. Più praci5Amente: 
- la prima a firma di JOSEPHINE IABDO JOSEPHlNEl. con la 
data Op~ra 20.4.89: La stes•a oltre ai saluti P•• i 
conq:~2-l·jni .. riferise:'Z ~lla BlANO eh€' FSRNAN[u4 è st.atèl 
sc.~t'CI!'rata; 

l.;t :-e~ond.et. ~ fit'"rr1a d.i H{~t--:lD?~r\1 ( HAMIDAN KE:R!'"i1~t·l_l) y con 
la data P2lmi 11.4.89: l'uOthO, oltre a~ inviar~ j_ ~?1uti, 

ri~erisc~ alla BIANO che gli è arrivalè 12 Rivi~ta (si 
rif~risce alla Ri .. ,ista CONTROINF'ORMA"Z!.DNE 
INTERNAZIONALE>; 
-la terz•~ a firma di AleFamo VIRGILI, è datata 18.4.89 
e prov1ene d~l Carcere di Cuneo. 11 mittent~r oltre ~-i 

conv.c:nevoli~ rife!"isce ~lla BlANO chr;: l~ riviste che- gli 
av~va inviato le ha trovate intere~santi ~ lo hanno 
col~·ito po.-siti.vamente. A tal proç.•osito, te-5tu.almente. 

che: <<Ncn ~ltimo qu•llo di un dib~ltito già 
attorno alla costitu~ione 6ell'Europa dei 

e 
r:~eglio 

le 
non solo per esse. 

in g~guito .. 4>>. 

importante p~.?! 

for:;:~ l"" i v c 1 u;: i o n a f"" i e 
•• Ma avremo rnodo di 
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· REP. 13: tratt.;o.sì di n. 3 fo~lì di quaderno, 
mano~critti su ambo i lati, r~canti un docu~ento dal 
titolo <<VENTI DZ GUERRA>>, nel quale si fà una disa~ina 
politico-economica sulle differ~nze che caratteriz~ano il 
mondo capitalistico a i paesi industrlaliz:ati lil 
c&ntro) e la massa di diseredati o il proletariato 
multin.a::;;:ionale- <t:·ei-if'2rid). E', in sinte-si, un docurr.~nto 
eh~ illustra co~e, ~an il passare degli ~nni, non siano 
cambiati i sistemi di sfruttamento della classé 
aÒtBtgonista 9.~ {:•ar-te d~ll'imt:•erialisrr,o ch1?1 LDrr1unqu~, sì 
è ad~guato all'attuai• f~se politica~ 

REf> • .1:'!: fotoc<H•ìa di un docuO\ento, ·~Clttilos.crl tt.o, 
compo~to di tre fogli~ attribuibile al COLLETTIVO SPAZI 
SOCIALI DI PP,Rr'1:.i. In t?s-;;;v, gli ~'StEn~ori. ~v!.Qt>f"::::i~nc l2. 
nec~ssità di tcst~uire un centro scciale autog2stito in 
•:luella citt~ .... Pr.;)ce,jonc .::-,.d ;...tna di-s;?.rrdn .. ~ 1j~llc\ ~lt.uazion<? 

eh~ li induce a fa,-e ciò ed evidenziano il fatto che9 
loro, si porig3no in una p~sizione di anta1onismo, al fine 
di ins~'ir~i r.~ìlo scc•nt,c· .ii cl?-'35<>, ç·o~to i:o "".,''"" ~·e' 
il cambidmentc radical~ dell& struttura attuai~ della 
~oci@tà. Ovve~o, di c~~truire, ir~ P~rma, un'opç~0~1=i0ne 

sociale forte, un polç ant~goniste che cont~asti le 
sc~lte di c~i ~~mana?. 

~ 15: foto;:ot:.ia di un 
composto di 4 p~giner a 
DELL' INIZ1AT.IVI', ANTAGONISTA A 

dce.u:.:-l?nto, •j2. t- t i l Q 'i c y i l l Q ! 

LA RIPRESA 
BOLOGNA>> .. Sullo st~-;so 

notano anc~e delle correzioni e d~lle 21~iunt2, 

ori9inale, fatte ~ a penna: nel riproporf& i terni 
con~u~ti- dei r~pporti della ~i~t~uttufaziotle 

r:o r. i i1 

~ Or"i1l~i 

·~lot~l!? 
imposti dalla clAsçe capit~li5t~/imp~ri~lista. Sl ?fiern1a 
che: 

scopo del d0~ument~ e ~u~llo di ~prire u~ dibatt1to 
antagonista t~nd~nte a formular~ alcun€ proposte pr~tiche 
per un nuovo s~ontro di clas~e; 

la nuova det~rmina~i0ne antagonist2 Y& 5viluppat2 n~i 
séttori espressi dal si9tem~ ed in tale cont~sto, 

testualmente: vi ~ scritto: <<in que~to cont~sto sp~zzani 
d1 d~terffiinszions sono riusciti piò di ·un2 volta a 
colmare ~uest~ d1stan~2 legittimando ~i~temi di lotta 
nuovi o comuhque ~rofondaffiente innovati: il blocco. il 
sabotaggio cocialQ~ l'incursi~ne di m~ssaf la 
riappro~riazio~e ·degli spa~i n~çati scandi$cono il 
procedere della lotta nel terra,ismo metropolitano 
somm.andosi con un certo effetto a9li scior•eri nel P.l. e 
all'occupazione delle scuole e delle facoltà. Tutto 
questo non vale certaffiente a dire c~e ci trovi~mo in una 
~ituazion~ pre-insurrezionale, ma molto più semplicem~nt~ 
che gli embrioni di ini~iative di lott@ e di movimento 
che ~i ridefiniscano oggi hanno ~u~erato il ''gap'' indotto 
dalla ristrutturazione global~~ "gap!' che difficilmente 
potrà essere reimpo~to nei pros~imi anni.~.>>~ 

a -r :t.!itV- queste r,uovfr "t-4orm2 di lot.t.:\, lo Stato t:·n-ne 

~r~~· ~.J:~~rn 
1- <f:yj!é!P 
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in 2~~er~ una serie di ini~iativ~ 2 limiti che tendono a 
ridurre ogni qualità antagonista e sovve~siva negli 
stretti ~pazi del giora democratico>> e, a tal proposito, 
vi è scritto, ancora: 
((Questa ried1zlone d~lla politica d~l bastone e della 
c~rota ha già prodotto più di qualche aanno, dal 
referendum in cui è abortito il movi~19nto degli 
autoconvcçati e ~uello in cui si è impattato quello 
antinuc~eare, allo ps~uda n~zionali~mo antiamericano in 
cui si è p@rso ~er ~tracta parte del movimento p2r l~ 

p.-3ce, ~ll'i(_riducibil~ studenti-stt:v in cui si r·i~hiudor.·=? 

certi collettivi univs~sitari7 al co~porativisn1o d@ll~ 

Gilde promos~e dall~ d~stra dei C~cas della scuola .... al 
~ilenzio _imbar~z=ato con cui parte dei movi~~nti ha 
àccol t(J le inchie-;t~- (i'1ASTELLON.i 1 SlCA~ SCARAì1UZZINO ..• 1 
contro l'assotiazionis~0 p~~l~tario.~.>J·. Nel 
che si ~onçlud~ con una dis2n.ina sulla ~it~azione 

bolo1nese~ in merito all·opportilnismo politico con cu1 
vengono rn~diati 1 contenuti anta9onisti, ~i ~ffer~~= 

<<E" un realismo s~·icciolo ~en~'~It~~ prospettiv~ c~:e u~ 

l@nto e 9radu3le ?~Cr~sçimentc qu~ntitativ0 ~ttrav~r~o 

una inammissibil~ ~~dia~ione sui ccntenutit è un ~eali!mo 
in ~ui si collocano arche, purtroppo. c~rte t~tt~gli~ ~h~ 

esçono ctal carcer€~ u~ r~aiismo d& pr~suntuosa ~ut~no~i~ 

del ~~litico chs già n~l pass~lo la suA so~tanziale 

è;mbi1ui tà e lèo. f'a•:1li t~- -:or: cui si ~t=-~sf'ormcr. i n <?r.tri-5rr,t· 
istituzional~, un r~alismo che cc~unque non co~trituisc~ 

certo a costruire pros~ettive p~r i movi~enti ... ~;·. 
In questo do.cumento vengonQ ~onferm2ti , dettami espressi 
da G.M.C. e che 1n D~~~ato. erano stati già lndivid~ati 

in ~ltri ~cr1tti r~rl~tti da p~rson~g~i ~d~renti a t~i~ 

at·ea sovver-;iva. 

duQ fogli d~ttilc~crit\i, in 
rappresentano due doçun~enti sui Q!J~!i è vi~ibil~ il 
visto di censura ct~l Carcere di Nova~&- In particolare: 
-il primo documF:!'ntr.:• ini~ia con la fr-~-~.e:. RAGGP.UPPAME::--JTO 
DEl PRIG!ONlERl PJJLlTI(l ORA' 

il =-'2'-cond.o dr.:·-::u.rr,e-ntQ, inizi-a cc•n la frase CON LA 12'7" 
CCINTRO Gl l SC lOFERANT l D2L.L.f~ Ft!~I":E .. 

di 
solidari~~ana con lo sciopero della F2m~ 

dai detenuti dell~ R~A.F. evid~nzianQ !e 
ste~si che, si contr·eti~zanc in: 
- ~boli~ìon~ dell'i~olamento; 

~ostç _l n 
t'ichi~:;.t...f' 

r~9gruppamento dei p~igioni~ri politici in grass1 
gruppi autodeterminati- liberazione di Gunte SOMENBERGt 
Claudia WARMERSOURFER, Angelica GOBER, B~rnd RCSSNER ~ di 
tutti i prigionieri eh~ hanno bisogno di tra~tamenta 

medico o di int~rventi op~~oto~i. 

REP. 17: oç.uscolo SOt..lC'ARIETA' PROLETARIA N. 9 •· AF'RlLE 
1989, cont~nente docu~enti imperniati ·~ull~ solidari~tà 

allo sciopero della fame posto in e~sere d8i detenuti 
della R .A.-F .. 

: •r~ -:~:~).~ 
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Sono riport.llti documenti già e"S~min.?.t}. in questa '5edeo 
qua l i : 

quello .li. ~irm& PER I PRIGIONIERI DELLA R.A.F.: HELMUT 
POHL, dat~to 1.2.1989; 
- quello d~l titolo COMUNICATO STAMPA DEGLI AVVOCATI DEl 
PRIGIONIERI POLITICI a firma ''p@r gl1 avvocat•: ELARD 
BISKAMP••, d~tato Francoforte 9.2.1989; 

quello dal titolo RAGGRUPPAMENTO DEI PRIGIONIERI· 
POLITICI ORA!. 
!~oltre; a pag. 
~eguenti scr~~ti: 

- d;;~l BELGIO: 

7 di tale opuscolo~ i' 

do~umento dal titolo ''SOLIDARlETA. CON ! RlVOLU2IONARI IN 
SCIOPERO Dl'!:LLA FAME NELLE PR1GIC1f\l!. TEDESCHE_. -?. f; rn~~-
Pe~c~le VANDEGEERDE~ Bertr~j~e SESSQYE~ Pierre :PRRETTEr 
Di~ier CHEVOLET~ d~tdto 6.2~1989 [tBle aocum~~t~ è già 
stato ~saffiin~t~ poichè in dat~ 28~~~89r 1~ BIANO c~~la 

ebt~ ~ gettarlo, doro averlo ~trapp~to. in un cg~lino dei 
rifiuti di BolognaJ; 
- oj.~ l l ' ! T P. LI A: 
è ri~oYt~t~ ia geguent~ annotazion~: ··.cl ~cnQ ~~rivati 

due lun~h1 do~umenti in solid~ri~tà 'o~ lo ~cio~·0ro della 
f~m~ dei prigionieri tede~c~!i, ·firm&ti. uno 0~ Sand~o 

PADUL.A q Fr~n~o Slt'JC!(:H e. 1·.-?.ltr-o.. ·J.a \-'ittor1o 
BOLOGNES~. Salv?tore COLONNAr Nat~lia LlGAS e Giovanni 
SENZANl. Guesti doçum~nti, che cont~ng~no ~nche 

un'an~lisi sul significato del pr~C~iso per insurrez1c~e 

attualmente in corso a Rom~~ sulle articol~~10ni d~1la 

~ontrofivol0zioharia nei c c..nf r- ·:·n t:. del. 
prigi~niert politici nei p~~si i~~e~ialisti. ~·arr~nno 

pubblitati su il 1'BOLLETTINO DEL COORDlNAMEr~·ro DEl 
CONTATTI CONTRO LA RE.:PRE33!CNE" N. 36>> .. 
A ~ag. 20 ~ ripo~tato il documento da! titol0 ''Fer1nq ~ 

Sparo'', dat~to Bologn$ 2.3.1989, a ftrma d0! K~~(o e di 
~ltri collettivi bolognesi~ Lo stesso è completo 
dell'esito del processo del 6.4 .. 89. Tal~ d~cumenta fu 
distribuito ~ Bologna sotto forma di volantino &d è 
tne~ente ai nati fatti ~el m~rzo 1980. 

R EP • . .18: d o t u.m e r, t o . i n f o t n c o p i~- , c o f7t t:·,., 5 t o •J ~ ·t 5 f o·? l l 

d~ttiloscritti, ~·iò cop~rttna fin~le in c2rton()n~? d~·l 

titolo ''RIFLESSIONI SULL'INTEROlPENDEt~Z~ FRA RiVGLVZIQNE 
CULTURALE E RIVOLUZIONE SOCIALE", a firma <<Alcuni 
tompa9n1 d~l Comit~to cti dibattito ed injzi5tiva 
comu~ista>~~r datato N~poli 1.5.1987* Sulla cope~tina 1n 

cartone~ mano•critto 1 è ripo~tato l'inizio di u~ 

documento a favore del Popolo Pale•tinese, aal titolo 
<<Con la rivoluzione palestinese contro il do~~inio 

im~erialista>>, in cui l'anonime estento~e a;ferm~ 

l'intendimento di scendere in pi~zza a fianc9 del 
proletariato rivoluzionario palestin~se. Il documento 
principal~, è formato da una breve pr~m~s~~ e~ ~ diviso 
in tre punti specifici. 
Nella premessa, ali estensori~ richiamando5i a precedente 
~~to d.s; esSi stes'Si e1e:1Lot·ato e rip~··octotto è.:i~he ~ 

,t~,~~ift.:~'"r~t '-._ 
\ 
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cura dell'AREA COMUNISTA METROPOLITANA ~(fermano eh~ il 
loro intervento t indirizzato non solo al dibattito 
interno, ma anche al dibattito generale, con~iderando 
~nche !·insegnamento che ~i ricava dal dibattito in corso 
nel Movimento. Nei tre punti succ~ssivi~ vengono 
svisce~~ti alcuni concetti di carattere prevalentemente 
filosofico~ ch2, tuttavia, esplicitano il ruolo delle 
Avanguardie all'interno della masse. Infatti: 

PREMESSA 

In e~sa si spiega come~ facendo un bilancio s~l
fallimento d~i Moviffi~nto cggi chiamato EMMEL~E (marxi~ta
lenlni~ta) er~ st~to elaborato, nel 1984t un preced~nte 
ctc~umento d2l titolc <<il signific~to dell'efficienza e 
l'attuAlità del consumo~;-. Gue~~o ~ecc~jG aocum~nto~ pur 
non determinando ~al~mich~ ~splici!~ tr~ ·~~anti l'tanno 
ricevuto, ha su$citato de1 disaccofdi nelle vdrie 
posizioni interne ~l Movimento~ Di qu1 1~ necessit~ del 
documento ora in sequestrcj eh~ n2sc~ per chi~rir~ qu~ste 
div~rr.Jenze. 

1. SCIENZA E VISIONE DEL MONDO. 
l n questo par~grafo §i afferffid come 

condividano le posi~ioni c~~ 

d.>? 11 ' ~ 9 g e t t i v o; 

·;l :i. .3.ut~~·i: 

-?.J;:rr:'2ttunc ;.. 

- tipr~~dano il concetto del t1nomi~ tE~i-antitesi; 
- a;fermina la necEsSltà di una id~ologi~ p~r una visi0ne 
d;;;l la re<\ l tà. 

2. LA MATERIALITA' J)ELL.E IDEE. 
In questo capitolo gli ~uto~i: 

~ffermano eh~ nella società 1l IT!?~~in,~ livello di 
violçn;::~ è dt?.to dal 1&vQt"'(\r dc;l} 'e-ç~nc,:;!j,:'l, ~ di\l t'"1?,t:·C:·Crt.i 
economici; 

-evidenziane come le forma:ionl sociali ~h~ia~o in s~ la 
p~opria conserva~ione ed il proprio r·iprodursi: 

rip~or~ongono la visione dial~ttica del!~ re~ltà c~me 
unico valido presupposto; 

esemplificano 1 "import~nza delle ide~ n~ll'agire 
sociale ~ nel comunicare; 

spieg~no come si form~ho le nu~ve id~e ~ltornsndç ~1 
binomio lEsi-~ntitesi; 

anali:~ano come le idD9 /o~mat~si possano avere due 
caratteristich~: la stat1cità c. 11 Caffibiam~nlc. La 
scontro sotiale è, anc~~e scontro tra idee stat1c~ie ed 
idet? innovative. 

3. IL RIFLUSSO, LE AVANGUARDIE E LE MASSE. 
In qu~sto capitolo si ~ntra nel vivo di quante si vwole 
esplicitare alle mas5~, anch~ se il linguag~io appare 
più di <'lite: 

il conc~tto di efFicienza è vi~to come massim~ 
espr~ssion@ della riprcduzione della ~o~i~tà capttalista 
e come massimo elen,ento di asservirr;~nto d~lla cl~ss~ 
o$.é~r--.ah e d~ll.a str~gr-.ande rr.dggioran:.;, d~l ,,~n>.?re umano. .. ,.. ... -. ' ' 

l <"' ~1". ~·,·"\ • ·>-'•·r"!_ .. ~~ 
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L"oppc~~o di tale effici~n=a è individuato 
nell'evoluzione collettiva ct~lla società, cioè 
nell'affermar~ il ·comunismc come n~cessitA; 

l'evoluzione del socialismo ~topistico è il socialismo 
scientifico; 
- il significato di s~onfitt~ è quello di riassorbimento 
dell'antagoni5nlo7 attraverso ld riproduzione del vecchio 
sistema~ In tale otti~a sono ~confitta anche il 
REVISIONISMO ED IL RIFORMISMO; 

il RIFORMISMO è il prodotto di una "'anc~t~ 
~mancipazion~ delle i~~e ~~l p~oletari~to; 

-il HE\JlSIC-1"~lSt-10 im~·1ic~ r:re-sen;:.a1 in s~nc :c.l Mo·ll·rt•E-ntv 
Ope~aio~ di c~tegor1à borgh~si non critiçate; 
- t·~ttualit~ ctella rivoluzion@ culturale 4 ~d a~E~~~r~ 
~11~ $itua~ion~ renle; 

l'.?.zione dJ?i corrn . ..:nist1 7 ne•_;ìi ~..tlti:r,: 2<) 2.Filìi, h,;., 
s~gn~to una ~ittoria. lnfàtti, pur ~~istendo sintcrr:i di 
una scon(itt~~ e pr~~in~nt~ il f2tto che tal~ ~zione 

·abbia seg~ato la rottu~a con gli scheffii tracti~iona1i; 

la fun~icne di !Contro dev~ ess~re e~ercitat~ ~~Ile 
Avanguardie, che devono rifletter~ un c~rattere ]~nerale 

delle rnas;e e non u~a p&rticolare 5itua~io~~- Le 
Av~n9UBrdie d~von~ ave~~ f1ducia nellè mA~~e ~ ~çn 
~ensare che es~e non s:a~o in gr~do di f~re p~ç~~i~ l~ 

sint@si dell~ ~s~~rienze d~ll~ Avan~~drdie stess~. C1ò 
consentQ dt r~ccogliere il) una uni~a giusta linea tutti 
·jli t:tlen,~ntl. di r·ibel) ion~ ~.11.;:., lcgic2 d&l C;?pit.al~r 

dandogli una p~?spettiv~~ Questa è quella dello scont~o 
prolungato~ -della f0rm~zione di un v~stc movia,enL~ di 
op1nione pro!~tarto. 

N~l!.insi~me i{ doc4rn~nto app~re di g~snde r1l!evo ~d 
interesse p~oprio perJhè da pag. 13 a p5g~ iS dello 
stes!o son~ an~li~~ati i pa~s~g~i per l~ forrn~z:on~ dell~ 

Av~n9uArdie, i loro co~Diti ed i loro obiettivi~ Ci6, 
nella consi4era~ione eh~ per Avanguardi~ si devono 
intendere coloro che prcpugnano. e sostengono il 
sovve~tim&nto viol~nto dell·attuale sist~ma sociale. 

5 .. 3.4.- Guonto 
dell'.;.:r~-"=~to .ji 

al VECCHlATTlNl GABRIELE, a 
Ca;!""léì. BlANO~ nel :tl~.·Jgic' del ·i<J-'89 ... 

rinvenuti e ~~·~uestr~ti se~u~nti documenti: 

~-egui t o 
f,..:.ron·J 

REP. 1= ~·J~r,ct.;;. di color"e m6rrcd"'H?7 d~ll'annc:. ·19S9: Bll~ 
dat~ dal 5 al q g&nnaio sono manoscritte ~lcun~ 
consid~r~zioni su di un momento ~torico della ;o~ietà 

capitalistica, quale quello relativo ~ll'esp~rienza di 
lotta degli anni 60 ai giorni nostri, considera~•ohi 
che proseguono nelle p~gine ·ielative ai giorni dal 12 al 
15 g~nnaio. In es~e si affQrma che lo Stato sta attuando, 
con l'aiuto dei media, delle leggi ~peciali e de1 lageY 
di Stato, una campagna volta ad annientaF~ le 
<<.avang•J.é\rdie- rìvolu.:::ion~ri-.a->> - nelle- qu.:tli ~,Jll si 
identiPica- ed affermare il dominio borghe~e-
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<.<ttdl:.uibile SIANO Carla, Gt~UDlANO Anna M.-.riio> e LOMBARDO 
Ornella. Di rilievo ~ppare il f~tto che si tratta di una 
missiva, scritt~ dalle tre donne mentre ~rano detenute 
p~r i noti fatti relativi all'~ggressione di un agente di 
P.S., ratt~ recapit~re, com~ si evince dalla sua lettur~1 
al c•Jimpute~to VECCHIATTINI Gabriele, det<?nutc in .. :tre 
braccio. 

REP. ;!_: lett.,c.;, su Quattro fo9li ~ righe, 
V€"r"Osimi lrr,~r.te attribuibll~ .;,llc st.,ss>::> VECCHlATTINI. 
Dalla sua let.tura ~merg~. eh~ l~ st~ssa si ~c:loca n~l·lo 

stesso conte5to di qu~lla precede~:e@ente riccraata e di 
un·altr~ lett~ra. sempre delle tre don~~. ctefinit~ pi~ 

$05tan=i·osa ç•er· v1~ di due 1'intPrventi'' çh~ ,,.~ ~rano 

.;..}lE•j.:tT.i. 

In •••a il YECCH~ATTINI: 
- ~i ripropone di sc~i~lizzar~ ~ discute~e con ~li 
compagni i due in~ervent1 mandati~li: 

dalle due concord~ $U!le con~idera~ion1 ( 
donne) rel~tive al f~tto che h~ il lcctO 

MASTELr ... Or..Jl 
~::-~ f•lÙ in 
·=-· r; t ;t·~ Q r, i s t i 

~ f f ~ (" f(h~\ 

c: h i o..~deri?, 

gen~raler ~hiunque 

31 c~~ital~ ... )>; 
(hEI, 

i r, 

in~higste 

KAi'iO 
::. r 

çd.ù 

l2s~iare ~pa2i ~i mediazione con le forzE rivoluzi~narie 

o ~qlla resi~t~nza, né t~ller3~e ~lcun~ iorrr,a di 
d.i:sse-nso~ 

c.-fferrr,è\ com~~ nGl c~rcc:::rE, -s1 ;;.ti<=: f'vrmando un nuù"v'O 
~<s0gg~tto>>~ çostituito dal prclatariè~o mullina~icnale 

·1el '!.>!-'l"::.c· mon-1o; 

es~rirne_le propri~ s~d~i~f~zione pe~ !A scelta f~tta 

.:i~i C·~lllp~.~Jni (f'uof"ij c:!.i C•:tstituire •...tn -'!:-:...ç:o.;r,~tè:to di 
dif~~a>~- Parl~ndo d~l quaie. egli sostiene c~ sar~ 

un pb di tuttor anche chi ci sta p~r qu~lche 

op~or\unismo~ ma l'importante per nei è eh~ si ~i~ rotto 
l 'i~ol~m~nt6 che si era cr~~to ccn l~ precedenti 
inchieste .~.>>. Ed ~ncor~, pur riconoscEndcnQ una aurata 
limiL~t~ fino allo svolgim~nto 1el proce~so. ne .~n~li=za 

l~ finalità di int~~~~r·e -~~ il çli~~ d~ r·aci"fic~zione 

St~r.i.::•lt:- ·:he regna d-C~. 8l"ini :;.n •:1UE-5t~ ci t t~ .. ~>':-~ 

5.3.5.- In d~t~ 14/03/1990 v1~ne dat~ eseguita una 
,.erquisizion~ nei confronti di ROl1ARO Aldc, CONTI 
M"'ddAl<:no> e LOMAZZI Al .. ssandro, tutt' <\lnt«nti in 
Bologna, Via S. Leonardo n. 4. Nella circost~nza-r nella 
stan::a_ in uso ~- CONTI Maddalena, veniv~nc r'inv~nu-te de.lle
''cart~line1' ~ firma di ''ALOIS 1

' che cornprov~no i già 
evid~nti r~pporti tra i tre perquisiti ~d il cittadino 
ted~sco tl'ALOIS Bi identifica in VRKIC Alois, nato a 

Stuttg~rt tGermanial il 23/2/1958~ cittadino ted~~to. 11 
VRKIC. indicato ccrne <<pc5$ibile el~n~ento:·> in 
con i milit~nti dell"Organi~~~~ione ~ver~iva 

R ~~~,in pass;.\to h.a dintcr~to in Bolar_jn.;.., v1~ 
7'\/~~<--· / .. ,._ .... ~ ......... '\ \ 

~ ·-::;::~.::::~~\(.\ 
~~~·.'_.·:-fL.. ·~· :.,<_' 

l ~- ·.f:~ ...... ~-~[i.;~!;:: 
l ,,~··.,~.; .. .,._.~'.'?.~·: .. ,,., 
' ·<t•~''._;,:-r \i l-....)_, • .-"'),. 
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stato controllato pre~~o il valico di confine d~l l 
Brenn~ro, ment~e, a bordo dell'autovettura Passat targata • 
BCX 5356, in compagnia di SCHAFER Detlef Tilo Uwe e di l 
KARPE:NKIEL Gunter Micha!?L entrava in territorio ii 
Italiano. Nel l 'occasi<>ne, a bordo del l 'auto, venr.e io 
rinvenuto mat~riale documentai~ ~el~tivo agli att1 ' 
della Commission~ ~·Inchiesta, della C~mera della l 
Bass~ .Sas~ania, inèrente l·omicidio di t~le Ulrich· l 
SCHMUECHER, ~vvenuto nel 1974, student~, infiltrato ~ 
nella R.A.F.))J. ~ 

Tra l'e:tl tro ma.teri.alE<, i:-:.t~Y~ssani~i, Ql.i fini do?ll2. p~·C\vct 
d.€-i r-e..;;\ti 1n ~PirJraf~ e, sopr-attutto~ del ~,Q:-n.~~n~rè de,ll~ 
pericolosit~ de9li j~putati, ai ~ensi dell~~,·t~ 273. 1~ 

o:ot.ur~~~ lett. c)~ aç<t=•aion(l i s~-JuE-nti •:lcc~..:.:tto.?nti:: 

una bugta d~ letteray 
ì n.ji r 1 z::at~. .:. CONTI M.c\ddalen.s~ 

con mittente SARNELLI Marin?~ 

CCdTtplet?. di 
v L~ S.. LP.onar do 

t.irr.t.r., postal~ di ~rrivo Jel 27~1 .. 1990 - co n ;o V i"::. t C 
n<> l l;; da t.;.. t a 22~ 1.90~ 

i~~rin.a non si l imi t~~ ~d 

s•..tll.2o. ·<.lo t t d uni Vr:?r·=· i tç.,r i-~.>> 
reo':. te> •• >>r << ..... ,:i 
da. 

; l !?~ t.endl?~·;;e. ·? 
percors~ pratico di m>2s~ . ..;. 
d~ll 'esist~nte ... >> Cqu.~nto dJ? t t o, 
eviden::ie<. 
ç·ro•.J.i·.J:?,V~iì~ a 
•J!'ìiv~r--;i tar" i e>> 

l· inte-r-J?s·s~ 
fa:.,.·~ re 
( l~·~qi 

dell~ ·(-~otcu~·22ioni 

fen~~~n0 c.d. della F~nt2r~l s J. 
inquadr~ss~ in un preciso piano cti r~ttur2 c0n 
istitu.::icni. Qui~ t•iso.~~a tt:>:nsid~r~.-:!5..·, ancor.;;., .--:h;;;· l.e. 
CONTI, cosi com.:;. il LOMAZZ1 ~:!d il ROMARO. molto ~:t 
sono prodi9~ti n~l cor5o d~ll~ v~rie ''ini.;;:i~tivell 

<manifestazioni~ a~~~mtlee) poste 1n essere nel corso 
delle giornate di. occupazione d~ll'Ateneo bolognese). 

IJna copia dell'ultimo numero della 
<<CONTROINFORMAZIONE INTERNAZlDNAL~)' 
FEE<E<RAlO 1S'90. 

- ANNO · l l . _t-JP • 

Nell<t Riv1st"·• 
l'<>.ltro, <>lcuni 

di r i f•(.:Orl~t i so n v 

"~rt :i col i'': 

çt~g. 

PROCEDERE 
317 documento dal titolo "IL SENSO 
R lVOLUZ lONAR 10", co n >o t Ì:o t i t'l 1 o 

Carc~re di Latina, 
M2 r i n a SAR NELL l ; 

S:·"9· 8/•11-
titolo <<APPUNTI 

'Lu9lic 89' e 

che, 

Letter~ 

f i rtit~ 

•':OS i 

.. . . 
L •• ' ..,.... 

viene indicato tcm~ r~daLto, 

compagno d@tenuto nel Carcere di NovAra>>. 
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P<'9- 12/13 
ALL'IMPERIALISMO 

- documento d~l titolo <<LA 
E' UNA LOTTA DI OGNI MINUTO>> 

LOTTA 
co n 

sottotitolo Lettera dal Carcer~ di Oper~ - a firma ''Le 
prigioniere politiche Auror~ BETTI, Caterina FRANCIOLI 
e Patrizia SOTG!U datato ·s.,'ttembre 1989'. 

P"''.l• 19/20- docurr.entc d<i<l titolo <.<NEL CUORE DELLA 
BESTIA>>, con sottotitolo Comunicata d•lle ''CELLULE 
RIVOLUZ!ONARIE. 

Trattast 
compiut1 
G"="rmani~-

dell~ rivendic~zione 

da t2le Or98nizza~ic~è il 9 1'1a-J •] i a 
a t leh't.a t 1 

1 -?·S'-i. l n 

J;'lii'J. 39/46 
COSTRUZIONE DEL 

documenio d~l titolo <~P~R LA 
FRONTE R l VOL\J< .IONAR lO .• · 

$ottotitolo dal Processo 
''I milit~nt1 comuni5ti 
MAR li'1'' • 

pe~ '
1

insurre~ione·~ 

Aura~~ 8ETTI ~ 

c.;:n 
o f't rrr •. ? 

N 1 (:.~l a DE 

p~g. 49/S2 - tr~ltasi d1 due doçum~nti 
~"::' ~ :. i 

.. ··.J:::=T: in m~do ~ons~guen:i~le~ hanno i i seguenti t:~o!1 
DALLA LOTTA PER lL RAGGRUPPAMENTO '~ ~~~ ... ALL"AZlONE 
HERRHAUSEN" _ 

Il primo ri~ultè e~sere un documento a firm~ d~ Helmut 
POHLr d~t2tG ~fin~ Ottc.bre S9'r in~r-:e.>r.t-e- l~ lç;i,t.,;,. d~i 
prigioni~ri Aella RAF~ 

se(Cind•J ~ 
1n italiano d~lla 

Alfrad HERRHAUSEN, 
cosi ~cm~ tràdotto 
·:0/12/89". 

N~lla 

r).sulta 
r i v e n d i ç ~.::.i o.,..-,~ 

Presidente della 
dalla rlvist~ 

B,;.ncc. l"éd~··;c.a..~ 

''Tag~s~e1t~ng del 

docuro~nto, ~ firma di 
52~ poi, è riportato un 

Aurcra BETTI e Nicola DE MARIA~ 

processo 'insurrezion~· 
datato Roffi~ ~/·12/89, 

~on cui si ~spr·im~ ~Dstegno, a~pr~z:~m~nto e 
solidariet~. è!.ll '8ziol)e effettu.:;t~ dallo?. RAF. 

pag. 62 - è riportat~ la trascri=ione Crilev~t~ da 
Frontline lnfo. di Amsterdam) de·l-la rivendic&~ione di 
alcuni attentati compiuti in danno di società del 
gruppo SHELL. 

Si ricorda 1n tal senso che 7 in J:·as-satof nJ?l corso 
di perqui5iZion~ efrettuata n~lla sede del ''KAMO'' fu 
rinvenuta dccum~ntazione r~lativa ad ~tt~nt~ti* 
avvénuti in Milano, in dan~o d1 distritutor1 dt 
ben:::inCI d•?llé> MONTESHELL. 

- è ~iportato un docum~nto. 
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Danaè ORSONI e Philippe GODARD <estr~tt~ da Guerrilla 
nr. 4)f eh~ risulta essere una presa di posizione contro 
la ''Soluzione Politica'' della lotta armata~ 

La rivista si apre con un ''editoriale''r c~rato 

dal)<~ reda=ione di "CONTROlNFORt-1AZ IONE lNTERNAZ101\iALE •· 
in cui ' ~ar'tendo da una d i s ~rr~ t n .a sul <<nuove COr''50 dei 
r:·aesi corr.uni s t i>>, s.i ribàdisce la neceso;ità di .aprir'e 
un. t:< t t~onte > > di lotta, n i" ì l a rr,etropoli tende n t<? a 
((disarticolar€>> i l sist~ma di dcrr.i n i-:. i :r.ç.e ,. l a l :i. sta. 

Qr.1i ndi, r-- i ba de n ..io ~he null~ può cancell~~e 

es~e-ri&n::~ 

~·FO•::JEtto dl 
cc·strl..tJ. re ur: 
diàl~ttiZ::dY~ 

rivolu=ionari~, er9~nct~si 

amnistia, ~i prospett& l~ 

-(~FRONTE RIVOLUZIONARIO>>, 1n 

le g;per1en~e di letta di 
un solo obiettiv~= 

conti" o 09n1 
nec:~s$ità di 

cui -si d~··/CnQ 

cl~.S-;;?~ .:i'..-'E-ntt: 

La ''red~=ion~··, ·~Ulndi. illustr~ p~nti &lo 1~ ''l1nee 
di lavoro'' ~he possono contribui~e allo s~il\JPç·o del 
dibattito ne11·~mbito del Movi~@ntQ Rivo1~;ionario-

T r., i l 

"d•)CUfflç_nti" 
A!essandr~, alt~e a 

in l~ngu~ t~des~~ ~~e~ 

"cç•u'!.<:ol i'' 

evid@n=i~nc scritti che riguardano ~ttività 

~·05'!..~ li'r eso;.fr'2' in .altre Na:::.:tc•ni ~--.e.rti-:::ol.=-.re-

t-radottir 
Sf.•€-C:i fiche 
2-t--ì .. en:.:: ione 

s l!' •.J u2 rt t i '' r t: J:·~ r t i" : 

- copia d€1 ~ocuffi~nto dal t-itolo ''PER LA COSTRUZIONE D l 
Ur··.i P CtUJ R l \.-'O L. U Z I OHAR .f. O" ~ di 
costituito di tre p~g1ne. 

Il documentar in di?f'initiv~_, 

dibattito in 
rappr~s.e-nta i l di 

inserirsi nel 
Rivolu:ion.;..rio 
de 11~ 11

R.i.vi-st~ 

corso 
presentando/proponenda 

iCONTROlNFORMAZIONE. 
ffie~~o ~i diffusione dell~ tematiche eh? 
rilancio delle condizioni determinanti lo 

ne-l t1 o v i li' n::- f) t o 
l'uti.1ità 

dei 
ç·1~ o d1..1 c.o no 
s.•.· i lupç . ..:• 

proc~ssi di ricompo5izione di class~ con la p~.~tica 

politic~ quolidi?n~. In so~tanza, 9l1 estensofi. 
ç•FOP 1.J.9nàno che, 1r. qu~st-3. fél.s-e -st0ric-;;., <·! ..... è 
n~~Qss~~l0 concili~re e dialetti:~~re un lavoro di 
inchie5ta ~ di ~adicarrtento all'interno dei v~yi 
~pe::::zon.i d.i ~lè;.se cor, la Cdpacità di C1.Jnquìstare e 
difend~re sp•zi di iniiiativa antagonista nel 
terYitorio eh~ diàno collocazione e cr~scita òi 
compagni di ~oviffiento>>. 

11 ''documento''~ è importanter pc1f poichè l~ 
<<tipologia di scrittura>> è molto ~imile a quell~ 
usat~ per redigere il volantino a fira•a di 
"GUEf3fl.JG_LlA METROPOL11'ANA P<H il Ct:.'MUNlS:-->0" nnv,n•.tto in 

/~§~a .... ~;;~~:--~· ! :·.~( ,. . -., . (1: +'\fl,t .•. c 

\~~' 
~->;., ~~A 
~- -~ìll\--- . 
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Bologna n~l Febbraio 1989. 

Inoltr9T quanto riportato nel pr·es~nte docu~ento, in 
linea di ~assima, è riscontrabile nell'~d~tcriale 7 
cur<!.to dall.;; redazione di cmnRO INFORMAZ:lONE, cti cui si 
è detto pr~cedentemHnte. 

un qu.s~je rno co r. 
m~no~critte. 

D2o.1 i~ 
el:2menti 
•:hi,z,.ve: 

letturà 
di 

dell'e!abot·ç:.to, 
ç·Qliti~o/~oci~le. 

.-:,nta•J0rd.sta, 'SJ. e ·-1 i n:.: t- c h ~ .. 1 o 

ccn~ueti 

..... i s t i i n 
'c~'l.1Q l 

~ss.:::r~ 

•jOCtlfr.~nt i 
l~ tr~~criz1one, 

scritti in lingo~ 
in~ji.t2., di 

L1n2o. l't•issi.·Ja. 
i ncti r·izz5.ta a LOMAZZI Ale5s~nd10 c/o .. WRITE O·.)T"~ 

L'è. l l ~ esèlm~ 

identifica 
d91!~ rn1ssiv8 ~A inf~rl~~~ che ;, l C'' s l 

-;.~~ MAì·-i(A Lor-1!:-r•-;;...t l?. •i•J.?_1~~ •:ç;-;:._ CQ:lr'2' $ l 
;:-.·i T)( e 

si 
s-e-qutr-st,.r-o, 

Bcrr-1inù 

. ' 
l ' 

~·-21. r" t e c; i ç_•ò -re- ét l l e ç·r· 0•;? r.arr!iT!é\. te Grani f '?-s. t2:: i o iì i c ont .-o i l 
Fondo Monetè.rio lnt~r'n.?.:::iç•nal>?), f'u B)i}:ott.!s..?_ 

' .. tr"Jit.;..rr~i?'-ntl2 ·-cd LOMAZZI ~? ~ E:EESC!LIN Ti::i~_nQ e:.l J~ 
frontier~ t~d~sc~. 

cwnv~·nE-v-:::·l :i 
f~tto che ~a pr~fertto scriv~re oer(~~ 0dia cclc1-0 c~e 

orecchiano in sottofondo <chiara all~!lone al ;-e~icol0 

di possib1li inte~cett~zioni telefanich~), coffiunic~ al 
LOMAZZI che, attualmente, è r~~·erihil~ a Mii~no, in via 
P~lmieri r.r .. 1t t;./G -CONTI Ca. t.ai {:•fopositc, si r"~j.:·Uta. 
opportuno sPgnaiare, 
dell2\ MAf'·~CP Lor~n.-!:1. 7 
Pierl~one ~~~io. 

d~ tèl. ·12. 7 .. s·o 

f!t~'}l io la fi,,JU~"'"~. 

PDRCU 
lO. ·1·1.5:2:~ in 

.:1 Loc<:!~rno 

-!.ul}8 

armi poichè all'interno d~lla sua autov~ttur~ vennE 
rinvenuto ur1 fucil2 ~ pQmpa·· calibro ·12r :~~rea 

Bettinsoli 9 nr. 19 c~~tucce delle q~ali çinque a palla 
utiica. Giè\ in questa ctca~ion~, l-;;1 MANCA Loren~ 

dimorava pr~~~o ''CONTl'', id~ntificato per CONT~ trlin 
Claudio, nato A Milano il 9~8.1968, ~r~vitante 
nell'c.rt.:a de-l 1

'Cer~tr-o SCtciale Autogestito Lec-ncav.ç\llo" 
di MllanoJ. 

-Un vol~ntino in ling-u~ t-:-desc~, c>)r. .o;?.nne$s.et 
in itsli~no~ mano~crittap dal tito1o ''La 
BC\trk e-..:1 i 1 d.~n~ro t~desc:o rr.u.ciono coorte if"1 __...-
Mondo". ~ 

r;'lft\lv \Ì "-.~~.1/!).l 
'~·- ., 
~.!!''>" 

traduziono< 
Deutske 

tutto il 
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I 13 . 
i 
t Nello çcritto si desc~ive come,. ~·~~tendo 

dall'omicidio HERRHAUSEN. il BKA tedesco çtia preparando 
un ''attacco massiccio'• contro chi è ritenuto br~ccio 
legale della RAF. 

- Una missiv~, composta di s~i facciate, scritta tr~ il 
27 ed il 28 giugno 1989, a firma 
indirizzata a GABER/ALESSANRO <LOMAZZI, 

,jì 11 ALOlS 10
, 

ndr.l [ne-lla· 
Sl è -;Jià. missiv~ l'ALO!S è il VRKIC Aloi5 di cui 

detto; egli esterna il $UO disDiacere p~r èsser5i 
allontanato dall"ltali~ ove, peraltro, Si trovava 
n.olto bene e dove spera di ritorn~re n;olto p~e~to; 

quindit ~i 5~ag1ia cont~o un·~rticol~, a~pa~so su 
''STERN'' (rivista borg~~ese/literai~), sul prigion1eri 
politici e~ in t~l senso, testualn1ente, >:·r-eci;a;- <.._-·h~nno 

SC10p121Q de-11;:.. 
hanno ch1uso la 

scr-itte 
f~n~~, et~~ ~lcuni/~ compayni/~ dent~o 
11 leot..tè. ariT18t-?, 11 e !",.&nno tcrr,inci.:;._to \Ìè\ sce·~li~:'"e "la. via 
d~l discorso pnlitico'' .A.P~nso eh~ h~ o1sos~~ da esser~ 
cauto <la propag~nd~ d1 m~~smedi? barghe~~ é ~err1pre 

propa~anda di por(i) e Ancora non ~~istono 

dichi~r~zioni chi~ri ct~ f·~rl~ dei coffi;·~9n~/ delle 
r:r.Hi1P~··.Jn>? J:l~f'";)_. S~CO!""i•j,j .r!l,;! ·.:'è un~ tenJe-r:z..-;., • • • A 

2erlino Ovest ha cominci~to una lotta d: 4ecin~ di 
r:•ri•Jioni~r·l t:CH1tW>d (a TEGEL, c-3.r':e-:-·e per i rr • .:,schi}. tr2. 
1 'altro attraverso il rifiuto di l~voraYe. Le 
richie5tt? di ~ - - . . miçliorBmento dei pu~!i •=iUC 1~ l d! an l 
\sirrdle cc..'T1~ 1~_1ott<$. ir-o Pi_OTZENSEE; in TEGEL (!~ ~nni 

non c·~ra ni~r1te e l2 ietta attu~le ~a cominci~to un 
Dò anche 9ra~ie al 1a~oro G a! di~20rso dei cam~·~gni 

a Berlino •...• Va ben~)>; ed. ~nçor~, ~l t2r1tiine d~lla 
lett~r~, testualm~nte~ scriv~: ~:<Non trc~0 p1G l~ copia 
d~l testo del comitato s~la auLodifesa proletari~ 

sarebbe bene d~ spedirm1 anche qu~sto (anchE alt~e cose 
irttl?re~'S~nti.) Gue~te du$- m~_nif~ste sono -;ulL~ lotta 
attu•Ie A K?lsruhe Clotta sull? casa). C:è anch& un 
t@~to italiano. E' la st~ssa cosa. Una manifesta è ~~r 
YOi come Collettivo Senz~ Casa - una è pe~ PIERA e 
~~NTON!O)>. In. r.•roposito ~i Fithia..rt1~. l~ te·l~f'oniit~ 
int~r~orsa~ in dst~ 22/5/89- ore 20.18- tr~ 11 VR~IC 

Aloio e VECCHlATTINI Gabriele, ~he la ric~va. nella 
sede d~l ''KAMO''. Nel corso dell~ tel~fo-nat~p tra 
l'altro, l'ALOIS dice al VECCH1ATT1Nl di es<;u>' in 
Germani~ e che rientrerà in s~ttimana e ~uol~ s~pere se 
ci sono novità e, poi, ancora, aggiung~ c~1e .lo scio~ero 
della fame - qu~llo per il raggruppam@nto - è fini·to ~ 

eh~ non esiste nessun doiumento di~hiaf~~icn~ da 
parte dai prigionieri. E' chi•ra l'allusione alla 
sciopero dell~ farn~ posto in ess~t-e dai prigioni~ri 

d~lla RAF di cui ~i trova tracci~ in num~rosi dccum~nti 
esi5t~nti in atti. Infine, d~lla lettura della mi~siva, 
chì~rame_nte si ev1nce che- tre. il LOMAZZI e }:'ALOIS 
unc;,#j7 ;-m~ .. · o di "m~ter i.alE-" e eh~ t.::\ le t!J.ater·iale """i'· n• 1>. ~ ari~nta.to, almJ?nc ~ .. c?r ·~ua~to ri9uatd?. ~ ··.- ' 

:a' --·"·· l· 
w .;t.:;v·\ ·r 

~\Jrttl; ~ ,l 
-~.' ' 
. -;·/ 
-~ 
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LOMAZZl, .;;!l'interno dell2 11iverse r.,.,,.ltà (ved8Si 
ad esem~io la pr~cisa=ione che rigu~rda il Collettivo 
s~nza Casal che rientrano nell'ottica delle 
ini:iativ@ post~ in ~ss~re dagli el~menti aderenti 
al "KA1'10" e di cui il LOMAZZI st;.sso è uno d~>i 

princÌj:•C\li e-s~·~nenti. Circa i nominativi di 11 PIERAH e 
''ANTONIO'' contenuti n~lla miçsiva si identificano~ 

rispett1vamente, in CAMPANELLA P1era ed EPICOCO 
AntonioJ. 

Un foglio a qu~dretti, d~ttilos~ritto, che inizia 
t;O!"l 1:?. J:·~,!"'Cl2. "T~.:.~b~0 11 e t•.?r"rt!ir"l.ò:l. CQ:-1 l~ date~. 'N~ .• 
3/2/90' e l~ flt~.~ ''STUDENTI e PROLETARI 1n LOTTA'', çul 
1u~l~, B ~~nn~. è a9~iunt~ la cti~ttur~ <Aicuni 
Dçcur-·.~r.tl di '"i.;. Mez::c-.c2;nnc.n~ n. ·:6). Il 
d..;.. t ~~ i l •::> s ': r i t t o ~ 
v9r1fit~tosi lG 

nel ~utbliciz~a~~ il 
d~ta 29/1/90 PS} C~YCQr~ 

p es t.::--;9 i IJ 

di Nc:.......-~f"f!..~ 

9 1 i " i n t 2.m i " • 1 ~· d i s s c~ i a. t. i " .e l a " p o l i t i c~ 
deffi~Cratizz~=ion~·· ~·asta i~ ~ssere n~i ''l~g~r di 
(L~·~'] € GOZ Z 1 r·.J l ) .. 

pre'S~n;:,~~ 

f•-:3- r t i c o 1 eo r-e 

lj Ti?. 

T r- ·~ fl t o • 

?IFISl. 

fi1i S . .S l V2., da1 ... e1.t.:: -~6.--'4/89. 

.ji l!COST~"s'' Ci l 
':.cri t te. . ..:1-~

;~-çosrr\·• di C:Ll 2ll.ii 
s 1 

nE-1 
l l 

·.lellc.. PIANO~ rif'ere-nd.o~.i all~ situ~.;:ic,ne "pè.le-s:inese'' 
te~tualment~ - aff~rrr,8: 

<<... comunque la ~ituazioMe è ~~plosiv~ ~ liv~llo 

mondiale ~ ~U2sto ~ un mom~nt~ da vivere tutto 
intens~ment~. FuDrl natu(alffi~nte •.• )>. Ançhe in ~uests, 
·:ome ii: -io.l<:1...!1'1~ d.>?ll~ letti:'f"E ::.e:.~•Jestt..:.._t~ .-?.1 BVCCARELLO. 
~l n~ta ~h~ il PIRIS! si p~emu~a di far s~p~r~ ~lla 

E:lANO ·:!.i ~ve-r !'"ic<?·tutc C:Ot't"l~J:·Vnd.er:::-r?. \~-::lli1 ··JDSEf=-i• 
che ~~ id~ntific2 n~ll~ A8DO. 

- du-e rr~is'5iv~, sc:ri t t~ -sicu.r~rrt~nte d5ll;;;, f'-!ANO (sua 
l~ grafi8t ~dr.). 

L li pri~a è datata "Bolog~a 18/2/89" ed inizia con "Ciac-
beo l l i~ si rtuJ •••• ,, lf1eritre, là seconda, e 
4/2/89 · ed inizia con le 
C&rissimo ....... "~ 

d~t.?.té>. 

{)-?.role 
-8olo~;;~na 

uciao 

vero~imilffi~nte al 
c,.., i -2- d':? l"'" E- conferm..::< 

i nviC\to e di un n 



·' 

testo ~ha aveva battuto - testualmente - afferma: 

• Se la risposta è SI, come mi augura, appena l'hai 
visto e letto. dovresti farmi sapere pure (se vuoi> 
se va ben&, oppure $@ devo caffibiare ~ualcosa d'altror 
c~mhiare i c~r~tteri~ etc. Te lo dico~ p~rch~ si ~~u~ 

s~mpre modif.icare 1n un... batter d'ac~hior per 
cui.... non c'è alcun problema. O.K ••. •. 
Dal t~sto della ffii~giva è laffipant~ che la BIANO si 
riferis~e al 11 documento sulla Sard~gna~, rinv~nuto nelle. 
t•~?r-tinen;:e dell~ BlANO, ~equest.rato nél corso dell~_ 

pJ?r·~uisi:::icn02···~ffi?ttu~t-3_ n~l M21.•_j·:;io -1989 .. 
Nell~ second~ missiv~~ oltre ai cc~venevoll, la BIANO. 
a pr~posito d~llQ ''t~lerità'

1 d2ll? 
epistol~~i - testualmente - scrive: 

<< .. ~A dire i l v~rù no r.. l'T! i ..::<.;;pett~vc 

il Comando tenta in tutti ~ ccn tutti 
n~l tempo 1 flussi comun1c~iivi 

particolar~ frs i so~getti 

''l 'E.stè:no"f ct:rcando dj_ 

un~ sin!~~~ c~!~rità; 

i mez~i di Jtlat~~e 

ri~ryliJ~ion~ri, 1n 

rivclu:1onari e 

desolid~riz2azion~, ~·er portar~ av&nti il ~uo 

pro·.~ e- t t o d i " d ç orli n i c •; ì ·=·b.;, i e" ; 
ç·rog~tto fatto di mi~2~l~. g:Jerra_ st~utt~~Ento. 

D~ ~arte ~ia.... null~ dl nuavo; ~on ~lcu~1 

~0rn~agn1 perbt Sl è inst~ur~to un.forte dib2ttito rn 

merito àl p~oc~~so rivoluziona~io a livella 
intern.àzietn~l~, e qvindi ii?.Ci?SSità. 

i m:;· e l l ~ :1 t ,::. t .~ d. e l l ' Un i t à t r- .a 1 -:- f' o r- z t: r i v~ : r....:~ i f;• n C~. r i e 1 n 
E~ r- 0 ~·.è. O t c i d e il t. a 1 ~ . j:'l'? i' 2 r r i ·..,·d. r '=' ~ 1 1 n c o··s t r u ~ i 0 n;:;: 

del Fronte Rivoluzionario 

L: 
SE~JZAN I 

che per il ~ontenuto ~~rretbe 

Giovanni~ esprime chi~ramEnte du~ 

d.~r€"tt2 ~ 

c<:Jnc-?~ ... t i 

''l~ Costru~ione del FROt ... rrE R I 'v'C.LU,Z IO;•.!f.~ .. G: l O 
r~f"·JTII"Ii~ERIAL!STA"; 

" ·:1 i b2. t t i t o)" • t-<~ l 
che dai d~ti che ~me~gonQ dall'ind~gine ~er 

8oloçna~ possono individuaf~i. a ragione, pro~rio in 
LOMAZZI, ROMARO, CONT!, BUCCARELLO e VECCHIATTlNI. 

missiv~, 

"R~?gi-s. 

aderentP-

SCHLE!CHER, 
cui <.·< ... 
corso .... >> 
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t 
i ,. 

non gli è perVétltJta .. è\ pr-oç·o~ i t o del!~ 
<<~olu~ione politica>> ~fferma chep coffiunque, 
spett~ ~i rivoluzionari spo~t~re la risposta 
fronte dell'iniziativ~ di classe ••• >>. 

della 
«- -. 

sul 

- Un documento 1 di tre pagine~ d~ttiloscritto~ dal ti~ol6 

"LOTTARE CONTRO LA TORTURA PSICO-FISICA 
DELL'ISOLAMENTO'', d~tato "Cuneo 16/6/98", a firma 
"Alcuni- dèi com~·~.gni ch'= h~nno p.ar-tec-ip.ato ali~ 

letta•• ·- con :'visto censura''. 

l n 

documentR pubbliciz=8 un·~~ione di 
e-~~l?re ·Jià t~ a t t o d-.!d .j~t~enut i di 

prct~st.:-.~ 

Cuneo 
~11:} s t .a 

C O!ft1? 

~affor~~tivo a qu~nto dai detenuti ~i No~ara -
di solidari~tà contro l'isolan;ento del 

in S~']ìlO 

detenuto 
ABDUL~AH AL MANSOURI. In esso• 

si r~ rilevar~ l~ ''slmilitu1ihe'' C~2 

acc~de ~i det~nuti politici ltali~ni acc~~e. 

ne~li altri Pa&si Occident~li (~f~nt~a. Selgio, 

ciò che 

si evidenzi? che, oltr~ 31 
e militè.re" c'è 
dEll·antig~~rriQlia 

collato~a~ione ~r& 

( ~hi~_((l 

C~nçhe~ 

ri feritn@<"~t;:: 
n.j_,.-_ì: 

si ~-·:c •:.i'r:i.J. nano 1 ••ç_,;;;_le-z:-t.in~~-1" 

f~ rif~rimento ~ 

in Fra~ci~. ~d 

~l tre 
~lvoluzion~ri~ Csi 
ABDA!_LAH7 processato 
òlla Jo~~t·h .. ine ABDO 

Gen~g@s IBRAHIM 
H~.l"'iiDAN }-\ARMAWI .• 

si ~·I'Ot.'Oi;<:" di 
<;ontrc 

Vi lotta 
unii..aric, 
l'?.tt~c;ç;) contr~· 

~rocessi di Yi~truttur~:1one. 

1 suoi 

''canovaccio•• relati~o ~~~~ ~laborazione di 
''articoli'' da trattare nel cQrsc dell~ ~tg~uYa 

deì l~ rivi~tç~ "CONTRO!.i'~FORMAZl[INE". 

Di interesse, ~ppaiono 1~ annotazi.oni: 

editoriale. sc~t:;::i {rnovirrH::r~to cc·mE ~-i+'l'.J::.~c 

~t~r·ogeneità delle contradd1zi~ni. 
la crisi 6el fiformisn.o - ~on ~ull~ prop~ste ma 
prospettive). - l~ttera Bir~wi - int~ t~J~schi 

dic::hù\razìone AD 
l~ttér~ di Latina 
corr~zione da appunti su metropoli$ 
intervista ctucco sul raggru~pan:wnto - NO 

- lettera Latina - battere. OK 

d-.? 1 l~ 

sull~uìtirr:o nurr\ero della "rivista"_. qu~?ll~ in 
riç=oYtati alcuni ~eçli articoli sopra 

vi è traccia, comunque, dell~ •tlettera 
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t 
l 
l 
' 

E<ir-~wi"-

un~ l e t t e f"' , 
ROMARO Aldo. 

complet<~ C:i nn.ssivd, indirizzata ~ 

missiva1 del 17/5/89, tal~ ''TYSON'' che Nel l<~ 
f i t"rltè<; oltre ai conven•vcli, testualmQnte, scrive: 

<< •• -. In giro ç'€ un r·è di SrTtèJCr'l.ètlrt~rlto 9enerè.le·, 
c·~ bisogno di un·auto~pinta collettiva x 
ricominciare,_ certo che trov~~si sern~re a ~ca~enze· quas1 
bime~tr~li a dirsi che bisegna rimboccarsi 1~ m~niche e 
ricornlncial""e 
fèl.tto notè.t·e-
~t'.irrdsrnL~ {o 
Purtro~·j:·O non 
qu~lla ~he è. 
lò.voro, ~ 

D<d l <i< 

"TYS0N 11 

~t~S.SOr 

d~l cini~mo) ~ 

tutti si r~ndon~ 

l a rr:-~ n c. a nz .:3 

conto che la 

·.1 e l 
~·Co. ( l?~- i . 

r~.=tl tà è 
il noç-tr~.::~ 

ROMARO 

La missiva, d~tata 9!5/89. è a firma di ''TYSDN 11 5 cu1 

( .. j i. si .a~_:;.g i 1..In'je anclt~ "MARCELLINOH ~ ~h@' ~l d.~ v :r J? bb.; 
1dé>ntifirère i"!"I·~E SANTIS Ì'"!2.t'"Ct::·llo- TYSO!'J. st.:.:._r1t~ 2.d 
~1cuni ~lemer1t! che emergc~o dalla rnissiv~ ("TYSON 
~bit~ con ROMARO ed è un~ d0~n8, ndr.). pot~stbe 

ldentificdrsit r211anevDl~~nte, in CONTI M~dd~len~-

i n i ;; i ,;, t 1 -~· 2 Nella mis~iv~ si fa riferim2nto alle 
poste in ess•re a seguito dell~arresto d~l ROMARO Aldo~ 

~J~ l 
bus t~ 
ì'Y~~OI"\J, 

CGrso della perqui~i~ione, trA l'altro, 
in dirizzata a LOMBARDO 0rnell~ com 
vL~ S~ L~onard.:-, Bolo·J~è. vE-niY~.no 

du~ fogli m~~o~çritti. !a 
e~t.tr-it,.Jibii-= ~- BIANO Carla .. 

Ct.ll 

I due fogli man~scrittl r1sultano sssere: 

i n une. 
rr,i t.,!.€·!'!~"~~ 

(in.v~n~-~t.i 

u_na lett..er?.\ in cu1 1~ BlANO E-s~·~lme d>2:ll>2 
conside~azioni circa l motivi C~l~ hanna ~ete~min~to il 
''loro •rr~~to'' eviden~iando come cib 0011 sia ~ltt-o che 
il frutto •ji un.?_ rT•OOt..;\tur~,. volut~ d~l vcon~.ancto''~- n~i 
le>ro ~e>nfror.ti. 

Nell~ trfiss.iv.a~ le;. BIANC! t:·Y-.?-r"n:1-e-ndo ~ttç; che, a 
5eguito d~9li arr~sti, c·è stata un~ cre~~ita ~olitic~ 

dovuta anchP ~Ila ''media~ion~·· tra lQ varie situa~ioni ~ 

1 vari settori di int~rni A! movin.~nto 

che 
1 settor·i 

rifor:;,ì-;ti o 

non 
isti tu;:iona.l i 

necr i forrtti st i 
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f 1'l 

~;:.·. 

f 
t • non appartengono alla nostra storia, alle nostre 

pr.;\tiche ... n. 

un "documento··. a firn1~ t'Le Compagne 
Pri9ianiere'•, che terminA con !~ parole d'ordin~ PER LA 
RIPRESA Dl SPAZI DI AGIBILlTA" FISICA E POLITICA PER 
LA LISE:RAZJ:ONE DEl PROLETARI PRIGlONlEP.L. 

Nel "document6'' vengono ripresi e svilupp~~i i 
concetti eh~ 1~ BlANO &~pri.-rH~ nel tes~o dell~ letti?r~ 

@ lo ~critt~ t2rmin~- testualffi~nte con l'invito: 
~/ F~t impedi~~ l'attu~zionq d~l progetto 

imperi~lista di p~ciflca~iene ~ociale (05truito sulla 
pelle dei ~·rolet~ris con l~ sfrutt2ffi~ntQ d~ll'uomo 
sull';~omor è ~QmpYe piò ~a~ess~r1o arriv~re ad un 
l~v~ro comu~v, te~o ~Ila rid~fi~i=iane di ~ercorst 
collettivi di liber~~ione~ ct,e sapp!an0 ri·~u~lif~care 
l~ presen2a rivo!uzion~ri~ e prcl~taria e eh~ si 
sfo~zino di individuare coDr6inate di carattere 

le qu~li incti.ri::::~re 
~""" i v·-;:; lu_ zio n-;?. r-io 

Liallèo. 
'J~l~a. che la ~te5§2 è id~c:0gic~~~~~t~ vic1na 
:::· t• C· ~· u g n.;. i.. o ~ <;;; c r i t t 0 d e, 1;1 l i " i r t'" i duci t· i l i '' 
Ev·ìd.>2-n.:i:?... .;..ltr~-;;.~ ll ··ruolo d.~ .i_,jl="Ulo'~~-~~ 

BIANO ri·~·"'?~te nel •;ruç.po .::·c:-le<-JrU:·'!-~ c:-,.;, in 
0t:c.;..sio-;-,l, f~. r·iferi;r·-?i,\.c• c.l l•~~t-"'-!.t-10''. 

l'ç,,:;t_ire· 

·=-- ·~ {j i,?_ fj \. 0 

... i~ter,ut i. 
che lCi. 

Ci 
•:.{ '.1 fr l 1 ç. -L h Q 

.:-.n~. l i.::::~r2o_. ç:•2_ (t i c o 12 re 
m-e·rit~no le- v~.rie <GROSSI 
Saverio> invia oltre che al KAMO a ''TERESA'' e 
"CARLO" (rispettivamente CAMMISA Cornelia e DE MARIA 
Carla, ndr.l - "GABRIELE" (VECCHIATTINI GabriPle, ndr.) 
~ 

11

MADDALENA" <CONT! M.3ddal~n.ar nut~~;; n•:•nch~ l~ 
cartoline spedite 
VENERI Oom~nicc ~ tale 

"S ;::o:-r, çrf" ~ ~l "Kf4i~10" 

"i·!AURlZ!D" <dc, 
.ja DC: L. L l 

verosimilm~nte, in ~~RRARI M~uri~to, ndr.). 

N.-llo 
'' r o?!=·~ r t i 1ì : 

una parte di rivist~T v~rosin,ilmente 
''L~Internazionale··~ 1n lin9u~ fr~nce~e ove è 
riportato un aYticolo dal titolo ·jun Texte 
d'Actian Dir~cte une t&çt!~ f~volutionn~ir~, le con,hat 
intern~tional''. E' datato a~r1le 1984~ 

L'articolo, che in ~ealtà è una vera e propria 
d-isqui·si2ione dell'oroani=za~lone eversiv~ francese 
sulla necessità di una -lotta armata co~tin~ntale perchè 
ccrr·~~_~· . il r.erroico, ì-:1ero1.ificat·~ nel 

A~~~ 
f::t 0'?yCi,,~. . l 
~ \...41~_,-ii?r:--

\ ' .<&:~\ .-~:Jt .. 
\ . \ :'!(·:::~~ ;> ( 

. ......._ ··--:-:""·,\., .f 

--.. """ -·· 
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! t'i ' 

internazionale, -~ preceduta da una ptern~~~a 

che tradotta risulta ess~re: 
editoriale, 

<<L~internazion~le 

contributo al 
h"' deciso di 

d i bò\ t t i t o dei 
t•ubblicare 

rivo 1 u2 i o r~.a r- i 
questo 
nelle 

metropoli. Noi diamo cosi la parola anche ad un gruppo 
c~~ ~l vo1·rehb2 far tacere e sul ~uale circolano 
molte idee False. Noi le pubblichiamo come 1 testi di 
altre organizzazioni delle rroetropoli, quali l& CE.LLULE 
RIVOLUZIONARIE, l'ETA, la RAF e le BRIGATE ROSSE per 
la COSTRUZIONE DEL P.C.C.>>-

l@ttera su quattro fogli, d1 ·~u~d~rno a righ~, 

ò<'< 1,&t"' 6/5/89 a finr.a ALDO. Gc'eol.i. è i l ROMARO Aldo 
che, all'epoca~ Sl trovava ~istrEtto ~l Ca~cer~ ~ella 

Do~=a ~erchè arrest?to n~l c~rso dell~ pres~nte 

indd'.)ine. 

·:li-scu.-ssi·,~é 

•::.c.c~siç.ne 

CCf11}:•21.•~r;i ., 

premesso che s~e~a com~ fuG~i 

pi~ produttiv~ di qu~ll~ 

so s t 2 r. é' ~· e l E· 

Li i 1"1-Vi t-?-., al t.r·e-::.i., .a.. 

ci sid 
2\/':enutà 

i nvi t.~ 

u n.a 

'" . " i 
s=~-v~ 

di ~~·"Jc:.idd~?tto 

~t~eggiamenti soluzionisti ~ l1q~ida~icn:sti che sono 
1 ver1 ohi~ttivi eh~ l" inchi~~t~ ~~udi:i~ri~ vuoi~ 

çvrrs~9uire; 

tre 
tr~~cri~ione del "RAF/AD 
·:l~ l l . 8/8/ '1985". 

N~l '1 documentoJ' 7 tr~ l'~ltrQ, s: rivendica 
~-~ttentato alla base ~er~a di Rh~1n-:~21n <RFT>. 
compiute dal commando della RAF ''Geotg~ 

J~ck-sttn'J; 

la tra~erizione d~l ''documento'' d~l t1tolo ''LA 
CATENA DEGLI STAT l l~IPER!AL.IST l NON Fi 1USC IF:;:;. NE:.. SUO 
TENTA T !VO D l BLOCCARE: l L ?ROCESSO t:; IV0LUZ IOr.iAç;; lO~ E D l 
RI~~QSTRVIR~ LA SUA E:GEMOì'.llA AD Ur.J NUC•\lQ -i....1\.-'ELLO" 1 !PJ 

cui Sl nota il ''visto 
lf.IGR ID-SCHUBERT". 

c.ensur"~" ~ .. Comrrrç.,ndo 

ln def'initivér si tratta della tr6du~ione del 
01 VOletntino di 
dell'omiddio 
perpetrato da un 

rivendicazion~··, in fotocop~a, 

d~l diplomatico tedesco BR~UNMUL 

"commando della RAF". 
In e9so vengono trattati, 1n chi~Y~ ~ivolu~ionaria 

internazion~lista, i problemi del Movimento 
Rivolu2ion~rio ~uspicando l"organi=za2ione di un ''front~ 

rivoluzionario dell'Eui·cpa occiden~at~·· (4 d'obbligo 
ricordare che~ in pas~ato, nei M~rz~ 19S7T a11alogo 
"doc;Ql"· 1~ fu sequ<?strato al Ìi'\ i'':IA>'<O Ce~rla e <O\ l 

~ ~~"' "',:~. "1.~t' ,~~,-- l 1::! ~:N ·p,. ·\f'Vl~ · 
·,~. ".{s' . . \rlJ .. ; 
'~'""·'· ( \"",._...,.,.,..""'v· ., 
' .... ~'-"). 
~ 
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i 

.d 

noto PETRELLA Stefano, d2tenuto a Rorr.a-Rebibbi<>J; 
.. 

- la fotocopia del "docum~nto" dal titolo ''ATTACCARE GLI 
ATTUALl PROGETTI STRATEGICI DEL SISTEMA EèONOMICO 
POLITICO E M1LlìARE IMPERIALISTA IN .É:.VROPA 
OCCIDENTALE", data.to · 'Luglio 1986' ,. <> firma 
·co"omando Mara Cago l - RAF". 

ln definitiYO'l 
del l 'attacco a 
tecnclogi~ ~ella 

si tratta della riv~ndi~a~ion~ 

BECHVRTZ ~~r~ttore del ~ettore 

SlEMENS e dire~tcr• dello staff per 
l'eneYgi~ della Con~industYid in. c.ui si 

li i ob:i~ttivit 

il riiancio d~ll'of/ensiva r· ;_ .._,. ~~ ì '..l : ~. o !"":.3 r i 8.-_. Vljlta; 

alla ''cost~uzione di un Ftont~ Doli~i~o-mil~tare 

nel l 'E.uropè. Occici-ent.;de" L~r'lal•,:.,;c- ''dccu.rrr!?ntc", 
dattiloscritto in prirnd battutAz fu ri11v~nuto nel Giugno 
1987~ nella cella di nolo PEG~A ~~ct,ele. 

No?ll'occ:éo.sion~~ si ebb-~ a not-;j'-r"i? eh•? il "dljcùmé-r1"(0~~ in 
di~-:?.min.;a. verosirrli lm~nte r st2to •- .b.?.tT.-uto·· con un<:-. 
n~-.a..:.china d.;_ scriver-e sequest,·.~\...a. p:·IE't:.>?dc:·nt~rr··=n~~ n8:·l 
Marzo 1987 - presso la ~ede d~! ··~AMQ'·J; 

1.1 n .a 
E:OLOGNESE 
c0nt~nente: 

una 

Vitturic•. 
1ndir1zzat~ al ''HA!~o·· 

-C ~.:r . .: €' re ~-d. i Re- b 1 b bi~ 
con 

~is~iva di ~ççompagnan~ento. d~tita 

-firm~ di 'VITTORIO' <80LQ(!N~:S=:) <2 

mi.t\.,?ntE· 
R C\IT•-3.' 

CiJf'< l 

s~luti cti ''GIOVANNI'' <SENZANI 
\COLOt..!NA SC~.lv~.tore7 n.::ir·. ì; 

Giov:?.nnl; t;•i" ~; e :'TOTORE' 

il prirno~ dal titolo r~LA LOTTA DEI COf•lFAGtH 
PRIGlONlERl TEDESChi E' LA NOSTRA-- LOTi A~--· .. ~ d..;; tè. t., o 
'NuY~O~, MARZO ·1999', e .a f i r :T1è>, "C Or'iUr--i1 S T I 
PRIGIONIERI DEL BLOCCO B CARCERE D! NO~·'ARA''; 

il o;~cu::dc, 

''Christi~n Klar da 
pr1vo di ;i~ma e d~ta. 

St~mmahein~ 6.3.89 1~-

ti_"!.tJlC 

t..Jell& mi;:.siva~ iì BOLOGNESE~ n-e~ i ·~vldJ?n~l-~.r~ d i 
~v~~ spedit~ un vaglia per l'abbon~rnento c-. 
"CONl'ROINFOR~lAZIONE"; di ~ver <Jià spe•ii to un al tre 
"doc.uftH?nto" alle·~.ato al f:•roce"Sso P!?~""" '"lnsuf-_re~i-~-r,e-w e, 
anço~a prima, di ~ver sp~dito u~ 1'documento'' a gc~tP•Jno 

dei ''compagni ted~~chi .pri~i~ni2Yi'1 , affe~m& ~h~ con -la 
pr~sente trasmett~ un ulte~i6.re ''docu~ento interno • 
soste9no della lotta dei ~rigionieri tede~c~_i ccntr0 
l'is~lè:J'T".ento''. lnf.atti, "nel t:•rimo ''du<.un.~:nì.6··, gli 
'!stensori 1 r ib.adiscono la t:·roç•_r)a ·-~··llJ.i.l i te-.nz.a 
r l~o' ~;:: .:;~ r i a~ :;.·, a': com_u_n.è.ndS~ la pr s..;::r_l o. es per i' e ii.~.r.:t a 
~u .. t- 'con1p2:•:;j'!ìl de-118 RAF'''" r-ibadi-scono" .. cfli? •· a .... 

0 ·.~.<=' !-' . - . 
··n~~·"' , 
' ~~~:-t... l . \ . ' l,.·. . 

' 

... -~.: ~-
.--.-::..: _., .·..:..-;-.... ··~ 

. .-,_ ~- ·''• ·.·~----,·!'!>~ ... ·-~ ..... -

"""' . -·,:,.. 
--~ 



la lotta 
............. 

di tutti i rivoluzionari in Europa Occidentale 
riafferma il ruolo strategico della yuerri~lia 

nello sviluppo del proceS$0 rivo!uzion~rio nel 
C e n t r" C i rrt çte r i A 1 i S t èt ~ • • 11 

• 

Il s~condo ''documgntc~ inv~te. ;ostanzialm@nt~ risulta 
~ssere, verosimilment~, ~·:<.r4 te d. i ur.' intervento 
militante Christiari KLAR sull'ar~~orr,er~to; 

- una l~ttera, indiriz~~ta alla ''Cooperativa Cul_tural~ 

Info~!n~zion~~, vicolo Borchett~ 2/4 (''KAMO'', ndr~) 

e spedit8 d~ FIRISI Cost~ntin~, c~,c~r~ d1 Ma~ino del 
Tronto. 

La ste~sa è cosa form~t~: 

~·una missiva di ~ccompa9n~m~ntc, d~t~ta 

firm2 del PlR!SI: 

"documef"!to·;: 00\l 
UN 

titc•lc 
CiRUPPO 

"DlCHlARAZ.!ONE DJ. LOTTA 
COLLETTIVA DI D l PRGLETARI PRJ.GlONIERI 
SARDI DEPORTA"T.l (P.P.S • .Q.).~ •• ··, ciè.."!..6!~c ·198'7'. 
~ firma di Gi~comin~ 

Costantino PIR:SI; 
FIRAS 

alcun~ ric~~ieste. dirette a! M1nisterc Gl 
Giu~tizi2, ? fi~mà del PIRISI; 

p~rte della ~·~g~ 
-,.-, 
:::....:;... 

S.?.rd<?·~ n-:.."~ ~l 29./6/ ·198'7' ... 
"L2-

Nella missiv2. il P!RlS! s~~(ifica cha IT1~nd~ ~ lGYC 
{de· 1 ·~r:A~1C". r-:d.r-. } .:~Uf:?S t;, ''do ~U.f'"•'!- n t i". ·:t~- i·]}. n è. r i~-"'~ .. n t e 
des.tir.~.t'}. 2.lla PIANO, ~-f·ft.l-,f} q1...:~st.ç,.. è d.~t-e-r>utc\ ::: 
.;'Jttoç •• ;st.:<. ~- C~i!SIJ.f'2.. ii PIF.!.Sl 7 

n~ l l 'ç> f f e r lToll r ~ 
ç·$-t"ti col~.rrrtente 

eh~ non s1 tr~tta 

strdordin~fio. invita i 
di m.at~ri~le 

d.~~ t i n~. t~ r i "'. 

pubblicarlo ~a qual~he parte; 
fç\r~ l'us'J- rit.~?nute mi9lic.·r>? ~·~r_l~. c.or-•Uf"lic.~.:z.ion·?; 

metterl1, ~ltrirnentl. ~~ll'~rc~ivic d~lla 8!ANO 
cosi cha la i\essa po••• trcv2rli quando ritorna [il 
''docun1~nto dei ''prigiorrieri sardi''7 nella su2 tot2li~à. 

illu;tr? le con~i:ioni di vit~ c~~ce~ar12 ~ cu1 ve~gonG 

sott.:>postl); 

du• lett~re, datate ri•pettivamente 13 e 21 
1989.,ind.ir-iz:::".ate a '1 KA.MO l.nfcrrrrç~,u 

"CONTROlNFORMAZlONE lNTERNAZ!ONI'>.LE" - c/o "KA~10", 

Borchetta 2/4 - a firma di BOASI Antonella. C.P. 
G~nova. 

M~1~·~lO 

e 
vicolo 

1ò24 

Nelld missiv-a d~l 2'"i/5/89, il BOASlr 
av2r ~pprezzato il contributo che 
all·em~nci~a~ione del prolet~riato, 

nell"O\ffermare di 
la ''rivista'' dà 
secondo l'4n~lisi 

tra l~altro, testU6lffiente, scrive: 
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" e proprio per favorire questo disordine nel mio 
>'iecolo vi invio que 5 te L. ·iO.OOO come sotto5crizione 
~l!a rivista Controinforma=ione Internazionale ~ mi 
auguro che i vostri sForzi pe~ un~ unifica=ione non 
fitti;ia del Movim~n~c Rivcluzionario vadano ~ buon 
fin;: ... " Cil E<OASI Antondl•:> è noto ~·i?<" i suoi 
t~ascorsi nell~ambito dell-Organlzzazjone eversiva 
ctenornina.ta "UNIONI:: dei COi~UNlST1 COMBATTENTI" (U.C.C.) 
diretta emanazione d~lla cosiddatt~ ''SECONDA POSIZIONE 
d~lle BRIGATE ROSSE''J; 

una cartol:nA illu~trdt~, :~~ im~aJin! ~l Milano~ 

dat~ta 12/5/89, indirizz&t~ lo~~af ~ f1~ma d1 ''FAPA· 
C~STOPO" \al i c:._~ di. ROMARO Ai <.io, ndr. i~ 

'].re.tl~+ 

ndr.) n~ll'evide-n::iar-e .:ho: nc'ì <Jli ·:;cnt:l -~rri· ... .::..t-:- lé èi.ltr·e 
letterep afferrr1a di ~ver ~lc~~·ut~ n~ti:ie dal·l-~sterno e 
C h>? è G. • ~-C C C• t' J. ù 'S U l l ' i iTI ~)O S. t ~:: l O n~ (i~ t à 

poste 1n esser~ a s~g~1ta d~l suo 
proposito, t~~tualm•nter sctive: 

iniziative 
A 

S'O n C d . -?..C ::O l" d O C C• !"". 1 ' l ;!• t:· O-=. t. è. Y ~ i ~ d i -; c •:O r s c ~- u l 
ra9g~uppamento: è ~erchè no~ vcgliono C~;~ ~l ç:~:li d~ll~ 

l'Gtto dE:> i cç•rrlp..;-,9ni tedeschi cr,-:- 1\ol c.1 l.-o·.tiè.ò.rrlo qui, ur.,;. 
COSd r.n 
gslE-r~. 

i nteress~. 

"dc-cum€-ntc." ind.:i..c-3-to 
proce~so ''ln$yrrezione·· ~~~e ~i svolge 

un ••documento··~ r~mpcsto di 
t i t c. l o n PER !L COMUN l Si•iO AG!J l NO 
con ''vistQ censura''. 

i r. 

7ì 
St: 

2.1 

c c· n ::1 l '!..t ~r. t e 

R r.:: fit2.; 

l:·~9 .i o~, 

un 

N~l "docwr~gontoll~ d.~t"'" ... i!-~·::.·:r""i\.to. 'sl. .::-s.c.r::ir-:.;. la 
iituazione delle S(0ntrc rtvolu~~o~·~rlo ~h~ h~ 

cafatterizzato il 1988 ed i ~rlm! m€s: ·l~i 192S 
In p~rticol~r~ vengono evi~~~ziati: 

la mobilitazione ~el n.o~·imento int~rna~1on~l9 

contro la riunione del 'F.M.I.· • Be•lino; 
l'attacca TlEl'MAYER. ~d esso can~e~u~nte, 

det~rmin~to un avan=amento nel Droces~o del 
C:h'2 h.;. 

FRC:tNTE 
RIVOLUZIONARIO Europeo, coma espr~sso nel 
congiunto RAF/BR: 

nel S~t terrrtJre 
alle BRIGATE 

~ .... riìv..nc::S.ar-e 

) 



. / 

' 

il fatto che CURCIO e GALL.INARI .;·iC~no usciti allo 
s~ope~to dimost~ando che, in tutto il mondar la 
soluzione politica della guerriglia rientra nelle 
~tr~tegie imperialiste di controrivoluzione; 

dal pri~o febbraio, circa 50 compagni della RAF e 
d~lla r~sist~n~a rivoluzionaria hanno avviato una lott~ 

çollettiva contro l~i~olamento di tutti i prigionieri 
eh~ lottano per la 1iber~zione di ~lcuni compa~ni 

rr • .:al.a t. i; 
l~ rnobilita~ione di migliaia di comp~gni e di 

collettivi ~n G~rm~nia a favore dello 3Ciopero dell~ 

f~me dei d~teGuti su çui ~i ~ ~bb~ttuta la repres~ione. 

P <?.t" t e n de: 
cc; 1.itutivi 
n-1~ l,.'=' p o l i . 

.;t~ tal i 
de1lò 

-s P'Jnt~ 1 

1 o t t2. nE 11 e 

11 "documento" termin~ specific•ndc che 1l lavora 
vuol ~~~~re un contributo aperto a tutti i ~~ilit~nti che 
in ltB.li~ 

s'/ l l u ):•1=•$ r;.ji) 

~tanno comb~ttendo. 

1 'esperienz~ delle 
Ai cornr:•5.qrn ct-je st-Bnnò 

8R1GATE ROSSE in pr1mo 
lucgç. E ~?,l COO'i~ld•}nl eh~ .a. Rorrc~.~ r. ort:e i " 

~Bologna, ~Torino~ N~poli 

di 2 r. t-~ .-r. }'G· r i -~.1 i s t e 
int~rn2zic~~l1ste~ Q comunque d tutti 1 c~mp~~ni eh~ 

~t~nnc lctta~do contro le nuove det~rrr,inazioni 

dell'~spressicne c~pitalista nell~ metr~poli italiana . 

Al di là del ~uo ir.tYinseco v~l~r~ 
co:··;tttuisce: 

la riprova dell'importan=a dat2 all~ 
..:!!?iL?. r;ttJnione de-l 'F.I""L!.·. Cv:-,t>2sta::-ic::>? 
tutt~ il gruppo bolognese r1ferentes1 
p~rti~olarment~ &tti~o; 

l"intendi~ento di seguire il ~~modello'' 

posto in ~ssere dal ffiovim~nto teaesco. 
seguito d&i b~iognesi, come dimostrato 
-seqiJ.e:S tr.ato; 

·.ti sto 
BI ANO 

01 c.ttitJità 
Mcd~llo ben 

\lE. l !I,.a t. e r i o l e 

l'aus~i~ic della çostru~ione definitiva d~l '
1
FR0~1·E 

RlVOt.UZlONARIO COMBATTENTE~~ qu~le uhic~· $C}uzione al 
co~flitto di cla~se, nonchè 12 dimost~?=io~e di come ~d 

~sso Sl pos~a giunJe~~ anche dttraverso un~ comunica~1one 
~rol~tar.ia ~ntagonista che agisc~ senza confini; 

l<>. 
prot:.l~;m« 

nega~ione di qu~lsi~si 
d. e i u c.om~·agni detenuti H; 

5oluzione 

il presupposto t~orico per il ~ilancjo 
A~~ata non solo in ambito n~zionale. 

soprattutto, in ambito interna~ionale; 

di tr1i t tertt~ 1 

al 

della Lctt.-5. 
rrra anchet e-
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LABORATORIO DI COMUNICAZIONE ANTAGONISTA KOMO, vicoìo 
8orctt~tta 2/4, Bolo~na, su cui si rileva il timbro di 
partenza ·G~nova- F@rrovi~ Ordinarie -11.5~89". 

All' ir,te-rno è contenuto ~n uoocutrtento=', con-
verde, ccmposto di 77 p~gine, dal titolo 
PARTITO CELLULA PER LA COSTIT'.JZIC<NE DEL PARTITO 
COMBATTENTE'', datato 'Aprile 89'. 

N~l ''docum~nto
1
', gli estensoti: 

c;oç,e_r-t i n~. 
"PER IL 
C0f1UN1STA 

al. si definiscono militanti di una "CELLULA 
COMUNISTA ve• la COSTITUZIONE DEL PART1TO COMUNISTA 
COMBATTENTE« formata da compagni provenienti d~ diverse 
ipotesi organi~~ative ~~l-interno dell'esp~rien~a storica 
d~l movimento comunista internazionale, che hanno dato, 
negli ultimi vent·anni. contribut~ all~avanguardia 

combattente~ 

b). pre~isano che l~elahorato sarebhè il primo numero 
di un& ''rivista'' destinata a ctivent3re lo strumento del 
progetto rivoluzionario~ tend~nt~, in fa~e primaria, ~lla 
ricomrattazionq~ su basi ideologiche e mili~arip corretti 
i vecchi ~rro~i e preso atto della nuov~ ~ealtè 

socio/politico, del «PAR~ITO COMUN1S1'A COMBATTENTE!•; 

c) ~ c-onf e !""m.a.rl-o l .a n~ c es·; i tà de-i 1 ~ 
della sua inscindibilità dal comunismo 
suo progetto politico; 

lotta 
- -J.n ognJ. rase del 

d). criticano tanto le scelte 5trAtegich@ della «PRIMA 
POS12IONE'" quanto queìle t.attic·b~ della. i"iSECDNDA 
POSIZIONE" succe~sive all.a sp~c,:ati.,;.ra (198L,) v~rificatasi 

all'interne del l~ "BRIGATE ROSSE". 

Q). ~ondividono l'anali5i storica ~ l disegni 
strategici della "SECONDA POSIZIONE", concordando sull<>. 
necessità di un lavoro sulla rnassaf aspetto 
indispensabile, ma trascurato dalle •B.R./P.C.c.•, alle 
quali tuttavia t riçonosciuto di ~omt~ttere ancora 
con decisione contro lo Stato; 

f). criticano le "U.C.C.'' ritenute 
av~r immesso nel ''Movimento" i 
revisionis~o ed Avventurismo armato: 

responsabili 
ç.r irr,i q~rrt1i 

d l 

di 

gl. sottolineano la necessità di scalzare dalla 
direzione dei ~ovi~~nti di massa i revisionisti ·<PC! e 
CGIL), facendo un lavoro dal basso con. pen~trazione nella 
massa~ costruendo un·~mpio fronte su problemi concreti; 

hl. ribadiscono che la lotta armate t il modo ~he 

as~ume l.a: lotta politi'l:.a dei comunis1..i e eh-< rinunciare 
alla ste~sa significa rinunciare alla lcttd politica; 

çhe i l P.C.C., com~ un qualsiasi 
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partito, dev~ ~ntrar~ n~l'area politica e nella vita del 
paese per come es~a è, graduando !l combattimento ed il 
suo agire complessivo in funzione della situazione reale; 

ll. confermano la necessità di rapportare la 
armata al lavoro politico <l~gale ed illegale); 

lotta 

m). ribadiscono la necessità, per la conquista. del 
potere e l~inst~urazione della dittatura del 
proletariato, di una a~ione dal basso (legale ed. 
illegale) ~ .. una dall"alto {legé'.le) [tale ''documento'', 
n~llo stesso periodo, risulta essere Qiunto at ·~cent~o di 
Docurrrent~::ion~ di Pi5toi.;." {!l ·19.5.89~ e a R~.dic• 

Popolare di Milano lil 2.6.89). i r~spansabilt ·di detti 
'' or '3 a n i sm i " , ~·o i .., a 1 c o n t r 9: j o d i q a~ 11 i d~ l •• KAMD t~ r 

~ons~gn~rono l'elaborato all2 Polizta ~l St~to. Il 
,,documento" in esame~ infine~ per forma~ simbologia e 
contenuti, risulta es~~re }"evoluzione conc~ttualP e 
programmatica d~l-elaborato~ a ~tampa.., di 28 p~giner. 

rinvenut0 7 1~ 7 settembre 1988, nell'ambito 
del l ~operazione di P.G. r Op€;·!'""at.a dd qu.~·ll 'Antl.;!., ,r.-e 
culminò con la <attura d~i latita.nti RkVALL.t ~a.bior 

CAPPELLO Mar-ià e LO'Rl ~1avio.., nEl "'tovo~· delle 
"B.R./P.C.c.•• ubicato in Ladi~poli <Rom~l, a firma 
"NUCLEO P"'" la FONADAZlONE DEL P.C.C."J; 

Ll no!'. t".l5 t O\ 

vic~lc Borct,~ltb 2/4. 
da lett~r~, indiri~~?ta a 
Bologn2." J ~>Jl'...."a di ;r;i t L<?nl.5·7 

:.1. :--il..;ov..;:. i L timbro di p.a.rt·?n::a "P~.rrr1a~ ·;l .. _ -1 ~8·=? .... 
;; u eu 1 _ 

All'int&rno della stessa, ~ cDnt~nutc il 
COil•ptJ·;to •.1\ 

•t [~ .i.CH!AF:AZ lfJNE APRlL~_-GIUGroJC 

tn ultima pa~ina~ con penM~ ~i col~r·~ bl~ur è 
1'-:!~nnot~~i>J.r.e .. E\/A HA!JI_E Prr_•c4 'di STAMi-:HE.!t·1". 

Si t.ratt..:., in definitiva,. 

t1tol•:· 
·~uaìe. 

~-i ~'ù r t a. t~. 

hdi~hiE~r.a~ione" 

RAF; 
·jJ?ll~ \!etenut.a Ev?. HAI.JLE, 2.derer:te 

no t d_ 

alla 

un~ .busta da 1~tt~re._: lt.6.iri~z;.;;t.a t?-1 "T<P"MO~ vir:olo 
BQrchetta 2/4? Bologna··, con mtttPrcte ··v~ttori~ 

BOLOGNESE~ Carcere di Reb:~bia G. Roma'', co~tqn~nt~: 

unE-. rr, i -;-; i v ,a , da t o~!<. t A 2 ·1 • :_: .• 39 , .r, f i t' rr,.5. d i 
<BOLLtGNESE) <? C:C:·it1" .. f:\ne n te 1 s.~ ì ut i d l "'JlTTORl.O" 

"GIOVANNI" <SE:NZANI Gicv.;;nni, ndr. l €- ''TCTORE" 1.COLONNi\ 
s~ l va te· re t 

"do curt,2nt i n: 

. -·~-

ndr.), con cui vengono tr~sn.~ssi tre 
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..• il t~rzo, dal titolo "PARTE DELLA LETTERA DI 
EVA HAULE LETTA ALLA MANIFESTAZIONE Dl E<ONN" a m«rgine 
del qual~, a penna, Q riportata la ~nnotazione "NON 
ABBiAMO IL TESTO ·c0~1PLETO". 

Nella missiva il BOLOGNESE Vittorio afferm~ di 
~randar& due ''dic~ri~~~zioni'' dei con1pagni prigionieri di 
ACTION DIRECT relative all"intrapr~so sciopero della 
fame p~Y il raggruppamento. 

Inoltf•, aff~rma d1 ~ver reç~ntemente appresp che 
1 Hpri·~icni~.ri in Gerrr1~n~a'' h.;.;nno sc_.~ç·~-so il loro 
scia-p~~0, m~ non ha anc~~a ~ictln documento in pro~osito 

chQ Sl riserva di tr~smetter~ ap~ena po~sibil~. Chi~de, 

~ncora, con;errna! della ~ic~=ion~ ~~ t~~ raccomandate 
s~·edite ~rirna dell~ lwttera in esan.~ ~ che contenevano 
m~te~i~le rel~tivo ~llQ s~io~~·ro; 

n·::<'t!chè 
,j_!:!lla miSSlV-?., 

alcuni interv•nti ~rodotti, 

11~1 corso del processo p~r 

d2\i ft.rmatt:.r-1 

1 tr" 

dai ·iet~nuti pclit1c1 ~!.~~ni~ri (~d~rqnti al!a RA~ e 
~D~ ~ ;?vor~ del ''ra~gru~;·~~~nto?'; 

- un~ tusta1 indiriz=~t~ ~ CONTI Madd&lena. v1a S. 
L~cn~r-do nr. 4? Bc.lO-.Jn~,, cc• n n·~ i ttentJ? ROMAHO Aldo~ vi~ 

D~l Gomito n,.... 2~ 8olo•Jna <Cò(Ct::r"-1? d~ll-;<. D•J::::;:::a_, ndr~ )1 

cornpl12t.=.. ,ji~ mis~-i.,·~, ~Oil tirr1.b:-·o di 
~;_J-./•5/89"-

Nella rr.i-=:.siva_7 
~rr~sto, testualmQnte, 

il RC-MARO, 
·~cr·ivt:: 

c. t:· r· c• ~·o s. i t o del 

prim2 di tutt~ mi ~~a f~tto ~1~cere ct~e 

abbiamo pensato la stessa cos~ rispetto alla n~cessità 

di l~9•re questi ar~esti ~lla lotta per il raggru~~amentc 
d•i prigionieri irt Germania Ovest .•••• H: ed anCoFa, ? 

t.;.. l ~-ro~·c~i t o: 
che qui da J)Oi siamo in pochi e ~·cter 

r!pr~nctare e f•r propria ~uest• car1~a di 
ct~statilizzaz~one7 che r10n sia~o moltj_ ad aver ccnserv~tQ 

la di~nità politica ne(e~saria per rapoortarsi a questa 
l~tt~, non si~m~ n~~lti ~d av~re !a capa~ità 

politica di farlo ~--· 

~~r1 ~oi~ finir~: 

Io ~to con,inci?ndo a scriv~r~ qualcos~. m~ 

~vr~i bisogno di qualche trac~ia p~~chè non conosco b~ne 

tutt~ la ~tori~ ·• 

chiaro ROMARO, ìndir1zzando l ;; 
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ì ~~ 

- un~ bu~td7 dirett~ òl 
BOLOGNESE VittoFio, contenente: 

'
1 KAM0 11 

7 con ~,i t t ente 

una missiva, datata 'Roma 3.5.89', a firma del 
BOLOGNESE e a cui, nei saluti, si accomunano "GIOVANNI'' 
<SENZAN!- Giovanni 1 ndr.) e ·•TOTORE·· (COLONNA Salvatore, 
ndr.), con cui v~ngono trasme~5i du~ ''docurr•enti''; 

il pr1mo, dal titolo ''DICHIARAZIONE DEL 1 
MAGGIO AL PROCESSO PER INSURREZIONC::". a firtt1~ 11 .Al:::uni 
C Q !rt t•-;:. ·~ n i 
S1TT~'4q 

COLON:-JA! 

dt?l çollettivo Comuni~"'~i Pr:>;Jior.ie_rì WOTTA 
U..ai norr.i di Vittcrio E:OL.OGNESE~ Salvator>? 

N~talia LIGAS ~ Giov~nni SENZANI; 

il dal t i t c J ,:. ·'A l 
R l VO~tFZ lONARI 
CCC.~ DENTALI", a 

NELLE CARCERI 
PRlGIONlERl 

EU~:OPEO 

firm~ '\! Pri~10n1er1 1n SDF in RFf''. 

N-?11CI. m.issiv~. 7 i l ?OLOGN~2E Vittorio annunci.?. 
l'1nvio pr li'T1G è 
st6t0 letto, intqqr~lmente, n0! c~rs~ cic11·u6i~nz2 del 3 
rrt-='-9·~io. 

process~ ''ln~urre~ione
1
' i n sv::> l~~ i;~.~t:to 

in ç·ì~di 

!l• i l i t-e.. n t~ 
d~ '

1
e~-rivolu~ion~ri'' 

alla ragion~ dell~ 

'=""S. '5. O • J:• O ! ~ S i ~ f -f'. ~ !"" i:tS\ t h "E' i l ~~ r O C € S S C- t E !1 d o? ~' c:··c 1 ~·i r" '.:-- U i'ì 5_ 
tend~nza ~~o~icar Il programm8 st~~tegico ~el!~ Lot~~ 

Arm~ta pef il Comunismo e non si limit~ a '~imin~l1~zar~ 

2lcuni militanti o la loro Or1~r~i~;~zi?ne. 

A m~rçine dell'ultima ç·~gin&~ Sl legge, infine, 
l'~nnota=icn@ eh~ il pres~nte ••ctocumsnto'1 fu allegato 
~gli Atti del rroce~~o ''insu~r~~ion~·· unitan.enle al 
documento "PER IL COMUNISMO AGUI NON SE RlNDE NAOIE!'' 
cher cOm€ Sl è visto~ è ~tato prcc~denteffiente esaminàto. 

Il se~ondo ~doc~n~~nto'', ralativo ~lle 

~r~bl&mati~t·e dei det~nuti in ''sc1c;·~ro delia _{a~;~·· ~ 

prec~duto da una ~nnotazione eh~ lo indica cc~e tr~dottç 

d~ll-~ riv1~t~ ''HUNGERSTREIK FQ~!TISCHER GEFAr~GENER'~. 

una b•..ts t a, 
Vittorio BOLOGNESE, 

dir-.tto>. ,;,l rr.it ... t.~nt~ 
F:oli1è\ ~ 

cont~n~nt~ un ''docum~nto
1
'1 dal titolo ''SUI METODI DELLA 

CONTRORIVOLUZIONE PREVENTIVA'', d2tato 'Roma 15.6.89', a 
firma ''Alcuni compagni del Coll~tti~o Comunisti 
Prigionieri WOTlA SITTA'' Vittorio BOLOGNESE. 
Salvatore COLONNA, Natalia LIGAS e Giov~nni SENZANl. 

Il 'jdocumento'', ~ mArgin~ del J~uale si l_egge 
}·annotazione ''Agli atti d~l Processo BR/Insurrezione 
arn,ata contro 1 ~oteri dello sta~o Seconda Corte di 
Assise di RotT .. ""• é un'"ttaoco <>.ll'lnc~,i.est.;~ su n 

ME:TROPOLlTANA i''"' 11 COM\.JiHSI10'' che, st&nteJ 

~ 
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.e9l i autori, non h<?. 
l'Org~nizz~zione non 
giudiziarie avvi~te in 

modo di 
esiste, 
t<.~l sen-;o 

esistere, 
e le 

Sét"'VOnO 

''intensificAre i livelli di controrivoluzione'' 

poichè 
inchiest;;, 
solo ad 

tendenti a 
disçre~~re ~d i~ol~re ~~mpr~ piò i ~prigionieri pol·itici•! 
~ino ~ spin~Q~li ver~o il prcgetto di ''soluzione 
politica~~. 

ln tè\le ccint8sto, comu~qu~1 ·~li estensori del 
''docum~·ntc·• - co~i carne te~tuAlm~nte sc~ivonc - t~ngono 

è. f'i"'E1Ci~S.t"4? C~1e: 

'' ...... M~ dobbi~~o anche di~e- com~ • chiar6 a 
tutti - chè i prigioni~ri ncn sono e n~n sono mal stati 

" l~ ~~ u e- r -:r i <; l i .9. '' • co~tituit~ da quei 
c: ;-l E' 

n<:" l 
~11 'e<;.t~rn" d~? l 

senso che ncn è ~ ~2~tir~ o~i pr1çionieri 
~ ~l r~fforza s:fa!~~tc~rn~nte la 

questi du~ ambiti non t'è alcuna 
sovra~·posizione per il fatto st~s~a (h~ ~i 

contesti coatpl€tamente div~rsi--~·~'·~ 

muovono in 

l n u l t. i rr.o ~ è Q p t=·(\ r tu q •.:< se·~ n.;:. 1 ~ r- '? ~ ...:?. "c a t e n?.·: 
rtnvEnut~ nell~ tasc2 d~! gia~c~n2 di ~e~ti~en:~ del 
LOMAZZI Ales~andro- ~h0 c~~tan:ent~ ~o~ S2~viv~. co~,e 

e~li ste~~o ha ?fferm2t~ tfi ~~d~ di ~er~~tSlZl~n~. ·•pqr 
fare il ~olletiço ~11? ·~~~te''. n~~ ~d ~]tYi u~i, 

r:'v>? si con-sid~ri i.~ "-si"t 1.1.;..z:.~·n:;- uni-ver~i t.?Jtè" del l i?pOc~ 

n~?ll'.;_m.tito dJ?ll?. ·~uèl~ lo ·~teso;;o LDMAZZl. unit~rr.E-nte ad 
~lt~i, è stato d~nu~ci~to ~!l'Autcrità G;vdizi~~ia 

bo.lognese~ .. ~e~c~è ritenuto ~espon;abile 
'"inv~sione ~rbit~a~ia di ~ffici p~b~lici 

di put.bli~-n ;.:;:rvi:.:ieo'·-

u-:-1 ·· recttc d1 

tard~ set·Bt~ ct~l 14 Merzc "90. 
della DIGOS di Bologn~. ope~o alcun~ perqui5i~~oni a 
carico di CONTI Madd~lerk~·., CAM!1ISA C·~rneli.;? 7 DE SANT!S 
Mar~~llo, FLETZER Enrica. FERRETTI Ner1na, PELLEGRINO 
Livia, MARACINO Dom~nico a ~el loc3le ··oooy·s~' dello 
stesso MARACINO eF i~ ultimo, nei locali ~ell~ '1WRITE-
Ot.JT .. ,. u.bicata in 
continuazione d~l 

COI'<JTROINFORMAZ lONE 
per~uisizione nell~ 

rinvenuto '~materiale 

via T~.')lL-:..;:·io?t.rJ? 

"KAf"tC 1
' r '!"HJC•V-:< se d<:: 

1NTE:Rf'-1AZ IONALE) . 
d~ l l~. 

8ib 
W>? l la ·•. f i ...... i ~-t .;l.,. 

:r;;. . .:1..!i: 
una letter~ di 

··coNTROINFORMAZlONE'l, compost~ 

E<lRAWI 
.~i 

TAMER <• 
du~ fa9li 

dattiloscrittip incvntfata ~u1 

as~~ritam~nte '1di parte•· sulla 
llt'?Z;::i èi 

vi~ènd~ 

ìnforrr,.;,::i o ne 
P.?.lest"in~-

Israele, firm~ta AL GASSAM: 
un do~umento m~n~~critto~ 

corr,posto di 16 p~·~ìne, v-e-rt"i":ìte- sulla 
Metropoli: 

- un documentar senza rnittente7 
da Parigi 1"8.2.90, dal titolo 

in l'otcco~'ia, 

Gu~~rlyll~ nelle 

Sf;E.>•ji t.;.. via 
"CONTR !BUTO 

é';ereè\ 
AL 

D1BATT1TO SULLA FONDAZIONE DEL P.C.C."; 
~ busti\ l' sp~di t.a d~ Tor"ino ! l 2-6.2- ·90, 
<i~~~\ 

.. t .. , ·!'ff.·r~~~~ t; .-

1 
' if'')VZ' ··n. r~ l 

• "' r,·. -~~~~~ ' 
' ~~-.' _·:. ··,~ / 

' .. i\ ·' ~ :·..:.. 
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un ~edicente ·~c~ntro Ricerc~ Studi Filosofici''r via 
S. Te~esC\ n. 17 Torino. La bust<l conti""" un 
libretto. con copertina gi•lla, ccmpo~to di 161 
pagine, edito dalle «Edi%ioni Nuov~ Firenze 1988'', 
firmato da tal~ Pippo ASSAN, dal titolo ''CRISTOFORO 
COLOM80"; 

Guesti ulti~1i duv ''documenti'' rappresentano, 
unitamante al ''documento" o sulla l'CELLULA'' rin~enuto. 

anche dai Car~binieri del Reparto Operativo di Bologna, 
nel corso della perquisi~ioné eseQuita nell'ahit~ziQne. 

Ji v!~ S. Leon~rdo, ulteriori contribut1 al 
"di.b~ttit·::,''. imp"S"rni~tc sulla necessit~ dì cost·r-~J.ir'? 1..Jn 
··P~RTITO COMUNISTA COMBATTENTE''. 11 ct.e d1mostra ch9 

cornponentt della v~~iegatè ··are~ 

i~ Italia f~nno r1f~ri~~ntn all ·area 
p~rchb consapevoli 
contr~dd1stinçue; 

t r.=..d:...1z ioni 

dello .. r. ~-'.:r: 1_: s 

di 

·'?veY5 i v)3." 

tolo~ne~.e 

chq l.a 

lo 

dic~~i~Fazion~ iner-ente lo ~C!Oç•9CO in ~rgo~.ent~ 
0bi~ttiv~ dell~ lott~; 

g 11 

rel-='.tivo al 

7·:•nc· cC~nt.en~.lt-i ''·3.P~·unti
1

'· -;;!..;.ll!i? 
~e~e ed 9lenc~ri di ''case sfitte''; 

..• una s~~1e di targhe ~utomotiilst1che d~lla 

c·rovinçi~ di Bologna e di ~ltri motomaz:i che, d~ u~ 

primo es~~~e, risultano in dotazione d Rsparti deil'Arn1a 
dei C?r~binieri e della Questura bolognesi 

S.L,.-Iì 
Assir·.:_h 

BlRAWl Tl-!AMER 
l!:l Sh2l.!Triliah 

KALED HASSAN HVSSEIN [,.,,,te è\ 

Nablus Glordani~- 0991 
t~f~itorio isr~eliano. il 2S.4.1960t in- data t9.2~85, 

vi~TlP ar~egtato 3i!'A~,·~porto di Francofor·tep rerchè in 
po~~~~~o di 10.5 Kg di esplosivG eko~~r; ~strad~to ~n 

lt~lia~ p~~~che colpito d~ n~~ndato d.i cattufa (n. 368/86 A 
G.!.) em~~so d~! Giudice Istruttore pre~qa questo 
Tribunal@. in data 26.5.86, per- p~rtecip~zione alla b~nda 
~rffiata <<Fata~- Consiglio Rivcluzion~rio>>, (Abu Nid~l), 
a S@9uitc degli attentati perp~trati in Italia d~ tale 
Organizzazione terrori~tica. Attual•~nt• il BlRAWl è 
re~ponsabile di un settore dell'assoçiazione ~co

p~cifi5ta ''Kronos 1991'', con sede in Roma~ vi~ Carlo 
Alberto n. 39, avente p~r scopo la promo=ion~ di attività 
conne-~se ai probletTli de-ll'è.tr1biente e 1'-dnc-.lio:.i d2i 
fenomeni sociali che ne pr-ovocano il deçr~cto Csuo organo 
di informazione è 1 'omoni~o giornale ''Kroncs 1991 

/~ 

t~ 
.. ~~)f.~~ 



18-DIC-l,.$91 

• li~~::·:.~;!: .• :.;······::,: 
' 

D. !.G. O. S. BOLOGNA 051 262882 

N.;o.turé'rrobiente"). Per col"lto di "Kronoo; 1991", i l BlRAWl, 
in qualità di reo;po,.,~abile dell'Ufficio Relazioni Estere, 
durante la Guerra del Golfo, ha fatto pervenire 
all'Istituto per il Commercio con l'Estero <I.C.E.> una 
richie5ta te~• ad ottenere l'elenco completo delle 
a~iende italianè operanti in alcuni Pa~~i mediorientali 
ed sfric~ni, adducendo ffiOtivi _di verifica e~oloçica ed 
a>mbientali. Il E<lRAWl collab':lra «nche .o~lla pubblicazione 
''Indipend~n~a··~ facente capo al 'lCentro di inizi~t-iva 
politica'' e ç~,e condivide l~ s~de ~i via Carlo Alberto n. 
39 con 18 ''Kr~no~ 91''~ la pubblic~~ion~ ~~pa~tiene· 
a1l·e':-t(-=rr,i~tc.. d.i de~tre. Enrico TOMASELLI. ne ~ diYettor~ 
r e ; ~ .. o n s 2 bi l -= l · ~ s t r ~m i s t 8 d i s i n i .; t ~· ~- l v a n . NOVE LL l : . 
int~~t~t~rio dql relativo conto corr~nt~ Da~tal~ è~ 
l'estr~ffiista di d~str~ Guido COLA~ :1 qu6l~ ~deri già 21 
''C•Jl~:if....:::.t·=- Rivolu~i.on.:.r·io i~rc~r'"tst-~ ~:on1~no" ~;: eh-? 
·:;!·?~-i-i se~. attuèl.lr.~~nte, i l pub 11 Cioè'' ~ fr'"C:>•::tue1itato ct.,;.l 
BlRAWI ~ divenuto punto di inca~t~o di estr~misti di 
destr•. di siniitr~ e mediG~ient~li~ çhq ~i riconoscono 
nei contenuti ~spr~;~1 d5lla pubblicazi0ne 
"lndl~·.rr:é:enz~"J è r·i~ult .. ~_to. ~el t:·~r'iG<d~ di t.~rrj.;:\~ eh~ qui 
inte~ESS~ in co~t~ttc sia con la·BlAN01 !ia con espon~nti 
delle B. R. l P~C.C.; 1n p~rticol~(e~ 

ln d~ta 23.6.1988 la BIANO Carla ~ffettu~ un v~glia 
ordin2riD D~r l'im~orto di l1re 175.000 2 fa~or~ del 
BlRAWl. all'epoca det~nu~o: in ~at~ 2~.8.88 verrà 
sc~rc~rato p~r de~~rr~nz~ de1 termini di CIJSlodi~ 

c;;-utel~.f'-e. 

7.7·.8:::. co-;i' In 
BIANO -=t:t·t? ,~d i:i;.:iar.; un t~lq,~i"è,li&m=,· o::c-·,;i,....-:2_s.~t:·;fo.COt-O 

prç;.~r~=-~:t·-;o 8~·64, KH-ALLD BlRAWl- Fer!T•() ç-cS~ . .;; {)()-1'67 Rcrh?. . 
. j_.:<.l s-•?·~u~n\-~ te~cre: <<.CH1A~~~~!1I p,PPEr--u; Pt_tQI A PRE:310 

CARLA>>. 

In d~t~ 20.9.88~ Alle ore 14.107 ~i inco:ltf~ 

~'on le> BIANO Carla. e GETULl Err.ilio: i t,·~ vecc.;.nn•o 
~lle oce 16.40. 1n auto~ dopo essere stati 
cii~cuter~~ scrivere. e ~carnb1arsi ~pp~nti. 

pe·rsi~ 

vi-5ti 

BlA!'-:0 .. 

si T~mm~ri~a di non es~~rsi potuto incont~?~e con lei e 
.( i s s ~ 1 c or-, l a ~-t e -s.~~ , d i i n c o 11 t. r à l" -si t 1.1 t t i i n·,.: 1 t e d i ~l 
~olito posto ~d alla ste~s~ ora. che 9i~ cono~cono. 

In data 11.·10.88, all~ ore 13~00, ~i incontra,· in 
Ron,.;.., con BIANO CaYla, a bordo di ·un a•~tobu~ <!O? l lo; l i n""· 
492. ;:·oi 1%ntta.i1'1bi s1 ir.cc·ntr-~;"\C 8.lle ore ·~1-+.00 con GETUL1 
Emilio. Tutti e te~, allO? ore 15.20, sacanno visti 
entr~re all"interno del p~l~zzo della Prov5ncia. vi~ lV 
nover:~brç:. All~ or~ 17.15t l-!\ BIANO e il GETULl '.l~Lir~nncl' 
port~ndo seco una valigi~. ~uindi v~ngono p~rsi dt vista. 
Il ~etvizior prolunga\o~i ~i110 a!le ore 21.00. non notava 
l . U5 ci l BlRAWI. 

-

;-11 !' ('.c 

~~/ ((i. 

!"~~ ~ 
~~ ~~ ..... tr # _,. 
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In d~ta 26.10.88, all~ orE? 13.50, in Rorr,a, è not~to 

con 1~ SIANO, ~ cui "i unirà, ~lle ore 14.00, il GETULI. 
Alle ore 15.30 ~cceder~nno al civico 31 di via Dollo 
Altea 1 casa della ABBONDANZA Maura), dal quale 
usciranno,· al l<~ O<"E' 20.25, a-;<; i e••? .o>.lla MAZZE!..LA Angela e 
all<> ABBONDANZA Maura. Alle OYe OO.t,o; lè~ AB80ND.ANZA 5Ì 

seç • .,.rerà rientr.,.ndo a. ca~a. BlANO, BIRAWL GETULl e l<i\ 
MAZZELLA a c cede rç~nno, poco do p o, a l c i v i c o 27 di .., i"' 
Ennio Flaiano r~sidenza del GETULl). 

In dat~ 2.·11.88, i qu~ttrc usc1r~nno dal civico 
prE-d.o:?1.T.o, è!.lle ~r"e ·12.15 et f:'OCO do;:·c·, 11 E:IRAWl s<:•s.terà 
d~ çolo per un br~v~ las~o ~i t~~p0 a casa della 
A8BOND~NZA; riunitisi, alle ore '12.55~ ~l pQr~ano in via· 
d2i Gli~ini d~micilio del GETULI) d~ ~~v! tJ~ciranno 

.:)re '13~30 

u l t in.~ vol t.& cr,-= 

E' 

v€:nendo Pl?'~-;ii pçc·~ 

i 1 Blf{AWl i? L~ BlANO 

che l?. BIANO, vol t.;.. pr·1n1a •.l l 

pi.'lr·t i r'"l?, et -t .s: t t u-2> ...... ~. un di fotocopig: è 
con il BlRAWl ~ in~~rirne che g!1 i~contri 

Il fa~to eh! non risultino pi~ dG~u~~n:~t~ ~rl ~tti, 

irt~ontr1 ·tr;.1 ~~ E:IA3'..!0 ~?d 1: BIRAWit ~.:_!CC:l?"!.~"i--:~ ,_ .. qu~l1o 

·.i-: l 2 .. 'l ·1 .. 8E~ , 
ini~errc•tti l 

non significa çhe, tr~ 

contatti; tutt'~ltro: 
-~ l 

In da~a 28~·11 .. 88, il BlRAWI chi?md ~l t~l~f0n0 ia 
SIANO e ~hied~ ~e pl!O venire a tr~~srl~; la 5t2ssa 
ri~-ç·ond.t no:-•}..!\T..iY'P.iTH~r-,te in ·~u.?.:.tc•, l· ir'lé•)H!~!"'d ~ ·~~v~ C1f'l.d.~.t~E 

via. Nella circo~tan~& l"u~"i~ f~- c~-n~~ ~l l' l~tenziGne di 
andarsene ~ Roma. 

In d~ta 24.12.1988: il BIRAWI chi~ms l~ BIANO che non 
pqrché è in vacanza- Alla VALGIUS1! çh.;: rispond!?~ 

l uomo dice che era sua intenzione ~alire s~ a trovarla. 

?.l tri. 
notte tra il 2 ed il 3 .. 5.1989 

«cre,.t~ta lè> BlANO. <>~ l2. ·:;u2.l» 
d~ttiloscrittc, 1n seconda b~ttut~,· c~m~ostc di ·~uattro 

D2gin~~ ~ firm~ ~<c~rcerP di Retitbl2 - AHMAQ SEREYA 
BIRAWI THAMER>>- lnoltre, le veniva rinvenul~ un~ bu~t~ 

da l~ttera, indirizzata a <<BIANO Carla casell~ postal~ 

674·1 CP Bolo•]ni=-.>> 1 con mi tt~ntJ? HAt11DJ;r-.J 12-RAlf•1 r<ARi·1P,V.Jl ~ 

~on timbro di partenza 17/4/89 di PALMI. Lo stesso 
scr1ve, tra 1·a1tro. di aver ricQvuto la let.tera dal 
con1pagMo TAMER @, ~l rigLJArdo, tesl1J~lo1ent~ afferm~: 

<< •.. sta bene, gli ho già scritto 1eri, ti faccio 
~aper~ non appena a~rb una ~ua ri~post~. Dunque, scrivin,i 
pr-e-"Sto e- r-accon.tc?.rrd un ç·ò di tE":>> .. Nell~ st-essé\ 

-?;1 i a. BIANO v~niv,~no ~2-~~uestr.ate, o l tr-e -;3ll.a 
del citata vaglia d•l 28.6.1988, anch~ 

svariati numeri di telef~no t~a cui: 



----------------------------------------

18-DIC-1991 19:33 D.I.G.O.S. BOLOGNH 051 262882 P.70 

K. 9.620023 R decriptato in 0612300629 ave K stà per 
Khal~d ~dR stà per. Roffia, individuando il prefisso [il 
numero telefonico è quello di ABBONDANZA Maura, via delle 
Altee n. 3·1, Ron•a, recar· i te> del BlRAWl ç.rirr.C~ eh~ questi 
st trasf•ris~e in via Mont~cuccoli n .. 17J. 

bust ... del volantino . . 
''G.M.c.•• fatto rinvenire ~ Bologn~; sono riport~ti i vaYi 
~ppunt~_rrp~nti ~vuti d~lì~ 81.ANO_. tr- .. ~ cui ·~u:?11i a.\"l.J.ti ç\ 

Roma, nei giorni elenc•ti nei vari r~~ro~ti ~iudi=i~rir 

1 n a t t i , c t, e c c 1, f e r,r.l.fl :-,,-:. i l l t;> g ~m 'i! d e ~ l a. d 0 n r:.ç,. c o n i l 
BiRAWl (·v· .. ~ 1n p~.r·tlcol~.r-e~ ·~!Jar.to ri~··Jrt.C~.tt:'! .e.ll~ p€l']in?. 
dell'undici g~nnaio, ~el ventunc genn2io. 
9~nnsio~ del s~di~i ~ebbraiG ~ d~1 tredici 
;.r)tiC•, t:·é"r" v~t·c,,. .;,n~h~ ~ìt-ri ·;il.QrrJ.t, ne1 (ll.J.6.1.i. 

segna appunt~1nent1 ~ Roma: nell~ rel~tiv~ 

ç·resente- l~ sit;!1i?, •1PL>1·1R". d.2. if1t-?n·.:i~rsi c_t:,l~l~· 

\.'ERAr-JO>>, cio-è il <'<s~)1itc 1vogo·:. 
tel~fonic~m~nte d8l BIRAWI. 

ven• .. c,t t. o 
;q:·~·il.e: ci 

la BIANO 

<<-PIAZZALE 
c onf ~ r'lìo,~ t 9 

~~ ~ssocia~ione 

-;~-:.BRlG~TE ROSSi:. 
~ovv~r5iv~. ~9~nt~ ~etto l~ s1gl~ 

PER LA COSTRUZIO~E DEL PARTJ.TO COMUNISTA 
COMBATTENTE>>!' in col'"',!:arso, çQn CALIA C-?terinc. _ _. r1t~,R1NO 

Alt·ert.:,., Ar-trONINI Ricc?._t·do Ì'1?.ri~t L;'; ì"'\;.c:::;TRA F:--~_nco eo:i 
altri. nonché di ~~~t~~ira~io~& ~l!~ rql~ti~~ band~ 

è. r !7l.a t a 1 i n c o n 1.: 0 ;.-·":-,:o c c- n ~ ç:. -rE: d e- t t 1 

Alb@rto, ANTONINI Ri~~~rdo M~rl~. 
cltri. 

CALIA Catari~~. MARINO 
l.A MAESTRA Franco ed 

In 
~ffetto 

data 25~9.1989~ il BIRAWI veniva scarcerato per 
della r~voca .del çuddetto mand~to di cattu~a, 

disposta, in sedE di riesame, del Trit·un~le di Rcmè~ 

A e~rico dJ?l E:IRAWI; ~!.l~ra. potfi_· .. :;}. j:•or-~i l'incontro 
~~.~ e~li ebbe c~n Fr~nco LA MAESlRA e C2terina. CA~~A~ 

document6to n~l r~ç·~Qr·to n. 155~~3/i6 di prct.lloT d~l 

RG~~rtc Op~rativ0 1' SP~lone, ~~i Carabinieri di nO!ha. 

1 r. d a i..?. l c;. .; Q.::;,• -< ..... ~ ' . ' . . . . 

N~! çii.ato rapporto 
aprii~ 1989, si l~gge: 

< < ....... 

giudi~iòrio: . -
.~.~. de.t~ de1 •14 

<<ore 13.50: 1l LA MAESTRA si i~contr~ con ... CALIA 
Caterin~ I Jue si 5offerm~no brevemente a mangiare 
un~ pizz~ i11 Viale Giulie CeQ~r@ ( ... ). Insieme 
rag~iungono pft~z~ Riso~gimqnto ove ~Algano a bordo 
dell. Giunti in l.go cr,içiy sce~dono ~d accedono 
9e, ... ~ "'Ale'ri~çna~ di vi3 d~l Corso. ~c~tandovi 

f /.;4.;~'~ ·" 

. ~ftt~)~\1· 
·~ .~ _.-., . 6\~> - >·.~ "'l 

\'?f! ·<~/ 
'......... ~ 

t\ 
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eire~ 10 minuti>>; 

<<ore 14.35: i due escono dalla g~lateria e •i 5iedano ai 
tavolini esterni del bar sito all'interne della gelateria 
Colonna>>; 

<<or~ 15.00: alzatisi, dopo aver percorso via del 
9iungono in P-~~a Venezia>>: 

Corso,.· 

<<6re ~5.15: mentre i due sostano i~ evidente ~tt~sa_ 

della ferffi~t~ d~ll'autobus, dalla ~a~te oppcsta dell~ 

pia~:a viene -~atato il BIRAWI Thame~ Kalid ··~ intento ~d 
o~~ervare la coppia>>: 

<:<.::•'">? -~-.:,*:3.0: .-.:or:t.ç-:np·'Jra.nea.m~?:-.!.e E~.ll ~~t--t'::_·.,.;:, dt?ll ·~utot..u~ 
85 ll BIRAWI si avvio:in~. ~-i dl.J:?. TuT .. ti ~ tt·e. ·:p.Jindi, 
~al~~no ~ borde d~l m~zzo. Si not~ il BIRAWI sEduto al 
pogto del bigliettaio ed i du~ ~ivolt~ V~f~O di lui~ 

G1unti in p.zza S- Si!v~stro~ 1 tre scend~no e 5i 
dividono': il LA t1~tESTPA e il BlRAwl~ ~·it=·c~.r-atisi sott.J le 
stesse ~mbrello. acsedano ~1l'uffi~io po~tal~ 

d~! l' c:-:H-,r1ir:"1è, r:·i.è\:.:2 .... 4 >> ~ 

Vuesto i nc-vntrç; vennl:'! ·.,·e<.luta:.t•) Tribur:aì~ 

ci f'os:s~ 

'i· t.~. t~--- d~. t·EU"'tt:= do? l LA t-1AESTRA. unt-~.~ ~·rC}:"Jst.:. ~1 BlRAWl d1 
•::•llçtb<::r..-?-:-e-, r-Jt:ll'-3ti..-ività ;:v~r-;,ivct. c.or.· l-? B .. R~, m~ntré 

~~rQtte ft;a~~ata la ~·rova dell'acc~tta~ion~ di simile_ 
C'~'"':•pGS:-t2. d;\ . ...;:·~t'"i..c? de-l BIRAWI. 

Pur assumendo com~ logic~ment~ c~rretto l·ite~ 

~rg~rr~entativo del Tribun~le d~l ries2me, ocçcrr~ prend~Ye 

è'.\. t ,j, tut .. tav i a, d.-? l l-a p l ~,.l. r.;.. ì i tà d i e 1-=-rl:ent i rn.t•::>'·i ~ : E'~l~ t• -s. i 
~ucce~sivamente a carico d~l BIRAWI, idonei a suffragare 
i~ prospettazione accusatoria e spp~ezzabili -dlla stregua 
di gravi indizi di colpe~ole~~a~ in ordine a1 reati 
"'scrittigli. 

l n ç•a r t; c o l are • 

I cont~tti tra il BIRAWl ~ il LA MAESTRA f~Jronc sgn=a 
dubbio piò ~ume~a~1 di ~uelli dccwment~ti da9l1 
investigatori. In p~op~~ito, non potrà ~fuggire corr1e le 
stess~ mod~li~à dell'incontro del 14 nprile 1989 
pr~Suf~pongano un pregre~so ~ccordo tra i tr~ 

pr-ot~gonisti: i l BlRAWl~ per- v~rio tempor 'du.ard.;t in 
dir~zione della coppiA LA MAESTRA/CALIA. ferma sul 
nt~.:--ci~pi12-de oç·~·OSto. I'T1è\ solo al ~O~·ré>ggiur1gere 

dell'autobus attrave~sa la gtrada, per s~li~e insieme a 
loro sul rn~z=o; in~orr1ma, i tr@ ~givanc di conc~rto, al 
fine di eludere eventu~li, t~muti pedin~~enti- D'altra 
~~rtè~ ~ol che si conçiderinc, per un ver~o, la ch.iar~ 

internità alle B6R~/P~C.C. Oi C~terina CAL!A (accertata, 
tra l~altro, sia pure con sentènz& non definitiva, 
P•o ta all'esito di un giudizio abbr•viato dalla 2" 

....,'. . (" 

e-~~~t 
l ·~~ ~,:. ~!:! ;: "' 
~\.,._~. ·~ 

~~ - --
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Corte d'Assise di Roma, in data 13 feLbraio 1991) e, per 
altro verso, il fatto che tra la CALIA, il cui tel.,fono 
all'epoca dell'incontro di cui trattasi era sotto 
intercett.a~ian~. e il BIRAWI non era intercorsa nessuna 
telefonat~, l~ dichi~razioni dei duè, circd i ·loro 
rapporti a la g@nesi dell'incontro, si appale~ano affatto 
inverosimili. A questo occorre aggiun9e(e ancora che i"l 
LA MAESTRA ~r~ un ~sronente di pr1mo p1~no, clande~tino ~ 

regdlare d~lle B~R~/P.C~C.: imper1sabile che, per propor~e 
~1 BIRAWI, o a chicch~sst~. l~a~esion~ 

a11'Dl""·~~-ni:::za.zi·JI1&I si rr1uoves~:? ç.ropr11;. ·.;:-1 t:·ers..::•na'.J,']i"O di 
pril~~~~i-3 ri!eva1,~~, n~ll ·organ1z;~:ion~ st~ssa. come, 
.apç·:...::-.to~ il LA t-lf:',ESTF:A; t.antc p1ù ç;-~1? ~olo ~ +':--:onte di un 
coll~ga1~ento ~t~bili~~~ta del BIRAW! con l"OrQ~ni~zazione 
tr6~d rag1on~~ol~ spiegazione il ;~tto che Giuseppe 
ARMA:~TEr altro elemento di ~riffia ~r~n~Ez=~ ~~1 sodalizio. 
e Fr~nco LA MAESTRA~ h~nnc c~rcato psr ben due volte il 
BlRAWI presso la ~ua abita~i~ne in v1a Montecucco!i. Ch~, 

po1, i ccllega~~~ti fos~~ro tutt'~ltr0 c~re labili, lo 
dimost~a il f~tto ctr~, d0~o 1~ ~(~~~ef&~lone per 

. ' l • BIRAWl 
ç·r"-=~~:ì::;ib. il 
·i i b~1. i. irn-: n t 0. 

s ott0b~e 1989. alla r,·i~·2 u~ien2~ del 
C€lebr~to dinn~n~i ~lla ~-- s~~icne p~nale 

di Rorr~~- nel proz~5SO a s2;1ço di RAV~LLl 

;: h e- :r:b l s l C•)r,,:lliè;_ C•:Or': l.: un 
P~~teso ~llon~a~~m~nt~ dali~ lott~ arrn~t~. in c~n~eQu~n~~ 
dell~ lung2 carc~r~=io~~ t·a~ita. 

11 T~ibun~le.del ~~e~am€, ~r·obabil~~~~te ~tuove~~o dal 
prqsuppQsto c~:~ ~de1·ire ad un~ ~~soci~z~~n~ ille~ita si~ 

situa:i~ne !ovr~p~onitil~ ail-~desi.ane ~d ~~-~~~~ci2~ione 

lec1t~, h~ ritenuto di pot~r prescindar~ d2i su~spo~~i 

rilievi. o. pi~ s~~plicem~nt~, lo h~ f~tto. c~si d~ 

~ddiveni~e 2lla conclusion~ d~lla m2nc6~Z2 ~-lndi=i ~r~vi 

a c&r-i<:o del BIRAWl, ç1r-•:a. una su~ ,_:._.j~-?.1Cn~ .iall~? 

B.R./P.C.C. 

l ~omprov&ti, reit~rati conta~ti d1 BIRAWI ~o~ Carla 
BIANO~ -:--;pc;n~nt.g ..!i puntò. ~.i~J. <<Gruj:•ç-..:. So.::n::-=_ni~.Y'\-<:l>> -:· 
G.M.C~ [~ qu;?_nto 2--;pu-;t~ ir. ç•ropc·sit6, ç·:--E;o;,a- ~·t·~;.wr~<;_l~f'?, 

inn~nzi tutto. che,? seguito della pPr·~u:si=iorr~ ~ub1ta. 

in occasion~ della sua ~attut·a del ~e:~embr·e ·1989, al 
BlRAltJI vennt:ro rinv~nuti, in un'-ag12-ndin~! il nutì!'?~·SI 

t~lefonico <<CARL~ 051/585230>> <intest~to 6116 VALGlUSTi 
l·1~r·ia Pi.a ed in uso ,allè. BlANOì? t? l 'drllt=:·t€l::i~n'= <<C~_rl.~ 

81ANO C~rcere di D~$S~>>, c~rcere dov~ ~ffettiv~rnente è 
stata rinchiu~a l~ Biano, ~rima di ess~rQ tr~sfe·rit~ al 
c~~çere di Oper~ <MI); in secondo luogo~ eh~ in data 
2349.1989 v~niva sequestrato. dalla D.ssa Scaramu==ino, 
un telegramma del1~ BIANO dirette ~1 BlRAWlp presso il 
Cart~re di Rehibbia, oel seçu~nt~ t~nor~: ~(SEMPRE AVANTI 
FINO ALLA VITTORIA SALiJT! COMUNISTI CARLA>>J .j~nno C\Ji'"I=•O 

alla ~~aspettazione accusatoria~ sol che si torni a 
focalizzar~ 1'8t1.enzione sull~ ricompattdzione, ~lla fine 
degli ~ 80_. d€1le due ~_Jtand.i Or'·]~ni:::;;~~ioni 

;71{{~_/ilk~~~.~ '~~).,"[(,}· 
, t ""' 
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dell'eversione di sinistr~ attorno ad una linea di 
çondotta comune [il <<•uperamento del s€ttarilmo))J, in 
vista dell~ creazione di un·unica Organizzazione 
soprannazionale [il <<FRONTE RIVOLUZIONARIO 
ANTlMPERIALISTA>>J, çollegante anche la RAF e ad ACTION 
DIRECT e ~olidarizz~nte con i p~legtinesi Cv. _retro~ ~uh 

3J. 

l ra~·porti interf)~t"sonali di BIRAVJ! con espon~nti 

dell'eversione di sini~tra itali~nay 1~ produiione 
id~ologica ~ro~·ugn~nt~. da pa~te dell·eversione di 
sinistra itaiiana~ l? politic~ di alle~nz~ <<anche con le 
for:e di liter~=ione na~ion~l~>:~ [v.r d~ ulti~o, 

··volantino·· dat~to nlar:o 1989# ~ firma <;pe~ 11 ComuniSR•O 
f:RlGATE ROSSE ~·e!'" la Cerst,·u~i~r,~ Cel P.C.C.>>~ e~.prirrt~::;ntJ? 

un~ lin~a co~une anch~? G.M.C.J, pr~ce~~nti ~iud1zi~ri 

di? l l o BlRAWJ.~ 

a.ll';,po•:a 
unic3 realtà op@rativa. 
ancorA diversificate. 

b.-

tutto ~ompro~~ 1e ~trettig~ime 

dei i~tti, nell·am~ito di una 
di Qrgani=za~ioni ncn~in~lmente 

+:i le. 
dt~corso, soffernl~rsi, 

le fattis~açi~ che 
ila p~~ b~eve~e~teT ~ tr~tteggiare 

Sl ~ chi~sto di contestare agli 
Ì:l·~-·:...:tc.!.i~ ond.e ve~ific~r~ la riconducibilttà 
dQll'Organiz:~ziona di cu1 s1 ~on~ ~enuti tratte99iando 1 

çontorni, ogç~ttivi e so~Qettivi. alle fattigpeci~ di cui 
a·~ l :i .;n· t t. 3.06 E- 2:70-1:L?. c .. ~·. 

6. l.- i :C.OJìtYO 

ccst:tuzion~le, r~ppres~nta ~na della 
m~nifesta=ioni p1G ~~r1~~!0~~ di as~o~iaziçni~mo 

poiitico-delin.~uent~~co. 

L'art~ 306 c4ç•. non ne forni3ce une esplicita 
derinizione, ma aa e~~o po~s~no ~icav~rsi !~uelli che ne 
son0 gli ~lem€nti e~sen~i~li: 

una plur~lità di persDne 
es~ociati~o~ c~Fatt2ri~=ato ~alla stabilit~; 

vincolo 

un~ dotazi~ne di arn~i adm~u~t~ bl p~rse~uirnento d~llo 

~copo comune~ ancor~h~ non ~i~ neces~at1o eh~ tutti 1 
rnqmbri siano armati; 

il fin~ di commetterE uno o più ~e~t~ c~ntro la 
p~rsonalità dallo st~to; 

un org~nizzazione permanenter la cui caf~tteri~tica 

$ia la coffipartimenta=ione~ tendente a limitare la 
conoscenza delle ~trutture, della ublcazione dell• 
~<basi>> e dell'identità dei militanti da parte di 
cia~cun membro, onde garantire la sopravviven~a della 
banda, nel caso ·che taluni tra i militanti ~t~ssi veng~no 

~rr~stati o~ ~ddiritt~Fa cor.fes~ino Cp~r consolidato 
1nse•Jn31TI€'OtO giuYiSJ:•f"Ud~nz.iale- (ç.ft". C~s;, .. , sez~ l, 25 
ott~~S'83, Ac.;..noo. in C"'ss .. IL~.' ·1985, 318; ld-, 
>er~./.4. --~!..r.;. ·~"8 apri le 1983, Alur.ni, j.vi, 1985, ·1355; Id., 

l . ·t::-~ (' 
r r.~~~'~~~ 

·'~· Ì'·~ ,. 
~·: :Hd 1l- • 

'-<:· : "Y"' l 
·. / 
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s.ez. I, 15 noverrrb:--e 1983, Fe-nz i, i n M,e..-55. ~, -1984., 
1629 16 ; I d. ~ s e:;;: • 1 , 13 n,~ r- ~ o 1984 , Be\ r t o 1 o n ì • i n C et s s -
.h•en .. , 1986, ·1062; Id ... 20 dice-mbre ·t984, F.atone, iv i, 
·1986, 881; Id., 31 r.•<>.'J·~io ·1985, Pecchi<.~, l.:Li_, ·1986, 696; 
!d., S'='Z ~I, ·17 giugno ·1996, Ceri~ni. in Gìust.. pen .. , 
·1997, 11. 453; Id .. , se:: .. 1', 14- ottobr::! 198.6r Baschi"eri, 
in çass. J•en., 1988, 1005; ld. 1 s.J?::. l, 7 ~~n·ile 1987, 
Angelint, l.Y.i• ·1988, ·1406) non è n~C<:SS"<ria un 
organi~z~zion~ di tipo vero e proprio militare, con la 
distin~iane, ~l ~uo interno, di ger~rchi~ e di gradi, ffia 
è suffici~nte un vincolo di ~uro collegamento t~a i 
CQmpon~nti della b?nd&. idonee ~ r2~li~z~~e il fin~ 

sp~cifico di comm~ttere quei re~ti ~er i ~uali l~ tand2 è 
l:. o 'S t l t l..l i t.R]. 

sogget\i~a del delitto è 
dolo 5pecifico. consistente nella voi~ntà di 
struttu~8 organi~~ativ~ ~ct~ta di a~miT o d~ 

to:-..-,.~.f-e un~ 

~·~ r t e- c i ç•a r f. 
2lla stessa 7 con !~ cons~~evolez:a di vole~ comn1~tter~ i 
delitti contro ls personalilè d~llo St~to, di Cul 

all'art. 30~ c.p. [~pp~~~ opportune scttalin2~(e ~he ~i 

~S.i>GCiE4.tiv;_:~. 

2-nni 

.:!·1·? ii~ C1è.nno 12. =:r:<n,:r-et~ di~por.ibi li tu,~~ '"·-::<: "'::._nçh>;t chi 
r.·~_rte.:iç·~~~ cc·rr~unq~..:.s-~ .;.ll'a~-'i,;.;.,•cie;.::ic.·r-:-E>. toT'\~.ctr•r:vc·li? r.:h>? ~:.. 

tr~tli di bA~d& ~r~~~L~]. 

C-:.nvie-il~ irnm-:;diata.rr,-=ntt::o c~-~-~.e.t"ir-e •.::h'-? l '01•]-~r;~::.::è\-::ione 
t·er c:•.1i è . ..}•r'OLJ?~-;~ tit·~\..~ ì'o?lel"'flen~~·:· o•;9>?i.tiv.-O d.e-llè-
fatti~petie incri~inat~l~e in esame. ~ssendo 1l prodotto· 
della ricompatt~=io~e delle du~ compa~er:ti <B.R./P.C.C~ e 
M.G.M.~r Alle ·~uali aveya d~to v1ta 1~ s~15~i0n~ 

.:f e 11 · t:;. r i ·;: r~.?>. t' i a 

.j itr10s t r~r 1 ù 7 

concorr-ono: 
·~uanto Sl!l 

A 
q;J l q.-;.'ld~fì~ldtQ. 

gli esiti delle i~dagini ~vclt~ n~i vari ~roc~dimenti 

confluiti in ~u~llo pY~sente: s1a 1n !tal~a (he 1n 
Fr.ancie..; 

l~ ~cop€>rta 

·.;olt~~~ si~· in 
-1'~89: 

di molti<;~ime 

!t~ii~ che in 

i l r:ì nve-r:ir:,ento e 1 · ?l.i1~.l i-si ojl •J.!"t ']~'~i:·.:l_~· 

di doçumentir .cc,nfern·~nti l"egi5tenza di una Dl~r~lità d1 
p~rson9~ leçate da un ~ir,~cl~ S!~GClativG ed ins~rite l n 

una struttura ~rgarli=~5tiva articolata; 
- i ·1 r i n v e- n i m e n t~ e i l se·~ u e; t t

4 C· .j i ,-: ':" rr:! f i n l t eo. l i a ~ 

Fr~ncia, che, con qu~lle se~ue~tr~te ~1 v?ri ARMANTE, 
i r. 

_LA 
MAESTRA, DE LUCA. sono pi~ che suffici~ntl A 
una dota~ione ade9uata; 

cost'ituirl? 

- la lotta armata port~ta a';anti dalle B~R-~ accettat~ e 
rivendìc~t~ ~nche dagli v.tt.u~li irr,~;ut.Z\t: (-;i ~·en-si, o l tre 
che agli omicidt di TlET-ME!ER e RUFFILLI, anche agli 
c.n,icidi di HUNT, di TARANTELLI ~·d'L L.ar.do CQNTl, s.ino 
alla ~tr~g~ di Via Pf·ati di Pa~aJ, per come dimostrato 
dal ri venirnento, in lo~o po~~esso, della dichiarazione 

/J~i~~~ 
t 4 !)Kr~· 
y:.\t:~·,,~ F 
' .· . /).. ...... r.; 
'. { 7 
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coffiune sottoscritta dalla 
loro personale contributo 
della lotta armata. 

R.A.F. e dalle B.R. e dal 
al dibattito sulla strateçia 

Nella previsione di cui all'art. 306 ~.p., i ruoli 
dei var-i componenti della banctd. è.r"rn.a.t~, .. sono çlosti in 
maniera g2rarchica ~i fini degli effe~ti penali delle 
rispettive condotte. 

Promotofi~ co5titutori~ crganiz=atori~ capi o 
sovventori sono equiparati, a1 fini Jell"efficienza· 
c~u~&le, essendo ad es~i attribuite funzioni più o meno 
l~t~ di supe~~orità circa le scelte del prog~affim~ e d~9ii 
strumenti indispensabili per realiz=arlo, mentre ?i 
part~cipi sono affi~ati compiti d~sclutam~nt~ n~ar?inal~-

11 parteGi~e si identifica con 1l greg&rio chQP 
6derendo alla band~, in corso di ~os~itu=10n~ o 91à 
costituita, i~rnisce il su~ 

r~ggiungirr1ento d~lle finalita di 
in modo anche s~ttorial~ ed in 
svol~endo solt~nto attività 
es?~utive Ccfr. Ca5s~r sez. 
B·? r r-.z.c ·:r, i'', i n !1-Jt~ ~ ~~,. 1987, 

.-:ont.r i. tut o i l 

ç.csiz.i•Jne 
f·...tn•]itiJ.i. 

I ~ ·1 ~ 
1769.;~3J. 

-;ubordin~te~ 

ti C''- C-2\!'!,~?r.te 

·j ~e~ T 

tutti 
c co~ d~v~rsi appartenenti alla b~nd~. per 2lt~o spesse 
oçi~r2ntj. in clan1estinità, e~s2nJ0 i-ufrici~nt~ an~~~~ il 
ec~tatto ccn une solo di ess:, qual~re Sl risol~~ in u~& 

cçndo~ta di 6desione alla band~ Sl@~!~ C~tr. :a~~~· 

l ·' 13 IT!~ r z o •1 '7'84 r Bar i~ o l o n i f c: i t - J # 

Q.c..- 11 
tel"r'Ot"iSIT1Q 

d12litto .ii f i n:~J- j t t.._ .jj_ 

J e;:-, o c r ~ ~ i (. :_:, 
(.=-rt. 270-!d2. C .. p .. ), sec.-)~d.o ~cns•J: i_ d.~ 'tu ,~.nò1 r·i=::·~ 

i~ter~ret~tivor va inserito nellA c~tegoria d~i Ye~ti di 
;~eri colo ~ poo;ttJ.1è. sol tP..r.to l 'esi-st-2-n:::~ •:ii 
un·as~ociazione che ~btia il fin~ dl ev~rsiçn9 

d~ll·ordin@ deffiocratico, cnn il compimento di atti di 
violen;:cto;, st-r:.1trlC?flt~lmente- dir'2tti r ~·-?r'Cibr all2 
realiz~a~ione di detta fin~lità ~, quindi! d~l pro~r~mma 

di sovversion~ che c~stituisce 11 peYicolo previsto dall2 
n~rn,a inc~~irrdn~tric-e Ccfr. C?.~-s~" ~~:::. !.1~ :.;. ~f~tbr;;.ic 

·J•7·ss. Agre~ti, l.n ç-~-~5_!... .P-.~.!!.t~-· ·!986, 15~-2]. T.;d.~· f'ii!l? .ttt?:ì 

pub desumersi dalla convergenza di vari elamenti. qual1 
1~ ç1ersonalità de~l1 2ssociati cor l~ lcro ~~C~1~tat2 

qual1fita~ione ict~~logicar la diSt-oritilit~ Ji strutture 
d~stinat~ alle riunioni clAnd~stin?. L~ d?t~nzlon~ di 
carte~ 5tampati ~ ~critti vari~ ~ contenuto chiaran~ente 

sovver$ivo, destinati all•-utilizzo ed 2ll~ diffusion2, da 
Qu~lunque altro elemento logic~mente ut~lt~z~biler per 
una diagncçi t~cnico-giuridica del tipo 1n1ic~to [cf~. 

C .a s s . , s ~::: . I • a o t t o b,.. e 1984 ~ A 1 v i si n i ~ i n ç-~-~~s ~- P.~!'l.-_.,. 
1986, 393. 

tutti 
diritto, si 

i prec~dPnti r1li2vi~ sia 
pub se11z·altro sffermare che 
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prospett~zione ~ccusatoria, di cui ai capi d~imputa:ion~ 
~ppar~ fond•ta, tanto per quel che attiene all'esistenza 
di una realtà ~sso~iativa politico-delinquentesca 
qualificabile.alla stregua delle norme incriminatrici di 
çui agli artt. 270-Q:i"' e 306 c.ç .. , quanto per quel che 
çon.cerne l'or~anico inserintento, in tal~ ~ealtà, dei 
soggetti dei quali si di~pone qui di ~eguito la cattura, 
con ~rovvedimanto che trov~ la 5ua 9iustificazione nella 
pericol~~ità, attuale, dei sogg•tti mede•imi, aotto il 
profilo.dell~ lettera c) d~ll'art. 274 ~.p.p~ 

7.1.- ln pro~·a5ito, ç·ot~ebb~ abi9tt3rsi che l'are~ del 
te~rofismo brigatiita continua a ~~anifestare obie~tivi 
~intomi di crisi ~ eh@, a~~2nto ad u~a eviden~e carenza 
jdeoiogic-pro~o~ltiva ~1 regt~t~~~ c~mai da t~m0o! lo 
~~~llo della su2 c~p~~ità aggre5siv~. Un simil~ 
~. r- •J o m e n t d. t. 2 ~ t 1J t t.? v "i c.. , r· i ·t, ~ r. t i r t> b trE r }:• ~ r- t: n 'l e r· 'S o ~ d. e i 
li~iti di una aG8lisi c~~~ non riesce ~ cogli~re le 
profonde differen:e ~i2 strutturali. ~i~ per qu?ritO 
at1.1eile è<.•~ li f),tJi\?('tlVÌ r ,j~ll'e•;€-~SiCr'li? d-?ll 'ulT~ÌIT1"Q 
sc~r,io degli anni ·so e primi ~nPi '90. rispett~ ~ 
~wella dei pr~ced~nti d~ce~ni: ~er èltro ver~o~ del g0sto 
p~r il sens~Z!On5le. ~h~ f~ perder·~ 1i vist~ co;~g l~ 
peri~olosi\è d~tt~ e~t·~~~za~sl non golo: o 
ç~rincipa!n,ente~ co~ cigu~r~o ~l n1~rr:~f0 d~g!i ~ttentati~ 
n~~ ~1 comple~so di tutte 1e ~~nifest&:i0ni del fen~meno 

e~·er;ivo~ 9lobaln~e~t~ intes~-

2.';-~~:>nan;:. . .?. 
('.:.! ·:· d è i f f' e- r e- r. z 2 d?. l ç· 2. ·;;.. ~ ~T. •':: • ~ ~~ .; 1 

obiettivi t1·a 1 ''gr1J~~~ ~v~rsivi'' e ·~u~lli 
d~-fìniti ''<t!C·'·/ine-...-,ti sette-- ... i31i"~ 

di 

8) gli obiettiYi ~ono tutti di interesse globale e di 
fa~ile comprensione, nonchè attingnti a s~ttori in ~u1 
l'intet·ventc stat2l~ è st~to ritenuto carante e, quindi, 
g~n~ratore di malumo~~t 2mpliato d~l n~~s~/media; 

() C •;HTt~ 

l· tJnione 
i 
l" 

fç.;~ i ''rt1Cl\·iw,-=nli. s~ttl'..11"'i~li'' 

coordin~m@n~i, ccllet~ivir circoli 

ccix çercano 11 
con ~olte~I1ci 

c!.!ltur~li; 

O> omogen~iz:azion~, pr1m~ a livello 
esigen~e str~t~giche-, ç.'ci 1 c:o{Zv.:.:drtent~, rr,,a 
prec~den~a citatit a livello qlob~le-

Eur,j~·'=O t:,•i?F 

ccn i .limiti ir~ 

La politica del d-op~io binErio: «ever5ione'' 
11 n1ovimenti ~ettorialih tappre$enta senz'altro la pi~ 
in~idiosa sfida ~ll'ordin~ democ~3tico~ Le quattro 
diife~enze di os5~~v8re coroe, 

il dib~ttito politico su di 
~ropagand~ ed apologia* ln 

ess~ () 
•<uestf 

~-
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senso bisogna rammentare il •volantino GMC" del giugno 
'88 n<?l punto in cui dice ·· . .-E· IMPORTANTE: 
GUINDI ATTIVARE IJN FORTE LIVELLO COM\.òNlCAilVO ALL'INTERNO 
C•EL MOVIMENTO RlVOLVZlONARlO ••••• ". 11 livello 
comunicativ~ d~ve intere5sare anche il doç•pio 
binario poichè, nel Yolantino scpr~citatcp là dove s1 
dice che • ..• LA SCADENZA FMI PUO" FAR INiZIARE IL 
DIBATTITO TRA M.R. EUROPEI. ISTANZE ANTAGONISTE E 
GUERRIGLIA •..• ", 
vò. trC~:dotta tn 

la locu~ione ''ist~n~e 

''fficvim~nti ~ettoria!i''· 

Ebbene, 
nç•n Vl è 

i11~ luce degli ~l~ffienti soç·~~ 

~ubbi0 che le per~one ~ort~o 

sint'i?tiz:::ati, 
l~ •luali si 

~r·oc~de [che oggi f~nno, direttamente ~ ind~~~ttament~. 

C8DO ~lla WRITE OUT. come i@ri al KAMO~ struttura 
autod~finita~i ''2vAn9uardia ~nt~go~1~t2'· c ··~vangu~r6ia 

~rolet~ria''J, p2rsistono nella funzione, che va oltre lb 
ffi~r~ ''divulga~lDn~ antagonista'' delle problematich@ 
espresse d~gli ''iYriducibili'' d2tenu:i, che è ~uella di: 

~* ''indivld~are'' e ' 1 indo~trinAre'' i n~cvi ~d~~·li; 

•~ ''procturre'' nUC\'i schemi di 1~tta ir1d!~idu~b:li 

a,;-:-,bito d~l '';..o,:::i-?.1e":: 

"-so s t~ n l? re·· 
•· c. c. r ç ~ r -:=o. r- i u '' ; 

c.f.é l 

*~ ''prop~gn~re'' ~a necessit~. in~ondi=lo~~t~, d?ll2 

"v-attor.:a", p~.,- il ;·r,:.·let.?Ji~.to. -c.•::r: 
~onquist? ~e! ~et~~~ pol1ti~c. 

ctell~ per~ulsi=ion~~ anche d1 molto 
~.:-.ttur~ di Carla B!ANO~ n~ll 'è\:-;<:n~L-:. 

~·f"C•c.edirr:ento p-enslt: 1 dirr\cstr.~-! !n "•C•d.o inconfut~bile, 

chw dall'interno del ''carcer~rio''! gli ''irrid~cibilt''~ 

continu~no ~ propugn~re 1 in~ister~~~~~~nte, il ri~tistinc 

d.1 pratiche di Lotta Arm..atS~ ~~ ins;;-rendus.i in rr~c··;1v 

or~enico all'interno d~l ''Mo~im~nto Rlvolu=ion~ria''~ 

indic~no nell~ pr~tic~ 6el1~ •'Juerrig1iA'' 1.'attu6l~ 

"mvdu-; oper.G-..ndi'' peE'" c..:..llpir-e lo St.-3-tv I!'T~;:·~r,im.l ì.St-3. 
inasprendo le ''lotte'' i~ lutti ~ue1 ~etto~i d1 

intervento eh~ scat~riscono dal 'onLesto soçiale~ 

trov~ndo v~lidi interlocutori nelle ·•av~ngu~rctie 

anta9oni~te'' che opefano ~ll'interno delle 
''metropoli capitaliste''-

7.2.- Gli imputati di cui al ~r~s~nte p~ovvedimento di 
cattuta, condividendo pien~mente 1 di5e~ni eversivi cte9li 
''irriducibili'' prevenuti~ st ado~·erana affinchè tali 
pro~o~iti si~no posti in es~ere, inser~ndo5i nelle lotte 

individuate nei va~i settori di 
int~rvento <antiffiperialismo, solidarietà ~~ detenutir 
nuclear~> - e diventando mo~enti dj lotta rivoluzionaria 

..---.:".ito di q1.1el ~iconosci•Jto >·~inciç•io éi 

~~~'\ 
l' 't!f_~~ff{J\.;§j,~)'~piii\):) 
\ f'~)j,,.l 
\. ~""tr~:..~~/. 

:.....:·~ .. '-~/ 
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comt)in.azione tr-a "lc..voro legale" e ••lavoro il!egale". 

In proposi~o, si evidenzia la lineari~à poli~ica 

d~i prevenuti che, oggi, sfru~tando il concetto di 
•·guerriglia" e/o "guerra à bassa intensità'', 
propugnano az i o n i qua l i occupazioni d i case, 
contro 11 o, propaganda e m~ni p-o l ~zio ne de 1 
"problemi degli "'x1:racomuni tar i", si ergono· 
all'apice delle vArie inizia~ivg intraprése in quesci 
••settori ciel social~". 

T.a.l i .. propositi" sono ampiamer.t.e ent.!nciati nella 
variega~a dccum~n~azion~ in sequ~stro . che 1 . 

globalmen~e, è ricor.ducibile, n~lle pur mol~eplici 

~f~cce"tt.òture, .;;.l le "BRIGATE P ... OSSEn e i l tutto, 
sos~anzlalmenta imparnia~o sul discorso di 
t:oto-_le_ "rinnego di collabor---s.zior.i~m.o'·· per il 
"rilcanc"ic dell~ Lot.ta. Az.'iTH~.ta''. 

Che~ per altro, t.:;,li èiseg:Ji siano a.t:t-Uà'ti, le r,·i 
d.imos-.:ra la copiose. a'tt.ivi-cà ill~~~l--a, sj")~cialm·~!ì:-s- nel '{_nl \

1 
se-::~ore dé1l'occupa.zio::·l2 è.i case, doct..:me:.i."ta~.e. nei l-

numerosi rappor~i giudiziari ~~asm~ssi ~ ques!o Ufficio _J\ 
dalla DIGOS della Questur~ di Bolog~a, con no~3 del 3 J 
dic<>mbre u.s. 

poiche' concorrono 
colpevolezzA cor.~rc la 
nata a Bologna il 
via S.Léonardo n~4, p~r 

sufficien-ti indizi di 
nominata CONTI Madd&lona, 

26.06.1966, ivi residen1::e: 
i rea'i como sopra ascritti; 

spedi~o mandato d! cattura; 

S~n~itc il Pubblico Minis~ero; 

la ca.-ct:ura. de:l 
sid. condotto 
disposizione. 

Richiede 
giudiziaria e 
esecuzione del 
disposizioni di 

O R D I N A 

sw.nno1r. i n a. t o 
in carce~e, 

imputo.~o 

p~r i 'J i 
e che il 

rima!'t-a-re-
medesimo 

~gli ufficiali ed 
della forza purolica 
presènte ~andatoJ 

legge. 

agen~i di polizia 
di precedere alla 

uniiormandosi alle 

Incarica dall'esecuzione 11 Repar~o EvGrsio~~ d~l 

carabinieri e la Sezions An~icrimine CarabiniGri 
Bologna, con facoltà di sub-delega. 

ROS 
di 

Rema, 14 dicambre 199: ,..--- .. ..,..,.,_ 

1 

TOTHLE P.78 
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26/Cf MOD. 5 G. 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE SPEDITO 

Ro a, 

~ l - 2 on 1996 J 

• \ 
AL MINISfERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA· '' 

Direzione Generale degli Affari Penali 
delle Grazie e del Casellario 
Ufficio II 

R O M A 
(Rif.fg.n.VV4256/95/DV del 23.07.1996) 

OGGETTO: FROEHLICH Christa Margot in Padula, nata a Kalisz il 
9.9.1942, cittadina tedesca, attualmente detenuta a fi
ni estradizionali presso il carcere di Rebibbia - Roma. 

In relazione al foglio sopradistinto, si invia, unita
mente agli allegati, copia della nota datata 20.9. 1 996, con l a 
quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha forni t o ele
menti di conoscenza in merito alla vicenda che ha di recente 
interessato la cittadina tedesca Christa Margot FROEHLICH ed 
alle modalità del suo arresto. 

MM/ac 

U CAPO DI GABINETTO 
(Ferrante) - -

___ __j 
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GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

A P P U N T O 

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha recentemente segnalato 
il caso della cittadina tedesca Christa Margot FROELICH, tratta in 
arresto il 28.10.1995 dal R.o .. s. è~i cc di Roma ed attualmente de
tenuta a Rebibbia in quanto colpita da mandato di cattura interna
zionale emesso in pari data dali'A.G. francese per i reati di con
corso in omicidio, danneggiamento e lesioni, .accertati nell'ambito 
dell'inchiesta su un attentato dinami tardo avvenuto a Parigi nel 
1 982. 

Su tale vicenda il citato Dicastero - destinatario di più note 
di protesta secondo le quali la FROELICH sarebbe stata autorizzata 
da questo Ministero a visitare il marito detenuto in Italia al so
lo fine di renderne possibile l'estradizione verso la Francia -ha 
chiesto elementi di conoscenza con particolare riferimento alle 
modalità del suo arresto. 

Al riguardo il Dipartimento della P.s.· ha fatto pervenire l'u
nita documentazione dalla quale emerge che l'arresto e la custodia 
cautelare in carcere della FROELICH sono stati ·convalidati il 
30.10.1995 dalla Corte d'Appello di Roma che nella· fattispecie ha 
ritenuto applicabile la Convenzione Europea di estradizione. 

La FROELICH si è opposta all'estradizione sostenendo che que
sto Ministero le avrebbe concesso l'autorizzazione a venire in I
talia per un colloquio con il coniuge Sandra PADULA (condannato 
all'ergastolo per terrorismo e qui detenuto), al solo fine di pro
cedere al suo arresto . ed alla successiva estradizione verso la 
Francia; L'estradizione non sarebbe infatti stata possibile, atte
so che la legge tedesca non consente l'adozione di tale provvedi
mento nei confronti di un proprio cittadino, in mancanza del suo 
formale consenso. 

La citata Corte d'Appello, considerato legittimo il procedi
mento seguito in occasion.e dell'arresto, ri teriendo che ai fini 
dell'estradizione non assumano rilievo le eventuali diverse dispo
sizioni della legge nazionale deil'estradando e che, nella fatti
specie concreta, sia ininfluente la circostanza che l'arresto sia 
avvenuto. in occasione di un ingresso in Italia, ha accolto la ri
chiesta~dì estradizione formulata dal Governo francese. 

In relazione a tanto, è stata predisposta l'unita lettera di 
risposta al Ministero di Grazia e Giustizia. 
Roma, 26 settembre 1996 

MM/lmc 

MOD. 5 G. 
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Ministero dì' Grazia e Giustizia 
Direzione Generale degli Affari Penali delle Grazi~~,~.del'Caseltario 

. . : Ufficio II .\•·' 
@ Via Awwla, 70.00186 Ronra li' 0616861282 061686-IBU 06168.100.161 t:J 0616869.1/7 

VV 4256/95/DU 
• 

All'Ono~evole M~n~st~o 

dell'Interno 
G A B I N 8 T T O 

'faX 4/41717 1485%'] 

'\""'\ 
!"--·~ 

--··! 

:ve;-

/ t.:<A rs 

Oggetto: Froelich Christa Margot in Padula , nata a 
Kalisz il 9.9.1942, cittadina tedesca attualmente 
detenuta a fini estradizionali presso il carcere di 
Rebibbia. 

In data 28.10.1995 il R.o.s. dei c.c •. di Roma traeva 
provvisoriamente in arresto a fini estradizionali la 
cittadina straniera indicata in oggetto, in quanto 
colpita da mandato di cattura internazionale n.1199 
emesso in pari data dalla A.G. di Parigi per i reati di 
concorso in omicidio, danneggiamento e lesioni 
volontarie, accertati da quella Autorità nell'ambito 
della inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto in 
Parigi 11 22.4.1992. 

In relaz.ione al s'l.\ddetto e:t:xesto "QXCI'Il\J'l:e.ox1..o ao"t'l.a 0,."1).\. 
giunte una serie di note di protesta secondo le--qu.~lì 1 

ra-vroe1ictr··sa-re1>I>e -st·ata· <ùitori zzata da codesto ·1· 
o·icast(ùè·o-·~~ visitare il marito PADULA Sandra. detenuto in . 
Ij;~-~ia, carcer~-- di_!(_eb~~J:>iaf __ 9-I_solo sqgpo_d.i..eJ3_t.t:adat:e 4 
la Froè!J.ch "stessa verso la Francia. 
Si preg_'!_ codes_t-9~~-G~api'riet:to_::_~a:L __ Y.Q.!~r~- _ f_o_r_nire 
int'?_rmazioni sulla vicenda nel suo complesso,_ co_ri ,. 
particolare riferimento ·alle modalità dell'arresto. !:. 

Si 
Si 
Si 

---~------ -·- -~·- ·- . .. .. 

allega copia delle note di 
sottolinea l' ~genza. 
ringrazia. 

Il rettore } 
Eugenio Selvaggi) 

protesta citate. 

. 

- . 

·, _,.v' C.• 113 -· - l 
f .. ) 

l ' - l ' . l· !:~"..l-···. 
·--1--- ------

!.'Id l 
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MOO. 4 P.S.C. 

SICUREZZA 

Roma, 2D- 3----1336 

(o FROHLICH) Christa Margot, nata a Kalisz (Polonia) il 
9.9.1942, cittadina tedesca. 

Rif. : nr. 1098-799/4 e or. 1098-880/4 dell 0 e 28.8.1996. 

Al!. ti :or. 7 (sette). 

URGENTISSIMA 

~ MINISTERO DELL'INTERNO 8 GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 20 settembre 1996 
96/00950/ 04 1098 l 

AL MINISTERO DEIL 'INTERNO 
- Gabinetto -

ROMA 

In ordine al contenuto delle note sopradistinte, si comunica che la persoJ!!l in 
oggetto generalizzata venne espulsa dal territorio nazionale, con decreto emesso dal 
Prefetto di Latina il20.1 1.1988, a seguito di condanna per violazione della legge sulle 
anni. 

La Froehlich, coniugata con Sandro Padula, già militante delle "Brigate 
Rosse", aetenuto presso la Casa Circ/le di Roma-Rebì61i1i;-presentò-attmversò-if 
i>roprio legale, nel corso dell991 nonché nel febbraio e nel marzo 1~3, richiesta di 
riammiss~op.e definitiva in Italia. La richiesta anzidetta venne respinta,~riììi le~fu 

-accordata la posst6difà diìiilcOlloquio con il coniuge. 

Alla predetta furono concessi analoghi benefici nel settembre 1993, nel 
gennaio, maggiO ed agosto 1994, nel gennaio 1995 nonchè; da riltìriio;iì seguito di 
specifica istanza inviata il 10.8.1995 dall'Avvocato Rosalba Valori ai Ministero 
dell'Interno (all.to 1), il 7 settembre 1995, pon decreto. del sig. Ministro dell'Interno 
(all.to 2), !ll .. !ro_~!!Jiiil!.x_!:!iiya' autoti_~rata~A~ in Italia IJ€:r gi(Jnli, l~, per 
effe~e 1llll1Jlç_rje di colloqui con il Padula. 

_nr ___ ,_ 

La Direzione Centrale per gli Affari Generali - Servizio Stranieri - di questo 
Dipartimento, con teleradio dell'Il ottobre 1995, interessava per la notifica 
dell'autorizzazione la Questura di Roma che provvedeva, attraverso l'Avvocato della 
Froehlich, in data 25 ottobre 1995. · 

./. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
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In merito all'arresto della medesima, si rappresenta che in atti si rileva 

quanto segue: 

- alle ore 13.44 del 28.10.1995, il collegato Ufficio francese trasmetteva, con fax 
PN/DCPJ/AC.6/ST/N°9490 W 13261, la richiesta di arresto provvisorio ai fini 
estradizionali v~rso la Francia della Froehlich Christa Margot, perché colpita dal 
mandato di cattura nr. 1199, emesso il 28.10.1995 dal Primo Vice Presidente 
Istruttore del Tnlmnale di Grande Istanza di Parigi, Sig. Jean-Louis Bruguiere, per 
i reati di omicidio, lesioni volontarie ed altro (all.to 3); 

- immediatamente il Servizio Interpol provvedeva alla memorizzazione presso lo 
schedario elettronico nazionale del nominativo della Froehlich per l'arresto, ai 
sensi dell'art. 716 c.p.p., in relazione all'art. 715 c.p.p., in virtù del provvedimento 
restrittivo suindicato ( all.to 4 ); 

- alle ore 14.37 del 28.10.1995, il Raggruppamento Operativo Speciale dei 
Carabinieri -R~ Eversione - di Roma, con fax nr. 4802/4 ''P", comunicava 
l'avvenuto arresto ai fini estradiziona1i della Froehlich che veniva associata presso 
la Casa C ire/le di Roma-Rebibbia ( all.to 5); 

- alle ore 17.17 del 28.10. 1995, il Servizio Interpol informava dell'arresto in 
narrativa il Sig. Presidente della Corte d'Appello -IV Sez. Penale -di Roma, (all.to 
nr. 6). 

- con sentenza del21.3.1996 (all.to 7}, passata in giudicato il 7.5.19%, la IV Sez. 
Penale della Corte d'Appello di Roma convalidava l'arresto in argomento.-

Si rappresenta, infine, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Roma, appositamente attivata dal Ministero di Grazia e Giustizia, ha richiesto notizie 
in merito alla vicenda in narrativa.-

r·ILC ELLA POLIZIA 

MOD. 4 P.S.C. 
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ISTANZA AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO 

Il sottoscritto avv. Rosalba Valori con studio in Roma VIa Nomentana 427, quale 

procuratrice speciale della sig.ra FROHLICH CHRIST A MARGOT, cittadina tedesca 

nata a Kalisz il 19/09/1942 e residente in 3000 Hannover 91 Davenstedter Strasse 3, 

coniugata con cittadino italiano sig. PADULA SANDRO, come da procura speciale no 

576/670 che è già stata allegata in fotocopia nelle precedenti istanze. 

PREMESSO 

- che la sig.ra Frohlich è stata espulsa dal tef!itqrio nazionale con decreto ex art. 150 l 
• ·- -·- -· -- -----" •• -- _,. .• _. __ ,,_., •• -~--,~~- "' ~. ' ---- "•'>' ___ ., •• , •• _, ___ ,.,_ •.• , - ·-- ~- ... 

___ ,_,_..""•"--'-"·•'ò•"JH•-·~~~- --~---

comma TULPS del Prefetto della Provincia di Latina notifìcatole il20/12/1988; 

- che la sig.ra è coniugata con il Sig. Padula Sandra, condannato all'ergastolo 

attualmente detenuto presso il carcere di Roma Rebibbia n.e.; 

-che l'istante ha fatto più volte la richiesta di revoca del provvedimento di espulsione e in 

subordine richiesta di autorizzazione per visite al coniuge; 

-che il provvedimento di espulsione fino ad oggi non è stato mru revocato, ma 

costantemente le viene concesso il permesso di rientrare in Italia per poter fare colloqui 

con il marito; 

-che il Sig. Ministro ha stabilito che la sig.ra Frohlich deve motivare ogni volta la 

richiesta; 

-che si ribadisce che il primario motivo per il quale la sig.ra Frohlich vuole incontrare il 

marito è quello di intensificare il rapporto affettivo; 

premesso tutto ciò 

la sig.ra FROHLICH coniugata con Padula Sandra 



. ' ' '. 
/ 

CHIEDE· 

· al Sig. Ministro di voler autorizzare la Sig.ra Frohlich a poter entrare in Italia per poter· 

per poter far visita al marito durante il periodo estivo. 

Roma 10 agosto 1995 

(Avv. Rosalba Valori) 



M/C 

N-559/443/246529/J5/82/2 
Servizio Stranier~ 

• MOO. 4 U.CO. ex Mod. 83 

VISTA l'istanza prodotta dalla cittadina tedesca FROHLICH 
CHRISTA MARGOT, nata il l 9. 9.1942, tendente ad ottenere la 
speciale autorizzazione del Ministro dell, Interno a 
nel territorio dello Stato per far visita al coniuge, 
Italiano PADULA Sandro, nato a 'Roma il 25.5-1954, 
detenuto presso il carcere di Roma-Rebibbia; 

rientrare 
cittadino 

in atto 

CONSIDERATO che la suddetta straniera era stata espulsa dal 

territorio nazionale, in data 20.12.1988, con provvedimento del 

Prefetto di Latina, ai sensi dell'art-150 del R.D. 18.6.1931 
n .773, in quanto condannata per violazione della legge sulle 
armi; 

RITENUTO valido il motivo addotto nell'istanza; 

VISTO l'art.l51 del R.D. 18.5.1931 n.773; 

A U T O R I Z Z A 

la cittadina tedesca FROHLICH CHRISTA MARGOT a rientrare in 

Italia per giorni quindici, per effettuare una serie di colloqui 
con il marito. 

Roma, 7.9.1995 

~ISTRO 

.v\~ 
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1 S<Jnder. Remicence i 

PIRECTION CENTRALE 
CE LA POLICE JVPICIAIRE 

~------------------------------~==x==~~~l~ 
MI:SSAGE POSTA LISE 

(Oi•poteh Jet!er, MonoQgo pooral condensodo) 

Bureau Centnù Natlonal FRANCE 
dc L '.0.1 .P.C.i INTERPOL . MESSAGE TELEGRAPHIQUE 

(Telegrom • Tel4groma) 

' 

• IHOICATIO!i du DEGRE d'URGEHCE! XD l X 10:=] m 1 

PN l DCPJ l AC.G/ST/N° ~490 
w A'b.c?6J 
OESTINATAIRE(Sl, (To, Oeslinclorio(s)): INTERPOL - ROME 

COPIE A ( Copy t o, Arnpl iocion poro) : 

REFERENCE ( Rcfcrencio} ~ 

TEXTE (Tcxt, Texto): 

SUITE LOCALISATION LE 28 OCTOBRE 1995 A ROME (ITALIE) DE LA NOMMEE : 

- FROELICH l'RENOM C!IRISTA MARGOT 
NEE LE 19 SEPTEMBRE 1942 A KALISZ (ALLEMAONE) 
NATIONALITE ALLEMANDE, 

VOUS TRANSMETS COPIE MANDAT ARRET INTERNAT!ONAL DELIVRE 
LE 28 OCTOBRE 1.995 PAR MONSIEUR JEAN-LOUIS BRUGUIERE, PR&"'IER 
VICE-PRESIDENT CHARGE DE L' INSTRUCTION AU TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 
PARIS, DANS lNFORMATION NR 1199 SUIVIE CONTRE RAMIREZ-SANCHEZ 
PRENOM ILUQf ALIAS "CARLOS" MIS EN EXAbfEN OES CHEFS DE DE.'>TRUCTION 
VOLONTAIRE O'OBJETS MOBILIERS ET BIENS IMMOBILIERS APPARTENANT A 
AUTRUI PAR L'EFFET D'UNE SUBSTANCE EXPLOSIVE OU INCENOIAIRE AYANT 
ENTRAINE LA MORT D'UNE PERSONNE ET OES INFIRMITE.S PERMANENTES, 
COMPLICITE DE CETrE INFRACTION, HOMICIDE ET COUPS ET BLESSURES 
VOLONTAIRES - STOP • 

VOUS PRIE CONFIRMER ARRESTATION DE FROELICH PRENOM GHRISTA MARGOT 
OONT EX'rRADITION SERA DEMANDEE - STOP -

REMERCIEMENTS-PÒUR COOPERATION - STOP ET FIN -

l • Co~her lo case utile. 

N. B. 

XO: Priorité obsolve 
O : Urgcnt 

:?t~ 
. ~MARO'! 

(ne rien écrire en dehoro dc co cocire} 
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'•· l) ESTREMI DOC.: TIPO................................ ......................................................................... MOD ................... . 

DAL N. ·····················-·····,-·····················----· AL N._ ........................................................ CA TEG ............................ . 

LUOGO FURTO: ENTE ............................ : ........................................... LOCALITA' .......................................... . 

D ITALIANO o Bl4JNGUE o STRANIERO 
. PROCEDERE SENSI ART.716 RELAZIONE ART.715 CPP SIG= COMUNICAZIONI ...................................................................................................................................................... . 

... , .. N.J..E.:;;_ç(\NpQ ____ ç.B.E .... GA..$..Q ... .A.B.B.J;;.s.J:.Q .... $..'r.AJ:Q .... E.S.J:E.B.Q ... N.E ... RI.ç_!:!lEPERA' 

...... ES.T.RAD.IZ I.ONE .... E .... Il\LVIERA.~ ..... RELAT.I.V.A .. D.OC.UME..T\!.T.AZI,QNE .... ll.~ /'- D I P L O = 

...... /.4AT-J:-GA .-SEGN-.--INTERPOL----RI-F-,--FAS-G-,···1-23-/G·/1·/S·Z··.!·/·0..4.2.1.2/{/ ~·tj 0 .l 
POTRA' EVITARE ARRESTO ......................................................................... : ........................................................... . 

CONNOTA TI e CONTRASSEGNI: .................................................................... , .......................................... , ........... . 

.... : ................. :.~ ..... : .. r. ................................................................................................................................................... . 
Data .. .t.?j.J.ojJF................... _ . (v. anche retro) 

. +mEC~~~x~CBHZJO 8 
(l) Il motivo-generico della segnalazione può essere: 

Cattura, documento rubato o smarrito, renitenu alla leva, riatnccio ptocedendo secondo emergenze, 
· rlntnccto ide-ndffcttz:iooe., rintraccio per provndimeatf, rlntncc(o segnabdoue, segnaladone vi~a~ . 
scompaiSll, rintntecio vtgUanu, rinvio esecuzione ordine cuceratione., pet.cate rubata o sllhllnita, rfD.. 
tracdo di penona che s1 accompagu ad un ricercato. 

Roma, L '178 • bt. PoLia r. Slato • S. 

l 
. l 
' 

. ,;_ ______ .:.____ ····-· 
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Bciggruppame.n~o Operativo Speciale Carabinieri· 
- Reparto Eversione -

Nr. 4802/4 di prot "P" 

OGGETT01- PROHLICH MARGOT CHRISTA.-

-------. A L L ' 
( Att. 

I N T E R P O L 
Cap. Ventriglia) 

Tx via fax nr. 06/~4237133 

==:;:!;i----=::~= 

Roma 28 ottobre 1995 

OMA 

In data odierna, alle ore 14.30, e' stata tratta in 
arresto da parte di personale di questo Reparto la terrorista in 
oggetto indicata, nata a Calisz (Polonia) il 19.09.1942, 
residente in Germania, appartenente al cosiddetto "GRUPPO 
CARLOS •, in esecuzione del provvedimento restrittivo 
internazionale nr. 1199 del 28.10.1995 emesso dal Giudice 
d'Istruzione del Tribunale di Grande Istanza di Parigi JEAN LOUIS 
BRUGUIERE, inserito sotto la stessa data su terminale Interpol 
Italia con protocollo nr. 123/C/l/522/842928/2-2/02. La stessa 
verra' associata alla Casa di Reclusione Roma-Rebibbia Femminile. 

La Frohlich era ricercata in quanto responsabile 
dell'attentato avvenuto nel 1982, a mezzo autqbomba, a Parigi, in 
RUE MARBEUF 82 contro la redazione del quotidiano AL WATAN AL 
ARABI che provoco' due morti e 63 feriti. 

: .. --·-- -·· --~-:..;. --· ·--------,~-,-,---...,.-----··-·-· ···•· ..... -: :· ..... 
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RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIAL!E CARABINIERI 
-Reparto Eversione· 

OGGETTO: Verbale di arresto operato nei confronti di:-------------
- PADULA GEB. FROHUCH Christa Margot, nata a Kalisz il 19.09.1942, 

l'ftidente a Hannover Nebest Linden in via Daven Stedterstr, nr. 3 tel. 0511-
458324. 

L'anno 1995, addl 28 del mese di ottobre, alle ore 15,00, in Roma, presso gli Uft'lci del 
Comando della Compagnia Carabinieri Roma-Casllina .. --· ---------
Noi sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria, M.llo Capo MAZZIOTTI Giuseppe M.llo Capo 
IZZI Giorgio M.llo Ord. BROCCOLUCCI Massimo e M.llo Ord. TOMASELU 
Alessandro, effettivi al comando in Intestazione, riferiamo a chi di competenlquanto 
segue: - k---
•tn data odierna, alle ore 14,30,1n via Tuscolana altezza usçita metropolitana •su gusta•, 
si è provveduto ai sensi dell'art. 716 in relazione all'art.716 C.P.P. dell'arresto prowisorio ai 
fini estradlz!onall della menzionata PADULA GEB. FROHLICH Christa Margot, 
identificata con passaporto nr.1489133513 rilasciato da "EUROPAISCHE 
GEMEINSCHAFT BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND" (Repubblica Federale Tedesca) 
in data 29.08.1991; a seguita di richiesta di estradizione del Giudice di Istruzione JEAN 
l.OUIS BRUGUIERE dèi Tribunale di Grande Istanza di Parigi, sulla base di provvedimento 
restrittivo Internazionale nr.1199 emesso in data 28.10.1995 ed inserito al terminale 
INTERPOL-H ALIA, con protocollo nr. 123/C/1/522154292812·2102 in data odlema.--
L.a menzionata ha nominato come difensore di fiducia l'awocato Rosalba VALORI del Foro 

,~ di Roma, awisata a mezzo di telefono, all'utenza nr. 06-8848486 di via Parenzo nr.1, alle 
r-.:> ore 15,35, ove veniva lasciata comunicazione a persona di lingua straniera di mettersi In 

,.......,... contatto con questo Uft'lcio per questioni di giustizia. Alle ore 15,50 la medesima chiamava 
\. preno gli uft'lci del Comando Compagnia Casilina, e interloquendo con Il M.llo 

-i.-.._; BROCCOLUCCI le veniva comunicato ufficialmente l'awenuto arresto della signora 
; PADULA GEB. FROHLICH Christa Margot, che intendeva presentarsi presso gli uffici 

per Incontrare la sua aS5Istlta .. ---,.... -----·-----------
p.:.:.-.i. J ·:;::;!poltre, alla richiesta se volesse awisare i propri familiari, la stessa vi aderiva chiedendo di 

'~ informare la cognata Lìana PADULA, all'utenza nr.00-2674098, attestata in via Giuseppe 
~ Bemeri nr.2 pàl. 65, l'awl$o in argomento veniva effettuato dal M.llo BROCCOLUCCI alle • ) 

~ ~~~~~;;tc;-~el;a su;;,e;Ìon~;~~;;;~almente è stata data notizia agli Uffici Interpol ~ 
~ del Ministero dell'Interno per quanto di competenza e alle ore 15,20 al dott. IONTA della o-: 
't:::. Procura della Repubblica preno il Tribunale di Roma, awisato dal capitano CC Massimo '> 

• -~IRAUDO del ROS CC presso l'abitazione privata. · ~ 
,~0-.l\.1è~tne delle formalità di rito la stessa sarè associata presso la Casa Circondariale di~ 

_t..:.'','/, .o-;F.;i:~~~~ebibbla femminile, a .disposizione. di codesta Autoribl Giudiziaria •. ------
,;/ c,~. .. . ~ verbale è stato eh t uso alle ore 16,1 O del 28-10-1995.--
1.:: r~ ~~t ~~ :;~fermif e sottoscritto in data e luo;o di cui sopra. 

~~ "tJIJ//.0 ~La.i/- .:.-: . /J-1. -1./ /} 
l ~-rz· . . . >f#.e .. ~~~~/~ 



/ 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DEL~...?- POLIZIA CRIMINALE 

SERVIZIO INTERPOL 
VIA TELEFAX ROMA 28.10.1995 

=PRECEDENZA ASSOLUTA= 
SIGNOR PRESIDENTE CORTE APPELLO IV SEZIONE PENALE 
(fax nr. 38703781) ROM A 
e, per conoscenza: _ 
MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA D.G.A.P. UFF. II R O M A 
PROCURA GENERALE CORTE APPELLO ROM A 
COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI UFF. OPERAZIONI 

ROMA 
COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI UFF. CRIM. ORG. 

ROMA 
COMANDO RAGGRUPAMENTO OPERATIVO SPECIALE 
CARABINIERI --
INTERNI SICUREZZA 224- 559/443 
R.O.S. CARABINIERI/REPARTO EVERSIONE 
(rif. fax 4802/4 "P" odierno) 
QUESTURA/DIGOS 

123/C1 /SEZ.l/842928/2-2/02/MD INTERPOL. 

ROMA 

SEDE 
ROM A 

ROMA 

OGGETTO: ARRESTO DELLA CITTADINA TEDESCA FROELICH 
CHRISTA MARGOT, ALIAS FROHLICH MARGOT CHRISTA, 
NATA 19.9.1942 KALISZ (GERMANIA).-

COMUNICASI CHE R.O.S. CARABINIERI ROMA IN DATA 
ODIERNA HA PROCEDUTO ALL'ARRESTO DELLA NOMINATA 
IN OGGETTO AI SENSI DELL'ART. 716 REL. 715 C.P.P., 
PERCHE' COLPITA DA MANDATO CATTURA NR. 1199 EMESSO 
IN DATA ODIERNA A.G. PARIGI PER OMICIDIO E ALTRO. 
ESPLETATE FORMALITA' RITO, MEDESIMA E' STATA 
ASSOCIATA CASA CIRCONDARIALE ROMA REBIBBIA 
FEMMINILE, A DISPOSIZIONE CODESTA A.G. 

® 
Mod. 36/4 PSC 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DEL'-;~ POLIZIA CRIMINALE 

SERVIZIO INTERPOL 
- 2 -

ESPOSIZIONE FATTI 

IL 22.4.1982 UN PROCEDIMENTO E' INIZIATO PRESSO 
TRIBUNALE GRANDE ISTANZA PARIGI CONFRONTI 
MAGDALINA KOPP E BRUNO BREGUET, PRESUNTI 
MEMBRI DEL "GRUPPO CARLOS", A SEGUITO ATTENTATO 
DINAMITARDO, COMMESSO, CON AUTOVETTURA CON 
MATERIALE ESPLODENTE, IN QUELLA CAPITALE NEI PRESSI 
DEL NR. 33 DI RUE MARBOEUF, 8-QUARTIERE, OVE PERSE LA 
VITA UNA PERSONA E 68 ALTRE FERITE. DA INDAGINI 
SVOLTE IL VEICOLO, OPEL KADETT IMMATRICOLATO IN 
AUSTRIA DALLA SOCIETA' "HERTZ", E' STATO NOLEGGIAT.Ii 
DALLA NOMINATA IN OGGETTO, LA QUALE, SOTTO FALSE 
GENERALITA', NEL 1982 ERA STATA TRATTA IN ARRESTO 
ALL'AEROPORTO ROMA FIUMICINO, ·PER . POSSESSO 
MATERIALE ESPLOSIVO. MEDESIMA E' ALTRESI' RITENUTA 
APPARTENENTE ALLA "FRACTION ARMEE ROUGE" IN 
GERMANIA, CHE POI SI E' CONGIUNTA NEL 1981 NEL 
"GRUPPO CARLOS". A SEGUITO DELL'APERTURA NEL 1991 
DEGLI ARCHIVI POLIZIA SEGRETA GERMANIA DELL'EST 
("STASI"), E' STATO POSSIBILE CONFERMARE, SENZA OMBRA 
DI DUBBIO, CHE LA NOMINATA IN OGGETTO E' LA PERSONA 
CHE HA NOLLEGGIATO LA OPEL KADETT, UTILIZZATA PER 
COMMETTERE I FATTI SOPRADETTI. ARTICOLI DI LEGGE 
VIOLATh 59, 435, 437, 295 E SEGUENTI, 309, 310 DEL VECCHIO 
CODICE PENALE, E ART. 121-6, 322-6, 322-9, 322-10, DA 221-11 
A 221-13, 222-9 E 22-10 DEL NUOVO CODICE PENALE. 
PENA MASSIMA PREVISTA: ERGASTOLO. 
CIO' PREMESSO, LE AUTORITA' GIUDIZIARIE FRANCESI 
RICHIEDONO CONOSCERE DATA IN CUI LA SUNNOMINATA 
VERRA' POSTA AGLI ARRESTI FINI ESTRADIZIONALI, IN 
APPLICAZIONE ARTI. 2 E 16 CONVENZIONE EUROPEA DI 

Mod 38/4 PSC 
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m~~~~:~ncY 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 

SERVIZIO INTERPOL 
- 3 -

ESTRADIZIONE DEL 13.12.1957. PREFATE AUTORITA' HANNO 
ASSICURATO CHE LA DOCUMENTAZIONE ESTRADIZIONALE 
VERRA' INVIAT.A,. TRAMITE CANALI DIPLOMATICI, IN 
APPLICAZIONE ARTI. 16 E 4 DELLA CONVENZIONE. 
RESTASI PERTANTO IN ATTESA CONOSCERE 
DETERMINAZIONI CHE SI RITERRA' OPPORTUNO ADOTTARE. 
SI ALLEGA COPIA RICHIESTA AG. FRANCESE, COPIA 
SEGNALAZIONE R.O.S. CC ROMA ET COPIA VERBALE 
ARRESTO. 
FINE DIRETTORE CENTRALE POLIZIA CRIMINALE DE 
GENNARO 

[L CO 

MDI 
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EXPEOITEUR: 
( S8nder, Rsmltsnte J MESSAGE POSTALISE 

OIRECTLON CENTRALE 
DE LA POLLCE JUDICIAIRE (Dispatch letbr, Mensaga pasta! condens,do) 

Sureau Centrai Natlonal FRANCE 
de l'.O.I.P.C. -INTERPOL MESSAGE TE LEGRAPHIQUE 

( Telegram • 1 el8grama) 

.. · 4ng5 
... -..Juvl.~::t 

PN l DCPJ l AC.6/ST/N• 9491 
NO .-1 i 0,1_ 

DESTINATAIRE(S), (T o, Destinatorio(s)): INTERPOL _ ROME 

COPIE A (·Copy to, Ampliocion paro) : 

REFERENCE ( Referoncio) : 

TEXTE (T ex t, Texto) : 

SE.ffl.lliO INTERPOL 
ARRIVO 

SUITE ARRBSTATION LE 28 OCTOBRE 1995 A ROME (ITALIE) DE LA NOMMEE 

- FROELICH PRENOM CHRISTA fo!AROOT 

l 
' 

NEE LE 19 SEP'l'EMBBE 1942 A KALISZ (AI...LEMAGNE) 1 

NATIONALITE ALLEMANDE J 
VOUS TRANSMETS DEMANDE D'ARRESTATION PROVISOIRE EN VUE EXTRADITION FO EE 
PAR PROCUREUR REPUBLIQUE PARIS EN VERTU MANDAT ARRET INTERNATIONAL DELIVRE 
LE 28 OCTOBRE 1995 PAR MONSIEUR JEAN-LOUIS BRUGUIERE, PREMIER VICE-PRES~DENT 
CHAROE DE L'INSTRUCTION AU TRIBUNAL ORANDE INSTANCE PARIS, DANS 1NFORMA1ION 
NR 1199 SUIVIE CONTRE RAMIREZ·SANCHEZ PRENOM ILLICH ALIAS "CARLOS" MIS riN 
EXAMEN DES CHEFS DE DESTRUCTION VOLONTAIRE D'OBJE'l'S MOBILIERS ET BIENS ' 
IMMOBILIERS APPARTENANT A AUTRUI PAR L'&FFBT D'UNE SUBSTANCE EXPLOSIVE 
OU INCENDIAIRE AYANT ENTRAINE LA.MORT D'UNE PERSONNE ET DES INFIRMITES 
PERMANENTES, COMPLICI TE DE CETTE INFRACTION, HOMICIDE ET COUPS ET BLESS\IRES 
VOLONTAI~BS - STOP - . l 
ORIOINAL TRANSMIS PAR MINISTERE JUST!CB - STOP - : 

VOUS PRIE CONFIRMER DATE DE MISE SOUS ECROU EXTRADITIONNEL DE FROELICH JnENOM 
GHRISTA MAROOT - STOP - t 

l REMERCIEMENTS POUR COOPERATION - STOP ET FIN -

.. _ __....., 

1 • Cochor lo cau ufi lo. 
N. B •. 

XO 1 Priori1é absolue 
O 1 Ur9ont 
R : Normol 

l ne rlen écrirc on àehors do co codro J 
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PARQUBT DU TRIBUNAL 
DE GRANDE INSTANCB 

DEPARIS 
2ème Section 

6 DCPJ 
... c: ~t.J' .... ~, _,_ ................. 

A4->A4 ZS/16/95 

Parls, le 28 octobre {995 

l .• 

LE PROCUREUR DE LA REPUBhQUE 
à ; 

Monsieur le Dlrecteur Centml de ! 
La Police Judiciaire- BCN INTERPOL 

' i· 

l 
• i 

Objet: Demandc d'arre~·tutJon p1·ovlsorre à t/tre extraditionnel adres:rt!e tUt)' autorltt!.v 
compt!tentes itaiienne.v coneernant FRHLICH ou FROBUCH Margot Chrlsta 

J'aJ l'honneur de vou.v prler de bien vouloir faire pan•enir aux autorlté.v ltalienne.v fa prt!sentC! 
tkmande d'arrestatlon provi:roire à titre extra,/ltionnel contre : · 

FROHUCH ou FROELJCH Margot Christa 
Née le 19 septemhre 1942 à KAUSZ (Allemagne) 

DE Hedwig FROHUCH et de Rmil FROHUCH 
De natlonalité allemande 

Susceptlble d'~tre en ltalie l 
' L'intéresséefait l'objet d'un mandat d'tlrret international déccrné le 28 octobr~ 1995 par 

Mon:rieur BRUGUJERE, Premier Vive Presidmt chargé de l'instructlon au 1Hbunal ife Grande 
lnstance de Parls, pour des faits de destruction volontaire d'objets nwbiliers et blen.v ltlmtohillers 
apparrenant à au.trui par l'effet d'une substan ce explosive ou incendaire ayant entratJ1é la mori 
d'une personne et des infirmilés pernumentes, d'homicide et bles.vure:r volontaires, fa/r.v comnrl.v 

. ' surle terrltolre· natlonal età Paris cournnt /982. 

EXPOSE DES FAITS 

Le Z:Z avrll 1982, jour de l'ouverture au Tribuna/ de Grande Instance de Pari.v, du~; ~roc~v de 
Magdallna KOPP et de Bruno BREGUET, memhres présumés du groupe Carlos, u véhicule 
plc!gé explosait à Paris dans le Bème arrondlss~ment. Cet attenua causalt la mort d'un .JietWOnne 
et en blessaJt 68 autres. • 

/.es lnl'estiga.tlons menées permettaient d'Atablir que le véfticule piégé avait été l~ud à une 
soclété autrichle.nne par une personne ldentijit!e comme t!tant Chri.fta FROHJ./C/1 pi[r aiUeJUW 
interpellée à Rome en 1982 awc du matériel qxp/osif. Celte personne a été égalentenf hlentlflée 

1 
comme ayant apppartenu à la Fraction Arnu!e Rouge en Allemagne et contnte ayant "rejoint en 
1981 le "Groupe CARLOS" bénéficiant de f•1Cilités logistiques accordies. l 

D'autres lnl'estlgatlons menées à partir tle 1991 à la suite de l'ouverture des.arc/,ive.r de fa 
STASI ont ]Jcrmis de conflrnter que Christa FI10HLICH éttilt bien celle qui avait foué /,! véltlcule 
à l'origine des ftrlts crimine/,\' cl-de~·sus évoqu1s. : 

QUALIFICATIONS PENALES ETPETNES ENCOURUES 

• 

... :i 
~·~.:_j 

~ ... 
,:u 

~ .... -
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Ces faJta sont constitutlfs des crimea de d<!Struction volontaire d'o,b}et.v mpblllcr.r ! de blen.t 
lmmobUlen app~nant à autrui par l'eflct d'une liUblitance cxplb.fi1•c ou incendlrlre aynnt 
entraJnd fa mort d'une personne et tl'es inflemités per1tUUientes, d'homiclde et de ble.~llllres 
WJiontaJre.' prévus et réprimés par les articles 59, 435, 437, 295 et suivant.v, .109, .nb du Code 
Pénnl ancien, remplacés par Ics articles 121-li, 322-6, 322-9, 322-10, 221-11 à 221-J.t, 222-9 et 
222-10 du nouveau Code pénal. ' 

l..a pdne IIUIXimumm encouruc pour ces Cl'imes est la réclusion Cl'/minelle à perpétuité. 

La présenie demande est formée en application des artici es 2 et l 6 de la 
europknne d'extradition du 13 décemlire 19.'i7. 

' 
~onventlon 

~· 

l 
l 

!.es autorlté lta/lennes sont priée~· de nous fa/re connaitre la date du placement Jou11 écrou 
extraditionnel de l'intéressée. 

' Le dossier complet de la denuzndc .i'extraditlon sera transmls par la voie dlplonu/Jlque tfan.f 
le di/al prévu par l'artlcle 16 § 4 de fa Conv .. mtlon 

PROCUREUR DE LA REPU;l.JQUB 
' 

l 
' 
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- . ·TlUBUNAL 
,;DB~GIANDB· INSTANCB 

DB PAlUS - MANDA T D'ARRET JNTERNATIONAL 

• AU NOM DU PBUPLB FRANCAIS 

e~ ~ \'t"t&W4~.., >Wolrlbunal dc arando lnsunco dc Paris, 

Yu lu ~qul:iti!1tu de M. le Procureur d' la /Upubllque m dlltt du 

SIGNAI..BldBNT 

Talllf 1 

Fro .. l 

!f .. l 

Boucbtl 

Ttlat l 

Sowollt l 

.. . . . ... 

PHOTOGRAPlnB 

. 

.... 

Yu In articln /22, 123. 131 tt 132 du Cod' de procèdurt ~le, . . 
MafuJotU et ort!onnotU a rou1 .hu/uim ou qmtJ de 14 {ore• ~bliqu. de 

' 

'.' 

rechercher et de conduùe d la maùon d'turtt de notn liq,, 1n 11 cotf{omuutt d 

la lo/, l~ nommt ~ 'F ~o,., ~...., 1-4 f4,4 Fltolf c..· t .... 
, p~nommé • ~ ... t' l~ W~hft. 

:;umommé ou 1 ·~tcnt dlt 

n~. le 1'i 'W~ t41c L J l< A fAI 2. t 4t!I~J,....l 
de W.Ww:' ~~~N~ et de G w:(. Ptto ~·u, ) 
ctllbata/re, veu , n::utt! , l' d 

Nom du con{olnt : 

Pro{e#lim : ~ 

Ayant demeuré en den•ler l/eu a 

et antt!rleurtment à 

. ZU'tt i~t : 

tzl.· ... ~ ~· 3'U .. , , ')&;.'2. .. ~'Q t ,_1t- .-t-41 lo U.2. .. l] 
1.1.'1 .. , u 'L'l.~. te ,J.,J.,. ~~ w~ ~l 

.. 
l 
i 
! 
' : 
' 
' 
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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del popolo Italiano 

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA 

SEZIONE IV PENALE 

composta dai Signori magistrati 

Dott.Giuseppe Bozzi Presidente 

Dott Enzo Rivellese 

Dott. Giovanna Marcazzan 

Consigliere 

Consigliere rel. 

riunita in camera di consiglio ha pronunciato le seguente 

SENTENZA 

sulla richiesta di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica Francese 

nei confronti di Froehlich Christa Margot in Padula ,nata il 19-9-1942 a 

Kalisz,cittadina tedesca,attualmente detenuta a fini estradizionali presso il carcere 

di Rebibbia in Roma; 

FATTO 

In data 28-10-1995 il RO.S.dei C.C. di Roma traeva provvisoriamente in arresto 

a fini estradizionali la cittadina tedesca Froehlich Christa Margot in Padula,nata a 

Kalisz il 9-9-1942,in quanto colpita da mandato di cattura internazionale n.ll99 

emesso nella stessa giornata del 28-10-1995 dal Giudice Istruttore del Tribunale 

di Grande Istanza di Parigi per i reati di concorso in omicidio, danneggiamento di 

beni mobili ed immobili e lesioni volontarie,con riferimento ad un attentato 

dinamitardo (a mezzo auto bomba) veriftcatosi il22-4-1982 a Parigi ed in cui una 

persona ebbe a trovare la morte mentre altre 68 rimasero ferite.La Froehlich 

veniva sospettata di aver noleggiato ,sotto falso nome, l'autovettura a mezzo della 

quale l'attentato fu eseguito. 



Con ordinanza in data 30-10-1995 ,emessa ai sensi dell'art.716 c:p.p.,il presidente 

della Corte,rilevato che nella fattispecie in esame èra applicabile la Convenzione 

Europea di estradizione sottoscritta a Parigi il 3-12-1957 e che ricorrevano tutte 

le condizioni ivi previste, procedeva alla convalida dell'arresto ed all'applicazione 

della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. 

n successivo 2-11-1955 il Consigliere Delegato provvedeva all'audizione 

dell'estradanda, ai fini della identificazione, ed in tale sede la Froehlich 

dichiarava di opporrsi fermamente all'estradizione ed aggiungeva di ritenersi 

vittima di un sopruso ,per essere stata dal Ministero degli Esteri Italiano 

autorizzata a venire in Italia per un colloquio con il marito Padula 

Sandro,detenuto presso il carcere di Rebibbia in Roma ,con il solo intento di 

poter dar corso all'arresto ed alla successiva estradizione verso la Francia 

,altrimenti impossibile atteso che ,per la legge tedesca ,l'estradizione di un 

cittadino tedesco non può avvenire senza il consenso del medesimo.n difensore 

di fiducia sollevava inoltre dubbi sulla identità del soggetto ricercato dall'autorità 

giudiziaria Francese con la propria assistita,attesa l'inesistenza del luogo di 

nascita e la non perfetta corrispondenza del nome . 

n Governo Francese in data 15-11-1995 presentava al nostro Ministero degli 

Affari Esteri la domanda di estradizione ,corredata della relativa 

documentazione,che veniva trasmessa a Questa Corte in data 19-12-1995 con la 

traduzione in lingua Italiana. 

Nella descrizione dei fatti allegata alla domanda veniva specificato che il giorno 

22-4-1982 ,giorno dell'apertura del processo avanti al Tribunale di Parigi nei 

confronti di due componenti del Gruppo Carlos,un veicolo munito di congegno 

esplosivo veniva fatto esplodere in Parigi ,causando la morte di una persona ed il 

ferimento di altre 68;che i primi accertamenti avevano consentito di accertare che 

il veicolo,poi munito del congegno esplosivo ,era stato noleggiato a Lubiana da 

una donna sotto il falso nome di Margritt Stadelmann e che la firma apposta sul 
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contratto di locazione della vettura era la stessa che figurava sul passaporto 

presentato dalla Froelich sotto falso nome;che le indagini condotte nella ex 

Yugoslavia avevano consentito di ritrovare le tracce della persona che aveva 

noleggiato l'autovettura e che,essendo stata nel frattempo la Froehlich fermata in 

Italia per trasporto di materiale esplosivo,era stato possibile mostrare la fotografia 

della stessa a vari testimoni che la avevano riconosciuta quale Christa 

Froehlic,alias Beatrik Odenhal alias Marie Zimmermann ;che l'istruttoria aveva 

consentito di accertarne la appartenenza alla Rote Armèe Fraktion,collegatasi nel 

l'armo 81 con il Gruppo Carlos e che ,a seguito dell'apertura degli archivi della 

Stasi e tramite rogatoria internazionale era stato possibile acquisire una 

voluminosa documentazione della Stasi riguardante il gruppo Carlos ed accertare 

in modo formale ,anche attraverso audizioni in Germania, che Stadelmann era uno 

pseudonimo di Christa Froelich e che le identità Stadelmann,Odenhal ed 

Immermann erano tutte riferibili alla Froehlich stessa. 

Richiesta dalla Procura Generale,con requisitoria del 27-12-1995,l'emissione di 

pronuncia favorevole all'estradizione, veniva disposto il deposito degli atti ed 

indi, decorso il termine previsto dall'art.703 c.p.p. ,veniva fissata l'udienza per la 

decisione,con decreto comunicato al P.G. e notificato all'estradanda ed al suo 

difensore. 

Previo deposito di articolata memoria difensiva ,all'odierna udienza in camera di 

consiglio,svoltasi alla presenza dell'estradanda,assistita sia dall'A vv.to Rosalba 

Valori del Foro di Roma che dall'Avv.to Klawitter ,iscritto all'albo degli Avvocati 

Europei e che si è avvalso di un proprio interprete,il P.G. concludeva chiedendo 

l'accoglimento della domanda di estradizione mentre i difensori ne chiedevano la 

retezwne. 

DIRITTO 

In VIa preliminare osserva la Corte che deve ritenersi legittimo l'arresto 

provvisorio dell'estradanda effettuato dal R.O.S. dei C.C. di Roma il giorno 28-
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10-1995 ai sensi del primo comma dell'art.716 c.p.p.,poichè l'4tdicazione ,nel 
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relativo verbale di arresto , del numero del_ provvedimento restrittivo 

internazionale, della data del provvedimento stesso e dell'autorità che ha 

provveduto all'emissione nonchè del numero di protocollo dell'inserimento nel 

terminale dell'Interpol-Italia,non consente di dubitare della sussistenza delle 

condizioni previste dall'art. 715,comma 2° ,c.p.p .. · 

Nè la circostanza che l'arresto della Froehlic si sia verificato in occasione di un 

suo ingresso in Italia ,debitamente autorizzato dal nostro Ministero degli 

Esteri,per far visita al marito detenuto (e la conseguente supposizione 

dell'estradanda di una finalizzazione dell'autorizzazione rilasciatale all'arresto ed 

alla sua successiva estradizione verso la Francia,altrimenti non consentita) può 

essere valutata in questa sede ,dovendo l'esame della Corte essere limitato alla 

verifica della regolarità della procedura seguita sulla base della nostra legge 

interna e delle convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro paese,senz.a che 

possano assumere rilievo le eventuali diverse disposizione della legge nazionale 

dell'estradando. 

Deve pertanto affermarsi la legittimità del titolo di detenzione e della successiva 

ordinanza di convalida così come rituale è da ritenersi il mantenimento della 

misura coercitiva ,stante la richiesta avanzata in tal senso ,nel termine di l O 

giorni dalla convalida dell'arresto ,dal nostro Ministero di G.e G.(cfr.richiesta in 

data 6-11-1995) e la successiva tempestiva presentazione da parte del Governo 

Francese della domanda di estradizione (pervenuta in data 15-11-1995 al 

Ministero degli Esteri). 

Sempre in via preliminare va osservato che detta domanda di estradizione, 

appare, sotto il profllo formale ,ammissibil~ in quanto la stessa è stata corredata 

da copia del mandato di arresto internazionale emesso il 28-l 0-1995 dal Giudice 

Istruttore del Tribunale di Parigi, dall'esposizione dei fatti per i quali viene chiesta 

l'estradizione con l'indicazione dei tempi e dei luoghi della loro 
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commissione,dalla qualificazione giuridica dei fatti stessi con tiferimento alle 

disposizioni di legge applicabili in Francia ,noncl_J.è da una copia delle dette 

disposizioni di legge e di quelle che regolano la prescrizione dei reati contestati. 

Sono stati forniti inoltre gli elementi necessari per l'esatta identifiéazione 

dell'estradanda ,nè a tale proposito può assumere alcun rilievo l'errore in cui è 

incorsa l'autorità francese nell'indicazione del paese di appartenenza (Germania 

anzichè Polonia) del luogo di nascita dell'estradanda (Kalisz) ,trattandosi di una 

semplice inesattezza di carattere materiale priva di qualsivoglia conseguenza . 

Sotto il profilo sostanziale si osserva che sussiste la doppia incriminabilità dei 

fatti contestati ,puniti in entrambe le legislazioni con pena restrittiva della libertà 

non inferiore nel massimo ad un anno .Nè ,nel caso di specie ,ricorrono gli 

estremi per qualificare i reati contestati alla Froehlic quali reati politici,con 

conseguente preclusione dell'estradizione.Ed a tale proposito va precisato che 

l'indagine sull'esistenza di motivi preclusivi all'estradizione va effettuata dalla 

Corte d'ufficio,anche in mancanza di una espressa eccezione o contestazione 

della parte di cui viene richiesta l'estradizione. 

Orbene,pur risultando dalla descrizione dei fatti che l'attentato a mezzo auto 

bomba venne compiuto nell'anno 1982 a Parigi in coincidenza con l'inizio nella 

medesima città del processo nei confronti di due presunti appartenenti al Gruppo 

Carlos (la Froehlich viene indicata come membro della "Rote Arrnèe Fraktion" 

all'epoca collegatasi con il Gruppo Carlos),e pur potendosi quindi riconoscere 

una matrice ,in senso lato,politica o ideologica all'attentato,ritiene tuttavia la 

Corte ,seguendo il costante orientamento espresso in proposito dalla Cassazione 

(cfr.Cass. 15-12-1989;Cass.27-2-1989;Cass.l7-l-1992;Cass.20-1-1993),che ,ai 

fini estradizionali,nvn possa farsi esclusivo riferimento alla definizione 

soggettivistica di reato politico contenuta nell'art.8 del nostro codice penale,ma 

che detta definizione debba essere interpretata alla luce sia dei principi 

costituzionali che tutelano i valori primari della persona umana sta 
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criterio soggettivo con gli aspetti di oggettiva gravità del fatto, individuati nella 

lesione di beni primari quali la vita l'integrità fisica e-la libertà delle persone. 

Così una volta che possa escludersi,come nel caso in esame, che il movente della 

condotta sia stato quello di opporsi a regimi illiberali o prevaricatori o di 

affennare un diritto fondamentale di libertà garantito dalla nosra Costituzione ed 

altrove negato, l'eventuale ispirazione politica od ideologica sottesa al reato non 

può assumere valore concludente e preclusivo ,ove il reato stesso offenda 

gravemente pnman valori umam universalmente riconosciuti,dovendosi 

bilanciare ,nella nozione di delitto politico ai fini estradizionali ,da un lato 

l'esigenza di non consentire la persecuzione del cittadino o dello straniero per 

motivi esclusivamente politici,e d'altro lato l'esigenza di tutelare l'intera 

collettività da quegli atti eversivi o terroristici che gravemente la offendano.E la 

gravità dell'offesa,tale da rendere ininfluente l'eventuale movente ideologico o 

l'ispirazione politica,è stata individuata -come risulta dalla stessa riserva 

fonnulata dallo stato Italiano all'atto dalla ratifica della Convenzione Europea di 

estradizione - nei seguenti casi :a)quando il delitto abbia determinato un pericolo 

collettivo per la vita,l'integrità fisica e la libertà delle persone;b )quando abbia 

colpito o messo in pericolo persone estranee ai moventi politici che lo hanno 

ispirato ;c )quando è stato realizzato con mezzi crudeli o con perfidia;elementi ed 

aspetti che ricorrono tutti nell'attentato compiuto a Parigi il 22-4-1982 e per il 

quale viene richiesta la estradizione della Froehlic,sospettata di aver concorso 

alla sua esecuzione. 

\ Esclusa pertanto la natura politica dei reati contestati , verificato che gli stessi non 

sono prescritti nè per la legge italiana nè per quella Francese (la prescrizione 

decennale prevista dalle leggi francesi è stata infatti interrotta da atti 

isrtruttori,come da dichiarazione della stessa autorità giudiziaria Francese)e non 

essendovi motivi per ritenere che la Froehlic verrà sottoposta in Francia ad un 
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procedimento che non assicuri le garanzie fondamentali della persona e della 
1 

difesa o ad atti persecutori o discriminatori per m()tivi di razza,di religione ,di 

sesso,di nazionalità,di lingua,di opinioni politiche o di condizioni personali e 

sociali ,ovvero a pene e trattamenti crudeli o degradanti,non può che ,in 

applicazione della Convenzione Europea di Estradizione,esprimersi parere 

favorevole all'estradizione richiesta. 

Va infatti rilevato ,con riferimento alla lunga ed approfondita memoria difensiva 

depositata nell'interesse dell'estradanda ed illustrata anche nella discussione 

orale, che ,ai fini di una pronuncia favorevole all'estradizione, l'art. 705 c.p.p. 

richiede la sussistenza di gravi · indizi di colpevolezza ,e la conseguente 

valutazione della congruità degli indizi stessi,solo nell'ipotesi in cui non esista 

una Convenzione tra lo Stato richiesto e quello richiedente (ovvero quando 

questa non disponga diversamente) e ciò in quanto la convenzione internazionale 

prevale sulla legge interna dello Stato (cfr.Cass.15-10-1990 ). 

Orbene la Convenzione Europea di Estradizione,sottoscritta a Parigi il 13-12-

1957 e ratificata sia dall'Italia che dalla Francia,a differenza di altri trattati ,non 

solo non prevede alcun accertamento in ordine alla sussistenza di sufficenti indizi 

di reità a carico dell'estradendo ma preclude la possibilità stessa di tm 

accertamento di tal genere,non prevedendo un onere di allegazione degli elementi 

probatori ,posti a fondamento dell'accusa, a carico dello Stato richiedente. 

Ne consegue che tutte le questioni di merito sollevate dai difensori della 

Froehlich --pur se prospettate sotto il profilo della falsità delle affermazioni sulle 

quali le Autorità Francesi hanno fondato la richiesta di estradizione al fine di 

\ trarre in inganno l'Autorità Giudiziaria Italiana -non possono trovare ingresso 

in questa sede così come non può trovare ingresso la richiesta di acquisizione di 

documentazione relativa alle indagini espletate dalle autorità francesi,apparendo 

evidente come tutte le eccezioni svolte siano finalizzate a dimostrare 

l'insussistenza di elementi di prova che consentano di identificare nella Froehlich 
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-..! la persona che ebbe a noleggiare l'autovettura usata nell'attentato ed attengano 

quindi al merito della responsabilità penale dell'estradanda ,che non può in questo 
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procedimento essere esaminato. 

Va conseguentemente affermata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla 

Convenzione Europea di Estràdizione e dalla legge processuale Italiana per 

l'accoglimento della domanda avanzata dal Governo Francese. 

P.Q.M. 

Vista la Convenzione Europea di Estradizione sottoscritta a Parigi i!B-12-1957; 

Visti gli artt. 704 e seg.c.p.p.; 

Dichiara che ricorrono le condizioni per l'accoglimento della richiesta di 

estradizione presentata dal Governo della Repubblica Francese in data 15-11-

1995 nei confronti di Froehlich Christa Margot in Padula per i reati indicati nel 

mandato di cattura internazionale emesso il 28-10-1995 dal Giudice Istruttore del 

Tribunale di grande istanza di Parigi . 

Così deciso in Roma il21-3-1996 

~~~ 
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GABINETTO DEL MINISTRO.------............. ~ 

N.1098-799/4 
SEGRETERIA SPECIALE 

Ro a,S P E D l T Q 
c-1· AGO. 1996 -~ 

AL DIPARTIMENTO DELLA PTJ.E.BLICA SICUREZZA 

S E D E 

OGGETTO: FROELICH Christa Margot in Padula, nata a Kalisz il 
9.9.1942, cittadina tedesca attualmente detenuta a fi
ni estradizionali presso il carcere di Rebibbia. 

Si trasmette, con preghiera di cortesi elementi di co
noscenza, anche ai fini della risposta, copia di nota ·n. 
VV4256/95/DU del Ministero di Grazia e Giustizia, concernente 
l'oggetto. 
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·~a. Ministero di'Grazia e Giustizia 
Direzione Generale degl( Affari Petiall delle Grazf.e 6· dèl'Casellario 

• urm • II \•·' , :!.l'CIO • 

~;;,,Ù,...nui<>, 70.00186 Roma fil! 06/686/282 061686-IBU 06168JOOJ6J fil 0616869J/7 
'··· . 

{1~~. :' ;' ••' srG cA'i~rg~rro' 0/"-
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Oggetto: Froelich Christa Margot in Padula , nata a 
Kalisz il 9. 9.1942, cittadina tedesca attualmente 
detenuta a fini estradizionali presso il carcere di 
Rebibbia. 

In data 28.10.1.995 il R.O.S. dei c.c .. di Roma traeva 
provvisoriamente in arresto a fini estradizi.onali la 
cittadina straniera indicata in oggetto, in quanto 
colpita da mandato di cattura internazionale n.l199 
emesso in pari data dalla A.G. di Parigi per i reati di 
concorso in omicidio, danneggiamento e lesioni 
volontarie, accertati da quella Autorità nell'ambito 
della inchiesta sull'attentatù dinamitardo avvenuto in 
Parigi fl 22.4.1992. 

-~~con l\ 
Si allega copia delle note di protesta citate. .., Si sottolinea l' qenza. 
Si ringrazia. 
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-MINISTERO d 
' GRAZ/A e GIUSTIZ'A-

- ~ AR~IVQ • l 

NOTA DI PROI'ESTA 

Signore Dini 
• istrio della grazio e giustizia 
ia Areno la 70 
M 00186Roma 

/ ; ... 

PROJ'ESTNOI'B 

Wu protesiieren gegen dio Verfwfiuug 
von Cbrisfel Frllblich Padul4 in Rom. 
Diese ert'olgte dun:b elle · italienisebe 
Polizci in Zusammenarbeit mit den 
fìanzosische.a Beh6rden. 
Frau Fn!hlich·Padula teiste mit 
speZieUer G~ des 
~.~~~tW:h.Rotn 
um dort ìbren "EbC!llllllll Saridro ?anma 
im Getllnsnis Reblbbfa zu besucl!en. 
Der einzige Zweck dieser 
Genehmiguna war aber oft'cnsiehtlich 
dio Verbaftung von Frau Frllhlich-

. Padula, um sio 4cn ~ 
.· . Behlb'den auszuliefcm. . 
· · W'lf fordem dio solòrtige Fmlaslnmg 

von Frau FrOhlich Padula llnd bis 
. dBhin di«. sofortite Aufbebun& der . Jso\ationabalU . . . . . . . . 

. . 

. 
f:i1~J:~y~~\f.~;·· ). ~ ' . 

l .. · ........ , .. . . ';~ •. :·: '· ., .. . 

l 

·•·.:t.;?·.s:~·:.-••t~~~~J,:;I::::• .. :;~;~~~t~:~i~;~~*f·:+,~·;:;., ......• ,,._,!~(<~~~~:~~~4>~~.-; .. : .. · ......•... 
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CHWARZE 

RissE ----
VerlagGmbH 
Gneisenat15tr. 2 
1000xBerlin 61 

IO 961 

(;103 

T el.: 030(692 87 79 -
Datum 

In re Nachricht vom Unsere Naçhricht vom lhre Ze/chen 

Betrelt: 

Am 28.9.95 wurde Christel Frohlich-Padula in Rom verhaftet. 
Christel ist die Ubersetzerin des Buches "Die goldene Horde" 
von Nanni Balestrini und Primo Moroni, erschienen im Verlag 
der Buchlijden Schwarze Risse Berlin und Rote StraBe Gottingen 

.und Mitliberse.tzerin des 'Bil.cb.e.s"'ller 'ler'..e'è,e.r" '1<:>'\\ \l..a'\\n\. ~'è.ì..es'l:.r\.n\.., 

_ _,e'='r'"'s<". dl:ì.ç.n~n i m Yf)r,l!!.~J1 i~~.t.l;ji.t_e. i\..:;;.s_oz~,~...5}.ol!. l}_~_l!!bur_g. __ ,_~ __ . -·•-··· 
Sie war mit spezieller Genehmigu~g ae ilr.a.rienischen Tnnen
ministeriums nach Rom gereist, um do ihren inhaftierten 
Ehemann Sandro Padula zu besuche . 
Begrundet wurde der Haftbefehl mit einem Sprengstoffanschlag 
aus dem Jahr 1982 in Paria, der gegen eine arabische Wochen
zeitunggerichtet war. 
Der erste Verhorversuch dazu fand bereits 1982 durch einen 
franzosischen Richter statt. Zu diesem Zeitpunkt war Christel 
wegen Sprengstoffbesitzes in Italien inhaftiert. Nach ihrer 
Haftentlassung 19Se kenrte s~e nacn ~annover zuruc~. ~~e ~r
mittlungen wurden - mal offen, mal verdeckt, weitergefUhrt, 
aber in der BRD 1993 eingestellt, 
Die Verhaftung wurde nur moglich dur-ch die Zueammenarbeit der 
deutschen, italienischen und franzosischen Beborden. Da Christel 
von der. BRD nicht ausgeliefert werden kann, ist esvollig offen
Sichtlich, daB die Genehmigung der Einreise nach Italien nur dem 
Zweck ihrer Verhaftung diente. 

Wir fordern: 

- KEINE AUSLIEFERUNG VON CRRlSTEL FRQRLIC\:1. NI-..C.R FR!..N~R't.1.C.R 

- CHRISTELS SOFORTIGE FREILASSUNG 

Verlag der Buchaden Schwarze Risse Berlin/Rote Stra6e Gottingen 
Buchladen Rote •traBe Gottinge 
Buchladen Schwarze Risse Berlin 
Verlag Libertare Assoziation Hamburg 

-•Rlu•.S...'"'-UIICI~-.,.-.-!In,._IA......_,_*-.~~m- ....... --908.0..UoloNng 
etfOigf Mlf Aecnnur'l; uf\d ~-. ~Dflna.n. ~-·- 10'..,..{ ... -~- .. R .. ,_ -~ .. --~- - - • 

-------------------------------
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GABINETTO DEL MINISTR0~------:'"'::1 
SEGRETERIA SPECIALE R .. ...-:; f:5 ') l T o 

o a,'-t-

\ 2 8 A60 199~-~ 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICU~EZZA -

S E D E 

OGGETTO: FROELICH Christa Margot in Padula, nata a Kalisz il 
9.9.1942, cittadina tedesca attualmente detenuta a fi
ni estradizionali presso il carcere di Rebibbia. 

Tornerà gradito ricevere un cortese cenno di riscontro 
alla nota n. 1098-799/4 del 1 o agosto u. s. , concernente 
l'oggetto. 

Si ringrazia. 

F.to TODDS 

MD/vp 



j MOOULA.RIO 
~TERNO . 
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~~!'Jl.[(:r'~J11J;;t-jTQDELLA PUBBLICA 
SICUREZZA 

S E D E 

~~~~ .. 

_@_w ~ ~ 

OGGETTO: [(a,p~f1a alla "Brinks Securmark". 

Si trasmette, per quanto di interesse, copia 

di lettera, con relativi allegati, del Sig. Sergio BRO 

SIO, concernente l'oggetto. 

IL CAPO DI GABINETTO 

F.to rucc1 



• 
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·~e~gio Brosio 
9Bd Albert I 
Monaco 

A Sa Ecc. On. Amintore Fanfani 
Ministro degli Interni 

Roma 

Sig.Ministro, • 
Innanzi tutto La prego di scusare il disturbo che Le arreco: 
Mi chiamoW;~;~;~3;;gi~classe I9I6,emigrato per motivi di lavoro a Monaco 
(Principato) dunque 72 anni e piccola pensione di vecchiàia. 
La mia storia che racconto in breve: Il 6 agosto I984 ho stabilito un con
tratto colla{]3R:INK:S8E"CiiRM~ che stabiliva un premio delS-p~;:-~~~t~-~ chi 
le forniva un nome' che ay_esse :a che fare colla rapina sul:ii ta daiia stessa 

- -·- --~-- -·------ ---~-------·-------------- ------- - - . 

ditta dell'importo di 35 mil~ardi di lire,in data 23 marzo I984. 
Io trasmisi quel nome,sia alla polizia Monegasca,sia ai Carabinieri di Ven
timiglia,Cap.De Marco e Cap.Corsetti,come figuransi agl'atti. 
Il poco raccomandabile Avv{Égi~i;,~;~~y7 che tutta Roma conosce mi promise 
mari e monti per che parlassi.Io ingenuamente accettai un primo misero accon
to di 8 mila dollari,che sono appena bastati a cambiare domicilio telefono ec 
per la paura di vendette e minacce com.e ebbi gia a subire telefonicamente. 
Ora secondo la Brinks il premio non e piu di mia prtinenza (lettera allegata) 
Il nome che ho fatto e cioe il Tabusso Guglielmo e gia stato condannato a 5 
anni per la rapina stessa.Vorrei avere fiducia nella Giustlz~a Italiana per
che prima di tutto sono un Italiano che vota e che a fatto il partigiano com· 
battente .Onorevole Ministro,Voglia interpellare il giudice Domenico Sica 

al quale ho scritto senza avere risposta,e da Lei Signor Ministro attendo unf 

parola di speranza,ed accetti i miei piu cordiali auguri per il suo compleanr 

A Sua distinti saluti; 

N. 3 Allegati 
MINISTED 'NTERNO 

)/1("""-. 

SEGB-· '. ~-:':-!Alt: 



Serke Bnosio 
· JI. ·A;•. Heetor Ot-to
Monaco (~rincipaute) 

Monaco ~i 12/J/87 
lll. sigor Procuratore dèlla 
Repubblica Italiana di Roma 

Sig.~ocuratore Generale 
Dott.Domenico Sica, 

Sono stato interrogato a Monaco su commissione rogatoria emanata dalle 
autorita ltaliane,in seguito alla mia testimonianza verbale fornita per mia 
cura ai Capitani dei Carabinieri DeMarco e Corsetti relativa alla rapina 
di 35 miliardi in data 23/3/84 ai danni della Brinks Securmark di Roma. 
La mia testimonianza del 22/)/85 ,faceva seguito ad una offerta pubblica 
in data 25/3/84,ohe prometteva un impotante riconpensa all'informatore 
che permetteva l'identificazione degli autori del crimJ.ne, 

---~,___-_,,..._,_,~-~"''''--~ • ,_, ____ ,-,o~·~~"_,_ c·<,- , --• ''"'- N'o< ,-.,,_.~-.~•-, ~- -- -•'-••· ••v~' o,•• 

Ho dato la mia informazione sotto giuramento e sotto segreto di 2 nominativ 
che avrebbero partecipato al crimine Tabusso Guglielmo e Bianco Ermenegildo 
Sono poi venuto a sapere che i 2 sopranominati erano parte in caùsa e che 
a partire da loro tutti gli altri erano stati identificati.So che questo 
caso e stato chiuso colla condanna dei 24 imputati alla fine febbraio 87. 
Ora per contratto stabilito tra il dott.Ambrogi Giovanni e me,contratto 
firaato il 6/8/84.dal dr.Ambrogi come Vice PresUdente dblla Brinks di 
Fill'l!u.ee sono in diritto di reclamare il dovuto ossia 1'8 per cento delle 
somme recuperata. Vi voglio precisare che telefonicamente 11 dott,Ambrogi 

' mi a risposto in un modo evasivo,per questo motivo che oggi steso le ho 
' inviato raccomadata della quale vi do copia. 

Cittadino Italiano,penso di avere fatto il mio dovere verso la mia Patria 
e con civismo facendo arrestare dei pericolosi malviventi pe~ l'Italia, ,.-· 
Mi sono preso la liberta di disturbarvi al fine di verificare la mia verit1 
e che mi sia resa giustizia pensando ai pericoli che corro ogni istante • 

Vi ringrazio anticipamente per la Vostra cortese attenzione 
e ben cordialmente v~ saluto, 

all.Copia contratto 
Copia lettera dr,Ambrogi 
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lllust ri ssimo 
Sig. Serge Brosio 

·--51, AvenU'e llectòl_ Otto 

~DNACO ~ PRlNClPATO Dl ~ACO 

-----------------------------

Firenze, li 6 agosto 1984 

Nel riconferrrare la nostra offerta pubblica del 25 

rmrzo u.s., che consideriamo pertanto valida ad ogni effetto di 
legge, dichiariamo di essere tuttora disposti a dar corso alla 
medesima, con le seguenti specifiche precisazioni: 

lmpegno irrevocabile di pagare quanto pubblicamente offerto e pr~ 
messo mediante corresponsione dell '8% della somrm che sarà possi
bile recuperare del denaro oggetto èlella· rapina subì ta dalla no
stra sede di Rorm qualora le informazioni che Lei fornirà ne con
sentiranno il recupero totale o parziale e sempre ·ch·e, dopo ve
rifica ufficiale della fondatezza delle Sue informazioni vi sia 
prova 1nequivo.cabile che il denaro recuperato sia· effettivamente 
provento della rapina perpetrata nella ns. sede di Rorm .. Il premio 
come sopra chiaramente ·indi ca t o Le verrà corri sposto al verificar
si delle aondizioni chiaramente espresse tramite rimessa al Suo n~ 
me presso la banca da Lei indica.ta e cioè laBarclay's Bank, Baule 

vard Alòert Premier, W~naco. 

N.B.: Si prec1sa otto percento. 

GA/cd 

Per Brink's Securmark SpA 

Giovanni Arrb rog i 
Vice Presidente ' 

SOCIETÀ PEH AZIONI CAf'lTAlf SOCIALE L 1.200.000:000 
O!.tfHITA IVA 01?!=1~7t.n4R 7 rnnrr:F FISCALF 01?~3;'1 Ollfl -



\ ~ , ' 
V11• Piate!.e. 99- 50145 riRENZE 

~~~-~tBRINKS l SECURMARK 

lf<l 05!> l 373.251 . 373.252 - 374 710 . 374 847 

C P J!>bO F1ren1e 31 

ltde~ 572566BSK 

Raccomandata A.R. 

Egr. 
Sig. Serge Brosio 

<91, AventJe Jieetoi Otrte ....,.. 

MONACO - PRINCIPATO DI MONACO 

Firenze, 24 marzo 1987 

Egregio sig. Brosio, 

diamo chiaro, esplicito ed esauriente riscontro alla lettera che 

Lei ha inteso indirizzarci in data 12/03/1987. 

Questa Società procedeva in data 25 marzo 1984 a promessa pubbli

ca il cui testo è qui integralmente trascritto ed allegato: 
11 Due Miliardi e cinquecento milioni di lire a chi forni.rà elementi. e informa

zioni tali da assicurare alla giustizia i responsabili e da recuperare il va

lore della rapina alla Brink's Securmark alla camera blindata di Via Aurelia 
in Roma. L'eventuale recupero parziale sarà compensato nella misura del 10 
percento. La somma, offerta a norma dell'art. 1989 Codice Civile, verrà paga
ta dalla stessa Brink's Securmark d'intesa con la Società Assicuratrice e 

con garanzia di assoluta riservatezza 11
• • 

Il contenuto è già di per sè stesso esplicativo .. ed .esauriente. 

In data 21/8/1984 in Montecarlo Lei riceveva nostra lettera a Lei 

indirizzata datata 6/8/1984 in cambio di due buste chiuse. 

La succitata nostra lettera del 6/8/1984 confermava la validità 
della offerta pubblica del 25 marzo 1984 quantificando nell'8% la base di va

lutazione di detta offerta. 

Le due buste chiuse pervenivano al Reparto Operativo Carabinieri 
di Roma in data 23 agosto 1984. Dagli atti processuali emerge che detto Re
parto Operativo riferì in merito alla Procura della Repubblica di Roma, Dott. 
Domenico Sica, con i rapporti giudiziari n° 170965/1 - 76 e n° 170965/1 - 77 

datati rispettivamente 23 e 24 agosto 1984. 

. l. 

SOCIElA P[R AZIONI • CAPITAU SOCIALE l 1.200000.000 
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Il pubblico dibattimento del processo penale ·di primo grado pr,es
so il Tribunale di Roma che, come è noto, ha avuto luogo dal 16 gennaio al 24 
febbraio 1987 ha ampiamente e chiaramente posto in luce lo sviluppo tutto del
le indagini che hanno consentito la condanna degli autori della rapina e rea-
ti connessi. 

E• stato quindi possibile conoscere i numerosi e diversificati 

spunti operativi utilizzati dagli inquirenti per la risoluzione del caso, e 
tra questi si può citare ad esempio: l'omicidio di Chicchiarelli Antonio ca
po della banda ed ideatore della rapina. Da questo omicidio, avvenuto alcuni 
mesi prima dell'arresto del Tabusso, la Polizia di Stato, ripetiamo Polizia 
di Stato, trasse informazioni utili e valide per la soluzione del caso e se

questrò contes~ualmente danaro, beni immobili e partecipazioni societarie ac

quistate con danaro provento dalla rapina. 

Per opportuna chiarezza evidenziamo, qui di seguito, la realtà 

processuale emersa e relativa ai due soggetti da Lei indicati "come autori 11 

della rapina anche nella Sua lettera datata 12/3/1987: 

Bianco Ermenegildo: dapprima indiziato, è risultato estraneo ai reati con
nessi e quindi non ttautore di questi misfatti 11 come da Lei erroneamente af

fermato persistendo incautamente anche in data 12 marzo 1987 nell'accusa nei 
suoi confronti. 

Tabusso Guglielmo: condannato alla pena di anni c~nque con sentenza di 1° 
grado del Tribunale di Romà, - avverso la quale egli ha interposto appello, 
- non ha mai nè in istruttoria nè i.n dibattimento fornito alcun elemento in 
relazione alla rapina -ha subito il sequestro del conto corrente bancario 
n° 484003/70 a Torino per un importO di Lire: 77.912.421 (settantasettemi
lioninovecentododicimilaquattrocentoventuno). 

E 1 appena il caso di richiamare la Sua attenzione evidenziaado che la legge 

dello Stato Italiano prevede tre gradi del processo penale. Ne consegue che 
la Sua pretesa, da inserire nei limiti e nel quadro di quanto sopra esposto, 
potrebbe essere eventualmente oggetto di argomento solo a chiusura del ter
zo grado - Corte Suprema di Cassazione - cioè quando la sentenza sarà defi

nitiva ed irrevocabile~ 

Comunque ed a prescindere da quanto sopra chiaramente esposto vi 
è già stata da parte di questa Società e della Società Graham Miller per con-
to degli assicuratori una soddisfazione dei suoi diritti che va ben oltre il do-

. l. 
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vuto. Pertanto si fa esplicita rinuncia ad ogni tipo di possibile rivalsa nei 
Suoi confronti ringraziandola per l'impegno comunque da Lei dimostrato. 

Voglia gradire i nostri distinti saluti, 

per Brink's Securmark SpA 
Dott. Giovanni Ambrogi 
Vice Presidente 
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SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

S l S DE 

N.5.44668(Q.2/S/536) di prot. Roma, 

Seg.f.n.5.45379(Q.2/S/536) del 27.9.1986 

OGGETTO: Trasmissione appunto. 

~~< 

- B O fL 1986 

· /;tfJ'ì~•\:,:•,,c:~;.:;~~' 
(~:'J'~';·,":··;t~}t AL DIPARTIMENTO DELLA~Q.t)).l..J:~~ 

\~~;y,~e, per conoscenza: 

ROMA 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
-Gabinetto-Segreteria/Speciale-

___ / 
Si trasmette l'unito appunto. 

• IJ (JT T 1935 
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Nel prosieguo dell'attività informativa, si è 

appreso fiduciariamente che alcuni titoli di 

credito rapinati alla foBRINK'SSECURMARK~ sa-
--' 

'l---~------~-----~-~---··-·-

rebbero stati consegnati a tali/CHIMERA Vit-

tc;;i~-~ e Jì~~~NG~~<?~~rio ~~detto l .-~1~~~~~~~~·· 
rispettivamente residenti nei quartieri roma

ni San Lorenzo e Montesacro, i quali a loro 

volta li avrebbero "riciclati" nelle zone di 

Bergamo e di Brescia. 

Tanto si comunica per quanto di interesse. 

Sarebbero graditi elementi di riscontro in 

ordine a quanto segnalato. 



l 

l A P P U N T O ============= 

La mattina di sabato, , 24 marzo 1984, cpm'è 

noto, quattro banditi, che si proclamano brigatisti, 

sequestrano un dirigente della "Brink's Securmark" e 

danno l'assalto al deposito valori della società im

possessandosi di oltre 35 miliardi. 

Due giorni dopo le BR si attribuiscono la pa

ternità della rapina ed inviano ad un quotidiano ro

mano alcune "schedature" (1) le cui copie erano già 

note agli organi di p.g. siccome rinvenute su 

di un taxi a Roma, poch~ giorni dopo l'omicidio Peco 
-~ 

re l li. 

Il 29 marzo 1984, l'avv. Gennaro EGIDIO (2), 

legale della Brink's, rende nota l'esistenza di una 

taglia di due miliardi circa sui rapinatori, stanzia 

ta dai Lloyds di Londra, assicuratori della medesima 

società. 

Il 28 settembre 1984, il pregiudicato Antonio 

CHICHIARELLI, nato a Magliano dei Marsi il 2.1.1948, 

viene assassinato a colpi di pistola mentre rientra 

nella sua abitazione, ove vengono rinvenuti 40 milio 

ni, provento della rapina. 

Nella notte del 14.11.1984 il Reparto Operati 

vo dei Carabinieri di Roma, trae in arresto il pr~ 

(1) Le "schede" si riferivano a Mino PEXX>RELLI, Achille GALLU::

CI, ex Procuratore della Repubblica di Rara, agli agenti 
di scorta dell'cn. Pietro INGRAO e ..all'allora presidente 
dell'Ordine degli A:yygç:;a.t.L.~ppe PRISCO. 

(2) Lo stesso che segue il caso di Emanuela ORLANDI. 

./. 
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giudicato MICELI Gaetano, nato a Roma il 16.1.1959, 

a seguito di ordine di cattura emesso dal Sostituto 

Procuratore della Repubblica, dott. Domenico SICA, 

per concorso nella rapina pluriaggravata in danno 

della ripetuta società (3). 

A seguito di detto arresto, le investigazio

ni dei Carabinieri si estendono in varie città ita-

liane e fuori dai confini nazionali (Francia, Sviz

zera ed in Canada), pervenendo a concreti risultati. 

In particolare si stabilisce che i quattro e 

secutori materiali del ~eato sono: 

Antonio CHICHIARELLI, detto "Tony", noto falsario 

(4), deceduto; 

- Gennaro LA CHIOMA, torinese, recentemente arresta 

to in Canada da ufficiale del Reparto Operativo 

( 3) Sembra che il soggetto, prima dell'arresto, abbia preso CC!! 
tatti cc:n l'avv. El3IDIO per riscuotere il premio di circa 2 
miliardi di lire e che sia stato da questi avviato presso 
i Carabinieri del Reparto Operativo di Rana, a cui l' inte
ressato, nella circostanza: 
- consegnava una obbligazione IRI-ALFA 7% da un milione,p~ 

vento del reato; 
- confessava di aver rubato, per ordine del CHICHIARELLI,due 

autovetture poi utilizzate per il riferito crimine presso 
la Brink 1s. 

( 4) Sarebbe l 1 autore delle schede consegnate da due giovani sta
tunitensi ai Carabinieri dentro un borsello che conteneva,per 
altro, una testina per 1!13.cchina da scrivere mM, la stessa 
usata per redigere il noto "ccmunicato nu 7" (caso M::>ro) da 
parte delle BR con l 1 intento di dirottare le ricerche al La
go della Duchessa. Si vuole che detto ccrnunicato sia stato 
stilato dallo stesso Chichiarelli. 

./. 
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dei Carabinieri (5) ; 

- due loro complici, di cui gli inquirenti non hanno 

ancora notificato le generalità ( sembra accert~ 

to che trattasi di due dipendenti della Brink's,che 

fornirono le necessarie indicazioni per la rapina). 

Gli organi procedenti, infine, hanno tratto i~ 

arresto Guglielmo TABUSSO, accusato di essere uno dei 

riciclatori della banda. 

Dei 35 miliardi, finora, ne sono stati recupe

rati solo 15. Gli altri sarebbero stati investiti in 
> 

beni immobili in Italia, Francia, Svizzera e Canada. 

Il caso non sembra del tutto risolto siccome peE 

mangone inqmetanti interrogativi sulla identificazione 

delle "menti" del colpo e sugli intrecci che emergono 

tra malavita, P2 e BR. 

E difatti, secondo le ammissioni del Miceli, il 

Chichiarelli era conosciuto negli ambienti della mala 

vita: aveva legami con Danilo ABBRUCIATI, l'uomo che 

tentò di uccidere il vice presidente del Banco Ambre 

siano, Rosone, nonchè con personaggi implicati nella 

P2. 

Le investigazioni continuano per identificare, 

tra l'altre;>, l'autore dell'assassinio del Chichiarelli 

e per chiarire i legami tra l'omicidio Pecorelli, la 

rapina ed il ruolo che ha avuto il "falsario" ucciso, 

ritenuto elemento di collegamento tra malavita comune, 

ambienti piduisti e terrorismo. 

(5) Già condannato per occultamento di cadavere nel processo BA!! 
LERINI (gli "arranti diabolici" di Torino), raggiunge il ~ 
da subito dopo la rapina, ccn parte dei proventi del crimine. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
ervizio. Segreterie e Coordinomenlo 

**** 

A P P U N r__Q 

- Alle ore 20.15 di tert, 4 gtouant arm 

IIIIINISTERO !NTEI'tNO 
MOO.<ll'l'i!rlli'Cl.Q "-~ 83 
-~·f:f_;,..·'t~ 

..... ---. 

ti nell'abitazione dt arsi· li'ranco tn via Gon11aga 197(11!!_ 

na Aurel ta), @'lj,~~~e,~]) della dttta{fEfi!I:~~t~~-;,~!i>r# f.Si~ 
~I~~~~B'~ ub icata tn[fJ'i?'~~!]J~ Km. 9,600, prendendo 

in os taggto per tutta la no t te l'intera fam tg l t a composta 

dal Parsi, dalla moglie e da una figlioletta. 

Alle 6.15 dt St(!lmane, mentre alcuni malviventi tenevano 

so t io' con tro1.1o'1a mogl te è i a bambina, gl t al trt s t so

no recati con il Pars.t,J a bordo di un•autovettu.r'a, pres-

so la sede della •sec~r Ma~ket": durante tl tragitto,l'auto 

era segutta da r·~n~. autovettura tipo @?e~ Re3 recante 

ai lati le scritte di altra ditta di trasporto valort, la 

"Quattr'o Esse•, con a bordo 4 complici. 

Gl t altri [Citpendeni!)della "Secur Marke t" 

terno, nel l • udire al c i tofono la V()Ce del 
che erano all'i!l 

Parsi, hanno aper 
. . . 

to normalmente tl cancello per cui tutti t malviventi sono 
. -.. ·- -·-·'· '"- --- .. - -. -. -- . 

rtusc t t t ad e n t rare a bordo delle due autovetture. 

Subito dopo, i malviventi hanno aperto ~ ~~ 

ctrca 25 miliardi' 

I~;~t, hanno tmmobilillllat.o_ J presEintt,.rtuscen

do a dileguarsi. 

Sul posto, sono stati rinvenuti un çolu~tJoJ la,cero, • 
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confezionato a mano con polvere nera compressa e '? ca!:_ 

tue~~ Id c~l. 7, 62fa~~.J 
A.lle ore 8, al central tno del ~~tidtan~~[u:tt~ è 

pervenuta la seguente telefonata anonima voce maschile 

con àccento romimesco: "Questa no t te abb t amo effe t tua t o 

un esproprio proleéarto tapossessandoct di 500 miliar-

di -di-~~~flr~~è~"'s~ina;~-t~ ... " la comuntca.'lione st 
- L--------------~-------\ 

è interrotta. 

(Dalla Questura) 
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SEDICENTI BR RUBANO DIECI MILIARDI A ROMA C2l 

<ANSA) - ROMA• 24 MAR - LA RAPINA E' COMINCIATA VERSO LE 22 
DI IERI SERA: QUATTRO PERSONE ARMATE HANNO ATTESO CHE FRANCO 
PARSI• 34 ANNI, IMPIEGATO DELLA ''SECURMARKET'' E IN POSSESSO 
DELLE CHIAVI DEL ''CAVEAU'' RIENTRASSE A CASA. QUANDO PARSI E' 
ENTRATO NELL' AUTORIMESSA DELLA SUA ABITAZIONE• IN VIA GONZAGA 
197 AL QUARTIERE AURELIO, I BANDIDI HANNO CIRCONDATO LA SUA 
''ALFASUD'' DICENDO DI ESSERE AGENTI DI POLIZIA. LO HANNO 
QUINDI INVITATO A SALIRE IN CASA, DOVE SI TROVAVANO LA MOGLIE 

MATILDE GALASSO• 34 ANNI, E LA FIGLIA SILVIA DI TRE. APPENA 
ENTRATI NELL' APPARTAMENTO l QUATTRO HANNO DETTO DI NON ESSERE 

AGENTI DI POLIZIA SENSI' BRIGATISTI ROSSI. PER TUTTA LA NOTTE 
I QUATTRO HANNO TENUTO PRIGIONIERA LA FAMIGLIA PARSI. POI• 
ALLE 6.15 DI QUESTA MATTINA• MENTRE UN BANDITO RESTAVA A 

SORVEGLIARE MATILDE GALASSO E LA FIGLIA• GLI ALTRI TRE HANNO 
RIPORTATO FRANCO PARSI NELL' AUTORIMESSA. UN BANDITO E' SALITO 

SULL' ''ALFASUD'' ASSIEME ALL' IMPIEGATO E GLI ALTRI DUE LI 
HANNO SEGUITI A BORDO DI UNA ''OPEL'' BIANCA SUI CUI SPORTELLI 
ERA STATO DIPINTO IL SIMBOLO DI UN' ALTRA SOCIETA' DI 
TRASPORTO VALORI. VERSO LE 6,30 LE DUE AUTO SI SONO PRESENTATE 
AL CANCELLO D' INGRESSO DELLA ''SECURMARKET''. I DUE CUSTODI 

NOTTURNI, ALBERTO PASQUALI E DOMENICO MINEO, VEDENDO IL LORO 
COLLEGA NON HANNO AVUTO SOSPETTI E HANNO FATTO ENTRARE L' 
''ALFASUD'' E LA ''OPEL''. <SEGUE). 

COLJBC 
24-MAR-84 09:42 NNNN 

• 
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~R\5RTE RD5St 
-.E ORGANIZZAZIONI COMUNISTE COMB.',TTENTI, AL MOVIMENTO RIVOLUZIONAiiiO, 'A 

:'T I ~ PRCLE'TARI. 

Rivendichiamo l'esproprio proletario, di capitali , effettuato sabato 

24/3/84 alle ore 6,30 presso il deposito "BUNKER~ di valle Aurelia. 

Abbiamo asport&vo capitali uelle varie Multinazionali Sindoniane pef 

un valore di lire 45.00o.ooo .. ooo.(quarantacinquemiliardi);piu natura1P 

ibfiU 1ml ~ lllllllle-.:tte> dJ:!i_ armi. e giubetti' antipra:i.ettilli depasirtiR 

ti nel "cav;eaul'. 
Sosteniamo esclusivamente quanto segue:: 

••• NUlla ci é precluso, siamo ovunque dietno ogni angolo, ora più che 

mai ••••••••• ai diverte il aomportamento degli inquirenti coadiuvati dal 

Giudice Si ca (che ~ 'liem 7 anni:·~, ìi1 "buffone d:ii aorte che non s'avvede 

delln stumentalizzazione che lo circondano) I vari arressti indiscriminati 

la"scoperta"di covi (via Ferenato) non sono altro che sottili messinscèneo 

per creare allarmismi, ·:..crll:B noi.:. EBI'l:" aunsideri:amrffatto. Resta· in t es o 

che ora possiamo inserirei con diverso spirito Rivoluzionario per far 

intendere ai Fraleta.ri il vero concetto d1. lotta armata. 

/"-. 

\ì0 
Per il Comunismo 

Brigate rosse 
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'!STO 
C.A.PO D:' c,::.StNE" 

N.1110-471/3 

SEGRETERIA 

A p p N T O 

Il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica 
(SISDE) ha recentemente inviato un elaborato concernente un 
"quadro statistico" del terrorismo in Italia, aggiornato al 
1 988. 

Tra i dati riguardanti gli attentati di matrice politica di 
sinistra emerge, per gravità, quello dell'omicidio del Sen. Ro
berto RUFFILLI, avvenuto a Roma e rivendicato dalle "BR-PCC". 
Più in generale, per quanto attiene al numero complessivo degli 
attentati (dinami tardi, incendiari, etc. ) posti in essere dalla 
"sinistra", si evidenzia un certo incremento, in quanto nel 1988 
si passa a 30 fatti criminosi dai 18 del precedente anno con un 
incremento del +6,6%. 

Le aree geografiche maggiormente interessate dal fenomeno e
versivo sono state le regioni Lombardia e Toscana, con 7 atten
tati, Emilia Romagna con 6, e Lazio con 5 attentati. 

Di rilievo, sempre nel 1988 le azioni contro i tralicci E
NEL, il particolare attivismo dei "Nuclei di Resistenza e 
ATTACCO" a Firenze e, sempre attribuibili alla sinistra ex
tra-parlamentare, le azioni contro l'Augusta-OMI e l'OTO MELARA 
e i disordini alla Facoltà di Economia e Commercio di Roma. 

Il 1988 non ha registrato attentati di matrice politica di 
estrema destra. Si segnalano, comunque, quello alla Questura di 
Milano e quello alla sede del Consiglio Superiore della Magi
stratura. 

In Alto Adige il 1988 ha registrato un incremento (+28%) de
gli attentati di matrice separatista ed antiitaliana, con 27 
azioni. 

In Sardegna si sono verificati 40 attentati ed ancora Nuoro, 
come l'anno precedente, è risultata la zona più colpita con 22 
azioni. 

Infine, l'azione di prevenzione e repressione svolta in or
dine al fenomeno del terrorismo, ha portato all'arresto di 81 
appartenenti od organizzazioni estremiste di sinistra ( -41,7% 
rispetto al 1987) e di 13 estremisti di destra (-25% rispetto al 
1987). 

Roma, 27 febbraio 1989 l 
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NO 'U'SSIFICATw 

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

S ISDE 

N. 89D01. 213 (1.1 /14) di prot. 

OGGETTO: Trasmissione di elaborato. 

·~ 
AL MINISTERO DELL'INTERNO 

AL DIPARTH1ENTO 
DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

AL COMANDO GENERALE 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

AL SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI 
E LA SICUREZZA MILITARE (SISMl) 

Si trasmette l'unito elaborato. 
CESIS informato. 

ROMA 

ROr1A 

ROMA 

ROMA 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 21 febbraio 1989 
89/00471/ 03 1110 l 
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TERRORISMO IN ITALIA 

QUADRO STATISTICO 

- aggiornamento 1983 -

Attentati di matrice politica di sinis:ra 

ll 19H8 ha registrato un grave attenta:o: 

l 'omicidio del Sen. Roberto RUFFìLLl responsabile del-

l'ufficio "Problemi de.! l o Stato" della DC (ROI1A, 

16.4.1988), rivendicato dalle "BR-PCC". 

Per quanto attiene al numero degli at:entati pi0 in generale 

(dinamitardi, incendiari, etc.) ad opeca "della sinistra" si 

evidenzia un incremento nel 1988 che vede i l totale am

montare a 30 contro i 28 del precedente anno (+ 6,6%). 

Le aree geografiche maggiormente interessate al fenomeno e

verslvo sono state le regioni: 

LOMBARDIA e TOSCANA (7 attentati); 

EMILIA ROMAGNA (6 attentati); 

LAZIO (5 attentati). 

Di rilievo le proseguite az1on1 contro 1 tralicci ENEL, 1n 

particolare quelli effettuati contro impianti nucleari 

(CAORSO-PC, MONTALTO DI CASTRO-VT). 

. l . 
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Si segnalano, inoltre, il particolare attivismo dei "NUCLEI 

di RESISTE/HA e ATTACCO" che a FIRENZE hanno rivendicato ben 

4 attentati e le due gravi azioni contro l'AGUSTA-OMl e 1'0-

TO MELARA attribuibili alla sinistra extraparlamentare non

ché i disordini presso la facoltà di Economia e Commercio di 

R O l'i A ( 8 . 2 . 1 9 8 H ) e l ' a Lt e n t a t o f a l l i t o a l l a f a c o l t à d i l n g e -

gneria di BOLJG. 

Attentati di ma~rice politica di destra 

11 1988 non ha registrato attentati ascrivibili alla suddet-

ta mat~ice politica. 

Si segnalano comunque: 

l'attentato (fallito) a l l a Questura d i MILANO del 

14.8.1988 rivendicato dai "NAR" (organizzazione di de-

stra ) e d a 1 ,, r··1 R A Il ( organi z z az i o n e d i s i n i s t r a ) ; 

l'attentato alla sede del Consiglio Superiore della r1a

gistratura (1 ferito lieve) non rivendicato. 

Attentati 1n ALTO ADIGE 

Il 1988 ha registrato ancora un incremento (+ 28%) degli 

. l . 

RISFRVATO 

NOi'-.1 CU\SS!F!CA TO 



3. 

attentati Ci matrice sepaiatista ed an:italiana con 27 azio-

n 1 • 

A~tentati in SARD~GNA 

La regione ha regis-trato 40 attentati 

zona 

ed ancora NUOf<O, 

più colpita (22 

come 

az1o-l'anno precedente, e risultata la 

n1, la magg1or par:e delle quali contro esponenti politiCl 

rappresentanti di var1e amministrazioni della città e pro

vincia). 

Arresti di estremisti di sinistra 

Sono s1:ati tratti 1n arresto 81 appar1:enen1:i ad organlzza

zioni estremiste di sinistra (- 41,7%) rispetto al 1987. 

Arresti di estremisti di destra 

Sono stati arrestati 13 estremisti di destra (-25%) rispetto 

al 1987. 

RISfRVATO 
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Attentati di matrice politica di sin1s:ra- anno 1988 

07,01.1988 GENOVA :Attentato incendiario contro 

l'abitaz:one di Giampaolo BA

LESTRA, titolare di un'agenzia 

immobiliare. Rivendicato, con 

una telefonata a l quotidiano 

"ll SECOLO XIX" dalle "Brigate 

Rosse~~. 

10.01.1938 ;~ONTERENZIO (GO) :Danneggia~ento di un traliccio 

ENEL. Rivendicato con un vo-

04.02.1988 CAMPI BISENZIO 

( F l) 

08.02.1988 ROMA 

lantino firmato "Tribù 1n guer

ra per la vita". 

:Danneggiamento di un traliccio 

d e l l ' E lj E L . 

:Lancio di quattro candelotti 

lacrimogeni nel corso di un 

convegno presso la facoltà di 

Economia e Commercio. L'azione 

è stata successivamente r1ven-

dicata alla redazione del quo

tidiano "PAESE SERA" a nome del 

"Contro potere proletario per 

il comunismo". 

. l. 

NJSth'VATC 
t...fC;t\) (--; -'\.~-~~lFl-c-:.A TQ 
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11.02.1988 ROMA 

N',,, ,..,.,•-t -"',; 

18.02.1988 CAORSO (PC) 

18.02.1988 MONTALTO 01 

CASTRO (VT) 

16.03.1988 BISIGNANO (CSi 

17.03.1988 SETTEBAGNl (RM) 

2 . 

:Attentato incendiario contro 

l 'abitazione di Roberto e Gio

vanna LOMBARDI, avvocati pena

listi. Rivendicato, con una te

lefonata alla redazione del

l '"UNITA'", dal l '"Organizzazio

ne del Combattentismo Proleta-

rio ... 

:Danneggiamento di un traliccio 

dell'ENEL nei pressi della Cen

trale Nucleare (.). 

:Danneggiamento di un traliccio 

dell'ENEL nei pressi della Cen

trale Nucleare (.). 

:O~nneggi~mento di un traliccio 

dell'ENEL ( .. ). 

:Danneggiamento di un traliccio 

dell 'ENEL ( •. ). . l. 

NOTE 
~Nei pressi degli obiettivi sono state rinvenute copie di un volan

tino privo di firma in cui si "riafferma la lotta alle Centrali 
Nucleari".Analogo volantino è pervenuto all'agenzia ANSA di BOLO
GNA, il 19.2.1988. 

( .. )Le azioni sono state rivendicate con delle lettere anonime, inviate 
all'ANSA di ROMA il 18.3 e alla "GAZZETTA DEL SUO" il 22.3, in cui 
si sostiene una viva opposizione alle Centrali Nucleari. 



' ' 

29.03.1988 BOL:JGNA 

13.04.1988 hl L Al~ O 

NOTA 

3. 

:Fallito attentato alla Facoltà 

(.) di lngegner1a dell'Univer

sità. Rivendicato con una tele

fonata alla redazione della a

genZJa A~SA di BOLOGNA: "Siamo 

proletari, stanotte abbiamo col 

p!to il dipartimento di 1nge

gner1a per dire no alla rJ

strutturazione universitaria al 

serv1z1o del sistema capitali

stico e dell'imperialismo". 

:Esplosione di rudimentali bombe 

carta contro le ditte di compo

nenti elettronici "GAVAZZI CON

TROLS" e "PASSONI e VILLA" e 

contro una cabina disattivata 

dell'ENEL. Le azioni sono state 

rivendicate con 2 messaggi, ln

viati alla redazione ANSA e al-

l'emittente "RADIO POPOLARE", 

1n cu1 viene ribadita "la ne

cessità di prosegu1re la lotta 

a l n u c l e a re •• . 

./. 

~L'attentato è stato considerato, anche se fallito,data l'importanza 
dell'obiettivo : Università di BOLOGNA. 



' ' 

13.04.1988 TORINO 

16.04.1988 FORLI' 

19.04.1988 MILANO 

,'· J '.l...__..;-,;_\/ ~ .... ~. r. '\.1 4. 

:Attentato incendiario contro la 

libreria "LUXEMBURG". 

Rivendicato, con una telefonata 

alla redazione de "LA STAMPA", 

da un sedicente "Gruppo Anar

chico Rivoluzionario". 

:Omicidio del Sen.Roberto RUF

Fllll, responsabile dell' Uf

ficio "Problemi dello Stato" 

della D.C.. 

Rivendicato dalle "Brigate Ros

se per la Costruzione del Par

tito Comunista Combattente". 

:Esplosione di un ordigno ne1 

pressi della sede della Società 

"Fl-TRE" (produttrice di 51-

sterni di telecomunicazioni). 

Rivendicato con un messagg1o, 

pervenuto alla redazione del

l'ANSA e all'emittente RADIO 

POPOLARE di MILANO, in cui vie

ne riaffermata la lotta al nu

cleare. 

./. 



l ' 

30.04.1988 FlREt~ZE 

08.05.1988 R OliA 

13.05.1988 LA SPEZIA 

17.05.1988 FIRENZE 

5. 

:Attentato incendiario contro il 

oalazzo di propri:,tà del Pcesi

dente della Confco~mercio. 

Rivendica:o con una telefonata 

d a i "i·J u c } e i ? r o 1 e t a r i d i Re s ì -

stenza e Attacco". 

:Attentato ai danni dell'Agusta-

01~11 (ditta produttrice di Sl

s:em1 di puntamento nucleari). 

A:tribu1bile a 1 l a sin1stra 

extraparlamentare. 

:Attentato dinamitardo contro lo 

stabilimento OTO-MELARA. 

Attribuibile a l I a sinistra 

extraparlamentare. 

:Attentato incendiario contro un 

furgone di Canale 5. 

Rivendicato con una telefonata 

e, successivamente, con un vo-

lantino, dai "Nuclei Armati di 

Resi stenza• 1
• 

. l. 
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17.05.1988 FIRENZE 

29.05.1988 MILANO 

04.06.1988 FIRENZE 

29.06.1988 MILANO 

29.07.1988 FIRENZE 

NOf\! Cl.t\SS1itCAT0 

6 . 

:Attentato 

gli uffici 

incendiario contro 

della FININVEST. 

Rivendicato dai "Nuclei di Re

sistenza e Attacco". 

:Attentato incendiario al danni 

dell'Istituto Feltrinelli. 

:Attenta:o contro le Officine 

PANERAl Elettronica. 

Rivendicato con un volantino 

dai "Nuclei di Resistenza e 

Attacco. 

:Attentato agli sportelli Banco

mat delle agenzie 33 e 34 della 

CARIPLO. 

Rivendicato con un volantino da 

"Autonomia Operaia". 

:Attentato incendiario contro il 

consolato svedese. 

Rivendicato dai "Nuclei di Re

sistenza e Attacco". 

./. 

<-RISERVATO 
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02.09.1988 BOLOGNA 

29.10.1988 PISA 

7 . 

:Attentato ad un traliccio del-

l'ENEL. 

Rivendica:o da "l figli della 

Terra". 

:Atten:ato ad un traliccio del

l'alta tensione. 

3 O . 1 O . 1 9 8 8 ti A~~ F RE D O N l A ( F G ) : A t t e n t a t o su l l a l i n e a f e r rovi a

r1a 1n uso allo stabilimento E-

N l C H E i~ . 

01.11. 1988 RAVCH!A :Atten~ato contro un traliccio 

dell'EUEL. 

03.11.1988 RAVENNA :Attentato ai danni dell'ufficio 

f 1 d i ~ ' u -: ' , -, ,:_ n : : a 

'WTA 
\.!Sono di non certa matrice poli ti ca 1 due attentati compiuti i l 

14.7.1983 a R01'1A, davanti alla sede del Consiglio Superiore della 
Magistratura (1 ferito) che ne'" è stato rivendicato e il fallito 
attentato alla Questura di mLANO del 14.8.1988 rivendicato dai 
"NAR" (organizzazione di Destra) e da "I·I.R.A." (organizzazione di 
Sinistra). 
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s::uazione degli attentati in ALTO ADIGE 

-Anno 1988-

17.05.1988 BOLZA:~o 

17.05.1983 BOLZANO 

17.05.1988 BOLZANO 

17.05.1988 BOLZANO 

17.05.1988 BOLZANO 

:esplode un ordigno 1n Piazza 

Mazzini alla sede RAI. 

Rivendicato da ''Elt4 Tli<JL'' con 

un volantino in lingua tedesca 

fatto perven1re alla sede 

della radio-TV austriaca di 

INNSBRUCK. 

:deflagrazione di ordigni 1 n 

Corso Italia n.13/m (sedi 

s l p) • 

Rivendicato da "EIN TIROL". 

:deflagrazione di ordigni 1n 

Corso Italia n.13/m al Banco 

di Roma. 

Rivendicato da "ElN TIROL". 

:esplosione di un ordigno ad 

una sede della FIAT. 

Rivendicato da "EIN TIROL". 

:deflagrazione di un ordigno 

nell'atrio di un condominio 

sito in Via Genova ed abitato 

. l. 

. .. NON f"' ·~ f?~?;t'?CA TO 
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18.06.1988 BOLZANO 

prevalentemente da famiglie di 

lingua italiana. 

ihvendicato da "El N THOL". 

:esplosione di un ordigno col

locato in un cassonetto per 1 

rifiuti, ubicato in Via Amedeo 

Duca d'Aosta. 

Rivendicato da "ElN TIROL". 

:deflagrazione di un ordigno 

collocato in un cassonetto per 

1 rifiuti, ubicato 1n Via I

schia angolo Via Capri. 

Rivendicato da "EIN TIROL". 

19.06.1988 PONTE GARDENA(BZ):deflagrazione di una car1ca e

splosiva 1n Via Scuole. Di

strutta una roulotte. 

Rivendicato da "EIN TIROL". 

19.06.1988 PONTE GARDENA(BZ) :deflagrazione di un ordigno. 

Distrutta un'autovettura. 

Rivendicato da "EIN TIROL" . 

. l . 

·---m.s:t RVATO 
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22.06.1988 

04.07.1988 

31.07.1988 

31.07.1988 

n ' • ' _ \ ' 'c < ~-· '""'......---------
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BOLZANO 

TESHJO (BZ) 

BARBI!i>JO (BZ) 

BOLZANO 

:esplosione di una car1ca col

locata 1n un cassonetto per 1 

rifiuti, ubicato 1n Viale Ro

ma, angolo Viale Trieste. 

Rivendicato da "ElN TIIWL". 

:attentato alla costruenda pub

blica discarica di TESINO, me-

di ante un ordigno collocato 

all'interno del vano motore di 

un rullo co~pressore. 

Rivendicato da '1 é:N TlROL". 

:due ordigni, collocati nel 

press1 della centrale el et-

tr1ca d i Santa Geltrude, cau-

sano grav1ss1m1 danni. 

Rivendicc.to da "KAI'-1PFGRUPPE 

EiN TIROL- GOTT i1!T UNS". 

:deflagrazione di un ordigno 

collocato in un cassonetto 

l rifiuti, ubicato 1 n 

per 

Via 

Piacenza, angolo Via Valdagno, 

ne1 pressi dell'UPH1. Un 

ferito lieve. 

. l . 

NO·*'·.t e r ·~ t:·':·;-''N~"\ T'0 
-~-- :·. ' .. -.. <,~-----:···:<'),;~J~l;~.i~~j~k[{~~~~~-~~f~~~.\~~~;:~!~~>{~~t~~~~~~t~~:ft.}~l~f :-: 
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16.08.1988 FOIANA DI LANA 

(BZ) 

20.08.1988 LANA (BZ) 

21,08.1988 BRUNICO (BZ) 

24,08.1988 CALDONAZZO (TN) 

27.08.1988 MEZZOCORONA (TN) 

Rivendicato da "KAMPFGRUPPE 

EIN TIROL - GOTT MIT UNS". 

:una car1ca esplosiva collocata 

sotto la condotta forzata di 

serv1z1o della Centrale ENEL 

provoca ingentissimi danni: 1 

ferito. 

Attentato con comi tante con le 

esequie dell'ex terrorista de

gli anni '60 Georg PIRCHER. 

:attentato dinamitardo contro 

una pompa per l'irrigazione. 

:danneggiamento di 35 autovet

ture con targa italiana. 

:attentato dinamitardo ai danni 

della v i Il a di Lorenz 

SCHDOAUDR. 

:un ordigno esplode, senza cau

sare danni, nel piazzale dello 

stabilimento S.A.MATE.C. 

. l. 

NO't! c · · .~' · · r.r-.!\ TO 
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30.08.1988 BOLZAi~O 

04.10.1988 CHIUSA (BZ) 

04.10.1988 VlLANDRO DI 

CHIUSA (BZ) 

06.10.1988 BOLZANO 

18.10.1988 BOLZANO 

24.10.1988 BRUNICO (BZ) 

30.10.1988 BOLZANO 

5 ' 

:danneggia~ento dì 8 autovet-

ture con ~arga italiana. 

:attenta:o contro un edific1o 

abitato 8a 8 fam1glie i1:alia-

n e. 

:attentato contro un traliccio 

dell'alta tens1one delle fer-

rov1 e. 

;(:i v e n d i c 2: o d a "E ~ :-~ T l R O L" . 

:attentato contro un traliccio 

della linea ferroviaria. 

Rivendicato con un volantino 

:attentato contro la linea fer-

roviaria BOLZANO-BRENNERO. 

:attentato a1 danni di 4 auto

vetture targate BZ e TN. 

:attentato al liceo classico 1n 

Via Armando Diaz. 

. l. 

; • 'L' " 
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30.10.1988 S.MICHELE DI 

APPIANO (BZ) 

10.12.1988 BOLZANO 

6 . 

:attentato contro la chiesa di 

S.Giuseppe dei Domenicani. 

:attentato dinamitardo ai danni 

di un edificio abitato da fa

miglie tedesche. 



Situazione degli attentati 1n SARDEGNA - anno 1988 

23.01.1988 FONNI ( N U ) :Attentato dinamitardo contro il 

il municipio. 

31.01.1988 

17.02.1988 

19.02.1988 

07.03.1988 

25.03.1988 

VIDDALBA (55) :Attentato dinamitardo contro le 

autovetture dell'assessore comu 

ARZANA (NU) 

LANUSEI (NU) 

FONNI (NU) 

BURGOS (55) 

nale all'agricoltura e del capo 

tecnico 

comunale. 

dell'amministrazione 

:Ferimento del sindaco Antonio 

STOCCHlNO. 

:Esplosione di colpi d • arma da 

fuoco contro l'abitazione del 

sindaco Riccardo VIRD15. 

:Attentato dinamitardo contro 

l'abitazione di un esponente 

delle Forze dell'Ordine. 

:Esplosione di alcuni colpi 

d • arma da fuoco contro l'ab i 

tazione del sindaco G.Pietro 

TILOCCA. 

. l. 



26.03.1988 DESULO (NU) 

02.04.1988 ALA DEI SARDI 

( s s) 

05.04.1988 GONNESA (CA) 

10.04.1988 OROTELLI (NU) 

18.04.1988 ALA DEI SARDI 

( s s) 

22.04.1988 OLIENA (NU) 

23.04.1988 ARZANA (NU) 

>' •• ~ : -.. 

2 . 

:Attentato dinamitardo contro 

l'abitazione di un imprendito-

re. 

:Attentato dinamitardo contro 

l'abitazione del carabiniere 

Domenico PIREDDA. 

:Attentato dinamitardo contro 

l'abitazione del sindaco PON 

CELLINI Eugenio. 

:Esplosione di alcuni colpi di 

pistola contro la locale sede 

del PCI. 

:Attentato dinamitardo contro la 

caserma dei Carabinieri. 

:Omicidio dell'allevatore e 

consigliere repubblicano Pie 

tro Maria SECHI. 

:Omicidio dell'assessore demo

cristiano Angelo PIRAS. 

. l . 

·. l7· 



08.05.1988 LANUSEI (NU) 

16.05.1988 LANUSEI (NU) 

24.05.1988 GUASILA (CA) 

25.05.1988 ORGOSOLO (NU) 

26 05.1988 ONIFERI (NU) 

28.5.1988 SORSO (55) 

29.5.1988 SIMAXIS (OR) 

3. 

:Esplosione di un ordigno a1 

danni di un depuratore camuna

l e. 

:Attentato incendiario contro 

l'escavatore dell'imprenditore 

Andrea CATTARI. 

:Attentato incendiario a1 danni 

dell'autovettura 

dei CC.Vittorino 

del V.Brig. 

CAPORUSSO. 

:Esplosione di un ordigno al

l'interno del Palazzo munici

pale. 

:Esplosione di un ordigno ai 

danni dell'abitazione del vice 

sindaco Giovanni MORO. 

:Attentato dinamitardo· contro 

l'autovettura del Brig. dei CC 

Adriano ANDREOZZI. 

:Attentato incendiario ai danni 

delle autovetture dei Carabi

nieri Adriano ROSSI e Giovanni 
STOTO. ./. 

JRlSERVATO 



f ~ -". ( 

11.6.1988 BONO (55) 

11.06.1988 IGLESIAS (55) 

4. 

:Attentato dinamitardo contro 

l'abitazione del Maresciallo 

Gianmaria MANCONI. 

:Attentato dinamitardo contro 

l'autovettura di proprietà di 

Ivo PINNA, Sindaco (PSI) del 

luogo. 

24.06.1988 S. ANTIOCO (CA) :Un ordigno esplode all'interno 

01.07.1988 FONNI (NU) 

04.07.1988 CARBONIA (CA) 

10.07.1988 ORGOSOLO (NU) 

della casa rurale del segreta

rio comunale Giovanni PINNA. 

:Attentato dinamitardo contro la 

stazione dei Carabinieri. 

:Attentato dinamitardo contro 

l'abitazione di Andrea BECCU, 

padre di Bruno BECCU, segreta-

rio provinciale del "Partito 

Sardo d'Azione". 

:Esplosione di colpi d'arma da 

fuoco contro il portone del 

municipio di ORGOSOLO. 

. l . 

"RIS ERVArFFQ'\--~~ 



14.07.1988 NURRI (NU) 

20.07.1988 SESTU (CA) 

09.09.1988 NUORO 

21.09.1988 GONNESA (CA) 

25.09.1988 SILANUS (NU) 

04.10.1988 ONANI (NU) 

:Attentato dinamitardo 

l 1 abitazione dell'ex 

5 . 

contro 

sindaco 

democristiano di NURRI, Sera

fino CONTU . 

. : Es p l osi o n e d i c o l p i d ' arma d a 

fuoco contro l'abitazione di un 

agente di Polizia. 

:Attentato dinamitardo contro 

l'abitazione del sindaco di 

LOCULI, Salvatore FOIS (DC). 

:Attentato dinamitardo contro 
l'autovettura del genero di 

Ignazio FORRESU, Assessore DC. 

:Attentato dinamitardo contro 

l 'abitazione del Carabiniere 

Onofrio GIONTl. 

:Attentato contro l'alloggio di 

servizio del Comandante della 

Stazione dei CC; m.llo Mario 

PETRINI. 

. l . 



h?t~~~~#/iJ~';,;.,. 
- »•"··· - . 

NON CLASSi; tCA IO 

- RJSERVA I O 

1 5 . 1 O . 1 9 8 8 l l BO :1 O ( >l U ) 

17.10.1988 OLBIA (55) 

24.10.1988 ORISTANO 

03.11.1988 ORGOSOLO OIU) 

16.11.1988 OLZAI (NU) 

6. 

:Atten:ato contro l'abitazione 

del sindaco (DC) Maria MEREU. 

~Attentato contro l'abitazione 

dell'insegnante Giovanni lN

ZAlNA, sindaco del luogo (DC). 

:Attentato contro l'abitazione 

dell'appuntato dei CC, Luigi 

ARCERl. 

:Attentato alla sede del Commis

sariato di Polizia. 

:Attentato contro l'abitazione 

di un carabiniere 

01.12.1988 S.ANT!OCO (CA) :Esplosione .di uri ordigno contro 

l'abitazione estiva del consi

gliere comunale MSl-DN Virginio 

LOCCI. 

. l . 

Rt3ERVATO 



-. 

7. 

13.12.1983 BE~ETUTTI (SS) :Esplosione di un ordigno davan

ti all'abi~azione del segretà

r 1 o d e l l· a l o c a l e se z 1 o n e DC , 

t1ario ROCCU. 

22.12.1988 NUORO :Attentato al danni dell'abita

Zlone dell'imprenditore Mario 

TODDE. 

.~ISERVATO 



__Rl~ERVATO 

ARRESTI DI ESTREMISTI DI SINISTRA - Anno 1988 

DATA E LUOGO NOMINATIVO 

9.1 

BARDONECCHIA(TO) M.Elisabetta GRASSO 

22.1 VENEZIA 

22.1 PADOVA 

29.1 ROMA 

2.2 FRANCIA 

19.2 MILANO 

Alfonsina MIOLA 

Francesco MOISIO 

Giancarlo ALLEGRONE 

Gianpaolo DROSI 

Antonino FOSSO 

Anna SOLDATI 

Luciano SALVI 

23.2. BARCELLONA Stefano DE MONTIS 

Marinella AMBRETTI 

Gabriella BECONI 

--RISERVATO 

GRUPPO DI 

APPARTENENZA 

Nuclei Comunisti 

Rivoluzionari 

u.c.e. 
" 
" 

Brigate Rosse 

P. C.C. 

Prima Linea 

Ever. Sinistra 

BR Brigata Luca 

Manti n i 

" 

" 

. l . 



----------- --------------------------------

DATA E LUOGO 

25.2 GENOVA e 

VENEZIA 

21.3 SPAGNA 

28.3 ROMA 

14.4 ROMA 

20.4 RONA 

23.5 FIRENZE 

25.5 MILANO 

8.6 SVIZZERA 

jllS.ERVATO 

NOMINATIVO 

Giorgio AUSILIO 

Alessandro CANZONERI 

Stefania PORCHIA 

Roberto VALLI 

Milena REBECCHI 

Cirillo BIASIORI 

Anna Maria SALVUCCl 

Giorgio FRAU 

Roberto CATALANO 

Giancarlo COSTA 

Antonio CAROSI 

Maria FARA 

Lucia SETTESOLDI 

Claudio CONTI ERLING 

Alvaro LOJACONO 

. - RISERVATO __-' 

GRUPPO DI 

APPARTENENZA 

u.c.e. 
" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

2. 

BR Colonna Romana 

Autonomia Operaia 

u.c.e. 
" 

BR Brigata Luca 

Manti n i 

Autonomia Operaia 

Brigate Rosse 

. l . 

L_ _________________________________ -



DATA E LUOGO 

15.6 MILANO 

16.6 111LANO 

28.6 GENOVA 

6.7 FRANCIA 

6.7 TUNISIA 

14.7 MILANO 

NON CLASSIFICATO 

lRISERVATO 

NOMINATIVO 

Ernesto BENNA 

Cinzia ANTINORI 
Francesca CAMPILONGO 
Bruno CATTOLI 

Francesco MANCUSO 
Alessio DALLA FRANCESCA 
Franco GALLONI 

Rosse l la LUPO 
Tiziana CHERUBINI 

Angelo GAGLIARDI 

Enrico PAGHERA 

Roberto GEMIGNANI 

Francesca CARLONE 

Ernesto CASTRO-REYES 

Roberto SORAGGI 

Susanna MATTE! 

Claudio CERICA 

Enrico VALENTINI 

Roberto SCARPETTI 

c RISERVAfO 

NOt-J Ci 

GRUPPO DI 

APPARTENENZA 

BR-P. C.C. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

3. 

Formaz. Comuniste 

Combattenti 

Azione Rivoluz. 

" 
" 

" 
" 
" 

Autonomia Operaia 

Brigate Rosse 

" " ./. 



T _)-"'\ t 

DATA E LUOGO NOMINATIVO 

28.7 MILANO Leonardo MARINO 

28.7. MASSA Ovidio MONPRESSI 

28.7 FIRENZE. Adriano SOFRI 

28.7 R. EMILIA Giorgio PIETROSTEFANI 

2.9 FROSINONE Stefano MAGLIOCCHETTI 

7.9 ROMA E PROV. Fabio RAVALLI 

Maria CAPPELLO 

Marco VENTURINI 

Daniele 8ENCINI 

Stefano MINGUZZI 

Enzo GRILLI 

Franco GRILLI 

Dario GRILLI 

Carlo PULCINI 

Cesare PRUDENTE 

Flavio LORI 

Vincenza VACCARO 

Fausto MARINI 

Giuseppina DELOGU 

< RISERVATO 

GRUPPO DI 

APPARTENENZA 

4. 

Lotta Continua 

" 

" 

" 

Brigate Rosse 

BR-P. C.C. 

" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 
" .. 
.. 
.. 
" . l. 



:'~ON CLASS~'!CA TO 

DATA E LUOGO NOMINATIVO 

7.9 ROMA E PROV. Francesco MORABITO 

Maurizio MARIANI 

Alberto CIAPPETTA 

Mario CAPONI 

13.9 VENEZIA 

22.9 BASILEA 

23.9 PARIGI 

27.9. 

12.11 AVELLINO 

16.11 MILANO 

Luci Ila NOBIL l 

Fulvia MATARAZZO 

Alberto LISCI 

Marcello FAGANELLI 

Antonio DE LUCA 

Giovanni ALIMONTI 

Enrico VILLIMBURGO 

Mauro ACANFORA 

Antonio COZZOLINO 

Rosario Maria ROMEO 

JISERVATO 

GRUPPO DI 

APPARTENENZA 

BR-P. C.C. .. 
.. 
.. 
.. 
" 

" 

5. 

Fronte Comunista 

Combattente 

BR-P.C.C. 

.. 

.. 

BR-Colonna Napo
letana 

Brigate Rosse 

Autonomia Operaia 

./. 

ft!oc0l·\t r""~ ,.. r-.-... __ 
fV , , t .. ' ,. ·.·. • C:Cfr A .,./IS 

--· .. :J. r r:;:;;, 



DATA E LUOGO NOMINA TI VO 

23.11 ROMA Antonio MUSARELLA 

27.11 NAPOLI Vincenzo OLIVIERI 

18.12 TRIESTE Nicola CALIFANO 

TOTALE ARRESTI: n. 81 

GRUPPO DI 

APPARTENENZA 

Brigate Rosse 

" " 

CO.CO.Rl. 

6 . 



.~!SE-RVkre---

ARRESTI DI ESTREMISTI DI DESTRA - Anno 1988 

DATA E LUOGO 

1 . 2 FIRENZE 

1 7. 2 ROMA 

4. 5 TORINO 

13.5 

6. 6 ROMA 

24.1 O TERNI 

5. 1 2 ROMA 

1 6. 1 2 ROMA 

23.12 BARI 

TOTALE ARRESTI: n . 

NOMINA TI VO 

Giorgio CIPRIANI 

Antonio SANCILLO 

Dario MARI ANI 

Andrea cosso 

Franco GIRALDI 

Valerio LUCARELLI 

Luigi SORTINO 
Walter CACCIATORI 

Claudio RAGNO 
Iv an ZACCAGNINI 
Silvano LANCIOTTI 
Claudio CONTI 

Guido DE BELLIS 

13 

NON 

GRUPPO DI 

APPARTENENZA 

NAR 

" 

NAR 

Avanguardia 

zionale 
N a-



10 

9 

ATIENTATI DI MATRICE POLITICA DI SINISTRA 
DISTRIBUZIONE REGIONALE ANNI 1987 - 1988 

l 

• 

,. 



10 

9 

8 

7 

8 

5 

4 

ATIENTATI DI MATRICE POLITICA DI DESTRA 
DISTRIBUZIONE REGIONALE ANNI 1987 - 1988 

-- 1no7-..., 

,. 



T A V. 

AlTENTATI IN ALTO ADIGE 
10r------------------------------------------------. 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OlT NOV DIC 
~ 1987 ~ ~ 1988 

.... 1987 -· 1988 



AlTENTATI IN SARDEGNA 
10r-----------------------------------------------~ 

9 

8 

1 

GEN FE8 MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTI NOV DIC 
G------Q 1987 ~ o 1988 

-· 1987 -· 1988 



-· ~ .. 

TERRORISMO IN ITALIA 
ANNI 1987 - 1988 

1987-NR. % 

ARRESTI SN 139 49.6 

ARRESTI DX 52 18.6 

ATTENTATI SN 28 10.0 

ATTENTATI DX 7 2.5 

ATTENTATI A.ADIGE 21 7.5 

ATTENTATI SARD. 33 11.8 

TOTAU 280 100 

TAV.5 

1988-NR. % 

81 42.4 

13 6.8 

30 15.7 

o o 

27 14.1 

40 20.9 

191 100 



r------------------------------------------ ----------

RIEPILOGO % 

1987 

G:oc:ccc! ARRESTI SN ARRESTI DX 
:..::::::::.; ATTENTATI SN ATTENTATI DX 
Ì::::::::::J ATTENTATI A.ADIGE 11111111111111 ATTENTATI SARD. 

14. 

1988 

i&i&iiWlii8 ARRESTI SN 
:::::::::; ATTENTATI SN 
c:=::J ATTENTATI SARD. 

-== ARRESTI DX 11!11 ATIENTATI A.ADIGE 

\ 

t 
r 

-



}J.~IWW+-
~ MOD. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Questa mattina, a Forli, a conclusione del 
processo per l'omicidio del Senatore Roberto Ruffilli, la 
Corte di Assise ha emesso la sentenza, della quale si allega 
copia, di condanna all'ergastolo, nei confronti degli 
imputati appartenenti alle B.R.-P.C.C. Fabio Ravalli, Maria 
Cappello, Franco Grilli, Stefano Minguzzi, Tiziana 
Cherubini, Franco Galloni, Rossella Lupo, Antonio De Luca e 
Vincenza Vaccaro. 

Ha invece assolto per non aver commesso il fatto 
Marco Venturini, Daniele Bencini e Fulvia Matarazzo. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, l Giugno 1990 

MINISTERO DELL'INTERNO 
'-- GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 04 giugno 1990 
90/00809/ 04 1075/2 /18 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

A P P U N T O 

PER L'ON.LE SIGNOR MINISTRO 

Roma: Mandato di cattura a carico di militanti BR, per 
rapina in via Prati di Papa. 

In relazione alla nota rapina, consumata nel 
febbraio del 1987, in Roma, in Vla Prati di Papa e a 
conclusione degli accertamenti esperiti sul materiale 
rinvenuto nei covi delle BR, scoperti nel settembre del 
1988, l'Ufficio Istruzione di Roma. ha emesso, in data 10 
c.m., mandato di cattura, per partecipazione alla citata 
rapina, nei confronti dei militanti BR-PCC, attualmente 
detenuti:Fabio Ravalli,Tiziana Cherubini, Franco Grilli, 
Stefano Minguai, Vincenza Vaccaro, Maria Cappello, Michele 
Mazzei, Flavio Lori e Antonio.De Luca. 

Il suddetto provvedimento si aggiunge a quello già 
emesso nel 1988 a carico di Antonio Fosso, per la medesima 
vicenda criminosa. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 12 marzo 1990 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 15 marzo 1990 _ 
90/00393/ 04 1075/1 /6U 

MOD. 4 P.S.C. 



.( 

MINISTERO D INTERNO 

Roma, 17 
90/00245/ 

GABINETTO 
SEGRETERIA SPECIALE 

febbraio 1990 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

DE LUCA Antonio di anni 29 da Roma, appartenente 
alle Brigate Rosse-P.C.C., il cui nominativo è per la prima 
volta emerso nel quadro delle indagini che portarono alla 
cattura dei brigatisti Barbara BALZERANI e Gianni PELOSI, il 
22.9.1988 è stato tratto in arresto in Svizzera, alla 
frontiera di Basilea su un treno proveniente da Parigi, per 
possesso di un'arma e di documento falsificato. 

Era lati tante in quanto colpito da provvedimento 
restri t ti v o emesso dall'Autorità Giudiziaria di Roma per 

associazione 
Istruzione 

sovversiva e 
del Tribunale 

banda armata, e 
di Forlì anche 

nell'omicidio del Sen. Roberto RUFFILLI. 

dall'Ufficio 
per concorso 

Per tali provvedimenti, in data odierna, il DE 
LUCA è stato estradato dalla Svizzera e consegnato a 
funzionari della Direzione Centrale della Polizia di 
Prevenzione e della DIGOS di Roma che provvederanno ad 
associarlo presso la Casa Circondariale di Como. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 15 Febbraio 1990 

P.S.C. 

l 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

La Polizia elvetica ha fatto sapere, in via ufficiosa, che il 

noto brigatista DE LUCA Antonio, subito dopo il dibattimento che si 

svolgerà a Basilea 1'8 p.v., sarà dichiarato in arresto ai fini 

estradizionali verso 1 1 Italia, avendo quelle Autorità riconosciuto 

validi i mandati di cattura presentati dal nostro Paese. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

- ' 

Roma, 5 dicembre 1988 

MOD. 4 P.S.C . 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

'·' 

APPUNTO PER L'ON. SIG. MINISTRO l dç;éYJ. l ç, 
L ·1~·9s-, 6 

Di seguito a precedenti appunti, si comunica che a 
carico del brigatista rosso DE LUCA Antonio, detenuto in 
Svizzera dal 22.9.1988, sono stati emessi in questi giorni i 
sottonotati provvedimenti restrittivi, che si aggiungono 
all'ordine di carcerazione di anni 3 di reclusione per 
partecipazione a banda armata: 

mandato di cattura emesso il 29 corrente dal G.I. di Forlì 
)2r concorso nell'omicidio del Sen. Roberto Ruffilli, 
porto e detenzione abusiva di armi ed altro. 
La responsabilità del De Luca nell'attentato al 
parlamentare è emersa a seguito del rinvenimento, in uno 
dei "covi" delle B.R.-P.C.C. scoperto in Roma il 7/9 c.a., 
di un libro del Sen. Ruffilli, recante delle annotazioni 
manoscritte a margine di alcuni passi citati nel volantino 
di rivendicazione a riprova delle presunte "colpe" della 
vittima, la cui grafia è risultata essere quella 
dell'imputato. 
Peraltro una delle chiavi, trovate in suo possesso 
all'atto dell'arresto, e risultata essere relativa 
all'appartamento covo di Castelverde, Via Manoppello, 
nel quale sono stati rinvenuti armi, munizioni e la targa 
del furgone Fiat "Fiorino" adoperato dai Killer; 

mandato di cattura emesso dal G. I. di Roma in data 28 
corrente per concorso nell'organizzazione e nella 
promozione dell'associazione sovversiva e della banda 
armata denominata B.R.-P.C.C., detenzione e porto illegale 
di esplosivi, armi e munizioni, ed altro. 

. l . 

l' 

/ 

···-·--------------------------
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Sono già state interessate, trami te l' Inte,~pol, le 
competenti Autorità elvetiche. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 30 Novembre 1988 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

///_,./'/'1\.PPUNTO PER 

;_,/ 
j/ La vicenda del brigatista rosso jlultonio De Luca 

detenuto in Svizzera, seguita ad essere motivo di imbarazzo 
per le autorità elvetiche divise tra l'opportunità di 
assecondare in via di fatto le pretese dell'Italia con una 
sua espulsione verso il Paese d'origine ed il timore di 
violare palesemente, in questo modo, i diritti dell'imputato 
a non essere, di fatto, estradato per un reato "poli tico 11

, 

no:-~ previsto da q: . .1ella leg5_slazione. 

/

'/, Si e B.)p:~eso che, in questo contesto, il dr. 
'/Palmi eri, Capo dell'Ufficio Estradizioni del Ministero di 

f .. ,f Grazia e Giustizia si recherà lunedì 14 corrente in Svizzera 
· per tentare una soluzione del problema. 

Dal canto loro, le autorità elvetiche hanno fatto 
trapelare che la questione potreb~)e essere agevolmente 
risolta, senza imbarazzo di alcuno, qualora la Giust1z"•_a 
italiana fosse in grado di emettere a carico del De Luca un 
provvedimento restri t ti v o per un fatto specifico, come, ad 
esempio, il concorso nella detenzione di armi comuni e da 
guerra (quelle, appunto rinvenute in uno dei covi delle B.R. 
a Roma, del quale il De Luca possedeva le chiavi al momento 
dell'arresto). 

Anche se vi è da osservare che le chiavi di cui 
trattasi non sono mai state trasmesse ufficialmente 
all'Italia e una richiesta avanzata in tal senso dal 
magistrato è rimasta tuttora inevasa, non si mancherà di sol 

lecitare gli Uffici competenti per una positiva soluzione del 
caso. 

Per notizia della S.V. On evole. 

Roma, 11.11.1988 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

. \. 

APPUNTO PER L'ON. SIG. MINISTRO '\ 

Come è noto, la sera del 22.9.1988, in Svizzera, 
alla frontiera di Basilea, è stato fermato il brigati.stç~: 

rosso DE LUCA P..ntonio, nato a Roma il 10.6.1960, ivi res'i
dente, colpito da mandato di cattura n.14/87/R.G, emesso in 
data 18.1.1988 dalla Corte d 'Assise di Appello di Roma per 
partecipazfone a banda armata (art. 306 C.P.), aggravata 
dalla finalità di terrorismo. 

Il latitante, che viaggiava su di un treno prove
niente da Parigi, è stato tratto in arresto dalla polizia 
svizzera per detenzione abusiva di armi (una pistola semiau
tomatica Mauser cal. 7,65 con matricola abrasa, completa di 
caricatore contenente 8 ca~tucce)e per posssesso di documen
ti falsificati. 

Sulla base delle suddette imputazioni il predetto, 
che rischia una condanna a pochi mesi di reclusione, potreb
be venire scarcerato tra alcuni giorni. 

Le Autorità elvetiche non hanno potuto, peraltro, 
sottoporre il DE LUCA ad arresto provvisorio a fini estradi
zionali, a cagione del titolo di reato ·contestato nel manda
to di cattura. Al riguardo è in fase di avanzata eleborazio
ne la richiesta di estradizione, da inoltrare per via diplo
matica, che il Ministero di Grazia e Giustizia sta cercando 
di supportare con il maggior numero di elementi possibili. 

Le indagini . più recenti consentono di affermare 
che il ruolo del l 'arrestato ,'sia nella dic.-ez.i.cn·3 strategica 
delle Brigate Rosse per la co.struzio:1e del ;;>.::;.:.;., sia nei 
contatti con altre organizzazioni appare rilevante e di pri
mo piano. 

. l. 

\ 
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primo piano. 

Significativa della attuale militanza 
dell'arrestato è la circostanza che il latitante fosse 
armato ed in possesso di documento -la cui tecnica di 
falsificazione,ampiamente usata dalle Brigate Rosse, è del 
tutto identica a quelle delle carte d'identità trovate in 
possesso dei brigatisti ALIJ~ONTI Giovanni e VILLD1BURGO 
Enrico, arrestati il 23.9.1988 a Parigi. Del resto il suo 
passaporto e la sua patente di guida originali sono stati 
trovati nel covo B.R. di via Manoppello, scoperto 
recentemente a Roma. 

Lo stesso terrorista non ha esitato a professare 
alla polizia svizzera la sua appatenenza alle Brigate Rosse. 

Sarebbe, pe:-tanto, auspicabile un inte!'vento 
ministeriale presso le Autorità elvetiche, volto ad i~pedire 
che il terrorista, per la diversità degli ordina~enti 

legislativi, venga scarcerato prima dell'espleta~ento delle 
formalità connesse con la richiesta dell'estradizione. 

In alternativa, considerato anche che il De Luca è 
sprovvisto di valido docu~ento d'identità, le suddette 
Autorità potrebbero venire sensibilizzate per la sua 
espulsione verso il territorio italiano o verso una Nazione 
che consenta di tenerne sotto controllo l'attività. 

Per le determinazioni della S.V.Onorevole. 

Roma, 4 ottobre 1988 

MOD. 4 P.S.C . 
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Nel pomeriggio di ieri, personale della DIGOS di 
Roma ha effettuato un sopralluogo nei "covi" già in uso ai 
brigatisti rossi arrestati il 7 corrente, provando nelle 
serrature le riproduzioni delle chiavi sequestrate al DE 
LUCA Antonio all'atto dell'arresto ed acquisite in via 
informale dalle Autorità elvetiche (di cui all'appu::1to che 
si allega in copia). 

Si e 
' nella circostanza, accertato che una di 

queste apre la porta dell'appartamento u>,;cato in via 
Manoo-Jello n. 78, all'interno del quale furonò sorpresi i 
terroristi VENTURINI Marco e BENCINI Daniele. 

Il magistrato inquirente sta esaminando 
l'opportunità di emettere un provvedimento di cattura nei 
confronti del De Luca (connesso con il rinvenimento nel covo 
di documenti falsificati sui quali era apposta la sua foto), 
e di inoltrare una ulteriore commissione rogatoria alle 
Autorità elvetiche. 

Per notizia della S.V.Onorevole. 

Roma, 22 ottobre 1988 



MQ~IO 

INTERNO 314 

MOD. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON. SIG. MINISTRO 

Di seguito all'appunto di cui si allega copia, 
relativo all'arresto in Basilea del brigatista rosso Antonio 
De Luca, si comunica che le Autorità elvetiche sembrano 
ormai orientate, non solo a non concedere l'estradizione 
dell'arrestato, ma &'"!che a non praticare alcuna soluzione 
alternativa che potrebbe consentire alla Giustizia italiana 
di compiere i~ suo corso. 

Soltanto dopo incomprensibili reticenze e ripetute 
sollecitazioni, la Polizia elvetica ha reso noto che il De 
Luca era in possesso di documentazione eversiva, che 
comprova il suo attuale ruolo di leader delle Brigate Rosse 
- P.C.C., e di quattro chiavi relative verosimilmente a basi 
dell'organizzazione in Francia ed in Italia. 

Sulla base di queste emergenze, la Procura della 
Repubblica di Roma ha inoltrato in questi giorni, attraverso 
l'Interpol, commissione rogatoria, alla quale le Autorità 
elvetiche hanno testé replicato, assumendo di non poterla 
accogliere "essendo i fatti attribui ti al De Luca in parte 
di natura politica ed in parte non punibili in Svizzera". 

Tanto segnalasi per gli interventi che la S.V. 
Onorevole riterrà opportuno promuovere a livello 
ministeriale. 

Roma, 17 Ottobre 1988 



MODULAr<!O 
INTERNO 3'1tl 

MOD. 4 P.S.C 

-M-!Nl~'S:'::.:: .. ::: •. :-, ,::::, .. -:-,::;..~r,OJ . RTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
rx~~~'C'~·-:' 

W,(;~ c:-:.~--~ ~ '~-"-·_\~-~~--

APPUNTO PER L'ON.SIG.MINISTRO 

La Polizia elvetica ha fatto conoscere che il bri-
~-------

gatista rosso DE LUCA Antonio, arrestato in Basilea il 
22/9/1988, era in possesso di 4 chiavi, le cui marche la
sciano presumere, almeno in parte, un qualche rap~orto con 
l'Italia. 

Nella circostanza, è stato riferito che il numero 
di matricola della pistola sequestrata al predetto è stato 
reso illegibile, perchè limato, e che non sarebbe possibile 
esaltarlo con gli adeguati strumenti tecnici. 

Allo scopo di svolgere gli opportuni accertamenti 
nei confronti del De Luca Antonio, che, secondo quanto emer
so dalle prime, sommarie risul tanze, appare ricoprire un 
ruolo di elevato spessore organizzativo nell'ambito delle 
Ba-PCC, la Procura della Repubblica di Roma, all'uopo 
sollecitata, ha disposto l'effettuazione di una commissione 
rogatoria in Svizzera alla quale parteciperanno funzionari 
di questo Dipartimento. 

Per notizia della S.V.Onorevole. 

Roma, 15 ottobre 1988 

l 



N. 1043/24- Jp?:,':; )4 
GABINETTO DEL MINIS'ER'(j'~"""--·---

SEGRETERIA SPECIAT:E l ~ p r. f' ) -. "") 
Roma "-' L, ·. - · --

l [3~_1)_! c~_!S~CI 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

S E D E 

OGGETTO: Procedimento penale contro Riccardo ANTONINI, Caterina 
CALIA, Giuseppe MARINO (stralcio dal processo con+-ro 
LA MAESTRA + 5). Imputazione: Banda arJJlata ed associa
zione a delinquere (Brigate Rosse). 

Si trasmett-e cop1a aella nota n.105608 1 n data 

11.12.1991 fatta pervenire dall'Avvocatura Generale dello Stato, 

concernente il procedimento penale indica+-o in ogget-to. 

PV/5B 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA SPECIALE 
(Mosca) 

F.to MOSC)J 

MOD. 5 G. 



MODULARIO 
Avy G.S - 77 

dL ... 
!!ifk 

COD. AVV. POST. 00100 

REGISTRI 

.11DIC.l~S1 
c~~ ......................................... /.2 ... . 

da citare integralmente nella risposta 

/ .. - ··• ·· O GGEiil!i!o .. 9758/!JO .... .Pr.ar.:edimenta ....... penale. c.antrn ... ANTONJNL 

/ ...............•..... ~tc:c:ardo. C:: t).!, l t\ (Jate~ifl!l fV!t).RIN(] (;JiiJBI!fli'B [ !:!tralcio ~!llprocessiJ ... 
con~ro LA MAESTRA +5) Imputazione: Bande armata ed associazione 
eovv!'lrsive (Brigate Rosse) \ '· \ . \ 

! \\' \ 

t'dia PRESIDENZ.l). DEL CONSIGLIO 
DEl ~·'llNISTRI 

Gabinetto 
i.XUMt\ 

A! ~·liNISTERO OELL'INTC:RNO 
D2Cinetto 
ROi·•!f.\ 

·.} 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 16 ciicembre 1991 
91/02035/ 04 1043/24 l 

Si trasmette copia del dispositivo della sentenza con cui la 
Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto gli imputati Antonini 
e Calia e ridotto la pena all'imputato ~Jiarino: si allega inoltre 
estratto della sentenza penale di primo grado. 

Avverso le assoluzioni 15 Scdverità ha proposta dichiarazione 
di ricorso per Cassazione. 

MOD. 71 
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N"9244/89A R.G.P.M. 

N"25S4/89A R.G.I. 
'' ....... M/-90 ... , .......... lto·c c .. ., 

CORTE D! ASS!SE~O! ROMA 

,~i<:;l\'~t!.o dal{c illl(lll(.:t:t.ioni dc[ dc<:n:.:(o di <:l(~IY.iou<.~ <...~ 

· d:d <{ispos((i,.·o dcCLt ~<.:n(enz.a 

LA .2a .......... CORTE O! ASS!Sé O! ROMA 

t:..d -gc.orrt<J .... l.3/2!l.99.!. ................... ~--------11a pronutl<·ictu la-scgect:Cc .. ______ S.EJiiE.NZA - ~_:;_- --- ..::-~~- _· ·-:-:-·-~ 

c o ì\ ·r n o 

............ J ) ___ A_~; I.O.N.Jif.l...P,_I<_;(;_A R_[l,0- .. 1-1 t-,RI.~ .. ::-... f1_, ___ v_ _i_ar:e,_c_ei() . ( <:y l____I'_ll_:.!J.J!)_5_2 ___ ::· · - -'i 

' res.t::e in via Abeto:1c 71 -Lido di Car.1aiorc (Lu-)·-·--("d~d-==;:--.j~ 

---·-··········· .............................. . 
0:-è. ar.:-esto ·fL 92.t!é/89A -:..:~-de-l---5-~9.'89 - . --- --.-.--- ---- -------.----.---.-

' ............................... r.r::c:--·N·:· --gz<-r4 1 e·gK·;r:-c ·:?~-v. :--·e--ìi ~-- ·-,ro "/69 ---se-z·:-p r-o·-:c;;·:---=Kei=. -~---~,:·-_-_c.;. 
-- ---<....:.=~- ---

N. 386/89 M.C. del 12.9.89 -

i ---- ······ ---------------------------
' - libero pro~nte -

J 2) CALIA CATE1~INA - n. l'l)G.l960 -- i:es.te 
. - .... --- ·- -- .. -- ------- ------ ---------------- .......... ---- .. -

in 2or.la via Palmi r.. 3 (d.d. )-
---------------------------------------------

<.:.r·r. il 5.9.89- scarc. il 20.11.89-

(1. (_. ___ N. ___ 9_~_L!_'!/~_?/·-____ r~.:.'!._~? . .--.~·!.~ - l{ • 9 o.:'! l 8 9 s c:: -.......... ___________ - PI"OVV- Restr. 

Il. 286/~~9l-1.C. del l..,.S.82-
' ' '~ J> L. "' l T XX7~::..J...XJ)':.J;X:AX. 

Il 20.!1 .89 la Corte Suprema di Ca~~~zion~ annulla ~en=a rin 
... - ----- .... ---- . --- .. -----. -- .. -- ... -....... -.--- . --- ... -- - -- ......... ----.---- ------ .. ------·-

vio il M.C. e~c~~o __ 12.9.G9 
--==--=-----·>o 

- --------- ----·--_;:::_:-_·_.:__~·---- .. --•-;:_ 

... -~ 
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OMISSIS 
:"1. v, 

,:::l, 
P.Q.M. 

Visti gli artt. 247 D.L. 28.7.89 N. 271, 442, 533, 535 C.P.P. 

dichiara ANtonini Riccardo Maria, Calia Caterina, Marino Al-

berta colpevoli dei reati ascritti, uniti dal vincolo della 

continuazione, operata la diminuzione di un terzo della pe-

na ex art. 442 C.P.F·~·~ çondanna Antonini e Marino alla pena 

di anni sei di reclusione ciascu110 e Calia alla pena di anni 

otto di reclusione, condanna tutti gli imputati in solido 

al pagamento delle spese processuali e ciascuno pro capite 

al pagamento delle spese di custodia cautelare. 

Visti 

rino 

gli art t . 2 9 e 3 2 C . P . i!) t e r à i c e A n t o n i n i , C a l i a e M a·~-·

>: 
in perpetuo dai pubblici uffici~ li dichiara in sta-

.. ~ 

to di _interdizione legale durante La pena. 

V i s t i gli ... art t . 53 8 , 53 9 , 54 l C . P .. f\. c o n d a n n a A n t o'""n i n i , C a-

lia e Marino al risarcimento det danni in favore delle par-

ti ciyili costituite, danni da l~quidarsi in separata sede 

e all~ rifu~ione delle spese di costituzione ed assistenza 

versai le stesse parti civili che· liquida in lire settecent~ 

mila. 

Visto l'art. l e segg. D.P.R. 22.12.90 N, 394 dichiara con-

donata a ciascun imputato la pena della recl-usione nella mi 

sura di anni due sulla maggiore pena sopra inflitta. 

PEH ESTHfl.TTO CONFOH~1E ALL' OHTGI1!/1.f..E. 

/ 
\ 

\ 
\ 
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FONOGRAMMA A MANO 
URGENTE 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALf 

DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA 

S E D E 

OGGETTO: Se n t enza contro La Ma es tra Franco, De Luca An toni o, 
Armante Giuseppe (imputati banda armata et altro). 

Prot.n.1043/24-1840/4 

Seguito n.1043/24-375/4 datato 16.2.1991, trasmettesi, per 

quanto competenza, fax Avvocatura Generale Stato n.10478/79, 

data odierna, concernente oggetto punto 

CAPO GABINETTO LAURO 

sp/ 



!9/ll/91 18:42 RVV. GEN. STRTO RRCH I V ICI 039 5 5858896 l 

! .l 
•Otllrt i · J 

--·l 

COD. AVV. POST. 00100 

,'~fr<'~u--ru~ 

FAX 9/2191 

l it:../'.-«trrA::'1 • . ..... - • •• ' .• 1 

REOISTI\1 08 ,./1,(.-,l'!ll-_~-~~-. D-~---~~~::-~ '~"·--r l 'l 
. , i :·1 

J' ·1 

da citare Integralmente nella rlapolltll 1 i _;! 

~~- ,.<( '~':r/'!Ei ' 1 047B/7Q ':2' 
... <'---~A; o'/Tr7JII'V </F» . !•• .... ~ -'jJ 

o G GET"NliS 97tJ.B/.IlO. .... Bentenza ...... aontr.:L .. LA ..... MAEBT.RA ... F.ranco 1 DE .. ..~y~ 

~~~l~ra~ntonlo, A~MANTE Gi~eep~~NI~T~::~:::L.:~::::a armata ..... y 
fia SEGRE~~~~~ET~~ECIALE l 

F(oma, 19 novembr-e 1991 :·{ 
91/01840/ 04 1043/24 l 1 

Ali~;~ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEl MINISTRI 
Gahlnetto 
ROMA 

Al MINISTERO DELL'INTERNO 
Gehlnetto 
ROMA 

SI trasmette copia del dlapoaltlvo con cui la Carta d'Aatllaa 
d'Appai lo di Rome. 2° sezione, ha parzialmente riformato le sentenza 
di primo grado. 

BI rl hwe, el riguardo. com" si& effettlvsmanta •merao In 
grado di appella che nel confronti del DE LUCA, In rela.:lon• •l 
delitti '"' artt. 306 e 270 bis. non al dave1111e procedere per Il mancato 
accoglimento delle rlchh•ste di estr&dlzlane da p•rta dalle autot•ltA 
svlzzoro; per Il reato le mcdlrlohe della deolalone appaiane marginali 
[ riguardando In particolare l'entità della pana], 

Non el proporrà quindi ricorso per Caasazlone , salvo dlver110 
avviso di codeste Amm.nl ohe BI varr?J manlfaatara antro damaniJ 
20/11/91, 



19/11/91 18:43 

............... :.\-cc···: ...... , ' ' • 

al~a pubblica udi~~\~-.-. ~cl :.: ....... ,· .. J.t_,.J~~;1;nb·:: ....... : ..... : .... ~:· .. ·'.::··.T:,'.:·~:~:::~.::~_~''_::.:~ 
mediatLIC lettura !lel _dispositipo· la ~egu~t~1.,~;:: 

1 
·" , •• ~1·:~;ri(-·i~· 

_ S, ~N. T . 

(l) lndiettaiono dell'~lllcio. 

(•) 11 diep(l•ldvo davo 
c~. Jll'OC; pcn.). ~ .· 

:l.~ ~~~,::. d~t"•"'~ ....... , ... i.·h·.;, i; 

.· 
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G AB 13)i:ij ifélf\?R iÀ E:Wr:M!:!)lf~ §T RO 
n.1043/24-375/4 Ro c·-~ ' <_j 

l 
l 1 l __ _ 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

S E D E 

OGGETTO: CS9768/90 - Ordinanza di rinvio a giudizio contro la 
Maestra Franco+ 5- Udienza del 7/1/1991. 

Di seguito al foglio n. 1043/24-89/4 del 17/1/1991, si 

trasmette copia della nota dell'Avvocatura Generale dello Stato, 

n.10479/CS9768/90 del 9/2/1991, concernente l'oggetto. 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA SPECIALE 
(Mosca) 

F. t a 
~ ~ .... ....., <":"'-"' ·~ 
; ' '-~ ,__; ___ ., -

MOD. 5 G. 



., _ MODULARIO 

~- Avv -~-S- - 77 

dL .... 

COD. AVV. POST. 00100 

~O/~ 
segue fax 

............. 3.1.91 

~~-- .. 

10479 

es ~9768/90 

. ............ IJ? .. . 

da citare integralmente nella risposta 

.@~ ..................... Z ~492 . __ .. - ~~···· 

es .... 91!>!V99 . Q:rdinç~,n:~:a ...... di ........ :rinvio.... a . OGGETTO .. 
giudizio contro La Maestra Franco + 5 - Udienza del 

. ......... .......... . 1;.;1;.;91 ;.; 
• MINISTERO DELL'INTERNO 
~ GABINETTO 

·--_ ·.. SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 14 febbraio 1991 
91/00375/ 04 1043/24 l 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI - GABINETTO -
R O M A 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 
R O M A 

Si trasmette estratto della sentenza con cui 
gli imputat~~~~~aestra, De Luca ed A:rmante sono stati 
riconosciut1v;tlei reati loro ascritti commessi a scopo 
terroristico e condannati alle pene ritenute di 
giustizia nonchè al risarcimento dei danni (da 
liquidarsi in .separato giudizio) in favore di codesta 
Amministrazione, nel cui interesse questo G.U. ha 
spiegato costituzione di parte civile. 

Per quanto riguarda gli imputati Antonini, Marino 
e Calia, tratti a giudizio con i predetti, essi hanno 
richiesto ed ottenuto di procedere in separato giudizio 
con rito abbreviato; la relativa udienza si terrà 
1'11.2. p.v. 

Si riservano ulteriori comunicazioni. 

MOO. 71 



l<··~.s •. J. N.~c44/e~A H.G.P.M. 

N.2S~4/R~A R.G.l. 
''· ...... A<I/$9 ............... n,·~. c .... . 

CORTE DI ASSISE ·D! ROMA 

· d;d dispo~i(i,·o della .sen(cn·r.a 
·------

li\ ..... .2a ........ CORTE 01 ASSISE 01 ROMA 

nd giorno ........... . .2.4_,_J__,19.9.l. ............................... h n protlutrcintu /11 St'{!U~ttlf" ................. .SE.NIENZA ............ ................ . 

tl<'l proc~dimc~tlv pene!~ 

C O N T J{ O 

l) LA MAf.:~;TR/\ fRANCO- n. a HomH il il.7.19h0- retJ.te in viH. dell'lmbruneta 19 

se. D int. 29 - lloma-

arrestato il 12.8.89 -

Orci. arr·,eto N. 9244/8~A d"l 1~.11.R~ - not.lf. il 12.8.f<<i -

M.C. N. 9244/A9A R.G.P.M. e N. 1138/110 R.G. Sez. Provv. Ro!Rtr. -N.~64/A9R.M.C. 

de.ò 17.8.89-

M ,~ "' " . -,_, . ,, . 0244/B~A-·R.G.P.M. e n. R70/8~ S~~- Provv. ll~str. - N. 372/A9 M.C. del 
/ 

29.8.09 - il predetto mandato di cattur11 revocn il ~-~- N. :lf;~/Fi9 del 17.A.B9-

- detenuto pr~e~nte -

2} DE LUCA ANTONIO- n. a Roma l'll.fi.l9G0- rHe.te in viR T<,rriRiO n. 21 -Roma 

~~tr~dHln dalla Svizzera il 1S.2.90- ncHrr~ruto il )'l.fi.t)f) -

M.C. N. 11700/8/JA H.G.P.M. e N. 324/RilA R.G.J. del ?H.ll.HH- Notif. il 15.2.90-

3) AHMANT1-: r;JUSEPPI':- n. a Ct'!ea (Cl·:) 1.'~1.11. 1_'11;1- rfiH.f.P 1n v111 Cnmn0H1.r'ino l 

~HT. l'~ .'.1 .HI) - cnnv. urr. n. 'J::."'i!.o1/l--1.'")1\ clt:'l 1~<.l.flfì -



' • 
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l 
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l 
l 

. -.-1 

fKPUT.A.T.l 
/ 

LA KAESTRA fRANCO 

,>.l- del reato p. e p. J:!1:lt .ìrtt. 110 112 n.1, 270 bis C.P. 

per avere in concorcn con Ravalli fabio, Cappello Maria, Li 
··-·- ..... 

sci ALberto, Minr,uzz~ ~tefano, Grilli Enzo, Marini Fausto, 

Vaccaro VIncenza, L-::-t Fl.JvLo,--Gril1i- t'ranco, f·1a-t-a-raz·z·o··f-ul· 

via, Bencini Dan1~:··. :··nturini FraNco, Pulcini Carlo, Pru-

dente Cesare (pro":".ot-_,rl. costi tutori e organizzatori ) 1 Ciap-

petta ALberto, Ca~0~,1 ~.}r~o. Nobili Lucilla, Mariani Mauri 

' 
z-io·,· Gri·l-li··Dario, '···~·-):u Gi11s·epp·ina·; ·Mo-rab·i_·to···rran·ce·s·c·o··,·· 

/ 

Meroni federica ( ;J.t<~ ···: qn) fino _al ?.~-~-----~-$-~-~ e ___ i_ry. ___ ç_o_n,ç_q_r-_~_q_ 

con De Luca ANton~·-) •)"''O t ore, c o s t_i tu t or e e organizzatore) 

fino al 22.9.1988 ~ ··1n ~ltri ancora ignoti :fino al 4.8.1989, 

-· -~--- ----~----~--

· ... -... : ;~~---· ... 

.-

·: .• 

,_: 

. ; . --- .... .: .... ~.;·,. ~~---

1 
l 
! 
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i'r·omosso, costi.tui t o e organizzato una associazione ever-

::i va dell'ordine costituzionale agente sotto la sigla Bri-

ga.te Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combat 

tente, associazione che per la sua impostazione ideologico 

pditica si propone il compimento di atti di violenza con 

finalità di eversione dell'ordine democratico e che si è 

strutturata per il raggiungimento di tali finalità in banda 

armata. 

In Roma, Firenze, Milano, Forlì, Napoli. 

ARMANTE GIUSEPPE: -----------------
a.2 -Del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. l, 270 bL C.P. 

per avere, in concorso con Vendetti Carla, Giorgier: .:~~o-
' 

netta, Dell'Orno Tammaro Marcello, Bortone Nicola, Gl!.:l~~ 

/ 

Gino, Calia Caterina, Birawi Thamer Khalid Hassan ~~u:;·~··:n, 

Harino ALberto,Anténini Riccardo Maria,e con-Ravalli Fabio,C.J;:;:-·::: ··~2:-:a,~~ 
Sci ALberto, l'<linguzzi Stefano, Grilli Enzo, Maini .~.1·.-: 

Vaccaro VIn~enza, Lori Flavio, .Grilli Franco, Mata:-.1~ 

Fihlvia, Bencini Daniele, Venturini Franco, Pulcin: ~:-

Prudente Cesare {promotori, costitutori e organiz~3· 

Ciappetta Alberto, Caponi Mario, Nobili Lucilla, ~.A'' 1' 

Maurizio, Grilli Dario, Delogu Giuseppina, Morab1t·~ 

cesco, Meroni Federica (partecipi) fino al 7.9.19~q ·· 

concorso con De Luca ANtonio (promotore, costitut0:-·· 

ganizzatore) fino al 22.9.1988 e in concorso con À\ 

Maestra Franco (promotore, costitutore e organizz.s•-_,, .. 

fino al 4.8.1989, partecipato ad una associazione ~~··: .-1 

dell'ordine costituzionale agente sotto la sigL• l ••• . ''· 



- 4 -

Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente, 

associ_~zione che per la sua impostazione ideologico politi-

ca si propone il compim~nto di atti di violenza con finali-

tà di eversione dell'ordLne democratico e che si è strut-

turata per il raggiungimento dei tali finalità in banda ar 

mata: in particolare agendo all'interno dell'organizzazio

ne esso Arman\e Giuseppe, Vendetti Carla, Giorgieri Simo-

netta, Dell'Ome Tammaro Marcello, Bertene Nicola, Giunti 

Gino quali promotori, costitutori e organizzatori; Calia 

Caterina, Birawi Thamer Kalid Hassan Hussein, Marino Al-

berta, Antonini Riccardo Maria, quali partecipi. 

In Roma, Firenze, Milano Forlì e Napoli fino al 2.9.1989. 

DE LUCA ANTONIO: 

/ 

a.3 - àel reato p. e· p. dagli artt. 110, 112 n.l, 270 bis C.P. 

per avere in concorso con Ravalii Fabio, Cappello Maria, 

Lisci Alberto, Minguzzi Stefano, Grilli Enzo, Marini Fau-

sto, Vaccaro Vlncenza, Lori Flavio, Grilli Franco, Mata-

razzo Fulvia, Bencini Daniele, Venturini Marco, Pulcini 

Carlo, Prudente Cesare, (promotori, costitutori e orga-

nizzatori), Ciappetta Alberto, Caponi Mario, Nobili Luci::.. 

la, Mariani Maurizio, Grilli Dario, Delogu Giuseppina, lJic-

rabito Francesco Meroni Federica (partecipi}, e con al~~~ 

ancora ignoti, promosso, costituito e organizzato una as-

sociazione eversiva dell'ordine costituzionale agente so~ 

to la sigla Brigate Rosse per la Costruzione del Partito 

Comunista Combattente, associazione che per la sua impo-
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stazione ideologico-politica si propone il compimento 

di atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine 

democratico e che si è strutturata per il raggiungimento 

di tali finalità in banda armata. 

In Roma, Firenze, Milano, Forlì dal 17.6.1986 al 22.9.1988. 

LA MAESTRA FRANCO: ------------------
b.l -del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. l, 306 C.P. in 

relazione agli artt. 302, 303, 270 bis, 280 e 284 C.P. e 

l Legge 6 febbraio 1980 n. 15 per avere promosso, costi-

tuito e organizzato in concorso con Ravalli Fabio, Cap-

pelle Maria, Lisci ALberto, Minguzzi Stefano, Grilli ~ En 

/ zo, Marini Fausto, Vaccaro VIncenza, Lari Flavio, Grilli 

Franco, Matarazzo Fuluia, Bencini Daniele, Venturini Mar 
/ 

co, Ciappetta ALberto, Caponi Mario, Nobili Lucilla, Ma-

riani Maurizio, Meroni Federica (partecipi) fino al 7.set 

tembre 1988 e in concorso con De Luca Antonio (promoto~e 

costitutore e organizzatore) fino al 22.9.1988, e con alt~: 

ancora ignoti fino al 4.8.1989 una banda armata agente sot-

to la sigla Brigate Rosse per la Costruzione del Partito 

Comunista Combattente, volta alla commissione di delitt: 

contro la personalità dello Stato, tra i quali quelli d~ 

associazione eversiva, attentato per finalità di terror:-

smo e di eversione dell'ordine costituzionale, insurrezio-

ne contro i poteri dello Stato, come dimostrato dagli a~-

tentati in danno del prof. Ezio Tarantelli, dell'ex sinda-

co di Firenze Landa COnti e della rapina con or.1ic idi c ':l-. 
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piuta in Roma, via Prati dei ?api il 14 febbraio 1987, 

nonchè dell 1 attentato in danno del sen. Roberto Ruffilli 

commesso in Forlì, nonchè della diffusione di documenti p~ 

litici contenenti, tra l 1 altro, programmi volti a dar vita 

ad aggregazioni predicanti la violenza per fini di eversio 

ne dell'ordine democratico. 

In Roma, Firenze, t-1ilano, Forlì, Napoli. 

ARMANTE GIUSEPPE: 

b.2 -del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. l, 306 C.P. in 

relazione agli artt. 302, 303, 270 bis, 280 e 284 C.P. e 

art. l Legge 6 febbraio 1980 n. 15 per avere in concorso 
, 

con Vendetti Carla, Giorgieri Simonetta, Dell 1 0mo Tammaro 

Marcello, Bortone Nicola, Giunti Gino, Calia Caterina, 3i
/ 

rawi Thamer K~alid HassarHussein Marino ALberto, Anto~~~i 

Riccardo Maria e con Ravalli Fabio, Cappello Maria, Lise: 

Alberto, Minguzzi Stefano, Grilli Enzo, Marini FaustO·, V<::.c 

caro VIncenza, Lori Flavio, Grilli Franco, Matarazzo Ful~i~ 

Bencini Daniele, Venturini Marco, ;Pulcini Carlo, Pruden~ 

te Cesare (promotori, costitutori e organizzatori), Ci<::.?-

petta ALberto, Caponi Mario, Nobili Lucilla, Mariani Mau~i 

zio, Meroni Fed~rica (partecipi) fino al 7.9.1988 e in ~~~ 

corso con De Luca Antonio (promotore, costitutore e orga-

nizzatore) fino al 22 settembre 1988 e in concroso con La 

Maestra Franco (promotore, costitutore e organizzatore 

fino al 4.8.1989, partecipato a una banda armata agente 

sotto la sigla Brigate Rosse per la costruzione del Pa~:: 
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to Comunista Combattente, volta alla commissione di delit 

ti contro la personalità dello Stato tra i quali quelli di 

associazione sovversiva, attentato per finalità di terrori. 

~o e cte eversione dell'ardine Costituzionale, insurrezione 

contro i poteri dello Stato, come dimostrato dagli attenta 

ti in danno del prof. Ezio Tarantelli, dell'ex sindaco di 

Firenze Landa COnt1 e dalla rapina con omicidi compiuta in 

Roma, via Prati d!'l ?.:1pi, il 14 febbraio 1987, nonchè dal-

l'attentato in Ja~no 1iel sen. Roberto Ruffilli commesso 

in FOrlì, nonch•~' ·! lll.i J i ffusione di documenti, contenenti 

tra l'altro, pr(),::· 1'7'1.":"11 volti a dar vita ad aggregazioni pr~ 

dicanti la viol•::: 1 ;:er fini di eversione dell'ordine demo 

cratico; in p<1r• 'l.ire agen~o all'interno dell' organizz~ 

zione ,.. Giorgier. -.-..:1etta, Vendetti Carla, Dell'Orno Tam-

mara Harcello, ···:" ,n~ ~licola, Giunti Gino quali promoto-

ri, costitutor: ;;~.l~i~zzatori; Calia Caterina, Birawi 

Khaled Hassan ii ~arino ALberto, Antonini Riccardo 

M ari a qua l i p a r ·- ·· -~ : ;.... • 

In Roma, Firenze. vl!.1~o e Napoli fino al 2.9.1989. 

LA MAESTRA FRANCO 

C. del ~eato p. e~· :.o,;ll artt. 110, 469, art. l Legge 6.2.EJ 

n. 15, perchè in concorso con una persona allo stato igno-

ta, contraffaceva timbri di autenticatione e certificazio-

ne apposti sulla carta di identità intestata a Ancellotti 

Fausto, commettendo il fatto per finalità di terrorismo e 

di everiione dell'ordine democratico. 

In Ro~a. in epoca antc~iore al 4.8.1989. 
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d- del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 648 C.P. e 
;con pi~ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, 
art. l Legge 6.2.1980 n.l5 perchè,Jin concorso con una pe~ 

sona allo stato ignota, per procurarsi un profitto, acqu~ 

stava o comunque riceveva le seguenti targhe di provenien-

za da furto: targa anteriore e posteriore NA F 13386, tar 

ga anteriore e ~steriore ROMA V 12778, targa anteriore e 

posteriore MO 58097, targa posteriore ROMA D 79563, tar-

ga posteriore NA L 89811, targa posteriore NA E 69676,co~ 

mettendo il fatto per finalità di terrorismo e di eversio 

ne dello'rdine democratico. 

Commesso in Roma e Napoli. Ace. il 5.8.1989. 

e- del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 476, ~82 ·:.;'. 

art. l legge 6.2.1980 N. 15 perchè con più azioni esectJtl-

/ 

ve di un medesimo disegno criminoso, in concorso con ~l~ra 

persona allo stato ignota, contraffaceva la targa t:,_"!!.·'r ~·1re 

NA F 21375, la targa posteriore. NA 617486, la targa >' ·;:.,_ 

riore NA B 67191, la targa posteriore ROMA 90427 G, : :··C 

tangoli di plastica con impressi i sigilli della R~p~tJty: 

ca Italiana;commettendo il fatto per finalità di ~··rr 

smo e di eversione dell'ordine democratico. 

Ace. Napoli 5.8.1989. 

f- del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 468 c.;• ': 

l legge 6.2.1980 Q. 15 perchè, con più azioni esecut::•• ., 

un medesimo disegno criminoso, in concorso con al!~' O': .o 

na allo stato ignota, contraffaceva un lucido ripr ~ J ••• ,._,. 
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il sigillo della Repubblica Italiana, 4 calchi riproducenti 

il sigillo della Repubblica Italiana, 14 riproduzioni su 

lucido del timbro del Comune di Roma - Circoscrizione XII 

Vitinia - Servizio Carte di identità 
commettendo il fat 

to per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine 
democratico. 

Ace. Napoli 5.8.1989. 

g- del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 C.P., 71 legge 

22.12.1975 N. 685 perchè, con piQ azioni esecutive di un 

medesimo disegno criminoso, in concorso 
con altra perso-

na allo stato ignota, illecitamente deteneva gracmi 80 di 

eroina e 20 grammi di cocaina. 

Ace; Napoli 5.8.1989. 

ARMANTE GIUS~PPE: -----------------

i- del reato p. e p. dall'art. 368 C.P. perchè, con dichiara-

zione resa nel corso del!' •nterrogatorio davanti al P.M. di 

Roma, incolpava Ufficiali ed Agenti dei Carabinieri redige~ 
ti gli atti relativi al 

ritrovamento di stupefacente nella 
sua abitazione di falso in atto pubblico. 

Roma, 4.9.1989. 

l -del reato p. e p. dagli artt. 110,81,648 C.P.,1Q, 12 e 14 del 

la legge 14 ottobre 1974:1. 497, 321, 23 e 29 legge 18 apr_!o 

l 
l . 

. . j: 
; , 

< 
' 

..:(' l 
-. i 
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le 1975 n. IlO, 696 C.P. e 1 legge 6 febbraio 1980 N. 15 

perchè in concorso con Venturini Marco, Bencini Daniele e 

··Vaccaro VIncenza con piG azioni esecutive di un medesimo 

disegno criminoso, per procurarsi un profitto acquistava 

o comunque riceveva ad altro titolo con provenienza da de-

litta illegalmente deteneva al fine di sovvertire l'ardi-

namento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle 

persone e la sicurezza della collettività mediante la com-

missione di attentati o comunque di uno dei reati previsti 

dal capo l' titolo 6' libro 2" del Codice Penale e ille-

galmemte portavano in luoghi pubblici o aperti al pubblico 

armi, da guerra o tipo guerra 
atte all'iffipiego con le re-

lative mù.ni.zioni, armi delle quali, talvolta, alternando 

le caratteristiche meccaniché o le dimensioni veniva aumen 

' tata la potenzialità offensiva ovvero se ne rendeva più ~ 

gevole il porto, l'uso, l'occultame-nto o che venivano rese 

clandesZìne mediante la cancellazione o abrasione del nu-

mero dì matricola, commettendo il fatto per finalità di 

terrorisno e/o di eversione dell'ordine democratico: 

l fucile SIG-Manurhin CSA n. 243 completo di n. 2 serba 

toi, con matricola abrasa; 

4 fucile STERLING 
SMG 9 mm. MK4 matr. n. KR 28015 con 

n. 2 serbatoi; 

5 mitragliatrice leggera ROP tipo 56 cal. 7,62 x 39 mm. 

m a t r . n. 9 2 7 3 9 9 c o n n . 2 c ar-i c a tori ; 

7 pistola Glisenti cal. 9 matr. N.P. 1668 con N. 3 ser-

batoi; 

10) pistola Bernardelli cal. 10,4 matr.F434 

17) n. l bomba tipo Ananas m od. MK2; 

23) n. S.J cartucce cal 9; 

2·1) n. 29 ca;;tuccc c.:1l 

31) r1. 30 c-1rtucce c:1l r:orto; 

n. 
t~ i 
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In località Castelverde di Roma fino al 7.9.1988. 

m- del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 648 C.P. e art. 

l legge 6.2.1980 n. 15 perchè, •:on pi~ azioni esecutive 

di un medesimo disegno criminoso, in concorso con Venturi 

ni Marco, Bencini Daniele, Vaccaro Vincenza, per procura~ 

si un profitto, acquistava o comunque riceveva le seguen-

ti targhe relative ad autovetture rubate: tg. Roma 14279H; 

Roma T70911; Roma Y52296 nonchè un berretto tipo guardia 

notturna provento di una rapina, commettendo il fatto per 

finalità di terrorismo e di.~ersione dell'ordine democrati 

co. 

Ace. in RoRa 7.9.1988. 

n - del 
/ 

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 468, 476, 482 

c.p. art. l legge 6.2.1980 n. 15.-perchè con più azioni 

esecutive di un ~edesirno disegno, in concorso con Venturi 

ni Marco, Bencini Daniele, Vaccaro Vincenza, contrafface

la targa Roma Y45722, 
va/la taTga anter1ore e posteriore Roma V86267, i timbri 

èi autenticazione e certificazione sulla stessa carta di 

identità intestata a Genzini Francesco commettendo il fat 

to per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine 

democratico. 

Ace. in Roma il 7.9.1988. 

o - del reato p. e p. daglia rtt. 81 cpv., 110, 468 C.P., .art. 

l legge 6.2.1980 n. 15, perchè, con più azioni esecutive 

di un medesimo disegno criminoso, in concorso con Venturi-

ni Marco, Bencini Daniele e Vaccaro VIncenza, contrafface 
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va dei _negativi riguardanti la falsificazione del porto 

d 1 armi, della tessera Enasarco, dello carta di identità 

di timbri di varie circoscrizioni del Comune di Roma, 

di timbri dei passaporti italiani e spagnolo del tim-

bro del Comune di Firenze- Assessorato alla Sanità -car 

te di identità, di patenti di guida, di documenti in gen~ 

rale (timbri, numeri ecc.) della firma di alcuni funzio-

nari, di un passaPorto n. 6860479; nonchè contraffaceva 

4 lastre per falsificare due patenti di guida, completa 

del relativo negativo, e uno stemma di piombo con l'effi-

ge della Repubblica Ital1ana per la falsificazione dei do 

cumenti, commettendo t l :.-~tto per finalità di terrorismo e 

di eversione dlidl' or· d~ :o e •!emocratico. 

Ace. in Roma il 7.9.:1~R. 

p - del reato p. e p. do~! l .•rtt. 469 C.-P. art. l legge ~ fe!?_ 

braio 1980 n. 15 ~e~c~~ -:0ntraffaceva i timbri di autenti 

cazione e certifica:10ne .tpposti sulla carta di identità 

intestata a Milana u~ber~o. comme.ttendo il fatto per fin~ 

lità di terrorismo e J~ eYersione dell'ordine democratico. 

In Roma in epoca anter1ore e prossima al 22.9.1988. 
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Visti gli artt. ~R3, 4RR C.P.P. dichiRr11 LA MA~STRA FRANCO, 

IJ f·: L 1.' C A A N T O N l O , , ARMA N T F. C l U S f·: P P F: c o!. p e v o l i d e i re 11 t. i r i s p e-~ 

tivamente ascr_itti aj c:api /\l, 131, C, D, F:, F', /\?, f12, A3,L 

tesclusa la circostnnza aggr·Rvante di cui Hll'art. l Legge 

N.lS/1980), M, N, O, P, ritenuti gli stessi uniti dal vin-

colo della continuazione, condAnna LA M/\!~STR/\ FJ{/\NCO e DE 

LUCA ANTONIO alla pena di anni diciotto di reclusione eia-

scuno, ARMANT~ GIUSEPPE alla pena di anni diciassette e me-

si sei di reclusione, tutti al pagnmento in solido delle 

RpeRe processuali e pro capite a quelle di custodia cautela-

re. 

Ritenuta altresl per ARMANT~ GIUSEPPE ln continuazione anche 

riilpetto ai meno gravi r~Bti rer i quali vi è sentenza di 

condanna alla pena di anni se{ di retlt1sione (Corte di AJlOe! 

lo di Roma SEz. II 20.3.90 rlefinitiva dal 24.3.90) rideter-

mina la pena j_nflitta con detta sentenza in anni uno d1 re-

elusione 

Visti gli art t. 29, 32, 230 C.P. interdicB LA MAESTRA, ~~l:' 

J.UCA e ARMANTE in perpetuo dai pubblict uffici e li dich:..t-

ra in stato di interdizione legale durante la pena, ord~n-t'l-

do che gli stessi, scontma la pena siano sottoposti n: L.1 

misura della libertà vigilata per un periodo non inferl'lf'•' 

ad anni tre. 

Visti gli artt. l e segg. D.P.R. 22.12.90 N. 39<1 dichio" 

condonata a LA MAESTRA, DE LUCA e ARMANTE ln p~na 

di anni due di reclusione su]l;' maggiort• pc·na com~ soor.t 

flitta 

Visto l'~rt. 489 C.P.P. condanna LA MAESTRA fRANCO, OE 1.' 

ANTONIO, ARMAN:'F: GJUSEPPF. al risarcirnen to del danni in "-

vore rlelb pRrti civili Presi(l~nzA del CClnsiglio dei Min1 

e M i n i s t ero d e l l ' j n t e r n o , d o t n n l {l~~ -~ i o 'J i d i-l r· ~; i i n ~• e p H r n • 



sede: alla rifusione delle spAllA dl cns~ituzione ed 

za delle ste:;se parti clvlli, cl1e liquida in complessive l 

re 1.200.000.~ 

Visto l'art. n79 C.P.P. assolve LA MAESTRA FRANCO e ARMANT 

GIUSEPPE d~l delitto dl cui al capm G per non 

il fatto ed ARMANT~ GIUSEPPE dal reato di cui al capo l 

chè il fatto non costituiAce reato. 

Visto l'art. 240 C.P. ordina la confisca di quanto in seque-

stro. 

/ 

PER ESTRATTO CONFORME 1\LL'OP!GIN•\LF:. 

Roma 

lL COLLIIBORATORE DI CANCELLERIA 

l 

l 
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n.1043/24-89/4 

GABINETTO DEL MINISTRO~,~ ~~~=-
SEGRETERIA SPECIALE i ;,__, !"·'' t_ 

R4ma,,,,._ 
l -
,_ ( 

L. 

--------
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

S E D E 

OGGETTO: CS9768/90 - Ordinanza di rinvio a giudizio contro la 
Maestra Franco+ 5 -Udienza del 7/1/1991. 

Si trasmette copia della nota dell'Avvocatura Generale 

dello Stato, concernente l'oggetto, pervenuta a questo Ufficio, 

senza allegati, in data odierna. 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA SPECIALE 
(Mosca) 
. -. ~ ~<J:,:A 

MOD. 5 
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Aw_ G.S. · 77 

d/ 
.@~---·· 

., 
/ 

• 

' "'-----

~nulf . ...... /2. .. . 

COD. AVV. POST. 00100 

da citare integralmente nella risposta 

~--··· ···---~---···· ~~---······ 

OGGETTO. CS 9768/90 -~ Ordinanza. di rinvio--
a gJl1CiizJc) çcmtrcl La M;agE;t;:t;a, fra,pçg + ···---~----- Ugj,ep:?;él, 
del 7-1-1991 -

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

· SEGRETERIA SPECIALE 

Rom~!_17 gennaio 1991 
91/UUU89/ 04 1043/24 l 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI - GABINETTO -
R O M A 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 
R O M A 

Si trasmettono decreto di citazione a giudizio 
nonchè cedola di citazione per l'udienza del 7-1 p. v., 
di parte lesa relativi all'oggetto. 

Qualora si ritenga 
di parte civile si vorrà 
la massima tempestività. 

opportuna 
informare 

la costituzione 
la Scrivente con 

MOD. 71 
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Comando Generale dell/\rma 
Il REPARTO . SM · Ufficio Criminalità Organizzata 

N. 62319/8-2 di prot."P" 
OGGETTO: A p p u n t o. 

Roma, 1SftG. 

G.· MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

,~--, SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 21 febbraio 1991 
91/00443/ 04 1075/1 /60 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
- Segreteria Speciale ~ 

\\ 
' ' 

Si trasmette l'unito appunto. 

\ 

CESIS, SISMI, SISDE e Dip. della P.S. al corrente. 

d'ordine 
IL CAPO DEL II REPARTO 

(Col. t.SG E~\ 

R O M A 
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A P P U N T O 

Si riferisce che nel corso dell'udienza, innanzi alla 2" Corte di 

del 7 gennaio 1991, gli imputati detenuti LA Assise d1 Roma, 

MAESTRA Franco, DE LUCA Antonio e ARMANTE Giuseppe, hanno 

consegnato alla Corte l'allegato documento in cui: 

- ribadiscono le tesi fondamentali dell'impianto politicojorganiz-

zativo delle B.R.-P.C.C., nonche' la validita' del processo di 

c.d. "riadeguamento"; 

- fanno cenno alla "necessita'jpossibilita"" della lotta armata; 

- propuqnano la costituzione del "F.C.A."; 

-"rigettano" l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. 



• 

' 
Dichiarazione allegata d~li atti del proce3so 
del 7/I/!991 di Roma-II c~rte diA8si3e-

La nostra presenza i:~ qul!st'aula,come, militanti prigionieri delleB.R-P.C.< 

e' tesa a ribadire la neceasita'-possibilita'della Lotta Armata,collle l'uni< 

strategia PQSsi bile, per l_e condiziani' storico-poli ti che matura te dallo) svi

luppe; dell'Imperialismo in questa fase storica, per la conquista del potere 

da parte del proletariato. 

Riba~i~oaltresi la valid~ta'del percorso di riade~amento intrapreso ddal: 
~~---- ~ 

B.R-p.c.c a parti:r:e dalla ·sconfitta tattica dell'82 • 
. ~-

Un percorso tut-t~intèrne- alla~è-~_pdiz_i_o~e di_ Ritirata stx_ategica-,-certa.:nent 
. --- . . c'te""- - . . . --

non lineare 1 àall~andamentc.-di.scontinuo e costituitaj da a·ranzate e ritiÌ.-ate 
l ···_c-_. . . 

vittorie e scon:fi"!tte, e~he -~~~tterizza la -~erra ·rivoluziona-ria in tutte 

sue fasi.-g~~-l'e,r?o~-s~~-dd~i~.-i·~~~~~~e~n~:1t~oi·~ che si e'_:sviluppato sull'asse atrat 
i _ gi_co -d~ll 1 att~~o:riil. ~ .• - -;-s;lla rec-ess~,:a /}_pos~~~~ili taL dii 

j-- ··dare·· é:drpo-ao.::un:a·. For,r:;~ Ri_nl'ij.z_i~p~~f:~- p~n.~--~ 

~ · l~area 'ie i•rk~tale_ .. at;rave.~~ l~.c~~::; 

Ì ... zione delF. attas:candone'"le·,po-1~~tche cen~ 

L ~ li. --~~-~- --- . . . C-CC 1~j: . ~- 3-)~;,) ' ' '"' 
i'~ , ~tn~e_ p~o_:_vci~<:azi_o~i.J>e _:.~_J;~i~~~fz~~ 

W , n{~ .cihé da:
7a .," to -~t_t,-~a_v~~s_o::~ ':~~r~,~~It\a ':~~~iz~tt~~~~~ 

:; .. __ ~- .tro-8~IT:i ;r·iia · _ ____ e _.-~lGsp~~3~:z.:.~;ll~fi_tj~~?-~~-e~a- ... ~~~~ 
5
:'·: :~~-~a-~ "':\ie~i{. . .ii~'t~tivi:·_~',;~~~6'hij4{ '·~~g~ifi~ 

f'lll.:fi~_::r'{?o rta t o ella pro-posta s tza t~p ca ~,;J.'~'!~~~" 

. , · . 

. ~-(~~~-: .. ::::_ ~,;.:"~· c-c--,'--=-f-'-''-",-' 
-:·.\_'7"~"'": ·.. ·. 

,::::.ad~:;_.-,-, '"':'/T;nì 
·.o.,. :·:.:::·. -~ 

···------

nella sf~p>pre!lO)li~icà. 
..1 .. - .. 

-- ~ 
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MOD. 5 G. 

GABINETTO D.EL MINISTRO 

Roma, 

ALLA SEGRETERIA SPECIALE 

SEDE 

OGGETTO: Commissione parlamentare sul tetTorismo in Italia e sulle cause della 
mancata individuazione dei responsabili delle stragi - Accesso agli 
atti di archivio di questo Gabinetto. · 

Di seguito alla nota pari numero in data 17 marzo u.s., si trasmette 
ulteriore documentazione relativa alla richiesta f01mulata dalla Commissione 
parlamentare indicata in oggetto. 

Il cm1eggio in questione è distintamente elencato · ne li 'unita 
dichiarazione predisposta dal Responsabile d eli' Archivio Generale al termine di 
accurate ricerche. · 

·} 

MINISTERO fNTEI'INO 
GAtHNHTO 

StGRHOO.~ S'PECIAlt --- ·- --· ·--··----

3 o tUR tt~O 

Sto 14 
.Wstlsluo 

Al.'l!r(42) 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI 
GENERALI E AMMINISTRAZIONE CIVILE 



GABINETTO DEL MINISTRO 

DICHIARAZIONE 

Facendo seguito alle dichiarazioni del 2 e dell<t-marzo 2000, relative 
alla richiesta n. 1096/110-364/4 del 29 febbraio 2000 della Segreteria Speciale 
avente per oggetto Commissione parlamentare sul terrorismo in Italia e sulle cause 
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi = documentazione 
richiesta dai consulenti della Commissione Stragi, si rappresenta che da ulteriori e 
definitive ricerche effettuate presso l'Archivio Deposito e l'Archivio corrente è 
stato rinvenuto il relativo carteggio che di seguito viene elencato: 

l) FASC.: ASSOCIAZIONE SPIRITUALE PER L'UNIFICAZIONE DEL 
MONDO CRISTIANO -AFFARI V ARI- CLASS .: 
l) 15185/95 (3) anno 1975 
2) 15085/111 (l) quinquennio 1976-1980 che contiene il seguente carteggio 

(allegate n. 8 pagine) 
a) lettera Direzione Generale Mfari di Culto- prot. 0646 0657/40-1 del 28 

giugno 1975 -indirizzata Gabinetto On.le Ministro- Sede-
classifica: 15185/95(3)- anno 1975 

b) lettera (allegate n. 2 pagine) Direzione Generale Mfari di Culto - prot.: 
01003/40.1 indirizzata: Gabinetto On. Ministro- Sede · 
classifica: 15185/95(3)- anno 1975 

c) telegramma del 10 luglio 1976 a firma Avvocato Giacomo Rosapepe 
indirizzato On. Cossiga Ministro Interno e p.c.: Capo Polizia Roma -
Direttore Generale Mfari di Culto - Ministero Interno - Roma 

d) fonogramma a mano Ministero dell'Interno-- Gabinetto - prot.: 15185/111 
del 30 luglio 1976 indirizzato: 
Direzione Generale Pubblica Sicurezza- Sede 

e) lettera (allegate n. 21 pagine) Direzione Generale della Pubblica Sicurezza 
prot.: 441/0752/62/1/12 del 31 luglio 1976 indirizzata Gabinetto dell'On. 
Ministro - Sede 

f) lettera Ministero dell'Interno - Gabinetto prot.: 15185/111 del 13 agosto 
1976 indirizzata Direzione Generale della Pubblica Sicurezza- Sede 

OFFICE ''Santoro/Dichiarazione 3" 223.00 
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GABINETTO DEL MINISTRO 

2 
g) lettera datata 25 settembre 1978 del Sig. Rovagnoli Franco - Presidente 

dell'Associazione Spirituale per l 'unificazione del Mondo Cristiano 
indirizzata: S.E. il Ministro dell'Interno - Roma - e p.c.: Questura di 
Varese- CLASSIFICA: Ministero Interno- Gabinetto: 15185/111 

h) lettera (allegate in originale n. 6 pagine) Ministero Interno - Gabinetto 
prot.: 15185/111 del14 ottobre 1978 indirizzata: 

- Direzione Generale della Pubblica Sicurezza 
- Direzione Generale degli Affari dei Culti 
i) lettera Direzione Generale degli Affari dei Culti prot.: 01208/40/1 del 27 

ottobre 1978 indirizzata all'Ufficio di Gabinetto- Uff. G0/2- Sede- e p.c. 
Direzione Generale di P.S. - Sede 

l) lettera Direzione Generale della Pubblica Sicurezza~ prot.: 443/218299 del 
20 novembre 1978 indirizzata: Gabinetto dell'On.le Signor Ministro- Sede 

2) FASC.: CULTI ACATIOUCI -AFFARI VARI - Class.: 15185/110(1) -
QUINQUENNIO 1981-1985 che contiene il seguente carteggio: 
a) lettera (allegate n. 7 pagine) Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Gabinetto prot.: UCI/10849/27320!3 del 28 giugno 1984 indirizzata: 
Ministero dell'Interno- Gabinetto 

b) telespresso (allegata Rassegna stampa n. 2 pagine) Rappresentanza 
Permanente d'Italia presso le Comunità Europee -Bruxelles del 7 agosto 
1984 indirizzato a: 

- Ministero degli Affari Esteri 
• D.GA.E. 
• D.G.EA.S. 

- Presidenza del Consiglio 
• Gabinetto 
• Uff. Ministro Coord. Poi. Com. 

- Ministero dell'Interno 
• Gabinetto 
• Dipartimento P.S. 
• Direz. Gen. Amm.ne Gen. e Pers. 

Direz. Centrale documentazione 
• Direz. Gen. Affari dei culti 

- Ministero Grazia e Giustizia 
• Gabinetto 

MOO. 5 G. 



GABINETTO DEL MINISTRO 
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c) lettera Ministero dell'Interno - Gabinetto prot.: 15185/110(1) del 7 

luglio 1984 indirizzata: 
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Sede 

Direzione Generale degli Affmi dei Culti - Sede 
d) lettera (allegato appunto n. 9 pagine) della Direzione Generale degli Affaii 

dei Culti - Sede - pro t. O 1173/FG 1/30A del 20 luglio 1984 indirizzata: 
Gabinetto del Ministro- Sede 

e) lettera Ministero dell'Interno - Gabinetto - prot.: 15185/110 (l) del 31 
luglio 1984 indirizzata: Dipmtimento della Pubblica Sicurezza - Sede e, 
p.c.: Ufficio Centrale per gli Affari Legislativi e le Relazioni Internazionali 
-Sede 

MOD. 5 G. 

Lettera Ministero dell'Interno - Gabinetto prot.: 15185/110 (l) del 4 . 
settembre 1984 indirizzata a: · 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Sede 
Ufficio Centrale per gli Affari Legislativi e le Relazioni Internazionali 
Lettera Ufficio Centrale per gli Affari Legislativi e le Relazioni 
Intemazionali - pro t. 21 O 12/L-4 del 19 settembre 1984 indirizzata: 
Gabinetto On. Ministro - Sede e p.c. Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Ufficio Studi e Legislazione- Sede 
Lettera Ministero deli'Intemo - Gabinetto prot.: 15185/110 (l) del 4 
ottobre 1984 indirizzata: 
Dipa1timento della Pubblica Sicurezza- Sede 
Lettera Ministero dell'Interno - Gabinetto prot.: 15185/110 (l) del 14 
dicembre 1984 indhizzata a: 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Strani ed - Sede 
Lettera Dipa11imento della Pubblica Sicurezza - Servizio Stranieii - Sede 
prot.: 559/443/226 131/10115/42/2/1 Div. Del2 marzo 1985 indirizzata a: 
Gabinetto dell'On.le Ministro- Sede, e p.c.: Alla Direzione Generale Affari . . 
dei Culti- Sede- all'Ufficio Studi e Legislazione- Sede 
Lettera (allegato appunto n. 13 pagine) del Ministero dell'Intemo -
Gabinetto - prot.: 15185/ll O (l) del21 marzo 1985 indiiizzata a: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Gabinetto 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Sede 

f) Lettera Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot.: 
123/A/439832/1838 17/100 dell'8 ottobre 1985 indirizzata a: 

Gabinetto dell'On.Ministro- Sede 
Direzione Generale degli Affari dei Culti - Sede 
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g) Appunto- sintesi (n. 3 pagine)- Ministero dell'lntemo -Gabinetto prot.: 

15185/110 (l) del 2 novembre 1985 

3) FASC.: ASSOCIAZIONE SPIRITUALE PER L'UNIFICAZIONE DEL 
MONDO CRISTIANO - A.S.U.M.C. - "SETTA DI MOON" - Class.: 
15185/110(1) - QUINQUENNIO 1986-1990 che contiene il seguente 
carteggio: 
a) Copia lettera (allegato appunto n. 23 pagine) e recante annotazione 

(originale restituito alla Dir. Gen. dei Culti) prot. 15185/110(1) in data 12 
novembre 1986 a filma On. Scalfaro- Ministro dell'intemo inditizzata: 

. /'"Gt:!l·~.:_~'A. _") --

. ~eJallo_f~:llegi1_!1~/ ___ ·) 

. ~Comandante Generale della Guardia di Finanza- Roma 
b) Lettera (allegato appunto n. 31 pagine del Nucleo Centrale Polizia 

Tributa1ia della Guardia di Finanza) del Comandante Generale della 
Guardia di Finanza prot. 131468/262 del 19 giugno 1987 

c) Appunto Ministero deii'Intemo- Gabinetto indirizzato On.le Sig. Ministro 
-Pro t. 15185/11 O( l) del 30 giugno 1987 

d) Lettera Ministero deii'Intemo- Gabinetto Prot.:l5185/110(1) del 4 luglio 
1987 indirizzata: Direzione Generale degli Affari dei Culti - Sede 

e) Lettera (copia) dell'Avv. Rosapepe Giacomo del 13 agosto 1987 
indirizzata: S.E. Sen. Prof. Fanfani Amintore Ministro dell'lntemo (allegato 
appunto della Segretelia Particolare del Ministro in data 12 agosto 1987). 
Lettera (in originale de li' Avv. Rosa pepe Giacomo inviata con appunto in 
data 14 agosto 1987 al Prefetto De Filippo. 

f) Lettera Prefettura di Napoli prot. 007385/Gab del 9 marzo 1988 indirizzata: 
Ministero deli'Intemo- Gabinetto 

g) Lettera Ministero dell'Interno- Gabinetto Prot.: 15185/110(1) del22 marzo 
indirizzata: Direzione Generale degli Affari dei Culti - Sede 

h) Lettera Direzione Generale degli Affari dei Culti- Prot.: 184/40/1/II bis del 
21 aprile 1988 indirizzata: 
· Sig. Prefetto di Napoli 
· Gabinetto deii'On. Ministro- Sede 

i) Lettera (allegata copia lettera Prefettura Napoli Prot.: 007385/Gab del 20 
luglio 1988 non indirizzata - Gabinetto Ministero de li 'Intemo) Direzione 
Generale Affari dei Culti- Prot.: 446/40.1-II bis del 14 ottobre indirizzata 
al Gabinetto deii'On.le Sig. Ministro- Sede. 

MOD. 5 G. 
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l) Appunto SISDE NON CLASSIFICATO (n. 5 pagine) -

Allegato relativo dossier (n. 55 pagine) NON CLASSIFICATO prot.: 
89D05.2548 (03/53/8)- Sez. l o del3 febbraio 1989 indirizzato 
• Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Polizia 

prevenzione Servizio Investigazioni Generali 
• E, p.c. Ministero dell'Interno - Gabinetto (tramite Segreteria Speciale) 

Roma 
• Segreteria Generale del CESIS - Roma 
• Segreteria per le Informazioni e la Sicurezza Militare (SISMI) -Roma, 

m) Lettera Ministero dell'Interno Gabinetto - prot.: 15185/110(1) 13 febbraio 
1989 indirizzata: DirezioneGenerale degli Affari dei Culti- Roma 

4. FASC.: FENOMENO "NEW AGE" "NUOVA ERA" 
Class.: 15183- Sestennio 1991/1996 
a) Elaborato SISDE (copia di n. 86 pagine) NON CLASSIFICATO- Prot.: 93 

ADC.1242(0.3/53-49) del 16 agosto 1993 indirizzato 
Ministero dell'Interno- Gabinetto- Roma 
Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare- ROMA 

b) Sintesi di appunto SISDE su "Il Fenomeno della New Age" del Gabinetto 
On. Ministro- Prot. :15183 del 7 settembre 1993 

c) Lettera Ministero Interno - Gabinetto - prot.: 15183 del 9 settembre 1993 
indirizzata: 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Sede 
Direzione Generale degli Affari dei Culti - Sede 

IL RESPONSABILE ARCHIVIO DI GABINETTO 

~s~ 
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GABINETTO DEL MINI 
~----c· 

N. 15185/110(1)/Uff. 4" maSPEOITO 
l= j J f,CD 1ò.ìf•) ] -= -U. , . ._,t.:...)' -

ALLA DIREZIONE GENE LE ~tM!IN§J"~ D 
CULTI 

S E D E 

OGGETTO: Associazione Spirituale per l'Unificazione del Mondo 
Cristiano (A.S.U.M.C.). 

Con nota n.184/40/1/II-Bis del 21 aprile 1988, 
codesta Direzione Generale ha riferì to che era in corso l'i
struttoria della domanda di riconoscimento dell'Associazione in 
oggetto. 

Si trasmette, pertanto, per quanto d'interesse, copia 
di un appunto qui pervenuto dal noto Organismo e del relativo 
allegato. 

IL CAPO DI GABINETTO 

J!. 11. CAPO DI GABtNmO 
-. --. IIY9. Malitrcorrico 

FR/cf "Culti" Disco Disco Chiara l 9.2.89 
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SPRVIZI o PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA . 
MINI$TERO INTERIIIO 

Jl•-··~n'> " GAL ·--- --
- 7 FE8. 1989 

. 

L<~ Ilo t 
. fStgStttO 

SISDE 

(.~loos. 2548 ~ (0.3/53/8)Sez.1~ · 

ALLA SEGRETERIA GENERALE DEL CESIS 

AL SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI 
E LA SICUREZZA MILITARE (SISMI) 

___ l 

Si trasmette l'unito appunto. 

~~ir===~M~IN~I:ST:E:R~O~D~El~~~·::~«f~--~---
ETERIA SPECIALE 

Roma febbraio 9 
~ 0199/ 04 1062/1 

Roma, 3. 2. 19 8 9 

ROMA 

ROI".A 



APPUNTO 

Dall' azione informativa svolta nel territorio nazio 

nale, al fine di acquisire elementi in ordine a l l e 

a t t i v i t à dell' "ASSOCIAZIONE SPIRITUALE PER L'UNI 

FICAZIONE DEL MONDO CRISTIANO", non sono emerse noti 

zie di interesse. 

Per quanto concerne le attività svolte all'estero dal 

la predetta Associazione, sono stati interessati i.Ser 

vizi collegati, che hanno fatto conoscere rispettiv~ 

mente quanto segue sul conto della stessa. 

AUSTRIA 

E' nota con la denominazione "CHIESA DELL'UNIONE" (già 

SOCIETA' l'ER L'UNIFICAZI.ONE DEL CRISTIANESIHO MCliDIALZ) 

ed é orientata politicamente a destra. 

La stessa opererebbe anche attraverso le seguenti As 

sociazioni: 

- "FEDERAZIONE INTERNAZIONALE PER LA VITTORIA SUL CO 

HUNISMO"; 

- "CROCIATA INTERNAZIONALE MONDIALE"; 

- "FONDAZIONE CULTURALE INTERNAZIONALE"; 

- "FEDERAZIONE PER LA PACE MONDIALE E L'UNIFICAZIONE"; 

- "FEDERAZIONE INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL 

LE SCIENZE". 

EGITTO 

Ha fatto pervenire sul conto dell'Associazione un com 

pleto quadro informativo, di cui si trasmette copia 

di traduzione. 

. l . 
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FRANCIA 

E' conosciuta come "ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU 

CHRISTIANISME MONDIAL-A.U.C.M.", nota anche come "SE! 

TA DI MOON". Ha sede a Parigi, rue Git-le Coeur 11, o:::n 

altri due recapiti nella stessa città. 

All' "A.U.C.M." fanno capo l' "INTERNATIONAL WORLD .CRU 

SADE" e la "HOLY SPIRIT ASSOCIATION FOR UNIFICATION 

OF WORLD CHRISTIANITY" • 

L'Associazione, che non si prefigge fini di lucro: 

- conta meno di 300 discepoli; 

- dal 1984 ha intensificato la sua attività, indiriz 

zandola verso la lotta al comunismo; 

- ha una "filiale" denominata "CAUSA FRANCIA", o:n.se 

de a Parigi, rue de Chatillon 11. La stessa sareb 

be finanziata dalla casa madre "CAUSA INTERNATIOaAL", 

con sede a New York, al 918 16th Street Washington 

(D.C.20006), 

PORTOGALLO 

E' nota come "ASSOCIAZIONE PER L'UNIFICAZIONE DEL CRI 

STIANESIMO MONDIALE- A.U.C.M.", riconosciuta lega:!:_ 

mente. 

La stessa: 

- ha quale Presidente Liberto José de Sousa e Silva; 

- é proprietaria della rivista "NOVA ERA", di cui é 

direttore lo stesso Presidente; 

conta pochi seguaci, che non si sono evidenziati per 

attività controindicate; 

- mantiene contatti religiosi con la "CARP COLLEGIA= 

TE FOR RESEARC OF PRINCIPE", con sede centrale nel 

./ . 
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la Repubblica Federale di Germania, la quale: 

cerca di risvegliare nella coscienza della gente 

quei principi etici e fondamentali che l'umanità 

sta perdendo; 

ha sede a Lisbona, Rua da Artilharia 1, n.39; 

ha quale presidente Lidia Maria Almeida Esteves 

de Araujo, succeduta nella carica al marito Luis 

Preza de Araujo, vittima accidentale dell'atten 

tato dinamitardo, avvenuto nell'aeroporto di.Fran 

cof orte ( R .F .G . ) il 1 9 • 6 • 19 8 5; 

non ha personalità giuridica. 

SPAGNA 

E' conosciuta come "ASSOCIAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 

PER L'UNIFICAZIONE DEL CRISTIANESIMO MONDIALE", altri 

menti nota come "SETTA DI MOON", dal nome del suo fon 

datore, SUN MYUNG MOON, nato il 16.1.1920 in Corea. 

E' presente in quel Paese fin dal 1976, senza ~ltro 

aver attirato l'attenzione per attività controindica 

te. 

La stessa: 

- svolge azione pseudo-religiosa, tramite la "CHIESA 

DELL'UNIFICAZIONE". 

L' iniziazione avviene attraverso tecniche dj_ control 

lo e di rilassamento, in una severa e limitata vita 

di comunità. Ciascun seguace, cui viene inculcato 

il culto del fondatore, deve contribuire economica

mente, sino a donare tutti i suoi beni all'Associa

zione, che ne ottiene, in tal modo, la totale sotto 

missione; 

. l . 



4 

-ha una struttura politica, che, facendo riferimento 

all'Associazione "CAUSA INTERNAZIONALE", ingloba le 

seguenti organizzazioni, che hanno influenza in di 

versi settori: 

"INTERNATIONAL SECURITY COUNCIL"; 

"CONFERENZA MONDIALE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE"; 

"CONFERENZA INTERNAZIONALE PER L'UNITA' DELLE SCIEN 

ZE 11
; 

"ASSOCIAZIONE PER L'UNITA' LATINO AMERICANA"; 

si autofinanzia attraverso l'attività di proprie 

imprese, dislocate -principalmente- in Asia e negli 

Stati Uniti, operanti nei settori delle costruzio 

ni, della distribuzione alimentare, delle armi ('"IDNG

IL") dei prodotti farmaceutici ( "HWA PHARMI'.CEUI'ICAL") 

e della pesca ( "INTERNATIONAL SEA FOOD"), della pr~ 

duzione TV e della stampa ( "TIME TRIBUNE-c0RPORATICN"). 

STATI UNITI 

E' nota come "ASSOCIAZIONE DELLO SPIRITO SANTO PER 

L'UNIFICAZIONE DELLA CRISTIANITA' DI TUTTO IL MONDO" 

(HSAUWC) ed ha sede al 1365 Connecticut Avenue, North 

west, Washington, D.C .. 

L' "HSAUWC" ha tre ramificazioni: 

"UNITED FAIHLY", organizzazione religiosa, braccio 

spirituale; 

- "GINSENG TRADING CORPORATION", con sede all' indir~ 

zo citato, braccio economico, che si occupa della 

distribuzione del té in tutto il mondo; 

- "FREEDOM LEADERSHIP FOUNDATION ", 4 West, 43rd Street, 

New York, braccio politico. Si tratta di una orga= 

./ . 
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nizzazione anticomunista di estrema destra, che pue_ 

blica il notiziario bisettimanale "THE RISING TIDE". 

L'Associazione opera anche attraverso le seguentior~ 

nizzazioni: 

- "KOREAN CUI.TURAL ANO FREEDOM FOUNDATION" (K .C .F .F.) ; 

- "RADIO FREE ASIA" (R.F.A.), diretta dal Colonnello 

BO Hl PAK, già vice addetto militare presso l'Amba 

sciata coreana a Washington; 

- "SANGYU TOITSU" (S.T.), il cui ramo politico é la "FE 

DERAZIONE INTERNAZIONALE PER LA VITTORIA SUL COMUNI 

SMO" (I.F.V.C.)·, organizzazione giapponese di destra, 

la quale rappresenta in quel Paese la "LEGA ANI'ICOMU= 

NISTA MONDIALE"; 

-"FONDAZIONE INTERNAZIONALE CULTURALE" (I.C.F.), con 

sede al 481 Eigth Avenue, New York. 

Nel dicembre del 1974 e nel gennaio 1975, il reverendo 

SUN MYUNG MOON é stato oggetto di una inchiesta del 

Federal Bureau Investigation per presunta corruzione 

di impiegati di quell'Ente, conclusasi con un non luo 

go a procedere d a parte della Magistratura. 
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ASSOCIAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 

PER L'UNIFICAZIONE DELLA CRISTIANITA' NEL MONDO 

l. INTRODUZIONE 

Tra i Nuovi Movimenti Religiosi che stanno rapidamente 

estendendo la propria influenza e che sono degni di nota, 

troviamo l'Associazione dello Spirito Santo per l'Unifica

zione della Cristianità nel Mondo. Altrimenti nota come 

Chiesa Unificata (Tong-il Kyo in Corea e Toitsu Kyokai o 

Genri Und6 in Giappone), questa associazione è stata fondata 

in Corea nel 1954 dal Rev. Sun Myung Moon, che ne è anche il 

leader. 

2. SVILUPPO E DIFFUSIONE 

Dalla sua nascita, l'Associazione si è diffusa in più di SO 

Paesi, in alcuni di essi conta una presenza simbolica, 

soprattutto in America ed Europa (1). Nella maggior parte di 

essi non ha profonde radici o grossa influenza, ma conta 

alcuni simpatizzanti ed ha stabilito anche alcuni contatti. 

L'Associazione afferma di avere circa 6.000.000 di seguaci 

in tutto il mondo (2). Tuttavia, sembra che il numero reale 

sia molto più basso (3). Mentre 2 o 3 milioni possono essere 
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chiamati membri, il resto soltanto associati. 

Nel 1970, la Corea, terra d'origine della Chiesa Unificata, 

aveva 936 coml.lnità con 300.000 fedeli. Nel 1975, il numero 

dei seguaci crebbe fino alle 650.000 unità. In Giappone, 

essa arrivò nel 1958 e nel 1970 contava 100 comunità con 

circa 40.000 membri. Entro il 1975, raggiunse circa 100/200 

mila fedeli suddivisi in 220 comunità, 140 delle quali erano 

nei campus dei college. I direttori delle scuole favorivano 

la loro presenza in Giappone, perché in essi trovavano vali-

di collaboratori nella preghiera contro la violenza; tutta

via, oggi questa cooperazione è diminuita. Nel 1984, l'Asso

ciazione conta circa 300.000 fedeli (4). 

Negli Stati Uniti, la "Nazione prescelta", troviamo lO. 000 

seguaci, mentre altri 30.000 sono soltanto associati. 

L'Italia, con i suoi 10 centri (3 dei quali a Roma), conta 

500 elementi che vivono come religiosi. I simpatizzanti e le 

persone contattate raggiungono le 1.500 unità (5) . 

In Germania, dove il governo vietò l'ingresso a Moon nel 

1982, esistono 800 membri a "tempo pieno" e 2.500 associati. 

La Francia, invece, annovera circa 600 seguaci, l'Inghilter-

ra 1.400 (alcuni dicono 200), l'Olanda 90, il Belgio 50, la 
~·. 

Svizzera 60 divisi in 5 centri e l'Irlanda 20 membri (6). 

Alla fine degli anni '70, le "crociate" dell'Associazione 

avevano già raggiunto il Sud America. In Brasile, ha subito 

un attacco popolare , mentre in Uruguay, dove è "approdata" 

nel 1978, è stata accolta con grande entusiasmo. All'inizio 

degli anni '80 si è gradualmente introdotta in Africa, 

ricorrendo a seminari e progetti di sviluppo sociale, allo 

scopo di attirare i giovani ed i governi. 
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Paesi nei quali è presente 

L'Associazione afferma di essere presente e di predicare la 

propria dottrina nei seguenti Paesi {7): 

Nordamerica: Stati Uniti, Canada; 

Centro e Sud America: Brasile, Haiti, Uruguay, Argentina, 

Guyana, Messico, Venezuela, Colombia, 

Panama, Honduras; 

Asia: 

Africa: 

Europa: 

Oceania: 

Corea del Sud, Giappone, Taiwan, In-

dia, Giordania, Libano, Siria, Tur

chia, Iran, Indonesia, Israele; 

Egitto, Sudafrica, Costa d'Avorio, 

Marocco, Repubblica del Centrafrica; 

Francia, Germania Ovest, Gran Breta

gna, Austria, Belgio, Danimarca, Spa

gna, Irlanda, Italia, Finlandia, Lus

semburgo, Norvegia, Polonia, Svizzera, 

Malta Grecia, Paesi Bassi, Svezia; 

Australia. 

- 3 -



l-

,- r 
' 

c 

• 

• 

c 

) 

3. SUN MYUNG MOON- IL FONDATORE (8) 

La fondazione 'dell'Associazione, nel 1954 nella Corea del 

Sud, è strettamente legata al Rev. Sun Myung Moon. Nato il 6 

gennaio 1920 a Jung-Ju, un villaggio della Corea del Nord, 

proviene da una famiglia protestante. I suoi genitori, sem

plici contadini, avevano altri sette figli. Inizialmente 

pentecostale, mentre attualmente è presbiteriano, studiava 

la Bibbia e desiderava molto fare un'esperienza spirituale. 

Continuò i suoi studi laici fino alla scuola secondaria, e 

venne ammesso alla Waseda University, Giappone, per conse

guire la laurea in ingegneria elettrica. Tuttavia, questi 

studi furono interrotti a metà e non si sa se li abbia mai 

completati. 

La sua visione e chiamata 

I l l 7 aprile 19 3 6 (Domenica di Pasqua) dichiarò di aver 

avuto la rivelazione di una straordinaria chiamata da Dio: 

"Moon sostiene che quel giorno stava pregando su una 

montagna, quando ebbe una visione di Cristo e udi una voce: 

'Sono Gesù disceso sulla terra 2000 anni fa. Ora tu 

completerai ciò che non ho potuto portare a termine.'" (NdT: 

in italiano nel testo) ( 9). 

Nel 1945, egli fondò un'Associazione denominata Pyong-Yang. 

Passava tutto il giorno con i suoi seguaci cantando, 

pregando, battendo le mani ed effettuando guarigioni (lO). 

In seguito, Moon lasciò momentaneamente la Pyong-Yang per 

dedicarsi ad ulteriori studi di cara t t ere biblico. Di venne 

seguace di Paik Moon Kim, un uomo che si proclamava il 
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salvatore e il messia. Per sei anni studiò nel monastero di 

Kim (Israel Soodo Wonl a Paja, formulando una propria 

dottrina. In· quel periodo venne scomunicato dalla Chiesa 

Presbiteriana. 

Periodo in carcere 

Il 10 agosto 1948 venne arrestato dalla Polizia per aver 

turbato l'ordine pubblico e passò 100 giorni in carcere. Si 

disse anche che era stato arrestato per reati contro la 

morale: "Fu anche arrestato più volte. Alcuni sostengono -e 

Moon è tra questi- che ciò fu dovuto al suo anticomunismo; 

secondo altri, fu imprigionato almeno una volta perché 

sospettato di praticare riti con risvolti sessuali." (NdT: 

in italiano nel testo) (11) 

Dopo essere uscito dal carcere, continuò la sua attività 

religiosa e, affermando di aver avuto una rivelazione 

divina, abbandonò la moglie Sung Kil Choi e S?OSÒ Kim, una 

delle sue seguaci. Il 22 febbraio 1949, venne nuovamente 

condannato a c1nque anni di carcere, chi scontò nella 

prigione di Heung-Nam. I soldati della Corea del Sud lo 

liberarono durante la guerra in Corea nell'ottobre 1950 

( 12) • 

Successivamente, nel luglio 1955, insieme ad alcuni collabo

ratori, fu nuovamente rinchiuso in carcere. Questa volta era 

accusato di violazione della legge relativa al servizio mi

litare e di sequestro di persona. Ma questa non fu l'ultima 

volta: il 16 luglio 1982, fu condannato a 18 mesi di carce-

re, alla deportazione e ad una multa, per evasione fiscale. 
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Fondazione del Movimento 

Tra il 1950 e il 1954, Moon lavorò come scaricatore di porto 

a Pusan, per guadagnarsi da vivere. Nel gennaio 1951, con 

l'aiuto di alcuni suoi seguaci, iniziò a lavorare per la 

fondazione della Chiesa Unificata. Il 1° maggio 1954, fondò 

l'associazione a Seul e nel marzo 1955 fu la volta della 

rivista La Realizzazione della Pace. 

Nel 1955, quando alcuni loro membri si unirono a Moon, le 

Chiese Presbiteriana e Metodista definirono l'associazione 

una religione perversa • 

Esoansione 

Nel 1957, per divulgare l'influenza del Movimento, egli die

de il via ad una missione di propaganda di 40 giorni in 120 

località diverse. Il risultato fu la fondazione di 30 comu

nità. Nello stesso anno, egli fondò l'Associazione in ~iap

pone. I Princioi Divini, libro guida dell'Associazione, fu 

pubblicato il 15 agosto 1957. Uno dei suoi seguaci, Hyo Won 

Yoo, lo aiutò a formulare e a scrivere il libro. Costui era 

un ex studente in medicina colpito da paralisi. Morì nel 

1970. Hyo fu anche l'inventore del fucile ad aria, che portò 

ricchezza a Moon (13). Nel 1958, dopo la comparsa 

dell'edizione americana, una missionaria, Young Oon Kim, fu 

inviata negli Stati Uniti per conto dell'Associazione. 

All'inizio, l'Associ az ione ottenne il supporto del governo 

coreano e nel 1963 le fu concesso un doppio riconoscimento 

ufficiale, società pubblica ed associazione morale in grado 
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di avere una proprietà. Questi risconoscimenti furono di 

sostegno al morale di Moon. 

Per diffondere ulteriormente l'influenza dell'Associazione, 

nel 1965 Moon lasciò la Corea per un viaggio missionario di 

10 mesi. Quell'anno, fu istituita una sezione del movimento 

in Francia e venne pubblicata anche l'edizione francese dei 

Principi Divini. Nel 1966, continuando nella sua opera di 

unificazione degli ideali, Moon volle creare. un movimento 

ecumenico supraconfessionale guidato dal suo gruppo, che 

comprendesse 70 confessioni cristiane. Il suo scopo non si 

realizzò. Da quell'anno, a causa della tendenza antico

munista del Governo coreano, egli continuò ad organizzare 

molti seminari, simposi, riunioni in luoghi molto noti, ai 

quali invitava preti, professori, eminenti personalità, cre

denti e non-credenti. Organizzò il primo congresso anti-co

munista a Seul nell'aprile 1969, acclamato nei circoli in

ternazionali come vera azione contro la diffusione del comu

nismo. Il secondo congresso si svolse in Giappone nel set-

tembre 1970. 

Tra il 1967 ed il 1972 fece seri tentativi per estendere la 

branche della sua Associazione in numerose città americane e 

dell'Europa. 

Si disse che il 1° maggio 1972 Dio era apparso al Rev. Moon 

e "che gli aveva detto di andare in America per preparare la 

gente al Secondo Avvento" (14). Quell'anno, quindi, emigrò 

con la sua famiglia negli Stati Uniti, dove vive tuttora. 

Durante il suo processo nel 1982, venne scoperto che il suo 

ingresso negli USA era stato concesso in base a false di

chiarazioni e che doveva essere condannato alla deportazio

ne, pena che venne annullata in appello. 
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La Famialia Moon 

L'attuale mogÌie di Sun Myung Moon, la quarta, è Han Hak Ja. 

Le sue mogli precedenti erano Sung Kil Choi, Kim e Kyung Hee 

Kim, alcune delle quali gli hanno dato dei figli; alcune 

hanno divorziato, a seguito di presunte rivelazioni, altre 

lo hanno abbandonato per le sue condanne, o per altre ragio

ni. Nel marzo 1960 ha sposato Han Hak Ja, una studentessa 

l8enne, che egli considera la sua "vera moglie". La chiamano 

"La Nuova Eva", mentre il loro matrimonio è definito "il 

matrimonio dell'agnello" secondo la dottrina dell'Associa

zione. La Chiesa Unificata la chiama la "madre dell'Univer

so" o ''ve=a madre". Di conseguenza, la coppia ~ chiamata ''i 

veri genitori" che sostituiscono i genitori naturali della 

famiglia dalla quale essi si sono distaccati. I loro figli 

(circa 13) sono chiamati "i figli senza peccato originale". 

Tutti coloro che appartengono all'Associazione fanno parte 

della famiglia della Chiesa Unificata degli "unici". 

Ulteriore espansione 

Gli anni '70 furono per Moon gli anni dell'espansione e del 

consolidamento in America e nell'Europa, tuttavia nel 1975 

il Governo coreano revocò lo status legale del movimento. 

"Il Governo dichiarò che l'Associazione stava minando il si

stema educativo, appoggiava le attività sessuali immorali, 

distruggeva le famiglie, la tradizionale cultura cinese e la 

sua etica .•. Il Rev. Moon ha alcune ambizioni politiche in 

Asia" ( 15). 
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Entro il 197 8, egli aveva già compiuto diversi spostamenti 

nell'America centrale e meridionale, in Uruguay ed Argenti

na. Nei primi anni '80 iniziò a predicare in Africa, orga

nizzando seminari e pianificando progetti di sviluppo trami

te le organizzazioni associate. Non si sa ancora dove prose

guirà le sue crociate una volta scontata la pena di diciotto 

mesi nel Connecticut. 

4. I NOMI DELL'ORGANIZZAZIONE 

I nomi, il carattere e la natura della Chiesa Unificata sono 

piuttosto ambigui e controversi ed è difficile dare al movi

mento una precisa identificazione e classificazione. Si 

tratta di un'associazione che consciamente o inconsciamente 

cela la propria identità con tanti nomi quante sono le sue 

ramificazioni, per darsi una credibilità, riuscire a diffon

dersi meglio o per mascherare e confondere gli scopi per i 

quali è stata creata. Altro motivo è quello di provare come 

i diversi un'associazione possa contribuire a 

aspetti della vita (religione, cultura, 

mostrare 

educazione, econo-

mia, scienze, arti, mezzi di informazione) e raccoglierli in 

un'omogenea ed armoniosa unità. Per comprendere fino in fon

do la Chiesa Unificata, si devono analizzare tutti i suoi 70 

nomi. In ALLEGATO l è contenuto un elenco quasi completo dei 

nomi dell'Associazione. Citiamo qui di seguito solo i 

principali: 

Associazione dello Spirito Santo per l'Unificazione della 

Cristianità nel Mondo, 

The Unification Church, 
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Confederacion de Asociaciones 

Sociedades Americana - CAUSA, 

para la Unidad de 

Associazione - Spirituale per l'Unificazione 

Cristiano- ASUMC (NdT: in italiano nel testo), 

del 

las 

Mondo 

Association pour l 'Unification du Christianisme Mondial 

AUCM, 

Tong-il Kyo, 

Toitsu Kyokai (Genri Undo). 

S. GLI SCOPI DELLA CHIESA UNIFICATA 

Sul suo modulo di adesione, la Chiesa Unificata cita alcuni 

dei suoi obiettivi finali: "costruire una società di bontà 

incentrata sull'amore di Dio ... promuovere l'educazione mo

rale e spirituale della gente di ogni età ... creare famiglie 

che si basino sull'amore di Dio e creare una famiglia umana 

che prescinda dalla razza e dalla nazionalità ... trovare una 

soluzione alla co~fusione morale ed ideologica e rafforzare 

la cristianità e le altre religioni ... prendere l'iniziativa 

per risolvere il problemi del mondo ..• • (16) 

L'Associazione mira a guadagnare il regno di Dio, considera

to terrestre e che dovrebbe essere suddiviso nei seguenti 

settori: 

Religioso: u~ificazione di tutte le religioni; 

Politico: totale abolizione del comunismo e unificazione di 

tutte le Nazioni, a capo delle quali vi sono gli 

Stati Uniti e la Corea; 

Economico: cooperazione nei vari settori; 
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Scientifico:unificazione delle scienze attraverso l'adesione 

dei grandi scienziati a questa religione; 

Culturale ed 

Educativo: armonizzazione delle culture di tutto il mondo 

attraverso i principi religiosi. 

Attraverso Moon, "il quale vuole completare l'opera di Cri

sto", l'uomo raggiungeri un perfetto accordo con Dio. Essi 

sperano di ottenere ciò attraverso l'amore incondizionato. 

6. ATTIVITA' 

L'Associazione dello Spirito Santo è impegnata in una fitta 

rete di attiviti. 

Culturali ed accademiche 

La Chiesa Unificata di Moon conta su una rete di organizza

zioni, fondazioni e progetti (cfr. Appendice 1), attraverso 

le quali organizza conferenze e congressi. I temi sono tal

mente idealistici, delicati ed esistenzialisti da attirare 

l'elite della società. Eminenti personalità cattoliche, per

sino vescovi, scienziati, premi Nobel, professori, studenti 

di ogni fede e religione e giornalisti ignari, sono attirati 

dall'Associazione, ma troppo tardi scoprono di essere stati 

usati come strumenti di propaganda per un movimento 

religioso. Queste organizzazioni vengono utilizzate per 

aumentare l'influenza dell'associazione, darle credibilità e 

- 11 -



( r 

( 

r:. 

• 

•· 

~ .. 

c 

presentarla sotto una luce migliore. Essi conferiscono 

rispettabilità al movimento che spesso si attira antipatie 

in tutto il mòndo. 

A partire dal 1972, la Conferenza Internazionale per l'Uni

ficazione delle Scienze (ICUS) ha organizzato, ogni anno, 

numerosi seminari in molte citti (cfr. Appendice II). i:..a 

Conferenza Mondiale dei Mezzi di Comunicazione (fondata nel 

1978) fa parte di quelle organizzazioni che hanno sempre 

cercato di riunire le personalità di tutto il mondo sotto 

l'egida dell'Assoc~azione dello Spirito Santo (17). -
Dal suo ingresso negli Stati Uniti, il Rev. Mòon ha viaggia-

to per tutto . 1 
l.- territorio degli USA diffondendo 

, . . 
re~1g1one. Per il suo idealismo, ha ricevuto onori 

la sua 

in 73 

citti ed è riuscito a far dichiarare ad alcuni sindaci che 

"i giorni della speranza e dell'uni ti stanno arrivando". 

Queste speranze sono andate in fumo in questi giorni, a cau

sa delle attività illegali e controverse dell'Associazione e 

di alcuni S'-loi capi. Il Reverendo ha predicato il "Nuovo 

Futuro della Cristianità'' in Madison Square, l"America nella 

Provvidenza di Dio", davanti ad 80 membri del Congresso USA. 

Attiviti Sociali 

A seconda delle necessiti ed esigenze locali, la presenza 

nella comunità assume differenti forme e nomi. Per esempio, 

esiste il "Progetto della Comunità Libera", in cui si entra 

offrendo il proprio aiuto a "pulire, curare il giardino, 

dipingere, assistere i bambini, etc... Abbiamo dedicato la 
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nostra vita a costruire un mondo di pace e di fratellanza •• ·• 

per una migliore visione del futuro per l'umanità .•• Una va

riazione dellà vita in comunità è visitare i ministri e i 

prelati, offrendo aiuto alla gente che ne abbisogna. In 

un • occasione, due giovani, recentemente diplomati in teo

logia negli Stati Uniti, avevano chiesto di essere messi in 

contatto con i parrocchiani locali, offrendosi di lavorare 

per essi, in cambio di alloggio." (18) 

In molti casi i membri dell'Associazione hanno chiesto dena-

ro per le "missioni". Per questo motivo, in Gran Bretagna, 

hanno avuto problemi con la Polizii. 

In Africa (Occidentale e Centrale), dove la Chiesa Unificata 

si sta gradualmente introducendo attraverso alcune organiz

zazioni ad essa associate, sta assumendo la forma di svi

luppo giovanile e fonte di risorsa nei villaggi. Gli studen

ti la considerano un'opportunità per andare all'estero 

-almeno per divertimento, se non per religione. "I parteci

panti dovevano anche riflettere sui progetti di sviluppo piG 

urgenti e piQ inte~essanti per l'Africa, che avrebbero patu-

to essere finanziati dalla setta." (19) 

Tendenze politiche 

Moon con::inua a dare alle sue campagne un'impronta politi

co-cristiana, predicando costantemente l'anti-comunismo, e 

sottolinea come gli Stati Uniti siano una "nazione prescel

'ta" nei piani divini, particolarmente benedetta e speranza 

per il mondo futuro. Tutto ciò è sufficiente a scuotere un 

americano ottimista e a suscitare sentimenti di simpatia. E 
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cosi si verifica. 

Tra le ac~use politiche mosse contro il Rev. troviamo: 

- aiutare il -?resièente Par~< della Corea del Sud a corrom

pere il Congresso s~atunitense per appoggiare il regime di 

Park; 

- cercare di ot~enere appoggi a favore del ?residente Nixon 

durante lo scandalo ;;atergate; 

- incoraggiare le èonne, membri della c:,iesa Unificata, a 

corteggiare i diplomatici del Terzo Honèo, in modo da 

guadagnare i voti incerti delle Nazioni Unite a favore 

della Corea del Sud; 

-cooperare con la Cirt coreana (20); 

- operare in ~cl~i ''centri di aedestra~ento anti-comunisti, 

di cui si e~ano avvalsi, in alcune occasioni, anche i fun

zionari ~el Gover~o Park'' (21). 

Dal mo:::ento c: .. Q l' .:...sscciazicne dello Spi:-ito Santo si i:"lte

:-essa a::ch.e al cvr.t.-:1ercio, molte pe:-sone ritengono c::t:= si a::)

bia il è.i~itto èi creè.e:-2 c:-1e i ::::uoi ..Ei:-1'. seno più com.:.aer

ciali c~e ~elisiosi. La mole èelle sue i~p=ese co~merciali è 

e:1or3e, so::rattu':'::o se si consièe::-,3. c:1~ s~iawo pa::-la:;èo è.i 

un movimento re:igioso. 

Quando u~a ?ersona entra nell'Associazione, viene invitata a 

contri~uire eccncmicahlente alla vita sociale. Essa, quindi, 

lavora per il ~ovi~ento, soprattutto come venditore am~ulan

te. l'ientre i lavo:-ato:-i salariati versano i loco stipenèi 

per sponso~izza~e il movimento (talvolta il versamento ~ 2/3 
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del guadagno), i non-salariati, impiegati nelle aziende del

l'Associazione, ncn ricevono la paga ma soltanto una piccola 

remune::azione·. Questo pe::c!lé sono nutriti e alloggiati e non 

èispongc~c di Gena~o personale. 

Con questo impegno a tempo pieno, molti membri dell'Associa

zione lavorano per essa 12/16 ore al giorno. Oltre ad osser

vare una fe::rea disciplina alimentare, i me::tbri riescono a 

risparmiare consistenti so~e di denaro, vendendo fiori, 

the, riviste, quadri e prodotti alimentari. (22) 

Un e:,-mernbro ha am..uesso c:te con queste attività erano stati 

messi da parte ci::ca 60 milioni di dollari in un anno. In un 

a::ti-:olo ~u~blicato è.all' "Asian Hall s:1.ee~ Jou~na.l" si leg-

ge: "~·lr. :-~con ha in~2nzione di fonCare un.a catena èi 5.000 

maga:zi~i c~e gli f=~t~er~ 750 milioni èi èolla~i all 1 anno, 

secondo le annotazioni prese· nel corso di una riunione dei 

vert.ici èella c:"'liesa, nel 1980, èa un ex r..embro dell'Asso-

ciazicne, Michael Lis~an ... '' (23) L'a~ticclo ~~esegue "I~ol-

milioni di dollari all'anno, o~tsnuti dalle insist2n~i ve~-

Ci.te ~!.:bt!la::ti èi fioz-i e è.olci" (24) ~;lcune i~pres-: co~~er-

ciali, ccute i quotièia:-ti, guaè.asnano più attraverso la pro-
, .. 

pasanda che il versamento ei fondi. 

Sotto la C0.?2=t:Jra èella caus<1 missiona:-ia, al:::u:ti sec;uaci 

del Rever~n~o c~ie~cno donazioni. Per esem?io, in Gran Ere-

tagna offrivano la =ivista dell'Asscciazione (~ew Tonorrow) 

in cambio di offerte "per le missioni". 4~lcuni sono stati 

reèarguiti èalla Polizia perc~é c:-~ieèevano la carità senza 

autorizzazior.e e senza uno scopo ben pr2ciso. 

Sfortuna t. a:nen te, queste innumerevoli i~?rese finanziarie 

hanno causato seri ~ro~lemi all'Associazione. Nell'Appendice 
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III sono riportate alcune imprese di questo icpero finanzià-

rio . 

?ub~licazioni - Riviste 

La C~iesa Unificata pubblica molte riviste, che recente~ente 

hanno attirato l'attenzione del pubblico. Attraverso di es

se, Mocn cerca di ottenere credibiliti e pubbliciti per la 

sua as scc i az ione, di migliorare la sua im.rnagine pubblica, 

rovinata dalle controversie legali, e di ricevere fondi per 

il rnovi~ento. ~a pia grossa casa editrice ~ T~e ~ews World. 

Al::~ne al~r-e =iviste è.ell'.1.sscciazione sono elencate nel-

l 'Appendice IV . 

7. I PRINCIPI DELLA CHIESA UNIFICATA 

- ?=inci~i Jivini 

dottri!"le basilari della C:1iesa Unificata ed il prograr:~ma 

èi canve.:--sione e pace c~e guièa il movimento sono tutte 

co..-.te!1Ut2 i:1 w.n libro èQ~ Rev4 Sun l~1yung Hoon: I Pr-incipi 

Divi~i. Zsistono vcchi altri li~ri, sc~itti da altri ~em~ri, 

rna sono analisi èi c;uesto libro ;:,ase. E' il libro più a~,;to-

revole del movimento e pu6 essere descritto come un curioso 

co c:~ t a il è i in ter:_Jret az io r. e è e 11 a star i a su base biblica, 

proiezione profetica, S?U~ti filosofici, S?eculazioni econo-

1;~iche con tinte di conoscenze Valentiniane ed elementi di 

~rincipi freudiani. L'edizione italiana del Reader's Digest 
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così descrive il libro: "Fondamento della filosofia di Hoon, 

il Principio Divino è un cocktail di taoismo, buddismo, 

confucianesimo e cristianesimo, condensato in un volume di 

536 pagine simile ad una Bibbia. Il principio divino si basa 

sull'interpretazione di Hoon della 'Caduta dell'Uomo'." 

(NdT: in italiano nel testo) (25). 

Nel libro troviamo un tentativo di riconciliare la religione 

e la scienza da una parte, la religione cristiana con le 

tradizioni coreane (orientali) dall'altra. Le citazioni dal

la Bibbia non sembrano avere una grossa importanza. Invece 

di essere considerate in un contesto unitamente ad altre 

citazioni della Bibbia, esse sono selezionate in modo tale 

da propendere verso i temi dei Principi Divini . 

Storia, creazione, l'Uomo e il Diavolo 

Con un grazioso gioco di date, la storia viene divisa in tre 

periodi: 

a) Periodo della rinascita, da Abramo - Vecchio Testamento 

b) Periodo di crescita, da Cristo - Nuovo Testamento 

c) Periodo di conquista - I Principi Divini. 

Dice Moon: i Principi Divini sono considerati "la Parola di 

Dio", data da Dio al nuovo messia che deve eseguire i detta

mi del Vecchio Testamento, cosa in cui ha fallito il Cristo. 

L'Associazione predica un dualismo di mascolinità e femmini

lità: Dio sarebbe uomo e la creazione donna. Questa recipro

ca armonia di uomo e donna è tracciata anche nella creazione 
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delle cose. (26) Dio, uomo e creazione (femminile) formano 

una "triniti". Dio ha creato l'uomo e poi la donna affinché 
-fosse sua compagna. 

L'uomo è costituito da un corpo fisico mortale e da una per

sonaliti spirituale eterna. Egli realizza se stesso in tre 

fasi: 

Spirito in formazione; 

Spirito vitale (dal quale nasce Gesù); 

Spirito Divino. 

Il diavolo è arrivato attraverso Eva ed Adamo, i quali erano 

sessualmente corrotti da Satana. Lucifero, ge·loso di Adamo, 

aveva rapporti sessuali con Eva e cosi entrambi si sono dan-

nati. Lucifero ha perso il suo posto vicino a Dio ed è di

ventato diavolo. Adamo ed Eva hanno avuto rapporti prima del 

tempo stabilito e cosi si sono dannati. Eva si è sporcata 

direttamente, Adamo indirettamente, attraverso Eva. Questa 

dannazione del sangue, che tocca tutti i discendenti, deve 

essere santificata e purificata. 

Cristo e Salvezza 

Dio era molto addolorato per la caduta dell'uomo e cosi stu

diò un piano per la sua salvezza. Avrebbe voluto mandare 

Gesù, ma prima di lui inviò alcuni suoi precursori: Malachi 

per gli ebrei, Budda e Confucio per gli asiatici e Socrate 

per i greci. Giovanni Battista, l'ultimo a venire sulla ter

ra e a preparare gli uomini per la sua venuta, non è riusci

to nel suo intento perchi non aveva ricevuto gli insegnamen

ti divini. Gli ebrei avrebbero creduto in Cristo se egli 
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avesse avuto ~uesti insegnamenti (27). Dopo la caduta, Dio 

volle mette:::-e un uomo al posto di Adamo eè attraverso di 

lui, una donna al posto di Eva. Gesù doveva essere l'uomo. 

Se=cnèc la èottrina dell'Associazione, GesQ era èestinato ad 

ave:::-e u:1a r.~oglie. Tuttavia, Gesù non realizzò questo suo 

scopo priwa di morire. Se si fosse sposato, Gesù e sua mo

glie sarebbe:::-o stati i veri genitori di tutta l'umanità. 

;-!or-endo p:::-ima del tempo, Gesù non fu in grado. di realizzar-e 

~uesto "mat.:-i::tonio beneè.ett.o". 

La Chiesa Unificata insegna anche che Gesù e:::-a solo un uomo. 

~:o n era nulla prima di nasce:::-e, nulla di di ve:::-so da ogni al-

t~ ..... uc:::o, se si ec=et::ua il fat~Q c:'le non avceva col2a, r .. on 

aveva il pe~=ato criginale. IJon 1 Dio pe~c~~ Dio non pua li-

~i~ar2 la sua :-.a~ura in un corpo l.l:rtano, ma "?ossieèe la 

"Deità" solo in quanto ì:nmagìne riflessa di Dio ... La sua 

~issic~e, e ncn la sua natura, è l'unica cosa che lo 

è.is'c.insue. 

Ne~a~~o l'es~st2~za èi Zlia e eel rnessla e ~ubitando ~ell'i-

de~tit~ d~ Ges~, seco~do la dott~ina dell'Associazione, Gio-

va~ni Jat~ista pc~e GesJ nella posizione di i~?ostore. 

La car;,e di Ges} fu assali~ a da furiosi attacc:ìi satanici: 

" •.. Il corpo di Gesù (fu) invaso àa Satana attr-averso la 

croce" (23) e Dio non aveva previsto che la sua r:torte 

avvenisse in c;'-'esto r:todo. Fu una tragedia realizzata àa 

Satana "im?iegando il suo (di Satana) massimo ?Ote::-e" (29) e 

causata dall'inzedeltà. èel po;:>olo c:i Dio. La crocifissione 
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di Gesù mandò in fumo tutti i progetti. Questo fallimento 

nella missione di salvezza dell'umanità fu dovuto alla 

libertà dell'Ùorno. Tuttavia, quella libertà dovrà essere ri

dotta se si vorrà ottenere la salvezza nella nuova era. La 

crocefissione di Cristo è considerata solo come una causa 

secondari a della sal vezza, fra l'al tra parziale: si tra t t a 

solo di una salvezza spirituale. 

La missione di Gesù doveva essere quella di. diffondere il 

regno visibile di Dio e dare origine ad un uomo perfette e 

ad una nuova umanità. Egli ha fallito in entrambe i proge: 

ti. Il regno cui doveva dare origine non era soltanto spiri 

tuale, ma anche concreto, doveva portare la pace sulla ter

ra. Se v~ fosse riuscito, la salvezza del mondo avrebbe avu

to luogo 2000 anni fa. Poiché venne rifiutato e rendendosi 

conto dell'impossibilità di realizzare la sua missione, Gesù 

iniziò a parlare di una sua nuova venuta. Se~bene sembrasse 

che Gesù nella sua crocefissione avesse una fede inferiore a 

quella dei martiri, Dio gli venne in aiuto e le liberò da 

Satana dopo tre giorni. Tuttavia, i Principi Divini della 

Chiesa Unificata affermano che: "Gesù, dopo la resurrezione, 

non era lo stesso che aveva vissuto con i suoi discepoli 

prima .della crocefissione" (30). 

Il nuovo Messia 

La teologia dell'Unificazione afferma che il regno visibile, 

la restaurazione fisica del mondo deve ancora venire. Ci 

sarebbe bisogno della venuta di un nuovo messia, il messia 

dei "Pionieri", e non di un altro Gesù, in quanto aveva fal-
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lito. Secondo i Principi Divini, che predicano la "nuova, 

definitiva verità finale", questa nuova venuta si verifiche

rà mediante un'incarnazione biologica attraverso una donna 

orientale. Questo messia è il messaggero inviato da Dio che 

risolverà molti problemi esistenziali. E' implicito che mol

ti attribuiscono questo ruolo messianico a Moon. Prima del 

suo processo del 1982, egli ha perfino detto di aver avuto 

"la possibilità di diventare il nuovo messia" (32). In molte 

sedi della Chiesa, il fatto che Moon sia reafmente il messia 

è motivo di discussione (33). Come ha detto uno dei capi 

dell'Associazione in Giappone: "Non stiamo affermando che 

egli sia (il messia). Ma non stiamo dicendo che egli non lo 

sia ... " (34) . 

Dal manuale pe:- l'addestramento in 120 giorni, si ha l'im

pressione che Moon abbia sostituito C:-isto e perfino Dio. 

Egli è al centro di ogni cosa: per capire Dio, si deve 

capire Moon, poiché Moon ("il padre") è il Dio visi bi le 

(35). "Quando i membri della Chiesa Unificata pregano, la 

loro preghiera termina non solo invocando il nome di Dio, ma 

anche il nome dei "nostri veri genitori" (36). Dice Moon: 

"Sono un pensatore. Io sono il vostro cervello. Quando unite 
'. 

i vostri sforzi ai miei, potete fare qualsiasi cosa obbeden-

do totalmente a me." (37) 

L'Associazione dello Spirito Santo crede che questo nuovo 

messia veglia dare inizio una nuova umanità della quale i 

membri dell'Associazione sarebbero i pionieri. Per attuare 

questo progetto, per soggiogare Satana e realizzare la "tri-

pla benedizione promessa ad Adamo", il messia dovrebbe 

costituire una coppia perfetta, feconda e maestra della na

tura. Moon deve essere il padre e sua moglie una seconda 
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Eva, lo spirito materno e femminile. E' assodato che solo 

amando Moon e sua moglie come veri genitori, l'uomo potrà 

ottenere una nuova vita. 

Scopi di Dio: restaurazione e salvezza 

Essi ritengono che nella "restaurazione" Dio desideri ripor

tare l'uomo dannato ideale individuale nel suo primo piano 

di salvezza e attraverso lui realizzare la famiglia origina

ria e, su questa base, la società, la nazione e il mondo co

sì come erano in origine. L'uomo deve cooperare, ma quasi 

tutto dipende da Dio. Esistono tre livelli di restaurazione: 

nascita, crescita e completamento. 

Esiste la reincarnazione per coloro che non raggiungono la 

loro missione. Essi tornano sulla terra per aiutare coloro 

che hanno missioni simili alle loro. Le anime dell'altro 

mondo si reincarnano per aiutare l'uomo, seguendo la via che 

porta a Cristo. La volontà di Dio è quella di unire tutte le 

religioni nella restaurazione, attraverso i principi della 

Chiesa Unificata. La seconda venuta di questo messia segnerà 

la fine dell'era di Satana e del diavolo. Tuttavia, il mondo 

continuerebbe e diverrebbe il regno del paradiso terrestre. 

La Nuova Era 

Questo periodo iniziò nel 1960 

sua "vera moglie"), anno del 

forze de l bene e de l male. 

(l'anno in cui egli sposò la 

punto di intersezione delle 

La lingua di questo periodo 
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8. I ~ffi:ffiRI DELLA CH:ESA UNIFICATA 

sc::itti s-...rl ::tcèulo 

liazione alla C~iesa Unifi=ata (ora . -.l..;. 

C
'' ·- è i affi-

uso in alc~ne locali-

tà, a causa ~elle c=i~ic~a messe ai neto~i di Hlavaggio del 

all' att1:azione c~e essi is?irano i:1 un mcnèo pe:=vaso di 

pessir.'.ÌS::lo eone il ncstro • 

~t~~averso le sue organizzazioni, l'~ssociazio~e dello Spi-

. . ' 
ar~l.:::~-:J.a, case o 

allettanti 

' . . 
S.l..lOLJ., dc~at1 di talento, •.. o ar.che co-

n::Jn èannc se:1so alla prc:_Jria esistenza. Cor.1e è.i::e L2 Ea::.-

~·~er ccrn?rendere le ?ropensione degli studenti a??ena giunti 

neL nuovi colleg2 ae ent;~are in contatto con u~ nuovo culto, 

è2:i;::: eh= si ':rovù. fuo~i casa per la i)t"Ìna volta e i:)er un 

~:-:-riodo ~)rolungat;,; pr=r la i)t'.i.na vol~.a c;le egli si t.;c-ova in 
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un nuovo ambiente tra gente sconosciuta e questo può essere 

il momento più adatto per lo studente pronto e desideroso di 

la sua nuova emancipazione. Se uniamo 

tutte queste caratteristiche all'idealismo naturale ed al 

desiderio di reciproco aiuto, troviamo la perfetta predispo

sizione ad essere reclutati in uno dei vari culti pseudo 

religiosi" (39). 

In quasi ogni luogo in cui l'associazione è presente, più 

dell'85% dei membri ha un'età tra i 18/35 anni. E' l'età 

dell'avventura, del vagabondaggio, della ricerca di novità, 

dell'idealismo, della cri tic a allo "status quo". I giovani 

vogliono esplorare. Fra i giovani europei sono in aumento la 

curiosità ed il desiderio di esplorare l'Oriente. 

Questi giovani ver:.gono -contattati all'Univer-sità o durante 

le vacanze, attraverso amici o conoscenti che sono già mem-

bri dell'Associazione oppure mediante inviti, fatti lungo la 

strada, con sor:-isi o complimenti. Dapprima sono attirati 

con inviti a riunioni univer-sitarie, nel corso delle quali 

vengono gradualmente resi noti i veri scopi religiosi. Alcu

ni membri usano recarsi direttamente in visita ai parroc-

chiani facendo finta di compiere azioni cristiane. 

Per coloro che soffrono di solitudine o sono abbandonati ed 

hanno bisogno di uno scopo nella vita, sono ben accette al-

ternative per la soluzione èel desiderio arèente di vita: 

una filosofi a di arnie i zia ed amore. Per coloro che, ~nvece, 

sono ostili o non sono d'accordo con le religioni imposte ed 

i loro principi, l'Associ az ione costituisce un'alterna ti va 

bene accetta. Il calore, l'interesse e l'ospitalità riserva

ti ai nuovi adepti, li fanno sentire importanti e poco im

porta se solo temporaneamente. Nell'Associazione, dapprima 
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non si fanno questioni di dottrina, ma si bada maggiormente 

ad accogliere calorosamente la recluta nella comunità, in un 

programma pr:lfminare di pace e di appagamento religioso. 

Per quanto attiene ai giovani di oggi, per i quali la fede è 

più un sentimento di tranquillità interiore che un principio 

di vita, il testo dice quanto segue: "Una persona, ovunque 

essa sia, può avere sentimenti di serenità religiosa e non 

importa se solo temporaneamente o illusoriamente." 

Dove l'urbanizzazione crea l'anonimato, soprattutto tra gli 

stranieri o gruppi di emarginati che facendo parte di mino-

ranze etniche si sentono isolati, o nelle parrocchie dove lo 

zelo missionario non si fa più sentire, alcuni di questi 

nuovi movimenti trovano il terreno adatto alla loro pre

dicazione. Essi of=rono alla gente un conforto alternativo. 

Allo stesso modo, in un mondo materialista alcuni prendono 

in esame gli ideali dell'Associazione per colmare . l 
~- vuoto 

del laicismo e la superficialità dell'innato anelito re li-

gioso. Laè.è.cve il IJeggiorarr.ento della si tuazicne economica 

rende disocc~pati i giovani istruiti, il risultato può esse

re superiore alle aspettative. I genitori che non hanno 

carica su·ffìcìente talvolta trovano conforto e rifugio in 

questa associazione, ma raramente vi si incontrano portatori 

di handìcapp, anziani o stabili coppie sposate. 

Laddove l'ignoranza non ha fatto accrescere la fede, è sem-

pre bene accetta un'alternativa che prenda in considerazione 

la cultura. Sono questi i motivi per cui l'Unificazione usa 

la lingua nazionale, metodi dì gruppo e, in alcuni Paesi, si 

prega cantando al suono di locla. Spesso coloro che si uni-

scano al movimento sono persone che non hanno una precisa 

formazione o non f::-equentano nessuna chiesa cristiana ma, 
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c~;;. v~site fr-cquan':.i e O:?era di convizione, aderiscono al 

movi::tento. 

~al volta 1-2 pe~scrte sono att!.:-at:.e nell'Associa:: ione dello 

S:;i=ito San::o d~ :ncti~ra~i:.:ni ncn ;:eligicse. :1 :-.cviwe:1to ~ 

esse!:zial::1ent2 an":i-co~",lnista ·~ così i gio·qani che desidera-

no ssse=e attivi cont=o il co~unis~o, vi trovano un buon in-

ce!1tivo. ColorO c:1e èesièe:::-ano viaggiare all'este!:'o, pren-

der anno in consièe.::azione le varie offe:-te come un' op?or·tu-

nità èi S?OStarsi e veèere alt=e parti èel nondo. 

Sebbene ai nuovi venuti sia assicurata la libertà di entrare 

n2l movir:-.ento, la ?C3si~ilità è.i usci.::ne 8 sempre stata un 
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Vita nell'Associazione 

Quando un me:r.bro ha un ;::>rimo approccio con l'Associazione 

non viene pienamente informato sui contenuti dottrinali e 

gli intendimenti del movimento. Questo perché l'interessato 

;::>otrebbe immediatamente ritirarsi venendo a conoscenza del 

fatto che si tratta di un invito a far parte della Chiesa di 

Unificazione. Oggi, ~n alcuni centri, nel momento in cui 

vengono invitati nuovi possibili adepti, si preferisce 

essere franchi sulla propria identità. 

L'ingresso, di solito, avviene mediante una visita od un in-

vito a visita~e i centri dell'Associazione. Ovviamente il 

candièato non dive:1.ta subito un membro a pieno titolo. In 

alcuni posti vi sono delle clausole da sottoscrivere compi

lando appositi mcduli (queste disposizioni hanno attirato 

molte critiche ma hanno anche assicurato fiducia e credibi-

lità). Il trattamento caloroso ed affettuoso non trova para-

goni. Di cc~se;uenza, sli interessati sono propensi a parte-

c ipa=-e ad una Cor.::erenz a "Fine-Settimana" ( 3 giorni) che 

serve ad "individuare" il futuro adepto. 

Dopo aver ottenuto tut~i i oarticolari sulla vita del nuovo • 
membro nel corso èel primo incontro, il preèicatore della 

Conferenza 11 Fine Setti~ana 1
' ~ in possesso di dati sufficien-

ti per iniziare l'opera di convincimento assicurando il 

nuovo adepto di provvedere ad ogni sua necessità. 

Successivamente, ha inizio il programma d'induzione - 3, 7, 

21, 40, ·120 giorni di corso. Se qualcuno non rispetta un 

appuntamento, viene tempestato di telefonate e visite. 

Durante la serie èi conferenze, tutte caratterizzate da lun

ghe veglie e frugali pasti vegetariani, il soggetto viene 
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affiancato da un c~mpagno che funge da guida. Non lo si fa 

mai sentire solo affinché non venga preso da rimorsi e de-
-

c ida di andarsene. A causa dell'attività costante e della 

continua presenza di seguaci convinti, le riflessioni perso-

nali e lo spirito di critica responsabile svaniscono. Dato 

che gli amici e le relazioni dimostrano sempre un'influenza 

abbastanza forte da allontanare una persona da un culto, 

tutti i rapporti di tal genere vengono fatti interrompere. 

L • isolamento da influenze ideologiche e da stimoli esterni 

avviene mediante un • opera di scoraggiamento: non si fa uso 

di radio e televisione e non si leggono giornali. Una 

pe:rsona ha dichiarato: "dopo essere riuscito a repe:rire un 

giornale, mi é stato subito confiscato." (40) 

Ai seguaci viene ribadito che la salvezza che hanno conqui

stato non deve essere perduta, altrimenti Satana prenderebbe 

il sopravvento e minaccerebbe anima e corpo dell'individuo. 

Dubbi e domande pcco opportune sulla loro situazione vengono 

pa~agcnati ad influenze diaboliche e a mancanza di fede. Vi 

é sempre un'induzione al senso di colpa. E' naturale per gli 

esseri umani sfuggire ai sensi di colpa, così, un giovane 

desideroso di essere accettato e in fuga da uno stato 

d'insicurezza non rischia di essere cacciato fuori. 

Durante questo prcgrammma di 12 O giorni, i l nuovo adepto 

viene incoraggiato a versare parte dei suoi risparmi a dirno-

strazione della propria fede. Inizia così a far parte della 

comunità e non l'abbandonerebbe dopo aver dato il proprio 

contributo personale. 

La vita interna é èura e severa. Sono proibiti: siga::::-ette1 

droghe, bevande alcoliche, promiscuità sessuali. I nuovi 

arrivati vengono esortati alle virtù sociali positive, alla 

- 29 -



!O 
l 

l 
j 

l :. 
l -

c 

disciplina e all'ingenuità. Ma non finisce qui: la 

disciplina significa dover essere produttivo per il bene 

dell'Associazione. 

"Una volta che una persona accetta di far parte di un Centro 

Moon, deve dedicare 12 ore al giorno alla raccolta di fondi 

per la Chiesa di Unificazione o alla vendita di piccoli 

articoli (cartoline o fiori) e, allo stesso tempo, nutrirsi 

in maniera frugale." (41) La Chiesa di Unificazione prende 

quasi il 100% del tempo di un membro devoto. "I membri si 

alzano alle 6 del mattino, discutono passi della Bibbia o 

del Principio Divino, trascorrono lO ore nelle strade 

vendendo fiori o the al ginseng o predicando in stazioni 

ferroviarie per far poi ritorno a casa verso le 10 per una 

cena e un po' di studio prima di andare a letto. Chi avrebbe 

ancora energia per fare domande?" (42). Si sentirebbero 

"veramente in colpa se non riuscissero a raccogliere 100 o 

200 dollari al giorno, una meta prefissa da essi stessi dcpo 

il discorso d'incitamento."(43) 

Una maère ama~eggiata per sua figlia ci rife=isce: "nostra 

figlia viene a casa solo per prendere soldi. E' sempre 

stanca ed affamata. Dorme come un ghiro e mangia come un 

cavallo e ci prega di vendere varie cose. Molte famiglie 

hanno l'impressione di aver perso i loro figli nel momento 

in cui essi sono divenuti membri della setta dei 

Moonies."(44) 

Dopo aver perso tanto sonno e mangiato poco e male, oppresso 

da sensi di colpa, lo spirito si forgia, si adatta e diventa 

r ice t ti v o a qualsiasi messaggio. Graz i e alla certezza di 

poter risolvere tutti i problemi esistenziali, l'individuo 

acquista speranza. Quindi, i direttori si preoccupano di 
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loro: li sfamano, li alloggiano, li fanno lavorare 

rendendoli par~ecipi dell'ideale per il quale hanno aderito 

alla setta. Risùltato: fanatis~o. 

Tutti i membri sono obbligati a vivere la vita di comunità 

sotto lo stesso tetto e secondo le regole dettate dalle alte 

gerarchie. La vita nella comunità richiede un totale 

impegno. Le risorse vengono messe in comune: i salari ven-

gono utilizzati per un uso comune, mentre coloro che 

lavorano nelle fabbriche dell'associazione ricevono circa 15 

dollari al mese.(45) Le squadre impegnate nella campagna per 

la raccolta dei fondi sono sempre diverse da quelle adibite 

al reclutamento. Ciascun membro addetto al reclutamento 

dov=ebbe proc~ra~e almeno tre nuovi aèepti ogni mese. 

Vier.e ri.:erito c~e la vita quotidiana dei Di:-et.tori non é 

cosi austera come quella dei seguaci. Normalmente essi 

abitano in lussuosi alberghi, alcuni dei quali sono stati 

acquistati per conto dell'Associazione (46). Le spese dei 

f::equenti tcurs sono a carico dell'Associazione. La 

residenza di Moon é un paradiso terrestre con tutti i 

conforts. Lo stesso vale per i Direttori per la Corea, la 

Germania e il Giappone. 

Matrimoni sociali nella Famiglia di Moon 

"Il matrimonio e la famiglia sono i cardini della vita e 

dell'insegnamento della Chiesa di Unificazione" (4i). Questo 

versetto della pubblicazione bimestrale dell'Associazione 

mette in risalto la centralità del matrimonio negli 

insegnamenti e nella vita sociale del movimento. La 
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maggioranza -dei membri, tut"':i giovani, spera con 

t~epidazione di poter contrarre matrimonio. All'interno 

dell'Associazione ciascun individuo aspetta che il "vero 

genitore" scelga loro un partner. 

Moon accoppia gli individui secondo un proprio criterio e 

nessuno opporrebbe un rifiuto. Per cui, alcuni vedono per la 

prima volta il proprio partner solo 4 giorni prima del 

matrimonio. Si sposano con cerimonie di gruppo celebrate da 

Moon. Questi matrimoni di massa hanno avuto inizio nel 1961, 

quando Moon unì in matrimonio 36 dei suoi primi seguaci. 

Alcune di queste coppie ritornano alla Chiesa Cattolica per 

risposarsi o pe~ c~iede~e conferma del loro matrimonio. 

1961 

1962 

1963 

1968 

1970 

1975 

1976 

1977 

1979 

36 sposatisi dinanzi a Moon 

72 Il Il Il 

124 coppie 

430 coppie 

777 coppie (la prima cerimonia internazionale 

in Corea. Coppie venute da 10 Paesi) 

l. 800 co p p i e.' La cerimonia, te:1u t asi a Seul, ha 

visto la partecipazione di gruppi di 24 Paesi 

35 A:nericani sposatisi precedentemente fuori 

dalla Chiesa di Unificazione 

74 coppie 

1.410 coppie di 31 Paesi. Cerimonia in America 

1982(1'luglio) 2.075 coppie sposatesi a Ne·"' York. (Madison 

Square); 83 Paesi-rappresentati 

1982(14 Ott.) 5.800 (5937) coppie sposatesi a Seul. I giap

ponesi erano 3.800. 
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Dopo il matrimonio i coniugi debbono osservare 40 giorni di 

continenza; le donne si lavano e si asciugano con gli 

asciugamani "sacri" recanti l'emblema di Moon. La coppia 

chiede a Moon il permesso di procreare, così la famiglia 

potrà diventare perfetta. I bambini "nascono senza peccato". 

Poiché la famiglia naturale rappresenta un ostacolo, sorge 

la necessità di separarsi al fine di trovare la nuova fami

glia intorno al maestro, Moon. L'umanità si salverà grazie 

al "ritorno del salvatore e alla restaurazione dell'umanità 

attraverso il matrimonio puro''. 

9. VOCI D'INSODDISFAZIONE 

Se da un lato la Chiesa di Unificazione attrae molti 

individui, dall'altro c'é una grande massa che si leva 

contro di essa. Si tra~ta di ex membri, genitori di attuali 

ed ex membri, pastori, società, Consigli delle Chiese, amici 

dei membri, leade::-s nazionali, governi e, soprattutto, i 

mass media. Ma la preponderante pubblicità portata avanti 

dall'Associazione, insieme ai suoi vari legami in tutti i 

settori, intralcia questa campagna d'insoddisfazione. Alcuni 

dei seguenti esempi non hanno bisogno di commenti. 

Fr. LeBar, un giovane ex membro dell'Associazione, ha 

scritto: "Ho fatto espe::-ienza di un mondo in cui non esisto-

no individui, ma solo obbedienti robot che non pensano, che 

fanno il vole::-e di un solo uomo che credono sia il Messia, 

Cristo ritornato in terra, in srstdnza Dio Stesso" (49). 

Un'altra persona, una sociologa, ha scoperto che il centro 

da lei frequentato riservava un trattamento opposto: suffi-
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ciente riposo; niente vita da robot, etc .• Ma, non molto 

tempo dopo, la donna ha abbandonato il movimento per paura 

di non p eterne uscire fuori in quanto era rimasta colpita 

dalle "subdole ed efficaci tecniche usate ;:er socializ

zare."(49) 

Un ex membro ha scritto nel The Catholic News: "il potere di 

Moon sui suoi discepoli é così grande che per lui avremmo 

anche ucciso - i nostri genitori o addirittura noi stessi -

senza opporc i agli ordini." (50) Un altro ex membro, Mike 

McAvoy, dichiara: "Adesso credo che la mia mente fosse stata 

sotto con-t:-ollo. Jopo esserne uscito, ho compiuto studi sul 

me~odo di lavaggio del cervello adoperato dai Coreani ed ho 

scoperto che é identico a quello usato dal movimento. 

L'unica cosa mancante era la violenza."(51) 

Ne l l'agosto 198 2, i l giudice Sharon Finch ha emesso una 

sentenza a segui~o èi una denuncia presentata da Eve Eden; 

il giudizio é stato il seguente:"la donna é rimasta 

emozionalmente danneggiata durante i 5 anni trascorsi nelLa 

Chiesa .... la donna ha chiesto un risarcimento danni (stress 

emotivo) ed il rimborso dei salari perduti. .. "(52) 

Christopher Hislop, di anni 26, ex studente modello del 

Queen' s Royal College, ha avuto una breve esperienza con 

l'Associazione c:-,e, inizialmente, avrebbe concretizzato i 

suoi sogni, soddisfatto le sue ambizioni e provveduto al suo 

futuro. Egli ha accusato il movimento, sostenendo che: "il 

Reverendo Moon si considera il Papa cinese del mondo, ma il 

suo nome "Moon", tradotto, vuol dire Lunatico (pazzo). Sia 

Jim Jones che Moon sono la stessa cosa, credono di essere 

Dio. Quando la gente inizia ad adorare un uomo come un Dio, 

non ne scaturisce nulla di positivo. I Noonies sono dei 
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pazzi." (53) Attualmente Christopher é un paziente esterno 

dell'Ospedale Psichiatrico 5aint Ann. 

Inolt::-e, ••sing~pore ha vietato qualsiasi attiviti dei 

Moonies in quanto il suo fondatore, Rev. Moon Sun-Myung, é 

imputato negli USA per presunta evasione fiscale".(54) Nello 

stesso anno, il 1982, il Governo tedesco ha vietato il suo 

ingresso nel Paese in seguito all'acquisto di una grossa 

proprietà immobiliare in Germania da parte dei direttori di 

Moon (55). 

A Tr inidad, l'Associazione, per mezzo della Ne v< ERA (Asso-

ciazione di Ricerca Ecumenica), ha cercato di organizzare 

una conferenza sul tema ''Dio: La Discussione Contemporanea''. 

Il Governo ha most=ato una forte oooosizione e la cente ha 
o o ~ 

scritto let~ere critiche cont=o il movimento; le Chiese 

C=istiane non hanno appoggiato l'iniziativa. La conferenza é 

stata annullata all'ultima ora.(56) 

Nel settembre 1984, l'edizione italiana de'.. Reader's Digest 

ha ri?ortato un Ì!"'~ter-essante art-icolo che conte!1.e~Ja prove 

fondate secondo c~i i direttori dell'Associazione si compor-

tavano in modo estremamente difensivo e segreto. 

Gli esempi sono innumerevoli. Le storie che vengono ripor

tate sul movimento ci induccinu a credere che questi giovani 

seguaci, dOJ?O aver lasciato le loro famiglie ed amici pe:: 

cercare nuovi iàeali in questo culto, si ritrovano in un 

mondo sempre piQ difficile, pieni di illusioni, con un modo 

di pensare unidimensionale e con fede cieca. 

lO. PERICOLI E DIFFICOLTA' CREATI DALL'ASSOCIAZIONE 

E' stato sc::itto molto sui pericoli e le difficoltà provoca-
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dalla Chiesa di Unificazione. L'Associazione, a causa della 

svariata gamma di legami e della sua costante ricerca di 

pubblic~tà, ~apprese~ta un pe~icolo. 

Conferenze Cult~rali ed accademiche 

Sin dalla sua fondazione, l'Associazione dello Spirito Santo 

per l'unificazione del mondo, attraverso le sue innumerevoli 

organizzazioni, svolge conferenze, seminari e congressi~ 

Famosi accademici, brillanti studiosi, ministri e premi 

Nobel vi pa~tec~~~~o se~za rendersi conto che i loro nomi, 

foto, let~e~e di e~comio nonché le stesse confe~enze vengono 

usati come St::'umenti di propaganda per dare credibilità 

dell'Associazione. Il desiderio di incontrar"e figure di 

spicco a livello internazionale per esplorare temi di grande 

inte:-esse fa abbcccare parec::hie tJersone. Vengono attratti 

studiosi e st~de~~i c~e a~ano fare discussioni accademiche, 

mentr-e geni tori e insegnanti restano disorientati per il 

fatto che i loro figli o studenti vengono attratti da nobili 

ideali. 

Controllo della mente 

La Chiesa di Unificazione é stata sempre criticata per aver 

usato sui suoi adepti metodi di controllo mentale mediante 

il lavaggio del cervello - una specie di ipnosi orientale. 

Adesso, a causa delle dure critiche, l'intensità del 

programma di reclutamento ha subito una flessione. 
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Libertà 

Molti ex Moonies lamentano una totale mancanza di libertà, 

che arriva al punto tale da non renderli più capaci di fare 

delle scelte. Il seguace diventa un "leader-dipendente". 

Confusione 

Molti sono rimasti disorientati dalle asserzioni di 

cristi ani tà professate da Moon. Allorché si rendono conto 

che non è possibile unificare la Cristianità da un punto di 

vista di un'associazione orientale ed economica, tornare 

indiet:-o diventa i:npossibile: sensi di colpa per non essere 

riusciti a raggiungere l'obiettivo ed influenze sataniche 

impediscono al~'individuo di reagire. Quindi, vittime di 

questa forte mi:1acc i a, si rima ne dentro. Come ha confessa t o 

Christophe:: Hislo9 ( 58) , molte persone sono diventate 

vittime di turbe psicologiche a causa àella èot~rina di 

Moon. Numerosi dalle rosee prospettive hanno 

rovinato la loro fortuna per aver seguito i sogni e l'idea-

lismo illusorio di Moon.Alcuni di essi sono arroganti 

anti-clericali e non accettano compromessi, specialmente 

nella prima generazione degli Unificatori. Il loro proseli

tismo crea animosità4 Cultori e gente comune non parlano lo 

stesso linguaggio. Il loro linguaggio non ha lo stesso 

significato. I valori di verità sono diversi ed ecco perché 

non esiste comunicativa o comprensione tra le due parti. 

Molte famiglie seno state rovinate dall'Associazione: ai 

membri viene consigliato di tagliare i ponti con i loro 

genitori naturali. in quanto la loro natura è diabolica, 
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mentre solo Moon e sua moglie sono i loro veri genitori. 

11. DIRITTO CIVILE E L'ASSOCIAZIONE 

Il Diritto Civile rappresenta uno degli ostacoli più duri 

per le attività della Chiesa di Unificazione, la quale é 

tuttora coinvolta in una seri e di controversi e. Proprio a 

causa di 4 processi nei suo confronti, Moon si é creato una 

immagine negativa.L'Associazione é oggetto di varie azioni 

legali: evasione fiscale, denunce di genitori che 

uri vogliono" i prop=i figli, problemi d' irnmig:::-azione, false 

richieste di fondi, collaborazione con la CI.". e, infine, la 

risoluzione adottata dal Parlamento Europeo. Tutti questi 

processi hanno offuscato la popolarità del movimento. 

Evasione Fiscale di Moon e Sentenza 

Il 18 maggio 1982, Moon é stato condannato per aver evaso le 

tasse negli anni 1973-1975 per circa 112.000 dollari di in

teressi riscossi dai suoi cunti bancari personali, per non 

aver denunciato 50.000 dollari in azioni e per aver presen

tato false denunce dei redditi (per mezzo do; suoi commer

cialisti) (57). E' stato condannato a 18 mesi di carcere ed 

a 25.000 dollari di multa; nei suoi confronti é stato 

emesso un provvedimento di allontanamento dal territorio 

nazionale. In appello i suoi difensori sono riusciti a 

revocare la multa ed il provvedimento di espulsione. 

Precedentemente, egli è stato accusato di essere entrato nel 
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Paese rendendo false dichiarazioni. Analoghe accuse di frode 

fiscale sono l,"' i volte anche al Presidente dell'Associazione 

in Frarlcia, He~ri Blanchard. 

Problemi d'immigrazione 

Oltre aè. essere accusato di evasione fiscale Moon ha avuto 

ancl:'.e altri problemi. Il suo allontanamento dagli USA era 

stato richiesto in quanto egli riteneva valido il permesso 

di soggiorno/lavoro allegato ai documenti di sua moglie, Han 

Hak Ja, la quale risultava essere cuoca presso il gruppo 

cerale Piccoli Angeli dell'Associazione in tour negli Stati 

Uni ti. Alcuni membr-i sono stati allontanati dal Paese per 

scadenza èel visto. 

Con la scusa de l la libertà di re l igiene, l'Asso c i azione 

intenta causa contro chi cerca di allontanare un qualsiasi 

membro mediante il cosiddetto metodo di deprogrammazione (la 

deprogrammazione viene considerata, in modo polemico, come 

un metodo di persuasione cristiana) o da ogni altra forma di 

pe:--suasione. Un caso famoso é stato crea~o àa una ragazza 

I~:-8..!--tCese, Claire Chateau (di Besancon), c-he si era rrostrata 

disposta ad aiutare l'Associazione a intentare causa contro 

i suoi genitori. La vicenda ha scatenato la cri tic a 

dell'opinione pubblica contro l'Associazione Spirito Santo. 

- 39 -



·~ 

Collaborazione con la CIA 

L'Associazione é stata accusata di aver collaborato con la 

CIA nella Corea del Sud. Per questo motivo il movimento ha 

querelato un deputato americano, Donald Fraser. Durante l'u

dienza, il Presidente dell'Associazione, Col. Bo Hi Pak, ha 

impostato una lunga difesa (edizione italiana, 61 pagine). 

La Stampa 

In Gr~~ Bretagna, l'Associazione ha denunciato il The Daily 

Mail, in q~~ .... ~to quest'ul-timo ha accusato il movimento di 

distruggere famiglie. 

Risoluzio~e ?arla~entare della Comunità Eu~opea 

Recentemente, la maggior prova di forza cont~o gruppi 

q'....lasi-religiosi ("Nuovi Movimenti Religiosi") é stata 

esercitata con la Petizione Richard Cottrell del 2.4.84 per 

conto èella Commissione Gioventù, Cultura, Istruzione, 

Informazione e Sport del Parlamento Europeo. Con la 

petizione si é cercato di proteggere i diritti umani 

nell' a:nbi to delle pratiche religiose e di irr.pedire che i 

Nuovi Movimenti Religiosi usino la religione come copertura 

di dubbie attività. 

Il 22 maggio 1984, dopo ur.a lunga discussione, il Parlamento 

Europeo ha approvato la petizione con 98 voti e favore, 28 

contrari e 26 astenuti. Tenuto conto della legge sui diritti 
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umani riguardanti la libertà di religione, il Parlamento ha 

trae~ iato le ~ài:"'et7;~i.ci per- i Paesi membri, pe!"' i loro 

C~nsigli compe~e~ti e per- la Commissione di ?etizicne affin-
'J 

ché vengano intraprese le azioni necessarie ad assicurare 

una limitazione degli abusi da parte di questi gruppi reli-

giosi. 

Come criterio per esa~inare, vagliare e valutare le attività 

di queste organizzazioni, é stato suggerito di prendere in 

considerazione i seguenti fattori: 

i minori non sono obbligati ad affiliarsi e le adesioni 

dov~ebbero avveni!"'e solo dopo una attenta riflessione. 

Dovranno esse:-e assicu:-ati i contatti con le famiglie e gli 

amici, r~cnché la l:..be::-tà di continuare la propria formazione 

secolare. Dovranno esse!:"'e assicur .. ati all 1 individuo i dir i t ti 

di lasciare l'organizzazione, ài avere contatti con la 

fa;niglia e gli amici, èi chiede:--e consigli es~er:-ti ed assi-

s~enza medica. Ncr. ècv~ar.no esser-e i~ccragg~a~i la racçQlta 

di fondi, l'e~emcsina o la prostituzione. 

La risoluzione prevede che venga proibita qualsiasi aff~lia-

zione di potenziali membri (ad esempio stuèenti o tu!"isti) 

in Paesi diversi da quello: della propria res~denza. E' stato 

raccomandato che, una volta reclutati, i nl.!ovi me::1bri 

vengano subito messi a conoscenza èella èenomi~azione e dei 
r 
u principi èell'o!"'ganizzazione. Quest'ultima deve esse!"e 

sempre pror.ta a fornire qualsiasi notizia sui membri, a 

fornire loro assicurazioni e ad assumersi ogni respon-

sabilità. 

A causa del titolo "Nuovi Movimenti Religiosi", questa Legge 

Parlamentare ha alla::-mato alcuni ambienti religiosi. Essi 

hanno evidenziato il g!"ave pericolo che la legge possa 
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limitare la libertà religiosa a qualsiasi tipo di religione 

e la sua incompatibilità con la Costituzione Europea. Molte 

sette, inclusa la Chiesa di Unificazione, hanno aggirato 

l'ostacolo raccogliendo firme e petizioni contro le risolu-

zioni. Sono stati organizzati alcuni congressi sulla libertà 

di religione. Il 14 giugno 1984, si é tenuto un congresso al 

Jolly Hotel sul tema "La Libe!"tà di Religione nel Mondo". In 

America é stata organizzata una manifestazione dei nuovi 

gruppi religiosi in occasione della quale 40 gruppi hanno 

presentato una petizione e 16 rappresentanti ne sono stati 

firmatari. 

12. E' UNA CHIESA CRISTIANA? 

L'Associazione Spirito Santo viene a volte citata sotto i 

nomi: Nuovi Movime!1ti Religiosi, Culti della Nuova Era, o 

Sette, Chiese Messianiche, Gruppi Mistici Drie~tali o Sette 

Sincretiste. Nonostante tutto, la Chiesa di Unificazione si 

dichiara Chiesa C!"istiana. Nel modulo di domanda per far 

parte del gruppo appare, nell'introduzione, la seguente 

frase: "La Chiesa di Unific~zione i una Chiesa Cristiana con 

a Capo Sun Myung Moon, suo fondatore ... " (59 l Ciò è in 

contraddizione con le stesse parole di Moon riportate nel 

"Maest!"o Parla" (indirizzate ai suoi seguaci): "Adesso Dio 

scaccerà la Cristianità e creerà una nuova religione; questa 

religione é la Chiesa di Unificazione." (60) 

La Conferenza Episcopale Francese ha pubblicato un documento 

che avverte dei pericoli costituiti dall'Associazione (Bol

lettino n. 7, 1975). Sulla stessa falsariga, la Conferenza 
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Episcopale Panamense ha pubblicato una Lettera Pastorale 

sull'Ecumenismo (1984) nella quale viene messa notevolmente 

i:: evide!'lza la c:::.. esa èi Unificazione. Mel te delegazioni 

cattoliche hanno reagito con veemenza contro le loro 

identità ed attività. 

Nessun Consiglio Cristia~o delle Chiese ha finora accolto la 

richiesta dell'Associazione di poterne far parte. Nel 1970, 

il Consiglio Nazionale delle Chiese in Fr~~cia ha rifiutato 

l'invito dell'Associazione a partecipare all' "Associazione 

delle Religioni".(61) D'allora é iniziata la serie dei 

r~fiuti. Nel 1975, é stata rifiutata la lor~ petizione per 

ent:--are a far parte del Consiglio Br:i.tannic:J delle Chiese: 

11 Quest 1 ulti~o ha respir:-<:o la richiesta della Associazione ed 

ha pubblicato ~n opuscolo contro le pratiche e gli 

intenè.ime:-tti èella stessa. u (62). Una simile richiesta era 

s~ata alt~es~ rigettata dal Consiglio Nazionale delle Chiese 

in Corea. (63) 

La sua inclusio~e nell 1 A~nuario Cristiano Giapponese del 

1975 ha provocato un serio boicottaggio da pa~te di numerosi 

Cristiani in Giappone. (64) Inoltre, "Contro la Chiesa di 

U~ificazione il Comitato= Ebraico Americano, il Consiglio 

nazionale delle Chiese e l 'Arcidiocesi di New York hanno 

tenuto una confe :--enza congiunta, il 28. 12. 1976, dura:~. te la 

c;ual e il gruppo é stato definito ar.ticristia:-:.o, 

antidemocratico e antisemita." ( 65) 

Pe:- meglio evidenziare il punto, "Lo Stuàio àel 1977 sulla 

teologia della Chiesa di Unificazione, condotto dalla 

Commissione Fede ed Ordine del Ccnsiglio Nazionale delle 

Chiese di Cristo negli USA, ha rilevato che l'Associazione 

"non é una Chiesa Cristiana 11 e che la sua identità cristiana 
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é insostenibile e contraddittoria." ( 66 l Il Consiglio ha 

inoltre rifiutato la rivendicazione cristiana, sostenendo 

che: "la sua d9ttrina sulla natura della Trinità di Dio é 

sbagliata e la sua Cristologia é incompatibile con l'inse

gnamento e il credo cristiano". ( 67 l Anche il Consiglio Na

zionale delle Chiese in Corea del Sud (patria di Moonl si é 

unito al front~ del rifiuto, mentre la Chiesa Protestante in 

Giappone ha chiaramente detto che la Chiesa di Unificazione 

non può essere considerata Chiesa Cristiana. 

13. A COSA MIRA l'ASSOCIAZIONE? 

Dopo aver analizzato vari punti e fatto alcune obiezioni ci 

si chiede: a cosa mira l'Associazione? Le sue rivendicazioni 

c=istiane sono vere o fanno parte di una campagna 

strategica? Tutte le religioni debbono unirsi per vocazione 

e considerare sata~iche tutte quelle che non si adeguano al 

concetto di Uni=icazione? 

Tutta la Cristianità dovrà unirsi modificando le Scritture o 

distorcendo la teologia Cristiana? 

La struttura interna é uguale a quella ~he appare ester

namente? 

Da dove viene tutto il denaro dell'Unificazione e come viene 

impiegato? 

Si tratta di un'Associazione a scopo di profitto o di 

un'organizzazione per la salvezza dell'anima? 

Come si può concepire l'economia mondiale se si compie la 

frode fiscale? 

Può realizzarsi la liberazione spirituale del mondo con la 
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vendita di fiori a poveri vecchi o con false richieste di 

fondi? 

Molto controverso 

Questi, come molti altri quesiti, possono dare imbarazzanti 

risposte. La stessa Associazione ha provocato enormi 

reazioni e controversie in Europa ed in America nella 

seconda metà di questo secolo: " ••• sfrenando passioni e 

scatenando controversie in Europa". ( 68) Sembra essere uno 

di quei nuovi movimenti religiosi che sfrutta "l'idealismo 

di un individuo per strangolarlo spiritualmente ed 

emotivamente ..• (ccn) una serie di imposizioni sulla libertà 

della persona ..•. uno sforzo deliberato per eliminare qual

siasi opzione di vita, una carriera, obiettivi educativi, 

uno stile di vita e qualsiasi altra scelta che vada contro 

le prerogative e le sanzioni del culto".(69) 

Religione o un Camuffamento? 

Gran parte degli sforzi dell'Associazione vengono effettuati 

più per la raccolta dei fondi che per pregicare la Parola; 

quando predicano i loro temi sono chiari, ma non molto 

sistematici. Questi insegnamenti fluttuano dalle posizioni 

standard alle interpretazioni individuali o ai presagi. 

Quindi, la religione viene usata come copertura per scopi 

politici ed economici (lavoro a poco prezzo nelle fattorie e 

l'appoggio dai Paesi anticomunisti), oppure la politica, le 

attività commerciali e le organizzazioni accademiche rien

trano nella sua campagna strategica. 

- 45 -



Condizionamento Mentale e cieca Adesione 

A volte il fanatismo e l'opposizione ostinata caratterizzano 

le attività di questi gruppi, non solo perché i suoi membri 

sono ingenui o senza esperienza o hanno cattiva volontà ma 

perché la situazione nella quale si trovano li ha talmente 

condizionati da render li poco cri t ici e insensibili alla 

critica esterna. Anche se alcuni di essi sono laureati o 

pos t-laureati (l'età dei quesiti) , le loro risposte 

disarticolate, l'impazienza e la fuga dalle domande lasciano 

a desiderare e pr:Jvocano uno stato di maggiore ansia. 

Un fatto evide:-tte é che i giovani non aderiscono più a 

questi nuovi movimenti religiosi per volontà ma soltanto per 

far qualcosa. Sono interessati a progetti che li soddisfino. 

Inizialmente non sanno che dietro tutto l'idealismo 

dell'Associazione vi é una richiesta di una totale 

dipendenza da un messia auto-proclamatosi, dal denaro e dal 

lavoro per un'organizzazione capi tali sta religiosa che non 

ricompensa in ter::~ini salariali. Quando l'illusione appare 

ovvia, la decisione diventa difficle perché il processo 

interno non da spazio alla riflessione, ai quesiti e, 

quindi, ad una decisione senza una coscienza di colpa. 

Matrimoni dubbi 

A volte i matrimoni celebrati dalla setta potrebbero essere 

moralmente e giuridicamente dubbi: ed il consenso? Ed i 

precedenti partners matrimoniali? Questi matrimoni mancano 

di carattere personale. La cerimonia sembra far parte di 
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un'indust~ia del mat~imonio in cui il leader religioso é una 

figura importante rispetto al partner e in cui la coppia é 

meno importante rispetto alla comunità stessa. 

Un Culto, non una Chiesa Cristiana 

Dato che l'Associazione ha una devozione ossessiva verso una 

persona ed un ideale, con una ristretta struttura interna in 

cui la missione di Cristo viene ridimensionata e quella di 

Moon cent~alizzata, potremmo raggrupparla t~a quei nuovi 

o.ul ti o meglio, nuovi movimenti religiosi, invece di 

denominarla Chiesa Cristiana. 
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APPENDIX 1: NAMES 

Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity 
The Unification Church 
lnternational Conf erence on t be Unity of Sciences (ICUS) 

- - promoted by lnternational Cultura! Foundation 
Professors World Peace Academy 
lnrernational Media Conference - promoted by The News World 
Pioneers of the New Age 
Confederazioni di Associazioni per l'Unità della Società delle Americhe (CAUSA) 
Association pour I'Unification du Christianisme Mondial (AUCM) 
Sun Myung Moon Foundation 
lnternational One World Crusade 
International Cultural Foundation 
lnternational Prisoner Re-Education Foundation 
lnternational Exchange Press 
Committee for Responsible Dialogue 
D.C. Stri kers Track Club 
Collegiate Association for the Research of Principle 
Christian Crusade 
Sun Myung Moon Christian Crusade 
Freedom Leadership Foundation 
lnternational Re-Education Foundation 
Ethics and Environment Conference 
Cemre for Ethical Management and Planning, !ne. Berkeley 
Ministry of Ecology 
One World Crusade 
Professors Academy for World Peace 
Project Unity 
judaism: ln-Service to the World 
Free Community Project 
,American Youth for just Peace 
Eden Awareness Training Centre 
lnternational Fe.deration for Victory Over Communism 
Jnternational Ideai City Project 
lnternational Exchange Maintenance 
!mernational Exchange Union 76 
lnternational Friendship Banquet 
1mernational Karate Schoo! 
lnternational Pioneer Academy 
Korean Folk Ballet 
Korean Cultura! Freedom Foundation 
Litt!e Angels of Korea 
New Age Orchestra 
New Education Development Systems !ne. 
New Ho'pe Singers lnternational 
Re-Education Band 
San Francisco Day of Hope Committee 
Suburst (Rock Band) 
Confederaciòn de Asociaciones para la Unidad de las Sociedades Americanas 
Tong-il Kyo 
Toitsu Kyokai (Genri Undo) 

Assembly or the World's Religions 
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Uni fication Thought lnstitute 
World Family Movement 
World F.reedom lnstitute (for the training of young Jeaders for the anti-Communist 

engagement) 
lnternational Brass Band 
Federation for World Peace and Unification 
Unified Family Singe-rs 
International New Hope Crusade Choir 
New Life Singers lnternational 
Council for Unified Research and Education God's Light lnfantry 
Carnation Appeal 
Kensington Gardens Arts Society 
lnter -University Cultura! Organization 
World Unity Programme 
New Hope Crusade 
Go-World Brass Band 
New Horizons 
Tongues of Fire 
Mouvement pour la Recherche des Valeurs Absolues (MURVA) 
(Movement for the Research of Absolute Values) 
Ecumenica] Research Association (The New Era) 
(This Research Association in the name of the Unif. Chùrch organised a Conference 
God: The Contemporary Discussion, in Trinidad for 30 Dee. 1982 - 4th Jan. 1983. 
The Government cancelled i t a t the 11th hour. 
Cf. Trinidad Guardian 14th Nov. 1982, 24th Nov., 25th Nov. 1982. 1t was eventually 
shifted to Puerto Rico for 30th Dee. 1983 - 4th Jan. 1984). 
Accademia dei Professori per la Pace nel Mondo 
(Professors World Peace Academy) 
Associazione Italiana dei Genitori 
Assembly of the W~rld 1 s Religions 
C_ouncil fot World Religions 
Youth Seminar on World ~eligions 
CAUSA Minist_erial Alliance 
The world Council of Religious Liberty 



APPENDIX II 

Internationa1 Conference for the Unification of the Sciences 

1972 
1973 

. 1974 

197~ 

1976 

1977 

1978 

1979 

1979 

1980 

1981 

1982 

(ICUS) . 

CGn~resses 1972 - 1982 

Mora1 Orientation of the Sciences 
Science anà. I1ora1 Va1ues 

New York 
Tokyo 

Science anà. Absolute Values Lonà.on 
Tbe Centra1ity of Science anà. Abso1ute Va1ues New York 

Research on the Abso1ute Va1ues 
Harmony of the Sciences 

Research on Abso1ute Va1ues in a 

ChanEing Wor1d 
The Re-evaluation of e:s:istin[ Values and 

the Research of Absolute Va1ues· 
The Responsibility of the Academic 

Community and the Research of 
Abso1ute Values 

The Responsibi1ity of the Academic Community 
and the Research of Abso1ute Va1ues 

The Abso1ute Va1ues and the Research for 
the Peace of Humani ty 

The ReseEahh for Absolute Va1ues and the 
. Creation of a New Wor1d 

SJ~thesis Between Re1igion and Science 

Washington 

S. Francisco 

Boston 

Boston 

Los Angeles 

Mi ami 

Seoul 
Phi1ade1phia 



APPENDIX Ul: Commerciai organizations often associated with the Church 

Sunhwa School of Art 

Cartographers Crafts L t d. 
United Family Enterprises Ltd. 
Ocean Fresh Ltd. 
Aladdins Coffees, Teas and Kindreds, Oakland 
Aladdin Warehouse, Oakland 
l Shin (or Il Shin) Stoneworks Company 
l Wah (or II Haw) Pharmaceutical Company 
jusancha Ginseng Teas 
The Rising Tide Bookstore (Wash. D.C.) 
The Rose Shop (Leamington Hotel, Oakland) 
Seno Travel Service, lnc. (S.F.) 
Tae Han Rutile Company 
Ton Wha Titanium Company 
Tong l (or Tongil) lndustry Com pany 
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APPENDIX IV Reviews 

In the United .. States, there are severa! reviews belonging to the Association: 

japan: 

France:-· 

ltaly: 

G~rmany: 

(Spanish) 

Uruguay: 

Britain: 

The News World (72,000 readers) 

The Washington Times 

lnternational Report (Newsletter) 

Noticias del Mundo 

G. W. York Tribune 

Epoch Maker 

The Rising Tide 

Universal Voice 

Way of the World Magazine 

The Weekly Religion 

Sekai-Nippo (Daily News of the World) 

Religion 

Nouvel Espoir 

Monde Unifié 

Terre Sainte 

Paix Réalisée 

La Nuova Era 

Eine Welt (One World) 

Pie Familie 

El Mundo 

Ultimas Noticias (inaugurated 18th Sept_., 1981) 
r/..A-'"V(. M v..ro..c:lc. 
One World 

New Tomorrow 



l 
l 

~ULARIO 

IN'il:"ll'NO- 145 

L710 

MOD. 6 U.CO. 

u- /},o(" 
DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI 

Servizio Affari dei Culti 
Divisione Affari del Culto diverso dal Cattolico 

.. 151J>5/i1ojCt) 
Prot.n. 446/40.1-IIBis 
All. l 

Roma, 1 

Al Gabinetto dell'On.le 
Signor Ministro 
S E D E .'\ 

(rif.n.15185/110(1) del 23.3.88) 

OGGETTO: Associazione Spirituale per l'Unificazione del Mondo Cristia
no - A.S.U.M.C. -

Di seguito alla nota n. 184/40.1/II bis del 21 aprile 1988, 

si trasmette, per opportuna conoscenza, ·copia della lettera in data 

20.7.1988 n. 007385 - Div. Gab. con la quale la Prefettura di Napoli 

riferisce in merito all'associazione in oggetto. 

__ ... .-

--



Moo.l. 
(ex mod. 71) 

0 G GETTO : .!\§iòl.<:)(;::i,~:?;:i,.~J:lE) ~p:i,}::i,i;1;.§::J,.EJ. .. P.i'!J.:: ), 'J!r.l..i,:f.),g§~:j,()J::l!') g\:);),_1\'!QP.,Q,Q 
Cristiano - A.s.u.M.c.-

Con riferimento alla nota sopradistinta concer 

nente l'Associazione indicata in oggetto, si comunica che 

il sodalizio in parola ha cess<:.to la propria atti vi tà :i,n 
---·----=-.,_...,..,,..,.,_,._,H_'.-~.·~ '•'"•-· . .->'-·>·->-"• • • '" -'-:<•.-. :•·'+ • •· • •• ,...._,"~:#•.,;e-<....,. .. ~, ·-.~-.,--,n~~-:~'1'•'<',_~• 

~--.-<rll~i;•.:=J11:l'è'>.l.~~«l.r,<!'.(t,l"'~~"'(.<;~·'-••··•:" 

mancanza di proseliti. 

questa provincia da circa sette anni presumibilmente per 
' -~-'''"'~:'fl~·-·-.-_~,~--"~~·-~-,..,.-~---

IL PREFETTO 

( Neri) 

AL/ab 

~ 
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~. 

' 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI 

Servizio Affari dei Culti 
Divisione Affari del Culto diverso dal Cattolico 

Prot. n. 184/40/1/II-Bis Roma, 

AL SIG. PREFETTO di . 

80100 NAPOLI 

(rif.n.007385-Div.Gab.del 9.3.88) 

e, per conoscenza: 

Al Gabinetto del1'0n.1e 
Sig'. Ministro 

S E D E 

MOO. 6 U.CO. 

(rif. n.15185/110(1) del 22.3.1988) 

OGGETTO: Associazione Spiri'tuale 

Cristiano- A.S.U.M.C .• 
per l'Unificazione del Mondo 

Con riferimento alla nota sopradistinta~ si fa presente che, 

in merito al riconoscimento dell'Associazione Spirituale per 

l'Unificazione del mondo Cristiano- A.S.U.M.C., il Consiglio di Stato 

si è espresso in termini contrari nell'adunanza del 30 aprile 1982. 

La suddetta Associazione in data 23 febbraio 1983 ha 

rinnovato l'istanza per il riconoscimento, di cui è in corso la 

relativa istruttoria. 

Ciò premesso, si prega la S. V. di voler assumere notizie 

sull'atti vi tà svolta nell'ambito di codesta provincia dalla predetta 

associazione, sui responsabili della stessa, nonchè sull'effetti va 

consistenza numerica degli aderenti e di esprimere il proprio parere 

circa l'opportunità della concessione del richiesto provedimento. 

~l 

' 



MOD. 5 G. 

GABINETTO DEL MINISTRO 

N. 15185/110 (l) u~~.4· R~flEDITO 

l 3 2 MAR.I9~o f 
GABINETTO 

ALLA DIREZIONE 
AFFARI DEI CULTI 

GENERALE 

S E D E 

DEGLI 

OGGETTO: Associazione spirituale per l'uni~icazione del mondo 
cristiano, 

Con preghiera di diretto riscontro, tenendone in~ormato 

quest 'U~~icio, si trasmette copia della lettera del Pre~etto di 

Napoli n. 007385, in data 9/3/88, relativa all'oggetto. 

IL CAPO DI GABINETTO 
(/l..; e~) 

F · ~·"Cl .ro h• ,_..,. 



l w MODthPiRIO 
I.·R•••Pnf·l 

• 

• 

Mon.l 
(ex mod. 11) 

... . ............... 9 .• 3 ... I.9 .8.~L 

~~·-···········(_)(_)JJ~.~-·····_@__w ___ <:laa.!>.•_ .. -· --· ···---~-
~················································· 

~~~dd . 
.@..w~ .............................. ~ .... . 

.lo.~ :tHVIO . G4.8. • ~ !~!l::i..ll!'~;'() dell,'~!e~:mo . 
Gabinetto 

.. . ........................... .................... ...... !!!on4o ..... c.ris.Uano.o .... . 

L'Associazione di cui in oggetto ha inYiato a 

questo Ufficio un dossier inforaatiYo al fine di docuae~ 

tare le attiYità più significatiYe e caratteristiche e di 

sottolineare la natura essenzialllente religiosa e cultur.!_ 

le dell'associazione ·stessa. 

Dall'esame del testo si apprende trattarsi di 

scritti inerenti una nuoTa foraa di religione predicata 

dal nord cor11a11o Sun llJlmg lloon, del quale si t. interessa 

ta anche la staapa periodica che ha accennato, tra l'altro 

(Tedi i• EspreSSO dell 1 1.12.85} anche alla COnsistenza eco

nomica e finanz*aria della Chiesa unificazionista fondata 

dal tredetto lloon. 

Tanto si riferisce per conoscere l'orientamento 

di codesto llinistero Terso l'associazione sopraindicata/ 

atteso che i seguaci del rnerendo lloon hanno dei punti di 

riferimento in numerose città 'Italia per la diffusione 

della religione predicata ~O 
. ' . r' ~- . ">"':\ 

:·"· 

iO/ab 

IL PREFETTO 
( Neri) 
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SEGRETERIA PARTICOLARE DEL MINISTRO Roma, 12 agosto 1987 

APPUNTO PER LA 
DR.SSA LISANDRELLI 

Ha chiamato l'Avv. Rosapepe, il quale 
desidererebbe avere un incontro con il 
Sig. Presidente prima del 26 agosto cir~ 
ca il riconoscimento di.personalità giu~ 
ridica ad un Ente americano . 

·1"""· 
'· '···C--e c"i..-·~~ 

Arcieri 



• 

Avv. GIACOMO ROSA PEPE 
LI .t3.Agosto.l987. .......... . 

1 
00139 ROMA- VIA ANGIOLO CABRINI. 22 
TELEFONO (06) 81.76.64!5 

RBP.RVATA P"':RSONA.L"' 

Eccellenza, come ho avuto modo di riferire alla Sua Segre

taria, il Dott. Robert H:r,IFIELD ed i L Sig. RA VAGT,I'JTJI Franco, 

risnettivamente Procuratore Generale per l' It?clia del FOR"':IGN 

MI"l''li'1N BOARD (della Convenzi:me Battista Meridionale di Rich

mond-Virginia) e Presidente dell'AssociaziJne Spirituale per 12. 

Unificazione del Jl;londo Cristiano,dei q :.ali Enti sono il Legale, 

chiedono di essere ricevuti dalla E.V. 

Il motivo - de.licatissimo e che investe principi di Diritto 

costituzionale ed internazionale sta nel fatto che,inspiegabi~ 

mente,il Hinistero disconosce agli Enti stranieri il trattamento 

di re ci pro ci tà da o l tre 40 ANNI semore a :n li ca t o agli Enti ste2 

si sulla base del Trattato di Amicizia con gli Stati Uniti. 

I detti Legali raopresen tanti, trami te l 'Ambasciata Ameri c <m. a 

avevano 8rogrammato di andare ad esoorre al Dipartimento di State 

siffatta grave violazione delle clausole del Trattato. 

Ma su mio ccmsiglio - C"n8scendo la sensibilità dell'<:.V. '·o 

"ateria di libertà relico;iosa - essi hffilno deciso di rivolgersi 

n rima che ad ogni altro , al :Ca E. V. "J. od esima. 

Grato - :mche a nome dei miei assisti ti -di una risnosta a_ 

la presente, resto i!'l attesa di conoscere quando la E. V. potrà ri 

cevere, c'Jn me, i nominati r~~ppresen ~a'lflti del :_e due Confessioni -:~ 

ligiose e porgo deferenti ossequi. 

S.E.il Se~at,re Pr f.Amintore FAN?ANI 
Ministro dell'Interno 



MiJOUù>.RIO 
INTERNO- 145 

GABINETTO DEL MINIS ~~R~~--------. 
N. 15185/110(1)/Uff. 4° / R a~ P E D f T Q 

l · 4 lUG.i287 l 
GABINETTO 

S E D E 

OGGETTO: "Setta di Moon" - Riconoscimento come Ente di Culto. 

Si trasmette per opportuna conoscenza e valutazione, 

copia della lettera inviata dal Comandante Generale della~ 

dia di finàpza all'On.le Ministro, in data 19 giugno u.s., re 

lativa all'oggetto. 

IL CAPO DI GABINETTO 

F.fo lATT.tROtO 

MRD/ce2.7.87 
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GABINETTO DEL MINISTRO 

N.15185/110(1)/UFF.4° 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

MCD- 6 U.CO. 

Con l'unita lettera in data 19 giugno u.sc., il 
Comandante Generale della Guardia di Finanza risponde ad una 
richiesta a firma della S.V. On.le, predisposta dalla Direzione 
Generale degli Affari dei Culti, concernente la c.d. "setta di 
Moon", che ha rei terato domanda di riconoscimento come ente di 
culto. 

In passato il Consiglio di Stato aveva già espresso 
parere contrario al riconoscimento "per' mancanza di re qui si ti"; 
invece le Commissioni Tributarie continuano a mandare la "set
ta" esente da tributi perchè "ente di culto" nonostante le 
resistenze e le opposizioni del lllinistero delle Finanze. 

Dal rapporto della Guardia di Finanza emerge che la 
"setta" ha acquistato in Roma immobili per un valore di 
600.000.000: la vendita è soggetta ad autorizzazione governati
va e, qualora negata, gli effetti ricadrebbero sul legale 
rappresentante del "movimento". 

Risulta altresì che si avvale dei finanziamenti della 
"Tongil Trading Company" s.r.l., esercente il commePcio di 
prodotti di cosmesi e che ha denunciato, nel 1985, un volume di 
affal'i di ciPca 3.800 milioni di lire. 

Viene riferito. inoltre che nel 1977-1978 venne 
iniziato procedimento penale per associazione per delinquere 
nei confronti del fondatore della "setta", il coreano Moon e di 
al 'Gl'i componenti, conclusosi con sentenza istruttoria del 1980 
di non dovei'Si procedere. 

Ciò premesso, appaPe opportuno rimettere la lettera 
del Comandante Generale della Guardia di Finanza ed i relativi 
allegati alla Direzione Generale degli Affari dei Culti per gli 
approfondimenti di competenza. 

~- ~~JJ;:\~ 
Por lo doto=inacion~ Y~. ~~ r ~ 

~ r ~~w'-: 'k'~~. ~-~ 
'-~>-À-"--<- ~ -~ .\ IJ 

Roma, lì 30.6.1987 

FR/ 



·f!J:, •• ~ d{,.· ,_9r;na.H%a. 
::J't' ~--..-..('4~,(.,. '3f.:,._J.u.U. 

N. 131468/262 di prot. 

All.cVari 

Roma, 

• 

/tz.. .'-<-<. ;.,~ 
l 

in relazione alla Sua lettera in data 12 novembre 1986, è 

stato interessato il Nucleo Centrale di polizia tributaria dell 

Guardia di Finanza_di Roma per l'esecuzione degli accertamenti 

..sti. 

L'esito dell'azione svolta è analiticamente esposto nell 

nota n. 28435- datata 1.6.1987, che allego in copia, unitamente ai 

precedenti nella stessa richiamati. 

In sintesi, da preliminari riscontri, è emerso che: 

la struttura organizzativa 

ta di Moon" coincide con 
mi dalla s.v.; 

del ramo 

quella 

italiano della cosiddetta "Set= 

delin~ata nell'appunto inviato= 

- T'A.S.U.M.C. - Associazione Spirituale per l'Unificazione del 

~istiano, come risulta presso la Conservatoria dei Registri 

Dìl±ari di Roma, ha acquistato immobili per valore di 
600.000.000. 

Mondo 

Immo 

lire 

La vendi~a è sottoposta ad autorizzazione governativa e, qualora 
fosse negata, gli effet~i dell'atto faranno capo al rappresentante 
dell'associazione che l'ha sottoscritto; 

la stessa associazione si avvale dei finanziamenti della società 

-IDNGIL TRADING COMPANY S.r.l.", esercente il commercio di prodot

ti di cosmesi, ecc., il cui rappresentante è un membro dell'A.S.U. 

·K.C. e che,nel 1985, ha denunziato un volume di affari di circa 

3.800 milioni di lire; 

On.le 

Oscar Luigi SCALFARO 

·ltinistro dell'Interno 

R O M A 



,g 
~a-.e4a ~ ..5ifie"nan:uz-

3'/~,.,andané~ ~n-s2.a.k 

effettivamente le Commissior~ Tributarie hanno ritenuto redditi 

non imponibili ai fini IRPEG i ~enti dell'associazione in 
quanto ente di "culto", nonostante 1e resistenze e le opposizio
ni dell'Amministrazione Finanziaria che aveva considerato l'A.S . . 
U.M.C. soggetto IRPEG perchè priva di riconoscimento ufficiale da 
parte del Ministero dell'Interno. 

Nel mentre mi riservo di fornirLe ulteriori elementi non 

appena perverranno dal menzionato~to. colgo l'occasione per 
esprimerLe i sensi della mia più El:ta considerazione. 

(Gen.C.A. Gaetano Pellegrino) 

_d~ (j ----la-~~~.. 6 l 
··~----
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' ,..,, ~ IA DI J.i...__ ..,...! ':":"T ' ~ 

'9~<1~~-.fi-~J. 5~~~2·~ l 

131468 • tp.u ~1;1 
CLAS. l '-!"h 

0164 
l 

l vom 27.11.1925. ·v 
;- 1 GIU. 1S87 

Ri~. Nr. 257085/262 del 7'----

CGGZTTO: Attività di alcu~! movi~e~~i religiosi . 

1. 

2. 

l. 

. ~.L çc~-~A~·TDO G:z-.r:E::\.ALE DE~I...-\ GCARD~A DI FINA?·TZA 
I: RE?AP.':O - C?:RAZICI·-:I 

Uffi=io C~e~a~ioni 

e, per conoscenza: 
R C ,., A 

P..LL' T.JFFIC:O DE!.. GE:r~:?.ALZ JI DIVISIONE ISPETTORE 
~:I..LA GUARDIA ~l FI:-fP.-1-TZ..-\ ?ZR L' IT .. ~.LIA CE:·;~RALE 

R 8 ~-! A 

AL co::~_-1_?-IDO ZOliA CE:rT~_:l_L: (::II) GUARiJI:!. DI 
FI?T.A::z.~. ?. O ;.r A 

Dai 'reli::linari risco::tri ese~uiti, è risultato c::e la 
strutt:..:r"s.. orgar:izza-:iva èel r&.-::0 italia.r1o del~~ CQsiè.èecta 
"~etta di ~~con 11 

coi.nC:!.de co:ì. c_'...!ella '""elir.eata··nell 'a-"":t.:'1+-o 
-..... •L ~~ .. -- ~:-'"~ ... foglie in 

Per qua.~tv riQ'uar-=!a la città èi Rowa, è e:-<1erso c:-te 
l'associazione (ASUI!C P.ssaciazione Spirituale per 
1

1

Unificazione èel ;:ronào Cristiano ) è stata c~stituita il 
13.12.1972 e ope~a attual~ente ~elle seguenti sedi: 

via Celi~ontana 23, 
fa.:-:Lizl i e; do?e si riunisccr.o giovani e intere 

via A.Torlonia 11, dove, S;Jecie nel pomeriggio, le 
riunioni di giova<i risultano particolarmente attive; 

via Colle gattia 131, 
agricola sita in zona 
( :lor::a) . 

costit~ita da una avviata azienda 
collinare nei pressi di Colonna 

Co"'e risulta presso la locale Conservatoria dei Registri 
Immo~iliari alla formalità nr. 27333/86, con atto del 
notaio DE CORATO in data 13.4.1936 Rep. 18244 Re g. 



• 
• 

- 2 -

Gen.3C.4.1985, la ASU:.!C, rappresentata in atto èa 
!ZAV.~.GLIOLI Franco, ha acquistato da CATEI~A ~·-'lario e 
D'P.1-TG~LO Clara i seguenti imrnoo~I~: 

appezzaì!entc di ter~eno agricolo della superficie di 
et"tari 2. 95. SJ con sovrasta..T'lte fabbricato di due piani 
~uo~i terra e un ~iano interrato uso abitazione; 

l:!la palazzina è.:i tre piani uso alloggio salariati; 

un f2.~br:!.ca~o usc cantir:.a, aut.::H'Ìl7';essa e ;_)Ollaio; 

• un f2.bbricato usc a~ricolo per ~accJl t a acque; 

• u~ i'abbricato adi':;ito a ca..Y!ti~a e tet~oia alleva."TTento 
mai alì; 

un .fabbricato due 
interrato adi0i t o a 

pia11i fuori 
voliere ·3: 

terra ed 
ri:nessa 

un piano 
macchine 

un ~aòbricato aèibito a dis~ensa, magazzino e ricovero 
=i mali; 

4 un ~abbricato adibito a stalla; 

un fabbricato adibito a canti!12~ per la lavorazione 
del~e uve al piano interrato e sala mensa con servizi 
€ depositi al piano terreno. 

In catasto al foJlio 
::·a::-ticelle da 261 a 371 
68 - 56 - 50 - 53. Il 
riportato ir:. c2 .. tas:o, 
10855 e insistente su 
:fogli-o 1057; 

1057 ~i ma?pa allegato 
- 57 - 37 - èa 51 a 

1075 
56 -

fabbrica-::o uso a8i tazione non è 
r::a èe:ì.Ltncis:co il 5.8.31 al nr. 
ar·ea èella pa:--ticella 360 del 

I -.:fabbricati agricoli i:1si:=~ono sulle particelle 365 
35~- .367 - 371 - 370 - 362 - 3G3 - ·361 - 363 - 369. 

La vendita è sottoposta ad autorizzazione gover:1ativa e, 
quaìora fosse ne;::ata, gli effetti dell'atto faranno capo 
a TIAVAGLIOLI Franco. 

J:J.. prezzo è stato sta:::>ili to in f.. 
re:go~ato: 

600.000.000 così 

~. 81 ... 557.781 già ricevute dai vendi tori; 
L 13.442.219 media.<te accollo di mutuo della Cassa 
tmrale e Artigiana; 
~. 505.000.000 in sei rate semestrali di t. 
i~ ~8.10.1986; f. 91.666.666 il 18.4.1987; f. 
il 18.10.1987; f. 81.666.665 il 18.4.1938; ~. 

il 18.10.1988 e f. 71.666.666 il 18.4.1989. 

. l . 

96.656.670 
86.666.666 
76.666.666 
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"!.a s:eòe ~:e~-a.la"'ta 'in Via S. ~ras:-no 4 non viene utilizzata 
èa circa du~ mesi_ 

2a?~re.se:1ta,""}~e e:t"'t"t;.2.1-e della .o,ssociazione =. ts.l= CIJ.3L::.I 
Cara1elo, nato a Crs::::1arsa (~Sì il 2.:: .• :3.1351 = r3s:!.:=:ente 
se~or:.è.o 1 1 

-~l.ag=--:::::f-e ·::·:-:.:,~--=~ia a- ~oriz:o, ?i a ~/. V:i:Jtti 9 e 
3econs.o l' .<;na_sra..:::= de:. :::o:nU:.ie di ~.o,;;a. i:: vi-2. 2. :::-as:no 4, 
::o~a .. 

Il Si:-. SA\r}'?L:;Lr ·:rE::·-:o~ n2.t;J 2. ~~i:e.~o :.::.. 2.~- .. 2.1949 e,j 
i vi !'::!si-~e~-:-2 i:1 vi=: ?-evè.0s:.c 53, ~~:.2 ·~: ~::.:::-prese~-:t.s..to 

--.= 1, '~-...;....-., 
-~--- -~ _....., ::ui 

a.tlc:"'l' e -~l i :r:.e:~:-.Jr.:; 

costit:;.zione. 

SO-:Jr2., 

4 Ir:=-0::.."'-.::;.":iva.t::=!ì.t3 2 Yi:sul::at~ c:1e l'or;:;.s.:::iz.zc~zior:ç si 
ç;_v-:.ral2: tutt'o:;.."'c. èei .f'.i:1e..."1zi~::ènti C:~ll~ scei=:-~ TC:-TGIL 
?2.)-_~:=-T·:. 8:.:-~·r?P-~:7~- 3rl cv:-1 sede a. ::::~l""~o (3G), ·via '::""çnto e 
inizi.:> atti vi t2"~ i: ... C: a -t a.. anLec-=:-:-e:.J.te il .::1.12 .107;3 . 

.:.!.-.t:t:..~3.le r~~P~:'2S-~~-:&...""1!;e 6ella. so c i~-:::.:. :;. F~'?::1A:?.IC ;~ari o, 
::2.to E~ ~·Iilc.no il 7.5.lS::s~ c.::c:!'ezli. ;";12:-::=:.."o C.ell'ASU::c. 

:: 

" 
" 
" 
" 
" 

.Je.i. 

è== l la 

i~.:;:vr:.i.Jil:= ~2-:::;G a~-E1C 1~,31 .. 
192-2 Il 

1 C'• P.'=' Il 

il "'!1 n 

n t! 11 

" 

:::.~::-:l..: i 3 •t: i 
\TOl'<.:c~ a.~:c.~i 

s..:: ~t: i .s-::: i 
val :1:-.1e afr ... étri 

acquis':i 
vol u:-.18 affari 
a c ·::u:i s t i 
volu~:ie a: ... fa.ri 
. ~u~c:uisti 

" " 

" 

,, 

" " 

'' a 

1S24 " 
ff H 

1235 H 

n 1: 

I.V.A. risulta che 

così 

239.550.000 
51.255.COO 
27.014.000 

S3.000 

2.~05.542.COO 

l.JSl .. 7C6.0CO 
2. :;.Q-:~.595.000 
l.'jlJ..392.0CO 
3.029.239.000 
2. 3~·2. 940.000 
3.696.6·32.000 
2. 841. 793. 00·:! 
3.351.353.000 
2 . 3li • 7 s 5 . 000 . 

soci:=t·} sono stati ·el:vatì nu.me::-osi 
nei confronti 

verbali: 
della 

1981 
19?<! 

n~ 4 • 

nr. 
2; ~TL~ ~232 - nr. 2; ru1no 1933 - nr. 30; 

4; e.nno 1935 - nr. 5; a..1:10 1SB5 - nr. 19. 

Trattas.: p-s-r la mag.=sior parte di in:'ra.zionì alla normativa 
St.li docume~1ti d • acco~pasna:nento ~er i '.Jeni viaggianti. 

P:er gli &"1:li d2~l 198l a.l ~085 risul -sano atti del regist!"o 
e del Pu0~Jlico ::lesistro Auto~:lo::Jilistico. 

l 



7. 

carattere 

~~~u~~ ~i~~~iic~: associazioni ~ic~~osciu~e; 
:!C2'":. :."":..S\1lt2.:-~-:J :Jr'=3'=:1::s.te di.c::.i3...:.."'s.ziçr;.i. 

in data 

,...,,_~---;:-; 7 
.:10:1 :nai ............. _ ........ _._._ 

;->r:;se~-:.=.t-:J è_:_~:.1is.rst::io:::i .-:.<__ :i:~i. èelJ..e I:.::D. 
i~t22~~~&~io ~a~tita Iva. 

e non è 

?·~ !"' ccEr_ ~o 
!.""i3ul t~no 
i :1 t ::: ..... ~/" -~ :1. t i 

c: cçnoscenz2 di 0~~s~o :Tucleo C2~tral~ pt, non 
::'i:-...o~a :=:se_s;l1i ti :J.all-3. Gua:-::ia di FinéU!ZC. 
~i5cali Q car&t~era s2nerale ~ei confronti 

.-. ....... -'""D .~ -,-•-...r 
-._,-~- -c~-- •' 
=-~i l:s.:l:) . 

:.n ?:J~2., si 
:-_:;_;::ll 1 :::.::i 2l""'.i.C~ . .S. 

~-e:.. .... :== :o~.i. 

_Aç""l i di 

è.:= l la. Les:ione è i 

'"lalesi di 
<:all' A2l7~,-rc 

2..-::ter:dc:--~ c~.1e l' a.cquisto 
:oll2 ~~s.-c-ci.;;. 131 si 

c "', dini2zo 
il c::;:_i:Jlet&:.::-=ntc- è-2l 

(""~c. l __ .._. _.._ 

~8~e ~ell'associazione 

ri3u:~a intes~ato un ~a3cicolo co~t=nen~~ ~t~i relativi al 
::;r:).-:3c-:i:teni;.:> )2i~a2.-~ )ar s.ssocis_zion-= pe~ .. èelin::ruere nei 
co~~.:."o:J.':i èi s:_7:: ~-~Yr::-~·2 ~-:cc~-; e èi 3.l"!:L"'i co,·.'l?O:-J.enti la 
sett8., ori.:,IL.iB_t'J :12g:!.i =~~~ni 1S77 - 1972 Co. r.3.:)0orti C.ella 
c:_u-~s~'...l.l'&. -:!.i ~o:Jç_ ::-eèatti c;_ sss:t..:.i -:-J è.2.. ~S;)·,Jsti- presentati 

.ds ey &~?~rten~~ti al ~ovi~e~to~ 

·::tv::stc- -:o:::.&.:.'"1.dc C'J:~.unic.7> al G.I. 
T8~'-:,~::::L '!'2}:_iJI:·-~G- COI-~?_!1_~ry e è. a t i 

Il ~roc~di~~nto 

ist:."u":t:Jria del 
si co:-1cl~.1se 

27. 5. SG C'.J~ l2. 

~a~i relativi alla societ~ 
~elativi ai clienti della 

con 
ceale 

l'u:-1ita 
il G. I. 

sentenza 
~-Ia!"te l l a 

èic>.i,::::-.?va. è.i r~on doversi 
i:"Jl~l;-'::2.-::i pc~"(' il r'23."t0 di 

proceè.3re nei 
associazione 

confronti degli 
:::;>er delinquere, 

poi condannati rinviav2. al Pretor·? . ' ........ 
J.i.!::JU"Ca~..l, 

par lesioni perso~ali. 

l 

) 1 
l 
' i 
l 

i 
' \ 



- :; 

3.. Agli atti :-i sul ta a..r1c:~e ~J.na rìc:l.iesta CJ. notizie da parte k 
è.i codesto Comando General-e L'fficio Operazioni (nota? 
n:-.33386/092 èel 3CLC.:!.S21) ir: seguito aè i:1terrogazioni 
::e i ~arlame!"':.ta!:'i .:l.JZLI.-0 ed altri e c:ccrc=.~:zss:c:::tz ed altri. 

'~ 7."_ "· '" ,·' '.·' -_. l ', .: . . ..... .- - 1 ,., " l , _ _ .i..r.. c.a.:::a .:::::::.::: ..... .:;c di questo 
1li ele~e~ti di risposta. 

t- .... 1 i ,.,a .......... i::.te:-~ogazioni 

di 2o1"iia, a suo 
c~iese a c.· .. :;_e:s~o Co;;:a.nèo l' ese-cu.z.:.one di una 

nei 
confr:)nti dell'ASU::c. 

~!;- tale ric:y!_3sta f:..'. ri: .... eri -::J i::.te:--locut·:.Jriar::e~~::e in àata 
11.10 .. 3.::.1, ,.C:J:t!~ilar.èc e tr2.3::ì2"':tenè.o all 1 lJ:'fici:> una nota 
informc..~iva sull 1 ass::.ci:: .. zione, successiv2T~en"":e inviata ,')' 
a.J.c~e a codesto Coi7!E:.l.·:_o G8:-.. e:-~l= con nota n:-. 17252/263 :/~': 
èel 6.5.1985. 

·come indicato 
e::fettivame:tte 

nell'a~punto èel ~::i:~iste:-o è.ell'Interno, 
le ccr::.r:i.ssio:--ti ~ributarie ha.'"l.nc ritenuto 

redditi non imi)onibili. e.i fi:1i dell' I?.P:::::G i proventi 
dell'associazione in Q.U2....'1to en.t2 di "culto 11

, nonostante le 
=esisten=e e l~ o~~osizioni èell'A~oin.istrazione 

Fina'1ziaria, c:··1e e.vevc. ~o:-tsièei'ato l'ASU0·~c soggetto IRPEG 
--pey-c:'"lè !)riva del ri::0nos(;i:;:;::1to ufficial-:: àa parte del 
I-i.inistero dell' Inter:J.o. 

O"'YJCSte posizio;:~ è.all 1 A!ì1Ci:Listrazione 
FinE~ziari~ e ~alle Cac~iasia~i ~ri~utarie scat~:-iscono, a 
;';are re dalla- insuffici~~za delle 
dis~osizi~~i lesislati.~3 ~e~o~a~~i attualme~te la materia. 
~:-1 ?&.~tic::::la~e n:Jn ris~:!.. "'::z-..... ---:·J ~e::-2 i(~e:-J.tii'ica.Oili i Cl"' i teri 
la cui esis-:er1za potre::::J·= i::.C:u:-re ac: es-2luèe:c~ eh~ ci si 
trovi di f~onte ad un ~ovi~e~to religioso. 

Recente::1ente questo Co:nanè.::> !-:a operato nei con.:'ronti èi 
a.."'1alogo rr:ovi:nento ::Jseudo-reli1.ioso, precisamente 
l' n~-:UBEP:.?~ DI}\.i~ZTICS I~TS~I'I'U~::::\ 1 (la cosiddetta "CHIESA DI 
~'""'T"':"'""~'!"T'""'"~"'""'r'V••) n,',1:: co ....... -ic·~-azl·on"' c"'e lQ at~l·vl·~a· .._.,._...!.._..~. \.)l..:V·.::- ' ---:::~ 1~:::; ....... l. ~- ~l '""" 1... L. 

econo~ic~e dell'orJatizzazione C83tituiscano ~~~i 

i:::1ponibili. 

In pro?osito pende procedimento penale presso il tribunale ) 
di l·Iils.no, il cui esito potrà costituire un valido i 
precedente f.iudiziario. 

In linea pi~ generale si ritis~e che la materia delle c.d. 
sette religiose, la c~i diffusione in Italia costituisce 
or~ai un fenomeno rilevante, debba essere legislativamente 
ridefinita, eventualme:--tte utilizzando anc!ìe i parasnetri di 
cui alla risoluzione del 22. 5.1984, adottata dal 

. l . 
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PENALE DI--ROMA • 

1 
--SEl'l'TENZA ISTRUTTORIA . DI PROSCIOGLIMENTO 

lAnt.. 378. J79, J&oc, J9S, 398 CGd. proc. pea.} 

REPU.BBLICA ITALIANA 
IN NO!I-IE DEL POPOLO I'l"ALlANO 

(l} _p:~ .. ~~;r~---~~~!'l:r!~?:'Q!'l~ ......................................... . 

S E N T E N Z A (2} 

· nel procedimento penale 

CONTRO 

1 l Sun h>yung "1oon ne. t o il 6.1 .1920 in Corea · . .............. ,, ...................... 1 .......................................................................................................................... . 
2) PORTER martin, nato il 27.3.1942 a New !.fil ton (Gran Bretagna) 

· 3}.oJ>,\.il.O.Nr ... l\1.ò.~ •.. M:til-... ~l ... 2.7 .•. 1 .•. 19.4.7 .. i.n .. Jl.ama .. : .................... "-............................................. . 
4) SOili\CE Mario, nato il 15.1.1952 a f;Jontelupo Fiorentino . 
5.l .. !'ìAM.$.S.Q .. i;1<l:t.t.r.o, .• X\?.to, .. il ... 28A5 .•. 19.4.8 .. a .. 'J!r.e .................. : ................ : ............. : ..................... ·, 
6) D'Alberti Elio, nato il 2.8.1935 a Milano . 
7.) .. JJ.AJ..M.;s~R~.~-H .. Ell".na, ... nata: . .u ... 1.?.apr.ile ... l952. .. a. . .na~a. .................. : ................... . 
8) GI\SPZUONI Giorgio, nato il 16.9.1951 a Faetano (Repub, Sanlilarino) 

•••••• ''o •' •:• • o ••• •' o • •o o •• o •• ••• • • •••• o o• o •' o •• o o ••• ••• o o •o o •• •o o ••• o ••• •o •• o o• • •• •o ••••• •••••••••• ••• ••••• •••••••••• o ••••• • ••:,oouoooo • ooouooo•••••••••••••• • • 

••• •••• • •• •• •••• .... • ••• •• • •• •• • • •• •• • •••• • ••••• • • ••• •••••••• • •• •••• ••• •• •• •••••• • ••• • • • •• • • •• •••••••• ·~···•••• ,,_. .. ,,,,,,,,,,,,,, •••••••••••••••••n••••••r••• ••••• 

ll\IPUTAT _l_ 

tl J•l delitto p, e .P• dall'art. 41\i c.p. per essersi associati in più di 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••oo•u•oo•oouo••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i_ .H cci '[lersone per ~ammettere sotto lo scher2!lodel.l 1 Associazione Spiri tua.-
........................................................................................................................ _ .......... u ........................ .. 

· b ~er l'Unificazione del !.i onde Cristiano (A .s ,U ,L;, c,) da essi promos-...................................................................................................................... 7... .................................. .. 

j~, conti tui tn. eù orgn.nizzn ta più cl eli tU di tru:ft'a • ........................................ ~ ................................................................................................................... .. 

In Roma ed altrove fino ad oggi; 

{l) Ciudic:cr lsiNltote, .- · · . 
1:1 Rrquititl (on.aa.Ji d•ll• s~atii#U. Ìltruttorie ~tt, 384: moth·i dd pro•cioilimento, .ut, 378: pt"OY"nlirnend arU. :179, 3a3; nnuufotne drl 

,:!l'W :iuùi~ial11 att. 379. 

-----:··· ~---· ·-···----
. ' --·-· 
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C O N T R O 

g) SCALISI ~iov~~~i 1 ~~o a Caltanissetta 1•8.9.1953 
·; 

10) Il!> Giort;io, nate a J.:iJ..ano il Hl-; maggio 1948 

11) RAVAGLIOL! ~~co, nato a wilano il 14,2,1949 
l 

.~, .. 

·-

' 

12) li!IGLIOIU?!I in Gui:!ucci èiilena, nata a J,Jontespertoli (FI) il7.3.1952 ,, 
13) MIGLIOlìiNI Luc<ena, nata a t:ilano il 3.1.1940 

14 ). 11ASSBRONE Vale::ric, :nato a Rho (i.JI) il 7. 1 O. 1956 

15) PERHAIUO ;,·,arie, nato a !Jilano il 7.6.1936 

DI GIANNANTONIO Giuseppe, •. 16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

21) 

25) 

crm:r,LI Carmelo 

BO~\NTINI Francesco, nato a Bagalnio (BI) il 25.5.1952 

CIACCIA!lllLLI Antonio, nato u San Giurgio Liri il 16.9.1952 

POLil;lENI 1!ichelan#J?1;o~ nato il 20.7.1935 

BU!l.i10WES Bar bar~ .nata .a Gugana il 31 • 1 2. 19 29 

DOUGHERTY t!arion, nata a Orange il 4.9.1939 

GUAIUHElli Jolm. .nato a llew York il 26.6,1931 

PIGU:J Giannina., ~-;u a Sini il 22. 1 • 1948 

CALAR! Orsolina.. 

indizi\' ti 

\ 

come da cornunica.zione giuaiziaria in a-':iti di aver fatto parte della me-

desima a!loociazione per de~inquere di cui al capo A) di imputazione 

(delitto p. e p, dàll'art. 4!6 c.p.), nonchè contro 

26} L~ONAHDI Sebastiano; :nat~ a Linguaglossa (CT) il 27,4,1952 

27} CALV'Z!IZANI Paolo, ·:nato a L\ontot;gio il 14.4. 1955 
:IMPUTATI 

B) del delitto p, e~· dagli artt, 110, 582 c.p. per avere in· coneorso 

tra loro, volon~_amente caeionato a Bianohini Giovanni, gettando

elisi addos!l'o, spingendo lo' torcendogli le braccia e :facendolo ca

dere, lesioni ~onali giudicate guarite in ge. 8 

In f1omn, il 31.3.1978. Pen. quer. del 7.4.1978 
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{o'a·tto c <l :Lri"tto 

.• , 
ll presentf.! tlrocP.dimCnto trn.a orféine da ri-petuti es-posti o denunce 

pro(oste da genitori e fa~~ii~ri di aùe9ti all'Associazione Spiri

tuale ra:r l'Unificazione d.el r~ionùo Cristiano (A.~.i.U.M.G.),nei con-
.\\' . 
front t. del fondatore delld. s·tessa Sun Iilyung Moon e dei suoi prin-

cipal.i collaboratori. 

I ·rlcnunr.iurrf:j. hutH1Q iJJ nnn·l,an~u eviùunziato unu sorta di plu.gio 

psicoloeicot consistente in una condizione di vera e propria sud

rli.tan?.a per::: cm a 1 t~, alla quale eli uùcpti ero..no ridotti, anche \in 

virtù dei metodi totalitari usati all'interno dol.l 1 Orgu.nizzazione i 

liule sit1tem;.t di vita venivu. imposto presso tutti i centri opera.."lti 

in Italia, Sicchè i giovani componenti trascorrevano quasi tutta 

l:t c;iornata a chictlcre danaro nelle strade o pr~sso le abitazioni 

!)er le asserite finalità s9iritun.li dell'Associazione. 

L 'inr.:.1.rino di re. perire in t~tl modo il dnnn.ro veniva dato ùiretta.

mt·JtLt.: d:ti oar).i. del cent.ro, cho, >J. loro volta, ricevevano ~'ordir.e 

dai superiori gerurchici,se::tza che fl.gli udepti venisse fatto un 

rcwoconto sulle entrate e sulle S!'eSej costoro non solo non ave

vuno alcuna possiàilità di contro~lo sull'operato dei capi, ma 

in alcun modo sentivano tali esigenze, in quanto tutti veniva per

suasi n"l:;trn.verso un costante e penetrante indottrinamento, che loro 

unico dovere era quello di dedicare l'intera vita al servizio del

l' ù.Rsociazione, sino .al punto dt.. abbandonare completamente e;li 

atU.di, ovvero il l::tvoro e eli rompere praticamente ogni contatto 

t.-~n 1a propria farnic;lio. c ciò anche ·in aderenza alla ideologia 

·hll 11\. S. u. fil. e. 1 che consiùeruva il mondo esterno, compra so anche 
' , 

·-< 'i\ mtclno fa~rlielinre, come una rcnltil. decaduta e completamente da 

:~~'<\ur:~re, sicchì~ veniva consie;liuto agli atlepti di rinunciare ud 

r:on.t~1.tto o, qu:.111to mnno, di prendere le distanze. 

\·•:~'..chP. adciJ"tq. wostru.va., come uccaduto al eiovnne N"UNZIATA ne

eli rc.n.l~i8dcnza cri ti ca, veniva tra.sferi t o in ulra 

:lltn.l nota dole11te f.:·!tta valere dai clenuncinnti, era. che, 

i. r.r;ni."iior·i cP.rcav:tno i figli; i capi t1ella setta consenti-

/~ 
'\ 

.-·--·· ........ 

L_ ___________ _ 
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• ·-v:trH! :J.ll 'i ru~mrtro ::olo nr~l on.:1o in cui erano ci curi che l 'uùepto 

snrebbe riuscito a rifiut~re eli inviti di tornaret.,a··vivere in ' . 
f'~m·:i.e:lin; in CHSO contr::trio, COn v;ri espedienti, ÌJilpedivn.no 

l. 'i~·contro dei giovan~ c or- i loro familiari. 

All'a·ttn tlella rich:i.cc:ta tleJ. rito formale (f. 16il vol. 1° utti ... 
generici), il P.M. formulava, nei confronti degli im_?utati, l'ac

CUf!r!. eli nssoci.n?.ione per delìn~1ucro (ex art. 416 1° c ultimo co. 

c.p.) uper essersi associati in più di dieci !Jersone per commet

tere - sotto lo sche~o dell'Associazione Spirituale per l'Uni

ficazione del r.·ionùo Cristiano (A.::5.U,I'ol.t:.) du. essi promossa, \ 

costituita ed orga.'1.izzata - più d eli t ti n i truffay 

All 'o1::ito della formale istruxionc (nel corso della quale sono 

state svolte amplissirn:€- indaei.ni di p. e., come attestato dai 

nwm~:r·r,:·!i l':~pLlOd;..l uçr_luioi·~i =tt.(li .nt"ti) l'ipo·tes~ u.ccusatoria non 

ha trovato iclonco riscontro prohatorio; in pu.r"ticolare non ù sta

to u.ccerto.to che eli imputati abbiano effettivamente attuato atei 

compo.r"l;~J.menti ·t;ruf:.t"altli.ni e meno ancora che si siano accordat"i 

per attunrli; ~ da ~-eeit.h'""lgere che alcuna parte leso., dell'ipotiz-

? ..... "ito reato eli truf:f'<-1. 1 ù stata indiviùuatu.. 

Ci(i st:.t.J1.te 1 in conformi"!;;\ n.ll:;;t !"ichiesta del P.M., deve dichiararsi 

nei confronti sia degli im9utati sia dee;li indiziati, non doversi 

procedere, in ordine al contestato delitto di associazione per 

delin.r1uer.c n.c:cravata, [lerch(~ il fatto non sussiste. 

Vn, !1er..1ltro, rilevato cho, u so.sruito di iniiÌagini espletate dal

l 'lr.:pot;·l;or<.d;o !.)rovinci~~lc del ]~avaro di lloma (veùi 1·. 1276 e sgg. 

vol ... l 0 fs c. 5o), si evidenziano varie ipotesi di reato conce;nent·~ 

"'liol::u;ioni aJ.J.n ler.i.s.lu....z.i..anc acl lavoro e previclenzia.le, in pnrti

!:llarc: wn<ltazione abusiva nel collocamento della rna."lo d'o.pera, 

: :::mc...'l.ta corresponsione della- re·tri buzione ni collaboratori ed o s

. f:'V::mza delle! al tre GL"!.UHolc contenu·t;e nel contratto collettivo 

· ::.zionale di c['.tecorir~, n:~1ncato adem!)imento deeli obblighi previ

::!:::!zi.:·lli e munc:-1..to o~.~scrvariza delle legei a ·tutela ùei lnvorutori. 

· ;::-;se!~<:ntemente eli a:l;ti debi.>ono essere trasmessi al Pretore eli 

· ~.:::.1 1 competente por m~tteria, in ordine a taldt ipotesi di reati, 

~ .--- --
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nonc}:lè per quanto attiene alla imputazione ùi conco:;-so in . .lesioni 

pt! t·:~onul:L liu-vinnime in ùanno ùi Bitmchin i li l ovanni, uscr.i t "t o ag.li 

i.mpu.tati Leonardi Sebastiano e Cal,Yel)ztuli Puolo. 

Va, altrcflì, dir.1poc·t;o lo stru.lcio··Ùel f'l\.acicolo proceusu.t:i1e reJ..at-i

vo 1- denuncia di Nilllziata Maria Luisa (che ipotizzu la fa-t-tispecie 

C-r"'mino. s," <l'.· s~", uer-::tro di persona) e lo. consemlentc t- · · -·- l l't... <~ ... v~" · ~ c.~ ,_,i.Bm.l.ss~cne a 

Procurd.tore della Repubblica di Como territorinlmento competente 

a ~recedere; nonchè del fascicolo processuale (n.707J H.G, Procu

ra di Bologna), concernente ipotesi contravvenzionali (ex urtt.670 

e 671 c.p.) nei confronti di alcuni adepti dell'A.s.u.u.c., e ~u 

trasmissione al Pretore di Bologna territorialmente cOlllpG1.entf:;. 

1'. Q. M. 

Sulle conformi richieste del P.M.; 

Visti au nr·ct. 369 - 378 

D I C H I A R A 

delinQuere agentvata di cui in rubrica, nei 

tati: 

1 ) Sun Myung Moon; 

~) Por1:er Mo.rcin; 

3) Pc.roni Alba; 

4) Sor0.ce Mario i 

5) S't:tr.n.sso Mauro; 

-T) D' Alherti l~lio; 

7) J3alestrnzzì Blenu; 

; ) Gò\speroni Gioreio; 

· dee;li indiziati: 

·l Scali si Giov-<Lnni i 

· ì ne raor{rio; 

R:.!.vnelioni li'rnnco; 

;.;iB:liorini in GuiduL:ci Milena; 

;.:i~liorini Luciuno; 

~::tsseroni Valeria; 

•· 

•--
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1~) l•'ern:~rio Mn.r·ìo; 

·16.;) Di Gia.1'111.antonio. Giuseppe; 

17) Cirelli Cn.rmelo; 

1 ~) Bolar.:tini Francesco; 

\19) Ci.nccinrclli Antonio; 

~O) :Polimcnj_ fllichelane;eloi 

2.1 ) ·Burro w es Bnrbara; 

:? ;~) DouchtJrty t-ilnrion i 

23) Gun.rnieri Jolm Albert; 

25) Cn.lnri Orsolinfl., 

l'r:rt.~hì· Lt l\: d; l,r; l lO n 

. • ... ·- . , ·c· 
·.·; .. _.,,-
.. ·.,. 

,. .• , 

.. ;··· 

\ 

·. 
~ .;:•·"1 .,_:_. ·. 

·~;AE(?l}~~·,'·· O R D I lf A 

trnsmettersi eli atti nl Pretore di llorna territor~almente compe- -. 

tento in ordine- nllu imputazione di concorso in lesioni p-ersona.:.-- .. ~ 

li l~nvir::cime coni:"r·n i,,.,r'\, ... ., ..... 1 ;-.Q_ebust;inno e C.:alvenz:.tni Paolo,: di· 

t;Ui al ear.o :JJ) dellrt rubrica., nonchè alle ipotesi di reato. (di 

cui n l rnpyJOrto dell' Isp8·ttorato Provinciale del Lavoro di_ ·Rami. · 

(f. 1276 e ss::::;. clel vol. 1° fasc.6°) 1 come specificat;2.in·moti-
vazione .. . .. ,· :. · . 

.. ··• 
Dispone lo stralcio degli alleeati fascicoli concerne..l'lti:·:,attf. · ·····• 

' :-

.... 
re lati vi a. Jl.unziata Maria Luisa e Pntnnelln Vittorio ed altri e 

la éonr·H~(,.tc.n-t;c~ "trasmissione, :r-ispettivamente, al Procuratore del

J:a Repubbl:i.ca d t Como e al Prato re c.li Boloena competenti a· pro-· 

cectere in orùine alle ipotes_i di ~eato richiamate in motivazion~ ... 

llorna, 27.5.1980 

!1. '~[()l i ' 

' 

·: .. 

IL GIUDtE IST!lUTTORY 
dott. I rio bd.rtell:6. J 

: ( ' c ' .. ·t ì 

II{)èìfl.: ~~~,J~~~~lg 

v 
DEPOS!T A TO IN CMlCEllERJ.~ Il '2?.:_: r, 1! P 

. '- ... 
~i ./ 

IL CA LIERE 
~ .... : . ..:'..i..{.. Il Dtrr[TTO?.E O'<!,. ! ?\E DI ct~ilC!lt~nU 

\
~•':-(.j·,• ·,·;,-. fChmluU "~· Niculu) 

' . . ·'')" . -r . : 
{';: . . :"': 

·. .. .... 
. ~--·· ~. 

l . l •• 
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.. 

W097/fl0. _ · lleg ;e11eraJ.e 

,., 
Compilata ldleda ti . 

C:1mptoce N. -; 

t 

,lteq. tnnr. ••c.t. 

• 
. ' 

.• l 

.. ; 

f 
PRETURA. nr'··ROMA. 

.· .. 

ll Pretore di---

REPUl!lH.lCA ITALIANA 

IN .NOME DEL POPOlO ITAUANO 

'ROHA DR.' GIAHPAOLO:FIORIOLI 

: .t 

,. 

nella· udi.e;,za deÌ di i. 

! ha pronunc,ia\o la seguente 

. . 
SEf'(TE NZ A 

. t ·-· . 

Nella causa penale --------·-----'------..;. ------·--.. _.:, ________________________ .:._ __ ...;_ __ ;.. ____ . ---------------
. :. ·: ·. :·: ~ • ·, ~ j'- f'; .. -.~ ,.--· ... l} __ , : 

'l.. .: i •.. . ~- ', !!' ~ • l .. : ~- \ - • 

------------------------------------"-~·"-s_~~-+-~-f~~~--.. ~~-~-l_ ----

.·---------·-------.----------·---,.----···-.. -. ------
CONTRO 

. ·• -~· ' ... 

--· ----------

• . . 
G~-~-l:e...S".c.r1.l~1J~-!.l~j:1 .. ::.-----~ -----------------· _:.....:..!.~.--:......-:.. -

--

gntri1ntbi ·eJ.<=:t.t ~ 'dOm. pre!;so · Avv .""GiaCOmo ·Rosapey)e - Via Arig'iolo· Cabrìni-rn. 22 -------------- --,.---~---------:--···-:-··· --------------------------------------., __________ :. ____________________ _,_ __ _ 

•) . 

<1~: .. l .. ~1~1i.tfD ••. !!.-.!;.!..._2.,:t!!l1 .• 1l:r.T~t-~11n :::;R?: r.· .... F. .... pÉ.-r ••• av.ere.. •.. .in.~cD~~sn...:tr.n. .. lD.!'o, 

v;p_\.Q..l'..1.!ùl:ir1me.tt. t. e . .'.c.aaiQnilt.o __ a n~ npr"'j ~L.Gi~anci-~ge_t;;,:; dogl~hl-aà:io.~so~;: .. 
:' 

~r~n,g.c'..~dnlr.~ .~ .. :t..nrc ..::.l., cloql.:i. .. J.c .. br?...,,..~ -:~ .• a .. ..f'.:~.::.ond.Q..l.o-~;).àe.:r.;,. .• J.e-s-i..Qn.a:-.pe-:r..sona-1 i 

~l.:~~.:~~~~~g ___ V_~~~Lt:.~.--~~--1L~-=-~: .... -------·--···-·------------·-----------------------------·-· •n··--·-



. --

.. 

------.-·-·····-·-··-·..:. ............ !?~X~-Z .. D.!:2..:t::=c. ...• : ................................................... - ............................................. . 
. ..-~"-·-· 

A.·· o'g••-•+-:""1 ~.: .Q"""::,:~o1 . "!"'\ o Vt+- ..., • 1 '11A ITQ'7J3. ~- ...,. ,., ; .'~ • ,..:~,.... '• • ·• \ ~- -·.- · - s- -,,-- -~-a..;:r_s.e_:::.aza_l...l..--..-·••1·~-" ........ ~..ar.c.= ......... -va!U)w··<il--a-=c 

c-cSsiva ·ist~uttoria· Pormale.del G.!.de-1 ·Tribu:q:ale di R~ìna·c·onei~Sa con 
. ·---·--·--··------····----·-··----·--------------------

sentenza -;del _27/'5/I980,, s±>r:DlJJr!!l!ll'IO!~"m:ir:r~GX2:r2 Leona;r_di sebastia,:,o e . - - . . . . .,, . . 

1 Calvcrt?.ilni P<:Joio seno. st:-lti t:-r:J.tti .. ·-;-:q~udi-;:ro~;-tT-aq~~~;p;;;~;:;-;~;· 
\. - ' '' . - . 
r·.tspc"!ti1-er~-l.!e!.-·"è:e-ì-::t-:::)·-z:r:t-zertc1l:t···-·;c·J:\:i!l't!ar~·~---eorn~·-··s-:pt::c·i:1·c~:c·o--rnn8i=f!gra=§· 

~ - . . 
I~ "e:;lc. di.bat-:-r-;'·nc.r.f.o:'l,,.;, zun~c.::1uo 'T,.: .;-~ ... ,.., ... ..: .. o.nc -+--t-= G.;.çl:l,·• il""'~ ..... : G'.O~..._ ___ _ 

••..u. • 1~ _ _..__.. .-'-'J--·· .-. · .. -··•:--··-•••: .,':""""-·•·• ••-u•...- -·· .. ~ •4., •V•••• .,.,.._, ... u· 

!!.~~~?.mparsi p_ur ri tua~1!!~"":!-tL2.;!~J:.;~l ~9.!.0 dCJE;!.,ci*_l;_~~A--~!:.9.~u~~ 

avendo ~dèOt~o a1c~~ legittimo impedi~ento. 
·---···--·-------------------·----··--·-·-·-------··-·-·-·-----------·---------·-·------··---·· 
J\cJ nvvSZo.dcl decidente· le\ pennle responsabilità <1ei prevenuti risulta 

p-ac-rFrcamen;:~-·aTiÌlos~=a·l:aaana-pr:~c·!S-a-,-punFJ.are·aepos·J.·zT5ife--ae-r--·13:ranc·n·~r:r 

.i~·"4U-a~-e-.·il-9~·-00i=l-f.Q~.q.i1-e--t..a-.--p~~~·i:~~---e-i:~0'.s·t!a-n'i!':l-a•~à--q-ue!.""e~-a-}·tta-~.i:èr'\cl±·te··'t!::.·--· 

~-~~n.~~~~i .. x:g_ç:~~.? ... JJ: ... i~!.~L1.~~itiL~!. · '!I.'2YJ:?.9 ... ~.L'1~J .. J;.~ __ a.~Q.~ ... t..Q!!Lé)nfl_9.~ll.~h.a .. ~g-g_~f::.=:. 
zione Spirituale· pe~ l 1 Unificazione del Hondo Cristiano (A.s.u.M.c.) pe:-

chieàere agli adepti che lv7_ si t:rovavan~ ll:Otizie· del fig-lio E~..rico ,.f:r-e= 

qtten·fa tor-e--ccer·~aenfi76-~crierrona;jevap·:ra.·-,y:rsto·--cra--nf5·ve--mes:r;-ctté--èra:-s·c·at·o· 
a5s-a±-14::-o-i~·'Ye-p~-na-~.z:m-e;:~-e-~~~a-a~~.!:-e-··&a~-~-eez.~,en~&.'l~-l'et'ie--!-o-a ..... ,e-o,e.~.O-~~s-t::.-~· 

t9.n.~J;g-'_s.EJ.u!.Q .. J~:r.11.?.S'il~§l1~~...Y§.!'J?.9_1:,!.Y..?.f".i.h9;.t.t.9.~S:Q.t1Q .. qgl~-l.~-l?r.è.ç.f:i.s __ §: .. f~?:::;.§~f.:?.. 

~~.:=.~--:_!:_~~:~"ldo~:: .. in t~l mo~~-~':::~.!..~~-:_eg_:~~~.::_~~~~-_::_:=.!:_~-~~- ?C::~_; 
to cliL-ende1:·si in quanto menomato aè un braccio,mornentaneamente paral:izz.:."': 

e-··t"eii.lito·--r-:rs-:re·ga;;a···a:r:r1·a·rtezzaa·er-·-o-e~E;;o-·cre·n·t";-o-··una·--g··u·ac·c·he·t"fa·-, ser··u-r: .. ·:;:;e - . .. . -

· c1 U...:r.fl1.f.t.t.J.~l.-?.._9..~:..:r.J;i.f.iç:g.~~.i.Q.U..~-I!l.~.di~.ç"ì-·C.?.ll:t".es.1:l\a1me.u:t:?.· n~'?.dO;t:t.a.•.----··-·---·-······ 

L·a re-lazione' del perito medico-legale nominato d •uEEicio. ha adeguatèJTiente 
----·--·-------------~-------·-----·----------------------------------------·---·----.......... --(l ................... _ .. ,._.. .... . 
comp:~;ovato .L~en:tftà e le modalità àelJ!..e lamentatgni~§ig~xixm~~B~~~!ie :: 

Ytti;i.iffTÈ§-d~~i6~lS~~;'Pr~~tafru45:>fTP·o~tR~K'r-5'~I~fii~~g-~M-enell , o tiObre--·r§ 

rr-tç~:tt'l'Onaìe···g-I::t~·~tr.1patmi·-,-±nterro~t'1·--C"on-~mrct~tu·-d:t-compar±z'±O'l'l"l:"'tla-.t--·~-;-:--~---

• 
i2. .. 2.~/.I.I/-Z.fl..,.r.ux-Pr.o.te.sX.r,.,e '? s ~ ·i nnoc.e~t.i.,.Il!l.D • ..b.a!lllQ...Pmta...neg~r~ J .è~a+--E-... 

~::.!:!.~.~:!:.':!?-.:: .. E~ .. ~2--.. ~~':E.':'.~ante ~ cir_c:_t;stanza da questi riferita_, a_::=.~: __ _ 
se a loro dire· l'aggressore era stato proprio il Bianchini,ciò che,per .il 

dO"Cl{P.i'Ci-i·t:;·;:·c;-·;;·-convalTdat·oas sunto a i quest t ultimò, appare c hiaraunente-·non·· 

La ... ,ç.:'.l&s:i.s:.ten.?.;:o ... ,J.eJ...:c!:'.::l.tc...c.oni:.esJ.:.;.;..to.f"s.iz. •• .s.ct.to. .. i~ .. r.o:-.oEllo...a.g,ce.i:.:M" :v.a •• .che.~ ...... 
. non uuò. . . . d bb" 

?.C:.~~~~?. ... ~::~!7.!~9 ... :~S~Q.U!: .. ~-~~-::9..t~][::""_s~:::.~: .... E.~~~~=-::-.. r::~ ... E.!----·---·---·----··--·· 
Con la concessione· aà ambedue i giudicabili delle attenl1anti genel'iche,pE 

i··l~·~:~---b~~;~'i-·p;;~~d;~ti·;-;i-;~p~t·~---~q;~-:-;;;;.t·;·--ri~~;.do'-a-i-~i t~ri·--;a;;:i-;;~~i 

............................................. _ ............. -.......................... _ ................................ ________ ·-----·---·-·---·······---··· 

.:. ~~-. 

.... l ---
~------~----~~-------------------------

·-· ··-"""::-· 
··~;;:.. .. ~~r'" 
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.. 

.... •n 

~·t-o:r-i-s-1!a-l.+-l:i~~i.-~.#1·b.l.arPi.i· .. I..Z.:l--.C.,.::? .... ,.z.j..s-sv..~-··1.ar-..pena--èa-o.i:~eg-are-a·-o±escur..o-····· 

gei P:t~cl e~ :i.."' mesi au_?._E.1:;;:9...gj,.:_r.\!lQ;l,~tiJ.Sm.\L..C.E.?.Ì?~!l.~'i..§...:rj,..QQ.t.ti!. .. di, ... ;J;L3 .... e:l' .... ; · 

art.G2.-bts C.I'.). IJ. Leonurdi o il Culvcnzuni V<mnx> inoltra· conclanneti 
= -----··-······-··-···-·-··---· ··-··--

al risilre~~~0 è!anni cagionati a~léi: p.l.costituitasi.·parte ç:ivi~.:;;·. . ~ . .., . 
J(-1 anr~ cl~·. 1 .., qu:.. aarS r··cam·e· .. i~:rcule·s~·o···rn:·~sep·~r~n:a-secrri)nOriChè'ài-rirnbòr so·-·---
~-... e spef.te d:i.--ee-9-t-i-t:u-a~ffi-1e-.. -e·--ti-i:E'"-ee-a·--::l:.·:f~u~i:èa·te··eeme--!:1~,n-sl"'-s-±-':i"V'O'•-·-----· ... . 

-~-!J..Q~'!Ita ,, dL1.9.!l..C!'~ . ...§~!::t;T.Q!l!J~j. ___ 5J.*.i. ..• i!!l?.1~);.?!.t.~ •.. P.Q.?.~.Qn9 .•• f.~J=-~ ... çlml .. ~b.ene~icio ... d.L .. .:..:.. 
cu:i aJ..2'art·~!63 C,?~ e i11o:!!.t::-e ·!.1. Calvenzani anche di quello-dell'art~!75. ---------·--·---··---··-··-··-----· ·----···-·--······ c.P. 
--------------····-·---·-····--·i;:--·--cr;---M:--·-·--·-·--·-----------··--··--··-···--·--···· 

-\1iç;hj urn LPonJà.r1.1i. .. S.c.òas.t.i.ru'l.O .. ~!:!...C..::!~U.Cll.ZZtni-I'.ao.l..c ... .co.l..peva.l.i-.il.Gl....;-:ea.:up .•. l.o~.o .... 
' 

as~~ ~.con J.a concessione· deJ.!e attenuanti genariche-per entrambi, _:._;_;;__;;___::__...;; __ _..;.______________________________________ ......... . 

condc:tr...na c.i.ascuno n mesi quattro <1i recl"l.l.sione ,entrambi in solièch: al. pa= ,. 
gamemto rl-el.J!.e spese.:.·p;:oc-éSsUali-:-Li"CQ';àaMa·~-;;-1 tre, in1 solido tal ris~E_-.... 

-c im~. t o :t: c1 . rlcmn±·--C'"ay±·oiT,:-ci---al·!n:--rJ~'i\'~e~--~iv.I.~;;r;-ua-nrr~-~-u~·-:rrqu·:ra~rs'i ... ini-se·p!f· 
...rUZ....:. ~P --.,,...nr<.hè-?.l. .. ro.i~ll\a.r.s.o ... d.elle.~n.cse. . ..è.i. .. .c.os:t.i.tu..zi.c~~e.~.e.-.c!ti.Zoc:.\ .. .c~Q. ......... .. ' . 

c:!omplessive li:-e 2!4.IOO=: di cui lire 200.000= per··onora:ri. · · 
·---~---..................... _ ........................ _. ........................... ---·--·----·-·-·-·····-~-

entrambi gli imputati iJ. beneficio della saspensione.concli= 
·,-~---;:---,; . -·=-------········· -zioni'le c al sai!JCUiVCriZ~11i -;;nC1ie .. querro··de·i1a-n-;meM.To·r..Et, 

Concede ad 

• .<-;_0!:!~:-,-22~8T:;f'!l'1_ 0/J:!)-ò·I-·---,-.-·--·-·--·--····-·····--·-······-··-·-·-···--:-··-·-··---.-..,----·····-·-·····-···· 

·---.LC'1.k.t ~:.ç:~·-··--:-·-······--····-··-···--IJ. . ..l:>'~t~J;-<>-~- ····-.-·-·~··-.··::-~·-·-······ 
--------'------·---·--·-· 

1--·;:-,-=-=-~-:.---·-----·-·-··-----.. ~-------· -·-· _________ __t• "!;_".--·~:::·:.t:·~~~~~-~:..:._:.~ .. 
~ ~ooy, . - 1~ )/t:; · . . '"'·.L"-/Aoo ":·c~lrJ .. ~-

- ~-L~~:.--~---· ... --.. --·-·-·-·---C;;·;:,."'-·--f ft - fr . -·-·-·-·-· 
~, ' . .· --'0-.JCQ )..Ot-Q :.. ... :J!...?.:e..c!5:"_~"'lliQ. .. _. __________________________ ..... ~ .............. . 

. C: D ~---Qe ..... ~.DJ.Qhd .... ~w.fu .... __________ ~:-···---·..,. ............ : .............. . 

~~...a...q, 5 .A t, . .{_ .:11 ... -·-·--·········-··-............... q:··;:;--··'-····-.. ···-,C---··---·-···--··--'·--:· .. -······· .. . 
~~·-tA··b·ctì--······--··-·--····-··-·· ... ·-·ì}i-= o q~~---.............................. . 

·····11·······----·-·-······:··············-·······-·····-·:··························-···-···~---··---'~(.· t ......................... ·---···: ....... :: .............. . 
. ._ j ..~ . b Z) 1 r · · ...... :,.... . ...................................................................................................... fS;v·····-··-···-········--·--··············-·-··········. 
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oGGETTO: In~er:-oRazioni a risnosta o..:ra:),_~_,_: ____________ _ 

- n. 3-03592 degli onorevoli .~J3LLO ed alt:::-i; 
--::--c-o-----

- n. J-03571 degli onorevoli C~CCIOMESSERE ed altri. 

A"L CO!J.AN:DO GENER.UE DELLA GUARDIA DI FIN.-\NZA 
III REP.~ RTO 

Ufficio Operazioni 

R O M .A 

Questo Comando ha avuto modo di interessarsi al nomina:t.o 
SUN MYUNG MOON ed all'Associazione da lui costituita in I~al±a7 
in relazione a richieste della Procura della Repubblica ili !Ca
tania e dell'Ufficio Istruzione del Tribur.ale di Roma, risalen 
ti, rispettivamente, al maggio 1977 e aprile 1978. -

Dall 'esace degli atti in fascicolo si ricava q,uanto segue: 

l'Ente in parola, costituitosi in data 25 caggio 1976 con at
to notaio Pietro DICORATO di Roma - reo. n. 22790 - con .. la ne - -nominazione "PRINCIPI UNIVERSALI - ASSOCIAZIONE SPIRITUALE 
PER LA illTIFIC.~ZIDrfE DEL MONDO CRISTIANO- A.S.U.M.C.", ll cui 
riconoscimento giuridico era in corso di istruttoria presso 
il Ministero dell'Interno, è la diramazione italiana ùell.a 
"UNIFICATION CHURCH INTERNATIONAL" comunione religiosa, :fonda 
ta in Corea da smr 1\fiUNG :t:lOON, che annovera pariteticne~sso
ciazioni in svariate altre nazioni; 

- 1'-~ssociazione, presieduta da tale "PORTER LANCHAN Martin E. 
George, nato il 27/3/1942 a New Nilton (G. B.), domicilia~n ±n 
Roca, via Treviso n. 31 presso la sede dell'Associazione ste~ 
sa, è articolata in Centri da cui dipendono "Unità di Comuni~ 
ne Spirituali"; 

gli adepti, nel divulgare i "Principi Divini" così come .::ci.vs
lati dal MOON, attendevano alla raccolta delle elemosine -cne 
confluivano ai capi-centro per il relativo utilizzo; 

-una delle fonti principali di finanziamento dell'A.S.U.M.C., 

.//. 



' - 2" :foglio -

oltre alla raccolta delle elemosine, era la gestione della 
co~~ercializzazione in Italia e all'Estero del nrodotto de 
.nomina t o "GHT-SENG", di provenienza Corear.a; • -

- l'atti'lità c.-omcerciale per la _vendita del prodotto "GIN
SENG" veniva ese:::-ci t a ta a ttr::=7erso la S.r.l. "TONGIL TRADING 
COù-!J?.HIT" con sede legale ed ar::cinistra ti va in Curno (:BG), via 
T:-ento, s. n.e.; 

i soci, gli impiegati ed i ra:;Jpresentanti della "TONGIL" aP
pa~tenevano tutti alla già citata A.S.U.M.C.; 

- buona parte degli utili venivano rbversati all'Associazione 
me de s ica; 

- le sedi se"condarie della "TONGIL" si identificavano sistema
ticamente con i recapiti e le sedi secondarie dell'AssociaziQ 
ne; 

- le modalità operative della società apparvero in linea con la 
vigente normativa civilistica e fiscale (veggasi allegata fo
tocopia del p.v. di constatazione redatto in data 31 agosto 
1978 dal Nucleo pt di Bergamo); 

per quanto atteneva lo "statua" patrimoniale dei dirigenti del 
l'A.S.U.M.C. nulla era emerso nei luoghi di nascita, residenza 
o domicilio all'infuori della donazione all 1Associazione,da 
parte della sigz,ora Alba F.~RONI coniugata FORTER, di un ap_pe~ 
zamento di terreno di ma_. 1.550 sito in località "Aca_uanova" 
di Montecom~atri; 

- dalla copia della den~~zia dei redditi, relativa all'anno 1976, 
esibita dall'avv. ROSAFEPE Giacooo, all'epoca legale dell'As
sociazione, emergeva che l'Associazione stessa avrebbe raccol
to.tra ablazioni e offerte varie, la somr.~a di;:. 103.500.000; 
per il raggi~~gimento dello scopo sociale e _per far fronte al
le spese giornaliere degli associati per vitto e alloggio, era 
no stati dichiarati costi _per ~. 99.288.788. 

IL 
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3 .. !Agiona Guardia di ?inansa 
CCMANDO lftJC!ZO POL!ZU !RI:!!lJ'URIA 'DI BERGAMO 

P~CCESSO y!R~ALE DI CONSTATAZIONE 

L'anno 1978, addl 31 deJ. usa di agosto, :negli ut:f'ici della eocie• 
tà sottoil:ldicata, Viene compiJ.ato iJ. pnseute atto. 

Mc. CARUSO 
Mc. !CARPATI 

Bruno 
Guglielmo 

PARTE 

- •TONGIL TRADnfG COMPL'fY - S.r.l.. • - con sede in Curno (BG) v!.a 
Trento snc. - in atti rappneeutata ~a t 

- Sig. FERRARIO Mario, nato a Milano iJ. 1•6.~1936, domiciliato per 
la carica an l il:ldiriuo della societàf ~lla sua quaJ.i tà di am
ministratore e legale rapprueutante .del.la società medesiJII.a con 
firma libera per gli atti di ordinar.is. • :&'traordinaria amministra 
d~. . -

-PARTITA I.V.A. Nr. 49667 016 7 

? A T T O 

In data 30.8.1978, i sottoscritti verbalizzanti, in seguito ad 
ordina superiora, si;l sono recati presso .3.a sede della società 
in rubrièa indicata a1. fine di rilevare notizie sul.l8 generali• 
tà e attività svolte dalla predetta nonché •1.ementi relativi ai 
modi di importazione e vendi "loa del prodotto denom1 nato •GINSENG• 
di produzione coreana. 

Presenta-tisi nei modi di rito ad uno de_gl.j. a7!1!!!1n1stratori, sig. 
FERRARIO Mario, 11!8glio in rubrica identii'icato, gli hanno ID8lli• 
:f'estato lo scopo della visita e 1 1hanno ;invitato ad esibire la 
documentaziane amministrativo contabile nonché 1.ibri e scritture 
ufficiali in possesso d~1la società. 

Aderendo a1.l' invito, il sig. :FERRARIO ha -messo a disposizione dei 
verbalizzanti; 

- copie fatture clienti e fatture f'ornitor.il 
-bolle doganali di importazione e copie~a~ture clienti esteri, 

vistate da1.la dogana, per lo esportazioni; 
- libri I.V.A. e relative dichiarazioni} 
- atti costitutivi e di modifiche della stessa società; 
- libri sociali. 

-segue-



segue p. "T. di constatazione redatto nai confronti del.la s. r,tl_~ 
'TONG!L T3ADJ:;1G COMPANY con sede in Curno (BG) •••••• li'oglio lti'~2 

Dall'esame de~a suddetta documentazione sono state desunte le 
seguenti notizie1 

1 • GENERALITA 1 

La. società in rubrica indicata é stata costi "'tui ta il 17. 1.1975 
con atto del notaio P. llaz-l....nelli di :3erg2lllo, registrato aJ. 348 
~od.71/M 1 in data 27.1.1975 ~raaso l'U!!icio del Registro di 
:3ergs.mo. 
3 1 iscrHta alla Cancelleria del T::-i'::unala di Bergimo al n.995 
Reg, Ord., n:. 9961 Re€:• Soc. in data 6. 3.1975 ed alla Camera di 
Commercio di l!ergamo al nr.153276 in data ~.3.1975. 

Ea la sede lsgLe ed ammin~ strati va in c-..u-no, via Trento anc. 

La contabilità é t.Illlta presso la .sede amministrativa. 

La du_-ata della società é fissata al 31.12.2020. 

Chiude l'esercizio sociale al. 31 dicembre di ogni anno. 

2. OGGET'l'O 

L'importazione, l'esportazione ed il commercio all'ingrosso e 
al dettaglio di merci varie ivi canpnei i generi aJ.imentari. 
Il commercio all'iJ:l&rosso e al minuto di prodotti dell'artigia
nato anche estero e la loro confeziona. L'~ewrcizio dell'industria 
tipografica in l'rO:PriO e per cont·o tar: i. L'industria alberghie• 
ra affidalldone la ~stione a teni o asS\lli!Atndola da terzi. Potrà 
acquistare, vi!IMen e costruire nonché condurre immobili di c.ua.l.
siasi genera. La gestione e l'attribuzione di rapprasentanze di 
azienda di ogni U11o. Essa :potrà inoltre compiere qualunque o:pe.a 
raziona illdu!!triaJ.. ' commerciala sia in proprio che per 9/terzi 
per il consegu.illlen'to dello scopo sooia:!.a, noncllé a8sumere parte ci• 
pazio:ni in a!Ziiellda similari costituite o costituenda, e dare par. 
teci:pa.zioni a "tersi. Ti;pogratia (stam11a in o:f'!aet). CC!!lmeroio al• 
l'ingrosso generi di pro~eria e bigiotteria. 

3, CAPITALE SOCIALE 

I~ capitale sociale, inizialmente ammontante a .C.6oo.ooo, in data 
27 maggio 1977 con verbale di assemb~ea a regi t o notaio Rode echi• 
ni Giuseppe da Bergamo, é stato :POrtato a .c. 120.000.000. 

4. S O C I 

FERRARIO Mario, in rubrica identificato, amministratore; 

LACHLL~ Portar Martin St. George, nato a New Milton (G.B.) il 
27.3.1942, amm1n1stratore; 

RAVAGLIOLI Franco, nato a Mi1ano il 14.2.1949 ed ivi residente 

in via Teodoaio nr.56. G/lì l) s,\. 

)
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segue ~.v. di constatazione redatto nei cc:a:f'ronti ull.a S.%'.:1.. 
TONG!!. TR..\DING COMPA!'J"I con sede 1l1 Cur.lo (BG) •••••• li'OB].i.o ~,.,) 

.5. COLLEGIO DEI SINDACI 

U collegio silu!acs.J.e é costituito da: 

- CA.'Ur!TIJ.ATI Uo~J.a, nato a Bergamo il 22.3.1932 ed: ivi domici
liato, ±n via S.Benedetto nr.3- Presidente; 

- R.AVA.GLIOLI ~o, nato a !lilano il 14.2.1949 ed ivi nsidente 
1l1 v-l_a TeodOido nr.56 - Silu!aco; 

- GUDUCCI lda.ric, !lato a ltcntaspertoli (?I) il 15.11.1946 ed i'Vi 
::-11sidenu in Yis.J.e 'Risorgimento nr. 95 - Sindaco; 

- VOL?I Maria Gra%ia., ~ta a Trieste il 19.9.1939 e residente a 
Bergamo, via .l.ocatalli nr.24/A - Sindaco supplente; 

- SALATIN G:taTimario, nato a Cremona· il 23.7.1947 e residente a 
Bergamo, Tia :Roesini nr.13 - Sindaco eupplanta. 

6, IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

Per l' ssercizio ;della sua atti 'Vi tà, la società si avvs.J.e dei 
seguenti rappresentanti con deposito# 

- C.ALIDI BSlldro, "ria Thmte nr. 9 - Milano; 
- RICWITO })ina1 Tia Viotti n. 9 - Torino; 
- CHIERICO CarJ.o, :Pi aua Cavour nr. 16 - Padova; 
- GUIDUCCI Mar;i1:), n& Parini nr.10 - Bologna; 
- RUBINO Giovwmi• na Cairoli nr.47- Pil'ilnze; 
- :SA!ON! Gabri«lla, via Traviso nr.31 - Rema. 

7. ATT?.EZZATURE 

- d'ufficio: . 
nr.4 macchina per scrivere - nr.~ calcolatrici - nr.6 scriVI:l:l 
nie - nr.2 &.r.lladi mats.J.lici - nr.3 tavolini per macchina da 
scrivere -~.2 ~oltrona- nr.2 sedie a rotelle- nr.12 pol
tronoine-nr.1 salotto per rappresentanza- un arredamento 
cempleto .})er negozio - una fotocopiatrice. 

d'opificio& 
• !llaCchi.ne 't:ipogra:fiche automatiche 1 composer eJ.ettronica -

etampatrioa liebiol.o Ilivicta 33 - Piegatrioe - macchina f'otOos 
grafica Escc1'oi;- SViluppatrice Chemco POW Ermatic - macchina 
piegatric• ..Eone, 1 i - Piegatrice Falz.heohe; 

• attrezzature -varie a due tavoli - due carrelli - vari clichet; 
• macchinari .non automatici l taglierina Gandossi Fossati - un 

bromografo- un tavolo luminoso - impianto per macchi ne fotea 
grafiche - lllBCOhina cucièrice - etampatrioe Gestetner - para= 
bola mato11ba1ogen mod.OX2 - due transpallet a mano. 

-segue-
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segua ~.Y. di ccu.tataziCDa redatto Dai c~ronti deJ1a S.r.J
TONG!l. T.RADING COldJ?.!NY con sede in Curno (3G) ... ,..,,.....!"ag,4c ::-.4 

8. AUTOMEZZI 

FORD 'ESCO~ - GE 423020 
?!AT 128 - BG 300148 
ll'!.\T 128 - BG 311700 
PRIXZ - BG 254434 
FllT 125 - :BG 405881 
:<'I..l.T ;oo - BG 269789 
?!AT 128 - BG 307956 

ALPETTA - BG 485728 
?!AT 128 - BG 205125 
A!.?.A 2000 - BG 435507 
1. 1 .2 ?URGORE - BG 265071 
XlN! jiNOR - ~ 477056 
SD!CA. - l!G 260665 
fili! nNOR - l!G 476988 

-impiegati emm1nia~tivi ••••••••••••••••• nr. 4 
- c~sse . .•..•••••..••......•........•••• • nr. 2 
-impiagati tecnici •••••••••••••••••••••••• nr. 3 
- -o];>lni • ••••••••••••••••••••••••••••••••• • nr. 6 

9. ALTRi: NOUZIE 

:r.. importazioni di •GINSENG• - aia allo stato :purQ {astratto 
liquido otteliUh per apremitura della Clllon1ma radice) aia mi
scalato con aos'";anze zu.ccharille ed essiccato (lattoaio, glueo
sio in granuJ.do} - anangono regol.anaente at1irsve~o le de&a-
ne di :Mil.auo e di :S.rgsmo. , 
Fino aJ. dioembra 1977 le :LmportaJ~ioni sono avvenute attraverso :U 
deposito europeo di Pranco:fort. a muso del.J.a ditta •TXE Il!1'EX 
M'iSTALT• di Lugano. 
:Jal gennaio 1978 la TONGIL i="i)Orta direttamente dalla Corea deJ. 
Sud il •GINSENG• (al J.ugJ.io 1978 nr.3 importazioni :per compl.ssai
ve t. 120.474.000). 
A d•-:ta del sig. l'ERRARlO Mario, la TONGIL non ha l'esclusiva per 
J. 1 im~ortazicna • 3.a diatribuzion. in !ta11s del prodotto denomi
nato •GINSENG•. Eseo t§ di produzione coreana e viene ve%lduto dal. 
la TONGIL e.d erboriaterio e farmacie. 

SU ricetta della TOliGIL, 3.a ditta •PHAR!LAGEL• di Lodi (!di) produ. 
ce 1 confaziona eacJ.·uaivamente per dotta società, capsule alime:n. 
tar:!. ccmposte da Ginseng, pappa ree.J.a e oJ.io di germi di grano. 
La TONGIL,nal caso, fornisce ginseng e confezioni, men1;re la papa 
pa raaJ.e e J.'ollo di ger.ni di grano veDgOnO :forniti dalle l'HA.RMAoot 
GEL. . 

Altra branca dell'a-ttività della •TONGIL TRADING COMP.ANY" é U 
commercio di prodot~i della ccsmotica. 
Detti prodotti vengono fabbricati dalla ditta •.BETAFA.IDAA• di Mi
lano su ricetta TONGIL, la quale invia alla 15Uddetta ditta J.e C1ìiPo 

f'ezioiù per U contenimento ed il. con:f'ezionanento del }U"odotto. 
I co=etici in arganento eono anch'essi a base di ginseng. Per 
datti prodotti la TONGIL ha J.'esclusiva, avvalendosi del brevetto 

-segue-
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nr.)06174 da~ 6.10.1977 ccmcesso daJ. Xini.rieH doll'IDduatria, de~ 
Co~~~~~~er.:!o 1 dall'Arti&ianato - U~o C.utra:l.e BrraUi- di R..;• _:j 

U.testato a.1J.a. •TOl'lG!L '!!UDDiG CO. - S.r.l.• oonaiaten"te in l.a'tten 
dell'altabet<> cona.no con. sign1ticato in qua~ lillgua •n. HWA.•. 

Tutti i oosmetiri TelJ&0110 esitati sia in !ta1ja che all'estere. 

hr i :apporti oCIIImerois.J.i che intareo~o tra la •B!"'....L?.\IDU •, la 
·"P~>UMGEL• a la •!ONG!:. • 1 qua d 1ul"';U.S. a F"i 'l'ia'ia di regia'iri e 
bolletta ralati vi aJ. o/1...avorasicne. 

"l'er luanto cO'lU:u·:.. 1 1 a"';"'<ività ti:pogl"afioa, la Upogra.:!ia, in un 
~Jo ,t'+.~mpo ara intu~-:a a ?Eli.~'l.IO :!la.-'.o ella agiva in nau a per 
conto della .A.SU!!!C (.bsociaz:ione S:piri~ per la U~ic~ione del 
Mondo Cristiano) ad t::-a ubicata in via A.Da Roscia~ nr.14 di Ber-. samo. 
SuccessiYaZU:nt. in'"tes~ta aaa.a ditta TOHG!L, veniTa trasferita in 
CaJ.uaco D'Adda (:BG) ~za S.lfedele nr.20. Dall1 11.11.1977 é etata 
llUovamente 1iraa:!ari u in Curno, :pnaao la eede dell.a. società. 
h l3ergaa.o 1 i locsU vuiTa.no lasciati ùla li~ra disponibilità 
dal prcpriatario, mentre in Ca.luaco d 1.1dda 1 ~ooali, di proprietà 
dùla dottorassa Dm, sono tuttora a dispoai::ione da11a T<>l'I'GIL 
--per aventua:la coeU'iusicne di :tu.turc deposito. 

l.a citata tipcel'afia lavora o~tra cJle per la TONGIL, uoluaivame .... 
"ta per l 1ASUMC all.a quale ~ emesse ngoJ.ari fartun per la 
s;ampa di un :periodico JHDd1 a denom1Mto IILA l'fUOYA. EliA•, llQDChé 
J)er la stampa di daplianb • ma-t.rial.e ::prol)Sgsnaiati4o della oi~a.
ta Aeaoci~iona. 

Dur?.nta 1 1 a.:mo 1977 ,)1 ha dichia.""S.tc un "10lume di a!! ari per ccc:. 
plesaive ~. 510.740.CCO, di cui~. 45.182,000 ralativa ad espor
tazioni di oosmoaUoi. Inoltre é Gerao che durs:A"te il citato posrio
do ha e!fot-tuato im:po.r-'".aziani di •GINSEGNG• :per ccmplaasive 1in 
102.207.870. 

La società non é intestataria di bolli illlmoblli né ha pe.rlecipazie= 
ni in aJ.tro società. Pvr lo svol.gimonto calla sua attività occupa 
una porzione di imcobil4 costituita da: 

e} al :piano ssminterrato: vano ad uso do!lOfli to, con aceassori, del
l'estensione di circa mq. 420; 

b) aJ. primo :piano :tu.ori terra~ vano, in }~arte uao ccmczeroio prodo-t
ti cosmetici ed in parte uao laboratorio li tograi'ico, il tutto 
della super!icu di circa mq. 265J looaJ.i uso u:!:f'ioi con entrata 
della supsrlic!e di circa m4· 125; passaggio co:perto, per accesso 
alla ribalta, della au:peri'icie di ci~a inq.46; 

o) al secondo :piano :f'uori terra: duo appartamenti ad uso abitazione. 

~roprietari dell'immobile sano i sigg. AGAZZI Sparandio e MARCONI 
Carla entrambi da BargaJno ai quali viens corrisposto un canone di 
locazione :per eom:pJ.essiva .t.14 .000,000 emme. 

-eogue-
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segue p.T. 41 ooaau:tasiou r.aa~~· ai oaa:h-tati. «•"• s.r.,l~ ·-.· · · · 
TO!JGIL !lUDiliG OOJIPJ.!JY oa .... iJI. CUZ'AO (liG) ....... hcl.io Jl:s··-~ 

COM riiN11ia al1•a..rt. 14 4ell.o ata.~o 4eJ:la aaoiotl, eU ~ 
u~i riaul1ia.U 4al 'bi' !!Mio, 4odo1i1& la quota ti ~ al-
la Jdsuzoa 4ol. ~o quella del. 5~ 4a a~Uiblaifti al.--~ . ..,. 
'ftmlO wnati a i'&'I'Oft ùll' ..Uaooiuiou .B..ttirJ:tne'o ~r l'tl':zli!ioa-
•ione dol. Xaa4o CriatiaDo. · 
Al t•mino 4ol. eol"Yisio tutta la 4oo• TD*sr' e s ..__, nda ' s"kt& 
laaoiata al1a libera Uapaib:t.-U'ià 4e''• ·P..""iie• 1ll.l.a qual.e ai ri
laaoia un o~ 4ol. :pnaeate a~o. 
Fat-to, atto o ohiuao in 4ata • l.uogo oc.e ~. viene oca:tsr.aato 
• sottoscritto •• 

I yri:BALIZZA.lf'fi 
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l 
AL COlìlAIIDO GENERALE DELLA GU.A.:1IliA JI FINANZA 

II REP.\RTO - Ufficio Opera~oni 
~ 

e, per conoscenza: 

ALL'UFFICIO DEL GENERALE DI DIVISIONE ISPETTORE 
DELLA GUARDIA DI FINAl~ZA PER L'ITALIA CENTRALE 

AL COMANDO ZONA CENTRALE (XII) DELLA G. DI FINANZA 

"'- <~"o A ,._ -----

ROI\!A 

ROMA 

ROM A 

Si trasmette, in allegato, copia della nota informativa 
redatta da questo Nucleo Centrale pt nei confronti della "A • 

• U.lll.C. -Associazione Spirituale per la Uni:ficazione del 
lvlon stiano" conosciuta anche come ""rincipi Universali" 
e trasmessa COn nota nr.48535/VI(1• dell 11 oé.881'@ i§J4 ti 
II 0 Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Roma che aveva av~ 
zato una richiesta di accertamenti nei confronti della sud
detta Associazione, a seguito delle interrogazioni parlamen
tari dì cui si acclude copia fotostatica. 

IL COMAJ.'ITJANTE 
(Col.t.SG Luci 



., NUCLEO CENTRALE POLIZL\ TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
-VI Gruppo di Sezioni -

NOTA INFORMATIVA CONTENENTE ELE4ENTI RELATIVI ALL'ASSOCIAZIONE 
SPIRITUALE PER L'UNIFICAZIONE DEL MONDO CRISTIANO {A.S.U..M",.è.) 

1. ~otizie di carattere ~era1e 

- Costituzione 

L'Associazione é stata costituita in data 25/5/1976 con at
to del notaio Piei;ro M Corato di Roma - rep. 22790 - con 
la denominazione di • Associazione Spirituale per l 'Unifi ~ 
zione del Mondo ~stiano" {A.s.u.M.C.), conosciuta anche 
come "Pri:è.cipi Universali.". E' la diramazione italiana della 
" UNifiCATION CHWWHJITT&E1'fA'''IQNAI. 11 

- comunione religiosa 
fondata in Corea .da SUN MYUNG MOON - ci ttadin;;, coreano - na
to il 6/1/1920; 
Sede 

Attualmente ha 1.a :sede ~egale ed mnministrativa in Roma, via 
D:i~rasmo n. 4, già :in via Treviso n. 31 e in via Salaria nu 
mero 300; 

-Attività 

E' articolata in~CenLin ubicati in diverse città d'Italia. 
Dagli stessi dipendono l. e "Unità di Comunione Spirituali" 
che provvedono alj1nanziamento dell'Associazione,attraver
so la raccolta di elemosine effettuata dagli adepti presso 
incroci stradali regolati da impianti semaforici; 

Sconi 

Ha lo scopo di di~fondere, attraverso riunioni pubbliche e 
private, con lo scritto, la parola, ed ogni ~tro moderno me~ 
zo di diffusione~ :i -Principi Divini" cosi come sono stati ri 
velati da SUN !lfYUNG MOON e dai suoi seguaci in Corea del Sud
e ogni al tra parte .del Mondo; 

- Patrimonio 

Il patrimonio é costi"tui to da: 

• beni immobili, danazioni, eredità in possesso o che perve~ 
ranno; 

.;. 
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• beni mobili in possesso o che perverra.nno1 

_J~"j deposi. ti .bancari, ti.toli ed altro in possesso 
--:.'.!/ verranno , 

o che per-

~} 
,~ • ablazioni e offerta di privati ed enti; 
--~ 
:;~/ .... '-;,~7 , redditi pa~-moniali realizzati ~_società commerciali. 

nella quali l'Associazione ha partecipazioni. 

L'Associazione ha ricevuto in donazione, dalla signora PAJiN !Jte jp l'orter nata il 27/1/1947 a Roma e quivi reSJ.-
ente in via Luigi Lodi n. 28, un appezzamento di terreno 

della superficie di mq. 1.550 sito in località Acqua vi va di 
Monteqompatri, riportato alla partita 7003 1 foglio 28, par
ticella 26, Ha 0.15.50., R.D. 18,60 e R.A. ~. 12,40,come da 
atto a rogito del dott. Elio Di Renzo- coadiutore del notaio 
Di Corato- del 12.11.1975- rep. 22021 ( formalità n.ro 
18268/75~~come risulta presso la Conservatoria dei RR.II.Roma) 

- Finanziamenti 

Una delle fonti di finanziamento, conosciuta, e rapprentata 
da erogazioni in danaro devolute dalla S~frìr "T~ìfQJT· TijA
DDrG cm:IPANY" con sede legale ed amministra J.va in Curno 

e@E&), Oìk ±rento s,n,c., Che aveva in Italia l'esclusiva per 
la commercializzazione del prodotto denominato "Gin Seng" 
illl}lc:c:-tato dalla Corea del Sud. Tale società, a seguito di 
ispezione eseguita dal Nucleo di polizia tributaria di Ber
gamo, nel mese di Agosto 1978, é risultata regolarmente im
postata sotto il profilo civilistico e fiscale; 

- Or~~ amministrativi 

L'Associazione é retta da un comitato amministrativo e da un 
collegio di revisori dei conti, 

Presidente del primo comitato, come da verbale di assemblea 
del 25.5.1976.- atto notaio Pietro Di Corato- rep. numero 
22740/4373, é stato nominato il signor : 

POJW"'"" •w=> w § IJ'. GEORGE LOCHLA."l', nato a N e w !t!il ton ( Gran 
Bretagna) il 27.3.1942 - cJ.ttadfXo inglese- funzionario FAO, 
anagraficamente trasferito in Inghilterra dal 27.8.1973, co
niugato dal 2.4.1969 con FARONI Alba già generalizzata. 

Con atto del 17.11.1982 del notaio Riccardo De Corato di Ro
ma- rep, 9911/2297, é stato nominato presidente il signore 
fiAVAGLIOLI Fran99 r già vice presidente), nato a Milano il 
14;2/1949 @d J.VJ. reidente in via Teodosio n. 56- codice fi
scale: RVG FNC 49B14 F205S; 

.;. 
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-·Riconoscimento ~riuridico di • Assod'&'Z"!one• 

I~ riconoscimento agli e:tfei:ti gj.tirldici., alla data deJ. 
14.9.1984, era ancora in fase ia~i:toria presso Ministe
ro degli Interni- Direzione GeneraJ.e de~ CUltoi 

2. .Adem:oimen ti fiscali 

!lalJ.e interrogazioni esegui te suJ. sisteliia ini'ormativa della 
anagrafe tributaria é risultato che ~'Associazione Spiritual.e 
per ~'Unificazione !•Tondo ha presentato i~ moà. 760 re~ativo 
agì:i rum:i. 1977 - 1979 - 1980 a 1981, con i seguenti. imponi
bili IBPEG: 

- anno 1977 •. • • • • • .• • • • ~ • • • • • • i:.. 3. 77 J,OOO 

-anno 1979 (perdita} ••••••••••• f:.. 2.999.000 

- azmo 1980. ( terreni). • • • • • • • • • • f:.. J ,000 

-anno 1981 (terreni). • • • • • • • • • r.,. J,OOO. 

La Organizzazione dei Principi Universa.J.i risulta attualmen
~ ~quadrata da~ sistema informativo dell'anagrafe tributa
~ tra le "Associazioni di carattere professionale sindaca-
2e politico e simili", 
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C!CC:O,\tESSERE, DG CA"L\LDO, AJEL
LO, CltJVELL!Nl, TESSARl ALESSA~·lDRO 
1.!. ~tE.LLlNL ..- Ai: A-tiui~~ri dcfl'ittti:ruo, di 
;:ra::i~: c !)usr.i;:ia, de.~ii ~1{{m i ~steri c dd· 
le {hiL~~---1 Per· conosc~r~. in rt.;!,17.iunc..: 

:.lÌ~h?J-.:1 corca!lO SutJ ~vlY~··:~ 
l l . l l . 

\

' c.;u.:: 111 tu ia- {}pcr;t ~'ln~'.'~\h.:nt~o:uh.:lllt.:. cvn 
la Jr.!nOl!Ùi1'iJz!OL11! 1 Ùi •• !\~:"ot \::tlh'!~!.! Sl)i ~·1· 

tu~!c di nuiÌtca:t.ior\e dd ·nmndu ,·i-:ti., l( ''• 

.1.! '-~'.!.th.!!\!i notizh.:! ·-.-. ---------- ·-· 
1) ~e sono sl;.ttl! avviate inJ .. 1gi11i ~ul· 

b dta!U ~dta in rda:.:.iunl..! ~~n~ ùr.:t~uncc.: di 
nu~:1cro~.c [amiglit! drca i maltral!atH~~nli. 

Iu sfrutt:.l!ut.!nLo, i· \.:OIIÙiLiullo.uncnti p"Sil:o
logid cui sareUbC.t•o ~otlùpusli i giovani. 
:..ukpli: nonchC i risultati dl queste cv~.::n·: 

ttrali inlb~lni; 
1 

• ' 

\ :?_) ~l! SOllU St~tll! ~wviatl! iudar.doi sul· n 
\, !'t::l_!:i!l!....!'·'Jj"1 l111JI'I"l:,. rl,•Jl·· -. 1•11) t .. •1!1i.; !; <~ 

...:c~~a dL'Ìt'.! !'il!.t.! tunHl! Ji iin~,tu.iatw;ntu~. '' 
l ~~~~~~~~~~==~~~~=;~~~~~~~~.-;··· 

· 1 _,_-o~~:::":-:--'-'-~!_,.;.i _r_:._t t_-t_i_,_'"_-,:.·.:.c.:.l'::.r\:.:ì:.i1::.r.:.~;-;.irr::..:.'-l..;'_·'.:.'.::~.:.';,' ~'::; '-::::·"i1.:~:..;.- -; 
l ::.;;:t~!: .. -···· . 

...:l. ·--:;) ~l! i !.(:l'vizi J'inEunu~rLiunt.! c Li ~i

curcl.'la ÌUltHIO inJa~a.lo !l.Ui pus~i!)ili ~,.·o!

h:garm:nli _!utl!rnaziouali (!dla dt;ll~:. sctt~!. 

sul culk:u~tHH.'!!~tu ùd suu~ dirlgcu'..i cuti 
orgoulistni !JO~ltic!. cvcr~:vl. s~tllc n t te oro· 
tcz~tJ':l.i (.~Ì c~i .god~; !-il.! suno g~unt..: ~r.!~!lla· 
t • • 1 J• • • • • 
:aL.;u:a u~.\ par!!.: c.:--1 Qrg~.!.n:stm l!!l.tcn c~rt:a 

l'al'.:l':Lb. intl!:n:!zio.nal!! l!t::la sctt;.~.. 

P.::- conos-:t.!rc,] -se: !c no~l:dl! d t~ te ri· 
_sultaSsc!·o C<.>~lf~tn1atc, le !"agioni del !11all·; 

~'\~o iilte::venlo affi:ninistra.tlvo c giuè.i:r.i:.!· 
do (ovc sianO note: a! Guvcn~o) su!! a c!·· 
:i.L~::l :.....;t~a. eh~ st:i-rrb:·;l coufig~,.,~-~~rsi ·.:t.Hllt! --·- - ----
U!W :''.:ra c prupr;a ~\~~od~\/.io:·\! P'-·r r.

1
.·::>l·. 

('' t"\'l: ·--·-- ____,..)-:,.,.~~#, !';'" l..... . ... \..-..J ·: 
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A.! t.; L .O, C!Ct.:!Oè.lESSEl(E. DE CA
TALDO, CRIVELLlNl, TESSA!U ALES
SAi--!DRO ,: MELL!NL - Ai Mi>:istri dd-· 
l'iu:.!n/U, dJ ;;ra:.ia c ~iusri:,ia, dc~!i :l[{ati 
c;stt.:ri ~ ddk /i!t,diZ,l!. - Pc~· !i;.t0\.!!"1,; SI.! n 
Guv0rno i! a cur•_,_I!.C~:nla ~b:: 

la sclta c.ld cchidt!ctru n.:v._:rcudo Sun · 
i\'l_y~tng ~1uon. ~urta nll'ini:do ~.!::gli ;llllLi 1 

--su ii~-~Ir st·;tti Uniti, c!uv!.! ha custltuito 
uu \'L.!rt) C p: :l~HY) in1peru flll~~nzbrio, ha 
e~;[~,;:,.u ùa quo.!du.; lè!llpU la su<.l attiv!t~ 

di dubhia lcg:.llit4\ 111 akuni pac::.i· ~:urupci, 

f1·a ..:ui il nostro; 
qual..: h r..; giorno ra. una corte ingh.:se: 

ha i.1..!)5olto il notn '-lL:ot·iùbno Dclily kfail 
da!!';tt.:Lu~a di dirlarnat \utlt.: per avt:.r\.! af
f~..:rmato .:1u.: !~l Dritislt etti{i:...·ariwt C/rurch, 
la lu-:.Uh..'<.t ingksl.! dd la !'lL u~. :i volgeva una 
\'~~·a c propria atth:it~l eli pbgio ;.ti danni 

di giovan]; 
·in To~-rtico!4lrc ·la cort\! ingle~~c: al tt:r-· 

ntint.::. J~..~t pilt luuGu l)ruccditw!nlo giudi:.da~ 

riu di qut.:sto t:i)O (l 1'7 l<..:Sliu;uul ascolta· 
ti nd corso di 100 giunti) h.: .o.tffçnnalo 
~:hL! uotl vi era <.llcur~a c.:vidt.:u/.;:1. chL! il 
[);.~!ly A·lail <l'il!.::iSt: llilTam~tu la Driti~ft 

Uu:ficativn Chur::h. ha condann~~to il sl· 
u:wr 0,.:-mlis Aclit.!, Jin.:!ton: J.l:-1::1 setta 
in Gran Drctagni1, ~·.l pagamento ddlc.! spc> 
se del giLu,.ILdo,. stilnah.': in 1.600.000 èolb· 
ri .am,;ric:.lt~i. e ha sol!t.:dl~llO il Governo. 
ad t.:f!",;ttuare una -in(~~l.giuc su~!o status q. 
~cale ddla sc:!t~t. 

~1.! il Guv~..~rno rith!nt.: di ;,~t-_ 

Livan! g!i organ: co;npclt:tll! pi.:r acc·~r ~l· 

1,; a:!c 1e. ·:.n ... t :l 1a ;.t ~ctta c!1r.:: h\\ ::.s· 
... sunlo H nome {~l « 'As.slJL.:ta'l.ìuuc :-;p~dtua!e 



COMANDO GENERALE DEllA GUARDIA DI FINANZA 

N. 62091/263 di prot. 

All.vari 

Ufficio Ope~-Zioni 

ROMA, i . 4. b5 
. t·~-.:::.: . . . 

OGGETTO: Attività di ulcuni movimenti religiosi. 

AI COMANDI DI LEGIONE GUARDIA :DI l'INANZA 
AL COliiANDC NUCLEO CEUTR.u.E ~T GUARDIA DI FINANZA 
AL COLiANDO NUCLEO SFECIALE IDI.IZIA VALUTARIA 

GUA!lDIA DI FINANZA 
AI CObi.'l.!lDI NUCLEO REGIONAlE ?r. GUARDIA DI FINANZA 

e,p.c.: 

u>:.o si•:m· 
,l O ~; A 

l( () lll A. 

10 h(j S],; D l 

AGLI UFFICI DEI GENEHALI Dr!iiVISIOilE ISPETTORI 
DELLA GUARDIA DI FINANZA MILAHO-Vi·.::::.:nA-:èC•i.:i;.-:::.hi I ------

AI COMANDI DI ZONA GUARDIA DI FililliZA lihù :;Jo:lJI 

Si trasmette la nota n. 123/ .A/ 439832/183 B 11i'1C0 in <1.d1.~ 1 ~; 
febbraio 1985 del Ministero .dell'Interno - DipaL'ti,,:t!l1,o tklJ~· }':ll'J

blica Sicurezza - uni tamente 2.gli allegati in e P.""' J·ichLe:''"ti, ·~·.J!I 

pr.;;[ldera di fornire, con cortese urgenza, ogni util·' 110\.i~i"" e 
coJ13iderazione in merito al. :f=meno 1 in particol·tre f•ti.' l;u;:~· Lo· 

concerne eventuali aspetti ~iscali. 

,. 



3 
/ " 

C o re A 

( lf'v'-~~ ~-v,._-v. Wl.... I):A. 0--· 
·J ~J 

Roma, 12 novembre 1986 

Egregio Generale, 

desidero sottoporre alla Sua cortese personale attenzione 

l'unito appunto relativo al "ramo" italiano della cosiddetta "setta di 

Moon", la cui attività frequentemente si interseca con quella di ditte 

commerciali. 

Della "setta" si è ir..teressato di recente anche il Consiglio 
d'Europa per raccomandare ai Governi idonea "vigilanza". 

L'appunto, come vedrà, si distingue in due parti: la prima è di 

carattere generale e riguarda gli aspetti di culto ed internazionali; 

la seconda ~ttiene in particolare all'attività in Italia. 

Sta di fatto però che mentre il Consiglio di Stato esprime pa

rere contrario al riconoscimento del movimento quale ente di culto per 

"mancanza: di requisiti 11
, le commissioni tributarie continuano a 

mandarlo esente da tributi perchè 11 ente di culto". 

Un approfondito attento "sguardo" della Guardia di Finanza al 

problema nel suo complesso certamente non guasta, anche in consi
derazione del fatto che prima o poi, in relazione alle nuove pressanti 

istanze del "movimento", la situazione· dovrà essere nuovamente rap
presentata al Consiglio di Stato. 

La ringrazio e Le invio i miei saluti più vivi e cordiali 

Gen. C. d'A. 

Gaetano PELLEGRINO 

Comandante Generale della 

Guardia di Finanza 

R O M A 

\ 

r( 
i 
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L'ASSOCIAZIONE PER L'UNIFICAZIONE DEL CRISTIANESIMO MONDIALE 
ovvero 

"SETTA DI MOON" 

Da molti anni ed in vari Paesi del mondo svolge una notevole 

attività di proselitismo un ente che ha assunto ed assume, nelle diverse 

Nazioni, denominazioni come: "Chiesa dell' Unificazione 11 , "Associazione 

dello Spirito Santo per l'unificazione mondiale del Cristianesimo", 

"Pionieri della nuova era" ed altre. 

In Italia la denominazione ufficiale del "movimento" è, allo 

stato, "Principi Universali -Associazione Spirituale per l'Unificazione 

del mondo cristiano-~"· 

Il movimento di cui trattasi venne costituito nel 1954 nella 

Corea del Sud ed è comunemente noto come "Setta di Moon", dal nome del 

fondatore, il coreano Sun Myung Moon. 

Questi nacque nella Corea del Nord il 6 gennaio 1920 da 

famiglia presbiteriana e, dopo aver militato tra le fila di una corrente 

pentecostale radicale in Pyeong-yang, condensò la propria esperienza 

spirituale in un vangelo, il 11 Divine Principle", in cui sostiene, tra 

l'altro, che la Corea è il luogo fisico destinato alla manifestazione 

della "seconda Gerusalemme" biblica. 

Moon afferma che Gesù Cristo gli è apparso su una collina 

coreana quando aveva sedici anni. Era un giorno di Pasqua luminoso e 

tranquillo. Cristo gli affidò il compito di ricostruire il regno del 

cielo sulla Terra, visto che Lui no~ c'era riuscito. Aveva fallito anche 

Adamo, per colpa di Eva che si era' lasciata sedurre da un arcangelo, 

tramutatosi in Satana, il quale aveva sedotto poi anche Adamo. 

Gesù invece avrebbe fallito perchè il Sinedrio lo mise in croce 

troppo presto, prima che potesse trovarsi una moglie adatta a generare 

figli perfetti per crea~e una famiglia perfetta, e nel 1936 pensò bene 

l 
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di scendere in terra per affidare l'incarico a Sun Myung Moon, che si 

mise a predicare. A Pyeong-yang, capitale della Corea del Nord, Moon 

venne tenuto per tre anni in un campo di concentramento, finchè venne 

liberato nel 1950. 

Ma il 11 New York Times" dà una versione della sua prigionia che 

non coincide con quella data da Moon, che tende a presentarsi come un 

perseguitato; afferma infatti il noto giornale americano che le 

"oppressioni subite dal reverendo erano dovute a turbamento dell'ordine 

sociale con pratiche sessuali licenziose" e che il Moon, trasferì tosi 

nella Corea del Sud, incappò di nuovo nei rigori della legge, "una volta 

per bigamia e adulterio, un'altra, nel 1955, per avere praticato riti 

sessuali nella sua nuova Chiesa.u 

Il sig. Moon è comunque ritenuto da varie fonti, più che un 

santone, un industriale ed abile uomo d'affari: nella Corea del Sud, nel 

1979, il suo reddito annuo avrebbe sfiorato i 13 miliardi di lire e la 

sua fortuna sarebbe in ulteriore continua crescita; egli possiederebbe 

enormi proprietà terriere, fattorie agricole, imprese, scuole di Karate 

e alberghi un pò dovunque; sarebbe suo, a Manhattan, il Tiffany 

Building, un hotel di duemila stanze nella Quinta strada; in Alaska 

avrebbe investito tre ·milioni di dollari in un'industria per la 

trasformazione del tonno; nella Corea del Sud possiederebbe fabbriche di 

vasi e di vernici nonchè due fabbriche di armi, la TONGA TITANIUM e la 

KOREA TITANIUM Ltd, una presso Pusan e l'altra vicino a Seoul; il sig. 

Moon sarebbe inoltre il maggior esportatore, dalla Corea, di 11 ginseng", 

un prodotto rivitalizzante che "abbassa il tasso di zucchero nel sangue, 

previene la degenerazione delle cellule e stimola le gonadi". 

Tale prodotto con il nome di "Tai - ginseng 11 viene preparato 

dalla "Dr. Pochemann e co. Gmbh", 5804 Herdecke - Ruhr, Rep. Fed. di 

Germania, ed è in libero commercio anche in Italia, ove viene 

l 



- 3 -

importato dalla "Distribution Service S.A.S." con sede in Milano, via 

San Geminiano, 38; da indagini volte ad accertare l'eventuale esistenza 

di rapporti tra la predetta impresa di distribuzione e il citato 

movimento, "non sono emersi legami di alcun genere". 

Tra gli interessi dì Moon non poteva mancare il cinema; nel 

1980 avrebbe finanziato il film "Inchon" sulla guerra in Corea con 

Lawrence Olivier nei panni del generale Douglas Mc Arthur e 

coprotagonisti del livello di Jacqueline Bisset, Ben Gazzara e Toshiro 

Mi fune. 

Di sua proprietà è anche quello che era chiamato una volta 

"Centro Coreano di addestramento anticomunista" ed era indirettamente 

appoggiato dal governo. 

Ma dopo lo 8candalo Watergate, quando Moon mobilitò la sua 

organizzazione a sostegno del presidente Nixon, il governo coreano 

abbandonò il centro che ora si chiama "Seminario teologico Tongil". 

Sempre al tempo del Watergate venne alla luce che Moon 

controllava il 53% delle azioni della Diplomat National Bank, nata per 

servire la comunità asiatica degli Stati Uniti. 

Una delle sue fondazioni, presieduta da un certo colonnello Bo 

Hi-Pak, ha notoriamente finanziato la Radio Asia libera durante la 

guerra del Vietnam e diversi programmi di lotta contro il comunismo. 

Il colonnello Pak, che ha prestato servizio per quattordici 

anni nell'armata sud-coreana e èhe in seguito è diventato attachè 

militare a Washington, manteneva i contatti fra Moon ed il presidente 

Park Chung Hee prima che questi venisse assassinato il 26.10.1979. 

Semora che la campagna scatenatasi negli Stati Uniti, dopo il 

caso W a terga te, contro la "Chiesa dell 1 Unificazione n abbia inciso nel 

deterioramento dei rapporti tra Seoul e Washington. 
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Moon era accusato di essere un agente del presidente Park e di 

servirsi della "Chiesa dell • unificazione" come paravento per traffici 

illeciti, tra cui quello d'armi e per operaZioni speciali. 

Le attività del "reverendo" hanno spesso suscitato polemiche e 

proteste e oltre che di operazioni illegali Moon è stato accusato più 

volte di plagiare gli adepti della "Unification Church". 

Il 21.7.1984 Mr. Moon è entrato nel penitenziario federale di 

Danbury, nel Connecticut, con una condanna a sedici mesi di reclusione 

inflittagli, in appello, per associazione a delinquere ed evasione 

fiscale per gli anni 1973, 1974 e 1975 e per l'uso di documenti falsi; 

in primo grado, il 18.5.1982, era stato condannato a diciotto mesi di 

reclusione ed al pagamento di un'ingente multa. 

Dal 1980, per sottrarsi alle pressioni del fisco americano, Mr. 

Moon ha trasferito le basi più importanti dei suoi interessi 

nell'America del Sud, in particolare in Uruguay. 

L'Associazione ha proprie sedi, allo stato, in una trentina di 

Paesi. 

Il centro spirituale ed amministrativo dell'organizzazione è 

nella Corea del Sud, a Seoul, dove l'organizzazione stessa è riconosciu

ta dal Governo. 

I membri effettivi del movimento che partecipano attivamente 

alla sua vita, propag&ndandone i principi, sono circa trecentomila. 

Dal· 1958 il movimento è diffuso anche in Giappone, dove, 

riconosciuto dal Governo, ha sede in Tokyo 1-1-2 Shoto, Shibuyaky. 

Il numero dei membri in questa Nazione supera le centomila 

unità, mentre numerosi sono nei seguenti altri Paesi: Belgio, Brasile, 

Canadà, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Guyana, India, 

Inghilterra, Indonesia, Ir:anda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, 

Olanda, Portogallo, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Turchia. 
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In alcuni di questi Paesi, come gli Stati Uniti e 

l'Inghilterra, il movimento ha ricevuto il riconoscimento giuridico dei 

propri ordinamenti, come ente che non persegue scopi di lucro, ma solo 

fini di culto, beneficenza, istruzione ed assistenza. 

Negli Stati Uniti l'ente si è costituito il 18 settembre 1961, 

in California, come "The Holy spiri t association for the Unification of 

World christianity", con sede in San Francisco, 1309 Masonic Avenue, e 

il 13 dicembre 1973 nello Stato di New York come "International Cultura! 

Foundatior" con sede in 732 South Broadway - Tarrytowun, New York 10591. 

Nel 1978 l'F.B.I. avrebbe avviato in merito una indagine, di cui non si 

conoscono le risultanze. 

In Gran Bretagna, nel 1981, una corte di giustizia ha assolto 

il "Daily Mai l" dall'accusa di diffamazione per aver affermato che la 

"Br i tish Unification Church", la branca inglese della setta, svolgeva 

una vera e propria attività di plagio ai danni di giovani. 

In particolare la corte britannica, al termine di quello che 

sembra essere stato il più :~ngo procedimento giudiziario di tale tipo 

(117 testimoni ascoltati nel corso di 100 giorni), ha affermato non 

essere evidente il fatto che il "Daily Mail" avesse diffamato la 

"Bri tish Unificati an Church", ha condannato il signor Dennis Arme, 

direttore della setta in Gran Bretagna, al pagamento delle spese del 

giudizio, stimate in 1.600.000 dollari americani, ed ha sollecitato il 

Governo ad effettuare un'indagine sullo "status 11 fiscale dell' orga

nizzazione. 

In Francia l' "Associazione per l'Unificazione del Cristianesi

mo Mondiale" ha sede in 4 Avenue du Colonel Bonnet a Parigi (16°) e 

dispone di un centro destinato ad accogliere nuovi adepti in 17 Villa 

Aub1et, Paris (17°); tale centro ospita giovani di varie nazionalità. 
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Organo di stampa della organizzazione è il mensile "Le Nouvel 

Espoir" (la Nuova Speranza), che ha una tiratura di 10.000 esemplari e 

viene realizzato presso una tipografia di proprietà della organizzazione 

stessa. 

Per combattere il proselitismo dei seguaci di Moon, genitori di 

giovani aderenti al movimento si sono organizzati in Francia, nel 1975, 

nella "Associazione per la Difesa dei valori familiari e dell'individuo 

ADVFI". 

In alcuni Paesi, come Israele, Austria e Taiwan, l'attività 

della setta è proibita. 

Il 22.5.1984 il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione 

riguardante l'attività di alcuni "movimenti religiosi" all'interno della 

Comunità Europea, risoluzione nella quale, in particolare, si invitano 

gli Stati membri a svolgere un'azione comune contro le diverse 

infrazioni alla legge compiute da nuove organizzazioni che, operando al 

riparo delle libertà religiose, ledono i diritti dell'uomo e del 

cittadino e pregiudicano la situazione sociale degli interessati. 

Sotto il profilo meramente organizzativo, l'espansione del 

"movimento" è innegabile in quanto le campagne di reclutamento hanno 

sempre registrato un certo successo; il movimento stesso, inoltre, opera 

anche attraverso numerosi organismi culturali o scientifici come: 

La Fondazione Culturale Internazionale che dal 1972 riunisce 

scienziati di fama mondiale a NEW-YORK (1972) a TOKYO (1973), a LONDRA 

(1974) a NEW YORK (1975). 

L'Equipe Missionaria Internazionale. 

La Federazione Internazionale per la Vittoria sul Comunismo. 

La Conferenza Internazionale per l'Unità delle Scienze. 

La Federazione per una leadership vissuta nella libertà. 

Il Movimento Universitario per la Ricerca dei Valori. 
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Il "movimento" ha caratteristiche totali tar i e non solo per i 

principii cui si ispira ma anche per la sua organizzazione ed i suoi 

mezzi. 

~Organizzazione: struttura rigida quasi militare. Al vertice, 

il maestro che esercita un'autorità assoluta: Moon. Il maestro regna su 

delle "equipes" (teams) che hanno, sia una base geografica al livello di 

un continente {esempio: Team Europeo); sia una vocazione universale di 

azione (Global Team). A tale livello si collocano le famiglie delle 

nazioni (es. French Family 

suddivide in centri. 

In ciascun centro, 

Famiglia francese), ogni famiglia si 

la ripartizione dei compiti è 

particolarmente dettagliata: sotto l'autorità del capo centro, troviamo 

una segreteria, dei professori, delle hostess, dei cuochi, degli 

autisti, dei lavandai e del personale incaricato della manutenzione 

tecnica. 

La vita nei centri è improntata a grande austerità. Le 

condizioni di ammissione impongono di non bere, nè fumare, di rispettare 

i voti di castità, ma è soprattutto l'eccezionale intensità che giova 

sottolineare. A ciascuno è lasciato poco tempo o nulla. La vita del 

gruppo "affoga" le individualità: conferenze, preghiere in comune, 

uscite di contatto nelle piazze, tutte le attività si succedono lungo le 

giornate che, di rado, incominciano dopo le ore 6 del mattino, per 

terminare quasi sempre dopo la mezzanotte. 

Questo genere di vita, unito a severe condizioni di alloggio e 

a un nutrimento frugale porta assai rapidamente ad una stanchezza fisica 

più o meno rilevante. 

A tal proposito, se si è potuto parlare di un vero e proprio 

"condizionamento" psicologico, non vi è dubbio che sia il ritmo 

eccezionale di vita mantenuto nelle comunità, sia la costante presenza 
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degli altri, contribuiscano in larga parte a rendere gli adepti, giovani 

per la maggioranza, estremamente malleabili e permeabili 

all'indottrinamento ai Principii Divini. 

Poichè ogni manifestazione di stanchezza viene attribuita alle 

"opere di Satana", si giunge presto a far sì che gli adep·ti diventino 

individui interamente sottomessi alle regole ed agli insegnamenti 

moonisti. 

La sottomissione ottenuta non è 

Principii, ma anche al Leader (capo di 

solo diretta ai dogmi dei 

Centro) la cui autorità è 

assoluta. Il leader deve essere "accettato e incondizionatamente 

segui to 11
, si deve essere "legato al leader": sono queste le formule che 

ricorrono frequentemente. 

La stanchezza è combattuta con la preghiera e con le 

esortazioni degli altri membri. 

Sembra certo che all'inizio del soggiorno in una comunità i 

giovani sono più o meno indotti a rallentare i loro legami familiari. 

Alla libertà già limitata dall'intensa attività, si aggiungono 

i frequenti spostamenti dei membri, i quali raramente permangono per 

lunghi periodi in un centro e sono periodicamente inviati presso 11 teams 

itineranti" oppure vanno a frequentare centri di provincia. Ciò consente 

dopo qualche mese di completare l' e•Toluzione psicologica del giovane. 

Gli spostamenti non interessano solo l'ambito nazionale, in 

quanto numerOsi giovani membri sono inviati ogni anno all 1 estero, sia in 

Europa, specie in Germania (dove la chiesa dell'unificazione è molto 

bene insediata), sia in Giappone, o in Corea, dove la setta di Sun Myung 

Moon ha le sue più grandi assisi. I paesi dell'Europa sembrano 

costituire attualmente dei "vi vai" di reclutamento, in quanto la parte 

essenziale del Movimento è concentrata in Giappone e soprattutto in 

Corea, dove le attività avrebbero una colorazione assai più politica che 
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nei nostri paesi~ 

Sul piano politico, i responsabili della setta sono decisamente 

anticomunisti. La loro analisi della situazione internazionale li porta 

a notare: "Il crescente isolamento del mondo giudeo-cristiano 

fiancheggiato dal Giappone e da alcune al tre nazioni, che si contano 

sulle dita di una mano" ed a denunciare: 11 l'impresa totalitaria del 

comunismo che assicura ai movimenti poli tic i, operanti nelle nazioni 

diseredate, l 1 apparenza democratica e un supporto internazionale". 

In questo contesto, e mentre tal une voci accennavano 

all'incitamento da parte della setta a sfuggire agli obblighi militari, 

il movimento si dichiara favorevole ad una difesa nazionale forte, 

partendo da un aumento del potenziale militare e dalla stimolazione di 

un consenso nazionale. 

Sul piano del costume, il "movimento" sostiene che "la droga e 

la pornografia sono solo una ricerca dei piaceri del corpo e che tale 

liberazione è collegata alla morte e all'omicidio". 

L'etica "mooniana11 è peral tra assai rigida sul piano sessuale, 

dove i rapporti sono ammessi solo nell'ambito del matrimonio. Tutte le 

notizie raccolte sullo svolgimento dei corsi nei centri di formazione 

mostrano peraltro che un grande rigore morale è imposto ai discepoli. 

Pur assorbito dalla propria missione spirituale e dalla 

diffusione del proprio messaggio nel mondo, il "movimento 11 non ha 

trascurato però le attività che garantiscono ad esso il reperimento dei 

mezzi di sussistenza. Infatti, non soltanto esso chiede ai propri 

fedeli, che non posseggono una particolare preparazione specifica, di 

contribuire alle necessità della comunità con i proventi delle vendite 

di oggetti di svariata natura sulla pubblica via ma, a coloro che sono 

più preparati, chiede la propria opera per 1 1 amministrazione di un 

ingente patrimonio: società commerciali, fondazioni culturali ed 
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educative, giornali e riviste, ecc. Ai beni di cui il "movimento" 

dispone si aggiungono di continuo liberalità, a volte consistenti, che i 

simpatizzanti, in vita o sul letto di morte, dispongono in suo favore. 

Dottrinalmente la Chiesa di Moon si presenta come un fenomeno 

complesso e sostanzialmente sincretistico, ulteriore esempio della 

confusione che caratterizza il mondo attuale in materia religiosa e 

nuovo segno della accentuata deviazione moderna nei confronti 

dell'ortodossia tradizionale. Il movimento, infatti, appare influenzato 

da antiche dottrine di provenienza orientale ed occidentale, nonchè da 

correnti neo-spiritualiste di .conio recente. In esso i precetti taoisti 

si sovrappongono a quelli cristiani, citazioni del Tao-te King di Lao 

Tzu si accompagnano a quelle di autori sacri veterotestamentari o 

neotestamentari; credenze nate negli ambienti dello spiritismo 

nordamericano di inizio del secolo si accompagnano ad antiche dottrine 

prevalentemente basate sul simbolismo dei numeri; a tutto ciò si unisce 

una favorevole disposizione verso l'esperienza mistica in genere. 

o 

o o 

Tutto ciò sotto il profilo più generale con i limi ti e le 

imprecisioni che naturalmente discendono dalle scarse ed incomplete 

informazioni in possesso dell'Ufficio. 

Sotto il profilo meramente nazionale, che qui maggiormente 

interessa, è da rilevare quanto segue: 
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In Italia venne costituita, in data 2 novembre f-966, :con atto 

del notaio Dr. Vincenzo Colapietro, l "'Associazione dello Spirito Santo 

per l'Unificazione del Mondo Cristiano" con sede in Roma, Via Salari a, 

300, amministrata da un consiglio direttivo composto da due cittadini 

britannici, uno dei quali St. George Lachlan Porter Martin, presidente, 

due statunitensi e due italiani. 

A distanza di circa sei anni, e precisamente il 13 dicembre 

1972, venne costituita, con atto del notaio Dr. Pietro di Corato, la 

"Associazione Spirituale per l'Unificazione del Mondo Cristiano", la cui 

denominazione è stata successivamente modificata, con atto dello stesso 

notaio in data 25 maggio 1975, in "Principi Universali - Associazione 

Spirituale per l'Unificazione del Mondo Cristiano- ASUMC-

Anche di questa associazione fu promotore Mr. Martin, 

affiancato da altri membri nel consiglio direttivo, tutti cittadini 

italiani. 

La sede principale venne fissata in Roma, 

Treviso n. 31-, successivamente in Via di S. Erasmo, 

(come risulta dal verbale n. 9 del 15.3.1978). 

dapprima in Via 

4, tel. 7575939 

La predetta "Associazione" è emanazione della 11 International 

one World Crusade" con sede in Seoul (in coreano "TONG-IL KYO - HOO) 

fondata, come visto, dal Rev. Moon, nonchè degli analoghi movimenti 

statunitensi. 

L'associazione presentò una prima domanda di riconoscimento' 

giuridico il 28 febbraio 1973. 

Tale domanda venne rinnovata dopo il cambio della 

denominazione, il rinnovo delle cariche sociali, la modifica dello 

statuto ed il trasferimento della sede - in data 20 gennaio 1982 e 

contestualmente venne chiesta l'autorizzazione ad accettare la donazione 

di immobili a Montecompatri (Roma) e ad acquistare le quote del capitale 
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sociale della "Tongil Trading Company", s.r.l. con sede in Curno ( BG) , 

nella misura del 75% del capitale medesimo. 

Il Consiglio di Stato, nell'adunanza della prima Sezione del 

30 aprile 1982, ritenne insufficienti ·gli elementi di valutazione a 

disposizione ai fini del riconoscimento ai sensi dell'art. 10 del R.D. 

n. 289 del 1930, e concluse esprimendo parere contrario per 

insussistenza dei presuPposti riferibili ad una confessione religiosa. 

In relazione a ciò il 17 novembre 1982, davanti al notaio Dr. 

Riccardo di Corato, l' "Associazione11 deliberò di modificare il proprio 

statuto, nel quale, conformemente a quanto previsto dal richiamato art. 

10 del R.D. 289/1930, vennero inseriti gli scopi dell'ente, gli organi 

dell'amministrazione, le norme di funzionamento ed i mezzi finanziari a 

disposizione per il raggiungimento dei propri fini. 

L' "Associazione" ha quindi presentato, in data 23 febbraio 

1983 nuova istanza di riconoscimento. 

In sede di istruttoria di detta istanza sono stati 

interpellati i Prefetti delle provincie in cui risultavano esserci 

sezioni dell'associazione. 

Dalle risposte pervenute risultano posizioni contrastanti. 

~lcuni, non avendo rilevato elementi ostativi, esprimono 

parere favorevole alla concessione del riconoscimento giuridico (Varese 

risposta del 2.5.1984, Padova 6.6.1984, Firenze 2.7.1984, Latina 

10.5.1984 e ·Bologna 3.1.1985); altri manifestano perplessità '(Bergamo 

31. 5.1984) relativamente agli scopi spirituali e religiosi 

dell'organizzazione, la cui attività sembrerebbe invece rivolta 

prevalentemente a fini economici e commerciali; altri ancora (Torino 19 

marzo 19E5 e Milano 12.11.1985) esprimono parere contrario poichè, in 

base alle informazioni acquisite, gli scopi spirituali e religiosi 

professati dall'Associazione non sarebbero altro che espedienti 
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finalizzati alla raccolta di fondi per favorire l'incremento delle 

attività commerciali delle Società collegate all'Associazione stessa. 

Presidente nazionale dell'Associazione è dal 3.12.1977 il 

signor Franco Ravaglioli, agente di commercio, nato a Milano il 4.2.1949 

ed ivi residente in Via Teodosio 56; legale rappresentante 

dell'Associazione era stato, in precedenza, l'avv. Giacomo Rosapepe, 

nato a Ravello (Salerno) il 18.5.1913, con studio legale a Roma, Via 

Angiolo Cabrini n• 22, che ha precedenti per truffa, tentata corruzione, 

concorso in falsità in cambiali, danneggiamento, insolvenza fraudolenta 

e sottrazione di compendio pignorato. 

Nel gennaio 1977 la Procura della Repubblica di Roma ha 

aperto un'inchiesta in relazione ad un esposto presentato da parecchi ex 

aderenti all'Associazione; in detto esposto il movimento religioso 

veniva accusato di impostura e di non essere altro se non 

un'organizzazione che attraverso lo sfruttamento dell'attività di 

questua di giovani ingenui procurava l'arricchimento dei dirigenti; 

comunque il Tribunale di Roma - Ufficio Istruzione -, con sentenza del 

27.5.1980, ha assolto il Ravaglioli e gli altri principali esponenti 

dell'organizzazione dai reati di associazione a delinquere aggravata, 

truffa e lesioni personali, perchè il fatto non sussiste. 

Il 7 luglio 1977 si è costituito un "Comitato per la 

liberazione dei giovani dal Settarismo" con sede in Roma, Via Leonina n° 

32, presiedu-to dalla signora Carolina D'Aversa, il quale intende in 

particolare opporsi all'azione del movimento di cui si tratta. 

La sede legale della "Associazione Spirituale per 

l'Unificazione del Mondo Cristiano - ASUMC" si trova - come già detto -

in Roma, Via di S. Erasmo 4, in t. 9; ma sezioni p_eriferiche sono state 

aperte nelle seguenti altra città: 
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BERGAMO: la sezione è stata costituita nel 1974 ed ha sede in Via Palma 

il Vecchio n. 12, tel.261527, (prima in Via S. Antonino n. 3); 

Responsabile: Giuseppe SCHIAVONE, nato a Genova il 9.4 .1948, 

ivi residente in Via Bologna 10/1, domiciliato a Bergamo presso 

la sede dell'Associazione, impiegato della "Tongil Trading 

Company", srl di Curno (BG), quale responsabile della Sezione 

Stampa; 

figura di rilievo della sezione (prima ne era responsabile) è 

il sig. Mario FERRARIO, nato a Milano il 7.6.1936, residente 

dal 12.7.74 a Curno, Via Trento 22A, amministratore unico della 

"Tongil"; nei suoi confronti si rileva una sentenza del Pretore 

di Bergamo, datata 5.1.1982, di non doversi procedere per 

intervenuta amnistia per il reato di cui agli artt. 8 e 13 

della legge 3.4.1962, n. 283; 

in Calusco d'Adda, piazza S. Fedele 18-20, l'Associazione 

dispone anche di una tipografia, gestita dalla "Tongil", che 

stampa il periodico ufficiale dell'ente "La Nuova Era" 

(registrato presso il Tribunale di Milano in data 6 febbraio 

1976), del quale risulta proprietario e direttore responsabile 

il signor Giorgio Re, residente in Milano, via G. da Procida, 

37; in detta tipografia si stampa anche altro materiale 

propagandistico e marginalmente si effettuano anche lavori per 

terzi. 

GENOVA: Sede in Viale Orti Sauli 55/7-D; 

Responsabile: Daniela NOTARNICOLA, di Giuseppe, nata a Vignolo 

(MQ) il 14.3.1957 ed ivi residente, studentessa in pedagogia 

presso l 1 Università di Bologna; 

l 'associazione opera a Genova dal 1973 ed ha avuto sede, in 
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precedenza in Salita Famagosta 9/6 ed in Corso Sardegna 44/4, 

dove nel 1977, a seguito di un esposto, fu eseguita una 

perquisizione domiciliare; in tale occasione vennero sequestrati 

fogli inerenti alla contabilità del gruppo, materiale 

-
propagandistico ed assunte le testimonianze di alcuni giovani 

presenti; nel 1982 era in corso una causa di sfratto poichè i 

condomini dello stabile di Viale Orti Sauli 55/7 avevano 

lamentato il continuo via vai di giovani che con canti, 

preghiere e suoni di strumenti disturbavano la quiete. 

PADOVA: Sede in Via Dante, 41, tel.662383-30096; Centro Sociale in 

piazzetta Cavour, 16; 

Responsabile: Angelo CHIRULLI, nato a Ceglie Messapica (BR) il 

16.4.1957, residente a Milano, Via Magno 37, il quale, nella sua 

attività, si avvale di 5 collaboratori. 

FIRENZE:Sede in Via Gino Capponi, 34, tel.561198-574591, appartamento di 

5 vani; 

Responsabile: Ignazio VABRAS, nato a Pini (CA) il 17 maggio 

1953, residente al suddetto indirizzo, il quale è coadiuvato da 

3/4 "missionari" .. 

LATINA: Sede in Via Ovidio, 3, tel. 498976; 

Responsabile: Carmine NATALE, nato a Casale Monferrato (AL) il 

14.2.1955, residente al suddetto indirizzo, il quale ha 3/4 

collaboratori. 

BOLOGNA:Sede in Via Ugo Bassi, 16, Casalecchio di Reno; 

Responsabile: Antonio FIORE, nato a Melpignano (LE) il 

18.4.1956, residente a Bologna, Via Castiglione, 18, ex guardia 

di P.S.; egli si avvale di 5 collaboratori, che dimorano nel 

centro .. 



- 16 -

TORINO: la Sezione è stata costituita nel 1975 ed ha sede in Via San 

Donato, 59, tel.332551-472772; 

Responsabile: Sergio TREVISIOL, nato ad Acqui Terme (AL) il 12 

novembre 1956, residente al suddetto indirizzo, iscritto nelle 

liste anagrafiche del Comune di Torino come '1ministro di cul to 11
; 

la sezione si avvale a tempo pieno di quattro collaboratori. 

VARESE: centro in Via Santuario, 10 presso Hotel du Park - l-Cappella, 

di cui è responsabile Osvaldo Pedrini, nato a Bergamo l' 11 

dicembre 1954, residente a Varese presso l'ente; il centro è 

utilizzato per corsi di indottrinamento. 

MILANO: Sede in Via Koristka, 3, tel. 3494465-3495741; 

ROMA: 

Responsabile: Giuseppe CALI' , nato a Milano il 13.9.1955, e 

residente a Cassina de' Pecchi, Via Gramsci, 3, studente in 

Scienze Politiche. 

nella capitale esistono, oltre alla sede centrale, due centri 

per la celebrazione dei riti, uno in Via Celimontana, 28 e 

l'altro in Via A. Torlonia, 11/1, tel. 864634; 

in provincia, a Rocca di Papa ed a Colonna, via Colle Mattia 

131, operano due centri per lo svolgimento di corsi di 

indottrinamento; per detto secondo complesso immobiliare è stata 

presentata il 13.6.1986 istanza intesa ad ottenere 

l 'autorizzazione all'acquisto, già avvenuto il 18.4.1986 con 

atto rep. 18244, raccolta n. 3846 del notaio dr. Riccardo di 

Corato, registrato il 30.4.1986. 

Oltre a detta domanda sono attualmente in istruttoria:· 

a) istanza di riconoscimento giuridico dell'Associazione, di cui si è 

detto; 

b) istanza di autorizzazione ad accettare la donazione degli immobili di 
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Montecompatri, di cui si è detto; 

c) istanza per l'approvazione di nomina di ministri di culto; 

d) istanza di rilascio della attestazione di cui alla legge 6.12.1971 n° 

1055 ai fini della assicurazione contro le malattie dei ministri di 

culto. 

Avverso l'inerzia dell'Amministrazione l'Associazione ha 

proposto, in data 15 aprile 1985, ricorso alla Commissione Europea per i 

diritti dell'uomo eccependo la violazione delle libertà di pensiero e 

religiosa ed il mancato riconoscimento da parte del Ministero 

dell'Interno, che avrebbe procurato danni ai missionari, in quanto 

questi in seguito a ciò hanno perduto il beneficio dell'assistenza per 

invalidità e vecchiaia della previdenza sociale (legge 28.7.1967, n° 

669; legge 6.12.1971, n. 1055 e legge 22.12.1973, n. 903). 

Circa i mezzi finanziari di cui dispone l'associazione si 

rileva che gli adepti sono soliti soffermarsi per le strade, in 

particolare ai semafori, per distribuire volantini e il settimanale "La 

Nuova Era" (registrato presso il Tribunale di Milano in data 6.2.1976) 

sollecitando offerte in denaro a favore della Comunità, e che a 

quest'ultima pervengono finanziamenti della ditta "Tongil Trading 

company srl con sede in Curno (Bergamo). 

A proposito di detta ditta, la cui denominazione è apparsa 

piuttosto di frequente in quanto fin qui esposto si osserva: 

la ditta "TONGIL TRADING COMPANY" ha sede sociale amministrativa in 

Curno, via Trento n. 22/B e sede commerciale a Milano in Via Zebedia 

n. 2; 

amministratore unico, con quota sociale di 1/3, ne è il sig. Mario 

Ferrario; 
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- la società è regolarmente iscritta alla locale C.C.I.A.A. dal 

6.3.1975, disponeva al 1981 di un capitale sociale di 700 milioni di 

l ire rispetto alle 600.000 lire iniziali (v. Verbale di Assemblea 

straordinaria del 7.12.1981) ed ha denunciato, nel 1983, un fatturato 

annuo lordo di tre miliardi ed 80 milioni di lire. 

all'atto della costituzione, avvenuta in data 17.1.1975 con atto 

pubblico per notaio Dott. Marinelli di Bergamo, le cariche sociali 

erano così ripartite: 

socio amministratore Martin St. George Lachlan Porter, nato a New 

Milton il 27.3.1942, domiciliato a Roma in Via Treviso n. 31, quota 

sociale 1/3; 

socio amministratore FERRARIO Mario, con quota sociale di 1/3; 

socio, il già citato Ravaglioli Franco, con quota sociale di 1/3. 

il sig. 14ario Ferrario è dal 1979 amminis-cratore unico della società 

ed era stato fino alla data di detta nomina tesoriere a livello 

nazionale dell'ASUMC. 

il socio Franco Ravaglioli è attualmente presidente nazionale 

dell'ASUMC; 

- il 10 luglio 1980 l' :.ssemblea ordinaria dell' ASUMC ha deliberato 

l'acquisto, dai rispettivi intestatori, delle quote del capitale 

sociale della "Tongil" nella misura del 75% del capitale stesso; 

- la Società svolge atti vi tà di commercio in prodotti di cosmesi ed 

erboristeria, attività che, secondo quanto asserito dal suddetto sig. 

Ferrario, consisterebbe nella commercializzazione di cosmetici 

prodotti, su richiesta formale esclusiva della Tongil, dalla 

"FARMAGEL" di Lodi (prodotti gelatinosi) e "BETAFARMA" di Milano 

(fitocosmesi) ; 
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la "Tongil" curerebbe la importazione e successiva 

commercializzazione di 

inoltre 

"ginseng" (dalla Corea del Sud) e di 

"spirulina" (dalla Germania); 

- la società curebbe il confezionamento del "ginseng" e dei sopracitati 

prodotti di cosmesi presso un proprio d epos i t o sito in Curno, Via 

Trento nr. 22/B, ed il successivo loro smistamen't:o, in attesa di 

essere immessi sul mercato, presso depositi esistenti nelle città di 

Firenze, Roma, Nuoro e Genova; 

la diffusione dei prodotti avverrebbe attraverso 20 agenti di 

commercio che operano in tutta Italia alle dipendenze della Tongil; 

la "Tongil" disporrebbe, inoltre, di tre punti di vendita al dettaglio 

siti in Milano, via Dante nr. 9; Torino, via Arcivescovado n.5; 

Bergamo, rotonda dei Mille nr. 2; 

la società sarebbe inoltre proprietaria della pensione "Arcadia", sita 

in via Eustachio 4, in Roma; 

negli uffici di via Trento nr. 22/B, in Curno, oltre alla citata 

Tongil, hanno la loro sede amministrativa le seguenti società 

collegate: 

la ditta "HMIIDA", società a responsabilità limitata, con sede 

appunto in Curno, via Trento nr. 22/B, risulta costituita in data 

30.3.1981 con atto pubblico per notaio Dott. A. Sella e con capitale 

sociale di 20 milioni di lire; socio ed amministratore unico ne è 

Carlo Zonato, nato a Piove di Sacco (PD) il 15.9.1953, ivi residente 

in via Argine sin. s.n.c., con quota dell'l%, mentre procuratore 

generale ne è il sig. Mario FerrariO, più volte fin qui citato; per 

la restante quota del 99% ne è socia la "Tongil Trading Company 

srl"; 

tale società sarebbe nata su iniziati va della 11 Tongil" la quale, 
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intendendo allargare il proprio mercato anche all'estero, avrebbe 

constatato, a seguito di apposita indagine, che la propria 

denominazione, in molti paesi europei, verrebbe associata, anzichè a 

prodotti di cosmesi, a prodotti dell'industria meccanica ed in 

particolare alle macchine utensili; da ciò l'esigenza di creare una 

seconda società con il cui nome commercializzare anche all'estero i 

propri prodotti; 

la 11Hanida srl", pur distinguendosi dalla 11 Tongil 11 , svolgerebbe 

quindi esclusivamente operazioni di esportazione dei prodotti della 

"Tongil" stessa; 

per la diffusione dei citati prodotti, la "Hanida" si avvale 

dell'opera di aziende già costituite nei paesi interessati; in 

Inghilterra e nei Paesi Bassi opererebbero invece, per conto 

dell'Hanida, società create da appartenenti alla "UNIFICATION CHURCH 

INTERNATIONAL"; 

la ditta "I MERCANTI", società a responsabilità limitata con sede in 

Curno, via Trento nr. 22/B, risulta costuituita in data 23 maggio 1980 

con capitale sociale di 20 milioni di lire; 

le quote sociali sono così ripartite: 

; socio e amministratore unico, con quota del 5%, il più volte citato 

sig. Mario Ferrario; 

; socio con quota del 5% il già citato sig. Franco Ravaglioli; 

; socio con quota del 90% la già citata "Tongil"; 

nello statuto si legge, all'art. 8, che possono essere soci soltanto 

i membri effettivi dell'ASUMC che abbiano un'anzianità di 

appartenenza all'associazione di non meno di tre anni; 

all'art. 20, invece, si legge che, allo scioglimento della società, 

tutti i beni andranno all'ASUMC; 
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la ditta si occupa della vendita di articoli di bigiotteria in 

metallo comune prodotti dalla ditta "Cristian Bernard" con sede a 

Parigi. 

Secondo quanto riferito dalla Questura di Bergamo la "Tongil 

Trading Company" sarebbe stata creata dall' ASUMC al fine di procurarsi 

il supporto economico necessario alla propria sopravvivenza ed, inoltre, 

per reperire fondi da destinare all'aiuto dei poveri, degli ammalati, 

dei drogati. 

La stessa Questura, con l'allegata nota del 27 settembre 

1986, ha comunicato che il locale Comando Compagnia della Guardia di 

Finanza non ha eseguito, allo stato attuale, accertamenti palesi sulle 

atti vi tà delle ditte "Tongil 11
, "Hanida'·' ed "I Mercanti". 

A proposito della posizione dell'ASUMC sotto il profilo 

fiscale è da rilevare che la Commissione Tributaria di 1° grado di Roma, 

in data 2.6.1982, ha accolto il rccorso dell'Associazione stessa, 

relativamente ai tributi per l'anno 1976 in base alla affermazione di 

principio che l'Associazione stessa, ai sensi dell'art. 12 del R.D. n° 

289 del 1930, è a tutti gli effetti tributari equiparata agli Enti che 

perseguono scopi di culto, beneficenza ed istruzione. 

Contro tale pronuncia l'Ufficio Distrettuale delle Imposte 

Dirette propose appello, che è stato però rigettato dalla Commissione 

tributaria di 2° grado, sez. 9°, in considerazione del fatto che "le 

elargizioni, le offerte e le donazioni corrisposte per attività di culto 

e di beneficenza non sono assoggettabili ad inquisizione fiscale. 

Allo stesso modo è stato confermato in 2° grado, con 

decisione del 27.6.1985, quanto stabilito in 1° grado il 14.11.1983. 

Nell'udienza del 24.2.1986 la Commissione Tributaria di l 0 

grado, sez. 1°, ha nuovamente affermato che l'ASUMC rientra tra gli Enti 
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il cui scopo è quello di culto, beneficenza ed istruzione religiosa per 

cui non è tenuto al pagamento di alcun tributo ai sensi del R.D. citato. 

Avverso della decisione il secondo Ufficio distrettuale delle 

Imposte Dirette ha proposto appello in data 26 giugno 1986 richiamando 

l'attenzione sul fatto che l'Associazione in questione non ha ottenuto 

il riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica avendo il 

Consiglio di Stato ritenuto che l'Associazione stessa non presenta 

requisiti tali che consentano di ritenerlo "ente di culto". 

o 

o o 

La vera concreta atti vi tà dell'Associazione, che vanta fini 

di culto, ma che è sostanzialmente collegata alle attività industriali e 

commerciali sopra riassunte, merita approfondite indagini anche ai fini 

della tutela degli interessi erariali dello Stato. 
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MINI~Tt:RO INTERNO 
~· ARCHIVIO • GAB . •. 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Roma,20/11/1978 

del 14/10/1978 

MCD. -4 P.S.C. ex Mod. 896 

OGGETTO: -Sig. Franco Ravaglioli, Presidente dell'Associaz'one 
Spirituale per l' Unificaz±bne'"d·er···Mt)ttd·o··cri<rt'l.'im .- · 

SCARIC~\.TO 
~ - t. rnr 1978 (2) 

AL GABINETTO DELL'ON.LE SIGNOR MINISTRO 

S E D E 

L'associazione in oggetto indicata da alcuni anni é in mo

do costante e particolare seguita da questa Direzione Generale, 
.... ,!<:! .. 

specialmente per quanto attiene all'ingresso ed al soggiorno di 

cittadini stranieri che si recano in Italia per svolgere attivi 

tà di propaganda e proselitismo. 

Agli aderenti al culto di cui si tratta, al quale fino ad 

oggi non é stato concesso il riconoscimento giuridico e sul cui 

r:
onto in seguito agli accertamenti esperiti anche in campo in

ternazionale.sono.emerse risultanze negative ... non é stata più 
• . r . ;;;,; .. . l ,. r il' tli li l' 

. concessa alcuna proroga di soggiorno per motivi religiosi. 

Gli adepti dell'organizzazione che in diverse città sono sta 

ti sorpres~ ad esercitare abusivamente la questua anche se sot

to forma di richiesta di offerta spontanea, o·a vendere senza li 

./. 
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cenza libri ed opuscoli o comunque sono stati trovati non in 

regola con le norme che disciplinano il soggiorno degli stra 

nieri, sono stati denunziati a cura degl~ organi di Polizia 

all'Autorità Giudiziaria e avviati con fogliò 'di via obbli

gatorio alla frontiera. 

All'ente in.questione, i cui affiliati svolgono una inten 

sa e capillare opera di propaganda, aderiscono anche ~.!(~, 
-~-M~~ l&i&U.MtUJ iQ _ _ j, i>&#Mi!iWiL -v 

ignari che convinti di perseguire finalità di carattere reli 

gioso, vengono spesso ridotti in stato di plagio, indotti a rac 
.......... -

cogliere pubblicamente fondi con mezzi illegali, e spinti a con 

durre un tenore di vita parassitaria, col ricorso ad un vero e 

proprio accattonaggio, a volte vessatorio4 

Per quanto riguarda, in particolare, le lagnanze mosse 
:------":"""'"' ~ "' 

dal Sig. Franco Ravagliol~j!~~~2-,~2,!;;'..,.~~-~ ... ~~~g.ni_nei ri· 

·guardi degli ,iscritti all'associazione, si ritiene che esse 

~n=o:::n:-:aòb'fano"':;;J."C~Y~~~~t~'' ;··"~'t";;~·;';;:;~";··!n'i{
1

~h,
1

:~~~;;:-
.__~ ·et-···.· · -~-hiiaca& .;n __ !"7''-~~-n ~~-. 

se sentenze, anche se assolutorie, emesse dalla Magistratura, 

costituiscono una ulteriore prova della circostanza che gli ~ 

derenti vivono abitualmente di raccolta di fondi, tenendo un 

comportamento non conforme al nostro ordinamento giuridico.~· 

Si richiama sull'argomento ampia precorsa corrispondenza 

e in particolare la nota n.15065/54 del 27/12/1977, il fonogr~ 

./. 
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MOD. o4 P.S.C. ex Mod. 896 

ma a mano n.11070/71/Gab. Uff. II del 30/7/1976 e la nota n. 

5120/M del 4/7/1978 di codesto Gabinetto, nonché le circola

ri n.224/13173 del 26 aprile 1976 e ri.443/225216 del 20 ago

sto 1917 d1 questa Direzione Generale. 

~O DE ~ POLIZIA 

/.A~ 
~ 
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Direzione Generale degli 
Affari dei Culti 

.!n· . -Culti AcattolaLY'i 
~-------------~----- -----

~~1_?.9§L~9LL~_ 

.-f.ft! s;7~CCu.c.o .. , Mod. 888 

~ll.OlTJ978:/.9 .. - ---

-----·········--···········-- -··········· .s ..... E-D-E----···· 

e, per conoscenza : 

Alla Direzione Gen.le di P.S. 
Servizio Stranieri 

SE D E 

In riferimento alla nota a margine indicata, si co~ 
nica che questa Direzione Generale non è competente a rilascia
re permessi di soggiorno ai "ministri di culto" o ai "laici"str.§: 
nieri che intendano risiedere in Italia per scopi di culto. 

Questo Ufficio si limita ad esprimere un parere in o~ 
dine alla domanda di soggiorno che viene presentata dallo_ strani~ 
ro per "motivi di culto", quando esso viene espressamente richie
sto dalla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza. 

Con l'occasione si fa presente che in merito all'Or~
nizzazione di cui si tratta, codesto Ufficio di Gabinetto è stato 
tenuto informato in passato dallo scr~nte e dalla Prefettura di 
Como. 

Si soggiunge che l'attività déaa detta Or~nizzazione 
è stata oggetto di interro~zion:eparlamentare, cui ha risposto 
il Sottosegretar:io On._ Letti eri nella. seduta della Camera dei De
putati dal l 18 maggio c': a ."'"#..,.clle~nel mese di maggio 1977 la PrOC:2; 
ra della Repubblica di Roma ha avviato un'indagine. sull'attività 
dell'Or~nizzazione medesima, mentre nel luglio dello stesso anno 
si è costituito un "Comitato per la Liberazione- de:ì,J!i9vani dal 
Settarismo" con sede in Roma, viaLeohina-·3"2";-""pi;esieduto dalla si 
gnora Carolina D'Aversi, il quale intende in particolare opporsi 
all'azione del movimento di cui si tratta. 

E' da rilevare, infine, che dagli atti in possesso di 
questo Ufficio il Presidente dell'Associazione menzionata in og
getto risulta essere il signor Martin PORTERz nato a New Milton 
(Gran Bretagna) il 27 marzo 1942 e residente a·:eoma'i~evr---

1 so 31, mentre il signor Franco RAVAGLIOLI, che ha firmato l'espo 

.;. 
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sto qui inviato in copia fotostatica nelle vesti di prèsidente, 
risulta essere Consigliere dell'Associazione e residente a Mil~ 
no in via Teodosio 56, Al riguardo, pertanto, in pari data, veg 
gono chieste opportune informazioni alla Prefettura di Roma. 

----------------~-

ff;ma 
(.{ 



--------- ·----

MOD. 2 G. -ex M-od, 906/3 

GABINETTO DEL MINISTRO 

SPE:orì . o 
1 3 AGo. 19ì6 'f77Z<<ZJ---····-------·-···--·····----·-··--··-··-··-··/.9 ··--······-····-··-

. GA.atNe:~~ -. J)•TUZIOJq 
~ . ...,. GENERALE .DELLA.-

Btin:l( .. ·.·&ICUREzu_. ___ -- -·-··· 
-·-··-·------... ,......... ............................. .. ................... .. S E D.E 

'~-a/~~- 31.7.1976 -
~-W. ................................. ~---··-··-·········-~441/0752/ 

62/1/12 
·OGGETTo Assoc_:tazione Spirituale per l'.Un.:tl.:l.<;azi.one f!el Mondo 

......................................................................... C.~st:l.ano •........................ ··················-··························-············ ......................................... ···············································-·-··· 

·SCARICATO 
1 3. AGO 1976 

Preso atto di quanto ri2erito da aodesta Direzione 

Generale con la nbta sopra segnata, si prega di voler l'are le 

comunicazioni del caso au• Aw. Gia<:oJao ROSAPEl'E, in relazio-

ne al telegratlllla di protesta da questi inviato. 

Pek/arn/9/8 
IL CAPO DI GABINETTo 
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MOO. 6 G-ex Mod. 906/1 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SPEDITO 

l 1 4 OTT. 1978 l 

fij~'Ii,ICh-TO 
~tt\971 ~3) 

GAii'!:iNE TTO 

• ALLA DIREZl OME CE NERA LE DELLA 
PUBBLICA SICUREZZA 

ALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI 
DEI CULTI 

S E.D E 

OGCBTTOISic• Fraooo ROVACNOLI1 Presidente dell'Aaaoelaaione 
Spirituale per l'UnifU~a•ione clel Mondo crt.ati.ano. 

Con at'bo J.o data 2$ ·setta.bre u.a., obe al trea•ette 

lo. orialoale .Ua Direrioa.e Ceaerale clella Pubblica Slcu...,.aa, 

la peraOila OOIIlnaw io oeptto ha cb1eato .u • oa.le Mlnitltro 

ohe •enP 'poste teftd.ne a la!Hntate tiao~opi nel con
fi"'nti cl !~!Cl l . J.aoritti alli Auociuione e 1 oe1 OOGt, apo1 obe 

'fttAP ril.àolato un pe.,.esao eli eogt.o..OO a favore cll trenta

aette ..U.iooar1•, cllpeocleniol clalla eteeaa Aaaociaaione. 

Ci& pr•eaao, toraenoao cracllu cortesi not.bie al 

ripardo1 per quanto cl1 riapetti•a ~·· 

PETR. AF, 11/10/78 
. '-,• 

IL CAPO DI GABINEHO, -' 

F.to CORONAS 
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qualità d;l. J?:res;l.dente dell'Ente denOll);!:na.to ",1\i;lsoc;l.a.-
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Roma, Vta S?.l1t'Er~J.Sll)o_N.4/:3 e l?er _qu~l'lto ~t:t:_<:>___<lOll\;1..,. ; ____________________ _ 

ciliato in ROl!Ja, }?resso lo Studio_ del~'Avv. Giacomo! 
··- ---- __ ,_ -------- ·-·-- --- -------'---~--- ~---- ·- -- ~-- ---------------- ~---- ----------------------------

i 
Rosapepe, che lo ass_!ste _lE;l~<I~E;lntEl_ _ed _amm;t.~tfl_~rati.f ______ _ _________ _ 

_ v amen te, l?.t'ei(Iesso : _________ --~_:_ 

.. che, come è ce:rtatlJente a conos.cenza della 
·--- -------- - ---- ----------------~-=clif 

' _l'attenziç>J'le c:'le_l.la _ _};;_.y!._/ _ _lll~<les1.nl.J~_~_t,IJ,_!a _C:;i.F<::Ostan,z~_!_ ____ _ 
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cuni l'!issiona:ri d;l. questo Ente, :regolarmente muniti 
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:t'i di questa .!'<ssociazJgne "pe:t" quc=IJ!t\la_ ~\.l.U"La" èx t-
art. 156 de_t1:_()_T.U., creando ~~f~iC:_O}:!~ eçol).o.miche, l 
per i succe:ssivi _procellsi da svo_l~ere_~ppunt_c:>_Jn_re-- ___ _ 

i 
' lazione a dettE! denunce; __ . l 

. i 
~che malgrado decine di R:l.co:rsi Gerarch:l.ci :~::Ltualmeni . ----~-----..:..:.' ___________ ~t------; 

___ ~e pres~ntati alla E.V_~, nessuna_cl_er:tt>-t9n~ ~ s.tate.__j ___ _ 
t 

. i 
caino:ra- assunta in p:ropos:Lto, mentr~ la qu~st.ton~--+------

è all'esame della Co:rte Cost:Ltuz:ton~l~Pe:J;"i~l_ecc'Q,:i_élEL .. -

~éUlZe, t:r<'ll.E! altre d.ei. J?:retorLdLP~scar~~-:dLBr~sL.----
-ì 

s<mone, che si uniscono in fotocopia;. _-,. --.:,·.;"'! · 
- -- -- -- - ----- . - --- --·--- -----------------------------------t----~~---

1 
tutto. c:l.ò premesso e considerato che in numerosiss1-'.-! 

' • •' • •• • ',. ' •• ' ·-: ' '·"-· ·--. • -·--"""""- • • ~-~--:-

" 11Je senteg~e ,:__ g;l._à t:i.m.e..Ps'e_ a :l, __ Minis.tero_, ... l.è_Autorit .... a"---+1--
l 

GiJldizia:t'ie sono state, conco:rd:l.nel ritene:~:e ille- i ---- ---- ------- --- -- ~- ----- ----~-----------~----r----

g:l.ttimo il "foglio di v_i_a" - e pe:r .1:_utt_e_fl_L~.Jl_C:~_L ___ _ .. . .. .. .... . l 

la fotocopia delle Sentenza della PJ::et::.1l~a'tu.:__::Yi.aregJ ____ _ 
i 

. . '•... . ,-. l 
.. gio - e nel r:l.conoscere_~egittimo e _costituzional.ntent-----·-

' te protetto il .diritto dei Missionad. ad effettuare ·i 
"'"--.;. ........... """~~1'".;.,-,rn -~.F·;o;;:;,.:::.-~n,.:;;;•!1~~"'>l-~~.,w.;;_.,.....~~-*-------;~~;t--------------

dist:ribuzione di stampa religiosa e<I acce~:t:a:t'~- .<>1::f~E.+---
·-----~~~'Y·~3-~,,.:c;;_·.~-v~'J'~·_:•:~-~-~~~'<<?;?~-;;1 

~e per ii loro culto, si legga, per.tutte l'!mit.L:Cgl ____ _ 
'-~-'"*""'_,..c;i;i:::<f.:;~:~----y<;·•~;C':.-.-- ;','·,;;- • 

pia della Sentenza del P:~:etore di J:>esa,:-e>_r_-.:_5_~ _ _9_!1-!~_d_e _:.._ ____ _ 

. . l 
alla E. V. - <mche per ad~mpie:re ad un "parel:re_"_, _ _Jiell~-~------

.. JR' va : 
' ._ -.. --.. . t 
Corte Cos t:Ltuzionalé già esp:res so_ ne l 1_9!) 7 .:..:.:.(§~nto~_l'J_._S~-------

del 26 gennaio) e sempr~ con più v~.gor~ Eib~_d!-t~~tn~L__ ___ _ 

____ scoltata e dal potere legislativo e dal po_t;~~e-~secu~-t----
' . 

tivo), un intervento al. fine di eliminare .I~L:t:ndica:t:~----------
-·--·~-··-'"' .... --~~ ... -~.-·--,-.,.._..__. ____ ,.....,...,.,_ ___ ....,.,.."'o;')~ili.:•l 4 



· .. •·, 
(- ' 

; 
- . l 

... _____ :9J;~Y;i...sJI::i.nl~ cJI'~ç>_ltJ.:<:.i:.<:>nj. dj.-~-~ d_!;-! t_~<:)__!: _<;IU(iih.l_1lude~il.~. _,l,a'-·_,l,;:::il, _________ _ 

::_e~~~---:;-:!:~!!i~::<?~~;~e~;~ •. ;1??:~:-;::.~;.;:~f'-~.:...!;?:,:, a;;, a-.!!!a.!!·~~;;·~~-~Off:;;~;:?,;,!=;-''.c'-"-. ~· ---------~ 

_ _ ... zi?ne .. ~:.f~~~~~;a_._ -·----------·-·--·_-_ _ _:_'-.'•:•_~·~"c:.'_··· __ ·· __ ·: _________ _ 

.•. "' .. F.d- j,~:t:,an!;g ,~;!. c_hiec1E! c:fle __ ;,-n ~Y_9E._E}~,<l~~&~~enti' _________ _ 

.Miss;l,'?!!.éi):'-1. 'i 'aH e diJ?~ndeh:z;E?._ di· c;JUE?.St.9._ [l;:;;~c:tag.i.on.e..:...L . .., _______ _ 

l 
.che nli;l .risponde in .. 09lli-$.ens.o..:~.enga'.-,r1..l:l:t$c~a:té;.:.un,_-._, _. _______ _ 

pe~S.5i0 çiJ,,,qoggJ.o;mo J?e,;" 11lis~;i.one.eyç~n..9~!:;J,·SJ<I' de.J:la~· ,-; --.- ________ _ 
- ~ -.- 1 0 5 • ~~~~~..-; :t-;...~_~,~u;.-aJ-~~ Al.t%i w~le?.Sjt;z_ JA~~~l~~~H,WW ; 

dup~ tç~ ')?tv. lung ç~ J?Os s ;l.bJ l~L :;;(,fu# .11Là.n.l::P.té ''d!''<f9'9 iun~ -'---------

to con Legge 25 ottob;~:e 1977 r1·_8§1 1 "ggn;i.·:~ç'l_i_y;!,dl.lO: ... ---------- ___ _ 

che si · tiò'Vi '·legalll)ente nel te;rri to;rj.o d ;l. urt<f Statb': 

(legg.t .ItçllJA) ha dJ.;rHto a_lla libe;rtà ditm~~':!nt() __ ···-·---·· ____ .-------

. te;J:";r;l.t'oì:: ;!:o"'~'< -e che i "sudd~tt;i. d;i.;r;i. tU. norf.)?b~sono _._~_ __ __ _ 

essere' oobtOJ?Of;ìt;i. ad 1:\lcuna ;restrizione~ tranne· qu~l- . 

le che• i>ono·'l?reyi[Jte dalla le99E!" _e che attè!J.gono ::r! ...... __________ _ 

• 
le 1 O;t'd;ine, ~ubbl;i.co, sanj. tàa e Jl)o;ralj. t~>pttbM'~che" 1 ________ _ 

. --- -- ---· .·.------- --- - ·----- ------------- -- -- . . ------ ---- ··---~---

ci;rcos ttUJ.ze-~.t'litte que_ste, . c!le! .. dE!c!s~entè· e'StlJan,o da_:!, ______ __ 

compo~i:W\l~nt5J'' dell' ~tt;iy;!,:t}LJllt.s.:;;J.onru:ia"~rÌ~tl~a'__ .. :..:.._· ---

che sy~lgone··i J1Jerob;r;ì. d;t questa ,1\.ssociaz'.ton~l} e:he · 
. -- -- - ------ ---- --- -- . - --- - ---- -----·----·-----

)?royyede_:-~d:o_51!1;i._ lo~o~_l1E!CE)s~;>ità~ __ E_d _ _llll_1.e__t~'~~Q~to : -··--------

;r;l.cono~c;fin~iW(:sda;rebbe 1:\J. 1lJed~simL .. posto che la. ~-----

E.V. no_n_~esse_loro alcuna comunicazione in ri:Sfl.O_s_1;.19( 



. ' 

...... ~- _ _ _ç!.llé!: p;r-e13~E3n_tt~_-:_ H !li#~1:<>di :rt_t::s>:rJ:"~~~ .3~Ua~--ç__OJÌ!lii1S{---
. - - ! 

__ ~~~--s:lone. Europea~ dei diritti dell'uomo -'"·-~-consiglio a 'E'i 
. -~ 

~-;r-o_pa_ - st::-asi:J11:r:go. - ! 
~-~------- ~---------~--'-------

_ Nè la E.V. ~'-:'Ò)IIC)tiya;re_ un din__it;!gQ_ _ _sulla_ba~e-~di una:--~-

-! . .lii~f:f<UUatod~a _ cwnp_ag_!!.a· gJ.J>tampçt_._____~J?~~-t.iY_tim_ènte qu<>e __ _ 1 . 
- . " - • . l 

___ JeJ_g, ta , ___ e~ __ con .. succes·so _____ .nei."proceui--.in-eo~-1nn,---4l~---
. . l -

que:Ui d.efinitL· .L',atto amministrativo d~v~ valutarE! ------- -- ---. -_- ------_--- ---_-----·-----:----_--_ --T--
_le_si_tuazioni ._soggetttve _ed oggett_;!.y~__gE:lk_xi_c:lli_e.Q.e__il_:j_ __ _ 

-.t.~- !l-5!1_ç_Q_Il_tes:to:..mai rinun'ciabi~,__d~:l~pl:', ncfp'i-.coo""...;'---1!-. ·_. --
l 

)3tituzi.o!l-a.l_L!Lll~!v.a.gua):c1ia ?-e~~_fi__!~~~E1=.~_9::f è:::oscfè!l---·---
; 
l -

---~-a e di E~l!gi_o_ne :. --'- __ . _ _ : ____ __ __ 1' '-' ·"~L--~-

--~o~~':.':a:J:L -'------ -;-;,, _:_,?~le 2_6/4(~0 _._.,_.1'>n.lexo1.ca '··· ., 4- _ . __ -
Michael __ -Gr_a~-~ -- _" ___ __::"_n 20LJ Q/51 Gennania .. - --Y / 

! 

::::·J:;::·· .. · . ' : ':7,;;:; :::~ : l-·_·_ 
" - 11/~;;3~~=--~~:~:-_· ,_-_· i+-.-----
" _ 15/2/55 Norv;ègia " J 

- -~n·--'------+----

Christian Krockow 

Erling Lea 

Helmut Creder , " . 8/7/54 
1 

Ge~Mj.,a 
n n-------~---~--

i 
Vaikko VaiSanen " 4/j2/53 Finlàndia - · ! - - - --- ~-----------------~----.--

! 

Werner Fre:;;ch _. " . 27/8/53_ 

Ee:r.o Kolehmainen . , , " 2~/3/52 - Firil<Uld!:a 
-·--·-··----- --·- -------r----~--

Andreas H~rroann · " 

~einz Nieratschke~ 

----------

" · 8/5/5_2 ----~~ptgmia - -·l __ 
Benedikt Schmitt " 28/9/51 Gerroanh _j · 

-- -------~-----·-·- 1-------

Christoph Remarowsky " . 16/6/50_ Germania · l -- - - --- ---~·--·------------r----~ 



r 

. .. 

Horst Unger 

!Jeinz R~hring . 

Wolfgang Millll:lr _ 

liE:!ndr.ik _Be;rgenann __ _ 

' 
Hç~.;r;ry __ Be;r;g~<l!lil_ 

-
.. Hube;rt U!l:t'ein .. 

Franz Becke;r 

Klaus Tischler 

" . 13/2/53. 

__ G~~at1-~~---~-------. -------- --- -···---------~-........,. ., 
i Germania _______ __; _______________ _ 

' ' 
" 2/1/5L---G~rmani-a-----L ... 

" 25/1/52 Germania 

" 

" __ 3_0/6/5.4 ____ Ge:r.rnania- ---+-------------

" 

" 

20/5/56 

23/5/53 

Germania 
-- ~-- ·------------- ------ ------------------

Gemania 
---------- ----------'---------·-- -------· 

J?eter ~c!unittat . _ _ _ -·~- 2~D 2/49. Germania ___ --~-----··-----~----···--·-_ -

__ .r1<~Xk\lJ1 Jl\g~.x _______ ----~~-5/ 4/5& ___ .Germania . -----~·-· -------------

Helntut Rftsche;t' .. _" __ _j.§/_2(56. Germ~n;l._~-------···---·- _ ...... . 

HeJ;be;t't Weile;t' 
-- - ------- "_ 8/:10/_56 Ge;rroania_ __ --'----- --· ···----------

-
Will;i. Li chl:!e;J; .. ___ "_c :18/3/52_ _ German;t.a. ___ ··-··· 

Jeanine HougX"on " 25/6/52 :Franc;ta 
- - --- ---- ---- .. .,. ______________ ------------

Rita, Fuchs ____ " ___ 4/j_/54 . Germani..fl _____ ~------------

Ann Majewsky 
. . 

_____ _ . " . :1 9/.6/S3 _ Ge:tl11ania _____ ;-

AndJ;eS~, ~c~ulz ·"" :19/6/53- Germania-------~----

______ ''_. :13/5/_!5_5 ___ _(;e;r;ngm;t<\ __ _ 
. . 

Elisabeth G;!;'unzel _ _ ·~-- _3 O_/ 6/ .5_ 6 . . GE:l:r.roania _______ i_ ______ -------·--·--

Dagma;r ~r'e;tth " 2/:1:1/58 Gerroan;!.a 
-- . ----------------l .. -- -------- ~-------~--

. 
Evelyne Heinr;!.chs " __ 8/lJ/58 . Ge;rroania 

·-·· ··- ·-------· ----

__ '' __ 25/2/!5~-- . .hl$4'J.a_____ __;__ ---------------· 

Con deferenti saluti. 
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GABINETTO DEL MINISTRO s p E D l T o l 
FONOGRAMMA A MANO . a, r 3 WlUJti. 1~7w l 

l 

4i.4~1NETTO 

DIREZIONE GENERALE PUBBLICA SICUREZZA 

SE D E 

.~Yt;ab.U.ti.II punto Rilerimento telegramma, in data 

26 contente. perVenuto da Avv. Rosapepe e concernente Asso-- ' ~ - . . 

eiezione Spirituale unilic:aZione mondo cristiano - di c:ui 

si unisce C)pf.à ""' On. Ministro desidera vérlgà ~llrato el.fet 

tlvo Stl'o1girl&ento fatti _in .Sso denunciati punto Pl'eg&si per-
- . . 

tanto dispc:m2.:e X'elative indagini et riferiz.ne ;'Pltét;~?.W.~t§. 
'I~Uilf'iC::iè punto . 

•· 

7k.gg .28 ·7· FJo SQUILLANT! 



IL MINISTRO DELL'INTERNO 

-------------------· ---··-

······················ ································ 

--·------------------·-------· 

......... ~.M.MwL ......... . 

.. 
. -·-·-· 



r:.~!~~~~~ ! a . ~ .· 
• '-·,., M1f!ISTER0 PELL'INTER~O 

'·· GABINETTO 
-' ---

UFFICIO DEL TElEGRAFO E DELLA CiFRA 
-~·p • .l 

"'--~-· ---~ .. ;..._,.--::.·.~-~---L,.,~~~-~--1..;~ ..... ::~ ...... ~.;;..~~.,.._.,..~-~-<o.~-""-~'~,,.,_:..,.=--~-"-'·:., _-. .. ., . .::..;._ -_ ·--:~---_,-~ ~' ·.;_:_·--: .. ::._~:;· ~ . ! -_ .,_ ~·-~:~;r.~:;"f~r::~~__;~~~~;':-0~;~~-f:~~-7.-- ~'-~~-- -~~-.. -----------·~-~- --~~..;:;:.;;:,~-:.~3--~, 

-. -. .. :_;~:-. ··- .. i/~ . \ 
~_...,.,_ . .... _._ 

-·..,._ 

.. 

- ,-~~ --- .. -~- ...,.-'0-~· . --~----_:·-:~. 

J"""·uRGE~TE c T A n.t.3 . _ __ ~ ~-- - ., 

\: ON COSSIGA MINITRQ INTERNO ROMA 

:~ET PE CONOSCENZA CAPO DELLA;" :i 
; POL l z l A ROMA ET PER CONOSCE~ZA , 
,· . -- .. -· - . l CtlLTO ' 
'DIRETTORE GENERALE AffA~~} .. ~" .•, ·•_ -~~l" 
MJNISTERO INTERNO ROMP.+~ .··· .... ;--· 

. ... )-· -. _ _ . · <~-~-e~:~. @A)Lf,·- ----o~ ;;~;1~~1;t:l} .· 
· · · ì ''··-~-~~-,~;;·;;~cf{~;"~~-;:~·;;93QZ7"134 ____ 26 12 ~t, ~,~-~~.-~7~{i\~2cr~ 

:3-,~----. -. -~------..,..---~~·~ ' ' -· ··=~.,..,_,,.~.;u..-:... . (;,$;;~;..,,.,.:·";"'";,-;.,,.;:;,.(~.;:;;~~;;;~ ·. 
r~!>':;r.;...-oo.•.>-"'a.:~"""-":C'"'·~>~'<""ù""'•=-:<l"N•><l~....,.-~~""""c-.= ........ ,,........,=!...,..:C ... >~<"""'"'---""'l'""'-"".SO•""'"'""~~-,_,.,~,A.,.T04""~""'!""''"'"'n ..... ,,.,,_,,_.~HO>~ ....... -.• o~00<""0~<oo,•~...-~~--;,,..,~,:Oo#O •• ~;. .... , •••• ;,,, .... ,~_,.,.,;-~ 
! "-· __ ,;~-'~~: . . ---· 

: ..• ·. ~+ PREGO- Y?.[L~~~~~~~~~J~~~~EMf:~~~~~fk2.~f,;,fJ~J, ff~zt~AeET 

•· ~~~Q~~rRAiid 
, PUBBLICAZIONi REUGjOSE OFFERTA _TPULM!NO WOLKSVt>,GEN STOP1.1ARE$~1ALL,9 

,-- -~~~#f'...J1~~~_!!(~~~ ----~ "-'·----~------- ·. .. -- ------ -·- .-· --· -.,,_..,_ 

'HABET AFFERMATO MINJ\GCIANDO A-R STI ESSERLAUTORIZZATOfER-QUI~iRE..;..~·· 
_ .. _,.. re . n_ m _- _:$i:El&A#JiifJ'i!(t_~iliJ«t .. ii.:4\Jt4l _l_t_tU!l.!Kit _. --~~:. __ ;_ii_pns .-_L-~!l!ig!~;~~~~i4.__!8!:.,.!!!6_ ~-- --·~'-:-;_; .. --,·-,, 

. . . ·_. r 

PUlMINO E SV~2~.~~lf.~~g~~GIOVANE ;.tvlf!fr~E~,~·~ 1 G!!~~:LO_CHE:~:!_) 
CH1tDEVA PRESENTAZIONE MANDATO PERQUISIZIONE STOP D~TTO fctiARESCIALLO,i 

·-.. -. _ __ _ 4Utu ,_ bl\ill~--~~~!i.54§J:4ll!- :-..~"" 1 

, ... · 'IMPEDIVA AL Mt\!~[~;sE DI ~ii~~~-~ ~tYO~QERs; ~9.J!2~UJ:TO/~._.} 
···t~ ... ~--··"'"· -h~--~ --~ -· ·--···---·· _---· ---···-------·-· ---------- ·-· -- -- . ·---- . -. { 

, AVVOCATO E OBBLIGAVA l SETTE MEMBRI ASSOCiAZIONE RIENTRARE PR~RL,._,,,l 
-··--· · - -- · --· ····;~,..,_._....,r...w.e~~kll'~~t:ow'*::;~\1e~~~;;~":-':i.~~~~~~~~ ;.--· - _..:. 

- -· -- - ·- · - - -- ~w-· -•.. " -_- _---._--, .· .. ,: '"-'.:::;; .::,-:.~--~c-·---,~~-,-~-~·:-~--~.::,c:jS:;;; • - _: .. : _ _.=-~-::·:_\':.:".::-:;:_<~~--;:,;, __ :;;;_- f'',.o'<'"::"it;·t:..·--··•--~w-~x,-:.o<~..A..,,.:~:~"""""""'""·=-==·"""::~.~~--r .... •~·~•'<':; 

· 1 DOMICILI SPROVVISTI Di MEZZI .IMPONENDO LORO'D! PERNOTTARE SU 
,..,. -~_fiinWUI'lii'! n-N~r~QsaJzi .• ~ .-·~..;;-·~~·M,..m_ ....... -~.,, 

• MARCI.Ii.P!EtliDE ANTISTANTE STAZIONE f'ERROVIAR!A RIETI STOP GRAVE. ........ _ .. _, 
_.-.. # . T 'l_U -.,..;s._~JIIoft~~,<O,:i~liiR;IJ)"I\i~~~~~~~-· . <-

.E ISOD!O ·sr SiNTOMO PERSECUZiONE REUG!OSA NO.N CONSENTITA DÀ"'NOSTR,(\ 

COSTIZUIOf\:'E [ G1A PER ANA!J)GO EPiSODIO .CONDANNATA DA MAGtSTRAI1>TUHt<. Di 
' ' 
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, lllllUII' CfiTIAU 
, IITEÌIII 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- SERVIZIO ORDINE PUBBLICO E STRANIERI 
Divisione O.P. - Sezione Prima 

-ooQoo-

--- --------------- -- - ----

MIN15TEW INTERNO 
A~CtU~8 • 8At ... 

;,. 5. AGO 1978 

' .~ /.1o 
Nr. 441/0752/G2/1/12 Roma•, 31 luglio 1976 
Rif. fonogramma a mano n.11070/71/GAB. II del 30.7: 1976·.-

- AL GABINETTO DELL 'ON .LE MINISTRO 

S E D E 

Con riferimento al telegramma dell'avvocato Giacomo Ro~ 
pepe, legale dell'Associazione in oggetto; si trasmette copia de! 
la segnalazione della Questura di Rieti, con allegata nota n.224/ 
13713 del 26 luglio u.sc. dell'Ispettorato Generale per l.'Azionè 
contro il Terrorismo, significando che il Questore di Rieti, inter 
pellato tel~fonicamen~e, .AA ,CR!!!~tt,ma~~ 1~., c:iJ:"ch~f~ze, ;ipoz:~~t~,.,!-;1 
la se~az~oi).e me.çtes:~,maJJI"ecisando che :11 ~se~~~~'"E?.~.: e e · 1fu! 
mino è stato dispost~ quella Procura della Repubblica~- , 

p. IL CAPO~~ 



/. 

' . QUESTURA DI RIETI 
· · ·, '· ·" ··· (Gnbinctto) 

Cr;t ~,.E" 2 1~G O bo I 976 Rictf,li 24 luglio I976 

()GliETTO: Principi Universali- t\ssociozionc Spirituale Unificazione l~ondo u . 
Cristiano- Internationdl Culturol Fondotion.- . . 

, .. 
l 

(\ \ ",· - ,.., .... 
i. . 
\./. 

·q V f ~ o, p c r conoscenza: 

QUESTURE REPUOOLICA 

Per opportuno notizia o con riferimento alla notn n° ~21,/13173 dnt~
t.zJ 26 OD.i'ilc I976,~.si cor~1unica cha ieri porsonnle dipendente ha"J!)rprcso. 
in qucstn città lo sottonotate persone le quoti crono intente a distri~ul
re degli opuscoli .e volantini intitolati ·"Principi Universali, Intcrnatio.:. 
nat OiiC H~ l - Crusadé~L-a-·tJlJQV-n-~ii·r~ .. ed autortlobi l i sti c pedoni" di ctro 
co·rri~ponsiono di of·icrte in danaro:___, 

1")- [-)\'i/\P-ESE Giancorlo di n.n. e di fiatnrese Rcstitu-to, noto a tlopoli il 
30,6.1956,· ivi residente in Via Scnrlatti no t,r,, Dbitonto o r:ilano in 
Cors0 Schlpionc n° 11; 

20)- nn;diOi\E Ernesto fu Salvatore c di Urso Grc7.io, noto il 7.5.!950 n 
Napoli, ivi residente - Vin Romolo o Rar,,o n° 141, celibe, opcr.!io; 

3°)- iiOTTi\ Vincenzo eli Paolo c eli fiotto Rosario, Mto a f-lcssin.o il 21.3. 
!956, residente a Milano in Via Sotto n° 7; 

4°)- SAfiT9RO Frcnco di N~nzi~to o di Tastoni Moriso, nato a Ooloanq il 16. 
9.1958, ivi residente - Via Ostavio n° 5, In atto abitante a ~ilonn-
Corso Sempione n° 11; ·· 

5°)- LAZZARO Uunzio di Nunzio e di Rinaldi Santo, nato a Vizzini (Catania) 
' i l 1'•.1.191,9, resi dante o firenze - .Dorgo Tcgoloio n° 20.' r.1anovolc; 

6°)- R.\CCUJii Giovanni di Franco e di Coppori l\rgcntino, nato ad i\nc0na il 
17.3.!932, in atto rcsiclcntc a Ravenna - Via Oorzidia n° 20; 

7°)- Dihnco Sergio Giovanni di Antonio a di Cicuta Ailano, nato a Hobfor
coo Daulat (Balgio) il 15.2.1957, residdnte a Torino in Via Riconc 
n° 2~, in atto abitante a ~flano- Corso Sempione n° 11. 

Tu~ti i p·radctti giovani sono stati denunciati allo locale Autorit• l 
Giudiziaria perché responsabili dallo contra~venzionc di cui nll'ort.156 
ToUII!L .. P.So e r.1unlti di ·f,v-.o. por i luoghi di rispettivo. r_esid\-!rizo cOn di-
vieto eli fora ritorno in quasta città 'ber la durata eli onni tre.- j 

. . ~olvsunocn . \ 
Sono stati 3-QQ.uP.~.tr._;::j;j __ un __ l)_t,Llm.i."_<:>.J.argoto nG. 220:320 intastn·co ~lt 

S<Jfiot~ ;\SUl-1C ':i Calusco d'{lddn - Vie s. Fedele n° 20, 13.5o~antini . 
__:_~ u .:;_::_?_~i.___(j_~!_i.JÙ_~ il c i t o t i n o n c h 6 l o s o ~ __ c_?_r:i[l~~_§_s_i_v_(l__i!j _ _li~~~- r, 7} .) 
· ?.1o-rn :,i alletti di bonco avent-i corso legale e due ricevute di. occrcdi-1/ 
-tnf:lù-;;·;;o in conto corrente presso lo ·fili n le C:i Farrarn dal Donco di Ror:iJ 1 

a ·lovorc dì FERRARIO l'iario nbitante Viole Giulio cosor0 n° 23/11 - AU<G: -
' 

---- ·-----:. 



.. ...... ; ···, 

- 2° fogli o -

Daroamo, per la somma di lira 400.000 In dato 15.7.1976 a l'altra dclJ 
lil Cosso di Risparmio .di R. cggio ErJilin r-ili.>lo. di uu.oo. il favore. del-~ 
lo stesso Ferrario per tn somma di lira 500.000 in data 12.7.I976 en-

~ frnmbe eseguite dal ·Matorese Giancarlo asscritamcnto capogrupp~ dci ci.
vani suddetti. 

So"o stati sequestrati inoltre un di nr.io contenente annotazioni 
sulle citt6 visitate e'facente riferimento ollo raccolte dci fondi c 
n° 02 ~ini assegni di vari Istituti di Credito dell'Italia Settentrio
nale per lo cifro complessivn di lire 9!000.-

t 
I l i:ator·eso, o seguito delle contestazioni di rito, asserivo che· 

.. àr_~ autori.~-:zoto dol ninistero dc~l-'~Lr\1.\'LI:nQ __ per fora tale r'accoltaccr-. 
. oll.'uopo esibivo le lettore di cui si allega fotocopio. ', 

. . . . l -

La r.ucsturn di t1i leno é pregata di accertare quale tipo di l:)tti-
. ' l i . • O '• ' l . CJC 1 v1ta venga svo ta n Corso Semp1onc n 11 a che, o a1ra Di a cun1 Qlo-

vcni soprascritti, sarebbe il loro attuale r;capito.-

Lo Questura di Bergamo i pregata di idontificarc il Ferrario ~o
ri o intastot'Jrio del conto corrente 200.5 presso lo o anca Popolnrc eli 
Dorgomo (~L~EI c di riferire a quale fitolo lo stesso abbia ricevuto 
l varsam1nti soprospaoificati effettuati da Matarcsc Giancarlo, fornèn
do nal conto~po dottagliotc informazioni sotto qualsiasi aspetto n9i 
confroflti del F~rrari6.-

IL QUESTORE 

kf 
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! ... . . . . . :. LI ••• }Q.)ct-1 ~·::<:) ),'ji_.7.5. ................ . 
00139 ROM.t. • VI.O. ANG!OLO C.A-6>1/!'H, 2Z 

TELEFONO Oll."J<.S.tH!!5 . . . . . . 

o p.c. 
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'Hinistcro 
Direzion3 
Pivi:Jione 
R O ~l A 

. lilla 

·.· ' '; . 
. . . . ~ 

. ' 

.. .: :' •. '',• l.· 

' ~ . 
da11'Inta:cno 
Generalo dci Culti 
Culti non C<Jttolici 

•. ! 

... 

Direzione C:enerale di PUbblica Sicure:"~" 
Divisione Strzmieri 
R O N 11 
Hinistero dell'Interno 

l?er incnrico del dott.POrtTER :.l<Jrtin :Presiècnte dell'cri-

' ' 
ganda Ente !4ornle,11ssacia,zione Spirituab p;r l'Unificazione 

del Hondo Cristiano,mi faécio premura di unire 1 'elenco dei 

Hissionari del Movi:ne!lto,che a partire dal 2 nprile p. v. ,si 

dedich~ranno,in varia città Italiane al lavoro di propaganùZl 

dej. Principi del Movi,.""nto,ben no·~o a codesto Hinistcro. 

Tanto si comunic41 al fina .di rendr;!re noto ch.2 il lc:v:lr':t 

prcdetto.verrà svolto in conformità al diritto riconosciuto 
' l· 

a tutte le confession~ .religio~e. opera ne~ nost:;o. Paese, 

ai aensi degli artt.8,19,20 della .Co· 'tuzion.a. 

Con deferenti salut:L .. ' . ' 

-:-•.:-~-- t:.·.: ::,: :J 
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' 
si p:co])On·~ è.i svolc,c~rc attivi'trr culJc~tJ.rali e di propac~:u;d;_; 8. f'2.!=-= 

)it orn~~nizz3.zic!_~e .in ar .. eor:1C!.1to h8 preso recenteJJ.cnte in af.f:itto 

·un im;~,obiJ.c in Lil::onta di Oliveto' l•'ll'io (Co:1o) 1 ove ha istituito· 

tu1 Cc~ntro Stuc1i che ha ini:c,iuto .la sua a 'GtiviHt il 21 co;~rer:.tc. 

cqn lo sv.ol"C.ir:icnto d:i. un DGninario~ 

Detta Gssociaz:i.one ha <f)lt:C·e cìi:r.nrJuzioni j_n I.~iiDno) ;!ncon.n 1 

'iol.'ino, liGpoli, Genova,· Bologna, 

Il m_oviraento ·anzi_c1ctto s ha .èost i t1J-Ì t. o anche nr~orJcnto c1i 

_r~centi 8rticolj_ di stanpa 11azionBle ad cstcrao 

otcro,- aderiscono anche persone ic.nareJ che, ·convinte cli_pcrne=-= 

guj_rc fi-ni rclie,iosi, V(;ngono 11ch infrequonteì:~_cnte· plngiatc c 

5.Hù.otto u 1'accor,licre con t.1e?tzi illegali foncl:i.- a favore dcll tLs=--: 

ooci.aziO!"Je. Ha· eoç""'-i.t-l~ì-'·o in·::-a..t..~-i ~rno'T''""•nto c1 i precerlr:1rte COl'= .... ·'w IJ v ~. v } .i. v v ' C< •• b .•.. t. ... - ... -

:c:isponcl.er..zu ln ·.notizia di diversi r.iov.ani so:cpresi j_n nlcv.ne ci t 

a cl1iedore offerte. in denaro scr...z8 cl elle 

JlOl'In'" eli_ 
che l' 4.;:-:,socia~~iO!lf.:! si apprl~sta 2(L 

' iriiz5.(:Te u:t vu8to l2vcro di pro~3G8tlda avvalendosi daJ.l'opcru 

' 

cc:-;--~f::.:on ti r1-,,1.!: 
..... :...-t_,-! .. ..J.. 

..., ..... , ,._ .. _ .... , __ _ 
.;. .. :' ~· ...... .:. - . 
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al i'inc eli pTeVCllire 
--...__"""'"......,."-'·"•i.bo·-"'~'"''"'"''='·'· ~""""'~>-~'"''""'"'' ... ~-~ 

nostro orùin~.u~1cnto .e si -1'ù~d;8 j_n 8t'--t·::.:sa 
. ' ri:enti non confol'Eli Bl 

•:. __ .,.,_ .. -;~ --;_ .. ,,,:..~: ' 
ci:::ca 2~"";-Gività G'.1olta (\.-::l l:10V:!JneJYtC.~ e t1::.:i 

singoli aderentio-
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SENTENZA 
·~- . 

•'--

·.-··· 

.RUSSEL FAVILLE BERT nato ad 'Han0ve 
:3/8/1953 eléttivaméntè ···; aOiniè~ilLHitci t;re,sso ·l·':ii'V,ii;:;''' 
Giacomo Rosapepe di Roma 

..... ,,, ,. .... , ,, .......... , ...... , ........ .. 
. _,_-_ 

.... ::: .... ;,.-... :\ . ..;,::. . . : ..... ;~---~ ... '""'"'"" .. :;' .... 
"•'.' ...... --:-,· 

I , .. ; · P ·u T A T ·o · ; 
· .. , .. . : .... , .. ~-· ... < .••.... 

della contravv. di cui all'art. ~52 T~U. legge 
···· I>erd1è sebbene avv:iiito.con·!'·~v~o.- i)ér'ii:i' fronti· 

del Prefetto d1 Terni con provvedimento del 5 
'ie i9i7; non ottemperavO: all l ordine. . s'e'" guiva, 

.. '·' .• , l 
l'itinerario indicato • 

......... .... · ·.... ....... · .... ·:c_ .... :c., ~rf!!i9i;ò.iF'i."'·àpr;~·:·J~?.'i(~~,~~i~"t1~i;!.~f; Accertato in V1a u.e ''l\\•f':;.,;;c.;c ··< 

propagandare 
·· ···· · · .. Faceva --preaente -che era · s~;.ajt;o ... :uu.teft.c~--•ll.lLOlJ:_.:< lk: 
cnè insieme con altri missionari di. colore JJ~ 'ò'Ul'""'<·'·k--~:;c:.c;· 

· ··V&-··in-.. Torre .. -del· .. -Lago---per .... dii-fe~r&:··le --i~ie4iH~r;stiJl<~<~l 
te. 

·-· - . ~ ' . 
·L'assurda .vicen(l.e :.41 ~c:Ui ~l..Ruasel è ·--· -' ; . .- . . - . 

. -.: :-· ~-- ;, - _..;,_- , ... 
·.- .-- '· , .. _ .. ,. 



·. 
...... 

· ·cbo1 ':.pre4ica 
. ··-· · ·~- il pre.fetto d1 Terni · - per questo >DOD 

... .riém .. rtconoscere .. ial' .. aus.sel di .. aver. .. eaercitatO. ::l.Ul.did:t.t:O .. .noa. . .oio .. tmsç 
pt:Udbile ma an~ costituzionalmente ·garantito. · .. .,_ .. 

-., ..• , ... ,, ..• ..Partanto ...... i.Q. .. armonia ... con ... il. ... pro_vv.e.dimeato: .. .di. ... scarceruieae.adDtt:e 
· to, 11 ·prevenuto deve essere assolto. con ,la fo~la 8uipia p~ i a dic~ 

· -.aw..-,.. .. ovv::.t.emento-tti-....illegtt.tialitil, 4eJ. ... ;PZ:Oyy.edJ.Iilento .. del.-Pr.if-..0. dj 
Tertli. · · ·· · .• · · .::' . · ·· · · >.:·;_-_,., . · 

..... ~~--~ .. ~~~=:::o~~:=~~~~:~·;:;!: :e~:!l::~: .. ::!:~a;;!:::;:fu1 .·;. 
·: ··r rfensa;-.. ·~ .. revocare .. ·il· .. provvedimento,-fra·l:·'·&ltro:·~emesso .. de-·tut··1J\'\Q;• · · ;_ 

su terno cti cui si ignora la qualifica. del .. 5 aprile. 1977 •. , ... < . ;• · ·. , 
........ ,; .. : -----~--~- ·-··-· ....... ~ ............ , ..... ' .... . ._,_ .. ~-·-~----.··t ,._.._.,.,... ___ ~,--~.-·:_· ···';·:·_::.:.:·::· .. -:-----~- ;· __ 

.,. ,· ):'._ 

...... J:l. .... P.~:.et.P.~:.e .............................. . . ............... '-:~ ................................... ,,,,, .... : .. :;;·-'-~--:~~· ...... :.-., ·_'·X~, .. :~:-?::::.§<~L _-l~--~:~~~-3 · · · 
letto l'art. 479 CPP in relazione all'art. 5 legge 20 marzo 1865'n~224 

... au ... E,. diòiara ... illegi_ttimo. il .. provvedimento òel ... ~refetto ,Qi.,t'ein!. .. e.-~ . , . 
àisanplicatolo nel caso concreto assolve Russel.?aville Bartdalreato 

· .... a lu_j_ ... ascritto.perchè ... il fatto :non .. costi.tuJ.sce rea~o.r.,'" ..... : .• ~,,::~.: .•. :,.x
0
.L,.,,;,; ... · 

dispone c:'1e copia della sentenza sia trasmessa al l'refetto di'. Terni·\::·.: 
· perc1-,è tàle .. organo .vàluti l 'opportunità .. di .. revocare .Ìfr .. Ufficlo: .. .il.,.aUp.<, :. , .: 

~~:;::::n::·::::l978 . : ·: : J~~,~~~i~4~~~; 
.................. ( ... a;2iano :.: ................... : ... (D~~~::~~ii:~;:~~~~~t ·:L 

... - . ~- ·,.~'s·; tf;.r·,.··!;.· 1 ~·::i. ~~ 
_ :.-: _ .. _ . . "'~ .~. /,~·,-h.P.~'k~..t.t ,. ,,, 

' '\'~·'·'·"')',~;. '1 
·' ....... • .. - . . • ..................... ---; ......... -·--- • - •• !:, • . • ............ ·······-=-·~---..... -H-~~-· ... ~ .. -.;~ ... ..: ... J;;;;.:~ ' 

... ... .. ··. .• Pas5ala in giuGica!c f ... ~~f:tf'; ·!'·;,:?;$ .. :: !. 
-.................. --- -·-. . .... , ....... -.... __ , -,_---------~:·····::---.--_.-.- -·~--- ..• _, __ ......... _.. --·Jr:·--~~,·-r:i{j _____ .. m~t·.·.~~~r_;~9T_-:;~~- .. ~_:--

1 .. ·_ ·\--.· -

.- -. 
. :_; ... ~ ... :~.·-·· ................... .. 

.. , 
..: ·-.-·<:.~.:.~ --~. .0::; :~-:<. ::--:~.::f . 

.. -·--··-.... .. ....... --··----· .. -· ... ... . ---·--. ., ........... _ ---~· ... .: ...... _. ........ ;~~- .-:, . ,., ._. -~~- .; .. ~~- .-.. ~~-~- .-........ :.~,~~: :_~.:..~;-~ .... :: .. ·. : .. -.. : .. ,_; .... : .... ;,~~~~:.:.~_-;.-:·. ;:~:~:>~-.~~:_~-~~~(}::~0t.~ -, : 
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' ~; . 

zione della 

Sentito · ~~~~~~~=~;&~~~~ 
una as~o~ 

Ritenuto che· l'art.·OO 
:tione religiosa, se non· con riferimento• . :ed al :buon. costunie;·-·• 

che. peraltro; l'art. 156 del testo ,W,ico di . Inentie'~ve af la facoltà 
dl conc<!dere di far: colletta .a <J.nestue ne':- limita sa!vo lllllteria eccle-
siastica, e che-per tale.«:CUione: la nonna·citata-non . avulsa . del ~to ,regolamento 
di esecuzione che contiene_nella sua formUlazione lettetllle<\ID'espressa deroga.per•gli ordiaireligiosi e men· 
dkanti cui è liberamente consentito eseguire colle! le; r·>>< ; ' . . . . '? ··"" •• ''' ' .r ·. . 

che tale espressa deroga si poncf il(con~tn··eoii :1iàrt>20 della -'Costttiadone che: afferma la parità 
di tutte le confessioni Feligiose, di fron·te ··~!la ·::legge; .. > •'· :<' . . 'P··· •,i::--:: .. \:"•, ;:.,··•:,;; ··;.> ··. ·: · . 

che l'art. 285 cennato, impedisce ~ie aksociaziotii te!lgiÌlse e aéaitO!icJ,é•clii. pOs$ibfÌ!tai.:di •procèdere .. 
a questue; . _ . ·_, .. ·:~ ___ .::.>··,-: ·_.;:'(-~_.~:_[-;'/i-.-_--.,,,;-·::·--~/-_' :::}-h~-- /'·0

:- .;:,_-: - .-· _ -'\.-,:--~~s_;:~f~~~A ,:.;;~;~u:_~·:- ~-~-,~~~:}-rt,i.yJ::-_- _ -:· '-- : .. 
· che tale limi~zione relari,.. · allè :,;~àziorii acat~ si trad~, 'bi '~ore di bttrè ''t.ategorle di 

cittadini, In un trattamento privilegiato; .··. ·?''"' . ••·_·· -.· ''!'';:·<;r.•:c: ; ;· < ,· ,;,·,i : · ·• '/' •>;:· : · ::•: · ., 
che; quindi;ltJi articoli !56 del l~stb''Wiico' dcllll~'di pubbliCI\ slci;i!'iu(&ti: '2as'Jiè(rt;~lìinienlo 

appaiano in contrasto con l'art. 20 della Costituziòne impedèrid<i.l'effettivo ~ò di'un·diriììò,·.· · · 
, - -·--'- .. ; __ --,/,- ·· - :-.. -.. --· :~~ :·:~!:>·~- · ~--.. ; ---- ---_>--·<<~:~;~:: ·'-;_~-:-_,-~---_·:~·-:_--

1
ti~_:i;~)~I;rr: -, · · 

. : " : J;i,i,•t~·;, .. ;·,.~ ~,#;~~:·t;0,' . . '·' ' ' ,.,. .•fc.;;;, ~((•! ' 
Dici•itlro• non 1tUUJifes·lamente infondàiii;l;,: J~iiòtfa'<qiteiiiO..e.•di .le(iirtlmiia'•c.,stitutidiìi4eli~\'òrdina' ta ..• 

• trasmissione della presente ordùwma a/ltJ·•C'O'Tte. costituzionale; pre,•ia sospensidire del .pree61mseòito stesso, · 
sino o.u·esito del giudizio,· : . . ,_ ._,__ _ _- .. _ ... _,.·, . ____ . _,-.. =_.:/~t::·.~<t:~~~'f~~-,~-~-·,_<~:.-t~:~_-::~~;;_~:':'.i .;:i '-,>·:_ > 

Visto l'ari. 23 della legge 11 mano 1953;·-n. 87, diS(IOftè che-la prmme'JiN.mdJii.awngli'~ffèats'a eura ' 
della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri ·:é'-coitiunicàià al PreMildìie-delhJ·Oimi1'1i dehl~p/4' 

:: ~.:.:;~::~··:·· :-~~~:?~~' ' \i'~~ : ;~~~\:0é; 
·:i.:~: ... ~_;'~\~:~:;~-~·.:::-/-:- -~;-_:•.;;~.>;:)·_ <:: -'~ ·. -"' ,>· . . . . - -.. 

' . -- -:_ ' -, ---~-----~ ·-:'<; ~-- _f~~ ··l'~é~ ~---_;;;1\li::y~> .'~~ ,. :· ( .. :.~,.-:;·_~'::·.-;,~ __ J{~~~;·::_~.'- :~: ::-r:·~:~;~:·;:··J,_1~;:t.:·.~: :,._-.:~ . -·:: . -':· --~ 
· OrdlDIIDZ& emessll U 6 lllllgglo · 1977 dal, Crllounak· dJ. h4I>Va Del procedbuento ~;.vftt~.ta'a 1:- .. ~ .-f•. ,,•/•-l 

-::m:,:,~: :-:,~,;;~~tlm't :~1fitq1~~&~~»~~ '':~~ 
con atto di citazione notificalO H U ottobre . .J97S ·TO!Iliia Gio~l!i· tr;~io' J,IPgina 'J1Topònevai!o ,· ,,,. 

appello avverso la sentenza 23 maggio 1975 de!pret<u:e. di Padova jament;mdo ·~Lpretc.te iJVeva errvoea::. · · ; ., 
mente affermato che il rapporto dedotto ht.giudizio era_&oggetto alla prorogsH~Hm;:za della legge 22-dicem- · .:_·:;, • 
bre 1973, n, 841 e del decreto-legge 19 giugno 1974, èonvertito. p.e)la legge 18 febbi'afò J974,,n,;.!Si éd 'espone- • ;•;,: ;!, 
vano al riguardo_ quantO in _appresso sJ trascrive:--~-, ,~- .:-f'i;<·:· ::;~~~:- ._./_,;·::.(~ ~:-·.- _. _ _· __ :-_~~---_:-"~:~i:>_;~-:.-:_:-~..-:~·:-·::_~~,-=~:::..:=~- ~/:ri:~·-:._-;r.-~::::_~ ~:_"': ·:~ :::;·.,::::: .. ;:~_;:;_':--)~· 

11 ragionamento dei prétot~ ·~ · <;erlàtneri~''èir~ro:'is; ~c'i'lkh.i·t- l della: Jegg~. ·22 inbettt~ i#i'J;ò~~s~···;·;,. /~: 
+ darè adito àd inte'fjÌret:UJojledivérse, triìttando~i df\'na Ieggè S~iale che Umiia~1pìzàJeìiàlèc;iiwieoJI!Ì<ÌÌlO {·;;;;; 

facend<> così eccezione alle regole generali, ~ss~ dovrebbe. !foval<i la .lnterpre~~.,P~u,Iis!Teìta··~ pòn. vo- .. · , 
trebbe certamente essere applicata olt~e i c~l. edJtempLi,ll ~~.ponsideratif ___ ·~,.,,;;.{;, . :,;>ii;;~k··.J.i~;i:]J-' . . ~:}{;2; 

Ma l'art. l della legge n. 84.1 non è affat~ dj duqbia i,ll~~orie. , .. -. \ ;;,; .• ,,,,1;~i;.:··,•ci\;iih";:~;ii'~.::" .···. ·.·· ! ;}i" 
Quando ll legislatore ha emanato leggi e:proWedi~ti .di proroga delle·!~ si .. è,..Jl1'éé·.espresso •· •·" 

f~~~=d~ ~r~~.:a~ ;~~~ P~!i:~e;:~o:~o~~ .tutti 1, c;!'tratti_ ~ co~:cr~r~f!lte~~:r:~ ~'" )è::f:? 
L'art. l In discussione ha espressamente .SlllltÌitò elle: venivapo prorogiti~l(,(cÒntraU,i di,lilç*ione gilì 

prorogati dal decreto-legge 24 luglio 1973. . ·., · · .' . · · ,_. · ·. . . : · ·· ... ;; ·. . . . '· · :, .: . . , · . . : 
Evidentemente non si pub applicare una)egge oltre.J':$Uoj stessi limiti.· 

' . 
. . ' .. ~, .. ..--:) .... ;-: ' 

.·-;r ...... ,_~-··· 
'ci ·-. 



prinw e sl!(:onde~l:::::!:[~~~:Jm~~~(~~ 
· Ordina sospendersl 
dopo la pronwrc.ia 

Ordina che ·., curi> 
donale sia· notifièata 
-ntento. 

(1678) 

Ordinanza emeÒsa. n :za' iiòvèÌnbJre 
ord. n. 29/197!). 

L& dif0SS: Ila so~:~~~~rl:~s1~~~e~~~t~ pubblica sicureZza_ in :•l'.o:::·!-'!·" 
La questione 'non 

merito, che ne hanno 
ordinanza Il maggio. ptetore 

esercizio è però di fatto·. strettalllente 
zio è limitato dalla rn:cessità dì clùedere; ,.IIICI'\IC 

salvo. però, •.Quanto è ~·SW$~-~Jo~,·in~m~·~~~,~,,~~~~·~~~~~~~~~~i~~~~ 
Non va poi ignorato che r~ 285 fi:{é 

liberamente collette o que$1U~: · 
In altri termini mentl;'è l~ ' 

sila di munirsi di preventiv:i 
giose acattoliche non hanno 
delle leggi di pubbli~ 

Le no nn e denunciate si 
cittadini rispetto ad altre, ·meriteVoli 
libertà religiosa, · 

Dichiara . 110n · manifestQ1!141fte ' 
procedimento in atto ed ordi~' la 
indeterminato dd procedimento ·stesso; 

Dispone che la ~ente'i;rdinama ,.,..,.,.,,,,;, 
dei Ministri e co11n1.nicata al P~·es•id~nt.e 

(1672) ·: .. 

Ordinanza emessa D 25 novemb~e 1977 dalol>'~.'·~· ~~';"ill,:~~·va·.r#(t~~~~)JW~tp':,!t';l 
la S.p.a. ltalla dl navigazione (Rq, onL a. .li 

, . • l 

Per decidere.Ja controversia, il pretore 
Infatti è pacifico che il ricorrenJe, aSSllllto 
Raffaello nel porto di Genova venne 
in porto della nave proseguivano. In 
sta unilateralmenre dall'armatore 5enz<l 
vere è se a tale vicenda _di fatto sia 
colo 345 d.el codice della navigazione 
lamento, il giudicante deve 
rapporto di lavoro subordinato comune, oppure . . quelli del . 

n lavoro c.d. di • comandata • è individuatO:~ normco'lntegrative 
nazionale del lavoro come lavoro • a bordo delle navi o in magàzzini e spazi 
nesse all'approntamento delle dotazioni e provviSte >delle navi •· .Ouesti lavòri. 
mariHi!11o ». · •· · 

-:~·!~- ~_:.-. 

·· •.. 

-,,._. 



:-: ·..:..-' - r In fa t t o: ___ _J_:l._ '--"-'""·'"'-'--' <;l; __ g_e:U_·~--J~I'-~>.Y~,_!'!,ç! :i, a .f<;lij,P.:~'-~;r,'_Q_,,~l~n~t\1 \'{~~'!1 
sta la relazione di servizio 

-li_-_-~rb~~i -.-~~{!~.-~;_;~;;·--~-!~~ti;Y.~.T~.,-Fh~- J,~_;\::9.i.H~9!.!ttaliij;i~;};.~~ 
.austriaca saniow'it~ch Felizi tas 'efa· ";t<!,~itr!.!:l~:;-<.!~;,i;~ ·-- • -- . -- ---- --·'- ---- .... ,. --··---···c----··-'··-, .... , ...• , , •. , .. , .. , ........... •' .,-; 

saYJti_ onuscoli rel:lgiosi dal 'ùtolo 
:. - ____ , - .__ --· ---------···· ···-···········---·; ••••••...•..••.. ~--;ù;_ ..... ~- .. --.·-:·:·:· 

dell' Associaz~_?r:t<::'_~I'-~[~f;_ll~a~l.l·_~ -!,:_~~:~[.:l:ec;_~'Hm~~--é~,~-1..,.~~~~~· 
,. do Gr i s t iat.~".•. ~~~~~~fi-~O;~l}l __ , E~~~~f?..::_1n')r~(),11§_,~~"'~-U.~--~~-t 

1 ; i '' in S:Ì S l: ente 1 ::~.il.,.~[.[.~:.~ ai·_'' .. -~i._-~n~:·· __ , d.~~-·~_;?.~'X.;~~~$~~-~~ ~~a..J:~'.:,~~.!: n 
\~ 

rio, 



-~--· 

.Religiosa _di · ct1i 
-.... h• ··· •• _'-!'"'"' -•-•···•· ·~---, •••• L----~; ....•.. •-:~· ·._. 

' .. mfc~'sd' di1.soggior~o· ai 
--~·r-"- '·".;Y.:·· ··-·:-~--·---.. \:··.-··:~':"·_~{ .... <~; .... ·-

,, · regolarmente notificato 
:~ · t'r":."' · · -•,·--···c--·--··-····--~·········----··-···-- _. .._ .. , . 

. 4 ~:::.-;.~f'J_;jì~~E9.~~.:~.~-~-~-~ Aff "''"'~·• 

. ' .. ,_ 

·Proèedutosi con rito 
-~- ....... .,....,_ ............. ;._ .. _._ .... ~·-···· ···---~--' ·'·· ·-'.•':·· ···':'~''-

lfiriè~ll_t~~--~~~-~-rdo L.4~-' ~·~--~.~:~~[~!~;~~~~-~-~~~-~:J~ì?t'~-~·~~~c 
. -:; ... -·. . 

capo.,.di imputazione, . 
.. -... -·---;:•"1'.:,... ..... .•.•••. ·.-······::.··· . -~-- ...... ----·- :; •••• _. 

-! --~-:. ta 
-~------

···-{ iv i 
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l 
inotivi di ordine ,, 

' sé o 
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all~ qualè! ___ lL':~f~0;~0~~-~-~~·"~l~~~~~~li~t~s~~~B~~;s~~~ìÈfu 
J:a · a 
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no. In tal senso 

di 1 e:rge •......... 

L'ordinanza pr_eE~~tizi_.il 
lec;itti.rnità e 1 1Auto6tà 

re la 

la legalità 

.Jiliti dalla· 

r_·d.USè:i. 
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_.,t ·-----.:-'~: .. ' :-.~-~~~-~--'~!h{{::~{!\' . . ·.·-:.j.-. -

:; :: , ··;~.* (:-,;.~'·+· ~·~j,~: .. .,-~r:·~·~~.i~~~:~~;• -~1;\~~i;~~,-~~~~{ ~':~.,,~; 
-~::- • . •< _,,_,-.,·f ~ ~ .. l ~;;JJ'.f· .• _''· ~"\!'"-!~~:~ . .;.-~. =.~·.·. jj :), -~::Jl.~)--J,;,;;.·-.. ~.- -.~ .... ~.-~ .. ;i .... ~,,~t-: .... ç.~:~-·,:_:. ~_:,.. 

MQ~rEA!A''·a• ~ ,. -~...-J;r--.~-- <t~,~.;l.: -~_4,"-'\•• !~~": .·--'\'~. ,J:l;.'I0~·~-·,·-"1" 1-' vl•h.--;z:..-.W<" ....,. . 

. ·• '"'e' '. • .. \' . .···. ' Al ·. ·: ;,. . . 
M:lntatee'Ò dell'lntenroo 

e p.c. · 

' 

In data 30 •no u.a. JMir lncar.ico dal h"eeident:e 
dell'Erigendo Ente Morale dellaainato Aaeocia:d.oae spi
rituale per 1 'Uil.lficadoae del MoncSo Ca:.l8tlano.daid . 
a coa..to on.Mini.at:ero \m el.enco.sotto.C&"ltto dallo atee
so dott.PORTBa.di,. aiseiona.d dell' Allaoc.l8a:ioce•ctw ai 
sarebbero dedi~~.in varie parti d'lta11a,a1la pro.pa
gancSa religioea in tnòre dall'Ente etesao • 

. ," -~· . ·.·' ....... · •.... ·.,.;.-. -~- ·~- ~-----·---_., . 
~.>' !::·', .. ;··· . 

Poicb6 era'IUt.erialaeDte i'lpOIP81bUe per l Yad 
ldadonad,destinati .. a· gire.re per l' ltalS.. c11· ~&"• 
ai ogni volta oall.e divene QwMti.IZ'e,il &torter raadeva 
noto quanto prece&t,nella oertena - noa·· •••ntlte eia co-. 
deato On.Mini.atero - della legitt~tl e veliditl della 
detta coaunicaaione. 

Senonch6 alcune Questure 1nspiepbi11Deaw,naich6 . · 
fornire,eventuaimante,gli lnter-eati .W..ione.r:i ~·· tO.: 
glio di soggiorno per il periodo 41 3 ...... u. ~ImO vr•ti- ... ' 
ficati di "Fogli di Via• ,contro 1 quali,nei teréin1,11 . . ,. ·.··· 
sottoscritto ba propo.to,einora,grevaai. 

Ora poicb6 la Queatura di Bttrgaao vuol c:onoacen •• · 
ai' o meno ri.apondente a velt'it.l quanto dal PO%'ter ••
lato,ei prega oodeeto On.Mini•t.e&"o d1 ~~ laQ\Mle~ 
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•te••• della re•l• •ituastoaa.Cbe nulla 
ai pe-.,t , l•v.t.u.taa • 
zione di Legge. 

... acmde .• che. 
ad alcuna diapoei-

•.: ... _ ... . .. - ,. ~ ·i \ .. -')"'. ... , ... _ ... 

Si vradirebbe un cenno di,.,d.çe".bMJfi't::o· .,.1 porgo-
no deferenti· oa•equi. ·'\,L: 
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MINISTERO INTERNO 
,U:CHIVI. • GAil . . 

•1 O. OTT J975 

?T 

J)I6J/9 JcV Moo.868 

/' .... ··6·&lT-;t915····················· 

.......... GABINETlllO .... DELL'ONOREVO.LE ..... 

... SIGNOR..J\ffiHS.TRO ..................................... _._ 
................................................................................ S ...... E.. ....... D ........ :E ... . 

~d~~-
~~---·······························~·-······························~·-··· 

Associazione Spirituale per l'Unificazione del .. I~ondo 
~r~st~àno ~ InternationàCultural Foundation- The 

····· · HoiY: s.Pirit Ass66Iàti6Ii :t6r the un:ì:t:l.cati.on o:tworicr··· 
Christianity.-

Di segui t o alla nota n.0646.0657/ 40.1 del 28 

giugno 1975, si trasmette, per opporttui.a·conoscenza, co 
v ~ 

pia deL rapporto pervenuto dal Ministero degli Affari 

Esteri-D.G.A.P. - Uff • I, riguardante la "Holy Spiri t 

Association" e la "International Cultural Foundation", 

quest'ultima meglio conosciuta come "Unification Churè;h'!• 

Altre copie del predetto rapporto vengono in

viate, in pari data, alla Direzione Generale della Pubbli 

ca Sicurezza ed alle Prefett1Xfe di Roma1 ~Ulano e Pes~ro 

Urbino. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Conte) 



... TELESRRESSO- indirizzato a: 
MINISTÉRO DELL'INTERNO 

D.G~Affari di Culto 

' 

R 6 M A 

, 

Oggetto-; San Francisco: The Holy Spiri t Aé~oeiation for thè Uni-f'ication 
of World Christianity. _New York :;,._- International Cultllral Fcnndation • 

. ... -': '.' 

. - ~,_;_--..:--~;,_., .-. _.,-;>.,,-" :-; ,._. ,0-;> 

Riferimenti: F-Qglio n.0646-0657/40-1-• del ·28~6p75 di cod~$'to Mliifstéro. 
! -- ·: _,., ·:r -"•._ .. 1- .t. _.· .. _, '~ ' ~ 

' 
<'Testo) In relazione a quanto riçhiesto con :i),. fog],io s_opracitato, 

si trascrive quanto comunicato dai CÒnsolati Gene:r:'alia Ne'i'f York e 

a. San Francisco, a suo :tempo intei_pe;lati inmerito, circa l'argome!! 

t o b:r.a egg<!C Cd: 

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA NEW YéRii ' 

"""In relazione a quanto :t'icliié~to e comE) elementi di ri,... 
sposta per il Ministn-o degli :Interni' si comunica·ché da informazio-
ni assunte risulta che la Int~rnational-CulturalFo\mdation, meglio 
conosciuta con il nome di "ùmhcatiOn Church" e f'égòUmeute ·registra-: 
ta nello Stato di New York e se.mbrere-bb!il godere di· esenzione fiscale 
a livello federale~~-~~-~------~~-~~--~~~--~------

Ri•sul t a .. a:l'!;rE~sl c~~~"'i~~~!l~~f4:f-:~~p~~-. -<~r:~~·~;~:-~:~t~;~;,~~ ri ed -un' :_· ~l zzazio- · 
ne~·-Dì . (Washing-
ton) è pendete un processo per un reato che __ potrebbe as_similarsi al 
"plagio" dell'ordinamento giuridicoitaliano. (vedasi alle(Sato 1). 

Presso la Corte Suprema dello Stato di New York e in atto 

Alleg. 

M od. M- A/IV/7 
(e~ Mod. 4·U.C.) 

./. 



Seguito 

2. 

un processo concernente il diritto della "Unification Church" ad i · avere l'esenzione fiscale dalle imposte immobiliare quale ente 
1 religioso non avente fini di lucro. Qualora questo procedimento 

negasse l'esenzione fiscale ed il carattere di "Ente Morale" del
l'organizzazione in oggetto la posizione giuridica della Unificatior, 
Church nell'ambito dell'ordinamento statunitense potrebbe non cor
rispondere ai requisiti richiesti dagli articoli 2 e 3 del tratta
to di amicizia, commercio e navigazione_ per acquistare la persona-

l lità giuridica e quindi operare in Italia. 
Si rende noto altresì che tale organizzazione gode di va

stissimi reòdi ti la cui origine non è ufficialmente conosciuta e 
che l'attività svolta viene da molti ritenuta più a carattere po
liticQ che religiceo.... Da riservat'e info:nnazioni qui assunte risul
ta che l'F.B.I~ ha in corso un'indagine sulle attività, le fonti 
finanziarie ed i collegamenti internazionali della Unification 
Church, Maggiori elementi sui risultati di tale indagine potrebbero 
essere utilmente assunti presso il Dipartimento di Stato che :1sul~ 
ta essere perfettamente al corrente anche dei legami internaz1onal1 
délla cosidetta "chiesa" del Rev. Moon. . , 

Si è pertanto provveduto i'\il data odierna ad 1nformare l Am
basciata a washington di quanto sopra suggerendo che vengano compiuti 
eventuali sondaggi presso il Dipartimento di Stato.""" 

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA SAN FRANCISCO: 

'""'In relazione a quanto richiesto si comunica che da 
lunghe e accurate ricerche esperi~e in vari ambienti da questo 
Consolato Generale e da documentazione raccolta da numerose atten
dibili fonti, risulta che la "Holy Spirit Association" fond.ata 21 
anni fa dall'ex t e r tastante Reverendo Sun Myun Moon, è ogsi 
qui frammentata (o spezzettata in re o qua ro ottosezioni di 

'

·.·ex-ad .. erenti che hanno a loro vol t. a i ... sti tui t.o delle sette ispirate 
agli stessi principi; ma nonpiù sotto il nome del "Holy Spirit 
Association''. · 

•. Riferire in dettaglio su tali sottosezioni o sette, non 
sarebbe a parere dello scrivente di a1cuna utilità ai fini del ri-
conoscimento giuridico della Associazione in l~alia. Trattasi infat
ti di "commU!les" (gruppi eterogenei pseudo-religiosi) senza esatta 
denominazione, precari mezzi finanziari e una vera e propria ammini
strazione. 

Tanto si fa presente per le ulteriori decisioni in merito 
alla questione che codesto Ministero vorrà eventualmente prendere, 
ribadendo il concetto che le sette o sottosez1on1 della "HolJI Spirit 
Association" qui q3erant1 non sono c . . . simi-
li associazioni a carattere gioso-spiritua~e che attraggono in 
~ues o paese - 1n ero - usualmente giovani alla ricerca 
jdi w1a guida spirituale o di una nuova soluzione ai problemi di ca
!rattere psico-fisiologico da secoli bagaglio della stessa natura urr:a-
' fna.unu 

Mod. M/AfiV131 
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Sig. Ministro 

= S E D E = 

~_J~~ .. 
~ ............................•...... ~ ................................ ~ ... . 

Per opportuna conoscenza, si trasmettono le unite 
-~-------·-""'""""'"-~ ,_,,,_ __ ~-·......-·;._._ . ..,\'_~:,;--_,_o-;,;-,.,~;..:_-ji,;_,">-.~C>.•:iC'.';'/~- .-:·\'·:?-·-·:;-·--.· -~~·;_'·~·-:--

copie fotostatiche della lettera diretta al Ministero degli 

Affari Esteri e di quella diretta alla Direzione Generale del 

la Pubblica Sicurezza ed alle Prefetture di Roma, Milano e P~ 

saro e Urbino, relative ad un movimento "religioso" fondato in 

Corea nel 1954 da tale Sun Myung Moon, ex pastore protestante, 

che, sotto molteplici denominazionL ha trovato seguaci negli 

sfati Uniti d'America e si sta diffondendo anche in Italia. 

IL DIRETTORE GENERALE 

- ;?'-- ~ - ~---; ----=-
' 
--~-

,-~--

VA/mtf 
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T)JJi'B?:ION1~ GBNER.I\.LE HSGJ,I AFFARI DI f'!!TM'O 

o T S B ? V A T A 
Ro~,~~-, 

Ispettorato t;o~.eral o per 1' Azj~or~e contro il 'l'e~

rorismo 

Servizio Ordtne Puhblieo e Strar:ie,.,i 
Di•risione ·O.P. 

Di.vi.C>iOne Stro.nteri 

Servi~i.o SegreteriP. e f!oordin2.1TI8r,to 
Di.vi.sio"Yl.e AffR:ri Ge!:lnraJi e Goordinam~!:.to 
(r;:f,'Cota ò~el 23.3.f>7,n.!l41/030085-G-?A-1-?
q~z.. 1 ... ) 

Se~vi:-r,j_o Polizia :\rnr:1in.istr:-1.tiv2. e ;)ociaJ.0 
- Divisi.oi1e ·Polizia Ai·rr:·ninistrntiva 

(ri:f',notéè del 23.4.74, n, 10,1048/12975.A.5':' 
- Sez. 2""). 

E D 

./. 
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- Alla PR,T<;FETTlffiA ('\i. 

R o A 

(rif.nota del 18.10.1974, n.7024 - Div.T) 

AllJ1. PREFETTURA d :i 

- Alla PRF.FETTTffiA eli 
PESARO E TffiBINO 

(rif. notq de11'8,7.1974, n.0627- Div.P.S.) 

ROI'IA - Associaz-ione Spiri t,x:>J.e per J. 'Unifica7,ione del r.~or.d0 

Cristiano -Inter:national Culimra.l Foundation.-

Risulta a questa Direzione Generale che in dn.tn. 2 

novembre 196n fu costituita, con atto del_ notaio Dr.VinceJC.zo 

Cola pietro, l' :Associazione dE!~ lo Sp2-2'~ t o_ Santo per 1 '-~Tni

fj.cazione del T\Tondo Cristiano", con sede in Roma, vi "l S?.la-

dalle segnanti persone: 

Presidente: Porter 1\'tartin St.Georc;e J,a.chlan, nato '1. N0w 

1\~i.lton (Gran Bretagna) il 27 marzo 1942,ci_!_ 

+ .,. . J b't t. R ., . . .,auJ_no 1.:ng .. es e, a 1 .an .e a orna,_ g18. :u"'- v1.a 

Salaria, n.300, ora in via Treviso, n.31; 

Vice Presidente: Burrowes Th!.;rbf'.ra, nata a Gu.jana il 31 i1icen~ 

ma, in via Salarj_a., n.300; 

.;. 
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Dougherty lnA..:ri.on, na.ta acl Orangc (U. s. A.) 

GtJ.arnieri ~John A1ber+., J""~2t0 a lTew Yor1r jl 

26 {~:Ì .. 1Jf:.1:'10 1937, ~i tt?.diY)o 2.m.c:ricano 1 ah~.ta:':lte 

a RorJ.18., i.-n. 't.rifl 0al.r-t.:rj_8., n.300 (rr1arj_to deJ.Ia . 
Doughert:r); 

1912, ab i t a :n+, e 2 Ro"12-, i n "ltiR.l e Bruno Blwz

zi, n.87; 

- Polimeni mir.helan.gclo, nato a Se:minarc:t 

(Reggio Cal.?bria) n· 20 lngli.o 1935, ehita,-, 

te a Roma, in via dei Noci, n.14. 

13 dicembre 1972, è stata 
.,_. 

~ (18 ,,].-

de in Roma, via Treviso,- n .. ·31, rl.e11.a. quaJe P stata chi0st::1 lr: 

erez~.one in ente !!'!orale· (pr8-t5.ca. t1.1t:tor2 .in corso). 

Detta associazio-r.e operorobbe anche in 'MilaTio, i~ 

crrso Sem.p5.o~e, n.11. 

' Essa è retta dPo nn consir;1io direttivo COS:!. cos~n-

~t o: 

Presidente: Porter r~~"l.rtin St. Geore;e T,:?.chlan, . ' -gJ.8. m enz J. o 

na1ìo; 

Vice Presidente: Faroni Alba eli Delfo, nata a Roma il 27.1. 

1947 (mog1ie de1 Porter); 

./. 



-----------------------------------------------------------------------------, 

MOD. 6 U.CO. e• Mod. 839 

- ~. -

Giove.:rrn_i_ d-~ 1>rosir1P., Yl.371 

Mi1n.no jJ. 10~q 
- . -- ' 

, 

test.e.nte) 1 de~Jcminato _pure "Tonc - Il TZ;yo - H-of\ ( Intex-n8f;i.0:"'~::.l_ 

O:'!. e Worlà. CrusaQ_e) ", e che, prohahi1mcnte, si ident.ifj_cr-1 r.o~--

"T}:_0 EoJ :--- Spiri t Ass.ocj_ation fo!' the lT'l"l:i~f'j_c-?.t-i_on of Wo::--_.:!!~~n~j

:~ti~nitv", con scà.c in S2.n Francisco, CaliforT1i.a (U. S.JL,) 1 1309 

I"'~,~-~0ni.c .AveYtne, la 0.-,lal_e s2.rehhe st2-t8. ri(!0::-',0~c:i.uta dal_J .. -::. 1 "2: 

::,.n lJ ~J l o Str::.to di Califor-p.ia. 

~/ .. 
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Co11 istanza.- à_j_ ree cnt. c }_Jc:;rv~nu_t2, a r:uesta Di t'ezi or n 

Gene:ral e, il sig. Mauro Sr-tra,..,o, vir.r> ]Jreai.dente della "Inte:r-

Moon), con seà.e in 723 South Broaclws.y - Tarr:rtown, New Yor•.-

10594 (TJ.S.A.), iscritta nello Stato ili New York, ha ch:i esto 

una presa. d 'e.tto di q1lesto ministero al fine di oper2-re in I 
talia- ai Aensi degli'artt.2 e. 3 del t'Y'a+,tato di àmicizia, 

commercio e navigazione, stipulato tr2 c;Ji Stati Uniti. cl.'!l.!"'e 

ri.ca e 1'ItaJ-=i.a il 2 febbraio 1949, reso esecutb.ro co!' ls lr.5 

ge 18 giugno 1949, ·n.385 - ove sarebbe stata costituita una 

seò.e a Roma, via Treviso, n.31, pressol'"Associazione Sp~r~.:: 

tuale ner 1'TJnifiòazionc ilei. Monflo Cristinno", di cui si è de+. 

to sopra. 

r.e eariche sociali di detto ente sono così distri-

bui te: 

Presidente: Porter r,~artin -

Vice Presidente: · Sorasso lifauro 

ConsvJ. ente: Rovaglioli Franco 

Sottosegretario 
Generale: Re. Giorgio •. -

I predetti, ad. eccezione del Sorasso, sono g:i.h l"oti. 

t l . ] . "' . +t . d l l •"' . . in. quanto fanno p2.r e de oomng .. 'lo "'l re" 'l vo e .... 1-tSSOCJ .. a.-,7 0-

ne Spirituale per l'Unific8.zione del Hondo Cristiano". 

Risu.lta, altresì,_ che in atto soggiorna:r'.o in I~c:.~_in, 

oltre il sig.Porter
1

i seeu,enti stranieri, aderenti al ~.ovinen-

to in questione: 
./. 
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- BJ. ~rar-rì A"":J.ine, cj_ttqd:i.na siri_~lr..o:I, p~--~~;-~_ :i.:L 20 3.;.-:n'"'i_l c 1~l~:Jr:)l' 

- Be~'l RtJ7:7.ak Abr1alJah, ci ttadi!:1.o mnror:c:li_Tl_0 1 ""'!14;0 ~'- C?'""'r:.l,l_~_:~" 

0!?. i1 10 fli~é .. Jl·re 1944,a:h:l.tnnte 2. Rn~~~,~'"Ì_r'. Trr .. rj_~0 1 ~-"31 ('~:~~-n 

I-r_clt:re, n_el_ fehbraio 1974, alc,J_l'1i- c~-ovani 2~r:pn.rt2. 
• 

chj_edev!?.~.o of:ffrrte j_T,_ denaro seD7.0- li_reY'Z("l. rJcJ_ Q\.,_e~to;--e. 

Ji:f pe:rvGnti.ta, altre~~-, r0·~i_ 17 i_p, r;-~-~0 r1i_ '!"'8r.e:_,+;_G., -r.-::i 

?.0bhor2:·v.i di Seottl_ (Coroo.), si (:, te~;_11-J:';o un co·--.'~"eBso 0e}_ ~0-

2 Roma, via dei Frassini, n.40; 

Gas~eroni Giorgio (gih nominato j_n CJ_1J:;~:Y:.to 2.1e~:1bro del Consj __ 

crl~O 1);~e++.; ... ro -'ell~ p1.'1'J 1tQ}.+,e Cl·t~, .. ta H/l.,.....,c,". ci.'C .. ~ .•. ".:one f'-n .. ·.:.----it-;1.1.~'-, C Q.!. >~.· .. vco.c.· U-. c> •.. , , , ' '. i'•. . • --· :::_1..___. ___ _ 

I fondi necessari. per l 'o:rc;-';1..~1:1.7-72.7.ii01;0 e ?er il ps.-

-~mr.Jnt.o rìP.ll t":\ ~·p P<::'! P. di VJ. ~ 0"0"; o del.· n.::>rter.i.n"'··.·.:.r. ... + .. '.·. 82.-rebhc:"'O st~), D·""·_,._.._ ~ -- _,.....__,_,. •.> ·'-"'·'..,. ... -•'-'t.)(.;,- ·- - ~ --- -

t:L forniti dal 1\Toon, che J.i ricava 

t8 all'estero di prodotti, com e, ad e~1 empi 8, 'l L. 

.;. 
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r~oaotto all'estero c~n ner ~~enre ~iffj.coJ.tà in loco ai ...... ~ -f-,_.--, '··' 

~.ol_i_ci e c.i y.rrotest8.;1_ti, pnssn.ti. a.J.J.2. criti.~?.- de:L netoc-1-i_ ::--n 

T t t . ' t + . .. n o cJ_o s an .. e,. s:-1. 

to rJj ~u.i. sj. tratta, a:ffincl1.è 8SRO ~"lO~. 0:pe-ri in viol2.zionc 

:r:i.re il'.fonnazior:d. s1.1...1 cont·b del v"i_c e prosiè.ente d eT l)Y'-c?clcd~~o 

t era à.i pari data, diretta al T.1inistcro d egli A:f"f8.ri "Rr~+.~:-i, 

n. DIRETTOR.,-o; .GFirSRU:P 
( Co11.t e) 

f.to cc~ 
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· .,#' MINISTERO DEGLI AD' ARI ESTEJ< 
D.G.A.P. - Uf't. 1.•. 

R O M A 

;,flp,:.J~ ,./~~// 18.6.73 
')';" ,'1;~ ':/.; -"651/391 

oGGETTO a. . San ll'ra.no.iaco .. !l!he Ho~y .. Spiri t Asaooiation -L or the 
tJni-L:f,qa~:t,cm 9t \V<tl'ld atuoiatianity - . . . ........ . 
lfew Yorlc- International Oul.turnl Foundation.-

Oon la no~ aopra citate, codesto Ministero ha co-
o 

lll\lnioato le in1'ol'liii!Uiion;l aoquieite tramite l'Ambasciata di 

Italia di Seoul aul conto di un nuovo culto denominato "~~Y 

Spirit Aaaoo1a.tion11 , 'Londato in Oorea nel 1954 con il nome 

coreano di "!ong - U-gy~" da Sun Myung lloon, ex pastore PI'.2 
· teatante. 

Le. predetta Ambaaoiata, oon lettca del 9 giugno 

corrente, n.683, 1n41r1sl1Ua. a codesto Uf'f'icio e allo scri

vente Mtn1dero, ha. fornito notide di un eongre~~eo del mo

vimento, letinito peeudo-religioso, ~TO!!L_~ ll lçyo - !!~!..J;f.n

~érnat~nal One Wo~l~ Oru,sade)", tenutoai nei sobborghi di 

Seov.l (al q'll&le beano ~eoi;pato anche Blnni italiani), ~ 

o endo, tra l 'altro, · ocmoace:re Ghe U auo fondatore, U già 

nt~D~ina.to .,on, riQ&~ 1 tedi neoeasari per l'organ:hulasione 
in gnm. parte dalla"Y'en4111a an•estero di prodotti come il 

"gieeng", pianta mé.dioUiale "mire.oelosa« oolUva1;a in Oo

rea e di cui lo ... ~;IJ IIQOn poeaiederebbe e oon'trollerebbe 
,-•.;:·.-'·', 

eriGile oolUvadoni 411 ind-.~e conserviere, e dai fillan~~i~ 

menU della autort ... jeVt:trltltive ooreane, che Bi I'Jerv1rebb3 
.·: .: _.· . :"->·'·:·:;:-,:: .. ,·-·.:· ·.-·.· ·- ,_.. ·- -

ro del.JIOVimeto 41' N •i tratta da per JlrOPB&&'ndare U lo . - - - -
:ro PJ;'OdoUo au••'~' ·~ ,~ areare dif'f'iool ~ in looo ai 
-~u•t'e .:t.:~••~i<~ ·.··· · 

.;. 
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Da alVi atU rùulta,.:lltreai, l'eeistensa di un 

eme 4eaominato "!he Bol.y S~t Aés~int~ont ·t~ the Ubiti

~t~ ot World Chria1~ oon aede in san J'rnnoieoo -
Oal.Uom1A (U.S.J.), 13® 'leeonio Avenue , rioonoeo:l.uto c1alla 

legge dello stato 41 Oal.Uonua. 

Da nnlde tomlte 4•Ue Questura di Dcllaa riaul.tn, 

inol.V., ohe in ààta 2 DO"f'anbre 1966 ai è ooniW!.to. in Ro

ma 1'11.bsoolatl1tme 48Uo Splrito Santo -~ 1 'Unitlouione del 

~ Ori8~1~11 , ·~ lA pree14emsa del e tg. J\not~Gl" ltlrtin, 

olttadino inll••• 
Lo .n .... é.ia. Ponor, ]te1'Qltro, ha Ohleno 11 rio=s, 

da 1111 ]11'181ed1lto1 a ... s,..w •AQ~ias:l.one Splri'Wale per 

l'lJnlftoa.ton.p. 4e1 Vcmdo Ol"istiano•, oon sede pare 1n ....., , --r-·---·-
oonlt1&1to, OCitll atto pubblico, il 13 dioanbz'e 1912 Cla ~ 
t:l.oa ral.ati:va a1 l'il....,oimGIDM lt tuttora. 1n oozeo), ne el 

•-14em a aedcme della siA aansiOQa'ta "llo!._;r s~-. _ ~~.1-
o:l.aticJ!i" toaaata tn Gal"ta dal ffoon. 

IDttne, o.a i89a•••• tloowaentata ohe ai uaamnte 
1n na1aaa u V1oe ~'4~• della 11lntG!ll"$tiea o..lWN-1 

~· ooeuW.-. MU~ ~w 41 ww Yolk, oC. aecle in 

732 lledhll:,.._,.- lllUJilléMa, W• Y01'k 10591 (tJ.S.J..) (to,u 
data &Mh'eaaa c1a1 -..) Jaa .U•to u. pr"eea d •atto 41 queato 

.;. 
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Ministero al f'ine di operare in Italia., ai sensi degli artt.2 

e 3 del trattato di amicizia, oommeroio e uavigalllione, stipu

l~to tra gli Stati ~ti d'America e l'Italia il 2 f'ebbraio 

1949, reso esecutivo oan'la legge 18 giugno 1949, n.385. 
futto oib stante, ei pref!P. di assumere e fornire 

infOl'!I'I&Kioni su "!he Hol;y Spirit ~~.C?_C..ia.tion tor the 11niti

oat1on of .!fo_~!P. -~!~ia.n~_!l" di s. P'ro.noisoo e sulla "~!i.!:

:rJA,~cmal._c.!ilturel PoundaUon" di Hew York, con particolare 

ri&Uardo alla esatta denominaeione di esse, ai loro ecopi, 

ai loro riti, ai Mezsi finllJ:IlSiari dei quali dispongono, ai 

nomi deJtli amministratori, alle wentua.li autorità superiori 

da cui dipendono, f'aoendo sapere se debba riconoscerai agli 

emi in argomento, agli effetti del txoa.ttato 2 f'ebb:r&io 1948, 

lo statua 1JOr%'1epondE>Ute alla peraorw.:!.ità giuridica seaondo 

le leggi 1 ta.lia.ne. · 

Si prega anche di :fornire elementi atti a meglio de -
tartinare quali ragporti s\llll!Jistano tra i vari movimenti svi-

luppa'Usi in Corea e negli Stati Uniti d'.Amerioa, e i legami 

ohe essi hamo oon quelli sorti in Italia. 

PBL lfilflft.RO 
f!.io CONTE 
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GABINETTO DEL MINISTRO 

N. 15185/110(!) 
Uff. IV 

SINTESI PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

In relazione alla risoluzione adottata dal Parla
mento europeo in data 22 maggio 1984 sull'attività di alcuni 
"nuovi movimenti religiosi" - le cui pratiche "ledono i di
ritti dell'uomo e del cittadino e pregiudicano la situazione 
~ocj aJ e degJ i interessati_. 11 - il Dipartimento della Pubblicà 
Sicurezza ha operato una rilevazione conoscitiva del feno
meno sulla base di relazioni fatte tenere dalle Prefetture. 

Premesso che dalla documentazione e dai riscontri 
effettuati per accertare eventuali illiceità nelle attività 
delle suddette organizzazioni, emerge che in Italia il feno

)meno non assume una dimensione tale da creare turbamento 
~ -t/J-· 1 nell'ordine e nella sicurezza pubblica, il predetto Diparti
l~mento riferisce sulle principali associazioni che operano 

nel nostro Paese: 

~ ( - Associazione Internazionale per la Coscienza di Khrishna 
'Y (Rare Khrishna). 

VM/ 

E' un'associazione spirituale che si propone la isti tu
zione di opere di interesse religioso, sociale, culturale 
e sportivo.In Italia ha la sua sede principale in San Ca
sciano Val di Pesa. E' diffusa in tutto il mondo (U.S.A., 
Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Grecia, paesi del
l'Est) con circa 300 devoti e circa 4.000 simpatizzanti e 
sostenitori. 
L'Associazione si professa apolitica, senza fine di lucro 
e si sostiene economicamente con offerte in denaro e in 
natura spontaneamente devolute dagli associati e dai 
simpatizzanti. Ha un ampio patrimonio immobiliare, una 
emittente radio e una rivista ("Ritorno a Krisma") rego
larmente registrata presso il Tribunale di Roma. 

,/ 

SOARIOA~O ./. 
t NO'!. 15.)5 ~ 
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Associazione Spirituale per l'Unificazione del 
Cristiano (A.S.U.M.C.) "Setta Moon". 
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Mondo 

L'Associazione, che attualmente ha la propria sede nazio
nale in Roma, via S. Erasmo n. 4/3, costituisce il ramo 
i t aliano della "Unification Church International" fondata 
nel 1954 a Seoul (Corea del Sud) del reverendo Sun Mjung 
Moon, sacerdote Battista, residente negli Stati Uniti. 
La sede centrale pubblica il periodico "La Nuova Era" con 
il contributo di offerta "spontanee". 
Secondo la relazione "Cottrell" del Parlamento Europeo, la 
medesima riceverebbe appoggi dalle dittature fasciste del 
Sud America, ma non appare possibile confermare sul piano 
obbiettivo detto assunto: .Alcuni genitori si sono rivolti 
agli organi di polizia per avere notizie dei loro ragazzi 
trasferiti in altre sedi sia italiane che estere. 

I Bambini di Dio (Children of God) 

Il movimento, senza una sede specifica, persegue lo scopo 
di indirizzare i giovani alla predicazi6ne del Vangelo ri~ 
chiedendo, nel contempo, contributi e distribuendo opusco
li. 
In alcuni casi gli associati sono stati espulsi dal terri-~ 
torio nazionale in quanto la loro opera di proseli tismo)J ~ 
aveva assunto forme di accattonaggio. 

Hubbard Dianetics Institute. 

L'Associazione è stata fondata nel gennaio 1977 a Milano e 
si ricollega direttamente alla "Church of Scientology" 
fondata negli U.S.A. alla fine degli anni '40 dal cittadi
no statunitense Lafojette Ron Hubbard. 
Lo Statuto persegue, tra le proprie finalità: la purifica
zione del corpo e dello spirito, la restaurazione di una 
civiltà che bandisca la guerra e la criminalità, l'affer
mazione concreta dei diritti della spiritualità umana. 
Detti scopi sono persegui ti anche attraverso la sottopo
sizione degli interessati a test sulla personalità e al 
procedimento c.d. "Purificazione Randow", che consiste 

. l. 
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nella somministrazione di pseudo vi~mjne prodottg da GaSe )1 
farmaceutiche. 

- Ahanda Marga (sentiero della beatitudine). 

E' un'organizzazione carismatico-religiosa, costituitasi 
nel 1975, che persegue il raggiungimento di una tranquil
lità spirituale mediante tecniche del metodo 
"Tantra-Yoga". Annovera pochi membri ed ha scarso seguito. 

- Fede Baha I. 

Si tratta di una setta religiosa di culto acattolico di 
origine isJamica che ha sede in Roma, via Stcppani 10, e 
éhe ha assunto personalità giuridica con D.P.R. del 
21.11.1966, che l'ha riconosciuta "Ente morale". Il 
Bahaismo ha trovato credito anche in numerosi paesi del 
mondo, oltre che in Italia, ove conta circa 1.300 seguaci. 

- Altri movimenti. 

Alcune associazioni quali il Bhagwan Raynesh, l' Archiren 
Shoshun Soka Gakkai italiana e la Reischi-Kai, per lo 
scarso seguito avuto, sono pressocchè scomparse dal terri
torio nazionale. 

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza soggiun
ge, infine, che il fenomeno dei ''nuovi movimenti religiosi'' 
forma oggetto di particolare vigilanza da parte delle Forze 
dell'Ordine allo scopo di prevenire e reprimere le possibili 
illegalità e le eventuali attitudini criminose (operate 
verifiche anche di natura fiscale). I risultati di dette i 
indagini estese in varie parti d'Italia, e ancora in corso, 
non sono ancora noti e sono, comunque, gravati dal a egre t o 
istruttorio. In particolare, alcuni appartenenti alla 
"Hubbard l)ianetics Institute" sono stati assoggettati a 
procedimenti giuridici per alcuni reati connessi nell'e
spletamento dell'attività dell'organizzazione o indipenden
temente dalla medesima, 

;\ffy Roma, 

Per doverosa informazione della S.V. On.le .. 
2.11.1985 
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N. 123/A/439832/183 B 17/100 Roma, 8 ottobre 1985 
Rif. n.15185/110(1) Uff.IV del 7.7.1984 

OGGETTO: - Parlamento Europeo - Attività nuovi 1110vimenti reli-
giosi.- -~·--~-

~AL GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO -SEDE-

A A A A A A 

ii.11A DIREZIONE GENERALE DEGLI 

AFFARI DEl CULTI:.:::-----~-~- SE D E-

r·a.oo;~i~~c~ 
\..-------

Si fa riferimento alla nota sopraindicata,con cui code
sto Gabinetto ha chiesto di conoscern notizie sull'attività di 
alcuni movimenti religiosi in ordine alla Risoluzione del Parla
mento Europeo del 22 maggio 19841 fatta pervenire dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 

A riguardo,tenuto conto della richiesta avanzata. e att~ 
so che la Risoluzione citata auspicava un'azione cg~e degli St~ 
ti membri a fronte di di v erse infrazigxti alla legge compiute dar~ 
canti organizzazioni che operano al riparo della liberta di reli
gione, questo Dipartimento inviava apposita Circolare ai Sigg.ri 
Prefetti al fine di pervenire'Ba una:?lréirazione conoscitiva sul 
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fenomeno a verificare se sulle attività delle organizzazioni in 
parola, od in parte di esse, possano ravvisarsi i caratteri di 

illecità. 
Sulla base dei riscontri e della documentazione perv~ 

nuta è stata pQ,;u:li"QU!L\Jn~,.v.alulazione,._d,'.ordine. generà.le-che con 
~- -~·.; ---·~·--- _;· . - - -

sente, peraltro, di afferm~e che ini.~q.l,A.~ Jl ... ~enomenQ,nQ!L as
sume una dimensiona···l~::re;-a:~'cr~;:e·,~ ~ver creato turbamento nel 
--------·-----·-----~~~!,.'l';:_'ij;·~;~-="~--'F--S~-':"~--.,_:-•·-'""'"'-~ 

l'ordine e nella sicurezza pubblica, di particolare entità. 
<-·-<·c,"-,~*"'·'""~"':~;,-_._,,_,..,_.,,_ >•"-·--f>·-~ ;: ·.;-"t'S",~'-'''Y.~--"C-r<,~ ···-. :<;<"·~-:~-~'-";··;;._,.-~:''<.:[_~-;:---·""";':" ·;· :~-=-·:·~-c ~,·•.•_/·;·- .,· .• o<-~ ,o- ; '\ _,_-.;-'-·-·,-,_ • ..-._:·._.;_:·:r '""., 

Si riportano, pertanto, qui di seguit~le connotazio-
~ salienti delle principali associazioni che operano nel nostro 
paese con in calce indicati i luoghi ove ne è stata rilevata, in 
termini significativi, la presenza. 

- Associazione Internazionale per la Coscienza di KHRISHNA (HARE 
KHRISHNA) 

Trattasi di associazione spirituale (I.S.K.C.O.N.), ri
facentesi ad un culto indian~, che si propone la istituzione di 
opere di interesse religioso, sociale, culturale, sportivo, non
chè la realizzazione di qual.siasi al tra iniziativa per l:a propa
ganda, diffusione e affermazione del suo credo spirituale (Coscieg 
za di KHRISHNA)a 
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E' diffus~ in tutto il mond~ particolarmente negli USA, 
nonchè in Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Grecia ed in al 
cuni pa~s_i dell '~st. Gli adepti sono denominati, comunemente, a.
rancioni. 

Gli associati contano circa 250-300 devoti e 3.000/4.000 
---~~~ 

simpatizzanti e sostenitori. In Italia vi è una sede principale in 
San Casciano Val di Pesa, località S.Andrea, in provincia d~ 
ze, in un vasto edificio ristrutturato in cui ~ivano stabilmenteo 
saltuariamente numerosi associati che si dedicano alla preghiera 
nonchè alla cura dei campi e bestiame da cui traggono i mezzi di 

sussistenza. 
Conducono vita rigidamente vegetariana e professano la 

non vi~!.~~~(l. contro tutto, sia persone, animali c cose. 
Si recano nei centri più popolosi delle città al fine di 

vendere libri e altro materiale propagan~isticE• 
Modesta e contenuta, in ogni caso, è l'opera di proseli

tismo attuata dagli adepti attraverso l'invito di persone presso i 
loro centri od organizzando viagsj in India. 

In alcuni casi sono stati identificati,a mero titolo pre 
• 4 

venti,vo, alcuni ~f'll30.Qi~ti_d_a_pJlXt~ delle forze dell'ordine • 

. /. 
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L'associazione si professa apolitica~ senza fine di lu 

or~ e si sostiene economicamente con offerte in denaro e in na

tura spontaneamente devolute dagli associati e dai simpatizzanti. 

Peraltro, o l tre alla sede di cui sopra, l'Associazione 
gode di un ampio patrimonio immobiliare, una emittente radio (r! 

dio Krisma Centrale) ed una rivista "Ritorno a Krisma" regol~

mente regia:l;ata presso il Tribun~e di Roma. 

La presenza è stata rilevata a Firenze, Rieti, Livorno, J/ 
(/ Belltmo, Palermo, Terni, Torino, Novara, Bolzano. 

- Associazione Spir.i tuale per l 'Unificazione del Mondo Cristiano 

(A.S.U.M.C.) "Setta Moon". 

La Associazione, che attual\Nte ha la propria sede nazio 

nale in Roma,. Via S. Erasmo n.4/3~ costit11:i._sc:e il ramo italiano 

della ''Unification Church International" fondata nel 1954 a SeouJ, 
(Corea del Sud) dal reverendo Sun Mjung Moon, sacerdote Battista, 

~nte negli Stati Uniti. 
Il sodalizio, come si desume da quanto stabilito nel re 

-----=·-
lativo statuto, si propone, attraverso vari mezzi, di diffondere 

i"principi di;ini", intesi come la realizzazione dei canoni .dèl 

./. 

-- - ---- ---- -----------------
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Vecchio e Nuovo Testamento, resi aderenti alla realtà dell'attu~ 
le momento storico. 

Attraverso una opera di convincimento porta i suoi ade 
pti, vestiti èon tuniche di vari colori, ad abbandonare definiti 
vamente gli affetti familiari ed il lavoro. 

Gli associati sono soliti riunirsi la domenica mattina 
per partecipare al rito denominato "servizio domenicale "• 
Nel corso della settimana,presso le varie sedi, vengono espleta
ti corsi di studio sulla storia biblica, sulla storia della Chie 

~ e sui principJ di!!ni~ 
Dalla Sede Centrale viene diramato il periodico la "Nu.2_ 

va Era" per il quale vengono richieste offerte "spontanee". 
Non può non rilevarsi, peraltro, che alcuni genitori si 

(l 
sono rivolti agli organi di polizia per avere notizie dei loro 
gazzi trasferitisi in altre sedi sia italiane che estere. 

ra 

Si osserva infine che,secondo la relazione "Cottrell" 
del Parlamento Europeo,l'associazione riceverebbe appoggi dalledit 
tatute-fasciste del Sud. America, ma tale assunto non appare possi 
sibila confermare sul piano obbiettivo. 

l 
Presenza d.ell'A.S.U.M.C. è stata rilevata a Bergamo, Vi-

/ terbc, Latina3 Firenze, Belluno, Torino, Novara, Cremona • 

. /. 
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- I Bambini di Dio (Children of God) 

Mod. H/4 PSC 

Scopo del movimento, senza una sede specifica, è quello 
di indirizzare i giovani alla predica~io!l~-A~LVa!!~~! richie
dendo, nel contempo,contributi e distribuendo opuscoli. 

Gli adepti, provenienti da varie regior.i italiane ed an. 
: . ~~--

che dall' e.f3._"t.!3.ro, sono dedi tJ_l)rinc:ij>almente alla co~ tl#il_Q._e_Lc~~ 
pi. 

In alcuni casi è stato provveduto all'espulsione dal 

l
r t erri torio_!l~~ionale di alcuni associati in-~~~-t-o--i-a -1-or-~-op-;;~ 

di proselitismo assumeva forme di accattonaggio. - --

l
/1/ La presenza, peraltro occasionale,è stata rilevata a P! 

lermo, Cremona~ Bergamo, Piacenza, Firenze • 

- Hubbard Danetics Institute 

La associazione, si dichiara culturale ed idealistica, 
è stata fondata nel gennaio 1977 a Milano. 

Come sancito nello statuto, la finalità, perseguita si 
• riconnette direttamente alla ':Church of Scientology': fond.ata_n_eg!.!_ 

~SA sul ~iEdre ~egli ~1 quaranta dal cittadino statunitense La
fojette Ron Hubbard, tendente alla purificazione del Corpo e del-
.- ~--------------------------·- -- - ----- - ··-------

./ .. 



• MODULAR IO 
lrQmoOtnti'IILt·l81 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 

- 7 -

Mod. 38/4 PSC 

lo Spirito ed alla restaurazione di una civiltà che bandisca la 
.......:::..---~----- ---
guerra, la criminalità e che consenta l'affermazione concreta 
dei diritti della spiritualità umana, attraverso il sostentamen
to e la propaganda dei principi filosofici della dott~ina intesa 
come l'organizzazione di assiomi e tecnologie funzionali nella 
tradizione delle scienze esatte, per la soluzione dei problemi 
fondamentali dell'esistenza e del pensiero. 

Gli scopi di cui sopra vengono perseguiti anche attr~ 
verso la sottoposizione degli interessati a test sulla persona
lità ed al procedimento c.d. "Purificazione Randow" consistente 
nella somministrazione di pseudo vitamine prodotte da case farma 
ceutiche. 

I corsi organizzati hanno durata di 20 giorni circa e 
gli aderenti versano quote variabili a seconda dello studio pre
scelto ed in relazione ai farmaci c~t intendono assumere. 

L'organizzazione è stata presente a Torino, Novara, Cre 
mona, Bergamo, Verona. 

- Ahanda Marga (sentiero della beatitudine) 
• 

Organizzazione carismatico-religiosa costituitasi nel 
1975, si prefigge: il conseguimento della purezza interiore del 

-------- ---------

.;. 
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l 'uomo; l'eguaglianza tra gli individui; il raggiungimento di una 
tranquillità spirituale mediante tecniche del metodo ''Tantra-Yoga'~ 

lo svolgimento di attività sociali per il benessere dell'umanità; 
una rivol.uzione, non politica ma di cosci:mza,per un so~tanziale C8! 
biamento dei valori della società. 

Pochi i membri e scarso il seguito dell~organizzazione 
la cui presenza è stata rilevata a Bolzano, Oristano, Verona. 

- Fede Baha I 

Setta religiosa di culto acattolico di origine islamica, 
che ha sede in Roma, Via Stoppani 10. 

Tale comunità ha assunto personalità giuri'!_ica, essendo 
stata riconosciuta Ente Morale con D.P.R. del 21.11.1966 • 

I seguaci della fede BAHA I hanno, per tre volte ilgio~ 
no, l'obbligo della preghiera e, una volta l'anno, dal1° al 20 
marzo, rispettano il digiuno nelle ore diurne. E' inoltre loro 
inibito l'uso di bevande alcoliche e stupefacenti, nonchè l'appar
tenenza, a qualsiasi titolo, a partiti politici e sette segrete. 

Il Bahaismo ha trovato credito anche in numero'si altri 
paesi del mondo. oltre che in Italia, ove conta circa 1.300 segua 

----~·------·· 

ci. 

.,/. 
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La comunità, dal carattere prettamente religioso,non 
ha mai procurato problemi ed i seguaci si limitano a svolgere 
riunioni di preghiera e di lettura dei Testi Sacri, ad organiz 
zare, saltuariamente, dibattiti ed esposizioni di lib!i, a di

stribuire volantini inerenti ai problemi del gruppo. 
Presenza rilevata a Messinav Caltanissetta~ Bolzano, 1 

L'Aquila, Chieti, Reggio Emilia. 

-Altri movimenti 

Alcune associazioni quali il Bhagwan Raynesh, l' Ar---chiren Shoshun Soka Gakkai italiana e la Reischi-Kai per lo sca::, 
so seguito conseguito sono pressocchè scomparse dal territorio 
nazionale. 

A quanto sopra evidenziato si soggiunge che, in ogni 
caso, il fenomeno in argomento forma oggetto di particolare vi
gilanza da parte delle Forze di Polizia allo scopo di prevenire 
e reprimere le possibili illegalità e l'eventuali attitudini cr! 
minose con verifiche anche fiscali. 

Si osservi in particolare che alcuni appartenènti alla 
"Hubbard Dianetics Insti tute" sono stati assoggettati a procedi-

./. 
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menj_i giudiziari, per a.lctmi reati commessi nell'espletamento del 

l'attività dell'organizzazione o indipendentemente dalla medesima. 

I risultati delle indagil'l:h estese in varie parti d' It,! 

lia,, e ancora in corso1 non sono ancora noti e connmque coperti dal 
segreto istruttorio.-

~-·-- -~·- ·-·--A'-'·•,:~._o·+-<:-·'"-

I CAPO DELLA POLIZIA 

• 
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OGGETTO. Parlamento Europeo {J,ttiy_ità (lUD\}i lflO\/irnlell~iJ:_,ll_ 

gios1. 

Con la lettera a riferimento codesta Presidenza 
del Consiglio ha inviato a questo Ministero, per quanto di 
competenza, copia della lettera in data 6 giuano 1984 del 
Presidente del Parlamento Europeo riguardante una risolu -
zione, adottata il 22 maggio s.a., sull'attività di alcuni 
''movimenti religiosi'' operanti all'interno della CEE e, in 
particolare, su un'azione comune degli Stati membri di fro~ 

te a diverse infrazioni alla legge compiute da talune org~ 
nizzazioni che operano al ripara della libertà di reliaio
ne. 

Nell'allegare al riguardo due appunti sullo sta
to della legislazione vigente e sull'attività posta in es
sere da questo Ministero per quanto di competenza, si com~ 
nica - per le eventuali iniziative che codesta Presidenza 
del Consiglio ritenesse opportuno intraprendere nell'ambi
to del semestre di presidenza italiana - che questa Amminl_ 
strazione concorda con l'auspicio, espresso nella cita
ta risoluzione, che i criteri ivi menzionati formino oagei 
to di apposita convenzione tra oli Stati europei, che sono 
interessati ai medesimi problemi. 

- AL DIP-ARTIMENTO DELLA 
PUBBLICA SICUREZZA 
Direzione Centrale per gli 
Affari Generali - Servizio 
Stranieri 

D'ORDINE DEL MINISTRO 
IL CAPO DI GABINETTO 

_'_, ( ' 
·'·'-'· 

(Rif.n.559/443/226131/10/15/42/2/I 
del 2.3.1985) 
-ALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI 
(Rif.n.Oll73/FG1/30/A del 20.7.1984) 

FR/ S E O E 

pl 20. 3.85 ... per opportuna conoscenza. flJO/riJI ~:30 Dai q~~f7E:J~ 

--------
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A P P U N T O 

Fra le Organizzazioni che operano nel nostro Paese 

ha assunto particolare rilevanza l'associazione politico-~ 

ligiosa ANANDA MARGA, definita anche Gruppo Internazionale 

di Meditazione e Servizio Sociale, che dal 1975 è presente 

in 26 città italiane con un seguito di alcune centinaia di 

affiliati. Essa si presenta come un'associazione che pers~ 

gue finalità spirituali raggiungibili attraverso una serie 

di tecniche fisico-mentali. Persegue in apparenza la diffu 

sione della filosofia e della pratica della Tantra Yoga, 

scienza della mente e del corpo, proponendo un"genere di 

vita ascetica, dove trovano spazio sistemi curativi natura 

li e la valorizzazione di un~,alimentazione a base di cibi 

genuini e dietetici. Contesta l'attuale civiltà, ritenuta 

decadente per il fallimento sia del sistema capitalistico 

occidentale che di quello marxista. 

Tale ultimo aspetto ha portato gli ideologi del mo 

vimento a negare la supremazia dello Stato, a codificare 

l'accettazione della violenza come momento di transizione e 

della dittatura come mezzo per la creazione della società 

ideale. 

Ciò ha portato nell'ambito del movimento alla crea 

zione di un'ala paramilitare ai cui adepti viene impartita 

un'istruzione militare ed un rigido addestramento sugli scon 

tri a fuoco. 

o l o 
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Ai membri dell'associazione in parola sono stati a! 

tribuiti in vari Paesi stranieri numerosi episodi di viole~ 

za: aggressioni, tentati omicidi, sequestri di persona, mi-· 

nacce, attentati contro uomini politici, iniziative dinami

tarde e suicidi aventi carattere di autoimmolazione anche 

mediante il fuoco. 

In Italia l'ANANDA MARGA è stata costituita per at

to pubblico nel 1975 a Verona e sono state, poi, aperte se

di in altre città. 

Non si conosce il numero esatto degli affiliati, ma 

l'associazione ha suscitato interessi e simpatie da parte 

di giovani, spesso dediti all'uso di sostanze stupefacenti, 

che cercano la soluzione dei propri problemi nelle temati -

che propugnate dal movimento, nonchè da parte di formazio

ni politiche che direttamente e indirettamente si ispirano 

all'ideologie proprie dell'estrema destra. 

Finora non risulta che l'associazione in parola ab

bia svolto attività contraria alle leggi dello Stato, ma la 

posizione dei suoi membri o leader religiosi stranieri, che 

intendono operare in Italia è attentamente seguita e non si 

è mancato di procedere all'espulsione degli indesiderabili 

ed alla loro iscrizione in Rubrica di frontiera. 

Le altre Organizzazioni a sfondo religioso che op~ 

rana nel nostro Paese "Associazione Internazionale Coscien

za Krishna", "Asumic", "The international Cultural Founda-

. l . 
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tion" e "Bambini di Dio" si caratterizzano sempre per l'isp.:!:_ 

razione a filosofie e religioni orientali, ma hanno trovato 

molti proseliti nei Paesi di religione cristiana sfruttando 

il movimento di delusione nei confronti delle Chiese occiden 

tali che hanno perduto la purezza dell'età d'oro del Cristia 

nesimo. 

In effetti le suddette sette religiose si propongono 

di "costruire con le proprie mani la vera fratellanza sulla 

terra" e ciò spiega il maggior numero di adesioni riscontrabi 

li tra soggetti di giovane età particolarmente sensibili al-

le argomentazioni dei reclutatori. 

Gli adepti sono sottoposti a severe condizioni di al

loggio, ad un nutrimento frugale, a ritmi di lavoro intensi, 

al l.' isolamento da l proprio ambiente familiare e dal preceden

te genere di vita, nonchè sono indotti a girare per tutto il 

territorio nazionale col pretesto di svolgere opera di propa

ganda e di proselitismo per la setta, ma in realtà per proca~ 

ciarsi danaro con l'accattonaggio e con altri sistemi illega-

li. 

Tale aspetto, comune peraltro a tutte le sette di cui 

sopra, ha fatto insorgere un vasto movimento d'opinione, so -

stenuto principalmente dai familiari degli aderenti alle va -

rie Organizzazioni, che ha fatto parlare di "stupro-psichico", 

di spersonalizzazione, di lavaggio del cervello a proposito 

dei metodi di reclutamento. 

. l. 
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L'attività dei movimenti di cui trattasi è stata sem 

pre seguita con la massima attenzione e non si è mancato di 

sensibilizzare al riguardo gli Organi di Polizia; in partico

larmente, per quanto concerne gli affiliati di nazionalità stra 

niera, è stata intensificata l'azione volta a prevenire e re-

primere tempestivamente ogni iniziativa non conforme alle le& 

gi vigenti. 
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A P P U N T O 

La risoluzione adottata dal Parlamento europeo in 

data 22 maggio 1984 sull'attività-di alcuni "nuovi movi -

menti religiosi" prende in considerazione alcune nuove 

Confessioni religiose, le cui pratiche "ledono i diritti 

dell'uomo e del cittadino e pregiudicano la situazione so

ciale degli interessati". Inoltre, nel ritenere necessario 

uno scambio di "informazioni sui problemi delle attività 

delle predette organizzazioni" tra gli Stati membri, au

spica la elaborazione di appropriate convenzioni con la 

indicazione di alcuni criteri al riguardo. La risoluzione 

trae origine da proposte formulate in relazione "alle at

tività" del movimento per l'unificazione del mondo cristia 

no, promosso dal pastore sud-coreano Sun Myung Moon. 

Al riguardo si ritiene opportuno premettere che 

in Italia le Confessioni religiose diverse dalla cattoli

ca trovano il loro fondamento giuridico negli articoli 2-

3-8-18 e 20 della Costituzione. In particolare l'articolo 

. l . 
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8 riconosce la libertà delle dette Confessioni reli~ose eu ~~ 

loro diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto 

non contrastino con il nostro ordinamento, mentre l'art. 18 con

sente il diritto di associarsi liberamente per fini che non.·sono 

vietati ai singoli dalla legge penale, 

Per quanto riguarda la legislazione ordinaria., sono da 

ricordare la legge 24.6.1929, n. 1159, integrata dalle norme di 

attuazione di cui al R.D. 28.2.1930, n. 289, e per le Comunità 

israelitiche anche le norme di cui al R.D. 30.10.1930, n. 1731, 

ed il regolamento approvato con R.D. 19.11.1931, n. 1561. 

A dette norme di carattere generale vanno aggiunte alcune 

leggi di contenuto specifico quali la legge 29.7.1967, n. 669, e 

successive modificazioni ed integrazioni, sulla estensione delle 
..,.;. 

prestazioni di carattere sanitario in favore dei m~tri di culto 

e dei rispettivi famigliari a carico; la legge 22.12.1973, n. 903, 

e'successive modificazioni ed integrazioni, sulla istituzione del 

fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto e sulla di

sciplina dei relativi trattamenti pensionistici; la legge 26.7. 

1975, n, 354, integrata dal D..P.R. 29.4.1976, n. 431, sull'accesso 

di ministri di culto negli istituti di prevenzione e di pena; la 

legge 26.2.1982, n. 58, sulle autorizzazioni agli acquisti ed agli 

atti di straordinaria amministrazione. Si soggiunge che alle Co~

fessioni italiane riconosciute civilmente ed a quelle stì·aniere --·····.. . ... -~- , ..... 

ammesse al godimento dei diritti civili per trattrunento di recipro -- ····--------······ .. - . ·-·-···-- ----~---~---........ _.......... -
cità (artt. 16 e 31 delle premesse al codice civile) il fine di 

./. 
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culto, relativamente agli "atti compiuti nell'interesse di loro 

istituti", è, "a tutti gli effetti tributari, equiparato a que;_ 

lo di beneficenza e di istruzione 11 (art. l2,R.D. 28.2.1930, n. 

289). 

Si rileva, inoltre, che alcune organizzazioni confessiQ 

nali operano liberamente in via di fatto in virtù delle citate 

norme costituzionali senza invocare l'applicazione a loro favo

re delle altre disposizioni legislative su menzionate. Nei con

fronti di dette organizzazioni, che talvolta sono anche sconosciu 

te alla pubblica Autorità, si applicano le norme comuni previste 

dal codice civile per le associazioni di fatto. 

Per quanto riguarda il "conferimento del carattere di uti 

li tà pubblica" e la "concessione dell'esonero fiscale" si fa p~ 

sente quanto segue: 

- alle istituzioni religiose formatesi in Italia può essere con

ferita, previa accurata istruttoria volta ad acquisire adegua-

ti elementi di giudizio, la "personalità giuridica" (e 

non l' "utilità pubblica") mediante decreto del Presidente del-

la Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato e udito 

il Consiglio dei Ministri; 

le istituzioni religiose straniere, riconosciute giuridicame~ 

te nello Stato di provenienza, possono essere ammesse al godl 

mento dei diritti civili, a condizione di reciprocità, ai sensi 

dgllarlX. 16 e 31 delle disposizioni sulla legge in generale,p~ 

vio accertamento della loro posizione; 

-per quanto attiene all'aspetto fiscale, il fine di culto delle 

istituzioni religiose di cui sopra è - come già detto - agli ef-

. l . 
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fetti tributari equiparato a quello di beneficenza e di istruzio 

ne, 

Accanto alle organizzazioni confessionali come sopra co

stituite, che operano nella più perfetta legalità, ~~~t9_r~~9E 

trare, talvolta, la .:f<;>J:mazione .di .. q\lalc~ istituzione, sorta in 
~----·---4-~----- .. - -- . . _______ _.,_._. _______ ,... _______ -... .. , 
Italia o all' est~:po_, __ .:!,_f!._ c.ui ... ~t_i;JY.t.!à.- 1 _ apparentemente di culto, la 

. . ... - ------ ~-- ... ·-------·-- ---
scia alquanto perplessi, alimentando il dubbio che il fine di 

-~ -----· ~----~ 
culto sia puramente strumentale e miri in effetti a dare una im

magine di maggiore credibilità all'ente ed a farlo beneficiare 

delle agevolazioni tributarie. In tali casi si approfondiscono 
-.. ..... -.-.---~··· -'-··--·:- ......... --------

le informazioni interessando anche gli organi di pubblica sicurez 
..._ ............ ~---- ... ,. . ·--~---· -~ - . ·- ~-- .. -. ·-··· -- .... , . . . . . . . . . .. -- - ··- -- .. -. -
za, i quali, o ve riscontrino atti vi tà e comportamenti penalmente . -- . ___ .. ______ --
rùeva;ti, riferiscono all'Autorità giudizi.'~~ia • 

..._....,.,._ ..... -...:;.., .• , ••.• ·.·*'···-·- ,.-· .. '· .. -.. • ...••.. _ .. ,, ... · .-c, 

Sul piano amministrativo, in detti casi, le possibilità ------- ·-----· .. ----- ---~- . - . ........ . - .. . . .... -----····-- ... -· ---~--

di intervento sono piuttosto scarse essendo limitati gli strumen 
------~----- ---·- . -- ··-·· . -
ti previsti dalla vigente legislazione per eventuali sindacati, 

in particolare nella regolamentazione della vita interna delle i

stituzioni, segnatamente per quelle che sono sorte all'estero. 

D'~tra parte trattasi ài una materia molto delicata sul_ 

la quale occorre muoversi con grande prudenza e senso di respons~ 

bilità in quanto eventuali interventi potrebbero essere intesi, 

anche se infondatamente, come interferenze illecite e manifesta 

zioni di intolleranza religiosa. 

Per quanto riguarda i criteri, oggetto della raccomanda -
.. ..-. . . . -- - - .. - ··-------- ---·-------. ____ ..... _ ... 

zione di cui al punto 5 della .l:'i~.?:t.l?:Zl.<?~.~- in questione, si riti e---- _ .. ____ , ... --· . . . ----- -------·------... ---···-··-··-
. l . 
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ne che gli stessi possano, in via di massima, essere condivi 

si. Peraltro, detti criteri - allo stato - almeno nel nostro 

ordinamento, non possono trovare applicazione in mancanza di 

apposita normativa. 

Infine, in merito alle organizzazioni che sembrano 

svolgere pratiche di dubbia liceità, coinvolgendo soprattut-

to i giovani, sono da ricordare le sottoindicate istituzioni, 

oggetto di particolare attenzione da parte degli organi di pu~ 

blica sicurezza, e sulle quali si riferisce pi0 dettagliata -

mente nell'annesso allegato: 

l) "Principi Universali- Associazione Spirituale per l'Unifi 

cazione del Mondo Cristiano - ASUMIC"; 

2) "The International Cultural Foundation"; 

3) "Bambini di Dio". 



/ 

"Principi Universali. Associazione Spirituale per l'Unificazione 

del Mondo Cristiano- A.S.U.M.I.C.-", fondata dal nastore di o

rigine sud-coreana Sun Mvung r.'!oon. 

L'Associazione, che si propone di diffondere i prin 

cipi divini "così come sono stati rivelati dal predetto Su..'rl Myung 

Moon", svolge attività di proselitismo specialmente tra i giovani, 

che vengono di solito utilizzati per la raccolta di fondi con que 

stue per le strade. 

In Italia l'Associazione, istituita con atto notar~ 

le del 13 dicembre 1972 su iniziativa del cittadino britannico Geor 

ge Lachlan Porter Martin e di altri cittadini italiani, ha la sede 

principale in Roma, Via S.Erasmo 4, ed opera oltre che attraverso 

gli adepti italiani anche a mezzo di molti giovani di nazionalità 

straniera. 

La medesima riceve i mezzi di sostentamento oltre 

che dalle questue su accennate anche dalla Società commerciale 

"Tongil Trading Comp&"-Y" -S.r.l.-, con seé',e in Curno (Bergamo) ,di 

cui avrebbe la maggio~>za delle azioni e i cui soci e am~inistra 

tori sarebbero gli stessi membri del consiglio di am~inistrazione 

dell'Associazione. 

Detta Societ>,. comnie attività commerciali di ogni 

tipo, "assume rappresentar,ze, provvede alla compravendita, alla co 

str~zione ed alla gestione di immobili e può compiere qualunque o

perazione industriale". 

L'Associazione possiede, anche, una tipografia in 

Calusco d'A elda (Bergamo) che stampa il periodico ufficiale "La Nuova 

:<:ra", altro materiale propaga.YJ.distico e lavora anche per conte 

terzi. 

./. 
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Essa~ presente nelle seguenti altre località: Rocca di 

Papa (Ro~a), Berga~o, Bologna, Firenze, Latina, Milano, Padova, 

Torino e Varese~ 

· tiei confronti dell'Associazione sono sua t i prodotti e

sposti e denu..>Ice da parte dei famigliari degli adepti ed a tale 

riguardo si è costituito in Roma nel luglio 1 977 il "Comitato per 

la Liberazione dei Giovani é'al Settarismo". 

L'Autorità di pubblica sicurezza esercita da tempo atteg 

ta vigilanza sull'attività dell'Associazione e l'~utorità giudizi~ 

ria di Roma e di Milano, a segui t o di demmc e, ha aperto inchi~ 

ste ::!.i cui si ignora l'esito. Nei confronti di detta organizzazio

ne sono state presentate, anche, interrogazioni parlamentari. 

L'Associazione ha chiesto fin .:ìal 28 marzo 1973 il ricon2_ 

scL~ento della personalità giuridica, istanza che non è stata accol 

ta, su conforme parere del Consiglio di Stato, non essendosi ravvi 

sato - allo stato - la sussistenza dei presupposti riferibilits.8.d 

U..'ìa confessione religiosa. Una nuova domanda, ripresentata il 23 

febbraio 1 9c3, è in corso di istruttoria. 

2) "The International Cul tural Foundation", fondata dal medesimo 

:"un !llyung Moon sopra citato. 

L'ente in questione, costituito nello Stato di New York 

il 13 dicembre 1973, si propone attività culturali""che, per le 

persone che le dovranno svolgere, si ricollegano al contenuto fi 

losofico, religioso del principio, che persegue e diffonde l'eri 

gendo ente morale "Principi Universali - ASUI.UC -"". 

L~ Fondazione, che si ispira agli stessi principi divini . 
pre(Jicati dal precitato Moon, ha sede per l'Italia in Roma negli 

stessi locali dell'Associazione di cui al punto 1 ). Responsabile 

.l. 



della Sezione italinne dell•ente ztatunitcnse ~~stesso pres1-

dente dell' 11 Associaz.ione Spirituale per l•Unifice.zione del H!on-

do Cristia!lo 11
• 

L''::r.te ha chiesto fin dal19 gJ.ugno 197'5 di potere es

sere a.'1l'llesso a godere in Italia dei ,;iritti civili ai sensi del 

ricorrlato art. 1 6 premesso al codi c e ci vile ed in applicazione 

del Trattato di A:nicizia, Commercio e Navigazione stipulato tra 

gli Stati Uniti d'f~erica c l'Italia il 2.2.1948 e reso esecuti 

vo C0!1 la legge 28.6.191;9, n. 3[5. In ordine a detta dana<"J.da è 

stato chiesto il parere èel Consiglio di Stato che non si ~ anca 

ra pronunciato, me~tre sono state richieste aggiornate informa

zioni negli Stati Uni ti in relazione ad a.lcu.."'l.e indagini che era 

no in corso èi svolgimento dP.. parte del F.B.I.ed a procedim'=nti 

gindisiari che erano stati avviati in quel Paese. 

3) "I :aao;~bini eli i.lio". 

LtAssociazione, sorta negli !3tati Uniti d 1 America e co 

sti tui tasi in I tali<?. con atto !".otarilc in rlate. i; maggio 1 97 3, 

svolge attivit2. di proselitismo tra i giovani che vengono orge.

nizzati in co:;rcmi t?. promiscue e indotti a raccogliere offerte 

media."'lte la distribn;ionc di opuscoli =che di natura erotico 

religioso. 

i>ssa ha sede principale in :doma, Lungotevere Testaccio 

1 5, eè:. altre s~di secondarie a Ti':ilano, Torino, Genova, Napoli e 

Firenze. 

No:1 ha chiesto riconosci.'Uento giuridico, ma soltanto 

pennessi ài so~giorno per i propri :-.d ept i di nazionali t:'l. strani e 

re ... 

L'Autori t:\ di :mbblica sicur~~za e sere i t n. attenta vi~::i

l::u"lza anche perd1~ l'Associazione ha r.l2.to luogo a sfavorevoli ccr:t 

o enti dn parte d. ella str:' .. mpC!, n protcGte da pc.rtc delle Comu.."li t~1. 

. l. 
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israelitiche per una spiccata intonazione "antisemita" del movimen 

to ed ha costituito motivi di viva preoccupazione per le famiglie 

dei giovani adepti. 

L'Autorità giudiziaria ha aperto inchieqte in varie par

ti d'Italia delle quali si ignora l'esito. 
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OGGETTO: Parlamento Europeo -Attività nuovi movimenti reli
giosi. 

~ AL GABINETTO DELL'ON,LE MINISTRO 

e, p. c.: 

Di seguito alla nota n.01173/FG1/30/A del 20.7.u.s. 
della Direzione Generale Affari dei Culti, qui pervenuta dal 
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale, concernente la ri 
soluzione approvata il 22.5.1984 dal Parlamento Europeo sul= 
l'attività poco chiara di alcuni "nuovi movimenti religiosi" 
operanti all'interno della Comunità Economica Europea 'al ri
paro della libertà di religione e sulle misure comuni da a
dottare, si riferisce quanto si rileva al ri-,gardo da questi 
atti, 

Fra le Organizzazioni di cui sopra che operano nel 
nostro Paese·h~_~?,~_simio.p~ticolare. rilaYanz.a .. J..'.a~à~.cii!~EE!. 
poh tic:~"":.~éili!.o§la ANANJ)A }!'!~:!ìGA.J definì ta anche Gruppo futer 
nazionale di Mèditazione e Servizio Sociale, che dal 1975 è 
presente in 26 città italiane con un seguito di alcune centi 
naia di affiliati, Essa si presenta come un'associazione che 
persegue finalità spirituali raggiungibili attraverso una s~ 
rie di tecniche fisico-mentali.Persegue in apparenza la dif 

.fusione della filosofia e della pratica della Tantra Yoga, 
scienza della mente e del corpo, proponendo un genere'di vita 
ascetica, dove trovano spazio sistemi curativi naturali e la 



---] , M00t1LARIO 
INTEhr m 235 

--.:--

------------------------

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA · 

Direzione Centrale per gli Affari Generali 
Se~tizio Stranieri 

- 2 -

MOD, 4 P.S.C. e• Mod. 896 

valorizzazione di un'alimentazione a base di cibi genu1n1 e 
dietetici. Contesta l'attuale civiltà, ritenuta decadenteper 
il fallimento sia del sistema capitalistico occidentale che 
di quello marxista. 

Tale ultimo aspetto ha portato gli ideologi del mo
vimento a negare la supremazia dello Stato, a codificare l'ac 
cettazione della violenza come momento di transizione e della 
dittatura come mezzo per la creazione della società ideale. 

Ciò ha portato nell'ambito del movimento alla crea
zione di un'ala paramilitare ai cui adepti viene impartita 
un'istruzrone-milìtare ed un rigido addestramento sugli scon
tri a fuoco. 

Ai membri dell'associazione in parola sono stati at
tribui ti in vari Paesi stranieri numerosi episo-cii-d.i violenza: 
àggressioni, tentati omicidi, sequestr:i, di persona, minacce,at 
tentati contro uomini politici, iniziative dinamitarde e suici 
di aventi carattere di autoimmolazione anche mediante il fuoco. 

In Italia l'ANANDA MARGA è stata costituita per atto 
pubblico nel 1975 a Verona e sono state, poi, aperte sedi in al 
tre città. 

Non si conosce il numero esatto degli affiliati, ma 
l'associazione ha suscitato interessi e simpatie da parte di 
giovani, spesso dediti all'uso di sostanze stupefacenti, che 
cercano la soluzione dei propri problemi nelle tematiche prop~ 
gn:ate dal movimento, nonchè da parte di formazioni politiche 
che direttamente e indirettamente si ispirano all'ideologie pro 
prie dell'estrema destra. 

Finora non risulta che l'associazione in parola.abbia 
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svolto attività contraria alle leggi dello Stato, ma la posi
zione dei suoi membri o leader religiosi stranieri, che inte~ 
dono operare in Italia è attentamente seguita e non si è man
cato di procedere all'espulsione degli indesicrerabili ed alla 
loro iscrizione in Rubrica di frontiera. 

Le al tre Organizzazioni a s.fondo religioso che o per!: 
no nel nostro Paese "Associazione Internazionale Coscienza 
Krishna " 1 "Asumic" "The Internatiqna1. C!Altural Foundation" e· 
"Bambini di Dio" si caratterizzano sempre per l'ispirazione a 
filosofie e religioni orientali, ma hanno trovato molti pros~ 
liti nei Paesi di religione cristiana sfruttando il movimento 
di delusione nei confronti delle Chiese occidentali che hanno 
perduto la purezza dell'età d'oro del Cristianesimo. 

In effetti le suddette sette religiose si propongono 
di "costruire con le proprie·mani la vera fratellanza sulla 
terra" e ciò spiega il maggior numero di adesioni riscontrabi 
li tra soggetti di giovane età particolarmente sensibili alle 
argomentazioni dei reclutatori. 

Gli adepti sono sottoposti a severe condizioni di 
alloggio, ad un nutrimento frugale 1 a ritmi di lavoro inten
si, all'isolamento dal proprio ambiente familiare e dal prec~ 
dente genere di vita, nonchè sono indotti a girare per tutto 
il territorio nazionale col pretesto di svolgere opera di pr~ 
paganda e di proselitismo per la setta, ma in realtà per pro
cacciarsi danaro con l'accattonaggio e con altri sistemi il
legali. 

Tale aspetto, comune peraltro a tutte le sette di cui 
sopra, ha fatto insorgere un vasto movimento d'opinione, sost~ 
nuto principalmente dai familiari degli aderenti alle varie Or 
ganizzazioni 1 che ha fatto parlare di "stupro-psichico", di SJ»e!: 
sonalizzazione, di lavaggio del cervello. a proposito dei me
todi di reclutamento. 
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L'attivita dei movimenti di cui trattasi è stata sem
pre seguita con la massima attenzione da parte di questo DipaE 
timento che non ha mancato di sensibilizzare al riguardo gli 
organi di Polizia ed in particolare per quanto concerne gli af 
filitati di nazionalità straniera, è stata intensificata l'azio 
ne volta a prevenire e reprimere tempestivamente ogni inizia
tiva non conforme alle leggi vigenti. 

Per quant'altro si richiamano le osservazioni della Di 
rezione Generale Affari dei Culti e si concorda con l'auspicio 
che i criteri oggetto della raccomandazione del Parlamento Eu
ropeo formino oggetto di un'apposita Convenzione tra gli Stati 
comunitari onde sopperire all'attuale carenza normativa in ma 
teria. 
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DIREZIONE GENERALE DELLA PUSBUCA'SICUREZZA 

SERVIZIO ORDINE PUBBLICO E STRANIERI 
DI vialone Straaled 

TELEIUDIO URGEN~ISSD!O 

- PHEli'ETTI BEPUBBLICA 

- CcmliSSARI GOVERNO 

- QUJ:S'roRI REPUBBLICA 

K.44l(225216 (.) 

LORO SEDI 

TREN'fO - BOLZ.ANO 

LORO Sli:DI 

Rateai avuto aodo rilevare in più occasioni presenza sempre 

ereacente territorio nazionale di cittadini italiani et stranie

ri ohe, quali affiliati at sette religiose •Associazione Inte~ 

zionale Coaoienza Kriahna•, •Associazione Spirituale Unificazio

ne Jlondo Cristiano• et "Baabini ti. Dio•, con pretesto assolvere 

aissione socio-religiosa, àiatribuisoono opuscoli at passanti 

pretendendo elarpzioni di danaro in :tol'll& vessatoria et petlù~ 

te (.) 

!rattaai in prevalenza persone p.ovane età che, adescate da 

diricenti predette associazioni con luain~ere prospettive :tac! 

11 C"184a&n1 , ven,;ono invece strumentalizzate per tinaJ 1 tà illec! 

te èt costrette ricorrere ocni espediente per procacciaaento •e! 

z1 (.) 

Pertanto, scopo arcinare dil.&&ante :teno•eno che habet :tatto 

registrare nep.tive ripercussioni opinione pubbl.ha, renieai ne

cessario intraprendere energica, capillare anone accertaaenU 

legalità ain&Qle associa:doni aabito rispettive eirco8Crizioni, 

at fine prevenire et reprimere teapestivamente ocni iniziativa 



• 

' 

l 
• 
l 
l 

l 
l 

1. •' 

UUI·t·:'! UIIUII .l 
~-.. u ... 

··-·--
' 

DlREZ!ÒNE GENERAlE DEllA PUBBUCA'S!CUREZZA 

SERVIZIO ORÒINE PUBBLICO E STRANIERI 
Dt visione Straa.len 

- 2-

non contorae vi&&nte ordlnaaento.(.) 

NOD. 4 P.S. •• MoO 18!11 

Particolare attenzione doTrà riTolcersi at affiliati aaao

ciazioni in argomento, iapiegati per raccolta fonti, procedendo 

loro confronti teraini le~ (.) 

Per quapto concerne affiliati nazionalità straniera, cui 

attività oontraata anche con àiaposizioni et llaiti soggiorno 

Italia, raccoaandasi procedere, indipendenta.ente da eventua:li 

àanunsie at "utorità Giudiziaria per vio~azioni ortline penale, 

loro imaediato allontansaento territorio nazionale.(~) 

Restaai attesa oanoaoere riaultati conseguiti.-
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DIREZIONE GENERALE DEll.A PUBBLICA SICUREZZA 

SERVIZIO STRANIERI ·-
Roma, 10.4.1979 

OGGETTO: Organizzazione religiosa indiana "Ananda Mar~a".-

URGENTE 
RISERVATA 

p. c. 

ALLA QUSSTURA DI 

ALLA QUSSTURA DI 

ALLA QUESTURA DI 

PADOVA 

VENEZIA 

VERONA 

Il Sig. Mario Tonello, esponente della sede di_ Verona 

dell'-'rcanizzazione in oggetto, si è qui rivolto per solleci 

t .. re ~l ril:=sci"l del permesso di soggiorno, per svolgere at

tj vi t:, ;::i ;,cl-- r,;;ria in Italia, in favore della cittadina indi_!! 

non neglio indicata, 

e~ ~ d1:fueinne delle pratiche ''Yogu'' tr~ le d~1me. 

LP. precettr, straniera il 25 luglio 1978 avrebbe presen 

t:. t o è ··:::c,l:J;, di s'.:;ciornn alla Questura di Pad0va o enza rice-

1' 1st:.n:-· .. l :. J l 

' 
--· ' 
:_.:_(~ r·re~.l~;··~ ~' 

_ urgen<:. çircostanz~"te notizie oul C<>nto della stranier10 di 

cui s~pra, nei cui con~ronti non si rilevano precedent: in questi 

atti, specificando i motivi del suo ingresso in Italia • 

. /. 

-----------



~ 
l 

! 
i 

DIRUJONE GENERALE DEllA PUYLICA SICUREZZA 

SERVIZIO STRANIERI -
2 

. 
In ogni caso, qualora la predetta risultasse entrata nel 

n~stro territorio per motivi diversi da quelli missionari, 

dovrà essere invitata senza indugio ad attenerei alla proce

dura vigente in materia di visti di ingresso in Italia, e 

pertanto, dovrà richiedere il vieto specifico tramite la com 

petente .Autorità consolare o diplomuti:ca italiana in Indie, 

attendendone colà il rilascio• 

Si prega, infine, fornire utili indicazioni sul conto 

dell'organizzazione, precisando l'attività svoltq nelle riepet 

tive province >e il numero degli aderenti stranieri. 

Sull'argomento si richiama la corrispondenza intercorsa con 

l'U.C.I. G. o. s •• 

PEL CAPO DELLA POLIZIA 

ALL'UFFICIO CENTRALE IINESTIGAZIONI GENERALI 
E OPERAZIONI SPECIALI S E D E 

•• per conoscenza in relazione 
allegat~ copie di due lettere 

IL 

-AL S.I.S.MI. 

-AL S.I.S.DE. 

a precorsa corrispondenze, 
inviate dal Tonello. 

DIRETfORE/~ZIO 
( +-i l 
- -f""V /JlJ.; ROMA 

ROMA 

con 

~ ••• per conoscenza, in relazione a precorsa corrispondenza. 

J; 



• ,.MODULARlO 
tNrERNO 13!>2 

.... 

... ' . . _: .. -, . ~ .D!REZ!ONEGE~ERALE DELlA PUBBLICA SICUREZZA 
. . ·' :-· - . . ._ \ 

. ;:-: . -··_-:' ~-,. 01\'ESTIOOlCHl Cr~uu OPg.QlOHI SPECiL:_J 
UffiCIO CfHllL!.f 

MOO. "' P.S.C. el Mod- 696 

Nr, 224/9914.II Ro~, 13 ottob~e X979 

OGG:sTTO: Ananda 11ar.w. associezic~e politico-religiosa 
Attivi tè.. 

RISERVATi\ PERSOIT_~LB 
RJ,CC. T .A DOPPIA FJS7A 

AI SIGG,QUESTORI DELLA R~UBEòiCA 
LORO SEDI 

E'. etata rilevata, in questi ultimi giorni, una ripresa tiel
;·<P attivi-tà di propE.ganda e di proseli tiene da parte dell'~:tsso
·:0 ciazione "Ananila L:z.rga", 

' 
In particolare, si è appreso che: 

- la sezione di Treviso ha pubblicatò e diffuso, come ~umsro uni
cc, una nuova rivista dal titolo "DHAIDfiA". Questa rivista, qua
lora dovesse trovarè adesioni tra gli adepti, vexrà st&mpata, 
con periodicità bimestrale, e diffusa in tutto il territorio 
nazionale; 

sempre a Treviso è preannunciata per i prossimi giorni una con 
ferenza pubblica, nel corso della quale sarà ufficialmente p~~ 
sentata la citata rivista; 

una conferenza pubblica si è svolta com'è noto 1, 11 9 corrente 
a Parna con la partecipazione del cittadino argentino Fernn~de3 
Carlos Arturo, che è stato invitato a lasciare il territo~io !!~ 
zionale. 

Ciò premesso • si ribadiscono le disr)osizioni irr..parti te con eire 
lare di egual numero ed oggetto del 30 giugno u, se,· e si r·esta i>2 
attesa di conoscere ogni utile noti::~ia circa il prevedibile ulte
riore sviluppo dell'acsociazione in argosento • 

. -~ . - . ' 
:, 



MOD. 5 G ex Mod. 906/1 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SPEDITO 

N.l5185/llO/lWUff.4° R ma,l 1 4 DiC.JS:4·-~ 

GABINETTO 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Servizio Stranieri 

S E D E 

OGGETTO: Parlamento europeo - Attività nuovi movimenti reli 

gios1. 

Si prega di voler dare cortese urgente riscontro 

alla nota par1 numero del 31 luglio scorso, concernnete l'og 

getto ,facendo tenere gli elementi 1vi richiesti. 

! 
' 

DAC/ pr/12.l2.Ra 

Il CAPO DI GABINETTO 

per il Capo di G<>binetlo 
f./u Pislil/i 



s P E o 1 tocr·· Mod .. 906/3 

'-' -- 4·0Tf: 1S!Jll/..9 

GABINETTO DEL MINISTRO 
~--~~G:.~.A.ua.~Jlli.LJ~ILf::JìT:~ii;J!iJS;;f··· :;;·-···~PU~Bl::H-A 

.............................................................. -5-EO-E·······-······ 

OGGETTO .... : .... P.a.r.l.ame.n.to ... e.uro-peo--·--·····A·tt-i-v-ità ··nuov-i ···mo-vi·m·enti····--ret·t·;;;···· 
i osi 

Di seguito alle note pari numero del 31 luglio e 

4 settembre, si prega di voler far tenere, con cortese sol 

lecitudine, gli elementi richiesti in merito all'argomento 

in oggetto. 

DAC/cd/cop.2.1D.B4 

IL CAPO DI GABINETTO 

f'Gr il Cepo di Gcl.>inalto 
f./o Pisliiii 

. t 
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• j MOD. 2 UL ex Mod. 860 

~~9SET;f§84 /.9 ,, .... 
'J 

t(/ ~ ... G,@~J'if~~~9 .... :pJ,>:r,:r,'.QN •..... miNI9TRQ 
(Rif.nota n° 15185/110(1) del 
4/9/1984}''''''''''''''''''''''''''' -

e, per conoscenza: 

E~~:~::~::: 
S E D E 

\ 

Con riferimento alla nota indicata a margine, si 

comunica che questo Ufficio Centrale, per quanto di compe

tenza., non ha osservazioni da formulare in meri t o all'argo

mento in oggetto. 

I DIRETTORE DELL'UFFICIO rfu:NTRALE 
(c. uso) 

,-;. 
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MOD. 5 G ex Mod. 906/1 

GABINETTO DEL MINISTRO 

N. 15185/110( l) onSPE DITO 
l -4 SE!-_19~tìJi_/ Uff. IV 

GABINETTO 

- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

-ALL'UFFICIO CENTRALE PER GLI AFFARI LEGl 
SLATIVI E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

s E o E 

OGGETTO: Parlamento eure;peo- Attività nuovi movimenti l'.!!, 

ligiosi -

Si prega di voler fornire, con ogni cortese sol

lecitudine, gli elem~nt1 richiesti con nota pari numero 

del 31 luglio u.s •• 

IL CAPO DI GABINETTO 

l •· r 1 l·o·-tto per i Capo ~! -~<..-:;; ~ 

·---- f ,t-. hstdu 

gr/3.9.1984 



€) MOD. 5 G ex M od 906/1 

r-~ud/&Zt:~·:H~%;2;:072?/ 
GABINETTO DEL MINISTRO 

"· 15185/110(1) 
Uff. 4" 

RS'PE DITO 
l 3 1 L U G. E J ~ l 
GABINETTO 

- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

e,p.c. :-ALL'UFFICIO CENTRALE PER GLI AFFARI LEGI 
SLATIVI E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

:::_S _=.E -"-'D E 

OGGETTO: Parlamento europeo - Attivitè nuovi movimenti re
ligiosi. 

Si segnala alla cortese attenzione quanto riferl 
to in merito all'oggetto dalla Direzione Generale degli Af
fari dei Culti con lettera del 20 corrente, e si resta in 
attesa di conoscere il punto di vista di codesto Dipartime~ 

to al riguardo. 

Per l'Ufficio Centrale che legge per conoscenza, 
si allega copia dell'intercorsa corrispondenza con preghie 
ra di far tenere le proprie valutazioni sull'iniziativa as 
sunta dal Parlamento Europeo. 

j IL CAPO DI GABINETTO 
1 
' ; G.,S:r.etto 
' 

FR' gr/30.7.1984 
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3 MOO. 14 U.C.O. ex Mod. 888 

Dir.Gen.Affari dei Culti 

.,_ .. 

-ISTEBO INTERNO 
,UC!HlVIO ~ GAS. • 

··=;:p· _.; /;;t~ 
'~····· lifrq 

.. S ... E ... D. .. E ..... -

e, per conoscenza: 

AL DIPARTU.mNTO DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA 

SE D E 

'~-===:1 Con la nota in riferimento codesto Ufficio ha invia-

to a questa Direzione Generale ed al Dipartimento della Pubbli

ca Sicurezza, per le valutazioni s quanto di competenza, la le~ 

tera della Presidenza del Consiglio dei 1/Iinistri con allegata. 

la risoluzione adottata dal Parlamento europeo in data 22.5.84 

sull'a t ti vi tà di alcuni ·"nuovi movimenti religiosi". 

Questa Direzione Generale nen ha competenza ad adot-
-~-............. +~--~-.-"""--~""'~"'"""" -....-,;;·-~·~....,,.,.,...~.;-.«;,•,•""'"'"'-'"...,.."·'·"''"':'•'">'-'~'~''c>'Oo:o-,,_,~,_._..,,..,-_" "' -•"'"·--~ .-.,, ,-,··~«-- -- • ~_., .. _ •. --.·.--." .,.,,,--~ -~---- '• 

tare alcun provvedimento in merito. Del contenuto della risolu-
~"""'~-'""'___...,, •. ,.·,~· ,,A,· . ...-<><-~-s~""'''~'~'~~ _,.~ .. ,-, ... _.,., .. ---~-·_.,_,,;,.-.·~~·---·•- k' · --••·-·• '--~---~-- ~--

ZiOne si terrà comunque conto nella predisposizione, attualmen-

te in corso, di uno schemadi-dis-;@;·~-d.TTeggesW.le attività 

delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica. 

Ai fini di una risposta alla Presidenza del Consiglio 

dei Minist;i','"~ìle'sia coordinata con gli elementi forniti à.nche 
ati4& -~' P.tift)itJJ;~ 

dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si trasmette l'alle~ 

to appunto. 



DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI 

Rif. fg. 7.7.1984 
n. 15185/110 (1) 

APPUNTO 

MOD. 6 U.C.O. ex Mod. 839 

Si fa riferimento alla risoluzione adottata dal Farla

mento europeo in data 22 maggio 1984 sull'attività di alcuni 

"nuovi movimenti religiosi", trasmessa con il foglio a margi 

ne indicato. 

Detta risoluzione prende in considerazione l'atti vi tà 

di alcune nuove Confessioni religiose, le cui pratiche "le -

dono i diritti dell'uomo e del cittadino e pregiudicano la 

situazione sociale degli interessati". Inoltre, nel ritenere 

necessario uno scambio di "informazioni sui problemi delle 

attività delle predette organizzazioni" tra gli Stati membri, 

auspica la elaborazione di appropriate convenzioni con la in

dicazione di alcuni criteri al riguardo. 

La risoluzione trae origine da proposte formulate in 

relazione "alle attività" del movimento per l'unificazione del 

mondo cristiano, promosso dal pastore sud-coreano Sun ~~ 

Moon. 

o o o 

Si premette che in Italia le Confessioni religiose di-

.;. 
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verse dalla cattolica trovano il loro fondamento giuridico negli 

articoli 2-3-8-18 e 20 della Costituzione. In particolare l'art. 

8 riconosce la libertà delle dette Confessioni religiose ed il 

loro diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto 

non contrastino con il nostro ordinamento, mentre l'art. 18 con

sente il diritto di associarsi liberamente per fini che non; sono 

vietati ai singoli dalla legge penale. 

Per quanto riguarda la legislazione ordinaria-, sono da 

ricordare la legge 24.6.1929, n. 1159, integrata dalle norme di 

attuazione di cui al R.D. 28.2.1930, n. 289, e per le Comunità 

israelitiche anche le norme di cui al R.D. 30.10.1930, n. 1731, 

ed il regolamento approvato con R.D. 19.11.1931, n. 1561. 

A dette norme di carattere generale vanno aggiunte alcune 

leggi di contenuto specifico quali la legge 29.7.1967, n. 669, e 

successive modificazioni ed integrazioni, sulla estensione delle 
....,; 

prestazioni di carattere sanitario in favore dei m~tri di culto 

e dei rispettivi famigliari a carico; la legge 22.12.1973, n. 903, 

e successive modificazioni ed integrazioni, sulla istituzione del 

fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto e sulla di

sciplina dei relativi trattamenti pensionistici; la legge 26.7. 

1975, n. 354, integrata dalrrJP~R.29.4~1976, n. 431, sull'accesso 

di ministri di culto negli istituti di prevenzione e di pena; la 

legge 26.2.1982, n. 58, sulle autorizzazioni agli acquisti ed agli 

atti di straordinaria amministrazione. Si soggiunge che alle_~~n

fessioni italiane riconosciute civilmente ed a quellestraniere 

ammesse al godimento dei diritti civili per trattamento di recipro 
--- ----------·· ----. -- -_ - - -·. -- -- . '' -~ ···-·-- -
cità (artt. 16 e 31 delle premesse al codice civile) .il fine di 

.;. 
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culto, relativamente agli"atti compiuti nell'interesse di loro 

istituti'~ è, "a tutti gli effetti tributari, equiparato a quel

lo di beneficenza e di istruzione" (art. 12, R.D. 28.2.1930, n. 

289). 

Si rileva, inoltre, che alcune organizzazioni confessio

nali operano liberamente in Y.i.a di fatto in virtù delle citate 

norme costituzionali senza invocare l'applicazione a loro favore 

delle altre disposizioni legislative su menzionate. Nei confron

ti di dette organizzazioni, che talvolta sono anche sconosciute 

alla pubblica Autorità, si applicano le norme comuni previste dal 

codice civile per le associazioni di fatto. 

Per quanto riguarda il "conferimento del carattere di uti 

lità pubblica" e la "concessione dell'esonero fiscale" si fa pre

sente quanto segue: 

i a) 1 -~ alle istituzioni religiose formatesi in Italia può essere 

'c!Onr~rita, previa accurata istruttoria volta ad acquisire adegua

ti èlementi di giudizio, la "personalità giuridica" (e non l"'uti 
---"'-~-"············· .. . . ' . •" . ····-·· 

li tà pubblica") mediante decreto del Presidente della Repubblica, 

sentito il parere del Consiglio di Stato e udito il Consiglio dei 

Ministri; 

2 - le istituzioni religiose straniere, :r_~COJ:l()SCiute_ giuridicamen 

te nello ___ ~~~'!;()--~-~ provenienza, possono essere ammesse al godimen-

to dei diritti civili, a condizione di reciprocità, ai sensi de -
-~ ... -~~·><J,.,_.~,.-~-~-.~_,-,,_•.,-,,, __ ,~~<·~··-· ,- ·,-~c•>">~<., ' • -- >'''"' • •C 

gli artt. 16 e 31 delle disposizioni sulla legge in generale pre

messe al codice civile, previo accertamento della loro posizione; 

b) per quanto attiene all'aspetto fiscale il fine di culto delle 
---- ~-~~--·~-.---~ ... -~.~- "'e"''•'" . , •. ·--· 

istituzioni religiose di cui sopra è - come già detto - agli ef -

.;. 
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fetti tributari equiparato a quello di beneficenza e di istruzi~ 

ne. 

o o o 

Accanto alle organizzazioni confessionali come sopra co

stituite, che operano nella più perfetta legalità, .è dM() rysqo_!! 

trare, talvolta, la formazione di qualche istituzione, sorta in -- ·-- . . ·--

Italia o all'estero, la cui attività, apparentemente di culto,l.§_ 
~--··-- __________ ,,.. ____ .... ~-=---~ .. ----<-. ---- -- ,_ - • . . -. 

scia alquanto perplessi, alimentando il dubbio che il fine di 
-~-~~-~.-~ro.~-~-•- ·~'-•·•- ' • • 

culto sia puramente strumentale e miri in effetti a dare una im

magine di maggiore credibilità all'ente ed a farlo beneficiare 

delle agevolazioni tributarie. In tali casi si approfondiscono 
-·---···~-----·~--------«"---~--

le informazioni interessando anche gli organi di pubblica sicurez 
--. -

za, i quali, ove riscontrino attività e comportamenti penalmente 

rlievanti, riferiscono all'Autorità e;iudiziaria. 

Sul piano amministrativo, in detti casi, le possibilità 

di intervento sono piuttosto scarse essendo limitati gli strumen ------------- ··- ·-·~--'- -· 

ti previsti dalla vigente legislazione per eventuali sindacati, 

in particolare nella regolamentazione della vita interna delle i

stituzioni, segnatamente per quelle che sono sorte all'estero. 

D'altra parte trattasi ài una materia molto delicata sul_ 

la quale occorre muoversi con grande prudenza e senso di respons~ 

bilità in quanto eventuali interventi potrebbero essere intesi, 

anche se infondatamente, come interferenze illecite e manifesta 

zioni di intolleranza religiosa. 

Per quento ri~a i ,c:r.i:t.~:ri, oggetto della raccomanda -
. .·.-. - - - - - --~----~--------....... ,-...... _..,., __ ~~--.. --._,... .. ,_. '"" ---~-----·-

zione di cui al punto 5 della risoluzione in questione, si ritie-
. ··''.,o,,.:~·.-.....~--~'-'"''·~·-~·-'--~----'~,.-·,,·" :- •·-. • .o, ·o ,,.,,-, ~-'•_<·---·--·-- ---•-Y-- •• '·'"-•• -.--~•-••·''"' •••-- •·-~-··-~--··~·--·----• -·" "' 

.;. 
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ne che gli stessi possano, in via di massima, essere condivisi. 

Peraltro, detti criteri - allo stato -, almeno nel nostro ordi

namento, non possono trovare applicazione in mancanza di apposi 

ta normativa. 

Si concorda, pertanto, con l'auspicio espresso nella 

stessa risoluzione che detti criteri formino oggetto di apposi-
---- -~ ---·---- -~-- -

ta convenzione tra gli Stati europei, che sono interessati ai ~ 

--
medesimi problemi. 

Gli stessi criteri, inoltre, potrebbero formare oggetto ./1 

l di esame in sede di elaborazione della nuova normativa sulle Co~ 

!

J_ fessioni religiose diverse dalla cattolica, che è in corso di \ 

studio. 

o o o 

Infine, in merito alle organizzazioni che sembrano svol 

gere pratiche di dubbia liceità, co~volgendo soprattutto i gio

vani, sono da ricordare le sottoindicate istituzioni, oggetto di 

particolare attenzione da parte degli organi di pubblica sicure~ 

za, e sulle quali si riferisce più dettagliatamente nell'annesso 

allegato: 

1) "Principi Universali -Associazione Spirituale per l'Unifica

zione del Mondo Cristiano - ASUMIC -"; 

2) "The International Cultural Foundation; 

3) "Bambini di Dio". 

~l 



1 ) "Principi Universali. Associazione Spirituale per l 'Unificazione 

del Mondo Cristiano - A.S.U.M.I.C.- 11 , fondata dal pastore di o

rigine sud-coreana Sun Myung Moon. 

L'Associazione, che si propone di diffondere i pri~ 

cipi divini "così come sono stati rivelati dal predetto Sun Myung 

Moon", svolge attività di proselitismo specialmente tra i giovani, 

che vengono di solito utilizzati per la raccolta di fondi con que 

stue per le strade. 

In Italia l'Associazione, istituita con atto notari 

le del 13 dicembre 1972 su iniziativa del cittadino britannico Geor 

ge Lachlan Porter Martin e di altri cittadini italiani, ha la sede 

principale in Roma, Via S.Erasmo 4, ed opera oltre che attraverso 

gli adepti italiani anche a mezzo di molti giovani di nazionalità 

straniera. 

La medesima riceve i mezzi di sostentamento oltre 

che dalle questue su accennate anche dalla Società commerciale 

"Tongil Trading Compa."ly" -s.r.l.-, con sede in Curno (Bergamo) ,di 

cui avrebbe la maggioranza delle azioni e i cui soci e amministra 

tori sarebbero gli stessi membri del consiglio di amministrazione 

dell'Associazione. 

Detta Società compie attività commerciali di ogni 

tipo, "assume rappresentanze, provvede alla compravendita, alla co 

struzione ed alla gestione di immobili e può compiere qualunque o

perazione industriale". 

L'Associazione possiede, anche, una tipografia in 

Calusco d 'Adda (Bergamo) che stampa il periodico ufficiale "La Nuova 

Era", altro materiale propagandistico e lavora anche per conto 

terzi. 

./. 
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Essa è presente nelle seguenti altre località: Rocca di 

Papa (Roma), Bergamo, Bologna, Firenze, Latina, Milano, Padova, 

Torino e Varese. 

Nei confronti dell'Associazione sono stati prodotti e

sposti e denunce da parte dei famigliari degli adepti èd a tale 

riguardo si è costituito in Roma nel luglio 1977 il "Comitato per 

la L.iberazione dei Giovani èal Settarismo". 

L'Autorità di pubblica sicurezza esercita da tempo atteg 

ta vigilanza sull'attività dell'Associazione e l'Autorità giudizia 

ria di Roma e di Milano, a seguito di denunce, ha aperto inchi~ 

ste di cui si ignora l'epito. Nei confronti di detta organizzazio

ne sono state presentate, anche, interrogazioni parlamentari. 

L'Associazione ha chiesto fin dal 28 marzo 1973 il ricono 

scimento della personalità giuridica, istanza che non è stata accol 

ta, su conforme parere del Consiglio di Stato, non essendo~i ravvi 

sato - allo stato - la sussistenza dei presupposti riferibiliaàd 

una confessione religiosa. Una nuova domanda, ripresentata il 23 

febbraio 1983, è in corso di istruttoria. 

2) "The International Cultural' Foundation", fondata dal medesimo 

~un Myung Moon sopra citato. 

L'ente in questione, costituito nello Stato di New York 

il13 dicembre 1973, si propone attività culturali""che, per le 

persone che le dovranno svolgere, si ricollegano al contenuto fi 

losofico, religioso del principio, che persegue e diffonde l'eri 

gendo ente morale"Principi Universali - ASUWIIC -""• 

La Fondazione, che si ispira agli stessi principi divini 

predicati dal precitato rlloon, ha sede per l'Italia in Roma negli 

stessi locali dell'Associazione di cui al punto 1 ). Responsabile 

.l. 



- 3 -

della Sezione italiana dell'ente statunitense è lo stesso presi

dente dell'"Associazione Spirituale per l'Unificazione del Mon

do Cristiano". 

L'Ente ha chiesto fin dal 19 giugno 1975 di potere es

sere a~esso a godere in Italia dei diritti civili ai sensi del 

ricordato art. 16 premesso al codice civile ed in applicazione 

del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione stipulato tra 

gli Stati Uniti d'America e l'Italia il 2.2.1948 e reso esecuti 

vo con la legge 28.6.1949, n, 385. In ordine a detta domanda è 

stato chiesto il parere del Consiglio di Stato che non si è anco 

ra pronunciato, mentre sono state richieste aggiornate informa

zioni negli Stati Uniti in relazione ad alcune indagini che er~ 

no in corso di svolgimento da parte del F.B.I.ed a procedimenti 

giudiziari che erano stati à.vviati in quel Paese, 

3) "I Bambini eli Dio", 

L'Associazione, sorta negli Stati Uniti d'America e co 

stituitasi in Italia, con atto notarilc. in clata 4 maggio 1973, 

svolge attività di proselitismo tra i giovani che vengono orga

nizzati in comunità promiscue e indotti a raccogliere offerte 

mediante la distribuzione di opuscoli anche di natura erotico -

religioso. 

Essa ha sede principale in Roma, Lungotevere Testaccio 

1 5, ed al tre sedi secondarie a Milano, Torino, Genova, Napoli e 

Firenze, 

Non ha chiesto riconoscimento giuridico, ma soltanto 

permessi di soggiorno per i propri adepti di nazionalità stranie 

ra, 

L'Autorità di pubblica sicurezza esercita attenta vigi

lanza anche perchè l'Associazione ha dato luogo a sfavorevoli com 

menti da parte della stampa, a proteste da parte delle Comunità 

./. 



---------------------------------------

- 4 -

israelitiche per una spiccata intonazione "antisemita" del movime_!!/ 

to ed ha costituito motivi di viva preoccupazione per le famiglie i 
dei giovani adepti. 

L'Autorità giudiziaria ha aperto inchieste in varie par- J 
ti d'Italia delle quali si ignora l'esito. 

o o o 

Sulle attività delle predette istituzioni possono essere 

chieste notizie più aggiornate agli organi di pubblica sicurezza. 
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Sette religiose Gli Hare Krishna • 

Biglietto per il paradiso 
Il fiorire delle sette religiose è uno dei fenomeni più inquietanti dell'ultimo decennio. 
Nate sull'onda del riflusso e della caduta dei miti protestatari degli anni '60, le sette 
costituiscono un singolare impasto di spinte ideali, fragilità psicologica, appetiti 
commerciali, pratiche illegali. Come conciliare il principio irrinunciabile della libertà 
di culto con la tutela dei diritti umani che queste associazioni talora calpestano? 

«Ticket to heaven» («Biglietto per il paradiso») è il 
titolo di un film canadese che qualche anno fa vinse il 
festival cinematografico di Taormina. Nick Mancuso, un 
italo-americano molto quotato a Hollywood, vi interpre
tava il ruolo di un giovane studente che per amore di una 
<<bambina di dio» finiva affiliato all'omonima setta reli
giosa. Annullato completamente nella sua personalità e 
sottoposto ad un sistematico lavaggio del cervello, il 
ragazzo diventava uno strumento nelle mani dei suoi 
presunti sacerdoti. Solo un «kidnapping>> in piena regola, 
organizzato dai suoi vecchi amici, con tecniche da veri 
gangster, riusciva a strapparlo all'abbraccio suadente e 
mortale con la setta religiosa. 

Rilanciate in occidente sull'onda del riflusso e delle 
delusioni causate dalla fine della «beat-generation» e dal 
crollo dei miti protestatari degli anni '60, le nuove sette 
religiose hanno forse rappresentato uno tra i maggiori . 
fenomeni sociali degli ultimi dieci anni. 

La loro origine prima sono in genere le religioni 
orientali, lo spiritualismo asiatico (già i Beatles del resto 
negli ultimi anni anni del loro sodalizio ricorsero alla 
meditazione e ai consigli di un guru). Ma il loro centro di 
sviluppo è stata l'America- la California soprattutto -
da dove si sono diffuse anche in Europa. 

Moon, «Children of love» di Moise David, la Chiesa 
di Scientologia, i celeberrimi «Hare Krishna», gli aran
cioni di Bhagwan Rajneesh, per citare quelle più note, 
hanno ingrossato le loro file raccogliendo proseliti so
prattutto fra i giovani. 

Strutture totalitarie 
Il carisma autoritario del capo, l'adesione totale alla 

causa, il rifiuto in favore della setta di qualsiasi disponi
bilità finanziaria, il rigetto imposto della società esterna, 
considerata nefasta, corruttrice, deviante, caratterizzano 
molti di questi gruppi, evocando secondo le analisi di 
molti esperti la struttu~a tipica di una società totalitaria. 

È proprio a causa di queste caratteristiche che le 
nuove sette religiose, o alcune fra di esse, si trovano oggi ---------------- ---------·- -· - ----- - -
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al centro di una grossa polemica dai risvolti e dalle 
implicazioni molto delicate, dove i problemi della salva

-guardia dei diritti fondamentali della persona umana si 
-contrappongono a quelli non meno rilevanti della libertà 
· dfculto, le questioni di criminalità comune si confondo
no con la persecuzione politica, il fanatismo religioso si 
·mescola alla destabilizzazione internazionale. 
· ·· A' dare la stura a questo vespaio esplosivo sono state 
anzitutto le denunce venute da numerosissime famiglie 

. prima americane poi europee, che hanno visto i loro figli 
diventare militanti di una setta o di un movimento, 

' abbandonare alle spalle gli affetti e la stessa società, 
sottoporsi ed accettare passivamente le prove di fedeltà 

· più sconcertanti per dimostrare il proprio attaccamento 
all'idea. 

Riuniti in associazioni, in gruppi, agendo individual
mente, hanno portato alla ribalta episodi da brivido, 
ramificazioni insospettate, ponendo l'attività di queste 
sette finalmente all'attenzione generale. 

Ma è merito di Joseph Cottrell, giovane leone del 
gruppo di ferro dei conservatori britannici al Parlamento 
europeo, se tutta questa massa di informazioni, di indizi, 
anche di puntualizzazioni ha trovato una sistemazione 
organica nel rapporto parlamentare sui «nuovi movimen
ti religiosi», che può a ragione essere considerato il 
primo studio completo di questo fenomeno. L' Assem
blea di Strasburgo lo ha approvato nella sessione finale 
della prima legislatura a suffragio universale. 

LO spunto ·alla relazione Cottrell è offerto dalle 
attività della «Chiesa dell'Unificazione Universale», me
glio conosciuta come setta di Moon dal nome del suo 
fondatore, il coreano Sun Myung Moon. Ma è solo un 
pretesto: in realtà essa abbraccia l'intera problematica 
delle sette. 

Si viene cosi a sapere che il «reverendo» minaccia \ 
apertamente i genitori che si rivolgono alla setta per 
avere notizie dei loro ragazzi; che riceve a piene mani 
denari e appoggi dalle dt\tature __ fascisti'. del ~ud All1erica 
(~iir 'tesià) eìiiushiste 'del suo anticomunismo 
viscerale. Il reverendo è inoltre latitante, visto che la 
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' Cdrte Suprema degli Stati Uniti ha confermato la con
danna a 18 mesi di prigione per frode fiscale per la 
bazzeccola di 300 milioni di lire inflittagli da un tribunale 
di New York. 

Q.uando lo sguardo spazia oltre la setta di Moon, le 
accuse non sono meno pesanti, i fatti citati meno gravi. 

Il rapporto Cottrell ricorda il suicidio collettivo dei 
900 seguaci del reverendo Jones in Guyana di qualche 
anno fa, ormai entrato nella storia dei casi di fanatismo 
religioso e di annullamento della personalità. 

In generale, sono moltissime le sette che sollev'lllo 
accuse di questo genere o anche peggiori. 

È il caso degli «Hare Krishna», i coloratissimi e rasati 
adepti della <<Chiesa internazionale della Coscienza di 
Krishna». Apparentemente innocui nelle celebri vesti 
zafferano e nelle monotone litanie, anche loro sembrano 
imporre ai neofiti un totale isolamento dal mondo, 
l'obbedienza cieca all'autorità dei capi, l'interruzione del 
sonno per salmodiare, cantare e pregare. Nel dibattito a 
Strasburgo è stato citato il caso di un giovane tedesco, 
aderente di <<Krishna», morto perché la setta gli ha 
impedito di curare le gravi ferite causate da una brucia
tura. 

Non sono da meno i <<children of God» (i bambini di 
dio), che non disdegnano l'adescamento sessuale come 
tecnica di reclutamento, con giovani proselite obbligate a 
prostituirsi. 

E non finisce qui, perché il loro «grande timoniere», 
il sedicente profeta Moise David, nonostante il suo 
cognome, è un antisemita dichiarato e coltiva rapporti 
personali col colonnello Muhamar Gheddafi, recandosi 
periodicamente a Tripoli per ricevere sussidi e altro. 

Qualcuno ricorre perfino ad abili coperture socio
culturali, per giustificare i propri appetiti commerciali. 

La <<Chiesa di Scientologia>> dell'americano _Rlm 
Hu_I:Lgard, ad esempio, promuove corsi di «dianetica» per 
i quali vengono chieste tariffe comprese tra uno e cinque 
milioni di lire pro-capite per ogni ciclo di lezioni nei suoi 
centri europei, in particolare in quello di East Grinstead 
in Gran Bretagna. 

Anche sugli «arancioni>> la relazione Cottrell esprime 
alcune preoccupazioni. Siamo, naturalmente, su un ter
reno diverso, visto che lo stesso relatore ammette di 
avere ricevuto anche testimonianze favorevoli al lavoro 
svolto da Sri Bhagwan Rajneesh il fondatore del movi
mento. <<Le perplessità, si limita ad affermare il rappor
to, riguardano soltanto questioni quali pretese modifiche 
della personalità, richieste ai proseliti di donare al movi
mento tutto quanto posseggono e difftcoltà incontrate da 
coloro che hanno soggiornato al centro originale di 
Poona per quanto riguarda le malattie». 

Fin qui gli esempi, le testimonianze. 

Chi aderisce alle sette religiose? 
Una domanda sorge spontanea: chi e perché aderisce 

a queste sette? 
Nella maggior parte dei casi esaminati, secondo il 

documento approvato a Strasburgo, sono i giovani tra i 
18 e i 25 anni ad essere attratti, con particolare frequen
za fra coloro che si trovano a metà o alla fine degli studi 
universitari. <<Molti, afferma la relazione, provengono da 
solide famiglie di tipo tradizionale, dove in genere si 
accetta una fede cristiana di qualche tipo. Solo raramen
te sembrano esistere problemi finanziari o coniugali 
all'interno della famiglia>>. Sono giovani pieni di ideali, 
?COnti ad esaminare e discutere le idee nuove, molto 
!)reoccupati per il futuro del mondo e i suoi problemi. 

<<Spesso nutrono fortissimi dubbi verso i metodi tradizio
nali e generalmente accettati per far fronte ai problemi 
politici e sociali». 

È possibile agire, immaginare una qualche forma di 
intervento legislativo, evitare che l'attività di questi 
nuovi movimenti sconfini nella illegalità, quando non nel 
crimine, senza per questo mettere in discussione il 
principio laico ed irrinunciabile della libertà di culto? Il 
contendere attorno al rapporto Cottrell è stato, se si 
vuole, tutto centrato su questo dilemma. 

Un contendere aspro, in gran parte giocato fuori 
dall'emiciclo di Strasburgo, dove tutto sommato la di
scussione è stata molto serena e l'approvazione, sia pur a 
maggioranza, senza contrasti di sostanza. 

A giocare pesante, invece, sono state le stesse sette 
ma anche istituzioni come il <<British Council of Chur
ches» (Confederazione delle chiese britanniche) e la 
Federazione dei protestanti di Francia, tutti nella inedita 
veste di «gruppi di pressione>>, di solito privilegio del 
mondo economico-finanziario, nel tentativo di impedire 
l'adozione del rapporto. 

Moonisti, scientologi, Hare Krishna hanno speso som
me notevoli in lettere, annunci su quotidiani, pressioni 
dirette sui parlamentari europei e sui funzionari dell' As
semblea. 
. L'onorevole Cottrell e altri parlamentari della com

missione per la cultura' lo sport e i giovani dell' europar
lamento, in seno alla quale è stato elaborato il rapporto, 
hanno ricevuto fino a 80 lettere al giorno e in una di 
queste il relatore è stato addirittura minacciato di «esse
re bruciato vivo». 

Colore a parte, merito del parlamentare britannico è 
di essersi attenuto ad una linea di grande prudenza, 
riuscendo ad evitare tutti i pericoli più grossi che hanno 
rischiato di far fallire il suo lavoro. 

Libertà di culto e diritti umani 
<<La Comunità, ha detto e ripetuto a chiare lettere, 

· non ha il diritto di giudicare la legittimità delle credenze ·~ 
in generale e le attività religiose in particolare. Non è la 
validità delle convinzioni religiose che è messa in causa, 
ma it· carattere legale dei metodi di proselitismo e il 
trattamento riservato agli aderenti>>. Da qui le scelte del 
rapporto, tutto centrato attorno agli attentati ai diritti 
umani e agli illeciti ampiamente documentati. 

Questo non significa abbassare la guardia. Secondo la 
relazione, la base giuridica per un'azione efficace esiste 
già nelle legislazioni dei «Dieci»: occorre applicarla e 
reagire con gli strumenti propri dei regimi democratici. 
Concretamente, il Parlamento europeo propone ai go
verni degli Stati membri di esercitare un controllo sui 
proventi finanziari dei movimenti religiosi, di rendere 
obbligatorie alcune garanzie sulla possibilità di contatti 
fra gli adepti e i loro familiari, il diritto di lasciare il 
movimento in qualsiasi istante, un periodo di sei mesi di 
riflessione prima del definitivo ingresso nell'organizza
zione. 

Basterà? E soprattutto, avranno un seguito le racco
mandazioni dell'Assemblea di Strasburgo? 

È un auspicio, ma anche un invito a far presto. Anche 
perché nel frattempo ragazzi come quello del film cana
dese, di <<biglietti per il paradiso>> avranno continuato ad 
acquistarne parecchi. E non sempre le tecniche da 
gangster possono funzionare o essere praticabili. 

PAOLO VALENTINO • 
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MOD. 5 G ex Mod. 906/1 

GABINETTO DEL MINISTRO 

N.15185/110(1)- Uff.IVO Rom , Sf.'lEDtTo 
[ - 7 LUG. 18!34] 

GABINETTo 

- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- ALLA DIREZIONE GENERALE DOOLI AFFARI DEI 
CULTI 

S E D .E 

OGGETTO: Parlamento EUropeo. Attività nuovi movimenti religio
si. 

Con nota del 28 giugno u.s., unita in copia, la Presi 

denza del Consiglio dei Ministri ha inviato a questo Ministero, 

per quanto di competenza, copia della lettera in data 6 giugno 

scorso del Presidente del Parlamento EUropeo riguardante una 

risoluzione adottata il 22 maggio sull'attività di alcuni "mo

vimenti religiosi" all'interno della Comunità europea e, in p~ 

ticolare, su un'azione comune degli Stati membri di fronte a 

diverse infrazioni alla legge compiute da recenti organizzazi~ 

ni che operano al riparo della libertà di religione. 

Se ne trasmette copia per le valutazioni e quanto di 

competenza, con preghiera di cortesi notì21ie sul. seguito. 

~~· ~~~\,APODI GABINETTO ' . o-: ' . g F.to LATTARULO 

-----.. 
DELL/Pl 6.7.84 \ 

\ 
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Gabinetto 

~ .. 1JGUJQG49/?7.1?9/3 .......... . 
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--------- ---------

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Gabinetto 

MIR!Sn!"~O INTERNO • 
AleHIVIO . G!.B .• 

~--------

00184 R O M A 

Parlamento Europeo. Attività nuovi movimenti 
religiosi. 

Si trasmette per quanto di competenza l'unita 
:~ 

nota allegat~fatta pervenire dal Presi]ente del Parlamen

to Europeo
1
concernente l'oggetto. 

~ CAPO DI GABINETTO 

l .~ . 
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Signor Presidente, 

St rasburgo, -6. VI 1984 

S.E. Bettino CRAXI 

Presidente del Consiglio dei 
Ministri della Repubblica Italiana 

Palazzo Chigi 

00100 ROMA 

il Parlamento europeo ha approvato sulla base di una relazione della 
commissione per La gioventù, La cultura, L'istruzione, L'informazione e Lo sport, 

una risoluzione sull'attività di alcuni "nuovi movimenti religiosi" 
all'interno della Comunità europea, 

e ha deciso di trasmetterne il testo ai governi degli Stati membri. 

Mi pregio di inviarle in allegato L'estratto del processo verbale del
La relativa seduta con La risoluzione del Parlamento. 

In conformità dell'articolo 89, paragrafo 4 del Regolamento del Parla
mento, il processo verbale della seduta sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità europee. 

Gradisca, signor Presidente, sensi d a mia più profonda stima. 

DANKERT 
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PARLAMENTO EUROPEO 
SESSIONE 1984 - 1985 

ESTRATTO 

DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DI 

l MARTEDI' 22 MAGGIO 1984 

~IDE~L~ Pieter DANKERT, Presidente 
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RISOLUZIONE 

su un'azione comune degli Stati membri della Comunità europea di fronte a 
diverse infrazioni alla Legge compiute da recenti organizzazioni che opg 
rana al riparo della Libertà di religione 

IL Parlamento europeo, 

-accettando il principio sancito dall'articolo 9 della Convenzione euro 

pea sui diritti dell'uomo, 

-visto il Trattato CEE e segnatamente il suo articolo 220, 

-visto che il 1985 sarà l'anno internazionale della gioventù, 

-viste le proposte di risoluzione concernenti: 

- il pericolo causato dalla Chiesa dell'Unificazione di Sun Myung 

(doc. 1-2/82), 

- Le attività della 

<doc. 1-109/82l, 

Chiesa dell'Unificazione di Sun Myung Moon A( 

Moon f 

visti la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'i

struzione, l'informazione e lo sport<;!· i l parere della commissione giu

ridica <doc. 1-47/84), 

A. conscio della preoccupazione che suscitano in taluni cittadini e famigLie 

della Comunità Le attività di talune organizzazioni definite "nuove· organizza

zioni reli9iose" quando Le loro pratiche ledono i diritti dell'uomo e del 

cittadino e pregiudicano la situazione sociale degli interessati, 

B. ribadendo il principio che negli Stati membri della Comunità europea vige la 

piena libertà di religione e di op'inione e perciò gli organi della Comunità non harro alcun diritto 

di giudicare La Legittimità delle credenze religiose in generale e L'attivi-

tà religiosa in particolare, 

C. convinto che in questo contesto non si pone in discussione La validità delle i' 

convinzioni religiose bens, La liceità c meno delle pratiche connesse con L'am- \\ 
missione di nuovi membri e con il loro trattamento, 
r .. 
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D. considerando che i problemi posti dal sorgere 

zazioni_ costituiscono un fenomeno mondiale 

delle predette organi~ 

che. si manifesta, sia pure 

con intensità diversa, in tutti gli Stati membri e ha già dato Luogo in alcu 

ni di essi a indagini, a provvedimenti governativi e a sentenze, 

E. considerando che i membri di q_~este ·organizzazicni quando abbandonano il modo 

di vita seguito fino allora, incontrano problemi sul piano sociale e lavora 

tivo che possono avere ccnseguenze n2gative non solo ,er Loro stessi , 

società e per il sistema sociale, 
ma anche per L< 

F. consapevole che è molto difficile- date Le differenti denomi~azioni di 

queste organizzaziom negli Stati membri - farsene un'idea nPutrale intesa 

da tutti àllo stesso modo; 

1.r i t i e ne necessario cne i competenti Consigli dei ministri -vale a dire 
~ . --·--· -· 

-fMTni'stri dell'interno e della· gi~stizia riuniti nell'ambito della coope-

~~i~one politica nonchi il Consiglio dei ministri deg(i affari sociali - ab 

biano al più presto uno scambio di informazioni sui problemi sollevati dall' 

attività delle predette organizzazioni 

trattati in particolare i seguenti temi: 

e che in tale sede vengano 

procedura applicata nel conferimento del carattere di utilità pubblica 
e nella concessione dell'esonero f1"scale a t ques e organizzazioni, 

b) osservanza delle 

per esempio in 

curezza sociale, 

Leggi vigenti - · · · ne1 r1spett1v1 Stati membri, 

materia di diritto del ·l~~oro e della si: 

cl conseguenze dell'inadempienza di queste leggi per la società, 

d) ricerca delle persone scomparse e poss1"b1"L 1"ta', 1·n questo campo, di una 
cooperazione con paesi terzi, 

e) in quale modo verretbero lesi i diritti della Libertà personale dei membri, 

f) istituzione di servizi che T"orn,·scano · l ass1stenza egale ai membri quando 
lasciano le rispettive organizzazicni e li aiutino a reinserirsi nella società 
e nel mondo del lavoro; 

g) attuali carenze legislative dovute 

cosicchè in certi paesi si possono 
vietate in altri· , 

a normative diverse 

esercitare attività 

- 2 -
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2. invita gli Stati memqri a mettersi d'iu:'cordo su una raccolta di dati con

cme~,t,r le ramificazioni internaziona tide Ùe pr,edette organizzazioni, 

compresi e;;;;;,t~~ii ~~mi fitti~i e organizzazìorii 'èamuffate;. nonché le loro 

attività negli Stati membri; 

3. invita La Commissione 

al ~ presentare una relazione su quanto si è detto al paragrafo 3, che 

indichi in particolare come s1 siano comportate sinora le istanze 

statali, soprattutto organi di polizia e tribunali, di fronte alle 

infrazioni della legge compiute da queste organizzazioni e riferisca 

sui risultati cui sono pervenute le commissioni d'inchiesta, inse

diate dallo Stato, in merito a queste organizzazioni; 

~) a elaborare procedure atte ad assicurare, nelle circostanze dat~, 

un'efficace protezione dei cittadini della Comunità; 

'· çhiede ai competenti Consigli dei ministri - sulla base dei dati raccolti 

e della relazione della Commissione - di dibattere i problemi posti dal

L'attività delle predette organizzazioni e di, mettere in tal modo gli Sta

ti membri in condizione di tutelare in maniera concertata i diritti dei 
IDro cittadini; 

~ raccomanda che per l'esame, la registrazione e la valutazione del-

L'attività delle suddette organizzazioni vengano impiegati i seguenti 
criteri: 

a) le persone che non hanno raggiunto la maggiore età non dovretèero essere ol:bliga-· 

te ad assumere un impegno di adesione a Lungo termine e determinante per 
il loro avvenire, 

b) dovrebbe essere previsto un sufficiente periodo di riflessione sull'impe

gno che si intende assumere, abbia esso carattere finanziario o personale, 

c) dopo L'adesione a un'organizzazione i contatti da parte della famiglia 
e degli amici devono essere possibili, 

d) ncn5idovre!:bei"'pedire a5 :nembri che hanno già iniziato un corso di forma
zione di portarlo a termi~e, 

e) devono essere rispettati i seguenti diritti dell'indiviouo: 

- 3 -
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-il diritto di abbandonare liberamente un'organizzazione; 

il diritto di mantenere contatti con la famiglia e gli amici sia diret

tamente che tramite corrispondenza o telefono; 

il diritto di chiedere un consiglio all'esterno, sia di carattere giu

ridico che di altro tipo; 

- il dir~to di chiedere l'assistenza medica; 

fl nessuno deve essere mai incoraggiato a infrangere una legge, in particola

re nel contesto della raccolta di fondi, per esempio esercitando la questua 

o la prostituzione; 

gl Leorgan1zzazioni mn,p;>ssono-. richiedere un'adesione permanente all'orgòmzzi'zié"Ce 

a quei membri potenziali -per esempio studenti o turisti -che si trovano 

temporaneamente in un paese diverso da quello di residenza; 

nl al momento del reclutamento di nuovi membri, si devono sempre e immediata

mente specif1care La denominazione e i principi dell'organizzaziore; 

il leorganìzzazìoni sono tenute a fornire alle competenti autorità, qualora esse 

Lo richiedano, informazioni sulla residenza o sulla dimora dei 

membri;. 

j) Le predette organ·izzazioni devono assicurare che Le persone che dipen-

dono da Loro o svolgono un'attività per Loro siano coperte dalle assicu

razioni sociali negli Stati membri nei quali vivono o Lavorano; 

kl se un membro intraprende un viaggio all'estero, soprattutto in un paese 

lontano, ne L L'interesse dell'organizzazione,quest'ul"~i.;:::) deve assumersi La 

responsabilità del vi~ggio di rientro del membro specialmente in caso 

di malattia; 

ll le telefonate dei parenti devono essere comunicate ai membri interessati; 

la corrispondenza deve essere inoltrata immediatamente ai destinatari; 

ml per i figli dei membri, leorganizzazioni devono fare tutto il possibile affin

chè siano impartite loro un'educazione, un'istruzione e cure appropriate; 

inoltre, devono evitare tutto quello che può nuocere al loro benessere; 

6. ritiene auspicabile un'azione comune anche nell'ambito del Consiglio d'Europa 

e chiede pertanto ai governi degli Stati membri di adoperarsi affinchè il 

Consigli o d' Europa e L ab or i appropri a t e convenzioni c h e proteggano effì cacemente i 

si:"lçol ì dalle possibiLi macchi nazioni di ques_te organizzazioni e dal La Loro coarta-

zione fisica e psìchica; 

- 4 -
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7. incarica il suo Presidente di trasmettere La presente risoluzione alla Com-

missione e al Consiglio delle Comunità europee, ai governi e parlamenti degli 

Stati membri, nonchè al Consiglio d'Europa. 

H.-J. OPITZ 
Segretario generale 

-------------------

- 5 -

Poul M~LLER 
Vicepresidente 
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MOD. 5 G. 

GABINETTO DEL MINISTRO 

N. 15183/UFF. IV 

Sintesi di appunto SISDE su: "Il fenomeno della New Age" 

Il Papa nel suo ultimo viaggio a Denver ha messo in guardia i 
giovani contro un fenomeno che va diffondendosi, 
specialmente in America, caratterizzato da una 
religiosità, una nuova visione della natura e 
dell'esperienza e della conoscenza. 

a li vello di massa, 
nuova concezione di 

da una nuova nozione 

E' il movimento cosiddetto della "New Age", di ispirazione anglo
sassone, che si propone come disciplina per ragglungere un'armonia totaliz
zante con la realtà ambientale e cosmica in linea con alcune dottrine 
filosofiche orientali. 

Sul piano religioso, lo spiritualismo della "New Age" negando ogni 
valore etico alla dialettica degli opposti giunge alla conclusione di negare 
gli stessi concetti di Bene e Male, di Autorità, di Magistero e di Dottrina. 

Il rifiuto radicale del mondo, l'atteggiamento negativo nei 
confronti dell'Istituzione, della Tradizione e del Dogmatismo sono caratte
ristiche del movimento che per alcuni settori dell'Episcopato cattolico è 
una vera e propria setta. 

Il rifiuto dell'Istituzione comporta anche quello delle grandi 
religioni monoteiste fondate sulla Rivelazione e sul Magistero soprattutto 
della Chiesa cattolica. 

Alcuni teologi della Curia, ravvisando i potenziali pericoli 
insiti nel movimento avrebbero sollecitato un documento papale per 
contrastare un eventuale processo di decomposiaione dottrinaria del 
cristianesimo per effetto del diffondersi delle peeudodottrine di nuova 
religiosità, e soprattutto della New Age, che con le sue convinzioni di 
autoredenzione, di ecologismo elevato a livello di religiosità

1 
di nuovo 

umanesimo espresso talvolta come neopaganesimo, conduce ad un vero e 
proprio sovvertimento dei valori etici. 

sa/gp MM.STEFY 7.9.93 
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La nuova enciclica dovrebbe chiamarsi, secondo alcune anticipazio
ni "Veritatis 3plendor" e dovrebbe condannare il relativismo morale e il 
soggettivismo religioso diffUso nel mondo occidentale che rischia di 
soffocare la dottrina cristiana. 

Il potenziale dirompente del messaggio essenziale ed esistenziale 
della "New Age" è dato dalla negazione dell'istituzione ecclesiale e della 
istituzione statuale. 

Sul piano non religioso poi, il fenomeno della "New Age" comporta 
un diffuso rifiuto della politica, uno scetticismo paralizzante ed una 
deresponsabilizzazione con una delega permanente al guru, al maestro. 

Il mondo cattolico segue con preoccupazione la diffusione del 
movimento "New Age" per i suoi effetti disgregatori dei valori morali, 
denunziandone soprattutto gli aspetti esoterico-demoniaci, il sesso 
orgiastico, la droga, la magia rituale e cerimoniale, la musica ossessiva 
(rock satanico) tipica di alcune formazioni che aderiscono al movimento 
stesso .. 

In Italia il movimento "New Age" ha trovato diffusione soprattutto 
nel mondo della musica. Veicoli di questa nuova tendenza culturale sono 
alcune emittenti radio televisive come Radio Montecarlo, Radio Dimensione 
Suono di Roma, il Network Radio Magie 101 e Videomusic. 

Si vendono in Italia più dischi New Age che in tutto il resto 
d'Europa. 

Il carattere dissacratorio della religiosità tradizionale presente 
nei video clip trasmessi dalle emittenti televisive sopra1nd1cate è spesso 
evidenziato da una spiccata simboJogia esoterica e occultistica. 

Tenuto conto dei contenuti dell'appunto del SISDE, si provvede ad 
inviarne copia al Dipartimen'i;o della p.s. e alla Direzione Generale degli 
Af'fari dei Culti. 

Roma, 7 settembre 1993 
./. 
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la "New Age":· il _potenziale :antistituzionale 

Sin'ora -_s<n tanto dalla- E:biesa. cattolica.:~-sono giunti·. segna l i 

di atte~zi~ne preoccupata n~i confronti ~i-uni diffusione, a 

livello di·massa 1-·dl fenomeni che, variamente nominati, sono 

àccàmunati da una- interpretazion_e· gno_stica del destino del

l_'Uomo e del suo _rapporto con· i a trascen.denza .· 

Da ultimci, nel suo viaggio americano a DENVER, per l'Ottava 

Giornata Mondiale della GioventQ, durante la ve~lia notturna 

d e l. 1 4 agosto , Giova n n i P a o l o Il h a r·i c h i a m a t o l e m i g l i a-ia 

di giovani, provenienti ·da tutto. il mondo_, al valore de-lla 

catechesi ca·ttoT·ica-, 'alla sua_ -autorità sapienziale e a·l suo 

magistero d:i vi t a e di s~i.veiza. 
-

"Forse - ha eh i e s-to la- cosc1enza s-ta .perdendo la 

facoi"tà di distinguere i l bene dal male?"; "E' forse giu-nto 

il tempo 1n cu1 ognuno. si costruisce le sue Tavole. della 

Legge?";· "La verità non è i l frutto dell'immaginazione. di 

ciascun in;ivid~o è Dio non è una di~inità·oscura e im~erso-

nale, una forza __ cosmica, bensì ur1 Padre intelligente e amo-

roso''.· 

E ' .l a c o n d a n n a senza ·a p p e l l o d i q u e l · re 1 a t i v i s m o mora l e , d i 

q u e 11 o s p e ·r i m·e n t a l i s m o e t i c o e d i un si n c re t i s m o a v v e n turi- -

s t. i c o c h e v a so t t o l a c o mu n e d e n o m i- n a z i o n e - d i · "n u o v e re l i:... 

gioni" e di cui il movimento· della "New Age" è quello· che 

prese n t a i l m a g g 1 or e p o t e n'zia l e a i d i f fu s i o n-e e d i presa , 

spec1e sul l 'eìemento giovanile, perché sintesi di fattore 

religioso, di gnosticismo, di esoterismo,_di psicanalisi del . . . 

prof"ondo e della parola, di. panteismo e di immanentismo, di 

rifiuto tecnologico nel vivere quotidiano e nel rapporto con 

. l . 

• 
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l'ecologia _dell'ambiente_, ma, nello. stesso tempo, 1 "new 

a9èrs" .soriò _fautori d·efla tecno-logia della c_omunicazione e 

· · sopra t tu t t. o d e l l a re a l t à v i r tu a l e . 

La "New Age" è_ un movimento di_ i.spirazione a~nglosa_ssone, che 

S-J. _propone come. disciplina. -per r_a<:!gciungere :un'armonia tota

lizzante nel senso di una_ sìntonia intima e di un equilibrio 

di relazione con la r~altà ambientale e cosmica, si_ sta svi

lupfrando 1n tutti i -pa.esi occidentali, che stanno .riscopren

do forme di- nuovo misticismo. co·me reazio-ne ad una società 

consumistica ed edonisti~a. 

In-politica' si _fa risalire all·a ''New Age", anche la dottrina 

di REAGAN, BUSH, CLINTON sul. Nuov-o Ordine· Monaiale come _as

setto organizzato a livello mondiale di rapporti. politici, 

economici e sociali, mentre i l vicepresidente Al GORE- v1ene 

àccredit~tn di attive simpatie per lo stesso movimento. 

La .. pr.ima percezione del messagg1o '.'Ne·w Age'' avv1ene normal

mente- come adesione ad una ricerca spi_rituaie che guarda 

verso la saggezza orientale ~ soprattutto recuperi le tradi

zioni ''immemor-iali'' che collegano 1n un-- continuum. 1 eu l ti 

primigeni e un nuovo senso reli~ioso. 

Sul piano dottrinale, lo. spiritualismo della _"New Age",- ne~ 

garido ogni· valore etico· alla dialettica degli opposti, 

giunge alla conclusione di negare gli ~tessi concett~ di Be

ne .. e Male, di Autorità,. di Magistero e di --Dottrina, 1n quan-

·te l'armonia- e la sintonia con il div·ino non necessitano di 

mediazioni o di rivelazioni, ma solo di iiluminazioni che 

muovono dall'individun o che giun~ono dal di fuori. 

. l. 
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il-_rifiuto. i-adi_cale del-~ofrdo., L'affermazione inc~ndizionata 

della- salvezza operata indi-vidualmente e .. l'atteggiamento ne

gativo nei confr_ont.i dell'Istituzione, della Tradilione e 

del dogmàtismo, sono sempre -stati _cap{sal.di delle varie gno-
_, 

si susseguìtesi nel coi"so della Storia e_ s1 ritrovano pun

tualmente nel. mov_imento ·della "New·-- Ag_e" che, per settori 

dell'Episcopato cattolico,- è una vera- e propria setta gno

stica su_ cui- si. auspica -una LetteTa pasto.rale vaticana o, 

addirittura, unç~_nuova- Enciclica o 

·II rifiuto dell'Istituzione compor-ta, ovviamente, anche 

quello delle- grandi religioni monoteistiche fondate sulla 

Rivelazione_·e sul Magistero·-e soprattutto della Chiesa cat

tolica,_ depositaria_.della Verità e della Grazia di Cristo 

. come. mezzi di- sal·vezza o 

Da qui,~le sollecit-azioni d-i teologi di curia per la grande 

urg_enza di un doçumento papale sulla interpretazione gnosti

.c a d e l m o n d o e p e F c o n tra sta-r e un ·i nn~ g ab i l e processo d i d e

composiz-ione dottrinaria· del cristianesimo per ef-fetto di 

una· ricerca accattivante di· co.nsensi con le psect~dodottrrne 

d i nuova -re ligi o s it à , e soprat-tutto c o n l a "N e w Age" ,- c o n l e 

sue- convinzioni di autoredenzione, 
' . grazie a lì e energie co-

smiche, ·di. ecologismo. el.evato a livello di éeligiosità pan

·teistica, di nuovo umanesimo espresso talvolta come neopaga

nesimo immanentista e come collegamento e recupero di culti 

e misteri delle religioni naturali- e precristianeo 

o! . 

. . 
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E_--si dà già ·p-er -certo che-1<!. pros.sima ~n ciel ica · ch_e; secondo 

-le- anticip-azion-i, do.v.rebbe -chiamarsi "lreritatis Splendoru, 

dòvrebbe condannare il relativismo- morale e i l soggnttivismo 

_-religioso eh~ vengono da una -marea montante di filosofia, di 

teologia, di_sperimentalismo scientista e di ese·gesi stor-i-

co-linguistica che· s-ta-disperdendo in mi-llé- rivoli 1a dot

trina cristi~na secondo il sogliQ di Pie~ro. 

·n document() papale dovrebbe ribadire 1 punti fermi- della 

dottrina cattolica-; pon_endo fi_·ne_ ad un ecc.essivo p lura-1 ismo 

e a d un a: sostanziale- c o n fu s fon e n e l _su o c o n figurar s ì n el l e 

mutevoli e -contingenti componenti-dello sc~nario culturale e 

sociale del mondo contemporaneo,- ·sostanziaLment·e deideol.o,-. 

gi~zato e~~esac~alizzato. --

Il poten-ziale di romj)ente del messagg1o essenzia-le od esi

s~èniiale della N~A. i dato proprio dalla negaz1one di rico~ 

noscimento dell'istituzione _ecclesiale' e della istituzione 

statua le·-

Se l'uomo' secondo i l penslero. N .A.; Ta parte di Hrr <Jrande 

tutto, de_ve cambiare se stesso· perchè la società r:,1 mbi e 

venga UrJa ci~iltà di pace _e di amore, la -nuova Era· di!ll 'Ac

quarlo, -quella-- d-elÌ'armonia, dopo quella dei Pesci ,_. delle 

religioni derivate_dalla l~gge mosaica, che è stata un'epoca 

di laceraziani e di lùtti. 

. l. 
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u· pensie.ro· N_,·A. è invasivo e sostanliàlmente suggestivo 

perch-è promette a ciascuno le risposte che attende, graz1e 

·ad una visione mìstica c'he m1-ra a ris_coprire tutti i camp1 

del_peRsie~o e dell'azione~ 

-
Sembra- -corretta l.a .. con-notazione .gnos.tica·ael movimento della 

N.J\., in quanto in·· esso·si ritrovan.o puntualmente i carat.te

ri.di~tintivi della-gn~si. 

·-designa una conoscenza di Dio e del-. 

la realtà·:_d.ivina··e·-si presenta non come· sapere acquisito, ma 

:come· una -rivelazione interfore .·e .come conoscenza capace di 

·cogli e re il"mistero;' che por.ta aUa salvezza. 

Essendo,.·-;ll1.o .stesso .tempo, SCle_oza, cono·scenza e saggezza, 

essa trasforma._l'Uoino ·nella sua totalita, ne modifica le 

credenz-e, le· ades·i~ni, i· comportamènti, personalizzando il 

rapp_orto tra divino· ·ed umano,· toglie validità ·all'obbedien-· 

_za;~ al magistero e alle istituzioni. 

Sul piano poi non rel_igioso, il fe.no-meno. gnostico come quel

lo de11a N.Ar comporta un diffuso rifiuto della poll~ica co

me categoria dello spirito,- un-rigetto automatico di qual

siasi- analisi della situzione storico-polit-ica, uno scetti

. c i s m o ' p a r a l i z z.a n-t e · e d u-n a · d è re s p o n sa b i l i z z a z i o n e c o n un a d e

lega permanente al guru,· al, maestro e il rifugio nell 'abban

dono ad un.c· messaggio .salvi-fico·· di una real-tà quas1 sempre 

vissuta interiorizzata . 

. l . 
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O_i qui L'atteozion·e da parte di questi_ movimenti al mondo 

-della ·realtà virtuale, _un ··settore. ·affascinant_e ·della comuni-,, 

caz1one ·mul.timediale, uno spaz1o simulato che esiste s-olo 

nella memo~ia del tomputer, ma nel quale q .s1 
. 

puo 
. . 
1nser1r_e 

per :mezzo di· sofist-ica-ti strumenti della· te.cnotronica. 

L'psservatore:..operatore·, .. attraverso -la -·realtà virtuale, -en.~ 

tra in c~ntatto con-uno ~c~nario sintetico creatb da~ compu

ter è può. interagire con esso, partecipando· attivamente alla. 

· simulazio-ne nelcybuspazio.-

Molti operatori. sociali e della _politica s1 interrogano già 

·su cosa succederà quando 1 costi- .renderanno l'esperienza d·i 

realtà virtuale acces~ibile a tutti . 

. . L ' i m m e r s i o n e . _a n i ma e c or p o n e l l o s p a z 1 o te m p o r a l e c re a t o d a l 

computer, potrebbe portare alla incapacità di distinguere 

t-ra . re a "l t à e fin z i ori e , tra m o n d o v ero e quel l o · v i r tu a l e . 

Soprattutto per i giovani, il cyberspa2io preferito potrebbe 

essere il mondo nel qua-l-e_ rifugi~rsi,- con- il rischio che la 

realtà--virtuale finisca per prendere .il sopravvento,_ portan-
-

do ad un lento, alienante, -dis-tacco ·dal mondo della quoti-

dianità di lotta e di disagio esistenziale:- qualcosa di .51-

m i l e· _.a 11 e dr o g h e, ·c o n t-a n t o d i d i p e.n d enza, e c o n un i n c a l c-o-

·labi)e danno 1n termini" di _costruzione partecipata . . ad una 

società comunque migliore. 

Si a m o or m a C c i t t a d i n i- d e l m o·n d o a n c h e e s'Oprattutto per ra-

gioni evidenti sul piano della comun1caz1one. 

./. 
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-1 sistemi audiov-isivi e informat-ivi c~e hann·o res-ò possibile 

'una. omologazione d.i ~o-di; di com-portamenti e, i.n definitiva, 

. d :i sensibilità-,_ e-o n -l' i!fferma!:si di predomini cultura'l i nel-

l a m u s _i c a , -i n · p o l i t i 'C a e n e l- s i s t e m a d i vi t a ; h a n n o p e n e t r a -

to la nostri società, influeniato i ngstri costumi e modifi~ 

cato persino il quotidiario ~omportam•nto individuale. 

E' un-.fenomeno imm-enso, schiacc{ante,_ le cu1 conseguei)Ze so

no ancora l:fen- 1ont·ane dal-l',essere appi.eno individuate--e va

lutate. 

-L'epoca c'h e s1 apre ·certame-nte. inaugurerà una nuova condi

Zione umana 1n cui si potrà strumentalmen~e far trovare agli 

uomini una.- consolante risposta ·alla ricerca _di senso dei la 

0it~ e a tutte l~ mani~estazioni dell'angoscia esistenzial~, 

in particolare al- bisogno di entrare 1n un ordine di- appa

rente armonia, ma di sostanziale ~isimp~gno; 

A.l_ivello inconscio, molti g1a s1 oppongono a questo futuro 

-e n o n a c c e t t a n o . un · o r d i n e u ri i ·v e rs a l è .e q u es t o s p 1 e g a i l r1 -

p ru porsi , soprattutto d a parte· d e l ·pensiero n e o c o-n se v a t or e 

europeo; di valori forti che danno luogo al l 'ahticosmopoli

tismo, al nazionalismo, al localismo, alla riappropriazione 

del-l<_~ specifici!à di id_entifi.cazione, all'autorità, alla g_e

rarchia e alla riproposizione di paradigmi di forte dialet

tica tra etica e morale, t'ra fe.de e sc1enza
1 

tra bene e ma

le, t~a giusto e ingiusto: una visione del mondo, in sostan

z ·a , c h e re a <J i s c e- i n t_ ermi n i _d i m a n i c h e i s m o_ e d i c o n tra p posi:

Zlone forte in ogni ~ampo. 

./ . 
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Il pensiero "NeW- Age" 

La -"New- Aqe" (N.A.) o "!'lt.io_va 
~ 

Era" sta as-sumendo una·- valenza 

dominante tra·le. mode ·èultur·ali che hanno presa sui gio_vani. 

E''. dicono .i suoi .iniziatori-, un "nuovo parad{gma"·,. Cl O e un

nuovo modo di v~dere ·le cose in tutti i campi1 serenza, edu

cazione,- spiri tu ali tà,. medicina, _ po_litica, ·arte, biologia. 

Esso - s in feti z z e r à tu t t i i v a l o ri ; s p h i tu a l i , . f i l oso f i ci , 

··scientif-ici, per realizzare ·una nuova civiltà, un nuovo modo 

di essere e una ·nuova c.oscienza planetaria: un nuovo Rina

scirii_ento, all' av-vi.cinars·i dell'anno 2000~-

La "New Age"-attira flerc.hé promette salute,- feliCità e ~:"

ri e z za d i . v i t a , e perché f-o r n i.sc e risposte. a l senso d i m a , es

sere della· società_ :_nel suo -insiem~, oltre che ad un indivi

duale- disagio ·esistenziale. La- contraddiiiol'le di speranza e 

timore tipica di questa stagione di" crisi. genera in· effetti 

una aspettativa mille-naristic·a di fine e-poca e .l'annuncio 

dell'avvento di un.nuovo mondo. 

··La N .A. rappresenta_ un'utopia_ suffi·cientem.ente vaga pe-rché 

c1ascuno possa proiettarvi -le sue asp·iraziorii relfgi·ose,- 1n· 

questi tempi in cu1 s1 edifica la propna reH.gione "alla 

carta:•, attin_gendo l'iberamente da tutte le tradizioni spiri,... 

tua li, fino a. costruire -_con le propr1e elucubrazioni una 

" re l'i ·g i ·a n e d o l. c e " , c o m e c -i · s o n o -- 11 m e d le i n-e~ 1 d o l c i . - E ' 1 n q u e -

sto che i movime-nti·· della I'New Age."· rappresentano una sfida 

.per i l Cris-ti an es i m o : Gesù n o n è più i 1 f i g l i o d i D i o , be n sì 

una delle numerose- incarnazioni del Cristo cosmico, Dio non 

è più una Persona,- ma una grande Energia ~he anima l'Univer-

so. 

. l . 
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meno -espresso da vari gruppl accomunati da una tipicità di ·- . 

. sistema -informa_tivo-normativo_ sui genens che s1 -espnme 

nella !!loda, nella musica· e_ nelle pratiche di nuova religio

sità, assunta nella form-a di pr~vatiz_z-azio~e del sacro pro-= 

p o sto s e c o n d o- m o d e l l i s t- r u .t tu r a li eh iu.s i e c o n f e z i o n a t i a 

m1sura dei bisognf di ·ciascuno e con Tlcorso ad ·esp_erienze 

di.- tipo_ estatico,· mistico e sciamani.c.o .• Indica un ÌAsieme 

multiform-e di p-r:.atichè appar:ent-emente !lte-roclite., ma unifi-

·cate da una visi·one- di_ umaflizzazione -totale. Si. tratta di 

ric-ondurre afl 'unità· c1o c·he era- diverso,- comprese le reli-

gioni da cui attinge: sufismo, buddismo tibetano, iriduismo, 

tradizione biblica , re ii g i o n e d e g l i i n d 'i a n-i d ' AMERICA e H un-a 

ha~aiana, sciamanesimo, riti precolombiani, paganes1mo e 

celtismo, in un sincretisma accattivante ed appagante. 

Per_ gli adepti, 1a "New A_ge" non e soltanto un fenomeno di 

-costume, ma una -filosofia -di vita-,·_ la codificazione del 

"fervore _idealistico, della sperimen.:azione religiosa, del

l'antinfellettualismo e dell'auto-imm~rsione che cfurono pro

pri della cgntroc1,1ltura degli anni '60 nata nell'Uni-versità 
-

di BERKELEY". E'- un-movimento_ cultura-le che ap-pare destinaj:o 

a durare nel tempo, mag_ari anche subendo mutazioni e devia

zioni, perché soddisfa un •·ansia .. di certezza, di _guida etica 

e-di ideali che la società tecnotronica, della comunicazione 

i sta n t a n e a € d e l l e m o_d e .omologa n t i n o n n e-s c e a so d d i s fa re • 

. l. 
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E' ·imposs.ibfle sinntizzare-ln una formula· l'intero conti

nente che ha preso forma negli anni Ottanta intorrio alla de

finizione di "New Age'~ .. Si tratta. di un_ complesso di forme 

di vita e di esperienze coml.Jnitarie, legate insieme dall'i

d~a che il mondo i destinat~ a riequilibrarsi. e le forme di 

opp~essione gerarchi~a a dissolv§rsi, 

A qu_esto insieme ·partecipano epigoni degl_i hippies che hon 

hanno mai -abbandonato_ il. loro sog"i'10 di armonia cos"mìca, eco-

ìogisti e ricercatori di ··fisica del,le pa.rticelle, spenmen

tatori di ·rutte le~droghe organiche e. s.istetiche, ma anche 

e n tu s-i asti d e 1- c o m p u t e r n e t w or- k i n g. e d e 11 a r·e a l t à v i r tu a l è . 

"New Age'' significa an·che una linea di ricerca artistic.a e 

mùsicale. Sonorità .per la cr-eazio.ne .di un -ambiente, segni -e 

colori per l'arredam .. ento dell'.ecosfe.ra. Un progetto di eco-

logia della mente attraverso l'emissidn~~i segnali tecnolo-· 

gicamente elaborati e'tel~trasmessi. 

Al centro di .. questo movimento complesso c'è un'ispirazione 

filosofica, ed .i"n un certo.·senso anc~e politica·, su- cu-i m-ol"

ti stanno concentrando l-'attenzione e intorno al quale- si 

sta delineando ·u·na nuova contrapposizione mond.ialismo~anti

mondialismo (.--). 

. l. 

NOTA· 

(.) Vds.". '_'Il mondialismoH fg. n. 93ADC:139 del 29.1.1993. 
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Il .nucleo proble_matico -è ·custitu·ito dalla questione dell.o 

sviluppo delle- tec:no10gie --dell'immateriale (le :tecnOclogie_ 

fl_Sichedeliche e le .. tecnologie tefelJlatiche, nella loro inter

e-annessione e cuncatena.zione )·. 

T e c n o l~ g i e -produttive e ·t e c n o lo g i e c o m un i-c a t i v e s 1· c o n c a t e

·nano fra lor·o ed in.tera-giscono. con la mente umana in forme e-
. . -· . - - -

-
secondo funzioname-nti· c h e··. si p res ent·a no i n ma n i era a mb i va-

lente, Da un lato ~i.deve tener ~o~to. dell'influenza esercl

tata daL pehsiere critico "sui limiti de.llo sviluppo e -di una· 

visione pessimi-o..tica "dell'uo-mo~ logorato dallo .. scontro di 

·classe, derivata ·dalla scuola. di FRANeOFORTE, e .dal l 'altro 

dell'innesto ottimistico e salvi fico· attìnto dalla cultura 

californiana de_gl i ànni Sessanta. 
-· . ·' 

Il nucleo profondo dell_a riflessione filosofica e politica 
.. 

c h e n e l. c orso d egli a n n 1 Sessa n t a e - 5 e t t a n t a si s v i 1 u p p .a 1 n 

EUROPA, .ma, soprattùtto, in· CALIFORNIA, è che la tecnologia 

n o n_ può c h e r i produrre n e i su o 1 d i s p o_ s i t i v i d i base i l m o

·dello d'uso che. n·e. fa strumento. d·i ·éontrollo, strumento· di 

intrell!ento. dell'a produttività e dello· sfruttamento,- strumen

ro per {l pe~feziona~ento del dominio. 

La sfruttura epistemica e funzionale dell'innovazion~ tecno

logifa ·è dirett_amente _dipend.ente dal l 'uso sòciale che ne 
. . 

viene fatto,~ dagli interessi sociali che·sovrintendono al-
; 

la ricerca ed alle sc~lte di innovazione. 

N!l corso degli anni Ottanta la ricerc~ filosofica s1 lncen

tra sulla influenza che. l'innovazione tecnologica e la stan-

. l. 
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·dardizzazione della _conoscen-za esercitano· sul potenzi-ale d'i 

--dinamica sàciaie-. ,· . 

.. La concezione del l 'Uomo iii sens·o- panteistico _e la visione 

. olistica_ del rapp_orto con il creato stann.o a fondamerito del

la sensibi_lità "New Age". 

Il pensie.ro- della Nuova-,Era parte dalla c.onstatazione di una 

c r i s i i n t e ·rn a a l s i s t e I1Ì a · d i o m o l og a z,-i o n _e s o c i a l e e d i c o m u -

nicazio.ne globale; o·rmai .su scala planetaria, fondamentale 

della civiltà occidentale·. Ma la cultura ".New Age" ne trae 

la co·nvinzione -~h e sia possibi re un passaggio l_ineare dal·

l'~nive~so modellatci-secondo le modaTità tecniche.e ~onos~i

tive del. parad'igma meccanico, ad .. un univ-erso modellato se

condo le modalità tecniche e conoscitive del paradig~a oli~ 

stico. Si sviluppa c.osi una specie di sociologia futurologi·'

c a i n t e n t a a ·c o n s. i d era re c o m e · p ossi-bi l e , · a n z 1 g 1 a a v v i a t a , 

una -sorta.· di mutaz1one bene-fica del mond·o tecnico, comunica

t i v o e so c i a l e , :.se c o n d o · m o d e l l i o l i s t i c i d i a p pro p n az 1 o n e 

tecnica del mondo-e di scambio comu~icativo. 

J a q u es · L· a V A L L E E , 1 n un l i br o d a l t i t o l o "N· e t w or k Re v o l u

tion" (SAN FRANCISCO, 1983) ·teorizza .la possibilità di n

fon· da-r e tl p r i n c i p i o so c i a l e su base c o munita r i a gr a-z i e a l -

l'applicazione dell'informatica~ della telematica e del 

networkìng. Alvin TOFI'LER· (.), 1n un bestseller sociofuturo

-logico d a l t i t o l o · "T h e T h f.r d. W a v e " , usci t o n egli USA n e l 

1 980' descrive i vari aspetti della mutazione benefica che 

NOTA 

IT Vds. fg .. n. 92ADC.2435 del 23 .. 12.1992. Centro Pio MANZU': interven
to del futurologo st<;~tunitens·e Alvin TOFFLER. 
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gra·zie all,a.diffusi,one-dell'elett·roni'ca .è destinata ad inva~ 

dere:il.mondii ed· a·ca.mli-iare---le forme di .. vita,: di produ_zione 

e di' comunicazio-ne. 
-

P_erQ, insieme a questa v1s1one ottimistica, rosea, del futu-

ro, un'altra ·vibrazione immag.inar·ia attrav·e-r.sa l'universo 

p-rob.lematic~ dell'a "New Age". Uil·a -vibrazian·e oscu.ra 'ed- in

quietante, che ·percep1sce ·il mutamento 1n corso. come muta

zio n e d o l or osa e · p si t o p a t.i c a , e n o n c o m e . a per tura d i n u o v 1 

orizzonti della ·co.scienza: scontati gli aspetti di. subtultu-

ra alla moda, è ·.guesto il significato del cyberpuhk .. 

~ta ·il cyberpunk porta ogg.i sulla· s_.cena consapevolmente. la 

questione -d-ella. teenica CO!!le ambivalenza e_ come pericolo, 

come invasione, come cohtrollo.e come epide~ia. 

L 'ottimismo futurolog·ico, di cu1 la· eu l tura. "Ne w Age" e ca

rlca, non riesce a spiegare la pesantezza del residuo, la 

pesantezza -dei corpi e de1le menti dis-ciplinate secondo 

l'antica norma,. os·sessionate dall'antico bisogno di identi

tà, L'inizio del decennio Novanta appar-e imprevedib·i lme·nte. 

segna t o d a un r i emerger e d e r· bisogno d i i d e n t i t à ·, d a 11 a a g

gressività, dalla. violenza senza. scop1. La .. convenzione so

ciale .. esaurisce ·le sue ra.g1on1 ed. i-1 l-inguaggio plqnei:2_>io 

dell''·omologazione si ~ntr.eccia con i ·dialetti locali, con la 

ri·cerca di appar-tenenza ad. una spl!cificità etnica, cu.ltura-

1 e , s.o c i a l e·, . [_e l i g i osa . 

Lo spiritualismo "New Age"-

La ".New Age" muove dalla convinzione che la storia non e uno 

svi-luppo lineare, un·a· marcia vers·o il progresso, ma . un sue-

./. 
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c -e d e r s i ·e un r i t o r n o -c i c l i c o d i " E re " c h e è o m p o r t a n o ù n c a m

biamento sia_ temporale-sia -s_piritua-le: temporale 1n quanto~,_ 

-a duemila_·anni· di distanza dall'ingré·s:o del so:ie ne1l'er.a 

dei Pesci, caratterizzata dal det~rioramento dell'ambiente, 

a a l l ~o p p·o si zio ·n e -por i t i c a e d _i_ d e o l o g i c a fra l p o p o l r. d a 11 a 

crisi _dei ·valori etici e ,spiri tu ali e dei rapporti sociali

e d i n t e r p e r so n a Ii e d o m i n a t a d_a l 'l e g-r a n d i_ re l i g i o n i ( c r i :. 

s t _i a n es i m o , i s ·1 a m i s m o ; · eb_r a i s m o ) , . si --passa n e 11 ' era d e 11 ~ A c

quario; spirituale per~hi;_ per sanciri 1a pesante eredità di 

decadenza lascia-ta· dai Pesci,_· è necessario- un tota-le --ribal

tamento. ·sia est-eriore sia interiore-, ·che .non potrà essere 

imposto dall'alt~.ma-dovrà Cominciare a~1 sihgolo e al quale 

dovrà corrispondere una nuova coscienza ed il nascere"di mo

vimenti s_ociali e spirituali tesi a favoriré- il suo svilup

po positivo e la sua concreta realizzazione: predomineranno 

quindi-l credi minori mistici ed esoterici,basati· sul-con

tatto cori la natura (.). 

./. 

NOTA 
(.)Uno-· degli esempi più eclatànti della ricerca del contatto col tra

scendénte e la natura è quello di_ FlNDHORN, ·la comunità- giardino fon
data nel 1~62 da Peter ed Eilèen CADDY in una landa desolata nel Nord 
della SCOZIA. Villaggio globale e comunità ecologica secondo modelli 
tipici della "New. Age'', FlNDHORN è ·sorta, ·a detta dei suoi fondatori, 
attraverso la collabo<aiione con gli "spiriti della natura: i "DEVAS". 
L'incontro con questi mitici esseri ha dato riiultati concreti perchi 
sulla sabbia della ventosa cÒsta scozzese si è verificata la crescita 
strabiliante dei prodotti di orto e giardino, a conferma del faùo 
che se si tratta la natura con rispetto si può coltivare anche nel 
deserto. Una volta raggiunto lo scopo di attirare l 'attenzione su 
quanto stava avvenendb ~~l vil-laggio (a FlNDHOR-N sono stati dedicati, 
anche in·lTALlA, alcuni -documentari), la comu_nità si è organizzata 
per q~ello che rè-puta il suo scopo Rrincipale: trasformarsi in una 
scuola di- vita dove si mostra e si insegna quale -potrebbe essere la 
cosc1enza degli anni-_ ~000, car-atterizzata da- un diverso·, più profondo 
e sentito rapporto con la· natura, il pross1mo, il t~ascendente. 
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La sp-iri tu~lità dell'Età nlìova è- tutta- incentrata-su l la c re

·denzr che l'umanità si~ sul punto~i entrare nell'evo nuovo, 

-contrassegnato· _da a-rmonia e da· una pienezza di ·co·scienza 

spiri tua le-. 

l sostenitori d i _q ue s!_e- eone ezio n i no o- convergono però 1n un 

movimento unificato, ma ii disperdono io numerosi gruppi che 

non hanno organizzazione rigida e strutturata e dove l'a-
-

spetto spir-itùal-e non viene sempre esp.resso- con intensità. 

Non s1 f!UÒ peraltro .esclu-dere che nel cl-ima della "New 

Age"(.) nascano- eff-e·ttivamente nuovi cult-i, nè si dev.e cre

dere che_ esso r:appr-esenti un -fenomeno ·totalme.nte originarìo: 

molte d_elle idee sono. _mutuate dalla Teosofia ( .. ) e dalFe 

rivelazioni post-teosofiche come quelle di Alice BAILEY( ... ) 

o di Helena ROERICH ( .... )-. Cosi· tra i personaggi presi a 

r iter i m e n t o d e l la "N e w Age" r i e n t r a a n c h e R u d o l p h S T E l N E R 

-(1861-1925), lo scis-mat_icò de-lla_ So·d_età Teosofica e l'ini-

ziator.e del l 'Antroposofia·(, .... ). 

~ già si hanno segnali di infiltrazioni di ideolDgie di ra

dicaìismo di dest(a, come nel caso di "Nuova Acropolì", ema

nazione d e 11 a società t_ e oso f i c a , c o n t i gua a 11 a· "N e w Age" . _ 

. l. 

NOTE 

(.) Vds: a!legato A. 
{ .. ) Vds. allegato B. 
( ... ) Vds. allegato c, 
( .... ) Vd_s. ·allegata -o. 
( ..... )Vds. allegato E. 
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E ' ari c h e p e r q u e s t o c h e l a " N e w _A_g e " s fugge s o sta n z i a l m e n t e 

··alle ·-definizioni- e,· contempocaneamente, ·può trovare precur

son l!n po' dovunque: la giornali sta ame·r~cana Mari lyn FER-. 

G USO N , .. un a d e i p i ù . a t.t l v i p r o p a g a n d is.-ti d e l l' es p l o s i o n e d e l :. 

l a "N e w Age" ; h a ·e nume r a t o- v a r i e·- c a ·r= a t-t eri s t i c h e e d aspi r a

zioni: di questi gruppi fluidi, autorganizzati, presentandoli 

nei termini dél- filosofo della scienza ·Thoma_s KUHN come. il 

movimento del "rovesc1amento .·dei parad-igmi" in tutti 1 cam

pi: dalL'economi<'! (diverso· rapporto uomo/ambiente, uso di 

energie pulite, movimenti ·per la __ pace) alla politica e alla 

sociologja-{s~pera~ento della co~c~zione ma~erialistico-mec

canicistica, cooperazione 1nvece che competitività, v1s1one 

c o s m 1 c a · i n v e c e c·h e p l a ne t a r i a , s v i l u p p o d i u él a c o s ·c i enza 

_collettiva) alla medic.ina '(concezione olistica ·della perso

na, riscoperta della medi.cina natura!%) alla psicologia (at-

·tenzione ai_valori t~anspers~nali; integrazione dei fenomeni 

pàran.ormali)_ fino alla religione .ed àlla spirituali~à (supe

~amento delle concezioni parziali e dogmatiche, ipertura al

le filosofie Orientali, ricerca del "guru in noi", COSClenza 

di ·e,;~ere tutti_ figli dello: stesso Padre). 

C o sì , v i s i t a n d o l e l i b r·e r i e s p e ci a l i z z a t e c h e ç osti tu i sco n o 

un a d e 11 e· " re t i " .p r i n c i p a ii d e l m o v i m e n t o d e 11 a- "N e w Age" , 

s-i -vedono conv1vere, fianco a fianco, cors1 di psicologia 

. l. 
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junghiana, d{ neosciaman.ismo, d-i- femm{nismo, di politi-ca 

_p_ost-marxista, .di arti marziali,. di yoga, di filosofia e re

.- l i g i o n e t i be t a n a , c i n es e , m a y a o c el t i c a , _n ori c h é d i. s p r r i t i
smo, chiarov~~genza, di»inazione e di cha~n~ling (.}. 

Il .codice morale 

"New Age"; divenuta per molt_i una regol.a. di v.ita globale, ha 

sviluppato' un-- codice. etico- che viene . proposto' l n sintesi' 

n e l d e c a l o g_ o. d. i impegna t i v i c a t ego r i c i ( .. ) : c h e . a p p r e·s so -s 1 

elencano:· 

.. "Pr-imo comandame-nto: Tu asp.etterai con impazienza l 'Era del-

l'Acquar-io; 

Secondo comandamento: TU· crederai fermamente nella grande 

_mutazione; 

Ter_zo· cd·mandamento: Risveglierai attentament-e la- tua co-

s.cie·nza ;· 

./. 

17. 

~ 
( . ) Con tale ~ermine Sl intende un ·processo attraverso il-qual~ si rl~ 

cevano informazioni da un qualche livello di realtà diverso dal
l 'ordinario livello fisico e da una dimensione ulteriore al sé come 
normalmente lo- comprendiamo.- Tutto questo .:omprende messaggi da 
ogni fonte mentale che cada al di fuori del conscio e dell'incon-· 
scio ordinario di ciascuno, e. che non sia qualcun altro incarnato 
nel livello fisico della realtà. 

( .. ) Vds.- "Il credo della -New. Age" in allegato F. 
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·quarto coma.ndame-nto: ·Del.,tòo.corpo ti--occuperai attivamente; 

Quinto comandamento: Tu seguirai .. dei Guru, con rispetto; 

. Sesto comandamento: .An' irrazionale fedelmente creder'ai; 

5 etti m o co.ma ndamento: La dea Gài a. religiosa me n te v e n e rerai; 

Ottavo comandamento: Le-,religìoni trad.izi.onali rigorosamente 

rigetterai; 

Nono .comandamento: Agli spiriti parlerai con tutta natura-

lezza; 

Decimo comandam.ef1to: Della mo-rt·e ti· riderai, ser_enamente". 

Gli obiettivi che si intendono conseguir~ sono: 

una rico.nciliazicine degli opposti: tra scienza ed oècurti·-
.-

smo vi è parallelismo e non antagonismo e così la distirT

zione tra bene .e male non Sl espr-ime in termini di valori 

e tic r; 
il "Progetto" ·consiste nena instaurazione sincretica. di 

un nuovo ordine-, un nuovo· governo-; _una _nuova re l igiene ed 

-una. nUOVa morale per una nuova SOC-ietà ·destinata· a V l Vere 

un nu.ovo Rinascimento; 

- l ' i n i z-ia zio n e· "luci f eri c a" : Luci f e r o n o n r a p p re s-e n t a i l 

male-al pari di Satana; la storia biblica è- stata scritta 

dai ,;vincitori" e Lucifero e 1n realtà· una figura molto 

più positiva di· quanto ·la Bibbi·a, nella sua attuale ver-

s1one, descriva Lucifero pu6 svolgere un ruolo positivo 

. l. 
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in· una. teologia manichea, che mette su.! lo s~esso plano. i1 

. bene e. i l male o- in -un~' teologia gnostica, per cui Dio (o 

a l m e n o i l D i o- d e ì l ' A n t i c o_ T es t a m e n t o ) è i l · d e m i urgo re-

sponsabile del-.'carattere imperfetto del moRdo, mentre Lu

cifero è il ·càpostipite ·della ribelìione degli uomini con-

- tr'o di _-lU:i; 

·_._.la lotta al l 'aborto e al controllo delle nascite; 

- un simbolismo i~ c~i primeggiano la svàstic~, segno ~alare 

indo-'germanico;il numero 666, il "numero della Bestia",. 
- -

come_ cita l'A~oca)isse nel capitolo 13"; l'arcobaleno, che 

rappresenta il p0 nte · tc.a l 'uomo. e l'anima supenore o i l 

"gr-a n d e .spirito. un i v e r sa l_ e"., ì n_ ultima ·a n a l i si , Lucifero , 

.il _signore della luce·. Ed è sorprendente quanto sia dive

nuto frequ~nte il segno dell'arcobaleno, -~he si può trova

re su gadget pubblicitari, t-shirts, gio~attoli, borse; 

- il richiamo alla medicina ed alla psicologia alterna.tiva, 

caratterizzato d-al rifiuto della· medicina classica occl

denfale· o allopatica e dalla ricerca--di sistemi di cura_ 

diversi.· Da qui la. riscoperta d-ell'agopuntura· (.), delle 

medi~ine ori~ntali, della pranoterapia, della droga. 

. l. 

NOTA 

(.) Vds. 1n a1legato G_l'art.icolo "Energia· e Chalù::a".pubblicato su "New 
Age and ne~-1 sounds" n.26 del luglio-agosto 1993 e scheda della rivi
sta. 
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Il. mondo-cattolico e "New Age" 

... ~ 

Il mondo ·cilttoll.co,- spec·ie -que-llo integralista, segue con

p.reoccupazione l·a-'diffusione .. del mov{mento ;,New Age", .. denun

ziando sopratt"utto gli aspetti esoterico.:.dem-oniaci l i l. ritmo 
- ' ·- -

;ssessi\io:, il ses·so orgiastico,· 'la- dr·o-ga e la magla rituale 

:·e ·cerimoniale. 

L'au~ento di.atténzicine verso ''New Age" nasce 1n un c6ntesto 

di interesse g~ne~~le ve~so le nuove religiositi-e. le sette, 

intrise di valor.i irrazionali, non meditati,- che ·si esprimo

no 1n una destrutturazion-e.-·deJ l'individuo e nella sua proie

zione in u-na re~ l ti- non fat_tuale' ma di· tipo virtuale. 
. -- . ~ . 

In pa.rticolare, un inte-ressante contribut·o di lettura· 1n ·te

m a d i n u o v-ì c u l t i è f o r n i t o. d a l v o lume "T .- F , P . : l a -m a s c h e r a 

e i l v o l t o"., d i f fuso a cura d e l l a "F r à t e r n-i t i S • P i o X" , un a 

comunit-i vrc1na alle . . . 
pOSlZ10nl di· rigore integrali sta d i 

Marcel LEFEBVRE e ·redatto, per la- casa editrice "ADVENIAT" 

di BOLOGNA, da Carlo Alberto AGNOLI e Paolo TAUFER: 

Il volume analizza in' chiave critica l'organizz~zione brasi~ 

l i a n a_· T . F . P . _( "Tra di'zio n e , Fa m i g l i a , P r o p r i e t à" ) fon d a t a n e l 

1960 da Plinio CORREA de -OLIVEIRA e ritenuta "cavallo di 

Troia'' della ì1assoneria biaQca e dell-a nu.ova- dest-ra amer1ca-

na. 

Nel testo sì _<Jfferma che la T .F .P. ha legami con 1 "centri 

di potere ~he ogg1 reggono, dirigono e cond~zionano le. sorti 

dei- popoli". E "-i l cuor e del mondialisio sinarchico pulsa 

./. 
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ancor oggi·in·àrea-angi:o-amèricana", tanto che -la Presidenza 

USA è "sempre stata -ed è -tut·to r a· costante a pparÌna g g io m-~ s so-

n i co". Viene i no-l tre ricordato che- la poli tic a statunitense 

è ·"controllata e ·mani-polata, trami t"e i l "Coìincil on Foreign 

Relations-'' -ed altre . . . 
organ1 z_zaz 1on 1 riservate, 

-qùella famiglia ROCKFELLER che ..• marcia verso la sintesi 

sincretista e panteista' di quella nuova Religione Mondiale 

che _do~rebbe sÒppi~ntare--tutte le altre"; la New ·Age. 

Questa- "perversa. re-ligione universale", miscellan-ea ·di tutte 

i e a l tre- es i stenti, h a visto fe p co p r 1 e_ forze d ecu p l i c a t e 

"da--quel s·incretis:m:o gnosti-co messo in_· aug_e daJ_ Concilio Va

t i c an-o-- 11 cònt ra bb andato sotto l 'et i eh et t: a d e 11 'e_cumen i s mo" 

e, sostenuta- da potenti aiuti finànziari,-- all'insegna del

l 'edonismo e del ritorno a1 culti pagani e in particolare a 

q u e 11 o d e 11 a D e a T erra - c o 1-1 e g a t_ o alla p se u d o sci enza e c o l Q

g1ca - è divenuta -il fondamento spirituale del "Governo Mon-

d i a l e M_ a ss o n i c o " . 

All'interno della gr a n de congiura mondiali sta vigerebbe 

un'importante- distinzione concettuale ed organizzati va fra 

La sfera della .autorità e _quella del potere. __ 

L'autòrità e .teocrati__ca,-· negativa, fucif-eria.na e gnostica, 

s i _·e s p r i m e _a t t r a·v e r so i l .c o m m e r c i o c o n g l i s p i r i t i e -l a _m a -

g1a e infor-ma-di sé in _modo totalizzante 1 livelli infe-riori 

del potere. 

I l p _o t ere e ma n a d a i l ' a u t o r-i t à e -n e c o s t i tu i s c e l a f a s e es e ~ 

-cuti va necessaria·- al pros1eguo del piano unificatore del 

./. 
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gLo-bo. -lbpotere s1 fond_a-sull'Alta Fin.anza, il cui braccio 

. è' costitui·to- d·a un-a mi-i-iade--di società o"ccu_lte semis.egrete o 

_ris-ervate:- si pas.sa- dal "LUClS .TRUST" all-'altissima-massone-_ 

ria- universale e-braica del B 'NAl B' RITH (.)' -di cùi è emana

zione la. ANTI. DEFAMATlON LEAGUE (Ab L), _orga11izzazione fonda

ta nel -191"3 negli USA per_ difendere ·gli interessi degli 

.ebrei nel mondo, agli ordini martinisti e rosicruciani, al-

l'alta massoneria britannica (SIDE MASONERY); 

Alla sommità del· potere- "trovianw l 'ONO e l'alta fina-nza 

apolide", ·_ch-e si- ir·raggia in società quali la "PILCRlMS So

c i E! t y , . n e l Le due ba n c h e america n a · .,:· br i t-a n n i c a" , l a "FA BI A N 

Society Br-i"tannica•r ed in istitut-i come--il· "R-oyal lnstitute 

o f l n-t e r n a t i o n a l A f fa i r s" ( R . L L A. ) , i l "C o"u n c i l o f F or e i g n 

Re l a t i o n s" (t . F . R . ) , i l "Bi l d erbe r g Gr o u p" , l a "T r i l.a t era l 

çommissiòn_''-, 1'' 1 Hakone 11
_, l'"Aspen __ ln-stifute", l ' " l s t i tu t· o 

l n t e r n az i o n·a l e d i -Studi Stra t e g i c i " _ d i L-ONDRA ( l . l . 5 . S . -l , 

l"'lstituto Internaz-ionale di Ana_lisl. dei Sistemi Applicati" 

( l • l • A ;5 . A • ) • 

NOTA 
( . ) 

./. 

Tr:a i principali esponenti. del B'NAI BJRITH.'è Bernard Henri LEVY, 
l 'israelita capofila dei "nouveaux philosophes" francesi, sosteni
tore accanito 'di un progetto- di società plurietnica, cosmopolita e 
pluricul-tur_!lle, membro della· Lega francese ·contro ·il razzismo e 
l 'antisemitismo (L.l.C.R.A.). Il_ filosofo francese è in stretto 
contatto con lo psicanalista italia-no Armando VERDIGLIONE, fautore 
di un "Secondo Ri-nascimento" che non a caso r1chiama il nuovo Rina
scimento propugnato da_-"New Age", inventore della "cifrematica", la 
scienza-della parola, nonchfi di una personale via alla psicanalisi. 

_"Secondo Rinascimento" è anche il titolo della rivista bimestrale 
pubblicata dalla casa editrice dello stesso VERDIGLIONE, "Spirali''. 
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La pubblicisti ca "fie w Ag_e," . 

Negli USA esistono- circa 2".500 librerie specializzate 1n 

"New Age", che v·endono pubblicazioni _del chiaroveggente del

l' ottocento Edgar CAYCE, della ter_;1peuta d·i. · Beverly H i lls 

Lynn ANDREL.JS, d e ì. l ' a n tropo l o go C a i-l o s 
. 

GASTANEDA e, sopra t-· 

~t,ùtto -quella che -è-- ritenut-a ·-la--~Bitrbia· ·de-1-···mollimento-, -'"fhe 

Aquarium Conspiracy"· di.· Mari lyn FERGIJSON·, che ha battuto 

ogn1_ record di veAdita è-an oltre un mili·one di copte, ed e 

incentrato sull'ottimismo morale,· sulla fede nell'individuo, 

sul valo~e dell' intuizion·e e -sull "u:n.ità mistica de·lla natu-

ra •. 

Un al-tro fenomeno editoriale della "New Age"· è rap.presentàto' 

d a i l i br i d i 5 h i r l e y M C L A l N E ( "O u t. o n a Li mb" , ''D a ne i n g i n 

the Light", "lt's all 1n the playing", "Going w·ithin"),in 

cu1, l 'attri·ce racc.an·ta dell-e sue esperier<ze. personali· con 

l'ambiente dei medium, insistendo su temi reincarnazionisti, 

1 n a. s p e a p o l e m i c a so p r a t tu t t o c o n l a dÒ t t r i ~·a d e l l a ·. C h i e sa · 

c a t t o l i c a . P u r c a r a t t e r i z z a t i d a l l ' a p p r os s i m·a z i o n e c o n cu-i 

l 'attrice si .avvicina a temi teologici, i suor· scritti non· 
-

sono da· sottovalutare in quanto, oltre ·ad aver ottenuto- ·i 1-

pnmo posto nella clas..sif-ica dei· best selle_rs per settiman.e, 

hanno contribuito ad. avvicinare al· channell ing m il io·ni · di 

persone. 

. l. 

' 
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Sull-'onda di questo successo ben 52 piccoli editori Sl sono 

_ - c o n so r z .i a t i n e l l_a "N e w Age P u b l i s h i n g A l l i a n c e " ; g r a-n d i e d i~ 

tori co~e BANTAM e HARPER & ROW hanno .. inaug~rato collane NeK 

Age; nelle ·grandi cate-ne di librerie çorire WALDENBOOKS ci· so..-

no intere sezioni dedicate alla nuova -Era ed ai 35 periodici

del movimento: la rivista pi'ù- importan-te;-- iF men-5-i'fé "New

A g e J o urna-l"- è passa t o i n p o c h i a nn i d a 1 5 m i l a a d o'Lt re 1 6.0 -

m i l a c o pj e , e d_ a l 1 9 9·1 g r a n d-e d i f f u s i o n e · h a a n c ~ e l a -r i v i s't a . 

culturale "MONDO 2000" cui_ collaborarw autori com.e Timo.thy 

LEARY, Wllltam. BURROUG-HS, Jaron-LANlER e·l~illiam GlBSON. 

l n ITALIA_" mè·ntre dapprima -i testi- sacri dèl movimen·t·o veni- ·. 

vano pubblica ti sol.o da e di tori specializzati per testi es-o-

terici e mistici'., come le ,,Ed-izioni Mediterranee,' che_ çuralio: 

la· collana, denomiAata "New Age, la coscienza del z·ooo", di

retta da Paola GlOVETTl, dopo i successi di 1endita essi-so

no comparsi anche n·ei tipi -d€lla Astrolabio, della RlZZOLl e 

d€ l l a jp E R Ll N G & K U P F E R . 

-Noh mahcano i peri~dici dedicati al movimen~Q che~ suddivisi 

i n due -gr a n d i c a t ego r i e- ( es o t eri s m o e s p i r- i-: u a l i s m G-, e c o l o

gia e nuova era), hanno titoli come Abstrac-.:a, Esotera, Pun

to luc·e, Luce e Omb.ra, Shan, IJydia, Tra .terra e cielo, Cy

ber, Demetra, Macrobaleno,. Il girasole; Liberiamo la cavia, 

~ s1 occupano di ecologia, medicina, psico~ògia, alimenta-

./. 
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;none, alchimia. Ma la rivista più importante e senz'altroc. 

_ "N e w Age a n d N e w So un d s" i n v <:n d i t a i n_ e d i c o l a c o n l ' a g g i un

ta di an CD o di una musicassetta. 

Esis·tono inoltre .numeros1 centri ed a·ssociazioni legati al

l'età dell'Acquario,. ma non è possib_ile_·e_f_fettuar:e un_ce_f'l:_s_i

mento esaustivo, per i gruppi spontanei che si riunis~ono in 

appartamenti priva_ti pur con programnn ed appuntamenti -fis-si. . . . 

(come il- centro SARASVATl di MILANO-!. 1n cui s1 effettuano 

-sedute sulle metempsicosi e st.~l valore terapeutico della 

"piramide" e dei "cristalli" (.)·ed incontri tra pers_one di 

camm1n1 spi.'ritLiali diversi, denominati "Convergenze armoni

che"). 

Sempre ·a i1lLANO un gruppo di persone lavora sulla"evo·luzione 

dell-'esSerei' con. sedute di tecnica''chakra 1',in-Contri sulla 

ali~entazione naturale e sulle tecnic~e di meditazione. 

In provi11cia di TORIN.D (BALDISSERO CAi'fAVESE) era pan:icolar-

mente. ·attfva ,- pr1ma del :·seque.stro di manufatto_p~r 3buso 

. t. 

NOTA 
(.) Possiedono una struttura. molecolare e quindi_ ceagiscono a s<:imoli 

esterni in modo r·ipetibile. Hanno molte frequenze vibratorie simili 
a quelle del corpo umano e capacità rifletten;:e. Sono usa-ci a scopo 
diagnostico e curativo, soecie nella cromoterapia. 
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--
ed i l izio"_la- comunità di DAMANHOUR, una ci ttadel fa sotterra, 

nea fondata nel 1975 da Oberto AlRAUDI. La comunità di 600 

persone era anlm~ta da una filo~ofia di ~ita incentrita sul- · 

la concezione de U a v i t a c o m e svolger s i- d_e 11 a c a t e n a d e 11 e ·_ 

re i n c a ro-n a z i o n i i n c.u i - r a f o rm a -\l o m o è- -un - tra m p o l i n o d i l an: . 

c i o v e r so l i v e 11 i ·· "d i v i ni " : C h i a ma t { a n-c h e Acqua r i a n i i _ D. a-

manhouriani avevano. raggiunto il raggiungimento del l 'auto

s u f f i c i e n z a a l i ni e nt a r e e n e r g et i c a e s ·o c·i a l e c re a n d .o 5 c u o l e ; 
-

un Senato, un -Tribunale, dotandosi d-i una Cos-tituzione e 

battendo-uAa pro~ria-moneta; il Credito con ~ambio fisso ri

spetto alla Lira italiana. 

./. 

"New Age Musi c": (N-. A • M. ) 

La-"New Age" ha fatto breccia nel mon<:i_:o giovan-i 1·e gra_zn al-

la sua mus1ca; una forma di espres-sione fatta di - . -
VlSlOnl 

e sen-sazioni" di nuove possibilità ritmiche, di combinazioni 
-

di effetti tratti dal mondo r·eale e da quello - - . 1mmag1nar1o 

del cosmo con una- convergenza armonica di arpe, sintetizza

tori elett<'OI')·ici, -tamburi e suoni nat·urali, nella .. convinzi-o

ne che un suono, o una sequenza· pur imperéettibile, ~ossa 

captar.e l' «ttenzione dell' àscol·tatore non meno di un avv1n-

cente brano sinfonico strumentale. 

. l. 
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Ed e propno la "New Ag_e Music"- il.. segmento a più i-apid.a 

crescita -;;eU' industria ·ct.1scografica americana,. con un· fa t-' . 
-

turato che nel 1992 ha suj)erato 1 100 mi 1ion.i di doUari: 

moda, pubblicità,.: arte·, c1nema e televisione se ne sono. ap--

propriati, qu~si a voler simbolicamerite addolcire la vita di 

e-gnuno gr_az1e ad _un interm-inabi l~ j fngle- cap:ace di al.imenta

re sensazioni di colore, di luce e suonoc 

L 'assenza di· pathos .ne fa una musica che scorre sen--za la·

sciare tra€cia, senza pr_ovocare sconvolgimenti, ma capace d-i 

1 n n es c a re m e l o d·i o se fluttuazioni- -·d e 11 a mce n t e , cu 1 s 1 · "u ò 

quardare 1n due modi: uno· piùo--esterno, affid-andosi al sem-

p l i c e e gr 6 s so l a n o uso d e .Il a · n.o.m e n cl a t Ù r a Classi fica t a _( è 

NAM tutto ciò che- afferma d.i esserlo o éh-e viene indic.;Jto 

dai media _carne tale); l'altro, più articolato e sottile, 

consiste nel prestare attenzione ad una musica che anticipa 

modi di atteggiare l'esistenza_ e orientare le. scelte di··va

lori e di ideali. 

ll ritorno al maqismo, all'esoter-ismo, al mito, taLvolta _di

vulgato: 1n forme 1ngen·ue e favorisce forme di __ sincretismo

tra religion·e e .scienza, ecologia e .tecnica, egoismo e sol.i"

darietà superando contraddizioni lampanti stJl piano· delia 

logica e dell'intelligenza.- E così la_musica:serve a smarr·i

r e- i l c o n fin e tra re a f t à e d e v a s 1 o n e , qua n d o n o n al i e n a~z i- o...: 

ne, e a confondere volontà e potere, e diviene r1cerca per 

trasformarsi i..n _11 esseri di luce 11 
(.). 

NOTA 
(.) Vds. articolo 1'Esseri di luce 11

, 

Sounds" n.24 del magg.i.o 1993, in 
pubblicato 

allegato H. 

./. 

su Age and New 
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.H~A .M.:. in AI'\ERlCA, 

Già negli anni '60 l'opera rock H·ArR· s1 incentra sull.a prcrs

Slma venuta dell'era del l 'Acq.uario; - co~tenfporaneamente s1. 

diffonde la. "Minima l Musi c", un fenomeno present·e anche n·efco

l'arte e Mella letteratura, fatfo di_pcr~hi, starni e traspa-

------- · rehti- ·eiementi di. base, nato ~fficialmente negli U-3-A 

1964 e che _ha in Steve KEICH, Philip GLASS, John AOAMS e Wim. 

MERTENS i suoi es-ponen.ti più .autorev-oli. 

.Nei primi ann1 '70, ·in GERM~NlA, l' a:-11vio de-l) a "New Age Mu

si c" viene a+1nunc·iato da un approccio ch-e· sf basa sufl 'ef

fetto immediato, emozionale, dei ·ritmi dei :gruppi fondamen-

tali: glf ASH ... RA-Tem.pel (è loro il disco- che cita per La 

prima v o l t a sul I a' c o per t i n a i l ·t ermi n e "N e w Age" ) , 1 T a n g e"' 

rine Dream e 1 Popol Vum. 

Negri anni '80 la musica -sr modifica, usa la tecnologia cti:.. 

·git·ale e la ciber_neiòica, ma- il mess.agg1o è ancora espresso 

d a 1 bi s·o-g n o d i su o n i - r assicura n t i , · n ec es s ar·i a m e n t e .sostenuti- · 

d_all'·elemento strumentale, riconosc·iti.{li ma non ccat-aloga9-i-
-

li, capa<;i di indurre al _sogno ed all'immaginaz-ione._ 

Ed è la rivista specializzata in classifiche di v~ndite di-
- -

s c o g Fa f i c h e 8 IL l BO A RD· n e l 1 9 8 O a c l a s s i f i c ,H e , c o m e '' N e w A q e 

.r1usic", un tipo di mus1ca non inquadrabile 1n altri gener1 

musicali e ~ufndi non rappresentante uno specifico target di 

.mercato. 

. l. 

/ 
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Lo scopo che accomuna gli artisti "New Agers" è queUo ·di 

rompe-r e c o n g l i _s c h e m i v i o l e n t i e d a l i e n a n t i· d i c e r t i t i p i

di ~usic~ (in quegli anni il ciclone punk era 1n p1eno svol

g_imento e stava na·sc.endo la dance· musi.c al-la "Saturda_y Night

Fever") per procurare- all'ascoltatore un piacere con forme 

musi c a l i se m p l i c i , m a d i a t m o sfera .e d o: n .i r i c h e ; c h e c o l t i v a

no una ripetitività- quasi monocorde del tema tipica. della 

musical i tà e del L3 preghiera orieA'tale, co-n l'intento di fa

vorire .un "v-iaggio" in una dilllensione più sottile, come pre

scrivono -le: tecniche di meditazione-, per· l'espansione della 

c o sci. enza ( . ) . L ' ù so re iter a t o d é i su ori-i ,- .l e- m e lo d i e· . a tg e

b r i c h-·e , l ' a p p a re n t e- m o n o t o n i a t i m ti r i c a e m e 1·o d i c a · f a n n o p a r

te del gioco: apparente, la monotonia, perché una del-le no

zioni fondamentali delle tradizioni musicali esotericii·e_ è 

proprio quella de·lla ricerca di futte-le possibili variazio

Ol tonali all'internb di una sol& nota, come nel. raga e ~el

le musiche sufi: nell'Uno c'è il tutto. 

In questo pnmo periodo si notano, nel l 'ambito della· "New 

Age Mùsic", due fattori importanti: 

- 1 d.ischi sono prevalentemen-ce acustici e _non cantati, -1n 

grado di conferire 11 . 
mass1mo rilassamento a chi asco.l t a i 

trasportandolo 1n una dimensione onirica; 

. l. 
NOTA 
(.) Non è un caso che molti artis-ci "New Agers" coltivino in segreto la 

passione per lo yoga, il naturismo e l'esoterismo in generale, rite
nendoli apportatori di valori e1:ici tali da sintetizzare umanesimo e 
scienza i~ una conoscenza unificata che nasce dall'esigenza di una 
rinascita spirituale dopo le vessazioni del neo-positivismo indu
striale-di stampo nettamente ma-cerialistico. 
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- la ''New -Ag-e Mus:Lc" è~·in qcesti anni' monopoiio. dT -una sola· 

etichetta discogr-afica, la WI-NDNAM Hlll di William J!:CKER.

i'\A N ( • ) , un c h i tar r i sta jazz f o I k c h e spiega c o s L l e r a

gioni -del suo successo e la filosofia del-gruppo": "Abbiamo 

catturato un m·ercato discogra-fi-co· lasc1:ato completamente '-". _ 

seope-rto --4a lle ... gn>ndi ·case.. dis.cografiche.,_. qu.e_llo rappre

sentato dai 'b·aby boomers', la. gént~ na_ta. ·durante il boom.· 

del secondo dopoguerra .• Quel l i che -.hanno fatto l' esperie"-

z a d eU ' i çi e a li s m o d e l l a fin e de g l i a n n f -' 6 O e· · c h e , · m u s l

calmen.te parlando, non--sono~ stati= toccati,_ se. non di s·tri.,-

scio, dal fenomeno punk. -· Gent-e come_ me:_ la maggior -parte. 

bianchi, professionisti con i.nteress-i culturali vasti 

e ai fferenziati e. con un' attenzi·o·ne particolare alla· cura·· 

dello_ spiri t o". 

La WINDNAM HILL diviene ben presto- un impDrtante pun.to di 

riferi-mento: muove da meditazioni operare con stru-menti acu

stici e da recuper1 c della tradizione. Nasc-e un marchio di 

fabbrica immcdiatamente riconoscibile ed è intereésante come 

gli. artisti collaborino a confedre un·a voce a1la label 

piuttosto che emerger_e c-on .fort-i individu-alità: fra loro Mi-

chael HEDGES, Scott· COSSU, George WlNSTON, Mark ISNAM, Tuck 

an d Patti.-

. l. 

NOTA 
(.) Titolare di un negozio di strumenti musicali di PALO ALTO, in CALI

FORNIA, fond6 la WINDNAM HILL nel 1976- in quanto le grandi corpora
tion del disco continuavano a rifiutare i provini suoi e di--artisti_ 
a lui vicini. L 'etichetta, che aveva un capitale iniziale di 500 
dollar~, è arrivata a vendere milioni di copie dei suoi prodotti. 
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Uno dei guru. inco,:;trastati della l'filosofia .musi.c.ale" New 

·Age è Steven HALPERN che, dal suo eremo-santuario a not::d di 

SAN FRANCISCO, ha-· prodotto una quanti-tà di mu~ica intrisa di

eèhi e sovratoni, sia per fini artisti·ci sia:per fini spiri

tuali. Vengono d~e·nuti suoi capolavo~i, com.e punto di arri-· ;;_,. 

v o -~i ___ u n_a ___ r i c e_r_~~ _musi c ac_Le_._ . ''~p e c t rum "Zodiac Sui-

te 11
, "Sta-rborn Sui-te'', "Prelud-e", "Oawn 11 • 

• N~gli STATI UNITI sorgono 1n breve num~rosa altre-etichette 

d.iscògrafiche: dalla Novus alla Frivate Mucsfc, dalla Glcbal 

Pacific alla Sonic Atinospheres~alla Higtrer (Jctave, alla i1u-

si cc Wes"t: iT problema· della "New.A_ge Music" americana però .è 

proprio quello deÌia ripetitivid ad o."i_tr-anza ·di m.usi~he 

che, a forza di propagandare .pace e naturalezza, finìscon·o· 

per diventare dei potenti sonniferi, "audiovalium", ·come 

so n o d e f i n i t i su l l a s t a m p a d ' o l t r e o c è a n o . L a "N e w Age M u sì c-" 

ha ~ià subito-dell~ contaminazioni,.inhanzitutto di un ~erto 

t-ipo d-i musica ·elettronica, di scarso_ 1,1alo.re artistico. e 

n es su n successo , c h e è sta t a ridi s t r i bui t a d a l le c o m p.a g n 1 e · 

disc·ografiche, -come ''New Age Music"; e così ·tutta ciò- che· 

non è jazz, no-n è rock, non è classico deve essere "New Age 

Mus-i c". 

"New Age Music"in ITALIA 

In ITALIA il messaggio "new age" è veicolato soprattutto dal 

"new sound", che è l 'ultima spec1e di quel grande genus del

la musica rock. 

. l. 
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La ra·g i o ne- d i_ questo p rcifondo l e game . :t; ra moda eu l tura l~ e _ 

musica si colloca in quel· potere,- .a sfondo misterico, che -la 

musica esercita· s-ulle facoltà-dell'uomo, isp,irandogli atteg-' 

giamen-t.i a· s'econdo del ritmo e della voca-Lità. 

Soprattut_to il genere- musicale -diasta-~tlco., _capace· cioè- di- '-": 
- ~ 

_i n_Qu_r_.r: e l ' as_c o l t a_t o_r:_El_ a d. _u [1_a_ --~c c_ i t a__zjQ_ rrè _cv io l e nta , - vj e n e~- as.,-

su n t o d. a t a l uno come ca t a (i zza t o re m ed i <l-n i co per· fugq ire dal 

mondo e dalla so-cie.tà complessa come. è quella- tecno-tro_nica. _ 

Forme d i ascolto se l e t t i v o - e m o n o c or d·e ; c o m e q·u e 11 a .. de 11 a 

disco-mus-ic e ·l' heavy meta l; ren_:l.ono disponib.i le il soggetto 

ad ascoltare un messagg1o salvifico e liberatorio r}:spett·o 

a l d i s agi_ o- es i s-t e n z i a l e d i t a n t i-~ 

Si v e n d o n o i n lT ALlA p i ti d i s c h i Ne w Age c h e i n tu t t o i 1 re

sto d'EUROPA (anc-he se la produzion·e letteraria. acquariana 

in EURO-pA ha la sua capitale a PARIGI): la WIND-NAM HILL (di.:

s t ri bui t a d a l l a P O L Y GR A M ) a v e v a- v e n d u t.0 n e l 1 9 8 9 2 O O . {)O O c o-

pie di dischi degli ~rtisti della propria-scuderia. 
-

Roccaf_orte della "New Age Music". è .PIACENZA, dove s1 sono 
-
svolti i primi concerti dei: gruppi della nuova era. A dar 

spazio alla·nuova ·musica ha comin~iato Radi0 Montecarlo, che 

ha varato un programma -interamente, New Age; subito dopO Ra

dio Dimensione Suono di ROMA ed i l Network Radio "Magie 101, 

One o One Network". Anche i l circuito Vide-omusi·c trasmett·e 
-

video-clip di quei gruppi (.) in cui il carattere dissacra-

./: 

NOTA 

(.) In allegato l, elenco dei principali artisti new age: dei più impor
tanti si forniscono i titoli degli album migliori ed alcuni orienta
menti. 
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torio-delLa reli"giosità tradizionale è spesso palese per una 

va1enza di simbolagia esoterica e 6ccultistica. 
- -

Fra l.e etic.hette d isc.ogra fiche s 1 .ri co rda.no la "Stile l i be-

re" (distribuita dalla VlRGIN)~ fondata nel 1988 dal produt~

tore Oderso RUBINI_, cui. app_artengono-- G-~rardo CARDINALE, il 
-

:· cor1i: r a bassi .5 ta· T i zia ri.o ·a ARB fERI "( 5'as-s E t a dT Tra ric es c o "i;uc-. 

C IN l e Paolo tONTE)., i l còmpos i t o re- arrangiatore Mo_ri: s- FAB

BRI, ma soprattu.:tto Angelo ZlHtLO, gfà definito __ il "Voll-en 

Weider italiano", dal- nome d..el mitico.arpista ambientalista 

s·v i z zero , c h e-· è . ritenuto un o d e i- n o m i i n t ere s sa n t i tra g l i 

em·e rgent i do-po· i l suo a l bum- "Et vie e -v e rsà ·:, gi oca·to s'u i. 

suoni stemperati delL'arpa. 

Fra le altre rab~l.s si ricordano "!,.es Folies art", di MONZA, 

la "Stru-mento" di R.iccardo -RAFFA, la "Class.ico .. Dischi" che 

es p l o r a nuove s o n o r i t à. 1 n b i l i c o t r a _e t n i a e N.e w Age su l 

v e r sa n t e m e d i t e r rane ò , c o n ·i n c i s i o n-f f r es c h e e r i c c h e d i 

sug-gestioni, alla luce di una libertà espressiva .che solo 

una piccòla etich~tta indipendente pua· offrire. 

Recentemente anche Pino DANIELE ha lanciato un'etiche-tta di 

"New- Age Musi c", la FREELAND, cori dischi di Lu·tte BERG, _ f1a

rio ROSINI, Rosario JERMANO. 

Ma anche 1n ITALIA, come già dett·o per l 'AMERICA, secondo 

gl-i esperti, il Mare Magnum della New Age Music è solo un 

gran tranquillante, eccellente sedativo per l'addorment?men-

t o d e l l e c o s c l e n z e e n o n g 1 a fon t e d i m e d i t az i o n e e c o n te m p la-

z1one. 

. l. 
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"Ne~o~- Age" e satanismo 

Un ulteriore motivo· che aiuta 1a .. diffusione· di "New Age·" è

che alle verità affermate e profess_a.te-non·.siano· estrano;e 
-

c o m p o n e n t i sa t a n i c h e·: l o a f f e r m a , rTe l _ s u o l i b r o "A d o r a t o r i 
-- -·· --·- --------·· 

del diavolo e Rock satanico" Mo-ns·. Corrado BALDUCCI, uno dei 

p.iù noti demonologi viven-ti. 

Nella Nuova Era_-una figura di pnmo piano sarà_ un "emissà-

rio" di Lucifero· che- istitU-irà un s1stema di controllo uni

versale, per-ché "solo chi ha il -controllo delle distribuzio

ni e dei r-ifornimenti potrà- governare· il mo:nc;io"; 

"Ad ogni uomo sarà .da.to un numero che dovrà usare ·rn ogni 

t r a n s a z i o n e f i n·a n z i a r i a " . 

Secondo l' insegnam.ento del-la Nuova Era, l 'Acctuario "verserà 

acgua sul mondo per simboleggiare la _venuta di. un nuovo spr~ 

r i t o . . • c h e d o v re b b-e g u i d a r· e g l ic 1J -o_m i n i" .. , L u c i f e r o , · c h e 

u f.f i ci à i m e n t e i n a u g u re rà l a Nuova E r a : " l a s p-a d a d e l d i s s e n

'SO" attende tutti COloro che 51 rÌ fiuteranno di accetta-rlo 

come· i l -CRISTO. 

Anche la stampa della destra el itar .. ia interviene suL t~ma 
-

New Age e satanismo: rn. particolare, la· riv·ista "ORION" nel 

n. 6 del giugno '93 (.), in un articolo di Alessandr·a COLL,A 

dal titolo "L'AntiCristo è fra noi", sostiene che 1 presagr 

su l l a 11 Venuta dell'Anticristo sembrano tragicamente essere 

./. 

NOTA 
(.) Vds. articolo in allegato L. 

' 

·,~ 

_.;, 
·~: 

J 
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s~l pUnto.-di· av.verars1: la fittizia. uni-F-icazione fra popoli

e- razze sotto l'insegna di una re-ligione planetaria_ è gi·à--

_stata. individuat-a da alcuni nel N.uovo. Ordine Mondiale ipo

tizzato- da BUSH, o nel movimenti spiritual.istic.i tipo New

Age . 

. La.figura dell'.J!,nt{cr.isto··- ·a.tti.nt:a, dall'Apoca.l.-is.s.e -..è--de

scritta nell'articolo come ''l'incubo" ch-e "ossessiona_ l'Oc-

cìdente da 2000 anni e che mai come. in que~to moment·o s_embra· 

c o s ì p e r i ~-o l o sa m e-ri t ·e . v i c i n o a m a t e r i a _li i z a r s i " . 
-

Il cardina-le BlFFl, nell'agosto -1_992, 1n occas-ione del mee-

ting annuale di Comunione e. Liberazione, ricgrdava pubglic13-

mente come il "Grande Mentitore'~ s1 sarebbe- ammantatQ· di 

"spiritualità, filantr-opia, ecologismo e _pacifismo. per me

glio ing~nnare le sue vittime e trascinarle senz~ posSibili~ 

tà· di ri~catto nel baratro delia sua follia''. 

Il r~i s c h i o è c h e un a r i p e tu ta p a r t e c i p-a z i o n e a r i tu a h , i n 

spec1e q~elli che co..mportano violenz-e, possa trasformare 

quella ·che ·in ·origine era solo una fantasia di poteoz.a in LJn 

delirio C()mpletamente realizzato; gli individui, adderrtran-

·dosi n·el sistema d-elle credenze. _sataniche, ·special-mente ·se 

nel co_ntesto di g-rupp.i_ c·apaci di manipolazione mentale, per

d a·.n o v i a v i a i l c o n t a t t o c o l m o n do es t e r n o e l a c a p a c i t à d i 

rapportarsi -ad esso adattivamente: la dissonanza· cognitiva· 

può, nel corso del tempo, distruggere ogni inibizione socia

le. E' così che il satanismo, capovolgendo lo spirito di 

cristianità, puo esorc1zzare la coscienza morale, sovverten

done i parametri. 

. l. 



' 

l-_-_::, . 

36. 

Il rock satanico 

Secondo autore.voli esp·onenti della demonolog_ia cattol'ica(.), 

il potere ese~citàto -dai. · satan.ìsti.. nell ':industria._ dello. ~ . 

. _spettacolo, s~ecie att·ravers·o il controll·o ch.e· essi av·r-ebbe-

ro· sulla rock musi~, è un fo.rte incentivo a 1. c-ei:.lutamento di 

_ g·io va n i d a avviar e .a l sa t a n i s m o . 

N.on ·a ca.so ci s1 avvale della· rTfU"sic.a rcfck che,.s1n dalle 

o_rigini' ha manifestato. un car-àttere iconocla-sta e r.ibelle: 

netla- seconéla metà degli anni· '.50- lo stesso· Elvys PRESLEY· 

incitava la gioventù am<;lricana a ,;spezzare· il -g.iogo" delL~e

ducazione ~oralistica puritana imp~rante ne9li USA~ 

Il rock ha conosciuto vane fasi dL evoluzione, da ·forme 

••dure" (Jimi HENORIX, Alice COOPER) ad un .vero e prop·rio 

rock satanico--che avrebbe avuto irlii{o con 1 Rolling Stone's, 

g.uidat-i da Mick- JAGGER, e sarebbe pros~gui!;o con_ i BLàCK 

SABBATH; e con i l loro cantante Ozzy OSBOURNE, con gli. S.TIXS-. 

( S t i g e) , c o n 1 K l S S ( K i n g s- i n Sa t a n S e r v i c e s ) , . c o n .- g li 

AC/OC, fino a-PRINCE e MADONNA, ed· in particolare c.on .i Led 

ZEPPELI N, i l eu ·i eh i tar r i st.a J immy PAGE è (:o rtem_en te i nte

ressato alla mitologia-ed all'occulto. Coll~zionista di tut-

N'O TA 
( . ) Fra gli altri Mons. BALDUCCI, che ha esposto 

lumi ... La possessione .diabolica" (1979), "11 
ratori del diavolo e rock satanico" (1991). 

. l . 

le sue teorie nei va
diavolo" ( 198&), "Ado-
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ti gli scritti, -dipj,nti ed·a.biti di Alesteir: CROWLEY ( :·), ha

acquistato negli- anni '70 Bo-leskine- House, la- villa di CROW

LEY sulle rive del lago di Lockness dove egli ce-lebrava i 

s-uoi riti~ rrt.agici .- PAGE possiede inoitre un negozio_ di' occul

,tismoin.Holland S_treet, Kensington,_LONDRA. _ 

Secondo 1 loro d-etrattori, i testi· delle can·zoni di questi 

-artisti· conterrebbe-ro una realtà di mess_aggi· rove-sciati_ d"l

tipo satanico( .. ) e testimonierebbero ''l'i.ndubitabile con

s.acrazione a Satana di moltissl.nie ve~dettes rock". 

Non mancano_ mes·sa gg_i sob l i m~ n a li· lla eu i presenza ne i d i's.ch i 

fu rivelata da un ex artista rock, Gary -CJ<EENWALD) di t·ipo 

v erba l e o -acustico : i m essa gg i so n o c i o è -_registra t-i o. c o n 

frequenze molto basse (da 14 a 20 cicli/_sec) o molto alte 

(da 17.000 a 20.000 cicli/sec) per evitare ·una percezione 

coscient·e def messagg1o che viene c·aptato esclusivamente. dal 

subcorfsc io. 

./ . 

NOTE 
(.) Edward Alexander CROWLEY ( l875-1947), studioso i:! i òccul tisri10 e di 

rituali magici, entrò_nelt"'O.l=.O:" nel 1911- dopo aver assunto -il 
nome di Alesteir. 
Divenuto. uno dei principali esponenti del movimento, CROWLEY ne 
esaltò la- componente magica. Nel 1920 fondò a CEFALU', in SfCILIA, 
l' "Abbazia, di THELEMA": la comunità thelemi ta fu .duramente attaccata 
dalla stampa dell'epoca soprattutto· ·dopo la pubblicazione di un 
libro di CROWLEY sulla droga e per le disinvolte abitudini· sessuali 
del gruppo di adepti. Le au~orità attuarono un provvedimento di e
spulsione nei confronti di CROWLEY e l'Abbazia fu chiusa nel 1924. 

( .. )Secondo la tecnica dei BACKWARD MASKING PROCESS, propugnata per pri
mo da CROWLEY. 
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E •si ric.hi·amano 1 simboli raffigurati-. sulle copertine de-i 

-d i s c h i c h e a p p a r t e n go n o a l m o n d o - d e l l a m agi a. n e r a e d e l sa.,-_ 

·tanismo: l 'urob·oro (il serpen-te gnost_ico che si morde la co

d a ) , i l m è n d es ( i 1 c a p r o n e ) , l a s t e ll a a c _i n q u e- punte o p en- -

talfa,· dritta o roves-eiata, il triang-o_lo, la piramide, l 'oc-

c h i o n e l triangolo i'L terzo occhio -con cu1 "vedono~'- g_lj_ 

i n i zia t i , i l numero· 6 6 6 d e-l l ' A n t i c r i sto, e c c .• 

Cosi si giustificano i toni di ~llacme che hanno accompagna

to la de.nunc i a --del Papa, secondo i l qua l e nuovi movimenti 

religiosi sono la grande emerge~za pastorale.degli ann1 '90. 

Da qualche tempo il GRIS (Grupp~ di Ri.cerca e di lnfo~mazio-
- m- - • 

ne sulle--_Sètte), con sede a BOLQGNA, ha orga-n-izzato una ri

cerca sull•intero ierritorio nazionale per veri.ficare la 

consistenza e la varietà del fenomeno. Ug_ualmente attivo- è 

ii CESNUR (Ce-ntro Studi sulle Nuove Religioni·)·, con sede _a 

FO·§GlA, presieduto da Monsignor Giuse-ppe CASAL:E, arci-vescovo 

d i F O G G l A , e d i cui _uno d e i d i ri g e n t'i d i- r i l i e v o e M assi m o 

INTROVlGNE, uno dei maggiori esperti Ln materia di ouovi mo-

vimenti magici, di sette e di ~uove religioni. 

Una divulga·zione -del rischio rappresentato· dai nuovi movl

m e n t i ce l i g i o s i, s pe c i a l m e n t e d a q u e l l i a s fon d o · s i n c r-e t i-c o 

o misterico, viene fatta anche dalla grande stampa di infor

mazlone e,-da ultimo, "L'ITALIA Settimanale", ìl periodico 

della "Alleanza Nazionale", ha dedicato, nel n. 23 del 9 

g1ugno ì993, un inserto alle nuove religioni, con un pezzo 

cura-c.o ca Augusto TRUZZl (.), propr1o all'arcipelago "New 

Age Il. 

. l. 
NOTA 

(.) Vds. allegato M e scheda della testata 1n allegato N. 
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1 I· satanismo nell '_anali si· della stampa i t a li an a ,-

Un crescendo di attenzione è dedicato aricl:!e dalla grande 

stampa italiana-(;) al fenomeno-dei riti occultistici e del

Le .sette, satanich'e. e-- deR·unciat_o f• esi-stenza di una "rete· 

diffusa-di chiese" che si ispirano a Belz.ebù.· 

Tali manifestazioni di cronaca suscitano un immecfiato e 

spesso m·or-boso interesse che, se da un lato .rende poco at

tendibile _la presentazione gio-rn-a-listica 'del fenomeno, dal-
. . 

r' a l t ro i n·du.ce a d e v ì t a~: d i 'il-.ff ~on_ta re un a ~goment o p e re e-

pito- per q·u'alche versa. come poco rÌspettàbile ed imbarazzan--

te. 

Lo spazio dedicato al satanismo dai quotidiani è da ricoll~~

gare alla recente .pubblicazione, da parte della rivis~a dei 

padri dehoniani _di BOLOGNA "LA SETTIMANA"-( ... }, di una ser-ie 

di servizi incentrati sulle ceri~o6i~-d~moni~che: 

La scelta ed-ito-riale della rivista, "pe.riod.ico di infor.ma.

Zlone, :aggiornamento e cultura" letto in 8.500 p.arrocchie da· 

20.000. preti, -religiosi e laici, è stata cos·ì spiega.tà dal. 

direttore, padre Giampietro BRUNET: "è un approc·cio.:documen

tato, sci enti fico e non mor-a l istico a_l problema",. relativo: a 
-

"un m o n d o t erri bi l e d [ c u i un pasto re d e v e s a.p e r v i g ila-re" ; 

per non far~i raggirare. 

NOTE ./. 
· U Si ricordano a l riguardo gli articoli pubblica ti su "PANORAMA" ("La 

New Age-sia con te" del 23.7.1989, "Che Era è?" del 17.6.1990), su 
"L 'ITALIA Settimanale" ("Ventimila sette sotto 1 fari" del 
9.6.1993), su "AVVENIMENTI" ("Sesso, demoni e quattrini,. ecco il 
santone ma de in FRANCE" del 7. 7.1993), su "LA REPUBBLICA" ( Inchie
sta "I __ seguaci del maligno" pubb-licata a puntate nel luglio-agosto 
1993), su- "L'INDIPENDENTE" (''Mi Ile e una setta" del 16.3; 1993), su 
"IL GIORNALE" ("Le messe nere della capitale" del 12,8.1993). 

( .. ) Vds. scheda in allegato~-
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Non tutti 1 gruppl 
-t 

sa-tanici sotto l ii1ea-no 1 dehonfani 

hanno.- un fondamento nella "religiosità impazzita"; non dL 

rado si tratta di giochi, pe~ quanto _perico-losi, gestiti da 

profitta-tori (.): nella neb-ulosa dee! h nuov-e ·form~ d~i magia

nera si ~escolano e si riciclano aspettf_eterogenii che pos

sa·no--f-<!r pre-sa-·su3•ersorie psi.chicamente deboli.--_ 

Del resto in lTALlA -le sette che adora·no il diavolo_ sono l_n-

c·ontinuo. aumento.- Secondo ambient-i ecclesias.tici sarebber-o 

oltre 500; S-ono pic-coli gruppl_; quas-1 sempre ·non più di una 

dozzina di_ persone, che s1 riunisco=n·o du-e-tre volte 1n set

tim-ana. Que-ste col'lfraterni-c·e soli-tament"e- si n-aseondon-o die

tro a·ss-ociazicini fant'asma dai-nomi- senz.a·serìso, falsi-circo

li di studio. L'arruol~mento il p1u dell~ ~6lte avviene per 

"chiamata d-iretta", sono gli stessi adepti- a "i.niziare"--co·

noscenti o am1c1.-

Accade che insignificanti frange ~emoniache vengano accredi

tate df- rilevanza e di seguito dalla comunicazione -di massa, 

e questo serve a pote~ziarne la presa emotiva e di atte~zio

ne. Anche la televisione ha il suo peso e p~~enzia in diret

ta l'interesse,- più kitsch-· che non l-uci ferin-o, per lé -mes-se· 

. l. 

NOTA 
(.)·E' recente i l caso di un noto mago aretino adepto- di una setta luci

feriana, la OROO S_OLIS AUREi, in funzione da circa 2 an·ni, con se
guaci nell'ITALIA centro-meridionale, al punto che il "mago" aveva 
ottenuto i l permesso dal "gran sacerdote romano" di compiere i n t1 
di iniziazione presso la propr1a abitazione e non -più presso la casa 
madre di ROMA. 
L 'iscrizione alla- setta- costava 100mila lire, ma le spese per Ia 
parteci~zione ai riti arrivavano a 4 milioni l'anno. 
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n ere . · D a l soglio d i ~ P i e t r o · è .. sta t o• più v o l t e l' ic or d a t o c h e 

il Diavolo è tra -no1. Però non ha più la grandiosità ;:i.ta

nica del Satana di MILTON, che sfida. la potenz.a suprema, nè 

i perversi langaori del dèmone baodelairiano;~e nemmeno l'e-
~ 

leganza beffarda dei diavoli moscoviti evocati d·a BULGAKOV. ·~ 

Ogg.i ~il _E.r:incÌJ)l! __ sjelle .ì;.e.~I.ebr~~ dei satanisti nostrani e un 

''povero diavolo", un satanasso piccolo-borghese,. un sal.aria

to della trasgre~siGne da~rotocalco propagandato da una .rete 

di Chiese di Satana. 

Quanto pubblicato da_ "LA SETTIMAN·A" trae a· sua volta spunto 

daL volume "MISSA NlGER: LA MESSE NOIRE" edito in data 30 

aprile 1986- in NORTHMIPTON (GB), un piccolo manuale di 71-

pagine che descrive 1 rituali tipici segui ti nel corso di 

cerimonie sataniche delle quali la più importante è appunto 

la Messa Nera. 

Questo testo è divenuto un punto d-i rifer.imento per ~le sette . 
• 

che si occupano di occulto e di mag1a nera. Co~.sta di due 

parti: 

introduzione storica al satanismo e sua evoluziane dal-

l'anno 1000 al 1900, nella qua)e s1-pone 1-n luce come la 

nascita del sat.anismo sia riconducibile alla sopravviveflza 

ed alla r~istenza offerta dalle culture pagan_e tradizio-

nali, alla diffusione ed all'affermarsi del cristianesimo 

e come, pol, la segre1:ezza dei riti satanici sia divenuta 

il luogo nel quale sono confluiti 1 disagi e le inauietu

dini dei ceti subalterni culturalmente esclusi dai postl 

sociali di prem1nenza. 

i 
• i • 
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- ' Non tutti 1 gruppi satanici sotto l inea.no· · 1 dehoni'ani_. 

hanno un fondamento nella "religiosi tà impazzita"; non di-

radu si tratta di giochi, per quanto _perico-losi,. gesti ti da 

profi ttatori (.): -nella nebulosa d.e-± le nuov-e forme di magia. 

nera si me;colano e si riciclano aspettf_eterogenei che pos-

Del resto in ITALIA -le sette che adora·no il diavolo sono 1 __ n 

continuo aumento.· Secondo ambient_-i ecclesias.tici sarebbero 

oltre 'SQQ; Sono pic-coli gruppi;_, quas-1 sempre ·non più di una 

dozzina di. persone, che s1 rìunisco'h·o due-tre val te in set

tim·ana. Que-ste coRfraternit-e soli-tament'e si- rraseond.ono die

tro a·ss-ociazioni fantasma dai ·nomr senz.a· senso, falsi· circo

li di studio. L'arruolamento il più delle vòlte avviene per 

''chiamata diretta", sono gli stessi adepti a "iniziare"--co'

noscenti o amici .. 

Accade che insignificanti frange ~emoniache vengano acc~~di

tate di. rilevanza e di seguito dalla comunicazioni di massa, 

e questo serve_ a pote~ziarne .. la presa emotiva e di atte~zio

ne. Anche la televisione ha il suo peso e p~tenzia in diret

ta l'interesse-,- più kitsch· che non luciferin'?, per le ·mes-se· 

. l. 

NOTA 
(.) E' recenti i l caso di un noto mago aretino adeptcr di una setta luci

feriana, la ORDO S.OUS AUREI, in funzione da circa 2 anni, con se
guaci nell'ITALIA centro-meridionale, al punto che il "mago" aveva 
ottenuto il permesso dal "gran sacerdote romano" di compiere i ntl 

di iniziazione presso la propria abitazione e non 'più presso la casa 
madre di ROMA. 
L'iscrizione alla- se-eta. costava 1 O O mi la l ire, ma le spese per la 
partecipazione ai riti arrivavano a 4 milioni l'anno. 

-~-
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nere. Dal soglio di- Pietro- è__stato più volte r-icordato ,che 

il Diavolo è tra -no1. Però non h_a più la gr-andiosità ti-ta

nica del Satana di MlLTON, che sfida la pote-nz_a suprema, nè 

i perversi langaori del dèmone baudelaitiano;_e nemmeno l'e-
-

leganza beffarda dèi diavoli moscoviti- evoca-ti da BULG.AKOV. ;;;.._ 

Ogg-i_ i l Pcinc:_i_pe delle ten·ebr.e dei satanis.ti nostrani e un 

''povero diavolo", un satanasso piccolo-borghese, un sal-aria

to della trasgressi~ne da.rotocalco propagandato da-una _rete

di Chiese di Satana. 

Quanto pubblicato da_ "LA SETTIMAN-A" trae a- sua val t a spunto. 

daL volume "MlSSA NlGER: LA MESSE NOIRE" edito in data ~O 

aprile 1986-- 1n NORTHAMPTON (GB), un -piccolo manuale di 71-

pag1ne che descrive 1 rituali- tipici seguiti nel corso di 

cerimonie sataniche delle quali la. più importante e appun-to 

la l'lessa Nera. 

Questo tes-to è divenuto un punto d-i rifer.imento pe.r -le set.te 
• 

che si o-ccupano di occulto e di magia nera. Con-sta· di due 

parti: 

introduzione storica al satanismo .e sua evoluzio.he dal-

l'anno 1000 al 1900, nella quale Sl- pone i-n luce come l-a 

nascita del satanismo sia riconducibile alla sopravvivenza 

ed alla re-sistenza offerta dalle culture. pagan_e tradizio

nali, alla diffusione ed all'affermarsi del cristi~nesi~o 

e come, po1, la segretezza dei riti satanici sia ·divenuta 

il luogo nel quale sono confluiti 1 disagi e le lnqulecu

dini dei ceti subalterni culturalmente esclusi dai posti 

sociali di preminenza. 

. l . 



42.' 

l l fatto· che- 'la Messa Nera s1a un ri-to ·modellato specular--

·mente al contrario del rito ~attalico dell'Eucarestia sta~ 

reb~e a_dimostrare che i mov[menti s&tanici'altro non sono 

che una forma di dis.senso rispetto alla cultur-a dei ceti

dominanti; 

d e s_çr i.~ i o_ ne v era _e p roJJ_r i a . d e i __ cj n que _momeo_tj __ r i tu a li...lie i __ _ 

quali si a!tjcola la Mess~ Nera: 

1) Introito: momento nel qu~1e_ i l "celel?rante nero"- (che 

per tradizione deve- essere ·un- apostata o un ecclesiastico 

. rinnegat-o.}', _separato dall' assemhlea sata.nica· raccolta in 

rito recita, .in un dialogo introduttivo con 1 ·suo1 servi

to-ri (ch-ie.richetti), le lodi di--Satana e lo inv·ita ad -es

sere p~esenta-alla Mes~a Nera; 

2) Offertorio: in cui il celebrante rileva~la costituzione 

'della comunione- assembleare nera che s1 e ·costituita e_d

annuncia, con versetti mutu,3ti dal l '_o-ffertorio della ·Messa 

cattolica, i l ca l ice del la carne- che verrà -benedetto- ed 

offerta a S~tana; 

3) Canooe: preparatorio rispetto all'attO blasfemo_, nel 

quale il celebrante annunc1a i.l sacrificiO a Satana che 

c Q m p. i r à d i n a n-z i- a l l ' a s s e mb l e a d e i d e v o t j ; 

-4) Consacrazione: sul l 'altare v1ene consacrata ·a Satana 

una donna,- calice del sacrificio. Su di lei viene recitato 

un inno d'offerto-rio nel quale s1 1nv·oca Satana. 11 rito 

s1 sostanzia nel congiungimento carnale come atto libera-

torio; 

. l. 



5) Ripudio: è la fase culminante del rit-o che si co~_clude 

con un momento· orgiasti·co collettivo, con il .simbolico

sàcrificio della donna e con aspersione del sangue di un 

animafe_ sacrificato ... 

La Mesia termina, pPop~io come l'Eucarestia; con la formu-

la: "l te, 11issa est". 

Da l -t es t o emerge, con c h i a re z za di. r i cos.tr-u zione storico- f i

lolog{ca, ra··circostanza s.ecogdo la qua-le- i movimenti sal:a

nici· f·an-no parte del tessuto- culfurale'. ancestrale che ha· 

continuato a sopravvivere come cultura ·antagonista al Q,ri

stian.esimo, quasi come emersione di una tradizione pagaAa 

mistico esoterica di- tipo solare dionisiaca, sommersa dal 

culto lunare cristiano. 

Oggi, però, questi culti satanici rivestono un ruolo -ed 

un'imp.ortanza assai diversi che rre-1 passato. 

In una società tecnologica avanzata, il momento dell'occulto 

e del magic.o suscita nuovi entusiasmi e nuovi.adepti. Il di

sorientament~-etico che si è determinato dal diffondersi di 

molteplici messagg1 mass-mediali, la solitu-c:Jine e la cri-si 

di valori che sono tìpiche- della società ·post-industri.àre,-

s p i-n g e m o l t i , or m a 1 , a d a d e r i re a "Se t t e" c h e pro m e t t o n·o , 

nell'esoterismo- e nel satanismo, risposte· di senso e-di for

nlre senso e prospettiva alla vità. 

ll fatto che- 1n queste assemblee o incontri rituali s1 de-

terminino situazioni rilevanti dal punto di ~ista dell'ordì-

. l. 
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ne pubbli-co, pone, automat-icamen.te, ·taLi "Sette" nella pro

spettiva della segretezza. Ciò co·n.tribuisce ad aumentarne il· 

tassd di. pericolositi sociale. 

Per ta-li motivi non è possibile, ogg1, de1ineare un qua·drq 

preciso ct·_ella. composizione e de-lla _?tJ"-u.ttLJra· di tali. movi

menti che prendon_o .però. piede. nella soci e ti giorno· dopo 

g1orno .. 

Le ideologie paga.ne, c_he sono __ sottese al satanismo, tr-ovano, 

~infine, adeguata diffusione e -punti -di riferimento in libre

rie spec{aÌistiche ed esoterictie-sorte 1n vane città·, che 

ripropongono vecchi. e nuovi testi; 

O.T.O.~--un movimento satanico organizzato 

L'"ORDO TEMPLI ORIENTIS" ("O..T.O.") è ·un'associazione- di ma

gi':! cer-i-moniale a carattere esoterico fondata da çarl KEL--
.. 

LNER alla fi"ne ·del XIX secolo, e perfezionata da· Theodor 

REUSS ed-in seguito da Alesteir CROWLEY. 

E' un s.istema suddiviso in livelli progressivi di ·apprendi

mento; "in cui ·l'uomo -è concepito come uno spirito libero ed 

.e·terno che "sceglie" di entrare 1n. relaz-ione con il sistema 

solare. Qua·ndo muore, egli V lene riassorbito -nell'infinito, 

:ma questo annullamento assoluto può essere anche i l punto di 

~artenza per un nuovo inizio tramite la reincarnazione. 

. l. 
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Procedendo ne1. success-ivi livelli, -l'uomo è·-introdatto al 

"segreto" ·.dell '-''0 ;T .o<.o• éhe- è incentrato su. una "l-iturgia 

luci feria n a" basa t a_ su un -ritua-le ·- ( . ) , a .su a v o l t a p re p a r a t o· 

dal_lo yoga e dal-Ia magia cerimoniale. 

Nel l '8" _grado 'si vien.e iniZiati a "matrimoni segreti fra gli 

dei- e .gÙ ~uominr''; -il vertice- ile-l sistema e rappresentato ""' 

· :dal 9°- grado cu1 corrisponde l'istruzione segreta chiamata 

LI BER AGA P E , n e l l a qua l e v e n go n o rive l a ti g l i ultimi m i s t eri 

che-sarebbero la .s_ùmma d·ei segreti del l 'alchimia, dell'a mas

soneri~ ~-~el cristianesimo esoteri~o. 

Nel 1988 l"'O.T.O .. " conta-v.a 1_845- me~bri 1n 110 gruppi con il 

60% di adep-ti negli- US-A, se_guiti da JUGOSLAVIA e CANADA. 

In IT_A-LIA la setta è attiva dal 1986 quando è stato- aperto 

un primo •-accampamento' a ROMA,· retto da. 'Alberto MOSCATO_ e 

Fior e 11 a . D l R l C O . Un a l t r o gru p p o e sta t o c osti tu i t o n el 

1989 nell'ITALIA settentri9nale.1 dove djff6nde mat~ria]e 

c r o w l e y a n o , fra c u·i un c . d . "p a c c h e t t o so f t w a re v o l t o a l l a 

riso l u zio· n e d i problemi c ab a l i s t i c i " d en o m ì n a t o "O T O U t i- -

lities". 

./. 

NOTA 

(.}Le pratiche ses~uali ·come esp~essioni religiosa trovano un riscontro 
anche nelle teorie dello psicoanalista austriaco 'Wielhelm- REICH 
(1897-'1957). Alle religioni "mistiche", culto d_i un Dio ~'statico" 
che maschera -la repressione sessuale; 'REICH contrappone la religione 
"organica" in cui 1 'energia- vitale- che si rivela nell'atto. sessuale 
è all'origine di ogni forma vivente e di ogni manifestazione. Dalle 
teorie d :l RElCH ha avuto origine l' AAO- (AKTlONSANAL YTISCHE ORGANl
SATION); uno psico-culto caratterizzato da una struttura fortemente 
gerarchica e da una -vita sessuale - l ibera ,ma· "organizzata" secondo 
ritmi prestabilitf dai vertici dell'organizzazione (Vds. Wielhelm 
REICH "Etere, Qio e Diavolo" e·"La rivoluzione sessuale"!. 
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L'a tendenza ~connatura (e ded~ movimenti magici: alla divisione 

ed allo scisma spi.ega 1·a s~erie pressocllè ·inestricabile di· 

filiazioni, ·derivazioni, ,scismi e convergenze che· hanno at

traversato.l'''O.T.,O.''dando vù~ a·_circa ùn~migliaio di as-
- .,_ 

soci a zion~i -d i ispirazione magi~~. massoni~i, eso'ter(ca, er~ 

:metica ed occultistica che si richiamano a CROWLEY. 

Attualmente .l gruppi che dichiar-an_o __ di-. es-sere 1'"0. T .0-.'"' 

legittimo sono·4:.·_C!a ·essi. sono derivati·alcuni mov1merlti- di 

stretta osservanza -er::owJeyana: 

·"O. T .0~" _(gruppo ispirato-. a Herman.;Josep.h METZGER) radicato 

in SVIZZERA.,.· ma can seguaci. anche in -}TALlA, legato alla 

Chies.<!- Gnostica ed alla· F~aternitas.Rosic-ruciana .Antigua;~ 

"O.T.O." (grllppo di Kenneth GRANT); chiamato: anche »tifonia

·no" con rif.erimento ad una corrente cosm1,;a che avrebbe per.

corso la Terra in te·mpi re1:toti ~ive_landosi po1 nella ·magJ.a 

egizia. La corrent-e ti foniana. si esprime in un gran numero 

d i p i c co n gruppi aut o n o m i e_ n o n c o l l e ga-t i , parti c ora rm e n t e· 

1n INGHILTERRA e negli USA. In ITALIA le tesi d{ GRANT hanno 

ottenuto uo c~rto successo; 

"S.O.T.O." (gruppo di Marcello Ramos: MOTTA),. nato in.·BRASILE 

e da 'lì diffuso in GRJ!N BRETAGNA e ne-gli ·STATI UN-ITI, con un 

orientamento anticomunista •d antiisraeliano; 

"O.T.0."/"0-.T.:..O. A" (gruppo di Michel BERTIAUX) .forse i'l più 

ampio, che- tenfa di sintetizzare .. le tesi ·di _CROWLEY con 

-spunti provenienti- dal. voodoo haitiano. Nota 1n ITALIA con 

il nome di ·"Comunione rradizionale Fra.nco -Haitiana Voodoista 

. l . 
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-
della ser'pe. nera e r.ossa · LCN'', la setta·- ha un'ulteriore fi-:_ · 

1iazio11e, la "0. T. O. A". L'ITALIA. è uno dei centri principa"-

li delle attività ·di Michel _BERTIMJX: sono stati infatti 

fondat-e comunità a. TRIESTE (dove è diffusa·-la rivista "ABRA-

XAS"), -a -LOCRI (riv-ista "SIXFRUM") e a. BER'GAMO ("STUDI lNI-· ;;_,..~ 

Zl-A TI C I " ) . 

11 p 1 u n o t o es p o ne n t e è N e v i o V l O L A ( . ) , c h ·e h a ·fonda t o a 

TRIESTE la "CORRENTE 93 -Società _.l'ansoph .. ica per ]a nuova 
' . 

-_e-ra ... ; ·il-grugpo· italian·o ha una--V.ita intr_ica.ta in cui- si in-

tr~cciano scismi, abdicazioni, bblle di allontanamentD, ~co

mun i che è·d esptil si o n i:. so no così- n a t i . l.' Asso-ci az i o n e OR l O~, 

la Stella D'Oro; la Società Psicofisica di Studi Metapsico

logici .(..). 

Attua l m e n t e es i s·t o n o i n l T A L l A due d i v erse· "O •. T. O • " i s p i rat-e 

a BERTIAUX la "ORDO TEMPLI ORIENTIS--- ARCANA AETERNA" di 

V l O L A , . i. n c o n t a t t o c o n a· mb i e n t i s v i z zeri e l a "O . T . O . - FRA-

TE R N l T A S H ERA E TI C A L U C l FERlA N A" d i Robe r t o N E GR l N l- ( ... ) c o n · 

sede_a ROMA nella "Abbazia madre e Maestra Leviathan". 

NOTE 
~/. 

---- . 
{.) Nato a TRIESTE-il 6.2.1954, _ivi residente in via della Maiolica, 

8, celibe, già insegnante elementare ed ex militante di Lotta 
Continua. Attivista di D.P., è stato da essa candidato (non elet-

( .. ) 

( ... ) 

to). alle elezioni comu.nali di TRIESTE nel 1988. 
·Alcune di queste osservanze minori. fanno capo a Gianfranco PERI(
Ll, nato a TRIESTE i l 14.5.1957, obiettore di cosc-ienza che in 
passato ha-~Vu~d contatti ~on Licio GEL~l. 
NEGRlNI opera nella setta con i nomi di Lotario Roberto di CHIA
RAVALLE, Robert KLARTAL, !an Moloch l. 
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-
N_EGRINI t'l- comp-i:lrso nel l '89 in una tra.smissione televisiva . 

.(''AR(ANA" -trasmessa su Canale· 5-). illustrando· 1 riti del-_ 

·1 "'O .T. o·.", a( fine ·di favorire una "-~pertur,a verso l'ester

no" è .di. diffondere i l nuovo credei soprat-tutto fra i giovani 

che~. secondo NEGRJN-1, -trovano in esso--_Li- d-ifesa del "libero ;,>_ 

a m o re s e n z a . e· t à " , ·- d e I · d i r i t t o a 1- s u i c i d i o , d e l l ' eu t a n a s i a , 

della fecondazione. arti fidale e dell'uso di droghe, :pur "se 
-limitato··entro éontesti scientificamente e legalmente con-

tro 11 ati u-~ 

11 gru p p c; c o or d i n a t o d a 11 a "G r.a n. Pago d a C e n.t r a l e A l p ba 1 " 

pubblica dal 1990 la rivista "DA-IMON", per colLegare _un na'

scent~ movimento draconiano, cui ~oll~borano ~iuseppe BONAI

TA (Senatore· ac_cadeinico Alpha. Draconis), Sebastiano FUSCO 

(stesso grado, grànde esperto dello scrittore Howard·P: LO

VECRAFT), Massimo MANTOVANI (Coordinatore delra Pagoda dra,. 

con~ana ETHA CHAOS), Paolo DEMOFONTI tGran Cancelliere Ammi

~istrativo per i Priorati O.T.O.). 

La rivista Sl- propone come portavoce .d.i una cultur:a. neo-pa

gana, telemica, gnostica e }uciferiana, nonchi come ponte di 

collegamento- ed ·informazione tra tutti -coloro la CUl 

cosci.enza etica -e intel-lettuale sia riconducibile al grande 

e· multiforme alveo ideale d;el nuovo rinascimento per fornire 

un diverso cstile di cultura e ·di civiltà contr·o ogn1 re.:. 

strizione dello spirito, del pensiero, dell'emozione e della 

'C_?rne. 

. l . 
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loargamente -ispira.ta .ad una simbologia --Luciferiana e quindi 

·confusa inevitabilmente col sataryismo, · la corrente. "draco~

niana'' gspi ra ad una più Larga -diffusione' 1n ITALIA delle 

idee thelemite, ne.l tentativo_ di lanciare ·il progetto 'di -una 

Akkadèmia- .Pan-Sophi-ca-Alpha · Drakor]is .- "-" 

--
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ALLEGATO A 
da "I nuovi _çulti" di Massimo INTROVlGNE 

. ..,, 

Il New Age 

Qualunque indagine sulla nuova: relìgiosità · prende , oggi 
pressoché obbligatoriamente in esame la vasta corrente deL 
«New Age», la ·«nuova epoca»- attesa - o considerata gi·à 

· . iniziata- da milioni dipersope in tutto il m:ondo: Si avreb
be tuttavia torto· se si immaginasse il New Age· come un 
«nuovoGulto» strutturatQe organizzato: alcontrarfo, è ca"' 

. ratteristica di questa. corrente una estremà framr:Ìlenta.Zione 
in migliaia di piccoli gruppi. i cui soli collegamenti sono co--. 
stituiti dai libri, dai giornali, dalle librerie e dalla musica, 
che sono in larga parte comuni. Non si può peraltro esclu- · 
dere che· nei· clima del New Age nascano effettivamente 
nuovi culti: e~ anzi ne sono già nati. Neppure si deve credere 
che il New Age rappresenti davvero un-fenomeno comple
tamente nuovo: molte delle idee che propone derivano dal
la: Teosofia e da nuove rivelazioni post-teosofiche come 
quelle di Alice Bailey o di Helena Roerich; più in generale il 
N~':" Age ripropone - qualche· volt'!_ in otri·: nuovi - il vec- · 
chio vino della visione del morido di molti spiritisti, occulti-
. sti e maghi. È. per questo che il New Age sfugge sostanzial
mente alle definizioni e, contemporaneamente, può trovare 
precursori mr po' dovunque. Marilyn Ferguson, una delle 
protagoniste dell'esplosione del New Age, lo ha presentato, 
nei termilli del fllosofo della scienza Thçmas Kuhn; ·come 
un grande «rovesciamento dei paradigmi» in tutti i campi: 
politico, economico, culturale, sociale, artistico, e anche fi-
losoficg e religioso. Un altro guru del New Age, David 
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Spangler, ci parla di un senso di euforia di fronte a grandi 
. cambiamenti che in parte stanno già avvenendo e in parte 
sono imminenti: ma non è sempre evidente verso quale di"'"' 
rezionesi stia viaggiando.· Se tuttavia si e_sa.ID.inano più da 

·vicino gli autOii e i testi· sacri -del N e w Age si· scoprono tre 
.temi centrali che caratterizzano l'intera corrente: una nuo
varéligiosità, una nuova visione_ délla natura e -una nuova 
nozion~ dell'esperienza e della: conoscenza; ·-

. Per quanto riguarda iiprimo punto -·una nuovareligiosi
tà- un testo caratteristico e molto diffuso è quello del1982 _ 
di Patricia Mis-che (fondatrice delia società di «educiZione 
globale» GEA che diffonde il verbo del Ne w Age attraverso·· 
migliaia ~ seminari in tutto il mondo) dal titolo· Verso una 
spiritualità globale. Questo~festo (come tutto-il New Age) 

· parte d~ un-rifiuto: .il rifiuto della'filoscifia e della religione 
della «vecchia epoca», che coinvolge non -soltanto il.Cristia
nesimo ma tutto il pensiero occidentale, classico e anche 
moderno: Secondo Patricia Mische tutto l'Occidente è vitti
ma di. un gigantesco equivoco che ha portato a concepire. 

- . l'universo, che è fondamentalmente uno, come dualità: sOg'" 
getto e oggetto,- Creatore e creature, Dio e uomo. Sono-nate 
così le religioni, ma anche le filosofie cbe riposano tutte su 
questa originaria separaiione; e anche - si aggiunge - una 
mentalità anti-ecologica, perché, se l'uomo è distinto dalla 
natura; non senté le ferite che le sono arrecate come inflitte 
a se stesso e quindi le tollera e le trascura. Panteismo? Non . 
basta, afferma Patricia Mische, perché anche il panteismo -
almeno quello della filo~ofia occidentale moderna - è vitti-

. ma dello stesso equivoco: pone le stesse domande, dal punto 
di vista della separazione e della divisione, e poi cersa fati
cosamente di ri,montare. Si tratta invece di partire da una 
prospettiva diversa e. rifiutare Ia separazione non solo come 
risposta, ma anche come domanda. Le tesi _di Patrida Mi
sche si possono riassumere in tre proposizioni. Anzitutto, 

Il. <d'umanità è una>>: la divisione fra «me>> e «gli altri>> è solo - · 
apparenza, Ln realtà siamo tutti sotto-personalità di un uni
co Uomo originario (che possiamo chiamare Buddha, Cri-
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. sto - distinguendo questi <<principi» dalle-personalità stori
che che ne sono stati portatori- o «Tao»). Non esistono nél 
_ responsabilità né melito individuale: tutti siamo c re5ponsa-: 
bili dell~ _stragi e de~ -olocausti e tutti siamo capaci di ri
sorgere~iSecon.da !esi: l'um_anità e la natura sono uno. Non 
s~arno sulla Terra, siamo la Terra; non siam9 neWUniver
so, siamo /"Universo, anche se non ce ne rendiamo conto: 
tesi che assomiglia mplto al panteismo n1a che lo specialista 
tedesco.Michael Fuss·quaufica-piuttosto JLanenteismo: Ter
za proposizione: l'Universo e Diò sono U:no. Dio viene con
tinuamente crea.to dall'Universo in una Genesi dinamica e 
continua; ma nello stesso modo - sfuggendo, afferma la · 
Mische, all'ateismo che è soltantol'altracfaccia della divi-

-sione - si puòanchedìre, senza sbagliare, éhe 1'1Jniverso è 
_continuamente creato da Dìo. L'uomo è l'Universo,· e l'U
niverso è· Dio: non se ne potrebbe concludere che l'uomo è 
Dio? Sì, afferma il professar Jon Klimo- _riassumendo il 
contenuto dei numerosissìmi messaggi del moderno. chdn--

ç ne/ing. il channeling è la forma di spiritismo tipica del New 
. Age,- in cui «entità» dì vario generè (non solo spiriti dei de• -
-funti, ma anche «Maestri Ascesb>; extraterrestri, e persona-
lità complesse formate dalla «fusione» di più anime nel 

. • 1-- ~-

mondo astrale) si presentano a parlare a moderni mediuin 
detti «canali», alcuni dei quali sono diventati molto famosi 
negli StatLUniti (e ora anche in Europà) grazie all'attività 
promozìonale e pubblicitaria dell'attrice Shirley-MacLaine, 

-che è diventata una convinta «missionaria»"-del moviniento 
e ne ha fatto il tema di ,vari Ìibri autobiografici. Ma, ap· 

· punto, l~ «entità» del channeling - a differenza degli spiriti 
dello spiritismo- classico - non sono personalità-auto_nome, 

. ma solo, secondo il modello tipico del New Age, «SOtto
- personalità» di ·un'unica «Mente/Cervello» universale, al 
cui ·interno vige un -regime di interscambio continuo. «il 
channeling» riassume Klimo (che, per non sbagliare, ha in

- lervistato in materia per il suo autorevole volume anche al-
·cune delle stesse «entità», grazie -ai buoni uffici medianici 
dei «canali» J «è la consapevolezza crescente di ciascuna 
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parte dell'unico -Essere di poter accedere al resto di Se stes-
so»; nia questo equivale ad enunciare «la verità delle veri-_ 
tà: che noi siamo frammenti dello stesso Essere Universale: 
o, come alcuni dicono, che noi si&mo, Dio». -_ 

- La ~uova religiosi!~tdel-New Age è --stata ricondotta.: da 
moltLinterpreti a_un cultq dellariatura seducente per-un 
certo ecològisi_Iib, ma di caratterepagano: e i!l effetti è fre-

- ·quente nella corrente una palese ostilità aL Cristianesimo e -
l'idea che - secondotemi astrologiçi indiani diffusì nei· mi-

- iiro magico almeno dall'inizi() :ctel nostro secolo ·-" si stia 
passando (o si sia passati), in una successione di età che du
rano ·ciascuna -eirca duemila anni,' dall'Età- dei· Pesci :(che_ 
era 1' ètà del Cristianesimo) all'Età d~li' Acquario, che coin:
dde, appunto, con il New Age.- È altrettanto vero che nel 

_ New Age ·vi è spesso un consa~vole ritorno a mitologie e 
atteggiamenti. pagani_ tratti dalle fonti più diverse: gli India
ni d'America, l'antica reli-gione hawaHma_Huna~_J!la anche 
l'antichità classica (~ninteso separandola -dai suoi aspetti 
filosofici) o il celtismo. Tuttavia se-si parla di un culto della~ 
natura e _della Terra_ è subito necessaria tma precisazione. 
La natura non è vista secondo la prosJ)<:ttiva classica del.,;-- - -

··l'Occidente- (e anche di molto Orknte) corri e kosmos, come-
ordine, ma piuttosto come caos .. Gliscienziati che lavorano 
sull'«ipotesi di Gea», popolarissima nel Ne w-Age, che vede 
la Terra (o l'Universo intero) come un unico graride organi
smo vivente; precisano subito - con le p~uole di uno di io-_ -
ro, il matematico californiano Ralph Abra:ham - che «sen
za_caos continuo non ci può _essere..creazione continua>>. 
Tuttavia, precisa Abrahani, questo non significa rovesciare 

. (come faceva un. certo ~ìanesirrìo antico di tipo dioriisia
co} il primato dell'ordine sul caos in un_ semplice primato 
del caos -sull'ordine: al solito, Un atteggiamentO- di questo 
genere sarebbe ancora- vittima dell'abitudine a separare e'a 
dividere; piuttosto, ·il-caos e l'ordine sono-uno e devono es
sere visti come inseparabili, in unà prospettiva dòve co-

-munque l'essenziale-della nozione di kosmos come universo 
ordinato va perduto. -
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Un terzo aspetto centrale del New Age è la <<riv<_?luzione 
<?_?s;_n_itiv~» di cui il movimento si proclama a gran voce pro-

. tagonista. Se L utero-:- scrive nella.sua opera sul channeJ.ing.:,, 
il professar Klimo ..: ·ha proposto il libero esame delle Scrit- . 
ture, il New Ageya.ben ol_tre e propone il libero esame:an
che dell'esperienza e della percezione. Se l'U!llverso è uno, 
se non c'è distinzione fra soggetto -e oggetto, se grazie al 
channeling all'interno dell'unica grande:: Merite/Cétvello si 
può a~ere accesso· ali velli tendenzialmente infiniti di realtà, 
allora non c'è più ragfone di rimanere schiavidellegame 
fra la percezione e il mondo fisico, ma si può- sceglierdibe- _ 
ramente tra le informazioni sempre diverse che si presenta
no alla mente rion solo tramite-il--modo selito dipercepire-, 

. ma anche tramite suggestioni-, ispirazioni, <<voci» di tutti i 
tipi e per tutti i gusti che ci raggiungono-dal nostro o da al
tri mondi. «Libero -esame», certo, anche_ della natura: rmr 
perché, in verità, nori esiste nessuna natura;.ci sonp solo irt~ . .. . 

trecci occasionali, indefiniti e fluidi - in continuo ei.rregb-: 
lare movimento secondo la legge del caos_ - di dati e di in
formazioni in un_ universo che ciascuno interpreta come.· 

··vuole e che in ultimo è libero di inventarsi. 
Soprattutto con la «rivoluzione cognitiva», il New Age 

sembra portare minacce nuove alle nozioni dell'essere e del
la conoscenza che hanno formato per secoli il tessuto con
nettivo dell'Occidente e che neppure le filosofie moderne 
hanno saputo rifiutare con tanta radicalità. ·Ma non ci si 

· deve far ingannare dallinguaggio ispirato àUascienza (che 
può sembrare partfcolarmente appropriàto quando a scii.:. 

. vere sono sci~nziati, come ne l{ Tao della )ISica di Fritjof 
_Capra, unra}tra «bibbia» del movimento). _Differenze di 
linguaggio a parte, l'idea- di poter «creare il proprio mon
do» proclamata- da Shirley MacLaine è sempre stata- tipica 
degli occultisti e dei maghi, che pretendono di conoscere l<;! 
tecniche per trasformare la propria -volontà è le proprie im-

. magini in realtà. La «visualizzazione creativa» che ha dato· 
ì1 titolo a un'opera di Shakti Gàwain -uiffusissima nel New 
Age non è, _a ben vedere, nulla di diverso. Queste analogie 

- - ·-
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spiegano perché il milieu del New Age - come il vecchio 
spiritismo e il vecchio oc~ultismo - raramente dia vita a ve

- - ri e propri cu1ti: anc-he ~Le questa po~sibilità non_ può essere 
esclusa; e in· ogni caso l'ideologia dei New Age permeac di sé
molta parte della nuova religiosità contemporanea. 

• -1 • 

l . 
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da~ "Le nuove religioni" di Massimo- INTROVIGNE. 
-ALLEGATO B ... 

.. La Teosofla 

La Te~sofia nasce quaildo.l'influenza dell'Oriente div~nta prevalen
te in im grupp6 di persone 'nteressàte allo spiritismo~ e ap.ene alle in
fluenze di Mesmer e di Swedenborg. La sua crescita e la sua fama ri
marrebbero incomprensibili senza ii geni.; della pubblicità e il carisma 
della sua discussa .fondatrice, H elena Petrovna Blavatsky, •una delle 
persone più memorabili fra quelle che hanno giocato il ruolo del ma
go» in quell'epoca di •ritorno del mago~• ~che è l'Ottocento (così R.. S~ 
Ellwood-H. B. Panin, Religious and Spiritual (iroups in Motl.em Ame-

. rica;.2":.ect,. Prentìce Hall, Englewood Cliffs,New Jersey,!988, p. 60} .. 
Seguiremo brevemente la storia della Società TeosofiC:a e degli scismi 
chesi situano ancora nella tradizione centrale della Teosofia. Occorre
rà tuttavia tenere. presente che l'influenza della Teosofia·va molto ol-. 
tre il seguito numerico (probabilmente mai sùperiore alle cèntomila · 
persone, e oggi intorno alle cinquantamila) che ha saputo conquistar-

.. si. In OcCidente· la Teosofià,·oltre ad avere influenzato .tutte le nuove· 
~religioni ·che hanno. guardato ,;:· Oriente,.ha~aYUto un'influenzaimpor-. 
tante sull'occultismo e~ sulla magia, ma anche sulla letteratura e sul
l.'ai'te. ffanno fatto pane'della Societ~Teosofica letterati del~calibro 
di W.B. Yeats, George Russell (noto con lo pseudonimo di •A. E.•) e ar-. 
·tisti come Kandinsky e Mondrian. Nell'ane ditutti cosioro le influen· 
ie teosofic]]e sono facilmente distinguibili. Altri, come JarnesJoyce, han-~ 
no frequentato ambienti teosofici e si sono interessati alle idee della So-

. cietà, pur senza aderirvi. La storia ch" circola negli iunliienti teosofici 
secondo cui perfino ilgioco del baseball sarebbe stato inventato con unà 
serie di significati simbolici ed esoterici che derivano dagli.iilsegnamenti 
della Società non è, forse, sufficientemente provata, ma è ceno che 
l'inventore_ del più popolare spon americano, il generale Doubleday, 
face\'a pane del primo circolo che si riuniva nell'abitazione di.Mada
me Blavatsky a New Yorknegli anni della fo!).dazjone della Società. Una 
decina di teosofi hanno fatto pane del Parlamento~ inglese, e l'influen·· 
za politica della Società è stata notevole, soprattutto ai tempi di Anni e. 
Besant, che era venuta alla Teosofia dalla politica; Ma l'~ffetto più sor-
prendente delle attività della Società Teosofica si è riscontrato in Orien
te, panicolarmènte in India e a Ceylon. Mal ti movimenti missionari.in
dù criticano la Teosofia sostenendo che la sapienza dell'India può es-

. ser.e appresa soltanto· da maestri orientali e che un occidentale, per~ 
quanto si sforzi di immedesimarsi con l'Oriente, rimarrà sernpre con
dizionato dalla sua educazione e dalla sua nascita. Alcuni si spingono 
fino a criticare gli stessi maestri indù che si trasferiscono in~Occiden· 
te; $OStenendo che un autentico insegnamento induista può essere a·c
quisfto soltanto in India. La.stor'ia dell'influenza della Società Teosofi· 
ca nel subcontinente indiano mostra tuttavia un altro aspetto del com· 
plesso rappono trà Oriente e Occidente. Quando, nell878, i padri fon

. datori del!a_Teosofia sbarcano in India, molti indiani- influenzati dalla 
cultura coloniate e dai missionari cristiani - considerano la loro ere· 

. ditii religiosa come inferiore a quella dell'Occidente e talora non si 
· curano più di approfondirla. La Teosofia aiuta molti indtiisti e buddhi- . 

· . sti a guardare con un rinnovato orgoglio alle proprie radici, dopo aver 



constata io che, dopo tutto, esistono occidentali che considerano gli in
segnamenti dell'India superiori a quelli del Cristianesimo. Una figura 

. · come Henry Steel Olcott, in questa prospettiva, è ancora considerata 
.. a Ceylon una sorta di eroe nazionale. Per molti indiani,-peraltro, non:· . 

si poteva' neppure parlare di «risèoperta•; in quanto si erano ~pia
mente.separati da ogni tipo di rapporto organico con la. loro religione 
tradizionale. Per alcuni l'incontro con la Teosofia rappresentava il pri-· 

. mo contatto con la·loro stessa tradizione, che paradossalmente veniva
no· a conoscere nella versione più o meno profondamente riletta attra
verso occhi occidentàli che ne proponevano Olcott, Madame Blavatsky
·e i loro successori. Questo fenomeno non riguarda ·soltanto casi margi- _ , 
nali di indiani oècidentalizzati. La figura che molti considerano più rap- ··' 
presentativa dell'India moderna, iLMahatma .Gandhi. si-indusse a leg- . 
gerele scritture religiose dell'India antica grazie all'influsso di due gio,- · 
vani membri della Società Teosofica e' incontrò Anni e Besant. Nella sua 

. autobiografia Gandhi ammette di avere ricevuto da teosofi la sua pri
ma copia della Bhagavad· Gita e che fu l'incontro:con la Società.Teoso
fica a •stimolare in ·me il.desiderio di leggere libri sull'Induismo, to
gliendomi l'iq,ea trasmessa dai missionari che l'Induismo fosse pieno·. 
di superstizioni> (ci t. in Bruce F. .Campbell, Ancient- Wisdom Revived. · · 
A History of the Theosophical Movemenc, University of California Press •. 
Berkeley-U:s Angeles-Londr": 19_80~P:.l7~)- Non sfugge il <;aratte;e pa
radossale dr queste osservaztom: un m diano come Gandht, constdera
to uno dei più tipici rappresentanti della mentalità. e del p_ensiero della 

·sua terra, scopre per la prima volta i classici della religione indù gra· 
zie alla mediazione, dopo tutto occidentale, de.lla Teosofia. All'estremo 
opposto l'avventura di Krishnamurti- a cui faremo cennò- mostra· 

.. come un indiano possa anche rifiutare il-destino tracciato per lui dalla .. · 
Società.Teosofica, pur rimanendone nel contempo influenzato . 

. 



da "Le nuove .religioni " di Massimo INTROVIGNE 
ALLEGATO C 

MOVIMENTO DI ALICE BAILEY--

Alice LaTrobe Bateman (1880-1949), di una famiglia- come Annie 
_ Besant- ael!'alta società inglese, si' interessò precocemente all'occul-

··· tisma e a quindici anni incontrò un orientale còn un- turbante in cui _ 
· .. riconobòe in seguito,-da un ritratto conservato nella ·sede della Società · 

Teosofica, il Maestro Koot.-Hoòmi.-Dopo uno sfortunato ·matrimonio 
con un sacerdote anglicano~ si trasferì negli Stati Uniti dove aderì alla 
Società T eosofica· sposandone uno dei dirigenti, Fos!er Bailey. Nel 1919 
entrò in contatto con lei un-Maestro chiamato c il Tibetano. identifica
to con il Dywal Khul (scritto in vanmodi diversi) della tradiiione teo

·sofica, chiedendole di agire come ~scrivana•. Dopo una serle di resi
stenze iniziali, Alice Baileyaccettò_e nacquero- così non meno' di venti" 

- quattr<:> volumi sul_cui modo di • trasmissione; da- pane dèt Tibetano 
ancora oggi si discute: si tratterebbe in parte di telepatia, in parte di· 
una speciale «sintonia• tra il pensiùo di Alice Bailey e· quello del Mae
s:ro. Accolti inizialmente con favore dalla Società Teosofica, i messag
gi del Tibetano ve~ero in seguito rigettati da Annie Besant che nel1920. 
ruppe con i coniugi Bailey. Da allora fino alla sua morte, avvenuta nel 
1949, Alice Bailey ha trasmesso- in modo autonomo Ìfllessagg:i del Ti· 

- betano, che si radicano nella tradizione teosofica macon:Ul1'enfasi par· 
ticolare sul) a .prossima riapparizione del Cristo, sulla pace e la giusti- -
zia sociale (la sede della-principale fra le organizzazioni che si richia
mano-ad Alice Baileve l'unica in dil'etta continuità con la fondatrice 
è stata po~ta presso fe Nazioni Unite) e sulla potenza d~ll'arte (inparti
colare musica e danza) per l'autoperfezionainento e r .. p~rtura di linee 
di _contatto con i Maestri. Il movimento di Alice Bailey si-esprime so
prattutto attraverso gruppi di meditazione detti c della Luna Piena• {Full 
Moon Meditation Groups) che meditano per ricevere e incanalare ver
so la terra l'energia che deriva dalle Gerarchie Superiori: Queste atti
vità sono ritenute particolarmente efficaci nei pe_riodi _di luna piena, 
in cui vengono celebrati festival in cui la danza e la-musica hanno, m
sieme alla meditazione, un posto speciale. Importante, nel gruppo, è 
la Grande Invocazione, una preghiéra che ha-av'Uto largà circolazione 
anche al di fuori dei circoli legati a Alice Bailey e che sarebbe stata 
una delle preghiere favorite di EleanorRoosevelt, moglie del presidenc 
te degli Stati Uniti'e figura particolarmente venerata. dà tutto il mondo 
libera/ americano. Dopo la morte di Alice Bailey, il suo mO\imento si 
è frammentato in sei o sette gruppi diversi, divisi da questioni di lea
dership e di organizzazione. Membri. della famiglia Bailey sono tuttora 
alla testa della Scuola Arcana, che ha la sua sede - come accennato 
-nei pressi delle Nazioni Unite a New York, e a cui è collegata. la casa. 
editrice Lucis, che detiene i diritti ·d'autore sulle opere della Bailey e 
si_ incarica della sua diffusione in nume_ rose lingue (italiano compre
so). Negli ultimi anni, le rivalltà fra i vari gruppi si sono attenuate, e 
varie attività vengono_condotte insieme. - . 

-l 



da "Le nuove· religioni" di Massimo INTROVIGNE 
AllEGATO' O 

SOCIETÀ AGNI YOGA 

. Origini:, La Agni Yoga Society si collega alle..attività, negli Stati Uniti 
e in India, delcelebre pittore russo Nicholas Roerich (1874-1947) e di 
sua moglie Helena (l879-1955). Pittore (di quadri e di famosi .scenari 

.. per opere e_balletti), archeolégq e poeta, Nicholas Roerich rappresen
ta una delle maggiori figure· der mondo artistico russo negli anni intor
no alla Rivoluzione. Fra le sue attività si ricordano un pro-getto di trat
tato internazionale pel'-la protèzione delle opere d'arte in tempo di guer
ra, a cui riuscì a in.ieressare molti governi, lo sviluppo di un nuovo me- · 
todo educativo inteso a far crescere • dall'interno•le potenziii.lità dello 
studente e l'impegno in unaserie di cause umanitarie esociali. La sua 
pittura, che vorrebbe riprendere in un contesto influenzato dalle avan-

- guardie moderne temi bizantini, è stata celebrata non· solo:in Oèciden
te,ma-anéhe nella stessa Unione Sovietica, dove Roerich (che pure, dO' 
po la· Rivoluzione, trascorse la maggior pane della sua vita in America 
e in India) viene ricordato per la sua idea di •un'unica indimenticabile 
Russia dietro a tutte le Russie• e per avere sempre mantenuto una cer
ta lealtà verso la inadr_epatria {posizione che non-mancò di attirargli 
qualche critica negli .Stati Uniti). Roerich e sua moglie si interessaro
no attivamente ·alla:Teosofia, -e H elena tradusse ìn russ-o la Do urina se· 
greta (originariamente scritta in inglese oenché la Blavatsky fosse_ na
ta in Russia). A partire daLI924, i Roerich compirono una serie di viag
gi in Oriente, trovando in particolare-nell'Himalaya-una fonte perma
nente -di ispirazione, legandosh•l mito di ·shamballa - la sede dei 
Maestri.:_ e appassionandosi aU'Induismo e al Buddhismo. Helena co
minciò a ricevere anche comunicazioni dallO stesso Mae!itro Morya che 
aveva parlato alla Blavatsky, che raccolse in tredici volumi (ma altri · 
sono rimasti inediti e sono in corso di pubblicazione), a partire dalle 
due serie dell924.e 1925 Foglie del Giardino di Morya. Nel 1929 i Roe· 
rich si trasferirono nel Punjab, ma la sede della Agni Yoga· Society
basata sui messaggi del Maestro Morya- è rimasta fino ad oggi a New 
York, presso il Nicholas Roerich Museum che ospiia un'iinportante rac
colta del!~ opere del pittore. 

Dottrine: Molti temi teosofici- fra cui quello dell'età del Maitreya, 
il nuovo Maest>o che deve venire - perc-orrono le opere di Nicholas 
Roeriéh e i messaggi del Maestra Morya a Helena. lz dottrina è chla· 
mata Agni Yoga-(•yoga del fuoco•). e si distinguerebbe da altre forme 
di sapienza orientale (e teosofica) in quanto i pericoli non vengono evi· 

_ tati ma affrontaçi e superati. Per realizzare la via dei ·Maestri occorre, 
cioè, •passare attraverso il fuoco•, il che permette una realizzazione 
che non consiste nell'ascetismo e nella fuga dal mondo, ma nell'affer
-mazione del mondo attraverso. la cultura, l'arte e l'educazione. Quesii .
temi derivano certamente dallà Teosofia e dall'Oriente, ma anche dal
h mitologia slava centr'!.ta sul fuoco di- cui il riisso·Nicholas Roerich 
è sempre rimasto attento cultore. La società è organizzata in gruppi 
di studio, e comprende una sezione esoterica le cui riunioni non sono 
pubblich~. · 

(i 
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SOCIETA &'<"TROPOSOFICA 

Origini: Rudolf Steiner (1861-1925), nato nell'Impero austriaca· a K.ral
jcvec (oggi in Jugoslavia) da genitori cartolici. rièeve un'eJ:iui:azia·ne 
tecnico-sci=tifica e,.a soli v.entidue anni, sì vede affidato ill'restig:ioso 
incarico di pubblicare. gli scritti scientifici di Ga<:the. N d 'frattempo 
ba incontrato la Teosofia. ~-sarebbe- stato iniziatO- secondo cu.anto 
·racconterà più tardi-~ àa-un :-riaestro-:che chiama semplicementeci\f._-~ _ 
Dopo aver trasCorso alcuni ar.!li a Vi enna e a Weimar, coltivando i suoi 
interessi per Goethe e per Nietzsche, Steìner si trasferisce a Berlino. 
e dal 1902 può essere considerato l'effettivo leader della Teosofia in 
Germania. A Berlino-incontra pure Marie von Sievers che diventerà la 
sua s=nda mogiie e la compagna inseparabile della sua avventura spi
rituale. Dal1909 gli scritti di Steiner sul ruolo centrale di Gesù Cristo 
cominciano a metterlo in disaccordo con Anni e Besant. La rottura de
finitiva si ha con il caso Krish."Umurti: Stei!n'r si rifiuta <ii-credere alla 
tnissione di nuovo Cnsto del giovane indiano e dichiara incompatibile 
conJ'appartene."'za alla Società Teosofi<:a in Germania l'adesione-all'Or
dine della Stella dell'Est fondato per prepar?-re l'avven:o di Krishna
murti come Maestro Mondiale. Come risultato, Annie Besant esnelle 
Steinet e i suoi seguaci dalla Società Teosofica. In Germania cinquan
tacinque delle sessantacinque logge della Società Teosofica rimango
no con Steiner, che rende indipendente dalla Teosofia la sua Socie>à 
Antroposofica (originariamente concepita: come movimento a:ll'interno 
della Teosofia). La sede centrale dell'Antroposofia 'iene trasferita aDòr· 
nach. presso Basilea-, dove a partire dal!913. su disegni di Steiner. vie-

·~ne· costruito il Goetheanum. = eàificio dal complessio sig:ùficato·sim
bolico. Nel 1922 il primo Goe:...'leanum viene distrutto àa un incendio, 
ma Steiner inizia subito la_ costruzione di U:..J. seconcio (lievement~ di· 

-verso, completato negli anni Cinquanta). Dopo la morte di·Steìner nel 
1925; il movimento ha subito alcuni. piccoli scistni (particolarmente in _. 
Inghilterra e in Olanda negli anni 1933-19~5), e ha patito le conseguen
ze di un:< lunga disputa a proposito etei diritti d'autor-e sulle· oper-e del 
fondatore. Tuttavia, le idee centrali. di Stefuer, soprattutto in ·materia 
di educazian·e e di arte, si sono diffuse in molti paesi del monào (Italia 
compresa) e la Società, che conta circa venticinquemila seguaci, ha una 
influenza maggiore di quanto-non si ricavi dal numero dei suoi mem-·· 
bri attraverso ìstituzioni·parallde come le scuole Waldori e-le comuni
tà Camphill per- handicappati. 

Dotrri=: La dottrina di Rudolf Steiner è_esposta in modo non siste· 
matico (e, in parte, rimane segreta, affidata alla Scuola della Scienza 
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· ca;-che parlerebbero in r:ealtà eli duepersonediverse..Neimamemadella 
disputa-con i dottori del Tempio, i due Gesù si fondono misteriosamente· 
m'uno, e al battesimo nel Giordano ouest'unico Gesù è sufficientemen· 
te .evoluto per ricevere in sé il Cristo: Alla crocefissione il Cristo lascia __ 
il corpo di Gesù e diventa lo s'pirite della Terra e dd corpo fisico. ed 
eterico degli_uomini; come •luc::• appare pure, risono; ai_clisc::poli. Da 
questo momento Arimane è confinato all'Inf=o e gli uomini- alme
no i più evoluti fra loro (gli altri dovranno attendere, ma potranrio es- · 
sere aiutati dai primi)-- possono·avanzare_verso la fine dell'epoca dd-
la Terra e verso i successivi- stadi di .Giove '(dove Pi!ire<iegli uomini si 
libera dal corpo fisico), V enere.e infinò Vùlcano, che corrisponde':!. una 
vera e propria·- b_enché misteriosa -··deific:azioile•. Dopo la venuta 
del Cristo, l'Antroposofia ha un ruolo particolarmente impol'ùntenel-
preparare gli.uomini più evoluti a rendersi conto·dell'interoprocesso'· 
cosmico e quindi a-diventare protagonisti attivi-ddl'evohttione. n cam
mino del'Antroposofia è meditativo, e passa per tre stadi: l'immagina- . 
z:ione (attraverso cui si prende coscienza della·propi:ia soggettività), l'i
spirazione (con cui si prende coscienza.aegli avveni!nc:nti della-Terra 
e dei pianeti} e firialmente l'intuizione (con cui si entra in contatto, pu-
·re tra molte difficoltà, con le Gerarchie Spirituaii). Questo metodo 

·permette una nuo-..a scienza della-mente, del·corpo e delle forme, ispi
rata "!'lche ·da G~the; che consente eli acquisire molte conoscenze di 
carattere occulto-e spirituale;-ma non manca di àJ'Iplic:a:z:ioni pratiche,_ 
in panico!arein campo·agricola(cagricoltura biodinamica•). Un ruolo 
molto impanante nel cammino dell'Anrroposofizoccupano le arti.- in
particolare l'•euriunia• (una forma panicolare eli danza), .la retorica 
o declamazione. la musica e !"architettura, che trova il suo vertice nel . 
Goetheanum.-Gli insegnamenti di Steiner vengono apche applicati al
l'educazione attraverso le scuole e gli asilLWaldorf (così chiamati dal 
nome ...di un ~c:nefa.ttore che n~ permise-le prime realinazkaù), e le.co-
munit.à. C.a:nphi!I per adulti e giovani hanclicappatL l:PJine, neg!i.anni 
successivi alla prima guerra mondiale, Steiner sviluppO pure alcune 
ià·ee politiche, centrate sull'imponanzadella.cultura per le nazioni e 

. sulla sostituzione della moneta basata sull'oro con-una moneta basata 
·stti beni agricoli. Queste idee ricevono oggi nuova attenzione dà parte 
àell'Antroposofia. -- · • 

Organizzazione: Al vertice àeU'Antroposofia si trova la Scuola della 
Scienza Spirituale (•Prima Classe•). che svolge un ruolo esoterico e i 
cui insegriamenti sono segreti. La Società Antroposofica, secondo le sue 
costituzioni, è indipendente dalla Scuola.della Scienza Spirituale, ·ma 
di fatto i dirigenti della seconda hanno sempre svolto ui). ruolo premi· 
n ente nella prima. All~ Società.Generale, che na sede presso il Gòethea· -
num, fanno capo le varie società nazionali, rette con ni~todo-democra
tico, di cui le· più importanti hanno sede in Germania, Svizzera, Olan
da, Inghilterra e Stati Uniti. Lo sviluppo in Italia è discreto. Come ac
cennato, -le scuole Waldorf e le comunità Camphill -- benché 
normalmente guidate da antroposofi- sono apprezzate e frequentak 
anche da persone che non aderiscono aiprinclpi dell'Anrroposofia.Svi
luppi simili hanno le istituzioni dedite all'agricoltura biodinamica. Un 
discorso a parte merita la Comunità dei Cristiani, fondata nel1922 dal 
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Spiriruale, che corrisjxmde alla c Sezione Esoterica, nella Teosofia)- E 
difficile, riassì..tmençlola brevemente, rendere giustizia· alla complessi
tà dell'edificio eretto da Steiner, che.rimam: in ogm caso influ=to _ 
dalla Teos-ofia sia nella v:isione dell'uomo che in· quella dd cosmo, ma 
con differ=e impananti. L'uomo per Steiner si compone di corpo,_ ani-. 
ma e spiritò, ma cias=a di queste tre pani comporta tre ulteriori $ud-
divisioni. Lo schema può ruttav:ia ess=semplificato distinguendo una
narura fisica, una· eterica, una-astrale ~infine l'Io. cbè costituisce la 
ca..-atteristica propria dell'uomo e degli e.Sseri :Superiori. Alla moncl'In
volccro fisièo viene deposto, mentre per quatche giorno l'uomo con
s~:-va la natura eterica, a:traverso cui vede in Un ouadro_ riasswltivo_ 
ru:-..a la sua v:ita passata. Dèposto anche il co"i:'po ete.rico, l'uomo- an
cora con la natura astrale -·trascorre un periodo dipurificazione nel 
mondo aniniico, composto di.sette piani. Infine; ancbe il corpo astrale 
v:iene abbandonato e rimane l'Io come •seme, che cresce nel mondo 
spiriruale (diViso in sette regioni) fincbé, dopo wl. periodo che va in ge
nere da cinquecento a mille anni da!Li precedente-vita terrena, riceve 
un nuovo corpo·astrale-ed eterico, sceglie i genitori, vede la sua viu_ 
futura in un rapido quadro d'ins1emece infine si reincarna in un nuovo 
corpo. fisico (in genere di sesso Opposto riSpetto all'esistenza preceden
te). Giacché l'uomo è-un microcosmo,l'antropologia ritlette.la cosmo- -
logia·, in cui si ritrova il familiare schema teosofieo della discesa-o ccon
der.sazione• dello spirito verso la tnate.ria,. con successiva-risalita. o •spi
rin'::!lizzazicne» .. Rimane .. in comune con la Teosofia. una certa diffi. 
de= nei confronti della materia (agli· spiriti negativi, A.::imane e 
Lucifero- pure mis-teriosamente necessari·- è attribuita la respon· 
sabilità per l'eccessiva condensazione materiale); pero a differenza de.Ila 
Te.osofia, più orientaleggiante, viene negato· l' ·individualismo• ma non-' 
l'ci.:lclividualità• alla quale, purché •spirituale,, vie!le riconosciuto un
certo valore. La·. discesa. dalfo spirito allà materia condensata avvi e, 
ne a parii::-e dall-'Essere Puro, le cui prime marlifestazioni vengono de
scrine face11do riferimento al concetto-di Trinità. Il orocesso discen-· 
den~e di condensazione avviene attraverso gli stàéli ch.iamati- dai ne:
mi dei pianeti-'- Sarurno. Sole, Luna e.Terra; il processo ascendente 
passa per gli stadi di _Giove, Veneree Vulcano. La Terra·- seconda-uno 
schema cile ricorda la Dottrina-segreta della B!avatsky, ma con impor
tanti modifièhe -·passa a sua volta attraverso sette-epoche. tò ndla 
terza (I..einuria) e nella quarta (Atlantide) di queste epoche che l'uomo 
acquista la sua individualità insieme con l'indfpc:ndenza e la libertà; 
che derivano dalle potenze maligne (ma a loro modo; né! grande piano 
cosmico. necessarie) Lucifero e Arimane. A causa· dell'azione di Lucife
ro e di Arimane, è solO nella quinta epoca. dopo un grande cataclisma 
(e non nella quarta), che si verifica il pW'ltO culminante dell'evoluzione 
cosmica con la discesa del Cristo, _che segna la fine della discesa verso 
la mareria.e l'inizio della nuova ascensione verso lo spirito. Secondo 
Steiner vi erano, all'origine. due Gesù;. uno- di cui p;u-la il Vangelo 
di Sari Matteo- pieno di sagg=-a e chiamato il Gesù cSalomone,, l'al
tro- di cui pari'-' il Vangelo di San Luca- pieno di amore e di com
passione e chiamato il Gesù • Nathan•. In questo modo si spieghereb
bero alcune presunte contraddizioni tra.i due evangelisti Matteo e Lu-
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-paStore luteranb Friedrich Rindmeyer (1872~1938} in collaborazione 
con Steiner. La Comunità dei Cristiani offre un rituale centrato sull'•At· 
to di Consacrazione dell'Uomo~. che -ricorda nelle forme la messa. ca t· 
tolica, Ìna il cui- contenuto è completamente antroposofico, e su altri 
sei sacramenti (battesimo, confermazione;-matrimoi:ùo, cconsultazio-

- ... -

. ne sacramentale~ - che.ricorda.la confessione-; unzione e ordina, 
zione). La Comunità dei Cristiani comprende una gerarchia sacerdota· - - -
le (sembra vi slanG oggi al mondo cU-ca tr~centoc#lquanta sacerdoti, 
uomini e donne, guidati da un cErzoberlenker>) ma--' a differenza di 
quanto è avvenuto nelle •piccole chiese•- non si è andati alla-ricerca -

--di una lliiea di successione apostolica ritenendosi chdr Cristo stesso 
abbia, nel!922; dato inizio alla Comunità. Vi-è una qualche analogia 
tra il rapporto che intèrcorre tra la Comunità dei Cristiani e l'Antré>J>!>' 
sofia, e quello tra la Chiesa Cattolica l-iberale· e la Teosofia. Tuttavia. 
:Comunità_dei Cristiani e Antroposofia sono apparse; negli ultimi aniù, 
più distinte di q).lanto non siano la,Società Teosofica e la Chìesa Gatto- . 
lica liberale. Non solo una parte soltantO:Ciei m=bri.della Società An· 

-troposofica frequenta la Comunità_ dei Cristiani, ma visone pure fede, 
li delia Comunità dei Cristiani che non sono membri della Società An· 
troposofica.Sembra tuttaviache:unaparteimportante del clero della 
Comunità dei Cristiani appanenga alla-Scuola della S_cienza SpiritUa

--le,. assicurando cpsi un legame tra-le due istituzioni. 



dalla rivista trimestrale "Sette e Religioni" 
_NCftl" Age: l'alba di una· nuova era 

Il credo della N ew Age 

New Age_ è· divenuta:-pc~ rilolti un~ nuova religione, così,. 
per analogia,_ se ne. può redigere il1 decalogò. 

1"- coma~damcnto 
Tu aspetterai con impazienza l'Er~ Jcll'licq~«Zrio. Perché? 

Perché et saraniUl mille anni d'atl!_or~ c .di luce, d'.1rmnnia c di-

pace. 11 primo ad aver avanzato- quest'idea fu un esoterìsta fran
cese dell'inizio del secolo: Pau! Le Cour (1871 - 195"4) fondato
re. del movimento At!antis. Press'a poco nella stessa. ep_oca una 
dissidente della Società- Teosofica, Alice.-Aiin Bailey (1880-

- -l-949) forniva a quesre;;o.rrenti emergenti la nozione di •Nuova
Età" c del materiàle per edifi<:are una nuova religione mondiale 
fondata sul ritorno del Cristo. 

Bas;nd~si sull'astrologia, essa pensa di poter stabilire una
coincidenza CS:"ltta fra a ritorno del eristo·vcnUtO per inaug~_ra
rc un'~ra nuova, c l'l!tà astrologica.dcll'Acq_uario: nel-momento 
in cui l'umanità esce ·dal segno-dei Pesci. Ciascuna d eH e dodici 
ere zOdiacali·durcrcbbe in effetti 2160-anni, e cosìJ'cra cristiana 
coinciderebbe con quella dei Pesci. Essa annuncia come prossi
ma la riapparizione del Cristo, in questa occasione. Non il Ge
sù dci cristian1,.ma uno dci sette •Maestri» dell'universo, il •ca
po della_ gerarchia spirituale», il "9rande !strutto re mondiale». 
Ogm d1scepolo' della Nuova Eta deve mvocare con fervore 
questo ritorno recitando la-·Grandc Invoéazione•-tutti i giorni 
alla stessa ora e, in modo tutto particolare, il giovedL . 

2"- Tu credèrai fermanente nella grande mutazione. Perché 
la terra corre verso la sua rovina (demografìa infernale, ìnqui
namenti, minacce nucleari) e solo un camoiarnento radicale po
trebbe salvarla. Un cambiamento di •paradigma~, cioè-di mo-_ 
do di ·farc-e di vedere le cose. Come l'invenzione della ruota, 
della scrittura o della stampa hanno provocato un salto spetta
colare nell'evoluzione dell'umanità, così l'arrivo della New 

. Af;c pro:vochcrà .un cambiamento di coscienza planetario. _ 

· 3" - Risveglierai act~ntamente la tua coscienza. Poìché ..la 
· grande mutazione si farà innalzando il proprio liyello di co

scienza, raggiungendo qùeste esperienze mistiche, estatiche, 
•transpersonali,., ·in cui ci si immerge in un sentimento oceani
co di Gioia, di Luce, di Pace, di Saggezza, in cui si è collegati 
col Gran Tutto dell'Universo che è né più né meno del Gran 
Dio cosmico. Come avviene ciò? Con lo Yoga o la Mcditazio-
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ne Trascendentate, le arti marziali o gli sport competitivi, l'alt:i. 
montagna_. la bioenergi:t o il rebirthing. 

4•- Del tuo carpo ti occuperai attivamente. Poiché·è .. una 
partiéel!a del Gran Tutta cosmico. Esso racchiude-un;t scil}tilla 
della grande Energia univ,çrsale e -divina. Questa Ener_gia è ar
rotolata come Ul} serpente in fondo allacolonna vcnebralc, è la 
Kundalini degli ind.ù.-E facendola salire fino in cima al cr"1nio 
con esercizi appropriati, si aprirebbero successivamente i-sette 

· chakras, delle specie di p lessi energetici che si tratta di risveglia
re, c si raggiungerebbe l'illuminazione imcr_iorc, Per otténcrc 
.questo risultato si imparerà ad avere tanta attenzione per-il pro
prio corpo in numerosi tirocinii .c laboratori •d'estasi corpo
rea• o di massaggio, di rilassamento o ..d'integ-""azione pastura, 
le•. Vi si impareranno a éonosccrc anche le medicine dolci cna
turali, quelle che si occupano del corpo n d la sua. totalità c n01r 

a pczzctti. Ci si nutrirà di. çibo bio, perché esso facili-terebbe 
]'integrazione del ·corpo coJ·-Gran Tutw._. 

5" - Tu seguirai dei ,Guru,. con rispetta: Infatti· occnrrc un 
Maestro per imparare a espandere il proprio campo. di coscicn-

. za, per svi)upparc tutti i propri pokri, per raggiungere la Vi
brazione interiore e finalmente per trovare-al termine il proprio 
Maestro interiore. Cèntinaia di sessioni c seminari; .di uso der 
potere dci cristalli, o di lettura dci tarocchi, di yoga·muldformi 
o di baddhismo tibctano, vi sì offrono sotto la guida di_ tecnici 
talvolta competenti, ma anche di ciarlatani col turbant~. 

6" -All'irrazionale fedelmente crederai. Infatti il cervello si
nistro, q nello della ragion pura, non è sfnmato che ai!D'X •. del-

. le_,sue potcnz~a!ità, il ccrvcll_o destro, quello_ d_cll'ìntuizionc, il · 
p1u delle volte c totalmente mcolto. Svliupp1amo dunque quc
)l[capacità e questi poteri nascosti: dì veggenza, dì "Clivi nazione 
o di" telepatia, d~ viaggio· fuori dal corpo ·O nell'astrale. 

7"- La. dea Gaia religiosamente-venererai. Infatti la Terra, 
•<Gaia», il.frag_ikpianera azzurro che i cosmonauti hannn am-

mirato dagli spazi infiniti, è un essere vivente-e delicato, da pre
servare. Così l'ecologia diventa una mistica ~r il fedele della
New Age. Sulla stessa lìnea, la geobiologia, o medicina del
l'habitat, perseguiterebbe l'inquinamentO" con i raggi elettro
magnetici,_ quello delle case i cui inquilini prendono.il cancr-o 
un? dopo l'alrro,_qucll? dci le_tti i;t cui. si.dorrne_malissin:o per
che sono male oncntan: Per ncancarst d t· cnerg1a, alcum:sctvo
leranno sotto una gran piramide di cubi di metallo. 
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S" ..: Le religioni tradizionali rigorosamente rzgetEerai'. Per-. 
ché non ~·è bisogno:.d'interme-diari p_er co:nunicare:co~ la gra_n
deEncrgLa cosm1ca, con la grande V1brazwne che e D1o,__A Cia
scuno, allora,. trovare la sua strada: •E' vero se tu ci credi•, 
questa è la formÙla. A ciascuno, di confezionàre la p-ropria reli- .. 
-~ione: un pezzo di reincarnazione, una presa di spiritismo o di 
.:h:mncli.ng, ~!cune pagine della Bibbiao-dei Ved_;~, il tutto mc-_ 
smbto ai tclici ricordi del catechismo dell'infanzia-, Ciascuno si 
-rab~r-ica h propria. spiri-tualit-à per-vivere-bene n-clb---sua·p-dlc, 
aspett.1ndo b brande Religione mondiale- di domani. -

9"- Agli spiriti parlerai con wtta naturala.za. Tnfaùt noi sa
remmo tu.tti adatq ~ comun_icare con ~!i a_It:i~abita~lti .d~I.Gra'!
Tutto Umversale, s1ano ess1 del mondo--vlSlbt!e o lrtVIslhde, dt 
ieri o di oggi. Ciascuno- sarebbe un ~channel•; un -.canale• 
ad .m o a ricevere messaggi degli spiriti dell'al di là o degli Extra-
terrestri,_ degli_ angeli o dci trapassati. -

l 0" --Della-o morte ti riderai, ser~narizente. Poiché- in effetti. 
noi non moriremo. Noi ci reincarneremo. La nostra-esistenza 
attuale è il risultato diretto delle nostre esistenze anterìori, noì 
ne l'"f;hiamo il conto: è il nostro karma; Certuni ·avrebbero 
pedino già fatto ~n a cc~u esperienza di quell'altro_ la_to _dello 
spccch1oc In occastone dr un coma profondo, dopo un mctden--
te o una grave operazione, essi si sono molto avvicinati all'altra 
riva, se si crede alle molteplici testimonianze riportat-e dài.Dot
tori Moody, Sabom, Kenncth Ring. E questi esploratori ne so
rw ritornati colcuorc ·traboccante d'immagini ddu,:e, di_ felicità -
e di p.1.:c. 
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D 
!"energia" nella new.age.s~rne sente parlare molto;·Questa parola deriva dai greco-

. "ener.gela" ed in genere lricHè:a la .facoltà. '.ti1 1
lav. orare• o· di essere àttrvCN.el nostr1f.-

csso p~lamo parlare èn•attlvltà vttaJe;·.:_Daii'Oiieitte,-che, come·glà-~pplà~~~ 
- una,tonte lspinrtrlce della New-Age, conoselamo·ll "Chi"· della.tradlzlone•c!nes&-taoF 

. . sta (che In Giappone diventà Kl}; che è lìlforza vitale lnslta In tutta la cni<tz!one: que- · 
sta torzà ·può esaera manipolata-tramite l'agopuntura,_ per ristabilire~ ca d esempio; la salute e 
può essere concentrata In discipline flalche come Il Tal Chi. Par.lllelamente Ja tradlzlone)lbeta
na ed lndlàna]iarla dl Prana e la tradÌzlone ètlsttana·dt Spirito Santo. Tra ì mitJ-atb.iaÌI delia:Newj · 
Age, Bàrbara.Brennan;.scieRZiata americana laureatà In flslcs nucleam ed anche iix~ééicciiriCé1 

della ~~S~·.(syo'~lf best seller "Ma.nl di Luce•; ed. Longa!'lesl), è llno del personaggl._p~c~ 
rlcoidaièoine'l'"energla" si manHesti anche sotto fonna di colortche avvolgono Il corpo-AI-.élò' -. . ò:.. \ .. • -- .. - .,.· . ;~ 

che "gll'.aOdettl al lavori" chiamano aura. Questi colori sono collegati al sette centri di ene\]11 . - -·-~ - -- ~ . - .. . - - --- -- .. ... ~ - ·- ..,...- - "' 
nel.corpoJlmano, che ileconcfo là tradizione -Yoga "(che signifiCa tra l'altro "ilnltà")~al chlaman . 
Chalèra.(ovvero·"Tuota!). Questi ctuikr_a:song dunque. éentrl ala tlalologicl.che palchlct. -
~ò la tradizione orlentale,:sl ti-Ovario. nella P..reta lriterna della. nostra colonf18 vertebrale, _ 
sotto -fcii'iria-dt=pulrtl-dì.COngTunzlorie: - ·u1·;· mulhSdara;alla baSe della C:olonna:v~ ,. --- . ·-· . . . . .. . .. .. ... . . . 
responsabile--della reazione di "lottaì:ffuga• ,isl man_lfesta nella ghiandola adrenallnlca, governa 

/ l~~ e la ,!e!!!_a ~~n:saJ&1ed è :pe\ceplt~ c:ò!ill·~lore r,osSo-•}r2•, svadt-!istha_n_a ~ell~ai-ea degli 
·;,organ.J.ses"'lal~-'èp è ~~ato alla ~"ttà,r11 s~o ,~lore~_'!tancfo--=-ll~":""manlpura;i!el~ 
·sohlt'8;-s( manlfesta...nel pancreas,igoverna'ie turizlònl.cfer.Jegato, de!Ja.rnllzay4ello.atomaco, · 

- ·- .• 1 . ,. y _..,_, - \ • _.., ~ t'.· ~ ' ~ t" l> . 1 ;! t 

daDa clstlfelleae'dl·parfa:del·slstema,nervoso. ll'suo.colore è Il giallo- Il 4", anahata;è neRa 
zòna del cuore rf s( manifesta neiiB ghi8nd61a'ael !Ìrito. Regola Il funzkmamento deleoore,.èret 
sa1gue, del si# cl~latorloj ~suo èOio~ è v v~e- 1,1 5''.;_ vlaudd~, è nella gota,~'~ . 

, sta, nella ghla~ola ~o!dea, goy&!!'a l J?Oim9nl, !e C?rde-y~l ed Il metabolismo. t;>J!.~Fe!l€i 
\ de~~presalo~p ~na-comunlcazlone.~l su~ colora è n blu- n_s·. aj~ è tra le~~ 
'; "•c;_~l~etto "te~~lo•;-eslm~ nellà gh'!!n*'la-~ Governa tra l'altroJ!:"fstenl:!
·, neJY.QSO ed è Il centr~la-natura spfrltualè.ll:.auo 'colore è l'lndaca, una comblnazlo~· 
;.;;...O);u.~~·f>o>o;_p,mi~_ ..... j.,m.,. .......... ~ .......... 
. ,m~ ~ IJ.suo colore è ILVfoiL'.fai.Btennail (e c:Qn.:le-1 quindi la visione ollstl-
al' delfa medfc ~ ~é). cìiièorcra 'che quaòdoTéiìéì-gbl vltalè"tiòn:può fluire liberamente In 
u'Oci"O:Più _ • .caùosa_ad eSempiÒ di una èattJva' àltment8zione:~dell~ansla e d~ll'uso di dro-
1he) n_cir-cl_ammàllamo ala fisicamente che pslchlcamente. · .... ·, · ·. · • 

.r ~'-E: -'l r.r· • · ~Bai 
"t <t_ 'a- _ _... - • • • ~ -•Rtuna ss --.--- . -- . 

~'-'-----~o . .--..... 
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1 mondo In cui viviamo quotidianamente cl 
fornisce costanti Impressioni. Gli oggetti 

· -aolldf che sono sulla nostra traiettoria cl· 
· _ permettono di essere continuamente In 

contatto con Il mondo fisico. Tuttavia 
secondo alcuni siamo anche soggetti ad 
Influenze più sottlli (o delle quali siamo meno 
consapevoli), che non percepiamo subito C<Jn 
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no di accedere al mondo degli 'esseri supe
riori'. In sanscrlto.c'è,una-parol&checrag
gn..-ppa-tuttf questt.essert., è •cfeva• che-signi
fica 'risplendente" o "essere_ di luce lumino
sa'. La sua-radice etlmologic;e è "dyaus', da 
'dyu' che vuoi dire splendere, ed Indica per
tanto una potenza celeste divinizzata o penw
nlflcata nelle forze e nel fenomeni della_natu
ra, che, In genere, è rttanuta un'entità benefi
ca. Qualsiasi ogge-tto denso. quando è sotto
posto ad un microscopio elettronico; rivela di 
essere costituito da una serle di varie cariche--

l nostri cinque senst. La New-Age recupera 
per certi versi ciò che anticamente già era 
-creduto e- clòè che cl sono esseri nella natura, 
nella terra, nell'acqua, nel fiori- e nelle piante, 
che vengono definiti "spiriti di natura' o "ele
mentell". E che sono altresì noti C<Jme gnomi, 
ondine, sllfl e salamandre: quello che, S<~prat
tutto nella tradizione popolare Jrlandese, 
viene definilo 'piccolo popolo". Anche -
Shakespeare -Intuiva qualcosa di simile e ce 

- elettriche e di particelle-In costante-movimen--
to, che- creano così-l'apparenza di una._forma. 
Se- consideriamo una roccia e la Ingrandiamo 
enormemente al- microscopio; la \lediamo dis
soiverslln.un mare di cariche elettriche In 
movimento e--come queste carichi! possano 

lo dice attraverso Amleto: "Cl sono più cose 
nel cielo e nella terra, Orazio, di quelle-sogna-
te nella tua filOsofia"--; Le mentL degli antichi -
erano più In slntonlacon-questo mondo·, di 
quanto lo siamo noi nel nostri giorni. Tutti l 
popoli primitivi e le civiltà del passato Il 
hanno avuti tra l loro dei: gll-lndù e gli Egizi 
riconoscevano, per esempio, che, In un 
tempo remoto, c'erano esseri superiori che li 
guidavano e che poi si- sono tirati indietro per 
far_ posto a cap1 umani; l Greci e i Romani, l 
Celti e gli -Anglosassoni avevano numerose 
divinità naturali; e anc_he.gll "angeli" della tra
dizione cristiana· sono assimilabili a queste 
creature. Tra l personaggi presi a riferimento 
nella New Age, rientra, per certi versi, anche 
Rudolf Stelner,- che pare possedesse facoltà 
di coscienza ampUticate, che gli permetteva-

ESSERI 
D/LUCE 

poi produrre una forma così solida; pare-
essere al)cora. un mistero della scienza col!'
temporanea. William Bloom, una-studio_so 
contemporaneo noto. al mondo anglosassoJJe
della New- Age, .ci ricorda com~1a filosofia 
non ortodo.ssa chiarisca qu~sto.-enigma. 
"L'essenza devica" è il fattore che fa da-ponte 
tra queste cariche elettriche perché possano 
poi manifestarsi C<Jme forma. Questa essenza 
unisce le cariche-elettriche In mo-vimento-per 
produrre la -materia che possiamo-toccare a
vedere. Senza di essa le particelle non
potrebbero manifestarsi come la vita che .cl 
appare percepiblle in mOdo coerente. Da que
sto punto di vista, tutta la forma è un-miscu
glio, o meglio-una relazione, tra l'essenza 
devlca e le cariche elettriche dèll'atomo. Ciò 
che ditferenzlà Il mondo atomico da quello 

devlco è-la dlversa consapevolezza che Il 
anima, tuttavta esal sono lnterdlpendéntl e 
collaborano alla creazione. DI nuovo questo 

_ concetto cl porta ad una visione "viva' della 
natura che cl circonda e, da un punto di vista 
ecologico, questo potrebbe esSere uno stimo
lo per una migliore collaborazione con. li pia
neta su cui viviamo.-

Cristina Bassi 
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• Montreux 

• Barbara Higbie 

• Michael. Hedges 

• Shadofax 

• Liz S tory_ · 

• Suzanne· Ciani 

• Bill Gable 

• l an -MatthewS-

• Cliff Eoorhardt 

• George Winston 

• Scott Cossu 

• Mark lsham 

Sigh Language ·Uve atMontreux 

Jazz m-olto iéggero èon elementi folk (violino 
. - - . 

elettrico) e fusion. 

$iç;ns., ql f::_ife ~ = .· "-, ,- ~ -~ _, =~ " ·= 
_ Pià.rii5-tà dèi Moritréui, suèiria unà musica simile 

all'entertainment da salotto sprt,Jzzato di jazz e 

gospel. 

Live--on the Double Planer:_ar-eak-faS-t in the Fie/d 

·solo chitarra: acustica, suonata.davero virtuosg, 

rappresenta uno degli-equivoci della New Age: non è 

jazz, non è classico, non è rock .... è New Age ! -

Joo~g_r jo_WhiSQ?f.-~ Th.e.. Odd ge_t Eyen __ ._ 

Grupp~ ~h~ ~n i~~~ ~~~~ti fu~i~ri ~ in~~rti ~u-~n~ti 

con strumenti di ogfli parte. del pianeta. Ai limitidella 

classificazione-NewAge o Fusion._ottimi comuniJue. __ 

MyFoolis!J Heart _ 

Solo piano acustico, per romantiCi o come preludio 

-ad una crisi depressiva.-

f;ffstqry.o( myfje_art,:.Piap~simo _ ··-
···- ~-• .,. __ .._ --~--· •• .,.- .. - ._- ·a.- • 

Come so!)ra, con l'aggiunta di sintetizzatori. 

There were Signs 

Cantautore di un genere aftrimehli inclassificabile. 

Walking a changingLine -__ 

Come sopra_ 

_ The Long Road 

Come sopra,. ma con qualche_merito in più. 

!Ji)(l.I([ICI_ :,DeC{?fl]bff(., • • " . w ~ __ . _ •• -~ .• 
-.=. .... - - ...; -- -- . ~ -::. - .. - -· -. -- -- - .,. -:. ..... -

Solo piano, i temi e lo spirito della musica si 

evincono dai titoli degli albums. 

lslands 

Valido polistrumentista. 

Vapor Orawings - Film Music 

-Ecceziorale polistrumentista, specializzato in 

colonne sonore. 



• Michael Ma_nring 

• Nightnoise 

• Win Mertens 

Drastic Measure 

Bassista molto valido, collaboratore dl_diversi artisti 

Qrecedentèmente citati, musiCa. orientata su una 

fusion-ricca. di virtuosismi. 

· Nightnoise - Something of Time 

Close Cover 

Clone di George Winsto_!l, molto valido. 
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. Tra aprile e giugno Milano ha Ospitato un convegno per il_decenriale di una nota rivista di-- , 
astrologia e ·scienze paranormali, e un congresso internazionale di pranoterapia: entrambi,

7 7 , 

però, hanno dato spazio anche alla ,trattazione di altri argomenti, ed entrambi-_ hanno visto la - -, 
_.partecipazione di Alessandra-cona, alla quale sono stati richiesti un intervento sUlla figura· 

dell'Anticristo e uno soli' ecologia, chaproponiamo dfseguito ai rettori di Orio n •. 

,. 

L'ANTICRISTO E' FRA NOI? 
::;oarnc alla hne Clel secondo rrullen:. de! ferro:-, quella nordir~ermanica di d. - 1 · · · . nio. o fOP.Se, se è vero -come-sembra_ - ~ _ vezza al peccato. le intenziom e e·,n,_. _ 

che Dionigi ~ PICcolo sbaglièii calcoiL · et?. de! cigno. del-cinghiale. de!I'O<So e · - ziativè divine_per realizzaria con scelte 
. .. de! lupo; quella indù immagina che a - precise. decisi- interventi nelta-storia. 

s:amo gia alla fine del Duemia. e siamo mondo s"' retto-da u· na vacca sacra le ·' · · - d la · · ~ ferme promesse. che in Cristo ris..,,uto--
propno-n01. ora-a-· aver re 1 conti con ciii quattro zampe cedono· unà dopo 
l'abisso- che innumerevoli profezie ci. 

1
._.._ _e cosi v'"'. ma tutte le cM· .ltà. pre- re-della -steiia umana nel segno-della--

han pala d' 'ti d· · ""u" ~ ·salvezzaavranno·pierioadempimento.-
no s - ncato l!1a11Z! lf1 31 tempi cristiane. nessuna esdusa.immagina-· · o·· J h · del primo Cristianesimo:· In-un secondo momento •o· a ve 

• M ile e non più mile, la venuta del- - no i Tempo e la Storia come una cuota crea-r uomo- e la donna- ·a sua .!!n ma' 
I'Antiaisto.lafinedelinordo._E'undia- nella quale ·ra:tto è come iLbasso e a _ gine e somiglianza" {Genesi 1.2i). ina 

d
. basso è come l'alto". percr.é tutto ritor- ruom~ e la sua com_·--q•r,a ~-.ca no di · 

to 1 fatto· che dia duemila-anni a questa ~ -- -
parte la fine di qgni secolo ha sempre na. proprio come la notte-segue ù gior- superbia. e DicNahvè li punisce çac-
vis:o pcosperarevisionari e iniziati.. pro- no e la primavera l'inverno. · _ dandoli dal Paradiso terrestre. 
feti di nuovi dèi e fordatori di n!JOIÌe re- -- Va d~ che se è vero che l'ù!tima- .. Le colpe del primo uomo e della pri
ligioni. in un-affastellarsi di credenze e -età è~ vista _come-- una degene-- - ina donna-s> allargano a macchia d-cr 
superstizioniparalleieaicultiufficiaiLE razione aetla· prima attraverso stadi -liò.sui lorO-discendenti. finché· 

- 7 · successivìdidecadenzaecscuramen- _ Dio-JahVè"sipentidiavertattal'uomo __ 
J)mla. to, è anche vero che la degenerazione - sulla terra· {Genesi 6.6) e mandò- alle· 

Un po' di storia 
Il fenome<10 nasée in ambito tipica

mente cristiano: nelle cività precristia
;e · que1e che sbrigativamente siamo 
;d?Jdefinire ":pagane"- si p«;estava si at-. 
:enzione ai segni_ e alle- profezie,. ma l 
sigoificato.loro attribuito non e1<1 certo 
in vista di un'àpocalisse senza ritdno e
di urn fine della Storia -e dei Tempo; 
quindi dell'Uomo. Tutt'altro: la conce
zione -"pagare' (continuiamo a usare 
Qugs!o termine per comodità) della 
Storia e del Tempo non era lineare CO' 
me quella cristiana·(chevedrerro più in 
dettagHo dopo), bensl ciclica. 

Vale a- dire che quei segni e qoelle_ 
prdezie erano inquadrati in un conte
sto più vasto che non contemplava una 
"fine dei mordo" tOI.t-<:aurt. ma tutt'al 
più la ftne di Uh cido-- i passaggio del 
testimone da ç:adre a fiç}io, da vecchie 
a nuove generazic:ol. verso una defla
grazione finale Q'ekpyrosisdello storico 
greco Pclfbòo) ·che avrebbe conduso 
l'litimo dei qLattro cidl in ru trndlzio-

ralrriente erano divise le età den·uma
nità. per poi ricominciare secondo 
un'analoga alternanza 

La tradizione greco-romana parta di 
età dell'oro. dell'argento. de! bronzo e 

estrema è parte integrante dell'ultima sue- creature il.duUvio universale: dal .. 
età~ e se si può e si deve lonare perte- quale-com'èndto-siSa.lvaronosoltan-
nere accesa la fiacccla ·che consentirà · to-Noè e i suoi figli. 

a quelli che verranno di ricomir.ciaie.la - La storia dell'uomo e del sue Dio pro-
fine tunavia incombe e non le si può cede in ùn'altemanza di promesse in-
sfuggire: l'accettazione serena e·digni- frante e alleanze ristabilitè .. fino alla 

_tosa di (luesta verità- che è p:Ji i Desti- venuta de! Cristo che lava i peccati-del 
no • è ò compito ultimo che ancona - -monde e riger.era· [umanità. M<! non~ 
spetta a coloro che cadranno a testi al- per molto: perché l'uomo dimentica 

ta fra le royine del loro mondo in d isso- presto' e ripiomba di nuovo ne! pecca-
luzione. Quelli che resteranno in piedi · to. _ -
conosc-eranno una nuova età dell'oro. Questa volta non ci saranno troppe 

Il messaggio cris-tiano 

Ben diverso. invece. è i pensiero cri
stiano in materia: come sl è accenrntÒ 
piu sopra. n Cristianesimo sostituisce a 
quella ciClica "pagana" una concezione 
lineare della Storia e de! T. empo: Vedia
mo come. 

Riprendendo la tradizione vetero-te
stamentaria. secondo i CristiaAeSimo 
l'universo inizia con la Creazione: prima 
di quel momento non esisteva nUia al
l'infuori .dL Dio-JahVè. che ·tn principio 

{ ... ) creò il cielo e la terra .. (Genesi 1.1 J_ 
Commentatori e autori.cristiano-catto
lièi concoroano sul fano che la -Genesi 
è u punto di partenza e anche il fonda
mento della rivelazione cristiana. in 
quanto dimostra la necessita della sal-

_scelte' verrà iftempòde!i'Anticristo. che 
sarà sconfitto da Gesù sceSQ pe~la se
conda e ultima volta sulla terra: ma non 
piìma di aver seminato lutti -e distruzio
ne. Gesù ripnstinerà i Regno di Dio ffa 
gli uomini. e li giudicherà nel Giudizio 
Universale. che si concluderà con re- -
tema salvazione per..alcunL e l'eterna 
dannazione per altri. l tempi si estinguo
no senza appello. la Storia finisce e al 
di là della gloria di Dio non sarà più nul-
la. · 

Chi è I'Antìcristo? 

L2 tre religioni monoteiste concor· 
dane sul ruolo atlribuito aJia-figura del
l'Anticristo come signore dei tempi 
ultimi e awersario per eccellenza del 
Regno di Dio: i Giu:laismo interde per 

• 
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Anticristo cdui ·che ~i opP.,rrà al Mes- · ne. ricord-ava pubblicamef11e _come i · sembrano· tragicamente essere. sL:J, 
sia e lo precederà prima deii"Apocalis- Grande Mentitore si sarebbearnrmnta- pun!o di awerarsi: la fittizia unilicazio. 
se: l"lslam· prevede la venuta di un -todispirilualità!iantropia.ecologismo. · nedipopdie.r=esot!l!leinseghedi 
Anticristo chiamato ai-Daliahl. che. v~-· e pacifismo per meglio ingannare le sue 1 una :religione" planetaria è g;à stata in-
rà UCCiso da 'lsah (Ges~); 1m l <?i~!a- vittime e trascinarle senza possil:Ìilità di dividllata da alcuni nel Nuovo. Ordine 
nesu~o e deciSamente l unJCa rei1Q1011€ riscatto ne< baratro della sua follia.. MocidialeipotizzalodaBush.o,nei.rracr. 
del ~bro a rendere concretaoe d~ Nato protiabomente i s,febbraiodel vimenti spiritualislid tipct"New Age- o 
stante nella sua terribiità la potenza de- 1962. in M~io Oriente. •· figlio di Sara- simii: di pestilenze·e cares1ie.ci giunge 
maniaca· del Grande Awersario. na dovrebbe iniziare a manifestarsi non quOtidiana notizia da pacecchio tempo. 

Troviamo un'anticipazione deii"Ant~ ·prima-del compimento detventinovesi· e i fatto che !"Occidente non nesia an-· 
cristo neii"Antico Testamento. Daniele. ma o trentesimo anoo d'età: fia i 1591 cara toccato non dovrebbe indurci a 
VIÌ. 7: i profeta. racconta una visione di e i 1592~ dunque: e dovrebbe sviluppa: credere che non ne'sarà mai toccato: _ 
sapore.aPocalittico che sarà ripresa e re la sua terrificante potenza negli anni la. rMJedizione-che impedirà al ventre. 
svùuppata con eccezionale intensità da compresi fra i 1991 e-u "2000_. Queste delledolinedi generarefiglisembratro- _ 
Giov.1nni Evangelista. .: _ . previsioni agghiaccianti nella loro pa: vare:un aggancio COflla pratica oggi in 

Proptio al quarto evangei!Sta SI de- cara fermezza sono opera del calcdl d1 aumento della fecondazione artificiale· 
vano tre _l..ett_ere. _in cjue· delle. quali è Jean Dixon.J.ma y_eggente statunhense -per non parlare delle adozioni: donne-. 
contenuto .un· àccenno all'anticristo: le cui·predizioni • pare - si avverarono infeconde-che pure sonornadri:·il''mar:·-. 
Giovanni scrive "anticristo". con la m1- tUlte: fia esse vanno ricordate gliassas- chio" imposto a '1Ulti:·piocoli_e grandi. · 
nuscda. -e afferma che "di fano ora md- sinii di"J.F. Kennedy e di Martin Luther ricchi e poveri. liberi e schiavi" _senza il 

_ti anticristi sono apparsi' (lettera _l 2.. King: Second(J la Dixon. infatti. i S fètr .quale "nessuno, poteva, comprare o 
t 8). ribadendo poi che "molt1 sono l se-- bràio del t 962 in cielo si sar.ebbe nprç,. vendere" (Ap 13. 16-17) è stato assimi-
dUltori che sono apparsi nel mordo. i dono. un movimento astrale assai simne lato alle mille schede e tessere magne-
quall non riconoscono Gesù venuto a quello verificatosi al f'lOmento della tithe che.condizionano.sempre pj(J la 
nella ca me" (Lettera Il 7). H che fa pen- nascha di GesU.. A dire a vero . .su! la da- nostra vita quotdiana. e che rendono 
sa re che Giovanni abbia vollito q~i rife- - ta del 1592 e sugli altri elementrtemDO: ·ognuno di noi sem!ire più controllabile 
rirs-i piuttosto agli avversarJ del rali- r:ron tUlti si sentono di essere cosi·_ .. da banch~ati sparsE!" per tutta-i p<ac 
nascente Cristianesimo. e iri particdar categorici. ma la stragrandé maggio- - nera, 
modo agli eretici che rifiiJ!avano alculJl ranza deiveggenti di tUlti itempi edltlrt· - Moltè altre potrebbero- e5se-re le si---
·aspenidella figura di Gesù come Figlio . ti i paesi concorda sul decennio con milhudini che si possono o si "Vogliono 
di Dio e incarnato (1 ). · . buona approssimazione e scarti piUltCI- tro<>aFe.fra il testo giovanneo e·la realtà . 

Più interesSante è invece la famos1s· sto insigniiicanti. . . . . di tUlti i giorni: reattà dawero invivibile 
si ma Apocalisse. che letteralmentevud Quest'uomo che non e un uomo. af- per molti che. magari a pochi chaome- . 
dire "manifestàzione". anribuha a Gio- fascinante e trascinatore di fdllt dalla tri dalle nostre case ben arredate e le 
vanni di Patmos: u quale (seconde una cL1tura sterminata e perfettamente in nostre-dispense ben fornire. non hanno· 
tradizione cristiana risalente al Il seco- grado di adeguarsi alle circostanze. do- né.un t erto ri.é un pezza df pane .. : E 
lo della nostra èra) altro non sarebbe vrebbe fondare una religion~ universa: qualcuno pensa. che forse l'Anticristo è_ 
che lo stesso Giovannitovangelista:CCI- · le diversa dal cristianesimo e dagli altn . --çia in-noi. - . · • 
stretto a ur> breve esuiowll'i~etta di monoteismi. tesa ad awicinare e a con· Fede 

0 
speranza?.-

Patmos. nel Dodecaneso. fra gl1 annl94 fondere tUlte le razze. 1n v1sta d1 un re-
e 95. al tempo della persecuzion~ (2) gno planetario. destinato comunque a · 
delrimperatore DomiZ<ano contro l C n- - cedere il passo ana venuta del regno del 
stiani. che rifiutavano di adorarlo come vero Dio. Ma prima di chinare per sem-
Dio. . pre i capo orgogliosamente_ erette: a sfi:-

l'Apocalisse s1 presenta come un· dare il Bene. l'Anticristo sara artef1ce d1 
messaggio epistolare a sette chiese orrori d'ogni sorta .. e Rrecip~erà i mon-
deii'Asia Minore. e si svolge come una do e i poDoli in una voragine di ddore. 
colossale visione articdata in più atti e · 
scene. distribuiti fluidamente su un pia-
no terrest;e e uno celeste. E' a questo 
incubo che l'immaginario medioevale -
attinge .a piene mani per trasmetterei 
queWimmagine dell'Anticristo che os
sessiona l'Occidente da duemila anni. 
e che mai come in questo momento 
sembra cosi pericolosamente vicina a 
materializzarsi. 

Il Principe di questo mondo contro i 
Regno di Dio: ecco. in estrema sintesi. 
l senso di questo scontro immane che 
dovremmo aspettarci a partire da ora 
Perché sembra proprio che l'opera de
moniaca deii"Anticristo sia iniziata nel' 
l'anno appena trascorso: tanto che i 28 
agosto del 1592- appunto- i cardinale 
Biffi. in occasione del consueto annua
le meeting di Comunione e l..iberazio-

Segni premonitori 

Nel corso dei secoli si è cercato in 
tutti i modi di penetrare il senso oscuro 
dell'Apocalisse: il linguaggio !mpiegato 
C al suo autore è. come sì corntiene a un 
profeta. tenebroso quanto basta per 
prestarsi a numerose e generalmente 
pace rosee interpretazioni· se 51 esdu· 
de la certezza che il Beoe trionferà sui 
Male. sia pure a prezzo. di sangue e la· 
crime. . 

e:· vero che oggi mdti dei presaçp an
nuncianti-· secondo a veggente di Pat· 
mos • la venuta deii'-Anticristo 

. E' difficile restare insensibai-all'idea 
' che-nel giro di qualche anno_ i mondo 
cosi come noi lo conosciamo potrebbe 
finire in uri oceanO di fuoco e dopo ter- -
rrori senza nome: proprio co.me è diffi
·cile non aggrapparsi a·-uoa fede o 
almeno.a una speranza in grado dr al
leviare le nostre angosce- quelle ango
sce che !anno parte del nostro 
scomodo bagaglio di esseri umani. 
con5,òpevdi d ella morte e d el!a soffe-
renza 

Ci sono- buone probabiità che i 
mondo non finisca· nei prossimi anni:· 
forse non saranno neppure i figli dei nç,. 
s:ri figli a vedere l'Anticristo trionfante a 
capo delle sue schiere. Ma nessuno 
può dirto con certezza e la risposta è 
celata nelle pieghe della fede che ognu
no di noi si porta dentro: religiosa. 
scient~ica o politica che sia. poco· im
porta. perché ogni lede presuppone un 

- ideale. un "dimenticare se stessi·. Quel
lo che conta è che tutti crediamo in 
qualcosa che non si limha al nostro in
leresse particolare. ma che al contrario · 
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ci rende partecipi e· sensibii al destmo 
degli altri. 

E. con questa luce Soltanto che pO
tremo affrontare e vincere. se non per _· 
noi almeno. per quelli che verranno do-_ 
pc dinoi:HPrincipe de!leTeRebrec.qua; 
lunque esso siac 

a.c •. 

. -
-----· ::-:«-:-:...-..~*"':<•>"<-!·~-:«-~:~,....,w.~--~"'"~.«-<">~ 

NOTE 

(1) L'edizione minore della .Bibbia 
curata dalla C.E. l. (1974) nota al-riguar
do che ·il seduttore e l'anticristo. sono 
una.so!a realtà: le potenze ostUi al regno 
di Dio". 

(2) la persecuzione duro da11'81 al 
95 pella nostra era: è singolare che di. 
RavioOomiziano si ricordi sempre que-

. sta persecùZione. e non piuttosto quel· 
la contro i .filosofi.. che neL92 
[imperatore volle çacciare dal t.;rmorio 
italiano . 



ALLEGATO -M· 

n prÌDio< è-la particolare E1·tempo
diNew Age 

va Era'' sarebbe- un "meta
network• ~ ~n "network di 
network .. , cioè" una ••rete di re
ti", qualcosa di Simile all'arci
pelago.collegato dai ponti cui si 
accennava- prima. Sempre se
condo. questi studiosi esistere O-

-concezione di Dio. Secondo Pa
tri'cia /.lische, fondatrice della 
sOcietà cii .. edùca.zione globale
Gea e uno. dei- massimi Guru 
del movimentO, l'Umanità;:-è 

Non e urr movimento né un'ideologia · 
precisa ma una sorta di arcipel990 
fatto di lìbri,-mtJsic:a; giomalì e idee
che viaggiano. Veloci e pericolose 

- bero 14 netw9rk. Massimo In
trovìgne ne indivìdJ,ta -3 princi
pali: qilello della religi_osità aJ. _ 

-ternativa (spesso fortemente 
anticristiana), meglio, della 
spiritualità altemativtl, quello 
àeUa· mediéìna e- della psicol~ 
-gia-_alternativa e-infine quello 
àeila politica e dell'ecologia al
ternativa. 

di Augusto Truzzi 

U
ra le varie correnti Studi sulle nu-ove religioni)~ 
che- per.corrono il- _ -~Iassimo Introvigne, ha tenuto 
mondo della nuova di -recente in-j\Iessico_ un corso 
religiosità( quella compatto sull'argomento: per-_ 
più "'alla moda" è descri.verlo ·adeguatamente ha 
probabilmente il - imp1egato 26 ore di lezioneL 

New-Age, la ":'uova Era"; Ma-
· -il fatto che sia al passo e:.oi 

tempi- non. significa che questo 
"nuo-va culto_'" sia ben cono· 
seiuto, anzi. ~.lJla manca.nza_ di 

_ corrette informazioni ·in ma te-. 
ria contribuisce la. natu-ra 
stessa-del New Age: sarebbe 
erroneo considerarlo .infatti 
come un gruppo -ben struttu
rato e ·àatato di un'ideologia 
precisa. Si tratta piuttosto di 
un particolare cliriia cultura
le, di una realtà estremamep.
te frammentata: Lo potremmo 
paragonare ad un vasto .arci
pelago, COmposto da niigliaia 

di isole. ciascuna con proprie 
caratteristiche. che ·"escono" 
dal proprio isolamento-grazie 
a dei "ponti": libri, giornali, 
musica. librerie .specializzate, 
convegni e simili Questo ·tipo 
di collegamento permette al 
New Age di '.-'i.aggiare molto 
velocemeRte in tutto il mondo. 
Nel New Age si ritrovano,-più 
o-meno rimasticati. vecchi.te
mi della teosoiia· o dell'occulti
smo. nuove rivelazioni come 
quelle di Alice Bailey, lo spiri
tismo rivisitato del "channe~ 
li ng" e cosi via. Vecchi temi 
per nuovi contenitori. Ma aUer 
ra come definire questo tipo di 
religiosìtà alternativa? Non è 
facile farlo in poche parole: 
uno dei piU grandi esperti 
mondiali dell'argomento. il di
·rettore del Cesnur fCentro 

Un approccio ~tile può 
essere quello di riportare le de
finizioni principali elaborate 
dagli studiosi per defin.iie il fe
nomeno. La prima descn.z1one 
ha carattere storico; Per· essa
la "N uova Era • sarebbe- princi
palmente la ripropos~zio-?7 dì 
vecchie idee, di vecchi mtti. E 
in effetti nella religiosità carat- . 
t;eristica di questo movimento 
troviamo tracce della- religione 
degli Indiani d'America e di 
quella hawaiana dell'Huna, 
del paganesimo o del celtismo. 
E. ancora, idee di origine indù 
tome_la reincarnazione. il pan~ 
teismo, riviste in chlave teoso
ii= La..seconda definizione ha . 
ca.r3.ttere prevalentemente p~i~ 
cologico. L'elemento caratte~
zante in questo caso sarebbe il 
clima di- intensa attesa per- la 

- nuova epoc:ay epoca che- sareb: 
be già iniziata o sul put;tto ~ 
incominciare. A questo t1 po di 

.aspettativa non sarebbe ~stra
nea l'idea, diffUsa negh am
bienti magici dei primi del 
'900, che il XX secolo sarebbe il 
momento· di passaggio tra 
l'Era dei Pesci (caratterizzata 
da Gesù e dal Cristianesimo) e 
quella dell'Acquario, che sareb
be appunto il New Age. C'è poi 
una terza precisazione, quella. 
messa a punto dai sociologi: se
condo questi stuàiosi la .. }1 uo-

n dilagare della medicina
alternativa è cara~rizzato da 
un rifiuto della medicina clas- __ 
sica occidentale o allopatica e 
della rice!Ca ài sistemi di-cura 
diversi. Da qui la riscop-erta 
delr"-gopuntura; delle medici· 
ne orientali.,. della pranotera~ 
pia. QUalcosa di analoga si ve
rifica anche per la ps1colog>a: 
particolarmente di moda- in_ 
questo moménto negli Stati 
Uniti è l'estensione del metodo 
di cura degli Alcolisti Anonimi 
(!2Tllopo nato negli Usa tra le
lue "guerre mondiali i:O. am-_ 
bienti protestanti per guarire 
ali alcolizzati).-
~ Sul front,~ della politica e
dell'et:olo_gia alternativa si spo
sano Ìdee di· rinno.vo radicale 
della politica co·n nuove t?Orie 
della "ecologia profonda". 
L'aspetto più· bizzarro. ma non 
il meno pericoloso di alcune di -
queste teorie è. il rifiuto 
dell'3.ntroponcentrismo; c-on la 
conseguente estensione dei di· 
ritti dell'uomo agli animali ... 
Certo. filosofie di questo tipo 
conducono a risultati visibili 
(pensiamo sol<> alle pretese di 
categçria dei ... cittadini micro
bi"), ma qualcuno non sembra 
essersene reso conto:- cosi di -
recente in un atto del Comune · 
di Torino si è potuto parlare di 
"cittadini .. a proposito di ani
mali, mentre non molto tempo 
fa in Nebraska un attonito 
srudioso italiano ha poruto as
sistere ad un matrimonio in 
oiena "-regola tra due cani! 
· Praticamente. secondo tut· 
ti i Maestri e le figure di rilie-
vo del New Age, questa cor· 
rente è priva di dottrina. In 
realtà; proprio il rifiuto di una 
dottrina (e quindi di una ve
riti.) ben delineata è l'elemen
to caratterizzante. Secondo 
Massimo Introvigne è possibi~ 
le enucleare, all'interno del 
pensiero del New Age. quattro 
elementi fondamentali. 

"'uno", l'umanità e l1Jniversc 
sono "uno.. l'universo e Dio so
no "uno". Particolarinente dif
fusa nell'ambiente è l'idea~e 
Gea, cioè la Terra (o per alCUni 
l'universo intero_) sia un unicc 
Oro-anismo --vive!lt:e. Seconde 
p~to:- se "l'uOmo è l'~~é·so .. t:: 
l'universo-è Dio, non S1 potreb-
be allora sostenere che ruomc 
è Dio?.Cenamenc.e"y almeno se-
condo il- pensiero del professar 
Klimo che pensa di riassumere 
cos(i messaggi -del "channe· 
Una-" l'ultima forma dello sni
riti's~o • ..Si tratta. di .un'idèa 
particolarmente feconda e, ir. 
effetti .. sono già spuntati i_p_ri
mi frutti come--la "visualizza
rione creativa", che. altro non E 
che la tecnica per trasiorman 
la_ propria volorità e le.propri.~ 
iinma.gini_in realtà.. H terzo e_L 
auarto punto sono rappresen: 
tà.ti.dal rifiuto della verità (e i. 
conseguente relativis~oi e -Ì. 
rifiuto di tutte welle religiorc 
e filosofie. che" a~ttino -o p re 
::;.uoponaano resis-tenza .d 
un: unica,., verità. Con qu~iul· 
timo punto il New Age porta i." 
proprio attacco alle radici stes
se del pensiero occidentale,.- al 
ra filosofia classica e a buone: 
parte di quella moderna. Seri 
ve In~rovigne: ..se l'Universo_ ~ 

uno, se non c'è distinz:ioo~ tr~ 
soggetto. e oggetto. se graz1e ~ 
channeli.ng all'interno dell·uru 

-ca grande Ménte/C.érYello s 
può avere acces...c:e a livelli ter. 
denzialmente infiniti di realt.S 
allora-non c'è più ragione di r: 
manere schiavi del legame tr: 
la percezione e il mondo fisicc 
ma si può scegliere.liberamer. 
te tra le informazioni sempr 
diverse che si presentano all 
mente non solo trami~ il soL 
to modo di percepire, ma ar 
che tramite suggestioni. isp 
razioni, .... ·aci" ... "Libero es;; 
:ne"', (. .. ).ci sono solo inrre<" 
occasionali, indefiniti e t1uid! 
in continuo e irregolare ma: 
mento secondo la legge Q, 

caos - di dati -e di informazio: 
in un universo che ciascuno ir 
terpreta come 'o"'llOle e che i 
uldmo e libero di invenca.rsi•. 

Augusto T~z: 



ALLEGAHJ N 

= 

-- S.CHEDA 

Testata: "L'ITALIA Settimanàle". 

Direttore responsabile·: Marcello VEN-EnANI, nato a BISCEGLIE

\BA) ii 17.2.195çe-residerite-1n-'.;:Ca Repubblica 8-:::J:scrì.tto 

a l l 'A l bo d e i Giornalisti profess-i o n i st i d e 11 a P U G LJ A d a..l-

18.2;1982. Già. direttore di alcunè te·state del Cjrtlppo- ed.it-o--
-

riale. di Giuseppe Cl-ARRAPIC_O, ex re-dattore .ordinario di ·At-

tualità Hahana - RAI Dipart(mento Proqramnti per l'estero, 

ex direttore -di "PAGINE LIBERE" rivista della CISNAL:-

Direttore ed-itoriale: Vincenzo CENJORAME, ex direttqr_e re

sponsabile del mens-ile di destra "PARSIFAL", cui collaborava 

a n c h e l ' a.t tu a 1 e -propri e t ari o d i "L ' l TAL l A 5 e t t i m a n a l e'' , · D-e-

lio NAPOLEONE, na.to il 29.9-.1990 ad-.ATRI (TE), fino al 1971 

p~esid~~te del FUAN di CH1ETI. 

Autorizz-azione Tribunale· di ROMA n.600/92. 

Ofre~ione,redazione e amministrazione:Viale.Gorizia 53- RO-

MA. 

Editore:Editoria-le L'ITALIA S.p.a. Viale Gorizia 53 - ROMA; 

presidente:Delio NAPOLEONE; vicepresidente: Antonio COSSU·; 

amministratore delegato: Giulio COMANI; consiglieri: Walter 

COMANI, Pietro MARMO, Adolfo MORGANTI, Francesco STILO, Mar

tello VENEZIANI, Eugenio ZAGHIS. 

. l . 



-----------------------------

... 
7.--~::. . 

- -' 

2 • 
• 

Stampa~ Rotoeffe-~ ARICCIA (ROMAf: 

Fotol_Ùo: Fotocomposer Sud - ARICCIA (ROMAì. 

P ub b l i c i t-à-: Se a t -
-Divisio-tie' STET S .-p:a .. --v-ia ATl>e-ri-ci, -g---

MILANO (Grypp_o IRI). 

Periodicità: settimapale. 

Pre--zzo: L.3.000. 

Tiratura media~ 50.000 cop1e circa. 



ALLEGATO O 

S C H E O A 

T es t a t a : "L A S ET-T l M A N A - se t t i m an a l e d i attua l i t à pasto-rale" 

Periodici tà: settimanale 

Aut or i z za zio n e : T r i b UJJ a le - d .L BO L O G N~ n~ 6_2) 8 d e l 2 2 _. 1 2_. 1 9 6 6 

·sed~ della redazione: Via Nosadella 6- BOLOGNA 

T-ipografia: Grafi c h e D e-ho n i a ne~ - B()L.OGNA 

Diffusione: abbonamento· 

Direttore responsabile: Padre Giampiero BRUNET 

Proprietari: Centr0 editoriale Oeho-niano S.p.A. - BOLOGNA 



Massimo INTROV.IGNE 
lf " 

" . -11 -

" " 
" " 

BIBLIOGRAFH ~ 

.--- ~-, 

"Le nuove religioni"-
"Il ca-ppe Ho. der·:mago" 
"I_nuovi movimenti rei igiosi" 
"l nuovi ·culti'' 
"Il ritorno dello gnosticismo" 

Jean Fr.ancoi·s MAYER ·."Le nuove Sette" 

Ce c il i a GATTO TROCCH-1 "Viag.gio nella magia" -
" " " · ~Magia ed esoterismo_ 1n l.1AllA'r 

Corrado BALDUCCI 

" - . Il 

Alesteir· CROWLEY 

"Adoratori del diavolo" 
"Il diavolo" 

"Magie in theory~and _p_raétice'~ 

Enciclopedii delle religioni 

Encicloped.~a del rock "anni '50" 
'~anni 

1 60'1 

-"annì '70" 
"a nn i -' son 

Marilyn FERGUSON "The Aquarian Conspiracy" 

SUGARCO . ... 
E. LUCCHINI 

Oscar MONOAOORl 
SUGARCO 

MARIETTI. 

LATERZA 

PIEMME 

NE\01 YORK 

GARlANTI 

ARCANA . 
" 
" 

CALMAN-LEVY(1981t 

Rivista del G.R.LS.
(BOLOGNAL 

"Movimenti· gnostièo-é~ote ri c i" (l ug-sett. '91) 
"il satanismo" ~genn-Mar. '92). 

~iviste Hi musica 

K. G-. DURCKHE1M 

Paola GlOVETTI 

Frederic LIONEL 

L. MAMELI-D .MORELLI-

"C lA O 2001" 
"11 rock 11 

ann1 91.-'-93 

"Il camm1no inferiore.'' 

"Findhorn" 

"Ipotesi per il 2000" 

"DAMODAR" 

MEDITERRANEE 

" 

" 

Collana I quaderni 
dell'età dell'Acqua~ . 

. rio - Ed. BRESCI 
./. 



_...,_ __ . 

L. ,MAGGI 

AA,VV. 

F.SlANO 

.. 

''La ·musica e i l nuovo p~ano 
di coscienza" . 

"Guida internazionale- de H' età: ·. 
dell'Acquario" 

J'Attualità- della religione 

uni versa le'' 

/ 2. 

BRES.Cl 

... 

" 

Robert LANGS "lnterprétez \/05 reyes" ·1 'Al LU NEW AGE 

-

Jane ROBERTS "L' enseigrrement de seth" -

Deepak CHDPRA 

Berrite S. SIEGEL 

11 Le retour du rishi'' 

"L' amòur, la medecinei ·et · 
les miracles". 

Jose _ ST!;FENS 
Lena Sedletzky STEVEI'IS."Secrets du chamanisme'' 

Jean-Yvès PECOLLO 

Raymond MOODY 

"La sophrologie" 

"Lumières nouvelles sur 
la vie après la vie" 

Lyall WATSON "Supernature" 

-

Bernie=s. SlEGEL "Messages de vie" 

Michel DE SAINT-AMANS "L'intelligence et le 
pouvoir des nombres" 

Joseph M1LLARD "Edgar CAYCE 
L' homm<;!- du mystère" 

Scott PECK 

Kevin RYERSON et .. 
Stephanie HAROLOE 

Shakti GAWAIN 

nLe chemin 
Le moins fréquenté" 

11 la communication avec 
les esprits 11 

"Living in the light" 

" " 

" " 

" 
,_ 

" 
:._,, 

" 
,,.:. 

" " 

" " 

" . '" 

" " 

" " 

" " 

" " 

BANTAM BOOKS 



Verbale di consliliazione e di acquisizione degli atti di interesse per la 
Commissione Parlamentare di inchiesta sal te"orismo in Italia e sulle cause 
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi. 

Alle ore 10,00 del giorno 20 giugno 2000 il Sig. Gian Paolo Pelizzaro ha 
proseguito nell'attività di ricerca consultando la seguente documentazione di 
interesse agli atti dell'archivio della Segreteria Speciale e di quello generale di 
Gabinetto: 

- Kopp Magdalena; 
- Moukarbal; 
- Mantovani Nadia; 
- Campo Orlando; 
- Vendetti Carla; 
- Birawi; 
- Pifano Daniele;. , 
- Padula Sandro; 
- Paillacar; 
- Calia Caterina; 
- Biano Carla; 
- Semerari Aldo; 
- Santini Paolo; • 
- Ferracuti Franco; , 
- Bonanno Alfredo; 
- Periodico Politica e Classe; 
- Orlandi Emanuela- Fascicolo 1106/3 anni dal1984 al 1986; 
- Palazzo Antici e Mattei- Fascicolo 3011/6/4; 
- Brigate Rosse- Partito Comunista Combattente- Fascicolo 1075/l/60- anni 

1987 e 1988; 
- Cellula Costituzione Partito Comunista Combattente -Fascicolo 1075/l/61 

anni 1989 e 1990; 
- Attentato Brigate Rosse Giorgieri Licio- Fascicolo 1075/2/17; 
- Nota CESIS n.2114.10/23/RR del 21.1.1981 declassificata da 

RISERVATISSIMO a RISERVATO; 
- Nota CESIS n.2114.10/245/RR del 26.9.1980 declassificata da 

RISERVATISSIMO aRIRSERVATO; 
- Nota SISMI n.282/987.DP/01 del 3.3.1988 declassificata da 

RISERVATISSIMO a RISERVATO; 
.!. 
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Fascicoli consegnati dall'Archivio Generale del Gabinetto del Ministro 

- Fascicolo 12020/103- Esposto De Luca Antonio anni 1997- 2001; 
Fascicolo 338/P- Movimento politico "La voce" anni 1991- 1996; 
Fascicolo 15110/129- sottofascicolo 3 Ufficio USIS- Vigilanza Milano anni 
1991-1996; 
Fascicolo DR/11013/120/129 - sottofascicolo l USIS - Visita Prof. •• 
Rensselaer Lee anni 1991 - 1996; 
Fascicolo 110011128/1 - sottofascicolo 7 Trasporto e scorta valori Brinks 
Securmark anni 1976- 1980; 
Fascicolo 10011128/1 - sottofascicolo l Roma Uffici postali scorta valori
Aziende di Credito anni 1991- 1996; 
Fascicolo 11075/110 - Istituto Vigilanza Privata Società Securmark anni 
1976-1980 

In relazione alla richiesta formulata dai consulenti di accedere agli atti del SISDE 
inerenti il nominativo dell'Avv. Alfano Maria Giuseppe Cascone, nato il 
10.3.1923 a Castellammare di Stabia (NA) menziQnato nella lettera SISDE 
n.2000 LEG. 0000950/AGP 5.10.4 del 28.4.2000 il Dr. Basile ha fatto presente 
che il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica, interessato al 
riguardo, ha fornito la propria disponibilità a consentire la visione del relativo 
carteggio. A tal fine saranno avviati contatti con il Servizio per definire la data 
dell'incontro. 

In relazione ai ~çicoli già consultati nelle precedenti visite il Dr. Gerardo 
Padulo e il Sig. Gian Paolo Pelizzaro, nell'informare di essere stati delegati, da 
parte del Presidente della Commissione On.le Pellegrino, ad acquisire la 
documentazione di cui all'allegato elenco, hanno chiesto copia dei relativi atti. 

Il carteggio è stato consegnato richiamando l'attenzione del Sig. Gian Paolo 
Pelizzaro sul divieto di divulgazione del medesimo ai sensi dell'art.262 c.p. 
nonché sull'obbligo del segreto cui i componenti della Commissione ed i 
consulenti sono tenuti ai sensi dell'art.6 della legge 172/88, per tutto quanto 
riguarda gli atti e i documenti acquisiti. 

Come per la precedente documentazione acquisita, si è rimasti d'intesa che il 
Presidente della Commissione, On.le Pellegrino, al termine della ricerca, farà 

.! . 
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pervenire alla Segreteria Speciale apposita lettera con la quale formalizzerà 
l'acquisizione dei docwnenti allegati ai verbali di volta in volta redatti; 

Ricerche di archivio sono state avviate in relazione ad ulteriori richieste di atti e, 
non appena le medesime saranno concluse, verrà concordato il giorno per la loro 
consultazione da parte dei consulenti. 

Copia del presente verbale viene unitamente all'elenco degli atti acquisiti viene 
consegnato al Sig. Gian Paolo Pelizzaro. 

Sig . 

. . 
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ELENCO DEGLI ATTI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E 
SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDnnDUAZIONE DEI 
RESPONSABILI DELLE STRAGI E DEI QUALI E' STATA 
CONSEGNATA COPIA AI CONSULENTI DR. GERARDO PADULO E 
SIG. GIAN PAOLO PELLIZZARO, COME DA VERBALE IN DATA 20 
GIUGN02000 

\../3. 

\../ 4. 

(/ 5. 

v6. 

v 7. 

Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/50-765/4 in data 11 aprile 1997 
indirizzata al Dipartimento P.S. con lettera del Comando Generale CC. n. 
60210/61-69 prot. "P" in data 8 aprile 1997 indirizzata alla Segreteria 
Speciale, pagg. 2; 
Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/50-2560/3 in data 22 luglio 1987 
indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati; lettera del Comando Generale 
CC. n. 60210/61-37 prot. in data 20 luglio 1987 indirizzata alla Segreteria 
Speciale, appunto senza data ed elenco nominativi, pagg. 11; 
Teleradio del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/65/97/N.C. in data 18 
febbraio 1997 indirizzato a Prefetti e Questori di Roma e Pesaro, ai 
Compartimenti Polfer di Roma e Ancona e per conoscenza al Comando 
Generale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, ai Prefetti, ai 
Commissari di Governo di Trento e Bolzano, ai Questori, alle sedi Polfer, 
pag. l; 
Teleradio del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/3725/95/R in data 7 
novembre 1995 indirizzato a Prefetti e Questori di Roma e Pesaro, ai 
Compartimenti Polfer di Roma e Ancona e per conoscenza al Comando 
Generale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, ai Prefetti, ai 
Commissari di Governo di Trento e Bolzano, ai Questori, alle sedi Polfer, al 
Gabinetto, pag. 3; 
Appunto per il Capo di Gabinetto n. 1075/1150-5932/3 in data 30 novembre 
1995, pag. l; 
Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/23480/2/291/NC in data 14 novembre 1995 indirizzata alla Segreteria 
Speciale, pag. l ; 
Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/50-1358/4 in data 10 novembre 
1995 indirizzata al Dipartimento P.S., con telex della Prefettura di Pesaro 

v 
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Urbino n. 1855/95/12:B/Gab. in data 7 novembre 1995 indirizzato al 
Gabinetto e al Dipartimento P.S., pagg. 2; 

LI 8. Telex del Comando Genemle CC. n. 5/72-1 "S" in data 4 novembre 1995 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Ministero della Difesa, al Ministero 
dell'Interno, al CESIS, al SISMI, al SISDE, al comando Generale guardia di 
Finanza, alla D.I.A., pag. l; 

V 9. Telex della Prefettura di Cosenza n. 45/12.B.2/SDS in data 11 gennaio 1995 
indirizzato al Gabinetto e al Dipartimento P.S., pag. l; 

v 10. Telex della Prefettura di Cosenza n. 45/12.B.2/SDS in data 15 gennaio 1995 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto e al Dipartimento P.S., e 
per conoscenza a SISDE e SISMI, pag. l; 

V'l l. Telex della Prefettura di Cosenza n. 45/12.B.2/R/96/SDS in data 22 febbraio 
1995 classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto e al Dipartimento 
P.S., e per conoscenza a SISDE e SISMI, pag. l 

Vl2.Lettem SISDE n. 96AEP.l58 (L.l/24) Sez. 3" in data 24 gennaio 1996 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale della P.S., al CESIS, con appunto in data 22 gennaio 1996 
classificato "RISERVATO" e volantino, pagg. 4; 

J 13.Lettem della Segreteria Speciale n. 1075/1/62-371/3 in data 22 gennaio 1996 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. e alla 
Prefettura di Cosenza, pag. l; 

/14.Lettem della Segreteria Speciale n. 1075/1/62-371/3 in data 22 gennaio 1996 
classificata "RISERVATO" indirizzata al SOSDE, pag. l 

.___. 15.Lettem SISDE n. 2/344 "S" di prot In data 20 dicembre 1982 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto in data 20 
dicembre 1982 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

v 16.Lettem SISDE n. 2/323 "S" di prot in data 16 novembre 1982 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con appunto in data 15 
novembre 1982 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

.........-17.Lettem SISDE n. 2/339 "S" di prot In data 3 dicembre 1982 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, con allegati:appunto in 
data 3 dicembre 1982 Classificato "RISERVATO", documento dattiloscritto, 
appunto in data 10 novembre 1982 classificato "RISERVATO", articolo di 
stampa, pagg. 12; 

\.) 18.Lettem del Gabinetto n. 1062/18-2 G0/5 in data 13 gennaio 1979 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con 
allegati: lettere del Gabinetto n. 1062/19-2 G0/5 in data 13 gennaio 1979 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Generale Dalla Chiesa, lettere del 
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Gabinetto n. 1062/20-2 G0/5 in data 13 gennaio 1979 classificata 
''RISERVATO" indirizzata al SISMI, lettera SISDE n.2/8202 di prot. in data 
21 ottobre 1978 classificata ''RISERVATO" indirizzata al Ministro, appunto 
in data 13 ottobre 1978 classificato ''RISERVATO", pagg. 7; 

V 19.Lettera SISDE n.95AEP.415 (L.l/491) Sez. l" in data IO marzo 1995 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al 
SISMI, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., con appunto in data 
9 marzo 1995 classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

J 20.Lettera SISDE n.94AED.l113 (L.l/491) Sez. l" in data 18 agosto 1994 
classificata ''RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al CESIS, al 
SISMI, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al Comando 
Generale Guardia di Finanza, con appunto in data 18 agosto 1994 classificato 
"RISERVATO" e volantino, pagg. 4; 

...../2l.Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/62-2069/3 in data 8 luglio 1994 
classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE, con allegati: lettera SISDE 
n.94TER..5227/L.l/2-19 voi 29 (2") di prot. in data 6 maggio 1994 
classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, al 
Dipartimento P .S., al Comando Generale CC., al SISMI e per conoscenza al 
CESIS,, appunto in data 6 maggio 1994 classificato ''RISERVATO", pagg. 
4; 

U 22. Sintesi n. 1075/1/60-3605/3 in data 22 ottobre 1992, con allegati: lettera 
SISDE n. 92ADC.2085 (H.l/1992/47) di prot. in data 20 ottobre 1992 
classificata "RRSERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, appunto in data 20 ottobre 1992 
classificato "RISERVATO",allegati A, B, C, D, pagg. 23; 

../ 23. Sintesi n. 1075/1/60-589/3 in data 26 febbraio 1992, con allegati: lettera 
SISDE n. 92ADC.474 (L.l/2-39) in data 20 febbraio 1992 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento P .S., appunto in 
data 20 febbraio 1992 classificato ''RISERVATO",allegati numerati da l a 4, 
pagg. 46; 

<../ 24.Sintesi n. 1075/1/3554/3 in data 19 ottobre 1992, con allegati: lettera della 
Segreteria Speciale n. 1075/1-3554/3 classificata "RISERVATO" indirizzata 
al Dipartimento P.S., lettera SISDE n. 92ADC.2062 (1.112 TRIESTE) di prot. 
in data 15 ottobre 1992 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, 

J appunto in data 13 ottobre 1992 e volantino, pagg. 8; 
25.Lettera SISDE n. 94AED.134 (H.l/1994/006) Sez. l" in data 27 gennaio 

1994 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al 

~· 
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Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 
/ 26 gennaio 1994 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

26. Lettera SISDE n. 94AED.34 (H.l/1994/006) Sez. ·l"' in data 11 gennaio 1994 
classificata ''RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al 
Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 
Il gennaio 1994 classificato ''RISERVATO", pagg. 6; 

/27. Telex SISDE n. 94TER.443 /H.I/1994/006/ (2") in data 19 gennaio 1994 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al CESIS, al SISMI, pag. l; 

_/ 28.Lettera della Prefettura di Pistoia n. 15/15-R Gab. Sic. in data 15 gennaio 
1994 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con allegato 
volantino, pagg. 11; 

\..../' 29. Telex del Servizio Ordine Pubblico n. 559/442/88/94/R in data 13 gennaio 
1994 indirizzato ai Prefetti, ai commissari di Governo, ai Questori e per 
conoscenza al Comando Generale CC., al Comando Generale Guardia di 
Finanza, al Gabinetto, al SISDE, alla Direzione Centrale della Polizia di 
Prevenzione, alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di 
Frontiera e Postale,pagg. 2; 

~.._..,. 30. Telex della Prefettura di Pistoia n. 15/15-R in data 14 gennaio 1994 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, pagg. 2; 

J 31.Lettera del Comando Generale CC. N. 36/107-2-1980 di prot ''R" in data 11 
gennaio 1994 classificata "RRSERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, 
al SISMI, al SISDE, al Dipartimento P.S., al Comando Generale Guardia di 
Finanza, con appunto senza data classificato "RISERVATO" e volantino, 
pagg. 12; 

- 32.Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 12 gennaio 1994, pagg. 2; 
_ 33. Telex della Prefettura di Napoli n. 1024/SdS/Gab. in data Il gennaio 1994 

classificato ''RISERVATO" indirizzato al Gabinetto e al Dipartimento P.S., 
"'-" con allegato volantino, pagg. 9; 

34.Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 11 gennaio 1994, con 
appunto in data lO gennaio 1994 in duplice copia e volantino, pagg. 18; 

J 35. Volantino dei Nuclei Comunisti Combattenti (NCC) pagg. 8; 
.../ 36.Elaborato della Segreteria Speciale n. 8.1/A in data 2 febbraio 1994 

classificato "RISERVATO", con allegati: volantino NCC, elaborato n. 
J D5383/3 classificato "RISERVATO", pagg. li; 

37.Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 11 gennaio 1994, con 
appunto in data 10 gennaio 1994 appunto in data Il gennaio 1994 classificato 
"RISERVATO", pagg. 13; 



~-·· . . 
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---18. Telex della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/352/2/68/R in data 10 gennaio 1994 classificato "RISERVATO" 
indirizzato alle Questure e per conoscenza alle Prefetture, alla Criminalpol, al 
Servizio Ordine Pubblico, pag. l; 

J 39. Telex della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/Bni2/2/123/R in data 12 gennaio 1994 classificato "RISERVATO" 

-J indirizzato alle Questure e al Servizio Ordine Pubblico, pag. l; 
40. Telex della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

224/Bn35/2/204/R in data 18 gennaio 1994 classificato "RISERVATO" 
indirizzato alle Questure e per conoscenza alle Prefetture, al Servizio Ordine 
Pubblico, pag. l 

../ 41. Telex della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/736/2/215/R in data 19 gennaio 1994 classificato "RISERVATO" 
indirizzato alle Questure, alle sedi Polaria, Polmare, Polterra , Polzone e per 
conoscenza alle Prefetture, al Servizio Ordine Pubblico, alla Direzione 
Centrale della Polizia Stradale, Frontiera, Ferroviaria e Postale, pagg. 2; 

V42.Appunto su carta bianca classificato "RISERVATO" in data 14 gennaio 
1994,con allegata scheda, pagg. 4; 

J 43.Lettera del Comando Generale CC. N. 62195/10-2 di prot "P" in data 19 
giugno 1994 indirizzata al Dipartimento P.S., al SISMI, al SISDE, al 
Comando Generale Guardia di Finanza e· per conoscenza al Gabinetto, al 
CESIS, ·con allegati: appunto senza data e foglio manoscritto con trascrizione 
dattiloscritta, pagg. 6; · 

v 44. Telex della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/352/2/68/R in data IO gennaio 1994 classificato "RISERVATO" 
indirizzato alle Questure, e per conoscenza alle Prefetture, alla Criminalpol, 
al Servizio Ordine Pubblico, pag. l; 

J 45;Lettera della Prefettura di Ar~ n. 4/Ris. Gab. in data 21 marzo 1985 
indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento P.S. con articoli dell'Agenzia di 
Stampa "Puntocritico", pagg. 3; 

'---" 46. Documento del Centro di studi ed iniziative per la riforma dello Stato , pagg. 
7· , 

_/ 47. Dattiloscritto su carta bianca con annotazione manoscritta "INGRAO", pagg. 
3; 

J48. Articoli di stampa, pagg. 17; 
J 49. Lettera della Prefettura di AreZ2.0 n. 130/Ris. Gab. in data 27 novembre 1982 

indirizzata al Gabinetto, con allegati atti del Convegno "Le vicende della P2 -
poteri occulti e Stato democratico", pagg. 289; 

J 50. ,Articoli di stampa, pagg. 82. 
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N. 1075/1/50-765/4 m$PEOfTO 

l 1 1 APR.1~ 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Segreteria di Sicurezza 

S E D E 

OGGETTO: Declassifica documentazione. 

Si comunica che la nota n. 1075/1/50-2560/3. del 22 
luglio 1987 è stata declassificata, con il relativo allegato, da 
"RISERVATO" a "NON CLASSIFICATO". 

PPo/vp 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA SPECIALE 
(Dr.ssa Floriana De Sanctis) 

11.1• O.f iA.NCTIS 

MOO. 5 G. 

./ 



•' 

e 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

II REPARTO- SM- Ufficio Criminalità Organizzata 

Nr. 60210/61-69 prot. "P" Roma, r 8 RPR. 1997 

OGGETTO: Declassifica di documento. 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
- Gabinetto/Segreteria Speciale -

ROMA 

,.Ulc), /-:;;_.,_zsr;J/1 
Si comunica che la lettera nr. 60210/~1-37 in data 20.7.1987 è stata declassificata da 

RISERVATO a NON CLASSIFICATO. 

d'ordine 
IL CAPO DEL II REPARTO 

<c~•Fl 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETIO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 10 aprile 1997 
97/00766/ 04 1076/1 /60 

l 



' ' .. 

GABINETTO DEL MINISTRO 

~D1J>AR'J'TMEN'ID DEII,A PUBBLICA---
SICUREZZA 
Segreteria di Sicurezza 

~~-----··---·----·-----· ·--· 

. ~Ci75/1/50-~'-----
S E D E 

~.a/~~----·-------
.@~ ~ ~-----···· 

0 GG ETTO -:-Appu,n:t;o.,---·-·---·-------·---·--------·----····--········-···········-·-·-·--··-···· 

''""'''"'''"'-·--------··----·-------.. ·-·-······-·······-··--·······"····-··· .. ···-·--·--·· ····-·············-······-·······················-· ---···-···--·-··--···---····· 

l 
o 

~ • 

(Seg.fg.n.1075/1/50-21J5/3 del 25 giugno 1987) 

Si trasmette, per quanto d'interesse, copia 

di appunto pervenuto dal Comando Generale dell'Arma. 

Ministero Difesa, SMD, SME, SMM, SMA, Segr~ 

difesa, CESIS, SISMI e SISDE informati.dall'Ente ori-

ginatore. 

~O DI GABINETTO 

F Jo P i stilli 

NON ClASSfFTCATO· 
DEClAGSIFICATO A ·q ~~ 

Q.ov._ ~ .).t)~sJr jso- 'f6~ '1 A -C?t-

NON CLASSIFfCATt!) 



, ·RISERVATO 

NON C.FICA ;O 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Il REPARTO • SM • Ufficio Criminaliià Organizzata 

N. 60210/61-37 di prot. 

OGGETTO: Appunto. 

Roma' 2 O lUG 1987 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
- Gabinetto Segr. Spec. -

Seguito f.n. 60210/61-21 ·'R" del 24 giugno 1987. 

Si trasmette l'unito appunto. 

R O M A 

Ministero Difesa -Gabinetto-, SMD, SME. SMM, SMA, Segredi= - -~ -· --
fesa, Segreteria CESIS, SISMI e SISDE inf~rmati. ·-

NON ClASSIFICATO 
DECLAGSIRCATO A " , 
e..o-v- ~'-l.· 6o'-Joj6:-c, ~ 8-Lr-t'ì'l'f-
(~~ J.o'l~f,/so -1-Gsj 4 tA--'?7) 

d'ordine 

IL CAPO DI ST~~OT~GGIORE 
(Gen.B. Giusep~:vormina) 

RISEA'IATO 
NON CLASSIFICAT@ 



·, 
NON CLASSIFICA TG> 

RISERVATO -

APPiJNTO 

In allegato, elenco di personalità del mondo po= 

litico,economico, imprenditoriale, militare e del 

la Pubblica Amministrazione, ricavato da materi~ 

le documentale rinvenuto all'interno dei "covi" 

dell 1 "UNIONE DEI COMUNISTI COMBATTENTI" di ROMA, 

vialb di Forte Tiburtino n. 16 (elenco integr~ 

tivo) e di PARIGI, 68 Rue Philippe de Girard. 

L'elaborato costituisce la testuale trascrizione 

di annotazioni riportate su rubriche alfabetiche. 

RISERVATO · 

NON CLASSTFTCA TS 



• 

' ' 

r-

NON CLASSIFICA Tdf 
--RISERVATO 

ELENCO m DLTERIORI R:.'fiNATIVI RINVENI1ri TRA n. MATERIALE CARrACEO !EL 
.COllO DI RtMA- VIALE DI FClRl'E TIBtJRTiltD NR..l6 IN .:lATA 14.06.1987. 

caiFINr.CS'l'RI Ml\OOIO 1986: 

-ACCiecA 
- BEDE'rl'I 

- BINE'l'l'I 

- ao::tiE1:ICH 

- CACCAVALLE 

- CALZCNr -
- CAIWIAZZA 

- COPPI 

- D'ALESSANDRO 

- FAN!Tli 

- GALUJZZO 
- GEL."'I 

- GlWUCCIA 
- IORIZZO 

Fernanda 
Rallano 

Daniela 

Enzo 

Pasquale 

Ugo 
Franco 

Innocenza 

Antonio 

Giovanni 

ottavi o 

G.Battista 

Francesco 

Muarizio 
Serg.:.o 

Giorgio 
Giorgio 

Segretaria di OLIVIERI; 
Assistente del direttore generale 
dei problemi economici - Passato 
all'ufficio studi del Messaggero; 
Responsabile dell'ufficio coordina
mento delle atti vita' di gestione 
mterna; . 
Fa parte dello staff dei rapporti 
sirKiacali. Via Daverio 30, quartiere 
Gianicolense, tel. 5803660; 
Responsabile per il controllo della 
spesa, 
Assistente di Lucchini 1 
Responsabile ufficio stampa - Per 
dieci anni segretario del cxmitato 
giovani inprenditori appoggiati da 
Carlo Patucco e Luigi Abete~ Via 
Torbole n. 6 SUburbio della 
Vittoria, te1.32743661 
Direttore centro studi confin
dust:ial 
Membro del consiglio direttivo 
confindustr:.3., presidente indu
striale lombardoj 
Responsabile delle iniziati ve di 
promozione o:::ganizzative. V~le 
Campioni S ()Jartiere della 
7ittorial 
aBpporti s::'dacali, proveniente 
dalla ?'eder.neccanica1 
responsabile segreteria =ica di 
Annibaldil 
ilirettore rapporti economici. Via 
?anrizio 18/20 - Zona Casal Palocco 
- Te1.60921241 
Direttore rapporti L~terni dal 19771 
?a parte dei rapporti asterni confi
lllustria - Rapporti con il Parlamen-
to. Via S.M. !blticelli 87, Bione 
~ola.; 

3apporti silllacal i ; 
Vicedirettore per i rapporti econo
M.ci; 

?ranco Isidoro Rapporti sirKiacal i. Via Villa 

./ . 

Emiliana n. i. ~tiere ?arioli; 
Rapporti 3il1Jacal i 1 

. -RISERVATQ-
NON CLASSIFICA TG> 
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/ .. 
- PARISI 

- PlCSE'l'lO . ' 
- JUEIJO 

- SCIALPI 

- ABBATE 
- AL'l'(M)NTE ? 
- ANGELINI 
- ARMAN 

RJSEA'IATO 

Arturo 

Antonio 
Pilade 

A:berto 

Lucio 

Antonio 

Silvano 

Rapporti sindaca l i • Via ROdriquez 
?ereira n.l71. Quartiere Trionfale; 
Presidente imustriali ll Torino; 
Membro del ::onsiglio diretti ve della 
confindustria - presidente indu
striali del "leneto; 
Vicedirettore rapporto 
Via B. Croce 49. 
Ardetatino, tel. 5421919; 

economici : 
Quartiere 

Candidato. rapporti economici - di
rettore generale piccole industrie: 
Via Fleminq n.93. Quartiere Tor di 
Quinto. Tel.39710; 
Rapporti sindacali. Via Conzaqa_l45, 
zona Gianicolense, tel. 6251821. 

PSI; 
Tenente Colonnello Aerispeloq: 
ispettorato loqistico aeronautica. 
P.le degli Archivi 34 (ECR); 

· - AROBBATI/E o AROOBBATE ? ~ 
- ASTOLFI Eugenio . Isperogenio; 
- BAIGURA Mario/MA1'l'EI 
- BABA'rTIERI DI S1IN PIETro Antonio Direttore Generale della Direzione 

Generale ProdllZione Industriale -
Via Molise nr .2; · 

- 9IGNARDI 
- BONIZI 

-CECI 
- ClCL<HIA 
- COI..ASmri 
- CMMINATO? 
-CONTI 
- DEL GATl'O 
-DI MARD 
- OJMENIMQIE'W'Pll'f"I 
- FEIUOfi 
- roN!'ANA 
- FORNARI 
- FREZZA 
- GARGIOLI 
- GASTELWl'l'I 

Paola 
Carlo 

Vitantonio 

Giuseppe 3runo 
P:.ero/1\SSCGlA 

Maria 
A. 

Carlo 
A. 
Achille 
Violetta 
Creste 
Sergio 

Ten. Col. ?erseaereo? - Direzione 
Generale ;;er il personale militare 
dell'Aeronautica, V.le dell'Uni ver
sita' n.4; 

Direttore del progresso spaziale del 
Ministero della aicerca?; 

PSI;. 
CONF.: 

PSI; 
Direttore ~ale dell ':uc;:; 

Cap. :=entroseraereo; 

canitato Atlantico 82; 

./. 
RISERVATO 

NON CLASSIFICATO 
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N UN '-''-""'.,,;w l ""..,. • \i[oll 

RISERVATO 
- 3-

- G:OBGIERI L:jPEI.t.l;X:Rm) 
- .:nRI 
- GlWS) 
- ::;RECO CDNF .. 1 
- GRIPPO Antonio Dirigente superiore COnsiglio 

Superiore Marina Mercantile - Via 
dell'arte nr.l61 

- IDlal 

- WCARELLI 
-MANCA 
- MA1CCMlN 
- MEUlNI 
-~IN 

- MISSIO 
- MORJ!N) 

- MORE' -

- NOl'ARI 
- 2ARISI 

- PUGLIESE 
- SABEf,IJ 
- SCAro/GRIFFIG!lWIJ? 
- 3CIVALES 

Ennio 
Mario 
Renato 

~? 
Mario 
A.? 
Carmelo 

Alberto/lm(X;E 

Ten~Col. o cap~? Stato Maqgiore 
Aeronautica1 
Via Saverio Mercadanze 16/181 
cap. Stataereo1 

Via della Pisana nr ~ 3701 

Direttore Generale della Direzione 
Generale degli impianti e dei mezzi 
per l'assistenza al volo per la 
difesa aerea e per le 
telecanunicazioni, Viale dell'uni.
versita' nr.41 

V. eostarmaereo - Direzione Generale 
delle COStruzioni delle armi e degli 
armamenti aeronautici e spazi al i -
Viale dell'uni.versita' nr.41 

Alberto canitato Atlantico 821 
PSI1 

CDNF .. ; 
- S'l'Cl?POLONI Bruro 
- 3'l'OICHI Fernando Vicepresidente cxmitato Atlantico 

82: 

-TASCHINI 
- TASSI 
- TiUNCA 
- roDISCO? 
- ·x;r.ru: 
- "lARAIJX) 

·--

~? 
Gianfranco/CAMBRIANI 

Via della Pisana 342 
Pacio Canitato A.tlantico 82: 

RISERVATO 

NON ClASSIFICATe 
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~ON CLASSifiCATO 

R SER't'ATO 
~tivi di ··::rsone risultanti :Jai. materiale :!ocumentale rinvenuto :Jel. 
"COVO" di ParigJ. - 68 aue Philiee :.le ~irard in daa 15 giuqno 1987: 

- ACCJAVIVA 
- ATEilO 

-.~ 

-AMAro 

- ANDJ' 

- ANIASI 
- ARriORI 

~ ., 

- BADINI 

-
- BA1lSACCHI 
- 3ESSONE 

- 80NIVER 
- BOBG:XiLIO 
- BCZZELI.O 
- Bm:NE'l'rA 

- BOCOO!Omtl 

- Cl!COPAROO 

-CAGLIARI 
- .:AN:IANI 

- CARP.IOO 

- ::-SSESE 

- CASSOIA 
- CALLIG.\RIS 
- C5ELI 

- CH!BEUO 
- Ciroi.U:'l'rA 
-COLLE 

~o (*l 
Aldo 

Achille (*) 
Giuliano (*) 

Salvo (*) 

Aldo 
Bossella 

·Antonio (*) 

Paolo 
Mario 

Margherita (*) 
Felice (*) 
Eugenio 
Renato (*) 

CABLO 

Domenico (*) 

Gabriele 
Renzo 

Antonio (*l 

Sabino (*) 

~to (*) 
Luigi (*) 
Enzo (*) 

Antonio 
Innocenza ( *) 
Bruno (*) 

. PSI -Capo Segreteria ?olitica di Craxi; 
Direttote per l' suropa dell'agenzia del.
l'CNO per :!.o sviluppo dell'CNDP; 
Presidente dell'Unione Petrolifera: 
PSI-9octoseqretario Presidenza del 
Consiglio - Membro direzione PSI; 
:aesponsabile Dipartimento Giustizia e 
Rifocua Istituzionale della Direzione PSI 
- ex viceseqretario della c:mmissione 
d'inchiesta della P2: 
Vicepresidente socialista alla Camera; 
capogruppo socialista in (hmd ssione 
Sanita'; 

Consigliere diplanatico di Craxi 
Organizzatore della .I;X)litica estera di 
Craxi: 
PSI-SOttoseqretario agli affari interni; 
PSI-Membro del c.s.M. - Profesore presso 
l'Universita' di lbna, facolta 1 di 
giurisprudenza: 
PSI-Responsabile rappotti internazionali; 
Membro nazionale esecutivo PSI; 
PSI - Questore del Senato: 
PSI-<cnsiglier;! del lUnistro del Lavoro 
per U piano sull'occupazione; 
Bes;:onsabilita' attivita' spazia'e 
Ministero della ricerca: 

CaFQ del gabinetto del Ministero del 
:avoro; 
?SI-mebro della giunta dell'~: 
?SI-e:x sir.dacalista - BeS!;X)nsabile delle 
relazioni pubbliche e della canunicazione 
l!ster::a dell' ;ufa !bneo; 
SOttoseg:etar !.o ?SI al Ministero di 
Grazia ~ Giustizia; 
PSI-<lrdinario èiri'::.to 
univer3i:a' di ~ 
P:asidenza del Consiglio 
~"'.ist=:lzicne; 

aamini.strativo 
Consulente 

per la P.lbblica 

Res-...onsai::i.:e industria iliezione PSI: 
~to illitare-:Crive sull'::sptesso; 
PSI~urista - Possibile candidato alla 
?residenza ::lA!; 
PSI-St:ecto =ollal:otatore di Craxi; 
Diretmre cenc:o studi Confindustria: 
PSI~irettore IRER {Istituto Ricerche 
Regione • rl!1!1-ardia) - Presidente esa:: 
(Centro Studi Econanici e Sociali) -

./. 

RJSER\'ATO 
NON CLASSIFICATO 



• 

/ 
l, 

:, - COIJ:MBO 
,,_emE 

- CCRSINI 

-m~LI 

- D'AVOSSA 
- DELL 'tlNl'O 
-DE !UTA 

-o·~ 

-DI OONA'lO 

- lXlNATI 

-FABBRI 
- FAUD 

- FAN!'ONI 

- E'ELISE'l'l'I 
- FINCATO 

- FCRoUCA 
- roRl'E 

- ·31\NGI 
- ~lNA 
-~I 

- GEREILI 

- GHIRELLI 

~ -

NUN L..LA.).)If·IL..AlU 

RISERVATO 
- 2- • 

Direttore C.N.R.~ 
tl'mberto Presidente ENEA; 
Catmel.o (*) PSI-Relatore alla Camera della Ieqge sul 

:-!ezzogioroo: 
Piero Ex Canandante dei Carabinieri e attuale 

segretario del Consiglio 5\lprano di 
Difesa: 

I.uigi (*) Senatore PSI - Sottosegretario Pubblica 
Istruzione, responsabile dipartimento -
anunicazione educazione cultura; 
consulente di Craxi; 

Antonio 

Gianalfonso 
Paris 
Giuseppe (*l 

Antonio (*) 

Giulio (*) 

Sergio (*) 

Fabio (*) 

Guido 

Dino 
!aura (*) 

Rim 
Francesco 

Giorgio (t) 
Paolo (*) 
:'ranco 

!'.milio ( *) 

Antonio (*l 

Fa parte del dipartimento economico del 
goveroo Craxi - politica imustriale; 
Colonnello; 
Responsabile sindacato e presidenza PSI 
Segretario del CENSIS. Fa parte del 
comitato per la p>litica economica e 
sociale del goveroo Craxi; 
Giurista di fiducia del governo insieme a 
Gino Giugni; 
Deputato membro esecutivo PSI 
responsabile ufficio Ambiente; 
Canandante delle Forze Atmate Terrestri 
del sud-Europa; 

Presidente dei senatori socialisti; 
PSI-Ex presidente della camlissione difesa 
della camera; 
Partecipa alie trattative sul costo del 
lavoro; 
Responsabile del PSI per la giustizia; 
Responsabile del PSI per i problemi de.ì.la 
scuola; 
Cap>gruppo PSI alla Camera; 
Sottosegretario PSI agli Esteri 
Fondatore del F.A.I. (Fondo Aiuti 
Italiani); 

Ex segretario anministrativo ?SI; 
Dipartimento economico governo C!iaxi; 
PSI-Ex direttore dell'Avanti - Scrive i 
discorsi ufficiali di Craxi~ 
Prof. universitario. Presl.dente della 
Camnissione tecnica per la spesa ~ica 
al Ministero del Tesoro. Fa parte del 
Canitato per la plitica economica e 
sociale del governo Cr axi: 
Ca.pJ dell'ufficio stampa di Palazzo Qùgi. 
E' autore del libro •t'effetto Craxi•: 

- GIANNINI SEVERI Massimo ( *) Presiede il canitato di 25perti istituito 
presso la Presidenza del Consiglio; 

- GOZZAl«l 
- QJERRIEBO 

· ·· - DJGRIIESI 

Francesco ( *) 
Wciano 

Marcello 

PSI -Vicedirettore del!• Avanti: 
Direttore del piano spaziale italiano; 

PSI-viCElpresidente del consiglio alllllini 

./ . 
.RISERVATO NON CLASSIFICATO 
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,. 
- INTINI 

- IABRIOIA 

- IA GT\N3A 

-.LENJt.I 
- WC'f!INI 

-MANCA 

- MAN:INI 
- :4ARAVALLE 

- MARIANE'l'l'I 
~ -

- MARl'INELLI 

- MATriNA 

- MAllZO 
- MEOlJQi) 

- :.m::ltù: 

- ~GLIAW 

\ . - lOlO 
'i -MESI 
~ 

' 
~ - OONNE 

-?ACI 

- PATRIJCCO 
- ?EOONE 

-PINI 

,.NOI' • CLA.S~If'ICATO 
.. RISERVATtr " 

tl;o (*) 

Luciano 

Claudio (*) 
Mario (*) 

&lrico (*) 

Gaetano 
·Fabio 

Agostino 

Alberto 

Enzo (*) 

Biagio (*) 
Ieopoldo (*l 
Dali o 

Franco (*) 

Daniele (*) 
Nenio 

- 3-

strazione m~EL; 
PSI-Direttore responsabile dell'Avanti~ 
Autore di •Tutti gli angoli di Craxi •; 

PSI - Presidente della Ccmnissione affari 
costituzionali alla Camera; 
PSI Responsabile dipartimento Enti 
Locali; 
Responsabile dipartimento Banita' - PSI 
Presidente Confindustria; 

Responsabile economico PSI. Presidente 
della RAI; 
Vicepresidente dell 'EFIM - PSI -: 
Sottosegretario alla Pubblica Istruzione -
PSI-; 
Ex sindacalista OOIL. Fa parte dell 'esecu
tivo del PSI - presiede il dipartimento 
organizzazione; 
Sociologo -fa parte del canitato per la 
politica economico sociale del governo 
Craxi; 
Membro della direzione del PSI, ·si occupa 
dei problemi europei; 
Membro della direzione PSI; 
COnsigliere economico di DE Michelis; 
Sottoseg~etario PSI alle partecipazioni 
statale; 
Professcre universitario - fa parte del 
Canitato per la politica econanica e 
sociale del governo Craxi; 
Responsabile difesa e Forze ACDate; 
PSI - ?residente della Banca Nazionale del 
:avaro; 

Giovanni (*) PSI - Sottosegretario al Tesoro: 

Agostino (*) Partecipa alle trattative sul costo del 
lavoro; 

Carlo Vicepresidente C:nfindustria; 
Antonio (*) Professcre di Scienze delle Finanze 

all 'Universita' .di Roma - Presidente del 
C.E.R. -Membro camnissione tecnica per la 
spesa pubblica Membro canitato 
presidenza del CNEL - Membro dello staff 
del dipartimento economico di Palazzo 
Chigi; 

?.runo (*) Responsabile stampa del PSI; 
Luciano PSI - Membro del a:mitato scientifico 

della rivista 8 Rassegna Italiana di 
Sociologias: 

Rinaldo Ambasciatore - Vicesegretario della NMO; 
Paolo Deputato milanese del PSI - cognato di 

Craxi; 
MaMjiiKl Probabile candidato del PSI alla 

presidenza della Rai al posto di Camiti; 

.;. 
RISE-R'/ATO NON CLASSIFICATO .• 
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/-· - PICVAN:l 

Ì. - l'L'IO 

- RAFFAELLI 
- BEINA 

- REY 

- BEVIGLIO 
- RlVE'lTI 

- RUFFOID 

- RUGGIERO 

- SII.CCONI 

- SANDRI 

- SIINl'ARELLI 

- SAK:INELLI 
- SEX;RE 

- SCALZINI 

' - SCHIA\'Q}lE 

' 
,- SCHI:4BERNI 
' - SCMIGn 

- Sl?.l\00' 

- SPINI 

- SOSI 
\ 

-

RISER'JATèlON CLASSIFICATO 

Giuseppe 

Franco. 

Enrico (*) 

Mario 
Giuseppe (*) 

Guido 

Franco 
Marco 

Giorgio 

Renato (*) 

Maurizio (*) 

Stefano 

Giulio 

Mario 
Giuliano 

Nicola (*) 

:-lario (*) 

Mario 
Giovanni (*) 

Roberto 

v aldo (*) 

Domenico (*l 

- ~-

Direttore G=nerale degli amamenti per il 
piano spaziale italiancn 
PSI - Membro della camdssicne finanza e 
tesoro della Camera e della camdssione 
speciale per la ri!oma e :3i.stema 
pensionistico: 

Sottosegretario PSI ali' interno del 
mezzogiorno: 

Sottosegretario PSI agli affari esteri: 
Sottosegretari PSI alle Poste e ~e
canunicazioni: 
Presidente dell' ISTAT - Fa parte del 
canitato per la politica economica e 
sociale del governo Ctaxi: 
PSI - Presidente dell 'ENI: 
Vicepresiaente dell'unione degli 
industriali: 
PSI - Economista dello staff politico del 
governo con funzioni di verifica e 
controllo - Presidente della canmi ssi.one 
finanza e Tesore della Camera- Segretario 
generale della programnazione al Ministero 
del Bilancio: 
Segretario generale del Ministero degli 
Esteri - Vicecapo della Farnesina: 

PSI - 'licepresidente del gruppo parlamen
tare della Camera - Fa par-:e della can
missicne Bilancio: 
Prof. universitario. Fa ;;arte del canitato 
per :a :;xJli tica ~nemica e sociale del 
gover':O :raxi: 
?SI Sottosegretario al Mi..'listero 
dell'llgricoltura e Foreste: 
Dirigente del Tesoro: 
Professore - Fa parte del dipartimento 
~nomico del governo craxi - Esperto 
finanziario di C:axi: 
Dipartimento economico governo Craxi -
Finanza !?ubblica: 
PSI -Consigliere del parti:O nel canibto 
di presidenza ::::u: ; 
Presidente Montedison legato al PSI: 
PSI - Professore - ~ro del Canitato per 
la politica Econanica e SOciale del 
Governo craxi: 
PSI-Vicepresidente senatori socialisti 
Presidente della Ccmnissione Lavori Lavori 
Pubblici alla Camera: 
Vicesegretario PSI - Responsabile per gli 
esteri: 
PSI - Sottosegretario alle finanze: 

~1SEFft'AT0 
NON CL.ASStFICATO 
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- TAITI 

- TEMPESTINI 

- Vl\CIAOO 

- VAIJ:AVI 

- VARASI 

- VASSALLI 

-

RISER"ATO 
- s *_ NON CLASSifiCATO 

Fabio (*) Fa parte del dipartimento del governo 
Craxi - problemi sociali ed occupazione; 

Francvesco (*) PSI - Responsabile dei problemi <lAI-'N e 
della sezione infocuazione del partito; 

Giacano (*) Professore universitario - fa parte del 
canitato per la politica econanica sociale 
del governo Craxi; 

Dcmenico (*) 

Gianni 

Giuliano 

Fa parte del dipartimento econanico del 
Governo Craxi - problemi del lavoro e 
relazioni industriali; 
PSI - azionario di maggioranza relativa 
alla Montedison; 
PSI - presidente della canmiMione affari 
Costituzionali della camera - presidente 
ccmnissione Giustizia Palazm M<K3ama; 

- VITTORELLI BATTINO Paolo (*) Ha fatto parte della sezione sicurezza e 
cooperazione internazionale; 

. - zrro Sisinio (*) PSI - SOttosegretario all'industria ed al 
camtercio; 

N O T A:- (*) -Nominativi gia' rinvenuti nel covo di Viale Giotto ed in 
quello di Forte Tiburtino. 

·RISE"AVAfO -
NON ClASSfFICA TO 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SERVIZIO ORDINE PUBBLICO 

TELERADIO 

-PREFETTI- QUESTORI 
-COMPARTIMENTI POLFER 

e per conoscenza: 

-COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI 
-COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA 
- PREFEITI REPUBBLiçA 
-COMMISSARI GOVERNO 
-QUESTORI REPUBBLICA 
-POLFER 

NR.559/44216; 197/N.C. 

Roma, 1 8 FEB.'1997 

ROMA- PESARO 
ROMA- ANCONA 

ROMA 
ROMA 
LORO SEDI 
TRENTO-BOLZANO 
LORO SEDI 
LORO SEDI 

AL FINE DI PROCEDERE ALLE CONSEGUENTI VARIAZIONI, SI COMUNICA CHE 
D.. TELERADIO NR.559/442/372~95/R DATATO 7 NOVEMBRE 1995 E' STATO 
DECLASSIFICATO DA "RISERV O" A "NON CLASSIFICATO". 

. \o "t5~fJo- 5567- rj 
~GABINETTO DEL SIG.MINISTRO 

.AA . -AL S.I.S.DE. 
W' -ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (D.I.A.) 

...... per quanto d'nteresSe, 

PEL MINISTRO MASONE 

SEDE 
ROMA 
ROMA 

MOD. 4 P.S.C. 

p.ll. CAPO DELLA POLIZIA 

. A_ MINISTERO DELL'INTERNO 
8 GABINETIO 

Roma, 8I~Riftfb~~8faC1AI997 
97/00390/ 04 1075/1 /50 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA· SICUREZZA 

SERVIZIO ORDINE PUBBLICO 

TELERADIO RISERVATO 
CIFRATO - O -

PREFETTI - QUESTORI 
COMPARTIMENTI POLFER 

. 
ET CONOSCENZA 

COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI 
COMANDO GENERALE GUARDIA FINANZA 
PREFETTI REPUBBLICA 
COMMIS~ARI GOVERNO 
QUESTORI REPUBBLICA 
POLFER 

NR. 559/442/3':f25/9~/!( /·/ 

ROMA, 7 NOVEMBRE 1995 

ROMA-PESARO 
ROMA-ANCONA 

ROMA 
ROMA 
LORO SEDI 
TRENTO-BQLZANO 
LORO SEDI 
LORO SEDI 

ESTESI APPRESO CHE IN FOSSOMBRONE .(PS) VRG IMPIEGATO POSTALE 

HABET CONSEGNATO AT LOCALE STAZIONE CARABINIERI BUSTA 

CORRISPONDENZA APERTA VRG RECANTE SCRITTA ""APPARTENENTE ' 

GRUPPO TERRORISTICO BRIGATE ROSSE U.C.e. PER LA ·CARA 

COMPAGNA"" (NOMINATIVO CANCELLATO) ""CARCERE MASSIMA 

SICUREZZA - PER GLI I\'lfAMI DELLA QUESTURA DI FANO'"' PUNTO . . 
PREDETTA MISSIVA CONTIENE VRG ALTRESI' VRG SCRITTE CON CUI 

SEDICENTE APPARTENENTE BRIGATE ROSSE ET U.C.C. PREANNUNCIA 

ATTENTATI CONFRONTI FClRZE ORDINE ET. STAZIONI FERROVIARIE 

UBICATE IN.ROMA VRG PESARO ET FANO VRG ENTRO PRIMA SETTIMMiA 

AUT META' CORRENTE MESE PUNTO 

INDAGINI HABENT CONSENTITO IDENTIFICARE AUTRICE MISSIVA 

ARGOMENTO IN TALE CUCCU SIMONETTA VRG NATA AT IGLESIAS (CA) 

J 
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NON CLASSIFICATO 
~AIQ 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICURFZZA 

SERVIZIO ORDINE PUBBLICO 

- 2 -

23 GIUGNO 1958 VRG PREGIUDICATA VRG CHE SARA 1 DEFERITA IN 

STATO. IRREPERIBILITA 1 AT COMPETENTE · AUTORITA 1 GIUDIZIARIA. 

PUNTO 

RELAZIONE QUANTO SOPRA VRG PREGASI VOLER DISPORRE MASSIMA 

INTENSIFICAZIONE SERVIZI PREVENZIONE GENERALE ET ~ZIONE 

CONTROLLO TERRITORIO VRG CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AT 

STRUTTURE VRG MATERIALE ET IMPIANTI FERROVIARI VRG NONCHE 1 

CONFRONTI PERSONE ET OBIETTIVI ESPOSTI AT RISCHIO VRG 

ASSICURANDO MIRATE VERIFICHE ET ACCURATE ISPEZIONI DEL CASO 

SCOPO NEUTRALIZZARE EVENTUALI INSIDIE VRG ALLERTANDO AT 

MASSIMO VRG AT FINI ADOZIONE MISURE AUTOTUTELA VRG PERSONALE 

FORZE POLIZIA ESPOSTO AT RISCHIO PER CIRCOSTANZA PUNTO 

PROMINISTRO.MASONE 

]'lOrq CLASSIFICAT@ 

MOO 4 f'SI 
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NON ClASSIFICATO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SERVIZIO ORDINE PUBBLICO 

N r. 5 59/442/ 31 '1-5/ !35 / (!.. Roma, ~ -11-1 9 ~ 5 

/-AL GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO 

.t;r. 
~· 

.... per opportuna conoscenza . 

MOD. 4 P.S.C. 

=SEDE-
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MOOUI.ARIO 
INTERNO •• 

RISERVATO 

GABINETTO DEL MINISTRO 

SEGRETERIA SPECIALE 

APPUNTO PER IL SIGNOR CAPO DI GABINETTO 

Il Dipartimento di P.S. ha comunicato che, in data 3 novem
bre- u. s. , è stata rinvenuta a Fossombrone ( PS l una busta, 
contenente carteggio con il quale un sedicente appartenente alle 
Brigate Rosse e alla Unione Combattenti Comunisti preannunciava 
attentati nei confronti delle Forze dell'Ordine e delle stazioni 
ferroviarie di Roma, Pesaro e Fano. 

MOO. SG. 

Lo stesso Dipartimento, interessato in merito, ha comunicato· 
che l'autrice della missiva, identificata nella pregiudicata Si
manetta CUCCU, è nota per aver indirizzato, in passato, lettere 
dal contenuto farneticante redatte in sti:Le "pseudo-terrorista", 
contenenti minacce e ingiurie nei confronti di Organi di polizia 
e giudiziari. 

Il Dipartimento della P.s. ha fatto, al tre sì, presente che 
la donna, già segnalata all'Autorità Giudiziaria ha precedenti 
per reati contro il patrimonio ed uso di sos.tanze stupefacenti 
ed è stata più volte ricoverata in reparti psichiatrici. 

Roma, 30 novembre 1995 

FP/p 

/ 



-"""""' MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DEllA PUBBUCA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE POUZIA DI PREVENZIONE 

Nr.224/B/23480!2/291/NC 

Rif.to: 

Roma, 14/11/95 

OGGEITO: Rinvenimento di manoscritto nell'ambito di una perquisizione. 

AL GABINE'ITO DELL'ON.LE MINIS:fRO 
- Segret~ri.a S~iale -

)· f,.;_ l- c) t~: . l ', . \ S E D E 

t,. '· ,.,., . " ·t"' '·- l•r' .,_} 
\.l l l ' ' - J·. 
~ ·_,._... \ .. , LY" ( 

Fa riferime~;J.~lla nota n.1075/1!50-1358/4, datata 10 novembre u.sc. 

CUCCU Simonetta, nata ad Iglesias (CA), il 23.6.1958, residente a Varese, è 
nota in atti per aver indirizzato, in passato, ad Uffici di Polizia e ad Uffici giudiziari 
missive dal contenuto farneticante, redatte in stile ''pseudo-terrorista'~ contenenti 
minacce ed ingiurie. · 

Per tali episodi è stata sempre segnalata all'A G. 

Anche il manoscritto di cui all'oggetto non si discosta, sia nella forma che nei 
contenuti, dai precedenti scritti della Cuccu. 

La medesima, che ha precedenti per reati contro il patrimonio ed uso di 
sostanze stupefacenti, è stata più volte ricoverata in reparti psichiatrici e giudicata 
"elemento psicopatico sociale ipomorale di origine cromosomica, refrattario a 
qualsiasi forma di aiuto sociale per il suo recupero ". 

Sono, pertanto, da escludere collegamenti della donna con ambienti 
eversivi. 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

~~ma, 21 novembre 1995 
'"'" ,, -()3 1075/1 /50 



• 
o 

~ 

i 
l . 
l 
l 

4(R) 

GABINETTO DEL MINISTRO l 
SEGRETERIA SPECIALE 

t.- MOO.SG. 
,~ 

. 

~l\ 

SPEDITO 
N. 1075/1/50-1358/4 Roma, 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

S E D E 

OGGETTO: Rinvenimento di manoscritto nell'ambito di una 
perquisizione. 

Si richiama la cortese attenzione di codesto Ufficio 
in ordine ai contenuti del telefax n. 1 855/95/12. B/Gab., che ad 
ogni buon fine si unisce in copia, qui inviato in data 7 novem
bre u.s. dalla Prefettura di Pesaro ed Urbino. 

IL CAPO DI GABINETTO 

SAM 



• 

1995-11-07 14•15 TELEGRAFO PREFETTURA CPS) 
' . 

VIA TELEFAX 
07/11/1995 

0039 721 386 666 P.01 
·~ ,. 

MINISTERO DELL'INTERNO 
• Gabinetto 
- Dipartimento de11a P:s. CA() rS 
00184 ROMA - 018019 
Prot. 1855/95/12.8/Gab. punto Seguito nota uguale numero datata • 4/ll /1995 concernente rinvenimento l_ettera anonima i nneggi ante 
~ opportuna notizia comunicasi che personale Comando Compagnia 

Carabi n i e•· i (rul.Q. co 11 aborazi one Nucleo Operati v o Carabi n i eri 
'Ta~nto habet tratto arresto sedicente COCCU Simonetta nato. 
Iglesias 26.3.1958, residente Varese, nubile, pregiudicata pc1· 
associazione con finalità terrorismo et eversione" ot•dinc 
emocrat co punto Corso perquisizione personale citata cuccu 

veniva trovata possesso mano seri tto i nneggi ante gt·uppo 
terroristico B.R. (Brigate Rosse) et u.c.e. (Unione combattenti 
Comunisti) et preannunciante attentati danno struttura pubblic_o 
interesse varie localita, occult~to accuratamente interno stivale 
punto Citata COCCU est stata associata Casa Circondariale Brindisi 
a t di sposi zio ne A.G. punto Prefetto Pesa1·o Urbino Va lente = 

/es 

• 

• 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GAS1NE1TO 

oma, 07 ~g~~'in~z!l~EctA.\-995 
O~/n1~RA/ 04 1075/1 /50 

IL PREFETTO 
(Valente) 

-Emr;;·;,· " · · · - · , .r•• ·.J• • ,,, , 

.. • Crtll! 

MoD.4 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 
SERVIZIO ORDII'fE PUBBLICO 

~"""''VUJIO RISiH'?ATc/'lON CLASSIFICATO ROMA 13.1.1994 

~- P~EFETT! REPUBBLICA 
~~/-/COMMISSARI GOVERNO 

LORO SEDI 
TRENTO - BOLZANO 
LORO SEDI ~ ,/17. QUESTORI REPUBBLICA 

~
\.. cfJ (<v0 • ET CONOSCENzÀ 

Lr:,/~\JJ - COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI 
;v'~ - COMANDO GENERALE GUARDIA FINANZA 

ROM A 
ROM A 

---~--

"t>\J.:~~-r. k.ss9/442/gs;541R . 
TRASCRIVESI TELEX" TESTE' PERVENUTO DA NOTO ORGANISMO 

vr. e :~ 2 '?l MILITARE VRG AVENTE PER OGGETTO. "MINACCIA TERRORISTICA AD 
-t "1>p<-(.-\ o OBIETTIVI MILITARI E NATO" DUE PUNTI 
"~' .! ?{e~ .. "IN RELAZIONE ALL'ATTENTATO D'EL 10 GENNAIO 1994 CONTRO I.A 

'):t, SEDE DEL "NATO DEFENSE COLLEGE" DI ROMA, PORTATO 
VEROSIMILMENTE A COMPIMENTO, COME IL PRECEDDiTE ATTACCO ALLA 
BASE USAF DI AVIANO (PN) DEL 2 SETTEMBRE 1993, DA FORMAZIONI 
DELLA ESTREMA SINISTRA RIVOLUZIONARIA, NON SI ESCLUDE LA 
POSSIBILITA' .DI ULTERIORI AZIONI TERRORISTICHE IN DIREZIONE 

l 
v' 

DI OBIETTIVI MILITARI E NATO. AL RIGUARDO, RECENTISSIME 
ACQUISIZIONI FIDUCIARIE INDICANO QUALI SVILUPPI DELL'ATTUALE 
STRATEGIA DI DETTI GRUPPI, OLTRE AL RICORSO A FO~~ ILLECITE 
DI AUTOFINANZIAMENTO (RAPINE)'· ALMENO PER UNA PRIMA FASE LA 
PROSECUZIONE DELLA LOTTA VERSO OBIETTIVI "SIMBOLO" E, 
SUCCESSIVAMENTE IL TENTATIVO DI INNALZARE LO SCONTRO A 
LIVELLI PIU' R!J'PRESENTATIVI IN CAMPO NATO ED ANCHE VERSO 
PERSONALITA' SIGNIFICATIVE SOTTO IL PROFILO 
POLITICO-ISTITUZIONALE" PUNTO 
INFORMASENE CON PREGHIERA VOLER DISPOR~E ADEGUATA 
INTENSIFICAZIONE SERVIZI. PREVENZIONE GENERALE V!\G NONCHE' 
OPPORTUNA SENSIBILIZZAZIONE MISURE AT PROTEZIONE ?!RSONE A!J": 
OBIETTIVI ESPOSTI PER CIRCOSTANZA ?UNTO 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

-Roma. . ~9 geru1~f~ ___ _!'?94 

PROMINISTRO ?ARIS: 

94/00193/ 03 1075/1 /62 

--~~~~~ DECLASSIFICATO /'NQN ClASSIFICATO 
c.:'~ Lt..04- ~- _'if'3tlf42piq4e. ~ '4-/2-~J-

•. 

MOO. 4 P.S.C 

' l 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SERVIZIO ORDINE PUBBLICO 

- 2 -

/ 
AL GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO 

AL S.I.S.De 

- ALL~ DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI 

PREVENZIONE 

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA 

STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E 

POSTALE 

•.. per notizia. 

Y00.4 PAC. 

s E D E 

R o M A 

s E D E 

S E D E 



VISTO 
DAL'i9APO DI GABINffi0 l 

0@/ 
' 

P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

v r: e · "'""F ~ 1 )'' 

i::l[?(~O'. ·.· ', •,' jJ 

~; ~! f(., 

APPUNTO PER L'ON.SIG.MINISTRO 

Fa seguito a precedenti segnalazioni concernenti 
l'attentato al "Nato Defence College", come noto rivendicato 
con volantino dai "Nuclei Comunisti Combattenti". 

Il volantino di rivendicazione risulta finora 
rinvenuto: 

a Roma, il 10/1/1994, a seguito di una telefonata anonima 
al quotidiano "Il Messaggero", in via 

all'interno di un cestino di rifiuti, ne è 
pervenuta 
Settembrini, 
stato rinvenuto un solo esemplare; 

a Roma, il 10/1/1994, a seguito di telefonata anonima 
pervenuta al quotidiano "la Repubblica", in via 
Circonvallazione Cl odia, all'interno di un cestino di 
rifiuti, ne è stato rinvenuto un solo esemplare; 

a Tradate (VA), il 10/1/1994, alla stazione 
all'interno di un treno proveniente da 
personale addetto alle pulizie, ne sono stati 
esemplari; 

ferroviaria, 
Milano, da 
rinvenuti 36 

a Pozzuoli (NA), 1'11/1/1994, all'interno del 
nelle 
stati 

sottopassaggio della locale ferrovi'a Cumana, ubicata 
adiacenze dello stabilimento "SOFER", ne sono 

• rinvenuti 30 esemplari; 

a Genova, il 12/1/1994, in via Gramsci, all'altezza di 
Ponte Calvi, nei pressi di un pilastro di .sostegno della 
strada sopraelevata "Aldo Moro", ne sono stati rinvenuti 
35 esemplari; 

a MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 17 gennaio 4994 

jl.____.,:_94..:.:1:...:::o""o.:::o6~s:::.!/_· _o::::4!..-=-,!:io~7~5~/~1_· ·....!.·/~6~2_J· 1 

. l. 
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a Porto 
stazione 
plastica, 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2 -

Maghera (VE), il 12/1/1994 nei pressi della 
ferroviaria, all'interno di una busta di 

ne sono stati rinvenuti 27 esemplari. 

Per notizia della SV Onorevole. 

Roma, 12 gennaio !994 

MOD. 4 P.S.C. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

,f~A-~1!(. \6< 
~- APPUNTO PER L'ON. SIG. MINISTRO 

L\t;.~,. ~ Fa seguito all'appunto del 10 corrente, che si 
lj allega in copia, relativo all'ordigno fatto esplodere in 

Roma alla base dell'edificio che ospita il "Nato Defence 

~; College". 

Alle ore 12 di ieri, a Milano, è pervenuta alla 
sede dell'emittente di estrema sinistra "Radio Popolare" una 
telefonata da parte di anonimo, con voce maschile, ·che ha 
rivendicato l'attentato, preannunciando la ripresa della 
loyta armata e la ricostruzione del Partito Armato "con 

,l'lf ~mini ben addestrati mi li tarmente". 

c p 
L·t 

•. ' 
,f / 

/ 

: 

L'anonimo ha, altresì, auspicato la ripresa della 
lotta contro l'imperialismo americano e contro i non meglio 
indicati responsabili della disoccupazione nazionale. 

Ha concluso affermando "contro la nuova destra 
colpiremo anche le sedi della Lega Nord". 

Nella serata di ieri, a Roma, a seguito di una 
telefonata anonima, pervenut-a al quotidiano "Il Messaggero", 
è stato rinvenuto, in via Settembrini, all'interno di un 
cestino di rifiuti, un plico contenente il volantino di 
rivendicazione dell'attentato agli uffici della Nato, a 
firma de:!. "Nuclei Comunisti Combattenti per la costruzione 
del Partito Comunista Combattente". 

Analogo volantino è stato rinvenuto, nella stessa 
serata, alla stazione ferroviaria di Tradate (VA), 
all'interno di un treno proveniente da Mi+ano, da personale 
addetto alle pulizie. 

Alle ore 22,15, presso l'utenza telefonica del 
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quotidiano "Il Mattino" di Napoli, è pervenuta una 
telefonata anonima del seguente tenore: "Siamo i Nuclei 
Comunisti Combattenti - rivendichiamo l'attentato dell'1,05 
all 'EUR di Roma - nel mirino ci sono le più grandi città 
d'Italia, tra le quali Napoli, con riferimento a Pozzuoli di 
fronte alla Breda". 

Il volantino ripropone, in forma quasi 
riassuntiva, tutte le tematiche formulate nella più recente 
documentazione diffusa da quell'area eversiva di sinistra 
che si ricollega sul piano teorico-programmatico alla 
cosiddetta ala militarista delle B.R. 

In particolare, nel volantino, nel :fare espresso 
riferimento all'attentato alla Confindustria (Roma 18 
ottobre I992) ed a quello alla base USAF di Aviano ( 2 
settembre '93), gli estensori affermano con chiarezza di 
assumere come proprio "l'impianto poli ti co delle BR", che 
può venire così sintetizzato: 

- la crisi irreversibile del "modo di produzione 
capitalistico" determinato da sovrapproduzione di capitale 
genera una inevitabile tendenza alla guerra delle forze 
dell'imperialismo; 

- tale tendenza si manifesta con intromissioni in tutte 
quelle aree non ancora del tutto -conquistate dalla 
Borghesia Imperialista, per la definizione di un "nuovo 
ordine mondiale"; 

- a tale · scopo, a fianco degli USA, rià.cquista un ruolo 
determinante la Nato ed articolazioni particolari quali 
l'UEO; 

• 
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gli interventi nel Golfo, nell'ex Jugoslavia, in Somalia 
etc ... , sarebbero testimonianza di tale intento egemonico; 

in tale contesto, l'Italia intende assumere un ruolo non 
secondario e, a "::ale scopo, è, da tempo, in atto un 
processo di "ristrutturazione-rifunzionalizzazione" dello 
Stato segnato da vari passaggi di grande momento quali: la 
nuova legge elettorale, il rafforzamento dell'Esecutivo, 
l'accordo sul costo del lavoro, il nuovo modello di 
Difesa; 

- nelle misure di ordine finanziario, funzionali agli 
interessi della Borghesia, giocherebbero un ruolo 
determinante Sindacati e PdS che favoriscono il 
superamento della crisi della Borghesia scaricandone i 
costi sul Proletariato; 

il nuovo modello di Difesa, con l'impiego dell'Esercito 
nelle operazioni "Vespri Siciliani" e "Forza Paris", tende 
anche ad una "professionalizzazione" delle FF.AA. in 
funzione di controllo dell'antagonismo proletario; 

per far fronte 
costituzione del 
riunisca le 

a tale situazione viene riproposta la 
"Fronte Combattente Antimperialista" che 

forze rivoluzionarie dell'area 
europeo-mediterranea-mediorientale; 

- sul piano programmatico viene riproposta la "Lotta Armata" 
come "Guerra di Lunga Durata" coniugando l' "attacco al 
cuore dello Stato" con l'attacco a tutte le varie 
espressioni dell'Imperialismo; 

Gli obiettivi dell'azione vengono sintetizzati 
negli slogans con i quali si chiude il documento: 

- attaccare e disarticolare il progetto antiproletario e 
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controrivoluzionario di riforma dello Stato che evolve 
verso la II Repubblica!; 

- organizzare i termini politico-militari per ricostruire i 
livelli necessari allo sviluppo della guerra di classe di 
lunga durata!; 

MOD. 4 P.S.C. 

- attaccare le politiche centrali dell'imperialismo, dalla 
linea di coesione europea ai progetti di guerra diretti 
dalla Nato, che si dispiegano in questo momento lungo 
l'asse dei paesi dell'est Europa e sulla regione • 
mediterranea-mediorientale!; 

lavorare alle alleanze necessarie alla costruzione del 
Fronte Combattente Antimperialista!; 

-guerra alla guerra, guerra alla Nato!; 

- trasformare la guerra imperialista in guerra di classe 
rivoluzionaria! ; 

- onore alla compagna Barbara Kistler rivoluzionaria 
antimperialista caduta in combattimento nel febbraio del 
"93! ; 

- onore a tutti i compagni e combattenti antimperialisti 
caduti! 

Nuclei Comunisti Combattenti per la costruzione 
del Partito Comunista Combattente. 

Barbara Kistler, cittadina svizzera è stata uccisa 
da militari turchi, nel febbraio I993, in un combattimento 

.nella regione curda della Turchia. 
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Nel febbraio 1992 un Tribunale di Istambul aveva 
condannato la Kistler a 3 anni e 9 mesi di prigione perchè 
accusata di sostenere l'organizzazione separatista segreta 
TIKKO, ala militante di un partito di sinistra messo fuori 
legge dalle autorità di Ankara. 

~Sul piano investigativo, si segnala il 
rinve~to di uno . spezzone di nastro per audiocassetta 
che, analizzato da personale specializzato della Polizia 
Scientifica, è risultato contenere la registrazione della 
frase, ripetuta più val te, "attenzione, attenzione, 
allontanarsi immediatamente dalla zona, una bomba ad alto 
potenziale sta per esplodere". 

La circostanza presenta notevoli analogie con il 
fallito attentato alla sede della Confindustria del 18 
ottobre 1992, sempre rivendicato dai "Nuclei Comunisti 
Combattenti". 

In tale occasione, venne collocato un ordigno 
esplosivo collegato ad un registratore con inserita 
un'audiocassetta sulla quale era incisa la frase, anch'essa 
ripetuta più val te, "attenzione bomba allontanarsi 
immediatamente". 

Per quell'episodio è stato denunciato il noto 
autonomo, recentemente transitato nelle file di Rifondazione 
Comunista, D 1 AVOSSA LUSSURGIU Anubi, di i anni 23, la cui 
voce, come confermato da una per:!. zia fonica fatta eseguire 
dall'Autorità Giudiziaria su richiesta della Digos di Roma, 
è risultata essere quella che ha dettato la rivendicazione 
pervenuta all'ANSA, contenente una dettagliata descrizione 
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dell'ordigno. 

Le indagini, anche alla luce di quanto sopra, sono 
orientate verso frange dell'Autonomia romana inserite in un 
più ampio contesto organizzati va, che assume, di volta in 
val t a, sigle diverse, già oggetto di approfondi te indagini 
che, al momento hanno consentito di fare piena luce 
sull'attentato di Aviano. 

Infatti, nel corso degli accertamenti su 
quell'attentato, emersero collegamenti fra quel gruppo ed 
imprecisati elementi romani e di altre sedi. 

Sono in atto, pertanto, in varie città: Bologna, 
Padova, Torino, Milano, Genova, oltre che a Roma, servizi 
tecnici ed investigativi nei confronti di elementi 
appartenenti ad un gruppo denominato "Movimento Proletario 
An ti capi tali sta", che, pur avendo una struttura palese, 
potrebbe annoverare fra le sue fila persone accomunate dalla 
condivisione di alcuni punti teorico-programmatici, in linea 
con gli assunti dell'ex ala militarista delle BR. 

* Le notizie indicate dall'asterisco sono coperte da 
segreto istruttorio. 

Per notizia della SV Onorevole. 

Roma, 11 gennaio 1994 
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APPUNTO PER L'ON.LE SIGNOR MINISTRO 

All'una circa di stanotte, a Roma, è esploso un 
ordigno, collocato alla base dell'edificio, sito all'angolo 
tra viale Beethoven e viale della Civilità e del Lavoro, che 
ospita vari uffici fra i quali il "Nato Defence College". 

L'ordigno, 
circa un metro, ha 
dell'edificio e la 
circostanti. 

' 

che ha 
causato 
rottura 

prodotto un cratere profondo 
la caduta di alcuni infissi 
dei vetri anche di palazzi 

Un testimone ha visto, subito dopo lo scoppio, 
alcuni giovani, forse 4, allontanarsi a bordo di una Alfetta 
di colore beige. 

Anche se finora 
rivendicazione, l'atténtato 
relazione con l'apertura dei 
Bruxelles. 

non 
sembra 
lavori 

è pervenuta alcuna 
doversi mettere in 
del vertice Nato a 

L'episodio si inserirebbe in una campagna an ti 
Nato portata avanti da gruppi eversivi di sinistra, che si 
ispirano alle tematiche ed ai programmi della cosiddetta ala 
mi li tarista delle "BR", che mirava alla costituzione di un 
"Fronte Antimperialista Combattente" in funzione anti USA ed 
anti Nato. 

In quest'ottica si colloca l'attentato alla base 
USAF di Aviano, commesso nel settembre scorso, i cui 
responsabili sono stati assicurati alla giustizia. 

. l. 
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Sulla posssibilità di attentati a strutture USA e 
NATO in Italia erano già stati opportunamente sensibilizzati 
gli Uffici periferici. 

L'obiettivo era presidiato da militari dell'Arma. 

Indagini in corso. 

Per notizia della SV Onorevole. 

Roma, 10 gennaio 1994 
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COMUNISTI 
co-Mb-RTTE-NTf. 

Il giorno 10/01/'94 i NUCLEI COMUNISTI COMBATTENTI hanno attaccato 
la sede del NATO DEFE~CE COLLEGE (Collegio di Difesa delia Nato) a 
R~~, ~truttur~ che_s~ o~cupa della formazione di quadri politici e 
nul~tar~_ da ~nser.Lre ~n rt..:oli dirigenti nella Nato o nelle 
amm~n~st!a~i~ni nazi~nali ad essa collegate. Con questa iniziativa 
pol~t.Lco-m~l.Ltare gl.L N.C.C. hanno voluto colpire il ruolo svolto 
dalla Nato ali' interno della strategia imperialista ·di "nuovo ordine 
mondiale" e in tal modo riproporre alle forze rivoluzionarie dell' 
area europeo~mediterraneo-mediorientale la costruzione ed il 
consolidamento del FRONTE COMBATTENTE ANTIMPERIALISTA che costituisce 
il passaggio politico più idoneo a sostenere lo scontro con._l' 
imperialismo in questa fase. Il Fronte è J'. organismo politico
militare più adeguato a colpire le politiche dell' imperialismo nella 
nostra area geopolitica, area in cui si concentrano" tutti i fattori 
di crisi dell' imperialismo, sul oiano classe-Stato, nord-sud, est
ovest, ricomponendo sui piano delia soggettività rivoluzionaria l' 
oggettiva convergenza di interessi espressa dalle forze 
rivoluzionarie e dalle lotce prolecarie nei paesi del centro 
imperialista con RUelle della periferia col fine di favorire il p.Lu 
vasto schieramento combattente =ontro l' imperia1ismo, nemico comune. 
Una convergenza oggettiva èata dall' inserimento di .processi 
rivoluzionari distinti, per le diversità delle caratteristiche 
strutturali delle formazioni economico-sociali, in un processo 
storico concreto uni tar io di a oorofondimento della. crisi .imperialista 
e di accellerazione della tendenza alla guerra da un lato e di 
inderogabile proposizione della guerra rivoluzionaria di classe o di 
popolo come alternativa alla crisi della borghesia dall' altro e dal 
confron·to con un unico nemico che persegue precise politiche che si 
riversano in maniera differente sulle condizioni politiche e 
maceriali del proletariato e delle forze rivoluzionarie del centro e 
sui popoli della periferia. Crisi della borgh~sia i~peria~i~t~ eh~ ha 
la sua origine nella sovrapproduzione di cap.L~ale .LmRDss.L~~l.Ltat.L ~ 
impiegarsi nuovamente nella produzione secon~o .Ll l.Lvello . d~ 
valorizzazione richiesto e che provocano recess~one ~ depres~.Lone 
spingendo alla distruzione del capitale eccedente _all' .Ln~ern~ d.L_u~a 
nuova definizione della divisione del lavoro e de~ mercat.L. D.L qu~ .Ll 
carattere di necessità della guerra n~l modo di produz.Lone 
caoitalistico e l' innescarsi di processi lungo i quali maturano le,.... .. 
condizioni concrete per le scelte guerrafondaie. . . . 
Il nuovo contesto disegnato dalla rottura degl.L equ.Llbr.L politici 
internazionali costituisce un complesso di condizioni favorevoli allo 
sviluppo della t=~denza alla guerra, come dimostra ~· interve~~o 
militare T-Iel Go.Lro opt=rato sotco il cappello Onu, l~ sp.L~ta dat<: a_:-a 
destabilizzazione e alla guerra in Yu~oslavi~ con ~l. r1;c~nosc.L~(,!t~'-~ 
di Slovenia e cruci:zia e all' esacerbaz.Lone de .L fa ttor ~ d.L ~nst_<?-b-l.L ~a 

nell ' ~rea balr.o?n~·:o-danubiana con il ri-=on6scimento della Macedor:::.a 
~ · ' I 1··a ~·1c:cra -ror.,.ature "1· .;:.i si sono dis-tinte la :;erman.La e l t::~ .L -, 0 '· • 

1: offensiv; al popolo curdo per stabilizzare l' avamposto tu~cc e ~a 
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trattativa in medioriente con cui gli Usa tentano di incidere· sui 
rapporti di forza nel conflit~o sionista-palestinese per 
riqualificare il ruolo di Israele ~el1' area mediorientale, centrale 
per il cont:rollo della produ;.~;.i.one petrolifera e delle rotte 
strategiqhe. Ma altresi, affianco della tendenza alla guerra 
imperialista si sviluppa la tendenza alla rivoluzione nel centro 
quanto · nella periferia ed è il portato di ques~a tendenza, i 
processi rivoluzionari in corso, che vanno stretti sul piano 
soggettivo in un' alleanza che costruisca momenti di unità pratica 
intorno all' attacco alle politiche centrali dell' imperialis~o, 

attacco rivolto ad indebolire .l' imperialismo, favorendo una 
condizione di ingovernabilità che consenta· l' avanzamento dei 
processi rivoluzionari a livello dei singoli paesi. Con l'iniziativa 
.politico-militare di attacco alla Nato i Nuclei comunisti Combattenti 
danno corpo all' internazionalismo proletario che da sempre 
caratterizza la prassi dei comunisti. 
Nelle politiche dell' imperialismo continua ad essere centrale il 
ruolo giocato dalla Nato, l' organismo politico-militare costituito 
all' indomani della seconda guerra mondiale con funzione 
controrivoluzionaria interna ai paesi dell' alleanza e di 
affrontamenno e accerchiamento del campo dei paesi socialisti, che 
nel nuovo quadro di equilibri politici internazionali vede esaltata 
la sua funzione di sede e strumento privilegiato del dominio della 
catena imperialista egemonizzata dagli Stati Uniti. E'attorno ad essa 
che nella strategia imperialista del "nuovo or-dine mondiale" 
espressa nella dottrina della "presenza avanzata" viene articolata 
una complessa e flessibile architettura costituita da organismi 
politico-diplomatici e da organismi politico-militari deputati a 
operare· i passaggi di realizzazione della strategia (.esce, onu, Ueo, 
Naac). Il vertice Nato si. colloca proprio nella•·congiuntura di 
definizione di tale architettura istituzionale nella quale occupa un 
posto importante il nodo dell' associazione dei paesi dell' est 
europeo alla Nato concepita secondo la formula della partnership che 
preclude l' automatismo dell' intervento Nato a. difesa dei paesi che 
appartengano a questo livello di alleanza, ma ·rende possibile l' 
espletamento del ruolo di gendarmi dell' area.da parte dei paesi 
aderenti supporta ti dall' Alleanza. Esso viene convocato a 
conclusione di un processo iniziato nel 1991 col vertice di Roma in 
cui fu enunciata la nuova dottrina di "presenza avanzata" assunta 
dall' Alleanza e sperimentata in precedenza nel massacro del popolo 
iracheno, ·momento storico che ha costituito la svolta nell' 
attivazione fuori area delle forze della Nato, nella tenuta dell' 
·Al~eanza e 4el vasto schieramento di forze armate e interessi 
politici mobilitati attraverso l' Onu, e proseguito con . l' 
attivazione delle forze Ueo nel pattugliamento dell' Adriatico e 
delle forze Nato per il controllo dei cieli nel conflitto .yugoslavo, 
con l' intervento Onu in somalia e con esercitazioni congiunte in 
ambito Naac tra forze della Nato e dei paesi dell' est europeo. La 
~idefinizione della concezione strategica della Nato ed inparticolare 
~l vertice di Bruxelles del '94 tendono a provare la capacità 
statunitense di rappresentare l' interesse generale imperialista a 
fronte della necessità dell' intera catena di garant.irsi condizioni 
di_d~m~nio ~ul proletariato e sui popoli adeguate alle condizioni di 
cr~s~ ~:eu~ versa il modo di produzione capitalistico che richiedono 
sempre p~ù l' affrontamento in termini militari delle contraddizioni 
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che esso fa sorgere. La cr~s~ di sovrapproduzione di capitale per le 
caratteristiche di integrazione e interdipendenza, venutesi a 
determi~re storicamente, della catena imperialista preme per la 
ridefinizione della divisione internazionale del lavoro soprattutto 
lungo le linee di demarcazione est-ovest puntando alla distruzione 
del patrimonio produttivo dei paesi dell' ex-campo socialista. Se l' 
apertura : di questi paesi ad economia pianificata all' economia di 
mercato ha già provocato la paralisi e l' abbandono di fette 
consistenti di attività produttive, l' impoverimento acuto della 
maggioranza della popolazione e l' imbarbarimento delle relazioni 
sociali, le peculiarità delle economie di transizione tanto più 
marcate quanto più profondi erano stati i .processi rivoluzionari 
rendono problematica la trasformazione di tutti i paesi dell' est in 
aree di investimento proficuo per il capitale monopolistico al punto 
da contenere gli effetti perversi della caduta tendenziale del saggio 
di profitto e da riaprire un periodo di ripresa economica. Per queste 
ragioni st~tturali si approfondisce la tendenza alla guerra che si 
alimenta dell' instabilità politica che le contraddizioni.politiche e 
materiali producono. 
!n questo contesto di crisi generale è decisivo per l' imperialismo 
dotarsi della capacità di intervenire in ogni area di.· .crisi con 
tempestività preservando il delicato equilibrio tra l' ordine nel 
proprio dominio e la destabilizzazione laddove questo non è 
esercitato, tra ilÌ!posizione della forza e legittimazione. Per una 
capacità di intervento così dispiegata non è più sufficiente la sola 
attiva~ione delle forze statunitensi, ma è necessario attivare a 
seconda delle caratteristiche dell' intervento un complesso di forze 
mobilitabili sotto diverse sigle ma vincolate alla Nato e agli Stati 
Uniti da'Ila disparità di potenza e dal possesso da questi detenuto 
dell' in'frast:ruttura logistica per operare a livello planetario . . Di 
aui l' importanza della messa a punto e dell' 0perativizzazione della 
Ueo ( come pilastro europeo della Nato) della partnership con i paesi 
dell' est, della riforma dell' Onu e della mobilitazione dei caschi 
blu. Questa complessa strategia in particolare in Europa, teatro in 
cui man mano che procede il mutamento del quadro geopolitico per la 
modifica dei rapoorti .di forza tra est e ovest si concentrano tutte 
le contraddizioni-di quest'epoca storica, richiede la maturazione 
di P.rocessi complementari che apportino le trasformazioni necessarie 
a sostenere i compiti derivanti dalla dottrina della presenza 
avanzata, relativi sia alla sicurezza del territorio da cui partono 
le operazioni militari (retro~erra logistico) sia all' attivizzazione 
esterna delle forze .armate ai vari livelli di mobilitazione preyi.sti. 
Un complesso di trasformazioni che investe gli assetti 
costituzionali, come quelli istituzionali dei vari paesi 
dell'Alleanza, la composizione delle forze armate e il loro stesso 
ruolo. La messa a punto di queste politiche ha un riflesso decisivo 
sulle dinamiche di sviluppo dell' opzione bellica, mentre su di esse 
in:fluisde quel processo decennale seppur non lineare di coesione 
europea atto a creare un favorevole ambito alla concentrazione ··e 
centr~Lizzazione capitalistica a livello pontinentale e che trova 
sLn~esi, man mano che la crisi spinge a scelte di tipo politico e 
~~itare, nelle oolitiche di difesa comune . 
. Il "Nuovo modellÒ di difesa" risponde a queste esigenze e un processo 
çii atti materiali, prov-vedimenti governativi e .. fo::-zature politiche, 
ne hanno già radicato i presupposti e approvato la sostanza. con le 
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operazioni .F·arza Paris e Vespri Siçiliani ·sono passati i principi 
della professionalizzazione delle forze armate, dell' uso dell' 
esercito in funzione di ordine pubblico, di rimilitarizzazione delle 
forze di polizia e del trasferimento progressivo delle funzioni 
L1v~stigative e repressive dalla magistratura all' esecutìvo. I 
Tlsultati ottenuti dall' invio dell' esercito in Sicilia giustificato 
in funzione antimafia, sono essenzialmente relativi al· controllo 
preventivo della popolazione, ragione per cui sono stati .va~utati 

~~nto soddisfacenti da far approvare un' estensione dell' intervento 
alla ca.labria e al napoletano. Queste operazioni, peraltro non del 
tutto riuscite e non certo per l' opposizione dei "democratici" 
mentre rendono palese l' acutezza dello scontro di classe in corso 
nel paese, si prefiggono di mantenere ed estendere il capillare 
control~o del territorio per più ragioni : sia per la sicurezza del 
retroterra logistico nell'ambito del rafforzamento e 
dell'attivizzazione fuori area del fianco sud della Nato, sia per 
contenere e reprimere gli effetti degli attacchi alle condizioni di 
vita del proletariato con i quali il capitale cerca di recuperare i 
margini di profitto erosi dalla sua crisi, sia in funzione 
controrivoluzionaria. 
Le dinamiche della crisi dell' imperialismo e la nuova situazione 
internazionale determinatasi con la rottura.degli equilibri post
bellici impongono ad ogni Stato di manovrare per evitare di 
retrocedere o per migliorare la propria posizione nella gerarchia 
della catena imperialista. Catena che a partire dal secondo 
dopoguerra è andata configurandosi secondo linee di sempre maggiore 
integrazione, per cui la crisi si è ripercossa in ogni paese ed è 
stata affrontata negli anni BO approfondendo ulteriormente l' 
integrazione monopolistica sotto la guida degli stati Uniti che hanno 
adottato il .riarmo come stimolo economico, mantenendo la propria 
egemonia nella ridefinizione della gerarchia della catena. La 
produzione ha subito un processo ulteriore di intarnazionalizzazione 
e globalizzazione nel quale persino i singoli comparti produttivi 
sono stati allocati internazionalmente secondo criteri di vantaggio 
competitivo. A tale processo ha corrisposto la politica neoliberista 
rivolta ad abbattere gli ostacoli alla massima libertà di movimento e 
di i~piego dei capitali come insieme di misure per contenere gli 
effetti della crisi. In tale contesto l' Italia occupa un posto 
particolare determinato dalla debolezza strutturale storica del 
capita~ismo interno e dal patrimonio di lotta proletaria e 
rivoluzi"onaria. Per queste ragioni essa è costretta ad assumere. un 
ruolo sempre più aggressivo all'esterno facendosi carico degli 
·interessi generali della catena pena la perdita di posizioni in essa 
e il conseguente accumularsi di fattori di crisi sociale all' 
interno, dall' altro lato deve forzare i termini della mediazione 
classe/Stato attorno a cui si articolata la· prima Repubblica sia per 
dotarsi di quell' impianto politico-istituzionale adeguato al ruolo 
interventista, che per rastrellare risorse -in un difficile contesto 
recessivo~ a sostegno del capitale monopolistico interno nella lotta 
di concorrenza intermonoPolistica, che per creare quelle condizioni 
favorevoli all'investimento di capitali estèri nel paese in.funzione 
di argine alla deindustrializzazione indotta dal restringimento della 
base produttiva implicato dalla crisi di sovrapproduzione di ·capi~l~ 
e dall' esportazione di capitali in aree che offrono maggiori margini 
di profitto, che infine per garantirsi il governo delle 
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contraddizioni antagonistiche capitalizzando gli effetti di un 
decennio di controrivoluzione. La riforma dello Stato come insieme di 
misure volte alla rifunzionalizzazione degli istituti e degli 
apparati statali secondo le linee di un' accentuata esecutivizzazione 
e verticalizzazione dei processi di formazione decisionale ha il suo 
cuore politico nella·riforma elettorale ossia nella riforma delle 
procedure · .di legittimazione dell' assetto statua·le-gover;na.ti:vo ed è 
intorno ad essa che è maturata la crisi degli equilibri pol.itici 
interni e dei partiti, per le implicazioni che la riforma iri .·senso 
maggioritario e uninominale ha sulla rappresentanza politica. L' 
ingovernabilità derivatane è .stata relativa per la sostanziale 
unanimità delle forze che hanno sostenuto il governo Ciampi sulle 
linee programmatiche relative al nodo del "risanamento economio" 
espresse nella finanziaria e nell' accordo del 3 luglio e in tutti 
quei provvedimenti che pur non avendo titolo per essere inseriti nel 
dibattito parlamentare sulla finanziaria sono stati ad essa 
furbescamente affiancati ed approvati (scuola, forze armate etc.). 
Sostegno al governo che ha visto esaltato il ruolo del P.D.S. e àei 
sindacati confederali, impegnati nel confermare la loro p~na 

disponibilità a farsi carico, degli interessi della borghesia 
imperialista, appoggiando e garantendo una veste di legittimità 
democratica ad uno dei ?iù pesanti attacchi alle condizioni politiche 
e materiali del proletariato dal dopoguerra ad oggi. 
In particolare 1~ accordo del 3 luglio ha formulato una vera e 
propria carta costituzionale delle "relazioni industriali" e ha 
costruito la cornice istituzionale della dialettica neocorporativa, 
cornice già indicata nell' accordo del 31 luglio precedente. L' 
accordo neocorporativo diventa la sede legittimata alla definizione 
delle politiche economiche costituendo un tassello nel prq~esso di 
rifunzionalizzàzione dello Stato. Questi accordi hanno costituito la 
base politica su cui sono avanzati i provedimenti in materia di 
politica economica dei governi Amato e Ciampi, provvedime~i che con 
l'attacco ai salari, la destrutturazione dello stato sociale e 
l'intensificazione dello sfruttamento capitalistico, operato grazie 
alla precarizzazione e alla liberalizzazione dell'impiego della 
forza-l~voro, scaricano sul proletariato i costi della cr~s~ 

capitalistica, tentando di rendere le condizioni della classe operaia 
una variabile totalmente dipendente dagli interessi.di profitto del 
capitale. 
I Nuclei Comunisti Combattenti ben individuarono la centralità ·di 
questo nodo politico nello scontro di classe, collocando su qu~sto 

terreno l'attacco alla sede della Confindustria a Roma il 18/10/'92. 
Infatti nel corso della ridefinizione della media-zione politica tra 
le classi attraverso il processo di rifunzionalizzazione dello Stato, 
per rendere quest'ultimo idoneo agli attuali livelli di 
sviluppo/crisi dell' imperialismo e ai corrispettivi termini di 
~Qverno del conflitto di classe, un passaggio ce~trale è stato quello 
del trasferimento di alcuni aspetti del processo di formazione delle 
scelte politiche, in particolare riguardo all'e politiche economiche .. 
dalle sedi parlarna~tari ·a sedi esterne al rapporto tra poteri 
istituzionali e una di queste sedi stata la trattativa 
~eocorporatiiva governo-confindustria-s2ndacati. La dialettica 
istituzionale governo/parlamento maggioranza/opposizione, intorno a 
cui si formano le scelte politiche secondo l' assetto costitùz~onale 

della I Repubblica è un percorso lento e contraddittorio 
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(prescindendo dalle forzature operate in questi ultimi anni con il 
continua. ricorsa alla decretazione d'urgenza e alla fiducia}. 
Le ragioni di·questa contraditorietà sano insite nèi termini delle 
relazioni po~i~iche tra le classi presenti in Italia. I rapporti d1 
forza scatur~t~ dalla II guerra mondiale avevano infatti imposto 
l'assetto costituzionale della I Repubblica, dove la lentezza dell' 
iter legislativo era una forma di garanzia democratica che· avrebbe 
dovuto consentire alle rappresentanze istituzionali della classe di 
sviluppare, riguardo alle scelte politiche, una mobilitazione di 
massa nel paese in modo da avere maggiori possibilità di condizionare 
l' azione del governo. Anche la contraddittorietà dei processi 
d~isionali era legata alla permeabilità delle sedi parlamentari 
r~spetto ai condizionamenti provenienti dallo scontro di classe. 
QUesto perchè, le forze politiche, nonostante i "sistemi di potere" 
di cui si avvalgono, sono legate al rapporto con l' elettorato di 
riferimento, agli interessi che rappresentano, rapporto che crea 
condizionamenti e vincoli nel loro agire. L' approfondirsi della 
cr~s~ capitalistica rende sempre più pressante per la borghesia 
imperialista la necessità di incidere sulla mediazione politica tra 
classe e Stato, per realizzare interventi drastici e ·rapidi, in 
particolare sulle materie di politica economica; in ragione di ciò si 
afferma l' esigenza della definizione di sedi, soggetti e procedure, 
che rendano tali interventi meno contraddittori perchè più svincolati 
dai condizionamenti derivanti dall' andamento del conflitto di 
classe. E' all' interno di questa logica che ·in Italia· prendono corpo 
gli accordi neocorporativi, nei quali i soggetti, le parti sociali, 
sono meno condizio~ili dalle dinamiche dello scontro, rispetto ai 
partiti .. politici. I sindacati confederali infatti sono un 
organizzazione privata autorappresentativa, verticaliz~ata . e 
centralizzata. La legittimità dei dirigenti sindacali a fare a~cord~ 
validi per tutti i lavoratori nasce dal mandato confer~togl~ 
esclusivamente dagli iscritti al proprio sindacato e queste 
iscr~z~oni sono il frutto di una tradizione storica legata alla 
stagione del ,,sindacato conflittuale" e di un _po~ere burocr~tico
amministrativo che i confederali si sono ritagl~at~ avvalendos~ del 
monopolio dell' azione sindacale riconosciutogli per legge. Nell' 
ambito del "processo di riforma dello Stato" c;ar<:tte:z;izzato dall' 
esecutivizzazione e dal sistema elettorale magg~or~tar~o avremo ~ 
quadro politico dove il parlamento svolge _un ruolo di c;on.trallo e. a-: 
ratifica ·dell' operato dell' esecut~vo, un s~~t~ma . qu~nd~ 
estremamente sbilanciato, dove gli accordi neoc;orporat~v~ r~gono 
l' unica sede in cui l' esecutivo può tentare d~ comporre.lo scontr~ 
di classe bilanciando i suoi interventi attraverso il :onf:z;onto c;on ~ 
sindacati di regime. Una composizione che i~ real~a .s~ art~cola 
oroorio nell' interposizione di un complesso d~ relaz~on~.eos~~tture 
formalizzate che radicandosi sul presupposto della co~pat~b~l~tao c;on 
gli Lnteressi del capitale costituisc;ono un f~ltro pol~t~co 
attraverso cui selezionare le istanze d~ lotta che nasco~o nello 

o t o • he non e in l~nea con 
scontro e delegittimare automat~camen e c~o c 
questa compatibilità. . o • 

In questo contesto si riconferma la val~d~ta.d~lla 
lotta armata per la conquista del potere pol~~.~~o e 
della dittatura del proletariato, come un~c;a. 

· d· r s e n~.L· '" capac~ta rappresentare l' autonom~a ~ c_a s , ~ -- o 

quadro politico dei rapporti di forza tra le class~ 

6 

•• •• _w ... ,-,. 

strategia de~la 
1 'insta.urazic;me 
in grado di 

di incidere nel 
in direzione di 
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una soluzione proletaria alla crisi che attanaglia la ·borghesia 
imperialista. La guerra di lunga durata proposta dalle BR-PCC a tutta 
la classe, secondo il principio dell'unità del politico e del 
militar'i! è l' unica progettualità in grado di affrontare e sostenere 
lo scoptro politico nell' attuale fase dell' imperialismo . 
I Nuclei Comunisti Combattenti riconoscono la centralit delle BR all' 
interno del percorso rivoluzionario del proletariato e la validità 
del loto impianto politico assumendolo come proprio. Esso a part~re 

dalla centralità della questione dello Stato• e dalla concezione 
leninista di esso e misurando la prassi rivoluzionaria con quelli·~he 
·sono stati i cambiamenti nelle forme di do~o della borghesia 
·imperialista, si articola secondo i principi che consentono alla 
Guerriglia di affrontare lo scontro con lo.Stato in una guerra di 
lunga durata. L' attività di combattimento è volta alla 
disarticolazione degli equilibri politici per causare una relativa 
crisi del quadro politico ed acquisire forza politica da usare nel 
lavoro di costruzione delle forze che si dialettizzano con la linea 
politica dell' organizzazione. Sul piano organizzativo-operativo la 
guerra di classe di lunga durata richiede l' adozione dei principi di 
clandestinità e compartimentazione nella strutturazione.per. cellule 
delle forze, di centralizzazione nel movimento delle forze e di unità 
del politico e del militare nell' agire della Guerriglia. su·l·· piano 
programmatico l' iniziativa rivoluzionaria si articola intorno a due 
assi strategici, quello dell' attacco al cuore dello Stato e quello 
alle politiche centrali dell' imperialismo secondo i criteri di 
centralità selezione e calibramento. Ed è su questo terreno che la 
Guerriglia, operando secondo il criterio dell'agire da Partito per 
costruire il Partito, in stretta dialettica con le istanze 
dell'autonomia di classe lavora alla costruzione del Partito 
Comunista Combattente. 
SU queste direttrici si è dimostrata la massima capacità per una 
forza rivoluzionaria di incidere sul piano politico e far avan~are 

. ·.il processo rivoluzionario. 

All' interno dell' attuale fase di Ritirata Strategica che connota la 
situazione delle forze rivoluzionarie nello scontro tra rivoluzione e 
controrivoluzione, che è tesa a un prevalente ripiegamento per 
rilanciare la capacità offensiva, i Nuclei Comunisti Combattenti 
collocano la propria offensiva antimperialista nel quadro della 
complessa·ripresa dell'iniziativa rivoluzionaria e del più generale 
processo di ricostruzione delle forze, un quadro su cui influiscono i 
termini dello scontro. politico generale tra classe e Statq,. scontro 
sul quale gli N.C.C. si prefiggono di far gravare la rappresentanza 
dell' autonomia di classe espressa dall' opzione rivolUzionaria 
immettendovi la propria prassi offensiva. 

Nel processo di ripresa dell' iniziativa rivoluzionaria e di 
ricostruzione delle forze rivendichiamo l' pffensiva condotta il 3 
~cttembre 1993 contro la base Usa di Aviano e procediamo con la 
massima determinazione sul cammino iniziato venti anni fa dalle 
Brigate Rosse consapevoli che la non lineari.tfi. del· processo 
rivoluzionario può solo provocare l' illusiqne tra le fila della 
borghesia che il "nuovo" e le "nuove" forze politiche che· si 
candidano ad esercitare il suo dominio saranno' capaci di contene~2: e 

. .. sopprimere l' istanza rivoluzionaria c.f:!e sorge dalle lotte 
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·. proletarie, quando questa ha la propria ragione oggettiva nel sistema 
·di sfruttamento e di dominio praticato daila.borghesia e in esso 
trova il suo alimento. 

ATTACCARE E DISARTICOLARE IL PROGETTO ANTIPROLETlUUO E 
CONTRORIVOLUZIONARIO DI RIFORMA DELLO STATO CHE EVOLVE VERSO LA II 
REPUBBLICA! 

ORGANIZZARE I TERMINI POLITICO-MILITARI PER RICOSTRUIRE I LIVELLI 
NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA GUERRA DI CLASSE DI LUNGA DURATA! 

ATTACCARE LE POLITICHE CENTRALI DELL'IMPERIALISMO, D~ . LINEA DI 
COESIONE EUROPEA AI PROGETTI D. I GUERRA DIRETTI DALLA NATO, CHE SI 
DISPIEGANO IN QUESTO MOMENTO LUNGO L'ASSE DEI PAESI DELL'EST EUROPA E 
SULLA REGIONE MEDITERRANEA-MEDIORENTALE! 

LAVORARE· ALLE ALLEANZE NECESSlUUE ALLA COSTRJJZIONE DEL 
COMBATTENTE ANTIMPERIALISTA! 

GUERRA ALLA GUERRA, GUERRA ALLA NATO! 

TRASFORMARE LA 
RIVOLUZIONARIA! 

GUERRA IMPERIALISTl1 IN GUERRA DI 

FRONTE 

CLASSE 

ONORE ALLA COMPAGMA BARBARA KISTLER RIVOLUZIONARIA ANTIMPERIALISTA 
CADUTA IN COMBATTIMENTO NEL FEBBRAIO DEL '93! 

ONORE A TUTTI I COMPAGNI E COMBATTENTI ANTIMPERIALISTI CADUTI! 

NUCLEI COMUNISTI COMBATTENTI 
per la costruzione del Partito Comunista Combattente. 
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DIPARTIMENTO DELIA PUBBUCA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIGNOR MINISTRO 

All'una circa di stanotte, a Roma, è esploso un 
ordigno, collocato alla base dell'edificio, sito all'angolo 
tra viale Beethoven e viale della Civilità e del Lavoro, che 
ospita vari uffici fra i quali il "'Nato Defence College". 

L'ordigno, 
circa un metro, ha 
dell'edificio e la 
circostanti. 

che ha 
causato 
rottura 

prodotto un cratere 
la caduta di alcuni 
dei vetri anche di 

profondo 
infissi 
palazzi 

Un testimone ha visto, subito dopo lo scoppio, 
alcuni giovani, forse 4, allontanarsi a bordo di una Alfetta 
di colore beige. 

Anche se finora 
riyendicazione, l'attentato 
relazione con l'apertura dei 
Bruxelles. 

non 
sembra 
lavori 

è pervenuta alcuna 
doversi mettere in 
del vertice Nato a 

L'episodio si inserirebbe in una campagna an ti 
Nato portata avanti da gruppi eversivi di sinistra, che si 
ispirano alle tematiche e ai programmi della cosiddetta ala 
mi li tarista delle "BR", che mirava alla costituzione di un 
"Fronte Antimperialista Combattente" in funzione anti USA ed 
anti Nato. 

In quest 1 ottica si colloca l'attentato alla base 
USAF di Aviano, commesso nel settembre scorso, i cui 
responsabili sono stati assicura~t alla giustizia, 

BCAJYQA~P 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
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Sulla posssibilità di attentati a strutture USA e 
NATO in Italia erano già stati opportunamente sensibilizzati 
gli Uffici periferici. 

L'obiettivo era presidiato da militari dell'Arma. 

Indagini in corso. 

Per notizia della SV Onorevole. 

Roma, 10 gennaio 1994 

MOD. 4 P.S.C. 
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~UCLEI COMUNZSri COMBATTENTI hanno attaccato 
~~~~-~ io di Difesa della Nato) a 

Roma, formazione di quadri politici ~ 
~eari . .inserire in ruoli diri~enti nella Nato o nelle 
a~nistra~~~n~ nazionali ad essa collegate. Con questa iniziativa 
pohtico-mJ.lHaz:e gli _N.c.c. h~nno volut;o ç~QJ,p.iraJJ. __ _ruo.l,Q. svolto 
dal l~ _f!~_ -~~. _a?~~ 'p11;.~!J39, ):Jel.:f4.-l?.;t;r.a t~U,.,.Jw~~ia.J.J;sta,"-<U~<?,vo=:5ìz:alne 
mo~2:!!..te.~ e J.n tal modo r;.proporre alle forze rivoluzior{ar"teaè-t'i' 
area europeo4 mediterraneo-med!orienta1e la costruzione ed il 
~onsolidamez:to del FRONTE COMBAX'l'EN,Y..,M_XZM_f>'E:I{!.N.,I~rA che costituisce 
J.l passaggJ.o polit~o p~U idoneo a s~C> scontro con l' 
i"!J>E;rialisn:<? in questa ta~e. Il Froz:t~ è :L' 01;9Yl.J.s.lno_.~ico-, 

~
~;~~;:~~_t_ ~.~~~~~n~~~~~-:~~--_-~!:~!11

1

~~~-::;r_~l-· ~;1::~~~-;~ri~n!f.~~~!-~j~d_:. __ ~· 
.. -·--·--~ :~"'""""'""'~~ ... ~~-!-.?:.~~"' __ s... p;.ano .. .... asse•stato, no·ra-su , est
vest, r.tcompone,ndo sul Piano della soggettivitA rivoluzionaria l' 
gçettiva convergenza di interessi espressa. dalle forze 

rivoluzionarie e dalle lotte proletarie nei paesi del centro 
imperialista con quelle della periferia col rine di favorire il più 
vasto schieramento combattente contro l' ìmperia~ismo, nemico comune. 
Una convergenza O:J!Jettiva data dall' inserimento di processi 
.rivoluzionari distinti, per le diversità delle caratteristiche 
strut~urali delle formazioni economico-sociali, in un processo 
st;:r~co ç:o.nç~~.SR.,}~nita;.ie>. di approfondimento della cr.!si imperi~lista' • 
e dJ. accellera.~~èl'lrtemtenzr.'<!-:1.*a.,.,gue-m-a"'"da'~l:'a't'O e-..d1. 
inderogaJ;:>ìlérproposizione della guerra rivoluzionaria di classe o di 
p<>polo come alternativa aliti <:d.;-;l d~:2:l:f"b5rgil..::.,;.ka .. &.U:!·'· ·a.lt:-::o ··:r-· -<!.~t ... · 
confronto con un unico l"!emico che persegue precise politiche che .si 
riversano in maniera differente sulle condizioni politiche e 
materiali del prqletariato e delle forze rivoluzionarie del centro e 
sui popoli . c:l~lla P@rlfu,i,p. c:r.isi della borghesia -~~r!-~a,J._is.!.UM; ~!la_ 
la . sua. op,gp~e nella sovrapprpdu.~.l.pn-Et:d1"~t's-zr.tta1e ~mPQ$$_4k.4.~_;Lta_J..::_ l!! 
impiegarsi nuovamente nel.j.a pròduuone-"sec-ondò ·· il livell'o . <:'1:1.-· 
~a~~zazione richiesto e che provocano recessione e depress~one 
spingendo .. alla .distruzione del cap,!;a.lE! .. e.t?.Eedentèall' il'l~ern~--di, .. ;.una 
nuova definizione della divisione del lavoro e dei mare~ t .L l?~ .qY": .. 1!: 
carattere ·eli - necess-itA---del-la. .. guer.;:<,t_....p,~t"""'"@9.9JL, --.Pi _ -~o,d~le 
ca~italistico e l' innescarsi di processJ. lungo 1 quaxì-mitùr~no le 
c~nd~ztoìt.t'àòn~rete per le scelte guerrafondaie. 
Il nuovo contesto disegnato dalla r;ott,ur~AegJ.J- -!'/.~_H,/>.5.~ ~J,·f/;,,J.c}. 
internazionali oosti.tu.isa2· un coEI,pless_o pi __ cg~izion~.;,.tft~~~~~~ 
sv:i:!N?BiL etei l.,!_ t:endetlZa ai:f:a"'~;-a01tf€" a:t!ir5sfi-s .1. • J.n erven 
miTù:are nel Golf~ cappello onu, la spi~t:a data alla 
destabili.zzazi~ e alla guerra i~ con il, r~c~noscimento 
di s:Lovenia e croazia·e all' esacerbaz;.one dei fattor~ d1 ~nstabili~A 
nell' area J;:>alcanico.-danubiana con il riconoscimento della -M~~"18

'l 
-forzature in cui si sono d~stinte la Germania e l' Italia-, o ancora 
1 • offensiva. al 29f2:Lo cur~ per stab.i.li.zze.re l' avampo~to t~rco e la 
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che esso.fa sorgere. La crisi di sovra~ro4uzione~4i~a~it§Je per le 
caratteristiche di. ·integrazione e .• 1 :ei'itt~~a, 'venutesi a 
det~rminare· storicamente, della catena imperialista preme ·pe: la 
rJ.definizJ.on.e della divisione internazionale del lavoro . soprattutto 
lungo le linee dJ. demarcazi.one est~ovest puntando ·alla· • distruz.i.one 
del pat:rimonio produ.t;t;},Yo-d.e.J.-Pa~,T..!..,t!x-cam..w...,&,o,ç.AA+.4s.ta .. Se l • 
apertura·· di questi paesi ad econom.1.a pi.an'ìTiCà.ta all' 'èaonomla di 
mercato ha già --provocato .!a paralisi e l' abbandono di fette 
oonsistenti di att:J.vità produttive~ l' ili!P.!:>verimento ~acuto .!e)d.s. 
ma,gigranza . . della ·popoladone :.a.L~-"'iiiiPéJrbar.imen~Je~~Zloni 
soçiaiì • . . le peculiar.ità. dell,e écononuèi dl'"'tran81zlone~'-''fà!it?'·' pia 
maL~À=e q~anto pl.~ profondi erario stati i processi rivoluzionari 
remiòm:> problezt~at.i,ca la .. trasforma~J.one d_i, .tttt.t.~.A. @~'!kd~JP. e.zt . in 
aree d~""J.tivesti.If!l!11t.9 . ..Rr'!t.i.cuo.)?!3~-JJ,,..çap,$-,S~.M~JP.9!]~1'9l.l..lft:.1.~o '"··u ·· puiito ' 
da contenere gl~ effettl PéfVers~ della caduta ·tendenzlale del saggiof 
di profitto e da riaprire un periodo di ripresa economica. Per queste\ 
ra!{ioni· strutturali. si. approfondisce J:a p_Me~al~~ra· c~e si r 
ahmenttt de.U' l..Ju:sLt:t.I.n.'ll'f:a PdlTè'R."'lt=81ie"'lè'"COPicraaaY'ilonT poJ.i.r:~cne e 
~ateriali producono. · 
In ~~esto contesto di. crisi genera.lé è-decisivo per l' imperialismo 
dotarsi della cs.pa.cità di .intervenire IìiOt;nTareii:· ·al-"è:Hsf·con 
tempest:ivi'tll ··preservando il.delicato èqùlllbrio tra." l' ordine nel 
proprio dominio e la · destabilizzazione la.ddove ~~esto non è 
eser.citato~ tra imposizione della forza e legìt:tlmazione.· Per una 
capacità di intervento cosl dispiegata non è più sufficiente ~a sola 
attivazione delle forze statunitensi, ma è necessario attivare a 
seconda delle caratteristiche dell' intervento un complesso di forze;, 
mobilitabili:sotto diverse sigle ma vincolate alla Nato e agli Stati~ 
Uniti . dalla dJ.sparitA di. potenza e dal, pos~!!_g_{!g_ .4-.~ __ ._gyesti detE!!l-US.~ 

<fe~r: . i.I]!_!~Jl~ttJJ.r.~t.J..osis.tictJ.m.P.e/t:...J>.Pitr.èr:: a""_~f-l:7!U~JJ.~fir io. rn 
qu~ ~·:Cmpoztanza della messa. a punto e de~ òperat~vi.zza.zione della , 
{leo 1 come pilastro europeo della. l{ato} della partnership con i. paesi l 
~ est, de'lla Y~a~ e della mobilitazione dei caschi. l 
blu. ouesta complessa strategia in particolare in E~~pa~ teatro .in 
cui man mano che procede il mutamento del quadrélgeopal.itioo pet la 
modifica d(;!i rapporti di forza tra est e ovest si ge>"t~!,~J;f,~_, tlj;,te 
1~ cont~acr_cyz~g,n~ .g~~!If:l~~.~~:-J!RO...f-1-....-..,.!tt.f!~~~!-. richi.ede la mituraz one 
d~ proces·s· ~ . . compl·e. m.en . . t:a. r.i. èhe appo···. rtw. o .le t:rasformazi.oni nece .. ssarie ~~ a sostenere i compiti derivanti dalla dottrina della P+esenza 
a·~a-ta., relativi sia alla sj.ç;_~zza"ge.L.teJ;U.t;,o;:.J..o,~f, ~ffi"iìés
le operaz,tçnJ .. "'IJI..!.~~ .. ~";-J,.Jtt{;.~t~J;~~ ... ~ig~J. s.!a a.~l' à~1~1o~e 
eJterna-d@l.!. Q (.orroa liT.fll~ t:e. a ffiìb 'r. l..- t:'..:.cia ..lll(l.b.il.it~'l!:}.t~At'~},.l·- .. · 
un comp1es50~-~a.ì:~.-.."'t%''iiif~o~:doril·'·','"'clie•·c~"""tfves't:è"""· · glT assetti. 
costituzionali, come quelli istituzionali dei vari paesi 
dell'Alleanza, la composizione. delle forze armate e il loro stesso 
ruolo. La: messa a punt:o di queste politiche ha un riflesso decis.!vo 
sulle dinamiche Ci sviluppa dell' opzione bellica, mentre su di esse ' 
influisce que,l proq_eflso decennale seppt!r non , }.,!,.nf!i!.!;~. dj, j~oesione \ 
europea atto · a cre..:t.re~ un fayoz:evple /lmbl._to .alla .. . concentrazione.- e . 
centt;<}!J,.J.zz,~~;!e>ne, .. ,,cai;>J.J;illi.st;,tç_a · a livello continentale e che trova 
sintesi, man mano che la c~isi spinge a scelte di tipo politico e 
militare, nelle politiche di difesa comune. 
Il "Nuovo mOdello di difesa" risponde a queste esigenze e un processo 
di a~teriai~rovvedimenti governativi e forzature politiche, 
ne hanno giA radicato i presupposti_9 approvato La sostanza. Con le 
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oM._re.doni Fola ~ e !l,..enGJ.,.$J,ç;J 1 ii !:l! t sc;no passati. · i prinèipl 
della protess ona.U.zzazione delle Eorze· armate, dell' uso"' dell' 
esercito in funzione di ordine pubblico, dl r!militsrizzazione delle 
forze _dl polizia e del tras~erimento progressivo delle funzioni 
investigative e repressJ.ve dalla magistratura all' esecutivo. I 
isultati ottenuti dal"l' invio dell' esercJ.to in Sic:i.li.a gJ.ustit'J.cato 

in funzione antimafia, :sono essenzi.almente relatlvi. al controllo 
preventivo della popolazione, ragi.one per cui. sono stati valutati 
·tar.to soddisfacenti da far approvare un • estensione dell' :intervento 
alla Calabria e al napoletano. Questè opera.zlonJ., peraltro· ·non del 
tutto riuscite e non certo per l' opposizione dei. tldemoccatici" 
mentre rendono palese l'acutezza dello scontro di. classe J.n•'corso 
ne l paese, sj. --Pl;,";.f.iggono.,dJ..,·mantcme~e~,,e..<t,_,e:~~ndere i:l· · c:~i.llaie 
control~o~~"·q,g,tJ;~.r.z;-d-.t_e-;ti~~r~l!~.fL<~i.oni : sia fre'?'-l.'tf'""Si'CfXt'éz~~e'l. 
ret.t"'t:erì:a logistadtl ... ''llell 'ambito del raf.torza.mento e\ 
dell'attivizzazione .fuori area del fi.anco sud della Nato, sia. per 
contenere e reprimere gli effetti degli attacchi alle condizioni .. dii 
vita .de1 proletariato con i quali. il capitale cerca di. recuperare i' 
margini di profitto erosi dalla sua crisi.~ sia J.n fun%ionel 
controrivoluzionaria. 
Le dinamiche della crisi dell' imperialismo'e la nuova situazione 
internazionale determinatasi con la ro.ttura çlegli equilibri post
bellici impòngono ad ogni Stato di manoV!'are per evitare - dl 
retrocedere o per migliorare la propria. posizione nella gerarchia 
della catena imperialista. Catena che. s :'partire dal secondo 
dopoguerra è andata configurandosi secondo iinee di. sempre magg~ore 
integrazione, per cui la.crisi si é ripercossa in ogni paese ad è 
stata affrontata negti anni BO approfondendo ulteriormente l' 

· integrazione monopolistica sotto la.. guida degli. Stati Uni.t:i che lla.nno 
adottato il riarmo come stimolo economico, mantenendo la propria 
e9emonia nelltr t!derlnlz1àne~'gerarchl.a della ~;:atena. ·La 
produzione ha subito un processo ulteriore dl internazi.onalJ.zzazione 
e globali~zazione nel quale persino 1· singoli compartl proauttivl 
sono stati allocati internazionalmente secondo cri.teri di vàntaggio 
competitivo. A çale processo ba corrisposto la politica · neol~berista 
rivolta ad abbattere ostacoli alla massima libertà di movimento e 
di impiego dei .:i. come insieme dl misure . per contenere gll 
effetti della In tale contesto l 

e 11 
interno, 
classe/Sta 

storica. 
proletaria. 

ad-assumere 

det:azsl tt:t·~all; 
interventista, che per rastrellare risorse -J.n un contesto 
recessivo- a sostegno del capitale monopol~s.tic~ interno nella lotta 
di ccncorrenza i.ntermonopolistlca, che per creare quèlle condizioni 

·favorevoli all' invest.i.mento di capi.tali. esteri nel paese .in Lunzione 
di <trrTine alla deinductrialiszlt:don,;; .it;ciuL!.a dal restrl.ng.iqre:Jco· delle. 
base produttiva J.mpli.c:ato dalla crisi. di so·mapproduzJ.one di capitale 
ét· :dall· '·':Qsport:az.!.cr.er d.:!.· Cl'4?lta.H .i:1· ~;;;-sa i::h.e ·of~r;c= irJI!;t;:gl.or;J..~=.!:glni:-
di profitto, .che bl!J.ne per garantlrsi ll go~ar.no delle 
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contraddizioni antagonistiche capitalizzando 
decennio di controrivoluzione. La 
misure ··volte alla 

e:Uett.i. di 
insieme 

suo 
delle 

egitt:imazione dell' tto sta~uale-governativo ed é 
essa che è maturata la crisi d~li equilibri .politici 

_interni e dei partiti, per le implics.zionl che la riforma. ln senso 
TiJa.gvioritario e uninom..i.na.le ha sulla rappresentanza polJ.t-ica. L' 
.ingo~er:n~b~J, .. tt;~ .... ,g_~r:_i_y~"t:,!~~~--+.S:Y.~,"'~~l.éLt:.f."la.--,.,.IW.;:,.,.,.J..~.~A!R-!!1~~~~e· un~-'!_..f.!lUta d?ll.f:-~~.;;,~~;M@""JJA®o".~Q$.f;:Jt.zm...f;.e.jl_.~~ç~ sUJ..1e 
liilee programmatJ.che · relative al nodo del 11rìSanamento · ecnnQ1l!,[,o" 
espresse nella t:'i.nan.z:iaria e nell'accordo del J lugllo e· intufti 
quei provvedimenti che pur non avendo titolo per essere inse~ti nel 
dibattito parlamentare sulla · .t'inanzlaria sano stati ad essa 
furbescamente at".t'ianca.tJ. ed approvati· (sçpo.lac .t'orze...""~·). 
sostegno al governo che ha vJ.st:o esaltato ~1 ruolo del J?,D.s. e · dei. 

~~~~~~Mhtànt"~e~:;!i ~=~~~t.i d~:~;···1~~~:!fe·-~;1~a 18r~rgK!!~! \-~ 
imperialista, appoggiando e garantendo una veste di . lsg.!ttJ.mltA 
democratica ad uno dei più pesanti attacchi alle condizioni politiche 
e materiali del proletariato dal dopoguerra ad oggi. 
In particolare l' accqrdo del 3_Jpglio ha tormulato ~- vera e 
propria carta _costituzionale <!e]:}.i!ic~·~E~J.a~J:gn1,.~"-i.-n<lY~~t4~lJ." ······ .·e·~·tlii. 
cost~it..r-·la'~cornlt:~-"i:sr.:·1:tttZiòna1e >'<éìella d.ialet:ti.ca neocorporativa, 
cornice già indicata .ne~l' accordo del 31 lU~lio precedente. ~ 
accordo neocorP9_rativo diventa J.a sede l@gi.ttimata,A.1.1a _d~~J.mzlone 
delle p61it".i"che''éCOnomtqlié"costitilènàoun ·tassèilo nei""proces; di 
r1.funzJ:ona11.zia"zionec-dello St~to; f)Uest:J. accordi hannò oÒsf:1.'f:tiJ.<tO"'~ la 
base-1f!O"H:t.J.ca su n- Citì~~trò-avanzati i proved.tmenti _.!n materia ·di 
politica economica dei governi Amato e ciampi, prowed.l.menti. che con 
.l'attacco ai salari, ' la aestriìtt!i.ll'tiT.ttlne-" dello stato sociale . e 
l' inteiiSlfiçaz:t-otil!l dello sfruttamento·capit:~l.ist:ico-,-·opera.t;o .... graz.l.e 
alla precarizzazione e all.a · 1.1bèr:f1:1zzaZloriè~-'Cllil.l' i.mp.l.ego della. 

~~~~~~i~~~~~tv~~~;c~ di .rendere -~~~~l~~:t,~Hi-;6~;~~:-"Q~~!i! 
una: variabile totalmente di~ndente dagli .interessi di prorieto del 
capitale. · · . 
I Nuclei ComunJ~~~4~~n individuarono la cent:r~lità di 
qu~!i:f;[~onelJ.o scontro di classe, collocandò su questo 
terreno .l'attacco a1la sede de~la Conti~4~~~$a~9maLJ~~Jit~· 
Infatti nel·~a""a'~l.'1:2ì'":t"i'de~~Fcrètià""iìl'e<r.fa~1'àl1e"~ìtìc a 
le classi attraverso il processq di rifunzionalizzazione d~llo stato, 
pe~ rendere quest'ultimo idoneo agli. attuali l~velli di 
sviluppo/crisi dell' imperialismo e _ai corrispettivi termin~ di 
governo del confl.:i.t.to di classe,. un pass,agg..t.o cea.traJe~à..sta~eJl.Q 
del trasfe~ .i,mel!,t~4 ~~ ~!~~ ... é!§~~,;,tA,~!._.,e~P.R.~P.,O .... c!L~~..i9new.delle scelte l)OHcTcne. ln~·oortlcolare rf.o-uar<io alle rx>l.tt.!che economiche, 
di!i!lU ... sedk""'parlamentari..- ~a,- sed.i."'esterne ..• ,,a.J.,.,.J:.a.ppoz:to. __ tr.a, __ PQ.t.e.z(i. 
:t.st1tii#otùi.l1 e .. una .. . di . ..quest:e .. .s~d,_i -~--~stat.~, ... ~JA.~ ... tr!l!i.,t.il~~a 
llE'OCGr..,pG.r;a.t..i-.iv-a..........geve~o~u.s.t:z:.Yt~~1~'l1.t:Xl.'· · a "dla.J..eft:l.ca ·J istituzionale governo/parlamento mggl.~ opposizione, intorno. a 

·l cui si t'armano le scelte pol1ti.che secondo ·z' ·assetto costituzionale 
\.della X Repubblica è un PQrcorso l&ntp e contraddittorio 
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o~gan~~;~z~p~ _grivàt ~a~~P.~~~Q~-~~~, vèrttsal~z;~t~~ 
cehtr-!!l.Thzq;(~, La '!SgTftTnifi de_.i ·dJ.rl.gent:i. sinda.call a laré . ~!"ccord.i. 
vana~ l per tt..ttJ. i. lavoratori. nasce dal mandato conreri.togli.. 
-:sclù.slva"!ente dagli iscritti al proprio . sindacato e queste 
~scr1zion~ sono 1.1 frutto di una tradizione storica legata alla 
stagioQe del "sindacato conflittuale" e dl un potere burocr~tico
ammlnl~ttativo che i confederali si sono ritagliati.avvalendosi del 
mo~J:??..l~? , dell' a.~ipn,e ,Sin~ac.!tle r1conoscJ.utcgZ1 per legge. Ne~l' 
alllb~el "pr:oceJ~!;~"dJ_. t: U.q~0._/Jf!l..f.8..,...,~~a t_o.:. c~çf!r,atJ;~r.~~zato .,..cdaU ' 
es~.u.!,~,.;.~~~-~!,~~~ ........ ~~~ .... a

1
. d""s~ .. s1.~~-J~t~,çfie,{~.~~;-~M.~R-t41t~~~~t:--A~1'~q Jtn1 qua'!Z::Q..jpg.~.\..t.,cp.~ . ...,Q.~~-. .x. . .. par a111enl:o $Vo.a.ge t.tn .t-UQ•o ... _ c:on rol o e_ .. d ~ 

ratit'iqa ... dell, operato"·-cteJ.Z:I .·. eseèutlvci;"" ~:· Uri ~slsf:eins" 't• •quJ.ndi 
est:ze.u"'*."'ente 'sb.M'anc:r.it5-;"'36Vtf'§'l1""'aèCi8?d.:t neocorporat.lvi · r.!.mBngono . 
l • unida sede in cu.i l' esecutivo ptt6 t:'eneat'l"tf.f "ebm;Ef8.Uif lo sc:~ntro 
d! classe bilanciando 1 suoi interventi attraverso Ll confronto.con 1 

· c 'ti . una composizione che :1.n · realf:A si arti.c:o~a 
pz;opn ne • .~-nteJ."pos.izic:ine di un complesso di ralazioni e strutt:ute 
rormal zzate che radi.candosi sul presup~sto dell! sem~~. il .. !.;.~ .•con 
gli .. Jflf:eressi. deL capitale . costituiScono un'= t'D:tro ... po;,Jtlao 
attraverso c:ui:.se.fuzionare.le.lstanze di. lotta che nascono nello 
scontr~ e delegJ.tt:J.mare automaùcameifte'·'-éiiil che non· è in l.inea .con 
questa 'compatibJ.litll.. . · · • 1 

In qu 1 t:o contesto .. s~.t~pon. t'erti!§, .la v&. J.1-J: . .!;.,4._,fl.f!ll.~!,..,At.~at~~~-!!M-~ 
l tta; rmata per la coESft~.l~.m:~@aJ)QJ.lf:Jèo ... ~i!i:~tll .. - z. ,rmdEf 

- · ·. .--:J.iéi:'-PFolet:ar.f.ato, come unJ.ca .ut _grado ... 
pprest;;eare l • au'tò'iio~é:'I'ìYde", nella capac.(tll. dJ. J.nC.f.dere nel 

t adro \ .polit:..ico dei. rapporti dJ. fo~a. tra le c~a.tJSJ. .Ln d.1redo~e-; dJ. 

l - . . ·l 6 ... ,_., ::. 
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.A~l ' i.nterno dell" at.s~~4'i~.~~/;,_8,~~J.W~.A,t,:at;~i:çp che connota le 
s~tuazione delle :forze rivoluzlonar.ie nallo .s~.rot:ra rivoluzione e 
controrivoluzione, che è tesa a · un· prevalente rip.!ega.mento .. per 
r:i.J.a.nci.are la ca~çità offensiva, i _ NucJ,_~J, ..... CozmmisJ: .. ( ~t;oJ!tl2a.t_;~t;.i 

~~~~r~i;% .. z:f~;;;;o~~it•"1~i~u~1~a ~i~ru;~~;i: en~~l ~a-~~èlle.i1~ 
procèsTo""d.-r-rico:Sfruilone··~e!l:e ':tot'iè;"""ijzf':quaètrB::".:s~,~ _,®_.!_in~:t.uisc.ono,.,i. · . '. 
termini dello_ .~99nt~o .PQ.1,.1t;.ipo · g_enerale tra classe e Sta.to, scontro \ 
sul quale-gli N. c.c. si pref:i.ift.joi:i.O' di--·:rat:"'grtivare l'ia"''"'"i'appresentanza 
del_l 1 autonomia _ d.! classe espressa da.ll 1 opzione rivoluzionarJ.s. 
immettendovi la propria prassi ottensiva. 

Nel processo di ripresa. dell' iniziativa. r1voluz.ionaria. è di. 
ricostruzione tfelle torze rJ..vendichi.Mlo ,z ~ •. ot:rQ~.iva. condo.~_t;:a _il _ 3 
settembre .1993 . ... contro J.a base· Usa.-d.! Av.i,ano., .. e procedi.amcl cori .. la 
massima életerm:i.naz:i.one sul camnt.irlo iniziato venti a.nn.t :fa dalJ.e 
Briga. tè ... ~<?,.~§~.~"Aonsapevol.i. che--:nr:· ·"nol'1"";..1:ineat'!l'A·--- ·tre!U.'·'""'·';pré:iees:s-c:r~ 
r.!-vo;tuz-:xdtlirirJ.o pu6 solo provoc~U:e l' .U.lWilione tra le fila dell.l!l. 
borghesia che il "nUovo" e le "nuove" ~orze politiche che si 
candidano ad esercita~e il suo dominio saranno capaci dL contenere e 
sopprimere l' istanza rivoluzionaria che ,sor~e dalle lotte 
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.p;oletar!e, quando questa ha la propria ragione oggettiva nel sistema 
. dJ. ~J.trtittamento e di dorninicr praticato dalla borgl)esi.a. e .J.n esso 

trova jil suo al.tmento .-

... AXXACC~ . E DISAR'TICO~ IL . PROGe'J!TO ANXIProL.n'MÌ;] E 
CONT.Rd~OLUZIONARJ:O DI RIFORMA Dli:LLO STATO CHlr EVOT.VE VERSO L.!f 1:Z 

. RE.PUBBLICAl . · : ~' 
. ·, ~ ! .. .. j 

.. 

. ·ORGANi~zARe I TERMINI PoLirlco-MILIXARI PSR .RICOSTRUIRE I LIY,ELLI 
. .. NECE$~JIUU" ALLO SV~LUPPO D'ELLA GUERRA DX CLAS?È DI LtJNGA DURAXAI Jt 

AXXACOIRE LE POLIXICHE Ctm'XRALI DELL' IMPÈRIALISMO, DAUA LIN1;A DI 
COESIONE EUROPEA AI PROGETTI DI GUERRA DIRETTI DALLA NATO,·· aH~ SI 
DISPIEGANO IN (JUE:STO MOM!:N!l'O LUNGO L' IIS.Sir DEI PAESI DEI..L 'EST Eti~OPA E 
SULLA ~GIONE MEDITER.RANI!:,If-MEPIORlrNTAT,"t · i.· ··1 

. l . t .•• 

i 
LAVO~ .ALLE ALLEANZE NlrCESSARIE ALLA COSTRUZIONE 'DEL . FR(?N'l'E 
COMBATTENTE ANTIMPERIALtSTAt . 

i 
GUER/lA l ALLA Gt.IERAA, GUEMA ALLA. NATO l . 

' i 
TRASJi]otwARE LA GCIE:RRA IMPERIALISTA IN GtJEAAA DI 
RIVOLUZIONARIA! 

l• 

. ............ 
. .. 

• 
CL~SE 

oNoR-e· !ALLA COMPAGNA BARBJ!M .. !CIS'l'.LER .RIVOWZXONARI)\ ANXIMPERIALÌSTA 
CADUTA !IN COMBAT7'XHBN'l0 NEII FEBBRAIO DEL '931 . ·· . l . 

i ' 
ONORE A' TUTXI I COMPAGNI 1r COMBAttENTI ANTIMPERIALISTI CADUTI l 

. • i 

l 
l 

l 
' ' l 
i 
l 
! 
l 
l 
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: l 
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NUCLEI COMUNISTI COMBATTENri . 
per la costruziorla del Partito Comunjsta 9ombattanta. 1 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

j 

II REPARTO- SM- Ufficio Criminalità Organizzata 
--~r:JJ---

dì prot. "P" Roma, 

Rossella, nata a Roma 1'11.5.1957. 

DIPARTrMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

AL SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI 
SICUREZZA MILITARE 

- lBA Divisione -

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI 
SICUREZZA DEMOCRATICA 

- 2A Divisione -

ELA 

ELA 

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
-IV Reparto -

e, per conoscenza: 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
- Gabinetto -

AL COMITATO ESECUTIVO PER I SERVIZI DI 
INFORMAZIONE E SICUREZZA 

- Segreteria Generale -

Si trasmette l'unito appunto. 

~.1 9 G ILI. 1994 
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.--t§R~~----~MrniN~ISMT~E~ROn<o"E"~~·T.JNlTT~ERruN~O~--~ 
QABtNETTO 

oma, 22 5gTQ'"gl\'é SPECIAI.t\>94 
94/00859/ 04 1075/1 /62 

d'ordine 
IL CAPO DEL II REPARTO 
(Col. Ott~o] 
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APPUNTO 

l. In data 28.5.1994, il detenuto GALLONI Franco, noto esponente 

dell'irriducibilismo delle BR-PCC, in sede di perquisizione 

personale, e' stato trovato in possesso di un manoscritto conse

gnatogli dalla consorte LUPO Rossella, nata a Roma 1'11.5.1957, 

nel corso di un colloquio nel carcere femminile di 

Roma-Rebibbia. 

2. Il documento: 

- tratta generali problematiche 

stituenti attuale dibattito 

politico-rivoluzionarie, 

di area tra militanti BR 

finalita' non chiaramente espresse; 

co-

per 

- preannuncia imprecisate iniziative pubbliche di contenuto 

politico; 

- contiene citazioni sui Nuclei Comunisti Combattenti, gia' piu' 

volte evidenziatisi sul territorio nazionale; 

- sarebbe stato, verosimilmente, redatto dalla predetta LUPO 

Rossella e da VACCARO Vinaenza, nata a Roma 1'1.11.1958 e 

CAPPELLO Maria, nata a Caltagirone (CT) il 14.9.1954. 

3. Si trasmette, in allegato, fotocopia ingrandita del suddetto 

documento nonche' la relativa trascrizione dattilografica ese

guita dalla Direzione del suindicato Istituto di Pena. 
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Dopo la discus~ione di marzo ci aspettavamo che conseguentemente all'obiettivo· 
l 

syfu.i ci eravamo lasciati vi s.areste fatti avanti con una proposta risolutiva e 

questo p·ercM è a tutti chiaro che i tempi politici entro muoverei sono 

gia ossia si e esaurito da un pezzo ogni spazio per la "riflessione" 

anche perchè tutti i tenni n i de l prob 1 ema sono eh i ari a tutti e i 1 nostro 

ritardo nel pronunciarsi pubblicamente sta aggravando enormemente i danni 

politici derivati dalle vostre incapacità di far fronte alle nostre 

responsaoìlità, anni di gran lunga maggiore di quella causata dallo stesso 

episodio di A.ii· noscro giustificato e prolungato silenzio sta provocando enorme 

confusi o ne di vari l i ve 11 i dentro a l carcere a causa de l peso che i n questa 

congiuntiva occupa la ncstra figura pubblica sul terreno riv. in quanto quelli 

che rappresentano dello (POIEZO) e la sua propositività riv.Inoltre - ----
come previsto a mezzo della vostra incapacità si sono fatti i frazionisti di NO 

in presa sotto la loro ala quelli di A. Se li stanno al fine di portare il 

6/6 al primo grado del loro processo unaposizione BR. Dato che in 

considerazione~·------~di uscire pubblicamente vive a vostro ritorno sarebbe stato 

necessario che proprio da voi fossero usciti i termini di risoluzione in avanti 

in· quanto aver fatto solo_~passo e aver citato mezza verità non solo non è di 

pratica utilità ma aggrava le vostre responsabilità e quanto ci risulta non ci 

pare avete tratto ____ le minime conseguenze del riconoscimento dei termini 

del se è così questo porta a vostre posizioni più indietro di prima 

o l tretut1;o, nei fatti avete assunto un atteggi amento d~ boicottaggi o 

di proposta di soluzione che abbi amo fatto di questo ·Juaéro ci si amo 

decise a farci ancora una volta avanti sperando la (mossa)( bozza) di testa 

ne 11 a necessità di porre un _____ di risoluzione ~olitica che desse un taglio 

a 11 a para 1 i si. Ancora una va l t a abbi amo dovuto fare i conti con l a scarsa 

serietà nel rappr~sentarsi al problema una volta avuto la bozza Invece di 

~ttenervì ai :nodi e ai tempi concordatì ____ di pronunciamenco in positivo o 

in negacivO'ci siamo trovate di fronte all'atteggi~ento tentennante e deleterio 

fuori da ;iustificazioni.Non ~ serie aire, ·sareobe giusto prendere da A. oppure 

--- ---·--------



"pubblicamente" abbi amo ì avo rate ;;er :-~ =~mporre !Ji -::amente quanto più passi b11 e 

le pòsizioni di noi tutti verso la soluzione __ . ___ ._.del pronunciamento della 

cosci enza de 1 si gni fi cato di un atto uni t ari o o meno . questoliciiì- ii gniffca~ . 

che non abbiamo chiara la differenza di come il prezzo pol. da pagar:-e di una 

posi~ione pubblica di poche compagne e Jna non presa di posizione(o una giusta 

presa di posizione)le leggi della pol~tica non ammettono deroghe e deve essere 

chiaro della responsabilità delle uscite pubbliche in ordine sparso e 

contraddittori e sono vostre con questo non ci resta che prendere atto che i 1 

vostro atteggi amento de 1 a tori o a 1 tra non si gni fica se non 1 a v o 1 ontà di sottravi 

alle proprie responsabilità nasc~ncendole dietro l'abusi delle disc!Jssioni 

infinite e quindi il discorso si decioe qui .Per quanto ci r~guarda renderemo 

pubblica con le nostre sole firme la ;~resa di posizione che sapete.Prima di 

concludere ci sembra il caso di scredi-::are gli atteggiamenti e i discorsi con 

cui credete di coprire le posizioni rinunciatarie_soi1evare presunti problemi di 

forma rispetto. alla· bozza di testo che renderebbero imcraticabile la nostra 

proposta esplicita di realtà e avvitamento intorno al problema posto 

dal l 'episodio di A. la cui sGluzione è ridotta ad una sorta di regolamento di 
' 

conti si a l e 1 oro ma 1 efatte a noi pri gi ani eri scaricando su costoro 1 a causa 

dell'errore politico dell'errore compiuto e del l 'infognamento di questo errore 

in quanto ci avrebbero costretto a espletare pubblicamente i nostri limiti e 

qui n di a fare brutta figura i n questa l agi ca si vorrebbe l i qui dare il tutto con 

una sorta di attacco a 11 e l oro miserabili posizioni senza porsi il problema 

politico di come __ e opportuno fare.!nsomma una reazione moralistica e non 

politica che oltretutto non tiene conto del proorio ritardo dovuto agli ostacoli 

da voi posti al pronunciamento non consente a nessuno di noi di adottare !.tna 

soluzione libera come poteva essere la sola presa di distanza da A.cosi come 

proposta da noi a febbraio e questo perchè questo stesso ritardo ufficializzando 

la nostra inadempienza complica sempre di più i termini con cui ci qovremmo 

________ n.ello scontro in quanto aumenta la nostra ambiguità su tutti 



. 
gli ordini ~ei problemi politici.Era chiaro anche a marzo che il prblema 

cen-t;rale risiede ormai in una più generale precisazione delle n.<Jstre J)_Osizioni 

pub{ìl.;c)(e di fronte la mov. riv. in altre parole ciil che c'è richiesto di fare. 

non~ { -sp:i~ar.e- in dettaglio perchè l'episodio di A. è opportunista sarebbe 

l'a6'qù~a ;'~rd'a ma gioco forza riprecisare come definiamo i caratteri dello 
'-.i / 

scontro ri v. ne l nostro paese di conseguenza come ci re l az i ani amo a 1 terrorismo 

riv. oggi e alla soggettività riv. che vi si esprime coerentemente con la nostra 

identità politica • Questo si è richiesto come indispensabile come a fronte di 

quasi un anno di nostra ambiguità a di posizioni diversifica"e al nostro interno 

quella necessità di definire una posizione cne r~sulti chiara su questo arco ài 

problemi oggi come. anche in futuro. Per questo la presa di distanza di A.pur 

essendo da prerequi sito obbligato dovendo noi ri spandere delle ri vendi c azioni 

fatte e quindi della credibilità che solo noi gli abbiamo dato non può essere 

oggetto di larga conquistazione politica sia perchè stiamo fuori tempo massimo 

e soprattutto ;Jerchè ci nobili te remo di una sorta di battagli a politica come 

interni al di . . . . .. cosa che non gli va assolutamente data e che non rientra 

nel nostro costume completamente estranei al l 'O portatori di tesi ----
antiguerriglia perchè conosciuta da tutti. Limitarsi ad attaccare A. è quindi 

ormai fuori luogo ma è anche un modo per coprire le nostre responsabilità una 

soluzione che paradossalmente finisce col mettere al centro dello 

scontro.Precisiamo infine che seppure non rispondendo con i telex avevate deciso 

di farci avere contributo propositivo sul pronunci amento da farsi ,anche in 

alternativa al nostro l'avremmo preso con il massimo della considerazione dentro 

all'ottica dello sforzo comune per una presa di posizione nei termini migliori 

possibili così come è stato con le compagne di LT. Altra cosa è invece un 

atteggiamento che dopo un assoluto oisinteresse attendista rispetto alle 

necessità di una presa di posizione scoore oggi dopo l'attivismo senza frani 

nel fare i danni la "ponàeratezza""l'inopportunità"ecc ••• Saluti comunisti 

Rossella, Enza, Maria • 

.. 

·- - - -- - -- - ·- ·;-- -
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PER USO ESCLUSIVO DI UFFICIO 

OGGETTO Licio. Gelli. 

Per notizia, si trasmette l'unita cop a e a 

colo huM-I~ F~lcone ~~cif'~ro Ìe il "co!'-te." Licio Gel li ', 

nonchè copia di una lettera indirizzata da Falcone~u---

'~lfer~ già Ministro di Casa Savoia al Licio 

cati sul n.14 dell 1 8.3.1985 dell'Agenzia di 

tocritic~ edita in Roma. 

elli, pubbl.!, 

tampa tPun 
<-----

IL PRE~ETTO 
(Negri) 

~ ~ • 

_.,A 
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UMI: Falcate Lucifero e a "carte" Lfcfo Gelli 

Al X Congresso Nazionale deii'UMI, tenutosi alla Domus 
Marie il 28 e 29 luglio 1984; prese la parola anche Piero Carlo 
de Fabritiis il quale, nei saluti di prammatica, a proposito 
di Falcone Lucifero già Ministro della Rea! Casa, ebbe ·a dichiara
re: "A S.E. Falcone Lucifero, che. con tanta dignità e con alto 
senso del dovere ha ricoperto il prestigioso incarico di Ministro 
della Rea! Casa, certo di interpretare i sentimenti di tutti 
voi, invio un memore, riconoscente, grato pensiero ed un deferen
te, devoto ossequio". 

Ma l'oratore dimenticò di illuminare i presenti sui rapporti 
intercorsi tra il Ministro e il "conte" Lido Ge!li, come documen
ta la lettera che pubblichiamo, pregna di servile sottomissione. 

*** 
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5 J'ebbraio 198{ 

hnUle Conte,. 

TO&lia aouaarmi se ~rno a c!isturbar
la ger Wl caso che le avevo seanalato nell'ot
tobre scorso e ger U q,uale lei Bi era au.bito 
interessato, come c!alla cortese au.a lettera 
del 4 novembre 1980. 

Mi germettc rtnnovarle l'a»punto del 
caso e le aar~ molto srato per ~uanto crederà 
di poter fare, nei limiti, s'intende, clel con
sentito. 

la riJl&razio e la saluto oordial.men-
te. 

1 alleeato 

l .Al Conte Lioio GBLLJ; 
Via s. Maria clelle Grazie, 14 
52100 AREZZO 
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Convegno 

:b.' VIG~:ll~· ~ r.>.l,LA_ P2 

POTERI OCCULTI E STATO DEMOCRATICO 

., 

Comunicazione: .AiE!ZO, n.; TRAME: NERE . . . - ... 
di Italo Monacchini-Segretario Federaziore Arezzo 

Arezzo - Sala dei Grandi 

Palazzo della Provin~ia 

26-27-28 novembre 1982 

(Bozza non corretta) 



Questo Convegno che abbiamo 1 1 ono~e di ospitare 

~:< nn appuntamento importante politico e teorico 
1 

un contributo reale alla vita della nostra città 

che e viva ma per molti a_J cltti marginale rispet

to alle novità ideali e culturali che emergono nel 

nostro Paese. E• senza dubbio interessante l'esame 

che viene fatto del complesso fenomeno della P2; 

se ne individuano le caratteristiche di potere oc

culto pericoloso per le stesse sorti democratiche 

dell'Italia; si indicano i"legami internazionali 

con altri centri di potere che operano nel mondo 

sconvolto dalla crisi dello stato sociale ed in una 

profonda incertezza economica e culr~rale. 

In questa profonda crisi, anche in Italia, si sono 

?Viluppati questi centri di potere cresciuti a di

smisura nel fertile terreno del sistema democristia-

no. 

La P2 è stato e forse e ancora un fenomeno di ampie 

proporzioni; nazionale ed internazionale come risul

ta dalle valutazioni fatte in questa occasione di 

riflessione e dibattito; essa comunque si è espres

sa con modalità concrete e precise anche nella nostra 

realtà. 

Il Convegno infatti si svolge qui·, ad Arezzo non solo 

perché vi e:r·a J.a dimora di Gelli e a castiglion Fi

bocchi furono trovati i famosi documenti tra cui è 

venuta fuori tutta la intricata matassa di questa 

loggia massonica. Certamente la nostra città è stata 
' sotto il mirino degli organi di informazione: la 

stampa ha parlato molto di Villa Wanda, di Giole; 

Gelli e stato definì to"uomo di Arezzo". 

Non dobbia'!lo ··ignorare 1 1 immagine che e stata for

nita della nostra città da una informazione talvolta 

basata più sulla forma che sulla sostanza delle que-

stioni. Per cui se ci limitassimo alla esteriorità 

sarebbe ben poca ~osa, non capiremmo certamente come 

la P2 ha operato, quali sono stati i legami instaurati 



con la nostra realtà. 

Per ~esto motivo noi comunisti siamo andati più a fondo 

per vedere la reale consistenza di questa organizzazione, 

per comprenderne . anche le caratteristiche locali ed i 

collegamenti con il fenomeno complessivo. 

Gli appartenenti alla loggia massonica di Gelli nalla no

stra provincia erano 24 tra i quali 2 magistrati; il 

questore ed i du.e vice-questori, imprenditori, uomini Iili 

altri uffici decentrati dello Stato. Si trattava in 

sostanza (~. 1ma èlite molto inf'luente che consentiva al 

capo della loggia di poter vivere abbastanza indisturbato 

e di usufruire di quei piccoli favori locali necessari 

comunque per la sua attività nascosta. 

Si é parlato~ per questo, di"cordone sanitario~ di una 

rete di protezioni, di omertà e connivenze che bbrac-
. . . 

ciavano alcuni settori della nowtra v~ta cittadina. 

Non è stato questo certamente un aspetto solo aretino; 

la P2 si è espressa con le stesse caratteristiche anche 

in altre realtà della Toscana e del nostro Paese. 

Esaminado però gli aspetti locali ci rnndiamo conto 

che questa r~r-anizzazione ha avuto dei rapporti con quel

la parte della realtà locale nella quale ha operato, in 

qualche modo; anche il sistema di potere democristiano. 

Infatti in una provincia come quella di Arezzo; dove il 

Partito Comunista e la sinistra sono forti e governano 

gran parte del potere locale si esprime anche con aspetti 

peculiari il modo di governare della DEmocrazia cristia

na basato su un intreccio molto stretto con il mondo eco-
' nomico, con quello finanziario e con· alcuni sett~ri degli 

uffici decentrati dello Stato che sono ancora impermeabi

li per1 avi t a democratica delleii.sti tuzioni locali 

In sostanza quel sistema ~ potere che ha il suo punto di 

riferimento nel centro dello Stato, nel Governo, nei Mini-e 

steri, si diffonde :eoi nel Paese cd influenza; in maniera 

deter; ~':'e; la .. vi t a economica e sociale anche in quelle 

realtà come la nostra dove profondi sono i collegamenti 

•·· ·>'fmen.to operaio e popolare ha realizzato nella 
• 

sua storia. 



. 
In quel tessuto economico, .finanziario la P2 ha trovato 

un terreno .fertile, ha costruito i suoi rapporti~ i suoi 

legami che certamenti sono andati al di là dei sémplici 

iscritti a questa loggia massonica. Per ciò ~ giusto 

pensare che la lotta contro questa associazione signi.fi

chi anche un impegno per modificare radicalmente i modi 

di i.ntender·e il ;>otere per riformare le istituzioni re

pubblicane e valo~izzare cosi il potere locale. 

Occorre poi sottolineare un alt~o aspetto che abbiamo ve

ri.fica,to nella nostra esperienza concreta : la P2 è stata 

una ·loggia massonica anche se le sue iniziative più 

propriamente politiche ed economiche la caratterizzano 

come qualche cosa di più e di d,iverso. c·~ da dire però, 

che la Massoneria nel suo complesso ad Arezzo ed in To

scana non ha mai condotto una battaglia pubblica per ., 
dissociarsi in modo chiaro ed esplicito. Anzi possiamo 

con.fermare quello che è stato~detto nelle relazioni intro

duttive.e cioè il veri.ficarsi di un ppocesso quasi osmoti

co .fra alcuni settori dellaMassoneria ufficiale e àa P2 

dovuto .forse a .favori reciproci fatti, per ·dire; nello 

spirito di solidarietà .fra liberi muratori. 

Il punto più allarmante, comunque, di questa vicenda è 

dato dai rapporti che Gelli' e la P2 allacciarono con al

cuni personaggi squallidi del terrorismo .fascista locale. 

Sappiamo bene che anche in questo caso; non si tratta di 

un dato soJ.·:'"r•nte ar~tino e toscano poichè vi fu allora 

un tentativo :ambizioso nazi.onale per favorire una svolta 

autoritaria e .fascisi:a, p'er.,qu,esto .fur'!no allacciati rap

porti, senza timori e scrupoli con settori dell'eversione 

di destra che operavano nella nostra provincia. 

Allora in.fatti; ad Arez'zo; un nucleO eversivo che era in 

colle:g(lmento con Tu ti :e q altri personaggi toscani; .forsa. ·- ~ 

responsabili 

ve uiminq.li 

di .fatti s-ravissimi, sviluppò le sue iniziati

con attentati alla linea .ferroviaria; con 
. . r , 

per .fortuna scongiUJ!'ato, di .far saltare in 

aria la locale Camera d:i'. Commercio. 



. . In questo clima avvenne il gravissimo attentato dello 

Italicus S.Benedetto Val di Sambro. 

Uno dei personaggi più in vista di questa cellula ev~

siva era un certo Augusto Cauchi con cui Gelli intratte

neva rapporti personali come risulta dalle testimonianze 

collegatn alla istruttoria dell 1Ita1icus. 

La gravità 

sta di far 

di questi fatti è confermata ora dalla richie-

testimoniare Gelli in 

un segno evidente che le nostre 

quel processo; è questo 

denunce politiche si 

basavano su dati validi e non erano affatto campate in 

aria. Se la P2; come noi pensiamo, ha avuto rapporto con 

il terrorismo fascisra occorre allora far piena luce e 

trova.:l;'e la verità. Per questo è sconcertante che dopo 

quasi dieci anni, non si siano individuati iresponsabili 

ed i processi ondeggino in una profonda inqertezza; si 

annaspi ancora nel bulbo. 

Tutto questo è pur~ente casuQle o vi sono delle ragioni 

nascoste che tendono aa• "l.nnebbiare quei fatti ed a chiu

dere; nel modo più indecoroso, un capitolo triste della 

nostra storia. Perciò~ nel morr.neto in cui noi denunciamo 

i rapporti tra la loggia di Gelli e l'eversione fascista, 

ribadiamo anche l'esigenza di un impegno politico~ de;no

cratico e di massa perché la verità venga fuori e siano 

indrilviduati gli esecutori ed i mandanti di quelle stragi 

che hanno sconvolto il nostro Paese. 

Per questo la nostra denuncia politica contro la P2 è 

collegata soprattutiDo a tali vicende. A dir la verità, 

per i motivi elle àbbiamo illustrato; ci attendevamo una 
j 

maggiore sensibilità politica da parte"degli altri che 

invece sono rimasti a guarda:ee; quasi che la difesa della 

democrazia sia solo compito nostro. Poi (iron!ba della 

sorte) sono piovute su di noi. denunce e condanne da par

te della Magistratura di cui alcuni rappresentanti erano 

iscritti alla P2. Nello.stesso tempo invece, il locale 

esponente del Hsr; Ghinelli; che ha offeso in Consiglio 

Comunale :i .• ' "·tldici dell' is.truttoria sull' Italicus e da 

taluni indicato come l'istigatore ideale dei fascisti e

versori aretini~ non ha ancora subito nessuna procedura 
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giudiziaria. 

Anche tutto ciò e una semplice casualità o ~ qualcosa 

di più e di profondamente diverso? Non è necessario 

essere sospettoso per dubitar\3; per pensare dd una linea 

sotterranea cho unisce tutti questi fatti di cui ho 

parlato; per cui ci ha preoccupato maggiormente l'essere 

rimasti soli in tutta questa vicenda;il non aver avuto 

nessun attestato di solidarietà. 

Gli altri parti±i non solo sono'stati insensibili sotto

valutando tutto ciò, ma hanno criticato la nostra inizia

tiva definendola caccia alle streghe~ polverone che ten

deva a demonizzare la città di Arezzo. Noi; a dire la ve

rità~c~iamo basati su dei dati molto chiari ed evidenr±, 

non abbiamo messo tutti e tutto nello stesso mucchio; nel

la piena consapevolezza di compiere un do~ere civico e 

democratico. Le considerazioni degli altri, non solo sono 
~ 

state peregrine; ma hanno evidenziato un certo imbarazzo, 

una inczrtezza di .fondo che speriamo in .fu turo vengano 

superate. 

Noi comunisti; infatti, non abbianiD preteso di avere la 

verità in tasca; la ricetta assolutamente valioa per ca-

pire e combattere il fenomeno della P2; o p~oprio per ciò 

abbiamo invitato gli altri ad esprimere le proprie valu

tazioni e contribuire cosi alla maggiore chiarezza possi

bile. In questo senso considerihiilrno il convegno come un 

punto importan:te del nostro impegno; consapevoli che la 

lotta condotta nella nostra zona è parte di un disegno po-
' litico complessivo e nazionale. Noi comunisti; infatti; 

comincirumno a sospettare di Gelli; dei suoi movimenti; 

delle sua armhcizie locali; fin dal 1976 quando i parla

mentari comunisti aretini rivolsero una interrogazione 

ai Ministri Bonifacio e Cossiga e fecero una segnalazione 

al procuratore Generale della Repubblica di Fir~1ze che 

evidenziavano dubbi, preoccupazioni sui compprtainenti lo

cali del capo massonico.- Ci siamo poi resi conto del 

perche queste iniziative nostre non riuscirono ad ottene

re nessun risultato tangibile. 
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Ita nostra iniziativa politica e stata poi sempre più puntuala 

dopo la perquisizione a Villha vlanda ed a Castiglion Fiboc

chi e la scoperta dei famosi fascisoli di Galli. 

Abbiamo organizzato manifestazioni e dibattiti :nelle pub

bliche piazze; promosso discussioni nai consessi elettivi; 

abbiamo appo:. {.a:• t la petizione rivolta al Presidente del

la Repubblica nella quale venivano denunciati esplicita

mente i legami fra la P2 ed il terrorismo fascista. 

Se vi è stata il dis~pegno degli àlrti partiti; abbiamo 

comunqeu avuto il sostegno di decine di migliaia di citta+ 

dini; segno tangibile che Arazzo~ Nittà civile e damocra

tica~ ha saputo reagire bene al bubbone della P2. 

Per questo sianmo convinti di avere svolto un ruolo posi

tivo anche per tutti coloro che fra la forza dell'ordine 
' nella Magistratura ed in altri settori della nmstra realtà 

locale non hanno avuto niente a .. che fare con tale organiz

zazione. 

Quando affermiamo tutto ciò, non vog1iamo essere trionfa

listi e vediamo anche i limiti del nostro impegno dovuti 

forse ad impreparazione culturale e politica verso un tale 

fenomeno; anche se poi ci siamo sforzati di comprenderae 

le caratteristiche. 

QUesti nostri limiti sui quali indaghiamo anche in questo 

convegno; non giusitficano però la indifferenza degli altri 

e la non volontà di misurarsi con i problemi che la P2 

ha posto alla nostra attenzione. Per cui questo è un appun

tamento importante per noi; qualifica la nostra lotta po-
' litica e ne arrisclùsce le caratteristiche di fondo; nello 

stesso tenpo ò anche l'occasione di confronto con altre 

correnti politiche ed ideali che possono dare un contributo 

alla definizione di questo prc:blema. Noi ci augv.riamo inol

tre che questo confronto si possa verificare anche ad Arez

zo nel segno di una iniz.iativa decisa per sconfiggere la P2 

e per cambiare la vita politica ed istituzionale del nostro 

Paese. 

(bozza non corretta) 
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Abbia.t"'' lavor~to per guardare dentro la vicenda della l:. 

1.2., i su<d t:l(:todi, le cue otruttuce, Le talJPe ùella sua 

ntox·.i:l , le ~·AAf .ivcrL:c - e [:;ravi - macchinazioni che in u:o -
lltt•n ti ùi vur::i .: ella sua vita Gelli si è proposto •. Abbiamo 

cc·rGuto di individuare i passagg:l. dal "golpismo strisciante" de 

gli anni ~>essanta, dalle tralile nere della fine di quel decennio 

a] tnnt L Li vu dj "BOl)Ji::-mo lct~alc", di I·enctrazione e occu1a:·~i~ 

Il!! occul~J1a .iuJ l u Stato Cile Gel li ll~,~rse~uì nella oeconda me ti:, 

llct~li anni :;c{'(m ta, di fronte alla ovol ta a sini stra avvenuta 

no l l :_.eu e. 

(.iucf:ta aualisi differenziata e ·articolata ha confermato· 

tt>t:ta la :.;rave debolozza ùclla riuiJO.sta dello Stato italiano 

() uùlla Lau;. di.cezione politica alla trama di Gelli. La d;iri:;cn~ 

:>:a della l. 2. ha l•otuto rac.e:i.une;cre r1uella penctra:<>ione perico

):.J:::l:•=--ill'~• .·urch0 lll s·t·1tf.> era t,rih inquinato da roteri secrutj1 

Il,. da una Jotti:-.za:<>ioae partitoc~·atica esasiJerata, da una forte 

ou}>Ouizj_onc a orljani~zazj oni finanziarie intcrnaz:..cr.ali • . 
lJ.. All 1 ori.::;itH.: Jj Lluenta degenerazioni sta il siutema di :potcru 

1lella l>uml,ora::i a oriutiana, ln imvu.ni tù garantita a governanti 

r.,!ue:.;ti nodi nono ancora tut·ti. dinanzi a ru•i. Feroiè 

::t;omenta e~ allartua che sinora nollc trattative per il nuovo 

eoverno .:,:'ll!r non solo i l tom:~ •Iella T. 2. non è nemmeno (_)i tato, 

na ùclla fine .ìella. lottizzazione dello ~tato e della Xllllli:U:llt 
) 

morali z:éa~j o ne dclj a vita 1 u l>lJJj u:.>. lJU.::Hli iwn st :•arla. 
. t J;~o-it":~~ 4, 2~A ... ~, . .._ . 

Il cunvegno J.nvece, rac;lofl,11luO salla .l. 2., Hl .rasl•U·•~l-

za ùelle iutituzioni e delle oariche pubbliche fa tutt'uno con 

l'efficienza <lemoura.tica. AbùiULlO avan:w.to pro1oste :Per ciò 
• 

elle rieuarda i cuntro.lli uul ro·~cre finanziario, l.'inùipenùen

za o l' c:t'ficion~~a del 1:0 te.re· ciudi?.iario, i r:ipwrti tra 

~;'.;ato i •.;aliano e Stato tlel VatiCtlno/ le norme· e i controlli s1l!· 

le nuùiine }lubbliClle, le novi·;t''- 1la introdurre anche nell.a }·u

Jitioa esterna per f'ar fronte alle for111e attuaJJ.; e moderne tli • 
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penetrazione e di dominio su settori delicatissimi Qello 

:Jt;.~to e dell•econp;tfa uel rwstro laese, Abbiamo dimostrato 

quanto abbia giovato l'esistenza di un controllo parlamentare 

e c;.uanto eli più di può fare in :_uesta direzione. 

~Jredo sia un9 merito del conve~no avere affront:..lto apertamen

te - c fo.·se per prima volta in qucnti anni con tanta ampiez2 

la questione uella massoneria 0 cm,w è or:,<?.. Anche in questo 

caso abbiwno evi tuto ùemonizzaziotii e schemutisrni: dabbiamo 

respinto assimilazioni fra i capi della P.2. e il semplice 
iscritto di questo o quel paese di provincia. Anzi abbiamo ruo&$ 

ccecato di capire quanto nell'affiliazione alla massoneria si 

aspri~, a volte, 6 un tenta~i~o com~iso di gruppi burocratici o 

ceti professionali di garantirsi tutele, difese, forme di rappre-

sentanza. Noi comunisti non in~~imxx condividiamo questa strada, 

e ne vediamot i pericoli• Lo diciamo apertamente. Anzi riteniamc 

la. "':Id~' 
incompatibile l'~ppartenenza alla massoneria e ~- j\el PC!, 

Ma, al di là della nostra sfo&~ca p~izione, abbiamo 

sollevato due questioni.·La prima: l'esigenza della trasparenza 

per chi entra a far parte delle as!;cmblee elettive o è mominato 

a delicatissima caric~e pubbljche. Proponiamo che in questo caso 

esso dichiari a quali associazioni appartiene. E' una propolsta _.. 

che non tocca la riservatezza delle scelte del singolo cittadino, 

rna domanda chiarezza a chi assolve a un compito pubblico. La se-

conda proposta: che i partiti, nella loro autonomia, si pro-

nuncino6 su come vedono la compatibilità o men~ con l'afF~liazic . . 
alla massoneria. Considero importante che il compagno socialista 

Giuliano 
.Amato, pur nelle differenze rilevanti di giudizi che 

abbiamo constatato anche nel franco e civile dibattito di Arezz 



abLi.• ilnnunciato una prassi del Partito socialista, che tende a 

ehH:u.:rc.: il.i suoi militanti di informare il partito della loro 

.suo appello.ai massoni a.dichiara:r-si 1a :esplicitare.ana luce del 

sole la loro.· sce-l.ta. Sono ,punti di .una discussione., eh t' .è· . .s.t-at.a .;.avvia t. 

ad Arezzo e che conti%luerà nelle sedi giuste., ·J.ti ·dilspia.ce .. :di 

deluder-p :quolli .che sono andati.• a caccia di differenze. tra le posi-

zioni dci rclatori al convegno e quelle dei comunisti aretini e to-

SCilni., 

H' 

i mpo~.: .i ,.!'l·· 

., 

un fa t t o cl:e ubbia:;;o lavorato fccondamé'nte. insit:me a 
<·~ ~....:v .. .e... t-"'t'"~rc. 4.'M<,'-{"·tc. 

·i~- COliYt?~mo /- ·ccr., :ques1:c ù.n.i~!l.,',;t;J;•re ·e .s trw..en t.:! · c<: iam~ 

l' ~ 

' l 
' f 
' 
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l 
Le conclusioni di lngrao al convegno PCI sulla loggia di Gelli 

, .. 
l 

., Su commissione del venerabile maestro presenti in sala i suoi avvqcati- Dal golpismo 
-' striscia lite d{'gli a~ni SesslmtjJ ai ppteri occulti agevolati da una dire~ione politica dc~ole 

' 

. ·. 

. . '·' 
~.: '. 

::\ 

0$1 nostro Inviato 
AR~:ZZO- • lntm•enti appar· 
sion.oti, un :libottito serrato in
torno allcJ "1'2 ~ai Cf"ntri dd po· 
terf' occUJt.J, la ttsti,Jtanianza 

· • d.iretta'di Molti magistrati che 
lavorano, orm(Ji da anni, intor
no a dif/icilb;sime istruttorie 
sulle tramt> e sulle sporrhe fac" 
èl·nde dd nostro Paese e poi, 
ieri tmlÌtina, l'intervento con~ 
tlusivo df'l cnmpà,çno Pietro 
lngr'ao. Tutto rlatl(1nti a un 
pubblico attento q; dttadini. 
di dirigen'ti pnlitici e sindacaU, 
di amministratc.ri lo<'ali, di 
magistrati, parl(Jmentari e 
giornalisti che a!f,Jllavano lo 
grall<le sala del pclazzo della 
Prm.•inda, qu:; ad Arezzo, la 
t:ittt. ~i Lic:io Clelli, p('rl'ultima 
gr,'of'Jl4ta di lavora dt•l convegnn 
(l~cJièato, qppunto, alla • Vi· 
'""'"' dellq n - poteri O<'cul· 
li. c·:$talo demp<ra#co•· Non 

ç l. •.- .......... . 

sono mancate· le pOlemiche e 
m'm meno le sorprl'sP.: ieTi mat· 
tino, pPr f'Sf'mpiu; trq U pubbli· 
Cf~ t'rana pN'senti i due avvoca.• 
ti di G«"lli, t-à.bio DE'an e Mau· 
rizio Ili l'ljl•trvpaolo i if?gali. in· 
terrogati dai crorai-s#, hanM 
detto che il •venerabile• aVt'va 
saputo dai giornali itCiliani del 
convt!gno sulla P2 orp!nizzato 
4ai ·comunisti e che ne voleva 
af!guire i lavori attraverso la 
stampa. Dean e D{futropaolfJ 
hanno poi diUgenttrnt!nte rac• 
colto, uno per una. i testi delle 
varie rtlazioni e tutttJ. il mute· 
t1ale distribuito ~Ua stampa 
che sarà subito recapitato ·al 
capo dt.~lla P2 nel carcere di 
Champ lJollon a Ginevra. 

Le dichiaraziotii dei due le· 
gqU sono state abbastanzp e· 
splicite tu akuni punti ·ed t 
sPmbrato, 4 molti. di iucoltare 
una •pecie <1i ·dichiarq~ione di 
ùatè'!li• di GeUi: il •pOtere .,.. 

culto• c'i eia P2- hanno {al· 
io capire i legali- non ho fot· 
t(i altro ('he inserirai in tuttd 
una serie di spazi 14sciati lilwri 
dalle strutture dello Stato. 
Questo -.. stato nello Stato• ~ 
stato. utilizzato a piene inani ~ 
ha fatto tt~modo o molti uomi· 
ni. di potere cht ora fìt1Jlnno di 
~n at•f'rne mai '"puto ·niente. 
Questa improvvisa e -8trana 
materializzcuione di Gel/i al 
c·onvegnO di Artzzo, i stpta 
davvero una mossa strategicO .. 
tattica del capo della /'2. f.: 
sembrata persino una occasio
ne per tn(.lndare •messaggf• a 
destro ~ manca su quel è~~ Li· 
cio Gelli potrebbe dire e. r(IC· 
contare ae fosse ri.~pf"ditò i.~ i· 
tGlì~.l difensori del•venerqbi· 
k• hanno comun9~e. con/ft
mato che il loro clitnle (<t •o
lo, i vecchi amici lo MnnO twtti 
abbandonalo• hannq detto CQ11 
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accenti mesti Dt>an e· Di Pie.o 
trapaolof t:onlinuerd. ad .op~ 
porsi aU'f'stradizione ~Q ri/iu~ 
fare di dl·porre dm.:anti alla 
commissione parlam,.~tarc di 
inchie.,ta. Irri mathpa, gli ul· 
fimi intenwnti canc~u6ivi f' poi 
lta pre.'lo la parola U t:Oii1PQgno 
(nRrao. 

Abbiamo lat1tJrato JJf'' gUar· 
rJare dentro la vicfnda della 
P2, i suoi m~todi, le sue strut· 
ture, le tappe dt!lla sua ttOria, 
le diuerse e gravi macchinQziO" 
ni che in momenti dell(t'sUtJ vi~ 
ta GeU~ si~ propusto -· hq dei· 
to lngrao- e abbiam(l cerca(Ò 
di individuare i passaggi dal 
•IOlpismo striseia~e~ dtR~ 
Gnni Sessanta. -daUfi trame nere della fine di qu<!l 'de· 
«mnio ili tentati!IQ di •1/<llpi· 

~~a~Jmlro S,e~l~~lli 
(Seq~ti in se~~d~l· 
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La sinistra e la P2 
Pci· istituzioni più controllate 
Psi· istituzioni più autorevoli 

nostro inviato GIULIO GIUSTINIANI 

AREZZO - Pare che sia piaciuto anche ai legali di Gelli il convegno sulla P2 organizzato 
ad Arezzo dal partito comUnista. Ieri mattina gli avvocati Maurizio Dipietropaolo e Fabio 
Dean. commentando i lavori con i giornalisti, hanno detto che riniziativa è stata «interessante 
e molto seria» per due. ragioni: cPerchè è stato affrontato un fenomeno graVe come quello 
dei poteri ~..lCculti senza facili criminalizzazioni dei singoli personaggi coinvolti, e perchè non 
lo s1 è imputato al solo Licio Gelli ma se sono indagate le cause più prOfonde•. Al di 
là del Clllt.m~. ctmJUnque. la giornata conclusiva del convegno è ruotata intorno all'atteso 
djscorso di Pietro lngrao. che ha affrontato direttamente il problema della massoneria: «Abbiamo 
evitato demoni11.azioni e scttematismi - ha detto - abbiamo respinto assimilazioni tra i 
capi della P2 e il semplice iscritto di questo o quel paese di provincia. Anzi. abbiamo cercato 
di capire quanto nell'affiliazione alla massoneria si esprima. a volte. un tentativo confuso 
di gruppi humcmtici o di celi profes..,.ionali di garantirsi tutele. difese, forme di rappresen
tanT.a~~o. 

lngrao ha detto eh:! i comunisti 
considerano periculn:m questa 
strada e ritengoDll incompati~ 
bile la militanza nel Pci con 
rappartenenza a una lo~ia. 
Ma ha poi ribadito la J)O'ilzio
ne del partito emel"!l.a al con
vegno. ~ttolincando la neces~ 
sità di tenere aperto. su quetiti 
temi. il dialogo l"on i socia
listi. 
Due i punti: primo, ciascuna 
for1.a politica decida se i suoi 
iscritti possono o non possono 
essere massoni~ secondo. chi 
entra a far parte di a.'-~mblee 
elettive o è chiamato a deli
catis.~ime cariche pubbliche 
non invochi però la riserva~ 

· teu.a di cui ha diritto un co
mune cittadino. ma dichiari 
a quali as.'Wcia1joni appartie~ 
ne. inclusa la massonena. 

lngrao. come prima di Jui Ro
dotà, ha sottolineato che sono 

. i fenomeni degenerativi del si~ 
stema italiano ( iperstatalismo, 
burocratiz.zazione.lottizzazio
ni, panitocrazia) ad aprire 
brecce nelle quali ftniscono 

Una proposta che difficilmen~ 
te potrà es..;ere accolta dai ~ 
cialisti. Sabato il costitu1iona
lista Giuliano Amato aveva 
già replicato che la segretezza 
delta massoneria deve essere 
abbandonata ma che ciò potrà 
avvenire solo dopo il supera~ 
mento dell'ostilità verso i mas
soni alimentata dai comunisti 
in questi mesi. e non prima:· 
·cE' scorretto democratica~ ; · 
mente - aveva detto - chie
dere a furor di popolo nomi 
. che. appena pronunciati. si 
trasformerebbero oggi in al- • 
trettante condanne senza pro- , 
cesso•. 
Il contrasto tra comunisti e · 
sociali'ìti che ha marcato tutto 
il ron vegno aretinO. nonostan-:o 
te gli appelli cuncilianti. non 
si è limitato a questa proposta ! 

del Pci. Ha percor.;o anche la • 
parte più interessante e gene
.rale dei lavori. quella relat~va ., 
.alle. cause profonde che de(\:~-. 
minano fenomeni come la·· 
P2. 

per incunearsi. qua~i fisiologi
camente. i poteri occulti. E ha 
aggiunto che è neces.~rio su
perare con l'alternativa cii si
stema di potere democristia
no» e garantire la «trasparen
za)) delle istituzioni. Con una 
serie di ~ntmlli (ad esempio 
sul JXltere finanziario e sulle 
ntlmine pubhliche). ra00r-
7.ando i poteri di verifica del 
Parlamento, tutelando )•indi
pendenza della magistratura 
e anche·«introducendo novità 
nella politica estera per far 
fronte alle forme auuali di pe
netrazione e di dominio su set
tori delicatissimi dello Stato 
e dell'economia». 
Proprio su queste terapie si · 
è confennato il contrasto. non 
solo di accenti, con i socialisti. 
Se il Pci soUolinea la necessità 
di •COntrolli o e «trasparenza•, 
Amato replica che questo non 
basta. che occorrono soprat
tutto «stabilità)) politica e ri~ 
forme che rendano le istitu
zioni autorevol~ forti. autono
~e. «dignitose e non impic...: 
aone•. 
Secondo il costituzionalista 
del Psi, c" è un vizio originario 
•anche se incolpevole• del no
stro siCìitema. Dopo la caduta :, 
del flikismo i paniti dovellero · l 
surrogare uno Stato che non 
era mai esistito, al di là della · . 
retorica, come valore. E questo : 
ha fallo si che la •democrazia ; , 
dei partiti• non sia mai diven
tat3"1a •democrazia delle isti
tuzioni», che la Dc «Si sia faua 
Stato~~o mentre la sinistra la 
contrastava ma negli stes. .. i ter- · •. 
mini: partitici e non istituzio- ' 
nali. Se non si rafforzano le 
istituzioni. restituendo loro pe~ 
S9 e dignità, non si dissoda, •· 
il terreno nel. quale i pa'!itL; 
sono degenerati e i poteri oc-.. 
culti hanno preso piede. .- "·,. 

•t: 
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E' necessario creare elementi di chiarezza, non confusione 
--------

lutglan '7~1 Ar!'ezzo: JP2 e propaga;ultl 
I GIORNALI e la televisione non ne 

hanno riferito grancM ma. per quel 
poco che è stato possibile leggere su 
due quotidiani comunisti di Roma. al~ 
cune indicazioni emerse al convegno a~ 
retina sulla «P 2D mi sembrano interes
santi e meritevoli comunque di essere 
confronlate nelle discussioni interne al· 
la DC. 

l. pericoli di inquinamento da poteri 
segreti, da lottizzazioni partitocratiche 
esasperate, da organizzazioni finanzia~ 
rie ir.terne o internazionali sono ipotesi 
e fatti che la opinione democratica e le 
forze politiche non debbono lasciar ca
dere. 

Respinta ogni idea di giudizi e pro
cessi sommari nei riguardi della mas
soneria è giusto ormai porre il proble
ma e sottolineare la es1gcnza che nel 
nostro sistema di democrazia ogni as
sociazione sia identificabile pienamen· 
te ed operi alla o:luce del solea. Intanto 

···~·-·-.--~ ... -~. . ............. ~.··- ~ •.·':" .. 

di ARNALDO FORIANI 

r obbligo per gli uomini pubblici e di 
partito alruautodichiarazione masso
nicaa, diraderebbe sospetti e rappre
senterebbe un elemento di chiarezza 
opportuno. Sono d'accordo: bisogna 
però su questo terreno costruire con 
serietà le regioni di un comune impe
gnÒ piuttosto che innalzare stecCati ar
tificiosi. Quando si scivola nella solita 
sommaria ~equisitoria sul o:sistema di 
potere-o della Democrazia Cristiana è e
vidente che non solo prevale la stru
mentalizzazione partltica, ma ci si col
loca all'interno di uno schema che non 
consente più di capire. di cogliere un 
dato essenziale: trame e cosptraz•oni di 
segno diverso hanno pure avuto a ber
saglio. e spesso in primo luogo. proprio 
la DC. 

E' qui che si può rilevare. con disap· 
punto. la udiversitào del partito comu· 
nista con riferimento al tema. Conclu~ 
dando il convegno lngrao ha chiesto: 

•che cosa è mai il governo di un paese 
dove un presidente· del consiglio di 
fronte ad uno scanaalo di tali propor-• 
zioni si tiene gli elenchi nel cassetto e 
poi non paga per questa omissione?~t. 
Quel «paga-o suggerirebbe qualche al
tra considerazione. psicanalitica. ma a 
me interessa il merito della questione. 
la domanda non è infatti formulata da 
un attivista settario che non possa 
sfuggire. discorrendo. ai luoghi comu~ 
nl: il dirigente comunista è stato presi~ 
dente del suo gruppo oarlamentare e 
poi della Camera dei deputati. Si d~ 
vrebbe supporre cha andando a con
cludere un convegno del genere egli 
sia partito documentato. almeno sui 
fatti di maggior rilievo che hanno ac
compagnato la vicenda e che hanno 
formato oggetto di udienze lunghe e di 
dibattiti parlamentari. 

Evidentemente cosi non è stato; al~ 
trimenti, l'on. lngrao avrebbe potuto 

constatare che Il presidente del consi
glio procedette nel modo più responsa
bile, come è provato dal fatto che nello 
spazio di due mesi {aprile-maggio 
1981) furono operati adempimenti, of
ferte valutazioni, avviate procedure e i
niziative rispetto elle quali nulla di so
stanziale, assolutamente nulla, è stato 
possibile aggiungere o rettificare nella 
fase successiva. né in sede di governo. 
né In quella parlamentare. né nel dibat
tito dei partiti. Naturalmente non mi 
sfuggono le ragioni della propaganda: 
tuttavia su una materia che riguarda la 
sicurezza democratica e la difesa delle 
istituzioni non si può non riflettere sul 
fatto che nel partito comunista ad esse 
si pieghi in modo cosi disinvolto anche 
chi voglia a:armare le menti•. «capire». 
cavviare processi nuovi» come anche 
ad Areuo J'on. lngrao non si è stancato 
di ripetere. 

. i 
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Convegno sulla loggia P2 
Cosa ne pensa D segretario del Pci Monacchini 

Gli echi dd convegno orga
.niu.ato dal partito cumunista 
«La vicenda della P2 ~ Poteri 
ocr.:ulli e slato democratico• 
Don si sono ancora spenti. L~i
ni7iativa è stata molto seguita 
es."C:ndo la prima nel suo ge
nere ed anche pcrchè ha por~ 
tato un contributo nuovo alla 
discussione attorno au·argo
mento. 
··E· stato un momento impor· 
tante l'i ha detto il segretario 
provincia1c Jcl panito comu
nista ltalo Mon~Kt:hini per 
una duplict: ragione. In primo 
(Utlgo ha ribadito in maniera 
ufnòale il grande !tforlo e le 
iniziative che ad Areao sono 
state portate avanti contro la 
P~ ed in seconda Ì.!.tanza per
chè il conv~gno ha significato 

.(\Q passo in avanti nella va
lutazione generale del feno
meno della • Loggia P2• e del 
suo rappono con la massone~ 
ria•. 
-•11 fenomeno della Hp 2u -
ha continuato Monacchini -
si può spiegare soltanto in pre
senza di un potere _ceittrale e 

di un sistema di potere e di 
gestione del potere e della cosa 
pubblica malato come è in 
questo periodo in Italia dopo 
anni di governo democristia
no. In questo clima è nato 
e proliferato il fenomenro P 
2 ed altre forme di poteri oc
culti o più o meno occulti che 
intendevano sostituirsi allo 
Stato malato•. 
•E' stata invece fatta una netta 
distinzione ~ prosegue Mo
nacchini analiu.ando quanto 
af.-caduto in tre giorni di di
battito --- tra la Massoneria 
vera e propria e la P 2. Que
st'ultima loggia non è altro 
che una trasformazione nega
tiva della massoneria. Nono
stante questo però - spiega 
- anche nel corso del con
vegno è stato ribadito come 
per i comunisti sia incompa
tibile l'iscrizione alla massone~ 
ria con quella al partito. Con 
questo noi comunisti - è an~ 
cora Monacchini che parla
nori pretendiamo che questo 
nostro criterio interno venga 
.adottato anche dagli a[tri par· 

titi. Ognuno si comporti come 
meglio crede. noi tra i nostri 
iscritti non gradiamo masso
ni•. 
cDal convegno abbiamo inol
tre lanciato l'appello a tutti 
i partiti e affinchè discutano 
seriamente il problema affin~ 
chè cene tendenze del potere 
occulto vengano sconfitte e si 
accentui il controllo democra
tico sulle istituzioni che devo
no garantire la trao;paren7.a 
delle decisioni per tutto quello 
che riguarda la materia pub-
blica e le pubbliche ammini
strazioni. n palazzo deve es
sere veramente di vetro e noi 
tutti dobbiamo impegnarci in 
questo senso•. 
·E· stato importante - ag
giunge il segretario comunista 
- che questo convegno si sia 
tenuto ad Arezzo la città di 
Gelli dove Geni aveva una 
.. base .. operativa con sospetti 
legami con diverse imprese 
eversive. La città ha saputo 
emarginare queste iniziative, 
ha sempre lottato contro la 
P 2 con risposte energiche e 

demtlCratiche•. 
cDal conve&no - conclude 
Monacchiom - è venuto un 
pressante invito a rinettere su 
quanto è accaduto ma anche 
un invito operativo per i giu
dici che si stanno interessando 
alla vicenda e per la commis· 
sione parlamentare che sta cer
cando di chiarire questo .. im
broglion. un invito ed un con
tributo ancora più signiticati~ 
vo proprio perchè venpm1o da 
Arezzo la città che chiede che 
sia fatta piena luce su tutto 
quanto accaduto, senza caccia 
alle streghe ma in maniera 
concreta, costruttiva. seria ·c 
intelligente come è accaduto 
in questo recente convegno 
che ci ha soddisfatto•. ..~ ' 

• 
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Seguito nota p.n. datata 27 novembre decorso, 
"'-·'· 

Nel comunicare che il Convegno sutndicato si è 
·~· -'1 ' 

svolto senza incidenti di sorta, si,,_$llegano, per 

conoscenza, alcuni ritagli stampa ~l'argomento. 
Nell'occasione - a completamento della docum~ 

tazione già trasmessa - si unisce copia degli inter 

venti svolti nel coJirso del Convegno in questione 

dal. Segretario provincial.e POI e dal.l'On. Ingrso. 
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L'UNITA' VITA ITALIANA GIOVEDI 18 NOVEMBRE 1982 

----, . l 

Convegno comunista ad Arezzoj 

-~~~~~~-li::~_im .. ~~?~~~~C~~~:~,..i 
~ronteranno l problemi della stgnlflcht, oggi. cogliere la ad cvtt.:lrc che lo scandalo P2 saranno conclusi dal compa· ~ 
P2 e del poteri occulti in un spcctticttà di questo fcnome- rimanesse sepolto In qualche gno Ingrao, domenica alle ~ 
.convc~no rhc si terrà ad A• nochcnonèparagonabitead cassetto. l gtornaUstt hanno 11.30. Sono anche previste i 
rezzo, la ctttà d t Lieto GcJli, U altri fenomeni eversivi e co- quindi rivolto una serle di una S<'ftc di comunlc3ztont ·; 
26-27-28 novembre prossimi. me sl tratti di una decisiva domande e chiesto chtarl· di studt<Jsl, glornalit>U, magt- 4 

\ 

L'annuncio è stato dato, ieri qUestione che investe le tsti- menU. strati e uomini politici. ·~ 
mattina, nel corso dt una tuztont. •Anche per questo- Il convegno. che afronterà Intanto. sempre tert, l1 
conferenza stampa presso la ha detto Ingrao- not comu.. n tema •La vicenda della P2. mlsstno Ptsanò ha annun
Dlreztone del partito. Erano ntstt insistiamo nel battere t1 Potert occulti e Stato demo. ctato dl aver parlato a Lon· J 

presenti U compagno Pietro chiodo de Ila trasparenza e cratlco• è indetto dal Centro dra con la vedova Calvi e di , 
Ingrao,U compagno Giusep- del controllo democratico•. di studi e intzlattve per lari· aver tratto li convincimento. ' 
pe D"Aiema (gi à. autorevole Subito dopo, è intervenuto forma dello Stato, dal Comi• da questo colloquio. che Fla· 
membro della Commissione t1 compagno D'Alema che ha tato regionale t:>SCano del vto Carboni sta implicato di• 
d"lnch\esta sul crack Sindo... crtttcato t governi che st sono , PCI e dalla Federazione cO<- rctt:lmcnte nella morte del 
na), Stefano Rodotà, U prof. trovati a •gestire•, tn qualche munista di Arezzo. banchiere. Ptsanò h4 preci
Marco Ra:nat, ti segretario modo, la •patata bollente• Sono previste, nella Sala sato che, in questo senso. 
regionale comunista della deJI:t P2. •Forlant - ha detto dci Grandi, nel Palazzo della presenterà un esposto alla 
Toscana Glullo Quercint e 11 D"Atema - deponendo da- Provincia. le seguenti reJa.. magistratura. 
segretario delta Federazione vanti alla Commissione d'fn.. zioni: •P2 e Stato. Le dlnaml.. Per oggi, è stata anche fis· 
comuntstadi Arezzo,compa.. chiesta sulla P2. ha offeso la che di occupazione del pote" sata una nuova seduta di au• 
gno l taio Monacchint. propria lnteutgenza. negan.. re da parte del "partito OC'! dizioni della Commissione, a 

Ha aperto la conferenza do tutto senza pot spiegare U culto"• (Stefano Rodotà); •l- Palazzo San Macuto. 
stampa U compagno Ingrao perché tenne nel cassetto, tlnerart della Massoneria nel Alla presidenza della stes• 
che ha ricordato ia lunga per due mesi, gli elenchi de- dopoguerra• (Marco Ramat~ sa Commissione sono intan• 
battaglia dei comunisti in di• gli appartenenti alla loggia .Collegamenti politici, fi· to giunti i verbali degli inter· 
resa delle istituzioni demo- di Gelli•. nanziart, internazionali del• rogatori resi dalla moglie di 
crati che e contro le •lottizza• Stefano Rodotà e Marco la P2• (Giuseppe D'Aie ma~ Calvi al magistrati milanesi 
zlonl• al vertici del potere po- Ramat hanno sottolineato •La P2 in Toscana• (Luigi che si erano recati negli USA 
Utieo. Ingrao ha anche spie- con rorza come siano stati t Berllnguer). l lavori si apri· per ascoltarla. 

'-------~-- - .. 
;;)' 
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-.._____.,_ ______ _ 

P2: come, quando, Jrerchè 
l Si apre oggi un convegno comunista 

MARIO D'ASCOLI 

C'è un aggettivo di cui la mas
soneria fa perfino abuso: gran
de. Per definire maestri. logge 
e via dicendo. Ora, ironia della 

. sorte. anche i comunisti bat
tono la strada della •grandez
za•. Grandi accusatori della 
P2. promuovono oggi un con
vegno (grande, appunto) che 
si svolgerà. guarda caso, nella 
sala dei Grandi. 
Si aprirà alle 16 e si concluderà 
domenica all'ora di pranzo 
con la relazione conclusiva di 
Pietro Ingrao. 
11 titolo di questi tre giorni 
di lavoro ( •La vicenda della 
P2. poteri occulti e Stato de
mocratico•) è sufficicntemen-

. te esplicativo. Ma ancor più 
esplicite sono te quattro rela
zioni~cardine che verranno 
svolte da Stefano Rodotà (PZ 
e Stato. le dinamiche di oc
cupazione del potere da pane 
del partitQ occulto). da Giu
seppe D' Alema (collegamenti 
politici. finanziari, internazio-
nali della P2). da Marco Ra
mat (itinerari della massonew 
ria nel dopoguerra) e da Luigi 
Berlinguer (la PZ in Tosca
na). 
Questo incontro fermamente 
voluto dai comunisti nella cit~ 
tà dove risiedeva Licio Gelli 
e dove l'ex gran maestro 
avrebbe creato le fondamenta 
del suo cimpero•. toccherà 
tutti i temi di un caso che ha 
sconvolto l'Italia. Per toccare 

questi temi ci saranno tanti 
interventi c tanti ospiti. · 
Il Pci ha invitato anche rap-
presentanti delle altre forze 
politiche e oltre alla parteci
p3.7jone del socialista Amato 
sembra sicura quella di Tina 
Anselmi che, come ben si sa. 
è presidente della commissio--
ne parlamentare P2. . 
l contenuti, le tesi. gli obiettivi 
del convegno ci sono stati anw 
ticipati. a grandi linee, durante 
una conferenza stampa. dal sew 
gretario provinciale comuni~ 
sta Itala Monacchini. alla pre· 
senza di Aless.io U golini. com· 
ponente delta segreteria pro
vinciale, e di Paolo Nicchi. se
gretario di zona. 
Monacchini ha sottolineato, 
fra l'altro, qual è stato e quale 
r.otrebbe continuare ad essere 
t1 rapporto fra poteri occulti 
e Stato democratico. 
cNon si vuoi fare un'indagine 
- ha rilevato Monacchini -
ma un'analisi su documenti 
certi. su fatti e non su chiacw 
chiere. E di conseguenza espri~ 
meremo un giudizio di natura. 
diciamo cosi, politico-cultura
le•. 
Il segretario del Pci ha ribadito 
poi un vecchio concetto. ma· 
nifestato in più circostan7.e, 
dai suo partito e cioè che i 
comunisu sono stati i soli. a 
livello locale, a denunciare, 
senza mezzi termini l'attività 
della P2 e i suoi contatti con 
il potere locale. 
cTutti gli altri partiti - ha 

detto - o sono stati zitti op
pure ci hitnno accusatoQi voler 
sollevare un polverone. Ma 
questi partiti b·anno dimenti~ 
cato o voluto dimenticare che 
la P2 ha sempre avuto un rap
porto privilegiato con il mon
do economico e con altri centri 
di potere aretini. Non si può 
tacere, ad esempio, che c• è sta~ 
to a più riprese un intreccio 
fm P2 e Democrazia Cristia
na•. 
Secondo Monacchini la P2 ha 
cominciato, grazie a varie 
complicità, a prosperare pro
prio ad Areu.o per poi esten· 
dersi sia a livello nazionale 
che internazionale. 
In questo contesto di critiche 
e di accuse. non è escluso il 
terrorismo nero che, a &iudizio 
del segretario provinciale co
munista. ha avuto frequenti 
rapporti con la PZ di Licio 
Gelli. Ed è venuto fuori ii ri
ferimento a piazza Fontana, 
all'ltalicus. alla stazione di Bo
logna. eventi luttuosi peri qua
li la magistratura sta mdagan
do nel tentativo di far final
mente luce. 

D IL GRUPPO provinciale 
autotrac;;porti di cose per conto 
tet7l dell•associa7..ione provin
ciale dell'artigianato di via Tiw 
ziano~ aderente aU"Anita. ha 
giudicalo positivamente il de· 
creta sul sistema delle tariffe 
obbligatorie dell'autotraspor
to merci nonché sul contingen· 
tamento delle autorizzazioni, 
entrambi attesi da lungo tem
po dalla categoria a seguito 
dell'impegno già assunto dal 
governo. 
I due decreti. finnati dal mi
nistro dei trasporti. in special 
modo quello delle tariffe. co
stituiscono il riconoscimento 
di una giusta collocazione del· 
l'autotrasporto nella realtà 
economica del paese. Il prov· 
vedimento che istituisl.!e il siw 
stema delle tariffe a forcella, 
entrerà in vigore dal l.o gen· 
naio del prossimo anno e con w 
sentirà di migliorare le pro
spettive del trasporto merci, 
anche attraverso processi se
lettivi che premieranno la pro
fessionalità dell'autotraspor
ta!Qre. _: 

Fermiamoci qui. Grandi tem~ 
grandi accuse comuniste. Ma ~ 
fino a che punto fondate? Spe-.·~ 
riamo ce lo sveli il convegno. 1 
D IL SALONE delle nazioni' 
di Parigi sta ospitando una 
mostra della pittnce Stella Ca
succi lgnesti nel centro inter- · 
nazionale d'arte conlempom- · 
nea in Rue Taine 27. · 

• 
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Si apre oggi ad Arezzo il convegno nazionale del PCI sulla loggia di Licio Gelli 
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Tornano a galla gli stretti legami tra l'ex venerabile maestro, golpisti e settori dei servizi. segreti- Tre rappQrti di polizia gettano una 
luce inquietante su un periodo cruciale - L'interrogativo che ci si pone è di quali protezioni hanno potuto godere questi personaggi? .. 

Nostro Inviato chiamata In causa, prlma delle clamorose rlvelazionl, eome pos· 
sfbile e valida copertura delle trame eversive maturate nelf'ulti• 
mo decennfQ tutte con matrice nera. Cl sono elementi che testi· 
monJano eollegamenli tra la loggia massonica P2 ed ambienti 
dell'estrema destra aretina ed Il gruppo terrorista di ~1ario Tuti 
che ad Arezzo aveva reclutato molti personaggi, non tutti di 
secondaria importanza, nelle stesse file. del movimento sociale 
Italiano. 

./ 

tentaechL tui?.) e al Tuti n 
dottor Marslll si limltb ad 
emettere gli ordini di cattU• 
ra nel confronti del Morelli 
(neofasclsta Implicato negli 
attentati, n.d.r.) e di quil• 
che altro che ora non rieor· 
do, sostenendo che le dlffl• 
coltà ambientali gli sugge
rivano di essere cauto nell' 
adottare provvedimenti di 
rigore nel confronti di clt· 
tadlnl di quell'ambiente>. 

Un altro esempio di come 
si muoveva la magistratura 
aretina cl viene da una rl· 
chiesta del giudice Velia al• 
la Procura al Arezzo. Velia 
chiedeva l quaderni di Fell• 
ce D'Alessandro rtnvenuU 
dopo la sua evasione dal 
carcere di Arezzo. Ebbene, 
al magistrato bolognese, 
come rlsulta da un fono
gramma, fu Inviato soltan· 
to un estratto di una pagina 
delle 600 scritte dal D'Ales· 
san dro. 

E che dire allora del fa· 
sclstt •penutlo o testimoni 
che volevano parlare? 
Maurizio Del Dottore, In• 
formatore della questura di 
Arezzo, interrogato dal glu· 
dice Velia rivelo che un ma· 
glstrato aretino lo lmpattrl 
e lo esortb •a dire altre .... 'Dctl~~~~;r~!~;~ 

•. 



· :n ':Get-monao economtcotctel•· 
. : -~l la burocrazia Italiana e alti 

ufflclall•. Subito dop<> Il do· 
cumento riferisce dl una 
lettera del '73 in cui Nando 
Accornero, massone dissi· 
dente parlava di Geill come 
persona •sgradita e perico
losa•, •Che Ila gravi e pesan• 
ti precedenti fascistl e che 
attualmente dispone degli 
schedari In codfce conser
vati in una particolare se· 
de•. Un dettaglio !ntercs· 
sante: si tratta degli sche· 
dari in codice trovati presso 
gli uffici delia •Gioie• a Ca· 
stigllon Fibocchi. Le infor· 
mazion! raccolte nel '74 su 
Geill erano dunque tonda· 
te. 

. ·.: · .. 

Il secondo rapporto quel· 
lo inviato a Zincani rlcapi· 
tola le notizie consegnate 
un anno prima a Tamburi· 
no per poi dilungarsi suiia 
vicenda dl un aereo Chesa .. 
n a allora di proprietà d! due 
esponenti di Ordine Nuovo~ 
Elio Massagrande e Rober· 
to Besuttl. Le notizie sul ve
livolo vengono fornite da 
Santiilo nel quadro di una 
serie di Informazioni rac· 
colte su un terzetto di per· 
sonaggl di destra, tra cui fi· 
gurava l'ex comandante 
aell'aeroporto di Bologna, 
Giovanni Ghinazzi •ex ge-

treno Itallcus• e aggiunge: 
cFranct conosce personat·· 
mente! f!nanz!atorl e! pro· 
lettori de! Fronte Naz!ona• 
le Rivoluzionario d! TUt!, 
almeno quelli d! Arezzo e 
Firenze, e sono persone che 
contano• . 

menti tra esponenti della 
massoneria di Arezzo. o 
meglio della P2, Il SID e al· 
cun1 elementi di destra». 

Massimo Batan! confer· 
ma: •Ha fatto delle confl· 
denze al Frane! ma per Il 
momento non Intendo fare 
alcuna dichiarazione per ti· 
more:~~. Ma te testimonianze 

. sul rapporti e legami tra P2 
e eversione nera aretina 
non finiscono qui. C'è ad e· 
semp!o quella d! Giovanni 
Gallastron!, neofasc!sta a· 
retina del gruppo Batanl· 
TUt! che clilama In causa 
Augusto Cauchl, esponente 
del!a federazione del MSI di 
Arezzo. Gallastron! dice 
che cauch!, singolare In• 
formatore del SID (come ha 
testimoniato Il generale 
Santov!to capo del SISMI), 
riceveva somme di denaro 
da L!clo Gell!. Ma non è fl· 

Nove mesi dopo, 1'8 set• 
tembre 1976, nella casa pe· 
naie l>anta Teresa d! F!ren· 
ze, Luciano Frane! chiede 
di parlare con l magistrati 
P!erlu!gi Vigna e Luigi 
Pappalardo cbe si occupa· 
no dell'assassinio del giud!· 
ce romano Vittorio Occor· 
sto. A quell'incontro è pre
sente anche Massimo Bata• 
n i d! Ordine Nero, Inquisito 
per !'attentato alla Casa del 
Popolo di Molano. Frane! è 
esplicito: •Dal Batan! e dal 
Cauchl (altro neofascisla a· 
retino tuttora latitante) ho 
appreso le notizie attinenti 
l'ambiente d! Arezzo. Oggi 
posso precisare che tal! no
tizie riguardano l collega· . 

n!ta qui. L'ammiraglio BI· 
rindelll ai dibattimento del 
processo Ital!cus ha dichia· 

rato di aver avvicinato Il 
J(rnn maestro della P2 ·oer 
chiedergli un flnanz!amen· 
to per la federazione missi· 
na di Arezzo. Infine risulta 
che Luciano Frane! è stato 
più volte minacciato da 
Mario TUti per aver dato 
segni di cedimento e In mo• 
do particolare nel momen .. 
to In cui si decise a chiama· 
re l giudici Vigna e Pappa
lardo per riferire sui colle· 
gamenti tra P2, SID e terra· 
rlsti neri aretini. 

Come si vede, tra Il '74 e Il 
'76 gli inquirenti sapevano 
molto dei segreti di Gelli in· 
trigante e pericoloso. Resta 
allora da chiarire come mal 
egli abbia potuto allargare 
!ndisturbato ii suo potere 
sino a rag!J:iungcre livelli di 
pericoiosita come hanno 
ampiamente dimostrato ! 
documenti sequestrati a 
Castiglion Fibocchi. La 
spiegazione è una sola: Gel· 

li e 1 fa"cisti ad Arezzo han• 
no goduto indubbiamente 
di protezioni. Innanzttutto 
è da sottolineare che nes· 
sun magistrato di Arezzo e 
di altre città ha mai conte
stato al neofascisti l'accusa 
di costituzione o parte~!pa
ztone a banda armata. E In· 
stpegnbilet da! momento 
ci\e i terroristi neri sono 
stati trovati in possesso d! 
armi, munizioni, esplosivo, 
documenti che rivelavano 
l'attività eversiva per rove
sciare le Istituzioni. 

Ad Arezzo la magistratu• 
ra non st muoveva con de
cisione e tempestività. Lo si 
rileva dalla dichiarazione 
del vice-questore Qugliel· 
mo Carluccl deii'Antlterro· 
rismo al giudice Velia. Dice 
carlucci: •Richiesi al dottor 
Marsiilla emissione di tut· 
ta una serie di ordini di ca t· 
tura nel confronti di nume· 
rosi elementi legati al sog· 
getti arrestati (Frane! e Ma-

nerale, massone, già espo· 
nente dell'Associazione ila· 
llani della guerra di Spa•' 
gna, conslg1iere regionale 

· < ael MSh. 
Il terzo rapporto, che è 

del '76, è plù voluminoso e 
fornisce un panorama ben i più vasto di notizie su Licio 
Geiii. Evidentemente nei 
due annl successivi al pri· 
mo rapporto ii ministero 
degli Interni aveva un qua• 
dro più esatto. Contiene la 
storia delia massoneria e 
delia P2 che definisce •il più 

Una pista che da Ordine Nuovo 
porta. alla massoneria aretina 

Inchiesta dei magistrati toscani • Un misterioso personaggio offrì 50 milioni ai neofasci· 
sti • I giudici Io avrebbero individuato - Le dichiarazioni di Tornei e Affatigato 

· · potente centro di potere .. ,...; _.,:~. ''·<; ...,., ; •. , 
·:: massonlco italiano•. Della A) ?-~ ....... , .. ,;;: ,:il ..•. r· ~ ,-~- ....;:.~ .. 

• ":, l Loggia dice che militano ~ \,. 4? . ""rl ~"" f!l,j 

.. , persone che appartengono · " · - ~· ., • · ; : · ~ 
" : •a ile più alte gerarchie poli· • - ,.... ... ,fi ~ \'a· 
:. : ttche, economiche e mllita• .. ~ ...... t'6 1l< • ( "tJ.~ j. f, ~... ...; 

l
~ ri• - · ,- . · 11-;J..J·•·~"' · fK:i' twjj ~" ~ ~' 

: : ì Scrtvefral'altrochedella • :L.i . i,_:;,:~' :1~1: .Ili! --:?/'"',, · ·· 
. ,. ·~ P2 •farebbero pa.rte Vito l<'-~'?11.'.' . ::l: · .. ·. . , · . ·~w"'= 
· :-.> ~!>celi, Gianade!io Maletti, .... · t:- · .,.. · ' ". , 
, if~ Antonio La Bruna, Carme· t .., -fiJII"*"' • .,.r ~.,. ...... • r 
· ·);';'1 io Spagnuolo, Remo Orlan- · iì.:. · , " · ... ··; · 
·,;l dtl!,_l (trppìle~!o 11~1l'Jnçhte.. 's·· ·"'li ~~- ~ • r""~>:''W'"'~-· ~ ~~~~.WP;t.·Io:.~f::ll· L.~'""* ~·~t~rf~'j;.~~~;~}~(,; 
.~l ~m:·delt.g o1lpe·Bdrghe~), Jl· · ~~t~~ l,_" ·~;,:~"~"\·"ii·~. ~-tt:1t~~"..,li.'f.é-?~~~r--\:~ ,~·, :l:lt'St :. ~ 
.,.~\~ amnu~g!~ ~trtndelU, tV · -/ ._.., ;.i._,.. ~'";c.-·~M ~~~~:'f~:~.;t?o ... ~") ·, t':·\""1.. ,'·\':~ 

O !.t d.l.h 1 W161U4ld.1 !:._ U.,l.,~t_I.L .• ,t.iat ·. -~ . • :; ~'~ . ." . 
. ufficiali del Càta<>!li~r~

1
.•. . , . ·, •. 

condo la testlmòrilànza·ìle · •. {~!.;, 
generale RossèitFturbno o-' .. 
messi da Llcio Gelll e dal 
gran maestro Lino Salvlnl 
quando nel '76 consegnaro-
no al magistrati Vfgna e 
Pappalardo gli elenchi del· 
la cosiddetta disciolta P2. 
Questa omissione non fu 
casuale. Geli! brucib alcuni 
•frateiib pidulsti ma salvò 
quel personaggi che pota
vano continuare a fornire 
quelle protezioni che al 
<Iaceendlereo aretino !nta
ressa vano maggiormente. 
Quel noml salteranno fuori 
soltanto nel 1981 dopo che 
la Guardia dl Finanza avrà 
perquisito gli uffici di GelU 
a Càstigilon Fibocchi e Vii• 
la •Wanda•. 

:. 

.; 

Ma c'è un'altra tast!mo
nlanza importanta che con
ferma come nella città d! A· 
rezzo sl sòno consumate lo-
sche trame che hanno toc• :·;,::; 
cato l vertici delicatissimi :::-: 
delle stesse Istituzioni e sui i:ii· 

~~~t*:~~~!ei~~~! li;:!:.'.·:··;··· 
ti deii'ufficio •D• del SID, .. • 
resa al r,tudlce di Bologna !"'-' 

v~~~;1 q::~~b~~~c~':· A• ;:1;.1 
rezzo • dice l'alto ufficiale ~· 
del servizi segreti - ricordo ·~:·:: 
che U rnlo servizio espletb · :u ••• ·;,.,~-,:::, .• :_:: .. 
accertamenti relatlvamen· ... 
te al tantativo di golpe ago- l,'if.,·,,._· 
sto-settambre 1974. Rlce- , .. 
vemmo dal nostro Informa• ,;,,·. 
tore ... delle indtcazionl cha !jMi: 
ci portarono alia individua· ,, .. , . 
zione dl tale Degli Innocen• "<ii(• 

u.<~:~c:.\~ ~~g~~~~~~c~~= . ~~~; 
qulstto per ii golpe Barghe- "' · 
se) come fonte di notizie re- (:'l' 
Iattve all'attività d! un ~·ll~: 
gruppo neofasclsta che o- li''' 
pera va e si riuniva ln quella rijÌ: 
provincia; tali notizie ven• , ., 
nero da no! verificate e co- :W< 
municate poi all'autorità if.}ii 
gtudizlarta.. ~m~: 

Dunque l'autorità g!udi• )!;" 
ztarta venne informata ma ·~·$ ••. ;:~:$:_· 
non accndde nulla; Cl VUole ':· • -l;-'•?,;;:: 
una bella faceta_ tosta_per .. r'•·~.:.j~;!;; 
sostenere che. l .. eOmtlrtlsU · '·o.:..v· :~J$;_: 

vogliono_ fare dello sc_and_a·. J %1~<i_. 
Usmo e •crtmiJ!~"!Ir-ic 'è'miZ·~;!i; 
elttà:Ad Arétllo)la.~lto;un·, · ;:'\fl' 1!!"': 

· p6tere. ·CM:culto .. che; lìfi·dà,to_ ;·:l ;i7;~ :P;,;; i 
pr~~~.he~.e'a!ù.to!l1Lt~~J~:JJ;·~ ~\d:-. 
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· •. E proprio 111 quegli annt 
ad Arezzo accadono episodi 
singolari e misteriosi che 
poi rl,'eleranno l rapPQrtl 
tra l•pldutsti• e l•nerh. E la 
notte del 15 dicembre 1975 • 
Per Mario Tut!, Il geometra 
assassino di Empoli, capo 
del Fronte Nazionale Rivo· 
luztonario, l'estradizione 
dalla Francia dopo la cat· 

· ,,·, tura a Saint Raphael, è 
questione di ore. Dal carce· 
re dt Arezzo, In un'C\'aslone 
che resterà avvolta nel mi· 
stero, scappano Luciano 
Franct, terrorista nero. tuo· 
gotenente di !Ilario Tutl, l• 
scritto alla Federazione 
mlssina di Arezzo, autista· 
portaborse dell'avvocato O· 
reste Ghlnell~ dirigente 
mtsslno, Aurelio Flanchlnl 
e Felice D'Alessandro, con• 
dannato a diciannove anni· 
di reclusione per omicidio. 
Una fuga strana. Venti· 
quattr'ore dopo Luciano 
Frane\ s\ costituiscE', Aure .. 
Ilo Ftanchlnl lo farà pochi 
~iorn l dopo, nella redazione 
ai un settimanale e in modo 
esplosi v o. Al giornalisti 
racconta: •Luciano Franrl 
sa c hl ha messo la ho m ba al 

La magistratura del capoluogo toscano conduce una In· 
chiesta sulla Loggia P2 e t fascisti. Le Indagini st muovono 
su due fronti: accertamenti sul collegamenti tre. gli uomini 
delle. P2 e l gruppi eversivi dell'estrema destre.. in parttco
lar modo Il fronte nazionale rivoluzionario, l'organlzzazlo· 
ne creata da Mario Tu ti che ad Arezzo aveva Il suo •centro• 
operativo; verifica di alcuni episodi misteriosi avvenuti in 
Toscana (la defezione di un ambasciatore ungheresç, la 
rtesumaztone di un vecchio processo per spionaggio, l'In· 
contro dt un massone aretino con t neofasctstt lucchesl). 

Quest'ultima Inchiesta prende le mosse dalla testlmo
ntanza·resa al giUdice Pier Luigi Vigna da Mauro Tomel di 
Lucca. commerciante, primo ordinovlsta di Toscana, con• 
dannato a un anno nel processo di Roma contro l 119 di 
ordine Nuovo e Marco Aflatlgato altro ordinovtsta luc
<hese più volte al centro di Indagini sul terrorismo nero, 
arrestato a Nizza poco dopo la strage di Lucca. Entràmbl 
rtnlarono che negli anni 70 furono a\'VIclnatl a Lnrra rla 
un massone toscano di Piazza del Gesù. Il misterioso per• 

··: .. 

sonagglo che viaggiava a hordo dl·un•auto targata Arezz<> 
<>flrl al due nee>fasclstl una grossa somma di denaro (50 
milioni) per acquistare armi, esplosivo e rafforzare Il mo· 
vlment<> di Ordine Nuovo. Del massone toscano torillrono 
una sommaria descrizione; non seppero Indicare Il nume· 
ro dl.targa ma solo Il colore e Il tipo dell'auto. 

I sostituti procuratori Vlerl Luigi VIgna e Gabriele Che· 
lazzl al quali è aflldata l'Inchiesta sul fasctsti·P2 seguendo 
questa debolissima traccia avrebbero raggiunto del rtsul· 
tatl concreti. 11 massone toscano che avvicinò l due neofa· 
scistl lucchcsl offrendo loro denaro sarebbe stato tndlvl· 
duato. È un personaggio di Arezzo che secondo le ultime 
risullanze delle Indagini negli anni 70 avrebbe ricoperto Il 
ruolo di capo-zona della Toscana per l collegamenti con l 
neofasclsti. Il segreto istruttorio Impedisce di conoscere 
gli sviluppi deil'lnchiesta e l'identita del massone assai 
noto negli ambienti di destra. 

g. sgh. 

t[ 

., ........ . 
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f~fn terripòecon , . • 
rio Impegno per poter 
piena luce. Quell'Impegno e 
quella tempestività, che la 
magistratura aretina ha In· 
vece mostrato nel confronti 
del dirigenti comunisti, che 
hanno aenunclato l legami 
tra la P2 e t terroristi neri, 
SI sono Istruiti processi a 
tamburo battente contro l 
comunisti mentre ancora si 
lasciano dormire nel cas• 
setti diverse Istruttorie che 
riguardano fasctstl,ln dopo 
pio petto e pldulstl. E un ca· 
so che ancora non si stano 
chiariti! rapporti tra la P2 e 
l'eversione nera? Tutto 
questo non può non preoc• \ 
cupare l'opinione pubblica 
che chiede chiarezza e rigo-
re. Meraviglia lnllne Il si• 
lenzto totale delle altre for• 
ze politiche che ostentano 
fastidio su questioni cos\ 
gravi. Il convegno che si a· 
pre oggi Intende oftrlre, co-
me sof.ollnea Il segretario · 
della federazione comuni· l 
sta !taio Monacchlnl, un1a·. 
valutazione politica e cui· 
turate èel fenomeno P2. 

Giorgio Sgherrl . 
....... ···,q~..,. 
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LA REPUBBLICA- 27.11.1982 

fAperto ad Arezzo da Rodotà e D'Alema il convegno sulla loggia P2 

Adesso il Pci cerca di capire 
come Gelli "occupò" il.potere 

®lruootromMmoSANDRABONSANTI 

AREZZO, 26 - Non fosse stato per la sua ostinata 
pa.o;.sione per i materassi forse Ucio Gelli ad Arezzo 
non sarebbe mai approdato e a1rrebbe continuato a 
tCS."òCTC le sue trame tra Frosinone e Roma dove n 
campo era fertile e già sperimentato. Ma a dodici 
anni dal suo arrivo Are1.1.0 vuole capire se e:.fu pura 
casualità~J oppure qualche ~~~condizione particolare• 
che pennisc a Gclli di germogliare ed espandersi 
panendo proprio dalla città di Piero della France
sca, oggi addobbata di grandi manifesti con la seti!· 
ta P2 e le foto dei protagonisti. Lui, il burattinaio in 
carcere a Ginevra. è ampiamente ritratto al terreno 
del Palazzo della Provincia dove la federazione co
munista di Arezzo ha organizzato un grande conve
gno (il primo e forse l'unico ... ) sulla loggia segreta e 
il suo potere occulto. 

Ad aiutare i comunisti locali sono arrivati da Ro-
ma i rappresentanti del centro studi e iniziati ve per 
la rifonna dello Stato guidati da Pietro Ingrao, di
versi membri della Commissione parlamentare di 
inchiesta e da oggi, pamcriggio, nella Sala dei 
oGrandi• si discute della P2.lla aperto i lavoriStefa· 
no Rodotà, con una analisi della •Dinamica di occu· 
pazione del potere da parte del partito occulto• ba· 
sata sulla tesi che Gelli •non appartiene alla razza 
dei costruttori d'imperi, non è un genio del male di 
cui basta disfare una volta per tutte le trame: appar· 
tiene a una nonnalità istituzionale, a una mediocre 
razza che sembra inesiinguibUe, e che è destinata a 
non estinguersi se rimarranno intoccate le regole 
che banno sostenuto e sostengono ancora questa 
normalità». La sensazione della vitalità della loWa 
segreta e del suo disegno politico è molto acuta. Dice 
Rodotà che .la P2 non si è dissolta appena le luci si 
sono fatte troppo foni e appena è stata approvata 
una nonna che ne decretava lo sciogliuiento.o. E 

questo perché il potere occulto è qualcosa di molto 
complesso se nell'anività della P2 è possibile ritro
vare, ain modo sempre più marcatO con U passare 
del tempo, manifestazioni conoscibili o ostentata
mente puhblic ile>. 

Una struttura che, secondo Rcxlotà, Gclli attivò in 
'maniera particolare intorno al (976, anno chiave in 
cui decide di iniziare molti militari, anche in vista 
dell'avvicinarsi del Pcialgoverno. Una strak!gia che 
si rivolge non solo contro i due partiti della sinistra, 
ma anche contro cun partito minore, come il Pri. 
non di sinistra ma collocato in una delicata posizio
·ne di frontiera D. A questo puntoGclli «tenta una sai
datura tra diversi spezzoni del potere occulto11, in
trattiene rapporti internazionali, «accende con faci
lità nelle stanze del potere italli!no dove lo stesso 
presidente Andreotti lo accoglie ripettltamente co
me intcrlocutore significativo..,. La vicenda P2, ha 
concluso Rodotà, insegna che per combattere il suo 
potere è indispensabile utilizzare <>:le indicazioni isti~ 
twJonali desumibili~. In questo senso, 9:nessuna im~ 
presa di rifonna istituzionale può essere giudicata 
3ll'altezza dei froblemi reali se non offre risposte 
convincenti su terreno deUe contromisure alla dif· 
fusione del potere occulto•. • 

Dopo di lui ba parlato D' Alernaanalizzando lana· 
scita della P2 e i suoi legami con la mafia e i servizi 
americani eredi di situazioni risalenti al dopoguer-
ra, gli stretti collegamenti con il mondo facente ca· 
po alla cbarida dei rexani•, per arrivare alle anività 
economiche della loggia e in particolare al traffico 
d'armi (un tema reso molto più attuale dall'indagi
ne del giudice di Trento). Ma i toni più duri D'Alema 
ha valuto riservarli a chi non impedlle operazioni 
del banco Ambrosiano e non effettuò i controlli ne
cessari: la Banca d'Italia degli ultimi anni,l1Jfficio 
camb~ u ministero per n Commercio con l'Estero. · 

• 



PAESE SEB.A - · 27 novembre 1982 

~-~~·----------------------------~~--------------------------------------------------------------------------------------------------- ~: 

~, Un convegno del Pci ad Arezzo sull'affaire della loggia P2 

<<Ma Bankitalia non intervenne>> 
dal nostro Inviato SANDRA MIGLIDRE1TI 

AREZZO, 27 -Il Pci è Upri· 
mo partito a interrogarsi sur fe· 

. nomeno P2, sulla sua genesi\ 
sulla natura ed estensione, su 
Nolo politico, sulla mir.accia 
ancora strisciante. La riflessio-
ne che altri, come il segretario 
della Dc, De Mita, hanno fino
ra soltanto promesso, avviene 

. nrll• sua sede naturale, la città 
d Arezzo, patria di Lieto Gelli, 
«SeRretario• di un partito cc· 

· culfo che ha avvelenato e inqui· 
nato non soltanto la vita politi· 
C!l ill'liana. Tre giorni dt rela· 
ztont e dibattiti vOluti dal Pc! to
scano e di Arezzo e dal Centro 
atudi per la riforma dello Stato, 
di~ietro lngrao, intanto per 

• ca e pere~é 9•lh abbia .tro
. va Propno m una re,g1one 
, dali~ ànttche tradizioni demo
, · ~!!che e di sinistra come la 

oscana il S!'O hu"\US ( •qui la 
'l contava t! mBll!ltor numero 

•' ~;;.'· 

di Iscritti•, ha ricordato Ieri ll 
segratario regionale del Pci 
Quercini), per comprendere i 
ritandi, anéhe comunisti, nei 
cogliere i segnali di P."ricoio e 
soprattutto per scopnre fino a 

• che punto Ili vicenda apparten· 
sa davvero al passato ~ quanto 
tnvece appartenga, ptuttosto, 
per dirla con il g~urista Stefano 
Rodotà, della Sinistra indi· 
P.Cndente, alla •fisiologia del 
sistema», come «struttura so
sta'l"!alment~ legata per !"'m· 
poswone e nsorse al funztona· 
mento dei pubblici. poteri•. 

Proprio ronorevole Stefano 
Rodotà, primo relatore del 
convegno, analizza le dinami· 
che dr occupazione del potere 
da parte dei partito occufto. La 
P2 non si è disciolta come un 
fantasma, ap~na le luci si sono 
fatte troppo forti o appena è 

; . •...• .., 

stata approvata la norma che 
ne decretava lo scioglimento, 
ammonisce Rodotà. Questo 
P."tché la P2 non è l'unico gran· 
ae demone della vita politica 
italiana di questi anni, non è re· 
sponsabile Jl<r ogni nefandez· 
za, l'!'tché Gelli non appartie· 
ne alla razza dei costruttori di 
imROri..!!on è un genio del ma· 
le. La r• è integrante al conte· 
sto che l'ha prodotta e resa pos· 
sibile e Gelli è intesrante a una 
•normalità istituzionale. de
stinata a perpetuarsi se rimar· 
ranno intoccabili e immutate le 
regole che hanno sostenuto e 
so~tengono tale «normalità». 

E questo il nodo I"'J Rodotà: 
fenomeni come la -n possono 
svilupparsi solo in un sistema di 
«Criptogovemo• e di •ciande· 
stimzzazione della politica». 
dove l'attività politica non è 
trasparente, la ,ges(io.nc del P,O
tere d1venta pnvausuca e qum-

... 

di invisibile e incontroilabile. 
Nella P2 si sono saldati spezzo
ni di potere occulto: dai vertici 
dei servizi segreti, al sottobo
sco politico, alle lobbies finan· 
ziane fino a compattare un par
tito •che si colloca al di fuon del 
sistema ufficiale dei paniti ma 
che intrattiene rapporti uffi· 
ciali, tratta. entra in conflitto 
con parti cospicue di quest'ulti· 
mo,.. 

. Per Rodotà. la P2 non pub 
avere «portato a compimento 
le sue imprese in un clima dito-
tale separazione dai centro di 
gove,I'I)O anzJ. da suoi es.pq
n~nu mfluentt e rappresentatl· 
VI• . E questo. un punto dclicatis· 
stmo su CUI non mancheranno 
altri interventi e su cui sta lavo
rando da un anno anche la com
mh;sione v.arlamentare di in
chiesta. Qualche elemento 
viene già dalla n1onumcntale 
relazione dell'onorevole Giu-

• 

seP!'C D'Alema, esP."rtO di vi· mereio con l'estero o degli or· 
cené!e sindoniane, che ha ana- gani di vigilanza? Come mai la 
li'ZZBto le connessioni crono- Banca d'lta1ia non intervenne 
miche, finanziarie. ~litiche e con decisione su questa ebolli
intemazionali della P2. Si in· zione di imprese estere di Calvi 
trecciano, nel progetto di Geili e del suo c fan? Quando De Be· 
e dcUa sua megacosca. gli inte· ncdetti, uscendo dai Banco 
ressi ??litici (anticomumsti) e Ambrosiano qualche mese fa. 
affaristici. Non è un caso che denunciò di avere s\'olto inda
Gelli trovi alleati JXllenti tra i gini sul Banco Andino sco
dittatori latino-americani. o prendo che quell'Istituto di 
tra le file del partito repubbli- credito non eSisteva ma c'era 
cano di Nixon e di Reagan. ~on soltanto un numero di telefono 
è u~ caso che Geili piloti l'ope· e una segretaria, Dc Benedetti 
ranone del Banco Ambrosia- ' voleva fàr capire che ccse gli or
no proprio in America· latina. gani deputatf al controllo e alla 
opera.zioni ?J~rte ~nc~e da \·~gil!i!lZB non u~anp un minimo 
queglt ambtenu vaucam che dt dthgenza e dt dtnamismo. la 
fanno capç allo lor di monsi· funzione di controlio resta pu· 
gnor Marcinkus. ramcnte formale», annota 

Ma se Calvi, Gclii. Ortolani. D'Alema. •Autorizzazioni 
Marcinkus hanno )Xltuto far sorprendenti,. indagini all'ac
progredirc in Italia e all'estero qua di rosa. guesta la sostanza 
questa !oro attività iliegaic, dell'azione. dt Bankitalia dal 
non esiste fo111e una re<ponsa· '78 in poi. E un tema su cui ritor· 
bilità dei ministeri per il com- neranno. altri oggi. 

' 



Dal nostro Inviato · 
AREZZO - •11 PC1 processa 
/a P2 d/ L/cio Gel/l•, !Ilo/a va 
qualche giorno fa un quoti• 
diano nel presentare Il con• 
vegno che sl è aperto Ieri nel· 
/a Sa/a del Grandi, nel paJaz. 
zo de/la Provincia, Indetto 
dal Centro studi e Iniziative 

·per la riforma de/lo Stato, 
· dal Comitato regionale co

munista e dalla Federazione 
comunista aretina. Non i! un 
vero e proprio processo, che 
spetta ad altri, né un tentati· 
vo di sostituirsi In qualche 
modo agli lnqulrentl o alla 
commissione parlamentare 
d'Inchiesta. 

11 convegno (Il tema è: •La 
vicenda de/la P2 • Poteri oc· 
culti e Stato democratico•) 
sfn dalle prime battute ha df· 
mostrato di voler essere so
prattutto una riflessione, ma 
una rtnessJone che t comuni
sti vogliono fare con la' cttt.à 
e con II Paese, fornendo un' 
analisi pollUca del fenome
no, daU concreti, notizie, no-
mi e cognomi, e Indicando 
precise responsabl/lt.à, pro
prio perdlrea tu tu che la P2 
di Llc/o Gel/l non è ancora 
morta e che costituisce un 
pericoloso e tenebroso orga
nismo che può colpire la de
mocrazia. 

In questa riflessione offer• 
ta alla discussione sono pre
senti molti perché, al quali 
non è facile dare, almeno per 
ora, risposte definitive. Co
me è stato possibile, per e· 
semplo, che la P2 di Llclo 
Gel/l e del poteri occulti, la 
P2 del trafllcf df armi e del 
co/legamenti con l fascisti e 
certe losche figure legate al· 
lo spionaggio americano, sta 
nata in una regione rossa? 
Senza cadere. In /acllJ scbe .. 

L'UNITA' - 27 novembre 1982 

Si è aperto ad Arezzo il convegno del PCI 

Così gli intrighi P2 sono nati 
• • • proprio In una reg:~one «rossa» 

Una riflessione e un'analisi politica sulle trame di Gelli - Le relazioni di Rodotà e D' Alema: 
dalle complicità in Italia agli intrecci internazionali - Un messaggio di Tina Anselmi 

mat/sml, da molti è stato SU· 
blto sottolineato come pro· 
prto In una regione rossa, 11 
potere e l centri occulti che 
hanno sempre tramato con• 
tro la democra.zla, abbiano 
avuto bisogno di appoggiarsi 
a qualcosa elle fosse In qual• 
che modo legato alla tradl· 
zione: la Massoneria, appun
to. Ed ecco, quindi, che al po· 
tere locale, a.J Comuni, alla 
Regione, alle Province rosse, 
sJ-ìf voluto contrapporre un 
qualcosa di non estraneo, co
me la Massoneria, con quelle 
modifiche che accorrevano 
per svlluppare un organismo 
adatto a combattere con a. 
gnl mezzo la lealtà e /a tra· 
sparenza del poteri locali 
verso la democrazia repulr 
bllcana. È quanto, d'altra 
parte, hanno subito sottoll· 
neato l compagni Querclnl, l1 
segretario regionale del par· 
tito Parigi, 11 presidente della 
Provincia e l primi Interve
nuti. 

Al tavolo della presidenza 
Il compagno Pietro 1ngrao 
della direzione del parUto, Il 
compagno Giuseppe D'Aie· 
ma e Stefano Rodotà. In sala 

un gran numero d/ dirigenti 
politici e sindacali, molti 
membri della commissione 
parlamentare d'Inchiesta 
sulla P2, maglstraU, glorna• 
listi. 

Tlna Anse/mi, presidente 
della commissione P2, ha in· 
viato al convegno di Arezzo 
un telegramma, nel quale di· 
ce tra l'altro che eli convegno 
s1 colloca in un momento 
particolarmente slgnlff· 
cattvo dell'attività della 
commissione d'Inchiesta sul
la loggia massonlca P2. Oc· 
corre guardare con coraggio 
e con obiettiva ricerca del/a 
verità dentro a questa vicen
da - aggiunge T/na Anse/· 
mi -per Indicare al Parla· 
mento e al Paese quanto è 
necessario fare affinché il 
potere legittimo espresso dal 
voto popolare non sia condi
zionato mal da alcun potere 
occulto•. 

Non era semplice, in real-
14, organizzare proprio qui 
ad Arezzo un convegno-cfJ .. 
battito sulla P2. Basti pensa
re, che negiJ elenchi del •\"e
nerabile• Gelll erano com
presi Il questore della città, 

Industriali toscani, magi· 
strati e uomini politici. E 
non bisogna neppure dlmen• 
Ucare che è proprio qui da A· 
rezzo che sono partite le in
dagini per la strage dell'Ifa· 
llcus ed è sempre ad Arezzo 
che i! stata scoperta una del· 
le più agguerrite bande di 
provocatori e attentatori ta
sclstl, responsab/11 di gra VJs .. 
simi crimini che per anni 
hanno alimentato la strate
gia sangulnaria dell'eversio
ne fascista. Ecco perché Il di· 
scutere di P2 ad Arezzo, dove 
la segreUsslma loggia che ha 
fatto crollare un governo e 
scoprire una serte Jncrediblle 
di trame, è nata, non era fa .. 
cl/~. . 

E stato subito sottolineato 
da molti come soltanto l co
munisti potevano riuscire a 
tarlo. 

Ma veniamo alle relazioni. 
Queiia dJ Stefano Rodotà ha 
passato in rassegna la vita 
politica di questi u/tlmf anni 
nel nostro Paese,groprlo per 
sottoJJneare qua I e quanti 
spazi stano stati lasciati dal 
potere politico alle trame e 
agli affari di Llclo Gel/l e del 

suoi amlcl. Rodotà ha anche 
sottolineato come l'ampiezza 
della rete costruita da Gel/l, 
la sua pari/colare topografia, 
la debolezza dell'azione pub
blica che avrebbe dovuto 
scompaglnarla, inducano a 
ritenere che la semplice sco· 
perta deJia natura vera delle 
attività del•gran maestro• a
retino sia Insufficiente a 
troncare l rapporti t:he, tra
mite lui, si erano venuti peri· 
colosamente Intrecciando. 

•Questo vuoi dire - ha 
detto ancora Rodotà - che 
la P2 non si è dissolta come 
un fantasma appena le luci 
si sono fatte troppo forti, o 
appena è stata approvata 
una norma che ne decretava 
lo scioglimento•. 

La relazione del compagno 
Giuseppe D'Alema, già com· 
mtssarto Inquirente nella 
commissione parlamentare 
che ha Indagato sul crack d! 
A!ichele Sindona, ha in\•estl
to l problemi economie/ e il• 
nanzlari connessi con la P3 e 
la polltlea Internazionale. 

D'Alema nella relazione 
passa in rassegna la cstrate
gia della tensione• e l vari 

tentatll·l golpisti nel quali 
fanno spe.r;so la /oro compar· 
sa l •sen·izi americani•. ov
viamente la crescita e il rilo• 
struoso sl•JJupparsl della P3 
seguono, di pari passo, la 
crescita elettorale del PCI. 
La P2 - dice ancora D'Aie
ma nella relazione - nasce 
anche in un mutato quadro 
lnter12J1zlonale che vede ca
dere molli regimi dJ destra 
anche in Europa. e con j 
grandi sommovlmentl In 
Medio Oriente e nell'Ameri
ca Latina. Cos! Ja loggia di 
Gel/l sf sviluppa mostruosa· 
mente, appunto, anche In 
Sudamerica, in appoggio al 
sanguinar/ regimi militari e 
si sviluppa ulteriormente 
quando la situazione polftlca 
sta per mutare anche nel no
stro Paese, con l'avvicinarsi 
del periodo del goyemo di 
•solidarietà nazionale•. 

D'Alemaarrlva poi all'esa
me dettagliato del fenomeno 
Sindona, del suoi rapporti 
con JJ mondo economico e 
polltico e al crollo di quell' 
Impero bancario che sem
brava in espansione anehe 
con l'aiuto non indifferente 
del Vaticano e della sua ban
ca, gestita disin\'oltamente 
da mons. Afarcinkus. Poi, 
sparito Sindona ecco sbuca• 
re C al vi che comincia ad o
perare sotto la direzione •po
lltlca• di Gel/l e di Ortolani. 

In qùesto quadro generale 
sono sempre presenti- dice 
n•AJcma - una serle dl lo· 
schl personaggi spesso legati 
alla DC e al sottogoverno e 
ancora più spesso al mondo 
affaristico sptonlstfco ame
ricano. 

Wladimlro Settlmell 
~"' 
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I comunisti propongono che gli uomini "pubblici" dichiarino apertamente l'iscrizione alle logge 

AREZZO, 27-Dalla descrizione del feno
meno alle proposte di rimedi: sono bastati 
due giorni, al convegno del Pci sulla P2, 
perché si passasse a discutere i mezzi coi 
quali combattere U potere occulto. Ma la 
cura da tutti sollecitata, queUa cioè deUa 
trasparenza, ba portato subito in luce le 
diversità di posizioni all'interno deUa sini· 
stta italiana. Quello che chiedono i comu· 
Disti; i quali si dichiarano del tutto •estta· 
nei> e •incompatibili• con l'ideale masso
Dico, non sono affatto convincenti all'O* 
recchio socialista, che conosce la afrru:_el· 
~· dall'interno e, come ha detto ieri 
GluUano Amato deUa direzione del Psi, è e 
·rimane «contrario a qualunque incompa
bDilità aprioristica». 

Dietro· alle prese di posizione scorre 
una polemica più nascosta e sottile, che 
qui ad Arezzo è stata appena accennata. 
Nei giorni scorsi infatti le pagine toscane 
dell'Unità banno pubblicato un elenco di 
massoni (circa trecento nonti) facenti ca· 
po a logge particolarmente chiacchierate 
in fatto di scandali e favoritismi. Amato 
ha cosi potuto parlare cdi un cUnta di e
sposizione aUa berUna, una specie di Uste 
di proscrizione•, pur riconoscendo subito 
dopo di avere individuato all'interno del 
convegno i segni di una cautela assai più 
accentuata. 

Ma la proposta comunista per bloccare 
l tentativi di occupazione del potere da 
parte del partito occulto prendono co
munque lo spunto daUa necessità che gli 
uomini pubblici iscritti alla massoneria lo 
dichiarfuo apertamente. Marco Ramat, 
ex membro del Consiglio superiore della 
-·---:~·-~···--"'_..,_,t ...... _.~_,.~-·-- ~ ... .J: 

Massoni e potere occulto 
è polemica tra Psi e Pd 

dai nostro inviato SANDRA BONSANTI 

per la riforma dello Stato diretto da In· 
grao, ha parlato addirittura di una specie 
di patto politico: •Mi sembra indlspensabi· 
le- ha detto- promuovere un'iniziativa 
che dovrebbe accomunare tutti i partiti, 
non per far loro promulgare il divieto di 
appartenenza massonica degli iscritti, ma 
pen:h! impongano ai massoni che vi sono 
iscritti di dichiararsi per tali•. Ramat ha 
anche aggiunto con una certa durezza che 
quei partiti che rifiutassero di partecipare 
all'iniziativa •magari in nome di tutte le li· 
bertà. si dimostrerebbero organicamente 
legati aUa massoneria, si confesserebbero 
protettori deUa massoneria o protetti dal· 
la massoneria•. 

Un giudizio abbastanza severo che par· 
te dal presupposto, nbadito soprattutto da 
Ramat, che è necessario «abbandonare l' 
illusione• di una massoneria realmente 
democratica e quiodi anche potenziai· 
mente vicina al Psi. •Anche nel dopoguer
ra ci fu un tentativo di massoneria demo-
cratica e !alca, ma quando si è nati in un 
modo non c'è resurrezione». 

Un'anallsialtrettantoduramaforsepi!t 
preoccupata di cogliere sfumature non 
secondarie queUa del comunista Luigi 
~lioguer! consigliere ~anale toscano. 

vari partiti sul problema massonico lo in~ 
ducono ad affermare che solo il Pci è chia· 
ro nella sua enunciazione di incompatibi
lità di fatto tra una doppia militanza, mas· 
sonica e comunista. Nella Dc esiste una 
buona dose di confusione, nel Pri solo 
Mamml si è dichiarato a favore del fatto 
che il partito debba essere messo al cor
rente dell'affiliazione dei propri iscritti. 
Quindi, dice Berlinguer, ecco la proposta 
che parte da Arezzo e da questo convegno: 
«Prescrizione normativa di un obbligo di 
dichiarazione di appartenenza a qualsivo
glia organizzazione per gli eletti in assem· 
blee politico istituzionali e per coloro che 
vengono nominati a dirigere enti pubbli· 
ci». E' necessario, conclude Berlinguer, 
rendere pubblici tutti i nomi dei massoni 
•che detengono il potere pubblico•. 

La risposta del Psi non si è fatta aspena
re. Dalle fila riservate agli invitati il sociali
sta Seppia, membro della Commissione 
parlamentare d'inchiesta sulla P2, ha re
plicato: •E' un problema che ogni partito 
risolverà per conto suo• non escludendo 
la possibilità che i socialisti chiedano al 
propri iscritti di sapere se sono oppure no 
massoni, se sono oppure no legati all'Azio
ne cattolica ~ all'Arei. Ma si tratta di una 

sembra, all'interno del partito. E GiuUano 
Amato ha insistito: •Non esiste una posi· 
zione ufficiale del Psi, ma neUa prassi del· 
le sezioni e delle federazioni si va diffon· 
dendo l'abitudine a chiedere a quale asso
ciazione appartengono gli iscritti e nessu· 
na associazione dev'essere esente». Ma A· 
mato avverte che si può chiedere ai mas
soni di uscire alloscoperio (da soli e non in 
quanto costretti) purché non vi sia ad at· 
tender li un c Unta d! caccia alle streghe che 
lui già ravvisa neUa pubblicazione di que
gli elenchi sulle pagine dell'organo comu· 
Dista. Un discorso, quello di Amato, tutto 
concentrato sulle tesi socialiste deUa rifor· 
ma Istituzionale che dovrebbe essere tale 
da produrre cantidoti• contro il potere oc· 
culto. Ma anche un discorso che sfiora ap
pena il problema deUa P2 e di Gelli, del 
qnale si ricorda soprattutto un elogio, fat· 
to nell'intervista a Costanzo, dell'Urss in 
quanto applica la pena di morte. 

Anche ieri il dibattito ha avuto momen· 
ti di grande interesse quando si è soffer· 
mato suUa situazione toscana (178 iscritti 
alla P2) e aretina, per le collusioni con l 
neofasclsti e la strategia eversiva r!conla· 
ta da Torquato Secchi a nome dei familla· 
ridelle vittimedell'!tallcus.ll giudice Vau· 
dano di Torino ha portato invece una sua 
testimonianza sui guasti dei potere occul· 
to: la truffa dei petroli è costata allo Stato 
dai 500 ai mille miliardi, ced è stata co per· 
ta da per'<lnaggi che punroppo sono an· 
cora alloro posto•. Franco Luperti e Gui· 
do Neppi Modona hanno spezzato una 
lancia a favore del Csm, sotto attacco so
prattutto dal giorno io cui sta bill d'indaga· 
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. :;;;;.:):,.:;: ,. stone d'Jnchlesta sul tracollo dell'Impero 
::.J;~;f!:.;:;~ bancartodJSlndons.D'Alema·aveva·~la· J@fJ ~0.':_~ toun ~quadro del collegsmentJpoiJ.Ucle 

:,!!il~'.· 'i :t~> . ' nnanzlatllnternaz.tona/1 dellB n: 1 rappor11 
:_,;t~~v:·.'~~- dcJ!a LoggJa con J.a malta, can Slndoha é con 
~'J!?fk·>! l governi amerlc-tml dJ N!xon e dJ Bcaga.n~ 
~:::~q·'':: Oggi Invece sono state lette le relazioni del 
•;:cii;;•: :• m~gfstroto Marco Rrunat (che ha affrontala 
::.:·a[:;.. li tema: •ltlnerort della. masso n erta nel dopo-: 
.?i;>; ·. i. guerrn•), quella <Il LUigi Ber!lnguer che sJ è 
.:;:iif•.:. >i occu.~sto <Iella !'2 e del suo sviluppo In 1\>-
..:;:1:.:;." · :,·_:;, &~a.Ui (In particolare a Firenze, Livorno e A· 
•!"{ii< rezzo). que/!a del professor Paolo &rlle eh& 
;•,.i{ Invece si è occupato <Iella legge che ha porta• 

':;':!( to allo sclogllmenla della !'2 e quella di Pier• 
."·!:·:~·;. :'~.' luigi Onorato che in\'ece ha affrontati> Jl te-
"::p:_ .- . ma ,p:J, processi polJtlcJ e mngtatratu:m•. 
l;'iU:_: __ -:·· ·. Rama.t h:z ptt.~~ls.?.to che non può essere al· 

:·=.~~:.&]:_·: fermata l'ldenW.à tra. P3 e massoneria, te-
/}.'::·. · nt"ndo JK'fÒ pn·stmtc - ba splrgnto - che 
.;}::}'.. qu,~st•uJtimli eu" ormlll pre.>dlspcst.a a produr· 
:_:_·i;(::_ re la P2, pc-rc:hè la sua voca.z:Jone la. pcrtllva 
:{::.1:·;· ·. :·: ad aJJcar:;J con gli Jn~crcssl e le fprzcdccisea 
!. :tl?· · · · + proteggere ad ogni costo lo stato dal! a evolu· 

/'<:'' 't ;;,~;: g~z;~;::: ;~ii~~!~ ::g:!~~~ ::;: 
giunto che la. •massoneria è un fenomeno .so
.:1-llle e va contrastata. su questo stesso terre
no, attm\·er.so la concorrenztJ., all'aperto, del 
movimenti IISSOCiauvl democratici che rie
scano a valorizzare anche Je persone, come 
slngo!i, come !nd/V!dul poiché la nmssoneria 
Ila sempre fJ"rsegulto proprio quesla obietti• 
VD•. 

;::'·; 

Bcrlinguer, studioso e docente unlverslta• 
rio, ha spiegato come !a P2 !n Toscana abbia 
vlag&l.:i!to tra una pratica dJ affarismo aJJ' 
ombra d~g/1 app~ratJ pubblici ed episodi tn• 
quietanti di terrorismo fascista c di trntnco 
///~ella di armi. Bcrl/nguer ha anche ll{Jgtun• 
to che in Toscans sia la P2 che 1B massoneria, 
pura vendo una Influenza pen:entuale plil al· 

Giwllano 
Amato,deUa 
direzione 
PSI: 
il eonVégRO 
ha colto 
n bisogno 
dichlareua 
degU Italiani 

ca latina In particolare le lmport4Zionl sono 
passa.tc, <lall961J all978, dA 239a 1.261 milio
ni di dollari. E proprio In America 14ttna s16 
svl/uppot:l ed c ancora attlvJsslmJJ J'at!/V/14 
economlea di Ltclo Geli! e di Umberto Orto
l4nl, se ne è parlato d':.ltra parte anche uffl· 
clalmentc; è stai<> J'ammlrog!lo argt'ntlno E· 
mJJJo Edoardo Mssser~ a dlchJararc, non 
mo!U mesi fa, a propositO di Gelll: oEgll ha 
collaboralo attivamente a diffondere In Eu· 
ro;m la verità della nostro guerra •• Sllratt:l• 
va~ ovvJamen te, della guerra. delle Falkland e 
Massera intendeva con questa frase, ringra· 
z!are pubblicamente Gc/U per quanla aveva 
fati<>. Sarebbe sta la Il gran maestro di Arezzo 
- come hanno serltla molti glorna!J - a tar 
giungere J missili francesi oExocet> acJJ ar
gentini attraverso JJ Perù nel momenti ptii 
terribili dello scontro. Finita la guerra, l'Ar
gentina, piena dJ debiti e prostrata dal/l> 
sconfitta. sv&vll comunquo aperto, attrnver · 
so le proprie aurorltà monetarie, un credila a , 
favore del Banco Andino, dJ proprietà <leJl' 
Ambroshino di Calvi, a Lima, In Perù. 

Wladlmlro SettlmeW 

·.:·. ., 

·. 

., ..... . 



·-: 

Il convegno di Arezzo sulla loggia di Gem 
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Le relazioni di Marco Ramat, Luigi Berlingucr, Paolo Barile 

e Pier luigi Onorato - Appello ai massoni di Giuliano Amato (PSI}: ·l 
«Spiegate chi siete e cosa volete»· Oggi le conclusioni di lngrao·, 

Dal nostro Inviato 
AREZZO • È proprio vero che l'Uomo della 
strada. Il lavoratore, Il compagno tu!U I gior
ni alle prese con I mflle problemi della vlta, 
non riesce più a seguire Il dlponarsl delle va
rie vicende connesse a questo bubbone della 
P2 di Lieto Gelll? Tratnco di droga. golpismo, 
rapporU con l neofMCisll degli attentali, an
ticomunismo protervo, contattJ e colicga
mcntt con la mafia, con J gruppf della destra 
americana., con la CIA e 1 Servizi ltallanl, 
traffico dl armi. coll<'gllmenll stretUsslml 
con le J(r:tndi b:lnchc e l mercau vaJut:lrl 
mond!ail. esportazione Jll(>(:nle dJ \"aiuta: scr 
no mmc J tcnt:JcoiJ e le vie di qucsto pcrlcolo
sJs..;Jmo organismo per la nostra democrazia 
e altrett.:nti sono 1 nodi ancora da scJogllere. 
Un discorso dJffictle, dunque, effcttJva.znente 
complesso che si sc.?ntra anche con la volon .. 
t4 dl molti appara tl dello Sta IO di non far 
chiarezza o dJ sollevare polveroni che cofn .. 
volgano tu tu p<:r poi non chts.mare nessuno 
alla resa del conu. 

n merito del convegno Indetto qui ad Arez· 
zo. la cittA di Lieto Gelll, dal Centro studi e 
Jnl:daUve per la riforma dello Stato, dal Co

. mJtato regionale toscano del PCI e daiJa Fe-

n meglstrato 
Marco 
Ramat: 
non c• è 
ldentltAtra 
massoneria 
eP2.ma 
-te 
comuni 
Interessi 

derazlone comunista dl Arezzo, é proprio 
quello dJ portare In •piazza,, giorno per glor
no,ll nodo P2Gelll·poterl dello stato e poteri 
occui!L Dunque sl ]Jiltla con tu!U e per tutU 
dJ Gelll, di Ortolant dl Calvi. dell'Ambrosia· 
no, della Banca d'IIaJ!a. del collegamenti pl· 
dulsU con le dittature mmtsrt sudamericane, 
deU"IOR, dJ J\larcJnkus e delle gravi rcspon .. 

! 
' 

ta che altrove, non sembra abbia lnelso sen- • 
slbllmente sugli Indirizzi politici della regio- i 
ne. Per battere comunque questa Influenza 
-ha detto ancora Berllnguer- è necessaria 
la traspa.tenza del potere e la sua controllabl·. , 
lltà democratica. . . : 

Nel suo Intervento Giuliano Amato. della 
direzione socialista, ha detto che Il suo patU• 
to. nel confronti della massonerllj. non ha 
ancora una postzJone ben precisa. E stato In
vece evasivo sulla responsabilità di mo!U 
partlll dell'area dl governo sulla nascita del 
bubbone PZ. Subito dopo Amato lul aggiunto 
t-hc Il convegno ha effctth·amcnte colto Jl bl• · 
sogno dl chiarezza degli llalllllll ed è stato 
organtzza.to nel momento gtusto.ll dirigente 
socialista è poi ]JilSSBto ad esaminare Il feno
meno massoneria che ha paragonato alla 
•]Jilrlltocrazla•, quando si occupo della S]Jilt• 
tizio ne e della Io!Uzzazlone del potere. Amato 
ha quindi rivolto un appello. In pratica al 
tanU sociallsU lscrltU alla massoneria. a •tar
si conoscere, a spiegare chi sono e cbe cosa 
vogliono In realtà•. 

Nel pomeriggio sl è aperto U dlbatuto. 
mentre per domani matUna sono previste le 
conclusioni del compagno Pietro Ingrao. Nel 
dibattito (!aStila del Grandi nel Palazzo della 
Provincia era dl nuovo affollata dl cltladlnl. 
di dlrlgenU politici, slndacallsll, glomallsU. 
magistrali e da molli membri delle. commis
sione parlamentate di Inchiesta sulla PZ) so
no emerse diverse posizioni. MoltJ hs.nno 
rfaffermato come Il convegno non sla e non 
'VOglia essere un processo o fornire nuovi ele
men Il per le Indagini: tutte funzioni che spet• 
tano tul altrt è stato detto, ma U convegno 
vuole essere un •punto• e una rtnessione su 
un grave fenomeno degenerativo che viene 
offerto a tu Ila l'opinione pubblica. In un mo
mento In cui Il lavoro della commissione d' 
Inchiesta e quello del m3glstraU InqutrenU 
lncontmno non poche dlfflcoltA. In un mo
mento In cui fra l'altro arrivano altre noUzle 
a!IarmanU che confermano l Ioschllratncl a 
tu tU 1 livelli, degli uomini della P2. di Gelll. di 
Ort<>lanl, dJ CalvL Con Il procedere delle In• 
daglnl e degli accertamenti lnfa!U, continua
no a venire alla luce per esempio, ulteriori 
rapporti della loggia PZ con l trarncanu di 
anni che sJ sarebbero serviU p<:rslno di capi· 
taJI messi a disposizione da .Roberto Calvi e . 
dall'Ambrosiano. È di quesU glomi, come sl . 
sa. la notizia dl un 'enorme compravendita di : 
strumenti dl morte, proprio attraverso I1n• 
tennedlazlone del banchiere milanese. che · 
sarebbe avvenuta In Medio Orlenle. . 

.- .. sobfiJtà dl chi si~ servito, per anni, dl questo 
cpotere nel potere• per ridurre gli spazi dJ de
mocrazia, per frenare lo sviluppo del movl· 
mento operaio, per dividere l sindacali e la· 
scla.re mano libera a chi tentava e torse tenta 
ancora dJ colplre, nel p3esc, la volontà popo-

D'altra p:ltle, le armi compaiono da sem
pre neUe vtcende pldulste e nel cunfculum , 
pet'$0na.le del •venerabile• df Arezzo. U tratn• 
co del sistemi d'arma.sempre plùsoflstlcall e, 
a rapida obSolescenza. dalla metropoli verso: . ' 

·' l 
• t 
' _lsre. Venerdi sJ sono avute le relD.zlonJ dJ Sf.c.. 
: 14no l!D<fot4 (un esame della liltuazlo~>e poli· 
, ~ UcallaJian.adlquesUultlnlJànnlelr>dlllllml· 
'liloV: ''~·r:u:~"'"'·~re da.pal!e.del .. 

1 

· ··~-~•Jiiiìilet!Ji'ilelconlpagj!O Olu• ..,a.,. D'Alemao-114 membro della eonunls
• • - -- ..... A.rttJmnei'O 

Il Terzo Mondo è d'altra parte aumentato. ne{ 
p<:riOdo 1976-78, del 2S% I'amlo. NeU'Amerl• , 
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Arezzo , 27 novembre 

AD USO ESCLUSIVO DI UFFICIO 

Moo.l 
(ec aaod. 71} 

OGGETTO ..... 11 P2" - Convegno "Le v:ioeade-Q~ll-a--11-2---jle'tree>Trio4:-----
----------- o caW,'j;j._ e Stato deD!Q.Q.rntiCQ.!'... ... l!.ro.lllQJlSO'--'d"a..__.P ..... a._.I..__ ___ _ 

in Arezzo. 

Seguito nota p.n. del 9 novembre 1982. 

Per ccnoscenza, si trasmette ccpia degl.i atti 

messi a disposizione dei partecipanti al Convegno 

di cui all'oggetto. 

IL PH"J!!f~~ 
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Premessa: Bologna, un obiettivo della strategia del terrorismo nero 

Bologna, nel breve arco di tempo di 6 anni, è stata colpita da due attentati .ter 
roristici che hanno causato la morte di 94 persone' nonchè i l ferimento di cen 
tinaia di persone. Si tratta degli attentati più gravi della storia della Repub~ 

blica ·italiana, e, nel caso della strage avvenuta alla stazione di Bologna il 2 ago
sto 1980, dell'Europa dopo la seconda guerra mondiale. Questi fatti ~anno suscitato 
enorme impressione nel Paese e nell'opinione pubblica internazionale,come ha dimostra 
to la numerosa e qualificata partecipazione ai convegni e alle manifestazioni organiz 
zati a Bologna il 2 agosto 1981 e 1982 per ricordare, discutere e lottare contro la 
strategia del terrore. Possiamo dire . che immediata, forte e di massa, è stata la ri
sposta democratica e popolare: la città, colpita così profondamente,ha saputo reagire 
con una forza che non era certamente nella previsione degli attentatori, delle forze 
oscure che hanno architettato questo orrendo crimine. In quei giorni Bolo~na si è tro 
vata d'un tratto nell'impatto con una realtà estranea, terribile, mostruosa, che sf~9 
giva a qualsiasi delle tante argomentazioni JDlitiche e partitiche di cui i bolognesi 
fanno uso nelle tante discussioni che così diffusamente e ampiamente coinvolgono il 
tessuto sociale e politico della città. La domanda che ci siamo posti, che tutti si 
ponevano in quel momento, è chi e per che cosa veniva conceoita e attuata una sfida 
così terrificante? Perchè Bologna? Perchè si ~ voluto questo impatto tragico e omici
da tra due realtà tanto diverse ed estranee, l'una fatta di valori democratici e di 
civile convivenza, l'altra di morte e di violenza? Quest'ultima constatazione ci ha 
portato ad ulteriori riflessioni che si spingono oltre alla ricerca,pur fondamentale, 
degli esecutori e dei mandanti delle stragi: si spingono sul terreno delle finali
tà po l it].ch_!!_<;be potevanq, i n q_u~Jche modo. sorregge!'~ questa stra'b:!gia te_rrori sti ca. 

Dobbiamo anche dire che, forse, l'ottimismo iniziale sull'operato della magistr~ 
tura, di fronte ai primi arresti e alle prime indagini della Procura della Repubblica 
relativa alla strage della Stazione- più che comprensibile davanti ad una richiestaco 
sì impellente di verità e di giustizia e con un'esperienza passata (Italicus, Piazza
Fontana, Piazza della Loggia a Brescia) cos1 negativa - ci ha fatto rallentare il cam 
mino di una riflesstone che oggi ha come supporto un quadro più completo delle stra~e 
gie antidemocratiche, dell'operato di potentati occulti e di forze reazionarie. -

Siamo stati, così, messi nella condlZione d1 r1guarctare le insufficienze, le con 
traddizioni, le inconcludenze nell'operato della Magistratura e dei servizi segreti: 
degli organi ael1o Stato preposti a prevenire_ e a fare giustizia 

in una ottica diversa, in un quadro complessivo in cui non solo l'atto crimina
le (la strage) è componente di un disegno eversivo, ma anche quei comportamenti di 
forze e apparati dello Stato che oggettivamente e soggettivamente rendono fattibile e 
impunibile l'attentato terroristico, ne moltiplicano gli effetti politici. 

Nelle vicende precedenti e seguenti gli attentati al treno Italicus e alla sta
zione di Bologna si riscontra un insieme di complicità oggettive e soggettive, impli
cite ed esplicite 1di forze operanti all'interno dell'apparato dello Stato, di poteri 
occulti, di uomini della Loggia P2, che ci porta ad allargare il campo della rifles
sione e della ricerca della verità e ci permette di ricomporre un mosaico di responsa 
bilità dirette ed indirette, di trame politiche, senza il quale la ricerca della veri 
tà è della giustizia resterebbe a livelli superficiali. 

D'altronde,chi mette in atto un attentato terroristico come la strage del 2 ago
sto 1980 a Bologna, necessariamente ha già ricostruito per suo conto, nell'ambito del 
disegno criminale ed eversivo, l'insieme di questi comportamenti di forze e ucm1n1 
che operano nella Magistratura, nei servizi segreti, nelle for~e dell'ordine e forse, 
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persino nelle istanze di governo del Paese; si presume che sia a conoscenza dei livel 
li di inquinamento, ma anche di disfunzione, di inefficienza, di possibili condiziona 
menti che queste strutture presentano. Vorremmo provare a rileggere in questa chiave 
tutto ciò che è accaduto, soprattutto in questi ultimi due anni e mezzo che ci separa 
no dal 2 agosto 1980, nelle sedi istituzionali, tra le forze preposte a fare giustizia: 
indagini frettolose lungo una pista poi del tutto abbandonata, dichiarazioni e con
trodichiarazioni tra giudici degli stessi uffici, aperti co~ 
trasti tra Ufficio della Procura e Ufficio Istruzione, strutture che operano in condi 
zioni di totale inefficienza (si attende ancora l'elaboratore dati richiesto da due 
anni), rincorse affannose di piste, l'una in alternativa all'altra, (nel giro di poco 
tempo si è passati dalla pista dei neofascisti romani a quella "libanese" ed infine a 
quella della "Loggia di Montecarlo"), supertestimoni tanto loquaci quanto contraddit 
tori (Farina, Ciolini ••••••. ), per arrivare a fatti inauditi quali il furto di docu
menti dalle cassaforti del giudice (Gentile),che sono poi finiti nelle mani di uomini 
della P2. Ebbene,questi elementi ci portano a constatare che gli effetti di quei ter
ribili attentati sono tuttora in atto e riescono tutt'oggi a paralizzare, a depistare, 
in sostania a screditare l'operato delle istituzioni democratiche con evidentissime 
conseguenze politiche. 

E' parte della strategia terroristica ed eversiva consolidare nell'opinione pub
blica l'immagine di uno Stato di "non:.giustizia" : questa situazione premia due volte 
gli attentatori, dando ad essi impunità e credibilità politica. 

Si viene pertanto a detetminare una situazione che è tanto più intollerabile in 
una città, in una regione,dove l'operato delle forze di sinistra, la loro partecjpa
zione al _governo locale, la forza del movimento operaio organizzato, hanno messo in 
atto un processo di diffusa e profonda partecipazione democratica che da questa situa 
zione di "non giustizia" viene profondamente colpita e svilita: ciò che si vuole col 
pire,in sostanza,è questo tessuto democratico, questi livelli di partecipazione, col~ 
pendo con essi. la speranza di un cambiamento. 

Queste riflessioni ci portano a dire' che Bologna e l'Emilia-Romagna, il suo tes
suto democratico e di sinistra, è stato un importante obiettivo nella strategia dei 
gruppi neofascisti e dei poteri occulti, compresa la P2, in particola1·e negli anni 
70. 

Ci sono fili di trame fasciste e reazionarie che partendo dai tentativi golpisti 
dei primi anni 70 (1970-1974) arrivano alle stra9i comoiute a Bologna, passando attra 
verso 1' elaborazione di ideologie e strategie .stragi ste dei gruppi neofasci sti di A~ 
vanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, Ordine Nero, Fronte Nazionale e di potentati oc
culti. 

A nostro parere la scelta dell'obiettivo Bologna, soprattutto .con l'attuazione 
delle stragi del 1974 e del 1980, è il risultato di una evoluzione della strategia 
terroristica e stragista che si spinge oltre il tentativo, apertamente attuato con 
la strage di Piazza Fontana nel 1969 e con altri attentati, di gettare il Paese nel 
caos per creare le condizioni di una svolta reazionaria. 

E' una strategia politicamente più "raffinata", che potremmo così sintetizzare : 
l) creare attorno al nucleo più consolidato storicamente e consistente politicamente, 

del governo locale delle sinistre· e del movimento operaio organizzato, un alone di 
paura, di insicurezza collettiva, di pericolo. Bologna doveva diventare la città 
delle stragi, un luogo dove lo scontro politico e sociale provoca e semina morte. 

2) Determinare, con azioni così sconvolgenti, reazioni incontrollabili e incontrolla
te nella società civile, tra i lavoratori, che non necessariamente - nella ·l·ogica 
del ragionamento terroristico- sarebbero state di mobilitazione e di protesta, ma 
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soprattutto di rassegnazione, di paura, di sfiducia. 

3) Rendere èvidente la contrapposizione tra una realtà basata sulla gestione democratica 
e diffusa del potere e fenomeni che sfuggono a queste regole democratiche; in sostanza 
affermare la convinzione che il potere democratico non è in grado di difendersi ri
spetto a fatti eccezionali, come le stragi terro.rfstiche. 

4) Ridare fiato, con questi "fatti eccezionali'; ad organi ed apparati dello Stato facil
mente condizionabili ed inquinabili, in una realtà che, diversamente, non si e dimo
strata tale. 

·Va ricordato che questa strategia è stata tentata con diversi mezzi nel passato e nel 
lo specifico della realti! bolognese: nella prima meta degli anni 70, ad esempio, hanno o-: 
perato a Bologna gruppi di provocatori, fascisti e neofascisti, con l'appoggio diretto 
del MSI e di organizzazioni parallele a questo partito (FUAN) con l'intento di creare un 
clima di rissa, di insicurezza. Tutto ciO è stato ampiamente documentato sul "Dossier sul 
neofascismo", pubblicato a cura della Federazione bolgonese del PCI. Questa strategia si 
è rivelata un totale fallimento per la ferma risposta democratica e per l'es1guità delle 
forze eversive localmente disponibili. Siamo portati a pensare che con altri mezzi e con 
strategie politiche piO perfezionate e piO raccordate a un disegno eversivo nazionale, po 
teri occulti e forze fasciste reazionarie abbiano continuato questa azione nel corso de-: 
gli anni 80 fino alle ricordate stragi. ·• 
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2) P2, poteri occulti e stragi di Bologna 

L'insieme degli elementi che abbiamo tentato di delineare ~6rta~ 
no- con i dati ed i fatti che cercheremo di illustrare in seguito - a 
stabilire precise responsabilita di potentati occulti ed anche della 
stessa P2 rispetto a quanto ~ accaduto a Bologna. Diciamo subito che 
questa affermazione si riferisce a tre ordini di di motivi: 
l)~ responsabilita piO o meno dirette,anche di uomini della P2 · . 

(protezioni, .finanziamenti, incoraggiamenti e forse altro ancora) 
risoetto alla preparazione dell'attentato al treno Italicu$ del 1974 
(azi.oni del "gruppo aretino", finanziamenti della P2 a questo gruppo: 
dichiarazioni di Gallastroni; finanziamenti di G~llt a Cauchi; assunzio 
ne di Luciano Franci •.••.• ). Probàbfli connessioni tra l'operato della
P2 e la preparazione dell'attentato alla Stazione di Bologna nel 1980 
- sècondo quanto sostenuto di recente dal super testimone Ciolini, con 
dichiarazioni tutt'altro che verificate- attraverso l'attfvfta della 
"loggia di Montecarlo". 

2) Mancata prevenzione da parte di organi dello Stato (servizi segreti 
forze di" polhia~ ecc.) ·sii" queSti fàtti" te-rroristici a causa dei li

velli di "inquinamento" operati soprattutto da ~omtni appartenenti al
la loggia di Gelli (dichiaraziòni di Claudia Ajello; depistaggi preven
tivi e mancata protezione al tr~no Italicus nell'ago,to '74; ..•••• ) in 
questi apparati. I servizi segreti potevano e avrebbero dovuto sapere 
preventivamente. · 

3) Depistagoi e insabbiamenti nelle indagini sugli attentati ad opera 
di uomini della P2 o di apparati dello Stato fortemente "inquinati": 

un capjtolo ancor~ aperto davant~ a noi. 
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Mancata prevenzione della stragl de11'Ita1fcus 

Della strage che si compirà sul treno Italicus sono a conoscen
za, prima che essa si verifichi, i servizi segreti. 

Il 30 lugl~o 1974 Claudia Ajello, agente del SIDJtelefona aqua! 
cuno parlando dì una bomba che sarà messa su un treno per Bologna. 

L'Ajello attualmente imputata di falsa testimonianzaJavanti alla 
Pretura di Bologna per la testimonianza resa al processo Italicus, l~ 
varava alle dipendenze di Marzollo, Micelt (Rosa dei Venti). Il SID 
ha fatto di tutto dal '74 ad ~ggi per tnsabbiare la vicenda, menten
do a piO riprese a tutti. 

In sintesi l 'Ajello, Marzol1o il SID hanno neqato di essere a co 
noscenza del fatto che doveva avvenire un attentato al treno Italicus 
hanno taciuto la fonte dalla quale hanno appreso la notizia. 

In via di ipotesi tale fonte potrebbe individuarsi in Augusto Cau 
chi, , informatore del SID, in Giovanni Rossi, vice-federale di Arez::

zo leqato alla Rosa dei Venti, nei contatti tra Birindelli, Gelli, Mi 
celi attraverso la struttura della P2. Del.resto anche la dirigenza 
del MSI è informata del fatto che si verifecherà un attentato al trP
no Italicus. Nella riunione del 16/7/1974, presenti almeno tre espo
nenti della P2 su circa 10 presenti (il neo-presidente del MSI Covel
li, Tedeschi, Caradonna) viene discussa la notizia del prossimo atten 
tato,che si dice ricevuta dall'iscritto avv. Basile. La decisione as~ 
sunta in tale riunione è quella di informare (attraverso·covelli e Al 
mirante) riservatamente Santillo, ass~r~ndo, seriza elementi di risco~ 
tro, che il futuro attentato sarà opera di elementi di sinistra. 

In tale senso riferirà Santillo al Capo della Polizia fl 7/7/74. 
L'On. Almirante davanti alla Corte di Assise di Bologna ha tent~ 

to di far credere che in quel rapporto Santillo ha affermato il falso. 
Afferma il segretario del MSI che in data 17/7/74 l'MSI non poteva sa 
pere quali persone (di destra o di sinistra) dovevano compiere l ~tten 
tato al treno Italicus. 

Se ne puO dedurre che il MSI1 nel '74, i n formato attraverso i suoi 
organismi territoriali (erano iscritti al MSI Ghinelli, Cauchi, Franci 
Rossi, Batani, Tuti) ovvero attraverso la P2 {Birindelli, Tumihello, 
Marsili) dell'attentato in programma, abbia preventivamente messo in o 
pera un'azione di depistaggio per coprire i veri responsabili, non su: 
bire un danno politico, avvantaggiarsi delle accuse rivolte ad espcne~ 

ti della sinistra. 
A seguito delle rivelazioni di Covelli ed Almirante, il capo del 

\a Polizia Zanda Loy, dispone (forse) il 17/7/74 servizi supplementari 
di vigilanza a Roma e lungo il percorso del treno, quindi anche a Fi -
renze (vi è confusione tra i treni Palatino e Italicus, ma anche il Pa 
latino ~ransita con alcune carrozze della stazione di S.Maria Novellaj 

Ma l'ordine di Zanda Loy viene fatto revocare da Federico D'Amato (P2), for
malmentehsgn un fonogramma a firma di Parlato (il primo agosto). Forse la vigilanza 
in atto/avrebbe impedito l'esecuzione dell'attentato, certo la disattivazione del 

.servizio lo ha favorito. 
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28) Co 11 egamenti P2/terrori smo nero: co 11 egamenti e responsabilità 

Gelli, residente ad Arezzo, non poteva ignorare, nè di fatto ignorò, 
ciO che accadeva nella sua città. 

Aveva ottimi strumenti per effettuare controlli e ricevere notizie : 
controllava la Procura della Repubblica e quindi aveva possibilità di inquinare 
l'esercizio dell'azione penale attraverso i due iscritti Randon e Mario Marsili, 
suo genero; controllava i carabinieri anche locali attraverso il comandante del 
gruppo, col. Domenico Tuminello; controllava la Questura attraverso un viceque
stmre e forse altri. 

Controllava il MSI attraverso Birindelli che ne era il Presidente. 
Conosceva l'avv. Ghinelli perchè questo gli aveva fatto pervenire r.!_ 

chieste di finanziamenti. 
Un ipotesi plausibile è che Gelli e la P2 in definitiva abbiano tra! 

to spunto dalla sentenza Occorsio di scioglimento di Ord~ne Nuovo per spingere il 
gruppo aretino

1
altrimenti allo sbando,a compiere attentati e stragi tra cui que.!_ 

la dell' Italicus, con l'a·lleanza di esponenti di Avanguardia Nazionale, l'omertà 
e la copertura dei servizi segreti e di una parte delle forze d~ll'ordine e le 
connivenze di qualche magistrato • 

Questa ipotesi cos1 grave sembra avvalorata dai seguenti supporti pr~ 
batori circa l'opera della P2 nell'attività dei gruppi neo-fascisti responsabili 
degli attentati e delle stragi verificatisi nel '74. 

Un -noto rapporto del SID ha spiegato come il Fronte Nazionale abbia 
proseguito l'attività dopo il '70 dando vita alla Rosa dei Venti e collegandosi 
con i propositi eversivi di Edgardo Sogno. Ebbene, dei personaggi che troviaroo in 
dicati come collegati al Fronte Nazionale molti li troviamo iscritti alla P2. -

Alcune testimonianze parlano della P2 come di un gruppo inizialmente 
costituito da circa 400 persone, di cui gran parte. ufficiali delle varie armi, 
quale nucleo alternativo per sostituire Parlamento e Governo a seguito dell'ef
tuazione di un colpo di Stato. 

I personaggi sono: 
-Gino Birindelli -all'epoca del tentato golpe del· '70 ComandantP. delle Forze 

NATO del Sud Europa a Malta - uno degli amici piO cari di Bo! 
ghese; 

- Edgardo Sogno 
- Federico D'Amato 
-Giulio Caradonna 
- Pietro Giannotti 
-avv. Mario Tilgher. 

Il sospetto che la P2 nasca come associazione golpista è quindi piO 
che rafforzato dalla constatazione che abbia raccolto tra i suoi iscritti la 
struttura di vertice del golpe Borghese. 

Queste coincidenze sono significative ove si valuti che gli attenta
ti e le stragi del '74 siano state commesse per favorire il tentativo di colpo 
di Stato che doveva avvenire il 10 agosto di quell'anno. 

Ma, osservando piO da vicino il tema che ci interessa, appare inte -
ressante porre in risalto l'attività diretta di esponenti della P2 nei confronti 
degli imputati della strage al treno Italicus e di persone appartenenti al loro 
gruppo. 

Marco Affatigato faceva parte, secondo alcune testimonianze sia di Or 
dine Nero che del Fronte Nazionale Rivoluzionario (tali accuse non gli sono sta~ 
te contestate formalmente). 
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Questi, in un verbale di interrogatorio reso in data l/5/82, avanti 
al. P.M. Nunziata afferma: 
"Di Avanguardia Nazionale so poco, posso dire che vi era una divisione territo -
riale per cui dove operava l'una non operava. l'altro (Ordine Nuovo), tranne che 
nelle grandi città. Avevano sostanzialmente due funzioni, diverse nell'ambito di 
una medesima strategia: Ordine Nuovo aveva un'impostazione piO culturale ( anche 
se dopo la scioglimento si organizzO nel settore militare) mentre Avanguardia Na 
zionale aveva già un'impostazione militare di tipo golpista. In particolare pos~ 
so dire che nelle discussioni con il Clemente Graziani in Inghilterra seppi che 
Avanguardia Nazionale era inserita nell'organizzazione del golpe Pacciardi-Sogno 
del '74, quindi in un golpe cent~o-liberale, oltre che nei tentativi golpisti d~ 
gli anni precedenti, quali H golpe Borghese e la Rosa dei Venti che avevano avu 
to un'impostazione di estrema destra e di destra". 

Sempre ·Affatigato1nel verbalereso il 13/10/76 davanti al P.M.dott. 
Vigna,. così racconta un suo incontro con un esponente massonico, avvenuto, a suo 
dire,·nell'ottobre-novembre '72 (si ha motivo di ritenere che la data reale sia 
novembre '73, ma che Affatigato non vogli a esporsi sul punto a motivo di un col 
legamento automatico con la nascita di Ordine Nero, per la cui appartenenza non 
è stato ancora imputato): 
"Unitamente al Tornei (dirigente in Lucca di Ordine Nuovo collegato con Luciano 
Frane~ ed il gruppo aretino di Ordine Nero - ndr) ebbi a Lucca un incontro con 
una persona ••••• , mi disse che desiderava parlare con noi e che aveva presogià 
contatti con la direzione nazionale del Movimento. Disse che voleva parlare con 
noi, avendo saputo che ci si trovava in difficoltà economiche, cosa che corrispo~ 
deva alla realtà. L'uomo cominciò a dire che aveva parlato con la Segreteria na
zionale del Movimento, che a Roma erano d'accordo con la sua visita e sul fatto 
che potessero darci del denaro. Sembrava che agisse su incarico dei dirigenti r~ 
mani. Poi cominciò a fare dei discorsi strani circa l'organizzazione che il Movi 
mento avrebbe dovuto darsi, organizzazione che secondo lui doveva prevedere dei 
gruppi armati e cioè destinati a compiere azioni violente, inseriti nel Movimen
to politico •. Tali gruppi armati dovevano essere clandestini, anche per il resto 
del Movimento. Fu in questo discorso che egli fece offerta di armi e tritolo per 
usarli contro obiettivi statali tipo centrali elettriche, impianti pubblici,ecc. 
Egli disse che faceva parte della massoneria e precisamente della 'Loggia ( di 
piazza) del Gesa• e. che la massoneria aveva già preso contatti con i dirigenti 
nazionali del Movimento promettendo un versamento di 50 milioni per l'uscitase_! 
timanale del giornale (che dovrebbe essere poi Anno Zero- ndr). Faccio presente 
che successivamente ricevetti una telefonata da Clemente Graziani a propositodel 
giornale ed egli mi chiese se per caso si era presentato uno come finanziatore •• 
capii chevi'era stato un contatto a livello di dirigenza nazionale ma che i diri 
genti nazionali avevano respinto ogni apporto della massoneria. In effetti poi 
seppi che erano stati offerti a livello nazi~nale 50 milioni per il giornale ma 
che tale offerta era stata respinta". 

'Affatigato ha poi precisato avanti la Corte di Assise di Bolog1a di 
avere saputo da -Tornei che la persona suddetta viaggiava su una Peugeot 504 co
lor celestino targata AR. 

Dirà Franci sulla P2 al P.M. dott. Vigna di Firenze in data 13/8 /76 
(lo stesso giorno delle rivelazioni di Affatigato): 
"Io-ritengo di poter avanzare notizie che, seppur non specificamente attinenti al 
fatto, relativo all'omicidio del dott· Occorsi o, possano tuttavia servire a chi,! 
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rire situazioni piQ ampie nelle quali potrebbe eventualmente inserirsi anche il 
fatto relativo al dott. Occorsio. Lei sa già della mia posizione giuridica. Io, 
peraltro, desidero che sia presente al colloquio, nel quale fornirò questa noti 
zia, anche Massimo Batani, attualmente detenuto a Bologna. Questi fatti che io 
ho in mente di riferire hanno attinenza ad un particolare ambiente cui fa capo 
anche una·persona di Arezzo, o meglio varie persone di Arezzo. Poichè io temo 
che queste rivelazioni possano incidere negativamente sulla incolumità mia, an
che nell'ambiente carcerario e su quella della mia famiglia e·poichè tali fatti 
sono conosciuti anche dal Batani, desidero appunto che anche il Batani sia pre
sente al colloquio". 

Nel confronto con Massimo Batanì dell'B/9/82 aggiungerà Franci: 
"Oggi posso precisare c~e tali notizie riguardano i collegamenti fra esponenti 
della Massoneria di Ar~zzo, o meglio della P2, il SID ed alcuni elementi di de
stra sempre di Arezzo, nonchè rapporti avuti da Batani con un certo marescial
lo dei carabinieri di Arezzo~. 

A questo punto interviene Batani il quale dichiara: 
"In effetti ho fatto delle confidenze al Franci. Ma sul primo punto, almeno per 
il momento, non intendo fare alcuna dichiarazione per timore •••.• ". 

Del resto il rapporto fra gruppi eversivi e P2 è dimostrato dai SUE 
posti finanziamenti. 

Una prova dell'avvenuto finanziamento della P2, anzi di Gelli, al 
.-gruppo aretino di Ordine Nero e quindi allo stesso gruppo responsabile dell'at

tentato al treno Italicus è data dalle dichiarazioni di Gallastroni (imputamdi 
Ordine Nero),parzialmente ritrattate, sui finanziamenti Gelli-Cauchi. 

Non si dispone del relativo verbale perchè, pur essendone stato re
so pubblico il contenuto, il P.M. bolognese non ha ritenuto di produrlo agli at 
ti del dibattimento. 

La verifica del fatto che un finanziamento a Cauchi vi fu, prtoodel 
la strage di Brescia e prima di quella dell'Italicus, è data dalle dichiarazio:: 
n i di Brogi in data l/3/77 al G. I. Catalanotti: 
"Il Batani in carcere mi di·sse che il Cauchi si era presentato a lui (maggio 74) 
mentre era in caserma a Pesaro e mostrandogli denaro all'interno della valiget:. 
ta, gli aveva detto che per un certo periodo non avrebb.e avuto problemi economi ci". 

Sempre al riguardo dei finanziamenti al gruppo fascista aretino, di 
chiara Birindelli, nel verbale del 17/12/81 ai P.M. Marino eNunziata: -
"Circa la situazione della Federazione di Arezzo certo è che, prima dell'entra
ta in vigore del finanziamento pubblico era, come tutte le federazioni, sostenu 
ta dai sacrifici di noi parlamentari e ricordo che l'avv. Ghinelli non riuscì 
mai ad ottenere il granchè minimo appoggio da Licio Gelli, sul piano finanzia
rio, nonostante io, che ero stato pregato dal Ghinelli, avessi sollecitato il 
Gelli a farlo". 

Testimonianza significativa se confrontata con quanto dichiarato da 
l'on. Almirante che ha negato come il MSI abbia mai tentato di ottenere, ovvero 
ottenuto, finanziamenti dalla P2, anche attraverso le Federazioni provinciali. 

il Gen. Sirio Rossetidichiara il 27/l0/82davanti la Corte di Assise 
di Bologna: 
"Ricordo che in specifico si parlò (con Gelli all'epoca del referendum -ndr) an 
che del caso Birindelli, ma non posso dire quanto finanziamento gli fu dato, so 
solo che si parlò del finanziamento da dare a Birindelli". 

Come si può agevolmente ricavare, confrontando le varie dichiarazi~ 
ni, in Toscana nel '74 opera un gruppo terroristico neo-fascista, profondamente 
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inserito nel MSI tanto da sostituire la scorta ordinaria al Presidenti di quel 
partito, esponente della P2. Il gruppo è finanziato da·Gelli, direttamente (te
stimonianza Gallastronf), forse dall'avv. Ghinelli, federale di Arezzo e attua
le difensore degli imputati maggiori (testimonianze Sanna, Brogi, De Bellis , 
Fianchini) che a sua volta chiede soldi alla P2 (testimonianza De Bellis e Birin 
delli). -

Il gruppo opera in stretto contatto con Avanguardia Nazionale ed è 
accusato attraverso i suoi esponenti di vari attentati eseguiti nel 74 tra cui 
quello dell' Italicus. 

Il Presidente del MSI Amm. Birindelli dà ordini ai gruppo (testimo
nianza Fianchini) ed è finanzfato, oltre che iscritto, della P2 (testimonianza 
Rosseti). 

Ne esce come si puO vedere un quadro impressionante dell'intreccio 
fra P2 e terrorismo nero. 

Ulteriori elementi a riprova dei contatti fra i terroristi neo-fa -
scisti toscani e la P2 sono le coperture di lavoro fornite-agli imputati Franci 
e Malentacchi. Garantire un lavoro di copertura equivale a finanziare. Luciano 
Franci afferma di essere stato assunto dal Ministero delle Poste ·per raccomand~ 
zione dell'an. Bucciarelli Ducci (P2). E non solo: Franci venne assegnato al 
la sede di Milano. Per le sue protezioni venne trasferito, prima ancora di pre~ 

dere servizio, da Milano alla sede di Firenze. ---·-----·· -···--·- - -----.. ·-- -- ---

Emerge poi dagli atti del processo Italicus la familiarità fra il pri 
mario Oggioni (P2) e Franci. . 

Anche Malentacchi non è da meno. Attraverso un parente di Lebole viene 
occupato insieme ad altri giovani in un posto di copertura. Sarà pagato, potrà 
vantare un alibi senza prestare una attfvità. lavorativa corrispondente. 
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2C) Depistaggi nelle indagini seguenti alla strage dell' Italicus 

Il Gen. c.c. Bittoni, esponente della Loggia e nel '74 comandante la 
Brigata Carabinieri di Firenze (Toscana .e Umbria), solo il lB/ll/81 (due giorni 
dopo essere stato citato come teste dalla parte civile unitamente a Birindelli e 
D'Amato) sente l'esigenza di rivelare: 
" •• una mattina di un giorno di poco successivo al ferragosto (del '74) il Birin 
delli, mentre io accennavo, come era naturale, ai nostri impegni in quella esta
te con riferimento espresso alla tragica vicenda del treno Italicus mi fece: 
'guardi che è a proposito dell'Italicus: io sono venuto da lei apposta'. Prose
gu1 dicendo pressapoco le seguenti parole testuali: 'sono stato ad Arezzo nella 
nostra Federazione del MSI e delle persone mi hanno dato questo bigliettino (che 
nel contempo mi esib1) in quanto non vogliono che il partito possa in alcuno mo
do essere coinvolto nella responsabilità della strage, per via di alcuni delin
quenti che non facevano parte del partito, ma-erano appunto esclusivamente delin 
quenti.' Nel dire ciO mi consegnava un piccolo bigliettino, vergato su carta a 
quadretti, forse preso da un blocco notes od agenda, sul quale figuravano tre n~ 
mi (Franci, Malentacchi e forse Batani". 

Bittoni-smentirà poi parzialmente quanto rivelando venendo arrestato 
con l'imputazione di falsa testimonianza e prosciolto per insufficienza di prove. 

Dunque gli inquirenti dispongono già dall'agosto '74 dei nominativi 
di alcuni tra i materiali esecutori (forniti da Birindelli). 

Il Colonetto Dl11tJenico Tuminello (P2), comandante del gruppo di Arez-
zo, ometterà di indagare. 

Gelli stesso eserciterà strane ma efficaci pressioni su Bittoni. 
In definitiva la notizia non arriva alla Magistratura bolognese. 
Il Col. Tuminello, attualmente in servizio a Firenze per educare i 

prossimi sottoufficiali dei carabinieri, è attualmente imputato di favoreggiamen
to nei confronti degli esecutori dell'attentato. 

Coperture sistematiche e significative, ammissioni colpose nelle inda
gini dell'Italicus sono il mancato collegamento tra golpe Sogno ed Italicus e la 
ommessa segnalazione ai giudici bolognesi dell'attività di Franci. 

Sul fronte della magistratura, peraltro, gravi e determinati saranno le 
le omissioni, gli errori significativi. 

Mentre ad Arezzo il Gil.ldicé Marsi 1 i si appropria di competenze non sue, 
invia atti in ritardo alla magistratura llolognese, non coglie i nessi tra perso -
naggi da lui stessò inquisitt, a Bologna l'istruttoria_sull'Italicus è attribuita 
a se stesso dal capo dell'Ufficio Istruzione dott. Angelo Vella, già indicato e
sponente di alto rango de]la massoneria da una nota pubblicazione. Questi affron
terà del tutto superficialmente l'argomento P2, omettendo qualsiasi apprendimento 
processuale sulle liste P2 e sui_nessi Graziani-Birindel1i-Gruppo Aretino. Evite
rà, in ciO seguito dilige~temente dal Pubblico Ministero, di trattare in modo coor 
dinato i processi a Ordine Nero e per l'Italicus, facendo sfuggire alla verità il
vasto ambito comune tra le due inchieste ed il reciproco arricchimento istruttorio 
che sarebbe stato inevitabile; 

Sugli errori (tecnici?) dell'istruttoria e della sentenza istruttoria 
occorrerà fare una riflessione a parte, perchè sono tanti e così significativi da 
indurre ad amare considerazioni. 
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3) Collegamenti P2/terrortsmo nero, mancata prevenzione ~ . depistaggi nel p.ro
cesso per la strage delia Stazione di fologna: si ripete T'associazione di que 
sti tre momenti, · -

La storia processuale della strage del 2 Agosto 1980 alla Stazio
ne Ferroviaria di Bologna non è cost ricca come quella dell'Italicusma 
offre.ugualmente spunti per riflessioni in relazione al problema checi 
occupa. 

La contrapposizione fra le esioenze di un potere centrale essen
zialmente omertoso e quelle di una democrazia locale diffusa risalta 
subito dopo poche ore dall'eccidio. 

Il Prefetto, il Questore· e tutto l 'apparato statale sostengono per 
molte ore la tesi dello scoppio accidentale di una caldaia per una fu
ga di gas o qualcosa di simile. L'elementare constatazione che la str~ 
ge è stata causata da un attentato sara fatta osservare e riosservare 
per lunghe ore da chi fin dal mattino, subito dopo i primi soccorsi, 
l 'aveva indivirluata senza che segua non solo un comunicato •ifi'ir.iale o 
una iniziativa concreta tendente a mettere in moto le indagini. Lepri 
me ventiquattrore trascorrono senza che sia stata fatta una prima at
tenta analisi dell'att~ntato e delle sue cause e senz~ che sia stato 
abbozzato neppure l'inizio di quelle indagini a raggtera che tanto più 
sono uttii quanto sono immediate. La verita dell'attentato viene grid~ 
ta dalla folla che partecipa spontaneamente ad una·manifestazione in -
detta dal Sindacato alla sera dello stesso giorno due, prima ancorache 
il Prefetto abbia avuto il coraggio di dire la verità. 

L'esigenza di verità e giustizia, connaturata alla vita stessade! 
la democrazia, ancora una volta viene sar.rificata dalla necessità di re 
dere quanto meno opaco ciO che è trasparente, di rallentare un corsodi 
indagini che puO essere spedito, di cominciare a inquinare a distorce
re in vista di una "ragion di stato", incarnata da alcuni potentati, cl 
hanno sempre dettato legge. Spero risulti chiaro che noi non affermiamr 
che quel Questore o quel Prefetto fossero in quel momento conniventi co 
i poteri occulti dello Stato, ci.sentiamo di poter sostenere però chei 
loro comportamento fu oggettivamente in linea con le direttive centrali 
che durante tutto il tempo della strategia della tensione avevano espre 
so un modo di essere raopresentante plasticamente una ben determinatap. 
Ittica. Soffermarsi su questo episodio del ritardo nella denuncia del 
l'attentato può sembrare sproporzionato rispetto alle manchevolezze del 
tempo seguente; ma cost non è sol se si rivedano i giornali del giorno 
3 agosto e i telegiornali (in specie il TG l) di quel giorno due. 

L•tnfluenza del meccani~mo omertoso ha quindi una duplice gross~ 
valenza negativa: da un lato il ritardo nell'inizio delle indagini, da] 
l'altro il controllo della reazione sociale per mezzo delle noti7ie ou~ 
date dagli organi di informazione. 

Ma quale diverso comportamento avrebbero potuto tenere le autori
tà bolognesi del potere centrale quel giorno 2 agosto e successivamente 
sapendo du• ai vertici dei servizi segreti vi erano uomini c·he da anni 
avevano lavorato alle coperture, agli insabbiamenti, alla stabilizzazic 
ne del potere occulto? 
Non dimentichiamo che se lo scandalo della P2 verrà alla luce più tardi 
~ durante un governo Forlani di buona memoria e forse per una faida in
terna - gli addetti ai lavori hen conoscevano da tempo quali erano i mE 
di e le condizioni per fare carriera, per ottenere le promozioni, quali 
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erano i giuramenti da fare e da rispettare, quali gli uomini cui esse
re fedeli, amici o, quanto meno, da non dispiacere. 

E le responsabilita dei servizi segreti, ostinatamente mantenuti 
inquinati malgrado le cattive prove semp~e fornite, non potPvano 

non essere rilevate da occhi esperti fin dal primo momento. 
E' infatti nntn r.hP una strage come quella della Stazione non puO ess~ 
re attuata da un manipolo di 4/5 ragazzini esaltati. 

Nell'ambito di una malavita comune o cosidetta politica, sempre 
piil specializzata, occorrf!! trovare chi fornisce l'esplosivo, chi sa CO_!! 
fezionarlo, chi sa trasportarlo, chi fornisce il .Piano operativo, chi 
le basi da usare prima dell'attentato, chi lo ~segue materialmente, chi 
copre le spalle e/o l'eventual~ ritirata agli esecutori materiali, chi 
fornisce le basi subito dopo l'attentato, chi si occupa df!!l tr..,sferime_!! 
to degli autori materiali, chi deve far sparire piO tracce possibili dai 
luoghi dove la banda o la colonna è passata. 

Un attentato di questa mole difficilmente 'fugge all'attenzione 
degli informatori di qt,~a]isiasi servizio di prevel)ziol)e piil o meno eff.!_ 
ciente. C'è molta differenza fra la preparazione e l'esecuzione di una 
strage come questa e l 'attentato, il ferimento o l'omicidio di un uomo 
anche noto o protetto. . 

Con ciO non si vuole sostenere che tuttt gli attentati di unacer 
ta gravita possono essere evitati, ma solo che di tutti gli ~ttPntati 

ai servizi arriva sempre preventiva notitta sta pure, a volte, non pr~ 

eisa circa il luogo, il tempq, g1i esecutori o l'obiettivo. 
Nel caso della Stazione di Bologna: nulla - Rispondendo finalme_!! 

te ad un'interrogazione in Parlamento, molto tempo dopo i fatti, il Pr~ 
sidente del Consiglio dichiarO di aver ~rrPrtato che i Servizi non ave 
vano avuto alcuna notizia di un attentato in preparazione e che, anzi~· 
prima della strage di Bologna, il terrorismo nero era in posizinnP di 
tutta tranquillita • 

R••gia questa di una stupidita incredibile solo se si pensi aquan 
to pochi mesi prima aveva riferito il giudice Amato, lasciato uccidere 
proprio per quanto aveva· "rrPrtatol 

Ma il legittimo sospetto dell'inquinamento dei Servizi non trova 
il suo fondamento solo nelle considerazioni sopra dette, giacchè dopo 
pochi giorni, quando le indagini sono bene o male avviate (ci soffer
miamn un attimo dopo sull'argomento) un altro personaggio imprimera al 
processo un impulso schizofrenico dt cui ancora soffre perchè artata -
mente gravato da elementi di contraddittoriPt~. Il personaggio è un al 
tro presunto P2, Russomanno (gia incontrato in uno strano episodio del. 
la strage dell'Italicus) che in quel momento è in galera per il ~caso 
ISMAN. e che trova il modo lì di far parlare un certo Farina che rife
risce nomi e cognomi degli attentatori e modalità esecutive. 

_ Russomanno ovviamente era stato nell'ombra e solo più tardi si 
sapra che Farina era stato condannato alcuni anni prima per una calun
n~a perpetrata nel corso di un noto processo che è un elemento pococr~ 
d1bile per tutti i suoi trascorsi penali • 

. La rivelazione Russomanno-Farina, senza alcun vaglio criticopr~ 
vent1vo, senza alcun affinamento che avrebbe potuto portare a scernere 
la parte di verita probabilmente esistente, dalla parte depistante, fu 
presa in blocco e serv1 per l'emissione di ventitrè mandati di cattura, 
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tanto intempestivi e quindi controprndiJCenti dal punto di vista giudi
ziario. quanto funzionali a dar flato ad un governo messo sotto accusa 
per gli insuccessi e le connivenze e, in quel momento particolare, per 
il caso Amato. Chi guida l'operazione dei mandati di ca·ttura non è que 
sta volta (àlmeno sembra), un P2 dichiarato, ma è inv"r" un amico e prE_ 
tetto dell'On. Piccoli, l'allora Procuratore Capo della Repubblica di 
Bologna, dott. Sisti, poi felicemente divenuto Direttore Generale de
gli Istituti di Prevenzione e Pena, con i risultati che abbiamo sottoc 
chio. 

E a questo punto, si consenta un'osservazione atta a fugare il du~ 
bio che "tirare in ballo" l'amico-protetto di Piccoli sia fuori tema in 
questa sede dove si cerca di approfondire il potere occulto ed i suoi 
nessi con la P2. . 

Si ritiene infatti del tutto perti~ente riflettere in questa sede 
su come la logica della lottizzazione dei posti di com~ndo, dagli uff! 
ci finanziari~ quelli giudiziari, sia stata funzionale all'espandersi 
del potere occulto. L'uso di inviare ad.occupare i poteri dello Stato 
uomini fedeli al potentato politico od.economico che ou6 dtsoorre del 
posto è stato il grimaldello che ha aperto le porte al1'esp~nrlPrsi del 
ootere occulto; e tanto piO facilitata è stata l'espansione quanto piO 
la pratica. della lottizzazione si è affermata. 

Ma tornando ai fattf di quella terribile strage, n6n è da dimen
ticare che è sotto il dicastero del P2 On. Sarti, ministro della giu
stizia, che vengono sistematicamente di,att~s~ tutt~ le p~omesse di 
aiuto materiale agli tnqui~"nti, çhe viene negata qualsiasi oroanizza
zione funzionale degli uffici e dell'organizzazione giudiziariabologne 
se. 

"Non era P2 inv.ece, ma era o era stato massone il capo dell'Uffi
cio I~truzione bolognese, dott. A.Vel1a, a quanto.st legge in alcune 
pubblicazioni. Questi il giorno stesso della strage dichiarò alla stam 
pa che avrebbe saputo lui dove cercare i responsabili. 

Perchè rilasciO una tale dichiarazione pubblica non si è mat sa
puto; a chi volesse in realta rivolgersi forse è dato arguire - vista 
l'esperienza dell'Italicus -; perchè sf autopgnesse fuori dal processo 
destinato all'ufficio da lui diretto deve essere:ancora chiarito, 

Ma la P2 entra ed esce dal processo, avvelenandolo in continmziE 
ne anche in momenti extraprocessuali destinati a riverberarsi nelle i! 
dagini. Quando un nuovo Procuratore della Repubblica, il dott. Marino, 
precedentemente distintosi in Calabria per una lotta.coraggiosa alleor 
ganizzazioni dell'andrangheta, comtncia a organizzare l'ufficio inqui~ 
rente bolognese, viene accusato dt essere un P2 da un giornalista chiac 
cherato che però scrive in una rivista politica presttgiosa (CriticaSE 
ciale), promanazione di un partito .di governo quale il P.S.I •• 

Ed infine la P2 entra a gonfie vele co~ le cosidette rivelazioni 
di Elio Ciolini, questa volta detenuto svizzero, che ottiene la cauziE 
ne per la liberta provvisoria da soldi dei contribuenti italiani. 

Anche questo narra una quantita di fatti e svela molti nomi: tu! 
to deve essere ancora verificato processualmente, probabilmente anche 
qui occorrera scegliere il grano d11l miglio; certo è che n dato inqu!e 
tante è che la P2 ricompare non solo per la misteriosa rfuntone di Mo! 
tecarlo cui avrebbe partecipatn il Gotha del potere economtco e del p~ 

tere occulto e che dovr~ essere tutta attentamente rtvalutata e limita 
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ta ~nprattutto per i rapporti probatori del processo della strage, ma 
per bocca di personaggi che hanno svolto e svolgono ruoli oscuri nel
la movimentata realtà italiana - Gente come l'avv.Federici, Giunchi
glia ed Ortolani non li ha certo inventati Ciolini e sintomatiche so
no le smentite del Ciolini in rapporto alle ~site che riceve dal Fe
derici, quando è noto il legame Gelli/Federici. 

Nè sono invenzioni di Federici il commercio internazionale di ar
mi di uomini.al vertice della P2 ed i nessi fra questi ed il traffico 
internazionale di droga dal Sud America dove sta Sfefano Delle Chiaie 
e dove, in un conflitto a fuoco, viene ferito a mo~te Pier Luigi Pa -
gliai, imputato quale autore della strage. Nel frattempo nelle carce
ri di Novara veniva "giustiziata" un altro presunto autore certo Car
mine Palladino, spedito in quello stesso carcere e messo a disposizi~ 
ne del boia Concutelli che git aveva compiuto analoga opera nei con -
fronti di Ermanno Buzzi, prima del processo d'appello per la stragedi 
l'!rPscia. 

Risalta cos1 ancora di piO l'avviluppo con cui la P2 ha racchiu
so avvenimenti fra i piO torbidi della vfta italiana per mezzo dei suoi 
uomini che all'inizio degli anni 'BO avevano occupato i posti chiave 
del potere economico e istituzionale. Se è ancora presto per dare un 

\ 

giudizio definltfvo sulla "pista" P2 nel pro. cesso della strage della 
'\Stazione d i Bologna, non c'è dubbi o che fin da ora sì puO porre i n ri 

1. · salto come questa realtà è tanto diffusa da rispuntare in ogni mome.!! 
t · to anche in indagini che, a prima vista, semb'"avano riguardare altri 
' • fenomeni criminosi. 
~ . . . . . 
~~· Diranno gli approfondimenti dei prossimi tempi se fu depistaggio 

l quello di Russumanno rispetto alla pista P2, o se è stato fu~rviante 

· 'quanto ha esposto CioJini, ma vero è in qu~s~o mom~nto che ciascunodei 
due proviene dai Servizi Segreti o dalla P2 e a questa organizzazione 
fa riferimento.sia pure in modi diver,i. Vero è che anche il dott. 
Gentile quando affrontO il problema dell'approfondimento istruttOrio 
sulla P2 fu talmente impressionato dalla difficoltà dell'indagine e 
convinto di non poterotteneré- ·collaborazioni istituzionali che decise 
di operare con strumenti decisamente extraprocessualf. Bene ha ·fatto 

'i}_, C:S.M. a valutare negativamente l'operato di .quel Giudice che non 
(~ttuava cos' facendo, i prinéTpi di garanzia ed imparzialità, ÌlÌil 
·resta tuttavia il fatto di una rinnovata dichiarazione di tmpoten 
za da parte della magistratura di fronte ai fenoméni di inquinamenti 
del potere occulto. 

• 
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. 4) Potere democratico e ruolo dei PQteri occulti nello specifico della situazione 
bolognese ed emiliana 

La diffusione di un sistema di potere democratico che si caratterizza nel 
la vita delle istituzioni locali, negli alti livelli di partecipazione popolare, 
nella forza delle organizzazioni democratiche, del movimento operaio, delle as
sociazioni di massa, rappresenta un ostacolo spesso insormontabile per la dif 
fusione del potere occulto, cioè di forme di organizzazione del potere prive di 
ogni controllo democratico. Sotto questo aspetto si caratterizza l'esperienza~ 
miliana: essa condiziona non solo le istituzioni e il sistema delle forze poli
tiche e sociali, ma anche il tessuto economico fatto in gran parte di operatori 
piccoli e medi e soprattutto le aziende artigiane che si sono sviluppate non a! 
traverso il condizionamento dei grandi centri di potere, ma in .un confronto dia 
lettico con questo tessuto politico-sociale e istituzionale caratterizzato da 
radicate tensioni democratiche. In sostanza l'esperienza dimostra, in modo pec~ 
liare, che la diffusione di un sistema di potere democratico e partecipativo to 
glie ossigeno alla politica dei contropoteri e che questi, .nel caso specifico, 
si restringonò sempre più a quelle sfere della società, delle istituzioni, del 
potere che in gran parte sfuggono a questa rete partecipativa: ci riferiamo a
gli organi dello Stato, alle istituzioni chiuse e corporative,.ai centri del c~ 
pitale finanziario (banche) e ai vari potentati economici. Per suffragare que
ste affermazioni portiamo un esempio a nostro avviso estremamente indicativo: i 
dati sugli iscritti alla Loggia P2 residenti in Emilia-Romagna. 

Come si evidenzia dalle tabelle allegate al testo della comunicazione, gli 
icritti finora accertati alla loggia di Gelli sono, in Emilia-Romagna,4Z. Il 
dato quantitativo non è di per sè indicativo; sono invece estremamente illumi
nanti i dati che si riferiscono alle condizioni sociali e professionali dei "fr~ 
telli": 

- su 35 di cui è stato poss.ibile accertare lo stato professionale (su un totale 
di 4-n risulta che ben-31. <)perano o hanno operato in organi dello Stato ( ma

.;g.istratura, esercito, Provveditorato agli Studi, ecc.) o nell'ambito del si
stema industriale-finanziario, cioè in istituzioni o in strutture economiche 

. del tutto sottratte al sistema democratico locale. I piduisti sono cos1 so
stanzia l mente estranei a_ tutto il tessuto· 1 stituiiona1 e degJ i .EntLLoca l i . e 
.della Regione1 nònchè a·ll~ mi'riade di:.organismi. istituzionali·.e assodativi che 
càratterizza la società emiliana e bolognese. Esistono a questo proposito sol 
tanto due vistose eccezione, che si puO dire "confermano la regola": 

- Anselmo Martoni, Sindaco di Molinella, cioè il principale rappresentante di 
un'area socialdemocratica politicamente. atipica rispetto alla realtà emiliana 
(Molinella è da sempre il "feudo socialdemocratico" chiuso ad ogni stimolo o 
confronto con la realtà sociale e politica emiliana). 

- Vincenzo Riandi, ex sindaco socialista di Ravenna (deceduto) che si ritrova 
nelle liste della P2 insieme ad un gruppo di autorevoli esponenti ravennati 
(presidente del Tribunale, vice comandante capitaneria di porto, ex-dirigenti 
del partito socialista, comandante guardia di finanza) la cui attività e la 
cui appartenza alla P2 non puO non essere messa in relazione alla specificità 
della situazione ravvenate, cioè di una città portuale con collegamenti di in
teressi soprattutto extra-regionali. 
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In sostanza, a parte queste eccezioni, si puO constatare che nessun organi
smo della'Regione, del sistema degli Enti locali emiliano è stato in qualche modo 
direttamente o indirettamente inquinato dalla P2 e che altrettanto si potrebbe di 
re, almeno dalle notizie finora conosciute, in riferimento all'operato di altri
poteri occulti. 

Se questo è vero per il ~istema democratico locale, non altrettanto si può di 
re - come i dati confermano -'per le strutture dello Stato e per altri centri di -
attività economica e culturale, spesso tradizionalmente ostili al potere politico 
locale o addirittura di 11 arrembaggio": si potrebbe a questo proposito portare l'e
sempio dell'atthtita svolta dall'ex-petroliere Attilio Monti e dal suo gruppo edi 
toriale i cui rapporti con la P2 e con altri centri di potere occulto sono più che 

. ~ ft l documentati, anche in riferimento al già citato dossier nero dell'inizio deg i a! 
ni '70. 

\ Nei decenni dell'Italia repubblicaÌiag-ueste realtil. (potere democratico, basato 
\ sulla partecipazione e il consenso; apparati statali e corpi chiusi, perciò sog -

~ 
getti a infiltrazioni e all'attività,seppur limitata, dei poteri occulti) hanno 

:',. svolto ruoli separati e spesso antagonistici. Si potrebbe risalire all'inizio de 
.,.· gli anni '50 quando l'apparato dello Stato diretto da Scelba sferrava un fron~ J le attacco alle amministrazioni di sinistra, per arrivare ad una fase più vicina 
1 a noi (fine anni '60 - anni '70), quando, sotto la spinta del movimento riforma-
i tore, della battaglia della riforma dello Stato, con la conquista dell'istituto 
\ regionale e di leggi importantissime quali la 382, il movimento democratico si è 
\ \posto con sempre maggior "precisione e forza i problemi della riforma dei poteri 
\ dello Stato, del loro controllo democratico. 
:t Tutto ciO, se da un lato ha permesso di impedire un "inquinamento" delle i
t""· stituzioni locali e della societli locale da Parte di poteri occulti, non v'è dub 
/ ! bio che anche ha evidenziato un ritardo delle forze di sinistra, democrati:-
; ; che e popolari nella lotta per la riforma dello Stato, P!!r una democratizzazione 

complessiva delle istituzioni: problema che in Emilia è stato posto con forza ne 
gli ultimi anni e che ha avuto come primo sbocco il dibattito sui problemi della 
partecipazione democratica e della "carta dei diritti". Oggi questo contrasto tra 
il funzionamento delle istituzioni locali demnr.ratir.hP.1 gestité sul principio del 
la partecipazione democratica,e quelle locali dello Stato che si caratterizzano
ancora in negativo anche per gli alti livelli di inefficienza e di burocratismo, 

; j 
si presenta sempre più intollerabile. L'andamento delle indagini sulla strage del 
l'Italicus.e della Stazione di Bologn~ .sono l'espressione evidente dell'operato-
di un potere centrale che . . 'si estranea totalmente dal complesso del-l 

•• l 

! 
la società civile. 

Possiamo pertanto concludere che la sfida terroristica non è nata nel corpo 
della società emiliana e bolognese, dagli "inquinamenti" delle sue strutture e 
dei suoi organi sociali, ma viene messa in atto contro ouesto potere democratico 
diffuso per colpirlo indiscriminatamente con attentati di valore e significatopo 
litico nazionale. -



Allegato 1 17, 
-~~ .~,.;-_ ~ . 

COMPOSIZION!fm:tLA P2IN EMII.IA·ROMAGNA 

Nominativi tratti dagli elenchi: -·~ ' .. 
-···,·.· 

·Commissione Sindoaa 
• Paese Sera (18/8/81) n Parte 
• Resto del Carlino (milggio 81) citazione degli Cilenclii den-. vecchi&..P2 sciolta.da SalviDi nell97 4. 

--··---·-··-·---··----··-···· .. -··-·-··· 
N.P2 

Bologua 19 
Modena = 5 
Ceseaa = l 
Pilll!!!!!za = 1 
Forli = 8 
Parma l 
RaveDDa = lO 
Reggio Emilia - 4 

Totale Regione E.R. 47 

MEMBRI DELLA P21N EMILIA-ROMAGNA 
PER COLLOCAZIONE PROFESSIONALE O RUOLI PUBBLICI 

F.d.O. N. 5 
G.d.F. N. 2 
EsercitofHIIRiNA N. 6 
Senizi Segreti N. l 
Dirigenti Banche N. 4 
IDdlUtdali e CoJIIDlllrCfanti N. 9 
Giornalisti/Scrittri N. 2 
Giudici/Provveditori N. 4 
8lndaci/Resp. di Partito N. 3 
Professori/Uuiversitarl N. l 
Altro N. 4 
Professioni sconosciute N. 6 

• 
I moli si riferiscono alle definizioni contenute nelle liste Gelii e a notizie su.ccessive; non1

\iene 
conto delle modifleazioni e precisazioni intercorse. 

·' 



Allegato 2 

BOLOGNA 

Marco Santoro 
Aldo Schiassi 

Danilo Bellei 
Gen. Vittorio Lipari 
CoL Antonio Calabrese 
Ten. CoL Vittorio Godano 
Gen. Osvaldo Rastelli 
Renzo De Grandis 
Gen. Tesi Guido 

Giampiero Cungi 
CoL Marco Paola 

Ugo Bonasi 
Anselmo Martoni 
CoL Giuseppe Bemabò Pisu 
Labanti Dante · 
Dagoberto Degli Esposti 
Berti Mario 
Colalongo Filoteo 
Cap. Grossi Ernesto 

MODENA 

Sergio Zerbini 
Domenico Rabino 
Elio Zocheib 

Edoardo Del Vecchio 
Rubbiani Leonardo 

RAVENNA 

Ado Giacei 

Riziero Monti 
Vincenzo Randi 
Domenico Raspini 
Giorgio Cagnoni 
Paolo Cagnoni 
Mario Cagnoni 
Cap. Murru Angelo 
Pedrazzoli Paolo 
Ten, CoL Sergio Acciai 

. :·;. 

18. 

N. Tesa. Gruppo 
... ··.:· 

I9ll2 l li Provveditore di Modena 
22I7 (Presentato da Membro della Camera di Commercio, dei Consigli di 

Giunchiglia) amministrazione dell'Interporto e dell'aeroporto. 
Presidente spedizionieri Confmdustria di Bologna 

I60I Gelli Direttore Generale della Banca del Monte di Bologna. 
1915 . Capogruppo Ili Colonnello di P .S. (da: Resto del Carlino) 
1602 4 Comandante Legione C.C. Bologna 
1694 4 Pubbliche relazioni - comando Legione CC di Bologna 
1660 Ili 6 ·Orme di Bologna 

Deceduto. 
(Sonno 4 Vice comandante della regione militare Tosco-Emilia-
1979) na. 

1ll Ingegnere. In Brasile 
Passato ad altra loggia, poi rifatto domanda per la P2 
(Resto del Carlino 18/6/81 - Lettere del Gen. De 
Santis a Gelli) 

2134 17 Redattore Carlino -Nazione 
(-o) Grru.i PSDI - Sindaco di Molinella 

SISDE 
Industriale 
Ex presidente Banca del Monte - PSDI 

18ll0 4 Comandante compagnia CC di Bologna 

N. Tesa. Gruppo 

1846 8 Industriale ceramiche 
2114 1ll Costruttore edile 
2176 11 Commerciante 
(Presentato da Giunchiglia) 

Sassuolo - docente all'Università di R9ma 

N. Tesa. Gruppo 

1805 14 Commercialista - ex Segretario particolare di Umber-
todi Savoia 

1ll Imprenditore edile 
Deceduto PSI - medico - ex Sindaco di Ravenna 

1656 Gelli Presidente Tribunale di Ravenna 
1ll Commerciante - Uff. Mediterraneo Navigazioni 
1ll Proprietario dell'Uff. Mediterraneo Navigazioni 
1ll Endocrinologo - Studi a Ravenna e Firenze -f,B, ·U. Vice Comandante Capitaneria di porto di Ravenna 

Ex segretario regionale del PSI -
(, ........ ) çeu.• Comandante G.d.F. di Ravenna fino all'BO (Resto del 

Carlino 23/5/1981 
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·CESENA 

Antonio Bonetti 

PIACENZA 

Col. Pierluigi Mancuso 

FORLI' 

Antonio Buono 

Antonio Stanzione .. 
Carlo Pesaresi 
Flaviano Morri 
Adolfo Gamberini · 

Secchi Ce8are 

PARMA 

Goffrini Pierangelo 

.. 
REGGIO EMILIA 

Col. Carlo Marchi 
Ten. Col.. Enrico Baiano 
Cap. Giovanni Giuffrida 
Piero Cazpi : . ·. · 

\ 
N. Tess. "n"mppo 

1854 13 

N. Tess. Gmppo 

1960 8 

N. Tess. Gruppo 

1757 

2077 
1795 
1907 
2020 

Gelli 

Gelli 
Gelli 

13 

N. Tess. Gruppo 

N. Tess. Gruppo-

1697 4 
(Sonno) 
1716 8 
1699 13 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO 13 

CapOfJruppo Gen. Lipari Vittorio 
Cazpi Piero scrittore 
Monti Riziero imprenditore edile 
Gen. Rastelli Osvaldo 6' Orme 

commerciante 
endocrinologn 
commerciante 
ingegnere 
geometra 

19. 

Goometra 

·" 

Uff. Esercito 

Presidente Tnòunale di Forlì- ex segretario nazionale 
di Magistratura Indipendente - editorialista del Gior· 
naie. 
Giudice fallimentare Tribunale di Forlì 
Funzionario Credito Romagnolo 
Direttore Credito Romagnolo 
Neurologo - direttore Centro Igiene Mentale( conflui 
to nell'USL) 

Comando Presidio Militare 
. Comandante Guardia di Finanza. 
Comandante CC Guastalla 
Scrittore 

N. Tessera 

1915 Bologna 
1699 Reggio Emilia 

Ravenna 
1660 Bologna 

Ravenna 
Ravenna 
Ravenna 

2198 Brasile 
18 .. ? Cesena 

Cagnoni Giorgio 
Cagnoni Mario 
Cagnoni Paolo 
Cungi G. Piero 
Bonetti Antonio 
Morri Flaviano 
Rabino Domenico 

direttore Credito Romagnolo 
costruttore edile 

1907 
2114 

Forlì 
Modena 
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Luigi BERLINGUER 

Appunti non'corretti 

- LA P. 2 IN TOSCANA ·· 

L'esame della vicenda e dàla consistenza della P. 2 

in una regione presenta particolari difficoltà per va

ri motivi. Se si limita infatti il campo di indagine 

ad una zona geografica, occorre che la ricognizione 

dei fatti sia molto più anal~tica e circostanziata: 

ma per converso, è assai difficile soddisfare questa 

esigenza innanzitutto per l'esiguità estrema di noti

zie dirette sulla vicenda, perchè l'oggetto dell'inda

gine è appunto caratterizzato da un'oggettiva oscuri-

tà e riservatezza, dalla precarietà delle informazioni 

nominative e in particolare dalla parzialità di quel-

le attinte dal famosissimo elenco dei 953 aderenti alla 

P.2. In effetti, costruire un'analisi su quegli elenchi 

presenta il rischio di un'eccessiva approssimazione: ri

schio che.tuttavia non è possibile non correre allo sta 

to attuale delle conoscenze. 

Inoltre, non è facile circoscrivere il fenomeno nel 

l'ambito di una regione, perchè assai spesso - come ve

dremo - le vicende sono molto intrecciate fra loro; e 

ciò che ha base o rilevanza apparentemente solo regiona

le spesso è parte integrante o strumentale di una più arn 

pia attività nazionale, al punto che i rispettivi confi-
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ni sono difficilmente individuabili. Ad esempio, gli 

episodi interessanti le banche fiorentine o senesi non 

si sa bene se debbano essere considerati un fatto to-

·scano, o se invece non siano anche e soprattutto parte 

delle pift ampie manovre finanziarie addirittura inter

nazionali. 

Analogo ragionamento può essere fatto per il colle

gamento della P.2 aretina con il terrorismo nero (quan

to vi è di solo "aretino"?); e perfino per la rete di 

favoritismi e privilegi che la P.2 era venuta costruen

do negli anni della direzione Gelli. Nè si dimentichi che 

la concentrazione di nominativi toscani nella dirigenza 

nazionale della stessa P.2 - elemento certamente signi

ficativo e non senza un valore indicativo - contribui-

sce però anch'essa a sfumare i confini fra fenomeno lo

cale e fenomeno generale. 

Tuttavia, a dispetto delle difficoltà e delle am

biguità ricordate, un'indagine così circoscritta conser

va pur sempre una sua utilità. Anzitutto perchi!! propo

ne immediatamente un primo problema interpretativo; qua 
. . 

le è stata la effettiva estensione delle adesioni alla 

P.2? Un tale quesito, d'altro canto, non può trovare 

risposta se non lo si collega - come faremo - a quello, 

analogo che si riferisce alla massoneria in generale, 

pur nella necessaria distinzione qualitativa fra la par

te e il tutto. 
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Ebbene, a questo proposito va detto preliminarmen-

te che le più recenti indagini giornalistiche ( ·e non s~ · 

lo) sui fenomeni ricordati si appuntano quasi esclusi

vamente sulla loro patologia - ed è certo comprensibile 

perchè è quella che fa più notizia e che ha avuto comun 

que un più drammatica rilevanza politica o politico-fi

nanziaria. Comprensibile ma non completamento esauriente. 

In effetti, sulla scorta della patologia, a proposito del 

fenomeno si è formata ormai un'opinione pubblica influen

zata inevitabilmente da macroscopici dati negativi e per 

fino conturbant'i: nell'opinione comune, infatti, scatta

no automatismi di identificazione di P.2 con associazio

ne criminale (estesa a tutti i suoi membri) o per altro 

verso di massoneria con intrigo, affarismo e favoritismo. 

Non credo che - al di là dell'apprezzamento o del rifiu- · 

to nel merito di tali autonomatiche identificazioni - pos · . -
sa essere confutato che esse ci sono e·riguardàno ormai il 

grosso dell'opinione corrente. 

Probabilmente questa rappresentaziqne che oggi ci of

fre il senso comune non è conforme al fenomeno nella sua 

realtà e complessità. Essa tuttavia è soprattutto imputa

bile alla esistenza di una. patologia indubitabilrnente .as

sai grave:. si è trattato di fatti scioccanti,· che colpi.sc~ 

no l'opinione pubblica e fanno. scattare emozioni sociali 

difficilmente controllabili; e comunque, tali che solo 

una reazione adeguata e convincente può rimuoverli ef 

ficacemente. A questo si aggiunga l'inesistenza o qua-

si di informazioni adeguate e soddisfacenti, in grado di 
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modificare con l'evidenza dei fatti l'impressione 

dettata dalle cronache·giudiziarie. 

Credo che la dirigenza -toscana e nazionale - del

la massoneria non possa non tener conto di queste con 

siderazioni e non possa esimersi dal trarne· tutte le 

conseguenze, anzitutto nell'interesse -che mostra ora 

di avere - della tutela del buon nome dell'associazione. 

Il formarsi di un'opinione pubblica ~.fatto essenziale 

in una democrazia; ed ~ fatto non improvviso n~ repenti 

no, sia quando un giudizio nasce che quando si modifica. 

Del resto, la dirigenza massonica - specie in Tosca

na - non può imputare un tale giudizio a colpe o a cat

tivi intendimenti della stampa, perch~ ~ difficilmente 

negabile una consistente presenza massonica in taluni 

organi di informazione assai influenti nella stessa re

gione - come peraltro si evince da un atteggiamento tut

t'altro che malevolo di quegli stessi organi verso·la 

massoneria. E' vero che altri organi, e segnatamente quel 

li di sinistra, hanno in questi ultimi tempi intensifi

cato un'azione di critica verso le associazioni massoni

che, ma non si vorrà negare che il severo giudizio del

l'opinione pubblica a cui ho fatto riferimento ~ radica

to in zone assai più ampie di quelle influenzate dalla 

stampa di sinistra: il che suffraga ampiamente il ragio

namento fin qui svolto. 

' 
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Comunque, anche in mancanza di soddisfacent~ infor-

mazioni dirette dalla fonte, una valutazione pub esser 

da subito avanzata, anche in conformità con uno dei cri 

teri ispiratori della legge n. 17 che ha.sciolto la·P.2 

lo scorso gennaio: la graduazione, cioè,di situazioni dif!~ 

renti sia all'interno della loggia di Gel li sia nel comples 

so della s.tessa massoneria. 

Il ragionamento svolto ·da M. Ramat a proposito dei per

sonaggi minori·che popolano le logge, e:della loro minore

o nessuna - corresponsabilità con le deviazioni o i cri-

. mini di tal uni esponenti, può essere esteso anche él.lla P; 2, 

sia pure con la differenza che d eri va dall'essere la' p. 2 

un'associazione sostanzialmente criminale. 

In effetti., nella stessa .P. 2 si può affermare - proprio 

da un'analisi degli stessi elenchi di ·.àdesi6ne a tutti noti-. . . 
che nella realtà regionale (come in quella nazionale) erano 

presenti un primo nucleo ristretto di dirigenti con·propo

nimenti e compiti criminali; un settore più vasto di esper

ti.ben: consapevoli della natura assai d;l.scutibile e non 

certo cristallina della loggia, che vi aderirono.col propo-. 

sito di riceverne illeciti vantaggi e che tuttavia non par

tecipavano dei compiti di direzione - politica e degli affa 

ri di più alto bordo - riservata ai pochi eletti; e infine 

un terzo settore composto da personaggi che probabilmente 

cred~vano.di aderire soltanto ad una loggia massonica, ceE 

tamente per attenerne favori ed utili, senza però esser 

consapevoli della natura corposamente illecita e soprattut

to·delle finalità ultime del suo ·gruppo dirigente. 
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La P.2 non è un continente, è un arcipelago frasta

gliato. Un'indagine locale sui suoi aderenti conosciuti 

attraverso i noti elenchi, a fianco alle illuminanti 

rilevazioni circa l'attività criminale di personaggi lo

schi e ripetutamente "chiacchierati", ci ha rivelato 

con stupore che taluni degli iscritti erano cittadini 

che godevano di una valutazione positiva negli ambienti 

in cui operavano, come è provato da esempi a Pisa, ad A

rezzo, nella stessa Firenze, a Siena: personaggi, cioè, 

che avevano operato con risultati per nulla negativi, 

e che comunque non potevano essere assimilati alle figu

re dei dirigenti della loggia. 

Del resto, varia è stata anche l'intensità di parte

cipazione e la forma di adesione, come è noto) e varia 

la tipologia delle attività che sono state svolte grazie 

al collegamento interno àll'associazione. Come si dirà 

più' oltre, diversa è la natura dei rapporti ad Arezzo 

con i nuclei eversivi di terrorismo nero, diverso l'af

farismo fiorentino intorno alle banche o agliappalti pub

blici, diversi ancora gli episodi della costa settentrionale 

toscana .per i presunti collegamenti con il traffico di 

armi. E assai diversa la motivazione politica.delle ade

sioni, come prova la forbice indiscutibile che divarica 

le tendenze di estrema destra dal reclutamento in ambien

ti di partiti democrat.ici e di sinistra. 

L'analisi calata nella realtà regionale, pertanto, 

ci porta così ad una prima conclusione, derivata dalla de

codificazione delle adesioni: anche per la P.2 occorre 

distinguere al suo interno e non limitare il giudizio ai 

più vistosi fenomeni criminali di portata nazionale ed in 

ternazionale, che pure ne hanno costituito il volto più 
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inquietante e più rilevante. 

Un argomento in più contro la natura segreta di un'a~ 

sociazione: dalla segretezza, infatti, non solo ha da te-. 

mere la democrazia in generale, come hanno previsto i co

stituenti, ma gli stessi membri dell'associazione, dietro le 

cui spalle possono esser tramate e compiute le peggiori 

nefandezze all'insaputa dei più. 

Del re·sto, questo criterio di analisi differenziale 

si giustifica ulteriormente con la circostanza che in · 

Toscana l'interscambio fra P.2 e massoneria è stato parti 

c·olarmente accentuato (si può ricordare, scio amò di e

sempio, l'episodio della richiesta di Gelli a Salvini, 

nel 1977, del trasferimento dell'intera loggia "Sette

ponti" di Montevarchi (AR) alla p·.2). Si è trattato di 

un interscambio funzionale all'allargamento della base 
. . 

di potere di Gelli, che ha però contribuito immediatarnen 

te al travisamento della natura e degli scopi ~istitu

zionali" che tradizionalmente erano stati attribuiti al

le logge super-segrete P.l o P.2 (che,·come è stato det· 

to, avevano scopi e metodi del tutto particolari ed éli 

tar i,. fqnzionali ad un piil. efficace governo dell'intero 

universo massonico). 

In effetti, soprattutto in.Toscana la ultima P.2 non 

ha avuto quella configurazione tradizionale, e firi dal mo . -
mento in cui Gelli ebbe modo di influenzarla con il ruò~ 

lo di segretario amrninistrativo,all'inizio degli anni '70, 
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essa rivel~ subito i segni degenerativi che raggiunsero 

poi l'apice a metà del decennio. 

La stessa consistenza numerica, proporzionalmente 

assai rilevante in Toscana, ne ~ una .riprova: 178 i

scritti su 953 (oltre il 18% del totale) rivelano una 

concentrazione proporzionale,nella regione,di gran lun

ga superiore a quella demografica. E' vero che anche 

nella massoneria ordinaria la presenza toscana ~ rile

vante (95 logge, prima .regione in Italia) ; 

ma probabilmente la concentrazione toscana all'interno 

della P.2 ha avuto una maggiore rilevanza proporzionale 

perfino rispetto a quella rnassonica, proprio per il 

ruolo che Gelli ha voluto assegnare alla sua organiz 

zazione in questa regione. 

Grosso modo, si può dire che allo stato delle no-

stre conoscenze - essa si ~ estesa a tutto il territo

rio regionale, anche s.e a Lucca e a Massa compare un so 

lo iscritto per provincia. Tuttavia, la presenza non è 

uniforme neanche nelle restanti aree, perchè sembra pre

valere una tr:ipolarizzazione, con i 97 !seri t ti di Firen-: 

ze, i 27 di Livorno e 13 di Pisa, i 24 di Arezzo (Siena 

e Pistoia, invece, hanno rispettivamente 9 e 5.iscritti). 

Alla comune vocazione affaristica, che è costante ed orno 

genea motivazione della presenza della P.2 in tutto il 

territorio toscano, .si può però aggiungere una mappa tipo

logica della tripolarizzazione accennata, invocando ovvi~ 

mente il beneficio di inventario per l'inevitabile appro~ 
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simarsi di queste definizioni: a Firenze prevale l'indi

rizzo finanziario e quello collegato alle forniture pub

bliche; sulla costa tirrenica fa capolino il traffico 

delle armi e ad Arezzo spicca l l.intreccib con il terro

rismo nero. Con questo non si vuole affermare che tutti 

gli iscritti alla P.2 di Livorno-Pisa fossero dediti al 

traffico di armi o che quelli di Arezzo fossero tutti fa

scisti,ryerchè nulla sarebbe pift arbitrario di una tale 

generalizzazione: tuttavia, non si può negare. che in eia 

scuno dei tre poli spicca con particolare risalto l'at

tività ricordata. Questo fa pensare che Geili funziona

lizzasse l' organizzazione - e la sua articolazione in

terna- a scopi di supporto delle sue attività e.dei 

suoi disegni generali. 

Un esame dell€ notizie che finora sono trapelate 

conferma questo giudizio. Da esse emerge pre.ponderante 

la motivazione affaristica della P.2, la sua finalizza

zione a.pratiche di favoritismo e carrier.ismo: una gra

ve distorsione e manipolazione dei corretti c.ircuiti di 

promozione o del legittimo rapporto f.ra le pubbliche i

stituzioni ed.attività economica o professioni. 

Questa è la principale spiegazione del robusto in

sediamento della P.2 nelle banche aventi base.regionale 

(Monte dei Paschi di Siena, Banca Toscana, Steinhauslin, 

Banca Mer.cantile., le sedi toscane della· Banca· Nazionale 

del .Lavoro, etc.). 

Le vicende finanziarie nazionali ·ed internazionali, 

di cui tratta ampiamente G. D'Alema nella sua relazione 

a.questo convegno, hanno una spiegazione che è insieme 

politica ed affaristica, e comunque si inquadrano in un. 
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disegno politico assai ampio ed ambizioso che impegnava 

essenzialmente il vertice della P.2; la base regionale 

di quelle manovre invece si fonda essenzialmente sul fa 

voritismo affaristico, anche se contribuisce certamente 

a consolidare e radicare le ardite operazioni d'alto bordo. 

Questi due aspetti si intrecciano continuamente nella 

P.2 il reclutamente avviene infatti fra figure sociali 12 

calmente attive e spesso influenti, ma anche fra quadri 

dell'amministrazione statale e finanziaria che hanno in 

Toscana una sede provvisoria e temporanea, e quindi utili 

ad un disegno locale e generale. Facendo leva sulla matr! 

ce originaria di una loggia - l'associarsi per mutuo so

stegno e solidarietà - si creano circuiti di appoggio dei 

reciproci affari sulla base di sfacciati favoritismi e, 

naturalmente di una costante esposizione alle norme p~ 

nali. 

L'epistolario acquisito da talune inchieste giudizia 
. -

rie o l'indagine della vigilanza bancaria hanno ormai ri 

velato che l'insediamento della P.2 negli istituti di 

credito mirava a procacciare trattamenti creditizi di fa 

vore anzitutto per altri affiliati anche in dispregio 

della legislazione vigente; e in certi casi - si guar

di alla vicende fiorentine- perfino canali per l'espor 

tazione di capitali. Non è un caso che il cerchio si al 

larghi alla Guardia di Finanza - che è uno dei settori 

piU curati da Gelli, sia nei suoi vertici che nella di-
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ramazioni toscane, specie Firenze e Livorno - e poi 

a tanti uffièi finanziari dello stato. Negli elenchi 

e in altri documenti si ritrovano gli uffici provin

ciali I.V.A., della Dogana, delle Imposte Dirette: e 

qui il·do-ut-des intreccia obiettivi di compiacenza 

fiscale-doganale per affaristi con contropartite car

rieristiche a favore di quadri dei vari corpi dello 

stato. Più politico, invece, ma sempre con una base 

carrieristica, l'insediamento- decisamente cospicuo 

anche in Toscana - entro i corpi militari e dei cara

binieri. 

è . . . 
La finalità affaristica della P.2 comunque compro-

vata dall'esistenza di più circuiti: oltre a quelli ri 

cordati, si pensi ad esempio a quelle di taluni im

prenditori che convivono con funziomiri di enti .che g~ 

stiscono pubblici appalti: ed ecc·o i costruttori edi

li incontrarsi con dipendenti di uffici.centrali e p~ 

riferici del ministero dei beni culturali'· di ta;Luni 

enti locali o della regione, specie se .ereditati dallo 

stato (il genio civile) • 

Dagli episodi ricordati esce un quadro mortifican

te ed allarmante di questo sottobosco corrotto e fa,c

cendiere, che getta una luce sinistra· sulla P -.·2 ,· non 

limitandosi però alla sola loggia in oggetto, poichè 

la realizzazione di un simile disegno richiede un in

tenso interscambio con altre loggè e provoca subito 

un contagio delle pratiche affaristiche, che rischia 



- 12 -

facilmente di contaminare un ambiente assai pift am

pio di quello esclusivo della loggia di Gelli. 

Salta fuori, infatti, un quadro illuminante del 

costume e dei rapporti umani in cui la caduta di mo 

ralità è verticale e totale: si leggono fra gli al

tri due documenti agghiaccianti, le ormai note let

tere del mobiliere di Montevarchi a Salvini o del

l'Avv. Federici a Giunchiglia e si avrà un affresco 

sconcertante del livello di cinismo e di spregiudi

catezza raggiunti "Volevi che io dividessi a metà 

con te i miei proventi professionali •••• ma dimen

tichi che se eri tu a trovare i clienti ero io a 

mettere il mio lavoro •••. " dice Federici a Giunchi-

g"lia. E nell'altra lettera: "Caro fratello, 

l'aiuto che ti avevo chiesto per avere .••• una pre 

ferenza sugli altri concorrenti alle varie gare per 

la fornitura ••• ", oppure " ••• a causa della fortis

sima tangente che mi avevi imposto •••• ", oppure an

cora" •.•• io ti ho fornito tutti i mobili per la 

tua nuova abitazione •••• " e via discorrendo: non si 

dimentichi che il destinatario di quest'ultima epi

stola era il prof. Lino Salvini, della facoltà medi 

ca dell'Università di Firenze, gran maestro venera

bile della massoneria italiana di Palazzo Giustinia

ni. 

Tutto questo accade in vari centri Toscani, ma 

l'affarismo fiorentino sembra di gran lunga il pre

valente. Un altro centro importante è tuttavia Li-
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vorno-Pisa, che è quello che esprime nella persona 

di Giunchiglia (attualmente associato alle carceri 

della repubblica) il capogruppo della P.2 per la 

Toscana. Come abbiamo detto, dopo Firenze - che o

spita il nucleo più consistente di aderenti alla P.2 

circa il 10% dell'intero elenco nazionale - il nu

cleo toscano più rappresentativo; è quindi quello pi~ 

sano - livornese: per comprendere questo dato è OE 
portuno ricordare che l'origine della ripresa masso

nica in Italia è dovuta in misura ~>ignificativa anche 

al tramite rappresentato dall'insediamento ·d.i milit~ 

ri americani in certe zone del paese, di cui Livorno 

è stata una deile principali. 

Le indagini' giudiziarie hanno rivelato i fondati 

s6spett~ di un'illecito traffico d'armi senza autoriz

zazione ministeriale, e le acquisizioni processuali..in 

proposito sembran.o particolarmente probanti. Esponen

ti della P~2, anche tra i livornesi, sembrano cdinvol~ 

ti· in .questa vicenda, che va letta. anch'essa entro 

la pra.ssi affaristica di cui si è finora di~corso.'l'ut 

tavia, intorno a quei fatti .sembrano emergere collega

menti assai più·inquietanti con la Loggia Montecarlo 

(il cosiddetto "circolo di cac.ciatori "): non ·a caso 

Giunchiglia ·ne è il segretario, e riesce a saldare co 

sì un rapporto strettissimo con Gelli di tutta la P.2 

Toscana, inserendone la dirigenza in un circuito avven 

·turistico di più vaste dimensioni. 

Ripeto: la sua dirigenza e non il complesso de-

gli iscritti, comé del resto è comprovato anche dalle 

vicende del terzo-polo toscano, quello di Arezzo. Anche· 
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qui, infatti, l'insediamento P.2, ha dimensioni nu

meriche ragguardevoli con la stessa impronta affar! 

stica di sempre, ma con la ricordata particolarità 

dei suoi rapporti con una cellula eversiva fascista. 

Ma non basta: proprio ad Arezzo diviene pift preoc

cupante e non a caso pift consistente, l'infiltrazio 

ne in delicatissimi uffici giudiziari e di pubblica 

sicurezza. 

Anche in questo caso ritorna la contraddizione 

già richiamata, di casi in cui cioè l'adesione ini-

. ziale è spesso inconsapevole delle sue gravissime 

implicazioni, ma finisce per preparare conseguenze 

oggettivamente assai gravi. Non c'è dubbio, comu~ 

que, che quello che è stato chiamato il "cordone 

sanitario" ad Arezzo, - e cioè un'area di impunità 

e di ostacoli delle indagini sui sospetti di gravi 

reati e sulle piste criminali che sembrano passare 

per Arezzo - sia dovuto alla particolare attenzione 

di Gelli nel costruire proprio in questa città un 

insediamento della P.2 dentro i pift delicati uffici 

dello.stato. 

Sulle vicende aretine restano ancora molte om

bre, che sarà la magistratura a fugare •. Numerosi p~ 

rò sono ormai gli elementi certi: la consistente pr~ 

senza di terroristi neri iscritti alla locale fede

razione del MSI ·e collega·ti a M. Tuti, le rilevanze 

processuali e gli stessi atti parlamentari che te-
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stimoniano fasi avanzate non solo delle indagini ma di 

precise azioni disciplinari in corso a carico di magi

strati e funzionari, e soprattutto l'intensissima at

tività di Gelli in questa città: quanto è sufficien

te per evitare pericolose e irresponsabili sottovalu

tazioni del problema; pur senza cadere in un allarmi

smo ingiustificato o in un'arbitraria emblema~izza

zione (la ".Dallas italiana") 

Un'altra serie di rilevazioni puè> essere utile 

ad arricchire il quadro della P. 2 in Toscana, e so- · . 

prattutto l'analisi della composizione sociale dei 

suoi isc.ritt,i e della sua azione nei confronti delle 

forze politiche. 

·. ·Le categorie sulle quali si e appuntata con mag

giore insistenza l'attenzione di.Gelli sono quelle 

delf'apparato dello Stato. Alti funzionari e·tecnici 

della p1;1bblica amministrazione (meno gli impiegati 

semplic;!.), titolari di delicate funzioni nei corpi 

delle diverse armi e perfino nell'ardine giudiziario, 

.l'organizzazione sanitaria: nél.turalmente, per-quel 

che interessa la nostra indagine in Tosc.ariar si trat

ta di presenze nelle strutture,periferiche soprattut

to d;!. livello provinciale (o equivalente). 

Gli altri gruppi sociali-interessati sono quello 

delle libere .professioni - specie medici e avvocati -

e quello imprenditoriale nel quale però il settore 
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·commerciale, dei'servizi e bancario sembra essere più 

rappresentato di quello direttamente produttivo. Non 

mancano infine i dirigenti politici di livello regi~ 

nale e locale, anche se questa categoria - allo stato 

attuale delle nostre conoscenze - non sembra certo so

vrarappresentata. 

Il filo conduttore di un 'tale insediamento socia

·le sembra essere quello di un'attenzione particolare 

al nocciolo duro del potere, alla sua struttura sta

bile, alla sua continuità ed alla sua presenza nell'i.!! 

- granaggio più interno. Sembra cosi - questa scelta ~ 

corrispondere più efficacemente ad un concreto procac

ciamento di affari, ma insieme ed una dislocazione di 

pedine proprie nei punti chiave dello stato come pote

re, in vista di una sua involuzione che vedesse•co

munque accrescersi il peso della macchina rispetto al 

la fragilità della politica. In fondo, entrambe le 

ipotesi politiche della P.2-quella più brutalmente 

golpista e quella autoritaria più strisciante· - pre

suppongono una disponibilità della macchina dello sta 

to per la loro realizzazione. 

In questo senso la P.2 Toscana non differisce par

ticolarmente da quella di altre regioni, se non per il 

rilievo e l'estensione di alcune sue ramificazioni, 

e forse per la sua più determinata e concreta volontà 

di intervenire specificamente nel corso politico di 

varie istituzioni della regione. Nessuno più contesta 

cioè, la volontà della P.2 di modificare gli equilibri 
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politic:\. toscani almeno in quegli organismi nei qua

li la maggioranza di sinistra non appariva consolid~ 

ta. Sulla scia dell'intervento personale anche trami 

te la massoneria ordinaria all'inizio degli anni '70 

(i famosissimi versamenti FIAT e confindustria di 

oltre duecento milioni annui dal '71 al '73 per blo~ 

care il processo di unità sindacale e "per mettere 

ordine in un certo partito"); sulla sc:ia di questi. 

precedenti salviniani, cioè Gelli procede alla ere~ 

zione di un suo circuito dir.etto per il collegamento 

di una parte della D.C. toscana -: quella piil. sensibi-:

le al richiamo degli affari - con una parte del PSI, 

nell'intenzione (ed illusione) di snaturare questo 

partito fino alla rottura di almeno alcune maggioran

ze di sinistra. 

Non va dimenticato che il.momento piil. intenso 

ed espansivo.di quelle iniziative è intorno al 1975 

-'76, che ·sono gli anni di maggiore vivacità·. (e "pe

ricolosità") della sinistra ma anche di crisi ·acutis;_ 

sima del. centro sinistra. 

Gelli persegue specificamente in Toscana il suo 

obiettivo.di roll-back moderato anche attraverso·ten 

tativi di influenzare e modificare gli equilibri in

terni degli stessi partiti, le loro risultanze con

gressuali, la composizione dei loro organi . loc.ali e 
regionali, la stessa manovra delle preferenze eletto

rali (e. talvolta, si manovra, non senza un·qualche·r! 

sultato). Nessuna di queste operazioni ha mai il sug-
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gello delle dirigenze dei partiti; ma questo non 

rientra del resto nella linea del personaggio. e del 

suo entourage: egli mira piuttosto a costruire 

posizioni. stabili, con un 1 opera di penetrazione fat

ta di connivenze, ricatti, favori, secondo la stes 

sa logica, del resto con cui egli si è sempre mosso 

specie all'interno dei ranghi statuali. 

Lo guidano in questo la sua cultura personale e 

quella massonica, per quel tanto di antistituzionali

smo e di sfiducia nella politica che c'è in quella 

tradizione. 

Bastano - crediamo - queste risultanze per moti

vare le preoccupazioni politiche che stanno alla ba

se ~ella reazione energica e senza tregua che lo schie 

ramento democratico ha mostrato rispetto alla vicenda 

P.2 anche in Toscana: non solo e non tanto per la 

difesa ed il consolidamento degli equilibri politici 

espressi dall'elettorato, quanto per l'inquinamento 

che la P.2 ha prodotto n~lla vita istituzionale par

ticolarmente in questa regione. 

Inquinamento affaristico e inquinamento nero, co 

me testimoniano ormai le numerose indagini giudiziarie: 

inquinamento, però, ancor piU pericoloso per l'avveni

re, perchè indicativo di potenzialità corruttrici deci

samente inquietanti, se si riflette alla spregiudica

tezza ed al successo nel reclutamento degli adepti, al-
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la disponibilità dimostrata anche da persone inso

spettabili, alla dimensione del fenomeno, agli el~ 

menti di sconcerto e di .confusione che esso può 

seminare e semina nell'oP.inione pubblica e.all'in

terno dello stesso schief'.amento democratico. 

L'oggettiva rilevanza e gravità del problema, 

però, obbliga ad allungare lo sguardo un tantino 

più in là, per cercare nel più generale filone mas

sonico le interdipendenze fra questo suo bubbone 

ed altri elementi patologici presenti in quella fa

miglia. Perch~, è inutile nasconderselo, queste in

terdipendenze esistono: sarebbe un errore imperdo

nabile e immotivato confondere P.2 e massoneria 

ordinaria, ma sarebbe anche miope negare quanto or

mai cronaca e storia ci hanno consegnato a propo

sito dei rapporti fra le due strutture. 

Anche in Toscana Gelli si è servito della masso

neria, e la massoneria si è servita di Gelli. 

Questo è avvenuto attraverso i vertici venera

bili, prima con Gamberini e poi con Sal vini·, ma l'in

terscambio è frequente anche fra logge locali, in 

varie città: a Firenze o ad Arezzo sono facilmente re

peribili le tracce dell'opposizione a Gelli nella mas 

soneria, ma anche i tracciati comuni, gli appoggi che 

egli godeva nelle altre logge, i loro circuiti affa-
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ristici integrati. La cosa non deve sorprendere, poichè 

è normale che all'interno della massoneria il recipro

co sostegno si svolga intersecando le logge fra loro. 

Cib non toglie che i due fenomeni restino tuttora di

stinti, pur nella comune circostanza che entrambi han 

no in Toscana un insediamento proporzionalmente robu

sto rispetto a tutto il contesto regionale italiano. 

Abbiamo già detto del numero delle logge massoniche 

toscane (95) relativamente alto; vogliamo attirare l'a~. 

tenzione sul fatto che nella città di Firenze ne esi

stono 43, e cioè la cifra pift alta di· tutte le città 

italiane (ce ne sono- nel 1980- a Roma 38, a Torino 

34, a Milano e Palermo 21). 

; Pift difficile avere informazioni sulla consistenza 

numerica delle adesioni, che pure sarebbero necess·arie 

per svolgere un'analisi pift accurata di quanto oggi non 

sia possibile fare allo stato attuale delle conoscenze, 

che per la massoneria ordinaria sono inferiori a quelle 

sulla P.2. Nè.- come si ·è detto all'inizio- è opportu

no condurre l 'analisi della massoneria in Toscana. solo 

·sulla scorta delle informazioni che ci provengono dal

la sua patologia, perchè sarebbe parziale e scorretto, 

oltre che mistificante, Potremo quindi soffermarci som

mariamente su alcune considerazioni a proposito del fe

nomeno nel suo complesso in Toscana, dei suoi rapporti 

col potere politico e con le forze politiche e delle 

prime valutazioni che tutto questo ci autorizza a trar-

re. 
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Non si dimentichi che le radici sono antiche, a Fi

renze ed in Toscana; che a Firenze gli inglesi fondano 

la prima loggia, che nel corso dei lontani decenni si è 

costituita una tradizione massonica robusta, presente 

anche in momenti cruciali della storia patria e regiona

le. E la storia conta, crea un humus fertile, ariche qua~ 

do· i l ·fenomeno cambia natura, offre un alon.e di. leggen

da ed un supporto ideologico di sicuro effetto soprattut 

to nel lungo periodo. 

I richiami al Risorgimento, all'antifascismo, al CLN, 

a certo anticlerica+ismo libertario perfino più recente 

(il fenomeno episodico del vescòvo Fiordelli di Prato) non 

devono far sorridere come curiosità archeologiche; per-

chè al contrario essi evocano fatti reali, costitutivi 

appunto di un humus ideologico non privo di significato. 

Non c'è dubbio, però, che tutto ciò non è molto. più 

che humus, perchè la storia recente della massoneria tosca 

na non sembra più rispondere ad una logica risorgimentale. 

I tempi sono cambiati, da quando lo sviluppo a Livorno, 

nel dopoguerra, della loggia Franklin (U.S.A.) ha contri

buito a dare all'associazione una diffusione in Toscana 

con un'impronta nuova e politicamente diversa. 

E sono cambiati soprattutto perchè il solidarismo ed 

il reciproco sostegno sono nella società attuale cosa di

versa che nel passato. Nasce così un singolare intreccio 

che fa lo specifico toscano - se pure ce n'è uno - della 

crescente influenza massonica: un intreccio fra la compo

nente ideologica e quella strutturale, come si esprimono 

concretamente nella realtà regionale. Il vecchio antist!· 
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tuzionalismo libertario, con venature massimalistiche~ 

di protesta, anticlericali e talvolta anarchicheggia~ 

ti, che aveva pift volte dato spazio a risposte solidar1 

stiche extraistituzionali, esercita sempre - sullo sfon 

do - una suggestione a contribuire ancora a fare una 

cultura, una mentalità. Esso però diviene fatto tangib1 

le soprattutto per quei ceti sociali che nell'economia 

e nella pubblica amministrazione costituiscono una fascia 

intermedia, in cerca di spazio e perfino di identità. 

Ceti part:lcdarmente deboli, specie in Toscana, oppure bi 

sognosi di effettivo sostegno per crescere ed affermarsi 

nel sommerso. Ceti quindi sensibili ad un richiamo assi

stenzialistico, tendenti ad un rapporto con la finanza 

pubblica che ne riconosce l'importante ruolo di sviluppo 

e di stimolo economico. La struttura produttiva in Tosca 

na non è assistita come nel SUD, ma non è neanche tradi

zionalmente robusta come nel NORD: per quanto approssim~ 

tivo possa essere questo giudizio, esso ci consente di 

cogliere quel dato reale di intreccio fra ideologia e 

struttura che inconfondibilmente fa da sfondo all'affer

marsi in dimensioni pift rilevanti del fenomeno massoni-

co. 

Certo, la coincidenza di due lunghe maestranze vene

rabili toscane al vertice nazionale dell'associazione 

(Gamberini e Salvini) proprio nel periodo espansivo gen.§. 

rale, non è stato di poco conto. I due maestri hanno pr~ 

mosso quadri toscani, hanno dedicato - com'era naturale 

- alla regione un'attenzione tutta particolare, hanno co~ 

tribuito a dare in queste zone una maggiore credibilità 

all'influenza massonica ed alla sua forza, aumentandone 

quindi il potere di attuazione. La spregiudicatezza con 
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cui è stato portato avanti il reclutamento in alcuni 

delicati apparati pubblici ha ulteriormente aumentato 

quella credibilità e quell'attrazione. 

L'Avv. Lucio Trevisan, presidente del _collegiç eire~ 

scrizionale dei Maestri Venerabili della Toscana, -è più 

volte intervenuto pubblicamente nella polemica d·i questi 

mesi - e la cosa è da considerare positiva perchè atte

nua un po' l'aria di mistero che avvolge la massoneria -

per sostenere le ragioni della sua associazione; io cre

do però che il migliore contributo alla sua stessa cau

sa sarebbe quello di fornire qualche ulteriore elemento 

di conoscenza della natura vera, degli scopi effettivi 

dell'associarsi massonico, quanto meno in·una regione 

come questa: l'aria di mistero non giova a nèssuno, per~ 

chè l'opinione pubblica- che non è più quella ottocente . .,.. 
sca - diffida dei misteri, si insospettisce, è portata 

involontariamente a non giudicarli benevolmente. 

Noi siamo convinti, tuttavia, che la molla essenzi.a

le dell 'affiliazio.ne massonica anche in Toscana è il soli 

darismo: pensiamo però che all'interno di esso convincono 

accezioni le più diverse del termine, e quindi diversi at 

teggiamenti individuali. Non si dimentichi che è in corso 

da tempo, anche in Italia, un processo di crisi dello Sta 

to e della risposta pubblica alle differenti domande socia 

li: crisi soprattutto di imparzialità ed efficienza, oggi 

più evidente di ieri anche per le accresciute esigenze di 

ognuno ma anche per la palese inadeguatezza e·disarticola 

zione della pubblica amministrazione. 
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In particolare, oggi, la macchina pubblica e la 

stessa organizzazione sociale rivelano troppo poca 

trasparenza, una prOmozione fondata troppo spesso su! 

la raccomandazione, sulla parzialità delle valutazio

ni .e degli appoggi a questo scopo ottenuti, talvolta 

.sulla sfacciata parzialità degli stessi.Male antico, 

non c'è dubbio, che però oggi si è aggravato o talé si 

presenta ai cittadini, forse meno disposti a sopporta~ 

lo. Cosicchè, l'arte di arrangiarsi e di trovarsi cana 

li propri all'ombra di quelli ufficiali, per il soste

gno della propria attività; si è affinato perfino con 

fantasia ed inventività (oltre - naturalmente - che 

con spregiudicatezza ed impudenza) • La cosiddetta lot

tizzazione contribuisce ogni giorno a dare giustifica

zione quasi ideologica a tutto questo. E così riparte 

il vecch~o antistituzionalismo, si accentua la sfiducia 

nello stato. 

Un po' di tutto questo c'è anche in Toscana. Non co 

me in altre regioni ove l'assistenzialismo statuale è 

ormai organico alla sussistenza di quelle economie, ma 

in forma piil sottile e discreta: non ci si meravigli, 

quindi, se un'associazione solidaristica come la masso

neria prende piede, non pretende un supporto sfacciato 

dello stato ma attivando p~rcuiti propri, discreti, di 

sostegno reciproco, ovviamente intrecciati con la mac-

.china pubblica, che nella società contemporanea è com~ 

nente essenziale del quadro. 

Purtroppo, non conosciamo l'attività ordinaria, quo 

tidiana della massoneria in questa regione; non i suoi 

campi d'intervento, non le sue forme e quindi non possi!:! 
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ma confermare l'impressione che ci siamo fatta: quel 

la, cioè, di un'attività diversificata, difficilmen

te omogeneizzabile, in qualche caso anche ricca di in 

teresse. Possiamo soltanto indicare le sue degenera

zioni patologiche, perchè sono assurte agli onori.del 

la cronaca - senza volere però con questo considerar

le come la norma della vita interna alla massoneria. 

Solo un rapido cenno a fatti noti: il fenomeno del

le bustarelle in margine a concessioni o appalti pubbli 

ci, per la cpstruzione di un'autostrada in Iran, nel 

settore dei beni culturali a Firenze, in quello delle 

agenzie pubblicitarie, presso il ministero dell'indu-,

stria per imprese toscane, per finanziamenti IMI, per 

forniture in comuni o alla regione, per la diffusione 

del metodo SECAM nel TV color, etc. 

L'esemplificazione - che non comprende altri aspet

ti difficilmente accertabili nel campo del favoritismo 

per le carriere nella pubblica amministrazione - è 

richiamato per confermare il giudizio su questa patolo

gia: una degenerazione, cioè, del solidarismo, quando 

questo rischia di affermarsi fuori da ogni possibile con 

trollo democratico. 

Proseguendo nell'analisi, però, possiamo capire me

glio il fenomeno toscano, che il discorso .fin qui condot 

to a proposito dell'assistenzialismo non riesce intera

mente a chiarire. Occorre osservare, cioè,· come la massQ 

neria si intreccia con le forze politiche regionali o 

locali. 
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La prima considerazione riguarda il PCI. Esso risul 

ta totalmente immune da infiltrazioni della P.2, nè si 

ha il minimo sentore di alcuna presenza massonica al 

suo interno. Per quel che concerne la P.2, la motivazio 

ne è facilmente individuabile nella rispettiva estranei 

tà ed incomunicabilità degli scopi, della cultura e del 

costume rispettivi. Diverso è invece il caso della mas

soneria, che in un PCI come quello toscano - per certa 

sua lontana tradizione libertaria, populista e mai trop

po istituzionalistica - poteva anche trovare un habitat 

non innaturale. E invece ha avuto l'evidente sopravvento, 

in Toscana come altrove, - oltre alla più volte riaffer

mata incompatibilità politica - l'inconciliabilità di fat 

to fra un'adesione partitica forte, assai motivata ideolo 

gicamente ed eticamente, in certa misura esclusivista, e 

comunque largamente collegata alle finalità solidaristi

che tipiche del movimento operaio, e l'associazione ad 

altro solidarisrno, ad altra disciplina, ad altra forma 

partecipativa, perfino ad altro ritualismo. Cer·tamente 

troppo per questo tipo di doppia militanza. In questo sen 

so, infine, non poco ha pesato l'acquisizione della co~ 

cezione della democrazia come trasparenza e partecipazio 

ne, e forse, sull'altro versante, una certa democratizza 

zione dell'idea del potere per il potere. 

Resta, comunque, il dato, decisamente assai significa 

tivo, che rispetto alla massoneria il PCI rimane estraneo, 

e con esso quindi una parte maggioritaria della società 

civile e delle istituzioni - il potere democratico - in 

Toscana. 
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Diverso è il discorso per la DC: anche per essa, 

per la verità, esistono motivazioni .Profonde e remote 

- sia pure di opposta sponda - di una possibile estra

neità all'ideologia massonica. La tradizione cattolica 

ha il suo solidarismo e le sue istanze le pi~ diverse, 

alcune di antica tradizione, altre pift recenti ed insi 

diose, come l'opus Dei: essa ha quindi un suo circuito 

di sostegno assistenzialistico, ed ha, vivaddio, un suo 

affarismo. Ha poi avuto conflitti non lontani con certa 

massoneria, come testimoniano le vicende intorno a La Pi 

ra e come fa pensare una certa asprezza di toni della 

DC ufficiale fiorentina e toscana in questi giorni. 

Ma tutto ciò non basta a capire. Non spiega infatti 

la presenza di taluni suoi personaggi anche toscani di 

una certa influenza nella P.2, sia fra i politici che fra 

gli operatori finanziari e burocratici ma sempre apparte· 

nenti ufficialmente alla D.C. 

Sono in parte, note del resto le vicende dei rappor

ti fra Vaticano e massoneria, il loro riavvicinamento re 

cente, e poi le nuove difficoltà insorte ancora pi~ di 

recente. Risulta, fra l'altro, che taluni ambienti, ormai 

affiliati alla massoneria, conservano rapporti assai stre! 

ti con la D.C. pur non figurando alcuna relazione ufficia~ 

le fra di loro: basta guardare al mondo delle banche re

gionali e locali, o anche a certa imprenditoria, o a cer 

ti apparati per averne conferma. Del resto, fra le stes

se logge non è da escludere una diversificazione ideolo

gica abbastanza sensibile. 
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La D.C., del re.sto, non è mai stata uniforme e mono 

litica: non vi è dubbio che una sua corrente, oggi piut 

tosto influente, è decisamente ostile e polemica verso la 

massoneria, in Toscana; ma altre correnti non lo sono al 

trettanto ed intessono continui rapporti con essa. Il 

tutto rientra ·nella caratteristica peculiare di questo 

partito, che riesce ad adattarsi alle diverse pieghe del 

la società senza nulla sposare o rifiutare decisamente. 

Quel che è certo, comunque, è che la D.C. non ha rappr~ 

sentato per la massoneria toscana, un terreno privilegia 

to di rapporti: e questo, oltre che alle ragioni già in

dicate, lo si deve probabilmente anche alla circostanza 

che in questa regione quel partito è decisamente minori 

tario, e quindi detiene solo alcune posizioni di potere. 

Diversa è la situazione dei partiti laici e del part! 

to socialista. Qui la tradizione è tutta a favore di un 

rapporto favorevole con la massoneria: una tradizione ro

busta·e certo non ininfluènte anche nell'argomentazione 

che oggi si usa per difendere l'associazione. Il filone 

libertario si presenta subito in tutta la sua evidenza. 

E infatti., il numero di massoni di area laico-sociali 

sta è certamente il più rilevante; ma anche in questo ca

so la spiegazione puramente ideologica non basta. Occorre 

riflettere ai mutamenti che sono avvenuti in quei partiti 

durante il centro-sinistra, nella loro composizione soci~ 

le, nel loro. radicamerito istituzionale; occorre tener pr~ 

sente il modo in cui nello stato sociale essi sono venuti 

assumendo una fisionomia più pragmatica, meno ideale, e 

certo più legata alle. varie forme dell'intervento pubbli• 

co nella società. 
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Per i socialisti, e particolarmente per quelli 

toscani, si aggiunge un'altra caratteristica che ha 

senza dubbio giocato un ruolo non secondario in que

sto campo: quella che la scienza politologica chiama 

la "rendita di posizione" politica. 

In effetti, la interscambialità di allèanze poli

tiche consente al PSI di stare sia nella maggioranze 

di centro sinistra (o pentapartito ) che in quelle 

di sinistra. Il fenomeno acquista un particolare rilie

vo negli anni settanta, e sensibilmente nella parte 

centrale .del decennio, che è poi quello di ·maggiore ·e

spansione della massoneria anche in Toscana. E glielo 

consente ancor più in questa regione ove, a differenza 

dell'Emilia, in più di un ambiente si nutr~no propmni 

menti e speranze di rovesciare poi alcune istituzioni 

e rapporti di forza e di alleanza. 

Non sappiamo quanta attendibilità possano avere cer

te rivelazioni a proposito del ruolo.della massoneria 

all'interno dei partiti di. eu~ si è detto(ad esempio, 

gli scritti di Mino Pecorelli su OP circa la posizio-

ne di Salvini fra Lagorio e Mariotti, ma, come·è nota, 

la credibilità di Pecorelli era certamente assai scar-

sa). Possiamo pero' dire che un certo ruolo essa lo ha 

.giocato, anche se non siamo in grado di individuarne 

la consistenza. 

Se, ·quindi, si mettono insieme questi el.ementi, e si 

ricorda che il solidarismo massonico oggi non è più 
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totalmente estraneo allo stato (lo stato sociale,so

prattutto), forse il quadro delle specificità tasca-

ne esce in qualche misura piil chiaro. Che risultato 

ha conseguito la presen·:aa massonica nella vita delle 

istituzioni e della società diquesta regione? L'in

terrogativo è legittimo, e in certi ambienti ricorre 

con qualche insistenza; ma non è assolutamente di 

faci.le soluzione. Il grosso dei fatti d sfugge, e 

ancora una volta - vien fatto di chiedere alle organiz

zazioni massoniche toscane una loro versione ufficiale 

e convincente della loro stessa vita associativa e dei 

risultati conseguiti. 

Tuttavia, una considerazione va fatta,sempre distin

guendo accuratamente fra P2 e massoneria. 

In nessuno dei due casi si puo' indulgere a posizio

·ni che tendono ad esagerare il ruolo di queste logge, 

o ad attribuire loro tutto il male (o tutto il bene) di 

quel che accade nelle istituzioni di questa regione. Qual

cosa, e talvolta qualcosa.di particolarmente grave nel 

caso delle P2, è avvenuto per l'inquinamento affaristi-

co di certi pubblici interventi, soprattutto nell'ammi

nistrazione periferica dello stato, ma forse - sarebbe 

il caso di fare piil chiarezza - anche nelle istituzioni 

locali. Qualcosa nell'apertura di circuiti preferenzia-

li a discapito dell'imparzialità e dell'òbiettività. 

Ma, come si afferma da parte socialist·a, è anche pro

babile che la massoneria abbia rappresentato - se è vero 
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che negli ultimi anni ci sarebbero stati un suo "spo

stamento a sinistra" ed una sua accettazione degli e

quilibri politici espressi in Toscana dall'elettora

to, abbandonante l'anti-comunismo di alcune logge -

un utile .tramite per l'allargamento de!. rapporti del-

le giunte di sinistra.con la società toscana. Sarebbe 

questo un fecondo campo di indagine, perchè uscirebbe 

dagli approcci scandalistici e consentirebbe di avere 

un quadrò reale della situazione; naturalmente, sareb

be necessario avere in quel caso il quadro dei costi e 

dei ricavi dell'operazione, il senso effettivo dell'al

larg~ento dei rapporti fra istituzioni e società ed 

eventualmente i prezzi che esso.potrebbe aver dovuto 

richiedere. 

Se, comunque, si accetta la osservazione che sareb-

be errato esagerare il ruolo delle logge massoniche nel

la vita pubblica e sociale toscana, si puo.' convenire 

che- al di là qquanto accennato- esse non hanno influi

to in modo determinante le scelte politiche di fondo del 

potere di sinistra nella regioni. 

Si dice da.taluno che in qualche caso quelle scelte 

hanno incontrato o l'opposizione o la sollecitazione di 

ambienti massonici :resta comunque ilfatto che il ~ros~ 

so della linea politica espressa non solo dal P.CI ma dal

le maggioranze di sinistra è stato realizzato. 

Per accennare ai fatti, si pensi ai tre elementi ca

ratterizzanti di questa linea - la politica sociale, il 

sostegno programmato allo sviluppo e al riequilibrio, le 
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innovazioni istituzionali - e si vedr~ come essi escono 

confermati anche da un 'analisi di questo tipo. Fors.e 

è nel campo della moralizzazione della vita pubblica 

che la vicenda P2 chiama ad una riflessione e ad un 

intervento: ma questo riguarda non il complesso delle 

istituzioni, bensi' alcuni punti delicati da individua

re più accuratamente e sanare. 

Questo risultato è dovuto al fatto che le forze po

litiche che governano la istituzioni nella regione han

no mostrato sufficiente vitalit~ di fronte ai pericoli 

indicati: sia perchè totalmente estranei al fenomeno 

(PCI), sia perchè non contaminati in modo preoccupante. 

Si puo' anche dire, pur avendo notizie del tutto in

sufficienti, che anche in Toscana si è avuta una reazio 

ne all'interno della stessa massoneria nei confronti del

·le sua degenerazioni. E' da tempo in corso un confronto 

fra opposte tendenze, e gi~ taluni risultati si sono 

sentiti. Del resto, il giudizio negativo su Gelli e Sal

vini ricade anche in Toscana nell'ambito di una generale 

preoccupazione fra.i massoni, che a causa delle degene

razioni e della rete di inchieste giudiziarie vedono com

promesso, oltre al buon nome dell'associazione, anche.lo 

svolgimento delle attivit~ solidaristiche per cui si so

no associati. 

Queste ultime notazioni sdrammatizzanti non possono 

esimerci dell'affacciare qualche ipotesi di condotta per 

il futuro, propriò in considerazione della gravit~ del

le degenerazioni e del pericolo che la P2 ha rappresen

tato per il paese. Anzitutto, occorre evitare che le 

degenerazioni si diffondono senza che la societ~ ed il 
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potere democratici lo avvertano con tempestività. Oltre 

alle norme sulla trasparenza, di cui ha parlato S.R~do

tà occorre pero' che nei partiti di sinistra e nel PCI 

in particolare cresca una consapevolezza della funzione 

della macchina pubblica, degliapparati~ delle loro esi

genze, cultura, funziqni, mentalità: la politica·non è 

soltanto il rapporto fra i partiti o fra partiti e so

cietà, ma è anche rapporto con i momenti esecutivi, quo

tidiani, operativi, e quindi con le esigenze. che questi 

esprimono. 

La lottizzazione non è certo la soluzione di que

sto problema: al contrario, le esigenze di responsabi

litil.,d·i autonomia operativa, di verifica dei risultati, 

di selezione professionale obiettiva vanno ormai poste 

al centro soprattutto in una regione come quella tosca

na, perchè le carenze in questo campo provocano squili~ 

bri più gravi che altrove, proprio per gli spostamenti 

negli equilibri e nelle gerarchie sociali che i gover

ni di sinistra devono inevitabilmente provocare. Non si 

puo' fare politica in genere,e tanto meno .di sinistra e· 

di innovazione, senza apparati, competenze e strutture 

adeguati. 

E poi, il grande capitolo della partecipazione, che · 

insieme.al precedente costituisce ilvero tema istituzio

nale, in Italia e in Toscana, LO accenno soltanto per 

dire che questo tema - perchè infase critica - non va 

abbandonato fatalisticamente al suo destino.. Al. contra

rio, va ripre.so con vie nuove, insistendo sui controlli 

dal basso, sulle verifiche, sulla trasparenza, e quindi 
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sul.rapporto tra partecipazione ed apparati che è sta

to finora trascurato. 

Questi i riferimenti generali. In particolare, pero' 

non ci si puo' esimere dal dare una soluzione almeno 

iniziale e parziale all'art.18 della Cost., visto nel 

suo complesso. Alle norme sulla libertà di associazione 

e a quella sul divieto di segretezza. I massoni fanno be

ne a richiedere una "legge generale sulle associazioni 

non riconosciute e private" che già esiste da decenni 

in altri paesi democratici: noi siamo d'accordo con 

questa richiesta, perchè per noi - che dall'associazioni

smo libero siamo nati ed in esso riponiamo la nostra for

zae·~ta queste libertà e queste guarentigie sono ossi

geno irrinunciabile. 

Come è irrinunciabile il diritto alla riservatezza, 

e quindi la ripulsa di qualunque forma di indagine sul

le opinioni, della pift disparata natura. Le conquiste 

in questo campo portano in Italia ilsegno del movimento 

operaio, e credo che sia in primo luogo lo stesso movi

mento operaio a volerle difendere 

Portare quindi la discussione su questo aspetto è 

fuorviante. Il tema in. discussione nasce proprio dal-

' l'art •. 18, che mette non casualmente assieme la liberta 

di associazione ed il divieto della segretezza. Cio' 

che occorre approfondire, infatti, è la variabile intro

dotta da un altro principio fondamentale della democra

zia, che è la trasparenza, senza la quale essa si tra

sforma o in oligarchia o in dittatura. 

E qui puo' subentrare la differenza non solo fra se-
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gretezza e riservatezza, ma tra segretezza e riserbo. 

La riservatezza inerisce alla sfera del privato, indi

viduale o collettivo, il riserbo puo' .inerire anche 

a quella del ·pubblico, del potere. 

E anche questo aspetto va tutelato: esiste·sempre, 

nella gestione del potere, un momento di riserbo che 

è indispensabile al buon fine dell'azione di governo. 

Ci puoi essere, in certi casi, una componente di viq

lenza nell'indiscrezione. 

Tuttavia, nessuno di questi argomenti puo' mettere 

in dubbio che Cesare - e la moglie di cesare (!) hanno 

uno statuto di comportamento diverso da qualsiasi cit

tadino, proprio per le responsabilità pubbliche che 

almeno Cesare ricopre, e per le conseguenze che le sue 

azioni e decisioni comportano per la vita di moltitu

dini e di intere comunità. 

Ora, quando il diritto di associarsi. entra in contat

to con la gestione del potere, i criteri interpretati-

vi cambiano: interviene il "metodo democratico" del~ 

l'art. 49, intervengono le varie responsabilità dell'uomo 

pubblico., interviene il diritto del cittadino ad un 

giudizio elettorale consapevole, interviene il divieto 

di segretezza. 

Esiste ormai in Italia una normativa che fa obbligo 

agli uomini pubblici di una particolare trasparenza e 

pubblicità di aspetti particolari della propria sfera 

privata (ad esempio patrimoniale) che non è.lecito pre-
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tendere dai cittadini. 

E' necessario quindi, che si pronuncino le forze 

politiche su tutti questi temi, e quindi anche sugli 

aspetti della massoneria che si discutono in questi 

giorni. Anzitutto per quel che riguarda la vita inter

na dei partiti. Il PCI ha già da tempo detto - e dimo

strato - che in via di prassi esiste un'incompatibilità 

di fatto fra le ~ue affiliazioni, al partito e alla mas

soneria: è una libera scelta che va rispettata. Nella 

DC si affermano confusamente posizioni analoghe e di

verse, e sarebbe utile una maggiore chiarezza. Nel PRI 

l'On.le Mammi' ha recentemente sostenuto che ~dovreb

be esistere incompatibilità fra le due affiliazioni, 

ma che il partito deve essere al corrente dalla appar

tenenza dei suoi iscritti alla massoneria: una pub

blicità parziale e certo significativa. Non esiste in

vece, a quanto io sappia, una risposta ufficiale del 

PRI a questa tesi. Certo, i partiti sono assolutamente 

liberi di scegliere cio' che credono .piU opportuno, ma 

forse in questo momento sarebbe utile conoscere le di

verse posizioni. 

Diversa è la condizione del rapporto fra Associazio

ni massoniche e potere istituzionale. 

Allo stato attuale a me sembra difficilmente pro

ponibile, anche tecnicamente, una estensione della qua

lifica di "segreta" alla massoneriainbase all'art.18 

Cost. , salvo ulteriori elementi di conoscenza effettua

le che attualmente mancano. E' invece opportuno che ven-
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ga attuata fino in fondo la legge 17/1982 in tema 

di P2, e con essa le norme cautelative contenute, ivi 

compresi i .rinvii alle leggi regionali. 

A conclusione di queste note, e proprio a suggel-

lo dell'analisi e del. ragionamento fin qui svolti, 

potrebbe avanzarsi una proposta particolare, da discu

tere e valutare in principio e in concreto: la prescri

zione normativa di un obbligo di dichiarazione di appar

tenenza a qualsivoglia organizzazione per gli eletti 

in assemblee politico-istituzionali e per coloro che ven

gono nominati a dirigere enti pubblici(per.gli stessi 

soggetti indicati dalla legge che istituisce l'obbligo 

di dichiarare la propria consistenza patrimoniale) .Si 

tratta di una proposta al paese, alle forze politiche, 

alla stessa massoneria, da vagliare e discutere.· 

Essa non mira ad affermare una incompatibilità fra 

cariche pubbliche ed affiliazioni di qualunque natura1 

nè tanto meno si potrebbe e.stenderla ai dipendenti pubbli

ci, perchè violerebbe il loro diritto alla riservatezza. 

Essa mira soltanto a rendere espliciti i circuiti iri 

cui l'uomo pubblico è inserito per facilitarne il con-. 

trollo nell'esercizio·delle sue funzioni pubbliche. 

Essa nasce da una riflessione in Toscana, nel gruppo co

munista dal Consiglio regionale, come primo approccio 

operativo alla tematica fin qui esposta. Il suo vero 

intendimento è quello di dare alla rappresentanza poli

tica e all'esercizio del potere- oggi sempre più condi

zionati da circuiti molteplici di rappresentanza di in

teressi che rendono assai complesso l'affermarsi della 

" "volontà generale" sulle volonta particolari - una tra-
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sparenza ed una controllabilità adeguate. 

La dirigenza massonica toscana ha civilmente po

lemizzato con talune posizioni del C.R. del PCI ·so

stenendo che la massoneria non è! affatto segreta,per

chè! sono pubblici i nomi di chi li rappresenta, la 

loro costituzione e le loro sedi legali. E 1 giusto.Con 

la proposta qui affacciata, del resto non si intende 

avversare quanto gelosamente i massoni difendono, e 

cioè! la riservatezza delle liste delle singole adesio

ni. Si affaccia soltanto l'ipotesi di render pubblici 

nelle forme ritenute pi~ opportune - oltre ai nomi 

di chi.rappresenta i massoni, anche i nomi dei masso

ni che de.tengono il potere pubblico. 

Riteniamo. che una pacata discussione su di essa 

possa sdrammatizzare il confronto sull'argomento e 

,servire - forse - alla causa di una massoneria rispet

tata, nel solco della grande tradizione risorgimenta

le. 
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PREMESSA 

Non un romanzo - E' stato dPtto, a ragionP, che la storia dei 
protagoninti della P2 parP la trama di un romanzo di Graham 
Gr .. ,.nP, qual" "il TArzo uomo" o il "NoRtro ag,.ntP all'Avana". Ma 
proprio pAr QUAsto occorrP r"sist"r" a·ogni tPntazionp di roman 
zarA una vicAnda così nconc .. rtant,., già di ppr Rè abbastanza ro 
manzAnca "' attPn"rRi ncrupolosamPntA ai fatti, allP notiziA CPE 
t .. , agli indizi ·sicur,i, da cui trarrP. conclunioni " giudizi o 
avanzar" alm .. no ipotP.ni chA abbiano un naldo fondamPnto. E in 
primo luogo parA a noi riRultarP con sufficiPntP chiar.,zza, sP~ 
za pAr nulla ricorrAr" all'irnmaginazionP, non noltanto l'PsistPn 
za, nP.l nostro PaAnA, di un vanto " ramificato pot"r" occulto, -
ma anchP, ~ Roprattutto, il fatto chP PARO non avrAbbA potuto 
PntPndPrRi "' opP.rarA tanto pPnantemPntP sPnza connPRsioni poli
tichP, oltr" chP Pconomico-finanziari .. , a liVPllo nazional" " 
intPrnazionalA. Q;u"Rt'ultimo anpPtto è oggPtto di QUPsta rPlazio 
n,.. 

In VPrità la vicPnda dAlla P2 ancor più richiama alla 
nostra mAntA un romanzo dPllo RCrittor,. amPricano Ludlum, "Il 
manoscritto", nP.l qual" un pot"r" invisibilP, lo "InvPr Brasa", 
op,.rantP. nAgli USA, appar,. capacP. di prAnd"r" dPcisioni di riliA 
vo nazional,.. Spmbra quasi chP l'autorP di QUPsto romanzo voglii 
rapprPAPntarsi nel perROnaggio di un giovani'! studioso il qualP. è 
riuscito a documentar,. il fatto chP personalità dP.l mondo libero 
hannò concorso al rafforzamPnto d,.l TPrzo R,.ich 1). Al giovan,. 
si rivcilgl'!'"un ~>sponent" di "InvAr Brasa" "• Asortandolo a scrive 
r~> un ·romanzo e a lasciar star" la ntciria, formula, al tempo -
RtARsÒ, una minaccia ,. un invito. Ebb11n" siamo abbaRtanza cP.rti 
chA sull'affar" P2 molti Ranno molto in Italia" all'PstAro. Fa
rAcchi hanno le loro ragioni P"r tacArA. Ma è lP.cito pPnsare chP 
più di uno sia stato ROllPcitato, " forA" incaricato, a scrivl'!rA 
o a raccontar,. romanzi probabilmAnt,. anchP al finP di fuorviar!! 
la ricPrca dAlla VArità. E' noRtra intPnzion" dunQUI! non attin~ 
rl'! a nPssuno di QUPsti romanzi. CPrcando di pAnAtrarA nPlla fit
ta r11tA dPllP connessioni int .. rnazionali dPlla P2 non incontr"r" 
mo cArtamP.ntA, comA dicA GPlli a Maurizio CoAtanzo ("CorriArP -
dPlla SPra" 5.10.80), un improbabilP pot"r" -sovrannaturali! dPlla 
P2, ma CPrtamAnte un potArP CORÌ ril,.vantP, ch" da nPssuna pPrso 
na ragionl!volp può PSRPrP attribuito alla nola forza matAriale,
politica P idPalA dAlla P2 o dAlla Masson,.ria, " tanto mAno allP 
capacità pPrnonali dAllo scaltro " cinico mat.,raRRaio di-Ar~zzo. 

Il gAnAralA di brigata d"i paracadutisti Siro RoRsetti, 
PX capo dAl SIOS chP conoRce b"n" GPlli pPrché Pgli stl'!sRO iscrit 
to alla P2 dall'B giugno 1970, ha sottolinAato, in un mPmorialA-

1) E' vero chP si tratta di un romanzo, ma è un fatto storico 
assodato che gli inolazioninti connArvatori americani ni f!ra
no scrAditati durantA l'ultimo conflitto per il loro oriP.nta
mf!nto filotedAnco. 

'• 
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d~l 18 marzo 1977, rif~r~ndo~i agli avv•nimQnti lP-gati alla vi
cQnda P2, eh~ qu~~ti: "non po~~ono attribuir~i più a ~~mplic~ ve 
cazion~ all'intrigo o ad ambizioni di facil• ricch~zza ~ pr,.~ti= 
gio, ma adombrano il dubbio di coll .. gamQnti di più ampiA organiz 
zazioni di pot"r"". G<>lli, «o lo pQrché "in,,ri t o in un ingranag
gio di va .. tA proporzioni", ha potuto allora "annullar" l'appar,.n 
t,. "quilibrio ARiRtAnt .. tra la modQ,.·tia d~>i .. uoi valori intrin .. ; 
ci " le AU", altrimPnti incomprPn,.ibili, capacità di pPnPtrazio= 
nP Ad anchP contrattuali, o addirittura intimidatoriQ, a qual"i~ 
Ai liVPllo". 

Ecco allora la domanda: co .. a vuol dir" "inAQrito in un 
ingranaggio di va .. tP proporzioni"? di chP "i tratta? Siamo far .. ,. 
di front.. non a un prog .. tto monocratico di g .... tion" di proc"""i 
politici (dAl tipo mitologico: il GrandA v .. cchio), ma a una prA
di,.po .. izioni diffuAa a tramA di potAr" .. ottratt~> al controllo pub 
blico, a una pratica co .. tant .. di manovra occulta, alla utilizza
zion,. d,.l modo di adopArar,. d•i ""rvizi ,,.grAti,. anzi all'u"o 
<~tPARO di quc .. ti <~Arvizi a fini di politica "occulta". 

C'è poi da aggiungQr,. a tutto ciò l'inadPguatAzza d"i 
"Qrvizi nazionali di vigilanza valutaria,. bancaria, l'in,.,.i .. tQQ 
za di una vigilanza AuropPa Ad intQrnazionalA intAgrata Rui mcvi 
mAnti di capitalP finanziario non hanno far"" pQrm"""o un u .. o iB 
controllato, irrARpon .. abilA, privati .. tico-politico di Anormi ri
"or .. Q finanziariA, con .... ntQndo un accumulo pAricolo<~o di ricchA1[ 
ZA.,. di potArA. 

Ora, qA pratichA di quQ .. to gAnPrQ .. i incontrano, "A 
.. trumPntalizzano opPrativam~ntA canali dotati di rif1ArvatAzza Ad 
anch" - a loro modo -di 11 AfficiQnza", com~> mafia,. gruppi ma~".Q 
nici o altro; "" "i alimQntano idQologicamQntP dQl fanati .. mo o"
""""ivo dAll'atlanti.,mo, dAlla dif,..,a dPi valori occid•ntali da
vanti al "pPricolo ro""o" ~cc., la mi"c,.la può div,.ntar• a«Aai 
P"ricolo.,a. E' qu•«to chP è accaduto con la P2 • l,. "u" conn"""i.Q 
ni int,.rnazionali è qu,.,to eh• può accad•r"? 

PotAri occulti ,..,i.,tono, non "olo in Italia. A QUQ"to 
punto d•v" .,,,.r., bPn chiaro eh,. non condividiamo du,. tc,i. La 
prima è QUPlla eh• ""prim• poi una conc•zionc d•lla «t.oria com,. 
"u"""guir«i di co .. pirazioni (anchP "" QU""t• n,.lla «toria hanno 
un po«to). In altr" parol" .. iamo contrari ad una ""nfatizzazion"" 
d,.l fQnomcno 'pot,.ri occulti'. 

La ""conda tP"i ch,. non condividiamo, pArÒ, conti"n" 
all'oppo .. to una "ottovalutazion,. dAlla pQricolo .. ità dAi procQ""i 
dQgQn•rativi chA ad QA«i "ono conn~""i, nQll'illu.,ionQ eh,. la dc 
mocrazia po.,.,a dif,.nd"r"i ,alo con una politica di omi,,i ... Ma 
la d"mocrazia italiana ha talQ forza? può p~rm,.tt~r"i il lu«"o 
di non portar" anzitutto a cono"c,.nza di ma«"a tutto ciò? 
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PARTE I - SINDONA, GELLI, CALVI: "UN INGRANAGGIO DI VASTE PROPOR 
ZIONI" 

1. L'anticomuniRmo - Il fanati .. mo idPologico P <tPparatiRta con 

" 

cui MichPl~ Sindona motiva alm~no~rzialmAntP il RUO viaggio da
gli USA alla Sicilia, coinvolgAndo n•ll'impr~"a alcuni lo<tchi pP~ 
"onaggi dPlla coRiddPtta Com1mi tà i talo-GmPricana, richiama alla 
m"moria i mA"i dPllo Rbarco all~ato i~ Sicilia, intorno al Luglio 
1943. Non a caRO un a~p .. ~to dPllP r"lazioni amPricanA di MichPlP 
Sindona è co.,tituito dai AUoi l"gami politici P idPali con qu"l
la p art P dPlla Comuni ttì italo-runPricana eh~ <~i rapporta agli uo
mini di originP italiana ch" "vol..,PrO un ruolo n~ll'amminiRtrazio 
n" amPricana in Sicilia dopo lo "barco allPato, comP Frank Gigliot 
ti, Charl"" PolPtti, CharJ"~ Fama, ~cc. 

Com" è noto, Aulla "pinta dAllo "barco, AUbito pr,.ndP 
vigor" un ril~vantP movim.,nto ""paratiota chP, in alcunP frangP 
P<~trPmP., arriva ad au..,picarA l'aoPociazionP d"lla Sicilia agli 
Stati Uniti. E<tRO Pi connota com" movim,.nto di dPPtra, appoggia
to dai latifondi,.ti timorooi di riformP agrari" .ch" la caduta dPl 
rPgim" fa,.ci..,ta pot .. va ,.u .. citar ... Punta pPrciò allo Rcontro apPr 
to con i rinati partiti dPlla oini..,tra " con il movim,.nto conta: 
dino " utilizza al PUO qcopo tutti gli "trum .. nti diRponibili, com 
prP"a l'attività criminalA di banditi com" Salvator" Giuliano. -

Il paroR<ti,,mo anticomuni .. ta di alcuni pPr,onaggi-chi.J! 
v" dAll'occupazion" all .. ata i"pira una "trat .. gia opportuni,tica 
di otrumPntalizzazion" dPl movim,.nto ""parati..,ta P dPllA frang" . 
mafio"" chP agi,cono al "uo int,.rno, ch" non può AR,PrP giu .. tifi 
cato dallP dur" n"c"""ità d~lla gu .. rra. Non il puro cini,.mo bPl
lico dunqu .. , ma una pr~ci<~a idAologia "ocial" p politica motiva 
QUPPti connubi, ch" laocPranno tracc" <~ottPrran"" molto più pPr
"i"t"nti di quanto comun"m"ntP oi crPdP. Quando il colonn,.llo 
CharlP" Pol,.tti, PX vic" gov .. rnator" di N"w YoFk, div .. nta gov .. r
nator" dPlla Sicilia occupata (più PRattamPntP "rP<~pon<~abilP dP
gliaffari civili") utilizza imm,.diatam,.ntP la mafia nPl ruolo di 
"con..,ulPnt"" P intPrpr"t" dPl govPrno allPato. 

Pol.,tti è un gro,<~o trafficantA amPricano chP ha da po 
co ad.,rito all'AmPrican Committ""" for Italian D•mocracy, un'or
ganizzazion" di d"Rtra, prP<~iPduta dal giudiè" FPrdinando PPcora, 
ch" in nom" dPlla "d.,mocrazia" aduna tuttP l" corr .. nti italo-am" 
ricanP non lPgatP all'antifa<~ci..,mo. E' in nomP di QUPRta id.,olo: 
gia ch" la mafia può concorr"r" al "trionfo dPlla dPmocrazia". 
GraziP a PolPtti i capi-mafia don Calog .. ro Vizzini P GPnco RuR"O 
"ono nominati <.indaci dPll" ri"P"ttivP zonP tPrritoriali. · 

Ma il gov.,rno di occupazion" amPricano non ai limita a 
iRtituzionalizzar" la mafia comP "guardia armata" contro ipot"n 
ziali innovativi dpl poqt fa..,ci,mo; contro qu .. llo ch" pav.,nta co 
m" "pAricolo ro .. ,o" utilizza com" un altro importantP mPzzo di 
Pg•monia, QUPllo ma..,Ronico, chP <~i prPoccupa di attivar~ ROprat
tutto - ma non .. olo - n"ll" ar"" tradizionalmAnt" privA di prP
RPnza mafio..,a. Il con<~igliArP capo d"ll'OSS (Office of StratPgi" 
s .. rvicPR), l'italo-am.,ricano Frank B. Gigliotti, un rAverPndo 
PVangPlico fPlicPmPnt~ dPfinito "commP<tRO viaggiatorP dPll'anti-

;'·· ·;,: 
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comuni.,mo" (Fa•mza ~ Fini: "Gli am"rican~ ~n Italia"), è un con
frat .. llo ch" avrà una part~ important" ~ia nP.l rAcup .. ro di Palaz 
zo GiuPtiniani al GrandP. Ori .. nt .. , "ia nPll'unificazionA di QUP-
"to con la SArAni""ima Gran Loggia nazionalA dAgli Alam •. Lo con
nA""ioni tra "Pionaggio politico " alcunA frangP dolla ComunionP 
italiana POno ormai inAQUivocabilm,.ntP. docum,.ntatA. 

Gigliotti fu nominato prA.,fdont" di un "Comitato nazio 
nal" di cittadini am~ricani por r"nd,.ro giuPtizia alla ma""onA-
ria italiana". Lo "t"""o amba~ciatoro USA a Roma, Jamo" ZPllor
bach, ancho lui ma""onA, avova dichiarato la "ua diPponibilità P 

finì P"r firmar .. , a""i"m" al MiniPtro dollP. finanz" Trabucchi " 
al Gran Ma""tro Cortini l'atto di tranPazion" tra Grando Orionto 
" Stato italiano (5.5.1970) con cui Palazzo Giu .. tiniani r""tava 
al Grand .. Ori,.nt ... 

Altro canal" ora QUPllo garantito dagli alti ufficiali 
amoricani convonuti all'inaugurazion .. d"lla prima loggia maPAoni 
ca NATO la B"njamin Franklin, avv,.nuta a Livorno il 25.7.1959. 
In ""guito logg .. maAPonicho furono iAtituito in tutt .. lo baPi NA 
TO italianP. -

Un'importantP podina dAi "~rvizi "trategic~ amP.ricani 
in Italia, il maPAOnP Earl Bruman, ox capo d"lla S.I. (Socrot ~ 
tollig .. nco) poi collaboratoro dPlla C.I.A., prima dollo ol,.zioni 
d"l 1948, focA avorP 49 milioni di lirP ai partiti ch" "i oppon~ 
vano al Front" popolarP "con l'imp .. gno cho fop<~oro r .. PtituitP lP 
propriAtà confiPcatP .. otto il faPci .. mo" al GrandA OriontP. L'im
p~gno fu a""olto, comA dotto, n"l 1970 dal d~mocri .. tiano Trabuc
chi. L'intrPccio tra la Atrat .. gia d~ll'impArialiPmo politico Pt~ 
tunitPnPA P i "~ttori più dinamici dAlla ma""on,.ria è più <~trPt
to ch" mai. 

In "o"tanza gli P<~pOnPnti ma""oni amAricani, l~gati al 
la mafia P alla CIA, av .. vano acqui .. tato l'"g"monia alm.,no PU una 
part" d"l Grande OriontP d'Italia od av,.vano collaudato il cana
l" ma""onico como mozzo pPr condizionar .. , di .. tro lo quintA, l~ 

dPci .. ioni politich" italian ... 

La ComunionP dPl GrandP OriPnt" otti"n" il ricono .. ci
mPnto dPlla circo .. crizionP Nord dPlla maPPOnoria USA (11.6.1947) 
grazio alla int .. rco""ione di Frank Gigliotti " Charl"" Fama, du" 
intrapr .. nd .. nti fratPlli chP. facPvano partP dAi "Son" of Italy" 
d"i citato "AmP-rican Committ""···"· L'argom,.nto Uf'lato da Gigliot 
ti " Fama Ara chP "conv~>niva ricono"c"ro Palazzo Giu .. tinig:ni por 
f~>rmarlo "ulla Ptrada p~>ricolo"a ch" porta a Mo .. ca". 

E lo "tPPRO lungo proco""o di unificazionP tra il Gr~ 
a .. OriPntP .. i fratolli doll'Alam avviono PUlla baqo di un acco~ 
do firmato a Napoli il 24.4.60 alla pr"""nza dPl POlito Gigliot
ti. Nè può dirAi davv,.ro cho l'unificazion" tra Grando OrientA di 
Palazzo Giu .. tiniani " Gran Loggia di Piazza dol GMÙ "iglàt.a il 
15 giugno 197~, conPoli Salvi A Bollantonio, contraRti con la tP~ 
donza anticomuniPta ROpra dPlinP.ata. La tradizioni'! roazionaria 
nonchè gli PQuivoci contatti con lo<~chi ambi,.nti golpiPti nazio
nali od intornazionali cho caratt.,rizzano la loggia di Piazza dol 
Go"ù ""gnano la concluPiono d .. l·proc"""o di tra,.formaziono d"lla 
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ma~~on~ria italiana ~otto l'~g~monia id~ologica ~il condiziona
rn~nto .. conornico d"i frat,.lli arn.,ricani tramit~ .,oprattutto i Gran 
di Ma~ .. tri Garnb.,rini "' Salvini (.,i .,,.gnalano com"' appart .. n .. nti a
Piazza d"l G .... ù P"'r~onaggi com" i rniA<~ini S. Saccucci, G. Caradog 
na, cornA il g,.n,.ra1"' n~ Lor.,nzo, Aloia A Mic.,li, com"' Carm.,lo Spa 
guolo, Raffa~l"' Ur~ini, ~ino a qu"l Don Ago .. tino Coppola accu.,a
to di far part"' d"'lla banda d"l mafio<~o Luciano Liggio. Vi appB.E, 
ti"n" anch" Mi ch" l~ Sindona). -· 

s .. qu,.~ti <~ono gli ori.,ntarn .. nti "' l"' funzioni politi
ch" a<~.,unti n"'l dopogu,.rra da a<~,ociazioni "' pot .. ri invi•dbili 
com" la mafia, la ma~"on,.ria, i ""rvizi ~~gr,.ti arn"'ricani, bi,o
gna ricono.,c"r" ch"' ci <~ono tutt"' l" condizioni P"'rché l'incon
tro "' "'P"".,o addirittura la conc~ntrazion"' p<>r<~onal"' di molti di 
QU"'"ti pot.,ri n"'gli <~t"~"i <~ogg .. tti, co<~titui<~ca una P"'ricolo"a 
mi<~c,.la. L"' biografi"' di P"'r"onaggi "rnbl,.matici d"'ll"' tram~ ita
lian~ dAi pot<>ri occulti "' int .. r<~~cano tut t.~ con arnbi .. nti mafio
..,i, rna<~<~onici o di .... tabli<~hm~nt~ occulti arn"'ricani. 

2. Sindona: conn"'""'ioni nord-am<>rican" "' vatican.,. Mich<>lA Sindo 
na, attrav"r"o l"' ~u"' r"lazioni italo-am,.rican"' con ~opon<>nti i
taliani di qu.,.,t,. tram"' " d<>gli .. .,tabli<~hm"nt .. inviAibili am"'ri
cani, ci appar"' fin dal 1950 coll .. gato a qu~l mondo torbido .. d 
"'Quivoco con il qual"' .. gli rnant .. nn"' in .,,.guito i rapporti o f"c"' 
i conti " eh .. riappar"' n"ll" "u"' ""Pl'"'<~.,ioni più criminali al mo 
rn"'nto d"'lla <~Ua fuga da N"'w York VAr<~o Pal.,rmo (PotatP 1979). Ma 
con qu .... to mondo lo .. co d"i Garnbino, d<>gli Inz.,rillo dPgli Spato
la, "'cc., "gli è probabil" av"~~ .. un'antica con<~u,.tudin ... 

Troviamo infatti Sindona il 12 ottobr"' 1964 fra i par
t .. cipanti alla famo .. a riunion" di rnafio.,i all'Hot"'l d"ll" Palm"' 
di Pal.,rmo. Il 1° nov,.mbr" 1967 un docum,.nto di Fr"'d J. Douglao, 
capo d~lla Int.,rnational Criminal Polic" otgani.,ation di Waohin
gton lo indica a<~"i"rn"' a Dani~l Anthony Porco "' ad altri tra "gli 
implicati n"ll'ill,.cito traffico di .... dativi, .. tirnolanti "d allu 
cinog .. ni tra l'Italia"' gli Stati Uniti. Dan Porco, ch" ~"'condo
il citato docum .. nto par,.va av"r" gro"""' <~Omm" in Italia pr.,~umi
bilm.,nt"' ricavat"' da attività ill .. cit .. n"'gli Stati Uhiti, fondò 
in .,.,guito, COM~ abbiamo già Vi.,to, una propria <!OCi.,tà QUOtata 
in Bor.,a, la Amdanpco "'• ""condo la t .... timonianza di un collabo
rator" di Sindona "i tra" formò in un punto d i f>rza d"' l l' irnp,.ro 
finanziario eh~ con gli anni il finanzi .. r~ di Patti ~i "ra cr.,a
to n~gli USA (T .. ~timonianza di Pont~lo alla Comrni~"ion"' Sindo
na). Di r~c~nt"' il giudic"' i"truttor~ di Pal,.rrno ha incriminato 
Sindona P"'r "'""~r.,i a.,.,ociato con altr<> P"'r<~on.,, in odor" di ma
fia "al fin~ di cornm .. tt"r" più d"'litti di indol"' mafio.,a, tra cui 
il traffico "' contrabbando di valuta prov .. ni .. nt"' da attività il
l,.cita". 

Il giornali .. ta am"'ricano Jack L. B"'gon (fondator"' n"'l 
1946 con Lorri" M. Cort"""' "' Williarn n .. M"'za d"'l "Rom"' Daily Am"' 
rican") cura una tra .. mi~"ion~, andata in onda <~U una r"'t" radio= 
fonica am"'ricana il 28.7.72, n"lla qual~ aff"'En i l"'gami mafio~i 
di Sindona "' forni~c"' particolari ~ui <~uoi traffici int .. rnazion~ 
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li di droga~ di valuta programmati n~l citato oummit d~ll'Hot~l 
d~llo Palm~. N~ll'ago~to 1973, B~gon è vittima di uno ~trano ~~
QUP~tro: ~gli qo~ti~n~ di ~~"oro ~tato rapito dalla mafia proprio 
P"r avor indagato "ui traf.fic1 •dndoniani. 

Sindona poi, nonoQtanto i ouoi dinioghi, ancho r~c~nti, 
probabilmontP è ancho mao~on~. Lo dic.,, tra gli altri, il ouo ami 
co Micoli Crimi, il modico cho contrabuì ad organ~ar" il faloo 
"~quoqtro d~ Sindona noll'ortatP dPl 1979 "~ivortò a curargli 
la forita alla·gamba pPr rimularo più roalioticamonto la complo~ 
oa moena in ecPna. Michol" Sindona dichiarò a Micoli Crimi di o~ 
""r" ma~"ono ~ di condividor~ il progPtto di unificazion~ d~11~ 
vari" leggo. Anzi - aggiung~ Micoli Crimi - Sindona appart~nova 
alla P2. 

L'appart"nonza alla ma.,.,on~ria "d i rapporti con alcu
ni mafioqi inrori<tcono naturalmonto Sindona in CPrti ambi.,nti do.!, 
la comunità italo-am.,ricana. Sono qu.,eti rPttori, logati alla ma
fia" alla CIA, ad avor agito in Italia nPll'immodiato dopo guor 
ra ~ eone gli Qt~ooi oPttori eh- continuano ad opPrar~ nPi dPCPn 
ni !!!fUCCAaaivi p ~~mprt:t più Qt:'!~~co~i.vam~nt~ antiComuninti. EerC'i ~ 

t"""ono ""nza intorruziono la loro trama utilizzando non oolo po 
tori occulti " por,.onalità "tatunit~noi, ma ancho contattando· di 
rottam.,nto figur" politicho italiano, da D" Caroli~ ad Andreotti. 
Lo ecopo è .. ~mpro QUPllo di intorf~riro nolla ~ituaziono polÈica 
italiana, pr~di .. ponondo otrum~nti funzionali allo rcopo: l'Amori 
can Comm~tt"" for Domocratic Italy, l'Amorican Moditorranoan Fro~ 
dom, la Giuotinirol Socioty o infino - croaziono dol piduiota Pa
zi.,nza - la "Grand" Italia" cho obb~ anch" la vi .. ita, nol fobbraio 
d~l 1981, d~ll'on. Piccoli, o, in altr" circootanz~, dol nottoo~ 
gr~tario alla Pronfdonza do~ Conoiglio· dol,.gati ai oorvizi di "i 
curozza, on. Mazzola. 

E non è un caoo eh~ d<>lla Grand~ Italia fanno parto la 
oignora Clara Booth Luco " John Connolly, eh<> è pro~onto in qua
ni tutt~ lo iniziativo v~roo il mondo italiano. Sono quooti rto~ 
ri P"rronaggi a pr~~onziaro al Conv.,gno ru "La otabilità poli·ti
ca in Italia" eh<> oi tiono a Warhington il 2 aprilo 1976, in CO.!! 

comitanza con l'ingro"oO dol PCI n~lla nuova maggioranza. A QU"
nto convongo cho ~i pronuncia contro la nvolta politica italiana, 
partocipano agPnti d~lla CIA, agonti d~lla DIA (~~rvizio di infoE 
maziono militaro), uomini dollo multinazionali~ dol mondo acca
domico o- unico italiano- l'italo amnricano Roborto Mommo, cho 
non a caoo rvolgo un ruolo prominont~ in tutti gli aopotti a~lla 
ultima fa.,~ d"lla viconda Sindona. Egli .. i trova nolla .liota doi 
500, nolla P2 "• a quanto ei dico, nolla Loggia di Montocarlo. 
Mommo apparti"n" appunto a quoi <t<>ttori d"l mondo italo-amorica
no cho annovorano mafiooi, man,.oni " mafio-maeooni quali Philip 
Rao, Jo .. oph !·lacalu"o, Mi coli Crimi, Mark Antonucci, Dan Porco, 
Tony Caru.,o, John Gambino ~ infino Philip Guarino ch" tra l'altro 
è oeponont" di qualcho riliovo dol Partito Ropubblicano. Gravit~ 
no intorno a qu .. ~ti .. ~ttori ancho i congr~""-m"n Rodino, Biaggi, 
Dominici, tutti amici di Sindona. 

Philip Rao è un p~r~onaggio l~gato non rolo a Sindona 
ma a Licio GAlli, ~a è uno a~i loro tramiti P"r 1~ rAlazioni con 
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il mondo politico. Sindona av"va già ~tr .. tto r"lazioni con am
bi.,nti politici am"ricani in Italia. Av.,va cona"u"tudin" con l'am 
ba~ciator" Graham Martin, ch" finanziò il candidato mia,.ino già 
capo d"l SID, Vito Mic.,li, .,·int .. rv .. nn" P"r la VAndita da Rob.,rt 
Cunningham ("X ag,.nt" d"i S"rvizi informazioni USA) a Sindona ~ 
Antonucci d"l Daily Rom" Am"rican; nonché con l'ambi,.ciator" 
John VolP"· 

Martin" Volp" vi i"'crivono abuon diritto il rapporto 
di continuità con la tradizional" politica int"rv"nti.,ta n"gli 
affari italiani di amba~ciatori quali Zllnrbach (già ricordato a 
propo,.ito di Frank Gigliotti " aoci) " Clara Booth Luc ... Ma Sin
dona è introdotto anch" in ambi.,nti d"lla HATO. s .. condo Bordoni, 
"gli finanzi l'ammiraglio Pighini, comandanto d"lla NATO n"l M"
dit.,rranPo, con bon,.fici d"rivanti da groao~ op.,razioni in arg"& 
to (milioni di dollari dPpoaitati pr"~"o l'Aminkor Bank). Infat
ti pr,.ci"a Bordoni - "Sindona p,..r..,.,guiva "copi politico-milit.J! 
ri " di""" cho l'Italia av,.va bioogno d. i un gov,.rno fort"" • 

. . 
I rapporti più ril.,vanti ch" Sindona intratti"n" dir"t 

tam~nt" col mondo politico am"ricano ~ono QU"lli con John Connol 
ly " David K,.nn,.dy "ntrambi mini~tri ( .. d"l T"~oro) n"ll'ammini= 
qtrazion" Nixon, ch" introducono il finanzi"r" aiciliano nt>ll'"n 
tourag" di QU""t'ultimo. Il primo è ... tato poi a"ai"t"nt" d"l Pr" 
~id,.nt" P"r i s .. rvizi di Informazionn, il ch" illumina ancora m" 
r>;lio l' important" ruolo ch" "(;li ha co~tant<>m<>nto ..,volto v"r"o -
'....~ .., _,_-:;t.J.!.'.LiV!J.• 1':.:..~ t.:_::. t_;!, :.._ ';:t.:._~.E...!. .• :_:_. T<•·~~D.c.t:.: ~ ·tJ_tpo .,.,':t'li· f!·~ ~\'...'!.~-'!.~·~·~ 

"conomico d"l Vaticano in USA, pur non "~""ndo di rt>ligion" cat
tolica-b"nqì PVang,.li.,ta, ai l~gò a tal punto a Sindona da div"
nir" pr .. ,.id,.nt" d"lla aua maggior" finanziaria, la Faqco. A.G. 
Egli "ra pr,..,id,.nt" anch" d"ll~ Illinoi" Qontin,.ntal" Bank di Chi 
cago "d "ra molto introdotto n"l mondo mancario d"ll'Am,.rica la-
tina. 

Ma prima, n"gli anni '60, anchn con il concorno d"llA 
au" conoac,.nzP politich" am"ricano oltr" ch" di ~All" italian,., 
Sindona può imba,.tir" ~tr .. tti rapporti con ambi,.nti vaticani. In 
qu,.ati ambi,.nti Sindona è introdotto ~oprattutto attrav"r"o Mona. 
Aml,.to Tondini, cognato d"lla cugina, ch" gli fa conoqc"r" An
dr,.otti " Maa.,imo Spada, braccio "~"cutivo dollo IOR~ 

E' a""i"m" allo IOR " a Franco Marinotti ch" Sindona 
part .. cipa ad una aoci.,tà fiduciaria, la GO.FI.NA., la qual" com 
pora la Banca Privata Finanziaria;rrPntr" è ""mprP lo IOR ch" gli 
v"nd" una quota di Banca Union ... Na"c" co~ì il "..,i,.t.•ma" finan-· 
ziario din Sindona in Italia. Lo IOR ..,,.mbra """"r" il tramit" d" 
ciaivo P"r il d"collo dAll'avvocato di Patti aia aulla piazza -
italiana ch" au ~olla otatunit"n""· Mòn~ Paul Marcinkua, pr,.ai
d.,nt" d"llo IOR, molto l"gato alla Contin .. ntal Illinoi" Bank, di 
cui - com" "i è vi~>to - è pr.,~id.,nt" David K .. nn,.dy, è una cr"d"n 
zial" important" pPr favorir" l'in,..,rim,.nto am"ricano di Sindon; 
ch" int,.naifica la aua attività boraiatica a Wall Str .... t. Lo at"" 
ao IOR è pr"""nto nPl pacch~tto azionario di du~ banchP ~traniP-
r~, la Finabank di Gin~vra ~ la Wolff di Amburgo, chA Sindona 
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utilizz~rà ampiamnnt~ por lo apnculazioni oui cambi n l'o~por

tazionP di valuta. 

PPr altro VPrAo, MarcinkuA giuoca unn ruolo fondamPnta 
lP. nPlla v•ndita d•ll'Immobiliare a Sindona alla fine degli an
ni '60. Il Vaticano dPcide di d~farai dei pacchAtti .azionari del 
l'ImmobiliarP, delle Condotte d'acqua e della decotta Ceramica 
Pozzi, ~ia p~r timore che finiPca l'eoenzione della cedolare, 
aia perché la deci~ione delle Aeaicurazioni GenPrali di Venezia 
(pre~idente Merzagora) di liberar~i~della aua partecipazione al 
l'Immobiliare fa acendere le quotazioni di queet'ultima. 

Marcinkua propone Sindona, il qualP acquiata tramite 
aue finanziarie Potere, aOVVPnzionate all'uopo dai banchieri i~ 
gleai Hambro che Sindona aveva conoPciuto tramite l'ex agente dei 
aervizi ingleai Mc Caffery. A quanto ~i dice, contro l'acquieto 
del 40% dell'ImmobiliarP. romana, Sindona ottienP. da Marcinkua 
la facoltà di ammini .. trare il capitale in dollari veraato a ti
tolo di prezzo, che doveva eanere deatinato all'acquieto di una 
banca americana, chP. l'avvocato aiciliano trattava da tempo. ~e 
ata banca è la Franklin, per il cui acquiato furono utilizzati 
probabilmente anche capitali accumulati da Sindona nel auo aodA 
lizio d'affari con Dan Porco. A~eiene, i due geetiecono un'age~ 
zia di viaggi a PittAburg (Penailvania), la Pier Bueeeti. E' con 
la mediazione dì Porco che Sindona vende in America una vecchia 
fonderia milaneee; la Vanzetti, in cambio di azioni della Cruci 
ble Steel of America. 

Nel QUadro di quP.ate attività finanzD&rie le relazio
ni di Sindona ai e!'!tfo.,ero ai più alti livelli della Curia vati
cana, ai cardinali Di !orio, Caprio P. Guerri. 

Nello eteaeo periodq una parte importantP. delle atti
vità finanziarie di Sindona ai intreccia con quelle di Calvi al 
punto che il primo potè affermare che eaieteva fra i due una ve 
ra e propria aocietà di fatto. Nel 1974, dopo il crak della B~ 
ca Privata Italiana, POrta dana fuaione delle due banche origi
narie B.P.F. e B.U., il latitante Sindona, Gelli e Calvi aono 
tutti P tre, aia pure con coinvolgimenti diverai, impegnati nel 
tentativo di ealvataggio delle fortune eindoniane. 

Nell'ambito della etrategia del aalvataggio acquietano 
di nuovo rilievo le relazioni americane, di tipo maeeonico e, 
mafio-maPaonico, dentro la comunità itala-americana. Lo eteaPO 
ambaeciatore Gaia definierà àlla commieeione Sindona in odore 
di mafia molti uomini di queeta Comunità. 

Si tratta di impedire !~tradizione di Sindona dagli 
USA, prima della eua condanna potr il crak della Franklin. En
trano in campo a queeto propoeito oltre ai noti pereonaggi itA 
lo-americani, autorità americane quali i giudici Grieea e Werker, 
che Ai COmportano in mOdO tale da AU;Citare, per COntra;tO, la 
ammirazione dell'amba;ciatore Gaia p;r il coraggio dimo;trato 
invece nell'atteggiamento rigoroeo de~ Procuratore Kenney.-

La eteeea comunità itala-americana Ai mobilita ppr 
agevolare la fuga di Sindona da New York. Fin queata circoatanza 

·~.::: ?"-
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emerge con assoluta nettezza il rapporto di Sindona con la mafia 
itala-americana e siciliana ed in particolare con i boss tra!!! 
canti di stupefacenti: John Gambino, Inzerillo, Bontade, Spato
la ed altri. Tra i mafiosi spicca la figura di Miceli Orimi, pe~ 
sonaggio molto rappresentativo di questa intersecazione personA 
le degli itinerari occulti della mafia, della massoneria e dei 
servizi segreti americani. Miceli Orimi aiuta la fuga di Sindo
na in Italia, mettendosi anche in contatto con Licio Gelli. Me
dico, specializzato in chirurgia estetica, Miceli Orimi conoscA 
va bene l'ambiente della politica siciliana perch~ era genero 
di un questore e sin dall'occupazione alleata era assiduo fre
quentatore della questura e degli ambienti militari USA. Dal 1957 
al 1966 diventa medico della polizia pre.sso la questura di Pale~ 
mo. Improvvisamente, nonostante l'incarico remunerativo e l'esa~ 
cizio contemporaneo della libera professione nel campo della chi 
rurgia plastica (aveva anche una clinica prjvata a Palermo), il 
qrimi parte misteriosamente per glj Stati Uniti, senza conosce
re affatto la lingua e senza altra garanzia di inserimento pro
fessionale che - a suo dire - la raccomandazione di un marescial 
lo di Pubblica Sicurezza. Ciò nonostante inizia subito a lavora
re al Metropolitan Hospital di New York e poi nel New Jersey d~ 
ve addirittura insegna alla Università. Nel 1971 acquista la cit 
tadinanza americana. Secondo quanto è emerso alla Commissione -
Sindona, Miceli Orimi nell'estate del 1978 partecipa a un incon 
tro a bordo di uno yacht a largo di Ustica al qufte partecipa, -
assieme ad altri stranieri John Oonnolly e nel quale, sotto la 
copertura di programmi di unificazione massonica, si discute as 
sai probabilmente delle iniziative politiche da prendere contr~ 
la maggioranza parlamentare che sorregge il governo del Paese. 
A quanto pare Miceli Orimi ha avuto vari contatti con esponenti 
del governo americano. Alla sua amica Francesca Paola Longa, ~ 
filiate a una Loggia massonica femminile, confida addirittura 
che questi esponenti governativi gli avevano esternato le loro 
preoccupazioni per la situazione politica italiana e avevano con 
venuto una strategia per arginare il fenomeno comunista in Ita-
lia. Questi contatti - a detta della Longa - erano avvenuti pèr 
il tramite di Klausen, sovrano della Gran Loggia Madre del Mon
do. 

Ma il tocco più misterioso e insieme significativo che 
vale a caratterizzare il personaggio Miceli Crimi è costituito 
dalla sua risposta a chi gli chiede se è agente della CIA. E' 
il mafioso siciliano Giacomo Vitale a porgli per primo la doman 
da dopo un anno che si conoscevano; e Miceli Crimi gli risponde: 
"Non sono agente della CIA, ma se anche lo fossi non te lo di
rei". Ad analoga domanda della Commissione Sindona, il medico 
itala-americano risponde sostanzialmente nello stesso modo. A 
Crimi, in altre parole, non dispiace lasciar crederè che possa 
esserlo. 

In questo quadro di intreccio politico-mafioso si spie
ga come mai - secondo quanto testimoniato alla Commissione dàl
lo stesso Miceli Crimi e dalla sua amica Paola Lon8o oltrechè 

• 
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ai giudici da Tony Caruso - Sindona durante il suo soggiorno a 
Palermo nell'agosto 1979 arriva a sbandierare una lettera di un 
ammiraglio del Pentagono che lo sollecita ad agire in senso an
ticomunista e separatista in Sicilia. Ritornano cosi le temati
che predilette degli agenti dei servizi americani degli anni 
'50, Frank Gigliotti e Charles Fama. 

2. Crolla Sindona, subentra Calvi sotto la direzione politica 
di Galli: la penetrazione in America latina. Vaste sono dun

qu~.le conn~~sioni internazionali di Sindona, ma il personaggio 
che~orta a maggiore raffinatezza e sistematicità e a più alto 
livello di intrigo e manovra di poteri a livello internazionale 
è il capo della loggia P2, Licio Gelli. Sindona lo conosce-nel 
'72. Gelli viene da lontano. 

Dopo 1'8 settembre 194~, si arruola nella Guardia Nazi~ 
nale Repubblicana e collabora con i tedeschi e opera a Pistoia 
come ufficiale di collegamento. Dopo la Liberazione, si riaffa~ 
eia a Pistoia, ma prima delle elezioni del 1948 scompare dalla 
circolazione per alcuni mesi. Si rifugia, a quanto pare, in Ar
gentina dove il regime peronista era particolarmente accoglien
te verso i profughi fascisti e nazisti. In modo fortuito, orec
chiando e provocando scaltramente le confidenze di uomini che 
avevano fatto parte della segreteria particolare di Guido Buff~ 
rini Guidi, prima sottosegretario e poi Ministro degli Interni 
dal 1922 fino al 1945, Galli apprende dove erano rimasti alcuni 
fascicoli riservati dell'OVRA. Emerge sin da allora la vocazio
ne di Gelli all'uso strumentale delle notizie riservate o inedi 
te: prima per salvare la propria pelle e poi per far pressioni 
e ricatti sui personaggi interessati: in ogni caso come strume~ 
to di potere. 

Tornato in Italia si dedica agli affari. Ma ben presto 
si mette al servizio dei nuovi padroni. Nel 196~ si iscrive al
la Massoneria. Nel 1966 entra nella Loggia coperta Propaganda 2, 
lavora freneticamente per affiliare gli uomini più importanti 
dell'Establishment, soprattutto militari dei servizi segreti. Il 
resto è storia nota. 

Orbene, tre sono le caratteristiche del lavoro massoni 
co di Gelli che conviene sottolineare. La prima è l'uso della 
P2 come strumento per acquisire personalmente notizie e dossiers 
in ogni settore, al fine di allargare il più possibile il pote
re personale di pressione e di ricatto. "Colpo" importante sot
to questo riguardo Gelli lo compie col generale Allavena, che 
affiliandosi nel 1967 porta in dote alcuni tra i fascicoli più 
importanti del SIFAR, riguardanti uomini eminenti del&stema p~ 
litico amministrativo, che a quel momento dovevano essere già 
distrutti (l'episodio è rivelato nel 1975 in una riunione di ma~ 
soni a Massa Carrara e··· poi riferito da Francesco Siniscalchi a!, 
la magistratura). 

La seconda caratteristica è intrecciata alla prima e 
consiste nell'uso della stampa profana (non massonica) come ul
teriore strumento di potere. In una circolare dell'estate del 
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1973 Gelli porta a conoscenza dei fratelli "che, a breve scadel!, 
za, il Centro (dietro cui si nasconde la Loggia) potrà disporre 
di una agenzia stampa. Gli amici che desiderano pubblicare not! 
zie anche di carattere utile per combattere l'ingiustizia pera! 
stante, sono pregati di inviare le predette notizie al Centro 
che, prima della pubblicazione, le sottoporrà al vaglio di un 
Consiglio responsabile del settore stampa". L'agenzia è l 'OP di 
Pecorelli. · 

La terza caratteristica è auella di lanciare la P2 co
me centro di mediazione politica internazionale. "Il Centro -
scrive Gelli nella medesima circolare - sollecitato per un inter 
vento di mediazione a livello governativo in uno Stato estero, 
ha consegm.to risultati veramente positivi tanto da riscuotere 
l'apprezzamento di que Ila compagine governati va". Il riferi men
to sembra essere al ritorno di Peron in Argentina che fu orga
nizzato personalmente da Gelli e Valori, i quali alla fine accom 
pagnarono il generale e sua moglie nel trionfale volo del ritor 
·no, il 17 novembre del 1972, per il quale noleggiarono apposita 
mente un DC8. 

Di recente, a scandalo della P2 già scoppiato, il gene
rale Grassini, capo del SISDE, ha informato l'on. Mazzola, sot
tosegretario alla Presidenza del Consiglio, delegato al CESIS, 
che nell'agosto '79 Galli era stato utilizzato dal SISDE per una 
operazione in America Latina. Qualcuno ha ricordato in proposi
to che il 15 agosto 1979 in Argentina fu catturato Ventura e il 
20 dello stesso mese fu catturato Freda in Costa Rica. Ma indi
pendentemente dall'identità dell'operazione, l'utilizzo di Gel
li da parte dei servizi segreti per attività nella zona sudame
ricana è sintomatico in sé. 

Negli USA Gelli è entrato in collegamento con l'entoura 
ge dei presidenti americani, Nixon, Carter e Reagan. Le sue re= 
!azioni erano talmente forti da aprirgli le porte alla cerimonia 
di insediamento sia di Carter che di Reagan. Ma ben altri sono 
i rapporti internazionali di Licio Gelli, non solo nell'America 
Latina, ma anche, come ebbe a scrivergli il colonnello Falde, · 
col mondo politico di altri Paesi, tra i quali, Spagna, Portogal 
lo, Liberia, etc. -

Ma certamente, in America Latina, Gelli, insieme a Um
berto Ortolani e Calvi, dispiegherà la propria attività, oltre 
che politica, finanziaria e commerciale. 

Le attività commer6iali e finanziarie di Gelli, Calvi e 
Ortolani in realtà non possono trovare un terreno più fecondo 
di quello fornitogli da questi paesi a regimi dittatoriali in 
cui operano al sicuro godendo della massima libertà. Galli, C~ 
vi e Ortolani, svolgono le proprie operazioni speculative e fi
nanziarie in paesi come ·1 'Argentina dei Vide la e dei Guai t ieri, 
come il Paraguay di Strossener come l'Uruguay dei Bondàberry e 
degli Alvarez che hanno tenuto a fare dei loro paesi paradisi 
fiscali, vere e proprie piazze finanziarie internazionali del 
tipo di quella esistente nelle Bahamas. 



Qui, al capitale straniero, vengono fatte ogni sorta 
di agevolazioni sia nel trattamento fiscale sia relativamente 
ai tassi di interesse. A Nassau, in Uruguay, nel Panama, dopo i 
cambiamenti politici nel Nicaragua, nel Perù, in Brasile (ma BE 
che a New York, a Madrid, ad Anversa) vi sono banche e finanzi~ 
rie soprattutto di Calvi, dell'Ambrosiano. 

In questi paesi sottosviluppati il capitale internazio
nale drena all'estero più capitale latino americano di quanto 
non ne investa. Sembra prevalere presso le multinazionali l'o
rientamento secondo cui il sottosviluppo à organico allo svilu~ 
po, che quest'ultimo può portare il terzo mondo a scontrarsi con 
gli interessi di quello industrializzato. Con questi orientameE 
ti finiscono oggi per regredire, lo abbiamo visto, paesi ad ese~ 
pio come l'Uruguay che sulla via dello sviluppo avevano fatto 
qualche passo innanzi. 

Le basi delle dittature latino americane sono dunque foE 
damentalmente costituite dal capitale industriale finanziario 
delle multinazionali, da un sistema bancario in cui si fondono 
con i capitali USA quelli locali ed europei. Accanto alle gran
di banche america_ne sono banche minori come la Bafisud di Umbel: 
to Ortolani e lè finanziarie e le banche di Calvi, un Gruppo, 
quest'ultimo, certo ben più consistente del Banco finanziario 
del Sud. 

L'internazionalizzazione monetaria e finanziaria si a~ 
compagna all'internazionalizzazione della produzione cosi che 
il grande capitale monopolitistico, le multinazionali con~roll~ 
no non solo i settori delle materie prime e le risorse energeti 
che, ma anche interi rami industriali e· le attività terziarie 
(trasporti, telefoni, etc.). 

Da questi ulteriori settori produttivi i nostri eroi 
sono completamente fUori. Essi, invece, svolgono una attività 
meramente speculativa. Sindona ha ratto scuola. Sta scritto nel 
la relazione di minoranza sull'Affare Sindona: "Nella maggior 
parte dei casi Sindona si limiterà ad acquistare aziende in COE 
dizioni poco brillanti, a sottoporle ad un processo di risana
mento assai più apparente che reale e a rivenderle con cospicui 
guadagni che solitamente vengono incassati all'estero". "Non 
c'era nella sua attività alcuna logica di tipo industriale e co~ 
merciale, ma solo una logica di tipo finanziario". Il sogno del 
l'ex banchiere, come anche di Roberto Calvi, à quello di creare 
un impero meramente finanziario. Calvi erediterà da Sindona an
che il compito di finanziatore di poteri occulti e di torbide 
attività politiche. 

Ora, per comprendere le connessioni latino-americane d~ 
gli uomini più ~llustri" della P2, lo stesso intreccio politico 
affaristico da essi tessuto ci sembra importante sottolineare 
l'oggetto delle loro attività economiche. Essi o~erano in sostaE 
za nel campo bancario finanziario in quello dellà spèculazionè 
sulle aree fabbricabili, nell'intermediazione per l'assegnazio
ne di grandi opere pubbliche oltre che, in partiÒolarè, nel c~ 
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po del petrolio e del traffico delle armi. 

A cominciare da quest'ultimo rileviamo che ha ragione 
Sylos Labini quando afferma che l'industria militare non è un'in 
dustria come le altre perché produce politica, politica estera e 
anche interna. La stessa cosa si può dire, a parer nostro, a pr~ 
posito del commercio delle armi sia con.licenza statale, sia di 
quello clandestino. Il primo costituisce una sorta di politica 
estera più o meno occulta, l'altro ben difficilmente può eserci 
tarsi al di fuori di controlli o connivenze statali, dei control 
li o delle complicità da parte dei servizi di sicurezza. 

E' stato detto che Gelli ha prodotto parte importante 
della sua fortuna come mediatore internazionale dei contratti 
petroliferi. E' probabile che anche a questo fine, oltre che per 
obiettivi politici, egli abbia xbercato l'affiliazione alla P2 
di uomini eomè Carlos Juarez Mason, presidente dell'Ente petro-

.lifero statale dell'Argentina (Y.P.F.), Mazzanti e Di Donna del 
l'ENI che appaiono almeno nelle liste della P2, e si sia colle
gato a personaggi come Connally, rappresentante degli interessi 
dei petrolieri texani ed abbia stabilito rapporti con alcuni pae 
si arabi (Libia, Arabia Saudita dove è.presente con proprie at-
tività il piduista Genghini, legato ad appartenenti alla rami
gli a reale); Abbiamo letto poi sulla rivista argentina c atto li
ca "Masoneria"/ dicembre '8 ) che lo Y.P.F. passò all'impresa 
argentina "Bridas" una piattaforma per la ricerca sottomarina 
del petrolio ad un prezzo simbolico. Questo è il commento della 
rivista: "Si sussurra nell'anticamera della Borsa che buona par 
te del capitale della Bridas sia un investimento degli associa~ 
ti di Gelli"• L'impressione che si ha è che Gelli si dedichi (o 
vi si metta in mezzo) preferibilmete agli scambi "riservati" di 
petrolio come ad esempio a quello ENI-Petromin e, in particola
re, allo scambio armi-petrolio tipico nei rapporti con il terzo 
mondo produttore di greggio. E' quest'ultimo il caso per cui Gel 
li si recò in Libia insieme a Lopez Rega. Ma quali altri traffi 
ci armi-petrolio si sono verificati con la Libia con l'interven 
to dello stesso Gelli? Ci riferiamo in particolare al caso Foli 
gni nel quale sono coinvolti con Galli uomini del Gruppo Monti
e di Paul Mintof fratello del capo del governo di Malta, del 
gen. Raffaele Giudice e di altri personaggi (Ortolani, Pecorel
li). 

Il traffico dei sistemi di arma, sempre più sofisticati 
e a rapida obsolescenza, dalla metropoli verso il terzo mondo, 
aumenta nel periodo 1976-1978 del 25% all'anno. Nell'America là 
tina le importazioni passano dal 1960 al 1978 da 239 a 1.261 mi 
lioni di dollari (Fabrizio Battistelli: Armi: nuovo modello di
sviluppo?"). Galli contribui come abbiamo detto ad organizzare 
il ritorno in Argentina di Peron •. Il generale gli era stato pr_! 
sentato da G.iancarlo Elia Valori della P2. Costùi contribuirà, 
fino a quando non fu allontanato dalla loggia di Gelli, a !are 
della P2 un centro di mediazione internazionale e a svolgere so 
vente attività riservate allo Stato, come nel caso del ritorn; 
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al potere di Peron non si sa bene sollecitato o appoggiato da 
chi e a quale titolo essendo costui un semplice funzionario del 
la RAI e dell'IRI. Ma quello che qui ci interessa dire è il fa~ 
to che Gel li per volontà di Peron diviene consigliere dell' amb.!! 
sciata argentina di Roma per gli affari commerciali e quindi il 
più importante mediatore dei traffici italo-argentini. E tali 
traffici riguardano anche le armi (ce.nnoni navali, elicotteri, 
aerei da trasporto, missili mare-aria, veicoli blindati, etc.) 
per le qu~li sono state stanziate grandi somme dal governo ar
gentino per dar luogo ad un massiccio ammodernamento delle for
ze armate. E' noto il tentativo di Galli di vendere armi della 
Oto Melara all'Argentina e il suo viaggio a La Spezia insieme 
all'ammiraglio Massera ed è noto che a questo fine intervenne 
presso l'ammiraglio argentino lo stesso ex capo di stato maggi~ 
re della marina, l'ammiraglio Torrisi della P2. Si è saputo, og 
gi, e se ne parla anche nel citato numero de "El Paia" di Ma
drid che il capo di stato maggiore della marina argentina ammi
raglio Massera avrebbe stipulato con la Oto-Melara contratti per 
l'acquisto di armi a prezzi assai superiori al reale pagando non 
si sa a chi favolose tangenti. Nel traffico delle armi, come è 
stato abbondantemente scritto, si trovano poi altri piduisti e, 
tra questi, alcuni strettamente legati a Gelli: ad esempio Fra~ 
cesco Pazienza uomo legato a Gelli, mediatore insieme al princ1 
pe arabo Kosghoggi in operazioni di esportazione di armi e il 
noto capozona della P2 in Toscana Giunghiglia. Notizie relative 
a questi personaggi si trovano tra documenti che sono oggetto 
dell'inchiesta della "Commissione P2". 

L'ammiraglio Emilio Edoardo Massera ha detto: "Gelli col 
laborò attivamente a diffondere in Europa la verità della nostra 
guerra". Si tratta della guerra delle Falkland. Questo elogio al 
capo della P2 non sembra in reàltà gratuito se è vero, come mol 
ti hanno scritto, che Gelli attraverso la via del Perù cercò di 
far giungere missili francesi "Exocet" agli argentini. Il caso 
poi vorrà- come riferisce l'Espresso- che finita la guerra, 
un'Argentina piena di debiti, attraverso le proprie autorità m~ 
netarie, apra un credito in favore del Banco Andino (Ambrosiano) 
di Lima. 

Ed ecco apparire l'Ambrosiano (con le sue numerosissi
me consociate) che era già stato coinvolto, in Perù, in uno sca~ 
dalo di elicotteri Agusta insieme al contrammiraglio Jorge Par~ 
di Galliani. Il Banco permetterà, poi, nel 1979, il consolida
mento del debito del governo p~ruviano verso i cantieri navali 
di Genova che avevano venduto a questo paese quattro fregate 
"Lupo". Probabilmente è cosi che Calvi ottiene l'autorizzazione 
-lo sostiene l'Europeo- ad installare, a Lima, il Banco Andi
no nel cui consiglio di amministrazione inserisce Alvaro Meneses 
Diaz, uomo di fiducia dei militari. 

Le finanze ambrosiane si intrecciano cosi con quelle 
peruviane, come si ~no intrecciate con quelle argentine (Ambro
siano Promociones y Servicios S.A. di Buenos Airès) e con quel-



: .... ,_,_ .... ___ . 

16.-

le di altri paesi. Calvi si collega per questa via ai poteri e 
·agli ambienti militari e politici dei paesi sud americani finas 
ziando, tra l'altro, il dittatore Somoza il quale gli permette
rà di creare nel proprio paese qualche società finanziaria (Am
brosians·Oommercial de. Mana~a). 

Ci sembra quindi e~idente come l'oggetto dei commerci, 
le arml,il petrollo, le attività bancarie e finanziarie, non po~ 
sono prescindere da r~porti con uomini e col potere finanziario 
politico, con le forze armate. o con singoli loro esponenti, con 
poteri occulti, con la massoneria e con i servizi segreti a 
italiani. Ed oggi si parla non infondatamente di Gelli almeno co 
me prestatore d'opera dei servizi segreti del nostro paese pro
prio in America Latina. 

Per quanto riguarda la massoneria il c~o loggia P2 è 
stato accreditato da Salvini in Argèntina come rappresentante 

. del grande Oriente italiano. Oltre quindi ad aver potuto essere 
di casa presso la massoneria argentina e presso le Logge del sud 
America, parteclpando, tra l'altro, a congressi massonici, il ca 
po della P2 fonda una proprla Loggia, la Pro Patria, del tutto -
simile a quella coperta italiana. Vi lscrive lo stesso ammira
gllo Massera e i generali Mason e C.A. Corte, mlnistri come Vi
gnes responsabile degli esteri del governo Argentino, il poten
te e torbido Ministro di Peron Lopez Rega, gli ambasciatori Bar 
tfeld, Brana, Guglielmo della Plaza, Cesar.·De:.La Vega, Garcia
Ghirelli, Betti (presidente del Rotary Club di Buenos Aires). 
Della Plaza e Ghirelli sono rispettivamente ambasciatori argen
tini in Uruguay e Paraguay. Anche di questi si. serviranno Gelli 
e Ortolani per collegarsi ai poteri local:l_ uruguaiani e come tra 
mite delle loro attività in Argentina. P2 e Pro Patria avranno -
quindi una importante funzione nel faci.litare i commerci pidu:!
sti. 

Q.uesti massoni :! taliani utilizzAno personalità sudame
rjcane per i propri affari, ma certamente sono a loro voltà uti 
lizzati. -

Ad esempio: il dittatore uruguaiano Alvarez ha utilizza 
to Gelli e Ortolani contro il concorrente generale Quierolo. Ci 
limitiamo ad un solo esempio. Essi rafforzano il·-potere di uomi 
ni e di regimi e questi offrono il più grande spazio, i loro s;r 
vizi per i traffici e gli intri.ghi politici pidu:!sti. -

Nell'attività di intermediazione per la concessione di 
grandi opere pubbliche questi servizi sono poi evidenti. Molte 
cose si scrivono e si dicono.a questo proposito. Appaiono tutta 
via fondate le notizie che riguardano l'assegnazione, tramite
Gelli, di importanti commesse argentine all'Italimpianti": una 
centrale nucleare a Cordoba; alle condotte d'acqua un grosso ~ 
palto ferroviario. Secouri e Corbi presidenti di queste società 
riterranno di doversi iscrivere alla P2. I loro nomi si trovano 
nell.'elenco di questa loggia. La stessa cosa ha fatto Principe 
dirigente della Selenia che si servì di Gelli per la vendita 
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di radar e materiale missilistico. 

Diverse sono le attività di Ortolani i cui affari pur 
si intrecciano con quelli di Gelli e di Calvi. E' approdato qu~ 
st 'ultimo in Sud America all'incirca negli anni ·'70 spintovi da 
Sindona come quest'ultimo ha ripetutamente affermato e aiutato 
dallo stesso Ortolani a penetrare co~ le proprie consociate nei 
paesi sudamericani. Già nel 1968 Ortolani controllava il Banco 
Financiero del Sud a Montevideo del cui capitale il 5% è di Ca! 
vi. Ortolani a quell'epoca, e forse prima, ha rapporti con ge
rarchi fascisti che in Uruguay e Paraguay hanno trovato sicuro 
rifugio. I loro denari sono depositati alla Ba!isud. Ma l'amba
sciatore dei Cavalieri di Malta sra stato uomo del sottogoverno 
democristiano. Aveva fondato l'agenzia Italia ri!ilata poi al
l'ENI, e di questo ente era divenuto consigliere di amministra
zione. Aveva !atto affari nell'edilizia all'epoca del "sacco di 
Roma " e divenne presidente de~l'~NCIS e aveva avuto a che !are 
con la giustizia. Presidente della stampa estera si collega al
l'istituto latino-americano fondato per iniziativa di Fanfani e 
così era giunto a controllare in Argentina il "Corriere degli 
italiani", a Montevideo della "Rora de Italia", a San Paolo de 
"·Il giornale d 'Italia". Porterà poi in Argentina la Rizzoli 
(50% dell'àditorial abril) di cui divenne uno dei finanziatori 
e controllori. Come si sa con Gelli va poi all'assalto del più 
importante gruppo dell'informazione in Italia, la "Rizzoli" e 
sarà uno dei maggiori protagonisti dell'operazione ENI-Petromin. 

Nella Ba!isud entrano a far parte del consiglio di ammi 
nistrazione uomini dell'industria e dell'attività creditizia u
ruguaiana, del Banco Commerc.ial, della .Banca del Credito. Si col 
lega dunque la Bafisud con il capitale uruguaiano e troverà pr~ 
tetto.ri (e protetti) tra i no.mi più rappresentativi e !orti de.l 
regime politico e militare. Gelle e Ortolani in Uruguay hanno 
svolto. una forte attività di speculazione sulle aree fabbricabi 
li. Essi hanno creato. alcune centinaia di società anonime inte
ressate alla lottizzazione di molte migliaia di ettari nel ter
ritorio di Carrasco e soprattutto della Punta dell'est. A questo 
sco.po servono. i capitali italiani ed europei espo.rtati in Uru
guay. Il "Corriere della Sera" ha pubblicato un'intera pagina 
finanziaria da Orto.lani per fare pro.paganda in favore di inve
stimenti in Uruguay. 

Per co.ncludere ci limitiamo ad osservare che se rileva~ 
ti sono. stati i profitti attraverso attività bancarie, di spec~ 
lazione e di intermediazione e vaste so.no le proprietà mo.bilia
ri e immobiliari dei no.stri personaggi ·soprattutto in Argentina, 
Uruguay e Paraguay, massicci sono. stati certamente i finanzia
menti no.n so.lo. a fine di corruzione, in tangenti e così via, ma 
anche quelli a fine politico. Molto denaro è affluito anzitutto 
nel campo dell'informazione, a vantaggio e a sostegno di gover
ni, di uomini politici e di capi delle forze armate. Le banche 
di Sindona e di Orto.lani e la maggiore, quella di Calvi, anche 
secondo il giudizio di Sindona, espresso nell'intervista a Sali~ 
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ger, hanno erogato somme così ingenti dal concorrere anche per 
questa via allo sfascio dei loro "sistemi" finanziari •• 

In un dossier sequestrato a Fiumicino alla figlia di 
Gelli e pervenuto al1a Commissione Parlamentare di inchiesta vi~ 
ne descritto un progetto, secondo notiz~e della stampa, un "pi~ 
no di rinascita democratica" per l'Italia secondo cui Gelli e 
la P2 divisavano, al fine di raggiungere evidenti obiettivi po
litici, di utilizzare 30 o 40 miliardi per influenzare la stam
pa e i sindacati l. tal i ani. 

Sicuramente la vasta estensione della ragnatela delle 
consociate all'estero offrono la rappresentazione del fatto che 
Gelli, Calvi, Ortolani, oltre a Sindona, miravano a costruire 
smisurate, spericolate e illecite operazioni, al riparo non so
lo del se~eto bancario svizzero e con l'appoggio di autorità 
straniere e complicità anche nel nostro Paese. Miravano certo a 
fondare un"impero finanziario, ma, nel contempo, a creare una 
fitta rete di rapporti e di intrecci finanziari e politici ol
trech~ iniziative politiche a livello internazionale per cui 
serviva una estesa, articolata, capillare struttura economico 
finanziaria. 

.. 
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PARTE II - LO SCENARIO INTEBNAZIONALE 

4. Il connettivo internazionale: ancora l'anticomunismo. Quella 
della P2 non è una vicenda che possa essere interpretata e de
scritta restando nell'ambito esclusivo delle attività economi
che e finanziarie che sovente rivestono tratti criminali, di 
Sindona, Galli, Calvi e Ortolani, nè .i collegamenti politici con 
poteri ufficiali intessuti occultamen~e da questi personaggi poA 
sono essere compresi come meramente indirizzati a favorire que~ 
le attività economiche e finanziarie. Dal complesso dell'inchi~ 
sta parlamentare sull'affare Sindona; dalle interviste rilasciA 
te da quest'ultimo e da Galli, in Italia e all'estero; dal con
creto operare di questi due personaggi nel nostro Paese e oltre 
i suoi confini; dagli orientamenti politici e culturali e dalla 
stess.a attività di Ortolani in Italia e in Uruguay; dall'affini 
tà politica e ideologica che secondo Sindona hanno determinato 
(o meglio hanno concorso a determinare) il suo sodalizio con Ca~ 
vi, da tutti questi., e da altri elementi ancora, traspare che 
costoro intendono agire e agiscono utilizzando anche la propria 
attività finanziaria per conseguire obiettivi politici nel cam
po della battaglia anticomunista. Appare innegabile infatti che 
dai "sistemi" finanziari di Sindona, Calvi e di Ortolani, part.Q. 
no con questo scopo preciso finanziamenti ufficiali e privati, 
palesi e occulti, diretti a uomini politici e a militari, a go
verni e a poteri, con una attenzione particolare per il contro~ 
lo degli organi di informazione. 

La trattazione che segue non può che essere per "segmeB 
ti", quadri o scenari internazionali in cui si sono mossi gli 
uomini della P2. Senza pretesa di voler scorgere una organicità 
emergono però continue e inquietanti connessioni tra certi uomi 
ni e certe politiche, tra vicende anche molto lontane, e comun
que emergono con nitidezza Un clima e una cultura che costitui
scono un fertile terreno di coltura e una comune motivazione. 

Ad esempio è per obiettivi politici che Galli e Sindo
na soprattutto si inseriscono in settori di quel mondo america
no conservatore e repubblicano che esprime il più viscerale an
ticomunismo. Riprenderemo in seguito questo tema. Vogliamo notA 
re subito però che Galli si collega strettamente all'entourage 
di Nixon e quindi a quello di Reagan, che certamente gli è an
che più congeniale. Insieme a Sindona, egli ha rapporti intensi 
con quel mondo itala-americano che si racèoglie intorno ai due 
citati presidenti. Sindona, in particolare, ha strette relazio
ni con John Connally, massone e espressione della destra e dei 
petrolieri texani che fu ministro di Nixon e poi assistente del 
Presidente per gli affari relativi ai servizi segreti e con Da
vid Kennedy, presidente dell'ottava banca americana, la Illinois 
Continental Bank, altro ministro di Nixon che, insieme a uomini 
politici italiani, favori l'ex banchiere di Patti nei rapporti 
con gli ambienti Vaticani e che divenne poi presidente della 
maggiore finanziaria di Sindona, la Fasco A.G. 

Noi diamo particolare importanza ai rapporti di Sindo-
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na e Gelli con l'italo-americano Roberto Memmo, anche se non si 
è riusciti finora a delinearne esattamente la personalità e le 
funzioni politiche. 

Quello che s~piamo di certo - e può avere un signific~ 
to assai rilevante per qualificarlo- e che egli fu l'unico it~ 
liano che il 2/4/1976, a Washington, partecipò ad un convegno a 
alto livello cui intervennero uomini della CIA, della DIA (ser
vizi di informazione di militari), dell' "università e delle mul 
tinazionali sul tema: "La stabilità politica in Italia" su cui
svolse la relazione il dottor Wynfred Johua della DIA. Erano pr~ 
senti, tra l'altro, Clara Boot h. Luce, John Connally, Rivero, ex 
comandante NATO per il sud Europa, Willians Colby, ex capo del
la CIA. Il convegno si espresse, mentre in Italia era in corso 
la campagna elettorale politica, contro il compromesso storico. 
Si tratta, per quanto si riferisce a Roberto Memmo di un perso
naggio potente, radicato negli ambienti texani, di un costrutt~ 
re di intere città nel Texas e nel Venezuela (come egli stesso 
dichiarò di fronte alla "Commissione Sindona"), di strutture 
portuali a Montecarlo, e il cui nome si ritrova infine nella c~ 
siddetta loggia di Montecarlo. Questi americani, strettamente 
connessi ai maggiori personaggi della P2 (oltre che a una parte 
importante dell'ambiente italo-americano) sono in larga misura 
massoni e tutti uomini della destra radicale statunitense: di 
quella destra che, come scrive Alan Wolf in "I confini della le 
gittimazione", favorita anche dalle contraddizioni dei liberali 
democratici, contribuì al trionfo dell'anticomunismo in USA (e, 
nel 1980, al successo di Reagan). 

Con Reagan, scrive Gelli a Philip Guarino, massone, m~ 
fioso e dirigente di rilievo del partito repubblicano, gli USA 
torneranno ad essere una grande potenza: "non puoi immaginare 
la mia gioia per questo grande esito delle elezioni". Gelli, in 
verità- si era dato da fare per un intervento a favore di Reagan 
presso l'elettorato italò-americano, anche con il concorso del 
deputato De Carolis, invitando lo stesso Emo Danesi, già deputa 
to e membro della Direzione DC, a recarsi per questo scopo in 
USA. 

Aveva poi Gel li seri tto a Guar:i.no: "se tu dovessi ri te 
nere opportuno che in Italia esca qualcosa a favore del nostro
candidato alla presidenza, mandami il materiale e provvederà a 
far pubblicare su qualche nòstro giornale le notizie che mi in
vierai". 

Sappiamo che il capo della Loggia P2, invitato a titolo 
personale ella cerimonia di insediamento del Presidente Carter, 
riuscirà ad avere lo stesso invito per quella di Ronald Reagan. 
Quest'ultimo incarna, in qualche modo, il modello ideale di Gel 
li, che apprezza con entusiasmo la volontà del nuovo presidente 
di affermare l'egemonia mondiale degli USA, il suo attivo anti
sovietismo di fronte ai "cedimenti" di Carter, e quello che vie 
ne definito da A. Wolf "l'autoritarismo democratico" dei conse~ 
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vatori. Congeniale a Gelli è soprattutto, infine, l'ideologia 
neoconservatrice e le politiche neoliberiste di Reagan e dei 
suoi consiglieri. 

Galli e Ortolani prima, Calvi poi, come si è visto ha~ 
no come teatro delle proprie attività finanziarie non solo l'It~ 
lia, ma il Sudamerica. C'è chi afferma che questo teatro è assai 
più ampio. Il noto col. Nicola Falde in una lettera piena di r~ 
criminazioni a Licio Galli, da lui considerato dittatore della 
P2 scrive: "in campo internazionale signoreggi in Argentina, 
in Brasile, in Liberia, in Portogallo, in Spagna". Egli sa evi
dentemente di poter dire queste cose al suo amico Licio che, 
tra l'altro, critica perchè amico di fascisti e di gplpisti (gen. 
Casaro) (Panorama 11/5/81). I tre uomini appoggiano attivamente 
le dittature militari in molti di questi paesi e i loro intere~ 
si si intrecciano con quelli di autorità di quei regimi,"come, 
ad esempio nella Bafisud dove sono uomini collegati ·alla giun
ta militare uruguaiana; e Ortolani controlla importanti quotidiA 
ni di questo paese; e Calvi finanziò Somoza e il governo peruvia 
no; e l'ammiraglio Massera, argentino e membro della P2, è socio 
in affari di Gelli che fu patrocinatore (apparendo perfino l'a~ 
tefice) del ritorno di Peron in Argentina, e, in seguito, amico 
del generale Gualtieri e del suo entourage. Ma di ciò parleremo 
più avanti. 

5. Multinazionali e cultura neo .. liberista. Interessi economici e 
scopi politici spingono insieme questi personaggi della P2 alla 
difesa di un "ordine", nell'America latina, favorito certamente 
dalle grandi multinazionali statunitensi che ne dominano l'eco
nomia e che, come è noto, sono anche un potente strumento della 
politica estera nord-americana, come anche dell'attività dei ser 
vizi segreti. Nell'inchiesta di Pax Christi presieduta da Mons. 
Bettazzi, viene, ad esempio, citato il fatto che nell'Honduras 
e in El Salvador multinazionali americane hanno dato vita con 
propri finanziamenti a sette religiose (che come si sa sono del 
tutto estranee a quel mondo e caratteristiche di quello nord-am~ 
ricano) per contrastare l'azione delle forze cattoliche in lot
ta contro quelle feroci dittature. 

Questi regimi militari e altre forme di dittatura si 
sono estesi in quasi tutti i paesi dell'America latina ed in a1 
tri del ·mondo sottosviluppato. Essi si sono rapidamente diffusi 
in tutta questa fase di crisi dell'economia capitalistica. 

Sovente si suole paragpnare la gravità di questa crisi, 
anche per i pericoli ad essa connessi di un aggravamento delle 
tensioni tra gli Stati, a quella degli anni '30. Il decennio di 
cui ci occupiamo (70-80) si apre all'incirca con l'abolizione 
della convertibilità in oro del dollaro (1971) che ha provoca
to un diffuso disordine monetario nel mondo occidentale. Si è 
accentuato l'attacco alle economie nazionali da parte del capi
tale speculativo straniero mentre con la caduta della capacità 
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di acquisto del dollaro, gli USA hanno esportato inflazione. La 
fine della guerra del Vietnam ha accentuato in questo paese i 
fenomeni inflattivi e di riduzione della produzione. Nel 1973 
gli stati occidentali pongono fine al dollar-standard. Si entra 
cosi in una fase di cambi fluttuanti e di maggior caos nei rap
porti valutari e finanziari tra le nazioni. Questa crisi si ag
graverà, come è noto, ulteriormente con-l'insorgere della crisi 
petrolifera e con l'aumento del costo delle materie prime (1973 
-74). In seguito a ciò si determinano saldi negativi nelle bi
lance dei pgament:i.. Aumentano le tensioni sui mercati di cambio, 
e insime all'inflazione, la spesa pubblica (anche militare) nei 
vari paesi. Si assiste ad una costante svalutazione delle mone
te. Con l'inflazione salgono i prezzi e i fenomeni recessivi e 
la disoccupazione si estendono anche in relazione alle misure 
restrittive che vengono assunte dai diversi Stati. I conflitti 
sociali si acuiscono e maggiore si fa l'instabilità poli.tica, 
specie 1n paesi come l'Italia dove la crisi economica è partico 

·"larmente grave perché si connette a fattori strutturali e di de 
bolezza istituzionale. 

Vi è un aspetto delle difficoltà dell'economia occiden 
tale che ci interessa ai fini di questa relazione ed è quella 
dei petrol-dollari che in misura crescente si vanno accumulando 
presso paesi dell'OPEC. Si tratta del problema del loro ricicla~ 
gio per gli effetti che essi possono determinare per il commer
cio e i pagamenti internazionali a causa del loro congelamento. 
E questo problema ci porta a constatare che nella seconda metà 
degli anni '70 non viene avanti per la maggioranza dei paesi del 
l'OPEC una spinta a modificare la divisione internazionale del
lavoro in virtù dell'accresciuta loro capacttà di scambio e po~ 
sibilità di investimenti. Tale modificazione nella divisione in 
ternazionale del lavoro, in un certo senso, era tuttavia in at~ 
to presso alcuni paesi def;!.niti "potenze subimperialiste" come 
ad esempio Brasile e Argentina che sono divenuti pr"oduttori in
dustriali. Ma lo sviluppo in queste nazioni sta già entrando in 
crisi. In questi ed altri paesi sottosviluppati dell'America La 
tina si assiste, in questa fase di crisi dell'economia capitali 
etica, ad un processo di deindustrializzazione come ad esempio
anche in Cile e in Uruguay. E in questo senso si è mossa la stes 
sa Banca Mondiale che al posto di continuare ad investire in in
frastrutture industriali, ha investito nelle produzioni agrico~ 
le e per le esportazioni agricole. 

L'economia di questi paesi è controllata da multinazio
nali di origine soprattutto americana che sono presenti non so
lo nel campo dalle materie prime e delle risorse energetiche ma 
anche in attività industriali per il loro basso costo e per il 
fatto che perciò possono essere destinate all'esportazione. 

Le multinazionali necessitano del concorso degli Stati, 
delle borghesie e dei capitali locali e in una situazione di in 
flazione galoppante, di forti passività delle bilance dei p aga~ 
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menti e per fronteggiare la disoccupazione e mantenere bassi i 
salari hanno bisogno di governi forti, militari e perciò anche 
di un intervento palese o occulto del governo del paese di appa~ 
tenenza. 

Le multinazionali mirano a "recuperare una posizione di 
profitto che gli permette di lanciare una nuova ondata di inve
stimenti, produrre certi beni indust~ali nel terzo mondo per 
rendere possibile ai paesi industrializzati di continuare la c~ 
siddetta rivoluzione tecnologica, sviluppare produzioni più so
fisticate togliendo investimenti dalle industrie dell'automobi
le e tessili per applicarli a nuove tecnologie" (Andre Gunder 
Frank). E' evidente che questi paesi debbono far ricorso cresce~ 
te alle importazioni così che la loro bilancia commerciale è d~ 
stinata a crescenti passività anche per la spinta, importata, 
ad un-diffuso consumismo. Da ciò .deriva una eccezionale spinta 
all'inflazione. 

A questo proposito, al solo scopo di sintetizzare al ma~ 
simo la considerazione che desideriamo fare, citeremo Rizkallah 
Hilan il quale affermando che consumismo e inflazione sono due 
fatti capitali della crisi esportata nel terzo mondo aggiunge: 
"le importazioni aumentano vertiginosamente e il commercio di 
ogni tipo, lecito e illecito, prospera creando enormi redditi 
distribuiti tra i gruppi di intermediari e di commercianti e di 
rivenditori •••• Le importazioni si estendono agli articoli fin~ 
ti e semifiniti destinati alle "industrie" di montaggio e di ri 
finitura, alle tecnologie civili e militari in diverse forme: 
installazioni industriali e di servizi consegnati "chiavi in mA 
no", macchine, apparati e pezzi, materiali tecnici, etc.". Que
sto è il mondo in cui· i Gell·i, i Calvi ·gli Ortolani trovano le 
migliori condizioni per le loro attività lecite e illecite di 
intermedi.azione e dove essi come detentori di capitale possono 
godere della massima libertà, quella stessa éhe è stata tolta 
ai popoli. E' curioso osservare che, in uomini come questi, si 
realizza uno strano intreccio di motivi antistatalistici e di 
cultura del neo-liberismo con la sia:ura intuizione deiia,"nece_!!. 
sità di favorire una evoluzione dei sistemi democratici, verso 
forme, presidenziali e addirittura regimi autoritario-militari. 
Questo tipo di "cultura" ha sullo sfondo il mondo delle multina 
zionali. -

Il problema delle multinazionali investe infatti l'inte 
ro mondo capitalistico. E' noto che la tendenza delle multina-
zionali è quella di realizzare una concentrazione a livello mon 
diale del capitale oltre che di imporre o di fare accogliere -
agli stati nazionali gli obiettivi delle loro pianificazioni 
che sono per lo più estranei agli interessi non solo dei paesi 
sottosviluppati ma anche di quelli capitalistici. 

Non si tratta, a proposito di questi grandi oligopoli, 
di essere, come si dice, manichei. Nessuno è contrario alle in
ternazionalizzazioni. Il problema non è questo. Duverger ha 
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scritto che l'Europa rischia di cadere sotto il controllo di una 
tecnocrazia denazionalizzata. Di fronte a questioni siffatte che 
riguardano, dunque non solo i paesi sottosviluppati, è evidente 
che ci si vada ponendo il problema di un quadro i sU tuzionali 
normativa, di una regolamentaz:i.one dei rapporti fra stati e mul 
tinazionali almeno al f:ine di r:!.durre le contraddizioni tra i 
loro interessi. ~ueste ~ il probrema. Le multinazionali 
stesso tendono a trasferire a livello statuale non solo le pro
prie tecnostrutture. Dal loro seno escono teorizzazioni in fav2 
re di un gove1~0 mondiale. La loro stessa "ideologia aziendale" 
sembra voler acquisire validità per una società da esse domina
ta. Nella rivista Les Hultinationales (Cahiers francais) questa 
ideologia viene cosi riassunta: "agl:i strateghi delle relazioni 
umane è dato il compito di creare un clima, uno spirito, una s~ 
rie di verità e di tabù, di desideri, di. riflessi, d:i rtti, di 
assiomi e di fantasmi favorevoli all'azienda cosi che ciascuno 
dei. dipendenti lavori per il profitto dell'organizzazione pere~ 
guendo le proprie aspirazioni'! .Francamente ci sembra difficile 
immaginare come un siffatto stato nazionale o transnazionale po~ 
sa essere democratico. 

Da questo mondo viene un attacco alla democrazia, ai si 
atemi pluralistici. Uomini come Jacques Maisorouge (IBM) e al
tri - come ricordano Peter Steinfels e Alan Wolf - parlano di 
necessità di un nuovo ordine mondiale, ma questo ordine, si so
attene, sarà liberale e non democratico. "La contraddizione tra 
liberalismo e democrazia è avvertita più pesantemente dalle mul 
tinazionali e dalle istituzioni transnazionali". "Le medesime
spinte che indussero i capitalisti dei paesi dominanti a favori 
re la creazione di stati liberali in que·n i dipendenti, li ren': 
dono oggi sospettosi nei confronti della democrazia tanto all'e 
etero che in patria". Ed ecco come Rockefeller- citato sempre
da Wolf - riassume la questione: "spesso, quanto più un paese ~ 

democratico tanto più è ost:l.le nei confronti degli investimenti 
stranieri. Lo stato delle multinazionali, come gli stati-naZbne 
da cui esso è originato, scopre insomma che se deve essere libe 
rale non può essere democratico, ma se ~1ole dare una risposta
alle istanze democratiche deve in qualche modo compromettere il 
suo liberalismo". Su questo tema torneremo (v. 10)• 

Nel Sud America questa rilevante diffusa contraddizione 
storica è stata risolta con le dittature militari che hanno ac
colto il messaggio neo-liberista di Reagan e prima ancora di Von 
Hayek e di Hilton Freedman. E negli avventurieri di cui ci occu 
piamo si esprime in qualche modo questa stessa contraddizione.
Essi dicono di battersi contro il comunismo per la libertà, ma 
per la libertà economica, dando pieno appoggio alle giunte mili 
tari sudamericane neoliberaliste. Contro lo statalismo da essi
attribuito ai comunisti, di cui temono la forza in Italia, e con 
tra l'estensione dell'intervento pubblico già cos:Ì. vasto nella
nostra economia, essi tramano a danno della democrazia anche sul 
terreno eversivo e criminale. Nel contempo, però, mirano, anche 
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sfruttando il terreno democratico, al cambiamento in senso aut2 
ritario della Costituzione della Repubblica. 

6. Strategia della "tensione", scenario internazionale, servizi 
segreti americani. L'ideologia dei piduisti, i loro scopi poli
tici non contrastano certo, ma sono funzionali alle loro estese 
attività finanziarie cui la neolibePiste dittature spalancano 
le porte. 

Abbiamo già detto che la trama degli affari degli uo~ 
ni della loggia P2 si intreccia con quella politica. Questo è 
vero in larga misura. Certo è però che appare difficile dare 
maggiore rilevanza all'una o all'altra. Confessiamo che sovente 
la prima sembra prevalere sulla seconda. Tuttavia in qualche m~ 
aura pare a noi persino schematico non dare al "disegno politi
co".piduista una sua qualche autonomia per insistere sulla sua 
mera strumentalizzazione, riducendolo a mezzo per accreditarsi 
sul piano politico, allo scopo di vedere agevolate operazioni 
speculative e finanziarie. E' azzardata questa ipotesi? In ogni 
caso, se questra strumentalizzazione c'è stata - e certamente 
c'è stata - è pure difficile dimostrare che, se la P2 ha usato 
uomini politici, militari, poteri ufficiali e occulti, essa steL 
sa non sia stata a sua volta utilizzata per finalità politiche, 
le quali, del resto, non erano affatto estranee a quelle.per cui 
essa afferma di volersi battere. 

In quale contesto politico internazionale appare a ag1 
sce la P2 di Licio Galli? 

La P2 di Licio Galli nasce a cavallo tra il 1960 e 70 
e su di essa l'avventuriero· aretino impone·: il:proprio pieno co:e, 
trollo per la responsabilità dei grandi maestri Gamberini e Sa! 
vini. Sono questi gli anni in cui in coincidenza con la fase di 
crescita elettorale del PCI in Italia, acquista un significato 
inquietante il fatto che si verifiche una strategia della tensio 
ne nuova, "rossa", rispetto a quella prevalentemente "nera" che
caratterizzò il terrorismo e il golpismo alla fine degli anni 
'60 e nei primi del '70. E' forse senza significato che il nome 
di Galli appaia in relazione agli avvenimenti eversivi di questo 
ultimo periodo mentre, come risulta, nel periodo siccessivo, si 
allargano con l'organizzazione, le iniziative della P2? Del pa
ri più intensa appare l'attività dei piduisti in America Latina 
dove, salvo la Colombia e il Venezuala, tutti gli altri paesi, 
come abbiamo visto, sono finiti in mano ai militari, con l'in
tervento o il consenso dei poteri occulti e ufficiali statuni
tensi. Ebbene, in.rapporto a tutti questi fatti, non appaiono 
altrettanto inquietanti le relazioni internazionali di Licio Gel 
li e dei suoi complici? A queste domande ciascuno pua offrire -
differenti risposte. Circa la fondatezza e legittimità delle do 
manda però non possono esservi dubbi. , -

A parte le considera~ian:L~.già fatte non pare . a noi del 
tutto insignificante, e privo di qualche valore sintomatico di 
un clima e delle stesse relazioni internazionali instauratisi 



negli ambienti piduisti quanto ci è dato sapere circa il docu
ment.oo·: r'l:l}'.fli!&. BiìALIJ r(oggi · di domi n io pubblico). In questo docu
mento è riportato un cOlloquio telefonico tra Mario Foligni, 
cattolico legato a Ortolani, a Galli, al generale Giudice, al 
gene~l!l:~:.Mi.c~li; .. al professar Luigi Gedda ecc. e un capi t ano 
dei carabfntèri Antonio Maroni. E' noto che il Foligni voleva 
creare ùnop·à-rtito popolare· cattolico di destra a fianco di quel 
lo demcre:M.Sti•ano. · 

Foligni: Caro Torni, manderemo fuori dai c •••• Zaccagnini; 

Tonl; (~~'fJ~i ).~ ~. gli an eri cani?.; 

Folignf:·' Btì!lhho tutti con no t. ... , con toto corde; 

Toni: E gli israeliani?; 

Foligni: Sono· le uniche cose che possiamo conciliare tra loro e 
gli arabi •••• siamo noi che possiamo conciliarli. 

!n .~ltri termini un partito di destra cattolico in opposi
.done ·alla DC d11ll 'on. _Zaccagnini sarebbe ben accetto dagli ameri
cani, dagli.israeliani, dall'Arabia Saudita ecc. 

Dunque è sempre, un quadro internAzionale che appare sullo 
sfondo di queste vicende. 

In questo periodo di tempo il Sud-Europa entra in una fa
se di instabilità politica. Dopo la guerra del Kippur e mentre i 
rapporti. tra Iuaele ed il mondo arabo fanno del Medio oriente 
la· zona più· .. Q.eàfiàbilizzata e destabilizzante della situazione i.n.:.. 
ternszionale, nel 1971~ cadono i colonnelli greci. (Si è parlato di 
collegamento di Sindona con :i.l regime fascista greco). Nel '75 fi
nisce il potere di 'salazsr in Portogallo (mentre si affermano i mo
vimenti di liberazione nazioi)ale- in Angola,· in Monzabico, in Guinea
Bia!'lau- cliè ·.aaranno una spinta ded.siva ai successivi cambiamenti 
in R:h~d'/~~~:,'7, e ,che imboccanq vie non capHaliatiche), nel 77 la de
rnocrazià.·aos'(;i tl,l-;i!lce. il franchiamo nella Spagna e. in Turchia nel ••• 
si apre ja :.i>a:t:entesi di Ecevi t. Cadono cio~ . regimi che avevano dato 
le tnagg:!.o:r:J:.~aranziealla NATO e al PENTAGONO e ~he erano sorti con 
il loro;appqggiQ.e con quello dei servizi americani. L'attenzione 
di t;1ltt:t: gillf~~f 4~~im(o:.:gan;ismi allo scenario poli tic o .nel Medi
térra~79 ,ii~Y~B~~ · ~1f;l.n4i. più preoccupata e più intensa. Essi hanno 
in Is.rà_~,te,.~ ,ba~W eaf!ellzia~e per le proprie attività. Giorgio 
Gallio.!lserv~~ .. in,."La crisi ~taliana e la destra internazionale", 
che 'r!lr~ete':.!li)Ìvv';iciria, riel+a metà degli anni '60 al potere invi
sibil,é ,'00-A.; ;,CéJ;~. e P~nt"gono) che vede in Israele il punto di ap
poggfo,,~~q·~cqi~E:ltite nel,Mec;Ho oriente". Che cosa questo sign:Lfi
chert\,:}l.~*· li\ò~ò,tier ,l'o~EjX(!'I;o d't questo potere invisibile,: ma .an-. 
c~e ~d~ ,g~-~~~ i!p,'aelian~ ,O. Q.~ H 'uno o dell'altro, in collaborazio
ne, n,E)'ll;ft?;e~,,l!l.ed.it.èrrane?, .,e. cosa ovviamente difficile da documen
tar,fl{· ~;,§i, 4>'ìq rq::Ì::~~ ,p,erò. .c<>n ,ce:tezza, l~ :'ipetiamo, che essi agiro
no -per :t1 avvento aei :regimi ant~democrat~c~ in Grecia e in Tur.chia 
che avevano aperto nuove speranze negli uomini della destra reazio
naria in Ital-fg,(~·Turchia, Atene, adesso Roma viene"). Ma le cose 
sono and1:i:te,;p-di' 'diversamente in Italia e i regimi greco e turco 
sono 'cad'uth' ·'Nél ridstr<i Pa'ese, nel 1976, si verifica l'ingresso dei 
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comunisti nella maggioranza parlamentare. 

Non si può prescindere a questo punto da un più vasto 
scenario. Gli avvenimenti di cui abbiamo fatto cenno, si svol-
gono mentre la guerra del Vietnam si conclude»con forti contrascolpi 
non solo nella situazione interna nord americana, ma in quella in
ternazionale. Ma ancora prima della sconfitta in Vietnam, neglw USA 
hanno inizio quei movimenti e quellerlvolte nel mondo studentesco, 
giovanile e di colore che traendo onigine dalle tensioni sociali, 
da una critica radicale al sistema e ad una società iniqua, auto
ritaria e razzista, trovò nell'aggressione contro il Vietnam un 
potente detonatore. Questi movimenti espressero una forte carica 
anticoionialista, in appoggio ai movimenti di liberazione nazione 
le nel terzo mondo, e contro le multinazionali. Essi si estesero al 
l'Europa e al nostro paese. 

. Assistiamo, in altri termini, ad una caduta dell'immagine 
dell'America come potenza egemone. A ciò che siamo andati dicendo 
si aggiunga la fine della stabilità monetaria con la sospensione 
da parte di Nixon della convertibilità del dollaro (agosto 1971); 
il gollismo e l'OST-politik della socialdemocrazia di Brandt; la 
politica delle grandi compagnie petrolifere americane dopo gli av
venimenti bellici in medio oriente e la questione enrgetica. Tutti 
questi fatti determinano forti tensioni tra l'Europa e gli Stati 
Uniti. La presidenza stessa degli Stati Uniti diviene oggetto di 
contese e lacerazioni estreme. Forse ha un senso ricordare che 
il Presidente Nixon viene rimosso dall'incarico dopo che era già 
stato assassinato prima J.F. Kennedy e poi il fratello di questi, 
candida~o alla presidenza. Il '73 ~ infatti l'anno del Watergate. 
D'altra parte è questo l'arco di tempo in cui il tasso di sviluppo 
~ più rapido in Europa e in Giappone che negli Stati Uniti, mentre 
le esportazioni di questo paese, segnatamente quelle industriali, 
al paragone perdono quota. 

Grandi sono dunque i problemi che si pongono alla pota~ 
za americana per far fronte a questa situazione complessiva, in 
cui, anche negli Stati Uniti, prevalgono indirizzi favorevoli ad 
una politica di distensione. Gli anni '70 sono infatti anche quel 
li del disgelo nei rapporti tra URSS e USA e delle iniziative ci
no-americane per lo stabilimento di nuovi rapporti tra le due 
grandi nazioni. 

E' tuttavia necessario sottolineare, a questo proposito, 
il pensiero di Kissinger, il quale precisa che la distensione 
implica che ciascuna grande potenza controlli strettamente le pro
prde sfere di influenza e, il proprio impero sulla base degli ac
cordi di Yalta. 

Non spetta a·.noi analizzare che cosa abbia significato 
questo concetto di distensione per la situazione politica italia
na. Sotto la presidenza di Nixon (ma anche sotto quella di Carter, 
e soprattutto, oggi, con quella di Reagan finita ormai l'epoca 
dekla distensione) la strategia di Kissinger porta nel mondo la
tino-americano un duro colpo a quelle forze progressiste d'orien
tamento socialista radicale cattolico, che si erano fatte strada 
nel clima dell'Alleanza per il Progresso di Kennedy. Il co:J;po·:di 
Stato in Cile è del '73 ed è fin troppo noto che il Dipartimento 
di Stato e la CIA non ne furono· semplici spettatori •. Minori effetti 
dell'Alleanza per il progresso, in questa parte del continente am-
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ricano, ebbe la politica cnrteri.ana della difesa dei diritti 
dell'uomo. Non si può certo dire che essa contrasl;ò l'avvento 
è i. regimi militari, con quelJ 0 torture e quelle repressioni 
che hanno tanto colpito l 'opinione pubblicn democratica mon
diale, suscitandone lo r.degno "ln mobilitnzione. 

Tuttavi.a, con la Presidenza Carter, si affermò la tenden-
7.0 a·ridurre, almeno sul piAno i.nternozionale, quel vero e pro
prio governo invisibile che è rappresentato dalla CIA. Questa, 
sin dalla sua nascita (19'47) sia con Truman e Allen Dulles, sia 
con Eisenhower e Kennedy, costituì unA sorta di potere separa-
to dall'esecutivo e dalla stessa presidenz.a (Galli parla, :i.n pro
posito, di "dicotomia tra gestione del consenso e gestione della 
forza"). D:i ciò ebbero a lamentarsi. apertemente sia Eisenliower 
che Kennedy, se al controllo di. quest'ultimo sembra sia sfuggi
ta la spedizione dalla Bnia dei PorGi contro il r•egime cubano. 

Pare a noi assai utile l'analisi delle vicende della CTA 
compiuta da Giorgio Galli nel volume g:ià ci.tato. Egli sottol:i.nea 
in particolare che nel 196~, con la nomina del petrollere texano 
John Mac Cone alla direzione della CIA, questa diventa un potere 
politlco occulto che veglia sulla grandP.zza e sulla sicurezza 
del l • impero americano e ne sce~ll e gli alleati anche al di fuori 
dello schemR politico del [{overno ufficiale. 

"Esiste oggi nel nostro paese una potente e pericolosa 
setta segreta: la setta dei. servi?.i informazioni". Così ini?.ia1Tà 
'"l'he CIA end the of Intell i gene e", il l i.bro che fece scalpore , 
scritto nel 1971~ da Vietar Marchetti e IIohn D. Marks. r1archetti 
era stato funzionari.o dellG CIA e l"'arks del D.iparti.-mento di Stato 
americano; entrl3mbJ si. erano d t messi. dal servi zio per contrasti 
ideologici sullR gestione dei relativi opparRti. 

I sacerdoti di que.,ta sett<:~ - proneguivano Marchetti. e 
Marks - "sono i pro faRsi nn i sti e landenti n i della Centra l Intelli
gence Agency. I suoi patroni e protettori sono i più altti esponen
t:i del governo federale. Ln cerchiA dei suoi adepti si estende ben 
al di là degli amb1.enti governati vi. Ram:;i nngendo i centri di pote
re dell'industria, del commercio, della firmza e del mondo sindaca
le. I suoi sostenitori so11o nu!llerosi nelle sfere che hanno influenza 
sulla v:ita dello società: il mondo <~CCRdemico e i mezzi di co"rouni
cazione di massa. La setta dei servizi informazioni è una confrater
nita segreta dell'aristocrazia politico americana". "Il suo scopo è 
di promuovere la politica estera del governo USA con mezzi clandesti 
ni e per lo più illegalj, e al tempo stesso di arginare ladiffusio~ 
ne del suo nemico giurato, il comunismo". "La setta tenta tutto quel 
lo che crede di poter re n l i z.zare, e che, in caso di insuccesso o di
smascheramento, il governo USA possa plausibilmente sconfessare". 

Se per le operazioni. più importanti è la istanza governati
va a dovere esprimere la formale approvazione, sono i servizi di 
informazione a gestire monopolisticamente la base conoscitiva per 
la decisione. "Se spetta alla Casa Bianca la decisione politica 
dell'intervento, è però la CTA a fornire al Presidente e ai suoi 
consiglieri, tramite i suoi servizi clandestini, molte delle infor
mazioni cruciali su cui si fonderà la decisione stessa". 

Ma non basta. La setta dei servlzi segreti non solo eserci
ta un pesante condizionamento nella sfera della politica estera; 
pretende anche, in nome della ragion di stato, una assoluta incontro! 
labil i. tà di questa. poljti.ca. Qun•1do lo ritengono necessario i membri 
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della setta e anche i presidenti· americani non esitano amen
tire per proteggere la CIA e nascondere le responsabilità (i 
casi sono innumerevoli: dal colpo di stato in Guatemala nel 
1954 alla missione della U-2 di Francia Gary Powers in terri
.torio sovietico, dalla spedizione della Baia dei Porci nel 
1961 all'impegno americano in Viet-nam e Laos, sino all'inge
renza CIA in Cile durante le ultime elezioni democratiche e 
durante il successivo colpo di Stato). "Per gli adep.ti della 
setta, ipocrisia e inganno sono diventati, come la segretezza, 
tecniche di uso corrente per impedire al pubblico di venire a 
conoscenza delle operazioni clandestine dell'Agenzia e di chie
derne ragioni al Governo". Si arriva a sostenere che il Governo 
ha diritto di mentire ai cittadini. 

La CIA, che è il fulcro e lo strumento principale di 
questa setta, diventa cosi il braccio operativo e segreto del
la politica estera americana, e spesso il fattore principale 
di questa politica nei riguardi delle aree maggiormente destA 
bilizzate, dove - di fatto - tesse politicamente più un case-of
ficer della Agenzia che un amabsciatore. L'arma più potente di 
questa politica infatti è l'interferenza camaffata negli affari 
interni dei paesi che gli USA vogliono assoggettare o mantenere 
sotto il proprio controllo. 

L'ex capo dei servizi clandestini della CIA, Richard 
Bissel, spiegò molto bene questa tecnica in una riunione riser
vata~nuta nel 1968 presso la sede del Consiglio per i rapporti 
con l'estero. "Attività camuffata- àèuni la chiamano anche 'in
tervento' - significa tentativo di interferire negli affari interni 
di altre nazioni con mezzi clandestini ••• La tecnica è sostanzialmen
te quella della 'penetrazione' e comprende tipi penetrazione che 
fanno inorridire i tradizionalisti delle operazioni camuffate. Gli 
'standards' e le 'norme' per il reclutamento degli agenti non con
tano. Per lo più 'penetrare' non vuol dire 'assoldare', ma stabili
re un rapporto stretto o amechevole (con l'aiuto, a volte, di perio 
dici versamenti di denaro)". 

A differenza della diplomazia l'attività camuffata mira 
solitamente a influire sui rapporti di forza interni, operando so -
to banco, servendosi con spirito "pragmatico" (diremmo meglio, spre
giudicato) della gente. E' raccomandata l'importanza di servirsi di 
cittadini stranieri anche per accedere più facilmente alla società 
locale, facendo affidamento soprattutto su coloro che posseggono mo
tivazioni proprie preesistenti, tali da assicurare uno spirito di 
fedeltà alla "causa americana". 

Quest'opera di penetrazione - si noti - non deve essere 
improvvisata solo nel momento in cui è deciso l'intervento golpi
eta nel paese straniero. Ma deve ess·ere preordinata perché al mo
mento opportuno si possa contare nella zona interessata su una rete 
intera di rapporti all'interno del governo, delle forze armate, del
la stampa, dei partiti, dei sindacati ecc. "E' indispensabile pro-
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muovere -.-di.ce Bisseì - un èontinuo potenziamento dell'attivi
tà camuffata anche l~ dove non esiste un'immediata necessità 
di intervento• L'obiettivo fondamentale sta nell'individuazio
re potenziali alleati indigeni - individui o organl.zzazioni -
nello stabilire contatti e nel mettere in luce una comunanza 
di interessi~, accumulando risorse operative per il momento 
opportuno. , 

E; in q'tieàto scenario che prospera il ruolo di •sot
togovern·o~. internazionale di personaggi come l1iceli Crimi, Sin
dona, GeilJ e·altri come loro. 

Dopo la presidP.nza Carter con l'avvento di Reagan, 
et sembra di poter dire che si è tornati all'epoca della mag
giore separazione del potere della CTA, con il forte rilancio 
d1 una politica egemonica di grande potenza mentre il neolibera
lismo vuole rappresentare l'ideologia della riscossa capitalisti
ca di fronte alla crisi economica jnternaz{onale. Il messaggio 
che la scuola di Chicago' aveva lanciato è ora affidato dallo 
stesso Reagan ai gruppidominanti del grande capitale mondiale 
e ai settori politici con~vator{. Questo messaggio è giunto aB 
che nel nostro paese e tra i suo{ banditori sono anche gli uomi
ni del potere occulto pidu:i.sta. 

?· Connessioni americane della P2 

S1.nd.ona e Gelli sono forse "agenti americani~? 

In. realtà, non è necessario accogliere o smentire questa 
ipotesi. Ane~e perché settori statali addetti agli affari esteri 
e servizi d L informazione di qualsiasi paese e, in specie, un po
deroso apparato come quello della CTA, dedicano attenzioni e maga
ri utiliz_zano .organizzazioni e reti nazionali ed internazionali 
esistenti di tipo diverso, non ufficialmente ad esse connesse. E 
ciò vale ràativamente ai singoli uomini, per i quali vede ciò che
come abbiamo visto - ha sostenuto Ilis!lel: non si tratta di ~assol
dare, triÌ;t ·d :t' Stabil,ire rapporti 11tretti e amichevoli". Risulta ab
bastanzàfbridAtairi.èntè, ad esempio, che i cosi.ddetti poteri invisi
bili USA-liti'lizzano' la m-afia e la massoneria. Quello che diciamo 
è soltanto' 'ciò che· emerge limpidamente e lo abbiamo sostanzialmen
te già dètto.~· Obiettivamente la loggia P2, o almeno i suoi perso
naggi p{~ rappreséntativi, e non sappiamo quanti dei suoi membri 
in modo attivo, si muovono in quella parte dello scacchiere sud 
europeo che, è l',Italia (ma anche come vedremo meglio nel Sud-ame
rica),,-. autono,mamente ma in piena consonanza con gli interessi e 
gli orientam.enti politici del radicalismo di destra americano, 
dei governi ,cQnservatori e di quella parte dunque del mondo poli
tico .degl;i USA,, ·e probabilmente dello stesso Pentagono e degli stes
si servi~~-Lqhe ritengono necessari. interventi diretti o indiretti 
nella situazione italiana per contrastare sostanziali trasformazio 
ni politiche. E' però indispensabile a questo punto sottolineare -
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che diverse sono negli USA le valutazioni sulla situazione 
politica italiana e sul ruolo che i comunisti vi svolgono. 
Sul giudizio da dare circa questo ruolo vi è·atata una evo-
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luzione del Nord-America che ha investito in particolare l'a& 
bito delle forze liberali e democratiche. In ogni.caso, ripe
tiamolo, avanzano in USA opinioni diverse e contrastanti, che 
emersero particolarmente in occasiona.~ell'ingresso del PCI 
nella nuova maggioranza (e che si manifestarono del pari an 
che al momento della formazione del primo governo di centro 
sinistra). Osiamo pensare che nel 1976- ci si permetta questa 
osservazione che non riguarda il campo internazionale - nella stes
sa P2 vi siano stati orientamenti non omogenei. Ma è infine evi
dente che hanno avuto la prevalenza, negli USA come in Italia i 
settori politici più conservatori, quei settori cioé che hanno 
preferito in Italia una situazione destabilizzata piuttosto che 
il rischio di veder affermarsi un processo che avrebbe potuto 
portare i comunisti al governo del Paese. Paventano, quei conser
vatori, nuovi indirizzi di politica estera e i possibili effetti 
e le possibili conseguenze di una partecipazione dei comunisti al 
governo sulla situazione europea e segnatamente sud-europea. 

I collegamenti della P2 con l'ex capo dei servizi del 
Sid gen. Miceli e con quasi tutti i responsabili dei servizi che 
il Sid hanno sostituito: i collegamenti della loggia coperta con 
altissimi esponenti delle Forze Armate, dell'Arma dei carabinieri, 
della Guardia di finanza, ecc. sembrano a noi sinceramente poco 
comprensibili al di fuori di un "disegno politico" e di un "dise
gno politico" che non può prescindere, per essere affidabile e 
quindi accolto in quegli ambienti, da un consiàtente supporto o 
avallo fra le forze politiche.ed economiche non solo italiane, 
ma anche straniere. Dubitiamo che la spiegazione sia nel fascino 
e nella capacità di attrazione che gli ideali massonici hanno po
tuto esercitare su questi alti esponenti dei settori più delicati 
dell'Amministrazione del nostro Paese. Può darsi che ci sbagliamo. 
Siamo pronti ad accogliere ipotesi più plausibili, che però finora 
non sono state formulate. 

Francamente da tutto ciò che siamo venuti dicendo, da tutto 
quanto risulta a noi e a chiunque si occupi con qualche serietà 
ed impegno della vicenda piduista, si deve concludere che sono da 
escludersi con sufficiente certezza quei legami che si vorrebbero 
far credere che siano esistiti tra Gelli e'i servizi sovieitici. 
Con tutta onestà, questa ipotesi ci pare avanzata soltanto da colo
ro ai quali, come abbiamo detto all'inizio di questa relazione, è 
stato dato il consiglio o l'incarico di scrivere un romanzo anche 

allo scopo di depistare una corretta ricerca. Nella migliore delle 
ipotesi costoro non hanno controllato informazioni interessate e 
che non hanno trovato alcunriscontro • 

. ,,-,--, ........ ~-~~ .... .-............................... ---··· .. - ··-~··,. ·•,,. '' .. . 

······~~ii]. 



··.····.",ì ....... ·.··:.:; . 
.. :,·.'··'·'·'·'. ·:;::·::u:· 

Non possono al contrari.o essere smentite le connessio-
ni di Sindona con amb?sciatori americani: il massone Graham Martin 
(finanziatore del gen. Miceli candidato P2 del PSI) e John Volpe. 
Del pari è ben conosciuto l'acquisto da parte di Sindona del "Rome 
Daily american" fondato dai servizi statunitesi nella nostra capi
tale. (Non si dimentichi l'affare del giornalista americano Begon 
legato al "Rome Daily american"). · 

Inoltre non si può negare, è difficilmente contestabile 
questa nostra opinione: le relazioni di Sindona e Gelli con un 
certo mondo itala-americano massone, mafioso o mafio-massonico 
stabiliscono una connessione con uomini. della mafia e della CIA. 
I rapporti con John Connally e Roberto Memmo, cioé con la cosiddetta 
"banda del Texaa" non sono solo rapporti di affari intrattenuti da 
Gelli e Sindona, ma certamente anche rapporti politici e, forse, 
qualcosa di più e di diverso. Questo ce lo fa pensare ad esempio, 
il viaggio in Italia del massone Connally del "78 e l'invito da qu~ 
sti rivolto a Joseph Miceli Cri.mi ad andare sulla sua "barca" al 
largo di Ustica, un invito di cui ha parlato ai magistrati e alla 
Commissione parlamentare sull'nffnre Sindona lo stesso italo ameri
cano. L'episodio è assai inquietante e Miceli Crimi si è rifiutato 
di chiarirlo. Costui appare con ragionevole evidenza non solo il 
massone e mafioso, anche agente dei servizi americani. 

Cosa venne a fare Connally in Italia? Qualcuno ha scrit-
to - non sappiamo in base a quali fonti - che venne a studiare le 
maniere migliori per bloccare qualsiasi accordo tra DC e POI. La 
cosa è del tutto verosi.mile se si pensa alle iniziative e al compor
tamento complessivo di Connally verso la situazione italiana. 

Sia il mafioso itala-americano Tony Caruso e, in tempi 
e in sedi separate, lo stesso Miceli Crimi. e la sua ami.ca Francesca 
Longo hanno parlato di fronte ai giudici e ai membri. de "La Si.ndona" 
della lettera di un ammi.raglio del Pentagono a Si.ndona per solleci
tarlo a~ una azione anticomunista e separatista in Sicilia. 

Sindona insiste su questa missione nella sua intervista 
a Enzo Biagi non facendo cenno diretto a questa lettera, ma allu
dendo ad un compito non meglio definito, ma politico, che egli di
ce di aver dovuto svolgere nell'isola. 

A questo punto della nostra relazione è necessario che 
sottolineamo che i rapporti tra Sindona, Gelli e determinati am
bienti americano - che di certo furono utilizzati, come è testi
moniato dalla relazione parlamentare sull'affare Sindona, nel ten
tativo di impedire l'estradizione dell'ex banchiere latitante dagli 
USA - sono agevolati dalla solidarietà intermassonica. Si tratta dun 
que di ambienti in parte collegati alla massoneria, specie quelli 
itala-americani con i quali, lo abbiamo già detto, gli uomini della 
P2 hanno stretti legami. 

Perciò riteniamo opportuno soffermarci sulla massoneria 
italiana e sulle sue connessJoni con quella statunitense. 

• 
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8 - Connessioni americane della massoneria italiana 

E' ben noto che nella loggia P2 sono presenti non solo 
italiani di rango (e perciò la loggia è coperta) ma anche stra
nieri, in particolare argentini. Tutti questi fratelli debbono 
ricoprire incarichi e svolgere funzioni di rilievo in diversi 
campi per poter accedere alla loggia indipendentemente da ogni 
differenza di credenze e condizioni sociali. "La massoneria non 
è settaria, né politica". Ma Gelli corregge quest"ultimi princi 
pi dello statuto del Grande Oriente e in una lettere "ex cathedra" 
ai suoi fratelli prescrive che dalla loggia debbono essere esclu
si, indipendentemente dalla ideologia e dalla credenza religiosa, 
tutti coloro che parteggiano per le dittature, membri della P2 
solo _gli appartenenti ai partiti costituzionali. Ciò non signi
fica però che della loggia non possano far parte il miasino gen. 
Vito Miceli, il generale argentino Massera, indicato dai familia
ri dei desaparecidos come un maestro di torturatori, e altri. Gli 
unici esclusi sono i comunisti. Tutti vi possono entrare, ma non 
i comunisti. Ecco dunque come la Loggia P2 diviene una loggia 
politica ed anticomunista. La cosa ci~ è parsa nella sua origine 
più chiara leggendo quanto scrivono Rossi e Lombrassa nel loro li 
bro "In nome della Loggia": gli uomini della massoneria americana 
legati ai servizi di informazione USA, per realizzare l'obiettivo 
di creare i necessari canali di influenza dovevano procedere alla 
emarginazione della componente storica socialista ed anticlericà
le della massoneria, concretizzare il ravvicinamento alla chiesa 
cattolica e "cristianizzare" i lavori della loggia. A nostro pare
re la linea in realtà seguita non è stata tanto quella della emar
ginazione quanto invece quella di tentare un coinvolgimento di una 
parte almeno di questa componente superandone le difficoltà politi
che ed ideologiche compàttandone i rappresentanti sul terreno del 
l'anticomunismo. 

Per questi obiettivi agiscono i grandi maestri Gamberini 
e Salvini. Gelli e i suoi accoliti sono decisamente sulla linea 
di quegli uomini della massoneria americana di cui parlano Rossi 
e Lambrassa. Ma a Galli danno fastidio tutte le dispute di caratt~ 
re filosofico che si accendono nella massoneria intorno al tema 
dei rapporti con la Chiesa particolarmente in relazione alle ini
ziati ve .e ai dibattito di cui sono protagonisti, con Gamberini, 
don Esposito e il gesuita Mons. Caprile. Il capo·della P2 ritiene 
"di dover affrontare solo argomenti solidi e concreti che interes
sano la vita nazionale". Egli dunque non solo imprime un orienta
mento anticomunista alla P2, ma la ritiene impegnata in una atti
vità concreta, pratica, nella lotta politica, negli intrighi poli
tici e forse addirittura nei "golpe' contro il PCI e la democra
zia i tal iena. 

Il sodalizio tra Galli, Sindona e Ortolani nasce sul ter
reno dell'anticpmunismo e non è ostacolato da motivi ideologici 
ed è sollecitato da quelli di natura affaristica. Il Cattolico e 
massone Calvi può presiedere una banca i cui soci debbano obbliga
tor1.amente essere battezzati. Ortolani, cattolico praticante e 
ambasciatore dell'Ordine dei Cavaliert di Malta, oltre che perso
na legata probabilmente all'Opus Dei, non avrà in definitiva dif-
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ficoltà ad iscriversi alla P2. Sindona, come del resto Calvi, 
p o hrà muoversi con tutta tranquillità tra prelati e d i.gni t a
ri del V ati c ano. Non ci risulta però affatto che la Chiesa 
abbia rinunciato al principio dell'incompatibilità per il cat
tolico di essere membro della massoneria nonostante che molte 
cose siano cambiate a due secoli di distanzadalle prime scomu
niche di Clemenhe XII e di. Benedetto XIV. 

Non d furono solo i.nterventi st:uinieri in .favore 
del riavvicinamento della massoneria alla Chiesa cattolica 
e della "cristianizzazione" dei lavori della loggia. Alcuni 
affermano ( non solo Rossi e Lombrassa ma, ad esempio anche 
Luci Lupi nella "massoneria tradita) che all'origine del 
"basso accordo" che portò all'ingresso del Grande Oriente 
dell'Obbedienza di Piazza del Gesù, operò un drappello di a
genti della CIA (Frank Gigliotti, John Montana, Charles Fama, 
Generoso Pope ecc.) che trovarono sostegno in Gamberini e Sal
vini. Nel libro di Faenza e Fini "Gli americani in Italia" si 
affrontano vari aspetti dei rapporti fra massoneria italiana 
e servizi americani. Aldo Alessandro Mola nella "storia della 
massoneria italiana" trattando con maggior distacco e prudenza 
e spesso con diversi giudizi questi ed altri problemi riguar
danti la vicenda massonica in Italia, deve ammettere che ·"va 
senz'altro accolta la documentata asserzione dell'anticomuni-
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smo parossist1co di F. Gigliotti e la connessione tra i compiti 
dello spionaggio politico e certe frange della Comunione italia
na rinascente all'insegna della rigida preclusione nei confronti 
dei comunisti". A queste frang€ della massoneria italiana si col
legano senza il.lcun dubbio Gamberini e Salvini che del potere di 
Gelli sulla loggia P2, ripetiamolo, hanno diretta responsabilità. 
Ma gli uomini più vicini a quelle frange così come più stretta
mente legati con quei settori dell'ambiente itala-americano che 
abbiamo descritto, rimangono Gelli e Sindona. 

D'al tra parte ci sembra assai signlficativo ricordare 
che lo stesso fenomeno che investe la massoneria italiana, di-

videndola, si ripete, o trova analogie, ad esempio, in una si- · 
tuazione pur diversa come qaella francese per quanto riguarda 
orientamenti e organizzazione della massoneria. Essa è distinta 
fondamentalmente in tre logge. La logGia di Neully (la loggia 
di Laval) dove è più avanzato il processo di riavvicinamento tra 
cattolici e massoni, riceve 0on solennità n massone gen. Lemni tzer 
comandante in capo delle forze della NATO. I massoni di questa log
gia celebrano agapi fraterne con quelli delle basi militari fin
ché .queste ri.masero in terra di Francia. In questa loggia, è stato 
scritto, si sottoscriveva entusiasticamente la secca dichiarazio
ne resa dal fratello Arthur Warren e cioé di quel giudice che in-

sieme al .fratello Hoover, già capo famoso della FBI, passa per aver 
contribuito a seppellire l'assassinio di Johon Kennedy sotto mi
gliaia di pagine tanto verosimili quanto distanti dal vero. Que
sta è 1a dichiarazione: "Mi~ stato domandato se l'appartenenza 
al Partito comunista comporta una condotta antimassonica: la nd.ti 
rispostà è sì". In altri termini, l' appartenè.nza all!i ~àssoneria 
comportà un atteggiamento anticomunista. Questa "d:l.rett.iva" è lìi 
stessa che Ì~ data da Gelli alla loggia da lui gorerriata, 
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I rapporti tra gli uomini della NATO e la loggia di 
Neully ricordano a noi quanto l'an. Costantino Belluscio, 
ex sottosegretario, ha proclamato con orgoglio massonico nel 
l'Aula di Montecitorio: per ottenere il visto di· sicurezza 
della NATO è preferibile essere massoni (1.4.1981). 

Ma questi rapporti ci fanno-ripensare anche alle let
tere indirizzate dall'avv. Guzzi, difensore di Sindona, all'on. 
Giulio Andreotti per attenerne l'intervento contro l'estradizio
ne del suo cliente dagli U.S.A. Con queste lettere, a nome di 
Sindona, si minacciava l'ex Presidente del Consiglio che se quel
l'intervento non vi fosse stato, il bancarottiere avrebbe potu
to rH·elare "segreti di Stato" capaci di mettere in difficoltà 
i rapporti tra Roma ·e Washington. Su questo punto altamente in
quietante la "Commissione Sindona" non·è riuscita a fare chia
rezza. Non siamo affatto certi che si tratti di un bluff di Sin
dona. Comunque lo scioglimento di questo nodo potrebbe certamente 
permettere di definire chi è Sindona, quali i suoi legami con 
gli USA e la sua funzione in Italia oltre quella di "banchiere 
d'assalto". 

Coincide infine con le notizie e le ipotesi contenute 
nella relazione di minoranza sull'affare Sindona (ma anche, in 
qualche misura, in quella della maggioranza - le cui conclusioni 
sono tuttavia da respingere decisamente), l'affermazione contenu
ta nel volume c·itato di Fini e Faenza. Secondo questi a1tori , la 
massoneria (o meglio, una sua parte) avrebbe fatto da comodo tra
mite ad una oculata noyautage alla politica italiana attraverso 
un massi~o impiego, al di qua e al di là dell'Oceano, di una con
fraternita italiana ben introdotta in. loggia. Chi avrebbe promosso 

questo impiego è inutile dirlo. 

9. - Mafia e politica 

Torniamo dunque a questa confraternita. Ad essa apparten
gono molti, alcuni dei quali da noi già citati: Rao, Philp Guarino, 
Joseph Macaluso, Miceli Crjmi, Mark Antonucci, Dan Porco, Tony Ca
ruso, ecc, oltre ad alcuni parlamentari come Biaggi, Rodino ed 
altri. Di questi uomini ha parlato di fronte alla "Commissione Sin 
dona", con particolare diffidenza e disgusto, l'ex ambasciatore 
italiano a Washington, Gaya. Questo diplomatico dice che gli sem
vravano mafiosi e cosi li ricorda, tra l'altro, quando li ha vi
sti alla èelebrazione di Cristoforo Colombo a Chicago. A proposi
to di Colombo dobbiamo rilevare ciò che gli altri hanno osservato 
e cioé che nella stessa associazione dei "Cavalieri di Colombo" si 
trovano mescolati cattolici e massoni e persone in odore di mafia. 

In effetti tra questi itala-americani di cui ci stiamo oc
cupando vi sono uomini che appartengono ad una fauna tutta particola 
re, ed è quella che abbiamo chiamato mafio-massonica. 

E siamo tornati ancora una volta a trattare di loro innanzi 
tutto per segnalare che per iniziativa di questi signori - non senza 
il patrocinio di ambienti politic e di servizi americani, oltre 
che di Sindona e di Gelli - sono sorti in USA istituzioni e comitati 
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come l"AmericRns for Democratic Ttal,1", l"Americans for nedi
terranean freedom", lG "Giustinian Society" destinati ad int
terventi nella vita politica e nelle campagne elettorali. in 
Italia. 

In questi ultimi tempi si è s2puto che lo stesso fac
cendiere piduista Pazienza ha presieduto nn analogo comitato, 
la "Grand • I tal i a" che ha avuto l'onore di una visi. t a dello 
ex sotto9egretario Mazzola e dell'on. Pic~oli nel febbraio del 
1'81. 

<·~·· 
.-: 

Ne fa parte anche l'ex ambasciatore USA in Italia signo 
ra Clara Luce, famosa per i suoi. interventi negli affari interni 
del nostro paese e John Connelly. 

Siamo tornati Rd occiparci di certi itala-americani 
perché quando si parln di contotti tra mafiosi. e uomini delln 
P2 dobbiamo pensare, ripeti:Jmolo soprattutto, al loro ambiente. 
'Ti sono prove inconfutabili a prpposi t o d i. questi rapporti. In 
discutibile è quella rappresentata da quel nugolo di esponenti 
mafiosi, di boss della mafia che traffi.c11. negli stupefacenti, 
che aiutano Sindona nella sua ruga negli USA e lo assistono du
rante la sua permanenza a Palermo e nel ritorno a Ne~t York. Es
si sono: John Gambino nipote dèl piiì. famoso Clarles, Vincenzo 
Spatola, Bontade, Tnzerillo, Joshep ~lacaluso, Tony Caruso, ecc. 
L'altro legame cui s' fatto già cenno, che intrattenne Sindona, 
se non con la mafia con un trafficante di droga, riconosciuto 
come tale dalla polizia criminale americana, è quello con Dan 
Porco sin dal 1960. Come è ormai risaputo la Criminal Police 
Organisation di Ne~r York si rivolse alla polizia italiana per 
avere not1.zie di Michele Sindona, poiché costuf, era implicato 
ne:no spacci.o di sostanze allucinoge e stupefacenti. i.nsieme al
l'itala-americano Dan Porco. Questo fatto è sj;ato acquisito dal
la "Commissione Sindona". E con ogni probabilità Sindona costruì 
attraverso var•ie attività economiche che intraprese insieme a 
Dan Porco- che controlla tra l'altro, come si è detto, la finan
ziaria americana Amdamco- quell'accumulazione di capitale che 
contr5.buì all' acquisizi onc del controllo della Frankli n Bank. 

Si è parlato poi. di ri ciclaggio di denaro sporco attra
verso il "sistema" bancario di Sindona, le sue consociate estere e 
quelle dell'ambroslano. Dl rlciclaggio si parla anche sulla stampa 
estera e di trasferimento all'estero di denaro di origine crimino
sa. Ad esempio su "El Pais" importante quotidiano di Madrid del 
4/10/1982 si legge, in relazione allo scandalo della P2, definito 
un super Watergate in oceiderte, di"un par de relevantes institucio
nes credi ticins estaduni.denses creadas con fuendos de la mafia". 
Non vengono dette quali sono. E noi non abbiamo notizie sicure, 
né documenti che comprovino che denaro sporco viaggi verso l'este
ro attraverso canali finanziari interni e internazionali di Calvi 
e Sindona. Vi è un solo documento, l'ordinanza di rinvio a giudizio 
di Sindona con cui il giudice istruttore di Palermo incrimina l'ex 
banchiere di Patti "contrabbando di. valuta proveniente da attività 
illecita" • · 

Ci è dato però fare una considerazione. E' basata sul 
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fatto che gli enormi profitti che derivano dal traffico degli 
stupefacenti controllato dalla mafia non possono passare solo 
attraverso alcune piccole banche rurali, popolari o di altra 
natura che pullulano in Sicilia. Né risorse tanto rilevanti pos
sono essere esclusivamente uti.lizzate in varie attività econo
miche in Sicilia od anche nel contine"bte. Né i soli depositi 
di banche siciliane e nazionali possono rappresentare le fortu 
ne della criminalità mafiosa. La mafia italiana e itala-america
na, con le sue accumulazioni di varia origine delittuosa, si è 
inevitabilmente inserita in attività di ben altra dimensione e_in 
circuiti finanziari internazionali attraverso istituzioni di ben 
maggiore portata e aventi ramificazioni .diffuse all'estero. Tra 
queste non siamo in grado né di includere, né di escludere quelle 
di Sindona e di Calvi, che comunque (almeno il primo) avevano rap
porti con la mafia o boss mafiosi. Attendiamo comunque la risultan
za dell'inchiesta in corso da parte del Parlamento. 

Le sspontazioni di capitali effettuate da Sindona non è 
rappresentata certamente solnnto da quella che riguarda gli iscrit
ti in quell'araba fenice che è la "lista dei 500". E' ben noto 
che questa esportazione di capitali è stata una delle attività 
salienti dei "sistemi" finanziari di Calvi e Sindona oltreché di 
Ortolani. E non possiamo ignorare la funzione che in questa atti
vità unitamente a tali "sistemi" ha avuto lo IOR, grazie anche al 
suo statua giuridico. Con questo non si vuole in alcun modo affer
mare, e neppure insinuare, che attraverso lo IOR siano passati de
nari di origine criminosa e come tali noti ai suoi gestori. Ma vi 
sono connessioni oggettive che non devono essere dimenticate; A 
questo punto ci sia permesso un inciso.' In sintonia con ideologie 
che provengono dal mondo delle multinazionali e con la predicazio
nedi poteri transnazionali, questi protagonisti di esportazione 
massiccia di capitali paiono, si fa per dire, animati da un lirico 
ideale cosmopolita. Essi sembrano sognare un mondo senza frontiere, 
un unico governo mondiale in cui si realizzano e si fondono una 
parodia di ecumenismo e l'universalismo massonico. Non sappiamo 
se, come si dice, su istigazione di Lopez Rega, ministro potente 
di Peron e massone, ma è certo che Licio Gelli volle creare e creò 
con l'OMPAM (organizzazione mondiale del pensiero e dell'assiàén
za massonica) una sorta di ONU per dirimere "attriti suscitati da 
cause di natura religiosa, sociale, economica e politica1 "avva
lendosi delle istituzioni massoniche ••••• il cui spirito di univers~
lità si. tiene al di fuori di ogni idelogia politica (salvo l'anti
comunismo: ndr) e concezione religiosa. In realtà per lo IOR e i 
banchieri piduisti il vero universalismo è quello del capitale, del 
la sua libera circolazione ed esportazione. Per fortuna c'é chi ad· 
una sorta di "teologia dell'esportazione dei capitali" ha contrap
posto e contrappone una "teologia della liberazione" del terzo mon
do di cui parlano cattolici tra i più illuminati • 
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10. - La Mass01:eria nord - e sudameri.cana 

Dopo unn co::i lungn pal'fmtesi torninmo a ribadire che 
sulla massonerl.a itaJ.inmJ è stata posta unn ipoteca da parte 
di quelln americane. Questa mas!"oneria-htJ ncquisito nel tempo un 
r,rande peso non solo nella vito del proprio Paese. Essa ha assun 
to, dopo l 'ultimo conflitto mondiale, nna posizione egemonica sul 
piano politico e circa l'uso politico su non poche logge massoni
che straniere. Il gronde maestro Gamberini ricercherà con insisten
za il riconoscimento del Grande Oriento da parte della loggia ma
dre d'InglHltcrra, la massima autorità "religiosa", diciamo così, 
della massone.eia mondiale. !113 Gamberini come Salvini nppare poli
ti.camente d tpendente dalla massoneria nmed.cann e bramoso di costi
tuire in Italia, attraverso le logge che controlla, un canale di 
penetrazione della poli tic a american!l connervatrice, anticomunista, 
contraria a trnsformazioni dell'assetto politico del nostro Paese. 

La libera muratoria americana hn subito trasformazioni 
importanti negli ultimi decenni in ispecie dopo l'ultima guerra. 
Essa ha espresso grandi personalità della storia di questo Paese 
e della sua vita politica sino a Truman, Hoover, Ford per fare 
appena qualche nome. Essa ha contribuito alla mobilitazione nella 
lotta contro il nazifascismo. Ma, come scrive lucio Lupi, pur aven
do i massoni statunitensi contribuito alla liberazione delle Euro
pa in nome delle quattro libertà atlantiche, di principi cioé squi
sitamente muratori, essi hanno però tradito la speranza che questi 
principi fossero patrimonio della civiltà americana. Lucio Lupi 
facendo riferimento al sistema di poteré della democrazia cristia
na in Italia, agli scandali e alla corruzione diffusa del nostro 
Paese ne{ quali anche la massoneria è stata coinvolta così prosegue: 
"La massoneria è stata avvilita e bruttata anche ):!ègli Stati Uniti, 
per ragioni non sempre uguali a quelle i tnliane, ìna non meno forie
re di degradaz:T.one. Essa non poteva restare indenne, non poteva con
tinuare ad essere quella che avevano amato e voluto il fratello 
\fashington e il fratello Franklin. "Ivi eli fatto, generazione do-
po generazione, decennio dopo decennio, forse anno dopo anno, ·!~a 
massoneria si è ; grado a grado svuotata. ~ssa ha mantenuto, sì, 
forme, strutture, riti, simboU., tradizione formnle e suggestione 

· esteriore; si. è potcnz:i ata sotto il profilo dell'organizzazione, 
del numero, della magni ficenz.a delle. sedi, della spettacolare 
grandiosità delle parnt.,. r1a ha pnrduto in enorme parte le ragiont 
intrinseche di sé". 

Lupi si riferjscG in particolnre alla questione razziale 
che sembra di vide re la massoneria americana, ma anche alla <:i.tata 
"cristianizzazione" dei lavori della logg:i a di cui parlano Rossi 
e Lombrassa, ai rapporti tra massoneria e Chiesa cattolica. Un pro~ 
blema questo, che abbiamo visto determinare tensioni nella stessa 
massoneria italiana. 

Questo processo che investe la massoneria americana ci 
riporta ai cambiamenti che si sono verificati in USA nell'establishment 
di qUesto paese. Alcuni tratti. essenziaH caratteristici di questo 
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establishment sono espressi dalla sigla WASP e cioé Bianco, 
anglossasone, protestante. E WASP è, crediamo in mo.do assolJ! 
temente prevalente, la massoneria statunitense. Tanto più che 
l'emigrazione irlandese, polacca e que~la, in generale dei pae
si latini è cattolica e non incline perciò ad entrare nella mas
soneria. Gli ebrei, sempre in generale, non sono massoni. Ora 

la linea WASP subirà una modifica rilevante con l'arrivo alla pre
sidenza degli Stati Uniti del Cattolico John Kennedy. I cattoli-
ci e la stessa Chiesa cattolica americana entrano a far parte, da 
questo momento di quell'establishment il Cardinale Spelman bene
dice i soldati che partono per il Vietnam.·Escono in USA veri e 
propri.pamphlets come quello intitolato "cattolici e massoni ora 
buoni amici" del reverendo John O'Brien dell'Università di Notre 
Dame (USA). E' a quemo punto che, soprattutto nell'ambito dei qua-

~-dri dirigenti si realizza un nuovo rapporto tra massoni e cattolici 
nell'ambito delle stesse logge, delle stesse comunità muratorie. Le 
basi culturali e politiche di questo connubio, sono sostanzialmente, 
la lotta contro il materialismo e l'ateismo e la lotta contro il 
comunismo che cosi viene ad organizzarsi anche dentro una massone
ria, quella americana , che va somigliando sempre più ad una sor
ta di Rotary Club. E sono le stesse basi, se non del Grande Orien
te n& suo complesso, sicuramente della loggia,e potremmo definire 
partito, della P2. 

L'egemonia politica della massoneria americana viene esercì• 
tata anche nei confronti di una gran parte di quella latino america
na con la quale si connettono strettamente Gelli, Ortolani e Calvi. 
Su "La Stampa " del 20.9.1982 Sindona spiega al suo intervistatore 
che l'iuestimento di capitali, soprattutto in America latina ha lo 
scopo di bloccare, espandendo il libero mercato, l' avanzat.a comuni st .. 
e castrista. Non diversamente giustificano la propria politica e la 
propria attività repressiva le giunte militari in Argentina, Brasile 
Cile, Uruguay, Paraguay. ecc. 

Anche elementi cattolici sono coinvolti nella ~olitica so
stenuta dalla massoneria in parte rilevante raccolta, in questi Pae
si, intorno alle giunte militari, massoneria che si is~ira a 
Milton Freedman ed è consigliata dai Cl'licago Boys. Tuttavia H 
rapporto tra cattolici e massoni acquista minore rilevànza in Sudameri 
ca. -
Il coinvolgimento di questi cattolici nelle diattature mi.litari 
sudamericane può verificarsi anche perché quella neo-liberalista 
non è la sola ideologia dei governanti. Sopravvivono le vecchie ideo 
logié, l'integralismo cattolico, l'ispanità ecc. Ma dal '75 domina 
nettamente il pensiero di Von Haiek e di Freedman. Vasta però appa
re l'opposizione ad esso e ai regimi militari. E per quanto riguarda 
U mondo cattolico dobbiamo dire che molto tempo è passato dalla 
prima conferenza dell'episcopato sudamericano (Rio de Janèiro) in 
cui, con poche eccezioni, i vescovi sostengono governi oligarichi
ci e militari. Son il Concilio Vaticano 2° con la "Pacem in terris" 



. ;; ... _ .. ~·-. 

40.-

di Giovann1_ XXTTI e lo "Populorum procrussl o" di Paolo VI e, 
1n pnrticol~re, con la 1Ia conferenza <li l·ledellin in Colombia 
('1<)G8) le sit~wzione ò profond<tmente enmbi otn nell'episcopato 
o presso fil i. ordini rolir;iosi. Di verif1.cano forti tensioni in 
una chi<::so che si rinnova. Aspre sono le reazioni delle forze 
econo:niche 'interne e delle multi nnzionali ameri.cone. La o:bessa 
politica estera UGA incontro or;tocoli nei nuovi atteegiamenti 
della chies;; sudnr.J.erican'l. E i cambiamenti che si sono verifi
cati appaiono irreversihile anche dopo l'l conferenza di Puebla 
(la terza- 1979) pur permanenclo nella chhosn vivaci contrasti. 
Ma prevalgono infine le posizioni più proc;ressiste, tem.timoniate 
dal sacrifi.cio di. t:~onsignor Romero, dall'azione e dal pensiero 
di vescovi come Camara e Arns, dalla lottn contro le multinaziona
li dei monsignori Balduino e Fregod.o ecc. e dalle stesse testimo
nianze dell_a Pax Christi. Al convegno di queot'ultima a San José 
di Costarica (1972) sono state prese dredsioni ostili all'indebi
tn ingerenza da arte di altre nazioni' nei paesi sudamericani 
e in favore del progresso e dell'autonoma determinazione questi 
popoli. Le forze innovatrici della chiesa dell'America meridiona
le hanno indotto i vescovi nordamericani ad esprimersi co~o un 
intervento USA in El Salvador e contro la politica "di sviluppo" 
praticata sin qui in America Latina. 

Molto vi sarebbe da dire naturalmente a proposito del 
mondo cattolico nel sud-america, almeno intorno alle comunità cat
toliche di base così largamente presenti ed attive. Ma non lo fa
remo. E se ci siamo soffermati sugli orientamenti del cattolice
simo in questa parte del mondo è intanto perchè questi lo distin-
guono più nettamente che altrove dalla-massoneria, poi per 
offrire un quadro laterale della situazione politica latino-ame
ricana. Il futuro di quest · subcontinente appartiene alle forze 
cattoliche progressiste, ai comunisti, ai socialisti, alle forze 
la iche democratiche, anche se la loro unità non è stata sinora 
raggiunta. Per queste forze vale, per sintetizzare gli_orienta
menti, l'affermazione di Rosenstein Roman: "lo sviluppo delle 
aree arretrate è il più importante compito della pace". 

Tutti questi settori della vJ.ta poli ti co-culturale sud
americana si oppongono perciò a quell'ideologia che dapprima po
che persone raccolte intorno a von Haiek e Milton Freedman di
batterono nel '47, a Mont Pé~erin nella Svizzera, ma che, come 
ricorda il cileno Miguel Roxas-Mix in "Amerique Latine" ott.dic. 
1981, salirono quindi a non meno di 400, per lo più docenti uni
versitari, sparsi in J5 paesi. Le loro idee neo-liberistiche, il 
loro indirizzo monetarista, sono espressi nel documento del "Co
mitee di Santa Fé" che sta alla base della politica di Reagan. 
Molti dei 400, raccolti nella"Free Society", sono consiglieri del
le giunte militari in sud-America. Ad essi si ispira la massone
ria reazionaria, i cui appartenenti hanno ben poco a che fare 
con "los Heroes de la redencion", con i fratelli Bolivar e San 
Martin, combattenti per l'indipendenza contro l'impero, il con
servatorismo della chiesa, il latifondo. Così come la,massone-
ria italiana è ben lungi da quella di cui parlò Antonio Gramsci 
di fronte alla Camera nel 1925, quando affermò che essa rappre
sentò l'ideologia e l'organizzazione della classe borghese e ca-
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pitalistica. Ciò non toglie, però, che anche tra i massoni 
latino- americani si debbano !are le necessarie distinzioni. 
Uomini come Allende che ru massone militano certamente nelle 
!ile dei paDtiti e dei raggruppamenti laici e socialisti che 
operano per l'indipendenza nazionale, contro le multinazionali 
e poteri stranieri, per la democrazia, contro l'ineguaglianza 
sociale. 

L'intervento dello Stato e il socialismo sono i ne
mici da abbattere secondo von Haiek e il suo collega Freedman: 
con l'estensione della democrazia, provocano la deaadenza socia
le e civile. La libertà, secondo i due ideologi si colloca al di 
là della volontà popolare, e ,per difenderla, il popolo dovrebbe 
sacrificare i vantaggi concreti e immediati in vista di altri, 
improbabili e indefiniti a lungo termine. L'economia dell'Argen
tina, dell'Uruguay e di altri paesi sono stati cosi portati a 
quello sfascio che tanto duramente e tanto atrocemente è vissu
to dalle grandi masse popola~i e operaie e contadine. Il modello 
monetarista, sperimentato nel modo più rigido dal Cile di Pino
chet è stato seguito con particolare attenzione non senza un in
tervento diretta da parte di Milton Freedman. Oggi sale al 25% 
la disoccupazione di quei lavorato~i cileni a cui è stato impo
sto di sperare nel lungo periodo. All'iniziale boom ha ratto 
seguito, in Cile, una incontrollabile crisi economica. 

Per questi maestri del neo-liberismo esiste un ordine 
spontaneo creato dall'economia di mercato e la democrazia come 
nemica- secondo noi del "disordine di quell"ordine" costituisce 
un pericolo grave. Freedman dice - che se dovesse - scegliere 
tra libertà e giustizià (~n un mondo.che soffre di tante ine
guaglianze), sceglierebbe la libertà contro la giustizia, procla
mando che l'ingiustizia deriva dalle imperfezioni del meraato e 
dall'intervento statale. Non più quindi Wel!are State per ripara
re all' ineguagl:l.anza ma, in sostanza, carità privata (e condiziona
ta). 

Abbiamo detto che il modello monetarista non è stato se
guito solo da Pinochet. Le stesse !orze armate uruguayane con 
il loro progetto economico, "il piano generale della repubblica" 
dell'8.9.'76, accolgono il modello della scuola di Chicago.Marti
nez de Hoz, ministro dell'economia, uomo delle multinazionali, 
lo applica in Argentina. Esso viene introdotto in Perù e in Equa
doro. 

E cosi la Free Society, in nome della libertà neo-liberi
stica provoca nell'America latina uno dei più gravi attentati alla 
libertà umana che la storia ricordi. 

Anche a proposito del neo-liberismo non sembri sproporzio
nato rispetto all'oggetto della nostra indagine lo spazio che gli 
abbiamo dedicato anche se ci siamo limitati ad accenni estremamen
te sommari. Siamo convinti che essBndo il neo-liberismo l'ideolo
gia al tempo stesso delle giunte militari e di gran parte della 
massoneria sudamericana rosse necessario rilevarne alcuni aspetti. 
Del resto è proprio a questa ideologia, e a quella parte della 
massoneria americana che sostiene i regimi dittatoriali che si con
nettono con le prpprie idee e con lè. pratica politica Sindona, Calvi 
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Ortolani e Gelli. Costui toltosi la camicia nera, vestito 
il doppio petto neoliberista può continuare ad agire contro 
la democrazia con motivazioni che paiono, come i suoi amici 
di oggi, più decenti di quelli di ieri. 

In aggiunta non ci sembra poi possa essere dimentica-
to il fatto che nella Costituzione cilena, in quella uruguaia-
na e negli atti costituzionali argentini, si pone un principio 
in modo più o meno chiaro e cioé che l'uomo è "un essere sostan
ziale" e che la società e lo Stato sono "entità accidentali". 
Osserva il già citato Miguel Roxas Mix: "questo concetto di · sus
sidiarità dello Stato, sia pure manipolato dalle dittature, vie
ne dal pensiero tomistico e scolastico e con esso si tenta di 
legittimare per mezzo della teologia il neoliberismo e e di ar
monizzarlo con integralismo cattolico": con il principio, ad 
esempio, della riduzione a ruolo sussidiario dello Stato per la 
più ampia liberalizzazione delle istituzioni private che è senza 
dubbio caro ai cattolici. 

Concludendo .. : si può dire che in effetti anche per questa 
via settori cattolici s:i. raccordano al pensiero neoliberista. E' 
questo il caso, a nostro parere, dell'Opus Dei, del suo antista
talismo e dei suoi indirizzi tecnocratici ed efficientisti. Abbia
mo voluto sollevare un tema, quello dell'Opus Dei, che va approfon
dito anche in relazione alla recente iniziativa dèl Pontefice Giovan 
ni Paolo II verso questa organizzazione in cui avvertiamo le poten
zialità di un potere occulto e non solo nel nostro Paese. 

D'altra parte all'Opus Dei o ad essa vicini sono Ortolani 
ed anche l'ex piduista Giancarlo Elio Valori la cui attività sino 
ad un certo momento, si svolse a fianco di Licio Galli e di Orto
lani mede·èimo proprioin America Latina. 

11. - Massoneria e mondo cattolico 

Abbiamo visto nei capitoli precedenti numerose connessio-
ni e rapporti tra massoneria e mondo cattolico. Un particolare rilie· 
vo assume, in relazione a questo tema, il rapporto tra i principali 
esponenti della P2 e certi ambienti del Vaticano. Questi rapporti 
sono stati intrattenuti prevalentemente con determinati settori, 
addetti alle attività economiche e finanziarie della Santa Sede. 
Si tratta dei noti rapporti con mons. Marcinkus, ma anche con altri 
prelati, se è vero, ad esempio, che i cardinali Caprie e Guerri so
no stati fermati dal Segretario di Stato Casaroli nel momento in 
cui avrebbero dovuto recarsi a deporre presso l'ambàsciata USA a 
favore del latitante Sindona. Uomini della finanza vaticana fanno 
parte dei consigli di amministrazioni delle banche sindoniane e di 
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Calvi. Ma altri prelati hanno rapporti con il mondo piduista, 
ad esempio mons. Ilari ed altri ancora. 

L'istituto per le Opere Religiose, la Banca vaticana 
presieduta dal vescovo Marcinkus~ partecipa al capitale so-
ciale delle banche di Sindona in Italia ma anche, in Svizzera, de1 
la Finabank. Partecipa al capi tale dell'Ambrosiano ed è nella 
Cisalpine Overseas Nassau attraverso cui sono passate le ope
razioni più delicate e oscure di Roberto Calvi. Alla Commissio-
ne parlamentare per l'affare Sindona è risultato che la Cisal
pine, per intervento di Gelli, fece opera di mediazione nella 
vertenza per molte decine di milioni di dollari tra la Fasco A.G. 
di Sindona, la Amdampco (che è una finanziaria di Dan Porco di 
cui riparleremo fra poco, anticipando soltanto c~e nel '60 co
stui era considerato trafficante di allucinogeni) e l'Edilcentro 

della S.G.I. Ora, Marcinkus !a parte del Comitato di gestione del
la Cisalpine, e ci sembra di poter dire che questi rapporti tra 
piduisti e mons. Marcinkus e lo IOR, sono stati anche essi sicura
mente influenzati e facilitati dagli orientamenti politici e ide~ 
logici dei protagonisti della loggia di Licio Gelli. 

Non è forse Marcinkus, nell'intervista a Salinger, che 
Sindona si rivolge dicendogli: "bene, noi andiamo in sud America 
e siccome andiamo in un paese cattolico, crediamo che se lei può 
~are qualcosa per aiutarci la faccia perché siamo nella stessa 
barca ideologicamente". Si tratta èioé <lf•,aomb.attere il castrismo 
"che può conquistare direttamente, con l'aiuto russo, tutta la 
America Làtina". 

Come sarebbe stato altrimenti possibile il protrarsi e 
l'estendersi nel tempo di un cosi fitto intreccio tra finanza va
ticana e il "sistema" finanziario piduista che si estende tra 
l'Italia, la Svizzera e altri paesi europei , e l'America Latina? 
Come sarebbe stato possibile il concreto operare di questo "siste
ma", intrecciato con lo IOR, non solo sul piano finanziario, ma 
su quello politico, se non attraverso una manifesta complicità, o 
almeno il tacito consenso, dei dirigenti della Banca Vaticana? 
Ed è in seguito a questo operato per molti aspetti perverso, che 
si è pervenuti, dopo i recenti avvenimenti che interessano l'Ambro
siano, le sue consociate estere e lo IOR, all'insorgere di delica
ti problemi nei rappDrti tra la Santa Sede e lo Stato italiano e 
all'esplicito invito rivolto dal Ministro del tesoro italiano al 
Sommo Pontefice perché influenzi il comportamento dello IOR. 

' 
Ma di questo parleremo in seguito. A questo punto però non 

possiamo non aggiungere che mons. Marcinkus è dell'Illinois, di 
Oicero, è amico del presidente massone dell'Illinois Continental 
Bank, Davide Kennedy di cui abbiamo parlato, personaggio repubbli
cano della destra conservatrice; che Sindona , a sua volta, gli 
è stato raccomaniato non a caso anche da D. Kennedy. Sindona e 
Calvi ne condividono come è noto gli orientamenti poliitic. In 
altri termini è probabile che in Vaticano non si debbano scioglie
re soltanto i problemi che riguardano l'operato dello IOR, gli one-
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ri dello IOR verso l'Ambrosiano e lo statue giuridico della 
Banca vaticana, ma anche quello delle connessioni politiche 
di mons. Marcinkus i cui indirizzi politici appaiono tutt'al
tro che omogenei a quello, ad esempio, di. un segretario di Sta
to che è stati protagonista della Ost-Politik della Santa Sede. 

Per finire: se volessimo parlare di "finanza càttolica" 
in Italia, allo IOR - che è considerato residente per le opera
zioni in lire e non residente per quelle in valuta - dovremmo 
aggiungere le banche di Sindona, l'Ambrosiano (che ha assorbi
to la banca Cattolica del Veneto) ed anche il Banco di Roma che 
ha fatto da sponda a Sindona e in cui vi sono tracce di piduiati; 

;: 
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PARTE III - LE BANCHE DELLA P2 

12. - Scenario economico-finanziario internazionale. 

Da quello che fin qui siamo andati dicendo, risulta 
che: un terzo approccio a questa complessa vicenda può essere 
quello volto ad analizzare il sistema finanziario e perciò il 
contesto interno e internazionale nel quale matura ed è reso 
possibile l'utilizzo di importanti istituzioni creditizie- in 
presidenza di normativa carenti, di complicità politiche e di 
controlli deboli o assenti - al servizio· anche di disegni me
galomani in cui la criminalità economica e la speculazione fi
nanziaria si intrecciano e sostengono regimi sanguinari e atti
vità politiche occulte ed eversive contro sistemi democ~tici. 

Con la vicenda dell'Ambrosiano", e, prima, sia pure 
in misura più attenuata e con non secondarie differenziazioni, 
con quella "Sindona", siamo ad una fase nuova di intrecci per
versi tra economia e politica, che si fonda sulrl«noscimento 
implicito del ruolo strategico del capitale finanziario. 

La dichiarazione di inconvertibilità del dollaro nel
l'agosto del 1971, il 'determinarsi di un ruolo non centrale del 
FMI e l'incapacità di una evoluzione concordata delle politiche 
monetarie a livello CEE, la mancata definizione di sedi (o accor
di) internazionali per politiche programmate d'intervento nei con
fronti dei paesi sottosviluppati, le due crisi petrolifere ed 
il conseguente delinearsi di·guerre monetarie tra gli stessi pae
si industrializzati rappresentano lo scenario entro il quale si 
determina un nuovo ruolo del sistema crediti zio italiano. 

A partire dagli iniziali anni '70 registriamo un pro
cesso di "iperintermediazione" dell'economia italiana: gli in
cipienti fenomeni di crisi delle imprese sono tali da determina
re un intervento penetrante delle aziende di eredito nel siste
ma produttivo, con lo spostamento della profittabilità dalla 
economia reale al capitale finanziario. E' il momento in cui 
assistiamo a lotte tra potentati economici non per l'assoggetta
mento in toto delle istituzioni finanziarie alle proprie strate
gie, ma per ottenere dalle stesse, di cui si riconosce l'autono
mia e si esalta l'imprenditorialità, consistenti fette di aiuti 
finanziari. Fine principale di tali lotte (si pensi agli Ursino, 

ai Rovelli etc.) è l'accaparramerto di gruppi industriali, anche 
in perdita, che da.~un lato deve giustificare, poi, proprio per la 
loro situazione economica e di redditività, l'intervento del si
stema creditizio - molto spesso attivato strumentalizzando i 
problemi occupazionali- e, dall'altro, la sua utilizzazione per 
l'acquisizione di una cospicua fetta di finanziamenti pubblici age
volati. Questo ultimo intervento rappresenta il "reticolo" sul qua· 
le •i dipana, nell'ambito del sistema di potere della DC, un de
formato ruolo dell'industria e della finanza. 
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Un discorso a parte merita il comparto pubblico del 
sistema creditizio che, nella sostanza, è fatto oggetto di 
due "strategie" proiettate a svilirne la funzione e tra loro 
interconnesse: quella eminentemente politica intesa, attra-
verso le iniziative lottizzatrici, a "partitizzare" gli enti 
pubblici creditizi per renderli funzionali a quella degeQrata 
versione dello stato assistenziale che è l'esercizio del si
stema di potere della DC imperniato sullo svilimento della fun
zione imprenditoriale e sullo scadimento della programmazione 
a intervento pubblico dirigistico e clientelare: e quella pro
veniente da potentati economici per l'assorbimento di fette con
sistenti del risparmio raccolto. Naturalmente non tutto è clien
tela o gioco di potentati; una larga parte della grande industria 
è ancora sana e già si manifesta, con dati interessanti, il feno
meno di dinamismo singolare della piccola e media impresa. 

L'instabilità dei cambi., il propagarsi a raffiche tra 
i diversi Paesi dell'inflazione, la crescente dissociazione tra 
i centri di formazione del risparmio e quelli di decisione degli 
investimenti, i. l peso crescente del vincolo estf!rno e di quello 
interno per le dimensioni che acquista la politica monetarie. in 
assenza di una valida politica del bilancio e della spesa pubblica 
e nella carenza di qualsiasi serio tentativo- di programmazione, 
il peso crescente dei vincoli amministrativi che regolano il compar
to della intermediazioue .finanziaria, avviano un processo di allen
tamento, dopo la metà degli anni '70, della "iperintermediazione" 
dell'economia ital.fana, .fino a sfociare in forme- solo di recen
te superate - di "dislntermediazione". 

La vicenda Sindona si·svolge prima dell'affermarsi di 
questa linea di demarcazione sul ruolo delle banche: sotto il 
profilo del ruolo del sistema creditizio siamo all'utilizzo di 
"tecniche" spericolate all'interno e d:i nuove forme di operati-
vi tà a livello internazionàle ' (si pensi alla "tecnica" dei "depo
siti .fiduciari"), che tentano di sfruttare, ai fini speculativi, 
la situazione dei cambi dopo la dichiarazione di inconvertibilità 
del dollaro. E le operazioni sui cambi assumeranno, per iniziati
va di Sindona, e, sopractutto, di Bordoni, proporzioni inusitate. 
E lo stesso si può dire per i depositi fiduciari. 

Questa tecnica ·~inanziaria veniva ad assumere, ad ope
ra del bancarottiere ,-come è detto nella relazione della sinistra 
sull'affare Sindona, -una natura diversa rispetto a quella dei 
"deposi ti" che non erano sconosciuti alla pratica bancaria. Con 
questo tipo di deposito fiduciario Sindona viola la normativa va
lutaria e l'art. 38 della legge bancaria del '36 perché con essi 
si veniva ad attuare l'autofinanziamento all'estero delle sue stes
se banche. 

Ciò che ha affermato Andreatta alla Camera dei Deputa
ti e proposito di Calvi, vale anche per Sindona in particolare 
per l'uso di depositi fiduciari: "era stata escogitata una linea 
d'azione che non poteva essere accertata in sede ispettiva." 

-::: .-.·· 
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15. -La finanziarizzazione dell'economia 

Negli anni successivi all'Affare Sindona si accentua 
la crisi della grande impresa, nascono o si di~fondono forme 
nuove di intermedazione; per rispondere al peso crescente dei 
"vincoli" sul sistema creditizio si sviluppano nuovi soggetti 
finanziari che sfuggono sostanzialmen~~ al comparto della in
termediazione regolamentata (fiduciarie, finanziarie, società 
di leasing); nuovi rapporti ed equilibri si instaurano tra 
aziende di credito a breve ed istituti di credito speciale; 
con il varo della SME si riducono gli rpazi per interventi 
elastici nei cambi tra area del dollaro ed area del marco. 
Il progressivo spostamento dei centri di regolazione della 
economia dal comparto produttivo a quello·finanziario- attra
verso· anche la necessaria adozione di tecniche di consolidame~ 
to dei debiti delle imprese e la espansione delle partecipazi~ 
ni bancarie - avvia un processo di crescente finanziarizzazione 
dell'economia. 

La solidarietà nazionale tra i suoi effetti positivi
che, però, come si sa, sono nettamente sopravanzati da quelli 
negativi - ottiene il potenziamento ed il maggior rigore nel 
controllo sul sistema finanziario, dando coraggio a forze sa
ne largamente presenti negli organi tutori. Ma per le indica-
te ragioni di crisi, il rigore non può affermarsi senza virulen
ti reazioni, da parte delle forze della conservazione e della 
reazione per le quali l'unica (o la prevalente) carta da gioca
re è quella della libertà di "corsa" nel sist.ema finanziario . 
per il suo ruolo strategico ed ormai insostituibile. Si inseri
va qui la nota vicenda dell"aggressione" .alla Banca d'Italia 
sotto la direzione Baffi-Sarcinelli; ed ~ significativo che lo 
attacco si verifichi proprio per le "cause scatenanti" del ri
fiuto opposto dalla Banca centrale alla "bonaria" composizione 
della vicenda Sindona, del penetrante riscontro operato presso 
l'Italcasse, con la successiva messa in @estione commissariale 
dell'ente, e della effettuazione- la prima dopo moltissimi 
anni -di una ispezione generale all'intero gruppo "Ambrosiano" 
(1978). 

La conquista di alcune importanti banche diventa di 
per sé un obiettivo: i rapporti che poi possono instaurarsi 
conseguentemente cnn società finanziarie e con branche impor
tanti, quali l'editoria, accrescono l'appetibilità di un tale 
obiettivo. 

Nel frattempo, màturano nel sistema creditizio orienta
menti neo-liberistici che spingono per una parziale (e, a vol
te, totale) privatizzazione degli enti pubblici creditizi, per 
la parificazione, sotto il profilo penale, delle responsabilità 
del banchiere pubblico a quelle del banchiere privato, per un 
nuovo rapporto (nell'ambito del superamento del credito agevolA 
to) tra credito e incentivo, per un diverso rapporto tra Tesoro 
e mercato monetario e finanziario (che si realizza, poi, con il 
cosiddetto divorzio consensuale). Le trasformazioni produttive, 
le pssanti riconversioni imposte dalle nuove tecnologie e dalla 
informatica, l'internazionalizzazione dell'impresa, la nuova di
mensione dei mercati, gli effetti sul comparto creditizio della 
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profilata nuova normativa CEE in tema di armonizzazione delle 
politiche di vigilanza sulle banche: questo, lo scenario nel 
quale si sviluppa l'azione per la conquista di centri di pote
re finanz1.ario. 

L'Ambrosiano (tra questi), anche sfruttando permissi
vità indicate dalle autorità di controllo per fronteggiare i 
~ravi problemi dell'indebitamente sull'estero, espande in mi
aura che non ha confronto neppure con quella di Sindona, la 
sua rete di filiali, filiazioni, fiduciarie e finanziarie ecc., 
all'estero. Più da vicino: si colgono nella vicenda Ambrosiano 
il frutto dell"assalto" alla Banca d'Itall.a del depotenziamento 
del ruolo pubblico delle istituzioni creditizie.Mettere le mani 
su di una banca quale l'Ambrosiano significa, nella sostanza, 
garantirsi "conquiste" interne ed internazjonali impossibili 
attraverso l'occupazione di centri di potere non finanziari.Ma 
ciò significa anche esporsi a intrecci perversi che magari 
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non si erano "messi in preventivo": di qui l'utilizzo dell'isti
tuzione creditizia per fini di criminalità economica. Fini che 
caratterizzano più nettamente ed impregnano di sé, nelle mutate 
circostanze, l'attività internazionale del Banco in misura più 
rilevante di quante si fesse verificate nella vicenda di Sindo
na. 

Calvi ricorse ad un'esportazione massicèia di capitali 
attraverso l'uso scorretto e improprio del "deposito interban
caric".anche per occultare, ad esem]>io,- come ha detto il Mi
nistro Andreatta alla Camera il 2 ottobre 1982 - quelle ingenti 
disponibilità che ultimamente ha trasferito dall'Ambrosiano 
alle consociate estere. · 

Il trasferimento all'estero di capitali veniva inoltre 
effettuate attraverso i ccsidetti "rapporti di co=ispcndenza" -
dj. cui parleremo poi largamente - che Calvi intratteneva all' es:l;e 
re con proprie finanziarie rimettendo ad esse, senza la prescrit
ta autorizzazione, ingenti risorse che invece legittimamente a
vrebbe potute collocare, all'estere, solo presso banche ccnsccfa
te, banche che svolgessero cioé una vera e propria attività cre
ditizia prevalentemente a breve termine. 

La criminalità economica e politica si congiungono nel
l'operato di Calvi e del suo impero finanziario con una frequenza 
che supera di gran lunga quella realizzata da Sindcna e dalle sue 

Janche. Ciò farà del gruppo Ambrosiano un vere e proprio strumento 
di finanziamenti a poteri occulti o palesi. 
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Si fa leva su possibilità offerte da normativa stra-
niere. Ad esempio, si coglie subito la possibilità offerta dal
l'IBA, la nuova legislazione bancaria negli USA, che tra l'al-
tro istituisce, accordando ampie facilitazioni, "zone franche" 
per le aziende di credito insediate1n alcune zone del territo-
rio USA. Ci si destreggia sull'impianto all'estero d filiali, 
che sono soggetti di diritto italiano, e di filiazioni che sono 
soggetti di diritto straniero, a seconda dei riflessi operativi 
e delle libertà accordate all'una e all'altra forma di insedia
mento. Si agisce assumendo partecipazioni maggioritar~e o tota
litarie, presso holding estere che, quando insediate n Europa, 
rappresentano .lo "snodo" in "andata" perché attraverso una serie 
di intrecci extra-europei (ad esempio Ambrosiano del Lussemburgo 
e "Managua", "Andino", "Nassau") si attivano flussi creditizi che, 
al "ritorno" - quasi sempre in territorio svizzero - sono utiliz
zati, quale sorta di banca incorporea, per finalità lecite ed il
lecite che si intrecciano vorticosamente tra di:loro.Avvalendosi 
di un progressivo allentamento della funzione di vigilanza e 
dell'avvio, nei fatti, di una esperienza di "banca mista~ l'Am
brosiano diviene interlocutore preferenziale dello IOR - anche 
esso come se insediato in una"zona franca" - e proietta la sua 
attività all'estero, nei "paradisi fiscali", nei centri "off shore". 

14. - L'Ambrosiano all'estero: la normativa valutaria. 

L'apertura dell'Ambrosiano sull'estero può esser fatta 
risalire al 1960 con l'acquisto della maggioranza della Banca 
del Gottardo di Lugano ma solo dal 1970 per le ragioni espresse 
il precedenza si possono cominciare ad osservare i primi segni 
di una profonda trasformazione nella strategia dena conquista 
dei mercati esteri e nella occupazione dei centri off-shore. 

Il 28.novembre 1970, infatti, il Banco Ambrosiano acqui
sta il 40% del capitale della Compendium S.A. Holding (che nel 

1976 si trasformerà in Banco Ambrosiano Holding) che controlla 
l'Ultrafin A.G. di Zurigo e la Ultrafin di New York. Considera
to che il 20% della società Compendium era già posseduta dalla 
Banca del Gottardo se ne deduce che il Banco Ambrosiano s•p•a• 
controlla ~a maggioranza di questa società, s~izzera. L'opera 
zione viene regolarmente autorizzata dal Ministro del commercio 
con.l'estero. 

Questo aspetto della autorizzazione ministeriale, che va 
tenuto costantemente presente, trova la sua origine nella normati
va valutaria contenuta nella legge 25/7/56 n. 786. 

Questa costituisce, ancora oggi, il quadro d'insieme 
nel quale sono state inserite le norme che penalizzano le infra
zioni. 

La legislazione del 1956 presenta le seguenti caratteri
stiche fondamentali: 
- vieta ai residenti di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre 
obbligazioni con non residenti, sottoponendo le operazioni ad au-

-· . ·----:r-7 .. -
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torizzaz\oni del MiniAtero del Commercio con l'estero. 

-Obbliga gli operatori acl offrire in cessione all'UIC le 
valute estere ottenute negli scambi o cessioni secondo le 
modalità stabilite dal Ministero per il commercio con l'est
ro. . 
-Prevede le possibilità di delega all'Ufficio Italiano dei 
Cambi ed alla Banca d'Italia per l'esercizio di competenze 
del Tesoro e del Mincomes :!n campo valutario. 

All'uso di questi aMpi poteri discrezionali il governo 
è ricorso ampiamente, dopo il 19'10, nei tentativi di parare 
1 colpi delle crisi valutarie. Il fatto che questi tentativi 
siano falliti attira l'attenzione sul significato di questa 
discrezionalità e dei poteri che la legge conferisce in parti
colare, al Ministro per il commercio con l'estero, una delle 
"figure" meno conosciute dell'apparato di governo dell'economia 
italiana. 

La legge del 19~6 è stata utilizzata per attuare un 
regime definito di liberalizzazione. Tuttavia è noto, la cosid
detta libertà dei cambi ed il regime di convertibilità della 
lira, si sono uniti a trascuratezze nella gestione. 

15. - La CISALPINE OVERBEAS BANK: nuove norme valutarie, l 'UIC 
il MINCOMES e il BANK ITALIA 

E' in questo quadro di riferimento che hanno trovato 
collocazione le operazioni di S.i ndona ma soprattutto quelle 
di Calvi. 

Quest'ultimo, in particolare, proprio il;l vista del 
suo disegno strategico caratterizzato da ampie interconnessio 
ni estere, ha approfittato ampiamente di questo potere di dele
ga ministeriale. 

Nel marzo del 1971 (precisamente i.l giorno 2~) viene 
costituita a Nassau, da parte dell'Ambrosiano, la Cisalpine 
Overseas Bank con capitale ini.ziale di 2,5 milioni di à.ollari, 
controllata dalla Com~endium. La nuova banca è stata definita 
g1.ustamente "la chiave di volta dell ':!r:!Ero sistema che costitui
sce gelosamente le operaz:! oni più de H c ate del gruppo". Su questa 
"finanziaria" è opportuno fare una digressione per eercare di 
esplicitare i rapporti futuri del Banco con leaLtre finanziarie 
estere e con lo IOR. 

Nel 197~ il capitale sociale delJe Cisalpine sale a 9 
milioni di dollari, nel 1976 a 12 milioni, nel 1977 a 15 milioni. 

Forte sviluppo hanno registrato i depositi che passano 
da 240 milioni di dollari dal 1971 a Lf65,9 milioni nel 1977.Nel
lo stesso periodo il Banco Ambrosiano, la Cattolica del Veneto 
ed il Credito Varesino (controllati entrambi dal Banco Ambrosia
no) depositano sulla Cisalpine circa 170 milioni di dollari. 

• 
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Le notizie circa gli impieghi di questa finanziaria 
non sono noti o per lo meno non lo sono state fino a quando 
non si sono messi in luce gli .aspetti criminosi della vicenda 
Calvi. 

Scrivono, a tale riguardo, gli.jspettori della Banca 
d'Italia nel noto rapporto del 1978: "In pratica il 54% della 
provvista di Cisalpine è stato fornito da proprie consociate 
(dell'Ambrosiano n.d.r.) mentre solo il 1~~ degli impieghi e 
degli investimenti ,è stato collocato nel Gruppo. Il rimanente 
risulta invece convogliato verso clientela che non è stato pos
sibile identificare per motivo dell'assoluto riserbo opposto 
dal Banco Ambrosiano". 

"L'azienda •••• , pur vantando al vertice dell'amministra
zione della controllata estera il proprio presidente ( 0

) ha di
chiarato di non essere in grado di indicare verso quali finanzia

' menti siano state indirizzate le disponibilità acquisite, avendo 
la consociata solo un accordo di massima per il potenziamento 
dei rapporti con gli operatori italiani. 

Il rapporto conclude su questo punto: 

"Un primo passo potrebbe essere quello di ritirare le autorizza
zioni fin qui concesse e ristrutturarle in modo da poter seguire, 
operazione per operazione, la destinazione effettiva di ogni sin
golo finanziamento fatto all'estero". 

(
0

) - Nel Consiglio accanto a Calvi siedevano Paul Marcinkus pre
sidente dello IOR; Antonio Torello~esidente della Toro Assicura
zione e del Credito Varesino; Pierre W. Siegenthaler presente in 
tutte le iniziative sud americane del Gruppo - console italiano 
a Nassau.: l'UIC 

Non sappiamo se Banca d'Italia ojsi sono rivolti alle 
nostr·. autorità diplomatic~ se questo abbiano fatto i ministri d 

Tesoro e del Commercio con ~· .~.teì)ir avere notizie sulla Cisalpine. 
·un fatto è certo: le autorità diplomatiche cui si sarebbero dovu 
ti rivolgere eran~o il Console italiano a Nassau Siegenthaler ~he 
però sedeva nel consiglio d'Amministrazione nella Cisalpine, o 
l'Ambasciatore italiano a Cuba- che ha competenza anche sulle 
Bahamas - Porcari, il cui norme si trova nella lista della P2 • 
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16. -La questione dei "corrispondenti bancari esteri". 

La questione delle autorizzazioni di cui ~arla il 
rapporto ispettivo richiede un approfondimento specifico. 

Lo scandalo Sindona con il con~eguente fallimento 
della Banca Privata Italiana indusse le autorità valutarie, 
nel 1974, ad enunciare una normativa tesa a limitare l'opera
tività delle banche agenti nei anfronti dell'estero. L'obietti
vo era evidente: "sottoporre a controlli più specifici ed appro
fonditi" le filiali di banche rostituite nei cosiddetti "paradisi 
fiscali" attraverso una serie di informazioni articolate e po
tenzialmente penetranti. 

Con circolare A/306 del 5/7/74 veniva infatti disposto: 
"allo scopo di evitare differenti applicazioni delle disposizio
ni valutarie, si conferma che per corrispodenti esteri di banche 

·agenti italiane devono intendersi, ogni qualvolta ricorre la di
zione nelle di.aposizioni stesse, i soli corrispondenti bancari e
steri e cioé quei soggetti che, qualificati o meno espressamente 
come banche nei rispettivi ordinamenti in ossequio a particolar 
disciplina, operino comunque nel settore creditizio svolgendo una 
attività di intermediazione mediante operazioni attive e passive 
prevalentemente a breve termine. 

Nei casi dubbi, le banche, prima di stabilire rapporti 
di corripondenza con soggetti bancari esteri, devono interpellare
al riguardo l'ufficio (servizio operazioni di cambi)". 

Secondo tale circolare in sostanza si volevano vietare 
i rapporti con soggetti che~ dessero scarse affidabilità sul pia
no patrimoniale e quello del controllo da parte dei paesi in cui 
essi operavano. 

·, 
La disciplina apparentemente rigida lasciava a lascia 

tutt'ora ampi spazi interpretativi in quanto non sempre è agevole 
stabilire cosa significhi operare "comunque" nel "settore crediti
zio" ed anche perché una interpretazione restrittiva della norma 
avrebbe sottoposto a autorizzazione ministeriale la quasi totali
tà dei rapporti con Holdings e società finanziarie aperte in Lus
semburgo, Bahamas, Centro-America dSlle banche italiane e dalle 
primarie banche estere americane Ed europee. E' pur vero che nei 
casi dubbi le banche avrebbero dovuto e devono interpellare l'Uffi
cio, ma è anche vero che stabilire se un caso è dubbio oppure no 
spetta esclusivamente alle stesse banche le quali, in Ultima ana
lisi, si assumono la responsabilità diretta di operare per un senso 
o nell'altro. 

•' :•· 
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La definizione di "corrispondente bancario" non investe inve-

ro la natura semplicemente giuridica· di tali società, ma trova la sua 

ragione di essere nella capacità di tali soggetti di onorare i propri 
. ' 

debiti di scadenza e di innescare un processo finanziario "pulito" ov-

vero con finalità comunque attinente alia normale ~peratività bancaria. 

La definizione. di ''rapporto cii corrispondenza" assume in so

stanza un'importanza che va ben al dilà della mera definizione sul 
. ~ 

piano formale. 

Secondo la normativa, infatti, tale rapporto consente alle 

banche agenti italiane di effettuarè ·.fermo restando il vincolo del pa

reggiamento della posizione in cambi ovvero il pareggiamento delle ope

razioni in cambi in acquisto e in vendita ~l fine giornata, e il rispet

to del massimale imposto a ciascuna banca•ji operare a termine con con

tropartita a pronti operazioni con la contropartita estera per quanti--. 
tativi praticamente illimitati senza nessuna specifica autorizzazione 

·nè dell'UIC nè del Mincomes. Non vi è quindi controllo ex ante sui 

soggetti che depositano in valuta presso banche italiana, ma soprattutto 

non vi è controllo sui soggetti presso cui questi fondi vengono impegna

ti. In sostanza i depositi dati alla "corrispondente estera" non rien-
. . 

tran? nella figura tecnica del finanziamento, ma in quella della pura 

intermediazione bancaria, con la piena disponibilità degli stessi da 
A 

parte del soggetto prenditore. 

L'UIC nei giorni successivi alla emanazione della circolare 

chiese alle banche agenti un elenco dei soggetti, con cui le stesse 

banche italiane avevano "rapporti di corrispondenza". 

Fra i "rapporti di corrispondenza" evidenziati dal Banco /Am
brosiano vi era anche quello della Cisalpine, che, evidentemente, per le 

stesso Banco non era stato considerato nem:•eno un caso "dubbio", come 

caso cioè da sottoporre ad esame da parte dell'UIC. L'Ufficio tuttavia, 

il 24.1.75 fa presente che la Cisalpine è una società finanziaria per 

cui lo stesso Ambrosiano deve munirsi della autorizzazione ministeria

le se vuole continuare a mantenere rapporti con questa finanziaria. 

Rapporti che in caso contrario avrebbero dovuto essere chiusi. 

Questo tipo di comunicazione venne, invero, inviata dall'uf

ficio a diverse al tre banche i taliàne, in .relazione ·alle numerose finan

ziarie che le stesse banche, interpretando, non·a caso. in modo estensi
. èorrispondenti 

v o la pcNfeJ-Ire dell • UIC, avevano inserito tra ·1i• p'l'OP:t'i / · · esteri: • ·!la.· 

q~es~~nfdal piano propriamente tecnico o presunto tale a quello politico. 

Era il Mincomes che a questo punto sibdoveva
1
esorimere autorizzando o 

· · tra anclle tal ane e .r1nanz1arèe 
meno il mantenimento di rapport:lf'· • · "88 ere. 
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ili{( i"f'Mfn:còiit;:!s non se la sente in quella delicata fase della 

vita del settore valutario di prendere da solo tutta·l'iniziativa. 

La Banca d'Italia invitata ad esprimersi sull'argomento, fa .. 
presente che nulla si avrebbe da eccepire sul pic.no della vigilanza 

bancaria al mantenimento di tali rapporti; sembrava tuttavia opportuno 

che essi venissero autorizzati solo quando si fossero presentati utili 

per l'economia nazionale. Il Mincomes fu confortato anche da questo 

parere e, fra gli altri il 15 .HL 75 con fr•qlio 116220 e successiv.e pro

roghe e integrazioni1il Banco Ambrosia. J venn.e autorizzato a concedere 

una linea di credito di cento milioni di dollari alla Cisalpine. 

overseas Bank di Nassau per finanziamen~i a 360 giorni da utilizzare 

in appoggio ai rapporti con l'estero degli operatori italiani. Linee di 

credito di volume rilevante vennero autorizzate anche nei riguardi del 

credi t o varesino., della Banca cattolica del Veneto e del l • IBI di Pesen-. 
ti. Il rapporto ispettivo del 1978 rileva1a riguardo dell'autorizzazione 

al Banco ft~brosiano di concedere una linea di credito alla Cisalpine/ 

che "i termini dell'autorizzazione sono stati disattesi. Infatti .. ·1· 
il Banco si è limitato ad una semplice intermediazione bancaria con la 

propria consociata, senza preoccuparsi di conoscere se i fondi che vi 

faceva affluire fossero destinati agli scopi previsti dal citato fo-... 
glio ministeriale. In pratica l'autorizzazione è servita solo ·ad aggira

re il divieto di costituire depositi in valuta presso i corrispondenti 

esteri non bancari". Nè la Banca d'Italip nè l'UIC; nè lo stesso Mincomes 
• 

sembra si siano adoperati,prima dell'ispezionejPer verificare se iter

mini dell'autorizzazione fossero statj "ispettati il rapporto con la 

Cisalpine era stato ricònosciuto "utile" per l'economia nazionale e 

ciò era sufficiente per non porre ulteriori limitazioni, Certo l'auto

rizzazione doveva essere utilizzata per un più generico appoggio di 

"rapporti con l'estero degli operatori italiani", ma questa dizione as

sumeva la veste di un velo pietoso steso su obiettivi che nulla ave-

' vano a che fare con lo sviluppo commerciale e finanziario degli opera

tori nazionali nei confronti con l'estero. E' forse nel nome di questi 

ipotetici operatori e di un ipotetico neo-liberismo che sono state e 

vengmo tutt'ora autorizzate le operazioni più svariate· in valuta? Due 

esempi riguardanti ~·attività del Banco Ambrosiano varranno a chiarire 

i termini di quanto sopra detto. 
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17. - Autorizzazioni e mancati controlli 

Il 7.6.76 con nota 207661 e successive proroghe ed 
integrazioni, il Mincomes autorizzò il Banco Amprosiano ad 
effettuare operazioni di finanziamento prevalentemente cos 
nesse ad esportazione di merce e servizi, con durata non su
periore a cinque anni, a favore di primaria clientela italia-
na ed estera nell'ambito dl un plarond massimo di 100 milio-
ni. di dollari, utillzzando dlsponibilltà raccolte sul mercati 
1.nternaz1.onal1. con vlncolo dl valuta e durata non inferlore 
al finanziamenti. erogati. Su questo punto il rapporto lspet
tivo della Banca d'Italia afferma:"anche questo foglio minl
sterlale è stato usato per svolgere una attlvltà dl interme
diazlone bancaria e finanziaria, avulsa da qualslasi rapporto 
diretto con la clientela. Infatti. il Banco Ambrosiano, invl
tato a chiarire e documentare i finanzlamenti concessi alla 
C1.salp1.ne ed alla Deushtsche Amssenhandelsbank di Berllno ha di
chiarato di non essere in grado di farlo, avendo con detti coP
rispondenti solo lntese di massima sulla destlnazione dei fon
di". 

Uel 1977 con fogli 404.828 e 406.4:31, il Mincomes au
torizza l'impresa Genghini (P2) dl Roma a ricevere dal Banco 
Ambroslano due finanziamenti in valuta rispettivamente di 25 
e :35 milioni di dollari per l'acquisto in Italia di materiale 
edilizio da utilizzare per lavori avuti in appalto in Arabia 
Saudita. 

Anche~su questo punto il verbale della Banca d'Italia 
è fin troppo eloquente:"Benchè i citati fogli della Mincomes 
non abbiano collegato direttamente gli anticipi in divisa alle 
singole esportazioni, per cui la "Genghini", aveva facoltà di 
ùtilizzare gli stessi liberamente, è tuttavia probabile che 
parte degli importi in valuta siano serviti alla ditta itaUa
na per condurre operazioni di natura finanziaria estranea agli 
scopi delle autorizzazloni medesime". 

L'autorizzazione non trova dunque se non nel controllo 
ispettivo alcun elemento di verifica e diviene il mezzo per 
aprire le frontiere alla operatività verso l'estero, ma anche 
strumento di precisi disegnl crlmlnosl. Vale la pena osserva
re a tale proposlto che nel periodo esaminato (1975-1977) ll 
Direttore ~enerale per le valute era Firrao, iscritto alle li
ste della ~2, all'epoca conslgllere dl ammlnistrazione della 
UIC ed attualmente ancora a capo della SACE e che il Dlrettore 
Generale del Tesoro, l'altro ministero interessato al settore 
valutario,era Ruggero, anche egli iscritto alle liste della 
P2. Certo si può affermare che i casi 

--~·l 
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descritti rappresentano delle deviazioni, che non rappresentano 

certamente la norma, ma c•è da chiedersi cosa è cambiato oggi 

perchè potenzialmente tutto ciò non possa più accadere? 

su questo concetto torneremo ampiamente in seguito. 

~er il momento riprendiamo il discorso sulle emanazioni estere 

del Banco Arnbl'Osiano. Dunque il rapporto del dr. Paladino che 

guidò l'ispezione presso il Banco nel 1978 centrò il cuore del 

problema: se le autorizzazioni devono essere concesse, si verifi

chi di volta in volta che esse siano realmente utili per l'econo

mia-nazionale. Ma questo consiglio legl-i ispettori restò purtroppo 

··disatteso. E l'utilità dei rapporti intrattenuti.con le finanzia

rie estere è oggi sotto gli occhi di tutti. L'espansione estera 

finalizzata ad alterare gli equilibri dei pacchetti azionari del-

lo stesso Banco assumono un ritmo incessante e senza intralci di 

alcun genere. Nel novembre del 1971 la Compett'i:IJ.mt. acquista dalla Hamb::: 

Bank di Londra circa 2.400.000 azion~.della Centrale, dalla banca 

cioè che aveva favorito un complesso di rilevanti operazi.oni di 
• 

Sindona. 

Il 3/5/72 il banco ArnbrÒsian.o viene autorizzato dal Mincomes 

a sottoscrivere 12 milioni di franchi svizzeri dJ!lla Comp~' che r.e 

frattempo aveva deciso l'aumento del capitale sociale dal 15 a 45 

milioni di franchi svizzeri. 

Sempre la Comp~3nm nel giugno del 1973 decise di aumentare il 

proprio capitale da 45 a 90 milioni di franchi svizzeri. Anche in 

questo caso il Mincomes autorizzò l'Ambrosiano ad acquistare per 27 

milioni.di franchi svizzeri le azic,i ui sua ~pettanza. 

·Fra il 1975 ed il 1976 la Centrale ced~ ad un gruppo bancario 

estero l'intero pacco azionario della-Centrale Finance Group di 

Nassau per 8, 7 miliardi di lire·, !'/trasferire ~lla controllata 
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Cisalpine-Nassau la partecipazione posseduta nella Central
finzint. 

Il 2~/~2/76 il Mincomes autorizza l'ulteriore parte
cipazione all'aumento di capitale della Compendium (che nel 
frattempo, aveva cambiato la sua ragioresociale in Banco 
Ambrosiano Holmding il cui capitale era stato aumentato da 
90 a ben 270 milioni di FR.SV). Su questo punto il Mincomes 
trova l'appoggio della Banca d'Italia-che 1'11/1/77 autoriz
zò l'aumento di capitale del Banco Ambrosiano Holding. Invero 
la Banca d'Italia autorizzò ad incrementare la partecipazione 
nel B.A.H. alle seguenti condizioni: esborso complessivo di 
292 milioni di FR.SV da effettuarsi in 6 anni, subordinando 
l'effettuazione ad una prima trance triennale non superiore 
alla metà degli esborsi da sostenere. 

Anche per questo aspetto a$sistiamo ad un caso di au
torizzazione non rispettata e non verificata dagli organi pre
posti al controllo. Rileva infatti il rapporto ispettivo:"nel
la realtà, alla data degli accertamenti (1978) il Banco aveva 
già raggi_unto il limite della trance triennale ed inoltre era 
obbligato per credito di firma per 122,1 milioni di FR.SV in 
relazione a garanzie prestate a fronte di emissione di "notes" 
da parte della Holding, ma non aveva provveduto a rafforzare 
la base patrimoniale." 

Nell'ottobre del 1977 vengno costituite a Panama 4 so
cietà: l'Antera-co, Marbella, Orfeo, Cascadilla. Presidente del-_ 
l'Antera è, singolare coincidenza, Pierre Siegenthaler presenta
to da Sindona a Calvi. 

18. -Si estende la rete finanziaria internazionale dell'Ambro
siano senza autorizzazioni, con l'autorizzazione senza controlli 

L'anno '77 è quello di maggiore inserimento del Banco ·: 
nei mercati finanziari internazionali. Considerato l'Ambrosiano 
commercial di Managua quale "corrispondente bancario" a tutti 
gli effetti, l'Ambrosiano deposita 20 milioni di dollari nella 
predetta società senza chiedere alcuna autorizzazione. Gli iàp~t
tori rilevano successivamente che non si tratta di una Banca, 
ma di una mara finanziaria per cui andava richiesta la preventi
va autorizzazione al Mincomes. C'é da chiedersi tuttavia per 
quale motivo anche dopo la conclusione del rapporto ispettivo 
(luglio 1978) il Banco Ambrosiano abbia continuato a mantenere 
tale rapporto senza l'autorizzazione. Cosa è accaduto? Non lo 
sappiamo. 

Il 24.2.78 il Banco Ambrosiano aumenta la propria parte
cipazione nella B.A.H. di Lussemburgo con 42 milioni di FR.SV. 
L'operazione viene effettuata senza che il banco ·avesse ottenu
to il benestare di deroga previsto per i fidi a società colle
gate, sia per quanto attiene il massimale relativo alle opera~ 
zioni oltre il breve termine con· soggetti non residenti. Agli 
inizi di ottobre del '78 la Centrale cede il circa il 10% del 
pacchetto del Credito Varesino alla Bsfisud di Montevideo (Orto-
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lani) mentre, sempre nel '78, veniva costituito, a San Paolo 
del Brasile, l'Ambrosiano rappresentacao i servicios LTD, 
la "Ambroasi develepment limited" a Hong Kong e, a Washington, 
il "Banco Ambrosiano service corporation", tutte società fina
lizzate, in teoria, aDo sviluppo di iniziative commerciali e 
finanziarie nei vari paesi e allo studio di previsioni economi
che e pianificazioni aziendali. In pritica si dimostreranno i 
canali attraverso cui sono passate operazioni oscure e perico
lose. 

Pur in presenza di una cosi vasta rete di finanziarie 
e di holdings, nel '79 il Banco Ambrosiano costituisce a Lima 
il Banco Ambrosiano andino. L'origine di queaa società è con -
nessa, come detto nel primo capitolo, ad una esportazione di 
navi da guerra del valore di circa 2~0 miliardi costruita dai 
cantieri navali di Genova. Il Banco Andino, come le altre fi
nanziarie, è particolarmente attivo nei mercati monetari e fi-. 
nanziari prevalentemente a breve termine. 

Questo soggetto estero, creato dalla holding lussembur
ghese del Banco Ambrosiano, è stato definito dal ministro An
dreatta: "al di fuori di ogni oontrollo ••• principale canale at
traverso 11 quale affluivano le disponibilità raccolte dal grup
po per l'impiego verso terzi". 

Ma il De Benedetti non era stato dello a·tesso avviso. 
In una intervista a "Il giornale Nuovo" del 2$/8/82 si legge 
infatti: " ••••• dopo che Calvi continuava a ripetermi che l'An
dino era una Banca molto importante ••• incaricai una persona di 
fare un'indagine su questa banca peruviana. Lo chiesi al dott. 
Venturini, un dirigente della· Olivetti tiell 'America Latina. 
Gli dissi, assumendo un ruolo che avrebbe dovuto essere di al
tri, istituzionalmente a ciò preposti, vada, scopra cosa è 
questo Banco Andino. E lui: la Banca non c'é, è una finanzia
ria con un numero di telefono e una segretaria". 

Il significato dell'iniziativa di De Benedetti è eviden
te: se gli organi deputati al controllo e alla vigilanza non 
usano un minimo di diligenza e di dinamismo, la funzione di 
controllo resta puramente formale. 

Peraltro, della costituzione del Banco Andino, la Banca 
d'Italia era perfettamente a conoscenza tant'é che del consiglio 
di Amministrazione dell'Andino fanno parte Filippo Leoni e Gia
como Botta, dirigenti dell'Ambrosiano e stretti collaboratori 
di Calvi, cui la stessa banca d'Italia aveva accordato la dero
ga all'incompatibilità delle cariche. 

Tale autorizzazione sorprende soprattutto alla luce del 
rapporto ispettivo del 1978 che aveva messo in evidenza preoccu
panti rilièvi circa le consociate estere dell'Istituto. 
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Il quadro dei rapporti con l'estero del Banco Ambro
siano si chiude con la costituzione nel dicembre 19?9 del 
Banco Ambrosiano de America del Sud" di Buenos Aires e con 
l 'autorizzazione ottenuta della Cisalpine di Nassau (che nel 
frattempo aveva cambiato la propria denominazione in Banco 
Ambrosiano Overseas Ltd) a svolgere att1~{tà di banca d'affa
ri secondo la legislazione delle Isol. Cayman • 

19. - Le attività e le cause della rovina del potere finan
ziario d5. Calvi e di Sindona. 

l risu~tati ~i questa intensa ed incoritrollata attività estera 

ed in particolare i rapporti con lo I.O.R. sono stati forniti alla 

.. camera dei Deputati,dal ministro Andreatta nella seduta dell'8 otto
bre 1982. 

"Tra le cause fondamentali del dissesto. del Banco Ambrosiano as

sumevano particolare rilievo le perdite valutate in lire 900 miliar

di nell'esposizione che essa aveva nei confront'i delle proprie con

sociate estere. 

I crediti verso le consociate, ammontanti alla data del 30/6/82 

a·743 milioni di dollari, per un controvalore di circa 1000.mili~rai 
r .- • 

di di lire. venivano giudicati .dai rommiii~I!Jl'.i straordinari quasi 

del tutto irrecuperabili, in quanto il.loro rientro era condizio-

nato dal comportamento dello I.O.R. ~lle Istituto, infatti, che 

risultava debitore per esposizione propria o di sue patrocinate 

per complessive 1287 mi~ioni di dollari, nei confronti del gruppo 

Ambrosiano, negava ogni obbligazione a proprio carico .• Sostendo 

di non avere interesse nelle Posizioni finanziate, esso asseriva 

in particolare che le dichiarazioni di patrocinio a suo tempo ri

chieste erano state effettuate a titoli di favore" •••• Proseguendo 

tuttavia il Ministro del tesoro nella sua esposizione dice: 

"Negli attivi de;q.e soc;i.età patrocinate dallo I.O.R. sussistono 

partecipazioni, parte de~le quali costituite in pegno a garanzia 

dei finanziamen1;! ricevuti dal gruppo il cui val·ore è notevolment;e 

inferiore all'el!tità dei f;i.nanziamenti medesimi. La partecipazione 

più importante era "1\Jel~~ pel Banco Ambrosiano",, .•••• 

. ~ gupbi g~ çh;i.~rire !'lon riguardano soltanto la destinazione 

dei finanziamenti per complessivi 1159 milioni di dollari accorda-
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ti dalle consc;JC;!é!-t~ estere del "gruppo" Ambrosiano all'I. O. R. ed 

alle sue patronéi1;e ma anche al tre consist·mti quote dell~ attivo. Se s. 

calcola infatt~ che la provvista era p ~i a circa 1630 milioni di 

dollari, resta da chiar~re la destinazione data a circa 470 milioni 

di dollari, col~9Céiti a+ di fuori del c1rcuito I.O.R. Parte di q~e

ste, per 176 m!~ioni di dollari riguardano finanziamenti a sogget-

ti individuati, ma il eu~ recupero appare difficile. Per l'ammon-

tare residuo (?~4 m;lini di dollari), rimane tuttora oscuro l'impieç:. 

Le dichiaréiz;oni di Andreatta sono particolarmente gravi e 

~ostituiscono u~ !~p~ic;to atto di accusa nei confronti di un si

stema che non è ;n ~raqo nemmeno di difendere se stesso. 

E' stato g!ustamente scritto (*).che ogni governatore di Banc~e 

Centrali è stato allevato ad affrontare occasioni del genere .. 

Ciascun Governatore saprebbe cosa fare anche ad occhi chiusi, 

se solo ogni fallimento non si presentasse, sempre, in forme 

maledettamente nuove. Se di fronte a Ciampi ci fosse di nuovo 

il fallimento della Banca Privata Italiana di Michele Sindona 

allora sì che lui sapre~be come fare ...... ma Ciampi ha davanti 

il Banco Ambrosiano, con sportelli, dep li timti, rapporti inter

bancari, ma soprattutto con un impero finanziario in parte sco

nosciuto. 

Dove sono andati a finire gli ammontari rilevanti di cui 

parla Andreatta non è dato sapere, ma è fin troppo facile intuir·ii. 

La costituzione di sedi in tutta l'America latina non risponde 

soltanto alla logica del profitto di ricercare "paradisi fiscali". 

L'Argentina, il Perù, Msnagua sono i centri in cui Gelli è parti

colarmente attivo, sono centri in cui non si hanno solo coperture fi

scali, ma anche e soprattutto dei dittatori e:dei militari.E tutto 

ciò, è noto, può .. avere un costo anche elevato. 

E • stato lo stesso s·indona a chiarire questa circostanza nella 

sua intervista a sa~inger:.·· 

"Bene io vado là (Sud-America). Di là noi possiamo introdurre la 

nostra mentalità, il nostro sistema finanziario nel Sud America, perc:O; 

ci spaventa una inversione da parte di Cast~o laggiù che può ••• con

quistar-......e direttamente con l'aiuto russ. tutta l'America del Sud". 

(
0

) L'i.llusione bancaria, di Grazia Centola e Guglielmo 
Regozzino in Politica ed Economia n/ 10/82 

- l 
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Rivolgendosi a Marcinkus "Bene, noi andiamo·in Sud America 

e siccome andiamo in un Paese cattolico, cred~amo se se Lei può fa-
l 

re· qualcqsa per aiutarci la faccia, perchè si~o sulla stessa barca 

ideologicamente: 

E t proprio nel momento in cui Calvi di'l:',iara ~i voler creare qual

cosa di veramente importante in su~-.merica .<fra il 74 ed il 76) 

che lo stesso Calvi venne pi'~sentato:a-Gelli. Questo "era assai 

conosciuto in Sud America". Era st;ato .amico di Peron. Era amico 

di altri mili ~ari, principalJ1l~n~e Jn ,A.r.fl.~p.t;:ina, ma .anche .in Uru

guay, Paraguay ecc. , ma Ge.l_]J ~~r,a _d.~l :t;:.ut.t.o ~in.c.ompetente .in ma

teria finanziaria. Avevano .già util,izZ;a.to .un .i;!l tro membro della 

P2, ~rtolani che aveva cominciato con u~-mode~ta attività finan-.. - .. ~ . -. . . - .. 

ziar;i.a e bancaria a Montevideo1ma anche _luJ .P.'~rtroppo era incompe

tente in materia finanziaria. 

"Orto ;L !.\Ili, prosegue S.inP..C!n.a .• ,P.r~n~.ò jln ;mucchio di proposte 
' per J_a crea~ ;ione di Jln nuovo ~~!}tro :fl:~n.z.i.ar_::;.o .dell' Ambrosiçmo 

e .i t ;i.(lea di fondo non mi trov:ò ,!!f:fat·to .si t j!.CCOrdo·. Gel li aveva .. 
un or;!.entamento politico. ~m_in.c.ift!.rono s:o.l s:~prare un. giornale 

in Argent;i!la,,,perchè avev~o ç~nvinto.çj!.~~ çhe $e avesse voluto . . 
far entrare ;!.~ ~~co Ampros~~o ~~~ ~Jl~ -~~~jç~~ ~arebbe stato 

nece!ò!lario ;!. 'appoggio de;t.la st.ampa11 .• 
11C!!.:t.v;i., 1!!-~çe !Jind0na, efa !!:1Sl;lall·t9 ;P:r~occUP!!-to .della pubblici

tà, f!.VI!Va n ~errore d~i mass mediau .. ~ pp;l.ç.hè Or-to;Lani· e Gelli 

erano :in grado di influenzare i mass me!i;i.a ~g;L;I. confidava in loro. 

Non ~;i. rençl~va cçmto che la pr;i.ma co~a .Per !ln )::>anchiere è di pro

teggere il Q.enaror dopo avfltprotetto !l~ !ltesso". 

A~la dam~da dove sono andati ;i 700 mi~~oni di dollari invia

ti per n ~nun:j. te del Banco Mtd;!.no, ·§l;ndona à molto esplicito 

"una piirte p~r iniziative d;i. !ò:t::~P?J., g;!.9rnali. \Jpa parte nelle 

società in çl,l:!, erano direttamen.:t;e o indirettamente interessate 

le.per$one c;ne $9PQ al,~a gui4~ g~;t. ~overPo ~el;Le Nazioni nel sud 

America •... ~l, denaro è stato v~rsato direttamente ai capi mili-

tari''· 
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~indona parla certamente 

La ?Ua rovina,~nfatti, avviene 

a nome di un'esperienza personale. 

sicuramente per la·sua megalomanka 

~! ~r?-nde fipaniiere ~anciato n~nè oper11-z:ioni finan:z.iarie più avven

turistiche all'estero, tramite ~~ propri~ consociate, ma anche-·· .-
~e non nella misura che vale per Calvi_ per i finanzimnenti elargì-

t~ in i t alia e all'estero a scopj. essenzi. '.mente politici a persone 

ed enti. Ma questi stessi finanziam .. e~~ranno effettuati nell'am-
P~to delle attiv~tà estere e pertant este attività saranno la ,, 

Ma queste attività sono ·anche una causa pre-causa della sua rovina . 
. valente - . -

/~el~?- rovina g~ çalvi, 

. ~~r ~~?-nto ri~u.?-rda Sindona, è interessante, a questo proposito, 

r~~ort?-re qu?-nto è ~critto ne~la re~azione D1Alema,Minervini,Cafiero 

sull'affare Sindona, .. -- .. .. . '19?4 
~·~ !~~!~o!f~gp0n veniva cooptato nel consiglio di amministra-

~~one della ~?-nca Unione e nominato amministratore delegato, ed 

~P. ~~ta 1? !uglio veniva cooptato nel consiglto di amministrazione 

·~e!~a ~anca Privata Finanziaria. In virtb di questa carica gli venne 

tra?messo, ne!!a ?tessa data del ~2 luglio, da aiase (che era 

?UPentrato a ~lerici nell,a direzi<:me del "settore estero" della 

~an<:;a Privata Finanziaria) un elenco dene operazioni_ in valuta 

e~ter~ con ma.n4?-to fiduciario eseguito dalla aanca Unione e dalla 

~~pça l"r:!,va1;~ P:i,nanziaria, con la richies•a di autoriz~azione a 

r:!onnQva:r1e f:i,nG ~q estinzione, :ln quan :> "il rinnovo si impone 

~oiqhè :i, debitori 1'!0n sono al momento in grado di rimborsare"; La 

~ettera veniva d.a Fignon trasmessa al,la dire~ione centrale del 

~~n.qo q:!, Roma., 
fJ;l, tal modo si comincia ad evidenziare l'effettiva esposizione 

4el, ~:r~~po. ~n 4a~~ ~~ ~ug1:l~;~~ddu redigeva una relazione, nella 

~llale cal,c0l,ava :!,ntorno a ~o m:i,liardi di lire le perdite presu
mib:i,l,i sui cambi· ed in circa 161 milioni di· dollari lo sbilancio 

'tA 

.. :·· 

. . 
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passivo fra crediti e debiti. delle società estere che presumibil

mente facevano capo a Sindona; ma poichè molte delle esposizio-

ni di queste società erano originate da depositi fiduciari, la per-
. ' 

dita si rifletteva immediatamente sulle banche italiane. E pertanto 

non meraviglia che il 19 luglio Biase.1m·iasse: a Fignon una lettera .. 
nella quale dichiarava di aver riscontrato eh~ 

"il 99 per cento dei nostri depositi c.on banche estere sonç> fitti-. . 

zi,. in quanto esiste sempre un rapporto fiduciario sottostante, 

al fine di permettere alle anzidette società di comodo di ottenere . ' ' 

finanziamenti che non sarebbero mai stati lor( concessi e in consi

derazione delle norme valutarie e in ~onsiderazione del loro sta

to patrimoniale" (v. 00162/Sind. ) • 

Per quanto riguarda C~lvi si è parlato di traffico di armi, 

di traffico di.droga. Saranno iri molti che si eserciteranno in futu

ro a scrivere, a romanzare storia di Roberto Calvi e del suo 

Banco Ambrosiano, delle sue reali intenzioni,·· della costituzion~ di 

una sorta di banca occulta sovranazionale non dipendent~da alcun 

potere e controllo. Quello che a noi preme in questa sede non è 

avanzare ulteriori ipotesi o sposare ques~a o quell'altra soluzione 

dello enigma. Ci preme invece porre le basi perchè sul piano istitu

zionale e del controllo democratico degli organi dello stato si fac

cia tutto quanto è possibile fare per non ripetere gli errori del 

passato. 

E' stato fatto rilevare dall' on., Ingrao nella seduta alla 

Camera del 2/7/82 che "l'affare Calvi, non è un giallo privato 

e.numero uno dei molti scandali bancari: è un'altra.cosa. E' la 

conferma impressionante che agiscono ormai poteri occulti," governi 

invisibili; che questi poteri sono strettamente intrecciati con 

le avventure di pot~i grandi gruppi finanziari privati di dimen-

'' -· ., . '• .. •. --······-····-V'····-"'-.-~___......-.,-.. --... 
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sioni internazionali e si giovano di cas1 pesanti di "pa
dranaggio" politica o di esempi di lottizzazione dello 
Stato". 

Infatti il caso Calvi è anche, come l'ha definito il 
ministro Andreatta il "frutto di confusione di poteri, di 
influenze, di ambiti, che ha caratterizzato taluni aspetti 
della vita italiana di questo decennio". 

Ciò su cui Andreatta tace è il modo in cui si può 
attuare il superamento di questa situazione. E il modo è 
innanzitutto politico e consiste appunto nella eliminazione 
di quella confusione di poteri di influenze e di ambienti in 
cui consiste il sistema dl potere della DC, spezzando cioé 
questo sistema. 

Siamo d'accordo con chi afferma che è rischioso conside
rare il comportamento dell'Ambrosiano e di Calvi come una de
viazione da un sistema sano che può essere evitata con buone 
leggi e una rigorosa gestione. Intanto dobbiamo osservare che 
non di. questa sola deviazione si tratta. Non vi è alcun dubbio 
che anche l'operato di Sindona e delle sue banche costituisce 
un complesso di deviazioni. Nella relazione parlamentare sullo 
affare S'ÌJndona sta scritto ad esempio: "corre l'obbligo •••• 
di rilevare come la vicenda dei depositi fiduciari di Finabank 
presso le banche di Sindona in violazione delle norme valuta
rie sia stato possibile grazie alla omessa vigilanza dell'UIC 
assente dal controllo sulle attività dei cambi con l'estero 
svolte dalle aziende di credito nonostante che la vigente le
gislazione gliene imponesse l'obbligo". Ecco dunque che se non 
si metteranno in discussione éomportamenti oltre che molti a
spetti dell'attuale sistema, altri episodi di criminalità eco
nomica potranno coglierci impreparati ancora una volta. 

Non possiamo esimerci dal rilevare che le operazioni 
connesse alla costituzione della Cisalpine, del B.A.H., dello 
Ambrosiano Group Managua, del banco Andino sono tutte regolar
mente autorizzate o comunque ampiamente note alla Banca d 'Ital.ia, 
all'Ufficio, all'UIC ed al Mincomes, nel momento in cui vengono 
fatte• 

Lo strumento autorizzativo, che la legge prevede quale 
mezzo per la gestione flessibile del Monopolio dei Cambi e della 
normativa bancaria non viene tuttavia utilizzato per dettare pre
cise regole di condotta ed incanalare le operazioni preposti nel 
l'alveo degli obiettivi dell'autorità monetaria e valutaria. 

Soltanto nel '75, dopo 4 anni che esiste, l'UIC' dichiara 
che la Cisalpine nonè una Banca ma una finanziaria e quindi le 
operazioni dell'Ambrosiano con questo soggetto esteri hanno ne
cessità di essere autorizzate. 
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Questo aspetto, non fu chiarito al momento della 

costituzione della Cisalpine: Mincomes, Banca d'Italia, 
UIC, ignorano il problema della "natura" delle filiazio
ni che il banco andava costituendo all'estero. Ciò dimo
stra che lo strumento autorizzativo, può essere usato in 
senso opposto alla esigenza di flessibilità ed evoluzione 
della norma, cioé per rendere inoperante la norma. Chi usa 
questo strumento deve dunque essere sottoposto a controllo. 
politico. · ~ 

Egualmente autorizzate dal Mincomes sono alcune delle 
operazioni attraverso cui passarono le più massicce evasio
ni valutarie: nel 1975 e '76, il Mincomes autorizza operazio
ni il cui scopo addotto non è né documentato ex-ante né ve
rificato ex-post. 

Il caso dei plafonds valutari è da ritenersi un caso 
generale di spazio concesso per utilizzare valuta accordata 
per operazioni~ scopo, in operazioni di intermediazione eva
sive della norma. 

La mancata definizione delle filiazioni estere dello 
Ambrosiano - banche o finanziarie? - non fu dunque un caso 
e rappresenta la base delle successive deviazioni.~· 

La triplicità dei centri decisionali Mincomes, UIC, 
Bankitalia non ha finora manifestato alcuna capacità di re
ciproca stimolazione: l'ispezione della Banca d'Italia allo 
Ambrosiano nell'estate del '73, ad esempio, nulla rileverà 
circa lo statuto delle filiazioni estere. Né l'UIC farà os
servare al Mincomes che le autorizzazioni sono lacunose e 
comunque da non consentire un facile:ed immediato riscontro. 

Le operazioni dell'Ambrosiano a fàvore dello IOR "ban
ca estera" vennero rilevate, fin dall'inizio, come in contra
sto (o comunque non chiare) ai fini valutari. 

20. - LO I.O.R ( 0 ) 

La mancata richiesta di autorizzazione, il trattamento 
dell'IOR come "residente" e non banca estera anche ai fini 
·di. quelle operazioni, ponevano un problema di interpreta
zione - di decisione di portata generale, incidente sulle 
relazioni fra Stati - la cui natura politica non presenta 
oggi alcun dubbio. Tuttavia la questione resta da anni in sede 
"tecnica". 

Le conseguenze di una normativa incerta sono state indi
dicate nella relazione parlamentare sull'affare Sindona. Lo 
IOR è diventato un fondamentale strumento per l'esportazione 
di capitali. Ed ecco come: 

"Si tratta evidentemente di rapporti interbancari realiz
zati da Sindona per agevolare la fuga di capitali, cioé di una 
delle cause principali della debolezza della bilancia dei paga
menti itali.ana, particolarmente nel periodo a cavallo fra 

(o) - Riteni.amo di dover richiamare l'importante volume, non 
edito in Italia, di Richard Hammer il cui titolo è 
"Vatican Connection" editore Balland. 
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gli anni sessanta e gli anni settanta. Rapporti analoghi -
è bene ricordarlo - erano stati realizzati anche fra Banca 
privata finanziaria, IOR e Finabank. Nella deposizione ai 
giudic:!. milanesi del 25 giugno 1980, Clerici affermerà in
fatti: - I rapporti (dello IOR) con la Banca privata finan
ziaria r:l.guardavano i cos:l.ddetti trasferimenti di valuta allo 
estero che avvenivano nei seguenti modi: 

l) :1 cliente che intendeva effettuare il trasferimenio 

portava al nostro ufficio di direzione le somme in contanti e in 

assegni circolari e ce le consegnava (qualche volta tali somme ve

nivano da noi depositate s'..l libretti di riapsrmio" in parcheggio' 

in attesa del trasferimento): 

2) Il Bissoni ed io telefonavamo a Roma al dottor Mennini 

per chiedergli il bonifico sul conto MC7I presso Finabank di una 

somma in divisa estera equivalente ~-l'ammontare in lire che sa

rebbe stato contestualmente versato sul conto IOR presso Banca Pri

vata Finanziaria; 

3) de fini te con il dottor Mennini le condizioni (c'ambio 

e valuta di ·accrE!.di to ) l'operazione avveni va e pertanto MOFI; 

a valere sui conti ricevuti da IOR presso Finabank, disponeva 

il giro della o del.le somme in conto o sui conti dei clienti che 

l'avevano disposto; 

4) Il compito di Banca Privata Finanziaria si esauriva 

nel ricevere le lire e nel depositarle sul conto !OR. Era poi 

in effetti quest'ultimo - tramite il Mennini - ad effettuare tut

te le successive.ulteriori operazioni; tra l'altro si preoccupava 

di far affluire liquidità sul proprio conto presso Finabank qua

lora ne fosse stato carente rispetto alle somme di cui all'ope-

razione. 

• •••• Finabank una volta accrP.ditate le somme sul conto 

del cliente,provvedeva all'investim. to nella maniera concordata 
l 

con il cliente medesimo, e cioè all'acquisto di titoli e obbliga

zioni, alla sottoscrizione delle cosidette accettazioni Liberfinco, a= 

effettivi depositi presso terze banche non svizzere (molti dei qual! 

presso Banca Privata Finanziaria). 

• 
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Del resto, lo stesso Ministro del Tesoro, pur tra reti

·.c:::.enze, è stato costretto ad ~ettere ~::he egli in ogni caso ~ al 

corrente del fatto che residenti ~taliani abbiano talvolta con

trtbuito illecitamente ad esportare allJestero capitali, avvalendo

si di strutture esistenti nei predett~ due Stati (che sono il 

y~ticano e San Marino come ~~ ~vince d~lla lettera del 9 Luglio 82 

~ndirizzata da Andreatta al Presidente della Commissione P2, lettera 

considerata "libera" , cioé non riservata). 

La normativa succedutasi nel tempo per definire sul 

piano valutario lo I.O.R. è interessante e rappresenta un ul

teriore conferma di come gli addetti ~~la Ammin~strazione va

lutaria agendo sul sistema autorizzativo e pifl l'!emplicemente 

operando interpretazioni delle norme ppssano consentire solu

zioni ampiamente differenziate. 

Fino al 1978 ai fini del'e ~i~po~izion~ valutarie ~ra

no considerati residenti (con·sede) a~~'estero le persone fisi--- - ..... . 
che e giuridiche eh~ avevano la residènza (~ede) in paesi diversi 

dall'Italia, dalla Repubblica di san Marino e dallo Stato della 
. ~ 

Città del Vaticano, 

..... D!.ln.Q.Y!L! -so~getti operanti !'!el.:!. a C:!. ttà del Vaticano 

(compreso lo I.o,~,) erano considerat! residenti come un qualunque 

altro soggetto ita1iano. Lo I.O.R. tutt~v:!.~. pur considerato re

sidente non aveva ~a çaratteristica ~~ panca :!.n quaPto non sotto

stava alle leggi ·.r:j,genti in materia df, e!:lereizio del credito. 

Il 9 settembre 197~ viene inviata dall'Ufficio Italia-. 

no dei Cambi alle banche agenti una semplice comunicazione (la 

D.C. 468) in cui si legge testualmente " al fine di evitare dif

formi interpretazioni da parte delle banche agenti circa la po

sizione valutaria del1e persone giuridiche con sede nello Stato 

dellaCi ttà del Vat:!,cano·, d 'intesa con :U M:l.n:l.ste:ro del Commercio 

con l'Estero si r:!,tiene opportuno ricordare che. in base alle vi

genti disposizion:l, ( q~:r;. C~rcolare ·~riiD.Ii!~ionJ. :tnvisibili e Di

sposizioni Varie" pag. 100), i predetti soggetti sono assimilati 
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ai fini della ten~ta dei conti e depqsit:f,, ai"residenti"e pertan

to· possono liberamente deten~z:-e presso. banche :!, taliane abili t a

te soltanto conti e depositi in lire interne, mentre l'accensione 

di conti e depositi in valuta a cura dei soggetti stessi è su

bordinata all'autorizzazione degli organi valutari competenti (Cfr. 

citata Circolare T.I.D.V. pag. 57). 

Per quanto concerne, invece, l'Istituto per le Opere di 

Religione (I.O.R.), atteso che, per la precipua attività che 

tale Istituto svolge, lo stesso è da ritenersi, a tutti gli effet

ti, organismo bancario "non residente", i rapporti intrattenuti 

tra le aziende di credito italiano e lo I.O.R. medesimo devono 

essere considerati analogni a quelli che le a•~iende in parola 

intrattengono con banche estere". 

Con taie circolare, in se. tanza, si'ribaltava completa-
' 

mente il concetto precedente permettendo di effettuare liberamen

te operazioni in valuta da parte delle banche italiane in contro

partita con la I.O.R. 

Con il D.M. 12/3/81 la posizione dello I.O.R.-13i-modifica

ulteriormente. L'articolo 10~ del predetto decreto recita infatti: 

"le obblicazioni tra persone fisiche e giuridiche con residenza o 

sede nello Stato della Città del Vaticano •• e persone fisiche e 

giuridiche residenti devono essere considerate quali obbligazioni 

tra residenti da regolarsi in lire interne. 

In relazione a quanto stabilito nel precedente comma, 

alle persone fisiche e giuridiche con residenza o sede in uno dei 

ripetut tati, è consentito intrattenere presso qual~iasi azienda 

di credito operante nel territorio della Repubblica, conti e depo

siti in lire interne". 

Nelle disposizioni di attuazione emanate con la Circola

re n.1 "Disposizioni relative ad or ra.2.ioni finanziarie" si leg-

ge inoltr.e: "l'apertura di conti in valuta a nome di soggetti' re

sidenti nello Stato della Città del Vaticano (ivi compreso lo I.O.R.) 

presso banche abilitate è subordinata a specifica autorizzazione 

dell'Ufficio. 

Come Si vede nell'arco di soli quattro anni lo I.O.R • 

. /. 

-: ... 
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passa da soggetto "residente" a "non residente" per tor
nare a "residente". La trasformazione, è evidente, non 
ha nulla di miracolistico ma è il risultato di una ben 
precisa strategia politica. 

21. - Sono necessari nuovi comportamenti e nuove norme 

C'è ora da chiedersi se lo IOR è considerato sog~ · 
getto "residente" dopo aver. assunto la posizione di banca 
estera. Perché lo stesso IOR non viene sottoposto al con
trollo della Banca d'Italia cosi come prevede la legge 
bancaria per gli istituti di eredita in genere, conside
rato peraltro che larga parte dei debiti di tale Istitu
to sono espressi in lire italiane? 

In sostanza, non possiamo certamente qualificare 
lo IOR "residente" ai fini valutari" e non residente " ai 
fini della "vigil~za". Delle dùe l'una: o lo IOR è "re
sidente", ed allora va assoggettato alla normale azione 
di vigilanza prevista per le banche italiane, o è "non 
residente" ma allora~ deve essere anche ai fini va
lutari; un trattamento mediatorio - in astratto imprati
cabile - potrebbe essere adottato in relazione al quadro 
dei rapporti Stato Italiano - Città del Vaticano, solo se 
lo IOR accettasse, in ogni caso, almeno la via della isti
tuzione di una Filiale i~ Italia con la conseguente sot
toposizione piena alla legge bancaria (art. 5 del R.D.L. 
376/1936 per le Filiali di aziende estere). . . 

69.-

La cronaca dei rapporti Bankitalia -Ambrosiano dal 
1978 è una continua ricorrenza di richieste e direttive alla 
cui inadempienza non segue la sanzione. Ciò riguarda anche, 
in limiti più ristretti, data la scarsità di richieste e di
rettive, il modo in cui hanno operato il Mincomes e l'UIC. 

Anche dopo la legge valutaria del 1976 è evidente, an
~ si accentua, lo squilibrio: chi viene incolpato di evasione 
valutaria può essere arrestato; il titolare di potere autoriz
zativo ed ispettivo che non prescrive, non accerta, non incol 
pa e non sanziona non viene chiamato a rispondere in sede ap
propriata. 
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Anche su questo punto 

n governo, ' il Parlamento 

:': 

vi sono problemi istituzionali. 
. scarso 

hanno dato finora ·b'!'Jn/. peso al 

: .. 

fatto che le relazioni annuali sull'attività di repressione delle 

frodi valutarie: 

l) màncano di qualsiasi rendiconto circa il modo in cui si è ope

rato per attrezzare i centri autorizzativi ispettivi, sanziona

torio secondo le varie es.igenze. 

2) Le tre distinte relazioni Banca rl.'Italia-TJIC -Nucleo di Poli

zia valutaria sono testimonianza di dissensi anche di fondo fra 

i vari organi, che non trovano composizione in una sede responsa-
che ciò · . · 

bile e quindi·, si presume 1 sia di. ~onstante intralcio sul piano 

op.erativo. 

Le direttive CICR che limitano le partecipazioni azio

narie delle banche e le proposte di legge per allargare la vigilanza 

sull~ filiazioni estere sono palesemente i~sufficienti rispe~to 

al quadro che emerge dal "caso Ambrosiano" specie sotto gli aspet

ti. valutari. 

L'Ambrosiano ha preceduto ~e altre banche nel perfe

zionare un modello "banca tutto fare" che opera con qualsiasi 

strumento, giuridico o di mercato, all'interno e all'estero. 

La "globalità " dell'operare bancario che emerge con

trasta fortemente con il frazionamento ed il ~arattere ad hoc in 

Italia dei la Autorità di Vigilanza: accanto alla Banca d'Italia 

sono sorte le vigilanz CONSOB, Isv~p, Superispettori delle Fi

nanze. Vi sono poi i compiti ispett~vi affidati alla Guardia di 

Finanza ed i progetti di riforma delle. Corte dei Conti. La sortita 

della Federazione Lavoratori Bancati. circa le eventualità di apri

re la discussione sulla "Creazione della Banca Centrale" (unifi

cazione Bankital.ia-UIC)costituisce un. contributo ad aprire. uno spi

raglio nella duplice eslgenza di una strumentazione unitaria nella 

. . 
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ispezione del mercato,comunque di una c;l.rcolaz.:J.one di informazioni 

~ di una unitarietà di metodo nei var;l. çentr;l. ;l.~pettiv:L. e di una 
~ 

chiara individuazione di ciò che è ispezione a:L f;l.ni dell'applicazic:. 

delle.leggi, quindi fiscal'e autorizzat;l.va e penale, cbe non può 

essere altro che ispezione "statale'• senza POI!sibili tà di diver

genze per const~tazion~ ~ ·sanzione. 

Dal punto di vista internazionale s1 pone j,), probl.ema 

di una configurazione dei controlli. che port;l. ad una sintesi più 

elevata le esigenze di propulsione degli asset~1 finanziari inter

nazionali - attraverso specifiche strumentaiioni "regionali" o 

"interregionali" in materia ad esempio d.:l "r:Lsch:l.o paese" e, più 

in generale, per la solvibilità e l~~uid:Ltà - con quelle di lotta 

alla criminalità, .che diventa quindi obiettivo erimario degli 

organi~mi di controllo. 

Si pone, in particolare, l'esigenza di staoiltre chi 

deve esercitare il controllo e a quali criteri esso deve obbe-

dire. E' nota la disputa se.il controllo internazionale delle banche 

debba obbedire allo "ius soli" ovvero allo "i\ls sangu.inis", cioè 

se debba essere di spettanza delle autorità di vigilanza del Paese 

ove è insediata la banca ovvero dell'autorità del Paese ove ha 

sede la casa madre. dell'azienda di credito. 'l'ra le suddette due tesi 

estreme non può che- in relazione all'evoluzione degli assetti . 
e delle dimensioni delle banche - ~arsi riferimento ad una ipotesi 

in base alla quale i rapporti e le transazioni internazionali . . 
delle "affiliate" alle banche capogrupp9 debbano risalire tra

sparentemente alle banche stesse, c~i spetta i•onere di seguire 

in toto l'attività delle "affiliate" e sulle quali andrà esercita

ta la prevalente· attività di riscontro dell'organo di vigilanza 

........ - ...... - ... ,.,...,..,_.,,.,..~.--....,~ =" 
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del Paese ove esse hanno sede. 

::.a vigilanza cosi f.atta richiede il consolidamento dei 

conti e la dettatura di criteri urilvoci da parte delle autorità 

di controllo. Criteri ed obiettivi. andranno def'ini ti nelle sedi 

regionalib interregionali già esist•nt~: ciò richiede un ruolo 

nuovo della CEE, dello stesso FMI e degli accordi multilaterali . . 

tra gli Stati; in questo contesto, potrebbe ipotizzarsi anche 

la previsione di organi internaziònali.di controllo sia pure aspe-
. . 

cifici limitati fini, che par~ non dovrebbero i~olare - stanti 

le evidenti interconnessioni - la prevenzione della criminalità 

dé~la prevenzio~e di casi di insolvibilità. 

All'interno, si.pone l'esigenza: 

- di una revisione della "159" orJ:entata soprattutto 

a co1pire, selettivamente, le frodi v.alutarie in relazione alle 

loro gravità; 

- di una legislazione sulle ftnanziarie, fidupiarie, nuovi 

·intermediari, racool t a atipica, 

- di una configurazione s~stan?.ialmente limitativa dei 

rapporti banche - società finanziarie, 

esteri; 

• dei rapporti interni ed 

-dell'affermazione di criteri di trasparenza sugli 

assetti proprietari delle banche e sulle loro partecipazioni; 

- del potenziamento dei poteri di controllo sugli isti-· 

tuti di credito speciale; 

- di una svolta nella vigilanza creditizia - chiari~i

catrice anche del signi~icato,dei rapporti con la magistratura, 

le autorità di polizia e quelle valuta~ie, ~el senso di a~~ermare 

forme istituzio~alizzate e certe di coopera~ione ·- al fine di esal• 

·tare non certo la supergestione ma la preveritività dell'intervento 

···,··· :;::;· 
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dell'organo di controllo. Occorrerà, poi, individuare as~ 
setti nuovi di collaborazione e dialettica tra"Banca d'ItA 
lia, ISVAP, Consob, IUC,.per coprire l'intera area dei 
riscontri sull'intermediazione finanziaria; ··-

- di revisione, anche in relazione alla direttiva 
CEE 77/78, degli assetti ordinamentali e funzionali e de! 
le principali banche e istituti di credito speciale; 

- di una nuova normati"l[a sulle nomine bancarie (anche 
per le aziende di credito private). 

- di controlli orientati a prevenire 
criminalità economica agendo non solo sulla 
anche sulla erogazione del credito. 

22. - CONCLUSIONE 

e colpire la 
"raccolta", ma 

Modifiche istituzionali, revisione di norme amministra
tive e legislative, nuovi metodi e comportamenti, intese a 
provvidenze di carattere interstatale, internazionale, appaio
no dunque indispensabili per far fronte a quegli intrighi af
faristici, a quella criminalità economica che si connetto~o, 
come abbiamo visto, a fenomeni politici cosi rilevanti da in
vestire poteri statuali. Tutto ciò sarebbe importante s la sua 
attuazione rappresenterebbe @ià di per s6 là mànifestazione di 
una nuova volontàdi recidere complicità, superère cèdimenti e 
debolezze e di contrastare, a livello nàzionalè ed internazio
nale, l'insorgere e l'operare funesto di poteri occulti. 

Sarebbe dunque la manifestazione di un rinnoyato indi
rizzo politico che non potrebbe chè dispiegarsi a livello di 
mutamenti più 4iffusi e generali di politica nazionale e del
la stessa concezione dei nostri rapporti internazionali nello 
ambito delle attuàli alleanze e nel quadro del processo in at
to di costruzione di una funzione politica autonoma dell'Euro
pa. 

Ma per questi cambiamenti, è vitale per la nostra de
mocrazia superare una anomalia, che la rende fragile ne impe
disce l'assunzione di stabilità oltreché della capacità di e
volversi nel senso di una maggiore rappresentatività e di effi
cienza, anomalia che è data dal suo carattere di democrazia bloc-

cata o zoppa o che dir si voglia. 

In una situazione degradata, sotto l'aspetto economico, 

·.·t.:.·,•.\.·,· .. : ... -~ •.• :: ..• ~.· •••. :, .. /}.r -
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politico ed istituzionale, come quella italiana, in cui un 
sistema di potere, un modo di governare hanno finito per 
corrodere istituzioni, amministrazioni, finanza pubblica 
e costumi (cioé l'insorgere di una questione morale), si 
pone U problema di superare quella . .anomali.a non più solo 
nel senso dèll 'affermazione di. una possibile alternanza 
al governo del paese, ma di un'alternativa democratica, 
forte di tali. consensi e di tale mobili.tazi o ne sociale, 
politica e morale, da poter mettere mano a profonde trasfo~ 
mazioni. Certo, trasformazioni anche istituzionali. Ma non 
solo, anche dell' ammi.nistrazione dello Stato per una maggio
re trasparenza, efficienza ed equità nella gestione della 
cosa pubblica che si accompagnino a modifiche nelle struttu
re economiche e creditizie. Trasformazionhe modifiche che 
insieme concorrano a dar luogo ad un governo democratico 
dell'economia che esige una più vasta partecipazione dei 
laverà tori e dei cittadini alle: decisioni e al contri!lllo 
relativi alle funzioni pubbliche. 

Ai fini d~ questo grande rinnovamento, pare a noi 
necessaria una più diffusa conoscenza da parte di tutti i 
cittadini del fenomeno della P2, delle sue connessioni in
terne e i.nternazionali: una maggiore consapevolezza della 
esistenza di "governi invisibili" che hanno influito, in
fluiscono o possono influire anche pesantemente sul desti
no e sullo sviluppo della democrazia nel nostro Paese. 

Bisogna dunque informare, rendere edotti gli italiani 
circa quanto ~ accaduto nel-nostro Paese ed oltre i suoi 
conf:i.ni ad opera della loggia P2 e di altri poteri occulti, per 
colmare quella che anoi ~ sembrata una grave lacuna, almeno 
nella diffusione di una cultura intorno al tema dei poteri 
invisibili

1
anche tra le forze di opposizione. 

, ... 
. ;:; : , 
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L'inquietante vicenda IOR-Banco Ambrosiano 

induce a ripensare :i. rapnorti Italia-Santa Sed~ 

di Alceste Santini 

Le ombre che si sono addensate sull'Istituto Opere 
. -· 

di Religione tra il 1970 ed il 1982,i risvolti inquie

tanti e pericolosi per la democrazia italiana che hanno 

avuto in questo arco di tempo i legami di affari del 

presidente della banca vaticana,mons.Paul Marcinkus, 
- -

con Michele Sindona,prima,e con Roberto calvi,poi, 

impongono una riflessione per ripensare i rapporti 

tra l'Italia e la santa Sede. 

Non c•é da riflettere,soltanto,sul fatto che lo IOR 

si é rifiutato di restituire circa 1.800 miliardi 

di lire senza che le autorità italiane abbiano potuto 

compiere una efficace azione di rivalsa nei confronti 

dei beneficiari di tale avventura.Si tratta di valutare 

quali provvedimenti legislativi lo Stato italiano 1 

deve adottare per impedire che in avvenire possano 

essere compiute dalla.banca vaticana azioni che possano 

risultare lesive dei suoi interessi nazionali~.E·· questo 

aspetto rilevante del problema !OR-Banco Ambrosiano 

non ha trovato,finora,nel governo,nel Parlamento, 

nelle forze politiche una adeguata attenzione~Da parte 

del governo si é registrata solo una dichiarazione di 

impotenza allorch~ il ministro del tesoro in.carica, 

Nino Andreatta,cmsì ha risposto agli ·interroganti 

1'8 ot'!;obre 1982 alla camera:" ••• non é praticabile 

nessuna via nei confronti dello IOR,stante l'autonomia 

di cui detto ente gode nell'ambito nell'ordinamento 

canonico e la conseguenza che ne deriva dell'assoggetta

mento dello IOR stesso alla giurisdizione dello Stato 

Città del Vaticano"(l)Il ministro Andreatta ha osato 

solo auspicare,provocando le reazioni del partito 

papalino impersonato per l'occasione da Piccoli e 

da Longo,che "vi sarebbe possibilità per la Santa Sede 
• e il sommo Pontefice di intervenire" nel senso di 

"ordinare all'ente di comportarsi in un determinato 

... '·····--·.·----.· . 



modo" •. (2 )Un auspicio che non ha avuto, finora, alcun 

seguito pratico. 

Ma uno Stato sovrano qual é il nostro anche di fronte 

alla Santa Sede in base all'art.? della Costituzione 

non può trovarsi in una situazione assurda di impo

tenza sol perch2 i Patti Lat~ranensi del 1929 non 

sono stati ancora aggiornati dopo 53 anni al dettato 
--

costituzionale.se in avvenire dovesse scoppiare un 

terzo scandalo dello IOR(dopo i due legati a Sindona 

ed a Calvi e svoltisi uno dopo l'altro tra il 1970 e 

i:!.-1982)e,in ogni caso,se la banca vaticana continuàsse 

a compiere operazioni oggettivamente lesive degli 

interessi dello Stato italiano,quest'ultimo si tro

verebbe,ancora una volta,indifeso se non si rimedia 

in tempo alle carenze ].egislative •. 

Le responsabilità dello IOR ed i Patti violati 

Quèsto problema non si porrebbe se la vicenda IOR-Banco 

Ambrosiano,non ancora pienamente chiarita,non si fosse 

caricata di commistioni con la P2,con la mafia,con il 

traffico di armi e persino con i killers~Una vicenda 
che,oltre a scuotere la credibilità della Chiesa di 

fronte ai fed--·li ed al mondo,ha pesato e pesa in senso 

negativo sulle istituzioni democratiche del nostro 

paese .. 

Non pos,damo,perciò,non domandarci quali responsabilità 

porta la banca vaticana,che in base ai Patti Lateranensi 

é riconducibile alla denominazione s.Sed~,nell'aver 

contribui~o a destabilizzare la vita politica ed 

economico-finanziaria del nostro paese.Si potrà discutere 

se questa azione destabilizzante dello IOR, condotta 

in combutta con la Banca Privata di Sindona e con il 

Banco Ambrosiano di Calvi,sia stata voluta dai vertici 

vaticani o(come i fatti dimostrano)da mons~Marcinkus 

e da uomini a lui legati,ma nessuno può negare che sul 

piano ogget+ivo essa sia risultata tale~c•é stata,cioé, 

una violazione dello spirito dei patti al di là di quelle 

(l)Atti parlamentari,seduta dell 1 8 ottobre 1982. 
(2) Idem 

• 
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che possano essere state le responsabilità personali 

di mons.Marcinkus,quale presidente dello IOR,di Luigi 

Mennini e di Pellegrino de Strobel(funzionari della ' 

stessa?anca)indiziati di reati gravi dalla magistratura 

milanese. 

va ricordato che i rapporti tra l'Italia·e la s.sede -furono considerati,nello spirito dell 1 art.7 della 

nostra Costituzione,come basati su un atto di reciproca 

fiducia per consolidare il nuovo e ancor debole Stato 

democratico nato dalla Resistenza e per adeguare poi 

~l dettato costituzionale i Patti Lateranensi del 1929. 

Con questi propositi fu votato dai comunisti,insieme 

alle forze di diversa ispirazione tra cui la DC,I'art. 

7 della Costituzione:"Lo Stato e la Chiesa cattolica 

sono,ciascuno nel proprio ordine,indipendenti e sovrani". 

Con questo spirito di reciproco rispetto dei diversi 

ruoli del nostro Stato democratico e della Chiesa 

cattolica é stata avviata negli anni settanta,senza 

essere ancora conclusa,la revisione del Concordato~ 

ciò che lasciava bene sperare,durante le trattative, 

é che dopo il Concilio Vaticano II da parte della S~Sede 

si era preso atto di questa nuova situazione anche 

da un punto di vista teologico oltre che sul piano 

del realismo politico~Nella Costituzione conciliare 

Gaudiurn e'l!: spes si legge: "La comunità poli ti ca e la 

· ~hiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra 

nel proprio campo". Anzi,veniva sottolineato che "tU'tlE 

e due,anche se a titolo diverso,sono a servizio della 

vocazione personale e sociale delle stesse persone 

urnane.Esc:e svolgeranno questo loro servizio a vantaggio 

di tutti,in maniera tanto più efficace quanto meglio 

coltiveranno una sana collaborazione ••• "~ 

.. _Questo orientamento nuovo della Chiesa assumeva, ' 

a metà degli anni sessanta,una particolare importanza 

per il nostro paese per l'influenza che avrebbe eserci

tato sulla linea di condotta dei cattolici impegnati 

in politica e per le garanzie che la-s.sede avrebbe 

dato nel concepire e praticare i suoi rapporti con 

il nostro Stato.. Ciò rappresentava 

un fatto importante rispetto al sistema di 

-3-
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potere della DC che,proprio con l'appoggio della 

Chiesa,si era andato formando dal 18 aprile 1948 

dando luogo a contrapposizioni e discriminazioni di 

ui soffre ancora la nostra democrazia e producendo 

deviazioni e abusi che sono diventati sempre più gravi 

oroprio negli ultimi dieci anni con crescente pericolo 

per le nostre istituzioni democratiche.Tale orienta

mento nuovo non ha mancato di produrre effetti positi

vi nel mondo cattolico,ma la parte più r<,azionaria 

di esso non ha deposto le armi.Ha lavorato, anzi, 

per una rivincita contro lo stesso movimento democra

tico affermatosi dopo il Concilio nelle istituzioni 

ecclesias c·.iche,nelle associazioni cattol:iche. E tali 

fori!P.! arvalendosi di tutti i mezzi anche quelli 

più o'scuri,hanno agito anche all'interno del vaticano 

e in particolare in seno allo IOR~ 

E •, infatti,. dal 1970 al 1982 che sono divenute 

possibili operazioni illegittime e moralmente illecite 

realizzate dallo IOR .con la Banca Privata,prima,e con 

il Banco Ambrlosiano,poi,e nelle quali si é innestata 

la ragnatela del~e consociate estere~Le dichiarazioni 

rilasciate da Michele Sindona dal carcere americano 

possono non essere del tutti attendibili,ma quanto ---egli ha detto circa l'appoggio dato dallo IOR,in via 

diretta o attraverso il Banco Ambrosiano e Banco Andino, 

ad alcune dittature militari di alcuni paesi dell'A

merica latina hanno trovato più di un_riscontro.Ed 

é in rapporto a questi e ad altri fatti che la banca 

vaticana,al.l.ontanandosi dal·.a sua peculiare natura con 

la quale fu fondata e,derogando dagli orientamenti 

ecclesiologici scaturiti dal Concilio,ha finito per 

assumPre i contorni di un potere occulto. 

E' nello stesso arco di tempo che vediamo · realiz-
~ , 

zarsi e dilatarsi l'intreccio tra finanza e criminalità 

con il contemporaneo affermarsi di circuiti finanziari 

che hanno oltrepassato l'illecito giuridico e morale 

da parte di alcuni istituti di credito senza che lo 

Stato,attraverso i suoi organi· di controllo come la 

Banca d'Italia,esercitassero una doverosa vigilanza 

per stroncare veri e propri reati,invece,tollerati .. 

-"-



E' in questo stesso periodo che la Banca d'Italia a t ;·ra

versa il suo periodo più difficile durante il quale il 

suo rivendicato ruolo di vigilanza sul nostro 

sistema bancario e sugli istituti che entrano in contatto 

con esso,tra cui lo IOR,viene attaccato violen~emente 

e con tutti i mezzi dalle forze interessate. 

Lo IOR, in questo periodo,comp:i.e le sue operazioni 

nella maniera più spregiudicata avvalendosi dello status 

speciale di ente di·uno Stato sovrano.Altri istituti 

di creeito estero,per operare in Italia,hanno dovuto 

chiedere l'autorizzazione per aprire delle filiali i 

cui movimenti valutari sono soggetti al controllo della 
l 

·-~ . Banca d'Italia~on é così per lo IOR la cui attività 

é coperta dall • art~ll del Trattato: "Gli enti centrali 

della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza 

da parte dello Stato italiano~ •• "~ 

Ma i Patti Latenanensi non autorizzano abusi 

Nel momento in cui é stata richiamata questa norma 

del Trattato fra la santa Sede e l'Italia a tutela 

dell'autonomia dello IOR contro ogni ingerenza nei 

suoi affari interni,non si é sottolineato abbastanza 

che,per essere compresa tra gli enti centrali della 

Chiesa,la banca vaticana si era dato lo stesso fine 

morale e religioso di essa~o IOR,infatti,non é altro 

che una struttura aggiornata di quella che era l'Am

ministrazione delle Opere di Religione fondata nel 

1897 da Leone XIII che volle così riorganizzare 

l'ordinamento amministrativo del patrimonio della 

Sede anostolica dopo i mutamenti avvenuti con la 

fine dello Stato pontificio·~ 

Nel costituire con chirografo del 27 giugno 1942 
• 

l'Istituto O~ere di Religione,che assorbì l'Ammini

strazione Opere di Religione e nel dare ad esso una 

personalità giuridica propria Pio XII stabilì pure che 

"scopo dell'Istituto é di provvedere alla custodia 

e all'amninistrazione dei capitali destinati ad 

opere di religione".(3)E come se ciò non bastasse, 

per dare una rigorosa caratterizzazione che facesse 

dello IOR una banca diversa dalle altre,Pio XII 
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approvò il 24 gennaio 1944 un apposito regolamento,. 

tuttora valido~sso stabilisce,in modo rigoroso, 

la funzione ed i fini religiosi dello IOR attribuendo 

ad-una c~mmissione cardinalizia nominata dal Papa 

i pieni poteri per impedire che la banca ,derogas~.e 
' 

dalla sua natura.E poiché, do o mesi di polemiche, 

questo regolamento é rimasto po~o CQnosciuto(4)perché 

riservato,é bene rend:re pubbliche almeno alcune 

norme essenziali per meglio far risaltare le de

viazioni dello IOR,le responsabilità dei suoi diri

genti e di chi avrebbe dovuto prevenirle,correggerle in 

tempo,condannarle quando sono diventate di dominio pub

blico e p~ricolose per il nostro Stato democratico 

con il quale la S.Sede intrattiene normali rapporti 

diplomatici
1
per non dire speciali .. 

La dG'nominazione, gli scopi e le respons,ìbili tà dello 

IOR verso i suoi depositanti,prima di tutto,e gli altri 

sono fissati nei primi tre articoli~t.l:"L'Istituto 

per le Opere di Religione,fondato ed eretto con chiro

grafo pontificio del 27 giugno 1942 e disciplinato 

ulteriormente con altro chirografo del 24 gennaio 1944, 

ha personali tè. giuridica. ed assorbe la preesistente 

Amministrazione delle Opere di Religione" .. Art..2: 11Scopo 

dell'Istituto é di provvedere alla custodia e all'ammi

nistrazione dei capitali(in titoli ed in contanti)e di 

imrnobili,gli un~ e gli altri trasferiti od affidati 

all'Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche 

e destinati ad opere di religione e di cristiana pietà. 

Esso,quindi,non accetta beni che non abbiano la desti

nazione,almeno parziale e futura,di cui al precedente 

comma,fatta solo eccezione per il deposito di capitali 

di cardi~ali,déi vescovi residenti in Curia,degli 

ecclesiastici della stessa Curia e del Vicariato di Roma". 

Art~3:" L'Istituto assume in p~oprio la responsabilità 

della custodia e amministrazione dei beni ricevuti ••• ". 

(3)Annuario pontificio l982,~agg.l177 e 1570. 
(4)A.Santini,l 1 Unità 31 luglio e 17 ottobre 1982 

A~Santini,Rinascita,o agosto 1982 

-6-



• 

l1 regcillarnento stabilisce,inoltre,che "una com-

missione cardinalizia,nominata dal Santo Padre,é 

preposta alla vigilanza dell'Istituto"(art.4)e spetta • 

ad essa nominare(art.6)il presidente dell'Ufficio 

amministrativo che dal 1969 é mons.Paul Marcinkus.Ed é 

questi che Eunge da "segretario della commissione 

cardinalizia di vigilanza dell'Istituto" chè é "pure ]Jonente, 

cioé relatore delle materie is~ftte all'ordine del giorno 

nelle adunanze della commissione predetta"(art.9).E "per 

tutti gli effetti ·giuridici dell'Istituto é rappresentato 

congiuntamente dal Prelato Presidente dell'Ufficio Ammi

nistrativo e dal Segretario dell'Ufficio medesim«<l"(art.lO). 

E poiché l'operato dello IOR é sottoposto a controllo 

della commissione cardinalizia che di regola é convocata 
" dal cardinale,primo in ordine di decananza,una volta 

al mese e in adunanza straordinaria ogni qualvolta 

il medesimo cardinale lo ritenga necessario",si pone 

naturale la domanda:i cardinali controllori sono 

stati ragairati dal diabolico mons.Marcinkus con le sue 

relazioni truccate o tutti era d'accordo sul ~ro O]Jernto? 

La domanda non può rimanere senza.risposta se la s.sede 

vuole fugare le ombre e ristabilire un rapporto corretto 

con lo Stato italiano.Ariche perché la co~~issione cardi

nalizi~,in base all'art.8 del regolarnento,"nomina i 

consUltori dello stesso Ufficio amministrativo e due 

revisori ordinari,di provata perizia in materia,i 

quali debbono eseguire le verifiche peri~diche,fare la 

revisione amministrativa e finanziaria e l'esame del 

Bilancio consuntivo di ogni anno con la relazione da 

presentarsi alla stessa commissione cardinalizia".Inoltre 

"la commissione med-sima nomina pure i periti ai quali 

evenèualrnente si voles~ero affidare ispesioni 

straordinarie".E' ,jnbase a queste norme che il 

Segretario di Stato,card.Agostino Casaroli,ha nominato 

il 13 luglio 1982 tre esperti del mondo finanziario 

int ··rnazionale(Josef Brennan,Carlo Cerutti,Philippe 

de Wech) "per l'esame della situazione e per averne 

suggerimenti e consigli".(5) 

Con le disposizioni di Pio XII,tuttora vigenti,lo IOR 

avrebbe dovuto agire con la stessa correttezza che si é 
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impegnato a praticare per non perdere la riduci,. del:.' altro 

Stato,che é l'Italia,e nel cui territorio si trova senza 

che ci siano guardie confinarie e doganali. 

Il piccolo Stato Città del Vaticano é uno Stato "enclave", 

vale a dire interamente circondato dallo Stato italiano. 

Pertanto,in base all 1art.20 del Trattato,"le merci pro

venienti dall'estero e dirette al-ia Città del Vaticano o, 

fuori della medesima,o ad istituzioni od uffici della 

Santa Sede,saranno sempre ammes~e da qualunque punto 

del confine italiano ed in qualunque posto del Regno al 

transito per il territorio italiano con piena esenzione 

dai diritti doganali e daziari".Ciò,però,non autorizza 

traffici illecitL e quanto tali illeciti si dovessero 

verificare,come nel caso !OR-Banco Ambrosiano,ci troviamo 

di fronte ad una violazione del rapporto concordatario 

che· é· fondato su una fiducia e su una collaborazione 

reciproche. 

QUando l'abuso diventa dolo~o 

Un ulteriofe fatto sconcertante dell'inrri-

cata vicenda !OR-Banco Ambrosiano,é "'mPr!'lo allorché 

il settimanale Famiglia cristiana del 31 Otéobre 1982 

ha rivelato che,nonostante l'intervento di Andreatta ·. 
pres"o i vertd:ci vaticani pe:r'ché lo IOR .abbandonasse 

Calvi al suo destino e collaboras-'e per ev5.tare 

"''rnto ,.,o:. é avvenuto,i dirigenti della banca vatican·a 

hanno continuato a car.rninare senza batter ciglio per 

la strada da loro :imboccata. "Pochi giorni prima della 

5) Comunicato' dP.lla Sala !'ltampa dPlla s. s .. d .. 

Pasqua 1981-cos~ ci risulta-il Ministro del Tesoro sale 

le scale dei palazzi vaticani e va a chiedere che lo 

IOR,se può,abbandoni Calvi e ?onsenta a persone nuove 

di mettere le mani su quei documenti che il banchiere 

non lascia vedere ne:nmeno ai suoi più stretti colla

boratori".L'allarme per quanto stava accadehdo era 

stato dato da numerosi enti ecclesiastici,opere pie, 

istituti religiosi,piccoli e medi azionisti di 

area cattolica.Tutti volevano sapere e le risposta 

non sono mai arrivate dallo IOR.Non solo,ma lo IOR 
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.. non int·rrompe i rapnorti con Calvi neppure quando 

questi,uscito di galera e mentre pendono su di lui 

altri processi giudiziari;ricomincia il suo giro 

negli uffici di uomini poli tic i mol t·) ambigui e 

c1n uomini coinvolti nella massoneria della P2. 

Mancinkus ed i·suoi sostenitori non tengono neppure 

conto che un uomo come De Benedetti entra ed esce 

subito dal B neo Ambrosiano~E il l settembre 1981 

lo IOR, ossia a circa cinque mesi dagli 

avvertimenti di Andreatta,crn:.segna a Calvi alcune 

lettere di patronage con le quali-scrive Famiglia 

cristiana- "veniva fatalmente ad avallare 

la millanteria del banchiere,11a tre giorni prima, 

in cambio,lo stes~o Calvi aveva consegnato all'Isti

tuto una lettera libe~atoria che scagiona la banca 

vaticana da ogni responsabilità".El' que·1 to uno dei 

punti più discussi tra lo Stato italiano e la s.sede 

perché da tale intreccio risalta una collaborazione 

stretta e fiduciaria tra Marcinkus e Calvi tanto da 

scambiarsi lettere che già in partenza divenivano 

oggettivamente lesive degli interessi di terzi,come é 

avvenuto,Ma mons.Marcinkus non si é preoccupato 

nepnure degli azionisti catto~ici(circa trentamila) 

che oggi chiedono ragione per essere stati traditi. 

Nella storia delle finanze vaticane,soprattutto 

dalla fine dello Stato pontificio ad oggi,non erano 

mancati scandali clamorosi come quelii della Banca 

romana .. cos:t capitali vaticani avevano indirr·tta-

mente finanziato imprese di guerre.Accadde nel 1911 

quando il Banco Roma,dove erano presenti cospicui 

capitali vatieani,sostenne finanziariamente l'impresa 

libica contro l'imperatore ottomano per la conquista 

di Tripoli~Il card~Nincenzo Vaxu"utelli lodò l'ini

ziativa senza che il Papa denunciasse simili com

portamenti.Ma di ben più ampie proporzioni sono 

stati gli scandali in cui lo IOR é stato coinvolto 

prima con Sindona e poi con Calvi~Una vicenda che, per 

la durata,- per 1 •ampiezza e soprattutto oer i 

-9-
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suoi risvolti oscuri,ha scosso la credibilità della 

Chiesa~•assemblea dei cardinali del 23 novembre 1982 

dovrebbe dire una parola fine su questa vicenda 

sulla quale Gi0vanni Paolo II,che pure parla ogni 

giorno di tutto,ha taciuto per mesi e tace ancora. 
-· 

Lo Stato democratico italiano non può,però,tacere 

ed ha l'obbligo di tutelarsi contro il ripet~rsi 

di simili scandali eh<, non si snno limitati a 

violare soltanto la sfera morale e del costume,ma 

hanno seriamente minacciato le nostre istituzioni 

democratiche. 
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1. se ci inteYToJhi~10 intorno al signti'icato e al peso reale che 
~·~ 

l'attività della loggia massonica "Propaganda an ha avuto .tiS!& siste-

ma poli ti co i tali ano e ~\i':'! l • insieme delle strutture pubbliche, dob

biamo dire subito che sappia.>:1o n:olto, .r.~a non abbastanza; e che, so-
P.l>'ICo·•a pratt:utto, ncn pc:osia.r,:o,s·~al>ÌJ.i:l.'e con nettezza quanto di ~ quel-

la vicenda appa::-te.l'lga da•;vero al !';>assato e quanto, invece, continUi 

in V111.'io modo nel nost:<''' pres€4'l.t"'• 11cn ne sappia.,o abbastAnza: dopo 

aver oscillato trn i~~a~ini riduttive o consolatorie (una P2 non 

dissimile .do. una <t!l!>OCi<·z:!.c:ne boccioiila) ed immafnni demonologiche 

(~~2 tra Belzebò. e D•Jlta:]or), abbiamo concretamente e puntualmen

te avuto conte:rma delln prcsc::"za di q-.:.ell' or(la!::i:>:zazione e del suo 

capo in una ~ie di vicende rilevQ~tissime, interne ed internazio

nali. Quante altre volte:!• in !'uturo. ci attendcno analoghe 11scoper

te"'l 

Ci seno. poi. alr.:eno è.c~e co:,s:\dc::oo.zim'l:l c}te ir.ducono a ritenere 

che l'attenzione debl:.a es!;e:;:" rivolta <:>.:<che al presente. Gli accen

ni continui <'lle possi., ..... ità di r:i:;•tlladoni ("parlerà Gelli'l") non 

debbono e!)sere intesi soltanto neJ. senso che rimane aperta la even

tualità di conoscen7>e 4Uovc. ai~1irica PQ~e che si é consapevoli 

dell • esistenz<: di Wl a:.m<>.sso occulto, e non si sa quanto esteso, 

di notizie che possono essere sp~se a fini variamente t!cattatorii, 

nella politica come nell'ecm:ornia. D'altra parte, l'ampiezza della 

rete costruit~ da Gelli, la sua particolare topografia, le debolez

ze dell'azione pubblic3 çhc avrebbe dovu~o scompaginarla, inducono 

a ritenere:! ~-,~~~!'!.;~~ la semplice scoperta della natu

ra vera delle attività del Gran l1aestro aretino sia ~iWI.~ in

sufficiente a tro~~c i varii rapporti che, tramite lui, si erano 

venuti/~~~~e intr~ci~ndo. 

Questo vuol dire che la P2 non si é dissolta come un fantasma ap

pena le luci si sono .<;'atte troppo forti, o appena é stata approva

ta una norma che ne ,t.;cretava .1.0 scioglimento. r~a questa zona di 

!>erdurante :i.ncertezza deve indurci pnre ad un altxoo genere di cau-
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. 
' 

tenesse 

' 

2. 

tela: non cedere alla tentazione di considerare la P2 come l'unico 

grande demone della vita politica italiana di questi anni, imputan

do ad essa ogni nefandezza avvenuta defltro e fuori l'organizzav.io

ne pubblica, secondo la vecchia tecnica che vuole attribuito al la

titante imprendibile ogni delitto avvenuto nella sua ipotetica ste-
ra d'a?.ione. Si rischierebbe, altrimenti, di tar nascere 
ne, o di costituire.un ~~~~m male, Di 

sufliciente s~1c auestal 
•• 1 • tronc~/Per r±gen@lare società,W sistema politico, strut-

ture statuali. lll'la osserv<~zione appena approfondita ci mostra, inve

ce, che la storia della P2 non é separabile dalla 1inamica comples

siva del sistema POlitico-istituzionale e che. quindi, quel fenome

no non si sarebbe potuto sviluppare sen"'::. una particolarissima ev(!

luzione di questo. Per parla~~ ~eriamente della P2, allora, non bi

sogna mai perdere di vista il contesto chetJ l'ha prodotta, pii) che 

averla resa possibile. E che, se non verrà profondamente modificato, 

é pronto a produrre nuovi fenomeni degenerativi. 

2. un fenomeno come quello di Licio Gelli e della sua loggia é 

possibile solo in un sistema in cui l'estensione del "criptogoverno•,t 

la"clMdestinizzazione" della politica harmo raggiunto dimensioni 

tali da rendeJ'e non solo possibile, ma addirittura necessaria, l'e

sisten~a di specialisti ca~aci di organizzare e governare un•area 

cosi vastà. Ma, nel momento in cui il versante"occulto" della poli-
srgan'izzat8n tica e del potere viene _ ..... a.e c solidato, si pongono pure le 

condi:lioni rer una sua ultP.riore estensionEO e, dunque, 'Per una ri

definizione del ruolo di tutte le entità, di quelle "invisibili" 

in ~rimo luogo, che con quel mondo c~culto vengono istituzionatmen

te o occi'sionalmente a contatto. 
Questo significa che il grado di pericolosità o di rischio socia

le dell'esistenza.di organismi segreti deve essere definito con ri

ferimento al tasso complessivo di segrete?.za rinvenibile in un si-

···--···-····--~-~ 
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stema: pià precisamente, all'ampiezza ed alla diffusione di poteri 

sotr.ratti, in tutto o in parte, a forme di controllo e di responsa

bilità pubblica. Da ciò consegue che l'accettabilità o la pericolo

sità di istituzioni come i servizi segreti o la Massoneria sono mag

giori o minori a seconda che esse si collochino all'interno di stste

Jnd ad alta o a bassa visibilità. Poiché in Italia questa visibilità 

é sempre stata assai ridotta, e in talunf ~'t.ita é addirittura ~ 

ecco determinarsi le condizioni che rendono possibili le 

"devia7ioni" dei servizi segreti o le "degenerazioni" della Massone

ria. In realtà, né di deviazioni né di degenerazioni si tratta, ma 

~i conseguenze strettamente connesse al fatto che si é dilatata la 

pr•sa dei governi segreti e che sono stati quindi modiPicati gli 

equilibri globali al cui interno restava tollerabile la presenza di 
quegli organismi. 

t.L;+~ 
La ragione della r,' ~-':'tira ~..:·.>Zi equilibri può essere sinteti-

1/A 
camente ricondotta a quattro fattori. !l primo di questi es6,S~smse•••• 

-.individuato nell'utilizz~zione sempre pià marcata dei poteri 

istituzionali come strumenti di lotta politica: nella sostanza, i 

partiti di governo occupano aree sémpre più estese dello Stato al 

Pine del r>roprio rafforzamento. Ciò implica, da una$ parte, uso pri

vato di risorse pUbbliche;· e, dall'altra, rottura della continuità 

all'interno dell'organizzazione pubblica, conflittualità crescente 
tra niversi poteri o apparati istituzionali, in breve nascita delle 

pre-condizioni perché la lotta Politica degeneri in guerra per ban

de· Poiché questa é una tendenza destinata ad autoalimentarsi, non 

ci si può arrestare alla sola privatizzazione del pubblico. Diventa 

indisrcnsabile trasformare il privato in cl~ndestino, proprio per 

~otersi meglio attrezzare ~er una lotta che non é combat~ in cam-
po aperto. 

devet~Wt4' 
· Il successivo ordine di fattori ~rricercato nello scarto esisten-

te tra le strutture della pubblicità e del controllO e ~uelle del 
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potere in due aree speciPiche: il sistema economico e l'organizza

zione burocratica. Entrambi questi settori sano venuti crescendo 

per eU' etto di <:uelle trasPormazioni del l • organizza:dane pubblica 

che sono comunemente designate come "stato interventista" o "stato 

del benessere"• A questa crescita, tutta~a, non sempre ha corri

sposta la messa a punto di strumenti di controllo o di contraPPesi 

adeguati all'entità del potere concentrato nelle aree indicatef 

J{eue grandi linee, l'archi t et tura dei controlli rimaneva quella di

segnata quando l'oggetto del controllo medesimo era individuate so

stanzialmente nella sPera del politico-statuale, ~imboleggiata dal 

J)Otere del l'linistro e ùallR sua respansabilit" "Politica" per tutto 

quel che accade nell'ambito della stru~~ara burocratica ed economi

ca di sua competenv.a. In ques-:. ... modo, tuttavia, la concentrazione 

dalla responsabilità in un punto cosi alto e lontano Einiva con l'a
dempiere più a Pun:z..: ·.-:li di copertura che di controllo. 

Tutto questo ~ avviene perché la logica del controllo riesce 

a seguire il ristrutturarsi dei poteri di governo solo quando tale 

ristrutturazione avviene nell'ambito dell'organizzazione tradi?.iona

le. Quando, però, gli stessi processi investono settori pubblici 

non strettamente riconducibili alla tradizionale lii.ii6lill 81 struttu

ra di governo (come i grandi enti pubblici economici), implicano 

tras.f'orma?.ioni che non~ntaccano Pormalmente la facciata (come la 

crescita del potere di spesa delle burocra~ie. vere proprietarie del

le risoese pubbliche) o comportano un sostanziale spostamento di 

r>oteri verso istituzioni private, quella logica viene abbandonata 

e si determina una scissione tra momento del governo e momento del 

controllo (che. eventualmente, tend~ a risostituirsi. magari injforme 

atipiche o anomale o parziali, in sedi diverse, come quella giudizia

ria). 

· Nell'economia pubblica (ma non in questa soltant~) e nelle stru~

re A..trocratiche si congiungano cosi l'accumularsi di poteri e di ri-
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sorse sempre pi~ ingenti e l'inadeguatezza delle strutture della 

pubblicità e del controllo. Non solo, quindi, i poteri occulti tro

vano le condizioni strutturali propiv.ie al dispiegarsi della loro 

attiVità: possono pure approvvigionarsi delle risorse necessarie al 

loro rafforzamento. !dsorse nella sostanza pubbliChe, non dimenti
chiamolo. 

L'ultimo dei fattori rilevanti per la già ricordata rottura di 

equilibri .~~~~nelle regole che presiedono alla circolazio

ne delle informazioni. Si é infinite volte detto e ricordato che 

la democrazia é il governo del potere Visibile. Ma, oggi ancor pià 

~he ieri, la visibilità é legata alla disponibilità di dati e no- · 

tizie sui c0111portamenti di poteri privati e pubblici: si che sem

bra corretto affermare che il tasso di democraticità di un sistema 

é omai determinato .. lla quota di in.Fomazioni rilevanti che cir

colano al suo interno. Rimanendo irrisolto questo problema, per la 

tenclenv.a all~ 1uso privato dei sistemi informativi (da quelli ricon

ducibili Rll'universo delle comunicazioni di massa fino ai serViv.i 

Ji sicurev.za), ecco determinasrsi un'altra delle condizioni propi

:rie al rami.t'icarsi ed al raf.f'orl!arsi dei poteri occulti. 

Naturalmente, l'attenzione rivolta,. ,:w • i B"A•"AC'"b all'insieme 

òi ~uesti fattori strutturaliO non può far trascurare gli elementi 

più direttamente legati al Eunr.ionamento del sistema politic ~ 
pi-

che sono poi quelli che danno ragioneYdelle modalità con cui il fe-

nomeno della loggia P2 si é mani.f'estato. 

questo é Maturato in una fase della vita politica italiana carat

teriv.zata dalla transizione, ancora non compi~ta, da un equilibrio 

politico all'altro. Infatti, da quando si é esaurita la formula di 

centrO-sinistra, non si é pi':l giunti a soluzioni di governo che, 

valuta?.ioni nel merito a parte, .fossero in grado di presentarsi coa 

il carattere della permanenza. S'intende che questa situazione non 

é Erutto della malvagità delle cose, ma pure di disegni deliberati, 
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all'inlèrno dei quali hanno finito con l'essere portati alle conse

guenze estreme quei tratti del più recante modo democristiano di: u

sare il potere che si é tradotto in una sorta di programmaticità 

ùel non governo. Ma cii), in concreto, signi.fica soltanto spostare 

la sede delle decisioni: il •'8governo delle cose" é pur sempre un 

governo degli uomini. Mutano, tuttavia, le regoJ.e -e le 

procedure secondo cui quest'attività di "governo" si svolge, depri

mendosi Proprio tutto quel che attiene alla trasparenza dei proòes

si di decisione. E, poiché rimane comunque immutata 1a quota eleva

tissima di decisioni di pertinenza della sfera pu~blica, i .fenomeni 

classificati come ".non governo" innescano ne11·. realtà vicende :l:n 

cui il livello delle decisioni pubblicta, e controllabili, viene de

~resso a vantaggio di un numero ~-rescente di decisioni formalmente 

"pubbliche", ma sostan?.ialmente occulte. 

ASsistiamo cosi non solo ad una dislocazione del potere, che si 

trr.sferisce da un luogo all'altro, ma pure ad un mutamento della 

qualità del suo esercizio, che non é più pubblico,nel senso almeno 

che non viene svolto "in pubblico". Il passaggio nella clandestini

tà di una quota crescente di decisioni, tuttavia, ~on indica soltan

to una volontà di sottrarle ad ogni forma di contrOllo, di sostitui-

re alla sfera statuale q::~:a~~~~~~~~~~~~ 
che progressivamente la : 

la for?.a che mediava ed operava come stanza di comp~sazicme :tra i 

varii luoghi dove v .. .nivano esercitati poteri di governo, l'ormali o 

di .fatto o occulti. 
""'"'~ ~.e, , si iiìiSf.!fcor,..ere anche qui alla categoria della sup--nlenza, questaV~o'trebbe essere adop.o:ata - per a.f.fermare 'Che c:w•e-

ra un governo invisibile che suppliva alla debolezza di quello .for

male. E' stato piuttosto il .funzionamento sempre pi~ basso del nucleo 

'democristiano come centro di raccordo tra centri di potere, in par

te già occulti, a determinare il tentativo di tras.ferire completa-

)~iit)i: ·--
;·{'/( 
<:•.,•• 
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mente nella clandestinità questa .funzione, supplendo anche alle de- 'i] 
cU.nanti attitudini della ne. In questo senso, la loggia P2 é, a un .~.$.. 

te~~~po, .figlia legi tt.ima di quel che s •usa chiamare "sistema di potlie- *-~ 

re democristiano" e sintomo evidente del~a sua crisi. B proprio que- ~1 
sto può contribuire a spiegare l'avvicinamento alla P2 di gruppi e 1 i 
di persone che cercavano di sostituirsi ad una D<: in declino, s.frut- ~~ 

.....d'~ {i !il 
t: ano o gl1 stessi spazi che l~ aveva creato, e l'emergere all' inéer-~ ~ 

no della P2 di ipotesi di ri.forma istituzionale che avrebbero~sti- •]lJ 
tuiU la sanzione .formale del trapasso dai vecchi ai nuovi centri . O! 
del potere. '12 t~_.r' ~\t~ 1J

1 
.. ~ 4~ f.Z 4;!.~:::'..,'f.!:"1t»-."jt'-""!'•f.,~Jl~ 

..-ov\:.EWt~ .......... ~ -~' Si';~ ~ . .q, 4'& • ~- tw". 1~ ...,./4. .- V~14'"1.t~ '"l> 
M't. w.-~ ... ,-a, U" ;;t -w:'~ ~ fe..-.""'. ~~-""- ·.w:cMc< .... tl"'~.JJJ.. ..., 
-~~· -ì~'IA .e i lfeli ,;,tw..aO..:..;.;.&.I,~I"-. J..o.CA"'"'-' .. .,.....-' 
3~ Mi sembra evidente, a questo punto; che la vicenda della log-

gia massonica P2 :r.. : può essere spiegata adope~do la categoria 

del "governo privato" 
,~ 

definita con a il!·t 

ne "rroverni privati", 

lo stato alla società 

e che solo parzialmente si presta ad essere 

%$l del "potere invisibile". Con l'espressio

in.fatti, si allude al deflusso di potere dal

organi7.zata, dove si costituiscono luoghi di 

esercizio dei poteX'i che possono agire in collaborazione, coocorren

za o contrasto con quelli statuali, ma che non necessariamente assu

mono la .forma del 'Potere invisibile o ocCUlto. Basta qui ricordare 

che ..-ra letteratura corrente menziona l'impresa come il più cospi-
' 

cuo tra i governi pri~ati. 

Nella stessa-storia politica italiana, d'altra parte, non é di.f.fi

Cile ritrovare esempi di governi privati che agiscono in pubblico. 

Si può ricordare il caso di una emanazione dell'apparato c:on.findu

striale, la Con.fintesa, che in occasione delle elezioni politiche 

del 1958 agi come gruppo èi pressione trasversale, appoggiando espli

citamente candidati presenti in diverse liste ~di partiti appar-

- tenenti allo schieramento centrista. Si può aggiungere che il .feno

meno ha, pure nel nostro sistema, trovato un certo grado di istitu

zionalizzazione, :r.n quelle norme sulla nropaganda elettorale che di

sciplinano la presenza delle organizzazioni .fiancheggiatrici. 
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In realtà, la categoria•1overni privatiR vuole descrivere fenome

ni che non sono necessariamente coincidenti, e possono essere radi-
calmente diversi, da quelli qui esaminati. Bssa viene adope-

rata come categoria della normalità e come categoria realistica, ten

dente a consentire la rilevazione dell'e!'i'*ttiva distribuzione dei 

poteri nel sistema socio-politico, 98ttolin~do eventualmente co

me poteri di grande rilievo siano col!llocati in sedi diverse da quel

le Eormalmente pubbliche. Da una parte, quindi, mette in guardia 

contro una riduzione della categoria "gOVt!l'nO" ai soli luoghi a eia 

deputati dalle regole costituzionali; dall'altra, 3erv& a dar eviden

za al pluralismo esistente in determinate.of.q?~izzaziani s9Cialit.•~ 
~ _+.4 ... ~-... $1<11 ... a..+; ,..,,,. Jìllllliii.~W~ott .. ~ .... , .... ._eU..,......~ .. """"""· 

In tale categoria, ad 01Jni modo, nl""l é .il.ecessariamente illlplicatp 

Giiiiiiiii!IIR l'elemento della clar.desdnità, della invisibilitl, della 

incontrollabilità. Anzi, un gOverno privato (come quello rappresen

tato dal. sistema del.le imprese) pua essere, date certe condizioni 

istituzionali, più visibile e controllabile di interi segmenti del 

governo "pubblico" (come i servizi segreti). 

D'altra parte. se adoperata in una accezione sutlicientemente ri-. 

gorosa, la categoria "governi privati" descrive situazioni che, al

meno Eormalmente, si collocano all'esterno del potere pubblico in 

senso s~&. magari per contrapporsi ad esso o per meglio Wluen

zarlo. La logica "istitazionalew della P2, ibvece, la portava a 

far sempre pi~ corpo con gl.i apparati pubblici, come si vedrà meglio 

pUt avanti. 

::.i d<.>Ve allora ritenere pre.feribile, e pià corretto, l'uso di e

spressioni come potere occuJ<;o o invisibile?~ In 

un certo senso si, perché, prescindeudo dalla quali2icazicne pubbli

ca o Privata delle organizzazioni, Mettono piuttosto l'accento SUl

le modalità di esercizio del potere. Tuttavia, nell'attività della 

1'2 é possibile ritrovare, in modo sempre più marcato con il passar 

del tempo, maniEesta?.ioni conoscibili o addirittura ostentatamente 
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pubbliche (si pensi alla autointervista di Gelli al "Co:rria•e del-..,. 
la Sera"). Ila questo punto di vista, allora, A potere può essere 

definito occulto o invisibile non perché sia del tutto inconoscibi

le la sua esistenza e il suo modo di operare, ma perché ce. 

rimangono segrete la struttura e le modalità organizzative e, soprat

tutto, perché appare impossibile • il ricorso a qualsiasi strumento 

di controllo. 

4. Nella descrizione del modo in cui, su questo sfondo e in pre

senza di queste condi:doni strutturali, può cominciare l'ascesa di 

Licio Gelli e della sua loggia, assume valore determinante e simbo

lico la consegna al• Gran Maest:r·o di una cospicua "dote" rappresen-
9/t/4 

tata da fascicoli del disciolto Sifar. All'origine vicen-
~nJ 

da, unque, c•é l'incontro delle due pi~ classiche istituzioni del-

la segretezza1 sul versante pubblico e su quello privato: i servizi 

segreti • (devianti?) e la massoneria (degenerata'l). 

Non si tratta certo di un incontro nuovo • .._, l responsabili dei 

servizi di sicurezza sono sempre stati di casa nelle file della mas
soneria. E Gelli dimostrò subito di cogliere in pieno l'importanza 

di questi rapporti, non limi tanclosi a ricevere dal generale Allave

na i fascicoli del Sifar, ma aJTUOlando nell&..8 P2 l'intero ver

tice dei servizi segreti riPormati, oltre ad un gruppo consistente 

di vecchi e rluovi collaboratori di questi. 

L<• scelta non può essere certo considerata casuale, né indifferen

te. Nella storia della diffusione del potere occulto, infatti, i 

servi?.i segreti hanno un ruolo di primo piano, ormai incontestabi

le, accertato com'é dalle risultanze processuali dei pi~ clamorosi 

affari politici della fase più recente della nostra storia politi

ca. Non é oerto necessario ricordare qui, più o meno anali tioamente, 
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una serie di fatti che cominciano nel 1964, con 11 "pfl&.no Solo• e 

il gener·ale De Lorenzo, proseguono con la strage di piazza li'ontana, 

il golpe Bor~hese, la strage di piazza Della Loggia, la Rosa dei 

Venti, ~dlai.__..__.DIIt diventano incandescenti con l'arresto 

del generale Mioeli, passano attraverso stragi come que1le dell'I-

talicus e della d'--P•i .. .a?liw~ stazione di Bologna, si rifanno esplosi-

vi con il gioco di amenti te e controsmenti te intorno aJ, grado di 

collaborazione dato da Lioio Gelli ai servizi segreti. In tut~e que-
w.· 

ate vicende <6 servizi E t1J! Ul compaiono, ora come protagonisti, 

ora come comprimari, orae ~4me protettori di indiziati o imputati1 

ora come responsabili di non giustificate omissioni. 

~esta •! cronaca :nota. M'a se sono noti i Za,;ti, non sempre sono 

c tate approfondi te e coerenti le < "!te:r..,retazioni che ve:ngono proposte 

di una sequenza cool impressionante. c•~ una espressione ormai passa

ta nel rrergo politico, ~strage di Stato•, che trova le sue origini 

nell'attentato alla Banca dell'Agricoltura ~l 1969 e che sintetizza 

efficacemente una delle caratteristiche dell•azione dei poteri occul

ti italiani. 

!Jal p-ftnto di vista formale, siamo di fronte al fatto che llllllilfillllllllilll• 

llillllllll!pllàllllllilriilllra'llliktllllllilllllél&" uno degli apparati pubblici pi~ importanti 

e delicati scende pesantemente in campo contro altri apparati pubbli

ci o contro narti consistenti del sistema dei partiti e dei sindaca-
(t.t.-.tt• ...,,<l,..a••i ~.,.~.t ..t$.., sttM ;.,t--:), 
ti~ punto di vista politico, l'obiettivo perseguito é quello di 

ipotecare alleaanze e formule di governo, di interferire sulla dina
'J 'OP'""h~l/a ~"~ 

mica sindacAle, t U P 'l si realizza o si prospetta uno 

le De Lorenza, permette di esercitare sui s~oialiati pressioni tali 

da indurli ad accettare il rassaggio ad una seconda, e più indolore, 

fase delle coalizioni di centro-sinistra. E non é oerto un caso che 

l'operazione Gelli si sviluppi massiociamente proprio negli anni 

........... , ...... .,------~· 

~·~ 
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iA e~i il Poi cambra ormai alle soglia ilal goverao, • che haaao 

il loro momento pi~ sigaificativo ael 1976. & froprio aell'eatata 
t .... J•.th6, 

u· q~flll'IUlllo ai aaaiatò;Yi massicce iaiziazioai ili militar! alla 

loggia P2. 

Ma q~eato tipo ili strategia aoa ai rivol&a eolo coatro i •~• 

partiti dalla aiaiatra. Aach• Wbpartito miaore come il Pri-
aoa ili siaiatra, ma collocato io ~a ilalicata poaizioae ili froa

tiera-é stato oggetto ili atteazioai da parta ilei aervizi uegreti, 

che cercarono ili iaterferire in ~ suo coAgraaso aella faae ili 

preparazione del centro-sinistra. E, iaterveailo recentemente ia 

waa iliscuaaioae intorao ad ua altro coagraaao repubblicano (q~ello 

iA cui esplose il cosiéldetto "c.aao Guaaella"), Giovaaai Ferrara· 

ha detto esplicitamente cho ia q~all~occaaioae veaae sventata waa 

maaovra organizzata dalla Massoaeria coatro la paraoaa e la poli

tica ii Ugo La Malfa. 

All'iaterao delle strutture pubbliche ai lrtuaqae costitUito 

ua gr~ppo che, la eviàeate collegamento con settori dei partiti 

ii governo e coa ambieati iaternazioaali, iaterferi~ aei proces

si democratici coa coatiauità1 • aioperaaào aache 11 metodo iella 

violaaza. L'ipoteai golpista s'iasedia coal come ._ elemeato ata

hile ael paaoran~ politico italiaao, iaaeacaaào proceaai ii reazio

ae che haaao giocato ua ruolo aoa piccolo aella saacita del faao

meno terroriatico. "Dove c'é il potare aegreto- ha scritto Norbar

to Bobbio - c•é quasi come a~o prodotto aatarale l'aatipotere al

trettaato segreto sotto forma ài coagiura, complotti, coapirazioAi 

( ••• ) 4ccaato alla storia degli arcaaa àomiaatioaia si potrebbe 

scrivere, con la steasa abboaàaaza ii particolari, la storia degli 

arcaaa eeàitioais". 

conseate ii àofiAire la coa-

ilizioae istituzionale del nostro si•tema, per ua periodo che .a.a• 
$ , 2 p '7 l"':":"): COmillCill. a è.ec:orrore àal 1964 eli ha le IIIC&IUiD

ai che $ à11 coaoociamo, come ~ coaè.izioa.a ài "golpe atrieciaata~ 

···-·-·--.•-r.-.·-···~~---··-- ·-_-,,:··' .. :' 

,;-,··· .. ' 

:::--.. :
:/• ·-': 
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cna può àeformare, e iRfatti àeforma, faai eaaeaziali àel ~roceaao 

politico. Q~esto coatrib~ace aà elevare, o;f'Ì~t~~ •• la !a

stabilità oompleas1va &el sistema, àal momeato che, per impeàirs lo 

stabilirsi ii equilibra politici auovi e &&raà1ti a ceatri ii pote

re palesi e occulti, si cerca di imporre al a!atema 41 oontiauare 

a fuazionare eecoaio le vecchie regole, aaohe quaa4o queate ~aaoaao 

ormai ii ogai riferimeato coacreto aslle cifre parlamentari e aella 

realtà sociale. Si moltiplicaao cosi pure le ocoasioai ii coaflitto, 

che sono poi quelle che favoriscono ulteriormente lo apostameato 

ia seii occ~lte ii poteri che diveata aempre piQ ~iffioile eeerci

tare asl le sei i uf'f'iciali. Aacora uaa volta a·• può notare o ome la 

paralisi dei poteri visibili sia la via ~ttravorso la quale ai da

terminano le oon~izioai ~ r-~~-~voli al coaaoliàarai àoi poteri 

OCQI.ll ti. 

L'accl.lmularai .di tl.ltti questi ~attori crea, ~uaqua, una situazio-
• 

1\e proptzia pc~r l'iltiziativs ài clli, co111e Gelli, ai trova colloca-

to (o u atato collocato) ia modo da poter teatara WDA aalàatura 

tra i àiverai epezzoai del potere occulto. Le ooaaiàerazioai preco

deati aui servizi segreti. iafatti, mostraao come la loro azioae 

fosse ormai compleaeivamoato iaaàeguata aà uaa faso 1a c~ il vero 

problema é rappresentato dalla necessità 41 procedere aà oparazio-

1\i pi~ ruarcataruente politiche, in cui la coatrllzioao ti uaa rate 

di rapporti J destinata a prendere il aopravvento sulle iaiziative 

prevalaatemente di ~ott~ra. aispetto al rl.lolo svolto dai servizi 
segreti, come principal~ iatituzioae occulta, q~ello àella P2 appare 
coal caratterizz~to àa u.a iaaovazioAe se•za rotture ~alla continuità. 

5. l41.loveniosi sul terren,. aoliel.o, seaza coAceàura Al.llla a ipote-

si o illazioni, ai può dire con certezza che Lic&o Galli ai trova 

in una posizione strategicamente rilevante. Ha vinto uaa partita 

èecisiva all'interno iella Massoneria, potendo coal el.ieporre ti 

waa lòggia tutta sua. IntrattiP.nP. rapporti internazionali che toc

cano i vertici el.egli Stati, come etimostra la larghezza el.i ricono

scimenti ... v~nu~~ ancora nei te~pi recenti ial generale argea-
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tiao Maeaera, ... lavcoaauet&àiae coa gli ambienti presiienziali • 
statunitensi, ... la facilità con cui acceie nelle staaze del • 
potere italiaao, iove lo stesso presiàeate An4reotti lo accoglie 

a~aa.-aa• ripetutameate come interlocutore significativo. Ricono

sc~ lui stesao i rapporti stretti coa Michele Siniona (nell'auto

intervista al "Corrioracàella Sera"), coaì come ben noti soao quel

li coa Ortolani e Calvi, a testimoaiaaza 111 Ull.ll S SE Il T solicla 

collocazione ia ua particclarisaimo ambiente fiaanziaric,in~Crno 

eà iaternazicaale. Rispetto ai servizi segreti italiani non assu-

ue soltanto il ruolo preàiletto di burattinaio, ma àivaata parte 

attiva eli operazioai non seconiarie (le àiverse s~entite utricia-

11 ielle autorità. italiu& hll!Ulo riguardato sol taato le maiali tà_ 

4ella ..- collabora?.ione, noa la sua esistenza). Con il monto 4ei 

poli tic i eli gover:t":- la consuetuli.iae é fuori iiaoussioas: aAche quan.

io anno state su.enti te con inelign.azioae àOflllAcle ài iscrizione e 1-

ni~iazioni alla P2, sono invecae fioccats le ammiaaioai di pellagri--nagg1 all•appartamento &el Granà Hotel. 

Tra le moltissime controprove, I!IIF p 'Ili! - 1 a cui si pub far 

ricorso per conferJcat"e come noa sia possibile ritlurre il potere ài 

Gelli·a ~ura millanteria, voglio qui aioperarne una soltanto, quel

la che si pub trarre àalla àornaaia eli iectizion.e presentata ial 

generale Carlo Alb~rto Dalla Chiesa, Come bea ai sa, Dalla Chiesa 

é tra quelli che confermarono ii aver presentato la iomania, anche 

se poi ~ ui fermò a questo atto iAtroduttivo. E' altrettanto nota 

la spiegazione che Dalla Chieaa diede di queata,sua singolare mosaa: 

COIU!apevole com'era della Oli ~ pericolosttà:Eiella loggia P2, 

rit~neva inàiapenaabile ricorrere alla tecnica ta lui 1referita, 

quella iell'infiltrazionP, per poter controllare ia vioino l'avver

sario. Se questa spiegazione corrieponàe alla verità, non o'é bi

sogno ti troppi commenti, coneideranio la qualità ielle informazio

ni ii cui Dalla Chiesa poteva àisporre e le-su' capacità ii valu-



tarne la foniatezza, o almeno l'attenàibilità. 

Ma lK concluaioae non ~ sostanzialmente àiveraa ae, riteaeaioei 

nca corrisponiente alla realtà la spiegazione ii Dalla Chiesa, ai 

preferisca pensare che il motivo vero &i q~ella &omaa&a iabba eaae

re cercato nella conviazioaa, mat~rata nel generale, iella impoaai

bilità ii far carriera senza l'appoggio ii Galli. Gli obiettivi 

•1 Dalla .Chieaa ai ponevano eviàe~•nte ai vertici iella gerarchia 

militare, E, poiché ai ieve insistere e~lla q~alità ielle informazio-

ni ai c~i egli àisponeva, ai àeve poi coacl~iere che illllla.• il 

•• viato che potere ii Gelli non ioveva Ila essere irrilevante, 

riauciva ai in.f'l1.1enzare ileciaioni ii taAto ri l.!evo. 
·-

Partenllio ialla collocazioAe prima 41,.111-:::d tta, Li cio Gtlli ai llll.tove 
lLlngo (iverre Ì 1iftt)riil' nella sua o,mr• ii reclutamento: servizi eegreti 

a potere militare; vertici ielle atruttaro pabbliche; area àei 

partiti ii 80verao; monào finanziario; settore àei mezzi à'iRforma

zioas. L'ampiezza àel reclutamento nei primi àae aettori iimostra 

il carattere non banale iel àiaegao. 

Se, iafatti, p~ò sembrare perfino ovvio l'ampio reclatamento 

nell'Jbito iei servizi segreti, ~a aaa iategrazioae con aRa lar

glliaaima schiera Iii militari, l'atteAZioae rivolta alle b~ocraziJL. 

e agli aomini iml po•ere economico pubblico rivela uaa .. aaalisi 

realistica (pi~ reKliatica ti quella che talaae forze politiche 

cont$c~vano in quello etesao perioào) ielle atr~ttars àel potere, 

Ve"-"ono prUtUegiat<: le ia}it»aiolliella cclltin~tà burooratico-am

ministrativK, considerate come quelle che possoao coaterire stabi

lità alli uaa nuova orgaaizza~ioae ii potere. 

Questa composizione iel personale aJ~rente alla loggia P2 intuce 

ai escluàere una iaterpretazioae riàattiva tal raggio iella al.l& 

attività, che qualcuno vorrebbe s~ataazualmente ritimeneionata e 

riferita eaaenzialru~nte aà operazioai ài tipo clientelare eà af

faristico. Infatti, aache ee ai volesse riteaere che la coapicua 

. -~-..---.-.--·;·;r:.:~;~ .. 
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rappreeentaaza àel'ambiaate militare é spiegabila coa gli enormi 

iateresai economici legati alla commaeee a al commercio iella armd, 

cosi coma l'am~io raclatameato nel moaio èei servizi aegreti serve 

a rif~raira la loggia ial materiale ricattatorio iaàiapeaaabila al 

raggiungimento àei auoi fini, .. il carattere particolarmente aea-
dc.r(AIO\ 

sibila ii questi elle settori 'z 'l aeceesariamu.te àetermiaat«. 

·aa intreccio iiretto coa attività iich~atameAte politiche. 

Pub stapire, piuttosto, il fatto che uaa impresa ii proporzioai 

cosi rilevaati e1a stata gestita àa wa uomo che, ataaèo almeno 

alle àichiarazioni coaosciutm, non sembra poi 4o~ato 41 qaalità 

eccezionali. Torna così il tema iella maàiocrità ài q~si tutti 

coloro i quali, ia questi aaai, eoao apparui come 1 .-w.wa @t&t 

a~t·tentori ài poteri occal ti. Ora, aii!Jlleeso che ài melliocri ai sia 

trattato, crello che Ila questa premessa aiaao poesibili àue èiver

se concluaioai. La prima riguaràa il fatto che iiventerebbe aon 

creàibile uaa ricostruzioae che veiesea ia loro i burattinai, • aoa 

i burattiai, e si fer~asse Ili fronte alla facciata, eeaza aaiare 

alla ricerca Ilei Belzebù o àei ~ranài Vecchi. La aeconlla conclusio

ne, pi~ pruàentemento, potrebbe risolverei in una meeaa in guarii&: 

non giuiicare la cattura ài uomiAi ;roveaieati àall'ammiaiatrazioae. 

o Ila certo aottoboaco ecoaomico-politico coa il metro cella cultu-
. .t• .. ~ .... ~ 

ra "alta", traocuranolo il fatto che pro,11rio ,171 ?m ci àioe• che 

quei àiverei personaggi maaeggiavaao alla perfezioae gli atrumeati 

culturali fuazioaali agli obiettivi che ai ripromettevaao. 

~aturalmeate, anche questa aecoa<la coacluaione noa consenta <li 

elut"re la questione che, poi, sta al fonto iella prima. E' posai

bile separare .nettamente monl!o Ilei poteri occulti e monile talla 

politica pubblica? In altri termini: si può tavvaro supporre che 

De Lore\zo ieri e G~lli oggi si aiaao mossi eeaza alcu. legame 

con uomini appartenenti al ceto di governo? 

-~--···-·--· .... ~----~ ... , .. ··········--···.....-·-·-···--· 
--·~·~.-~--.~--. 
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5. Ritengo che ~ diepoAiamo ormai di t~tti gli elemeati che 

~ consentono ~i affermare che é impossibile che Licio Gelli, co~a 

i suoi predecessori nell'uso Gli poteri oooulti, abbia potuto porta

re a compimento le eue imprese ia un clima Gli totale separazioae 

dal ceto ii goverao, nnzi da suoi eapoaeati iAfluenti e rappresea

tativi. Questi elementi aoa ci permettono (i iadividuare con sicu

rezza questo o quel p;rso~aggio, ma aoa per queato aoao meao coa

olaeivi. ~~ ~&'~ possono essere trati da wua ulteriore 
• 

analisi del fenomeno della ~ggia P2. 

Dall!ine!eme &elle oonniàerazioai avolte ia preradeazwp dovrebbe 

essere chiara che ~ impossibile coaaiàerare l; P2 come l.lAa eaore

sceaza mostruosa, ~ wa cucro, ~ "" potere occlllto eaterao 

e contrapposto al sistema dei ~:t~ri pubblici. Noa solo, 1Afatt1, 

la P2 appart~e alla fisiologi~ del aiatema, n8ll'aocezione gene

ralissima e Wl po • ' .~era che questa esgressioae ha finito coll 

l'asaumere. Teonicame~te esaa ai coaf!gara come uaa atrattura 

traaversale ~el sistewa politico-1ot1taz1oaale, aostaazialmente 

legata per compoeizio~e e risorse al tunzioaamento àei poteri pubbli

ci. Inoltre, nel varial"e della •@ii!P\'IN"' costituzione a.ateriale, le 

vengono affiiati compiti che sono se~pre meno legati all'iatervento 

3traol."àinario {golpismo striaciaate) eà appartengono invece alla 

-~eetioae Ol"àinaria cll!li meccaaiemi. Noli ~ IlA caao che la preseJtZa 

iella P2 sia particolarmeate rilevata nel aettore ielle aom1ae e 

llegli illtrecoi tra POlitica e affari, cio~ }lroprio qQello che ha 

reso possibile il coaaoliiameatq/èe~eaerazioae dell'attuale ceto 

ii gov~rao. • la prese~zm rjtevaAte i& UA'area coai sensibile •

scl~ie che ciò sia potuto avvenire b~~za alleaaze o ieleghe àa par

te eli chi, all'inter.Reo dal ceto di tove:r•lO, era alepoaitario dei 
~ 

relativi pn~eri ii iaflueaza. 

Ai ogni moio, quasta nuova fUAZione aaeuata alal potere iavia1bi-

......... , ········~·-····~~~-
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l~ nel sistema, provoc~ uno elittamento progressivo ia forme di 

iaterve~to che privilagiaao la violeaza (atteatati) aà uaa strategie 

che, senza periero il s~o fondamentale carattere golpista, segue~ 

piuttosto la tecnica di impatroairai àall'iatarao tegli apparati 

pubblici iecillivi e ii occu.pare qael aegmeato ormai forndu.entale 

del sistema politico rappreseatato dai mezzi t'iaformazioae (ope

razioae alll "Corriere della Sera", 14filtrazioai aei aettori radio

tf!levisi pubblico e privato).l(l(~ .S.~tAth. v--t~ ~j"( ~· 

Appare chiaro, a questo pu.nto, che bea poco appareata l'azione 

ài Gelli coa quella ii IlA tradizionale potere occulto o con lo atee-
• 

ao moà~s operaadi «i ua semplice servizio eogroto. Essa tenie ai 

assomigliare sempre di pi~ ai comportamenti tipiCi iei partiti àel

l'area ii governo, per cib che rigwarda appwato l'occupazioae iel 

potere. Ia q~eeto seftBo, cre•o che sia più corretto ~eare l'eepre•

siolle "partito oc~ulto" per àesigaare questa fase àell'attività 

iella loggia P2 (sellza iime~ticare che, per il terroriamo ii quegli 

aKAi, oi a ooAiata l'eapr~ssioao apartito armato"). 

Siamo ii frollte ai ua partito che ai colloca fuori del eiatema 

afficiale iei partiti, ma che iatrattioae rapporti u.fficiali, trat

ta, eatra ia coaflitto coa parti cospicae ii queàt•ultimo. Ia q~•

sta fase, infatti, ai iRtenaificaao i rapporti coa esponenti dal

l'eetablishmeat &overnativo, riapotto al quali il fatto, 1n4isouti-
fJi~ .. .., 

bile, che~ci Yosaero1e talvolta avesaero carattere ii coatiauità, 

appare pi~ rilovaate dell'iscrizioae, ooateatata, 41 quegli ateasi 

uomiai alla logtia P2. Naturalmaate, questo aon implica l'abbanào

no ta part~ ii Gelli ielle tecaiche ii reclatamento tipiche iel

l'orgaaizzazioae, legate al ricatto, alla protezioae (aomiae), 

alla partecipazioae$alla spartizione di rioorae pubbliche (tratfe, 

taRgenti).Ma aoa vuol dire ae~eao che queato aia l'uaico ragtio 

d'azioae della loggia. 

Coftsapevole della aaa natura di "partito", queata comincia a 

·-··-·:·-··"····-···-·~-·~----
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iarai wn programma pubblico, che é poi quello eapoato tal aQo leater 

nell'autointervista al "Corriera iella Sera•. Al ii là ii qQ&lche 

tratto folkloriatico e iella cattiva letteratura (ma aoao iavvero 

pi~ raffinati tutti gli uomiai del gcverao visibile?), aoa pub 

noa colpire l'eaunciazioae ii ua programma politioo-iatituzioaale 

che Aella iiagaoai (auperamento atorioo iella Ooatituzioae tal 1948) 

e nella terapia (foatata aul praeiàenzialismo) segue tragitti aaa

loghi a quelli che saraaao seguiti ta partiti aoa occulti. 

Naaoe,a q11ea"to puato, ua i.aterragativo. E so la cacbta ti Galli, 

la scoperta tei ièOQMenti che mostravaao il vero c.rattere iella 

sua loggia, fossero pure la coaeeg11eaza &el fr~to che il s!lO parti
~ to stava iiv~ntanto ua concorreate tr .;~o àiretto ~ qaelliat ài 

gover~to? 

6. Il motello interpretativo ielle contizioai iA cui il feaomeao 

•~lla loggia P2 ha potuto maaifeatarsi ieve teaere asl gittato ooato 

aache te motalità che han4o permesso la aooperta ielle sue reali 

iimensioai e l'avvio ti alcuae coatromiaure. Sappiamo che iatorao 

a Forlaai presiieate iel Consiglio si compie l'estremo tentativo 

ii bloccare la rivelazioae iella attività e iei ~embri iella logsia 

P2: e queata constatazione imporrebbe ii iare riapoata aegativa al

l'iaterrogativo formulato prima. Ma il tato piQ aigaificato é rap

preseatato dal circuito iatituzioaale grazie al quale la~ acoper

ta iella P2 iive•t• ~oasibile. 

Sappiamo che i giutioi ti ~ilaao iaviaao al preaiàeate tel Coaai

gli la tiocw..entazione salla J.o~~ia ii Licio Gell1, aeqa che oib 

provochi alowr&a couegueaza. Bea tiver.,;:\meate vaaao le coae qU&ato 

si stabilisce ua collegamento tra la magistratura e la com~iaaioae 

parlamentare t'inchieat~ sul caso SiAioaa. Q~eata volta il circui

to istit~~ionale noa opera come ulteriore aetie ii occllltameato, 

n.a ii visibilità. • Lo steaso comportameato •hl goverao ne vieae 

··~-··:-:-: :; 7f .. 
;,:· 
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i~l~eazato, taato che Forlaai ai precipita a far perveaire ai 

giorft&li la lista àei pià~iati prima che queata veaga comUAicata 

ialla commiaaioae parlameatare. Ba ciò aoa salva il auo goverao, 

eh~ esce sbriciolato ia queato coatatto coa il &overao occulto. 

Uaa reazione alla preseaza àella P2 et ai auoi iisegai, àUAq~e, 

é stata resa poaaibile noa àa ua aatratto auasulto ti volontà poli

tica, ma tal fatto che ~ stato poaaibile usare iatituzioai tella 

viaibilità e àel coatrollo per opporai alle iatituzioai talla iavi

sibilità e àella immuaità. Ia queato seaao, ••w•u•w le moàalità 

iella scoperta talla P2 aoa ieacrivono ua epiaoàio, ma iativià~aao 

alcune poaslbili coatizioai eli fuazionameato ài ua sistema iatitll

zionale ia cui aoa tebba easere coaaiàerata irresistibile la deriva 

v~rso uaa ait~zioae in cui é comWRque iaevitabile il manifestarsi 

pervaaivo iella fo~za iei poèeri occulti - ieri la P2, iomaai chi 

sa quali altri. 

Ho gib aot·•;olineatD come sia stato ieciaivo il COil6iMgerai 

4ell'azioae 41 •~e istituzioai &ella traapareaza e àel controllo, 

ael circuito magistrat~ra-ParlameatD. Sappiamo che aoa sempre ~ aa

flata cosi e che, aAzi, is troppi c&ai, propria tra IIW8*•*••••ww 

riameate 

il raolo iaevitabile, o aiiirittura fisiologico, ii ma~iatr&tura 

e Parlamento. Se iavvero ai v~ol combattere il poèère occalto, al

lora, 6 iaiiapeasabile Qtilizzare le iatioazioai iatitllzioaali 

àesumibili àa quella vicenia. 

QQeste possoao essere siatetizzate ia h~aiera molto semplice. 

E' iniispensabile rafforzare. e àiffoaàere le aaii .. ,n:~ ii coatrol 

lo: ia coacreto, e ael breve perioio, queato aigaifica opporai ai 

teatativi ii aormalizzare la magistrat~ra e ii riturre il r~olo àel 

.... -~ ~---···~···~···~·· ... ~ .. ~·~--~·--: _::;~?T-T);s:::::--
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••••••••• timiauire il potere proprietario ti oli&&rehie burocrati
che aulle riworae pubbliche, .a rafforzare! il circuito tei poteri 

ti coatrollo autoaomi e àiffuai. Su questi temi ai poaaoao riAtrac

ciare i.AUcazioai aoa traacurabili ""'~lflt1l Wl MJd lh Il pure 
aei materiali raccolti tai comitati ,arlameatari che haaao lavora

to aulla quea~ioae (elle riforme iatituzioaali. La lotta ai poteri 
occulti, allora, oggi 

traaaigeaza politica. 

ai fa aoa aolo eaeroitaato uaa eacroaaata ia-

,;,.cw. ec-bD 
• Rich6ete pure Wl p~ogetto iatituaioaale ohes~ n.,. proprio • tali " .. poteri, poioh4 1M • é la vera coatUuaioae 

ola cambiare. 

Queato é indispensabile, f 1 a IJI perohf Licio GeUi non appartiene 

alla razza dei costruttori d'imperi, non l un genio del .-le di cui 

basta disfare una volta per tutte la tra:ma. Appartiene ad una normà

litA istituzionale, ad una mediocre razza che sembra ineat!nguihile. 

'E che davvero é destinata a. non eatinguen1 ae rimarrarmo intoccate 

le regole che harmo aoatenuto, e aostengoDO ancora, q_uesta''normali
tà•. 



Marco Ramat 
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ITINERARI DELLA MASSONERIA NEL DOPOGUERRA 

I) Lo storico Carlo Francovich, a chiusura della "Storia 

della Massoneria in Italià dalle origini alla Rivoluzione 

Francese", scrive: 

" La libera muratoria settecentesca con il suo carattere 

di società iniEiatica, sia che voglia l'elevazione dell'uomo 

trami te particolari riti mistici· e trasmission·e di segreti 

conservati da una tradizione cbe si perde nei secoli; sia 

che la voglia organizzando clandestinamente la propria 

associazione per diffondere i principf'radicali del materia-

lismo e dell'ateismo illuminista onde realizzare una società 

egualitaria ed anarchica; nell'uno e nell'altro caso, sif-

fatta libera m~ratoria con la rivoluzione francese ha fatto 

il suo tempo· n. 

Nel doma~darci a mò di conclusione, se una tale fratellanza 

abbia giovato o meno al progresso umano, a nostro avviso 

' 
si deve rispondere che, pur facendo la dovuta parte alle 

contraddizioni interne delle d~~ Gue componenti principali, 

al ciarlatanismo ed all' infmt:lllsmo di certi rituali, essa 

ru un elemento di progresso nella storia delle civlltÌ 

europea. 

. :T! ~-ou-- ·--
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E poco prima: -

"Si conclud" co"'i la prima fa.,., d"lla lib.,ra muratoria 

italiana. La Ma .. .,on.,ria inv .. ro rina"'c"r! più rigoglio"'a 

chA mai n"ll'"tA napol .. onica ma~vr! allora un div .. r~o 

" pr .. ci"o indirizzo politico: QUAllo ch" coincidP con 

l'idAologia dél t.,rzo "'tato, u"cito vittorio"o dalla 



Questi giudizi sono da condividere, sia riguardo alla 

vocazione liberal-democratica della massomeria del ·sette-

cento; sia riguardo alla convivenza contrastata, in essa, 

di due componenti diverse; sia, soprattutto, riguardo al 

sostanziale esaurimento della " ragione sociale" della 

massoneria con l'ai' .fermarsi del "terzo stato" 1 cioè l.a borghe-

sia, attraverso la Rivoluzione .francese. 

Qui è il punto essenziale. In.fatti(a partire da 

Napoleone, che aveva u.f.ficializzato il ~rende Ori~nte, in 

poi, in tutti gli stati dove L no a m8'no si costruiscnno 

e si costituzionalizzano g~i. ordinamenti giw:'idici e materia-

lì. borghesi l la massoneria anche se è. sta t a ridotta a po~a 

cosa dal.la Restaturazione, è irresistibilmente legittimiate, 
nelle aue.fondamentali .formazioni organiche. Nè avrebbe patu-

to essere diversa, proprio perchè il suo habitat, il "luogo" 

per il quale aveva vissuto e combattuto nel secolo dei lumi,· 

era, appunto, lo Stato borghese. 

Delle sue due componenti, di cui parla Francovich, 

l'una, anche nella restaurazione, aderisce pienamente al 

legittimiamo: essa i'a perno sulla Gran Loggia madre inglese 

l -. ' • :: ~: 

( madre,perchè da essa, costitl ta i primi del '700, prende 

j· l;'- "i" ·- • . • ~· ,. i 'i.·: ' 

origine la massoneria moderna, la massoneria detta "specula-

' ' ' .: l • " - ~ 

tiva", e madre perchè ogni altra .formazionè massoriica le 
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deve il riconoscimento e l'obbedienza), dimostratasi ab ini-

tio conservatrice e reazionaria, e tale sarà costantemente 

per l'avvenire. 

L'altra componente,che non per caso si annida a fondo 

nella massoneria francese( che in seguito si separerà da 

Londra·) comprende tendenze radical-democratiche, di cui si alinen 

tano le spinte nazionali-liberali-irredentistiche-repubblicane 

presenti in varia misura di te~po e di esten~!one nei 

divesi paesi europei continentali. 

Le due componenti massoniche postunapoleoniche ripetono 

dunque,e anche qui necessariamente; .le due anime della borghe-

sia ottocentesca.· Ma è cost~nte, nelle massonerie nazionali, 

la prevalenza dell'anima cordialmente legittimiate: essa 

·prevale anche dove e quando la Restaurazione suggerirèbbe 

la ricostituzione di un tessuto segreto, se non proprio· 

cospirativo, per riconquistare le. libertà dell' '89 e quanto 

v'è connesso; tant'è che,guardando all'Italia, le sette 

carbonare e le Giovani Italia ( quulla di Mazzini e quella 

meridionale di Musolino e Settèmbrini ) sono derivazioni 

solo "ideologiche"; rituali della massoneria, di quella 

·dell'ancien r~gime per intenderei; mentre nella realtà 

sono ben·separate ed estranee ~i~petto alle coeve ~~~~oneri~ 



ufficiali. 

E anche quando, nei singoli stati, volta a volta si 

presentano occasioni emergenti favorevoli all'affermarsi 

del radica1ismo democrajico, non.cessa di prevalere nella 

contestuale massoneria, salvo rarissimi sprazzi, l'ala 

opposta, quella legittimiate ad oltranza, quella conserva-

trice. 

II) C'è, dunque, anche dall'inizio del~.secolo XIX in qua, 

(/.. 
rafforzata, una doppia corsia '' 3ssoni~a, due filoni. 

Il maggioritario,legittimista e spesso "più realista del re"; 

il minoritario, radical-democnauico, sempre battuto all'interno 

dell'organizzazione anche quando le condizioni esterne ne 

favorirebbero la prevalenza. 

In Italia la massoneria è in gran parte un fenomeno 

importato, soprattutto dall'Inghilterra e dalla Francia. 

Questo ratto, evidentemente dovuto al ritardato formarsi 

del nostro stato nazionale rispetto all'Inghilterra ed alla 

Francia, provoca la conseguenza d5 una massoneria italiana 

post-unitaria assestata su livelli più bassi che oltr'Alpe·. 

In Italia è arretrato il quadro della lotta politic~, è 

minore la chiarezza ideoìgica, è in ritardo la formazione 

......... i . ' ;fJ{;:?( ~ ... 
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della coscienza di massa, sindacale ancor prima che poli-

tica: tutto ciò si riflette dentro la massoneria, col 

coefficiente supplementare negativo dovuto alla struttura 

chiusa che la caratterizza,al suo provincialismo, e soprat-

tutto al suo accesso alla politica avvenuto in chiave pre-

valente di "opportunità", di clientele e di potere, senza 

progetti né disegni né ulteriori intenzioni. Non per nulla, 

il punto più alto di questo accesso massonico alla politica, 

e del conseguente suo "successo" in politica, vanno a 

cadere nel periodo del "trasfo~ismo": anche questa coinci-

denza dimostra il legittimiamo della massoneria, nel senso 

di essere omogenea al potere, ·al potere borghese, nella 

faccia che volta a volta esso presenta. 

Q.ui va messa in evidenza un'altra caratteristica 

coRtante della massoneria: la sua connaturata vocazione 

elitaria, antipopo'lare. Anche nella sua lontana origine, 

quAndo e1·a · "operativa", la massoneria si costituiva coma 

ristrettissima corporazione degli scalpellini delle 

cattedrali, che doveva custodire ge'' osamente i segreti della 

arte del costruii-e, da aprirsi soltarto agli elètti. 

Questa voca~ione è di tutt~ la massoneria, di questà 

come di quell'altrs sua anima. Ànch~ il filoné minor!ia~io; 



7--

il radicaldemocratico, sposa, accetta o subisce la vocazione 

elitaria; la vuole intendere e interpretare in chiave illu-

ministica, generosa, ma la sostanza è pur sempre antidemocra-

tica, borghese nel senso più angusto. E va ricordato fin da 
-· 

ora che la politica della massoneria è la politica dei suoi 

vertici: fenomeno che mano a mano diventerà più evidente. 

Accade cosi, e ancora si va per inevitabilità, che quando 

nella cultura politica, e nella politica tout-court, al radi

caliamo comincia ad affiancarsi il nostro primo socialismo non 

anarchico, e parallelamente prende piede e si diffonde una "ma~ 

soneria socialista", quest'ultima ha vita tormentata, diffici-

le: tanto nel socialismo, quanto nella massoneria • Il massone 

socialista sta male sia nella massoneria, sia nel socialismo. 

Non perch~ siano mancati successi politici personali a molti 

dei ami esponenti, ma perch~ - guardando le cose nella più 

seria, oggettiva prosPettiva della politica del partito che 

esprime la classe lavoratrice - risultava impossibile la compa-

tibilità tra la vocazione del socialismo e la vocazione della 

massoneria. Questo dissidio è certo agevolato da un altro po-

tente fattore di disturbo, che fu il tentativo di impastare 

in modo omogeneo il socialismo scientifico, il positivismo 

e le garibaldine aspirazioni alla fratellanza. 

•- •-•••· -•• • •r··~,·•·~ .............. .-.,...~...,...:~--;"•~ ~~~!!f 
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Non passa,dunque, il socialismo massonico dentro 

l'istituzione esoterica; non passa, ripetiamo, soprattutto 

perchè subisce anch'esso la vocazione elitaria, cioè 

antipopolare, propria déll'interu massoneria. E' necessaria-

mente un socialismo.borghese.(E stenta anche nel partito, 
che nel primo decennio del '900 gancisce l'incompatibilità). 

Difatti la gran parte dei suoi esponenti, negli anni sue-

cessivi, va incontro a destini politici tipicamente borghesi: 

o il destino di finire nel riformiamo più ristretto (scissione 

del 1912 Bonomi-Biasolati, e poi nel ainaacalismo ad es. di 

D'Aragona ); o il destino, all'opposto coincidente,di finire 

nell'alveo del sindacalismo rivoluzionario, che andrà poi 

a confluirè nel coacervo del movimento fascista: che è 

anch'esso una sorte frequente delle sinistra elitaria, non 

radicata nel ceppo. 

III) La massoneria italiana, tutta intera, subisce la più 

grave crisi nel momento in cui si affermano le grandi 

organizzazioni di massa, di lega, sindacali, politiche. Si 

.affaccia un modo nuovo di fare politica; si affaccia una 

nuova politica, sec.ondo so.ggetti, dimens.ioni e criteri 

.~. 

ignoti e contrari alla tradizione ed alle vocaibni libè~ali, 

nonchè - a fortiori - a quelle massoniche che ne coatituecono 

·; 



un'interpretazione restrittiva. 

La crisi massonica di allora, mi par di capire, è 

provocata in particolare dal ri~orno organico alla politica 

del mondo cattolico, al preludio della chiusura della fase 

astensionistica post Porta Pia •• C'è, ai, anche l'organizzazio-

ne socialista, politica e sindacale, che ha provocato l'al-

largamente del suffragio, il che ren~e più difficile il con-

vogliamento clientelare e" galantomistico n dei voti elettorali. 

per prima 
L'organizzazione socialista è lei a. mettere in crisi il sistema 

dei vecchi partiti articolat.i come "comi;t;ati elettorali"; ma 

il fronte socialista è apert~mente, dichiaratamente, ostenta-

temente avversario, e lo si combatte senza incertezze. 

Viceversa è il terzo soggetto, quello nuovo, il cattolico, 

che ben presto si farà anch'esso di massa, ad "interessare" 

la ·massoneria; provocandone una crisi sua peculiare. Siamo a 

Giolitti, che tenta l' inglobamento nel vecchio sistema di 

governo sia dei· socialisti sia dei cqttolici. Il "patto 

Gentilohi" del 1913 è l'atto, tl fatto aperto che riporta 

alle urne i cattolici orien.tandoli verso il "voto liberale". 

Ma già qualche anno prima, nel 1908, si era determinata la 

frattura nella massonerià italiana. Era nata la massoneria 

che fu detta di "Piazza dpl Gesù", in contrapposto a "Palazzo 

. ···~·. il~·· 
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Giustiniani". 

Interessante questa scissione massonica, che d~ luogo 

ad una setta disposta e pronta al ri11..vvicinamento coi 

cattolici e con la stessa Chiesa ( tale spinta si farà 

sempre più precisa e decisa ). Piazza del Gesù lascia a Pa-

lazzo Gius~iniani la fiaccola del libero pensiero e dell'enti-

clericalismo, e addita con quindici anni di anticipo alla 

classe dirigente liberale una strada da seguire. 

Piazza del Gesù,~t:in dal sno . >rgere, ha capito che ., 

la massoneria, da formazione essenzialmente borghese quale 

è, e la stessa borghesia liberale, devono allearsi con 

l'unica, nuovaf~Sfitica in cui esse potranno trovare la 

massima espressione e la massima protezione dei loro interes-

si; allearsi cioè conUmondo cattàico unica forza capace 

di contrastare il sodialismo; ( Piazza del Gesù cercherà 

poi, e in parte tr6verà- a dispetto delle apparenze- l'al-

leanza anche col fascismo, visto sempre in veste di unica 

forza valida antisocialista~) Il "grande" liberalismo arri-

verà soltanto negli anni venti, tr~;po tardi, a capire la 

necessità dell'alleanaa coi cattolici. 

; 

La scissione di Piazza del Gesù è operazione-einica sul 

piano ideologico, perchè straccia que~ che 1li -p~ù "sacro" 



aveva la massoneria; ma l'alleanza coi cattolici e con la 

Chiesa fu un esempio mirabile di realpolitik da parte di 

una piccola 
, 
alite' borghese, dotata di lunga preveggenza. 

L'operazione, come vedremo, sarà ripetuta, con maggiore 

incidenza e portata, nel secondo dopoguerra: e, stavolta, 

sar•ì. condotta dall'intera massoneria italiana·· L'una e 

l'altra volta le organizzazioni politiche 

del mondo cattolico .Jvennero a :rag_ >ne individuate come 

le uniche capaci di difendere gli interéssi borghesi contro 

la sinistra. 

Naturalmente, nessuna delle due 'scelte" cattoliche " 

fatte dalla massoneria, passò senza resistenze, titubanze, 

diffièoltà, a causa dell'intreccio tra valori materiali 

e·vnlori ideali~ ideologici: l'intreccio che rende cosi 

affascinante la storia e cosi difficile la politica. Ma 

entrambe le occasioni mostrano la massoneria capace, ben 

capace di intendere e di volere una politica congeniale a 

se stessa, alla propria struttt•··a ~ociale, alla propria 

vocazione vera ( legittimiate dell'ordin!it:J.ento borghese, 

antioperaia e antipopolare ). 

IV) La prima guerra mondiale vide la massoneria italiana 
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prevalentemente interventista, con la serie di sfumature 

motivazionali che furono tipiche dell'interventismo·borghese 

( dal nazionalismo al riformiamo ). 

Il successo del movimento !&deista, mentre incontra 

.l'adesione di Piazza del Gesù, trova Palazzo Giustiniani 

in posizione oscillante. Il giudizio st~rico è tuttora 

da concludersi. Chi ci "vide bene", fu ancora Piazza del 

Gesù, evidentemente. L'altra massoneria la quale, come i 

più ( compresa tanta area autenticamente liberale e anche .. 

democratica e sociàli_sta ) non ci vide bene, passava dal 

desiderio dell'òrdine, proclamato dal fascismo, alla 

repulsa della violenza. Certo le mancò una coerente espressa 

presa di distanza dal !"asciamo, tanto prima che dopo la •-1 

marcia su Roma, e sia dal fascismo-governo, sia dal fascismo-

-regime. Sono noti i drastici, impietosi ( com'era nella 

loro indole ) giudizi negativi dei Salvemini e dei Rossi, 

sulla pretesa opposizione giustinianea all'avvento ed al 

consolidarsi del fascismo. 

Quel che più oggi importa a noi è la constatazione 

che la massoneria italiana di Palazzo Giustiniani, che era 

rimasta numericamente maggioritaria, perse l'occasione del 

fascismo per tentare la propria ripresa, in chiave democra-



tica. 

La sua struttura segreto-elit1ria ( da molti massoni 

sentita sncora con forti accent1· ~orali, risorgimentali-

-garibaldini) avrebbe potuto essere congeniale alla lotta 

clandestina; o almeno avrebbe potuto favorire la formazione 

di centri di orientamento cultural-politico antifascista. 

C'era stata la grande figura di Giovanni Amandola, massone; 

scomparso lui (e del resto la~ opposizione.al fascismo 

non fu opposizione della massoneria), l~ masssoneria in ... 

. guanto tale non fu capace di fare né q~esto né quello, né 

subito dopo il trionfo fascista, né più tardi. Non ne fu 

capace, nònostante che fosse stata Jciolta 

espressamente, nel 1925, dal governo fascismo( furono sciolte 

tutte le logge, anche quelle di Piazza del Gesù, malgrado 

" i titoli di ben servito: ma per Piazza del Gesù la clandesti-

nità"che ne segui fu ben tollerata, da parte sua e da parte 

fascista ). 

Palazzo Giustiniani non riusci a diventare un centro 

di antifascismo nonostante che il suo gran maestro fosse 

stato mandato al confino, pur protestando lui i sentimenti 

sempre professati, e la vita sempre spesa a favore dell'ordine 

e della Nazione; neanche· il fatto ·~e la"seconda ondata" 

.... T~f::!; ·~ 
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squadristica, nell'ottobre '25, aveva ucciso alcuni esponenti 

massonici, era riuscito a schierare Palazzo Giustiniani 

nell'antirascismo militante. 

(Rieordiamo, a questo proposito, la pagina di Pratolini, 

in "Cronache di poveri amanti"· Maciste, il gigantesco mani-

scalco comunista, saputo che i fascisti hanno deciso di uc-

cidere un avvocato massone, par·~3 col sidecar per poterlo 

salvare. L'autore gli fa pensare: "attento,che fai, 

la vita, il tuo lavoro .di com~nista per:~alvare questo 

avvocato, un borghese, un massone, un ~~mico per caso 

del fascismo, ma un nemico da sempre della classe operaia •••• " 

Maciste ci rimette la vita ••••• Una vicenda del genere non 

è solo del romanzo). 

' 
Non ci fu dunque lotta massonica contro il fascismo; 

mentre va ricordato che molta della dirigenza so~ialista 

nel sindacato 1 nella quale era pre•1ente la veè'chia nostalgica 

massoneria-socialista, fu fortemente tentata dal"patto di 

pacificazione" offe:bto da Mussolini ormai capo del regime 

(anni 1926-28). 

In quesbà mancata lotta antifascista si coglie una dit-

rerenza, una.~pecHicazione chè figuardala màséòri~ilU ma 

. ' ' =1.•,. . :: . .! , 

non anche il ceto politico di cui essa.faceva parte. Là 
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vecchia classe liberale, in buona parte, diventò enti-

fascista, e fece, nei tempi successivi, dell'antifascismo 

in forme organiche. Essa sì, la massoneria no. 

Questo abbassamento di qualità della massoneria 

riçpetto alla classe liberale è un segnale premonitore. 

Premonitore della impossibilità di redenzione democratica, 

neanche nella ristretta accezione liberale del termine,della 

massoneria; premonitore pure di scelte future che farà il vert: 

ce masaonico in momenti cruciali finoal contagio dell'eve~sione 

•' 
operazioni che non avrebbero coinvolto gli eredi 

della tradizione liberale. 

Furono dunque ragioni interne e peculiari della masso-

neria, della'ln:igliore" massoneria, a determinarne il mancato 

nnttfascismo operante. Di una massoneria italiana ormai 

segnn t a a fondo dalla sua storia e dalla sua vocazione. Di 

una massoneria "italiana", ricordiamolo, che è ancora nel 

un 
fondo, prodotto di importaz~one nonostante il tempo trascorso. 

Va ricordato, a confronto, che il Gra~de oriente di Francia 

favorì la nostra emigrazione antifascista democratica, non 

fu r•ai pétninista, partecipò a. a lotta di liberazione, 

contrapponendosi~ alla molto più piccola Loggia di Neully 

(corrispondente alla nostra Piazza del Gesù ). 

·- ··- ·· --··-······~-..... ~-~·· ...... ...,...,,....,.,....,.,..,.,~~,-----}~;:g: .\:rm: :··:---~- .. )i\}f'.-" .... -.. 
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V) Il fascismo perseguitò moderatamente la massoneria, anche 

se, come già detto, alcuni esponenti massonici singolarmente 

pagarono gravi prezzi personali, e molti massoni parteciperan-

no, in varie formazioni politiche, alla Resistenza. 

Il fascismo sapeva che la massoneria era una formazione 

scompaginata dimostratasi incapace di costituire, di per s&, 

nuclei di opposizione. La prescrizione fascista della masso-

neria sembra dovuta, piuttosto, ad altri !attori: la politica ver-

so la Santa Sede (Concordato ed altro, cui certo contribui Piazza 

del Gesù); la pretesa moralizzazione della vita pubblica, sbandie-

rata dal fascismo; le rivalità concorrenziali, di bassa politica 

e di buon rendimento economico, da parte di centri d'interesse e-

sistenti dentro l'apparato fascista. 

Soltanto a guerra quaéi finita, dopo il 25 luglio 1943, appA 

re il gruppo-partito chiamato"Democrazia del lavoro": ~ costituita 

da un insieme di uomini di notevole passato politico e di lontana 

tradizione riformista, ma non ha nessuna effettiva struttura come 

partito. Le Vien data veste di partito per pareggiare, mettendolo 

dalla parte del PLI e dalla DC, il rapporto numerico, tre a tre, nel 

C.L.N. (a sinistra i partiti erano già tre: POI, PSIUP, Pd'A). 

Nella Democrazia del Lavoro ci sono grossi nomi della masso-

neria, come Ruini, Oev,olotto, l'fol& e Bonomi (quest'ultimo, se non 

professo massone, da sempre, nel corso della sua lunga e articola-

ta vita politica, era stato strettamente legato ad ambienti 

massonici). 
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La "Democrazia del Lavoro" scomparve alla prirna prova 

elettorale (amministrative della primavera del '46 ), per 
·~ 

confluire, alle elezioni per l'assemblea costituente, 

nell'eterogeneo Blocco democratico nazionale. 

Ma nel frattempo, nelle file o intorno alle file 

dell 'antifascismo attivo e militante, ai erano ritrovati 

molti massoni democravici, sparai tra il partito socialista, 

il partito d'azione, il partito liberale, e anche nel 

partito comunista. E' probabile che da questa militanza •• 

politica clandestina accomunante rinasca, prima della 

. 
Liberazione, e subito dop9 si confermi, il proposito di ri-

fondare una massoneria"democratica",con un~ certe caratteriz-

zazione progressista, o quantomeno saldamente pluralista, 

che rivendica le migliori tradizioni di "libero pensiero" 

ecc. dell'istituzione. 

Questa prospettiva è sicuramente aiutata : 1) dal tatto 

che la massoneria di Palazzo Giustiniani è stata bandita dal 

regime .fascista, offrendosi cosi un canovaccio pulito alla 

"tradizione" da rinnovare; 2) dalla stessa ricordata esperien-

za di lotta antifascista di mo• i massoni; 3) dal timore di 

una veemente ripresa clericaie in Italia, non solo attraverso 
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.la DC; 4) dai contatti avuti, e in atto, col laicissimo 

Gronde Oriente di Francia; ed è una prospettiva complessiva-

mente stirnolata dall'siLa, che si~respira, di generale palin-

genesi politica, perchè è tornata la democrazia. 

Ma è una bzeve illusione. 

La componente. massonica esistente nel PSIUP si ritro-

va quasi tutta ( quelli che contano) sul versante social-de-

mocratico; quella azionista e, poi, ex azionista è, se non 

proprio di destra, occidentaliss .1a ( esep!pio massimo: 

Alberto Tarchiani, già tra i fondatori rD esilio di "Giustizia 

e Libertà", è ambasciatore italiano in USA nell'epoca Truman 

e De Gasperi ) • 

• 
I nuclei massonici socialdemocratici ed ex azionisti 

si ritrovano tutti insieme e tutti concordi, fondamentalmente, 

con l'unico nucleo massonico effettivo e consistente che ha 

improntato di sé un partito politioo:· il PRI; la stessa 

distribuzione geografica di questo nartito, concentrata all6ra 

in ·.pochissime zone ma di grande presenza, ne rivela la 

strutturazione di tipo massonico; il PRI dei primi anni 

postbellici si regge su una tradizione che ha resistito·e 

si è riaffermata soltanto intorno ad alcune potenze locali 

' 
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ben radicata nell'ambiente. E ci sarebbe da domandarsi se 

il PRI non abbia rifiutato di partecipare al CLN non solo 

per la pregiudiziale antimonarchica, superata dai partiti 

di sinistra per l'unità della Resistenza, ma anche per man-

tenersi e iò.entificarsi, allora, come "partito della. masso-

neria". 

Questi gruppi e raggruppamenti ?Olitico-massonici 

dei prirQi anni del secondo dopoguerra .mantengono fermo ed 

esaltano ancora, se non il vecchio anticlericalismo, certo 

il più fermo laicismo. Molti dei loro componenti hanno un 

decoroso passato, ottimo in alcuni esponenti. Antifascismo, 

cospirazione, guerra di Spagna ( basti il nome di Pacciardi), 

Resistenza; e in generale hanno le mani pulite .• Sono tutti 

in Palazzo Giustiniani, non in Piazza del Gesù, né in altre 

m:i.nori IDrganizzazioni massoni che reazionarie. 

Il loro sguardo ( anni '45- 'L~7) si rivolge agli USA, 

che appaiono ancora roosveltiani; r :ordiamo che durante 

l'ultima fase della guerra, gli USA avevano tenuto verso 

l'Italia un atteggiamento molto diverso dalla Garn Bretagna, 

soprattutto riguardo alla questionè istituzionale ( monarchica 

la Gran Bretagna, almeno neutrali gli USA ), particolarmente 

sentita negli ambienti e dalle persone di cui stiamo parlando. 
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L'aspirazione dei massoni repubblicani, socialdemocra-

tici, ex-azionisti, era probabilmente quella di uno stato 

italiano tutto occidentale sì, fino al midollo, con prospe·t-

tive di mediocre riformiamo po .itico-sociale, ma libero 

dalle ipoteche del Vaticano, della DC, e delle organizzazioni 

cattoliche. Questo timore è a doppio taglio: da una parte 

il timore del clericalismo che rimonta, dall'altra il timore 

(anch'esso tutto massonico ) delle venatura populistiche 

., 
di cui si dipinge e della base popolare·di cui dispone il 

neo-clericalismo, così composto e complesso.Del cesto, come 

cartina di tornasole, funge ancora la massoneria di Piazza 

del Gesù,filo-britannica non solo per il legame con la Gran 

Loggia madre inglese, e sempre in ~micizia, più che mai,con 

l'ambiente del clero. 

Il fattore dominante nella politica internazionale ed 

interna di~uegli anni è che si va verso la .c~rtina di ~erro, 

~a questa ancora non è completamente calata. 

VI) L'aspirazione ad uno stato italiano occidentale, laico, 

moderatamente progressista,- in funzione anticomu-

nista, ma non succube della DC e connessi, viene ben presto 

travolta. Perchè ben presto la cortina di ferro si chiude. 
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Dagli USA ( e può darsi che il viaggiò di De Gasperi, 

rigorosamente accomppgnato da Tarchiani, all'inizio del '47, 

vi abbia avuto la sua parte) .partono segnali ben precisi, 

presaghi del maccartismo. L'esercito USA aveva già 

insediato in Italia teste di ponte massoniche, istituéndovi 

sue logge militari, a cominciare dalla costa tirrenica, 

lungo la quale operava la sua vo armata. E', così, stabi-

lito uno strettoaccreditato colleg mento, tra massoneria 

statunitense, specie degli stati industriali del nord, e 

massoneria italiana anche di Palazzo Giustiniani • 

• 
Men~e la cortina di ferro si sta chiudendo, e dopo, 

partono sempre più press~nti le richieste della massoneria 

nordamericana affinchè la famiglia di Piazza Gius~iniani 

sia liberata dai comunisti e dai criptocomun;l.sti. I vertici 

di Pala?.zo.Giustiniani procedono in conformità, non senza 

vivaci, anche se spmradiche, resistenze. Gli elementi pro-

gressisti., residuali, in tale massoneria, vengono sempre 

più emArginati. 

Chi "tratta" da parte USA sono gropsi finanzieri, 

grossi sindaci itala-americani, grossi sindacalisti ( del 

gruppo Antonini e soci), grossi pezzi FBI e CIA: il tutto 

collegato all'OSS ( Office òf Strategie Services ). Lo 

stesso pratdente Truman ( succeduto a Roosevelt) massone 

;::. ::·:; 
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anche lui, sovraintende all'operazione. 

Ubbidendole,J:a massoneria i. Palazzo Giustiniani, 

punta ad essere ufficialmente ~iconoeciuta dalla massoneria 

nordamericana, dalla quale spera - e fondatamente - un 

appoggio determinante per ti.ottenere dal governo italiano 

l'avita sede, proprio il Palazzo Giustiniani dal quale prende 

il nome e che era stato confiscato dal regime fascista. Ma, 

guardando il successivo svolgimento degli avvenimenti, e 

considerando le varie pesizimd di potere dei biga massonici 

' 
nordamericani nonchè i legami con una ~erta Italia mantenuti 

da molti di. essi, l'ubbidienza prestata in qwgli anni cru-

cicli da Palazzo Giustiniani ag~i ordini che venivano d'oltre-

oceano va considerata come il primo inizio degl:l. intrecci 

tra politica ed affarismo, tra spionaggio e fortune persona-

li, tJ• a sfere mi li t ari e sfere finanziarie, intrecci che 

tanto sviluppo avrebbero aVuto in seguito. Si. verifica,per 

la massoneria, quanto già, sia pure in forme non del tutto 

uguali, si era verificato per la mafia: rigemellata, 

non appena gli americani sbarcanò in Sicilia. 

VII) La via verso il riconoscimento di Palazzo Giustiniani 

da parte della massoneria USA ( prima quella degli Stati 



del Nord, poi quella degli Stati del SUD, più reazionari 

e·· spesso razzisti ) si inserisce e si compie in un arco 

di tempo in cui le cose politiche italiane si adeguano 

nlle spartizione del mondo in due blocchi. Sono fatti che 

tutti sanno, ma va qui ricordato che proprio in quegli anni 

si verificano,in Italia, prima la formale scissione socialde-

mocratica di Palazzo Barberini e, poi, la rottura dell'ùnità 

sindacale ( dopo qualche inceri zza, gli USA prediligono, 

e non solo platonicamente~ la CISL, pur:non abbandonando 

la UIL ). 

Sono operazioni alle quali dà~mpulso anohe il gemel-

ln(mio massonico italo-americano. Il fatto è provato -

oltre che dalla logica della politica - dalla presenza li 

personaggi, a volte come 
alcuni ~rotagonisti,nel compiersi sia del gemellaggio 

che delle due scissioni, quella politica e quella sindacale. 

~nl resto, · i vertici di Palazzo Giuatiniani, per ottenere 

l'aiuto fraterno ed infine il riconoscimento nordamericano, 

pnr.;anò tutt'i i prezzi richiesti, giungendo ad affermare in 

forma solenne la sua vocazione - pregiudiziale irriducibilmei 

anticomunista: primo 
credo 

fatto del genere, nella storia 

della massoneria italiana. 

Ma la storia non si ferma qui. 
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Il gioco è condotto tutto dagli USA; gli anni son 

quelli. 

Ormai ingranata la maasoneria-di Palazzo Giustiniani 

nella massoneria nordamericana ( che è una potenza nella 

potenza ì essa ad esempio è fo~te :ii melte centinaia 

di migliaia di fratelli ) e, quindi, nel blocco USA, è 

necessario procedere all'unificazione della massoneria 

italiana, e poi, 'di quella dell'Europa occidentale; al 

"blocco." USA giova avere tutta la màssqneria europea schiera-

ta compatta al suo- fianco. Gli:; giova'"tanto per ragioni 

militari,politiche, ideologiche, quanto per scopi affaristi-

ci ( firi dove è possibile segnare il confine tra questi e 

quelle? ); avanza, così, la trama degli intrecci che ho già •,; 

rico:Mato, per i quàli niente ò più conge.niale del con:llat-
·<·.? 

to tra vertici massonici int~nna~ionali, col loro sapiente 

giocare tra omertà e ricatto, tra banche e servizi segreti, 

tra l'ombra e la luce. 

In Italia si procede dunque verso l'unificazione 

Palazzo Giustiniani- Piazza del Gesù, in vista dell'ulterio-

re traguardo che dovrà essere il riconoscimento, da parte 

della Gran Loggia madre d'Inghilterra, della massoneria 

italiana una volta unificata: operazione, questa . seconda, 
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che non avrebbe potuto altrimenti compiersi, perchè la 

G ran Logg:i.a madre inglese riconosceva sol tanto 1 come 
' 

massoneria italia~a, la omologa2iazza del Gesù. 

L'operazione italiana, che comprese il rientro nell'unica 

fAmiglia massonica non solo di Piazza del Gesù ma anche di 

altre foll!!llazioni minori ( tra cui la massoneria di "Via 

Lombardia" che faceva capo ad un principe siciliano, forte-

mente sospettato come mandante della strage di Portella 

della Ginestra), si sviluppò r'n una certa fatica ; ma 

ne 
si concluse positiyamente,pur residuando,sfrangiature 

e~sn3~BBàf~~ mimi-separazioni,verso il '70. 

Procedeva intanto il cammino verso il riconoscimento 

da parte della Gran Loggia madre inglese ( da sempre, 

ricordiamolo,ultra reazionaria ). La unificata massoneria 

D.IJ 
italiana ottiene il riconoscimento formale nel 1972; di 

fatto, il riconoscimento era avvenuto anche pDima. 

Q.ueste vicende, ancora abbast.anza vicine nel tempo e 

che produrramo i loro particolari effetti in momenti chiave 

della nostra storia recente, fino alla cronaca attuale, 

costituiscono una prova ulteriore del "te:rema" indicato 

all'inizio, e cioè che ia massoneria, e quella italiana 

·mai in specie, non riesce a·non essere legittimiate del 



potere che difende i suoi interessi materiali. 
La adesione al blocco americano, il rapido ripudio 

del ritorno laicista, l'ancor più rapido abbandono del 

sogno di uno stato non dominato :~lla ne· e connessi, le 

unificazioni interne e internazionali della massoneria, 

hanno segnato e determinato il pieno collocamento della 

nostra massoneria nel sistema di potere, che domina tanto . :· . 

in Italia quanto fuori. La massoneria italiana ha fatto di 

tutto per adeguarsi, vi si è adeguata, superando ogni dif-

ficoltà ideologica e ogni tradizione "sovrastrutturalistica". 

Se è, e ,t:lnchè è il sistema di po~!ilre DC ad impersonare 

la massima rappresentazione degli interessi materiali e 

politici della fascia di borgher'ta di cui la massoneria è 

parte non indifferente, essa, la massoneria, diventa una 

componente importante di quel sistema di potere. Ma va 

notato coma anche il compiuto,nuovo ritorno, si direbbe 

pleno iure , della massoneria al legittimiamo, operatosi 

attraverso le vicende or ora ricordate, contiene un elemento 

anticipatore rispetto allo scenario polttico circostante, 
.. 

così come era avvenuto, a ';tutto credito dell'allora appena 

costituita Piazza del Gesù, ail'inizio di questo secolo. 

Allora, Piazza del Gesù aveva prefigurato nel nuovo 

soggetto poli ti co, cio~ nelm9'ndo èMrlblico che rientrava 
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nella politica, il protagonista che solo contava per sconfi~ 

gere la sinistra. Ora, negli anni durante i quali procede 

l'unificazione, si tratterà di caso o di fiuto nol~co -
~esuitico o di cos'altro si voglia, acoade che ft vertice masi 

co italiano, auspica l 'unificazione stessa, antevede qualcosa 

che fa pensare alla possibilità di un· nuovo, diverso cavalle 

vincente. Lo "spirito" di Piazza del Gesù sòpravvive e 

domina l'intera massoneria. 

VIII) L'unificazione della massone~ià italiana, suggellata 

dnl riconoscimento da parte della Gran madre inglese, fa 

scomparire del tutto ogni reminiscenza, non possiamo più 

parlare di vocazione, non che anticlericale, semplicemnte 

la i ca. 

L'unificazione è accompagnata e seguita da numerosi 

e prolungati approcci tendenti a riappacificare tra loro 

la massoneria e la Chiesa Cattolica' A partire dal 1969 

si susseeuono incontri ad alto "iv~~lo tra vertici massonici 

e autorevoli prelati ( questi ultimi, ovviamente, senza man-

dato u~!iciale ); fino a che, nel 1974, vine sfiorata la 

r·evoca della settecentesca scomunica della massoneria in 

quanto tale. Si adopera e si strument'alizza il Concilio 

. : .. 
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Vaticano 2°. Poi, l'avvicinamento earà interrotto; e se 

ne capiswe il perchè, considerando quanto avviene dal '74 

in poi, e soprattutto quanto si scopre di cose massoniche 

dal '74 in qua; finchè, nel 1981, Giovanni Paolo Secondo 

ribad:lrà, se non proprio la verchi.J. scomunica, l'incompati

bilità tra cattolicesimo e massoneria; 

Gli intensi contatti,da parte cattolica, avevano avuto 

come principali protagonisti pDelati gesuiti; l'ordine 

non per nulla dimostratosi nella storia, volta a volta, 
.. 

il più duttile e il più intransigente,~l più diplomatico 

e il più deciso, oltre che eminente maestro di teologia. 

La fase degli incontri cat~olico - massonici, cosi 
comprese quelle finanziarie internazionali: 

datata e perchè cosi datata, ha varie motivazioni)motivazioni 

collegate al "tempo", misurato tanto all'interno dell'una 

e anche altrove. 
quanto àll'int,rno dell'altra is"ituzione /Riguardo alla 

massoneria, la fase dei contatti con la Chiesa ·coincide, 

accompagna e aiuta l'ingresso tibn~ale di Piazza del Gesù, 

per levidente ragione che quest'ultima era già per' conto 

proprio molto adusata all'amicizia gesuitica. Forza dei 

nom~ e delle coincidenze toponomastiche in specie. 

Il ritorno di Piazza del Gesù fa entrare nella "nuova" 

unificata massoneria, in palzionè di grande rillévo, in ruoli 
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di vertice, molti esponenti "neri" ("nera", non per nulla era 

detta da sempre la massoneria di Piazza del Gesù), alcuni dei 

quali sono apertamente fascisti; e mediante l'unificazione, è 

pure reclutato in Palazzo Giustiniani (che già n'era fornito di 

suo, ma con tanta evidenza e cou-·tanto dannose. incidenza) un va-

lido staff di ufficiali: tra i quali non si faceva fatica a con-

tare quelli che non la cedevano a nessuno quanto a propensioni au-

toritarie e fasciste. 

Si è appena aperta la stagione del terrorismo nero e della 

strategia della tensione. In coincidenza con l'apertura della sta-

giona appare la prima loggia ~. che anticipa, per la sua parte 

di loggia supercoperta, l'unificazione maseonica. Ci si avvia ai 

tentativi golpisti nella scena politica, mentre si canonizza la 

unificazione stessa. Ribadito che quandò si parla di massoneria 

nella vicenda politica, si parla ormai soltanto dei suoi vertici, 

sempre più oligarchici, .non sembra possibile dubitare che essi, 

in quegli anni, abbiano partecipato alla paura di un grande muta-

mento nello stato e nella società italiani. Il massimo puntello 

dell'ordine in cui i vertici massonici si riconoscevano, la DC, 

è in grosse difficoltà, interne e di governo. La ripresa sindaca

le può portare, dopo venti anni, alla riunificazione. La sinistra 

avanza. L'intuito o l'istituto del potere massonico indica una 

direzione di salvataggio dal "suo" ordine, del "suo" stato barghe-

se. 

I fatti specifici, però, sono ancora troppo recenti,e in part' 

ancora da conoscere a fondo, per paterne ricavare un sicuro giudi-

··~-:·,..-,·-·· . 
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zio riguardo al grado della partecipazione massonica al di

segno eversivo ed al peso esercitatovi. Le gigantografie 

sono sempre da evitare, e tanto più qu8Jldo il ritratto ab

braccia un gruppo complesso di soggetti su ~uno sfondo in

tricato ed indefinito; ed è sempre stato pericoloso per un 

verso, comodo per l'altro, evocare il "complotto massonico" 

come protagonista negativo assoluto della storia e della po

litica. 

IX) La massoneria italiana unificata, riconosciuta ufficial

mente tanto da quelle statunitensi che da quella inglese (an

che se quest'ultimo riconoscimento le è costato la rottura 

coll'ancor radicaleggiante Grande Oriente di Francia), riavvi

cinata dai gesuiti e da altre forze della Chiesa, vede nascere 

nel suo seno la loggia P2. 

Si è già accennato come una P2 risUlti già formata àlmeno 

dal 1969, e come questa formazione la si possa considerare un 

prodotto ante littèram della unificazione e a sua vòlta antici

patore della medesima. 

Il potere economico della massoneria è enorme; questo 

potere è stato realizzato con allenaze internazionali infra 

ed extra massoniche (che ormai si sono estese, sempre intrec

ciate col politico, dal Nord al Sud america, e forse 



.. 
anche altrove, di qua dall'Atlantico ), e con la partecipa-

11ione all'affarismo italiano, quello lecito,·quello semileci-

t o, quello illecito: l'affarismo,~ insomma) che ha caratteriz-

zato l'intero sistema di potere coagulatosi intoDn~ al 

governare democristiano,con gli alleati concorrenti. Non è 

un caso, neppure qui, che il grande rifiorire della masso-

imprenditoria 
neria italiana anche come economica, si compie du-

rante gli anni del centro-sinistra. 

Accanto alla potenza economica dir:~tta; la massoneria 

sj giova di quella ~ndiretta: non tante per l'acquisizione 

di sovvenzionamenti da "profani" ( dei quali è recentemente 

emerso un esempio clamoròso: FI~T), quanto perchè essa . . . 
è riuscita ad intessere alleanze esterne in molti settori 

dell'industria, del commercio, della finanza, ottenute o 

offertele sempre per il combinarsi di interessi politici 

ed economici comuni ai due contraenti; sono inia•essi non 

di rado cementati dal successo di manovre ricattatorie 

reciproche, nelle quali figurano non i rispettivi nomi 

sodiali, ma, singolarmente, esponenti dell'uno e dell'altro 

versante, il massonico e il profano. 

·;r~F· 
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Un disegno politico sembra. ·che cominci a delinearsi 

e a progredire in concomitanza della. crescita della masso-

neria come potenza economica, perché ~ negli stessi anni 

che dalle logge italiane comincfàno a prodursi documenti 

sulla grave situazione del paese, sulla necessità di "nuove 

costituzioni" C\ di nuo.vi assett:t snciali. 

La loggia P/2, tanto nella prima versione che si 

conosc'3 quanto nella sua ricosti•·•lzione ( frutto, tra l.'altro, 

dei ricatti nei quali Gelli ~ riuscito ad avvolgere il Gran 

mnestro Salvihi ), è giustificata dai vert1.ci massonici con 

l~ ragione, appunto, che:lo Stato ~ in pericolo,in ~ave 

pericolo per l'avanzata delle sinistre, ._le quali possono 

occuparlo e travolg~rlo; di qui la n~éessità di una loggia 

nupersegreta , affidat.a 11 un ve ~rabile di grande prestigio, 

alcuni 
nella quale trovino riparo e organizzazione fratelli altri-

menti troppo esposti a causa delle funzioni e delle attività 

r.volte nella società e nello stato: esponenti delle istitu-

?.ioni ( specie déae Forze Armate e Polizie ), della finanza, 

òell' economia e dell' in:t'ormazione, 

Loggia supercoperta significa che i partecipanti non 

solo non devono essere cònosciuti per tali dai fratelli delle 

lop;ge ordinarie, non solo non dovrebbero ( pre' scrizione del 

devono 
tutto ipocrita) conoscersi .. l'un l'altro;. ma· essere individuai-



mente conosciuti soltanto "all'orecchio" del Maestro Vene-

rabile che la dirige. E la regola più qualificante la loggia 

supersegreta è la facoltà, conferiti! dal Gran Maestro della 

maBsoneria al Maestro Venerabile, di iniziazione autonoma ed 

immediata, a discrezione {"sulla spada") di quest'ultimo. 

Ciò significa possibilità di reclutamento rapidissimo 

e senza limiti, come difatti è accaduto, con la conoscenza 

della "forza" soltanto da parte del Venerabile e del Gran 

Maestro. 

f A questo punto emerge la domanda: quale rapporto tra 

massoneria "regolare" e la P2? La P2 è massoneria? La P2 

è una deviazione dalla massoneria, o della massoneria? E poi, 

sarebbe, comunque, vera deviazione? 

X) Quando in giro si comincia a vociferare di una loggia 

segreta P2 (siamo nel '74 e alcune grosse inchieste giudi-

ziarie sono vicine o già arrivate a questa traccia), la 

;',_:_ 
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massoneria regolare la scioglfu • La scioglie perchè è diven-

tata troppo vistosa, potente e pericolosa, e.perchè il sùo 

vcnerab:l.le tende n sfuggire all' •b.bidienza verso il Gran 

(dicembre '74) 
Hncstro. La sc:l.oglie' l e la scioglie per queste ragioni. 

(maggio. '75) 
}~o la ricosti. tuisce subito dopo l con poteri e prerogative 

ancora più marcati. I protagonisti sono sempre quelli, quei 

due, il Gran Haestro Sslvini e il venerabile Gelli. Dato' 

ciò che·.• spetta, per arrivare all ricostituizJI.one della 

Pl2, ol ricatto esercitato vittoriosamente dal Ve~abile 

sul Gran Maestro ( scoperto in mezzo ,a traffici illeciti e 

td affari troppo personali gestiti in nome della fratellanza ), 

c'è sicuramente anche il· contro-ricatto. Anche Gelli è 

ricnttabile, e lesa. 

Certo Gelli fa più paura a Salvini di quanto Salvini 

ne faccia a Gelli, perchè Salvini sa bene che l'altro·è 

copace di arrivare alla misura estrema; 

r.tn Gel li., al momento della ricosti tuzione della Pl2; consente 

a Salvini un ,maggion controllo ( tenerlo aggianato della 

lista piduista e altro ) perchè fa affidamento, in cambio, 

sulla capacità.del ~an maestro, fino ad allora abilissimo 

navigatore, sia di bloccare sortite peri~olose per lui, Galli, 

dall'interno della massoneria regolare, sia dl chiamare và.li-
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dnmente in aiuto, all'occorrenza, ~inistri e uomini politici 

moHo rappresentativi dei quali il Salvini è .ottimo amico 

o, almeno, "influente" conoscent$. Si tratta di .fratelli 

o di partecipanti al grande giro di affari in cui è inserita 

ln massoneria, o di tutte e due le cose insieme. ~uale che 

sin stato il sottofondo intricato da cui rampollò la ricosti-

tuzione della P/2, sta di fatto: che questa risorse più 

forte e più pericolosa di prima; che l'operazione .fu voluta 

anche dal Gran Maestro della·massoneria, il quale ne ricavò 

un tornaconto; che nella ricostituita •• P/2, il Gran Maestro 

poteva cacciare gli occhi a fondo, e ce li: cacciò. 

Dfaltra parte, com'è· ormai stato ampiamente dimostrato 

dalle denuncie, anche pubbliche, anche giudiziarie, di alcuni 

esponenti massonici che a tnnto furon mossi - dicono - dalla 

situaione ormai intollerabile che si viveva dentro l'istitu-

7.ione, que~'ultima era giunta ad una grado tale di deviazione 

e di corruzi~ne rispetto non solo ai suoi lontani scopi 

:ideali ma anche r:ispetto alle sue interne regole ordinsmentali 

da rendere difficilissima la ricognizione dei confini tra 

massoneria "regolare"e Loggia P/2. La vecchia, congenita e 

prepotente vocazione elitaria ~el~, massoneria rispetto al 

"mondo", si ò sempre esplicata, si, anche àll' interno, ì.n 
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for;1n di regime strettamente·'; · o·· igarchico; ma nella fase 

politica alla quale si riferiscono gli avvenimenti di cui 

trattiamo, la élite :bterna, che governa l'istituzione, si 

è ridotta a pochi, pochissim~ despoti che fanno e disfanno 

a piacere, secondo utilità proprie, .-s8l!tando i vincoli 

sitntutari. 

Mano a mano che la P/2 è pubblicamente più chiacchierata 

e compromessa, la massoneria ufficiale comincia a volersene 

distinguere; ma lo farà ~i rado, e cautamente, in stile 

... 
cli.r·t}mmo e;esuit.ico 1 col richiamo al vincolo della fratellan

?.o. Ln P/2, dunque, 
semi-

seguito ad essere;(>rotetta, la si rico-

nosce ancora. 

Soltanto quando lo scandalo P/2 è diventato troppo grande 

( siamo ormai all'inizio dell'81 ), la massoneria ufficiale 

( ~opo Salvini, dall'eO, il Gran Maestro è Battelli, e poi, 

ùnllo estate '81, Corono ) si ( }ida a proscriverla. 

!la d tÌ ovv:l.ene dopo che la leggo dello Stato ha sciolto 

.. 
la P/2. Senza tale legge la massoneria uf_:r).clale avrebbe 

proseguito, .tamen ~aute, a dire· e a non dire sullé.-P2 ? 



E' logico invece che dopo la messa fuori le~6· della P2 la 

mnAnoneria ufficiale cambi registro. Palazzo Giustiniani 

allora 
Qsalt.ajla diversità tra P/2 e lhassoneria, per autoprotezione; 

perchà si rende·conto che sempre più si possono scoprire, 

in lei stessa, contaminazioni, penetrazion~, "inquinamenti" 

piduisti. Si spiegano cosi alcuni recenti episodi, come il 

pubblico peana massonico ai funec~li dell'ex Gran Maestro 

Salvini, come la resistenza OPI sta ~.'· l;'alazzo Giustiniani 

all' ~ci:!.m di sequestro degli elenchi mas·sonici da parte . ., 

della Commissione parlamentare d'inchiesta. 

A questo punto, per mio conto, si può provare ari-

spendere alle domande sul rapporto tra massoneria e P2. Cosi. 

La P2 è (o è stata) massoneria; non tutta la massoneria è {o 

è stata) piduista; ma i suoi padroni ne sono coinvolti, an-

che se non erano formalmente tesserati nella loggia segreta. 

XI) Ma che cosa è in sé appunto come corpo sociale, la masso-

neria italiana? E' il momento di cercar di capirlo. La storia 

scritta sulla massoneria è tutt< e soltanto storia dei vertici 

massonici. La storia fatta dalla mnssoneria sembra esserlo al-

trettanto, data la struttura rigidamente gerarchica dell'istitu-

zione. 

Eppure bisogna cercare di frugare, di sapere di più. Co

m'è fatta, dentro, la massoneria? Qual'è il suo reclutamento? 

Quali le motivazioni delle affiliazioni? 
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Pare tuttora abbastanza frequen~e la spinta ad affi-

li~si per spirito umanitario, per spirito di fratellanza, 

per fini di progresso e di automigiioramento. E non ai 

può dire che ai tratti sempre di una aublimazione che co

pre motivi molto meno nobili. Una ripréaa di questo antico 

fascino ideale della massoneria ci fu, e per ragioni evidenti, 

negli anni del dopoguerra e anche pò oltre; la speranza che po-

tesse rinascere una massoneria democratic~, pro~essista, pulita 

provocò un certo reclutamento in strati politici corrisp~enti, 

_.come può essere testimoniato anche da vicino' Ma oggi? ma pochi 

anni fa? 

Ci sono poi, indubbiamente, anche affiliazioni per discendenza 

familiare, guidate dunque da un altro elemento _affettivo. Il gros-

so dell'affiliazione ordinaria, però, ~determinato dal desiderio 
t! 

di promozione sociale, così diffuso nella media e piccola borghe-

sia: la quale, oltretutto, si éente sotto-rappresentata , sotto-con-

siderata in sede politica, sia per le frammentazioni del ceto, sia 

perché nessun partito può riconoacerla apertamente come propria ba-

se caratterizzante. La medio-piccola borghesia;·: ad esempio, ha da 

sempre una pessina rappresentazione in letteratura. In questa pie-

còla-media borgesia commer6dante, indu.triale, impiegatizia, !un-

zionariale troviamo la fascia più grossa della massoneria, a confi-

ne con una più ristretta cerchia di ceto borghese più alto che è la 
riserva ideale per arrivare alla èlite, al potere sulla fratellanza. 

Abbiamo visto, infatti, in questi anni, rapidissime carriere 
massoniche e piduiste. Si è trattato di vere cooptazio-

' 



ni, da parte dei vertici, pe~ g?rantire,la continuità poli-

tica nell'oligarchia. 

Nei vertici, cosi autoriprodottosi, fanno spicco 

~li alti gra~i militari e di polizia,i liberi professionisti 

e i_ ~rossi finanzi eri. La realizzata vocazione al governo 

maRsonico di coloro che provengono da queste categorie è 

alimentata, sd esempio, dall'ambizione al comando (militari), 

da un esasperato indiviqualismo ( liberi profesl!lonisti ) , 

dal genio dell'intrigo ( finaaztèri ). 

Comunque, tutte le caste massoniche, destinate poi al 

governo dell'istituzione, proven~ono.~h situazioni sociali 

appartate, poverissime di espe~lenze associative e sindacali, 

"apolitiche" nel senso proprio del termine. 

Per dare un volto complessivo all'attuale massoneria 

i.taliana, bisogna considerare tutti insieme i suoi vari 

aspetti, fasce, motivazioni. 

Non bisogna dimentièare due cose. 1) Come all'inizio 

del· secolo la massoneria declinò per l'irrompere sulla 

scena politico-sociale delle grandi organizzazioni di massa, 

co~ì il suo ritorno - come diffusa forma associativa -

avvi.ene ment~·e è in crisi il sist 7ma delle stesse organiz-

zazioni ùi massa. La' legge dei vuoti e dei piefti. 2) Che 

questo l'eèUpero della massoneria ( pare che i massoni rei;i

Rtrati dal '?o in poi siano cil·ca 20.00~ ) è ~g~voiat~ · 
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ònlle costanti, crescenti, preoccupanti disfunzioni ed 

ingiustizie dello S;ato e delle istituzione-" pubbliche. 

Il piccolo-massone usufruisce di una catena di aiuti --
"fraterni" tal vcil. t a, mi, per ottenere favori illeciti o 

..... si 
scorretti ( in cio il piccolo-massone ftifferenzia poco 

. 
doi piccoli-non massoni ); spesso però per otte!R'e quanto 

Gli npetta, ma gli è negato o rLtardato: licenze, pensioni, 

promozioni, rimborsi. 

Lo catena di aiuti gli serve inoltre per altre agevola-

zio n i: ad esempio, per l'accesso rapido e meno ingulator.io 

presso grandi clinici-pirati, per meno care ospitalità 

alberghiere quando deve spostarsi di sede, e cosi via. 

Rinasce insomma, per via massonica, un fitto movimento 

associativo di mutuo soccorso tra piccola gente, giustifi-

cato anche dalla necessità di superare le difficoltà e le 

.ingiustizie di una società "troppe" e troppo male organizza-

to. !n ciò si ritrova un nuovo effettivo sentimento di 

frntellanza, che fa presa in basso; ma· i, proprio esso, 

demagògicamsnte ad:perato dal vertice massonico per legitti-

mAre l':intera associazione e, soprattuttò, se stesso. 

Oltretutto non esiste alcuna vera possibilità di controllare 

dal basso l'amministrazione déi fondi sociali costituiti 
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dai contributi degli associati:· così si conclude il circuito 

di potere del vertice massonico. 

XII) Finchè fosse sol tanto un' associ.azione di mutuo soccorso 1 

sia pure per otteneee,acc~nto al dovuto, anche favo-

ritismi e agevolazioni non dovute, la massoneria non diffe-

rircbbe gronchè da analoghe forme "benigne" nate e fatte 

per arrangiarsi, in questo paese, tra. la gente comune: 

fenomeni, si·, di disgregazione sociale endemica, ma non 

' aggredibili in prima battuta, come principale avversario. 

Il fatto è che la massoneriamcende: a) al grado di 

componente notevole di sotto-govm·no e di sotto-potere: le 

logge, ad esempio, diventano comitati elettorali a favore 

di x·one di candidati appartenenti ai più diversi partiti 

politici., dal socialinta in làl! le logge istituiscono un 

coagulante di 
potere trasversale; b) al grado di vero e proprio /potere-

i nt.reccio-complotto poll.tico, locale) nazionale, internaziona-

le (.a .quest'ultimo proposito, l'internazionale, sarebbe 

utile approfondire l'indagine sulla comune tradizione 

mnfiosn e massonica, che vede come "cavallo di. ritorno" in 

Italia la nostra emigrazione nel Nordamerica e, poi, 

anche nel Sudnmericn). 
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Q.nc!'lti due ulteriod e pericolosi livelli della 

m0n~onoria sono, invece, da aggredire direttamente. Il 

livello del oottopotere, ci·· conduce nel pieno della lotta 
. -· 

genemle contro il malgoverno, ln spartizioni, le corruzioni 

ccc., incentrandovi una resistenza particolarmente dura, 

nllorchù nella degenerazione interviene il cOefficiente 

mnr1sonico. Quanto poi al livello di suprema pericolosità, 

il livello cioè del potere-intrec~io- complotto politico, 

la lotta è più specifica,l'avve~oario è più peculiare, ed 

, certo 
e la massoneria in p~rsona, anche 'so/no~ da sola. 

Come affro~tare, dunque, i! il problema della masso-

neria, nel punto, cioè, in cui la massoneria concorre cespi-

cnamente al malgoverno, e - più ancora - nel punto in cui essa 

corre a determinare un tipicq, singolare pericolo politico? 

Ritengo impossibili due opposti "rimedi": il rimedio 

di una democratizzazione dall'interno e nell'interno della 

mocsoncria; e, dall'altra parte, la messa fuori legge, come 

associazione segreta, della massorirria stessa. 

La democratizzazione interna contraddice la storia 

e ln struttu:t•a della massoneria. Democratizzazione vorrebbe 

dire controllo d.al basso, trasparenza, eliminazione del 

o i a tema gerarchico; vorreObe a·ire, soprattutto 1 superamento 



della vocazione élitaria che è connaturata alla massoneria. 

Si ò visto come nella storia della massoneria ogni tentati-

vo del genere sia stato sempre sconfitto. Una massoneria 

democratica non sarebbe più la massoneria; tanto più oggi, 

che la democrazia è diventata lo strumento scelto dalla sinj 

stra per trasformare la società e lo Stato; "una massoneria 

u 
democratica non potrebbe che lavorare per questo stèsso 

scopo, quindi contro gli in~essi che, storicamente, sono 

stati e sono quelli che cementano l'edificio massonico: gli 

interessi di una ristretta cerchi! borghese. 

Mettere fuori· iegge la massone~a, che sarebbe il. rimedj 

opposto/ sembra usualmente impossibile e illusorio. Sarebbe, mntanto, 

un passo incostituzionole, perchè la massoneria non può 

essere considerata, in senso tecnico, associazione segreta 

da un regime democ~atico; il suo scioglimento per legge 

evocherebbe precisi precedenti storici, lontani e vicini, 

dittatoriali o oscurantistici; e.· per di più potrebbe 

dare il via ad una catena di interventi statuali repressivi 

contro altri tipi di associadoni che"appar:l:ssero" pericolo! 

npecie in momenti diemerBenza. No, dunque, per insuperabili 

rà~;ioni poli.tico-costituzionaH. 

~poi conta
1
operativamente, i.l fatto, che un'organizza: 

dotata, comunque, di un'antica tradizione e di una agevole 

···-· .... , .......... ,,.,...,.,,..,. ___ .... ~--··-· ....... ---·· '' '"' 

: '~._::il.·_· ... '• •. _.:.: ___ .... :.· ... ···· .. :' .• ~ .... ···':.:.:·_.··· .. •:··· ::j:::~ ' 
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diffusione, non si cancella con un atto di forza. Va 

affrontata con strumenti politici, culturali, sociali. 

Queste ragioni valgono anche,. scendendo nel contingente, 

cortro il rimedio "minore", come~arebbe l'introduzione del 

divieto di appartenenza massonica pllr i dipendenti pubblic:i.. 

~;sorrna contrastare i tentativi che vanno in 

questa dir-ezione. Contrastarl:l per i medesimi motivi giuridi-

c~-costituzionoli che si oppongono allo scioglimento della 

nnssonoria, mentre mi sembro del tutto formalistico, incensi-

stento, l'argomento in più, add~tt. a sostegno del divieto 

in questione, e cioè l'incompatibilità ·t~a giuramentO di 

fedeltà alla Repubblica ed alle sue leggi, richiesto al 

dipendente pubblico, e il giuramento di ubbidienza massoni-

G(l. E opporsi anche per ragioni politiche: il tentativo di 

jntrodurre il divieto per i dipendenti pubblici di apparta-

nere alla massoneria, non può non essere.inserito nell'alone 

del"complotto massonico contro la DC", evocato dalla medesima 

per carcare di azzerare il problema dell'inquinamento del 

pot~re e di trarsene !uori,con tale espediente, a buon mercato. 

flul terreno giuridico-pena'-., ~ 'un:l.ca cosa. da fare è 

l bffcttivn pe1•secuzione dd delitti asROòiativi commessi in con-

nza ael vincolo massonico, ma non della associaz~one massonica in s~. 

Può éssère rischiosa, questa limitazione, sopràttutt~ 
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ipotiz?.ando la possibilità che ,i ~ipetano esperienze simili 

a quella masso-piduista, dove la commistione tra l'associa-

zione in sA ed i fatti delit_j;uosi-eversivi è stata tale 

da rendere difficile identificare il confine tra questi e 

quelli. Ma è un rischio, .il non persegliire mai :j.' associa zio-

ne massonica in sé, connaturato al regime democratico, dove 

la libertà - appunto -·'di associazione non può essere censu-

rata in partenza, cosi come non lo si può per nessuna delle 

libertà fondamentali. 

Vedoi viceversa, l'utilitA di~ ~ltrb tipo di interven-

te istituzionale. La vita pubbltca del nostro paese è costel-

lata di t~oppi segretL canonizzati; il nostro diritto 

pubblico C compreso il penale ) è dominato da una vera e 

pròpria ideologia del segreto, ideologià che è retaggio 

antidemocratico. In un tessuto, in un.sistema ufficiale 

di segreti prospera naturalmente la concorrenza di altri 

segreti che, come quello massonico; tutèlano interessi 

del tutto estranei, a volte antitetici, rispetto à quelli che 

1.'lia pur pretestuosamente stanno a cuore allo Statoj ma questi 

RegrP.ti "diversi" trovano 

ih ne?ozo h:i. segreti dello Stak· 
-~·' .. _ _.._._<_;<:,; ·.,_:·. ' . ..:. 

Lo storia e la crona~n ~tbc i>lMll &:1. ~~~ì;iM' diii g~Hli-e 
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ne sono piene anche per la ragi 1e specifica che l'alta 

massoneria, dove si esercita il segreto "diverso", è 

composta, come si è visto, da esponenti di settori do-

ve si esercitano, per dovere di is~ituto i segreti tu-
~ 

telati dallo stato: segreto mi'litare, segreto bancario, 

ne greto professionale. Nel mozzo di questi ul ti. mi si me-

scolano facilmente, si compenetrano, quasi per osmosi,i 

~egret:i diversi e particolari di cui·si serve l'alta mas-

sonerin. Ad esempio, un generale~gran maestro è imp t:f3ta_ 

to così strettamente tra segreto militare e segreto masso-

nico, da non saperli più scindere. 

Ecco, dunque, come uno strumento efficace in termini e-
., 

stesi per portare la trasparenza n :la· gestione del potere) 
•• 

,_. cioé la drastica riduzione del segreto legale (non più 

si Rtana ma rigorosa eccezione) si dimostrerebbe "mirato", 

particolarmente,verso la ·massoneria. 

XJJI)l1a la "questione massoneria", più che giuridico-iati 

tuzionale, è esseznialmente culturale, politica e sociale. 

Qu:indi gli interventi principali e più efficaci devono tro. 

varsi e svolgersi su questi terreni, pur senza trascurare 

quanto può essere fatto altrove. 

Nel terreno culturale vedo soprattutto la necessità del-

la informazione. Anche questo convegno vuole contribuirvi. 

Studi.are la massoneria per quella C'ha è stata e per quella 

che è, d:i.staccarla dal suo "sa c •", nell'antica accezione 

dell 'aggettivo. E mostrarla così, al vivo, alla gente. 

':._: 



47.
Perche ·la gente è ancora. affascinata dall'immagine 

dj una massoneria "esoterica" • è attirata ,_ dai suoi 

Airnboli, dai suoi riti, dalle sue leggende. Tutto un·ba-

gaglio che serve tanto al reclutamento massonico, quanto a 

mantenere nella gran parte della gente (comprese molte 

persone colte) una curiosità ~}rbosa, di ribrezzo e di 

desiderio, verso la massoneria. Una posizione infantile, 

immatura, fondata sull'ignoranza. 

Non mi pare un caso, ma un emblema, che, recatomi in una 

delle meglio attrezzate e organizzate librerie di Roma per 

cercare le ultime pubblicazioni sulla massoneria, il com-

messo mi abbia condotto ad uno scaffale dove queste si 

trovavano accanto o in mezzo·non ai iibri di storia e di 

attualità politiche, ma ai libri di occultiamo., di para

psicologia, di astrologia, di magia nera. Il sovrannatura-

le, il misterioso seguitano nell' opinione comune ad 

accoppiarsi alla massoneria, e identificarla, a"collocarla". 

Da ques~a sua collocazione, in libreria, nelle coscienze 

e nell'immaginazione, la massoneria ricava l'ulteriore 

vantaggio di accreditarsi di una potenza superiore al reale. 

Si tratta, certo, di un anacrònismo {ma chissà? ): però 

di un anacronismo che c'è. Se riusciremo a farle cambiare 

scaTfale, molto avremo ott()nuto lungo la strada tesa a 

profanizzare, a secolarizzare, ad addomesticare, direi, la 

massoneria. 

N'el terreno ~strettamen-te politicO • mi sembra indispensa

bi.le promuovere un l ini.ziati va' che. dovrebbe !Ì~bomunare 

tutti i partit:Ì.: non per fai' loro pr~IÌIÙlgar~ h Alvfèto 

Ji appartenenza maàson:ica d~gÙ Ucri .f:ti f fui· ~ef€Ji~ impongatlo 

·-·-· ·--~~---·· -· ' 

:-- . 
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oi massoni che vi sono iscritti di dichiararsi per tali. 

Du q11csta linea sembra, intanto, che intend.a muoversi il PRI. 

T partiti che rifiutassero di partecipare all'iniziativa, 

~Hgari in nome di tutte le libertà di tutte le coscienze 

si. di"lostrerebbero organicamente legati alla masso-

lllJ!'iél; si confesserebbero protettori della massoneria e/o 

protetti dall 0 massoneria, ben oltre le particolari vicende 

r~ali t: le particolari dicerie <li massoneria, nel l gua li 

di. volto in volta i loro esponenti potessero.trovars:i coin-

volti. 

Q.uenta prospetti va, che coglh un importante mpetto della 

l;rasparenza all'interno dei parti ti pol:Jitic i, serv!l.rebbe a 

paralizzare un part~colare fenomeno degénerativo assai dif-

fuso, forsè addirittura generalizzato nella nostra vita 

politica: è il fenomeno del collegamento massonico che taglia 

orizzontalmente i partiti stessi e le istituzioni. Tanto 

nei momenti elettorali, quanto nelle mille occasioni di 

"opplicazicine del potere", centrale e periferico, .si realiz-

zano apparentamenti e spartizioni infra e sub-parti'tiche; 

conseguenza-' del fatto che, rest;ando ciascuna sotto il si mb o-

lo del proprio rispettivo partitò, quale che sia, tutte le 

11 fratellanze" poi n i ritrovano insieme. 

Ln lotta contro l'uso nella · ·)liticn di queste carte 

fasulle ( non sono le sole, ma sòn tra quelle più insidiose ), 

ci interessa particolarmente riguardo al PSI, che è partito 

di sinistra ed essenziale alla sinistra. Un'altra relazioòé 

al convegno racconta e valuta una esperienza regionale 

nella quale entra largamente, sotto questo profilo hJgativo, 

.. • ~ ..... 

.':···;·: 
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Per lo parte che mi spetta, dico poche cose. 

Dico, prima d~utto, che dobbiamo insistere nella dissuasio 

·-ne dulla speranza di redenzione democratico-progressista 

del~a massoneria. E' una speranza che ancora vive in molti 

onesti socialisti massoni, incanta·i dalle "migliori"( ma 

ormni sepolte da due secoli ) h·adizioni àell 'antica iati-

tuzione: e, come ho già accennato, non sempre si tratta di 

quel fenomeno che in psicanalisi si chiama sublimazione. 

Ag~tungo, poi, che dobbiamo insistere con ogni strumento 

culturale e di comunicazione per convincere i socialisti 
' o .o 

della necessità della trasparenza-prevenzione antimassonica 
•• 

( nel senso e nei limiti che ho indicato ) soprattutto nel 

loro partito. Altrimenti è impossibile qualsiasi cambiamento 

nella gestione del: ·potere, anche a non voler scomodare 

la nostra scomodo alternativa democratica. 

Questo è un incrocio essenziale, dove il ~SI deve sceglie-

re lo strada giusta. E credo che possa sceglierla. 

XIV) L'altro terreno di intervento intorno 

alla massoneria, è quello sociale. Ed è, a mio avviso, il 

terreno più importante. 

Penso, in particolare., al sistema dilli movimenti associati-
o • • 

vi. Una caratteristica costante dei movimenti associativi, 

è l'essere"di massa". Giusto, inevitabile; però bisogna 

rendersi conto che è necessario esaltarvi anche il valore 

dello persona umana come. singolo, comé. ind.:!.-i.dodud~ I "circoli 

de] galantuomini". i"rotarys"' le logge' non ocoi·rispllndono 
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noltnnto o necessità o a vizi borghesi, ma esprimono anche, 

<li.ntorto o no, il bisogno di valorizzazione individuale 

r:enti.to da cia::1cuno di coloro che vi appartengono. 

Occorre convincersi, occorre sentire che questo bisogno .• 
non è elitario, di élites vere o pretese. E' un bisogno di 

per parte di 
tutti, e che si manifesta oggi, prepotente 1 quella che 

viene chiamata " nuova soggettività": la quale imbocca 

spesso le vie più diverse, più alienanti, più pericolose 

unche perchè sono mancati, finora, una compren-

sione, un raccordo, un indirizzo compositivi della socialità 

del fenomeno ( "la nuova soggettività ", appunto ) e dell'in-

dividualismo, in senso positivo ci.e vi -è racchiuso • . , 

Vo incentivata, allora, su questo tezyeno, la prospettiva 

di un associazionismo democratico di massa - di gruppi -

di individui. In quesba dimensione il problema massoneria, 

ll problema della base sociale della massoneria, si avviereb-

be a<l estinzione. La spinta a trovarsi in · .. pechi~ "se~;reta-

r:1ente" ( devono esserci le v:i.rgolette ) , in sedi appartate 

c privilegiate, incontrerebbe unn concorrenza generalizzata 

rlollu società aperta, ' ' che riuscisse anch'essa, e meglio:; 

a dare risposta al bisogno individuale di contare, di essere 

cons:i.deroto come persona, sul quale si fonda l'attrattiva 

dello loggia. 

Teniomo ancora conto del fatto c',e"·la massima parte delle 

mi.e;liAia e migliaia di massoni ppartiene al mediocre o 

piccolo ceto medio. La concorrenza mossà alle Logge nella 

nede sociale aperta, se vincente, toglierebbe alla iiÌàssoneria 

che conta ( i suoi vertici, il suo governo ) ~uellà legitti~ 

,- .::: 
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mazione sociale, costituita appunto dalla base di piccolo 

ceto medio, di cui ha assoluta necessità per vivere. 

Certo la prospettiva di questo sviluppo dell'associazio-

ninmo è molto lunga e difficil' ma non credo che partiamo 

da zero. E; soprattutto, per lunga e difficHe che sia, non 

possiapo eliminarla, perchè ci sta tra i piedi. Ma non come 

ostacolo; ci sta tra i piedi come strumento necessario per 

una politica nuova, come strumento necessario-addiritt~a -

per realizzare quella che chiamiamo la nuova qualità dellà 

v:i.ta; e serve,anche, per ricle.linire il fronte della lotta 

di classe. Dove, per ~'appunto, è essenziale ricercare e 

saldare 
', 

' dentro al cet'o medio, produtti'l(o o terziario· 

alleanze.-con la classe ope~aia. 

Questo ceto piccolo-medio è in gran parte "dipendente" 

materialmente, ma, per il gioco di tanti fattori s.ovrsstrut-

turoli, è ancora avversaz:io polit:r~o-ide.ologico della classe 

operaia. ( Io.credo ancora alla bontà sostanziale di questi 

"vecchi" schemi ) Uno dei fattori sovrastrutturoli è il 

"c;ioco della massoneria" e~ ad oltre consimili forme di ag-

Gregazionc, verso le quali il ceto medio, sempre più "minuto", .. 
e spinto per riai'fermore, a dispetto delle sue condizioni 

mnterinU di vita, una. propria. identità superiore rispetto 

n gli opE:3.'ai, al volgo, e, in generale, · superiore rispetto 

a chi è collocato su gradini "più bassi". 

Dal nostro convet;no deve dU:nq11e uscire anche un'indicazione, 

convinta, dn suggerire ai movimenti associativi, ARCI e AGLI 

per primi. Anzi, più che un suge;erimento, il nostro appog

c;io a quanto i movimenti associativi già ~t~n~o eiàborando 
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nello stessa prospettiva. Il terreno è il loro, ma è anche 

di chi, come i soggetti che he·' 10 organizzato il convegno, 

senz11 pestare i piedi a nessuno e senza salire in cattedra, 

& preoccupato ed appassionato delle stesse cose. -· 
Cosi, vanno immaginate, da loro e da noi, idee, proposte, 

strade, con la convinzione che le potremo trovare e percor-

rcre insieme. Perchè non si tratta di mondi separati, il 

sociale e il politico: anzi, la questione, la posta in gioco, 

è di rendere l'uno e l'altro intercomunicanti, ed entrambi 

adatti alla rigenerazione 4emocratica del nostro sistema 

istituzionale. La massoneria è un esemplare test di studio, 

di applicazione e di intervento comuni,:· appunto, al politico 

ed al sociale. 

Marco Ramat 
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Negli anni '70 l'oeferta incontrollata di moneta, a partire 

dall'agosto del 1971 (data della dichiarazione di inconvertibilità del 

dollaro), lo sviluppo impetuoso di nuovi mezzi di pagamento internazio

nali (dagli eurodollari agli xenodollari, dai eondi interbancari, agli 

arbitraggi in cambi, etc.), il riciclaggio dei deeicit dei paesi petr~ 

lieeri (nel pe.riodo '74-'SO: 1'85% degli investimenti dei paesi produt

tori di petrolio è stato collocato sui mercati di paesi industriali at-

traverso i canali bancari), l'internazionalizzazione dei mercati e la 

multinazionalizzazione di un numero crescente di imprese, il ruolo gioca 

to progressivamente dai paesi del terzo e quarto mondo, la progressiva 

perdita di ruolo e capacità di intervento di istituzioni einanziarie inte~ 

nazionali, le politiche nazionali poste in essere dopo il primo ed il se 

condo shock petrolieero: questo lo scenario nel quale si collocano eor 

me "inedite", eino ai momenti in cui ebbero a maturare, di funzionaliz

zazioni di alcuni importanti 11 pezzi 11del sistema bancario e einanziario it,! 

liano a eini di criminalità economica. Occorre, naturalmente, evitare 

ogni indebita generalizzazione e, indagando sulle cause remote 

e prossime dell'humus di tale eunzionalizzazione, con particolare rieeri

mento agli aspetti einanziari,avere presente che una parte maggioritaria 

del sistema dell'intermediazione· resta sostanzialmente sottratta a eor-

me di intreccio con la criminalità politica. 

In Italia, ad uno sviluppo tumultuoso e nel complesso disatte~ 
della grande impresa 

to al tema di eini sociali dell'espansione/ (nonostante le grandi lotte 
ad opera 

e i pur evidenti progress1jael movimento operaio e delle masse in genere) 

seguono, verso la eine degli anni 1 60, i primi ri

levanti segnali di incipiente crisi di grandi comparti dell'industria, 

nella quale si era spiegato 

sione statalistica e per di 

un intervento pubblico coerente con una v! 
inquinata 

più · dal sistema di potere della 

D.C. Le difficoltà della grande impresa e degli stessi meccanismi di ag~ 
converso, nel 

volazione pubblica si tratiucano, per/rinvigorimento delle istituzioni fina~ 

ziarie che intervengono con politiche creditizie di sostegno 1 se non di 

salvataggio. Siamo alla fase, che copre gli iniziali anni '70, di c.d, 

iperintermediazione (da parte del sistema creditizio) dell'economia itali,! 

na; giocano, ovviamente, i rielessi del sinteticamente delineato quadro di 

rieerimento internazionale, particolarmente per quanto concerne l'operat! 

vità delle aziende di credito con l'estero, dopo la dichiarazione di i~ 
attività 

convertibilità del dollaro, e lo svolgimento della loro in questo 

settore nel contesto della legislazione e delle direttive vincolistiche di 
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volta in volta dettate dalle autorità tutorie: comincia ora a delinearsi 

la possibilità di operazioni in cambi che consentono di cogliere opportu

nità ed elasticità tra l'area del marco e l'area del dollaro. 

Nella seconda parte degli anni '70, la crisi delle imprese (s2 

prattutto delle grandi) si accentua: questa, unita alle tras~ormazioni 

che, in genere, anche le imprese non in crisi~subiscono nelle strutture 

proprietarie, nelle quote di mercato, nel rapporto tra mezzi propri e in 

debitamenti, accentua il processo di ~inanziarizzazione dell'economia che 

però, singolarmente, si a~fianca, in questa fase, ad un primo incerto e 

poi deciso processo di disintermediazione bancaria. In e~~ett~nascono e 

si sviluppano nuovi intermediarie ~orme nuove di raccolta del risparmio, 

si "a~faccia" e poi si consolida il ruolo c<ello Stato-banchiere. Il 

dt,.;wanzo pubblico assume un peso crescente e finisce con l~ influenzare 
coqtrolli 

decisamentequel c·omparto dell'intermediazione f•"lanziRriasottoposto a/ de-

q;l i organi di vigilanza. In tale settore, postg'1~aar~càftbff.';re~pettivo 

del livello del credito totale interno, si è costretti ad intervenire poi 

con strumenti .•e • ..tlentemen \;e vincolistici 

compatibilità. Processi di riconversione 

per assicurare le conseguenti 

produttiva e rilevanti tra-

sformazioni tecnologiche cominciano a realizzarsi sulla scena europea 

e nel nostro Paese. Il varo dello SME riduce la flessibilità nelle op~ 

razioni in cambi; in alcuni paesi CEE si avvertono i primi sintomi di 

processi di deindustrializzazione. 

In Italia, naturalmente, non tutto è crisi e stasi; nella cr! 

si, che è di struttura,soprattutto per merito delle forze pro~ressiste 
. e di sostanziale tenuta. 

e del sindacato, si affermano anche processi di avanzamen~o~/ nnrtesoe 
. J 

però, a decollare una vera battaglia per la programmazione, che riguardi 

non solo l'economia reale ma anche i flussi finanziari e non solo quelli 

direttamente od indirettame~~t.iW1 contributo pubblico. 

,.,.. ......................... .... 

In tale quadro, la Banca d'Italia di Baffi - che viene ad op~ 

rare, nella seconda metà degli anni '70, in un contesto economico, istit~ 

zionale e politico sostanzialmente imparagonabile a quello in cui operò, 

per un lungo periodo, l'Istituto di emissione sotto la guida di Carli -

segna il momento in cui la Banca centrale abbandona la volontà di eserc! 

tare un ruolo di p.npplPn?-:t nei conf'ronti del Tesoro;resta 1 pur sempre, 

in Baffi il convincimento che la Banca centrale non può/li'c~~ri\Iiscendere 
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all'inelazione: poichè, egli argomenta, l'inelazione è tra le più inique 

delle tasse, se essa passasse, si determinerebbe una tassazione senza raE 
annullando 

presentatività, ~osì il ruolo del Parlamento. E' un ragionamento 

al qua l e s i può obiettare 

la mancata disamina di possibilità di raccordo tra ruolo del Parlamento 

e ruolo della Banca centrale, pure proeilata in qualche occasione, da 

parte dello stesso Baeei, a proposito dello studio della banca centrale 

svedese e tedesca. Ma siamo lontani, comunque, dalla visione della ban

ca centrale di Carli come suprema 'magistratura economica~ Tuttavia Baffi,men

tre opera per questo sotanziale "rientro" della Banca d'Italia nelle sue 

competenze istituzionali, esalta il ruolo della vigilanza creditizia, 

per i suoi eini propulsivi e di controllo del sistema einanziario. E' di 

quest.o periodo l' inei ttirsi, sotto la sovrintendenza di Sarcinelli, de

gli accertamenti ispettivi presso le b~nche e la eerma dichiarazione 
p:Lù forte 

(poi realizzata) di procedere con /Figore .e pulizia. L' 'ispezime. presso 

l'Italcasse, la recisa decisione di non accedere alla "bonaria" composi

zio~f.i~s~o Sindona, l'accertamento ispettivo subito dopo disposto 

ed eeeettuato presso il gruppo Ambrosiano:sono·,;~:"lfitime gocce che eanno 

traboccare il vaso. Si ha così la risposta durissima delle eorze colpite; 

si scatena un attacco contro la Banca d'Italia, che porterà alla decapit~ 

zione dell'Istituto e alla messa in atto di pervicaci tentativi, da parte 

di eorze esterne, perchè esso muti strategie e comportamenti. 

Nel erattempo, mutano gli equilibri politici; si dieeonde il 

convincimento che ormai l'esperienza Baeei-Sarcinelli è irripetibile in 

assenza di uno spostamento in avanti degli equilibri nel Paese lungo una 

linea di proeonda traseormazione nel governo dell'economia e degli appar~ 

ti di mediazione. Sembra uscir di scena una banca centrale che non aveva 

certamente "sciolto" la sua "separatezzan, che eorse proprio per la di-
di nna concezione 

ees~;ael cosiddetfo ruolo 

sa più vulnerabile, che ha 

suo, autnnomo anche dal Parlamento, è stata r~ 
nella scsl:mlm, l . i denegato,/Ogni rapporto con a programmaz one, 

ma che tuttavia ha oeeerto una prova alta di rigore mora l e 

rativo. 

ed op~ 

x x x 
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Le lotte per il dominio di gruppi societari ed industriali 

di pari passo al descritto spostamento del l possibilità del loro controllo-

determinato dalla crescente "f'inanziarizzazione •r. n e l settore banca 

rio, trasf'eriscono, anche esse, progressivamente il "teatro" del loro 

svolgimento in quest'ultimo comparto. 

Forze. palesi ed occulte si atti vano per un uso destabilizzante 

di centri del sistema 'finanziario italiane.La P.2, i ~ct della dro 

ga, delle armi, il riciclaggio del danaro proveniente da attività delit 

tuose, i l~gami internazionali della maf'ia esigono la disponibilità di 
strutture e mezzi 

apparatj/f'inanziari. Si vuole cogliere l'occasione della riproposizione 

in forme inedite della "conventio ad excludendum" contro il P.C.I. per , ~ 

arrestare il caso italiano, per determinare una svolta moderata prima e 

involutiva e reazionaria poi nella vita politica italiana, nel contesto 
a ctò intezte 

di legami internazionali che chiamano in ballo il ruolo di f'orz~negli 

stessi USA: per questo disegno la P.2 deve mettere le mani su di un ri

levante centro 'finanziario. Se non esistesse l'humus descritto delle cau 

se generali e specif'iche che hanno determinato una tras-formazione negli 

assetti del sistema creditizio, tale disegno sarebbe più diff'icilmente 

eseguibile. 

.... ................................ .... 

Negli anni 1 79 e 1 80 il governo italiano vara una sua str~ 

tegia nel campo finanziario e sulla f'unzione del sistema creditizio. 

Torna l'esaltazione del privatismo; si aff'erma che per l'uscita dalla 

crisi dello stato assistenziale occorre avviare processi di ritorno 

al mercato anch~ nel comparto dell'intermediazione 'finanziaria. Si co

struisce - in sede teorica, ma si tenta di promuovere un "senso comune" -

uno sviluppo della legislazione bancaria che muove dalla normativa del 

1936, dimenticando platealmente di inserire nel processo di stratif'ica

zione delle relative leggi l'art. 47 della Costituzione sulla funzione 

sociale che riveste il risparmio e, quindi, indirettamente gli organi

smi - "a 'fortiori" se pubblici - che il rispannio raccolgono ed eserci-

tana il credito. Si trascura di evidenziare il capovolgimento operato 

dalla Costituzione nella conf'igurazione del "pubblico": da "t'orma" del 

dominio capitalistico a t'orma e sostanza di una repubblica che costitu

zionalizza l'attività per la disciplina, il coordinamento ed il contro! 

lo dell'esercizio del credito. 

Si strumentalizza la direttiva CEE 77/780 (sul coordinamento 

delle legislazioni bancarie dei paesi della Comunità) per concludere abu . .~ 

sivamente che essa impone unicità dd. f'orma giuridica pertutte le aziehde 

~.:i::~:: 

:.;: .::·~: 
' . .: . 
:~,. 
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livello del "privato", mentre in nessuna parte di tale direttiva sussiste, 

esplicitamente o implicitamente, una tale prescrizione. Si interpreta la 

vicenda dell'aggresssione alla Banca d'Italia, nel 1979, come una "asin 

tonia" (sic!) tra il "sociale" e il "mondo bancario 0 • 

Si propongono, da parte del Governo, norme per la pari~icazione, 

sotto il pro~ilo penale, delle responsabilità del banchiere pubblico a 

quelle del banchiere privato. 

Muovendo da una giusta valutazione degli intrecci perversi 

che si sono realizzati, nella concessione dei ~inanziamenti pubblici 

agevolati, tra "credito" e "incentivo", non se ne trae la necessaria 

conseguenza di una ri~lessione critica sul sistema di potere democr! 

stiano che ha prosperato sui ~lussi di danaro pubblico, ma si in~er! 

sce che è, al contrario, il credito agevolato che va eliminato "tout 

court", perchè, in buona sostanza, i relativi meccanismi avrebbero in 

dotto in perversione qualsiasi classe politica di governo. 

L'ondata neo-liberistica porta il Ministro del Tesoro, di un 

governo, che avrebbe dovuto esaltare la "governabilità" anche nel sist.!:_ 

ma ~inanziario, ad accettare l'impostazione seco~do la quale per le 

banche pubbliche non si pone un problema di come - ~erma restando la 

e~~icienza nonchè l'autonomia imprenditoriale - sintetizzare pro~essi2 

nalità e ~ini pubblici, dal momento che tali enti sono pubblici "per 

l'esserci" (1). 

Nel ~rattemp<>, il "divorzio consensuale" Tesoro-Banca d'It_! 

lia per il ~inanziamento del bilancio pubblico spinge ulteriormente 

per la disintermediaizone bancaria, determinando nuovi intrecci irre

golari tra operatività delle banche e operatività degli istituti di 

credito speciale. 

In sede teorica si introduce il concetto di "costituzione ec2 

nemica" e si a~~erma che, alla luce di tale concetto la Banca d'Ita 

lia è un organo costituzionale. 

Più in generale tarda ad aprirsi una discussione sul ruolo 

del sistema creditizio - che in e~~etti incontra di~~icoltà indistint_! 

mente ~ella parte pubblica e in quella privata - e sul suo rapporto con 

la programmazione. 

Nell'ambito di queste coordinate di poteri e ~orze reali ill.!:_ 

gittime, da un canto, e di ~orze e strategie governative, dall'altro, che 

muovono per la a~~ermazione di orientamenti privatistici, e di pressioni 

per 1. 'attenuazione dell'azione di vigilanza sul sistema ~inanziario, si 

sviluppa e matura la vicenda dell'"Ambrosiano", sede elettiva dello snodo 

di poteri occulti, che però diventano sempre più palesi,e di intrecci pe~ 
versi. 
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L 1 a~~are Calvi non è uno dei molti scandali bancari: è la 

conferma impressionante - come ha sostenuto Pietro Ingrao - che ag! 

scono ormai poteri occulti, governi invisibili, strettamente intrec

ciati con le avventure di gruppi ~inanziari privati di dimensioni i~ 

ternazionali e si giovano di "padrinaggi" ncJ.itici e di lottizzaziont 

dello Stato. 

L'ispezione Padalino presso il gruppo Ambrosiano, terminata 

nel 1979, aveva messo in luce la grave situazione in cui il10gruppo'1 si 

trovava sotto il pro~ilo della trasparenza, particolanmepte per quanto 
~otto il.profilo 

riguarda i rapporti con le consociate estere; e anche/dell'equilibrio 

economico-~inanziario. I risultati dell'ispezione Padalino vengono esa

minati, nell'inverno-primavera del 1979, mentre si scatena la "vendetta", 
alcuni 

contro la"Banca d'Italia" di Baf~i-Sarcinelli. Per pro~ ili valutari•, 
. . . 

viene avviata la procedura prevista dalla legge 159; vi sarà quindi l'ini 

ziativa della Magistratura e la cond~na di Roberto Calvi. 

Ma nei tre anni successivi all'ispezione che cosa avviene? E do-

po la condanna di Calvi? Il Governo ~a presente che quella isp!!_ 

zione aveva posto in luce gravi ambiguità ~d altro)nei rapporti del-

l'Ambrosiano con le consociate estere, ma che la legge bancaria non gli 

dava il potere di intervenire in questo rapporto. Risposta, questa, an

ch'essa ambigua, in quanto ben si sarebbero potute impedire o revocare le 

autorizzazioni all'Ambrosiano per l'assunzione, diretta o indiretta, de! 

1P''PB~tecipazioni 0 nelle consociate estere. 

Per ben quattro volte, il governo - così 
il titolare del Tesorc 

asserisce/- aveva lp~ 

t.izzato, dopo la condanna di Calvi, di po!'re il Banco Ambrosiano in am-
~, Ji 

mìnist!'azione st!"ao!'dina!'ia, ma aveva dovuto a!'!'endersi perchè di~ettava-

nu;l;uteri d'inte!'vento. Ma non sa!'ebbe stato possibile, di ~ronte ad 

una situazione che lo stesso Tesoro doveva giudicare grave se aveva 

pensato alla gestione straordinaria, intervenire reiteratamente - ma 

gal"i con ulteriori parziali accertamenti ispettivi - per avere il qu~ 

dro dei !'apporti con le consociate estere e, di ~ronte alle eventuali 

rcticenze ripetute di Calvi, attivare l'art. 57 della legge bancaria? 

Non sarebbero state le reiterate reticenze un elemento pienamente le

gittimante il provvedimento di messa in gestione commissariale ?Perchè 

si tardò? Quali. intrecci si determinarono tra poli ti ca e finanza? E, 

perchè si indugiò fino al punto che, nonostante gli accadimenti del-

·.-:-;:·:; 



l'inverno-primavera dell'82, all'amministrazione straordinaria del Ban 
to -

co si è poi pervenu/in e~~etti, per l'autocommissariamento dello stes-

so Istituto? Come ~urano valutati gli altri pro~ili (oltre quello del

le in~razioni valutarie) del rapporto Padalino? 

7.-

Certamente, dopo l'attivazione dell'iniziativa del Magistra

to, per gli aspetti valutari, poteva non stabilirsi, per altri pro~ili, 

alcun diretto ed immeqiato rapporto tra risultanze dell'ispezione e 

azionamento della autorità giudiziaria. 

Ma non sarebbe stato lecito aspettarsi una gestione rigorosis

sima, da parte degli organi di controllo, degli esiti di quegli accert~ 

menti?Per passare, poi, a più pregnanti iniziative, qualora le dense n~ 

bi che avvolgevano il caso Ambrosiano non si ~ossero diradate? Torna, 

qui, l'esigenza di un riesame della politica di vigilanza sul sistema 

creditizio, con particolare ri~erimento al possibile "con~litto" tra ~ini 

di vigilanza e ~ini di politica monetaria. 

,..,. ........................ ,. 

Verso la ~ine degli anni '70 si sono intensificati studi, all'este

ro, sui ~ini di una politica di controllo del sistema creditizio. L'imp2 

stazione data è stata di prevalente marca antidirigistica (Revelle): le 

~orze del mercato, nel comparto ~inanziario, da sole non sono in grado 

di raggiungere assetti ottimali di stabilità ed e~~icienza; occorre, 

con una adeguata politica di vigilanza, "ai:utare" le ~orze del merca

to per impedire soprattutto dissesti e crolli. 

Questi studi sono stati recepiti anche in Italia tentandosi, 

da parte di qualche studioso, una sorta di delineazione universale 

(senza cioè l'esame delle speci~icità e dei contesti economico-sociali 

e politici nazionali) dei ~ini e dei criteri degli organi di controllo. 

Da una antica visione "~iscalista" dei controlli, orientata 

però ad aggredire quasi mai il "nocciolo" duro delle devianze mii campo_!: 

tamenti delle istituzioni creditizie, si è nel tempo passati a privi

legiare gli aspetti della "propulsività" dell'azione dell'Organo di 

vigilanza. E' ampiamente nota la polemica,sullo scorcio degli anni •so, 

Ba~~i-Cassese, nella quale quest'ultimo ~aceva carico alla Banca d'It~ 

lia (sotto il governatorato Ba~~i) dell'eccessivo numero di "casi" d~ 

nunciati all'autorità giudiziaria, a seguito di accertamenti ispettivi; 

oggi, probabilmente, qualcuno potrebbe pensare ad una polemica"inversa". 

Si è sostenuto che il controllo sul sistema creditizio, svolto dalla 

Banca d'Italia, non può essere del tipo di quello esercitato sull'amm! 

nistrazione pubblica dalla Corte dei Conti. Da queste premesse, si è 
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'però passati ad esaltare~ .. 0,;inJ 0\l)'latOe.r.ta ·{asef .. Ulli.j;ipo di vigilanza "ca.!:;. : .. , .. 
solo tolare" e "a tavolino" che, aci esempio, Jlegl i •:indicatori" e nelle strE_ . . 

mentazioni "segnal etich!"''.:,:d,t anomalie che !'li ver~:ficano o stanno per 

verU'icarsi sul comportaml:lnt.;; ~ell~ singole. b~.ri,~liE!,. trova le condizioni 

principali della sua azione. 
Questa concezione probabilmente muove da un implicito assunto 

della non completa autonomia della vigilanza creditizia che si vorrebbe 

"f'unzionalizzata" alla politica monetài:'ia. Ciò potrebbe essere conf'erm!'!. 

to dall'enfasi che si pone sulla "costituzione monetaria", il compito 

della cui dettatura sarebbe centrale per la Banca d'Italia. 

Se, poi, si hanno presenti i condizionamenti fortissimi che la politica 

monetaria della Banca centrale subisce di t'atto dall'iniziativa del Te

soro e del governo in genere - e non, come sarebbe giusto, dal Parla-

mento - si percepisce quale "f'unzionalizzazione" 'b. cascata"può interess~ 

re la politica di controllo, ove si accetti la suddetta impostazione. 

E' noto che, nel tempo, interventi di politica monetaria 

• 

(ad es. vincolo di portafoglio, "massimale" degli impieghi, la stessa ri "· 

serva obbligatoria, la politica della selezione qualitativa e quantita

tiva dei crediti, ecc.) sono stati attuati, avvalendosi di strumenti ti 

pici di vigilanza quali QUelli riconosciuti alla Banca d'Italia e al 

Comitato del Credito dalla legge bancaria (in particolare dal titolo V). 

Ciò però, naturalmente, non esclude - al contrario postula- una 

ampia area di controlli precipùi di vigilanza che abbiano di mira non so

lo la stabilità, e l'efficienza del sistema creditizio, ma il modo in cuj 

QUest'ultimo risponde (nel complesso e nelle singole istituzioni) ai finj 

pubblici e sociali che, nel rispetto delle autonomie professionali deve 

perseguire in base al disposto dell'art. 47 della Costituzione; poi~ 

ché, per di più, l'area che- attraverso irregolarità, travisamenti de

gli stessi fatti ed operazioni contabili, rapporto con l'estero, forme 

di criminalità finanziaria ecc. - confligge con le finalità pubbliche 

suindicate è suscettibile di estendersi, non può non o~arsi una riconce

zione sostanziale della "vigilanza" che includa un pregnante intervento 

ispirato al fine di colpire QUesti comportamenti (la sola stabilità, in

fatti, si potrebbe conseguire anche in.presenza di comportamenti irre

golari e delittuosi, che potrebbero essere addirittura la causa di "pro 

fittabilità"). 

Si impone, comunque, una "rilettura" della legge bancaria alla 

luce dell'art. 47 della Costituzione ed una ridefinizione più netta de

gli "ambiti di autonomia" dell'attività dell'Istituto di emissione qua

le banca cèntrale- banca.delle banche, cioé- e di quella esplicata QUa· 

le organo di controllo sul sistema creditizio. 
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xxx 
E i rapporti con lo IOR? Sappiamo, oggi che Andreatta si recò in 

Vaticano nella primavera dell'81 perché fosse chiarito il rapporto tra 

IOR e Ambrosiano. Si trattò di una decisione forse opportuna. Ma perché 

lo stesso Ministro omise di far luce in casa porpria, quando proprio nel 

marzo dell'81 un decreto ministeriale attribuiva allo IOR la qualifica, 

ai fini valutari, di 

l'istituto vaticano 

"residente"? Non è possibile, infatti, considerare 

"residente" ai 

lanze delle autorità creditizie per 

fini valutari e sottratto alla vigi

gli altri profili (e, quindi, non 

residente). Si tratta di contraddizioni, dovute solo ad errori, tra due 

bracci dello Stato, quello che sovrintende al comparto valutario e quel
'lo che presiede 

al siotema creditizio in genere? I poteri per intervenire, prima, sul

l'Ambrosiano esistevano,. dunquew 

Ciò non toglie che ugualmente si è tardato e si tarda ancora 

nell'adottare provvedimenti che, da un ]Rto, rendano possibile un gover 
trasparente e democratico -

t'inanzi ari più je, dall'al tra, poss !l'lo giovare· a.!, no dei t'lussi 

la lotta contro la criminalità f'inanziaria. 

Va promossa una nuova disciplina per il controllo delle società 

f'inanziarie, d~lle sooietà f'iduciarie, degli organismi e dell'attività 

di emissione di titoli atipici, 'stimolata anche dai processi, ora in via 

di attenuazione, di disintermediazione del sistema creditizio. Vanno in

trodotte più penetranti misure per la conoscenza degli assetti proprie

tari delle banche e dei gruppi bancari, nonchè delle loro interessenze 

dirette e indirette. 

In questo quadro va sollecitamente posta allo studio la possib! 

lità di introdurre per via legislativa - a somiglianza dell'ordinamento 

f'rancese - misure cogenti e articolate per la struttura ed i singoli atti 

di contabilità delle banche, dalla cui violazione f'ar discendere precisi 

ef'f'etti penali; così come andranno approf'onditi il signif'icato e gli ef'f'et 

ti della certif'icazione dei bilanci delle banche ad opera delle società 

di certif'icazione, a volte "partecipate", direttamente od indirettamente, 

dalle banche stesse. Non è, d'altro canto, ammissibile che le conseguenze 

di dissesti bancari siano poste a carico della collettività: possono inve

ce adeguatamente soccorrere t'orme di assicurazione dei depositi (attenuand~ 

ne le ripercussioni sugli "attivi'<') ovvero altre t'orme di garanzia inter

bancaria. 

Ma detto questo, accorre rilevare il salto di qualità nella 

criminalità f'inanziaria che si realizza con l'Ambrosiano, rispetto a pr~ 

cedenti casi di dissesti. 
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il. caso 
Ovviamente l ~brosiano non è paragonabile, ad esempio, c~ 

ad eée'mpio, 
il dissesto,~lla Banca Fabbrocini. Un paragone è, invece, proponibi-

le con la vicenda Sindona. Quest'ultimo aveva, nella sostanza, creato 

due circuiti ~inanziari: quello legale e quello illecito. Il crollo si 

veri 'fica, anche nella vicenda Sindona, "dall' estero••; ma siamo in pre-
. degli 

senza di ardi t issime operazioni in cambi e di tecniche•(llul tipot''inve-

stimenti ~iducil:tri" ),che .subisono un tracollo·: ma non sono tutte impregn~ 
In questa vicenda 

te di illiceità./l'attività bancaria è un "prius" per la acquisizione 

dei ~ondi da utilizzare nel canale ~inanziario illecito, nel quale si rea 

lizzano connubi e intrecci con la ma~ia, con il traffico della droga e 

delle armi, con forze della destabilizzazione internazionale. 

Anche nel· dissesto del bancoxottiere;P-~J~Fatriamo ritardi gravi delle 

autorità di controllo durante la costruzione dell'impero sindoniano e du 

rante le ~asi del dissesto: addirittura si arriva a teorizzare che la 

discrezionalità del Tesoro è tale che non solo esso è libero di valuta-

re se la situazione di una banca è grave o non, ma che, pur dopo aver 

accertato il ricorrere di pesanti irregolarità legali e amministrative, 

il Tesoro ancora non è vincolato ad adottare provvedimenti di rigore, 

quali la gestione straordinaria o la liquidazione coatta. E ciò per ragio 

ni di credibilità interna ed internazionale nel campo finanziario~>tutel: 
di• 

dei depositanti, )'tabilità del sistema creditizio, etc.: tutte argomenta-

zioni valide, di cui però ci si ricorda solo nella fase del dissesto e 

non - come n~~~.ss~ar.io, -;. '\~l.lB; fa,.~. che .dovrebbe. essere esaltata, della 

preventività dei controlli da parte degli organi tutori (non della eu;>.ergc' 
' 

stione degli enti creditizi). 

Con l'Ambrosiano, invece, il crollo deriva dall' ;•estero", ma non, 

principalmente, per ardue operazioni bancarie, ma per la creazione di un 

circuito finanziario che, passando attraverso l'Ambrosiano holding e le 

Aociate estere veniva utilizzato in parte - nella fase di "ritorno" 

in Sviezzera per la creazione di una nuova sorte di "banca inc orpo

rea" (pronta ad attività delittuose o all'accaparramento di altri 

centri finanziari) in parte per la "scalata" dello stesso Ambrosia-

no probabilmente da parte di gruppi riconducibili alla P.2 e per i 

rapporti tra "Ambrosiano" e Centrale, •.AmbroAiano" ed editoria, 

"Ambrosiano" ed altre banche del gruppo. 

Dopo l'autocommissariamento dell".AmbròAiano" ed una ulteriore 

faAe di temporaggiamento, le autorità monetarie decidono di recide

re il "cordone ombelicale" con l'Ambrosiano holding di Lussemburgo, 

partecipata dell'Ambrosiano italiano. 

Probabilmente, al punto cui si era pervenuti, la decisione 

: ;·' 

·.; 
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era "neceRI'Iitata". !"la la reciRione di questo nodo ha influito l'IUlla 

arominizzazione tra l'el'ligenza di. evitare dimenRioni rilevantiRsime 

del disl'leRto e l'esigenza di perseguire fino in fondo le rel'lponRabi

lità, facendo luce soprattutto·Rul groviglio delle "consociate" parte

cipate dall'holding lussemburghese("l"lanagua", "Andino", NaRsau", 

ecc )? 

E che dire, poi, della decisione con la quale vengono in buona 

sostanza poste a carico della collettività - con il meccanismo delle 

anticipazioni a ta~so Rpeciale (1%) in favore del nuovo Ambrosiano 

le del vecchio Ambrosiano? Il ricorRo aila collettività 

può essere necessario, ma trattandosi di impègni, in definitiva, a 

carico del bilancio dello Stato(minori introiti della banca centrale 

Ri traducono in minori introiti per il Tesoro destinatario degli uti 

li dell'Istituto di emissione ), una deciRione del genere non dovrebbe 

realizzarsi nella massima trasparenza e con l'intervento del Parla 

mento? 

Nella vicenda dell'istituo milanese l'intreccio tra Cinanza 

e criminalità è ormai strettissimo e, comunque, senz'altro più stretto 

che nella vicenda Sindona. Agevolano tale intreccio le possibilità op~ 

rative dell'Ambrosiano sull'estero. Da un lato si presenta, inCatti, 

alle banche la possibilità dell'impianto Cuori del territorio nazionale 

di filiali, soggetti di diritto italiano, o di filiazioni, soggetti di 

diritto straniero, a seconda delle più convenienti combinazioni di nor 

me interne e straniere e delle "opportunità" che esse concedono; dal

l'altro si è ampliata la possibilità operativa in c.d. "zone Cranche" 

(si vedano quelle istituite di recente negli USA) e nei centri ofCshore. 

Fino ad un certo periodo il sistema creditizio si è anche avvalso di 

una ampia possibilità operativa per l'assunzione di partecipazioni al

l'estero per il tramite di holdings. Ovviamente, non possiamo demoni~ 

zare tutto ciò che è soprattutto il portato dei mutati rapporti econo 

miei internazionali, delle crescenti integrazioni economiche e della 

stessa politica economica del governo italiano che, per un lungo peri~ 

do, ha spinto miopemente per un forte indebitamente all'estero. Il 

punto invece che dobbiamo focalizzare è come arrivare ad una sintesi 

diversa - se mai sin qui è stata praticata - tra esigenze di controllo, 

all'interno e all'estero, a fini di politica monetaria 

ed esigenze di controlli a fini di lotta contro la criminalità. 

In particolare la lotta contro la grossa criminalità 

economica e politica deve diventare uno dei Cini dell'azione degli organi 

di controllo. 

.... .................................... ... 
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Tutto ciò pone l'esigenza, in Italia, di .·esaltare la preventività 

dei controlli delle autorità monetarie, di de~inire un nuovo rapporto ~~a 
n n 

Banca d'Italia e Magistratura-che preveda, senza alcun privilegiò la ·zo~a 
franca per 
'~tituto di emissione, ~orme di collaborazione istituzionalizzata permanen-

te- di armonizzare e puntualizzare con nettezza i rapporti (che hanno su

bìto i gravi inceppi denotati dalla vicend~ dell'Ambrosiano) tra Banca 

d'Italia e Consob, tra Banca d'Italia e U~~icio Italiano dei Cambi; tra 

la stessa Banca centrale e il neo costituito ente per la vigilanza sulle 

assicurazioni, l'Isvap. 

Si presenta, in Specie, untoccasione che va colta: la discussio-

ne delle proposte di modi~ica della legge 159 sui reati valutari. Occorre 

non certo - come vorrebbero alcune ~orze in seno alla compagine governativa 

- la smobilJtazione integrale di controlli e procedure sanzionatorie, ma, 

invece, rl~ , particolarmente,per~i organismi di intervento in materia 

valutaria un ruolo di soggetti di programmazione, propulsione e contro!-

lo a ~ini di politica economica e di repressione della criminalità econo-

mica. 

Un legame nuovo va de~inito tra politica monetaria e politiche 
ançhe per QUesta via, 

di controllo sul sistema creditizio, che rilanci/~~ ruolo del Parlamento e 

della programmazione 

............... ,..,., ... ,., ............ 

In materia di cooperazione internazionale a fini di vigilanza 

bancaria, i primi passi furono compiuti nella metà degli anni '70, a se

guito delle di~fiooltà dovute alla rapida crescita degli euromercati e 

dei problemi nel "riciclaggio" internazionale per l' aumento del prezzo 

del petrolio. 

All'inizio degli anni ottarln i Governatori del gruppo dei dieci 

n 

e delle Svizzera, nel riprendere in esame la struttura dei mercati finan

ziari internazionali, hanno ribadito che il primo punto di un'azione di 

controllo è la solidità e la stabilità dei sistemi bancari internazionali. 

Si pone ora il problema di includere, i~ Questi obiettivi, per 

le connessioni più volte esaminate, anche QUello della lotta alla crimina

lità economica, come essa stessa una delle condizioni di stabilità delle 

banche. 

Occorre pertanto: 

-esercitare la vigilanza sulle banc~e transnazionali su base consolidata; 

-affermare, Quirldi, il principio che è la banca centrale del paese ove ha 

sede l'azienda di credito "capo-gruppo" che deve seguire e controllare la 

rete finanziaria che concorre a formAre il gruppo; 



-varare procedure nuove sotto il profilo statistico e per l'impiego dei 

conti bancari consolidati, nonché per la valutazione del "rischio paese" 

(il rischio valutato, ai fini dell'affidamento, per la concessione di cre

diti internazionali); 

-includere nei fini -da rivedere e ristrutturare - di organismi QUali il 

FMI, la Banca mondiale, la BRI, ecc. anche QUello specifico, da articolare 

in modo da esaminare, che riguardi la prevenzione della criminalità; 

- fare avanzamenti sulla via degli accordi multilateriali o bilateriali 

tra Stati sulla suddetta materia; 

-determinare armonizzazioni tra Stati, sia pure per le sole operazioni 

con l'estero, in materia di segreto bancario; 

-superare .l'impostazione- che è invalsa anche all'interno- secondo il 

Quale la lotta alla criminalità si fa con interventi, per Quanto riguarda 

il sistema finanziario, dal lato della "raccolta" e non anche, come 

è imprescindibile, dal lato della concessione dei finanziamenti, fon

damentali per l'impresa delittuosa; 

-cogliere l'occasione del recepimento della direttiva CEE 77/780 sulla 

armonizzazione delle legislazion~. bancarie, per avviare nuovi rapporti 

tra gli stati comunitari ai fini della lotta alla criminalità finanzia-

ria; -

- definire, una buona volta, lo. "status" dello IOR e i rapporti con i:l 

Vaticano in materia finanziaria. Se lo IOR è residente ai fini valutari, 

tale deve essere a tutti i fini, e Q, Quindi, deve soggiacere al control

lo delle autorità italiane di vigilanza. Se non lo è, allora va conside-

rato banca estera, ma se vuole operare 

aprire una filiale, da assoggettare 

alla legge bancaria italiana. 

in Italia occorrerà ind~lo ad 

come filiale di banca estera -

,.,.,..,.,.,..,.,.,.,.,..,. 

Tutto Quanto precede non deve e non può comportare distorsioni 

istit~zionali, caricando organi, sorti per certi fini, di compiti 

impropri. Lo spirito con cui si sono avanzate alcune proposte sta nel 

creare forme di "coordinamenti" e di "cooperazioni" che hanno poi lo 

scopo di attivare le competenze istituzionali (Magistratura, Polizia). 

Sotto QUesto profilo occorrerà saggiare anche la praticabilità 

di un assetto delle deroghe al segreto bancario che - a particolari fini 

e in particolari settori - ricalchi QUello previsto, contro la crimina

lità mafiosa, dalla legge La Torre. 



~~.w.· ~t).,;.,.-....... ,:, •. ,:,, ......... . 

14.-

A quest'ultimo proposito occorrerà accrescere il grado di con2 

'cenza del sistema creditizio siciliano fino a vagliare l'ipotesi di un 
dei ROteri regionali contemplati 

liverso coordinamento con i poteri dello Stato/dalle florme di attuazione 

iella statuto siciliano in materia di credito e risparmio • 
. -· 

.A ..................... AAAA 

Un'avanzamento nella battaglia contro i poteri occulti, per 

impedire che essi si costituiscano come Stato nello stato e contro lo 

>tato, anche con proprie strutture finanziarie, è strettamente legato 

ìl complessivo risanamento e alla riforma dello Stato, alla lotta per una 

ìlternativa al sistema di potere della D.C. 
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"P2" E CONTROLLO DEGLI APPARATI ECONOMICI 

La complessità delle questioni sollevate dalla scoperta del fenomeno 

"P2" - come elementi del fondamentale problema del rapporti tra stato e 

poteri occulti- richiede che l'esame di ciascuna di. tali questioni sia in 

grado di contribuire a identificare la matrice di fondo del fenomeno più 

generale che riguarda una lunga cospirazione contro la vitalità della 

democrazia e le devianze destabilizzanti che - ciascuno a suo modo 

mafia, massoneria, "PZ" e terrorismo (in concorso talora anche di tempi o 

di azioni) hanno alimentato e tuttora vanno sviluppando nel nostro Paese. 

Nel valutare pertanto gli aspetti del fenomeno "PZ" che riguardano 

l'organizzazione dell'economia e della finanza pubblica e privata con 

proiezioni anche internazionali occorre evitare l'enfasi sin troppo 

facile e compiaciuta ormai sulle degenrazioni dello "stato sociale" la cui 

ispirazione anahe quando meno si pensi è essenzialmente di marca 

"liberista"; per verificare più incisivamente le caratteristiche delle 

forme dl potere che lo stato sociale ha via via introdotto mediante un 

processo dl sovrapposlzione nelle strutture di potere "legall" tra 

funzioni "le legittime" e funzioni "lllegittime". Nli si tratta dl 

sviluppare anallsi "astratte", perchli a scanso di equivoci in propostito 

va ricordato che il fenomeno "PZ" ha coinvolto la Banca d'Italia, la Banca 

nazionale del lavoro, il Banco di Roma, il "gruppo" Iri e il "gruppo" Eni, 

sicchli ha una base concreta bén precisa l'indagine rivolta a cogliere i 

motivi di fondo della prollferazione di poteri "occulti" in seno 

all'organizzazione economica, allo scopo di pervenire a valutazioni più 

mature circa le forme più concreti di un indispensabile controllo 

democratico dell'economia. 

Poichli quindi non giovano più né semplici descrizioni della mappa del 

potere e delle sue intestine ambiguità, né l polveroni degli anatemi 

ispirati al massimo da un sociologlsmo che mira sostanzialmente ad una 

denigrazione della nostra democrazia senza prospettare rimedi di tipo 

democratico, va effettuata un'analisi che mirando a valutare la 

specificità di mafia, massoneria, "PZ" e terrorismo - non dimenticando che 

non è un caso che non si sia pervenuti a conclusioni attendibili su alcuna 

delle operazioni destabilizzanti poste in essere in questi ultimi tredici 

anni - non perda di vista il significato che ciascuna delle forme di 

ptoere antidemocratico di cui si discute assume in quanto parte di un 

disegno complessivo indirizzato a scardinare sia nella società sia nello 

stato l'assetto di una democrazia che ha sue proprie caratteristiche 

nell'occidente europeo. 

Benché infatti 11 tipo di maturazione dall'anallsi 

politico-istituzionale e quindi anche "giuridica" - dopo 35 anni 

l 

···~ ~~·--~----·--··---· - ... ...,., \" 

~~~ 



···-·····-<--"··-'·"~····· ... ·. ' 

dall'entrata in vigore della nuova Costituzione consenta oggi analisi 

capaci di esaminare adeguatamente i fenomeni di sviluppo e di crisi nei 

rapporti tra società e stato, non può tuttavia darsi per scontata u a 

disponibilità permanente e diffusa ad usare gli strumenti scientifici con 

il rigore che è richiesto dalla gravità della "questione morale" apertasi 

nel nostro paese come espressione non già di una degenerazione infrenabile 

e senza danti causa, ma di una deliberata scelta di forze intenzionate a 

scardinare le fondamenta dello stato democratico. E' sul terreno del 

metodo di analisi assunto che si misura quindi la congruità dello studio 

del fenomeno "P2" rispetto al fine che non può essere quello - deviante -

di valutare la posizione giuridica nell'ordinamento delle associazioni 

segrete "per sé considerate", ma quello ben più decisivo e perciò 

difficile di chiarire come organismi eventualmente anche non qualificabili 

"di per sé" segreti offrano l 'occasione di constatre che, ricorrendo ad 

essi, è possibile "occultamente" perseguire obiettivi di destabilizzazione 

dello stato democratico. Per operare secondo tale criterio, è evidente la 

necessltil di seguire un metodo il cui rigore scientifico • è garantito dal 

superamento delle forme tradizionali di sapere che deliberatamente 

"isolano" i fatti che si presentano all • indagine, e che per il caso della 

"P2" assumono come premessat 

sco llegamento tra "fenomeni" che 

fondamento e oggetto della verifica uno 

alimentati nella società in modo distinto 

certo - ma organicamente derivanti dal convergere tra loro di spirito 

mafioso, legame massonico, interesse economico e quindi interessi 

capitalistici di dominio socio-politico: sicché il problema non consiste 

nel vedere che cosa a se considerata rappresenti, ma al contrario consiste 

nel vedere che cosa nel contesto dello stato sociale strutturalmente e 

funzionalmente sia la "P2". E' con questo tipo di approccio che occorre 

procedere, dovendo fare i conti con prese di posizioni di giuristi 

autorevoli per collocazione politico-culturale come Massimo Severo 

Gianni vi, il quale, in sede di analisi "politica", ha criticato come 

incostituzionale la legge che si andava elaborando per sciogliere la "P2", 

addolorato che dopo tanti anni di battaglie per la difesa della libertà 

"le sinistre politiche questa volta si siano schierate per l'illibertà, 

anzi per il volgare calcolo pseudo-politico" ('Il Tempo', 4 dicembre 

1981); e, in sede "culturale", ha osservato che la "I!2" non costituisce un 

caso giuridico" ma ha costituito e costituisce un "caso politico", 

accreditando la tese che quindi la distinzione tra "associazione segreta" 

e "gruppo di potere occulto" non sia es&a stessa politicamente e 

giuridicamente rilevante ("Giurisprudenza costituzioriale", 1981-pag, 

1758). Ora quel che va chiarito di fronte ad atteggiamenti imprevedibili 

in und studioso come M.S. Giannini che ha confortato un metodo dl r.l.cerca 

imperniato sul fondamento sociale e giuridico del "pluralismo" - tanto. da 

pervenire alla conclusione che con l'avvento deilé Costituzione 

repubblicana "viene a cessare il giurista politicanlèhte n~utto, riièno 

2 



analisti e teorico del dato, che aveva avuto tanto spazio nel periodo 

precedente", perché "vi ì! da interpretare 11 1110ndo reale, in tutte le sue 

conflittualità, e soprattutto nelle sue contraddizioni", senza perl! 

giustificare una "letteratura di raccontini", ispirata a pseudo-realis1110 e 

pseudo-marxismo (in, Cinguanta anni di esperienza giuridica in Italia, 

1981, pag, 375) - ì! che a proposito della 11P2" il problema giuridico oltre 

che politico consiste nella necessità di verificare non se la "Loggia" sia 

una associazione segreta o un gruppo di potere, ·ma se un gruppo 

operando all'interno di una associazione palese, occulti la sua 

di potere 

attività 

diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di 

costituzionali, amministrativi e di enti pubblici anche economici, 

organi 

s'l. da 

configurare per tale via una delle possibili ipotesi di associazione 

segreta vietata dall'art. 18 della costituzione: ciò che la legge n, 17 

del 1982 mira precisamente a colpire. 

Ma la questione nei termini menzionati non è importante solo per 

finalità che tale legge persegue in una direttrice che converge 

obiettivamente con quella delle leggi per la difesa dell'ordine 

democratico e della sicurezza pubblica, e per il coordinamento della lotta 

contro la deliquenza mafiosa, perch~ quel che soprattutto preme È! come le 

valutazioni rigUardanti la presenza e l'azione dei membri della 

collettività che mirano a destabilizzare l'organizzazione democratica 

dello stato possano influire sugli orientamenti politici e istituzionali 

idonei a "prevenire" prima che reprimere i comportamenti che consigliano 

anche, ma non solo, una "criminalizzazione" di quanti variamente puntano 

sulla disgregazione della società, sulle disfunzioni dei diversi apparati 

dello stato e delle organizzazioni con esso collegate, per il 

sovvertimento del regime democratico, E allora il compito che ci incombe ì! 

precisamente quello nuovo e arduo proposto dalla natura dello stato 

sociale, per uno sviluppo rapido e profondo della socializzazione del 

potere, a partire dalla rilevazione che la progressiva trasformazione 

dell'apparato statale da promotore di sviluppo a strumento di controllo si 

manifesta nelle società tardo-capitalistiche come crisi della de1110crazia 

politica o mutamento sostanziale della sua funzione (Stame, Teoria dello 

stato e controllo sociale, in La questione criminale, 1979, pag. 193), e 

tenuto presente pin analiticamente che alla minore trasparenza del governo 

politico della società corrisponde una tendenza alla dislocazione e 

concentrazione di potere decisionale in sede separate e prive di 

legitt!mazione de1110cratica (barcellona P., Oltre lo stato sociale, 1980, 

pag. 193), 

Il fenomeno della "P2" in altri termini non ci addita solamente - e 

cil! in ogni caso andava fatto, 

essere delle associazioni 

collegamenti tra membri di 

per intervenire concretamente su un modo di 

segrete l'idoneità criminosa di certi 

associazione palesi occultamente operanti 

dentro lo Stato, ma ci impone anche e per certi versi soprattutto una 

3 
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riflessione rivolta a conseguire gli effetti di un controllo 

lstltuzlonallzzato delle organizzazioni in cui gli aderenti a gruppi di 

potere come la "P2" svolgono un ruolo upalese", cosl come "palese" è tale 

Loggia l n quando ramlflcazlone della massoneria. Ma proprio a 

dimostrazione che tale distinzione tra "prevenzione" e "repressioneu non 

deve tnUOvere da una due 

coessenzlall momenti del 

separazione 

controllo, e 

avviare in 

arbritrarla e pericolosa del 

part,endo dalle elaborazioni che 

tema di "nuova criminalità" e 

si 

di sono cominciate ad. 

"criminalità organizzata" che s1 possono rintracciare elementi già da tale 

punto .di via ta utili ad una valutazl.one organica e coerente delle 

questioni che solleva l 'organizzazione .dell'economia in relazione alle 

cause che sono alla base della formazione di gruppi di potere interessati 

alla destabilizzazione della democrazia, e quindi ln relazione al prlnclpl 

ed al valori che costituiscono il terreno di coltura nello stato sociale e 

del suo articolato funzionamento nelle "amministrazlonl paralleleu che lo 

caratterizzano. Il richiamo che si rende necessario riguarda una 

diffusione del crimine che corrisponde alla complessa stratiflcazlone 

sociale, con una sfida alle istituzioni che rende anche indecifrabile la 

distinzione tra reato comune e reato politico, attraverso la formazione di 

associazioni criminose di varia coloritura ideologica dotate di fondi, o 

che mirano ad assicurarsi un profitto economico da impiegare per finalità 

destabillzzatrlce (su di che, P i t taro P,, La "nuova" crimlnalltà - Analisi 

del fenomeno e profilo operativo, 

avvicinarci alla questione eh~ 

1976). Più particolarmente, e per 

qui si affronta in riferimento alla "P2", 

sl tratta di cogliere nella sua essenza di fondo la diffusione del reati 

c.d. "dal colletto bianco" ("whlte collar crlmes"), che hanno come 

protagonisti appartenenti al ceto dirigenziale ed imprenditoriale sia 

pubblico che privato, e quindi espressione della classe economica media e 

media-superiore: e si può comprendere come all'apertura del delitto di 

nuove frontiere prodotta dalla società ricca e dallo stato di benessere 

(Radzinowicz L. Ideologia e criminalità, 1968, pag. 60-62), abbia 

corrisposto una tendenza del diritto penale ad essere non solo garante del 

.. minimo etico n, ma anche strmnento 11propulsivo" dei valori che lo stato 

vuol raggiungere (Plttaro, Contributo allo studio dei rapporti 

metodologici fra diritto penale e criminologia, in Indice penale, 1975, 

pag. 205). E' di grande interesse la constatazione secondo cui la 

criminalità economica (denominata anche "occupatlonal cr!me") implica una 

cooperazione tecnica ed un elevato livello specialistico nella struttura 

delle attività economiche (paradiso P, La criminalità economica e le sue 

differenti forme, in ''La criminalità organizzata", Quaderni dell 'lstituto 

superiore internazionale di scienze cr!mlnali, 1979, pag, 32), essendo la 

condotta 

in forme 

incrinata, 

che si 

socio-economiche 

motivata dalla "ricerca di profitto", ed esplicandosi 

oppongono ad un corretto procedere dellé "regole 

costituzionali" del sistema (Catellana A.M., Cr!mlnalitl 

4 



'.:. 

"economica" e criminalità "grave", in Archivio penale, 1982, pag, 295), a 

causa della riconosciuta connessione tra la politica· economica e diritto 

penale economico, Ora, l'interesse offerto dai tentativi di qualificare la 

criminalità economica è rinvenibile - per gli scopi della valutazione di 

uno degli aspetti della "P2" - nel fatto che la partecipazione di 

esponenti dell'organizzazione economica pubblica alla disciolta 

associazione rivela un tipo di interesse alla connivenza di un certo 

personale nella predisposizione di piani destabilizzanti, che trova le 

radici in elementi politico-culturali ben, precisi: con la conseguenza che 

mentre i crimini economici rivelano fotme particolari di "industria" del 

crimine nello svolgimento di attività finanziarie e produttive, viceversa 

la confluenza per parte di dirigenti di impresa bancaria e industriali del 

settore pubblico in organizzazioni operanti come gruppi di potere per 

favorire la deviazione delle funzioni di tali imprese, non solo configura 

1 ·presupposti dello scioglimento come associazione segreta di tale 

organizzazione, ma 

superiori a 

riconducibili 

quelli 

alla 

fa identificare elementi di pericolosità anche 

rinvenibili nel possibili cr !mini economici, e 

stessa 

dalla duplice appartenenza 

imprese stesse, e alla 

natura istituzionali delle imprese coinvolte 

dai tali dirigenti all'organizzazione delle 

associazione in cui si annidava il gruppo di 

potere. 

Per avere una consapevolezza più precisa della portata 

dell'appartenenza alla "P2" come dato sintomatico del ruolo perseguibile 

da quanti assumono il compito di dirigere imprese a vario titolo 

assoggettate ad un rapporto con lo stato, si impone un tipo di riflessione 

che aiuti ad approfondire le ragioni che inducono ad accomunare in un 

disegno politico di destabilizzazione soggetti dipendenti da pubbliche 

amministrazioni (centrali e decentrate), e da enti pubblici economici, 

tenuto conto che il contiguo fenomeno della criminalità economica se non 

fa identificare un criminale politico o un ribelle, mette in evidenza 

soggetti che si "approfittano" della debolezza della società, basando su 

"profitto e organizzazione" l 'attitudine al delitto compiuto nel campo 

dell'economia e della finanza con tecniche sofisticatissime (Castellana 

cit,, pag, 315). Se cioè è evidente che- come la legge n. 17 del 1982 ba 

fatto per colpire gli appartenenti alla "P2" operanti in organismi 

pubblico-economici non si pensava di coglierne la figura di uomini 

d'affari nell'esercizio deviante della loro attività professionale, ma 

quelli appartenenti ad una classe sociale che - unitamente ad altri agenti 

in organi costituzionali ed in amministrazioni pubbliche - mirava ad 

interferire sull'esercizio corretto delle funzioni di tali organi, si 

tratta di esplicitare meglio le ragioni organiche che sono suscettibili di 

provocare il collegamento di "tecnici" del potere pubblico 

politico-amministrativo e di "tecnici" del potere economico in un 

organismo come la "P2" interessato a far deviare le istituzioni dal loro 
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compito quale tracciato nell'ordinamento: e ciò non per scopi di mera 

classificazione giuridica, ma per verificare quale tipo di controllo manca 

nel nostro siatems giuridico idoneo non solo ad impedire il formarsi di 

associazioni segrete, ma a usare direttamente gli apparati burocratici 

dello stato e le "amministrazioni parallele" in modo antagonistico con il 

ruolo ad essi affidato dalla Costituzione e dalle leggi. 

PolcM l "tecnici" coinvolti nella "P2" sono portatori di interessi di 

classe nella forme della "professlonalltil" esplicata per l'attuazione del 

fini delle amministrazioni pubbliche, occorre risalire sl nesso tra 

borghesia-ceto medio-burocrazia-costituzione per individuare il criterio 

di collocazione negli apparati di stato di quanti assumono le istituzioni 

come "paravento" di un potere occulto che non se ne serve più per i fini 

in nome dei quali le istituzioni sono state create, ma per gli interessi 

propri (Grisolia F.: La P2: uno sleale adeguamento del potere alle nuove 

strutture sociali, in Questione Giustizia, 1982, n. 2, pag. 252). 

L'analisi giuridica si deve cioè fare più penetrante, e andare ad 

apprestare i suoi strumenti di intervento sulla base di una capaciti! 

interpretativa che sia all'altezza della contrapposizione tra impianto 

della costituzione democratica e degenerazione dello 

individuando l valori che sono in netta, aspra ed 

stato sociale, 

anche drammatica 

discussione. Senza ovviamente schematizzare in termini che impediscano di 

intendere quale dialettica è in atto nel nostro paese, certo non avrebbe 

senso prescindere nell'analisi da quelle rivelazioni socio-politiche- che 

il caso della "P2" consente di ritrovare nel concreto - , secondo cui il 

sistema di produzione capitalistiéo favorisce la formazione di un ceto 

dirigente managerial!', una "nuova burocrazia" che accentua. la sua tendenza 

a legittimarsi come potere preminente sugli altri poteri, perchè 

imperniato sull'uso di strumenti "tecnici" nella regolazione e nel 

condizionamento dei processi produttivi e della complessiva funzionalità 

della societil e dello stato: il che spiega tra l'altro un dato non 

secondario del fenomeno, come quello della scar!>a qualificazione 

"personale" dei soggetti coinvolti nella formazione de'·l gruppo di potere 

occulto. Si tocca cosl un punto di estrema delicatezza e perciò decisivo, 

dovenso spiegarsi come soggetti posti in posizione di articolata 

"funzionalltil" allo stato possano disporsi in realtil in un ruolo di 

.. preminenza" nei confronti del potere politico che caratterizza lo stato, 

in nome di una posizione "antagonistica" che trasforma l'autonomia delle 

burocrazie e degli apparati in qualcosa che è ben più pericolosa della 

separatezza extraiatituzionale solitamente denunciata nei "corpi 

separati": il che comporta la chiamata in causa di un dato fondante che 

comp H ca di certo l'approfondimento delle questioni proposte dal fenomeno 

"P2", e che concerne l'ideologia e l suoi rapporti con il potere, potere 

legittimo e potere oligarchico. 
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Proseguendo l'analisi con un metodo che non mira a valutare 

"astrattamente" i problemi assunti, e _quindi dando atto che si tratta di 

chiarire quel che esprime la presenza di esponenti di banche e di gruppi 

economie pubblici nella "P2", la risposta da dare è da porre in relazione 

al quesito circa gli elementi di coagulo nella "P2" tra burocrati degli 

apparati repressivi, e burocrati degli apparati di mediazione tra osicetà 

e stato nelle forme fissate dallo stato sociale. Se non cl si vuole 

fermare infatti ad una semplice ricostruzione - fatalmente sempre "ex 

post" - degli accadimenti, per avviare invece una interpretazione che si 

ponga in funzione propositiva di ipotesi di sviluppo della teoria, non ci 

si può esimere dal chiarire che cosa l'organizzazione pubblica 

dell'economia rappresenti nel quadro dei principi che regolano lo stato 

democratico, e quindi qual'è il supporto dell'antagonismo allo stato 

dell'impresa, specie tenuto conto che da luogo di organizzazione dei 

fat.tori produttivi essa si è trasformata · in "cervello capitalistico" 

(Barcellona cit., pag. 190). Il marxismo si è impegnato in analisi volte 

ad arricchire la capacità di conoscenza della realtà per uscire dai 

limiti possibili della tradizionale contrapposizione 

"struttura-sovrastruttura", e non si può negare che spunti di notevole 

interesse per una più matura riflessione sullo stato si possano ricavare 

sia dall 1 individuazione degli "apparati ideologici di stato", sia 

dall'analisi dei rapporti tra stato ed economia che cerca di chiarire come 

l'insieme delle operazioni dello stato "si riorganizza in rapporto al suo 

ruolo economico". Indipendentemente dal grado di sviluppo cui la teoria 

marxista dello stato può dirsi pervenuta, interessa qui sottolineare 

l'utilità che per la comprensione delle caratteristiche assunte dai gruppi 

oligarchicl di potere contro la democrazia rappresentano le analisi 

intese, da un lato, a segnalare che ci sono apparati -qualificati come 

"ideologici" - necessari alla classe dominante per detenere il potere in 

modo duraturo (Althusser, Ideologia e apparati ideologici di stato, in 

Critica marxista, 1970, pag. 37); e, dall'altro lato, a precisare che 

l'insieme delle funzioni dello stato siano esse "repressi ve", o 

"ideologiche" - "non pu~ essere isolato dal suo nuovo ruolo economico" 

(Poulantsas, Il potere nella società contemporanea, 1979, pag. 221). I due 

approcci risultano parimenti utili, sia perchè strutture private oltré chs 

pubbliche come quelle che impartiscono "cultura" tendono a consolidare una 

"riproduzione" della sottomissione della soci e ti - cioè delle masse - alle 

regole dell'ordine costituito, cioè dell'ideologia dominante, in nome di 

una teoria "pura" del diritto che è omogenea ad una teoria "pura" 

dell'economia; sia perchè tale possibilità (che Althusser ha colto come 

direzione giusta dell'analisi, non cogliendone le più significative 

implicazioni) è prodotta dalle vicende stesse dei rapporti tra stato ed 

economia "che investono l'insieme degli apparati dello stato e che hanno 

appunto per filo conduttore il suo ruolo economico attuale" (Poulantsas 
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clt., pag. 222), Ne viene che se le funzioni politico-ideologiche dello 

stato sono ormai "subordinate" al suo ruolo economico ln quanto funzioni 

economiche sono ormai "direttamente incaricate della riproduzione 

dell 1 ideologica dominante" - come prova "lo spostamento dell 1 ideologia 

dominante in direzione del tecnocraticismo" - , si spiega bene come mel la 

teoria della "economicitil" sia al tempo stesso teoria "politica " e quindi 

teoria "dello stato", con la conseguenza che anche il marxismo di quanti 

applicano i canoni della scienza sociale formale sul tipo della economia 

pura ~ destinato a perdere i contatti con gli altri sviluppi della scienza 

e della filosofia sociale se non reintroduce nell'analisi della struttura 

economica "i rapporti sociali dl produzione" (Raffaelll T., Filosofia 

sociale e metodo della scienza economica, 1980, pag. 179). 

di piani eversivi attraverso La posslbilitil quindi dell'apprestamento 

organizzazioni celanti (come appunto la "P2") gruppi di potere 

comprendenti esponenti dell'organizzazione pubblica dell'economia, va 

ricondotta a qualcosa di fondamentale che precede l'elaborazione stessa di 

trame criminali, e che concerne lo scontro quotidiano che sl determina ln 

tutta la societil (ed anche negli stessi apparati ideologici di stato come 

la scuola, l 1unlversitil e l centri di ricerca), tra la concezione 

dell'economia e del diritto che~ inslta nella costituzione democratica, e 

la concezione dell'economia e del diritto che è fatta propria da quanti 

nell'organizzazione pubblica dell'economia fanno valere principi 

espressivi di una ideologica circa il valore universale, metastorico della 

"economicitiltt, come copertura mistificante del caratterè 11 tecnicott e 

"neutrale" di quanto riguartla 11 processo produttivo, e l caratteri della 

sua organizzazione. 

Se pertanto un passo avanti si è fatto con la legge n. 17 del 1982 

-sull'onda dell'urgenza di colpire la formazione di un gruppo di potere 

come la "P2" -, esso per certi versi riguarda soprattutto le potenzialitil 

nuove che ne derivano per un visione più "organica" e al tempo stesso più 

"politica" della complessitil organizzativa dello stato, da cui non i! 

possibile espungere gli "enti pubblici economici, gli enti e le societll.di 

pubblici servizi e le societil per azioni di interesse nazionale". Ciii va 

assunto come punto di partenza, non solo per rispondere ad un'offensiva 

"liberalis ta" che passa anche a sinistra l n nome 

"privatistlca" prettamente ideologizzante, ma sopratutto 

livello più avanzato le lotte politiche e culturali 

di un'enfasi 

per portare ad un 

che nell'ultimo 

decennio si sono alimentate in tema di programmazione economica, riforma 

dello stato, governo democratico dell'economia: livello avanzato che si 

pu(l raggiungere se si apportano i necessari chiarimenti teorici generali 

alle questioni di fondo che sono alla base del "controllo sociale 

dell 1 economia". Infatti, la chiave di soluzione del nodi teorici che 

condizionano 11 blocco o lo sviluppo del controllo sociale dell 1 economia, 

va individuata nel criterio di valutazione dei rapporti tra democrazia 
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politica, economica e sociale assunto un pò acriticamente dalla dottrina 

giuridica che, sulla base del precedente della Costituzione di Weimar e 

delle caratteristiche in essa rilevate, parla a proposito della 

Costituzione repubblicana di una "costituzione economica" come sintesi di 

principi distinti ds quelli più proprlmamente "politici" e "sociali", con 

11 rischio quindi di legglttimare sul plano teorico e sul plano politico 

il giustapporsi quando non 11 contrapporsi dell'economia, e quindi 

dell'impresa, alla politica e quindi allo stato. E' ben vero che con 

riferimento alla Costituzione di Weimer si è parlato della coesistenza di 

una "costituzione sociale" e di una "costituzione politica" (Moratt!, 

la Costituzione di Weimer, 1946, pag. 67), o di una "democrazia politica" 

con una "democrazia collettiva" (Rusconi, La crisi di Weimsr, 1977, pag. 

30). Ma proprio perciil non si giustificano "categorie concettuali" 

astoricamente poste e tal! da deformare la prospettiva di analisi di 

situazioni, eventi, fatti e decisioni di altro segno, come quelli che sono 

riassumibili nella fase costituente che ha dato luogo alla costituzione 

repubblicana del 1948, della quale è possibile anche vaticinare rischi 

involutivi di tipìo weimeriano, se sl riconosce che la sua attuazione non 

riguarda tanto quella che si chiama "costituzione economica", ma piuttosto 

quel carattere innovativo che la costituzione complessivamente intesa 

presenta rispetto a quella di Weimar: che consiste nella progettazione di 

una democrazia di tipo nuovo, in quanto rivolta a finalizzare la 

democrazia, tradizionalmente intesa solo come forma di "democrazia 

politica". Ora, se la nostra costituzione rappresenta un superamento dei 

limiti della costituzione weimariana proprio perchè pons le basi che 

quella non poneva di un controllo sociale dell'economia, occorre 

impegnarsi cocncretamente e coerentemente nella sfida che è stata lanciata 

al potere economico, ciii che non si puil fare di certo se si pongono sullo 

stesso ordine di "valore" la libertà dell'impresa da un lato, e la 

programmazione e il governo dell'economia, dall'altro. In particolare, si 

cade in una contraddizione grave se in nome della teoria dell'impresa 

avente come fulcro la concezione dell'economicità - si annulla la 

speciofica differenza tra enti pubblici economici e privati imprenditori, 

al quali ultimi vengono "tout court" assimilate le imprese a 

partecipazione statale pur costituendo elementi del "gruppi " 

imprenditoriali pubblici. Che senso possa avere tutto ciò non solo 

teoricamente, ma alla luce del fatti emersi con 11 fenomeno "P2" dato che 

nella lista della omonima "Loggia" figurano memebri di consigli di 

amministrazione di società finanziarie ed operative dipendenti dagli enti 

di gestione, evidentemente può stabilirsi solo contrapponendo una 

ideologia dell'economia e del diritto contrastante con i "valori" 

costituzionali che - intesi come elementi di un "sistema" conducono alla 

legittimazione di strumenti istituzionali di 

degli apparati pubblici economici. Si 
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l'efficcacia di una normativa come quella contenuta nella legge n. 14 del 

1978 che pure rappresneta un passaggio di rilievo nel tentativo di 

ricondurre nell'alveo democratico gli enti pubblici ~ destinata ad 

essere parziale, se si accetta in cocncreto una valutazione delle 

candidature come polezione meccanica di un principio di "professionalità" 

Ideologicamente assunto, quando l fatti attestano drammaticamente che 

l'appartenenza a quello che sl chiama "mamagement" non ~ affatto e di per 

sè motivo di accettazione di "biografie" che meriterebbero di essere 

perlustrate quanto se nonpiù di quelle più facilmente Identificabili per 

connotazioni formalmente "partltlche". Non solo, ma l fatti indicano La 

necessitA di incamminarsi per una strada che conduca ad un controllo 

generalizzato delle nomine, non potendo affatto ritenersi affarancata da 

un simile tipo di controllo la nomina di coloro che in quanto collocat1 

nel profondo sistema delle partecipazioni statali - socletA finanziarle ed 

operative - ne esprimono più nettamente le caratteristiche funzionali. 

Tutto ciò acquista un rilievo particolare quando si passi a verificare 

il funzionamento del sistema bancario, a partire dalla Banca d'Italia e 

scendendo articolatamente in tutta l'organizzazione creditizia, poichè 

dopo quel che è successo per il Banco Ambrosiano non si vede come la 

stessa autonomia del soggetti "privati" possa continuare ad essere 

rivendicata come "immunltA" in un sistema costituzionale nel quale tutto 

deve essere con congrui strumenti- dato che è fslso che Il controllo 

sociale sia di per ·sè "burocratismo" rlcondotto all'unltarletA de1 

principi di democrazia. Come è stato ben affermato recentemente da Angelo 

De Mattia (che anche in questa sede fornisce un contributo d! 

chlarlficazlone al temi che riguardano i collegamenti del potere 

finanziario con lo stato e la "P2") occorre aprire un discorso complessivo 

sul ruolo del sistema creditizio, sul rapporto tra programmazione 

sistema creditizio, tra stato e sistema creditizio, per una guida de1 

processi economici in cui "l'intervento del pubblico non debba fare 1 

conti solamente con i soli- casi patologici" (in, !!!!_ del Convegno "Banco 

Ambrosiano - Crisi di un sistema di potere" - CGIL-Fisac - Milano, 1982 .• 

pag. 63). In linea con tale impostazione si collocani e vanno accolti 

giudizi come quello di Sergio Garavini, che ha osservato che l fenomeni di 

c 11 ent allsmo, di commistione patologica fra economia e politica a 

proposito del settore pubblico "riguardano parti decisive del settore 

privato" (Atti ci t. ,.pag. 74), il che può dare una valenza più precisa 

alla valutazione secondo cui "tutte le disquisizioni che si possono fare 

riguardo al ruolo del privato, alla funzione della presenza privata 

nell'economia(,,,) non hanno potuto mai disconcoscere o negare che il 

privato a un certo livello di potere non può sussistere se non attraverso 

rapporti con il potere politico" (Peggio E,, in Atti clt., pag. 55). 

Ecco in qual senso questo dibattito sulla "P2" costituisce l 'occasione 

del rllanclo di una iniziativa polltca e culturale riguardante 11 
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dilatarsi dell'oggetto come delle forme della politica, poich~ per vincere 

le resistenze "corporative" che impediscono un rapporto democratico dello 

stato con l'economia non basatno più nemmeno le analisi che si sono fatte 

con grande fondamento per portare il peso contrattuale e politico. di masse 

di produttori sul terreno delle garndi decisopn! che devono orientare 

l'economia: se, come~ stato icasticamente affermato da Ingrao, la riforma 

dello stato è !l vero banco di prova, "la principale riforma economica da 

realizzare" (in Masse e Potere 1977, pag. 36), motivi anche drammatici 

incalzano per spingere !n una direzione che proprio in questa situazione 

si vorrebbe invertire per dare un colpo di grazia allo Stato democratico. 

Salvatore D'Albergo (Università di Pisa) 
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112, PROOE33I POLITICI E MAGIS'PRA'l'URA 
aaaa••c•a•••a••=•aaa••••••••••••••aa 

1).!1 fenomeno dell~ P2, come organizeazione di potere ecculto o invisibile 

sotto l'abile ragia di Licio Galli, ai iscriva nella più generala tendenza 

alla concentrazione a clandestiniezazione dal potere che connota la prasenta 

fase evolutiva dallo stato sociale. 

Com'~ stato efficacemente analizzato, la clandastinizzaziona del potere 

nasce coma reazione all'estendersi dalla partecipazione al potare atasso, Ogni 

qual volta aumenta la partecipazione di soggetti a un'istanza decisionale, 

la reazione tipica è la perdita di funzioni effettive nella istanza allarga

.ta a la dislocazione dal processo decisionale reale in sedi informali a clan

destina.· In altri termini, laddova si verifica un affollamento a una congaetio

'118 sociale d':'l potere, il potora trasloca a livello invisibile per sottrarsi al

la congestiona, 

Anche in Italia l'allargamento della base democratica del governo (centro 

sinistra), e persino soltanto il "pericolo" di un allargamento di partecipa

zioni governative (gòverni di solidarietà nazionale), ha scatenato o rafforza-

to gli impulsi alla "illllllereiopo" dello dacishni di governo al ripa-

ro dalla controllabilità democratiÒa, E' significativa la coincidenza cronelo

gica tra alcuna trama del potere occulto o precisi cicli politici dalla nostra 

storia nazionarea il piano•Sol." dei t·ampi del genQrale De Lorenzo emerg~ nel 

piano dell'esperienza politiaa del centro sinistra, organizzazioni como la Ro

sa dei Vanti ~ come quella pazientamento tessuta da Galli maturane mentre il 

dibattite pelitic'> è dominato dalla proposta comunista del compromesso storico 

o mentre, in seguito, prende avvio illul piano governativo e parlamentare l 1 ato}>e

rienza della solidarietà nazionale. La crisi politica del cangro sinistra a, 

dunque, dell'eg~monia democristiana, ee da una parte ha legittimato la candi

datura del partito comunista a responsabilità governative, dall'altra, ~·•••i• 

riattizzando la paura per il pericolo rosso, ha moltiplicato 18 apinte a orga

'nizzare reti aubiatituzionali di governo politioo. La suito dell'Exolaior, dove 

Galli riceveva ministri • generali, raccoglieva o utilizzava doasiera segreti, 

tramava oon alterna efficacia per far eleggere un Presidente della Re-

pubblica o un Capo del Sid, pub in questo senso assumersi como simbolo materia

più 
lo della lebbymg / pericolosa, c•me emblema di queata perversa gestione 

sommersa del potere. 

llvidentementa, questo pr<~coss• di clandestinizzaziono del potere com

porta unco svuetamanto del ruole costi tuzienale del governlil .. e delle isti

tuzioni politiche formali, parlamenta e partiti compresi. Comperta una di-· 

storsiona delle imputazioni a della motivazioni pelitiche delle deaiaioni, 
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per cui quella che appare ad esempio come scelta riferibile alla cell~gia

lit~ governativa è in realtà una negoziaziene ~cculta intercersa tra. altri 

soggetti e quella che si esibisce al pubblico oeme motivazione della soelta 

è una mera lustra. Il paradosse è dunque queste, ohe l'allargamento della 

base democratica del sistema p<llitico può coincidere c10n il s"ue svuotamento 

o snaturamento democratico, nella misura in cui a una democrazia che si esi--· . 

bisce nel teatro della pubblica opinione corrisponde un'eligarohia che ceman

da dietro le quintsJ e poiché l'oligarchia si nasconde agli ecchi de-l cor

P" elettorale1 il contrallo popolare sulle decisioni pubbliche è spossessato 

del suo varo oggetto a frustrato nella sua funzionalità democratica. In quan

to l'esarcizio del potere divanta invisibile, in tanto la democrazia diviane 

simulata. 

Un connotato intrinseco dalla pratica del potare occulte che dilaga 
) 

nella pressa~· fase dallo stato aociale sembra essere lo stretto intreccia 

tra affari e politica, che nen a osso è tipico del monda. "americano". Questo 

intreccio può avere varie raefoni, probabilmentè cGmplementari e di fatto 

concorrenti. Anzitutto, la c~duta di indipendenza della sfera eoonomioa ri-
. . ...... 

spetto alla sfera politica, propria della fase del capitalismo monopelistico~ 

e quindi l'esigenza crescente di. un eoafegnD del mercato da parte dello 

stato. In secondo luogo, la necessità di ingenti disponibilità finanziarie 

che il personale politico avverte per.poter organizzare il oonsenao e per 

oDnquiatars o mantenere il potere reale. E tanto più oresoe questa necessi

tà finanziaria quanto più Bi allarga la base democratica e la parteoipazie-, 

popolare ~el. sistema pelitico, giaochd si amplia parallelamente la dimensiene 
- . . l 

dal controllo e dell'intervento manipolatorio sui processi di formazione del-

l' .. pini.òne pubblica. Sia la vicenda di Sindona, sia la vicenda di . . Galli, 

sia infine quella di Calvi sono tutte in varia misura rappresentativa di 

~usata compenetrazione tra finanza e politica, anohe se Calvi è arrivato 
dietro 

tardi ad affaooiarsi sul dominis politico; istigazione di Galli, soprat-

tutto avventurandosi nel contro&le sui mass-madia. 

o o o 

2). Per analizzare il ruslo evolta dalla magistratur~ davanti all'emersione 

del potere occulto, conviene però tener presenta un'altra tendenza tipioa 

dell'evoluzione dello itato socialet la tendenza, o meglio l 1esigenzè ooati-

·tutiva dello stato sociale, di un'espansione della legalità, oio§ del oontròi-
' : . ~·- :v ~ ,. -. 

lo attraverso norme astratte e generali. Un principio costitutivo dello sta-

to di diritto liberale come quello della legalità rioavé nello stato aooiali 

un'amplificazione inedita. La metamorfosi. del rapporto t~a àt~to s meraato 1 
. -: ·. ._ ,!l ,:_ .:· .,·!·-~ 

propria della fase mon0polistioa dal oapitalismo11mplioa non solo un sestegno 

ma· anche un cont~ollo della stata verso il mercato. Per oonaeguen~a 1 1. area 

• 
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del controllo legale si estende anohe all'attività eoonomioa organizzata. 

Per altro verso, rendendosi più oomplioata e gravida di oonse-

guenze sooiali la disleoazi•ne e la gestione del potere, si affinano gli stru

menti di oontrollo legale sulla sfera politioa. 

Questa tendenza si esprima in Italia in un laborioso prooesso istitu-

zionals, ohè:inizia 
, 

a cavallo degli ann~ sessanta e ohs vede la pro-

grassiva attuazione della Cestituzione repubblicana e la riqualifioaziona 

del sistema di legalità mrdinaria. Per quanto riguarda la sfera del sistema 

politico latamente inteso, è nel 1956 che inizia a funzionare il oantrolla -dalla Corte oostituzicmale sull'attivita legislativa, n._nohé sui comporta-

menti penalmente ril~vanti dei ministri e sui rapporti tra i vari poteri 

della Stato1 mentre nel 1958 si insedia il Consiglio Superiore dalla Magi-

stratura, quale organo indipendente di autogoverno e di oontrollo 
l 

disciplinare sull ordine giudiziario. Per quanto attiene inveoe al 

oontrollo sul sistema delle impreseedelle relazioni industriali a in gsas~ 

.aulla sfera della eoonomia, è del 1955 la prima aiatem~ziona orB&nioa della 

n.rmativa aulla aiourezza e sull'igiene del lavoro, mentre negli anni auooea

sivi vis.ne adeguata la norrnativa IIU11 1inquinamento idrico e atmosferioo 1 e 

negli anni settanta si vara lo statuto dei diritti del lavoratore nell'im

presa e si intensifica il controllo sui cambi e sull 1 espol'tazicne di valuta 

anohe oon sanzioni di carattere penale. 

Orbene, questa espansione a intensificazione del oontrolle di legalità 

verso il potal'e eocnomioa a politioe - ohe qui si ~ solo sommariamente l'i

ohiamat4- esalta il ruolo dalla giuriadiziona sullo acanario della l'e& pu-

blioa. Il sottosistema giudiziario, nell'ambito dal· comple11sivo ~istama 

politioo, è investito di un ruolo oggattivamente politioo, nella misura in 

cui esso, ooma appar.tato deputate a gestire quel controllo di legalità, fi

nisoa materialmente per incidere, sia pure in via indiretta a vioaria, sull' 

easroizio del potere negli altri aubtoaietemi (quello eoonomioo e quello po

litioo-amministrativo). Il controllo giurddizianale è in genere surrogatorio 

rispetto a oontrolli di tipo awministrativoJ ma proprio il deficit funziona-

~@~e ~ ~n~amà~~ i~ !tali!. le e strutturale del controllo aruminis at v l ~ a 1 nvas J.mento poli ti-

co della magistratura, chiamata a intervenire sempre di più perché sempre di 

più fa difetto la funzionalit~ dei oontrolli primari. I oasi Sindona é Calv' 

al'rivano alla soglia della-aule giudiziarie perché e quando il oontl'olla am

ministrativo sul sistema del credito e dei oambi non funziona a doVel'e. An

che il fenomeno P2 pu~ attecchire perch~ non ai attivano i controlli ~i tipo --
amministrativo-disciplinare sugli alti·funzionari e 11ui militari affiliati 

alla loggia segreta e perché i oontl'elli palitici difettan~ di efficacia • 

. :;,:';' 

:!!ili 

--~-.,... .. ...-.. ~ ......... ·~··-~··· --··. ··~;;;: 
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Si oapieoe oee~ oeme sia intensa la demanda pelitioa di oui ai santena inve

stiti i giudici iatrutteri di Milano, quando, indagando sul false rapimente 

di Sindena e seguendo la traooia dei cellequi tra Mioeli Crimi e Gelli in 

quella torbida estate del 1979, decidano di perquisire l'abitazione e l'azien

da di Galli e scoprono in tal modo gli elenchi nominativi e le carta dalla 

loggia P2. La risposta positiva dei 5iudioi~ilanesi a quella domanda poli

tica ohe li investa ~ data senza rompera 1 vincoli presoi~ivi del ruele 

giudiziarie, sioohé ~ in errore ohi li ha spre5iativaments etichettati oeme 

"giudici d'assalto". Dall'esame dei documenti sequestrati assi ra5giungona 

la ptÒva ohe la P2 è un'asseoiazione segreta, oome tale vietata dalla Ce

stituzions. Peroi~ consegnano oepia dagli elenchi neminativi al Presidente 

del Consiglio Forlani 1 sia perché l'Esecutivo è l'apparato competente ad 

adottare le misure disciplinari previste dall'art. 212 del Test• Unico di 

pubblica sicurezza a dai re5olamanti particolari contrs i pubblici funzio

nari affilia~! a. sette aegreta 1 sia peroh• il Cnnaiglio dei !Unistri 

possa valutare, nsll'ambita della propria oeppetanza di iniziativa llgisla

tiva e regolamentare, l'opportunità di una più articolata e chiara attuazie

no del precetto dell'articalo 18 della Ceatituziene. 

(Né, a questo propaoito, pu~ a mio avviso sostenersi che la oerrottez

za di comportamento dai giudidim% milanesi presuppone la qualifioaziane non 

penalistioa ma esclusivamente disofplinare dell'affiliazione piduis~ c•me 

ha argomentate 011lluoci nella sua requisiteria del maggiò 1982#, aulla base 

dalla considerazione ohe la qualifica penaliatica avrebbe eon.t'igUrato e;otne viola-

>tra~l~Din~lh~egreto istruttorio la trasmissione degli elenchi nominativi 
/anche in oaao di reato; il magistrato deve dare neÙzia. di procedimento al-
l'autorità da oui dipende l'impiegato pubblico indiziata, a norma dell •art. 

6 d·,lle disposizioni di attuazione dal c.p.p.). 

Ma Ferlani ai tiene gli elenchi nel cassetto ~ nen pronda alcuna ini

ziativa n4 disuiplinare nd p~litica n~ normativa. Co~'~ n~to 1 ~ aiata la , 
trasmissione degli atti sequestrati alla Commissiona di inchiesta parlamen

tare sul caso Sindona e la successiva decisione dalla Commissiona di p~bbii--. . ·• . 
care i dooumenti1a spingere Forlani a render noti gli elenchi di Galli. 

Davanti al (tendenziale e intenzionale) spossassamento funzionale del-
. .;1 

la istituzioni della democrazia pelitica che ara in atte da anni 1 davanti a 

quel (tèndenziala 8 intenzionale) svuotamento dalla ~~priatà demacratioa 

dalle istituzioni che afficamente è stato o•mfigurah come giÙpil ~triaoiante, 

la forza residua della democrazia sta nella capacità di ;velare i~ formè è 

le trame ~~n cui il potere occulto attsuta .alla sua intègrit •• Il complesso 

òirouito sociale è :i.~Utuzionala costituito dai masa-medi~, dàll~ ~agi~ttoa-
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tura e dalla 6ommiaaione parlamentare ha attivato e alla fine perfezionate 

qmeato processo di avelamento del potere invisibile. Qui il pluralismo idee

logico e istituzionale che connota la. nostra democrazia ha agite come fattore 

di r~integrazione democratica del sistema contro i pericoli reali di un suo 

svuutamento, di una sua Rt'>rilizzazione antideruooratica. Né i m"'gistrati, 

come s'è visto, né la Commissione parl .. ment~re .svolgendo que-

sta funzione di svelamento hanne violato.le norme procedurali. Anche la Com~ 

missiane 1 pubblicando in vari9 relazioni parziali i documenti via via ricevu-

ti dai giudidi come cennessi oon l'affare Sindona 1 non ha violat• il segreto 

funzi~nale che regolava la sua attività di inchiesta, giacoh~ tale segreto 

cessava in sede di.relazione finale o parziale, quando il mcmente della inda

gine· riservata oedeva il passo all'esternaziono pubblica dei risultatl inqui

sitori acquisiti. N~ la stesRa Commissione ha violato il segreto istruttorio, 

posto .ohe i giudici milanesi avevano espressamente asoluao la rilevanza JIDI&

b istruttoria dei documenti trasmessi alla Commissione in relazione al pro

cesso in oorse presso il Tribunale di Milano per il falso rapimento di Sindona. 

(Questo mezzo di estrapolazione istruttoria di alcuni documenti proonssuali 

era già.stato usato in ocoaaione dsl sequestro Moro). Ciò non toglie eviden

temente~Ita che il segreto istruttorio e quello parlamentare (delle com

missioni di inchiesta) neoe~sitino ormai, e con urgenza, di una disciplina 

meno aroaioa e più funzionale alle esigenze preprie dol sistema democratico, 

3). Questo investimento politico dalla giur~sdiziene che è espresse dalla 

società civile o sale dai prscessi profondi della &toria riguarda in ;Jrimo 

luege il settore penale del sottoeistema giudiziarie. La que&tione merale 1 

intesa ceme risanamente e •raaparenza dqlle strutture di potere, importa 

un ruolo costituzienalments potenziate della magistratura penale, perohè è 
. ._,. 

soprattutto attraverso il cant••llo penale che ai eoddisfa la crescente esi-

genza di legalità ftell 1 ssercizie del potere in una società oomplessa. 

Un preblema siffath d.•ve eeeere anzi :tutte affrontate a livello legi• 

slative 1 ridissgnand• in mede oenssguants e moderne l'arsa del oontrell• 

penale, per evita.rne la oengesthne funzienale
1
s per combatter•• 11infl .. _zU

ne1 cioè la svaluta.zione effettiva1degli strumenti di interv~to, Ciò riohte

de sssenzialmante una cnntrazione del oontrelle penale eui oempartemsnti ift-
,. 1,. 

dividuali • una espansione a riqualifioazione delle ste~so oentrelle aull~ 

condotta del potere politico (inteso in genere ceme autorità) e dai pe
tere asciale forte (intasa come influenza seoialmente. rilevante), Nel 

' . - ·.i-. 
prime senso il parlamento italiane ha cominciate a muoversi con la de-

penalizzazione dell'aborto e dei re .. ti bagatellari. Da riel s~8ende aen•• 

troppo pao• ai è fatto, psrohè era neoasaario riaorivere i reati centrt 

...... ' ·""·~~~~---.. -~-- .. J.:.· 

. ·;,'•, 

.:::;i:;: 
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la pubblica amministrazione e i reati contra la personalità politica del-.. 
le state! mentre quel poco che ai ~ fatte ~ segnato negativamente dalla 

emetività congiunturale impasta dal terr•risme e dalla mancanza di una a

deguata pregrammaziene glebale. La conseguenza à stata il cedimento al ma-

re aumento delle pene come acarciateia della pelitioa crimine-

le e l'introduzione di figure penali di tipe asseciative nen adeguatamente 

ceerdinate ai reati associativi eiA vigent-i (prebabilmente l 'intervante più 

efficacie e più adeguate al livelle della fenomanelegia criminale ai·. rii:e

lerà quello recente centro i reati di tipo mnfieae, aeprattutte per la atru

mentaziene investigativa sull'accumulaziena finanziaria e patrimeniale che i 
stata intredotta). 

Ma il preblema~, anohe a livello del settaaiatama giudiziaria, 

perch~ riguarda l'autecemprenaiene del carattere pelitice del preprie ruele 
' 

che il peraenale di magistratura acquisisce e il funzianamente cempleaaiva 

che in tarm1ni di efficacia e di efficienza l'apparate peliaieace e giudizia

rie esistente riesca ad esprimere nei oenfrenti della criminalità del petare 

eoenemica o politice. 

4). L'auteoemprensiane dal carattere aggettivamente palitioa del ruala giu

~iz~ari• ~ trappe spesse insidiata da una prapensiena al pretaganiam• ohe 

innegabilmente affiora in queate e quel magistrata e ohe prebabilmenta treva 

radici sia in ritardi culturali e equilibri psicelegioi dei ma6istrati atea-

si aia nel meda& aperandi del oeet~e giarnalietioe ohe quel pratagenisma 

provaoa e blandisce. La oennetazieno obiettivamente pelitioa del ruela Bt•-,. 
diziario ~ ceel percepita in termini di seggettivisma palitioe. Il magietrata 

nen si misura con i vincoli nermativi di diritte sestanziale e di diritto pro

cesauale della sUA attività, sui quali fa aggio la tensiane seggettiva.al 

pr~tagenisme o più onestamente alla veritA e alla benifio~ dei.oestumi.la 
. ' 

valenza pelitioa propria del ruole giudiz~ris nen attraversa l'eggsttivi~ 

t& nermativa,ma eemplioemente la salta! non esprima come deve la statuto 

oggettive del controlla penale,in quanta oantrello che ripristina la cor

rettezza di eaercizie d~l petero s ne svela l'immagine degenerata, ma •

eprima - semplicemente - il valentarismo soggettive del magistrato (soprat

tutto «1 quelle inquirenta). 

La passione civile per la rea publioa e la spinta psioelegica al pro

tagenisme pu~ dunque produrre una eccedenza cempertamentala riépetta al rue-
-, ' ... -._ ~ •. ·; 1 ', ',< ... _. ;i 

le politica oestituzienale del magistrate. Ma non 5 queste il oaso - oem' 

si ' viste - dei giud.ioi istrutteri ·milane~i che hanne oentr:i.buite ad &./s~li.i

eire alla oompetanaa del sottosistema giudiziaria e alll~ttsnzi,~e dall'api-
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niene pubblioa il case P2 in tutta la sua corpesità. Mi sembra ohe il lere 

c&mportamante abbia correttamente interpretate il ruolo oggettivamente peli

tcie della magistratura. Da prima banno sagRcamgnte assicurato l'efficacia 

dal loro ardine di parquiaiziana nelle a~di di Galli c~ntro~ pericolO che 

il"cerdone sa.ni tarie"masso in piedi dal Maestre Venerabile• nal palazzo di 

giustizia,nella questura e nella caserma dai Carabinieri di Arezze poteva 

cestituir~._Se non avessero tenuto riservate sine all'esecuziena il centenu

to del decreto di per,uisizions (vedi intervista di Turone e Colombe in ~ 

Repubblioa dal 10.6.1981) probabilmente la Guardia di Finanza nen avrebbe 

trovate più nulla. Il prHseanta "invito" a doaiatare1 ohe nonestanta tutt<> 

l'ufficiale di polizia giudiziaria pr~oadenta riceVette in corso di porqui-

. siziena dal suo 6omandante generale, iscritto alla P2 1 • ne~ una oenferma 

palmare. In seguite i due magistrati banno sapute attivare il circuito del 

oentrollo politico, nell'osservanza sostanziale delle norme procedurali, sa

conde una dinamioa interpretazione 

doi rapperti di interazione e collaborazione tra i vari sottosistami del ei

shma peli tioo. 

5). · L'inadeguatezza comportamentale rispetta al ruolo pub esprimerai± non 
solo oeme eccedenza ma anohe ceme deficienza, a queste aooade ogni qual velta 

il magistrato rinunci di fatto a ~iluppars correttamente l'esercizie istituzio

nale dal controllo penale. Le cause di questa deficienza possono essere· di va

ria naturat negligenza profauaiunalo 1 iDadeguatazza culturale, vicinanza ideolo

gica con il nuoloo di potere ogsetto del controllo penale. 

Tralasciando qui il primo ordina di causo1 cbo pure ba la sua importanza 

pratica (una corrotta interpretazione della valenza politica del ruol• giudizia

rio richieda un tasso di impegno investigativo e pro~ession~le che in genere il 

magistrato routinier non possiede e preferisce nen attivare, giaooh~ in questi 

processi rinviare a giudizio e oond~nnare costa molto di più in termini di at

tivit& istrutteria o di motivazione di quanto oosti il proscieglimento e l'as

soluzione), intsmQs~ ora metter~ a fuooo soprattutto sli altri due ordini · di 

oause. 

Una cultura paleo-liberale recepita in mod~ tralatio ·ie o rimotivata oome 

ideologia giuridioa di sinistra, svuota in radice la valenza oggettivamente poli-
contestandQ · . " 

tioa del ruelo giudiztari~, sia · la legittimità dei reati aasooiativi 

(associazione sovversiva, cospiraziens politica sto.) che oeetituiaoone l'~pu

tazione corr~nta dei processi contro i poteri occulti, aia del ~ttimando la 

cenceziens del magistrato oome investigatore a interprete di movimenti;4i pras---
ii • di situazioni politiche, altre che ooms semplice accertatore di'fatti ape-

• oifici, assunti nella lero . • atomistica aeparatezza. 
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Centro questa impostazione paleo-libsrals bisogna ribadire, a.mio avviso, 

la legittimità democratica della repressione penale dei reati associativi, ohe 

aeno ontolegioamante diversi dai reati di opinione. Un ordinamento correttamente 

democratica ha tutti i titoli per reprimere penalmente non solo gli attentati 

oompiuti oentro la personalità pelitioa dello Stato, ma anohe gli aooordi st.at

ti o le assooiazioni sostituite al fine di oomme~re questi attentati, In. altri 

termini ~ legittimo e persino doveroso ohe l'ordinamento voglia tutelarsi oon 

la sanaione penale non solo contro la lesione della persenalità politioa dello 

Stato, ma anohe oontro il perioolo già oonoreto ohe questa lesione si compia, 

Il ohe ~anche ovvio, giacoh~ la tutela penale che intervenisse eolo dopo che •. 

la lesione fosso compiuta sarebbe tardiva, inutile a infine impossibile, a qual 

punto non essondooi più uno Stato capace di attuare la san&ione penale, In que

st~ senso à penalizzata non solo la insurrezione armata (reato di danno) ma an

ohe ogni fatto, in genera di tipo assooiativo, dirett~ a promuovere la insurre

zione armata (reato di perioolo)J non solo la sovversione violenta dall'ordina

mento, o l'attentato all'integrità e indipendenza ·dello Stato, o lo spionaggio 

poli tioo e militare (tutti "fatti spooifioi" )1 ma anohe la assooiazion". dir .. tta 

alla sovversione violenta, anohe prima oha la sovverzione avvenga, o la ··cospira-

zione politioa mediante assooiazione al fine 

spionaggio eto. (tutti fatti assooiativi). E• 

di oommetiare un attentato o uno 

chiaro oh~ una repressione penale 
' 

cha intervenisse solo dopo ohe 1 1insurrazione armata o la sovverSione e lo spio

naggio avessero prodotto i propri effetti, sarebbe priva di senso pratioo. 

Il problema semmai à quello della prova, Per comportamenti assooiativi ohe 

non sono in genera formalizzati o oonsaorati in dichiarazioni a dooumenti
1 

la 

prova ~ ovviamente più diffioile e quasi sempre à di tipo logioo-orit,oo anohe 

se in qualche caso pub essere di tipo storico, Ora è p~prio sul terreno del

la efficace acquisizione e de~la corretta valutazione critica della.prova per 

fatti aaaooiativi ohe la professionalità media dol magistrato italiano pub ri

velare deficienze e ritardi, essendo egli abituato per storia o per oultura a 
. ' 

indagar~ e valutare solo fatti specifioi, La cognizione dei soli'fatti speoifioi1 

appartitOne alla fase liberale dello •tato, in oui la giurislizione svolgeva una 

funzione di mediazione o di pura garanzia dei diritti individuali contro i pote

ri pubblioi, Ma non ~ più sufficiente nella fase dispiegata dello stato sociale, -
in cui la compenetrazione tra stat~ e meroato, la diffusione e l'intreccio a 

~olte perverso di poteri pubblici e privati, la feudalizzazione delle istituzio

ni statuali assegna alla giurisdizione anche una funzione di controllo legale 

sulle varie morfologie del potere. E' proprio la metamorfosi dello stato di di

ritto nella fase d~l capitalismo monopeliata che riohi~de una trasformazione 

del ruolo dalla giurisdizione in senso oggettivamente politico, e assegna per 

nnnA~uuen7oa al ma~strate l~ oomnqtenza, oioè il notere-dovere, di indagare • 

: .·: 

:; 
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giudicare sui movimenti, sui processi, sulle pratiohe latamente politioha
1
a non 

solo sui oosl detti fatti speoifio1. 

Probabilmente (e dioo probabilmente psrohè un giudizio più siouro pub espri

mersi solo oonoaoendo a fondo tutto l'andamento della istruttoria prooesauale) 

a vischiosità culturale e inadeguatezze professionali di questo tipo - oltre 

ohe alle note diatribe e tensioni personali·- si deve l'insffioaoia probato-.-
ria dalle indagini oontl . .,tte dagli uffioi giudiziari di B0 logna sul ruolo avu-

to dal raggruppamento di Galli in ordine alla strage dell'Italious prima e a 

quella di B0 logna poi. Per la sentenza istruttoria di Vella, ohe pure mostra 

eaplioitamsnte di interpretare in senso non riduttivo e non aroaioo il ruolo 
essa . 

!el giudioe; oib pub dirsi nella misura in ouijnonostante il siudizio oonolu-

aivo sulla· P2 ooms "il più dotato araenale di perioolosi e validi strumenti 

di eversione politioa e morale", non aoquisise• risultati probatori e si aatie-

ne dal promuovere azioni penali conseguenti a inoisive. 

6). Ma la deficienza comportamentale del magistrato rispetto al suo ruolo di 

oontroll• legale sul potere pub dipendere più prosaicamente,non tanto da vi

eohiosità o inadeguatezza oulturali1 quanto da vicinanza idoologioa al potere 

oha deve controllare. Per più motivi sembra aaaere questo il oaao del Procura

tore di Roma Gallucoi, ohe dopo avere aooentrato nelle sue mani i vari prooes

si pendenti sulla P2 ha sbrigativamenta.depositato una requisitoria minim1zza

trice, ~ oon l'argomento - ono auo~a quanto meno strano in una Prooura ohe per 

oasi aimmatrioi non ha oert., mostrato altrettiata sensibilità -didevere aol-

leoitamante sot~arre tanti onest'uomini all'eroaione della reputazione,perao

nala ohe la pendenza dal prooesao penale oausava loro. 

Anohe tralaaoiando i motivi riferibili alla geatione generale dell 1uffio1e, 

e soffermandooi solo su quelli endoprooaseuali, un giudizio siffatto noò sem

bra infondato. Per quello che se ·~ dalla stampa, indubbiamente la teonioa 

prooassuale e argomentativa adottata da Oalluooi ~ ~ indioe più di perverSio-

ne ideologica del ruolo che di deficit cul~ale rispetto all'obietti-

va ampiezza del ruolo stesso. Gli elementi indicatori o~~erti in questo 

senso dalla requisitoria sono numerosi: la tecnica non nuova della massi

mizzazione delle imputazioni e della minimazzione della istruttoria, spie

gabile solo con il disegno di attrarre a sé la competenza materiale dei 

processi per monopolizzarne l'esito in senso assolutorio. La svalutazio

ne generica e davvero gratuita delle prove documentali, per cui le liste 

sequestrate degli af~iliati P2 perdono ogni veridicità solo per "la versa

tilità di Gelli a falsi~icare carte e docu-

menti tra i più diaparati"J senza minimamente oonsiderare n; per:i:ziarie 1 

oasi di sottoscrizione autografa della domanda di adaeiona,che pure erano 

:·.':'.:'::;. 

!~:,J·,i 
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doouAentati nelle oarte sequestrate; senza indagare amalitioamente e oriti-

oamente gli altri numerosi oasi in oui risultavano V6rsamenti pecuniari de

oupentati da asaagni o ricevute;e senza distingu .. re - infine - tra cemportiL

mento di Galli dopo il sequestro, chiaramente volto alla manipolazione do

cumentale per screditare a posteriori la m veridicità dellA carte sequestriL

ta (v. episodio delliL figlia fermat" " Fiumioin~on documenti predisposti 

ad arte) a oomportiLmento anteriore al sequeatzo 1 oha altrettanto ohiaramen-
psicologica godessero 

te denotava la siourazza;cha la sua aedi dalla extraterrito-

rialità per via del suo inoarioo consolare a Bomunqua denotaviL la volontà 

di sottrarre i documenti ai giudici (v, atteggiam~nto della sagretaria,non-
.• 

ohà .i tentativi altolooati di bloccare la perquisizione). La teoniOIL di ele-

vare contro Galli ed alcuni altri l'imputazione di truffa in danno dalla 

maggioranza di assoo1at11 presunti 1gnari 1 oon la conseguenza di poter 

tranquillamente sostenere la attendibilità della deposizio#e di questi ul~ 

timi, in quanto testi - piLrti offese,~ nel momento in oui negavano la loro 

affiliazione o sostenevano la loro buona fede e la loro ignoranza del oarat

tere olandastino dell'assooiaziona, L1uao perv~rso della norma dell'art.15! 

C.P.P.,ohe richieda il prosoioglimento o l'assoluzion~ dell'imputato in ogni 

stato e grado del procedimento quando è raggiunta la~ova del 

la sua innocenza; l'assurdo processuale è che Gallucci sostie

ne in fase istruttoria di aver raggiunto la.prova evidente del 

l'innocenza con l'abuso di argomentazioni deduttive invece di 
< ,: 

richiedere approfondimenti istruttori e .acquisizione di elemes 

ti induttivi. L'altro assurdo processuale di separare in una 

imputazione per cospirazione politica mediante associazione la 

posizione di Galli, per cui prosegu~l'istruttoria, d~ quella 

di altri imputati, di cui si chiede il proscioglimento: con la 

conseguenza prob·acile di rendere in seguito impossibile 1 • acqui 

sizi·one della prova del carattere associativo della cospirazio

ne perpetrata da Gelli. Tutto questo dimostra alla evidenza un 

uso perverso del ruolo, anzi una vera e propria inversione del 

ruolo giudiziario che competeva sl magistrato sulle deviazieni

ni cospirative del potere, in ordine alle quali aveva a dispo

sizione persino una traccia documentale di indagine in quel ma

nifesto programmatico del potere occulto che è il c.d. "piano 

di rinascita democratica" preparato da Gelii. 

Altro ohe coincidenza . tra delitto pol1tioo e 

ingenuitA inquirent&, ohe è stata aoutalbentè notata per dWi . inohieetét 
. . . r . . maliZiosà. . .. · . 

nell 1inohiasta di Qalluooi più ohe ingenuitl, appare una 1 · manipoladènè 

degli strumenti inge~tigativi e della logica proo•sssuàh, 
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7), Un Qltimo ordina di consider~zioni riguarda 1 1 effioaoia degli apparti inve-

stigativi di oQ! si serve il magistrato nei prooesai contro il potere, parti

colarmente contro il potere cosrddetto occulto, A questo riBU&rdo non &ono in

frequenti le lamentele e i sensi di frustrazione dei magistrati, segno ineQuivooo 

dello'soarto esistente tra ampiezza dalla delega politica di cui sono oggetti

vamente investiti a scarsità degli strumenti opèrativi a diaposizione, E' que

sto uno scarto rilevante che ganera non solo nei magistrati ma anche nella opi

nione pubblica una diffusa sensazione di impotenZ& axi± .dello State e di impu

nità della criminalità del potare, 

Baata leggere l'ordinanzaa-~antenza ist~tteria asl giQdios di Eologna 

sulla strags'dell 1 Italiousa "la estrema e ragienevo~mante prevedibile diffi

coltà dalle indagini ••• avrabb~ dovuto imporra la necessità di unificare la 

~razione loro, aoUr&&ndo alla di~cr8zionalità dei singoli, apprezzamenti e 

giudizi non sempre soevri da suegeetioni ambientali ~ pèrsonali", E anoora1 
. olA ~ • 

"non infrequentamente si è stati colti dalla. unsazione ohe una spaoh"'fa.ta.-
1 listioo provvidenzalismo percorresse taluni ambienti, ohe confidando, ferse, 

nella legalistica oopertur~ della dir~zione delle indasini assunta dalla 

Magistratura, moetravano di appa~rsi dei primi risultati, talora fortune-. "'...-:· 

samente oonsaguiti 1 .oosi aamann~ndoli al Magistrato e da questi passivamente 

attendando' poi' indirizzi,· suseerimanti' indicazioni o rivelazioni". 

Emerge qui una inadeguatezza professionalA degli apparati invsstigativi in 

relazione ai delitti politici! ma anche - nei processi contro la trama nere 

e i poteri oooulti - un'inadeguatezza più atrutturals ohe deriva dal fatto 

ohe gli apparati investigativi spesso appart~ngono alla steaaa area dei poteri 

oggetto di investi~zione, che gli uomini ohe oonduoono • prati-

vamente le indagini sono gli stessi ohe dovrebbero essere indagati o sono con 

queeti ideologicamente o burocraticamente collegati, Gli ostacoli alla indagini, 

le.piste dolosamente o colposamente sbagliate, le incortazze o le re~i&tenze 

a. collaborare oon ln m>tt;b•tra.tura in'l,uir.,nt~ in qutJato tipo di proo~ta-

si non si oonta.no pi(l, Anon'3 l' oproosizion>l v'lrosirnilmente pcoo giuatifioo~.ta 

d'Il aeer .. to di stato '].uinte volta ho. imp'ldito l 1apr•rofondl.m'Jnto di ur, 1:i:llbtti:

indagina promett .. nte, q•.u;.nt" volta è stata finalizzata più ohe a tutelare 

'la <Jiourezza d'3llo 3tato1 a"mplìoem .. nte a difendere la credibilità di alcuni 

auoi settori;se non addirittura l'impunità di certi personaggi? 

"N4 affidamento- continua il eiudioe Vella- poteva trarsi dall'espe

rienza dei eerTizi segr$ti 1 irretiti 1 com'è noto, nella strutture di vertioe 

prot>rio nellA spire degli oscuri disegni cfi wersions emersi sin dal 1964 in 

Italia e quindi di incerta ~Lffidabilità". 
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In re~>ltà ptJr poter condurre il 1•rooesso poli tioo contro i pot.,ri occul

ti e le trame nere b neoasearia una condizione ohe tutta la vicenda P2 ha 

am .. ntito ala.morosamentes aver~ servizi segr.,ti funzion~.li e demo-

oratioaaente ~tff'idabili. "El cosl. - conclude il eiudioa istruttore boloen.,se -

la !(agietratura, pur consapavol .. d"lh. 11ua inndeguat"z"a or3anioa e struttu

rale (,,,), della sua sostanziale impr6par~zione culturale e tecnica ai com

piti immani ohOJ la lotta .. 1 terrore organizzotto implicava, si assunse tutta

via in via di 'supplenza' &.ncha l'onere di operare nel campo di Agrarnantà 

delle indagini di l'oli aio.". 

Sennonohé il magistrato ohoJ O}Jera nell'attuale sistema processual,e non 

sa fare il mestiere del poliziotto e tanto meno quello dei servizi segreti, 

E quando è chiamato a sur>plirli ri11ohia di r&st .. re contagiato da metodi ope

rativi propri di quegli apparati ohe sono incompatibili ool auo ruolo giuri

sdizionale, La figura d~l giudioe-poliziotto, la confusione tra ~>.ttività pro

oessuali di giustizia e attività dai servizi segreti è inaccettabile per il 

nostro ordinamento, .:.0 ha rib&dito autorevolmente il Consitrlic Sut•ariore della 

Magistratura, :bl:tu quiLndo è intervendito oon una 

contro il giu~ixoe Gentile
1

proprio per il modo in 

sanzione paradisniplinare 
g,uesti 

oqifaveva condotto l'inohia-

sta aulla strage di :Bologna trascendendo i confini oosti tuzional:i del suo ruo

lo giurisdizionale. 

E' qu~sta la contraddizione ohe patisce il processo politico nel sistema 

prooesauale inquiaitorio o di garantismo inquisitorio olls1ttualmente viS.nte, 

Investigazioni su trame cospirative, su movimenti politici e su pratiche di 

potere, ohe sono molto più difficili delle investig-.. eioni tradizion9.li su 

"fatti speoifioi" 1 ven3ono condotte "dentro" il processo o da appru-ati di 

polizia prof~daionalam6nte e idaologioamente in4deguati o da magistr~ti che 

per esercitare una supplenza rispetto ai primi rischiano di stravolgere i 

tratti costitutivi del proprio ruolo giudiziario, Solo l'adozione del siate-

ma l'rooesauals aoousatorio permette di superarro questa contraddizione, Il 

sistema accusatorio, mantenendo lA investigazioni fuori della fase prooes

suale (acquisizione dei mezzi di prova) e faoendo della rase prooeseuale il 

momento di verifica dei risultati dalle indagini oon la garanzia dalla pub

blicità e dal contraddittorio d~lle parti (formazione della prova), oonfe

risoe proprietà, univooità ed affioaoi& sia .al ruolo investigativo cha al 

ruolo giurisdizionale, evitando i pericoli di commistione e favorendo una 

professionalitll investi~rativa in polizia git1diziaria a pubblico ministero 
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oh~ manca o à ambivalente nel sistema inquisitorio, Contrariamente ai ti-

m<>ri di molti, eh., anoh<> dopo lli. :lslega legislativa per il nuovo oorlice. di pro

ceduta vorrebbero soatanzialm~nt~ riaervare ai proosaai-inchiesta un residuo 

rito inquisitorio, qu .. sta considarazioni dov:t'ebbaro portar& a oonoludarot oh., 

proprio per il Jirooesso-inohi""ta il sistema accusatorio è più efficace e 

funzionale del farraginoso e ar.;biguo sistema in:tuisi torio, Un pubblico mini

stero che aia.'~or6ano di ricerca non già di istruzione, di inchiesta no~ già 

di deoioione, di azione non gL'< di giudizio" e che conservi la sll& indiJ>snden

za d"l potare '"""cutivo al•Jiar" così come la figura profasaional., più adatta 

per preparare proc .. ssi politici contro tram .. oospir.,.tiv .. , secondo il mad .. llo 

richieato dallo avilupvo pr.,seute della stata di dirifto e dli.lla domanda di .. 
l'leali t il. es1•ressa dalla sooietl,. ai v ilo, 

<=->:;i;_;;.: .;~:?-:;:, 

·.;,,•.;;;•·.· ;i!~l;l:: . 
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InformazionR e P2 

1° -Questa lettera così indecorosamentP mendìca di un colloquio 
con Licio Galli è di domenica 5 Ottobre 1980. Un giornalista della RAI, 
Gino Nebiolo, gliel'ha indirizzata subito dopo aver letto sul ''Corriere. 
della Sera" (direttore Franco Di Bella) un'intervista al capo della P2 
redatta da Maurizio Costanzo (Titolo: "Parla, per la prima volta, il "si 
gnor P2" - Licio Geli i, capo indiscusso d è. n a più segreta. e potente log
gia massonica, ha accettato di sottoporsi ad un'intervista esponendo anc 
il suo punto di vista ••• " : 

Carissimo, ho appena finito di leggere l'intervista al "Corrie
re". Coraggiosa, intelligente, esauriente, polemica ·e soprattutto leale, 
verso il Centro e gli amici. Parole come le tue 'sono un incoraggiamento 
continuare con fedeltà ed entusiasmo. Una volta di più sono felice di av 
ti conosciuto e di sapere che mi ritieni non indegno della tua illuminat 
amicizia. E', ahimè, molto che non ci vediamo- e anche l'incontro è sta 
(quasi un anno fa) rapidissimo. Se e quando avrai un minuto libero, puo 

' 
gentilmente regalarmelo? Con la mia profonda stima ••. " 

Gino Nebiolo non è un giornalista qualsiasi. Viene da esperienze 
levanti, inviato di spicco dE'"La Stampa" di Giulio f!e Benedetti e della 
"Gazzetta del Popolo", cronista e studioso della rivoluzione cinese (cui 
dedicato opere di qualità), poi corrispondente ~13~elegiornale da 
drid: qui conosce Juan Peron e diviene amico di Josè Lopez Rega, "el bru 
lo stregone, potente ministro della Sicurezza sociale dopo la rico~quist 
del potere e capo della "Triple A"· (Alleanza Anticomunista Argentina). L 
pez Rega figura negli elenchi della P2. E' stato attraverso i suoi amici 
peronisti che Nebiolo è giunto a Gelli? Ora (al momento della lettera) d 
ge il "Radiocorriere". Una scheda personale, dunque, da giornalista non 
seconda fila. Al contrario. Chi chiede a Gelli il "T.egalo" di "un minuto 
bero" ha talento, esperienza e cultura. Così'la sua biografia a noi semb 
basti da sola a contraddire quelli che, volendo rimuovere una questione 
liticamente imbarazzante (non per PCI, PDUP e PR, i soli non coinvolti), 
no inclinato a ridurre la P2 a congrega di provinciali creduli abbindola 
ti da un venditore di tappeti. E tanto più (proprio perchè scritta da un 
fessionista avve~to) quella lettera è impressionante. 

2° - In tutte le carte Gelli, la funzione dell'affiliato risulta 
assoluta precisione, meno che alla voce "RAl-TV dirigenti". L'elenco è s 
za data. Crediamo di poterlo collocare in un tempa antecedente le nomine 
del settembre 1980 (quando i protagonisti della riforma RAI furono scon
fitti, ed iniziò l'era della Controriforma 0

) 

' 
Leggiamo: "Nebiolo dottor Luigi, direttore rèspon_sabile TG!. Cre· 

sci dottor Gian Paolo, vice direttore generale. Brùsco dlttor Ettore, di· 
rettore per le informazioni regionali. Selva dottor Gustavo; direttore 
GR2 ..• ". 

Sol'tantodi Sei va è indicata corz:et_t_amente la funzion~ •... S.l>agl_iato tu, 

r·-··~~,-••• 
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il resto. Nebiolo non è direttore del TGl, Cresci non è vice direttore 
erale, Brusco non è direttore del TG3. Ma chiediamoci: così poco Gelli 
di RAI? A tal punto è la sua disinformazione (lui che mai cade in err~ 
quando si occupa di servizi segreti, di banche, di alti gradi militari, 
magistrati, di boiardi delle partecipazioni statali)? O non si tratta 
Lttosto di un organigramma, la lista dei suoi candidati a quegli incari --
? 

3° -E' organigramma.non vincente. Il solo Selva ha (conserva), d~ 
' le nomine del settembre 1980, un incarico non diverso da quello indica-

nell'elenco "RAI-TV dirigenti". 

Cresci -non diventa vicedirettore generale anche perchè a qÙel ruo-
(per il quale la legge 103 fissa tre caselle) sono destinati ben cinque 
~igenti: i tre già in carica (Agnes, Livi e Motta) e due eccellenti pro
;sionisti rimossi nondimeno dai loro incarichi (Emilio Rossi, direttore 
l TGl a partire dalla riforma, e Massimo Fichera~ direttore della Rete 2), 
si riterrà di accrescere, illegalmente, da tre a cinque le vice direzioni 
rrerali, ma senza spazio per Cresci. 

Ettore Brusco, già addetto stampa di Segni al Quirinale, non diven~ _. 
"direttore per le informazioni regionali". Sarà ufficialmente proposto 
la candidatura arriva all'esame del consiglio di amministrazione) per di

gere la segreteria di redazione ~el TG3. 

A Nebiolo taglia la strada Franco Colombo, cugino dell'ex presiden
del consiglio Emilio Colombo. 

Se ne dovrebbe dedurre, dunque, una relativa impermeabilità della 
I all'influenza di Gelli, e in qualche misura è vero. Ma (a parte censi
razioni che svolgeremo più in là) per quale cense uenzialità di spinte 
·biolo, amico di Gelli, non va alla direzione del TGl, e Colombo, appena 

va, redige di suo pugno domanda d'iscrizione alla P2? Quale che sia la 
.sposta, limitiamoci per adesso a registrare la circostanza. Non pago d'a
'r fatto carriera da cugino (del leader doroteo), Colombo vuol farla anche 
t "fratello"; e il 22 gennaio 1981, appena quattro mesi dopo la nomina, si 
;cri ve alla PZ, presentatori i democristiani'. Giampiero Gabotto, del!' Ali
tlia, e Fabrizio Trecca, della CIT. 

4° - Nelle carte Gelli, il nome di Selva torna più volte. Gli ele~ 
1i sono molti. Pochi affiliati figurano in tutti. Uno di questi è .,Selva. 
rimo elAn~n: in una rubrica leggiamo una lista di nomi affiancati da num~ 
1zione non progressiva. Selva vi compare con il numero 623. Secondo: è un 
len.co .. per professioni. Selva vi figura sia alla voce "Giornalisti" (al n. 
7), sia alla voce "RAI-TV dirigenti" (al n. 6). Terzo: elenco degli affi
iati cui il 26 luglio 1980 è stata spedita una c1rcolare interna. Selva è 
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anche qui1 con le cifre 1/9/24. quarto: ~ lo schedario generale. Selva vi 
compare con l'indicazione del gruppo di appartenenza (lo stesso di Rober 

' Gervaso, Massimo-De Caro l :is, Silvi o Berlusconi, Maurizio Costanzo ecceter 
del codice (E.l9.78), del numero di 'tessera (1819), della data di inizia 
ne muratoria (26 gennaio 1978) e delle quote sociali pagate (50 mila lir 
per il '78). 

Tutte invenzioni? Maniacale fantasi-tt di f~ccendiere che fabbricE 
liste con nomi importanti per usurpar• credito? Può darsi. 

Fatto sta che la mattina di giovedì 21 maggio (la sera avanti il 
verno ha diffuso i nomi della P2), nel consueto editoriale delle 7,30, i 

direttore del GR2, pur parte in causa, non esita ad occuparsi della vicE 
E non per attaccare Gelli che, inventandosi affiliazioni inesistenti, l' 
incluso in una banda torbida. Sul "signor P2" e sulla sua Loggia, neancl 
una parola. L'attacco, da un microfono del servizio pubblico, ~ contro : 
diçi titolari dell'inchiesta (commenterà Adamo Vecchi, consigliere d'amn 
nistrazione dellà RAI: ~elva~ parte in causa, eppure utilizza il micrc 
no -per attaccare la magistratura facendo uso personale del GR2 

s• -Chi non nega l'affiliazione~ Roberto Gervaso, un piede in 
(GRZ e "Domenica in ••• "), un piede al "Corriere". E nell'ammissione met 
persino alterigia: n Visto che l 'invereconda caccia alle streghe continua 
il linciaggio morale e professionale non si placa, dichiaro, senza alcun 
rossore, di essere massone n • 

Ha dedicato i suoi libri secondo una costante già in s~ rivelatr 
ce: "La pulce al l 'orecchio" ali' edftore Sii vi o Berlusconi (''Canale 5", " 
Giornale" di Montanelli), compreso nelle liste P2; "Il dito nell'occhio'' 
ai "fratelli" Franco Di Bella e Alberto Sensini; "Casanova" a Luigi Bacc 
Piero Chiara, Mario Valeri Manera e, guarda un po', Adolfo Sarti, il mir 
stro piduista; "La mosca al naso" a L.G. Dama da tenere immersa nel mist 
ro? O non piuttosto, più verosimilmente, Licio Gelli? 

Al capo della PZ Gervaso ha scritto il 3 novembre 1980: "Caro Li 
ti ho chiamato un paio di volte ad Arezzo, ma mi hanno detto che eri fuc 
città. Per questo il mio ultimo libro, invece di portartefo, te lo lasci 
A presto e un saluto carissimo dal tuo Roberto". 

Per Gelli, Roberto Gervaso ~ già poeta cinto d'alloro, scritto1 
imperituro. "Il tuo atto - gii ril!ponde appena ricevuto il libro - non 1 

marrà limitato nel tempo, ma risuonerà nei secoli dei secoli". 

Gente con senso della misura. , 
Gli scrive ancora Gervaso il 22 novembre 19.80 (ql!indi sei mesi 1 

che lo scandalo scoppi): "Caro Licio, ho letto i calùnniosi attacchi eh< 
stampa cosidetta "progres:>ista" (Repubblica, Panorama, Espresso) ti ha ~ 

to. Mi dispiace e ti sono vicino. l veri nemici del Paese, che io, fors• 
sbagliando (ma non credo), continuo a chiamare Patria (conia maiuscola: 
no loro: ex fascistoni di ieri e grandi antifascistoni di oggi. A comin< 
re dal signor Scalfari che il 17 settembre 1942 su "Roma Fascista" scr 



4. 

"Affascinati dalla splendida meta della Rivoluzione sociale, noi 1 'ab
amo scritta sulle nostre bandiere ... La Rivoluzione sociale che sembra 
ocedere di pari passo con le armi vittoriose dell'Asse". Il "democratico", 
"moralizzatore" Scalfari che parla di armi vittoriose dell'Asse. Questi, 

ro Licio, sono i nostri intellettuali, i nostri Catoni che oggi ti attac
no. Che vergogna e che malinconia.". (Ma niente vergogna e malinconia per 

-· est'uso di uno Scalfari ventenne). 

6° - La fobia per;l}'stampa progressista", un sogno di bavaglio per 
uesti libellisti di infimo ordine" che "continuano a sprecare carta im
attandola con il loro velenoso inchiostro" sono dati persistenti in Gel-
. Ma solo in Gelli? A metà degli Anni Settanta, spiccano nel paesaggio de! 
informazione stampata ed elettronica due vicende in qualche modo conse
nti: "il "Corriere" di Ottone, in pratica l'emancipazione del piil influen 
quotidiano d'Italia, ~o n p i il. sottomesso al Gran Potere Bianco, disposto

la ricognizione, al rispecchiamento di realtà sociali prima trascurate, 
•n anche firme nuove, illuminato dalle accensioni di un pamphletaire di 
ngo, Pier Paolo Pasolini, e solo per ciò sospettato di "filocomunismo"; 
la riforma RAI, per effetto della quale il 15 marzo 1976, da Firenze, at
averso il TGZ, entrano nelle case di milioni di italiani immagini e suoni 
onv.olgenti: è il congresso nazionale del PSDI (materia tradizionalmente 
attata da cronisti genuflessi), aeroplanini di carta volreggiano sulla pe 

... "' . -
ta di Tanassi, è scandito un grido corale

1 
"Lo-kid, Lo-kid" (e non è che 

inizio. 

Nè il "Corriere" di Ottone, nè la RAI riformata piacciono a chi il 
giugno 1976 ha temuto il "sorpasso"; e presto gli addebiti di "filocomu 

smo", consueti per il "Corriere"·, trae imano su TGZ e Rete 2 e sulla Rete 
(diretta da un DC, Mimmo Scarano). Il tentativo di rivincita d'un nuovo 
occo anticomunista non ·tarda a manifestarsi. ' 

Scrive Giampaolo Pansa: "l\ngelo Rizzoli è irritato. In quei mesi gli 
cresciuto dentro un sospetto: forse il potere gli nega l'ossigeno necessa
o perchè il suo "Corriere", quello che fa Piero Ottone, mostra eccessiva 
dulgenza per il PCI. Nella seconda metà del 1975~ il sospetto si tramuta 

convinzione: stampare giornali troppo "a sinistra" e poco riguardosi ve!_ 
la DC rende piil avare le banche. Dice Angelo: "L'editore Rusconi, colle

ndosi strettamente con il mondo cattolico e democristiano, ha avuto van
ggi colossali". Poi aggiunge: "Alcuni esponenti nazionali della DC hanno 
•reato in tutti i modi di impedire che ci venissero dati finanziamenti e
ti". E' dunque un Rizzoli già disturbato dai debiti, e tenuto a stecchet-
' dal Gran Potere Bianco, che in quel giorno d'autunno incontra il capo 
•lla Loggia P2". 

. ':·: 
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Gelli è presentato ad Angelo Rizzoli ed a Bruno Tassan Din da Um 
berto Ortolani. A Rizzoli e Tassan Din Gelli prese.nta Roberto Calvi. Una 
svolta. Arrivano i soldi, per il Gruppo è ripresa drogata. Esce Ottone, 
si chiude un'epoca; entra Di Bella (30 ottobre 1977). Sempre pift Gelli t 
comportamenti da padrone. Dirà il nuovo direttore, riferendosi a un incc 
tro del '78: ~ui agganciato da Gelli in modo brutale. Egli mi fece pre~ 
t le sue funzioni di super-finanziere nori~oltanto per il Gruppo Rizzol 
ma anche per altri Gruppi giornalistièi italiani e stranieri. Gelli mi c 
se: "Guardi che se lei vuoi rimanere a dirigere quel giorna.le, deve fan 
quello che le dico io". Gli risposi - prosegue Di Bella - che, se rimanE 
era per continuare a fare quello che avevo sempre fatto, il direttore. ~ 

lui mi chiese subito una cosa: "Lei deve licenziare Biagi perchè ha fatt 
una trasmissione sulla massoneria" •.• Dopo non ho pift visto il signor GE 

Sarà. Resta il fatto che (a rilevarlo è nel '79 il Comitato di 1 

zi.one) "l 'Argentina è del tutto scomparsa dalla pagina "esteri" del "Col 
re" ", e cosl l'America latina, area di manovra del trio Gelli-Ortolani· 
Calvi. Il silenzio è rotto solo dalle escursioni in Sudamerica di Rober1 
Gervaso, del quale compaiono sul "Corriere" interviste a. plettro, ma1 
linate per carezzare l'udito e la vanità di Anastasio Somoza, sanguinar: 
dittatore del Nicaragua, e del despota argentino Jorge Videla. 

In politica interna, a partire dal 1976-77, "la sponda. principa: -·-di Rizzoli- scrive Panza- è la DC .•• Sempre nella stessa fase, l'editi 
comincia ad avere un occhio di gran riguardo per il PSI di Craxi". Dirà 
segretario socialista nel dicembre·del 1 77, pochi mesi dopo l'uscita di 
t o Ii e: "Adesso il "Corriere" mostra un po' d'attenzione verso il PSI. E 1 

mi sento pift tranquillo. Spero sol tanto che duri..; 11 •"Per"farla durare" 
nota Panza - ci sono anche le telefonate di Claudio Martelli, responsab: 
socialista per l'informazione. E sono telefonate spesso imperiose, che: 
sciano il loro segno sul "Corriere" .• 

Mercoledl 20 maggio 1981 l 'uragano. E' arrestato C al vi. E' auto: 
zata la diffusione degli elenchi P2. Ci sono tutti: Calvi, Rizzoli, Tas: 
Din;e:ancora Di Bella, Sensini, Gervaso, Maurizio Costanzo e il diretto: 
del "Mattino" di Napoli, Roberto Ciuni, e il giovane redattore capo di 1 

Massimo Donelli, e il direttore della "Domenica del Corriere", Paolo Mo· 
se a ••• 

7°- Come reagisce il mondo dell'informazione alla scoperta che 
poteri occulti l'inquinano a tal misura? E' immediata la revoca degli ir 
carichi a chi ha avuto l'imprudenza d'un .inquilinato in Loggia chiacchj 
rata? Trattandosi di aziende editoriali fortemente cond.izionate dalle se 
te dellè segreterie po:Htiche dei parti.Ù della maggioranza di governo ( 
RAI in primo luogo), converrà riandare ai comportamenti dei singoli part 
ti. 

Appeiià. pubbi!cìiU i nomi, esplode P~etro Longa superstar. Eccole 
sulla cresta dell'ondaLertziana. Disinibito e garrulo, spesso con aria 
fanciullo ~tùpefatto, ~assa da uno, studio TV ali i altro, girandoseli tut t 
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bblici e privati. Già due giorni dopo la diffusione dei nomi (e lui è 

unico segretario di partito incluso negli elenchi), venerdì 2 maggio è 

pite di Franco Colombo, a "Tam tam", il settimanale di prima serata del 
l. L'indomani, sabato, a ospitarlo nello studio di "Contatto" (il TG di 
zzoli) è Maurizio Costanzo. Lodi alla massoneria "storica", quella di C~ 
antine Nigra e Zanardelli (dei quali il segretario PSDI si sente perfet-
sintesi), e ancora accuse ai "cacciator"i--di streghe", ai "criminalizzat~ 

"che vorrebbero "demonizzare" i confratelli senz'altra colpa all'infuo
della continuità ideale con i grandi spiriti del Risorgimento. Infine 

intervista per la catena TV Mondadori, con domande stavolta di buoni pr~ 
ssionisti, Giampaolo Pansa e Gianni Rocca. 

Domanda·:-"Lei però Gelli l'ha incontrato o no?". 

Risposta: "L'ho visto una volta sola, lo scorso ottobre, all'hotel 
celsior di Roma. Il personaggio non mi piaceva e così mi sono fatto ac
mpagnare da un vice-segretario del m:i.o partito". 

Il personaggio non gli piace, e tuttavia non è Gelli ad andare da 
ngo. A scomodarsi è lui, lui Longa. E' lui ad andare da Gelli, all'Exce! 
or, dove l'assai poco venerabile boss di massomafia ha residenza. 

Domanda: "Lei è stato imprudente. Perchè un segretario di partito 
ve sentire il bisogno di incontrarsi con un tipo come Gelli?". 

Risposta: "Mica l'ho chiesto io, il colloquio. Me l'hanno proposto 
rsone assolutamente perbene. Dicevamo: quel Gelli parla proprio con tut
' tranne che con te ... ". 

Segue un'intervista al "Corriere della Sera". 

Domanda: "On. Longo, a pagina 221 della terza relazione sulla PZ in 
ata al Parlamento, lei risulta iniziato alla Loggia di Gelli. Perchè ades 

non si dimette da segretario del suo partito?". 

Risposta: "Non vedo perchè. Io sono una vittima. Non ho.commesso 
cun reato, alcun illecito, posso aver commesso soltanto un'imprudenza •.. 
o pensando di denunziare Gelli perchè ha organizzato un tranello ai miei 
nnitt. 

Se questa denunzia vi è stata, ad essa è mancata la pubblicità, e 
n ci è nota. 

Parole condivisibili, al contrario di Longa; dice Craxi alla TV, 
"Tribuna politica", martedì 16 giugno, cinque giorni prima delle elezioni 

' uninistrative: "Il PSI non era impigliato in questa organizzazione. In qu~ 
a vicènda abbiamo avuto una serie di casi personali che io non giustifico 
non posso giustificare. Conoscendo· le persone, sono sicuro che nessuno di 
ro si è macchiato di ·malefatte o di indegnità. per cui debba render conto 
la giustizia. Però contemporaneamente penso che erano tutti abbastanza a

,1 ti per saopre che la targa PZ non aveva una buona reputazione". 

Senonc~è~ a elezioni fatte, Craxi cambia registro e il IO luglio 
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1981 1 nel dibattito alla Camera sulla fiducia àl primo Governo Spadolini, 
sferra un attacco, invece che a Gelli, ai giudici milanesi ("colpevoli" 
l'arresto di Calvi Sentiamolo: "Straordinaria è la crisi che investe la 
sa di Milano, iri preda al panico ed all'avventura ••• Forse c'è. da chiede ·-chi ha concorso a determinare questa situazione che spoglia i piccoli ri 
sparmia tori. e avvantaggia gli speculatori. ··I"'robabilmente la risposta giu 
è dire che i responsabili sono tanti, comprese talune azioni giudiziarie 
che presentano aspetti scriteriati. Quando si mettono le manette a finan 
ri che rappresentano in modo diretto o indiretto gruppi che contano per 
si metà del listino ·di Borsa, è difficile non prevedere incontrollabili 
zioni psicologiche e varchi aperti per le correnti speculative, che si s 
messe al galoppo •.• Il tentato suicidio del banchiere Calvi ripropone co 

forza il problema di un clima inquietante di lotte di potere condotte co 
spregiudic'atezza e con violenza intimidatoria •.. ". 

Interrompendolo, Magri esclama: "Sl, sl, è colpa dei giudici! Br 

persona, Calvi!''· 

Poi l'attacco ai giudici è ripreso e proseguito da Piccoli (la D 
deve a Rizzoli-Calvi 10 miliardi 672 milioni): "Vi è un problema politi"c 
della giustizia e vi è un problema tecnico. Il primo si impone oggi all' 
tenzione in maniera impetuosa, perchè di fronte a talune iniziative giud 
zjarje non si può nascondere l'inquietuct1ne ••• Il lavoro dei tribunali tr 
p e volte soonfina dal campo del diritto a quello della poli tic a; e, per 
verso, la lotta politica emigra indecorosamente nel terreno dell 1 iniziat 
giudiziaria". Quanto alla PZ: "Lo Stato democratico repubblicano deve es 
re difeso con fermezza ed estremo rigore. Ciò, però, non può e non deve 
gnificare assoluta e indiscriminata rigidità di sanzioni nei confronti d 
tutti coloro che appaiono, in diversi modi, coinvolti nella vicenda .•. N 
è possibile che uomini come Gelli o come Sindona, colpiti da ingiunzioni 
per reati gravissimi, possano, stando lontano, diventare pericolosi e de 
bilizzanti arbitri di giustizia .•• ••. 

s• - Un primo risultato sono le camionate di sabbia che TGl, TG2 
TG3, Rete l, Rete 2 e Rete 3_gettano sulla PZ. Cala il silenzio. Se ne~ 
la lo stretto indispens.abile (o per produrre confusione: e in ciò primeg 
gia il TG2, con due interviste, una al Gran Maestro Battelli, a1 quale s 
consente di insinuare che dagli elenchi PZ sono stati cancellati ~orni di 
munisti, ed 
li lavorava 

--una a un ignoto 
soprattutto per 

repubblichino, chiamato a testimoniare che •· 
i partigiani"). 

Abbondano gli spazi per l'approfondimento, da "Dossier" a Tam Ta 
a "Mixer". Ma l'argomento PZ è tab'Ù. Nio;mte. Alle cinque ore prodotte da ··-mo Scarano per la Prima Rete Indipendente (la TV di Rizzoli), corrispond 
zero minuti del servizio pubblico. Non a caso. Ai direttori, lo si deve 
re, è mancato l'orgoglio professionale; si sono attestati su una linea a 
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tta anche risnetto alla posizione mantenuta da consiglieri d'amministrazio~e 
Ai alcuni. democdstiani (Lipari, Zaccaria): i quali, ostinati nel chi.!:_ 
la rimozione di Colombo, Selva e Nebiolo, hanno dovuto poi piegarsi a 

;oluzione di compromesso: via dalla direzione del TGl Colombo, trasferì 
Parigi; via da Parigi Nebiolo, trasferito al Cairo; via dalla direzio
ll GR2 Selva, trasferito alla RAI Corpo.r.ation. 

Il giorno della sospensione, Selva, invece di uscir di scena, insi
tell'uso privato del microfono pubblico. La voce tradisce emozione. ·si! 
un momento solenne: "Potrebbe essere questa forse, l'ultima volta che, 
una s.igla tradizionale, voi sentirete al GR2 la mia voce". "Sembrava -

:erà.l'indomani domenica 31 maggio 1981 Claudio Fracassi su "Paese Se-
. la radio cronaca della caduta del Reichstag". Non una sola volta Sel
lOmina, per prenderne le distanze, il "signor P2". Afferma: "Quello che 
10 fatto e non far~, come giornalista, è di associarmi ad un processo al 
1tenzioni, ad una caccia scomposta a sospettati e sospettandi, un che 
JZZO tra gogna e delazione di puro stile totalitario. I giornalisti non 
giudici, e invece taluni emettono sentenze definitive. Del resto, an-

i giudici avrebbero il dovere di rispettare il segreto istruttorio, col
rando a tutelare l'innocenza cui ognuno di noi ha diritto finchè non sia 
J condannato". 

9° - Tutti inglesi. Poichè c'è da far quadrato intorno ad esponen
el sistema di potere, ecc_o tutt'una polifonia garan-tista, delicatezza 
entimenti, rispetto del prossimo, inclinazione al dubbio, inviti alla 
enza, guardiamoci dall'isteria, rigore si però con equilibrio, in dem~ 
ia non si ~a~no esecuzioni sommarie, niente caccia alle streghp, non 
adiamoci alla criminalizzazione di massa ••. 

E' perci~ da registrarsi come un segno di reattività vitale dei gior 
sti del "Corriere della Sera" ciò che (pur in questo clima, pur in un 
ro di contraddizioni clamorose) accade nel GruEpo. Rispetto alla solu-
e di compromesso prevalsa nel servizio pubblico radio-televisivo, c'è 
uest'Azienda privata qualcosa meno (Rizzoli ~ Tassan Din restano) 
alcosa .pi~ (l'emarginazione radicale di Di Bella, Ciuni, Mosca, Co
zo, Sensini, Gervaso, Donelli). 

Ma attenzione. Se l'attacco dei poteri occulti è stato in qualche 
respinto, resta in piedi in RAI e al "Corriere" (e offende la profes

alità di buoni giornalisti) l'attacco di poteri palesi. I quali, 
no in parte, non sempre sonp diversi, per arroganza e disprezzo d~l

nt~lligPnza .dai potAri occulti. 

GIUSEPPE FIORI 
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"IL CASO PECORELLI" 

A Carmine Pecorelli il procuratore capo di Roma Achille Gallucci, 

nella sua requisitoria con la quale ha chiuso la prima parte 

dell'istruttoria P2, dedica poche righe. Per liquidare il caso con una 

richiesta dia rchiviazione dell'inchiesta per l'omicidio. Ignoti gli 

esecutori e ignoti i mandanti. Una conclusione che ha lasciato sconcertati 

e che ha sollevato critiche e perplessità, Al punto che il magistrato, 

messo sotto accusa da pin parti e al centro di una violenta polemica con 

il presidente della commissione p~rlamentare Tina Anselmi, la quale si ~ 

lamentata per la scarsa collbaorazione della magistratura romana, ha 

tenuto a precisare che l'inchiesta non ~ finita, che l'ultima parola spett 

al giudice istruttore. Anche perch~ altrimenti avrebbe dovuto spiegare 

come si pua arrivare ad una archiviazione senza aver svolto alcune 

elementari indagini, quale quella che si riferisce agli appuntamenti già 

fissati dal direttore di OP e previsti per i giorni successivi a quello in 

cui fu ucciso. Non sarebbe peregrino, infatti, sapere per quale motivo il 

pubblicista doveva andare a cena con Gelli o perch~ aveva numeri di 

telefono di "eccellenza" da Evangelisti ai capi della Fioanza. 

Perch~ ~ tutta l'inchiesta sulla morte di Pecorelli che si riflette in 

queste conclusioni. Una inchiesta che ha avuto un andamento strano, in 

perfetto carattere con le "oscuritll" della vicenda P2, Sono sufficienti 

alcune considerazioni, La sera del 20 marzo 1979 era di turno un sostituto 

procuratore non facente parte del pool di fiducia del procuratore della 

Repubblica. Un sostituto fuori da giochi e fuori da polemiche, Quando i 

carabinieri arrivano sotto lo studio di Pecorelli avvertono però il 

sostituto procuratore Domenica Sica, Perch~? Pin tardi, quando si tratterll 

di dare spiegazioni su questo episodio, si dirli che fu avvertito il dottor 

Sica perch~ si sospettava un delitto terroristico. E in base a quale 

elemento? Deduzioni, trattandosi di un giornalista "scandalistico", 

indicato come un amico dei servizi segreti. Deduzione che poi fu sostenuta 

da una incredibile telefonata di sedicenti eversori alla quale nessuno ha 

mai creduto. Ma bastò per dirottare l'inchiesta nel capace ufficio del 

dottor Sica, lo stesso ufficio nel quale poi confluira, grazie alla solita 

decisione "unificatrice" della Cassazione, tutta la mole istruttoria 

compiuta dai giudici di Milano sulla Loggia segreta. 

In quell'ufficio l'inchiesta Pecorelli - ucciso con due colpi di 

pistola io bocca, versione "balistica", come. ha scritto un giornalista, 

del "sasso in bocca" dormirli, letteralmente, per quasi due anni. n 
dottor Sica e il magistrato che lo affiancherll, il dottor Mauro, non 

muoveranno foglia, Eppure, al di 111 della gravitll dell'episodio reso pin 

sinistro e più "interessante" dalla personalitll dell'ucciso, agli 
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inquirenti non potevano essere sfuggiti alcuni motivi di richiamo. I quali 

se utilizzati a dovere avrebbero potuto, forse, portare alla 

identificazione della trama Gelli con due anni di anticipo rispetto alle 

conclusioni a cui poi giunsero i magistrati milanesi che si imbatterono 

nella P2 indagando su Sindona e i traffici del bancarottiere. 

Nella perquisizione in casa e nello studio del direttore di OP furono 

trovati alcuni elementi determinanti per aprire un filone di indagine che 

avrebbe potuto portare a Gelli all'inizio del 1q79, Intanto i segni 

massonici, con il grembiulino e il cappuccio trovati in un cassetto, poi 

l'iscrizione alla loggia segreta risultata provata successivamente anche 

dagli elenchi di Licio Gelli in possesso della commissione parlamentare. 

Carmine ''Mino" Pecorelli aveva la tessera E 19.771750 e accanto al suo 

nome negli elenchi, 

aggiornare le sue 

si legge 

schede 

decèduto. Dunque Gelli si era 

prendente atto della morte 

preoccupato di 

violenta di un 

iscritto alla sua organizzazione. Ma soprattuttoa avrebbe dovuto portare 

quella perquisizione alla scoperta di alcuni documenti che provavano in 

modo inequivocabile fino a che punto la campagna di Pecorelli sulla 

rivista OP Osservatorio Politico (ribattezzato per la fama di ricattatore 

che Pecorelli si era fatta Ora Paga) fossero sostenute da documenti 

ufficiali, in massima di provenienza da una funzione del Sid. 

La sorella del pubblicista, Rosita Pecorelli, quando esibi 

pubblicamente la copia della lettera che il fratello aveva scritto a 

Bisaglia per rimproverargli di aver smesso di finanziarlo dira che quella 

missiva era sfuggita alla perquisizione degli investigatori. Sara anche 

vero, e sarà accaduto anche in bdona fede, ma è difficile mettere da parte 

il sospetto che indagini frettolose abbiano tralasciato proprio gli 

elementi pin delicati. E' comunque un fatto certo che se altre inchieste, 

quella su Gelli, ma ancor piP quella per le accuse a Toni Bisaglia di aver 

foraggiato la rivista e quella per lo scandalo dei petroli, non avessero 

riportato a galla il nome di Pecorelli di questo personaggio ancora tutto 

da decifrare non se ne sarebbe parlato pin. 

Perch~ Pecorelli è una chiave 

Mino Pecorelli ~ sicuramente una chiave per interpretare lo scandalo 

P2. pna darsi, come è stato scritto in un recente libro sulla rivista OP, 

che egli fosse uscito dalla organizzazione di Gelli dopo una permanenza di 

qualche anno, E pu~ darsi anche che egli sia entrato in rotta con l'ex 

maestro venerabile aretino. Può darsi perfino che egli abbia servito per 

un certo periodo "la causa" e poi abbia deciso di mettersi in proprio, Ma 

un dato è certo: per anni sul foglio ciclostilato di Pecorelli e poi sulla 

rivista, si è scatenata una sordida lotta fatta a colpi di rivelazioni ed 

avvertimenti. Il centro era il Sid e i suoi affari sporchi. Quasi tutte le 
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campagne del pubblicista nascono dai fascicoli dei servizi segreti che una 

parte dell'organizzazione evidentemente gli passava. Faceva questo lavoro 

perché pagato appunto da questa parte? Lo faceva perché gli avvertimenti 

gli fruttavano quantomeno abbonamenti copiosi alla sua rivista? O ancora 

era protagonista inconsapevole di un gioco molto plll grosso che passava 

sulla sua testa? Se ~ vero che Pecorelli, qualche gioruo prima di morire, 

quando già un magistrato romano che indagava sullo scandalo Guardia di 

Finanza-petrolio lo aveva convocato e ormai la rivista aveva praticamente 

pubblicato tutto il contenuto del dossier M.FO.BIALI (del quale torneremo 

a parlare), disse che stava "per sistemarsi per sempre", bisognerebbe 

concludere che certo egli non faceva il don Chisciotte: serviva disegni 

altrui pensando anche a se stesso. 

Perché Pecorelli ~ una chiave? Le letture possono essere molteplici, 

ma certo OP porta a Gelli e porta al Sid. Ora, ~ indubbio che una parte 

del potere del maestro venerabile ~ stato costruito sui dossier dei 

servizi segreti. 

Questi fascicoli provengono dai famosi 32 mila del Sifar che avrebbero 

dovuto essere distrutti al momento del rinnovamento dell'istituzione e che 

invece non lo furono, o lo furono solo in parte. Un esponente dei vecchi 

servizi, il colonello Antonio Viezzer, che sopravvisse al rinnovamento, ha 

raccontato alla commissione parlamentare che in verità i fascicoli erano 

meno di quanti Andreotti aveva annunciato in parlamento, e gli uomini 

dello spionaggio lavorarono notte e giorno per raddoppiare il numero delle 

cartelle. In un clima come quello è peregrino pensare che qualche cospicua 

fetta di questo materiale ricattatorio sia finito nelle mani di Gelli? E 

innquelle di Pecorelli? E in quelle di chissà quanti altri? Uno strumento 

interpretativo è fornito dallo stesso Pecorelli in un numero della sua 

rivista. A pag. 13, il 20 febbraio 1979, un mese prima di morire sparato, 

Mino Pecorelli scrisse un articolo intitolato "Il professore e la 

balaustra": "Fantasia o realtà, sogno o allucinazione, il documento è qui, 

nelle nostre mani, nero su bianco. Si tratta di un vecchio fascicolo 

ingiallito registrato al numero 15.743 Com. In. Form in qualche ufficio. 

E' un lungo elenco di nomi che qualcuno un giorno ha tradito. Un lungo 

elenco di nomi che comunque noi non tradiremo una seconda volta, perchè 

non è nostro costume rivelare segreti di stato (e questo ha tutta l'aria 

di esserlo) perchè soprattutto non è nostro costume assecondare gli oscuti 

disegni di un professore dalle potenti e fraterni amicizie". 

Per capire il messaggio cifrato di queste righe bisogna dare qualche 

indicazione. Il professore è Antonio Viezzer, colonello del Sid e 

segretario di Ginadelio Maletti, per anni potentissimo capo del servizio D 

del Sid. Quel fascicolo 15.743 Com. In, Form, come racconta lo stesso 

Pecorelli nell'articolo "Il falò dei fascicoli del Sid la grande 

Fumata", viene dal materiale del Sid non distrutto il 10 agosto de 1974. E 

dallo stesso materiale con molta probabilita viene gran parte del 
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contenuto di quelle cartelle, circa 500, trovate dai magistrati durante la 

perquisizione a Villa Wanda e alla Giole e intestate ai big della finanza 

e a uomini di primo piano della vita pubblica italiana. Perch~ Pecorelli 

accusa apertamente Viezzer• Perch~ quest'ultimo ~ uomo di Maletti e 

Maletti ~ il nemico di Miceli, la cui causa il pubblicista ha negato, 

almeno per un certo periodo. 

Dunque fino a questo punto la trafila è chiara: un certo Sid, Gelli, 

OP. 

Ma nel 1978 qualcosa si ruppe, in questa catena il giornalista, che 

pure ha la tessera della P2 (una tessera della prima ora, del 1977, data 

in cui Gelli ricila la sua organizzazione con un nuovo tesseramento) 

comincia a scrivere contro il maestro venerabile e il professore. Dopo 

aver utilizzato il materiale che Gelli gli aveva passato, cambia cavallo. 

E' questa la spiegazione della sua fine? Può darsi. Ma sarebbe 

semplicistico fermarsi a questa ricostruzione. 

Al servizio di una parte del Sid 

Tutta l'attivita pubblicistica di Pecorelli punteggiata di 

rivelazioni prese per ricatti al momento della loro pubblicazione, e che 

poi sono state provate. E non poteva essere altrimenti, visto che si 

trattava di materiale proveniente da indagini dei servizi segreti. 

Proviamo a ricostruire alcune delle campagne che Pecorelli aveva promosso. 

Ognuna di queste potrebbe nascondere la spiegazione dell'omicidio, e pu~ 

far capire perch~ Gelli aveva stretta questo sodalizio con il pubblicista. 

Qui di seguito riportiamo alcuni brani della prosa di Pecorelli per 

dimostrare come egli agisse. Sul traffico di armi, una campagna contro 

Gheddafi che iniziò nel 1972, scriveva ad esempio: 

"Apprendiamo riservatamente che la Oto Melara sta trattando altre 

forniture di carri armati alla Libia. Sembra infatti che i gia forniti 

centodieci carri del tipo M 113 in varie versioni siano piaciuti ai nostri 

drimpettai e che adesso ne vogliano altri ••.••• L~ forniture militari 

italiani alla Libia consistono quest'ultima volta 

dell'Augusta con l'approvazione dei ministeri 

nella fornitura da parte 

competenti e quindi con 

l'approvazione tacita del governo di sette elicotteri che si presume siano 

del tipo 205 ••••• Nella notte tra il 14 e il 15 agosto scorso, a bordo di 

un traghetto di linea italiano, cinquantuno carri M 113 ed altri carri 

109, muniti di cannone da 105, sono stati consegnati alla Libia ••• " 

Come si vede, Pecorelli ~ molto preciso, quansi non si preoccupa di 

far capire de dove vengano le notizie. Le quali ovviamente possono 

arrivare solo dal ministero della Difesa e pio in particolare dai servizi 

segreti. L'aspetto pin interessante dell'attività di Pecorelli è però, 

forse, un altro. Non si riesce mai s capire a chi "tira la volata". Ci 
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sono alcuni "nemici" fissi. Uno ad esempio l! Andreotti.E poi, ovviamente, 

il PCI. OP pin di una volta ha tentato di innescare campagne contro le 

amministrazioni locali emiliane, contro cooperative che sarebbero 

controllate direttamente dsl partito comunista e contro societA di 

importazioni che facevano affari con i paesi dell'Est. Tuttavia, se in 

questi casi si capisce lo scopo lo pubblicista, spesso non si ~ riusciti a 

seguire la logica, che pure anche negli espedienti ricattatori dovrebbe 

esserci sulle r~velazioni. 

Pecorelli giocava sicuramente anche per conto di altri: se non per dei 

finanzieri munifici, per coloro che gli permettevano comunque di far 

uscire prima il ciclostilato e poi la rivista in edicola. Ma questi 

cavalli cambiavano in continuazione. In ogni caso le notizie riservate, 

come quelle sul traffico di armi, provenendo dell'interno dell'apparato 

statale dovevano pur rispondere ad un piano. Una faida interna tra uomini 

di governo? Uno scontro di linee tra fazioni dei servizi segreti? O l'uno 

o l'altro? Spesso l! stato cosi ma non sempre. 

E' proprio questa ambiguità la caratteristica che pi" avvicina 

l'attività di Pecorelli a quella, di ben altra consistenza pera, di Licio 

Gelli. Il sistema l! lo stesso, i cavalli vengono cambiati di continuo 

evidentemente alla ricerca di buoni affari, ma anche nel tentativo di 

tessere solide trame. In questo suo passare ds fronte a fronte, Pecorelli 

ha lasciato dietro di s~ una scia di violenti risentimenti e propositi di 

vendette. 

Pecorelli, in realt~, l! stato per anni la dimostrazione lampante di 

che cosa fossero i servizi segreti italiani, riformati e non. La sua 

agenzia l! stata solo una delle pubblicazioni che di volta in volta si 

schieravano con fazioni del Sid (e, prima, del Sifar) per giochi di parte. 

I quali ovviamente non riguardavano solo la conduzione della politica 

degli organi di sicurezza. Anzi, questa veniva per ultima. La pratica 'dei 

dossier utilizzati a fini di parte trovano nel caso di Pecorelli una 

esemplificazione chiarissima. 

Prendiamo il caso di un altro personaggio noto alle cronache della P2, 

Mario Foligni, segretario del Nuovo partito popolare che si prefiggeva lo 

scopo dichiarato di fare la guerra alla DC, almeno nel rosicchiare fette 

di potere legato alla gestione del sottogoverno. All'inizio Mario Foligni 

viene trattato molto bene dal pubblicista. Evidentemente a qualcuno i1 Npp 

serviva. Cosi leggiamo cronache esaltanti del tesseramento della nuova 

formazione. Siamo nel 1976. Poi improvvisamente Pecorelli comincia ad 

attaccare Foligni. guarda caso, l'inversione avviene nel momento in cui si 

comincia a parlare del se~retario del Npp come di un possibile contraente 

di Gheddafi in 

questione che 

con un altro. E' 

una operazione di importazione di petrolio, di una 

scavalca il vecchio partito delle tangenti per sostituirlo 

vero che da quelle cronache comincia a filtrare la verità 

su quello che sarà definito "lo ilcandslo del petrolio", ma l! importante 
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capire chi stava dietro il gioco di Pecorelli. Le cronache giudiziarie 

questo non lo spiegano. E' certo però che quella fu l'ultima 

della pubblicazione Op, l'ultima campagna organica. Il resto 

almeno per gli ultimi quattro numeri, 

campagna di 

è formata, 

da notizie non rilevanti e che 

comunque ad una lettura "ordinaria", cioè senza conoscere i retroscena e 

il significato di messaggi mafiosi, sembrano non degne di interesse. 

Al centro lo scandalo dei petroli 

Andiamo dunque a vedere che cosa ha scritto il pubblicista eu questo 

scandalo del petrolio. Vinteresse è dato, oltre che dagli sviluppi delle 

inchieste su questo tema, dalla presenza, in veste di protagonisti, di 

alcuni alti ufficiali della Guardia di Finanza iscritti alla Loggia di 

Gelli. Al centro del caso c'è un fascicolo siglato M.Fo.Biali di cui e 
stata trovata copia tra le carte dell'ex maestro venerabile. Circa 500 

pagine che furono inviate anche a Pecorelli. na Gelli o da altra persona? 

Per ora nessuno ~ riuscito a chiarire il mistero. Certo è che quei fogli 

erano in mano a Gelli e in mano a Pecorelli. tl fascicolo era custodito 

nella cassaforte del servizio segreto a Forte Rraschi. Era il frutto di 

una lunga attivitR investigativa portata avanti dal controspionaggio, che 

si era messo a controllare, sotto la direzione di Maletti, i telefoni 

della Guardia di Finanza creando decine di attivitR commerciali fantasma e 

altre iniziative paravento per seguire passo passo la gestazione di un 

piano di acquisto del petrolio direttamente dalla Libia, tramite Foligni e 

uomini della Guardia di Finanza. Dietro questa attività di controllo ci 

sono molte cose. 

malettiani, i primi 

risentimento del 

C'e, prima di tutto, lo scontro tra i miceliano e i 

filo arabi, i secondi filo israeliani. C'è poi il 

servizio D del Sid nei confronti del servizio I della 

Guardia di 

spionaggio 

Finanza 

interno. 

interpretato come 

C'è la lotta tra 

un concorrente sul piano dello 

petrolieri per 

greggio libico e c'è infine lo scontro tra forze e correnti 

accaparrarsi il 

poli ti che che 

vorrebbero trarre vantaggio da questa trattativa lucrando una congrua 

tangente. Licio Gelli in questi affari internazionali,. a cominciare dal 

traffico delle armi con il Sud America, ha trovato cospicui fonti di 

guadagno. Una specie di catena di S. Antonio nella quale di volta in volta 

si inserivano vari personaggi. E Pecorelli era il loro portavoce, o il 

portavoce della opposizione nell'ombra. 

La céna alla Famiglia piemontese 

Che tipo di reazioni a catena riuscisse a scatenare Pecorelli è 

dimostrato dall'episodio della cena nei locali della Famiglia piemontese, 



circolo privato ben frequentato. Eravamo nel gennaio del 1979, cio~ due 

mesi prima del delitto. Commensali: il senatore democrastiano Claudio 

Vitalone, un componente del Consiglio superiore della magistratura Adriano 

Testi, Pecorelli e il generale della Guardia di Finanza Donato Lo Prete 

coinvolto nello scandalo dei petroli e oggetto di feroci attacchi da parte 

del pubblicista. La sua presenza ha fatto sempre ritenere che in realtA 

quell'incontro fosse stato organizzato per far cessare la campagna contro 

gli alti ufficiali della Finanza coinvolti nello scandalo del petrolio. Ma 

la presenza di Vitalone, ritenuto all'epoca uomo di Andreaotti, ha fatto 

poi venir fuori un'altra circostanza che la dive lunga sull'intrigo di 

Pecorelli. Si sarebbe parlato in quella cena di una copertina di OP, 

l'ultimo numero prima del delitto, che avrebbe dovuto raffigurare Giulio 

Andreoti circondato da numerosi asegni. Pecorelli fu certamente convinto a 

buttare quella copertina e a sostituirla. E pare che quella cena dovesse 

se~ire appunto a fargli prendere tale decisione. La presenza di ubn alto 

magistrato ha sempre creato sospetti intorno a quell'appuntamento, 

sospetti che il dottor Testi ha cercato di fugare sostenendo che a quella 

cena si troV5 per caso. Resta il fatto che Pecorelli con i suoi articoli 

era riuscito a portare Vitalone intorno ad un 

quanto pare, un finanziamento per la sua 

Andreotti, l'on. Evangelisti. 

tavolo e ad ottenere, a 

rivista dall'uomo ombra di 

Vediamo nel dettaglio, attarverso le indiscrezioni giornalistiche, che 

cosa dicè questa agenda. Nei primi giorni del gennaio del 1979, due mesi 

prima del delitto, Pecorelli contatta, secondo quanto risulTA DALL3AGENDA/ 

Evangelisti, il giudice Vitalone, Federico D'Amato, Cresci, 

Varisco e De Matteo. E poi ancor~ Infelisi e Giorgio Zicari. Il 19 

appunta i nomi di Vitalone, ancora, di Bonino presidente della 

Danesi, 

gennaio 

Famiglia 

piemontese, nella cui sede incontrar! poi Vitalone e Lo Prete,Bisaglia, 

Picccoli. Ma veniamo ai giorni immediatamente prededenti all'assassinio. 

Il 7 marzo sull'agenda si legge: cena Carenini, Addario, Evangelisti, 

Picchiopi, ore 14 Licio. Il 15: Picchioni, cena Licio; il 16: Infelisi, 

Bonino, Vitalone, Ciarrapico, Addario; il lR: Caltagirone, Giudice, 

Evangelisti, Arcaini. Infine il 19 vigilia della morte: Evangelisti, 

Trisolini, Federico. Il 20 Picchioni, Bonino. Il 21 aveva segnato: Bonino; 

20,30 cena Licio. 

Perche sono significativi questi appuntamenti con Licio Gelli? Lo 

sarebbero in assoluto, ma ancor pin interessanti se si tiene conto che da 

qualche tempo Pecorelli era in rotta con il capo della loggia segreta. 

Nel 1977 egli aveva difeso Licio Gelli definito vittima e estraneo 

alla "lotta Salvini-Colao che ha raggiunto indecorosi, consoni solo alle 

peggiori correnti dei peggiori partiti del peggiore paese, per 

l'assegnazione della poltrona di Gran Maestro della massoneria italiana e 

di quella di Gran sovrano commendatore del rito scozzese antico ed 

accettato". E di Gelli,scrive ancora: "non ha mai voluto aderire ad alcun 
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rito. Anche perch~ ~ sempre troppo occupato a stringere nuove relazioni 

sul piano internazionale, troppo occupato a raccogliere nuove adesioni 

alla sua loggia segreta. Si ha un bel dire che sia un covo di golpisti e 

sovversivi ••• Vi aderiscono personaggi delle pin 

tutti di primo piano: militari, magistrati, alti 

diverse espressioni, ma 
l 

funzionari della pubblica 

amministrazione. Si pua dire che Gelli rappresenti quel .che resta dello 

Stato". 

Ma il 

......... nei 

partigiano". 

2 gennaio del 1979, Pecorelli che gi~ aveva lanciato 

confronti di Gelli, scrive un articolo intitolato "Due volte 

Vi si parla dell'attestato ricevuto da Gelli da parte del 

Comitato di liberazione nazionale di Pistoia, ma si tratta di un pretesto 

per inserire nel testo dei nomi che poi compariranno nelle liste P2. Nei 

numeri suceessivi ~un crescendo di informazioni sull'utilizzazione dei 

fascicoli segreti del Sifar che non furono mai distrutti, Con dettagli 

centrati su alcuni uomini dei servizi i cui nomi figurano nella lista dei 

952 nomi di iscritti alla loggia segreta. Evidentemente Pecorelli voleva 

che si sapesse che lui sapeva. Forse per questa la sua agenda, in quei 

primi tre mesi del 1979, ~ piena di appuntament~con tanti piduisti e di 

incontri con Licio Gelli. Dove voleva parare? Quale era il gioco? I due 

colpi di pistola hanno troncato ogni risposta. 

Il 

;.: 

. ' 

' . 

. . 
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Il materiale qui raccolto tenti! di fornire alcuni spunti di 
rlflfJSSione sul principali 86Pettl della vicenda P2: gllattetr 
giamentl dello Stato dopo la scoperta dello scandalo P2; gli 
Interventi della stampa e di ll!iun/ partiti in funzione pole
mica o minimizzatrice di tutti! la vicenda; l documenti pro· 
venienti dalla stfJSSB P2. SI trlltt owlamenta di una f'li8SB

gna non completa, che si prafigge solo di riordinare una 
prima documenll!zione. 

Una sistemazione più approfondita e complfJSSiva viene 
rimandata ad un lavoro più organico, wccfJSSivo allo svolgi· 
mento del convegno di Arezzo. 

A cura di Fabrizio Clementi s Fabio Giovannlni 
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EMERGENZA MORALI! B TBMI ISTITUZIONALI 

L'emergenza morale si riassume oggi, di-:----------------
fronte a w'op!nlone pubblica turbata e di
sorientata, nell'esigenza prloritaria di ·far 
luce su tutta la vicenda della P2, sottraen
dosi ad ogni tentazione di caccia alle stre
ghe, ma assumendosi consapevolmente tut
te le responsabilità che competono all'Ese
cutivo, nel rlgoroso e conseguente rispetto 
della Costituzione. 

Per la P2, che l'Inchiesta amministrativa 
ha dimostrato essere una aberrante organlz. 
zazlone " parallela " che aveva rotto l lega
mi anche formali con la massoneria tradi
zionale, si Impone un Intervento legislatl· 
vo di attuazione costituzionale. 

SI deve attuare la Costituzione, In primo 
luogo nel confronti dell'ente, apprestando 
Io ~trumento giuridico per sciogliere un'as
sociazione costruita In palese violazione del
l'articolo 18. SI deve attuare la Costituzione, 
nel confronti dei slngol! aderenti, adeguan
do le norme già esistenti al principi di ga
ranzia della difesa e di certezza del diritto. 

L'articolo 18, per quanto riguarda la crea
zione ed esistenza di organismi segreti, la· 
scia al legislatore ordinario: a) la determi
nazione degli elementi sintomatici della ·se
gretezza; b) la determinazione delle misure 
conseguenti. 

Il provvedimento legislativo che n nuovo 
novemo si Impegna a presentare alle Canxe
re deve riguardare, In primo luogo, la de
finizione generale del fenomeno di associa
zionismo clandestino e quindi la previsione 
delle misure dello scioglimento degl! orga
nismi sorti In contrasto con Il precetto co
stituzionale, In analogia a quanto già l'or
dinamento dispone per le associazioni para· 
milltarl o neofasclste. 

Come naturale conseguenza della previsio
ne sanzlonatoria generale, con norma appo
sita, Inserita nello stesso contesto, si dispo
ne lo scioglimento della loggia P2. Tale nòr
ma può essere estratta e tradotta In decre
to-legge qualora la maggioranza lo rltenga 
opportuno, esperiti l necessarl contatti con 
l'opposizione. 

Per quanto riguarda le responsabilità In· 
dividuali e le relative sanzioni degli aderen
ti all'associazione segreta, l'articolo 18 del
la Costituzione non ha alcuna attuazione le
gislativa per l privati cittadini, ma si col
lega a precise disposizioni dlsclplinarl per 

l funzionari dello Stato, l mll!tari, l magi
strati. 

Nel testo legislativo da approvare si do
vrà dunque: a) da un lato, prevedere la 
lrrogazione di speclfièhe sanzioni per l pri· 
vatl che risultino associati segretamente, 
sanzioni che, natunllmente, secondo l prin· 
cip! generali dell'ordinamento costituzlona· 
le, non potranno avere valore re~attivo; 
b) recepire le norme già esistenti per l pub
blici dipendenti secondo l'interpretazione si· 
stematica di adeguamento alle garanzie co
stituzionali, che è stata data dal Consigl!o 
di Stato. 

Per quanto riguarda coloro che risulte
ranno lscrltti alla P2, la magistratura sta 
accertandn l'e stenza di responsabilità pe
nali sull~ •ase della normativa vigente, ac:
certament.., che, come è noto, sembra con· 
figurare, fra gli altri, anche un reato di truf. 
fa ai loro danni commesso dai dirigenti e 
recluta tori. 

Per quant'o' concerne l dipendenti pub
blici, mi sono preoccupato di fissare l eri· 
teri essenziali In una circolare che ho Invia· 
to a tutti l Ministeri, disponendo l'immedla· 
to inizio del procedimenti disciplinari a ca
rlco. del singoli Indiziati. 

Ma tutta la tematica del centri di potere 
occulto e sommerso non potrà essere tra· 
scurata. Per le centrali e le operazioni fl. 
nanzlarie, che celino aggregati occulti di po
tere, è urgente dare maggiori competenze 
ad un organismo come la CONSOB, che si 
muove all'interno del sistema finanziarlo e 
con metodi non burocratici, In una posizio
ne di Indipendenza rispetto al Governo· e di 
riferimento al Parlamento. In ogni caso Il 
nuovo Governo, attraverso lo .strumento del 
Comitato per li credito e i:l risparmio e l 
Ministri competenti guarderà al fenomeno 
con grandissima attenzione e rigore facen· 
do riferlmentr ai precedenti a suo tempo 
stablllti r' ~ J...inlstro del tesoro Ugo La 
Malfa. ' 

Tale azione si rende Indispensabile anche 
per conseguire l'ulteriore, e non meno es
senzlaile, obiettivo di riordinare e valorizza· 
re il mercato borsistico - turbato daUa 
speculazione - il cui coXTetto funzlonamen· 

DALLA "DICHIARAZIONE PROGRAMMATI CA" DEL PRIMO GOVERNO 

SPADOLINI - 7/7/1981 
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to è presupposto indispensabUe per consm
tire l'afflusso ordinato del rlspannlo. 

Per la situazione relativa ai partiti poli· 
tic! e agli uomini In essi operanti, uno sfor· 
zo meritorio è stato compiuto con l dise
gni di legge approvati dal Senato della Re
pubblica e diretti, da un ~ato, a conferire 
trasparenza al meccanismi di raccolta ·e di 
utilizzazione de! finanziamenti pubblici e 
privati e, dall'altro, a porre elementi di ri· 
scontro per la situazione patrlmon!ale e l 
redditi de! singoli parlamentari. 

Nessuno deve pensare che i partiti vo
gliano proteggere se stessi. Vi è un proble· 
ma di credibilità rispetto all'opinione pub
bl!ca: che deve sentire H politico uguale 
a tutti ! cittadini. Una battaglia in eu! siamo 
impegnati da sempre. 

Ecco perchè occorre anche rivedere l'isti
tuto dell'Inqulrente sul quale si sono ad· 
densate cosi numerose critiche e riserve non 
ingiustlficate. 

Una J!nea di soluzione equlllbrata e con· 
fonne ai valori costituzionali venne già 
identificata sotto Il Governo Forlani senza 
conseguire ! necessari consensL 

Il punto centrale era e resta comunque 
quello d! por fine alla • giustizia politica • 
con l suo! sottintesi corpora tivl, In fonne 
che ! partiti della maggioranza si riservano 
di approfondire nel necessario confronto 
parlamentare. SI tratta di ridefinire ruoli e 
funzioni del procedimenti costituzionali di 
accusa in modo da evitare che le Camere 
siano paralizzate per compiti che non sono 
in grado di assolvere o che assolvono male. 

Nella politica Istituzionale di uno Stato 
moderno deve esistere un filo comune che 
conduca a ricercue concretamente ~a tra· 
sparenza democratica e il controllo politico
sociale in strutture di .comando che tendo
no continuamente a rendersi opache. 

Ci deve essere una tensione che partendo 
dall'autocritica interna alli) stesso regime 
dei partiti, deve investire, con strumenti giu· 
ridici non vessatori, ma suscltatori di ga. 
ranzie dal di dentro, le centrall finanziarie, 
l gruppi di pressione, l grandi sistemi lnfor· 
ma tlvi sempre più condlzionantL 

Passano da questi snodi le nuove J.irontie
re del garantismo contro il potere occulto 

e, pe ·lb, .ntrinsecamente anti-democratico. 
Un f. .ere che. finirebbe per minacciare le 
basi stesse della Repubbl!ca. 



DALLA "DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA" DEL SECONDO GOVERNO 
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Al di là del fondamentali consensi sul 
processi declslonall dello Stato e degli 
altri fatti amministrativi, il Governo av· 
verte la necessità di delineare un oriz· 
zonte di valori entro cui iscrivere la pro
pria azione. 

Essi sono i valori della cultura da ricon· 
segnare al giovani in una scuola moderna 
e giustamente severa, radice salda di pro
fessionalità, interessata a capire quel che 
suc;cede nel mondo e nella storia (e non a 
cass dalla scuola elementare allo svi· 
luppo dell'università, passando per la ri· 
forma della secondaria superiore è in atto 
un coordinato processo di revisione legi· 
slatlva). Né penso solo alla Sc:uola: penso 
anche ai beni culturaH, alle istituzioni cui· 
tura1l capaci di trascinare l'anima dei gio· 
vani verso ideali di vita e modelli di con· 
dotta collettiva, che Il sottraggano a l so
llpsismo ondivago delle mode se"za • nso 
e senza sfondo, all'autodistru. •ne per 
droga e per disperazione. 

Essi sono i valori morali, commisurati a 
quella emergenza morale che non è ·certo 
terminata con lo scioglimento della loggia 
P2. Prima ancora che con la lotta giudl· 
ziaria .ti grandi truffatori finanziari, al 
concussori, ai profittatori, agli evasori, 
quel valori, Inseparabili da ogni retto Qr· 
dinamento deJ:~~.ocratico, si difendono con 

·un sistema diln.terventl normativi capaci 
di dare trasparenza alle istituzioni finan. 
ziarie, al maneggio del pubblico denaro, 
alle situazioni fiscali ed ·anche cpn una 
concezione che premi il merito nel lavoro, 
In ogni campo, e che rovesçj la tendenza, 
cosi rovinosamente sostenuta da talune 
forze per fortuna non prevalenti nel 
mondo sindacale e del lavoro, per l'ap· 
plattlmento e per la mera progressione 
dell'anzianità. 



IN'PERVENTO DI PIETRO INGRAO NELLA DISCUSSIONE 

SUL PRIMO GOVERNO SPADOLINI 1Q/7/19811 
ALLA CAMERA 

PRESIDENTE. È Iscritto a parlare l'ono· 
revole Ingrao. Ne ha facoltà. 

INGRAO. Signor Presidente della Ca· 
mera, signor Presidente del Consiglio, 
onorevoli colleghi, è giusto, mi Sembra, 
partire innanzi tutto dalla novità che reca 
con sé questo Governo: dopo trcntacln· 
que anni c, potremmo dire, dopo tutto un 
lungo ciclo di predominio politico, per la 
prima volta il Presidente del Consiglio 
non viene dalle file della democrazia cri· 
stlana. E il compito di dirigere il Governo 
viene affidato all'esponente di un partito 
laico, rappresentante di una tradizione 
politica (lo abbiamo ben chiaro), il cui 
contributo alla crescita democratica ed al 
progresso del paese, è nei fatti della no· 
stra storia. 

Siamo tanto più consapevoli dell'1m· 
portanza di questa novità, onorevoli colle· 
ghi,ln quanto riteniamo- senza iattanza
di essere stati parte attiva perché a questa 
novità si giungesse, Riteniamo che a que
sto esito abbiano contribuito molti fatti e 
forze; anche il voto del 17 maggio- onore
vole Spadolini, lei non lo ha ricordato -
credo che pesò per spingere a quella solu
zione. Certo, il voto del 21 giugno, con la 

forte avanzata del partito soclallsta e il 
successo della sinistra, aiutò a consolida
re questo sbocco. A nostro giudizio su 
questo sbocco hanno Influito l'azione, la 
critica concrell,la'lotta verace che abbia· 
mo condotto In questi anni contro Il regi
me cd il sistema di potere democristiano, 
contro Il monopolio che esso esprimeva, 
contro l suoi·effettl nella vita del paese. 

Questa lotta - lo ricordiamo bene - è 
stata dura ed aspra, ha comportato mo· 
menti difficili, delicati. Quando essa toccò 
-lo voglio ricordare- un punto culminan
te con la nost "' u&..ita dalla maggioranza 
di solidarietà :zionale, si disse che vi era 
un ritorno nostro nella foresta, un ritorno 
a pratiche vecchie di arroccamento setta· 
rio; era accusa fatua, che si sommava esat· 
tamente ai!' ai tra precedente che cl era sta· 
ta rivolta, cioè quella di eccessiva pruden· 
za. Noi non ci siamo mossi alla leggera; 
non esito a sottolineare che abbiamo pe· 
sato 'bene ed a lungo lavorato, onorevoli 

· colleghi della democrazia cristiana, per 
evitare rotture pesanti che sarebbero sta· 
te gravide di conseguenze. Anche adesso 
non ci muoviamo alla leggera, non sotto· 
valutiamo la delicatezza del momento; le 
critiche che rivolgerò, q)lorevolc Spadoli· 
ni, al Governo che ella presenta e al suo 
programma, sono mosse anche dalla con
sapevolezza. be non. è facile la fuoriuscita 
dal regime a dominanza democristiana: 
ciò che richiede una grande e forte ·coe· 
renza di obiettivi, di contenuti, di forze. 

Abbiamo dato una motivazione di fon· 
do alla nostra richiesta che la democrazia 
cristiana non avesse più la Presidenza del 
Consiglio, cd è motivazione che non ri· 

· guarda solo una esigenza, pure utile, che 
riconosco, di rica 1b!o, di alternanza nella 
dirigenza, e. n riguarda nemmeno sin go· 
li sbagli; la .. ostra richiesta riguarda il 
modo con cui il partito democristiano, in 
particolare dopo l'assassinio dell'onore· 
voi e Moro, si è posto di fronte a quello che 
era il grande tema nuovo, al bisogno di 
rinnovamento che si poneva, ormai in 
modo pregnante, nel nostro paese. So che 
questa motivazione è dura; mi sembra 
però difficile negare che· essa ha trovato 
convalide drammatiche nelle vicende che 
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hanno scunvul!u la vita del paese in questi 
mesi, nell'esplosione del caso P2 c nel 
modo errato, inadeguato -lo diciamo sen· 
t.a acrimonia- con cui in quella vicenda il 
Presidente del Cons!gilo democristiano, 
che doveva rappresentare tutti noi di 
fronte ad un caso di quel genere, si pose 
invece davanti ad un evento che aveva 
quelle implicazioni. E qui il nostro dibat· 
tito non può sottrarsi al giudizio su quella 
che è stata la causa diretta, esplicita della 
crisi che si è risolta con la for nazione di 
questo Governo. Non possiamo dimenti· 
care che iJ.Governo presieduto dall'onore· 
vole Furlani è caduto sulla questione della 
P2 cd anche il reincarico all'onorevole 
Furlani, che considerammo un errore, 
fallì sulla P2. Di cosa si è trattato? Di un in· 
cidcntc di percorso? Di uno scandalo in 
più, tra i tanti che hanno segnato questi 
nostri anni tormentati, o addirittura di 
..;na montatura, come è stato sostenuto da 
alcune parti c come hanno tentato di fare 
ieri l'onorevole Belluscio? Si tratta di quc· 
sto o di che altro? Questo è un punto di va· 
Iutazione su cui è decisivo pronunciarsi, 
senza di che - a nostro giudizio - non si 
vede con chiarezza né la sostanza della cri· 
si né la risposta da dare. Il nostro giudizio 
c netto: la vicenda della P2 non è un altro 
scandalo (già sarebbe un fatto duro c pc· 
sante), ma è il segnale di un guasto di fon· 
do che tocca il funzionamento stesso delle 
istituzioni; è la rivelazione grave del punto 
cui è giunto oggi in Italia l'inquinamento 
dello Stato. 

E non si tratta solo di un gruppo di cor· 
rotti c di corruttori impegnati a trafficare 
lavori pubblici: questa è solo una faccia, c 
non è quella decisiva Non si tratta nem: 
meno· di una associazione segreta a fini cl1 
lucro; o meglio, ciò che veniva lucrato era 
qualcosa di più alto: era il controllo del 
potere; ciò che veniva organizzato c riccr .. . 
cato era l'impossessamento, la manipola· 
zione di momenti fondamentali dcll'azio· 
ne pubblica, di apparati decisivi del gover· 
no del paese. Dunque era una organizza· 
zio ne che agiva per imporre al paese un'al· 
tra legge, uno Stato nello Stato (per usare 
le parole dci tre saggi), un gruppo everso· 
re come già del ,resto si tendeva ad affer· 

., ... 

-~-----

mare sin dal 19i6 nelle conclusioni del 
giudice Velia a proposito della strage 
dcll'ltalicus. Una nuova mafia? No, altro! 
La mafia è ancora un ritaglio di una sode· 
tà a sé dentro la comunità statale. Qui si 
puntava ad altro. Non so se sia vera l'infor· 
mazione apparsa su tutta la stampa, grave 
informazione, circa la deposizione resa 
dal generale Picchietti al giudice Sica su 
una riunione che si sa1·cbbe tenuta in una 
villa di Gelli nell978 {attenti alla data!) tra 
un gruppo di alti ufficiali per discutere 
con quali mezzi (e Gelli rispondeva: •Con 
tutti quelli di cui voi militari disponete!•) 
impedire quello c.hc veniva visto come 
l'evento imminente c grave, cioè l'ingresso 
dci comunisti al Governo. 

Se questa informazione fosse vera - e 
sembra strano che una informazione cosi 
clamore. 'l, se f?isa, non sia stata smentita 
-, n avremmo la conferma non solo del 
car& .ere eversore della banda, ma anche 
della sua - lasciatemclo dire - politicità, 
della trama politica che stava al fondo 
dell'impresa. Non per caso la penetraio· 
ne della banda toccava punti classici, pro· 
p rio quelli che la dollrina politica classica 
c liberale chiama •la forma del Governo•: 
i servizi di sicurezza! Ricordo la a.rnmbsio" 
ne clamorosa dell'a."TTmiraglio Casardi, se· 
condo cui i servizi segreti erano inquinati 
dalla P2, e l'altro apparato militare, la di· 
rigenza della Guardia di finanza (vedi tut· 
ta la vicenda del generale Giudice) sino 
alla cosa più sconvolgente, cioc fir.o a 
quelle talpe misteriose che penetravano 
là, nella stanza Jegreta dove neppt•re nn 
membro del Parhmcnto può entrare, 'aie 
a dire nella stanza dove lei si muoverà, 
quella del Consiglio dci ministri. Infine vi 
è la estensione dell'area della penetrazio· 
ne. Non lo ricordo bene, o rnegPo non mi· 
piace citarb per carità di patria, ma ella, 
onorevole Presidente dci Consiglio, h!t 
certamente In ..:!fra globale dei militari, 
dei funzionari pubblici, dei magistrati che 
dovranno essere sottoposti nei prossimi 
gic:-ni a oaglio alia luce del documento del 
sa!,, . e della risposta del Consiglio di Sta· 
to, nonché della lettera che ella na inviato. 

Mi guardo bene dal pensare c dal di· 
chiarare che sono tutti colpevoli; spero, 
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anzi mi auguro il contrario, ma domando: do~iers legittimi, sottratti fraudolenta· 
quando mai, dopo il crollo del fascismo, lo m,ertte allo Stato, dell'appropriazione di 
Stato italiano si è trovato di fronte a quc; noti~e statali riservate, di favori illeciti, 
sto compito penoso, a un problema di p~i: !;ontrollare e decidere delicatissimi 
questo genere? Mai- credo- ha dovuto ri· · po~ti di comando dello Stato e di regola· 
correre a misure di questa sconcertan Le · Z!ope della società. Sappiamo che questa 
ampiezza. a;~~ociaZ!one ha coinvolto c compromesso 

Onorevoli colleghi, che deve accadere ·. aitÌs1Jime Cl: ;ch" pubbliche. Ogni giorno 
di più per essere allarmati? Molti dicono. contlnuiam. a leggere - ed è grave - mi· 
o sussurranno che su guardiamo i risultati nacce di ricatto degli Inquisiti, sappiamo 
del 21 giugno vudiamo che la faccenda che questa organizzaZione aveva Inquina· 
non ha influito sul voto. Non condivido · to gli stessi servizi di sicurezza ed era pe· 
questa opinione: è possibile che una parte netrata persino nelle alte sfere militari e 
della gente non veda una via di uscita e si degli apparati di Governo, e che andava a 
adegui; ma, anche se fosse diversamente, spiare, o faceva spiare, addirittura all'in· 
anche se fossimo veramt:ntu all'indiffe· terno del Consiglio dei ministri. Ci trovla· 
renza, sarei ancora allarmato, e penso che mo di fronte, cioè, all'emergere di poteri 
avrei un 'idea davvero miserabile del no· occulti, legati ad interessi sociaU corposi; 
stro ruolo, di noi deputati in questo Parla· siamo dunque al di là di conflitti, prevari· 
mento, se, vedendo quell'inquinamento e caZ!onl e rivalità fra !·grandi apparati pub· 
peggio ancora quell'indifferenza del pae· blicl, come li abbiamo visti altre volte sul· 
se, noi stessimo fermi. Non auguro certo a la scena nei decenni scorsi, o meglio quel· 
me stesso - !asciatemi dire questa. parola le risse tra i feudi hanno aperto gli spaZi 
- e a nessuno di noi di farsi lucratore di per governi invisibili, penetrati e intrec· 
voti a prezzo di un silenzio, di una compia· ciati con quello che viene chiamato il Go· 
cenzasu questi guasti; ma, se mi viene de t· verno visibile. 
to che si è trattato di un enorme raggiro e Questo è il guasto che è Intervenuto nel· 
che in fondo Ucio Gelli non era niente al· la nostra Repubblica. Noi dobbiamo do
tro che un •magliaro•, debbo chiedere: mandare! come ciO sia stato possibile, 
perché, come mal, alla stanza, all'ufficio di quale sia stata la falla clie lo ha consentito, 
questo singolare •magliaro•, andarono a da che cosa essa derivi· e chi ne abbia le re· 
russare potentatl dall'alta finanza, corpi sponsabilità. ll Parlamento deve discutere 
dei servizi segreti, ufficiali delle forze ar· di questo, se dobbiamo porci come primo 
mate, alti magistrati, direttori di grandi compito quello di rimediare a questo gua· 
quotidiani, parlamentari e persino il se· sto .. Altrlinenti qual è il compito nostro? 
gretario di un partito? Scusate, ma se que· Che stiam• a fare qui? E che significa il 
sto è avvenuto con un •magiiaro•, non ri· giuramentL .:lei Governo alla CostituZione 
sulta ancora più·fragile questo nostro Sta· !iella Repubblica? 
to, esposto addirittura alle rozze imprese Qui viene la seconda questione. Siamo 
di un •magliaro• avventuriero, secondo la In molti. a parlare di momento grave: l'at· 
definizione di Gelli data da uno che ella, tacco del dollaro, la difficoltà dell'Europa, 
senatore Spadolini. ha nominato- guarda q terrorismo che incalza.l'infla:zlone a due 
che scelta singolare! - ministro della fun· cifre e le tensioni internaZionali. Da tem· 
Zlone pubblica, cioè il senatore Schietro- p'? corre la parola c.emergenza•, usata da 
ma? mP)ti, per non dire da tutti. Il nuovo Pre-

No, onorevoli colleghi, dobbiamo guar· ~!<lente del Consiglio ha qui parlato di 
dare In faccia le cose; i giudici- e sta bene {:ambiamenti senza precedenti nel mon· 
- accerteranno gli eventuali r~~Bti, ma noi do, ha parlato di sfida al nostro paese. 
sappiamo già che c'era un'associaZione se; Ogni giorno di queste sfide troviamo noti· 
greta. che essa obbediva ad una sua legge Zia sul giornali. E possibile affrontare que· 
opposta a quella dello Stato, che si serviva ste prove senza sanare quel guasto di cui 
della conoscenza e della manipolaZione di parlavo prima? Non penso tanto al sacri· 



.··:·.;·. 

-·-··-··----· ........ ,...,~ .............. '< • 

fici da chiedere alla gente, ma penso mag
giormente alla creatività che noi dobbia
mo. esprimere, che la gente deve esprime
re, alle convinzioni che bisogna suscitare, 
alle innovazioni che bisogna produrre. 
Come può farlo uno Stato inquinato, se 
non individua la fonte, l canali dell'inqui
namento? Ecco perché la riforma dello 
Stato ha oggi a che fare con il pane e con 
il companatico e con le ansie di tanti sulla 
certezza, sulla qualità del proprio lavoro, 
sul domani del paese. 

La Presidenza laica è chiamata a questo 
cimento, onorevole Spadolini. Ho detto 
dell'importanza di questa novità. Aggiun
go una precisazione: noi abbiamo consi
derato significativo e rilevante il fatto che 
l'incarico della Presidenza sia stato dato a 
persona che nel corso della crisi sollevò la 
questione delle misure da prendere subi
to nei confronti della P2. E prendiamo 
atto volentieri degli atti che sono stati an
nunciati. Naturalmente, valuteremo la leg
ge sulle associazioni segrete al momento 
della sua formulazione concreta, onorevo
ie Spadolinl, come è doveroso di fronte a 
norme di tale Importanza. Sappiamo, 
però, che intanto questo annuncio, questo 
impegno specifico è un fatto che non vo
gliamo sottovalutare. 

Ma proprio perché abbiamo lottato per 
questa novità, proprio perché non siamo 
Indifferenti ad essa e sentiamo le doman
de, l'attesa, noi vogliamo discutere qui 
francamente le pesanti contraddizioni ed 
l limiti seri che avvertiamo nella soluzione 
governativa che ci viene. proposta. lo non 
sono nemmeno si~o che la aiuti molto, 
onorevole Spadolinl, chi le tace queste 
cose, chi tace e aspetta. 

La prima delle nostre critiche riguarda 
la composizione, direi la struttura del Go
verno. E non faccio una questione astratta 
di numeri, onorevole Spadollnl. · Vor
rei chiarire questo punto, affinché ncn 
sorgessero equivoci. Ventlsette ministri e 
cinquantasette sottosegretari certamente. 
fanno una lunga schiera, ma avrebbero 
anche potuto essere di più. Non sarebbe 
questo ciò che mi preme, se fosse stato 
motivato. Non entrerò nemmeno troppo 
nella disputa formale sulle riunioni che 

ellr ';·a tenuto é con chi, e se e come abbia 
ese ·itato fino in fondo i suoi poteri costi
tuzionali. 

Cerco di guardare alla sostanza; e la so
stanza è che la struttura del suo Governo 
è pressoché identica a quella dei governi 
precedenti. Per struttura intendo dire Il 
carattere dei Ministeri, i loro compiti cosi 
come appaiono e, in questo senso, si, il 
loro numero, le relazioni tra di loro. Non 
riesco a vedere, non dico un impegno di 
innovazione, ma nemmeno il tentativo di 
una qualche razlonalizzazione. E ciò nono
stante che da un decennio esistano le re
gioni nel nostro paese, con compiti e po· 
teri che non solo consentivano, ma esige· 
vano un ripensamento delle funzioni e dei 

· compiti mlnisteriali. Perché lasciare cosi 
intatta questa assurda, Irrazionale, antie· 
conomica sovrapposizione di poteri e di 
runzioni tra centro e periferia? Perché 
non cercare di dare un segnale? 

Non riesco neanche a valutare se i nomi 
dci ministri siano buoni o cattivi, proprio 
perché non li vedo funzionali alla scelta di 
certi contenuti e di certi obiettivi. Perché 
alla giustizia è andato l'onorevole Darida? 
Sarà benr.? Sarà male? Chilo sal Perché è 
stati ·:ostitulto l'onorevole Revlglio? Per
ché c;, sono ministri che passano per i Mi~ 
nisteri più diversi, con una sorprendente 
capacità lnterdisciplinare, onnivalente su 
questo terreno? Qui, onorevole Spadolinl, 
vorrei rispondere ad una argomentazione 
f:he lei ha sviluppato. Con questo noi non 
Ci sognamo minimamente di chiedere 
l'esclusione e la marginalizzazione d-1i 
partiti dalla formazione del Governo. 
Anzi, pensiamo che ab bi a qualche cosa da 
dire anche l'opposizione. Crediamo a Go
~erni veri, a impegni su contenuti e, qui n· 
~1. ad una presenza, ad wta chiar= dei 
~artiti (non è q\IC{!to che ci disturba) an· 
f:he sulla struttura, che non è separata dal 
programma. Non è di questo che noi di· 
scutiamo. C'è un altro problema: i partiti 
devono o no designare o negoziare o im
porre in certi casi addirittura i ministri ed 
i sottosegretari? 

Dico di più: i posti ed i nomi devono es
sere commisurati per forza al peso dell>;J 
correnti interne dei vari partiti, cioè a 
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qualche cosa che non ha rilevanza costi tu· 
zionale? 

Non viene a cessare, in questo modo, 
non solo una articolazione di poteri, una 
dialettica di poteri fra maggioranza e Pre· 
sidenza, ma si viene a creare un rapporto 
grave fra struttura e apparati irrilevanti 
costituzionalmente, frazioni, cedole d! 
correnti. E il momento pubblico? Ecco il 
guasto, ecco la prevaricazione. 

Signor Presidente del Consiglio, non 
dubito che lei ce l'abbia messa tutta per· 
ché le cose non andassero cosi; ma allora 
dobbiamo domandarci perché, nonostan· 
te le dichiarazioni, anche le proteste e la· 
coscienza diffusa di almeno una distorsi o· 
ne, perché si è ripetuta la vecchia scena, 
cioè la vecchia spartizione? Non credo che 
ciò sia attribuibile all'arroganza della de· 
mocrazia cristiana o di un altro partito. 
Quella che chiamiamo arroganza è una 
cosa diversa, è la logica che via via è venu· 
ta presiedendo al tipo di Stato che è pre· 
valso in Italia nel trentennio ultimo, a do· 
minanza democristiana. 

Noi viviamo in ·un tipo di capitalismo 
che ha socializzato, pubblicizzato campi 
enormi ed ancora oggi sta invadendo altre 
sfere, altri campi: l.e comunicazioni, l'in· 
formazione di massa, la vita di coppia.. E 
questo sempre più sta dando luogo alla 
prc.Jiferazione di apparati pubblici, o me· 
glie pubblico-privati. Sono anzi stupito 
che proprio voi, cattolici, cioè Il mondo 
che ha teorizzato l'esistenza d! corpi e mo· 
menti intermedi e che ha sviluppato an· 
che una tradizione in qualche modo anti· 
statalistica, non sentiate, non vediate 
l'acutezza che ha. perso il problema. 

I partiti di Governo, e soprattutto la DC, 
hanno utilizzato a fondo, nel trentennio, 
questo allargamento dello Stato e del mo· 
mento pubblico, regolando oramai preva• 
lentemente i loro rapporti con le masse e 
la loro forza soprattutto attraverso il con· 
trollo di questi grandi apparati pubblici, 
statali, sovranazionali e multinazionali. E 
non nego che ciò abbia richiesto un'attitu· 
dine, l'assorbimento di una determinata 
cultura di Governo, una abilità mediatri· 
ce; so che su fatti che hanno una loro cor· 
posità, che non sono trucco, imbroglio, o 

piccolo gioco, . o clientelismo puro, tali 
partiti hanno costruito un avvenire politi· 
co. E molti potentati privati sono stati co· 
struiti od avallati attraverso questi pro· 
cessi di socializzazione della produzione e 
della vita, attraverso questa espansione · 
della sfera pubblica. 

Ma ciò ha aperto una gara alla spregiu· 
dicatezza, ha stimolato una occupazione 
dello Stato senza limiti e questo ha inciso 
sul carattere dei partiti di Governo, i qu.ali 
sono stati, si, condizionatori di questi ap· 
parati, ma ar>che ·ondizionati da questo 
bisogno di c<.. lUista di apparati e di guer· 
re di apparaL •. Ecco la distorsione! Una 
tale compenetrazione fra partiti e Stato, o 
partitizzazlone di apparati statali, è stata 
gravida di effetti; dobbiamo guardarla tut· 
ti, particolarmente in un paese come l'Ita· 
li a, in cui non c'era né una forte tradizione 
di autonomia dell'amministrazione (qual 
è quella francese), né una Costituzione 
che fondasse poteri monocratic:l al di so· 
pra del Parlamento e del partiti politic:!, 
perc:hé questa è la Costituzione italiana. 

Guardate c:ome questa lotta tra gruppi 
ai sia proiettata persino nel santuario del 
libero mercato, nella borsa, guardate 
come anche Il, dopo la manovra acculata, 
succede che si fa appellp alla cosa pubbli· 
ca, si chiedono soldi agli apparati pubbli· 
ci, alle grandi banche, come sta avvenen· 
do In questi giorni in barba al neol!beri· 
~m o. 

La mia convinzione è che, ancora una 
volta, onorevole Spadolinl, la formazione 
del Governo abbia obbedito o abbia sog· 
giaciuto a questa logica spartitoria a que· • 
sta abnorme parti~one dello Stato. 
Ma questa via, onorevoli colleghi; ha un 
prezzo duro• ··ssa non solo non porta al ri· 
sanamento d. lo Stato, ma nemmeno al ri· 
sanamento dell'economia. E temo che 
essa renderà cento volte più difficile, ono· 
revole Spadolini, la lotta all'Inflazione su 
cui lei ha messo cosi fortemente l'accento. 

Di fatti questo tipo di Stato, questo Sta· 
to degli enti, questo. Stato !attizzato dai 
partiti produce continuamente -lo vedia· 
mo - fenomeni di elefantiasi burocratica, 
di sovrapposizione e contrapposizione di 
apparati, di ingorgo e di Inefficienza, di . 



sprechi visibili, c non solo per colpa di sin
goli. Ma con la stessa forza tutto ciò incre
menta e stimola - vediamo anche questo 
nella società - il bisogno di individui, di 
gruppi. di ceti, di sottrarsi al burocrati
smo, alle macchine degli apparati, alle 
loro logiche ed al. loro ricatti e di trovare 
sfere loro proprie per esprimere la loro 
personalità, per ricostruire momenti di 
comunicazione, individuale, sociale, per 
affermare in qualche modo una creatività 
c una autonomia. 

Stiamo attenti: questi sono bisogni pro
fondi, fortissimi, anche a volte In modo 
confuso! Sono fortissimi tra i giovani, nel 
mondo femminile, che chiede emancipa
zione. E dispiace che l'onorevole Spadoli· 
ni abbia dimenticato un po' troppo questo 
grande. tema dell'emancipazione femmini
le. Esplode nel mondo degli scienziati, dei 
tecnici, dell'intcllettualità. 

Ed ecco, allora, il problema: le forze po
litiche, i partiti. sapranno costruire regole 
nei rapporti tra lo Stato e la società, mo
menti pubblici, esperie.nze produttive ed 
associative, in cui questi bisogni di auto
nomia. di creatività, di comunicazione 
umana, di autogoverno. comincino a tro· 
vare una risposta? Ecco Il nodo di un vero 
rinnovamento del partiti! Ecco un grande 
compito che non è poesia, sogno, fuga dal
la realtà, ma un fatto quanto mal pratico, 
urgente, perché altrimenti accadranno al
tre cose: quei bisogni ripiegheranno e si 
esprimeranno sempre più In forme esa
sperante di corporativlzzazione, di frantu
mazione della vita sociale, di crisi della 
nostra coesione nazionale. A che vale poi 
piangere, fare la predica, o alzare il dito? 

Non illudiamoci, onorevoli colleghi: 
non è che la gente non sa e non veda (tor
~o sul tema di prima)! È altro: è che, se 
non avanziamo regole nuove, comuni, di 
partecipazione (adopero questa parola!), 
di autonomia. di riconoscimento delle 
competenze, molti si butteranno sulla 
strada dei clan, delle faide, forse delle ri
volte; e il potere raggiunto da un Ucio 
Gelli è anch'esso un segnale drammatico 
di questo periodo! 

Possibile che non ci dica nulla quello 
che sta avvenendo in un paese - come 
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dire? -.cosi misurato come l'Inghilterra, 
dove la disoccupazione di massa si accom· 
pagna, in questi giorni, drammaticamente, 
alle rivolte nei ghetti degli emarginati, ari· 
torni razzisti, a violenze giovanili, ad in
cendi, distruzioni, devastazioni nei quar
tieri della metropoli? Dobbiamo o no do
mandarci che cosa ·potrebbe accadere in 
un paese come l'Italia, ben più fragile, e 
che ha già il dramma del terrorismo, se 
vincesse il messaggio delle faide tra i clan, 
delle rivalse personali e corporative, delle 
lottiz?.azlonl dello Stato? 

Temo, onorevole Spadolin!, che su que
sta strada l patti di cui lei parla. sia quello 
più ·ambizioso che viene chiamato patto 
sociale, si• quello di carattere più con
giunt !'aie contro l'inflazione, cui ella si è 
riferi , saranno molto più difficili da sti
pulare e da mantenere; e i· •tetti», come 
già si è visto, rischieranno di reggere ben 
poco, se non verrà affrontato questo pro
blema. 

Non è, dunque, morallsmo astratto l'ac· 
cusa che noi facciamo alla lottlzzazione 
partitica, non è Ignoranza superba degli 
interessi concreti. Anzi, guarda a profondi 
bisogni sociali e in qualche modo è la bat
taglia lucida per una nuova capacità dei 
partiti e, prima di tutto, dei partiti a radici 
popolari, di capire questi fenomeni, di far
si espressioni di questa ·società mutata, 
laica, che ha imparato e sta imparando 
sempre più a conoscere la realtà.- la durez
za e la storicltà del potere. 

E qui io sento Il pericolo di un logora
mento della politica-non dico dei partiti, 
onorevoli colleghi -, del modo con cui la 
gente guarda alla politica. che si espriine 
anche nella cifra dell'assenteismo, nel 
partito degli astenuti. Proprio perché so, 
riconosco, ricordo, quello che è stata la 
politica per tutto un tempo, per tutto un 
secolo! La politica non di questo o di quel 
partito, m:. li modo con culle masse, l'as
socia:. )nlsmo, i partiti,lo Stato, hanno af
frontau> i grandi problemi dei nostri tem· 
pi, essendo un fatto cosi forte nella ·Resi
stenza. C'era dentro Ideologismo, mitolo
gia, certo; ma questo è successo In Europa 
ed anche negli Stati Uniti, in cui ciò arrivò 
dall'Europa! E, quando facciamo questa 
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critica aspra alla partitocrazia, è perché 
temiamo si perdano questa nozione. que· 
sto collegamento con la politica. Se questo 
salta o si logora, che cosa resterà? E come 
governeremo questo paese? 

Del resto, onorevole Presidente del 
Consiglio, ritrovo questioni analoghe 
quando, dalla struttura del Governo, pas· 
so al caratteri ed ai contenuti del pro· 
gramma che ella ci ha presentato. Per la 
verità, qualcuno di noi,- io, almeno -ave· 
va pensato o sperato che ella ci presentas· 
se un programma fondato su p0che misu· 
re, ·ma chiare, definite nei loro .ontenuti: 
non voglio dire leggi già scritte, ma quasi, 
con una previsione ed una domanda di 
tempi di approvazione e con l'indicazione 
di punti che il Governo considerasse lrri· 
nunciabili e significativi per definire il 
suo indirizzo, per vivere. Mi aspettljvo che 
ci indicasse quello che si doveva fare, 
chiedesse il nostro consenso, per poi sta· 
bilire insieme come andare avanti. lnsom· 
ma, visto che si parla tanto di emergenza, 
mi aspettavo una scelta vera, di contenuto 
e di scadenza, una Indicazione di priorità, 
una gerarchia tra le cose da fare. 

Mi dispiace, ma debbo dire che ella ha 
fatto Il contrario. Ho provato a calcolare Il 
numtro delhi leggi che bisognerebbe ap· 
provare per realizzare il suo programma. 
Ad un certo momento ho perduto Il conto, 
mi sono stancato: eppure l miei compagni 
dicono che sono un tipo testardo . ..Ad ogni 
modo, ho calcolato che le sole misure che 
ella propone nel campo della giustizia 
sono già sedici, e tutte richiederebbero 
legg! complesse, per alcune delle quali 
non credo sia stata scritta, né dal Gover· 

. ~o, né dai Parlamento, neppure una riga. 
.B vero che nel settore della giustizia sia· 
mo a quella catastrofe di cui parlava Ieri il 

. collega Rodotà; ma ciò ancora di più im· 
pone di scegliere e datare. Operiamo, tra 
l'altro, in un sistema bicamerale, che a noi 
comunisti non piace, ma che ci viene detto 
non si può cambiare; in un tale sistema, 
come oggi funziona (e funziona male), è 
stato calcolato che per l'approvazione di 
una legge sono occorsi finora, In media 
21.0 giorni! Persino per molti dei tanti de
,creti·legge che sono stati sfornati dai vari 

governi, considerate le successive e·diver· 
se versioni, ricorrono ormai medie di que· 
sto genere, se non superiori. Onorevole 
Presidente del Cons'.glio, ella ha a disposi· 
zione uffici st\l·ii e ~omputers; provi lei, 
per favore, a et olare quanti anni o legi· 
slature saranno necessari, al ritmo norma· 
le, per realizzare il programma che lei ci 
ha proposto! 

E non si tratta soltanto del tempo. Come 
districarsi nella selva delle leggi propo
ste? Da dove cominceremo? Quali sono le 
scadenze previste, quali le priorità? Come 
facciamo, soprattutto, a dare una valuta· 
zione, se mancano questè indicazioni? E 
non siamo solo noi a dover dare una valu· 
!azione, ma anche gli altri, fuori di qui: l 
cittadini, le associazioni, i sindacati, il 
mondo dell'impresa, come è necessario, 
se vogliamo davvero che Il Governo sia 
non solo una somma di apparati, ma un 
punto di riferimento. Ella si è lamentato 
del fatto che in Italia l'esecutivo è debole. 
Ma un esecutivo forte è un esecutivo che 
sceglie, orienta, dice chiaramente quello 
che vuole; e, se chiede decisioni, comincia 
a scegliere esso stesso. Dove sono, in que· 
sto programma, le scelte, !e scelte chiare? 
Ella ha riaffermato Il rispetto per Il Parla· 
mento, ed lo apprezzo sempre parole del 
genere; ma rispetto vuoi dire consentire a 
me, deputato, di sapere, di capire, di con· 
tare, significa r ·oporre un lavoro definito 
al Parlamento. (..ome faccio, invece, a capi· 
re dal suo programma come lavoreremo, 
non dico a lungo termine, ma semplice· 
mente da qui fino a Natale? 

Ella ha chiesto innovazioni nel regola· 
mento parlamentare, ed io condivido que
sta esigenza. Ma una prima Innovazione 
necessaria -rammento la mia esperienza 
di Presidente della Camera - sta nel fatto 
che Il Governo esprima un vero program· 
ma di lavoro, lo esponga in Parlamento, 
nella Conferenza dei capigruppo, sotto· 
ponga una proposta, un calendario, una 
sequenza. e quindi assiçtiri una trasparen· 
za che pure è indispensabile, per rlspon· 
d ere alle vergogne della P2, per combatte· 
re l poteri occulti. Sapere ciò che si discu· 
te veramente e ciò che si propone vera· 
mente, ciò che si d!=Cfde come e quando Si 



decide. Lo chiedo come deputato di que
sta Camera, perché ne ho bisogno per 
adempiere al mio dovere. Questa esigenza 
l'abbiamo ritrovata chiara poco fa, quan
do da parte del segretario di un partito 
che compone l'attuale maggioranza, l'ono
revole Longo, e non un deputato qualsiasi, 
è stata gettata un'ombra grave; in 
quest'aula è avvenuto davvero qualcosa di 
sorprendente. Infatti, forse non tutti i col
leghi erano presenti, abbiamo ascoltato 
un segretario di un partito che compone 
l'attuale maggioranza, in occasione del di
batti(o sulla fiducia al Governo, porre In 
discussione un punto - non piccolo - del 
programma governativo riguardante l'am
ministrazione della giustizia denunzian· 
do, addirittura, una doppiezza, un ingan
no, rispetto al testo stipulato tra i partiti 
della maggioranza e il testo che era stato 
letto dal Presidente del Consiglio, e facen
do dipendere dalla risposta dello stesso 
Presidente del Consiglio la conseguente 
decisione. Quindi riteneva che ci fosse un 
inganno, un imbroglio, una discrasia tale 
da porre in discussione il voto di fiducia 
allo stesso Governo. 

SPADOUNI, Presidente del Consiglio dei 
Ministri. Non c'è un testo stipulato; esiste 
solo il testo delle dichiarazioni prograin
matiche del Presidente del Consiglio alle 
Camere (Commenti all'estrema sinistra). 

Una voce all'estrema sinistra. Lo dica a 
Longo! 

SPADOLINI, Presidente del Consiglio dei 
ministrL L'ho già detto all'onorevole Lon· 
go e lo ripeto a lei. 

INGRAO. Onorevole Spadol!nl, prendo 
atto volentieri di questa precisazione per· 
ché -lo dico con grande franchezza e lo ri
peterò -le proposte dell'onorevole Longo 
in materia non mi piacciono proprio. Co
munque ciò che lei dice conferma quanto 
sto esprimendo e il nostro imbarazzo per 
il modo in cui lavoriamo e il programma 
che ci troviamo di fronte. 

Si . è riprodotto ancora una volta il 
fenomeno grave di ministri che parlano 

fuori e contro le linee e gli atteggiamenti 
che il Presidente del Consiglio espone in 
Parlamento o quanto meno in un modo 
singolare. Non mi riferisco all'onorevole 
Di Giesi, ma al ministro De Michells, e mi 
dispiace che sia un compagno socialista, il 
quale stamane ad un giornale ha rilasciato 
una dichiarazione- non ritengo sia vera
secondo <"•ti al Petrolchimico,là dove han· 
no ri "OVa•o il cadavere di Tal!erclo, una 
parte; :el sindacato e una parte del partito 
comunista fa fare certi discorsi al Napoli
tana e tira la volata alle Brigate rosse. 

Non voglio manifestare il mio sdegno 
perché devono capirlo i compagni sociali· 
sti, ma, onorevole Presidente del Consi
glio, se ella e i suoi ministri hanno convin
zione di questi fatti politici, per il peso che 
ha questo partito, e allora si ha il dovere 
di dirlo in quest'aula, assumendosi la re· 
sponsabllità (Vivi applausi all'estrema sini
stra) e discutere, semmai, perché a questo 
dovrebbe servire il Parlamento. 

La questione torna se si va ad un esame 
di merito della massa del provvedimenti 
contenuti nell'esposizione programmati· 
ca, ma il tempo mi consente solo alcum 
esempi relativi ili grandi nodi che ella ha . 
Indicato, onorevole Spadolini. 

Per quanto riguarda l'emergenza econo
mica, ella ha indicato due .tetti»; il primo 
già fissato, relativo alla spesa pubblica e 
da ripristinare. di 37 mila 500 miliardi e il 
seéondo riguardante il tasso di Inflazione 
ancora da contrattare. Innanzitutto, ella 
non ci ha detto per~hé quel •tetto• della 
spesa pul:-Ì>Iica in tutti questi anni sia sem
pre • altato•; e questo, invece, cioè la dia
gnosi Jel male, è una cosa importante. per 
individuare e decidere la terapia, per tro
vare il perché, per non farlo ripetere. Ella 
cl ha detto solo la quantità del taglio che 
vuole apportare e le materie su cui calare 
il bisturi, che sono tutte materie delicate 
(ma non mi rifiuto a esaminarle), materie 
cosiddette •di spesa sociale•. Ma per dire 
seriamente si o no, se è questo che ci viene 
chiesto, bisognerebbe conoscere in fun
zione di quali obbiettivi, non solo quanti
tatlvl, ma produttivi c sociali, si Inten
de compiere queste operazioni, e con 
quali strumenti e forme di riorganiz-
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zazione dello Stato; e saperlo non solo per 
convincere la gente, per trovare motiva· 
zioni e consensi, che pure in democrazia è 
un fatto essenziale, ma ai fini stessi di lotta 
seria contro l'inflazione. E per definire gli 
obbiettivi non basta, mi creda, un rinvio 
rituale al piano triennale che, pur tentan· 
do di definire -e noi lo apprezzammo -le 
linee di una nuova politica dell'offerta, a p· 
parve subito carente (lei ricorderà il di· 
battito sull'argomento) proprio nella de· 
terminazione della politica concreta da 
perseguire e degli strumenti necessari per 
un'efficace azione di governo dell'econo· 
mia. 

Non ho bisogno di ricordare qui a voi il 
peso determinante che hanno le cause 
strutturali interne e internazionali sull'In· 
flazione, cause strutturali che ogni giorno 
risultano più evidenti: l'impossibilità per 
l 'Italia di resistere a lungo - certamente 
ella, signor Presidente del Consiglio, lo sa· 
prà mille volte meglio di me- con misure 
solo monetarie all'attacco del dollaro; 
l'angustia di un ragionamento, perciò, che 
si fermi solo al costo del lavoro, o , peggio, 
si rinuncia ancora solo nella controversia 
sulla scala mobile. Ho visto nella mozione 
motivata,putroppo, un cambiamento, una 
formulazione ambigua su questo punto, 
che non corrisponde alle parole che ella 
aveva pronunziato nel suo discorso. In 
ogni caso, si pensi alla difficoltà estrema 
di un ragionamento sul costo del lavoro 
l:he non si saldi all'altra questione - il la· 
voro, oggi? Quale lavoro? E dove? E per 
chi? -, cioè all'individuazione delle con· 
crete e difficili politiche di sviluppo e di 
occupazione. E mi dispiace, mi scuso di 
dover ripetere cose che sono riconosciute 
oggi anche dalla parte più consapevole 
del mondo e della cultura dell'impresa. 
Ecco, con l'inflazione sul venti per cento, 
con la tempesta che sta investendo !livelli 
occupazionali e le prospettive di industrie 
fondamentali, con le oscure e torbide bu· 
f ere nella Borsa, quali sono le scelte, alcu· 
ne scelte di politica produttiva e di inno· 
vazione, che rispondono a quelle doman· 
dc sul lavoro, sullo sviluppo, al tempo 
stesso elementari ma essenziali, cui mi ri· 
ferivo prima? 

Ho trovato poco, Presidente Spadolinl, 
nel suo discorso, sul Mezzogiorno quel 
Mezzogiorno che ci venne Incontro tragi· 
camente nei giorni del terremoto. Anche 
in questo caso non chiedo parole, per 
quanto le parole, le promesse, i giuramen· 
ti, ricordiamocelo, furono molti, in quel 
giorni. E la questione brucia ancora, ed è 
più che mai una questione nazionale. 
Francamente, non so vedere una lotta ef· 
ficace sia ai poteri occulti, tipo loggia P2, 
sia ai gruppi terroristici, sia al vecchio si· 
stema di potere; non riesco a vedere una 
risposta efficace della nostra economia 
nel duro rapporto aperto con gli Stati Uni· 
ti d' Ameria>, se una cosi grave parte del 
paese,~ • ris..cse materiali ed energie uma· 
ne cos1 nponenti vengono ancora lascia· 
te ad un destino di frantumazione e di di· 
pendenza crescente. So che la condizione 
di vita di tanta parte del Mezzogiorno è 
cambiata in meglio. Non è questo, ma la 
distanza tra l modi di vivere delle città, tra 
il nord ed il sud, si è accresciuta, si è ag· 
gravato lo scarto tra il tipo di culture; ed 
il Mezzogiorno oggi arretra pesantemente 
proprio rispetto ai punti alti, decisivi del· 
lo sviluppo: elettronica, telematica, lnfor· 
matica, biochimica, editoria; e perciò è 
sempre meno In grado di autodirigersi, di 
autorganlzzare il proprio sviluppo, di pesa· 
re, di concorrere alle grandi scelte di porta· 
ta nazionale. Questa è la cruda realtà. Quale 
risposta diamo a questi fatti ed all'esigenza 
del Mezzogiorno di farsi protagonista del 
proprio destino, al suo bisogno di liberazio
ne dalle dipendenze? 

Noi comunisti abbiamo avuto un insu· 
cesso nel Mezzogiorno -lo sottolineo qui, 
in quest'aula - di cui non sottovalutiamo 
affatto il peso e il danno; ma abbiamo re· 
spinto con forza la stnida della recrimina· 
zione, del ritardo, l'accusa di non essere 
stati capi t· Anzi, .vogliamo capire che 
cosa r .n è' stato fatto abbastanza, anche 
da no •. per dare corpo all'autonomia, per 
costruire le forme e le nuove leve del po· 
tere, per uno sviluppo. che non sià dipen· 
dente, per far crescere nel Mezzogiorno 
una nuova cultura, l'innovazione tecnolo· 
gica, una capacità del produttori indivi· 
duali ed associati di stare, di cimentarsi 



nella competiZione nazionale ed Interna
zionale. 

Perciò abbiamo detto: fine della Cassa 
per il mezzogiorno, cioè fine degli appara
ti che hanno favorito ed Incentivato sia Io 
sviluppo dipendente sia la frantumazione 
assistenziale delle segretaliato ed abbia
mo proposto un segretario da collocare là 
dove si programma tutta la politica nazio
nale, al Ministero del bilancio. E abbiamo 
proposto che anche le risorse aggiuntive 
passino attraverso l poteri decisionali del
le assemblee, delle regioni. 

Non abbiamo compiuto una scelta di 
parte, poiché noi non governiamo le re
gioni meridionali; eppure, chiediamo che 
anche nel sud sia giocata fino In fondo la 
carta del decentramento reale, quella car
ta che oggi viene· liscoperta da Mitter
rand, nella Francia centralistica e di tradi
zione monarchlca. 

Bene, cosa risponde il Governo a queste 
proposte? Insiste sulla strada delle due 
agenzie, cioè della mortificazione e della 
sovrapposizione di apparati. Ella su que
sto, signor Presidente, non ci ha detto nul
la; ed io sono sorpreso perché la scadenza 
della Cassa è vicinissima, è Imminente, è 
fissata al 30 settembre, e la decisione va 
presa ora, adesso, in queste settimane. Al
trimenti, andremo ancora una volta all'en
nesima, mortificante proroga, all'impo
tenza cioè del Parlamento e del Governo 
di definire una linea. 

Ecco la questione delle priorità. Noi so
steniamo che un elemento chiave di un li
lancio melidionalist!co è oggi la scelta, la 
ricerca di una nuova cultura scientifica di 
massa. Vediamo In ciò anche la chiave per 
un politica agro-industriale, che affronti il 
deficit crescente della bilancia alimentare, 
cioè una delle ragioni dell'Inflazione an
nua del venti per cento. 

Abbiamo presentato qui un •pacchetto• 
di misure, che riguardano il fondo nazio
nale della ricerca, il coordinamento della 
spesa, ed una ristrutturazione organica e 
completa degli organismi di ricerca, a co
minciare dal CNR. Esageriamo a puntare 
su questa carta? Può darsi, ma davvero i 
cenni sparsi, che erano contenuti nel suo 
discorso su questo tema, che è cruciale in 

Europa e per l'Europa, ci sembravano 
troppo pochi. 

E questo ci preoccupa, nel momento in 
cui l finanziamenti per la ricerca sono ri
dotti negli ultimi anni al di sotto dell'un 
per cento del prodotto lordo nazionale. 
Mentre cresce la dispersione dei fondi, 
assistiamo alla rotazione vertiginosa dei 
nomi dei ministri, che si succedono a quel 
Ministero, secondo regole che certo non 
rispondono ad un visione permanente e 
coordinata. 

Tutte le nostre proposte cercano una ri
sposta, che qualifichi l'intervento pubbll· 
co, ma su una linea né iperstatalistica né 
centralistica, e che tenda invece a decen
trare, a costruire forme nuove di direzio
ne sociale e, se volete, anche di autocon
trollo sociale. È una via inedita, difficile; 
essa è legata, da una parte, alla diagnosi 
che diamo della crisi, e cerca una risposta 
coerente. 

Il Gov.•rno su questo punto, su questo 
eno ··-ne problema del rapporto tra Stato e 
soci. à, del rapporto tra pubblico e priva
to, che si presenta oggi con mille facce, 
compresa quella della Borsa, cosa dice? 
Mesi fa fu lanciata con chiasso I' operazio
ne di liberalizzazione della Montedison, 
che oggi sembra in difficoltà per la bufera 
della Borsa. Oggi apprendiamo invece di 
un grossa patto tra FIA T ed industrie di 
Stato. Da tempo abbiamo detto -e lo sot
tolineo -che noi non siamo per il peggio 
alla FIA T, siamo contrali a !asciarla anda
re in rovina. 

Dunque, sta bene, intervenga la presen
za pubblica; ma l'interlocutore pubblico 
che ha trattato con la FIA T ha chiesto di 
conoscere o no il plano generale della 
FIAT, le prospettive produttive e sociali 
che la FIA T si dà? E la FIA T ha un piano 
di questo genere? Pensato o no, Presiden
te Spadolinl, di avere titoli per conoscer
lo, per valutario, nel 'momento in cui non 
solo la FIAT ma anche l'industria pubbli
ca, che firma il patto, chiedono ancora 
una volta aiuto, soldi allo Stato, a noi, al 
potere pubblico? E l'industria pubblica, 
nel momento in cui sviluppa questo di
scorso con il grande gruppo privato, ha in 

. men e o no una politica di relazioni indu-



striali? Più precisamente, visto che la 
FIAT e l'industria pubblica chiedono en· 
tram be sostegno allo Stato - sostegno di 
molti tipi-, è da augurarsi che chi governa 
il paese abbia in testa una linea di relazio· 
ni industriali. Si ricordi, cioè, che oggi alla 
FIAT vi sono migliaia e migliaia di lavora· 
tori, ai quali mandiamo il nostro saluto, 
che sono impegnati in un'aspra e dura lot· 
ta non solo per la difesa del pàne e del po· 
sto di lavoro, ma anche per esigere il ri· 
spetto degli impegni assunti dalla FlA T, 
per tutelare essenziali poteri di negozia· 
zione, di informazione, di controllo su mo
menti del loro lavoro e della vita di fabbri· 
ca contro gravi orientamenti padronall 
che tendono a ritornare, a Torino ed altro· 
ve, all'arbitrio, alla licenza di manovrare 
come si crede e si vuole la vicenda della 
fabbrica. · 

Inoltre, ·come vanno le partecipazioni 
statali a questi nuovi appuntamenti, con 
quale visione del rapporto pubblico·prl· 
vato? Alla nostra conferenza di Genova, 
presente il ministro De Michelis, aprim· 
mo un discorso e proponemmo una rifor· 
ma concreta delle strutture delle parteci· 
pazioni statali. Il ministro in parte disse 
che non si poteva ed in parte chiese tem· 
po. Oggi cosa ci dice? Cosa ci dite, nel mo· 
mento del •patto FIAT•? Ecco le scelte 
vere da chiarire, visto che poi dobbiamo 
indicare i soldi da spenderei In questo 
paese, in cui tanti si dicono neoliberisti, 
poi, quando viene il dunque, si bussa sem· 
pre a denari e si arriva persino a chiedere 
l'intervento delle banche e degli istituti di 
previdenza per salvare gli speculatori di 
Borsa. 

Vediamo mancare, Presidente Spadoli· 
ni. questo tipo di concretezza, che costitui· 
sce il nocciolo di un programma moder· 
no. Dicono poco alcune promesse sulla 
casa, se tacciamo su quello che è oggi il 
vero nodo angoscioso di una politica edi· 
lizia, quello di come procurare una casa in 
proprietà o in affitto il quei gruppi che 
oggi non hanno il reddito per acquistarla. 
Non è gran cosa auspicare l'approvazione 
della legge sul collocamento, come è stato 
fatto, se anche qui non si dice nulla sul 
nodo del contrasto. Nella composizione 

degli organi direttiVI couegnut u~• ~••n 1uu 
per l'il'"lpk_;, deve prevalere anche qui la 
linea mtralistica, ministerialistica ed 
!perbu1 ocratica sostenuta dai passati go· 
verni, o la via proposta da noi e dal movi· 
mento sindacale di valorizzazione dell'au· 
tonomia regionale, del ruolo della com· 
missione regionale nella programmazione 
di una politica attiva del lavoro? 

È nella concretezza di queste risposte 
che si verifica se e quale risanamento del· 
lo Stato si vuole e quale posto si intende 
fare In questo risanamento al mondo del 
lavoro, della produzione, alle forze avan· 
zate dalle tecnica e della scienza, alle com· 
petenze nuove. 

Come è possibile una lotta seria all'in· 
flazione ed un patto In questo senso, senza 
queste opzioni chiare che riguardano l'or· 
ganizzazione del potere, la gerarchia so· 
ciale,la giustizia e a volte persino l'equità 
più elementare? 

Ha affermato un ministro di questo Go· 
verno, il senatore Andreatta, che con la 
speculazione selvaggia di questi anni è sta· 
to perpetrato -sono le sue parole - il più 
grande furto della storia d'Italia. VI sono 
state aree vastissime di superprofitti, 
enormi t -uferlmenti di ricchezza alla re• 
altà . ,,mobiliare e ad alcune grandi azien· 
de a:. :icolo-capitalistlche. Sono. stati col· 
piti i redditi da lavoro dipendente. i con· 
tad!ni, il Mezzogiorno, i ceti produttivi più 
deboli, i titolari di reddito fisso. 

Si parla di politica dei redditi; ma quale 
senso ha questa parola, quando si tace su 
questi enormi trasferimenti dì ricchezza e 
non si annunzia un minimo di riequiHbrio 
sociale? Purtroppo lei, signor Presidente 
del Consiglio, tra molti provvedimenti 
non ha detto una parola nean<;he su una 
misura cosi urgente e così prioritarla 
come quella, da noi chiesta, di una gradua· 
zione degli sfratti, che turbano migliaia di 
famiglie. Non ho bisogno di dire quanto 
auspichiamo che finalmente proceda l'iter 
di quei provvedimenti di riforma del siste· 
ma pensionistico, che attendono da anni, 
e come sia urgente che qui alle parole se· 
guano i fatti se non vogliamo che si crt>i la 
sfiducia. 

Francamente, non so vedere una batte.· 

... - ... -~-.---.···----·--- .. 
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glia per il risanamento che 
mettere in movimento le forze 
namento prima di tutto sono 

l 

Oppure sovrapporremo norme confuse in 
attesa di qualcosa che è poi probabilmen· 
te diverso? Cosa significa questo? Che cer· 
tezza dà, che chiarezza, a chi combatte che, per esprimere la loro creatli 

impegnarsi, per accettare il PeSlilili 
po della battaglia devono sexltlt~ì~~ 
concreti protagonisti reali. 

te~Q?;I questa lotta? 

Questo è il discorso che ci préìmi~!~ti'e.à 
voi, compagni socialisti, ed 
movimento cattolico, alla tra.diìiion.e pd
polare cattolica, a tutte le forze lntetessa· 
te al rinnovamento. Non per ~O' Mitter· 
rand ha parlato a tutta la Francia, si, ma si 
è presentato con un volto quanto.mal de· 
finito come espressione del popolo di sini· 
stra. E, anche se c'era stata una rottura 
grave con i comuniSti (anche per respon· 
sabilità gravi dei comunisti),·ha voluto che 
la vittoria fosse gestita da tutte le.forze 
che avevano combattuto la battaglia. Ha 
cioè offerto un terreno anche a chi lo ave· 
va criticato, ha dato modo che potesse ri· 
trovare uno spazio, dare il suo contri.buto. 
poiché, senza la mobilitazione delle forze 
sociali protagoniste, come si potranno 
vincere certe battaglie difficili? 

Cerchiamo di guardare per un momen· 
to con realismo a questo tema tragico del 
terrorismo, fuori dai proclami e dalle pa· 
<ole: non sono loro, l brigatisti, che sono 
forti; anzi. hanno attraversato palesemen· 
te una grave cri.si. Siamo noi, Stato iqùia. 
no, che siamo stati deboli ed incoer~nti 
nel modo di condurre la battaglia. No.n si 
vince questa battaglia se non diamo cer· 
tezze, ordinamenti adeguati, strumen.ti di 
lotta adeguati alle forze che. s~mo. ·h:npj!· 
gnate, con loro rischio diretto, oil;li Ol'!i\ ·su 
questo fronte. E invece gli attu~l:,ordilla; 
menti e gli ~trumenti della gillll~~qn· 
dano vecchxume, confusione •. i·}•-~""- ''·,·. 

Ella ha. ripariate del varo di .. I.J;b0;1\lovc) 
codice di procedura penale: mli-1Ìl.t!rr~$a 
che abbia precisato una data e ec'llgi..posi· 
tivamente questo suo intervel)tO.(;Presi· 
dente Spadolin!. Perché erano du.e anni 
che il codice era stato varato, ma non si sa· 
peva quando, come e in che mis!u-a" Sareb
be stato realizzato. Si diceva pet.ch~ man· 
"cavano le strutture: ma allora, perc;hé non 
si predisponevano le strutture? :E se lio.n 
cl sono, prendiamo una decisione o no? 

Torno ora al tema che ho sollevato pri· 
. ma, a ciò che è accaduto quando l'onore· 

vole Longc- ci l letto quell'accordo per la 
riforma d, pubblico ministero. Ci ha del· 
to che in ~~so si decidevano due misure, 
gravi e contestate: la ricusazione del pub· 
bllco ministero e l'avocazione. E l'onore· 
vole Longo non citava per memoria o per 
protesta ma, se ho capito bene, chiedeva il 
ripristino di tali misure. Ecco dunque un 
fatto politico, una frattura nella maggio· 
ranza. .Subito; altrimenti, diceva, non 
pago il conto, cioè non voto o voto ... • 
come? Questo è ciò che è avvenuto e che 
ci è stato detto. 

Bene, come si scioglie questo nodo? 
Che chiarezza ricaveranno l magistrati da 
questo dibattito, se non viene affrontato 
tutto questo? Noi siamo contro quelle mi· 
su re, errate e pericolose, e abbiamo visto 
legittimamente, nelle sue dichiarazioni, il 
loro abbandono. E riterremmo grave, se· 
natore Spadolinl, un cambiamento. so
prattutto, dopo che· il Senato ha votato 
sulle sue dichiarazioni. 

. Ma noi diciamo, onorevole Presidente, 
del Consiglio: ecco dove si giunge quando 
le combinazioni tra le correnti o la non 
chiarezza schiacciano, offUscano il dibatti· 
to sui conten• ttl. L'ingovernabilità? Ecco 
da dove iene, ecco le sue radici, eccola 
esploder. Jn minuto dopo la formazione 
del Governo. 

Per questo è realistico e concreto uscire 
dal giaco delle sigle, guardare in faccia ·1 
contenuti v<:ri e, anche sulla questione del 
pubblico ministero, venire al nodo, che 
consiste· non nel decidere se si debba o 
meno dare garanzie (perché sono necessa· 
rie), ma nel decidere quale garanzia dare 
e come. 

Parliamoci chiaro: noi siamo contro 
sbocchi che portino a •governatlzzare• e 
quin.dl In qualche modo a •partltlzzare• 
(scusate la brutta parola) il controllo sul 
pubblico ministero. Noi chiediamo anche 
qui di spingere invece a forme di autocon· 



trollo del corpo degli operatori della glu· 
stizia. Il nodo non è piccolo, perché ri· 
guarda il carattere della democrazia: si 
tratta di vedere se pensiamo ad una demo· 
crazia i cui partiti diventano sempre più 
invadenti e condizionatori dell'attività 
pubblica, oppure se riteniamo che la no· 
stra democrazia deve sviluppare fonne di 
presenza, di decisione pubbl'ca u.:.tate di 
autonomia, gestite anche d rappresen· 
tanze non partitiche, espressione di com· 
petenze, culture e ruoli maturati dalla so· 
cietà e nella società! Mi sembra che que
sto, solo questo costituisca una critica re· 
aie alle degenerazioni partitocratlche e 
spinga ad un rinnovamento dei partiti, ri· 
spandendo alla diffidenza verso lo strapo· 
tere del ceto politico! 



DALLA RELAZIONE CONCLUSN A DEI TRE SAGGI (A. SANDUW, 
V, CRISAFUlLI, L. LEVI SANDRI)- 13 giugno 1981 

(· ··) Ai sopai tanto della. costi tuzionG, quanto wl resol·amo~to 

(a1•tt. 39,55 as.), ~ esclusa la segretezza dello logge. Non 

esistono norme che imponBii!.nO 11 segreto; b previsto "l'uao, 

in pubbliche mnnifootazioni 11
1 di 11 un proprio la baro" (art. 

26 Cost.); sono previsti appo&iti locali ( art. 39 rog.) doti . . -
n1 ti con la denominazione " Tempio", .senza. :!;'aro, al riguu:do '· 

alcun conno ad un ~oro carattere di· oegretezza. E' poi notorio' 

che. lo codi mnssoniche oono spesso contr110aognate da tar.~ 

ospootc al pubblico. 

Non altrottnnto si b verificato por ia a.d. loggia P2 

( la quale, nella fase oucceosivn ·~ ~976, di cui si dirà, ai 

contraddi's tingue dalle al tre lògge pcroino nella terillinolos:Le; 

p~rl.an:kG!.· di "amici" nnzioohb di "fratelli", di "ente" od uo:r.

ga.nizzas;iono" Wlzicohò di "iati tuzior1o" o " famiglia"). 

Ma. por chiarire questo aspo tto occoZTO rif"riril le vicen

de dallo quali ossa nncque e le moda1i tà .dell11. sua evo~J]zi.o

ne e involuzi ona. (. • •) 



f.··) 9,.s VlaoMta no l modo anzidetto fino nll:.l. chiusura dello log-

ge mnzaonicho n~l periodo fasciata, ln loggia fu ricootituitn 1 

con i modeai1n caratteri, nell'ultimo dopoeuerra,aaaumendo il 

nome di 11 Propu.gnndu 2i• (senza che pcrll il numero 2 Yoglie si

gnificare l'esistonza.attunle ddt un'altro. L. "Propaganda"). 

All'ntto clolla oua invaotitu).'"o., nel I96I 1 il G,M. Gam

borini nvropbo ricevuto - come dichiara - dlll suo prodeoeea~ 

(Tron) un elenco di I00-200 "iniziati sulla apnd11." 1 e e.ltrottnn

ti ne nvrobbo, più o meno, passati "nll'orucchio" del suo cuc
ceoaorc 1 il G,J,I, Snlvini 1 nel 1970 1 cotnpcno:mdoai con i deoooai 

i 35 nuovi mo.aaon.i iniziati "sulla spada" dnl .Gamberini 1 o por 

sua delegu dal ~.M. aggiunto, l'avv. Roberto Aacarelli. 

Quest'ultimo viene dcocr!tto come un maaoone dotato 
., 

di grand~ impegno proaolitiotico nell'ambito dello poroone di 

particolartl rilievo dci ceti dirigenti. llell 0 opera di proeoli

tiomo egli ai avvnlae largamente, negli ultimi anni tiesaanta, 

delln collaborazione di Licio Gc+li, il qunlo presto asawloo u

na poaiz;.one di punta sotto questo riguardo. 

ll ·Galli 1 già appartenente alla loegic. Romc.gnoai ili 

· Ro= (ncllla. qunlo era entrato nei primi 'anni '60) 1 ai dedicava 
. 

,.. o. qu:mto ai dice- con iihpe~o nl proaclitismo tra le peroonc 

di più spiccato rilievo sociale o - non ai sa bene per quali 

sue virtù-riusciva a.avolgere con auccoaoo tale attività. In 
•m n. loeg:l a COT(IU.'"le tlom~ la Romaen"osi non gli. :::-a· d::r';o per~ di 

conocguiro quella 

~iocrvntozz~ che. 

van~itù di rioultnti nl~n qunle - dnta la 
'(di t·ù f~oncro 

porocnagg pr~Sl"crloconc.mG.nte:;nerc - si snrob-. , 
bo invoco prootnt:1. una loggio. ·"coperta". Di qui il ouo inte:r~n

oe a pu.nourc ~la loggia "Propngnndn 2" (ello. d:~. orr.>. in poi 
• nurn indico.~o. come L.P2), :Entrut<? in ù:j.Jnèotichozz~ con l'o.v''• 

,•,'; 

·;,. 
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Aacnrelli, egli ottenne il pRDaaggio a qucst '·ultima nel I967 • 

La cosa sarebbe stata male accolta-a quanto Bi b appr.coo dp 
lo .testimonianze -alla Rom~gnooi, d~'1a quale p~rtirono ~\~: 

che o.l.cunc(in verit~ ttu"divo) critiche alla sua persona o al. 

suo ponanto rcpubblichino. L'attiviamo o la crescita del Gol

li nello. P2 non ne ria1ll tarono porò oct:.l.fi ti. (- • •) 

22, Gli ~patti che h~nno caratterizzato la c.d. Loesia P2, 

artificioanmonte costituita o fatta tunziònaro d4 Galli auoooo -
sivnmento alla oospeneiono che colpi l'autentica Loggia P2 no~· 

I976,aono con sufficiente certezza ricnvabili,tra l'altros 

-dal documento a at~~~a intitolnto"Sintoai dello normoqrit~ova

to nelle carte di Gclli,o procielll!lonta in alcune dello pratioàG 

relativo ad. iniziazioni,o riconosciuto da vari tostimonii 

- dalla formula del giuramento usato. nell~ c.d. Loggia P2J 

- do.lln parmnnonte manoMza di una oede in·teatata. Bll 1ia'Gituziç-

ne o oon~quo resa conoscibile; 

- dalla celebrazione dollu cerimonie di inizia:r.iono in un luogo 
• 

~motùmo e d' occasiono-.noll' o.pp~U"tamento cll 'Hotol :h'xceleio1• di 

Ro~ 1 dovo eolovu"ocendoro" Galli-; 

• dello o,crupolcso occul tl'.mento dnlla documen taziona o.uten·,iaa., 

dolla quale nessuno 1 oltre l'or~ lo. ti t~mta LI. v. Galli 1 aa tlovo 

aia conoervatn.( comunquo ·no o suno vuol dirlo); 

-dall'impiego di Wl. lingu~ggio cifrato nelle ricevute ril~~ointo, 

e di un ling1ulggio co.utolooo od ormotioo (ol trooohb di carte non 

intostutv. n1 G.o. o alla .P2) e talora di paeudòiilini("Lucianin) 

nelle. col·l"iopond:onza di Golli" oon i cD.pi~gruppo a gli a.aoocil!.tt,(-•·) 
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24. In sostanza il vertice della c.d. I~ggia P2 gelliana ha 

vissuto e si è :rr.c.oposto di operare 'in Italia como uri luogo di 
influenza e di p·otor·e oocul to insinuandosi nei. gangli dei poteri 

p.1bblici e della società ciVile, e d~ ordinare 'in un unico di so
gno -utilizzando il meccanismo rnutualistico- biso~ni, aspirazio
ni, ombizioni o interessi individuali, sl da convogliarli verso 
tutt'altri risultati che quelli della solidarietà umana intesa 
nel suo autentico significato. Si tratta indùhiamente di 1ma con

s cci azione anomala. Non rivesto tanto im:portanza, ai· fini della. 
jTenente inchiesta,la m?~caia co~oscenza, da parte di alcuni dei • 
consoci ati - e at'lzi dei più - della roale consistenza del g-.-uppo 
nonchà doi nomi· ( nlmeno della più gran Jlll!'te) dagli altri conso
ciati o degli ste1.1si obiettivi in definitiva perseguiti in concra
to utilizzando i rotismi dell'organizzazione, non controllati in 

alcuna sode collogial.e. Quel che invece intéressa è soprattutto 
che l'associazione si è adoperata con ogni mezzo a ri~anero nasco
sta, cioè a non far conoscere all'esterno la propria roole identità . . . 
o i suoi autsniiçi fini, o ad operare in modo occulto. llè pJÒ consi-
derarsi decisivo ai fini dolla mwsistonzn di una nssociazionè· in • 
tal modo ·costituita o operante il fatto che alcuni o molti dogH 
aderenti abbhmo potuto non avor preso conoscenza della "Sin tosi 
delle nonne" o colllUnouo delle .autentiche finalità dell' associr::.zione-: . . . 
queùto aspotto attiene alla validità: della loro personale ntloslonG, 

non alla ~~ssistonza o ai caratteri doll'as~ociaziono. 

,-.·; 
··:. 
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Il carattere associativo e la co'f!~nza, da parte dei conso

ciati, di essere entrati a far parte di una associazione, a ciob 

di un sodalizio avente un fino iati tuzionnlo unitario a comuneCln 
"solidadetà")1 è ~porò fuori discussione: basta leggere l 'inteeta

?.iOn1 dr:ùlu doman0.:;, la f~rmula dol giuramento, le teBsere ( t.;l.mbrr.

te da~h i2). La c.d. lc--.·i.a P2 di Gelli è Wl'tstituzione a cnrat

tere nssociativo,le cui , .. ~1·e finalità risultano, sia Jlll" gem:.ricr.·· 

mente, in modo abbastanza esplicito l e con proprie norma' di org~ll?.:';·· 

zazi one e di comportamento, note ai con~ociati ( almeno ai consoci d; 

consape·1oH), ma destinate a non essere ri Yt~lata ai ·terzi. !. 1 OJ.'G2r 

nizzaz5.one si baso. ·sulla concentrazione dei poter l in un ve1·t.ice' l>l.\

toinvostiiosi, sulla saldoz:>.a del Yir.colo associati v o, sulla ermeti~ 

ca segretozz,a circe l 'appartenenza dei componenti. Occulto dove :rin:r.

nere il fine ·realo,ma anche la stessa identità dell'associa:>.j.onotcba 

non ai è mai data tU1a sede, e si è sforzata con ogni mozzo di tener 
cel~t i e non ri volare la propria comp.osiziona e or{S"Bllizzazione e il 
luogo di consarvazione dei propri atti e documenti. Nessuna (ielle 
persone interrogato nello diverse inchiesto che si sono occupato 
del caso, nepp.tre le persone più ;-icine a Golli nella vita della P2 

e in quella privata, è s.tata in grado .(o ha OllllliGSso) d~ conoacore il 
lu'ogo dove atti o· a.oéumenti siano tuttora tolUlti nascosti. Quelli 

che sono stati ritrovati sono soltanto elenchi informali, pratiche 

iaoluLa o bollat.Lari lnc:ou~pleti,u-sot•o stati t'ltiYC:inutl 1t1 ùi~;vru·a.ti 

luoghi
1
privati.e non istituzionali. 



v. 

25, Si tratta ora di vodoro se la c.d. Loggia P2, fin QUi de
_scrittn, cui la pro seni è. inchiesta si riferisco, sia un'asso

ciazione da considerare sesrota ni sensi della norma proibitiva 

contenuta nell'art. 18, 2° comma dolln ConUbtziono. 

Il divieto orruncinto nell'art. 10 non viene ricollegato 

n una partico1are finalità. dell'associazione, o implica·- per 
usare una espressione tratta dalla tern:inolop;ia ghtspanalis'dca

la configurazione della fattispecie clj.e la Costituzione intnnde 
proibire, como un fatto "di p&ricolo", Ripristinata la piit piena 

l.i bertb. ùi associezi ona (che é da connidorar·o uno dei cardini 

della dcmo::raziaì, la Costi t~zionè.l ha - tra ·le pochissimo ecce

zioni - dichinxato l 'illiceità delle assoc.inzioni segreto, fllll 

presuppc-st.o che, in un regime derooc:rati co - nel quale ogni li

bertà ha la -più larga espansione -, é anche necosoario prev(mil·o 

il rischio qhe la libertà di associazione venga utilizzata per 
il parsogui~::ento di obbio.ttivi contrastanti con l 'ordine istituzio

nale e con gli stessi principi consacrati nella Costi titzione, ·Di 

qui l'osigonza cha la libertà associativa non vonga esercitata 

in modo che sia fstituzionrù.roente occ.-ultata l'assenza stessa del

l'assoc1az.5.ono, o cioè che siano occuitati gli elementi essemr.ia
li di ossa: nuelli che ne determinano l'identità, 

Essi sono da indi viduaro, ad avviso di ouesto Comitato, 
noll'olomor.tc finalietico a in.ouaiÌo personale, ò cioè, da un 
lato, nep,li nutentici fini parnogui ti dall'a:Jsociaziono, e, dal

l' altro, qurmto meno, nolla strutturo organir:zntive, d n intondcro 

in sonuo co~pronsivo doll'orr,anir,rn~na. 



Forse lUb non assoro indispensabile la fissazione di una 
sode; ma in tal caso diventa responsabile on~re dell'associazio~ 
ne- ad avviso della msggioranza dei componenti di·ouesto Comi
tato - da.'t"si cura che gli atti indispensabili all'identificazione 

di rissa nei sensi anzidetti risultino a portata di l'ichiesta psr 

lo autorità legittimate n prendorne conoscenze. 
}Ton b1ista invece a far escludere il carattere segre.~o di 

una associazione il semplice :fa-tto che si& nota l 'esistenza di ec-
• • 
sa: non ~1b neg~si il carattoro so&~ato delle associazioni mef~o-
se o del Ku-Klw:-Klan sol perchè no sia diventata notoria l res~DtO!l 
2a. 

Una associazione occulta p1b diventare- è st&to avvertito 
da più parti - uno Stato nello Stato. E questo non F~b assero con~ 
senti t o ncll 'ordina ddmocra.tico. Penetrando copertaments ... nei gel1-
gli vital] aollè istituzioni e dellasociotà, una associazione oc
culta potrebbe, in ipotosi 1ignorata da tutti, non soltanto cqn
tribuire e. snaturare il sistelrta ro:p:prosantati vo della Rep.1bblic:a 
attraversc• l'.aclozi one della ace l te o l'influenza st!.l.le scelto ad 

opera di sodi sconosciute a impenetrabili. Essa pouebba al tre si 
far dovia<o nuogli organi ]Ubbli ci ( magistratura, amministrazione) 

che non hanno ùnse ranprosentativa e non dispongono di potere di 
scelta poli ti ca, e app.lnto in considorn?.iono di cib sono tenuti, . 

il! base ad espressi precetti della Costituzione ( artt97, 98,100, 

101 as,), a far~ :Iml'tuale app~icazÌone dello sceÌte ndottctte (pri
ma di ·tutto attraverso le leggi) nelle sodf dol potere politico 
e ad osservare l'imparzi~ità noll'osorcizio dollo rispettivo 
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attribuzioni,e, nella plbblica amministra2ione, anche la lealtà 
nell'ose~~zione delle direttive e degli ordini. 

À~ pJÒ essere taciuta la nefasta azione cho i centri di in
fluenza occulti :r-otreòbero essere in g:r::u:lo di oserei toro in tut·ca. 
la società civile condizionando (anche al di fuori dei JUbblici po

teri) lo at~hità economiche, l'informnziono,la vita dei pat·tHi 

e dai sindacati, ecc. ( .. •J 
• 

28, Basandosi sulle considerazioni cl1e precedono, auesto Comi

tato, ferma restando la sopracceonata. riserva .di uno doi suoi CO~l
ponenti, ritiene di poter affermare che ai sensi dell'art.18 Oo~~.~ 

no:rma pienamente operante - la cosi~datta L.P2 sin do. considera:re 

una associazione segreta. 
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~ 24 giugno 1981 
J\L P~RSt@ DEL VONSIGLIO DI S~~.O -

C···) CONSIDERATO: 

L'art. 18, comma 2, Coot., proibisce le "associazioni segrete", 

ma non dice da qU3.li elementi il carattere della segretezza debba d!, 

svmersi, nà stabilisce direttamente alc'lma. sanzione pe:t.• i trasg1•ess,g, 

ri., Risulta, dai lavori preparatori doll'Assamblea costituente, la 

previsione d'una legge ordinaria integrativa., che perb non fu. mai o
m.ana:t;a o 

Peraltro, quanto a.l primo punto, il Comitato amministrativo 

d'in~llicsta, previa una puntUale analisi delle vicende storiche,dol

le strutture, e delle particolarità del funzionmnento, ha. concluso 

che "la cosiddetta loggia J.>2 sia da considerare un'associazione se

gret~, vietata dall'Rrto 18 Cost•"• 

S~ secondo punto, è certo che non esiste nella legislazione 

vigon'.:e "t;na, noroo ponale cho prevc.da e ·lJl.msca = rea·~o ipotizzo.bi~ 
le come di "associazione segreta": penalmente perseguibili sono sol-

........ , .. , .... -~.- ... ,~ ........ ....--..,-.......---~---·· 



tanto le S:ssocia.zioni che si prep-ongono fini vietati ai singoli dal

la leL::ge penale, mentre per le associazioni segrete vale la. maosima: 

nullum crimcn, nulla. 'POer.>a sine le$!• 

Il problema. sottoposto al Consiglio di Stato - per suggerimen

to, del reato, del medesimo Comitato d'inchiesta.- consiste nello sta -
bilire se il diviDto delle associazioni segrete, quando trasgredito 

da pubblici dipendenti, formi almeno oggetto di sanzioni discipl:l.na

rie Il Comitato pr4~, e la Presidenza del Consiglio dei ministri poi, 

in mancanza d'una norma ad hoc, successiva alla Costituzione della ~ 

pubblica, si sono fel'llla.ti a considerare l'arto 212 t.u .. 18 gi1J811o 1931, 

n. 773, delle l&ggi di pubbJ.ioa sicurezza, ma non hanno potuto esimer -
si da talune perplessità, che giustificano, a.ppuntot la richiesto. del 

parere o 

E' difficile negare la eingolarit~ della situazione, in cui a 

tutela d'un precetto della Costituzione della Repubblica, ispira·~o ~ 

la più ampia affermazione della libertà d'associazione (rispetto alla 

quale il divieto delle· associazioni segrete rappresenta. una. circoocrit -
te. ma rigorosa eccezione), s'invoca una noma o.nteriore di diciot·to ~ 

ni alla. detta Costituzione (~ risalente di fatto al 1925), intesa, in 

coni'o:mità delle concezioni autoritarie del regime fascista, a compri

mere e reprimere i fenomeni associativi, ma. pl'Obabilmente mai applica

ta. 
La Sezione ha però osservato che l'incondizionata drasticità del 

divieto è indice d'una eccezionale pericolosità del fenomeno (la rela

zione co11clusiva del Comitato, P• 37, avverte che "una associazione 

occulta può divents.reuoocuno Stato nello Stato'}; o a li•. 38 segnala "la. . . 
nefasta azione cho i centri d'influenza occulta potrebbero essere in 

grado d'eseroits.ro su tutta la società civile"), ulteriormente acc~n

tuata qumld.o gli a:f':filia'Gi siono dipendenti civili o mili·tari dello 

Stato, o d'altre pubbliche amministrazioni, adde'tti come tali a deli

cati servizi, e depositari di gelosi segreti. La Sezione ha pu~e con-

1.-··. 



siderato che nella parte proccttiva dell'arte 212 t.u.cito non v 1 è 

nulla che contrasti con la sopravvenuta Costituzione dalla quale d~ 

riva (art. 54) il fonclementaJ.e elevare di fedeltà alJ.a Repubblica, e 

d'osservanza della Costituzioné. L'art• 212 provecle sanzioni disci

plinari per i pubblici dipendenti "che appartengano anche in quali

tà di semplice socio ad associazioni, enti od istituti costituiti 

nello Stato o fuori ed. opnl'a.n·:i, anche solo in parte, in modo cla:B 

destino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal se~ 

to"• Questa previsio:::J.e equivale all'appartenenza ad· associazioni s_! 

gr~te, eec.ondo i req_uisiti precisati dal Comitato d'inchiestao E p~ 

ciò nulla vieta che l'art. 212, nella sua parte precottiva, possa o~ 

sere utilizza·i;o come no:rma d' a·J;tuazione dell'art. 18, comma. 2, Coste. 

Altro eiscorao va fatto a proposito dol contenuto aenzionatorio 

d.oll'a:r-t. 212, comma 1, laddoV'a prevede che i pubblici dipendenti in 

tal guisa af:filiati "sono destituiti o rimoGsi da.ll·'impicgo, o COlll'U!! 

que licenziati"• Secondo lo. Corte costituzionale, 14 aprile 1980, no 

50, le previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in amonia oon 

il "volto costituzionale" d<~l sistell!S. pe:anJ.e; ed il dubbio di legit-

timità costituzionale potrebbe casere caso per caso superato e con-
. . 

dizione soltan'co cho, per la nat'Ul'a. dell 1 illecito sanzione.to o per 

la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia. rt\gionevolme,U 

tei "proporziongle" rispetto all'intera gamma. di comportomen~i ricon

ducibili allo specifico tipo d'infrazione. Cha tale proporzionalità 

nella specie sussista è da negare, sol che si pensi quanto varie ra

gioni possano indurre un i.lidividuo ad affiliaJ."Bi. ad tlll'3. setta; Q,'..'B!l 

to pub essere diverso il livello e l'intensità della partecipazione, 

etc. etc •• 

Alle quali considerazioni, elementare rieposta s::r.rebbe che il 

dubbio di legittimità costit~ionale d'una norma legislativa non au

torizza .alcuno a disapplicarla.: dovrà. bensì l'interessato G.dire il 

• 
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criudica competente, ed invocat•o da co:Jtui - ovo il medesimo ritenga 

la questiono non manifestamente infondata- larimesaione della vor

ter.ze. allo. Corte cooti tuzionoJ.eo Il che sarebbo ineccepibilmente 

esatto, ae non aoccorreasero altre argomotrtazionie 

Il comma 4 dell'arte 212 cit. dispone: "Per l&applicaziono del . -
le so~oni previste in questo articolo si oesarrano le leggi sullo 

ct~to giuridico dei funzionari, degli impiegati e degli agenti"e Il 

rinvio alle dette leggi di stato giuridico è, ed avviso della Sazi~ 

ne, un•ipote:Ji di "rinvio for.mtÌJ.e": in cui cioè la fonte destina.·~a

ria del l'invio visne acquiai ta. in funziono dinami ca, con t-utti gli 

svolgimenti che storicamente sopravverra.>mo dopo la no::.:ma. di rinvio. 

Conrsague che: 

a) le pone di destituzione, rimozione dal grado o dall'impiego 

o comunque di licanzio.monto, previste dall • arto 212, comma 1, non S!?_ 

110 propriamente peno "di dirttto", nel senzo c:tell'Bl"~ .. 85 t.u~ 10 

gennaio 1957, n. 3, che prevede la destituzione "escluso il procedi

mento diociplinare"o Tale procedimento, al contrario, occor.t'El, auoh'3 

sP il potere dell'organo discipJjnare dovesse essere circoscritto al

l'accertamento concreto dell'infrazione, e non potesse concernere l~ 

miS1.1.l'a. della pena; 

b) gli organi competenti sono .quelli previsti d~le leggi vi
genti ai momento della procedura disciplinare: ta.lehè devesi avere 

ogt;i l.'igu.c.rdo al t.u. 10 gennaio 19571 n. 3, alla. l., 10 a.prils '1954, 

n. 113, etc., sebbene posteriori al t~u.oit •• Ciò vale aneho per i 

giudizi a carico di pubblici dipendenti che godono, per rifleaoo di 

principi costituzionali, di particolari garanzie, q~li i magistra

ti ordinari ed amministrativi (Consiglio superiore della. magistra

tura, Conoiglio di St~to in adunanza. generale; Commissione di disci

plir.a. della. Corte d:Ji Conti, ~te.); i professori uni versi ta.ri; i di

pendenti degli organi costituzionali; 

·-:·• 

·-



c) lo stesso va detto ~er le norme prooedimentali; 

d) per quanto concerno le sanzioni, il i:sistema. delle pen:e i'i,! 

se è oggi estraneo alla normativa sullo stato giuridico dei pubblici 

dipendenti, e peroib bisogna ave:t.•e riguardo ai rlspettivi sistemi ~ -
duati di sanzioni! come, per esempio, per gli u:fficiali delle Forze 

armate all'art. 73 lo 10 aprile 1954, no 113 (sanzioni "di stato")ed 

all'art• 83 d.P.R. 31 ottobre 1964; per gli impiegati civili dello 

Stato agli artt. 78 SCo e 123 touo 10 gennaio 1957, n~ 3, etco; 

e) gli organi disciplinari giudiohel'allllO con competenza piena, 

e dovranno quindi ve~utare, previa acquisizione degli opportuni cle

menti di prova, l'effettiva partecipazione dell'incolpato, il grndo 

di responsabilità, la congruità della sanzione applicabile~ 

Il secondo qttesi to concerne la sfera d'applicabilità dell' al.'to 

212o Eseo menziona. "i funzionari, impiegati ed agenti civili e mili

tari d'ogni ordine e grado dello Stato, ed. i :f'unziona.ri1 impiegati ed 

agenti dello provincie e dei comuni, o di istituti sottoposti per le~ 

ge alla. tutela dello Stato, delle provinoid e dei comuni"• La Presi

denza. del Consiglio dei ministri è d'avviso che fina della norma è 

quello di evitare l'infiltrazione d'associazioni segrete nell'appar~ 

to pubblico; rileva che l'omessa menzione delle Regioni e d'altri en

ti pubblici si spiega con l'epoca d'emanazione dell'artw 212; dubita? 

peraltro, che la sua na.tura sanziona.toria renda legittima. l'estensio

ne annloeicn. 

La Seziona osserva che in effetti l'art. 212 à formulato in mo~ 

do da coQprenaere tutta. la"pubblioa. amministrazione, ~ualo era nel 

1931, a11che se non si pul> pretendere che vi siano menzionati enti, te:;: 

ri torlali e non, sorti ben dopo il 1931 ; che le Regioni inoltre si fH.'

no sostitui·te in molto funzioni che nel 1931 erano proprie dello Sta

to; che in conseguenza comprendere nell • ipotesi il pe:raonalo delle R:?. 

gioni, e dogli enti da loro vigilati, non è estensione analogica. d' 11:1:::. 

' '• •'·'• • .,_,...,...~.• .~.~ro-·-·-· ,_,, --• -



' norma punit~va, ma semplice adeguamento della norma stessa alla real -
tà stor~co-gi~·idica qualo oggi si presenta. 

Al terzo tlv.esito (quali criteri debbano seguirai, anche alla 

stregua dei principi costituzionali,nell'applicazione dell'arto 212) 

si è già risposto, nel sonso che, fermo il contenuto precettivo, la 

parte sanzionatoria va adeguata, nel modo che s'è detto, alla sopray 

veuuta Costituzione. 

Certo, l'adozione delle tesi sopra svolte non evita che oi svi

luppi quel "non breve e lacerante contenzioso amministrativo e di c~ 

stituzionalità" di cui ragionevolmente si sono preoccupati tanto il 

Comitato d'inchiesta (p. 46), quanto la Presidenza del Consiglio dei 

rninistl"i (p. 5). Poichè, come è det·~o nell'orto 212, la q,~lità di 

semplice socio cos·titt'lisce illecito disciplin:11•e, le Amminj strazioni 

interessate dov-~anno compiere i necessari accertamenti nei confronti 

di tutti gli appartenenti al rispettivo persoruùe, che oia'llo indizia -
ti d • oi'i'ilio.zione al~ loggia P2, e da.re corso a.i re lati vi procedi

menti, anche nei confronti di coloro che non ricultano sottoposti a 

giudizi penali per cause connesse. 

La Sezione, peraJ.tro, è d'avviso che il grave pericolo soffer

to dalle libere istituzioni in conseguenza dell'attività della log

gia P2 esiga, al di là d'ogni altra considerazione, la restaurazio

ne dall'ordine giuridico e la punizione dei colpevoli. 

Ai tre quesiti, conclusivamente, la Sezione risponde: 

~) l'~st. 212 t.u. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pub-. 
blica sicurezza è sampro ~ vigore; 

~) l'a-~. 212 ·Cito si applica a tutti i pubblici di~endenti,coe 

presi quelli degli enti pubblici istituiti dopo .l'entrata in vigore 

del testo unico citato; 

~) nell'cpplicaziona'dell'al't. 212, fer.m~ il contenuto precet-

·. :•· 
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tivo, i au.oi profili sanziona tori o proclildimenta.li vanno interpr;;

tati secondo i principi costituzionali aopr8VVenuti, e secondo la 

legislazione ordinaria e'"~ .~.ate. in con:f'o:rmità dei medesimi. 



DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI 

A PROPOSITO DEI DIPENDENTI COINVOLTI NELLA VICENDA P2 

Ii A !-9_<?.12~ g_~~9-. .?-L Am.!ll~J!i s t l'~Z ione 
seduta del 29-30 maggio 1981 

Riflessi RAI vicenda F2 

:1 r.onsit;lio d 1 Ammin 1st l'azione, nella sedut.a del 29-30 magp:io 
19ql, dcl1bet"ando sull' a!'gomento ,;Rl:rfessi RiiX" "vicenda P?. et 
anal\::t 1nro!'maztone radiotelev1siva i.n Ol'd1ne l'ecent1 
av'"''l1mnnt1. Conse1~11enti dctel'm1naz1on1", ha aòp:-ovs.to 1 
se":uent1 1ocur.1entl: 
.,., ~..,:;,·'.P:l~o eli Amm1n1st!'aZlf)ne accop;l1P. le proposte rlel 
D~:-r..~trre Clencrale e lo invita a renderle operative, m'llla 
;:e:·tezza di rrovvedere in tal morso a r •lv._p;uarda!'e l'immagine 
del~a PAI, tutelando altresi' il dirit > dei suoi dirigenti a 
di~cnde!'e la pl'opria onorabilita' e profes~ionalita•. 

In ordine alla viccnd~ P2 che a !'agione o a to!'to ha coinvolto 
alc•m1 el11'1p:ent1 della RAI e, di conseguenza, ha determinato 
uno stato eli grave prcDccupa?.ione per l'1mma~1ne del servizio 
puhbl1ao, il Dll'ottore Oene!'ale, per p;a!'antll'e p:ll interessi 
nel! 'A~tenda e consentire n1 elirtp;enti coinvolti rt1 poter
:n!J:>;lio tutelare la loro rtgul'a umana e proress.ionale, 
;>ro:!so atto della decisione sostanztalP. della ntl'lp;gioranza del 
ConP-i.o;lio, riunito 1n s·eduta 1nrormale, eU non poter 
t1cco:~l tn re le lettere pr~parate dai Direttori ciel TG l e c'le l 
0·'2 ~erche' ~iudiaato lnadeRuatP alla ~ravita' del p!'ohlema, 
p re 'H' a t t o anche della preannunc la t a determ1naz1 o ne del 
r;,..,,,s è:-;ll.o s';esso di allontanare temporaneamente rlalle loro 
.ma11~0ni t o~,.ettcir1 <lel TGl n rlel GR2 !n attena tlel p:1utl1z1o 
<!!;e> e.sr~r·l.m•·ra-lJ~c ~11 rlrgani competenti rlello Stato, 
d·:>V•~';r!o r;aranttre la regolaritll' del se!'vizio !'adlotetev1s1vo 
in ":.>lt"Cc le ':'estate, propone al ConR1F;lio d1 Allt'll!.n1st:-A.zl.one: 
a) che, a rnr data da ogp;1, 1 tl1pendentl rlella RAI comunque 

col.lerat1 alla vicenda, si astengano dall'eserci?.io delle 
r13pett1ve runzloni; 

b) CÌl•) Sia ri,nessa al g·iUd lz t O degli ,l'gani COmpetenti dellO 
S':.,,to la solu?.ione del problema in vista .del relnt.egro o no 
rlc~ ~1rigent1 nellP. l'ispetttve runzioni. 

:n !"1trl)ttc·re Generale arflda la runzione v1car1a per la 
direz!.o~n tcmporanc~ del TGl e del DR2 rispettivamente al Vice 
!:lir~:t;;o,•!. ;-:nil1o F'er1c e Paolo Orsina. In periodo dl vlcarlato 
le ':'estate interessate non avranno rirma nelle l'ispettive 
s!p;:e". 
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RA I-COI}S!Al_1.2 _9..1. _Ammi~azj.on~ 
Seduta dell'S - 9 luglio 1981 

Il C:onR i.~ l io <11 Amm1n1straz ione, 

Posizione rlipenòenti RAI 
coml.mque co1r'lvol ti nella 
vicenda della L~ggia ?2 ... -· . . . ------------------------
prot. SCA/AC/3601 

1'1~'11P.mata la n!'op!'ia del1he!'a del 30 ma~~~;1o 19Rl con l'l 
q·Jille e' stato t!'a l'altr'o· 'disposto cflé con erret':.o 
tm."'teciiA.to i dipen•lenti della RAI OO'IlUr. 1\le coinvolti nella 
vicenda della Loggia P2 avrebbero ovuto tempor'aneamente 
astenersi dall'esercizio delle rispettive runzioni in attesa 
che 1 competenti or~~:an1 dello Stato rornissero inò1caz1on1 
per la soluzione del problema; 

i • preso atto che il Direttore Generale ha dato asecuzione 
alla delibera citata; 
consiòera.to che nella seduta del 4 g1uP,;no 19Rl della 

Commissione l'ar-lamuntar-e d 1 Vigilanza, dopo amnio rt i battito 
sulla nurr1chiamata delibera, si e' registrata una 
"naP;p;ior-anza rti consensi sulla sostanza dei documenti 
approvati dal Consiglio di Amministrazione dell& 
Concessionaria"; 
preso atto che a reali?.?.a!'e le cond1?.1oni rtt cui alla 

predetta delibera sono in tempi successivi so~ravvenut1: 

~ il par'ere ciel Comitato Amministrativo di inchiesta 
istituito con DPCM 7.5.1981 che ha riconosciuto 11 
carattere di segretezza della Loggia P2 ai sensi 
rl~ll'art. lA comma 2 Cost.; 

* 1 telex nei IUnilltri nelle Poste e delle T'ar•teeipaz!onl. 
Statali con 1 quali veniva trascritta la otr-ool&t"e •1el 
l'resirlente del Consiglio dei !Un1str1 contenente l' inv!..to 
ad 11ttendere 11 parere del Consiglio <ii Stato sulla 
normativa e sulle sanzioni applicabili; 

• il parere del Consiglio di Stato ~ec .. ndo cui, confermato 
11 carattere cii segretezza della Lc~gia ?2, si e' ritenuto 
tuttora in v1go.re 11 precetto dell'art. :!12 comma l T.U. 
LPS e s1 e' espresso l'avviso che le relative sanzioni 
debbano essere applicate con ori te rio di proporzionali t a' 
e di gradual1ta' secondo le norme 1n vigore a seconda 
rte1 singoli rapporti di impiego; 

' ' 

'· 
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- pre>so atto che con circolare del 6 lug_lio 1<]6·1 1l Prestdet 
:id Consip;lio dei llihistri ha sottolineato che l'art. ; 

• '' 1 t. rtevc essere applicato a ne h~ n!'! l l'ambito delle .'3oo i el 
Conncssion~rie eli pubblici servizi; 

- !'Pr-JT•"• restando la piena autonomia del Conslp;l to 'in ord: 
"' rrovvcdimenti definitivi nel confronti di dipendenti 
c·:~ r-apporto, anche per la delicat·e~>.za della loro run:o:ic 
,, la peculiari t a' del servi:o:1o svolto, si caratteri:o:za 
'~r~1n1 !'irluciari; 

- ··"nnt'ì•~rato che, indipendentemente dalle delibere def'1n1t! 
',. t: Conslp;l1o si riserva d1 assumere in or<iinc 
.·:~·'!nrler.t~ dell'Azienda, l'eventuale applicab1ltta' de: 
::r?.. :?1:> com!'la l T.TJ. della Legge dt P.S. (ove appl1cah: 
.,_,<onto meno come criterio d1ret 1vu anche a Societa' 
:i··~·to privnto concessionarie t.. servizi pubblici), 1 

111 ;;rav1tR.' >iei suoi effetti, addirittura incicienti su: 
po,r:r.r.r.em:a del rapporto, esige l'acquisizione del mass: 
~1 el~mentl rt1 ratto; 
cor:t'F:rr.lato che con le procedure stabilite si tende 

t<ltelare anche l'immagine per'sonale e professionale 
rilpen,\ent1; 

1 n ottemperanzA alla circolare emanata dalla Pres1clcJ 
.:,.l r:ons1;r,l1o dei Ministri la <JUale prevede che le poslzl· 
:!·~lle persont> comun<Jue implicate nella vicenda P2 debb; 
e:1sere sottoposte ad acc.ertamenti; 

- ~cr,t1to ~l Direttore Oènerale 
dr l ~h•.r•a <11 tnvltarlo acl ac<Juistre tutta la documenti\Z1• 
:!~ sottoporre all'esame ciel Cons1~llo; ,. 
n~·. ~h•H'a c t: e la documentai'- ione cosi' raccolta sia al tre: 
·"··~~~!!sa alla Commissione ausiliaria istituita dlll Comit. 
j~ ~resinenza dell'IRI perche' essa esprima il proprio avv 
spec1al:::ente con riferimento all'eventuale applicabili 
aell'art. 212 comma l della Legse di P.s. 



~A:-Con•;J~lio di Ammlnistrn?.ione 
s-;;~-:.-;ct~C28:.-2·9 -r.cn-riai~--:,9Fi2 .. _-

Nomine rliriR,en?.iali 

!l ConJiplio di Amministrazione,. ascoltata la relazione e 
conoideratn la propoata det Direttore Generale 
delitera 

d i in d i care alla Consoci1na RAI-Corporation Gustavo Selva 
per l'incarico di Presidente (Chairman)j 

- d i affidare a Franco Colorobo l'incarico di corrispondente 
dnll'Ufricio di Corrispondenza di Pari~i; 
di porre Luigi Nebiolo a tempo ~nea disposizione 

Direzione Generale. 
Ettore Brusco rimane inquadrato nella T~stata 

l'Informazione Regionale per incarichi affidati 
Direzione di Testata. 

della 

per 
dalla 

'· . 



t!!GOE 25 gon1111io 19~2. n. 17. 

Norme eU alluozlono dcll'arllculo 18 della Cost!lullone In 
"1,1rerL't di as~Jazlonl scgTOia e scfoplilnen«o dcUa assoa 

;t.ztone denominala Lnggir P:Z. 

Art. 4. 
l ùipcndcnti pubblici, civili e mililarl, per i qu~li 

sulli, sull;, base di concreti clemcnti,·ll Cond~l·o sos1 
to di app~rtcncnza ad associazioni segrete al sensi d• 
articolo l, possono essere sospesi dal servizio, v;,lul 

La Camera del deputati ed U Senato della Repubblica U grado di corresponsabilità nell'assoc:lDzlone, la pc 
h3000 appro•-ato: zlonc ricoperta. dal dipendente nelb propria a.mmi.aisl 

JL PRESIDE.'ITE DEIJ..\ REPUBBLICA 

PR0:\1\.'LG.I. 

la seguente lo::;gc: 
Art. 1. 

SI consldcr:~no usso:iazlont se;rete, come tali •'letale 
dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche 
all'Interno· d! associazioni. palesi, occutcando la loro esi· 
stenza O\'l'ero tenendo segrete congiuntamente tinatltà 
e attività sociali O\"l·ero rendendo sconosciuti, In tullo 
od In parte ed anche reciprocamente, 1. soci, svolgono at· 
tività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni 
di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, 
anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche 
economici, nonché di senizi pubblici essenziali di in· 
!eresse nazionlllc. 

An. 2. 

zlone nonch~ l'eventualità che la permanenza in se. 
zio possa compromettere l'accertamento clelle rcspor. 
bllità del dipendente stesso. 

Le amministr:IZionl competenti de•·ono inviare lm• 
dlalamente gli atti all'autorità giudiziaria e promuov 
l'azione disciplinare nel confronti di tutti l soggetti 
c:ul al comma precedente. Gli accertamenti Istruii 
sono svolli da chi esercita le funzioni di capo del l' 
sonale nell'amministrazione di appartenenza. 

Conclusi gli accertamenti, gli atti sono trasmessi 
una commissione nominata, ogni tre anni, con decr 
del Presidente della Repubblica, su proposta del F 
sidcnte del Consigli., dei Ministri, composta: 

da un presidente di sezione del Consiglio di St• 
che la presiede, designato dal presidente del Coesi! 
di Stato; 

da un magistrato con qualifica non i.aferlore a q• 
. la di consigliere di cassazione, designato dal primo pr' 
·dente della Corte di cassazione; 

Chlunquc.p~muo•·c o dirige u~'a_ssoc~azione .57greta. da un magistrato con qualifica non lnfer!or1 
al sensi dell art1colo l, o ~volge attiVItà dJ proselit1smo a quella di consigliere della Corte dei conti, designato 
favore d eli~ stcsu è punito. con la rcci':S"lnc ~a uno ~ prPSidente della Corte dei conti; 
cinque anm. La condanna Importa la mterdlzione dai . 
pubblici uffici per cinque acni. . èla .un '_Dagistnto militare, deslgn:&to dal MIDis 

Chiunque partecipa ad un'associazione segreta è pu· della difesa, • 
nlto con la reclusione fino a due anni. La condanna im· da due dirigenti generali, designati dal Preside 
porta l~mterdizione per un anno dai pubblici uffici. La del Consiglio del Ministri; 
comp:tc:~za a giudicare 1: del tnD.unale. da un professore ordinario di materie glur!dlc 

An. 3. 
Quulora con sentenza lrre~·ocablle sta accertata la co

stituzione di una associazione segreta, U Presidente del 
Consiglio del Ministri, pre\·ia deliberazione del Consiglio 
stesso, ne ordina con decreto Io scioglimento e dispone 
la confisca del beni. 

11 'decreto d! cui al comma precedente è pubbllcilto 
nella Ga=ua Ufficùzle della Repubblica. 

In qualunque stato e grado del procedimento, qua· 
!ora vi sta pericolo nel ritardo, il procuratore della Re· 
pubblica presso U giudice competente per il giudizio, 
anche su istanza del Governo, può richiedere che sia 
cautel:~th·:unente disposta la sospensione di ogni alli· 
vità associativa. 

11 provvedimento è adottato dnl giudice competente 
per Il giudizio, In c:>mcra di consiglio, In contraddlt· 
torio delle pani, entro dieci giorni dalla richiesta. 

Awerso il prowedime:llo di c:ul al comma prece· 
dente è ammesso ricorso, :~oche per moti\1 di merito, 
alla Corte di C:lssazione, che decide, in c:uncra d! con· 
si.glio e In contr:~ddittorio delle p:~rti, entro dic::l gior· 
nt dali:~ prcs~nl~zione ·dei moth·i d~! ricorso stesso. n rl· 
•.orso non sosp"nde l'esecuzione del prowcdimento im· 
J1Ugnato. 

li Co,·cmo riferisce immedl:~l~menle atle C:~mere sulla 
l'rcscnt!llion~ ddl'ist~nza rre•·isl!l dalte:zo comma. 

11elle università, dèsignalo dal Ministro della pubbl 
Istruzione. 

.I:a commissione decide, con prowedlmento motl\'2 
il prosclogllmcnto O\'\"ero la sanzione da lrrosare. E 
ba sede presso la l'residenza del ConsigUo del M 
strl e si avvale del suoi uffici. 

Per lo svolgimento del procedimento disciplinare 
nel corso degli accertamenti istruttori c:M innanzi a 
commissione suddetta, si ossen'llno, io quanto ap: 
cabiU, le norme degli ordinamenti di rispellh'll appa1 
nenza degli Inquisiti. 

Le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e q• 
to comma non si applicano nel confronti del magistt 
ordinari, ammlnistrathi e miUtari. Reslallo ferme, 
coo!rontl degli stessi, le \igend norme ID materia 
competenze e procedure disciplinari. 

Al dipendenti pubblici, civili e militar!, riconosci 
responsabili di appartenere ad associazioni segrete, 
no irrogale le sanzioni disciplinari previst<> dai r!s~ 
th·i ordlna.mentl di appartene=. · 

Le sanzioni debbono essere commiSUl'llte al grado 
corresponsaòilità del dipendente nell'associazione se~ 
ta, nonché al1.1 posizione dal medesimo ricoperta f;' 
ordillllmcnto di nppnrtencnza io relolzlone alle fumi• 
e~ercitate. · 

L:\ sosp~nsionc d:~l scr\·izlo, dlspost:1 al sensi del I 
mc ·comm:~, cessa. di avere effic:~cla qualorn, cntrc 



termine dl ccntoll~nt~ giomi d~l rel~livo pro\'\'cdl· 
mento. non si:l st:lln escrclf:1ta l'J.ziq11e pcn3lc ovvero 
non sia concluso il ?roccdimcnlo disciplinare. 

Le disposizioni di cui al primo, oliavo e hone comma 
si applic~no, altrcsl, ai dipendenti di enti pubblici che 
svolgono esclusi'·~mcnte o prev~lentcmcnltt attività eco
nomica ed ni dir"enc!l!nti di enti e società conccstiionnrJ 
di pubblici servizi, riconosciuti responsabili di apparle· 
nere ad associazioni segrete. Per lo svolgimento del pro
cedimento disciplinare e per le relall,·c sanzioni si os
servano, in quanto applicabili, le disposizioni del rl· 
spettivi contratti ed accordi di lavoro. 

I componenti degli organi di ~mministr.uione e di con· 
trollo degli enti pubblici, compresi quelli che svolgono 
esclusivamente o pre\':llentemente attività economica, 
degli enti e delle società concessionari di pubblici ser· 
vizi, nonché delle società per nzioni di interesse. nazio
nale, del qual! risulti accertata l'appartenenza ad nssc;>
clazioni segrete ai sensi dell'articolo l, possono essere 
revocati dagli organi competenti alla nomina. la.r~voca 
disposta ai sensi del presente comma si considera de· 
terminata da giusta causa. 

Le disposizioni di cui al precedente comma si appll· 
cane anche agli amministratori ed n! sindaci nòminali 
ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile:: 

Per l dipendenti delle regioni, per i soggetti Indicati 
nel commi declmo. undicesimo e dodicesimo, la CL\i no-. 
mina, proposta o designazione spetti ad organi regio
nali. nonché per i componenti degli organi di controllo 
o di amministrazione di società che, in forza di provve
dimenti regionali, siano concessionari di pubblici servi· 
z!, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'esser· 
vanza dei principi dell'ordinamento espr~si la! pre· 
sente articolo. · 

Art. s. 
L'associazione segr .tJ. denominata c I:oggia P2 • è 

disciolta. Il Ministro dell'in~erno, sentito Il Consiglio dci 
Ministri, provvede alle conseguenti misure, inclusa la 
!=Onfisca del beni. 

Art. 6. 
Sono abrogati gli articoli 209 e 212 del testo unico del· 

.le leggi di pubblica sicurezza, approv~tci con regio ciecre
to 18 giugno 1931, n. 773, ed ogni altra disposizione 
In contrasto con la presente légrre. Tu!t:1via le disposi· 
z!oni del citato articolo 212 continuano ad applicarsi 
nei confronti di coloro che risultino avere aderito al
l'associn%ione di cui all'articolo 5 e comunque ai fatti 
compiuti prima dell'entrata in vigore della presente leg· 
ge. In tal caso, le sanzioni debbono essere commisura· 
te al grado di corresponsabilità del dipendente nella 
associazione, nonché alla posizione ricoperta nell'ardi· 
namento di appartenenza in relazione alle funzioni eser· 
citate. Restano ferme le norme vigenti per quanto r!guar

.da gli organi competenti all'accertamento delle respon· 
sabilltà disciplinari. 

• la presente legge, munita del sigillo dello Stato, .sarit 
.inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 
della Repubblica italinna. E' fatto obbligo a chiunque 

. spelli di osservar la e di farla osse!"iare come Ieg~c dello 
Stato. : . 

Data a Roma, ~ddl 25 genn~lo 1982 

PER TINI 
SP.\DOL!KI - D:.r.IDA 

Vbto, a Cuordaslel1li: DARVIl 

. ' 
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PARTE Il 

-RASSEGNA STAMPA-

MINIMIZZAZIONI, GIUSTIFICAZIONI E POLEMICHE 
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a) ARTICOLI GIUSTIFICATORI E DI POLEMICA 



Ieri sern·Ò cominciata al· · 
la Camera la discussione 
sulla P2, ed ero ora perché 
fin qui ci abbiamo capito 

volevano approfittare del· 
la P2 per migliorare i pro· 
Pri •• posti>, l seco11di sal· 
vq rare eccezioni, vcmhono 
approfit.tare della P2 per 
ocrupa. · a lord volta pur· ben poco. In atteoa clie Il 

dibattito ce la chiarisca un 
po' meglio ma con poca 
speranza che ciò avvenga, 
vorremmo dire cosa pen· 
aiamo di questa vicenda, e 
cosa pcnetamo che ne pen· 
si la gente. 

Lasciamo perdere, o al· 
meno decantare, tutti i ro· 
man•i che si sono costruiti 
intorno allà figura di Licio 
Gclli. Che costui sia un 
matricolato birbante, mi 
sembra accertato. Che vo· 
le!lllt! realmente tentare un 
golpe, lo ritan~o altamen· 
te improbabile. Credo 
piuttosto ch'egli miriiSlle a 
costituire un gruppo dl ])C!· 
tere e di quattrint, cioè di 
potere fondato sul quat· 
trinl e di quattrini fondati 
sul potere. Ma credo an· 
che dl poter escludere che 
a un golpe pensassero co· 
loro che ·e'intrupparono 
nella sua loggia. Essi pen· 
ABvano certamente ·11 un' 
altracbsll.,lasòlacosaacui 
sempre pensiamo noi ita· 
llanl: alfa carriera. Erano 1 
convinti, o per meglio dire 
si erano la.ciatl convince· 
re da Gelli, che lmpiduen• 
dosi ne avrebbero fatta 
una molto plìl rapida e si· ~ 
cura. E.dl questo non c'il 
troppo dà hhisimarll Jl<!r· 
ché è vero! verissimo, che 
le cartiere n Italia sifanno 
proprio cosl: di complicità 
e d'ammucchiata. Le ami· 
cizie, nel nostro Paese, sii 
fondano sul principio: io 
do una mano n te~ tu dai 
una mano a me. l!i la P2, 
che isUtuzionallzzava 
questa regola con tanto di 
Riuramento, fornivà le mi· 
gliori garanzie di praticar· 
la. Era insomma una ma· 
fia di baroni, una camona 
di. laureati, ma fra le tante 
che . allignano in questo 
Paese, dove chi pretende 
di far parta per se •teseo e 
di andare avanti con le sue 
forze, non solo resta al pa· 
lo, ma viene guardato co· 
rne un elemento asociale 
che non rispetta le regole 
dei giuoco, un guastafeste, 
un lebbroso. In Italia è 
molto più al sicuro Il mal· 
fattore di gruppo che il ga· 
lantuorno solitario, cosi 
come è molto meno perico
loso avere torto in tanti 
che ragione da soli. 

Cii> detto dei pldulsti, 
resta Jl<!fÒ qualcosa da dire 
anche di coloro che ne re· 
clamavano e reclamano n 
crucifige. Perché se l pri
mi. ulvo rare eccezioni, 

g ione i titolari. Nem· 
m .o costoro sono 'trop· 
po da biasimare perché 
non hanno altro mOdo di 
rivalerai su chi Il ha la· 
sciati 'indietro per spinta 
di loggia. Ma insomma è 
sempre per motivi di car· 
riera che prima si santifica 
la P2 e poi la si demonizza. 
Lo sdegno dei suoi detrat
tori non cl suona meno fai· 
so del candore delsuo1 di· 
feneori. Un mio amico alci· 
liano, al quale nel momen· 
to più caldo dello scandalo 
ne riferivo le notizie c:o
ateliate di cifre con sette o 
otto zeri, mi prese per un 
braccio e con occhi di fuo· 
co mi chiese arrotando er· 
re e denti:• .Ma mentre 
questi si rubavano mezzo 
mondo, tu ed io dove era· 
vamo?o. La sua indigna· 
zione non era per l eac· 
cheggiatori - veri o pre• 

sunti che fossero -, ma 
per noi due che non aveva· 
mo partecipato alsaccheg· 
glo, non ce n'eravamo 
nemmeno accorti. 

Vorooemmo che nella lo· 
M dia .sslone a Montecl· 

io l nostri parlamentari 
Q 8ovemantl non facessero 
altrettanto dividendosi 
fra innocentiati e colpevo
listi secondo gl'Interessi di 
partito, di conente e di co
sca. Ma è una speranza va· 
na. Dietro le grandi que· 
stionl di principio, che cer· 
tamenta verranno Invoca· 
te, e anche·con parole aull· 
che e solenni, c'~ ~ state 
tranquUII-I'amicoda di· 

· fendere o li nemico da ab· 
battere In base a quella re
gola dell'ammucchiata per 
cullo do una mano a te se 
tu dai una mano a me, e BO· 
no nemico del tuo namlco 
se tu lo sei del mi~ che non 
è esclusiva della .1"2. 

Per cui ci contenterem· 
mo sé dal dibattito ai riu· 
scisse a car.ire una cose, la 
più sempl ce di tutte: CO· 
me mal, del plduletl con 
incarichi di Stato- gli U· 
nici che a nostro sludlzlo 
possono essere colpiti -, 
alcuni oono stati fatti fuo· 
ri, mentre altri sono rima· 

• ati tanqulllamenta al loro 
posto. Forse perché, tra l 
,fratelli d'Italia•, c'è chi è 
J>iù f 4 tallo e chi meno? 

lndro Montanelll 
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A proposito 
1 della massoneria 
La aomla"" porte delaonrao Forblal di 

a.,. eommlssloae d'Jnehlesta, eo-la do 
Ile «Uuf», per riferire, eatro acnutallor· 
al, saUe sode .. searete e suDI P .2, ha U a o
lirO pieno eoaseaso. 
SI donhlablllre se la P,2, o alcaal &raPPI 

Il suo Jaterao, abbino earallere dlaoc:leiA 
lfltela Olpllluala sa bui poramJJJtarl e 
proibita do a1111 preelsa ailrma ...,dtuloaa. 
te. Per qa1111o eoneeme lo alll\'114 tueaan 
ebo aleaal suoi membri (Gelll la l~la) 
...,.bbero eommessa ano maafotntara 
spelleli U eompllo di pro•arle e pantrle In 
maniera eaemplare, 
SI tratta dnnquo dlllai>Uire, a1111 .Olio per 

lalle, eome eonelllore la llberll 

0d'usoc:Jazl-, che Il ç<JsUtu!l- ,eaael• 
.... eon n dl•lelo don. sqrel .... ebe la 
Carlo Cosdlazlonale preserl ... 
Donemo aache sapere se fun!IOJISrl dello 

Stato e dlpeadenll pubbllel di Ollft( arado, 
obl>loao eomplalo JDedd e .... 11. D rlehla· 
mo ogllllrlleoU 109 e 212 del dlolo S dott .. 
sto unico di pnbbUea llc:ureua dell931 el 
Induce od ana primo rlll<sslollt, SI lnllla di 
norme Oftllll di dubbia cosllla!lonlll" ebe 
Ytaaero ......,ole dal gr· .. rao fmdsla per 
eolplre an oppoollorl del regime, • proprio 
nel periodo In eullo dlttalllra ••na neeeuf. 
" <•••llodosl oDe sdagurala anectore di 
gaoim) dlaotroeare op.l•oc:e di oppetlzlo
no, E la ,_nerlalwtua fa Ira le IUO• 
dulonl ebo subirono lo peneeo!loal fuel· 
ste. MoiO oadluelsll, eome e noto, miHJa. 
roao Berle sue tue. 
Buia 1eaere le pubbfteutonl ehe .. neo

no .. ndala nelle Ubrerlo e aeDo edloole per 
eonoseerae llkanl nOflll. Cl Y01IJOBO alla 
memorll cjaebl.dt1J1ad'! A;~-·l~ali eo~~lo 
pella aaerra dJ sto•ana • ~itelle _. PNII
denie Alkade m.....,.to· dalfl emtorl 
auldatl do Pinoc:het. Abbiamo~ •olalo.rle.,;. 

• darlo perehe n pot .. roae ebe al ... aolt .. 
.. ado lnlomo ano •"'"""• Geme olia P.2, 
non rondoea 1 eohfoodere •ero t profano. 

11 maggio 1981 L'UMAIIITA' 

Anrbt per qattlo aspello U nostro Paese 
non pa6 nf deoe mos....., lrnld eoat• ••l· 
denti di perdurante fl!domo e dlllltoDeran. 
El, LI p ,2 ha Yfofalo Ull foadomenlafe 
prl~~rlplo ...,lllazlonale? Aleaal del suoi 
membri al sòno maeehlld di colpe? SI parla 
di palesi e oeealll lopmJ eon Sladona? SI 
jlunae ad ....... ,. rospeld di rappnrtl e 
aosteanl al terrorlomof SI soadene ebo qa .. 
sto lotala al ora toatllalla como nn ce~~tro di 
potere oeeulto? 
Ebbene, proyalo eon doc:omend qoanlo 

ora t a U..Uo di aospelll, al pualseoao 
esemplarmente l eolpnoU, ma al rlapeltl 
l'o11orabW" dqll lanoeontl. Sarebbe con. 
1r0 l prlndpl del nolltO ordinamento demo
cratico ce al •ole :~ crlmblalluare la 111_.,.. 
aorta. In '!rl paesi ..,. ba proprie sedi 
pobbllohe, leaé· moalfesllzloal Jati'altro 
ebt ~~esrete; lnll noi membri nJUrlfto ao
mtnl poUIId e dl enllara. · 
Coll' In lnghlllerm, nest1 Slad Uald e la 

Fnaela. Anehe In Italia non l m1s1tro ebe 
storlel di U..Uo ne banno rlcoslndlo le •f. 
eeade dilla sua nudla ad ouf, mellenda 
la rlllno D eonleslo eallarale (rhaere'qaef. 
lo deii'Wumlnlsmo -nl ..... ) da enl 
- orlpne, e l'apJIGrlo che"" quesla u
aoelazlone •eaae al nolltO Rfsorwlmento: 
Muzlal e Garibaldi .t miDiarono. 
Cl fa an tempo enllo eoperto delamo t 

J'appeUo a fare deUe Ylrln' aaa IIOrllll foa. 
""menlalo di •Ila pmdel, appam 101pe11o 
olia Cblea. 
Ma anche qattle dlmdenzo (oplepbW peo 

nltro la nnn clima per coaeiHare) al sono ....... -. ... 
Noa vorimuno. cha la alu•ta -Ili di 

laolaoflh· aulla 1'.2 ... liulclftiitl$i.:IIUn• 
IÌiri!!. ~· lirazion~· ....... eile ICIOJIM• J.O 
aoateallno petdlt l)3àGo qalndo l! · usu· 
m6a~ alletlilameatl da ~arando lnqolollo
""• la rtll" d al adopem per predsl e col• 
eolad oa1Yallltl8f. Non •ommmo ebt al •o
._ pe~tone•e proprio qattll alrlda. 

Dalla . commlsoloae' Slnduiii..QisalaW 
l.eYI·Saadrl alleadlamo an sladl!lo ebe rJ. 
aol .. Il problema Ira D dlrlllo • dar "la e ad 
appartenere a libere aooduloal o le neo ... 
aliA di ot....,..rar _ d dOYerl propri Il dita· 
cJJal di un ;; ,.,. dtiiiOCI'Ideo. · 
Dalla "'''htralaro alleadlamo 

an'ladaafat aolleella e .... ra ebo provi re· 
apoasabWIA e colpnolaa di quud, ap. 
parteaend olia P .2, lwulo •loleto le Jeagl 
doDo Stato e al IOUO IDIOehlad dl&reYI l'ti• 

d, Questo t d'aflroade 0 Ialo modO per 
lltOneare D dlffaao eUma di oeandoUsmo 
che non lfova oDo btltazlonl, 1111 elle P""· 
tnllbo far rllw«re IJliZI aa cOmo di laion .. 
I'IJIZa che - ba n olia a ebe Y.edere 0011 ano 
libera d-zl• plun!lsla. 

•·:·::; 
·.··-:-\:· 
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tantJ g1omau, aovpva c.on· mente, nulla eli pn!OIIO IIUI• 1 
Leggo col flat.o sospeso l slatere nel· mscllare altari l'attlvltll di Rolìerto Calvi, 

al maJ'ifnl del. potere 'pub- . novecento e tanti nomi de- blloo, nel fàvorlre· nomine 
anche se 11 suo arresto, oc· 

gli aff!Uatl alla ~a mas- ~r tatti avvenuti otto 
sonlca P 2, Tra sveg e dar• e Cllniere, net·premere con te e da tempo accer· 
mtent.l, cloè lnattlvl, tra et· giJ. .Intrighi per ottenere tatl, ausc!tl qualche dubbio. 
!ettlvl e aspiranti, quante ~cesslpnl e I\ICJ'1're bene- A maggior ragione l club-
persone per bene. L'asso- Comé' si sllino trovate n.,. 

bi al 1n$111WIIlD nell'animo 
:·· elaolone segreta non t cOl· eli chi' legge le OIODIIChe 

~ In Italia, da rrtlco· veoeatoe~e, qua. convulae datata da HllaDO. 
sanzioni P8Ml Il dJ. ol tutta tab!ll, quasi quando seJ>Piamo che Il· 

~ 
vieto dalla Costltuolone tutta lntluentl, disposte a meno alcuril de~ll IUT8Ita-
non si • mal ti'adotto In seguire Galli & per me un ti non erano p 11 membri 
norme prae!se. ·Tra 1 dtn· mistero. La lomgerezza di del consiglio eli ammlnl· 
denti dallo Stato, chi a er!. tanta ganto, dcivuta forse a straolone della Centrale, Il 
ace commette, credo. una un calcolo eli ambizione, o momento del mancato rien~ 
lnfraolone dlaclpllnare. Ma a qualche le1!ama dl amici· tro di cepltall, e perolll 

~ 
non t certo nappure che la zia, oorprende e amareggia. non dovrebbero eoaere re-
P a sia una vera 8S$0cJa. Non per questo cl rassa- aponaablll cii eaportulone 
zlone segreta: ce lo dlran· IDfanio a condannare In cii valuta, J 'ch6 .qualldo 
no Sandul!l, CrisafuiU e -..a Idi aderenti. dormts- l\l Levi Bandrl, l giuristi scel· aero o foas&ro evegU, mem· queata ovanne Il fatto non 
ti dal Praoldente del Consl· br! effettivi o semplici a. era ""'~Il. Ne 
gllo per definire con esat- ~lrantl. La leperezza, la Dubbi come questi non 

~ teaa Il carattere eli que- rudenza, l'anlblzlone naaoono se la maglatratu· 
sta Lenta. Ilo;' sono reatli e neppure ra dk sempre una chiara e. = · Cosi come stanno te ..,. fc pe gravissime. Ma quan· r;.ranzla di precisione e cii a se, ed è bene cUrio con o al aplngono tanto In 111. parztalltll. Ma In non P"' 

contribuiscono a rar na- o 
~ chiarezza dt fronte al bQOo chi casi, eass h eliventata i!: 

eano. che si • !CBtenato, le 10ere un ambiente che alla un potere che si atteggia 
FS P&rsone Indicate negli eten· 1UIU!8 diventa avvelenato, a contropotere cii fronte al 

~ chi trovati dalla maglstra. e dove qu,alunque sospetto governo,· al partiti, snzl a g 
tura non hanno commesso pull troVIIl"! credito. Né certl,t~rtitl e non ad lltrL 
J!e&sun reato. Per accusar· servono a t&Me~ le La ' uatlzla sembra tra-

~ ~ le blaogn.ert. dlmoatran smentite, le rettl!IChe, an· afonnat.a, a momcmU, lo un 
~ -~·~o: che la P3 che legittime, e ancora me- ea:;:ro di battaglia dove fa· a aorvltt, come strumento no le solite !rasi: • Ici non zio contrapposte si con- Q' o copertura per commette- sapevo .. ,,, «lo CredeVO tendono Il terreno> e le ...,. c 

1'8· qualche reato. Secondo: t che ... •· Quel che In Italia clamulonl con la sicura · 
che le P8TIOII8 nominate manca tanto s.,..ao h la prevalenza finale daDa fa· 
nella llafe, P"""" una per aerletk: negli .IIORil!atl, ma i:lone dello stesclo. Per tor· 

~ una. &bblario partect.J:,ato · anche neglt ;:a.C:çu~~Qtorl, e lUna, al cllrk,ll nostro alate-
cllrettamente si tetti. llt- talvolta p(ll )Il qileatl che ma politico non h ratto cii 

~ tuosL In· un Paese libero, In quelll. · . ' materiale solido, ma cii 
la (eaponaabWtll p·enate E' l~evltablle mettere .In gomma, e la gomma si pie-
non pub esSere attribuita rapporto lll'0~~ .della ga, al adatta senza romper· 
con un metodo molto si· P 2 con gli a11.St1 dnlll· st. Qussto h vero, anche se ~ mlle . a quello · del naz!stl !ano. RobertQ ·Il&! v! rlsul• bisogna antungere subito 

~ per condannare In blocco ta lscrlttò. al,la;Loggla cii che a un certo punto la 
gU ebro!; o ;gli Iscritti & Gellt. St .cii®~ un tempo BOmma stessa si logora e 

~. un paztlto ~Uco. Il tlt... che l . magls,t~ mentre cade. . Q lo che U ttore di .Re· non esitavano · a mettere DOMENICO IIAIITOLI 
)!Wbllctl ba fCOlto Jll!r u dentro Il ladruncolo, eli 
suo ~col<! .di fondo cii fronte sl-l!r&itdl' l:,rsonag· 
fari· • da resp!ngare. Esso gl erano colti da . qrl re-
cUce: • BIIIIIIO 'venduto an· verenzlall. Oggi, si dovreb-
che l'aNma. (gli Iscritti be cUre n cont\'8rlo. I ·rio-
alla P 3), Cba. ne sa lui eU chi, l potenti sono !:!" aspo-
quelle anime e dell'anima stt degli altt:I. c;:•t alcuni 
In generele? magla,traU una Ubldlne del 
. Non gattlarno ostraclsml, potere che ha bisogno di 

4unque. Non aparla.mo a sfogarsi contro t peraonag. 
e&so suDa tona det nove- gl conosciuti? C'h, In loro, 
.cento. Ma qualcoaa possta. Il proposito deliberato di 
mo cUre fin d'ora. Anche affossare una classe dlrl· 
Ile mi cllaplace mostrarml gante? E c'l anche, come 
IIIW81'0 verso un uomo at- mi pare evidente, Il elise-
taecato da ogni parte, devo gno . di avvalersi sempre 
cUre chiaramente che la fa• pU1 largamente delle nor- H 
m& di tlclo Gelll, In Tosea. me che garantls<:ono Ili IJilloo t" 
na, • ·stata aempre peast. glstratl, ala d'accusa, ala 
ma. Jlepubbllchlno acceso giudicanti, la mancsllZ& di 

·~ negli anni tragici '43-44, ..,. ogni controllo sulla loro 
atenne poi di a?er fatto Il Bltlvltll, di ogni aonztone 
doppio gioco guadaflll"n• per l loro comportamenti o 
dost l'assoluzione del pro- a meno che non alano chi"" 
aldente del CLN pistoiese, ramente dolosi? 
un comunllita Csl vedano 1 Domande molto gravi, 1\l 
r,rtlcolari su lA. Na•Jone, che non rivolgiamo, senza 1\l 

' maggio '81, articolo cii aver rtnettuto, all'oplnlona \,/'1 .. Jt. Berti), Assai oospettl, pubblica. Troppe assolu• ' anche, In tempi plll vicini zlonl, troppi pro&clogllmen· -" 
a noi, l buoni elfarl che ti, troppe denunce. frett.,. 

~ GeiU taceva con la Rom"" lose, hanno dimostrato la 
nja. Eranror elir poco, un assoluta ln!ondatema cii -" 
crsona o oscuro. pro- certi arresti, eU certe anche 

bllmente torbido. La sua lunghe detenzioni. Sembra. 
po-. so esisteva rea!- che Il margine di errore 
mente, e certo In propor· per alcuni magls~ratl non 
zlonl minori rispetto allo abbia Umlte. 
!Par!><>I! che .. •! )eggono su Non sappiamo, natura!· 



itlettendo sugli 
enchi della P2 

di UGO lNTlNl 

-no ha voluto rendere noto l'elenco 
di quanti, secondo Licio Gelli, ap. 
o alla loggia P2. Lo ha voluto fare 
~ s~ aprisse una caccia alle streghe 
taccartista, ma perch~ l'opinione 
:onosces!e tutto quanto c'è da co .. 
'ome solo nelle più aperte tra le 
ie avviene, e perch' tra rivelazioni P. 
elationi della stampa la co'lfusione 
'!tasse. Crediamo che mai, in Italia 
:lo, sia stato pubblicato sui qiornali 
o un presunto elenco. di loggta mas
I a questo ma,çsirno di aptrtura va 
nato un massimo di equilibrio e 
che .<ono i prrsupposti dPlla neces-

mezza. Vediamo i 
~lriarire. 

o è stato redatto 
.<;tesso, un perso~ 
~l quale evidente. 
'ssuno conosce le 

e uli abbiettivi. 
e percid nes.'iun e
IPT sapere con cer
i 963 nomi appar. 
utti nlln loQUIO 1'2, 
!TtPII(JORO rn 1JUTte, 
:tati insrrifi nomi 
entrr altri. veri~ 
i tf,ntdi juari. h 
~ t•edremo. 
;sor1erìn ~ una or
me dalla .çroria 
dni nomi presti .. 

•rct r cwcettrzta in 
si uc·cidentali. Nrm. 
~i e!uu!re clemorliz .. 
·ori, ed P fuori di .. 
lrt sua {i<'Pihl. l..rz 
tomula 2) sembra 
r>ssr!re stata tra~ 

in uno ,çtrumentn 
ru•. rli tmtere eli ti/~ 
10 rapo, J..iciv Gel~ 
: primrt della srla 
abl1ia avuto una 

, cltP ,çi dire cor-
1 storia che si dice 
'e. Bisogna vedere 
moi mr.mbri smw. 
"ellP manovre irt 
~v l'nrmnrlP1'!PPI· 

••-""••••••••• o Me • "C. 

zrt nllrt lrmuia in 'lllatlto tale 
Jmt) ructrr cml&ltlerata un 
atto illl•dto o murc:lmente 
riprrwrt1olP (co.cm che la 
c·vmmis:iione dei. tre ,çaggi 
rwmirwta cln r·otlcmi deve 
n11JJtmlu accertare) se e 
tttmli d(~i c:mnpmaenti la loo· 
uirt rtbbinno commesso reati 
s)Jec·ifici. Un )Junto, quest' 
ultimo, .çuf qunfe fn rnaoi
.<traturu ~ ben lontana da 
una conrlusione, dal mo· 
mento che per la semplice 
appartenrrzza all'organi:· 
zazione non Ila inrriato un 
cumiso di reato a nessuno dei 
fU!r.çonuagi coinvolti, e nep-

lmre al ca)Jo stesso della 
our1ia l.icio Grifi, cui è stato 

contestato per il momenlo il 
solo ritrovamento, tra le sue 
carte, di un documento sot
WJJOsto a segreto di Stato: la 
relnzimte Cossiya sullo 
sC"mulnlo clelle tangenti 
~;N l. 
~;.,aminando l'elenco del

la 1'2 in modo non superfi· 
eia le, oltre le considerazioni 
(attP a caldo dai giornali di 

-.. _,:. 

il•ri tWttruw, rac emergono 
immPdicztatnPnte altre. Vì 
sono personaaqi di primo 
piano rnPscolatl ad altri as .. 
solutameme irrilevanti. Vi è 
una r>revalenza di funzio
nari dello Stato, militari, 
uomini della finanza, dell' 
indu..tria e dell'editoria sui 
politici; e ciò indica, se ve ne 
fossP. ancora bisopno! quan
to sia semplicis!lca '0/Jer
mazione secondo cui per 
moralittare il Pa"se ba· 
sterebbe meltPre da. parte i 
politici sostit"t l'doli con i 
«tecnici•. Vi s~ , sopraUut .. 
lo - e guesto • l'elemento 
che conferisce a lulta la vi
cenda un aspelto di incon. 
gruenza - personagqi 
scllierati .<u diveru POSI• 
zioni e su opposti fronti: non 
solo su problemi generali o 
nel mondo politico, ma su 
)Jred.<e e discriminanti lotte 
di potere. Non si comprende 
perciò dove stesse l'unita
rie!d del disegna P2, dove la 
caparitd di coesione e soli. 
darietd all'interno del grup. 
po di pre.çsione che, come 
tutti i gru)Jpi di tal genere, 
laa un .•enso proprio in quan. 
to rie.•re a Jrzre blocco nelle 
battauli• )Jtù scottanti. 

In CiUe,çti oiorni, ~ statt~ 
ria)Jerto dalla magistratura 
il caso del contratto ENI· 
Soplailau-Arabia saudita, in 
s"uuito al ritrovamento 
come si~ detto, delle sue pià 
spyrete e scottanti docu
mentazioni nell'archivio di 
Gel/i. t questo uno dei casi 
chiave della lotta di potere 
n•gli ultimi anni, nel quale 
la P2 sembra aver avuto un 
largo coinvolgimento. E non 
pud non essere ricordato 
come assumano oggi una 
luce partirolare le 0/fer
mazioni di Formica e del 
partito .•ocialista che in quel 
momento furono copet te da 
un coro dt. censu.,.e e Jet
Uve. l socialisti· •enevano 
l•esi.çtenza di un ~olossale 
lano•nte e indica,.~no, sullo 
sfondo, il sospetto di com
)JlesSP e seorete manovre 
editoriali, politicfJe, finan
ziariP.. Accu.•ati di strumen
talitzationi interne di par. 
tito, denunciavano invece 
fuori del partito e dei partiti, 
innanzitulfo nei potentati e 
nei gruppi di pre.•sione. i 
tasselli di una oscura Ira
ma. Il coraooio di quella 
battaglia - e anche Il suo i
solamento - indica come 
ogyi le nostre cartr. siano in 
reqola come poche altre per 
cluedere al tP.m)JO stesso 
cltlaretza, equilibrio, rigo. 
re. 

Ma non soltanto su questo 
i socialisti hanno sollevato 
du temrw 1!rolllemi oooipor. 
tuti alla nbatla dai fatti. Ab
biamo sottolineato il peri .. 
colo cltP si giunga a loti e di 
rwtPre da flas."lo itnfJti"d e 
eire magistrati. corpi s~
rati dello Statof 1Jotentatt e
ccmomiri, p.ntnno nella mi
scltia senza p,çrfu.9ione di 
c:olJJi, compresi ufi arresti e 
l"P.çtJlo.çione di ·.candali che 
scuotono il sistema. Duali 
nrre.•ti dri JJPrtiri J1P.lla llmt· 
eu d'Italia. a quPlli rlellp 
( .. •ct.'ise di /(i.çpormio. oli P· 
settttJi di tlUP.'f[tJ tendenzu 
tum maurcmo. Abbianw os
sr•nmto cotttP il l,ub ·:cn 
Ministero jfni.'!fca ·r tw"re, 
insieme a un pot• a.çsolu .. 
tu, C<llll]JI"eSO quc, .. 1 di di· 
SJIOrre della libertrl dPyli in
dilntlrti. una dl~rrP,immlftrl 

··: .. :; .. 
-:::,:\.' 
;,:;·:.;· 

.. ;:L&i .... 

ct.'i.'WIUI~I fl lutti lottlit• •ÌTTC'· 
.'i]JOtr.mbillltl• tU"l .'iPn!W di 
•non rt•stJtm.wliJifiltl• rlijrtm
te ad alcun contropotere, 
tanto piU nllttr,umtP ,,p ar
comrmonata dnll'Pstrema 
politic'izzazione e ideologiz· 
zaziorut dPlla magistratura 
italiann. 

Con &Prenitd P prudP11ta. 
bisoo~a pur affr.ontart: 
quesu tem1. l tPntpl e 1 mezzr 
perch~ le forze politiche lo 
faccia.no non mancano. Ma 
un presupposto ~ quello chP 
si eviti la strumenlalitza. 
zione immediata di trdto. 
Non è posllibil• una divi
sione manichea tru disonP· 
•li (gli avversari politiri) P 
onesti. Non è possibile il 
pianto gr•co sulla repub
blica allo sfascio, quando a 
gualunque osservatore di 

i uon senso appare evidente 
che gli •~andali esistono 
dapperlulto. Soltanto. non 
emergono dappertutto, ma 
solo nei PaeSI liberi p in 
quelli dove manra un J>OIPTP 
•<ifficientemente rh•u•o e 
incontrastato. La lotta poli· 
fico si fa con le ideP, i pro. 
grammi, la storia P te tra-
dftionl, con le strat•gie fn. 
teme e internazionali. Non 
con i fuochi pirofecnici di 
scandali. Scandali chP tut. 
tavia •arebbe colpevole sof· 
foca re o circoscrivere. 
Come l socialisti hanno so t. 
tolineato con una nota drlla 
segrett'ria salmltJ scorso, 
n•l dibattito di m<lrtP<II alla 
Camera e ancora irri. con 
un'altra nota della uoret•· 
ria che pubblichiamo qui a 
fianco,~ ntces:mria lu mas
sima chiarezza P la mas
,tjima det•isione uP.lf'elimf .. 
nare i motivi di rurbruttPntn 
per l'opinione rmbhli~a. 

tiC: O INTlNI 
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El/l'tglo direttore, ;~· ,ìm-ilru: cl.itcretl ·llOIU· ' ta~tlgl gio~latlcl to11 bor· 
pemo cM u Ul pubbl~ mi di r!oricl <h e studiano 1 d4!e d4 r ForM Ilo! la • l e 

CherA questa mia /Uipp!ca •uol eomporlarntntl nru:he &ul cui ar!IJICI bl!ognerA 
potrà a buona ragione e•· nevi! anni J>lh 111clnl: 11 pill I?U' una buona tJOll4 decl· 
sere Cl41W1/flrato fra gli recente ~ del belga J. Soje ~crsl a ouotare Il aaeco),' 
a~plran!l al desllno del fra· (1969); dall'altra cl sono mi merooivllo dd giorn•· 
telll Bandiera, In un lpole· per•()MVui arru/fonl (a llsll cM In piena • perfei!IJ 
!!co Nllone al Ro111!o. Per. parte kl lmpul4zl<ml. clu buona lede Il credono dt• 
olté aru:M Ul, come dlret. questo Gelll Jo ... lole "'"' mocrotlcl • rl ronlono o 
toro 111 g!Omate e uomo di c't dubbio) cM combinano pro/essono adorotorl pe. 
mtl3s·merlla, Ja porte di ptJStlccl. E 11a bone: ma ronni di quella ml!le.W.•a 
que!l4 o•cura congrega, c't bboono, per que81o, di dl111nl!à Che ~ la oblet!llll· 
non Jegillt> da giuramenti "'ot.....,.e quea!(J modenus ta delrln/onncdone (or• 
alla Ge!U 7114 d4 ben più cooo!4 tille slregM con mol tlloonl414 al IDrD oeelli 
so!lsllcote connloenze e In· eleru!lll dBI reprot>L con una •pe$ di ollovo •aera· 
teiUgonztf, cM è la u!ta clll4mo"' In couscr, con al· mento, cii cui d '""'""" 
d.el •uol confratelli di pro· trll>urtone di •••-abili· laecrdatl o/flclantl}. DI do
fesllone «lnforma:donale '· tA In orcuro lr1111t11 e com• H -a Il cll!egno di gel
Sono loro Che, In que•!l p1oltl7 toro In J)IUio al leoni ciel 
glorn~ agiscono come brae· MI paro l1f'OPrlo Inutile circo queste lllltlme aJrCTI. 
cio operativo tll queate atra- che l ooUMoralorl lllu•trl /leali non ••: ma eerto elle 
ne mano~re c&tro cui 11 ciel Buo giornale, l Valltut· VII eaoculorl molarl411 ciel 
lntravetlono disegni oscu- ti • l Nurolone1 t'lmpegnt. llnclaggio ~l hall meno 41• 
rb•lml non 11 aa bene tla no •urovramen~ 11 dlmci- alli plll cllllg011Z« le for~• 
chi diretti e a CM cola 1~ strare quel che lul!l quel rolut!~: ollre tJ tutto lbrn.o 
naltuat~ mo a cui certo gli glornall.dl CM O'!UJZ%4110 In naoano anche qualcM loro 
uomini della 1tampa, l que.ta melma aanno beni!· r confratello t) del loro mi· 
nows men, pres tana calle 11mo, e cio~ che 11<>11 e.r.re slerlosl laplratorl, clllu.ol 
di risonanza elle vanna ben a!cun applg!to v!urltllco nello torteue processual~ 
oltre la lleua natura del mmo ello mal cootlturf0!14! lrfbunalfzle o negli lmpe· 
foti~ lo, per appiccicare 11114 M tU· netrablll m~•n<lr:l cle!l• p<!T· 

La ml4 lmpre .. lone, • •on•rla retlcMtlo di ....... lllt. 4 •••cciii 'ldi!ologl~h· 
per queato considero ero~ l~ !eçr<lo rlcadmto tollO e polfllclle. 
co Il suo eoentuale pubbl~ Il cll111eto delrart!co!o 11 Quel elle mi mersolgll4, 
core queste mie note, l che della Cosllluzfone; e Che peraltro, a un'allrtJ jaecen. 
una parte ragguardevole btJSfa CM essi leggano Il eia: come mal la 1/1'4!1 P!Jrle 
del auliodall news men comme>~to lilla Co>lfluelo- di que•tt • acfdllcll• àl la· 
1lano degli autentici falla· no medeslm<~ curalo dal dlbrto, • llui!IUCillt di llt· 
jorl, di quelli CM un llan- Calamandrei-Uol e da altri /ande comp!lcll~ Mnno rea.-

. to redivivo relegMrebbe lrenl4 p!urbll (Bfn11rtre Che gita hl modo e~sl paoldo e 
nel gironi più btUal ciel auo non oogll4no legg., · ancM a .. urdo? SI •ono t>late per. 
In/enza, /ra 1 Maghi Slmo- gli alti del C· 'ltumll) per eone rllenule per1lno grifi. 
nl, l Gri/ollnl e l Capoccltl constatare c/1. ,., •octel& lose Implorare. genlbus 
di ogni rbma, o l 'Ma~trl .. l/l'eia non ai .ntend4 quel· do01l%1s, una apecle di per. 
A dami ab !li nel fallo co· ln di eu t ~~ ~~-~~ '• 11. , dono d' Asalal dal loro por. 
nlo, Forse eembreranno pa. MlftA o 14 llflo dd loel o lftt altre a/lreua,.l 4 
rote grosse; ma credo pro· l particolari del •uo /untfo. smentire, a coprire, " <~~~~tf. 
prlo cM quella faccenda Mmenlo, ma quella Che mi· lare. Ma Il conlegno plll ~ 
della P. Due, di cui non •l ra a 1!14nl"""re ••111'•1a la t>lle, da colllrapporre al ,.,.. 
riesce mal a capire eMI la· pro,rn-14 ••li teme 1. . . clare deUa conea del aegu. 
mente colpe e lmputatrolll E allora percM prtm4 14' ~ non •crebbe tlalo pro
(a parlo quell8 delauo •om· caccia 11114 P. Du4, jlol la rtrk> quolW. di cllledero, • 
mo atzcerdote, o venerabile caccfa al mo..uont? Certo a muao duro, c eha eo1cz 
maea!ro eh• ala, peraltro, nulla vieta di pen&<"e CM el ouole mirare lmprllando 
allo stato del fall~ aolo lm· dal rwoceuo In coreo1• ,. a un · eflladlno ' aospelll • 
putato, o •••Petto, con 111· vi >arll processo, Il Geul e' cii apporlenertz• a aoclelll 
·to Uuello di Indizi)' ma di qualcuno del •••ol escano CM 11esauno Ila finora me•· 
cui quottdl<lnamente al for· con te oua ro!te: ouol d~ 10 In caua coma lll•elk 
nlscono ele!ulhl, con oppor· re, questo, che chlunquo lo •fruttando addlrltlum orli· 
tunl dOSOllfll • suddlolslonl, abbi<! cornaclulo o abbia, coli del rogolamento di 
merita di esser chiamata e per lngenulta, per calcolo P.S. cM d41ano dagli anni 
condderata per quello cM o per semplice ricerco di delle palfzle /C~~cl!tt e aonr; 
~: un processo alle lnten· l>rton• •ponde aov!clnalo 1 (a dtlta dd glurbrtJ co
ofon~ una caccia scomp<>- Gel!!, sl<l un fndlllltluo c14 slfluzla!lalm~!• r evacua· 
sta .o •aspettati e 101pet· additare al pubblico di· · t! •1 Fino 11 nuooo ordine 
tandl, un che d.J mezzo tra aprezzo, da ICaccùJra dal , rum. ! drUUo, e r~eppure 
gogna e delazione. d.el plll pubblici Impieghi o d4 tar 1 Indizio, a..,e parla!o al 
puro at!ta ·del potere <1380· dimettere dal parllfl In cui bar coli lo almngol41ore di 
luto o lolal1!4rlo. . mi!U4, prima ancora CM al ! Boston: o 11<1rno al punto, 
. , R!cap!IOifllmo l tattl' c'è /accia, per lo meno, quello noi patria ciel cllrll!o, noi 
una a ... oe~at~one 1torlca, la che In opnl 81!101114 giurf. figli di Beccarlo, di addlll> 
MtJS•onericr, 1 cui rituali e dico moderno al chl4ma r• eom• complici colore 
t• cui /lnalllll pouono ap- • giusto processo •1 PercM elle /lanno a"" lo lo m<~ll! 
porlre 413urdl, ridicoli, ar· l glorn'lllstl, In larga mlau- sorto, o la slupldllh. " nn 
calci ma cM ftno ad ora r11, d pre~tano a queate,.,.. elle In persona~ con!>lnllo 
di ••vreto ncn aveoa al• novre che, plh ancora cho ~ cii opportuni!~ tf! fm:Oil 
•olulamenla nemmeno l! aubdnl•, •ono connlbale· lrt1rsl con un dllcullb!l< 
crtama. .se pemo che pub· ache? Non mi me:raofqUo peraoMggfn o eon tl-rt nOf 
bllca"" perfino rlur..te pe· del vari glornallltl falsari de! tutto tra•pcrenle •lat• 
rtodlcM largomonte citale, per eo•tl!uelone, quelli de• to ll"lo<l<llloo1 Coni••" 
dlsponetr<J di .. di con tan· gli E1press! o de! Panora• c/u questo atleuQ'14~~~n~t• 
fn .rt tnraa. "' l'Italia el mi o delle Repu · !lch<!; o di 111!Ume dl!7'0rl• 11 mel 

di tzlouanJ~ · ,, 4J rfvatl G{ ••••f frttrtOfllfln.nv.tr~ • 

• 

.... ' . ·- .. - ~ ..... 



Jgar! · ·cloÌedtmdo v•nltt, 
Jl'lle grinfie del ctU'!Ie/lee, 

tnf lut lr:sdtlto accmc~rtntn 
nncnr pllt della dellbern!a 
volontà del c'litU:flce J(te.•· 
tto df rfempirt la. rv.a: Cltr· 
retta di g., te d4 lnt>faro al 
metaforico patloolo. 

E proprio In quuto ,.,.. 
ao mf ain cort..1entUo v.n rl· 
cardo. Ero negli UM negli 
ultimi anni Se!Mn!a quan· 
do !l diede Il tamo•o ca..a 
(un Ctl.!O da trattato di 
eriml!.,!og!a} dello p•!co
patlctl t>agabondo che 11 
New York •goz26 1t1 delle 

· •etto Infermiere ftllppln• 
che l>lvevano In uno cha· 
!et periferico. Il maniaco 
enlrò, chlu•e 14 porto, pot 
con Ctllmo. una alla uollo, 
le preleoo milo rl.•pa!llve 
•taru:e e le conduue mila 
toilette, dove le agozzò co
mo agn•lll di un ""endo 
•acriticio. SI •alvb la !<t· 
tlm4 ragaua che, •pavenin· 
ta e tncapace df muoverai. 
•t rtllln!cchiò $Otto un diva· 
no, .d cM l'd.!atUslno non 
la notò. M a Il problema 
del criminologi fu que•W 
l'a.•Molno tmptcgò oorio 

, ort per compiere Il mbfal• 

~: cil1ili tiud !U<isuntt d•lle 
mgaao tentò di apporli, di 
tele/o114re, di gridar<, di 
U8cire? • Parali31 pslchi<:a • 
mi pare fou• Il verdetto 
degli ••periL 
· NOn ,.;, 1114 l'epL•odlo 

.della . reaolone allo Ja.cecn· 
da d! que•!a •pauentosa 
montatura della P. Dtlll m! 
paro dello •leuo llpa: jor· 
•• e'è 11atu In melfi degli 
1 a.ddlfil!t • una· .,ecle di 
o•curo lrrliildlmento ,,.~ 
cologtco: Il battaga glonWJ· 
ll•tlco, •en24 dubbio, ha 
conlribtd!o. ad .a.ccentuare 
qllt!ID « ch!npl~UO 1, mn 
gtll'l Il trtJ'jormure que!fQ 
che potrebbe •••ere •taio 
errore, dfatradone. calco
lo abugtfilto, lngenul!h, In 
u!Ì4 apaele di pcrteclpnzlo· 
"" lncon!cla " colpe che 
perultro, Jlno lld ora, 114· 
tltgano in una stran.l.ufma 
nebulo!ll di dotaggl e mo•· 
rfconf di notizie; !!amo por· 
11!1 dal !renlll P. l)ue, ora 
sono mU(e. se ne annuncia· 
no altri mtltecinq11ecento, 
al projlfQno cofnvolgfmrn· 
ti, ogni gfomo cf •l pro
mettono groul nomi • pi~ 
grosse aorprest!. Poi mnaa· 
r1 """""o l Rotarv, . l 
Lfon.•, le sorotUmf.de ecc. 

M" perch6 egregio dfref.. 
toro, g!! uomini dello .u11 
« e~tratf!rntta, (che cnm\ 
ti!IC~ eua. nmmo!tfamoto, 
l •l!Of piccoli e grandi mf· 
at•rl! d prestana b quu!o 
ruolo? l'er Mluare vii appe· 
Uto!l controftf? Per garnn
tlrd le • ctnu•olu? l'or Il· 
btdo !erufendf? Perché ntm 
cUcono l~ cO!.! come stan· 
no: e cfoè eh~ chf lt f.•crlt· 
!o alla Mll8•onerfa non è 
czutomatlcn.menfl! un lmptl· 
!alo di fllecf!f peraegulbfll 
e che " norma di Co•tltu· 
tione la r .. pon.,ablllth )>e· 
1141• 4 per.onale? E che ,,. 
apa!lare un Intero condo
minio per le malejal!e di 
un ammJn!.•tratore (aceu· 
Mfo magari di ln!ellfgeru:a· 
con l le""rls!l) a unn cosa· 
barbaro, Incivile, da bas•o 
medio-evo? 
• Le mie a.~cendeiiJle tdl<· 
t>atlve tuburylche, tl'lr~gl,., 
dirsttore, m rendono nl· 
lP.ralcn e fmn'.rml'tJblle nl 

t'ari tt-' !nclt. 'nbmf e ""r:ttt 
mau' ·L 1\fd . come era 
bello, l ft19met\!f fl\.,cul 
g/t ebrtl co.\o)couanii .ltJ 
,dagfone deU'otocautto, aen· 
u .. r come loro • dlchfil· 
taral dn:lltl loro pa:ree, coal 
è beUo oggi, per uno cM 
tJ'ab!e a que•ta .traM 
roppresentaolone da circo, 
••n!lrd • dlehlnrar!l •oli· 
dnle con eh! pall!ct Il peg· 
glor •opru.•n: fTilello che si 
nmmanttt di tegalfth. proct~· 
.mnlt., dtl UM parl~o: dal· 
l'alirn pella le oi!llme In 
""''" al quol!dfaM ape!· 
!acolo rhe • l'fn/Q,.,.,m,.. 
n• • o fire agli •pellufllrl 
del clrcn. 

OIOVANNI (1()7.ZER --
N ... '<WIA dllllcollll ""' l& 

pubblloar.lone, ean> pn>t ... 
rmre. E non per eroli'mo, 
m& pP.r la !lbertll di 1111"' 
11t<> ~omale di cui •!amo 
abllmtl ft dare quoUdlan& 
e convinta testtmcm!Rn.., 
proptlo attra...,,..., Il con· 
tronto dello oplnlonl eho rl· 
mettiamo Sllprattut!o qu.,. 
do non coincidono con lo 
nO!It,..,. 

Per Il restn, mi ennsenta 
- ..., ... pn51mz!one - d! 
ricorda"' a lo!, ello """' 
~ o.dWlO oll& leUura ft ello 
~ eapo.ee camo pnebl di 
ulof.t.u"' lntalllpnU•, eho l 
~orna!! Mn 110110 tutti 
"'((ta!l. l!l '""""""' l rtor· 
mll{l~~ 

• 

• 
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I misteri 
d'Orien 

te 
Non ho sentito dalla sua 

viva voee l'Intervista che il 
Gran Maestro Battelli, su
prema autoritA massoni· 
ca, ha rilasciato a Tg 2. Ne 
ho letto l reaoconti che 
debbo supporre esatti. E 
su alcune sue tesi concor· 
do. Concordo per esempio 
sul fatto' che non tutta la 
massoneria va confuaa con 
la P2, loggia anomala e de· 
viazlonista, di cui Llcio 
Galli" aveva fatto un suo 
personale strumento di lu· 
cro e di potare. E concordo 
anche nel soapetto che le 
liste del{li adepti alano sta
te manipolate con Inclu
sioni e omissioni intese a 
colpire certe parti politi
che e a risparmiamo certe 
altre. 

Ma a questo punto vor
rei porre a Battelli alcune 
domande. 

Primo. Sarà che la P2 sia 
cresciuta nel seno della 
mBB8oneria come una ape. 
cie di ciate o tumore, fi. 
ncndo per rappresentarvi 
'una vera e propria eresia, 
lifuRltita a ORni controllo 
del •vertice., Il Grande o. 
rlente. Anzi, diamolo pure 
per scontato. Ma perch6 il 
vertice la denunci .. solo 
ora, a mandati di cattura 
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nplccati? Bottelli non ven· 
ga a dirci che solo ora Il 
vertice aveva .. capito chi 
!osso e come llflis&e Gelli. 
~uesti, se ben ncordo, era 
g1à stato measo sotto pro· 
cesso o Inchiesta da parte 
del Grand'Oriente', che e
Videntemente sapeva del· 
leaue birbònate. Ma ne era 
uscito assolto, anzi imbal· : 
danzito. Se era ormai -
come si disse - troppo 
forte per poterlo rimettere 
in riga, perch6 lo si era la· 
aciato arrivare fino a 9uel 
pÙnto, e grazie a !luall ri· 
cattlsui tvenerabih frate!· 
!io? 

Secondo. Anch'io credo, 
come ho detto, che le lista 
siano stata manomesse. 
Ma non perch6 dentro cl 
foaae qualche notabile CO· 
muniste, come Battelli la· 
scia supporre. I capi co· 
munisti sono capaci di ac· 
compl!iflaral, quando fa 
comOdo alloro partito, con 
mariuoli anche ))!!~lrlori di 
Galli. Ed è poBBib1fe. anzi 
probabile, che a Gelh ab· 
biano spianato le strade 
del commercio con l'Est! 
facendogli fare e facendoc 
sopra eBBi stesa! dei buol}l 
affari. Ma un giuramento 
di lealtA a una chiesa -
'\uale la massoneria al con· 
s•dera - dlvema e incom
patibile con quella loro, 
non lo firmano. Se qualcu
no di essi era in loggia .;,. 
ma ne dubito aaaai -,c'e· 
.ra da otalpao, con tutti Jll 
ezpedit della Gerarch1a, 
como avrebbe voluto es· 
aerei, a quanto parè, Dalla 
Chiesa. 

'l'ono. Anch'io son~ 
convinto, come Battei!•• 
che questo ucandalo s1a 
stato lanciato e ora venga 
pilotato dal comunisti, o 
da qualcuno che vuoi ren· 
dere servizio al comunisti. 
Prove? NeBBuna. Ma è un 
fatto che il tonante di fan· 
go che sta sommergendo 
l'Italia è precipitato da 
quando l comun••~ hanno 
di88eppellito l'ascia di 
guerra p8888ndo all'oppo· 
sizione. Ed è un altro fatto 
che questo fango inzàc· . 
chera tutti, meno l comu- l 
nisti, che sono coal gli uni· 
ci a profittarne • 

Ma a questo punto non 
vorrei esRere frainteRo. 
Nel montaggio de~rli acan· 
dali, i comunisti sono tali· 
to ricchi di fantasia, quan
to privi di scrupoli. Ma 
nemmeno loro riuscireb
bero ad àvvelename il 
Paese, se l loro avveraari 
non gliene fornissero buo
ni pretestL BatteiU ha ra· 
gione quando dice che la 
massoneria non è la P2; 
ma diBBociandoeene solo 
ora, ha fatto al che la P2 
diventasse, nella pubblica 
opinione, ,}a.massoneria.. 
Anche Piccoli ha ragione 
quando dice che nella P2 
ci sono alcuni democri· 
stlanl, ma non e'& la demo 
crazia cristiana. Ma di· 
mentlca di eplegarcl et-mto 
la democrazia criltlana r •• 
ce a non accorgenl che 
molti suoi uomini erano 
invischl.atl con le opera· 
zionl del sig. Gelll, com· 
presa quella del Corriere 
della Sero , che fu tutta, e 
davantl&~ll occhi di tutti, 
di segno P2, eppure ebbe 
l'avallo eia benédldol!e di 
alcuni fra l m8118iml eapo
nentl dleet · 

Alle corte. E' ver!Mlmo 
che In Italia gli scandali 
scoppiano eolo quando 
fanno comodo ai comuni
sU, l quali se ne servono ~ 
com'è puato, dalJorQ pun· 
to di Yllta - non per riJa. 
nare e moralluare U alata· 
ma, ma per scredltarlo e 
affondarlo. Perll è altret
tanto vero che la Dc gliene 
offre, col suo laulamo, le 
piì:J ghiotte oceaalonl. Noi 
non vogliamo, gonfiando 
gli scandali, farci e<~mpllci 
di un terrorismo non meno 
evenlvo di quello del bri· 
gatlstl. Ma non vogliamo 
neppure, ovattandone l 
toni, diventare l manutan· 
goli del ladri. 

Invitiamo l lettori a 
guardaralaneh'eaal, nei lo· 
ro giudizi, da questi due 
peri co IL 

Indro Montanelll 

~~~T 
::' 



.... ~ -
~ 

::) .. 
"' :a 
= ~ "' :.:0 , 
:l <::) ... 

~ cc .. ~ 
:l - <::) 
:1:1 

- $... 
z: ~ :.» 
cc 

~· 

.,... ...... 

.~ 
c:: 
t:s 
E$ 
8 ...... 
$... 
~ 

Q.. 

,. 
co 
o~ 

z u-, 
....... 
o 
N'\ 

H 
H 

aequuuu aua ll .. ~'lB uonuru 
Sono convinto che· st• eho non lo erano, ma-ri ""•est' uomo 

D - Il solo !•tto d!· av"e-re "" non ·aveva 
stato un errore del sociali· ••• D perso, al davo supporre 11 
ati tar dimettere 11 gover· avuto un cotloquto·generl· gusto del doppio gtoco. An· 
no Forlanl sul caso della co con loro. L'Indagine che tlcomunlata a parole (al• 
p 2. Ma credo anche che occorre dovrebb'essere con· meno cosi al eenta dire 

1 

lu \m altro errore non ave- dotta' dagli organi di IO' nel !atti ba recaJato al PCi 
re agito con maggiore decl• Temo, e non ~entra ab ben· \Ula vittoria clamorosa. che 
stono, non appena lo scan· ~~nata !utta quanta alla la tragll!tà. della et...., di 
dalo vanno eono~tuto. BI· magistratura, che !ndap governo ha reso plll fael· 
sognava sospendere dal· soltanto su Ipotesi dl ree.- le. SI tralta dl IDI caso, di 
te loro !Wlz!onl gli a!U ul· to, 0 al furori assembleari wt errore grouolano o di 
tlclal! e dtrlgenU cho rlsul· delta commlsslonl espresse altro? ·Come maf l'ami 
tassero Inclusi nella llsta dal Parlamento., Quelll che dl Peron e di Ceaua co 
di Gelll. Si poteva !In da risultassero isertttt potrei>- jl'Ut!lclale na.ztrepubbl'/'~: 
allora tndurll a chiedere baro assoro colpiti da san· no eha era coli b toro 
un congedo o una licenza zlon! d!sctpl!narl se dlpen· eoperto del com~s~ral'u 
come alcuni banno tatto denti dello Stato, o da una mo rotto a ogni utdzta o
dopo le dtmlsslonl di Far• semplice eensura morale. manOTI'II, ha lAsciAto el e 
lanl. SI ti-atta dl persone ambi· ehi e carta 1 d 11 en· 

Naturalmente, nello ates· zloae che credevano, a toro la propria ::,., ~ti::: 
so momento, l ministri e to 0 " ragione, di aver tro- stava prudent.emmte

8 

1 

l tt rl 
vato Wl& scorciatoia per tono quand 11 Oft• 

so osegreta coinvolti far carriera. Ma dove an· ra dl rl-t-~onqul ~~mlnle-
avrebbero dovuto dlmot· d fini •• ... '"'""

8 

sco-
tersi senza trascinare tutti rommo " re 

118 cac- parta? Poteva dare pran• 
quanti nella caduta. SI sa· ciasslmo In un ghetto tut.- ~ttadldl lnvlolabU1tà. a IDI 
rebbe potuto evitare, cosi, ti gli ambtzlosl? no lteUano au terrl· 
agli ltallanl io spettacolo Il !atto della semplice ~~datltall1an1 o wt arclll\'lo 
tristissimo d! un govemo lscrlzlona pub essere, !n se . o a & protezione dl 
che si dissolve dl fronte al stesso, un· reato? Non esa• ~r"pt assalti du7bbl& lmm\Ulltk 
carteggi di un eroe del gorlamo. La P 2 non equi• oma ca 
doppio gloeo. vale alle SS, e Geli!, no- I comuntatl ridono di 

Non voglio dire, con que- nostan!e. le aue simpatia questi sospetti. Mt. JIOft po
sto, che li solo !atto di es- d! ventenne, non ha le dl· tranno negare che lo ,.,..,. 
sere compreso nell'elenco menstonl e la. ferocia di dato giovi soprattutto a lo
della P 2 sta \Ula prova di Htmmler. Non !acclamo ~· anche &e non • prova· 
grave colpa. Quel che si aegulre alla leggerezza a al eha documenti ll\lgll 
legg• sulla stampa. comuni· carrierismo d! ehi •l laaclb eventuali lsorltU COIIlUIIliiU 
kta e l!anchegglatrlce deva Irretire dall'!ndu. ;lalotto ~ ~ul rapporti con l paesi 
essere respinto con sdegnO. aretino la 1< 1....-a e u e 'est alano alati tempo
Piuttosto, sembra che 1 no- carrierismo chi vuole atlvamente eottrattl (come 
veccntocinquanta e . passa. Innestare n •. .- ep!aodlo 1 aosUene Il gran maotro 
debbano essere divisi tn propri <!!segni. L'aspetto della massoneria). E se • 
tra gruppi ben dlstlnt!. Prl· pl(l grave che le lndlsere- ~o che Il cui ~eal !a 
mo gruppo: te persone zionl rivelano consiste, soin• gloval da solo nOil & 
Iscritte da. Geli!, senza che za dubbio, nel rapporto , una prC>Ta, si tratta pur 
esista una documentazione che esisteva, a quanto po.- semll're dl IDI Indizio. o 
•!cura della toro adesione. re, Ira Geli! e l servizi se• Oel • un Imbecille, oon• 
Secondo: gli aderenti veri, greti, e dell'uno e degli a!· jlnto che tutto al pnt
non coinvolti In delitti, ma tri, torse, con l'assassina• are o rlsehlare, o voleva 
t.he possono avere avuto co to Pecoreltl. Qui al aconll· favorire Wl& certa parte 
operato l benefici 'di carrie- nn apertamente nel demto: per qualche rqlone che 
ra. Terzo: gli lscrlltl che tino a che punto e In quale non conosciamo. Non rl· 
vomano tnd!zlatl dl reato foz:ma, 'spetta al giudici 'solvlamo Il mistero, ma 
dall'autorit.à giudiziaria. sul· stab!llre. non possiamo fare a meno 
la bas•. st spera, d! serio Ma Il mistero plll profon· ~~elndallcarlrtlo al leUort e an• 
lndlcoz!on!. Nel frattempo do b un altro. SI dice ehe pa tl, che troppo 
la aosoenslone dalle !unz!O: Gelll voles!IG formare wt spoaso si distraggono e non 
n! pubbliche delicatissime fronte anticomunista. In vedono lo cose ~zlall, 11 
esorclt•te da alcuni che reoltll, le sue liste rtvele.- centro degli scandali. 
possono appartenere al prl· no l'assemblaggio rozzo, DOMENICO BAI\TOLI 
mo gruppo b una ner.es.•ith, artigianale d! uomini e for-
aneho se pub essere gludl· ze non omogenee. dal 8(). c••• Ingiusta per chi viene · clal!smo lombardlano al 
C<>lnlto senza motivo. La l neo!asclsmo. Non voglio 1n 
snlute dello Stato, In cast noasun modo parteolpare 
come aur.stl, deve provato- agli attacehl alle volte tor· 
re su tutto. Bisognava ca· sennatl diretti contro ll 
pirlo subito. Corriere della Sera, e m! 

So bene che molta gente sorprendono, spoclalmenle, 
non crede nello smentite le polemiche tngluate e lr· 
che sl succedono anche ragionevoli contro un uo
perohd, sl dice, n giura·· mo come Leo Vallanl. Ma 
mento Imposto da Ge!U devo dlra che ae GeU1 ere
prevedeva che 1 suo! fede- deva d!. opporsi al comu· 
Il negassero la propria :a!smo con quel gruppo 
Iscrizione alla p 2. Ma • g!omal!st!co e quegli edl• 
possibile, anzi molto probo· tori la aua lngenultll t 
bile, cho Wl simile tntrl· uguale alla. sua lopplezza. 
gente, per calcoli e tnte· Spesso, uo:nlnl ·ca!trlasl· 
res.•l propri, considerasse ml !lnlae•l ' per cadere 

· · ·· • · · • nello trapp plll scoperte. 
Ma b propr.o cosi? 

..:: 



Uno scandalo 
nello scandalo 

rliiJ!òO l N'l'IN l 

Sta diLJPtllando una :H·rmdnto nello _sc~n
rlnlo il fuoco rl'art.ifirin rli rille!nzwm o 
IJresunte rnli, SflJJU'PIIPtlH'nfP. pilotate e 
dmrntP., cllP t'anno ''"'t'TrtPntlo u !JC'rto cnn· 
litiUO. '(l d' Jt'are pulizia e nwntenere la cnptJC:t t • t 
individunre le ralunnie srmn due oblnettmi 
JJaralleli del mornPn!o1 e ·'!'"o 1'11!10 col,ldi· 
zirmP dPII'al!ro. Non "' IJIIO iol)'affa t'OIJI!re ! 
rt•sport.'itdJili ltt~ri st ur1 PrwrmP tmh~P.rone st 
fpr•a a crmfundr.rP. tutlo. Non si rmò l.~nlf!-TP. e 
rr•nrlrre PllidPnfi lP rcllunnir se .non sa (!C• 
"rt•rtcJnO i /nUi TPtdi, P, .Uf tiUP,st.l, 1ltJn .'U /R 
IIÌW~tizùr ron fermpzzu ,, rt!JJifllltl. {\ JmJ· 

IJtJ.'iÌIO di rnpiflilti, ~ II]Jftt'rttl Il f!IStJ th S!itlt!" 
inParP rlw In ctJnwu.~."iltmP c!Pt •trP. suurJt•. 

riPI'f' nm·nrfl Jurc'l xnpPTP Sf! 
In 1'2tl una lorwin ~wun•w.I-. 
1 upsln ,,.,1,,. ww. mtm.t.a· 
r~rrct di rwtizi•• cJrmnr I"f' 'i~; 
sf'mhrrr itufkrrrP rnnw lf 
~ili fmlln sP/JrPHI drr nPJJ· 
imrr oli nf.fi iafi si r•rmtJsc·e· 
r•unn Irti 'Iom. Ahuf'rW .'ì~lq 
,,ursrn Jnmrn. sur<'_hhP IPrtn 
urtvrulf•n• imrnvchnru r na· 
rt'ZZII, m·rt"lvrumlo, ~ma 
>rmnmriu dw nn~ fJU'! 111 Pr· 
~i ''"''"'"• nrmm rhrrmttllt' 

AVANTI l 

lt•rmu r tJù~tmrU In rJimlidrP· 
rtÌ lllltl t1t'I'Ù'IIÌ, UlflfJIIri rlllf• 
tmum•ufl• ·""l"''"'" tluifuui. 

Mtl uli ,.,.,.,inwnli. C'tJA'l 
l'utttt• si l'tiiUW St'UUpfltUU/U 
:mltu r!li tlf'dti di,, 'opitllmw 
I'Ullhlktl f'lw, atrt•nltl t' ri· 
flllrtJ.~U .~ullu ~m . ._lrutzu. """ rJ 
t't'rio tli.~Jm.'òltl 11 lwrt• llllftJ 
ttJUWitl fili fl,litflftJ C' (Ili I'I'TTI} 
·JirnJrirmlo,- irulif'mw umili 
ri,,wlri. ("rl il Jwrwulrr c• 11 
Ud11 r:c•Hi ,,.;, u.li,,. lrmrs•rr. 
tr• crmfr•rtftJ rm tm• :• t'IIIJT• 
HH'UH'UlC' ,'òtl/)t'TÙJf1· •l 1/IIC'Iffl 
t'fu• nrt'l'tf prmm eli fuouirr• 
flll't'.'òfl'rrJ: il tmlf•rp tli C'IJIII• 
tJflflrf' l'l'fP P fJrtJJJTit•li.~IP tli 
Jrrmwritimlf'. A ttru•.lilu itl/111· 
ti si flilltlflrreblu• in Jlrtllit•tJ 
tJIWlnru ui .~uni st•rifti P aflr 
sur• t'hitmmfP irl c·nwm, JJUr 
XC'IIlll ttlt•tut ri,'Ot'fJUfTIJ Ob• 
flwllit•tJ, si lllfrilmi.tnP l'Cl• 
lnrp tlt /JTfJf'U. 

("è il JJPrit•tJltJ f'IIP Uli 
xc·wutuli simm mmti c•tmJr 
xtrttmr•nfll wlcliriuurrr tJrp .. 
r•ulc••rh• tli loU11 tJtJlitit•u, irJ 
rur yim•u al mas.trzrrn srnza 
P.~duximrP eli roltJi, rhP l'rtla 
impr~murti - r Rflrt•IJlu• la 
cli.~truzimrP d••llr i.~titutitml 
- iu.~iPmP ali(' t•tJrrt•llli Jm .. 
Htidw t' ai 'f'111'1'i Iii fJfPR• 
.~itmr, tuili a i or(JnUi P i,,,. 
tc•ri flplfu srntn. rmufJrP.'trt In 
muui.~trnturn, nrlln rJtlfllP lP 
ttJrlJitlr munnl'rP mm :mnu 
,.,,,,, numrrzlP. 

l"•' il JIPrirnlo stJprtlflttUtJ 
dw, .frnsturnnltl r cml)'u.,.u. 

l 'IIJiiiiÙJIII' lniiiiJiiNI /UU."lf'fl 

l"'r r·tmrlmm''''' flllfu u 111~r 
UC'f'f'fiUff' 1111111, ('IIU /ltl,'i.'òl• 

r·rhi- r• '"·"fl"·"'"· .•w11:n Jnli hr 
l'flltJilhÌ flj dÙdÌIIfllU'Tt• -,, fu f. 
ltlrf', lfiHtljlllfl llfltJfll UlltiJ• 
,.,.,,,.; r•tm'Jr•rtm•ztrr t•rl ,.,,,;. 
lihrm nl h'mlm ."lll•sxu, TI'· 
·"l'il'flt'lftltl lt' JITtlf'lll'tltirmr t• 
mm ,,..,.,,.,,,, tli Pi:dll r ,,,,. 
hh•uU rli /lltultJ, ,.;• I'Uif'TNII 
uu'u"'" itif_c•Un, rum .~hllf'· 
rc•Uu m•lf11 .'irufll, ,.,, l sum 
,,,,,,,.,,; f' ,,. ·""" ,,.,,,, •• 
t•;ru rm turltJ r•lu• ,,,,,,,.,. hl 
rlt•mm•rfl:itl. Mn lu ,,,.,,,. 
r•rtrziri lm rirulirr) ~mlfwit•rrh• 
IJPr c'limilmrln. r•tl ,rj, tr•m. 
l"' JWr furltJ. 

l'W l l :>;'l'l': l 
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LA DEMOCRAZIA 
PUO' E SA DIFENDERSI 

Questione morale 
e loggia P2 

dl ALFREDO VINCIOUERRA 

Q l'ANTI PESCANO nel torbido per ragioni di partito e 
quanu s.1 sono lanciati a caccia di profitti ancora in· 

ct,mJ'Irensibili dall'esterno, ma probabilmente prefigurati 
pin'-ui nei recessi della mente, continueranno a dtre die sul· 
la P2 non· si vuole fare piena luce e che qualcuno C natura!· 
mente la DC viene indiçata al primo posto deUa graduato· 
rial mira a far sbollire tutto per tornare ·al punto di prima 

l rattl. per rortuna. stanno diversamente e la linea re 
s.ponsab1lmcntc "-=elta dalla DC e dal Governo Forlani-! 
linea. \!i1lè. deln~}ll alla chiarezza, senza tuttavia criminaliz· 
t.w~-,n. preventive c senza inammissibili processi sommar 
- SI sta affermando a tulli i livelli. E' vero: c'b stato chi 
per provare la prorria •nn«X:enza. ha immediatamente me: 
so a dis~sizione i propno mandato a livelli escçutivi, rice 
"endo l atte5tato di sensibilità e di apprezzamento da parte 
del Partuo. e c'è suno chi ha avuto bisogno di essere tnco· 
rap:[tiuto per collocarsi in una posizione che non ingencrasse 
'iOSpetu su posstbili o:stacoli alle indattini in corso. tn ogni 
modo. f'Crò. 1n tutta la sfera pubblica si sono adottate mi· 
~un: concrete che. nel caso di chi non abbia nulla da rars: 
r•mrroverare. 'iuonano oggi FJbiettivamente ecc:essive. ma 
non 1mpediranno che domant la correttezza venga ricono· 
\CIUta c ,arantlla; e, ne• casi dei colpevoli, costituiscono 
\oltanto un do"·cro~o pnmo passo nella ricerca delle re• 
~pnnsabthtà. 

l.J sfera pri\'3ta. a eomiRctare da quella editoriale. ha ri· 
sentito poSitivamente di questa linea. e sostanzialmente ad 
es\a si it3 unirormando con il momen.taneo allontanamento 

di c.tuanu po~sono avere qualcosa da tarst rimproverare or . 
..:tamll. anli. c~e i radli moralisti, i quali tendono ad aècre· 
~HJrc: 'l~tcmolttcamen~e la teori~ sec:ondo cui _il ".Pubblico n 
~ \C:tnpre meno sens•btle del "priVa-tO Il alle rag1on1 delta cor· 
r.~:ttru:a. r&'iultano nettamente 'mentiti dal corso delle cose. 
S1 r"~un conduderc !icrenamente. dunque. che i comporta· 
n~entt del ffi;.t~~nore par~ilQ it~liano •. al suo interno. e del 
Cnl\crno della Repubblica net setton di sua competenza 
dimuo;trano da un Ialo che mente chi afferma che tutto è 
mar~:Jo e fa un unico pacco del buono e del caulvo per so
'tttutr,t. ,.enta che il consenso popolare lo abbia decretato 
.tlrattuale quadro politico: il «sistema11, viceversa. nsult~ 
t.:Jpace d1 re;.ume e di libera.rsi _di ciò che sporca o frena il 
me..:camsmo Jella democrazia; tn secondo luogo. che i poi· 
\erom nFJn restano nell'aria a lungo: prima o poi si pcrce· 
J'll'lt:~no 1 contorni reali delle cose, e si vede anche il promo 
ù1 r:h1 è imJ'lc~nato a sollevare polvere c fumo. 

P ER Qt.:ESTE RAGIONI, che autorizzano a nutrire •· 
. c.t~:ullbrata tiducia .e un sia pur cauto ottimismo -sul 

trtonto rtnale dcii&: v~ntà e delta giustizia. sembra giunto il 
moment~- dt ~O~llnc1are a distinguere esattamente le re .. 
'ponsabthtà dt ctascuno. Se linisse per prevalere la logica 
r.:r CUI 11 tUtte le .vacche ~~no nerc11 trionferebbe Un princi .. 
flto che nsc~1a d1 essere 1n1quo: un unico girone di dannati 
~ove tutti dr .. ·entano ~guaii .nel reatC! c nella pena: sia quelli 
'"he ""n_o llt3U sfiorati dall'1rregolantà, sia quelli che t•han. 
n_o, te:orllzata .e commessa: sia quc:Jti che hlinno detto ta ve .. 
ma. sut 4uelh ~he hanno menuto. 

PurtrC?PPO:· il_ compito ~i far affermare la logica d411e- di .. 
"'ltnllont è. msteme, particolarmente urgente e panJcolar
mente compless~· ··~enti perchf!. volontariamente o invo-
lontanamer ~. 11 ); ... costruendo una •memoria storica• in
c.hsuma e t. negauva •. senza gradi di rc:sponsabilitA della 
""ICenda P2 della c~tddetta aqucstione morale• ·,dalla 
.._uale, tant? per camb1are, vengono regolarmente espunti 
p~obleml di ronda che non ra piacere a qualcuno citar.e· YC:• 
Jt ~lt mter~~·. :..:'~~~~!!. ~R~~icci e non scmore chiari. di 
~ruppt, economici e politici. che avvenano la maggioranza 
to:hc ha finora •overnatol: particolarmente compl#sso per .. 
~hé il_g~osso_ de1 meui di ~omunicazione di massa. gir3 eri· 
!llr~ •. e m. pnmo luogo. anudemocristiano. e in secondo luo
ao e 1nchne a una lo~tea per cui ra notizia soltanto il male: 

e si continua. cosl. a snobbare quell'oggettività delfe cose 
<he già Aldo Moro richiamava quando diceva che •il bene 
c'è anche se non fa notizia n 

~ 
p., 

H 
H 

In parole povere, c·~ un lavoro anche culturale da com
piere. n~1 quale bisogna impegnarsi subito: affinch6Ì pur nel 
perscgutre rtgorosamentc te responsabilità, non si accia di 
''i!"i erba un fascio e non si lasci accreditare. soprattutto 
nella mente dci giovani. un'immagine torva c torbida della 
Rt:pubblicn: una Repubblica che dopotutto C'Onsente che 
!Ili !lcand;tli vengano a galla e li tratta come un corpo estra
neo: c dunque una Repubblica che, nonostante tutto, può 
essere amata c guardata con fiducia anche nelle sue istitu· 
Liom portllnti come 1 partiti: mentre non potrebbe ricevere 
che 11 disp~cuo. e dunque il rigcno della gente. se fosse vera 
l'aJTermaztone. che "·era non è. di quanti gridano ogni JiOr· 
no ullll ,rusc1o totale e criminalizzano •urbi ed orb1• la 
~.:!asse dirigente. da un lato tentando risibitmente di far ere· 
dere che.es:s1 sono scesi da chissà quali altri mol\di. e dall' 
Jhru pcnc:,uendo visibilmente soltanto un diseg. no di pote· 
re ~he non può esSere legittimo se non viene -e non 6 an
~ora .. enuto, e secondo noi non verrà neppure tanto presto, 
ma 4.1UCSto è un altro discorso - dalla volontà popolare. 

• 
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RU~t-\ - Ma ~on !n I!:Jp:te 
che .St.lrr.<:" Jl!'W.1U al ~(\ipe 
S!MSCtotr :,• :t:;e $l3lr.CI u: p~cmol 
ru~rrJ ;::~st~ol~"~t:t.:a .So~l..;r:.t 
C.:U ·ho~~~ Pl:ll.l. tn .1:1 l.,.::o>lo 
dtscret.l. o~;~punta:n.:ntl) .·ul 
Oran ~laest:o t;n st~ore d.t 
meu:a eta., completo cohiaro. 
açua:do pun)!ente. batn :ia 011· 
to u:'!'h:!:Ue •e 1n!atu e ;'{er.erale 
deU·3eronJutlca 1n pen.:uone1. 
Enru\.1 Battelh. numero ano 
della mo~s.sonena e perentcno: 
Qutsta ~ lta mia \:ltima inter· 

\i.st~ O'o)t:l tn 8\'ar.ti Cl SiamO 
tmpo$tt tUtti. ti stler.:to~ 
t. uom., e pro,·ato. LTeme. :wn 
s1 ~a se Ct rab':)IJ o dt paura. 
Seduto \.•on :e sp.l!!e .1llo1 h3U :n 
g1.r.1 con:tm.::amentt> d1 .K":Jtto 
corr.e per protto~gerst d3 Prt· 
u-nze tr.d~liltderart. 

QueU:ll"he serue e una scelta 
dl d.omar.de e ruposte d1 \&n 
colloqua\l :\ume. Al tantU.•tmi 
lnte:rol{atlvt dell'optn' '"le 
pubbhca aulla ma- "tJr.en.. e 
suU·:ufarl!' ~. Batti! .:erta dt 
r:ue muro o> stul!lse pun si 
nfulitta n~l suprt'mo alibi: :a 
t.l)git'Ja dt Gellt comt \'Olnabde 
tmp;~zzata .della ma.ssonena t 
qutndl :nette :e maiU a\·a:m 
·S~t t'On OeoUt n1m e·E'ntnarno 
I".Jente• 

Il \"t>rUce del Orande OnP-n• 
te d'lt3ha sta mo~turando una 
dertl(one. ,•ht po1 adou~ra. 
ci3Jn(•ro$a .WSPt:ndtre o~ at· 
tl\'tta t d~nunraare tl ·lltn\'tS· 
stmo n&chlo ~hP rorre 1.1 hbt>t· 
ta di iU&oc'taZior.to Pf't tum e 
qutndl la d~mCJ.:ra~t3 sn 
ltaliòl• 

- Cknerale. ne-n" unu n.~ pc; 
sta sproporztrmata., l 

• !'!(). Pt>rt'he cnnat. r.rl no
stro paese, lJ dem~'t'rtl1l3 sta 
monnd,l E' un Calto sottn llU 

Q(.'l!hl dl t'JtU ~ :'r.IIJtUPl&Ctl C:~ l: 
non'"" ::o: :mmda c: ~~·:e:-.:.t 

- $1 $Plt"IIJ'll ~~hO 
.sottar.tn 1! (.t:lt'tsmo. nt>l :!~. 

d Clldtr.tn.ie a tnn.lltarf' ~r:.1 de· 
C1S1one rara<J \::':1\'t' ~1.1 o~;t.;.ra 

gh squartru~t dl$tr.:.ljl:.:t''o':\:ltl ~t> 
lottP e .U':!;'ire\'3no J~!r .m.:olt 
delle s:ra..:te" lt" hatiP !!o:.:!• :A.T.t· 
tt. ;M'~he \'MWt!'f•J f)t'rst"i:'J1• 
tati. ~In "' si mu\n·e :n m~· 
nJera pn:a r3Iftn:tt:J. :OlJ N"r.du 
eunto d~ fatf' ur.a itl'll\'e ;uttr· 
mallOne. E' nua prectsa con· 
\1nzl(lne che t't Sl UQ\'1 di tron· 
tt' a un rotP'" stn.st'i3!1tt .. 

- Or~.mtz;ato da chL .;!o~ 
O~tllt? 

·Son :itJ H G.-UJ tr\ q~~Sf.l 
atuna . .sa.1 '.1 \'tttlrr • .s ,. •~ t!1"t=l· 
ata. Ctr...:o .. ~ .:hc ha ir.nes~:uc :l 
dtton.u-=':t rh 'Jr.:l I!".J,.m M\'11• 
lu.:Jor.a."''J t~-tn&.:oJante • 

- O'.lerta :w .. llu.tattnaru1 
Ma non :r ~mbra ~:n :noo .. , ~r 
al:atl!' Il pc.tl\'~t>ft:•r:t.•·' 

•N\J. Sturno oUlSIIlt"r.do .1 un 
capo13Vt>M dt ~.otml Pt~t~lc>;t· 
n. t.':ta ~Nerr.l chr commr\a 
eon un processo d1 dHI.lbUlz. 
za.Ziont dt tutt.o tlst.at~ma de-
moc:rauco \'\f,!ente 1:1 haUa 
Basta o.uervart' rome C'~nt 
g~omall condu.:ano tu t'ilC'tUI al 
m~&S.Wne. Com ... mtlttatr" $0M 
a..rnnuruttt ~r a1 modo c:un C'W 
l'l)ptrazhlne Vt"n.e porr.ua 
a\·anu. R"ba da manuale. C!,)o 
mt \'lUadlno Nno Ptt"'\'t:upa. · 
twur.o·. 1 

- Of'nerale. 1~1 de\'f USC'trt 
d!JJ ll'L"nmco. Ctu cor.dW'E'bb4!
quesla 11:\.Jt'rru·• Qu.\JC' ruuto \1 
ncopre Ottllt'.' 

•lt) :»c:('P.,I t qUt>JI~ di ~'n'IU'e 
In Jl.1ha un .t\.Wt'm•' !11Mf. Sun 
so qu.·t .:tw n .. c, •nt"nacUt> 
C3te dt"lJU J':, ('oJn lo! :CUoi N~'tUl• 
u di d~lS.,.lPr e l'affli:1.L!lun .. Pl:.l 
o meno il!\.'r·U~\·ot~ t.!t r. ... h~v,.. 
ll pez'Sl1ru.l.l.ta. Prnh.'\htl,.nr~t • 



. --·-·.······- 'jlfJ que1 uowato :ucuru nom1 
un .J~":. ~t' ç~:- r·•· .. ~·S\'lJte 1e tSU· Mmo stati C'30CE'II3tl e :lltn In· 
:::.:~·-·ro~ \!,t.-:-.. ~·' <t:whe t'hf' se ~ntt. corse. alnn.s.:~puta de~h 
G~.!; n-•.:,,f' ·1',"J!.J iJf'JP\.'$lt1 

1 ::1teressati. E \'O~tUo fare Un 
~-·:ç:.~:t :: J'.tt•t" o .. '-·' n:t•SJt m ('semp10 di un p~rsonaqgto rhe 
• W v ~, ''Jt~.l.\'l,t •ì'.,f'! -~~e SI St:l CllftO:ICO bene•. 
f.tt·t>~<!n :id -:.'."t\~:! 'Jn tt>ft• l _Chi~? 

t~ t; v._,. dl t·n:r.::toh:!t.trt' m1·1 -t· u mtn1Stro del La\'Of'l) 
·ttll,ua dt p.-rsor.c> ~rtw.ne. For· F:-anco foschi. 
~t' !~ p.u~ :rtJ'bnurt> at't Pat<st. - Risulta nella P'2. vero~ 

c..;or.a.-r.en!e 1 ,-~~:cl :ntlltan e ' · t\l so soltanto .:ne te-mpo f:t 
poh:.tcl E 1nt.ne ma nfcmsco a1 gh propcst petsonalmente di 
r.r.-strt sed:('tm:la lScntu che entrare 1n mas.sonena. Siamo 
d'or:~ tn pot non potr~no p1U conterranet, abbiamo amtC'lzte 
llbera.on~nle a..otScxtar.n~. in comune_ Cercat dt COn\'ln· 

- Gl':l~r:llt. l('t dev~ tossere CE"!lo. Tra not ci sono anche 
J:)IU cnt.tro Abbt.uno qut da· mQIU catt.ollct. «Il dtsst. MI rt· 
1:a:1t; ~:t .tttl pari:lJ'r.tnta.n s~u sp"s~ con una· rtsata ... Non 
C,JC''.::r.~~tt .:1e11.t L·J~«:a P~. ~s.w es."-ere cattòllro e o.Mer· 
t.~i' L'Cl:' l sono !l tra:r~t"r.to d1 v:mre del diJgrr.J l'!r:o aue sette 
t::! ~:-o.:o;otto event'.'O. ' . e ::':.t':'JO E' Jlle otto :nettemu 

·:\ q·Jeno pun:o sono to chP l l'.:~bn., d t maMone·· Rtnuto 
fa('rtt:~ un.t doma;-tda· Ot"lll o con g:trbo. ma rennamente ed 
~:on o;~·lh. ~he •. eato hanno In pm cxcaslonl. Per questo ho 
t omm~ sso ques.t s11rnon per la con\·tnztone rnorole che Ot"l· 
t"Mt>rt' o!'~PQ5t1 J.l pubbl:eo ludt• l b st sta appropnato del suo 
bn~1 Che rosa !t ur.ace •n :.m j nome per 1nsenrlo neue Uste-. 
Pl'l'~l"~to l"\'P:-st\'0' • bE" h _ Questo Oe11L dunque. 

- Gt>nerale. to sa ne c e era capace d1 tutto? 
qut"stt atti ranno part~ <h ·Cht Cosst" potent1Sa:tmo. ft· 
tst~.morte pt>nall che stanno r.o a qualche setumana ra nes· 
tmpe~tr.ando dectne dt m:ud· sÙn dubbto. HaMo vogha a 
strati E 11 parlamento nt" ~ dJn che non ~ .. ·ero. Bastava 
suto tnvtosUto... uno sehtoceo d1 dita t avtva a 

·SI. pero Pff tl momento d • di.& stz.tone tnten pagme dk 
wno Ul,)mtru ehe e-scono dt• ~311 magan raeendo s:tlta· 
>ltrutU da que-ste l1Ste. AlU u!· g~o · 1 ~etalt ehP hanno eostnuto la rt la pu;,b ietta Sl. un UOft:tO 
1 ,r0 e;tmrra t> c:he ()ttt 51 \'Pdo- l 3bUtsstmo. pteno c1t nsorw e
~o !IPUttanau e messt m !eneo : contatti unportanu ... ~. ., 
forza·~ Chr c-osa ff&ta :t un - Lo eonDK"eva bene. Da 
~rom~ t:he non puo nt>ppure dt· comt ~ pat'la sembra che ne 
re-ndt"ntt.• Si vuole- CL'rsE' .:hP 11 abbta pauta. Non e rorw. comf' 
~pan t:n ("fllpo m u-sta,.· qualcuno dlce. ehe. \la tutta 1 , 

_ ~la 11 qu.u1ro ~nt>rale det d1fettL Of-UJ ne conserva uno l 
racontn-adesaoctsonopure v:ravtaslmo; rssere ;anc1Jtll 
lt" !Nat'OPlt dt'jfl~ a&Sf'mi delle \'t'IO? l 
quote - escluclt l'tpotE"SI d1 
una m:l!todonUt'3 montatura. 

·Resto de~a aua upuuone. 

1 ·L'ho •otsto 3 o ,. volte. ma 
paura no. t.o eonatderavo una 
forza con eu1 trattare per Il 
bene dt tutti. Capivo ehe et 
3\'tebbe messo net Wat• . 

- Ha rtcevuto mtrutcce da 
OeW? 

..Tante. ca tut. natul'3J.rnen· 
te. no: ma da paz:zt.ehe ai q"Jall· 
tlcavano suol amtcL speclt do
po cht lo avtve dtnuru:tato al· 
1:1 nostra Corte Centrale. Tele
Cona te anonlme. Di questo te· 
nore: .. Ma perehe non pens1 
alta salute", "St::u attento a 
wcln la sera ... "FatU gll otrart 
tuot"•. 1 -Vede che t momtraU han· 
no ragione a lnterHsanl dl st· 
mlll person~:unn? Sembra tm· 
powblle C'ht non VI state a~:· 
cvrtt pruna del pericolo che 
Oelll r:app~ntava. 

1 · to ~rsonolmfl2te 11lo dr. 

l 
nunctato. Ma domando e dlco: 
pertht leo autorttA ebeo rt~ 
,.·ano tantt d-tnuner contro 

l ~m. non vtnnero .,oro'" da 
not a d~unclarto. a dlmddrlo1 
E comunque: che potno rart? 

· PoteVo andare to a VUia wan. 
da o allo Exc:elsior a blocear· 
101•. 

-E "'nao? 
. Non st può thunagtna.re la 
ti!T:W8 che n t caduta aclcfoa. 

.. E q UNta t I'HponsAbUttè cD 
~tu. del ratto che ha snatura• 
IO ptl' ODI SUOI po..onah la P2.' 
Colptrt la massonena &e(mlft.· 
ca ucc:tdtrt la democrazta. So
lo "" mnnu fasctsU e eomWù· 
au lot mauonrrlil è tn•a'· 
stent<t• 

Paolo Graldl 
Antonio Padrllaro 

CORRIERE DELLA SERA 13/6/1981 
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ROMA - Sempr~ contro. si tratta di peraeglure con U 1 dtrr dt cosr o persone dlnr· 
In articolt. lnter\'t.Sr.e. dlehta- cC~dlce penale quel suol iscritti sWime tra loro che vengono 
!":\l.Wai e Interventi sui g1ot· che ha~>nO comrhesso reati. equiparate, hveUate.tnvesUte 
n alt. lo M:nttore Leonardo La c~.~stJtuzlone non permette della medesima sostanza. &t· 
Scta.scta si e fatto difensore 1 l t> assoc~::.uoni segrer.e. ~vero. traverso l'apparenza. Ortega! 
de1 diritti cl\-'11! degli iscritti l M :t ;ton esiste alcuna legge ~· Oasnt. usa una bella 
alla Pl non rnlpe\'OII d. l reati. eh(' rt.>r;r \a:ncnti questo dn·le· ~spresslone: ·democrazia Ot• 
SE'il ... .'OanJ:ne c·::.ondanna dclt~ t o· C'·1: ·~ ~t h' SI\ la buona O [ tiC&•. SUi 953lscntU alla ?2 e 
Lo~gta mMson1e:a. ti t t.iclo 

1 
m« ,..: : ·. (!le rr.uove: ·ogg'll sulla musoneria ate&~ a~ sta .. 

Oe-lll. solt!l-nto gli \11tf:'l<.S'\;:!,tl.' B~,: .. n·.~, )bgi'>ll'ondata di in· 1 ta operata una s~te di de· 
Gaulto Andreo•.tt ~ :\lcuna d>'[ òtg:;a~· ~ne e condanna della l mocraz1a ottica: s1a OeiU col' 
putatt radtcal: ; .anno a.!i~ur. t o f'2. 10 :n\ ritaglio 'JnC' sp::::to S"O gruppo di potere. sta tutti 
un a~teggtam€1HO cosi t'.:?t.trt: rfattenzione alla legge: al· g11 altri. sono stati messi sullo 
sorprendent'! scp{;}[t1:~t~" ,. 1 l'lptl' aziore delle leggi esi· stesso plano. come st foasero 
Sctasc1a. morahstl\. cc~. ·Jtr.t~ \ sten~L non d\ ctuetle eventual· tUtti colpevoli delle stesse 
core profol"\do c- n~· .. ~'-:·r: do:-' mente fa.bbrie'll.tt In fretta COSf'•. 
~ua.su d'ogr" · .. : ~Xc.H~o./ per opr-ortuntta. pohtiche. Per Son lo aono,secondo lei'! 
Vale la pen. cl~ l" 1erg:H ·lo conosco una persona 
quali sono i su· : · :r.• r l ehe o in quell'elenco della 

Ptrehd lef dc~ l il M: 1 PZ..... · 
non debbo e.. ·:oH11? 1 SoUan&Ouna? 

• t;n d~cr.;r, .. ~e eh~ lm· 1
1 ·B~ne. ne c:onosco una. SO 

pane1'.l" : s.:;~:. ::meNo della. cht i m&s$0ne.d&sempre: an-
P2 ~ar . : l'l•~i·:J'~'~ ~ contrr..d· nt t a. lnaieme con un avvoca· 
dtttorto. O la l~ c un'Msocia· to romano. voleva convincere 
ztone a del! n~ 1' · r! !lerreta. e ad entrare nella P2 anche me. 
allora un dcr,·eto 11rJn h~~ neJ· 1 ehe cieclinail'invtto. Non vo-
sun eCfetto: saretJ~e come! gllodlmeUnom·e.maeunuo-
preotendere di sciogher~ per 'mo che assolutamente non 
drcrtto le Br. 1a ma!la. Oppu-~ l la. rebbe nulla contro la legge 
re la P2 non e un·assoctazione nf contro laCOKtenza morale. 
a dehnquere segreta. e allora che- li pcl ha candidato nelle 

propne liste e portato ad ~.. tutte le P2 che estec ·o e ver
sumere cariche pubbliche. tanno scoperte o,. 1re no. 
Eppure sta Il. nell'elenco· dt che l'ltaUa toue un &'aeae di 
Geli!. additato al ludibrio co- malie. d! camorre, d! aggrega
me tutti gli altri. Oli ho appe. ztoni Illecite. non era certo 
na parlato: e un uomo di· una novità. Da dieci anni lo 
~trutto. Credeva d'essere .scrtvo nei mte:i romanzi. "D 
I.SCntto alla mas.sonerta. nten· conte~to", "'T odo Modo", "J 
~~~ltro: e va. a sapere perché pugnalatort", Que.st'ultlmo u .. 

si lscrtve alla massone- bro ttnlsce con una r-·· di 
rta.. Fr ·-aneesco Crispl: "La vel'itt. 

Perehf. secondo te l? r non la sapremo maJ". CrlapJ 
·Perche quella italiana ~ era deputato. sarebbe dtvenu

una non·soctettL: allora cJ st to presidente del ConsJglJo· 
sento lnslcuri, sl eercano ··cosi al preparava a governa: 
gruppL ombrelll sol1dartetà. re l'Italia". era·la mia conclu
proteztoni. A volte, per una slone •. 
tradizione estranea alla polJ./ Ma ~ PZ. dice la relaùozre. 
tica: un mio parente rivestiva voleva essere uno Sl.a&.o nello 
u.n grado alt.o nella massone- i Stato, un potere oecuJ&o pre
na. era Trentatré. ed era pure , sente nelle lsUtu!onJ e cOn· 
un !a.sdata entusiasta prima.J lrappO!Jto ad esse, an lniPPo 
un entualast.a democmtlano capace di lmpo.,.. le replo 
poi. SI diventa mll.$50nl per del proprio tomaconlo al po
ottonere privilegi: lo vengo da sto deUe ltttile regolo deJDo
un piccolo paeu sicUia.no. con craUcbe. di prorettare com
pochi abitanti ma eon la sua ploUI politici, 1nme nere. 
Loggta m=nlca, e da bam· ·Olustlssimo. Ne sono con-
bino sentivo dire: .. Quello là. 
non ha tatto la guerra J)ercht 
è massone". Per me. che l'Ita· 
lia rosse l"ltalla della P2. di 

LA STAMPA 17/6/1981 

vtnto ancll'to. 11 vertice della 
P2 poteva rare di tutto. e pen· 
sare di tutto. DI Oelli mi aon 
ratto l'Idea che rosse uno che 
\'Oieva detene~ comunque un 
potere, su tutto e su tu tU. la· 
cendo nel contempo l propri 

··allari. Uno moaso anche da 
componenti dt mltomanla. d! 
megalomanla: !n alcuni l'Idea 
del potere diventa paranoia, e · 
puo portare a tutto. Ma penso 
ehe la magglot:anza degli 
lSCnr.t1 alla P2 sia asaolu\.a· 
mento estranea agU lntn.llaz. 
Zl o alle corruZioni del gruppo 
ristretto de! potenti amld o 
complici di oem •. 

·····-----~---······ il~ti~~l 

--~~~--------------



nrrado lkki 

RIVELAZIONI 
l' E.~prP..~m e d l Pa· 
·ama sul!~ presun· 
?sslonl dl Calvi In· 
flnanzlamentllm· 
!largitl al Psl. scc· 
e smentite dal 
social!sta. !l dibat.· 
trlamentare sulla 
n certo modo t·nn 
te della stampa 1111 
1 questi ar~omen 
no riproposlo nll' 
one dPlla gente In 
l suo spessorP la 
ne morale. Ma 
rlsrhta d! Ps.~erP so· 
delle tante esprl'S· 
sonanti se non c'è 
uastone che la que· 

morale riguarda 
elle rtemer~e da o· 
·te a causa dell'ab· 
10. per talunl nel 
er altri anche nP!le 
azioni teoriche. d! 
valori ritenuti ar· 
superntt. 

111 prediche morali· 
? Può darst. Ma non 
ugglre che Il prtmn 
dl contraddir!' l do 
11ta morallLà è qu!'l· 

-usare. la questione 
e non per ml~Uora· 
ose, bensl per coglie· 

proprio vantaggio 
1do l'a vv!'rsarlo 
tbllfto. credere che 
stlone morale possa 
.1 allà caccia ari uno 
·eat.l commessi. In o
so. da eh! sl.n "' po· 
significa seamblare 
~etto con un alt.ro. 
!(lnare che cl sia 
a?.?.!l• !quella padru· 
a estirpare po!l(.lr.u· 
' e mugnrl g!ud!zln· 
ntr per rl,.,umrr 11 
. stgnlflca mentire n 
'"' '- a~ll altri" rtru
in un eornorlo nmnt· 
!IO. 
;!amo ll~tl c·he te 
te· del Psl fughino 
lr~· SOllf~VO lP t! alle 
o n! g!ormt listi<· h••: 
n a h h la m o potuto 
neno cf! ppJJsare dn 
erremoto di stnm
•bhe stata sqnassn· 
.era Hepuhhllca se 
· tratt.nt•) clelia Dc! 
tto un moclo di es· 
'lttadlnl, poi!Ltcl. 
listi elle vtene In di· 
•ne. Non diciamo. 

ovvlnmente, queste cose 
prr Imboccare la via cl elle 
assoluzioni generali. Se 
Alfrerlo Pleronl (fondo de 
Il Corrirrr dr.lla Sera di 
m~rcolecll 30 settembre) 
si rosse documentato con 
precisione non avrebbe 
st'rltto che Piccoli ha do· 
vu tn graziare sulla parola 

l democristiani comparsi 
twgll rlenchl della P2. 
quanclo l comunicati ulfl· 
c· la Il della Direzione han· 
nn Informato che le cll· 
chlarn?.lonl rlln.srlate da 
gli lnt.rressatl. sono state 
sot.l.opostP acl un accerta· 
ml'ttto d! veridicità, rl· 
sprtt.o agli altri documen· 
li esistenti, presso Il com· 
pet.ente collegio glurllcan
t.e. Nessuno ~tncora è ,qtato 
c·ondnnnato. ma nessuno 
IJSROlf.O. 

Il rigore, clunque, t> ne· 
•·rssarlo, ma rigore si· 
gntrlt•a anche rispetto del 
diritti delle persone e del· 
lP regole. non colpevolez· 
1.a pregludlzlale e glust.l· 
7.la sommaria. 

Come non capire che la 
rlcluztone clelia questione 

morale ad una pregludl 
?.!aie politica confonde 1 
plani, eleva steccati arbl· 
trar!. non produce cresci· 
la ma solo spaccature 
frnnt.nll nel Paese? 

Le Istituzioni devono fa· 
re !!loro dovere. Il gover· 
no deve perseguire t d!· 
penctent.l colpevoli di dop
pio giuramento, pubblico 
e prlvnt.o. La magistratu
ra deve perseguire come 
dice Crax!, per la iegge c 
nP!Ia legge, l colpevoli di 
reato. M n non cl st.nnche· 
rPmo mal d! ripetere che 
In questione morale non è 
la seoperta -- 0 meno·-· di 
uno o p!ù reati. E' qualco
sa di assai plit gròsso. La 
questione morale toccn 1 
politici, l gtornn!lst!, 1 cl t· 
tadlnl; nella questione 
morale ncs.~uno è spetLn· 
t.orP.. 

E' Inutile che 1 politici 
si affannino a dimostrare 
d! •non aver commesso n 
fatto•. Al politici. a noi, la 
gente chiede as.,al di più 
del •non rubare• valido 

per tutti: chiede una con· 
dotta esemplare, una cosa 
che sl prova non con docu· 
menti e Cl!rttncaz,lonl, ma 
con la testimonianza del 
comportamento. Cl sono 
mcccnntsml che Inducono 
In tentazione e rnc!llt.nno 
t a rorrll?.lonc poi!Ucn ( fl· 
nanztamcnto non pubbl!· 
co del p:1rt1tt, voLI dl pre· 
fercn?.n e loro costo. ecc.) 
e certamente vanno mo· 
dlrtcatt. Ma questo non 
assolve dalla responsablll· 
tà morale che è e resta 
personale. Nessuno puo 

c ne Cl possa es••• • uu .. 
stagione del d!rltU senza 
Il corrispettivo del doveri. 

La questione morale 
non si risolve né con de· 
cretl né con sentenze, ma 
suscitando quelle rorze \i 
deall e mobilitando quel 
Interessi positivi, eh: 
spingono una eamunlt 
·ad una vera e propria con· 
versione culturale. atsoi 
gna scoprire dentro di no 
cM 11 calcolo tn~ellllentei 
ma egoistico, paga. usa 
di m8no della pli:llngendua 

d tre .sono corrotto ma 
non ho colpa perché è Il 
mccranl! >o ct1e m! ha co· 
strc ~· . ..e riforme delle 
lstlt toni sono necessa· 
rle, ma Insufficienti, se 
non c'è Il rinnovamento 
morale del sin gol! e quindi 
un elevato livello morale 
della comunità. 

E' Inutile che lg!ome.ll· 
stl Invochino la verità, se 
poi la deformano per pr!· 
m! per Indulgere solo al 
scnsazlonallsmo, per set· 
t.nrtmo politico o percM 
•COSI si vende di p!ll•. l.a. 
ricerca. della verità. è d!trl· 
elle e assai meno eccitante 
della Insinuazione c dello 
srnnòa!lsmo: mn ~Il dove· 
re c111esto al giornalisti 
nella questione morale, 
che altrimenti viene de· 
gradata e corrotta a mer· 
ce da strilloni. 

E' Inutile cne l cittadini 
Imprechino contro l .poli· 
t!cantl• che farebbero li 
loro tornaconto personale 
e poi volMno le spalle allo· 
ro dover! sociali per rarsl 
solo gli affar! propri e non 
Impicciarsi del prosstmo. 
!n una generale omls~lone 
di soccorso! 

Tu Lto •l tiene. come sl 
US!l dire . ....a questione mo· 
ratt non è cosi stravaran· 
te u ... colpire per catetto· 

rle, solo 1 politici o solo 1 
giornalisti, esonerando 
gli altri. Le rispettive !un· 
zlonl rendono, certo. plit o 
meno vistosa la decaden· 
za morale; ma la causa è 
una sola, la radice è gene· 
rate, è nell'abbandono di 
alcun! valori. nella lllu~lo· 
ne- come dtcevn Moro-

ma diSinteressata soli Il• 
rletl. 

COI\1\ADC B't:LCi 
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Cosi ci dice Il Gran P(.a'O&!Yo Jlm~telll doPlllll sentema. del tribunale massonfco • «Alla P : 
avevo lll()ito da rlmprover!lre, rnìl noo ho pl)tuto distruggerla: era nellllli$Simo deDa potenza> 

i ROMA - Gener•lo Battei· 
1 11, Oelll t dalo espulso dal11\ 

massoneria; l'ex Gran Mine· 
olro Dino S&lvlnl 6 ll•lo oo• 
lennemente ccnuur~·to1- eriU
che sono atate rivolte anche. 
contro di lei, altutttment.o nl 
verllce dell• conlr•lomlla, 
~M'T aver •dlteao• GetU 12opo 
lo oloro del Presl4enle dolla 

. Ropabbttca nel contron\1' de· 
rU lscriUialla Lonhl pz. 

cordare ctae òem non è .stato 
tn~erroza.to l! che non gll • 
&tata fatta recapt~re nessu
na cnn voenz!onc. Era contU· 
mace non per colpe sua ma 
per ragioni di forza maggiore. 
Quindi.... ~ 

Lei ·e ololo r.lralo In ballo 
CID-1 uuol otonl •fratelli. per 
alcune t.oo:ssfe In bianco for• 
nU.e a OolU qundo era Ma0-
u&ro venerabll~Z~ della Lonla 
PZ. 

.. Non tento nemmeno di dt .. 
mostrare Il contrarlo. Sia su· 
gll atti parlamentari sia In al• 
trl docum~nu queste t.eaaere 
non aono In bianco ma tullè 

•Non ho dlfeso 0!111: e 
. uh'altrs maniera dlatorta di 
riferire l fatti. Se lei rivede Il 
·comunicalo che ho nl .. clato 
all'Ansa. al acccrgerà che ho 
difeso un principio democrs· 
Uco. che ho sostenuto anche n 'piE-ne" Io lf' ho solamente vi .. 
20 settembre scono ln un dlmat.p In qualità dJ Oran 
mes .. gglo lnvlalo al fratelli Maestro. S!Lrattova ·~ .. o di 

In America lr&mlte 11 "Pro· g•nt• che al L•crlveva In ma· 
nlera riservata pPrchfc oceu .. 

grosso !Ialo-americano• Il pava posizioni di famiglia o 
principio • che non si puO 

1
110Ciall tali da non permetl.el't' 

condannare o mettere all'in· , loro di frequentare le .. otttel-
cllce una penono senza che l · 1 -Ima U "'udlzlo della m&"'· n• norma l. Venivano pre. 
r• a• a• .'Je>ntatl &Ila P2 e si Iscrivevano 
ilrt.lur&. ala at.alo Pronuncia·/ ' convinti probabilmente iU 
to. A me Oelll non In te- adrrlr~ alta massoneria •. 
reesa..... l..a P2 aUota non raeeva 

Allora »erch~ aJtche all'In· parte della maz"oncrla? 
&emo deUa mura&orla 11 Jhea•l ·Sl. In ttf(ll.tf al Iscrivevano 
aarrto 6 ata&o dlveruman&e alla massoneria. altrimenti 
lll&erpte&a&o? non avrei potut.o regolart7.za., 

•Le pOlemiche nel miei con.. re la loro posizione. Ma alla 
fronti nascono per 1 mot.Jvl di P2 ave~o mollo da rlmprove. 
ltmpre: dalla lotta Ira quelli l rar~. l ho avuta In erodlt.à 
elle hanno l! cosiddetto pote• dali~· Oran Maestro Salvlnl 
re e queiU che a quealo potere 

1 

chtl oveva ricostituita nel. '76. 
asplrsno. Siamo sotlo elezioni Non avevo ~rb le armi • le 
ed • naturale che ogni piccolo !or?.. adatte por dlstrug. 
&pplgllo v,nga . slruttalo o RPrla •. 
.esagerato.. Come mal? 

Il mot.Jn cii llillo Allora t ·P•rch~ era n•l mMslmo 
h tlctrell'lll nelle ;lozlont'dt della suo pot<>nza. Basti ~n· 
ftl).fto'! sal'f' che- Otlll ha avuto una 

·E' !olleo. D',ltro canlo. lo PRRina ln\~ra del "Corrlel't' 
non vedo perch6 si debba fare d Pila Sera • cosa che credo 

lorsr solo al Presldent<> della 
~~· cantp&gna por le garan. 
- a Ourclo, a Vallanzasca 0 
per Il moatro di Nerola. e non 
al debba Invece affermare che 
anche Oelll ha dlrltlo al pro
cesso e alla dlfe ... salvo poi a 
ab&llerlo In galero per tutta 
la vita ae • realmente colpe. 
vote •. 

l1Gp0 l'eapulslone GeUI, 
ltamlle Il suo difensore d'al· 
lieto, Il •fratello. Valezzano 
hm lndllStrlale plemonteoel, 
ha Jropos~ appello conWo la 
aenLenu emessa dalla corte 
cenlrale1 che probablllll ha 
di rluoclre a opunlarla? 

•Dipende dal trlb~nale. lo 
non PGIIO farci nulla. L'unico 
atllore nel quale li oran Mae
stro non ha alcuna pasa:Jbllltè. 
dllnlervento o di aulorltà è la 
i!USI!zla massonlca. o eli! ha 
lntel'poslo appello pre""o la 
corte centrale a seztonl rtunt .. 
te: Quest'organo non ha la fa· 
colta di riconsiderare la que· 
aUone nel meriLo. pub aoJa .. 
menle lrludlcare sul melodo 
11: l Quealo proposi lo vorrei n: 

Rtopubbllca,... · 
C't 1uerra orrd nella maa .. 

~tonnla? 

·Purtroppo si. E' divisa ••· 
condo lP tPJtdtnzt: e'è qurlla 

l che- vuniP tuu.o nuovo •. para .. 
gonandn l conctttl a quriU dl 

l 
una trattoria In cui si cambia 
g•sUnne. • c't 'l'altra che la 
CRI lO ad una cat~aorhi d1 per .. 
sour rnntprompsst con amml· 
niAlrazlonl pterPdf'nt.l alla 
mia•. . 

O lire a lei, rhl,ono Jll alll'l 
randldaU allà i'ilrlr11, dHiran 
Mat!llro? · ... · ~~- .. 

·Mali;· SI lanng f.àntÌ nonìl:. 
. Armando Corona· (Papontnt.r
rPIJUbbUcano chP la parLP 

della ••grrterla del prealden• 
1.r dPI CoMIRIIO SpadoUnll. 
Spartaco M•nnlnl (chr oro Il 
mio ~tran ugrel.ariol td un 
corto cassanollq. di Oenova. 
cht rredo ala un. lmpleaato 
del!• Ferravi• e che In passa. 
to è stato .. condo aorvegllan· 
w n•lla tllunta di S&lvlnl. 
Poi... ma qui ne- nase. uno al 
atorno. non Il af'RUO pl(l •• 

Come al avolro da •al la 
eampeaftP.. eleUorale'l 

·Tutti! tràr.em votano l no- . 
mi chE' vrngono J)roposU o 
quelli delle Pl'rsonr chr slau-~ 
tocandldano. come al sLa ••rl· 

. llcando lltleaso. ll.rt Pl'r ogni 
f(rado eh 'vranno ott.fnuLo 1 
la ' "Kifo•'Ulza del constnal 
ver mo portati In Oran 
Loa• • dove l MIU'Birl venera· 
blllsceslleranno lrs ll.rt colui 
cheaaraUOran Maealro•. 

ll\!Uero ConLeduea 

LA STAMPA 3/11/1981 
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IL POPOLO - Domenica, 11 o.Hobre 1981 

proposito di "1'2 11 )!iudit.i di "Magi~tmtum demlX:raliatll ~una set;Jtenl'.J ddht ca ... -.;;v.iniK' 

)ove sono le vere aree di potere? 
H J m un r!Wu t t' tr1 llllflfJlwu orgarrtz 
tiH rla ·mnut.'ì.f1utura cl,.nuwratic'a~ 
dkl r•d ''-'li/lllltf'ttll polittd drtto .~i,rl 
1 lmmw .~u ... lr'lllltu f'lrr è slttfa ·IO tu 
t d l'l fu rttu1un tll.o;(utr,., uugttr•.o:.a n 
rmlirt• tttc'f' t/i Prt1JU11tllf dd t'ritiri tlt 
t'Tf' JHilltkn j'fi ''t'nttomiru mlt'hr• rrt 
!•r•rso In rUIU:!tmw rlf'll'uulfpr•m/P1l 
/t'l 11fctQI,'ò[rrt(f 11 tlr•r·itlc•t!• /'tJt'f't'll 
tm•ttfu tJ U1111111 tft•llr• iltf'hii"Slt' q l urli 
.,. lr·urllt•alltr lmJain l'." t/t /.ldn c irl 

tlt ~lnlstrn nt'l cklmw dt•tla tnfPll st'ts· 
-~Emw dt!ll'.~ti ha sustt·nuw r•ht·Ia .~cn· 
lt'tllCt tlrtla r·a~snztmlr c·n.dttutR('t' •UIIQ 
tamJa l'r>rsu Il 1'iil hcz:wt ltllf'lln d l tirgra· 
rtr1.~1mw rt,•llr ist ftttztrmt, qut•llu nel qua 
tr· ~i lt•ntlt• u garcmtirt•l'im1JUnUd putJ. 
ttr·r• r• qtu(il~inrlcl ùl rt•sptmsubtk am·he 
rJUtt11tlu stn m·•·r•rtt~tn In .~UC'J C'f11Pn· 

f'11 rd t~c'tnmmic'tl di tutttlarr,. QUTIIU 1 r" 
arrr dt lmpunttri alt•wprlu lt!lt•rtlu " 
tlrtt't'lltln t'llldlpt•ndrn~u ,,., tliiJf/JSllu 
Il 

l'rima d t furmulrJrf' Utl 'm••·ll.\fl t/l 
qu••sta grtwlttt l gtudld tll ~numr:•ttul,, 
ra drnwr·tutlf'u .. ,. r~lr ••nptmttntr 1/l'!lu \t 
nl.'ilra dul'rc>bhr.•rn JW1 '" mt•uu u 11 1·mt. 
Tf' lt• ntu/Hlt"lZfflltl c/t•lltl IOI'tllt'lf,'ll, •• • 
UIIVt'IJ(UitJT~I itl drflllk"IIJIU t,,.,, 1(.' •· • 

dalt• m•l turu ,o;drrmrtlt.'unu. uftr•tJ•Jtn 
nwfttn tfplt'tlfJt•r ull m di u1m ,.,. 1 tu '"' 
!ilrtl t'ht• t'Mir•nmttlltlltl IWIIItfiiW, •n••t 
Rt tlf't'UTf}t' SJWS.'W dt•lla /rtiQJbltt t do • 
twltnrr ... m, dt•tlr JITfiJ"''' '''·'' l'ur• ,,, 1o 
dr•fltrt.dmli dt•l ·JJUif'"'- dt'tllt 1111• •• \ • 
df'l -palu~kfl• r• dt ''"''111 l••tlrrt• un., l''' 
!ilmta •rnqlrm eli sltlln. t"f•mntt t111ll" ,, 
rtt.'ilrtl tu qut•NU ulllmt nmu '""'"" ,,, 
prt•t·f·"" ubit'llll'lt qur'llu di • ,, ,,, ,, 
r·omti .. •lum twr l'uflr•rtwlu•r 

StlTI•bht• lurtgu t'ilCJTI' (JftTf rmr lntc·· 
tt'H!HHUt lntt•rt•(•tlli, nw Il lrttturr•, da 
qurostt pur !ittttt>ltt'l qludt.?f. avrd c•tml 
JITt'.~fl C'flntC' Siamo tli ftntl/c•ad Utl (t• mQ 

.11 rfl'r·umHw rtl'[ltl r'orft rll ,·tJssa~iu mrtulJIJtamt•tltr·dr•Jit·utn rtaluuirtlt#• 
•Il o ntl!ii'jJIIIJtt· lfflf/ "lt/IJI~fttlfUW 111 'l t' fttfttrtt" Oltlf'ht' nmtt• QUrfla d t'l fl 
llfJ tutt,. il' ltldtlt'.>ift· wtulil'" rtllo fu dr .o;upplt'PIZU dr•t potr•rf' pnt!1 ·u, t'Iii' • 
lfticz clt <if'lli, sltttrr rtltrnmt•tJtr• a t '' lrtJI)t'1t'blw n .1Wnlyt•rro la ma~· •rutu 
r·atn du giUdtt"/ r• du flm;c•tltl l'hl' l ru, outw·mw ad IHTIJt;rrta rf/lt'&. mu• 
11111 r/f'{fPIHn mw ~!>l rutr•qJ.a Imlilkfl rtttuntu al qut1lt• Pl'rtJ!Itr• Rl aultunn fm 
frt Il ·,uftrtlltt•Ir· ~'"''' JHII wwurr• t/l'l .• ,.,,.~;t \t'lllgmm nuutor•rt• tuJtl tJr1/f'tiU 
,.,. uf, utlfTrJIJtJ tJ,•Jta (llll~iutlt'OIIJtt ,_,,•ntr• t•fuurt• 
'IIIIIUfl'· f ·u tflll\"(lf• tltwt•rfft• ti ( 'I'T(tHIIC'IItf' t'RlSft"'ll (1Ttll1f f1TulJ/t•ml 
;l 1-·,.,rcu,,fl lwJttttlutn d t ~n]lflt 1lr1 c 111 Il il currt'lltJ /UIU'ÙJ1UU1U'tlffl clt•llr• f. Ntm rll.w·ullumu !W 'l''''.~;t11 11 , 111 ,, 1 ,, 

f,• t.<illt ll•.'l"'ll dl'ltllltdom/u /(l ltlllr' . ., trltt, .. icmt, ,. fili ftttll tlt•lto .<ilt'.<tStl mngt· ,,.t1•qrtl ltlltl qut'llu f'lw ,., Nr•mh,, ,1, ,,, , 
llf' tflSt'flrt'[U l Wl fUH l tf t,- lfl'llll dUS.t;• o; l tfl l U Til /o.' la t'rl1U. l IN ttlUntt>tllt i1Utt' è t'/u• Ullll 1HI Tft• t/t•lJtt mtrqj,o;r llt t llf•t 11 
tltnl .\1a lo·''''"·"" F•''"ttolt rluph u o;fmm ti JXU'Nt' r In srwtt'lti t'UII orulrtft• Nll11lfl r·nmt'IHttllftlt Tl(t'lfltlt'llf,. 1,., 1, 
rlt•ftlrt(o 1111 u•t\Utll' /l'lt~ltJIII·llhflt "'"lllTI' phi rlltr, "WlltTt• l purtttt ,,, IJTHfJrtr• Tlflr·.utullt, ltllfltiiJQfJIH, 111 ,,1, 
'h; rtt C/IWIII t Ira "'-'it'rl'tllfl , iw "' ''"Q!Jotw a qut•sto t·uttfrmrtu, utul W' lttt.tlrmt JH•llttn r•ht•. t/tt qrur[\t1" 1 .• ,,1.,,. 
,,. llt/l'tftf•·,,· l tw/lflt·nrit'~t~~a tl•'lltt '"'fiJ H purtttJ tll .•owcltJ t'.'i.'ir'PIZitt/t• J•i.'illrll•• uRi usNr'TI'I. ,111111111111,, ~1 , 1 , ... 1 tll·"' ru t 11111 uw , Il•· ,. et rwnr 11111 Il t't'''·' l'r•rc·tn rflf'ma m n t ruppn .'ienapllf'l.ttt 1: qu••.'itu ,.,-,,. IJUu r·Jt•• uqq,.,..,, 1, 1" , 1 
111 1tt111 rrc· r1 l m m; m o /n ~Ire t rrwm rtr•l r tt u ryonlt'rt tclft' r·umr r stato fattn al d t• li,. l.o:tltUA"Irml ,. la tlu·t.'>lWit' , 11 , tf 
rr•fu t.'òtruttuno. JWtt'/11' pun tlil•t•tt dilmlirta rll ·MUQI.'itratura dcnuwralt tra mapl.dttlfl IJUmu, '"'""' 1,, .... 
•' ~/Jr'.'t'OII • \t 1 u "'''"tu ,,,., tu tu t l'lu rl 1 ,..,. r·hr•lu -raylntl d t stutu· sia }JTCSt'tl· .:otrmurl ,, pruu "'·"·"'·'' 1 · 
·uutmu~ tr• m• liri st•tlfr'tl.'!"tt dr•lla ( 'aRsa.tlmlf' r·mnf' 
l "'!''iulfMu Htt~.wnrtttl l't'.'iJ1111tf'ttfr• r•slyt'll~rr di u mr 1Jttr l t' tlt•l tmtr•rr pulUI· flt•tnlafu C ,, ' t•dut• 

~----------~----~----~--~~----~--------~ 
POPOLO. Martedl. !3 oHobre !Q8! 

tlStizia. Loggia P2 
rccuse infondate 

\1 t t '<l .H!I!t•'·l::lenh: . ..,n .. :u!nc .. h~ fra tutti 
r•1 t.. h>! ""''Il•. 111 >.diii'. • ,Jl!, J I•HI(l \) ;• • .I:I!OOe, ll"=lla \l· 

. •Id!.! P~.~·:: .:·~~ 1" n,·c "~·IIZo.tCl: ,~trehh•·rtl .,l:tll !JntHa 
l'lr.stl n-.u,: ,., .. ..:nn; acJ.~ -d,lè Jt (id h ''"l'· IO. ,,:p· 
, t: ·~111 l.' .. , -.hc 1\~· .. 1'1•) ~~.;akhc .:o•!lttJ ll.s :.<ildarc 

:H~>) tauo: •.·!·'1· tmtl . .;hc nc:ila DC'' C: aJol\j.la unoa hnt:<1 
tlft: t 1.1 h: r:•• .:\t·n:.:. nr.:JJ,, .;.h::~sù tcmrl) . ..:ome i.: ~tu..,! n. 
:t•"t: ddt,, "''· .• ,.,1\ita th:ll.t jlt!f"itHlot.~.:hc ·.:.s .. ~mpre .,,tJ. 
•1r<J.ua 111 u· n,~,;,u:t.a di pru\t: l.'crte. In ~enr.:ral~ •. 'iaran· 
dlc ,,Jrlt: .u~J:HOt'ltr.ri!OOI.I,!h 0r:o1ant n:-;ron'ì<.tnlll a Je: 
c :1 .. !.1 ··1r .. 1..; ·.~nli...-.tr-: ..:ht i: \t:rarnc!l't: ..:•mtvolln nell 
;:n ... t. luJ~o·•t: :di, F~ ;;, "'lutr.t .. JOin:. ~hl. an..:hc oJUJO· 
•heruf'-.:.: ,~:tiJO "Jiiev.no Jnhlrr:o> J ._p.lt:Sta jltl~O l!fil.'tl~ 

•dc q..;r:nd.t .. ' 
. 1 ~tn.::c ·l·• d..,ll!h• •>1llirt:/~1 "''llf'Cttl 'Pt!l."llil!i ~ut. ma~t· 
1 ~h~ ,,q; •. ~t.st: .:!t:.trol.lh 1r. ..:.ttlia rn lJ.UC:o.ta 'tona. t: m 
1lf'i.w: ,lH q.'rtlò de!l~ ni·l"l!lla. ~he m 4U:tlc"he mudo 
'h.' .. ~·:rt:h"'-•·•1 ··oth::.!:!l.•mcntt t:"ldUI)!en!I. va Jetto _ .. ·hc 
.... ll:l.'n..:..:t ,Jo !:ti t".tll.t ;:tm ~oh l :"lllll ... er,orh) la t.a\Jsa t.h l·~1 
c j,JHI!fiJ ,·.tfC \Ut:C•t! !JIJO rl!rSCP,UC OCt:htute ~trument.t• 
dt.)OJ, ma alimen: .. uv.., ._,_,\tanto con(u,;iune e ~it?u.c.tu. 1•cr 
re I"IÙ pr'XI,t •. t Rt•fllthhiù tl. che a .. ·anta ~~!\pt:l~l Jt1mm<~· 
m" nel ..:unfrontt del mint~tero della. (Jiu:>~tlUt. ,.a /.1t1o 
lf~ ..:h..-: li ffi!OI".IfO DMlda i: '\lato tra 1 rrtml ud nttcmr.c· 

~;.tre .ti!.: tnd!caz!Onl con cui la Prcsident:t dt:l ton.;igliu..:hu~
de' a .t t h: !l.ingole umministr~Lioni di disp..1rru 1 procedi menu 
oil,..:tf'!ltn:m .. ·ohi u far emergere evcntu.tis relipon!\ahlhtJ dt 
.. m~uh funLionuri. E in falli. tra i. primi :.Il\ i del Guarda"utilh 
~·.:: .. tato r:upritl l'avvio de.lle J"rocedure vulte J d1iarir~ la 
pt):o.tnune ùet mafistrati.chìamali;in caus.J. dal l~ li.;. t~ d t< i( Ili 

Dun4ue. indinuure .,.,JCi infondotte nei ,;onft•>ntt dt ''''tu· 
11s1ni ~he hannQ apito con ~mplare Ct)rr~tt,:n.l ntlr. ""in è 
tlic4!1lllnto e ingiu~ll), ma n~l corMJ s~ilk•' ~1gn11ica Cl'l11f'ltl!· 
re una e"·1dcntr: falsific:uione dei fnui. · 

( he nel mondo della magl!l.ltutura vt poss.tno c!lscrr: wr.e 
10 cui C fnr.te lu tendenta a reati1.1ure una aprior-t<ttica solido~· 
ne t a di urup110. o di c.:asta. non lo st può r::-.du:Jere in linea di 
rnndri•'· Che il vertice del mtnistero di GranJ c Giu~ttrht 
.thht:t l.:t'mUI' lUC C\lm!"iUh) il {'ti!Jprio d1were. ftJ ~~~Jt~,·c !ÌC;:1• 
ntN.'t!ft m r:. me det fatti. 

l)~ù ·~tl'l(rafç. poiché ~i rarJa di lj'JU\l'll.t, \ • dc:Uo 1..:!'11! il 
\t:tn fl •lem:l dt quC!I.lO dclt~alis>!.tMO ·.~\tMt: è •jUCII«I '~l ,.lt• 
trthu:n.: .1H'ammintstrar.ione 1 meai m.th:rlali p.:r front~t!· 

gi:.~r~ te tnnumcrevoli emer*enle .• hc lo afni~F''"'J- !-r:~ùt 
·U '"'UI llc>n 'i pUÒ lesinare neppure t n ;ne-.en/;1 oh:Jia_ ~rl\1 r.'~U~ 
numtcu, perché la lesina rn quC'\ta muterta pr~:·ud;"herchhc 
Ì.l r'""th!!it.i Jj r:tfgiunt.efC: r"'\UJtaU 1_'1;1111:fC'tl .tn~~( in .utri 
..:att'r'!i-.: .t['IJ'Ittl.,t~rc le numcroAC l~gi c!lc: J(!hh1N1,, tnn''''-'• 
re l'!!t •)!!ot/lone della ~ttiustiiiJ.. i '\Uoi metlH.li. 1 'lUlJI ..:.~nali . 

C' 'u ~ !.!IJC\le h:maliche ~:he \'l ii dovrebh~ ~OITcrmar~. :n••c· 
~c tii:.murdar" nella ~ltt.J caccia ullc str~~nc. \.la quaou 'Cl• 

:w ~.hs('lt,,ti a farlo'! v1 .. 

..... 
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LA CLEMENZA CHE NON PIACE AL PCI 

Tutti colpevoli 
per decreto politico 

di DOMENICO BARTOLI 

La clemenze., che la cont-
mtsslone speciale dell'fRl 
ha dlmostroto verso l .liri· 
gontl accusati di OSSO!'& 
Iscritti alla P2, manda In 
furore l comun!!ltl. Non &l 
sa che cosa volesse Iarv 
Llclo Gelll, tanto varia u 
composita era la lista r!el 
suol aderenti, veri o prQoo 
sunti, da socialisti di sini• 
stm a moderati e uomtul 
di destra. Ma si sa bene 
che cosa ha !alto con la rl· 
velazlone, voluta o non vo
lute, delle sue carte: Il gua. 
statore a vantaggio di chi 
Il ostile alla sopravvivenza 
dl un llbero alstema occl· 
dentale In Italia. Il sospet
to che abbia agito au com
mlaslone e reso plll !orte 
11011 ·aolb dal euo passato 
di doppiogiochista, ma an· 

che dall'Invio d! docu· 
menti che fece per mezzo 
della figlia. Tra questi do
cumenti, un rapporto, for· 
se falso, del servizio !nlor· 
maztont americano, rtvela· 
va le Intenzioni del m!tten· 
te, non certo vplte a raf· 
forzare la llduc!a negli Sta· 
t! Unlt!, la saldezza dell'Al· 
lenza atlantica, · l'attacca· 
monto all'Ocoldente. 

L'Uniti! scrivo che gli as· 
soclatt alla P2 possono !ar 
scuola: « D'ora !n poi baste
rà dichiarare di Ignorare Il 
carattere delittuoso dell'as
sociazione a delinquere di 
cui Ili il membri per essere 
assolti dall'accuss dl ap· 
partenenza •· Il r!lorlmento 
è alle dec!slon! proposte 
dalla comm!!lslone dell'IRI. 
Ma, a parte Il !atto che que
sta commissione, tmmagi· l 
no, non protende d! ave'! 

l'autorità dell& t;one m 
Cassazione, l'organo c!el 
POI la llnta di credere che 
n cnratter• criminoso deJla 
P2, capace 41 tr&ltormarla 
tutta quanta ~ associazio
ne a del!nqaoro, Ila stato 
acèertato . dal maglatroto 
penale. Non Il cosi, COJ!It 
tutti sanno. E neasuno, nepo 
pure n Parlamento, neppU· 
re n Presidente deUa Reo 
pubbl!ce., può so•titull'lll al 
magistrato penale: meno di 
tutti un partito e n suo 
quotidiano. 

Non c'il dubbto che certi 
aspetti del!'attlvltà dl Geli! 
o dl alcuni suoi tsorlttl sJ&. 
no assai saspetti e che In 
essi si possano rlecontrare 
!atti crimlnosL SI pensi al 
rapporti del servizi segreti, 
al documenti coD!Idenzla11 
che erano In possesso del· 
l'avventuriero toscano, agU 
Intrighi !lnanzlarl che tal· 
volta potevano prendere U 
carattere dl estorsioni. o 
cosi pare. Ma ancha di tut. 
to questo· deve occuparsi 
la magistratura. e l'even· 
tualo responzablU!à di sin· 
goll pldulatl • :<>Vrll essere 
accertat.. ca&. per caso, 
person~ r persona, e non 
globalmt ce por decretO 
politico. MI nmbra giusto 
che, nel frattempo, quanti 
poosono essere accusati so
lo di leggerezza e tmpzu. 
denza non stano gettati In 
paato al lupi, pronti a sbre. 
nariL La cauta condotta 
~•II'IRI, la clemenza daf 
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liurlsU chiamati a esami· 
nare la posizione del dlrl· 
genti mi sembrano, . c!W>
que, giustissime. Un e·rore, 
invece, fu commesso quan· 

. do si gonfiò lo acanc!alo al 
di Il di ogni limite, col fl. 
sultato di nascondere, o 
quasi, 1 puoU dec!!llvi e 
grevi Cl rapporti con l ser· 

1vlzl segreti, Il sospetto c!l 
doppio gioco, ldllntrlgbl Il· 
nanzlarl con la pooslbllltll 
di ricatti>. 

DOve polla polemica rag· 
jglunge un tono di violenza 
estrema e rivelo chiaromon
te U suo IICOPO ~ .nel caso 
di Gustavo Selva. n dirotto
re oospeso del GR2 aostiona 
di non OliSOrsl mal lserltto 
alla loggia di GelU. Neliauna 
prova lo smentisce. n suo 
nome Il naUa llste, trovata 
fra le carte c!eU'ett ropub
bl!chlno. Ma questo solo 
tatto non ha valore di pro
va. SuppolllamO che qual· 

l che amico di GelllgU abbia 
suggerito U nome di Belva, 
famoso In tutta Italia, e che 
n capo c!eUa P2 lo abbia 
lserltto di propria lnlzlatl· 
va. come f- eon l'onore
vole BasllnL Corto, non rlo 

sultano pagamenti del di 
rettore del GR2 a lavor· 
della loggla1 n4 altro dOCli 
mento vallao che dlmostr 
la sua lserlzlone. Dlllpon 
gono di prove gli uomln 
del PC!? IAI Urlno fuori 
Non ne dlapongono? Allon 
tacciano. 

SI può rovinare la carri• 
ra e compromeUere la fs 
ma d1 un uomo che ba rac 
colto preferenze a centlnaiJ 
di migliaia nelle olezlon 
europee su un Indizio eh• 
nulla conferma? O al dom 
atàb!Uro la regola che, h 
casi come questi, U Paitltc 
comunista la da pubbllcc 
mln!!ltero e da giudice' 
Vorremmo dirlo anche a 
presidente Spadolln~ eh< 
viene chiamato in cause 
da l'Unita a proposito del 
l'emergenza morale. 11 
realtà, qui siamo all'emer 
RCil.ZII 1mmorale, al Unclag 
Rio. alla condanna somma 
rle senza prove. Tutta ..,.. 
che avvengono In perloc!< 
rivoluzionario. Ma per fari• 
bisogna, appunto, aver fai 
to, prima, una rivoluzione 
Non el sembra ehe Spade 
lini Intenda mettersi Il ber 
retto !rlglo, o anelare al 
l'assalto del palazzo d1n 
vemo. 

NaturatmentP, nel cuo d 
Selva, come In quello n01 
Identico ma almlle dl rran 
co Colombo, direttore do 
TG!, Il PCl vuole tacltar• 
una voce !Ibera. Non so che 
cosa delibererà Il oonslgllc 
RAI, dove n coraggio non i 
moneta corrent•. Ma ""· do 
po le proposte c!olla com 
mls.•lone mr. gli alti dlr1 
genti deUa RAI cederannc 
alle pressioni e lnttm!dazto 
n1 che ricevono dovremc 
boUarU como vut. · . 

no~W'IWI BA!ItòU 
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DIBA"I.~fiTO .) 

ra la spada 
~la parete 

dl FLAMINIO PICCOU ..., 
~te del COnsigliO N-.,.,....., 

~ E' DIFFICILE, oggi, costringere un. uo
to pubblico tra la spada e. la parete; La ca
è un'arma di tremenda ·efficacia. E' uno 
•lltico che, se usato con malizia, non lascia 
'• snaturando il dibattito. sociale e persino 
istituzionale. E' sconcertante, in particola
a nel procedimenti ,----
rl compaiano, con mente, .ma unltl di fatto dal 

maggiore fre- disegno di utlli2zare fino In 
e peso, testimoni e . fondo il comodo · JH!dlo di 
ltlmonl di Incerta morallzzatorilnappellabil1-
ne; .~ocu~~ti :·di :~ E' frutto di~ questo inaleo
provenlenta ~be ~ . , stume la rivelaZione pilotata 
ereoist fun~mboUcl, ·di semplici stralcl della •Il· 
memoriali, rivela· sta• . della cosiddetta lowa 

, solo marglnalmen· di Monteearlo, • tacendo Che 
10 a ehe fare con la menzogna Investe anche 
' dell'Indagine: con 11 cGoth&J della sinistra lta· 
1to di sollevare cor· llana. Cosi ndn l! credibile 
nogene sempre plil _ ed è .l!lustlsslmo che sia 
rabtli e rischiose. non creaiblle - Federici 
.mpa, - eerta stam· quando parla cÌI Berllnguer 
tutto cib, purtroppo 0 Ceausescu, ma diventa 

riva di responsablll.· • credibile -:- ed è Iniquo ehe 
"' spesso, iilfattl, per lo sia _ quando· si rlferlsee 
ntare Il proprio pa· a personal!g!· · della Demo
' di •bene informati• eraZ!a cilstlana o del Pal'tlto 
fitti, si adegua acrltl· socialista. · Cos\ Gelli; eosl 
, - quando addirit· moltlllltrl.' · , 
n lo sollecita - al Questo tipo di gioco non 
tanto più grave poi· pub fortunatamente durare 
:ome dimostra, tra 1 atl'inflnito e comincia già a 
1 recente episodio mostrare la corda. Ma e'è Il 
Jbblicazlone del co- pericolo reale che prima che 
verbali degli lnter· l'opinione pubblica ne av· 
di polizia nel caso verta i rlsehl eomt>lutemen· 
- sembra essere In te, i veri padrini del perso-

' vera e propria eam· naggl parlanti, In eareere o 
ilretta non all'lnfor· non, del supertestlmonl, del 
'• ma alla deforina· memorialistl pentltl, dlven· 
strumentale ·della gano arbitri, In luogo dell'e-
della verità. letterato, della . selezione 
nierriotlali o le •de- della classe politica e della 

b sono sottoposti ad 1 scelta delle alleulze, tra l 
llee trattamento. Clb partiti e all'Interno del par~ 
~ arrecare danno /l. 
nate parti politiche tiU. 
terminate persone è SI citce'. ~be nel' noStro 
• eredi bile, anzi slc;u· • . Paese 11 colpo di Stato ~ lm· 
~ degno di fede e possibile e clle è vana la ri· 
ampiamente pubbli· · cerea di un cautoerate•. Ma 
·clb· che· pub arrecare• come 'non chiedersi se ncin 
ad altre parti politl·, . si sia In presenza di un ceol· 
altre persone .è vlee- po di Stato• strlselante ~he si 
tenuto non credibile, f 1 giorno attraverso lo 
l rigorosamente een• .;';folgimento del diritto e 

esto modo, per esem· dell'Informazione, con poli· 
note bobine custodite ztottl ehe si traaformano In 
:Ieri di qualche Com~ giudici, con c:ommlsslonl 
e lnterparlamentare parlamentari ehe divengono 
le pubblico qualche inaglstplti Inappellabili, con 
ben Indirizzato, ma giomall ehe pilotano fa!U· 

censura gelosamente menti elamoiosl o nuove 
potrebbe turbare Il 
le alleanze di gruppi 
eterogenei politli:a· 

fortune, con cmemorialisti• 
ehe diventano gli ayatollah 

·della selezione della classe 
dirigente. 

E' ìa figura del testimone, 
fondamentale In una società 
basata sulla verità, come 
quella demoeratlea, ehe è 
andata In crisi. Nalla legge e 
nel cuore di questa società 
la testimonianza era un do
vere elvleo lineare, espresso. 
con gesti grandl091 od ilml1l, 
ma· schietti sempre. 

Oggi es;ga à diventata 
troppo spesso dissimulazione 
della verità In omaafo ed 
Interessi strumentali o a ma
novre Indegne, che la auto
rità della stampa e della ra
dlotelev!alone - voluta
mente o suo malgrado -
aeeredlta e diffonde. 

Noi abbiamo fiducia, 
esclusiva fiducia, nella Ma·. 
glstratura. Alla quale rivo!· 
glamo l'appello dl appro
priarsi di tutti l suoi poteri, 
a1·non lasciare ehe le proce
dure di comttezza giUrlsdl· 
zlonale lndehollseano o ven· 
g&J\O meno. "'lal1a quale so
prattut • el aspettlaiìlcl un'a
zione . ·~te e completa di 
verità SO:ll%& eoprire le spalle 
a. nessuno, ma eon l'autorità. 
e Il prestigio di ehi sa come 
la giustizia sia al sommo di 
uno Stato di diritto, sia fon· 
damentale pl1aatro . della 
convivenza ·eiVI!e e del siste
ma democratico e Stia alla 
base della rinascita o della 
caduta di ogn!Paese, soprat· 
tutto quando si trovi ID un 
erocleChlo di dlfflc:oltà ebe 
rendono pl~ aspro, n suo 
caDun!no. · · . 

Flaminio Pla=ll 

IL GIORNO 21/10/1982 
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r.a· commissione parla· 
mentare di Inchiesta sulla. 
Loggia P2 e l'autorità g!udi· 
zlarla sono entrate In con· 
CUtto tra toro. ~el corsiJ 
delle sue Indagini, essa ha 
ritenuto di disporre Il se
questro degU elenchi degU 
Iscritti alla massoneria (!l 
Grande Oriente di Palazzo 
Giustlnlanil. L'!nlzlatlva è 
stata contestata come Ule. 
gltt!ma dal legali del Gran
de Oriente che hanno pro
posto ricorso al tribunale 
della libertà. La legge 12 
agosto 1982, n. 532, attribui· 
sce, tn!att~ al tribunale del 
capoluogo d! provlncta In 
cUi ha sede l'autorità g!udi· 
ziarta che ha emesso Il de
creto di sequestro, la com· 
potenza per l1 rtesame del 
decreto stesso, allo stesso 
mc .o In eu! ha competen· 
za per nesamtnare 1 prov· 
vediment! restrlttlvt dalla 
libertà personale. n tr!bU• 
nate della Ubertà di Roma 
ha chiesto alla commlas!o
ne U materiale che aveva 
Indotto l parlamentar! a di· 
sporre il sequestro; ma la 
commlss10ne si è rifiutata 
ritenendo lnstndacablle tut-

ta la SUQ. aLtivttà, ed esclU· 
dando, In partlcola.re, che 
esso sin slndacab!le dal RIU· 

1 
dico ordinario. 

VI <ono, quindi, le pr.,. 
mf!RSe per un gfucliZfo avan· , 
ti la Corte Costituzionale, . 
cho, n1 sensi dell'articolo 
134 della ·Costituzione, è 
competente In materia di 
a conflitti di attribuzione 
tra l poteri c;lello Stato •· 

Il caao è molto grave, 
perché coinvolge Il probl& 
ma stesso delle garanzie di 
libertà del cittadino, 

Da qualche tempo Si va 
notando che le commlsslo
nl d'Inchiesta, e quella sulla 
Loggia P2 In particolare, 
tendono ad esercitare una 
funzione gturfsdlzlonale, an
ziché una funzione conOI!CI• 
tlva. Cl{) è profondamente 
errato: l'unica commissio
ne parlamentare con fUn
zioni glurlsdlzlonatl è la 
commlsslone !nqulrente per 
l giudizi d'accusa contro l 
ministri e g1l ex m!niDtrL 

E' errato,_ pertanto. l'at. 
trlbUirst poteri coercttlvt 
nel confronti della persone 
convocata, cui Viene a~trl· 
bUita arbitrariamente ta 
qualtrlca di • testimoni•, e 
nel cui confronti si ritiene 
cosi legittimo l'arresto In 
aula nel caso di presunta 
ratas testimonianza. 

Già la Corte Costltuzlo
sentenza 22 otlo

;;: -, •• ~o-_: 231, ebbe a p~ 
senso. 

li 
n compito delle comml& 

slonl di Inchiesta è quello 
di compiere Indagini per 
fornire materiale c;1i cono
scenza su determinate ma· 
terle al Parlamento, perch6 
Il Parlsmento possa preno 
dere le plil lc;lonee Iniziati· 
ve politiche e lOgi.slative di 
propria competem;a. 

SI osserva che l'articolo 
82 della Costltu;lone cllspo
ne che ala commlsslone 
di Inchiesta procede alle ln
daglnl e agU esami con gli 
stessi poteri e le stasse U· 
mltezlonl dall'autorità glu
dlzlarta •• 

Senonèh4, oa questa no:r- 'l 
ma non .ùerlv" allatto che 
la commlsslone d! lnchl& 
sta sia equlperab1le ad un f 
organo giurisdizionale. I po
teri de•!Jl!O essere flllallz, 
zatlescluslvamente alla fun. 
zlone conDI' lltiva propria 
della Ct"mmb fone·d'fncbfe
sta e "' ad una funzione 
ùl • glt zlo·o, che non le ~ 
'a~trlbulo.a. La sua attività 
non Si concluda con un 
provvedimento decisionale, 
ma esclusivamente con dol· 
le aconcluslonl c;l'lnchlesta• 
che possono preludere " 
proposta, e nuDa plil. lUpo 
tlamo: dove sii! voluto sta. 
blllre diversamente, e cioè 
nel esso deli'Inqulrente, lo 
•t Il detto espressamente. 

L'equiparazione all'auto- 1 
rltà giUdlzlarla dava essere 
Intese, quindi, nel Umlti In 
CUI l poter! esercitati han
no esclusivamente n fiDe ti· 
pico della CQmmlsslone di 
Inchiesta, che Dlln il un'SU• 
torità glurladlzlonate, né 

, prelude ad una •ttlvltà gtu. 
rlsdlzlonale. Entro questi 
con!lnl pub essere anche rl· 
conosciuto un potere di S& 
questro, che non Sia flnaltz. 
zato all'accertamento di re
sponsabilità penali: perchd 
la commissione d'Inchiesta 
non Il un giudice Istruttore 
n~ un pubblico ministero. 

Con questi criteri deve 
....,.. giudicato anche I!S& 
questro dcgU elenchi degli 
Iscritti al Grande Oriente 
d'rtaua. estramamente di· 
scutlblle nella prospettiva 
della tutela della libertà di 
associazione " del diritto 
alla rt• ""'"""""' relatlw· mente persone che non 
sono O)(;. etto nd possono OSo 
sere oggetto di Inquisizione 
per Il semplice retto di apo 
partenere alla msssonerta. 

Ciò C:10, comunque si de
elda Il problema della legit
timità del sequestro, non 
pub essere ammesso è che 
la commissione d'Inchiesta 
pretanda di esercitare l po
teri dell'autorità gludlzla· 

· rla, senza sottoporsi al 
i controlli e alle limitazioni 

cui SODO SOJ!111!tti l COrri• 
spandenti atti dall'autorità 
gludlzlarla. Per daC!nlzlone, 
essa non osserva Il segreto 
lstntttorlo: coslcchd g1l 

1 elenchi degU Iscritti alla 
; massoneria sanmno prati· 
' camente di dominio pub-

blico, attraverso !l Parla· 
mento. In secondo luogo, 
pretende di disporre spque
strt d! documenti SOIU'.a al· 
cuna prenzla per Il clt-

IL TEMPO 25/10/1982 

tadino; proprio 
chiamo all'artlc 
r.,sUtuv.ionP., do 
n1 .scarJot la IeRi 
cn•~t.rn.:n dn par 
t::.ie ctr.:Ua llber 
doJI'srt!r.nlo 22 
12 ago•to 1982, 
trlmentt st sam 
surdo che la o 
parlamentare, • 
poteri glnrlsdb 

·trebbe Incidere l 
(t'tJlb•t!f .lfOI,tcr r 
o nel diritti dol 

Una specie c 
delle commlss: 
montar! di lnch 

Non sl tratta • 
scere U prtnc!p 
visione dal pote1 
eire un controne 
sul Parlamento; 
blllre che, quan 
mlsslone di !nel 
cita di ratto, ab 
o meno, poteri 
na11, l'esercizio d 
tori avvenga cc 
garanzie C comp: 
c;1i!mpugnez!one 
tadino si atten· 
analoghi dall'a• 

~~-~ ~ 

~"""'a·e w:~ a a 
se , 

Al , se 
rè lodare un•a!t 
pr!nclplo della c 
diritto e cadere l 
cle di anarchia 
naie, s8rè ne<:E 
questo punto m1 
chiartre Il dettali 
stltuzlone. 

PlETRO N 



D avora correttamente o à eolo uno 
lllstrumen to In mano ai politici? La · 
disputa sull'operato della commissione 
parlamentare d'inchiesta aulla loggia 
segreta P2 di Lleio Gelll è violenta. L' 
ultima scintilla che ha alimentato lo 
scontro nella commiselone e fuori è 
stata provocata dalla decisione di se
questrare l'intero archivio della mrut· 
soneria Italiana. I più critici d•lle ·scel
te compiute nel condurre l'indagine 

·sono l socialisti. Perch6? Cosa !amen-. 
tano? Il Mondo ne ha parlato con 
Mauro Seppia, componente della com
missione e vicepresidente del gruppo 
Psi della camera. 

DomGI'ildm. Come giudica l'anda
mento dell'inchiesta parlamentare sul
l~ P2? 

· !Ili,. Per la P2 (juesto 6 avvenuto .In 
tnlaure maggiore? .• · •. · 

111, Sl, con. un r!sultat '.particolare: 
la ricerca del eoller. :nenti'P<!llticl alla 
base della crescita della diffusione 
del potere della P. sono rimasti In 
ombra. . · ·. · .:.• · 

D. E la commlsslono·coea' bi! fatto? 
1!!. Viste le dlfficoltA , è emersa 

qualche tentazione diversiva, come 
guella di attribuire tutte le responsa; 
li!lità della P2 alla massoneria e chiu
dere t'!,!to qui. · 

11!'. E un capitolo che ·comunque 
non pu!> essere trascurato." · 

Il!. Nessuno nega che gli organi' diri· 
genti della masaonerla abb1ano· re
sponsabilità nella crescita della P2. · 

m!. E allora, qual 611 problema? 
. !Il, Giudico lnaccattabile usare que

sto giudizio j)llr coinvolgere la masso
neria nelle losche vicende e. negli In· 
treeel orJ!anizzatl da Gelll. Le VIcende 
di questt giorni sono Incredibili. 

liil. Perché? 
1\l, La commissiono ha Il. diritto di 

ll!l!sf@tJI!f!l, Sono accedere agli archivi della massoneria, 
diverat l motivi di ma garantendo la riaervat.ezza dell'as· 
delusione. Già all' soelazione, senza albnenf -e un clima 
inizio la commis- di sospetti e di colr ,)e<M. · · 
alone al è mossa ~. A chi ne dà la 'pa? · 
con molta Ingenui· Il!. Con troppa mtthzla viene fatta 
tA correndo Il ri- un'equazione fra responaabllità1 colpe 
schio di essere con- della maBSoneria e forze pollticne Iii· 
dizionata dall' co-socialiste. Come socialisti aliblamo 
esterno: ricordla- espresso il nostro dissenso verso questi 
mocl come à parti- ·tentativi d! caeela alle streghe. 
to l'accertamento l'li, Quindi accusa Dc e Pci di voler 
sul caso Corriere sfruttare l'Inchiesta per attaccare il· 

, della Sera. Psl e l_parttti laici? . 
; D,'Che cosa vuoi !!,, In entrambi panltl eelstono 

. ,,' 1; dire? . tentazioni del genet più esplicite nel-
'· \ Il!. In (jUGSta, CO· la Dc,~plit caute nel •. cl, 

. me In altre vlcen- · 1!1), E perch6 Dc e Pcl sarebbero con-
,. -.'-·. • de, ci siamo trovati cord! nell'aggirare gli altri temi dell' 

M muro lepplc di fronte a t.cst!mo- Inchiesta? . . 
nlanze notizie pie- lil!, Per ni!Bcondere Jegrunl e prote• 

ne di allusioni, maliziosità )ton suffra- monl di cui BI à avvalso GeiiL Per con; 
gate da riscontri obiettivi, complicate· eludere nuovi effarl Gelli ha favorito 
dal mezzi di Informazione a eaus14 del· l'ascesa del suoi protettori. Affari; pç
ciima generale. Sono stati Introdotti · liti ca-affari; P<!lltlca: · sono gli atr,dl 
seri rischi per il funzionamento della dello sviluppo della P2. n nucleo fon
commissione. damentale del rapporti del capo della · 

D. Mette in discussione la validità P2 era dc, con GStenslonl egli altri par· 
generale delle inchieste parlamentari? tit! fmo a settori del Pcl. . · 

R. Per certi aspetti sl. La commls- ib. Ma non ci sono comunisti nelle 
alone P2 risente Inoltre di difficoltà liste degli iscritti alla P2 ... 
oggettive, valide per ognf commissione e. I veri protettori di Gelll non sono 
analoga; I suoi componenti devono certo nelle liste che un uomo accorto 
partecipare ai lavori, leggere una do- · come lui avrebbe dimenticato a Casti· 
cume)ltazione molto abbondante, gllon Fibocchi; Sono noti poi ! suoi 
mentre sono impegnati nelle commls- rapporti con l'Est europeo. 
aloni ordinarie e in aula. !il), La commlulone lia temP<! fino al 

D. Difficoltà tecniche. Ma non si 31 marzo pu chiudere i lavori: crede 
sposano a problemi di altra natura?. che rispetterà la scadenn? 

R. La commissione à una commls- 111. Deve farlo IUlcolta:.<lo Gelli Um-
alone politica, alla ricerca non di una berto OrtolQDi, FlbVIQ Cubonl, Mlehe· 
verità ~udlziarla, di reati, ma di una le Sindona e la vedo\.11 di Roberto Ca!· 
valutaztone j>olitiea. Qùesta valutazlo- .v!. Senza queste audizioni à difficile 
ne risente degli interessi e degli obiet- 'concludere: lasceremmo aperti troppo 
tlvl politici dei singoli gruppi o del sospetti. 
parlamentari. A cure di Rohrto IppoUto 



)'.' 

NON E' ORGAN·ISMO SVINCOLATO DAL SlliTEMA DELLE GARANZIE 

Gli eccessi di zelo 
della commissione P2 

Chi prevedeva un con!l!t· 
to di attribuzione tra la 
Commissione parlamentare 
di inchiesta stùla Loggia P2 
ed Il Tribunale della T ,!b<Jr· 
tà, al quale avevano fat.to 
ricorso 1 difensori clel Gran 
Maestro della massoneria, 
al aansl della legge 532!82, 
contro !l provvedimento di 
sequestro degli elenchi de· 
glllscr!tt! al Grande Or!en· 
te, sarà rimasto comprensl· 
bllmente deluso dalla de
claratoria di « non luogo. a 
provvedere » che il Tribu· 
naia, supremo garante ·d! 
glust!z!a !n tema d! llber· 
tà, s! e l!m!tato ad emet
tere allegando la manca117.a 
degli atti a aagu!to del rl· 
fiuto opposto dall'organo 
parlamentare. 

In realtà una Ipotesi d! 
con!lltto deve ritenersi gla 
virtualmente insorta per el· 
fatto del rl!luto medesimo 
anche sa arduo è stablllrne 
la specie al ftu! della sua 
risoluzione. A tale scopo, 
poiché non potrebbe veri· 
f!cars! contestazione sulle 
attribuzioni della Commis-
sione par.lamentare <l'in· 
chiesta derivando dalla Co· 
stftuzione, per fonnale Jn· 
vestitura, gl! stessi poter! 
dell'autorità gludlalarla ex 
art. 82, pare piuttosto con .. 
figurab!le un caso analogo 
di con!lltto d! competenza 
specificamente contemplato 
dal codice d! rito penale 
all'articolo 51: !n coerenza, 
peraltro con !l principio 
che l'esp!icazlone d! po. 
terl propri de!l'autorltà 
glud!z!ar!a non può non 

di GIUSEPPE CHILJBERTI 

comportare la sottopos!zlo- ch6 le persona bÌterrogate 
ne a!le regole che ne disc!· non pQSSODo • equlpanirsl, 
pl!nano !e modal!tà. per cosi eskemo eUetto, 

E perciò s! lmpone la ne· af testimoni !alai e reti· 
cessltà d! una verl!lca del· centl ma ancor .plfi sul rl· 
la ortodossia della potestà !!evo w· l'aj>pl!Caz!ona di 
di coercizione processuale misure · slm!U !mpllca l'e
di volta In volta eaarc!tata serc!zlo di. funzioni tiPica· 
dalla Conunfas!one non so· mente i!Iurlac!!zlonaU. 
lo comprimendo la facoltà Nrfputreb1>o.assolulamen· 
d! disporre delle proprie te accattarsi che un orga• 
coaa ma altresl restrlr.gen· no per alto che sta agisca 
do la stessa l!bertà perso· !n una . materia garantita 
Dale del cittadino. Per quan· al massimo grado, quale la 
to riguarda !l sequestro P•· libertà- del cittadino, del 
naie, presupposto !nd!spen· tutto -'--lato dal slste 
•abile è che si tratti d! «CO· · ••.un;u • ma appunto predlaposto a 
se pertinenti al reato» e garanzia della .lnviolabU!tà 
cioè al fatto·reato oggetto de!!a Ubertà stesaa. Per ve
d! un procedimento In cor· ro, se deve convenirsi sulla 
so (art. 337 cpp). Sennon· nobUtà deUe f!nalltà come 
ché nonostante ogni sforzo llla bontà del propositi, 
dl ass!m!lazione non 'O· non va dimenticato che an· 
trebbe seriamente sostt r· che l'eccesso di zelo pub 
s! che alla Commlss. .1e costituire causa d! svlanlen· 
parlamr•ntare, !stituz!onal· to del potere mentre, d'al· 
m'ente deputata a svolgere tro r:anto, riesce addlrlttu· 
Inchieste, sia consentito d! ra tneoncep!b!le la lmpos
procedere alle indagini ed slbll!tà , d'intervento onde 
agl! esami ne! del!mltato correggere eventual! errori 
ambito asaagnatole serven- altrimenti frreparabi!L 
dosi degli strumenti de! · 
quali dispone Il• glustlz!a Allo stato, pertanto, p!il 
ordinaria agendo !n peraa. che sulla evenienza d! lm· 
cuzlone d! una Ipotesi cri· probab!ll· ·conflitti non rl· 
m!noaa. mane che confidare sull'uso 

Meno che ma! capacita la non dlstorto <lei poteri con· 
misura dell'arresto provvl· cessi a tale tipo d! Com· 

! In IÌl ! missione, tenendo presente 
sor o, !n!l!tta P d una che, ove si pretenda una 
occa.c;lone arrogandosi po- stretta analo2ia con 1 pote
terl d! restrizione della 11· r! de!l'autorltà -'udlzlarla, 
bertà ,>ersonale eccez!onal• •• 
mente ammessa, per detta· neppure sarebbe' ammlss!
to costituzionale, se non b!le sottrarsi a quei con• 
per atto motivato dell'au• trolll cui, In ~to di letdt· 
tor!tà g!ud!z!arla e ne! casi . tlmltà, quest ultima deve 
e modi previsti dalla legge sottostare. 
(art. 131. Non soltanto per· G•USEPPE CHLLIBERTI 
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t:1rca t.llune pronunce .tmmimstr:'ltl\'e ~o.·nn,:ernenti la loggia 
P.2 

11 parere che m1 ,-,eme ~o.·hll!'St''· ùm ntennwntu .1J olptnll.lnl ~·he .1\'et'O 

espresso già alLt stampa. riguarda 1 pn.1blerm .:he hinno form.lto oggetto 
della Relazlone condusin del Comitato .unmimstrau\'o dt mchiesu costitui· 
to il 7.5.1981 {c.d. Comitato dei tre s~i), e del p.1rere espresso dalla l 
Sezione del Consi1;lio di Stato, il.H.6.19St, .su n~hiesta dalla Presidenza del 
Consiglio dei Mirustri; questo parere era stato proposto nella Relazione del 
Comitato dei m saggi. con riferimento a due questiom: la ''igenza dell'art. 
212 del T.U. di pubblica sicurezza 18.6-l'Ht n. 7 73, ti modo di procedere 
nei .:onfronu di Oipendenti ~o."i\'ili ~ militan delll.l 'itato appanenenri, ,.m o 
n''" ,-en. .tli.l ci1at.1 L<l~Ìa P. l 

1. Pn:hnun.lh' .tJ ~nt dis.:us$tOnc.· ~· ~·h•aw J~l\fl.'bbe essere -subthre 
dw ,.. tntl.'ml.t per JSSt.Xiazionc stgret.l. cos.1 ~·hc \.t Rebz1one omene, SJJ,·o 
auell'o$1:Urissimo '\.-onceuo ontologi.:o .. di ~retezza Jell.a P.l-. \7he ha 
l aria di un ripiego per rifuggire d.lll'impcgno 

In dottnna non è $t.tta dedicata molt.t attenl!one al tema delle asso..-i. 
ztoni ~e; ne parlano tutti i tran.ui~oti e i comment.aton della Costituzio 
ne, a cominciare dal primo commentario Calamandrei·Lt'l't, lo serino più 
recente e il commento di A. Pace, all'art. 18, nel Commentario alla Costi· 
tuzione a cura di G. Branca (Zanichtlh 1977). Gli studi specifici sono 
appena due (Cessarino e Pena). Peraltro sm dagli attt pr7arato~ in As· 
$effiblea costituente, \'Ìene escluso dai diversi tnten·enuti neba ~reria (sono 
q\Wi tutti citati in A. Pace}. che un'associ.tzione st possa qualificare segreta 
solo ~hé siano ignoti alcuni suoi elementi; si tndicancl. per esempio. la 
sede, l'elenco dei soci, gli atti che ''engano adottati, t mezzt di azione, la. 
suuuura organizzati\·a; la segretezza. si dice, ntm riguarda car:t.tteri panico· 
lari. ma df:'·e in\·estire il carattere essenziale dell'JssodaziClne come elemento 
"'·oluto• dall'associazione (in tal senso. già tn sede Ji As~>emblea coscituen· 
le, 21i intm:enti di De Vita e di Moro. da ulumo nchiamati dal N,l\'olone. 
m 11 Tempo, del 22.S.I98!). 

Gli autori che specificamente ss sono oc...-upau dt tiberta dt .tSStXtat.ione, 
pongono in riliet·o come sia priru.-ipio costituzionale quello seçondo 1,.-ui le 
associazioni non hanno un obbligo generale di pubblicità, come in\'ece m 
$Utuito nel T.U. _Ji P.S. 1931 n. 773. Sicché m hnea di priRI:'ipio non vale il 
'oru:.:ttn per cu1 st.t segreto ciò ~he non e denuno.:1ato all'autorità. In 
propo_sih' ,.it.'tlC .addotto (Pace) un rscmpio calu.nte ~ ~ \."'SI non fosse una 
$QI:'tc.'t.i "ommcrciale che omeua l'i~rizi,me nel registro delle imprese o altre 
Jdk ft,nn~: di pubblidu proprie delle soctet.\ .. umm"'r~Mh. Jtwnt .. ·r.:blx- una 
'lot~tct.l 'Ol,,:.rt~. 

lnoln.:. ~prv p..'r la n.'l:ence duttnn.1, .1 ~u1, l}o.t\>tu· tl!>~f'l·ar~. '" 
.t~i.unt.t 1.1 dtmrinJ. p:n.llistiC.lo il ~''~cct~~' dt as~t.vtunt' ~ogrc:t.l .u se~~~ 
Jdlan. 18 CosL, nguarda le .UW.:t.lZIOOI ehl' Jbb1.mu un.1 nle,·anza polm· 
~.l; (l$)1.1 o.:hc: _in nu.lli'' din.'tto o .lm:hl.' indireuv syol~.tnl, un.t attil'it:t .;he 
nura J ri~ooulcau f'"'litid. Si pone in t.'l'tJcnu ..:ome 1l Jil'i~·to delle .lSSI.>.;t.llJOni 
)l.~l'tt: si.t. ndl.\ Costituzsone, stren.tm~mc O:tlllnt'Slil,.l .li Ji,·ic.'tO t.ldle .tM·O· 
d.u.ioru p.tr.unilit.lri, e come la fonte di di\'it:"to si.1 unitari.1: in prcscnz.t di 
un illimit.tto riconosdmento della libtrtl di cl.'lstituire .tSsuci.lzioni lecite e d1 
.1gire meJi.mte le medesime, si \"uo\e che le JSSC~:i.tzil..,ni a~is..:.tno seronJo il 
principio Ji Jcm~Xr.lZi.t, quindi in modo palc:s(, c con rt.~t'k c1.1rrispondenti 
al principio. 

Di fronte .ill'obbiezione, da al~uni presentata, che qucsu s.trebbe un 'in w 

terpJ:eWione ri.duttÌ\•a del testo costituzionale, ,·iene osser.,.ato che l'obbie· 
zione è m.ù posta. perçhé se per: i partiti politici l'art. -19 Cost. $t.lbilisce ed 
impone l'.ldozione del metodo democratico, l'enunciato ha nlore di princi· 
pi" per qualunque .1SSOCiazione i cui fini o le cui atti,·ità 1bbimo rile.,.anza 
politica. Il di,-ieto delle associazioni segrete o paramilitari sussiste in qu.uno 
questi tipi di a.ssociu.ione possono agire con nsultati politici, ma o occulta.~ 
mente o con strumenti che sono in\'ete riKn-a.ti esclusivamente allo Stato; 
in ambedue i casi quindi vi è ,;otazione del principio democratico. 

D'altronde non '"-rebbe alcun senso ~he il di.,.ieto costituzionale investii· 
se associazioni segrete pm·e di riltl•anza politi\.ìL G. Branca, in un mente 
1nkolo pubblicato su ll M.:s.s.1gg_ero, f.l\o'eva ·il ca.so dell'3SSOI.~ione segreta. 
~."he si cosùtuisca per L1. E'roiezione di filnu eroti'--i. In testi meno recenti si 
..:it.t il caso delle associazioni segrete a fini esclusi\·amente religiosi (fenome-
no oggi al·ente scaru rileo.·.mu. ma in passato im·ece molto imFK'rta.nte}. per 
ri~·a.re che stante la neutralità dello Stato rispetto al fano religioso in sé 
considerato (ossia con l'ec~ezione di quei casi nei quali tra lo Stato e 

>, 

~o:onfessiom relig~ si sia Jddiv(nuti .td intese), l'esistmza d1 quest 
zioni non a\·rebbe rilievo, sempre ~he la normati\·a positiva non ir 
pubblicità " qu.dsiasi specie di asscxiazione (~ome a\"Vtnin u 
fa.~istJ.) 

Un .Ùtro ~aso ~he s1 ~trebbe ricordare è 'luello dei ~:.mdh se 
senso di intese industriali che producono effetti di distorsione del 
di libera con..-orrenu. I cartdli segreti hanno a\'Uto, e tunor 
rilennza asW grande nelle sot:ieù moderne; tutta\ia essi non c;; 
sono il divieto deU'art. 18 Cost., ed il giorno in cui \'enÌS!ero sc 
sanziona da applicare s.uebbero qudle poste a tUtela della libertà c 

l't't'da ncord.tre che secondo la tradizione penalistica. le asstXJ.W 
te sarebbero solo quelle che occultano la propria e.simnu. quindi 
be che anche un solo el~ento sia non segreto - pa: ~mmpio le 
.tffinché non siJ. abbia più o\SSOciazione ~; nel quadro d1 
penalistiche questa concezione si spieg&t pmht ai fini della nonN 
rilieYo l'us01.;uione segreta illecita. eome del resto stori~:amente 
tot.tlita delle .us~Xi.u.ioni st>grete poi divenuti:' note: è, d.ti Drbo 
alle Vchme Jdl.t Germ.mia 1919, o :dlc: esistenti associazioni antù 
.tkuru stan .tmericotni, una ,;cenda che rkorre sempre nei mcdesirr 

Tun.n-i.t l'.m t8 della Costituzione si ritiene abb~ una P' 
amp1a, nd senso ~.-he si riferisce anche alle associuioni segrete .tve 
lectte Questo ~rche nell.t prima pane dell'an. 18 le :lSsod~i· 

fin;ilità ilJC~.;u sono ceomunqut' vi~~· ~ .&e ,Pllles,i o.,uan'o se < 
l~ui \' .l!ol.' "'.tdc:ndo "''tt"' lc.• qu.tfiht:.lllllm d1 t.ttWp..'Ctt' t'MilltnUl>t'. 

ndll' tllmnl' pc:n.th 
Quc.'Shl 'Plt.):.t f1t.'f'dte l.t Jc.mnn.t ~tllo11tUllc.tn.thsn..:.t ~h.~ un.t Il• 

.unp1.1 Jt .t!>M~I.tlic.,nc ..._1.:rct.t. c.• quindi dk.t che ~ 'k'\!n.'t.t .tnchl' 1' 
ne Ji ~·ut s1 ,;llRtll'\:.t l'c."Sist,•nu. m.t che l>i.t Stolta CtlRt'l.-pit.l \' 11 

'k.'~rctl lltln ...,,Jl• .;trcJ 1.t rn•rri.t hn.:tlit.i nu .mo;hc ,·.r~.t b rn•rt 
1.\"oi.·mptll dw "' t.t ~· qudld Jc.-i <.:.tr~lfl.tn c.· Jdk• .tltn· .tlo~tt:l.tll• 
Jd rc.'Ollllll Tl~llrt:mWnt.tle: Jc.lpc.l un t'~o'rtO t\'lltpt.l J'c:t~ist~o'llz.t Jiwn 
,., fumnl) J."rrinc.' k·~ che le Jkhi.umnc.l \'lc.'t.lte~ ptor·;, t:S_!Il' l 

,.c.,h.:ttc.• l."uml' l>C.'~rt:tc. c: O:ll' che non er.1 no1c.1 rim.m~·" l'J-tttl,\3, 
t-r.tnll 1 disegni "'~ .. -sSt si ripn:'f'llltl.'\'olRO, i nwzzi cr.'ln .. -ut h .lttl 
S..:l'f!l ùln.:rc.'ti m ~,.,rJinl' .u qw.h ~'·ano. 

E da 'k'~luryg.:_r.: ch.e un'.woc:lJ.Zi'?ne, m_ unto_ si p~ll l.l~rt' 
quantt' sia .wc.ll.·t.lZIIlRt' tn 'k'l\$0 propno, \)$N Jbbta dmgentt d· 
de..:isiom ~irca .nti\'ità d.1 ~\'olgere o scopi da conseguire. e soci ~ 

de.:isioni o si adoperino ptr ra~ungere s..-opi. Questo nc.n l'UC 
noti - .:he l'~SO\.'iazione debba cenere assentbke di s<X"i. l.l d.:b\: 
zars1 ~onJo .m01.h.1~i .o P.~~ure J~t~~ti; b~ àu: , .• si.u 
per- dec1dere \."'lrca gli mdinut. le .uumà. gli scopt. qu.lntomen' 
dell'àss(k.-iazione, rosi come cxcorrono contatti permanenti con · 
l'anu~ione dei deliberati. Ancora una \·olta na memorialisti d1 
della Carboneria o deUe Vehme si trO\"ano, in proposito, ru.cont1 
th-i. 

2. Fatte q_ueste prc.:isuioni~ passiamo all'esame della Lot;gt. 
~orta dei d3tt rik\·ati d.d Comi1ato dei s.asgi. dei dati fomiti da . 
la stampa). e dei d.ui che ,·anno w~endo tuori dai proc:edim.enti 
confronti degli iscritti agli elent:hi. 

Osser\-iamo subito che la Reluione i: contraddinoriJ.. m qu.u 
affem1aziorù che porterebbero .ld esdud~e la set:.-re:eu.a. açcan 
che. oggeuinmente ts.m1inate, non san:Dbtro né pro ne conu"C 
infine a ritentre il cMattere segreto della Loggia P.l sulla base Ji 
zioni che. come più oltre sarà spiegato." non sono pertin,enti 3.1 

Per sempliciti di esposizione. è opp.munl.l \.""OmincWe d.ùlt al 
del secondO gruppo, che sono le $q,"Urnti: 

a) il fatto ~he la L~i.a., a diit'erenz.a delle altre logge: ma.sw 
tenesse riunioni (pag. IO, 13, 21). La Relazione peraltro (lu"\\h 
notizia di una cin'Olart in,-iata dal Gelli. nel 1972, nella quale St • 

certo l~ come idoneo a tenere due o tre riunioni annue; 
notizia d1 una 5\!CCtsSÌ\'3. circolare. 1.7.1980. in cui si annu 
riunioni sarebbero state tenute in 'i.a G. S. Vico n. 2Cì, pNS.s 
Centro $tudi e documenwione per la cooperazione euro~. C 
crete. a quanro sembra, riunioni non siAno !late cenure, ~ pr~ 
riguarda\'a i soci, poiché la ,·olontà di riunirsi due \'oho: era stata 
dal dirigente • 

Comunque il non tener riunioni non costituisce elemento di 
esistendo numerose asso.:iazioni, anche riconosciute, che non si · 

b) U mancanza di una 5tde: è pacifico che non costituisce • 
~rt:tezza; romunqu~ nelle cirt-ol.ui in'-iate d3ll'amministratort ~. 



lPJ): . .!~ dd!J RdouioneJ. e M mJi..:o1 ..:tmlt: tuturJ sede 4uci1J 
li \"io1 G. B. \'i1.·o. ' 
,mi.' t.alunt S<Xi .t\·cvJnl.'l prt.lh.'St.tto ,1.1 (X'f !.1 m.tm:.:mzJ di 
per !.t m.:mcanza ddl.t ~c. cJ .tnZI ulum st"Kt. per queste 
h.tnno rinmwJtt~ l'adt.osiom• }X't gli ultimi J.nm. 
tpnX.t non ~·t.mosccnzJ tr.t ~i: lJ Rt>bziom· pruspctt.t t'le 
tt• du,· pl\•hh. l'unt.l Jt l.ltlt.>. !'Jitro• n.•rm.ltl\" 
:'rt.•rik• Ji !Jth•. l.t ntm ùllltl:\ù'lll.\ ,b .w tr.l l'.tltw 'l 11:m•rJ 

. •i,uh:mJt.• .:ht• l.'flttt.• ù'rtÌ .unhm ' ""-! ,, ,,on •. ,,r,.m;, r 
Jm:u.t ddl.t nun .. .t/1/.1 dt nurH•'ll! Jn.,]tr, , • IJ'I~tUN'•' ;hr 
•tltUIII J\tt•blx't'll JtWUtO tl.'!lt'Tt' f!U!11Cll11 .J1 }!IUf'\'' Qu.\!1!t> 

•• rmhJ,,, !J ··i.:~..·nt!.t ... Ji\l't'l>.l. t.•d t '1 .. dl.t ,]d ···bbil).:•• .h 
.. -r .... • !"t.•stt.'nH• l.J R,•]ul\•nt' ~"-'ll" tn n',,.,. ·"• •.t!, -•bi>!t~· 

l tin • .:unll.'tltl' tl"'ntlfllin.tto SinW~>t Jdk '1•',...11" 1'-'~\t tn nht''t' 
!u~·sh• M,•hhli~·· Ji ,iJc:ntit•" 
.lrt" .:lw lJoJot~l.lli~llll ,,m tlbhh~·· ,!t •tkn/1<• c•ld1W p10 ,, 

tm"'nt'' ,,,.~1"\Jh' e •.tn~·w.•. t'Mstt•nt• ,. "'""' ~·•hflh' 'c"unu 
ftl ..-h,• q\J~-stt• ..:vstitutssc: d~·mcnw Jt "'t/:Tt'tt'l/.1 R.t~rcrd'l--"'w 

rdit:it•si. dt•i ~u.tli il paU lltltl' c: I'OrJin,· ,{,·t (~,·,utn 

.; l ~ucsu tr.ttu o:he dt per ~ SOil<.l ncutn. <~Jo•t.t "''" J,:p<.mgo 
'1.' ne: ..:~.-•ntr<.• il .:.trattere scgrettl, _ it.tnn~.-• _ ..;udh ..:hl!' $1 di t: t'\ .tlW 
1, ,·he ~·no qudli su .:ui !.t Re!.tzlone Si tond.t per j;!tung~re .tll.t 
te Sono sost.mzi.tlmc:nte due: la ,. d fin.tlìt.i Jdl.1 Ltl):!gl.t, e l.t 
.>ttln.:.t delle di Ici "i..:ende. 
l primo. la Rel.ttione si fond.t x-mpre .u!!.t Tlùlrd.tt.t Sintesi 
per mettere in rilievo come tn t.tle .ttttl 't'n~.t messa in 

n.tlit.i Jdl.t solid.tle assistenz.t. tra 1 SOt't lst di.:e .:he .tndte nel 
mi.:ol.u-e della Loggia è menzion.tto l'obbligo d1 SQ\:.:orrere 1 

1 J1 qucsu .:onsiderazwne i!. ~~~~ettt\ .tmcntt•. nh:,,mprer1sibilc:. 
non si intende .:ome d.t ess.t. si poss.t .trm.m~. ,uc:nte di meno. 

·tezz.t. Coloro .:hc si iscri\"~·..tno ..t!l.t l t:~~gi1. e-sSt:nJo quesu 
n.usonica. imendl!\·.tno (è C\iJente, mJ ~ t"oniennJtll g1:t d.t 
1monimze Ji is.:ritti) .tderin: .tlle fin.tlit.l proprie: Jell.t :O.il.SSO· 
p1ù .:he note, se non .tltro ~che lo -stesso Gr.tnde Oriente 

·pus..:olo Jmomiruto ".-\nti~·h1 do\"en. ,,_,smUtll~nl'. rt>gol.tmen· 
r commer.:io). Che S< poi per l.t l.~JJ P 2 ~·rJ. \.tll< ··' un 
\'C:te di ri:\.'Ìpro.:a soliJ.t.rietA. pcr.:hé ..:o n t: li.'! 5\:llo l'SS.t .t .. · \.l ut~t.t· 
.i segretezza? L'interrog:ttivo non trl.'lv.t .tkun.t nspost.t .ndl.t 
:ssuno ha m.U ritenuto che un obbligo Jt soliJ.tnl't.i rc.:iproca. 
tente perfino in p<tniti politici, .:ostituis.:a un •fine oc.:ulto", e 
logicamente spiegare .:ome lo s.uebbt 
secondo dtmento, s~.:ondo la Re!J.Zione s1 tratterebbe di .:iò: 

, iStiluita nello ~-ono serolo come Loggi.t ~1.tssonica coperta, 
bito dopo b se.:ond.t guerra mondi.tlc: s..-mpre Ctlme L~i<l 
be trO\'.tto nel 1971, in Gelli. un "~reuno orgomizzativo" 
·r~·tst.t nelle nonne della ~t.usonen.t); nel 197~ css.t SJ.rebbe 
>.1 come lDgt.>i:t coperta, e ricosrituit.t nel t 97;, .. -on Gelli 
l.testro wner.:~.bile, .:ome L~ia scopc:n.t. E F.n <lUI 1l dis.:ono 

per.tltro. Il Loggia sarebbe entrata m un.t t.t~ w J.nom.tl.t". 
ne dispose !.1 sospensione, ~.-he durò sino .ti m.trzo !9Sl. Le 
iÌsterebbc:ro ""-gli dementi sopra indi..:ati (assenzJ d1 riunioni. 
pro.:.t non ~-onoscenu tra $01.'1), e nd f.ttto !:'he il Gdlt .tnt'bbt 
ni potere, nd senso che solo suo tr.tmitt' st m.)l~t'\·.tno 1 
0.:1 (p. 19 t' 30). 
.t queste ~·Q~sideru:ioni stanno pt"rahro 1 Ùm Ja .:UJ l.t. Rela
: o.:"-upata. E prob.tbìle ~:he la ra~ione si.t quell.t, ~·he 1:~ stessa 
tte in C\·idenz.1, in 3pt'rtuf3.: ~he 1 la'·ori del ComitJto furono 
n3 conclusione .tn.tW~ (p. S/: è g_uindi da ritenen clte 31 
t.:ù il t~'fliJ'tl di pn.Jtt-\it'rc ad u tenun .lpt-orofondimrnti. 
1 .:he d.lgli ~t'-'Slli dOt.:umrnti pubblicJtÌ d.tJIJ. Cl•ulmi~sÌ'-lne c.d. 
.S. 1981, risult.tno ~·ontinui .:.meggi tr.t i: Gclli e l'.uSOt."'Ìnione 
1 ~tJs.\Oneriot: t.'he 1.t stt'SS.t Relazione sa (.p. 18) che tessere in 
.tt~· &.li "ta~<stri prinu S.th;ni poi B.melli euoo a disposizione 
.:h~· - sempre .t .. "'t..'}:nizione dello stesso ComitatQ - \1 furono 
L~""!!..t:i.t P.!~ ndl.t Lt~i.t P.l di .tltri iscritti .tll.t M.woneri3. 
nnu.tri editi ~iJ fUt,ri d'Iuli.t (NI.'w York. Londr.t) si.t in Jt.tli.t, 
·.tnde Orirnte, contenenti l' elen.;o delle logge in.usoniche, la 
indus.t ~-r tutti ~li .tnni in questione .:ome loggio1 esistente in 
;lio t9n se ne p.trl.t .tlb <:.tmcro1 come in una lo~i.t massoni· 
el \"Olurm di R. F.abi.tni., l massoni in ltali:~, edito nd 1978 si 
ll.t Loru:ia e .tnche di alcune personalità ad essa is.:riue: nel 
O il periodico "L'Espresso" le dedica già una lunga infonnaw 

:menti di fatto contrastano con la rappresentazione che si 
t Relazione, circa il c.m.ttere oc .. -ulto della Loggia P.l. e circa 
eietta dalla ~lassoneria. Non si spiegherebbe perché tra questa 
t:usoneria imm:orre\':utO canegp. ~rché la ~ pagasse le 
iati alLt Massoneria., perclt~ 3lle pratiche di ammwione (mizia· 
" quasi S<lllpte un Mmtro della Massoneria, per<hé la tom> 

.......... 

.tpp.1nssc negli elenchi uftlci.tli, onde ne tosse nota non solamente J'esistenw 
za, non sol.tmente la consistenza associati\•a, m.a perfino le personalità ad 
~sa iS<:ritte: pert.'he 3pparisse ad ogni fine come una regolare loggia rnasro
mca. 

Un piil attento es.tme dei ~ni pona 9uìndi decisamente ad escludere 
.:he. dopo il 197&, !.t Loggia P.2. si sia tnstonnata. come ritiene la Rel.u:io-
ne, in assoctaziont' ~e~;reu.. Si può essere d'accordo .:he nell'interno della 
'.oggia si so'no 3\'Ute delle irregolarità, sulle quali si tomera più oltre. Ma di 

lu.t .t dire .:he Si è .1\'\ltl un:t trasfonnJ.Zione in associazione segreta. è 
is.:orso che in fatto non risponde .1gli elementi emersi gU Jinanzi .ti 
:omiraro de1 tre sagp, e poi successi\·.tmente. 

Ciò a prescindere dalla considerazkme giuridica che un'associaztone nata 
:ome 35$\.'ICi.tziont' palese. non si .. :~e come si possa traSformare in 
lssociazJont> segret.t. Giuridi.:ame. ebbe possibile il contrario. ma non 
e possibile che un'associ.nione, che sorge come associazione palese, quindi 
a.'>sociazione di cu1 è not.t la esistenza, l.t " "'lità.. l'organizzazione, i modi di 
azione, la consistenza sociale, possa d'in,.t'ro\'\'Ìso perdere rutti questi tratti 
C.lratterin.anti. per occultarsi, ossia, dato ciò che sono le associazioni segre
te, per ,·olere sé stessa .:ome segreta e agire come tale. Come sarebbe 
pos~ibile mJterialmente~ · 

ol, Peraltro • .:~.-•me s1 an·en1v.1 .tll'inizio Jel paragrafo l, la stessa Rei.uJo
nt' ronc 111 rili~"\'(l dci f.ttti che .:ontraddicono il giudizio finale CÌt\:3 il 
.:.t.rJttere S~.•greto dt questa .uso.:Juione. 

eos·, .t p. IO si dice che in realtà la Loggia era una "lista di casi di 
~-o.,.:~enzJ". cJ .tve\·:t un c.tnttcre di comunione e non di asso.:iazione; a 
p.tt:. 18 ~~ p'l,ne in rilie,·o come. quantomeno per un certo numero di 
app.menenu .tUa Loggia. ,; er.t una oon.sapC'o·olen.a di appartenere ad una 
comune Ln~Ì.t m:tssoni.:~, e non .:!.d un.t l~a anomala, tamomeno una 
.ts~x·iazionc s~reu Più \'Olte • .:ome si è già nk\':tto, il Relazione pone in 
rilit'nl il diktto d1 c:oll~ialid dell'azione della Loggia (in modo espresso. p. 
es .• .t p.tg. 17). Si pone altr~i in rilin·o come il Maestro dclb Loggia P.l 
.t.m.ase impit'g3rc linguaggi cifrati o pseudonimi (sempre pa,;. 27). Infine a 
p.tg. ,\.J si di.:e apcn.unef1te che alla LOj_!:ia si m SO\'rapposto un \'ertice 
''Pl'r.mt~,· ~ .. ·tm )'\t~t~.·r~· •""-.:un~.~. ~ s1 l' ~ià detto ~. ... ml' l.t swss.t Rd.UltlOe 
J' \'"l' nw~:-.1 • m ~·' 1d~.•n:r.J 1l \lispt~'g.tNI di qu"'StO potere tX·..:uho .tll'intemo 
't'''·"' ddl.t l 11}!)-:l.l. Jttr.t' t'rlll' !J prJti..:.t per t-ui Oi,OOl r.tppono tr.t ~h JS~.'rittl 
dtl\'t'Ss~· p.ts~.lrt• per l.t fk'l',;tln.t dd Gdli. 

Or t!i;t qut'Jotl dt-nl'-'ntl m}u .tU.t. Rd.tzu.>ne, !Xm.tno .t.J un.l spl~'g.tltone 

Jl\ t•rs.t d.t <ludl.t tldl.t J.~\o~.·i.t1.tone stogrct.t.. ~t,n.mdvsi in tt•nnini J.'ltrJtti. 
~11 ~liritt11 Jdl~.· .tM>()t'JJi:itmt ~~ trJ.tt.t di \·iò: _t·.J\'Wnto Ji un.t tonnJ. p.tttllow· 
\,l ,h un '.trUùll.ilitl!lt' di unJ m.t~lOt JS~"-'1.11.ione, per f.tUtl dei diri~~'flll d1 
..;ut•,t.t. ~tlJNStcnd,, 1! f.tttt• in .tZÌtmi person.tli dei Jiri~~·nti mcd~..,.imt, ~~lme 
uli Jts,.tx·ute d.tll'.ttu,·it.i SO..'IJle, m.t pt*'nZi.tlmencc: .tttt' .t pro"ttlurre distor· 
sion~ .m.:ht• ~u quc'lt.t. 

E l.t n..:t-nd.t. t.tntt' nlltt' .t.fritlr.ttJ, d~'! ..: . d. .tttl'gSI3ntentl ribeltisu.:t d1 
\l'lÌtlrli n .t!tre .trt!NIJJ:ioni d1 plrtiti pollti..:t tl di sind:t.:.tti: o di ""'ogr~C*t.tri~ 

di tlc:tte :>aÌ\lni 1 qu.tli m.movrano le tt'SSt't'e de-gli iSl.·riui o d~Ii .upir.1nta, m 
modo d.t mAntercre un proprio potere pt'rson.tJe o qudli di un \·erto 
gruppo; o quello di snioni o altro. il cui dirigente st mettt: J sn.1lgere una 
polm.:a pcrson.tle, .tn..:he potendo rim.mere nei tini s~:-iali, per propri esdu
~i\·i \·antJggi. L.t _cronistoril di qwlsiasi .tS$0r,'Ìlllionc di um !:'erta l.iimcnsio
ne t- pien.t di !:'.1St sifìaui. ed è solo questione di f.:ltto il ·~he cosa a..:.:ade ... 
nel senso ..:he possono a\"mi t:utto inter\'enri repmsi\·i deU'.uso...'Ì.tZione 
m.t.dre quando mtm·enti di accomod.amento fattuale. 

Che il ..:.tSO dell.t Loggia P.l si potesse spiegare in questi termiru, m 
st.tto prospe-tt.tto d.t un.t pane della stampa più :menu.: si possono ricordare 
le prese di posizione de Il Giorno e del Mattino, a metà giugno 1981, e 
l'.:~.ni.:olo di P. Nu\·olone, su Il TP·:lpo, del 15.5, nd quale si prospettb. 
con argomenti molto elaborati, l'ipotesi che si fosse coStituito ill'intemo 
dell.t Loggia P.l un ·gruppo di potere" che 3.\'tS.Se a$Ìto per scopi puramen
te persontt.li, ossia St"nza inddere sulla c3J'3tterizzanone ddl.t Loggi.t !:'ome 
loggi.t m;USQnica. 

Quindi gil qw.ndo il Comimo stan estendendo la propri.t rel.Wone, ,; 
er:t una pane Jel mondo politÌt'O La qu.tle :tp:rtamente 3\'4"\':t pros~to la 
~pit"g.ttione del ç:uppo di potere sow.tppostosi ..tlla Loggia P.2 con effetti di 
distorsione. E .:tò potrebbe andtc spi~-gare le considet'alioni che si trO\'ano 
ndla Relazione, considernioni che. C('l"' "i è detto, sono in contnddizione 
n"'tt.t rispetto alle condusioni .t .. -ui JZÌone poi pet";ene. 

5. La spi$.nione prospena.u pmnent di tisol\·ere in modo molto più 
coerente dt qu.tnto non sia fatto d:tll.t R" .tOne (o in parte della swnpa 
senS:tZion.tlistt~) una qu:tntità di questioni. 

Cosi, per cominciare, il fano clic la l.oggi:1 P.2, pur essendo una Loggia 
s.:opert:t, appari.sse all'esterno come se: fosse in,·ece una loggia ~ 
osst.t un:t ~a i cui iscritti sono "'OilosciuU solo dal Maestro, e non 
lunno obblighi sociali. Per l'esattezza si potrebbe obiemre che negli intenti 
resi noti tW Gelli, \'Ì era quello di riunioni della sede indicata in \i.t G. B. 
Vico: però sembra pure \'ero .:he di fatto incontri non \·e ne furono. 
Comunque non ,;, er.tno rilb>ioni per '-'Ili la Loggia do\"es,se comporursi in 
modo dh·erso d.t qu!!Uo di .tltre Logge, se non appunto l'azione dl'\·iante del 
dirigente o di un gruppo dirigente, di c.1r.utere person.tle. 

. 

.· 
f: 



C..:IJ$1 d t.uttl 1.:lw ~li ~-ritU .ùl.t ~~. m.ùgr.1du 1\lbbh~o Jt nscl"\·atel· 
L.l ~t~-rru J,•uu pnm.1. tutt.l\'Ì.t foSS~:N .;~lno~ibìlt A p.utc: le notizie 
rcpffl~ili nd Iil,ru Ji bhuni ~: n~'!tli ;c(rittt ~,;, .tpp.tNt pnm.1 ddl'opcrJzione 
'"~udit.:t ~oh \hl.lnt' ... '~tJ il l.mu ddl.1 r.:onSt~n.t dcll"dcnr.:ll r.it•t R~t .li giudice 
pm.tlc f.tn.t J.ù (iclli ~o· J.d Gun ~I.U'Stru su n~o·h,~t.t Jcl ):tudkc stesso. Il 
tilnu, ~ ru.\to (Ldl'int~i"t.t Sini~.dr.:hi 1t1 ~mJk, \ diJ _;lw r.:hiedc l'dcru:o 
nel 'orso deU'inda~inc sull.l str.tgc dcU'It.t!it·usJ, h.1 n\'t"'Uh' un 'em• d.uno
rt• f''T I"\'Sihitll.ltW Ji .:t1pi.1 ddl'd">nl.'t' \'h" t'r,t .rth• nlllt"'t' .u ~tuJ~-, J1 
hn•tu~: t' d1 Rtltll.t. t.ut.t d.ti J~,'Put.tu Udht,. "' . '-tp<~b , Il '1 19Si Jll.t 
C.uncr.t Jca J~o-putJII D.t ril~o'\Jft' d,,. 1\'hh•Jitlllt' "'Pi·n· .. t·m.u.t J.tf Pn.-s1 
J..-ntt' Sp.Wvlini. ,. l.m.t prt,pri.t JJ un.t f'-lM\ Jdl.t -.t.unp.r """"·unr.ill \ u1 dt'ttu 
d\.'11\:tt "-ln·hhl· "t""' lo'tlnM.'t.'n.ttt• .mn'flnntMth' tlt.• 'lk);t'llt'r .u.aont·" Jdla 
l t~tJ. "''" r'-'!:...~l' ~mnistitt.tnwntt'. P',.,,;lw LI \1.111 dr . on .... ·~n.t \ldl'd~·nl.'tl e 
1l ... tllttlitr't.' l'J ... ft, .:it'lll.' .. u.:lo'c.'l'Si\.1 .\1 nttmwnt.· m "' "'·••"ldt• l.! Rd.llitlOt'. 
"olr~·bhf.: .-n~·nut.t l.t rn.'t_t~ dt):t'tll'l'.llltllh { tlllll!tlo}l<• .: llllrt ~!Uri~iit:tl 
J,•Jll .:tlNt."t:n.t .ùl.t ~lol\.'tStr.-tuu Jdl'dt'tl\t• ·k~u , .... nm t.ttt.t ~·tln~tUnll 
mtontt J.tl Gr.m ~l.k'Stm_ ~J':'dli r: d.1l \b ..... tro (;..,u .. """ n~u.trda la 
""''~''""·"~.a. m.t ~.a l."tllll.~'lb!lit~ k~f J~·• "' ,., 1 , '<n t•. p n,, .1 .:ht• qu.ando 
un .1u.t~u pubhlh:.t ~\'1.-sst' n.;hlt'llltl l dtnt .. L(Ul'"''' •'·' "m...,.~n.uo. ~ttn \1 

\' quuWa aft'Un.t rJgton~ pt'l' ,~Judt'f\' .-h\ "'' ,,,.. •rdm,· di rimt'SS-iant' 
Jdl'dt'tl.:"' (,,m su.to \'ltlt'SSO J.1 un t:::•uJatt· " .h .m u1r.mr.- .11 polizi.t • .td 
~o'SSO ~bbc o;tato ou<mper.uo. ~it--...hC ~·nh· ~•J:!mh .. .tt•' l'o~·r.ttJone "giudi· 
.,., dt M.ibno". ~o'Otm St;opert.l dt ~o"'S.l ~)!rt.'t.l 'lell't>,·ento ,., è quak'OS3 di 
ptù. doè .:ht' l'de~o i: t.'onsegnato dal Jirit:"ntr: Jel1.1 Ll~"l.l ,. J.1l dirigente 
della stess.1 ~Lusoneria: il -:he pron t.'Omt> non ~ussut~St.' .tf(an~,, quell3 
~~muro\ U'.l l'.wo..ilzione g~o'llmk (~ \b:.sonen.tl ,. ~ sua anicola2:ione 
tunzio~c (la ~ P.l). Giusto Fl' ~o'U~osilJ "' ~uo ncord.tre .:he nell3 
~P:' (p. es. ~le:sSaggero .z.;.l98t) si era t.ltt.1 perstm~ l'ipotest di un 6nto 
""'Kiimmto della Loggu P .•. 
.. Or il. (a~? dtlb t.'~rt®.:'b~tà det SOt.'t, ad~mttura rendendoSl pa.rtc 

diligente il chngente deU a.ssoaauone e deUa Loggta. mentre è 3SSOiutammte 
lllt.'ompatiòile t.'On la tesi del carattere 5eb"MO dell.l. t oggia. e mvece ~o"'mpa· 
ribilt: con la spiq;azion: ~'klla Losgia con son.tpp<'"tn un gruppo di potere 

An.,-.,ra st spiega ~hé- b Loggi:t .:onset'\·.me dementt spt ... --...awnentr: 
prl.'lpn Ji un ente asso...i.uh·o: p. es. ·l'ist.'rizione f.tm • .1 domand.1 dell'intem· 
~to, l."on pres.:nuzione da pane di altro t:st:rino. "''Hlndo le r(\~le generali 
JeU'~:-aioM ~n!".t.. La Relazione. •u qu~':>tv pUntl, ~iustamr:nte 
pone m risalto .:he ~o'lÒ Slgmll~:a permanenz.1 dt un trolttO JSSOI.'I.tth·o Solo 
"he ~ nt trae le ~ebite t.'?,RSq."Uenze, r: .mzi Jistor(t' .1ddinttun il signi· 
tkato di .esso. ~ dir:.: .:h~ l mtera Asso...~tonr: -· ~rt.'t.l :\ncl.'lra una ,·olt.t 
.:ontr.lddll:cndOSl.. potchè e segreto solo ... 'tò .. , uolr: * ~·om~ segreto. 

Il .:he pmnethl' di poru in riliC\'O un'ult~on" ~r.t\t: '.t~·un.t ddl.- Rda· 
~~· eh; è 1'~-a; omesso di pren~ere in considerJ · •ne uno degli elementi 
up~a deU a.ssoa.wone ~ oma b segretezza . J'atti\':ità sociale, come 
a!l''~ dtt coin,·o!ge l'intera ~iuione Tanto ptt :nar_e :~gli esempi già 
cttan. la Carbonma era a.ssoa:wone lef't'la non pen;hf tosse ~ solo 
l'a~i~ di questa o quello dei suoi capt, ma pen:he l.'r.l ''-17\!t.l latti\ità di 
tutti gli ad~ ad .essa. e soprattutto esiste:\·a un'attimi ~he la t"Oin\·olgC'\c 
nella sua glob.ilitl. cioè' in tutti coloro çhe nr: f.tee\'.tno pane 

Or non tantO dall'omessa presa in considerazione di questo f.1tto fonda· 
menU da pme del Comitato dei tre. quanto e soprattutto da quel che è 
emerso Recessi\-amtnte. man mano doè che Sl t.'ominciaxano .1 \'tÒere le 
posizioni pn"SOnali dei singoli is..'litti, ~ risuluto ~he un.t .1ttilità soci"" 
segreta non esisten e non ~ mai esistita. U Relazione anzt è ;m.,-ora più 
radicale, allor~:h.t dice addirittura che la loro:ia non an"Va mai S\'Oito akuna 
.1tthiù; m.1 ~o"'n'le non si ~"'"'rge che cosi -.:ficendo 'iene .td affermare cosa 
t\C'tUmeftte opposta rispetto alla ~o'Ondusione. del ~·aratterc scgr~o>to dell'intera 
Lom:ia? 

ln\'«c" se SI addotto\ la spiegazione che qui è espost3. d discorso torna: la 
Loggia non S\'olgn·a alcuna anhità. in ciò :t\·endosi una distorsione rispetto i; Mello delk l~ m~e; im·tte era il gru_p_eo di potere di venice 
(e S\-òljte\'a un'anwid di F,Pl'Ùl intet'I.'5$C, :.opranutto ~·u<flvtni!,'O. 
. In dw '''t1l.l p.1i quo1 atth·ità .;tlnsist~ossc. 5I! ,.j fc.lSS:Crtl ilil:dti, quolli 
IOSSCTO. pc.'1' ora non IO si sa. lt notizie Ji llta.mp.l lll.lO St.lno .mcnJibili. e 
an.:he ~udle po:he dlt sc.mo risuh,ue ~oos.me. rigu.1rdan~.l .1ffari l'l:Onomid. 
.;ospi..'UI m.l non !,'OStÌtui."OtÌ ill1.'titi. Slmo lit.ltC :ini~i.lte .lZionÌ P'o'tU]i, JaJJa 
Pro..'llra ddll R~o'Pubblk.1 di Rl1nu. "' dJ qudll militare ddl.l Spc-Li.t.. .:ontro 
persone tkl ~ruppo di ,·mke ddl.t L~oia. ~ \'On imput.ttklni .:he di pt.'f sé 
~o•sc,;ludono. anziché .:ttnf~o'l'Rl.lre. il prd~'Ml ~Jr.1ner~ St.):.rCh' ddl'.t.~xiazione. 
Solo .1 chiusura Ji qut!!iti proc1.ossi p!.ltn'tllt' s.tpc.-rr: st: il !!NPf'4.' Ji ~ltt.'rc .:he 
si era !10\'rappO:.'tO .tli.l L~.~~ sia st.llll ptlt~'TI.' "tli:~'UittlR o .tltr.l dr:llr: 
pinl'lr~he kx"Uzioni \.'he_ palirid e ~om.tlisti si san .:ompi.11.-iuti Ji uure. 
Comunque ,'3Ji: 1.1 pcn.1 ri~o-ordare dlc i !!ruppi o i .:entri ~i potere O..."l.'\Ùto 
non sono. di rq:oJa.. JSkX-i.tzioni segr~o>tc. Ul.l rk\.'oJe t.'Onsonerie r~o-peribili 
pt.'f ogni do,·c. c .:hc l'ipocrisia non h.l mai t·inco lt.' b.uricre ~l senso 
~une. 

Credo che non '-alga la ~ o.-wp.mi di alt.-une altre nouzion4 t.'he 
\'llnnO prese solo ~ a.rnerutà: p.es. che il singolare disordine dei dOCl:l
menù KOpeni è indi« di chi sa qUAli magagne (come se fosse proverbiale 
l'ordine con ,"Ui i ministeti e i comuni comen-ano i loro d01.-umemi, e çome 
se lo Stato non abbia uffici di infomwione anremli con, elaboratori idonei 

.a leggere nel disordine dea do.;umenu: P"f'.:hé non sa è: subito m 
di questi uffici, .:ome perfino la stampa n·r.·a proposto?), 
l'.usociazone s1 era "adoperata per rimanere nascosta", o .:he 
uno "Stato nello Stato" (rose .:he, wando la wminologia dell 
s:~rebbero "ontologicamerne• impossibili, posto t:he l'assorciazi.or 
mai riunit.t e che la non coin~o-idenza tra un'wodazione e gli an 
Jell'asso..iaziont.' c not.l anche ai proiessori di diritto}, e simili. 
~ome ha noto\to T Gregon•, sol pn-chi nd Paese deU'Jnquisiz 
t'Ome tram.t tr:nebrosa .. iò · ~,·he non rJo,wbbe essere secondo 
an,·ece ~. c nessuno protesta. nel rr:a.le~ piU S1.1t0 ndlo Stato 
medio p.trttto politko?l 

6. PJSsl.tmO .:l'lsl .tJ p.trere reso, .mch'esso .t maggioranza. 
dd Consiglio d1 fit.tto il 2 ... 6.1981. 

Ci )IJ pt:rmt>Sso osset'\'.tre, m .tpertura. t.'or .mo dea 1.'( 

..:olleçio, .1bitu.1t1 J controllare ogni giorno 1. 1~.ogi...-ità di pr 
ammmistrath·i, .tbbia in,·e« riln-uo la palese ~ della 
neppure con una f!kcola rism·a. 

Una delle: illogtt.'ità deUa Rel.uione Sta\'a a~ in ciò: eh· 
chtarito, argomentandolo. t:ome gli elenchi anumi dall'operaz 
di Milano non potessero a\·tre aneadibUità cju.antO all'appane 
persone .ùl'.usoaazione, rome pertanto l'accmammto deU'app.a 
fc:tth·a -.i do,·esse fare e non .tppari.sse f~'t1e, e come si dO' 
.K'CenMe .tnt.'he la '"1lnS.lpe'\'Oiezzà. di t:iu4.'Un0 di appartenere ad 
zione •sq;ma", ~,si sarebbe potuti attendere che il punto d'arri• 
cxcorresse per ci.u...-uno accertare. sussistendo la ~pe'\'Olm 
t'\'entuali mancanze. ~o-ome t.'he giuridkAm~mte da qualificare. l 
prowiso s'introdtl\:e l'an 212 del T.U. P.S. 19JI n. 77J. c 
pubblki dipmdcmti. una norm.ui,·a fond.lu su .1uton)atismi di CJ 
giuridkhc (.1ppartenenza) e Ji conseguenze sanzionatorie {desU1 
fosse m.mt.'.tt.l la prima pane, an~o-or 1.1 quatione si sarebbe poaut 
le due parti msieme non tengono. 

Comunque C la stessa Relazione che sollt'\·a U problema d 
dell'an 2ll t prospetta l'opponunitol di S<n!Ìrt il Consiglio 
parere quinr.h s1 _pone la quMt1nne di fondo ab~ o non . 
Jdl'au 21.!. \ dkt· ~o·h, nuu n e o~bi'Oi:i.lWm:. ma pot subu d 
prnn~-,;S.t. per dir" dw \'.lnno .1pplicati i pro."edimenti d~ipl 
dçlle n~lml.ltl\' d1 stJU'I ~iundk"' delle dh·erse categorie di 
Quindi. n~.J ..:umpkosso. una non ..-omune singolarit4 ~mc: 
per:thm ,." apprezz.tt.l per il suo risultato. t.'he è quello di npi'Cil< 
sarebbe st.tto nella lc.~ka ddla. Relazione se essa fosse stato\ , 
"'.lpr.muuo • .:he ~ nciLt ll.'lgil'.l della \ÌC\'1\~ 

Sk.:h,; dis.."Uttre dd parcn• Jel Consiglio di Stato ha. in oniin 
mtercm moho limit.1to, perche se è ~'ttlabile t:he per il pubi 
J~'rttr: s1 .tpplil.'hino le nonne dÌ$.-iplinari del di lw St.:lto giu 
arnm~rono Ie t:r.tdu.u:tom di responsabilità e di sanzioni. SCCOI\I 

proprie Ji !:W.:Un prrx~o'l.iimcnto disciplinare. çom~ lo stesso par• 
ta.. la dis.1mina della prima pane. quella in cui A afferma ~:h 

sopra\'\'i\'C in pane. in fondo sen·e solo a sapere se c'io o non ' 
ep1gròlte An!:he se talora le ep~rafi int:,ombraltri. come quest 
prOdurre. ndiol pr.ttt\'.l, ~1frtti ddormatÌ\i, 

Che l'art. 212, l'' c., Sllprawh·esse .ùla Costinsziont era tm·e 
ac:cennato da autom·oli "ostituzionatisti (Morwi. Cheti) ma solo 
mente. Probabilmente )X't't:hé. .td un esame di _prima lenura 
apparire avere ad oggetto associazioni segrete. Se però lo si 
considerazione in modo ap~ più attento. e si eonsiden. ancho 
tu'ra. fatta da commentatori, dell'epoca. l'intetpmazione è div 
212 si inserisce infatti in un sistema nel q!We 1: associaz:icni in ( 
soggette a pubblicità amministrath·a. e in t:ui esistono usociazior 
ltggi specUli (la nwsoneria. tutti i paniri J'Olirici divmi dal Pan 
i Siitdac.tti dh·ersi da quelli riconosciuti nel c;~uadro dell'ordinam 
c.Je pubblico del 1926). La norma è quindi m'Oha a reprimen l< 
ni \'letate. o in quanto esistenti in l-iolazione deUe DOnllt aulla J 
in quanto direttamente \Ìetate da norme speàali; è chiaro che il 
torc t:omune alle due specie di associazioni è l'esistere occuh· 
perdt< ,;mre e malgrado il dhieto pur tulta\'Ìa ~ri. Oifar 
colpisce le associ.uioni, ma ant:he gli enti e gli isututi, ossia no 
-'· il l''"'"'so dei tntti propri degli enri assocWivi, F. poto 

·-' plù ampio possibile; colpisce enti (.usociati\1~ eosutuiti m 
··ro. P." poter agire nei confronti degli appartenenti ai Friti polit 
ne!l ,. · :"Uioneo colpisce gli enti •operanti• in modo •clandestin 
to•, auche solo in pane, ossia enti che possono anche non essere 
ni segrete nel senso proprio del conceuo. in quanto enti c 
risultano, p. es., gli amministratori, o la sede, o di tui non si co 
statuti. o non li hanno, e perfino le associaz:icni che p;ossono es 
mente in regola al sensi del pmeden,. an. 210 (oosia hanno der 
cosrituti\i, statuti. deliberazton4- elenco di soci, e«.) ma i çw 
comunque t<'Duti al segrero {riJCT\·a esterna}. 

Ne dea·h-a che la !entra -c gli ordini coni:muali dell'm. 212 
spandono al t:onceno di associazione sq;ma, anche se l'an. 
dovesse interpretare, quanto al dhùto concernente le associni1 
nel modo più ampio Pensabile. mentre si intendono molto ber. 
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r~~o.·i.ultlnt , ·~·t.u~· 
tt-ppur~ ),Jrcbbt po)!t.ihik ùlOSt.'n-.tr< l't:ltl.:J..:•.t qu.thll.:.twn.t .tll'.tn. 
1d.mdola sulle ~so.:i.uioni "viet.ue" .:onsidcr.tndu .:he a.sscx"i.uioni 
esistono .tn.:hc ncll'orJine quJ.Iifk.ttorio ddl'an. 18 Cost .. p<:Ji~hé 
ha sostituito .tllc qu.tlifi~Jzioni mas~i.:.:c L" onni.:t,mprcnsi"e dell'an . 
.:on~t.~no molw piil .t.rti.:olato, distin~ut:ndo .tssoci.uioni lc.:ite e 

zioni illedte, e .t p.trte ponendo le .tSSt'lt'tJ.Z.ioni s~t!rete e quelle 
lit.tn. tl):!'Un.t .1\"~'nt~ un P.nJPrl~l ,,n.hnc qu.t~i.tÌç~tun•• . 

;.. pwpml qut.'St ulumo ti prtlhlo dw h.t ptu rtlt'\,U\1.\. ~· tUUt' le 
zioni n~om .tntnt~'!>St' J.11t".m. 18 Ctll>t ••'nt~lrt.lliSt'Tl'. p~·r !!li .tpp.trtc· 
lUbbti~·i dipt•nd<ntl. l.t misur.t Ùt.'SIIIUU\.t, .11\(<lf.t .l\rd•!:x· ~t·ns•' ridti.t· 
'.1rt. 11.!; 01.1 .:ttSi non è, C .ttlZI Jt, ~tt'!t.~ll p.m:n.•, f!Ct \t• .lS~""I.tlit\01 

·, \'iL'nC poi .l Jin:1 .:h!." (e nlÌSUft' ~1111\l qUt•(!t: ,Jj~·tpJm.tn rr••prit• Jj 
1 ti~l Ji r.lpptlrttl ~1.t .dltll'3.? (\1nw puù •'~SL·r·· .tù.ldut•• dtt· un 
.:h< h.l k• risors~: ,·rmcn~.·uti.:he Jd t \•n~h;li•• Jt Sl.ll•' .tbbl.\ • •'tdUSI.l 

tàtlnt n~tJt< in un sistcm.t fondilhl ,.ultc tibenl. ~,ltr,·tutt\' mJ.tnJr.lS1 
'it:li.ln' m un ~.·ostnmo in.:omprL'nsihil~.·~ l 'unt'"o ril(uh.lh} rr.m~·\' Jd 
potr~ t'S~"'t'e '"hr: 1 direttori dd ~·r .... m.lll• 'PT.,lHt:Juu Il} ro.'tr.tnOll 
re ç,lntro i JiptnJenti s~r.tditi: un m~tl'tl'IL'Tlh' J.! .. .lnnih.lli~nl•' hum· 
'· Ji ~·u1 st sono 3\"Uti gt3 .tkuni cs~.·mp1 m mtpml ~'0\'.ltC 

'"ondusione t dunque '"he l'.trt. 111l' . .lbro~Jh.'l. f''r tn\"l'ntr.ttlhiliti 
1:1 ~on il sistem.l ~o-ostituzion.tle repubbh~.m(J 
e Jo:tto .tnche ~he nella norm;~.tiva p..lst'"ostitunon.tle ~ 1 JirmJenn 
dello Suto (T. t:. 19S7 n. )) e p<r quelli mìlitJri (11978 n. )~11 non 
;tata riprodotu b statuìzione. L'ossef\·.tzione , oggeuh·.uneme e5.ttta. 
potrcb~ OSSCI'\'ate ~he la p.trti~olariti dell.t m.ttffl.t 3$Sl"'ll,."'i.uioni 

e potrebbe olll)mettete la persistenu Ji una nurmati\".t spe:.-i.de per la 
1a medesima. E però anche \'ero che negli atu preparilton dell.t l. 1978 
l, risulta respinto un emendamento (Cost.tnl3)tna) tendente .tJ intr·o
il divieto di appanenenza ad associazioni sc:~~ete, e che l'ut. 46 del 

10 reg. Ji disciplina., essendo in contruto con 13 nuo\'3 legge. Jo\'reb
enmi abrogato. Comunque il parere del Consiglio .di St;t.to, come si 
:j,•a, giunge .a superare questi problemi, fa.:endoli slin.:tre .t. problemi di 
ta: si applicano perciò le nonne ~btive ~ procedimenti diSI.-iplinari., ed 
re .:he l' .amministrazione contesti la commissione di ille"\:iti J~iplinari. 

Stante ti .:.:tranert gturidico del parere, non e ti uso di entr~e in 
ierazioni non giuridiche. Non si può peraltro non rile\'.tre cht non era 
.ccaduto nella noria d'lt.a.lia che per un pugneno presumibilmente di 
ssime persone, impadronitesi di una modesta loggia m..wonica, a 

delh spfO\-vedutnza di giudici, di politici e di giom.ilisti. sia 
•. no che sia suto ro\·esciato un go,•emo, si sia getu.to il p~ iii' 
nistra.zioni pubbliche e imprenditoriali, e, soprattutto, si,siano dec:api· 
! ~ segreti e altri importanti organi statali. 
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QnnumerevoUsmerdtte 
all'elenco di e~n 
FRANCO FOSCJII, mlnls~ro 
del Lavoro- In relazione alle 
voci diffuse In amblen~l glor· 
naltstl secondo le quallll mi· 
nls~ro del Lavoro avrebbe 
rassegnat.o le sue dlmls.'ilonl 
al presldeme del Consiglio 
del ministri. l'utrtclo st.nm· 
pa del mlnls~ro Foschi ha 
sment.lt.o nel modo plil as.o;o· 
Juto che quanto diffuso corri· 
sponda a verità. F.:' st.ato rl· 
badlt.o fermamente la tot.ale 
esLraneii..A del mlnlst.ro Fa· 
schl circa l'appartenenza ad 
ambienti massonlcl tot.al· 
mente estranei alta sua estra· 
zlone culturale e politica. na 
part.e sua 11 presldent.e dette 
Acl! RosaU ha espresso la 
propria· convinzione morale 
sulla estraneità del mlnlstro 
Franco Foschl·ad ogni logica 
dJ commls.,Jone mas.lllonlca• 
ADOLFO SARTI, ministro 
della Olusttzla- Ha reso noto 
di aver Inviato al dlre~~ort del 
giornali: •l'Unità•. •Paese Se· 
ra •.• La Gazzetta del Popolo•. 
·La Stampa., •Il Giornale 
Nuovo •• ·La Nazione• 11 se· 
scuente t.elettramma: olt suo 
Rlornale mi Indica Ira l pre· 
senLI nell'elenco degli tseriL· 
Il, o presunti ~Il. alla Log~la 
P2. Chiedo l' lmmedlaLa ret· 
tlllca della nollzla. poiché 
non faccio parte. come si può 
facilmente con~rollare. del· 
l'elenco In questione. E ripe· 
LO ancora una volta di non BP· 
partenere. né di aver appar· 
l.enuto tn pa.ssato, a orr(tlnlz· 
zaztonl di tspJrazJone ma.,so· 
nica ... It cn.po utrtcto sl.amAa 
di Rnrtl ha poi dichiaralo: 
.Nell'csl.ale del 1977. Il nlinl· 
RLro .l Grazia e Olustltla fl· 
rlorro Snrl.l venne avvicinato 
da· due tntelletLuall r.he Rll 
parlarono della nece~o;Jt.A di 
promuovere una rlprc::~a rtr.l 
'dialogo tra euJLura catl.ollca 
e quella Jntca. In Questo qua· 
dro gll venne sot!.opost.a l'l· 
dea di aderire alla massone· 
rla. Nello spazio di poche ore. 
dopo una. rapidissima rlrtes· 
slone- ha prosegult.o -sart.J 
respinse nett.ament.e l'Invito 
per ragioni essenzlalmenLe 
religiose. Da allora non ne 
seppe piCI nulla e la ·sua sor· 
presa. nel vedere rtarrtorare 
quell'episodio di tanll anni 
ra. è stata enorme•. 

GIAN ALDO ARNAliD, 
depu~lo- •L'origine, lana· 
\ura e ç;ll •capi dell'elenco re· 
80 di pubblico dominio - ha 
dichiarato- aono a me Ignoti 
e restano plCJ che mal oscurl. 
Come e percM 11 mio nome 
sia tln!Lo In questo elenco 
non so e spero che al pt(J pre· 
sto vemtano sollevati tu~tl l 
eopè'rchf e rornlt.e delucida· 
zton! chtare ed esaurienti. In 
que•t.a ambl~ua e torbida sLo· 
rla dJ società e di servizi se· 
are~l. di compio~~~ e di verao· 
f[nosl affari di natura rtnan· 
zlarla. dove non è rintraccia· 
blle alcun confine fra Ipotesi 
delm"ose e eos~ruzlonl ran· 
'tapolltlche, lo non c'en~ro 
per nulla, nel modo plb asso· 
lula. 

··: 

VJNC~NZO CAR!lU..O, viCe· 
presidente Mmmlsslone bl· 
lancio del SenatQ cc •Proprio 
la pubblicazione dell'elenco 
degiJ tseritt.J aUJ.'I 'tJSf11a· .. p 2 ·
ha attermata ·' ·fornisce la 
prova che to non SOno masso
ne• ti parlamentAre ha rtl.e• 
va~o che ·•ccani.o aJ. nome dl 
un vero Iscritto vl è nell'elen· 
co resò noto, 11 nur1ero della 
tessera e sono Jndtcatt pertl· 
no 1 ricorrenti versarne!ltl 
delle quote contributive. Ac· 
cantoalmlnnome -hr.prose· 
gult.o non es!ste un numero 
dl l.essera e ~ntomeno Indi· 
cazlonl di quot.e vcronte. Chl 
non ~ ma.\Sone b toetco che 
non ha una testtcm ed lo non 
ho alcuna tessera come è 
chiara menl.e prova lo nell'e· 
tenco pubbltca.to. 
EMO DANESI, componente 
della direzione DC ··Il parla· 

mentare ha reso noto che non 
par~eclperà più al lavori de~U 
organi di partl~o !In quando 
non sarà chiarita la sua posi· 
zlone. dopo l'annuncio deHa 
sua presunta appartenenza 
alla •loggia P 2o In ques~o 
senso Danesi ha serJUo una 
Je~t.era al segretario democrl• 
at.lano Piccoli e per conoscen· 
za a tutti t membri delta dire• 
zlone Dane81. nella lettera, 
dichiara di essere disposto a 
dlmeiJ.orsl da deputalo e dal 
pnrtlto qunlora rlauiU una 
domanda dllscrlzlon~ alla P2 
nut.entlcnmente nrmat.a OP• 
pure se e!.lst.a un verbale di 
Rluramento. ~empre autentl· 
camente rirmaf.o o quanto• 
meno uni\ documente.zione 
dalla quale si evinca che egU 
nvrPhbe·ehugl!.o un cont.rJbu· 
t.o o quota as.'mclattva a tavo· 
re della P 2 
J),o\NIJ~O DE' COCC!, Sf'nll• 
torr- .. LR co.'m · ~ hadlchlara· 
1.o - mi sorprende rnoH..IIiSI· 
nm. Non so come Jl mio nome 
sta andato a finire nell'eleo· 
co. Non ho avuto alcun rap· 
purt.n con J'organl22atlone, 
Lanl.n meno, svolto alcuna at.· 
UVIUI In e.\SB•. 

1'!101,10 FIORI, deputalo 
-lfarlarrermat.olaproprtae· 
stranell.à alla logKia P2 e ha 
dlrhlnrat.o che ·è tn at.l.o un 
mo•lruosn t.enl.atlvo di cri· 
mlnnll7.?.a?.lonn r:oltcttlva che 
non ha prer.edr.nLI nr.na st.o· 
rln dolln no.•lra ltcpubhllca. 
11 r.llmn lnqulet.ante da "lrl· 
hunnlc !~~pedale" che 1111 Ht.n. 
:mpiPJlLPrnentc orchr.at.randn 
e c'hP POKKia su elementi fnl· 
!111. JIJ('unsl:otl.rnt.l e comunque 
di Jrwnut.rnllabllrortglne- hn 
ngghtnLn- t.P.nrtedl fatto, J')P.r 
Il nwclu ruu Il quale sl prnce· 
de. n dC'!IItnhlll7.t.are le IHI.l\.u· 
zlonl 

VITO NAl'OLI, deputalo, 
e ROLANI "" PICCHIONI, 
soU.or, 'felario al Beni Cui· 
tura!. Hanno dllluao la se· 
guent. dichiarazione con· 
glunLa: •Smentiamo caLego
rtcamente di appartenere al· 
la massoneria In generale e 
alla P2 In particolare. Ne la 
fede, del .resto. la nostra azlo· 
ne polltlcacheèstalasempre 
llmpldamenl.e coerent.e- as· 
giungono- con gli Ideali, l va· 
Jorl e gli IndiriZZI della DC. 
Comunque, per una verlllca 
sul nostri comportamenti 
reali cl rlme~tlamo.aubllo al· 
la valuwlone degli organi di 
partito.. 

CARLO P ASTORINO, vice 
presidente della commlsalo
ne parlamentare d'lnchfeata 
sul caso Slndona, he ·dlchla· 
rato che dagli eleru:hllnvlall 
dalla commlslsone stesa& al 
parlamento risulta oCon lata· 
le chiarezza• la suaauolula e· 
straneltà che giA aven an• 
nunclalo con una smentita al 
aettlmanale che nella aconsa 
settimana lo aveva lnterpel· 
Ialo sulla presenza del suo 
nome In un pnaunto elenco 
di massoni. 
MARIO PEDINI, deputalo 
europeo- •Non ho mal awt.o 
- ha dichiaralo- alcun rap. 
porJ.o con la P2, nd ho svolto 
alcuna at~lvltè In favore della 
st.essa•. 

SERGIO PEZZATI, depu. 
lato-oeontermo-hede~to
losmcnuta gtt talla nel trlor· 
nl scorsi sul!~ :~la presunta 
appari.<. ,za alla Lolll!la P2. 
Non ho Il aderito a detla 
Lo~t~~la n<onos~le gli lnvlll 
rlcevu~J. ho sempre rlllulalo 
adesioni. Ho soltanto avuto 
occ .. lonall !neon~ e collo
qui con Oelllche da onre due 
anni non ho p!~ ne vlalo né 
cont.aUalo. 

GAF:TANO STAMMATI, 
senatore - ·Apprendo dalla 
st.ampa-hadlchlaralo-che 
Il mio nome è alalo Incluso 
nella lista del preAun~l ati!· 
liMI nlln LcKKin • P2 •. Smen· 
ttsco anora una volta ea.tego. 
rlcamenJ.o di tar parJ.o della 

niassonerta In gene• 
la Loggia • P2 • In 1 
reo. 

ANGELO ATZOI 
Kllere l'e1110nale del 
Kna-Haesternalol 
presa per la elf.azlor. 
nome fra l presunu 
nentt alla LogqJa P2 
fermaLo eht non put 
aleun aUo ehe con 
sua adeàlone alla Le$ 
snnlca per la oempll 
M di non avervi mal 

F.NZO BADIOLI 
dent.e della Conlcoc 
- Aprendo !la vari d 
~tUo naZionalE' ront 
riunito a Roma. ha t 
lo In sua uooluta •• 
alla Loggia P2. 
smentlla he faLlo Il e 
Rfnerale dell'Il 
Olnnr.arlo busr.arlnl 

BRUNETTO B 
RF.Lt.IIIUCCI, Rludl· 
Luzlonale- •Rirnan~c 
dU.u • proiondanten 
Knalo - ha detto -
prende.re """ Il mio r 
l!llrl'l'ebbe tra quelli 
del't'nll alla Lotalla P2 
I~'ICo nel modo più enl 
di rar parte o di av•rt 
1u per~ drlla Prede\1 
t.IRJ'Jone. 

AVF:NTJNO FilA Il. 
putalo - ,'Jmonllarn 
ammrt.tnetu:a ad olrut 
Yll.à dPita 1'·2 romr R fi 
qup altra lnula ma"'"''' 
nrRnnlr.mzJnnc runHin 

IHIIITA\'0 MF.I,\'A, 
nnJLdu -· •AntrRPnrhrn 
lUIJJrrfhtn. nUl rn•r rh! 
llii.PrrMal.tt a MprrJ.u ftl 
Rrn IIPI' ln trrm vun .. , 
rhlnrnlo dlavrroc1t•r 
ndrrlrr olia 1..,....111 1'2· 



A propodlo dello IJIIU!Iflione della !ogglo PJ 

Una dichiarazione 
di Fah:rizio Occhitto 

Il compagno Fabri7Jo 
Clcchitlo ha rilasciato la 
seguente dlchlaradone: 

•Sento Il dovere di mel· 
tere In chiaro In modo mol· 
to preciso la mi• poslzone 
nella vicenda che si sta 
sviluppando Intorno nlla 
Loggia massnnlra P2: la 
lotta politica In llnlia rl· 
schio di dlvenlf>rr sempre 
più guerra di servld. di 
dosslers. di scandn Il. di se t· 
tori di corpi seporatl • ser· 
vizio di questo o di quello. 
Non avendo nulla da na· 
eondere, ma tutl•vla preso 
dalla pslco!!l di questo reni· 
là. che può facilmente tra 
sformare colpevoli In In· 
noeentl ed Innocenti In col· 
povoll. ho commesso. l'er· 
rare di sottoscrivere uua 
domanda di adesione alla 
Mas.sonerla attraverso In 
l.oma P2. 

Devo dire che non mi ru. 
rono chiesti n~ favori. n~ 
Interventi di alcun tipo. n~ 
mutamenti di posizioni po· 
lltlche, poi, anche in segui· 
to ad una più attento r!Oes· 
slone. non rltlrnlln tessera. 
né oagnl quote n~sncintlvc. 

RlconOl!Cendo Il mio er· 
rare. sento quindi Il dovere 
di dame lesllmonlonzn. 
romrendo una sorta di ea· 
leno del silenzio che rischia 
di raffol7.are una spirale 

che può re ndere sempre 
più difficile la milizia poli· 
Uca senza dover ricorrere 
alia copertura di apparati, 
di protezioni o di ns.'IOcla· 
zlonl. 

e un problema di fondo 
delia nostra democrazia 
sul quale tutti dobbiamo 
r!Oettere, operando un snl· 
lo di qualità nella vita poli· 
tlca ltallona. 

Quello che più mi ama·. 
re)(gla, in questo momento, 
è di essere coinvolto in 
questa torbida vicenda 10n 
avendo nulla da "'prove
rarml, In piena clenza. 
non solo •ui tem: J politl· 
co, ma anche su quello dei 
comportamenti concreti. 
Per quanto mi rii!Unrdn. 
rlten~to che l'aftcrmnzlone 
pieno dello verità sin la 
prima cundfzlone per rlnc· 
quistnre fnlernm~nle. In 
nvvenlre. la J)09slbllltà di 
parola tJOiltlcn. scnt.n in· 
qulnnmenlo di dubbi e so
spelli. 

Sono quindi con.ompcvole 
del mio errore di valuta· 
zionc. e non voglio che CS.'IO 
pe•l In alcun modo sul por· 
lllo e sul compagni nl quali 
110no politicamente ic"nto. 

Per questo rhnt•tlo n di· 
spo•i1Jono dci parlltn il mio 
JIOSto In direzione ed nceet· 
tcrò ogni decisione del por· 
lllo stcssoo. 
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Dichiarazione 
di Labriola 

sulla vicenda 
degli elenchi 

Dopo l provvt~llrn<•nli ndul!nli nelln sua 
riunione di Jdov~<il dnlln Dlrexlonc del' rll· 
lo. su proposln òelln cummls.•lone centr di 
conlrollo. nel rl~unrdl di qucl!lliscrllll niJIIIf· 
llto colnvolli nclln vlcondn dello lolll!lo I'Z. Il 
"''mpn11no ~ll.vnnn 1.1\hr.Jnln hn tllnsclnlo 
ctut~ ... uu:hm.·nr.imw 

•In reJn~IOflc>" nfl nJl·unr inlt>rpn•lntlnnl di 
or11nnl di slnmpn ril<'nl.~' lndL•pt•nsnblic pl't'· 
clsnn• qunnlo st•I.'UO: lin dnll'lnlzio dt•lln nnln 
•·ln•ndn che rl~o'Unròn l't•lt•nco del prrsunll nf· 
lilinll nlln l.oAAin I'Z hn ntnnlrcslnlo al mio 
rmrlilll sin In m in llllnh• ""lrnnl'llh nlln vlt'l!n· 
dn sll>s.•n. sin In min pit•no dlsponlbllllh nllc 
decisioni che cmnuntJU<' 1111 or11nni del porlilo 
U\'t~ro inl(>SCJ uci••ltnrr. In vi!->ln della rlu· 
ninnr dclin Dirt•7Jnnt• dt•ll'nrlllu ho chlcslu io 
di t•s.'lt'rl't' nulorl1.1.nlo nd nslenerml dnll'rscr· 
cllnr<• lr funzioni di prt,.idt•nlr del Grurrpo. 
peri Jlloml noct•s.•nrln <'lmplelnl't' 1111 nc<'l!f· 
lnmcnll. che~ cnsn ben divt•rsa dalln "'~•ncn· 
slonr dnll'lncnrlco " dn qualunque PMIVVC· 
dhnt•nln di nnlurn cnulelnlivn. Ilo nt"t:ollo 
pcrtnnlo le dt"t·isillni dt•lin lllrczlllne In pit•nn 
ndC"Rilme, c ritt~nun cht• l'ullt•riure rnpidu ne· 
t'l!rlnmcnlo cht• condurrà In Commls.•lnnc 
C~nlrnle di Conlroll11 (, un ndempimenln dt•l 
lullu l't'sp<rnsnhilc r Jliuslllicnlo dnlln wnvilh 
dc.•tt1i 8V\•cnimcnti. C' ne npprc7.7.0 nnchc il sJ. 
p:niOcnlo dt J.tairnn1Jn che cs.11o mu;umc nel 
miei confronll In rnpporln nlln nnln QUl'Slio· 
ne. Per pnrlr mln hn fnlto gin pcrvrnlrr nl 
presldcnlc dt•lln CCC una cnnfcrmn scrllln 
della mln lulnit• '"'lrnnellA. ollrc nd nk'U.· 1 

rlst"Unlrl oJIIIt•lllvl. rhc suno noli c pubblici, 
rlvolli a dls.•hmrc n11nl c <JUnl•ln•l umbrn•. 
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Lll DlrniOIW del Partito ha tiffrontato l•rl 
la qut•tlollll della «Loggia P2» delia masso
Mrla. All'In/t/O dtl kzvorl Il compagno 
LDngo ha fatto una dichlara:/ollll, alla qua
/t i .ub/to·serulta/a d/eh/ara%/one del com
pagno Saragat. 

Ecco la dichlara:foM di Longo. 

Longo alla Direzione 
Cari compeanl, le lllltu!lool aono eo!pliè 

da 1111 allaml lndberlmlnAio, .tolonlo e 
bmlale <bo pone lw dbclloolone In ~Ol!IN 
otesaa aopnonlvenl!!l oome Slllto di ~lrllto, 
fondato sul rispetto dello dlgniiA uiiul111a o 
1111lla libri del cittadini. 
La mal'1'881a atrumeDIAIIuotlone oliai d~ 
stabWZW~tl che •l sta tentando à .. (pli~~e 
111 moto a sogullo di note od ~~~;ìi!jlia\1 
(e prepamtl, noa so .. nppoal~'~ 
disposti, elsstlotlseoprlre) dòfct.Oil9i:'bieDii., . 
deve Imporro una ,......, o oolhl~~nt · 
da parte dltalle le rom poii~Cb'içll!':,lfon• 
ao s euoN ~ sorti clemoeratl~bci,ti~:Jio- ·. 
sini Rtpubblles. . · .,:·.·'' ·· 
SI ten!l' di ovviare lnaecettéblll.'p~l 

IOIDIDirl, di IDDI'<3 f ... bla O• aldJI!Jsts', 
meatre ho la uella 1111P"•"Ione cbo bi •l• 
ondesglanll ntl colpire vel'llmeaie 1 eolp~· · 
VOJI di dellltlcompluO O dOlUtO d<lla <Oilel• · 
tl.tct. 
Se predpltlamo nella !flll'!llo 11 llnlto. A 

qunll eteuchl ne letftlranno allri, cii "!!~l Il· 
po e. di osnl nolura; nel covi del brlgallall 
oomlnceNJDo a lrovve no m i di eompll<l o 
preau11lloompllcl; OJnl crlmlnolo potd dnr· 

· ol aaa coportura acl chuegao hl alnldo del 
dlsorteawneato .deU'oplnlo'ne pubblica al• 
tra ..... n calcolato dooaaglo dllnven•!onl 
e di blsltA. 
lo domalldo l'actcl'lam<nto del lm!llo del· 

le enntuaii!OSpon .. bUltà penali dlllllt! co
loro che, da soli o ton Il concorso di allrl, 
abbiano oomme,.o reoU. Domol!do rispot· 
to • difesi! doll'onoml>!UI! per tullla!l In· 
11oeeatl. l"""mmo, cbledo Il rtsp>llo dcllt 
noatra Coadlnzloae e del eostro diritto, 
In quostl gloml ho ot~~tlto sp...., rk>:!tes· 

giare uno !lopn almO• s quello mwoollnla· 
no del complotto «glutlolto•mll!lWnko». 
Ho pro .. lo !COnforto o rlbre22o. ito per6 

anche cspllo cl6 cM bonte •olte, leWJondo 
11111 libri distorta, • dlf!lrile plet>ll,.,.nle ••· 
lubore: "'decaden%0 eia nne delle demotn• 
de. Non ....to sffotto the •l•mo @o~tl glll 
a questo panlo e CM U tono dollt cooe ftill 
lm>Yeralblle. Per queslt raglow """ lh>b· 
biamo rinunciare un sol momento allo lotto 
per lo liberiA e per la dll .. a del dlrllll amo• 
nl, che rlmiiM la bMt, Il !ondsmlllo del 
IIOt!lro eNdo polltlto. . 
Ho giA dello, per le-.c:;h• ~TI, · 

•olle alle mia peraoru~, ch,-.,~Woi~o 'l 
deUo acono anno conobbi P.f!:·~ol• .. c 
la ed ebbi un eoUoqulo au·suò~~l.'i.cO.:rt. · 
chleale, con Il dottor Gttn; · ' !:W.Q· .; ·~ ' · 
Ua coDoqulo di cl,...lllnzÌI • clf,.~luta 

ll"••l'l<lll ed onloiA, el qual<l mi feci ac• 
"'""~"3"""' d•l eo"'l"'&'lo M•"""" che Ye
do anr l!l'n!~o ~c be lui b. «31~, lmma• 
pno ~., fil'191" alMo!> motlyo, ID llprcn 
.,mu ••od .. ..,.,.~ •. 
N~~!'!.,., ~i' dopo ho j'Oiu'awto "'ladolll 

di Q!OI!O iii'O COl dDIIW Gelll, l\ilfl IUI18N• 
ll'tDie n<mhl•,.. tbei!EAI oblio llOIIaaerlllo- · 
n di. ~IIUI 'l'l"'lli di 100 mila Ure. 
All!lln~go pen) <bo '""- tbo, to11 OMSI6 

o erodend~ nel voleri prof!m!d dlllla Mas
ICIII•ria, ooao ...,rllll ......,. • .,,. ella Loala 
1"2 a, lrattOOZ\>!1, ooao ffit!11'olllln queata cs
mn!a 'VIa"*>, be~•o l!! Wilo eo~ eo
mol'bouo 1!11111 !lhell-oiil d'lb!ll; elle 
"!!!li oo•o colpiti do .....,. o dn I<ISpeltl 
lfl"G!>tn lli'l<gn! di ~"" uono domocrallea 
o clvUe. 

Nel cottl'rcmll do!ll' ... ~luolo l~llbi
DIA aro a o'~'~"~'. •t•nte ad 11as I.o;mJa mu
,..nl<~~ e( lmpl<ijo alah!ole, rlter~~o che 
non slonG ~pllceMU lo toul pmecalor.le 
del go..::=, "'"""'"'dalla nGIIIrll Cosllla• 
~onc. 

Vg punl!o ehi ba vlclll!o loleui deGo 5111· 
lo, chi ha IUllClllo, cbl è compUct·dl dellttL 
No~ p....wmo ecc•tiiiR Il mamacro sanera• 
ltWJiO ed lmmollmt~ di •ertl<l dellclltlssl
nll dello S!alo o del!• lene SMIO!e. La tale-
1111 d•lle ~nzloal !!l .. ntorobbo tnarre
ats~ll• • oorol>bn •empro !ondate 
Rtll'oltroa~o del «!1•1111 gomn!ld dallll co
.Ut~!ilone. 

Ce:i eo~nl~ aclìtO ~omozque dte pre
dBI dov•I'II..,~Milono sulla mia penono. 
ll!li'IMO o!l dllen~ .... u Porllto dlt auldo 

ooa la "'""'" 1ldno!a o 001111 voatro <OIIRD• 
oo o ~·· Il quruo :lo dondo tu Ile le mJe taer•. 
glo • I~Uu b mia ~Cilblone. 
il Mtonda di IOJI<Ioi'O lll mlll onorcbllltA e 

quello dello mio laml!!lla, chh!~:mndo da· 
.. ~n ol Ji)udlcll ~lflomotorl ed loalunnhl
loi'l, n vendo sncom Odu<la nono maalltra• 
turn •h• m! muguro nltl .. p••• d Ilor rlapet
lilre lo leru!lo di leleiM1 k> dlftni!A del e!Ua• 
dlnl, 
Il t•,.o ~~ tolttml <001t uomo !Ibero di 

UIHl potrln che è oothe mia • eho non •ogllo 
v<:l!or<! dblrotln nel -· ••lorl rondamen
!Jill. 
Cllì perb Obo 00{)&'11 oanJ ollrz cosa mi SII o 

cuore ~ U hrl' ·c, SO!IO lo migliaia e ml
rllolo di """'PBftdO o dleompoanl, dl SOI!e
••llorl, di • .11cl, di elettrici e di elellorl e be 
oon animo rlducle•o el....., OJ!RIIndlgllalo, 
lovomno i>Of for fJftlnde In soclalderdotrfl• 
da l• l tollo. 

A lultl..,.tcro aon ~o blsoano .il ribadire 
la mia n,.mum enlmn!stA da ognltddebllo 
elle In ogale qumllllmllllorma p.,... dlrella
monle o lndlnttomeft!a essere calunnlon· 
'""nle lndltoto come olofll<nto dlcomplk:I
IA o di comopon•obllltA verso autori ( .. d o 
fallii) di Illeciti ommlnlstrall•l o ponoll. Ho 
la ('Osdema usolutafi'tltllte t"nqatiJa e so
no pro!ondam<nlo Mrtno, 
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,8eagiscono coloro che figurano ne··~ t~~ta di ~tu 

Pioggia. di smentite 
e mmes~e a ptumtQ 
sulla loggia P2 

•Ribadisco In modo fermo la 
smenUta già dala nn dnJ primo 
momento e la mia estraneità a 
lUlla la vicenda». Lo ha dlchla 
rato D mlnl•tro del Commercio 
con l'estero Enrico bianca, In 
merito alla p,...,.,.....zrune degli 
elenchi di presunU a1>pnrlenen 
U alla Loggia P2. •Ma quello 
c:hc ora sento doveroso fare 
ha DI'OSeRUllo Manca ·· è re
spingere lnnan7.1 tutto m enm 
PIIIIM. mes.'IB In atto da alcuni 
pur UmltaU settori. di violen7.a e 
demonizzazione. sema dlsUn 
7Jone alcuno. Tullo ciò noo ha 
nulla a che fare con la pur legil· 
Urna esigenza dl un accerta 
mcnlo dllulU gli clemenU, fliu 
ridici e dl fallo, In grado di col 
locare nella sua reale luce lul!A 
In vicenda e di' deDnlre even 
tuall respon.'IBbUità del singuU 
In vlola7Jone del codice .,..nn le 
AI di fuori di ciò - ha concluso 
Manca - .'Il perco!TC la strada 
del tcrrnrlsmo politico. cl si po
ne fuori da ogni cerlez7.a. dn o 
gni regola democrnUca, dnlle 
gara01Je più elementari dclln 
convivetWI civile e del ri.'IPCllo 
del dlrittn>. 

Com'ero prevedibUe, plog. 
IIÙl di smentite c di m......, a pun· 
lo sullo ra .... 'CIIdn della P2. Q 

c:vmlnclare da . P.l~tro ,k>nt!o 
llt'Jli'Ciarlo dr!l PSfn. <ll51 tì':ltm 
di nole ed elenChi trovaU (e 
preparnU non so se apposita· 
mente predL'IIXJRU e la.'lclaU 
.'ICOPI'Ìre) 'dnl doll. GclU... Ilo 
conosciuto Gelll nell'autunno 
.'l(.'tii'IIO ed ebbi con lui un· colle> 
qulo di clrcosla111.n e dla•mluta 
ll<'I!Cricilil ed ovvietà, e per di 
Jliù su RUll richl""ta ... MI fa n· 
marnrm.'llle sorrldt'I'C che Mrel 
.'l<lllnReriUore di una quota dl 
<'-'lllomila lire ... Chiamerò da· 
vnnU n i Illuditi i dlffnma!ori ed l 
t-nlunrùnlorl•. 

J '"'"" ha """""""' anche la pJ..,. "' sulidurietà a quanU i· 
.'K.'riUJ veramcnle n Un loggia P2 
e. Innocenti. SUito «eolnvoiU la 
qucstn n.'t'!Urda vicenda•, cosi 
a•me .'IOlidarietà hanno lutti I 
liberi ma.'lsonl <I'IUtlin che ol(ld 
Muno t'UipiU dn ncc..·usc c dn Kt'J
"PClU •bcnd>lll, Indegni di uno 

n~ democratica e clvfl.,.. 
SmimUoo anche dnJ dmo

crlstlru1l Plcchlonl, Napoli e 
PO'T.1'.!\tl. Questi arrerma: •Non 
mi -~ rnol state Invlale !es
"""" ... P.;:;m.'ienen?.a che Qvrel 
com•mt)llo riflulatn>. l primi 
due nec;lt.ml!ono: •Per una ve
rir>ca 1M 1>00lri comportamenti 
reali, cl <imctllamo subito alla 
valuta7Jom degli ol'@lnl dJ par· 
IJ!n>. 

l'l•~•no 8 prefetto dl llre!!CI•. d~tl. Cordlano, S<?rglo Pl· 
sclteUa ~ U'vrce presidente dcU' 
ANIC, Gioacchino Albane:re. D 
giudice <:leDo CortA! costlt.uz!o. 
oale. Bueclnrelli Duccl: •RI· 
manr,o s!Jelordito e profonda· 
meol.e !r.cll;;rutlO». D vice pre
sldomt?. dalla RAI prof. Orirello: 
•MI riV'Jigerò al Psrwmenlo, al 
govcrm, alla maglslrntura. 
tencndQmf ovviamente In con· 
llltto cnn gli orgarù del mio por· 
UlO». 

Il Ubmtl~ Iln.•llof: •lgrwravo 
r eslslm7.a della loggia 1'2. fino 
o quando la stampn ha eomln· 
cialo recentemente a parlar· 
""" Anche Ottorlno Monaco. 
Rmeoll'!OO """l modo più asso
luto-. Costt!nUno Bcllusclo ella 
In CosUllrdonc U cui articolo 18 
m;slcura al clltadlno U dlrl!lo dl 
assodarsi libornlllt'nle, !lt'rtza 
autorlm!zlorù, por firù che non 
sono vlctaU al sinl!"ll dalla res· 
ge ponale ed ag!llunge: •Dire 
che la Mas:wrwria è fuori legge, 
sll(ltlfico non es..ere più In de
mocra7Ja, ma l!là al fn.'!Clsmooo. 
Ad ol(ltl modo •dichiaro sul mio 
onore che non = stato mnl l· 
rù7Jalo alla P2>. 

Nel campo l!lomaUsllco 
snicnUte dJ r.eytu ';lç. \li;liQ. 
Mlll!Slrn!l.Doiict.rrJ'ao./ii!!..o:...a 
hu dt'tWo :r. t". atuò\:fia~ •• ;:r;& 
sl.orln d~I ooslro paese le IL•tc di 

C
rtl.'!CI'b:Ione della Ma"-''IOIC!ia 
L'i0fl1111 riRDUre ai trl•le periodo 

fnsci..ta•. Le sue Uhere ,.,.Ile 
profilsRlonaU dimtl.'llrerebhero 
la sua eslrnncltà •più totale a 
clrcoU e con(lrel(hc con la mlrn 
di polenzlare crm rne7.7J più o 
menti diiiCUUblll la mln perso
nn•. Gustavo Selva: •A ma 
r;cmbrn ormnl supernua, ma 

per chi fO!ISI! Interessato a 1111· 
perlo smentisco per la lena wl· 
la dl avere aderito o dl aderire 
sUa loggia 1'2». Gino NclJlolo 
reoptnge come calvnnlosa 1"1· 
potesl dl una liiiB appartenenza 
«Bvver1A!ndo che aprirò azione 
legale contro chiunque nc:costl 
n mlo nome a vicende che. co
me democ:niUco, ckoprecoe con· 
dllnnoo. Smentita anche da 
Luigi Blslt!Mrù: •Non ne avrei 
awto neppure l'età c:hc""""" 
be dl30 anni e c:hc c:nmplrò ollll 
f1ne dellll83o. Nellll'Millo 1977 
ne aveva soltanto 23. 

Secclte slllt'nUte SIJIIII venute 
dnJ senatore 6rnlclo.MQIIS!IIa· 
ln. In UNI dletUDTIIZI~ Ì1f• r,, tna di cnon c:onoocere n GelD 
"" non attroVl'l'liO le folo#llfle 
pubbUrale dal ldomnU e dalla 
lt!levf.,..,.Jelt, Ed ancora piuvu· 

relUfiche da (lllr1e dllllllx-r· 
l, Gcrvo110: dio CUIIIJ!!Ciuta 
t.eW, ma non sono mnl'l.Vlt. .... 
del scn. De Cocci. di GluUu Ca· 
radonna, di Mnrlo Tedelchl, dl 
Enzo BadloU, di Giancarlo Bu· 
~~Carini, del senatore Gaeta.., 
StammaU e del dott. llnmolo 
Arena. 

L'umclo stampa della Ctlll, 
comurùca che, per t'YIIare ,,.. 
rori dl ldcnUftcn7Jone, la pru
prlo organlzznzlone dl Trlesll! è 
denominala •Nuova Camt'rn 
del Lavoro CCILo. l'ortanlo R 
nominativo pubbllcllto ICarlu 
Fabbr!conf) c l'orllllnlzznzione 
IndlcaU non sono nppnrtmrnU, 
né amlliiU allo con ... n mlnl'llro di Grazia e Cllu· 
sU7Jn, SarU, ha Invlnlo nlldor· 
nnU un ..... wnmma chlcdt•xlo 
I'lmmedlntn relUDea dr!lln 111~ 
U7Jo dclln RUa nppnrlt!l1l'l17.n nl· 
la J>2, anche pcn·M non rn por· 
le dcU'clenco. SarU conferma di 
non aver DIIJlllrlcnuto. mnl. nd 
OI'JIIInizzn7Jonl dJ L~ 
muRSOrùca. , 

II mlnL•tro del '"'"""" Fo-11Chl1 · smcnUsc:c le suo: dlrnbo
slom e ribndL'!CC fennnmt'lllr l.n 
lolale appnrl<""w.n · ad am· 
bi<'IIU mn.•.o•lllki, •lnlniml'llle 
rslrnn<i alla RUa t'Sinrr.On• c:ul· 
Lurale eJXJHUcn•. 
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ETTERA DEUJON. PUBLIO FIORI SULLA VICENDA DELLA LOGGIA P2 

Istigazione o complotto? 
Direttore-. 
tto con grande atten· 
'articolo dl Giovanni 
su Il Tempo dt ve

" merito alLa tlicend4 
t litolato • /n/01'1714-
) tsttgazit.me? » e mi 
de~o a c~Le 
:til anche se aceco 
m-temente scelto il .rl· 
in attesa della. pro
deftnitiJ:a dei Garan
DC. 

.é p~b a fronte dd 
silenzio conttntut con 

maggiore tirulen.m 
mpagna scandalisttca 
r la sua calunnta~a 

• non ha precedefl!l. 
.so dl riprendere fint-

·onsenta d! esordire 
1 abbastan:a recente 

ria delle prime sedu
a attuale leQia141urt1 
utato deU'opposiatone 
lo di uno del I'IU QTII• 
dali di questi ul!lml 
entO di coiJWOlgeroi 
amente e senza rl.!e--

precisl e probanti. 
I)Ortante personaggio 
IC, 
tf. prestn.te In 4Ul4. 
la parola - /atto 

21e e rivolto alras .. 
a. fra l"altro, disse: 
· posso dlfendermJ .;IJ 
l t del tt1tf0 gennt~ 
se neppure rengono 

concreti e precf81 

~ 
H 
H 

elementi di prooa? ». 
Ebbe gtustamente il eon

. ~~o deL Parlamento. 

m e senza preoccuJXUdont dJ 
sorta. 

Il clll1>o- del C<mlltato 
<ioj C1Grantl della DC cha po. 
lr<i In I<Zl modo a-.. im
mediatamente ad un gludl• 
Zio chioro e definitivo. 

Ora io vorret rivoloer-mt 
tramite Il Tempo all'opinio
ne pu~blica, alla gente, al 
dell'UU:1'istlan~ Q.! •. mlei elet
tort per chlzdere."'-· « come e 
possibUe diJendersl "" •enza 
alcuna prova el olene attrt· 
buita l'appartenenza ad una 
organfz2a.2:fone che çlene de
finita criminale? •· 

Come Si può pre!tmdere la 
tt prova negativa • di un lat· 
to che non vtene prOD4to? 

Ma. non t:JOSriamo conti
nuare a consentjre un gioco 
perverso e delittuoso che, at• 
traverso 11otizie illecitamen
te a filtrate • e abtlmente 
mantpolate, mfrt sosum.ata.L
numte a creare « trtbuntlll 
speCUllh per esecu2101U som
marie. senza prooe e al di 
sorwa dd princt1'l costttu
atonalt del nostro ordtrza
men!o. 

Ma. rtmane moralmente e 
gtundjcamenje laammi&llbl
le cho debbano ...... gli 
aCCUS4tl a ricercare elemen
ti per cllmostrare l'trtlond4· 
le224 deU'occusa. anziché es
sere gli accusalort a dover 
PI'OOO!'O le occuae /Ormul.ate! 

Come !l 111. a non com· 
prendere che li tratta d! una 
mtZCchlnazlone che mesco
lando cose t:•re e cose lal.· 
u vuole coinvolgere cla,ase 
dlrlgente. tsiUualonl • parti· 
tJ fn una cond41Ul4 morale 
che non consente d! dimo
strare rinlondate:!za dells 
prove proprio P'I'Chè ques•e 
prove non esistono? 

Come si può c10t consen• 
tlre fn tln ordinamento giu
rtdlco eivtle che !l tormfllt
no accuse aenericM .sUlla 
base di documenti unflate· 
rali completamente privi dJ 
autenttctt~ e quindi di at• 
tendlbflità e chiedere 1'0f al .. 
l'accusato dl torntre la pro
~ contraria e negatJma? 

Stiamo assistendo a un 
"ero e proprio imbartnzn .. 
mento della nostra cultura. 
giurtdfca con una regres.sU>
ne oerso tarme dt crimina
Uzzaaionf couetti»e che apo. 
partengono ai momenti pJb 
oscun della storta del t.o
stro Pt1ese. 

Comprendo tall4Nne. l4 
Prtoccupa2tone e 14 rabHa 
del clttlldtnl che Bi det>OM 
ìncestiu do nottate cool ala· 
ntarose e dir~~tL 

Clb lJ ancMa ,nà orcme 
perché anche dalle stes88 
carle seque.strate é fin d'ora 
1J(J.S.Sibile cogllere. pur Cd• 
sualmente, alcune Ct;J"Jtraddl
.tion- dJ notevole POI ~ta ~h.e 

!e!!imoniano · !natt•"'llbUI· 
Uc della docu,, •taeione po-

Come st tà a non: capire 
~he allrJbutmdn coml'leta 
credlbllllà al IO<Jit anonimi 
sequestrati nella. l'Ula del 
GeUi non SOlo si commette 
un crlmfne ccmtro Il J"'rinci
tJit> dJ • uent~ •· ma at ftt• 
M3CO Ul'! terrJIJfle ntecc"tmi
•MII che lraV'>/qer4 ll'òOr ... 
.sinmente e a ~ltG ttrttlli lo 

Condlt:lrl? rwlurnlmt"1Jte la 
urgenza di arrtcare alla U• 
rlt~ nella ZJIU totale chlaru• 

6ta a htt~r dpJ 'CU.om. 
Questi ed artrl elem8'>11 

documentali saranno me.,i 

tstltuelonl tn umt lorbl<IG 
st>frale di BOSpet!t e df In• 
trtg/U? 

Proprio questo, probabtl• 
mente, è Il clllegno di ciii 
pensa di potar cambiare (10-
vernl e f0l'11111lg poUffch6 
non attrm>eroo Ullbero ..,.. 
senso popoltlre_ bm.s• me· 
dlante sistemi antldemocra
tict che oorebbero sostituire 
le leggi del Parlamento can 
t <1»'0111>8dlmentl• dl·alcu
m ma~strati e con i « pea.. 
21 • al alcurn glornaltstl·pro
tetl. 

Non è qu .. to un modo 
serio e pulito di proporre 
la • questione monrl8 »l g• 
tncece U sistema migliore 
per 4/2flre un grosiO potoo
rone che impedisca d! di• 
stinguere glt onesti da colo
ro che dJrettanumte o tndl· 
rettamente sono cotnvolti jn 
a/fan poco chiari. 

Ma /orae q~UM!o ~ proprjo 
uno deglJ obietttm che sf oo-

, gliono rtlgQ1unaere 'Pet' tm• 
"edire un reate rtnnooamen
!O della Nozione e - con• 
sen«re che nella conlu3fone 
geni!Tale la /accin frtmco chi 
Invoco # t m=11141o di col· 

"".....u. Doblrlcmo rlbel!an:t e<m 
coraggto a qu..t.r o,_. 
trame nnuUUid.o - noi a 
per l nostri ll17lfct o ""' 
chiunque t'l /oue -Ilo 
l'1'0C&Si cha ncn # baolno 
su precise~-· 
c/ul la nostra Caetittu!loft6 
non consente che ol fabbri• 
eh.mo coi'PO e rOSllOfllabllltb 
non pretliste dalle leggi del
lo Sfato. 

E' il momento <l! mostm
re che stamo uomfn! liberl 
anche nella IJalutaatone dd 
/atti e nella mant/eai<J:IIoM 
del relatiVI gludlal. 

Ecco pereh.é u rwoblmn4 ,.,.o Il queUo di capire chi 
ha montato tutta questa ato
rta, per qUali nm • con q.,.. 
Il obletttt>!. 

n..., essere chfm'o e!oll 
eh.s non si Il trattato aolo 
di un QT!IOissitno attenloto 
alla onort.~bUit4 di o1eun4 
persone, L'lmpresstont<ll che 
l'obfetttoo era ed a quolco!(l 
di molto mà Importante. . 

Per questi motJtn .sono orrz 
lndtspensa~UI dealsloni rmr
cl e mf>latme rx>lttleh.e e 
giudJzlarte aà'eguate contro 
c/1!, - una ragtons o 1'111' 
l'altro, porta la r_,..bl· 
lllà di quanto è r=<tuto. 

PI!TChé ciii h" sbagllalo, 
do qualune'" 'J)Gtte Bi !rot>l 
e tlturi'U'Iç' tuOlo sool174. 
do~rèl mr~ 

• 

.. 
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Senslnl: 
Aspirante pentlto 

L a sua domanda 
aut<'\lrala di i· 
scriz1one alia Pl 

i: stata trovala tra le 
carte di Uciu Gclii. 
C'era anche un'anno
tazione di suo pugno: 
alta voce • uricrita· 
mento politico •, si 
definiva • di centro, 
demucralico, f1Cr il 
rispello delia C:U.ti· 
tuzionc •· Ma Alber· 
lu Scnsini, ediloriail· 
sta del Corriere del· 
ltl .n•ra, oggi suslh,."
ne di <.~sersi pentito 
e di aver fatto mar• 
eia h\dictro. 

D. Perché voleva 
c.-ntrnrc nella PZ? 

R. Ero da fiOChi m<'lli in To
scana, come dircnorc dc lA Na .. 
:ltme e {u Gclll a cercarmi r(. 
pctutamcntc. 

D. PcrchC, lo c.-unosccvn? 
R. Mc lo aVC\'B presentato Ro

berto Cicrva"U, amico ':omune e 
<.-ulh;aburu.torc della Nazione. So
stcnc.-va clu: era una cunOfiC:Cnza 
mollo ulllc: l'uomo più potente 
in Tuscana, che avt,;va Dlganci 
con lulli. Lo portb anche in re-
dazione. . 

D. C:U.l acccllò di locrivcrsi ... 
R. e. ctu: in un ru into monn"ll· 

SOCIALISTI IN P2 

Su fratelli, 
eu compagni ... 
Vannl Nlstlcò smentisce. Ma gli 
altri del Psl? • Lo hanno fatto per 
proteggarsl e per ettaccare •. 

PANORAMA 6/6/1981 

lo non avevo capilo bene di cosa 
si trattasse, 

D. Come l Lei {a il l'iornailsta: 
non aveva mai !ello niente sulla 
Pl? G<•lll era un personagl!iD fin 
troppo noto ••• 

R. Non allora. Era 11nizio del 
77 e di Gclll aveva parlato solo 
qualche articolo del setlimanall. 

D. La sua domanda di iscriz(Qo 
ne * di '"'llcmbrc ... 

R. Sl. Fu lui stesso a portarme• 
la, dopo qualche Incontro. E l'ne· 
cettazione è di novembre. Ma 
quando venni a sapere che Gclll 
si trovava coinvolto in alcune in
chieste giudiziarie capii di avere 
la Ilo una sciocchcu.a. Anche d .. 
gli amici di Firen1.e mi avverti· 
runo che ii personaggio era da 
evitare. Allora bloccai lullo. 

D. Mn la sua domanda lu so
•pesa solo nel giugno dell'anno 
successivo .•. 

R. Non volevo più vedere Gel. 
ii, cosl gli mandai dci conlinui 
solicelli perché sospendesse tut· 
tu, sempre attraverso Gervn"u· 
E infine gli feci una richiesta di 
riliro per lellera. 

D. h suo nume cosi è rimasto 
n<'li'elenco degli • asplranli •: in 
quc•ta pos17.1one come si sente? 

R. lò una vicenda che mi ha già 
dato abbastanza motivi di ram· 
marico, Pub capitare a tutti di 
fare un errore. Ma vogliu essere 
giudicato, piullosto, P<'l" quello 
che hp fallo c scritto come gior• 
nalista. 

• "'"" di Chla,. Sollocorou 

~
. -~ • Quello non 

di G.ellio dice se 
mentre Indica 
cino della porta 

; • -· · meno quello è u 
della massoneria • lnsisl 
mostra un triangolo di 
campeggia nel salotto • 
solo di un candelabro an 

Vannl Nlsticb, ex-cap 
stampa del partito socio 
si preoccupa troppo del 
Il suo nome sia nella list 
Iscritti alla P2: per lui 
frutto di un equivoco. 
sono mal sognato di iscrh 
me non aveva senso • al 

Domanda. B. le ISO mii 
risultano versate da lei a 
ftne del 78? 

Risposta. A Gelll certo 
ho date io. Se le sarà v· 
Anzi, cosl adesso mi se1 
bilo: se lo incontro dovrl 
gliele, visto che ha penso 
clparml la quota. Certo < 
della mia Iscrizione è u 
lare che ancora ignoro. 

D. Il nume ncll'elene< 
zlone del numero di tess• 
quote pagate: luttp un i 

R. Ripeto: nun eru isc 
c'è dubbio, invece, che io 
lndlrlzzarlo di Gelll: mi 
sempre gli auguri a Nata 
vltb anche, l'estate scor 
trlmonlo di sua flglla, a 
da. Io perb non cl anda 

D. Come mal tanta dhr 
con Il Gran Maestro? 

R. Lo conoscevo dalla 
e cl vedevamo In media 
ogni due mesi. Ma.sempr 
del sole. Al bar Doney, 
neto, o al ristorante 
Toscano, in via Campan 

D. Cosa avevate da di 
R. Parlavamo di polllic 

va a Intendere di essere 
dentro al misteri della 
me sembrava anche che • 
Sulle questioni lnternaz 
rb, si dimostrava davver 
Jormato. Mi disse, per esc 
Alexander Halg sarebbe 
segretario di S.tato, qu• 
pubbllcanl In America r 
no ancora deciso se can< 
presidenza George Bush 
Reagan, 

D. Fabrizio Clcchilto 
Manca fu lei a. presentar 

R, No. Cicchillo fu 
da Fabrizio Trecca. B. In 
.r,1afll:a non avevo la mi 
·che c'entrasse con la Pl. 

D. Un soclallsra cosa 
care nella Pl? . 

a. Mah ... La splegazion 
anche se non dico che 
giustificazione, mi semi 
data da. Clcchltlo: ce1 
scudo. 

D. Perché? Cos'è seco 
P2? 

R. Una grande centrai 
co e di protezione. 

a nora di CIIIDI'Ii 8 



ANITA' ~5/5/1981 

l-'oci sulla.P2 

Secca smentita 
deloompagnolongo 

n eompe&ao On. Loolgo, ID mento IDI 
.... oppsrW\Wn.. .n .. Lo!lfil• n ..... ado 
quonto ofimnn PnMrnrna, ba dkbbtratr 1 
.Sono etuptrotto ed lndllinolo nr' nd, 
eoUogg!o D mi" ~~mc o!l>l lol!flle P1 ~le ... 
non bo =l """'o ropp....U ~~ nko.ma Jlura 
con Il dr. o..m, m• ho ..,118nto omto ....,.. 
tlon• ~l IE':onQvnrlo por In prlm• ed uni .. 
YOII1!l~ neU'r.."JJftU!IU'IO ~o miDa pre::znza an· 
c:h12 dl sltft ~n;oB:ae, qwsta l!lrcostam:e non 
pa6, In nn p1ro:aa chrlle, wnMntlrt ad alta· 
no nlrnllllileldonl cd I~Wtn•lonl. C.rcber6 
dl..,oprlrc h malonl p« .. qnoll viene follo 
D mio no.w.: • dorò lnnedlolamonle man
dllto •l mi" l<gnle di """l'IlO'" querela ,con• 
lro ogni dlllfomnzlone rlgnsrd""lo 11 mia 
persone.,), 
Da tem{W cl domandiamo che CO<tl slll hl 

P2 e qun/1 Jùlq/1/d pm<i!IIM ~ pmtBUa, e 
Jlt la suo att/vltd shl compatlbll~ con l prln· 
clplcl delle mmne costltt41onoll i> Jlt quut11 
/ogg/11 op!lli seguendo quella COII«Vone 
della MP$SOMrlfl che OI'IWlll conoscono dol· 
ti e Indotti. 'lùttavla cl J~tmbm cM lo mml· 
nallun;;Jom di ma= m presunti apparte
rwntl a qt4f$1tJ IOBIIillfatto tilsctndi!N dalle 
atllv/14 dc.' · ìe/11, sia msm per/co/0$11, Ripe· 
tlllmo seJWl tmUI termini eh~ M p#SOIIaf-
11 ad t$$11 appartenenti hanno commuso 
tet~tl, Il si mandi sped/lamenlt In pkra. 
1iltttlltiJ dobblema rhltlderd chi dostt con 

tanta oculotw:a sia l'uscita di cosldtlll 
tl.nrhl, rh/ volutarnente vuoi Cl»>/ondtre 
Irti appartettflntl alla 10fll11<1 e rh/, magttrl, 
ha Incontrato Il Geli/ solo su rlch/altt d/ 
quut'u/llmo~ E rh/, /noltn, Ytl dosttndo 
questi. <OJtllnue vlol!ldonl del segreto 
d'IQf/clo. 
Resta lll/ltli! da chledmill'!ak fiCO/IO al>

bla quest11 volo n t A d/ cDivoluere In una ~ • 
cenda di cosi' ascure origini e/' l!ttt 1111 
numero cosi' folto di politici, mlll -t t d/. 
trllort di giornali. 
& poi Il Geli/ aveYttl'abltud/ne di stmdere 

appunti, pzr segnare Incontri, o llfiiBor/ per 
/irt!lrttn persont che nel .suo Bludl%/o 
(quanto fm/lo d/ m/lomttn/a o smso comu· 
nt, d/ff/rlle dirlo) polllYtlno essrn disponi
bill ptr entrr~n n•lla .sua lot~Bitt, qwsll u/1/. 
mi dtbbono consldmml m=onl t repro
bl? Va pi'OYtlla l'appartentnla allalo11fll 
P2 com• wmno pro!ltlll l reali cha .JIIlttrf. 
bulscono m Sf111nllll sulk carte thl Ofl//1, 
SI chieda dunqut che venga posto fine m 

olu • presto a quuto ~dtJIII all'un ton» che 
putJ avere com• fine Il gellar /ttnga .su trall 
parlt del mondo po[ltlco d•l nostro Pautt. 
L 'lnterroga:done pFeS11nlata dal truppo 
par/amentm del PSDI al governo vuoi u· 

· Jltrt Il primo allo voltoflnq/mtnlt a far luctt 
.su q11tsla poco tdlflct»rt• vlctnd4. Voglia
mo capire tutti rh/ sta thntro • dietro la/or· 
glll P2. Vommmo anche sapere qualco:sa 
di plu' .su trrmrt cht .JI confondono t si ,.. 
trecclano Irti rea/16 efantapoiJtlc& 
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono· 
revole Belluscio. Ne ha facoltà. 

BELLUSCIO. Signor Presidente, onore·, 

voli colleghi, signor Presidente del Consl· 
glio, io vorrei precisare subito che non è 
mia intenzione porre problemi di caratte· 
re personale, anche se confesso c~ P. sono 
stato, in coscienza, sollecitai( ~ cluedere 
la parola nel corso di questo c. 'attito sul· 
la fiducia al nuovo Governo dalla doloro· 
sa esperienza personale di queste ultime 
settimane. 

lo, signor Presidente, in altra sede, e 
credo con dovizia di particolari, ho avuto 
modo di precisare quanto ho ritenuto a 
tutela della verità. E , vede, non mi pare 
veramente opportuno qui riproporre gli 
stessi problemi ed avvilire con fatti perso
nali un dibattito che non può non riguar· 
dare aspetti generali, che scaturiscono an· 
che, però, dall'esperienza personale, co· 
m une, che abbiamo fatto nell'ultimo mese 
e mezzo. 

La mia non è tanto la ricerca del mezzo 
giuridico, di cui pure si deve far carico 
questo come tutti i Governi che si defini· 
scono democratici, ma una ricerca che, in 
omaggio al principio costituzionale della 
presunzione di non colpevolezza, consen· 
ta a cittadini onesti di ottenere con la stes· 
sa rapidità della caTunnia il riconosclmen·· 
to della loro innocenza nelle sedi opportu· 
ne . 

Quello della presunzione di Innocenza è 
un principio, signor Presidenti', eh, :m pii· 
ca in una società che dovrebb• .,sscre ret· 
ta dai valori pure più volte enunciati dal 
Presidente della Repubblica Pertini, l'1m· 
possibilità di trarre conseguenze negative 
da qualsiasi fatto, fino a che il fatto mede~ 
simo non sia definitivamente accertato. 

Ho ascoltato con molta attenzione quel· 
lo che ha detto il valoroso collega Rodotà. 
Vorrei fare soltanto un'osservazione di 
fondo: l'aver cinicamente e-se me lo con· 
sente, signor Presidente dell'Assemblea
criminosamente, a mio giudizio, capovol· 
to quel principio, il principio della pre· 
sunzione di innocenza, con complicità -è 
meglio dirlo con estrema franchezza- che 
sono state generalizzate, ha prodotto nel 
paese una ventata totalitaria, poggiata 
strumentalmente sull'esigenza di fare una 
falsa pulizia, nella presunzione, altrettan· 
to strumentale, che lo sporco sia ora tutto 



1ell'ambito della discussa loggia massoni
:a. 

Si è fatto di tutto. signor Presidente, da 
'arte di molti, da parte di troppi, per farlo 
:redere; ed era comodo farlo credere, per 
)perare probabilmente un'epurazione 
>enza precedenti nell'apparato dello Sta
lO. Si sono scomodati anche tre saggi per 
:limostrare che la P2 era segreta, perchè 
era comodo, signor Presidente, addebita
re al segreto ogni birbonata che negli ul
timi trent'anni si sia compiuta nel nostro 
paese. 

Ma riteniamo veramente che sia la P2 
un'associazione segreta? Io domenica 
;corsa ho letto con molto interesse su un 
quotidiano romano un articolo mol.to se
rio, scritto .da quell'alta coscienza morale 
che è il professar Giannini. Egli ha conte
stato in quest'articolo molto serio che la 
P2 sia una società segreta, ed ha affermato 
che chiunque, investito, dci poteri neces· 
sari, abbia chiesto in periodi non sospetti 
l'elenco degli effettivi iscritti alla P2, li ha 
avuti senza nessuna difficoltà. 

A me risultava che gli elenchi erano sta
ti chiesti dalla magistratura a varie ripre
se. Ho pensato quindi che questi elenchi 
originali avrebbero dovuto essere deposi
tati presso il tribunale. Cosi la mia curio· 
sità è stata sollecitata anche perchè, come 
sa il Presidente del Consiglio. sono stato 
anch'io e mi considero ancora un giorna
lista, anche se di minore prestigio e sono 
quindi sempre alla ricerca di notizie: il 
che poi vuoi dire ricercare incessante· 
mente la verità, come lo stesso Presidente 
del Consiglio può inscgnarmi. Questa 
mattina, quindi, ho inviato il mio autista 
alla cancelleria del palazzo di giustizia di 
Roma, dove ha chiesto tranquillamente 
l'elenco della P2 Ha pagato il costo delle 
fotocopie, mi sembra si sia trattato di 3600 
lire, ed ha ottenuto questo elenco a suo 
tempo consegnato, in seguito alla richie
sta dei magistrati, dal gran maestro dei pa
lazzo Giustiniani e dal venerabile maestro 
della loggia P2. 

Eccolo qui l'elenco! Sono 66 fogli zeppi 
di nomi, come qud famosi tabulati che 
sono stati largamente diffusi. È un docu
mento a disposizione da molto tempo di 

chiunque lo chieda. È stato depositato, in
fatti, a rirllies.;~ della magistratura, a Fi
renze ali~ · ne del 1976 e a Roma alla fine 
del1978 in coincidenza, con le indagini per 
la strage dell' Italicus e per la barbara uc
cisione di Vittorio Occorsio. Qualche gior
nale aveva allora affermato che vi era lo 
zampino della P2 in questi crimini ed il 
magistrato richiese gli elenchi degli Iscrit
ti, che furono rapidamente consegnati. 
Vede, signor Presidente, secondo il tabu
lato di Gelli doveva risultare anche il mio 
nome; invece, in questo elenco, che com
prende 600 nomi, non vi è il mio. E vi as
sicuro, onorevoli colleghi, che sono dei 
bei nomi. Vi è il segretario generale della 
presidenza della Rcpubbli.:a dell'epoca, 
un padre domenicano con tanto di indiriz
zo del convento, un sacerdote, moltissimi 
ed altissimi ufficiali. alti magistrati, fun
zionari di pubblica sicurezza e funzionari 
di altre amministrazioni dello Stato; sono 
press'a poco gli stessi nomi che figurano 
nell'elenco trovato ad AreZ:Lo. Voglio dire 
che vi sono mollis~imi nomi sui quali oggi 
si aprono procedimenti disciplinarx per il 
sospetto di aver appartenuto ad una socie
tà segreta; ma, c61leghi, vinddiol, la P2 era 
una società pt loblica da sempre, perchè i 
nomi de·. · ad~rwti erano depositati in 
tribunale disposizione di chiunque aves
se voluto conoscerlt,"anche d~l mio auti
sta, ma •.. 

MELLINI. A disposizione del ministro 
dell'interno e non den'autista; a disposi
zione rlell'autista solo adesso. 

BELLUSCIO ... si è preferiio alzare il 
polverone perchè probabilmente faceva e 
fa comoJo farlo e a q<.~esto punto mi chie
do se i magistrati di Milano,la Commissio
ne Sindona, l'onorevole Forlani, -sì, an
che l'onorevole Forlani! - i tre saggi, il 
Consiglio di Stato_. 

MELLINI. L'onorevoJ_, Rognorlll 

BELLUSCIO ... avevano meno possibili
tà del mio autista di procurarsi questo 
elenco depositato in tribunale e di con
frontarli con il tabulato di Gelli prima di 

• 
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QUESTA PAGINA VA A CHIUSURA DELL'ARTICOLO 

na umana. Se in ogni atto della nostra vita, 
se in ogni nostra azione ci chiedessimo -
cosi come ci esorta a fare la dottrina con· 
ciliare se questa o quella azione, se questo 
o quel pensiero, recondito o palese che 
sia. è rispettoso della dignità della perso· 
na altrui, non solo se è giusto o ingiusto di 
fronte alla fredda o biettività della legge. 
quanto migliore, quanto piu sana. quanto 
più giusta, quanto più umanR sarebbe la 
nostra società civile e quanto male sareb· 
be evitato, quante offese alla persona. 
quante ingiustizie al singolo ed all'intera 
società sarebbero evitate! 

Ad una società rispettosa della dignità 
dei singoli e di se stessa, onorevoli colle· 
ghi. offro con gioia il male che mi è stato 
fatto, l'ingiustizia di cui sono stato vittima, 
giacchè sono più nella certezza piuttosto 
che nella speranza che dal male patito 
possa nascere un bene per tutti, nna socie· 
tà più giusta, una società che guarda agli 
uomini, a tutti ed a ciascuno quali port.a· 
tori di un valore in estinguibile ed inelimi· 
nabile, come la dignità morale del!" per· 
sona umana. In questo modo può trovare 
pace l'offesa fatta ad uomini innocenti vit· 
tlme di un'avversione personale, di un lln· 
ciaggio morale senza precedenti, dai quali 
sono stati travolti ed offesi nella loro di· 
gnità, che personalmente non discÒnosco 

.• 1emmeno ai miei più acerrimi detrattori, 
anche se ho dovuto querela.rrni nei loro 
confronti in sede giudiziaria. 

È stato un grandissimo Papa ed un 
uomo straordinario come Giovanni XXIII 
ad insegnare al mondo che anche l'errante 
è una persona umana e va trattata perciò 
come si conviene a tanta dignità. Perciò ri· 
spetto nei miei accusatori, detrattori e ca· 
lunniatori la loro dignità di persona, ma 
non posso non condann~re l'errore nel 
quale sono caduti, poichè il perdono sa· 
rebbe un atto di superbia da parte mia. 
Condannare l'errore, ma rispettare l'urna· 
nità dell'errante: credo che a questa mas· 
sima della dottrina conciliare potrebbe e 
dovrebbe ispirarsi, onorevole Presidente, 
l'azione del nascente Governo laico, intesa 
a condannare sempre l'errore, l'ingiusti· 
zia, la prevaricazione, la violenza, la calun· 
nia. la denigrazione, il male comunque si 

configuri, senza tuttavia offendere la di· 
gnità della persona dell'errante, di colui 
che comunque abbia èommesso azioni in· 
giuste, se è vero come è vero che anche co· 
lui che è caduto nella peggiore delle able· 
zioni è pur sempre portatore dell'inestin· 
guibile valore connesso alla dignità della 
persona umana. 

Credo fermamente, onorevoli colleghi, 
che questa dovrebbe essere la via per l'In· 
staurazione di una società più giusta, più 
umana, più de! '\a di se stessa, di una so
cietà, cioè he non abbia a veder ripetere 
episodi di .audita violenza come seque· 
stri, uccisioni, ferimenti, prevaricazioni, 
furti, moti eversivi e repressi vi, campagne 
diffamatorie e condanne senza appello, di 
una società che allontani da sè la mostruo
sa ingiustizia consumata In oc.casione del· 
la recente, amara circostanza. 

Non sta a me dare suggerimenti di pra· 
ti ca di governo a lei, signor Presidente del 
Consiglio, e a voi, onorevoli colleghi che 
siete stati chiamati a comporre Il nuovo 
ministero, ma provate, proviamo, a pro· 
muovere nella legislazione e nella pratica 
pedagogica, nel rapporto fra gli uomini e 
nei rapporti degli uomini con lo Stato, nel· 
la consuetudine della vita sociale, civile e 
politica, la dignità della persona umana, 

· come fondamento di ogni diritto e di ogni 
libertà. Chissà che non sia questa la svolta 
attesa nel corso della breve storia della 
nostra Repubblica? Chissà che non sia 
questa l'occasione per quella società più 
giusta alla quale tutti aspiriamo? Chilo sa, 
onorevole Presidente, ma vale la pena di 
tentare. ripetendo tuttavia con Machiavel· 
li che «Se gli uomini fossero buoni, questo 
discorso non sazia buono• (Applausi dei 
deputati de! gruppo del PSDI e al centro -
Congratulaztoni). 



alimentare sospetti su cittadini vnest!, pri· 
ma di rivolgersi all'opinione pubblica per 
dire: ecco qui i colpevoli! 

TREBBI ALOARDI. Ora ti diamo la me· 
dagli a! 

BELLUSCIO. Ce l'ho, la medaglia! So 
soltanto io come ho condotto la mia vita, 
onorevole collega, e sono pronto a darle 
tutti i chiarimenti che vuole! A lei e a 
chiunque altro! Solo io so come ho vissuto 
la mia vita! Ecco perchè mi ribello a vede· 
re il mio nome accanto •.1 qu<'llo di Peco· 
relli, con la complicità anche vostra! (Coin· 
mewi- Proteste all'estrema sinistra). Sola· 
mente io so come ho vissuto la mia vita! 
(Commenti all'estrema sinistra - Proteste 
del deputato Boccht). 

PRESIDENTE. Onorevole Becchi, ono· 
revole Becchi, la richiamo! 

BELLUSCIO. Ecco, onorevole Presiden· 
te del Consiglio, è su questo punto che 
vorrei mi desse una risposta, tanto più che 
sono certo che non esiterà ad inviare do· 
mani stesso a palazzo di giustizia il suo au· 
tista per ritirare gli elenchi, che sono in te· 
ressanti anche per il suo partito, che vi an· 
novera alcuni membri che non figurano 
nel tabulato sequestrato ad Arezzo. Ma ad 
Arezzo sono stati sequestrati - come ab· 
biamo letto su la Repubblica, nell'intervi· 
sta ad un magistrato - con tutte quelle 
precauzioni del caso, a Roma, invece, gli 
elenchi- ma quelli veri- sono stati cense· 
gnati senza difficoltà dai responsabili 
dell'organizzazione, su richiesta del magi· 
strato. 

Ora, dopo la brillante ma semplice ope· 
razione del mio autista, si potrà continua· 
re a dire in coscienza che la P2 era una log· 
gia segreta e che perciò vanno perseguiti 
gli eventuali iscritti, che non hanno alcu· 
n a responsabilità, se non quella di compa· 
rire su un elenco anonimo? E se la P2 era 
una società segreta, perchè non si sono 
perseguiti, fin qui dal 1977 o dal 1978, co· 
loro che, per dichiarazione ufficiale dei 
responsabili dell'organizzazione, vi erano 

iscritti? Perché, onorevole Presidente del 
Consiglio? 

Tutto il polverone è stato montato, nelle 
ultime settimane, da una ben orchestrata 
campagna di stampa, ispirata da esigenze 
opposte ma convergenti, sulla realtà di un 
paese strmco del terrorismo, stanco dei 
gioc:-~~i I!SuLtrdi di alcuni partiti, stanco de· 
gli i .:ighi delle correnti, stanco della cor· 
ruzione, ma di quella vera, di quella prova· 
ta ... 

TREBBI ALOARDI. Come quella di Ta· 
nassll 

BELLUSCIO. E ha pagato. Ognuno paga 
per le responsabilità che ha. E che poi In 
questo caso sono discutibili, perché do· 
vremmo fare la storia anche di questo pro· 
cesso e vedere che cosa è successo in ca· 
mera di consiglio. E un giorno la faremo, 
quando saremo diventati tutti più seri 
(Commenti all'estrema sinistra). 

PRESIDENTE. La prego di non divaga· 
re. 

BELLUSCIO. In questa situazione, ono
revoli colleghi, io ho preferito, per mia li
bera scelta e. contrariamente alle indica
zioni del mio p)lrtlto, sedere sul mio ban
co di deputato e non su quello del Gover-' 
no, per avere la libertà di partire, si, da· 
un'esperienza di carattere personale, m'a 
per porre problemi più vasti, di natUra eti· 
co·P, ·•rale, dai quali non può essere estra· 
neo ti<!ppure il Governo al quale cl accln· 
giamo a dare la fiducia. Convinto più che 
mai, come sono, che vi è qualcosa di più 
forte e .di più durevole del potere, onore· 
vele Presidente del' Consiglio: la coscienza 
della verità che, coine la coscienza della li
bertà, non è né laica né clericale, né bor· 
ghese né preletaria, ma sempre umana. 

Rispondendo alla mia lettera con cui 
declinavo l'Invito a far parte del Governo 
di nuova fonmizione, l'onorevole Pietro 
Longo ricordava, a me che lamentavo l'In· 
giustizia patita, che è meglio patire che 
commettere ingiustizie. 

Certo, compagno Lon~, è meglio ~ 
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predica la morale pubblica- basta accen· 
dere la televisione per rendersi conto di 
cosa accade in Iran - ed anche Stalin pre· 
dicò la morale nel suo paese ed uccise, ne
gli anni della dittatura, 33 milioni di sovie
tici. 

AMARANTE. E' meglio praticare l'im· 
moralità! 

BELLUSCIO. Onorevoli colleghi, ciò di 
cui abbiamo veramente bisogno è la giu
stizia, o, per essere più precisi, una società 
più giusta e una giustizia sociale che sia al 
livello della maturità civile della nostra 
società. Con tutta la forza del nostro ani· 
mo vogliamo una società giusta e non m o· 
rale o moralizzata o moralizzante da un 
governo che, per sua natura, è Incompe
tente a decidere che cosa sia il bene ed il 
male. L'ingiustizia mostruosa, della quale 
mi ritengo vittima con molti altri come me 
ingiustamente accusati e condannati sen· 
za processo e senza appello, ingiustizia 
che ha turbato la coscienza della grande 
maggioranza degli ita!.iani, offesi dalla 
pubblica aggressione cui sono stati sotto
posti, cittadini incolpevoli e senza alcuna 
possibilità di difesa, può essere l'occasio
ne per promuovere una società più giusta 
e rispettosa dei diritti dell'uomo e del cit
tadino, del valore inestimabile della digni· 
tà umana. Ebbene, onorevoli colleghi, mi 
~entirò non già appagato e tranquillizzato 
dell'ingiustizia patita, ma addirittura feli· 
ce di aver dato occasione, con lo scemp'io 
che si è fatto della.mia dignità di uomo, di 
estirpare alla radice l'ingiustizia che af· 
fligge la nostra società. 

Voglio credere con tutte le mie forze 
che il Governo, che sta per nascere. in 
quest'aula, al di là di ogni possibile equi· 
voco che può sorgere dalle formule e dalle 
parole, voglia farsi finalmente promotore 
della giustizia sociale, che è alla base di 
una società civile. 

Soprattutto mi piace credere che il nuo· 
vo Governo, consapevole dell'amara !ezio· 
ne che è stata per tutti noi la triste vicenda 
legata al nome di Ucio Gelli, voglia assu· 
mersi l'impegno, gravoso ed insieme no bi· 
lisslmo, di ispirare ogni suo atto all'assolu· 

to rispetto della dignità della persona 
umaria. Onorevoli colleghi, potrà sembra· 
re addirittura pretenzioso e fuori luogo 
che un laico come• me, e proprio nel mo· 
mento in cui si sta per dar vita al primo 
Governo, nella storia della nostra Repub
blica, presieduto da un laico, richiami per 
la prima volta nell'aula del Parlamento 
italiano, l'alto ammaestramento del Con· 
cilio vaticano Il, di quell'evento cioè tra l 
più grandiosi dell'età nostra, che proba· 
bilmente, più di ogni altra conquista 
s.cient!fica, potrà dare nome e carattere 
all'età nostra nei secoli futuri: questo al· 
meno dal punto di vista etico-morale. Per· 
sonalmente non ho dubbi che l'età nostra 
sarà ricordata nei secoli non solo come 
l'età della radio, della televisione, del vet· 
tori sp9.Ziali, della penicillina, della boro· 
ba atomica e della conquista della luna, 
bensl anche come l'età del Concilio vatica· 
no secondo. Questo, onorevole Presidente 
del Consiglio, in ragione di quella mira bi· 
le dichian 'o ne ·conciliare nota al mondo 
come ignitatis humanae che, rifondando 
la dott •• na dei rapporti deU.a Chiesa con il 
mondo e degli uomini tra loro, può bene 
dirsi il quinto Evangelio l'Evailgelio dl'll 
mondo moderno, cioè quello che celebra 
la dignità della persona umana come fon· 
te di ogni diritto, come condizione .di ogni 
libertà, come fine di ogni norma morale; 
in breve è il Vangelo che ripone, come non 
mai era stato fatto anche da parte laica, il 
diritto alla libertà in ipsa dignitate perso
nae humanae! 

Ebbene, onorevole Presidente, onore· 
voli colleghi, a me pare che, pur dovendo 
respingere o almeno j!Uardare con estre· 
ma cautela l'intenzione moralizzatrice di 
tutti i Governi, ben può- al contrario -Il 
Governo che si è presentato In quest'aula 
ispiral'Si alla dottrina conciliare che intro
duce nella morale moderna l'esigenza e la 
pratica del rispetto della dignità della per· 
sona umana. 

Credo che nessun laico al mondo, indif· 
ferente o ateo che sia, potrà rifiutare mai 
o solo dubitare della sublimità di una mo· 
rale che ponga a fondamento della pratica 
dei rappor' i umani, dei rapporti sociali e 
dei rap;~on, politici la dignità della perso· 



e vittima che carnefice, meglio subire il 
naie che farlo, meglio la mansuetudine 
he la violenza. Non predicava Oaschitelo 
lire a me, che sono laico) Gesù di offrire 
a guancia sinistra a chi aveva colpito la 
iestra? (Commenti all'estrema sinistra). 
ruttavla, onorevoli colleghi, l'aurea massi
na dell'antico saggio ricordatami da Pie
ro Longa, il detto di Socrate, di colui che 
ta rappresentato nei secoli la figura em
>lematica del giusto condannato, e l'inse
~namento di Gesù, di colui che ha sofferto 
;ulla croce l'ingiustizia del mondo, non 
;escono- consentitemi questo passaggio 
ii natura personale - a confortarmi, non 
Jastano a calmare l'istintiva reazione del 
Jlio animo. Vi dirò anzi, onorevoli colle
~hi, che mi sembrerebbe addirittura un 
ltto di supremo egoismo confortarmi e 
rappacificarmi In queste massime dj So
:rate e Gesù: un atto di supremo egoismo 
perché, se placano la mia personale soffe
renza, se tranquillizzano la mia coscienza, 
se fanno a me del bene, non per ciò climi· 
nano il male, non ristorano cioè la giusti
zia offesa, giacché non è conforto al male 
il sollievo alla pena, egoistica tranquillità 
della coscienza, che dobbiamo volere, 
bensl l'estirpazione del male in quanto 
male, che dobbiamo ad ogni costo volere 
e perseguirei Finché il male esiste, non 
può esservi pace nella coscienza e sereni
:à nello spirito, perché vorrebbe dire che 
saremmo tranquilli e soddisfatti per ciò 
che ci riguarda, ma indifferenti all'esisten
za del male in quanto male, del quale altri, 
dopo di noi, potrebbero essere, come noi, 
vittime innocenti. 

Perciò, onorevoli colleghi, non mi con· 
forto né posso sentirmi confortato dalla 
consapevolezza di non aver commesso al
cuna colpa: ciò che mi angustia, rattrista e 
tormenta, profondamente ed Incessante· 
mente,· è la consapevolezza, altrettanto 
chiara e precisa in me, della persistenza · 
del male che è.intorno a noi. della volontà 
di nuocere con la penna o con il pugnale 
(non importa, perché è la stessa cosa que
sta volontà che anima alcuni), dell'estre
ma facilità con la quale ancora nel nostro 
paese si può disporre della persona e 
dell'altrui onorabilità. 

Si è detto che proprio per combattere 
l'ingiustizia, la prevaricazione, la violenza 
ed alcune deviazioni del sistema, il nuovo 
Governo ha posto a base e condizione del 
suo programma la questione morale: qui 
devo dire cose che non Implicano la re
sponsabilità del mio partito. Sono osser
vazioni di carattere personale che sento il 
dovere, In coscienza, di fare. Sarebbe cer
to molto bello se il Governo potesse mora
lizzare la vita pubblica: ma ho i miei dubbi 
(Prolungati commenti all'estrema sinistra}
dubbi, sia ben chiaro - non sulla buona 
volontà del Governo e degli uomini che lo 
compongono, bensl sul fatto stesso che il 
Governo possa fare monile! 

Onorevole Presidente del Con·sfglio, lei 
è uomo di cultl.ra: ma che c'entra la mo
rale con }, Jolltlca? Proprio nel paese di 
Machiavelh si deve confonder-e la politica 
con la morale? La morale, come la religio
ne (Commenti all'estrema sinistra), non è di 
competenza dello Stato! 

GREGGI. Ma è di competenza delle sin
gole persone, però! 

BELLUSCIO. Locke disse: Cura salutis 
animarum nullo modo.pertinere potest ad 
magistratum civilem, cioè che la salute 
dell'anima non è di c;gmpetenza della au· 
torità civile. Q11esto fu detto da Locke 
all'inizio della nostra età e segna l'atto di 
nascita del mondo moderno. Mi domando 
perciò se quella che chiamiamo questione 
morale non debba essere intesa come 
questione di giustizia. Ciò che un governo 
deve fare, per la ragione stessa della sua 
natura, è promuovere la giustizia nell'am
ministrazione della cosa pubblica, nei 
rapporti con i cittadini, ma non già la mo
ralità, cioè il bene morale che appartiene 
ad altra sfera dell'attività umana. Vorrei 
anche aggiungere in tutta franchezza che 
sono personalmente scettico e del tutto 
diffidente ;,el nguardi eh quelle persone -
e purtroppo anche di quei governi -che si 
propongono Il bene dei cittadini, perché 
con la pretesa del pubblico bene si può 
contrabbandare ogni dittatura ed ogni 
forma di totalitarismo. Aijche Komeini, 
nel suo paese, da gran sacerdote qual è, 
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A bblamo ritenuto opportuno ' 
intervistare il Presidente del· 
la •Commissione dei garanti• 
sen. Guido Gonella sulle ctecf· 
stoni avViate nella questione 
della loggia ,pz,, anche per 
chiarire i termini delle ste.,se, 
non sempre esposti con of:>fet· 
tiva prectstone da una parte 
della stampa df Informazione. 

DOMANDA - Cb0 compili ha c· •· 
sta. cc Com m lesione per le pran ... le 
mo•alt. di cui nolo oggi •l oanla 
parlare? 

RISPOSTA- .La Commissione per 
le garanzie morali è stata lsULulta 
non per valutare le situazioni relative 
alla loggll\ P2 ma per elaborare ancor 
prima dello scandalo della loggia 1'2, 
norme generali rivo ne a promuovere 
Il mlglloramen to d elcomportamento 
morale degli Iscritti. ed a favorire un 
migliore adeguamento della vita po· 
llttca al postulatl della coscienza m o· 
rate. Sopravvenuto lo scandalo della 
loggia P2. la Direzione del Partito ha 
Incaricato la Commissione di redige· 
re una relazione sulla base degli A tU 
che, trasmes.•l al Parlamento a varie 
riprese dall'Autorità giudiziaria, so· 
no stati resi pubblici In tempi diversi 
e perciOcon modalità non coordinate 
e non Idonee n favorire giudizi de lini· 
Uv l. Il nostrocompltoerallmltatoal· 
l'elaborazl~ .e di una relazlmw alla 
Direzione del Partito, unlcu cnmpe· 
te n te a decidere. SI deve chiarire ohe 
co~a d l verna è In "Comrnl~sJonedclle 
garanzie statutarle" (orgnnlu.atlve) 
di cui tratta lo Statuto del PnrUtn• 
U.- ttnn. Commhmlon.- (•hr MlaLuto· 

drrinlAc~ drl ugn.rn.nUw (<)tr ~mm 
Jnlrndr gnrnntlrn'l 

K. - ·Prima di Iniziare l'esame del 
materiale, la Commll!.•lone del Cln· 
ran~l ha precisato che Intende tavo· 
rare per a.•slcurare una duplice p;a· 
ranzla: 

garantire la Ile rta lnqulname Il· 
deologlcl e politici (la mn.'l.•one .. a) 

2) garantire p;lllscrltLJ lncolpevoll 
da una strumentallu.atn campagna 
dJ denigrazioni. 
D. -. Da ehi t~rn. rornposln. In Com· 

mlsslon., da l.tel prf'!lllc-dubL? 
R. - ·Da membri Jndlpenden~l dal 
Partito e dalle correnti: un ex Presi· 
den~e del Consiglio di Stato (Uccel· 
latore) da un Avvoca~o generale del· 
lo Stato (Baccarl) dal Rettore della 
2• Università d! Roma· (Oismondl) 
dal Presld·ente del Consiglio Nazlo· 
naie Universitario (Petrocchl) dal 
Profes.•ore universitario di filosofia 
morale CMM.hleu) e dall'ex Presi· 
den~e generale dell'Azione Ca~toll· 
ca ( Agnes). Le conclusioni della 
Commissione s0no state approvate 
con plauso dalla Direzione (solo tre 
astenuti della corrente di .Donat 
Cattln). Oli aart Partl~l hanno fa~to 
chiasso ma non hanno preso decisi o· 
nl generali•. 

D.- La Commhudone ha loran com• 
plulo un'lalrullorla oul alnp;oll ea· 

"" R.- •No, La Commissione s! è solo 
proposta di predisporre, per la Dire· 
zlone del Partito, la richiesta Rela· 
zlone nella quale sono espressi pare· 
rl circa Il materiale che la Direzione 
ha trasmesso alla Commissione cioè 
le memorie ricevute dagli Interessa· 
U. Quindi la Commissione non ha 
complu~o né Inchieste né !strutto· 
r!e; né ha proceduto ad Interrogato· 
'o a doverose contestazioni di adde· 

... u. Ha Inteso solo esprimere pareri 
sul materiale che le è stato sottopo· 
sto, e formulare suggerimenti•. 
D. ·- Che coM eomr.rova Il malerla· 

le trumeaao mi e Camere dall' 
Aulovllà l!ludlzlarla? 

R. ~·Ho piCl volte detto e dichiarato 
alla stampa, che ritenere che gli e· 
lenchl c gli altri materiali manipola· 
ti da un capo-massone -Imputato dJ 
crimini e perseguito da ordini di ca t· 
tura per spionaggio e Intrighi poli ti· 
cl, strumentalizZato da non oscure 
forze politiche, nonché criticato dal· 
lo stesso "Gran Maestro" del •oran· 
de Oriente" -noncomprovanod!per 
sé respo!1.!12bllltà delle per.~one elen· 
cate In archivi al quali non è stato re· 
so diUic!le l'accesso •. 
D. - E' pro11rlo un& oocletl!. segreta 

la logJ;la P2? 
R .• - •La Commissione ha Inteso 
considerare la natura della società 
In questione facendo prQPrle le mo· 
~lvate, documentate e autorevoli 
con.cluslonl alle quali è pervenuto Il 
Comitato mlnlsterlale del "Tre se.g· 
gJ". E.•sahaespllcltamentedlchlara· 
to che la loggia P2 "sia da considera· 
re un 'associazione segreta"•. 
D. - In che rapporll orano l •Centri 

aludl• di Golll con la •ua Jouh•: 
R. - ·Circa la natura del "Centri 
s~udl" la Commissione ha ritenuto. 
fondate le conclusioni alle quali è 
pervenuto lo stesso Comitato mini· 
stertale. Una circolare di Oelll, cita· 
ta nella relazione del Comitato mini· 
sterlale, precisa che "Il nome di co· 
per tura di CenLro sLudl' "sal"! usato 
In tutte e per tutte le manlfestazlunl 

- dell'Organizzazione" •• 
D.- PPr~t.<l non~ nlalo P"'"o un l m· 

onPdlnlo provv•dhnanlo punlllvo 
p('lr tutU'f Erano ronf' dlvf>nco lr 
vari('! AUwr.Zionl'? 

R.- ·SI, diverse. Le dJven~Jt.à vanno 
considerate, se non si vuole che In 
giustizia sta una LurluplnaLura. La 
Commissione, dall'esame del docu· 
menu. ritenne che si pote&o;ero lnrfl· 
vlduare varie categorie dl.comporta· 
mento degli lnteres.,atl: 

l l coloro che confessnno di nvcr 
CaLto domanda di Iscrizione o, ~o· 
munque, dJ aver con.•enLito n J.ale l· 
scrlzlone, precisando taluno di esse· 
re Ignaro della sua naLura dell'a&'<>· 
clazlone alla quale aderivano; 

2) coloro che- all'opbosLo- re· 
spingono decisamente e con Indi· 
gnazlone og111 addebito, e dlcblara· 
no falsi gli elenchi dJ Oelll e ogni al· 
Lro documento della 1'2: 



loro che ammettono di a vert 
solo at"Centrl studl"tstttul· 
e Ili non dando alcun apppor· 

1 ·attvo a questi "Centri" che la 
lsslone mtntsterlale ha consl· 
quali ramificazioni della Lo!!· 
rganl dl .-copertura." come d l· 
lelll; 
>loro ehe ammettono di aver 
ontrtbutl nnanzlart a Oelll e 

11 averne ricevuti, pur non a· 
Intenzione di trattare con una 
1 massontca; 
o toro che ammettono d l aver 
. rtpetutamente contattalo 
per questioni di varia natura 
ca 0 pro!es.•lonate: 
·oloro che ammettono di aver 
ito 1 rapporti personali di Clelll 
urtgentl di Enti pubblici e prl· 
l In materia dl lnteres.•l eremo· 
talora consl~tentl; 
coloro che ammettono di aY<'r 
•ctpat.o a conve~tnl cnnvtvlall 
)eli l e pure di avere ricevuto dal 
erablle maestro" attestaLI oiiU· 

''· • L1t~ P"'"'"' df'l -runtrlhut!• c·hr 
>p1Liono n~kll Alli di (lrlll. 
_ .Appro!ondlt.a lndaglllr dc•vr 
re compiuta circa 1 rcmrrtt.uli cii· 
•licenza reale u muztn. Ili l(tlllll· 
Os.li\ono tllervtre n masr.hrrnrr pn· 
~~nu d l quote di à!Wl!!la•.lnllr nlln 
tta P2 0 pnRamentl di t.r~c;PrP :m· 
l•. 

Comr Kll lnlrrco~"mtl hunnu tu n· 
fvRLo 1 loro nlppurU c·un Il U••IU? 
_ •E' neces.'!Urlu r.he t prulllvlrl 
lrorondlsco.nn la naLurat ~In c•un· 
~enza del rappurU c:un Il 'vr1wrt\· 
. Oelll" rapporU r.h• pl(l dlu11n ha 
,mes.•n. quallrtcandnll di nurmaiP 
tura puramente pro!es.•lollttle 
uerl legali, quesLlonl dl edU.nrhl, 
estlonl di emlRr111.loll~ ecc. l. 

IJ. - E' all&la prm•p«'tbdJ\ l'lsu•lrMI 
di ·~ludhd nommnrln? 

R. -·Proprio per garantlrel.a di!C!SU 
della morallt.à del PnrUto URKrrrtlto 
come Paruto da un avventuriero 
mas.•one, e della onorablllt.à rtegll l· 
scrltLIInnocenU, aggrediLI come 111· 
dlvldul nella loro peroonnle onurnlll· 
lll.à. la Commlsshme ha rlbtt<i'to e· 
spllcltamente un principio di 1:H sé 
ovvio: vanno respinti l r:· 117.1 som· 
mari e colletLlvl. caraLt sUrl del 
regimi totalitari, e va rla!rermatc>ll 
dovere d! rispettare Il principio dr Ila 
respon.outblll t.à "personale", 

D.- Qu,.ln procedura~ pr•vl•la t•lr· 
ca la !Irma della dlehhmlP.Ionr? 

R,- ·La dlchlar!Mllone dovrebbe es· 
sere firmata nella sua completa tnt e· 
grltd e trasmessa entro dieci giorni 
allaDireztonedel Paruto. Per quanto 
riguarda le con.~eguenze delle rlspo· 
stealla Dlchlan.zlone, va ricordata la 
decisione della Direzione del Parmo 
(2·7·1981) presa ad unanlmlt.à·salvo 
tre astensioni. "La Dlreztone'llcceLta 
la proposta della Commissione, d! 
sottoporre alla rtrmadeglllscrltLI al· 
la Dc·lndlcatl nelle llste P2 un'artico· 
lata dlchtarazlope llberatorta In co· 
scienza e sull'onore. Per Rll lscrml 
che non sot.t.oscrtveranno Integrai· 
mente la predetta dichiarazione, la 
Direzione adotterà Il provvedimento 
dtsospenstonecautelareanormadel· 
l'art. 105 dello Statut.o, rlnvlandoll 
al Collegio del Problvlr! per le rteter· 
mtnaztontde!lntuve" . Va bensottoll· 
neatocheaglllnnocentl vteneorrerta 
Immediata e sicura pos.•lblllt.à di rl· 
conoscimento del!~ lor.o non colpevo· 

· .... 

Jezza con !a .,.mpuce urma della di· 
chhuazlone Jnr.egrale con la quale 
vengono constderat.J estranei ad 011n1 
responsablllt.à. La dlchtaraztone rl· 
chiesta non hn nulla a che !are con 1 
"giuramenti" dl cui. upropo.•ILo, ha 
parlat.o la stampa di tn!ormaztone 
anzi di disinformazione e deforma: 
zio ne•. 
n.- CredP. eh., al d.-hha \'t>r!lnt•ntc-

parlar~ dl ~~anzlonlf 
R. - ·E' meritevole delle llllnztonl 
previste aallo Statuto del Partlw 
l'azione di coloro Che rlsulterannò 
aver recat.o danno al decoro e alla d l· 
gn!l.à del Parttt.o al quale son" L'"rlt· 
U. Non è t.ollerablle che un ParULo di 
lsptraztone crtstlana. opera de1111 C>· 
scuri e dlslnLeressatt sacrtrlcl dJ 
molLI, sta compromesso da amblzto. 
n!. arrivismi e affarismi dJ I'IOChl 
promtatorl•. 
D. - VI puh Haer"' urm •moralf"• 

quRio epllOII!<i di falli ~0111 dolo,..: 
al? 

R. - •Il decoro del Partito non può 
essereoseurat.oed orresodatscrlttlaJ 
quali Il ParLI !.o non aveva lesinato rl· 
conosctment! ed onori. Da tutto cio 
puO trarre profitto l'esigenza d! !rro· 
busure la fede negli Ideali del Panlt.o 

la coerenzatdeolotlca deglllser!LLI 
ssendo fede e coerènza la migliore 
aranzla contro devlazlonl Ideologi· 

:he e !nt.ollerablll compro me ... ,! •. 

···.· .... 

. :; 

<: 



.' .·· .. 
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Safrtgat e la Direzione pienamente 
solidali conLongo 

La Direzione del PSDI, riunltasl slllmane, ha ratto proprio, all'unanimità, 
l'Intervento Introd univo del sen. Gluseppo Samgat, con Il quale Il l'residente del Parti
to ha espresso al Segretario Pietro Longo plenm solldarierA morale e polldca. 
Gli attacchi rh·old contro la persona dJ Pietro Longo .. ha deno Sangat • iono In realti 

auotthl diretti contro Il Panlto e ciò che esso roppresenlll nei nostro Pa..., per il patri· 
· monlo di Idee che si ispl"' ai valori del soclollsmo e della llbeni. 

D sen. Soraga! ha deplonto Il componamonto di cena stampo che sombro a .. r obdJ. 
cato ad un suo ruolo autonomo di tutelare comunque, attnavmo ua'lnlormmzloae COl'• 

retta, l principi fondomentllll del nostro ordinamento cosdtuzlonslo el diritti dello per· 
sona. 

D fatto d1 esm"e O DOI!1 esMl"e·MSS!ODI, ha condnU8tO IJ ND. §ar.agsat, llOD pu6 dJveaJre, 
come oggi punroppn sta a«adeado. owno t, materia non solo di crtmhmii!'Z!Rzitml 
ma ""mmeno deve aprire lo stmdo ad lnammlsslbll! processi di ~· .U. stroghe». 
Concludendo Il suo Intervento, Il se11 Saraaat. nel rimon:11re la delkoleml della slrua. 

lione politico che li r .... BtU'IIIVe .. a, haln•Jtato Il PIU'IIto. rospln~ cow NIJO)Uia la· 
rrans3genzs J•JnsidltJ. della provocaziOne td o strtngcrsl ~:on fO'u lilttorao alla penoa1 
del Segr<tsrio Pietro Longo. 

' 

P.2: le decisioni 
della Commi§a!one di 
controllo del PSI 

La Commissione Centrale dJ Controllo. nel· 
la sua riunione del ZZ luglio 1981. ha prosegui. 
to e completato !"esame delle posizioni del 
compagni che Dgurano nelle liste della Loggia 
P 2 dl Gelll, confermando gli orientamenti al 
quali nelle precedenti riunioni 81 è rigorosa· 
mente attenuta. vagliando le singole poolzlonl 
alla luce dJ documentazioni e riscontri assolu· 
tamente obiettivi, ribadenda che nessuno del 
compagni sottoposti a. giudizio disciplinare è 
rlsulta.to corresponsabile In qualsla~J modo 
delle attività llle~IJ della Loggia P 2. 

Per quanto concerne l compngnl: Beli el 
Danilo. Bucclantt Fosco, Clcchltto Fabrlzlo. 
Fossa Michele. Giacei Ado. Misuri Roberto. 
NL•ticò Giovanni. Pastina Ferdinando. Tar· 
sltano Giovanni e Scali Leonardo. per l quali 
nella riunione del17 giugno 1981 era stato de· 
clso J"Jnlblzlone a ricoprire le cariche elettive 
Interne al parUto e le cariche In rappresenlan· 
za del partito negli organi direttivi ed esecu· 
Uvl esterni. la C C C delibera di fissare la du· 
rata dell'lnlbliionc al 31 ottobre 1981. 

Esaminata la posizione del compagno sen. 

L'UMANITA' 13/6/1981 

Franco Fossa. la € C C è dell'avviso che. In 
relazione alla querela dallo stesso present84! 
alla Magistratura ed alle discordanze degli In· 
dlzl. non emergono prove certe circa la sua 
appartenenza alla P Z e, a modJOca del pre
cedenti deliberali commina al compagno Fos
sa una formale deplorazione per n compor, 
tamento contraddittorio nella rase Istruttoria 
dinanzi alla C C C medesima. 

Circa la posizione del compagni: Campi· 
roni Ennio, Glannetll Osv'aldo, Nlcollnl Edlllo. 
Pasqualln Andrea. Santi Ermldlo e Teardo 
Alberto. la C C C r!Ueneche sulla base del dali 
Onora In suo po.'ISeSSO non emergono clemenU 
ecrU che provino la loro appartenenza alla P 2 
di Gelll. mentre esiste una loro. solenne di· 
chlaratJone cronore In senso negaUvo. alla 
quale la C C C non può non attribuire valore 
determinante, revocando. perciò, nel loro 
confronti r obbligo dJ aatenzlone dali" e'"'rcb:lo 
delle fun7Jonllntcrne eq estet·nc. 

La C C C. esaminate le posizioni del com
pagni Bnrillò ·Giovanni. Dottarelll Duilio. 
Mnlrnttl Frnncòso c Nc11rl Mario rileva che, 
sulla bnsc delle risultnn7.e documentali. nnn 
risultanu r~ruve convnlldnnU In loro appnrle
ncnza alln I..<•IIV•" P Z. revucnndo, pcrc:lù, nel 
Joru e<mfrw1\l J'ubnlll!o di asteno<ione dnll'.,...... 
cl?Ju d~llr .m7Jftnlint~rne ed esterne. 

Annrovnlll ""n IZ voti a fnmrc é 4 contrari. 

AVANTI! 24/7/1981 



• 

·' 

PARTE Ili 

-LA P.2-



• 

~ 
Li cio. Gelli capo indiscusso della p.iù 

~o ~; 
<~egreta e poténte loggia màsSonica, 

.~~ 
hn accettato di sottoporsi a 

~ 
un'intervisbL'esponendo.anche il suo 

ltfl punto ili vista • 
'O . . 

·Biamo veramente at&nèhl di •La mi• poalzlolie ~ l'el o ·a-. N •Ila oallerta del poraoiUlQ· 
allnaovlclnnbUt 4 trn t jiiC dovtor ripetere ·an'lntlntto cfle Mdma ., !eslttlma ltltto· ' 

= lnnvulrlnttbiH: •t rhkunn LI· tt-u ~ qu~ato l!' l'nAA ~ queoUo. riiUardO.· Ne chieda conio 

~ 
rto Oellt, l'lo ttuan&•annt. f eU i;~una tera. a fa.td vlslt.a e 111 Orin Maeatnt.l mlol rap 
4TtW!,'~ • f\C\!1. W .. ollbt.a. • 1'>-e '11\i!UlSd ùii!lfhlll!fto U con lul sono ottJmlao~to 1 

~ = l<riHo 'ridio tarlo di ldrft!lt~ rl 1n sp\r\1.0 maaone anche n:~pettcl, come ·solo possono 
alfa t'I»C8 rro/tiiLcml: fn.dU• l•l comunque oonfmno, por alerc t.ra due peraone eh 
1trfalrf' Dlplrtl"'aUcol Pori· l'~nnealma vott.a. che ll.tratt.a stimano reclprocam·enb 

~ 
UCf'' • . ;, cll un centro ~~ accoglie e. proposito dell'alleanza con 

rn rea.ilà il aun nòme compa· rtunlrcce solo etemeaU dotato!.· d1 VItti e Oamberi%11, mi r< ·-j re IPtiiO COmi' Il cnpo Indi· tnt.eiURr.lU".IIo di un alto· livello conto che.lel non conoset 

~ 
tcuuo di ~no '"11rttn ~potente dt euiLt1ra, dl aan:ezza · e. so- lo~to la -tra Dlosolla. o 

~· 
l = ma.o.JDnlca, la •P J, e prn~tuLto, di gonerooità.. che menti saprebbe che 'va 

~ 
rfln lta di continuo fn que· hanno un tnd1r1zzo mentale e una volta llutauratt. t dii 
etlonl dt non !acUe hknttJtcc· morttle che U aplnge ad operare llflstmo che i.rapporu vena 
'tlonr unlcnmcnte per Il bent cleU'u• lnterrott.t, dato che la m:i 

.~· 
N~l enrJo àl Qutlia lritervt· manii.h con lo scopo, che !1110 latltuztono bandisce 111~tl ' 

=-= 
Sftl ha CJJ)re~!O, CTCdO pC1' la sembrare utoplfiUeo, d1 mlgllo- termlnJ abe vengono ar 
prtma toolla. oplnlon~ pareri, rnrla•. troppo· ape1510 uaat.1 da 1 

rner.ontato ~t.3òdL M'D. non mt -· Ma oga~ con lvllo quello rntoealcht•, 

c Illudo: ! ao o. Utl4 dtsUa aue . che ••. elice il .... ,.. .... dello - Perchl!, alloru. •u cl 
/O.CU, la Glbi IOTIO Celale iTI .p 2•. c'Il. uncora clìt ouole en• giornali vn certo 11111eaoe 

~ 
quo.lcfte parte del mondo. \l'Q rei? nlaca.leht ha avuto 1 cont: 

-~ 
- QuaU~ annlfa to l'uvevo •Mal come OHI\ abblamo rl• od avaro Mlouol c:cm/ronJ = fnuUnto. ··una l:(ntata dt cevut.o domande eU acleslone e cotl pateaè rilenl:tmtn!o? 

-nonta Ioni•. Dee! nò 11nvllo. aono sempre iu aumento. Mal· •Io non conosco e non t-

l iiiJ r"' ttmtdeaai' Per motttGMre te di qu<ate adealonlle dobbla• n eonoserre l'lngeg:ner f 

~ 
ml!l~tro tJ&Corno ·cUli: IUO. mo ptoprto alla JITOpaaatula tn· .; ac:talchl e !Ila. ben c:h1aro, qu 
f"'T10n4? . . • dlre~la e gratuita di certi slor• che queUo che ba afferma 

~ o •l"trth6llbn ravn4evo neUa n alt cb e con le loro ·lantaama.;, conUnun ad affe!'rmnn no1 

o Jllll,'-pt~~UI~por IIOrlCM llvelod0111 cllw>IID ""'. tneea nel modo· plt:l auo· 

CXl m~ ·au4· '· \!ratG •t!ma. r\lpe\to ·e il.,. Bo che UM volta era rilust 
Cl' ~ > - 'tnal ndfuo 114 at· pttla•. . .. _, non so se tuttora lo ala. I 
..... cotl<ln>=·cou~lol - Quo•ll tOM olluaiMIIlllll cnntnu1o, non nutzo nes: 

· t'Per tarta del c:estan- Oli !rcrfUI allo •P JO?. Ji~ avveratone per lui. anzi, qt 

~ o· 
~• rhr ~~ lflll<t noll1nsrRUirml ·Lr mpondo eh• sono~ , ""'" che Il calbl In TV d! = per qu&ttto t.MI1 CO:Il. dopo rrta non vedo la f'Rirt~Jne per end· fantasiose, deuranu ed us 
qntsh\ lnt.t~·lela, t~ftO per nt· IIRVTC!'l darle un nUfllerG detlnl• ri,_te, 111~\o la mio """ g 

~ 
rrt qtJ•ttJo ltnnl di alare tmn· to. Vedt, qua N!o at ha .a che al_rtduue ad una sola fra.t~~e 

e quUJn •• tnre. c:on u1 Pt!Un donna, nOn rivolsi ad un amico; .. , 
8 - Co!a:e·~ dt wro In tutto mi ~brn NOti iUB!o chle, 3ueUa. & una perSona a cui o 

~ quello cM.I.J d d~llo e8t dka tu de:J1r pura curtoalto.. quan· o al dovrebbe stare pl(a v 
di 1•1 •.:oli conio deUtHua u ha•. ' ' . perchf probabUmente not 

L{'\ 

.~ 
•....t lltftuzloftt; ctoé la mo.IBO• -Oo.Co Il ·numerO che. a molto bene e soffre d1 aolll 

J-1 nrr1a? · quanto copllco, c1et>e .,.,. •· ne". l n quel caso awel do 

o ·li! 'dlrb che sotQJ un··c"érto !•colo, com• ta o conlrollare • eottpr1mennl acerbamente, 

=.c' nmM-Uo la· ~o è umortst.tcn; · acl Incontrare gli adsmlll? nel vedrre queUa figura 
< perché solo grazie a questo Il· ·Un amante di eluse DOli patetico rimul ltlpralfott 
a:; 

~ 
po di at.ampa scandaJistlca ho rtvela mal. 1 auol metodi ·per un aenument.o dJ Lenerew 

t.l . J"')tut.o conOflcere latt.l ed ept. lncontrarsl con la sua donna. profonda commlt.erazl:one 
Cl) 

cd 
'stlCU dr.Ua mia vltn eho tgnora. cO!Il carne un generale non ave- - Sto conducendo una' 

< ~ 
vo tmmpletn.mente. D'alt.ra· ltt mal t plan1 eli dlfeaa. Quando d1 colloout con t rapprue' 
f1nrt.r.. ml Pnt't' ch" In que"Stn nbblRmo bisogno ·dt vedere lf dd potere occulto In n ..., 
J1,1"11CO, att.ualmrn{.P., ~ conM"ntl· qunlcuno o per uqo acambto eli 1..,.1 ne l. a pllfno dlr11t.c .., 
t-n n r.hltm~r. dl dJrc quello che •Idee oppure ltlltaniO por pi'Ott- tlponente r d'accot"do? 

~ o ptnsa. anc e ae quello che dlce d ere U caUè lnsleme, abblarilo t . •A dire la verità. mll!Ot'l 
t:l ... " fn1tto d1 pura e accesa fnn • noatrlatsteml por lllcontnrlo e do dt eS~Cere ln queat.a aer 

:J 
tn:dn•. le ualcuro che e. \1ll slatema ln:t>rvM~. ma U placere d 

~ 
Q) - Ancora di recente alcu7il •.he 11011 ho ml1l lalUto•. • no.~cerla t .U motl\•o che rr 

~li 
alnntnH hanno parlato dl Que· - Ho leUo IU Un UlUmano.• ta~to pecett.are. lo non ho 

~ 
da lt'QQia 1rgrctt.utma della le ello Ici a!luolmenlo oa,..b!IO rlt,.nutn fil 8\'t'rP IJn potpro 

a::J rnnunnerta. la •P 2•. Let ne tn catUt~l rapporti con U Oran 
a:; l' o .•arebbe U capo lncontmstato. Maestro Battelli e tn a.Ueo.MG 
Q' co•·~ ln •P 2•? con Sutulnl e con oamberlnt .., 

(/1 E'f:l t lo auo vera r.::=· .... ne lll fnCIJIOneriO cl pa.laao 

~ 
bd 

otvs!lnlonl? · . · 

Il 
Il( 

;.. 
1\ ~ ·= 

~' 



culi<> come !id >lene altribultn. 
n'111tra flartt non poMo tmpe.l 
r1ll"l' t"hto ali A1Lr1 In SUJ)pnn. 
ll:l!f\0•. . 

~ MI fl!m~ro w 8.lJtt> 11"
Nlfi'l!' !'l'te oont qualocttn ft- j 
llnlla. cd.pftc qua!~o..•a. di In· 
('O•Vtttto. altaecta subltQ U auo 
t~om~J" o 4ueUo dilla aualoattl4. 

·Sapesse quant~ volte mt !IO· 
nl) J>Osto la domnnda, ehlf'den. 
1tnmj ';UII.)P partlttJ1 llt'tROI1.7.1l· 

r.:.one o J>f!rMnngsttu avrtbbt! l 
;:oetuto Ltnne.vantaggio dall'a t- 1 
tr.b·~:-ml t. t<t.trfbtllrcl Cf'r".J RV· i 
•.·~Tllm~>ntl' Ro:"!)n~ una lnrt
dHt d\ lnt.PI"!'OKf!Uvl: non SPp
plt\mO !l~ al tratta di at.rat.rgtt 
L;te.sjl,o a ttepisi.QM quo.Jehe In· 
C!'lteaf&., OPPW"t' di tent&UVI per 
N:UdJt.arel ligi! oeeht dtU'opJ. 
nlont pubblica. o di voet m~ss~ 
1n etreolaZ!one, per puro rlsèn# 
Ument.o. da ,qualche a-ros11o. 
~rsonaii:'l('5o respinto dalla no
:itra :.tUttWch"te, oppu"',ln Ultl· 
ma l~t~"a!, ae lA ~ntc cred~ 
che dt'IVtro ttamo dntat.l d1 
PQtP.rt !nJ)rannatw'all.ll che, tn 
t()r.d.tl In fondo;potnbbf e.nc?li! 
eJU~~,'t'l'f'O,.n.'pn Io meno. pc>, 
U.bb• ''"" llatl! , .... In litri 
tomp!; llull rlcordtm!,tlle al>-. 

tDtamo an IO. eo11 nolun .. ma. 
I!O"""""'';Diuooppo:~' 
tonte d.1 Carltcstro, td un·tra· 
!dnAtore d'uomlnl dClla pottJt. 
tn dJ Oluseppa OarlbalcU. l'!• 
tOf' drof Due MondJ•. 

- E' a co11oacento eU u11 
rappCitto tnoltrcto da EmUlo 
Sa11tfllo al Mtnlllero dtgU lrt· · 
Ct"mt~ Secondo QUI!&lo rttDPOr; 
to 1~1 aorebbe al uertfce .dd 
P"ltre PIA ~o do!l41Upub. 
bhca.-: .. : .. :·.r- ·•. 

~E' d!tficJle dapondtore è que. 
~ta domanda, ammesao che, 
~tnno vere t~ affpnnu:Jen1 pub
bllratl! daJ gtOmalL ro annove· 
"'moltiM!ml amtclalalll Ualla 
!li e. s!l·e,V>to. Ma tra l'aver-t a· 
mlcl ;: i'av~ 11 ptJttte. et com 
t tr.oltt1. Pur tuttavia c'è un 
fondo dJ vero In qui!Ste voet: 
avendo sernore aseltc· nell'O!· 
servan."'l d1 'cert.J Pr1nelPI etlel 
él tJt:>P,. .iS~nt.•rhacltoad accat-
tJvarml 111 !UmA e la dmpatJa 
dl Molt.!, rt.neh~ t~J, eonttn•!lO· 
rn.nc-.men~ e lnev1tJtbUmente, · 
ho suv::tLato ant.1paL1f!•, 

- Conut mat J'!l'.tsptea&e e r·:~· 
noraw .tono co:~ i aetaw{U COl\; 
tro di '~i1. . 

•Probobllmente perehé han. 
no aapuLo ~. tt:'l V.Om.o ad un 
tnatco ehtlOob'4l\'a tteUt~ :ctllt tw 
di at!oKII, !> ... <l. tanto pu di· 
sP.ratlo, una-eops~ àtlr.t·l!lpr~· 

·so e d1 -PaitO'f'U.~ ed e-.:!Jt;ha w. 
P.leneo telefonteo.~ dleendoglt 
che Colo .lii.IIU<!lllo ,U]Umo •· 
Heb6'e pokltn b'cvare qutrlehe 
'ffl\1tA. Anrl: .li.i lei eon.c.:u!t 1 
dtrdtort d1 F'lmottimo e dt!:.I'ìi:•. 
dptUJO. mi w.1 una tctteJtta: da 
dlle me-cL~ l'IO·.M niJJOte ~he al 
r.htama Lk w. !JC1o o~m. come 
me. Quim.U i~ w..o. .. ~ridle ~r t-ç.. 
!.:t•t scrh·~ uo~. :--......nr.h~r~ .... 

- 8! d!.:.)< lio~lti ,,, 6't~r a~!" l 
repubbltchi:.\:D, rJO!pbtG. cht 
p~rò lìn.·segufto ntm abbia t.U• 
>deonato /,.QU<ftÙiatO!II d! .,. 
,l.'ld.,ln,lM\d:m,:.:. !lUiomma. mi· 
.rt..?ro !'Jt'T mtsfe,.o, QU~t l U ttuo 
orientamento poLUtco1' 

·Ul é caJ)It.ato ~·al r.on 
r:.-:otdttrmt.UtniJ\l!tlo U mlo no
me: nrm prcc~~~·::h;. P!l'dll,,ehe 
mi !lca«<l lfl't!IO <~oatarr.ento 
!-..;:d~Ucu. M'.i:'.v thleda un•I.Jtn 
vnlttt.. P'oru II.UO)'A. pOtrO dul• 
U!'lfl r1'P')Sts J'MhO Vlltl ~ !)n 
quflnW- rJp.&nic '13!1 Incontri 
rh,. lo nott cl1;.1jelirtttvl. M dleo 
IIUhtto rht- to..th1 tncontro eon 
qualsfasJ. ~na senza maJ 
domtU'ld~ tM!, r.e~l'a ~!a Jn 
tn.,l".l'. •• ,.. \ • . 

- Sbar;r!too h.t )'l Q oeed.lfonl 
f<!f "' ~ tJprmo a /iltJMe ~luna· 
rtpubbltctl! ·.ewe~tfdtft!i4te%, • 

~::il, anefte. tn urttJ ~lutoM 
c.ht! ln•;Jst a! ~ff:Sfdenr.e Leone. 
La relnztont t.tm"ilitava portan. 
d:) ad e'!:?(ft!i!t< t>: OBuU~•. 

-- .ftu:~hn"f' :.~·~ po'dtJal'lla::. 
~UUçct, at latf lou~ 'IOtnfna'.o 
p!'tlldt'!l!o. dol!l! Rqubbl~ ..... 
manCttrrt&be !d Cothttutone? 

~01(11.1 uomo devt eonow:ere l 
prnJ)n UmitJ. n~.'!'. tnl bcntG Pct·.·· 
do dtpvad~t!.oi> 1 re-:,utaUf~ 
f'J"' U Dn>-Jid'-'lf&le deUt 1\ei'Ub
~i.Ìcll. b';R QU1A.ntJO f()M\ ~letto. U 
mto primo uUo :u~.reobbe una 
rnmplN r&V'hiMi!! c.it'Uu Col~U• 
tt•:.flll~t .. !;l"Q U!1 r_,.,ft,: :..trf!ti.O 
O:,t.\OJ')o:fo rt..l ROOt,J.f;~~k' ':"11"r.la !;)t1• 
ma 'IOIU dalht nuo"u. Kepub· 
b11r.u, rna oggi @ 1.:1u flblt.ct lb:o e 
!!:fthntlo e la Repui)bUt.a o.rve 
~~~-N" molt<'l ~t'>'".if.e< ,., .. t "uni 
mtt\1t'"'!oPr.~1 f'o'_·• 1'11'1 rT.~~I't.lare di· 
thl'"Oft"'tlo d·,.i'lP!Jthr:::.T'Io~ltt- E' Il 
rnrtu tff'II'Ahl'mhl'"!t <;ut~· 

...... • _i 
l!J!tnt.G \1VV~aut&U. ·.~~~;::.n,. i 
te ~d tuti.t; ~~"'tlt-.;nt:J~~ .. :-:e:lt:..

1

. 
vtta dPlta nDRthl rwdont-, nu1 
eh t ~r ~ • .,. .. aior,alllpi-ill>ll· . 
~ .... l.'t!.;;z;, .. "'"'· ,~,.,.,,,""~· 
c, a~l0:ì0. non~ Y)fr~ ,;~·~nr,· l 
~ con lo &"!tfLo c.:M .. rtf -=r',~J· 

n~J.'t.t!,!Jl!reM p.ortlt tl.:!W•u. a.rl1·1 
~u d.l ea.ratttff' trX.na1t;:)~~,. ... 

-Ma cos·~ pev lP.l la. <l~mt\· 
crcufo? ' • 

•l..t rROC•"lril.torò di un 1n··nt"- ' 
ttO ehe o!b!:ll ron Mom qo~ndo l 
na mlnl-tro dii!'J(liAtf~rl F.I~~·:i. 
M1 dls."E': .. 'L~~~ r.or1 df'""v -.:::~l·.r~· 

tstre l ~mPl. ta d~~no:r:..:rl~ •1 •

1 
eo~ t-''1>"'· !)Fnt~ll 41 ~l!f:ti(•U: 

~\-eh..! JjJPntl buont, d~\'/)Jl"! 

euoare t:-lanc piRnot:~t'<n~··. !.o/ 
lnt.erruPJ)t~!eendo: "'Eìltllh '·t ~

1 t.mto · .. s1gnor mlnJ!t.ro;· r.~~ 1 
tagtoit non re•.t!J\G"t:P>r.n~ ,~e- , 
qua. pttcM oorwteb~ 1ì n. 1 
achl>J eU bruelarH .... • "...- -

_Siamo dl fl~tr.ruo a t'•:: ettsu l 
df Got-"'"l\0. L'.t dal•t!:;;;.~. 2~ 

:westdMUU.S at aoctalttJU? 
•cetf.amtoate, ma con It1 !:'~~ l 

ald~ d!:!Ua 1\epubaltOl:' '"d l 
un d8lth..mi!tltaM e le èU)t1unao 

1

. 
enc~ dre q)lf'll~, IRt~nrJ.g ~. 
IIOYrehbe ovveltl .. al p\~ !>1>.
ib tiiQ'·'l.-.:~:~~ l!~tarw •~ Y.<J;d'tl· 
.t!\ 'd!ii't.,;r,.~ Jt~l .ba.~~~~·. . -. 

. ::.. n:u le taflie COS(I CM 51: 1 
dfeofto ~t le( 1t BUJIUTT.~S a?".c)'.!.f ~ 
eM Ila ttt prad o 61 ec'IStl'l-m~- 1 

·re ~ltf. outorevorc btil'tt'M,Yi 1 
AMWWIIO elle Dia rem IJ'If!JI<:~ 1 
cond:~oi'\Gmt'ni.c, ~ h"l Jat ... w.,;l · 
dt U)l mlgUCritml'?lfO l'if'll'l •l· 
ftumonoa ecot\Omt.ca ttcllaraa o 
pfu~tosto dluh torttc30<Min !f"r~ 
.tonate- o ~1 Juot ~tl114-i1 

...No1 non 9b~!arno mt'll .-:;,..,. 
fillfontJt..o nHAuno a~ perehft 
non po:;!t'dla.mn etr.Jtll>'!nt.l Iii l 
condlz1onammt&: 11Jt.l ~erch<l! l 
rum abbltuno nemnt lnV.r<'~>~<' 
M~-~~~" n4 ~l"·t011t..> rltl 
l'!tl~trl ~t..'n.lel. P~ (t!rlf ·eh 
q,uan~o d vil"1'1e r1eh1e.to,l-! ~a · 
i)O!lllbUe. ceorchlttmn'1J r,.r.nlt'll" 
u t'Glutn richJI'!i.1.0~. / 

-· LeC.:Jfl('l H .~!1/) flf)ntr> ,, ·1U-'1· 
lo df ,'\f~hitl'- St,.ulotu•, ,-:-• t. !!l ! 
ptÌlt!:lOlel201 • . 1 

. •No. non è un l>'"t~qn1"1'.:W./ 
I!:d lo ~tmo andato B br~> ~~t 

'h~tù dt!I)(.·Jl.1tldt>.~Uht.ect1 1 ; l 
ruu a suo ra~?roo Pl'rché Q'J~h· ~ 

do Ul'\ "'ntr(' ~ l:t dl!!!l'!l'l!l~ lt"nl 
f)~r h'rioo•nl ftl'lti. •~'lhblfll\"'tf'1 •·• i 

IJ>?r!,~i f;'tQ V1th•l 10 t~•: ·''-' ..... ~-:.· i 
!.r.:h u h;; A..t~··- .._-.f)n-.urq·.J.;. ~: 
mio ncm~ 6- l•·~· t-~ non "'J;t> .. , 
-::;ueU.;) tU Blr·,;i~l"la. ',');-,g "- ~;ar.~.'l' 

&ltrt Qet'i!O'n~t!Nd. Aneh~ e l'Nel
lo d~1 pre~~:td~ntl' ti• Ila I..Jbtrha.l 
Toble-r. t-h,. lhh.:1A1'1lUa r.-ttt~ 

· nerta nel palau.o ~!lt1~MIRI., 
eU M0nrov1a. t che v~ne uecl·j' 
so re~ntA.mtnt~ tn un.-g').if.l!. 

, Gr:~z:1~ ~ 01!) , ... r q·1~U, ~"~l~ 
1 H:m cf h"'!lt'..C ~otqt•f\!ì.:-·. ~ 

' l 
l 
l. 

l 
i '. : 



.• 

-fie AndrlCIII,. Fan]onl lt 
ch!t!dono tll"' tnvor,., a chi lo /a 
piO Mtnttil•rt o a chi non lo fa 
P"" nulla? 

.rurtroppr:~ nnn te J:'IO!uto rl·' 
apnnd~e p.tr~ht' uno Rd ogqi 
ne:r.,un() del d'.lr. tnl ha ma: 
ehluto un .favore--. 

- \.'Oli.' .. , !>be per CaYter o prr 
htagatt? 

.p,.r Rt'lll:'""• "S•contl" C'erti'! 
tW•\·l,lnnl CredO d)6 11nrli [Il! Il 
pre.3!r:!f':1t' deti:ll SlAU 1Jnttl• 

-Mi rht1II<J Cfl" lf>l !ti tm•l· 
!l'lto all'ttt.slld'IAtMnto alla Cc· 
fa Iltoncn d,. l prPaÌCnl(" r:ar. 
t, .. Pt .. t:'V':' 

•F'Ql'te pt-r .slmpO..tll&• 
.. A f'"Cif't"l•tto dt prel'lft?"'l 

mi Jtattnn rlfcrl!~o~ t'"ht> te r. gkr· 
"Il G''fJO"tO. •lliC~O pre>nOJ!IcOfO 

la c:cdul4 drl C.o!lrtnn """"'a·] 
f1ttTO tdl.tm~,, t. ~'W l'ea· 
genle? . . ·

1 .J:· •PrO.eht ho ta.ttn qnttta • 
pm1s1or11, mJ P4te 1'8 1<\tem
bre. Ma non t.err\'1.~ aono un 
venentt, Ba lo lltl'th6 ·vtvo ae
eondo una e"rte..l'1J1ca. o·altn 
p~. eape-.·o ~~ulmo ehe, 
ormai. U ODVIJf'OO COU1it1. era 
cUnieamentP. nto$ ancht ae 
una eeort.t ~P.rr!'it& d\ ptJUUet 
aveva 1Dt.el'flllt 1 t,.nl!t'lo In vi· 
ta apparenV!., rJ~mo nno a 
tullb cllrmbn E' rhlaro eho si 
tntt.t.ava eU un, ula illusione 
perché;~ ur.o Jtvtue lmlllJ:Za· 
to 1 eontruU ehe rlorn.almente 
avvtnlvano tra 1 romponenu 
della eompattne rovemat1va, 
.BaRbbe giunto ractlmtn~ alle 
mte conelwtom. ! a questo 
~unto, aecondn U mio KJ,ucU2'Jo, 
·al dovreb~ moot'•re UJI urto 
appunto a ·quttttJ JX.!Uticll qua
Ili por mire P•rtrtl,bo, non. ti 
tono tnlnJmamfiT\~ pnoceupa• 
ti doRllln .. rn!l d<l l>•• .. pro; 
tea1 unleRment.f! a.r t cercare tor• 
mule d1 aoptt.vvlvtm:a P'lr un 
or1an1amo rnnrtrondo. Pl• 
atraend(\, eot~t. itan parte diU8 
loro ~n~eo dAli l\ rteerca di a~ 
tuztonl \'t:Ud~ r .. r 1 aravt p~ 
btemt dii!:Ua nntone a.1 qUali 
avrebbero dO\'ttto dedlcaral 
eompl~tamenteo. Queato • n no
ab'o dranU'na~ e nno a quando 
non lo avremo·Tta,..lto, U pèese 
non i>otrt mal b"'ntttcl~·dl 
un ~n~•rn v"riUT)ente aotldo 
e non evnnf'~ecmt,eo r.ome ~Uo 
•ttunl•·· .• 

- MI Jcuci lndnvtnéYf,' do 
quel eh a t:to 1Ho tto JUponden• 
db;non crtdo ornt '1\0tfo lt&t.n· 
dacato, w."'' ·· •;. 

•lA normatlv•-. l'aJ)'plleulo.. 
nt del eollddett.o Statuto d.el 
l.-!1-VOra.\o~ non llo..~'ll"" 41 
comml!'ntl. MI !tmbrn eh~ l'l\.8· 
Ua 11\al'unl,.a na,ltone \n tutto ll 
mondo· nd a•ert nnà lu~re 111 
quellt.o upo, rna l rbrultatt del 
1070 ad osrfd sono. pu~~roppo. 
.pttl ehP. f'v11tnt:l.. Cert.t con qui· 
a~ C't nr.I)NJ:IIno che Gnehe Plr· 
ro VAintò lJ> IJ~ v:t.t.or1a .... 

- Oota PO'II.ttt d«ll'nttua!-.1 
Sommo Ponreltt!!? Ul ' In IU'I 
Organf.rza:ofnn~. nt•"M rorpoY• 1 
H cmch~ r.n~ tut? 

•n Sommo Pont~nee ~ ~C!m· 
pre 11 eapo rtella Crt:.U11nlU ed 
lo, ~ perlo per m'! e non Pf!T 

alt%1, bo aempre IIV\lt.o ptor lul tl 
riJpetto che ;:Il a dO\'Ut.o, LR. 
mia 01'1f211f7.Z4JJOne ha rarJY.lr· 
t1 con tuttJ. Le pouo aulcuraP 
che la nostra è !'nnlt"fl AMrx:!a· 
zl.one che a.rn-neue aoltnnt.o l 
credenU•. 
1 

- Dimentlcot'o: "~~ra clte 
del te .p l•fn M ·1nc parlt alt 1 
dlpoMnlf· dri .ft>t"Vftf ltçrtttt 
Ld adtt!fiO lo ()Q6'h"~· ma 110"' 
te rnnbra c.'u! tn Jt4114 f lll!ro(zf 
UQTttl abbtOfl<l t.Pe••n,!n!fttiO 
dt dnia.tttlnt td t.•'?lt.ulonl? 

411A. t~rerci.nd~;:rt •lP l taLtn eh" 
non rtcordo ehi ra parte deu·r.l 
aUturJcme, per quanto r1iUatd& 
l'etnèler~ dl!t ai!'J'V1'Zt• aegreU 
non ata a me rtudlearll; POMO 
solo dirle ch't oKtll paéu ne ha 
un palo e noi n t abbiamo otto e 
nonostn.ntt n aron numero, 1 
rt.aulta.U aono evltlentl•, · . · 
·- Bul>M•g<> che 1<111011 ab· 

bfd tn Cllta cONtderartone t 
nosrrt uom'nl prdttlci."Provia· 
md Gd denct'te 1 loro dl/dtf,. 

•CO.• devo d~l~.crodo eh<! l 
phuu aeelaano 1 mlgUort elft. 
mentl.che'ht:~r:nll a diSpoll%1o
""pet ttratlndJt 4! poatl KUfcbt. 
m.a come nvrè .notRtct -nono
atant.e !'aJt('mat&J dJ tuttJ que• 
au "'r&nl",le r-OSt' \·anno ,dJ ma· 
le· In P'"l!lln, Cl Sotl!<. q\llndl 
el)ontanea la. t:!omanda:._queaU 
"aent" tavol1Vto st\elualvatnen· 
ii' neU,nten.ne del pae!e op. 
pura solo ntll'1fltere~ee del loro 
partito? PPMO che In questa 
UltSma Jpotc&J non rtuaelrann" 
.mat. no!'lost.An~ l. toro bravu· 
ra, a r1untu In un unlco ero
r~uolo l V1lrl tomvonent! nf'C8· 
1U1 per tnnclere t{M tèaa eh,. 
doYTObbe pro~!!!"'· gli In~ 
t'f!all dltt.:po~lCIIo t:unle,.al~r· 
nat1v1 a qu,.tto ~cl!t\p !,che 
poi non sono e01; l1ntvl eotn,.al 
\'C)JP.bb~ tar c~ re e, qolndf 
neua' loro nw.sthitull'Mdiloc11tA 
non J1f"lleono 111 comprendere le 
esla:enu dP.l popolo .a aon tte
acono a l'mtlrt' t• loro re~~pon
sabllltli. tn rasi ~m~~~ queatl;,. 
p1D che aeeebl-a!>lle l'alftnna
mon~ dP.l m~l'11~o OtRnnJnl: 
"Se tout stato ilovane, me nr 
saret Mdat.G deiJIItAUa .... 
, -.lA ctttuto rl«l Oooe1'7tO 
coutaa. ha proe't"nto lmtrtt· 
dJO:U nuoVi DIObll!'mf aU'tCQ· 
'nomla UaHaurt. Doto· che lei, 
con arond'. df•toc-"o t con aP· 
pa1'enle ntt)dedJJJ. '"''"b"a fo1'· 
nt1"e fndtcol'f•)1f n oant p1'0· 
bltma. ·ooJa fll'fa,a, appunte 
·d~u·,.r-onomin ttoflo?\n~ 

. •Lo lltltll' della m~e-'llma ,. 
dtuatroAo, tttt~vht J)Otrt"bbP 
Nolver.tl. ma )(Ilo a patto ehf!' 
qualcun" avnse- Jt eornn1o di 
tar prr~tnle. tl"'rnOf!o upUclto; 
in qtUtlt stot•. vti'"M la n,..~tra 

~eonomiR t tn qv~t!l eondWonl 
al Yf'TTI'I 'l '.TOVfrt n'!l JU'N&ImO 
ruturo M Mn 91 pr~dtranno 

·······> ,, ..... . 

tnorrtel·~I'O't"dlafllu.~ K' 
ehW'o ~ ehe 11011111n uomo 
'I'Ollll"" a\'rtla IC!rza-dl 
pnndm pronedlmeau del 

.pnere ehe,lln!ono ~·· r., brebbero tmpopc>;lrl e 111 
llloManorebber<f,~Ot conse
guellll, molU sullrutoletlbrt· 
ll.'Perd~ proferiaeelaro'quello 
eh• la: lo tlliiZZo ,.qu1ndo ha 
paura. Quollo eh& cl.clllplaoe ~ 
che questa maneanu 41 dfC1· 
lione t iU conln>Uo al rlpmnjo
ll '111 di'noi. ·MIIIJ!l•r<> mecUo: 
ae U rnlnl41ero dtU'IDdWitrla • 
del~ commercio, .ehe ton~e 
ad occhi chlllllla poutbutlà.dl 
Importare rortJ: conUn1enU..•J~:1t 
)ll'Odolll llplcame~dllllan!, 
la cuJ lntrodU!IoD~ aul mercato 
l n t-emo ptQVOCa:, automatlea· 
meni'! clhaal.tconomlel e ata>l 
o·rldllZlone ~pulonalo,per 

.niolte·noatre·.utende,_st nn· 
•d.eae1ptensme:rrte•canto.ddle 
·<ltleterloco.....,._c!tU•ru• 
rcon~,domebbo Indub
biamente pmodore. -41· 
mmll. adqu&ll per, ·-' .qutl1o at.r.to .dJ eoae,.Be 1'0111•. 

.DCol!fOPOI\O atabUiw 11111!114· 
.llstlèa ,dot .. prodclt.l.QniU che 
:tmpor\llllllil e. U ·tradu..,... .In 
· tempi lavonitJV1 tenen4o eooto 
::.J'Aantl Javor&t.ort di. OBn1 

co aettore 10no 1 regt.mf' 
·dle&M&llllegrazjon• o, poggio, 
dl~cup&U. per mancanza d1 
lavoro, polrebbe '"'"· In moclo 
cll rtdlllft Il Dlalond dolio lm· 
portazlonl nno • talldu~gore u 
comPleto rtuaorblmento· d t 
qunto perecnale lmltnlzzaloo.• 

_ M 1-&u.t. ncm .l poulbUe 
elle lulllivada I!IIJle e cosi ma· 
I&.Acl ,.,mpto, non potrt.l 'l'"· 
paro ·PII orm~~l·t!VII.Jc:vllbllf 
C<ll<lotrgl dali dall'.,pporlr· 
,_ .. deU'llcll4 allo Oomu· 
·~114 B~Oilll- ~~l'tlpe!l, ' 
, .•. ,.AJ1ora.la prego d1 8c\J$Um..l 
1el:.ma· bo l'IJapn! .. tone cheodt 
-"""ala molto ont»r· 
nato. Provl··• eh1ederlo·a· sua 

· moglie. Admauor, lei lo aspnl.. 
paU·nta poUUea racendOl'lltn· 
torm:Rre dalla mosrUe auU'anda· 
mento del· mercato. Vede;• l 
vantant per ntallaJCno qua W 
dJ paaare molto dl plOI prodo~ 
U tillaNrO COMUaJO.·Perchl,." 
non toutrno Jea:atS alla CE&·o 
se 1a Coa:Utuz1one dell'Europa 
Unita tO&Se meno- atacclata· 
monte lavorevolo al' paeal, plb 
ricchi cll. prodoUl· di bue, ,Il 
popolo.llaliano si ln>Ven!bbe 
uaal meauo. cast come ataDJlo 
le cose, J vanta.qt deUa Comu· 
llltA vanno 1 aenao unico eque-
ato aen.so non e certo a favore 
dell'ttallJL• · 



- Bt ,pt.taht vs.ealio. 'ctotO 
eh'- lo, cnme qua1t luU~ Q'11 Jfa~ 
Jlnnt nn., l'O rtl'-'nte .o pocb1df 
f'COtJOl'"lfa 

.g, .. nf!, m1 spl~ con un-~ 
.Remp\o~ In ttAl\R ta carn.e cost.e. 
-medtamP.nt.c-·~tc\·~dollarl al 
'c'fUIQ·; P.Dt.roienl" enml)rts\: ·af!' 
Invece che dal pr.tea1·esport.ato
n delta ComunltA el ronae con· 
!tenUto dJ approvv1g1onll.rd~ 
paell dtlt' Ameri~G. Cen~rtt· 
Merldlonate.· avremmo deUa 
carne~ prtva ·di e!Jtrop;enl p&· 
troppo, ad un preu..q, d1 circa 
elnqur. dolla.rl al ehllo.Va dé•~ 
che, tn questo easo, _la n~ 
?(JJ)I11at;1on~;'aytebbe :ot.t.lnta 
carne ad un costo noU .. otmen· 
~ -lnftrtore.•· -· · 
.- An.ccrra una domandct wl· 

t'economia. Qual A·.ta.i!U~npf.· 
nfon.e 1Ui aron.dlo}'lt.O.torl eco
nomlct tta.Hant ~ J_uUp:Corifin· 
d ... trill? 
'l'• A proposito dè.;U n~r1 
t"tonomlcl pochi d1 P«td si W· 
vano: la magKfor pam non è 
un· grinché. Molto probabU· 
mente difettano df idee. dL ln1· 
ziaU..-e. d.1 decWonl e non AM· 
no dUen':i~t U st!ltema tnd.u
"trlale. Oppun-. piU ~mpllce· 
mente- non 110no atat.1 all'alt.et
za d1 tt.egulre l'evoJut!one del 
~m~L Menlre !)t! Il ConliMU' 
lltrla $)eMO che abbla aoto•un 
ruolo puraml!n~ na.ppreaenta.· 
Uvo. Potl'tbbe tar tneglio. Bè 
riUBelUe a apnelanl d.&1 clitrl 
polltld. , • • • ,r ) 
,....,..JI IJi late( ttulo'Dtft4r~: ~ Ò. 
[t11>0f'fl dlll4l'<"C dl'morl<!l'' 
·'Ile 1<1 !t.-' u\i Oj1ndagsl~ 

nel paesi' m eu! ànéònl vlge Ja 
ptna; capitAle;' vedrebbe. Che 
notf ,vi aeeade quello che.:.t4 . 
aucee-dendo Def pae&l.cb." · 
l'hAJinO.aboUio.'110n plil Wdl 
dello aeona :anno uu giornale 
ha pub'ollcato;cbe ~·unlonè 
sovt~t1ct una ·~onn· ~ BtatJ:I: 
cortdo.nnata ·a·mortè e. -glùs\1' 

·IlA !.o per ... et lerlt.o, rl)>eto l l'li\ 
to, un a!lellte 'ilJ·pollzla:, Ml,th 
•uJIA ebe In quello Stato ii8'ii9. 
rarlsalml. l !urti.,· le ·rapfM.;,II 
ma.no armaia;to apaedod1atu, 
J)f'fa.eent:l e che mano· del tutto 
ineatatenU l·t!ie<iuestrt d1 perso
na e gU atU d1 ~o,.J; 
dl!'(l di plfi, nella· dem?U•U~l 
s1ma FrRnelft è 'llnCorl: lt1 .,~ 
re la ~na. dl mQrte. _l • l 

,· 

,. 



SI NTESJ· A TTJVIT A' 1973 
ATTIVITÀ CULTURALE 

J N Gruppi di Lnoro .. rosrituiri In M'Ono liUtO al n. d1 

f'l4horart" ~iruarioni rrlath ... 1 p~Llnni di \"ario upruo e di imlftedi&. 

•• attualiti. hanno portAtn un tannibuto ro-ith·o In dC"tffminari lfl• 

prtvitto un numC"M m.Jt.(iore di riunioni al lineo rU contrC"ntire lt p.ar. 

Si rit'hi.tm.t l .. utt>n~unr dri sori ,.nJios orrunnnit..\ di r~uU. .. 

no\·o dc-Jio1 f"~ra prt iJ 19;".1, 4\"M'GhO J(ii 1Uprr4tO f" 8U~. (Ì IU• 

a;urituno. <-il~ il rim.ancnt&- 2fJ~ pro~*YC'Cia a rq:olariuon' al ,piiÌ fti"'IO 

)"' propria p~iaiune. 



• 
Proe~littemo. Siamo lie1i di informare cLe 1..- domande di ammisiio. 

ne p~ in considera~i·me nel periodo germaio•: • .,lio di quest'anno, 

hanno ,((il auJ'('I'lltO qucUe deJJ' intero an n• , 97!. 

infotrn.txioni _,~•unte, i rich~dcnti erano tùultari privi dei Nqdititi 

euenziali ptr l'appllrtf'nen:r.a al Centro. A queste.' Jti'OPOSit.;,, titordia· 

mo ~:i aoci Jntoentat~ri di J'ltnfe'r!ere .td un· più aevcto ed amuato 

\•aglio dtti N"f)Ui-.ìti dcstli aspirantL 

\-n4mt'n1r 1on'll.ithi tento da fÌft'UOf(II'C f 4f!pteU4!ZlCilto di qaeUa 

C""ntro r~trA d&Arorte di una .. Ajcrnl!ia Stampa •. Gli emiri the ~ 

Centro rlte. prima della pnbblkuione, le NmoporrA al vaglio eli tUl 

.,9;-'.~,...,..w • .- ~~,:.e.MW 

Qut!:lto drxummto riporta 14 •sini< · llttitlii!J 1'7)• tkl 
•Cmt"' Studi di Storia contmzporanea•, ···'" sig/4 di eopemmt 
della cositktta lcggt4 P2. l n esso ti fa men:rione ùttlirotta tkll'opera 
stfolta dal &Ili a favore tkl ritonto al poter-e di Pbon in 
Argentina, nonché tklla islitu:rione di una cagen:r/4 stampa• 
(implicito il riferimento a Op di Mino Pecore/li) tt quelltt dota 
affidata alle cure tkl colmmello Nicola Faltk. 

DAL LIBRO "IN NOUE DELLA LOGGIA" DI G.ROSSI E F.LOHBRAS.S.'l 



SEGRETO 

RAGGRUPPAMENTO GEW • P2 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL' MARZO 1971 

Luogo di riunione: Roma 
Gruppo invitati n• 40 
Assenti giustificati n•l 
Assenti lnglU$tificati n•t 

ARGOMENTI TRATTATI 

a) situazione politica ed CNtJCitllka dell'halia; 
bl aùnaccia dd Ponhv Comunisu Ita!Wio.la accordo con n clabllslllo, volao 

.n. conquista del potere; 
c) carenza di potere deDe Forze dell"Ordlnc; 
dl mananu di una c:J.ue dirigeote ed usolubl 1nc:çuiù dd Clovon>o ael 

procedere aDe riforme aeeeaarie per lo ..Uuppo ciYilo e ooei&lc dd l'aàe; 
el dllasue dd ~me, della sregolatezza e di Nnll più detedori aponl 

della IIWNlità e del dvimw; 
Il ncsm posizione la caso di ucaa d potere dd elerio:o<omuals 
sl rappotd con lo Stato Italiano. 

( •.• ) Quesu oenoibile e continua svaluratione della u,.. t da acrlvenl 
principdmonte all'enorme auapotere usumo dal JÙI.Iaad 'luall. da cadd 
appena toilcrate, sono riusdd oggi ad usoggetwe co ~al bo vota. 
tutti ali Organi governativi. 1-1 

P .. quanto riguarda la mlaacda pombl dal comunismo lirO- • -.t 
stato f•no rilevare come Iii notorio che il Panito Comunbu. •-"- in aa:ordo 
con~ IWia110, .U. esperimen....Jo un nuovo dpo dlwdco per D "aolpo di -· ( ... ) .. 

La disc:uMione ol 6 _. .. oullo _,..,. - """"" al -
.......,,. disprezzo nel Con&oml dene Ione den'Onllae Pulobllco, delle ,_ 
Armate e della Magisuanua. ~ 

e mto messo In riUevo come le Ione den'Ordlnt - blspedise aeiJo 
:.:e~· del loto doveri • O>bO cosuene • tubhe ·-di o!oleaa • di · - .n.quandevono-passiYameate ...... pcxe........,_~a 
beoch6 mlalma reu~=e - pereM p~~ve di pledol eedlal ocriui, 1a ~ n 
Vertice- dove llon d ai vogUono·usumere rc&poiUibWtl-lmpmilce _. 
ordinJ generici e verbaU che, ia:' cuo di compUcaaio.U. pouoao essere 
._... ..... aconlasad. 

e evidente che-VenleeliiUCtWIICIUeleptoedlmtodal poliddlquaB non desiderano usol•-•• m>de<ollmpopolari COli alcml di fOrzi- uii:he 
dove e quando ia.dispenaabiU - pere&.! M temono le ripca:c ·pfonl che 
pottebbere insorgere ndl'amb!to del loto panlli. 1-1 · 



Il stato rilevato, inoltre, che aoche la masìmatura - edifldo lstitudonale 
dottco, lo tutti l Potai, di ptopti poteri alarp autonomia - è ogsi inJiuenzata 
dall'azione del pofitld l quali cercano di stru-ta!inarla, eonc:ulcandone la 
bbertl dispositiva, al punto tale eh non rendc:ria più eottispoodente IIIe sue 
peeuJhtri funzioni. ( ••• ) 

Molto si~ discusso sul tema attualissitno e scotttnte deDe riforme. 
Aspramente criticata la riforma scolasdea, nella quale il Govemo ha 

dimostrato la piil grave e eomp]m incapacltl: il eacs che si! acato neD'tmbimte 
scolastico ! da addebitarsi esclusivamente al sistema governativo basato su uioni 
empiriche e su esperimenti abortiti. attuati con la più Irresponsabile improwfsa. 
zione. senza aver prima prediJposto un piano organico di riforma che tvn:bbe 
dovuto essere elaborato non dt politici. ma da tecttlci. e che si satcbb: dowto 
applicare con ferma dcdsione, salvo ad apporwvi queDe lievi varianti dettate e 
rese indispensabili dall'esperienza pratica. ( •• ) 

Sono stati csamiruad anc:he i slstemi adouad dal Governo percffettuart !et altre 
riforme e si a posto in evidenza che quelle poche che sono state fatte risultano 
incongrue cd inadquat.!• mentre quelle che sono tuttora in gaw:fone partonO 
oriA eh presupposti sbqlioti: per le più eminenti - e doè la rilorma dd Codlee 
Penale, la rilonna deD'asricoltura, la rilorma tn'butaria e qudla ...Uwia- è 
stato anticipato che ne risentiremo le più gravi conseguenze. 

A conferma di qu- offermazione è Stato !ano_.,.-sQ la preeedente 
revisione dd CodiCe Penale,...,. ponato ad un.or<erudeseenaa ddla erlntloallti 
e ad un pesante lnciemento ddla deDnquenes mloorile: eon la ....,.. ri/orma 
~ fatti, cosi soclalmeme deleteri. ria:\oeranno IIUCM Impulsi e ponennoo a 
atuazionl di cosi notevole gnvlti eh noo potet .......,, al momento, ........., 
lcntanamente opinabi!L ( •• ) 

Molti hanno chiesto - e non d ~ stato possibile dar loro nessuna risposta 
perché non ne avevamo - come dovremmo componarci se uta mattino, al 
ritvegllo, trovassimo l derU:o<omun!sti che si fossero lmpadtonid del- oe 
chiuaercl dentro una paufva a~ulescenu, oppW'C' usumere determittare 
poslalonl ed lo base. quali piani dlemergen.u. • 

Ndla lmposa'billti di poter rispondere, giriamo questo queslm alla Sede 
C..uaJe.alfineM- ,.lo ritetd oppottuno- possa illumhwd al•' io. 

Documento, datato J maggio 1971. Si riportano akuni brani: i 
il vet'ba/e di una ciel/e prim~ riunioni ciel verti" dimtitJO ciel 
c Raggruppamento Gelli·P2• atJVenut~ sotto la Gtrln Matstfllnza 
di Lino 54/vinL 

Sia Jall'ordin~ ciel giorno clelia riunione c~ Jal contenuto ciel 
verbale si possono rilevan: l'orientamento det:isament~ anticomu· 
nista e gliintendimenti eversivi c~ animavano gli intnwnuti aJJa 
riunione. 

DAL LIBRO "IN NOME DELLA LOGGIA" DI G.ROSSI F. LOHBRABSA 
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I'I::RCIIE'I FRATELLI DEBBONO ASSV.UERSI 
QUESTO .41.7'1SSIMO COMI'ITO 

f. Pachè non è •·ero che gli onesti sono meno potenti dci 
di~nnestr•: l'OliO soltanto meno organizzati, meno \•oli ti· 
•·i, meno infen•orati. Difaui, un organismo come quello 
del Comitato E>ecuti•·o /lfassoniro ·in cui ogni compo
nrn/e ~un •.\fncrhial'e/11 del bene• ·potrebbe dare a 
chiutrque lr:.iotri di capacità r di rfficien:.a. A chiunque. 
11- Prrrhè la prima e irrinunrlabileragioned'e.<Srredel 
Comitato Eucutii'O Ma.•soniro è •la promo:ione del 
miglior benessere- sia fisico che spirituale· dell'umani
tà•. Questa è la stella Polare che guida costantemente il 
suo operato; poichè al di fuori di questa •posizione 
etica». la Alassonerla non è altro che un'as.'iocia:.lone di 
mutuo sostegno, di ••icende~·ole protezione. Nulla di 
male, in questo, nulla di ripro1•evole. 

Ma non è più di questo e credere che ciò sia un «fatto 
unis•ersale» è un'illusione. 
111- Perrhè per quanto ci è dato sapere,lo scopo •reale e 
concreto» dell'e.•lstenza è quello di viver/a con la mas
sima ampiezza e intensità possibile appagando tutti quei 
bisogni spirituali e materiali che sono di necessità asso
iuta alla vita così intesa, Ed è e~idente di per se stesso 
che questo risultato può essere conseguito molto più nei 
campo dei bene che in quello del male. Perciò i Fratelli 
scelgono Il campo del bene non per altru mo o per 
filantropia (o, per meglio dire, non è questo (l vero 
motivo), bensì come conseguèn:.a di un calcolo filosofi
co ben preciso, e dunque come la cosa più «com·eniente» 
per ogni uomo. 
IV - Perchè qualsiasi società non può vil•ere veramente 

""frrpace fino a quando ogni suo componente non è con
•·into di vii• ere come meglio non potrebbe. E questo lo si 
può ottenere soltanto in un modo: governando onesta
mente. 
V- Perchè per s.ubire passivamente la disonestà,l'inelli
tudine e l'insipienza con cui si è governati bisogna avere 
nell'animo non un'Indole d/filosofo e di combattente, 
ma di inconsapn•ole e di succube. · 
VI .. Per difendere i valori e le conquiste della nostra 
civiltà; per custodire, raffonare e migliorare il metodo 
democratico; per difendere il supremo bene della libertà, 
e quindi per impedire l'avvento della dittatura, di qual
siasi C'n/ore essa sia. 
V Il- Per propria soddisfazione personale. E' ovvio <'he 
e . .sere Fratello membro del Comitato Esecutivo Masso
nlco è già di per sè stesso un alto titolo di onore e di 
merito. li che comporta prestigio, ascendente, compia
cimento di sè, e dunque riconoscimenti e soddisfazioni 
tra l più graditi che la ••ila possa dare. Non c'è nulla di 
male a godere di queste cose, «quando le si sono vera
mente meritate». 
VIli- Perchè la «l'era» grandezza di un uomo si misura 
dal grado di sofferenza eh 'egli sente per le miserie uma
ne e dalla «qualità» di ciò che fa per porvi rimedio. 
/.'{- Perchè non agire In dire:ione del bene, quando lo si 
può fare, è un modo d'essere èomplicl di chi fa male. 
X - Perrhè v/vere onestamente è bello, è gra•1'1cante, è 
una rara sorte; e perchè governare onestamenr.: è stupen
do. Chi non pensa e non «sente• In questo modo non è 
degno d'essere un Fratello membro del Comitato Esecu
li••o Mas . .,m/co. 

SCHEDA DI ADESIONE AL COMITA~ 
DI MONTECARLO 

N a me 
Nom 
Home 

Tele ............. , .......................................... .. 

Tel , .•••...•••• , .......................................... :·· 

Telu ..................................................... . 

Pro!essloo 
Pro!Billlon .............................................. . ,., ....... 
Dala al blrtil 
Date de nalssance 
Data di naaclla 

Placa al blrtil 
Ueu de nalssance 
luogo di naselli 

r... .. lclla 
Domlclla 
Domicilio 

........ , ..................... . 

C.A.P .............................. . 

Nailon 
Nailon .................................................. .. 
Nazione 

ladge 
Loga 
loggia 

................................................... 

lntroduced IIJ 
· Prelllnlér par 
Preunlato da 

N' .............................. . 

Or. .. ............................ . 

............................................ 

SlgnaiUre 
Slgnature 
Rl'llll ·-·········--·································· 

_.<-" 



LA i'IJASSONERIA 
r.JNIVERSALE 

• 

çcmprc più prcoccupara della nmtinua Jegrada:.iont 
iella l'i t et politica, economi c n e sociale itll'" nazionale; 
msiosa di operare per il raffor:.am~.mto del w 1 femocra· 
i a e il ripristino dei 1•alori sui quali soltanto è possibile 
·onda re una condrcn:.a umana }'eraminte civile; con
ape~•ole di""" il sodalizio che più f meglio di qual· 
iasi altro può e.~ptimere menti idonee ad esercitare il 
IO/ere con onestà t cùmpeten:.a; per non soltrars/ al
"imprrath•o morale di dare Il suo apporto concreto, 
aieno e determinante, ha istituito il COMITATO ESE· 
CUTI VO MASSO/VICO, il cui scopo è quello di reaflz· 
:are- nei tempi e nei modi consentiti dalla realtà ogget
ti,•a, e rispellando rigorosamente il metodo democrati
co- una «forz.a di governo unh•ersale» l'ariamente artl
~olata, alfine di gm•ernare con competenza e ~on asso· 
Iuta onts tà. 

La l.tassoneria non si nasconde nè l'enormità del 
rompito da portare a termine,nè la difficoltà per la sua 
reali:;:.a:.ione, nè tanto meno il/ungo periodo di Jempo 
necessario per il raggiungi mento di tale obietti>·o. Però 
essa sa che è realiu.abile,· nella misura in cui vo"à 
realizzar/o; sa rhe es<o risponde rome nessun altro ai 
sua/ iùali; sa di a>•ere tra le sue file uomini atti alla 
bisogna; e sa, soprallullo, di rispondere all'aspettativa 
di tutte le classi soda/i, 

Il Com,Jtato Esecutl!•o Afassonico non si pone come 
alternatit·a alle Logge hfassoniche, ma- al tontrarlo • 
si pone come loro punto d'incontro. Esso rappresenta 11 
«punto di arri~·o»- /ugtco e ine!•itabi/e- di Wl/e le Idee, 
le l'icissitudinl, le /oue, le conquiste e anche le lacera
zlnni delia Mas.wnaia Unit•ersale da quando si costi tu) 
la prima Loggia ai nostri giorni. 

Es!wrapprescnta il suo ''ero c(scopo raggiunto», Tanto 
è 1•ero che la contemporanea appartenen::a a una Loggia 
t al Comitato non genera incompatibilità ~a !t! assone· 
ria è il sodalizio più qualificato a gol•ernare, perciò, se· 
non gm·erna manca alla sua vera raglon d'essere, che è 
quella di combauere ogni oscurantismo, ogni dilla tura, 
ogni catuoa di miseria materiale c ,r;piriruale, e quindi di 
fa,•orire • ma concretamente e per ,.;e di fatto, ossia 
gorernando ~ il bt>nessere di tutti. . 

Ebbene il Comitatò Ese<utÌI'o Massonico e quindi del 
Ai assone che •·i entra a far parte, è un atto che esula 
dal/a getreri<ità del luoghi romwri del/e ••arie teorie 
filosofiche, sociali, antropologiche e ••in dicendo, per 
affermarsi come me.<saggio, come riflessione partecipa· 
tit:a de/resistenza in genere, e che si varrà del discorso 
politico sociale ed economiC'o, solo In quanto strumenti 
alta portata dell'uomo, solo in quanto ollral'trso il 
giusto attég,giamento di oss.:n•atione sarà po:,sibilt ,; .. 
le>•are progressil•amente la Juntif!ne rnen;ibilt del· 
l'uomo nel mondo e del mondo sull'uomo. 

--------·------ ·-·------

Assotlated llle 
Asscde" le 
Associato Il 

··• .. 
;. 

;:}:;; 
-,0,\ ... .-.A,' 

fft rif••••••••••••••••••••••o• 

Nt. cod •.•••••••••••••••••••• 

.............•.•.............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........•................. 

Piace 
Ueu 
Luovo 

.................................................. _., ... , .. 

NaUon 
Nailon .......................................................... . 
Nazione 

'. 

.l.' 



CURRICULUM V!TAE ........................................................................ 
.... ................................................................... . 
······· ................................................................ . 
.. ................................. .................................... . 

..... .... ............ ........................................... . ... . 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

.... ···································································· 
········································································ 
........................................................................ 

......................................................................... 
········································································ 

····································································· 
........................................................................ 
········································································ 
......................................................................... 
........................................................................ 
········································································ 
......................................................................... 
········································································ 
·································-····································· 
............... , ....................................................... . 

PIJce and date 
Un et date .......................................... : .......................... . 
l..aao e data 

Candidala Slgnature 
~g:~~ ~.~~::ate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IL MEZZO PER RAGGIUNGERE Il. Fl 
MODELLA .IIASSONERIA 

· l'rr raggiungue tuili questi obiellil•i è oo·vio 
cessarlo avere il meuo più ada/lo: cioè il p 

Sen:a arcre in mano il porrre,parlare di 
morali:;:;a:;lont dtlla o•ira polltka e sociale . 
dcn:;t a furore dci più bisognosi, eccetera, è, 
un ••anlloqu/o,l\'è d si può co111entare di fc 
opera di btnt perchè serve a ben poco. 

l'remtssa l'assoluto indispensobllltà di qu 
i Fratelli membri del Comitato Estcutivo 
debbono percil> st• ~/ore, onaliu.ore Il poter 
conquistarlo, ,:sercltarlo, consen•arlo, au1 
renderlo sempre più soldo. 

Noi anzitutto desidrriomo costruire una 
di persone coscienti del proprio valore, e quln 
fattibile, che sappiano nella propria singolor 
redirellive non allenanti edlstrullive.Non u 
faccia della politica Il proprio punto di rifer 
un Individuo che dio al proprio lo il pun,to 1 

lo sviluppo coerente delle premtsse umane eD 
li dell'esperienza collettivo • 

Lo cooperazione individualistica masson 
perciò una forma di politica In qùanto strum• 
stiro a/traverso Il quale poter esprimere la ri1 
del processo di ampliamento e di peifezion< 
come è nello spirito q ella dialettica n•oluti 
zlonale ed umana della mente costruttiva. 

Vista l'elevatezza e la complessità del c< 
opportuno che ciascun membro del Comitat, 
Massonlco Intervenga «immediatamente» : 
che cammelle o che stia per comme/lere qu 
trar/o all'etiCJJ del Comitato. CIII perconsen 
deviare, o almeno per far sì che gli altri fra t, 
Intervenire tempestivamente onde rimediare 
re: errore che danneggerebbe «gravemente» l 
l'Organismo, nonchè la sua credibilità e las, 
lità. 

Per questi morivi si pretenderò dal Mas 
schiella e quanto mal naturale sincerità e co. 
ed ogni Individuo che vorrà essere tale dov1 
la propria abilità e la propria fonte di conosc 
ti••a,Jermo restando clie in qualsiasi mome 
riterrà opportuno, o meglio Intenderà lo prop 
citò o volant;. di ~ontlnuare nel compito 1 
dovrà sentirsi ao sè esonerato, erilando cosl 
danni morali all'intera organiuazlone • 

Compito dello Massoneria è un saper 01 
panda e scegliendo nell'ambiro delloflnolità 
la, gli lnten•entl opportuni per ristabilire 
re/azionale tra l'uomo e lo natura, tra l'In~ 
società. Solo In questo senso è possibile l 
mollo massonlco d/libero associazione, do t 
si Identifica con la scelta Interiore In ogni s/1 
bro e non nello vacuirà delle figure Jstiluzi 
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CARArrElllSTJCIIE JRRii\'UI\'CIABIU 

n (n s~apn pucul••lcm•lstltultn, Il Comitato Esecu
~1 al.\tmiro dr1· '(·s . .-..err nut>s ..... ariamente cnmposao da 
nne che, ancora prima di entrart o farnt pnrtt, de .. 
uno di già il mtJ~simo potnt pos\ihilr in quolrht 
,,,.della 5'Ìta palitica o economica n eu/turo/e. 
aturnlnrt•nte per rrpcrire personalità di Q!to Maturo 
le attingere dalle file della Mn.•.wntrla,la quale ha 
la lungo tempo operato un 'oculata~ perciò preziosa 
ione. Ma nulla •·ietn di affratellare-ruttt le persona· 
:h e l'i a •·i a siano ritenute idonee a s>•olgert i compiti 
auuart gli id tali del Comitato, 

•N EST A'- L'one,çtà dd Frntrllo de••'e-u~re ossofu .. 
'nte •totale•, e quindi umpre al di sopra dl ogni 
titO, Si può accettare che sia messa In dubbio • al 
re -la sua capacità, lo suo perspicacia, m11 •mal•lo 
>nestà; poithè l'oiiCstà è la sua vera forza, una forza 
'o rende superiore a l/liti l disonesti. 

DEMOCRAT/CITA'- Il Fratello de••'euere fer· 
enJe e -d<fiuitiJ•alilenu" ~om-'lnto t:lr~ Informa 
>erotica è a//ualmc/1/e fa più onesta, fa più lnte/li
• e la più «C'Onl•eniente• forma di conl·fl•enza uma• 

APARTITICITA' ·Il Fratello puè ar pane di un 
t o politico «democratico», ma soltanto p(r tattica. 
1a vera appartenenza è al Comitato, lE culindica
' de~•ono sempre avere la preftrtnta t la precedenza 
Ile le altre, da qualsiasi parte provengano. E ciò 
rè egli agisce semjJTt trne11do prtscnte la l'tritò e Il 
rserc di tutti, e non Il r/f,pctto della «macchlna:.lone 
/ca• cosi come gcneralmmte si usa. l-n politica 
• tale non/a patte dei suoi interessi. 

AGNOSTICISMO • Il Fratello de1•'essere un 
stlto com•into. Il che risponde esattamente allo 
a/tua le de/lrco11oscenzefilosofiche,le quali dico
" la lrasctndentn e l'aldilà non sono che delle 
;/, e chc·pertanto la vita terrena è l'unita di cui 
J a cnnoscenr.o. -FinfJ (l prot.•a contrarla•, dunque, 
n•mbro del Comitato sarà rigorosamente agnosti· 
iJ gll e••iterà remare lrratlonali, lo tnanterrl! intel
rlmenre e splritualmcllle llberi!limo e lo renderà 
mc da ogni indebito sudditanta. 

"Ste caralltristlch~ sono fondamentali; ha!ta per
mancanza di una solo dJ ~sst per r~ndP.re «rzon 

o• /'ospirante al Comitato Estcutil•o !tlnssonico. 
ì se sommiamo quelle clrt sono ~ cht: rilcnlomo 
.le osen:lalità d ti A-fassone,ponìamo a maggior 
re affermare che at/tJmo Qf Comitato Esecutivo 
•n/co è ntees.•ario clrr si raccolgano lr •menti», e 1~ 
11ò operati•·~· chr fanno dell'impulso ••/la/e e del
tuun:.a le plt'flf di parag(ln,~ 1-hf.~" ~-ma mJ(IiO't 
·ionr. del m.-urdn t Jdl"u<J~hJ)~ 

l 
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Gli iscritti all'elenèo trovato a Llcio Gelli, che 
riporta l presunti affiliati alla P2, sono statl.measl 
In ordine alfabetico. Per ciascuno viene indicata la 
città, l'attività professionale> coel come registrata 
da Galli (per alcuni non è ri!IO!.'t.".t& e l>"' eltri vi è 
l'i.Jldicazlcne •profe5alone da defluire• ). Segue Il 
numero di tessera ·<Iella loggia (la numerazione 
)!n'Ogreaolva parte da 1.600 ..<:>. a:rr:lva a 2.249; per 
oltre 200 nomi non è l"dioato n numero di teoaera 
J1»eaumlbUm0nto peJrché poa· essi Gelll non avova 
ClOililpletato la prmt!~" di iscrlziuc,c). Poi Il codice: 
esempio· E. 10.77. La l& ota Il <l'" effot\ivo. Per slcllnl 
'la E è somtitulta dtdla H che ata per socio onorario. 
La prima cifra, l, significa fratello maeaona, la 60• 
conda bove<ee indica Il ramo di attività degli affi· 
&ti: 4 cape di a$ato, 5 m!niatro, 6 politico, 7 dlplo· 
mathto, 8 milite.!l'e, 9 "ntl vari. Le due ultime cifre 
badicBJlo l'lUino di iscrizione. 

Gruppo di nppartenenza: per ciascun affiliato è 
Indicato Il grnpJSIO cui è oteto nasegnato da Llclo 
Gelli. l Bl""!?Pi aono 17 oltre a quello centrl'\le gul-
4ato dil'ettam0nte da Gelll. I cmpl!'{ruppo sono: l 
Salvatore Bellaa .. al, 2 Ang<llo At.zorl, 3 Giovanni 
Motzo, 4 Franco Picchiotti, 5 Gìovnnnl Fanelli, 6 
Domenico Bornardlnl, 7 Bruno della Fazia, 8 Luigi 
De Santls, 9 Bruno Moec,.ni\10 Domenico Nlro, 11 
Euo Giunchiglia, 12 Achil o Alfano, 13 ViUoi'lo 
Lipari, 14 Pasquale Porpoi'a, 15 Willlam Rosati, 
16 Franoeeoo Ioll, 17 Fabrizio Trecea. Segue polli 
numero di fascicolo dell'archiviO' P2 dove Gelli te· 
IH!va tutto Il materia!" relativo a claarun affiliato. 

Acdal le11'gle, Firenze. Tenente colonnello esercito. 
Gruppo centrale, codice E.18.78, fascicolo n. 0!13, Sonno 

Aoco......,... LuliiJI, Viarigi. Industriale. Tessera n. !.836, 
cOOice E.l99.77, data 1-1-77 gruppo IO, fascicolo 0321, quo. 
1:4 versate per 1977-78 L. 100.000 con ricevuta n. 144. Bar
rato giallo. Grado 1• (apprendista). Presente nella rubrica 
dei 50(). • 

Quindi le quote di iscrizione per le quali sono 
catl gli anni di versamento, l'Importo. la dat• 
numero della ricevuta. Per molti è Indicato E 
l'a~segno con Il quale banno compiuto Il versa 
to. Segue Il çado raggiunto all'Interno dell. 
rarchia maetlonlea: gli affiliali alla P2 sono 
grado l (apprendista) o di grado S (maestro). 
dioazlone •bnrato giallo• significa l'evidenzi 
ae, sul tf4buleto degli iscritti, compiuta con P< 
rello giallo da Galli. 

Per alcuni lacrittl è indicato Il ruolo avuto 
presentazione o nella inlziazione di nuovi a· 
alla loggia, cosi com.e risulta dalle carte tro 
anche se poi tale ruolo è stato da molti smet 
Per ogni Iscritto che abbia avuto con Gelll 
Gelll corrispondenza di qualche rilievo esea • 
lndiceta con data della lettera c, in breve, Il ., 
nuto. Per alcuni è Indicata con la dicitura •pr• 
te nella rubrica del 500· la presenza del fase 
ha un archivio di Gelli che conteneva anche do 
eu uomini politici, partiti, organizzazioni e Of 
zioni finanziarle. 

Le lettere circolari, inviate da Gelll a lscr 
non. non sono state Indicate anche se nella c 
mentazlone figura l'elenco del destinatari. Pe1 
aeuno degli artlllatl nella documentuioae fi 
anche l'Indirizzo com11leto e Il numerc <li t~l. 
che perii per motivi di delicatezza non vangot 
portati. Su questo numero è pubblicato l'el 
dalla A alla F. Nel prossimo numero sarà pu 
cato quello dalla G alla Z. 

con ricevuta del 10-6-77 n. 19. Grado 3' (maestrvl. !'r, 
nellu rubrica dei 500. 

Alasi~ A1do, Buenos Aires. Dirigt>nie indllstriale () 
W Buenos Aires. Tessera n. 1.679, codice E.!9.77, daù 
77 gruppo Centrale, fascicolo 0150, quot.o v•r••t• p. 
78· 79-80-81·82 L. 300 mtla con ricevuta n.2? <l• l ; 
Grado 3•. (maestro). Presente nella rubrica dei 500. H• 
giallo. 

Aanesl Giacomo, Roma. Dirigc:nte industriale. Codice 
IU9. 77 gruppo 05, fatcicolo 016<1. Albanote Gioachino, Roma. Vicepresidente Anic. 

sera n. 2.210, codice E.!9.80, data 30-10·80, esisL• dr•m 
Allla"al Unrlco, Roma. Presidente Interbanca Milano. di iscri•ione autogr~a .. gruppo te'!trale, fasci~·oloO!W 

Taaaera n. 1.648, codice E.l7.77, data 1·1·77, gruppo Cen·· apeso. ReferentJ: Gtorgto Mazzantl, Franco Pt<·chLt•ltl 
trl>le, fascicolo n. 0560, quote versate per 78-79. L. 100.0(\C: ••niatore Licio Gelli. Grado 1• (apprendista). 

Albano Raffaele, La Spezia. Profession• da d•ì 
Codice E.I9.77, gruppo n. 15, fascicolo 0286. Burriltu 11 

Ald.,gonl Amedeo, Torino. Coptiano della t ;""'d 
Finnn:ta, Roma. Codkt> E.18.77, grupptl, 10 fasçic:ol,, 
Barrato giallo. 

Aleccl Vito, Milano. Tenente colonnello dell'•,. 
Ufficio leva, Milano. TeBSera n. 2.073. codice E.!8.79. 
25-9-79, gruppo 04. fascicolo 0789. Versamento d t 1.. 5I 
la per quota 79-60, cou ricevuta n. 400 del 29·1-79. Bo 
giallo. Grado l" (apprendista). Pr-nte nella rubric, 
500. 

Aleffl Gluaeppe, Piba. Maggif)l·e, C'umtmdant.t· w 
Sioss (Servizio mformattvo d•lla Marina militar• di 
Tesbera n. 2.043. codice E.lf.79 daf<.t :s 7-'J9 grup~_h 
fascicolo 0762. Grudo 3" (mae•tro). 

:.: ;: 



Slondrlnl Alt~Stondro, Roma. Funzwnario Banco di 
'le.•era n.!.99!1, codice E.L9.79, data 22-3·79, grup

>trale, t'a."ficolo 0728. Quote, veroate per 1979-80. L. 
tito con ncevuta n. 405 del 29·1·80. Barrato giallo, 
l !apprendista). 

ono Achille, Livorno. Ammiraglio Marina militare, 
"'" doHa Scuola sanità, Livorno. T ... era n. 1.799, to· 
:l~ 7'1, data 1·1-77, gruppo centrale, fascicolo n. 04f>0. 
vel'!tate per 1978· 79 L. l 00 mila con ricevuta 136 del 

'9 (con assegno bancario n. 9.611.936 emesao il 16·2· 
*'corrente 3!8/11 Credito italiano intestato ad Alfa· 
teferente di Maurizio Bruni c di Ovidio CC'lzzani, pre~ 
()re di Rruni. nrado 3 .. (maeKtro). Capugruppo. 

avena Glovonn1, Roma. Cìenerale dei carabinit'rÌ. 
ra n 1.61!i, codice F..l8.77, gruppo <'8ntrsle, fasci<<llo 
Tt-R~era ~OHpesa per mancan:~.a di foto. 

olo~ 

legretl Canzlo, Torino. Direttore di orchestra e com· 
ore, direttore dell'istituto moderno di cultura artistica 
>rino. TeBSera n. 1.834, codice E.l9.77 data 1·1·77, esl
lomanda di iscrizione autografa, ~ppo 10, fascieolo 

Barrato giallo. Grado 3• (maestro). Presente nella ru· 
t dei 500. Sospeso. 

lllota Giovanni, Roma. Fascicolo n. 0361. Passato al 
1de Oriente. 

lo!a ltalo, Cosenza. Direttore di sezione dell'ispettora
grario di Cosenza. Codice E.l9.77, gruppo 01, fascicolo 
l, 

!pl Bruno, Ancona. Fascicolo 0426. Sonno . 

. mat! Roborto, Milano. Commercialiota. Codice 
1.77, gruppo 14, fascicolo 0364 . 

. mato Antonio, Cagliari. Questore a Cagllart Tessera 
5, codice E.19.80, data 27-3-80 gruppo centrale~fascico-
807, versamento L. 100 mila del14-4-80 con ricevuta n. 
grado l' (apprendista). 

•mbroo!nl \'IIHrlda, Verona. Gruppo 08, eodice E.19.77, 
icolo 0112. Sonno. 

lmendolo Walter, Brasile. Codice E.18.77, fascicolo 
5. 

lndreaSII Aristide, Roma. Gruppo 05, fascicolo 0170, 
io 3" (maestro). Sonllo. 

\ndre!nl Larls, Montecatini. Tessera n. 1731, codice 

E.l9.79, data 1·1-77 fascicolo 0417, verasmento per quota 
1977-78 L. 50 mila con rice>atn n.&' del 24-7-78. 

Andrelnl Mario, Verona. h.pettore capo dell'IDa. Tesse
ra 1.810, codice E.l9.77, data 1·1-77, oruppo 14, fascicolo 
0177, versament" per quote 1977-78-79 L. 7S mila con rice· 
vuta 242, grado l" (apprendista). 

Anet llllé, Costa d'Avorio. Deputato. Costa D'Avorio. 
Tessera n. 2.0.'.0, codice E.l6. 79, data 26-9-79, gruppo cen
trale, fascicolo 0765, grado !• (epprondista). 

Angeli franco, Montevarchi. Commissario Pa a Monte .. 
varchi. TeBSera n. 1.682. codice 1U9.77, data 1·1-1977, 
gruppo 05, fascicolo 0153, barrato giallo. Ve.........,nto per 
quote 1977 · 78. L. 50 mila con ric~vuta n. 244 (con a8SOKJIO 
n.b3.673.808 del 19/'l./79 all'urdinc di Gelli, tratto sul •·le n. 
2003·00 intestato al •ig. Angeli Freno., l. 

Antonln! Giuliano, Roma. Pr .. r....,re di diritto tributa· 
rio e fallimentare. Tessera 1.807. codioe E.19.77, data l-l· 
77, gruppo 8, fascicolo 0002, verSBmento per conguaglio 
prestito 1.178.250, del21·8·78. 

Antonln! fausto, Roma. Docente di filosofia all''uniWJr• 
aità di Roma. Codice E.19.77, gruppo 5, fascicolo 0001, 
rato giallo. • 

AntonUcd Ronao, Pisa. Perito 
1.993, codice E.l9.79, data 22-a.79 ~~r91/i.sJ~E~~· 0736, barrato giallo, versamento per ai 
mila. con ricevuta n. 294 del 1-9· 79. 

Annun&lato lnnlo, Roma. Dirigente industriale àlla Sa· 
lini. Tesaera 1.719, codice E.l9.77, data 1·1-80, gruppo cen~ 
trale, fascicolo 0134. Versamento per quote 1977·78-'19-80, 
L.180 mila con ricevuta n. 17, barrato giallo, grado 3' (_. 
stro). 

Aquilino Pl11tro, Perugia. Fascicolo 0368. Sonno. 

Arcadi Gluaeppa, Reggio Calabria. Madico a Riace. Co
dice E.19.77, gruppo·l fascicolo 0003. 

Arcurl Alda, Benevento. Questore. Codice E.19.77, srup-. 
po 5, fascicolo 0004. · 

ra 2.142, codice E.19.80, data 27·3-80 · Arena lomalo, Roma. Direttora~c:eu~~tra\11;~;=~~ 
scicolo 0848. Versamento di L. 200 
del 1-4-80, barrato giallo, gmdo l' (apJ~ 

M oqo-eG.alpar~m~~_.., .. 
•,' .. i 

Argonto Giacomo, Roma. DiripntJ Rbmli. ~·· ; 
1.725, codice E.18.77, date 1·1·77. gruJIIÌO cent1'ale, ~:-' 
lo 0384, barrato giallo. Versamento per quota 19TMa:Y,- . 
100 mila con ricewta n. 46, grado 3' (maestro). · , · ,~ ,· 

•: '"':''-
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Argilla Sergio, La Spazia. Commercialista. Codice lkaldas•IRI Pietra, Firenze. Industriale. Codice E 
E.19.77. gruppo 15, fasdcolo 0270. gruppo 09, fascicolo 0394. 

Anta01d Gian !l.!do, Tormn Deputato dc. Tessera 1.984, 
codice E.16.79, data 22 ·3· 79 gruppo 15, fascicolo 0726, ver· 
sarnentu di L 150 mila par quote 1979 80 con ricevuta 293. 

• 
Arnoaca C~R~rlo, Ftrenze l'Tnfes~ione da definire. Tessera 

1.941. codice E.19.78, data ~o 6 78. gruppo 06, faocicolo 
0393 Barrato gi'allo 

Aron<Otllo frOlnoo••"• Ru;ua. l•pattore Banca d'Italia. 
Tessera 2.231, codice E.\9.80, datt·4·11·80. fiiiiCicolo 0944. 
Veraamènto per quota 1900 1 100 mila con ricevuta 491 
del 4 11·80. 

AschDorl R.9nEJto, Miltnu 1 Commerciahsta a Genova. 
Tessera 2.221, codice E.\9.80, data. 30·10·80, gruppo 15. fa· 
scicoln 091 7 barTato giallo. 

Attll'l<lllll GIIIOOI'If""• Palermo. A .. •curatore. Tessera 
2.229 .,odice F. 19.80, <!ata 4-11-80, gruppo 01, fascicolo 
0942 Ve!l!omento per quota 1980 L 100 mila con ricevuta 
494 (assegno bancario 71&1755, del 4·2-81 all'ordine di Li· 
èlo r..,l\i, t.rattn ""' c/c 4100698. 92 ag.2 Banco del sud). 
'Barratoo giallo 

• 
At~:oll"l Anae!~, Oristano. Deputato dc Oristano. Tessew 

ra 1 8R3, codict• E.t978, dat" 10·10 78, gruppo centrale, fa· 
scicnloo 0061 Versamento L 150 mila per quota 1978 con ri· 
cevul" IO Hl 7R n. 177, barrato giallo. 

Aubc11rt Alfredo~ Tor1m1 fasch:nlo Oll'f.' Bonno 

Aubsr1 M;n"lo, MH11no FAscicolo 0'427 Sonno 

Aur~l'llll IM!l>.,rto, Roma. Imprenditore edile. Tessera 
1.985 codic• E.19 79, dota 22-3-79, fruppo 05, fascicolo 
0727 Versa.tnento per quote 1979-80 100 mila con rice· 
vuta ~08 del 1 9 79, grado t· (apprendista) 

Avi!" Jo•o, Brasila. Codic<o E.l9.77. fascicolo 0699. 

Auwl Vlt9<>rlo, Roma. Funzionario Bnl, Roma. Tessera 
1.837. codice E.19.77, data 1-1·77. gruppo 08, fascicolo 
0171. barrato giallo. Versamento par quote 1977-'78 L. 100 
mila con ricevuta 169. 

lacdiotta Gllborto, Firenze. Commercialista. Tessera 
2.118, codice E.!9.79, data 10·12·79, gruppo 06, fascicolo 
0834, barrato giallo. 

Baccl Vauo, Cagliari. Capitano dell'eeercito. Tessera 
1866, codice E.18.77 data 1-1·77, gruppo 5, fascicolo 0006, 
grado 3• (maestro), Sonno dal1978. 

Badloll lnzo, Rome. Presidente. !cerea. Tessera 1743, 
codice E.19.77, data 30·3-77, gruppo centrale, faocicolo 
0581. Verssmento per quote 1977-78-79-80-81-82 L. 500 mi· 
la con ricevuta n. 56, barrato giallo, grado 1• (apprendista). 
Presento nella rubrica dei 500. 

Bagglo franco•co, Vicenza. Agente marittimo. Venezia, 
'tessera 1989, codice E.l9.79, data 22-3-79, gruppo 11, fasci· 
colo 0732. Versamento per quote 1979-80 L. 150 mila con 
ricevuta 297. 

Bagnoli Urlo, Roma. Fascicolo 0005. Sonno. 

Balono Enrico, Reggio Emilia. Tenente colonnello. Co· 
dice E.t8.77, fascicolo 0175. Sonno. 

Balduccl Franco, Firenze. Commercl&lista. 1 
1940, codice E.19.7S. data 30-6-78, gruppo 06, f• 
0702, barrato giallo, grado 3' (maeetro) . 

Bolootrlorl Giorgio, Livorno. Capitano, vicepre 
Stono associata& Los Angeles, responoabUe per R01111 
vra, n Cairo e Montacarlo. Uff.MM. Livorno. ' 
n.2191. codice E.18.80, data 21-7·80, grado 3' (maeet 

Ballor!nl G!orelo, Firenze. Architetto. Teesera l! 
dice E.19.78. data 30-6-78, gruppo 06, fascicolo 0701 
to giallo~ 

Bandiera 1'011qualo, Roma. Deputato Pri, pro 
commissiona p<ilr le autoriz'zazloni a procedere alla 
dei deputati. Codice E.16.77, gru\'po centrale, f 
0114, compara come referenta nella miziazione di P 

Barbooro Guttlo, Torino. Magistrato, presiden 
Corte d'assise di Torino. Tessera 2.136, codi"" E. l 
28·3-80, gruppo 16, faocicolo OSo!, quote veroam 
50 mila con ricevuta n. 435 del 14·5·80. 

Barb,.ro VIto, Livorno. Tessera 176:1, codic 
data 1·1· 77, gruppo 07, faocicolo 0182. Deceduto. 

Barile Tommooo, Roma. Fascicolo 0420. Sonn 

Bcrlllà Giovanni, Palermo. Presidente 1ca 
E.l9.77, gruppo 01, faocicolo 0288, barrato giallo. 

Borralro Hlppollto, Buenos Aires. Codice E. l 
culo 0681J. 

llartoloul Giovanni, Firenze. Industriali 
1956, codice E. 19. 78, data 30-6· 78, gruppo 0€ 
0706, grado 3• (maestro). 

Bartfeld federico,. Buenos Aires. Ambaociat.<. 
no Bucareat. Tessera 1766, codice E.!7.77, do 
gruppo centrale, fascicolo 0479, barrato giallo 
nella rubrica del 500. 

Baollnl Antonio, Milano. Deputato Pii. Te. 
codice E.16.77, data 1·1·77, gruppo centrale, faso 
barrato giallo. Versamento per quote 1977-78-79 
la con ricevuta 137, grado 3" (maestro). 

BaHiota Glu..,ppe, Roma. Consulente' econ 

... -.-·~~ .... 



io. Tessera 1623, codice E.19.77, data 1·1·77. gruppo 
'• fascicolo 0518, b&rrato giallo. Versamento per 
977-78-79-80-81-82 500 mila con ricevuta 9 del16-
ado 3• (maestro). Presente nella rubrica dei 500. 

ono Alberta, La Spezia. Direttore generale Cassa 
rmio di La Spezia. Tessera 2092, codice E.1!t.79, da
L-79,.gruppo 15. fascicolo 0800, barrato giallo, verae· 
:>er qu~ 1980 L. 100 mila con ricevuta 356 del 30-
:rado l' (apprendista). 

o 

oual Salvatore, Palermo. Giornalista. Delegato re
per la Sicilia della stanipu internazionale. Funzio

egionale agricoltura e foreste. Teasera 2033, codice 
',data 1-1-77, gruppo centrale, fascicolo 0289. Versa
per quote 77·78-79 L. 100 "'!la con ricevuta 394,_per 
. 50 mila con ricevuta 401. E il presentatore di Giu· 
Pluchino. Capogruppo n. 01. Possiede elenco degli 
con eambio di residenza. Fitta corrispondenza con 

L2 lettere). 

el Danila, Bologna. Direttore generale Banco del 
-Bologna. Tessera 1601, E.l9.77, data 1-1-77, gruppo 
.e, fasci.eolo 0484, barreto giallo. Versamento per 
1977·78 L. 100 mila, con ricevuta 83 del 1-3-78 (con 
o D. 231143302 del 26-5-78 della Banca del Monte 
JgDa e Ravelllla). Grado a• (maestro). Presente nella 
l dei 500. 

ellnzo, Roma. Fascicolo 0178. Sonno. 
• 

l Ottorlno, Firenze. Assicuratore. Codice E.19.77, 
> 09, fascicolo 0229. 

>GVIsta Girolamo, Palermo. Fascicolo 0007. Decedu-

lucci Maria, Perugia. Codice E.19.77, fascicolo 0174. 

luoclo Coatantlno, Roma. Deputato Psdi oottoaegre
li ministero del lavoro. Tessera 1710, ;;;;;tice E.16.77, 
-1·77, gruppo centrale, fascicolo 0540, barrato giallo. 
nento per quote 1977·78-79 L. 150 mila con ric:evute 
ti 23·4-79, grado l' (apprendista). Presente nella ru-
iei 500. o 

aparad Nello, Firenze. Architetto. Tessera 1929, co
!:.19.77, data 1·1·77. fascicolo 0115, barrato giallo. 
lll<lnto per quote 1977-78-79 L. 150 mila con ricevuta 
al 23-4-79, grado 3' (maestro). Presente nella rubrica 
~ o 

olnoto Giorgio, Roma. Direttore divisionale Enpi. 
ra 1650, !'09lce E.t9.77, data 1·1-77 gruppo 05, fasci· 
.sa. barrato giallo. Versamento per quote 1977·78-79 
J mila con ricevuta 28 del 20-6. 

rluaconl SliYlo, Milano. Industriale. 'l'essere 1816, co
i:.l9.78, data 26.1.78, gruppo 17, fascicolo 0625. Versa· 
1 per quote 1978 L. 100 mila con ricevuta del 5·5-78, 
1, banato giallo. 

rnardlnl Domenico, Firenze. lnduetriale. Teseera 
codice E.l9. 78, data 30-6· 78, gruppo centrale, fascico-

19, grado 3• (maeelro). Versamento di Gelli a Bernardi· 
milione, matrice aseegno bancario non tras(eribile, da· 
-6-80. 11-6-80 versamento di Gelli a Bernardini, l mi· 
aasegno circolare. Capogruppo n.6. Lettera di Gelli 

0-6-80 In cui rimprovera Bemardini di non serlvue 
1ttera di questioni politiche: cmeglio J>llliarl1e a v-. 
ra del 30...5-80 in cui si comiUIÌca il l'inAAzhnnento di 

tre politici Poi: Abboni, Caia:W, Colzl (l milione cadauno). · 
Lettera a GeiU per fln<lmiamenti alla Dc (5 milioni dalla 
~g!a e 5 preat<ti dai fratelli), in cui si teorlzza la coliate· 
ral1tà della P7 al partito democrietiano. Speee della Loggia 
per elezioni poJ,t.!cbe 4 milioni e 800 mila lire. Lettera per 
pratica di Ferru<e<o Santini alla Rai (tramite Cresci). Ri· 
chieata di intervento • aiuto per: Centro ricerche geologiche 
di Alberto Pistolesi; Ruffo dalla Scaletta. consulenze Varie 
(pratiche inevaee); ditta Cecehi Bruno, prodotti petroliferi 
(pratica inevasa); promozionE- Sasso Rossi (Banca Toscana). 

Bernasconl Pranceaco, H.oma. Commerciante. Tessera 
1782. codice E.10.77, data 1-1-77, gruppo 08. fascicolo 0155, 
barrato giallo. Versamento per quote 1977-78-79 L. 120 mi· 
la con ~icevuta 132 del 24-5· 78, grado 1· (apprendiWi). 

Bertacchl Carlo, Roma. Capitano marina militare. Tee· 
eera 1822, codice E.l8.78, data 26·1·78, gruppo 12, fascicolo 
0829, barrato giallo. Versamento per quote 1978 1.. 30 mila 
con ricevuta 108 del 9-5· 78 e per quota 1980 L. 60 mila con 
ricevuta 453 del4-6-80. grado 1• !apprendista). 

Borta .. o Glu..,ppe, Torino. Antiquario, presidente ae· 
sociazione internazionale mercanti arte moderna. Tessera 
2153, codice E.19.80, data 28-4-80, ,gruppo 16. fascicolo 
0870, barrato giallo. Versamento per quota 1960 1 •. 100 mi· 
la con ricevuta 481, del 13-6-80, grado 3' (maestrnl. 

Bertaoso Glu .. ppe, Roma. Funzionario Bnl. Tessera 
1685, codice E.19.77, data 1·1-77, gruppo centrale. fascicolu 
0179, barrato giallo. Versamento per quote 1977-78-79-80· 
81·82 L. 150 mila con ricevuta 23, del 16-5- . 

Bosu11o Mario, Roma. Fascicolo 0180. Deceduto. 

Beni Luls, Buenoe Aires. Ambasciatore ergentino. Tes· 
""ra 1700, codice E.17.77, data 1·1-77, gruppo centrale, fa· 
scicolo 0481, barrato giallo. Versamento di 50 mila con rice
vuta 90 del 5-11·77. Presente nella rubrica dei 500. 

BevUacquo Lodovlco, Milano. Editore, Teaeera 2160. 
Codice E.19.80, data 30·10-80, fascicolo 0877, barrato gial
lo. Versamento per quote 1980 L. 100 mila dei 30-10·80 .• 

Blaglnl An.JJ&Io, Firenze. Imprenditore edilo. Teasera 
1957, codice E.19.78, data 30-6-78, gruppo 06. fascicolo 
0700, barrato giallo, grado 3' (maestro). 

Bloglnl LIYio, Roma. Induetriale. T....,ra 1703, 
cod.E.19.77, data 1·1·1977, gruppo centrale.-fase. 0529, ver. 
samento per quote 1977-78 L. 100 mila con ricevuta 235 del 
6-2·1979, grado 3• (maestro). · 

Blomontl Carlo, L'Aquila. Fascicalo 0378. Sonno. 

Bianchi Giulio, Pistoia. Avvocato. Tessera 1687, codice 
E.l9.77, data 1·1-77. gruppo Gelli, fascicolo 0183, barreto 
giallo. Deve a Ge!ii 100 mila ·lire. Versamento per quote 
1977-78 L. 100 mila eon ri~ta 97 del 7-ll-77. grado 3"' 
(maestro). 

Bianchi Gian Paolo, Firenze. Avvocato. Tessera 1942, 
codice E.19. 78, data 30-6-78, gruppo 06, fascicolo 0703, bar· 
rato giallo, grado 3' (maestro). 

llonchl Giorgio, Torino. Fascicolo 0422. Deceduto. 

M. Blanchlnl Pier Lulg~ Firenze. Avvocato. Teeoera 
1972, codice E.19.78, data 30-6-78. gruppo 06. fascicolo • 
0742, barrato giallo, grado 3' (maestro). . .: 

• Bloncoflore PranCMCO, Roma. Direttore di oezionecdel · 



.. 

mi•1istero della Pubblica Istruzione. Codice E.19.77, gruppo 
01\ Fo.ri.colo 036S. grado SO l maestro) 

B!do Frcncesco, Roma l'e .. era ~196, codice E.19.80, 
dat..• '3·7·80. gruppo 15, fa,. ·•·<>h• 0911, barrato giallo, gra· 
do ~o \maestro l nereduto 

• 
Dk-~~ Gh~rgfo, Novara In~f'J:{Ilere Roma Gruppo 15, fa· 

RcicoJ t1 04 2!' T1en•du to 

SWH ~~~rglo, Firtnze. Industriale Tessera 1712, cod. 
E.19 ·,.data l l 1977, €fuppo centrale, fase. 0548, versa
ment., per quut" 1977 78 L 100 miia, con ricevuta 141 del!" 
1 9 '-~(ifl gradn ~· (maestro l 

IMil'ut~ M~~rlzeo, Cagliari Atllto card~ologo. docente car· 
d, .. :,,,gio univeroità di Caglia;·i. Tessera 2106, codice 
E:!ljl "·" data 27 3·80 gruppn 02, fascicolo 0819. Versamen. 
tt. ' '00 mila con ricevut.H '176 del 29.11 79. grado t· 
fapj; ,-,~, ·di~ta) 

fH.,,, ~"IGIII, Roma. Tesser" 1769, codice E.!9.77, data l· 
. l· 77 , >'Uppo 08, fascicolo 0008, barrato giallo. Versamento 

per ijuote 1977 ·78-79 L. 81\ mila con ricevuta 66, grado 3" 
!ma<>Stro\ Sonno. 

I!IMr>de!ll Gin<>, Romo. Deputato. Ufficiale marina mili· 
tar<!. Tessera \670. c•odlce E.J•.77, data 1·1 77. gruppo cen· 
trale f"•··icolc• 0130, barrato goallo. Versamento L 100 mila 
con l'il t:'\ ntA i·tO dell'l-9~79, grado an (maestro)_ Presente 
nellA ruhriNl dr·1 !)OD 

lh1tiJ~I!'l111 l.8J11Ql, Roma. {llurnalista Ansa Tet~>Sera 1689, 
codice IU9 77. dala l 1·7'7. v.•·.,ppo centrale. fascicolo 0203. 
Vel'!lAmento per quote 197~ ;~ 79·80 L. '180 mila con rice· 
vuta l~ fi grad11 1 fmaq.<:.trnl Presente n~Ila rubrica dei 
soo 

G<>rlb .. l<lo Blooo, Livorno Industriale. Tessera 2049, CO· 
doce E 19.79, data 2f> 9-79. gruppo 12, fascicolo 0773, grado 
l· (apprendista) 

lll~to<il Luigi, Firenze F'a•<"ocolo 0116. Passato ad altra 
loggia. 

lloslo Serrtolo, Roma. Colonnello guardia di finanza, 
nucleo polizia tribuoaria. Tessera 2112. codice E.l8.79, data 
30·11 79, gruppo centrale, fascicolo 0824. Versamento per 
guote 1980 L 100 mila con ricevuta 382 del 30·11·79 
(apprendista). 

lloerl• Clemeno Aloo•ondro, Roma. Capitano ufficiale 
marina militare. Tessera 1995. codice E.18. 79, data 22·3· 79, 
gnippo 12, fascicolo 0738, barrato giallo. Versamento per 
quote !979·80 L 100 mila con ricevuta 296 del 1·9-79. gra· 
do 2" l CO.). • 

llolca<clol Giulio, Cagliari. Consigliere e membro del CO· 
mitato scientific-o ùella confindustria, ex consigliere ammi· 
niàtrazione Rai. Docente sod(1logia università Cagliari. Tes. 
sera 2169, codice K W.80, d• l n 13-6·80, grupr,o 02, fascicolo 
0886, harrato giallo. Versam~:nt.o L. 100 mi a con ricevuta 
464 del 13·6·80, ~rad<J t• (apprendista). 

llolahaw $alle• Jooé, Brusilt Codice E.18.77, fascicolo 
OflOl. 

Bon.,ga Gianni, Torino. Gruppo 10, fascicolo 0376. Esi
ste domanda di iscrizione autografa. 

Bonamh:l Vincenzo, Pistoia. Concessionario Peugeot, 
Montecatini. Tessera 2163, codice E.19.80, data 13·6·80, 

grupoo centrale, faaciçolo OSSO, barrato giallo. V o 
L. 100 mila con ricevuta 458 del 13·6·80, grado 1 
dista). 

llonaal Ugo, Roma. Giornalista Carlina • Naz, 
sera 2134, codice E.l9.8(l, data 28·3·80, gruppn 17 
0857, barrato giallo. Versamento L 100 mila cor 
442. del 28·3·80. grado 1· (apprendista!. 

&<>notti Antonio, geometra. Tessera 185· 
E.19.77, data 1·1·77, gruppo 13, fascicolo 0366, ba: 
lo. Versamento per quote 1977-78 L. 100 mila col 
151. dell-9-78, grado SO (maestro). 

lioni Sanclro, teaaera 1969, codice E.l9.78, dat 
gruppo 06, fascicolo 0704, grado SO (maestro). Sonr 

Borçheoe Nicololo, Roma. Consulente economie 
ziario. Tessera 1638, codice E.19.77, data 1·1·77, g 
fascicolo 0546, barrato ,Palio. Versamento per qu 
78 L. 100 mila con rrcevuta 24-10-77. n. 24, 
(apprendista). 

Dorzaea Paiolo, Trento. Fascicolo 0424. Passa~ 
loggia. 

Boully Vlctor l, Buenos Aires. CodlL-e E.19.77. 
0691 

Brana Oavaldo, Dakar. AmbasciatorE> argentin 
E.!7.77. gruppo centrale. fascicolo 0101 

Dranca AgneloHo, Trieste. Tessera 1831 
E.19.77, grado 3• (maestro). Passato ad altraloggi1 

Brancato Ettore, Roma. Ufficiale esvrcito, at 
giore difesa. Tessera 1614, codice E.18.77, gruppo 
colo 0504, barrato giallo. Versamento per quota l' 
100 mila con ricevuta 25, 20·6 . grado !l'' (maestre 

Brandi Paaquale, Bari. Dirigente industriale 
(Brindisi). Codice E.19.77, gruppo 5, fascicolo 000! 

Braullo Carloa, Brasile. Codice E.19.77, fascicol 

Bruni Maurizio, Livorno. Sptdizioniere interr. 
Tessera 2051, codice E.l9.79, data 25-9-79, esiste, 
di iscrizione autografa, gruppo 12, fascicolo 077-
mento L. 100 mila per iscrizione e quota 1979 con 
385 del 30·11· 79. 

Bruni VIttorio, Firenze. Industriale. Te ... ra 19 
ce E.19.78, data 30-6-78, gruppo 06, fascicolo 0706 
giallo, grado 3" lmaeetro). 

Bruno Ottorlno, Roma. Dirigente \' arig. TesSI 
codice E.19.77, data 1·1·77, gruppo centrale, faacic 
barrato giallo. Versamento per quote 1977-78 L. 
con ricevuta 96 del 7·11·77, grado 3' (maestro l. 

Bruno Paolo, Cosenza. Dirigentt- Psdi. Mor 
Tessera 1686, codice E.19.77, data 1·1·77, gruppo 1 
colo 0181, barrat.o giallo. Versamento per quote 19 
100 mila con ricevuta 167 dell-9-78, grado t· (appr· 

Bruno Walter, Roma. Generale dell'esercito. 
E.l8.77, gruppo centrale, fascicolo 0010. 

Bruachl lvan, Arezzo. Tessera 1793. <<>dice K.l~. 
1·1·77, gruppo centrale, fascicolo 0395, barrato gja 
samento per quote 1977-78 L. 100 mila con ricevu1 
7·11·77, grado SO (maestro). 
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-----------------------------------------------------
co !ttore, R<,ma. Dif!\t.tore Rai per l'informazione 1 Cclcchlollll Antonio, Firenze. Maggiore dell"esercito. 
le. Teggera 17'70, rodi<" 8.!9.77, òe.ta 1-1-77, grupp•J 'f•aaera l '!59, codice ?-18.77, data 1-1-77, gruppo_ 07, fasci
:icolo 0011, barrato giallo. Versamento per qut·ta C<'lo 0197, barrato g>allo, grado 3" (maestrù). Sonno dal 
40 mila con ricevuta 67 del 24-10-77 (con as•egno 1978. 

o versatn a l.ieio Gelli dallo sportello Bnl presao la 
.. 40 miiM. grudo 3" (m&eatrol. .. 
r.on& Ranzo, Torino. Industriale. Tessere. ZOOS, co· 
.9.77, data 1-1-77, gruppo 10, fascicolo 0176, barrato 
Tertamento oer quote 1977-78-79 L. 100 mila ron ri· 
iell-9-79, grado l' (aoprandistal. 

:tonti Fos,o, Fb"enze. Dlrèìtore generale Banca To· 
Teosera 1855, codice E.l9.78, data 30-9-78, gruppo 
e, fascicolo 0638, barrato giallo. Versamento per 
c978-79 L. 100 mila con ricevuta 219 del 6-2-79, gra
naestroJ. 

. larelll Brunotto, Arezzo. Deputato dc. Tessera 
adice E.16.77, data 30-3-77, gruppo centrale, fascico-

~a Paolo, Roma. Generale esercito. Codice E.18.77, 
04, fascicolo 0292. 

orini Guidi Glauco, Roma. Avvocato. Tessera 1658, 
E.t9.77, data 1-1-77, gruppo 06, fascicolo 0102, bar
allo. grado 1• (apprendista). Preaant.o nella rubrica 

'"c.m.~ 
J. 

ieUi Rcb<orto, Roma. Industriale. Tessera 1751, co
:.19.77, data 1-1-77 gruppo 05, fascicolo 0322, barrato 
vonamento per quote 1977-78-79-80 L. 180 mila con 

ta 52 dell'll-7-77, grado 1• (apprendista) 

:}nona Aldo, Torino. Industriale. Tessera 2069, coeli· 
9.79. data 25-9-79, gruppo 16, fascicolo 0785, barrato 
ver-..amento per quote 1979-80 L. 250 mila con rice

·89 del30-11-79, grado t• (apprendista). 

>no Antonio, ForU. Presidente tribunale di Forll. 
tu !757, codice E.19.77, data 1-1-77 gruppo centrale, 
Jlo (;104, barrato Jtiallo, versamento di L. 100 mila 
oevuta 98 del 7-11-'77, grado 3- (maestro). 

•carini Glan•orlo, Roma. Direttore generale Iccrea. 
ra 2131, codice E.19.80, data 28-3-80, gruppo centrale, 
>lo 0850, barrato giallo, versamento L. 100 mila con 
ta 428 del 27-3-80. grado J• (apprendista). 

Cordone. Carlo, Roma. Capitano dell'esercito scuola m-i· 
litar< di gt1erra, Civitavecchia Tesaara 2064, codice E.18.79, 
data 26-9-\979, gruppo 04, r .. cicolo 0780. barrato giallo, 
quote v.:..,ate ]:\l'r 1979-80 L. 100 mila con ricevuta 404 del 
29/30-11-1979, grado 1• (apprendista). 

Ca"nonl Giorgio, Ravenna. Commerciante. Codice 
E.19. 7i, gruppo 13, fascicolo 0166. 

CoiJJ'onl Mario, Ravenna. Asaistente patologia medica, 
Firenze. Codice E.19.77, gruppo 13, fascicolo 0167. · 

CaiJnonl Paolo, Ravenna. Commerciante. Codice 
E.19.77, gruppo 13, fascicolo 0168 . 

Calanl Paolo, Montecatini. Dirigente Dc. T•....,ra 2144, 
codice E.l9.80, data 27-3-1980, gruppo centrale, r .. cimlo 
0838, barrato giallo, quote versate L. 100 mila t•on ricevuta 
414 del 27-3-1980 (con assegno n. 55606311 del 21-11-19k0 
tratto sul c/c 796400), grado 1• (apprendista). 

Calanl Pietro, Montecatini. SeKretario amminili-trativo 
Dc. Te...,ra 1909, codice E. . , data 11-10-1978, gruppo 
centrale, fascirolo 0676, barrato giallo, quoto P"' 19f.O. 7R ] .. 

Clloollo ~ lgldlo c... l 

100 mila, con ricevuta 202 dell'll-10-1978 tcon """"!(no 
55605311 del 21-11-1978 tratto su e/c 796400), grado l" 
(apprendista). 

Cclou" Salvatore, Svezia. Docente universitario, Stoc
colma. Tcaaera 1790, codice E.19. 77, data l-l -1977, gruppo 
centrale, fascicolo 0686, barrato giallo, grado :1 (maestro). 

C11labrete Antonio, Bologna. Colonnello carabinieri, 
comandante Legione Bologna. Teeaara 1062, codice E.18.77, 
data 1-1-1977, gruppo 04, fascicolo 0485, barrato giallo, 
quote versate per 1977 L. 50 mila con ricevuta del 24-10-
1977, grado 3• (maestro). 

Caldono:uo SUYio, Roma. Funzionario !Hl, ufficio tito· 
li. Tessera 1848, codice E.19.77, data 1-1-1977, gruppo 05 
fascicolo 0293, barrato giallo, quote versate por 1977-78 L 
50 mila con ricevuta 147 del 1·9-1978, grado 3· (maeatrn). 

Colenda Guido, Roma. Capitano della gnurdia di financ 
za. Codice E.l8.77. gruppo 08, fascicoltl m :;s. 

., 

,_:' 
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Caavl ttl:obGii'to, Mi1•1...:.11) l'~,··,::o .8r·:tb:'VGiano, presidente. 
Teooera 1624, codioe F,.1~' ·'·"''-"l 1 1977, gruppo centra· 
le, feseico!o 0519. bsrrnt-· '·"Il' Jl10t.e versate per 1977· 
78·79-00·Cl-82 r. 500 mll•· · · .-icevuta 10 del 3-5-1977, 
grndo 3 (maest"(l) Prc:."·~--: n .. ~ ·thlic:s dei 500. 

Ctt.'h:Jn~ t\n1'"'~"'~~"" p ...... -. ·, ,,-, .... ~ ·ftdic~ F..l9.77, fascico· 
lo 0.~~?. 

~tr\:ìf;~-;anl Jln~~~!~ "t",.· Vbnìqt;aro della difesa, perito 
nucleare C AMEN '1b.o ''' · · <•q_ o• .dice E.l9. 78, data 11· 
1()..1!)78. arupp .. • li .,.,. ·•f..:.;· ''"''"·to giallo, quote 
ver2at:~ per l~73 'l':J i-\0 l ' ... :.~ •·l'*' ricevuta 191 dalll· 
10·19'/8, grado 1 l~nrrr.r"'·; 1 

&:;-,~;,~rq.n!· r.:-::os">. ~~Hih · : , .... _- p:-eeidenw CIT. Tessera 
2171, codi'!e E.H).80, <lo'' , .. · 18!ltl, gruppo centrale, fasci· 
colo 0888, h•rrato Gi"ll". ·~· · • · • ·'"""''L. 150 mila con rice· 
vuto 466 del 1:< 61~Rn.wor: .. • lopprendi•tal. 

timwl""'" ""~"'"'"·c,, •.... , ,..,~;,. E.19.77. gruppo 05, 
fllllclcolo 0367 

t':t!ntnl:tz!Jiro t"!oc~o, Ro:na ._ o!.onnel1o della marina mili· 
!:are, Union de l'Europa Ocd.knto.le, Parigi. Tessera 1967, 
oodi""' E.!8.77, date J.J.;~r · wuppo centrale. fascicolo 
0200, barrato giallo, quote •··diate per 1977-78-79 L. IliO 
mila con ricevute 275 dal 2.1 i 1!)79, grado,3• (maestro). 

Ci!Sn-?GIU An?on&o, M-e1':!-ain.11 1 ll}.lÌV):nò della guardia di fi. 
rumza. Tessera !918, codice E 1877. data 1·1·1977,gruppo 
08, fuscicolo 0185, barmt.o giallo, quote versate per 1977-78 
L. 100 mila con ricevut.• 247 ·lei 6 2-1979, grado 3" (mae· 
stro). 

Ct11mlnl '""""~'~<!", l'iren.'''· feSJJera 2120, codice 
E.I>J.79, data 10·12·19791 &l'" P!'" C~. f.<>dcolo 0836, barrato 
giallo, gredo l' (apprenclt2';:Jl 

CG~nwa Alb!'Zlvto, &nto Prc»idtlnW Finsider. Te&aera 
1642, codice E.l9.77. gruppo • ""'''"1<, fa&cicolo 0553, grado 
3" (tr.acstro). 

CG~:M>'t~th~ Uwo, Pistoia. Codke .€.t9.77. Sospeso. 

Fa!>olulo Chdo!Ho 

Capolll Aclllllo, Firenze. Imprenditore. Tessera l 
dice E.l9.78, data 30·9-78, gruppo 09, fascicol" 064(' 
to giallo, quote versate per 1978-79 L. 100 mila con ' 
243 del 6-2-1979, grado 3" (maestro). 

Capol.,zza Carlo, Roma. Ispettore capo al m 
della pubblica istruzione. Codice E.19.77, gruppo o: 
colo 0294. 

Caponi Franeo, Civitanova. Funzionario Bnl, La 
T811811ra 2160, codice E.19.80, data 30·10-1980, r, 
0882, barrato giallo, quote versate per 1980 L. 100 n 
ricevuta 460 del13-6-1980, grado l' (apprendista). 

Copro Attillo, Milano. Commercialista. Tesser• 
codice E.19.77, gruppo 14, date 1·1·1977, fascicol• 
barrato giallo, quote versate per 19'17-78 L. 100 mila 
cewta 69 del 24-10·1977 (con assegno 1193614 del 
del 26·6·1978 tratto sul c/c 60806/00 ag. 12 Milano! 
l' (apprendista). 

C01radonna Giulio, Roma. Deputato. Tessera 21 
dice E.l6.80, data 21·7·80, gruppo centrale, fascicol< 
barrato giallo, grado a· (maestro). 

Caratozzolo Luigi, Messina. Avvocato, docente ' 
sità èi Messina. Tessera 2158, codice E.19.80, data 
HISO, gruppo 16, fascicolo 0876, barrato giallo, gr 
(apprendista). 

. Corbonaro Antonio, Cagliari. Perito industriale. 
ra 1804, codice E.l9.77, data 1-1-1977, gruppo 3, f"' 
0013, barrato giallu, quote versate per 1977-78 L. lO 
con ricevuta 152 dell'l-9·1978. grado l" lapprendi•t•J 

Carbono luflenlo, Roma. Direttore generalo. mu 
dell'industria. 'fossero 7606, codice E.19.77, data 1·1 
gruppo cenU'ale, fascicolo 0-493, barrato giallo. <jU<M 
te per 1977-78 L. 100 mila con ricevuta 246 del r.. 
(con asse11no 38186422 del 13·4-1979 tratto •ul ..;,. 
Bnl). grado 3• (ma .. tro). 

Carchi Afb•rto, Liv(•rno. Maggiore dell'esercrtu_ T 
2031, codi<'e E.t8.77, dau. 1·1·1977, gruppo 07, lu. 
0199, barrato giallo. quole versate !lt'r 1977-78·7~ .. w: 
mila con ricevuta 398 del 4·1-1980. grado 3• (maestro t 

Cordorolll ltalo, Rom •. Avvocato. T....,ra 1726. ·. 
E.19.77, data 1·1·1977, gruppo 05. fascicolo 0385, b1 
giallo, quote versate per 1977·78 L. 200 mila coo ri< 
!59 dell' 1·9·1978, grado 3" (m&f'Strol. 



,,1 Glomp<~<•lc, Roma. Professione da definire 
ospedale S. Spirito?). Codice B.l9.77, gruppo 

o 0157, fa.•ctcolo -1, codice E.l9.76, effettivo al 

l Rocco, Roma. Colonnello dell'esercito. TeS!!era 
;e E.18.77. data 1·1·11177, gruppo 04. fascicolo 
tto giallo, quote venate per 1977-78-79-80 L. 150 
ricevuta 276 del 23-4-1979 (con aie 44631772C 
. 9791, grado 3" (maestro). Sonno dall978. 

Celare, Viterbo. Pr~~Side. Tessera 1767, codice 
ate 1-1-1977, gruppo 1"2. faacicolo 0396, barrato 
te versate per !977-78 L. 50 mila con ricewta 61 
1977, grado 3" (maestro). 

11 Egidio, Milano. Deputato Dc, sottosegretario 
'ro dell'industria. Tessera 1640, codice E.l6.77, 
977, gruppo centrale, fatcicolo 0551, barrato gial· 
versate per 1977-78-79-80-8!-82 L. 300 mila con 
sen.a data (a/c 631566004 del 14-9-1978 all'ordì· 

ti Bianchi, emeoso dali'Ag. l del Banco di Napoli 
u richiesta di Egidio Careninil. 

:o Guido, Roma. Tenente colonnello della guar· 
am.a. Tessera 1663, codice E.18.77, data 1·1-1977, 

~ Clual 

04. faacicolo 0108, barrato giallo, quote veraate per 
L. 100 mila con ricewta 65 del24-l0-1977, grado 1• 

• dista). 

•Ilo Vlncenao, Palermo. Deput.aw Dc, docente uni· 
tio alla facoltà di etnologia, Palermo. Codice E.l6. 77. 
01, faacicolo 0295. 

'' Piero; Reggio Emilia. S<:rittore. Tessora 1699. co-
19.77. deta 1-l-1977, gruppo 1~\. fascicolo 0014. Fa-
6. codice E.19. 76, quote ven;at., per 1977 · 78 L. 120 

m ricevuta 225 del6~2·1979, gradu ::t (maestro). Pre
telln rubrica dei 600. 

riarl VIttorio, La Bpezia. Mediru, direttore sanitario 
.pedale civile. Tessera 2161, codice E.19.80, data 
). ~ruppo 15, faacicolo 0878, barrato giallo, quote ver
.. :llo mila con ricevuta 456 del 13-6-1980, grado l" 
-~rlista). 

;aç,nl 511-.lo, Arezzo. Agricoltore. Codice E.l9.77, 
o C!J, fAScicolo 0397. 

,urubea Roberto, Palermo. Codic• .E.!9.77, fascicolo 
sonno. 

CCIMUato Pl&trc, Treviso. Giornalista, Gazuttuzu d1 
Venezia. Re•to del Carlino, (in pensione) Bologna. 'l'esseta 
2006, codice E.l9.77, data 1-1-1977, gruppo 14 fasrirolo 
0015, barreto giallo, quote 1979-80 abbuonate. ~radu a· 
(maestro). 

c .. aaro Glu~appe, Roma. Ufficiale aeronautica. Tessera 
1966, codice E.l8.77, data 1·1-1977, gruppo ce"trale, faaci· 
colo 0488, barrato giallo, quote versate per 1~:-. 78-79 L . 
150 mila con ricewta 270 del 23-4-1979, grado 3· t maestro) 

Catini Remo, Firenze. ProfÒS!!ione da definire. Gruppu 
09, faacicolo 0428, codice E.19.77. 

Casòtto Ale11andro, Perugia. Primario di n~urologia 
dell'ospedale civile. Codice E.19.77, gruppo 06. fascicolo 
0190. 

Collato Salvatore, Maraala. Giudice, Palermo. T.,....rn 
2187, codice E.l9.80, data 21-7-1980, gruppo !ti lat<Cicolo 
0903, barrato giallo, grado 3" (maestro}. 

CcaJtagnoU Carlo, Torino. Mtombro comit..ato U!ntr&lf 
P&i, ordinario furica generale, università di Tm i no. Tessera 
21&9, codice E.19.80, data 13-fi.l'lSO, gruppo 16, taociculo 
0876, barrato giallo, quote versate per. 1980 L. tO(J mila COli 
ricewta 484 deli'S-7-1980, grado;: (maestro). 

CooteliJ"ande. AntCH1IO, Roma. Ingegnere r~gione Lazio. 
membro del comitato romano della Dc, consigliere circo 
scrizionale. membro della commiNSione ~ilizin del comun~ 
di Roma. Tessera 2242, codice E.l9.8!, data 26-3-1981, OSI 
ste domanda di iscrizione autogra~a, faacicolo ll956. 

Cotalano Gluaeppe, Rome. Funzionario &oca d'Italia. 
Codice E.!9.77, gruppo 5, fascicolo 001'1. Concellato dal 
gruppo 05, peesato al gruppo centrale. 

Catalano francet1co, Bari. Avvocato. T~ra 1772. co
dice E.l9.1977, data 1-1-1977. gruppo 08, fJWCicolo 0016. 
barrato giallo, quota versata per 1977 L. 4U mila con ri<-e· 
wta 64 del24-l0-1977, grado 3· (maestro}. 

Cattan&o l.uts aruno, Buenos Aires. Dirigente indu
striale. TeB&era 2083. codice E.19.79, data 2·10-1979, grup 
po centrale, fascicolo 0790, barrato giallo, grado t· (appren· 
dista). 

Causarono filippo, Roma. Codioe E.l9.77. gruppo 05 . 
fascicolo 0195. 

Cavalll Secondo, Firenze. Fascicolo 0429. Sonno. 

Cavallini Luigi, Pisa. Docente universitario di I(Qt,;trueu· 
terologia. 'l'esaera 2146, codice E.19.80, data 2M-.1·l~'Sil, 
gruppo Il, faacicolo 0861, barrato giallo, quot• veraate L. 
100 mila con ricevuta 449 del 28-3-1980, grad .. :l" (maestw). 

cavallo Glorg1o, Torino. Accademico dei Lincei~ d«À-en
te universitario di microbiologia. Tt~SS&ru 1922, codico 
&.!9.78, data 36-9-197&, gruppo 16, fasciet•lo 0096, 4uot.E 
veraate per 1979 L. 60 mila con ricevuta 7~ del 6·2·1979. 
grado 3• (mostro l. È referente di Tito Pasqu•ligo, inizioto ii 
26-3-1981. 

Ceccarelll Enrico, Roma. Uirigeute Alit:tlia. CcJS.ii~t 
E.!9. 77, gruppo 05, fascicolo 0189. 

Ceccherlnl Mario, Grosseto. Agricoltore. Te • ..,rK 174!! 
codice E.l9.77, data l ~1-1977, gruppp t.~ntra,t:; faJ:k!H·nlc 
0191. quote versate per 1977-78 L. 100 mila con rki'vuu 

·-



·• 

l . 

r;;.;;;-;_~;edo g. imae;tcoj. 

l 

~lj~(~h·d•·f ~'.Ji~t, Hol.il:.a. l1fficia~'? g.uard a di .fil,;..u:u.. 
·r~r'l :?1)12. codi .. -e E.18.80. dgta (IQ.l0-~\·~0. ~-:tsdc:t.~k~ 

0919, quute versate per 1980 L. 100 mùa. btl'.rrat.u g:ailo. 

Cecchl Bruno, Firenze. Commerciante. Tessera 1960, co
dice E.l9.78, data ~0-6-1978, gruppo 06, foscicolo 0721, loar
rato giallo. grado 3 (maaatroJ. 

c .. c.hl Morlo, Firenze. Imprenditor<. Te!tsera 1881, CO· 
dioe E.19.78, data 11-10-1978. gruppo 09. fascicolo 0649, 
barra~ ginllo. quote vo,.!t.e L. 150 mila con ricevuta l71i 
d•ll0-l0-lS78,grad·o ~o (&~'prendistal. · 

. f':Mch1n! evuno, Fi:.:cnze~ Dirigente comunale. Codice 
E.l9.77; gruppo 09. fascic<)!o O~SS. 

CeSio M4ircetlo, Row:a. -Ufficiale marina mihtare., vice 
capo di Stato maggiote della manna. T .... ra 2102, .codice 
E.18.79, data 30·11.1979, ~ruppo li, ia'!Cicolo 0815, quote 

versate L. 100 mila con ricevuta :l72 dei 30-11-1980. grado l' 
(apprendista!. 

r,...,colll Mcuolmlllan<O, Roma. Segretario particolsre di 
h-iolf,, S~rti. Franco Mazzola. Tessera 2180. codice E.19.80, 
dnta 1.3-6-1980. gmppo centrale, fasdcolo 0897, barrato 
gi11lto>, quot(> versate 160 mitSl. (:on r~cevutn .175 del 13-6-
l~SO, grado l" (apprendista). 

C·ll>ntr&II<O Mdoro, Roma. Professione da definire. Tes· 
~--n~ 2H;9, c•.)èice E.l9.80. data ~.U-7~1H80. ~ruppo 05, fasci-· 
c.;,.~o OOV&, ~:ì'a~ù ~, (maestro). 

t~&ni'N»-ne Amedeo, Colonnello guardia di finanza, 18 
l<i:k"}•· Codice E.18.77, groppo 04. fascicolo 0187. 

t~wed.,.. Aiherto, Roma. Oirigentt: Ri:.!.zuli finanziaria. 
TesserP 1377. (·odke E.19.7i1, data 10-10-19i"t, gruppo ~.·en
trale, fasc1colo 0645, barrato gidllo, quot.e ven;ate per 1977. 
78 L. !1\0 milu con ricevuta 171. d•l 10-10 Hl78 (con aase
P.O 0989-ln d~! 10-10-197_8 tratto sul c/c 8I>l·•4 della Banca 
vonwilter t11iale di Roma) 

C-srlon1 Glonni, Anc-:.uw Deputato Ut>mocristiano, 
Dlentbi·u ~omt,1issione dit'e:,u. 'J·essera 2141. t·~ldi<:e E.l6.~. 
data '27 -3·l~~u. gri.lppo t'ent.rale. fasdcolt• Ut:s43. barrato 
giallo, qu•~te versat.P L. H)U rm~a ron riceV1HH 421 drl 27·3· 
1980, ~·rttdo l" iapprendiliWJ. 

l_~tllrqu~ttl O~<OVQ'nnf~ Rmna. Funzinnarw mutisttro ~ra~ 

zis e t:iuatizia. Codice E.l9.77, gruppo 5, tnRciculjJ lll. 

e;.,..,..i Umit<>rto, Rol48. Ufficial•t marino miiiv,. 
m•.;;;>or• marina. Te$Se'a 1823, codice E.!8.79. do 
19711, groppo 12, fascic•Jio 0630. banato giailu. qu<>t 
te L. 100 mila con ricevuta 305 deil'l-9-1979 .. \ 
(apprendista). 

l:aoarlniiUiJenlo, Roma. Dirigente ufficio tecr.i' 
coscrizione. Tessera 1948, codice E.l9.79. data ?:; 
gruppo 08, fascicolo 0741, barrato giallo, grado 1· \~\. 
sta). 

Ceoarlo Salvat<Oro, Udine. Capitano esercito i 
Tenera 1903, codice E.l8,78, data 11-10-1978. gru 
faacicolo 0670, quota versate per 1978 L. 150 mila c 
V~>ta 196 dell'll·l0-1978, grado l" (apprendista). 

Cato•olll Gcrbrlolll, Roma. Dirigente industriai< 
no Immobiliare. Tessera 2023, codice E.l9.79, da1 

. 1979, gruppo centrale, fascicolo 0723. quute ve"' 
1979-80-81-82 L. 500 mila con ricevuta 333 dell'l 
grado 1·· (apprendista). 

CetruUo Aldo. Deputato. Fascicolo 0154. Pas 
Grande Oriente. 

Cetta Prancsaco. Fascicolo 0192. Sonno. 

Checchlnl Aleooandro, Firenze. Imprenditore. 
2119, codice E.19.79, data 10-12-1979, gruppo 06. f. 
0835, grado I· (apprendista). 

Chlala Cloudlo, Roma. Commerciante. Rolan 
Condotti. Tessera 1849, codice E.19.77, data l· 
gruppo 05, fascicolo 0265, barrato giallo, quota ven 
1977-78 L. 200 mila con ricevuta 143 dell'l-9-1978,, 
(apprendista). 

"ltlarelll Antonio. Faacièolo 0399. Passato ad al 

Chiarelli Brunetto, Firenze. Docente universit 
coltà di antropologia. Tessera 2080, codice E.l9.~ 
29-11·1979, gruppo 16, fascicolo 0797, barrato giall• 
versata per 1980 L. l 00 mila con ricevuta a 53 de 
1979, grado l" (apprendista). 

Chlorugl Giulio, Firenze. Dirigente Psi. Cocli.x> 
gruppo 09, fascicolo 0400. 

C!anclulll Gluaoppe, Generale. Codice E.HI.77. 
04. fascicolo 0164. 

Clcchltto Fabrizio, Deputato Psi. Tesoera ~2:<2 
E.16.80, data 12-12-1980, esiste domanda di iscrizio1 
grafa, gruppo centrale. Tessera sospesa per mancan; 
to, fasctcolo 0945. 

Clccolo Giovanni, Lerici. AmmiragHo rnarine r 
capitantoria di porto La Spezia. TtJSberu J 8:1~1 

E.18.i7, data 1-1-1977, gruppo cent.rale, fasctcoh• O i 
rato giallo. quote versate per 1977-781.. 80 mila con 
ta 140 del 22·8-1978 (con assegno 0941:l2o.J d•l ~H 
grado a· (maest.ro). 

Clchoto ltalo, Genova. Medico, ospedule Han ; 
Tessera 19118, codice E.19.77, data 1·1-1977, ~ruw• 
scir'>lo 0204. quute versate per 1977-7!!· 7~ L. lf>ù 1 
ricevuta 27·1 d•l 23-4-1979. grado 3" (m•••trol. Derc 

Clfani &erncardlno, Ronia. Dirig~nLe Varig, HoJ, 



Il!, codice E.19.77, data 1·1·1977, gruppo centrale, 
, 0193, barrato giallo, quote versate per 1977-78 L. 
, con ricevuta 54 dell3·9·1979, grado 3" (maestro). 

1o Luigi, Cagliari. Tessera 2109. codice E.l9.80, 
02, fascicolo 0822, quote versate per 1979-80 L. 100 
evut.a 379 del 30-11-1979. Teaaera soepesa per man· 
. foto, grado l" (apprendista), • 

>Ioni Mario, Ancona. Industriale. Tessera 1901, CO· 
L9.78, data 11-10·1978, gruppo 05, fascicolo 0868, 
giallo, quote versate per 1978· 79-80 con due ricevu· 
,, 150 mila n. 194 doU'J.,l·l0·1978 e L. 100 mila n. 
3-12-1979, grado l' (eppréndiste). 

:o Manlh>, L'Aquila. Libero profeaaionista. Codice 
gruppo 04, fasmcolo 0380. 

•l Mario, Firenze. Fascicolo 0221. Deceduto. 

1 Mario, Fascicolo 04aO, Decedut<>. 

1 VoKo, Firenze. Tessera 1850, codice E.l9.77, data 
7. gruppo 09, fascicolo 0431, barrato giallo. Teaaer!'· 

po Ello, Roma. Cape reparto mobile, attualmente iol 
·ice •Joestore. Tessera 1890, codice E.l9.78, data lO· 
.. g• uppo centrale, fascicolo 01>58, barrato giallo, 
""""' per 1978 L. 150 mila con ricevuta 184 del 10· 
:. grado 3" (maestro) . 

. c Enzo, Firenze. Colonnello e•ercito italiano. Codi

.77. gruppo 08, fascicolo 0352. 

11 Corio, Firenze. Econom~ Aci. Teaasra 2029, codi· 
.77. data 1·1-1977, sruppc 09, fascicolo 0419, barrato 
1uote versate per 1977 • 78-79-80 L. l 00 mila con rice· 
6 del 4-1·1980, grado a· (maestro). 

1 Roa..rto, Roma. Direttore del Mattino, Napoli. 
, 2101, codice E.l9.79. data a0-11·1979, gruppo 17, 
o 0814, barrato giallo, quote versate per 1980 L. 100 
.n ricevuta an del a0-11-1979, grado l" (apprendi· 

4ini ftenat~, Firenze. Imprenditore •edile. Tessera 
odice E.19.78, data a0-6·1978, gruppo 08, fascicolo 
rado a· (maastro). 

.lntl Enzo. Fascicolo 0201. Sonno. 

:1 lnnlo, Pisa. Colonnello carabinieri. Tessera 17a8, 
E.18.77, data 30-3-1977, sruppo 04, fascicolo 0576, 
, giallo, quote versate per 1978-79 L. 100 mila con ri· 
del 26.-1·1978, grado 1• (apprendista). 

lho Joaquln, Catambi. Codice E.19.77, fascicolo 

11Janti Antonio, Roma. Medico odontoiatra. Tessera 
·odice E.19.77, data 1·1·1977, gruppo 05, fascicolo 
~ referente alla domanda di iscrizione di Netto Ma· 
Presente nella rubrica dei 500. 

avito lntlco, Venezia. Dirigente industriale. Tessera 
:odice E.19.77, data 1·1·1977. gruppo centrale, fasci-
145, barrato giallo, quote versate par 1977-78-79-80-
~- 250 mila con ricevuta 58 del 17-10-1977. Presente 
Jbrica dei 600. 

oolmo Glua<>p:>o, Livorno. Titolare Grand Howl di 

Forte dei Marmi e Astoria di Livorno. Tessera 1B7u, codice 
E.19.78, data 30·9-1978, gruppo 07, faacicolo 088!. harrato 
giallo, quote versate par 1978· 79 I.. 100 mila con ricevuta 
del 6·2·1979, grado 3" (maestro). È referente di Maurizio 
Bruni. 

Compagno Gluaeppo, Palermo. Intendente di finanza 
Codice E.19.77, gruppo 01, fascieolo 0298. 

Conca Marino, Roma. Ufficiale guardia di tinanza, co· 
mandante gruppo. Codice E.l8.77, gruppo 04, fascicolo 
oasl. 

Consalvo Giuseppe, L'Aquila. Codice E.l9.77, g>'UPI"' 
08, fascicolo 0381. 

Coppola Alfonso, Roma. Funzionario Banca d'Italia. 
Codice E.19.77, gruppo 06, fascicolo 0019. 

Corbl Loria, Roma. Presidente Condotte. Tessera 1649, 
codice E.19.77, data 1·1-1977, gruppo centrale, fascicolo 

Glam-loC.ood 

0562, barrato siallo, quote verstate per 1977-78-79-1111·1!1·81 
L. 500 mila con ricevuta 49 delS-7-1977, grado a· lma<otro) 
Presente nella rubrica dei 600. 

Cordlano Fau1to, Brescia. Prefett.o. Tessera t l~;,, codi 
ce E.19.80, data 13·5·1980, gruppo cenlrale, fascicolo 091(• 
barrato giallo, grado a· (maestro). 

Cornacchia Antonio, H.omli. Ufficiale dei t'ttruhinieri 
comando generale. Tessera 2154, codice E.18.80, data 28-4 
1980, gruppo centrale, fascicolo 0871, barrato giallo, quot 
versate per 1980 L. 100 mila co11 ricevuta 482 d•l 13-~-1981 
grado 3" (maestro). 

Cot"l'ea de Mello Heltor, Brasile. Codice E.l~1.77, t'asç 
colo 059a. 

Corruclanl Stefano, Pisa. Dirigente all'ltalsider di G 
nova. Teaaera 1897, codice E.I9.78, data 11-10·1978, grupo 
11, fascicolo 0664, quote versate per 1978-79 L. 150 mi 
con ricevuta 190 dell'Il· 10·1978, grado !" (apprendisti 
barrato giallo. 

tora aro VIncenzo. Professione da definire. Codice · 
IÌilldcolo 0416. 

Corteae Carmelo, Catamwru. t•residente kit:auti hnr• 
l.ini spa. Codice E.19.77,1(ruppo OR, fasciculu OIJ~!1. 

Corti Carloa Alberto, Hueno~. Atr~&. Uffit·iah~ rru1r 



militare, comando generale armata. Tessera 1857, codice 
E.l8. 78, data 24-5-1978, gruppo cantale, fascicolo 0641, bar· 
rato giallo. 

Cooentlno Francesco, Roma. Presidente Ciga. Tessera 
1608, codice E.19.77, data 1·1-1977, gruppo centrale, fasci· 
colo 0497. barrato giallo, quote versate per 1977-78-7~-80-
81-82 L. 500 mila con ricevuta 8 del 3-5·? (con assegno 
048099846 dell'8·9·1977 tratto sul c/c 2[/2708, Ag. l Banco 
di Napoli a Roma), grado 3" (maestro). E il 3" referente nel· 
la domanda di iniziazione di Alberto Sensini (2-9-1977) e di 
Adolfo Sarti U·ll-1977) e t• referente del gen. Dalla Chiesa 
(28-10-1976). Presente nella rubrica. qe.i 500. 

Costontlnl Alflero, Fiesole. Urologo, docente urologia 
università di Firellf.8. Codice E.l9. 77, gruppo centrale. fa. 
scicolo 0512. . 

Co•tanzo Alanandra, Roma. Ufficiale carabinieri. mi~ 
Diataro commercio estero. Tessera 1681, codice E.l8.77, da· 
ta 1-1·1977, gruppo 04, fascioolo 0152, barrato giallo, quote 
yeata per 1977-78 L. 100 mila con ricevuta 60 del 24-10· 
-.•,.grildo l' (a~). 

11ottonza· M-llçlo, ·Roma. Direttore Orchio. Tessera 
;{111'9, codice E.l!U&,. data 26-1-1978, gruppo 17, fascicolo 
~.l!an'ato Jrial1o. quota versate per 1977-78 L. 100 mila, 
c.<tnllleVuta 105 da126·1·1978, grado 3" (maeotr<oJ. 

Cravero Franceaco, Milano. Presidente Jtalfin ltwitur 
apa Roma. Tessera 1988, codice E.19. 77, data 22-3-1979, 
gruppo 11, fascicolo 0731, barrato giallb, quote versate per 
1979-80 L. l 00 mila con ricevuta \50 del 1·9· 1979, grado 2· 
(CO. l. 

Cravera Giovanni. F0888no. Industriale. Tell80ra 1846, 
codice E.l9.77, data 1-1-1977, gruppo IO, fascicolo 0140, 
barrato giallo, quote varsate per 1977-78 L. 100 mila. senza 
ricevuta (con assegno 226144577 dell6-l-1979 tratto sul c/c 
3042 San Paolo di Torino, filiale di Fosoanol, grado t· 
(apprendista) 

Creaci Giampaolo, Roma. Vicedirettore generale Rai. 
Tessera 1628, codice E.19.77. data 1-1-1977, gruppo centra· 
le, fascicolo 0525, barrato giallo, quote versate per 1977-
78-79 L. 100 mila, con ricevuta 319 del 1-9-1979 (c9n asse
gno n. 00488434 del 5·10·1979 tratto sul c/c 482 sportello 
Rai della Bnl), grado 3' (maestro l. 

Creati Giovanni, Siena. Direttore generale del Monte 
dei ~- Tessera 1626, codice E.l9.77, gruppo C.ntrale, 
fasc•colo 0521, grado 3• (maestru!. Presente nella rubrica dei. 
500. 

Crivelli foblo, Cagliari. Giornalista Unione Sarda. Co
dice E.l9.77, gruppo.02, fascicolo 0299. 

Croce Renato, Roma. Te...,ru 2071, codi<:e E-!9.77, data 
25-9-1979, gn1ppo centrale, fascicolo 0787, grado l" (appren
dista). Presente nella rubrica dei 500. 

CrvPI Fra11,ceaco, Roma. Dirt'ttore divisionto ragioneria, 
ministero del teSoro. Codice E.19.77, gruppo ns. fascicolo 
0300, 

Cungl Giampiero, Brasile. 1udu•triale. Teos~ra 2198. co
dice E.19.77, data 1·1-1980, gruppo 13, fa•cicolo 0184. bar
rato giallo, quota versata per -1960 L. 40 mila <:on ricevuta 
412 del 15·1·1980. Sonno. 

Cungl Paolo, Cagliari. Aiuw anestesista. T-.,sera 2129, 
codice E.l9.60, data 28-3-1980, gruppo 03, fallcicolo 0859, 

. ;. 

b'l!Tato giallo quota versata per iniziazione L. 100 " 
rioevuta 441 del 26-3·1960, grado l' (apprendista). 

Curiale Lino, Ancona. Segretario Aci. Tessera ~~ 
dice E.l9.78, data 21·3-1978, 8fUppo 05, fascicolo 05 
rato giallo, quote versate per 1977-78-79 L. 100 m 
ricevuta 313 del 1·9·1979, grado 3" (maestro l. 

Cullmano Antonino, Palermo. Ministero del tes 
rettore regionale a riposo. Codice E.19. 77, gruppo O 
colo 0302. 

C•eponyt Giorgio, Palermo. Ospedale civile, sto 
giL Codice E.l9.77, gruppo 01, fascicolo 0301. 

D' A;oallno Sergio, Roma. Capitano addetto al• 
ro della marina mercantile, capo di gabinetto. T"""' 
(808peaa per mancanza di foto), codice E.l8.77, gr 
12, fascicolo 0131, barrato-giallo. 

D'Alt Stolti Antonio, Trapani. Direttore genera 
Banca sicula di Trapani. Cod1ce E.19. 77. gruppo n. 
colo 0303. 

Dalla Chiesa Romota, Roma. Generale al COm• 
nerale dei carabinieri di Roma. Tessera 1611 (so•t 
mancanza di foto), codice E.t8.7i. gruppo 04, 1 

0500. 
DatrOngaro Gluoappe, Roma. Tessera 1996 

E.l9.79, data 23·3-1979, gruppo n. 17, fascicolo 07~ 
versate per il 1979-80 L. 100 mila con ricevuta In c 
1979 n. 300, grado l' (apprendista), barrato giallo. 

D'AIIura Giuseppe, Termini Imerese !Palermo) 
no, comandante compagnia carabinieri di Termini 
Tessera 2175, codice E.l8.80, data 13-6-80, grup1 
fascicolo 0892, quota versata per iniziazione I. 
con ricevuta del 13-6-1960 n. 470, grado t· (appr 
barrato giallo. 

D'Amato federico, Roma. Direttore dei servizt 
zia di frontiera a Roma. Tessera 1643, codice E.!9 
1-1-1977, gruppo centrale (Gelli), quo11> versate ~ 
78-79 L. 100 mila con ricevuta dei22-J-1979 n. 210, 
(maestro), barrato giallo. 

D'Ancona Antonio, Palermo. Te...,ra 222~ 
E.l9.80. data 4·11-1980, gruppo 01, fai!Cicolo 094 
versata L. 100 mila (con vaglia cambiario n. 7: 
emesao dall'agenzia l del Banco di Si<-iliu di Bagh• 
vore di Licio Gellil con ricevuta del 4-11·1980 n .. 
rato giallo. • 



1gelo Marlo, Viterbo. Vicequestora aggiunto, con 
o di capo di gabinetto alla questura di Viterbo. 'fes· 
•42, codice E.19.79, data 18-7-1979, gruppo 05, fasci· 
63, grad<> 3' (maestro). barrato giallo. 

sol Imo, Livorno. Deputato democristiano. Tessera 
odiee E.16.78. data 30-6-1978, gruppo centre.le, fasci· 
'62, quote versate per 1978-80-81-82 L. 260 miltcon 
a del 1·9-1979 n. 337, grado 3' (maestro), barrato 
Presente n~Jla rubrica dei 500. 

;enlo Salvatore, ,Roma. Colonnello comando gene· 
Ila guardia di finanza. Codice E.18.77, gruppo 04, fa· 
0209. . 

rmlnlo M. Giovanni, Milano. Industriale. Tessera 
:odice E.19.80, data 31-10·1980, fascicolo 0936, quota 
i per 1980 L. 200 mila, grado 1• (apprendista), barrato 

oli Lore>nso, Roma. Dirigente della Rizzoli finanzia· 
•ssera 1891, codice E.l9.78, data 10·10·1978, gruppo 
le, fascicolo 0669, quota versata per 1978 L. 20!! mila 

• Dllhlka 

:evuta del 10·10-1978 n. 186, grado l' (apprendista), 
o giallo. 

Almelcla Morcuea Sergio, Brasile. Avvocato. Codice 
7, fascicolo 0616. 

Andrei• Stefano, Roma. Tessera 2~05, codice 
O, data 31·10-19BO, fascicolo 0939, quota versata per 
•. 100 mila, in data 4-11·1980, grado 1• (apprendista), 
o giallo. 

Angafl• Gabriele, Roma. Funzionario della Banca 
erciale italiana. 'fessera 1747, codice E.l9.77, data l· 
\ gruppo centrale, fa."'cicolo 027i, quote vers.ett> per 
'8· 79·80·81-82 L. 180 mila con ricevuta del 4· 7·1977 
grado l' (apprendista), barrato giallo. 

Bac Gu1tavo, Roma. Funzionario della Banca nazio· 
el lavoro a Roma. Tessera 1889, codice E.l9.78, data 

i 1978, gruppo centrale, fascicolo 0657, quota versate 
>78-79 L. 360 mila con ricevuta del 10·10·1978 n. 183, 
J• (apprendista), barrato giallo. 

BGIIIs Umberto, Venezia. Maggiore della guardia di 
a. Codice E.l8.77, gruppo 04, fascicolo 0304. 

lelcler Hano, Bruxelles. Deputato estero. Vienna. 
e E. l, gruppo 06, fascicolo 0208. Sonno. 

•••• 

De llaals Svandlro, Rome. Industriale. Tessera 1896, 
codiee E.l9.78, data 11·10-1978, gruppo 05, fascicolo OSSa, 
QI\Ote versate per 1978·79 L. 160 mila con rict"vutll del 11· 
10·1978 n. 189, grado l' (apprendista), barrato giallo. 

De Capoa Antonio, Roma. Funzionario del ministero 
del tesoro, addetto alla segretaria politica dell'onorevole S.,. 
nesio. Codice E.19.77, gruppo 04, fascicolo 0021. 

Da Carolls Motalmo, Milano. Deputato democristiano 
di Milano. Tessera 1815, codice E.l6.78, data 26·1·1978. 
gruppo 17, fascicolo 0624, quota versata per l!:l78 L. 60 mila 
con ricevuta del 26·1-1978 n. 103, grado !• (appremJista). 
barrato giallo. 

Da Clllll Matteo, Roma. Dirigente dell'Istituto 118Ziona· 
le trasporti di Roma. C-odice E.19.77, gruppo 05, fllllcicnl" 
0022. 

De Co"l Danilo, Roma. Senatore democristiano. Te ..... 
ra 1760. codice E.!9. 77, data 13· 7-1977, gruppo centrale, fn 
scicolo 0404, quote ver.ate per 1977 · 78· 79 L. 300 mila <'<)!t 
ricevuta del 7-11·1977 n. 88 (&sse!fnO bancario comsp<>n 
dente n. 02810640 del ~4-10-1978 d1 L. :300 all'ordint' di 1.: 
cio Gelli, tratto sul C/< n. 1475 agenzia della Bnl P'"''"'' o! 
Senato. intestato a D•nilo De Cocci), !!l'ado l' (apprendi. 
sta), barrato giallo. 

De feo Pietro, Firenze. Conaigliere della Rai. Codice· 
E.19. 77. gruppo 06, fascicolo 0432. 

De Giorgio Domenico, Reggio Ce.labria. Preside d•l li· 
eeo statale di Palmi, docente presso la facoltà di scienze 
politiche all'università di Messina. Codice E.l9.77, gruppo 
01. 

0.. Giudici Domenl<o, Arezz!l. Presidenw. della Gi<•le 
spa di Arezzo. Tessera 1884, codice E.l9.78, data 10-10-
1978, gruppo centrale, fascicolo 0662, quota versata ""' 
1978-79 L. 150 mila con ricevuta dollO·l0-1978 n. 178, gru
do l' (apprendista), barrato giallo . 

Dagl'Innocenti Giancarlo, Fiesole (Firenze). O..ometra. 
Tessera 1935, codice E.19.78, data 30-6-1978. ~ruppo 06, fu 
scicolo 0708, grado 3" (maestro), barrato giallo. 

Do Grandi• ltenzo, Bologna. Deceduto. Fascicolo U•I3S. 

Deldda Sergio, Ruma. Tenente coltJUhelio. Tessera 
1806, codice E.l9.79, data l· l 1977, Kruppn 08; fasl'iculo 
02111, quote versate per 1978-79 L. 100 mila con ri<-evnta 

· dell-9·1977 n. 160, grado 3' (maestro), barrato giallo 

De Jorlo Filippo, !torna. Deputato pr.s1dente della lJ1 
commissione legislativa della regione Lazh,. Te$.Sera 1965, 
codice E.l6.77, data 1·1·1977, gruppv <-entrale, faiSC•colo 
0&11, quote versate per 1977-78-79 L. 160.tl00 con ri<'t'VUta 
del 23·4·1979 n. 269, grado 3' (maestro). barr•to gi&llv. p,,.. 
senta nella rubrica dei 600. 

De La Plaza Guglielmo, Uruguay. Tessera 180!, codice 
E.l7.77, data 1-1·1977, fascicolo 0589. barrato giallo. Pre
sente nella rubrica dei 500. 

De La Vego Cee;ar, Argent..ina. T~t-.&erJ. 1802. l"ud.it:t! l 
E.l7.77, data 1·1·1977, fascicolo 0590. """~"'so .perché non 
è importante". Presente velia n.tbrica dei .500. 

l 
Del lene Alea~tondro, Firenz~:. ProfeSbion~ dt1 definire. 

Tessera 1978, codice E.l9.78. data 30·6· !978. grupp<_; U<l, fa· 
scicolo 074&, grado 3" !maestro), barrato giallo. Pre..-nto l 

. .. 

; '. 



r•··-----------------------------------
1 r.''la rubrica dei 500. 

l !l"l Bianco Mario, Roma. Colonnello dei earabinieri a 
>l...,.nze. Codice E.l8.77. gruppo 04, fascicolo 0133. Presente 
nella rubrica dei 500. 

!!el Bianco VIttorio, Firenze, Imprenditore edile. Tes
'-"ra 1950, codice E.!9.78, data 30·6•1978, gruppo 06~ tascl. 
~alo 0709, grado 3" (maestro), barrato giallo. 

ill<'l! Gamba Giampiero, Livorno. Funzionerio dal Banco 
ili Roma, segretario personale di Bisaglia. Tessera 2147, co-
1ioe E.19.80, data 17-4·1980, SZ'li'PO centrale, fascicolo 
r,;;J3, quota versate per iniziazione L: ~ mila con riceWtll 
•:el 30·4-1980 n. 462, grado 3" (maestro), barrato giallo. E 

l '·"= roferente e pres6ntatore nella domanda di iscrizione 
l .;j Cozzoni Ovidio del 30-7·1980. 

l D10l Gaudio Manllo, Roma. Tenente colonnello dei ear&· 
·· "Jieri al comando antidroga. Tessera 1666, codice K18.77, 

l Jlolta 1·1·1977, gruppo centrale, fascicolo 0117 quote vena
t~ per 1977-78-79 L. 100 mila con ricevuta del20".6-1977 n. 

l ;~!grado a- (maestro), barrato giallo. Presente nella rubrica 
l 't..-11500. 

l D"l GU8rra Plerlulgl, Firenze. Antiquario. Tessera 

l '~•36, codice E.l9.78, data 30·6-1978, gruppo 06, fascicolo 
ono. grado 3• (maestro), barrato giallo. 

Dilli' Acqua Gluteppe, Rùma. Direttore del l ufficio del· 
lo imposte dir•tte di Roma. Codice E.l9.77. gruppo 0.~, fa· 
scicolo 0305. 

Dona Fazta Bruno, Livorno. Tenente colonnello medico 
òell'esercito a Livorno. Tessera 1781, oodice E.18.77, date 
t ·1·1977, gruppo centrale, fascicolo 0023, quote versate per 
1977 78 L. 80 mila con ricevuta del 3·11·1978 n. 208 (con 
I!JJS8gno n. 1770887 del13-3-1979l, effettivo dal 30·10·1980, 
grado a- (maestro), barrato giallo. Capogruppo n. 7. Nume. 
rose lettere di Gelli indirizzate a lui. Preaente nella rubma 
dei 500. 

Dell'Aquila Mallimo, Seri. Avvocato, segretario ammi· 
nistrativo regionale del Pri a Beri. Codice E.l9.77, gruppo 
05, fascicolo 0326. 

Del Moro Jorlo, Flre1128. Medico dell'ospedale S. Maria 
r{uova, di Firenze. Teasere 1955, codice E.19.78, data 30..6-
1978, gruppo 06, fascicolo 0707. grado a· (maestro), barrato 
giallo. 

De Longi• Pietro, Genova. Questore a riposo. Tessera. 
2053, codice E.l9.79, dota 26-9-1979, gruppo 15, fascicolo 
0768, grado 1" (apprendista l, barrato giallo. 

Del Paoqua Glua.ppe, Arezzo. Fascicolo 0353, paBSato 
al Grpnde Oriente.· · 

Del Plano Pietro, La :lpezia. Giornelista a 11 Tirreno, 
Lucca. Tessera 2000, codice E.l9.77, data l-1-1977, gruppo 
15, fascicolo 0212, quote versate per il 1977. 78· 79 L. 100 
mila cun ricevuta del 1·9-1979 n. 343, grado 3' (maestro), 
barrato giallo. 

Del Re Michele, Roma. Docente alla facoltà di giuri· 
sprudenza dell'università di Roma. Tessera 1893, codice 
E.19.7S, data l0-10-1978, grupPf> 05, fascicolo 0681, quote 

nate per iniziazione e 1978 L. 150 mila con ricevuta del 
-10·1978 n. 187, grado l" (apprendista), barrato giallo. 

Del Vecchio Edoardo, Roma. Docente di storia contem· 
ranea all'università di Roma. Codice E.19.77, gruppo 08, 

fascicolo 0143. 

De Marco VIttorie, Roma. Mauiore della guardie 
na:Dza.·Tesaera 2173; codice E.18.80~ data 13·6·1980, ~ 
~trllle; fasCicolo (1890, quota v-ta per inizim: 
160 mila con ricewta del 13-6-1980 n. 468, gro 
(aJIPrendiata), barrato giallo. Presente nella rubri• 
500: 

De Mari Pulvlono, Roma. Avvocato. Codice E 
gruppo 06, fascicolo~. 

De Martlno.Romalo, Firen2e. Giornaliata a La Ne 
Teaaera 1976, codice E.19.78, data 30-6-1978, gruppo 
scicolo Ò744, grado 3" (maaetro), barrato giallo. Pr 
nella rllbrtca dei"&OO. 

.De fttlchella Paolo, Roma. Deceduto. Fascicolo 02 

De Nardo VIncenzo, Roma. Ispettore generale a' 
stero delle finapze. Codice E.19.77, gruppo 05, fa 
0307; 

Dente Salvatore, Roma. Conaulente del gonio m 
ministero della difesa. Codice E.19.77, gruppd 04, t'• 
0214. . 

Denti Sergio, . Forte dai Man:nl. Antiquario. 1 

. ...-.. -. 
1844, codice E.19.78, data 1·1-1978, gruppo centra! 
colo 0643, quote veneta per 1978-79 L. 100 mila cor 
ta dal 1·9-1979 n. 320 (pagate con 888egno intestatA 
Gelli n. 741522 del 28-0.0000 tratto sul c/c n. 
presso l'agenzia di Calenzano, Firenze, della Banc 
na), grado a- (maestro), barrato giallo. 

De OUvelra llonlfaclo, Brasile. Codice E.19.77. 
lo 0606. 

De Rlalo Carlo, Roma. Giornalista a Il Tempo. 
1990, codice E.19. 79, dota 22·3-1979, gruppo centra 
colo 0733, quote veneta 1979·80 L. 100 'mila con 
del 1·9·1979 n. 302, grado l• (apprendista), barrato 

De Salvo Antonio, Firenze. Colonnello dell'~•• 
pensione. Codice E.l8.77, grupPJ• centrale, fll!ICiculu 

De Santi& Lulel. Roma. Generale dell'e..ercitu. 
1753, codice E.18.77, dota 1-1·1977, ~ruppo <-entra 
colo 0369, grado 3" (maestro), in eviden.a. Eletto «< 
e regolarmente installato il 21·5·1976 (fascicolo l• 
E.18.76); capo del gruppo n. 08. Fitta la corrillpond• 



•tt.era de; 20-S-1977 sulle quote versate da Genovese 
.~. u~tLcra i!i GtiUi del 9 8 9-1980 in cui si comunic11 la 
n sonno di Bina Luigi; lettera di Gelli del 5-5-1980 
; parla delle richieste di aiuto di Masini, Pelli, Can
'· e in cui si cite P. Longo; promemoria spedito (pro· 
ante) a Gelli il15-2-I980 a proposito di Masini, Pel
ligliota, Cantelli, Roselh. Catalano, Longo, MQIT8ale 
o Paola; promemoria del I0-11-1979, in cui tra l'al· 
,gge: , Tessara 1782 Bernasconi. - .In contatto con 
per eventuale collaborazione con il Sisde•; numero· 
lettere contengono segnalazioni sull'amministrazio

' Loggia. La documentazione contiene la copia di un 
. riferibile al pagamento di quote: Assegno bancario 
.916 di L. 200 mila emesso il 2-4-1979 tratto aul c/c 
1615 inteateto a Gen. De Santis Luigi e Martini An
JDietta. 

sno Wllllam, Copacabana. Codice E.19.77, fascicolo 

iatlll!rc<O>Io, Teramo. Funzionano della Banca d'lta
"!bro dal Psi. Codic. E.19.77, gruppo 05, fascicolo 

~ J..,..., Brasile Avvocat<>. Codice E.19.77, fa· 

r.fanls Denis, Tirre111a (Pisa). Direttore gran hotel 
ntal, Tirrenia. Tes.era 203tl. codice E.J9.77, data 
r, gruppo 07, fascknlo 0218. quote versate per 
-79-80-81 L. 200 mila c-on hcevuta del 4-I-1980 n. 
do 3" (maestro), barrato gialli'>. Presente nel· piè di 
:cicolo 11, codice E.I9.76. 

- Levy, Brasile. Codice E.!9.77. fasctcolo0597. 

•Dio 01Voldo, Roma. Magistrato alla corte dei con· 
·ra 1925, codice E.I9.77. data 1-1·197'7, ~ruppo cen• 
ote versate per 1977-71!-79 L. 300 mila con ricevuta 
·1979 n. 286, grado 3• 1 maestro), barrato giallo. 

lto Vincenzo, Roma. Industriale. èodice E.I9.77, 
>5, fascicolo 0310. 

i 1 Maf'lo, Roma. Funzionarlo della Bnl a Roma. 
1644, codice E.19.77, data I-I-1977, grupJlo cèntra

' l, fascicolo 0555, quote versate per 1977-'78-79-80· 
500 mila con ricevuta del 3-5- n. I3, grado 3" 

·), barrato giallo. 

Uo Franco, Milano. Direttore del Corriere della 
8Sera I887, codice E.I9.78, data 10-IO-I978, gruPP.O 
colo 0655, quote versate per 1978-79 L. 300 mila 
'llta del 10-10-1978 n. !SI, grado I· (apprendista), 
~allo. Presente nella rubrica dei 500. -

·o Albo>rto, Brà (Cune-o). Membro della confedera• 
ondiale dei corrispondenti diplomatici. Teseera 
lice E.I9.77, data 1-1-1977, gruppo IO, fase. 0098. 
'll&tl: per I977-78 L. IOO mila con ricevuta dell-9-
é6 (con assegno bancario n. 389398 del 22-11-1978 
• di Ge!li, tratto sul c-onto n. 2132 intestato a Di 
. Aloorto), grado 3" (maestro), barrato giallo. 

'h.2to !lerglo1 Roma. Tenenl.t! colonnello comando 
dt-i carabinieri. Roma. Tessera 1638. codice 

dat.1 1-1-1977, gruppo 04, fascicolo 0!58, quota 
er 1!177-78 L. IOO mila con ricevuta dell'l-9-I978, 
ado ~· (maestro), barrato giallo. 

""" ~ • .,..,.,m., R"ma. Vicepresirf~nte dell'Eni. 
2085 lsosJlO!Ul !l<'r rn~ncanza di folo). codico 

E.I9.79. data 1-l-1!180, gruppo CÌ.ntrale, fascicolo 0827. ri
cevul<l p->r ini<OWZ.iono • per 1979-80 L. 200 mila ciascuna n. 
387 '" 388, l!llnullate, quota versata per iniziazione L. 200 
mila con ricevuta del 27 -3-I980 n. 431, barrato giall•1 

DI fabio Bruno, Roma. Tenente di vascello della mar10a 
miHtare presso Union de l'Europe Occidentale. Roma. 'res· 
sera 1768, codice E.l8.77. data I-1-I977, gruppu PX. fascico· 
lo 0210, quote Yel'll8tll per 1977 · 78 L. 1!0 mila con ri<-evuta 
del24-10-1977 n. 77, grado I• (apprendista), barral" gialh• 

D,l Filippo llodol1o, Roma. Codice E.19.77, gruppo 05. 
fasetcolo 0467 . 

DI Giovanni Giu••PI"'• Palermo. Tessera 2226 lsoapesa 
per maneanza di foto). Codice E.l9.80, data 31-10 1&80, fa· 
seicolo 0935, grado I· (apprendista). 

DI Lallo Fabio, Firenze. Direttore dell'aeroportu di Fi 
renze. Tessera 1792, codice E.19.77, data I-I-1977. ~ruppo 
09, fascicolo 0211, quote versate per 1977-78 con ru:evuta 
del 1·9·I978, n. 16I, grado 3" (maestro), barrato giallt• 

DI Lorenzo ferruccio, Napoli. Deputato. Codice 
E.I6.77, gruppo centrale. fascicolo 0025. 

DI Mauro lebostlano, Milano. Generale di pubhhca st· 
curezza. Teseera 1691, codice E.18.77, data 1-1-I9~~- grup. 

po 05 (Fanelli), fascicolo 0207, quote versate per 1977.78 L. 
100 mila con ricevuta dal 6-2-I979 n. 223, giado J (mae· 
stro), barrato giallo. · 

Dina Luigi, Milano. Psssato al Grande Oriente 

D'laanto VIncenzo, Fire'I'\Ze. Cnmtner('ialist..a. Tessera 
2059, codice E.I9.79, data 24-7-I979, gruppo 06, fascicolo 
0777, grado 1• (apprendista), barrato gimllo. 

Denoti Lucio-, Torino. Medico oculista. T""""r• 2235, 
codice E.l9.8l, data 26-3-1981, esiste domanda di i•crizi<>ne 
autografa, fascicolo 0949. Iniziato il 2S.3-I981 giovedl, l! 
presentato da loli che è anche il suo primo refe..,.nte. Nella 
domanda di iniziazione, pre..,ntata il I9-9-1980 si rlichlara 
politicamente moderato e cattolico non praticante " allega 
un curriculum vitae. 

Donato GfuMppe, Roma. Docente unlversita.riu. d•ret· 
tme del Centro nazionale ricerche Roma. Tessera tii:!S co· 
dice E.19.80, data 2! ·7~1980. gruppo C·~.ntralt>. la:-.ci.culu 
0902, J(f&d<' a" (maestro), barrat.u giallu. E pro" •liuto,.. • 
primo referente di Nicolo1'i!:~t: Roo:aru1 h.lom!Rlda d1 iui1.iwdo-

~---~,--------------------·-------J 
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'nedel23-7-1980) e del prof. Antonio Martino, eoonominta e 
· P.lOfessore universitario (domanda di inìziazicne del 6-7-
1980). 

DonoUJ Maalmo, Napoli. Giornallata a Il Mattino, Na
poli. Tessera 2207, codice E.19.80, data 30·10-1980, fel!cieo
lo 0921, quota versata per 1980 L .. 100 mila, grado 1• 
(apprendista), barrato giallo. 

Daa Santoo Peclro, Brasile. Codice E.19. 77, f81!cieolo 
0611. 

Dottorolll Duilio, Roma. Codice -8.19.77, gruppo 05, fa
scicolo 0434. 

D!'OYidlo G. Carlo, Roma. Ca1>itano dei carabinieri, 
Smd Roma. Tessera 1634, codice E.18.77, data 1-1-1977, 
Kll'lPpo 04, fascicolo 0569, quota versata per 1977-78 L. 100 
~n~~a· ®Il ricevuta del 6-2-1979 n. 234, grado 3" (maestro), 
barrato giallo. Presente nella rubrica dei 500 . 

...,.Hl di U•sel Giovanni, Roma. Avvocato. Tessera 
- codice E.19.80, data 4-11-1980, f81!cicolo 0940, quota 
Vl!iiata per 1980 L. 100 mila con ricewta del 4-11-1980 n. 
49jl.Jradc 3" (maestro), barrato giallo. 

: .~ 

~tllie Mario, Caallari. Aiuto chirurgo. Tessera 2091, eo
dilie f!l.19.80, data 28-3-1980, gruppo 03, fascicolo 0799, ri' 
cewtadel29-11-J979 per L. 50 mila annullata, versamento 
per inlziazione L. 100 mila con ricevuta del 28-3-1980 n. 
439, grado 1• (apprendista), barrato giallo. 

· Durlgon Maurizio, Arezzo. Maresciallo della guardm di 
finem•, polizia tributaria. Tessera 1732, codice E. 18.77, da
ta 1-1-1977, gruppo centrale, f81!cicolo 0'118, quote versate 
per 1977-78-79-80-81-82 L. 150 mila, con ricevuta del 4~7-
1977 n. 47, grado 3" (maestro), barrato giallo. · 

IDnaudl Morto, Roma. Deputato democristiano. Teasera 
1841 (~a per mancanza di foto), codice E.16.77, grup
po·c:el1tr e, fascicolo 055. Presente nslla rubrica dei 500. 

Oopoalto Antonio, Roma. Commlosario di Pubblica si
CUl*l!& al centro operativo di Roma. Tessera 1841, codice 
E.l9.77, data 1·1-77, gruppo 05, fascicolo 0251. Quote ver
sate per 1977-78 L. 100 mila con ricevuta dell'1-9-78p. 146, 
gradi> 3" (maastro), barrato giallo. 

~abbrl Claudio, Milano. Commercialista. Codice 
E.19.77, gruppo ~4. f81!cicolo 0132, grado 3" (maestro). 

folobrl Glovonnl, Roma. Editore a Milano. Tessera 
2103, codice E.19.79, data 30-11-79, gruppo centrale, f81!ci
colo 0816. Quote varaste par 1979-80 L. 300 mila con rice· 
vuta cJ.el 30-11-79 n. 373, grado l' (apprendista), barrato 
giallo. . 

Pal:wl"l Carlo, Trieste. Presidente provinciale dell'lnail 
di Trieste, sagretario generale della Camera del lavoro. Tea
aara 1771, codic.> E.19.77, data l-1-77. gruppo 08. Quota 
verasta 1977 L. 50 mila con ricevuta del 24-10-77 n. 62, gra
do 3• (maestro). barrato giallo. 

Faldati Luigi, Treviso. Tesaara 2204, codice E.l9.80, da
ta~1-10-80, grado 1• (apprendista), barrato giallo. 

faldo Nicolo,. Roma. Colonnello. Fa•dcolo 0119, aonno. 
Presente nella rubrica dei 500. 

falla Garetta Carlo, Cremona. Sonno, ritornata teiSe· 
ra. Tessera 1928, codice E.19.77, data 1-1-77, fascicolo 0096. 
Quote versate per 1977-78-79 L. 150 mila con riC8VUta del 

23-4-79 n. 21!2, grado 3" (...-),barrato giallo. 

fan.olil GhovCIIIIII, Roma. Direttore generale al M 
dell,e ~pazioni statali. Tessera 1692, codice l 
data 1·1-77, gruppo centrale, f81!cicolo 0219, quota 
per 1977 L. 40 mila con ricevute del 20-6-77 n. 31, 1 
(maestro), barrato giallo. Capo gruppo 05. Riceve c 
L. 10 milioni 1'11-9-80 quale fondo spese per il Cen 
ma, L. 10 milioni il 22-10-80, L. 1,5 milioni il 27 -9· 
sacondo referente di A. Siaagra (domanda di iniziazi 
29-10-80) e di Placco Giovan Vincenzo (domanda d 
zione del 29-10-ao),ll il terzo referente di Pogglolin 
(domanda di inlziazione del 30-7-80). Fitta corriap< 
con Galli relativa al gruppo da lui diretto. Presen· 
rubrica dei .500. 

fantini Giovanni, Livorno. Capitano dell'esercite 
paracadutisti, Livomo. Tessera 1839, codice E.18.1 
13-7 • 77, 8NPP.O 07, fascicolo 0406. Quote varaste p< 
79 L. 100 mtla con ricevuta del 1·9· 78 n. 142, g 

(apprendista), barrato giallo. 

Parma france-, Arezzo. Commi"8Ario di pubi 
corazza. Tessera 1619, codice E.19. 77, data 1-1-77, 
centrale, fascicolo 0510, quote versate per 1977 · 7 
100 mila con ricevuta del 23-4· 79 n. 267, grado a- (m 
barrato giallo. 

. FaHorlllpldlo, Milano. Industriale, lcav e Bovit 
no. Tessera 2018, codice E.19.77, data 11-10-78, 
centrale, fàsclcolo 0755, quote versate per 1979 L. 

-con ricevuta del 6-6-79·n. 289, grado 3" (maestro), 
giallo. 

Povl Tito, La Spezia. Industriale, Unione indust 
Genova. Codice E.l9.77, gruppo centrale, fascicolo O 

fovuzzl Enrko, Roma. Generale dell'esercito, d 
Sanità della regione militare centrale, Roma. TeliSe! 
codice E.18.78, data 26-1-78, gruppo centrale. ft 
0633, quote verasta per 1978 L. 30 mila con ricev 
26-1-78 n. 113, grado 1• (apprendista), barrato gial. 
sente nella rubrica dei 500. 

Fa:clo Maria Alla~orto, Roma. Notaio. T....,ra l! 
dice E.19.77, data 1-1-77, gruppo 06, feacicolo 0027 
veraste per 1977-78-79 L. 150 mila con ricevuta del 
n. 281 (con a.segno bancario n. 10240543 del 3-:ì-7& 
dine di Licio Gelli, tratto aul c/c n. 3985 ag. 13 di Rt 
tastato a Fazio Mario), grado 3• l maestro), barrato g 

Fedarlcl Luciano, Arezzo. Tenente colonnell• 
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lia di finan., Tessera 1663, còdice E.18.77, data 1·1· 
ruppo centrale, faaclcolo 568, quote versate per 1977· 
. 100 mila con ricevuta del 1·9-78 n. 162, grado l' 
rendiate), barrato giallo. 

esercito, segrotario speciale al ministero della dii- Roma. 
Teàlua 2145, codlce E.18.80, data 27-3-80, gruppo 04, !$· 

.seicolo 0837, quota vanata per IDizlazione L 100 mila con 
·.:ritewta del 27-3-80 n. 413, ,.ado 1• (apprendista); barrato 
J!allo. 

rracutl Franco, Roma. Docente unlvertdtarlo di erilnl· . 
;ia, Roma. Tessem 2137, codice E.19.80, data fiS:3-80, FJcheN Clrlno, Catania. Profoeeeore di patologia medica. 
;><>centrale, fescicolo 0849, quota versata per inil'ilizio· · CJidjce.E.19.77, gruppo 01, fascicolo 0312, diventa effetti•·o 
. 100 mila con ricevuta !lel'~-110 oD. 43$,:.~Jrado'·i~.; Jj.4\Q~1(}.80, fascicolo 12. 
,ndleta), barrato giallo. · · · · · · ·''ci· ·t1. '. ·: · ·· · 

Fllomano Wllaon, Brasile. Codice E.l9.77, fascicolo 
rrara Ruggaro, Roma. Fascicòlo 0023, Pa:aseto ad al- 0613. 
~ ·. 

,.,_ Alberto, .·Firetl2e. Tecnico pubblicista. Tessa· 
80, codice E:19.78, data 30"-6-78, gruppo 06, faaclcolo 
grado a· (maestro), barrato giallo. 

l'l'Citi Alberto, ·Roma. Direttore generale della Bnl, 
~ Tessera 1625, còdice E.19.77, data 1·1-77, JJNPpo 

........ 
aie, faaclcolo 0620, quote versate per 1977-78-79-80· 
L. 500 mila con ricevuta n. 41, grado 3" (maeetro), 

to giallo. Preeente na1la rubrica dei 500. 

rrarl Aldo, Roma. Coordinatore demanio e patrimoni 
i Lazio. T8888nl 2174, còdice E.19.80, data 13-6-80, 
>O centrale, fescicolo 0891, quota versata per iniziezio-

150 mila con ricevuta del 13-6-80 n. 469, grado l' 
'OIIdista), barrato giallo. Risulta eome presentatore di 
1grande Antonin (liùziato n 26-3-81). 

rrarl Gluoeppe, Roma. Vicedirettore genarale dell' 
Roma. Tessera 1708, codice E.19.77, data 1·1·77, 

>O centrale (Gelli), fascicolo 0538, quote versate per 
78-79-80-81-82 L. 500 mila eon ricevuta ciel 3-6-? IL 
.nato gialit>. 

rrorl Mario, Flretl2e. Consigliere della Corte dei <OD· 
dice E.19.77, gruppo 00, fescicolo 0401. 

rreHI lvo, Livomo. Industriale. Tessere 2006, còdice 
77, data 1·1·77, gruppo 11, fascicolo 0029, quote ven&· 
r 1977-78-79-80-81-82 L. 200 mila con ricevuta del l· 
n. 339, grado 3' (maestro), barrato giallo. 

rrl Antonio, Roma. Funzionario Associazione enti lo· 
Polizia urbana, Roma. Tessera 1986, codice E.19.79, 
22-3-79, gruppo 06, faseieolo 0729, quote versate per 
80 L. lOO·mUa eon ricevuta dell'l·9-79 n. 309, ,.ado 1' 
11ndistal. barrato giallo. 

Ullenga Domenico, ('.nsenza Tanaota co!CIIIJlello dell' 

Flntntrl Gerardo, Argentina.. F'Qnzionario amministrati· 
vo dell'ambasciata argentina a Roma. Tessera 1803, eodire 
E.17.77, data 1·1·77, {aaclcolo 593, barrato giallo. 

P"'-hlara Beniamino, Molfetta. Deputato &<>daliata, 
·vice presidente deUa· VIU commissione PMiamentare 
( ) Roma. Codice E.l9.77, gruppo centrale, faseiro
lo 0622. 

Plaocchlaro Ennio, L 'Aquila. Commissario di pubbli<:a 
sic:urezta a Roma. Codice E.19. 77, gruppo centrale, fascico
lo 0436. 

Pini Wolter Pernandes, Tisuca. COdice E.19.77, f...,iro
lo0808. 

PlonHI OYidlo, CagiÌari. Giornalista al Corriere della 
Sera, Milano. Tessem 2185, codlce E.I!I.80, data 3-6-80. 
gruppo 03, fescicolo 0873, quota versata per 1980 L. 50 mila 
<OD ricevuta dal 8-7.8() D. 485, grado 3• (11181i18tro), barruto 
giallo. 

Plorl Publlo, Roma. Deputato damocristiano di Roma. 
Tessera 1878, còdice E.19.78, data 10.10-78, gruppo centra
le, fascicolo 0645, quote V811l&te 1978-79 L. 150 mila con ri· 
cevuta dall0-10.78 n. 172, grado t• (apprendista), barrato 
giallJL . 

F1rroo Buggero, Roma. Direttore senerele al minlst.ero 
del commercio estero. Tessera 1609 (sospese per ma"C8!'7f 
di foto), còdice E.19.77, gruppo centrale, faaclcolo 498. Prti· 
seniAI nella rubrica del 500. 

Floro Aleuaadro, Bari. Viceprovveditore alle ·opere 
pubbUche dell'Umbria. CO!!Jce E.19.77, gruppo 06, ~colo 
0030. 

. . 
Piumini •abrlalq, Roma. Apnte della Ti l'Nn& e deUa Si

da a Roma. Tesaèra 2068, còdioe E.19.79, date 26-9-79, 'W'fr 06; risulta tra le cariche elette e ,...olannente in· 
s te il21·6-76 come 2" segretario, grado 1· (apprendista), 
barrato giallo. 

•- Carlo, La Spezia. Ge118l'81e dalla marina miUtaN, 
Capitaneria di porto, La Spezia. Codice E.l8.77, gruppo 12, 
fascicolo 0120. 

Folonarl Marco, Brescia. Industriale. Tessera 2222, c:o
dice E-19.80, data 30.10.80, fascicolo 0927, quote wnate 
per 1980 L. 300 mila in.data 4·11-80, grado l' (appreadiate), 
barrato giallo. l 

Farglone VIttorio, Roma. Ammiraglio della marina mi· 
litere, Camen, San Piero a Grado, Pisa. Tessera 1853, còdi• 
ce E.18.77, data .1·1·77, gruppo 12, fascicolo 0031, quote 
versate Ji"'r 1977-78 L. 100 mila con ricevuta del 1-9-711 n. 
149,lflld0 3' (maestro), in evideaza. Risulta primo relerente 
neUa domanda di inlziazione del marescUtJio maggiore dm · 
carabinieri Nocllll EDrico clell().G.S(). 

~ ' 
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Poechl Pronco, Roma. Minietro del lavoro, deputato de
mocristiano di Ancona. Teasera 1913, codice E.16.78, data 
11-10-78, gruppo centrale, fascicolo 0680, quote vereate P'" 
1978-79 L. 250 mila con ricevuta delll-10-78 n. 206, Jll'àdo 
t• (apprendista). E U primo referente nella domanda dì ini-
ziazione di Alberto Sensini del 2-9-77. .. 

Foachlnl Arnoldo, Roma. Tessera 1851, codice E.19.77, 
data 1-1-77, g,rupp<i 05, fascicolo 0032, quote versate per 
1977-78 L. 100 mUa con ricevute dell'l-9-78 n. 148, grado 3" 
(maastro), barrato giallo. 

Foua Franco, Roma. Senatore· socialista. Taasera 2001, 
codice E.16.77, data 1-1-77, gruppo centrale, fascicolo 0354, 
quote -te per 1978-79 L. l milione con ricevute del 28-
8-79 n. 290, grado 3" (maastro). 

Foua Michela, Genova. Nella domanda di iniziazione si 
defmieèe catudente fuori C01'80>, già casse•a<>re alla sanità e 
ai servizi sociali della Regione Liguria.. Tessera 2240, codi

. ce E.l9.81, data 28-3-81, esillte domanda di iscrizione auto

. grafa fascicolo 0954. Iniziato U 26-3-81 alle ore 15,30, daci
·;mo della tdomata. Suoi referenti sono l) prof. Luigi Oliva; 
'2) prof. dOtt. Arrigo Molinari; 3) dott. Domenico Raapini; 
'4) prof. Girolamo Sonno. Fossa dichiara di e~~sere socialillte 
e cattolico e di aspirare a diventare deputato al parlamen

,to. 

Franchi Artemlo, Firenze. Preeidente della Federazione 
italiana gioco calcio, codice E.l9.77, gruppo 06, fascicolo 
0402, grado 3" (maastro). 

Frarn:hlnl Gl<>rglo, Firenze. Dirigente industriale. Tes
sera 2061, codice E.19.79, data 27-6-7ll, gruppo 06, fascicolo 
0776;grado 1• (apprendista), barrato giallo. 

Pranclnl Luciano, Pisa. Capitano dei carabinieri a Pisa. 
Taasera 1736, codice E.l8.77, data 30-3·77, gruppo 04, quo
te versate per 1977-78-79 L. 80 mUa con ricevute del 10-
10-77 n. 57, grado t• (apprendiste), barrato giallo. 

Franco Gianfranco, Roma. Tessera 1741, codice 
E.19.77, data 30-3-77, gruppo centrale, foscicolo 0079, rice
vuta n. 7 per L. 300 mila relativa al pagamento delle quote 
1977-78 annullata, altra ricevuta n. 7 intestata alla tassera 
n. 1741 e al codice E.19.77 di L. 300 mila per juoté 1977-79 
rieulta emessa il 6-5- con il n. 95 e con 'annotazione 
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«C&lllbiate L. 150.000., grado t• (apprendista), barra1 

Pr""conl Lulel. Roma. Dirigente Enel, Roma. 
1778, codice E.19.77, data 1-1-77, gruppo cet~trale, 
0437, quote versate per 1977-78-79 L. 100 mila con 
del 20-3-78 n. 125, grado 3" (maeatro),.barrato glall 

Framonl Francano, Torino. Codice E.19.77, gr 
fascicolo 0438. Trasferito da altra lopia alla P2 il l 

frau Aventino, Roma. Preaidente deU'1stituto 1 
operazione economica intemazlonale e pubblico 1 
deputato democristiano, Roma. Teesera 1.700 
E.16.77, data 1·1-1977, gruppo centrale, fase. OO< 
velllllte"per 1977 • 78 L. 100 mUa con ricevuta del 6-
255, grado 3" (DUisstro), barrato giallo. 

Fugosot Lui•, Uru~y. Codice E.l3.77, fase. O 
sente nella rubrica de1 500. 

Fulcl S..baotlcano, Messina. Fascicolo 0313, pe 
altra loggia. 

Furg111 Sllv••'!o• Cagliari. Aiuto cbì!UfSO a 
Teasera 2.090, codice E.19.so,. gruppo 03, 1asc. 079l 
ta n. 354 del 29-11-1979 per L. 50 mUa linnuUate 
quota lnizìazione L. 100 mUa con ricevuta del 28-: 
440, grado 1• (apprendiate), barrato giallo. 

Pwarl Silvio, Livorno. Capitano dei carabinie1 
no. Teesera 2.072, codice E.l8.79, data 25-29-1971 
07, fase. 0788, quote versate per iniziazione L. 50 
ricevuta del 29-2-1979 n. 406 e per 1980 L. 50 mila 
vuta del 4-1-1980, grado l' (apprendiata), barrato 1 

Fuxo Ugo, Palermo. Docente alla facoltà di arei 
codice E.l9.77, gruppo 01, fase. 0314. 
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.,.tto G. Plotro, Roma. CaJ?O servizio stampa dell' 
<. Roma. Tessere 2.208, codtce E.19.80, data 80-10· 
ase. 0928, quota versata per 1980 L. 100 mil\1 in data 
lSO; grado I• (apprendista), barrato giallo. 

+ 
ante Salvatore, Palermo. Medico pediatra a ·Paler· 
!ice E.19.77, gruppo 01, fase. 0315. 

mrdo Rlncon lcluarda, Messico. Generale, codice 
. fase. 0610. · 

• Giuseppe, Genova. Giornalista, codice E.19.77, 
15, fase. 0933. 

• Solvotore, Roma. Colonnello comandante del nu
:ciale della Guardie di Finanza. Tessera 2.200, codi· 
.80, data 31-10-1980, fase. 0938, quota versata per 
100 mila in data 4-2-1980. grado 1• (apprendista), 

giallo. 

baroHa VItaliano, Livorno. Ufficiale dell'esercito. 
2012, codice E.18.77, data 1-!-1977, gruppo 07, fa· 

·;quote versate per 1977-78-79 L. 100 mila con rice· 
l 1-9-1979 n. 318, gredo 3• (maestro), barrato giallo. 

berlnl Adolfo, Ravenna. Neurologo a Bologna e 
assere 2.020, codice E.19.77, date 1·1-1977, ~ppo 
0224, quote versata per 1977-78·79 L. 100 nula con 
del 1·9-1979 n. 334, grado 3" (maestro), barrato 

or lcloardo, Trieste. Codice E.lQ.77, gruppo 14, fa· 
, paesato ad altra loggia. 

Llclo, Arezzo. Tessera 1.711, codice E.l7.77, date 
7, gruppo centrale, fase. 0440. Risulta come Maestro 
•ile tra le cariche elette e regolarmente installate il 
•s, fase. 13, codice E.17.76. Tre il materiale aequo
trova la matrice di un assegno circolare non trasfe· 

,JJ'Jstituto centrale delle banche popolari, del 19-6-
L.4.760.000 intestato a Gelli da consegnare a Fanel· 
~avori del Centro. Fittissime la corrisponde11Z8 del 
. Le lettere più significative oono: lettera del 5-11· 
ma illeggibile carta intestata alia Casa di SWt Mae· 

i documentazione eulla Loggia P2 .reoa, pubblica 
commissione Sindona, esistono 18 domande auto
avanzate da Persone l cui nomi non compaiono 
tell'elenco di Licio Gelli, 11 di queste domande oo· 
atenute nella cartellina "Sospesi" e per alcune un 
·appunto autografo di Gelli spiega 1 motivi della 
tStone. Si tratte della ·domanda di inizlazione di 
•no Mazzola. sulla quale è scritto "Sospeso" per il 
nto in attesa di un chiarimento di Piazza del 
di Alberto Senaini, "Sospeso per il momento su ri· 
a dell'interessato"; Antonio Meroni, ••&s,peao per· 
informazioni non sono valide"; Guido Crapanta~ 

Klspeeo in attesa di ulteriori notizie informative"; 
io Moretti . .,Sospeso per il momento. Riparlarne a 
1bre.dicembre 1979". 
dtre domande presenti nella cart.ellina dei sospesi, 
nza alcuna annotazione, sono quell..:: di Enrico De 
!achini, per il quale risulta stabilita anche la data 
,[azione per il 27 settambre 1978, alle 18.46; di 
• Sarti che aVrebbe dovuto essere iniziato l'l! otto· 

stà U Ra; lettera del 14-11-1980 di Salvatore Oddo: lettere 
del 14-2-1980 di Phillp Guarino; lettera del 20·11·1980 di 
G. Donato; espresso del 21·2·1980 di F. Russo con dimissio
ni: lettera del 20·11-1980 di Maglietta Tbor di Livorno; Jet 
tera di Gelli a Gervaso; lettera del 22·11·1980 di Gerveso 
con appunti in polemica con Eugenio Scalfari; lettera del 
3·11·1980 di Gervaso, manoscritta per accompagnare il do
no di un libro; due di Pier Carpi senza data; lettera di Gelli 
a Gastone Locatelli; lettere del 30-10-1980 di Loeatelli; me· 
moria per il signor Felici (capo dal personale), reècomànda· 
zioni p41r: Branchi Daniela (.ae non è possibile lll!liUmerla 
voglio conoscere Il motivo.), Giorgini Claudio (ddem.), Do
nati Al~dro (cidam.), Pagllcci Marco. Rondoni Stefania 
(ccaso che sta a cuore•). Numerose le circolari spedite. Pre· 
sente nella rubrica dei 500. 

Gonghlnl Merlo, Roma. Industriale. Tessera 1.627, co
dice E.19.77, data 1·1·1977, gruppo centrale, fase. 0523, 
quota versate per 1977.78-79-80-81-82 L. 500 mila con rice
vuta del 3-5- n. 11 grado a• (maestro), barrato giallo. Pre
sente nella lista dei 600. 

Geno"e Zerbl Cannolo, Usa. Asrlcoltore, industriale. 
possidente in California. Tessere 1.796, codice E.19.77, data 
1·1-1977, gruppo 08, fase. 0159, quote versate per 1977-76-
79-80·81-82 L. 220 mila pon ricevuta del 20-~·1978 n. 130, 
grado 3" (maestro), barrato giallo. Presente nel piè di lista. 
sonno, traaferitosi in Usa nell979, fase. 14, codice E.19.76. 

Genovese fronceoca, PiSa. Tenente colonnello dei ca. 
rabinieri, capo servizio amministrativo della Legione di jj. 
vorno. Tessere 2.123, codice E.18.80, data 27-3-1980, grup· 
po 07, fase. 0860, quota versate per iniziazione L. 100 mila 
con ricevuta del 27·3·1980 n.416, grado 1· (apprendista). 
barrato giallo. 

Gentile Paaquallno, Roma. Colonnello della Guardia di 
Finanza. Codice E.18.77, gruppo 04, fase. 0~57. 

Geraci Antonino, Roma. Ammiraglio capo 2" R. Stato> 
Maggiore della Marina, Roma. Tessera 2.096, codice 
E.l8.79, data 29.11.1979, gruppo 17, fase. 0809, quote ve1'811· ' 
te per iniziazione e 1980 L. 100 mila con ricevuta del 29· 
11-1979 n. 366, grado 1•, (apprendista), barrato giallo. 

.bre 1978 alle 12; di Nello Maseioli, di Alessandro Bar· 
laam e di Ovidio Cozzani per i quali non c'è nessuna no· 
ta. 

Con più annotazioni è la pratica del generale dei cara
binieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, da cui risulta una se· 
rie di rinvii. L'ultima data prevista per l'iniziazione è tra 
il 25 e il 27 gennaio 1978. C'è poi la domanda di Giovan-
ni Malvezzi che risale ai 1976 e le CUi traece arrivano fi. 
no al 1978 quando, a una lettera di Gelli che gli chiede 
la sua disponibilità per i'iniziazione entro il 20 dicembre 
Malvezzi con un telegranuna risponde di non poter in· 
tarvenire per impegni negli Stati Uniti. Risalgono al 
1976 anche le domande di Giuseppe Roma e di Giusep· 
pe Nicolicchia. Le ultime sono quelle di Dante Plras, la 
cui domanda risale ,,[ 1974, e che scrive nei 1978 a Gelli 
di non essere "nella convinzione di aderire all'istituzio. 
ne", e di Giorgio De Maria, che avrebbe dovuto easer• 1 
iniziato il 22 f•bbra1o 1979; di Antonio Martino e Fran· 1 
ceeeo Colombo che non hanno fatto in tempo a ... ..,,.. /l 
iniziati. ~ 

------------------------------------------------------------------~1 l 

.. 
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-Goi'YCI&o Roberto, Roma. Scrittore, giornaliste a L4 
NDilione, l/ Resto del Carlino, Corriere della Sera. Tessera 
L813, codice E.19.78, date 26-1-1978, gruppo 17, fase. 0522, 
quote vereate per 1978 L. 100 mila con ncevute Q.el 26·1· 
!978 n. 101 (con assegno bancario n. 8.864.593 del 6-4·1978 
aD'ordine di Gelli, tratto sul c/c n.39794/00, Credito italia·· 
no. ag. l di Roma, intestato a G. R. Gervaso), grado a· 
(maestro), barrato giallo. Risulta 4·· referente nella dom!lnda 
di-iscrizione di Alberto Sensini del 2·9 1977 e come 2" refe-
181118 nella domande di iscrizione di Adolfo Sarti dell'l·ll· 
um. CorrisJ>ondtllZit con Gelli: lettera di Gelli senza data; 
làttera a Gel1i (in cui attacca Eugenio Scalfari) del 22-11· 
. !1980; lettera lllaJlOS<lrittS a Gelli per acéompagnare un Ji. 
-tiro; lettera di Gelli del 1-7·1979 J1èt comunicare il nome 
·®J capogruppo. 

GhlreUI Gorcla Anfanlo, Argentina. Ambasciatore ar· 
p11tino. Tes:!1ll'a 1.784, codice E.l7.77, data 1·1-1977, fase. 
0620. barrato giallo. Presente nella rubrica dei 500. 

Ghlronl Giancarlo, La Spezia. Membro del consiglio di 
srmninistrazione della Banca popolare di La Spezia e della 
f;un!giana. Tessera 2.162, codice F..l9.80, data 1:1-6-1980. 
:ti!Ppo 15, fase. 0879, quote versai<! ,,.,. iniziazione L. 100 
·111114 con ricevuta del Ia-6-1980 n. 457, grado 1· (apprendi· 
· , barrato giallo. 

~ .. .'Giocchl Gluaeppe, Roma. Dingenta industriale Carn 
(Creazioni artistiche musicali), Roma. Tessera 1.969, codice 
&19.77, data l··I -1~77, gruppo 05, fllS<'. 0217, quote vereate 
per 1977-78-79 L. 150 mila con ricevuta del 2:!-4-1979 n. 
272, grado 1 .. (apprendiste). barro!<> giallo. 

Giacei Ado, Ra\enna. Cummercialista. Tessera 1805, co· 
dice E.19.77, data 1·1-1977, gruppo 14, flli!C. ooas, quote 
versate per 1977.78 L. 100 mila con riceVuta del 6·2-1979 n. 
237 (aeaegno bancario n. 14367425 emesso il 9-3-1979 all'or· 
dJns di Gelli. tratto sul conto corrente n. 4353/22 della sade 
di Ravenna della Banca del Monte di Bologna e Ravenna 
!nteatato a Giacei dr. Ado), grado a· (maestro), barrato gial· 
lo. 

Gh .. omelll Giacomo, Massa. Primariu uapedale civile 
di Massa Marittima. Tessera 1.809, codica E.l9.77, date l· 
1·1977, 11ruppo 12, fase. 0441, quote versate per 1977-78 L. 
rOO·miJs con ricevuta del 6·2-1979 n. 227 (con assegno ban· 
tarlo n. 10703148'2 del 9-3·1979 all'ordine di Gellir tratto 
aù c/c 5874.320 intestato a Giacomelli Giacomo), grado 3" 
{maestro), barrato giallo. 

Glagnonl Romano, Prato. Industriale Firén<e. Tessera 
L978, Codice E.l9.78, data 30-6-1978, gruppo 06, fase. 0748, 
Jl!ldo 3" (maestro l, barrato giallo. 

Gialli Domenico, Roma. ltipenore capo delle ~·errovie 
dello Stato. Tessera 2.011, codice E.l9.77, data 1-1-1977, 
.JI!lppo 06, fase. on2.·quote vereate 1977-7H-79 L. 100 mila 
con rfuevuta del 1-9·1979 n. :l28, grado~-· (maestro), barrato 
IÌ"Jio. 

Giannetti Mario, J4~irenzt. Ingegnere. T~sser~ 1.946, co
diceE.19.78, data :l0-6-!97R, gruppo !l6. fase. 0782, grado 3" 
~maestro), barratn giaJln. 

Giannetti 01valdo, MaSM. lndu~triale Uear :;pa. Aven
&a.mtmhru del P-.i di Mn$a. Tl'l-l'e-ra 2.156, l·udke J4~.19.77, 
data 1·1 ·19HO, ~ruppu f l, f11tW. no:m. quuh~ n•rm~tl' Jlt'r 
19'i7·78·79~.~u l. 200 mila (.'tlll ru.'t•\'uta del ~1·7 uu;u n. 

1
4AS. grath1 :~" (mm•:o~.truJ, hurratn ~sullo. 

Giannini Orazio, l{onm. Ut•llt'rtllt•, ~·utmuldunh· t.h•lla 
tro,•Ja di Km•rru rli C:ivilavt•t•t·hi~L Tl·:-.~u:ra :!. l lti. \·otlit't' 

E.l8.80, date 1·1·1980, gruppo centrale; fase. 0832, g 
(maestro), barrato giallo., 

Gltannane Orazio, Firenze. Commercialista, funz 
curatela fallimentare Giunta Regione Toscana. j 
1.882, codice E.19.78. data 11·10·1978, gruppo Of 
0650, quote vereat.e per 1978· 79 L. !50 mila con ri 
dei!O·I0-1978 n. 176,grado l" {apprendisho). harrato 

Glannottl Piero, Viareggio. Presidente dell'Aci d 
ca. Tessera 1.794, codice E.19.77, data 1·1-1977, grup 
fase. 0403, quote versate per 1977-78-79 L. 180 mila • 
cevute del 7-11-1977 n. 93, grado 3" (maestro). barrat 
lo. 

Glc:.nnua:J Gennaro, Livorno. Dorante universita 

.............. 
analisi matematica. Tessera 1.992, codice E.19.79, dat; 
3-1979, gruppo 07, fase. 0735, quote versate per 1979-> 
100 mila con ricevuta dell-9-1979 n. 269, grado !• (&P! 
diete), barrato giallo. 

Glaqulnto· Renato, Firenze. Funzionario all'ispett< 
regionale del lavoro, Firenze. Tessera 1.953, codice E.'! 
date 30-6·1978, gruppo 06, fase. 0711. grado 3" (maes 
barrato giallo. 

Glorlzzo Renato, Roma. Colonnello dell'esercito, c, 
!iter, Roma. Codice E.l8.77, gruppo 08, r ..... 0223. 

Gla.IOIII Ilio, ·Roma. Deputato democristiano, dirig• 
industriale, segretario particolare di Donat Cattin. Tes, 
1.645, codice E.l6.77, data 1·1·1977, gruppo centrale, t 
506. quote vereate per 1977-78-79-80·81-82 L. 500 mila 
ricevuta del 24-6- n. 43, grado a· (maestro), barrato gia 

Glbertl Ranzo, Genova. lndust.riale. Tessera 2.171!, c• 
ce E.19.80, date 13-6-1980, gruppo 15, fase. 0895, quot•' 
sat.e per iniziazione L. !00 mila con ricevuta del ta·G·i 
n. 473,grado 1• (apprendista), barrato giallo. 

GloHrtl Luigi, Roma. Docente universitario di cbiru• 
vaacolare, consulente chirurgo della corte costituzi"n' 
membro di società nazionali e internazionali di chirur1 
Tessera 2.!66, codice E.l9.80, dete 13·6-1980, gruppo 
fase. 088.1. quota versata per iniziazionP L. l 00 mila cun 
cevute rl•l 1~-6·1fi!!O n. 461, Jlladu J• (apprendiste), h1w-r. 
!IÌallo. 

GlolJnl Mario, t•irt•IMt•. ll~toeduto. 

GJorgotchl Tommaao, Firenzt', Capc1 dlvlhluOtt dt-11 111 
t.•io trilmt.urio di Jr'irt"f1;1.~. Tc~ra 1979. ,·udil·e ~.lti.'/X. d(j 

.~' ",, ,. .. 



toria più che centenaria della P2 (vede'e primo {4· 
io sul Mondo 32) volge ormai al termine. Morta e 
a più volte, l'ultima delle quali tra il 1974 e il 1976, 
" volta la loggia perisce definitivamente. A Anllire 
' scioglimento sarà, una volta apprpvatodal parla· 
o, il élisegno di leP,e n. 1&23 presentato al senato 
residentè del consiglio Giovanni Spadolini il 2& lu
corso. Si tratta di cinque articoli con i quali sì dà 
nente attuazione all'àrticolo 18 della costituzione, 
1 cui pratica applicazione 'illancavano due elementi 
mentali: l criteri da seguire par definire o meno se
un'aasociazione (senza violare: il diritto alla. libertà 
,ociazione) e la pene da in1llggere ai creatori. A for· 
tueatl elementi sono gli àrticoli l a 2 del ~o. n 
' dafmlece segrete quelle aasociazioni che 'occul
' la loro eeistenza ovvero . tenendo segreti principi, 
tà · e sede, ovvero poesedendo una organizzazione 

l
'a tale da rendere reciprocamente sconosciuti i 

~ppo 06, fascicolo 0747, iJBdO 3" (maestro), 

1leHI Raffaello, Arezzo. Avvocato. Tessera 1752, 
~.19.77, data 1·1-1980, gruppo centrale, fascicolo 
tote versate per 1977-78 L. 100 mila con ricevute 

n. 37 e per 1979-80 L. 100 mila con ricevute 
980 n. 450, grado 3" (maestro), barrato giallo. 

onneUI Anoelo, Roma. Fascicolo 0317. Deceduto. 

di Giovanni. Professione da definire. Codice 
groppo IO, fascicolo 0442. 

Vl01coru:o, Bergamo. Commercialista. Tessera 
:!Ice E.l9.77, data 1·1·1977, gruppo 08, fascicolo 
)te .vereate per 1977 • 78-79 L. 300 mila con ricevute 
111'79 n. 285, grado 3" (maestro), barrato giallo. . 
:e RaHaole, Roma. Generale, comandante _genera .. 
guardia di finanza. Tessera 1634, codice E.18.77, 
1977, gruppo centrale, fascicolo 0535, quote verea
•77-78-79-80·81-82 L. 500 mila con ricevuta del 8· 
, grado 3" (maestro), barrato giallo. È il 2" referen· 
•nerale Dalla Chiesa nella domanda di iniziazione 
-1976. Presente nella rubrica dei 500. 

Ida Giovanni, Reggio Emilia. Ufficiale dei carabi
mandante a Guastalla. Tessera 1716, codice· 
date 1·1·1977, I!!"Ppo 08, fascicolo 0561, quote 
er 1977 L. 40 mila con ricevuta del 24-10-1977 n. 
1• (apprendleta), barrato giallo. Presente nella ru-
500. 

dalla lz.lo, Tirrenia. Professione da definire. Tes· 
:, codice E.19.78, data 9-6-1978, grupP." centrale, 
0639, quote vereate per 1978 L. 20 mda con rice
:0-10-1978 n. 207, grado 3" (maestro), barrato gial· 
del gruppo n. 11, risulta presentatore di Nocilli 
omanda di iniziazione del 10-6-1980) e di Misuri 
.domanda di iniziazione senza data), è il 5• refe· 
3runi Maurizio (domanda di iniziazione del -4-
;ta la corrispondenza con Gelli e gli affiliati del 
>O. Le lettere più significative sono: lettera a Gelli 
·sta di intercessione per il finanziamento di navi 
per Ivo Miele (.amico di Enrico.}; lettera a Emo 
n richiesta di denaro per un intervento chirurgico 
e amico• don Pierluigi Bianchi; lettera a F. Crave 

membri, svolgono attività diretta a influire su organi cv 
stituzionali ed enti pubblici". Il secondo stabilisce 
che "chiunque, promuove o dirige un'associazione segre
ta ... o svolge attività di proselitismo a favore della stessa 
è punito con la reclusione da uno a cinque anni". 

A decidere se une associazione è segreta e a decretar· 
ne lo scioglimento saranno i magistrati e, in casi stratlr· 
dinari, il presidente del consiglio dei ministri. n disegno 
prevede anche sanzioni disciplinari P"r i dipendenti 
pubblici civili e militari, per i dipendenii di enti pubbli· 
ci che svolgono attività economiche e di concessionari di 
pubblici "servi2l. La parola fine sulla loggia di Gelli la 
mette l'articolo l che dichiara sciolta •l'aseociazione se
greta denominata loggia P2.. Ma in punto di morte, la 
logj!ia dello scandalo riesce a portare a terinine la sua 
ultima beffa: in b11110 al principio della non retroattività. 
le pene che questa prevede per capi e procacclatori non ' 
potranno essere applicate a Galli e ai suoi fratelli. l ! 
per insediamenti turistici in Calebria, si parla anche della ; 
Sicilia e di Vulcano per operazioni in corso di soluzioM. : 
lettera a F. Pollicino (Istituto per lo svilupP." dei villaggi / 
turistici) sui terreni di Capo Pelano (16 ettan) e di Vulcano , 
(8 ettari sul mare e li in collina). · : 

. Gluma U~erto, Reggio Calabria. Tenente C<!lunnollu i 
d1 pubblica sicurezza, comandante del gruppo d1 polwa . 
ferroviaria di Reuio Calabria. Tessera 2188, codiet j 
E.18.80, data 21-7-fìiSO, gruppo 01, fascicolo 0904, grado~· , 
(maestro), barrato giallo. 1 

Gluratrabocchetta Michele Giovanni, Potenza. Diret. 
toro nnerale della Banca di Lucania. Tessera 2237, codice 
E.19.81, date 26·3·1981, esiste domanda di iscrizione auw. 
grafa, fascicolo 0951. Iniziato il 26-3-1981 alle ore 2, settimo 
aeua giornate. Nella ~ domanda di iniziazione presenta. 
tore è A. RoseUi (capitano) e referenti 1• gen. Picchietti, 2 
Fanelli, 3' gen. R. Roselli, 4' on. E. Colombo, 5• prefetto 
Buoncristlano, avv. Giacomo Molle. 

l 
Gnocchlnl VIHorlo, Areuo. Dirigente della Gioie. Tes-~· 

sera 1923, codice E.19.77, date 1·1-1977, gruppo centrale 
fascicolo 0698, grado 3" (maestro), barrato giallo. ' 

. l 
Gnoll Gherardo, Rome. Docente universitario all'lstitu. i 

to orientale di Napoli. Codice E.19.77, groppo 06, fascicolo' 
0318. . l 

Godano VIHarlo, Bologna. Tenente colonnello addet~, 1 

alle pubbliche relazioni del comando della Legione dei ca. i 
rabinieri di Bologna. Tessera 1694, codice E.18.77, dsta J. · 
1-1977, gruppo 04, fascicolo 0226, quote vereate per 1977. ' 
78-79 L. 100 mila con ricevuta del 1-9-1979 n. 347 (con.,. : 
eegno bancario n. 73266519 del 6·10-1979 all'ordine di Gelb / 
tratto sul c/c G12&1 presso la filiale di Bologna del Monte 1 
dei peschi, intestato a Godano Vittorio), grado 3" (msestrot 

1 barrato giallo. · · , 
' 

Goggloll Giordano, Fire1120. Profe .. ioue da definire i 
Codice E.J9.77, gruppo 06, fascicolo 0444. 

' 
Galfarl Ceaare, Galbiate. Presidenw delta RoJgiun.· · 

Lombardia. Tessera 2104, codice E.19.79, data 30-IJ-1979 ; 
gruppo centrale, fascicolo 0817, quote vereate per 1979-111;: 
L. 200 mila con ricevuta del 30-11-1979 n. ~74, grado 1 
(apprendista), barrato giallo. : 

,. 



. :l 

Gollnarl Beone, Firenze. Codice E.l9.77, gruppo 14, fa· 
cdcolo 0443, passato ad altra loggia. 

Granati Umberto, Siena. Colonnello dell'esercito, co· 
1118ndante del presidio di Siena. Tessera 1721, codice 
È.l8.77, data 1·1-1977, gruppo 07, fascicolo 0248, quote 
versate per 1978 L. 80 mila con ricevuta del 19·6T n. 33 
(con assegno n. 23647Ull del 19-6·1978 all'ordine di Gelli 
tratto !lUI c/c 13819/00 deii'Ag. l del Credito di Livorno in
WI!tato a Graruiti Umberto), grado 1•· (apprendista), barrato 

. giallo. 

Grandi C~Gido, Massa. Imprenditore. Tessera 1843, 
codice E.19.77, data 1·1-1977, gruppo 02, fascicolo 0037, 
quote versate per 1977-78 L. 100 mila con ricevuta del1-9· 
1978.n. 158, glado 3• (maestro), barrato giallo. 

Gr..ul Pietro P., Potenza. Vicedirettore amministrativo 
dell'ospedale S. Carlo di Potenza. Codice E.19.77, gruppo 
01, fasCicolo 0319. 

Granlnl Giulio, Roma. Generale dei carabinieri. Tessera 
1620, codice E.18.77, data 1-1-1977, gruppo centrale, fasci· 
colo 0515, quote versate per 1977-78-79 L. 100 mila con ri· 
cevuta del 20-6- n. 27, grado 3" (maestro), barrato giallo. 

Gra:dadel Gianfranco, Roma. Consigliere della Gancia, 
pl?.'idente della Serfin, docente di diritto commerciale alla 
università Pro Den e all'Accademia della ~uardia di finan· 

A......, f..,. 
za. Tessera 1912, codice E.l~.78, data 11-10-!978, gruppo 
centrale, fascicolo 0679, quote versate per !977·78 L. 250 
mila con. ricevuta del 11-10-1978 n. 205, grado 3" (maestro l, 
barrato giello. 

l' Graziani GluUo, Roma. t.)enerale dell'aeronautica. Tes* 
sera 1701 sqspesa per mancanza di foto, codice &.18.77, 
Kruppo 04, fascicolo 0503. 

· Graziano Gluteppe, Pttlt>rmu. D1rHture di dìvisione al· 
la ragioneria generale dello >lato, Ministero del tesoro, Ro· 
ma. Codice E.l9.77, gruppo 01, fasdc(tlt.~ 0320. 

Graulnl Mor1o, Firenzt·. Imprenditore edile. TeflSt'ro 
1949. codice E.19.78, data ~0-6·1~7~. grupp<> 06, fasdcnlo 
tH4o, grado 3" l maestro), barral<> ~tallu. 

l
! Gretorattl Mario L., 1-"trt-nzc. I hrt~t-nl.t! iudu!->t.riah~ ullu 

società Coestra di Firenze. Te!ISt'ra 2121, rodi•·• E 19.HO, 

l data 28·2-198\l, gruppo 06, l.':ii'\ck·,,JunW,)i, grmlo 1 · tapprt·n· 
dista), barrato giall<>. 

l l Gngorio fronceaco, R.,ma ~t'~rt>tD.rlu d.-!!u prttoidt•nzu 

della repubblica. TeSll<lra 2083, codice E.19.79, dati 
1979, gruppo centrale, fascicolo 0803, quote ver> 
1979·80 L. 100 mila con ricevuta del29·11·1979 n.< 
do 1• (apprendista), barrato giallo. 

Grleco Angelo, Novara. Professione da definire 
ra 1776, codice E.19.77, data 1·1-1977, gruppo 08, l 
0446, quote versate per 1977.78 L. 100 mila con 
del 6-2-1979 n. 226 (con assegno n. 0233768 del Il 
all'ordine di Licio Gelli tratto sul c/c 43744 intt 
Grieco Angelo l, grado a· (maestro), barrato giallo . 

Grillo Nlatteo, Livorno. Agente di vendita. 
1895,,codice E.18.77, data l-1-1977, gruppo centra: 
colo 0439, quote wrsate per 1978-79 L. 60 mila con 
del 5·2'1979 n. 211 (con assegno n. 6155428 del ' 
all'ordine di Gelli tratto sul c/c 1546-D intestato 
Matteo), grado 3" (maestro), barrato giallo. 

Groul li'neeto, Firenze. Capitano dei carabinie 
la sottufficiali di Firenze. Tessera 1830, codice E. l: 
la 26-1-1978, gruppo 04, fascicolo 0636, quote ver 
1978 L. 30 mila con ricevuta del 26-1-1978 n. Jl.~. 
(apprendista), barrato giallo. 

Gvcclardo Santo, Siena. Tenente colonnello d< 
nieri, comandante del gruppo di Siena. Tessera 21 
ce E.l8.80, data 5-5-1980, gruppo 07, fascicolo 081 
versate per 1980 L. 100 mila con ricevuta del 13·1 

478, grado 3' l maestro), barrato giallo. 

Guccione ferdinando, Pavia. Prefetto a Pavt 
E.19.77, gruppo c'1lntrale, fascicolo 0136. 

G.,ldl Giovanni, Roma. Direttore generale del 
Roma. Tessera 2087, codice E.1!l.79, data 1·1-198 
oentrale, fascicolo 0830, quote versate per 1977. 
mila con rictlvuta del l ·9·1979 n. 168, grado l' l 
sta), barrato giallo. Presente nella rubrica dei 500. 

Gvuardl Glu..,ppe, Rom~. Generale dell'osar 
sera 1917, codice E.l8.78, data 30-6-1978, gruppu 
colo 0694, quote versate per 1978-79 L. 50 mila eu 
del 6-2.1979 n. 248 (con assegno cirrnlare n. 13/11 
29-3-1979 •m•••" dalla Ag. a del Credito di C:at. 
chiesta di Guzzardì Giuseppe}, grudo a·· fmac,.,Ln 
giudice eff~t.tivo tra le ct1richc elE>ttt> " regulutnu.· 
lal.e il 21-6·1976. 

Haggiag Ever, Roma. lndulfllriale. Test;erH Il" 
h:.l9.77, data l-l ·1977, grupptl t'l·nt.ralt>. fu~oo.n. 

quow versate l"" 1977·78-/9.80 !.. 2toXl mila ''·' 



1980 n. 395, grado 3" (maestro), barrato giallo. 

tz Jullo Leblon. Codice E.19. 77, fascicolo 0604. 

llomenl Giuseppe, Palermo. Direttore della squa· 
>ile di Palermo. Tessera 2213, codice E.19.80, data 
180, fascicolo 0920, grado 3• (maestro), barr~to gial-

rato Francaoco, Genova. Presidente dell'ospedale 
e di Genova e della marittima del Nord di Genova. 
2155, codice 1):.19.80, data 3-1-1980, gruppo 15, fa· 
>865, grado 3• (maestro), barrato giallo. 

cci Woldamar, Torino. Tessera 1838, codice 
fascicolo 0097. Deceduto. 

:ontl Orasta, Milano. Codice E.l9.77. fascicolo 
,nn o. 

1\ntonlo, Torino. Notaio. Tessere 2135, codice 
data 28-3-1980, gruppo 16, fascicolo 0852, quota 

per ini2iazione L. 200 mila con ricevuta del 28-3· 
436, gredo l' (apprendista), barrato giallo. 

~rancasco, Torino. Notaio. Tessera 1734, codice 
data 1-1-1980, gruppo centrale, fascicolo 0572, 

ersata per 1977 • 78 L. 200 mila con ricevuta del 24· 
n. 81, barreto giallo. Capo gruppo n. 16. Compare 

-esentatore di Pasqualigo (iniziato il 26-3-1981) e di 
Luciano del quale è anche l· referenta (domanda di 
me del 19-9-1980). Fitta la cohispondenza con Gel
colarmente significativa è la lettera inviata a Gelli il 
379, nella quale si parla di un difficile reclutamen
a magistratura a motivo delld •Spettro di Spagnuo
iSBicura la segretezza assicurata dalla collaborazione 
iglio. Presente nella rubrice dei 500. 

· Carmelo, Cagliari. Magistrato militare. Teesera 
>dice E.19.77, data 1-1·1977, gruppo centrale, fasci· 
lS, quote versate per 1977 • 78-79 L. 150 mila con ri· 
iel23-4-1979 n. 278, grado 3' (maestro), barreto gial· 

Il Luigi, Roma. Pilota Alitalia. Codice E.l9.77, 
04, fascicolo 0230. 

ou:zl Rubens, Roma. Colonnello addetto al miniate
' marina mercantlle. Tessera 1673, codice E.18.77, 
12, fascicolo 0138. 

Joao lsaac, Buenos Aires. Codice E.19.77, fascicO· 

ler Guido, Verona. Codice E.19.77, gruppo 14, fa· 
0039. Sonno. 

Jerfranco Giuseppe, Palermo. Capitaneria di porto 
·mo. Codice E.I8.77, gruppo 01, fascicolo 0372. 

:Adolfo, Firenze. Tessera 2057, codice E.19.79, da
·1979, •. gruppo 15, fascicolo 0766, grado l" {apprendi
rrato giallo. 

·lola Silvano, Roma. Deputato socialista, docente 
itariu alla facoltè di giurisprudenza dell'università 
Tessera 2066. codice E.16.79, data 26·9·1979, grut 

tale. fe.scicolo 0782. quote versate per iniziazione 
. a con ricevuta del 30-11-1979 n. 40:i e per 1980 L. 
a con ricevuta del 4-1-1980, grado I· !apprendista), 
giallo. 

La llruna Antonio, RoO:a. Capitano dei cerabinieri a j 
Roma. Tessera 1613, codice E.18;77, qata 1-1-1977. gruppo 
centrllle, fascicolo 0002; quote versatéi.per 1977 L. 50 mila 
con ricevuta del 23-4-1979 n. 260e pér 1978-79 L. 100 mila 
con ricevuta del 23-4·1979 n. 261, grado 1" {apprendistul. 
barrato giallo. ·! 

LaHronco Luciano, Perugia. Fascicolo 0232. Sonno. l 
La Medica lppollto, Roma. Ispettore generale del mini

stero delle partecipazioni statali. Tessera 1667, codice 
E.!9.77, data 1-l-1977, gruppo 04, fascicolo 0121, quote 
versate per 1977-78-79 L. 100 mila con ricevuta del 1·9· 
1979 n. 338, grado 3• (maestro). 

La Medica Michele, Firenze. Tenente èolonnello della 
Guardia di Finanza, polizia tributaria. Tessera 2024, codice 
E.18.77, data 1-1-1977, gruppo centrale. fase. 0447, quote 
versata per 1977-78-79-80-81-82 L. 200 mila con ricevuta 
del 1-9-1979 n. 335, grado 3• (maestro), barrato giallo. 

Landlnl Remo, Verona. Industriale. Tessera 1664 (llùSpe· 
sa per mancanza di foto), codice E. 19· 77. gruppo ··entrale, 
fase. 0109, presente nella rubrice dèiooo: 

Lantl Claudio, Roma. GìornaÌista a Il giornal> nuovo. 
Roma. Tessera 2206, codice E.19-80, data 30-10-198o, quota 
versata per il 1980 L. 100 mila il 4·11-1980, grado 1 1 
(apprendista), barrato giallo. , 

La lacca Giovanni, Perugia. Vicequestore ad Areau. l 
Tessera 1905, codice E.19-80 data 19·9·1980, gruptx' t·on l 
trale, fssc. 0672, quote versate per 1978-79 L. 110 mila"'" l 
ricevuta dell-10-1978 n. 198, grado l' (apprendista l. 

Loatlrl Raovl Alberta, Buenos Aires. Deputato argenu l' 

no. Codice E.19-77, fase. 0621. 

Latllla Gennaro, Firenze. Dirigente Rai a Firenze. Codi. l 
ce E.l9-77, gruppo 06, fase. 0041. · f 

Lauri Armando, Firenze. Ufficiale dei carabinieri. Tes· l 
sere 1768, codice E.19.78, data 1·1-1978, grupP." centrale. l 
fase. 0568, quota versate per 1978-79 L. 100 mila , . .,n rice : 
vuta dell-9-1979 n. 312, grado 3:-'(maestro), barrato gialJ, 1 
Presente come 2' nome nella• car.tellins <.'!Critto per chiari 1 

menti., compare tra coloro.d~:cul··si sollecita l'ex.eat e.il tra. l 
sferimento alla P2 da altr.a;~àia. li !rtu~ferimento viene! 
chiesto dalla Loggia Setta Po!>:ti alla P2 con lettera di Gelli : 
a Salvini del 25-9 1978, e con lettera a'Salvini del l l -l\·1~76 J 
dalla Loggia Setta Ponti all'Oriente di Monte>·archi lo]Jtr 1 motivi personali e nuovi incarichi professionali»}, exeat [ 
concesso con il n. 729. . 

Laurltl Silvio, Roma. Consigliere ;;della o orte de1 conto l 
Tessera 2238, codice E.19-81, data 26-3-1981, fase. 095:!. 1 
Risulta nel calendario delle iniziazioni del 26-3-1981 t-nm1• i 
8" della giornata alle ore 12. Suoi referenti sono: l" ?anzar ; 
chi, 2" Gen. Picchiotti, non c"è la firma del present.aturr : 
Nella domanda di iniziazione del 4-ll-19!SO si dichiara cat : 
tolico e democristiano. 1 

l 
Lauro fulberto, Roma. Colonnello, ispett.tJre del reparto l 

istruzione della guardia di finanza. Tessera 16.15, codire; 
E.18-77, data 1-l-1977, gruppo 05. fase. 0542, quota """•": 
per 1977 L. 100 mila con ricevuta del 1:1-9-1977 n. ;jt, fc-,1, 
assegno n. Ofii824U2 del 8-6-1978 all'ordine di ~·ulhom,,: 
Lauro, tratto sul conto n. 1884 dell'ag. 3 della Bnl di Hum11 _ · 

intestato a Lauro), barrato giallo . 

Lavag&tto Pablo, Buenos Aires. Dirigt>nt~ V~:tn~ Hu~:11 .,_. 

Aires. 1'essera 1759, codice E.l9-77, data 1-'I-1977, ~rup1 ,, 

.. 



. 

l)llltrale, fase. 0480, quote versate per 1.977. 78-79-80-81-82 
l. 500 milo con ricevuta del 5-11-1977 n. 89, !!'"ado 3" (mae
ltlo), barrato giallo. Presente nella rubrica de• 500. 

Lebole Mario, Arezzo. Consi~liere di amministrazione 
della Banca popolare dell'Etruna, Arezzo. Tessera 1674 
(sospesa per mancanza di foto), codice E.19-77, gruppo cen-
1161e fase. 0139. Risulta 2" referenta nella domanda di ini
s!azlone di Cozzani Ovidio del 30-7-1980. Presente nella ru-
\lrica dei 500. • 

L&CcisoHI Antonio, Roma. Radiologo, primario all'ospt!
dale Eastman, Roma. Tessera 1994, cod1ce E.l9-78, date 
11·10-1978, gruppo 05, faec. 0662, quote versate per 1978-
'19 L. 150 mila con ricevuta del 11-10-1978 n. 188, grado 1• 
(s.pprendis_ta), barrato giallo. 

Lodda Giovanni, Nuoro. Direttore Cassa mutua com-
14ercianti di Nuoro. T....era 1930, codice E.19-77, data 1-
i-1977, gruppo 02, fase. 0042, quote versate per 1977-78-79 
1.- 150 inilil con ricevuta del 23-4-1979 n. 279, grado 3• 
i(maestro), barrato giallo. 

~ Lene! Federico, Buenos Aires. Colonnello. addetto mili
~ all'ambasciata italiana a Buenos Aires. Tessera 1715, 
\codice E.18-77, data 1-1-1977, gruppo centrale, fase. 0558, 
/quote versate per 1977-78 !.. 120 mila con ricevuta del 24-
,4.1977 n. 44, barreto giallo. 

Lenocl VIto, Bari. Fase. 0231. Deceduto. 

Lenzl Luigi, Pistoia. Tessera 1787, codic. E.19-77, data 
1·1-1977. fase. 0236, barrato giallo. Sospt!BO. 

Leonardl Leonardo, Roma. Faec. 0373. Sonno. 

Leonoltl Emilio, Roma. Oirettore di divisione al ministe
ro delle fmanzs. Gruppo 05, fase. 0448. 

Leporotl VIncenzo, Torino. Codice E.19-77, fase. 0324, 
!fUppo 10. Deceduto . 

·Leràrto Enz.o, Firenze.· Vice prefetto, Ji'irenze. Codice 
E.l9. 77, gruppo 06, fascicolo 0405. 

Levltus Woltor, Trieste. Codice E.19.77, g.ruppo 14 
(Porpora), fascicolo 0325. Sonno, passato ad altra loggia. 

Lex Matteo. Firenze. Ufficiale dell'esercito, ospedale 
!llilltare di Firenze. Tessera 1982, codice E.18.79, data 22· 
3-1979, gruppo 07, fascicolo 0724, quote versate per 1979-80 
L 100 mila con ricevuta del 1-9·1979 n. 303, grado .t• 
(apprendista), barrato giallo. 

Liberati Seraflno, Roma. Capitano dei carabinieri. Tes~ 
lij'B1729, codice E.18.77, data 1-1-1977, gruppo 04, faecico· 
1<>0389, quote versate per 1977-78-79 L. 100 mila con rice· 
vuta del 1-9-1979 n. 324, barrato giallo. 

Ltboratoro VIttorio, :\ncona. Magistrato. presidente di 
sezione, Ancona. Tesser• 2093, codice E.l~.79, data 29·1!· 
1979, gruppo 05, fascicolo 0804, quota versata per 1979 con 
ricevuta del 29-11-1979 n, 361, grado :1· (maestro), barrato 
palio. 

L1 Cau&l Antonino, H.urna. Consulente tlt'unomico, Cor
~ri nazionali sicurezza, Roma. Tessera H329 (soapeaa per 
mancanw di foto), codice E.!9.77, gruppo 04, fascicoln 
0526. Presente nella ruhrica dei 500. 

Llccardo Gaetano, Napoli. consigliere dd Banco di Na
poli. di Efibanca e della Bank Limited of Naesau. Tessera 

.. ,. ·~--

1646, codice E.l6.77, data ~-1-1977, gruppo centrale, l 
colo 0557, quote veraate per 1977-78-79 L. 225 mila ct 
cevuta del 4-6-1978 n. 137, grsdo 1• (apprendiste), ha 
giallo. 

Lipari Bruno, Roma. Funzionario della Bnl, Roma. 
sera 1919, codice E.19. 78, data 30-9-1978, gruppo e<>n 
fascicolo 0693, quote versate per 1978-79 L. 100 mi!, 
ricevuta del 6-2-1979 n. 215, grado 3" !maestrol, ba 
giallo. 

Lipari VIncenzo, Roma. Direttore di divisione del 
storo del Tesoro, codice E.19. 77, gruppo 05, fascicolo 
grado 3• (maestro). 

Lipari '\flHorlo, Bologna. Generale di pubblica sic 
za. Tessera1915, codice E.19.77, data 1-1-1977, grupp• 
trale, faecicolo 0449, quota versate per 1978 L. 10 mil 
ricevuta n. 232, per 1979 40 mila con ricevuta del 6-2 
n. 233, per 1980, L. 40 mila con ricevuta n. 447 del 
1980, gruppo 3" (maestro), barrato giallo. Capogrup 
013, risulta nel plè di lista con codice E.l8.76, fa• 
(effettivo al 30-10·80), risulta giudice effettivo tra le 
che elette e regolarmente installate il 21-5-1976, fitw 
spondenza amminiatrativa con Gelli. 

Lizza Gianfranco, Roma. Commercialista, docem 
facoltà di economia e commercio dell'università di l 

ll'laletll Cllono Aclello 

Codice E.19.77, gruppo 05, fascicolo 0233. 

Lolll Ghetti Glouco, Genova. Presidente Nai (~ 

zione Alta Italia). Tessera 1708 (sospesa per manct 
foto), codice E.19.77, gruppo centrale. fascicolo 0539. 

Longo Giovanni, Roma. Meggiure della guardia 
nanza, sezione speciale. Tessera 1696 (so~pesa per m 
za di foto), codice E.J8.77, gruppo 04, flll«'icolo 02:!4. 

Longa Pasquale, Alberoballo. Avvocato, pre••d• 
Rotary di Putignano, docente di diritto all'univer 
Bari. Tessera 1833, codice E.19.77, data 1·1-1977, 
08, fascicolo 0165, quote versate p•r 1977-78 L. l f 
con ricevuta del 1-9- 1978 n. 157 (cnn v/c n. A<m 
del 26-10-1978 all'ordine di LonJ,!:u Pasquale t-lllt""'"' 
filiale di Alberobello del Banco di Napoli su fl• t.• 
Longo), grado 3" (maestro), barrato giallo. 

Longo Pietro, Roma. Deputate• sudaldemck.·• ut 
gretario nazionale del Psdi. Tessera 222R, codi<'e l 



30-10-1980, fascicolo 0926, quota versata per 1980 L. 
nUa in data 30-10-1980, grado l" (apprendista). 

n"cbardl Gaetano, Roma. Giornalista. Codice 
77, gruppo ctlntrale, fàscicolo 0368. 

r.l Coppedé Luigi, Firenze. Industriale. Te~rn 2022, 
e E.19.77, data 1-1-1977, gruppo 09, fatcicvio 0278, 
l versate per 19";'7 -7.8~ 79 L. 100 mUa con rir::evut~ n 

l .ell-9-l.Jl79, grado a· (maestro), barrato giallo. 

Pauo Gaetan<>, Messina. Vicepresidente della Cassa 
parmio Vittorio Emanuele, membro del Psi, Messina. 
•ra 1842. codice E.19.77, data 1-1-1977, gruppo 01, fa· 
o 0043, quote versate per 1977-78 L. 100 rnila con ri
a n. !55 del 1-9-1978, grado 3• (maestro), barrato ginl-

pez Rsgg José, Buebos Airas. Codice H.!.5.77, fasci· 
1591, presenta nella rubrica dei 500. 

Prote Donclto, Roma. Generale della guardia di fi. 
1, Capo di stato maggiore. Tessera 1600 {sospesa _per 
llllza di foto), codice E.l8.77, gruppo centrale, fasCICO· 
l2. 

·enzettl G1ancarlo, Roma. Colonneilo dell'esercito. 
e E. l S. 77. gruppo 07, fascicolo 0044. 

·enzlnl G. Corio, Roma. Capo ricevimento hotel Ex
:, Roma. Tesllera 2130, codice E.19.80, data 28-3-1980, 
o 05, fascicolo 0855, quota versata L. 100 mila par 
,Jone con ricevuta n. 444 del 28-3-1980, grado l" 
mdista), barrato giallo. 

'"'P.plo Maaalrno, Siena. Primario chirurgo all'ospe
iv!le di Montalcino. Tessera 1921, codice E.!9.78, da-
9-1978, gr)lpjlo 06, fascicolo 0697, gra~o 3" (maestro), 
. ., giallo. E primo referente e proba~!l!"~~te.presen
di Marturano Antoblo (domanda di rnwrunone del 

.980). Il suo trasfèrilnento alla P2 è oggetto di una 
t 'di Gelli a Salvini dal 26-10-1978. Viene citato in due 
, di Gelli a Bernardini del 4-2-1980 e del 16-1-1980, 
:a sua richiesta di solidarietà. ' 

Schi<Wo Domenico, Australia. Funzionario deUa Na
B4llk of Chicago 4 Sj,'dney. Teasera 1'920, codice 

7, data 1·1-1977, puppo centrale, fascicolo 0247, 
versate per 1977-715-79 L. 150 mila con ricevuta n. 
'l 6·2-1979 (con aaaégno bancario n. 14/1464521 del 
79, tratto sul conto corrente n. 5449U intestato a Lo 
10 Paolo e Lo Schiavo Domenico), grado 3" (maestro), 
o giallo. 

ta- Marlo, Udine. Capitano, fascicolo mt77. Sonno. 

Vecchio. 'Giuseppe, Roma. Colonnello deii'Aeronau
odice E.18.77, gruppo centrale, fascicolo 0514. 

Verde Rocco, Palermo. Avvocato Codice E.19.77, 
J 01 fa!ICicolo 0328. 

!anVAlvaro, Roma. lnps. ufficio legale, revisore dei 
le! Psi. Codice E.J9.77, ~ruppo 05 fascicolo 0328. 

:ani Luclanct, Trieste. Professione da definire. Codi· 
l. 77, gruppo 04, fascicolo 0451. 

:chlonl di Soio Otelo, Roma. Commercialista. Codi
}.77, gruppo 05, fase. 0045. 

!no Glu&eppe, Arezzo. Direttore dell'Ufficio Iva. 

Tessera 2.151, codice E.l9.80, data 4-5·1980, gr'!ppo cent(aM:f:':l(~;.;:.,, v,, 
le, fase. 0888, quote \lel~Sfte per 1980 L. 100 nnla con rii!è~·ji;,._\'Mt:~,<.c;, .:. · 
vuta n. 479 dell3-6-1980, grado a· (mue•tro}, barrato giallo. ' . 

l 
Madia Luigi, Milano. Esperto di !Jolitu:-a economica. i'o 

dice E.!9.77, gruppo 14, fa&:. 0046. Som,o. 

McffJrCJ Fulvio, Roma. Sottoteneote di vascello medie<• ' 
della marina militare, selettore a Livorno. Tessera 1.983. 
codice E.l8.7g, data 22-3-1979, gn.ppo 12, fase. 0725, quotf ' 
versate per 1979 4 80 L. 100 ~ila con ricevuta n. 307 del l , 
9-1979, grado l' (apprendista); barrato giallo. · 

1 

Malsttl Glancdello, Roma. Generale dell'esercito. Tes i 
sera 1.610, codice E.18.77, data 1-1-1977, gruppo cenLralo,l 
fase. 0499, quote versate per 1977 • 78 L. 100 mila con rito· l 
vuta n. 213 del 6·2-1979, grado 3• (maestro), barrato giallo. · 

Malfatti Prancesco, Roma. Segretario generale del mi· 
nistero degli affari esteri. Tessera 2.099, codice E.17.79, da· 
ta 29-11-1979, gruppo centrale, fwc. 0812, quute versa~> 
per 1979-1980 L. 200 mila con ricevuta n. as9 del :JO.lJ 
1979. grado 1·· (apprendista). Tessera sospesa per man1·anza 
dì foto. 

Mattoni Giancarlo, Firenze. Medico. vice ciuettnre dl 
medicina sociale. Tessera 2.014, codice E.l9.77. data J.J 
1977, gruppo 09, fase. 0415, quote versate per W77 L :il• 
mila con ricevuta del 1-9-79 e per 1978-79-80 L 100 mi!, 
con ricevuta n. :l22 del 14 94 1979, gradu 3" (maestru), harral• 
giallo. 

Manca Enrico, Roma. Ministro del commercio c.:on J·l"&t~ 
ro. Tessera 2.148, codice E.l5.80, data 30-4-19Hil, grupJ><. 
centrale, fase. 0864, grado t· (àpprendista), barrato KÌiiHii. ·., ·it: 

. '.t:t- '",_~ ' 

Mancuso Plerlu_lgl, Piacenza. Colonnello del!'...,rcito i 
Tessera 1.690, cod1ce E.18.77, data 1-1-1977, gruppo .08, : 
fase. 0206, quote vsrsate per 1977-78 L. 100 mila con ri,.. , 
vuta n. 51 de15-7-1977, grado 3• (maestro), barrato giaUo. · 

Mondi André, Roma. Ambasciatore. Codic~ · E:Ì
1tÌ; 

gruppo centrale, rase. 0363. 

MannleDo Roberto, Firenze. Fase. 0249. Sonno. j' J.:l ~Ì:J.::f; 
MannEino 
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rofessione da detirilrli. : · !%. ,fY.~<· 

Codice .19. , gruppo l, .asc. . •.. :. : 
' '' ··,· .' 

M;anzlnl Dar! o, Firenze. Segretario gene l'Ili e del comune · 1' · ' 
di Frrenze. Codtce E.19.77, gruppo 09, fase. 0407. • 

Marano Ylto, Livorno. Ufficiale della marina milita". 
Accademia militare, Livorno. Tessera 1.765, codice E.ls.;; 
data 1-1-1980, gruppo 12, fase. 0369, quote versote )l<r 
1977-78-79 L. 100 mila con ricevuta del26-l-78 n. 119 h'•<
Ollsegno circolare n. 07223757 del 27-2-1979 emesso dalr811 
2 di Livorno del Monte dei Pascbi, su richiesta <li Vitu M8 
rano) e per quota 1980 L. 60 mila con ricevuta n. 4,;;, d>. 
4-6-1980, grado 3" (maestro), barrato giallo. 

Marcacclo Guglielmo, Roma. Professione da defim" · , .,.,. , 
Codice E.19. 77, gruppo 08, fase. 0160. ·<:' • ·, \,,o 't• 

Marchi Carlo, Re~o ~milia .. Colu~~ello dell't'sere:;·/;:'_;;.::;:~~~;!.--: 
comandante del presidio dt Reggio Em1ha. T""""'" 1 o.:,;!· · ·:· .. : <·• 
codice E.18.77, data 1·1-1977, gruppo U4; r .. c. 0''41, '~''"" . 
versate per 1977 -78· 79 L. 100 mila cun rkevuta n. ·w ,j,. 

1-9-1979, grado 3" (maestro l, barrato giali<•. 

MarchltelU Antonio, Roma. Architetto. Tes;.:.F·r;;1 ·.: : 

• 

'·. 



. ·.: 

.. . . 

codice E.l9.80, data 28-3·80, gruppo 11, fase. 0862, quooo 
versate per inlziazinne L. 100 mila con ricevuta del 28-3· 
1980 n. 448, grado 3" (maestro). barrato giallo. 

Marini Moresco, Firen-.e. Industriale. Codice E.l9.77, 
gruppo 09, fase. 0408. 

Marino Paaquale, Rnma. Commercialista. ~essera 
1.717, codice E.19.77, date 1·1·1977. gruppo 05, fase. 0566, 

versate per 1977-78 L. 100 mila con ricevuta n. 32 del 
grado t• !apprendista), barrato giallo. 

Marlottl Luigi, Firenze. Deputato. Codice E.16.77, grup
po centrale, fase. 0469. Sonno. 

MarnaHo !lonato, Roma. Presidente Finservizi, Eni. 
Tessera 1.910, codle<~ E.19.78, data 11-10-1978, gruppo cen
trale, fase. 0677, quote versate per 1978· 79 L. 250 mila con 
ricevùte n. 208 del 11-10·19'/8 (con assegno bancario n. 
05469855 del 26-10-78, tratto sul c/c 162917 dell'ag. 18 del· 
la Bnl di Roma), grado l' !apprendista), barrato giallo. 

Marrllll Giovanni, Cagliari. Segretario regionale della 
Teasera 1.994, codice E.19.79, date 22-3·1979, gruppo 

· 0737. quote versate per 1979·80 L. 100 mila ccn ri· 
cevute n. 298 del 1·9·1979, grado l" (apprendista), barrato 
giallo. 

Marras Osvllldo, Firerule. Professione da defmire. CodJ. 
ce E.19. 77, gruppo 09, fase. 0453. 

Marrana Morlono, Ancona. Ufficiale della marina JDili. 
tare, capo ufficio demanio, Ancona. Tessere 2.148. codice 

EJ8.80, data 27·3·1980, grup(X> centrale, quota '"raate per 
iniziazione L, 1.00 mila con ricevuta n. 417 del 27-3-1980, 
grado l" (apprendista), barrato giallo. 

j M..,.lll Franco, Firelll<O. Te88eru 2.017. codice E.19.78, 
dat.a 30-6-1978, gruppo 05, fase. 075a. grado a· (maestro). 
Sonno. 

MarsRII Mario, Arezzo. Fase. 0501i. Sunno. 

j Martino Carlo, To~o. MllgÌstrat.u. presidente del tribu
nsle di Torino. Tessera 1.847, <'OÒÌL-e E.19.77, data J.J. 
19'77. ~ruppo 1G, fase. 0252, quott· vt:r.ate per 1977-78 L. 
100 mtla con ricevuta del 1·9·1971! tt. 145, grado 3" (m••· 

, atro), barroto !dallo. li suo nonw compure in una lettera di 
j Giuseppe Donato a Gelli del 20· l t l!IHo. 

: Martont Arulelmo, Molinelltt. lJt-put..tto. Cvdice E.H1.77. 

gruppo centrale, fase. 0123, &uno. 

M<Ji'turano Antonh, Capitano dei carabinl 
dante di tenenza. Tessere 2.233, codice E.18.81, 
1981, fase. 0949. Iniziato il 26-3-1981, quarto del 
suo presentatore è Massimo Loaappio, che è anc 
referente, gli altri referenti sono: 2" Gaetano 91 
Stenislao Andreotti (Abate di Subiaco), 4' Giovat 
ni (prefetto di Siena). Nella domanda di inizia 
chiara cattolico e In attesa della prossima prom< 
piteno. 

Maecolo M..,..lmo, Roma. Notaio. Tessera 2. 
E.19.79, date 26-9·1979, gruppo 05, fase. 0781, q 
te per 1979-80 L. 100 mila con ricevuta del 4-1-1 
grado t (maestro), barrato giallo. 

Maalnl Marco, Roma. Commercialiste. Tes· 
codice E.19.77, date 1·1·1977, gruppo 08, fahc. C 
varaate per 1977-78-79 L. 150 mila con ricevuta 
23-4-1979, grado 3' (maestro), barrato giallo. Si p 
sua difficile .sistemazione• in una lettera di Gelli 
tis del 5-5-1980 . 

MGIOiilrl Ronat.,, Milano. Deputato, vice segt 
Psdi. Tessere 2.172, codice E.16.80, data 13-8-191 
centrale, fase. 0889, quota versata per iniziazio 
mila con ricevute del 13-6-1980 n. 467, grado 1• 
ste), barrato giallo. 

Nho .. arlnl Aldo, Roma. Ammiraglio della mar 
re, presidente dal C.I.S.M. Codice E.18.78, grupr 
fascicolo 0695. 

Mauentl Sergio, Pisa. Medico radiolng 
E.19.77, gruppo 11, fase. 0253. 

MasBGr"' llmlllo 1!., Buenos Aires. Generale • 
estero. Tessera 1.750, codice E.l8.77, data 1-1-19' 
centrale, fase. 0478, barrato giallo . 

. Maaolono Carlo, Firenze. Madir.o chirurgo all'o 
Maria Novella di Firenze. Codice E.19.77, grupp 
0409. 

Maiazua M. l'aolo, Pa!ermo. Funzionario nUtJ 
za della Regione Sicilia, docente di teologia all'o" 
Palermo. Tessera 2.230, codice E.19.80, data ' 
gruppo 01, fase. 0943, quote vereate per 19t'O 1.. 
con ricevuta del 4·ll·1980 n. 490. grado :t (m•etllr 
to giallo. Risulta la sua domanda di inizioziont. o· 
le cariche, gli orientamenti e le ingiustizie subite. 

Mauro e..rto, Roma. lnduotriale. Tessera 1.6; 
E.19.77, date 1-1·1977, gruppo centrale, fase. o .. 
versate per 1977-78-79-80 L. 250 mi!a ron rir•'" 
5- n. 3, barrato giallo. È presente nella rubrica d· 

fJiaucntl Glcrelo, Roma. Presidente dell'Em 
2.115, codice E.l9.79, date 30·11-1979, grup~· 
fase. 0826, quote versata per 1979-80 L. 300 mJ!u 
vuta del 30-11-1979 n. 386, grado l" (apprendisw 
giallo. Tessera sospesa per mancanza di foto. 

Mv~U<>I Luigi, Roma. Senatore. Codice E.J6.i< 
rentrale, fase. 0048. 

M"u"t i:io<o@, Milano. Culotmello. Codi"• ~: l 
Hcru 1.727, duW 1·1-1 9-77, gruppo n~n~.rul~. t'm.~. O;\ 
versate per 1977-78 I ... 50 miJfS l.'nn ri.-.>t>vutu rh•l : 
~~4. gr~;~do :l" (tnò1Cf'tto}. Dn.~cltJtf) 

-----·------



'""" Gluooppe, Livorno. Colollltello dell'esercito, 
rettore del Camen di Pisa. TeBSfira 2.10/i, codieè 
r, data 30·11·1979, !P"'Ppo 12, fanc. 0818, qu<>te ver· 
r 1979-80 L. 100 mtla con ricevuta n. 375 del 30.11· 
rado l' (apprendista), barrato giallo. È Il tarzo refe· 
li Nocilli Enrico nella domanda di iniziazione del 
180. 

• 
zottl Giuseppe, Roma. ProfeSBione da definire. Co· 
19.77, gruppo 05, fase. 0454. 

er Giacomo, Roma. Commercialista. Tessera 2.001, 
E.19.77, data 1·1:1977, gruppo 05, fase. 0047, quote 
per 1977-78·79 L. 100 mila-con ricevuta n. 326 dell' 

'9 (con BSBegno bancario 070231657 del 1·10·1979, 
rul c/c 27-3614 dell'ag. 15 del Banco di Napoli a Ro· 
ado a· (maeetro), barrato giallo. 

,,.. Roberto, Roma. Banchiere. Tessera 1.651, co-
19.77, data 1·1·1977, gruppo centrale, fase. 0564, 
tersate per 1977.78 L. 100 mila con ricevuta n. 241 
·1979, grado t· (apprendista), barrato giallo. 

dolla Goetetno, Roma. Ma,ggiore della guardia di fi. 
nucleo di polizia tributarta. Tessera 1.714, codice 

·,data 1-1·1977, gruppo 08, fase. 0550, quote versaU! 
77-78 L. 80 mila con ricevuta n. 59 del 24·10·1977, 
• (apprendista), barrato giallo. 

ga Bruno, Taranto. Imprenditore commerciale. 
238. Pa888to ad altra Loggia. 

:atc.ll Gianni, Firenze. Pubblicista. Tessera 2.060, 
E.19.79, data 9-5-1979, gruppo 06, fase. 0778, grado 
rendiate). barrato giallo. . 

tu francesco, Roma. Generale dell'esercito, presi~ 
lell'Unlone Militare di Roma. Codice E.18.77, grup· 
:aac. 0490, Deceduto. 

•l Glorelo, Roma. Codice E.19. 77, fase. 0049. Sonno. 

toll Pietro, Livorno. Capitano dei carabinieri, capo 
> amministrativo della Legione di Livorno. 'l'essasp 
:odice E.18.79, data 22-3-1979, gruppo 04, fase. 0734, 
1ereate per 1979-80 L. 100 mila con ricevuta n. 292 
-1979, grado l' (apprendista), barrato giallo., 

111 Ren•o1 Roma, Architetto. Codice E.t9.77, grup
fasc. 0240. 

~enl P. Mllrco, Roma. Codice E.19.77, gruppo 08, 
)50. Sonno. · 

lino Antoltlo, Roma. Magistrato a Cosenza. Codice 
, gruppo centrale, fase. 0250. 

slna Michele, Firenze. Preside dell'Istituto tecnico 
rciale. Tessera 1.971, codice E.19.i7, data 1-1-1977, 
09, fase. 0414, quote vsrsaU! per 1977-78-79 L. 150 
n ncevuta n. 271 del 23·4·1979, {con assegno banca· 
.7865544 del 14-5-1979 tratto sul c/c 12158-00 della 
li Risparmio di firenze), grado 3· (maestro), barrato 

111rl Bilo, La Spezia. Commercialista. Tessera 1.821, 
E.19.77, data 1-1·1977, gruppo 15, fase. 0051, quota 
per 1977-78 L. 40 mila con ricevuta del 26·3-1978 n. 

1do 1• (apprendista), barrato giallo. 

a Roberto, Genova. Ufficiale dell'eseroito di uno 
.tero. Tessera 1.870, codice E.17. 78, data 30-9-1978, 

gruppo centrale. fase. 0688, .quote vereate per 1978-790 
100 mila con ricevuta n. 222 del 6-2-1979, grado 3' tmae· · 
stro), barrato giallo. Compare nella rubrica del500. 

MlllGCchl Loo, Roma. Direttore divisione ragioneria al 
ministero dei tesoro. Codice E.19. 77, gruppo 05, fase. 03:lO. j 

M!call VIto, Roma. Generale, deputato del Msi. Tes&9ra 
1.805, codice E.18.77, gruppo centrale, fase. 0491. Tessera 
sospese per mancanza di foto. Presente nella rubrica dei 
m : ' 

Mlchell Giuliano, Padova. Generale dell'e!ll!rcito, co-
1
1 

mandante dell'artiglieria eontreerea a Padova. Tesesra 
1.885, codice E.18.78, data 23·3-1979, gtuppo 04, faec. 0653, 
quote veqate per 1978-79 L. 150 mila con ricevuta "· 17~ 
dell0-10-1978, grado l' (apprendista), barrato giallo. 

Mlchellnl Toccl Franco, Roma. Fase. 0331. Sonno. 

MlchaloHI lnrlco, Messina. Funzionario della Banca di 
credito popolare di MeesiiiJL Tessera 2.008, codics E.l9.77 1 
data 1·1·1977, gruppo 01, fase. 0052, quota versate per 
1977-78-79 L. 100 mila con ricevuta n. 342 del 1·9-1979 

1
1 

(con assegno bancario n. 5250192/09 del 30-10-1979 tratto . ' 

......... llllhoa 

sul c/c 24298,43 della Banca di Cr. Pop. di Messina), grado l 
3" (maestro), barrato giallo. l 

Mldlll Giuseppe, Roma. Colonnello dell'aeronauti<:a. , 
Tessera 1.720, codice E.18.77, gruppo 08, fase. 02·14. T....,. 

1

. 
ra sospesa per mancanze di foto. 

Mlncklronl Al<!dlno, Roma. Industriale. Tessera 2.224. i 
codice E.l9.80 data 30-10·1980, fase. 0931, quota Vel'Sill& ! 
per 1980 .L. 300 mila il 4·11-1980, grado l• (apprendista). i 
barrato giallo. i 

i 
Mlnei'Ya Glov<!nnl, Roma. Colonnello dell'esetciw. Cu i 

u.ce E.l8.77, gruppo 04, fase. 0517. 1 

Mlnervhtf Sort~~lo, Livorno. Avvocato. Tessera 1.812 co. 
dice E.l9.77, data 1-1-1977, P."Ppo 07, fBSc. 0513, q~ott l 
versate per 1977-78 L. 100 mda con ricevuta n. 249 del & · 
2-1979 (con 8B8e!PlD circolare n.OG/1119322 del 21·2·1q7, i 
emeSBO dalla filiale di Livorno del Credit su richiest• ù, 
Minervini), grado 3• (maestro), barrato giallo. 

MlnghoUI Oovoldo, Roma. Generai• del cnrpu tl··ll• . 
guardie di pubblica sicurezza. Codice E.t8.7'/, grupr>o o~. 
fase. 0142. • r 

. ,_. 



Mhmlnl Pietro, Bari. Avvocato. F!iSC. 0456. Passato al 
Grande Oriente. 

MISIIorl Igino, Roma. Generale dei carabinieri, vice co
mandante a Roma. Teo.sera 1.6~7. Codice E.l8.77, data 1-
!-1977, ~ruppe ll4, fase. 0559, quote versate per 1977-78 L. 
100 mila con rkevuta n. :l~ del 20-6-1977, grado a· (mae-
stro), barrato giallo. • 

Mleurl ~.,b.,rto, Pisa. Imprenditore, presidente della 
provincia di Pisa. Teaaera 2.248, <"ndic. K19.St. data 26-3-
1981, fsnc. 0962. Risulta iniziato 1l 26-3-1981, 2ft della gior
nata, pr.,...ntato da Ezio Giunchiglij!, suo primo referente è 
Tall8itano Giovanni. 

Mol!""''l Arrlg.,, Genova. Vicequestore di Genova. Tes
sera 2.055, codice E.19.79, data 26-9-1979, g~uppo 15, fase. 
0767, grad.o l' (apprendista), barrato giallo. E il terzo refe
rente di .G. Sabatini (domanda di iniziazione del 1-8-1980) 
e il secondo referente di Fossa !>.1. fdnmanda di ini•.iazione 
®115-10-1980). 

Monac:tll Ottorlno, Roma. Medico odontoiatra. presi~ 

dell'O!-dine dei medici di RomaÈ deputato del Pii. 
,.,.,,..,,_ E-16.77, gruppo 05, fase. 0053. , une> dei re ferenti 

Alaollot<> llill ... a...
di Allegri ti C anzio. 

Mongo Glusepp~, Firenze. Capitano cltdla guardia di fi~ 
nanza, nucleo di polizia tributaria. TesM"ro 1.872, codice 

; ll.l9.78, data 30-9.\978, gruppo 06. r ..... 0684. quote versa-

l te por 1978-79 L. !00 mila ton ricevuta del 6·2-!979 n. 216, 
, grado 3" lnu..estro), harrato ginllo. 

! Monsalle~-ta -Amleto, Lecn:. Oet~tllato. ( Pdu·t· K16.77. 
; intppv rentrale, (a:..c. 1\0!\4. 
; 
) Montanaro Giuseppe, ~r~st·Ja. L'olmw~Jio tlei carabi
l nieri. comandante dt"lla legione di Brt•S('ÌR. Tessttra 2.190, 
: oxlic-e E.18.80, data 21· 7 ·19Hil, gruppo n·ntral•. fase. 0906, 
,grodt) a~ fm~aestNI, barrato giallo. 
ì 
i Montefreddo Anr.elmo, Pavia. '1-t-lu-nlt.' t•nlunrwllo dt'll' 
ell('rcito. al dt .. po~i1o f'nrburant.i di Cudimwn fPvl Codke 

• E.ltì.77, t-!t·uppo H8. l'lltit'. 024fi. 

Mor1H Rl:dero, Ruvcnnn. lmpn·ruilt11n 4:-tlilt•. {\l(iit•c 
, f.ID.77, ~ruppo 1:!. fas<'. 005'>. 

, .~onflsd Fh::av~_o, Ca,liari .. St:i.{rei.-Rrlt"• ttnunint~t.rati.vo 
)'lf'!l tl$podah· Hutun,·n d1 Cal>{han. 1 I."•H .. t>rl-1 2.110, cod1ce 

E.19.80, data 27-3-1980, gruppo 02, fase. 0832, quo1a 
ta per iniziazione L. 100 mila con ricevuta n. 427 do 
1980, grado t• (apprendista), barrato giallo. 

Montoro! Otello, Roma. Generale dell'aeronautic< 
sera 1.675, codice E.!8.77, data 1-1-1977, gruppo ce 
fase. 0144, quote versate per 1977-78-79 L. 100 mila • 
cevuta n. 325 del 1-9-1979, grado 3' (maestro). berrat 
lo. 

Morelli Franco, Reggio Calabria. Tenente colonne 
carabinieri. Tessera 2.211, codice E.18.80, data 30-1C 
fase. 0918. Iniziato il 26-3-1981, 12" della giornata, su 
sentatore e primo referente è Gianfrancesco Ferrari 
domanda di iniziazione del 2- -1980 si dichiara a 
co e catU>lico. 

Moretti Mario, Roma. Docente universitario, dir 
generale dei consiglio nazionale delle ricerche. T 
2.199, codice E.!9.80, data 31-10-1980, fase. 0932, gr 
(apprendista), berrato _giallo. Nella sua domanda di 
zione del 21-1-1977 si dichiara damocratico e cattolicc 
referenti sono G. Boniver e Franco Plccbiotti. 

Mori Carlo, Roma. Capitano dei carabinieri, al c, 
do generale di Roma. Tessera 2.124, codice E.18.80 
27-3-1980, gruppo 04, fase. 0841, quote versate per 1 
zione L. 100 mila con ricevuta n. 418 del 27·3-1980, gr 
(apprendista), barrato giallo. 

Morrealo Goetano, Firenze. Dirigente industrialt
selezione Vini d'ltalia. Codice E.!9.77, gruppo OH. 
0056 

Morrl flaviano, Forli. Direttore di filiale del C 
romagnolo a Forli. Tessere 1.907, codice E.19.78, da1 
10-1978, gruppo 13, fase. 0674, quote versate Pf!r 1978 
150 mila con ricevuta n. 200 dell'll-10-1918, gra 
(apprendista), barreto giallo. 

Morronl Panfilo, Venezia. Industriale. Tessera 
codice E.19.77, data 1-1-1977, gruppo 08, fase. 0239. 
versate per 1977-78-79 L. 100 mila con ricevuta n. ~~ 
23-4-1979 (con assegno bancario n. 0774587 del 15 fl 
tratto sul c/c 6351/8 della sede di Venezia del Bancu <l 
Marco), >(nldo 3" (maestro), barrato giallo. 

Mosca Paolo, Roma. Direttore della Domenica dd 
rierP. Tessera 2.100, codice E.19.79, data 30-11-197!1, 
po 17, fase. 0813, quote versate per 1979-80 L. 100 m1l 
ricevuta del 30-11-1979 n. 370, grado l" (apprendista) 
rato giallo. 

Mosctaro Francesco, Palermo. Fascicolo 0245. Pc. 
ad altra Loggia. 

Mosconi Bruno, Firenze. Commercialista. Tesseru ~ 
codice E.!9.77, data 1~1-1977, grujlpo centrale, faiK'. · 
grado 3" (maestro), barrato giallo. Capogruppo n. 09. 
corrisponde112a con Gelll, in una lettera a Gelli del 2 
1979 parla di .definizioue dei rapporti con il C1randt• O 
te11. 

Motzo Giovanni, Cagliari. Agente Turistico. 'J'. 
1.758, codice E.19.77, data 1-1·1977, gruppu centrale. 
llO.lJ7, versamento di L. 50 mila cun riC'evut.n n. tlb tk 
10-1977, grado ;i" (maestro), barratn giallo. rapo~ri!J>i• 
Fittu •·orriapondenza con GeUI. 

Murru P. Angelo, Savona. Capitano dello mariuu H t 

re alla Capitaneria di porto di Savona. 1\.os~cra 1 i~U. , 
re Kl8.77, data 1-1·1977, gruppo 12. fa••· CK>58, qtM<' 



r 1977-78-79 L. 100 mila con ricevuta n. 124 del 2().. 
e per 1980 L. 50 mila con ricevuta n. 486 del 21·7-

rado 3" (maestro), barrato giallo. Preeente nella ru
•i 500. 

tas Franco, Nuoro. Maggiore dei carabinieri. Tesse
l, codice E.19.80, data 30-10-1980, faso. 0930, grado 
rendista), barrato giallo. • 

!ani Arrigo, Siena. Agrario. Tessera 1.861, codice 
. data 1:1-1977, gruppo 09, fase. 0059, quote versate 
7-78 L. 80 milp.·con ricevute n. 139 del 24-7-1979, 
• (maestro), barrato giallo. 

·o Pauato, Bolzano. Generale della guardia di finan· 
•a. Codice E.18.77, gruppo 04, fase. 0457. grado 3" 
o). 

•mecl i'let•c, Roma. Colonnello dei carabinieri, co
generale di Roma. Tessera 1.604, codice E.l8.77, da
~977, grupP." centrale, faso. 0487, quote versate per 
. L. 100 mila con ricevuta n. 74 del 24-10-1977, (con 
"" pagato L. 50 mila). grado a· (maestro), barrato 

:1 FJ'Cinco, Roma. Editore di Italiamondo. Tessera 
odice E.19.79, data 18-7-1979, gruppo 05, faso. 0759, 
ersate per 1979·80 L. 50 mila con ricevuta n. 408 del 
~. grado 3• (maestro), barrato giallo. 

torono Paolo, Cortona (AR). Pretore a Cortona. 
1.706, codice E.19.77, gruppo centrale, fase. 0536. 
sospesa per mancanza di foto. 

•Il VIto, Roma. Deputato D". Tessera 2.170, codice 
, data 13-6-1980, gruppo centrale, faso. 0887, quota 
per inizill2ione L. 150 mila con ricevuta n. 465 del 
30, grado l' (apprendista), tesssra sospesa per man
i foto. 

iolo Luigi, Roma. Direttore del Radiucorriere Tv e 
. Tessera 2.097, codice E.19.1979, data 29-11-1979, 
17, faec. 0810, quote versate per 1979-80 L. 100 mila 
•vuta n. 367 del 29-11-1979, grado l" (apprendista), 
giallo. 

•l Mario, Firenze. Architetto. Tessera Ul51, codice 
date 30-6-1978, gruppo 06, fase. 0713, grado 3" 

Q J, barrato giallo. 

'"'"l llo~Grlo, Roma. Docente di chimica organica 

. . . -· 
all'università di Roma. Tessera 2.236, codice E.19.81. data 
26·3·1981, faso. 0950. Iniziato il 26-3-1981, sesto della 'ior
nata, nella sua domanda di inizill2ione del 23-7-1980 s1 di· 
chiara BOc:ialista e libaro penaatore, auo presentatore e pri. 
mo referente è GiUBeppe Donato. 

Nlcoll Renato, Firenze. Tenente colonnello. T..,.,ra l 
2.032, codice E.18.77, data 1-1-1977, gruppo 06. fase. 0455, l 
quota versate per 1977-78-79-80 L. 150 mila con ricevuta n. i 
410 del 30·11·1979, grado 3' (maestro), barrato giallo. 1 

Nlcollnl Idillo, Genova. Direttore di ragioneria per il 
ministero della pubblica istruzione a Genova. Tessera 
2.220, codice E.19.80, data 30-10-1980, gruppo 15, fase. 

l 

0916, barrato giallo. l 
Nlro"Domonlc.o, Torino. Colonnello dell'esercito. T ..... 

ra 2.016, codice E.18.77, date 1-1-1977; gruppo centrale, fa· 
se. 0458, quote versate per 1977-78 L. 100 mila con ricevuta 
n. 259 del 2-4-1979 e per 1979-80 L. 100 mila con ricevuta 
n. 331 dell'1·9-1979 (con assegno bancario n. 233653417 de!Ì 
28-9-1979 tratto sul conto 3931 intestato a Niro Domenico! J 

gradp 3'' (maestro), barrato gì~lo. Capogruppo n. 10, fiL~ j 
la corrispondenza con Gelli. E il J.resentatore di Giurgio 
De Maria (domanda di inizill2ione el12-6-1978). J 

' Nlotlc6 Giovanni, Roma. Giornalista, capo ufficio stam. i 
pa del Psi. Tessera 1.908, codice E.l9.78, date 11-10-1978,1 
gruppo centrale, faso. 0675, quote versate per 1978-79 I. 
150 mila con ricevuta n. 201 del 11-10-1978, grado l• 
(apprendista), barrato giallo. ; 

l 
NociHIInrlco, Livorno. Maresciallo maggiore dei carabi- 1 

nieri, vice comandante del nucleo Sios. Tessera 2.216, codi. ' 
ce E.18.80, data 30-10.1980, faso. 0923, grado 1• (apprendi- ' 
sta), barrato giallo. Iniziato Il 26-3-1981, 19' della giornate, ! 
suo presentatore è Ezio Giunchiglia, referenti: t• atnn). Vit- i 
torio Forgione, 2" Magg. Giuseppe Aleffi, 3" Col. Giuseppe 1 
Mazzetta, 4• Dott. Antonio Campagni; nella domanda d'1ni. 'j 

zi112ione dell0-6·1980 si dichiara democratico. 

No""'"""' Allghloro, Roma. Tessera 1.777, codice ' 
E.19.77, date 1-1-1977, gruppo centrale, faec. 0343, grado3-! 
(maestro). Deceduto. : 

' ' Noalglla A1borto, Livorno. Agente marittimo. T....,r8 . 
2.152, codice E.19.80, data 1-1-1980, gruppo 11, fiW:. 08SS , 
quote versata per inizlazione L. 100 mila con ricevuta ,; ' 
480 del13-6-1980, grado 3' (maest~o), barrato giel!i.. . 

Novo Pranco, Are2zo. Colonnello di publ>lica sicurezza i' 

Codice E.l8.77, gruppo 05, faso. 0459. 

Nunzlanto Angelo, Messina. Codice E.19. 77, gruppo 01. 
fase. 0480. 

Nunzlatl Antonio, Firenze. Dirigente industriale ulla 
ditta Aviva di Prato. Tesssra ~.165, codice E.19.HO. data 
13-6-1980, gruppo 06, fase. 088f1, quot.u versaùo Il"' inizia 
zione L. 100 mila con ricevuta n. -16:1 d• l 13-6-I!JHO. ~rado 1 ; 
(apprendista). barrato giallo. 

Oddo Sctlvatore, Roma. Gll,rnalist.a. tene-utt: "·c.:uuut'{lt, 
dell'esercito. capo u'fficio pubblkhe rt>lazinni dt'lla l>irnt:u . 
ne generale pensioni del mini~Lt!ru della dift>:.tt. Tl·ll~ra ' 
2.203, mdice E.l/1.1!0, data 31-IIJ-1980. laR<·. Ol!:r;, "'""" 1 ; 
(apprendista), barrato giallo. lett.era numus(:ritta o t~l:"f!, tir 
mate Salvo Oddo. 

o,glonl. ~lan!ulst, Firenze .. P~mario ortopt·diru ,1:; . 

ospedale CIVIle d1 Montevarchi, hbero docente. T..,., •. 
1.856, codice E.19.77, data 1·1-1977, K"tPP<> ctrotr•l•, r.,. 

-- l 
! ...... 

,. 
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· ' :l'ul<~uo Clavdlc, ~liari. Commercialista, p 
del Rotary club di Cagbari. Tassera 2108, codice 
data 27-3-1980, gruppo 02, fase. 0821, quota versat 
ziazione L. 100 mila con ricewta n. 42.'; dPl 27-3·1 
do l' (apprandlat.al, bArrato giallo. 

0037, quot.e ver>3att' per 1978 L. 30 mih1 t<.n rirevql.a n. 135 
tle! 111·5·1~8 ... ~~d P a· (maestro),.bar~alo giallo. E liDO dfli 
l'Ili <lei quo.lt liclh chtede con u~ tl trasferrmento dalla 
Logi!IB Sette P·mti alla Pll con là'leltéra del28-6-1978 a Li
.., Selv!nl; in 11na lettera delll-6-1978 Alvaro I.uciani chi•· 
cit • GloYanni Gresti (provveditore d• l M nn te dei Plllltht l 
di ttri."V9r"flf6Ì }li!r rnrtare ;t 11do b8fl("JH1~~ di Oggioni da 15 Il 

l 
Al uùlltmi Ui Hte. ~ella d~,nnanda di iniziazwne Oggioni flÌ 
Mfinb'J.ce. antict)munista e •A:tttolico. 

l Oliva Lulilll, Rapallo. l'rimario radrologo dell'ospedal• 
dvile di Genova. T•ssera 2.056, codire E.l9.79, data 26-9· 
1979, f!IUP.po 15, fase. 0770, grado J·· (apprendiste), barrati> 
~lo. E d primo referente di Fossa Michele (domanda di. 
ìn!ziaziODll del 15-10-1980). · 

Onnlo Corio, Oristano. C.:.mmerctante di calzature. Tes 
.,;. 2.181, codice E.l9.80, data 13-6-1980, gruppo 02, fase. 
0898, quota versata per i'g.iziRzione L. 100 mila con ricewta 
1!.476 dell3-6-1980, grado l !apprendista), barrato giallo. 

Organo Giovanni, Padova. Fascicolo 3~2. Sonno. 
l 

i Ortello Glomploro, Roma. Vicepresidente della Rai Tv. 
! r.dica E.l9.77, gruppo centr•le, fase. 0060. 
l . • 
1 Ortoiunl Umberto, Roma. Avvocato. Tessera 1.622. co
imce E.19.77, data 1-1-1977, ~rupi'<' centrale, fase. 0494. 
)JdÒo 3" (maestto), bN"rato f!i•lto. Compare nella rubrica dei 
!00 n. 243 o al n. 370 (r&lazlOr>• Ortolani-Ta~•an Dinl. 

P aDotto Gianpaolo, Firenze. A VYOC8to. Tot!S< 
croice E.l9.77, dau 1-1-1977, gruppo 09, fas~. 02! 
versate per 1977-78-79 L. 160 mila ron ricevuta n 
23·4-79 (con assegno circolare n. 675882951 del Il 
tratto aul c/c n. G/12515 dell'ag. 6 di Fit"n•• del IV 

· Paachi), grado 3' (mftl!8tro), barrato ffÌAllo. 

Palmlottl lruno, Roma. Segretari., psrtwclarc 
revole.J'anassi. Teasers 1693, ~ooic< l':.l9.7i, data l 
gruppo centrale, faac. 0220, quote ''"'""te pet 1977 · 
150 mila con ricewta n. 40 d~l 20-6-?, gmdo 3" fr 
barrato giallo. 

Palumlloo Glovanlloottlata, Fira!IZt'. GeneraiP de 
nieri. Tessera 1672, codice E.l8. 77, gruppo 04, fat 
Tessera sospesa per mancanza di foto 

Palumbo l'llltquala, RollllL Dirigente Sip . 
E.l9.77, fase. 0062. Sonno. 

Panaresa Co.otontlno, 1,orino. Professione dB • 
Codice E.l9.77, gruppo 10, fase. 0461. 

i'andolflnl Roberto, ·Firenze. Esportatore. 
2182, codice E.l9.80, data 16-5-1980, gruppo 06. ••• 
grado l' (apprendista), barrAto giallo. 

PaneUa Giancarlo, Milano. Tenente colonnell,, 
rabinieri, comandanta del gruppo Milano l. Tes.,et 
codice E.l8.77, dat.a 13-5-1977, grupP<' 04, fase. o:<7 
versate per 1977.78-79 L. 100 mila con ricevuta n . 
26-1-1978, grado l• (apprendista), barr~>;to giallo. 

Panno Andrea, Genova C.:.mmercialista. Te"""' 
codice E.l9.79, deta 29·11-1979, gruppo 015, faS< 
quote ve1'3ate per 1979-80 L. 100 mila con ricevuta 
del 30-11-1!179, !ll'•do 3' (ma .. tro), bonil~' 'iallu. 

P€10lo Marco, Boh:'I(JJa. Fascicolo 0462. P.u.naw t 

loggia. 

Paola Mario, I-'iranze. Avvocato. Teooora 1~4. 
E.l9.77, data 1·1-1977, gruppo OP, fase. 0~57, quott
rer 1977-78-79 L. 150 ulild con ricevuta n: 268 d, 
1979, grado 3• (I!Lleot.ro), b!ll'rato giallo. 

P-'"' Antonh·. Livornv. Oirigenw della Solvay. ')'...,. 
~tra 1004. codt~ P.lil7H, dolt'. 11-10 ~97~. zrnvptl 12. fa .. ~c Pcaélettl Enrico, Fit~nze. industriale. Ct.Jdh!e t 
-'·'':. ··•:rw·. •·.·;.~;tit> per J :r;·~ :-1 L. lt1•.: tnt i a L"on n~C\"\Jl.~J.ll· ~tuppo 09, faflcicolo 0254. 
•'Y"rlPf 'l-'0 1:.)7~ r,r"f'!fh ~ .. ~_appt~f1;li~t'1.i,l•Jtnato~ialì.o. E 
·11" miP..-er·'P t li Bruni (domanda di irti7.ifn.i,me df>J ~ ~ ~-";9). Papadlfl lva"· Bari. Ter$l'a 2214, c-Jdìce E. i~.& 

:tO.lO- l 980. foscicolo (19?.2. 
h·:-:-mo, ;;'"'"'"Jrlu, Toro10. 'l t-~~··r'• IHJ;1. •:odi<-'1.- l 

t t~ TI, ri-"h l- 1·1 •)":'7, j?rupuu l D. fa1-1' t1~o~·, ·-tuute vers~.t.e 1 Papalepore N l collino. Pagsn;ca. Jo,asc. ·.13S?. Snnn 
:11 t977-.,~-·:~ L. 1F·0 mila .:·r·rt ri''f'Vltl~t '' ·•?.A:i del 2:~-4-! 
:119(4'-W; .,f .. :·1'tz:t•\ he.r~...:.ur1o 11. 0471/Hi' dt·I2..J-:J.{!l79ttaltQ 

~;l t),; 5GB71' (h·lia l:l8nca l'.lh CerruiHt d t 1·,1; 1•11)1. grado,'\" 
'll;P.Strol, h~rrR:to l(i-9l1o. DeCP.dntn. 

Palcrdlnt AntanJ"', Rema. Cod!t·t F t H 77, f~sc ()(Jf.J. 
·--nul). 

Poracucchl Angelo, La Spezia. *o\lOO:rgatore. ·r 
l!OM, codice E.19.79, data 26-9-1979, gruppo 15, fa"<· 
l{l'ado· l" (apprendista), barrato giallo. 

Parauoul Maurizio_.. Roma. Vtct-rliret~ut" t:E>ru·r; 
{:ons. Naz. di Crt-rlil.o .sgrsuit' Tc:t~~r~ 1"744, \.'fldH t.' t· 
,}.QtJl ;!Q."LJ977, l(fUJl()l) •"':-ll>,;AJe, frt~,- (!.~~:,;. (tl.,)u· • 
1~r l977 78~ 71;-80·Jil·82 L. 250 ndJA t••:rJ riCP\•ntll r: 
::~!i-- grud'' l" (apprendista). barrato ~Rllfl 

p.-,!llio -Gi~'-'BII'I'"'~' R.1 •n"l-? l 'fiUSiY,H,, 'lllllt·i"Hfl: ,lPIJlt !n«gi· 
-af.IHl. Te!OS:·rn ·l_(~/6, cOtlice Jt:.Jtt 'l'J_ d:-'!:1 ~~-t(l Hl7fl. 

1., 1J'UI)PI) C2!ltr,:t!e. f~~-~ 0?42. qnf)fP v~_rs•Ht- p ... _f LJ ìtl-80 L. 
-~J .,.;:_~. ~ oo •'L-f<''•\JI.a n. 848 del ' 9 '?7?, ~t -ui~J l l '\Pfll'PO· ~ F;areator v Oluaepp~ .. Are:rzn _ Ctt.~I\JHh~ ,1..-11~ !l' H!· 

i!Sl, ,M'n.n rri9 J-:- t fh·.•n,-=''" ... ~..-::r~· ,J, ;J•.::.~ .• a ~.iu\.llaua 111 l'\f~i'.1·" 1 • 
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:J, codice E.18.80. data 27 ·3· HlbO, gruppo centrale, fase. 
5, quote versati' per iniziazione L. 100 mila con ricevuta 
23 <!el 27-3-1980, grado l" (apprendista), harrato giallo. 

•arl•l Angelo, Pesaro. Questore di Pesaro. Tessera 
\, codice E.19 79, data 29-11-1979, gruppo 05, fase. 
3, quote versai.· per 1979-Ril L. 50 mila con ricevuta n. 
del 29-1!-1979. grado 3 (maestro), barrato giallo. 

ar1lnl Pleruggero, Roma. Antiquario. Codice E.J9.77, 
>pu 04, fase. 0255. , 

"'quallgo Tito, Torino. Industriale. Tessera 2157, co· 
E.19.80, data 3-6-1980, gruppo 16, fase. 0874, grado 1· 

>rendista). Iniziato il 26-3-1981, terzo della giornata, ri
a come suo presentatore Francesco Ioli e primo referen
iorgio Cavallo. Nella domanda di iniziazione si dichiara 

-.o-Janl IJnmo Palmlottl 

bhlicano, liberale, cattolico; dal suo curriculum risulta 
'~'' conte, laureato in chimica industriale, assistente 
ersitario, vicepresidente di una società con 650 dipen· 
i e consigliere di amministrazione di altre società, 
1bro del Rotary club. Tessera sospesa per mancanza di 

uqualln Andrea, Firenze. Medico. Tessera 1874, codi-
19.78, data :JU-9-1978, !\ruppo 09, fa8t". 0683,QUOte Ver· 
per 1978-79 L. 100 nula con ri<-evuta n. 220 del 6-2-
(con asseguo bancario n. 10980487 dol 19-2-79 tratto 

/c NP19042 della filiale di Firenze del Monte dei Pa
' grado 3" (maestro), barrato giallo. 

1Uarelll Bruno, Roma. Fase. 0141. Sonno. Presente 
rubrica dei 500. 

•ssero VIte., Torino. Vicedirettore provinciale del mi· 
ro del tesoJo, capo ufficio relazioni pubhJiche. Codice 
77. gruppo 1 o. fase. 0063. 

rstlno Ferdlnando1 La Spezia. Pre&idente della pw~ 
a d! La Sp• r.ia. Tessera 2081, codice R. 19.79, data 29-
179, gruppu 15, fase. 0801, quote versate per 1979-80 
·icevuta n. :l57 del 29-11-79. grado l' !apprendista), 
to giallo. 

store Frooco, Nuoro. Tenent.e <:olonuelio de-i carabi· 
comandaPte del nucleo di Pisa. Tessera 1766, codice 

77, data J:l-7-!977, gruppo 04. fase. O~l?O, quote versa
' 1977-78-·;., L. 100 mila con ric•vuUt del 26-1-1978 n. 
rrado l" (upprendistaJ. barrato giallo. 

store Grovcnnt, Tirrenia. Tessera 2177, codice 
30, grupp1 · 07, fase. 0894, quote versate per iniziazione 

L. 100 mila con ricevuta n. 472 del 13·6-1980, grado l' / 
(apprendista), barrato giallo. l 

l 
Pastore Salvatore, Roma. Magistrato di c:a~311linne. ; 

Tassera n. 2246, codice B.19.81, data :•r;.;l.J ~81. fase ~19òC i 
Iniziato il 2F.-3-1981 l; .. della giornata, risulta 'U<· pre•ent•· 
tore e primo referente G. Francesco Ferrari di Heggin Cala. 
bria (domanda di iniziazione de! 4-2- J. l 

Panorelll Marcello, Liv"rno. Vicedirettore del Rane" ! 
di Napoli di Livorno. Tessera 2117, codice E.19.79. data~-

1
• 

11-1979, gruppo 07, fase. 0833 zrado l" (apprendista•. bar 
rato giallo. 

Pottumelll Giovanni, Roma. Direttoro della sezione 
Marina àl ministero della difesa. Tessera 2197, codice 
E.l9.77, data 1·1-1980, gruppo 05, faec. 0064, quote vei'Sdte , 

. ! 

MowloPecllnl 

per 1977-78-79-80 L. 300 mila con ricevuta n. 489 dei 2i>-~ 
80, barrato giallo. 

Pauagll Alvaro, Firenze. Faec. 0259. Passato al Grand, 
Oriente. 

P&eo Franco, Milano. Dirigente della Finsider a Milann ; 
Tessera 1817, codice E.l9.77, data 1-1-1977, gruppo centro 
le, fase. ono. quote versate per 1977.78 L. 100 mila cun Fl 
cevuta n. 252 deiS-2-1979, grado 3·· (m~estro), u•rrat<• ~iai 
lo. Risulta t· referente di Giovanni Malvezzi (dumanda .J· 
iniziazione delll-3-1976), presente nella rubrica dei 5!~1. 

Pecorelll Carmine, Roma Tessera 1750, cOdice E. l~.<; 
data 1-1-1977, fase. 0235. Deceduto. Presente nella rubn1, 

dei 500. 

Pedini Mario, Brescia. Deputato democristiano di fu· 
ma, ex ministro della pubblica istruzione. Tessera 1655, "'' 
dice E.l6.77, data 1-1-1977, gruppo centrale, fa.o;c. 057~> 
quote versate per 1977-78 L. 200 mila con ricevuta del;;' 
10~1977 n. 72, ~do 3" (maestro). barrato giallo. Prt'St-11!1 

nella rubrica det 500. 

Peduui VItaliano, Milano. Presidente della Banca "" 
Monte di Milano. Tessera 1665, codice E.19.7i, data 1 : 
1977, gruppo 14, fase. 0111, quote versate per 1977-78 L ~· 
mlla con ricevuta n. 8() del 24-10-77, grado ~ .. Ima"'''' 
harrato giallo. 

Pellegrini Davide, Roma. Dirigente superlt•re ,,JJ, l"· 
den:r.a della repubblica. Tessera 1728, cfxli,:e K b ~-; :n, 
po centrttle, fase. 0:~1. Tessera sospesa per manL-.nt/· i, 

PeJU Olivo, Roma. Ispettore gt-neralE' !fl nnHJ-..It•r., '·', 

. 
·.:., 



: ~ . 

sanità. Tessera 1662, codice E.l9.77, data 1-1-1977, gnippo 
08, faac. 0107, quota versata per 1977 L. 40 mila con .. ricevu
ta n. 63 del 24-10-1977, (con assegno banmriò n.' 1!)&2645 
del24·5-1978 tratto sul c/c 7763/11 dell'ag. 13 del.oCredit di 
Roma>. grado 1· <apprendista>, barrato giallo. sr Plll'IÌl eli 
Pelli in una lett~ra di Ge!li a Luigi De Santis del5•~.1.980 a 
propos•to del tnhunale dJ Montaflascone. · ·. +' 

- •• ~ ,t 

Pellluer Rertato, Siena. Professore di scienze in.S.tema· 
tiche e fisica e· coll5Ìgliere di amministrazione della banca 
1>)~).~~7s:dell 'Etruria. Tessera 1873, codice E.19. 78, data 
l!( gruppo cedtrale, faac. 0682, quote versate per 

100 mila con rice'l(l!.taoh. 217 del 6-2-1979, grado 
z-!:::~~~oJJ barrato giallo. ~l 2" referente di A. Martino 
(d iniziazione del8·7-1980). 

Pelocl Walter, Roma. Prefetto. Codice E.l9.79, data 
2'1·3-1979, gruppo centrale. fase. 0754. 

!'.0:'!."~~!••hl•ottl Franca•co, Roma. Commercialista. Codi
gruppo 05, fase. 0085. 

JJ.1:,1'a•••a Corrado, Roma. Gruppo 05. fa•c. 03:1~. Sonno. 

e,~~;~;~~~rg~T~òrino. Ispettore seolastico, docente di 
~ all'Istituto di educazione fisica di 

2021, codice E.l9.77, data l-1-1977, çruppo 
0263, quote versate per 1977.78-79 L. I 00 m• la con 
n. !llii rlell'l!l!rl979, grado 3· Jmae•lro), barrato 

. Perez Barruno Claudio, CostaRica. ('udice 1':.12.77, fa· 
0594. 

~ Petna Alberto, Torino. Industriale. Tessera 2089, codi· 
j!CBE.l9.79, data 1·1-1980, gruppo 16, Ta.•c. 796, quote versa
r~ per iniziazione L. 100 mila con ricevuta n. :l52 del 30-
1 Jl-1919, grado l" (apprendista), barrato ~ialln 

i Perltore Aldo, Roma. Dirigenta del ministero delle fi. 
:""'"·Fase. 0261. Passeto al Grande Oriente. 

j PotuUI Cesare, Firenze. Vicesegretariv centrale, comu
, 11di Firenze. T~ssera 1958, codice E.J9.78. data 30-6-1978, 
ì I"'WO 06, fase. 0716, grado a• (maestro). barrato giallo. 
' 
i_ Petareat Cario, Forll. Funzionarlo del Credi.to Roma· 
·, jnOlo. Tessera 1795, codice E.19.77. data 1·1-1977, gruppo 

. i<ntrale, fase. 0172, quote versate per 1977-?ll-79 L. 120 
• 11Iacon ricevuta n. 129 del20-3-78, grado l" (apprendista), 

. orrato giallo. 

hh'l Lamberto, Ancona. Direttore del Mediocredito re
·nal• Marcho. Te•.era 1718. codice E.I9.77, dài.à' 1-1· 

··:7, gruppo 05 fase. 0567, quote wr•ate per 197'7.:,78 L. 
·~mila con ricevuta n. 236 del6-2-1979. • per iniziazione 

50 mila cnn . ricevute n. 392 del 3- I i-197~. ·grado l' 
. ·.,prendist.B l. narrato giallo. . :. ' 

··"t.· 

Petrlcca Gianfranco,. Livorno. Capitano dei carabi.n.ieri. 
""''" 1829, ,·udice E.l8.78, dat.B 26-1-1978. gruppo 04. fa· 

0027, quote versate per 1978 L. 30 mila con ricevuta n. 
odel26-1-1978, grado l• (apprendista), barrato giallo. 

Petruccl Antonio, Firenze. Professione da definire. Tea
-~ 1947, t•odit•e E.!9.78, date :l0-6-1978, gruppo 00, r ..... 

::). paùu .i· tmnt'!ttrn), barrate.• g~ttllo Pr~~t•nlt• 1telllt ru· 
.,a dei rRlO. 

tenuti S~t,.gio, io'irt-uze. Sindtu'o th l 'n~{tlo u f't~iant) 

~.deput.ttltl fk di Firent.t!. TesRtmt \ttH. n•dh·t• Ktfi.77, 
~tf'PO rantrHit-, fase·. 0528. Tes .. ~eru ~<mJ*~t pt>r ruuucauzs 
:tltD. PresE>nlt' nella rubrica dei FrOtl, 

Piea Claudio, Roma. Fase. 0262. Sonno. 

Plcohlonl Orlando, Torino. Deputato Dc, sot 
rio ai beni cUlturali e ambienta. TeS!Iera 209 
E.l9.79, data 29-11-1979, gruppo 17, fase. 0808, < 
sata per 1979·80 L. 100 mila con ricevute del 29-1 
385, grado l' (apprendista), barrato giallo. 

Plcchlottl Fran<ol Ftoma. Generale dei carabir 
sera 1745, codice E. 8.77, data 1-1·1977, gruppo 
quote versate per 1977 L. 50 m!lu con ricevute 
20-6- , grado 3' (maest.ro) barrato giallo. Ca~ 
n. 04. Risulta 1• referenta di A. Sinagra (domand• 
zione del 29-10-1980), G. V. Placco (dom. d'iniz. < 
1980), O. Giuratraboccbetta (dom. d'iniz. del li· 
A. Maroni (dom. d'iniz. del7-10·1976), 2" referent• 
Lauriti (dom. d'iniziazione del 4-11-1980), Duilio l 
(dom. d'iniz. del 30-7-1980, dalla quale risulta a 
sentatore), Gioacchino Albanese (dom. d'iniz. 
1980), Antonio Moretti (dom. d'iniz. del 21-11-li 
sentatore di Carlo Alberto Dalla Chiesa (dom. < 
28-10-19761. Fitta la corrispondenza con Gelli. 

PlcclrUio Antonia, Como. Tenente eolonn• 
guardia di finanza. Tessera 1762, codice E.l8.77. 
1977, Kf"Ppo 14, faac. 0264, quota versata per l! 
100 m1la con ricevuta n. 78 del 24-10-1977, grad" 
stro), barrato giallo. 

Plccolomlnl Romano, Firenze. Maresciallo dell 
di finanza. Tessera 1808, codice E.18.77, data 
gruppo 06, fase. 0258, quota venJata per 1977-78 l. 
con ricevuta n. 164 del 9-2-1979, grado 2" (compili 
rato giallo. 

Pleranaell Claudio, Siena. Primario otorino al 
le civile di Siena. Tessera 1777, codice E.l9.77, · 
1977, IP.'UPPD 06, fase. o4.63, quota versate per l! 
100 mila con ricevuta n. 224 del 6·2-1979, grado 
stro), barrato giallo. 

PIDvl GlueGpp,., Roma. Vicedirettore cent.rale < 
Tv. Codice E.l9.77. gruppo 05, fase. 0520. 

Plerl Robetto, Firenze. Industriale. Tessera 2t 
ce E.l9. 78, date 30-6-1978. gruppo 00, fa•c. 0756, 
(maestro), barrato giallo . 

Pleronl Giovanni, Firenze. Commerciante . 
1938, codice E.J9.78, data 30·6·1978, gruppo !J6, ft 
grado 3" (maestro), barrato giallo. 

Plotrooantl Giulio, Roma. Deputato regionalt 
E.l6.77, gruppo centrale, fasr. 0066. Risulta seco1 
reute di Antonio Castelgrande (domanda d'inizia: 
5-11-1980) . 

Plgnatelll Michele, Roma. Professione da defi 
ùic-e E.l9.77, gruppo 05, fase. 03:14. 

Plnto Waldlmlro, Brasile. Codice E.l9.77. fa•c. 

Plrolo Franceoco, Roma. Maggiore della guan 
nanza. Codice E.18.77, gruppo 04, fa!K'. 0260. 

Plroui Luigi, Roma. <ìe1wrale d1 ~quadru uert·a 
~ 128. codoot• K l ~.;!0. òota ~H-:J. I ~Htl, ~ruppo Ili. 
0854, 'luot(' vt-rMte per wiziationt• J.. IlM l milu ron 
n. 4:tx dttl 2H-:J 1~80, grHtiu t·· tt\ppn•ndiJo>tal. htlrrr.tt 

Plaunl Gino, (;enovu. Cap1hUW della g~rdru da 
'l'eMera JR:l7, ,·odi(~ }:4~.18.77. daiH 1 J.Hfii,urupr• 



0040, quote versate per 1977.78 L. 100 mila con ricevuta 
153 del1-9·1978, grado 3" (maestro), barrato giallo. 

Pisano Giorgio, Cwdiarl. Segretario generale dell'aspe
le oncologico di Cagliari. Teseera 1863, codice E.19.78, 
ta 1-1-1978, gruppo 02, fase. 0642, quote versate per 
78-79-80 L. 150 mila con ricevuta n. 311 del1-9-79, grado 
(maestro), barrato giallo. Presente nella rubrica de'l 500. 

Plscltello S<trglo, Roma. Addetto al . cerimoniale alla 
esidenza della repubblica. Teseera 1616, codice E.19. n, 
1ppo centrale, fase. ll507, teesera sospeea per mancanza 
foto. 

' . 
Plstolasl Alberto, Firenze. Geologo. Tessera 1977, codi
E.19. 78, data 30-8-1978, gruppo 06, fase. 07 49, grado 3" 

ta4!Stro), barrato giallo. Tra l documenti sequestrati a Do
mica Bemardini (capogruppo n. 06) c'è una richiesta di 
lidarietà del Centro ricerche geologiche di A. Pistolesi, 
rso la società Condotta (pratice inevasa). · 

Pluettl Giuseppe, Firenze. Gruppo 09, f4!Bc. 0410. De
duto. 

Pbzoccherl Giulio, Milano. Codice E.19. 77, gruppo 14, 
!C. 0242. Passato ad àltra Loggia. 

Plzzullo Michela, !Ìoma. Direttore generale al ministero 
Ila difesa. Tessera 1876, codice E.19.77, gruppo centrale, 
..,. 0146, quote veraata per 1977-78, L. 50 mila con ricevu
n. 46 del 2-6-1977, grado 3" (maestro), barrato giallo. 

Placco Giovan VIncenzo, Roma. Magistrato di cassa
JDe, Tessera 2249 codice E.19.81, data 26-3-1981, fase. 
~7. Esiste doman;L; autografa di allesione. Iniziato il 26-
1.981, BEicondo della pomata, presentato da Sil!lda. suoi 
ferenti sono 1• gen. Ptcchiottl, 2" G. Fanelli, 3'· E~"Siggla. 

Pllsar.en Corto, Macerata. Primario ortopedico ali'ospe
~e civile di Macerata. Codice E.19.77, gruppo 08, fase. 
!67. 

Pluchlno Giuseppe, R~ Direttore sanitario, vicese
etario provinciale del Pri. Tessera 2243, codice E.19.81, 

•te 26-3-1981, fase. 0957. Iniziato il 26·3-1981, 14" della 
ornata, presentato da Salvatore Bellassai, suo !l" refert>nte 
Pasquale Bandiera. Nella dollltUlda di inizisziune del 24-
l-1980 si dichiara cattolico apostolico romeno. 

Pogql Giuliano, Caracas. Capitano di fregata della ma
na militare, addetto militare all'ambasciata italiana in 
eoezuola. Tessera 1.744, codice E.18.77, data 1·1·1977, 

gruppo centrale, rase. 0464, quote versatll per 1977 • 78 L. ·DO · 
. ir1ila con ricevuta n.230 d.el 6·2-1979, ~ 3" (maesttDj, 
barrato giallo. · · · 

Poggi Oavaldo, Padova. Camtano di. frÈ,gatit dalla marf. 
ne militare, addetto militare all'ambaaclpta itaHana ili Ye· 
nezuela. Tessera 1774, cocUee E.1S.n, <lata 1-1-19n, faso. 
0161. Passato ad altra Loggia. · 

Pogglnt Marcello, Roma. Fundooarlo deU'Jmi. Tesseza 
1869, codice E.19.77, data 1-1-1977, gruppo 05, fase. 0388, 
quote versate per 1977-78-79-80 L. 200 riùla eon rleewtan. 
240 del 6-2-1979 (con aaaegno bancario n.1241l54342 del 
16·1-1979 tratto sul c/c 190288 dell'ag. Eur del Baneo San 
Paolo ·di Torino aRoma), grado 3" ~o), hltnato glàllo. 

Poeslollnl Dulllo, Roma. Tesseta 2247 . codice ltlltBt. 
data 26·3-1981, faac. 0961. lnlziato n ~1981, 1li'·M 
giornata. Suo presentatore à Franco PlcCbl.oW, referentl-t• 
Guido Rondonelli, 2" Plcchlottl, 3' GIOVIirmi ·Fanelllllfella 
dollltUlda d'iscrizione del30-7-1980 si dt.çbJara dem~ 
no e c:attolieo. ;_<:_ 1:· 

!l.:.· ..• ,.,' 

Pogglollnl ltalo, Livorno. ~ ~.iiarabillierl}!.k . 
mandante della lesione di. Livorm!. ·'l'lisaera 173'1, .~. 
E.i8.77, data 30-3-1977, gruppo 04, fa&ll,;p6'16,qUOte Vllila-· 
te per 1977-78 L. 100 lnJla eon ricewta'A. 99de! 7-tt:lll'tt. 
grado 1• (apprendista), bariato·giallo. • ·: ' 

Polverelll WOifango, Roma. Awuce.W.· Tessera 2034 
codice E.19.77, data 1-1-1977, J!ll!ppoO&ifaac. 0162, ~ 
veraate per 1977 • 78-79 L. 160 iiù1it cotHicevuta 11. 31i(),clel 
31-10-1979, grado 3" (ma.estro);barrato.glello. · ·. · 

Pone Domenico, Roma.cMII1datmto·df'~<me. -r.. 
sera 1876, codic;e E.l9.77, data ~7-19?'1;jruppo_· · ~ 
fase. 0421, quote wrsate per 19'l8-79 L. •100 IIÌila eòn r~ce. 
vuta n. 212 (!el 6-2-1979, grado 3" (maestro~. barrato ai41111: 
Presenta nella rubrica del500. · · · 

Ponti Laonollo, Roma. :P.rim8Jio-dt. ~ P~s 
Rnma, capitano di. bepta della marina,~ ~ 
1892, codice E.l9.79, data 10-10.1978,. _' ~ceut. fàlei fa.e. 
0660, quota versate per Ì978-'Z9 L. 150i.itiila e~~n ~' 
n.186 del10-10-11178, graclo 3" (màestro),;.~'liallo. · 

Porcari LI DaJtrllalvatore,'Cuba. Andmàdatore Italia
no a Cuba. Tessera 2088, codice E.l7.79, dllta 1-12-1979 
fo:'ppo centrale, fase. 0831, grado 3" tmaeatro), barrato gieÌ l 

. i 
Porcheddu fausto, Roma. Capitano della guardia di fi. i 

nanza. Codice E.18.77, gruppo 04, fase. 0067. ; 

Porcheddu Roberto, Roma. Camtano della guardia eh i 
f111anza. Codice E.18.n, gruppo04,lase.0068. ' ; 

Porpora Posquale, Milano. Commerciatista tributah f 
sta. Tessera 1800, codice E.19.77, dat&·l·l-19n, BNPP.<- 1 centrale, fase. 0070. quote veraate per lil17-78 L. 100m& j 
con ricevuta n. 246del6-2-1979, grado.3" (maestro), bamt .. 
giallo. Capogruppo.n. 14.,fitta~.con Gelli. ·1 

Principe Mlcheff Roma. SJAa-. df 'Sut FeliCQ Cirèeo 
CLT), presidellte della,.SeJeJila..: TeàS!tré 2111. .... 
E.19.77, data 30·11·1979, gruppo 4ieDtrale,f.asc, 0829,."*; 

;:;:TI~~:. ~do~p;=i=~~~~.~ 38l~. 
' ' .. •' : . ~-·. ~- :' . ' ' . ~~-: . 

PusJiese Mo.o, c,;~""-'ar,;,.,;;;,.,.~1914.Ji:~ 
ce E.t9.n, data 1·1_-lm_ , gruppo ~~ __ là!!ei_ . . co_ Jo,·'IJ266· . '• 'lùòt>,_··': 
versate per 19'17•78-79 ·I.:. 160 -mlla,"con .. rt=Wta.262:rJ~L' 

. . .•..... .i ·. ,•' :-::.1 



. :l 

23-4-1979. (con assegno bancario n. 5446765 del 4-6-1979! ll:otto!ll O...akkl, Bologna. ~rale esercito. 
d!Bllo aul c/c 3028056 della Cassa di risparmio ài Rieti) 1'!6D_', codice E.18.77, dota 1·1-1977, gruppo 13, fo 
l grado 3• (maestro). . qu>~t~ Y&r&ata per 1977-78 L. 50 mila con ricenlt• 

-&-:li·~ {assegno circolare 0224642 del 15-2·197! 
Pu06 Clemente, Messinn Liboro docente di cliniCa __ J _·.11 ';,Jtùiff_ 'agenzia 9 ili Sobborgo Santo Stefano del Cre 

',.dogica e direttore• della •;linica ostetrica dell'un~:: . n'ulgnolo), grado a· (maestro), barrato giallo. 
•Tessera 2241. codice E.19.81. fase. 0955, ancora non~. 
iJISio a nessun grup):>o. lniziuto il 26-~·1981, è. undic:esimo Razzi Giulio, Roma. Fascicolo 0466, deceduto. 

fillcloalo ~ 

•tella lista della cerimonia. Presentato da Franceaco Ferrari 
:<ha gli è anche primo referente. Si dichiara liberale e catto· 
'Jilo. 

PviB<tnl Piero, Roma. Ortopedico. Codi<"e E.l9.77, grup
:jiOOHaacicolo 0069. 

.. f'vtlgnano GluseppG, Firenze. Capitano dei carabinieri. 
'!'~~sera 2041, codice E.18. 79, dota 18-7 ·1979, gruppo 06, 
lpto 3• (maestro). 

l ~oro Gluaeppino, L1vomo. Tenente colonnello dei 
!artJ!>inieri. Tessera 1739, codice E.18.77, data 30-3-1977, 

if!l'I!O 04, fase. 0577, quote veraate per 1978-79 L. 100 mila 
tlllricevuta 118 del 26-1-1978, grado 1· (apprendista), bar-
1!10 giallo. 

~~ta Giovanni, Argentina. Codice E.18.77, fascicolo 

' . ~ la&lno Domenico, Modena. Imprtmdttore. Tessera 
'314, codice E.l9.79, data a0-11-1979, gruppo 13. fascicolo 
~quote versate per 1980 L. 100 mila con ricevuta 384 
f'S0-11-1979, grad" l" (apprendista), barrato ~iallo. 

,IGmeflo Giorgio, Genova. Primario ospedale Galliera, 
ego. Tessera ?.052, codice E.l9.79. data 26-9·1979, 
15. faRe. 0771 l{ rado t·· la11prendistar, harrato giano. 

l landi ~lnc:&nzo, Hcwenna. FasdcoiiJ 007 l. Deceduto. 

london Ghnomc, Roma. Magistrato. Arezzo. Teat;era 
fil'/, codice E.l9.7' .. duta 1-1 ·1977 grUpJJo centrale, fase. 

quote veraate f.}er 1977 L. 40 mila coH ricevuta 85 del 
!0-1977, grado :l" 1 maestro l. barrato ~,,,Jio. 

·lanlerlllruno, 1\llltiS. J<'aNcicc•lo 465. J Jet·eduto 

.:i ltdplnl Dome~ico, Ra\'t>tma. Pre!'òldl;'llll' di tribunale. 
·~rll W!lS. cod1n~ F.HJ.77. dutu I·l·I~t-;"7, grUlJf)(' ,·entra· 
·tquot.e versate pt>r l~l77·7H L. TOO mi/;t con rict·vuLa 76 
~ 24·1U·i977, (a•.,.gno banmrio fi28o:l><114 del 7 -6· 78 tra t· 

JUI c/c 2205.00 della sede di Arezw della t 'ussa di rispar· 
di Firenze), gnuhJ 3" f maestro). barrato giallo. 

Resa Angelo, Dirigente del miniatero dell'indu: 
dice E.19.77, gruppo 05 fascicolo 0073. 

Renal Alda, Firenze. Capitano esercito, scuolr 
Codice E.18.77, gruppo 08, fascicolo 0268 . . 

IUccardl lmlllo, Torino. Avvocato. Cndice E.l9. 
0095, deceduto. In alcuni reperti è registrato come 
EmiUo. 

Rlccardl Lucio, Bari. Avvocato. Codice E.J9.77, 
05, fase. 0074. Sonno. 

Ricci Giuseppe, Viterbo. Gruppo 05, fascH olo 
codice à riportato solo in un reperto ed è incomplet• 

Rlffero Giovanni, Torino-Suaa. Generale eserci 
sera 1603, codice E.18.77, dota 1-1-1977,.gruP.P<• 04. 
lo 0486, quote veraate per 1977 • 78 L. 80 mila . ·o n t 
87 del24-10-1977, grado 3' (maestro), barrato gtallc. 

Righi Renato, Firenze. Funzionario asseaaorato 
nità della regione; Codice E.19. 77; gruppo centrale. 
lo 0122. 

Rizzi Giovanni; Verona. Presidente industria t 

Tessera 2.044, codice E.19.79, data 18.7.1979, grUPP< 
scicolo 076, grado 3' (maestro), barrato giallo. 

Rluoll Ansalo, Milano. Editore. Tessera E. l !1. 7 
1·1-1977, gruppo centrale, fascicolo 0532, quote 
1977-78-79-80-81-82 L 500 mila con ricevuta 3-5 se1 
ta. Grado 3' (maestro), harrato giallo. Presente uella 
dei 500 con una serie di fascicoli autonomi: n.11 O Ri> 
357 Rizzoli Angelo • spese villa; n.221 Rizzoli Arg 
n.305 Rizzoli finanziaria; n. 310 Interviste del ~rum 
zoli a personalità politiche; n. 308 Rizzoli a!-t:JÌcur 
n.359 Rizzoli cinema; n. 368 Rizzoli anticipi •r•ese; 
Gruppo Rizzoli ~ proposta di ristrutturazione l:HlOh Bt 

Rlzzut! VIncenzo, Roma. Colonnello dei c.rab: 
servizi particolari del comando, Roma. Tessera 2098, 

· E.18.79, data 29-11·1979; gruppo centrale, faacicolc 
quote versate per 1980 L. 100 mila con ricevuta 368 , 
11-1979, barrato giallo. 

Rocca Enrico, Cagliari. Commerc1ante. presiden 
Lions Panatlon Skal, e vicepresidente nazional• Lion 
sera 2167, codice E.19.80, data 13-6-1980, gruppo 02. 
colo 0884. quote versate L 100 mila cun ricevute 4 
13·6-1980, grado 1• (apprandiata), barrato giallo. 

Rodlnò Fausto, Ostia. Colonnello aeronautica. 
Tessera 1927, codice E.18.77, data 1-1-1977, gruppo' 
se. 0269, quote versate per 1977-78-79 L. 150 mila eu• 
vuta 288 del 23·4-1979, grado 3" (maestro), bnrruto gi. 

Roilo Carlo, Genov•. Assicuratore: l.loyd Adrtati• 
Anc<>ra. T•ssera 2164, codice E.l9.80, daUI 13-n l!J~o. 

po I&. fascicolo 0881, quote versate L. I!~J milu. """ r 
ta 45!l del 13-b-1980, grado 1• (apprendi•ta), barr"'" ~ 

RontaneiiJ Francesco, Roma. Dirett,,re centro !-t11 

'·. •' ··-·~-= ··. 

:'i\ 
·.~ . .- ;: 



:ero della sanità. Codico E.19.77, gruppo 05, fascicolo 

nonelll Ovidio, Roma. Capo sezion~t':,del ministero 
inanze. Codice E.l9.77, gruppo 05, fasei&lo 0335. 

·,_ ':· : .. ).\ 

nano Antonio, Roma. Tenente ·colò!lllèllo>addetto 
eurezza ind. Tassera 1713; ~icé·~.l&'tti data 1·1· 
gruppo 08, fase. 0649, quote versate per·1977-78-79 
mila cotl ricevuta 131 del20·3-1978,j!rado l' (appren
' barr.ato giallo .. 

mila con ricevuta 306 del 1-9-1979, ~ado l" (apprendista). j 
In un promemoria del 1·10-1979 chiede un intervento ~ . 
Monte dei Paaehl di Siena in previaione dell'apertura di ! 
un 'agenzia a Frosinone. : 

aomra lruno, Roma. Fascicolo 0076, passato al Grande 
Oriente. 

Rubino Mctrlo, Palermo. Ingegnere docente alla facoltà 
di Ingegneria. Codice E.l9.77, gruppo 01, fascicolo 0336. 

Ruffo D. Scaletta Carlo, Firenze. A vvoeato. ·resse:a 
1946, codice E-19. 78, data 30-6-1980 gruppo 06. fascicolo 
0717, grado 3" (maestro), barrato giallo. 

'• 

tatl Willlam, Genova. IJDPrenditore. Tè9Sera 1906, 
, E-19.78, data 11-10-1978, gruppo centrale, fascicolo 
quote versate per 1978 L. 200 mila con ricevuta 199 
l-10-1978, grado 3" (maestro), barrato giallo. Capo-· lualero felice, Roma. Direttore generale del mtnilttero 
o, à presentatore di Claudio Sabatini, fitte eoniapon- del tesoro. Teosera 2126, codice E.19.80, date 27·:!·1980 
con Gelli. gruppo centrale, fascicolo 0847, quote versate L. 200 mi~ 

.. m Andree, Potenza. Capitano dei carabinieri, sto
universitario. Tessera 1978, codice E.18.77, data.l-1· 
gruppo 08, fascicolo 0585, quote versate per 1977-78 
1 mila con ricevute 253 delS-2-1979, grado 1• (appren
. In un promemoria chiede una raccomandazione 
> la corte dei conti per ottenere una pensione di guer-

con ricevute 432 del 27-3-1980, grado l (apprendista), bar 
rato giallo. 

Rueso Domenico, La Spezia. Radiologo lnam, assisteru. 
univel'!litarlo. Tessera 213a, codice E.19.80, data 27-3-19BO 
gruppo 15, fascicolo 0846, quote versate L. 100 mila con n: 
eevute 424 del 27-3-1980, grado 1• (apprendista), barrai. 
giallo. 

oeftl Roberto, Roma. Generale dei carabinieri. Tesse· Ruuo Pronce-, Agrigento. Industriale. Tassera 20lv. 
17. codice E.18.77, data 1-1-1977 gruppo 08, fascicolo codice E.l9.77, data 1·1·1977, gruppo 01, fascicolo 0196 

olo·IUaoH 

quota versate per 1977-78-79 L. 100 mila con ricevuta 
11 7-11-1977 (assegno bancario n.37.55568 del lO-lO
tratto sul c/c 3680.03 della Cassa di risparmio di Ro

genzia 6), grado 3• (maestro), barrato giallo. Ricopre 
-5-1976 l'incarico di giudice supplente lton si capisce 
l~~~;a~r~~!t:!:ra Loggia. È terzo ~f~'\nte di Mi· 

.. . .,. 
ul ldmonclo, Roma. Musicista al Coit&efvatorio di 
1 Cecilia. Tessera 2084, codice E-19.79, ~~ta 29-11-79, 
>O 05, fascicolo 0806, quote versate per 198Q,L. 100 nu
o ricevuta 362 del 29-11-1979, grado 1• (ap'prendiata), 
. to giallo. ' 

,,l'li Giorgio, Milano. Dirif(ente Rizzo_lit ·appart.iene al 
1 club di Torino, giornalista. Tessera 1748, codice 
77, <lata 1·1-1980, gruppo centrale, fascicolo 0323, 
'versate per 1977-78-79 L. !50 mila con ricevuta n. 38 
)-6-1978, grado I• (apprendista), barrato giallo. 

... 1 Mario, Frosinone. Impiegato della Camera di 
1ercio. Test!era 1987, codice E.19.79, data 22-3-1979, 
><> 08, fascicolo 0730, quote versate per 1977-78 L. 100 

quote versate per 1977-78-79 L. 100 mila con ricevuta .. _ 
dell'1-l-1979, grado l' (apprendiste). Sonno. 

Ruta Guido, Usa. Capitano marina militare, \'ir'"· 
Beach. Tessera 1820, codice E.l8.78, data 26-l-i978, gt..; 
po centrale, fascicolo 0628, quote per i97!! 1 .. 60 mila, 
ricevuta 107 del 26-1-1978, gradu t· (apprendista). 1,., •. 
giallo. 

Sabatini Clau<lio, Roma. Funzionari<> Bnl. T,,. • 
2067, codice E.19.79, date 26-9-1979, gruppo 05, f~~><t. 
0783, quote versate per 1979-80 L. 100 maa con n,..._ . 
403 del 4-1·1980, grado 1· (apprendista), barrato giallo · 

Sabotlnl Gianfranco, Aosta. Tenente col1mnello dt 
rabinieri. Tessera 2239, codice E.l8.81, dat• 26·:!·1:•,:' ' 
ocicolo ll953. L'iniziazione avviene il 2H .:J-1981 .. ::. 
.15.30i è presentato da Rosati, primo reft·~nte Cl'r,:_ 
Somma, secondo referente Telardo. terzo n:fert:Htt' A:· 
Molinari. Si dichiara di centrusinistr& t- catt<lliu .. 
prospettive di avanzamento ca colonnello e pui a get1"';~ .. 

Sacchetto Ilio, Roma. Sottosegretari~ di •tato ~ 

','>\·· .• 

,'· ·. 

. :; 

i .. 
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· ScU..tto Salvatore, Roma. Generale di corpo di armata 
·della guardia di finanza. Tessera 1773, codice E.l8.77, data 
1·1·1977, gruppo 04, fascicolo 0124, quote per 1977-78 L. 
100 mila con ricevuta 73 del 24-10-1977, grado 3" (maestro), 
barrato giallo. 

Scoppio Domonlco, Roma. Colonnello dell'esercito. 
Tessera 1779, codice E.18.77, data 1-1-1977, gruppo centra· 
le, fascicolo 0274, quote versata per 1977-78 L. 80 mila con 
ricevuta 133 del 20-3-1978, grado 3" (maestro), barrato gial· 
lo. Sonno dall978. 

Scrlbanl Alberta, Parigi. Professione da definire. Te&· 
sera 1961, codice E.l9.77. data 1-'1-1977, gruppo centrale, 
fascicolo 0198, quote per 1977-78-79 L. 150 mila con ricevu
ta 277 del 23-4-79, grado 3• (maestro), barrato giallo. Sonno 
dall976. 

Scricciolo Lorls, Chiusi. Vicepresidente del Monte dei 
paschi di Siena. Codice E.l6.77, gruppo centrale, fascicolo 
0126. 

Scricciolo Piero, Arezzo. Fascicolo 0149. Passeto al 
Grande Oriente. 

Secchi Albino, Firenze. Architetw, ministéro dei lavori 
pubblici, aopraintendenza monumenti di Arezzo. Codice 
E.19.77, gruppo 06, fascicolo 06. 

Selva Gultovo. Giornalista, direnore Gr2. Tessera 
1814, codice E.l9.78, data 26-1-78.- ~ruppo 17, fascicolo 
0623, quote versate per 1978 L. 50 m1la, con ricevuta 102 
del26·1·1978, grado !•· (apprendist&l, barrato giallo. 

• Semprlnt Morto, Roma. Prefetto. Tessera 1637, codi·::<! 
E.19.77, data 1·1·1977, gruppo centrale, fascicolo 0544, 
quote versate per 1977-78-79 L. 100 m1la cun ricevuta 209 
del 22·1 ·1979, grado 3" (mae•tro), barrato giallo. 

Setarl Pcuquale, Roma. Pre•ident.e del tribunale di Pa· 
dova. Téssera 1661, codice &.19.77, gruppo centrale, fasci
colo 0106. Tessera sospesa per manl·anza di fcJto. 

Slcourl Lucten, Genova. President~ (talimpianti. Tesse
ra 1742, rodico E.19.77, dar... J0-3-1977, Kruppo centrale, fa 
aci colo 05!!0, quote versa w per l ~77. 78-79·80 L. 500 mil• 
con ricevut.a senza numer1' e seuLa datn, grado:~" (maestro). 
barratn giallo. 

Slggia Ello, Roma. Magistrato, g1udire tutelare dellu 
corte di appello di Rom•. Te!l8<'ra l 1!81!, "odic·e E.19.78, da· 

ta 10·10.1978, gruppo centrale, fascicolo 0666, qt 
te per 1978 L. 260 mila con ricevuta 182 do! : 
(con assegno bancario n. 02949262 del 16-10.197t 
e/c n. 206 dello sportello della Banca nazionale 
presso il ministero di grazia e giustizia), grado l' 
sta), b!ll'l'ato .!!iallo. È: stato preaentatore insieme 
referente di Giovanni Vincenzo Placco e Augusto 

Sllano• Giuseppa, Roma. Tenente di vascellc 
rina militare, genio navale. Tessera 2015, codi< 
date 1-1·1977, gruppo 12, fascicolo 0271, quote' 
1977-78 L. 100 mila con ricevuta 330 del1·9-19', 
segno bancario n. 062071408 del 14·11-79 tratt<J 
2771019 della filiale La Maddalena del Banco < 
grado .3' (maestro), barrato giallo. Sonno dal 197! 

Silvio lnrico, Genova. Ministero lavori pub 
provveditore opere pubbliche della Liguria. Codi 
gruppo 05, fascicolo 0338, grado 3' {maestro). 

Sinagra Augu.-o, Roma. Professore cnivers1 
oera 2234, codice E.l9.81, date 26·3·1981. faacic< 
stato iniziato il 26-3-1981, alle ore 9, •u preser 
Gelli e di Siggia, il primo referente è stato Picch 
condo referente ~·anelli e il terzo referente Siggi 
da autografa di hoiziazione del 29·10-1880. 

Slndona Michele. Banchiere. T•ssera 16 
E.l9.77. data 1-1·77, gruppo centrale, .fascicolo o. 
to giallo. Compare il nome .Michele. nella le1 
Guarino a Gelli del 21·11·1979: si parla di lui •ah 
dal Vaticano• in un'altra lettera di Guarino a G· 
2-1980: è citato nella risposta di Gelli a Guarir 
1980. 

Sini Giovanni, Livorno. Maggiore dei caraltin 
ra 1740, codice E.l8·77, data 30:3.1977, gruP.po l 
lo 0578, quote versate per 1978-79 L. 100 mila et 
117 del 26-10-1978, grado l" (apprendista), barra 

Sinial Raffaele, Arazzo. Medico condotto di 
Fibocchi. Tessera 1723, codice E.19.77, data 1·1·1 
po centrale, fascicolo 0297, quote veraete per 1~ 

80-81·82:.a3·84·85 L. 180 mila con ricevuta 451 
1980, grado l' (apprendiate), barrato giaJJo. 

Slracu1ano Glvaeppe, Roma. Generale det c 
comandante di brigata. Tessera 1607, codice E. H 
po 04, fascicolo 0496. Tessera sospesa per mancan 

Sodi fiorello, Firenze. Imprenditore. · Codu 
gruppo 09, fascicolo 0034. 

Sogno ldgardo, Torino. Pubblicista. Tesser. 
dice E.l9.79, data 25·9·1979, gruppo centralt· 
0786. grado l' (apprendista), barrato giallo. 

Soidanl Uso, Firenze. Imprenditore edile. Te, 
codice E.l9.78, dat.a 30-6-1978, gruppo 06, fa•c 
grado 3• (maestro!, barrato giallo. 

Soldano Raffaele, Roma. Segretario particul1 
re Schietroma. Codice E.l9. 77, gruppo 06, fascr 
grado 3" (maestro). 

Sommo Gerolomo, AoNta. Tesst• d :.!226. t'(KÌi 

dut.a 30-7-1980, gruppo 15, fascicolo fl9i2, quu\•. 
il 19~0 100 mila, a· (maestro), barrulu giaiJo. F. ,. 
mel r~ferenW di Sabatini e il quart(' rjjft•rentt' di l 

Sar'rentl Gerolamo, Roma. lt~pt>ll.llre ~t';•t'• :.1 1 

st.f~ro dei lavori pubblici. Codice K Hl. T7. grupr· ...__ _____________________ .... -... 
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'steri, dirigente Acli, membro del consiglio direttivo 
,derazione mondiale stampa italiana all'estero. Tes-
28, codice E.19.78, data 26-1-1978, gruppo centrale, 
lo 0634, quote versat.. per 1978 L. 60 mila con rice-
4 del 26-1-1978, grado ~ .. (maestro). barrato giallo. 

' Ambrogio, Torinc• Architetto. Codice E.18.76, 
10. fasci col o 0228 . 

• eone Mario, Roma. Maggiore dei carabinieri, uffl· 
,rmatica comando generale di Roma. Tessera 1684, 
&.18.77, data 1·1-·1977, gruP.po 04, fascicolo 0163, 
•ersate per 1977-78 L. 100 mila con ricevuta 166 del 
8. grado 3" (maestro), barrato giallo. 

d Slmonpletro, Roma. Tessera 1704, codice 
, gruppo centrale, sonno. 

mone Francesco, Roma. Giornalista: Il Tempo. 
1911, codice E.19.78. data 11-10-1978, gruppo cen

scicolo 0678, quote versate per 1978 L. 110 mila con 
204 delll-10-1978, grado l" (apprendista). barrato 

ulnettl Pranceoco, Roma. Fascicolo 0337, deceduto. 

i Ermido, Genova. Oth•revole Psi. TPssera ~058, co~ 
19. 79, data 26-9-1979. gruppo 15, fasdcolo 0772, 
>rsat.. per l ~79-80 I.. l ilO mila. con ricevuta 359 del 
l/9. barrato f!iallo. 

lnl Ferruccio, Rnma. Produttore cill~matugrafic(l. 
2062, codice K19.79, data 25-9-1979, gruppo 06, fa
J775, barrat<, giallo. Rit~hiesta di aiuto per pratica 
averso Giampaolo Cretwi. · 

oro Mario, Bolo,na. Provveditore agli studi di Mo
essera 1932, codtce E.19.77, data 1-1-1977, gruppo 
colo 0077, quote versate per 1977-78-79 L. 100 mi
;cevuta 329 del 1-9-1979, grado a-- (maestro), barrato 

,vito Glueeppa, Roma. Generale, preBBO capo di 
~ggiore della difesa. Tessera 1630, codice E.18.77, 
-1977, gruppo centrale, fascicolo 0527, quote versa-
377-76 L. 100 mila, con ricevuta 214 del 6-2-J979, 
(maestro), barrato giallo. 

cino Roberto, L'Aquila. Dirigente Enpedep. Tes
l, codice E.19.77, data 1.1.1977, gruppo 08, fascico
quote versate per 1977-78-79 L. 100 mila, con rice
del 20-3-1978 (assegno circolare n. 234/66447 del 
tratto sul c/c 3654 della filiale dell'Aquila della 

'IZionale del lavoro), grado 2- (compagno), barrato 

rossi Stefano,· Firenze. Impiegato Banca toscana. 
!952, codice E.l9.78, data 30-6-1978. gruppo 06, fa-
719, grado ~l .. (maestro), barrato giallo. Richif'sta di 
pratica Banca toscana. Esistono lettere di Gelli a 

o Bernardini e di FoR<.·u Buccianti a r.elli inerenti 
'mozione: richiesta da Sassorossi da vice rapo uffi· 
:>ufficio. Boccianti dice che è irnpu~'lihile promuu
JU&nto P l'ultimo della classifica dei <'api uffido. 

Corio, Ht>t.a~io Calabria. Impiegato Inutn, Siderno 
;critto alla !le. T•sser• 1840. cudice K19.77. datti 
gruppo OJ. fascicolo U078, quott· vt-rsat.t- J.ter H 

•. tUO milu. ron rirP'Vulu 154 del t.!I-JH7H, J!tUdo :~

J:...La). barrato giallo. 

' Vltiorlo, Ginevra. lndustrialt> !Vittor1n Ema-

nuele IV). Tessera 1621, codice E.l6.77, data 1·1-1977, 
gruppo centrale, fascicolo 0516, 11rado 3• (maestro). È stato 
primo referen te di De Franceschmi. 

Sberbaro VIttorio, Roma. Ministero del cummercio 
estero. Tessera 2201, codice E.19.80, data 31-10-1980, fa&<:i· 
colo 0934, quote versate per 1980 L. 100 mila. ~rado l 
(apprendista), barrato giallo. 

Scolabrlno Franceaco, Messina. Fascicolo 0469. de<~
duto. 

Scali Leonardo, Roma. Funzionario ministero del t~so
ro, capo della segreteria particolare di Tiraboschi !Psi), se
gretario della Commissione interministeriale per la liquida
zione di indennizzi per beni perduti all'estero. T'lS!Iera 
2244, codice E.19.81, data 26-3-1981, fascicolo 0958. E sta
to iniziato il 26-3-1981, alle ore 17.45, su presentazione dt 
Francesco Ferrari, che è anche il primo referem.e. Fitta t:<lr 
rispondenza con Gel!i. · 

Scarano Paaquale, Oristano. Tenente coJonnello dei t'd 

rabinieri, comandante gruppo Oristano. Tessera 2122, codi 
ce E.18.80, data 27-3-1980, gruppo 02, fasci<"lo 0839. quntto 
versate L. 100 mila, con ricevuta 415 del 27-3-1980, gradn 1· 
(apprendista), barrato giallo. 

ScheHino Michele, Torino. Tenente colonnello det , .• 
rabinieri, comandante grUppo Torino. TeSSt!ra 2046. <'<•fli<:t> 

Luden Slcourl 

E.18.79, data 18-7-1979. gruppo 16, fasctc(}lo Oi61. graùu :< 
(maestro), barrato giallo. 

S'hettlno R.o,:ho Darcy, Brssile. Cudice Rl9.77. fusc•
colo 0607. 

Sch!anl Aldo, Bologna. Tessera 2217, codice K 111.~\}. 
data :l0-10·1980. fascicolo 0924. barrato giallo. 

Schltler Giulio, Padova. Avvocato. Tesserù 181~11. c·t>die~ 

E.l9.i8, data 10-10-1978. gruppo centrale, fas('Ì<•oltl 0654, 
quote versat.e per 1978 L. 150 rùila ctm ricevuta U·Ut dfl-1 10 
10·1978, grado 1·· (apprendista), barrato 5idaflo 

Scialdono Mario, Firenze. Teni"nte colunu••l,~> .lt:J 1'lJrli 

ùiuieri, 6" battagliont< cToscanall. Codic..'f' 1-:.1 H.~--.', J-:fl.l;pq ·-d, 
fascu·olo 0147. TekU3era M•:;JJesa t»"r rnan<'anza di t•·t•• 

Sciarrone Santo, Milano. :-;t-grf!tarJt• ~~alt :t 1·J:1n· un.!t' 
Egidio Cartnint. Tem;f'tst l}:i24. t.'tH:fù:e E. l:: ·:s. ~_j,,· , 11; l 
1978, flFUppo centrale, fa•.;.dt:olo 06!15. yuoLt· HJ'"'--lll' jWI 

1978 1 ... 100 milll, L un rh:t'nrt.a l IO del :!ii l . l ~·m. ~r~do 1 
(apprendisbt), barrato giallo. 

----·------- ·--------' 
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, 1- •-I13Tt, ç.uppo 04, tascicolo 0151, quote versate per 

l977-ta:'l'9.8Q L. 100 mila con ricevuta 399 del 4-1-1980, 
grado 3" (maestro), barrato giallo. 

Tortaglla Paolo, Roma. Avvocato. Tessera 2125, codica · 
E.19.80, data 27-3-1980, gruppo centrale, fascicolo 0842, 
quote versate L. 200 mila con ricevuta 419 del 2:7-3-1980, 
grado 1• (apprendista), barrato giallo. 

Toaaon Dh't Bruno, Milano. Direttore generale Rizzoli. 
Tessera 1633, codice E.19.77, data 1-1-1977, gruppo centra
le, quote versate per'1977-78-79-80 L. 300 mila con ricevuta 
12 del 3-5 senza anno, grado 3' .fmaestro J. 

Taasltono Giovanni, Piaa. Gioielliere. Tessera 2218, co
. dice E.19.80, data 30-10-1980, fascicolo 0925, quote versate 

per 1980 L. 100-mila, grado l' (apprendista), barrato giallo. 

'l'aylor Elljack, Liberia. Codice H.19.77, fascicolo 0619. 

-. Teordo Alberto, Albisola. Virepresidente regione Ligu-
ria. Tessera 2027, codice E.19.78; data 21-3-1978, gruppo 

· 15, f1111cicolo .0341, quote versate 1978-79 L. l milione con 
' ricevuta 291 del 28-8-1979, grado :l" (maestro}, barrato gial

lo. 

Tedeschi Merlo, Roma. Direttore del Borgh<'se, deputa
to Msi. Tessera ~127, codice E.l9.80. data 28-3-1980, grup
po cantrale, fascicolp 0853, quote versate L. 200 mila con 
ricevuta 437 del 28-3-1980, grado l" (apprendista), barrato 
giallo. 

Torano lmonuele, Roma. Deputato. Fascicolo 0356, de
ceduto. 

Terranova Corrado, Taranto. Capitano carabinieri. 
Tessera 1657, codice E.18.77, gruppo 04, fascicolo 008S .. 
Tesser~~ sospesa per maneaza di foto. 

Yer:Òio Carlo, Torino. Docente. Fascicolo 0342, decedu
to. 

Yeol Guido, Firanza. Generale, vice comandante ragione 
tosco-amillana. Teaaera 1785, codice E.18.77, data 1-1-1977, 
gruppo centrale, fascicolo 0587, quote versate per 1977-78-
79 L. 80 mila con ricevuta 123 del20-3-1978, grado 3" (mae-
stro), barrato giallo. Sonno. • 

Tlboldl Augusto, Roma. Codice E.l9.77, fascicolo 0100. 
Sospeso. 

Tllgh"r Mario, Roma. Codice E. 19.77, fascicolo 0084. 
Passato al Grande Oriente. 

Ti.u:anl Ale&&Gndro, Torino. Aiuto urolc,go. Tessera 
2079, cpdice E.19.79. data 29-11-197!!, gruppo 16, fascicolo 
0795, quote ver.ate per l 980 L. l 00 mi!~ mn ricevuta 351 
del 29-11-1979, !{l'adn l' (apprendista l. harrat•> ~iallo. 

Tognaz.d Mario, Jc'irenze. Colonnellu. Fa"dc·olo 0412, 
deceduto. 

Tolb8rt Wllllam, Liberia. Coùice H.l4.77, fa•cicolo 
0618, deceduto. 

Toma•ino imanuele, Palermo. Jndw·•triult:-, TeHHera 
1902, codice K19.78, data JJ.J0-1\!71>. gruppo 111, fascicoln 
0669, quote ver:-lat.e per 1978 L. t:.o milu ~.:ou ricevuta 19!1 
dclll-10-1978, ~ra<lu I·· (apr>rendi•ta). 

Tonlnl Osvaldo, Rrasile. Codice E.l!1.77, f"'cicolo 11614. 

difesa. Tessera 1825, codice E-18.78, data 26-1·1978, 
centrale, fascicolo 06~1, quote versate per 1978 L. 1t 
con ricevuta 111 del26·1-1978, grado l' (apprandiatf 
sera sospesa per mancanza di foto. 

TortorG Menottl, Firenza. Capitano guardia di f 
Codice E.l8.77, gruppo 04, fascicolo 0275. 

Tool Silvano, Arezzo. Industriale. Tessera 1954, 
E.19.78, data 30-6-1978, gruppo 06, fascicolo 0477, g 
(maestro), barrato giallo. 

Tosti Massimo, Roma. Direttore di Il Settimanal 
sera 2209, codice E.l9.30, data 30-10-1980, fascicol• 
quote.versate per 1980 L. 100 mila, grado l' (appret 
barrato giallo. 

Trapani Gnatano, Milano. Diplomatico, console 1 
le italiano in India e ministro plenipotenziario in Vs 
industriale. Tessera 2074, codice E.19.79, data 26-
gruppo centrale. fascicolo 0779, quote versate 1971 
250 mila, grado l' (apprendista), barrato giallo. 

Travorsa Mario, Brindisi. Tenente colonnello d• 
binieri, comandante Brindisi. Tessera :.!048, codice l 
data 16-7-1979, gruppo 04, fascicolo 0758, quote 
1979-80 L. 100 mila con ricevuta 310 del 1-9-1979, g 
(maestro), barrato giallo. 

Trebbi Roberto, Tirrenia. Imprenditore; Tesser. 
codice E.19.78, data 30-9-1978, grupp<> Il, f1111cicol• 
quote versate per 1978-79-80 L. 150 mila con due r 
221 del 6-2-1979 (100 mila) e 483 del 13-6-1980 (5{ 
grado 3" (maestro), barrato giallo. 

Trecca Trlfone Fabrizio, Roma. Scrittore, docent 
miotica chirurgica università dell'Aquila e di Roma, 
no di fregata della marina militare. Tessera 1748, 
E.l9.77, data 1-1-1977, gruppo centrale, fascicolo 
quote versate per 1977-78-79 L. 100 mila con rice• 
del 20-6 senza annq_, grado 3' (maestro), barrato git 
pogruppo n. 17. E presentatore di Fabrizio Ci 
FUillco Colombo. E referente di Alberto Sensini e 
Sarti. Fitta corrispondenza con Gelli. 

Tricerrl lorenzo_, Torino. Fascicolo 0085, sonnu. 

'rrlpepl Aurelio, Reggio Calabria. Tessera 1860, 
E,19.77, data 1-1-1977, gruppo 01, fascicolo 0474. De< 

Trlsollnl Gluoeppe, Roma. Tessera 1639, codice E 
data 1-1-1977. gruppo 04. Decaduto. 

Torrlsl Giovanni, Roma. Capu di >tal.<• mu~giure della G!o,_,., Yo .. lol • Antoak>VIe•o• 
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colo 0339. 

Sorrontlno Franco, Cagliari. Segretario comunale Mu· 
ravera. Tessera 1924, codice E.l9.77, data 1-1·19'17, QYUPP.O 
J2. fascicolo 0079, quote versate per 1977-78-79 L. 150 mda 
:on ricevuta 280 d~! 23-4-1979, grado l' (apprendista), bar-
'ato giallo. · • 

Sovdat Lino, Firenze. Tenente colonnello della polizia 
ributarla (guardia di finanzal. Codice E.18.77, gruppo 00, 
'aecicolo 0471. 

Spaccamantl Pietro, Roma. CoD\8IIdo.nte generale della 
uardia di finanza in seconda. Codice ·E.l8.77, gruppo cen
mie, fucicolo 0472. 

~llardl lttoro, Aoata. Primario chirurgo dell'oape
Jle S. Martino di Genova. Teaaera 2215, codice E.19.80, 
ata 30-10-1980, faecicolo 09!5, quote versate per 1980 L. 
00 mila, barrato giallo. 

SpagnuoÌo Carmelo, Roma. Faecicolo 0545. Sonno. 

Spalluto Piero, Milano. Co1111ulente mll.l'keting e orga· 
Dazione. TIIQ88ra 2194, codioe E.l9.1l0, data 3·6-1980, 
l1l\lJ)O 14, fesclcolo 0812, grado 3• (maestro). barrato giallo. 

Sporasnono Paolo, Losanna. Funzionario. Tessera 
10'1, codice E.19.77, data 1-1-1977, jii'Uppo centrale, fasci
,(o 0537, quote versate per 1977-78 L. 150 mila con ricevu
. 71 del24-10-1977, grado 1' (apprendista). barrato giallo. 

Splnolll Aldo, Milano. Dirigente industriale. Gruppo 14, 
.ocolo 0080. Sonno. 

Stommotl Gaetano, Roma. Senatore Dc, ministro. 1'es
ra 1636, codice E.16.77, gruppo centr!'le. fascicolo 0543. 
!SSBra IIOSpesa per manc:aru:a di foto. E stato secondo re
rente di Antonio Msrturano e Alberto Sensini e quarto 
ferente di Adolfo Sarti. 

Stanalone Antonio, Forli. Magistrato. Tessera 2077, 
dice E-19.79, data 18-10-1979, gruppo centrale, faecicolo 
93, quote versate per 1979-80-81 L. 100 mila con rioevute 
9 del22-l0-1979, grado l' (apprendiate). barrato giallo. 

ltoUa Savino, Firenze. Tenente colonnello del nucfco di 
lizfa tributaria dalla guardia di finanza. Codice E., fasci
lo 0722. 

SteiQIII Demonico, Treviso. Gruppo 14, fascicolo 0081. 
nno. 

Stelllnl Marcano, Roma. Maggiore esercito, ufficiale 
>.E. Tessera 1852, codice E.18.77, data 1-1-1977, gruppo 
{sscicolo 0273, quote versate per 1977-78 L. 50 mila con 
avuti 261 del 6-2-l!nll, grado 3' (maestro), barrato giallo. 
MO dlJJ1978. 

i,.....lnl Giorgia, Venezia. Primario dell'""pedale civile 
J':eviso. Codice E.19.77, gruppo 14, fascicolo 0082. 

ltWI GIGrglo, Fireme. Vicepresidente di •La Previden
Milano. Tessera 1880, codice E.l9.78, data 11-10-!978, 

PJ>O 09, !aacicolo 0648, quote versate per 1978 L. 150 mi
an ricevute 174 dell0-10-1978 (con assegno bancario n. 
t:l8387 del 16-3-1979 tratt<> sul c/c 84576 dell'ag. l del 
B!t dei paaclU di Siena di Milano), grado 3" (maestro), 
rata giallo. 

~o11o Rondolph K., Los Angslea. Dir!Jiente im!ustriale 
me Associate&). Tessera 2183, codice E.19.80, data 13-

6-1980, gruppo 11, fascicolo 0899, grado 3• (maestro), barra
to g'.allo. 

Stroppo Bruno, Ancona. Membro del Hotary Club di 
Ancora, ccmmercialiate. Tel!llera 2025, codi"" K !9.78, data · 
21-3-1978, gruppo 05, fascicolo 0584, quote '·ersate per il 
1978·79-80 L. 150 mila con due ricevute: 314 del 1-9-1979 
(100) e 391 del 3-12-1979 (50), grado 3" (maestro), barrato 
giallo. Viene citato in una lettera di Capogroesi a Gelli del _ 
20-9-1979 come persona che ha già ottenuto l'exeat per il 
passaggio alla P2. 

Strati Giuseppe, Re_ggio Calabria. Capitano di polizia. 
Tesaer11 2245, codice E.l8.81, date 26-3-1981, faecicolo 
0959. E sbl,to iniziato il 26-3-1981, su presentazione di Fer· 
rari, che è stato anche il primo referente; secondo referente 
Giunta. Domanda autografa di iniziazione del 3-2-1981. 

Sturzo Francesco, Palermo. Funzionariu del Banco di 
Sicilia, dirigente provinciale Dc. Codice E.19. 77, gruppo u l. 
fascicolo 0340. 

Suarez Mason Carlos, Argentina. Codir.::t.> E. !8. 77, fas~iculu 
0609. 

Szoll Gluaeppe, Milano. Consulentt e..:oHomico e fimtn· 
ziario della Montedis"n. Tessera 1702. codice E.19.~7. 

gruppo centrale, fascicolo 0524, grado 3" (maestro). 'l'eSS<"ra 
soepesa per mancanza di foto. 

Taccont Leandro, Roma. Giornalista. prestdente EuQ
sarco. Tessera 1826, codice E.!9.78, data 26-1 ·1978. grupp<• 
centrale, fOBcicolo 0632, quote versate per l ~~H L. 100 mila 
con ricevuta 112, del 26 1-1978, grado I· !apprendista), bar 
rato giallo. 

Talono Ezio, Napoli. Maggiore della guardia ili linanz,. 
Tessera 2013, codice E.l8.77, data 1-J-1977. gruppo 04. fa. 
scicolo 0276, quote versate per 1977-78-79-80 L. 130 milo 
con ricevute 345 e 336 del 1-9-1979, grado :l· l maestro), bar
rato giallo. 

r.ampone Gennaro, Firenzt>. Architetto. Te~sera 1974. 
codtco F..l9 78. data :lll-6.1978, gruppo 06, fas.-ictoh• O/fili, 
grado:)" (maeHtrol. harwt.o giallo. 

ionouJ Vlttorio, Rum a. Cornutr.n:iulikl u. 
KH1.77, gntppr· 0~1. frtsrifulo 047~l 

l 
Torst Giacomo, H.o1JH1. Capitano dl'l 1.:urahinn•n. pn,~ .... o 1' 

la Corte costituzinnaf~ TPsSflra 16SO. <'ndkt> F. 1.-; -'7·~ d111a 

--------------------- ----- _ .. __ j 
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Yrocc1»JI Francesco, Bari. Avvocato. Codice E.19.77, 
.l.;rupJlO 06, fascicolo 0086. 

Troia Francoaco, Cagliari. Industriale, presidente Ro· 
Club di Cagliari, ,11residente società private di Cagliari. 

J ::~r02107, codice E.19.79, data 30-11-1979, gruppo 02, 
11 0820, quote versate per 1980 L. 100 mila con rioo· 

377 del 30-ll-1980, grado l" (apprendista), barrato 

Mcvro, Roma. Generale esercito. Tessera 1997, !;!:i!!li data 23-3-1979, gruppo 04, fascicolo 0740, 
" per 1979-80 L. 100 mila con ricevuta 301 del 

grado 1• (apprendista), tessera aospesa. 

Ylncam:o, Palermo. Archeologo, soprintendente 
Palermo, presidente Rotary Club Palermo. Codi· 

gruppo 01, fascicolo 0344. 

~e~rtl;i•ac~o, Re=!. Pilota Alitalia. Tessera 1764, codi· 
lmlPilO 04, fascicolo 0280, quote 

con ricevuta 42 del 24·6· 
(ma.eStr<o), Wlll'8to giallo. 

Alldrubalo, Firenze. Segretario comunale. Tes· 
codice E.19.77; data 1-1·1977, gruppo 09, quote 

lf(;iì$&f."i 1977-78-79-80 L. 100 mila con ricevuta 397 del 
Il grado a· (maestro), barrato giallo. 

Mauro, Firenze. lmpreditore edile. Tessera 
E.19.78, data 30-6-1978, gruppo 06, fascicolo 

grado a· (maestro), barrato giallo. 

!insonlla Giacomo, Roma. Tenente colonnello, coman
gruppo carabinieri stato maggiore esercito. Tessera 
codice E.18.80, data 13-6-1980, gruppo 04, fascicolo 
grado 1• (apprendista), tessera aospesa per mancanza 

Mario, Arezzo. Avvocato. Tessera !865. cudice 
"'"'Dtl<l centrale, fascicolo 0644. Deceduto. 

Nunzio Roberto, Roma. Avvocato. Tessera 
1.wwce E.!9.79, data 18-7-1979, gruppu centrale, fasci-

1·9-1979, quote versate per 1979-80 L. 100 mila 
ri<8,ìUte 321 del 1-9-1979, grado 3" (maestro), barrato 

VIncenzo, Roma. Commerriali~t.tt. 'T'assera 
E.19.78, data lli-3-1978, gruppH rent.rale, fasci· 

versate 1978-79 L. l 00 mila con ricevuta 
grado a· (maestro), barrato ~iullu. 

V'oliati ln&o, Roma. Generale esercit.{l, ~~npo isJ.X:t h'rato 
·'o commissariato. Tessera 1617. codic-e E.J8.ii, ~rup· 

e:mtrale, fascicolo 0508, tessera sospesa per mancanza di 

'lf<llztAwo e-no, Milano. Fascicolo 0087 

YG!orl Gl .. ncark>, Roma. Fascicolo 0283 

Vannelll Walter, Roma. Professore fac 
tura. Codice E.l9.77, gruppo 05, fascicolo()( 

Vannoccl Col<l!rO, Livorno. Primario 01 
Cecina. Tessera 2004, codice E.l9.77, data l 
11, fascicolo 0089, quote veraate 1977-78-7~ 
con due ricevute: 344 del 1-1-1979 di L. lOC 
4-6·1980 di L. 100 mila (con asaegno banCI! 
31-10·1979 tratto sul c/c 3079.96 della filialE 
Cassa di rispomnio di Volterra), grado 3" (m 
giallo. 

Vorcltl Gl!.lG~ppo, Trapani. Viceque&torE 
ra 2193, codiCI! E.19.80, data 21-7-1980, gru~ 
0908, grado 3" (maestre.), barrato giallo. 

Venturi Danto, Palermo. Fascicolo 0346. 

VoJtrl Aldo, Genova. Provveditore agli 
1818, codice E.l9.77, data 1-1-1977, grup~ 
0090, quote versate per 1977-78 L. 100 mi 
163 del1-9-1978, grado 3" (maestro), barrato 

Vlar.Oneo Giovanni, Torino. Dirett()re R 
zano. Tessera 2003. codice E.l9.77, data J. 
10, fascicolo 0091, quote versate per 1977-78 
con ricevuta 316 del 1-9-1979 (con assegt 
11472226 del 18-10-1978 tratto sul c/c 6055 
Torino della Banca nazionale del lavoro), 1 
stro), barrato giallo. 

Vlcard Maulmo, Roma. Capitano della 
nanza, aiutante di campo dal generale Pietre 
Tessera 2149, codice E.l8.80, data 1·1·1980, 
acicolo 0866, quote versate per 1980 L. 50 mi: 
477 dell3·6·1980, grado 3" (maestro), barrate 

VIcini Mario P., Roma. Colonnello dell'es, 
1668, codice E.l8.77, gruppo 08, fascicolo· 012 

Vlouor Antonio, Roma. Tenente colon 
Tessera 1618, codice E.l8.77, data 1·1-1977, e 
le, fascicolo 0509, quote versate per 1977-78-' 
con ricevuta 26 del 20-6 senza anno, barrato g 

Vlgneo Alberto, Argentina. Tessera 
1!;.15.77, data 1-1-1977, fascicolo 0592. Decedu 

VIlla Luigi Nollo, Torino. Codice E.19.77, 1 
scicolo 0374. 

VIllata Vlneenzo, Roma. Dirigente indust 
1962, codice E.19.77, data 1·1-1977, gruppo 
0391, quote versate per 1977.78-79 L. !50 mi l• 
273 del 23-4-1979, grado 3" (maestro), barrat 
sente in un promemoria: amesso in contatto cr. 
una questione che interessa il genero •. 

VIllane M. Jo ... Buenos Aires. Cudice E. l 
lo 0690. 

VInci lnrlco, Roma. Funzionario re){tont> l 
K 19.77, gruppo 08, fascicolo 0282. 

VIola france.tco* Torino. Vic~dir•!ttore pr 
tesoro, ufficio spese fi-. c.x!ice E. w 77. grur 
colo 0375, è secondo referente di Antuniu Maro· 



--------------· ----
.'e lnrico, Livurno. Maggiore aattlnautica, Ca· 
Codice E.!8.77, gruppo 07 fMdcolo 0284. 

l ferdinando, ~'irenze. Flll!cicolo 0281. Decedu-

Annibale, M(•ntecatini. Commercialisf4t consi· 
unale. TefiSerfl 1879, codice E.19.78, data 11-10-
po 09, fascicolo 0847, quote versate per 1978 L. 
on ricevuta 173 del 10-10-1978, grado l• (appren
rato giallo. 

l Rol>arto, Firenze ... Antiquario. Tessera 1981, 
3.78, dat.a 30-6-1978, gruppo 06, fascicolo 0751, 
taestro), barrato giallo. · 

l Ang&lo, Roma. DiriJenta s•Jperiore ministero 
coordin~~tore commissiOne direzione provinciale 
generale. Tessera 2075, codice E.l9.79, data 31-

ruppo centrale, fllllcicolo 0791, quote versate 
100 mila con ricevuta 409·del 4-1-1980, grado 3• 
barrato giallo. 

etcno, Roma. Ispettore caporipanizione foreste 
ro doll'agricoltura. Tessera 1730, codice E.l9.77, 
. go. Tessera sospesa per mancanza di foto. 

•bio, Torino. Fascicolo 03~7. Sonno. 

·nconzo, Siena. Vicepresidente del Medio credi
teana, membro del direttivo provinciale Psi. Co
'• gruppo 06, fascicolo 0348. 

Mario, Roma. Avvocato. Tessera 1899, codice 
'"- 11·10-1978, gruppo 1"1, fascicolo 0666, quote 

.. 
1978 L. 150 mila cun ricevuta 192 dell'Il-IO
l' (apprendista), barrato ~ialln. 

.mbroglo, Novara. (it•nerale, comandante Lri
Tessera 2113, cudice E.18.79, data 27-3-l!JRO, 

lSCicolo 011:!8, quote versate L. 150 mila cun ri
cl 27-:l-1980, gradu l" (appr•ndistal. 

arlo, Roma. Avvocato. 'l'ex~t·ru 1000. codiL·e 
1 Il- I0-1971l, gruppn Il. ftts<:i<:oln 0667. quute 
1978 L. 150 miln cun ri<-evutn 111:1 del IJ-Ifl. 
• {appr~:ndit~t.R), hnrru1n giulio. 

ttano, Milano. A\'Vt)('Rto. 1't·tuwru :n :ia, Clxih·f' 
' 28-3-1980, gru1•pu 17, faociculn OMI!, quoto 
O mila con ricevuta H:l del 21!-3-1!18(), grado J•· 
'· barrato Kiallo. 

WUaon dii Valle Pornandoa, Huenos Airt!s. Cooirr l 
E.l9.77, fascf.colo 0687. 

Zaccagnlnl Mario, Romà. Dlrettllre generale della mari
na mercanti!~ •nlnl!ltero della difesa, membro del comital!• 
centrale P1i. "' ice E.l9.77, gruppo 05, fascicolo 0092. 1 

. . ' 
' Zolfln• ~aurlzlo, La Spezia. Capitano pubblica sieu- ' 

rezza (sommozzatori). Codice E.18.77, gruppo 05, fascicolo / 
0285. l 

Zanarla Loonldo, Milano. Agenzia di pubblicità. Tes ... / 
ra 2179, codice E.19.80, data 13-6-1980, gruppo 14, quote i 
versate L. 100 mila con ricevuta 474 del 13-6-1980, grado J· l 
(appre!'dista), barrato giallo. · 

Zanolla Mario, Roma. Professione da definire. F!lSCico· 
lo 0476. 

Zappalcl Lello, Roma. Fascicolo 0475. Passato al Gran- 1 
de Ortonte. · . · ; 

l 

Zappulla Lucio, Palermo. Ingegnere capo Utif ~iracusa, i 
ministero delle finanze. Codice E.19.77, gruppo 01 faacirn ! 
lo 0349 . 

Zecca Aldo, Roma. Ispettore generale miniate'" dei te 
soro. Codicè E.l9.77, gruppo 05, fascicolo 0350, ~rad, ~ 
(maestro). · 

Zerbini Sergio, Modena. Industriale. Tessera l !l-16, co 
dice E.!9.77, data 1-1-1977, grupp<• 08, fllllcicolo 111193, quo 
te versate per 1977-78 L.. 100 mila con rice.-uta ~:!() d•l 6 
2-1979 (assegno bancario 067512298 del 23-4-1979 tratu. .,,1 1 c/c 1139 della filiale di. Sassuolo del Credito rowugnolot. l 
grado 3• (maestro), barrato giallo. , 

Zlcarl Giorgio, Roma. ·Giornalj,sta.. d~gr,!.IPPD ~Jon(i,"' ; 
sistenta del presidente. Tessera gilio . CO<:IlCe E:I\J.80, dal• , 
27-3-1980, gruppo 17, fascicolo Ci844Jl:iuo~ versate L. 100 ; 
mila con ricevuta 422 del 27-3-198o,grlido 1• (apprendista). : 
barrato giallo. ·· · · ; i 

Zlparl ~lfrodo, Roma. · Dirigente industri••!<·. ··r....,,. i 
1811, cod a E.19.77, .data l-l-19i7, ~~~uppo 118, fasdcJJ!o ; 
0470, quote versate per 1977-78 L. /lO aula con m~·1·ut. ~~; · 
de,l 6-2-1979, grado 3" (maestro), ba!-raÙl giallo. 

Zocchl Amonastro, Roma. Presidente .. Ba m·~~ d t Mt:t .. 1 

na, docente di economia 'Il politica industrij.l<: cur"l"'• ul ; 
centro studi post universitari <Alcide de GS.p,t" i •. ,...,_...,,_. , 
178.1, codice E.l9.77, data 30-3-1977, gruppi• 'i1utr.dt, r.,., t 
colo 0571, quote Vefl'8-te pe~ 1977·-7lll.. 200 mr-1" w11 r;, .. ,.,, : 
ta 82 del 24-10-1977. <aiiSelni> bancario 09897370 d•l ~-h 
1978 tratto sul c/c 1214TP detl'.\ìrenzia 13 della. Bnl), nrad .. : 
J• (apprendista), barrato giallo. · · 

Zochalb Ello, Roma. Commerciante. Tessera 2176, cud• i 
<'e E.19.80, data 13-6-1980, gruppu 11, fascicolu0893, qUU1a; 
versata L. 100 mila con ricevut8 471.del13-6-1ll80;grado 1 ; 
(apprendista), barrato giallo. , · . ( ; 

' .. t :, ' • 

Zuccalcl Mlchel•, Roma. Deputàto Psi. ~ice E.l6.7;. i 
gruppo centrale, fascicolo 0492. · l 

' . 
Zucohl Antonio, Arezzo. ludu,lrinle. Te-rs: lll69. n<f, 

<-e 1'~.19.771 cinta 1~1-1977, grUJlJlo (!f>ntruW, ftt~·h:ttlll HJ~!o 

qttute ver•nte I>•r 1977-7!1 I.. ~!Kl mila cnn rit-~vutn .bi do, 
2tl~flst•nza anno. gradn :t· (mat'Siru·)~.}mrral•,·gihllu. 

• ,1'- •; . l 

Zucchini Paolo, Hnma. ·Motki•Lru!.ti. l',.di<l!', ~; w·. 
gruppo centrale, fascicolco 036:l. " •.. '·· 

DA "IL MONDO" 7/8/1981 E 21/8/1981 
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Natale '80 

State come l'uccello posato per un istante su dei rami trop· 
po fragili che sante piegare il ramo a cha tuttavia canta 
sapendo di avare la ali. 

La ringrazio a ricambio voti augurali. 

(Risposta a iettare auguri di Galli) 

Da "Panorama" 8/2/1982 

....... 

Vietar Hugo 

Giulio Andraotti 
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Licio · Gelli 
• Chi so' lo? Un po' Cagliostro, 

un po' Garibaldi • el'a la risposta 
usuale che Gelll dava a quanti, In· 
curlositi dal suo fascinu wnebru· 
su dJ • potente occulto •, andavano 
a riverirlo. E la sua nun era solo 
una battuta. Perché Gclli in quc· 
sti ultimi dicci anni ha portato al· 
le estreme conseguenze per lo me. 
no l'arte dell'avventuriero e dell' 
impostori! che fu propria di Glu. 
seppe Balsamo, conte di Caglio· 
stro. (Quanto a Garibaldi, anche 
lui ne ebbe una volta mille al se

. guito). Chi lo ha conosciuto, come 
l'avvocato socialista di Massa Car· 
rara Ermenegildo Benedetti, suo 
grande oppositore nella massone
ria (.per questo fu anche espul-:o), 
dà di Gelli questa deflniz!ont. e 
un uomo ambizioso, pra!lco e m 
grandi capacità di pubbliche reJa. 
zlonl •· E l'Ingegnere Francesco SI· 
niscalchl, che fin dal 1976 con le 
sue coraggiose denunce ha punta· 
tu Il dito contro gli Intrighi, le 
trame eversive e l ricatti del capo 
della P2, agglunlfe: • Gelll è un 
uomo furbu e dJabullcu. Nonché 
un burattinaio, come egli stesso 
ama definirsi •· 

La voglia quasi paranoica di e· 
mergere, costi quel che costi, e la 
ricerca fredda, spietata della supre
mazia m tutti l campi sono stati una 
costante della sua vita. Pistoiese, 
di origine borghese, Gelll a soli 
17 anni fu ·espulso da tutte le 
scuole Italiane (frequentava Il se· 
COI)do anno dell'Istituto tecnico di 
ragioneria). Sul registri la motiva. 
zlone ufficiale che si legge è un 
non meglio r,reclsato • comporta· 
mento lrreeo are •· Nel l 936 il gu. 
sto dell'avventura, la passione del· 
le armi e la fede fascista lo por· 
tarano ad arruolarsi come volon· 
lario del corp.o di spedizione lta· 
olano in Spagna. 

. Rientrato In Italia nel '41 andò 
ad abitare a Montale, alle porte 
di Pistola, dove oggi lo ricordano 
come ·un accanito squadrlsta. Do
po l'armistizio giurò fedeltà alla 
Repubblica di Salò e divenne an· 
che tenente con funzioni di colle
·gamento con l'esercito nazlsta. 
Quando però alla fine del. '44 si 
accorse che Il fascismo stava per 

· essere battuto tentò un'azione di 
· forza per liberare un gruppo di 
. ~!'-rtlglanl .rinchiusi nel carcere di 

. ·, ~stofa. Questa operazione gli fece 
ottenere, qualche anno più tardi, 

e su sua espii cl ta richiesta, un al· 
testata di benemerenza del Comi· 
lato di Jibcra7.1une nazionale (lo 
fece poi pubblicare sul settimana· 
le Op di Mino Pccurclll per rispon· 
dcre u chi lo accusava di aver tor· 
turato l partigiani). 

Trasferito$! alla fine della guer· 
rn in Germania, n Francorortc d()oo 
ve frequentò. le scuole fino al quar· 

tu anno di tecnica lndustrlale Gel· 
Il rientrò In Italia nel '51 e si diede 
al commercio. Apri a Pistola nella 
c!lnlrallssima via Cavour un nego
ZIO di rasoi e macchine da scrive
re. Ma chiuse presto bottega: per 
le sue ambizioni il .commercio e1"11 
un m~tlcre di poco conto e so 
dlsfazJOnc. Entrò nel ·sot• "'IOscu 
politico: divenne autista c 'gre· 

tarlo di un deputato della destra 
dc di Pistoia, Romoio Dlecldue. 

Fu proprio tramite Il parlamen· 
tare che Gelll a metà degli anni 
Cinquanta fece la sua prima impor· 
tante conoscenza, quella con Gio
vanni Pofferl, padrone della Per· 
maflex, ora riparato in Svizzera 
perché accusato di esportazione 
clandestina di valuta. Pofferl as
sunse Gelll ">rima ·come Impiegato 
e poi lo numlnb· direttore com· 
mercia ·. U futuro capo massone 
si rlve1u subito un perfetto scalato
re sociale. Regalando materassi ad 
alti funzionari statali e conventi, 
rlusc:l a crearsi una \'astlsslma re· 
te di solide amicizie. Non a ·caso 
nel 1965, In occasione dell'lnaugu· 
razione del nuovo stabilimento del· 
la PermaOex, a Frosinone, costrui· 
to per ingraziarsi Il leader pollti· 
co della zona, Giulio Andreottl, c' 
era atcantu a Gelll e a Pofferl an' 
che Il cardinale Alfredo Oltavlanl. 

Per far carriera e aprirsi altre 
porte, Gelll puntb tutto sulla mas
soneria. Vi entrò ·nel 1962 aderen· 
do alla loggia Luigi Rumagnosl di 
Roma. E poiché In quella loggia, an· 
che per il suo passato di repub
bllchlno, non riusciva ad andare 
al di là del grado iniziale di • ap. 
prendlsta •, si fece trasferire nell' 
élite della massoneria l!aliana, la 
P2, la loggia del ministri e del de· 
putati, degli Industriali e del gran· 
di burocrati. Ad aiutarlo fu l'allora 
Gran Maestro Giordano Gamberlni 
Il quale addirittura lo elevb al 
momento di lscrlverio alla Pi, al 
grado di Maestro • 
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nche nel 1nondo • profano • 
li tentò di tutto per bruciare le 
pe. E quando tramite l suoi 
aielli • della Guardia di finan· 
fece togliere a Pofferl una sa• 
ssima multa, presentò un con· 
altrettanto salato: chiese una 
>la del capitale azionario del 
prlctario della Permaflex. Pof· 
1 rifiutò il ricatto e Gelll lo 
ntò, deciso a vendicarsi. Tornò 
Toscana, ad Arezzo. e assieme ·a 
tro Scricciolo e al fratelli Glo
•ni e Mario Lebole costrul una 
ieth. Dormire, che doveva fare 
tcorrenza alla Permaflex nello 
sso settore dei materassi a mol· 
L'impresa non riuscl, ma dal 

!intento nacque l'idea di fonda· 
la GioLe, un'azienda di abili di 
ancora oggi Gelll è il diretto
Polmone finanziario della Gio
Ia società Socram della quale 

fece nominare amministratore 
tegato. 
'romosso s~-gretarlo amministra• 
o della P2 nel 1971, il frenetl· 
Industriale aretino, che già al· 

·a aveva l'abitudine di dormire 
n più di quattro-cinque ore per 
Ile, sfruttò il giro internazionale 
Ila massoneria per moltiplicare 
uadagni. Il rapporto più lungo e 
.ntnggioso lo strinse con la Ro
ania: Gclli spediva all'Est le stof· 

che venivano tagliate e confc· 
unatc a ~-osti bassissimi; gli abiti, 
:importali. in Italia al prezzo di 
o IO mila lire al capo, eran!) poi 
:ntluti a dfrc rnaggioratc fino al 
1ille per cento. 
i segni dell'accresciuto benesse

' non tardarono od arrivare. Co
'" prima cosa Gclll comprò una 
llendida villa con piscina, parco 
torrette, che domina Arc7.7.0 dall' 

to del colle di '>anta Maria. La 
>iamb In onore rl••lla moglie • vii· 
, Wanda •· Fu questa In sua prl· 
1a base operativa, il suo salotto. 
a detto una volta l'ex-Gran Mae
.ro Lino Snlvini: • A onta del 
Jo modesto livello culturale Gel· 
rlcs~e n instaurare rapporti con 

' più elevale personalità che ha 
lOdo di conoscere. Il suo salot· 
J è frequentalo da gente allamcn
' qualificntn •· 

··.·.: .. • 

, Per Imporre Il suo pcitere sulla 
P2 non . badò alle maniere, come 
denuncia nel suo memoriale l'ex
generale dei servizi segreti Siro 
Rossetti per anlll unu del più 
stretti c~llaboratori di Gelli. • As
sumeva atteggiamenti che denUJ!· 
zlavano la tendenza a non consi
derarsi uno del membri del!n ma~
sonerla tenuto come tutti a r•· 
spettarne regole e principi!, ma una 
specie di autorità posta a esercl' 
tarvi una sorta di potere perso-
nale •· 

Era tanl ~·orpo separato la P2 
tlnlla JSst>neria ufficiale del Gran
tic 01 .1te che Gelli chiamò la sua 
organl7.1.117.ione • Ruggruppamentu 
Gclli/P2 •· l suoi allilinti doveva
no essere tutti di primissimo piano 
c collocati nei posti chi uve. Alle 
promò1.ionl cl pcnl>DVU lui tllrello· 
mente come. raccontò nel 1976 al 
gludic~ fiorentino Picrlulgi Vigna 
n proposito della nomina n capo 
del Sld del • fratello • Vito Miccli. 
• In quel lemr>U ministro delht DI· 

fesa era Tanassl c io ero amico 
del suo segretario, Il doitor Pal· 
miottl (Bruno Palmiolll •nch. lui 
nella lista della PZ re.•~ •ubbtica 
t/a Furla11i, ndr). MI reca. da que
st'ultimo c raccomandai Mlcell per 
la designazione a capo del Sld •• 

Diventando sempre più impor· 
tante c polente, cori la sua loggia 
cominciò a cnndl7Jonan: ~'SIInlc· 
mente la vita politica ltahnna. In 

· "!na circolare Interna del 1972 Gel· 
h scrisse: • Per •. rhwlvere l'attua
le situazione Italiana polltlcamen· 
te cd economicamente drammatica 
non vediamo alcun appiglio riso
lutivo. Per questo la filosofia va 
m~'S!lll al bando c dobbiamo affron· 
tare solo argomenti concreti che 
Interessano la vita nazionale •. 

Due anni più tardi; nel 1974 la 
loggia nv.wa l!là 500 aderenti (tra 
l quali r• •Oiti in odore di golpi· 
smo' " una ramificazione tale nel
le ls. tuzlonl, con appendici anche 
nella malavita marsigliese di Al· · 
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bert Bergamclli, che 
Lino Salvini fu co
stretto a scioglierln. 
Gelli non si diede af· 
fatto per vinto e un 
anno dopo rifondò la 
P2, forte anche degli 
appoggi internnzionn· 
li che ormai avevano 
fatto di lui un per· 
sonaggio riverito so
prattutto in Argenti
na, dove strinse rap .. 
porti di amicizia e di 
affari con Jost! Lopez 
Rega, il h:mutu consi
gliere e amante di 1-
sabelita Peron, fonda· 
turc degli squadroni 
della morte. Proprio 
con Lopez Rega trat-
tò un'ln;Jportante for
nitura di petrolio dal· 
la Libia all'Argentina. 
Per ripagarlo il gover
no sudamericano lo 
nominò consigliere e· 
conomico dell'amba
sciata argentina a Roma. 

Sempre più attivo (conseguenza 
immediata fu un'ulcera), Gelli si 
Installò a Roma aprendo una se
conda base operativa all'Hotel Ex
celsior, nel cuore di via Veneto 
tre camere doppie (dalla 127 ali~ 
129), tre telefoni (di cui uno con 
Un~'B dirella). Senza tanti danni, 
superù le di\'cn;c Inchieste giudi
zi 1rie che nel 76 Io videro di voi· 
ta in \'olta sospettato dell'omici· 
dio del giudice Vlllorio Occorsio 
della strage dell'ltalicus e del ra: 
cket dci sequestri di persona. 

Un anno dopo, nel l 977, riaper· 
le ..rfficialmente le iscrizioni alla 
P2, c rinnovate le V<:cchic tessere, 
parti all'assalto definitivo dello 
Stato. • Le richieste di ammissio
ne alla nostra istituzione • scrisse 
il J• luglio 1978 all'addetto mili· 
tare italiano In Siria Giorgio De 
Maria <~~ non sono mai state cus\ 
numerose come in questi ultimi 
tempi. Riteniamo superfluo aggiun
gere che queste richieste sono state 
avanzate tutte da clemcnti.dl livel
lo elevatissimo sullo ogni aspetto, 
come del resto è stabilito dal no
stro regolamento •. 

Tutti correvano da lui. Perché e
.ra potente. Perché aveva l contatti 
giusti. • lo per esempio volli co
noscerlo per capire come facesse 
ad avere cosl {acilc udienza pres
so personaggi come Giulio Andrcot. 

ti • ha ammesso con Panorama Vi· 
lo Na_poll, fedelissimo di Carlo Do
na t Cattin c Iscritto negli elen
chi P2. Il IO novembre 1977 Va
sco Cloni, uno seonosclutp riorenti· 
no, gli chiese l'ammissione alla 
P2: • Da troppi anni sono solo un 
facchino che por<11 acqua senza 
aver mai avu• o in .!ambio un solo 
goccio •· Il , po della P2 accon· 

tentava tuftl o quasi tutti, E gli a
spiranti massoni gli erano grati per 
sempre, come Il direttore gomerale 
del Banco di Lucania Michele Gio
vanni Gluratrabocchetta che cosi 
lo ha rinçrazlato per l'iscrizione al· 
la P2: • Le confermo la mia per
sonale devozione e la speranza di 
dimostrarmi all'altezza della fldu. 
da accordatami •· 

Per l suoi • fratelli • Gclll si fa
ceva in quattro. L'B giugno 1976 
prese carta c penna e chiese a 
Giovanni Crestl, provveditore del 
Monte dei Paschi di Siena, anche 
lui pidue: • TI sarei grato se tu 
volessi segnalare alla tua Filiale di 
Firenze il professar Gianluigi Qg. 
gioni, primario ortopcdico dell'O
spedale di Montevarchi, Il cui al· 
tuaie fido di IO milioni dovr •bbe 
essere elevato a 20 mlrlo•l •· 

Gelll al è detto dlspo~ ad alu· 
!are anche gli amici dei • :atelll •, 
sor.rattutto se americani. Da Wa. 
sh ngton gli ha scritto In un ltl!.liano 
zop/i•icante 1'8 aprile '80 l'ex-prete 
Phi lp Guarino, fondatore di un 
comitato italo-amerlcano per • la 
difesa del Mediterraneo •, un'urga-

nlzzazlone della destra repubbli
cana americana: • Caro, carissimo 
Gclll. Questa mia p•··:senta Il ~'Omm. 
Arnaldo Celar. . fratello nostro, che 
è un Jlrande '-mlco mio come an· 
che i Michele (Sindona, ndr). 
Sono sicurissimo che tu troverai Ar
naldo una persona per bene, ir• 1 c(. 
llgente, onesto e generoso. Arnal
do mi ha confidato che era molto 
ansioso di fare la tua conoscenza 
perché ha costantemente sentito 
il tuo nome in ottima maniera. 
Qualunque: cortesia tu gli offri è 
come la facessi o me •-
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vi alla meta di Enzo Blagl 

contralo una volta sola, 
te anno fa, in casa di ami
n mi pare di avergli sen
~iscorsi impegnativi. Era 
entralo dalla campagna: 
cicordo bene, di uova fre. 
a anche la moglie Clara, 
ra bionda, che ricordavo 
: ragazza a Bologna. Si 
·Sciuti, raccontò. una esta· 
une, e la guerra era finita 
ci studentessa di biologia, 
!alo di banca. 
ra, sono accadute molte 
ndu l'ho visto non susci· 
:mda impressione. Poten
ervato, anche nelle chiac. 
:a~donati. Qualcuno lo dc
>Spettoso e scellico: mi 
iutloslo limido, o scolorì. 
rsonaggio che non usciva 
a. Ma non è questo il me
udicarc un uomo. Ho co
Svcn Hedin, l'esploratore 
·ì le vie c la euilura deJ. 
parlava di politica come 
· del Bar Sport; Hermann 
il maestro di von Braun, 
• che, nella vita, bisogna 
·e al centro della strada; 
sinistra o troppo a destra 
nel rosso. Sosteneva che 

opinione di Aristotele, rna 
ile intravedere in quell' 
npo della genialità. 
·o a Roberto Calvi non ha 
ere comparire alla ribalta 
>i riconosc<Jno precedenti 

lo intravidero a un 
lo », in smoking, ma spari 
.ila circolazione; frequen· 
Jila il salotto romano di 
;Jiolillo, ma quei pranzi mi 
tta l'aria della mensa a· 
con menù molto variati. 
ha qualcosa da offrire o 

•poggi e contatti: basta 
la lista degli invitati per 
·sene. Probabilmente, per 
Jccorre anche una tessera, 
i bollini. Riferiscono che 

on vi ha mai messo piede; 
a considerarlo una perso. 

grafie ritraggono il signor 
re che gli pesi il fatto di 

Il finanziere Roberto Calvi. • Ha tatto un errore Imperdonabile: é entrato nel giornali • 

non aver terminato la Bocconi: gli 
manca Il titolo; ma si consoli: Ein· 
steln non aveva la licenza liceale, e 
neppure Prezzolinl, e neanche Mon . 
tale), le istantanee, dicevo, io col· 
gono sempre mentre si trascina die
tro una grossa borsa, Il cappotto 
infilato alla meglio, lo sguardo 
smarrito di chi vorrebbe scappare. 
Credo avesse adottato quello che 
era, un tempo, il motto della vec· 
chia Edison: • Fare tutto il possi· 
bile perché non si parli di noi •· 
Non c'è rluscitp. 

Fra l'altro, ~ caduto In un errore 
imperdonabile: è entrato nei glor· 
nali. !!. un esercizio che va lasciato 
a quelli del ramo: altrimenti porta 
male. Non sono una forza, ma una 

debolezza. Non proteggono, scopro. 
no. Rendono l padroni più vulnera. 
bill: la stessa Fial, che c'è dentro 
da decenl)i, ha subito ogni genere 
di pressione, e non tutti hanno la 
forza di Gianni Agnelli, e sono ca· 
paci di dire di no al socio Gheddafi, 
o a Bettino Craxi. Guardatevi attar· 
no: petrolieri, chimici, armatori ci 
hanno lasciato regolarmente le 
penne. 

Dicono que!U che lo frequentano 
con una certa assiduità che Ro
berto <:alvi pub anche essere pa. 
drone del Banco Ambrosiano, ma 
le sue abitudini sono quelle di wì 
piccolo funzionarlo: più che mode· 
ste. ·La signora non ha la camerie
ra, e per i lavori pesanti si avvale 

::li> 
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dell'aiuto della portinaia. Cucina, va 
a fare la spesi!. e legge: poi, la sera, 
riassume al marito le sue esperien
ze culturali. :S1 è impegnata, per e
sempio, in un'approfondita ricer. 
ca sul Futurismo, che poi ha rias. 
su n t o al consorte. 

I cronisti parlano di una tenuta 
a Drezzo, nel Comasco, ma chi c'è 
stato ne riduce gli spazi e l'impor
tanza: un poderetto, con una villa 
rustica, l'orto, il pollaio e il frutte
to. e la consueta mèta di quasi 
tutti i fine settimana: e il taciturno 
proprietario, si sfoga a raccogliere 
mele, o a sarchiare le rose. Qualche 
volta, al sabato, la coppia è stata 
vista in giro tra gli antiquari: col
lezionano, con parsimonia, argenti 
antichi. e si concedono, ogni tanto, 
un cinematografo. 

L'aqeddotica sul grande banchie
re è molto scarsa, quasi inesisten
te: i rari tentativi di biografia con
cedono poco ai fatti, e molto alle 
discutibili lnter.pretazioni psicologi
che. I figli, maschio e femmina, 
sono bravi e studiosi: Carlo, lau
reato in Economia sta perfezionan .. 
dosi in America, Anna frequenta 
Lettere. Li descrivono buoni e gen
tili. L'abitazione è arredata con 
qualche mobile di pregio, ma ha Il 
tal'? piccolo-borghese. 

l'arco nelle consuetudini, e fred
do nel contatti, pare sia molto ama
to· dai collaboratori, che dimostra
no una fede cieca nelle sue risorse. 
e sempre lui quello che decide. 

Mi ha riferito qualcuno che gli è 
molto vicino, che l'affarista • dagli 
occhi di ghiaccio • è andato al pro
cesso senza dubbi: era convinto di 
farcela. Ha cominciato a temere, 
quando ha sentito i discorsi dell' 
avvocato dello Stato, e del pubblico 
ministero. e convinto, come Sindo
na, che tutti i suoi guai· nascano da 
una persecuzione di Enrico Cuccia, 
il riservato boss della Mediobanca. 
Sperava che almeno il Corriere si 
dimostrasse neutrale: è un concetto 
ingenuo. Non ha capito che si com
perano le testate, non le redazioni. 

Non si confida con nessuno; nep
pure, credo, coi suoi difensori, che 
hanno tentato l'impossibile, ma che 
non hanno aiutato a evitare o a con-· 
trobattere le sorprese. Certi docu
menti sono comparsi negli interro
gatori, improvvisi e devastanti, e 

hanno picchiato anche sul snol 
nervi. 

Nella storia di Calvi, Mie.• le Sin
dona gioca un ruolo fondat. ntale: 
combinano insieme eccellenti spe
culazioni, e insieme precipitano nel
la disçrazia. e Sindona che, con fa
scicolt e manifesti, denuncia certe 
deplorevoli iniziative dei socio, ed 
è Sindona che lo mette In contatto 
con Liclo Gelli. Di Gelll subisce l 
ricatti o l'autorità: quando, in varie 
riprese, i suoi dirigenti tentano di 
mettere freno al preoccupante fi-

L'ho incontrato una volta 
sola, qtiàlche anno fa ... 

Parlò, se 
ricordo bene, 

di uova fresche 

nanziamento della Rizzoll, arriva 
una telefonata del Gran Maestro, e 
le casse si riaprono, e gli stipendi 
vengono pagati. Forse debbo anch' 
lo considerarlo un benefattore. So 
che a Calvi è piaciuto tanto /1 Pa
drino, una delle sue scarse letture. 
Ecco un riferimento. 

Lo dipingono generoso coi dipen
denti, e avaro nel rapporti um,.mi. 
Coi successo, era stato ammesse al 
Clubino, un circolo assai r ervato, 
e faceva elargizioni anche • quello 
della Stampa, ha sostenuto corsi 
universitari, ha elargito una quota 
all'Ispi, ha offerto per la Fonda
zione Cini. 

Ufflelale In un reggimento di ca
valleria, gli è rimasto il complesso 
del nobili e dei diplomatici: si è 
servito di due ambasciatori, come 
rappresentanti, A!Uaud e Vinci. Ma, 
soprattutto, tiene alla considerazio
ne di Clara: è desolatamente solo .. 
Neppure in carcere si è lasciato an
dare alla confidenza, non ha mai 
parlato. Ha scaricato alcune re
sponsabilità su dei morti, ma è 
stato leale col coimputati in aula. 

l> probabile che la storia della 
P2 abbia Influenzato Il giudizio. 
Dopo le ~uisitorie, un solo com
mento: « Quello çhe dicono è giu-

sto, ma io quelle co: 
fatte •· 

Non era, come sen 
forte. E ha ceduto. Il 
riorità, che lo ha reso 
vincitore, è ricompar: 
lo ha impietosamen· 
fronte a se stesso. Ha 
violacei, e sotto il fla. 
trucco si è visto; dav. 
stiz!a, è emersa la su• 

Forse pensa come h 
ra, che la sentenza cc 
la dignità dei figlioli 
carriera si è conclusa 
fino Il procuratore go 
ni, quello che ha firm• 
cattura, per consolari 
il bisogno di dirgli: • l 
ti disonoranti •. Non 
che lo ~r.;resenti sot 

Amm tratore dl 1 

nanz!ario cattolico, ne 
peso tanto il Vaticano 
neranda Fabbrica del 
avere perduto la fede 
aiuto dei preti e del 
nella comprensione c 
Probabilmente, come 
arditezza un quotidia 
crede anche lui di eS! 
nito perché considen 
chiesto di poter pari 
glieri dell'Ambrosiano 
spiegarsi: in Italia, u 
re considerato innoco 
ultimo giudizio, ma ' 
basta una comunlcazi• 
ce, e la reputazione s 

Se è vero che gli an 
nel momento del bi! 
panorama è rimasto < 
Ha ricevuto soltanto • 
da un compagno d'ari 
il solo conforto. 

D'ora in poi, gli m< 
gione più forte: il lave 
tina, venti minuti alle 
nello scantinato, mac 
ta, sotterrimeo della 
sore riservato, dodici 
nia. E in più l'attes. 
tribunale, con una pr 
eia nelle toghe e ne1 
gli hanno concesso 
nuante né una benem 
va soldi perfino a un 
blioteca. Un obolo, c 
sinteressato. 
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n cortigiano nato, Fabri· 
:a, un uomo di compa· 
o di talento c di sfronta· 
;ie d! Cagliostro moder· 
olgare, incapace di di· 
ico, parapsicologo, chi· 
ore. fantasista. pilota e 
driver. navigatore, sub, 
presidente delia Cit. Di 
obe fare il chirurgo, ma 
di massone e di "luogo
no" di Llclo Gelll l'ha 
umere 1!1 gestione della 
tiana di turismo. Per Fa· 

Trecca, quarant•anni, 
•rgo che alto, discenden· 
lei fondatori dell'impero 
omp~gnia di Gelll ~ sta· 
li una carriera comincia· 
dca e illustre Compagnia 

i anni e frequentava con 
egio gesuita di Mondra· 
ti. • Chi l'avrebbe detto 
":!no timido e bravo sa· 
o un diiompente anima• 
? •, si chiede Giuliano 
•el tempo compagno d! 
olo Trecca (e chi l'avreb· 
il Corriere,. era nel futu• 
, sia pure con un appre

so, l'uno inviato del gior
ruolatore per la P2 della 
i?). Dunque, il bambino 
ta ed era il primo della 
,do gli. sberlelfi dei com· 
' avevano ribattezzato 
causa del mento pronun· 
suo zelo nel compiacere 
iti, intascava inoltre, ogni 
, una tessera speciale, Il 
·de che nella Compagnia 
1ssegnava ali'alunno che 
i voti migliori in educa· 
10 in chiesa, studi e di· 
ra lmen te la tessera verde 
' un privilegio, cjuello di 
:enica. Il piccolo Trifone 
1ai né un cartoncino né 
. enicale. Altri maestri eb
tita; e sempre fu loro al· 
to. Dapprima Paride Ste· 
ncipe" della chirurgia na· 
,uale riesce a conquistare 
.nni ·l'affetto e la gratltu· 
~li "emergenti:' del clan 

' -ecca era l'ultimo della 
ha fatto a rimontare? •· 

n collega del Policlinico 
spiegazione è addirittura 

:do il vecchio maestro va 
a settant'anni, i suoi allle· 
mdantemente emersi: Ca· 
so il suo posto; Speranza 
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Amico, amicone~ 
Insomma, Trecca 

di CRISTINA MARIOTTI 

E' partito portapdo la borsa di. Paride Stefar~ini r; a 
quell'epocalusava anche un po' n bisturi. 

Poi diventò l'ombra di Gelli, e gli procurò tanti m:e:·1;> 
fratelli. Poi è passato al turismo. Si fermerii.? ' l 

! 
ha la sesta catledra chirurgica, Cortesi· 
n! quella di patologia, eccetera eccete· 
ra. Sono ormai lanciati, e impegnatis· 
siml. Cosl, d'un colpo, il principe Ste
fanlnl, abitu.ato alla corte, resta solo. 
E' allora che gli si insinua al fianco Fa· 
brizlo Treeca, efficiente, brillante, pre· 
muroso: gli cura le pubbllc'te relazioni, 
gli affari, l'attività • rivat. gli tiene 
compagnia. Ricorda, t suoi colleghi: 
• Nella stanza riserva. a Stefanlnl, al· 
l'ultimo plano della seconda c:linlca 
chirurgica dove per altri cinque anni 
dopo la pensione, in via ecc•~on~ , Il 
principe restò a dirigere le .uola di 
speclallzzazione, lavoravano , tre: Sto. 
fanini, la sua segretaria e Fabrizio Trec. 
ca •· Il vecchio gli sarh riconoscente e 
lmporrl Il suo "allievo prediletto" pii' 
Aquila, l'università da lui fondata, na
nostante riserve e mugugni per l's,rrivo 
dell'onnlpresente Trecca. Ma lui insi· 
sterl!: ~ Questo me lo dovete, me lo 
dovete proprio •· 

Alla fine Treeca ottiene se non un 
reparto almeno un Incarico, per inse · 
gnare tirocinio di chirurgia di pronto 
soccorso, due volte la settimana, Lo 

. paga non l'università, ma una società 
privata, l'Accademia di scienze bio!;;. 
giche e murali, Ispirata da Stefanlnl . 
Orma! l'etichetta di "allievo pred!let· 
to" funziona com:: una carta di credi
to, capace di intradurlo negli ambienti 
più diversi. Giornalisti, politici, ammi· 
ragli, generali (e In testa il capo di 
stato maggiore Torrisi}, le amicizie d~ l 
dottor Trecca sono sorprendentemente 
assortite. Lui si divide tra. la iwìslone 
per le auto da corsa - poss!ett"e una 
.Ferrari gran turismo roSSl'·fiammo con 
cui si esibisce In c~lasso. slalom nel 
centro di Roma, ve. .,., in tuta c casco 
da pilota - e queh · per la macchina 
da scrivere. In un anno, tra Il 1974 e 
Il 1975 produce come soggettlsta e sce· 

negglatore due romanzoni di !at:tru;N' 
rurgla per la Rai. S•intiwla~'lO 11Gf•':lt' 
ma'". in quatt:-o puntste, e 11

Ditagn,t~;', 

In sei, protag~nts:• l'éilipf"" l<:ro;·, w.• 
to attore einematC~gr.t;~fiC('\. A Glc.-vo~.~!mi 
Snlvi. supervisorc>: !tai per ~li sr.e1~ 

gtati, l'autore ·r:-ecct ',)i!·~~ e;·,·i.:.:~?.d .... · 
mente moltis~in~o. E b!. d t:~ ;à1~ .:.~ .:rJn
tinuar~. ~:!!.:v~lta c·;!'l un W.lr.;: "l''·ih'· 
ny Lsne.;t, ·- come dire in ,,..,hA .. x 
Oiovann~!l<' Slsti.Jri - ..:U~.t~:·;· .,};: 
Pentagono" è ia .'sua prù.Jil pr:w~. :Y.\ ... :: 

presso l'editore Bletti·, con yto:haiort 
di Robtrt•J ~it:riilK·· oo: ,_.·c ~·.::,y;;~~t.; ml).~ 

ti anni fa. più t:r un3 .d.::c1n.t. " ·re?· 
moli •· r6cconta GcrvlJ~o. fr.tomaliH' 
del "Corrkre". -a Ciò che è.; "·'t·::.cnl ~~ 
colpì. a.nz\ ci?l che ~'iù rt 1i C1)ir·1 ).~, .. ~t 
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Quando. n 27 gennaio 
chio 'maestro Parlde St• 
l'al!levo Fabrizio Trecc1 
ta la scomparsa sul "Cor 
che una parte della mi: 
con lui •· E' la verità. p, 

di Treçça tutto colpisce, fu una sbrlr.· 
dellata maglietta bianca con su stampa. 
to Il cavallino rampante della Ferrari, 
che ostentava come un diadema di Bui. 
gar! o un ex voto di Fatima •· E prose. 
gue: c Dopo cena Trecca si esibl in gio· 
chi di società, raccontò esilarantissiml 
episodi della sua vita, parlò al12 rove· 
scia lo italiano, greco e latino e uno 
per uno visitò tutti i presenti, afflitti 
chi da mal di fegato, chi di prestata, 
chi di calcoli renali. E non w""t'è una 
diagnosi•. 

ln~ornmn, que~,w Trecc~' è talmente 
brt:vo che diventa Lo,;.n prc~to il u1~rlico 
personale del direttore del "Corriere" 
Franco Di Bella, dl Gustavo Selva e 
di Maurizio Costanzo, (pe: Il quale tie
ne a· ·~contatto" . una rubrica medica 
•ettimana!e), Di queste amicizie ·egli 
si vanta: «Non muovono un pasao aen· 
za prima consultarsi con rne •· Più tor• 
di dlventerù medico personale dell'lp~ 
condrleco Gelli. Negli ultimi tempi 
Trecca sembra lavorare sempre meno 
di !>isturi o sempre pi~ di fantasia, 
teso a costruirai un'immagine mondana 
accattivante e prest!g!o59, buort• per 
l salotti e la carrlen. Alla •ogl, 1el 
quttrant'anni, decide d! Imparare L &Ui· 
dare l'aereo e ,,ende n brevetto d. pi· 
Jota <iv\le numero 243:13 che me• in 
mostra con l'orgoglio d! un titolo ".~•· 
demieo o di un diploma di speeializ· 
zazlone: e dal suoi amici ammiragli 
riesce a farsi nominare capitano di cor· 
vetta {di con1p!emcnto) della Marina 
militare; In quanto alle auto da cona 
qualche glro a Vallelunga, l'autodromo 
romano per dilettanti, gl! liasta per di· 
ventare corridore. Mentre i suo! colle·· 
gh! chirurghi lavor~no al tavolo opera· 
torio, Tree<:a lavora al succeno di clb 
che definisce la aua peroonale "formu· 
la-uomo". Si Intitola "Formula.uomo" 
Anche Il rcmanzo che dopo essere ap
parso a puntata sull~ "Domenica del 
Corriere" nell'arco dl due anni e di 
due direzioni (di Paolo Mosc:n, anche 
lui 'P2 del team Rlz:oli, e di Antonio 
Terzi) uscirà tra breve, a'hitende per 
la Rlzzoll. Sarà, come annuncia la pub· 
bl!c!tà, Il "primo gia!lo di fantab!o
nlca". 

· è rapido, anzi c'è glh st• 
tre anni Tree<:a ha tre 
maèstri>: si chiama J..ic 
'potente sponsor della 
.Propaganda 2 e a lui • 
rate fédeltà Il primo gen 
che con questo maestre 
subito per zelo, efCicien 
llsmo. ·Non lmpi~ga mc 
guadagnarsi un posto ri 
gia, accanto all'amico , 
ammiraglio, nel balcone 
supermassonl che le lis 
che dal Parlamento Indi 
gotenentl del Gran M 
procacclntori di adepti; 
to di reclutare, affiliare, 

. rantlre. Trecc:a si mette 
slmo, anchè tra i 17: In 
U 26 gennaio del 197! 
quanto risulta dectlt!a• 

porta In loggia Gervaso, Selva, De Ca· 
rolis, Berlusconi e, in autunno, il 10 
ottobre, lo stesso Di Bella. L'anno 
dopo, il 23 marzo del 1979, Giusep· 
pe Dall'Ongaro (ex direttore del 
"Settimanale"), Rolando Picchioni 
(sottosegretario al Beni Culturali), l' 
ammiraglio Antonino Geraci e Luigi 
Nebiolo (corrispondente da Parigi 
della Tv); il 30 novembre dello stes· 
so anno tocca a Paolo Mosca, a Rober· 
to Ciuni (direttore del '"Mattino'), al 
generale Marcello Celio (e nella stessa 
giornata Gelli aftilia Mozzanti e Mi· 
chele Principe): Infine, il 27 marzo 
del 1980 Trecca riesce a tesserare Gior· 
gio Z!ear! e il r,lorno dopo Ugo Bonas! 
della "Nazioneu. Alcuni dei nuovi fra· 
telll sostengono, oggi, di essere stati 
più che affiliati, coscritti, e per giunta 
a loro insaputa. Sempre l'ineffabile 
Trecca risulta tra i garanti delle doma n· 
de di Adolfo Sarti, di Franco Colombo 
(direttore del Tg!) e di Alberto Sensi 
n i, editorialista del "Corriere.,. 

Tanto attivismo merita un premio: 
Il 2 !cbbroic scorso Fabrh:io Trecca 
viene insediato d'auto~itA alla presi
denza della Cit, la Compagnia Italiana 
di turismo c.he dipende dalle F•>-rovie 
dello Stato e perciò contro''•ta d•! mi· 
nistero dei Trasporti. su; iUO nome 
c'è st~ta una battaglia fur>ix>nda: Il 
candidato riveie, n presidente uacente 
Giancarlo Gaross!no, avevo l'appoggio 
di Forlani e dei dirigenti della CII, men. 
tre i sindacati parteggiavano per oun. 
do Tordo, ex segre!arlo della Ull. Ma, 
appoggiato addirittura da una rac<:<>
mo~dazic.ne di Piccoli a Formica, l'ha 
spuntata l'imprevedibile Trecea. Ades· 
so alla C!t c'è grande imbarazzo. Non 
solo il presidente è nella P2 ma si 
scorre. gcorrendo le liste, che c'è anche 
ì1 vicepre:tidentc Ennio Carnpir\ 1, so
cialista, .:.x collsborslore ( "onntca al
\~ cass~ òel T'si. E sl sr.op. 11nche che 
nel consigih..\ di 2-n•mtnistrazione delle 
F'~rrovle, cui la C.it ~ppaniene. figura 

tal Raffaele Salerno, 
de Oriente, legato a 

Come una meteo 
Trecca ha abalordito 
a Interessarsi di. turi 
background tecnico? 
nu di uverlo percM 
to, cioè n t>Jrismo, 
salute... Dalla nuov 
bito scritto al Maest, 
merito è tutto tuo • 
c L 'ho ringra:ziato, 
Sempre àttento ali, 
si prepone come un 
co, anzi aerodinaml< 
collaboratori che VI 
servizio una Lambor 

. blu è troppo squali 
cesarea "mede in Cl 
• Normotipo, olivas' 
sii occhi chiarissirr 
eora di p!~ sotto ut 
scuri dove un foll• 
dere qua ,. là br!cio' 



grosso gli ! stato fatale, Il 
'ero immobiliare e finanzia .. 

Genghini coincide dall'ex 
ricevuto dall'ex re Khaled 

ella capitale dell'Arabia un 
residenziale e commerciale. 
:{Uami che sgorgano dal sot .. 
no H cantiere e costringono 
sruppo a eseguire costosissi .. 
.ompaggio. Dalla morsa dei 
yadh alla dichiarazione di 
asso è breve. 
nni, sposato, padre di tre fi. 
nghini comincia giovanissi· 
eguendo le orme Cci padre 
1vora sodo e nel '$1 riesce 
di un 'impresa tutta sua, la 

bini•. La moglie, Valeria 
Juone entrature al di là del 
to consente al giovane im· 
>Orlare a termine buoni af .. 
za romana. Oltre all'alber· 
:ostruito su un terreno un 
~rietà ecclesiastica, portano 
t'impresa del _gruppo Gen· 
: di importanti ed.Jftci della 
tttacielo deli'Eni aU'Eur, i 
di piazzale Flaminio pro-

~i Moretti (sede della Ban· 
t Milano), il· •esidence di 

daria aperta successivamen
a Gcnghini furono incrimi-
1ìnistratori delle sue società 
Gilberto Vilbonesi, Miche
rizio Castellani) e Roberto 
mpiccato, e il direttore del
ll'Ambrosiano, Luciano DI 
ù defilati, invece, i vertici 
te. 
la parabela di Geghini c:o
Jrsc il S maggio '77, quan· 
imene dalia «Società gene· 
ià acquistata e perduta da 
:Jliano anche lui, del resto. 
bini uscirà indenne (insie· 
oli, presidente deli'Jccrea, 
t un processo per esporta· 
valuta. Ma ormai i rami 
a certi sottoboschi politici 

m tenevano pill.. 
quel vecchio muratore che 
ni dal '58 e che disse al 
:l crack, la Genghini Spa 
i sen:za stipendio da mesi: 
ma lui era diverso prlma 
esto mare di mafia ...... 

edl Il Novembre 1982 

~~ 1iJDO SACCHETTONJ 

Villa Pampbili, quattro grcssc costr ,1 l'Immobiliare in veste di nuovo padrOne. 
popolari dJ Spinaceto. Ma anche nel ~o •MaCX"hè padroni e padroni -commenta 
d'Italia J suo1 operai lavorano ~nza ~.a: rr.alignar.1cntc qualcuno - quei nove s~ 
l'autodromo del Mugello, vari tratti auto- r.o !alo prestanome dei Banco di Roma 
stradali nel sud, ur.a centrale idroelettrica che deve a tutti i costi liberarsi della pe· 
nel salernitrmo. unte eredità lasciata da Michele Sindo-
Nel '74, all'apice d•ll'attività di cootrut· na• Padrone o prestanome, ·lui, Mario 
torc. Mario Genghìni compie il grande Gcnghfni, sembra comunque inarrcstabi· 
salto. All'inizio dell'onno decido che è lo. Nel giro di due anni diventa li presi· 
giunto il momento di diversificare gli in· · dente. della società c si sente ormai matu· 
teressi del $.ruppo e rileva la Tifano, •n'a• to per a>nqulstare la popolarità propo-
zienda tessile quotata in borsa.· Pochi me- ncndo di rilevare il controllo della Roma. 
si dopo un'altra sorpresa. Acquista in ra· Poi, tutto a u4 tratto. la fonuna gli gira 
pida suceessione una consistente fetta del le """Ile. La squadra di calcio gli sfugge 
pacchetto azionario della Benca Italo di mano e cosl pure il controllo delle ~ 
Israeliana (che poi cederà a Rizzoli) e aanti posizioni debitorie nei confronti del-
della sindoniana Banca Generale di Cre• la banche.· Neppure Roberto Calvi, che 
dito. Ad aa&isterlo per ognuna di queste ·pure gli doveva riconoscenza per averlo 
operazioni c'è sempre. inseparabile, l'avv. trovato disposto ad acquistare dalla Cen
Stelio Valentini, genero di Amintore Fan- ,trale i:miseri resti della Pantanella. può 
fani. J Questo non significa che sia demo- assicurargli l miliardi che servono a taci· 
cristiano - si affretta a precisare il neo- tare lo altre banche creditrici e una mi· 
finanzi•re - l'unico partito che a>nosco riado di fornitori. Le commesse in Arabia 
a il partito azienda!... (o)tro al centro residenziale anche i servi· 
A novembre, infine, il -colpo> che dovreb- zi per l'università) potrebbero forse ga· 
be definitivamente Jiberarlo dell'odiata .. rantirgli una boccata d'ossigeno c dargli 
nomea di •palazzinaro•.: in cordata con • tempo per mettere ordine nel suo impero. 
altri grossi costruttori romani (tra cui Ma. i fanghi di Riyadh si riveleranno im• 
Belli, Sparaco, Marchini) si presenta al· pietosi. 

li fallimento delta '.Ocnghini spa• e società col
legate fu pronunciato dal tribunale di Roma il 
25 giugno 1980. Lui. J' .. ingegner Mario-, o 
semplicemente l'•ingesnere», quel giorno era 
lontano, in fu~~ anzi 1n dorato equilibrio. ~ 
sumibilmente 1n Guatemala a costruire strade 
per quel_governo. Mario Genghini s'era squa· 
gliato a fine maggio con la prOdigiosa. singola
re, tempestività dei potenti. All'estero non gli 
mancava .u ~ne: pcltcva sempre contare sui C&.• · 
pitali e J'atttvità della .Ocnghini lnternational•, 
sede in Lussemburgo. Restare in Italia, in1· -ce, 
non era prudente: Qenghini dovev·: ser. SI 
dentro uno spiacevole cigolio di mar · .• «na:I· 
che mese dopo, infatti, nell'ottobre, . ostttuto 
P.Tocuratore Luciano Infelh:ì gli spic«::l'od contro 
ti mandato di cattura internazionale per banca .. 
rotta, truffa, ecc. che ora l'ha raggiunto a 
Montecarlo. 
La Genghini SJ!a (edilizia), cuore di un impero 
in rovina,· capofila di almeno due dozzine d1 so
cietà, 5000 dipendenti COmP.lessivamente. fu di· 
chiarafll fallita per 450 mtliardi. Contempora• 
neamente il tribunale dichiarò il fallimento del· 
la aGm• (settore alberghiero, proprietaria deJJ*
hotel Cicerone), della ·Miani ... dell'•Edil-le
gnoa. della •Valmar• {tutte del settore immobi
IB:ri) e anche quello personale di Mario Genghi· 
ftl. . 

Le baronie dell'impero cominciarono a franare· t 
nella J)rimaverea '80: in aprile la situazione era .l 
già molto difficile. , · •. 
.r~n Arabia. Saudita. ~.esempio, qu,eJ cantiere 
tnstallato da Genghtnf· alle .porte dt Ryad ··da 
cui doveva nasCere la ciltà universitaria con .an• 
nesso alveare di residence satelliti (un appalto 
da 250 miliardi) era un mastodonte paralizzato 
e .ormai esangue:. i finanziamenti dalle banche 
italiane non arrivavano, i fornitori sauditi stre- i 
pitavano accumulando crediti e su Gcnshiiti 
stavano abbattendosi l'ira e le maledizioni re- ·. 
gali di K.halcd con cui !'•ingegnere- (guai a 
chiamarlo palazzinaro, ormai) aveva firmato il ! 
contratto per la città universitaria. 

E proprio in siugno, poco J'rima del taututenio. 
i sauditi arrestarono un 1ncolpevole architetto 
della Genghini, Marco Citati, poveraccio, che 
poco . poteva e pochissìmo sapeva, tenuto in 
ostawo per quasi un anno fin quando dalrlta· 
lia arrivarono ben 32 miliardi, patati in foedo 
dal contribuenti. 
Fu ' davvero una ~vera nera per Mario 
Gengbini anche perçh6 ili un certo univeno po
litico e finanziano c'era stato un a>lossaio eorto 
circuito: la rete P2. la rete di GeUi aveva or· 
mai i fili scoperti. Gel!i, in fuJ!!l da fine mano, 
vertici banQ!.ri, finanziari, pohtici in piena tem
pesta: a chi poteva rivolgersi, J'OI: esempio~ un 
plduista in difficoltà a>mc Mano Genghini-t 
L' •in$egnereo, infatti, figura nelle liste del cVe• 
nerabtl .. di Arezzo, tessera E 19.77, numero 
l 627, Iscrizione dal l' gennaio '77, scadenza il 
31 dicembre '82, quest'anno, quote pagato (450 
mila) fino a questa data. 
Sarà un. caso ma l maggiori crediti arriYano a 
Gen$ftlnl da \,;,;cho a>n un vertice o un cuore 
pidutsta: In testa i'Ambrosla110 (J60 miliard'~ 
secondo stime dell'attuale a>nsiglto di fabbrica 
della morta Gengbini Spa, ora a gestione a>m· 
miasarialc), Baneo di Roma (SS· miliardi) e 
Banca Nazionale del Lavoro (30 miliardi). Al· 
l'Ambrosiano c'era Roberto Calvi, despota as
soluto del· Banco; al Banco di Roma, figurano 
in ~ l'ex presidente GiovaMI Guidi, l'ex am· 
mintstratore ddegato Al<ssalldro Alessandrini; 
alla Banca nazionale del lavoro, batteva un 
cuore lliduista: risultano aff'tllati rex direttore 
generalo Alberto . Ferrari e altissimi dirigenti 
.come Mario Diana, Gustavo Do Bac, =. 
Da qu .. ta. battche, DI'OI>rlo nel J(loral della fine, 
q_uando U versante "Italiano dell'Impero si sbri· 
Clolava, arrivò un finanziamento complessho di 
40 miltardl: . troppo tardi; pero, Getighini era 
già all'estero. 

• 
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nato a Treviglio iJ 5.5.1942-

S.Giovanni Via Boccaccio, 182 - estrq_dato d_9.11~---

te ristretto presso le cqr~_Noyara: anzi a ,_-

Bergamo PRESENTE 

3) çABOBBIO Alice di Francesco e di Laura Fumagall" 
'--

nata a Treviglio jJ 29.1.1947 ed iyi resident~ 

i n JTi a Torta, 12 - i n 1 i bertà provvisoria da.L 

24.9.1979- già detenuta dal 26.10,197Z; 

____________ _!;P:.IlRE.&e2SEN&>J.l.,TEb~-----·-

4) FIORONI Carlo di Aurelio e di Angiolett?. __ g_~t'j:; 

nato a Cittiglio il 18.6.1943- residElni:_fLJ.n . .!:'!! ~ 

J atJo v; a 3pontini, 3 - arrestato in Syi~ze.J;'_ià . .Jl. 

16. 5.1975 - estradato dalla Svizzera e quin_çl.i .. 

-...s:rc:te,.,s:ta+o i L12 .12 .1975 - a~te ril;!trettg __ 

--..... ll.I:Jil§.Q..Q_),.~---9-!?d:~ eri di l-la !i.~Xll:l... .......... _ ............ -······························-

... PRESENlli . ···-----··-·······------·····-····--·····-----·--····--·oo:-···--·····--··--····-······-·····················-

·-····-.s.c.a.-.a.,. .. .1'J ........ ...s.car.cer..a.ta..i.l_.ZQ. ... Q .•. l9.7.5. .... -::. ... gt..~ .... SÌ.\l.~ . 

......... nut a cl a l .. :z .• .G.~.1.9:Z5.;. .. _QQl1. •• J;J.um.i.c.;i.UQ_ .. ?.l~t..t.Q-l?.r..?..§_~.Q-

._._l..!.A.\1:\r-Gi.o."a DtJ i Ro.c.cb.a:t.ti...::: ... Y.ia .... ~il.isL-:: .... S •. P i e V. 

........ :n. •. 'l..-= Beggi u Emili.a. .......... -·-·-··---··-·· ................................... ·-··---

·-··-··--·····--·---·------· 

6J. .. .B.QNQIQYAl:ill.I ... Gi.o e le .Jl.:i,Q,v.:?.nna __ fli G i OY.iJ.!ID.i fL_(tL.§n 

--~.a nata ad Albenga il.....12..7.1951 - resi 

\:dente in l!ilano - Yia Hantegani. 12 - in libert 

t--~ 

' 
, __ 

r
f' 



3) 

. 

l 

i libertà provvisoria dal 20/6/1975 - già detenuta dal 
·- ·--~---- -
i 

f - -- .. 6/6/1975; con domicilio eletto presso l'avv. Giovann 
-

~- ---·· 
Franz sarno - via Durini 4 - Milano. CONTlJiv!ACE 

7) MERLO Enrico di Pietro e di Esterina Manzoni nat . ·- -- - ------- -

f 
a t-1ilano il 4/3/1935 ed i vi residente in Via Ca.= 

il 19/10/1975 -l gli ero 19 - arrestato evaso il 
r~ 

·-

~- 16/1/77 - riarrestato il 15/2/77 - rievaso il 

~ 3/5/77 - riarrestato il 19/10/1977 - detenuto p e 

~ 
. 

questa ed altre cause - attualmente ristretto pr s ..._ - ·------- .. 

~ 
__ s~_le '"f.'f:' t erm•o;&i;f% :ih<f- 6..-{qd'o . .. AJJD.N}.A ~ \ «--'L. q..f 1 . 

~ f---·---~ -- ·- . - -PRESEN'l'E------· ·- ---------- ~--· 

8) PUCCIA Brunello Giulio di Giorgio e di Pizzotti 
~ 

.~ f-- . -------- - ------ -·· -- ------ --------

..l Elsa nato a Nilano il 10 aprile 1946 e residente 
~~--- -----------------------

~L __ ·- in Milano - via Meucci n. 63 - scarcerato il 23/ 
-- ---------- -

~ 
9/1976 dal 15/4/1976; con domici= ~- - già detenuto 

···------ ... - ----- ---------------- -----~--- ---------- ------------- f---. ---- -

~ li o eletto presso il dr.proc. Càmillo Rosi ca - .. 

~ 
... - ·- --·------- ------------ ·- -- -- ----- ··- --- ·- ----- -- -------------

C.so XXII l·larzo 5 Nilano; -
~---· ---- -----··- - --- . -------------- -- -

tr.l 
~ ----- CONTlJMACR 

~ 9) ... MONFRINI Alberto di Rodolfo e di Rosa Galli nato 
----

~ 
u a Luino il 5/10/1945 e residente in Milano - V.l 

! r1onza 58 - scarcerato per scadenza termini custo 

! 
l 

~ 

l 
dia preventiva il 14/3/1977 - già detenuto dal 

' 
13/9/1976; ~~~ JL ..6 ~ tC\ f' rt H .oD 

l 

' 
i 

.. UNI,... .Q,t; f?....·ru,r2~,~~J ~J\: . -~ 
! .... . PRESENTE ! Hl) C OMETTI Hariasanta di Pietro e di 'Iris Past" 

n 
~ 

li!· 

l 



4) 

' 

l 
l 
l 
' 

ata a Sorisole il 12/2/1950 e residente in Milano - ' 
~ 

~ia Nansen 1 O - i~ libertà provvisoria dal 9/6/1976 -
l 

già detenuta dal 4/5/1976; 
-· 

PRESENTE 
~ 

11 ) PIARDI Gennaro di Ani t a Piardi nato a Genova il 
l 

26/3/1951 - residente a Milano via Mercalli 2 - r 
' r 
r -

in data 29/3/1976 notificato mandato cattura pre ~ iO . 

so le carceri ove era detenuto per al tra causa - rz 
:ti 
' • attualmente ristretto presso le carceri di Porte 1-

Azzurro - ~ 
l 

PRESENTE 
,. 

~- ----- - -·-~ 

12) ì<f..APELLI Giovanni Roberto di Antonio e di Giovan 

n a Anelli nato a Milano il 13/7/1944 e residen~e 
~ 

)a 

in Vimodrone - via Turati 39 - in libertà provv1 
.. 
~ 

soria dal 5/10/1976 - già detenuto dal 16/4/197E; 
ç 

4 
con domicilio eletto presso l'avv. Enzo Brienza t 

• 
via Fontana, 16 - Milano f-l\·t-~AAJ. ~ ~ ~ lfnG lt4{'· ' TTE -

l Appellanti 
,__i 

gli imputati Casirati Carlo, Carobbio Alice, Fioroni 

Carlo, Ciurria Chiara Maria, Merlo Enrico e Piardi 

Gennaro personalmente, nonchè l'avv. Giuseppe Caruso i 
l 

nell'interesse di De Vuono Giustino, l'avv. Enzo ! 

; 

' Brienza nell'interesse di Merlo Enrico e Mapelli 
--L. 

Giovanni, l'avv. Marcello Gentili nell'interesse di ! 

J 

~ Fioroni Carlo, l'avv. Armando Salaroli nell'interess ~ 
l 
' 

' r ,, 



' 1'-, 
i 
' 

1 
di Carobbio Alice e Casirati Carlo, il dr.proc. Carni~ 

----~-----+----------

10 Rosica nell'interesse di Puccia Brunello, l'avv. 
-----~------+--------

Gius~ppe Toppetti nell'interesse di Casirati Carlo 

e Carobbio Alice, l'avv. Giovanni Franz Sarno nello 
----r-- -----------~----------

1 
interesse di Bongiovanni Gioele e l'avv. Armando Ra= 

[ dice.nell 1 interesse di Piardi Gennaro, Monfrini Albet 
~--~--------------------------------~-----------

to e Cornetti Mariasanta (per l'imputato Mapelli GiO= 
~,.,. -t-----------

vanni~sono sono stati presentati i motivi d'appello) 

'!J contro ... 
l '=.l 

~ la sentenza della Seconda Corte di Assise di Milano 

------------ --~----------

----,-- -- +------- ---------------------------------------+---------

~ 

---~-
in data 2 febbraio 1979, con la quale sono stati ri= 

-------- ------------ ------------------------- -------------

----~·-1"1--- -1--=c:.::o__:_n:_:o:__:s:_:c:_:i:_:u::-t i co:_pe_vol~_: _______________ _ _ _ ___ _ _______ _ o .--
Fioroni carlo, -----,-~!J~---~D~e~V~u~o~n~o~--Giustino, Casir~t~ carlo, 

. ' l-l 
~ Carobbio Alice, Piardi Gennaro di: 

Q. - l;-
~- A) del delitto di cui~artt, 110, 112 n. 1, 61 n. 7, 

--IH~o~~lt--1~-~=--- --- -- ----- ---- -- --- -~---------- ----e-------
-~ 

-----4-'~~-----+-- ~~_(l_ C. P_. • _ _!lerchè in _c~~cor:o tra_ di loro, in_l1~--'--!!.+---------

i ~ ro superiore a cinque persone, allo scopo di con= 
------[-=------ --- - ------ ----- ----- - -------- -' ----- ------- -----------

: til 
~ seguire un ingiusto profitto come prezzo della 

----~~----1---- -- ------ --------- --------------- --------1----- --

------------- f--------------

----------- ------+------------

-----~~~~~---~--1-l_·b_e_r __ a_z_i_one, sequestravano Carlo Saronio, conse= 

o guendo l'intento avendo la famiglia del predetto 

versato la somma di L. 470.mi:lioni:.la notte del 

9 maggio 1975, cagionando alla parte lesa un ·dan= 
----~-----~~~-----------------------------------------~-----------

! no patrimoniale di rilevante gravità, 
-----t-----+-----~---------------------------------+---------

------1------~~--~I_n_Milano, la notte tra il 14-15 aprile 1975; 
-------------------------------------------~--------

1 ----- B) reato di cui all'art. 584 C.P., cosi modif;.,.,r,, 



6) 

l'originaria imputazione sub B) che qui, integralme!. 

te, si trascrive: 
- -

"B) del delitto di cui agli art t. 11 o, 112 n. 1 ' 116 

575, 576 n. 1 l 61 n. 2 C.P. per avere, in conco~ 

so tra loro al fine di conseguire il profitto e 

l'impunità per il delitto di cui al capo A~, VO= 

lontariamente cagionato la morte del medesimo Sa 

ronio Carlo"; 

C) del delitto di cui agli artt. 11 o, 112 n. 1 l 116 

412' 61 n. 2 C.P., per avere, al fine di consegu 
·---- '------

re il profitto del reato di cui al capo A) e la 

impunità per il reato di cui al capo B), occulta 

t o il cadavere dell'ing. Saronio Carlo. 

In Milano, in tempo prossimo al 14 aprile 1975; 

!i'ioroni carlo, j ;-mltre, colpevole di: 
·-

E) Ciel delitto di . cui agli artt. 81 cpv., 648, 61 

n. 2 c.P. perchè con più azioni esecutive del me 

desimo disegno criminoso, al fine di conseguire 

il profitto e l'impunità per i reati di cui ai 

capi che precedono, acquistava o comunque rice= 

v eva il passaporto di cui al capo D), un modulo 

per carta d'identità e una licenza per condurre 

1vizzera, di cui conosceva la provenienza de= -
l littuosa; i suddetti reati sono stati uni6icati 

~ dal vincolo della conti~uazione, ritenendo più 
\ 



li 7) 
'i l, 

fl 

'l 

' 

grave il reato sub A); -
il De vuono è stato, altresi, ·riconosciuto colpevole 

. - - . - . 

di: -
i G) del reato.di cui all'art. 1 O L. 14/10/1974 n. 497 

-T~ 

: per avere illegalmente detenuto una pistola Smith 
---

& Wesson cal. 38 special, una Beretta cal. 7,65, 
--

una P. 38 cal. 9 lungo, una Sigh cal. 7,65 p arabe 
1'-

lum, nonchè oltre 1000 proiettili di vado calibro • , 
--

H)d€'1 reato di cui agli artt. 12e14L. 14/10/1974 n. 
-

497 per avere illegalmente portato in luogo pubbl 
-

co le suddette pistole Smith & Wesson e Beretta 
--

con relativo munizionamento; 
--

I)del delitto di cui all'art. 337 C.P. per avere 
--

usato violenza per opporsi ai sottoindicati Pubbl 

ci ufficiali che, nell'esercizio delle loro funzi 
---· ------- .. -

n i svolgevano accertamenti circa gli appartamenti 
--

del ilo stesso, scagliandosi contro di loro: dr.Se!, 
---- -

ra Achille, Comm. Capo P.S.; M,llo Rigazzi Gian= 

carlo . guardia Scarpa Giovanni; M.llo Oscuri Fe , 

dinando, cagionando a quest'ultimo una contusion 

escoriata alla gamba sinistra giudicata guaribil 

in gg. 6,-
. 

In l'filano il 6 giugno 1975; 

L) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 648 C.P. 
--~ 

:Rerchè, con più azioni esecutive del ~· imn di 

l 



8) 

segno criminoso, acquistava o comunque riceveva i m o 
-· ·- r-- ---------- -----~--- ·-- ~ -

duli per carta d'identità di cui al capo seguente 
- ---------- -- ---- ----- ---

conoscendone la provenienza delittuosa; 
--- -----~ ---------- --~- ~ -------- ---- ------ --·-· -----·------

M) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 477,4?2 c. 1>. 
-- -~ -~-- ----~~-----~--. 

perchè con più azioni esecutive del.medesimo di se 

gr.\ O criminoso, formava due carte di identità fal= 
----------

se, apponendovi o facen(!o:vi apporre la propria fo n 
------------- -------~--

tggrafia e le generalità di /dorando t ti Dario 
Q 

e 

= ------ ·-------~-----

Rossi Franco; ":1 
--------- ------- - -. -- --- ·-- ----- -- ---- - ------ -~----~------ ·- ---ll1---

N) del delitto di cui agli artt .81 cpv., 110,648 c.P 
- ---- ·---------------. f---- -G--

perchè in tra di loro in esecuzione de • concorso e __ }L -- ------ -- ------ - - -- -- -- --· -------- ·--- -----------~ ---------- ----

medesimo disegno criminoso, acquistavano o comu= ~ 
---- -·· -- -·· --- - -- -- ---- ~ ---------- -- - --- ----- - - -- --· --+-

que ricevevano i moduli per carta d'identità e pel' 1:11 
---- - - ----- --- ---- - - - ----- --~ -· ----- - -- ---

[" 

patente di cui al capo seguente co~oscendone la t'l ---- - ---- --- -- --- - - -~ -------- ~- ------ ---- - - - -------~--~· --o-
provenienza delittuosa; 

·--------- ------- ----- - -- - ---- ------ -- -- - -- -- --- ------ ----

O)del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 11 o, 447 l 
o 
""" ------ ------ ---- -- --- -- -- - --- - ---- - - - - ---- -- ------ - -------- -- ---. ·---· ------1----

482 c.P. perchè in concorso tra loro ed in es ecu= 
1------~~----·- --- ----- ·---·-- ---- ------- -- ---- - --·--- ------------- -·------

del medesimo disegno criminoso, formavano """ cuzione t'l --------- ----~~- '----------- --

una carta di identità ed una patente falsa, pone_!! ) 
~------ --------- ---- !------·~-- -----~-

~ ... 
dovi o facendovi apporre la fotografia della Ciur o 
ria e le false generalità di Santellani Maria. 

---·-

In Nilano, in epoca anteriore e prossima. al 6 gi:!! 

gno 1975; 
-

i reati sub G-H-I-1- ed M, sono stati unificati 
~· 

~ 
l 

dal vincolo della; continuazione, ri.tenendo. più 
" l\ 



' ' 9) 

grave il reato sub G); i reati sub N ed o, so~o sta t 

tra loro unificati dal vincolo della continuazione; 

Ciurria Chiara e Bongiovanni Gioele Giovanna sono 

state riconosciute colpevoli di: 

N). del delitto di cui agli art t. 81 cpv., 11 o, 648 
-

c.P. perchè in concorso tra loro_ e in esecuzione 

del medesimo disegno criminoso, acquistavano o 
-

comunque ricevevano i moduli per carta di identit ~ 
--

e per patente di cui al capo seguente conoscendon 

la provenienza delittuosa; 

Bongiovanni Gioele Giovanna, colpevole, altresi d : 
--

l 
Q) del delitto di cui all'art. 378 c.P. per avere ai 

f!. 

tato De Vuono Giustino a sottrarsi alle ricerche l --

dell'Autorità, perchè colpito da ordine di ca t tu:: • l 
' ra per i reati di tentato omicidio e rapina, prO= l 
t -
l 

' 

l 
curandogli falsi documenti d'identità e ospitando 

: dolo sulla propria autovettura. 
i --

i In Milano il 6 giugno 1975; 
i 
t NaEelli -Giovanni è stato riconosciuto colpevole d : 

--- 1 
! V) del delitto di cui agli artt. 11 o, 378 C.P. per -l 

avere, in concorso con altri, aiutato Piardi Gen= -l naro a sottrarsi alle investigazioni ed alle ri= 

cerche dell'Autorità in relazione al suddetto se= 
-

questro_ di persona. 
-~ -

' 

- In Milano, fino al 19 ottobre 197 5: 



1 O) 

~onf'li.ni Alberto è stato riconosciuto colpevole di: 
-------- ----- --· ------- ----

Z) del delitto di cui agli _artt. 11 o, 379 C.P.- per 
-- ---- CM:~--~~ -----~ -

avere, in concorso con altri, aiutato V'carlo e 
---- - --- - --~- ------

Piardi Gennaro ad assicurarsi il profitto del de 
-- ~-~------~- --- - - -

litto di sequestro a scopo di estorsione dell'In~ • 

Saronio Carlo, 
- ------- ----- --

In Milano dal maggio al dicembre del 1975; o 
!cornetti Mariasanta é stata riconosciuta colpevole di ~ - ------

AA) del delitto di cui agli artt, 11 o, 648, 61 n, 2 lÌ 
-------~-- ----------- -------------------------------------- --- ~--l!l-

C. P. perche in concorso con Merlo Enrico ed al 
--------- ------- ---- --- - . - - - - - - - - ----- ------ ---\1 

fine di commettere il reato di cui al capo • segue, P 
~ ----------·- --- -- - --- - -----·---- ----------- ---------- ------ --------------------

te, ricevevano da persone non identificate, la 'd 
------- - ------- -- -~- - --- - ---- --- ------- - ----· -- -- --- ------- --- -- ---- -- ··-- ----- -- ----- . --- ---~ 

carta di identità nr. 16752717 che sapevano pro= tJl 
-----· ------- -------------------- -- ------------ --- -- -- 1---~r-

venire da delitto (furto in danno del Comune di t'4 --- ---- --- ·----- ----- ----- --------- ----· ---- ---------- ------------------ --~ ---r;; 
Cernusco sul Naviglio del 21/3/1973). 
---------- --- -- - -- -

t; 
In Milano, in epoca anteriore e prossima al 17 

"" - ~---- ----- ----- -- ------------- ------- - ---- 1-- -

luglio 197 5; _{ 
---~ ---- --- -------- ------- -- ---- - -

Herlo Enrico 2 stato riconosciuto colpevole di: 
1>4 

__ t'_ 
-------

AA) delitto di cui agli artt. 11 o. 648, 61 n. 2 C.P ;c ~ 

-- ------------- ~ 
così come contestato a Cornetti Mariasanta; o 

--- ------- ---- ---- - ---

GG) del delitto di cui agli artt. 648, 61 n. 2 C.P. 

i 
perchè al fine di conunettere il reato di cui al 

·capo seguente, riceveva da persona non identifi _ 
--- ------------. ----- -- --- - --

l h ca t a il modulo per carta d'identità n. 16752636 
-~---

-

~ sottratto. in -bianco- al C0""''~ 0 iH Cernusco s/Na= 
\ 



11 ) 

viglio il 7/1/1974, che sapeva di provenienza delit= ----+-_-:__-,--__ _:-__:___'-.:.___ ___ _.::. ____ ~ --------- 1-------
l 

\------- 1-"-tu=--:o::s:::a!..; _______________________ t----------

i 
r 

II) del delitto di cui agli artt, 81 ~v., 648 C.P. 

perchè, con più azioni esecutive del medesimo di 
!-------~~~-------

segno criminoso acquistava o comunque riceveva 

conoscendone la provenienza delittuosa, i moduli 

per carta d'identità di cui al capo seguente; 

~ reati sub GG) ed II) sono stati unificati dal 

vincolo della con_ti_n:_.<~z_i_o_ne_; ________ ----+-------- __ _ 

~ccia Brunello Giulio é stato riconosciuto colpevol di: 

PP) del delit_~.cl~- C:tti _ag~_i_~t_t. __ 1__1_~37_9_ C ,_p, P~!' _ _ _ 

~Ve!_'e, i~_c_~~-~orso con Astore Giusepp_~<!_ altri f"'t----+---

-----.....----+ ___ a_i_u~a_t_o_ Pì_· ~_di:__Gennaro e casirati Carlo ad assi+--------

--Jol4---+----p_e_r __ sona dell_'ing. _saronio Ca_l:'~~a ::;copo <i:i. __ est9~ ___ _ 

sione, 
•::----';:,------11---------- -- --- -·· -f------- ------

c-----+---- I!J. Hi_l_an~ ~a_l_ maggio __ a_l_~~c_ernbre_~9_7_5_,_· _____ ---t---------

e, pertanto, concesse alla Carobbio le attenuant' 

generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti 
-t---------- -------------

contestate, tenuto conto della recidiva specifica 
----=----+----------~ 

reiterata infranquinquennale contestata al De 

Vuono ed al Casirati e quella specifica infran= 

.,.----- quinquennale contestata al Monfrini, sono stati 

l cosi condanaati: 
1--J--~____:_~--~------t----

L De Vuono Giustino: 
---~.------~~~~~~~----------------------~~-------

l 
•/ 



12) 

per i reati unificati di cui ai capi A)1B) CClli(..SOpra 
--

modificato, C) ed E), alla pena della reclusione per 
·-· - ----------. 

anni ventisei e lire 1.600,000 di multa; 
--- ------ -------- . -

per i reati unificati di cui ai capi G), H), I), L) 

ed M), alla pena della reclusione per anni quattro 

e Lire 400.000 di multa; per i reati unificati di 

cui ai capi N) ed O), alla pena della reclusione p e' 

anni due e mesi quattro e L, 700,000 di multa; 

e così, complessivamente alla pena della reclusione 

per anni trentadue e mesi quattro e L, 2.700,000 di 
'· -· ·1------

multa; detta pena, per effetto dell'art, 78 c.P., 
------

è stata determinata in anni trenta e Lire 2,700,000 
-

di multa; 
' 

casirati carlo:alla pena della reclusione per anni 

venticinque e Lire 1.600,000 di multa; 

Carobbio Alice: alla pena della reclusione per anni 

dodici e Lire 400.000 di multa; 
-~--

Fioroni carlo: alla pena della reclusione per anni 

ventisette e Lire 1.500.000 di multa; 

Ciurria Maria Chiar~: alla pena della reclusione 

per anni due e lire 500.000 di multa; 

Bongiovanni Gioele Giovanna: 

per il reato di cui al capo N), alla pena della re 

elusione per anni due e Lire 500.000 di multa; 

' 11 
' 

. l\ per il reato sub Q), alla pena della reclusione p el 
l .... \ 



13) 

l 

l mesi sei; 
- - l -

e,cos~; complessivamente alla pena della reclusione 
-

per anni duè; mesi sei e L. 500.000 di multa; --
Merlo Enrico: 

- -

per il reato di cui al capo AA), alla pena della re= 

elusione per anni due e mesi due e L. 600.000; 
·--

,, 
.T 

per i reati unificati di cui ai capi GG) ed II), al l 

pena della reclusione per anni due e mesi sei e L. 
-

600.000 di multa, e cosi, complessivamente alla pena 
---

della reclusione per anni quattro e mesi otto e Lire 
- -

1.200.000 di multa: 
- --

Puccia Brunello Giulio: 
~--· 

alla pena della reclusione per anni due; 
~--· 

Monfrini Alberto: . 

alla pena della reclusione per 
~--· ---

anni due e mesi qua t= 

tro; 
~- -· 

' Cornetti Hariasanta: 
-----t 

---· 
alla pena della reclusione per anni due e L. soo.ooo 

di multa; 

Piardi Ge1maro: 
--· 

all pena della reclusione per anni venticinque e Lir 

1.500.000 di multa; 

Mapelli Giovanni Roberto: 

---- alla pena della reclusione per un anno; 

tutti 

l 

i predetti imputati sono stati condrumati al 



' •] 
l 

_j 
t.~-·~----·---

·( 

l' 
l 

14) 

; paoamu1tc, in solido, delle spese processuali; 

De Vuono, Casirati, Carobbio, Fioroni e Piardi sono 

stati condannati, i:rwl tre, alla interdizione perpe 

tu.a dai pùbblici u.!.'fici ed a quella legale durante 

l 1 espiazione della __ per1ill_ ___ . 

De vuono, Casirati, ].<'_i_oroni ePiardi, sonostati al 

tresì condannati a risarcire in via tra loro solid:=-c+-~ 

le, alla parte civil~ :fmgela Bose_].li, il danuo liqu' 

dato in lire quattrocentomilioni, nonché a rimborsa 

re alla stessa parte le spese di costituzione 

1 
sa che liquida in complessive lire 1,510.000; 

l 

e difEl 
l 
l 

i visto il D.P.i<. 4/6/1978 n, 413, sono state diçhia= 

j rate condonate le seguenti pe11e: 
i 
l al De Vuono: armi due di reclusione e L. 1.050,000 

l 
! di mctlta; 
' ' 
\al casirac:i: an,li due ai reclusione e L. 300,000 
i l multa; 

l 
!alla Carobbio:anni due di reclusione e L,100.000 d' 

multa; 

al Fiorofli: a.culi due di reclusione e L. 3 00.000 di 

multa; 

giovanni: aruli due di reclusione e intera multa; 

al Herlo: anni due di reclusione e intera multa; _c____.__ __ --t 

al Puccia: :e_en,c:t_ interamente condonata; al MonfrJ."'. n..,i_._:+-~ 
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. i 5) 

l 

l anni due è.i reclusione ; 

Come:.,tti: pena interamente condonata; al Piardi [alla 
-~---~~----------- --- ---- ~-+----·-· -· 

l 

\anni due di reclusionr:_:_~· 300,~00 di multa; _______ _ 
l . 
al 1-lapelli: pena interamente condonata. 

Mapelli Giovanni Roberto e stato assolto, per insul'= 

ficienza di prove, dal seguente reato: 

U) del del-itto di cui agli artt. 110, 379 c.P. per 
. -- ----- -~--+~ 

::·:·:,:.:,:::::c: ::::~~:·:; ;:~~;: . "l-. 
del delitto di sequestro dell'ing. carlo Saronio ! 

a scopo di estorsioue, consumato a Nilano. 

1 
In Milano tra il 9 maggio 1975 e l'ottobre 1975. i 

E:' stata, infine, ordinata, la confisca delle a:r.=i 

mi e munizioni in sequestro, 
[ 

In esito all'odierno pubblico orale dibattimentd, 
l 

tenuto si in presenza degli imputati Casirati Carlo, -f 
l 

Carobbio Alice,Fioroni Carlo,I•ierlo Enrico,;.:onfri::-J.i -l 

Alberto,ComettiNari_a Santa e Piardi Gennaro;:e in __ f 

_c;_on_tumacia degli imputati _De Vuono Giustino,C;!.urr:i,a 

nello e in_ ~ssen_za dell' irnP11tato 1'1?-pelli _Giovanili; __ 

:-J_(OJJ.tit;_~_J,_a relazione svolta dal Conl>iglie;r>_Eè__j!'_· _ 

Giovanni Areai; 

.• ,_ 

---1---------~p~·~M~·~d~r~·~G~i~o~v~aJ.~~~i~C~a=i~z~z~iu'L-______________ +--------



·16 

L:':. CORTE osserva in F/!.'.!."rO_: 

La miserevole fine_ di _Carlo .Saronio_ è stato_l 1 jlpi· 

jlogo fisi!;llogico della teorizzazione perversa. del co-"'r-----

sì detto_ 11 esproprio proletario", escogitata per auto-

_______________ lmnnel 1 at.a m1] l.a___op_er.a±bJ:i.tà_.della __ c.I'iminalità__c.o.munec1----

___ ... _la teoria~ondo il__NJ_n_c.:!J;l:i,o che - in IJOli t;!,ça :-____ _____ _ 

il... fine_giu~ti:f:.ica ogn:!._mezz_o, .. qualunqu? es~_o s_ia,, __ 

anche iLpiù __ at:r-oce e disumano, anche il tr_a.d:j.me:pj;_o __ 

jPiù. ig:p.ol:lile. 

___ La teoria. del.la _ _l1ria:gpr_op;roiazione 11 ò.ei. b§ni ma. t~ 1------ ___ . _ 

L ___ . _____ ---~ lz'.iali e civili che si Yogl_:!.ono~ss_e!'_f!.'@ti _"f'a.pJ,_!la.._.t._.i+----

_____ aL.p!'o~etariatQ_.dalla _classe al. _pote.re , __ ha_Xin,.i,.._t,o"--n,,_,re~-------

·;--' _________ .. ___ costit11:i..re un_a__§.Qrta di a1ibi morale per ).'a.ut_ogi1113i 
l t---·-- ------------
] _____ _ ___ --------1-'c""h,e è §j;aj;a gefinita_].~ si!J.drollle di Robi_11Hoog_._ _ ________ _ 

-~~-----------------l--C"'o~sta mistificazione, che non si 11 espropria11 

·.~-------· Per poi distribu_ire a11'li affamati. ma in realtà per 

t--------------+"s'-'o'-'s'-'t"'e~nere_la J.ot~ _arm§.j;a d:i.__una lllinoranza_ infinite-,s~------

·l----- male di persone, che hanno la Presunzione e Ja jattan 

[-------- - za d:!. ri ten...e.r.si esclusivi 11unti del Signore 11 , unici 

'l--- _ __,c:l,.eposi tax-_i di_ ve!':h tà e _éti __ g;iustizia. _________ -1------ _ 

Questi nuovi nrofeti armati hanno elaborato e fat 
rir---------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

7':r----------~~~~t.,o"--"a,c"-'c""e'-'t"-'tar"""''-'e'---"d"'"a"""g:l=.:i=--.!:a~d~ex_:P't:':'i~un~a~l:.'o~r~o:__11~m~o~r.":a~l:::e:_11..1t~im~p~r.":o~n:_--l---- __ _ 
l ' l' 
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_ __ _ ~- __ tata a rigorismo spieta.J;p sia ve:r:-sç_§_e __ §_tessj__ qt!.a.li 

_elemen:!;j del "gruppo" - iLnuovo_ido..lo - sig_y~ 

~-- -~ .illù_ 11 grupp.o~'-,_ma dei gual.:l...~§_sj_ si §.@9_.l3-r;rQw,:ta la ____ H_-~- __ 

tutela assoluta e la rieducazione con i mezzi ptù 

______ _ID;_roci. __ .... ______________________ _ 
--~------------ -------- ---

Non imnorta che "gli altri" siano in realtà l'a_s,._;-+----------

~------~saluta maggioranza, in pratica tutto un popol~o~~c~h~e~-+---~-

in"t.end.e iò,enti:t'.i.ca;r§_;!. __ • ~ _ . _ 

L'icl._enti_-t;g 9-~l;t._o_§ta.to-Popolo viene sc_issa E! _negata, _ 

_______ _ ~ _ Sj;13._to__y;Le~~-:i.p:y~çe identificato. irr..u:rJ.a._g!!_ti tà de- ____ _ 

----~ f-tori del Popolo,ma se):'vi delmalenel_qua.le ].o __ Sta-

-------tto...§:i._i!lC~l'!la e vive, ('!S_si ste:3si in cl,ef'initivaamm~ll,_ _________ ··----~ 

_ ~istratori deL male. . 

--~---+--

--------~d~i.iu~s~,+~~~a_l~'a,strazìone. Percìò~.lu.e~~UEnnlii·-ID~~~mm,i;·q_ ______ ___ 

. rate alle _pe.rl:!.Qne ...JL..a.lle cose che dello S+.1it.o sono 

-------~l~'e~s~5P~Jr~e~ssi~ne fisica tradizionale, c~o~l~f~in~e_p~Jr~e~c~is~o4---------

di 
_ _ _ _ _ di farlE!_;t'ea,g:l,r_eH:i.!l :te.i:'lnipi/,repi'essione-p"'r,_,o"v~o~c~a~z"-"i~o~n"'le'fL--------

------- in un circuito mistifica tç>_..QY?. J_a reazione delle ·vi t 

time diviene nrovocazione che ,.,,.;++imo o~mi 
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saglia, fino a imporre lo status di guerra civile. 
l 

E' una lotta impari, non solo perchè il popolo not 

è più quello che codesti profeti ritenevano abbisogne 
T 

vol.e di protezione e tutela, ma soprattutto perchè o 

gni l_otta. armata diyiel'le sempre più onerosa in termi _ 

l'li clicosti. 

Gli uomini vanno nutriti, vestiti e calzati anche _ 

_ _ nella. _c],an(l.estinità, vaniJ.o collegaj;i fra di loro e 

' l 
' 

col gruppo, vanno dotati di mobilità mediante mezzi 

Idi trasporto, vanno addestrati alle tecniche della 

i 
(guerriglia e del ' combattimento, dotati di rifugi sicu 

T l 
' jri e, infine, di armi, munizioni ed esplosivi: merce! 

!questa, sempre più costosa e specialmente quando ven~l'l,_ 

!richiesta - o solo si sospetti - per usi illegali o l 
' l 

! criminali. 

i 
Sul piano morale e del comportamento questi uomini 

i l 

1- anzi questi giovani che per la maggiorparte provenl '-· --~--~~----~----~~~--~---r 
[gono dagli agi del benessere e del consumismo_-~· 

addestrati alla accettazione della violenza e alla 

__ . pz:a:t:J.ca del terrore. 

Devono essere perciò e anzi tut_t() svezzati dalla _ _Ili_ 

rale imparti ta _ _sl~lla f§IDigli,a,_e d§.l:l,§. società _in_~1l_;l, 

sono nati e sono stati educati, devmno partecipare 

emento dei beni del gruppo non col lavoro 
---- - -- - ~------------ - -------------

'-l 
.! 

"'·· ;..· 



l 
' 19 

ne:fici. 

I nunti stratee:ici della morale tradizionale son 

stati acutamente individuati - da gente che non oer 

.,.,, 11" stun"lato ns-lr-n1nD'-I!> e socjn1nD'i<> 

do in da .,.,,.,;.,.inni ..... _, i<"hl> .""'"' -"· 

" nnsi?'irnÌi ·~ ~• s+~> - n~>i ,.;· CÌI>i hl>'ni !>1 +.M li 

: ~ 

auale -c t-ce.La imnosta dalla classe domi· e al n,.in. 
c .. cioLo d-t nroorietà e nel risnetto della intee:rità -l :fisica e psichica, anche esse _intese come emression 

.·-·-- di nron:rietà di se stes_s_.f._, -D Donde l 1 addes alJ.o 11 esnronri o 11 r'l<>i h<>ni 

altrui es-t n1 "" 11 i fam-t1 i" Y'i no ·'-' la nuova 
o .. famialia e il arunno • donde l'addest -'-o alla 

= nratica dell_~_uni~:i,one. ççrp_oJ:>al_g., __ rannresentata da _... r--------·----D. 
seaue.litr.Q......sl_dal,~a __ esp osi_zione _della.. v..i:t'tima alla ao. re 

• ....a ma,__dall~L..le§.io.nL.im,ralidanti, _ dallll....J:larcerazione - -----

···- ..dalla.. elimi nazi one_.fis.ica~--·. --···. . ------

1!.1.1 .. In altri tEill!!._i!').i rubare, :raninare, ferire seo11e ---
riC 
ft strare, mortificar~ uccidere. 

" Questi profeti pr.Qçlgm_a.ru>......l..'.abolizi.one di a~mi ,... 

-- tu al e ma sanno che,_ in realtà, i rituali s e;ry:cmo. 

Perciò hanno coP.ia.ìP __ :l.lL!legativo i tltuali esistent 

ma con l 1 esasperazione, che ha dell' inlantilismo sa 

---- dista, di rendere rituale anche il furto anche le 

lesioni invalidanti anche l'assassinio nrodi+n,..in /)(} ... 1./. 
' Cf~ l "' 
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così come uello deciso e 

che il o olo ha 

clandestine. 

s 

aJJ 1assassjnio consegue così il du li 

di addestrare e di vincolare col filo del 

o soltanto· er uscire dal "gruppo" 

to do à confessare delitti ravis 

à so attutto il rischio di dovere infr 

vincolo associativo fino a diveni e 

"traditore" della famiglia autora resen 

Il o 11 Co isultati che il 
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s 

o 

che la condanna ha inizi 

è coss etto a tenerlo 

l adata e de 

è l'isolamento -
aduta 

e travi sare_11a.rx_e_Leni.n.,_hanno_tr ~ 

-;--~~c~h~e~~=·l==s==an~· ~!!::e:din~o~n......::s~i!:.....;l=:a~v:;.:a~n~è_,::d;::a~l~l~e~m;:an;:::i=n=è=g::al::--::-l::a:::::c,:of:=··--·- _ _ _ _ ___ _ 

~-~~-~~SQ~·e~n~zga~·~~----------------------,r 
y 

-----t...,!l!,!i"-..,!i'-'n~c'-'al,!l,lc._.!.itJ,_._.]:l rimorso, dategli tem o dive 

-· l'animo di i~~~ni~cui è stata messa in mano 

interno del 11 ruppo". 
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c 1 è ià un Carlo Saronio che bussa c 1 è un Vlal ter 

E' un vilu ani 

non resti 

entimento. I-la so rattutto 

distratto e araro. o, peg io 

del te o ve 

e con 

Stato da colui 

- 2-

E1 in uesta ott 

A 

· l o spazi o, ha condotto -"'W.J.-

a::..1a 
·--------------f_lie.Q.JI.I.as..:t:rQ~/__w"""'-""'--"""-".l.L!C..._~~g,JC.&.~.~----'!~-""~0,.__ __ --+ 

l'amico intimo di 

lo S onio. 

E 1 una storia emblematica ·destinata a esare su 

ur con la s eranza 

•orribjle sac i icio non resti sterile. 

il cui canunino 



a 

D .. 

---1 ______ _ 
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verso la liberazione dal 11 o-o e :f 

Fio oni non si e a certo 

il fine giustifica i me~~---------------------i--------------

Si è· esentato ai 

il.l_ q. da tta per_ $timolar_e...in eJH>Ls.en.timen±L d.L. com-=+-----~--- _ 

entimento. 
~---

____ /!.._ rileggere la_ sentenza appella:l;a___~>L.tocc~uas,_,_·-t-~----~--

materialmen-te __ .f.l_~enso di orrore chSL:tla turbat,o,__· .....,.__+--

\ 
--c--~~~~uml!!!"an~i,_:>t~à'--'d~ei .1'Z:~i_·git1_d_ici, vincolando la a dura seve--j 

sordido cinismo; __ll!'Ofanatore; malya~<:io ma non stun:i .._ 

--·-- do; freddo lucido e bieco ca~ço~a~tQo~rLe~·~~---~~~-+~~vn~~~~----

lztW~ 
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iudici fosse fondat 

ressa nei motivi di a 

dal succelfii.vo 

e dalla acauis 

defin to con la sentenza n.33/ 1 

ha avuto anche la ventura di 

stessa Corte di 

licazione ne li av-

iacomo Feltri 

iudizio era stata ordina 

del G. I. di B.oma er cui 

di val e fin da allora 

uella nuova di Fioroni. 

gh~dj zio e l'altro ·si era poi verificat-"o=--t----
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uale Fioroni e il suo 

a 

er 

la 

a.volta'a una Corte 

osti e ai 

app1 i cab i J i tà 

confessioni e deJJa co i a 

o.rdinare_una .. ..consisterrte_ rinnovazione_.J;l.at'ti.Jù~__ld.];;.;._-1-

spettrografia__:>PJ..etata, che ha finito con all""a"'rm,_...a...._e'<+--------

--~--~~i~su.oi Difensori. . l __, • ._______:___:___ __ _ 

--~--~---=I~qu~a~l=.~avevano ~orse dimenticato rielle a ren-
u 

--·--- sioni derivate dalla dialettica :!..mJ2ostata dalla Cor 

---- ·----~-"t""e~·,ch.,,EL_il...Jllagist;rato ha anche ·il do've"'r-'e'---"d""i'---"e"'s"'s""e""r-'e=--+-------

-~------+.::-~n~e1.,JloJl,.§aL];Sl!!Ui[!,__:lJI.lparz~!olle osservanza della legge - il 
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uenti 

Fioroni era stato eti-

fessorino 11 uomo di lettere all 

e forse anche er il suo fi 

a fi rare in un o ever 

Fioroni ha rivelato che 

da al 

attenzioni della olizia 

o o 

olantini a ~irma 

l.ì·---------f-l;o.r'Ì.Qc___gi_!,!ui<!r::l&._Q!~!.m:c;ot"n'.... ____________ -+----
' li 

del.tutto simile a uello col =---t----
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~--t-J.L..""'.Jt.,.o.~..l .... a.._,c..,a.,,L3;__a _ _gues to p_rgp~s:ttQ__~j,p_TI>ni ha c onfe,s':f--------

;D. 
ree • fa 
1--
1 

s a questa_C_o_r:te_~_ngl_p_r_e_c!'!df!nte_li.:l..battimento"-d"'~""· +---------

cui__J)rima si è fatto ce!ll'l_Q>-'o_Q_h_e~ih- re.altà _in_g__uella ____ _ 

--~_J~----+tu__j;,~p_eru;il!'aii:J.eiJ:tlLi"'--'di,ltl"ars_i# nonchè__un_rmro~y-er_--+------ -------

custodito ne]Jlabitazione, 

~~-----
1
1_E~io

11
• 

---L _ ~;!:o;!:n;:t~en~J::lt~o~d~J~· :q~J~J:e:s~t~a~J~e~t~t~e~r~a~,~d=j~-c~a~r~a:t~_::~~:::::~~~--1'---JV---
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dubbiamente eve sivo e che rivelava 1 1 " ostazione 

stato letto 

essandrini. 

a Fioroni 

sce·se a 

era stata · di stratta o ingenua. 

fosse 

attenzioni della ol 

ente da lui locate in Via 

edetto a unto. 

avevan 

iorno 12 di-

di P.zza Fontana. 

in Via G.Galilei 
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- una automobile intestata a tale. Vittoria Pas uini d 

Roma 

me co 

z 

l 

-D 

111 l ~ l di ordigni l.ncendiari - un ·attivista__rivoluziQ:n.g_.LJ.·J.L.t~~~~~· -~~~ 

'f- :C i' e pe~ .... unt ... a~cl..i lJ.Y.eU_o...... clan._®:>tino,._consi.t!lierata_la 

__.à.._~~+. dotazion_.?_ dj.~doçuméni;i _:t;:alsiJe.r sè e PElr __ l.a__l!lQ.gljg+--~-------

------+-V~t:Q1 è - come rec_errte.mente Fio.r.onLb.a....rivelato~=--

:--l!"!~---l~c<!hJJe"--!P~o"'-tQe""r.u;e~illeu;rJ;aldi..\OL.<a!.lVGeotY:laL.t'a tto sparg:ere.l<LVOC.!Lche._+----- -~ ~-~-

lui aveva abbandonato il 

t--"'-~--~olitida. Tuttavia l a obietti vi :tà._..el.a.quen.te_dei~r.e,-.'+--- ~---

~-----~~egr~t~i~e~d~e~~i aoc~euv~.t~am~e~:ndtJi~d~eùl)_~a~~J2~+-aY~~~~~~~----

~L--~-J1are come elemento pericoloso. 

_ - [ l Fatto sta c.ruL_.i.Lp.re:te.s o _ "pr.o:f.e.s..so.rina_l!__ I1a.B..sB~D."'j--;;;;;;fJI-----:::A:;;(;!l:. 
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1 che Potere era io 

o-

Con eJa Ques a di 

~~-----------------~~G~a~l~i~l~e~o~·~G~ablbil~~~i~l~a~n~out~t~e~d~e~ll~1 1L1LL1u2~1~u1UL ________ -+-------

In uesto ra orto la Questu a. 
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s rl<>ll<> i.,,.; rmptl 11nratica costante del a 
-

i,..,"",..,..., '7 i nn"' Il n.,.,,..,+.;'"' "' della rivoluzione 
-- r 

"1"1'11" f:l'! ti -

AncoJ>a il· 14 marzo 1972 la Qu,· di Roma df'>nll1 --
~ 

l ,.;,,, la· <"r>mT)A'J"SA eli llnA ' ,,..., l"l ... .;,..,, --
' -' rl<>nnminata 11 FAR0!1 (F' . 

A .... Rivnln7.i nn: l - -

D -z rin ~ -- li n) "' .crY'!mnn "i .,,...,. ""'"''""+.:" 1"' nqter. 
T c 
' .. nità di 'due >+,+i rlinàmi+<>,..rli .,·nnn in, l l'l T'i - r -l tti in Roma nei ~riornj -- '5 10 e 11 rlir-, 71 

r:---- ~ Chiesta e o~tenuta l'autorizzazione a nerauisire 

__la sede di Potere lin - dal'nn<>1<> """'""'iva nro------

--" manante la nuova sigla - vi eran stati seauestrati 
l D .. numerosi documenti._ fra i quali. ner ciuanto interes--111 

sa auesto. nroced:tmentq_,_ ..i...:.l'!.?_gt!enti: -- - ----~ ... 
A. - un el_enco dat_i;;ilQ:>_cri ttq:_ di. j'l:)..~nienti d_i __ Po.ìgre -~ -- ·--- r--------------.----

l 
:" 
D neraio o ve Carlo Fioroni compa~~ c:;piJie ca_nglista al 

1 1 annarenza resnnnsahi1" di 1Jn-a . stmttJ..ira __ op_eran te --------------

1111 
---

__.. nella città di r-lilano: nel dibattimento concluso co -
llg 
l'li la sentenz_a_9.4.1981 (GAP .,;_Brigate Rosse) F:Loroni 
u 

--- ilia snie~<ato che forse Si ttattava. dellà l..iata de.i....r.\ t.----

_L snonsabili locali per la diffusione della s'tamna de 

l 
la organizzazione. _E gli si può credere nerchè nel--

- le sue agendine è stato trpvato a1muntato il numero 

- - .di telefono di ~tefano Lepri, responsabile del fogl o 

uff:ici ,., " del~...,___,pu:re denominato P.o..tere Oi:Jeraic' l ~-
(Jvv, 



d 

R • 

intem estiva dovuta a ·un 

t-···-~~~~urHkrue~r--fG~ian~~~::::~~~~~~~:::=::==t--

~~-... ______________ ~~tiétam2§~e~ngt~e~nèon~~av~ev~a~~~~~~~~~~~~~~~~~]:-----~ lealtà militaresca - e tuttavia agendo da 

~-~. --------------~fn~o=·~-~i=s=u=o=i~:=:==:=::==:~==~==~~~~a~ta~.=:t-----
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l 
0.1Pl l"hP ' i . 

~· '~e <>i :fini del nre-:• -- ..-

~} l flPnt:A' 
_, 

À l"hP n11P dl"n1i di Feltri-

~,.,,,,i usati sia a SP!!'rate eh<'> a San Vito di Gaggia· 
-- t' 

l nn ,..,..,.,., · ,.,; ,.,, +"'+i t'<++<~;~~~~+= H..t:èstati a tali 
- - -

ini " oi'7'7i A. 1 n,..n o+o. a· e -
l inn1 +,.,, ,..).,,. . , 1 ""'" ,..,,..,,..., ,,...,,... "'+"+" assi - . 

_ fin dal 1 971 • non da un·nersonaggio ignoto alla 

malizia ma da Carlo Fioron;i. -
Esis+.<>va clnnnne nn ni-ìì r.h" i'nndAt:n sosnetto ner --

'ritenere che un 11.r.1a!!'!!'i ·:r. o re n~ o " che assicura due 

i r.n1 i int:PS+At:i a nnmi fittizi in realtà in --

di ·nn liMo"'"'"""'" Vinflenzo" che li aveva imnie 

l ~rati ner un .,.,..,.ve at+.entato non noteva essere un 

l 
- .. J. lnersnn" "'"'"o venuto dal nulla e non soltanto per la 

l 
-- ' !assonanza sintGlmatica dei due nomi di battaglia as-

--· . sunti__Q,_a Fel trinelli e da F;t,oroni. 

---- -l T C!'!,..ahtnio.,.i eli Mi1~~" ·• ··'- '"- che Fioroni è 

l ldenositario di molti se.,.,..eti della. lotta armata e 
l 

nrovvèdono a fer'niarlo tantò niÙ· che è imPlicato ne, 

i 1 R o++ hri +.i\ >i a+ i,..,· di· · FA1 tl"i nelli. 

-· Avviene a auesto.nunta un fatto rimasto oscu:i:o. 

l 
Il f' .M. D,...Bevere. che inda11:a sulla morte di Fel-

t:l"i1'1<>11 i si trasferisce nella caserma dei Carabini 

ri e contrariamente·alle asnettative dei medesimi. 

-- t----· escute Carlo Fioroni come fosse un testimonio ·qualu /ì.O .do...~ 

\,[l 1.llJy , 
l '-
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o t 

nio e 

~J'l_Q_riYQluzi om.ario", ma. rassièurandolo~_J)ei'_chè 

mento _que.sto _a_.~ ;ii · P.r.t.___non_:_mteres.àa. ____ _ 

1---=E'--E:i.Qr.oni,:_ch_~- già j;laventava; a cau~_a d~ll'evide 
l 

-----+-.t~_nerv_os:l.l'lJ!to dei Carab:!.rtieri. e della tempestiva in 

l 

o 

--0-

.... 

---------- ---+j _ef,__.,o"'rmazione di Alle~,__ di ven:i,r_e_:_ru:"re.:;;ta:to, _ si..Jilej;_ _ ____ _ 

-..... ____ _ 

·,_~-----

l 
l 
j tranquillo e inventa sui due :gj,_edi,__c.Qn----lliU'f_é"-'t"'t"'o'--"oc-t-

r dattamento alla 

/l'assicurazione dei due_~utoveicoli gl~er~ 
l 

'~-------~--~~·~c~h~i~e~s~ta~~da~~e~r~s~on~a~i~n~s~o~s~e~t~ta~b~i~l~e~~~~~~kn~o~n~d~a~--

'-~----
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n moaiq+,..<d:n l'n lASCil'l Sllhit:n li"hon~ SPn7.1'1 nP'n· 
--

'TI!Jl"!'> ,.,,.,; i nnA ni1Ì che lell'i-tt:ima neraui sizinne a - -~ ' 

suo carico senza annrofondire la sua collocazione 
- • 

i --

in 1m nolitico il cui nass·aggfo alla lotta ar - ~ -
mata è ,.,,..,,," nhn.l_g-a+.a da temno~ . ·-- - 1 

l 
Si limita a ·raccomand<>,...,.l.; di +.,,.,.,,.si a disnosi-,- - g 

~ z 7.i nn P " · Mi l ""'n ' ., .J;'i ,,.,,.,-; F> h<>n .'f'A l i"" di .,.,,.., 
a l c .. 1 .. ll'lielo . . . ··~ 

... 

..---- .,.- -
l Ha c'arre S.JJbito - a rifugia-rsi -ner due EZi.orni in 

::41 c_asa di un amico del padre. 
• ·----- --- ------ --

=-
l-

a trova un ,..{,.,,.,..;o niù sinll-!J -- Poi, eperpi~ 

§ -
~- j ira non '"'0""' un mili· nn<>11l'I'J.OUe ma nre-sso l'an .i 

o 
... .. leo e ,,.,.,n di lotta n1 <>ndestina Carlo Saronio. 

... 

.) - ~ 

111 :neJ.la di lui _abitazione in c:.-so Venezia__,.__3 3 • 
·- --· 

~ l 
-

' 
~ c r -,4- ·--------- -· ~---

• 

l D _ Occorre ora, __ p.recisax•_e_ che __ Carlo Saronio, benchè 
~ ~---

+-- ramnollo_ d i 1Jna r'ic.ca famigJ i a ..borghese,_era, st-.At-.11 'l/Ilo 

"' ~ interessato ai problemi gj.ovanili degli anni 1·968_~ - .. ------- - ------
ag 

-- _n 1969, inserendosi nella sinistra extranarlamentare 

' u 
~-- ·ma -- --=~---

tenendo nascosta la sua collocazione J:lOli tica ai 

,_ familiari, soprattutto alla madre .rimasta vedova •. 

' 

-
__ L Si era in parj;_:j,colare occ1,!J:l~to d,~;I._J2rp_bl~mi della 

' l 

--t-- emarg:J.nazione' cul turale_g_~()oiale della periferia 

l -- .. t--.. __ ___ _)!!letropoli tana • aderend-o· a uri gruppo di giovani che· 

' 

~f)'~ 
' 

- - r----tvolgeva attività filantropica in Quarto Qggiaro. 
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Belt arnini. 

notata dalla 

es 

·s t 

istica facente ca o a Fioroni 

i sicur 

ettabili - ai com i in 

a 

F 

i nel nascondi l o 

s o aveva 

endo c alità av eb 

:· 

la 

P es 

t 

a e 

locazione da Carlo Fioroni. 
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". " .......... 

la stessa Glo-

e 

all'autofin z·amento con la 

~t-' -11=~---t--"c~o,..mmissione di furti e di X'JW_;!.n(. ___ _ ---------+-------

D. 
cc 
• 
A 

consumazione di :ben · .itl _gr~yi.: cJ.elitti,__(l1,l_S,lj, _i_l_se-

uestro di ersona a sco o di estorsioneL-~P virtù 

del dinamismo della fDrmula ùna volta accettat~=l+---

fine" iustifica o i ~ezzo anche 

se abietto. ___________________ -------"--+----------

Al ti tal o VI de].___Q.Qçument_o_(l_indicato ·un ri uadro 

t-- all'evidenza re oste al reperimento di 11Rifu i in 

~~-L---~ città e fuori, p__er_1.,ma o più persoo,.ec_11_.. ________ b-t-ì---::;;;n;,U"=. 
' 
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Come si. À r;rià a<renn:e to C:erlo Saronio era annunto 

inserito in auesta stY•nt+:nroa. 

Al titolo VII si ler;rr;re• "O"'"'''""'izzazione militare 

l 1 n rH mi1 i +~w>-4 RN>1 +i Il 
"' ""' , "" 1 n 

il"' 1 1 " a+~ • ++n,..,. . . 's.i.<!-<>' 'IYI · an,~rlM~. ·T'Il ""m -
·i~ Pn o1 '.' n.'f· ":'O l Togaroento e di protezione 

della·, comna=ia. ·. · . .-

Nello stesso documento viene inSe.RTlato come si 

confezionano ordi.r;rni incendiari ed esnlosivi non c h 

P"li obiettivi da colnire: in narticolare la nolizia 

in servizio di 07'dine nubblico '' lP f:p,-,ni"h"' 

della ,.,e,...,..i,.lia u,..b,,.,a 

Desta - e avrebhe dovuto destare - serJ SRimn ,,, 

me alla lettera B) dello stesso documento lo sche· 

ma delle istruzioni. che seguono al titolo: !1Come .. si 

crea l'accettazione•della violenza"• con tre tesi 

l.-.1-oo 1-oonnn i so . ":·t .. t!i t:ril i • 

"r<t>mP r>nR+Mi . i . > """i a n o 6 ""l l -!-.l'l T'P -
ne mAcchine" . e"" · .•. • 

llr-nmo .J. .. ··i ...... ~.,.,~~-~ "n ,,.,.,, +-"'"'"' 1" ,..,,.,, 

zia camions a . ,,,.,.,.0. ·n. 

"come CnS+1"i~~"~" i r'nm1'U>O'Y!i O " -~ 
_, ....... 

la noli zia n· 

·Poveri COmJ2a.RTli 1 non cnnvinti. ma costretti dal l' 

legge del o! 

----

-

-

,,.. 
-

·-

-~~ 

-· 

-· 
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s o c co 

una mili-

essere Gloria Pescaro 

in affitto da Carlo 

p e io 

il 

blica .di Milano riceve 

·a l'altro si le 

se vuole sa ere 

su un docent 

o il i della facol 

L:- ----''--f--l.u...-=<.1..!;='-!;L..vPOli t_:tçhe .ci~l.l<t _un:Lversi -@.___]l_atavina, ~-- __ 

IL le 
• 

t D 

IU 
della reclusione di cui _agl_Lartt.S e 141 del C.P.+-"·-----

e, però,· riguarda sbltanto l'utj.J,izza.-

documento:· anoilimo~ _ _no. le i

:------+.1:!l.!..!...l.<W=é:_gd,J,i~eventtlali e doverose indagini che, sott~ 
l 

------~---------+il~~~sut~im~o~~0-~_con~iderate le grave implicazioni l 
------r-----.J....Cilllrle.e§.SS§.e!Lialla morte di Fel tr ine_,l_,l""i..__,l,a'--"'-"'o"'l-"'i""z""i""a'---"e-"'l""a+-----

-------~--- lmagistratura avessero voluto fare. 

---~----------'·fi--_.!Ti.s.au:nut;J;OLJP<.;J.!.l.ÙJ.. che già esistevano indicazioni 
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a 

Antonio Negri, sia di 

artamento 

è stato locate a Fioroni per conto di Potere erai • 

Gloria Pescarc;llo viene anche interro ata su Anto 

nio N ri, __ che essa affenna ·di conoscere a=.._e,..n,...a'---"'d"'i--+---

e Anton o 

onente di Pote Padova 

t------------~~,_-·~S~u~Antonio Negri vengono escussi anche Duccio Be 
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l"'in i f'l"'A+all i Di acrn Rd .,, ""~,..;,...,.V nn "'' 
. ' 

-
R,-· r., i . l1i tit:nlA'I"O nall" -'- . -1" Il n" (!pc ----.-
co" -

. r.n,.+.n i nrirnn ,,,., ·momento ;di .. reticenza·e- di. malore 
-

·-'-{vci. :f:inis:e con l 1 àmmettere ·che ··lo stesso Ne11:ri 
-

11 o •nreva stiniolato a ricordaré>'c:ihe la serà del 13 

: cenAt:n nella sua·-tràttoria insieme con 
c .. i cni - ·-'- ti co.frisnondono a ouelli di -l • r.J nY'i" n. ili! e di E'rari co Bello si A.,..,.iun.reva i -

l nol tre ,__CÌlfL.Gloria...I'es.c.arolo era stata altre volte -' a 
-- l" ,-.ono nel l a sna trattoria sia con le stesse person< 

--- - a ,; nÀ _. o Bellosi - sia con Fioroni e Ja mo.rl e 
o .. ' r. nn 1<'-mn <o V esce e altri. 
; 

To sollecitaziQni su-Antonio --- a puntare Negr:i,_..? __ - ---------- - ---D. IPn+Àre Operai o.._erano__.s.:t_at.e.c- _a_ quant.o_sembra ---tant -- '-C 
- ~~ 'imnn,..tàn_ti,~a il_ Dr.Allegt'_a_ay_ev_a_ aru;_he ·chiesto e 

' 

- ...____ te l 1 autori zzazionè: a 'inte.rcettare il tele :fon 

111 .. della sede di Potere Opera.i,o in Via I'laroncel-l.i.t_~4. 
~ _..__n L 1annarecchio e;ra stato- tenuto -sotto ascolto dal -----

' u __ .._ 
l ?O "1 "iO m'n•?n · "' 'l" nn l i,. i" aveva messò in evidenza 

- - i ~- ènti in:t.eJ'Y'e.nti di Toni Negri, di Or este Sca: 

; 
7nno · M Rmill<L.Ye.!>c~,:_di. Giairo Da11:hini. 

- Tn nn a n--nc:i rmi___s!_ra stato fatto il nonie di Carlc 

___ .._____ Fioronj. Una'yolta, il 20 mar;m. per snie_gare che 

l nn o f'nt:ngrafj a ~parsa sul Co;rriere della Sera col IJ[}_/Y>~ 
l-()tU l 
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Scalzone. 

t o 

non 

ta del 2 ali sta 

ma Vesce 

to la rotezione della rete lo istica Svizzera. 

:altra telefonata del 27 marzo Giairo Da ini 

che a Polizia aveva o erato alla Bovisa. Il 11Sau o 

recisa c~e in realtà· li arrestati sono·sei er 

fr--------------------i=i=l~D=a==h=ini====c==omm~~e~n~ta===c=o~n~e=v~i:d~e~n~t~e=·~c=o~ns~a~e~vo~l~e~z~z~a~:~--+-------

·tc-. ----------------:;-c-rt-"~N::::o:::;n'-!:è~d::;:e;;.t~t~o~c~h~e~l~a:...!!m!::a~i;;.:;s;:.:t~ro!a=.t!::.ur~a::h.c~ong_~l'-1,ga:è.r~i~a~c~h~e=t=i:r=t:=:::---
l 

r~' --------------~~~c~o~n~v~al~i~d~i~l~·ar~r~egs~t~o="~'~~------------------------t--------
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In telof'nnJOtta i"' f'i "'" no 1 "i h m"1"'7n ""'" ,,,.,.,,.,;.,,,..i -
t o chiama Oreste Scalzone e lo avverte che sono sta i --

~ 

spicmti 11 mandati di cattura due dà eseruiti. 
v 

E' soltanto in data 1 .5.1972 che il ProcUratore 

i Capo della Renubblica chiede al' cr.r. il è l formalizz 
- --- -- ,.-

t' 
l'istruzione per la.morte · Fel trinellL 

-- ì re di di con 
D 

" 
z .testare a Carlo Fioroni il reato-· di cui alltart.270 
c .. C.P. con mandato di cattura •. 

. 
.. 

------ -l Poco PiÙ 
~ 

tardi il 4.7_.1972, l'ufficio Politico ,, 

della Questura di Roma chiede: e ottiene di nroceder -------l a ai!! al tra oerauisizione --- della sede di Potere Ooeraio 

di Roma: ancora segnalando.·a ulteriorè conferma de 
l o .. lnrecedenti rannorti che Potere Ooerai6 nerserue -111 "il Programma dj._ sovvertir~_. ___ ç_pn la,_violenza le a t--- .j 

Do -

D. tu ali strutture _ cl. ello St~on._ __ ~ _c ________ ---- . c --- -- - ---- - --- -- -- --- ------
l 

---~- - à Cade. così. nelle m8,Ili__de_lla Po_l.i,zi_g__tm_<il tra do- --

---- -- ._ cumento di Potere Qpera.i.Q_~an_te._intere:;;&!LP..I'.~ :.---
MI ___ .._ .. batorio. Viene infatti seqt;testrato un_illladerno di -----· . 

~ 

" auella Vittorià Pasauini· che. ,venuta in trasferta e-
U. 

_ye_rsiva Roma a Fd.lario 
.. 

-la ·gilll__rrigl.i..a urbana - -- da per 

i... nrolrr'ammata ner il ~2 ·ma:rzo; aveva dovuto abbandona-

re l'automobile J~VJ,_~ Galileo ·Gaiilei. -

l 
' In questo quaderno -~ono ~ip·ortati gli argomenti 

.....__ _____ ~iscussi sotio.vàrie date in riunioni di se!rr'eter a. 
i 

~ Idi dirotti~ o di ""ooutivo di Poto~ Operaio, non l ~ 
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• 

Il 

l'or anizzazione comunista dentro una lotta di lun 

durata.· . •. 

"I s rvizi ·d·' ordine di Potere non devono 

ess 

ta viene ià associato il concetto 

del te 

dire e 

to e.lecsue st 

inione e 

essione 

ternata a non·meditati·e i ravvisati atti di cle e 

za·che.camuf:fano la debolezza e il cedimento dif:fus. 

Quali elabora.tori di così terribili. ar omenti ri 
~~--------------~--+---~~=~~~~~~~-=~~~~~~~~~~~~~~~~~------

!! 
corrono nel uaderno so rattutto i·nomi di Antoni~oL-~-----
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p 

in 

l 1nterrogarJ o •-_ma_: con un meccanismi:> b.he-+------

-

• 
D re la_yg_rità_. _______ ~ ~- _: __ ·_ 

----< Fioroni no si, apprestasse:. a· giocare la gtus.tizi.a 

-----+-"-"'c.o-~og,;_.,.,..fiP~_un_ ce dj mento ·a· :un.:.ric.a:t.:t.o_de.L~1 ~· mp:ll"t--~- ____ _ 

----'------+taJ;S:tJ20C1..L_CQ,hg,e!i__·t:ç,r~amij:_e~_:I.~_d.i:f§sg__@_.fatto;: _ _ç__apli'.e_-Q.i~_,v"'oul..se~k._ ______ _ 

nel su eri ore in:teresse della_g;i'-\u-!!s~tl!,i~z,.,i!.!aa.·,_, .....b.:....!..u..J.~&EU&~r-----...------~ 

j vicenda Feltrinel.J.:!.." •-----------'-------~-lJ~'C/JA4t'-~~ 
l 
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E a stesso o 

2 

P .!•1. D Bevere 

e nuovo. lare' ma deviante e 

A a Poter 

ve 

e 

p 11Jvianifesto 11 ma caduta la 

sta v eva eraio fino 

gado di indicare la persona che li a 

' false. Quanto all 

l 

f·~---------+--_,!.lil<:MJ..--.J.....llQl!!L.l;!J;lcm;billillJ~.-ln:!'e~lbl!.laus';!Ju~a!;L~ag§e'!ln~dgin,mauemaniD!oLI----

'l 
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libero do o avere beffato 

una volta dal 

e al rea 

di cui al révocato 

• 

---~-----

SoJ tanto ·do);LD 1 1 inciden"t~Ldi 'Segrate ave 

so che 11 6sVa.:Ldo 11 -e a in~rnaltà Fe1trinelli. ---- --1----- ~ ~- ~----

Tutto ui. · .. 
. -

Nessuna contes 

ti r erti _11è _?.1J1l~ ]._g_cazfoni di gp:_t,!psa"'r_,tam,...,.,.e""n'-"t""i~f_,a,_,t"'t'+-·-------

__ ,._______ me in fat:J:;i di schietta o eratività eversiVa.:' tanto 

meno suF suoi r.a: orti con· Anta 
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Fioroni 

natamente a se ito d±,una. elle solite occas o i 

l'o dine. 

ti Haria era sta 'a 

la Fallett± 

in alt 

aniera. ·· 

de Pe 

Per uisita l'abitazione dei 
·•. 

uestrati numerosi· documenti di c o-·•. 

arentemente simile a uello di al t i do-

già rinvenuti in "covi" delle B.R. nonchè 
:-. 

~ 
non denunciata con· relative munizioni • .__+-----

l 
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anto 

"Paolo" ,e a il nome.".di co ertura di-

·.-
' 

info eso sub to come si 

--~~-----------------------+------------

a --- -·---------J_yi-ene 

s 

z ne. __ . ____ ,_ ------------ --- ------ -

--------11--Jlcuni di ess.L merj:~ una. ci:tazi.ohe..i.ntegra . .w:.++--

----------

zuoli-Radini_.__In fase norm_ale__j_Q~_. ______ . ___________ --1---------- ___ _ 

ex· collega attivo Metropolitano) 1 cgmpagn_a 

'---------+~&U....E~:J<,t,ioo_io_ ciu-.ioso-- uscitli.:.~>e.c.on.da.ti.a..,._'Z_0 _."-.2--I---

------·L_ ______ ~n~o~-~udtJJlli~~~bi~~d~PQ-~~ttg_mbr~~intelle~twiLL.d~i~ll-------

sinistr 

Secondo: "V .le Gorizia,: 2 ~ JII_isler - per-e.t:.cu=-.....,+------,.-.f-JI-------

-----"l__ ____ -t"assaggio._nonrioorcatL._,.r~c~h&è_ga~b~ita_co·n_~d_inllL~_j~~~~~ 
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d i RA Nndof1 

. · .. ~ •· 11Via m . _,_li Casa si "" ,.., Lascia_le chia 

vi a Paolo. avm.,rln. """ r. i snno sa ci sono· difficol t 

r.nl m"Y'i.+.oll - . ' .... 

' - Quarto: ·11C.sci Yen~zia. · 30: -··ha varie case - moltp ·: 

' i, 
sicura·- casa dell'alta borghesia - mandare compagn 

l 
l 
-~ messi bene - +""""" fine s - ,.._i f'AY'i ,..si a Pao 

l nn .. '· •. ' . .. ·. 

! Il '0. casa !Q"'..,."'.,."""'" Fran"" (Fii ,.,,,.di n. tel.) 

Sono M""""l ,..,., Ri .,..,.,.;.,..si a Massimo dono S e n 

1 e i1 11Paolo 11 del· terzo e auarto documento 

! 
è 1to f'.:>Y'l n Fi nl"n'rli 

T r.n,.,.,nmi "Fl"di'rli n ·A "Mi s1 Al"" d"l nri.mn " deJ se 
! 

condQ_documento s1 riferiscono risoettivamente a 

Bjanca Rad1no,- nota f(;lmro1nista e a Nicoletta !-!isler 

-'·· · -amir.hA int:ime di F·i · . 

i Di esse e di Franco Gavazzeni occorrerà ri~arlare 

l oiù avanti. ·-.. .. .. .. . -

Infine la.- casa di:·al.ta bore-hesia di C.so Venezia 
1 
' 
:'• ,., ?\n '•· ne,., U.--nmn<Hm"d meSSi bene li·· ·è del 

. 

! 
CQIDPaJmO ocr;:uJ.to Carloé ,~anio. amico intimo di. Fio 

reni. -. 
.. .. 

! 
S,;!, avverte che la casa Sru'à disponibile a fine· 

•l 
' 

s e't.tembJ:'e, pe;rQhè e;ra.noto che Saronio si trovava ib 

çj -A ••.ca · . . . . .. 
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l . e 1 a 

oni era a to suo os ite nell'ottobr 

art enza li Stati:Uni 

è di fazione 

___ ----·- . +'t,o,_. •. _______ _ 
--~- -·-----+-------

----~~--~v~i~c~i~n~a~l~a~s~tessa ausiliaria Bernasconi er riferirl 

-\un-~aso strano e sos~~eut~t~9c.oc_,_~~-

--------11~-'-'Jc=Ia'-'. n. .... o,.t..=a""t"'-oJ_mentre · asse iava> sul lun 

l
marito, una_giovail,~_co ia che seduta su una anch 

~a, teneva sulle Kinocchia u~a~v~a~l=i~i~a~'~'2~4~o~r~e-"~~i~-4----------

col 

---- ___ _ l colma di bancortoté;. 
l 
-~ Bernasconi raggiunge la coppia ·e ricori 
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due e:iovanl che nor.o ave"à indlrizzato all'uf 

1-trir.in . l'n"'nl':n<>+4-<+~ .. .,,.. l <i ranidità con cui a 

• ~~ L .~ .... .-.n · l n rl i ne info• 

Ima il nl"onl"i o comAndo . 
-· 

I ·.dtl l'i ·d'i ~·~"' • : ven.:rono: è ci" sì. -re 'é accomnalmB.t 

1"11 •tif"t'i,-,in 'rli nnl i vi<>· ~ 
. . • 

T .a ,.; "'"'i h i'"'"' ,,.,., ~~ .. 4- di i_,. -'-1. tà lnte.sta-

l+<> " Ma,..; a ("',..;<>+i"'"' 'o-o il ,.; un 
--~-

l to jnt:es+wt:n " Pie,.. T.,io-1 Bo,..dnli.. . . 
-- -- -

NelJ a val i o-i a veri1rono trovate banconote italiane 
. 

l "'vi ·" 
. n<>,.. ,,., <>mmnntare a occhio e 

l""'"~"' rli ,-,i,..,, f>S mil inni rH lire .in valuta <italia· 

l ,.,, 

Al me,..avi o-H ati a""enti i due ·e:iovani snieltrulo di 

essere ti >..fin dal·-gio.ì'nò. preèedente dall' Ital a 

n er one,.., ,..e dei cambi di. valuta .a scopo puramente c1 
. 

·1qtivo o~ .. ~.;"'""'" rli statl a~mati 

lrl<> tm amic-n " "~~'"'"'"· rli ,.,..,, Fi .!+ 124 ·- rimasta nar-

r.ht3o-t>+:f+, •. ,.,,, _, • ..,; ,.,.,,~ ;;,;, .... : . : . .. . :..' ' 
. 

Pe,..nttisito il Bordoli.viene trovato· in nossesso 

di un nassauorto inte-stato •.a Silvio Ta~san Solet. d 

r.iantova e di una natente di P:Uida intèstata ad Adri 

nò Balemi •. .. 

Senonchè tutti auesti documenti risul tanò :falsi. 

( / l!\· n <>"iovane ' .in realtà. Cé.rlo Fioroni. e 

'\ 
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ovane 

a 

a·comunale si alla.i'ma e 

il caso alla- olizia cantonale~ 

Questa· calcola che Fioroni è in ossesso di valu 

er franchi 122. 

6.600 80· il 

. ------+------"'N"'e-"'1""'1-!i valigetta, in o l tre, risultano_~· conserv_~t.,.e_+-------

effettuati in 

.- statat'e ifacéndo · la contabilità sulla_ s,.,c,o"'r'--'ta""'-_,d.,e ... l._.l.._,.._ _____ _ 

.------t-"'r_,i,_,c,_,e,_,vu~t,_,e,__.__,.c,.,h,e:..:.· _,i,l~f,_.,i,.,·n,e,_,~e,_,cul""""'a,_,t,i'-"•y,_,d'--"'a"'d"'d""o'-"t'-"to""·-·__,.,d,a'-"-F"'i"'o"'-r-"o"'nT-------

s 

tutta l'amara verità: in ealtà s 
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l 

' 
del riciclatrl"io di d t>,., <> ,., " '• ~"'"'"e ,.;,. "n" ,..,,.,; ,.,, 

l tn danno di un ne 'l ""'" 
hm . ~~-nd,~o+<> · n<> '"" 

' < 

( '"'"',.,.,; i+.<>l i<~ni ni. lm'nnn i"'o.+ri "' nnl i+i"o 

lner autofinanziamento. 

La n.olizia' svizzera pi,J:;.I!ne in ·c0n+.~:~+to con· o11el 

la italiana la auale ,affaccia· il snsn<>.++n ·eh<> inv 

ce •. il -denaro nossa· enir<> ·da un S"'"""Btro di ne: 

sona/ 

Poichè · è:·venerdì· ·e··. le.:· _, 'r'<>St:A-n n'hi"""' d1l<> 

l ,.i o m i lA nnl i ziA· Rvi ;.;.,,.no or1 " " " 
.trovare a mezzo il<>ll e· ric1 .J. RAmi -~"--"ltA l A hA'Y'I• 

conote italiane cambiate dà F'inrnni " P l i'Yli 

Trasmessi i· ·'.di SPI"Ìt> <>11t> nn1i7i<l i+."lil>n• 

l auesta accerta che ben 1 ·. 5'34 · ,.,.,,.,~~,.,~+"' '"""'" 

dA l ri R no±+"' .,.,, n-o +n . 'nP'I" lll'l •· <:t>m; '+ ..... ,., ,..,,., • 

Carlo .Sal:?o-ni.o·· ' . . . 
' -
ì 

Fioroni viene messo con le snalle al muro e fina 

mente assicura di voler confessare·tutta la verità. 
' 

In realtà ha introdotto in· Svizzera. uer riciclru 

' i 
li circa 67 milioni :di lire 'facenti n"rte .di una 

I maggior somma che i· eeau:estrateri di Carlo .Saroni o 

i~ 
avevano ricevuto come riscatto. 

l 

1 1 "mi CO ('.,.rl O ' Quando egli aveva annreso che er" 

stato seauestrato. aveva sosnettato che autore del 

~ delitto notesse ·essere un de, 4,.,n,ente Cnm11nA QOYII"ISQ .,, 
! 

~\ 
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aveva a to venti 

l fine di 

" 
olitico 

11 Gasir Il • 

Saro-

e i familiar 

·rofittatò del suo -D e alla 

tènza 

~ 

-- . _ _.D..___ ___ f-'o.a.Jt~.....__fuo..:rJ>JE.J..i..:re"'--"-~--------~~ -~ -~- ~-

111 
a un ristretto'nurilero di elementi del proprio ~=-F------

olitico èd'era stato autorizzato.a restar~s~i_a~·l~-~~o ____ __ 
u 

' 
~--~d~e~l=l~'o~s~ta~~x~·~o~:e~~n~e~l~·-e~~n~t~e~~o~·~a~c~c~e~t~tà~r~e~-~l~a~·~i~d~e~n~t~i=t~à~·-·~----

J 

---!...._ ___ --I_Jd!Ee~i!,__<c;:_co~2_!o~n~e~nr!:tl;i!o:.::della ·.banò.a:dd· "Casi:Fa hl": in modo 

da sotto orli a~una dura. unizione;una volta ottenu 

~ ta la liberàziorié ·del com a o· Saronio. ~---4~~~==-~~~~~~~~~~~~~~~--------+-----------
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s t 

s e 

Così definiti li accordi e le a 

veva fo.t'ni.t6 al "Ca&ira ticolari della 

Sar nio idonei a tran uillizzare i familia 

a 

r------------------fe~~~s~~~~g_QQn_i~S~UMOUi~c~o~~l~iQc~i.~~--~--------~-----

r-~----------------+------'\>!l.l.l;;!,!;L~.Jl.J.____!:::r<l.I!IP_Q,!,JJl;LleiL_!al!,.,!,_,!lb;!aU.C:l!a~zra~n;!,im~FI[,i;!.lO~r~· o~n!JiL---j,...---

t-~------------~~rt~~~-~~-e~s~s~i~a~p~n~ar~t~e~n~e~van~~o~s~ì~a~l~l~o~·s~te~s~s~o~·~gru~~~~o~-----

r-·----------------'~\-+II'L......_ ...... -.. __ o,_.m~la ·vera provenienza del d~e,itl~-----

1 
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- ro -
_, 

rL ai '"'"+" della del 11 Casirae:hi11 

---- a ....... di aver conosciuto soltanto un calabrese SO• 

---· n· Lnato_ "Lo sco te ~o'!. :n. cruale aveva . milita "t< 

......... -•- anni n<>l 1 <> L•u:ri n,., e .:..S era ese. 

- Nel :tra oerll.· la'stamoà aveva dato'amoio - -
D 
z ril'IA1tn'A11f . d91'11 ... ,,.,. . ·• ,,..n a.. Lui"<'"" 

c .. r,; tal .. il ... ,., ..... ,.. ed-altri ... ·-tci di C1 
1 -l ·sa &.rnnin o+o+4 in grado di riconoscere nellJ: . 

--- - .fotogi'af;!.a Gli Fi.o;ròni :mtbblicata. dal Co:t!I'ie;r;>é della -a Sera del.ain,...,.,n 18 e-rl<>i1R -del 19 un ~riovane . -
che.· i n A i gm<> con una 

,_ · mna1 i A 

o .. _era ' nRnite t'li c .. ,., n lilRT'nnin ,.,,., . , ;.,., +... m_e_. 

;; 
di ----- IL se marzo. . - -------------- --·--··-~-- --~- ---- --- ----

a. 
La_~:da,_ in!liDnata.f _ac.cer:tava. che..~a donna__ c r--------· 

c ò era Mru-ia C;r;'istina Cazzrudg_à_._.c. __ r-------- - -- -- - - ---

----_· --__ -_2_ =---'--- ----- ---
Ul .. L'ine:. Carlo Sar..m1io era uscit:o_cll..:_ç.lisa :lÌ:erru:> 1 A 

m 
1ft ore 22 del 14 4 1975 .. · -

%t;"ss-u 
-• Nessuno dei .familiari con lui a,bJ.:I;;m_tLj,n__Q_._~o --

~ Venezia~ 30 Si~- àcco~tò che ~a no:tte~-nòn era -rie• 

trato a casa. Nè .avrebbe J;!ottito--so®è:t:liarlQ, pei'chèl 
l 

la sua automobile Fulvia.ann~T'iva. na.· . lAtA R1 Re -
r--- lito posto e poteva vedersi .. dalle :finestre dèlJ. 'ali·!. 
l ~ tazione. ·. ' 

.. 
-- ·- ...... 

l 
l 
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Bosell ved. 

s o a i 

t 

amato il 

e con versamento di una ri 

ma rata entro il giorno venerdì 18. 

lo stesso s onosciuto aveva richiama 

ttava ef 

sè·al mo 

stato d sitato in un 

stata sub to info ata e i telefo i 

messi·sotto 

dai se i col ra-

Damaschi e co l'Avvo.Tonolli erano state 

intendevano ve 
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soluzione e er somma 

ttutto esi 

za in vita del ra ito. 

o on o 

a ettendòli lui stesso in 

o com ciato a ben s 

avevano ri:f'eri 

l onio 

o ... se 

111 
So a. 

D. 
4 
• 
D 

o e il ercor 

a, in niodò da non potersi più fermare a 1m qualche 

____,~ ____ :_~e~:f'ono, per 

' 
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Come 

' 
s 

Senonchè 

sa constatato 

cava· una. 

o 

La olizia aveva in ccolto il messa o 

del Damaschi e via radio aveva fatto co 

tem estivamente a A.R G 

nei ressi della 

d ' 

.Po 

Simca .. ·no avevano 

to all'au 

che si t attasse d 
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avesse a elazione col"se sicuramente l 

. Cò 286". 

ce ~ftaVa 'di a:utomo b 

...... , .. ·, . 

-

-'------ ·- -·. --- -- - ------ ---- ----- -----+-------

~Genova~·--+-

-·---

--------4-~~~~sto"~am~~tq_i~sè~éstt~~ave~rio~·-,~--~~~-------

-------------f-J':!l:k:!&....Y!;n;!.::èon_~tt6"tei~tmieo~eotF1a :tmhi_glla_,'d""""1"--+. · _____ _ 

-~----+'"r.apìto~.:.·chè· ftofi':e.ra>àtàt62:riinesso in' ht:iertà• Donde 

ii dubbio foridé:to: ·eh~ fos~e''!H:a-€0 ètfm.~t~ 
-""-"---t®'~~ 
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e sto 

riment.i a un 

cevuto 

te dal 20 2.1 

t 

ad essi 

La. o l zia . acce a 



z 
c .. -l 
-a t 
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De Vuono. 

entate n 

cui ambit 

-~----~èomTel!Stm1òilfl: te-_..l..,e:..~.f.un"'nu:i...,c"'h""è"'·:_· ~'-· ·____,·'-''-· ~----'------+--------
0 .. 
111 

• 
D 

t ·B 
•. 

u 
·. Predisposti. pedinarilenti ·della 

_,._ _____ j-l::=i~z~i~a~r::::i~u~s~c~i~va~,!:::::i~l~-=6~g=i=':,m=:o::•=:a:::c:;a~t~tu.r~· é!-~BJ:'~-~· e~-i~l~D~e=·-=v=o=· +~------

v~nivano poi ·sequesttoate.:a1t,i;è due:pis 
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io avev inafgitto- col 

-

va trovata 

. ooo: n 

o ..... ·<··.·. 

eni o 

.Nella:; .ima· Vèni 

· 25 QOO• •.nella seconda 

oheMaddalen 
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ehiva trovata 

'Nella lis 

l 
.------

-a :1 persOnaggi 

l De 

: 
1

_. _Ma v~iw.·:anah~àiu~Ji:· :fo 

. ~ 

1

.

1 

D 25 maggio,: infatti, :V1miw._casue.lnlen_te_aiore~~-------·-

. --..D_ ___ +-±a.__tale Luigi CarneY:à:li._qual.e 'ào.sp.e±.t.ò__aut<.,...._,"-'......_..Mlf'------

furtQ_.___j:rQià~Q:_in__pòsseàso _ _gj,:_ùm!,:..Cb.®.conot;3. da ·l..,ir~e"-1--------

111 
_...,__ __ +1~o~o~·~o~o~o~,.,_r~ov~eni~e='!n~t~e~d~a~J=-.!riscatto Saronio, aveva rl-

D: 
-·o 

" --~-

:fiutato di indicare in ali circostanze e da chi l 

avesse d.éevutà. · · .. ~ .. -... _.. . ' 

.. La òliz a OO ·e_ò; ricord.avà ché"fino'aHqualche 

t-----+=!!!IDuu:;!· b!!!•ÈL.i-..l_~evàii av-éva gestito la tratt,o...,_ri""a"+-1--- ---· 

tare· comè:c1.iente.:fisso. 
• ~p-..•• •. . . . . . . ---- .__ __ _ 

---·-- il . I nuo'iJ! titolari 'Sahta- Grandoni e Luid Kòlbe 
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:fe c 

lo. 

e del Ko 

alla trattoria-

ati e la ca-

olizia ident 

'avv 

. avevano i . tal. modo · otuto ·riconoscer l 

. irc.ostanza· di fatto .. C!>Jl=: ___ _ 
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Il o is zioni circa 

affacciata 

esse 

·.chiamato 

'o:b.ista dei · se 

..... -
.,·, .. , 

o che 

l 

-D :,__ ____ -J_yeniva indicata come G · 

o .. · fEÌta] ità veniva ancora in aiuto della 

: ___ l un indiyiduo_che, al suo _cÒmpactre, ayeya_..~._., 
va 

Il. ·-c-- -·+-O~eguars:t daLJ.uoga.-·_. 
.. '· 

- . 
--~-~-----

• 
D 

ficato~mazztl · dell.a.'carta.__dL identfta _J.JLsun_p....,.,"+
IY 

-..,;hii!L __ .\.&eBl:m.HJlPI':...Fra.JilC.l$Qa_Berntti-•... éd.:arr.è.s_ta:m_per.chè __ .. _ 
Dl 

. -
·sènoncl:ie eri\~t!:L.risUltàtQ. c:b.ELU_·s_e..dic.!!~n"'t,.e_...,."'"'-~-----

ruti altr:l:non 'era 'che Gennaro Piardi~ 
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MaddaJ.ena: orma va 

Cala l un 

con Adriano Rivetta 

o fiammante. 

eva che il motosc 

conto del.Casirati 

attenuto nell'Hotel Calalunga 

li altri. 

ondeva.al· 

a. sua volta iudica 



--

l 

z 
c .. -
-D 

o .. 
111 
Dt 
D. 
c 
• 

~ D 

111 

• 
u 
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n Bi zzantini saggi ungeva che il Casirati av 

e A112 stata. 

o d li A 112 e Mil 

l_t_au±omobiÌe. targaia__MLZ2BZ60 al....nome <i:L__Gen:· nru::'* 

Se stesso analo a automobile • 

Inoltre o stesso altra analo a automobi 

'-----f-Y'~-!..~PuEY~. c~c""i~a_: :.tt.ri::!;~_.e tre le automobili erano state P 

.:____:____:.:·:~::·:. ~-------+-I --
---._______ __ __j_Casirati a ·seguito del sequestro S=àro· ~n=i~o"-"-'-'v..,e~ni"'. ,_v!.-'a"-·-+-------

- !--- l spiccato mandato' di cattUra"a earico del-oPùècia. a1 
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c 

e 

• 

la 

a ossesso·di banconote 

di lire il Casirati 

ecchia. 

li aveva infine 

1va dal riscatto Sa-

st o aveva materialmente arteci 
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co lice che aveva il co ito di sto d li avev 

ne di et 

reeilS a morto ér soffoèame to· 

-S ess d 

-a 

lo aveva inserito in un blo e 
o 
~ infine fatto arire in uno dei la etti dell'idros a 

111 
A 

lo eli. Milano_._ --- . - --- _____ .:____ 

:___.,.~------j~-rro~e_ Puccia che, in' seguito ~sirati 
• 

andolo che stava 
111 

che avrebbe lasciato 
u 

ve in.fatti l •aveva trovata. Vi 

"P 
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s 

a 

sca 

d 

. da L.100.000 e oi 

o. 

·.' ......... ).,-.' --· -

svizzero 

s ·er.sona a·sco o di e-

è stato 

da Fioroni in un datt 

dimostrazione de 



z 
c .. -l 
-D 

73 

la 13 

a 

sa d 

S 

nate.onèene 

111 
-·-A;----I'r~o"'ni...,_..____________ ____ ______ _ __ 

-~-- _ __j_._______.,.Cgstui~ _!!..a:I..:Jluo.':._can:to_.....llur _c.ons.enziente illl..oc_· sc.c~------- _ 
• 
D tro dira_lettico e auasi a_!';t'as!U,rta_to __ dl3.l:__gj.uoco_j;erri 

·------41.u.l.e, riesce se~DPre_a__sftJggire e a devia.I!e,_conced~l------

---·--- a iustizia premette tuttavia che per ra 

rtica del gruppo politico, si dovrà avValere 
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l facoltà di non ,...i ><nnndere a dete,...,inate domande. 

· _ll G. I. imooatazi..o_ne umanamente 

: l>'inRti f'i ~abi·le e e ammessa dalla le«ee ma 

"",,..,nìl. Fi• li· f'inp1 e in osseouio allo 

'1· di .u.,.,..,... lo scemnio fatto a un :amico e 

a un come Carlo Saronio, •i nominativi dei 

il"'1 inm• .. nti che lo h<>nno._nl'Q.ito ·e seg:qestrat 

"' si 
. .L '"'""so. non ciando alla uretesa 

del ,. ......... ++:n 

Ti'i~~'""~" di aver C'onosciuto Casirati • ·· 

<!hP Pl"a """ "'" dal di s.Vittore il 20.2 .. 1974-

lnP11a - ... e del 1974. 

A m: .... ~anita dai discorsi che 1Zli ayeva 

\ ~- . Casi roati a'1lfl:lm. già i'<>++n ,4 enza in un lri'Il1 

1JPJ~.t. • 
lno nn1 itico. con Gaetano OrlaJ A -----

~ 

J!L.s~ l il n TAno. dl'!l .,.,.,,...,o eversivo MAR di Carlo Fum 
. ~~7~ 

-

. v.:; - """ o .,..,,, i ...In., ...... d sottonQ.t'J:l...i a 
~~'lt, ~ 

lnnn - .... 4 f'i t>n ....... . ... di tino militare e gli .• 
.,,....,,., .. · di'li soldi ·Il Casirati non avev .. 

'i 
r .. - ,. ,.,,., t'li,...., - ,.n.,..,...i to a one.B"to ·o· e l 

~ 1<'-1. •· l n 1 "-e attirato.n~ .~o.· 
' ....... ad esuatriare in Svizzera nel dicembre 

ljl 
1Q'74 non niù avuto contatti .con Carlo Casira l 

ti. . . . 

(__ 
~ Hi. in n ... 1 i a nel febb!:'aio 19750 aveva vol 

\ 
. l 

' 



75 

to riPrendere i contatti con lui andando a trovar l 
--

' 
!nella sua abitazione di Sesto·S.Giovanni: peraltro 

lner incarico del o. in auanto · eran sorti dubbi 
~ 

n i T'na 1 1 attivi +.À del Casi,..ati. 
- ~-

l A•~ ... .,. ·. int"at:ti constatato con-grande meraviP:lia. --
' ' 

eh~ r. .... i'"<lti'aveva la disnonibilità di molto denaro 
-

.D 
z ,.,.,.,. .. ,,.,.,- .,+,. ....... ~· ,.,. •-i.a. ..... ·+o che 
c .. <ti . nn h-l taviì ;.,hP.,,:, i Avésse. rinT'eSO l~oPeratività n l -- -l la noli· 

. 
. · __ae___non anche in qualche camp~ 

l nii't ·.,.;w,'hi mtn ,...h~ agisse ciòè da n,..ovocatore Per con -D 
-- t:n tÙ i"'_,:, n .. -i .. .;..nn. -

F.f -. -In -1~ ...... a che i1 
-~- o ... .. .,., -~· .,,i . ili ,.,,.,tenza era stato -111 

Giudice· I::rtruttora..delp~cesso MAR-Fumaga',l..li ·-- A 1J 
~ 

D. 
~~er~cui_è_stato in_ grado_ di.~I3J;iegare~ _alla _Corte# in - ·-c-- ·---

• 
--- D C1 -~~ di Consiglio, che il SI'I.IPP .. o_:_eversiv9 MAR era -

-- . stato dist:rn:t:to con _ _glL ~r.resti: deL9....2:J974 comPr 

111 .. so Qllello di Carlo Fumagal_:u • Ga e+.a;JCL.Qrland.l:Lera ------ -------

• fil oof""~~i+n i~ai omo ""D pochi aJ tri, ma si sapè-irfL..che 
u .. 

alCPva .. .• Al l 1: "' ,:,-.;., - ·, iT MAR ---· 

--~ cessa_to di esis~rè- dai 9- maggio~- .. -· ·~ 

. --~-E,..,.- "e: :tec i to·C dedurré-: chè ·:n .. Fioroill almeno 

--< ,.,, m .:.. ... .-~ ri im:u àveVa. -· ··· ·to circostanze· e 

-·- l supposizioni prive d!l. .fondamento·; .. - . - - . .. 

--"' ~~ ._ n·· ... . ·. -· . i l- suo . di scoÌ'>sò'· Fiordili riferiva tlO "' l 

~~ 
'-" 
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d Casi ati 

desimo s entalizzato 

i.ca nel·c o della 

col 

aveva in 

e accertare.se fos 

~va eommissi 

c 

aveva mai 

Fioroni recisava 

stato 

va trovato ·inconsistenti e. 

er cui, 

ma il Casi 



z 
c .. -
-a 

• 
. _Q_ __ ~-{-J;J;L_LU:W....:.M""At>.~RJ....~· . 

77 

si' era ' ricorda 

ii Caà · ti. 

elli, o a Carlo Saronio e ad altri. ''Ma il 

-----+-"""~~fiutato' la,pi'òpbsta 

'-------+~~A..!lhll!Zi.!.i~,~.:._·wJ:icisaVa. a'Qtiesto--pllntir Fiòroni - "noi 

. c 

di ersona in secondo il 
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a ehi di o 

o tenere sotto-controllo 

che cosa-avrebbe fatto. 

- la volontà di s 

anche con un al tr 

di altro territorio e 

li aveva evidentemente dato 

nato dal 

otuto 

· ove av 

intelli ente come e 

sul o ·idone 
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A aveva 

to 

·os e la c etta 

·con il Casirati si era 

automobile dalla 

Carobbio 

contatto. e 

essa fosse 

anche a reso che 

almeno due de~ ra itori avrebb 

abiniere rocurata 

a dei due. ra itori .• · 

chiesto le notizie er 

s ·vita del Sar.onio lui Fio o 

aveva fa 

·.in modo 

o. Av 

sato il 



z 

-

111 
- Dì 

D. 
c 
• 
D 

~ 
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10% alla O anizzazione ·. e 

s 

. Ò" 

a· càusa della mancata· col 

tremi a 

·-·-------- --------

----..... ~-COl-----~SSJil.I"di:tà__de' 1-.pa.s_ti @e· ogrii · g,i. ornò doveVanO: ··esse 
u 

s o! 
. . : ... 

Cas ati. 

.. ~~ . ....... !' 

e 
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"S 
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le 

o·concede 

· e minuti. Ri 

• o dichi a· 

o.di 

e. ·con il mi 

• da. i autoaccus 

. d± . Oarlo Sa.ronio 

di oter valu 

assumo .interamente la 

.aberrante di un 

.··l! intervento · olitico". 

el 

Od'O oni 

·. e i 

si riferisce a 
Il 

co.' 



83 

"S o lini 

o 

. 
l 

c m 

te 

o est 

s iteneva che la es tione 

chiave di rovocatore •. 

o·dalla-Bvizze aveva ri reso i ra ~rti qol 

· --lo aveva fatto di iniziativa non 

solleci to~da nessuno.· · ... 

Aveva così ri reso· con lui il discorso sulla vec 

o osta·che Cas ati aveva fatto a un co 
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a 

e 

dicato lo 

to un 

_ --------------+J""'--_lillillo_·a_ tarda s~a da ·un ·convegno in __ c!l_s!!_cli ·!Un 

o 
:a .. 

-111-

li"' 

----a ... 

------- ------t'---_ - ....... : ... ·: . . ' . . . -+ :l 
________ , siratLlQaV':,:~:rma.t_~_;~ç~e.c.:l-_S!i~cmJ,~_e~- l ---;: 

, , ra 
____ .l!s:statn rapi:to_.da._~ della delinquenza' comune a4 z 

-~na-ertLapptinto Ùseito~da...:._qtiel ~éonV'ggrtq_.__l>E!cQI1do ri.___ C 
l . . . l 

--------- ____ ----Ldis.c.ors:o_ji:eLCastmti, __ l!.'ll'éva capi tò··ch_e ..:quest'ultimo 
' -·------ --------f~-.i. m]ot com:P_Ùci·:avevano __ ~vviclna'to .. il Sat'tinio ·trai 

__________ _ _ .. --+'lreSti..t~~-IU'abinie~i, invitandolo a àeguirli in-'----+1--

---- --------tcaserma_:_~_bot-do della 1oro Alfetta.:·· · ----~:_--t-' _____ _ 

____ __ _ ___ ~Durante u_ p"""rso:x,;_._alla_prigi_onoc era_sta-""t-
i 
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s io con un 

al e 

tto ad ac uis a 

ctil via·en 

tanto che il Cé.sirati. lo· aveva assicu ato 

del·Cas 

.. ' ~ 

--'---~-

stato 

l no, ·u q;uale, a detta del." Casirati,---"etAra:g_~~b!.....~"'----f-------
1 

javeva 
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Il "'" .... 1 - -

~ 

TlPT" annreso dal Casirati. inizial-

,,. handa deiseauestratori avrebbe·dovuto ess ~ 

T'O l -h d +A r'll:• -~-~ e da calabresi. All'ul 
~ --

+.imn .L i .... , -·· '" si- ~.,.ano uerò ritirati. llt' 

....... n no tr .... _ .. rin•h•to reclutare altri elemen ~ 

+i w. ..... . ..... ,.,. ...... ·-A ·•o sostituire un cert ) 

llfH1vin11 ...... .,... "'" n....,i ·urima del seQllestro 

,. ..... · Costui era il marito di Gioele 

..,_ ... 
o i ,,. ,.,,.,.,.,._aveva noi informato il De Vul) -

.... A~~ ., m ...... -1 +n ,. ...... _s:taj;o__cgnd mnato per direttis-

<ti"'" "' aoi mA,.; rH . -• sione. 

. 
Il 1<'-1 1 ~"ft""""'a_ancora il Pram-ooli 

ni "'la Gazzaniga, d.alui coinvolti. --

n 11Sil:vio 11 viene dalla polizia identificato in 

Si 1 •d n ,..,.,,.., 1 'l n "h e inf'atti era stato arrestato· il 

? h. 1 0'7'i ........... . "' . ato dal Tribuna 

ne di Milano, con rito . direttissimo. a sei mesi di 

" ti nn"' ... 

'""+.n <i<~ l r. .. 'L· i l .... 11 o finisce uer con 

,..,,., ... ~-- •-•. t"'· il · Casirati. che Prima 

........ ,,., ,,.ri ...... come lui imProvvisamente si er li_ 

rift+ .. ,,,,. .... ,•+•ca .e a etta.re sequestri .di pers b 

,.,,. --- -. •- dalle· indicazioni che avrebbericevu:to 
l ~~ ' n a-t· '""""" · DAl 1 o stesso Casirati aveva così appr ~ 

.,.- l\ 
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D 

l A qnes'to P'm 

~~--D 

o 
~-~~ .. :---f_Sa:coJ:lilu~Jn!orto 1a -nò stato 

: -----t~UoL ______________________ _ 
; ----t- _Lo:_ste_sso __ BÙzan.tini._ nel_:trattem:g!L<l.JIJ!S.tl;!.to e 

__D____ ---~ conde.tenu:l:.o:._c.o.n...: lUi __ ;(u San .Yi tt2:r::'{!., _gli_ ·a'le.Y~ corutre 

1111 
h 

- ·-----

mat.o_ia__no:tiz.ia,_ __ m.a_s.enza~gU_p_arti.ccll.ar~u ....... "--1'------ - -

odalità e sùlle~ause:dell~mQrte. 

G. I~ e conferma__le_.d±c~~iQrii__r_e_se dal IJliù'_;l._to o..-+---

-----+'~C"'a,._,va,_,-.,l.,·l.,.,o.· · · -· '.:~·--·c:c: ;_·· . -:_----+-- _____ _ 

_ t·va-. .:·r~-f90· a·. 5-d."1

1

9'1-n~e-.,_s-an_llt:i··d. "r. s_9U.QRQl'le' Fioroni a una nu 

------- -~ ~ contesta~~Qni~spi.r~~t~e~~~·~~-------

- ~---~osa· logi-"'ca~. ---'--'-"-'----'--'----'-----

1· In Particolare gU •=testa ohe,- <u arre 
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otevano .che 

deLVO~ izzazione oJ.itica~ 

"Se c e .il G.I. -.vuol dire anche -------+--'~~Q,!,_~~~~~'*-"~~~~~~~~+-----·· 

o Saronio non 

ma di un 

di.. cui . faceva arte. 

senza si ficato che co 

rima volta nelle 

fosse sal 

Fioroni rispon 

altro ·a anto ha già 

' .. ~· . - .. .. 
G. I. gJ j con 
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e l'esistenza in vita del Saronio che Casirati no 

sare'bbe stat 

o n 

!!l:ia 8ua morte • 

da 

-
forn 

s.SDLJ..,'' 

• 
_ _.D.__ -+-"'-'""-L""'--"'"!Lil"""'cQU'--d.i · ìrersarJL~é.c.r.im~- su._L_su_q_ c.adave . ...__..e-#-1----------· 

infor+----

-----+----------

~-----f-_:_.:.&.·u:· ·.·'-Q·~~a~ n:_ tò..:. ·:i·~ìott"':fippEiHant~ .·;.!;: e#J'S'èndò stati fortunf 

-------.J::..sBmen·t~e::.._.cc~òn..cmnnat:Ljliir_.!Jkeatò 'di fay_oJ;"eggillllìe-,..n:"'t"'o---li-------

-------J--<ml!<J&!liè · per·:conèorJJJLneF:P'1ù._gta.,.·v...,· i~·_,d.,è,.l,,.....,~,_..,""""'"""'--""~------
1 . . . 

l tastati- conviéne ora parlare del~Pr~~~~~-=--==~=-------
' f la' C:azmiìip, · es.3jmdQ~.iè loro dic:;.hj.~;!:j.oni ·utili 

l 
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s o o 

a 

stati incaricati 

d.L cambiare del 

fornito •. 

ammesso di 

4•-di aver da lu 

fine di aver avuto buon 

orto intestato 

-Solet in ossesso ·-di Fioroni al m 

ssa rubato 

ria·automobile il Fio 

doveva ncontrarsi-con un·. cer o 

ferma anehe· - a modifica- delle, precedenti. d 
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serviva::a Fio 

e.ben cori<ltieva 

l ----~~amhL~~~aLPprro~p~r~iuaL·~ab~.~·~'z~!~e~~~e~'·_·_:_. __________ ~~----------
non 

-=-- ---l---___.,......_-"'-"_..._.__._..._·:èh!~dè ."cotne 'mU/aveffSè o 'distrutto -a e 

a l'ipotesi che 1'-inte~sse a conservarle fosse +----- __ _ 

- d .. 

'--------+·u,aso ·avess·e àgi i:0_ éome pri>voéatoriLp_<ù.LUeo~" ---+--------

-- ·--- -,_____ _ _}.çhe 
--- - -- ~-----\f.-'va""-''.:...1 ,,__.c .. iur.:sc..,o,.suta"""n"-'za""-_~d,y;e~~.JU!.~Qrrm"t;g__,an.....,· c"'h.,.· e.._· ·-+-Bfl----..,...,. 

l 
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la Ca 

e-. come mai ®n. .. aves.se .. di. trutto 

·ve ·ai. ,cambi. ·da 

sonalmente effettuati.. •. · · 
... ::: 

o 

eiJ. 

e lui stesso 

. dimostrare a 

l'esistenza in vita del pr~gien.i.ero in 

ento del riscatto .• 

-: . 

altri 

utati ·un 

.. --, . ~. 

G -amico di AL.i.ce Garobb.i.o fin·d 

· -e- da:~~e.i. li -era stato 

• - •·r • ' 
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o 

!1-~--· 

·ire-

la commis 

·. 
.:) 

D Marro, ~:t'e.risce che a· Parigi il 

Jl'ati gliJ'ireVa_:_crrnfidato df -_asàeréJ.tattìL·_Q· o.s!itl~tttl:Lll._J_ __________ _ 

• 
D espatriaret-Peròhè mva__par:tecipa_t.o." al iie.que~>j;.r""-----""'"-1-

era stato;;catturato da 3 

"' ---'--------- complici· travestiti' da C8rab1riie.17_i._.E.l'_a_:si;a...._,.,t"-o-'-""o""i"'+------

___ ·'------+w.:l~l.loM:Jta..,'ut~o[__'~in.!L' gàc!,!Uc.!<t~om'!!Co~b~i~,l~e'L:.):v!..!é~re!'a~o~-:_...S~è,.s~t~o_:_-S~. G~i,!,'o~· va!.!· ~no!!J;)l!=i~---lf-------

: .. ·' ~.' 

Ad ati· la ·mo te sa.tebbe stàta 

l nata dal fatto,· · che· ùrio dei complici__g.,è,_,t"-'t"'o"-_._ .. --'C<.ii,_,c,_,c._,i.,o'--'-' 1-----l'l-bll-=----

1 
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o 11C 

o 

ato col · 

u Il 

..... t attenuta ..la sGmma . 

· ·cadavere del Baroni o era · 

e.stessa.della.cattura o la 

. tato da alcuni. co 

di 

ta-

accon o 

un· 

P.M •. formulerà la·lista 

,, ometterà~-r-------



.. ' 

c .. -l 
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di inse i e il nome de~ Marro non si ca'isce se e 

. ' 

#' P'• •, O O •' ,·, 0' ~ •,-' p'- ... - ,_ • • • ., 

...... .,... 

. . . 

~ • t l • • 

·---------+~~~è~a~c~cga~d~u~t~o~tr~ anni e m.~gBz~Zyo~-·~tB~~-~(~-~~~ì•~)~n~·-·-----·_··~··------4--------------
"Ridico a vòi ciò ch·e-

• •-'· • <'T •. 

-- .· • .. 
• 

caso di cQ..p.res_Unta.-_p~chè....:anc~aiWh.e 

.pd_appar1 r·~ ~~cl,. ~J.R~S:P'eranili..che_~orte---11-----____ _ 

111 
d 

---_..g ___ ~ronio si era sentito male, tantcF'é1Ìé·l:ui<era:d6wto<._,· f--------
u 

o:&ere "in -'farmàéfé._~~è2.cielle..::g.o:ffue~-+---

---~-------J-_llN[Qonn_:ai'!.:V!reeY.!l. !!m.i. d,QbJ.:ta:to'. ché'~-earlo lfoffse ·i:i~v"'o_,_·_.-"". e.,..·"-=1--------

----~----+'çne'':gli avevano assi~jn éne s~·~··~~~~~~~~+-------

-· ---
so 
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ese al· 

'idea di _fare .. un ' ...... ~ ..... 

.f iare 

andato 

solo allora. era stato .da lu 

e il .nome. di es o 

o" 

- . da .un senso di 

-- .. ·' .·. ·- . ·. :. -

.mi 

..... •. 

i. stato 
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ato all'idea del se 

to.che col suo.se 

l 

-D ~r.c:iò . .:aveva indicato 

··!mento.-

dello . stèsso meccanismo.· 

• 
c__Jc _____ +~'-"-'-'-·~or;-tanz.a, rib!id.isce, ..Jl;Q:_ fQZ'Xl:.i._tg~ :-C!;!.!'J,i~ra,_,t,.,i'---"'~~ 

a t 

e 

.':S 

-----~-----~~alal~l~e_o~p~e~r~aaz~iioQnnii~d~i~r~dLc~i~c~l~a~ggggi~o~.~A~~e~s~s~-~--~~~~~~~--------
------------~~~o~·~c~hru·e~s~iL·~t~r~·a~'tk·f~~~Va~-L~~~nL1L'~1~~~~aL·~·:ap~·-·~e~·r~a~z~i~o~~~-e~··.~a~vanun~ta~I~UL~~-~~~~~ 
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11Soc o so Rosso" che a arentemente 

·a 

. ...-. ..-. .. ;' f •-'·J.••tr ,'\p-~~ .--.-·'•.•-

• .. ~-- to che 

··occul 

. ' 

lui: .era stato detto che a1 

d l 

.ma ··lfli- ·era stato assi a 

a a 

· a:·c· milioni.; 

io..,erano,risultate 

onto.· 

to -l:e'·ricevute 

ohè "liovesse darne 

nio aveva. v:ersato somme di-""--+---~ 



l 
·--

-
o .. 

d 

.... ,.... : --; _:,. . .. .-. . 

cui è ocesso 

99 

' ·' 

J._ l '.'· 

• - ... i t ,· '''··'. 

,___.
111
'----l---'-. .=E'-''~· -"!di"".""f""'fioil~t__~ititetizZ§U'e' Lpuntr essenziaii_dcl+·---

SUG lw\.g_o·'intexmP:t_orio;·~iério .. ·di"coiltradriirlonL 

. _...._ __ .....wt~o~.Y·S<,ellò · dèl ·Fioro~diO::.II.s.egnalL11-"che..an 

a. 
c 
• 

lui· lancia' a:i:"èo ·ructa.t.t~s.énu...:aEdi:b.attim.entcL..e.. 

111 
·a 

• -~-L o .c·p 
' u 

--~------
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Il a 

. ... \ 

esentazione si era deciso 

. . . ~ 

ne·i 

uando 

il nu 

an 

casa di 

avevano identi 

i . 

era s ortato. - -se r.e 

. dentro uno s 
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e· con i delin ent 

one al O'J de 

~ .... 

l 

i a,· una · onio -
-~a ___ ----j_decjso di nOn vOler pi''" o 

l ' · ' . •· r •- • 

+1 ---ll;----+-'~-<caomm!l.llu.nuic...~-'-----'--~--~-~ __ -- ----~--~--' ----'--------+---

t---f!l----+---'lue'st'o · n'tmvo-__comportameiltà__ay_èva·.:.manda:to in a_ ___ _ 

• 
..___Il__~ -+'....L-......,'--"-Uono, tanto che Fi o.roni _temava__per_' se_"'-"'"'-'"-""'-1---~- __ 

delm - enti'" colinlni che- tenevano oniero il Sa-

onio, che. non dovevano dar la:~olpa a lui se~i~l~-Sa~F--------~ 

-· ro o· ndtt· vol~t~- più collaborare o.~- -.. -'--:--'-'--'----'-'----1---~ 

--r-----t---~Inm__lunm:·-_~·su~è~c~e~:sszy_Q__.i.nèontl'Uy ·:cui ;:1veva pres·enzia to l 

----------1 

i 

l 

era:stata·versata la prima rata de~L~r~~~s~c~a~tt~:~o~~~~~--~~---

1 tavia non •1 seJ>"-va o,..,_,_ Lo c•'"""' pereU .,W;~~T----t~~~~__.____ 



102 

di aiutarlo a e in Francia in l 

av ebbe dato 160~ilioni del riscatto. 

Avuto erò in mano tanto denaro - recisa Casira 

v -miei'' • 

o lo a ves 

de•- · 

Il • l De 

·'· l] 

a :trar 

o" del o 

oi che 

-----------------+gl~nu~~~~~~~çh~l~u~i~a~v~eva~~~~~~~~~-----

ima.della cattura 

chi fosse 

., avesse· 

. davanti a:LJ.a 

'. l ;.. 

... lu-

e-evaso e lati 

.,·avuto :la· va 



-l 
D 

Ul 
Da 
a. 

-c-
• 

' D 

103 

·da Fi 

Falso che avesse dato•:à.enaro al. Pi.tccia er··rici-

clarlo falso che Qi avèsse fatto andare il Pùccia 

Fioroni, tele 

proprie._ui-t:ime .dichiarazioni~ ... :: Cas..ira±L_pno:.u.uu"--1."""'+-----

..Fior.oni gli av.e~t.o__i_i6Q_milio.ni.._riell''.aJ;~p.a~~-------

Ul 
--_., .. .____ -+""so,__J,.o in· casa. -- ----------"--------"-1-----

a 
---tl__,Ow-----+---_A qyest6 punto Fioròni contesta a cà·sirati che 

IU 
si tro 

---L_----+~~WL~~~g~o d~~~~~~o~·~-~-~~~~~~L~----

- ~---+"'LLJ,=..s._.· ,..ggi.O __ p.iù:_p_eaaòte: e• rimlili-· ~-.Ji"ù.liL.Cò.:ctluliL..ci~-----
. · .... 

----~-----+-twu~c~e~r~e~s~i~d~u~a~ta~•----------------------+-~~----
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Alice ~ >i" i ·--.+"' Rnbito dono s e 

lc .. ,..;,....+i ""' ,,.., ,., . 
'"' •. A di 

l dA+.n i'l"' ~ · ~, "'~ ··""" .. ,., i ~i~ a. Fin,..nni ma d<tR 
- ·-· .. , .... .. 

' 
l ,..,.,., 1 n li' i .,., i<>l<> data n.,.,. -H . .. 

lali.~"lo. T SI ,....,J i-~i" .... ,... ,~loi.ucu•~coi1-',~'":J." .... . .... 

l,.i;, "-"rava··ch_e ci'Jsra· coptcroes§~> A' • -- .. . 

"'-"'~ "~-' ~ "'"'"'· ~ s~o fl! co~sce.re Carlo·. .. . .. . · . . . 

:Fi• • t'in dAl l 1 •i+l. " 01(),'DOi .nel" è ne .. -~ . ·-· . 

Rn rH ... ~ ""'"" ~~. . "h"'. mu>,.,do. lo aveva l"eincontr~ .. .. .. .. •'7 

.t:n. al i ,.,..,. rt:n imne ~o in-un'attività la cui. .... . . 

. 1.,.,.,-r,,,..., ' ali"'"'"·"' ...... 
' ... .. ... . .. 

.. .. • t+n. -11 ··--· .....o .. di, amicizia . Fio-. .. .. 

l"'""'" .,., i 
_, 

Ai ·- i """' .. ..,., " +o "individua .• 

.• Il __ .. , l o .. + ..... Ai ns,.,,..,. ... ,..,.n Rosso'! che ave-. 

•. l""' 1 n. <tenno di .. e- o~mi p;ene.re. di aiuto . a. 1!Je.rs 

.. ~..., ... h i " • . . .. . . .. .· .. .. 

-. T .n .li'i .. al.i ,,...i .. aato. che a 11Soc-' . ' . - ..... .. . . 

' ·-- Il .P i amenti di-due tipi. 

-. • ·" nnn . 11ohi.li·-e comunaue illeciti .. . ... - .... 

T ...... 
. "" '.:"i ':'"'atn,..i est.,.,..,.., i . che però 

l ... ... . ' ..... 
l 

.,,.,,... ........ 1 ............ .,.,., .. .,...,. identifica ti-; in-par:te "dagli 
. • . . . ! ~' • -· -. ·- . ;. ·- .. 

Rte !Ut:f , n,., . · · -• !' ... di l'Boc.corso Rosso!.' •. procurati 
' 

. . . . . . ·- . . ... · .... :.-. -· . 

" .. n i ""s 1.:"- .o·: ~clio. di· l'rapine" •. 
' 

.. , . . ... 

i A. sion" di una snecie di indott::r;-inamento 
l 

<i( ,l Ffn,_.,...,.,i J.o in nl"atica messo alla prova, co in-
l \ 
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l 

-__ _,_D __ ___j_cevùte dei cambi di valut.a ·doVevano 

' 
o 
.. F 

• Dt . PersonalnÌente nÒILll.v~·m~ co.nosciut;_tou.L~Siat'OI:Li_ctt_ ___ _ IU i· 
1-1--.~-- ---+---"·'-'!lJopci ché la stampa avéVà · dato_noj;i~el. __,su.......,o..__.'-'""1'---·---

• 

~----·+'e,..a limitato a dix'gl.L~hELiLSaronio era un_uu...w.J..<l=l'--------

IU 

• 
u 

·ie ricco della sinist a, e che ogni attività di_e_ss 

Fiororii ·era. ·diretta· arlo ·_ .. . . 

---1------J!F~ioQJr~ò~i:l.i~.--~--'--·----~·~---"---------+-------

Maria Cristina Cazzaniga precisa di 

to te di alc 
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trattenuto un ra olitico 

con Fio oni il ale le aveva 

Rosso 11 . ma sol tanto a li l lo teorico. 

l'au 

o bile 

enchè non com reso nella lista testi 

aveva 

eriore a 

- 1 



l 
l 

'l' 

l 

-a 

o ... 

• 
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-1~-
Il Casirati vienè nuovamente interro te in una 

ta. 

Ribadisce e recisà che -·il Saroriio la sera della 

yise da carabinierf, c 

s 

,.___Q__ ___ _.~Ll;LJil.!.M.to aveva di chi arata_~ p.recedenza~irca ...... +---------

111 
rn·realtà .:. recisa .:._ FiQ!'oni aveva pret,_.e...,s!.\,o~d..,.i~-+----------

u 

all' aùtoàé estro:;:. _ __:___:_:._ _ __:___:_-=.._-_··_.------'----+-- ___ _ 

----1-----~-~I~a~el~in~u~ènti ~omuni che lo èustodivano.~s~e~·~·nMe~-~~------

no molto·préocçypati, pérche:F.:toront~s · 
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one. Ecco la ve ità Saronio era morto ment e 

o a una ione di Melnate e eh 

blocco. 

' 

,, 
,,, 

e 

de conse 

ricevuto una 

s 

e n 

vicenda al solo scopo di tenere li 

del. denaro. 

~T:-------------------r~~~~~~~n~e~l~·~f~r~a~t~t~~o~·~s~i~er~a~m~e~s~s~o~in~·-C~o~n~ta~t~t~o~~------
,; 
'' •' 

uestratori er.farsi·dire il-luogo della s 

modo da indicar lo. alla ·Corte:- -con la 
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eranza - au a sommessamente Casirati --che nel 

A izza n P te 

------ i :1 rriga.zi one proaèfugà:to:.__'-------------+------

- a I Vi g:ll i del Fuoco scav 

---=--- .. ~Ll.lJ~~3.!aegue_ao.:t:l:;o___la_sua.__ di re·zic>ne, 

'~-- .j...I'ecuperato._ tu"t.tCLil nudo· schèJ etrò". di un cadav.....,"'-'~-----
• 

-~ 

111 ____ , 
l'apposito verbale- come...9.uella di nn corpo uman"'oC-t-------

il 

" braccio' destro ·sottO-il :fianco de.Stro__._l.eu~lbeLi.no..--t------

cròciate.,.·è ~~-------------------+-------

. co de-Ìiè IÌIUtan'iiiiié . attorno2 àlla.'.v ta • . -- ... 

Ciò s 
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' 

denudato . 

v~ ... ~ .... n ,, ......... n·v-1 ......... ttn un ba 1 h•o di n• 

n<> rH -~"~" - di nlas+i "" • frammenti di un 

,,...,., ""'" _ino ... ,.,.....,.,...,..." ·a11'A1tezza del 

_-... ..... -~-~ . - •. . .. 
' 

T .... - wi~ __ ...__ Ai -nn<>Ai+.i nns+i dalla co .. +.e il Col 

l 1 ,...,.-1 n •. A .. -f. p.,.,..i +.i da PAAA ,... ·- eh<> i r -

.. +i ;•...,.o• con -~ .. , , .. .. nersona 

-1 Ai ,... __ ,n J:t~-n••~ n . "nmA .,.,..,. Ai-n nA11A ir'l ...... +.-t_t 

r'IA11<> ,,.i.. verificate sulla-scheda-del 

.,..,..., A ~-+i .,+., · -

l A . , " ....................... -~ .... , che a e esternamente 
" 1 

~ ~ 

""'""'"n"'i •+"che. i Periti-hanno la ,, 

'· di • inte~a. benchè ridotta di vol :! f 
l -
l 

m,. _,,. m<U.,tA .... alica. .. 

l 

l T .A •--• o ad analisi chimiche e scoprono 

l 

"""-i sono· •· in nronor-ati di to:Wolo 

t ~• ,... ___ · r'l i mO' 1 . 067 % ,.i snetto- al ne so -attuale •. 

- T1. tnt ,.,..,i.,.,...nn· i --n .. ,..iti.•---è•-consideroato un· 
-

l 

i- ~" nn A i "'",.,.i n,. 1'1<>1·'--"ha-~~'l n T. t ""'i n..,,. 

t 
"'" 1 ,..,,. si manifesta in due fasi: Prima. una· narc p 

Ai n.,.e'l -~--~-.,..,e sem.tita da uno· stato di eccitazione. 

t t"!nn- cramoi muscolari e disturbi-- del compor 

+om.,.-+n seconda•- in caso di-· rilevante assorbimento, 

~ l 

.,...,.nr'! ... .,... noma ... do e . anche· la morte.· -

\ . . 

' 
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1: 
~' 
: .. 

·--
Il.toluolo n,.ociucè """'Ori che sono asso,.biti mol 

- -- -
+.r> ......... .. n,.,.-. 4 ..;,. 1 .; .,.4 ;,..,.o. . ... . 

~ 

-

Dalla cas'Lstica r.i tata "oò"la lA"'tteroa.tura morH ""' 
-. ·r_ -.. 

- .... -'"'--.i. P-'"'H·•· - "'"~.; ... , +.<> ,),.,. Il i. ;, __ ........ ,,.., .. 
-

- ------~ 

UA - - .. - ·r ... 4s .. e ••• :· ... --. rl:.i ·: : · ·- ,.,... nAfi. vi A "',._..,; 
---.!f"r 

'· 'j, sneeie Sè' forzata::. nuò - · ·i 1. coma""é · ;.rlr'i'i "'1 t+.t1. 
-- ..;."'lf 

z ....... ,.._ ... - '!t ' -, - ...... -~ ,. - ~- -- ~ ... -· -.-- ~ __ , __ - -- .. ' TC 
J:')';·.p .. ,..j,f;i.' ,_-.C- .,.;,,." ..... ..:-t,.;-,.;· ..,r;-., .,,... .·:n,··· tÌi +.:>t ~ .... .. .. .. 

' -· >-
l to' ·+nlnolo ·nei -t .. ,. .n;'~""· ciel el 'J.n' .'n,. T" S,;.,,;,..,·in TlO-

--- ~ 

'tesse asc,.ive,.si a :re .. ,, .. ,., ............. ..... ,.,.~n,..,.,: nnnt 
--- - -D Ire a 're d di ito•lnn" . rl .. l rli _,-h 
---

l .. a. - .. ·. : 

o 
J .. ·1 ·Pe,.it'i nl"one,..,ciono a ., • 

.. 
~ .. 'h .. i,· In· ai , .. 

t !l -lnotuto-nervA?lire:''al ccerire:Llo del Baronia àt+....av .. rs.o_ 1--· 
--~ 'lìli' 

~ il: """cé" .............. n .. ,, .. ,.,.;n,";.;;,"'"""'..,; quando c",;.);. ,,. ··• 
~ 

--

Ì!!l t ima' era in vita fil con'di2ticihi _ _ò..La13Piriii:'e· i · 

de•· -'+nTiiolo l ·• .. . ·- ... . . - ' . -·-

~ QuantO: al.;Le modalità di inalazione· e-'a:E ti]fo cii -

~ rnl"òi.fu-t-t6 · iùiato:. .f Peri tih -non .arano -natUralmente in 
u 

là .. lfiio 'ai -:ea.re •aiciina preciéaziòne, . .. ;.1~ ma-so, -:cc 
""', 1 

l !no tesT~ - .. - - _._ ... 
', . ~ -. !. .• _-. • -:\i- . . ~. . ·' ' - .. '• ....... ' ... -

Precisano._infin~~che il -tolùolo• è ima- sosl:anza 

chimica' liberamente• ·iii ·aoìiliiierc'ìo -· ·~":e~C'usa't-',a 'in mo" 

u:-nroaot-'ti :indtistri'aii · come smaé:'chiatori e 'sol veri~ i 

i:mtfiélfati ·ih-inoùe 'lavoraiiohf: dt: ma'te'rle' tilas+i ..-.. · .. _..() ~~ 
~vr 
"" 
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e in modell stica venduta anche in confezione 

odo a 

e 

c 

di non .avere materialmente partecipato · 

le chiavi della 

ave 

o 

a in modo che otesse 
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i uni o 

o .. 
---11--. ~:.__ __ .-~-carabinierL ________________ • ·: .. 

- - -·_ ,IL,._ __ -J--_,_J.i.eM senti:to:..:nuovamènte anchÉL.i.J.l-----~:r.aaJi!g;....""'Da'<~mni.aa.lìs!<chlll.:l.,._+--------
• 

--· ,. 

111 
ba fatto una richiesta di 200.000 dolla 

re•d·ove- era· se · ellito. Càrlo· Sa onio 11 i: 

del.luo · ma la fami aveva- o ·osto u:.ra:ne 

fiuto alle- sue ricldestè.· 

n Mares. Oscuri co 

'· : vennto<:in via confidenzialè un dise 
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asta di·far ree erare-

on avevano voluto so 

1 

e di Assise di 

e a • 83 

· ..... ·. 

oste a ello 

nei 

voeabile·nei confront 

---------------~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~o~n~o~·~r~im~a~st~i~.a~------

i·F De ·Vuono easirati -
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Carobbio Piardi Puccia Còmetti Bon~iovanni Mer· 

lo. Napelli, CiurrJ.a.; Monfrf:n. 

_ _ _ _ ___ _ _lJisP~tt;,t v ,i -moti vi d:li ·app·ellò .os"'a"'r_..ann."'· =o_va:-'-=l,u""t"'a,_t,i,__f--------_____ t::,::m e•~ta :: pòoizi:• di o~ SingolO. 

l -----o-- ___ + . Occ9.rr_e _q;ra dire çb.e, _cl!.:!.Lan~_Ae__~_,re d...,e.~l, _ _p~;r"'o'-'c,_,e,d"+--------

, Z _ lmento di _app~llo ,__ la Corte -èra ·venuta.:Jl._- c""'o"'n"'o"'"s,_c""e""n""~ z.,a,_+-------

_j ~--_ Lène, ·a_ deç9rr_el:'?_ d?.1_:~.12._~9;::_~:tQ.'..[i_ot'e>!li._s~,.--- --------

ltci poi da Casirati,_ :ayeva finalli.enté deCj_so_g:l:_'o];'JfL 

re piena· còllabòrazione alla gi'l!stiiia, !'iyel!:inde>_ lé. 

verità _St;llla. sua :~tt_iyi -@_ ci_i milii;Mte_ òçcy).to_':P.I':I.m4---------------

__ _ _di .Pote.I'~Opertiio IH>i di Att:'!;9p()mia ·o~gari:l.:z;zl3-:ta:; non..;_ __________ _ 
~ . 

-- ~--- __ cl').è fl1l~~vicende· !.i.E!l S~C!lJe~tre> _E! _d,_eJ,.),_!!_IIJ.Ort~.:_d~j::a.r~- __________ _ 

lUI 
~ 

1"'
-~ 

• _,___a 

lo Sarorlio. 

Si poneva dunque il' p,t<oblema ·di· acquisire agli ~a! 

di qu~§'t'9_~pr_pcedJ.mertto_·l_e_ dichiarazioni che Fiorl 
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l 

kppello auto_~ig_avf!_ .i.:L I?!'~Sident~ della_Co_rte di~ 
______ jAssi:>_e cii AirQ~_llo_!'l inviare a ~ma il Consiglier~ _ , 

_Jdesignato come -relatore, per legg_~e_'g:l.i_~atti,·~d~ll~---
1 l 
l 

istruzione -del procedimentQ_n_.JQQ'Z,__a c_~J__qo_ _di ~~ _____ _ 

.: 

-----------t_.t.,o,n~i~o N'egri e altri, e di scegliere_ tutti~""i_c=o=.::Ih;o-•. ___ 1_ 

l 

tenenti yi:f ~imei!tl , a guestq J!l"_o_qed~e:tJlt()_,_.l!_~i;t:ae_llci.é, __ ____ .-
l ------___ -l ne foto_çgpie .·autenticate.---~~--

----------~-t Ultimat_p_qu~~to _l~'lQr..CU:l.i-~C1.em:lta.~ Acll__~ç_qu;l..§-16i* _______ _ 

-----rn~,__:i.l. Pre§iden:te _);'i teneva _opportuno.· J;li ordinare __ il: _ 

l 

_ill_epo~?_:l.j;_o_ _c:l_i_:_ wt.ti._gl_i __ atti acquisiti in favore delle 
l 

l l 

_(_par_ti ,_ _ ç_q_n_:tacQl tà _c,U._e~trarn.e _:_cop_i_a..__ __ _ _ ______ 
1 

-t--G_~Q__al- fine di__rum,~tire_lq__stl.:tdi_o __ del_n'\.lCl'lO, _J ______ _ 
!complesso e vo~1minoso inQarto, tascicplato~-~c~am~·~-+-----

--~--- ------- -- ---- Cartella XI, in modo __ che in sede_di _eventuale_rinno 

---- - - - y_q,zi.one _ciELl ·di'battimento.~a_C.o.ct;e_non fos.s_e_cps_tr_et_~ -

--------- ta ·a concedere congrui termini alle parti p_el:'. il_ - --

suo stud;Lq_,__ co_n_cQ.n_s_eguente _pr_o1.ungam_ento dei -

del dibattimento e stasamen_to del ~,.,rl.,,...; n della . 
Corte ·di Assise d:i- Annello 

Ma anche al fine di Permettere tempestivamente 

alle parti di verificare se fosse stato acquisito 

tutto il nuovo materialeJprobatorio effettivamente 

utile. e quindi di 'Presentare -eventuali r~chieste Q 

- censure. . -

Sb Con ordinanza n residenziale del 4. 3 1~qa1 tutto 

' 
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esitato col rito d 

delle dei -
zza:i:io:ile all: 1esame·e alla 

.. 

v ·ente de os:itata la e-

iJ::iahza del G.I 

.) 

le e -D 

.. 

o .. __ .., . ... 

• 
·· Je parti e ha co 

111 
esto l 1ac 

d . " 
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a 

.·""': ~r ,-- .. ,. 

ve ' tdrtale o 

v 

14 1 1 

s e 

eden nella v 

tra delle dichiarazio del-Fiora· Casirati 

dai sono stati ..evocati. 

Cominciando dun ue da Fio o 

otestandosi entito e deciso a collaborare 



-

·l 

-
o .. 
IU 

la n 

119 

ma ··ale elemento deù 

.. . _, ' - . ·. ·- ·-- ~ 

o·· 

..... ·. ---.·· -- ~ . . ~-. 

l movente di a 

vo allè c 

e avi delitti cammess le BR· 

tut t 

ecf a 
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di intelle 

nale .di-Ro s 

mass 

ima vol 

. "D 
rf 

~r. ------------~r-~~~-~~~~~~~e~s~-ta~t~e~-~1~~~~~i~z~i~aut~i~va~-d~i~~-------



12.1 

l" l ... 

-...... __ · '··~'":'~ ·... .,. 

S·'. .. . 

-----:-.c 

·c 
------~

1

-i·~~;-~~~~~~~~~~~~~~~~bd~~~~~~~~~~~r-------------

-----~·~----~ch~e~·~~~~~~~~~~~z~za~·~t~i~v~o~"~s~i~·~~-~d~e~l~o~+-------------

incarico di -D 
--· -

Il 
o .. neui-:Pi 

-----
----

----- ---------t=Sbfri~·aveva cr1:ticai:'o· qiteste iniziiaa:ttiiv:~ree.~·pe.mhè'..a~re:va-------------

-----
111 

Ile 

u 

no fi!rl. to er attirare l" attehzioile a~ggl~ii:._j'"oDl'Jga.lli...Jif~-----------

A 

~ •.. ..... . . . . .. .. 

. ·. 

-. '' ~--- . 

.... ·. . . ·
........ ' ·- --~ ... . . 
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fono della sede d e 

a o 

... ·- -

·fatto. dic zzate , 

.enti· di· Milano· . cui si· era a !unto il 

aresciallo Bannò. di- Trento di cui era stato confi-

romesso .•. altre~rivelazio~ -~ , ... 

so. e ò da.Mila 



1!3 

-
•. ·. - ..... 

D 

__ IL~----~··~t=e~~ come'~~imoriio" riella·abi~~ione dellò st~e~sHsMo-+--------------
• 
D 

111 

u 

. T. C~, Santòro ~ ~Sl;!!llavàM ~che :Lp_a..,.s._,t.,· ._. • ._ __ +--------------

J'>Oi il Pise.fta èrà__l3corÌ!parso df:ii'im<L.v"'. o~~---..... ··.I...UJ"-'"-'"-'LF-------------

non :faceV-a··· ·ervenfre àlla:autòri tà giild.tzi~a._d..,· '---":-------------

s .• •. ~J •.. .., ' •• 

·un ·memo 
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tic a se nnT"e in modn niìl 0':'"'4"'a+n e con nrecisazio-

In i .il rl .. l .· <>.d'l " di. d, Il 

del 27 "' 28 ... -~., ............ : ·. ·. • .. .. . .. ~ .. -

~ . Rnl. .. l. l · rlP l 1<>1o .. 

·' ""'. 
__ , ... __ •. 

~ 
___ ,._ ..... rH 

.ne· .. .. ... ~ .. - . .. '•·-. --. - . . . ~ - .. 

ri<>1·1"' ._ ... -~ ..... .4 .. , . 'P4. . . -- ,. 
' 

. " -· . . . -
._p.,..,. __ ~.n-.,._. 4 • .. i.l .. ·.•.,'l.nwa ............. ,. .... ,,,,. . .. __ . . - ... . . .. . . .. . -- ... 

..... ,, .. ?'7-?Q .•. .. a .. -.. ~'1.. .. ~-... ... -

""" .. nh<> -~•aai ..._ .......... ·i ... -r..~~ ~· • 4 
.. ... - .. -

li! i laa4~4 ~· - P t',.,. r>RRi .~n "l .+i. snn · "'+a+4 . nl"'1 

, __ .... t'lo l, .... i .. ,,._,,.,,.,. · +r>n'lni n n'l'l In -. .. .. . -
In o s+Ati ~ ~nl"OScinl +.f nnn ~- ·1 <> n i.,.,.,., la .. 

1- . 4 

, ___ 
__ ,. .................. -r - , ___ .......... .,.,...,:r. di ' 

' •. - . .. . ..• .. 

l a-inni O? i n """' , ............. ., ... ".,... .. .. ; .!. , . • • 
... -. . .. 

rH & .......... -di·- • . 111" hA .0.4 ""' lo -
l .. a+n "'"l "In A"'""' n+ili"'"''"hil"' · 'I'I<>'P. V·i-nlR7inn<> dei .d' 

ritti della .difesa. si a . l 1 esame .. testimoniale 27-28 
- . .. . - . -· . . . 

l du.<mo . 1972 che il-memoriale:. che ha .. riconosciuto 
'• --- ... -- -. . .. 

lnromanante. dal SID . dal· anale ·.e dall 1 Arma ·H Pisettl . ... .. -
- al"tificiosamente nresentato come un 11nentito 11• - VI . . --·. ·- - ~ -. 

niya invece naw:t'? a s~c~da .. del:la _ouantità e-della 

laualità,deDe.notizie. ·-· .. . .. - . . .. 
~· ·- ._. . .. 

.. Ques;t;a stessa ·CoPte. di. .·Assise· ha -di· conse'truenza 
·~ -·- ---------- » - -

assolto con· fo,.,..,,-." .n i-ena-- -conrla: citata ·S~'>'~'~i:enza 
;· 

~ ' Q.4.1QB1 . .... "1"1/81- ... ·u1i -ultimi -ci.ttar'f.h•"-·-1"imaR+.i· i m. 
f '\ .. . . . . ~- .. -·· - . .. 

l 
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o ... 

• 

111 
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125 

I s a: ·in tic&:- - con la-· ti 

so à- e 

c e la stessa 'htilizzazioné" di Pise-'tta a stata 

a 'e ·S 

·F 

,- gli eX'an.' del~:tuttò scon ·· 

. Nel conte o le denunc 

.ei. e della oliz:ta di Roma. ·a;·. c 

Roma su confo i richieste del P M 

~ ·- ._ 
-~ - 1 
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~ Riavviatosi dunaue ·il urocedimento rom<~no dono -
S/L Udn C1..É l 'aurile 1 979. CA.,., n Fi oroni V'i en_e • · ~ --+o ne'r -

,{ IAfkl,,' ti y .• 
1 1a ....... ,.., ... volta dal G.I-. di-Roma il·-3.-12.1Q79. sui 

ft./.t-l'A' • ./ 
-~ 

-~..., _...,. 
.p,,.._.._.· che MA nn l i +.i"'"· <> i .. ~~1 ~,.• ~~ A . 

nPl i.+.ti '.in -"• .n.i r. .... 1,_,,s,. ........ •-- -. ~ .. .. ' -r· . -- ' - .. 

l Ecco una siRtesi delle sue "nnf'<>ssioni fino·allo 
• 

.. i In· n .. l- 4 1 .. 1 QRQc ., • ;...-....... . .. 

. ("..,,,., n Fi ,..., anzi +n++n. del- III· 6onve. . 

eno ~·- ·di p . nn ...... in si ,. })~-.!. 

n" i ai n'l"n i ~<':. '"" "' 1-Q71 . 

-

Vi lnqto m1<>l., dele...a:l:o ne'r Mil ,.,.,n 

i 
.ma: "' del Ann · in ttn 

n in nnn ,...,. llr+<>+.n. . A ~<un4nni ·o~ ~ 

t:P nAi mAAAimi ·1"<>ST>nnAAhi1 i • ~· 
... • .Cl~ .. ,.,.~ • '"' . .. 

n.,,. ~- ......... • . . . ... . ... -

Al ',..,n_ ···,at:o - ..... d1te. mem'h .. i 
. 

n<>11<> R.R i ... i· ~+n i· ln+.+i ,.n,., 1<> ÌR 

cli ·M~-~..,i . 

... Snr-..... a .. iu .. m<>n+o' Toni. Ne!!'l"i lo ·• 

i,.,·Mil<>nn· ne'r o che. e.,.a stata. decisa la 

creazione_-di una struttura -.clandestina .denominata · 

li T. i l l P<>'Alell .. auale brac,.io di Potére o 

<n --- ·-. ... · . . · r ~· • . '. "\ .. . . . ' 

In sede Qen:t::rale era stata -costi i:ui-ta-una direzi 

~ ne nn, i +i'"' con a ca no ..Pine.,.,., n e una mili ta.,.e con 

\ 

• 
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-D 

o .. 
111 

• 

111 
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o n 

oasab 

s 

Il-' 
•. . 

E 

.J,.i ti co di Potere' Operaio 

co. Dovevano 

e nel suo si 'i'ficato ti co e al i-

nanziamento mediante· Ogni mezzo illegale. 
· .. 

ne 11 dovevano conosce s 

occulto. 

ur· essends'costituito: tla s 

:fe s va n limitato: scopÒ ·di ·tr 

ma· e.'.le màfif 
,. 

violent con le 



128 

ezione effettuato con lo stesso F oroni e con 11Si 

identificato in Sil ano Gelatt estato lo 

:1 

all'a e. 

La sua onanza della· ica svizze 

COnsenti~? di aVYi esso acco 

stesso dive isi-con la 
'· 

... l 

fatta 

i. 
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olte c 

' 

e la 

>·r.····-~·s d 

---' .( .- . - . 

ellò ò 

· .... ' .. 

Il 

di co etenm:·a unto del 11 Servizio di 

·-·- . ~. . 

he a 
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tato che ·'a ento e a 

e alcuni le i di "Soccorso Rosso" •. 
. ._ ' . . . . . 

erchè lui 

Fioroni endendo in affitto a suo ome una base 
r ·.· ., . ... .. ,., 

Il 

zia fosse· ta zione o 

culta di abili!. mili e. 

e Fio oni aveva dovuto 

che 1 11nca a-stato 

so N 



c .. -l 

o .. 
tecniche di auto' · · 

. . · ... '--

La 

131 

... ._,_ ... , 

tà della o 

_) ·--

·• 

ano lo s esao 

--·-,~,._ ___ +'e~ dato "una stretta organtzzatba"..ii .... · · ...... -'>JOWJ"-'.u.....nJ~f:--------
• ' . ... -· --; no. 

~~----~~~-

111 
s desse 

sabile militare occulto 
.... ~' ...., .... ,.. -. . 

con l'incarico ecifico d 
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Do o l 

•• -l.. •• - . . .. 
t-~~---·--'-~· 

Quanto all.'a artamento .di Via Le 32 cui.s 

è fatto cenno a 

lo .. 

o c 

·B R. 

.rasente a P.ado.va • ·. ·- - -- . 
~. ~ . . . -· 

Fioroni vi c 

a co 

11 dicemb 1. -· • .. . .... . .. 
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mento di "lavoro llle ale~~" • 

. ·.AJ.la··:fine Pi eme· aveva avanzata la. 

iata anche ·da' Scalzone e .iia ·Mo-rucci 

l 

. . . . -· --- -· -D evalso e lo 

ito~di o 

e·. iniziative 

• 
D 

• -1-

111 
' :riUscito a Gònservare il 

u 
,_ -· .J·- -- ~ ---

·S· ''g. .. ~F 
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stin tà· a se e delle ins :ua-

_ collabo_rato~ asfer.il'lo 

Era cosi nata una sol da relazione:dl: amicizia tr 
---------------+--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~ 

elli, · .:tanto i to-1.o stesso 

Scalz 

d 

d 

• ,.. . . . •• ! •• ---

i 

nome d .-di· !!Saetta" ·m 
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Il 

es i 

Rom 

•. 

non se ne e o che sarebbe 

s 'to d:i.ff:i.c inòalu. 

Quanto al éori.te ·. to della · · ettera · Fiorori.i -a os i ne 

• 

ègico dFPÒtere Operaia,-·f· 

" 
vanti · ~ 'riliia: ·in :iavorè :di :_n ui:voro Ille oide 

.- .-. ~- .. 

Di este somme anzi 
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no. Questa --

N 

o 

con Fe un 

a 

istr~re come "Pipgmn~J--~----~--------~-+--------

t 

enza dell 

ella milanese ·c e-lo 

o 

l eme di et 

e Fioron-
:'l 

Le·Mancini ·s 

Il 
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•:. 

' . p 

- .. ~--
' ' 

- 11- -ro 

• 

s:i. era guadagnato 'presso- enti'BJbbi Q;uaalle~-,,.._-.,-0\j--gJ-en:te:ALJ~--------

-tf---
--f ~ -1· · Ariei ~ · dÒpo rra · 

- l ---
_soggezio~ poli tico.-miiitar.e _a l'iperrio_~è- a_ScaJ.zon.e L, 

.., __ _ per _entzoa.t;e_in. pratica neLgmpp_o-__'dLToDi..NègrL.___l _____ _ 

. . . . . . . . l 
~-- ______ __E_!_i'm:a.e__Q.a __ que_s:t<LlllQmento_che_ .il_de.s:tino_JiL.Car-r 

o 
-; :; __ __:.iQ.._Saronia- ®'bis.ce J a· sv~ie-~ · · 

--____!!_ _ _ : _Nel~o_1 ~7.3 I'o_t.erè __ Operaio a..;..ev.a_-ten.U.to un __ l_ ___________ _ 
11!1!1 l 

---- D. -c-- __ ~convegno_o.rgatlizzativ_a_in:.Rosol inai.: Fi·ornni 
• l 

___,D-._ __ __ lave-'l!LJlotuta ·par_tecipar~ uf'fioial!ii_ente_,__appJ.m.t."o__.,_......_+- ______ _ 

Ila 
~t-...,__ ___ -+=1,...1-""'"-"'---"""""'"""'"""~~a. ma rurn'll'lLs..eguj.:to___i_::la:lror.LJi.a..<.U.L+----------
~ 

----t___o__-+a,..l""·b,e...._,.· ,__.__ 
'U l 

l Tuttavia, chtuso..iLc~a,.iTonLNe-griJ..-~O---Ca:v'~"'r-----'--'----

~ --------t-orivòcato a :uria ·riunioriè- r:1&tretta .'in"PEÌd 

-:------- Ivano parteQìpJ1.:Jio·$gi~o Mmlt~~<Uri, dellii..s.w.:.J ................ .=-._1---------

--{_ \mili tare• i:ù. Pado.Ya.)-cmLla sila__'è.omiiz:.~::_u._ ......::.:...z.:L.W!:i:U.Lf:L.lm:l-1--------

.. '··'·- .. • .. 
~,mw~m~e~j~·--------~-~--~--------------~~r-~7b~---
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Sco o della· 

·a 

~ .. 

Questa nuova . st a occulta e 

so iamente.denom o 

l' 

o 

n 

s 
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----r-------t-~,-~:ljtilJti~~·-~~,~~~~c~-~~-~-a~vv~~ae~n~fi~~~ò~a2'P~a~-~~1~a~·-·~T~o~ni~··l·~··~-----------

_J~· ----~~~~~~~~~~~~------

- -~:Q:~Q'llM:i~rtiù:'!a!f"'f:'Ofilpà~rtll què1là~rètfr;:ma.ccJ 
--tc~ave.va -r.i.f'i.utata__d.Lrilaàl:Iuà 1<1 ~.rti.stà; 11..; i -~--~------ -~ 

... . mitanèoi:Ji:::a" e'Spòrrè . .v_erbaliìl'éntè":'ià .e.oii._c.è~.iòne .P~li t.!, __ 
l 

~-

. - -~ . 

. ~: setfZ1a1lQM:!fi~~~_B~l.llrtl_~~r"' _:__ =-::.=__..::= -~-- --~-~ __ 
l ·:. '- l -

----;'--= ... =-----<ìii1l 
Hl 

-----ilo -

D. ---
---..c.---~ 

l ' 

,rrl.Zz.a:t~iii~ ·un2 iné_l1fi.-tl'b":fft~~cio' e' Ne~,i. --+ _ 

• --a . _~Sù7::e:v.·:::::~::~::::::~:::~~::··s~ --t:~~~~~~~~~:::::::~---r--------·· 

__ , ___ _j~-:.:-.:.c:· -cl· T:ii-k'':.:'_.;qùj n><";&!fj!';';;~é.è.càsiflll'è"'C:ùrd.CI g].,~~àveVa.__:_èiatò '·un pac o 

J . ri-r ::o.:;..,.nii:z.?>t~nz..,.,;.;.npiLY.èiièt.O:; ·&li'if'~lii ID.lanòl 
---l . /aui>iia"Òo!,.s'ègnatd R]'Mònfehlini' ·:· "'"':·~,-,_: . .'.' ·-·~ "" 

l . . 
~~-----~--_uiTun~s~e~ooUDn~d~o~inn~c~ou~~~~r~o~'-~eu~'~r~c~1~o-~~~Ne~gr~l-~--·sébpag~~s±g~~tyo~-~~èyom~b~ift-------

----;*_. ------tj .IJDLSét:lf:;!ln.::.,'.<:le!il#~vr:<:au::nufflao.·:>_;;al'l:t"-'lél~g'ip· ~eu"r~B'fo' rr'i'ilfé!:ltt:LJ· <.J'i!.è:'1:.~:du:'è~:Jj~::-::.~;· P:allul.aiaui..Ji.ll·d~'à-t:''.JirrhL .. J'.Mui:.Jl:.~:.au:J:Jl.COl..,.f.~-~-::o=--------
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Il terzo conve o era stato combinato in una fat 

·toria del ~sso avese di ·SarQnio. 

··Vi·· erano · mJ.ti'cOn-·l'au-tomobile di 

D 

Con es 

one vene tro non e 

stata. ado di 

F 

. ot-

te ne 

to dalle .B.R. onel1 , . 
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sui risultati olitici del se uestro Sassi aveva r 

chiesta de one"·da usarsi er 

i-

ioni di s 

' ----· 
t . . ---,_ne. nella.. l'ate logis.tica .. svizzera. __ _ 
' 

--+------ -------

.... 
-------·---

ì • . . • . • ~ • 
_,per la_cattura di Ma~c_o P:i.settEI, chE!_eJ'a st?,toloca-: 

· llzeato_in_un vÙlino_di Friburgo~ :Pro~ettq_Q.r;tl :srn 
• 
Q 

------+l'l"!;ati---in.viati p.e;ro sopprimerlci~ _La.'ID.iss.iOne,. p_erò_,_ ------··---

---------+..ill.ln."aveva avuto l.' esi:t_Q_fiPE!Rato perchè _J____t?_()mpa~i.,__-+-- _________ _ 

---t.___ ____ t· tt.aatt:a~L.J:· che_:_l.' _I!ITestQ di_çurcio _nq:ri. rappres_enta~va"'· '-J~o'"'i"--+-------
1 

__,___ ____ LunrLP~di ~- così . grgve, perchè eurciÒ tendeVa a una 
l . 

r 
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11di lomatizzava11 tro o i contrasti esistenti .fra i 

Tutti i edetti conve a 

s ss 

e 

s e 

s esso la c asse 

d 
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co dàto dal P.C.I. e l'evoluzione de 

~~~·~J------~~~~~~~~~~~~~v~a~-~a~s~~---~~~~~~s~a~---------------
1 

v,fO -+sperare in'll'e~_le . cohirad!llziJIDi ~si_stenti all' inte 

-~r""-:'--':"=--- l! n no deLP~C~L, _ in.Jrloruula~cu:perare da.:.es;usi(olc·.JiU.I.Ul:l.dlj':L ______ _ 

----·'--'.iiii~io-- lmigliorL · . 

. __ ;_____. NeJ: dic_embre _197A..FioronLer.ap stato. _informata de{_ __ _ 
-~- --~-

-

-:-c---
• 

- a 
--· 

111 ... 
CII 

- D 
u 

... ..__ 

_sequestro della lll!ta_ Q.ei_çgmpago.i. diJlllQ.nibili .PM. .:L 

.rifUgi,. é.ffet:tuato . .Jia.L Cà~binf eri nel.J.a....ahitàzi.one: 

dei cojBugi Bt.rancÌ-Pertramer:_inoltre che il G.SLd;l,_ __ _ 

' Tor:truLam.'llS.. spiccato mand.at1L.di ·cattura a suo eRti_..; 

,....co·- - . ------ -f-- --- ··--

_ +--Aveva. perciò __ deciso _di rip.arare_in_S.vizzera, __ ch.t!i------------ ___ 

.laendo. iL.finanzjamenttLa__TonÌ· Negri,..il_qu_alrl~rli av• 
l 

"l<L.Promesso di f'QJ:'nirgli e l!: o entro un_ pai~L_çli giorni 
~-

a 'conclusione di un grosso _ 11 esproprio", previst_Q_ 13\!: 
~--·--- --·---

l trenta milioni• -
---

n giorno successi'li'O alla tentak..I'apina di ·Ar~e-

la.:!;Q_, che s;L era c_onclusa invece il]. b:tanco 1 ma con 

,·'uccisione del" ~i~diere Lombardin±~veva ·compre-

i so me il denam pX'omesso . da Ne.,.,.;i doveva urovenire 
i 
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come esatta da due dei quattro in<liziati della rani 

na che~ rifu~iatisi in Svizzera eran- stati ·ivi arr• 

stati e con i ouali lui Fioroni si era ritrovato in 

carcere_._ dono ·l'arresto· di Lu,;mno: uno ·di essi el:'a 

Franco .Franciosi --.Studente' di mAcH n.i-nA '. . -·- . -- ... - - .. . - -- . - .. 

Lo stesso Ne.IU:'i _a,~_co -un •· ·COn--- -

Fioroni a .:R ... i""" .di_.Hui In. "'""<><r-tnn,. al 
- - -- ... - - ' 

.... ~ di .... ,, ... 
-~· •+~ _in Ita • ---

lia.. .JLer assumeJSe la direzi nn~ "'"li_ +i"'" dei- N. A P 

di Nanoli · Ahhi-somJ.evoli di una ...,.,. ·.,..,.,.o:> i nn~ pj lù 

nnl i.+i,.... u. ,.li Ano:> i· A ASi rn11"Atn nn .. 0>1"R · 

-!!':l.à i-1 • ++n "'·l"""'"~ sto ner l' ins' •1 o ne~ . 
la nuoya_ s u:ra. - .. 

-

Fioroni aveva nerò dovuto rifiL nerchè in . 
è quel Periodo. di -temPo era afflitto da una crescente -

' qrisi esistenziale e fi-sionsichica con abuso di .. 

-~ ,,. ...... .,. 

SoinmRi . . ... a. 1\T~"',." •i t:r 

lsvol ·~? la stessa a I+À ,.,.,,,., :ret..- ln·ll'i·stica f'M •Tl 

l cAse. .. .. 

,· Rientrato- come si .è -detto .- in Italia nel feb-
' 

bra io .1912... Fioroni aveva subito rinres.D_ i contatti 
!': 

col· o in -narticolare con Ne~l"i 
! 

Questi era narticolarmente imne~ato. a rafforzare 
'' 

~ l ' 

n s ...... 1 n!!'i s+.i nn n nn l +.n"i nn o ·i n T t:,. l i" di 

·~\ 

·l 
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-- ~- _____ lnesi,_-partecipando ~sperinienti ·per l'a.re_espJ adere l 
a _distanza__ordignL esplosivi._ Ques.ti ... esperimenti_Yenj,. _ --· . . ---· -

.. -. 'lan<L.OI'gani zzal;Lda__Toni Temi l ._. ma erano_...s.:tatL ab~----

. i e ---+dg_na:ti,perJiliÌLkoppo peX';i.çolQ!?i__._ ----·--··---··---- --+-------

------,_---.:::;._ ___ _j__ _ __j.RicU]p;!Jr~e~sfi;OL:f.l __ discorso !Ì_!!~_:t;ras.fe.ti!nmi:t:-<i:.J.XL~a ' 

Ili 
Ai 

l • 

_··-~curarvi quella_ re_te logistica,_:L'oni_Negri,u.fllJ..l.j. _____ .. ..c.._ 

~ -fta-J-a te. ntata rapina_d.L~rgelato,. gli ave.Ya_!i.ett_o 

-----~Ot_ __ l~~avrebbe dovuto ar~angi~~i_da_!?Qlo~~-Qon_~ues~~------

! 

--------+'-''attuta si era conèltiso i.J.._'discorso_su~_progetto ~-+-------

--~-1!!...__--l-_-~:_----=-i-Bc_- __ ________________ _ 
D: 

--~tL~C))_ ____ f-~E~'_d~Q_gwestepremesse ~he ·Fioroni, nell~~e~~-------
U 

___ , ____ __Jm-ill~~~__)!'Mi~:ri- !uorL_çQii_ qu~sta ·el!c..Mml~~.i.9ne·: · --+------

111Dal ter:ct_bile sLen:b:'a ..nell' o.ri'.iill! 111 .. 
! l 

., ESclamaz"ione talmentè so.f.ferta e ttrammatica da 
1
: 

i•reare là qgton-10 -~· ohe <1nelmenre sle ben' ~ 
.l 
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deciso a 

:ve 

de l de 

p 

d 

Gli aveva o e 

dà. Renato· s e d 

-non av_eva 

Se 

si 

s 

tia ~ a lui e il Casi 

uomo sicuro dL sè ·l' 

-A 

t co 

in 

Il Casirati infatti si muo eva. 

Milano ove teneva stì'etti contatti 

che trascorreva o 



' :. 

c 
! .. -

e 
«il 
id 
w 

-------fi, 

Quando nel febbraio 1 5 era rientrato dalla Svi 

ze imo ~contro d natu 

· · U!:irmon:tl'Q__c:U_:_!l.r.ig!l,,. ìl.i. applicarsi ·alla st . ..._ru,.t_,_tur,...,.'-"1-------

a o a ovato 

l 

___ la.Certe_ ±mp·mG.enze. dLNegri ~- di_cura~eRe_Q.ialmentL _____ _ 
l 

'in Francia una struttura ancora _più occulta .nell'm~ 

. -lterno. .. di quella. segreta già _esiSten:te.._ 

,Mar-ia . Cristina. Gazzaniga, allora selllPliçe ad.~rente A 
D. -- ·-c- _ . __ _J::::::.=:=-:::..~:.::e::r=::a :::i o~·=-

• -- .____.a...___ 

--·---

---.NeL giarni__suc.ce.s.si vLQ.il v.ana: I-1a.rell:i._gli aveva"--!----__ 

cori..fida:!;Q_c.h.e__QaairatL si .. ~:rg_ intere_a!J!Orl;q_,_ IJ.§!_.,_r~c""on._._..t~------
Yl 

---_ _,..,,_ ___ +'d..,e..,l~la QI'ganizzazione, di _ _pia_i~ar~ presso un_ ricE:Jtc..-ta~---
flg 

-~c..--.0----+t..,ore 11n guadrc:l di-_ ingente valore, rubato per_aut_o:.::f=i=+-~----
U 

--,____ ____ . nanziamentò. Sennorichè i Carab:inier:l._ _ _!!rano_ inte,rv=-=-e=n=:;::r.-------

--·------J.lmmulr.!:~e!§.s·"@ta _A.lice C~rgbbio,__mentre Ca"'t~·e-=ma=-c·_P=il=e.:c.;.·'f-------

...e.I'a.._s.!uggita ..'Q.E1r_un __ soff,i,_o. _· ______ · -----+------

---------
j H Casirati stava__assmnendo informaz . ....,J.J..L.._QJ4-J.d::I,[:.J.O--+-t-Jib""'------
, 
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Saronio ro ettando di se uestrarlo er auto.finan-

ziamento. 

Verso i· idio l'lonferdin 

eva detto di 

c e doveva estione. _. .. -. 

Il Cas .. entrato subit<> in ar 

d 

e. 

ca-

di-

e ulsione e lessità -

dicato in·un·bar ove allo sco o ave 

abiniere eh 

to indossare · er la mi lio 

er il 

di assumer 
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! 

! 

informazioni sui movimenti di Carlo Saronio per la 

da+.a fissata 
.i' 

i A tal fine lui Fioroni le 12 del 14 a· ' verso ore 
~ 

nY.ile. si era incontrato con Carlo Saronio-~ dal qua. 

l le·si era fatto-dire a che ·orè.C:sarebbe ri.ÌlC:aàato d&. 
: 

--- peuna riunioi1e ~lt;L_qt!_a._le doveva paBtecipare. In 
~ o 
" 

z +Al- mQdO . era stato in IM"ado-~di. avVertira-Casiràti 
c .. 

~--
cll.a.J?aronio, chiusala riùnione, sarebbe rincasato -l . Jv.ei-s.o. l~una_ di nott.e •~---· __ 1--- .. 

. .Yer_sQ l._!!,_ fine d:L aprile~- Ca~;Lr_~;~t:l.l_CL aveva __ QQnvo-2: __ ... 
-·--~--"-

. , catCLin ..l.llLll~, lwrumta.nc;lo!!Lch~.J.l Sarnniò _p,l),.,n.._v~o"'l..,;e:;:.· ________ _ 
' 

+v..a c.olla®.rare .t:LfjU' dt:tc_idel'.!Li_ fa!!!ili!!J.:i a versar~~ 

iìi.li 
w 

~-----o.,----- r fornir.e:im_!l, qua.lch_e J'lotizia _in _mgdQ J;l.,l;L !ru::_la__pa§l?~~ -

~ ' . 
- ·::---- _ _[i c_ome __ pro:. yeni.ente _da.J, _p.Rfgionier.~ __ e_ 

--_A_~ ___ ai__;tamillarLJ.a _prova della sua:_ e~ 

! 

in_~_tal_ll)_odo dare 

_stenza in vita. 

«1 r'IA Ebl acca re·] e..:l:ratta:tDre.....· ____ _ -----

Ul 
_.... Ili trova. tosi ..R.Oco doj>Q. _ _çol.._ Casira ti e con _ _]._t;L_çyo 
~ 
~ bio7gli aveva fatto la descrizione 

u 
. della foto~afia 

di Carlo Saronio inginocchiato ~van ti·!:!, due bambin 

o.-

'------+-_____,!,In~~aù-.=Ee_.,.sc._!,ta~_,o_,_~caf!ione · Casirati gli 
l 

aveva detto. fa 

l . . . . 
1cendo un generico riferimento al se cjuestro, che do v 

----- - -·~ 

·-

-

reuarsi a_Padova. In·seguito Fioroni aveva apprer 

dello stesso MOnferd!n - infatti Casirat! si t rJ/ 
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incon ato in Pado 

Ne 

o Saronio 

aveva in ratica lo 

e che ven o assunte 
,, 

stata ta a casa da o stesso Sa o o. 

venisse· 

fe din si era lasciato sfu bocca in casa 

della Marelli che tutto sommato il rezzo che i 
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d e della fam 

s ·ento--del·riscatto 

~-- nQ_:_I'fPa.rlatci-__:çQ_n__j,U_Qr_gio Raiteri ·:.... réspon~"'-"-"""'"--'""--"+-~-----

-H--+'-liL..!.!-4~~-- ·deJ.•potenz:iamentò della ·rete 

---....; ·- .l - ·+-'N~...__ -_1-1 . __ ~encb..è f_gs_~ _ notLa_tu.tti·_çb..e_la __ rete~tr.!ID&ese dove~ 
l 

--~personalmen:t.a. .dLdenaro.._~ __ -----~--------- __ _ 

~--- ----+--·Er.a.._p.erò al tresl._no_to_~ __ e_il_progeti<L..enurtato~~ 

. ~ i appr_ooràto.c:.daLDr.Franco ~an.Qiru>,____liomo d:L.'l'9.ni___Negri,;. 

----=~---- __._ché_suò.ito_dopo · U_pagamento _del risçej;tQ.,___l-ui FJ.9r~- _____ _ 

L\ i CC --+--'-...._·avrebbe dovuto pron.edere_al ric_icl.aggio_d.el~d_e 
r~~tll~tE. • 

D --pJ.L._in.._SviZzera, e t subito..Aop_Q__.per ~a ·fran.cia___c"""'---""""'+--------- ___ _ 

giorno d!!IIÌo ù rit_grno__Qa GEmovg...___~e>J'l!lato_ d,a~t----------

~-~~---~~~~~~d~ei versamento' di una parte del riscatto 

.f.l"ti_gli av_e~;r-eci.§atg____çhe l~:L_somma di l; 
--J ----+1 ..l.5Q.mllioni. -®a-ttant.e_aUa____prgan.i~iQ.n.e____Q,_oyeva~e"'s!':-'-1------~ 

~e~ Sùddivisa in due parti: 30 milioni da destinar- ~ 

! si alla organizzazione italiana. 20 milioni avrehb:r ~ 
l 
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ro do to 

ni dest 

Come ià detto 

_"Ero_ fermamente convinto - oonclu~e _F _ - eh 

Saronio fosse i o. ·-Tale e l al 

molto Il 

" Il 

in uel mondo 

' bilito con me l o 

tico. Il 
. .... ,, 
~ ... 

"So 

me 

berato i 

i re Il. 

E e t 

d a c 

Co 
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individuato 11 ~ea~·a~i~r~a~t~i~·------------~--~------~------------

~--l-~· _ _:·~S~i<--.!;e<kra:!"··LEan~c!!<h"'"e'---· ,J,!p._.,e;!,rt~;~;a~a\..lt~oL.l1ab!l"'l""a~:·J.r:l;e,"'ab!l,~i~z~z"'a~z"'i~o"'n~e~""-,h!A:~..I.Jil:c------

! ni 

____ Co..Stui · era un c.omi>agno dLcoptee:rro-f:tJ:ull.l'r'S"',_liJmliJo,l:t~ga.ran:tot 

l -- , ___ , 

l 

_ .. Lta, che_gi:à neL.19_72 :av:eva tenuto_nasc.oS'I:iLil Buona~ _____ _ 

- ·--- .;..vita. ~:J!:ra__-propenso_ àlla lotta armata. tanto...che,...su _l 

l ~ --,___ ____ _ 

-~Q.ttenutò ..la.:...somma._ai_ì_miJ.i.on.Li!.Llii'e per 1 1'.a.c.qui.s.t!L _______ _ 

- ;:----~·.dJ._m.i_tr.agJ.~t.te __ ,~kerpiem!!... ... ____________ ---~ ______ _ 

w 
---"'___ Lo.·~tel3ao_GavazzenL aveva concesso_.al..tr.Ldue mi--i-

113. . 
--"!__. ,.._ . ~Uoni c.he_ erano serviti:__un_mi.lione per. paga:r:-e_l! 

• ~ l 

--·-fL __ .l:t:itt_o..J!!U~Itiu:talil__en_to __ ~sir.atLin_~esta._..s..,·L"-1.,.,_+-______ _ 
i 

--~vanni e un milion_e_~a stato_~on.11e_gna:t:_o _ _a_Ro,berlcCL-4. 

------hL.._~~S~e~r~fini. A questò propQ::Jij:.Q_Tommei aveva NPtesi;.at,,.._.. _____ _ 
~ 

-- c ~-"s,..,o-"s_,t"'e~n,e..,n,d~o'--"'c..,ho::è-=l,a--"'!.s.cimm.,~,a'-"'avrebbe doylitg_ esse):'e Q._.,.o .. n,..,s""'l-------

-'--._u __ ---~W.ata a ·lui e nòn al.Serafini. 

---~~-----~c~o~n~t~a~t~ta~t~o~F.r~ancesçhini per ottenere il p 

[una prigione ·per seciY_~strati._ _____ _ 

Jdell'idea dei seque_stri,. Fioroni ·dice dt ave 
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scusso con Carlo Saronio lui stesso membro della 

rete occulta e Saronio si era rise ato·di fo e 

informazioni zzi· abi:tante ne 

lo stesso stabile·. di C.so Venezia ove abitavano _A, 

Saronio. onio avesse ito ad 

al 

1 

Bel t • L'in 

la·Svi 

o 

E- ·- e 
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sato senza 

to dal·P.M. 

aie lo affronta 

o 
----~l~=~-- ~~~e~_c~~-c~·o~n~·~l~·L·-~~~~~--~~---------+------------

IC .. 
---·----..., 

' c 
' . Q 

~ 

~ 
l 

a 
ft 

" 
i 

J 

1 

l . 

_i ran~_la_cletendone, _ un . c<mçlete_nut.P _gli .. aYeW .. .l'.al'la..;. . 
i 

_.,L_t6._ dei_ .rapporti chfLsi. S:tamo~llac.c.i.ando fra dete.; 

' l • • • • . 

_.L_nu.t.i polit!cLe_c.omuni,_facendo_gli__in_pa.r:tirullare . .L.u..__ 
i 

-

r _____ l)_nB.__Y9...Jj;a _evaso.____Q_a_f?_irati a:v:ev:.a pel:'.C.i.èLpr.eso ~On."';' __ 
! l 

l :J;aj;j; o con._ St ~ o __ rano_,_ e gli .ave va parlato della.l) 

to'An i 7.7.A zione 

da lui fino 

Lo stesso 

e 

a il!. 

. . 
deglL~espr_opri _ proletari",_ atti:lt.ii:."''+------

_c.omè_:.rurti _e_r.ap i n • all<U'_a_c_Qno.sru.ute 

Strano k_l;L~ ave'@_p_r esen..tato Fi.orgni, .. ~------- _______ _ 

della cui cellula doveva 'fa:r p_g ~t_e__.___ _________ -------+-----------

Casirati aveva detto chi ararne n±e...allo.___S_tranQ__ ......... 
9 

________ _ 

-Fio;roni non &Li àndava bèrie, ·-11e.r ~nf__gli · semb=~Ua....I.W~--. 
sprovveduto e un te.QXOiQO....._~ St 

autorizzato ad agfre con.c.OIJmle 
l . 
!scelta dei complici e nella 

Il 
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Da allora e a tali f entrato in contatto 

o d o Mon-

G etta Toni Ne • 

ato al cor ente de 

s o di Carlo Casi li aveva fatto l 

s d 

sua-esecuzione 

dal massi 

s a se erchè 

vava all' terno dello stabili 
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co al solito il de a o era stato ri os o 

rti!bata er ed avevano avuto 

e 

! 1 

- -+-L.t::U.I.. -,son ~ .di . Port~ra- non avèva aVutO -""'"'-"""-""""W'!--- ------

l -r--- - ~er.chè _non era s.t.ato ~aggiunto_.J..t_accol'lia__d.:L spal't:trj 
1 

' . _ '.tl bD..ttino. al 50C~. ~-----
l j.-- • • • • . • 

~-H __ -i.auf;omohil~ l'Ubata..._ _______ · 

~ ..!l Da Padova._Cas.ira.tL.e~poiJ'i.tornato a Mil;mo ,_ , _________ _ 

---··--- --. --- - - -·-- - -

n.i.,_ gll__aYe.Y!3-J...Qrni te 

Q.:L id~nti:tà JU'oven:Le 
111 

-----c__J!!.__ __ \.]t~et_ga un furto. Alcune d;!._ qlJ§l~.:t e carte tier-Vi.:va!1:Q al 
m 

Monferdin - a detta del medesim o e di J!'ioror:t_i._~ er 
u 

----l_____ ___ ~~~~~~,e~lkl~a~~r~~ina di Arge lato~----

lo- aveVa. ----,L._ ___ __j___LU!J:D!:L.'.Cç;gect<LPJ!DtQ_ Toni Negri _ fatto 

---~---~ti~e_Qdji~n~onn_f~re_a~t~e qonoscen 

~!·or~74lzion!4-P~-r.a___gicmi_di s 

ze con membri 

icurezza. 

--c____ ___ ;_·_ Se ne era· poi lamentato pers onalmente con 

avver-

della 

Ne~<ri. 

r-~-- -----

n 

---------

,....,,_ 
~--ljk.r.~.f~DI..L.f.f;la..cc~c'-li.t~alilnLCJdwotlJg;..Ll.Jf__c:c:rhLEeLJ:sl..lil.--l±l:.lr:!.!al.:tl;:t~aal'f!raWd.~.:iL11.llml..-(S3.Je~g:nsruol-!dl.:il.-tm!lla;unl--o.jl-l/11f-I----J..h 

l 
l 
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soste 

nell'isola d 

c o a Monfe 

o o 

d 

ave 

collocazione resse 

su in 

Rossano Cochis. i aveva. chi 

dalla or zzazion 

cense ati da .. F.ioro 

benestare di .Toni Ne i. Successi~ 

due mit a allo stesso Fior 



zzazione 

-------r-----1_.,..._...___,.,"'-',.,_.orgav.izzazione di essere stanco di fare · 

Il 

~ 
-~-------f--di__pJ!I'.sana~eJS.B..elidléisLreso contn._cii .... ---"1:1.._'"'-L~LU..~=-+--------

-nr --·· ione pote:lla_in .reaLtà .d1S1)0rre ài. rif ... u .. g~f_i...,d"'o,...n~e~i~a..__,t,.l$--------

' ' 

~-- .1.-.Sequeatrate.e_jaaJnruc~hl-l·~·_3..~.pe~oo.e..:.:àl:lA...31l:ù.:!::a.'----1---------

-, ~- -~ .__I\ie .à.Ye:va_parla.to _con_.:.orrui:te_S::trano., e ·ne era se-l 

----
l ' 

.).guito. un.convegno_.-_ fra s.ettembr.e. e ai.t.o.bre - in cad. u 

. sa. della. Morelli, ·cui .avevano p.artecipato.~..a-t.e:>s.o __ 

- ------- J..st.r:-ano.,. . .TonLNeict-e...il Monre.rud.:t:inn..: _____ _ 

' ---t o -__ ,.Toni Ne!ir..L lo. ave.va.:auior.izzat.o _a .pr.eparare la__fas.e~ ______ _ 
• ... !· . • . 

~--___;_e.se..cutiYa,_...dandoglL_car.:ta...bianca..._ __ ------~ 

w 
-~- _Eran..s:tat± proposti. i. nomi di _Rizzoli.,_più_pre~i..;r _____ _ 

D. : . . 
--~ _ famente . .dalla Ma..rel~ di un membro della_famiglia__'-·-- _______ _ 

___,_A__ __ JE'iJ:oellLe..dL.una..can.tan.te l:! ri ca, p.ropos:ta,._ques:t..a~+---------

lla_.P_ilenga._ ... - ... -- . -- --- ------'--

111 
~~t-....._ ___ +-_Tu_tte queste pro}los'!<~ ~:rano state scartate, pe.r._--+- ________ _ 

• ----'~ o 
" 

------

chè avrebbero 'suscitato una carica di troppo attivi-
·~~1----------

Era s-tai;g_j_!l4'_~~ Fioro'ni - pr:IJnB. che lui· lo ·facef 

o ben conosciuto c 



La s 

e 

dal a oroni e Monferdin. 

stro dell-' industriale Duina di 

estabi i 

:l 
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alla i e 

d 

te rubate 

l. . l 
---tPrima . .pensatD a una forma_ dLàu:to.sequestr~• Perciò .~------

1 -
__ ~fi.or..ont_e . .la. Gazzaniga eran_s-ta.tLa__trmrarlo. .nella__;_ _ 

----~--
__ . ..c.SUa . .YilJa di BogJ i asco,_ OY.a.BL±ro.vava_anche SilYia; _________ _ . ' 

__ .____ __ __J,atini., fidanzat<Ldi.__saron.io "--~------- _____ -+----D , , 

--L-:- Al ritorno_ Fi.oroni lo.J.w~na informata_ che n ~ar&--

w ,niQ av:eW__r_itJ.uta.t.o·idi_ prestars.La wi_au_toae~estro" _____ _ Do 

~ ---t . .,~ qu-._noUzi<Lla "-re11Le la l'li.,g._~=4-------- --

----~.-.._Ja..__ __ manifestato d.elle perp_J.ru;_Si:tà,_ sJ.a_pe.r_cb.è__ iL.S•.a, rruill~ _____ _ 

l 

Marelli, la gu·ale era stata _chiamata· dai__r_a_gj.Qnil'lr.e"+--

della fainidia a1d':in1 dell'atto di J1~Q_J'U_-~~-----
'U 

di Carlo Saronio e dl Franco ~v:azzeni: el~tl_~. ~--------
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ronio e la sua stessa O anizzazione 

Cas 

lui Casi ati aveva convo ato la 

delin enti com ni ·ed era stato · 

to 

avevano esibito falsi 

be 

ste za.· 
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l t:l:ri!a ta n Ga-rba ate. 

aveva 

e di Saronio davanti alla s a 

· .. n 

~tar.i o deJ J·a- Yille:t:ta..-del quale 

f Z -~il nome. .. _perchè in seguito aveva abhaDdona 

l ~ _ L_. __àt_thrft.à po~_C.O..terrocl.s"tiaa.._ 
~~ _ ___.__ -----+ 

l 
~--- L . l __ _ ____ L!.altro _era un~certo. per.aonaggio ___ delle._~el_ __ ( ___ ----~---. ' 

~quale. __ pure.non intende fare il_nome,__perchlLcon ~ui;.. ____ . _ 

~-'~-- ___ ··casir.atLs.i_era. c_omportato bene~---- ------------,-------- __ _ 

---j__ __ --

1~ 

~- __ · te_l.ftfonate _ _!atte· al.l~_:_.:t:_wnigUa_. ______ · ________ _;_ _ 

___jHI 
a.- _· :_ Gc:m.___ID.!a_ grande ·meraviglia . ~ perchè _lU'.l't in_teso_ cl:l~ ___ . 

_______,__~~ I:i--lLoJ.itic;i. nondov_e-vano inter:Eerire _ c_on_ i delinquent-~ ________ _ 

____,__à_ __ ~ lu ___ CQmuni_,___m__Ql.U'ar.e__soLtanto la .custodia de.Lpti~ _________ ___ 

-----L_______~ __ _imero.__..-.__.....1_' indomani_dopo il .sequestro sLera 'llista_~--------~----
111 l 

-----J-J~--~c:_gormmMrire la Marel~ila __ &ua_ab.i..'W.zio.nELdi__g_e_ato-+----~- ______ _ 

----__ fioroni.· 

--.._ ___ __j_i .rr~e:nn.ZZ«!a~,___.:!;tu;uttavia __ luLave.va_ Cdrrl~nato._a_ ..f.requ,.J::.nu.t_..:aa.rw•e"'---1-'-'1'--------

' ; ' 

---L_ ___ .)__dLl.e.Lab.Ltazione,~oye__sLincontrava.::con.Jilo,nni.Lefe·~LO-du.li.ul"'t4-l---------
----~ -------~ 

____..______ ___ _J'_ioroni_E!__l'_:l,lenga,_ non s.:tml_çaruùH>:l di raccomandargJ 1 

~~yve 
' ' ' . 
~ non~tere imprudenze. 
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T,.., n .Li O'i n,..,.,i . nnnn i uno dei delin· 
.... 

.. n11<>n+i ]n i ch"' Fi 

"' ,,., .. i ·' Si era infatti recat 

- ., ,.., da <tn1n mo '"""\ to da· un altro · Eri 

""'"'"' - ,. ,rt,.i+.<>Y'A S<> .. nnin ,.,.,,,,. ·nl"i•dnnA .. nnn, 1 t -
lto di· o a 'l"eEristrare . in un nastro un suo . 

l moaa~aai n R1·1 R _,,._ · • . -- . - .. ' . ' .. 

I n,,. ,. ~n~•ni si . t •oreoccuna:l:i.· di eue-

.. + .. ·~" . """' to mani festa'to l' intenzi, 

1 "'" n i 1<'inl"n>oi "nme elemento nericoloso. . 

• la n<>,..i<tn di tl"a ll"e·se e n· 

l+<> il ~ ;in· in,,..,~,.._,~ nY'iainno . la cui. 11hi cazi n1 e 

lnnn innir-<>t-.<> ,., " lui 

p.,.,. a•M•- redar~rui to aspramente Fio 

l"nni il .......... ,, > es+ato che in o=i · eventua 

'li tà sol lui si sarebbe ass ogni resnonsab 

1 i +ilo • m" "'"'"' "'" n dj · cwito che .in rea 

+;. mnaa~ i,., n<>,.,icolo... 

Th1' ,,. ...... nA1 1 n SteSSO . ai I'>Y'n0. ay_eya. avutO 

un'altra brutta sornresa. Mentre se ne stava·nella 

5~ sua abitazione di Sesto. vi era~iombato,uno dei de 
• rz.J<.. 

linouenti comuni che fattolo scendere in strada. .. 

,., i ,.,,...,.a mostrato il Saronio immobile.nella loro· . . .. 
' 

All"' . ·~i 1 "' ,- - ~ 

.. 

(. 
r . 

W Il """"" trl i sni AtTRtO Che intranreso il · 

'\ . 
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l 

l ti"A s· 1t0 cl<>l S<>,.,nnin'all'altra nrigione erano .... 

l lcani+.ati a ma nosto di h1n'""' n,.,,,. nr>1i'>'iA.e si erl 

l lno i ·~i: i . . . .. .. 
---r 

l E noi eh è il n rip-i nn i_ ero che era i d"'+n 

: 
t ............. l<>+n a ··di .lo .... ..... :o 

lnnn 1 t t'l'iT"nftn clRl··n,:._ Pl'inninn. . -

,: ·Lui r ..... -t,....+-1- _vi<t+n l,.,., . del s.; ... , ... -tr. 
' c , .. _ ..... +6 ·la l-f:à. nÀ11A sini<~'>'inn .. Si era -l lnrecipi+Ato .an ""m•i in ,,.,., te-lA··,,., nArnin. 

tonico per via _endovenosa nh<> nni ·i nR+.n . ---~ ---a sul bracCio sinitro del_gj._ovane esanime. 

l ~i st .. •: e nn sooiO 
lo a; noi o .......... 

c ... ~el a sua ab tadone ove .srli avevano Praticato mas l .. 
111 sa_gp:i · ·cardiac_i_ ~- la_x__e§pi...t'azi.one artificiale. ·----a. . . 

r Niente: da fara.___cru.lo Samni.o_eY.a 
!illi 
D A ,..,. ·~ ·+. nunto -i delinquenti__connmi _a:l[e.vano n<>l"i. -

·so n i gesti re in PI!Oprio-iJ seg_ues:t~o.. sèn~ cl.A,..,. 

111 .. l più notizie ai politici~ 

111: 
..l l'li · · L' in:dòmani · av~nò 
l u 

t · il' cad · ·a St=>.cr1 •a 

te e lo avevano seppelHtò nel luo.,.n ··ove: ·1 o ,.,, ,j -

fatto .t'itrovar~~d~: il di:bàtt.imentQ · di n,.;imo "'~"~ 

do . ·• 
. 

" ---

j DAl l a_ca:ttura__alla_ mot':te non ·erano tresc_n,..si niù 

idi dieci giorni. 
• 

l 
j· .'Rivisto Fioroni~ lo aveva però .fnforaiatn "ht3 ]- il 

---~-----

l l l 
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s o d 

ca la 

' o·ch 

o 

la 

o z ~ .. · .. 

p a Cas 

o .con 

alla 

• r .•.,." •. , .... 

sa 



' . ·' .-16·7 

'' 

di 

cenno 
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All'azione avevano Partecinato tre esnonenti del 

le BR di rUlano • tra i ouali Corrado Alunni e Alfre 

do Bonavita e tre esponenti del gruppo di Autonomia . . ·----

di Padova e cioè lui stesso Casirati~rlo Picbhiu· 
---------

ra e Alberto Gardin. > 

A lui Casirati era stato affidato il com;pito di 
- --f----------,-

so_ttrarre gli schedari. + o --- :a 
Durante l'azione ayevano tutti il viso sco~~L ... 

M 

-----·--- -------- -
esclus9_l 1 Alunn1_. ______ -- ------

_____________ -+---J.e __ gue pe_rsg_n.§ _ _phe_s_i trovayano nella !Jede erano' 
i 

.. 
_:sj;g_t_e_ a_QQOSSai;~ _al l)l).!rOcQn 1ELID.ani __ il1 ~lt_o .L_davan_t~ 

~--

'$".!' 

- --- ___________ !__ - HE!:J.'ltr_e_§t.avano mettendo -gli sche_4a:r;L_in_ 1,lX1 ~aGQ_Oj H _____ ; •• - -

________ in un'altra _stanza, Casirati ayeva udi_i;() __ dei colpi di 

-.-7\-, 
·.-_.,.; 

_______ jp_istolq, e S1lP1-::t.Q__j:lopo a:veyg_y.i,J!to_lJ) __ du_e_p_er:sone a_--~- ---~ 

i 
____ j_j;_er_r_a 1,lCG:i,§e_,_ 

l -
____ [______kas:i,;rati _a.Yeva __ all9ra. _:i,mpostQ_ d:L_ uscire_ pe:r Pr_il'!l ---!l ··-

""' ictaUli sede,_ con _il l'La C Q()_ sull~sp_a.lle • ______ ----+---- --"""--

\ S]Jccessiva:rn.entEL.A]J,lrmi _ _g__ _ _p:j,_cchiura._ av~~o __ i;_e_nta __ :__ 
@ 

______ _Lto .<'li dargl_i__lll)_i_e_gaz;Lo_n_i. Piccb,i_1,U'9.__affe1Jl.1Et.Ya __ ç1_i av r _______ _ 

~s_pa.rato, __p_e.r~h.è____gliel.O_l3.veya. ord:i,_u,ato_Al~Jn:ni; _ C::Q!3_ttl _________ _ 
i 

______ -é-sug g:i,u__d_i?io,_Jl_er9~ __ s_:I._ er? tra._t:tat_o_di u@ yera ______ _ 

_ __ __ _ _____ ------+- ___A_c_a1lsa de.l__ clamore de_!';tato dal fa·t;to e cl._e:J._J._a"-p.r~-!é.e~s:=,_ __ _ 
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r ~ . 

l, 

sante' a olizia Casi"ati"si e a allon 

. : ·. 

l ~ ~ . - ·-

• 
D s dole che unici re&~.er_ano_lu:~i____Ee~i..Ll_1..Caaas~i;cr~-------

ti. ' 
111 

na.·all6ì'a· essa ave'iffi. 

' -, oriià: di proie . 
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Infatt al suo o dalla Sv i-

dall' llfzio 

lui ·a· 

estro 

e c 

.e_ la ~elli in".. casa 
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e:rò lui 

.. _ -.. '· -.. :-

? 

--- ___ -~_:_ ~~ca zzan i ga: av-ffiret___ancha pacl:·edpa'to -
a _rl_che:··. :H :· g : . p . . • ' • . 

--:....--.
0
...-- ~ sir t.· s essa Cazzanrga.t,:"_.:·m--P.~mtléi;LZS._!l.~...l>!ru.tll.è,"-J-------

_. l si:ri;;· ·gli ave 

: Jao_la. s"'u .... à...._,aWJml.l..i ClL LOrJfu.Za_.Mè.zz'ét.ti?.fihO Jllla:.P,ar..tèn.c.p... ____ _ 

A ' --'--,.C,__ . ___ in_ Stizzera per i T Y'ICJ(utW(l§Lde:L_de,.n,"'a"'r:uòt..' :_· ·_·_· _· -----+-------
• 

-_D-._ __ +-_...,D,.eiresto, la S't.e..s.~>.a_.ClUruliga 

_...,_ __ -+_..,..._,..._,,.,.,.,.,.,..,....._ ........ '--".,_.""";g,i~ _s_h:J!f~.eec...J:faa.cc~enn· g,d.oo_·~ pe.ss:~Lf.-____ :__ 

u 
c .. • e{ . liaboratore es-i:é·rno' dèÌì 

'A t"··· col falso ·ome·' dL.!!An.toriio"Angeloni..'!~------+--------

Casira ti • Floròi).;L_:_nM?, _di· fi:ir!'!i:' cìat.!L infoma: .. ·.l.lJ.l:.u.._+-------
1 

! circa UÌl deposito di 5 miliardi ·ç}j.~è-'~C:as.L!.Y..~~!ki.I.!.L-+---.FA-+----.,.-,....c.= 
' 

l avrebbe 

l 

' 
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co • 

b e· chiama la 

test onianza d inSieme col uale nel 

la a itazione della Mazzetti -ha contato· e mazzetta 

a esclus 

da L 10 000 P c sa . inoltre· 

o ove essa era·custodita si 
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E" 

ili 

l le" 

-

• 
____ _JDa_ _____ +nan~~~~~~~~_naL~~s~e~c9nda metà del 1 e 

"di Saronici per l'Aro 

nota Fio oni - una r.iunicine enoSissima.-Pe 
u 

almeno due o tre ore To:qi Negri tentò di: convincere 

io a versare areccM_ milioni alla Or 

n cost~tuire una società ambivalente· 

e c oè che nello stesso temQQ producesse economicam n 

! te e fungesse da copertura per la· Or izzazione. 

t Saronio era giunto_guaai al pun:.to di. piangere; , 
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Ne-

voleva 

n i ecisa di av te dal T ave 

le lui stesso 

mezzo del Cas ti: non ico s os 

L.200.000=. 

Ne 

vi dal Casirati: vi era stato una sol 

,. 
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este Str 

R Serafini. e _Mrigi>' Cà.vallina dovÉ!va sot-

.J--J.AJ..1..-E'i orani_ e___SilYanà~J<TaJ;'elli attendevà.no- a dis 

_ za.l'e.si:to.._della _op_e~_z.:i.òne_;___oon j_iAJ:;ea Sud che ia 

l Marelli aveva..ac~IÙ.__- onio che doveva se 

l . . . . . . . -rl 
0 

1 vi re per il ..dilòimpegno dei tre a operazione ul timaÌ. 

----_::;:;..---11.___ '-'.--:_jÀ~ll!ml.·_~c::_ce;!]r~to__punto, p · i · Serafini ~ ·i~ Bellavi 

---,__-ea.b-- +ta. erano giunti in .. fuga a. lJQ;rdo __ clella. automobi],e __ --t-------

~ Citroen..-mrllata per...l1QJ;Wrazione_, che_presentava il 

-D lundto_pm;:teriQr_e ...inf:r.anto. I·_d:u~il,yevan_p_.,_ -><=i""-e"""-t-"'o~------

--'-_____ j.._e_he_i:ilL;pp_. rr,oo;pp_rtli e.tariò..Jiella:...CcllèziòruLerà co~Bs~o'---1--------

lllli si era limitato a·rit:Ì.rare da 
' 
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la somma che i 1 medesimn a·m<>ssn·A rìisnnsi?in,..,<> 

ne,.. acmlis+.o di al"mi 

Un secondo auanti +~+•··o di Sko...,inn -d t'!SSI'!T'e 
c 

T'i t: i T'Rf:n <ÌA Q . •- S+Mo~~ <> rìA ~- Il,;,. ~ .. 

ma i· du<>- .-.n .... ~ .. +i:t.n• _ ,_' ;,., _ ... 
l 

ner entrare nella- solita· """"er>ia. ·a: •~ · AVltf:n 1 a · 

. sensazione di. esserÀ; .e:rl r ti:.i. . ... .. .. • . ·C';" - . 
··~ 

. - -- 21 - . - .. •. .. 

A auesto .mmto occorr>e .. -r--~-"1 .. ,. .. in . i l "'"" . -- .. 
m•ito della "ve,.,ità Cas-1,. .. +.-;n 

In relazione al l_ 'a.ssass-!.-.-1 n· di Al . i .r • >il<> 

di Re!!'do &nilia Casi rati ri +i.,,... .. l'ii · ... -1 

lauest'alt'r'O comna<mn -f:i.~i+n D •i~o+n in.11n ain•n>. 
' 

ne da· lui visto m1alche volta nell'Mltimo mese nri 

ImA no l l t DM.,...oc.-!:n di FiorCllni e di Pramnol in i a L 

. ,., .. me con entrambi.· 

,., 
1, -r ....,,+ta-.ri a-.,...,.,,... .P<>++~ ,, ..,,,... ò i s 

l" si era ben: P'nardAt:n dAl. n,.,.., A-l"e non Fioroni P Pra1 

1.-~1 ""'- rìel seouestro·.Saronio. in snA nT>esPn,a. · 

Ma soaa-1··- CAsi ra +i -"~11o ,.,.inn<> ....... i . . 

carcerieri di Sa,..onio mi av<>vAn rìt:> 1 D'i,.,.,.,.,.., ... 

che aveva accomna!!'nato- Fioroni nella vi_ si+-" " g,.,.,,.,,... In 

[.,....,...-!""nn-l.,,.,., ....... 1, ... -•. ~ .i -i+on,.n· r.ht:> 

si tratli nronrio del !!'iovane da me vi s+.n i,... ~~· .... ,..., o 

ù;.. di Fioroni e. di p,..,.,,molini · AvPva i-nf'A++i .,,...,..}, .. .... , 
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' j 

' 
la narlata emiJ iana. . . -

. o,.· .... <>T 
_, ...... 1tivn · STA'l"~ no,.. .,: t ~~- zi ""e 

l d.,,,,.,,. r~o~~· oorì '-! · senues+..,..i rH rie,..soria 

' r.a ,. i ,.., + i ' "'"' :nh<> Toni u. ·· ~· ,.,.,,. .. ,,., ... ·· lo ""' 

-vA' . ··i.n· _;,,.,.,:y: .·:'- ~·. 
) -· ·t..;:~: 1 ,.·- ..... ~~"' ili 

Si "hra~a l, •. ·-"i o --~ s • <> M ' . g 

: z T.,..- ·-""- __ ,__-.i nn d' - - -d'l "l::· c . nl,;+n ""' n+'i> 
c .. l'hio.,..,..a- Ai · -• ,.,., i 'dr<rivol "'"""S1. a"l':tt:i 'S+A-aTio ·n.,,.. o--l !!T'li . +t-Jt . < • :: l ' , . '",. \ L; . -· •. > ., 

- Ribadisce, __ iÌlQl:tr~_',__ che in un irtcontrg· combinato -D 1R ~- v .. ,.,,.,.,.,.>..-11 P an cino ave\ra assicnratc 

l ChA lui• .A•L' UlVX'ebbe · :fgrn1to il mrcoticQ. Fioron 
o .. ·n<>11D '---.._~_,7.A 'tlAT" 1a·Svf.'Z7.A>"A ·del' d-tcémh,..e .,. 
111 

'1 Q74. gli. aveva__rum~ __ t:La_con.e, fnV:i.aj;Q dal -... --

D. .l p.,,.,,..i no, sn1 c 1era l' eti.chat'l;a__!IE'rEREII 
~ 

quale . 
--~---

a n nn+.+. . p,.., " i ,., " ·1.tron~.L.a'lie.Ya:__g,i à fa+.to 

[,,.,,. lo n i · :-r ••zion.e.J~uLnat'C.ct.~.asa. Pilenir.l. 
111 
...,; · nov<> .,,..... s't:<>:+.o " visi tarlo~ guando si era .fratturat 

: n'n n i ono . J. "' 
. .. ... - . ... 

u 
L'Alfetta rubata, chlf·,l:!ra· ~ltata· impl~ta ·tYer il 

-tras.feriinento di Saromd ·e nella·~ggaìe era morto, 

era .sta·ta·: noi _p_rnciata, · si~J:'_ __ dj.struggere eventua. 

li" te digitali, sia e sonrattutto·perchè nell 

t ... =1 abitacolo .era ·rimasto un acuto odore di etere·~ che 
l 

j avrebbe potuto ori~e · la· polizia. 
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Il1 

le dich 

a 

Gas 

s 

_ Ma anche· a 

sione che ha fatto f Il 

sti -· 

E 
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'l t o bile del Saronio sotto la sua abitazione in 

_C.ao_ V<>n<>zia 
~ 

' 
Si era visto comoarire i due soci· snaventati. p e 

chè a ao~+tr loro si era sentito male·a· causa· dello 

l . . .. 
.::.'i .. ; .. .. .. 

-· 
l 

Li <t .,.,.. i rl "' +i p •'- "-.il. g;,,..nni n una volta 
g 

l z ,, ·e • .- . non 
l c 
l . .. f'D .. O 

.. . .. : · . .. • . . -l ·EsSi_ a.Vevano ribattu:tò che però .... 'h notuto 

-- . '""' 1 "" 1 ara_la_ bi'ev.Ltà...del ,n,..so -rla..J,o,..,.,. ·1T 0 A 1 T) .:in - ~ 

a alla pdgione: per<"iò gli avevano appJicato · il t.ampo. 

: lne con l'etere · . .. .. . , 

1 o ... Er.a comttnaue sceso in Via ·Boccaccio ove era Pa:r-- -
~-~}leggiata l t autol!lo.Qile ,_gt,1_8.,rdat!L!ial terzo socio,_ ---

D. con dentro .n. Saronio lU'ivo di §et1Sio 
~-c-- ·-

• 
~ Era allora corso fino a una_ :t'l:!.nJJ~cia_p.ottu:rna. di 

__,_____ l V ~J e Mon2'.a, o:v::e aveYà'-.ac_quis±a.'tci_,_dei_cardi otmi.i "i " 

111 
- .. la si • noi lui steruiQ_aveva praticat~uma_l.Die-

~ 

"' ;;:;ione endovenosa. n Sa:rgnio !JQl'l. S'i e:ra :ri:g:res~ lo 
u 

- -- .a,yevano traspgrtato nel.] a· sua .. abita.zione, gli aveva 

DQ praticato .Jrut~f!!i_ggi_ 6a:rdiac_i_e.·~la_.tt~razione bo 

ca a bocca_, __ 
.. 

-------- --·--- ----------

-------- g1a fine___si_eran.J:>esi · conto che era niOI'to. 

-~---- A gyesto punto avevan~ch.i.amato da "'· _,_ uznate 

~- i due carcerieri- briga:til!..t.i___c_o.n.c_i_g:uau i "inau!'> ca. ~o / , Lv-
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muni avevano d scusso il da fa s • 

morte di Sa onio ma di 

se fosse o 

Laf 

n 

Conferma che un delle d e 

s 

·S 

Confe al 

Sa onio non vestiti da.Carabinie ma affe ande d 

esse binieri: le ersone che erano con Saroni 

si e ano subito come··nvolatizzate11·• · •. 

Confe a di non ave 
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alnieno tre ri.mà ·che "Saronio a 

e in: · casa Bo omeo. 

E 

- ci, · in _yeri:tà._J''ioroni_aà.._ac.c.ampagna.r,j, ______ _ 

l . . 
~ 1:,:::::• .:dL.Gali Ga~ctlagruih<lgnaL~a....al1esti':fL.la.__j..__ 

111 l 
-~~~~---·~~~,n~oL~dne~iL_Ud,~e_brigatfs±j_~arcerier~ -+----------· 

D. 
~._
4
,_ __ t--~EtfettiVa.ment? il denl:!:ro :_<:U!L§.'Leva consegnato -'a'--1---- ___ _ 

• 
F o oni non era maziettato _. -~ 

u 
Ve o è che nellaval~gia-che aveva conse to a 

Fioroni oteVBJ).Q_ef!f!_ervi state tracce. di calce: ma 

__ ..,__ ___ ......jrY!Wbru!J!...I1.lil;.!e~n)1;aL.__gdLI!lateriale, compromettentk _ _,e,_.,d,___,e,_.,s,__,s"'a._'-+-----

i. . . . 
_______,___ __ .. __ l.JU'a ·stata .custodita nell'a · 

l 
j durante i' lavori di ri't'irrteggi~~n·::~· ·m.J·r;_· ~Q..j-1 V-JIU''-----l 

----~~· 
l 
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aveva dato la vali ia esattamente il io.· 

22 -

Le co an ti 

Per uanto inte e sto 

Pilen • Anche il suo cammino 

to duro e soffe to. 

Nel corso .a 

P.M. di Mila 

o conosciuto l'in 

F 
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tanto 

o de a della a tomobile. Quant 

., . 

. ' 

imo mco:r:rt o col Dr.-Amato G. • 

di o:sent s.i ancora mor 

e schiacciata dalla storia allucinante del se~~--------------

D 

111 
--'---t!llo~---1-----'Ca.Flo Fioro_ni -~:che.c~eal t;à _ _gli era sembrato_ 

D. 
~-+W-'ol.L. 

• 
politic~n"t!L ,.._l' av~Y!! inti'odot:ta"--+----------- _ 

..__ .. D._ ___ -t.J.J....._......_-'-"""""-~"-"'"--'.I..!lJ~;u.~·~-éQn_i_!:!.n.carico c;l;i procura 

----1~-.-----t'o,.__.d..,a,_t,r,_,am,.,· i,_t,ee__t,..e,_.l...,e,:f..,o""ni"""'c"-'o"-'i"n"'--'d""i"'v...,e"'r"-'s"-'e"-~o,_,c~c""a~s~i~o~n~i~. ______ --1f--------------

U 

--'-----.4Ubtna sorta di l,a~rum;to del cervello_p_E!r convinc,e"'r"'l""a'--1-..,-------

--"'=-'-----___(.llab!.:l ora._l:l·~~a aveva: cons:!,d_·e_r_atQ_:f_a_t_ti_c~in __ o_s_i.,_,_~:f::o~s""s~-------
i 

~----~o· invece: ide.olog!_camente gius"j:J..:ficati · com,_e,._e=::s=ro..:e:::s=:s::o::;.;o=-------
1 . 

~ lne .di 11giustizia'proletaria". · 
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Del suo o da tra 

·.Mau omeo e la di 

rare la te a che e 

zen 

binieri cnn la tela.in mano 

un soffio all'arresto ·senza 

to. 

Aveva iù volte accoro 

con la sua-automobile~p .... -.~. - ·-

·In uno di ue.sti via 

un 

resistenza reca. Tramite 

oi conse 



ì 

l ~ 

g 
ltZ 

-l 
r -

185 

sciuta. . 

Per disnosizione·di Toni Neg~i aveva dato rifugi 

nella nronria.abitazioné al Casirati.e:a Rossano Co. 

chis In o l tre aveva· nartecina to al traferimento in 

i'all i ta e t~ali'ica t>anina:di ·Argelato; nonchè in nr 

'" .è su. ~i nhi·.,s+-"'. 'di. R:l:oron.i:. ad arlalo.e:a .opera 

... i nn "' i n d i . dne anno' . ti alla barida 1'22 O 

Il di n 

Per disposizione di.Pancino·:avwa condotto accer 

_______ J:I ______ +ltamenti sul conto di Cefis~nonchè un sopralluo~o a 

l 

o .. -
1Jo stab1limerito della Sit-Siemens, insieme cori la m 
l 
' l ,., i"' n i MA n T'n 'Rtn .. ,..omeo • 

---------

IU 
-------~~----~--~Qu~an~t~o~a~l~~s~e~quQtro di Caio Saronio, riferisce di~------------

a. 
~ 't :::earnned

0

stata in.f ....... o,...rm~a""ta""'-· __.d,.,a"-'Ma:'-"'u,..,ruo_.ll.orromeo, ~=a,.,l_,e+---------------

----~_.D.__ ___ . ~-~l ____ con .lei.,__aveva esternato dei sospetti su 

IU .. 
~ 

J' ft 

' l 

u 

ll?i' '. 

E~a STAto nerò il Pancino a.informarla ché il Sa 

ronio era stato ·catturato-'dono una ,riunione alla au 

cino 'se ne e~a andato via ·per 'conio pro,..p,_.r""i,_,o,_,,'--"m.,e.,.n._,t..,r""e'+-------------

----~· ------+I~Sll;aur~ou:nui-1:oL.JJ:.eu:r~au'· anda.to:.c_a!LaQ.(lomp_agriare_a.C:c.asa_,S,.~i ... l. ·,..,, · .......... a.~-n·~,.--1~-----------

1 !Ilare] J f e un 1 altra ragazza .ò.iè_cu i n ori aveva ..fa ttn · 

-- l _·,, 

' l l 
l 

---~ :--------+---.JJN~t:ewl..JJ....:'..Lou;ca;c;aaSion.e~Jie.:tta_<ieLI:ancino,_;.c..era__,R ...... tAo...•ti&Ln-jf-{"l\f-"}-----...,.,.lJ:::. ~-· 
~-
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rilevato il nume 

ta èhe successi 

lietto anon . alla.-:fa 

Aveva 

dal Ne 

a r-~arelli e. a lei stessa ·d 

Ne era •Se 

Casirati 

Cas 

so 

··- 2 

o 

e 

in relazione ai uali era stato citat 

da altri il suo nome • 

. Ha con:fe ato in articolare di ave messo ·a 

dis osizione s ichiesta di 

la della suocera in Limonta · 

to Curci~ .Toni Ne i Roberto Francesch lo 

Antonio Bellavita·e l 

ver concorso a far e 

a r-~arelli mette 
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mobile uno dei ~<ioVa.ni ·ricercati per la tentata ra 

ln-ina dLArll:elato: :·di ·essersi Procurato. tramite· Fìo 

roni un passaporto falso: .di avere .i custodito. nella 

' 
-~<i '·c-asa etta. .. d-L sicurézza. su :r.iclil:esta ·.di Pane 

~ 1 .no·. •. ·-"·_,i. 'i'I'Ì: ~ 

.dì · ~ca:rrt:A:•d:t :id:enti ta ·rubati• 
' ' 

' M a··.·~ ''Da: ·al' to.Jtii'sabota!lli:io della 

J ,U •z Si +_.·'Si"'"""",.;.; di".tV'ftr: ·1\l'n.,.,.,..,._ di' -;M-f{'l·,.,l,n ,.:. dovi 

l c .. ·tina ,.,,..imA -.,..-r ,' r·.,d nnA · 'éSOlo-r.ativa: -1-wAi ti.me· con ·ca:rl - h 

l s..,..nni n · 11 .nni· • -~ :nn i'· ''l"i'feri -eo. al·Panci 
- ,• -

no. .alla· t'l"el1!; , .• ,., 1 <i Pi:ienlté: •:e a•>Tiria<.Cò'l"tiana: ·e - .. 
D .·nn-l unA ... ···inAi.<>m<> rinn ,i·,. .. . P i 'l·"'" lisi • n i 

- . .. 

l r.nnAPn-+.i-t:n·., .',.;,, . ' .•·,_j,_ ri-f..,nno 
i o 
l .. m-f 1 i nn i in-- . ""' -(;.·, 1 o 000 ·a ,..i ~'h i,.. ... +..< rH• T in 

iii 
-,--, 

·-··- --. . '"·.·~-

' 
IL 

rn,..+iAna A 1 ,....;,. 1 ° · .dopoc..J;l_!>.l>Jii._gj.Qrn;t aveva resti'tui. ·---·-

l A +n 1 <i Anmina in contanti . ri'ci..é.la:ti · ml:t 
.. , 

c so 
! ... ... 
l à ·-'--'- t+.n - ,., 1 n1"A - r.'hP nn A "~"" ni .,..{,., 

l 
"1 ,. uo-i n di . denaro stio reo • -d:!. a'Vèr. dato ·rifu~<io in 

111 .. casa· .ProPria· :a x:ichie_sta ~deJ. Pancino, al giovane ---

.l. 
1111 
ft T>tr.iAnn Bè.ttini ·· r'icercatd. · e· ·suecEfssiVàlliente'· arre-
u 

'riAi.·- r.C.dn 11~~· ~, .-f_:ttlli• ·.'là ., .... '"'~~- ' ' ~ ~ ' . "' . : la· 

ta rapina di Robbecchetto; di aver infine I1l"estato 
l 

la- i"' abitazione- per· ·:incont:t'i: di vertice~:· none lè . 

' ~a n - i A: .Rn+.nmòbile-~_r; !l · tram!o;rtò .'di -tnembl"i de 

~ , Oi'ifirifzzazio:r.ie • : ·; ·: - : 
.... 

. ' ..... ._ 
·::.\:' ---·-- . . .. 

l l"iù , patti.colarm.ente fn>relazi:gne · a]; 'seauestro Sa~ ~ l 
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'.!-

A d e della 

t atto n deb 

Il 

s 

nio. 

A 

o 

da 

tenuto difficol -finanziarie 



l 189 
l 
' 

i 
l +:..... ,., "" ""' """' la SUA ,.., 

. ·«.' n .. ,,., ,.;~,n4nn·A .,,.;a nn,;.l.ln rH:.':+-o' . n,.,._ 

l,.+i nn i ~~,.D_,.•···~ "'" · "'"'+ènut:i a "so:cco:,.s·n: Ròsso ti e 

si m il i ·. 
·- • .. .. ~- " -

.j - 1 n. "'n+i '7.-l ,;·. rfAl- .. . 
~--

. . 
an11n ~ ... 

'i 
- i i .r-n...;· S•l1,...,,.,,. '"~ -n~ L' . . ~·-~ .,;.;;.': s +.a +.A _:.,, ~.<i . - - ss 
g 

"z l l'Ili . . .. vn1 ti+:n _,. · .... ·'.la:' . · r:;-;,.,.o· -ln ,..,.,..,. ,.,., 

c ..... 
ri~ -~ '"'"'',;.'h<> nn-h'"''" :'à++;:,.., ,;,~ -t'. 'snSne+.ti -l !'hl rH lni <> m1ocere alla_ sua nn-"i"'i""'" di se, -

lomm.fn{ lv_o. .delhi U:i:Lvei'M~~fu.J.,ica· di M:l;lano -D ·w.,..,· presente anche la Pilenga. . ' 
.' la .• l ,.i gli aveva ~e:glicato con ·tono violento 

l o 
j .... ,..,.-_. .... ..,D', 1 dAl "'""'"'" e dvelandotitli che auando eran u 

' iii sci ti stracla,__ domL-la_fine_.dellq_1_iunione • in aveva-

l D. 
l no l"ile-.iA:to :Lni.:mleri della...c·targa d:Ì una automobile 

~~ !o -~ 

....... - ... ' 
T .n i. o__e,yeya:_àllQr.iLllr'òposto ··d'i rivelare a 

~ la nol·izi<>· ~"he- e,...an stati g'l.I ul tinii a· vèdere ·il_ Sa 

J : ~onfò Hhe-,.n.- La Ma,...elli· glti'·aveva rlbattu:bo :che or 

l u 
mai conveniva_:tacere, perchè eran tu.tti n~:ua · stess 

-h<>-r"a e ·ocQQ;rreva sB.l v~iguardare- -1 1-0,rgari~zzazione. 

: 
Lo stessQ__Sfu'Qnj,_9~ aveVa. òssei:'Vato,·dqvrebbe a v-

.J_ · ir_e_la_ne.Cit~s.ità_iì.i...liubire e tacere, alY.imenti 
l 
! do'l!:rebbe dar.- conto della· sua l!lil.1:tanza neiia· ore:ani 

L i . 
-----<r""';----+~_zZA.~:;~zZJ.i uonruee..,_, -c.!C=on~:rumaegUenZEU;2_er ltii •t••••cm,..Ye•ibit __ 

l 

-

- ---

-----

---

-------

c--
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li. 

Si e,..a int'ine denisn rli- ~ ..... ~"'"'"'·il nmno,.n rli +-"'"'· 

.:ra alla :fam~ C'l i"' r-nn un h i C'l i_ etto 'l>rlnnimn 

p.,,.. nn ""+n ~ N• 
. 

li'inY'nni ""'"' .,.,...,.o_ 

l,.+ ... +n. in Svi-zzera aol.. P. linio ·che .,,. 1 V9nì 

va ,..i conosciuto come il ·sno ,.,_,n.,.o+.enent.," Q,. J .. ;.. , ... 
l'> O rl rl. o &l c:{). non l'>t>a .• ,.jl -~~ .L . eh<> ., 

-· -

;i l· som1. . ... +'naso - ,..,.,.,,,_ ,.,. i N l> l ,.,., 1T 

nn 

Ciò ,.,.,,..ho ' Fi tira+n in ht>ll·n 

lnq+.i P. <n~, +n~ ,;>.. ~- ~ . o C'l i "'l -
I+:Y'i cJpl ii<>·Nnh,...nn <>'hhmi "}A }·l ~+.o di 

Ili'~ • il mH>lo ...,.... .... ~. <> 1ni mnl+n n11t>l it'ir-< 

to noliticamente. 

I1 Bo,..,.nmeo l"i"<>1<> nni t"'ho rl11 • .L ·i 1 rli 'ha++imoT 

t o di ....... ~" ,.,..ado e 1'>iÌl ,,..e~-r "'"'~~n+o '"'""""'"" c .. si,..,., 

ti aveva ~ndicato dove era occultato il cadavere di 

saronio. era stato- convocato da Renata Ca~moni in 

casa di Caterina Pile~a. o v-e era·convenuto anche p 

Pancino. . 

Si era discussa la.nossi~i1ità che dal dibattimet 

to notesse scaturire una situazione nericolos" ne,. 

Toni Ne.:rri e tlltti lo,.o cni noteva: farsi risalire l' 

resnonsabilità del seouestro. 

{. 
~ 

~(Lui Bo""""'men l i <>llnT'Q inuo~+i+i il~ ·- ·"-• 
rr 

\ •. 
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Il 

sostenendo che 

a.da accettare di or anizzare 

·inoltre e otesse ve 

direzione olitica e ciò ancne e 

che lo ste-sa .· Ton:L Ne ri·aveva da t 

" ...... 

è er 

D che e a amico 

o 

Pe ciò il.Dr.Bevere aveva conferm ossibilità 

eh istruzione venisse' eDta in direzion 

\ 



. 
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del seauestro. 

. - 24 - . 

Come ,..i co.,..d,.to a na"' ./,4.,?0 Bianca Radino era la 

• .<d:R il ,., i """"'' "'"'" indicato come ri-

l t'n D'i n ,..,.,, 1 a :.1Ci<tf'R' &~..;._.. - ·i,., casa -.S -Pel"tra-

lm~>l" . ·. . .. -- . ' 

n 
.,._ • •+<>. c.Ome ·teste · la -Radino uremètte ·di avE r o 

Jll 
,., r,+.o Cal"lO Fiol"nni vel"sò la'fine del-maggio ... 

nr 
.1Q74 "' n<> .era: d1 · ta l' Rmi ca. ospi tandòlo nella 

"'"' t>hi +<>'7i ""'"' ili Vi<> Ca1 dR>'a 44 a 
Fioroni militava Ml,l 1 al"ea dell'Autonomia ed era 

3:1 
"ii 

attivissimo. 
'fj 

rfl----

Tr-am i +.<> sn n cnnosciu+.o. Toni NélZI'i il oualt :: 
l era sta+.o i n casa s-na almeno un uaio di-volte non-l--~ __ 

0
_ 

l "h~. Si 1 ''""'" l, i '~<'~< rli n •• din Giordo Rai tE a -l ,.i d i Genova, Carlo Saronio, Franco Pranmòlini Cri 

l~+inR Gazzaniga ed altri. -In nal"tir-n1 .. ,.e su l"ichiesta di Fi~ni, aveva o- ... - ,... 
lsnitat6 l"_,.,.,"· Casirati e· Alièe · Carobb.io i OUI :l! 

Ili ~ano stati ospitati anche da Silvana.Marelli. c 
o 

n 

la auale e eon·il.Monferdin·i:due eran poi stati in 

vacanza nell 1 isola· di: Lamuedusa. 

Saneva bene che Casirati proveniva dalla delinqu~n --
l 
l {lza comune, ed anzi aveva avuto fondati dubbi pe,_r--=s-=-o-+: __ _ 

. ~ettare che un furto Onnsumato W un om>•rta'"'-"n'-"t""o'--t----

1 
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dello stabile di Via Caldara 44.fosse opera del Cas 
" -
l lrati e della .cariì=bb-!th·· so su etto; che. in seguito si e a 

---/ .. ·1a:to ·fondato.· ·' ~:--.-~·'_:- .... ,. ' 
.. 

-~ ~ - ··--
. . •. !. . . . . t . ' . . -_;: _, ... 

-

-~ . fn .,.,.;;, iH. 1<:.!'74 Ft O""Otl.i!· aveva· :dovuto da 

·ai Ai1::o:.:,•o+4 ' .. i::Ài'... :~' ;Yt.'tli~S.vi·z,..,,;.;. -.;;·lei ·:stess 
-· 

ve Jo a~e]la accompagna+"':· ,,ms,.i. • .. o bile. ·:eu i data d 

; . ·('_.,,..,n· .. . . ,-~.,:; .. : .. : .. ::., ~ .. : .. : -~-~' t)t:·~t": :);,~ ~. 
. o."1.__ç -·~r.·::.:.~·- . l.;_ 

c 
' .. :Le 'rislhtava ··ner. certo ané: durante. ·la c la:ti tanZà . . . -l +-- snzz..era, •.:Toni ·Negri··et'à -andato' più' volte a trovar l • 

-------··- _...Yemo la f....ine . ....QJ.__feb b~aio e i primi:de::t ·marzo ·-· 

i D :1Q7"i -
l 

n ; i A ·· "'"poptato Fio:r~mi a Milano 

l in ,.,h{f:n -tYi~ ' ' . ,.;nn l!Ù..L. _:· ... ···- .•. - o l .. Fi . ' ·. 
~ •sso: x t:intenzi·one di-trasfeJ?ir 

; 
·si in '"' p.e.I'. prosegùir:v_i...:l 'attività poi:ltica:i .a -a. 

<:i <>m"' ,.,n-n r.,..i.atfnà Ca.zzaniga;.:_o~uLla:-..qUale na::L frat· ----

~~ ·.aveva stl"ettò·· am:i:c:i:ziia• ma·:dimostrandosi indè -----

l niso se ·i mpere larelàziÒriè,;eon Jgj,_:Raditi.o 

1111 
Benèhè ine:elosi te..· avèvà 1'-Ganse,r,iva.to· buoni ...... .. ra:QRQt -

~ 
l ...!l ti con Fioroni. ·che in pJ'a:tiéà-:cGintinuava a -se:rVirs 
l u 
-· del suo +.,1.,fono nel'·:i .··· ·r<nL;_Ca..Birati.:JL.con 

l_ altr:L del e:ruppo. 
. .. . " .• " . .. 

'·' ' t ~ ._· . ' . . . .. • .. ------

T n nn f ~~n"'+"o : in::J:tasa ~ dell!L..Marelli. · éostei le 

detto: "La sai ·J:lUltilìla'l: CaSiràti lia'·' •+.n 
l 

t l l J,a.' p.ropQstà"·di · ra:gi~e Sarén:to:~. 1'u éhe. ·n:e uensi ?" ,J, 
i 

(jo~~7 Il r·-· 'I.e:avev.a risposto òh"' :.CI R.· . , ..... ;. 
ASRn:....t 

LlV" + i 
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Dono una auindicina di ,.; n,.,; si era rivista con 

Fioroni che annari va molto .L Dono mol i:A "'"' 

; .( $12-fve.stu-' 
J" 

!.insistenza Fioroni le aveva ; <>+n di . ess"'T'"' 
~ 

-
L 0A ..0 l.o(Q_, r.nn.,+n n1 ' ' · ner fare nn<> 1 r.nRA di molto· ~ .o. 

~e ~~ -
·sn .. n .. ,..' · .in ·Vi·Ri:A rlA1. · ,,..,.;n Al '. 

d4'PJ ~ . --1--
C-4 ... ...... "-co. la·rete-di .sicurezza•francese .. 

f~Sr.:~ -
Ricordando il discorso della Marelli · . aveva .insi 

( !j"Jl,:k1i'IJWtl.. 
sti:to· ner sanerne di ·niù. Fioroni: avevarisnosto: 

11E se anche fosse · nerchè dovrebbe sembrare una-oos 

l bile?" 

Lo ,., ln,.... messo in m· ·-'i A . ,..; nn .. no~dogli 

Ila nossibilità che s~l sequestro fosse stato attu 

L+.o · 1 A ·nn l b'.i,. -~'- notuto risalire a lui. a caus 

,.,.,,,. lista S-'- - amer. 

• '""' •+n inoltre che era estremamente · 

.i,.,ui·•lsto seouestrare un .amico quale era Saronio. 

auasi volendosi sostituire a lui per risolvere le· 

sue difficoltà nella amministrazione dei suoi beni, 

e fidando nella· sua- :ore sente disponibilità ·a finan-

,;,.T',. r.on essi l' zzazione. 

Fi· ·• infatti le aveva fatto balenare l'idea -
che SaT'onio notesse essere .consenziente cosa che a 
! 

! lei .era· inconcetli bile 
~ 

......,. ·Dnnn ~· ~ +• ili li le era sembrato che Fioroni 
< 

~ 1 Ri T'n a a~ l,.Rni ,.+n lnr.""'" A rl .. l ' .. 
v"\ -· . .. - .. ' 

f\ 
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' 
J 

to·. ' . . .. . . 

"'· . .T. >.c :.tl· • .•. •n 1'5 · é.nrile F:t n,..;;., :t -·le·· aveva. . 

, chn-" ,.fo;:;::Jia :Sua:ri ..... +.,,..tnazione a:I-de::t>ti:lto•·· Si era 

l te .... ·.·u:ria· . one in casa della Mat-el.li • che· era. 

in~.nreda•-'al: _T~An-too · . nérchè :.da"tioco · temoo;'EV'ev'a .acmi. 

stato una automobil.e dal Saronio. . . ~ -- ·..:- . --~--.- ·-·· ..! • •• . ··-·· 

: Usc•rt-t da."rca.sa ,.., .. ··i i. i· 'é'Mi: .. ,., ..... ·'con F.:tt'o~ni.a in 
c .. un.·a.lttio '. ·"" ·· • , do:Y:e -lo :c·- · ... .. ..... "" ·' . 

.. ...... o :A. H -' l ' c 

~ 
.±o.. .. . 

~·-· .i:!U. ·· . :.;)__ 
.. . . ·J ... --~ • .. ·- .. . .. . 

----- Si eta messo .a_iu.angere ,..-:11rotestando -di.: "non ess ~~ •. -j D delinquente;· ma -un· compagno' coiiiUl'iista che lo 
.. 

_r_e_ un 1) . 

l ........... ner _motivi noli tini" ./_/"'' /:x '/' .. 
o .. l ner .,+-n,,. .. ., 'l 1 tl .. 1 1 .. s d'f. si ''" 
ii fin Frane i a\l..iliie.a:ta..:ii:tru.:ttil.ra app.ari.v1La:..J.u.L.molto.. _ 

l - -~-----

D. 

!~ 
:imnortante_ e.rçhè ·e]:'a · destinata àl....tl..fugio dei com a ---· -
mi· latj;tant.i di dive;rsi grnpp:i!: evérsi vi~·. -·· ,..> 

l 
Alc;~uni giorni dopo.· aveva :accompagnato.'Fioroni. 

1 111 
i .. sempré più-depresso. a.tin convegno . presieduto da To· 

·-

1 • ft ni Negri, al quale aveva :ga;rtec:!,.:gato aaohe-Silvana 

" Ma:reJ li ~: •· ·:' .;. ... -- ... ~ ... .i:.- _,-. ;, :.· ... · --- ... . . . 

- · · .Aireva nQi.C:a:PPres!:L.Qhe 'Toni Neìn'i à:lfèva •istituito 

una':comritiss:l;one .· di__t mè;hièsta nei'c-indaùmre. sul semi9· 

stro a;I.__Qu_:L...:tf.n.L:.J.e.L..Ate..s.ila Radinò::.aveva:·':tn 'Setrui tt 

l 
contatti, corr~snv.ta'-'!4tirti:V':tad.anzata di • saro-·- ::greso . 

+-
' dJ ... ~ jnio, .pèr·;.:t:fssJke- :Un~pùntàmerito e.E'In:.Fitiron:l . . 

- ~-



196 

conto che 

so a de e 

Fioroni a 

uestro come un fatto 

aveva ve sato. il ri-

e si era 

resentabil 

che 

e.col·Eram clini e co 

-:: 

alla Or . izza-

·mentre lui sarebb 

a-essa aveva avuto 
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Le~a _rif'luuata in casa dell'amica di Leandro Barozzi 

l s ·"' dono nn" l""" <Ti nl"no il Barozzi era sta 

lto a ·éon:"Chicèo 11 Furiaro 'Ché'.da.aJ::Lora av 

l va d a+.n R .,.., a In.~~:e-

lri.ta ~:a ·sei-.: . 
1 l •.. 

1-ta 

Lo 
' 

-
j g . À'ITV .Sta si, da .l.e~on6A~fù:+.n n~1 1 ·' Anthi +.o di- Il So! 

,..,...,.,._,;. D. 

] o so'l ~ n~ l caso che ..,, "'G: ... imì:;l i ,.,,.··H ne: 

--.--,~,._ ___ +'s~ecoi1d6 i: termini da-lei .i.ri.di_cati· ne]..·. memoriale.> 

...t fa In seguito, 'però. l 1 Avv:.Stasi~·contr_atrénendo al 
l 

:le sue disn6siZioni. ,] o àveva èonsegn.ato. ,., 1 l· 

111 
._ to Svazzalì-. e·séi-:ne· erai>t!iiiìSti·lB:t:oattl::adducendo•.di: 

• · ft lnon essersi :potuto. sottrap.f.e CàJ.l!;e press;gc:Jni "CfiEV gli 
u 

n . : .·· ·~ .... 

ia__dLques...:trt..mémoriale è allegato a .fogli 
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. tri membri del o. Politico • . 

Anna,..e chiaro che 11Chicco" Funaro· aveva fatto un 

'buon ·lavoro di conforto e · di· nersuasione l - ... 

. . . .. .~ - 2"> -· .. ' . . . 

.. '"' ........ come· ..,.,....,h .. --Si'l'.vi a. 'lAtini 

l 1 ~ n .. ~1 ~ nnn+"<>l"m<> l" "nn .. - d . ·in· nenden 

l ,;., . rl-<>·1' . ""''n" .·.·Ft · . che· é1e~era: ·annarso :molta 

n<> l" l A dell'amico. aveva ati'!ribui 

l +n i, ~--·· ...... +--. àlla m<>i'i.. . lP· aveva ·noi chiesto àe 

Il"' +'~.,.; . .,.,i .. t'asse disnosta· a .,..,.,..,.,e l:1 enorme riscat 

l+n:,..i,..hino-1-- 'e ·se .fosse a conoscenza delle nrove 

I:Pnl"ni+<> riAi .;eauestratori ner ·dimostrare la esis.ten a 

in vi+.A·rlo1 .n do .. · .. ,. 

- o ~ olini nuovamente . interro~mto. riba-

. n i ""~ l .,. nl"ACedenti versioni. Alla'contestazione,de 

f "'"nn i ~- .. li. te il dibattimento di nrimo 

....... r~,., "' ..,.,., 1"' nuova istl"llzione si limita a risponde 

. ..... ""'" -· uta comoiacenza che la Corte di Assise 
l 

rli . ·.,.,.Ado lo ha condannato per il reato di favi!_ 

. .. r.he la sentenza è nassata in giudicat P• . 

' .. . . . .. .·.- 26- ... ·.· . -
:l 
'i TI .Pf'o:f .Antonio Negri è stato interro~m to niù.. vo 

l 

Il t: .. 'rlAl· P.M. di Mi1-Rnn Dr. Sna+Al"O e dal G~I. di Roma 

lnr ·-:· 
, . •. . . 

:il 
( ~é Tn i si l.e .sue risnoste A1·le ·r.ontestazioni ci 

' 
·J!Ii ~\ 
•. 1 
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' ' 

ca-la sua resPonsabilità in ordine 'al seauestro Sarc 
~ 

[_c nio sono le semeri.tL • . 

---, 

Premesso di avér'cori.osciuto Carlo Fiorani-nèl-

.;. -1 Cl67 a · Bnl.'òl!'l'i:à .': . d'sa- Chi';:. ii iiiefÌesimi) ~ dono <'!SSérE 
• ; 

-
-'- [tà. :nn Ti: - i.to ··n-ei . -·,. ri - · .. -'-i-i • -· ··L Vi :e. ·crr ~"a ,. __ ~ . -· . '~ 

t:i ..;,. tH -·. l - .. -.-- 11.;_' si"'ei'Lass · ~ · P iniziativa 
"g 
_Z tutta ·uersonaie-· di'- inst'.a-;'j·,..o,;,. .. rAnnot'-ti' -c'on:: Fel trine, 
c .. -ii.. •- .. -~ -- -. ---.. ··-· ;- - •, 

" 
. --, " 

" 
. -·- . - .. . . ... -l l -Dono la..'.s.u.a FiofOOi ' 

riln<><:!-Èn l mor>te, e!r'a l<>m• ,,., 
' -

~e "toccato", __ e_ prosegtie•:' .:. : r .:. ... .-.. 
- -- ------

l D "Fioroni era entrato nella loe:ica e:annfsta.ner m l 

te ra.P:ioni 'iVi comoreSa ;Iii :En:ià éondizione riersonal 
~o 

l .. e -familiare: che· lò condizionava·notevolmènté •. Giò d 
1-

111 
atta_c~e- Fig:i:'9ni.,___perchè si tratta di _.._ CQ....nOn per ;: 

èircQs:l;anze assai__-p_enose · ~i.teyoli_d.L_at:tenzione 
~ 

J:l niuttosto che''d.i critica·m .. tevoia, ma perimè l C 
~-.: .. 

; a in_g_uadi~e 1a sua figgra ··e -la sua·sto:ria personale "· 
-~ . "Dopo · e'sse.I" stato céinvòl to in vicende.· giudiziari e ------• _n di nòtevolé ltt:'avi tà rinr·es:l: i- ccmtatti cdl niovimel!· 
y .. 

. sOJ.Q_~nth -- to_;,- e1di'· ed era un' eh• 

l riceveva' da un lato pòco·créditéì, e dàll'altro tenu 

'.· va_· di . far val:er~_la'_~;E_écèdeàte. miiità:nza ed e S'De 

_, lrienza ·come uni.C~L~to:-·'df':guali;t:jcaiinn"'" 

·- ---
11 Io- ebol nei còiìfronti ·· déF'F!0i'o:iii uii àtteli'~ianiEI.r {) ~ 

(. 
!.;.__ to amichevole.··· - .. __ ,_ ... ·-

·!:!'Ti fur ·v'l'ci n~ ,-r-.o .., ;,;+_,.i ~ ~ 
'• 

~ 
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do che mi f ossibile. 

ne 

di dover 

io 

all'uno .come 

"a ente" dello 

che Floro-

s n -del tutto ersonale-si 

Casi 

-- una sola volta. 

sul--fatto ·che il 

ec.in .. vacanza. alle Se celles. 

a sensazione di trovarmi·di 

aveva.· ualche conto da re olar 

trovava in q alche , guai " • 

cos' 



sodio è e 

.... ~ "d li '" i · · ti n ' • ' • •· '' ·. · ·· · · ·• ------t-'"'"-""'---' a~ .. nqu ren • -~--~· _. ~·-·. -=--· ~--'~·-~--'--t--------~ 

11Mi consul:taLcon L_coçagni_e_ ;fui il seJ o a s.o.,. --------~ 

mento in energlé, ma aiutato :a.àto .. le sue· condiz o 

111 
---"~--t~~;;---~n.,.i~".._ ____ c.._ ____ ·:._: ___ ~---·--·------·· ~·---+-------··--· 

---?---+--· "Da qwù momen:!;Q_,_cJlliniDgu.e..:.fiol:'bnL_fu...em;;;u:~W;;t.=--+--------
' 

~~~~~movimento e abche ~à~_doye_~·~~~~+--------

-h--
della "Autonomia" Svizzera• che{ avevano S.f3.p._,.,u"'t"f----------

·.1 
ili& 

-----1 

~u 

~---~~~~~~N~e~~-~~~av~~e~ro~e~a~~~~~t~o~nuu~~~~~-----~----

---L__ ___ tanto-da ·u··tn-"f ériti a se@i'-'68 d.él'Ie''còrites . 
' 

~ t Quanto a11'S.·prp!iosm ,di ·trasreHmé'rl · ·~ · :. 
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.a Nanoli o in Francia Nem•i ""'mette la circostAn7.a 

ma S"""", ; CPmente - sni .,,.a - nccorref',_. far· l ,.,.e 

l ambiente .al· Fioroni·· -nerchè -s-i -trovava- in·~condizion 

.i.nl'!i f'.n1 nai r.h<> <'!< <> nn1-t ttche i .L.!l·i 

l non. l'l.,.,.., .,-.A""" .·N .. o1 i +l. . . nn l i ,j,fn,. •. 

' 
.. -~ ~- .-.- . " . 

. .. ............ ,.. .. ~. ssione"'di inchiesta 

.,..,,.,. n~ ~ 

··~- ... ~che s.i tra t· 

+c ni """ i· :,.. .. .,t ·si. "'"'"' .... ,, .. -d<'>cisn-di av-

,d f'.in .. ,.. .. Rmi rd rH !'la,..nni n ,..,,.,..,. canire che cosa fosse 

"'" 
. . ·. . . .. 

. 

A s11o Q';Ludizio · e ner auanto lui·ne sap_eva. nessu 

to esisteva fra.il.movimento di ''Autonomia" e 

n. . ... s o anzi-si era anche pensato. che 

Ili' i nl"nn i f'nSSA caduto i n nnR >'7inn<> . 

o,. al tlm, -;,,., Ranh"'" lui M. · ne era 

«+.,+n •in+"~.--">+n in ,..,,.,,;+n· m". ..... lE>Va che f'nSI'!A 

s+.ato denosi tato nresso un notaio. ·Precisa neraltr 

"che .non esisteva ne--··"'e· ·il •timore che il moviment 

venisse coinvolto nel seauestro •.. ,ma. solo·il·timore 

f'.he .f'nl'!sP·nolnito d.,_.di sc>'edi to sul Piano •morale. 
- p •• 

a causa della narteeinazione di-Fioroni al fatto .. 

r.l"iminoso". . ~ . . . . -
. 

.. -- -. .. ·······-. 27 -. ,._ .~ .•. . .., 
. .. . 

r.· ._p,.,.. concludere occorre a~~iungere che .il G. I •. d 

~ IRnm" '"' .,.i.-,hioa+c del- P.M. aveva. esteso le imputai-
. 

l\ 



~ 
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zioni di seauestro di Carlo· Saronio a fine di estor· 

J sione di omicidio e di occultamento ~i oadavare 

ì 
l. cani 41 . 42 4?) a· Ed dio Monferdin Ari toni o NeR:ri~ 

1; 
IFran"n • r.i,.nf-~~~~ Pancino Silvanà· .. l.lttaJ?elli .l. e 

"· ,; 
-·· C!nn '!\'ti <,.,i:fo:Ò+A· :- · ' '-" ' '· -~.O;i<;.;a..;.;.;.--;·30.11'1~~ l - . ' - ... . l "'- ... . .. -. .. . .... - ~-·O ~-. 

·~ 
G•~:T .' .'r.,.: '-i>i nV.i atà: l'il'·. li-fu di zio ·della ·~CQ.pte -di -

!lg 

z Jl._q_qi _., .. di l'lnma «n l· il Mnnt'A,.ni,., .j.1_' : " . . . . ;f .. ,. .. 1• 

c .. l Mare ili·~ l<ia· .':nr'éSci:ò!tG: p e-t· ·lnsuff'ieienza· di: .pr&ve i 
• -l 

-- NeR:ri e il Pancino, con ccinsee:uente .. appello presso. 

--- ----- la Sez;!.one Istro_t~:L.!!-'-4~lla Corte di AtiPello di Ro -1:11 Ima dà parte -de :i:: Procura.t.Q~ .Gm1erale · e.'dei due imPu 

ltati : ')-.: ._:__ 1!:•··· 

o 
""' -. .. " " -~~:::. :.?R!7.. ·. ~-.. o O M o ... .. . --111 

ai battim~ntJLdi....ap:I;!..ell.o · ini#à davanti. a aue-- TI ;: 
st_a_-èQI"_te'_____di_Assise 9-i · AJ2PèllQ____;f.:t_4__._~1 • con-la ---- c 

--· à 1 i'"nn+nm<>c'ia .:·degli· imputati •De =Vuo~o, Ciurria, Bon!!io 

vanrii e-'Puècia. .. -- : 

111 .. : Con ò~dirianza ·• deilo 'stesso• giorno'- cui si è.J'!:f!à 

• "' ratto·cemnéì ... --hi ·Corte disnone"la. rinrtovaziorie par-
u 

zilile·dei dibattimento l<>er-.acauisi:re~-formalmèòte. _· s, 

richiesta de]: P • G~ dl··uQ.i'éaza:.. n:li atti acquisiti 

l 
' con l' ordinanz~J-esi4,et1ziale,·del 4~3.1981·· '-il "me-

J moriale Pisetta"- e.:ali attir dél ·1969, dèlla Qùestura 

-----L_ di Trento,.,relativi··a ,Maxlcci:O:Pisetta ·.e· àd '·.Antonio.'.Fab 

-=-~- lbi·òonteriutinélcprocedimeòto 
,., Ar GAP-Feltrinel1i eà.aur (j 

I:.,JI" . 
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to da uesta stessa Co te di Assise di A 

Sent.10 4.1 81• 

d'battimento di·a ello del redetto 

ia del--1 .conte 

'-·· 

a 

uisire e ·valutar 

ett 

le nuove riv 

sùa attend 

e suoi co ortamenti 

e snobbati da Antonio Ne i 

' detto 11 Siro 11 ed altri. 

dinanza 8.5.1 81 la Corte-respinge le ec-

oste dai Dife sori di Carlo 

circa la retesa null 

successivi compreso il 

er asserita violazion 

t 
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di cattura· inoltre er omessa comunicazione iudi-

z a ia •. ' . . . ' 

In a c 

fatta alla Carobbio a mezzo di un sùo 

ma che la zia avess 

:iione :·domi c 

o 

te all'estero. 

occasioni di ade !mento di atti istruttori e 

atti eran stati poi depos 

va avuto la ossibilità.discelta.f a la ace 
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1 preferito questa, in tal modo procrastinando, per 

sua libera scelta. !!'li interveniU difensivi .dirett 

nel nrocedimento. 

A · ciò -·si .S""'i -- éhe a entrambi era stato· noi 

sniccato·manda:to 'di> .·cattura -.. atto. ec:ttrlu:Ol:lente all:a 

.-~.,..,,.i•one· .!!'iudi-ziaria. in forma Più concreta e ·1 

ci Sh"" mA n P l Duale non ~·ssisteva obbli~o di deno 

si.to -n .. , la 'C · · · de-l:h"istruzione, a causa 

,.,., l"' sua "'e 
.L' . •. . . 

T .A hR i· "' osse,.vato che aueste eccezion 

l<>n7i"n~ -~~ -- -~ -+~ l'istruzione o Prima 

1,.,., 1 • del n+hAt:+irnento ·di nrimo ~ado sono 

"•+.. il'l· -·,"' . .s"d"' dono le ouerazionì di 

del· di fmento e ner-.auesto motivo già· 

t ... +o n,,,,. rH nl"imo trrado che era ·coeva-

i 'l'l ,.,.,. no rl i .... --~ -~- il· momento in cui erano 

é m . va: e la intemnestivit • 

A ,.,. .~+- ~. -~ in.Pine .. aueste. eccezioni, teri.denr-

+i · n<>'tl"' ·.,;, •~o: a·<lilazionare il dibattimento sin~ 

·die. sono ·.,,.,""',.se· "''·~ra-te. ·dalla · esnressa volontà 

del Casirati·di.collaborare•con la•_giustizia, collar 

nn1"o~<nnr> "h"' ai fini della concretezza e della utif. 

.li tà nl'!r- la·. '73a- "e ·delle· stesse ·attes.e dello 

i · ·<>si tre· temni· c brevi. ., .. 

\ ~ - ?0'-,'\ 
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IIJ , 

' 

-~q-l 
il 
! In sede di interroJ:ratorio dibattimentale. Casira i 

-....;' 

' nreniette di nrovenire da fami~lia di lavoratori e 

di esser~ in uossesso della sola 'licenza el'ementare 

~ . V.ero che era evaso. dono :20mesi di detenzione. 

ma fa nresen+..,. di esse,. stato noi .assolto ~>on fonnu. 
\ . 

la nieria dai reati" ner i cruaJ.i elia deterruto. 
D .. -z -A .ffi-,e-stn mmto. C!•ls• -·~-< .... ~....:• ... a n -t"hi ,.,.. • 
c . .. di a'vvale,..si de·na facoJ +.à di. non 1"i R.rionder'e J imi--l 

- tandosi a ·conf'ermare t:ormaJ.mente futte le nrecedenti 

dichi,.,..azioni rese al G.I. di Roma Dr • .Amato e al P-~ -D In i M-11 "'""' n,.. Snat!a1"n. rlo1 1 ,· mlal-i' si e-ra .f'attn ,·,..,; 

l rlR 1 Rt>l Atore, e, come s'i À de-ttn ""'n" i .<d +c "1 -o .. -~ ...... 
'Ili 

:;:: n Presidente ordina la lettura 'di tali dichiara---... 
D. zioni. ma. merttr-_e è in co-R§o. la let+.n.,..a Casi-,..a+.i 
~ 

- B irite,..rom:Q e, ribadendQ, che le· cont:erma tutte 
l 

Gi1•stif'ic<> ·m,.>s,t:n -"nmn -. ,- "nn 1 R s-ua .,,.; ,:.,, 
- -

~ za di .,.ibadire ne,..sonalmente le aocuse fatte a ,.,.,..; o 

-~ di alt,..i coi!!mutat;i nel eU-batt-Imento .che ' cele-· 
u 

- brato a Roma. 

. - 30- . .. • 

- Carlo Fioron~_~vitato dalla Cbrte a· dimenticarE 

__.. Olmi SUa nt>ecedente ·· dich.iar~ziòi:J.e .. a. ~ .... ~ · ,ta ..... 

------· nuovamen-te la sua vicenda con viva voce· aderisce 
l 

11> 
l~ 

!cominciando dal suo primo inse-rim~>nt~,..., nn~. -~ .._ 
\1, J '"'-' 

l 
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raio. 

Prima. della mo te . d:l.:. Fel trinelli Carlo Saronio e a 

un sem lice sim atizzante di Potere eraio.;· Do. o :a 

v 

so 

c 

l i. 

iOll'e interesse · f:l. 

circa l 1 eredità 

la uestione 

e che ·Feltri 

asciato a: Potere · er 

basi e u ini. 

o avevano· cominci 

2 iniziando 

icati com 

ima di-

ilitanza attiva orientandosi er 

nella cui dis onibilità aveva me 

non si sentiva adatto 

tivi e su unto.. eran stati concordi con 

i il Pancino e 11·-Tomm.eL 

Co sso -di· Rosolina ove si era d 

o delle s tture di Potere· o-
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111 

u 
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eraio nel.l.a "Autonomia Or nizzàta11 ·e in un iù de 

cis o io_.al.la l.o ta-. armata. : 

s uesta nuova formulazioneoesi· 

dall'altra lui.Eioroni a il'Saronio~ 

ato in ·veste. "i 

su mandato. di .Tommei. Sco o del conVè 

di •ree erar& .al.le ·BR ·al.cuni :dei- mi J.iòrl· elementi 

·a 

detto F.ontana. 

----~------~--~Nse~J~·~·o~aa~s~i~o~h~e~e~_a stato-fatto-an~he un• disèorso 

1 
costituire 

l 

fra· 11. gruppo. e l.e mh__·__,_"'.c.'-'-. .:....· -=--'---'--'--'----"-· -+----=-----

~ 
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.. to circa tre !!'iorni:L_D_erchè si tra+b•va di 

dire are:omenti niù.comnlessi· Al n1!Al<>'li'i~M~..,.; 

;nartecinato f _, nnn ,,. n,_ r. i F<n · 1t:n rH 

Toni Ne,gri • ' -

. Oltre a ·Fior.oni.··vi·avevano ~o~+-c•~~+-. l'!<>,..ln Sa 

reni o che- aveva·messo a disnosizione la, •i o "'" 

tomo bile Gian Illirl.Galli · m ,.;. d f 'l'T'i 

Si:<>' Rl r.11ni mi,i dPllR T><>+.<>· i"M<> i . """ 

li Giore:io Bellini e Gerard De La T.ni · .... ~ ... .-hg 

sententi del Fronte Proletario di Am i m,,, i· 

staccatisi da un altro ..... +o..,Ao,.o..,n r.nF<+.it:ni 

re un nucleo di lotta armata s l o F<r-hom<> di 

IIAutonomiA ~- ti zza-tall . 

11 D nrob1ema centrale era nlH>lln rH l"n<tt:it:niT'"' 

lner intanto a livello euroneo - in lo d 

e Italia - una struttura n 1 ~,- ~· ... tli 

colnire contemnoraneamente il· sistema da nf,] nA·'r't:i n 

La conclusione pratica del conve=o e,..a stata aw l 

la di affidare la: gestione .dei rannorti col o 

tedesco· ai rannresentanti svizz<>,..i Ao11oll '" .... 
Nella Prospettiva e:enerale Saronio aveva nn cnmn· 

to preciso. tanto che quando era narti to ner' e:1i . 

Stati Uniti il Nee:ri ~rli aveva· cense·,.,..,,+~ a mez,.n· 

di esso Fioroni un. ele:r.tco di nna decina di c~""""'""" 

~ i vi emi,grati con i aual i a -~ F<+.<~'hi1 i,...o 
. . \ 
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àveva r:trè 

il contatto eon almeno uno 

-nella~ lista. · '·.-• 

,: ·. •. 
zata:·di·S onio Fi 

atizzante·e a 

tata a realizzare il: 

e a 

l I-

casa dei còniu i Strano-Pertramer, no"'n=-e"-'r=-a"'-s_u=.a:=L.,-+-------

·i~ Oreste~Strano :dovendo fare Yn 

difensiva dei o senza 

· imizzazione · 

' ~ . 

formato di. 

----~~-------Us~t~ang·~z~e~·;è'~eL\~"~lsHe~c~6~n~dMo~·Ji~a~s~te~s~s~a~·~l~o~gti~c~a~d~e~lll~~~-Ll~~u~i~----------

-----t~ \'non--aV!eva-~reagjto,-.pùr. e.sseri.du:ta-ta_prEnds_ ..... ·_-.L..:..J<!l!LJ4---:MhlfiP:.=_ __ 
r· 
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sione del mandato di cattura da narte del G.I. di 

.Torino. risnetto al auale non noteva non annarire 

membro delle BR. 

Nei Eiorni successivi. ·in due distinti incontri 

Toni Ne~i lo aveva sollecitato a rinarare in Sviz---- ~ - . --

zera •. . 

Fino a auesto nunto Fioroni aveva·costituito su 

mandato del ve~tice mi1Rnese·de1. 0 .UI"'A CA11n-

i la formata da lu> stesso ·dal 
T 

zaniEa.. Si trattava di ·una st ,.n l i_ tico•mi 1 i t 

re con comnetenza ner·la zona di Varese 
T \ 

i A r;i,m.tardo di aueste strutture. Fio>'nni nrecisa 

che esse ave..,..,no comni+i ,.ftft 

La struttura clande~ .... •-~ era in nrati ca -r,.,..,. ~~" 

ta in strutture facenti ocano ai tr~>·s in"' 

tivo on~>>'ativo lo<ri stico• 0'""""'" a sua vnl ta ·com-

lnart:imentato in strutture minori tino c<>1 ,,le ma 

ltutt-.avia. ademniendo .anche a oni snecif'iche deJ 

le altre cellu1e. 

Lui Fioroni e Saronio facevano narte della stess 

rete logistica. ·ma OPeravano in·due cellule diverse 

lui Fioroni come si è detto con funzioni nolitico-

~--------------~~~m~k~·l~i~tar~~i~~c~ur~a~va~~an~ch~e~i~l~cam~l~nco~inf~~orm~a~t~i~v~o~·~in~~v~i~s~b~----~ 

~ del .n~ssa!!"EÌO ad ~~ ..... ~; tà del camo, o l vn nn~ 
\ 
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,, 

s 

o'·aveva come si ,è· dèttO 

z 
c .. -E 

~ - per attentati. -D 

- aveva e osto le 

endo la· 

a. 
• 

111 
Ga.rlo Saronio lo aveva tenuto naso 

s i' nella sua camera da letto della 

'u 

notare la foto afia dello 

davanti ai' due bimbi. indios. 

e onio lo aveva 

ace ato 1n·autombbile a·QUarto O dove l 
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febb 

Fioroni ·confe 

si e subito recato a Padova 

Si ncontrati col Monfe 

col Temi • 

Pu essendo s 

esclusi etenza. 

lo autofinanziament 

e lo stesso Sa onio du 

ui nella vil a di Bo liasco. 
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Ammette. ueraltro. che in auesta occasione la Caz,_ 

zani<>'a e,..a stata m•esentata ai familiari .·del Saro~n~i~c ______ _ 

come sua mottli·e. tuttavia col· ·suo vero nome.·· .... 
r Ne.,..,· dL aveto mai chiesto: o riceVUto denaro da Car 
'""'! 
1· lo Sar'nnio.·, Gli. risulta:·_che in •ma ci.rcoatanza. Saro-
-r· 

~--.: 

-
IO .. 

nio aveva ·fatto nervenire· :r:-.500.000 alla Ore:anizza.,.. 

ziohe a mezzo. di don Bel 't i ":" · ,. 

so i !.ti:i ... ,.. .... 1" sua ,...,, ,,, ".· 

in Italia .e .in Francia; e a tal fine venivano nrocac 

ciati i documenti-falsi • .... 
---~-~~w~---+---~--:~-~·~-~--~-~-~~-~-~3~1~-~·~-~~~--~---~-----------, ... 
____ l~--.' ~D.,._ __ .j._~n..,_1...,3.L:• ..... '5'-'•'-'1~QI8'..!.1-"'i Difensori del Casirati cb.imiono .... ,__ ______ _ 1: 

JU 

l 

che la ·co:rte ordini la citazione, a sens . .J._iy,<'Le.._,., ... nL..':.=",...:..w.t:i,-~------

colo 348 C.P~P;. ·di Antonio Ne=i Silvaha M .. ,...,,, -1 · 

Caterina Pilenua. Ettidio Monferdin e Mauro ·Borr.omeo 

tutti imnutati. come si ·e detto. a natt·. to?J nel nro 

' ·"''"+i 1 imita-

ft..amen te a. d argomenti · rela tiv·r aJ sonno ati" o e · al 1· ' nin i 

!r. idio di Carlo' Saro,.,n..,.i..,·o'-".,_' -·~·--------'-~· -~-· ·~---~-~---'-'-~~·'-'-'-+------

n P.G.r 'Si'::assòcia, ina .. con ·eaclbaione· del Nettri_ 

e chi ede•:l' acrnl'iaiz.i ohe .del.::cos'l detto· 11d ·- . Pan 
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Chiede fatti e 

o :in Sesto S.Gio:van 

Dve a ebbe. stata 

. e· infine 

automobile 

ata 

i. data dis one~a 

s 

P.G. Dis one 

ia iniziatLva che·y ano citati 

il Ra •. Damas~hi il Mares. Oscuri e 

Sesto S.Giovanni 

ca.l"ubicazi.one di ess 

.. ; . . 

ronun-

.... , z.04 . , &ono 

anche con l 

"entrati e 
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cezione con o dinanza in 

AnZi tutto sul fat 

---4------~~-=~~~~~~~~~~~~~~o~l~ar~i*-A'~~p~t~i~e~n~------------

di Consi lio in 

es 

__ 
1 

- ~stante IU'~I>Jro,_Za al· dibattimènto di tutti i' iu __________ _ 

~- _ --~Jii.OL-Ro:gol_a.rL ~Jttm:t;i. s..i~.C:.:R.~-cll.Et p.e_fieggano ognij __ _ 

----- _ _ J :t'a~>.~..:n~lJJ\I'~r_i.;:,, _ si~_p e;ç:t;J.~- !;l~ _J<_OJI1]1rend.an.Q..._il J!1~Qç_~~ ___ _ _ _____ _ 

D --~nismO..::ancheJonnala_pe.rc·la'_gwo:~;J.tili:tà. di dovgX> so- i 
--+-.. 

0
.--------ftitt-dre uno o._più giudic..L.»®o.lari e;t:fettivi;. ___ u_i 

.Il i- E 1 _.à.unque_na~e. e legi.t:timo che essi assis~--------
1011 l ' 111 . i 

-- ~ llì __ La_ogni situazi.oniLin.te.rmedia_del.la_fidol.ogia. _deL_f __ --·· 
l i 

-- i ~ -rtt"''_-w_to, __ per_ QQil..Qscerne_j)g:ni··· ;_-risvòl to.· , __ m.~t· sen-

-- ...._A___ ZfL!Lax'teQip_ru-~ all<Lf..91'l!l~~ione_ -~lle._Q.~c.isi.o.n:Lin,_te 

nitiva ·nel cui_seno v:i.!tne. discus.So il merito._ ___ _ 

__ ..._.g_ ___ +--...:........---'-------'---·._:_.__:..~· _3~2~·~-~------------L-·---+-

Superata questa difficoltà, vième .:ti,pj:o_gso l'i,..._t.,e~-------

--r------1-Kr'Qo~aJ<tgor~io _ç!;l. ~:Le>._ Fioroni·. che è_!:l1m9rtuno riprod 

---r----+r,u:e~-!,i!!nc._.ES~in!!!";'tèpi L anC~~ Se CO Il. tiene. ripetizioni·,_~~Ì'-"C~h'i'-------

---------~·~C~~en~r~-~·~~o della Corte.ad:approfondirrle 

ll•tntrospezione ~~~~~-~··~~:~··-·~ .. ~:;~~--~-L-+-~~----
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si·con Qreste Srano. 

a causa di altri i a invia· 

n problema di easira ti era ur erchè es-

on voleva·utilizzare ri 

tft•gi·propri,e perciò aveva chiesto aiuto all 10rganiii 
---~za~~~Lmezza_ài_Oreste~Strgno~~--- - ~--

_ ___Lo S:tr!mo, cll!L.indybb:!..Ml~:çlte_!!V~ pj,ù_ e~e_rJenz1-, 
' 

rtic.ina.to durante la detenzione alla loro linea· o 

- se alato da un o de-

-----UemJ.ta....._ _____ .- ---'-- --------'-'----------'-1-----

oni, infatti, aveva avuto delle perplessità 

' a confidato che in ;rece::::d,.,.e~n::t---- ___ _ 

ass.ic ato di non avervi aderito. 

fr 

1 4 · era stato os itato in 

di Caterina· Pilen a ·di Mariella 

rof. Giovanni- Celo ia · Iii Bianca· Ra 
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Nel un conve o in casa dello Stra --
no s to di mette tto l'abilità 

•di zioni di finanziamento" .·.e nel 

,l 
~-

.. 

- ' 
Lda_Padova_p.erchè,.._a_lor.ao__ddiirr.ee+1 ~"qqJUlae1Lcc~1ma._s..c.o1:.mt---------

__ _ _ _ .lva•!.,_ ed era -ger lo.r.o . .:Q.er'iC_oloso resta"'-'"'i,.,.c...· ------1--
- - l ' 1 

Dopo 11 r1torno dalle· ··~~~~~XiYe-=_tra~Qr~+--------... ~- -r- -
' ' 
l come ----ro , 

---t-1 ,::.----lr-'v'-'e'-'v'-"a'---'<c.!li.Mt2__g_:l._ave re un pro 

si è dettQ..all' isola di T.ampedus""a"'--'-=--Ca~s"'i ... r._,a..,.t_....._--""+-------

w 
~a. 

D. --c--
• 

o 

'cE.I'l!._ stato_incgJ>;i.ça:l:o_cU_ltt.Q.Qur~selo lui stesso Jj.~--- ___ ·-·-
! 
reni ....aveva_d!itll.. un_millo:n.e__per_pag_a.re il p_rilllQ__-""""W.L.t------·-- _ 

Q · a;t'U..tto, deLdue ricevuti à.a..FraÌlCQ_Gmra~tm..!._o__l--·------

________ Era stat<L.ri.~L_nuovo a~j;amento, i~_tp..,_~'-""'-"'if--

111 
_____ ;--lf..._ __ ...p.vann..,.. __ ;J.. a trovarvi il Casirati almeno quattro." vol"'t-"e>=-· ~· +----·------

u 
___ .t----

Si trattava di "llln miÌl.i a artamento di due locali, 

senza uÌl.a cUcinà, ma con· un cosidetto 

ra ubicato fora~_ al 5° o zo: piano. ·con 

l . 
lsi e parlare con cautel~i si arrivaVa Qo~~~~q---------
1 

. colo- ascensore idoneo ersone 
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.del se uestrare il Saronio. 

Al mattino esto di un lunedl o martedì fra ·il 

16 e 

s 

.• 

-~ortante••. 

_____ --+-A_questo punto 

l a:pp.are__s-tran.Q_che 

la 

e a stato a trovare il· Monfer 

come s è detto il· 

ana. Aveva. oi·a 

a di alla Stazione di 

----·Casirgll 'per - c~ 

Corte· contesta a FiQX'oni che -[-

to· lo ave 

. ordini a me, tutj;avia istituzionalm~]lte 

ato dal Casirati che si trovava 

ce" aveva deciso il se estro 

a sco odi finanziamento· che·il 

estito da lui con altri de .. 

• 
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s i iscatto 

-' chè s ebbe stato chiesto er 5 miliardi··che il se-

odo da fa a 

Che' comuri ue llilÌ Fioroni': stesse er-

,O 
chè. all'amicò non sàrei>be· stato torto· un ca8oli.~el,.,l,.,o~·~·-+---------

__ g z 
ne 
~i .. ··-

·A 

-_! __ ___ 'lOr..a_dell' O.rganiz.z.az;Lone,__ri,sp_ettn _a.J rischio chef __ _ 

---... ----fesaa_r:~rreva~c_oìn~o_l&endo __ tre oQmp~come lui, _ · . - .. 

~--- · · · - Cazzani:ga__EL.propri o ln danno di:·_ J.AJ.J-1---------

o 
~ ,.. fatto sorgere dubbi sulla attend 

.. l 
'---.1=---Ls~ chiedere_. assicurazi.onLa.-.q\.u.ùcuno deLcnside.t-r 

a. 
c 
• - a 

~--

111 l. 
·-------

---------

Aveva subito un rofondo trayaglio psi~c~hi~·~c~o~-~m~a~,---------

l 
aveva fini tQ. . .P~r cQ_nvincersi eh~ '~nel campo in~--'c"'u""i"-+---------

,· _ _, 
(_ i mezzi il • .' 

-~ "E' subimtrata in me -

~~· ___ _w,c~o~l~ar~e~d~e~l~m~i[lliltan~~t~e~,~-·~di.iL-~uw'~~-~c~·e~·r~toto·_~t~i~p~o~·~fL~LLLb~~~~AL-=~~~-
e ;... l 1 ottica 
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l 

; al auale io ammrtene.v>l._ il quale do'\I"ID[_a prende_re l 
l 

-certe decisioni con la__:rumyinzione Che :fossero giu-1 
.ste andando anche contro la 

l 
propria coscienza, o - l 

au,.,,,. che gli res:ta:lra'~ 
' 

-Ne no .. 1.a+n a1 -~in~. cnnn-ls> - a -

sne~anza -che il Prampolini ·!li ti:ras~;~e inQ,iet;rQ e si 
' 

esse, "essendo più fapile dire;; di no in~ -due." l 
i 

ma· tini 
t 

aveva accetj;gto;. al:t;rettanto la-Cazzat 
' ' ' l i 
r--- .. -------- [niga. -- ~--------·--· ------- - l i .. ---------------- --· -~-----. ---r-

'--·· ---- . - --------· ~an.do.,__non..ol.tr.a .il ~6. .m<U'~o~~ l~;i_MaJc!;!ll:i .. ~vgy~ . ~ 
l 

.. --- portato iJ diSCOl'!'IO_Sulla lista_ di nomL=iY.i...!:..Qmpre .. . T 
----·-·- ...ao_quello di Sa.r.oni.o __ ,.., ~.e.ques.:b:!.ata.__in_ casa Strano- --------

. 1 n i. a snerato che auesto fatto facess 

revooare_il.-IU'Qget:l;Q •- ___ · _ - ----· ----

r .. ..Corte gli. çontesta; a questo j)]:mto, come mai ------------

non -~~e- diSI!:IUSSO dei rischi connessi almeno·con .. -----

-------- la Marelli, ma Fioroni ri§Ilonde: -------· 

un,..," i , in a.uel momento mi trovavo· in uno stato 

rH n,.n· lacerazione inter.na e oueste uroSPetta-. 
zioni <>vi+.l'lvo di "h·! -'· -1 .. a me stesso" . . . 

- 33·- .. . .. 
. 

A. l'lUe~+.o mmto. e al fine-di consentire a Fior o n .. 

di tttere le accuse e le insinuazioni· a-suo· 

,.,a,.inn in esso contenute. la Corte dà. lettura: del 
(l ( 
~ nosir1o++n 11 -' ~c Pancino 11 ...... , ··-· .. 

't 



,. 
l :, 
·P 223 

Occorre emettere che il 2 

febbraio 1 restato ·in 

l. ____ _._c~o"'nf~l~i~t!<_t.,.o,_· ·--'a'---=fu~o"'c"'o'--··_,in..__,.,te,r._.r,_,i~t,o,.r,_.i"o'-"d"'i~·~R,o,b,e"'c"'ch.,e,_t,_t,o"--'~"--1---------
Induno o·militanti. della Autonom 

--.Il~ c .. r:o--· 
l chies ~.!i~ Dr,Pancino,_con i::!,.___guale .;. a det s 

lsiva del Borromeo - gxoa in stretto:con:tatto: se ne____ _ ______ _ - .. -~----------·- -·· --· 

D . ---~ccennato a pàg. 18t- ·. _ --~--"---~----_.:._-+------

-----~-- I carabinier,..,i!,__!a:.,JVu;e;.]v'San~oL.!p!..!ol,li!.__i;s~~out.>Jt~o!.llllS!.!~_g,_~u.:!,!.WI.Q..J~I---------
l c l 

..l lzione il domicilio dei AAattro. e in quello di 
----! .. l 

1&1 i 
~ a. . rrea Vizzo ·era .!3tat_cL.§eq\!~Si;):'à.u..._:i.ASieme con al.tr~. _____ , __ 

f} n -r". ,_._liDc da tt.i::t.oscrUt.o_ !l;LQin_quELcar..t.ell.e • ~ rnti t 

. D to: 11RAPPORTI DELL'O, CON· F.-:DALL 1AU'l'. UNl'IQjS'J!±_DL.!-.-----

Gli in uirenti hanno conv 

J 
certi riferimenti contenuti nei.:tes;to·. 

l

tribuirlo a ·lui.- . 

---~~----~.--bLa~~c~o~r~t~e~.~s~tu~d~·aa~~~~~~~~~~~+-~~~~q_ ______ _ 

rta a ra ion veduta 

• .... · .. 1 -

lo stesso convincimento··· Ii:J. 
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con eriodare incalzante e nitido, da pers~o~l ____ __ 

lascia sf uanto: se~~e~=~------

nel:ta ·Orga-~------

òca 

. quanto fu. aiutato Jlle]] a lati-tanza. In 

l abitò per un periodo a Padova, mènt:ré:. era ingessato..._,_, _______ _ 

l e ·tu po~ o&pite di Caterina Pilenga.: M.i. conobbe -so]+ 

---- --· l'evasione". Coincide. col ricordo.ià.i__:tiegd._a_ pag.k-_ - ------

---·· lna ~Q.... -

- E auanto "-"""'"' a sito. di 1'lli: ro ·Borromeo: 

---- "In casa su~Lf~_efU!lLp.ar.ecchie: riunioni di:direzib ---

nP d~ll'Qrganizzazione·e espi tò un lati tante" •• ------

·-- Orbene, Questo'lat~tante non può essere altri :eh - --

il Betti n i Luciano. liSi 1 Il di. C>ll i. si è ào-

~- ,.,.,,.. .. ..m,.., Q. o:;;pitato su richiesta 

rl"' 1 TlT' . P, 'n ,. i -n n - - ··-

Gli inauirenti non hanno Potuto far riconoscere 

il testo dal Dr.Pancino. :IJia.:·la. Cortè lo ha acqtlisi t ) 

e ne ha ammesso l'utilizzazione coma:mezzo probato-

_,...i o nerchè ne ha attribuito a lui· ·1a- paternità con 

tutta ce,..t,.zza ~ , -.. -

( r IJ\<' n i À· 4 come· mezzo nrobatorio ner-
PB'\\ 
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chè confe ca se dandoli con 

alt ttUosi !velati d 

s1. va dei cos . dett:i.-- i velli. milita 

. . t .. •.. ._ .-· ..... 
onsabile -d ·un livel"]; -l stlru!~:i._gie ---~Cax-lo Fionm.i _ _i!r~a._stato un 

__ Ji;!lnt!L_:f'ino all' autwin._o _ 19'l4~~ti<Laue:;Ì1;,ag~· ~~"'---"'.J.l.'""""J....j.-~-- ~ 

- D-~-~ \çomp~i avevano~cia.~_a~LL~~~~-J~~~a{-------------
~ ~a causa della~leggerezzà ~:~~rud~~nreLXctjJJ~~~~~-------------

0 l 
---~-' ..Il l automobile ~-t a se· e ·1 ta - · 

l Ji1il l 
~ : 

1
i>tancl,ard _Q.:( Fizzon~èo. 6i>.ntràcive;neruì.o all fordj

1
ne ~-----------

~----- arUt_g_gli d.Lp~oJ;Yrare itd;(tmooiLLru.bate~e___;u.l.l.U._!.U~I---------
• - a 

- ~- di ."f()_ndi ·che gJ._.i,_~era!lo __ stati ai'fida:t:L è da lui usat 

-- l:__ ____ .ga~l~d.,.i fuori delle esi:genze della· organizzazione;_~""'· 4 ________ _ 

IIC 
riferiinento •Òrolarda éhiaranienta •il.' miliorié chè 

u 
1---------~Vl!. dàto a Roberto Sera:tiili dèllè BR; anzjchè _ 

mei. .:, ,~)0 .. _·;__ •..• 
1--------~~,_.__ __________ ~------------------------'------------+--------------
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------------------~--~E~a~~sta~~t~o~~o~s~t~o~in~~d6i~s~c~u~s~s~i~o~n~e~c~h~e~·_1_1,c~o~s~a~f~ar~e~d~i~l------

-------------

' affida ilen · · 

erchè 

lzione 

tutti i co di tx>oncare ò contatto con ·lui-. 

. E li .tuttavia . era. !uscito -. àbl·1 insa: uta del 

____ ,_.,dy,J.-_ ett.iY..Q,~ __ a_mantenere ~co;n~tt:l;_con diVeJ.'fiJ. oq_J1112.a- L_ ___ _ 
i 
l 

gn;!., __ .:f):>a. i..cJlll.ali Eg:idi9)1ont,:~rdjfu_ Qnesj:~ _§_ip:~~o 1 ___ 1 

l 
Sil vll;lla _ Mar.elll,,--=--G!l "!;gr in<\. • EU_(!n_g<l._, __ CID_g_ J?.at"Q.Il:!.Q_Ih_ 

1 
' 

, ~;~.vev c 

una certa fiducia in Fioroni 11 • 

aveva avuto contatti oon esponenti~di Pado-

d i C'..enova ,- in una tutta sua prQgettazione _cl_i_:__ 

di Fioroni il Dr.Panc 

se 

. tS e: 11E1 assoluta:me te 

ssenso-alla erazi 

a:nto ero articolarme 

. -. . ·' . 
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sito ifica c 

e" 

·Altra esta affe - che il docu-

mento ' o dei D 

1-:(, 

s -
~--- Monferdin, Marelli, Fioroni". 

A prcwosito di__;a_i~a~ino: "'--"-.:L~~~-- ~-----

D 
1 

-+...,.'-della· riuni mi.e,;?gerìoitese ·e _dL_altri · p_a.,J.:-rt_..· .... i .-c.uol.,_,aou.:r..~..i --+~-------

l tt +oocl che s~e ,partita,: lasciandO_l' Ital i al!_.__ -~ ~ +----- __ 
a. • 

Questo pim_tQ_confe.nl~l!t SlJÌlposizio.ruL.lielJ.a Corti 
~~ 

---

' à circa la funzione di 11Chiéco" F't.tn~q_Ji __ cui a Pa~<i· 
--

na -~~l~~ .. '' 
~-.--------

111 
(Fioronbl_ in --- _la E altrove: 11Decidemmo· di mimdai'lo 

~ 

~ 
11'!1 _Svizz.Eù'a' lt . . . tènèrlo emarginato. ••• o ve 
u 

È ancora~ ·Il furono ·di volta in volta abbozza t ... 
l ,.; "'''"e ipotesi, ser@re cadute, come aueila di man---

darlo a lavorare a Na:gol:'i""'t'~ ' certo CO!!),,§ caPo de :i. 
""l'"'! 

. •NA?) per i mmetter~a_ltltuazioné ·ln ~cui era 
' 

. 1necessar'io ~imboci:;§.~ài le man;t'clié Il c. . . ) ìt~., ..... :t'ai-lo' 

~o~ 
l 

t 
l 

dalJa gavtz'ttait. 
.. 

j'ricominciare -- " 

C"' ' l 
l " 
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---------------4--~~~~~~~~à~-~v~e~d~i ~~~g~·~2~0~~~------N~e=gr~i~+i 
' rat' 

non....per sgobbare. 

"levante è il 

i t 

da upa riunione in casa j;lorromeo. All 

l 
--------------f-ll!ti!u:LL~ · i]')_)?.zza-.J.a;rgo:AJI,tiiJj.; noU~mmo pna automobif 

~le con a:_bor.do alcuni.t:f.I?i:in-divisa-: _'l'emendo un cot 

--· .____ _ _ -----+-..w.:'ollo, _.ci J>J'!P-at'.~QJ'.!'-P-idamenj;e~ • "NO~on, "CI f __ 

---- ·---·-·-- --

lEPARAMM.O!', so~ç, · a~ug1~iQ._ggJ..1~.:_çort~ due_;!,.ap_su~~ . 

rivelat9!i!~ .• .SLRL~I>I.CAIWtwt,-fUi~4flil._pag._tS!J-. _g.., 
. . ' - ..24 _ _,__-__ .---'--~ , ---1-----·-·-. 

____ .. ·--- ---!--'>'-"'e"'ci~arul.o~h_ELquando avevi;i appreso che in casa Str 

tramer er&· stata sequestrata la lista dei ri; 

-------- i n formato j l Casirati. GJ 1 aveva pros;pettatq 

Saronio la olizia sarebbe otuta ris 

Casi ati 

·e.con un alt o."membro del vertice'. 

di rocedere-comunque. 
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sità della Co te ha uno arla àella: .ì• arti 

' ,, 
_ ~.c che in eriodo e in relazion 

e a:.u.na:·so ta di- necessità 

,._:~ ;-, ·~- ; ,... . . --__!_ ~---- -~J)i fxont~ !l. un_o_òsi_e,:t;_5!ç~ j:!X'og_~tto_s~-"e~a~-_,s,_ta=b"'4e-----~ 
l 

---
~___!!_ ___ -lro __ taci t.a -_intesa del silenzio''. __ 

----o---- Il' 'Io:• e. forse non soltanj;o io-J.c_avev~ accettato, 

---, ..Il ·_purtr_po, guesto.'.progetto é!'me.•.séiit vo ta la mo 
llill 
111 Di f §.truqsa respol}sa:Q.i_:l.iti! • I()- !!\li ntro_'\ffiVQS_ome _ins.e.rllo"+--_______ _ 

?~ 
1 

in un c..§J'ch.iQ_inf___grnale dt_una organiz_zaziéné_pu..L.J...W::t;---------- _ 
• 

; Q -~ co-cri~inale nella-quale tutti-~ÌQÌVaQp_~e~_rL-~i~d~=~~~-------

L carci e ur g_UaJlclO .l!J.. a~i'tiva_l_~ _ _grayità__,.d.,.i--"'""'--'"t--~-----
situazioni· con una .aspirazi._o_IJ.~· ad_J!_i@dere · ;i:J:al,. c_eu•c o 

Ile mOII'l --w)__ __ j.:l!,''attuazimie<'era. facile.- In:f'atti.'al Ie~e· o:titico 

tutto ersonf!le e di amicizia<fra copipaMi,..' _. -_,n,_,e,.ll..,·~",am""· '-+--------

·bi to di .rap'Q_orti dEù tutto provàti o ..t·'-'e"'r""s"'o"'n,.,a:t~i.L·_-t<-e,r"+_.:__ ____ _ 

cui si roS)l$tava:; faticot,dlffiç_ile ·-e la~eli'ante sta 

.-carsi dàlla · Or-ganizzazione. èiGè- uscire. dal; cerchio ! - -

~L----~~s~e~n~z~a~c~o~~r~o~m~e~t~te~-~r~e~;~e~tur~~-b~a~~~~~~~~~~~~~~ThQ/~-~--

1 
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---------~i.:.::·d=i=--::carn=:J._cizia. __(~, ~LPer m~personal!nente si è trattai 

to di una lun a e dolorosa marcia di a ossimazi n 

----------+~~a~d~u~a~l~e~a~l-~l~a~~~v~a~s~i~o~n~e~-~t~è~ta~l~e~d~a~~~u~e~s~t~o~c~e~r~c~hi~o~11~·-+------

Quanto alla emarginazione d 

Pancino -Fio oni la~ne 

lsazioni tesea·dimostrare il con 

---+~F .... i""z""z.onasco aveYa snb~ to un -processo interoo, · aocusat 
l 

t Varo • cbe dOJ>o l'attontat<> alla....., __ dii 

_ -~leggerezza_perchè, ·_inaà.J:'ica:to_deLreperimen:toL __ _ 

~elle_automobili~i_era_fatto_p~eatare~quella.~l 
l i 
Pet.ra K.rause • .Ma e.ra .sta.tQ_ compJ..e:t.alrumj;_!LSç~giQDato r 

________ _e~.è.;_avevau.!Um.Oft~O che. era stata la ste~sa J).ra: _____ _ 

altra impresa. 

___________ --+----.._.~t'te svizzera.· ne era perfettamente al corrent , __ _ 

ss 

·c 

'Autonomia ·i orava ·eh 

Pet teneva• 

oi che ·con To 

he vi era •arrivato · · treno -.era stato 

o--alla metà del enna-io 1975. L'a unta 

o stessoNe a mezzo 
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di Bianca Rad o. 

con Oreste Scalzone. · 

a seconda,nie ' 

di Via Gr 

:C .. ___ Ln secondo incortro :era._statQ_il_J.unedl 12 ma io 
! 

h.275, in Via C@ori.iea. AV'evano discusso lo stesso 

~oblenia e Oresfu· Sè~zOOJLgii ·aveva lasciàto dei d 

... 

cumeriti da ·valutare. :m - - o 
..Il P:réi.m olini ·e la Cazzani ... 

_ __!! _____ f.:t;.:LL~torno_ gli- av~.YJmq__,riferi to che il 
. ~ ' 
c-~ ! ti li aveva ..in!_ormatLche Sar__oni.ci.,"s:J;aJaL..oe.ne.,~ta.....cru4- ______ .. _ 

• 
_D 

~--~-~da~··~un~·~·m~e~di~··~c~o~·~a~e~l~l~a~-~or~g~·éni~··~z~z~a.~zd~·~o~n~e~~à~'-=l~ui~-~-:~· ~e~ò~:~s~c~on~· ~o~~~----~~--

lsciuto. . :·· ., · ·.:. ·-· ·. · "'. · ·. ,·.:·.:. .. .. 
,, 
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In nessuno di uesti incontri lui e Scalzone av~ 

vano fatto ne ure un accenno al 
.-

nio. Soltant in occasione del rimo incont o era 

e s ?11 .. 

Gli aveva ~;!.spostar r11Clli! -ti salta in mente?11 _ _,_·__,._-:+------
' 

- p:çec:j;sato çhe. non_lo: avevano fattopi~ 

che Casi ati avesse 1cevuto li ordin 

dal ve tice. 

In Genova era intervenu o a tre conve i •. 

o a '.di 

Raite i. 

ovese 



l 
l 

l 
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Fioroni Rait 

idio Ménferdin- e Francio Pram o 

... ,._ 
:.-;. ·- ...... 

1:' . ... ·: 

ento- 'detla 

__ ::E -----+.t~rtma_r~e:L__riscat'tò n· • . •- ~'-- --------+-

- t- Raiteri lo sape.y.a__pei'ch..,,è_,agl,~..~_aVEt.'la_cQ!!lW:li_catQ~

,lu1 SteSSO r e $eSU!!leVa Che lo sapessero anche .il 

l Monfér~in e la Marelli. • - · _J_ 
---;~;;s---+--____..·A,.l.,.J:,a'--' ,da,.ta:--"""---"d-~11-4~ Lr-.1975·.:;_,~l.U,-..,i~:-,s,.ap~e""va"-"'-' _,c,.,h"'e'---_,.a,.,JJ,.,a"----"r'-'i""u""j'----------

l 

: ~ion_~ in ca::>.a~_:E:iotrome_Q_;iyey~o Pa.t'-te_c_ipato_Ù_!lieQ.~s-in------- _ 
l 

- ·-+--Imo ;--lii m0g;J;Le, """"""•· '""""""_-~_ Mar_-_~.ll.i....e _R_gna __ 
' D Ca oru. ._N~i glielo avevà:. ç_h$e_sto,_nè__l.a_Mare.lli_ 

di sua iniz atfu__:git_ave.va~cie.:t:to_ se---'Y.L.erano__aùri. 

che' do o la riunione-il SaJ:>oriio aveva acèomp~ima,to 

------Pc.,a,s,a,__,_R..,e,n..,a"'ta"""-...oCa=...,o"'n.,.i,_, • .__ __________ -------+--------

----+------''La=-·__,c,_,o,_,s,_,i=d~tta:' òommisf!ibne. ai·, inchiè'-"-s'-'ta,· '---"'ca..,·""'s_,t,.i tu-"""'1.,_· ta-""'-t---------

~._ -----+'d,a,__· _,t,._r,ah...,.l,!.i1lante nei 

curiosi·. Difatt' 
l 

j-stesso. 
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l 
~~~~~-~~~-+~~La.,_ Corte glL_QQrrt.flsta_che appare stranQ e irrazi~ 

s 

=l corrente degli. or:: ·.de. lle. 'blm. . che ~ J>.opratut~o . -~ 
~~;!.- Qambi .per: non :(a~!!~~- perdii;a ... · - ·_ .... c;_ . 

l 

Fioroni risponde; phe·· Casira;ti "{:lveva t>ip.ona_t .... o..__l,_.o..__ +-1 ~~-

e di servi·X'!'Ii ·del- :PranlpQlinL ~ d.~UI\ Cazzani ~ 

~~~~~~~~~~l~e_yd~i~:!tonomam~ ~l~~~i~z~z~e~r~a~"~·~-~~~+-~--
Del resto l'operazione d,i_rt.cicJ:aggio ~e.s.so...le~· _t_ 

l 
l 

-+'QançheLn9n p~~&e .. rr@va p_!U'j;;i.col<J.!':t .. diff:lcoliil.. : ~-
1 

__ _Fioroni.. co:n!erm.a._poi _ anche.._tutte.....le al.tre dichia--'. 
' ! 

i 
relativi al l~ 

l 

di ue:U~ ordinanza di rinvio a giudizio •. 
---+~~------

___ ..A Q.omçmda_· de_lla Cortec pres~isa che a -lui • . • • • <: . 
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zan:lga~ che _gliene aveva el.ato cònferma. Carlo Sarom o 

·era venu'l:o a nrenderlo insieme èon don Beltramini. 
-----~-------~~~~~D8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L4~------------

n V-orno 13 era anelato a Padova insième con la: 
·-------+---·~~9~~~~.~~~~~~~~~~~~·~~~~~4-------------

J..__' ____ -fJGa:~miga,.:...avendog.i:t e_s.sa"d.:~.èriJ<Q'QhÉF ~r__Laikr:>.o~--+--------

- il------ dlil.___Monfe'ròi 'Ò t'-Ò.iì·' ToDi Tem;ti···tdè:t:f;Ò J.lll l ~"S.,IOL :n-J-..)..·· .:-'"-'-e·+-----------

' 

.... __ _ _ :nomia_._ più: in partic.elare· rete logistiéa. · Es,s.i~-tre_l_ _________ ~ 

• • . - - • - ! 

....muovevano critiche alla gestione di sicurezza per i~-- _ 

;Q 
----·· 

' 
' clandé stinL e all'impiego dì .. mill tanti~ cÌ'i_tiche . .ch.'f-: ------· 

. ~inveàt:i.v.imo specialliìente . d;. pl'oblem.i tecnicL emersi J.. __ -··-- ___ _ 

..:l i"' la "'· ·111ta. · .. ·• . .dL .. A' J.. • ... ·.In. ....- l ------ro;il ____ -'-"opo_. ....a _ rap__,_na__. · _ r~ ato_. _ :..<IU.eJ>.~«L®~------
1 

m . . . . . . . ... , . i 
-~- . _ _,sione, .. inf'a.tti, -erano stati manda:ti·allosbaraglio + 

@., ' 
·- ~ :elementi mol tci giovait4 . che· pÒi ·eràn d3tati ··fattL..e... 

1 
_____ _ 

• l 

-_ --"---- [spat.riàre sen:~:a mol t_e ~ caùtele-;.;:ta:nto che quat"tr_o_ no ------·-- __ 
l 

\ . . . . . ~ . 
_.rerano l!:tuggi ti ~l'a,tresto~ _Q.ue~;~te Ci.r'itiche· rmn r.i.... _________ _ 

=~--s- _J.,::::.:,~::~~.o ~.~.~:_ ... ~~=,ti=·-'-t-----~----~-•~------
y l 

---"'~----~i .iJ!m±antare S:Wb!La:..:Mi:l.aruLun.. çentl'Q_tecn.i.c.ò_ .ll«J.:.--t---- __ 
l 

-~--.... ___ tl~prci d_:li ~_i eme sl,i. ·d_oq_lJlllE!t:lti faià':t, ~P.ei' le ·_w.:!<~r~c~e,_,t,_--+-_________ _ 
, 

--~--------+.'1 ta~z~ioni de_lle è_çmu.Ilicaz_ion:!:_ràd.j.Q.._çlel.:;L_a_ polizia, _ _è_>g--------
' l 
.;,.,e quello già·in funzione a Pàdova .: :_ .·,· .·:. --- .r: --·-- ---- -· - -----·-· ---. ·--. . -- . ___ ... _- --- ~-----+---------
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i 
--- ·--~------

l 

Durante il soggiorno a Padova erano stati ospitat 

i ti nella villa-- di- Ton~ Temil. 

------------+:-><>c_atto dei sequestri va sempre ~p!:Id1visp in parti u'T' 
- l 

i ' l guaH, 1 1 aj;tribu~one .al l a Organizzaz:l.one di a]!penai 

. . . . -· . ,. 

Ffuoroni . rispopde che_quan!io..,..c_ p.ella primflve~- del l 
! 

1

__1974, si eran tatti CQD_Qreste Strano i discorsi cir 

' l ;ca ipatesi_onerative·can_elementi-òelJa maJayita po-I ~- - r 
lliticizzati si- e;-a infatti parlato.·di suddivisione- i-

e-a·Cas ati·il Saronio• 2 indie 

onio · 

·successivi· ife 

etta. 

e·contenuta nel 11 dc 

cattiva e-

.della-O anizzazione Fioroni la r 
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s do che _·mai nessuno li· a 

o stesso 

one d 

tic la 

·rBo .omeò• .Se·.la còri.osceva ·-:dovè 

- .- ~ . 

l . oi!P.to dal e 

-D a d 

' o l manda. ' 

... to·Monf 

• 
D la. facoltà· di non ·ris 

e ehe al 14 a 
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l-aveva mai sanuto i1 nnmA CR.<mnni 'l'i nn Cri l"t a 

na. ' 
'- ~ ~ -. . ... 

Non è: sicur~ s~ _Z_Qs·se p,resente anche Caterina·Pi 

lenga ma esclude la nresenza del Dr ::Pancino 

. :La riunione era:'*"';-"' fissata Uha"settimana nl"'im• 

l iLn ·chiusura di .. nracedente ,,..i,,., i""'"' e · Sf Marell 

l al lno dal.14:'!i:li · · ,+ .. 1 tf:a· ne !'o· .,..i ·-' 

l glielo. - -

Del suo o logistico tacevano · uarte Carlo Sa 

ll-.onio. Silvana Marelli. Caterina Pilenp;a,; Franco T o 

mei. · . . . . . 

Aunreso del sequestro del Saronio si era deciso 

l n A rli.' -r,,++i di ... ii<> l l a l" i un i nn E>. rlnn +.An• 

l+.o ·'·' in mmlchè . ,.,. .... .... ' al ·s 

ma . _,_' . BSSerido : ur·i :ultimi ad es-

SPY'Si rinl n. · lin>'1a· nnl i7.ia ::ivrahhf> nntqtc 

risalire alla Orp;anizzazione: lui. inQltre. era pre c 

cunato per il suo posto . .di i'S ep;retario alla Universi 

:l:à Cattolica.·· ... 

Sarf'\nin era sicuro e sereno ed anzi aveva narla 

tn di •metter su casa e snosarsi. · . 

. - 37-

Renata Caunnni assistita dal suo ditensor.e di fi 

l .ducia ·conferma di aver. 'Oat'tecinato alla riunione, 

~ l i Yl r.A SA 'An• _ma esr.1nde la n.resenza ..della Piler 

i\ 



239 

s 

s · ·Tema ·della 

• 

a- ·este 

--~~ 

----~--=D~--~Sar.;;y::onio ·-la avèva, iil:fatti accoll!Ìiagnate· a11tl:' · bi fino 

o ne elli 
o 
,. .. La stessa . · elli le· aveva da:tto che' le aveva 

• 
che in se to aveva 

opdètariò ~-: ·' 
IU 

Nesst.mo· di lo o avèva mai pensa-to. èhe;Fieroni_j,.a-=+-----

ves se ato al'sè 
u 

.. -···'· 

. ~- .... . ... . 
. . . ~ .... '" -' 
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di fiducia conferma che alla riunione in casa Bor-

.romeo avevano i due coniu i·Borro-

meo Renata Ca Sar.onio e "al tre.. ersone". · 

Conferma che lei·e ata .da·una 

bio dacon 

anizza 

SS· ·Rom 

dati 

asta in un 

cui le automobili isulta 

avevano 

fetta di co-

ida vuoto 

di co aratura esile seduta-sul sedile 

. lato d 

o se 

i due sedili del la 

badato· se 1 1Alfetta avesse 

il numero di tar-
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ti ueste "riunioni conviviali" avvenivano 

o '-,::.a e z 

zat 11 • 
• l* . f 

. ) . 1.· ·~ · •.. · .... 

• 

nio avrebbe· dovuto essere: ar.riiràio. é: casa ·sua,_.·_...."'---+----------

D c. so _venezia,' all'1 , 1 o 6irc~ci.vu± ... ·,.,euJ.U.r..,a.wmc=.'-"<'--"'"--',......l'-----------

iudizio era stato ra ito. 

111 ... 
alàò - afte~-~------------

ma - • 

l 
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al P.R A 

------------------1~A~~aqwnna~··,~'-rut~~~~~~at~ta~c~om~e~11~C~o~ll~omlb~o~•~·~e~a~vgev~a~a~c~c~e~r·ta~tQO __ ~-------

.~--------------~AL~n,.,·~~~-~~·d~li~~nn~n~~Quf~e~t~ta~~-in~-~--te~_~s~ta~ta~_:~a~.-'D~Ee~r~sllo~n~~~-~abgi~tan~~t~e~-~-----

1,_,.,,,., "'""'"'di P.+.;o.Ti:cines<> Ne--aveva ne~ciò dedot-
. .. - . .. . .. - .. . ~ - . ~ . -

.. ~s ... ~ .. _ ~-- ,..,h .. ta,. al-la.).IDi_ane1-1 . e noi 

. ,.,.,,._,i na+.a ·al la 11Alfet-ta11 • ·-· -· --

Il. ·-'- l-1Avv. G- Sna!?.zali ·difensore della 

11-1 ·"'"ihi<tl"'<> ~---'- lia di ricevuta di- ua~mment 

dei diritti ner visura della P.R.A •• ove·la targa 

i> indi na+~ cnme 11MI U99404 11 to 

.----------------~~~~e.,·~·~a~s~t~aL·t~·o~n~co~i~i~n~>vd'i:~~~to~--~alll~a~f~am~i~~liia~Sar~~o~n~.i~o~.~-----

f~. ----------------~ln~ii"~-~~~am~lt~e~a-ll~la~-mm•a~d~ir~e~c~o~n~un~-~-b~i~-~QlJi~e1t~to~an~o~n~i~r ____ ___ 

. nerà -dono -1 1 arresto di 

: 

Nrm .. mai riuscì ti a identificare il nronrie 

+a~~~ rlPl ~ '"'UtO!IIobile 11Diane11 •-

• !n c'lA l RP01lPSi:~Q del SA~Oni 0 non aVe 

•stl"o di nel"sona a scano di e 

,;,.,,.,.,. m<> ad una <>'7-lnn<> .di fascisti onnure a 
i t 

Ili ·~·n'n<> n Al 1 R · nn1 i "'-i ... 

r.a~lo Sa~onio freouentava assiduamente le riunio~ 

~ ni in ''""" l':orromeo ·-- . 
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N'"'"à nerento.,..i :>mente di essersi mai recata dal 

leasirati in Sesto S r.~ -~; 

Esclude di av~.,.. notuto nota_i>e la fisionomia dell! 

d,n~ n~I"Sone' che st 10 sulla 1111,. Il sns .-!-.... 

l lta: nnindi nmo n~t?> t'Iii"<'> sà_L'una ci 11<~1+1-oa assomi-

l !!"1.iassel:!!lil a Gen~ "'O Piard:t · 
o 

IZ 1\T.,.,.,._ éhe il .Brio ....,.;,,.,..,..,,.. avease mai v .. ntflRi:n 1 1 "lri< 

c .. l-t;.,si· di :s .. mH•s+,...;,., ·i.l " lo ' -=f.-_ Nee:a di aver detto a Mauro Bo,...,..omeo anch"' in vi1 

di ipotesi scherzosa, che avendo bisogno di denaro 1 ~i 

D sarebbe Potuto seauestrare:il M ~ ". se i1 lo 

lo afferma, ·o è in mala fede o . ,., -1 . malo ' c ... nrobabilniente perchè .ldie_lo. ha detto F-1 .. 
l 

111 
- 39-Di ·-

D. .Ee:idio Monferdin. assistito da] __ suo difensore di 
lliilì 

'Ì:S fiducia · nee:a anzi tutto di ave:r mai svo)J;Q_;;ùcuna ai 
l 
l tività nolitica a Milano~i veniva nna sn1:> vo1+~ 

l~ alla settimana. il sabato e la domenica, ma esclusi-
Il ... vamente per. trovarSi con l'amica Silvana Marelli. 

i u : n sabato. successivo al seauest .... o, la M~,.,,,, i ,., ; 
l 

aveva detto che lai·e i suoi arnie"! sosnet 10 rih .. 

j in qualche modo c'entrasse il Casirati: che lei e a" 

i tri amici di Sarotiio stavano indagando pe:r-ac 

se il ·so • .L. fosse .o. -'· ..... Glj_ avAVJ> ,,.,,, + ... ~ 'r'i i"" 
l 

~)r.~ l 
dopo· essere usciti da casa B~~o ,, rito che l 

LJV 
l 
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notato una obile so etta• che il Sa onio ave-

d o• che non erano 

o di nulla aver accertato a 

c a te eva l'automobile so etta •. 

ato a-Milan e 

Pile e 

o. 

sul se uestro. 

arie di 

to che ·era im ensabile 

non aver mai conosciuto il 

esse mai la 

!-

i: a stato a tro 

ato dalla Marelli e si erano 

casa di Toni Temil. 

essere so ettato a unto 

venuto ·a Padova e·in casa Temil 11a:ve 

scena madre di sfida e di 

e dovevamo smetterla assolutamente e s e 
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cialmente Silvana Marelli. di mettere iri s:iro voci ~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+----~--------

CAlnnnioSe SUl SUO COnto elica il seQuestro Saroni01 • 

Anzi. a un certo punto aveva preso un mazzo. di 

chi.avi lo aveva buttato con violenza sul tavolo d' 

l cendci che notliivamo fare tutte le perduisizioni che 

volevamo in caSa. sua 11 • __ ___,__ ______________ c_____c_ ______ t-----------

·A auesto o il Monferdin ·ritrattando aff~'>'rmA· 

i in reai tà sia lui ché Toni: Temil conoscevano da tenrr o 

--~ ----::;-~-- Carlo Casirati_._ _____ _,,_ -----'--~-----------------+-----------

j 
Lo aveva già incontrato insil'im<> r.on Al;,.,., CR'r'nh. 

. 

nori lo aveva oiù rivisto 

iii: 
~._· -1-11=-----+--- Nega-di aver mai inv~~to Fioroni a recarsi dal 

---iJ.__,a.,.__ ___ .j.\Ca~-SOJ.iJ:."ati per ,6os e impor~-------------1-----------
~ 

_ __,1- D 
l 
l 

i 

u 

, Carlo Fioroni - su invito della Corte ..;. a ouesto 

l punto ricorda al Monferdin 1' ePisodio • aubi io dona 

la Prima metà di ·marzo e- non Prima. fra le sette e 

le otto di uri lunedì o di un martedì era stato a 

!prendere il Monferdin da casa M'arellJ- ·, io 

accompagnato a piedi a:I.la stazione di P.ta Garibaldi 

--~--------~~~L~.i~~n~·~·Qct+·~·~~~;~·~tanza~·~~··----~~·-~--~~--1-----------~ 

~-----~~~ll~~M~nn•~~.,.,.~,d~i~~in~t~•erv~il~en~eJe~:s~~h~,,~,~l·<>~n·~~rl·l,n~nuli~~o>Q~··o~·ou~·~·o:~i-+--~~~~~ 
~------jl"'m..,a..,i__..,re""c""a.._t...,· o"--'a;ulL.Jlu:·a'-'-"sut..,:a .... z ... i.lJocun..,e._-... ~..,.r"'a-.J..l .. e_' 71-·_.e.,__l.._.l ~'>=--<-Fl>-ot·,__·~ n;e...__,rc"""hà''_..s.I.Cf-o'-+~'-· \-J&f-1.""1. '~'-'----
1 i 
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litame dova col ra ido delle 

10 ·in casa Marel i alle del 

ma o 

• 

' . 

te contesta a Fioro i che 

s che a s o stesso dire 

o n 

da 

e e e tanto· iù 

e 

ma di livello·O erativo. 

ente -·sull'orlo di un 

ha altro da dire ma s ·rimette all 

40-

à fatte in o dine 
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con Ca lo Casirati in casa Marel 

: ~ 

sta.'éonv:e deciso d 

l cfuà ·#4 k1orni dop.Q_....,._..~~.._......_.,_,___"""'""--t-------
"11 

-- -·-----,-=-- q.ua.J.a___ftlisa aveva appreso UJ..a....notiz:i:a due o tre 

c 
• 

---1-_D.._ ___ --J->Q,.!ID<al.Jt[;<a!._ ed era stata, anzi, ·SlJJ. 'punto di__Qru;.g.~...._-+------

via il Bo romeo~ 
IU 

• 

--it- :· 
l l 

Conferma infine di esser stata al corrente·d~l-1--------

di,costituziorie della ete frandese 

o'dal-Ne 

···- - 41 -

s. Oscud ri:fer1sc.e_m!ll 1 esito di 

lui ordinate dalla Corte. 
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na di 

182. 

accer 

·Saronio 

ta automobile incendiata· 

ati· ·in Sesto S.Giovanni è 

Si t atta di un a rtamento mol 

olo di cottu 

tamenti. 

tomo bile 

alli a bi tante 

state rubate duran-

aveva 

l 

l a inoltre che durante il -l 
uale 

if'erito che oc 

ati mdicasse 

cadavere del Sa 

iva dallo stesso Casirati 
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In sem1ito aveva ricevuto altre dichiA~azioni m l 

l seriza richieste· di denaro. Aveva sondato nel ,,,._~~ -
l ·ove noi •. su indicazione nrecisa. del Casirat.:i. in di..:. 

l ì À •+n l o sch<>, ~.,_-~ nAl s ... 
IJ Ima: allora non erano riusciti a:.t,..,..,.,,..," : 

f n s • Oscuri •. i · é ~ riconosce che 1 a ·vali-
. ,-D 

Ilda re ta :f:ra i corni di·.reato è.an<>lla s"'an.,s+.: fZ ~a 

·c ... ta dAl 1 a ,..,,.., -r -7-r a· elvetica _con:.<'~""'""'" che Wi · · an· -l !daVA ~; .... -r,..,,.,do . . 

A auestQ_punt~_rull..enza:: de :t 21 .. 'i.1 QR1 - n n i -r .. , -l a sore di Fioroni1 Avv.Gentili le~ge un'is+~nza-sotto-, 

scritta anche da Fioroni e dal condifensorè Avv.ill-
o 
""' berti. articolata in·più punti. 

l .. 

i 111 Alla,lettera ~si ~ycusa la Corte di ave~e con-l 
·--·-"'Ii' 

a. sentito, ·seriza alcuria reazione, che UF!ll t,H ...... .,. .. d<>l 
~ 
D 19 nia,g~io. Sil vana Marelli _ins.ul tass.e.....,Ei"""""' i ., .:rl i 

facesse ;,..+imidaiioni. . 

~ Alla.lettera B) si r:tmru:"ov:erava la Corte di non 

~ aver manifestato alcuna reazione ouando Silv,.na.Mar l 
u 

li ha tirato f\io:r.:!: la s:toria.de1Ja· targa,__ .. ,,,.,,.;<'! .. , .. 
te fine di sal V'are 1 1 o . l ''"""Zione · r.lA1 ~ . 

~ 

·to nel sequestro Saronio. 

Alla lettera C) ·si~imoroverà alla Co~+e di nnri 

l aver reaE:ito quando Silvana Marelli av:rebbe.detto 

l ! 
fY)_~ !delle falsità su .circostanze specifiche~ 

1":' \...)V""' 
l 

! 
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.Alla lettera D) si rimProvera alla Corte di aver 

lnermesso che E~idio Monferdin riferisse una version 

inverosimile sugli incontri con il Casirati.·in con 

trasto con Bianca Radino e Caterina Pilenga. 

Alla lettera E) ··si accusa· il Presidente di aver~ 

ru>l riferirsi A11a-M,.,.e11i ·e al _Monferdin. usato 

1 " ,.,. s..:i •• vel"sn il 1nl"n di:fensore· con 

.... d "h" nnn "'"'""'" nl'l.rS"' l'h i ...... ai di t'ensori "di Fi 

Y'nni 

Alli'! 1 F) ,s; ,..; 1 ""~'~ ·"h e -tutti i lamentati 

attee:e:iamenti ·della Corte non potevano non mettersi 

in relazione col fatto che il Relatore e giudice a 

lla+.,.,..e defi n i tn · 11 sune,..fi ci ali" i motivi di ap-

l nPll n sul mmto fondamentale del pentimento in tal 

l modo anticinando uno dei momenti essenziali deldec 

d ere Inolt,.e il Relatore aveva definito E'ioroni .. 
! 

Lt+nY'O ; -n,'7; ~~~,~n . dimostrato dal 1 a Il 

.,.;,H 7i .,,..; ., n<>l · · ~'"'e della Sera. -. 

Tn """"1"ai nn o .. . n,...; 11 una.insufficiente -. 
.,.,,.,.,,.,;r+; no1 ,, r!t . L -n<>i 

Ì) 
- ..... di· un nrocesso · 

,. 
rlo1•i ... ·orl . · . .,..,ve11 ·· i· ,, difensori "si. 

~, 

li 

l l nnnannn f'in rl" n t'" i 1 t:l"'emF>ndn problema della asten 

cd nno n" .,..,,.,+o rloo-1 i L · • · """' .tn_; ,.; i n •• 

TI P.G insor~te nrecisando che non nella udienz 

Cci 
. 

del 1 Q ~"o-o-i n m o i.,., n,~, 1 ~. del 20 auando veniva ., 



111 
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Esclude infine tassativamente che alla famil!:lia 

Saronio fosse nervenuto un biulietto anonimo con la 

l indicazione della +~~~a di una automobile sosnetta. 

- 43·-

SilviR T.<>+~ ... ~ '" ~ 1 A A~ nl..4 n~.,.,~ nn i 

Preni sA ·che al, . del SAfUJ, ..... A'r'A ~"'"inf-.A . . . 

l r'li ,.., . mA"'<> m::> .1 <>t . 1n i an, .... .... nii'1 ... il 
.. . .. 

Saronio ed altri. ·La·.bambina.è·nata il 24.12.1975 .' ' 
.. 

ed ~ stata riconosciuta fie:lia di Carlo Saronio con 

sentenza del Tribunale di Milano . 

Si era i· nnn .Bi l'lnna Rani·nn sicn'r'Amente . 
ldono l ,,,..,...,sto di Fioroni e in onesta occasione ave 

va ;,., l.a R"'ninn di essere·incinta 

-44.-

Don Gi ,; BAl ;,.,; si n'r'F>S~>nta come assiste 

l te d i Quarto naai "'"'" . 

. 

Conosceva Carlo· Saronio fin dal 1968. perchè da 

allora aveva cominciato a collaborare ner le opere 

assistenziali e sni.Pi tuali ·<iella uarrocchia. 

"h e Saronio fosse .imneunato ·in una mili 

t-.Rn"" ""' 'T'11ttavia . a sua richiesta nel dicem-

hre 1Q74 osn:l:tato Fioroni in casa sua. nrima 
' . 

n.,,,,. o'7.,.. ner ·la Sviz·zera. 

IIT~>l f'~>hbr,io 1Q7"i il Saronio lo aveva nregato di 

~ ,,..,,.,...,n a Tlla.Qnn ner riPortare Fioroni in na-
~, 
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tr-ta rn·auesta occasione ii Saronio aveva_però vo-

luto che nan11'nn ·,.i :ù:ni-i "BSe ·cori la r ... automobil 

Fioroni era rientrato a bordo dell'automobile del 

g,,.nnin 

. Dono il ri.._ ·in ItaliA· a osnitato Fin,..n-ni 
! 

·altre'-voite. Lò·-·conoscevalcol:nome'di ·nDario" 

; - Vero che Cario Saroriio ili- aveva· intestato un as 
c .. semo · di L ,500 OdO uia sol tanto 'Der -- ' ·r..,,..,., iPln i 

--l co che infatti noi -··aveva t:iorise~maf.o l'i lui 

In seguito lo stessQ Sa;ronio ~rli aveva sui · ·-'- · che -D si trattava di un -·espedieni:P n<>,. nnn ...far -t,-, 

fami ,., -t., la ,...,,,., "· .~ ... -tna,.-r ""'"' del n .. ,.,.,,.,., 
o 

l .. IH A ...... n che qn1-'- -'- in ·sede d-& •ssi onal <> un: .. l 
111 

rlnnnA a lui scon<lll.Qiu:ta...gli__aYeJ~:a "hi"'lto noti,_;,;. -a. sul seguestro Saronio, ma aveva risp_osto di ncin sa-
~ 
à II~èrne nulla. ·-----· 

- 45 -
111 .. Bianca Radino conferma le dichiarazioni_~!O~li 
1111 
l'il 'J02 e '504 della cartella XI" fas 1 nrevia lettura. 
u 

Spontane.run.ente a,.,,.;·,,.,,.e che :una volta certa che 

Fioroni ·e cas1rati ~x-_ano :brroÙeati ~nel se_g_uestro del 

Saronio aveva canito di non Poter fare 'nulla nenn1 

re ·rivol~ersi alla polizia. senza. compromettere la -

- iricoll.unità.del ·saronio e delio stesso Fioroni. ' l 

4J~/ l Fioroni · a auesto ' .... ' _..,.; "'"'" i-·nvi +-"'i:o n .<l-l,.,· ·fin, 

f 
l v 
l ' 

l 

-- -"":.--...,...-~--~:-c-.-;.~~--
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te a esnor-r-e 1 e sue ,...,.,.; nwi su aueste dichiar-azioni 

ln .. ll" -'- ·-'- · e così dice• "da·H i ·mi "'i nr-ec 

. lra:to la teste anche ner. ·non rischiare ·di nuocerle" 

IA R<>ninn ·nr-ecisa che. lei riteneva che il riscat· 

t:n n"'rnhÀ. .,., i <>1 n il Fi ,.,,..,.,,.,i ma .forse 

n<>t" 1m insi<>me di i dai discorsi 

• ... n,,,, lettura della stamna. 

n Can. dei CC Giamnaolo Sechi coni' erma di esse• 
-~----------------4---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-~~~------

si r-ecato a -trovare Fioroni quando era detenuto nel 

-----------------4±~~er·i'lnn•·n~--~----------------------------------+-~---,-

1 a P'illsi:i ?i" ma Fior-oni aveva onnosto un netto ri-,--------------~~lliD~ll4~~&D~~~~~~~~~~~-----

del]_ t n'r'nin"' 

- 46-

Il Chiuso il dibattimento e .e:ià data la narola al 

difensore. di Parte Civile.- Carlo Fioroni e i suoi · 

dii'ensor-i ricusano· la Corte ·con un atto di sette cat 

telle dattiloscritte. Vi sono .ribaditi ·ed amnliati 

.e:li argomenti contenuti nella sollecitazione ai .e:iu 

\!.t 
~ di ci di ersi dal ,.;udizi o di cui si ·è fatto 

\ 
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cenno a naa:. t49~ tf"O. 

·.n nucleo cen-!:.r_ale e UiÙ SU!!'!!'eStivo di questo sii 

_/tolarissimo ·atto di ricusazione nuò riàsstimersi nel· 

i le.tJ:;-e.seRU.enti t>rooosizioni: 

! 1 :- :iLCorisiP:lie~e Relatore·. ha dimòstrato -già in a 

' ·se.d:!. relazione - evidente malanimo nei 'confron i 
g 
z dell'i Fin1"nni soorattnt+.n ouando .lo.ha 
c .. - . r'! .. .Pini_to "mentitore co-stH:uziona:Jè" .in tal mod -l · "'n+.i do un giudizio heiativo sul ·suo conto· 

-- 2 - il Consigl_i_e~elator.!e ·ha:de:fin:J;to i ·motivi di· -a fensivi di appello _di Fin..-.nni ·in mmto di c, ~-

sione-e di nentimento come 11sunet'ficiali 11 in 
o .. r- ~- tal modo antin·iuando ·un a:iudizio nea:ativo in dru -111 

do. dell' iJ!IIlutatQ1_ __ ..:.~ -· ... 

;: ---

3 -: 1L2.ungtlissimo iriterrogator_io di carlo Fioroni. 
~ •. 
a sottolineato da mol te~ici dure contestazioni, a 

. -t'in i +:n ,..,,..,, ·m, in PVi nPn·7, ·~n1 bm+.n f' .. t:t:i P 

111 .. ' . npn-o+ivi _tarito che all l lmmftato . .. 
ft - e ai suoi ,difensori è· ·vénuta:. a ·mancare OJ"?:ni :af-
u 

f'i nP1 ,.,. · li+li é neila :.l2]llet-tìv.ità de~ 

1 a l"n,..+:e ·.' .· .. l • . ·•'-' 

La 'su co:rifcnine par~re del· P. G • di -udienza 

l ha rH ,hf .·i,.,.,mmf~~ihi.1 e ·1R 1"icusa7ion-e'. e 

lvi"' nP ha n,.-nin .. t:o -la. t ssione·'hlla Sl.mrenia Cor-
i 

d'l .• J..t. 
[·t .. di r_..,,q,.i nn,. . .. ,.Nr1 

i' \.'..,? 
~ l 
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Occorre anzitutto dire che la Corte ha ritenuto 

di dover essa stessa fare ·una delibazione nreventiv. 

sulla ammissibilità della ricusazione richiamandosi 

a N .. ~~to in via !!'eneraJ:e disnone 1 1 al"t.207 C.P.P. i• 

favoY'e de.l ........ ~ .... cinio del l.,· economi a cl~i ·,.i .. rH zi: -in 

. ~~ .... .p,.....,~ tà i nn l +.,..,. non l F! s ,'7 ... del s ~c. ...., 

l1 q~~ I?P. ·e n .BRQ/An- · .. . . . . ~ 

i 
Se ,.,_ giudice a ·oun ·dov,.ss~ -~-.,.,. 011F!S+A .Po~nl 

tà nl"eventiva aualsiasi imnutato notrebbe 1 izz 

l,..e "' adclil"i-t+.t,,..a ·vanifi<"•~"e·lA At:t:ivi+.À · s<'li zi n. 

nale sce!!'liendo il momento a lui niù . ~ l~ 

cause niù st~"""a n S""'"'"""+.ivA .,.,.,,.. 1"i """'"'"'"' i 

~•··""•·~• • <>~o~,.._. .«t1ll·A "n in+-<> - ·nnm<> ,.,.,,..,.,. ,.i., on~o. 

ln11+.n nella fattisnecie- di un suo stato emotivo 

1 nroclive ad erronee SU!!'"'estioni circa 1 1an=rente. 

comnortamento dei ll'iudici. 

·In auesto momento nreventivo il !!'iUdice a auo de 

ve neral tro limitarsi a verificare ·se 1 1 atto di ric• 

sazione sia temnestivo e se rico,..~"ano. nel testo b1 

cusativo 1 e nl"eci se cause +.assa olon~qtl> 

' l 

l dall'art. 64 C.P.P. 

Valutato dunaue l'atto di· r-icusazione ,.,,..ndotto 

da Fioroni. annare ·evidente ictu ocu:ti che in essn 

r: non viene -indicata alcuna delle cause ·diricusazion 
l 

~ confi~rurate ne-t numel"i 1° ~o 40 o;_o "" ho rl<>ll ,.,,.,+-

ì ' ~ .. 
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riè 

iudic • 

co 

• 

se ha. dato .. con 

del ro-

de·JJ 1 eserc1 zio de iudi 

esto att0 di·rièusazione si· cerca 

_ ento· indicato· a ar 

ri CJ!sazi'Qne,. 

'a' iniZiare dalla· rela 

·· ziorie dibattime 

.. ~.. . . • .. . l 
J, .· ...... 

unto alla :f:isiolo · a, :.e ".alla dia 

le tica dèl.dibattimen 

·di svisce· .fatti c 

e di~sondare·l 1 o.deli!im titatoi'tl -dèi"-testimoni 

sentirsi in.grado di ·esprimere un•gi 
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ondo il 

1 1 o 

non contestabile 

di ti o eccezionale. . . 
Come me lio verrà c 

considerazione il· uale fatto 

di effetti benefici 

co ortamenti ind~ti in modo tassa 

La Corte invece 

tto se Ca 

consent to di 

le e nei ri 

e dell' 

La Co te ·infatti 

to il meoc 

ne un o 

ca della 

fosse 
e 

e ···a 

vo della 

t 

-
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lo~ica e dall'esperienza. ' 
. 

Già nella.relazione infatti - erano sta ti i denti 

.fica ti e- indicati numerosi Precedenti oonmortamenti 

~ .... fvi.-di Fi che - a livl>11n d: 

R<>l .,,.i·nne e cioè · .... di Sèmtaif. n'T'i l-iri nel" 

f-11 itilnT' . . e i suoi di f'<>nsor± .:; :eu a.fferniare • . 
~: 

11 ° . ..;;: che Fi. si al ,;itrcH 7.in di: 
c .. 

' lo 'ùn- eCÒA7i nnA1" .._itÒre · -- non · ..... i tu--l .· 7.-f nnA1" - ma di OUel ..... •col.are tino_ ti; .... 

. tore '.formato e éondizionato dà-lmùra a +;; --- ·- ·-· -a n l and~>stiria _e _da r.ag.{òni noli +i ,-,h,. tese all'e-

- _· sclusivn :fine ·di sal,,;, ~- il·,.,..,;,.,,.,,.;. finn'·· 
o .. : :~:al ·Tmn+n di nre.Starsi nur snel"!!'iurando di vo-
; 

· ler .'f'inaJnien:t.e.....dir~a.....verità,'....a.:lma. __.. .- -
~ 

t'! P· P rlt>vi Ani:<> · •ssi n!lfLlla:c_ri f'i n<> l,.. 
~ 
D 20 - ·awto rb:uardo al fatto che anche in di'battime 

- to' di nl"imn grado Fioroni .era· ai:marso ,...,;,",..,. 

111 .. ment;htàre e deviante- tanto da veders~_nemate 
1111: 
ft - le attenuanti .c:renel"iche ;;.; i motivi d.t' aooeDo it 
u 

. ounto di' .... sion~ , eH lvan• 

- in allora. super:r:iciali: infatti •successivamentE 
' 
' e cioè a dec·orrere :da1. ·dic-embre 1'979 lo stess 

Fioroni .aveva reso una confessione :f'-t ,..:,, ..... 
1 .. 

" accettabile come atto d'i verità e di Piena col· 

1 l 
la bo razione con la g~ustizia: 11" v-!-...J ma acce . 

~v ' 
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in uanto a so tanto co 

In secondo luo 

za sof.fe 

ra 

.. to fino ad allora conclamato e divul ato ed 

o non dissimulato tenuto conto·della- e 

J'la tutte 

- e ui sta il ounto 

ove i iudici ·fissavano 

bassare lo s ardo come 

di 

contest 

ssisteva an 

ente ado di ca 

•• 
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atto al d. fuori del 

niente contes 

·time to. 
. .. .. --·- -- . . ~ . 

·S s te ha 

e dichiarato inammtssiblie ·J.a · 

----i a 11 dif a esa di Pa t r e . 'l c~ v~ e. '· 

~ . ili n resa dun911e la d;!.SCJ.lSSione o~aJ.e, le p a~ ti h 
a 

verba~ ----i .. no risnettivam.e_nte. concluso come ~ife~i:to nel .. 
!Ili le g;l udienza. ·- --------------·-···-- --· -a. Pr.i.ma _g?lJ!J;ng);'es.so_:g~:l:la Co_ri;~_in ·Camera' di Con-,..., 
• 

--t a s11?:lio avendo· àvuta E:li imòutatLlll!r...J.ù.:!;:!:mi la oarc 
l 

----L__ ·1a Carlo Fioroni ha: ri·badi t~ n· suo . t:rava<>'1 i n noli-
. 111 

fino al )2éntimento, j tico. umano e sp i.ri tuale alla 

~ confessione e a'lla uerico1osa 'èo1Ùtbo~zibne· con la 
.U . 

g;!,ustizia. che per irl.tanto lo· tiehe · con:d. a tm 

_......,_ durissimo isolamento. - ... 

- .. . - 47 -. . .. 

l 

---4 Carlo c~sirati'ha inv~ce affiàato alla un 
l 
l 

--r::__ !memoriale di due cartelle dattiloscritte il cui te-
l 

T 

i sto ' onoortuno riorodurr-e ;,..+.:,.,.,.."', ,.>. -·· e 
,:_:; 

! ~VA 
...ul) l ., 

"' 
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"Il sottoscritto Carlo Casirati nato il 5.5.1942 

a 'Tlrevie:lio · internone memo,..i a 

PY.emesso che la non se.,...eni-tà del dibattimento ha 

irnnedi to la mia denosizi O"' e e non la ,.,e.,.azi nn e del 1 

s+essa ti ~ne a ,.,,....ci sa r .. ,, ,_.,,..i . lati nsnul"'i emAI"'Si 
' 

iin SAnA tlihR 1 o .,,,.,.,; ,..,,.,,;,.. eh., • . M~~ 
--

l 1;.,,;,..,., " .p,.,..,.,;.,,.,., _,,,...,. __ ,..,; l n«·:l nel"' l.a comnlete .. ' 
' 

za nella sede l"'omana .ove Ella ri ' onuo in-.. --

viare narte o inte.,.....,le t'li nu~to se"11e . 

111 ) RIFUGIO DI GARBAGNA~ Nei mi<'>i verba1.i acce . • 
nai a G""'ba ~.,+o "nmA 1 . """' """""i 

_, . 
re il Saronio con la collabol"'aZione dei lino l i ti,-,; u . 

Citai Garba~mate ' vnl<'!vo r,.., .. 1 a· 

lnadovana facente cano A •• A Mnn .p.,,..,,; i,., <>n i nn l t-... , . 
a Temil Baietta T.ivel"'a1'1i Cnn OliASti'!: no,..,,,,.,o. 

un rannorto molto aHI:" -e- "" i tW\0 di 
• 

Rivedendo le mie verbalizzazioni si· nota- in Y-ife.,..i 

mento al seauestro Duina -che il luoe:o dove doveva-
' 

essere custodito era Padova •. Ho tenuto conel"'to fino --

ad oi1:P:i auesto fatto. di comna,..timen+.<!zi ""'"' ,.,.,,...l" ,.., 

' ' lll"ione esnosta semnre in riferim!'!nto. al nY'().o-ettato s• 

lauestro vi è un viags:io del 20 febbraio 1 q7o:; del Fi r 

l,..oni a Padova ner sincerarsi del lue.o-o ... ve- aVI"'ebbe ·- ... 

notuto essere custodito il Saronio via<r•>'i o con"o,..d• 
i 

~ 
-- - - ' ---

l 
il Monferdin. . S" ,...;,,.., i n S" st .. tn "'""i-n to da me e 

\ . 
l 
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Il 

lo 

a bini eri ' e 

. i .' .. 

~~WL~~~~~~~~··_~tacml~. Ri~~do~·~un~~a~·d~i~t~ta~~----------------

--- ____ -~.{ ArJ uno che mi _chie_se.C:.i..d!>QUIIlfm:t;"'--'~_.....,..,..,.....,.'--"'"-'e.__-+--------
- l · a one Superi ore :.S..LJ._VY..ai;!...Ll !:!OJ.:r:e· ·_·.l:· =..Le.....l.lltU. •. J....e~J..ll,~S:;;:eq ________ _ 

---~----~~~~~-~~~~~~~~~~~~--------------

111 l 
~'-t---l-"· L.....:.J.l.I.LLLl.J..t!."'-""'J.J.""tà di · dov.er preseD.ta!'e domnneriti._iai,s4'-------

---ID. c 
• 

+-'e,__......__._ischiò che, qUalora !oss·e il,.ccaduto guàlco._.,s,a~+---------------

~-t"'""-~"""--->"'_,._.,"'"""~"-"'-""-"'-"""~-"'-''""-"e~b,_,b=é :j!ermes so l . mia i de n 

bbandona 
111 

re usa ti in Largo v AJ;piD.i. Tra 1 1 ai tro avevo 

..,. -=-~-___jg,el suo ·lavorò· _.re· ista. ·della televisione 'ini indir z 
:, l zò ad alcune ditte che affittavano costUmi s 1---

!1' 

1 
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Ques 

formazionie del o a dé 

Saronio •. Per. uest 1ul timi 

a: se 

bali 

i so 

in resenza-di Vesce 

cosa· 

esenza a . 

. "Avrei . eteri to esse s 

oluto .far iena luce . cosa 

ella.sederomana,s eranzosoche:codesta C.o:-te 

forse· 
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con 

s 

•· ace 

a·la materia 

a del 

:- .... f'>•-. ,.•. --~·- ,.,. ,... ··-~· ~ , ...... ·-~·. 

cui 

, virtù, de li-.sforz:l.-· .. che.,:!;u· tavi~ han .fatto .osso 

.s e· te ece a1lsa :Corte-- . - ....... 

e ci 

Fioroni .,dal·.P.G. 

non so., . '- . . 
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te ·CO:ri· écisioné . con \ma. -eoérenza 
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. s ··e t '' 
.. .-.· 

sti.a.l 
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~~/_1 ____ -+~~~~~~~~·o~·ni~sm~·~oL·.~.'F~i~~~r~o~n~i~h~a~·~s~l~·~~~a~t~to~·~·~a~d~u~a~---------------

mà appuntO la • . a dualità . i véla che -D 

sco 

s 

.. crede allé' retioie 'dei =giÙoco . ed è 

s 

dicembre ·1 

- ... ~ . ,. ,- ... ·~ . 
.• ·- y, .... "- '•• . 

--# t erito in ordirle suo.cessiv() -i'' due' "ròcedinieinti 
t~~.~----~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~--~----------------

0 'c.:· 
L-
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e 

riconosciuto. cialmente 

si è .. ostata una 

e 

efficace soJ;uzione.d 

strut e 

mezzo di .coloro che. vo 

a . 

ià emanati. ohe,di X'O ·· emana:z one. 

t 

nare. al 

zione- -e- .de-lla_. ersonalità~di .F .oroni -

s.corso- .che· occorre.-.ora·.svilu are e conclude e 



.!··.·.,_. 1}.11111 .,, ... 
~l -.-
{1 

.-
\ : a 

J 

··u 
i 

il.· 26 9 
' ,.-l 

. .. ~ ~3.-- '~- . " ' : .. 
· ··COS;l." CO 

·. ·.· 
-·---~ ..r ••• 

. . . .... ·- .. - ~ .. ·-
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l si' .. .< .... ''ni·n'· n'·. .. . ihconséi ~{:: rfÌnoz±'one: .. :: angol 

l,_,.. __ c • .. :.r ,, .. ,.'-r,- ~-·r-~r, '- ,._..:, :,· r -···· ···- . · ,-• - •.,.. •· 
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Sierq dE!l:J.a :Corte E}J.e- è statC? no 

la.deeisio 

e 

Assise , cosi. 

•. .. - . . :. - ... ,•· 

Per 

non. se· ne .faccia. cenno 

e --
Co 

deve mani starsi c_o11: .due 

ma der vanti· entr es sto c 

d: • 

A 

raccolta 

o la cat a. dei concorrenti.·· 

Per la: .sussi.-stenza .dell 1 atten 

.ficiente che uno sol tanto di tali 

ternativi sia attuato· nel caso 
. -.. ,., 

·-~~-
·- _., 
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-- •. ··- .. '· . ei::.:.'_;.:: ··•-. :.:;_ t.~·---· s e 
'~U .. ., 

o-o· 

e a: o· 
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1 1atto della ·11dissociazione 11 e.raccordato alle ·due· 

R1 "j:_e;rnati. ve Oc---':'.e- "!?1t+•n•i "': n_D;tare.nhe la .. seconda 

. •'- ... . --

.Il .n.b .. dJ.. IlA• . ... _. ----~ ..• .. 

'.i. - -
!t.inor· --...... . 

-l o. 

ti vn .o . e .,H -~ ti vn 1 1 i- -~ .. ·"'·' .d<>l . l .. D'i .. ,.,, 

... ,.l l IAnt:'l .in . -~ 

11 individuare 11 sim1ifica ~là- in-te~•-• di. realtà 

l nne,..ati""' - .·"ca t -· Il - .. 

. Si nota. anche eh<> .i-1 tnnn ne11a ·. ' - . -

imnerativo ·e limitat-ivo •.. inchiavardata come essa è 

ai termini 11aiuto concreto 11- •• -"nrove.-·decisivell e.- in· 

.. \ . •. . - '.. - - . ~.. . 

il che ·si m:> i t'i ca tutti. .. ·-··--L n110l•:l.i .. ·' · 
• • ~ - ': 't • -· 

noi;!. al_ COnC()l'.!'ente. che -S~- di~~j;~.-~ ,auM';!t~o~~-'i~_l~:...+----

J.,..iurl i ce nossa sosn.,_ttarlo.. . .. ... - · ..... -.. . · . . . 
... .. '. -. .. 

· ... U.-11.dissociato.t• deve. cioè colla'hn_,., .. rcon . ..J.a ·a.i-n 

stizia in.condizioni che.. non .. lasciano ·Vie. di. St'-"mno 
\'/\ -( 
~ nerchè il suo 1àiuto 11 DEVE concre+.arsi.·ilO. n 
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·. elilile - · 

ma:·ad 

- ,...... . . ... . . . " .. ·.. . •. . .., .. --:--·· ..... 
da'" sè. · ··_· _..c·c..··._· ·_·_· __ ._··_· ____ ._ .. _·_· ·-·---------!---------

D .. , 

... ·-. ·. '\ . -
IU 

in uirenti. Vedasi il caso Pisetta:e.non :solo· ·'ueii • 

. , 

i.' 

• 
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uesto testo le vo la· 

Fio 

in-

n· o .. .- ... -,. - .• ~· · - r-· -t/ 

·- -

mi un vast ssimo 

-i'inalmente•t co 

la cat 

de 

ta armata 

e-·· 

r .. --~"i · .. ,r-.• ·- , •. 

anzitutto recis~e·e stabilire unatvol 

-c 

·-zMZ 

del .fine.che 
__, ~ ··-
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xo di 

e-

alce 

ed esse 

a 

strut e clandestine 

e nasce come uale.la 

sua r.icattabil·i·tà ma i machiavellicamente colti 

ta non a: e o 

colato - sottJ:oarsi.· .. . ·.- . ·-,..--

In.fin dei conti .. non aveva e 1-"- stesso o 

to sul · ano informativo O·. ' . 

( ·- _._ ..... - ---. 
,, . 

. , 
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zzaz 

·. ; . . ...... 

·-~~- ~-·--·. 

t.4. 
. . 

A: tiva non i-

o d&J.itto o 

.s e di·- .Casira-t 

estituiti ad- af attuosa e. eivil.e ·s 

,. 
-~ ---·-·· -
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.fatto oh 

oha la 

e 

• aaltà 

Lo ·.lili 

allJart 62 n.6. 
~ ....... 

a0lla.le a llmitato -.all 

e rodut-

• . 

-!-. ~ • ~...-.• -. --
a-

e si :t'a ue ri.fari ... 
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Ocoor.re: a:t'fe 

. : in realtà non ·ea.ute: una ];e 

·ccSeoondtil:il.'si fidato del testO- &DZ:l. . non è"ne 

::: 

oto oh&- 1a· oonoess.1ona de 

e le·· tà:al. -

-

toJ!·seéond 
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-.un nnon e tito11 taJ.e ione--non la d ebbe 

.--

S. 

;: 

·'- - ~ 

n . U . .,.. 

cenosc u 

del 

e.- .: '•r. .· ~' • 

esto val.o.re-mora:le 

a Corte- .ambi a e 

!ca 

di ,_nconcorrente 11 ·-u..sato,dal. le 

Il_~ 

--.: -.S 
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Ma è lo·stesso-Bac 

azione. è isti turto l>t. 

·d 

·~ . ... . ·-- -. -· '. .. 

i 

. .:Il 

-S .· ... !"'-- S: 

ano con· stessi se 

che- ·l.e ·istituzioni 

.anche- e forse 

one-··· . 

. · dotazione di- mezzi · · 

~' .-- -. ..... - -- . . ~ -·· 

.,e.. . ·d 

e. che. siJ è· :t'J.ni ti. col.. " . 
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.t 

-sm .. 

tori - è. ·un 

o secondo .la· '"morale". del- o --

o oo a s.i. . è a: ena detto - chi -· .. 

iustizia 

co 

on 

o ... ~· . ·- ..... 

. norma-de-L enere-e ·. 

sta· resta e 

etesa-·che il 

--la dentificazi()ne o la cattu 

e ione. ·dovrebbe. fare .ri arda 
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·i 1 abieziÒne ··-totaie: de J. 1uòmo · ·e 

s .-~- ·~ ~- ... - - ... :--

.. 
Cò&'ff 

m:l!àtOri;>pr1mo perchè no 

idèritfr.féaziòz:l.e nè" · ca tturà · cll. · cori.co:rrenti ~: ·. 

a:è 

e ::. •J_ J 
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debba senso vo.che an t 

e. a 

zzazio e. 

aborazione del ~dissociato" 

o identifioat~.e catturati 

ui noti i ·anche .. di 

de~ 

e ato!l 

d.enti.f~oazio 

:i 
' 
l ' on 

_:.,_._ 
t- --~ ··""---~--· 

l 

.. 
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.. :. .... . ,.. .. 
B a•eoiiabo 

aJ. 

della rzzazi 
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111 

Il 

• 

.tr. "t,. 

l'l bUca 

.l:. ~-

. -

ièste.contr 

:Rossano 

ssua 

al:;tden 

alli r 

~--·· --,, .... ,..- :- .. ( 
..._ .. ~ _, .. ·- .. 

essi hanpo a loro volta· çon:fe 

.ivela2W 

facente ca: o alla rlviS<eà:;'lR0ss u 
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me 

n 

·1 

s 

··del ·G r.. 

Il n .· - •. ~... ·- . .,.... ..... 

Pe la·conosoenza~d è sta 

to chi· che avevano 

• - • • .. • 4, .... - -'· ~-,- ·--::: • ~ ,·· i· 

,_,:,; 
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., ___ ·-·~. -!. 
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Sc.de a. 

·-~-- .... _.·--

e e sione 

.A: - ..... _. __ .. .~ 

tri concorrent 

J!:Lte ~e -. 
·. 
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... a: .. - ... 

_e ,.,,., 
.. 

----~---· 
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. -S:i: ... ·"c'lXI. >tJ.llO ~di ii!+a+~.-... loa a ..AY.c ..-4 "'"'4 e ai. Jti 

.;,. "l,"" . . "'"' -·- ···- ............ ~~ -- t--- - •' -- ..... .... 

• da .... ,.... o n !"e ..._ • _,i. tà r ..................... ·-'·----

., ....... no l, .. 

tvera o presunta immoralità .. dell!O):Stato._ con.coasem,,lo,., -
+a~ •4~che- e~conc"'"'+"' - ...... --- ··~· ·r·· ,...,.,,,. 

' .. ~ -. 
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.. . . -- --- --- - --- ------ -- -
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l .L.:. --...... 

·1.-lcde1 ·'.nll ..._ ' e:f:fi.ci.e1 
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ne" si.· era •. 
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imbav liamento .e a:tura--d-el.le mani e dei 
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ta-una 
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-la- es c~ 

sa 
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n Casirati d Ji!iOl!Oni er il 

so~o-:f:atto di discusso ·-i~ . e 

• ....... 

ma o .. stesso -te .esenta,come 

a,scelta d l.mezzo.non a 
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c o 
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il 
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a nessuno: si-muoveva il 

-ome.se.s .fosse- un 

ari 

o ss 

s 

via che.- onio, non .. -oteva. essere. 
t 4 ........... -·- •••• 

se a. -sott do· 

sol a 

Assume- ificato di 

Cas onte. 

' Il 

o-

se 

e 

ben sa eva-che da uesta lista.e e le indi 

cazioni e il mandato di cat ico di Fio -o 

ni f.o se. -viveva .nell. 1 atte sa os.ciosa d - veder co 
·'· ·-· li; • 

s 

la notte - li ede a . co ' - . 
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t che si·e 

subitO' a causa della somniini·strazione ·di tro o to-

lualo è che aubi to ·il 'cadavere sia stato òccu};tai;ò' 

in luo o occasionalmente intravisto in recedenza. 

-------+Car=,_,l"'o~C~a,s,_,u-,· ,_,a,_t,i,__,n,.,o,n.,___,p""'o,_te""'-va=_,c,_,o,r,_,r,_,e,r,_,e"'---'·il=_,r,_,i,s~c,hi=o,_· _,d,i,_t,e,.n~---------,D e il: 

bata c,·o 
--+~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~JW~~~4----------

entizio·n ~.: -' .. ·.::. -·-

... Quando 
f.-''-
' 
'-: --- eia· ·Si inventa 

t o 
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busto che avrebbe risve iato l.'intero ,c,ondominio •. -, 

A unto .me 

Il 

e i due carcerieri ol.itici:·col. moto in 

a essa 

darsi faccia a faccia e a discutere sul. da farsi-. 

Non si ca erchè-i due carcerieri do-

vessero. essere 

·s 

l.ità 



g, 

___J'. Ma non si ca · sce so se i 
,. 

·' 
~{-~------~c~ubi~a~~ar~te~n~e~v~a~~e~c~i~o~è~-~l~'~Au~t~o~n~o~m~i~a~O~~~z~z~a~ta~~e~s~---------------

·f . -~ . _,.._ ---', ~-

l 

--

es tito -ànehe dalle B.R. :·e anche a 

•. . -- ,-, - ·~ .... --~~- ..... 
. ~~- .. " .. ~" 

"""' ~. ·---·"'·'-'-'·• 

Garbagnate, nell 

---~;~0~--+-~~~Lb~~~~~~~~~~~llm~~----------

/• ... 
'·' 111 
>(_ 

,. tornato con il 
111 

dibattiìnento :a.J.ia ind:iéazione dèlla ri· ione di Pa 

dova neHa villa inS.o · ettabile estita da Temil 

__ -JF•~"------~da~·~Li~v~e~r~an±~~·:_--~ __ .:_:_,_~_~_·_-_,~_':_·~--~-·-_._:._.~·~----------------------+---------------

do 

~~-~~~~~~~~~~~--~-

~ 
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An co sione o me lio 

l' 

a 

so un manufatto di cemento 

sott l letto 

. ·- .•. - - -'---..J-~ 

. Ve ono invece trovati due .barattoli di e e la 

s 

s a 

o· 

cil evident ·le 

ati. di confi si come.un 

tutto anche a un c o di 

e che i-
' . 

tutto. da solo in com lesse. erazio 

·•··· ··'. .• . 
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azione constante di 

e iiifame.;' . 

ocessuali 

2J. o oli ti o 

i co 
•. . . 

e 

t comune. 

E' fac e aJ. tro rilevare che tutti uesti com 

nati contraddittori furbeschi ma non·intelli enti 

zione che di-attuazione dei·delitti· 

tidici. a non rièonoscere 

la- re tesa semln:rei'mità di· mente •. e tanto ~da sconsi 

uea'ta.:stessaCortea c-

-~-··~ 
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all'ultimo- anche con la scelta. di sottrarsi alla 

dialettica del dibattimento 

e contestazioni che ià avevano 

• .. 

sione non l 

tata e svelta concessione della 

ti i reati di c i deve 

< . 

La Corte i .omesse sian state 

fatte a Casirati in relazione 

lui .della attenuante di ._cui all'. t.4 •.. Ha tuttavia. 

ben co eso che la 

della. es adizione a. 

a Roma e 

.1 

differenziarlo da . 
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-
·Cosi dun ue ricostruito il 

le sue attese - o di 

t 

·se 

li tà sichica che · se e non cense 
111 

ermi ta: mentale arimenti idoneo a decurtar 

l'. 

nosò" tivae vol. tiva 

r.' ' '~.' 

.8; 
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e un luc o 

che e stato lo stesso 

da te o un. d.ise e._è. s.ta 

d to 

·,-· 

al Presidente della .Co . 
. 

Questo co o.rtamento ha . .finito . col d e un .rilievo . 

concreto alla sia u.r stentata e contorta con.fessio e 

· Pe uanto attiene alla attenuante di cui allo 

art.4 val consié.razioni .fatte iù: 

indie t esito- di.. Fio oni .e· de-llo .stesso-.Casi 



329 

-

IU 

. . 
c::.~.::.s.:..•~~s:, .. :;, 
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o n 

e 

iati occas onalmente 

Essi 

e so et 

s 

se ne dimost assero enti ti: 

tamento otrebbe co sentire la conces-

attenuanti eneriche •. Nessuna-coll 

1identifi azi 

che o e ano . a fin 

è-- to 

e 

... ' Il Il ' de 



t 
f, 

' \ 
.. , 
; ,, 
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'· ' 
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o 

c 
-, 
' t 

... A ti ;l.a s'Il:. uò invece· conosce e ·- non 

z 
c .. -l 
-

~'j~~i--~S~~~~c~~~s~~~~ 

_____.,'"'---_.,. __ ___,f-"z_,.,one, e cioè P 11 conco:rTenti 11 che la legge_in:terulle__j_ _____ _ 

_j-

[U 

' ' ':, 

s 
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_, 

che è la stessa le,.,.e che r.nn!'lent:F> ,., rìi 1'7-l n. 

ne. rendendola irrilevante ai :Uni del d<> ... ir! ........ . 
Giova rinetere che in +_..1 mndo. . il ai.,rl i""' ~ >'<>• 

• . 
' - - - - --

so ammjnistl"atore df.nn<~ '~i" n nn nA ,.,.-! "1"' """--- . --- : -- : 

J condo il nrecetto_ aosti-h•'7i nna1"' - ' -. - -· - . - - -
j 

. . ..... -- .... --~- -' - - .... . --· ., ·- - - -. -_, ...... - -

" Anche ner rimedi .. .,.e a nuesta situazione la. Corb 
' '-

,, 
ha voluto_ ri ~·o-dal"e 1 a n osi '7i nn .. di. ~" ... ; .... ,-... ; in-_ m n. '! 

1 -. ~- -- -'- - --- .. ·-· --- ... 

dn o-1 oh<> l<> ... ,.,.,.,.,.., .............. _ i--·-"- .... .,,, ,., ,..,, .... •<n . 
" - -· - .. : .. • -- ··'· .. ·--· ---

ne anali tativa deJla sua ... n11 . n,.,.,. ,.;_,.; l,.,_. 
- -- - -- - . - --

utili +_...,.i stfci volnti d<>11<~ ,.,..,..,..,. __ 
-

.'lUtto sommato la collaborazione di Casirati a .-cc -- -- - -

' l,..e anzi. in un C"'"'tO -S"'nsn nfi'l ricca di.n11<>11"' d:b 
--

' ' l w i,.,,..,.,,., i ·~, ni.,..no, 1 l l +lt "'"imi nn"'" n i-i' l 

l -
l 

lrecente della ' Qr!!'aniZzazi-ene cui lo stesso Casi l"at 
• • 

' ha n•.,··te ci .... .nersnnl'>lmen+."' --

La Co,..te hR """'"' val n+Atn il '-""h i,"' . - --
! ' r'!.ol p_r:. · t>i.,.,-,. il ,.-;_.,r-hin r-h<> "" n hm <>1 

: -
todi clemenza in e di Casirati.nossa -~ 

' 
: ...... - -

' 

i J,..e ,.,,., ........ a~4 .. A4 .,.i n del di' . ' 'n • " - f' on<!<> 
--

di eventuale defezione dello stesso Casirati o 
. --· --- -- .. --- ----- : . - __ .._ -- __ .... ·- . - -- . '- --- _, -

' di niù consistente.disfatta.della-e:iustizia a causa . . . .. . ·'"-. ---·- ... 

o ve le Corti di. Assise di. Roma e di Padova do"" sse.,., 
--- -· _, - .. -- - _, -- - - . --. - ' .. --

disattendere le sue . chiamate di correo -e le .accùse-
- - - - -·· --- .... -- . - . - -·- .. --

bonassoluzione.de!!'li imnutati. .. . - . - ·- ~. ~ 

~-
~ -~'-' ----. --~-- --· -- - -- . -- - - -- -- ... -~ . - . -- - . --

Ones+-"' ,..it:i<>n<> f'h<> -" .... - _. ___ -·- -"''"' ..... t -~ .... ' '-' -·-. ' - --··' • . .J .._ ... - ,_ .. -'-- .. - ·- --· •.. '-., :, -'\; 

• f . --... 



'<'! 

j·-~ 

1 l 

l z 
c 

' .. ' J -
' 

:E 

-ID 

111 

1-' u ,._ 

333 

· dovesse ·esse e 

le attese 

·CO 
;. ...,. . ... ~ ... ,. - . -. 

.. - •· •. .(....:..'!. ~-. ·. ''· .. - .......... -· . 

Ass e i nuovi co 

to sia e 1 1 ~ventuale 

ari teti c .i: ·di 

ni'o 

itidici -sta'b 
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f 

due atte anti concesse. 

ent 

e a 

fo aritetica anche a c sa della eliminazione 

de occultamento e relativa e 

delitto continuato. 

Vuono ·-come si è detto lati te 

.66 

ono d 
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Il l• 
\ 
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' ·. ? 

v· 
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· ·· ·Nei -moti vi· di a: e:u.o -ve ono elenca te i e ion 

e:r~cUi:~nDe Vuoho do ebbé invece m· 'i 'asso 

luzione. E' o o:rtuno esaminarlé' néilo-·s-tesso ò''din 

.-··· --~-...- - ·. ~- ... ,... -~ 
... -..... -- ~. - ---- lt ·-- . ·- . • -

c 

c 

de 

. " .. '. 1 

--k · e 

tàti ima che 

dèl:'' rocèsso· ::reaimente .· t 

da esta ·Corte. Ili conse !mento a-un 

'· ado resta di fo .. 

Ma 
--~·-·· 



!velati da Fioroni 

O·CO 

·,.. ........ ~-- ..... ~ ...... -~ .• : .• _.,.... ,.... $ •• 

ne e~conosceva .. nome de 

to '!Lo 
----~-.... ~--

esentato in. un in 

s om 

a a i-

la sua elazio e 

Silvio Cavallo 
. . 

avrebbe -dovuto rocurare le. divise da._carabinie 

ad accertare .. che la ·.Bo .i.ovanni alcuni- iorni . 

aveva notato ·il De V:uono in un 

s co-incont_o di Fio.l'oni 

za essa. ave t 

vallo •e a stato 

--- )_ 
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l 

'""i ritti . nort- àvréb be :notuto .'oro ~le .:.eu_ vise da-

l,.,,.. " li ,-,.A . -- - " ~ .. 
' . ' - . .. __ , 

- .. . . 
' ~-- .. 

' 
j - . .. T .l\ a+a<i"'"' -~Ù-1.vi Ò- Ilo ha no{':r-iveiatò---che Cas 
' l lra+.i ::i:o · · · ·-· ,, 

-"!-. ·•l_to-- "",.;~ .. :·];a. :·d,-.--'1· ·;i ·:dei"" -·- - -- - ' . -
.• 

l . t -
, ,.;,:; "' r•!h i rH 

- -.. - l "fn -jj. ~ n;:;- . ... -- .> "ch"' d tit ... . ..L. .... ' .. 

-
,_j ~.- .. .. ::àde!t>f-ho .· '· ~ -. . .. 

ç;:_'"~.0·-....-~ 
'"l'•.- . . -'..,_ '• -. . . - ••• _.., '~ "-~-~·'-· - .-.. 

: ::c~:N_e ;:;ittit~iconè~ c:tù,ìnaue ·,; 'dà:t eéctl;wli!i9l'OlU~ 

c .. 11lli'.lé: . . . . LaZione- di mi- iiidizio.'aritlarentemè:ate la bi -E •le. che-riel' ·~ .. .,,tL.iì:!truttorio Ii.a ·assunto-o~~~:ett 

-vità -:~ •+n-,.i" .. .. . - - --. . .. --· -D Proses:uendo si leP:~te.'po.t:ne.:i. motivi -d.i ,appello 

clie. anche :"lé- di eh i:.. ,.azioni di Casi:i-ati -dev:ono· esse 
o ... 

t""' "" 1 , ' con estl".,.ma ...ID"'Uden.za ·sia _pe.J:'.Qhè dettate -111 ·da' . i +.!> .. dif'ensi ve •. sia :;Pérchè 
.. 

o:da un - - e 
;: -

"''nrfivirlnn ~ni1 P cui c~acità psichinh.,;.';-,t?, mn1+.n .da 
:' --. 
a duhi +.,,..,.n " . - . ···- ' .. ' 

La Corte osserva. Peraltro. che in reàJ.:tà Casira· 
111 ' 

, .. f-ti .'nori~ha mai':: indicato:: apertamente -U. De Vùoil~ ccome 
1111 

·, 
' ; .. . · ,_ 

ft f-correo • .'ma :ha ::parlato di• lui:' se!liPre lB éte:r:'JiW'li -:Che: 

u 
' 1-tnd-lriavari.o:·scon·e- ~là ':SUa ·- ··e·.,;:-t;,.-.;:.,;-;;:,n.;: ~al '·: 
l ' l 

lraa:to -S;ta.suf.ficiente-ricordare ché auando-11 Casi 

lrati _._ éhe P\lre" iifierma: di no :d vole.J?:~:rarei:--ri -no~e 
l 

l de.i! -c· _,~,.; ... : comunf:~;.; r-i:Bel-i.sèe 1--1 .i. .- • . -": 1if:·'un -
l ,, 
- Fiorozif ::Clie :còinme'llte 1 j·imT>ro.,d.er.tza :di·;-,.,.;ii .. ~.,..,é a;::-'-··· ,., 

- ' ., .:--f:J i'' ----~ 1 n Clr'ì'A1.-"f'i!.:n,.;:··- ~~ ': "n :t :·c, _4:•$ o:';-c-lo .o~::il.j:,';,r,;;r .~:-·~ ~ -- -11"2--- . ..... . ·- -- -

l '-
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Cas ati. stesso.ave 

d 

t o 

de 

.- -r· --. ~-· 

sta·la·ce tezza de ico 

no se ento della voce· d.i 

. ~, . 

la tele~onata de];JJe o e ·12 48. 

cabina..tele.fonisca .sita .nei. ressi ,del 

... - -- __ , .. -· 



• 
,· 

•· 

l lf ·-

-D :la 

a t-

11 

attendibile, perchè insicuro 

in·c 
Ul 

nti •. e. successivamente info 

conférmimdo:-il ,J?iconoscimentÒ'·:i.i(-sedè di 'izio 

" ,-.. .. . . 
. _:- --'"- ... '., ·-

sulla c rovvisa. ce; :rneVan.t~ 'di onibili "éà:- di-- ba:nco 

note di 

- . -· 
_ . .[__ .9:.rio ___ s'l..6e.l::: s~.q~~o~_i ;J8 __ so:".:.:::~-_;:(; __ 
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l 

' 

' Di fronte a· tutte aueste e enze i Tuìi od ,..,.i e e 
. 

il De" ha. 'I"PAn'tnt9~n=~- An<mAA in nro fp 
. . 

mndn A di'l" .nnnn '""""""" n:f'.P .. i.'i!P-nn min:lmn. 
! 

.. -- - .. - . --

'l di·dustificazioni. . ~- . - - •· .. ~ .. -- - ... 
- - -- .. -

' 

.. 

l 
. --In , via 'del tut~ -j3Ub(;)l>diil!'l:t!a~~CEhe4-P.Al-±i'e~ol'e ~ 

' 

del De. Vuono ha ..,i_n.,.euoste-"di- derubricare il' titolo 
~ ··- ~ - ~-- -- . 

l ' 
' l del,.reato di sui ,.,._,_"' , .. ++.,'r'a •. B) ,,i .. dai ,n,.im 

-- ,_ • •4 - • --· .. - --

ainrli:e·t-ceme Ami ,.i rH n •. ~ nnA-1 A-'·e-inr -~~-n .. -··-· - - -.. .. -- - - . --
di omicidio colposo. con la' coru~egueni;e .. el~zion 

della "' te di cui all'art 61 n 2 Sul· l"'"'-... 

l 
o•u 

l lauesta Corte ribadisce-la ProPria ades;to;r;_e alla sol 

zione - che appare R:iUI'idica:mente corretta- esnres 

sa dai- .n T'imi. ah11H 11i e di cui si--è-·" -~ ~n·a~ 
·-·. ,, 

o-i TlD JJ6-~f- - - . . . 

.. .. 
' i 

i 
- 53 - ·. ' 

.. . ' .. 

' -.. 

Il difensore di -Gennaro P i ardi ha insistito sia - ' 

nei motivi s che nell~ discussione n.,.,.,"'.·. ner 

l'assoluzione- dell' to· con ·fo,.,,," niena ··in- · .. 

subordine-ner insufficienza. ·-di nrooye• ·in -nl te.I"iore_::. 
. 

subo'l"dine ha urosnettato altre richieste tutte uer· 

altro. suuerate dalla d_~.cisio~e della :-C-or-t;e. -la aual 
.. .... - --

l 
dal materiale pr_oba_to.JliO:..l'.accolto in a-t;!:i_·ha t 

. - . . .. 
~ - .. 

l il ento che·l' · dovesa."' venire as:so: 

to con- ·a -dubitativa. -.~ ' .~ ,· ·-·· 

~ 
.. 

~ su bi tn d a.ar .. eh .. 1 a nn a. i "'i OTlP' n P l Pi 
l ,,. 

,~·v, . d-
. . ---. ·- l . ' . - .· . Jl ',I r • ':o: ._ ... ,~-- ;. 
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L 

Id i- -in-
.. . ··'M-'' .. :fatto' ·è 'stata aue1.la éhe· ha mag-~l.- -

111'1 . ;;,.,+...,. -•.. -- · i+.n 1» .- "711'>1-. -
~i:vo·-di' sceve a n,.,..; . .. 

• 

r ..... , .;; 
. '::... da"" -'r.ri-nt .. sto .indfzjario che J:'.ÌSul ta -
- .. 

·~- -4.- l-0-i~ ~ - ,, .. -- · -'·cn-·::q:n1n·-'» 1- · · ,1a."': .-c .L · .• ':':f: 
' t ' ' ., -~Dia ccheFa': ' · - e rari6oJ?J.più e®ivoco dall 1 esame -· -- . 

l . ' 
t di . · ·. " delle •bar-'&e 'BrcicessuaJ.:I. ·. a ;causa dell~'ins'i..;. 

,. g 
1'-_; z ... .- ·""· -'l"·r 

- -. ·- ,,.,-ùè "'roci · ~ · ""idenzl8.li 11-i · . --. •. 

?;t- c .. mo:1.1-'>; •. ·' ,. ,.: .. llzR c •••. r 
'ata' la seoùenza:dee:Uiridiz ·- - n . -:1 " - l a ""' ,..>ll"" .del · · ·1 t=- e . nra t:fcamente- -canteriuuf in•tut 

l 
l ta una ~.;,..-1 A di --pXoQPOS'iziOni . ché ana:Ùzzare -t- occorre 

D l si · R-1 Ta l.~ C<'>· dt ,.i "'"",.,+,;.i n,;, 1"' : l"eal tà · 

- ' l 
,. 

- f~-
.. . - - . , - -. . - o .. --·Più: ~in--Bai'ticolate. si riota·che ogni proposiziori. 

iii ' ' 
l accus'atoJ?ia è• ·-riferita--alle dichiarazioni con conte 

;: 
nuto · i.ridizLario fatte da alctirii imnutati~ o da alcu 

~ 
a lni "testimoni" ai nn<>l i sembl"a sia snato dato una 

sortac·.di ~salvacondotto -oer ·aJ:tri reati dà lòro com-
111 

messi-:- f~ i: dua!i.i- sn-icca auei .. teste ·equivoco Lui d 

1M 
- -- ft -Marro .;;·di-:.cUf.c si·:-è". :fatto -ceririo·a ·pag.92-95. il cui 

: u --~- ·: 

~-- annorto nella sentenza ata è stato ... -t"" t o 

, u er· -n.Z..imo- l -ma 'che auiantiare 'Ì:liù sistematicamente 

correrttO..:.:trattare'·_ 'Der: uJ:t-iÌriò ò ' ·: . ._ .. - ..., .. .. 

:, : _·J A-n..;.,,..... a· . - .. 
·~ .... i <>""-1-lè:llrare : 1ù i_: - .-. ··:.., . '1 e.'u. "--., 

-~ -ti' al.la 'attiVi, tà 1 :fh;iestn:a~ìw~:C:on :ora'rn.e:cronòlold .o 
r ~~ ~~~ 
. 

,, 
' ·c(>~~-s&)_ ai: ~0_:; _s.:~~L 1:_-~:. '"":._-.).~-·-:. l.~- s::::. ,3;..; ~:~-~--_; . ...;, ~.r.-:~· .. ~ • ·, _ ~··. r :_ _ 4 

.... ' 
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Con a: 

benc~è- l:.·. stessa voce.-conf 

eia. Circostanza che il Mares.Oscuri ha confermato 

in uesto dibattimento d:L a: ello .richiamando alla 

memoria che ià allora si era stabilito che 1 1Alfet 

ta doveva es e dotata di 

E 

Con .ra orto dell'8,6.1 la Ques 

secondo le -soli te 11voc1 confidenziali" 

era nascost in San Remo nella villa d:i un ex c.rou 

., .. 
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i~ Verdé àveva riferito che il D~~.QnQ_~eva_treq~B---------------

tato il bey Con due donne ~uomo,· riconOJ:>.cceD:i----------

r~ia Chiara Ciurria e n~e~l~~~·U~·~Om~·~&~Ge~nna~·~r~oL·~·P~i~~~--+---------------

n nome del Piardi rieme e in una cosidetta "Re 

lazione di se izio:..Rise.rvatan ·che iri 'datà. 21 .'6.' 
,. 

1- "da più fonti confiùeniiali si 

: sce' · · 
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"che 

·sulla. bocca ell'atto 

evato da 

con a ·bata"· --~· 

Il 

Giuse e 11 • · ·. 

che Carlo Saronio sarebbe deced t e 

sorto da.co 

d ' d 

viventi accortisi che i 

hanno -cambiato 

e ellendolo nei 

lo 

so rannome-del 

iJ.. suo numero. di tele.fono. non .. co 

vato in ossesso del. De Vuono.· 

E 1 anche 



345 

izz'ato· e che :t'assestato i 

t . ! 

u 'chà__la ·sua automobile era.:stata_x:!._trovata sotto ca:s&. 
~ ' . - ------- . ,----~ - -- - . 

-------+1--"''C.:'C'li.>iv>otJa"'e'"-· ...:i.Lnw.vcaè.e~ùi a'cconcio fare·-un. discorso ç.ir_~ ______ _ 

--.-·· -
l 

o 111"1 t ~~f:~t:-_dL .. colore nìet~z~,_~rdo. de_llii l 
• od . qtlale _l iardi avrebbe ucciso i1 Saron:l o. . · l 

• ' l 

-n'Ili '·,..._ . il t.....: .... ~·t···· ni l ___ l __ uu.corre r eva.r.EL.C......._ques...,_,_n_Q_ il!: .... a~W.9VEl ___ !'ln.,.. ________ _ 

a. 'dali ll ... -f t• -·~><de' ..; 4 _, •. ',J ~ià' __ ...... 
~ _ + • a . .so · ......_ on L..CO.LLL.-<. n~L'"'~er"'"-& -'~- · ___ _ 

l • 

---t--------PI'll..l.ga:ca.-L2ILJ:J.BJLJ';l..c<±..ul':j_J::J.,.-.:..Wua_dei.'rappori;_o__il __ """-_,.,.,~ ____ _ 

~"""-"'-"'""'-'"'-"a:""v"'e'-'v""·a._,.denunéiato_ ·De _yy_q_n~Poma D~e,.m~--------

< --t'------4-'-~0llll~:!..L.:rìc'J>rde.i:'à, Silvana.'.Marell.i si..._,'è:<.c··'-"ins..,· """'e,.,i',i-"ta"'+-------

f 
---!~----P~~iD~~~·~ .. ~-~ll~a~A~J~f~e~-t~tà~di cOlore me~JL~-~z~z~a~to~~· ~--------

----tt l .ferendo,-: irl ·~qlièsto :·(iiJ:iattimen:to', •·ché ;.·usc:l:ti ·da·~ cas 

. -· .. ·, -
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c Il 

e la 

non 
avevano 

an • 

coledi o: -il· ·2 

.. a· e 

11 Colombo 11 e aveva 

a "MI U 

tale abitant 

de la 

dalla Corte è risultato 

e·richiesta non· 

te ne 

oen Diane di 

4.4.1 • 

La Corte ritiene tuttavia di non approfondire l' €;2 
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_auto !Ufe con ta ba 

'a ob a ·da 

p e 11 •-che Cas 

Pi di .)'si· s e 

•• ~ ' -- !!"' ·- ,, ,, 

che :t.ra~ 

_ De · Vuomo, Giu o --sono<stati·-rilevati---i numeri~-tel 

fonici deLsummenzionat:l.- Poma ·:Demetrio·- Pi 

e"· • . 

Inoltre che :-il· teste Ma alli Giovanni aveva · if - ' .. - -~ . . ' . -
-- - &~ .. -- .... A 0 ~ -<0 O ~ -· -- .... - .. O - •O • ,._ o - • - - ~ -- •' • - - • 

rito di aver cenosciu.to ·nel - ·nella el 

teria A iana -un.certo- 11 Carlo!' che in se ito ave 
~ --- -·- .· .. 

va notat iù.volte in_.eo Il 
< -

Sol tanto in se 

sa s 

·., .. :.. 

·Nel 

esami-na.te de - ~.-foto- se 

in Genna 

·Da ·no 

di ·tele fono~ 

.l 
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l 

-a 
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sato,-di~ -de 

Cas 

n. 

avrebbe. ricevuto 

al se 

, .. 

L'analisi di tutti uesti documentL ~onsente di 

rilevare che la olizia col tiviwa- indubbiamente una 

i otesi- di-.ll'es ons-abllità a carico del Pi · di . ma .. 
~ - - ~ ' ...., ' . 

esclusivamente su . llfoniii confidenzi 

di alcun fo ento · 

.. · Le stesse otesi · O·· 

e- interro to. una- sola :volta 

izia. Q.Ome •H•• •"teste." 
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:l'Volta lo aveva 'V 

e 

.. at6 

-~;D ta a:: 

e: ifical:.e .~s uesti sforzi. hanno 

attendi i 

Come si è detto. a · ·: n. Piardi . veniva arre-

sa iClentl tà· d::t· !'Fr."aricesco Berrut1ll • :. ·- ··-

:e: ·••voci conf dènziali 11 
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ene·:-inte 

G 

Le 

eone rso,ne1 

sa: aJ.l.' 

e comunicazione·, 

e 

La_. Cor.te o& serva s.ubi:to .che oonxciò. si .ha ·confe 

carico de~ -fiardL cher - i -.iru:tie:l.· · e 

11 

.correttamente-.:.. a a 

ar..da,i 

s 
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la d ca 

' . ~ .• -·. 

·del 

,·.~'O:-~ t . -~-.. 

. · .. ·- . ,. 
:''l 

-

circostanza che poteva riscontrEU':Ù· · é:ttraverso ;·la ~c 

ta di -identità fa sa- intésta'bei·;:aJ: Ber ti· conse a 
>=: 

~~-

~ 
ta -he11o : ~ .:-- 'u:ffiCio mat icolt{-· del. carce,r.,_·e~·· _P,_e>="'--,_c,i,_ò-+--------

.·~.111 
so· '·no 

~~-·.'',• ~,........ ~ ... ·' .. -'-•-· . .-· .. : .. · . . , _ _.J1;:. c::u.:uc -d~~·-- l(·. o~:~- :2.('. ·. ~- · .~- - - . -
-~r~-----4~~~~~~~--------------------~------~----------4-----------------

nU 
. $;· ~ .. · .. 

•• 
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d 

G.I. contestato soltanto il 

a 

Di cense enza semb a, alJ:.a -- . - -.. . .... - - ·~-- .. _~ ......... ~. 

t o 

.. .. ~ . -. 

onio - deb a . - . -~ 

tosto atuito. ed·e 

E' in te 

niente.dal iscatto • 

. E li. 

mento falso-

t o 

.. • .. ·. - .. , 

te in Via. attstodi 10 di Milano- lo 

chela olizia lo 

che avesse to ad un 

ed anzi andava in 

e deJ.-. Casirati er.acce 

.. -.. 

s 

,, 
• 
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l' 

~·. . .. -

este,r.~velazioni come·s 

'' 

......... '--,: __ .. ·-: -~ --

' . 

·a 

di aver avuto orti co~.De Vuono·e col Casi 

Ma oichè li ave anzi ammess 

ino inato il nome_ del Bizzantini che come-si · 

derà era a ena af'f-iorato. ome. favor iatore del 

sirati col. r orto. -del. 16 6.1 tta ad 

terro lo .. come teste ·in data 1.6.-12 1 
~-- ·-~ --~--- . --- ~ . 

l 

G.I •. "fa rasente.· -teste. che iJ:,Piardi è ·stato in - . - --- - -- " . . - -. 
·-

criminato. er--i-1- -se o. di-:_Oai'lo S onio- a se o 

!l:!: est.nl!si.one 11,.- Jn, è--
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Ca 

·.-

ccessiva e a-andato via 

ova -.-eh 
- .. 

, .. _,, .. 

Nel :f 

. Ques 

.-· 

essivamente eme se e coltivate so rattutto a i 

co del PiarcU. - ... -

il P.G. di .udienza: de-ll'a: ello hanno itenuto 

ticolarmente ilevanti elative a una 

che 

s. 

i ore·,_ alli ita 
! .. 

d 

' 
l 

:l 

).: 
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l 

f 
l! 

·to a nai .68~ _al nHll_ l acauisto: del motoscli ~·-

f 
-.; ,.,.tto·i,:-miiiorti- fatto 8-oedire da Milano alltisola 

~- . 
!' : · rl_:i_ :r..à/!M<>IÌnA:i -.,.;:,, ~ ali 1 aocìr.i.isto éieniautomòbiJ.è A112 

-, : . . '-: 
~ -:, .... ,':su. o ' 'che!:--rteJ.la.tàolà- èra stata-;ùsatl 

' f 1 .. 
' l tTA,: 

.-, . n;: l'il s.;.;-r'~f,.,-,J.,;;.;;:~ n"':ffèl0~&·;.;;,;:!;;: •. ; ·· · ii .Onté :: • -

' '. .. 

_i.' l dai »i .•.' .':a·'lui ... . •.-- -'-' · .. e:"'_,.,- . •.' on'er' conto· SU• .. - .. 

--~" -
:~-- , .•. JJ· llcrltt·: · z l dAl Felice. dAl ('!.,,..,..,.,,..,, -f nR11A 

. 
-· :c .. •.. --.. S~éìondo Te--tesi acCùsator.t'e; ·iiÌ.fatti.'; il:~Pièidi -

'· 2 l-non aY.reboe· potuto: sosten~i_e tante iìpes·e l se non ave 

l se ànche-l'!ii b.enefiéiato · ~a divisione ciel riscat 
' -~ 

' a .l.to.' g,- ..... -. ,.;. · inrli ""'"i ,.;,..;i· rl.,,,-.;. 11v~ci · .. ·raÙ~ 
! 

..... Con auesta nuova dotazione indiz.i~ia Ù G.I. iÌl 

~ 
. o , .. l té,...,;.n.,.,. nuoVal!lé:ritè il 'Bizzantini· 

~- "l 

data·1 ;4~1976. ----.ii in 
~i .. 
(· 'Ili 

Da· ciuèsfu momento il ~ziantini_cambia :giù volte ~ 

-~ 1-
' ,A. . 

------.;, 
~ . . l -- . 

anche·- in S!! cCeSSivi___inj;, · 1t6r:i lv"l"Rione 1 ·e 
l "~ ----ii ·i:ll ·- 'L1 elemènto m.ìòvò' e .'niù ìnròdrtantè ' cdstituito e 
lj' ·:· . 

----;;' dalla· A.- -d one . ,:;h .. _· i'n ,:;.;.,.,tà; . 
,..,.,,.,,.,~,;iuta· i 

ì ;:- .. Ili 
f'!<>Ri T'R+i nell' <>Tl,..i l<> 1 ~'r') · 'rteJ: bar- .deiia ~;.,o-i' ---..~ 

DII -
--;, l8 . ave o-1-'-1/,.:,;;,:,. "· .. -.-- .. ,..,,..,. -dal "P i .. ,..ti -i 

•u l"' 

Animei.tte, di:. a.vel!'·· -oréso · iiì'-J.Gièazione·Tta-QJiartament< -t 
!• 

' 

' di.'Via Maré'èna ·97. 'ma bér Prcipi'io 
.. ' . .- -, .. --·-. . . 

~ uso;-è·con· denaro 
i 

f i 

- '3oo. oro i'ire ~ ;.;· ch:e iri antl.d~ati:;··~ra:ua -f i ... era. stifto 

k i 
·:'·:-~·······:'-~;l 

.-
sorelJ:a:;;s::- ' ·-:::·_:0i:s _ ..... j ':' -- -· -~-;.-_.:_:, _ -. -- . ';,. ... . 

> ·. 

f 
Cos'te-:[·;· ·-sUJ:iitd•=·iìiterroireta. ''dai> a: •. :[.;' 1:0· na:roi: ,..(\ _.A,A ---i; . ' a .. -

,, __ . ___ -r ~~·-.of•' -
. 

sol tan:to ::donò i.l'"'B-r·;;, ~- :·rR·P" .-:-.._40 mC nh' i;~ ":·.f.;.; . .,::,.o!l·+~·-. --. 
•.·' 

" 
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ansia e di '!.. --, ............ ,......-, .- ... r. . ...... ~ ,_,_ -
. . -- ... - . ~ ~ - l • «• ... _ _, •• 

Questura con l.' eviden.te. scusa 

"modello .Z11, .. della Me c.edes del 

e .. de:L· Piardi· - che -e an , stati · .· ,-. 

' ' 
' " 

' ' 

l 
.~· ' 

•'·• 
' 

l 



< 

' ' '161 
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che al-Bizzantini sf~e anche di dire che aveva vi 

sto il Piardi :fino al 20 

. ,. n..-... .. la in-n ... del·Bizzant.ini,·non reg • 
. . ' . . ·, . 

e:e.ner niù rae:ioni .talune fondate su elementi di f t 

~- ~-,-·,.·.,. --·- ............. - ------

Anzitutto perchè. ~.-ve~o che .a,yeva conosciuto i 

. r~ .. ,, .. co 

l:fir" 

Idi di. Via '"-

il..Casirati.abbandonerà preciPitosamente auando da 

lui. stesso Bizzantini apprenderà .che ·la Questura lo 

l r.icerca ner. il. seauestro .Saronio ··Non è dm.,n·;,è ·vero 
··'· .. - .. ····•·• .. t··· . . ·-·-"- . 

che -lui stesso aveva abbandonato .il Casirati· 
. . - . 

manee:e:iava t 

che ·lui si· è· :r9so 

: . . -·' . 

. denaro ·sos ....... E' 

sentendoe:l-i la t;u.ga. . ... ~- ·-- • ... 

. A vero .che .. uoi· ·induce lui· stesso· alla f1 • • 

e:a ahche .11 Piardi .. ma- .dopo ,es-ser· stator con lui· in· ·.- . .. .. . . . .. -

e:ii:<l. a.S.Marmeri-ta: e. con auesto ulteriore rilievo 
o ... ~ ... ~ •.• - •• .... •. ...... . ·~·è~jt_l" . .. .. 

che uoLrli sfue:B:irà .L .L _,'5i stato. costretto lui· .. . •.. . ·-· . . , .. -.. - ... . . .. 

stes.so a pagare- il .conto. dell'albergo anche ner con ....... _ .... _,_ ·'-·----·· (-··-- .... 

l to .. del Piard.i nerchè ·il. Piardi non' aveva dena:co • 
- . . . 

. ,P.,t .. • 
Ulteriore-.. riProva ~e della menzoe:na· circa. il su ---

\ 
l 

' i 
l 
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l 
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se alavano o denaro sos etto. 

Ce ,.f.l Bi 

con la :ti a del-favore iator 

andalo 

\ . ·-_. 

Il Bizzantini era icattabile e la éo te 

che e lf 

. sià stato. iridotto a rendere versioni contraddi tto i 

le. 

· · ·A a .B-9 della ·sentenza 

ferito·.dal'. Bizzantini cfrca lo· scialo di denaroLEs.,o'-'r-----.. ---

s etto da parte del Piardi 

Rossano:~ 'Cochis ~- Me~,__ . ...!C><lo.am!lle;Lt1Lt1>.i'"-.•t--lMa:~;pou·ou...~..___-=----'--+--------



cisare che uesto.motoscafo e a costato uattro mi-

'' f, 

ne e ezzo: in sos 

il Piardi ·a cavallo del 

una somma a 

E' da o s 

s 

inizialmente il Cochis aveva sostenuto di ave ice 

non s 

sostanza 

anche se essa nella i otesi· ac.cusatoria si rivol· e 

a suo danno. • ... 

o 

s e 

.. •. 
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Comun e-non c'è dubbio che il Pi 

la· somma di tre 

fonte di 

osiziÒ:ri. 

osse 

--~ 

o costi tu e un indizio al limi te 

e chè non è stato deli-

uando- ii.Pi di sa 

uando l' utato 

l'one e della etti all'ac 

a mancanza di' ove- che il demaro del 

ate 

e un hìd.i~io-=d.ei - e:ri.èr 

; ·- . , ...... 
'-'· 
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f di 

L 100 000 

e 

zione ·e adoli·hanno 

assolt esso il fatto dall uta 

u 

sato 

.. te li uial.ata ne 

de'affermandosi 

stata al Pi di e che 
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ccia· · inte 

di'aver conosci 

è il te ZO· 

ovand 

... 
co .e :una 

asciato al·ra 

e tari.te della 11Mocauto11 : tin asse o di lire d e· l-l 
'· conto del.Pia 

l'automa 
.. 

b imasta di. del Piardi. 

o stesso 6 · anche Al 

111 
b si· ade esto schema èon:ferman 

'DI 
do conòsci tò ii Piar.di e'il Cochis insieme 

auto-

ac istata 

sto:il 

-~-· .. :. 
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Nuovamente interro ato dal G. I. il 16.4.1 6 il 

sione ma a che 

stato da o dal Casira 

,. l 

6 il Puc 
i 

e·col· io 

to col. di 

ù a 

sono andate effettivament le cose, Se no liel'ho 

sa-

. "· 

uale l'ac isto dell'auto 

che come·si è·detto a a ,103 

o 

aveva·inte esse a conservare il.Piardi 

E1 anche da notare e altro che a 

un Casirati volesse costituire un 

Pi di correndo il -rischio se 



' l. 

l' 

re 

l 
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ente il Pi ato al 

s 

isto della Jt112.· 

eva un dis 

o tr 

estas 

so 11-Puccia.conferma 

a far 

i chiesta 

Lo stesso 

sciata nella. iazze 

còn le chiavi sotto il sedile. 

o. che il casira 

1 1 estero. : · 

e viene ònfermata anche. dal Mon 

·elli: :1:1· ·alé: aveva ·rovveduto 

e - ·a ritir 
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!cavando la somma di 

L 2.600.00 

chè l'automobile intestata: ma anche er-

vi e anche li avvocàti. 

Lo stesso Ma elli aveva oi inviato.dell'àltro d 

se e a mezzo della Cometti · da. distribuire 

n che in carcere 

ti 

6. 

la Corte 

oli zia 

!ferito a 

al co ato l'a 

nuova: 

a A112. 

·fatta l'i otesi 

tato dàl.Casirati do 

tui ti ·con.·. elli càlabresi: 



111 
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'·--. ~ ... -- -~ 

tà 
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e .che: abbia 

d 

ft 

sue dich azioni. 

che il mandato di 

i è stato iccato il 5 

tàu. 

E' evidente che si tratta di riferimenti ai ra: -

.orti della olizia nonchè ai testimoni di·cui si è 

f' scusso i il ·B±zzantini il Verde ·n 

•. - .-

rima volta:. 

do J::a dotazione indizia-

11i:analizza 

........ .:::,~· .. :"'~ '"--;"' 
. >,..l<.,) 
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statare che intercettazioni fUrono auto izzate•dal 

G. I. su· 

o 

s 

di -1 
·'· 

cettate ve 

o 

i 

' 
movimento di rilevanti 

i. ·Una telefonata è con 

e nel suo corso l'interlocutrice 

orma che due- ior 

a. are di 

dichiarazioni risulta certo eh 

fino-a Caracas e 

Ma il· Marre non ha s in 

e su·iniziati 

o tanta attività-- oltretutt 
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accendini Cartier che doveva 
i' 

che iducorio 

è ooriviricrente ~ , 

l s lato con 1'' 

-D è ec& mciotta a ritenere che , il Marr 
' 

sul.le t acce del Ca:slrati 

arlare 'e uind 

sul da f 'si fu base alle 1sultarize 

la s 

riotizie-deviant 

irenti • Come ,_ 

o fori 

\ ,' 
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vo occul Redecesio ·do o a 

te•. il 

conto ·d 

,. ·•·. 

s 

mandato di cattura. 

o che il asta 

so-

e 

ed il Puccia neJ:l.1 esam 

tre . come· si è detto 

o n o nRinom11 • -da ·Gennar 

Il o ··"Ciccio· Bello" erano-

è che 

uello di .11Ri 



!: 

:~·-

377 

s e a e ·strano che il Ca 

c ·d· e · chè do o 

c.S o .tanto 

fatta aJ. Ca -l 
•' .• co 

l -a il Ma: ellio 
·:· 
~-

forte della es erienza'Pisetta no 

' olizia~ .. :Questa Corte l 

li 

o·' a are àila-· èorte di 
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d 

l lana 

e in 

sta 

ed ave .cominciato·a c cola 

·i coniu i Cas 

in e 

Saronio di so e di·den 

secondo le rove in atti 

conti 

a lui. inte 

essi nell'insieme ven ono bilanciati da una inte 

tazione· che-.deve ade arsi aJ.la norma del favor rei 

conforme a iustizia assol 

• 
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4-

e 

delitti di cui al 

con 

al e 

insuffi;;. 

oste soluzioni s 

è iìiut 'le·' far cennò d.ata ia 

~i~~o~--~hlll~~~~~~~~rum~~liLrud~~~---------

.,~ .. s 
l.( 

.1 IU to - co e si 

e a iminoso in due mo 

menti non rivi'di l'indi vid.Uazione del 

suo consenso e della effettiva contribuzione alla 

e momenti' saliemti ~fanno-': ca: o all'a c uisto d l 

e' hhe· -Secondoò'tma deduzione 
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Quanto alle divise tut-t-.avia di stessi urimi 

~<iudici riconoscono che Fioroni ha fatto riferiment 

. .1."' 1ma eventuale attività sulle divise da parte· dell 

1-l n nP'r' ,..,,...,s,~~•n~e ·ritenendo-che da·al-
. . ' . 

tri n nn· ~ ""'~< . ., 'r'i Ad -~ . _13e non dalla don - . ... .. .. .. .. 

, "' n"', ~""' .. i "'"' +i .. .. . . . . • 

·La-Corte ritiene neral.tro .. che la.deduzione.di 
. . , ·- .. -- .. ·-. . . . . 

li' i non fosse--irrazionale-e si è convinta G:he l 
' . . . . . . .. 

"~~ r!i !'l.,,.n~i.-. SiA -stata ef'fettuata _da finti. ca 

T'Rhini .,,..; ,..,.,..,. ;.:~.,,..,_.,.<n-,.,1 che scaturiscono dalla 
' ' 

l .. , .. 1 i.,; MPD'1 i •. L · nnmnoT'tam<>nti del Casirati. .. 

F.' i ~ .. n" ...... -~ ... e che al Puccia il Casirat .. 

""' che 1-'.erano andati a.urende 
.. 

,.., r.-. ·~ ... -t ti da. carabinieri", ed è oggettiva-

; m<>-,.,+ .. 
__ ... ~ .,.,.,.,. ,., . T'i <>n i 1 naa to in narrativa a-

.. 

""'"' 3Ji ~ 39 o che i1 t,..avestimento era un elemento . 
. i n<>1·ni<>-,.,n 

Casi ,..,. -H ben san eva che Saronio era·ricattabile - . . . 

-. -'' "~"'""'+eneva alla· rete· occulta della Oro:anizz :1, 

7:inn<> h•m nh"' "aveva auailcosa sulla coscienl-

.. IZa. Il. da.:dove'r'si-:_indur;r'e:-a· essere remissivo· all:t 
-.. 

vista n<>i ..,,....,h-!nieroi. E' su -auesto-::-oresUPposto· che 

nnnHi a15 <~_·-<>-•-11nn:~ ri"'i T"Rni +n_nL 1 "'.-~t~~: 11bri~<_~di_er e. 

D'1 i . mo++4 am~ l .... -~Il .. - . -. •. . . --~ ,.. ..... -,......_ .. ·- .. . ... . .. . . - • 

~ M<> o oer ·consentire auesta battuta e.rende 
·.- . . "'<r\ 

~ 
--~- -- -- ---- . ..... ..... .. .- . .. 

. 
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ava bene che almeno 

. ........... 

• 

iauu!nte a 

i 

au 

di ra itori o .comun U:e di de~in uenti e 

to con vio~enza. . . 
e 

sta t 

'tomob:Ue -· oi:rlo 

fa.Lsi>c ·abinieri 
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all'unico sco o di obbi'o d 

res 

no ,a unta te su di lei •.. 

l 

v 

uesta· .. che-- è 
-. * -- .!. 

di tinta esiduat 

• Nel 

a è 

uestrata 

ici-

a 

da 

os 

ote di Alice 

olizia aveva constatato 

·-.e o-

. 
' 
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' 

Cos .. 
. i 

·- -

di t60=o 

' ' 

-a 

o ositi di vèndetta nei co~ 

uella concordata. 

èstr 
u 

iù chiaro 

ove Fioroni ha allimesso 

zione de]: Cas:!:rati - che in realtà il 

' 
accomandato di· non far'·mai. r. ife 

.. ·.n-. ·- ~C· 

l· 
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; 

~ito di acce e in nresenza della~Carobbio. è il 
; 

Casi,..., +:i 1 n . "'"e'"' "'s en+:<> ,..erl" ,..0"11 i to 

. 
~ "'"' +.n+:+:n m•"'s+:o ~ n b""'""'lio urobatorio 

<> . ..,,,.i"" rlAl 1 ~ ~ • • l n · •- ... ,, ... che sia 
•. 

Lnii\- "",.,..etto rav:vi ,..,,..e· -nel. m.1o · comoo.rtamento del 

~ -~ •snnradico. l 1a+.tività·di colui che. -uur non 

,.,,.,_,,. delit+.o -si ,stia consumandcr ·o sia sta-

+n ;+:n ma ,,. "nnsanevole che un ·deli tt 

sf s+.ia -~~~,m<>ndo o·sia stato consumato •. aiuta ·lo 

.. rl .... ,.;. si il ,.,,..odotto o il ..:QJ'o.fi tto del 

.. 
-

Vi AT>A R r. n-n T'i •i l H si delittuosa di ·cui! 

' _,.,,, .. ,..t . .,7Q c.P e ne,..·la consumazione di auesto ' 

tlAl i+.tn. ~a CArobbio deve- essere riconosciuta coluevb . . ' . 

1.A .. 

.. Ri "'""minqti i c;.i teri 0.2'e-ettivi e SO~.Q'ettiVi in-

. rl;,.,,_ti rl .. ll •art.133 C P P. e -tenuto ·conto delle at 

+.enmn,+.i- .,-e-nAri·che .c:rià cn-nr.esse dai urimi ~iudici 

l.a Certe stimaeauo determinare :·la.· uena ·in tre · anni 

e· auatt~o m2si rli ·,...,,.,,si,.,.,, d,:,i aual.i due Anni co 

dona+.i· ... . .. . ~ . .· . ... . . . -·- . "-·"····:-· . ,-·:; 
-

.. . .- ' ..; "i "i ""' .. . ....... .. .. 

. . 
- ·lì 'r'li -~ di·~"'--"'i"n MAY'ln•.chiede_in Via•-Princ .. 

1--nal.e l 1 -· dE!l medesimo-dai reati contestat 

. 
~-- '• ··,- -~ , ai ..,,.,.,;._ AA) .GQ). _;.II) auanto meno per·inSufficie 

- - . ~ . -., 
. ·._, : __ :'" .. ' - --
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za di t o 

è.-

l 

l p<il ~~ruirntiva,_ e che_::__ora:_verranno jntegrate 
' 

f-----J--I!l!.lllii&JlJ:LJ.!L_g,d;~.'_ Cer_nW;c_Q:_ S.fN; uti::J,.izzato pe,.r~·~...,c""o.,s_,t,L"'tu,ir"-1'--·------
,, ~·. 

~-~ 

~t-~ -------);;J.I:I.~::u.;&L~.l:l<!k...: · di;~-identità, int§.,_s.,.,ta"""'ta""·""· J"'al~'· P..,_i""""._,d,.,i"'-· _,;c,o""n'-+------

1 
--------'!10, ' ___ ! ~e false -~· .. - . . - . 

'· -' ... • ·- c.,' 
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ta di identità ruba-

ettante.· c te di. 

· le false·: en ~ 

o Il 

s Il ·_;___ ~·: 

utazione.~ il.•. difensore 

ent 

---------l-.in:te~sse_.cha:_l.a._:ppri'Qo:gria donna· si presentasse in alf·--··-·

........................ ..__.f...,a.,.J...,s,..J,__·_ ~_mai, prosegue, così 

a c-

e lo ste 

11 Pierina Tassài'in11 •• 

privò di :fondamento: lo erchè 

arantito che·la 

.a: uella di "Guido Facci 

eam.ente vo~ del·· documento- di .·· 

·identità· è invece àcifiéo~.che" là Coinetti si è fat 

ta e is e esibèildo· unà·,c · ta dLidéntità falsa 

i ... c i est emi suno stati 

lizia -ha·- o.tuto ... accè tare che era s 

. iilodùlò · · bàto •. · · · · · 

:''f'~ ·- ~ . 
~ M,. _, • 

--n 
• 

'• 
' 
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tessa 

identità 

e 

···~-.~·~~ ... 

o ha amm so :di e 

l 
__ -- .. 

1
che._cSa_p.oLlia_negat_o d.i.aV:e.l:'~é.onq__o,I'so. a .farlo .falsa 

-·~------ -· 

'D l 
...!~;r-.-- ~mente in-teStare a· "Faccl6ni:.Jlui.d ... o..,_1~'L~ ~~----

l 
l 

-----"'l--=,.------1,_p<;l.W:l<:~.o..-.. av"-.._~·r='~Obllràto:i ·-m.odW.:Lmli Q.ua.li sono. state l 
1 

~l'lo-- \appos:te~aJùie 'f.a.l.sé=:i.dentità_e~uxi.a--Itu.r_e_:.!al~:~a Q.~l ~-- _ _ __ 

+-11!1-----t.r:~..a.rud~:ì.-.-, ~mm. "'a''-'· nnon::abbia i)rocura tò ··anc.he: 1.L modul.Q_ 'Ut · 

iudici;:>ha·:còlto:··nègli'atti ùn part)._col~re eh§!_-+---- ____ _ 

f -tà>ha::ruijmesso:·~a:Vere utiliz.~~Gt

1
o

0
. vJ..ana 

1
, 

--#-------tc:.a.r±a_dL:làe!il.:f;;Lt_fL:fflatlls~i:rite_s~tlL~C...o_metti·_.._,~..,.,-'f------

.' 
_,.j n - ·.n_ -
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s ome della sua donna Cornetti 

Cornetti-:·· 

a 

ità di 

.... ·.-,.r.-.. 0-,; 

-------------------hch~~~ffii~~iru~~di~nLfic • ., ... :,·::::::ila.::ir 

-------------------+~~~cd~i~·~ium~P~'U'tLaazz~i"Da~n~e~iun~'n'n~i~c~eato continuatQ~p~l 

o nell'estate • 

che al Merlo non 

erchè i 

il:reato cont 

ettivi·e so etti 

in anni di reclusi 

cond no di due anni 
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. ·: s6nale ' uantome 

di cui ano art.62 

d'i :ciii·al.-ca,po N);--•e·di quelle genéric:tie p.-'~""r _______ _ 

i:l.:tramb$ :r réai::r; ':nonch9= mediante ia· ·uniflJèaziOne 

_ -~ due_x-eati· sat-t;o:i.J.._:vizì.co~o_de:Llao.ontinuan_onh.L ________ _ 

-- ----.. ~- n difensore dLCilirria_!~ia,_che...o.on_.Bongi2.'l.a!l~.---i ji W baccO~_ruil nato dJ; - ol cape q), ne chi+ 
--.

1 
O tJ. 'asso'liuzll>ne,_quantMeno :pe~.i.n:E!"Y.!!.:léi_enza· di HQYe=-t-\ _______ _ 

__ J .d '·E!Yl.J' elemento ititenzionale.:: · .. . · \ 

-~ _ ~---- _IÀ:.C_Ql'te_ritiem~ ·Qbe ·:e-:cquisizioni-- irl a_ttir;_ c;~--=--
:A. 

- -~-1 c-·- _ J-X'ettamente _ass_unte_ daL primi _giudici_ pe;r motiVIM'.e 1 _______ _ 

• 
_..1, D 

,. 

" 

IX 
-:. O ...di tias~ ~sint_ef!.;i:, : · 

- _l u l -r---- E'' ·::ro stésrui::D..e~o 'a:.::.rife:r..fre, ··interroAAto~n~-'+-------

__ ,_ 6....6..1915j-·:cfi·_:_·avèr·_cta:téi_®hl.t.a,J.:1,. i:fu·. ·:zr~lJ.Jl_.:frt.ui abita 

'', 
-l~---+z±·:o:·rut' ._jil:l::lil:' .. JIV'ii;a'Beaté .Aiìgel:!:_c0',.4Q).fl:Ué_..WQJrt:ttu~t~e,__·~c~i~~-----

--~~~(----l.! rrii·a.__~zia,·s~itta_;C::N'on.~m.ancava~:Wf..,_a,_t-"-t_,.i.,_··__,i"1"'-------

--ta~[--_ --~~::~.::::::~:~:~-·~::::~c:~-:-~s~,ar~_o,_:~"'·:."'o~~;~IL-----'::~""_~;:'--'·.,"'.~,o"';'-1·F'=----A--.....-.~ 
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La Ciurria·· ·neral tro · aveva pendenze __ pon·la nn1 i .. 

zia·a·causa de:t-meretricio . nel' ~cui 'l}i;.:aveva 

.sentato l!.onno . i.+A di -dotarsi di· un : :f'als o documez 

t o di identità -Questa circos ' -~- stata c, ,.p, 

. ta dalla -·stessa Ci,,.,.;"' · che e-l'a ·· 
_ .... 

' 

i+A .- . . . lo- ,. ~- :" . . -. . . . .......... ' - ~ .. -

·l".i:i: .. .;.,. i' . . . · ,., -n .. ··VnnYln i111 .. ""' .. - · 

:f'ot~ie• ·e ·il De 'Vuono -si era rivolto- alla Bo~i 

vann± ner ·uroc'lJ,I'a.re una· ca.r-tll_c!_i_identità e una pa-

.tente false •. Dopo q_ual.çlli! __ gi_~Q_ ;J;,a _ Bongiovarl!_li ave r------- ... 

va cqru;_ego,ato al De YuonQ....la....Im~nte e la-carta di l 
----~-

d~nti +.Ft f'a-1 s~ ·t··-'- ·a. -11Sal. tell.ani Ma.ria11 .- corl'e· 

date ,..; sn, d~1l.e ""'· ..... · tf'ia no1-1 <> ..-~ .. 
· r.a: ;·natente falsa era n~~e~ia perchè ·la. Ciurri~ 

:f'a"""'a ·da..au:ti.sta ·ner --il· De· Vuono . 

.. La· •+ -~0 P.~· -~4 . li aveva nel contempo nrocura· --

to....<ù. De Vuono i due documenti. falsi intestati a "D~ 

. 
rio .. , dotti 11 - e· a. 'l Franco -Rossi" • 

. IT~a val ta in n ossesso dei documénti nersonali ~~ 

,.;- .;,.n..- .. _la r.;-,.,..,.; a eran notuti ·na.rtil'e 
. 
11 i ,.- .... e·le ferie· in Calabria•· 

, . .Ono a+{ · sono i :t'atti. anche se la -Borudovanni li . 
'hA'·. ........ ... sol-'- .-1- •di -ave.r·risevuto un-

.. •no++n "ninAn ·"h"· noi- aveva· consegnato .. --al De .Vuo 

_ça? . 

.. .. ... no ma; -'In Ch<> vi·_,., .; . rln"'' ., -
.. 
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ti f in eàl. tà e come eéisato dali 

st 

e 

+---""""--stessa Bongio:vanni, infatti~- aveva 'estato d 

' 
---· . __ _Jn~o_a.LDe_Yuon.o~per __ l._!affi t:f;o d~l;t.'_appartamento di 

• . 
• l 

_ _;_yia_,"_Roru::ll;__àJ. De .. Yugno si_~rg_:ger_ p~imo :r:'i vo;t. ta :ge,t ____ _ 

_ · D _____ l crnm ,;.;i ca rgl i , .:p.i.angendo,. del l 1 arresto.__de'"-l.L..-.Jm.wa:o..r~.:.i.._t"'o"-~-, _,-a"-~+--------
' . - . . l 

O l qual e poi o De JluonCL.aveva_a__suo _mezzo fatto pe.r.v\ 

_ _._-;;::;;ll·r----!j"n,..,i.._r_.e'-='-"d"'e"'l'""'-_,d,e~_g in· carcere_;__,'~QPj'iq ·a ·lei ·la sorella 
w l 

--a:o,t---- __ _r_d.el.l>~--Vuo:t').9c :!.nte_~taVa i vaglia posi;al..iL,:t.l èu,:t._:j,Jn12_òr __ _ 

~ -----c-- ------t"t.o _ ess_!LI!Qi....ril?clJ.o:teYB._p!!r· :faFlo p ?.rv.e:g.;U-~_ aJ.~p_g_V-"u,. ______ ~ 

-~~~---~-_u~~LW~~~-ongiovanni e~~eg~àl.~Dé Vuono~------------
1' 

_ _,·f;,-.· -----fl:J..:l..1.L..l;llU.U--lW"-'-'.Lt_o_~~ilvio_atteJ:ibe..~.Jio.Yt.ttl<lo.~__· _-w.381.!.!.!.:'~~~--+-------

-~-----t-aDr:r..s.a...na__:_Q~gad.iera_deL..carabinieri ,_:_per 
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' l~ ' 
l 
l 

l l 
causa ,;.,.,, 1 ,,..,..e,.+n· n,., ""~~• +~ 1a 'Rnntd h" 

"nn+1-•o+~ "" "in+A'r'<>·.A• RAA~ "Ù De nel" 

consenti:l"J:tli di·sottral"si·alle:r.icerehe della Autor 

I·+J. A· T\A'r' "S""'""~o~"·- i·.1 . ..... , ..... del nl"o:fitto l"ica 

...,.,.. ....... ~.;.,, ""'"'' .c~ • 1 n-·-,.,,.,me,·c~n.-:f•T()fl '•' :" i- --~ ...... ' 
,. 

.. o ........ ~. •·~ n'l"'i,;.a d i ..,.~~,., .. ,, mntivo .di 
. ., , ......... ,. , "' ..,,.. __ . . · .;o • :-i-l:' acci• 

.·dAi: rl, · ·+"<>'l·<! -t· nésauna rconnessione avreb-.. 

h<> l"n1 ""'m"""+~A -~ :~;· d011de 1ma-·pretesa ìncom;peJ------ -

n .. llA n n i A ..... "~ "·· ai;,,; i"""'" la BonJ:tiova.b -·· 

-· . t 
l 

' 
A1.._-....... tanto-inf'ondato il. motivo secondo·cui erro 

'i . •i ~,,,;i,.i hanno ritenuta sussistente 

in ·n,.ili'l'lA Al· d i· · "'" "~ttazione ·l 1 inotesi con:fi 

""'"'"'+"' "ilA l 1<\ ·T,.,.,..,., 22 . t;· 1 Q7"i n 152 
. . • . . . - .• . 

(), --~e ricordare che la modifica dell'art. 648 

r..P· À ... ,.,,_,,,,. ....... """' ·~.~ e .•la tutela··-dell' or i 

i,;,o l i ""Il .,...,,,, :" · dalJ:' aumento della cri~ .. 

min<>1 i+~ .-~~ ... ~+~·· ~ ci,. le~rislator.e .,corrett~ 

mAn+o. "'"+ .. ,.,,+n· """·i ~............ rH ·ricettazione sono .. de-

,.. ... .,; .. ' cch~finalisticamente 

TH>l" ., c "~"~A+iu4 ... ;>,.. _,.,,, :1 a. d zzazioni · criminali • 
.. 

Sul-·.,..,;"'"'" s+,..·~.~+.:-.' ."":· esse. ':infatt4-· "Possono nrocàc 

.::.~ Al"Si :·c-,; mezzi .. di t'l"'asnorto documenti..falsi ut 

~: 
-

" 

. li .n .. P·la . .,.,; .... ,.,, . n i. ,.. .... ti • ,. sul·· n i "nn 1 <sti -
·~ .;,;,~\J}~:rJ'.' 

- - - .. -
t ·.~ ·. 

·~ 
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t p 

, . 
. l 
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' 

i. 

,. 
' 

izione del. o 

de te 

ilnonio · 

del :deU:t:!~. --'-. .:___· --+-------

-t-W.J.c!Lal_De_Yuono,___:!:nse;rito :in_una .. Oa:nda ·ç.n.e ha secm __ 

__ -+stlia:to_ed u~ciso .. Carlo_ Saronio,_di _so.tt.rl!.I'.si a.J,J.~~ _ 
l .· . . . ' 
f-cel!Che- del.J.e_ Au.to~:l +~ a .. in.-<tal_·mo.du.e:t_ten.,.d,.,o"'s..,i..__,:l..,.n~_,_' ______ _ 
~~- . ' . l 

:ond:tziortt·::dJ....ooc;lens:(___jn.disty,r_ba:t;q •~~ . scialandol() p~ j, a=-------
r o J t 

---~;:~--~~~c~e~v~n~1·m~e~n~t~è~il_denaro estq~to alla fami0gl~i~a~d~e=l=l=a~•-!,_ _______ ___ 

1 

j : IHtima._cc.____ --··-· -------- -----<-"---'--j-·- ------

...,__.,.,,_,,__ ___ -!-'-' _Situazionè
1
quella del De_Vuono,. qq_çgrr~_r_iba,di;rJ , __ 

,l~·-__.:--___ +<-=Lil=YJPcUo'-"t,l;:le')lvj:;!a._!:Oes.sere ignot<Lalla J3ong_io.._v,,_.ann.,.. .. ,.,i,_, • .__-'---I-----------

Ì -~------+-_._tt.~.:.--'d;wotS;;u<etL-'st.es.:;HLra.gJ .. oni l;1_j;!g;rt_E;1_ yi t:J_5)ng __ cl'l_e _11,__ _ _____ _ 

---:J_jk_ __ -tJ.mpm<l.ta:l;<l._jnQ.Io2Jnumrue~i!jtjiJle _l!:~temuanj;J,_ gene.!'_i~1le _El_ ciò --11---------

va; e neppure- f :bene:EicLdi ie.,gglr>-"'e~·----'-'--+--------



394 . 

vazioni oste in · unto di fatto e d 

es 
c oso che e 

·iurria.- Di 

esamina:ti i"c ettivi e so ett 

eterm±n 
. . 

anni 2 di reclusione e L.300.000 di mu],ta· · ___ _ . r 

per i delittLuniftcati 'di· cuL ai capi- N~ 

' 
anno e mesi 6 e L.250.000 di multa +mesi s~i 

' 

e r .• 5Q...OO.Q_p_er l' ar.L.aù, _mt.era:m~nte condonata·. L 
a iesaminati 1 crij 

----------p..o~-,_può..easere ridotta ad anni uno e mesi sei di 

ione e r .• 30Q.OOO di multa, interamente condo.,.,n#--- __ 

---------+M;<.·~~--------.:__-----------+-~--

o del eato di · 

i Gennaro a riciclare il denaro a 

d 

'In eal tà e come si è ià ·accennato trattando l 

del·Pi di ·il Puccia è stato riconosciut 

di favrore iamento ·reale del Cas 

e condannato alla ena 
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l ,• 

condonata. 

! 
' 

z otévoJ e_a_de_te.I'Iirlnan-te, anéhe call a~Juca.u.dc:e ... i-'-'<......,_-""''-+-------
' c ' ' 

_ ·,, :::-- l aggetti.VL-e soggettivi -ind16atLda11 tart,:33 C.PL,_ 
1 

.. 

_1__ :1_ __lr.Ltieruu:ne_ la pen!l Q.c:Jml':l Bc:JP~!'l _ d~teX'llliMt.a,_~i~_~q1lal 
' t 

L....,- ... -~!il _congrua._ 

~~ -r---- ~. --~-------·------- -- ------------- --~-..sa -----------t·-------
_ _._r _.liLPero.'Maria.:...Sa:rita_come"tti __ iLdUeru>_o.i'Eu:l:liecle_ in +-------

~ o l 

- --:;-' --="'=".<i.---__,:--J:P,..r.:.Jiu.-n.,c..,i--J:P"'a!..JJu.ci tà _l 1 a&®luz_f.ong _ _òal_:r_ea,:t;J,._qj. __ cui. al caPQ" ________ _ 
' ii01 
,;~ 

;· : ___ --+AA)_- .ricettazione aggravata deLmoQ.ulo robatp di_ -t ____ __ 
1 

fA. . -· ' . . . ; -\'__,4,..._ ~cax:t;a_dLidenti tà e poL falsificato - e in subordin ~--- __________ _ 

l à l riduzione della :LW~inflitkmeQ.;l~tg_l.li con._çessie>+----------
~ 

--- - ---- --- - ------ ---· 

' · "'"' ""';,"' •~>+te:o,mnhgene.richa-a~la particQlar.e _________ _ 
!Il 

---t-----I._I!!L--+tk!e"'n""-u~,ità del danno, da ri_:l;enersi qua.Il:_f:;Q.me_I)D: eg_1.1_i vale,..-"f'---------
~ 

---,-~ -D---pt.~.i· '-'a1""-"'-·l""a"--'a*goegJ>,.. _ay~tè contestata • ..___,__ ___ -~ _ --<--. ___ ~---+---------

_,_,_u ___ +-_· _st· tratta del Ja carta di ':!dent_Ltà,__.i,nte.,_s_ta._"'-"t,.a~...,è"'-on • ..._+--------

---;------+La~"-U>·a~general±tà_dL"Tàssarin_ E'ie;r>~?-"ò a_ lei prE_ 

- ---------- --'-'--'----!--------
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come si viveva col· 

. '·di 11Co 

.. .-· :"'-. - .·.,.. .. ,-

st · d documeniii- :flàlsi · er·-

es.sante - --

cui- la eo-

l metti non p_o_:teva:_ignorar.e __oh_e_ i__q_ua:t:~~-Q_ cl.Qcumen:ti · f 

______ --+"'"'--'-~tre del Me.rl.o._e_ unQ_s_uo_~pr_gyeni:Y;mJL_Q,_al fwt_ 

-+'......_.lllm"-'oduJ.Lin bianco ),n danno d;i._qffici pubblici, so l ___ _ 

lascio le ale di documenti di i 

to al Me 

-modulo con le en 

n Tassarin Pierina11 • 

di eone 

•attenuante-di·cui 

do che co 

±esaminati an-

so ettivi indicati dallo 

anno di eclusione e L.200.000 

te condonata. 

. . ' - -,... , .. 



,, 

l
,, 

l. 
' ' 

l~ 

,. 

l 
t· 

,z 
c .. - ' ! 

-~'-
"ni c i.nc 

c i 

ati: e 

O. ula dubitativa· i.n 

-d egge.anahe:medìàntela concessio e delle attenu 

omenò. e _ i. valenti: _, __ 

a::recfdivli 

l --4----In_punto~di ·merito~ _-à i fens__g;r_e .a,rgç)"'m"'é,.,n._,· """---"c"'h""e'--"n.,.e* ______ _ 

' ; la .sentenza impugna:ta __ la motiYàzione_è sorrej;ta_:_§_Ql,.j. _________ _ 
l 

_ctànto:_da1 1 e d i cb i ara zi oni _del..__Mar~o,_non. __ ri§:ult-,:mdo ! _______ _ 

'alp_un- altro eleJnento proba_j;Q.t'_io a carico dell 1 impuJ 

~. - T ... 
~ __ La_C.m:te __ riti.eJle_çne_:'le _ ri®lta~r?;l;i _ili a,:tj;j.__._ __ eh:[ _______ _ 

@., 
__ pip_paiono__co.rra.ttament!LassJ.inte dai pl'imi_giudi_qi ne r 

---~-- -·----
' • 
lmotbcare a la deéisi one, impongano____dL__c_onf_errnare la 
i 

statlJ_.t_zione. ' t decisione medesima ila ogpj. sua -

i 
!W 

! ... OCcorre peraltro precisare.· che gli stessi primi 
-~------

!,'g 
,! D !giudici-hanno-limitato :ta motivazione al.favoreggia --

u i 
_ ____tmento n!il:l. cont::ronti del solo Casiraj:;i,--'- e. n.on anche 

-~ l ,. 
r. 

ilfel ::- P:!.àrdi~ l -- --
- . . -- _....:::,_ __ ._.;_· ... 
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Otum:to aL.faYoreggi§I!leiito .del Cg!'l~ti.._nella .. 
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·, dal .Mà:twn-, . aia:_ da .. una. situazione p..r,obatoria .dì fatto - . 
-- ' 



398 

Puccia - che costituisc 

·di serie 

iscatto, 

zione di io cui il Monfrini 

o co Puccia è- uella della. automobile 

o 1 6·- sost eh 



~,· 
1. 

' 

~~t--~~~~~~mm~~~~~~-------

_j~--~~~~--~--~·~·-~~~~~--+-------
---~l----~~-~-~-·~s~·~~~~~~d~o~-~venn~~e~:-~in~te~~EB~~c~o~m~e~im~~u~ta~t~o~--~~~~--

--· e. 

--},;.t -....--~-~al:..:EUCci~-p_er fo.rnk.e___'Uila versione falsa .. · eo-""·m~e~n~t""-""-""'{'--------

_j··.· z 
c 

- ri---
-L___ .. ---+Y.lU:U.ELp'U.t!e-mreva...:fo.rn.t_to iLc.er:tificato_di resirumz 

LcìeLEiardLe firmà.tò èoLnome deLP;t_axoQ.;l. __ ' ___ _ - ' :a ' .. , 
---_· --------1---0cllene, è 

! 

~~-~----

-----,.;___
0 

_ _ l prestarsi a c_onc.Ql'l'.er_e_in_un_a!.i'ar~Lçl,i __ qyesto~j,p_Q, +--~~~~~-

:! l per acq;~i:t sire_la . .M~cbe__l!_m.lluteto era consa"-'-:..;1 _______ _ 

i_ w i . . i 
---. -A---- __ ,pevol.e___ehe __ il._Caf!irati, che lui e_ il Puccia.J?!'lpeyan9 ______ _ 

--{__·, __ A . l . . : 
*--:_f.J=mu:n,que..Jati_tanta..e J'i.cerca t o, andava_ aiuta-to • _ -----+-- ___ _ _ ____________ _ 

~'~ .. 
-L-------+-----"...,_:uj;L_cba,_ne_U.!_ambi'to della ·ma.J.ay_;l.j;a , __ e_J>peciA.l. 

i~ f----------

----L__---,-__ ---tJillelrtEeLJqlJ.ll1l8UDlldiloLtendaruLa_protégger_e_ una latitanza,_n.o~~--- ______ _ 

_____.t. : __ma_)liQJ..to_cos,tosi.._ ' ·.E', _s_mt<>mat_.i,go H- ___________ _ 

l' IX 
--"'-,'--'11----+'"'lll::"--'.l.L-'"-'""-"=so~in:i., nello ste:?~<>- ~Qil.testo. dj, __ t.=ce~~I~--------i-"- --f-l;to___a_..a.al.Ll..o__.s:ce.aaa _ _c.onc.e.illiionario , _ __ae_quisti___ariche_ p_e"'--------

--':t-. -----f-"'tfL...I..."L.l:iStu1lt<08.L. brm:..autamabile A1l4 ,_paganc;l<>.la.c in con~t,l;"a.:t~~--

. --- -----·--··"-'-------+-------~ 

f-------!----'C""o,..,m~l.U'e è -~.i._to~i;;i,.ç_q__che poi anche_J ... lJJ_va!..,.,da=-~a"---+--------

1 trasc6rrere le merd.tate vacanze nell'isola di La Ma~ 
. .. l 

-l~~-"~ ______ ___:j.1lal..ena,.o.ca:~ùMl~_.t..,e___,.._de"".l...___,Ca"'"""s""i""r"'a"'ti,_r.t..4 -'---'---~---'-' ·c_· -~-c.:.·~·___.:.· .:_· ~-:_· +~~~~----'-o_"".-~c·_ 



t 

-,~00 

' 
l 

o,,,m+.n ,,, tent~a__pena, Ja Corte· ritiene; l -

l 

,...;o~o-<~n-1-4 
. ,_ i ~ ,,.i n, LL tU~ fl> . hri. l 

! 
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ne il vincolo della c ntinuazio e to di 
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l interame~te condonata; ri due~ 

ccia 

·De Vuono 

roe es 

oltr 

oni Carlo 

a 

0= 

avvocato • 

• 



·; 

' ;,-z 

---t 
,l 

. ' 

l' 

• 

403 

· ria :richiesta e.r Carlo Fio ani ed o d 

ta sca:rce:razione d 

Così deciso 

(D:r.Dalbe;rto Casson ) 

--------~~-----
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su .,-_.Siemens_-_j 8_5_._'18.7 •--- ________ _ 
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163, 164, 178, 216, 219, 243, 248, 321' 322. -\ 
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l • VIA Canonica, incontro di __ 140. 

\VIA Casati 39- 27. 

VIA G.Galilei 6-27,28,30, 34, 43,129,130, 131t 

132, 137· 

VIA Legnano 32 - 36, 40, 132. 

VIA ~~cona 97 - 355, 357, 359, 362. 

VIA r4aroncelli 14- 41, 122. 

VIA Zabarella, omicidi di- 142, 167, 168, 169, 201. 

VILLA di Garbagnate- 101, 107. 

VILLA di S.Remo- 79, 81, 85, 231, 342, 345. 

VIOLA Guido - 45. 

VIOLENZA - 38, 39, 120. 

. "VOLTRI Harcella11 
- 27, 134. 

VON Busch Eleonora- 41. 

_ VON Busch Diego - 41 • 

---:=:oooOooo~--

ZAMBONI Giovanni- 210, 291. 

ZINZA Domenico 290· 

--__ ZOFFOLI Sergio 29, 131. 
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Verbale di consultazione e di acqUist;.wne degli atti di interesse per la 
Commissione Parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause 
della mancata individua;.ione dei responsabili delle stragi. 

Alle ore 9,15 del giorno 4 luglio 2000 il Sig. Gian Paolo Pelizzaro ha proseguito 
nell'attività di ricerca consultando la seguente documentazione di interesse agli 
atti dell'archivio della Segreteria Speciale e di quello generale di Gabinetto: 

Maesano Libero 
Morelli Andrea 
Cianfanelli Massimo 
Bonomi Aldo 
Mancini Giacomo 
Morucci Valerio 
Zambon Giuseppe · 
Negri Antonio 
Hemi (Henry) Couriel 

In relazione ai fascicoli già consultati nelle precedenti visite il Sig. Gian Paolo 
Pelizzaro, nell'informare di essere stati delegati, da parte del Presidente della 
Commissione On.le Pellegrino, ad acquisire la documentazione di cui all'allegato 
elenco, ha chiesto copia dei relativi atti. 

Ha, inoltre, chiesto copia degli atti, pure inseriti nell'elenco, concernenti 
fascicoli visionati in data odierna. 

Il carteggio è stato consegnato richiamando l'attenzione del Sig. Gian Paolo 
Pelizzaro sul divieto di divulgazione del medesimo ai. sensi dell'art.262 c.p.' 
nonché sull'obbligo del segreto cui i componenti della Commissione ed V 
consulenti sono tenuti ai sensi dell'art.6 della legge t72/88, per tutto quanto 1 

riguarda gli atti e i documenti acquisjti. 

Come per la precedente documentazione acquisita, si è rimasti d'intesa che il 
Presidente della Commissione, On.le Pellegrino, al termine della ricerca, farà. 
pervenire alla Segreteria Speciale apposita lettera con la quale formalizzerà 
l'acquisizione dei documenti allegati ai verbali di volta in volta redatti. . 

Ricerche di archivio sono state avviate in relazione ad ulteriori richieste di atti e, 
non appena le medesime saranno concluse, verrà concordato il giorno per la loro 
consultazione da parte dei consulenti. 

.!. 
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Copia. del presente verbale unitamente all'elenco degli atti acquisiti .VIene 
consegnato al Sig. Gian Paolo Pelizzaro. 



·r··r 

Acquisizione documentale presso la Segreteria Speciale del Gabinetto del 
ministro dell'Interno in data 4luglio 2000. 

Atti da versare in archivio con la seguente dicitura: "Alcuili atti presenti 
nell'allegato elenco figurano in analoghi elenchi evidenziati in precedenti 
verbali di acquisizione presso lo stesso organismo''. 
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ELENCO DEGLI ATTI RICIDESTI DALLA COMMISSIONE P ARI;AMENTARE · 
D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA. 
MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI E DEl 
QUALI E' STATA CONSEGNATA COPIA AI CONSULENTI. DR GERARDO 
P ADULO E SIG. GIAN PAOLO PELLIZZARO, COME·DA VERBALE IN DATA 

J 2. 

./ 3. 

u 4. 
J 5. 

J6. 

v7. 

. . . . . . - -·" -' . ' 

Lettera dell'Ufficio Tecnico Erariale n. 47746/93/IA.in datà 13 giugno 1994 
indirizzata alla.Dirézione Compartimentale-del Territorio del.Lazio, Abruzzo·e ·. 

·Molise, e .per. conoscenza al Ministero delle finanze, al Ministero d eli ;Interno, à1· 
Ministero pef'i Beni Culturali, pag. l; 
Lettera del Direttòre SISDE n. 94CGB.51 di prot. in data 2 febbrruo 1994 · 
indirizzata al Ministro, pag. l; · · 
Lettera del Capo di Gabinetto n. 301116/4-50/4 in data 21 gennaio 1994 
indirizzata al Direttore SISDE, con allegati: appunto in data 20 gennaio 1994, 
lettera del Direttore SISDE in data 14 gennaio 1994 indirizzata al Ministro, 
articolo di stampa, pagg. 4; 
Appurito al Capo di Gabinetto in data 18 gennaio 1994 in duplice copia, pagg. 2; 
Lettera dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 58925/93 in data 18 ottobre 1998 
indirizzata all'Ufficio Tecnico Erariale, al dipartimento del Territorio di Roma, 
al Ministero per i Beni Culturali, al Gabinetto, al SISDE, in duplice copia, pagg. 
4; ' 

Lettera della Direzione Generale del Demanio n. 70336 in data 27 settembre 
1993 indirizzata ali 'Intendenza di Finanza di Roma, al Ministero per i Beni 
culturali, al Gabinetto, al SISDE, pagg. 2; · 
Lettera del Ministero dei Beni Culturali n. 345/ AG 589 Div. III Sez. II in data 22 
settembre 1993 indirizzata al Ministero delle Finanze e per conoscenza al 
Gabinetto, pag. l; 

V 8. · Lettera del Ministro per i Beni Culturali pro t. n. 1699 5 in data 20 settembre 
1993 indirizzata al Ministro, pag. l; .· . . _ . 

0:·i Appunto al Ministro in data 22 settembre 1993, classificato t'RISERVATO"/ 
.- con lettera SISDE n. 93RL l O 13 di pro t. in data 15 settembre 1993 classificata 

''RISBRVAT0';1indirizzata al Ministero per i Beni culturali, al Ministero delle 
F.inanze, al Gabinetto, pagg. 2; 

, v l q: Lettera del Ministro n. 3011/6/4-1248/3 in data 22 marzo 1993 classificata 
· · "RISERVATO" .indirizzata al Direttore SISDE, con allegati: lettera SISDE n. 

AMM. 23643/3" Sez. di prot. in data 31 dicembre 1992 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, lettera della Segreteria Speciale n. 
301116/4-2314/4 in data 17 dicembre 1992 indirizzata al SISDE, lettera del 
Ministero delle Finanze n. 63610 in data 15 dicembre 1992 indirizzata alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Ministero per i Beni 
Culturali, al Gabinetto, pagg. 7; 

- ,:..?.I Il. Lettera SISDE n. A,_MM. 23643/3" Sez. di prot. in data 31 dicembre 1992 
· classificata '7RISERV ATO'l indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

J 12. Lettera del Ministero delle Finanze n. 6361 O in data 15 dicembre 1992 
indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al 

.JV!inistero per i Beni Culturali, :Il Gabinetto, pagg. 3;. 

.. 
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J' B. Lettera della Segret~ria Speciale. n.
2 

30ll/6/4-2314/4 in· data 17 
dicembre 1992 indirizzata al SlSDE, con lettera del Ministero delle Finanze n. 
6361 O in data 15 dicembre 1992 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e per conoscenza al Ministero per i Beni Culturali, al Gabinetto, pagg. 
4; 

J 14. Lettera del Ministro n. 301116/4-1950/4 in data 29 ottobre 1992 indirizzata al 
Ministro per i Beni culturali, pag. l; · 

V !5. Lettera della Segre_teria Speciale n. 3011/6/4-1949/4 in data 29 ottobre 1992 . 
. indirizzata al Ministero delle Finanze,pag.l; , · 

- u 1'6. Appunto della Segreteria Specìale in .data 22 ottòbre 1992 ·classificato 
. - . ''RISERVAto:·; pag .. 1; · . . 
:_., 17. i.èttera · dèl Ministro per i Beni Culturali in data. Il. settembre 1992 indirizzata al 

Ministro, pagg. 2; 
. c./.J8_.·,Lèttera SISDE.J\MM. N21897/G.82-37 di prot. in data 17 ottobre 1992 

classificata'"!U~J:ìRV AT01' indirizzata al Gabinetto, in duplice copia, pagg. 2; 
._.,. 19. lettera del Ministero delle Finanze n. 62918 in data 17 settembre 1992 

indirizzata al Ministero per i Beni Culturali e per conoscenza al Gabinetto, al 
Soprintendente per i Beni Culturali di Roma, all'Intendenza di Finanza di Roma, 
pagg.3; 

v-20.1ettera della Segreteria Speciale n. 301116/4-1755/4 in data 13 ottobre 1992 
indirizzata al SISDE, con lettera del Ministro per i Beni Culturali in data Il 
settembre 1992 indirizzata al Ministro, pagg. 3; 

v2!. Lettera della Segreteria Speciale n. 3011/6/4-993/4 in data 5 giugno 1992 
indirizzata al Ministero per i Beni Culturali, pag. l; 

~ 22. Appunto per il Ministro n. 3011/6/4-885/3 in data 18 maggio 1992, pag. l; 
• :·:..;;-·23. Lettera SISDE n. 5751 G.82/37 di prot. in data 13 marzo 1992 classificata 

· · . "RISERVATO'' indirizzata al Gabinetto, pag. l; 
.....-'24. Lettera della Segreteria speciale n. 3011/6/4-429/4 in data 12 marzo 1992 

indirizzata al SISDE, con Lettera del Ministero per i Beni Culturali in data 5 
marzo 1992 indirizzata al Ministro, pagg. 3; 

./ 25. Lettera della Segreteria Speciale n. 3011/6/4-289/4 indirizzata al SISDE, con 
lettera del Ministero delle Finanze n. 60439 in data 11 febbraio 1992, pagg. 2; 

'-'"26. Lettera della Segreteria Speciale n. 301116/2-219/4 in data 14 febbraio 1984 
indirizzata al SISDE, con lettera della Direzione Generale del Personale n. 
339912/35 in data 8 febbraio 1984 indirizzata al Gabinetto, pagg. 2; 

l/ 27. Appunto al Ministro in data 18 febbraio 1991, pag. l; 
._.., 28. Telex in data 2 luglio 1987 classificato al n. 1348/1075/2(17) indirizzato al 

Gabinetto e al Dipartimento P .S., pag. l; 
.......-29. Lettera dell'On.le Ventre al Ministro in data 6 aprile 1987, pag. l; 
'-'" 30. Articoli di stampa, pagg. 2; 
J31. Telex della Prefettura di Genova Cat. E.2/87/DIGOS in data 9 aprile 1987 

indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento P.S., pag. l; 
'- 32. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 30 marzo 1987, pag. l; 
"'1~- Appunto su carta bianca in data 30 marzo 1987, pagg. 2; 

' ;.;::;(3.4/Lettera SISDE n. 1/1318 di prot. in data 23 marzo 1987 classificata 
. -·- ."R!SERVATO" -iil.dirizzata al Gabinetto, con appunto in data 23 marzo 1987 

cÌassificato"RlSERVATO", pagg. 6; 
'-"35. Telex della Prefettura di Bologna Cat. A.4/PS m data 18 maggio 1987 

indirizzato al Gabinetto, pag. l; 
J'36. Articolo di stf'.mpa, pag. l; 
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J 37. Lettera della Prefettura di Pescara n. 1280/12.B.26 Gab. in data Il · 
·aprile 1987 indirizzata al Gabinetto, . con verbale di delibera del Consiglio 
Comunale, .pagg. 4; · 

V 38. Lettera della Segreteria Speciale n. ·1075/2(17)-1456/3 in data 24. aprile 1987 
indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera. SISDE ri. II. Rep. Div: 3" 
prot. 1652 (d) in data 21 aprile 1987 classificata "RISERVATO)' indirizzata al 
Gabinetto e al CESIS, appunto in data 2 i' ·apnle .1987 . classificato 
"RISERVATO", articolo di stampa, pagg. 5; · · 

'J39. Due comunicati ANSAin data 15 aprile 1987, pagg. 2; 
V 40. Dattil~scrit:o. aven~e ~ggetto ''Prospetto_ dei luoghi ovè è stato nnvenuio il 

volantu1o di nvendiCazwne", pagg. 2; · . ·- · · 
·:I 41. Appunto della Segreteria del Capo della PòliZia in data 9 aprile 1987, pag. l; 
· J42. Appurito della Segreteria del Capo della Polizia in data 9aprileJ987, pag. I; 
:·;:t4t_ Telel' .. SISlv1I n. 1755/141.2/04.4 in data 25 marzo 1987 classifica!~ 
·- · "RISERVATO" indirizzato alla Direzione Centrale della Polizia.di Prevenzione, 

al Comando Generale CC., al SISDE, al Comando Generale Guardia di FinanZa, · 
al Ministero della Difesa, al CESIS, pag. l; 

J 44. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 8 aprile 1987, pag. l; 
J 45. Telegranuna della . Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

224/B/12916/2/2054/R in data 24 marzo 1987 indirizzato alle Questure, al 
Gabinetto, al Servizio Ordine Pu.bblico, pagg. 2; 

J46. Telex della Prefettura di Bologna Cat. A.4/ .. in data 21 marzo 1987 indirizzato al 
Gabinetto, pag. l; 

J 47. Telex della Prefettura di Milano Cat. A.4/87/GAB.P.S. in data 23 marzo 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l; . 

J48. Telex SISDE n. 2/1307(A) in data 21 marzo 1987 classificato "RISERVATO" 
indirizzato al Dipartimento P.S., al Gabinetto, al CESIS, pag. l; 

J49. Telex della Prefettura di Genova Cat. A.4/GAB in data 23 marzo 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

J 50. Appunto del Dipartimento P.S. in data 21 marzo 1987, pagg. IO; 
J 51. Telex della Prefettura di Enna Cat. A.4.GAB.P.S. in data 22 marzo 1987 

_ jJldirizzato al Gabinetto e per conoscenza alle Questure, pag. l; 
J'52.Lettera SISDE1 n. 1/928 di prot. In data 20 marzo 1987 classificata 

"RISERY ATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 20 marzo 1987 
èlassificato "RISERVATO", pagg. 2; 

t/ 53. Telex della Questura di Genova in data 23 marzo 1987 indirizzato al Gabinetto, 
pag. l; 

./ 54. Articoli di stampa dalla Rassegna Stampa M.L, pagg. 4; 
J 55. Elaborato della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 31 marzo 

1987, pagg. 3; 
./ 56. Sintesi n. 1075/1-1728/4 in data 13 novembre 1986, con allegati: lettera SISDE 

n. 1132112 di prot. in data 3 novembre 1986 indirizzata al Gabinetto, elaborato 
avente oggetto "Unione Comunisti Combattenti. Opuscolo "Come uscire 
dall'emergenza?". Analisi" e relativo allegato, pagg. 32; 

rj:;tS'f:l:ettera SISDE n. 1/1306 di prot. in data 21 marzo 1987 classificata 
,-"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 21 marzo 1987 

Classificato "RISERVATO", pagg. 6; 
t./)8. Qocumento manoscritto in data 24 marzo 1987, pagg. 6; 
;· 59. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/2(17)-1110/3 in data 26 marzo 1987 
(::,1- - classificat~_"lQ§Jtft_\iAfçv·;indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

del Comando Generale CC. N. 36/70-7-1980 di prot. "R" in data 24 marzo 1987 

OQJ-
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classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto 
senza data classificato "RISERVATO", appunto in data 23 marzo 1987 
classificato "RISERVATO", appunto per il Ministro dal Dipartimento P.S. in 
data 20 marzo 1987, pagg. 9; 

.J 60. Elaborato del Dipartimento P.S. avente oggetto "Intervento dell'On.le Sig. 
Ministro dell'Interno in risposta alle interrogazioni parlamentari ... " in data 24 
marzo 1987, pagg. 35; 

J 61. Comunicato ANSA in data 24 marzo 1987, pag. I; 
.1 62. Traduzione di articolo di stampa dal Frankfurter Allgemeine del21 marzo 1987, 

pagg. 2; 
..163. Traduzione di articolo di stampa da Liberation del 21-22 marzo 1987, pagg. 2; 
v' 64. Traduzione di articolo di stampa da Le Monde del22 marzo 1987, pagg. 2; 

\../'65. Appunto per il Ministro in data 23 marzo 1987 in duplice copia, con due appunti 
della Segreteria del Capo della Polizia in data 23 marzo 1987, pagg. 4; 

'l_)i6.iLettera della Segreteria speciale n. 1002-1082/3 indirizzata all'Ufficio Centrale 
- ·· · per gli Affari Legislativi e per conoscenza al Dipartimento P.S., con allegati: 

lt:ttera SISDEn.Gab.l48111 di pro!. 1979 in data 24 marzo 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 23 marzo 
1987, pagg. 4; 

:-:...~·67. Sintesi n. 1062/l-80113 in data IO marzo 1987, con allegati: lettera SISDE n. 
' · ·l /928 di pro t. in data 28 febbraio 1987 classificata :'RISERVATO}' indirizzata al 

Gabinetto, elaborato in data 26 febbraio 1987 e relativo allegato classificati 
"RISERVATO", pagg. 17; 

. ··v 68. Lettera SISDE n. 1113928 di prot. in data 20 marzo 1987 classificata 
· "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 17 marzo 1987 

classificato "RISERVATO", pagg. 6; 
v 69. Appunto per il Ministro in data 23 marzo 1987, con articoli di stampa, pagg. 4; 
v 70. Due comunicati ANSA in data 21 marzo 1987, pagg. 2; 
t/ 71. Due comunicati ANSA in data 21 marzo 1987, pagg. 2; 
J72. Telex della Prefettura di Milano Cat. A4/87/GAB.P.S. in data 20 marzo 1987 

indirizzato al Gabinetto, pag. I; 
v 73. Telex della Questura di Roma senza numero in data 20 marzo 1987 indirizzato 

al Vice questore Vicario, ai dirigenti P.S., ai Comandanti CC. e Guardia di 
Finanza, al Gabinetto, al dipartimento P.S., pag. l; 

J 74. Due comunicati ANSA in data 20 marzo 1987, pagg. 2, 
J 75. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 20 marzo 1987, pag. l; 
J16. Comunicato ANSA in data 20 marzo 1987, pag. l; 
Jn. Comunicato AGI in data 20 marzo 1987, pagg. 3; 
._/78. comunicato ADNKRONOS in data 20 marzo 1987, pag. l; 
:J 79. Comunicato ASCA in data 20 marzo 1987, pag. l; 
J80. Opuscolo della Unione Comunisti combattenti, pagg. 15; 

p81/ Lettera della Segreteria Speciale n. l 053-818/2 in data 2 ottobre 1980 
- classificata "RISERVATO" ·indirizzata alla Direzione Generale P.S., con 

allegati: letteìi della Segreteria Speciale n: l 053-818/2 in data 2 ottobre 1980 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2114.10/245/RR in data 26 settembre 
1980 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al SISDE, 
messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

·-./82. Lettera della Segreteria Speciale n. 3003(55)-45/2 in data 27 gennaio 1981 
classificata "RISERVATO'' indirizzata .alla Direzione Generale P.S., con 
allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3003(55)-45/2 in data 27 gennaio 

~-
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1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale 
CC., . lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2114.1 0/23/RR in 
data 21 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, 

_\!ppunto iri data 17 gennaio 1981 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 
.J~&3,_Lettera del Gabinetto n. 107511(60)-9512 in data 4 -marzo 1988 classificata 

-'1U§E~VA i"o:: .jzidirizzata al Dipartimento P.S., con lettera SISMI n. 
282/987.DP/01 in data 3 marzo 1988 classificata "RISERVATO" indirizzati! al 
Capo della Polizia e per conoscenza al Ministero della Difesa, al Gabinetto, al 

· 5 .•.. :c-Comando Generale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, pagg, 2; 
1t;--84,Lettera SISDEn. 92TER.12921/L.l/1-A (4"') in data 14 ottobre 1992 classificàta 

·:''RiSERVAtO''· indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al. Comando. 
Geriérale· cc:, alla Segreteria. CESIS, con appunto in datà 14 ··ottòbre 1992 

. classificato "RISERVATO", pagg. 4; 
·~.?-·Lettera SISDE n,.92TER.14484/L.l/1Roma (4'"') in data 17 novembre 1992 

·classificata ""!\ISERVATO"· indirizzata al Gabinetto, al· Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., alla Segreteria CESIS, con appunto in data 17 
novembre 1992 classificato "RISERVATO", pagg.3; ' .. 

1J86. 'FelexsiSDE q.. 98TER.1265 Z2.4480 (2") in data 6 febbraio 1998 classificato 
-- '\RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 

Òenerale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI, 
con articolo di stampa, pagg.3; 

'-'""" 87. Sintesi n. 111011-1529/3 in data 9 maggio 1992, con allegati: lettera SISDE n. 
92ADC. l 036 (I.l/9/1) di pro t. in data 4 maggio 1992 indirizzata al Ministro, 

_ elaborato avente oggetto "Situazione mensile- aprile 1992", pagg. 60; 
t.:.F88. 'Lettera SISD.I;: n .. 89TER.2493 (L.2/297) 3" in data 2 giugno 1989 classificata 

·--. '"RISERV A'fO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC., con allegati: appunto senza data classificata "RISERVATO", 
lettera SISDE n.89TER.l996 (L.2/297) 3" in data 24 maggio 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC., appunto in data 24 maggio 1989 classificato "RISERVATO", 
pagg. 4; 

·· J 89: Lettera della Segreteria Speciale n. 1110-307413 in data 26 giugno 1984 
· --- ~-·classificata ""@SERVATO'findirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

della Segretéria Speciale n. III 0-3074/3 in data 20 giugno 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S, lettera della Segreteria Speciale 
n. 1110-3074/3 in data 20 giugno 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata 
al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 2/2260 (a) in data 15 giugno 1984 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data e 
allegati l e 2 classificati "riservato", pagg. IO; 

J_2.<[}_6glio dattiloscritto n. 106211-6014/3 con allegati: Sintesi n. 1062/1-6014/3 in 
data 2 gennaio 1985, lettera SISDE n. 3/29877 (a) in data 25 dicembre 1984 
classificata ì'RISJ3RVATO" ~indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., elaborato avente oggetto "Roma - Situazione della 
gioventù studentesca" con allegati da l a 6, pagg. 25; 

t::7§CLettera del Gabinetto n. 3049(3)-1436/3 in data 18 ottobre 1979 classificata 
·"RISERVAT8" ipdirizzata al Generale Dalla Chiesa, con allegati: lettera SISDE 
ri. 3/21747 in data 6 ottobre 1979 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Ministro, appunto su carta bianca senza data, pagg. 5; 

\...o-"-92. Lettera SISDE n. 311490 (b) in data 16 aprile 1984 classificata~"RISERVATO:: 
'-'--- ~in1lrizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando .Generale ·cc,· con ' 

appunto. senza data ed elenco nominativi classificati "RISERVATO", pagg. 6; 

JP. v 
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; - -93) Lettera SISDE-n. 3/7407-b in data 21 marzo 1985 classificata 
-~--- '':.ÌÌJSERVATO" \ndirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 

,-l__,, Generale CC., con appunto senza data classificato "R!SERV A TO'', pagg~ ~; --·., 
1'(}4-~Lettera SISDE n. 3/30741-a in data 6 agostto 1985 classificata"R!SEJ.\\'ATO" · 

indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, con appunto ·in data 6 agosto 
.. ____ /1185classificato "RISERVATO", pagg. 3; . , .. ·- . . . • 
.l)95:Lettera SISDE n. 3/314-b in data 22 gennaio 1986 classificata "RISERVATO" l 

indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando.Generale. CC., e per 
conoscenza al CESIS, con appunto .in data 22 gennaio 1986 classificato-

.. ::RISERVATO", pagg. 2; .· . . . . . 
:v.)g: Eettera della .S~greteria Spe,cialè n. 304911"1057/3 in data 26 febbraio 1986 

classificata "RJSERVATO"·indirizzata al Dipartimento P.S.;.con allegati·: lettéra · 
SISDE n. 3/966 (b) in data 22 febbraio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS,.appunto in data 22 febbraio 

: J986 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
(JJ.Lettera della Segrett')ria. Speciale n. 3049/1-4272/3 in data 22 luglio 1986 

classificata "RISERVATO~' ihdirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/27924 (b) in data 18 luglio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, appunto in data 18 luglio 
1986 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

:v-9§, L_ettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-5963/3 in data 26 novembre 1986 
- · classificata "RISERVATO;',indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISDE n. 3Ìi32.56.(b) in data 22 novembre 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e per 
conoscenza al CESIS, appunto in data 22 novembre 1986 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

·09{ .Lettera SISDE n. 3/32589 (b) in data 3 dicembre 1986 classificata ·----- --·-- - ~ 

· .. '~RISERVATO'} indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC. e per conoscenza al CESIS, con appunto in data 3 dicembre 1986 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

V l 00. Lettera SISDE n. 3/32589 (b) in data 3 dicembre 1986 classificata 
~- .. ··- · · "RISERVATO'.' indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 

Generàle cc: é per conoscenza al CESIS, con appunto in data 3 dicembre 1986 
.. classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

!""(j~IOl.lÌettera della ~egreteria Speci,ale n. 3049/1-115/3 in data 17 gennaio 1987 
classificata '~RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/135 ( c ) in data 14 gennaio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, appunto in data 14 gennaio 
1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

J· lOf. Lett~ra SISDE n. 3/11 (b) in data 8 gennaio 1987 classificata "RISERVATQ" 
· · · · indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale-cc.·e per 

conoscenza al CESIS, con appunto in data 8 gennaio 1987 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

·:vl03:-1{èlex SISDE n. 3/198-B in data 15 gennaio 1987 classificato "BJ_SERVA1:Q''1 
· · · ·· indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC, al 

.. -"CESIS, pag. l; 
c: J~~~téfte~a della_~egr~_t_eria_Sp~ci~l~ n. 3049/1-19~/3 in data 21 gennaio 1987 
~- classificata ::RISERVATOj'· mdmzzata al Dipartimento P.S., con lettera SISDE 

~ --,. 
n. 3/198 (b) iìfdafa 19· gennaio 1987 e appunto in data 19 gennaio 1987 entrambi 
classificati "RISERVATO", PAGO. 3, 

! 
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'(\o~: !,_ètt~r~ SISDE 11· 2/54 (b) di pro t. in data 31 gennaio 1987 classificata 

"RISERVATO"/ ing· 1zzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 
pe(conoscenza YGabinetto e al CESIS, con appunto in data 31 gennaio 1987 
classificato" ERVATO", pagg. 2; 

';}Io6. Lettera SIS n. 3/1127-b in data 14 marzo 1987 classificata,"RISERVATO': 
indirizza al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e per 
conosc za al CESIS, con appunto in data 14 marzo 1987 classificato 
"RIS VATO", pagg. 2; 

J 107. Do ento recante oggetto "Risultati dell'attività dell'Anna CC. dal 13 giugno 
9 al 27 maggio 1980", pagg. 2; 

l(' 108. attiloscritto su carta bianca, in parte classificato·"JÙSERVATà', pagg. 24; 
v l 09. lettera SISDE n. 97 AEP.l96 (N.l/C/252) Sez." 3" in data 29 gennaio 1997 

classificata "Ig$ÉRVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al CESIS, con appunto in data 29 gennaio 1997 e 
scheda classificati "RISERVATO", pagg. 5; 

v 1_10. Ùttera SISDE n. 95AEP}44(N.l/C/252) Sez. l" in data 28 febbraio 1995 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al SISMI, al 
Dipartimentò P.S., al Comando Generale CC., con appunto in data 24 febbraio 
1995 e scheda classificati "RISERVATO", pagg. 6; 

o./ l i !.Lettera SISDE n. 88D03.7347 (d) L.l/9-A in data 2 giugno 1988 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC e per 
conoscenza al Gabinetto, con appunto senza data classificato "RISERVATO" e 
allegati da l a 5, pagg. 12; 

· ·:.:;...- ÌJ2);intesi n. l 056-1433/3 in data 31 maggio 1988 classificata ~'RISERVATO'\ con 
allegati: lettera SISDE n. 88D03.7347 (d) L.l/9-A in data 24 maggio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC e per conoscenza al Gabinetto, con appunto senza data classificato 
"RISERVATO" e allegati da l a 5, pagg. 13; 

e/Il). Sintesi n. 1056-2452/3 in data 23 maggio 1995 classificata "RISERVATO", con 
·- allegati: lettera SISDE n. 95AEP.854 (N.9) Sez. 3" in data 17 maggio 1995 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC, al CESIS, al SISMI, con appunto in data 12 maggio 
1995 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

·t/ 114. Lettera SISDE n. 93TER.5795 L.l/9 Bologna ( 4"9 in data 20 maggio 1993 
chissificata '~RISERVATO" !indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 20 

... / maggio 1993 Classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
115. Sintesi n. 1056-2522/3 in data 26 maggio 1995 classificata "RISERVATO", con 

allegati: lettera SISDE n. 95AEP.889 (L.l/9) Sez. 3" in data 22 maggio 1995 
classificata "RISERY ATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al 
Comando Gènerale CC, al CESIS, con appunto in data 19 maggio 1995 
classificato "RISERVATO", pagg. 8; 

J _Ll6. Lettera SISDE n. 96AEP.I822 (N.l/N2) Sez. 3" in data 21 settembre 1996 
-- classificata "RISÉR\i À fÒ'' indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 

Comando Gérierale.CC, al CESIS,al SISMI, con appunto in data 19 settembre 
_ .. 1996 classificato "RISERVA TO"e articoli di stampa, pagg. 8; 

·~ .;;r·II7.~Sintesi n. 1069/1-4727/3 in data 28 agosto 1986 classificata "RISERVATO", 
--·· con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 1069/1-4727/3 in data 25 agosto 

1986 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., lettera SISDE 
n. 1131054 di pn:JC"-in ·data 22 agosto 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 20 agosto 1986 . classificato 

} "RISERVATO", pagg. 3; 

l~- w 
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~lJ)j,_Sintesi n. l 056-1695/3 in data 20 maggio 1987, con allegai: lettera 

~- SISDE n; I R. - Div. I/1966 di prot. in data 14 maggio 1987 indirizzata al 
. Gabinetto, appunto in data 12 maggio 1987, pagg. 6; . 

p-l}~Jintesi n. l 005-1755/3 in data 22 aprile 1985, con allegati: lettera della 
·--· · Segreteria Speciale n. 1005/1755/3 in data Il aprile 1985 èlassificata · 

-''RISERVATI)" indirizzata al Dipartimento P.S., lettera della Segreteria 
·Speciale h. ·1005/1755/3 in data Il aprile 1985 classificata "RISERVATO'' 

indirizzata al Comandò Generale CC., lettera SISDE n. l/Il 06 di pro t. in data 4 
aprile 198;> classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in dàta 

· .· .• .. .4 aprile 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 7; • 
,ç:1_120, Sintesi n. 1005-1869/3 ·in data ·J8 aprile 1985,. con allegati: lettera 'della_ 
< ____ , ~ ) Segreteria -Speciale n. l 005/1869/3 in data 17 . aprile 1985 . classificata 

"RI~~RVA TO" ·. indirizzata al Dipartimento P.S., lettera . delhi Segreterià 
. SpeCiale n. 1005/1869/3 in data 17 aprile 1985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Comando Generale CC.,· lettera SISDE n. l/1709 di prot. in data 
12 aprile 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in 

___ J data 12 aprile 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 8; 
CJ-121. Lettera SISDE n. 89D03.2741/L .. l/9 Catania in data 15 marzo 1989 classificata 

-~ 

nusERVA:TO'? indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC: e 
per .. conos~eiÌza al Gabinetto, al CESIS, con appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

v··qf,:I~ettera SISDE n.89ADC.423 (N.l/P/136) di prot. in data 9 giugno 1989 
- . classificata ~'RI~:iERV A TÈ>" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al 

Comando Generale CC:, al SISMI, con appunto in data 6 giugno 1989 e scheda 
informativa classificati "RISERVATO", pagg. 5; 

~"(.)''123.iLettera della Segreteria Speciale n. 1056-2200/3 in data 28 luglio 1989 
--·-- --·- .l .. " " 

classificata ,"RIS~RVATO;' indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 89TER. 5048/L.l/9 Napoli (4") in data 19 luglio 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 19 luglio 1989 
classificato "RISERVATO", allegati da l a 3, pagg. 52; 

~yettera della Segreteria Speciale n. l 056-966/4 in data 9 luglio 1990 indirizzata 
--- al Dipartimento P.S., con allegati: lettera SISDE n. 90ADC. 1517 (N.l/P/136) di 

prot. in data 4 luglio 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in data 4 luglio 
1990, allegati A e B, pagg. 32; 

(C7T:B';:Lettera SISDE n.88D03)773/L.l/9 Roma (b) in data 19 marzo 1988 
- -- classificata f"R1$ERVATO}' indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando 

Generale cc.;al SISMI e per conoscenza al Gabinetto, con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

..?!ììi.~Lettera della Segreteria Speciale n. l 056-1141/3 in data 6 maggio 1988 
~,. ___ ..-' ·- .. . ~- -···--

classificata «.&ISERYATO't indirizzata al Dipartimento P.S., con lettera SISDE . 
n. 88D03.5695(d) L.ih'RM: in data 22 aprile 1988 indirizzata al Gabinetto e 

. appunto senza data, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
.Y'I27.:Appunto n. 1056-674/3 in data 5 aprile 1988, con al~t;gati:Jettera, del Gabinetto 
<------ n. l 056-674/3 in data 31 marzo 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Dipartimento P.S., lettera SISDE n. 88D03.3269/L.l/9 Palermo (b) in data Il 
marzo 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, elaborato 
classificato "RISERVATO" avente oggetto "Attività dei gruppi anarchici 
siciliani- punto di situazione", pagg. 23; 

<../ 128. Sintesi n. 1056-1964/4 in data 3 dicembre 1986, con lettera SISDE n. 1/32131 
_di prot. in data 27 novembre 1986 indirizzata .aJ (}a binetto e appunto in data 26 
novembre 1986, pagg. 9; 
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'G]:l29 .. rlettera SISDE n.-3/21290 b in.data 4 gmgno 1985 classificata 

c-"RISERVAT0" indirizzata al Gabinetto, .al Dipartimento P.S., al Comando 
Gt;'n~rai~ CC:, con appunto in·data 4 giugn() 1985 classificato "RISERVATO", 

. ·" ___ pagg.3; 
,g_)30. Lettera della~~Segreteria.)Speciale n. 1056-3418/3 in data 12 luglio 1985 

classificata'".RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/30388 (b) in ,data 9 luglio 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, · appunto in data 9 luglio 1985 · classificato 

__ "RISERVÀTO", pagg. 6; . . · · ·. .. ' -· ·.· ·.. . 
[./ -r~I. Sintesi n. :1056-958/3 in data 24 febbraio 1986, con allegati: lettèra SISDE n.· 

"'''" --- 11829 di pròt. in data 18 febbraici.l986 classificata ''RISERVATO" indirizzata al 
Gabinetto, appunto in data 17 febbraio 1986 classific;;to ;;RISERVATO", pagg. 
8; . . . ' ' 

:-:i,lT32? Sintesi ti. l 056/2563/3 in ·data IO maggio !986, con allegati: l~ttera SISDE· n.~ 
. .· . . '. ~···· . 

· 1132585 dt prot.1985 m data 24 apnle !986 classtficata' "RISERVATO"' 
indirizzat~ al · Gabinetto, elaborato avente oggetto "T~c';i-i~ · e pratica 

· dell'insurrezione" in data 23 aprile 1986, pagg. 30; · 
~-rtfSintesi n. !056-1359/3 in data 14 marzo 1986, con allegati: lettera SISDE n. 

. 111216 di prot. in data 7 marzo 1986 classificata ~'lgSERVATci" indirizzata al 
, . Gabinetto, appunto in data 6 marzo 1986. , pagg. l o; 

... /- ! 
v_134.!Lettera SISDE n. 1130637 di prot . .in data 16 luglio 1986 classificata 

"Rr~ERV AI;b" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 15 luglio 1986 , 
pàgg. 8; . 

~ Jj5.:Lettera della Segreteria __ Speciale n. 1056-5803/3 in data 15 novembre 1986 
· - classificata "RISE:RVAT~" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISDE n. 3/32227 (d) prot. (N.l/A/2) in data 13 novembre 1986 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al SISMI e per conoscenza al CESIS, 
appunto senza data classificato "RISERVATO", articolo di stampa, pagg. 4; 

n::zi36.T.ettera della Segreteria Speciale n. 1056-4986/3 in data 21 ottobre 1985 
classificata "RISE~Y A.I9.'1indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3f31627di prot. in data 18 ottobre 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 17 ottobre 1985, pagg. 8; 

1J7f37.Lettera della Segreteria Speciale n. l 056-63 76/3 in data 20 dicembre 1985 
··classificata "RISERVATQ" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISDE n. 3Ì32585 (d) in data 17 dicembre 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e al CESIS, appunto senza data classificato 

--'~RISERVATO", pagg. 4; 
v(]38.-Sintesi n. 1110/1-423113 in data 9 gennaio 1992, con allegati: lettera SISDE n. 

91ADC .• 2802 {I.l/9/1) di prot. in data 28 dicembre 1991 classificata 
-" l 

''"RISERVA 'f.O''- ·INDIRIZZATA AL Capo di Gabinetto, elaborato avente 
ogietto "Situazione mensile - dicembre 1991" classificata "RISERVATO", 

~· pagg.49; 
· ,:-:T3'<)/Lettera SISDE n. 2/8119 di prot. in data 4 aprile 1985 classificata 

"RI~§.BYATQ" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 
per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 4 aprile 1985 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

zç;(Ji0.1ettera SISQ] n. 2/30959 (d) di prot. in data 3 settembre 1985 classificata 
· ;'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e . .._ 

per conoscenza al Gabinetto,al CESIS, al SISMI, con allegate 12 fotografie, 
pagg.9; 
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.·--V--141;. Lettera SISDE n. 2/8731 di prot. in data 7 maggio 1985 classificata 

- -~ "RISERVA1'Q" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 
- --. --- \; 

· per conoscenza al Gabinetto, con allegati: appunto in data 7 maggio 1985 v· · · cl1!fsificato "RISERVATO", relazione tecnica e copie di passaporti, pagg. 19; 
- · ·142. Lettera SISDE n. 88D_02. 1482/I.2/l O sott. 5 (3"') di prot. in data 22 febbraio 

1988 classificata ''RISERVATO" •indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC, al Comando Generale Guardia di Finanza, al · SISMI e per 
conoscenza al Gabinetto,con elenco nominativi in data 22 febbraio 1988, pagg. 
3; . 

J 143. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 12.dicembre 1990, pagg. 3; 
J 144. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 5 maggio 1990, pagg. 2; 
U'l45.Tettera SISDE n. II R Div2"/6l955 (4") di prot. in data 4 novembre 1987 
- ·· classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 4 

. . i novembre 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 
:,/146. Lettera SISDE n, U R Djv.2"/61911 (4"') di prot. in data 30 ottobre 1987 
- · classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 

Gabinetto, con appunto in data 30 ottobre 1987 classificato "RISERVATO" 
pagg. 2; 

\7'-147.liettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2383/3 in data luglio 1987 
classificata '~RISERVATO" in~irizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 6799/921101. in data 6 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

t/148:-Lettera della Segreteria Speciale n. Il 06(3)-245113 in data 15 luglio 1987 
--- classificati"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISMI n. 6971/921/0!' in data Il luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg.3; 

!7 f49~Lettera della Segreteria Speciale n. 11 06(3)-2380/3 in data 8 luglio 1987 
'classificata "RISERVAto'' indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 6771/921101 in data 6 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg.4; 

..7-!50. J.-ettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2357/3 in data 6 luglio 1987 
classificata'"RISERV J\ TO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n .. 6744/921101 in data 4 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

··c/151. Lettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2336/3 in data 4 luglio 1987 
classificata "RISERVATO;' indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 6714/921/01 in data 3 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

V 1~2.Lettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2333/3 in data 4 luglio 1987 
-- classificata "RISERVATO" in9irizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISMI n. '66741921/01 in data 2 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", telex SISMI n. 
6684/921/01 in data 2 luglio 1987 classificato "RISERVATO" indirizzato alla 
2" Divisione SISMI, pagg. 5; 

,.i/ !53. Lettera del Comando Generale CC. n. 15500/23 di prot. "R" in data 23 giugno 
- 1987 classificata :'RìSERV A 1;0" indirizzata al Ministro, con appunto in data 23 

giugno 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
v 154. Appunto al Ministro dal Dipartimento P .S. in data 24 giugno 1987, pag. l ; 
J !55. Appunto al Capo della Polizia dalla Questura di Roma. in data 7 maggio 1987, 

pag. l; 
./ 156. articolo di stampa, pag. l; 
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Vl57,'Lettera SISMI n. 2896/141.5/04.4 di prot. in data 19 marzo 1986 
·-· classificata '[RISERVATO".indirizzata al Ministro e al Capo della Polizia, con 

appunto classificato "RISERVATO", pagg. 2; 
Jr58. Foglio intestato Dott. Vincenzo Parisi con annotazione manoscritta, con allegati: 

appunto in data 16 gennaio 1986 e lettera in data 4 gennaio 1986, pagg. 5; 
c/159. Foglio intestato Ministro dell'Interno con data 8 gennaio '86 ed allegata lettera 

manoscritta, in data 4 gennaio 1986, pagg. 4; 
J 160. Appunto in data 3 febbraio 1986 con allegati: appunto in data 16 gennaio 1986, 

lettera manoscritta in lingua araba e relativa traduzione, pagg. 8; 
./ 161. Telex della Prefettura di Milano n. 5000/A4-Gab.P.S. in data 28 novembre 1985 

indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e per conoscenza alla Prefettura e 
alla Questura di Roma, pag. l; 

_ ì) 162. Lette:a della Segreteria_ Sp':ci~l': n. _ Il 06/~-59?313 in data 2 dicemb:e 1985 
·-·- - classificata "JUSERVATO" mdmzzata al Dtparttmento P.S., con allegati: lettera 

SISDE n. 1/32400 di pro t. in data 29 novembre I 985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 28 novembre 1985 
classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

((/ 163. Lèttera della Segreteria Speciale n. 1106/3-4075/3 in data 28 agosto 1984 
~ ·· · · · · classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P .S., con allegati: lettera 

della Segreteria· Speciale n. Il 06/3-4075/3 in data 28 agosto 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 
l/Z.5908 di prot. in data 23 agosto 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata 
al Gabinetto, appunto in data 23 agosto 1984 classificato "RISERVATO" con 
allegati da l a 3, pagg. 30; 

~/' 164. Léttera SISDE n. 2/Z.5908/31384 (c) di prot. in data 4 ottobre 1985 classificata 
!'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e per conoscenza 
al CESIS, con appunto in data 4 ottobre 1985 classificato "RISERVATO" e 
copia di avviso sul Corriere della Sera, pagg. 3; 

v 165. Telex della Questura di Milano n. A4/85/Gab. PS. In data 29 settembre 1985 
indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e per conoscenza alla Prefettura e 
alla Questura di Roma, pag. l; 

:-L/166. Lettera SISDE n. 2/Z.5908 di pro t. in data 13 marzo 1985 classificata 
"RISERVATO'\. indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al Gabinetto, 
al CESIS, con appunto in data 13 marzo 1985 classificato "RISERVATO", 
pagg.4; 

J 167. Appunto manoscritto su carta intestata Il Capo della Polizia, con appunto della 
Questura di Roma in data 30 gennaio 1985, pagg. 4; 

~.::..r !6Jl.JLettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-5546/3 in data 28 novembre 1984 
- .. classificata "RI§ERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

della Segreteri.à Speciale n. Il 06/3-5546/3 in data 28 novembre 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 1/28787 
in data 23 novembre 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, 
appunto in data 23 novembre 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

./ 169. Telex della Questura di Milano n. A4/1984/Gab. PS. In data 22 novembre 1984 
indirizzato al Gabinetto, al dipartimento P.S. e per conoscenza alle Prefetture e 

__ .. alle Questure di Ancona e Roma, pag. l; 
'Q 170.;Lettera S!SDE n. 2/Z.5908 di prot. in data 19 settembre 1984 classificata 

'"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 19 settembre 1984 
cllis~ificato "RISERVATO", pagg. 2; 

i/ 6J.Àppunto n. Il 06/3-4209/3 in data. 7 settembre 1984, con allegati: lettera della 
---- ··· Segreteria Speciale n. 1106/3-4209/3 in data 7 settembre 1984 classificata 
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("RISERVATO"-- ìindirizzata al - Dipartimento P.S., lettera della 
-·Segreteria ·speciàle n. 1106/3-4209/3 in data 7 settembre 1984 classificata. 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 1/27399 
di prot. in data 4 settembre 1984 classificata "RISERVATO", appunto in data 4 
settembre 1984 classificato "RISERV ATÒ", pagg. 7; 

(./ 172. Telex della Questura di Venezia Cat. E.2/1984/P.S. in data 3 settembre 1984 
indirizzato al _Gabinetto, con appunto dell'Ufficio Centrale Investigazioni 
Generali in data 3 settembre 1984 e comunicato manoscritto in data agosto 1984, 

- pagg, 3; - · · . · . -- . -- · · - - . 
U .Ì73. Annotazione manoscrittk su' cafta intestata II Capo della Polizia in .. data 21 

- ____ :. , ~gosto, con allegata lettera manoscritta, pagg. 6; 
f/- .L74 .. ·Lettera della Segreteria ,Speciale n. 1106/3-3361/3 in data 6 luglio 1984 

classificata ")li:')J:<;RVATO~' indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 2/2:5908 'in data 3luglio 1984 classificata ."RISERVATO" indirizzata 
al G!lbinetto, appunto. in data 3 luglio 1984 classificato "RISERVATO", 

· . identikit, pagg. 5; · 
lçf -r~?.T:'~ttera SISDE., n.· 2/2.5908 di prot. · in data 17 maggio 1984 classificata 

"JpSERVATO;' indirizzata al. Gabinetto, con appunto in data 17 maggio 1984 
classificato "RISERVATO", pagg. 2; . 

, tJ 17~--L~tte!a SISDE1 n. 2/2.5908 di prot. in data 4 maggio 1984 classificata 
~..---.-- ·"RISç:RVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 4 maggio 1984 

classificato "RISERVATO", pagg. 2; 
· J 177. Telex SISDE n. 2/2.5908 in data 22 febbraio 1984 indirizzato al Dipartimento 

P .S., al Comando Generale CC., al SISMI e per conoscenza al Gabinetto, pag. l; 
ç·n(tettera della Segrete~a Sp~ciale n. 1106/3-241/3 in data 20 gennaio 1984 
---- classificata·"RISERVAIQ" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati:lettera 

della Segreteria Speciale n. 1106/3-241/3 in data 20 gennaio 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 
1/2.5908 di prot. in data 18 gennaio 1984 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 17 gennaio 1984 classificato 
"RISERVATO", pagg. 5; 

:J·179 ]Sintesi n. Il 06/3-6088-3 in data 12 dicembre 1985, con allegati: lettera della 
·--·-· Segreteria Speciale• n. 1106/3-6088/3 in data 7 dicembre 1985 classificata 

. - . 
· "RISERVATO" -indirizzata al Dipartimento P.S., lettera SISDE n. 1/32506 di 
... pròi:. in data 5 dicembre 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Gabinetto, appunto in data 4 dicembre 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 
6· 

rc/I~o~documento della Segreteria Speciale in data 22 agosto classificato 
··-- · "RI8_~~V A!QJ', con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-3006 in 

· datii 18 agosto 1983 indirizzata all'UCIGOS, lettera SISDE n. 1/2.5908 di prot. 
in data 17 agosto 1983 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e per 
conoscenza al CESIS, appunto in data 17 agosto 1983 classificato 
"RISERVATO" e allegato l, pagg. 18; 

i/ 181. Foglio con annotazione manoscritta ed allegato comunicato, pagg. 4; 
v-;r82:- L"ittera d~ll_!j_~egr~teria ~Speciale n. Il 06/3-3108/3 in data 30 agosto 1983 

classificata "RISERVA.T9" indirizzata all'UCIGOS, con allegati: lettera SISDE 
n. 2/Z.59ÒSt42.3di .prot. in data 26 agosto 1983 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 26 agosto -1983 classificato 

... "RISERVATO", pagg. 4; 
,OJ.~~ Le,ttera del!~_ Segreteria Sp~ci!lle n. 11 06/3-3079/3jn data 27 agosto 1983 

- classificata1"RISERV AIO" indirizzata all'UCIGOS, con allegati: lettera SISDE 
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n. 2/Z.4908/413 di prot. in data 25 agosto 1983 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto m dàta 25 agostp 1983 , 

J'-~ classificato "RISERVATO", pagg. 3; . . 
U_8~4- Lettera del Comando Generale CC. n. 71107-2 di prot. "R" in data 26 ottobre 

. 1988 classificata "WSERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto senza 
. data classificato "RISÈRV ATO", pagg. 2; 
(i./ 185 .. · Lettera della . Direzione Centrale della .Polizia di Preyenzione n. 

· . · · 224/B/28933/2/4085/R in data 29 settembre 1988 classificata "R1SERVATO" 
indiriziata al Gabinetto, con allegati quattro' appunti in data 29 settembre 1988, · 
22 settembre 1988, 22 settemJ?re 1988 e un d<;>èumento avente oggéttò 

. •. :~_Situazione Altoatesina", pagg. 22; · . · ' . . 
vì,_.-186:-Lettera della Criminalpol n.123/1109/98/R in data ·1 ottopre 1988 classificata 

,''RISERVATO" indirizzata al SISDE e per conoscenza al Gabinetto, al SISMI, 
· · à.r Comando Generale CC., pag. l; · 

JC!~t' Telex SISDE n. 88D02. 7686/I.l/2/11 (l) in data 27 luglio 1988 classificato 
,;"RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 

... _Generale CC. è per conoscenza al SISMI, psg. l; . 
[V 18,8. Lettera della Segreteria S]Jeciale n. 1075/1(60)-509/3 in data 2 marzo 1988 

classificata ~'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegata lettera 
~- . 

SISDE n. 88D02/1594/Z2.4630 (!") di prot. in data 24 febbraio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al SISMI, 
pagg. 3; 

l)l~l,~.ttera SISI)_E n. II R.Div. 2"/2242 (a) di prot. in data 4 giugno 1987 classificata 
- '~RISERV:AT9" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al Gabinetto, 

con appunto in data 4 giugno 1987 classificato "RISERVATO",pagg. 3; 
../ 190. Comunicato ANSA in data 24 febbraio 1988, pagg. 2; 
v 191. Tre appunti al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 19,2 e 12 dicembre 1987, 

pagg. 4; 
-Jrn .. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-1792/3 in data 2 luglio 1988 
~ ·-- ·- classificata "RISERVATO" irtdirizzata al Dipartimento P.S., con allegata lettera 

del Comando Generale CC. n. 6021 O/l 09-8 di pro t. "R" in data 27 giugno 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

\) 193. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-2182/3 in data 31 agosto 1988 
indirizzata al Dipartimento P.S., con allegata lettera del Comando Generale CC. 
n. 60210/109-37 di prot. "R" in data 20 agosto 1988 indirizzata al Ministro, con 
appunto senza data, pagg. 5; 

A) '194, tettera del Comando Generale CC. n. 12/2-53 di prot. "R" in data 26 settembre 
· 1988 indirizzata al Ministro, con appunto senza data, tutto classificato 

t'RISERVATO''; pitgg. 3; 
vl95~jLettera SISDE n. 88D02.7262/Z2.20604 (!") di prot. in data 15 luglio 1988 
~- classificata ,"RISERVATO" i!l.dirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 

Gabinetto, con appunto-fJ;'-data 15 luglio 1988 classificato "RISERVATO" e 
schede informative, pagg. 7; 

fi7196>lettera SISDE n. 88D02.4804/L.l/2/33 sott.2 (2") di prot. in data 18 maggio 
._.,,.,. ~· - ,l 

1988 classificata '!RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS e per 
conoscenza al Dipartimento P.S., con appunto in data 18 maggio 1988 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

v'::.w7.;"·Lettera SISDE n. 88D02.4334,'H)/47/88 2" vol. (2") di prot. in data 6 maggio 
1988 classific~ta n'RISER\T A TO:' indirizzata al Dipartimento P .S., e per 

----.. • . • -. __J " " ·~ 

or. 
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conoscenza al Gabinetto, .con appunto in data 6 maggio 1988 · 

- Classificato' "RISERV AIO", pagg. 3; · . . . 
L/198. Dossier avente oggetto "Organizzazione Terroristica B.R.", pagg. 28; 
Jl99. Appunto al Ministro dal. Dipartimento P.S. in data 27 febbraio 1988, con 

allegati: telex n. 224/B/11495/2/999/R in data 26 febbraio 1988 indirizzato a 
Questure e Prefetture, telex n. 224/B/11553/2/943/R in data 25 febbraio 1988 
indirizzato alle Questure di Roma e Novara, telex n . .224/B/11434/2/7821R in 18 
febbraio 1988 indirizzato alla. Questura di Roma, al Commissariato. P.S. di 
Ciampino. A( Servizio Ordine _Pubblico, al Servizio Fronti~ra e Traspprti, ·,telex 
n. 224/B/11509/2/769/R in i 7 febbraio l Q88 indirizzato alle·Questure, alle.Zone 
Polaria, Polmare· e Polteria e per conoscenza al Dipartimento P.S. e· alle 
Prefetture, telex n. 224/B/8535/2/438/R. in 30 gennaio 1988 .indirizzato alle 
Questure e Prefetture, telex n. 224/ 8503/2/394/R in 28 gennaio 1988 indirizzato · 
aile Questure e ·Prefetture, tdex n. 224/ 6224/2/153/R in 16 gennaio 1988 

.indirizzato alle Questure e Prefetture, telex n. 224/556.112/38/R in 9 gennaio 
1988 indirizzato alle Questure e Prefetture, pagg. 13; 

J 200. Lettera del Gabinetto n. 107511(60)-707/3 in data 23 marzo 1988, indirizzata al 
' Dipartimento P.S., con allegati: lettera del Comando Generale CC. n. 27866/12-
4 di prot. in data 16 ìnarzo 1988 indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, 

__ Sintesi di documento dattiloscritto, dattiloscritto in data 3 marzo 1988, pagg. 16; 
r\:/20l,_Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data l dicembre 1987, con allegati: 
l · · lettera SISDE n. II R. Div. 2"/62380 (2") di pro t. in data I O dicembre 1987 

classificata j'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 
Gabinetto, appunto in data 10 dicembre 1987 classificato "RISERVATO", 
fotografie, pagg. 26; 

v' 202. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 21 novembre 1987, pagg. 2; 
J 203. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 4 novembre 1987, pag. l; 
J 204. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 31 ottobre 1987, pagg. 2; 
../ 205. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 3 I ottobre 1987, pagg. 2; 
v 206. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 31 ottobre 1987, pagg. 2; 

(t,../207. Lettera SISDE n. II R. Div. 2"/22.20701 (2") di pro!. in data I7 novembre 1987 
~ . 

classificata ':g-(SERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 
Gabinetto, pagg. 2; 

J 208. Appunto al Ministro dal Dipartimento P .S. in data 21 novembre 1987, pagg. 2; 
ç-209. ~ppunto n. 3003/13-3269/3 in data 5 luglio 1985, con allegati: lettera SISDE n. 
'--- · ··n R. Div. 2/30189 (a) di prot. in data 28 giugno 1985 classificata 

'7RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al Gabinetto e 
i.~ - ' ·-

al CESIS, appunto in data 28 giugno 1985, allegati da A a G, fotografie, pagg. 
37; 

1.../210. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 9 novembre 1987,con schede 
informative, pagg. 6; 

\./21 L Lettera SISDE n. II R. Div.3" 61812(d) in data 28 ottobre 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto senza data classificato 
"RISERVA IO", pagg. 3; 

v 212. Lettera SISDE n. II R. Div.2" 2851(1") di pro!. in data 23 luglio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 
Gabinetto, con appunto in data 23 luglio 1987 classificato "RISERVATO", 
pagg. 2; 

v 213. Elaborato della Segreteria Speciale avente oggetto "Organizzazione Terroristica 
B.R.", .con allegato elaborato in cjata 2 marzo 1986, pagg. 33; 

oP. 
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J214. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 14. 

.. . . .. dicembre 1990, con dattiloscritto, pagg, '7; · · · . ·. 
[ v'21S. Lettera della Segreteria Speciale n: l 075/1160-3531/3 in data 7 dicembre 1990 

· classificata·"JUSERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., èon allègati: lettera . 
del Coma1do Generale CC. n. 36/95~7-1980 "R" diprot. in data 30 novembre . 

. 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto 
senza data classificato "RISERVATO", dattiloscritto, pagg. 8; · 

v 216. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 24 novembre 1990, co~ 
çlattiloscritto, pagg. 3;telex della Prefettura di Pistoià Cat. A.4/Gab. PS/90 in 

. . · . datà 23 novembre 1990 indirizzata al Gabinètto.e al Dipartimento P.S., pag. l; 
{0t7, Lettera SIS~E . n ... 90ADC. ~ 2483 (L.l/2/39) in data ·19 novembre 1990 

classifi~;;ata ~~'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
·comando Generale cc:,~ al SISMI, con allegati: appunto in data .19 novembre 
·1990 e allegato classificati "RISERVATO", dattiloscritto, sintesi n.l098-1043/4 
in data 30 luglio 1990, lettera della Segreteria Speciale n. l 098-1043/4 in data 
27 luglio 1990 indirizzata al Dipartimento P .S., lettera SISDE n. 90ADC. 1704 
(N.l/C/221) di prot. in data 24 luglio 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in. 
data 23 luglio 1990, allegato, pagg. 60; 

L/ 218. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 9 novembre 1990, pagg. 3; 
V 2\9. Lettera della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione n. 224/B/26459/2 in data 

IO novembre 1990 indirizzata alle Pi-efetture e alle Questure, con docun1ento 
dattiloscritto, pagg. 6; 

t./220. Lettera della Prefettura di Udine n. 4381/128.4/Gab. In data Il ottobre 1990 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento e per conoscenza alla Prefettura di 
Pordenone, con elaborato dattiloscritto indirizzato al Messaggero V e neto di 
Udine, pagg. 60; 

,(/.-2?l.~Lettera della f_refettura di Pistoia n. 256/15-R/90 in data 21 luglio 1990 
classificata ~RISERV ATQ" indirizzata al Gabinetto, con documento 
ùattìloscritto indirizzato al Centro Documentazione di Pistoia, pagg. 56; 

(..::/'222 .. Telex della_ Prefettura di Pistoia n. 256115-R/90 in data 13 luglio 1990 
classificato. ~'RISERV {\TO" indirizzato al Gabinetto, con allegati: appunto in 
data 7 luglio 1990, annotazione manoscritta su carta Prefettura di Torino, 
documento dattiloscritto indirizzato al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di 
Torino,volantino, telex della prefettura di Torino n. 508 in data 7 luglio 1990 
indirizzato al Gabinetto, pagg. 57; 

~---

L..(_)23.'Lettera della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione n. 
224/B/16334/2/2643/R in data 7 luglio 1990 classificata "RISERVATO'? 
indirizzata al Direttore SISMI, al Direttore SISDE, al Segretario. CESIS, con 
documento dattiloscritto indirizzato al Presidente del!' Ordine degli Avvocati di 
Torino, pagg. 56; 

tC2:}2~L .. Sintesi n. 107511/60-2018/3 in data 14luglio 1990, con allegat~:_let!~ra SISDE n. 
90ADC. 1588 (L.l/2/39) in data Il luglio 1990 classificata:.'RISERVATQò' 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale tc.,-al 
SISMI, appunto in data 17 luglio 1990 e allegato classificati "RISERVATO", 
pagg. 22; 

<...../ 225. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 9 luglio 1990, con documento 
dattiloscritto, pagg. 56; 

J/ 22ìi. Sintesi n. 1075/1/60-1810/3 in data 5 luglio 1990, con allegati: lettera della 
-- Direzione Centrale Polizia di Prevenzione n. 224/B/14733/2/2339/R in data 18 

giugno 1990 classificataC~IYS~RV ATO" indirizzata al Direttore SISMI, al 
Direttore SISDE, al Segretario CESIS~ documento dattiloscritto, pagg. ! 6; 

., 



16 J 227. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-1043/3 in data 14 aprile 
1990 indirizzata al Dipartin1ento P.S., con allegati: lettera SISDE n. 90ADC.810 

. (C.S/218) in data l O aprile 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in data 6 aprile 
........ 1990, pagg. 4; . · . 
[/228. Telex. della Prefettura di Pistoia n. l17/15/R/ Gab. Sic. in data 22 marzo ·1990. 

classificato.'~iUSERVATO" indirizzato al Gabinetto, pag. l; 
. Fv 219! Sintesi n. 1075/1160-803/3 in data 22 marzo 1990, con allegati: lettera SISDE n. 
,.-· -. 90ADC:631 .(H.l/3/90) in data 16 marzo 1990 indirizzata al Gabinetto, al 

· Dipartimento P.S.,, al ComandojJenerale.CC., al SISMI, appunto in data 14 · 
· .· · marzo 1990, tuttoclassificato ~:l:UsERVATO~', pagg. 5; · · · ·. · . · 
u}?g;;Sintesi n .. ·l075/l/60:538/3 in data l marzo 1990, con allegati: lettèra- SISDE Ii. 

· 90ADC.439 (L.112/39) in· data 22 febbraio 1990 indirizzata al Gabinetto, al. · 
Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al Comando Generale Guardia di 
Finanza, al SISMI, appunto in data 21 febbraio 1990, tutto classificato 

. ''RJ.$ERY AiO", pagg. 17; ·. 
t/231. Sintesi senza data e numero, pagg. 4; 

(;::/ 232, Lettera della Poliziadi Prevenzione n. 224/B/317112/511/R in data 13 febbraio . 
~ · · · · 1990 classificata !~l:U$F;R '{A Tce' indirizzata al Gabinetto, con appunto in data · 

l O febbraio 1990, pagg. 3; 
Q~j3. !::t:t!era SISDE n. 90TER.l673/I.lf2cA (4) in data 7 febbraio 1990 classificata 

CRI$E)lVATO'? indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
_ Generale CC., al CESIS, con appunto in data 7 febbraio 1990, pagg.l7; 

\)"2}_4: Lettera della)l.egreteria Speciale n. 1075/1/60-252/3 in data 14 febbraio 1990 
· classificata~_RIS.:ERV,I\TO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

del comando Generale CC. n. 36/87-5-1980 di prot. "R" in data l febbraio 1990 
indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data, tutto classificato 
"RISERVATO", documento dattiloscritto, pagg. 72; 

f,/.235 .. Lettera della Prefettura dL_Pistoia n. 159/R/15/89 in data 27 gennaio 1990 
classificata __:'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con documento 
dattiloscritto, pagg. 72; 

0. .ft-36. Appunto n. 1075/1160-193/3 in data 12 febbraio 1990, con allegati: lettera 
- SISDE n. 90TER.665/L.112 Torino vol.3 (2") di prot. in data 22 gennaio 1990 

indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al Gabinetto, al 
CESIS, appunto in data 22 gennaio 1990, tutto classificato:.:.'~RISERVA.T():', 

pagg. 4; 
,(Z1:3."'fSI.ntesi n. 1075/1160-174/3 in data 25 gennaio 1990, con allegati: lettera SISDE 

n. 90ADC.l61 (L.l/2/1-A) Torino in data 22 gennaio 1990 indirizzata al 
Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Coamdno Generale CC., al SISMI, appunto 
in data 22 gennaio 1990, tutto classificato :'RÌSERVATQ", pagg.lO; 

t/'238." Lettera della Polizia di Prevenzione n. 224/B/1143/2/196/R in data 19 gennaio 
'--- · ·· · ·1990 classificata::~RÌSÉRVATO~' indirizzata al Direttore SISMI, al Direttore 

SISDE, al Segretario CESIS, con documento dattiloscritto, pagg. 68; 
0 i:E>. Telex della Prefettura di Pistoia n. 23/15/Gab.Sic. in data 20 gennaio 1990 
~--···· 

classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, pag. l; 
IJ7'240. Lettera dell~-Segrete~ia Speciale n. 1075/1/60-132/3 in data 21 gennaio 1990 
~ · classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e al SISDE, con 

allegati: lettera· ddla Prefettura di Torino in. 120/R in data l 9 gennaio 1990 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, documento dattiloscritto, 
pagg. 67; 

J_:241..Telex .della_ Prefettura di Torino n .. 119R in data 19 gennaio .1990 classificato 

;RlSI;~YATO" imliri=do ru G•bindiD.f•ll· J, L/ @J • 
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[Y!. 242. Lettera SISDE n. 90ADC .. 20 (N.A) di pro!. in data 8 gennaio 

1990 classificata l'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., 
al Comando Generale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, al SISMI, 

. con pubblicazione in data 5 gennaio 1990, pagg. 25; 
'j7_ 243. Lettera SISDE n.89ADC. 1524 (N.J/F/17) di pro!. in data 8 novembre 1989 

classificata '"RISERVATO'' indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 7 novembre 1989 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

:_t} 244~ Lettera SISDE n.89ADC. 1245 (N.I/F/17) di prot. in data 5 ottobre 1989 
classificatif"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 4 ottobre 1989 
classificato "RISERV AIO", pagg. 4; 

· ...7 245. Lettera della Prefettura di Pistoia n. 159/R/15/89 in data 24 maggio 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con documento 
dattiloscritto, pagg. 80; 

··l_.,-346. Sintesi n. 1075/1-1594/3 in data 3 giugno 1989 classificata "RISERVATO", con 
· • allegati: lettera SISDE n.89ADC. 273 (L.I/2 Pistoia) in data 23 maggio 1989 

classificata'''RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 23 maggio 1989 
classificato "RISERVATO" e allegati l e 2 classificati "RISERVATO", pagg. 
16· 

,../_247. Le~era della Segreteria Speciale n. 1075/1-409/3 in data 21 febbraio ·1990 
- indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera del Coniando Generale CC. 

n. 36/88-4-1980 di prot. "R" in data 11 febbraio 1990 classificata 
~----·- . l 

:"f{ISJ;:RVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", documento dattiloscritto, pagg. 59; 

~_248. Lettera SISDE n. 91ADC.898 (1.1/9/1) di prot. in data 2 maggio 1991 
classificata '~RI_SERVATQ" indirizzata al Ministro, con elaborato avente oggetto 
"Situazione mensile- aprile 1991" classificato "RISERVATO", pagg. 67; 

ij~4T§intesi n. 1098-3683/3 in data 31 ottobre 1992, con allegati: lettera SISDE n. 
92TER.I3193/I.I/2-12 (4) in data 20 ottobre 1992 classificata ~'RISERVATO;' 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al Comando G'enerale ·cc., ·al 
CESIS, elaborato avente oggetto "Gruppi della Sinistra antagonista - Punto di 
situazione (ottobre 1992)", pagg. 299; . 

I./_25Ò. Sintesi n. 1098-2962/3 in data 6 novembre 1989, con allegati: lettera SISDE n. 
~ 89TER.9274/I.J/14 (4") in data 23 ottobre 1989 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al Comando Generale CC., 
elaborato classificato "RISERVATO" avente oggetto "Attività della sinistra 
rivoluzionaria ed evetsiva a Roma. Dinamica politica emergente", pagg. 30; 

<!)' 251. Lettera SISDE n. 89TER.4416/N.IIP/14 Vl.l48 (2") di prot. in data 7 luglio 
~-- ·- 1989 classificata ',;RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., 

al Comando Genèrale CC., con appunto in data 7 luglio 1989 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

V 252. Sintesi n. 1110/1-1056/3 in data 8 aprile 1989, con allegati: lettera SISDE n. 
89DOI.437 (1.1/9/1) di prot. in data 5 aprile 1989 indirizzata al Ministro, 
elaborato avente oggetto "Situazione mensile dell'eversione e del terrorismo
marzo 1989", pagg. 40; 

J 253. Sintesi n. Ili 0/1-2484/3 in data 9 settembre 1989, con allegati: lettera SISDE n. 
89ADC.I O 15 (I. l /911) di pro t. in data l settembre 1989 indirizzata al Ministro, 
elaborato avente oggetto "Situazione mensile- agosto 1989", pagg. 54: 
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1!:~:?.5-(Sintesi n. 1110/1-224113 in data IO: . agosto 1990; con all~g~ti.: lettera 
. . SISDE n. 90ADC.l755 (I.I/9/1) d1 prot. m data l agosto 1990 mdmzzata al· 

Gabinetto, elaborato. avente oggetto "Situazione mensile - luglio 1990", tutto 
~-· __ classificato "RISERVATO'~ pagg. 66; · 

\.JL255. Sintesi n .. lll0/1-1608/3 in data 12 giugno 1990, con allegati: lettera SISDE n. 
90ADC.l258 (I.I/9/1) di pro t. in data l giugno 1990 indirizzata al Ministro, 

. elaborat~ avente oggetto "Situazione mensile - maggio 1990", tutto classificato 
• . tRISÈRY A. 1:o·i, pagg. 65; .. . ... ___ : . ·. · . . . 

. 1d2:S6 .. AppÙnto SISDE classificato.~RISERVATO"registratò al n.1075/l-3768/3 de16 
'·· •· : · agosto 1985, pagg. 4; . . .. 

· Cf./~.57: Lèttera SISDE n.: II .. ~.Div.2"/2~23 C!") di pro t. in data 9 luglio.1987 clas_sificata 
. l'RISERVATO" mdmzzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza alGabmetto e· 

~fSISMI;.éon appunto in data 91uglio 1987 classificato "RISERVAT02, pagg. 
. ' 3; .· ' . ' . .· 

Q::~sK. Lettera deill!_ Segret~ria -~peciale ·n. 3049/1-593/3 in data 8 febbraio -1985 
classificata ':.BJ.SERVATò" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
del Comando Generale CC. n. 15500/31 di prot. in data 31 gennaio 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 31 gennaio . 

. _ ... 19985 classificato "RISERVATO", fotografie, pagg. 9; 
[;2259. Lettera della Polizia di Prc:.v~nz;ione_ n. 224/B/25962/2/4299/R in data 13 

novembre 1990 classificata '@SERVA TO" indirizzata alle Questure, pagg. 6; 
j.~~z(i_())Lettera dellaj>t;:greteria Speciale n. 3003/13/1-643/3 in data 7 marzo 1990 

classificata ~RISERVATO:'' indirizzata al Dipartimento P.S:, al Comando 
Generale CC., al SISDE, con allegati: appunto senza data classificato 
"RISERVATO", lettera SISMI n. 995/132.1/04 di prot. in data 2 marzo 1990 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro e per conoscenza al Ministro 

. _ . della Difesa, al Segretario CESIS, pagg. 4; 
~J. 261. Lettera SISDE n. 2/21845 (b) di prot. in data 2 luglio 1985 classificata 

~'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al Dipartimento P.S:, con 
appunto in data 2 luglio 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

,c_A62. Lettera SISDE N. 89adc. 1237 (i.l/9/1) di prot. in data 3 ottobre 1989 .__ •. -- ,,_ 

classificata,. "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con elaborato avente 
oggetto "SituiiziorÌe mensile - settembre 1989" classificata "RISERVATO", 
pagg. 56; 

.\Z'.263.'Lettera SISDE n. 2/23013 (c) in data 17 settembre 1985 classificata 
.... L.R1~.t:RYATO" indirizzata al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale Guardia di finanza e al SISMI 
e per conoscenza al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e al 
CESIS con appunto in data 17 settembre 1985 classificato "RISERVATO", 
pagg. 2; 

e::2·~{ Te!ex. del SISDE n. 2/31194 in data 21 settembre 1985 classificato 
L.~':RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al Ministero dell'Interno ~ 
Gabinetto-Segreteria Speciale- e al CESIS, pag. l; 

e~-()5. Lettera della Segret~ia ~P,eciale n. 3016/60-4195/3 in data 6 settembre 1984 
classificataCR,!§E;KYATO" indirizzata al Dipartimento della P.S: allegati: 
appunto senza data classificato "RISERVATO" e lettera del SISDE n. 3/66325 
(c) in data l settembre 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale-, pagg. 3; 

.t.J§6. Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/8202/l" Div./77/R in data 9 marzo 
1984 classificata .. "RISERVATO" indirizzata al Direttore del SISDE e per 

l-•"" ... 
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. conoscenza af Gabinetto-Segreteria · Speciale- con allegato messaggio 
della Questura di Parma n. CAT. A.ll/84/UIGOS in data 31 gennaio 1984 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Ministero dell'Interno, pagg. 2; 

f!-2.'67. Let(era Segreteria Speciale n. 3016/60-39/3 in data 5 gennaio 1984 classificata 
· · {'ÌUSERV ATO" indirizzata al Dipartimento della P .S. con· allegati: lettera del 

C.:;mand~Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 15500/3-1 di prot. "R" in data 3 
gennaio 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto· 
datato 3 gennaio 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 6; · · . 

. · ç/'2ù8.'Lettere Segreteria Speciale n. 3016/60-203/4 in data. 13 . febbraio 1984 
•.· ·· : classificate "RISERVATO" indirizzate al Comando. Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, af SISDE, al SISMI e all'Uffièio Coordinamento Servizi .sic~ezza · 
degli Istituti di Prevenzione e Pena, con allegati: appunto sènza data classificato 
."RISERVATO", lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/8202/I" Div./77/R. in 
data 9 febbraio 1984 non classificata indirizzata al Gabinetto-Segreteria 

. · / Speciale, pagg. 6; · . . · · . · . 
ict·269. Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/8202/I"' Div. /77/R in data 25 febbraio 
• 1984 classificata ·"IUSERV ATO" indirizzata al SISDE e per conoscenza. al 

Gabinetto-Segrete~ia Speciale-· con allegata lettera della Questura di Pesaro 
senza protocollo Div. UIGOS categ. A.9/1984 in data 28 gennaio 1984 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. -UCIGOS-, 
pagg. 2; 

,\L.270. Lettera SISDE n. 3/56143 (c) (Z3.111!) in data 13 marzo 1984 classificata 
.:'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. e per conoscenza al 
'rvlini;ter~ dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale-, pag. l; 

.. J 27LLettera della_Segreteria. Speciale n. 30!6/28-1349/3 in data 14 aprile 1987 
~ ·-- classificata '!RISERVAT,Ò" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

lettera SISDE n. II R.DIV.3/14776 (c) in data Il aprile 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e per conoscenza al CESIS, e appunto in data Il aprile 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

J 272. Appunto al Ministro dell'Interno del Dipartimento della P.S. in data 26 gennaio 
1993 non classificato, pag. l; 

(./273. Appunto al Ministro dell'Interno del Dipartimento della P.S. in data 9 aprile 
1992 non classificato, pagg. 2; 

v 274. Appunto al Ministro dell'Interno del Dipartimento della P.S. in data IO 
novembre 1987 non classificato, pagg. 3; 

(.7: p~)::ertera SISDE n. 90ADC. 2381 (I.l/9/1) di prot. in data 2 novembre 1990 
-- classificata ~!Y.SERVATO':_)hdirizzata al Ministro dell'Interno, con allegato 

.-- _ . _<~ppunto classificato "RISERVATO", pagg. 55; 
c\:L.276 .. Lettera SISDE n .. 88J)_çl3.184/G.5 Bologna (c) in data 13 gennaio 1988 

classificata tRISERV AJ:Ò" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale- con appunto in data 13 gennaio 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

~2_7]:/Lettera SISDE n: 88D03.12~42/G.5 Bologna v!. 2 (c) in data 30 settembre 1988 
classificata )'Rl§ERVATm' indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Spt;'ciale-, al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 30 settembre 1988 classificato 

/.._''RISERVATO", pagg. 2; 
01'-::_278.~Le!!era SISDE.n. II R.DIVJ" 62474 (c) in data 31 dicembre 1987 classificata 
.,_. [':!USERVATO" indirizzata al Dipartimento .della P.S., al Comando Generale 

1 
· •· dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al Ministero dell'Interno -Gabinetto-

,/~ 
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Segreteria Speciale- con appunto m data 31 dicembre 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

J79. Lettera SISDE~n. 88D03.1582/G.5/1 Bologna inc. l (c) in data 9 febbraio 1988 
c classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto

Segreteria Sp~ciale-, af Dipartimento della P .S. e al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 9 febbraio 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

tJ 280. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 22 marzo 1988 non classificato, 
pagg. 5; 

1_;/.281. J,.ettera SISDE n. 2/4497 (b) in data 9 maggio 1986 classificata "RISERVATO" 
'·· indirizzata al Dipartimento della P .S., al Ministero dell'Interno -Gabinetto- · 

Segreteria Speciale- e al CESIS con appunto in data 9 maggio 1986 classificato 
.'''RISERVATO", pagg. 4; 

~82. Lettera SISDE n. 1/28488 in data 16 novembre 1984 classificata 
~RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, con appunto ed elaborato, pagg. 31; 

v 283. Lettera SISDE n. 2/125 "B" in data 29 febbraio 1984 declassificata a "NON 
CLASSIFICATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- con appunto in data 29 febbraio 1984 declassificato a "NON 
CLASSIFICATO", pagg. 3; 

J 284. Messaggio dei Carabinieri Legione OAIO n. 24370/457-2 "P" in data 29 
febbraio 1984 indirizzato ai Carabinieri ALFA-CINQUE, alla Prefettura e 
Questura di Latina e Gruppi Carabinieri, pagg. 4 

1c./285.,Lettera SISDE n. 98TER.OI2386/L.l/1-C/13 in data 7 settembre 1998 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al CESIS e al 
SISMI con allegato telegramma del Dipartimento della P.S. n. 224/A/DIV. 
4/14837 in data 15 giugno 1998 indirizzato al SISMI e al SISDE, pagg. 4; 

v 286. Lettera Segreteria Speciale n. 1043/24-2378/4 in data 12 gennaio 1993 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegata lettera 
dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 120027 in data 10 dicembre 1992 non 
classificata indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto- e 
al Ministero dell'Interno- Gabinetto-, pagg. 3; 

._/287. Lettera Segreteria Speciale n. 1043/24-2035/4 in data 23 dicembre 1991 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegata lettera 
dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 9768/90 in data 11 dicembre 1991 non 
classificata indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto- e 
al Ministero dell'Interno- Gabinetto, pagg. 6; 

'P"28iLLettera Segreteria Speciale n. 1075/1-4244/3 in data 21 luglio 1986 classificata 
'~RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera 
SISDE n. 3/30621 (c) in data 17 luglio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e per 
conoscenza al CESIS e appunto in data 17 luglio 1996 classificato 
"RISERVATO", pagg. 7; 

~c..;/.[89, I,ettera SISDE n. 2/30728 (a) in data 20 luglio 1986 classificata "RISERVATO" 
·-· · · indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e al CESIS 

. con appunto in data 20 luglio 1986 classificato •:rusERV AT:O", pagg. 11; 
J-i9o~ Lettera Segreteria Speciale n. 1075/1-2604/3 in data22 òriobre 1988 classificato 

v---.J "RISERVATO"; indirizzata al Dipartimt;nto della P.S. con a!legati: lettera del 
·Comanao Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/99-1 "R" in data 15 ottobre 
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1988 classificato "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno 
-Gabinetto-Segret~ria .. Speciale-· con · appunto senza data classificato · . 

. . "RISERVATO",pagg.3; . . . 
(/291. Lettere Segreteria Speciale n .. 1075/1-3921/3 in data 30 novembrè 1982 
~. declassificate a "NON CLASSIFICATO" indirizzate al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE 
n. 2.z2.13775/4 (a) in data 25 . novembre 1982 declassificato a "NON 
CLASSIFICATO" indirizzata al Ministèro, dell'Interno ~Gabinetto-Segreteria 

Speciale- e appunto in data 25 novembre 1982 declassificato, pagg. 5; 
. ~_tJ2~2~ Lettere Segr~teJi~ Speèiale n. l 075/l-4017/3 in data 2 settembre 1985 
· .. ·. · clas?ificate t:RI$ERVAJO" indirizzate al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, al Dipartimento della P.S. con allégati: lettera SISDE n. 1/22622 in 
data 29 .agosto 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 

.· dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e 'appunto in data 28 agosto 1985 . 
classificato "RISERVATO", pagg. 7; . 

f/29~·. Lettera SISDE n. 3/19051 (c) (L.l/282) in data 18 aprile 1984 classificata 
.. !'RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
'speciale-;· al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, con appunto classificato "RISERVATO", pagg.4; . . .... 

l!229_4).:éttera SISDE n. 3/27323 (c) in data 28 agosto 1984 classificata-"RISERV A T0'' 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale-, al 
Dipartimento della P.S. e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con 
appunto classificato "RISERVATO", paggA; 

J 295. Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-799/4 in data l agosto 1996 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegata lettera del 
Ministero di Grazia e Giustizia n. vv 4256/95/DU senza data indirizzata al 
Ministro dell'Interno, pagg.4; 

V 296. Lettera della Segreteria Speciale n. l 098-950/4 in data 2 ottobre 1996 non 
classificata indirizzata al Ministero di Grazia e Giustizia con allegati: appunto 
della Segreteria Speciale in data 26 settembre 1996, lettera del Ministero di 
Grazia e Giustizia n. vv 4256/95/DU senza data, lettera del Dipartimento della 
P.S. n. 123/C/134/96-N.C. in data 20 settembre 1996 con allegati, pagg. 34; 

J 297. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511-1503/4 in data 15 ottobre 1986 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE n. 
1/28861 in data 13 ottobre 1986 non classificata indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato appunto in data 13 
ottobre 1986, pagg. 5; 

~-498. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/2(16)-617/3 in data 20 febbraio 1987 
L · · classificata_''RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

lettera SISDE n. 1/802 in data 17 febbraio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato 

r-~ ::~appunto in data 17 febbraio 1987, pagg. 5; ~-· ....... _. 
•6:/-.299! Lettera SISDE n. 1/807 in data 18 febbraio 1987 classificata i:RISERYATO" 

•• ., $ 

indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato 
appunto in data 17 febbraio 1987, pagg. 6; 

.[Zlbo. Lettera SISDE n. 1/893 in data 27 febbraio 1987 classificata '(RI§F;RVATO"i 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegatò 
appunto in data 23 febbraio 1987, pagg. 16; 

J 301. Lettera SISDE n. 1/32233 in data 21 novembre 1985 declassificata a 
. "ORDINARIO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria . 

Speciale- con allegato appunto in data 21 novembre 1985, pagg. 21; 
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C(.36}-Lettera della Segreteria special~-n. 10751-3~313_ in data 30 gennaio 

1987 classificata "RISERVAT0" indirizzata al· Dipartimento della P.S. con 
allegata lettera SISDE n·:· 3/12555 (c) in data 28 gennaio 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e per conoscenza al CESIS con allegato appunto in data 28 gennaio 

~-- __ )987 classificato "RISERVATO", pagg. 4; . . . · 
Q303. Lettera SISDE n. 89ADC.203 (0.1112 Germania Occ. VoL 7) in data 18 maggio . 
· 1989 classificata . "RrSÌlRV A Ì.O" indirizzata al Ministero dell'Internò -

. Gabinetto'-Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri e .al SISMI con allegato appunto in data .16 maggio 
1989 classificato "RISERVATO", pagg. 4; _ . . . -

,(/30'1. Lettera SISDE n. 89ADCJ28 (LI/9/1) in data 3 maggio 1989 classificata 
. '- · · · :''RJSÉRV ATm indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

Speciale- con a!Ìegato appunto senzà data classificato "RISERVATO.'', p(lgg. 32; . 
i7 30~,),-ettera SISDE n. 2/812 (b) in data 19 febbraio 1987 Classificata c'RISERVJ\TO"j 

.,. - indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e al 
Dipartimento della P.S. con allegato appunto in data 19 febbraio 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

J 306. Appunto su carta non intestata in data l O aprile 1987 non classificato con 
allegati, pagg. 5; 

!O}Ò7: Lettera della Segreteria Speciale n. 10.98-645/3 in data 8 marzo 1990 classificata 
(RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/13-1 di prot. "R" in data 28 
febbraio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno
Segreteria Speciale- con allegato appunto senza data classificato 

. _ ~RISERVATO", pagg. 3; 
I.!IJo8. Lettera.SISDE n. II R. Div. 3" 30150 (B) in data 24 aprile 1987 classificata 

~RISERVATO!' indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 

:·/- . . Carabinieri e al CESIS, con allegato appunto in data 24 aprile 1987, pagg. 7; 
U. .309. Fax SISDE n. 99TER.000084/L.l/598 (l") in data 7 gennaio 1999 classificato 

l"RJSERVATO"~ indirizzato al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale Guardia di Finanza e al CESIS, pag. l; 

~Jro. F_!lx_SISDE n. 98TER.Ol8432/L.II598 (!")in data 30 dicembre 1998 classificato 
.:_ __ ''RISERV AJ9" indirizzato al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale Guardia di Finanza e al CESIS, pagg. 2; 

[J3ù. Fax SISDE n. 99TER.Ol6331/L.J/598 (!")in data 22 ottobre 1999 classificato 
. -- r"RIS"ì:flj, VA TO:.·~ indirizzato al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

'Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale Guardia di Finanza, al CESIS e al SISMI, 
pagg. 2; 

J312. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/l-I467/4 in data 13 ottobre 1986 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE n. 
I/34 I 66 in data 9 ottobre I 986 non classificata indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con appunto in data 8 ottobre 1986 

_ non classificato, pagg. 6; 
1/;UiiLettere della §egreteria .. Speciale n. I 075/1-2440/3 in data 23 aprile I 986 

classificaté''RISERVATO" indirizzate al Comando Generale dell'Arma dei ·-- - -Carabinieri e al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE n. 2/2090 (b) 

,. - ; 
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in data 19 aprile 1986 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Ministero dell'Interno -Gabinètto-Segreteria Speciale-, al CESIS e per 
·Conoscenza al Dipartimento della· P.S. con appunto in data 19 aprile 1986 
classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

d 314. Lettera della Segretefia Speciale n; 30Ì6/49-2894/3 in data 23 ottobre 1989 
-- classificata "RIS;E.RV b, TO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

. lettera del c~It-;ando Generale. dell'Arma dei Carabinieri n. 7/69-1 di prot. "R" in 
data 17 ottobre 1989 classificata· "RISERVATO" indirizzata. al Ministero 

.dell'Interno ~Gabinetto"Segreteria Speciale- con appunto senza dat!!"classificato 
"RISERVATO", pagg. 3 . . .· . . 

Q~J5. Lettera dèlla Segreteri~. Speciale n. 3016/49-590/3 in data 3 marzo 1990 · 
classificata "RISER:VA,1:o'' indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 
lettera del C~rnàndo Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/12-1 di prot. "R" in 
data 23 febbraio 1990. indirizzata al Ministero dell'Interno -Segreteria Specl.ale- · 
con appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

fQl6:.Lettera SISDE n. 88D02.2772/L.l/2/3 sott.2 (2") in data 29 marzo 1988 
1..---~ ,•'" -

classificata 'JRISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-
Segreteria Sp~iale-, al CESIS e per conoscenza al Dipartimento della P.S., pag. 
4; . 

t:-"3 U ._Lettera della S~greteria, Speciale n. l 098-93 5/3 in data 21 aprile 1988 
··· classificata LRI~J;:RVA T.O" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

lettera SISDE n. 88D03.4951/G.9/l Bologna (b) in data 8 aprile 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale- con appunto senza data classificato "RISERVATO", pag. 4; 

V318. Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-538/4 in data 29 aprile 1986 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P .S. con allegata lettera della 
Prefettura di Bologna n. 93114.1. Gab. in data 17 aprile 1986 non classificata 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-, pagg. 3; 

/J19;,Lettera SISDE n. 89TER.7799/I.l/2 Bologna (4") in data 26 settembre 1989 
·- -· .. classificata ·~RISERV ATÒ" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto

Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri, allegato appunto in data settembre 1989 classificato 
"RISERVATO" , pagg. 38; 

J 320. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 8 marzo 1989 non classificato con 
allegato appunto del Dipartimento della P.S. in data 3 marzo 1989 non 
classificato, pagg. 3; 

fC_:- 3_4 k Lettera del!~-- Segreteria Speciale n. 304911-1656/3 in data 4 aprile 1985 
classificata I'R.JSERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 
lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 15500/30-1 in data 
30 marzo 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno 
-gabinetto- con allegato appunto in data 30 marzo 1985 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; r--·- . 

v..,.:_1.22. Lettera della Prefettura di Piacenza n. 922/R Gab. in data 12 febbraio 1986 
classificata :'RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto- e al 
Dipartiment; d~fta P.S., pag. l; 

J 323. Elenco -operazioni delle forze di polizia contro il terrorismo- del Dipartimento 
della P.S. in data 13 giugno 1987, pagg. 9; 

CX3~4. J.-ettera della Segreteria Speciale n. 304911-4152/3 in data 14 luglio 1986 
. classificata i~]USERVATO" indirizzata al SISDE con allegati: lettera del 

Dipartimento della P.S. n. 224/A/21716/1" Div./3577/R. in data Il luglio 1986 
classificata "RISERVATO", pagg. 8; 
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.t/'L]25.Jéttera della Segreteria Spt'ciiJ-le n. · 1075/1-779/3 in .data 20 marzo 

· 1990 classificata /'RISERVATO'~ indirizzata al Dipartimento della P.S. con 
allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 14/94-14-
1989 di prot. "R" OP. in data 14 marzo 1990 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Segreteria Speciale- con allegato appunto 
senza data classificato "RISERVATO", pagg. 19; · 

J !3~6. Appunto del Dipartimento della P.S. in data Il ottobre 1991 non classificato, 
· appunto del Dipartimento della P.S. in data 3 ottobre 1991 non classificato, 

appunto su carta non intestata . in · data 21 agosto 1991 classificato 
"RISERVATO';; appunto su carta non intestata'in.data 20 agosto 1991 non 
cìassificato; pagg. 11; . . · .. . 

J 327. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 13 agosto 1991 non classificato, 
· pagg. 2; . · · · 

J 328. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 7 agosto 1991 non classificato, 
· pagg. 2; . . . 
~22~f\ppunto del Gabinetto del Ministro senza data non classificato con allegato 

telegramma della Prefettl!ra ~i Firen.ze n. 114/91 Gab. Segr. Sic. In data 9 agosto 
1991 classificato '(!USERV ATo:l indirizzato al Ministero dell'Interno -
Gabinetto- e al Dipartimento della P.S., pagg. 2; 

J330. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 7 agosto 1991 non classificato, 
pagg.2; 

1.) 331. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 7 agosto 1991 non classificato, 
pagg.2; 

V 332. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 4 agosto 1991 non classificato, 
pagg.3; 

/,. 333. Appunto su carta non intestata in data 7 agosto 1991 non classificato, pagg. 2; 
Q34-:Jettera SISD!)_ n. .88D03.3116/G.5 Bologna (c) in data 8 marzo 1988 
~ classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-

Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri con allegato appunto in data 8 marzo 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

v [~3-5, Lettera Dipartimento P.S. -Direzione Centrale Polizia di Prevenzione- n. 
224/B/18063/Div. 3"/21 03/R in data 14 giugno 1989 classificata 
"RrSEI~.V ATO" indirizzata al Gabinetto del Ministro -Segreteria Speciale-, 

_ .. pag. l; -
J~336. Lettera SISDE n. 3/22.3339-341 (b) in data 21 settembre 1983 classificata 

[RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri ed al Comando Generale della Guardia di Finanza, con appunto 
classificato "RISERVATO" senza data, pagg. 6; 

\._/33T~etter;J. .SIS])E n. 3/22.3339-82 (b) in data 16 luglio 1983 classificata 
'-··- · tRISERVA T_O", "URGENTE", indirizzata al Ministero dell'Interno Gabinetto

Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ed al Servizio Informazioni per la Sicurezza Militare, 
con appunto classificato "RISERVATO" senza data, pagg. 3; 

VQ38~'Lettera del)<t.Segreteria Speciale n. 1098-943/3 in data 23 marzo 1992 
classificataé:RISERVAJO,:: indirizzata al Dipartimento della P.S., con allegati: 
lettera SISDE n. 92ADC.711 (N.!/B/3) di prot. in data 17 marzo 1992 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno - Gabinetto, 
appunto in data 17 marzo 1992 classificato "R.JSERVATO", pagg. 33;. 
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.../339. Lettera SISDE n. 93ADC. 925 (N.l/D/105) di prot. in data 23 

giugno 1993 indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto- non classificata 
con appunto datato 24 giugno 1993, pagg. 13; 

t) 340. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/l-3592/3 in data 5 novembre 1982 
declassificata a "NON CLASSIFICATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. 
con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 
15500/30-7 di prot. "R" in data 30 ottobre 1982 declassificata a "NON 
CLASSIFICATO" indirizzata al Ministero dell'Interno-Gabinetto, appunto in 
data 30 ottobre 1982 declassificato a "NON CLASSIFICATO", pagg. 8; 

() 34LLettera della Segreteria Speciale n. 3003/13-735/3 in data 16 febbraio 1985 
~ ·classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

lettera del SISDE n. 3/10078 (a) in data 13 febbraio 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno-Gabinetto Segreteria 
Speciale-, appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

J lJ4!Llettere della Segreteria Speci~len. 3049 (3)-1531/3 Div. G0/5 in data 12 
novembre 1979 classificate ')RISERVATO': indirizzate al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, alla Direzione Generale della P.S. ed al Generale di 
Divisione Carlo Alberto Dalla Chiesa con allegati: lettera SISDE n. 3/21686 in 
data 31 ottobre 1979 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro 
dell'Interno, appunto senza data non classificato, pagg. 7; 

Jr343. Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/29480/1" Div./4408/R in data 14 
A....,__ ' -· ~-- ... 

settembre 1984 classificata '1RISERV A TO'' indirizzata al Gabinetto-Segreteria 
Speciale con allegata lettera della Questura di Trieste n. 0351/765/R Gab. in data 
I 6 agosto 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della 
P.S., pagg. 3; 

J t34.4}Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/A/29069/I" Div./5983/R in data 27 
settembre 1985 classificata ':'RISERVATO" indirizzata al SISMI, al SISDE e per 
conoscenza al CESIS e al 'Gabinetto-Ségreteria Speciale- con allegata lettera 
della Questura di Trieste n. 101/731/R Segr. di Sic. In data 12 settembre 1985 

/--- . classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S., pagg. 58; 
)45: Lettera del SISDE n. 2/20434 (a) in data 28 giugno 1984 classificata 

('RIS~!{'{~T_Q)' indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e al CESIS con appunto senza data non classificato, pagg. l 00; 

V }4o] Letteradel SISMI-SISDE n. 20821142.8/04.4 in data 20 aprile 1989 classificata 
'"RISERVATO'' indirizzata al Ministro dell'Interno, pagg. 2; 

L-'347: Lettera SISDE n. 1/9920/10-16 in data 30 novembre 1981 classificata 
"RISERVATO'' indirizzata al Ministro dell'Interno con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 72; 

U l4S. Lettera della Prefettura di Venezia n. 240/Ris. in data 21 maggio 1979 
. ;RISERV.~J:.A indirizzata al Ministero dell'Interno - Gabinetto- e -Dir. Gen. 

·Della P.S.-, pagg. 7; 
J ;34.9.. Lettere della Segreteria Speciale n. 3049/1-2394/3 in data 16 maggio 1985 

'------ - ·- . -·· 
classificate '/RISERVATO'.' indirizzate al Dipartimento della P.S. e al Comando 
Generale deÌ!'Arma dei Carabinieri con allegati: lettera del SISDE n. 1/2265 in 
data l O maggio 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato in data IO maggio 
1985 non classificato, pagg. 119; 

l./ 350. Appunto per il Ministro dell'interno del Dipartimento della P.S. in data 8 aprile 
I 989 non classificato, pag. l; 
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UFFICIO TECNICO ERARIALE 
. Roma,~J..- ···········-- .. . ..................................... -.19 ···-················· 

· dj ------~":::::RQ==~~---------------
Alla Direzione Compartimentale del 

······-··-······-----·--···--·--····--·······--··········-·-········-················-·-·· 
Territorio del Lazio, Abruzzo e Molise 

- ·-47746/93/IA ,; n.5 · ' · Prot. N ..... , ......................................................................... A /lega/r ........................ . 

Risposta a l foglio d• l------~~-~~.~~-.: !~.:._!<:? .. ~ .. !.?.~~---·- · 

.. ·(già Rep~Dem.::<Intendenza di Finanza di 

ii~;!r-':_"v1':-·l:tdttt'!fii:"/'i;~-~IV~/ /A 
. - : . ' 58925/93-

D rv. ___ , ....................... ____ • Se .:r •.. ---·······--·····-····------· N····---·-· .. ·-·-··-·· 
- . · · -----·······---.R-O .. M A-··-····· 

.. .:.:;::r.:;s'1 , ~r- ~ ':.·-,: 

. 7267193 - Roma .:. Demanio Pubblico dello Stato ramo· Artistico, Storico, 
OGGETIO: ··-·········-----------·-·············-·-········-·-·-··········-······-·-·-·-··--···-·········-·-·-···-····-···--·--··-··-······-······---··--·-········-··· ··························-············-·················--··· 

Archeologico - n Palazzo Antici . Hattei" - Pos.94 P26 - Dismissioni 

locali piano 4• dal Ministero dell'Interna·· (S."I.S.D.E.) e consegna dei 

medesimi al Ministero per i BB.CC. e AA. (Ufficio Centrale per i BB. 

librari ·e gli Istituti Culturali). ·.-. 

MINISTERO DELL'INTERNO 
G.A.BINETIO 

. - oma' 22 Siffnlflf> SPECIA'f994 
94/00863/ 04 3011/6 /4 

e p.c. Al Ministero delle Finanze 

Dipartimento del-Territorio 

Direzione Centrale del.Demanio 

Div. IX (già div.VI Direz.Gen.Dem.) 

Largo G. Leopardi n.5 

R O H A 

(rif.to: telefax 27.9.93 n.70336) 

Al Ministero dell'Interno 

Palazzo del Viminale 

Piazza del Viminale 

00184 R O H A 

(rif.to : nota 24.1.94 n.1871/4A) 

- Al Ministero per i Beni Culturali e 

Ambientali - Ufficio Centrale per i 

Beni Librari e gli Istituti Culturali 

Div.III - Sez. II 

Via di Villa Sacchetti n.3 

00197 R O H A 
' 

(rif.n.3.11.93 n.6859; 
n n 17.1.94 n.272) 

l! 
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94èGs.5i&prot. Roma, 2 febbraio 1994 

Onorevole Signor Ministro, 

a seguito éli ,quanto comunicato con la nota del 14 u.s., riguardante un articolo apparso 

sul quotidiano "L'Indipendente", che indicava il SISDE quale usufruttuario di un 

appartamento sito in via Caetani 32, dopo un sopralluogo sul posto, si è potuto rilevare 

che l'immobile demaniale (denominato "Antici Mattei") sito in Roma , Via dei Funari 

n.31, in uso al SISDE dal 30.3 .1984, ha anche una entrata secondaria in via Caetani n.32. 

Alla luce di questo nuovo particolare, è da considerarsi. pertanto esatta la notizia 

apparsa sul quotidiano. 

V a comunque rilevato che negli ultimi anni l'appartamento è stato adibito a 

magazzino e che in data 18 febbraio 1994, lo stesso verrà restituito al Ministero dei Beni 

Culturali. 

Colgo l'occasione per porgerLe i miei più deferenti saluti. 

Ill.mo 

Sen.A vv. Nicola MANCINO 

Ministro dell'Interno 

Palazzo Viminale 

00184ROMA 

l . MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
R . , 04 febbraio 1994 
.94/0018·f l 04· 3011/6 /4 
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IL-CAPO Cl GABINETTO 

n.3011/6/4~50/4 

Caro· Salazar, 

Roj s\ p E D l T ol·. 

·l' 1..:.==::::::::=:-....J - 2 1 SEN. 1994 _ 

in relazione alla nota del 14 corrente, m~ è 

gradito trasmetterti l'allegato appunto. 

Colgo l'occasione per inviarti i saluti più 

cordiali.· 

S.E. il Prefetto 
Dr. Domenico SALAZAR 
Direttore del Servizio 
per le Informazioni e 
la Sicurezza Democratica 

R O M A 

Claudio Gelati 
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APPUNTO 

Con nota del 14 gennaio scorso, il SISDE ha 
comunicato, con riferimento ad un articolo di stampa 
apparso sul quotidiano "L'Indipendente", di non aver 
mai avuto la disponibilità dell'appartamento sito in 
via Caetani 32, del quale è menzione nel cennato 
articolo. 

In occasione della protocollazione del sud
detto documento è emerso, peraltro, che, nel marzo 
del 1984, venne assegnato al SISDE un appartamento, 
consistente nei locali sottotetto, nel complesso 
demaniale del Palazzo Antici Mattei - sito in Roma, 
via dei Funari all'incrocio con via Caetani - che 
ospita, nella restante parte, la Biblioteca di 
Storia Moderna e Contemporanea e la Discoteca di 
Stato nonchè l'Istituto storico per l'età moderna ed 
il Centro studi americani. 

In relazione a tanto, potrebbe tornare utile 
lo svolgimento di ulteriori approfondimenti sulla 
questione. 

Roma, 20 gennaio 1994 
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OnJe Sig. Ministro, 

Romà, Wgennaio 1994 . 

sull'edizione odierna del quotidiano: "L'Indipendente", è apparso un articolo, di cui .si 

allega copia, che indica il Sisde quale proprietario di un appartamento sito in via Caetani 

32. 

In proposito si rappresenta che agli atti non risulta che questo Servizio abbia mai 

avuto la disponibilità del citato locale. 

Nel porgerLe i miei deferenti saluti mi riservo di fornirLe ulteriori eventuali 

notizie in merito. 

Ill.mo 

Sen. Nicola MANCINO 

Ministro dell'Interno 

Palazzo Viminale 

00184 ROMA 

r.'~ 
MINI-STERO DELL'INTERNO 

GABINETTO 
..,. SEGRETERIA SPECIALE 

oma, '1 gennaio 1994 
94/00050/ 04 3011/6 /4 
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1C J~DIJPJENJD~EN1rJE .·. 
13 GEN. '199~ 

ìgÌtoti in cC.s~ della 
·.figlia di .Unèx007 

ROMA. L'affare del Sisde si arricchisce di.un nuovo i 
gia,Uo. Nella serata di lwtedì alcuni ignoti banno tentato di \ 
penetrare in Wl appartamento del Sisde a via Caetani 32, l 
proprio dove venne ritrovato il cadavere di Aldo Moro. ! 
Nella via del centro storico, aDe spaDe della sede del Pds di i 
Botteghe Oscure, si trova infatti un appartamento di pro- ! 
prietà dei servizi, che fino a settembre secondo molti testi· : 
moni (compreso il portiere dello stabile) era occupato da · 
Monica De PaSquale, figlia dell'ex 007 del Sisde Gerardo, 
arrestato per l'inchiesta Sisde nei giorni scorsi. 

Laligliadell'ex ,i~~~~~~~~;~l 
hanno ~~e:rca:Lu 

!amento nelle prime ore della lier:lta, qt<andoil p.aJaiZZI) è 
semivuoto. 

Si sono rinchiusi in un salottino antistante l'entrata 
dell'appartamen~ dei Servizi e banno cominciato a 5ega· 
re le sbarre della porta con una sega elettrica, fuggendo 
però quando il portiere si è accorto della loro presenza e ba 
cercato di entrare nel salo !tino. 

Cosa contiene di tanto interessante l'appartamento del 
Sisde, lasciato vuotò da tanti mesi? n mistero rimane fitto, 
tanto più che Monica De PaSquale smentisce di averlo mai 
occupato nonostante le tante testimonianze contrade. 
«Thtte chiacchere., dichiara aD' Indipendente la figlia dello 
007, una graziosa ·ragazza bruna sulla trentina che a tem· 
po perso fa la decoratrice di interni. 

«<n quei locali non bo mai messo piede, e delle attività di 
mio padre non so niente, tranne che ba lavorato sodo per 
tutta la vita». [F. Sor.] 
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GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

APPUNTO PER IL SIG. CAPO DI GABINETTO 

Con l'allegata nota, il Direttore del SISDE- nel far rife
rimento ad un articolo di stampa apparso il 13 corrente sul quo
tidiano "L'Indipendente", nel quale quel Servizio viene indicato 
quale proprietario di un appartamento sito in via Caetani 32 -
ha riferito che agli atti non risulta che l'Organismo di intel
ligen.ce abbia mai avuto la disponibilità del predetto locale. 

Al riguardo, si ritiene, comunque, di rappresentare che: 

- al SISDE venne assegnato, nel marzo del 1984, un appartamento, 
consistente nei locali sottotetto, nel complesso demaniale del 
Palazzo Antici Mattei, sito in via dei Funari; 

- sin dal marzo del 1992 il Ministero dei Beni Culturali ed 
Ambientali -nelle persone del Direttore Generale dell'Ufficio 
Centrale per i beni librari e gli istituti culturali, prima, e 
dello stesso Ministro Ronchey, poi - ha più volte sollecitato 
la restituzione dei locali in questione, asseritamente mai 
utilizzati dal Servizio, al fine di potervi trasferire gli 
uffici addetti alle Edizioni Nazionali dell'Ufficio centrale 
per i beni librari. 
Si sarebbe realizzato in tal modo, sempre secondo il Ministro 
per i Beni Culturali, un principio di omogeneità e continuità 
di uffici e strutture che operano tutte nello stesso ambito, 
atteso che nel Palazzo Antici Mattei sono ospitati, nei piani 
sottostanti, la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, 
la Discoteca di Stato entrambi dipendenti da quel 
Dicastero - nonchè l'Istituto storico per l'età moderna e 
contemporanea ed il Centro studi americani; 

l'edificio dove sono allocati tali ultimi uffici culturali si 
affaccia in realtà sull'incrocio tra via dei Funari e via 
Caetani ed ha due ingressi, di cui quello principale si apre 
su via Caetani 32, mentre l'altro (in via dei Funari) appare 
quello secondario e poco utilizzato;· 

- dopo aver più volte - e da ultimo nel dicembre del 1992 
escluso la restituzione dei locali in argomento, persistendo 
l'esigenza di disporne per lo svolgimento di delicati compiti 
istituzionali, il SISDE ha recentemente (settembre 1993) 
comunicato di aver disposto, venute meno quelle esigenze che 
ne giustificavano il possesso, la restituzione del predetto 
appartamento al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali. 

Roma, 18 gennaio 1994 
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GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

APPUNTO PER IL SIG. CAPO DI GABINETTO 

MOO. 5 G. 

Con l'allegata nota, il Direttore del SISDE - nel far rife
rimento ad un articolo di stampa'apparso il 13 corrente sul quo
tidiano "L'Indipendente", nel quale quel Servizio viene indicato 
quale proprietario di un appartamento sito in via Caetani 32 -· 
ha riferito che agli atti non risulta che l'Organismo di intel
ligen,ce abbia mai avuto la -disponibilità del predetto locale. 

Al riguardo, si ritiène, comunque, di rappresentare che: 

- al SISDE venne assegnato, nel marzo del 1984, un appartamento, 
consistente nei locali sottotetto, nel complesso demaniale del 
Palazzo Antici Mattei, sito in via dei Funari; 

sin dal marzo del 1992 il Ministero dei Beni Culturali ed 
Ambientali -nelle persone del Direttore Generale dell'Ufficio 
Centrale per i beni librari e gli istituti culturali, prima, e 
dello stesso Ministro Ronchey, poi - ha più volte sollecitato 
la restituzione dei locali in questione, asseritamente mai 
utilizzati dal Servizio, al fine di potervi trasferire gli 
uffici addetti alle Edizioni Nazionali dell'Ufficio centrale 
per i beni librari. 
Si sarebbe realizzato in tal modo, sempre secondo il Ministro 
per i Beni Culturali, un principio di omogeneità e continuità 
di uffici e strutture che operano tutte nello stesso ambito, 
atteso che nel Palazzo Antici Mattei sono ospitati, nei piani 
sottostanti, la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, 
la Discoteca di Stato entrambi dipendenti da quel 
Dicastero - nonchè l'Istituto storico per l'età moderna e 
contemporanea ed il Centro studi americani; 

- l'edificio dove sono allocati tali ultimi uffici culturali si 
affaccia in realtà sull'incrocio tra via dei Funàri e via 
Caetani ed ha due ingressi, di cui quello principale si apre 
su via Caetani 32, mentre l'altro (in via dei Funari) appare 
quello secondario e poco utilizzato; 

- dopo aver più volte - e da ultimo nel dicembre del 1992 -
escluso la restituzione dei locali in argomento, persistendo 
l'esigenza di disporne per lo svolgimento di delicati compiti 
istituzionali, il SISDE ha recentemente (settembre 1993) 
comunicato di aver disposto, venute meno quelle esigenze che 
ne giustificavano il possesso, la restituzione del predetto 
appartamento al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali. 

Roma, 18 gennaio 1994 
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{:;<f\J R O H A . . ·_ • ., 

In ossequio a quanto disposto dallà Direzione ce·n~rale>~~~ 

D e m a n i o c o n 1 i n i s t e r i a l e pro t. n. 7 O 3 3 6 de l 2 7. 9. 9 3, c h e __ s i_ a'l e .:i:~il 
ga in copia, codesto UTE vorra con urgenza.pròcedere alla .. r~-

presa in possesso de i l oca l i in o g g e t t o e. . à l l a. ~. c o n t e s tu a·l--~ . ' ,-
~ ._,. ... . . ·- -· 

consegna dei medesimi al Hinister~ ·per i Ben(· Cu l tu.rill .. i. é · ··fim·~ _;, 

b i e n t a_ l, i , U f f i c i o C entra l e per i Be n: i l ib r a r' f e g l·i . i s t i tu t 1 . . . . 

Culturali, usuario della maggior: parte del .Pa}azzo, che ne -·ha 

inoltrato richiesta. Si resta, p:erta.nto, ì.ri."attesa· d·_; ricevere 

copia dei prescritti verbali. -, ' 
.. ' 

A l l a D ire z i o n e C entra 1 e . d e l. D e m a n i o s i · r ife r· i s c·e , per q ù e 1· 

che .. èoncerne, . invece, l' in~ividuaziorie di nuovi .idrinel sia~i 

il Sisde, che al la s~~ivent~ non l 

~~- MINISTER~As~~r~~· INTERNO w. SEGRETERIA SPECIALE 
Rom~~ 30 ottobre 1993 
?3/01852/ 04 3011/6 /4 

. . -· .,~. ,, ·,·_.·.·· ... ' .. '.> ... ·_.'·',.-•_,' .. ,·. ·._ ... ·._.·,:~·~'· ·.'_,' ... · •, .. ·..,;.._,..·-~ -~~- '---- .• __ - = - -~- .. :• - '.: ;, ; ~- ...... ':"-·.-·. - . 

·.-· ... . -__ ,. 



' 

d i 

dè l 20.9.93 

,. privata. 

} 

.- .. 

t·' 

f, : ~ -! ' 

.•·-

r• . ' 

. ·. 

., 

., .' r. 

,,. i:) •. '1', 

,, 
.)· U1 rì~: 

l !ber t~ di--cui 

a Il ,P <lr't i e n e <~., 1 ~ '' · ·'s:·t:"'~ E 
-~ ._:·-~}:.:;;:-- .. 

~;--~--:~-: 

~ J ' • ,_,. f ' • 

" .,. ' 

_,._ 

• 'l f! 

... 
L.-.--'-~~:-- _.-' 
i -.. 
l . ;_. 
,#, ... 

·_- L ' 

---Cl--

~ ... l • 

J t :·,i)~-- _ ,_l· ~;--,~:-.}~7~f~-~}.,:··ì~P 4. 

i-· 

.. 

:1 '1.-;-·;· <.'; rd t: 1~ · :(·if~~t ~.1J)l.;:i_,~. t_ Yl ···t:,,·:: ~;--~:;~#D 

~': 1 t::··J·i_n~~~~~:.::4~-r·:~:-·t·i _r -h r.~.::~~:->~ -rL) 

. ,_., .. •' ! .- -l .• ,., ! 

'-' '• 

·.--_, 

-;~:~;;;.-.... _ 

. . :.--. 

. _,- ;-.,,, 

·''l~.! ·J P-}~-) 1 -·-.-o-
:. --~--;·~:: __ _,:.:..:._. .. _, ~----:· 
i(:-- !~---~1 :;'-F,-i_.f~."!)_--f~<-;5;.. 1"-:i·p 

'• 
. •'l. 
/~-i h·o_~~ :~! r. 1 ~) ;:-::;·· -~r:;::~" 

•.• y _,; ò '•'-' ,~-r.., :a;i,~:~ 1.)' 

'-' .:~ '3\;:~~ (:;;. y0:}:; /~ ) ;~·1,1 ;) 

-~· 

. ' 

.,.-_, •· 

·: •.. ·_.. 



. ~ .l ,. 
: r" l 
-~o-! 
". l l .,._ -. 
! ~~; 
: .\ ::J . 
O' ·~ -

• 
o ... 
::J a .. 
~ 

"' •• .. 

"" o 
.., 
.... ., 

R O H ft 
OGGETTO: . 

e la Sicurerra Deillocratlca 
SISDE (FHX 4821583) 

fllli1R 

r n ossequlo a fl\JillltO i sposto da L la O i rez i o ne Centrale 

Oen•ar1io con mlnisterla\e pro .nd0336 del 27.9.93, che si alle-

ga i n copta, codesto UTE vo rAicon urgenza procedere a! la. 
. . 

possesso d~i \oca i In oggetto e a l l a ccrHestua le .. 

consegna del med•slmi al Min stero per i .Ben i Cu !tura i l 'e A m-

b ient:a l i, Ufficio Centr·a le 

Culturali, usuario della mag 

librari e gli Istituti: 

l or parte de l "palazzo, che 
' 

ne ha 

inoltrato r i eh testa. S l rest per'tanto, ·In attesa d i ricevere 

co p i a de l prescr itt l verba Il j 
' Ail·a Direzione C~o>ntraJeidea·oemanlo si riferisce, per quel 

eh• ~ancerne, Invece, l' tndjui,~az;one di nuovi Idonei 

o: per i l Sisd~, che al momenti . 1a scrivente non e a cor•oscer1 

d i ·1 o c a l i d e m~ n i a l ì d l :; p o n i b l l : per l • uso r· l c h h: s t o . l ' i ;D m o b 
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DI ',- . 
ROMA 

e, p.c.: -

~ 
MINISTERO 
Gabinetto 

DELL'INTERNO 
- Segreteria 

R O M 
Speciale 
A 

. J 

-AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Servizio per la Informazioni 
e la Sicurezza Democratica 
- SISDE -

R O M A 
( rif .-f.l5 .·9 .1993 n.93RL/1013 l 

Con il foglio 15 settembre 1993 n.93RL/1013 (allega-· 

-meno ·l.é . esigenze che ne. : •:iiustificavano. il 
·~----: ,··.--·· :. .._ .. ~ .· .···_ .. ;'-...'.s.-~:--·· •... -.. :' -· . - ........... __ ._·:.-_ . 

·ba comuriicàt'o · rdi essere.< ·_venuto nellà·· '-detèri:òina-
.. -._, -·<--~--.:,~~~.f>j'/::-·; .. · .. . ,:·. 'J-~::~~-;· . .:'.:.~·-:::, ·· .. :··, ._.,·· ~'-:~··. 

"•-ur:"-" ·procedere ·:a1la: •·restituz'ioné\dèi • lo'cali -medesimi 

.. . .. :ll~·i:~r;4Q1l.~~m~1 )a .:.~~~~~~~-~tà che gl_~ . :J?Ossa 

"iù.r~ · idoneo-·· 'iJi!mobile demaniale in 

~;~J'dso quello precedentemente utilizzato 

~(~~~~~~~~~~~~~~~~~~====~i:\~~~~;~4~'~'~çpt, ./. ì:i MINISTERO DELL'INTERNO .. " --··' ' ' 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

L,...--'-··~9_3_t~o~1_7_o_1_~_;_o_t_~-~-b_r_;_0_1_1_~_:_;9_.-~_1_4__:_ _ _J t~~~;t~~~f1E:;~~\~~~t~~~; 
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In r~lazione a 

Intendenza (li Finanza 

quanto 

di · fiu 
sopra, si 

conoscere 
., 

prèga 

se· il 

·codesta 

predetto· 

immobi.le sia tqttor~ disp<)nibilè e'· .. nella negati :Va, di' 

cond~rre dècurate i~da~i~i per veri~ièàre' se 

immobili. ~l~ernati~i da èieàtinare al.la. bis9gnay · 

vi 

· InÒltrè,, poichè iLMinisterc;> pÉir. i Beni_ C)lltlirali, con 

. foglio 22.9.'1993 n.235iAG C del pari allegat,o,Ì, e Am~ientali~ · 
. " ' ., . ' •·' ~ 

u.fficio Centralé ·per i Beni Librari e. gli I~;~titùti Libràii, 

usuario della maggior' parte del Palazzo Antici :Mattei, ha 

reiterato la richies~a di ottenere la dispanibiÌità dei 

locali in argomento, si autorizza codesta Intendenza di 

Finanza a disporne la consegna in uso governativo al citato 

Dicàstero, non appena gli stessi saranno resi liberi dal 

SISDE. 

Il tutto sarà fatto constare in apposito verbale, del 

quale si resta in attesa di ricevere copia. 

"-!' 
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~is·tero--delloe-·Finam:e----------------------·-
J:Upàrtilliento':·.del. ten\i toriO... .. .......... ......: ... 

UFFICIO CENTRALE PER l BENI LIBRARI 
E GLI ISTITUTI CULTURALI · .:c:.:•:.. _, :::: .. ::.JL .. Q_N .!\... .... _____ ..... __________ _ 
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e,p.c. Al Ministero dell'Interno 
Gabinetto - Segreteria 
Speciale 

Facendo seguito_ alla precorsa corrispondenza concernente l'oggetto, 
si pren!fe atto di quanto comunicato dal Direttore del SISDE, con nota 
n.93RLÌOÌ3 del 15~9.1993.,·dirette anche ai suindièati Dicasteri, in merito 
alla· restituzione ·dei· l~ali · ubicati all'ultimo piano -di -·Palazzo· Antici 
Mattei .'da. 1IBl"'te del suddetto Servizio del ~nistero dell'Interno al 
Ministero deile Finanze. 

Si prega, pertanto, la Direzione Generale del Demanio, in conformità 
agli esiti della riunione svoltesi il 21.12.1992 tra le Amministrazioni 
interessate, di soddisfare la richiesta di assesnazione dei predetti locali 
a questo Ufficio j:entrale, il quale più volte nella passata corrispondenza 
aveva aanitestato la necessità dell'acquisi~onè. di detto appartamento per 
le proprie esigenze iati tuzionali. " 

Si resta in attesa di cortese riscontro. '' 

;jf" 
IL VIC DIRETTORE GENERALE 

<.· 

(· 
r---~------~~~~~~~~~~~-------1 

'" 

-

M-. INISTERO DELL'INTERNO • 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
ma, ~u settembre 1993 

93/01627/ 04 3011/6 /4 
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ho appreso che il Direttore del SISDE ha disposto di recente la dismissione dei 

locali siti all'ultimo piano di Palazzo Antici Mattei, restituendoli allà utilizzazione del 

mio dicastero. 
La disponibilità di tali locali ci consentirà di avviare l'importante servizio di 

pubblica consultazione delle Edizioni Nazionali. 

Desidero, pertanto, esprimerti la mia gratitudine per l 'attenzione che hai rivolto 

al problema. 
Con viva cordialità. 

Sen. Nicola MANCINO 
Ministro del! 'Interno 

~!?-l 
Alberto Ronchey 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINffiO 

SEGRETERIA SPECIALE 

05 ottobre~ 

93/01658/ 04 3011/6 /4 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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- AL MINISTERO PER I B II CULTURALI 
E AMBIENTALI - Uff.Centrale per i 
Beni Librari e gli Iscituti Cultu
rali - Div. III Sez.2~ 

( r i f. f .. 30. 1 O. 92, 
R O M A 

n .. 5836) 

-AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Gabinetto del Ministro 

R O M A 
(rif.f-29.10.92, n.3011/6/4-

1949/4) 

L'immobile demaniale denominato "Antici Mattei'.' in 

Roma è all'attualità utilizzato per la maggior parto in uso 

governativo dal Ministero per i Beni Culcurali e Ambientali 

quale sedi della Biblioteca di Storia Moderna e 

Contemporanea, della Discoteca di Stato e dell'Istituto 

Nazionale per la Storia Moderna e Contemporanea. 

Parte dei locaii del primo piano sono utilizzati quale 

sede del Centro Studi Americani sin dal 1 settembre 1936-

Infine i locali posti all'ultimo piano risultano 

l· assegnati in uso governativo al Ministero dell'Interno per 

le eGigenze degli Uffici del SISDE 

\ 
dal 30.3-1984, data 

di sfratto in cui sono state perfezionate le operazioni 

ammistrativa nei confronti del precedente 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 11 gennaio 199T 
93/00066/ 04 3011/6 J/4 

concessionario . 

in 

via 

. l. 
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A tal prcpo::;i te. i l predetto r1 i n i _st>3l' .. o BS.CC. 

richiedeva con il foglio 8.5.1984, n-5055, l'assegnazione 

dei locali cosi resi si l i ber.~ i per soddisfare le impellenti 

esigenze di ~pazi di due dei nominati Istituti.· 

La Direzione Generale del Demanio, con il 

17.7-84, n.61653, nel corrispondere a tale istanza, 

i a revoca de l l a t;oncess i o ne era 

fogli o 

faceva 

stata 

determinata a saguito di precisa richiesta del Ministero 

dell'Interno per il soddisfacimento di prevalenti esigenze 

di servi=io propri2. 

Suc.::.?s.si ·vamente i l Ministero BB.cc. Ila più volte 

partecipato l'A. F. della neCt3ssi tà ctt·· repE~rimento, per-

motivi funzionali, di ulteriori locali per i propri Istituti 

in considerazione del notevole nonchG pregevole patrimonio 

sia librario che discografico ivi conservat?-

Lo stesso ha, altresi, evidenziato la problematica 

compresenza delle cennate Istituzioni con un Ufficio 

dell'Interno che non può avere limitazioni all'tjrario di 

accesso del proprio personale (con foglio 6.7.92 

l'Intendenza di Finanza ha autorizzato la consegna delle 

chiavi del port.one altrimenti detenute solo dal custode del 

compendio). 

Da ultimo con ministeriale 18.7.92, n.4364, è stato 

reso noto che la Soprintendenza per i Beni Ambientali e 

Architettonici di Roma sta completando l'installazione di un 

sistema di antieffrazione per il controllo automatico degli 

accessi dell'edificio che sarà in funzione senza soluzione 

di continuità oltre gli orari di apertura stabiliti per 

tutti gli Istituti dalle 7,30 alle 20,000 (7,30-14,00 il 

sabato). Peraltro la necessità di eliminare situazioni di 

incompatibilità con la sicurezza ed i l razionale uso 

dell'immobile è stata ~ecepita dalla Commissione istituita 

ai sensi dell.'art.1 della legge 390/86 'che ha evidenziato 

l'esigenza di far coincidere gli orari di apertura degli 

. l. 
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Istituti presenti nell'edificio onde consentire 

zione dei sistemi di sicurezza. 

l'attiva-

D'altro canto, risultando che i locali in parola non 

erano utilizzati dal Ministero dell'Interno che li ha in 

consegna, è stato interessato il prefato Dicastero perchè 

facesse conoscere se era venuta meno. l'originaria esigenza 

che giustificava l'assegnazione in uso 

riservandosi di vagliare la possibilità 

degli stessi, 

di disporne un 

diverso impiego attraverso un'attenta comparazione dei 

concorrenti interessi pubblici. 

Al riguardo i l Ministero dell'Interno, con foglio 

29-10.92, n.1949/4, ha comunicato che al momento permangono 

le esigenze istituzionali che resero necessaria la consegna 

dei l oca l i. 

Da ultimo il più volte nominato Ministero BB.CC. con 

foglio 30.10-1992 n.5836, responsivo della nota della 

scrivente n.62918 in data 17.9.92, ha nuovamente evidenziato 

i motivi per cui la compresenza, nell'ambito dello stesso 

edificio di Uffici di natura cosi diversa ha creato notevoli 

difficoltà 

necessità di 

operanti. 

organizzative, 

reperire nuovi 

non tralasciando l'annosa 

spazi per le Istituzioni iv i 

Tanto si espone a codesta Presidenza del Consiglo per

chè, nell'ambito dei propri poteri di coordinamento ammini

strativo, voglia adoperarsi per una soluzione della vicenda 

tra le ~mministrazioni interessate. 

A tal fine si invitano codesta Presidenza medesima e i 

Dicasteri in indirizzo a partecipare, con propri rappresen

tanti, alla riunione che si terrà presso questa Direzione 

Generale il giorno 21 c.m. ore 10. 
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GABI~ETTO DEL MÌNISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

MOD. SG .. 

n.3011/6/4:-231'4/4 · Roma 
.SPEDITO 

L1'7 Olt.l992 J 
AL SERVIZIO PER. LE· iNFORMAziONI 

E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

R O M A 

OGGETTO: Roma - Palazzo Antici Mattei - Locali ubicati all'ulti
mo piano. 

Con la nota che si unisce in copia, la Direzione Gene
rale· del ·Demanio del Ministero delle Finanze ha interessato la 
Presidenza· del Consiglio dei Ministri acchè, nel l·' ambi t o dei. po'
teri di coordinamento amministrativo, si adoperi per la soluzio
ne della vicenda riguardante l'oggetto. 

Sarà gradito che codesto Servizio partecipi con un pro
prio rappresentante alla riunione indetta e riferisca sull'esito 
della medesima. 

ab/10.2t(A) 

IL CAPO DI GABINETTO 
(Lauro) 

F.to L4URO 

....... 
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L ' i mmc) bi l e demani a l H denom i r:.çl t o 11 lH1tici i n 

numa è vll'attua.lità ut.ilizz.ato per la. maggior p~T'l..(· irl uBo 

governativo dal Ministero per. i Beni Cultlll.'al i e P.rnbi ent a 1 i 

sedi della Bibliotec:a di .Storia. 

Contemporanea, della Discoteca di Stato e de l 1 ' l :::n. i t. u t o 

N;:~ zio n al e per l a Storia Modern.:i. e Con t ernporanea. 

PaJ·te dei locali del primo piano sono util izzi.lti quale 

[:;ndo del cc~nt.r'O Studi /\rneric:ani sin dal 1 sc~ttembr·e 1936. 

Infine loc:ali posti 

Uffici de·l 

a l l 1 ultimo piano 

,c-; l M l n j :st 8l'CJ 

SlSDE 

r i ,;u l t ano·-~ 
<Iell'IIltc~rno p~~r 

:)0.:~.198-1, d<.?lt0 in 

. l 

MINISTERO DELL'INTERNO 
_ _ GABINffiO 

j 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 16 dicembre 1992 
92/02314/ 04 3011/6 /4 j' 
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e.v i denz i a. t o problematico 

del l e cenna.te lstit:uzioni con un Uf'ficio 

del 1 ·Inter-no che non può avere limitazionj aJl'o1·ario di 

del proprio personale <con 6.7.?2 

l · 1 n1. endenz.a (:Ì i Finanza lìa autorizzato la consegna de l l 0 

GhiE•'Ji del por·tone altri1nenti deteJ1~1t:e soJ.o dal custode de) 

[Ju u.l t. i m o con 1ninjster·iale 18-7.92 n.-1:l64, è :::_-;t: a t o 

elle 1 a 5opritlteflder1za per Beni Ambienta l i G! 

ArcbltPt-1..onic:1 di Roma sta completando 'instaJla2i011e di un 

sistern.:;~ dj antie?.ffrazione per il cont.rolJo ;;·t.ntomatico deg l i 

accessi del l 'odificio che sarà in funzio1·1e senza so1uz.ion<? 

di cont inuj t. t~ o 1 t re g 1 i orari di apertur" stabilit-i por 
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del lnt~l'I>U CÌI~ l i l>o in 

per·ch~ 

<;)l'! ('.i II~".., j f'i C.:ét\'8. i n uso ste.ssi, 

l ,, p-:.,!.;,<; i hl l j tÈ'. di disporna un 

v n' à.'t t •;)n t:. a 

·,•..:.· 
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P a u 1 t i rn o i l t • i ù v cd t. e r,ominato Min.istero BB.CC. 

f >!:; 1 l u .30. 10. 19'1'2 n. !)836, responsi v':) de l l"' ne-t a d1::: l 1 a 

Plo·-:. iv i p•.3r cui la compresenza, nell'ambito dello stesso 

ediric!o di Ufrici di natura cosi diversa ha create> r1otevoli 

dì ff'icol tà non tralasciando l · çtl1no.sa 

necessità di 

organizzative, 

reperire nuovi spazi per le l st. i t:uzionj i \1 i 

opez·ant i . 

Tanto si espone a codesta Presidenza del Conslglo per-

chà, nell'ambito dei propri poteri di coordinamento 

stra>civo, voglia adoperarsi per una soluzione della 

tra le Amministrazioni interessate. 

ammini-

v i ceudi• 

A tal fine si invitano codesta Presider1za medesima e 

in indirizzo a partecipare, con propri 

\ 

Dicasteri 

tBntj, alla riunione elle si terrà presso questa 

rappresGon

Dit~ezionu 

1 Genez·ale i l giorno Il c.m. ore 10. 

l 
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Caro Ronchey, 

ho ricevuto· la Tua cortese lettera dell'11 settembre .. 
scorso, concernente la nota questione relativa alla as~egnazione 
di alcuni locali del palazzo Antici Mattei in Roma. 

Pur .comprendendo pienamente le moti v azioni esposte -
circa l'opportunità di destinare i suddetti siti alle qualifica
te necessi.tà dell'Amministrazione da Te diretta, cui compete i l 
difficile ma prestigioso onere di tutelare e valorizzare il pa
trimonio artistico del nostro Paese· - devo però rappresentarTi 
·la corrente impossibilità di favorire la Tua richiesta, per la 
persistenza di quei motivi che, a suo tempo, determinarono l'at
tuale destinazione dei locali in parola. 

Ti assicuro, comunque, che non appena le cennate. ne
cessità potranno essere· diversamente risolte, mi premurerò af
finché le Tue legittime aspettati ve trovino tempestiva soddi
sfazione. 

Mi è gradita l'occasione per inviarTi cordiali saluti. 

Nicola MANCINO 

F.to MANCINO 

Gent.mo 
Dr. Prof. Alberto RONCHEY 
Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 

R O M A 
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GABINETTO. DEL MINISTRP <;· · l SEGRETERIA SPECIALE l 
·-·.'T. O .• 1 i . 

n.3011/6/4.,-}9k~ ~ Rom·, 
2 g an i9?] 

AL MINISTERO DELLE FINANZE 
Direzione Generale del Demanio 

R O M A 

(Rif. fg.n.60439 dell'11.2.1992l 

OGGETTO: Roma-Palazzo Antici Mattei. Locali sottotetto. 

éon la lettera sopradistinta, è stato chiesto di 
esaminare la possibilità di rendere liberi i locali indicati in 
oggetto, ove sia venuta meno l'originaria esigenza . 

. Al riguardo, si comunica che, purtroppo; al momento, 
non riesce possibile. aderire. alla richiesta, poiché permangono· 
le esigen~e istituzionali che resero, a suo tempo, necessaria 
l'utilizzazione da parte di questa Amministrazione dei locali 
del predetto Palazzo. 

Analoga comunicazione è stata, peraltro, già fatta 
pervenire al.Ministero per i beni culturali e ambientali che a-
veva prospettato analoga richiesta. ·· 

Si ringrazia. 

/cCAPO DI GABINETTO 

f.to cATALANI 
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consentimi di segnalare il problema concernente la situazione 

logistica che è venuta a determinarsi nel tempo presso il Palazzo Antici 

Mattei di Roma. 

In questo splendido edificio realizzato nel 1610 dal Maderno, e attualmente 

del Dem~io, sono ospitati la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea 

e la Discoteca di Stato, entrambi dipendenti da questo Ministero, 

l' Isti tute storico per ·l'età moderna e contemporanea e il Centro studi 

americani. 

Nel 1984 il Demanio ha consegnato al Ministero dell'Interno (sembra 

per esigenze di sicurezza del SISDE · ) alcuni· locali si tua ti all'ultimo 

piano dello stabile.Detti locali, in realtà, non sono mai stati utilizzati 

ed:è questo il motivo per cui più-volte, in-un passato anche recente, {l 

mio Ministero ha manifestato l'opportunità di venirne in possesso dal 

momento che 'si adatterebbero ottimamente alle esigenze operative 

dell'Ufficio · Centrale per i Beni Librari. Vi .. sf potrebbero infatti 

trasferire gli uffici addetti alle Edizioni Nazionali delle opere degli 

autori più prestigiosi. della cultura italiana, uffici· che attualmente 

operano in ambienti insufficienti presso la sede dell~Ufficio Centrale Beni 

Librari. 

Il trasferimento allieverebbe i problemi di spazio che affliggono 

l'Ufficio Centrale, e contemporaneamente permetterebbe di.offrire una sede 

R Q-~ ama~ O..::. 
92/01755/ 

MINISTERO DELL'INTERNO 
OABINETIO 

SEGRETERIA SPECIALE 
a t t ab re 1992 

04 3011/6 /4 
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adeguata e prestigiosa a un tipo di servizio che coinvolge personalità 

della cultura nazionale ed internazionale.Si realizzerebbe infine anche un. 

principio di omogeneità e continuità di uffici e strutture che operano 

tutti nello stesso ambito, con evidente benificio del servizio culturale. 

La richiesta è tra l'altro, conforme a quanto espresso dalla 
j 

Commissione isti tùi ta dalla Legge 11/.7/86 n' 390, che ha rappresentato 

appunto l'opportunità che gli spazi disponibili nel Palazzo Antici Mattei 

siano assegnati alle sole istituzioni statali culturali in esso presenti, 

avviso successivamente condiviso dalla Direzione Generale del Demanio con 

nota dell'll/2/92 n. 60430. 

Ti prego, per quanto . sopra specificato, di voler favorire 

l'aspirazione di questa Amministrazione, comunicando la rinunc:j.a del tuo 

1-linistero all'assegnazione dei .Locali, considerato, che come già detto,· non 

sono stati mai utilizzati. 

In attesa di tue. cortesi comunicazioni, ti ringrazio e ti invio i 

miei migliori saluti. 

~d~ . 
(Alberto R~=~hej 

On.le Nicola MANCINO 

Ministro dell'Interno 

00100 R O M A 

3 O SET. 1992 
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MINISTERO DELL'INTERNO / 
_ GABINETTO 
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e, per conoscenza: 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO - R O M A 

MOO. 3 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 26 settembre 1992 
92/01715/ 04 301t/6 /4 

AL SOPRINTENDENTE PER I BENI AMBIENTALI 
ED ARCHITETTONICI - R O M A 

ALL'INTENDENZA DI FINANZA DI 
R O M A 

Con la nota in riferimento codesto Dicastero ha-chiesto di cono-

scere la précisa destinazione d'uso dei locali si ti all'ultimo piano 

del Palazzo An ti ci Matte i "atteso che l'immobile in questione ed il 

patrimonio culturale ivi conservato sono posti sotto la tutela di que-

sto Ministero". 

Con riguardo a tale asserzione contenuta nella lettera che si 

riscontra e qui riportata letteralmente è opportuno fare alcune preci-

sazioni preliminari. 

Com'è noto i beni di interesse storico, artistico e archeologico 

tra i quali rientra lo stabile di cui si tratta _- godono della 

particolare tutela introdotta dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 che 

comprende cose mobili ed immobili indipendentemente dal soggetto cui 

le medesime appartengono. 

Qualora peraltro la proprietà di tali beni sia dello Stato, 

fanno parte del demanio pubblico accidentale ex art.822, secondo 

comma t codice ci vile, e ne d eri va t di s~gui to t una duplicazione di 

. l. 
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competenze gestionali: l'una, afferente alla tutela del vincolo 

cultura le che grava sul bene ex legge n. 1089/39 di spettanza di 

codesto Ministero, l'al tra concernente la gestione dello stesso e il 

conseguente esercizio dei poteri-doveri ex art.823 c.c. di competenza 

di questa Amministrazione. Al ·riguardo si osserva che è del tutto 

pacifica l'ammissibilità sotto il profilo logico del fatto che 

l'amministrazione del bene da un lato, e la vigilanza sull'osservanza 

del vincolo che sullo stesso grava dall'altro, siano attribuite a due 

soggetti diversi (ferma restando comunque l'unicità del dominus), 

posto che si tratta di distinte attività istituzionalizzate in organi 

diversi. Nel caso in esame si precisa che i locali del sottotetto del 

Palazzo Antici Mattei risultano in consegna (giusta verbale del 

30. 3.1984) al Ministero dell'Interno al quale furono assegnati per i 

bisogni del SISDE, con nota prot. n.62354 del 20.7.1983. 

Ciò del resto è già stato reso noto a codesto Dicastero con 

lettera della scrivente prot. n.62262 del 6.10.1990. Siffatta parziale 

limitazione all'utilità più generale della fruizione collettiva del 

bene ex Legge n.l089 che deriva dall'assegnazione dello stesso in uso 

governati v o ad al tra Amministrazione dello Stato (che non sia il 

Ministero per i Beni Culturali) è fondata sul principio di cui 

all'art.! della legge approvata con R.D. 18 novembre 1923, n.2440 che 

disciplina, appunto, l'assegnazione dei beni immobili dello Stato ad 

un servizio governativo. 

Ai sensi di quanto disposto dall'art.642 del successivo D.M. 24 

agosto 1940, n.2984, di approvazione delle istruzioni sui servizi del 

Provveditorato generale dello Stato, gli Intendenti di Finanza sono 

chiamati a vigilare sotto la loro responsabilità perchè non siano 

addetti ad uso pubblico o governativo se non quei locali che 

strettamente occorrono al bisogno ed è loro richiesto di proporre 

impieghi alternativi dei cespiti allorchè riscontrino eccessi od abusi 
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in tali destinazioni. 

La consegna delle chiavi rientrava appunto nel novero degli 

accertamenti disposti per verificare il corretto impiego del bene. 

Infatti risultando che i cennati locali del sottotetto di Palazzo 

Antici Mattei non sono attualmente occupati dal~lni~t~rç_je~l'Interno 
~------------------ ·~-~-----~, 

che li ha in consggna, la scrivente con nota prot. n.60439 dell'li 
----~ --------- - - ---

febbraio u.s., ha chiesto al prefato Ministero di far conoscere se sia 

venuta meno l'originaria esigenza che giustificava l'assegnazione in 

uso degli stessi, riservand·o;r·;:n-·vagHar€,--J.a-i)o88-Ttii1i tàctidi'~porne 

un diverso impiego attraverso un'attenta comparazione dei concorrenti 

interessi pubblici. 

l L 
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AL .SERVIZIO PER LE INFORMÀZIONI 
E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

R O M A 

OGGETTO: Roma - Palazzo Antici Mattei -. Locali sottotetto. 

Di seguito alla pregressa corrispondenza relativa 
all'oggetto, essendo pervenuta all' On .le Ministro un'ulteriore 
sollecitazione del Collega dei Beni Culturali, si prega di 
fornire dettagliati elementi.circa l'effettiva utilizzazione dei 
locali situati all'ultimo piano di Palazzo Antici Mattei. Ciò in 
considerazione del particolare interesse culturale che riveste 
lo stabile e ai fini di una eventuale destinazione dei locali in 
questione ad attività letterarie del Ministero dei Beni 
Culturali e Ambientali, dicastero già destinatario ·della 
restante parte dell'immobile. 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA SPECIALE 
{-M't?ee:a) '"\ 

ab/1 o. 2t( A) 
l 



Roma, r 'i ~ 
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consentimi di segnalare il problema concernente la situazione 

logistica che è venuta a determinarsi nel tempo presso il Palazzo Antici 

Mattei di Roma. 

In questo splendido edificio realizzato nel 1610 dal Maderno, e attualmente 

del Demanio, sono ospitati la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea 

e la Discoteca di Stato, entrambi dipendenti .. da questo Ministero, 

l'Istituto storico per l'età moderna e contemporanea e il Centro studi 

americani. 

Nel 1984 il Demanio ha consegnato al Ministero del l 1 Interno (sembra 

per esigenze di sicurezza del SISDE l alcuni locali si tua ti all'ultimo 

piano dello stabile.Detti locali, in realtà, non sono mai stati utilizzati 

ed è questo il motivo per cui più volte, in un passato anche recente, il 

mio Ministero ha manifestato l'opportunità di venirne in possesso dal 

momento che si adatterebbero ottimamente alle esigenze operati ve 

dell'Ufficio Centrale per i Beni Librari.Vi si potrebbero infatti 

trasferire gli uffici addetti alle Edizioni Nazionali delle opere degli 

autori più prestigiosi della cultura italiana,uffici che attualmente 

operano in ambienti insufficienti presso la sede dell'Ufficio Centrale Beni 

Librari. 

Il trasferimento allieverebbe i problemi di spazio che affliggono 

l'Ufficio Centrale, e contemporaneamente permetterebbe di offrire una sede 

Ro,02 
92/01755/ 
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adeguata e prestigiosa a un tipo di servizio che coinvolge personalità 

della cultura nazionale ed internazionale.Si realizzerebbe infine anche un 

principio di omogeneità e continuità di uffici e strutture che operano 

tutti nello stesso ambito, con evidente benificio del servizio culturale. 

La richiesta è tra l'altro, conforme a quanto espresso dalla 

Commissione istituita dalla Legge 11/7/86 n·. 390, che ha rappresentato 

appunto l'opportunità che gli spazi disponibili nel Palazzo An ti ci Matte i 

siano assegnati alle sole istituzioni statali culturali in esso presenti, 

avviso successivamente condiviso dalla Direzione Generale del Demanio con 

nota dell'll/2/92 n. 60430. 

Ti prego, per quanto sopra specificato, di voler favorire 

l'aspirazione di questa Amministrazione, comunicando la rinuncia del tuo 

Ministero all'assegnazione dei locali, considerato, che come già detto, non 

sono stati mai utilizzati. 

In attesa di tue cortesi comunicazioni, ti ringrazio e ti invio i 

miei migliori saluti. 

On.le Nicola MANCINO 

Ministro dell'Interno 

00100 R O M A 

3 O SET. 1992 
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AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli 
gli Istituti Culturali 

R O M A 
(Rif. n. VE/cb/18 del 5.3.1992) 

OGGETTO: Roma-Palazzo An t ici Mattei. Richiesta locali 
sottotetto. 

Con la lettera sopradistinta, è stata prospettata, da 
parte di codesto Ministero, la necessità di acquisire•.i locali 
sottotetto del Palazzo An t ici Matte i, sito in Roma in Via dei 
Funari, per la sistemazione della Biblioteca di Storia .Moderna e 
Contemporaneà ed altre istituzioni culturali. . 

In merito, si comunica che, purtroppo, al momento, non 
è possibile aderire alla richiesta, permanendo le esigenze isti
tuzionali di questa Amministrazione che allora resero necessaria 
l'utilizzazione dei locali del predetto Palazzo. 

av/10.2b(R) 

D'ORDINE DEL MINISTRO 
IL CAPO DI GABINETTO 

f.td CATALANI 
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GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIAL~ 

APPUNTO PER L'ON.LE MINISTRO 

MOD. 5 G. 

Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha richiesto, 
nello scorso mese di febbraio, l'utilizzo dei locali sottotetto 
del Palazzo Antici Mattei, sito in Roma in via dei Funari, in u
so a questo Ministero per le esigenze~el SISDE dal 1984. 

Interessato in meri t o, il SISDE ha rappresentato l'attuale 
necessità di continuare ad utilizzare i locali predetti. 

Di seguito, nel mese di marzo, il Direttore Centrale per i 
Beni Librari e gli Istituti Culturali, con lettera indirizzata 
alla S.V. On.le, ha ribadito la richiesta, rappresentando l'im
portanza della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea e 
della Discoteca di Stato, dell'Istituto Storico per l'Età Moder
na e Contemporanea, nonché del Centro Studi Americani. 

La contemporanea presenza del SISDE susc~terebbe preoccupa
zioni, in termini di sicurezza, per il complesso immobiliare in 
cui sono ospitati i succennati Uffici . 

A seguito dell'avviso favorevole dell'On.le S.V., interes
saot nuovamente, il SISDE ha confermato, nelle vie brevi, la ne
cessità di continuare ad utilizzare i locali in oggetto per le 
proprie esigenze istituzionali. 

\.l'(' 
À J 

Per le determinazioni. 

Roma, 18 maggio 1992 

\ 
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GABINETTO DEL MINISTRO 
"EGRETERIA SPECIALE 

Roma, 12 marzo 1992 

AL SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA 
SICUREZZA DEMOCRATICA 

R O M A 

(Seg.fg. 3011/6/4-289/4 del 20.2.1982) 

MOO. 5G. 

OGGETTO: Roma - Palazzo Antici Mattei - Locali sottotetto. 

Di seguito. alla nota sopradistinta, si trasmette copia 
di lettera fatta pervenire dal Direttore dell'Ufficio Centrale 
per i Beni Librari e gli Istituti Culturali, significando che 
l'On.le Ministro si è detto d'accordo affinchè la richiesta ven
ga esaminata con la più favorevole predisposizione. 

PV/10.2B(P) 
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UFFICIO CENTRALE PER l BENI LIBRARI w . 
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VEJ'dlJ,'Yi)3'RE GENERALE 
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mi consenta~proporre alla Sua personale cortese attenzione alcu~i 
problemi concernenti la situazione logistica del complesso demaniale di 
Palazzo Antici Mattei. 

In detto edificio, in cui hanno sede alcune istituzioni culturali 
pubbliche come la Biblioteca di Storia · Modernà e Contemporanea e la 

Discoteca di Stato (entrambi dipendenti da questo Ministero), oltre che 
l' Isti tuta Storico per l'Età moderna e contemporanea e il Centro Studi 

\ 

Americani, all'ultimo piano, nel sottotetto, vi sono alcuni locali 
consegnati dalla Dir<j!zione Generale del Demanio a t,o.Q,~() Ministero fin dal 
1984 per i bisogni del SISDE. 

Al riguardo questa Amministrazione ha più volte fatto presente al 
Ministero delle Finanze, sia per motivi funzionali che di sicurezza, 
l'opportunità della cessione in uso a questo Ministero dei locali in 
parola. 

Detta richiesta è giustificata soprattutto dalla considerazione che 
la compresenza nel medesimo edificio di Istituti culturali come quelli 
menzionati, il cui afflusso di pubblico è notevole e costante e del SISDE 

in detto appartamento, determinano non poche preoccupazioni, in termini di 
sicurezza, a questo Ufficio Centrale, cui è istituzionalmente demandata 
oltre che la tutela e la fruizione del ricchissimo patrimonio librario e 

discografico della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea e della 
Discoteca di Stato, anche la salvaguardia del personale addetto, nonchè 
quella dell'utenza. 

On.le Vincenzo SCOTTI 

Ministro dell'Interno 
Palazzo Viminale 
R O M A 

. l. 
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UFFICIO CENTRALE PER l BENI LIBRARI 
E GLI ISTITUTI CULTURALI 

IL DIRETTORE GENERALE 

Si deve, inoltre, tener in debita considerazione che negli ultimi 
anni si sono notevolmente sviluppati alcuni settori dell'attività di questo 
Ufficio Centrale, tra cui quello connesso alla pubblicazione delle Edizioni 
Nazionali, per cui si rende necessario acquisire nuovi spazi da destinare a 
tutti i servizi bibliografici attinenti a questa attività, assai pregevole 
da un punto di vista culturale. 

Difatti, le Edizioni Nazionali, istituite, come Ella sa, all'indomaTii 
del l • unità d • I tali a allo scopo . di valorizzare le opere dei nostri più 
significativi intellettuali, dal 1975 ad oggi, si sono praticamente 
triplicate, abbracciando tutti i settori disciplinari. 

Atteso quanto sopra, ritenendo idonei per i fini anzidetti i locali 
di Palazzo Antici Matte i, al momento ancora in uso al Dicastero cui Ella è 
preposto, si prega la s. V. On.le di voler accogliere favorevolmente la 
richiesta di questa Amministrazione finalizzata alla cessione dei locali di 
cui si parla. 

Colgo l'occasione per manifestarLe i sensi della misa deferente stima 
e porgerLe i migliori saluti. 

~~ ~ ~ /AM/'t'{~ /.u~t 
~ ~t,.,J.. l ~v.~ l\" .. ! l Si~ 
~·Cl 6A ,A ~~\}. t ~ ~ ~· l 'l>"'" ~ ç . 
"-~~.,.,. 'ìf'li IIJ.\,._ 1v1 1.h~· ~o ~ JNl?' ~ 
t.fV\1 ~ ~~ ~ ~~V\N~~ ~.. ~ tAM ~ ~ 
~· ""'"~ w-l~~- A!v-J ~ 
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AL SERVIZIO PER LE .INFORMAZIONI E LA 
SICUREZZA DEMOCRATICA 

R O M A 

OGGETTO: Roma - Palazzo Antici Mattei - Locali sottotetto. 

Si trasmette copia di lettera, del Ministero delle Fi
nanze n. 60439 dell'11 .2.1992, concernente l'oggetto, con pre
ghiera di fornire cortesi elementi di risposta. 

PV/10.2(V) 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA SPECIALE 
(Mosca) 

f. t:; ........ . 
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Pervengono pressanti richieste, da parte del Ministero 

per i Beni Culturali e Ambientali, per l'utilizzo dei locali 

sottotetto del Palazzo Antici Mattei in Roma, Via dei 

Funari, consegnati a codesto Ministero per i bisogni del 

SISDE con verbale in data 30.3.1984. 

In relazione 

affinchè si esamini 

a quanto sopra, si 

la possibilità di 

rivolge preghiera 

rendere liberi, ove 

sia venuta meno l'originaria esigenza, detti 

poter soddisfare la richiesta di cui sopra 

locali onde 

Q 
MINISTERO DELL'INTERNO 

GABINETTO 
' SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 19 febbraio 1992 
92/00289/ 04 3011/6 /4 
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S P' E D l T. O 

GABINETIO DEL MINISTRO 

SeGhe t ._;-;t.'\ SPECIAL.f 

~-a/~~------ .. --··· 
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OGGETTO : ..... LoJ.:.ale ..... de.manial.e .... .sit.o ... in. .... \/.ia ..... d.ei .. .f.unar.L.J.l ... ,-...... R.oma -

............................................ in .... c.on.ce.s.s.ion.e .. al.l .. ! .. A.r.ch. ..... .En.r.ico ..... Cassi.a .......... .. 

Si trasmette, per quanto di competenza, l'unita 

documentazione fatta pervAnire dall'ArcH. Enrico Cassia 1 r~ 

lativa al locale indicato in oggetto. 

in firma 13.2.84 

/cAPO DI 

FJo 

GABINETTO 
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\ 
l 

\ 
i 
l 

\ 

• 
~ 
i 

l 
l 

MOO. 14 U.C.O. ex Mod. 868 
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Per quanto di competenza di codesto Ufficio, si 

inoltra l'allegato esposto dall'Arch. Enrico Cassia, affe 

rente ai locali demaniali di cui in oggetto. 

Si precisa, comunque, che dalle ricerche .-effet-

tuate i suindicati locali non risultano gestiti da questa 

Direzione Generale. 

IL DIRETTORE GENERALE 

( Di Gio 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Nella serata del 16 c.m., la Corte d'Assise 
d'Appello di Roma, a conclusione del processo nei confronti 
dei terroristi appartenenti all' "Unione dei Comunisti 
Combattenti", responsabili, fra l'altro, dell'omicidio del 
Gen. Licio GIORGIERI, in parziale riforma della sentenza di 
I o grado, ha condannato, .o l tre agli altri imputati, i noti 
Paolo Cassetta, Gerardina Colotti, Francesco Maietta e 
Fabrizio Melorio, rispettivamente ad anni· 27 e mesi 8 di 
reclusione, anni 27 di reclusione, anni 28 di reclusione ed 
anni 27 di reclusione. 

Contestualmente ha disposto l'immediato arresto 
dei 4 terroristi sopramenzionati ai quali, in precedenza, 
era stato concesso il beneficio degli arresti domiciliari 
con permesso di allontanarsi quotidianamente dalla propria 
abitazione. 

La stessa Corte, comunque, aveva, già dalla 
mattina del sabato, revocato il p_ermesso concesso loro dopo 
la scarcerazione, sulla base di un rapporto dei Carabinieri, 
nel quale si faceva riferimento ad un piano di fuga degli 
stessi. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 18 Febbraio 1991 

~~ MINISTER~AB~;r~~· INTERNO 

u SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 20 febbraio 1991 
91/00430/ 04 1075/2 /17 
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OGGETTO: ASSASSINIO DEL GENERALE LICIO GIORGIERI 

-C:.'.::.:::.-

RIF : VS TREVI 07/494(224/B 12544/0IV 3) DEL 3-4-87. 

IN RELAZIONE ALLE INFORMAZIONI CHE Cl AVETE TRASMESSO 
CON IL TELEX RIFERIT6 SOPRA IL MINISTERO DELL'ORDINE PUBBLIGO 
VORREBBE CONOSCERE I SEGUENTI: 

A. INFORMAZIONI. IN PIU SILL'ASSASINIO DEL GENERALE 
ED IN PARTICOLARE SULL'ORGANIZZAZIONE ''UNIONE DEI COMMUNISTI 
COMBATTENTI''• IL LORO CAMPO DI AZIONE• l BERSAGLI! COLPITI• 
L'IDENTITA IDEOLOGIGA ILE SUE DIFERENZE DALLE ''RIGATE ROSSE'' 
<B.R). 

B. SE DALLE RICERCHE EFFETTUATE FIN'OGGl SONO STATI 
RIVELATI ELEMENTI O INDICAZIONI PER COLLEGAMENTI OI GUEST'QRGA
NIZZAZIONE CON GRECHE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE OPPURE 
INDIVIGRAZIE PER LA COLLABORAZIONE. 

BT 
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CAMERA OEI DEPUTATI 

ON. AVV. ANTONIO VENT~E Caserta, 6.4.87 o 
l 

Caro Ministro, 

allego ~a fotografia ritagliata da numero 

dell'Espresso. 

Sarebbe opportuno evitarne la diffusione? 

L'idea mi é suggerita dal radioso sorriso 

di un personazgio che, date le circostanze, debbo 

presumere essere un funzionario del Ministell'o da 

te diretto. • 
Molti cordiali saluti. 

On. Dott. Oscar Luigi SCALFARO 

ì\Iinistro Interni 

~E:4i_-~.:.,~ \"7~ 
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liRO ALLO SCUDO 
di Sandra Acciari 

Debole e diviso, il partito armato aveva da tempo deciso di organizzarsi attorno 
· a un .obiettivo che lo riuniflcasse: aU'Sdi. 

E l'assassinio del generale Giorgieri è risultato un delitto annunciato 

;: 

...... .,~~----

1 ...-:"!una guerra proclamata .. da tempo._ Ne!!e loro 

.D corpo del . -·Uclo rlorg .. rl. 
HeCiaJMglne 
KCanto: 
10pre,l'8uto 
delrallo 
ulllclale. 
Glorglerl (loiO 
In bllseo) era li 
reapoMablle 
degli . 
onnarnenll 
HrOnautk:l e 
lpazloll. [FoiO 
Bonllul/n 
Meaaagg.o, 
K-/ 
Contrasto,· 
AnH~ 

sti francesi! vi era uno dei diritzenti del c 
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I.~NO 
-di Giorgio Bocca 

N 
an so se Fo~3ttini >• ci. vollé~~-~a ~~~~~iione di otto--
~ véramenie Be~tin~ bre, ·la guerra mondiale di mas-

, Xl come un nemtco . sa," l'arditismO, il combatten-
cO da irridere · é diffamare ri· - tismo con i suoi spòstati, il futu-
traendolo in vesti e _gesti inusso- .•. . .. ,. ·. ~.· . , . ""~:" ~ ·· risma; il ·dannunzianesimo, la 
liniani. Ma se davvero la pensa - -· vittoria mutilata, . il massima-
Così, se davvero considera Craxi . ~~.C IO lismo socialista e la reazione 
una minaccia incombente, temo -~ agraria, la spinta nazionalistica 
che sbagli e che ottenga presso ., .-~.~• · iniziatasi con il Risorgimento, 
l'italiano medio l'effetto contra- ...-a: la crisi del vecchio Stato ma 
rio. Perché l'italiano medio a un . .;· .. . · l'impotenza del nuovo a sop-
Craxi duce di un nuovo :,_,... piantarlo, la necéssità di una 
fascismo non crede, mentre·il Craxi dalla personali- mediazione personalistica, demiuÌ"gica. Nessuna di 
tà forte e magari arrogante, disinvolta e nazmnati... ·queste condizioni sembra porsi anche lontanamente 
sta, implicito nel.mussolinismo,. può anche piacer- nell'Italia d'oggi che semmai ha ben altri connotati: 
gli. : _., · .,., •· ·•.... . . ... . . ... ·:... .. . . . . . la crisi delle ideologie; la prevalenza dell'economico 

Scoprire che Bettino Craxi ha qualche • aoauee sul politico, lo svuotamento del sindacato e della 
mussoliniano è scoprire l'acqua calda, è scopi ile lotta dì classe; l'appannamento e la distorsione della 
che(ha dei caratten italiani e in panicolare della funzione panitica, la cr.escente integrazione nel mer-
tra~"zione socialista italiana, sempre a metà strnda cato mondiale. 
fra iformismo e massimalismo. E non può voler:~ 
dire assolutamente che sia un neofascista o un ~che progetto può avere uno come Craxi in 
para scista nel senso storico, di -ciò che il fascismo simili frangenti? lo direi: di proporsi come 
;. stato nella storia. Dir'! che Craxi è mussoliniano uno dei pochi manager della politica rimasti 

·erimlicemente voler dire che f~ part~ ~~ q~e~ sulla piaz~:. ~chi, COU]~-~~-i: _s~ _è-formato c~ltural-
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MODUlAR IO 
!N TE!? NO J 1A 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

AP~'U!'!TO PSR L 'ON. L~~ !.UNIS'l'RO 

M~.~~~ 
OEGR~i\~1~ 

La locale Procura della Repubblica (Dott. Sica) sulla 

base delle risultanze di indagini svolte da questa DIGOS ha 

emesso, questo pomeriggio, ordine di cattura,per tentato omi

cidio e per concorso in omicidio in persona del noto Generale 

GIORGIERI, a carico di: 

CASSETTA Paolo, nato a Roma il 15.7.I961; 

MELORIO Fabrizio, nato a Roma il 10.3.!962. 

I suddetti nell'anno I986 avevano acquistato una moto-

cicletta usando il falso nome di DE PROSPERIS Ottavio, nome 

usato anche dall'acquirente della moto a bordo della quale é 

stato consumato l'attentato al Giorgieri. 

I predetti, militanti della u.c.e. sono attualmente in 

statJ di detenzione perché tratti in arresto il 22.1.!987 da 

militari dell'Arma, coi quali ebbero un conflitto a fUoco.Nei 

loro confronti sono emersi concreti indizi di responsabilità 

in relazione all'organizzazione dell'attentato di cui é rima-
-"-"--• .. .._., • ..-,.,....,....,,..,_~-.-...__,_,.._,,:·~~';•·"<""'''-v-.r."';''•'!~•t:~~~"l..~'"''""-':Y.,'"":ti"::':'"';""''"'._ . ..,.-,.,,, . .,,..;._.•._.,; •·~~·-·;,· 

sto vittima il Gen. Giorgieri, nonché di aver partecipato al 
----~----·"'-~"·-~ ............... ··-=-·:-, ,_,_., ... ,"' .. .,.,..,., ___ ~,_ 
tentativo di porre in essere tale disegno criminoso,avvenuto 

nella prima metà del decorso mese di dicembre. 

Roma, 30 marzo !987 



A P P U N T O 

Si è appreso,in via del tutto riservata,che la vedova 

del Gen. Giorgieri avrebbe fatto dichiarazioni relative a vari 
..., ·~ lt :{l'#jlJISM _, __ .. ,.,~.,..... ....~~~'--<""....,o;ae •"""'*'F':~ 

episodi accaduti prima dell'uccisione del marito, in particolare: 

circa un fallito attentato nei confronti del consorte la sera 

del 15 dicembre, da parte di due uomini a bordo di una moto; 

l'episodio trova riscontri testimoniali. 

Non trovano riscontro, invece, le dichiarazioni secondo le 

quali gli attentatori, entrambi libanesi, sarebbero stati 

tratti in arresto e poi "scambiati con altri"; 

circa preoccupazioni esternate dal marito, nel gennaio-feb-

braio 1987-, determinate da segnalazioni provenienti dalla 

Germania relative a possibilità di azioni da parte di ele

menti che si trovavano in Francia; 

circa un rifiuto di collaborazione del Generale con l'indu

striale aeronautico Dassault che aveva particolarmente in-----= sistito per attenerla. Tale episodio sarebbe stato messo in 

relazione, dai coniugi Giorgieri, con le minacce provenien

ti dalla Francia, di cui sopra è cenno; 

circa varie telefonate, di dubbia provenienza, ricevute sul-----.--. ... :,. 
l'apparecchio installato nell'abitazione dei Giorgieri, sia 

prima che dopo l'attentato. 

./. 



- 2 -

Infine, la Signora Giorgieri avrebbe dichiarato che 

in merito all'episodio del 15 dicembre 1986, il marito par

lò sicuramente con il SISMI tacend9ne ai propri superiori 

gerarchici. 

c -. 

Roma, 30 marzo 1987 
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RASSEGNA 
STAMPA CORBIERE DELLA SEBA 
Ministero 3 meg 1887 Pa:nna 5 

dell'Interno _____________ d_e'-------------::::::"::::-·----

Dopo lalettera di Renato Curcio al ·Corriere della Sera~ parla un altro leader storico della lotta armata 

MoreHi: i killer del generale Giorgieri non sono nostri ered 
l titolo origtnale a 7 colonne) 

ROMA - Mario Moretti 
con!enna: le nuove Brigate 
rosse non hanno niente a che 
fare con le vecchie, quelle 
capeggiate a suo tempo dallo 
stesso Moretti e da Renato 
Cuccio. 

Le affermazioni di. colui 
che gesti il sequestro di Aldo 
Moro sono contenute in 
un'intervista al settimanale 
.. L'Espresso-. Moretti auron
ta un po' tutti gli aspetti 
delle questioni sollevate da 
lui e da Curcio con la lettera 
anticipata dal .. corriere•, Mario Morettl 
nella quale i capi storici del-
le Br proponevano la loro 11- pagni potrebbe essere anche 
berazione.- presa in considerazione, in 

n dlb 11 . cambio però di un racconto 
attlto po tico che si completo sulla vicenda Mo-

è acceso in seguito a quella h 
lettera è dl enorme interesse. ro. a patto cioè c e vengano 
E' venuto fuori che il deputa- svelati tutti i misteri riguar
to democristiano Paolo Ca- danti quei 55 gtonù di pri· 
bras ha avuto incontri in car- gionia dello statista demo
cere con 1 leader br e che il cristiano. 
vicedirettore del quotidiano Su questo argomento, Mo
della Dc ·D Popolo·, Remi· retti ora risponde a Piccoli, 
gio Cavedon, è andato ugual- 1 dicendo: •L'onorevole Picco
mente a trovare dietro le ' li presenta un tema che è 
sbarre Morettt. Lo stesso ' sicuramente di grande lnte
Flaminio Piccoli. attraverso resse. Va Però scomposto 1n 
un'intervista al .. corriere•, due parti. Lo stabllire una 
ha detto che l'ipotesi di una relazione tra Ja nostra llbera
llberaztone di CUrcio e com- zione e le rivelazioni sull'a!-

a cura deii'Ullicio Stampo 

fare Moro non appare propo
nibile per la buona ragione 
che su quella vicenda, tutto 
o quasi tutto è già di domi
nio pubblico e anche arci
noto •. 

Moretti aggiunge: •E' vero 
però che sul piano storico 
quei 55 giorni si prestano a 
letture complesse, ricerche e 
discussioni tutte ancora da 

·fare ... In tal senso non esclu
do affatto una riflessione 
aperta mia, di Cw'Cio e di 
altri compagni •. 

n regista del caso Moro 
conferma poi di aver avuto 
incontri • sia con i democri
stiani Cabr·as e Cavedon che 
Con altri rappresentanti di 
partiti politici•. E aggiunge: 
•La nostra disponibilità a 
esprimere il nostro ortenta
mento e ad ascoltare le opi
nioni al riguardo non ha pre
clusioni. E evidente che la 
ricerca di uno sbocco politi
co a uno scontro che tutti ha 
coinvolto debba restare 
aperta alla sensibilità di tut
ti. Se il problema dei priglo. 
nieri politici viene flnalmen
te posto In sede poUtlca, sia
mo dlsponibW ad atl'rontare 
chiunque•. . 

Come si vede, Moretti insi
ste sul concetto di .. prigio
nieri politici... Quando lui e 
Curcio chiedono di tornare 
liberi, insieme con tutti i 
compagni rimasti fedeli alle 
vecchie Br,lo fanno ponenc;o 
una condizione: che tutto av
venga senza nessuna abiura, 
senza sconfessare il proprio 
passato. 

Secondo Moretti, esiste 
•una discontinuità nelle 
condizioni sociali tra le Br · 
degli aruù Settanta e quelle 
di oggi. La continuità non è 
data dai rumori degli spari e 
dalle volontà soggettive: 
quando il contesto sociale 
muta radicalmente, anche U 
signlllcato di episodi appa
rentemente simili subisce 
uno stravolgimento•. 

Infine, Moretti lamenta 
che i partiti politici hanno 
spesso tentato di strumenta~ 
l1zzare a proprio vantaggio U 
caso Moro. ·Di volta in volta 
-dice il capo br- qualcuno 
ha voluto strumentalizzare 
qualsiasi cosa io dicessi: rn1 
sono sempre sottratto a gio
chi di' questo tipo e Intendo 
ancor più farlo ora•. 

MarcoNese 

---
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glio Comunale n.81 del 21 marzo 1987, recan-
i:~ •;c;;~~~~;;r:a:zi(;lle Generai~ -a:ssassillat:o da:r:: 
le BR"-

Per opportuna conoscenza si informa che con 

nota di pari data.è stata trasmessa al Ministero della 

Difesa - Gabinetto la deliberazione del Consiglio Com~ 

:Wriìé 01 ~escara n.81 del 21 marzo 1987, che si invia 

in allegato, con la quale il civico consesso ha inteso 

commemorare il Generale Licio.GIORGIERI, di recente ca-

duto a seguito di attentato terroristico. 

Per aderire ad analoga richiesta dell'Ammi

nistrazione locale il Dicastero predetto è stato anche 

·pregato di esprimere ai familiari dell'Alto Ufficiale i 

sentimenti di unanime cordoglio della cittadinanza pe-

scarese. 

IL PREFETTO 

~ 

MINISTERO IN TE?. NO l 

MINISl'O''' • •NTERNO 
)t\"1:·-.) 

. SEORtT:1M ~ 
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/. .t~~_ .. ! 
~~:l·. COMUNE ~PESCARA 
i*Z:-if'.: ;~~~LE DI DELIBERAZION; DEL CONSIGLIO COMUNALE 
~y;~:':.:}.<.. f:, -
;~~~;: / r:·.:··.- . 
.; .·:·: J ·seduta del 21.3.1987 · 
~~~~:-:;· .. ;~-1-: .. _· : ~--················-······.······----··········· ...... Deliberazione N. --~.1 __ _ 

_;;,,•. ·j <!GGETIO: ç_QM~H.QRA~J.QN.~ .... G.~.N.~.RA.T..J;; ... A.~.SAS.~J.NATO .... P.AJ..J..J;;_Jt,.R •. :: ____ ~.: .. ,.:-"".-·-=.-:: .. _·: __ 
~(l l · .• ; . • \ 

.. ~-: "· ; . ---------------···-·······-···········-···...: ......... ~---···· --------·-········-·-······--·······--------------·····--····-!---·······---' 
' /('':·-.. 

<'" • • 

• 7- • . -~ • 

~_};>-. 

__________ ; _______________________________________________________________________________________________________ _ 

···.-- --·--····-;-,··--·-··-··-··-···-········································-·······-"-···-·····-·-·-·---·-·---
:·:. . . 

. --· .· .. 
. . · · · ~ · L'anno millenovecentottantlS.e.t.t.e ....... - ................... il giorno . .Y.en.t.uno.. .... - del mese di .Jnarz.o. __ . _ ... -·~.' .. : 

·:,.·-:--·;''Falle ore9.t.:!Q ....... convocato ad iniziativll~J .. lii. .. .G .•. M., .............. e con l'osservanza delle formalità di le&ge, 
~· .{ . 

' 

. "-· .. 

si il riunito, nella consueta sala del Paiano M unici pale, il Consiglio Comunale di Pescara, iri sessionè 

j · _s.t.r..ao.r..d •. .d'..ur.g .• di ___ I.:·-···· convocaiio.nc cd i11 seduta ...... pubblica.·-··--·· sotto la Presidenza del ! . . 
~:.-... I?J.!l.'!.~.ç.Q ..................... ·-···················· Sig. . ............... RiJ,fr., ..... t:!~.Y..:i.~L ..... PJ.S.C.I.Qt:!.!L ... - ....... _____ ..... -·--·····--

con l'assistenza del Segretario Generale Sig. Dott .. R9..m~n;i,cQ ... .P..~.At:!G.Il:L~L .... _ ......... __ .. _ ...... ·-···----

: :.•. · Fatto l'appello nominale, risultano presenti e;l assenti i Consiglieri come l'elenco che segue: 

QUIETI 
CICCANTELLI 
ALIMONTI 
DI BENEDETTO 
BORRI ELLO 

o i -SIPl!O 
DI FELICE 
MUNDO 
8ULFERI 
BRUNETTI 
DI BIASE 
FALINI 
DI CARMINE 
VELLUTO 
GIAN COLA 
PASSERI 

BOSCO 
RICCI 
DE MARTIIS 
CHIACCHIARETTA 
PROSPERI 
D'ARCHIVIO 
BIAGI 
D' ANGELOSANTE 
DE NICOLA 

Gllseppe PRESENTI; FERRINI 

Giuseppe BIANCO 
Emidio MICHETTI 
Fernando SABATINI 
Giuseppe· D' ANDREAMATTEO 
Fortunato GIANFAGNA 
Umberto C ET RULLO 
Giancarlo CARTARA 
Giovanni CIRILLO 
Aldo BOSCO 
Licio SOSPIRI 
Enzio COLLETTI 
Domeqico MANZO 
Domenico DAMIANI 
Cesare MASSIGNANI 
Dino Michele 

A s S E N T I 
~ 

: .~ 

Gabriella RAPINI 
/ 

Ermanno NARDINOCCHI 
Michele LIZZA 
Fernando MARCOZZI 
Mario DI BARTOLOMEO 
Arialdo SARTORELLI 
Bruno C!:OSAFFATTO 
Francescopaolo MARCHETTI 
Roberto G<:fiNARI 

·-· ·-···---

Roberto 
Mario 
Adriano 
Franco 
Piergiusepp 
Archimede 
Aldo 

- ::.:ino Giovan 
Valterio 
Rosario 
N i no 
Roberto 
Angelo 
Giovanni 
Alberto 

Splendora 
Giuseppe 
Carlo 
Domenico 
Pietro 
Carlo 
Dionisio 
Ottavio 
Franco 

Il Sindaco-Presidente, accertato i•1 32 il numero dei co'~siglieri presenti, agli effetti dell. 

validità della riunione, dichiara aperta la seduta. 



·-----·- ---~--·--·-··· 

• ' .. 
~- . ' 

l'assassinio ·del generale Giorgieri: 
.. ·-;-,·f: r. -, ,-,.- · . 
. ;1"•··~·.sée·gno'.ed esecrazl.one, questi i sentimenti che esprimoi'•· anche 

., . 

. nome dell'intero Consiglio e della popolazione pescarese per f'effe

rato .. assassinio consumato ieri sera a Roma ai danni del Generale Licio 

-Q~ORGIERI e del suo autista, un militare. di leva, rimasto fortunatamen 
·;' ~ . 
~.-illeso. 

La rivendicazione delle B.R. non ci trova impreparati ed anche s e 

:o.ggi -ql,lesti delitti ve,ngono compiuti, C()me sembra di comprendere, dagli _, 

ultimi attentati avvenuti in tutta Europa con il ~oncorso di organizza-
J. -· . 

zioni- internazionali, sapremo ancora una volta superare la prova e far 
,;r.~.,"-: :r '·. '. - . . . 

trionfare l'Ordine Democratico e Repubblicano. 
- !!.(:::.:-~ . . . 

';.t ... G:!.ì _ideali comuni che mossero. partiti, Forze economiche e ~ociali, ,, ............ '· .... ' ,_ 

.le Associazioni combattentistici e d'Arma, nonchè la Stampa negli anni 

d.l .. piombo, non possono che ricompattarsi nuovamente a fronte della mi-
.. 

naccia t~rroristica che non destabilizzò lo Stato allora come non riuscì 

rà a produrre effetti nemmeno oggi. 

Nell'invitare il Consiglio ad un minuto di raccoglimento alla memo

ria della, vittima innocente di così brutale assassinio, annuncio che 

invierò alla famiglia del Ge~erale BIORGIERI, i sentimenti unanimi espres 
·_...._ 1 ..... 

sf da ~uesta Assemblea. 1111 

Al termine viene osservato un minuto di raccoglimento • 

. ,·. 

a.r·.·-
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• 
' i(;:;;··: . .f{' sùcheso, processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura, all'approvazione . ~ 

·:.:_~:. ·'>.· 
;·4el Consiglio Comunale, in successiva seduta. 
·:, ....... _· 
.;:t':'.'.} ;_ 
).~,,l: ;- . 
}b<:, .• 
~\.'~-. ~ 

~3:':§· ::· ~- . . .. ............................................................. -............ __ , 

~~~~>f~S~:~~::.~---=~~:.:.......... -- IL .. :~~-nR~~~;~~~: ........ .. ~· . . ~==·i, .... ,.. . . .. ... r 
ji presente verbale è stato approvato nella seduta de: Consiglio Comunale del ................................. - ................. . 
. ' ~. : 
~i~_ .. -, .·• 
.~:;:~ .. A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica che copia della pre-

~nte deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ............................................. ·al ..................... •.·······-···"". 

~.che coAtro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

Prot. n ................................................ . IL SEGRETARIO GENERALE 
Pescara, ......................................................... : .. 
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UCCISIONE GEN. GIORGIERI: INDAGINI A TRIESTE 

<ANSAl - TRIESTE, 15 APR - POLIZIA E CARABINIERI STANNO 

SVOU~ENQ_<:!._ DA ALCUNI GIORNI INDAGINI PER ACCERTARE SE A TRIESTE 

ESISTA O MENO UNA BASE LOGISTICA DELLE UNITA COMUNISTE ------------------'·..::_. __________________ _ 
COMBATTENTI. L'AZIONE DEGLI INVESTIGATORI FA SEGUITO AL 

RITROVAMENTO ANCHE A TRIESTE• DI UNA COPIA DEL DOCUMENTO, GIA' 

DIFFUSO IL 23 MARZO DAI BRIGATISTI A ROMA• MILANO, TORINO E 

GENOVA, TRE GIORNI DOPO L'UCCISIONE DEL GEN. LICIO GIORGIERI, 

L'ALTO UFFICIALE DELL'AERONAUTICA DI ORIGINE TRIESTINA UCCISO A 

ROMA. 
L'OPUSCOLO - CHE, COME E' NOTO, ANALIZZA LA SITUAZIONE 

POLITICA ATTUALE E LE STRATEGIE DEL TERRORISMO ROSSO - SAREBBE 
STATO TROVATO PARECCHI GIORNI FA' IN UNA STRADA DEL CENTRO, 

NELLE VICINANZE DELLA STAZIONE FERROVIARIA• DOPO UNA TELEFONATA 
AD UN QUOTIDIANO, DELLA QUALE SI E' AVUTA NOTIZIA SOLO OGGI. 

<ANSA). 

RT/MC 
15-APR-87 19:44 NNNN 
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ASSASSINIO GIORGIERI: TROVATI ANCHE A TRIESTE VOLANTINI = 

!AGII - TRIESTE• 15 APR - ALCUNI VOLANTINI CHE' RIVENDICANO 

ALL' ''UNIONE COMUNISTI COMBATTENTI'' L'ASSASSINIO DEL GENERALE 

LICIO GIORGIERio AVVENUTO A ROMA IL MATTINO DEL 20 MARZO, SONO 

STATI TROVATI A TRIESTE. SONO IDENTICI A QUELLI DIFFUSI A ROMAo 

MILANO, TORINO E GENOVA TRE GIORNI DOPO IL FEROCE OMICIDIO. LA 

SCOPERTA• AVVENUTA SULLA BASE DI UNA TELEFONATA ANONIMA• E' DI 

UNA SETTIMANA FA. SI TROVAVANO IN UN BOTTINO DEtLE IMMONDIZIE IN 

VIA BOCCACCIO NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA. IL 

RITROVAMENTO DEI VOLANTINI A TRIESTE, CITTA' NATALE DEL GENERALE 

GIORGIERio E' OGGETTO DI ATTENTE INDAGINI DA PARTE DELLA DIGOS 

PUR POTENDOSI QUASI DEL TUTTO ESCLUDERE CHE IL PROGETTO 

DELL'ASSASSINIO DELL'ALTO UFFICIALE ABBIA AVUTO ORIGINE NEL 

CAPOLUOGO GIULIANO. GIORGIERI INFATTI, DOPO LA LAUREA NEL 1950, 

SI ERA TRASFERITO DEFINITIVAMENTE A ROMA. A TRIESTE VENIVA CIRCA 

.DUE VOLTE AL MESE PER TENERE LEZIONE ALL'UNIVERSITA' E PER FAR 

VISITA ALL'ANZIANA MAMMA. !AGII 

PA/ALIZBM 

·151811 APR 87 

NNNN 
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. ROMA - 20.3.1987 - OMICIDIO DEL GENERALE LICIO GIORGIERI 

PROSPETTO DEI LUOGHI OVE E 1 STATO RINVEtJUTO IL VOLAN'l'INO PI 
RIVBNDICAZIONE J 

J>IILANO 23.3.1987 

'l'ORINO 23.3.1907 

GENOVA 23.3.1987 

ROHA 23.3.1987 

- In un cestino di rifiuti ubicato in via 
:san Gregorio angolo via Settala, unita

mente all'opuscolo "Come uscire dall'emer
genza", a seguito di telefonata anonima 
alla redazione del quotidiano "La Repub
blica". - (un esemplare) 

In un contenitore di rifiuti posto nel 
locale adibito a servizi igienici della 
Cremeria di via Nazzini, unitamente al
l' opuscolo "COine uscire dall'emergenza" , 
a seguito di telefonata anonima alla re
dazione del quotidiano "La Stampa". -
(un esemplare) 

Sopra un apparecchio per le fotografie 
sito nel sottopassaggio di piazza De 
Ferrari, unitamente all'opuscolo "Come 
uscire dall'emergrutza", a seguito di te
lefonata anonima alla redazione del quo
tidiano "Il Secolo XIX". - (un esemplare) 

In un cestino di rifiuti posto davanti al 
civico 27·di via XX Settembre, unitamente 
all'opuscolo "Come uscire dall'emergenza", 
a·seguito di telefonata anonima alla re
dazione del quotidiano "La Repubblica".
lun esemolare) 



ROMA 23.3.1987 

ROM/\ 25.3.1987 

ROMA 25.3.1987 

ROMA 26.3.1987 

TRIESTE 

CAMOGLI (GE) 9.4.1987 

PADOVA 9.4.1987 

- 2 -

All'interno del bagno del bar "Camillo
n!••, èi.to in piazza Caprettari, unita
mente all'opuscolo "Co~e Uscire. dal l.' Eme·r
genza", a seguito di telefonata anonima 
alla redazione del quotidiano ''Il messag
gero.(un esemplare) 

- Pervenuto per posta ordinaria alla reda
zione del quotidiano "La Repubblica", 
unitamente all'opuscolo come uscire dall' 
Emergenza" (un esemplare) 

- Pervenuto per posta ordinaria alla redazio
ne del quotidiano "L'Espresso~~. (un esempla
re) 

- Pervenuto per posta ordinaria alla reda
zione del quotidiano "Corriere della Se
ra" (un esemplare) 

In via Boccaccio, unitamente all'opusco
lo "Come uscire dall'emergenza", a segui
to di telefonata anonima alla direzione 
del quotidiano "Il Piccolo". (un esemplare) 

- Nel corridoio dell'Istituto Nautico 
uBersantiu. (un esemplare) 

-Al Rione Arcella (zona periferica), sparsi 
sulla sede stradale, a seguito di segnala
zione fatta da un passante ai CC. (30 esem
plari) 
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Roma, 9 aprile 1q87 

(Ore 19,00 ) 

Al' l'UN'T O 

MOD. 4 P.S.C. 

P A D O V-A Nel pomeriggio, in via Selvatico, sono 

state rinvenute 30 copie del noto volantino, 

a firma UCC, rivendicante l'uccisione del Gen, ........... 
Giorgeri. - Iii 

( Dalla Questura ) 
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Segreteria del Capo della Polizia 

Ufficio l - Affari Generai i e Coordinamento 

·Roma, 9 aprile 1987 

(Ore 17,50 ) 

Al? :PUN-TO 

GENOVA -Nel primo pomeriggio, in Camogli, all'interno di 
un istituto tecnico statale, è stata rinvenuta una 
copia del noto volantino a firma u.c.e., rivendican 
te l'uccisione del Generale GIORGIERI. 

(dal Comando Generale dell'Arma dei Carab-inieri) 

00. 4 P.S.C. 
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Roma, 
8 aprile 1987 

(Ore 19,30 ) 

A P P U W T .O x 

- Alle ore 15,40, a segui t o di te~efonata anonima, 

voce maschile, pervenuta alla direzione del quoti
diano "Il Piccolo", in via Bocaccio, sono stati ri!,!_ 
venuti copia d0l .. -1 .. 0lan.tin~ r:i;vendicante l' Orr!icidio --

- ...... ' .• .'~ ·-- ...... ~ .. -: .... : . ' . . . • ·=~..:'--'·"'"·"-

deJ. Generale Giorgeri, a firma "Unione dei Comuni-
sti c·amì:iaCtent:l.". e l'opuscolo con copertina ross" 
della stessa organizzazione 11Come uscire dall'emer

genza ?", entrambi noti. 

(dalla :)uestura) 

~. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRAtF. 

DEllA POLIZIA DI P l< l:. VENZIONF. 

TELEGRAMMA IMMEDIATO (O) 
CIFRATO 

Roma, 24 marzo 1987 

QUESTURE REPUBBLICA LORO SEDI 

N. 224/B/12916 2/2054/R punto Omicidio Generale Aeronautica 
-fLicio GIO compiuto a Roina et rivendicato da "Unione 

dei Comunisti Combattenti", nonchè recente agguato volante 
scorta furgone postale inducono ritenere: 
- presenti, territorio nazionale, et, particolare modo, nel 

18. Capi tale, 2 formazioni terroristiche {"Brigate Rosse -
per la costruzione del Partito Comunista Combattente" et 
"Unione dei Comunisti Combattenti") che, superata delica
ta et lunga fase ristrutturazione, habent raggiunto livel 
lo organizzativo et struttura logistica id.onei garantire 
anche azioni medio aut alto profilo; 

- che predetti gruppi, indipendentemente da enfasi posta da 
ciascuno su determinate tematiche (internazionalismo per 
il P.C.C. et problemi interni l'U.C.e.) si propongono co
me obiettivi comuni lotta, sia quelli rientranti ottica 
antimperialismo sia quelli inerenti "attacco al cuore del 
lo Stato" come più volte segnalato, varie circostanze, da 
questo Ministero; 

- che dette azioni, salvo eventuale tentativo accordo tra 
due gruppi, testimoniano intento emulativo et aut tentati 
vo or · he referente per gruppi àuroterrorismo qR.A.F~I 
A.D~l~.c.c.Q et lasciano temere apporti gruppi mediorien-
-~minal~ ta organ~zzata. -· 

ciò.pre~esso - anche relazione notizie pervenute Questura 
Ancona, secondo cui "Brigate Rosse" avrebbero programmato, 

-~--- - -·-·-; ·- ., .... ~ -----------~ - -· 
perigdQ ... JO ... ;:....J9~aprile_:p • .lT...-, attentato, in· Roma;·-~aannf Al t o 
Ufficiale Forze Armate aut, 8lternativa, rapina in banca 
aur··ru'i'gò"rif"'aùt"ù':ff'i'ci postali cui proventi verrebbero uti
lizzati per espatrio due brigRtisti, un uomo et una donna 
con nome battaglia "Patrizia" - scopo impedire eventuali a1 ~ 
tre azioni, contesto ripresa fenomeno terroristico, )\~/, 

./. ,/'/l r-~ 
R 13 l! R VA 1 O -

NON CLASSIFICATO 
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codesti Uffici, specie quelli cui giurisdizioni sunt già 
apparsi segnali presenza gruppi terroristici aut eversivi, 
dovranno intensificare attività informativa et investigativa, 
in particolare: 

- dovrà essere effettuato attento, continuo controllo, facendo 
ricorso anche atti P. G. (intercettazioni, perquisizioni ecc.) 
terroristi scarcerati vario titolo; 

-dovranno essere seguiti appartenenti movimenti estrema sinistra, 
particolare "Autonomia Operaia", intraprendendo atti vi tà pro
priamente investigativa confronti elementi ritenuti vicini 
'IParh roArma t o "~ l,_ _______ j 

- dovranno essere stabiliti rapporti ambiente carcerario, stante 
noti et provati collegamenti fra detenuti irriducibili et ele
menti operanti esterno; 

dovrà farsi ricorso, per i meri sospetti attività eversiva, at 
intercettazioni sensi art.226 sexies C.P.P.; 

- speciale attenzione dovrà essere rivolta at ricerca eventuali 
fonti informative et penetrazione determinati ambienti (fabbriche, 
ospedali, Università, Enti Pubblici ecc.) punto 

Di ogni attività cui sopra dovrà essere tempestivamente informato 
questo Ministero - Direzione Centrale Polizia Prevenzione, che 
potrà, ave ritenuto utile, concorrere servizi con propri mezzi 
aut personale punto CAPO POLIZIA PARISI 

AL GABINETTO DELL'ON.MINISTRO 

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI 
- Servizio Ordine Pubblico -

s E D E 

Per notizia. 

D'F'!Fiil~lA,.i 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO 

OGGETTO: Agguato terroristico in Via Fontanile Arenato. 

A circa un mese di distanza dall'agguato brigatista di 

Via Prati di Papa .• a ROMA (perpetrato il 14 febbraio 1987 dal 

le "B.R.-P.C.C." che, oltre ad impossessarsi di una ingente 

somma di denaro, hanno ucciso gli agenti della Polizia di 

Stato di scorta al furgone postale, LANARI e SCRAVAGLIERI,f~ 

rendone gravemente un terzo,PARENTE), un altro grave attent~ 

to di matrice terroristica è stato compiuto nella Capitale 

dai militanti del "partito armato". 

Verso le 19.00 del 20 marzo, nel quartiere Aurelio (in 

Via Fontanile Arenato), due terroristi, a bordo in una moto 

da cross, hanno teso un agguato all'autovettura FIAT 13l,con 

targa militare, su cui viaggiava un Alto Ufficiale dell' Ae

reonautica, il Generale Ispettore del Genio Aereonautico, Li 

cio GIORGIERI, Direttore Generale degli Armamenti aereonauti 

ci e spaziali. 

L'Alto Ufficiale è stato attinto mortalmente dai col-

pi d'arma da fuoco(cinque o sei) esplosi dai due terroristi, 

mentre l'autista militare, NARCELLI,è rimasto illeso(.). 
. l . 

NOTA 
( . ) Poco dopo l'agguato è stata rinvenuta abbandonata, in 

Via Isabella d'Este(poco distante dal luogo dell'emici 
dio)una moto Gilera 125, appartenente, con buona pro.b~ __. 
bilità, ai due terroristi. ~~/./ 

~~-~ 
/ / 
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L'episodio criminoso è stato rivendicato,nella stessa s~ 

rata, con una telefonata anonima, effettuata da giovane donna 

senza inflessioni dialettali e pervenuta alla redazione milane 

se del quotidiano "LA REPUBBLICA", a nome della "Unione dei Co 

munisti Combattenti". 

Nell'evento emerge, con evidenza, la professionalità cri 

minosa, caratterizzata, tra l'altro,,da: 

pistola a ta~buro, con ritenzione dei bossoli delle car 

tucce esplose; 

agilità di intervento, di molto simile alla determina 

zione rilevata, sia nell'"omicidio HUNT" (ROMA, 17 feb 

braio 1984)- durante il quale, come noto, venne ricerca 

to il punto di maggior penetrazione del proiettile nel 

lunotto posteriore dell'autovettura -sia nell'"omicidio 

TARANTELLI" (ROMA, 27 marzo 1985), in cui la tecnica 

di omicidio ed il successivo dileguamento del "Kommando" 

apparvero di livello elevato. 

Emerge, inoltre, la ripetitività statistico/operativa, 

delle due formazioni, che sembrano voler ribadire, sul terre 

no, la propria vitalità, l'un l'altra contrapposta, a fini 

di affermazione e di presenza ("omicidio .CONTI" - 10 febbraio 

1986 - "B.R.-P.C.C.";"ferimento DA EMPOLI" - 21 gennaio 1986-

"U.C.C."; "eccidio Via Prati di Papa" - 14 febbraio 1987 

"B.R.-P.C.C."; "omicidio GIORGIERI"-20 marzo 1987- "U.C.C.") . 

o o o . l . 
o o 
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Al fine di delineare un quadro d'insieme degli ultimi gra 

vi eventi terroristici, registratisi nel nostro Paese, è oppor

tuno ricollegarsi agli asserti contenuti nell'ultimo volantino 

di matrice brigatista (diffuso il 17 febbraio 1987) e redatto 

dalle "B.R.-P.C.C." per rivendicare l'agguato al furgone post~ 

le di Via Prati di Papa. 

I militanti della "fazione maggioritaria", nel ribadire 

la linea di indirizzo politico-ideologica propria dell'organi~ 

zazione(.) minacciavano sul piano interno l'Esecutivo, portato 

re di un ruolo "attivo" nel processo imperialista, mentre, sul 

piano internazionalista, aderivano esplicitamente alle lotte 

portate avanti dalla guerriglia in EUROPA Occidentale (con pa~ 

ticolare riferimento all'attività ed alle "campagne" contro gli 

USA e la NATO, sviluppate dalla RAF, nella Repubblica Federale 

Tedesca e da "Action Directe" in FRANCIA: " ... la prassi com

battente di A.D. e della RAF, per la promozione del Fronte se

gna un'importante tappa politica alla quale ci rapportiamo ... ") 

ed aucpicavano un consolidamento delle alleanze politiche ed un 

NOTA 
( . ) 

. l . 

Attuazione di una "guerra civile di lunga durata",attuata 
da un "partito compartimentato", avanguardia delle masse 
escluse, al rnomento,da specifico coinvolgirnento,in attesa 
"dell'insurrezione generale". 
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incremento della cooperazione fra le varie forze antimperiali 
( . ) 

ste . 

L'analisi dei succitati propositi eversivi, che teneva 

conto anche dei riferimenti pregressi contenuti nel volantino 

di rivendicazione dell'"omicidio CONTI", diffuso sempre dalle 

"B.R.-P.C.C.", nel febbraio 1986, (relativi in particolare, al 

ruolo dell'industria bellica italiana sul mercato internaziona 

le), induceva a individuare, come potenziali obiettivi di futu 

ri attacchi terroristici, esponenti politici,strutture e/o peE 

sonalità della NATO e dirigenti di industrie impegnate nel set 

tore militare, nonchè esponenti delle Forze Armate addetti al 

lo sviluppo di programmi strategico-scientifici. Tale processo 

ragionativo adduceva, ieri, nell'immediatezza dell'evento, a 

correlare l'omicidio del Generale GIORGIERI ai propositi così 

chiaramente esternati dalle "B.R.-P.C.C.". 

Al di là dei succitati riferimenti pregressi, occorre, 

peraltro, nell'attuale momento, evidenziare la rivendicazione 

telefonica, giunta subito dopo l'attentato, da parte delle 

"U.C.C." (fazione "minoritaria" dell'organizzazione brigatista, 

NOTA 
( . ) 

. l . 

Tale collaborazione dovrebbe estrinsecarsi, secondo i 
brigatisti, nella costruzione del "Fronte Combattente An 
timperialista", coagulante anche di forze ideologiche e 
terogenee ed aperto, quindi, ad ogni tipo di adesione. 
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nata nell'ottobre 1985 ma rivelatasi, sulla scena terroristica, 

nel febbraio 1986, con l'attentato contro l'Alto Funzionario 

della Presidenza del Consiglio, Dottor Antonio DA EMPOLI) che 

chiama in causa la "2.posizione" e si riserva l'emanazione di 

uno specifico documento rivendicativo. 

Nella produzione documentale(.), la "U.C.C.", costituita 

per iniziativa dei militanti B.R. espulsi dall'organizzazione 

nel settembre/ottobre 1984 (fautori della cosiddetta "2.posizio 

ne"), ha di recente ribadito, oltre alla necessità del collega 

mento con gli strati sociali ed i referenti di massa, l'esigen

za di sviluppare azioni di lotta in una prospettiva che contem 

peri iniziative politico-militari di basso profilo con operazio 

nidi elevato impatto destabilizzante, all'interno e su temi 

specifici della realtà italiana. 

Tale disegno si inquadra, secondo la "U.C.C.", in una lo 

gica che concepisce la "lotta armata" in funzione strumentale e 

assoluta( .. ), funzione quest'ultima che non combacia con quella 

NOTE 
( . ) 

( .. ) 

. l . 

Il documento della U.C.e. "Come uscire dall'emergenza.Ciò 
che è vivo e ciò che è morto della lotta rivoluzionaria in 
ITALIA" è stato diffuso in ambito carcerario,in aree del 
l'"Autonomia organizzata" e presso alcune librerie "alter
native" di diverse città italiane e straniere. 
" ... è uno strumento ... non un'entità metafisica ... ". 
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attribuita alla "prassi armata" dalle "B.R.-P.C.C.", per le qua 

li essa è, invece, parte essenziale della "strategia politico

militare", volta all'abbattimento dello Stato ed alla conquista 

del potere politico. 

Al di là delle differenziazioni "tattiche" (relative so

prattutto alla funzione ed all'attività del "partito" ed alla 

applicazione pratica del.concetto di lotta armata) già emerse 

fra la "U.C.e." e le "B.R.-P.C.C.", è opportuno ricordare l'el~ 

vata presenza di assonanze:di carattere strategico, fra le due 

posizioni brigatiste, in particolare per quel che attiene alla 

ricerca di unità fra le componenti "marxiste-leniniste", al di.e_ 

senso espresso nei confronti dell'attuale compagine governativa 

e, non ultimo, all'attacco ai progetti di rilancio, anche su 

scala industriale, dell'apparato bellico nazionale (con riferi

mento alle linee di politica governativa perseguita nel settore 

militare), nonchè alla partecipazione italiana, in ambito NATO, 

alla realizzazione del cosiddetto "scudo spaziale". 

Restano, in tal modo, aperte le due vie teoriche che addu 

cono a possibilità di intervento di entrambe le posizioni, .con 

valenze, peraltro, che, per la"l.posizione" si rivolgerebbero 

con maggior forza all'euroterrorismo (ed alle interconnessioni 

con il terrorismo internazionale) e, per· la "2·posizione", signi 

ficherebbero l' individuazione più specifica," interna'.~ contro un 

. l . 
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"simbolo" ritenuto convenientemente strumentale da "giustifica

re" l'omicidio nell'intento di colpire l'Esecutivo e lo Stato. 

o o o 
o o 

In assenza temporanea di scritti di rivendicazione del

l'agguato contro il Generale GIORGIERI, che esplicitino compiu 

tamente i propositi eversivi dei terroristi, sembrano doversi 

prendere in considerazione riferimenti che assumono indirizzi 

di soluzione con ipotesi diversificate: 

non è da scartare una possibile confluenza operativa del 

le due "posizioni", nella continuità delle distinzioni i 

deologiche sulla prassi armata da seguire e sugli obiet

tivi strategici (deve tenersi conto, in tale ambito, dei 

ripetuti appelli all'unità delle forze 

lanciati da entrambe le fazioni); 

rivoluzionarie, 

il ritorno all'azione della fazione "rnaggioritaria" del 

le B.R. (il "Partito Comunista Combattente", responsabi

le dell'agguato di Via Prati di Papa del 14.2.1987) po

trebbe aver stimolato la ripresa operativa della "Unione 

dei Comunisti Combattenti", nel quadro di una perversa 

"campagna propagandistica", volta ad ampliare le possibi 

li,rispettive aree di aggregazione; 

. l . 
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possibilità che l'azione terroristica sia stata compiuta 

per dimostrare la propria efficienza operativa "sul carn 

po", specie nei confronti della RAF e di"Action Directe", 

organizzazioni che, in passato, avevano negato credibil! 

tà ed affidabilità ai terroristi italiani e che, più di 

recente, avevano, invece, ripreso a considerarli quali 

interlocutori potenzialmente validi, nel quadro di comu

ni lotte antimperialiste (significativo, al riguardo,l'u 

so di nomi di terroristi italiani nell'intitolazione dei 

vari "Kommando" o "nuclei" operativi tedeschi e france 

si); 

probabilità che la cadenza annuale dell'attività omicida 

brigatista, già rilevata negli anni che vanno dal 1983 

al 1987, si interrompa per ripresentare un quadro di in

terventi criminosi ben più ravvicinati. 

o o o 
o o 

E' indubbio che ambedue le fazioni delle B.R. hanno e-

strinsecato, a livello documentale, il loro intendimento su un 

campo più vasto di quello nazionale (cioè quello dell'euroter

rorismo), peraltro attraversato e caratterizzato da collegamen 

ti e connessioni con gruppi terroristici internazionali di ma 

trice mediorientale. 
. l . 
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Dal 1984 ad oggi, specie in FRANCIA, attraverso la nutri 

ta schiera dei terroristi italiani presenti. in quel Paese, le 

B.R. hanno tentato di fornire un'immagine della propria orga

nizzazione, volta a far superare le diffidenze sulle oggettive 

difficoltà di ordine organizzativo ed ideologico attraversate 

dal "partito armato", nonchè le spaccature, create nell'erga 

nizzazione (anche sotto il profilo della sicurezza) dagli in 

terventi disgreganti dei pentiti e dei dissociati, che hanno 

rifiutato la logica della "lotta armata". 

Il quadro ideologico di base può ricondurre, quindi, ad 

un'azione compiuta dall'una o dall'altra fazione, in un conte 

sto,però, di elevato intento destabilizzante, sviluppato con 

tro il nostro Paese in un momento di particolare sensibilità 

politica, accentuata dai colloqui in corso per la formazione 

del nuovo Governo. 

Non possono, in tale quadro, sottacersi i riferimenti d~ 

mocratici che attraversano l'intera opinione pubblica in tema 

di ampie discussione riferite all'impiego dell'energia nuclea

re, alla costituzione di un'effettiva unità politica europea, 

alla creazione di un'auspicata unitarietà concernente il pro

getto di difesa europea (nel quale incidono le possibilità di 

"opzione zero" per gli euromissili),alla ricercata unità di 

collegamenti nell'ambito dei progetti di difesa spaziale. 

. l. 
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Tali conflittualità democratiche che nel dialogo, nella 

comprensione e nella democrazia devono,e dovranno,trovare la 

loro naturale soluzione, si prestano, per altro verso, ad· in 

serimenti strumentali di forze antidemocratiche che, nell'e 

strinsecazione delittuosa,tendono ad ostacolare il naturale e 

volversi del dibattito in corso nel Paese. 

I succitati tentativi di destabilizzazione emergono in 

un contesto, indubbiamente inquietante, di ingerenze che non 

possono non ricollegarsi ad un 3"livello dell'illecito inter

nazionale, il quale, anche per il tramite di azioni terrori

stiche, continua a perseverare nel suo intendimento, volto ad 

instaurare, per le Istituzioni della Repubblica, una situazio 

ne di crisi controllata su un livello determinato, allo scopo 

di poter perseguire finalità illecite, incidenti su un ampio 

fronte di intervento e ricollegantesi, tutte, 

primario e cioè quello del profitto criminoso. 

all'obiettivo 

Tali tentativi non trovano, di certo, impreparate le I 

stituzioni che, pur nella singolarità di ciascun Organismo 

statuale, si riconoscono nell'unicità dello Stato, nella fer 

ma convinzione che ogni sua componente ne costituisce parte 

indispensabile ed elemento necessario al perseguimento della 

salvaguardia e della tutela della Repubblica e dei valori de 

mocratici che in essa si compendiano. 

Roma, 21 Marzo 1987 
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Da tempo era1W ricercati in Italia '-.___. 

Spagna, presi 2 br 
Sono coinvolti 

nel caso Giorgieri? 
nostro servizio 

BARCELLONA- Due presunti 
terroristi italiani sono stati cat
turati venerdi' scorso dalla poli
zia spagnola Gli arrestati, Fa
brizio Burtet, di 25 anni, e Clara 
Pacenti, di 31, sono stati accusa· 
ti dalla magistratura iberica di 
appartenenza a banda armata. 
Nell'ordine di cattura i giudici 
hanno indicato c formazioni ar
mate spagnole, italiane odi altrO 
paese •. Fabrizio Burtet, 25 anni, 
già accusato di appartenenza 
iille Brigate rosse, fu arrestato a 
Genova nel novembre del 1983 
assieme a due spagnoli e a un 
francese. l giovani furono fer
mati a bordo di un camper, sul 
quale fu trovata documentazio
ne sulla guerriglia e sul terrori
smo, che stava per essere imbar
cato su una motonave diretta a 
Barcellona. Successivamente la 
guardia civile spagnolascoprl in 
un casolare in loCalità Chert in 
provincia di Castellon, abitato 

. dal giovane italiano e dai suoi 
amici, 25 milioni di pesetas (250 
milioni di lire) e materiale pro
pagandistico delle Brigate ros
se. 

Fabrizio Burtet era già stato 
accusato, prima dell'arresto av
venuto a Genova, di appartenen
za alle Brigate rosse e si trovava 
in liberta' provvisoria Su Clara 
Piacenti s1 hanno notizie di un 
arresto avvenuto nell'aprile del 
1978 a Cuneo. La donna,·fu ac· 
cusata di porto abusivo d'armi 
in concorso con due uomini e· 
una donna. 

Della cattura a Barcellona dei 
due terroristi italiani se ne occu
pa ora la nostra magistratura. 
Ieri erano rimbalzate alcune 
ipotesi, fra cui quella che Fabri
zio Burtet e Clara Pacenti sareb
bero stati bloccati dalla polizia 
spagnola su segnalazione degli 

a cura detrUftlcia Stampa 

inquirenti italiani che condu
cono le indagini sull'attentato 
contro il generale dell' Aeronau
tica-Lido Giorgieri, assassinato 
da un commando delle Brigate 
rosse - Unione dei comunisti 
combattenti-loscor.;o20mar· 
zoaRoma.· 

L'ipotesi non ha trovato con· 
fenne ufficiali, ma di investiga· · 
tori italiani non l'fianno nean
che definitivamente smentita. 
Esperti dell'antiterrorismo han
no preso contatti con le autorità · 
spagnole _per aVere ulteriori no-
tiZie dei due arrestati. E' proba
bile che ltià da osgi un furiziona
rio dell'Ucigos st rechi a Barcel
lona per esaminare la posizione 
dei presunti terroristi catturati 
in Spagna 

Secondo le informazioni rac
colte, Fabrizio Burtet e Clara 
Pacenti sono stati fermati ad un 
po"'o di blocco antiterrorismo. 
A._ ano, sembra, documenti 
falsl . 

A Parigi, intanto, la Chambre 
d'accusation della corte d'ap
pello di Versailles ha espresso 
parere favorevole per l'estradi
zione in Italia di Roberto Gemi
gnani e Roberto Soraggi, due 
estremisti di sinistra arrestati a 
Enghien, Vicino a Parigi, il24di
cembre dell986,perpossessodi 
documenti falsi. Gemignani, 40 
anni, apparteneva a •Azione ri
voluzionaria•, un gruppo anar
chico implicato tra l'altro nel 
tentativo di sequestrO messo in 
atto nell977 a Uvomo ai danni 
dell'armatore Tito Negri. Per. 
questo e altri reati deve scontare 
in Italia oltre 14annidicarcere. 
S"raggi; 39 anni, apparteneva · 
L -:ce alla colonna toscana di 
•Prima linea• e nel gennaio del 
1986 venne condaruiato a 4 mesi 
di reclusione. 

.. 
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L'agguato Br al generale 
..,. , . """'" ;!,m :rwrrtlill K'"IJ a !Lili!:UI:Iilli r 

La signora Giorgieri 
insiste ancora 

sùlla ista 
~~--ilìillliillli 

apPrensione e volevo saper
ne di più, disse: "EraM due 
lwanest••. Quattro o c!J!que 
giorni prima del sanguinoso 
agguato, poi, U generale rac

, contò alla· m<iglle che 1 due 

G!orglert non che Il 
fallito attentato del 15 di
cembre scorso sia stato mes
so in atto dai brigatisti Pao
lo Cassetta e Fabrizio Mel<r 
rio (come sostiene U gludièe 
Sica nell'ordine di cattura) 
ed Insiste nella versione del
la coppia di terrortstl,llba
nesl Inseguita e catturata 
da agenti del <servizi• .che 
seguivano l'alto ufficiale e 
poi liberata con uno <SCam
bio•. Ma una ricostruzione 
del genere trova molto scet
tici gli inqulrenti dal m<r 
mento che non cl sono ele
menti di riscontro, mentre 
alcuni Indizi sembrano In
chiodare proprio l due bri
gatisti catturati oltre un 
mese dopo sulla via Nomen
tana, nel corso di una spa
ratoria con l carabinieri. 

una ricostruzione basata 
sulla •pista medlorlentàle• 
era stata già avanzata dalla 
moglie dell'alto ufficiale all' 
indomani dello spietato ag
guato e riferita al giudice 
Slca una settimana fa dalla 
stessa signora G!orglert con
vocata a Palazzo di Giusti
zia. E Ieri tale versione è ri
tornata in ballo In un'inter
vista che la vedova del gene-. 
rale ha concesso al quotidia
no del PCI, ribadendo ll suo 
punto di vista, confortato da 
quanto ll marito le ·aveva 
raccontato subito dopo n 
mancato attentato. Ma an
cora una volta gU !nquirentl 
hanno smentito l'Ipotesi U
banese. 

Giorgia Giorgieri 
... 

cembre in via del Fontanile 
Arenato, non ha lasciato 
traccia di appunto nè parlò . 
con i suoi superiori, nè tan
tomeno ·avrebbe raccontato; 
U grave episodio al respon' 
sablll, dei servizi di sicurez
za. Invece la signora insiste 
nel dire che U marito le con
fidò, presenti la flglla, n ge
nero ed anche un'altra per
sona, qualcosa di ben diver-
so. . 

· terrortsti meà!ortentall era
no stati scambiati con altri 
personaggi. 

L'autista del generale, 
però, lo stesso che guidava l' 
auto la sera dell'attentato, 
interrogatò dal magistrato 
ha parlato di una Panda U 
cui autista vedendo uno del
la moto con la pistola, suonò 
U clacson per dare l'allarme 
e 1 brigatisti- cosl si diedero 
alla fuga rinunciando· all' 
Imboscata, riuscita poi due 
mesi dopo. La sera de115 di
cembre 1 due In moto aveva
no la testa protetta da· ca
schl Integrali e quindi l'au
tomobilista non ha potuto 
fornire una descnztone. A 
Paolo cassetta e a Fabrtzto 
Melorto, però, si. è ·risaliti 
grazie agli elementi raccolti 
dalla persona che vendette 
la moto usata dal klller. 

I due brigatisti recente
mente sono stàti!nteriogatl 
In carcere dal giudice Slca; 
ma Melorto avrebbe negato 
ogni addebito. sostenendo di 
non conoscere le persone 
che stavano Insieme a lui· in 
via Nomentana. Ma una pe
rizia calllgratlca su un. do
cumento di circolazione re
lativo ad .un furgone Ford
Translt che sarebbe dovuto 
servire per un rapimento, l' 
Inchioderebbe. Il Cassetta, 
da parte sua, avrebbe fatto 
scena muta ribadendo la 
sua militanza a tempo· pieno 
nelle file delle Br dell'Unl<r · 
ne Comunisti Combattenti. 

Tra l'altro è stato fatto 
notare che il generale dell' 
Aeronautica, che annotava 

.

1 

tutto sulla sua agenda, di 
quanto accaduto n 15 di-

•La macchina che veniva 
dietro - ha detto la vedova 
- una macchina-civetta dei 
servizi, ha suonato il clacson 
nel momento in cui UM dei 
due motociclisti ha estratto 
la pistola. Poi la macchina· 
ha rincorso la moto. Della 
Panda non ha tatto parola.· 
Rientrando a casa, quella 
sera Mn ha detto altro. Due 
giorni dopo, io ero in grande G. S. 

l
,....-----,-------, 

') 
... ~ 

a cura deii'Ufllcia Stampo 
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FRA ''BRIGATE ROSSE'' E ''RAF'' COLLABORAZIONE PIU' INTENSA NA 

NON PER L'ASSASSINlO.DI GIORGIERI- RIVELA LA PROCURA FEDEALE 

TEDESCA. 

1\ARLSRUHE 31 MAR. 87 IAPl - IN GERMANIA IL PORTAVOCE DELL'UFFICIO 

DEL CAPO DELLA PROCURA FEDERALE HA DICHIARATO OGGI CHE l-GRUPPI 

TERRORISTI DI SINISTRA IN ITALIA E DELLA RFG STANNO RAFFORZANDO I 

CONTATTI NA NON C'E'PROVA CHE ABBIANO PORTATO A TERMINE 

ATTACCHI CONGIUNT1. 

RESPONSABILI DEI SERVIZI DI SICUREZZA NELLA RFG HANNO NESSO 

IN GUARDIA NELLE ULTIME SETTIMANE CONTRO POSSIBILI COOPERAZIONI 

FRA Y PRINCIPALI GRUPPI TERRORISTI DELL'EURQ.PA OCCIDENTALE. COMPRE

SE LE ''BRIGATE ROSSE'' E LA ''RAF'' DELLA GERMANIA 

OCCIDENTALE. 

ALEXANDER PRECHTELo PORTAVOCE DELL'UFFICIO DELLA PROCURA 

FEDERALE• HA DICHIARATO OGGI CHE LE AUTOR!TA' NON HANNO PROVE CHE 

1 TERRORISTI DELLA ''RAF'' HANNO PRESO PARTE IL 20 MARZO ALL'ASSASSI

NIO DEL GENERALE LICIO GIORGIERI A ROMA. 

''NON C'E' ALCUNA PROVA CHE LA ''RAF'' E LE ''BRIGATE ROSSE'' 

IN ITALIA ABBIANO STABILITO UNA UNITA' DI COMMANDO TERRORISTICA 

CONGJVNTA ''oHA Dl~HIARATO PRECHTEL IN UN'INTERVISTA ALL''AS-

SOClATED PRESS''. 

''LA COOPERAZIONE FRA l DUE GRUPPI SICURAMENTE NON E' 

ANDA1À TANTO LONTANA• MA C'E' STATO UN AVVIC1NAMENTO IDEOLO

GICO'' HA AGGIUNTO PRECHTEL. <SEGUE> -

SC/DAM/MOS/18:15 

a cura dell'Ufficio Stamoa 
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IP.C.M.-S.I.J N.15 

KARSRUHE: PORTAVOCE PROCURA FEDERALE TEDESCA SU 

COLLABORAZIONE TRA "RAF" E "BRIGATE ROSSE" (2) 

SEGUE N. 14 

NELLA SUA INTERVISTA ALL' ''ASSOCIATED PRESS'' IL PORTAVOCE 

DELLA PROCURA FEDERALE DELLA RFG, PRECHTEL• HA DICHIARATO ANCHE 

CHE LA COLLABORAZIONE FRA I GRUPPI TERRORISTICI ITALIANI E DELLA 

RFG SEMBRA ESSERE LIMITATA AD UNO SCAMBIO DI DOCUMENTI E DI DI

CHIARAZIONI. UNA PUBBLICAZIONE CLANDESTINA DIFFUSA DALLA ''RAF'' 

- HA DETTO IL PORTAVOCE - HA CURATO LA STAMPA DELLE DICHIARAZIONI 

DELLE ''BRIGATE ROSSE''. 

''l TERRORISTI ITALIANI POSSIEDONO ARMI DIFFERENTI, FANNO 

USO DI MUNIZIONI DIVERSE E DI ESPLOSIVI DIVERSI ; MA QUANDO l 

TESTI ED I DOCUMENTI SONO STATI SCAMBIATI , VI SONO STATI DEI 

CONTATTI'' -HA AGGIUNTO PRECHTEL, IL QUALE HA AGGIUNTO CHE PA

RECCHIE LETTERE DIFFUSE DALLE ••BRIGATE ROSSE'' PER RIVENDICARE 

LA ~ESPONSABILITA' IN ATTENTATI SONO STATE TRADOTTE IN TEDESCO 

E PUBBLICATE DALLA '' RAF''. 

SECONDO L'INTERVISTATO, GLI INVESTIGATORI DELLA RFG UNA VOL

TA RITENEVANO CHE AZIONI DEL GENERE FOSSERO DIRETTE AD INDURRE 

LE AUTORITA' A CONCLUDERE CHE l DUE GRUPPI STESSERO COOPERANDO• 

MENTRE IN EFFETTI CIO' NON AVVENIVA ; TUTTAVIA RECENTI PIU' ACCU

RATE VALUTAZIONI DELLE VARIE PROVE HANNO SPINTO GLI INVESTIGATORI 

A CONCLUDERE CHE:~I FOSSE QUALCOSA ''~l PIU' DI UNA PRETESA''. 

IL PORTAVOCE NELL'INTERVISTA ALL' ''AP'' HA RIPETUTO CHE LA 

''RAF'' E LA FRA~tESE ''ACT!ON DIRECTE'' STANNO CERCANDO DI COSTI

TUIRE ''UN FRONTE EUROPEO OCCIDENTALE ANTI-IMPERIAL!STA''. L'AR

RESTO DI QUATTRO PERSONE SOSPETTATE DI APPARTENERE AD ''ACTION 

DIRECTE'' HA FORN1TO ALLE.AUTORITA' LE PRbVE DELLA LORO COOPERA

ZIONE• HA PRECISATO PRECHTEL• AGGIUNG~NDO PERO' CHE NELLE INDA

GINI NON SONO STATE TROVATE PROVE DEL FATTO CHE l TERRORISTI 

FRANCESI E TEDESCO-FEDERALI ABBIANO EFFETTUATO ATTENTATI IN CO

MUNE. 

[>AM/ALB/1839 

a cura dell'Ufficio Stampa 
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Alle 18,45 circa del 20 c.m., in Roma, Via del Fontanile 
Arenato, all'altezza del numero civico 52, due giovani muniti 
di casco bianco ed in sella ad un ~toveicolo harillo affianca
to sul lato sinistro l'autovettura Fiat 131 targata E.I, 238 
AZ, condotta da N~~C3LLI Si~one, militare di leva, con a bor
do il Ten. Generale del Genio Aeronautico Licio GIORGIERI, Dl 
rettore Generale delle Costruzioni della Armi e degli Ar~eg 
ti Aeronautici e Spaziali. 

I due giovani hanno esploso numerosi colpi di revolver 
all'indirizzo dell'Alto Ufficiale, che,seduto sul sedile po
steriore, è stato raggiunto in più parti del corpo. 

Prima che l'autovettura militare si arrestasse, uno de
gli aggressori è sceso dal motoveicolo esplodendo altri cqlpi 
contro il Gen. GIORGIERI che, ferito da sei proiettili (due 
alla regione dorsale sinistra, due al lato sinistro del collo 
e' due alla mano), è deceduto pressochÉ immediatamente. 

Il soldato NARCELLI è rimasto incolume, in preda a sta
to di choc. 

Subito dopo, i due aggressori si sono allontanati dal 
luogo dell'omicidio. 

L'attentato criminoso è stato rivendicato dopo qualche 
ora con una telefonata pervenuta alla redazione milanese del 
quotidiano "LA REPUBBLICA" a nome della "Unione dei Comunisti 
Combattenti" e, successivamente, con appositi volantini. 

Poco uopo l'attentato, in Via Isabella D'Este, a breve 
dist~~za dal luogo dell'ag~~ato, è stata rinvenuta la moto 
GILERA targata. Roma 460899, presu:nibilmente usata dagli atten-

.; . 
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t a tori. 

Dalle indagini svolte, si è potuto stabilire che il moto
veicolo, intestato a LUCIANI Giuliano, nato a Roma il 31/7/1967, 
era stato venduto nel giugno '86 ad un giovane presentatosi sot
to falso nome, che nella circostanza si accompagnava ad un al
tro compagno. Al riguardo, è risultato altresì che, con analoghe 
modalità, appartenenti alla U. C.C. acquistarono uno dei moto vei
coli usati nell'attentato in danno del dott:-Antonio DA EMPOLI. 

Dei due giovani, il LUCIANI ha fornito precise descrizioni 
soma ti che. 

Intanto, il soldato NARC3LLI, autista del Ten.Gen.GIORGI3RI 
ripresosi dallo stato di choc, ha riferito che nella prima decaè 
di gennaio, accompagnando l'Alto Ufficiale alla sua abitazione, 
era stato affiancato da una moto con due giova-'1i a bordo, poi 5.1 
lontanatisi velocemente a seguito di prolungati suoni di clacsor 
provenienti da un'autovettura, che seguiva. 

Il conducente di quest'ultimo mezzo, invitato il NARCELLI 9 

fermarsi, aveva informato il Gen.GIORGIERI che uno dei due giov2 
ni a bordo della moto era armato di pistola. L'Alto Ufficiale, 
al momento, non aveva dato peso al::E. vi.cenda. 

In merito a quest'ultimo episodio, le a!!Erofondite indagini 
svolte dalla DIGOS hanno con,sen'!<t:t.9 P,i ap];llJ.rare-éilé'Ia~·moto' 'ùsat 

--iii questaciicò.stanza-~era-~a .·"cagi va- 6 125;:.-ti.Pé- i~End~~~~~- tar: 
•y'•'~~·,, o _. •. • -- '• ···~·- -~ --A'.·••~• ~ ·'oo•o ,o ·--

ta Roma 449063,- e ··cne detto motoveicolo era stato acquistato, cc 
modalità analoghe, dagli stessi due giovani~"CR'è"'ii:vè'vài1'if4!cauist<: 

la moto utilizzata dai terroristi per l'uccisione del Gen.GIORGI 
RI. 

I due giovani in questione, al termine di capillari accertE 
menti, sono stati ideiititlcati della DIGOS per Paolo CASSETTA, è 
anni 26, e Fabrizio MELORIO, O.i anni 25, già tratti in arresto i 
ge~~aio scorso, - unit&~ente a Geraldine COLOTTI - al termine di 
un conflitto a fuoco con appartenenti all'Arma dei CC., in auest 

'via No mentana. 

Sulla scorta degli elementi raccolti la locale A.G., ha emE 
so nei loro confronti ordine di cattura per tentato omicidio, cc 
corso in omicidio del Gen.Giorgieri ed altro. 

.; . 
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Si è appreso, infine, in via del tutto riservata, che la 
vedova del G~pio;:,[~i:I-~.3-v:Ee_~!l,e __ :f,?;~~:?.-~d~,c~~-ar~z_i~ni ;:.e.~:: ti ve 
a var~ episodi accaduti prima dell'uccisione ael ìnàrito, in 
particolare: 

- circa un fallito attentato nei confronti del consorte la sera 
-crer15C1ic8riib"r'e; ·a:a:·part'Et .di- due uomini a bordo di una ma t o; 

l'episodio - come si è detto - ha trovato riscontri investi
gativi. 
Non trovano riscontro, invece, le dichiarazioni secondo le 
auali gli attentatori, entrambi libanesi, sarebbero stati 
tratti in arresto e poi "scambiati con altri"; 

circa preoccupazioni esternate dal marito, nel gennaio-febbrai 
---'""--~- '\--.·-·-----..-·--o.-.•--··· ....... ~-~- ........ , •.. ., .. __ .,_ ... ,r .-.T.-..~.~- ... -.,.,. ...... :· 

1987, determinate da seg.nalazioni provenienti dalla Germania, 
relative a possibilità di azioni da parte di elementi che si 
trovavano in Francia; 

circa un rifiuto di colJaborazio~e del Generale con l'industri 
0 < -· ,,_,..',... ,,.•,. <M O' - •O ' O ~-----~ • ' ' .~ .. •o·'~ 'o~' ••••""' '0' O --.............. --.-.... '""' ··- ;· .. , 0 •• -.. ,•0~ -

le aeronautico Dassault, che aveva particolarmente insistito 
per attenerla. Tale episodio sarebbe stato messo in relazione, 
coniugi Giorgieri, con le minacce provenienti dalla Francia, ~ 

cui sopra è cenno; 

circa varie telefonate, di dubbia provenienza, ricevute sull'e 
parecchio installato nell'abitazione dei Giorgieri, sia prima 
che dopo l'attentato, 

Infine, la Signora Giorgieri avrebbe dichiarato che in meri 
to all'episodio del 15 dicembre 1986, il marito parlò sicura~ent 
con il srsmr, tacendone ai propri superiori gerarchici. 

31 :narzo 1987 
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GABINETTO DEL MINISTRO 

SEGRETERIA SPECIALE 

SINTESI DI ELABORATO SISDE SU: "UNIONE DEI COMUNISTI COMBATTENTI" 

. E' _ _.stato riservatamente acquisito un ::dQC~~~~-t"~e:-venuto direttamente al 

ici;t~~uto fFs.~:..:i::.:'_ Piccrènù, recluso a Roma-lRebibbia: 
-.... -----si --tratta di un opuscolo di 179 pagin~-;--ct.ID--t',i tolo 11 Come uscire daJ

l'emergenza"? Ciò che è vivo e ciò che è morto della lotta armata per il co

munismo in ITALIA". 
Il testo si articola in cinque capitoli ai quali sono allegati due docu

menti: il "Mani.festo e tesi di fondazione" e l' "Autoin~ervista dell' "Unione 

dei Comunisti Combattenti". 

L'opuscolo in esame presenta caratteristiche semantico-struttural.i e po

litico-ideologiche tali da ritenere che lo stesso sia 0pera del medesimo 
11personaggio 11 che ha curato la stesura dei più importanti e recenti testi 

dell'ala scissionista delle B.R .. 
Si t:;:· atta di un indi vi duo dotato di elevate capacità elaborati ve e di 

notevole cultura storico-politica, la cui abilità nell.a trattazione d~ temi 

di non certo fa ci l e espli cazi.one, raggiunge un li ve]. lo di "professionali tà 11 

specifica di tipo giornalistico e/o universitario/scientifico. 

Sul piano motivazionale assume rilievo l'invio dello scritto a Francesco 

PICCIONI, esponente di primo piano delle 11 B.R.-P.C.C.'',. in quanto appare 

indica·ti vo della volontà dei "mittenti 11
, di giungere ad una ricomposi zi one 

del fronte rivoluzionario attraverso il dialogo ed il superamento dei dis

sensi politici. 

Per quel che attiene al.la linea di indirizzo strategico proposta nel.lo 

seri t-co, la stessa sembra essere stata condotta secondo moduli organizzati vi 

che prevedono j l massimo coinvolgimento di 110perai e proletari 11 attraverso 

la scelta di scadenze e di obietti vi coerenti con le di v erse cangi unture 

politico-economiche e sociali e, quindi, facilmente comprensibili dalle 

"masse 11
• 

Anche se l 'uso delle armi viene previsto esclusivamente in funzione 

strumentale e non assoluta, deve tenersi debito conto del la concreta possi

bilità che la "U.C.C." tenti di tradurre in prassi le indica4ioni di lotta 

contenute nel testo. 

In tal.e quad~o deve rilevarsi che l 'astio e la puntigliosità con i quali 

viene attaccato i l Direttore de "LA REPUBBLICA" Eugenio SCALF'ARI, . al cui 

ruolo di ideologo della 11 nuova borghesia" vengono dedicate nel testo ben no

ve pagine, inducono a considerare con estrema attenzione l 'eventualità che 

il gio:."na1ista sia entrato "nel mirino" della "Unione dei Comunisti Combat-

1'\· l t. f(ry G - .•.. ,_J,/ 
r l U\.{J.U-' " .j-

. \_A \._: , 'IJ'v~ rvo-.. )v ·V '-'-
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PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

S lSD E 

N. 1/32112 di prot. Roma, 3 novembre 1 9 8 6 

OGGETTO: Trasmissione di elaborato su: "Unione dei Comunisti Com 
----··-·-·--- ·--- --- ~----"-·- ------

' battenti. Opuscolo dal titolo ~Come uscire dall'emerge~ 
----------- ---------~'""---

--za?'". Analisi. 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 

Gabinetto-Segreteria Speciale 

- R O M A -

Seguito fg.n. 1/32112 dell'1.11.1986. 

Si trasmette l'unito elaborato. 

CESIS e Signor Capo del Dipartimento della P.S. informa 

ti. 

o Parisi) 

) 
l 
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Unione dei Comunisti Combattenti. 

Opuscolo 

Roma, 2 novembre 1986 



1. Il 31 ottobre è stato riservatamente acquisito un documento 

pervenuto, in pari data, per posta ordinaria,al detenuto 
.........-·-·-~-- -~ .• --··--. - • l 

rFranceso PICCIONI', recluso a ROMA-REBIBBIA. 

Si tratta di un opuscolo di 179 pagine, dal titolo "Come u 

scire dall'emergenza? Ciò che è vivo e ciò che é morto del 

la lotta armata per il comunismo in ITALIA". 

Il testo si articola in cinque capitoli (ciascuno a sua vol 

ta suddiviso in paragrafi), rispettivamente intitolati: 

cap. 1 • "Lottare per esistere o lottare per vincere"?; 

cap. 2 · "Le basi della svolta reazionaria, ovvero la 

crisi generale del capitalismo"; 

cap. 3 · "Tendenze e realtà della situazione politica i 

taliana n i 

cap. 4" "Dopo il soggettivismo ... che cosa?"; 

cap. 5 · "Come uscire dall'emergenza?". 

All'opuscolo vero e proprio ( 14 9 pagine) sono allegati il" M~ 

nifesto e tesi di fondazione" e l'"Autointervista" dell'"~ 

nione dei Comunisti Combattenti", in quanto gli stessi, se 

condo l'estensore del testo, "mantengono intatta la loro at 
(. ) 

tualità" 

2. Lo scritto,che presenta analogie stilistico-strutturali,co~ 

cettuali ed ideologiche con l' "Opuscolo n. 19" (. . .), e con i 

. l. 

NOTE 
(.l In allegato 1 e 2, le rispettive analisi. 

(.·l Diffuso il 22 marzo 1984. 
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documenti della "seconda posizione" B.R., nonché con quelli 

della "U.c.e.", di rilevanza tale da indurre- con ottimo 

margine di probabilità. - a ritenerli opera della stessa ma 

no, evidenzia altresì una sostanziale omogeneità struttura 

le che lascia intravedere il lavoro di un unico estensore , 

le cui peculiarità"logiche", ideologiche e "professionali" 

risultano essere le medesime g1a rilevate in sede di anali 

si dei documenti sopracitati (.). 

Nel testo, in estrema sintesi: 

NorA 

viene analizzata la recente storia del nostro Paese che 

ha visto emergere quali "campioni di questo decennio: 

CRAXI, SPADOLINI e DE MITA. AGNELLI, ROMITI e DE BENE 

DETTI",e delinearsi una situazione di "stabilità", da 

cui è scaturito uno stato di totale subordinazione del 

la classe operaia di fronte al "fiume· in piena della boE_ 

ghesia all'attacco", che ha vanificato le lotte prolet~ 

rie degli anni '70; 

si ripercorrono le tappe salienti della storia delle Bri 

gate Rosse e del movimento rivoluzionario italiano in g~ 

nerale, ai quali viene fatto carico della sostanziale in 

capacità, dimostrata dopo il sequestro MORO e le "cam 

. l. 

(.) Si tratta di un personaggio "nuovo", dotato di elevata cultura e 
professionalità generale e specifica (stesura docurrenti o scritti), 
la cui "mano" non era mai o:mparsa in docurrenti B. R. , prima. del IlB!: 
zo 1984 (Op. n.19). 
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pagne" della fine degli anni '70, di sfruttare il segul:_ 

to conquistato e, nel contempo, di aver creato le pr~ 

messe, paradossali, per quella''rivoluzione capitalista" 

che ha determinato l'attuale situazione di egemonia dei 

centri politico-finanziari italiani; 

si afferma, al riguardo, che la situazione italiana è 

contrassegnata da un "nuovo autoritarismo", frutto del ~ 

rapporto strettissimo esistente tra potere politico e p~ 

tentati economici, in presenza di un P.C.I. "sterzato a 

destra" che mostra di fidarsi di una "presunta borghesia 

democratica (kennediana in politica e keynesiana in eco 

nomia) "; 

si definisce interprete della "disgustosa parabola ideo 

logica" della sinistra .italiana, Eugenio SCALFJI.RI (del 

quale si trascrive integralmente un fondo pubblicato su 

"LA REPUBBLICA" del 19 agosto 1986), "amicone di DE MITA 

dal 1983" e "Catone in pectore", accusato di lavorare 

per un futuro che veda la D.C. riassumere il ruolo di 

"pigliatutto" dei "bei tempi antichi"; 

si valuta negativamente, e con note di accentuata iro 

nia, il ruolo ricoperto nello scenario ?Olitico itali~~ 
no d&l P.C.I. e da D.P .. 

Il primo, infatti, viene definito "a corto di ideali p~ 

litici" e disattento rispetto ai problemi della 

operaia,tanto da essere divenuto "l'ala sinistra 

borghesia". 

classe 

della 

. l. 
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A Democrazia Proletaria viene addebitata, invece , una 

politica "revisionista" ed ''opportunista"; 

si giudica inprocrastinabile l'esigenza di prornuovere"una 

lotta politica sui terni propri e specifici della realtà 

italiana" lotta che, in termini pratici, si deve espr! 

rnere innanzitutto contro il Governo per "colarlo a piE_ 

co",anche "aumentando il tasso di litigiosità nel pent~ 

partito". 

In tale prospettiva le "avanguardie" debbono promuovere 

campagne che: 

facciano riconoscere, al proletariato,il proprio raE 

presentante politico nel "comunista combattente"; 

accentuino le divisioni nella borghesia; 

evitino di percorrere strade senza "sbocchi sociali"; 

vedano la lotta armata (che è "uno strumento ... non 

un'entità metafisica") utilizzata come "modo per vo /A 
tare la sfiducia al Governo"; f 

si sostiene l'esigenza di promuovere un'ampio dibattito 

all'interno del movimento rivoluzionario che punti ad"~ 

nire piuttosto che a dividere" tutte quelle "avanguardie 

proletarie, combattenti e non, che avvertono l'esigenza" 

di riorganizzarsi intorno ad un "centro politico rnarxi 

sta". Si indicano,quali "campi di lavoro": 

''la cri.si della democrazia borghese"; 
. l. 



5. 

"la situazione della classe operaia"; 

"i pericoli di guerra", 

e si sostiene la necessità di agire all'interno del P~e 

se in quanto "il nemico di ogni proletariato è costituì 

to llalla propria borghesia n, per cui bisogna lotta.re su 

temi "propri e specifici della realtà italiana" quali: 

"la questione operaia e' delle masse senza lavoro"; 

"il riarmo e i pericoli di guerra"; 

"l'autoritarismo del mondo politico"; 

si ribadisce la necessità e l'urgenza di pubblicare un 

"giornale" dei "comunisti combattenti", idoneo a far ere 

scere il livello di cultura politica dei militanti rivo 

luzionari, la cui carenza viene valutata come una delle 

cause della "sconfitta dell'82". 

Per quanto concerne i problemi della lotta internazionalista, f 
l'estensore·dell'opuscolo, pur riconoscendo la "necessità 

della solidarietà più intransigente con i popoli aggrediti 

dal brigante americano", esprime una posizione diversa ri 

spetto a quelle recentemente emerse nel dibattito internoal 

movimento rivoluzionario. Egli, infatti, nel ribadire l'as 

soluta priorità di scelte di lotta interne alla reRlt~ ita 

liana, sostiene che la borghesia fa un "gran baccano ... su!~ 

l'internazionale del terrore" per isolare su questo terreno 

i rivoluzionari e liquidarli "al riparo della mobilitazione 

popolare n. . l. 
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E' necessario, pertanto, evitare il rischio di un "avvita 

mento" sulla lotta alla NATO e tener conto del fatto che la 

"lotta contro il riarmo" è per sua natura internazionalista.· 

L'opuscolo è corredato, fra gli altri, dai seguenti slogans: 

"Fuori e contro il sistema politico borghese, dentro e 

all'avanguardia nella lotta di classe e nei problemi P2. 

litici fondamentali della vita del Paese"; 

"No al nuovo volto autori tar io della borghesia imperial.!_ 

sta" ; 

"Fuori il nostro Paese dalla NATO e fuori le basi USA 

dall'ITALIA"; 

"No alla politica economica del Governo ed alla linea del 

grande padronato"; 

"Costruire il Partito Comunista Combattente e fare di es 

so la forza dirigente della lotta alla svolta reaziona 

ria 11
; 

"Nuova unità dal basso delle masse proletarie"; 

"Concentrare le forze nell'Unione dei Comunisti Combat 

tenti". 

Considerazioni 

3. Come già rilevato, l'opuscolo in esame presenta caratteristi 

che semantico-strutturali e politico-ideologiche-tali,da i~ 

durre a ritenere che lo stesso sia opera del medesimo "peE_ 

sonaggio" che ha curato la stesura dei più importanti· e re 

. l. 



7. 

c enti testi dell'ala scissionista delle B. R. (dall'Opuscolo 

n. 19(.)al "Manifesto e tesi di fondazione della U.C.C."l. 
' 

Si tratta, chiaramente , di un individuo dotato di elevate· ----capacità elaborative e di altrettanto notevole cultura sto 

rico-politica, la cui abilità nella trattazione, chiara e 

SL~tetica, d~ temi dì non certo facile esplièazione,raggiu~ 

ge un livello tale da lasciare intravedere una significat~ 

va dose di "professionalità'' specifica di tipo 

co ejo universitario/scientifico. 

Sul piano motivazionale, assume rilievo l'.invio 

t F ( •. ) d' . o a rancesco PICCIONI , esponente ~ pr~mo 

giornalist~ 

dello scrit 

piano delle 

"B.R.-P.C.C. • (che, come noto,si collocano in posizione di net 

to antagonismo politico/ideologico ed organizzativo, rispe:!:_ 

to alla u.c.e.), in quanto lo stesso appare indicativo del 

la volontà, dei "mittenti", di giungere ad una ricomposizi~ 

ne del fronte rivoluzionario, attraverso il dialogo ed il 

superamento dei dissensi politici. 

Per quel che attiene alla linea di indirizzo strategico pr~ 

posta nello scritto, la stessa sembra essere stata, con una 

certa veemenza dialettica, ricondotta su un piano - riten~ 

to politicamenté pagante - di lotta su temi specifici della 

realtà italiana (gli stessi,peraltro, già indicati nell''' Q 
--

puscolo n. 19") secondo moduli organizzativi.che prevedono 

. l. 

(.l Pubblicato prima della scissione fra "prima "e "seconda posizione" , ma 
che ha rappresentato un docurrento fondamentale delle B.R. m.inJritarie , 
prima, e della u.c.e., poi. 

( .. l . Francesco PIO:ICNI ha redatto, insierre ai brigatisti CDI, sro-IEITI e 
GALLINARI, il 'JOlurre "Politica e ri,;oluzione". 

\ 
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il massimo coinvolgimento di "operai e pr:::>letari" ("unità dal 

basso" e "coordinamento orizzontale"), attraverso la scelta 

di scadenze e di obiettivi di lotta adeguatamente coerenti 

con le diverse congiunture politico-economiche e sociali e, 

quindi, facilmente comprensibili dalle "masse". 

Anche se l'uso delle armi viene previsto esclusivamente in 

funzione strumentale, e non assoluta, deve tenersi debito=!!. 

t&=della concreta possibilità che la "U.c.e." tenti, anche 

al fine di offire alle proprie tesi un'adeguata cassa di ri 

sonanza(·!di tradurre in prassi le indicazioni di lotta co!!. 

tenute nel testo, attuando iniziative di stampo pro~agand~ 

stico o terroristico contro gli obiettivi desumibili dai re 

ferenti di lotta indicati nel testo. 

Tenuto conto del fatto che questi ultimi risultano essere 

per esplicita ammissione: 

"l'autoritarismo nel mondo politico"; 

"il riarmo ed i pericoli di guerra"; 

"la questione operaia e delle masse senza lavoro"; 

è lecito presumere che,bersaglio di eventuali azioni,potre_!:: 

bero essere: 

esponenti, sia politici che "tecnici" (non necescariarren 

te di primo piano - vds. il "caso DA EMPOLI" - ma comun 

que di un certo peso simbolico) , dell'Esecutivo e del "fl€!!. 

tapartito"; 
. l. 

(.) Nella tradizione terroristica italiana, opuscoli del genere di quello~ 
sarrùnato venivano, di solito, ablllndonati su un cadavere, proprio per as 
sicurare agli stessi la massima pubblicità. 

( 
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personale e strutture del Ministero della Difesa (inprl 

mo luogo il suo Titolare, al quale vengono rivolte pe~ 

ti accuse), nonché del settore industriale ad esso col 

legato; 

sindacalisti ed esponenti del mondo politico-economico e fl 

nanziario, ritenuti coinvolti in processi di ristruttu 

razione produttiva e di razionalizzazione dei meccanismi 

che regolano l'attuale fase di crescita industriale del 

Paese. 

Come si vede, il ventaglio delle possibilità di attacco é e 

stremamente ampio e di non facile, concreta definizione pr~ 

visionale, almeno per quanto concerne le grandi scelte stra 

tegiche della "u.c.e.". 

Tuttavia, a margine delle ci t ate "scelte", deve rilevarsi che 

l'astio e la puntigliosità,con i quali vi~ne attaccato il Di 

rettore de "LA REPUBBLICA" ,Eugenio SCALFARI, al cui ruolo di 

ideologo della "nuova borghesia" vengono dedicate nel testo 

ben nove pagine, inducono a considerare con estrema attenzio 

ne l'eventualità che il giornalista sia, per il suo nnlo_di--influente analista della realtà italiana, en~-mir~ 

n~a-"U!none dei Comuni;Ù --Co-;;;bàTtenti" e che sia, quiE: 

di da considerarsi come potenziale obiettivo di una nuova 

"campagna" di attacco da parte di terroristi che, come dimo 

stra lo scritto in esame, appaiono pragmatici e politicizz~ 

ti, ma non per questo, meno pericolosi e criminali dei ·loro 

predecessori, protagonisti dell'offensiva dello scorso decen 

n io. 
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NJTA 

(.) 

?:-emessa. 

Alle ore 9.00 del 21 febbraio 1966, in Via della Far 

nesina a ROH?.,un oomma::1do terroristico, composto pr~ 

sumibilr.te:nte da quat~c persone, ha atte!ltato a2.la vi 

ta del Dott.A.'ltonio D?. EHPOLI, funzionario della Pre 

sidenza del Consiglio. 

Il Dott. DA EHPOLI, nominato di recente Dirigente del 

l'"Ufficio A~fari Economici e Sociali" della Presi 

denza del Consiglio, è stato fatto oggetto di numero 

si colpi è'arma da fuoco, (che lo hanno raggiunto a! 

la mano ed alla gamba), sparati da distanza ra\~ici 

nata dai terroristi. 

L'autista del Dott. DA ~~OLI, agente della Polizia 

èi Stato, ha immediatamente reagito, impedendo, cosi, 

che l'attentato avesse conseguenze ben più trag-iche 

per il Funzionario e per sè medesimo. Nel conflitto a 

fuoco è deceduta una giovane donna(.) (munita digiub 

botto anti-proiettile, pistola automatica e mitraglie! 

ta di fabbricazione tedesca), mentre il resto della 

banda è riuscito a dileguarsi, utilizzando una "Vespa" 

(o due) . 

Nella borsa della te!..:.oris--...a, è stato rinvenute un dOCl.lile!lto , 

dattiloscritto di 9 pagine, nella cui intestazione, ol 

. / .. 

Wilma MJNACO, rroglie del terrorista Gianni PELOSI, arrestato 
il 19. 6.1 985 aè OSTIA, insieme alla brigatista Bar !:ara W.:.ZE
RANI. Sia il PELOSI che la M:JNACO sono noti per una lunga ~ 
manenza a P?RIGI e la donna era latitante dall'epoca dell'ar
resto del =i t o. 
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tre alla stella a 5 punte, compare la sigla "Unione 

dei Comunisti Combattenti" e la dicitura "Manifestoe· 

tesi di fondazione". Il documento, privo di firma, è 

datato ottobre 1985. 

Il dattiloscritto può essere suddiviso in due parti: 

la prima, (comprendente le prime 4 pagine) incen 

trata essenzialmentesul processo di sviluppo del 

la lotta rivoluzionaria in ITALIA, a partire dal 

biennio '68/'69, con particolare riferimento al 

la nascita, al pe-rcorso ideologico, alla strate 

gia operativa ed agli "errori" delle Brigate Ros 

se; 

la seconda (comprendente le restanti 5 pagine e 

suddivisa in 7 paragrafi),relativa alla neonata 

"Unione dei comunisti Combattenti" ed alle linee 

di progettualità politico-operativ~ che caratte 

rizzano la nuova "organizzazione marxista-lenini 

sta 11
• 

Sintesi. 

Nel dattiloscritto si afferma quanto segue: 

la storia delle lotte rivoluzionarie, "risorte in 

ITALIA negli anni 1968-1969",ha posto alle "vere 

o l o 
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avanguardie'' il problema di quale "direzione P2 

litica" dare al movimento di classe ed ai "lavo 

ratori"<.l. Nello stesso periodo, il P.C.I., (c~ 

ratterizzato da una "involuzione revisionistica") 

"consumava quotidianamente, nelle aule del pa!:: 

lamento borghese, una vergognosa politica pacif~ 

sta"; 

in quel contesto, le Brigate Rosse sono state c~ 

paci di "rilanciare la rivoluzione", nonostante 

il dissenso espresso da molti "gruppuscoli 

d 'l' ,( .. )ed, pseu or~vo uz~onar~ ~ "pregiudizi", diffusi 

in ambienti rivoluzionari, sulla praticabilità 

della "lotta armata al di fuori di condizioni in 

surrezionali"; 

le B.R. si affermarono come "reparto di avan~ 

dia" e "rappresentante cosciente degli interes 

si del proletariato"( ... ), elevandosi al di so 

pra del "pantano gruppista", mentre la "lotta ar 

. l . 

Per guidarli"alla presa del potere statale ..• e creare un par 
tito realne.'1te commista ... capace di non ;farsi allettare dal 
le sirene della den=razia". 

I quali "pur disposti a cavalcare le esplosioni viole."1te del
la lotta di nassa, si tirav-cno da parte quando si· trattava di 
porsi alla testa del novinento in nodo organizzato e consegu~ 
te". 

"I COIT1.ll1isti sono gli interpreti coscienti di un processo ~ 
cosciente: tale è la tesi incontrovertiliile del socialisrro 
scientifico". 
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mata", in seguito alla campagna è.i prJ.mavera e 

al sequestro ed alla "esecuzione" di Aldo H::JR::,L! 
si affermava "definitivamente come punto di ri 

ferimento obbligatorio e èiscriminante per ogni 

rivolu~ionario'•; 

le B.R., pur essendo riuscite ad "unire il pol2: 

tico al militare nell'attacco al 'cuore' dello 

Stato", si configuravano come una "macchina or 

ganizzativa assai forte", ma "al suo interno p!?_ 

liticamente debole", in guanto in essa mancava "la 

saldezza teorica ed un forte centro dirigente,~ 

pace di infondere compattezza ideologica e ora . -
tica nei diversi istituti dell'organizzazione"(·} 

l'esperienza delle B.R. e tutto il periodo sto 

rico dal'"1970 al 1982" ("periodo che è solo gue~ 

lo della giovinezza della lotta armata"}, cast! 

tuiscono la "base reale per ogni ulteriore avan 

zamento"; 
. l . 

"Massi.rro fautore della politica cosiddetta del' cut!:,lrorresso sto 
ri=' fra D.C. e P.C.I.". 

Fra gli errori più "ne.rchiani11 

si dalle B. R., vengono citati: 
anche se "cornorensibili" cCJirnEs . , -

"la sovrapposizione di schemi rivoluzionari propri di Paesi 
dipendenti alla situazione sociale di un Paese :inlj::erialista'\ 

"la sottovalutazione del ruolo specificarrente politico del
l 'avanguardia corrunista" ; 

"le nurrerose ccmn.istioni fra il rrarxisrro-leniniSITO ed ideo
logia antilraterialista di schietta derivazione piccolo-bor
ghese". 
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nella fase attuale, anche i più grandi successi 

possono vanificarsi, "inghiottiti fra le pieghe 

della storia", se viene a mancare una visione 

"scientifica" della rivoluzione e la "concezio 

ne marxista" dei compiti e del ruolo del part~ 

to; 

considerata l'attuale"incapacità" delle B.R. di 

"progredire", nonchè i segnali di "disorient~ 

to" e le "tendenze revisioniste"(.) e "soggett~ 

viste",presenti nei settori più "inesperti e di 

sgregati" del movimento rivoluzionario, è asso 

lutamente necessario ("anzi un dovere") dar luo 

go alla costituzione di un "nuovo gruppo polit~ 

co", il quale- basandosi sulla "grande esperie!!_ 

za" delle B.R. e sul marxismo-leninismo - dovrà 

perseguire una teoria ed una pratica rivoluzio 

naria, "realmente adeguata alla situazione ita 

liana 11
; 

in tale ottica si colloca !'"Unione dei Comuni 

sti Combattenti", nata anche grazie all'" impu.!_ 

. l . 

"Il cui contrassegno consiste nella teorizzazione (esplicita 
o sottintesa) dell'abbandono della lotta armata". 
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so ed alla iniziativa di alcuni ex-militantidel 

le B.R., fuoriusciti dall'organizzazione in se 

guito alla loro battaglia per l'adozione delle 

tesi politiche, annunciate nella cosiddetta 'se 

conda posizione'"; 

la •u.c.e.", organizzazione marxista-leninista, 

che riconosce come "principi inderogabili la di!; 

tatura del proletariato ed il potere deiSoviet ", 

si propone di: 

difendere gli interessi della classe operaia 

"nella sua totalità",con il fine preciso di 

guidare il proletariato fino all'"insurrezi~ 

ne armata" contro lo "Stato borghese"; 

organizzare il proletariato in "partito pol~ 

tic o autonomo", in "reparto d 1 avanguardia" CO,!! 

trapposto a tutti i "parti ti borghesi e pri,!! 

cipalmente allo Stato"; 

fare avanzare la rivoluzione, mantenendosi 

"nel più stretto contatto" con ampi strati del 

proletariato, cosciente del fatto che il paE 

tito "è una parte della classe, ma distinta 

da essa"; 

. l. 
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evitare ogni concessione allo "spontaneismo" 

ed al "tradeunionismo"; 

riunire(.) il lato "politico con quello 

militare dell'attività rivoluzionaria"( .. ); 

incidere 

t 
.. < ••• l 

a ' 

con la pratica della"lotta arma 

nell'andamento politico dei rappoE 

ti tra le classi, accentuando la crisi pol~ 

tica della borghesia e contrastandone "le me 

ne reazionarie"; 

combattere "quotidianamente" contro le "de 

viazioni opportuniste ed economiste", prese!2_ 

ti nel proletariato; 

intervenire con l'"azione combattente" "in 

sintonia ed in appoggio" ai movimenti gener~ 

li del proletariato, opponendosi ad ogni"con 

cezione sogg~~tiv~~ta"; 

"Nella propria azione generale, così carre in quella di 
singolo istituto militante". 

. l. 

ogni 

La divisione di ruoli fra "organismi militari" e "politici" ~ 
na"alla base l'unità d'azione e la natura commista della avan 
guardia conterrp:lranea" . 

Definita carre la principale e fondarre.'ltale "discriminante poli 
tico-pratica" fra i "veri ed i falsi comunisti, fra ],.e vere e 
le false avanguardie del proletariato". 
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i principi essenziali della "U.c.e.", che si b~ 

sa,organizzativamente.sul "centralismo democra

tico" sono: 

l'eleggibilità degli organi superiori da pa~ 

te di quelli inferiori; 

il carattere vincolante delle direttive ema 

nate dagli organi superiori; 

l'esistenza di un "forte centro dirigente'', 

la cui autorità e le cui decisioni, "negli inte_E 

valli fra i congressi", non possono essere rres 

se in discussione da nessuno {sic); 

è necessario sviluppare un lavoro di"orientaroen 

to politico, te6rico e pratico" e di "approfon

_dito confronto" sulle questioni principali, con 

il contributo delle forze e dei gruppi roarxisti 

che "già si pongono senza tentennamenti sul ter 

reno della lotta armata" e continuare a lottare 

contro "i vecchi partiti ufficiali,in particol~ 

re contro il P.C.I."; 

l'unione dei Comunisti Combattenti si schiera"a 

fianco della lotta comunista esistente nei Pae 

si capitalistici avanzati e delle lotte di libe 

razione nazionali, consapevole della natura ~n 

ternazionalista' della rivoluzione proletaria'' . 

. l. 
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Considerazioni. 

Il documento, rinvenuto sul corpo della brigatista Wi~ 

ma MONACO (rimasta uccisa nel conflitto a fuoco fra 

i terroristi e l'autista del Dott. DA L~POLI) e defi 

nito dagli estensori "Manifesto e tesi di fondazione~· 

della nuova organizzazione "Unione dei Comunisti Com 

battenti", richiama, nelle linee generali, l'impian 

to ideologico-strategico delineato dalla "fazione mi 

noritaria" delle B.R. nel documento "Un' importante 

battaglia politica nella avanguardia rivoluzionaria 

italiana"(. >,diffuso dagli esponenti della "seconda P2. 

sizione" nel novembre 1984. 

Sotto il profilo contenutistico, infatti, l'esisten 

za di convergenze ideologico-operative trova signif~ 

cativi riscontri: 

nella dichiarata necessità di collegamenti stra 

tegici con i vari strati sociali, nella prospe~ 

tiva finale dell"' insurrezione armata" contro lo 

Stato; 

nel "tentativo-tesi·"di unificare l'aspetto "pol~ 

tico" con quello"militare"; 

nella esigenza di combattere le "devinzioni so_g: 

gettiviste, economiste e revisioniste , che non 

si inquadrano nei dettami del marxismo leninisrro') 

. l. 

Le ccrrq:>arazioni di rctfronto tra i due docur:enti sono rijX)rt...>
te in allegato. 
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nella consapevolezza del carattere "internazion~ 

lista" della "rivoluzione proletaria"; 

nell'opportunità di un rapporto di collaborazio 

ne e confronto con i gruppi marxisti - leninisti 

che propendono per una strategia di "lotta arma 

t
. " (.l a . 

Occorre altresì sottolineare che la chiara esplicit~ 

zione del dinamismo politico-operativo, espresso dal 

le B.R. nel corso dell'ultimo decennio, ed interore . -
tato in una luce tangibilmente "positiva" per tutto 

il movimento rivoluzionario, unitamente alle defini 

zioni di nuove progettualità, in senso marxista-leni 

n i sta, e all'appello rivolto alle "vere avanguardie 

rivoluzionarie" consentono di delineare un nuovo"grul?. 

po" che sembra porsi quale elemento di coagulo di tut 

te quelle forze che, riconoscendo la validità delle 

tesi espresse dalla u.c.e., agiscono come "vere avan 

guardie comuniste". 

Non sfugge, inoltre che, la costituzione del nuovo 

"gruppo politico u.c.e.", marxista-leninista sì, ma 

che si basa sulla "grande esperienza delle B.R.", na 

. l. 

la seconda p::>sizione, eone noto, aveva ril:adito la. necessità di 
dotarsi di "cinghie di trasnissione legali", aventi il compito 
di diffondere le linee prograntn3.tico-p::>litiche fra le rrasse. 
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sce anche dalla considerazione, espressa dagli esten 

sori, della attuale "incapacità delle B.R. di progr.§_ 

dire", convincimento, questo, ripreso successivamente al_ 

la data di asserita e probabile compilazione del "Hani 

festo", nel settore carcerario, da parte di Mario MO 

RETTI. 

Va, altresì, evidenziato che i rappresentanti della 

"U.C.e." comprendono, nel loro seno, "anche" espone~ 

ti della "fazione minoritaria" delle B.R . ." Ciò, è di 

pien~ rispondenza con lo specifico riferimento delin~ 

to dalla "U.C.e." riguardo al contributo ("impulso ed 

iniziativa") reso dai militanti "fuoriusciti" dall'or 

ganizzazione terroristica. 

In relazione alla pregressa pubblicistica brigatista 

degli "anni di piombo", si rilevano nello scritto for 

me linguistiche forse più ricercate che desuete (è il 

caso delle espressioni "Epperò la storia ... •, "se dun 

que non v'ha dubbio", "tuttaffatto estranei") ed una 

specifica frase "pieghe della storia", certamente più 

tipica nella forma "pieghe del bilancio", frase che 

potrebbe indurre a considerare l'estensore come pers~ 

. l. 
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na dedita allo studio di problematiche di natura eco 

nemica. 

L'autore del documento, inoltre, sembra configurarsi 

come un personaggio con alle spalle una lunga milita~ 

za in organizzazioni di estrema sinistra, dalle quali 

potrebbe essersi distaccato per estremismi ideologici 

a lui attinenti, non compatibili con la militanza uf 

ficiale. 

Il quadro analitico sin gui delineato conferma l'ip~ 

tesi, già a suo tempo prospettata, secondo la quale~ 

trarnbe le fazioni brigatiste avrebbero dato il via a 

"campagne di lotta" autonome, allo scopo di dirnostr~ 

re sia ai militanti della fazione avversa, sia "all'u 

ditorio bersaglio", la validità e l'efficacia 

rispettive posizioni. 

delle 

Tale ipotesi previsionale, relativa al possibile int~ 

vento,in campo terroristico, di ambedue le "correnti" 

del "partito armato" trova, purtroppo, puntuale e san 

guinosa conferma nell'agguato terroristico contro il 

Dott. DA EMPOLI, che segue, a distanza di soli undici 

giorni, l'assassinio dell'esponente repubblicano Lan 

. l. 
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do CONTI, rivendicato, come noto, dai militanti della 

"prima posizione" delle B. R .. 

Nella cornice delle succitate considerazioni corre lo 

obbligo di sottolineare che, nel quadro degli obiett~ 

vi delineati dall'organizzazione e rivolti più verso 

riferimenti "interni", una particolare attenzione vi~ 

ne dedicata al P.C.I., con accenti-di vibrata polem~ 

ca, pur in un contesto che -tenuto conto dell'eviden 

za dell'odierno attentato contro un alto funzionario 

della Presidenza del Consiglio - esprime ampi intendi 

menti di attacco contro la "macchina dello Stato" e, 

in pratica, contro i suoi appartenenti. 

Pur nella palese difformità esistente tra il ''Manife

sto"- in esame ed i documenti della· "prima posizione" 

("Opuscolo n.20", "Volantino di rivendicazione Omici 

dio CONTI") è quanto mai opportuno ribadire quanto r~ 

centemente espresso nel "Punto di situazione" redatto 

dal Servizio, per il quale la difformità di cui sopra, 

nelle sue due divaricazioni, si estende, con caratte 

re di "novità", alla diversità con tutta la pregressa 

documentazione eversiva degli "anni di piombo", tanto 

da poter individuare una nuova "fisionomia" delle Bri 

. l . 
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gate Rosse, dotata di pochi ideologi, di scarsa "aut o 

nomia autoctona" e di convergenze con altre forze su 

comuni posizioni ideologiche anti-sioniste e filo-p~ 

lestinesi o su analoghi interessi "internazionalisti" 

e di"lotte di liberazione nazionali". 

Tale" novità", inoltre, si estende alla minacciosità ver 

bale dei documenti di più recente acquisizione, che ~ 

videnziano diversità negli obiettivi d'attacco,più par 

cellizzati, meno protetti, scarsamente rappresentativi 

(anche se simbolici) e che comprendono non solo lo Sta 

to, o il "cuore dello Stato", ovvero, ancora, l'asse 

"Governo-Sindacati-Confindustria", ma coinvolgono ed 

indicano la totalità della "macchina statale", con un 

conseguente e pericolosissimo innalzamento della "so 

glia del terrore". 

Le circostanze non chiare nelle quali il documento,~ 

ziale e pregresso, è stato redatto, la sua funzione di 

tentativo di riaggregazione, di critica (e/o autocri

tica) e di proposta per la reimpostazione, su basi nuo 

ve, della lotta armata, l'incidenza in ordine all' at 

tribuibilità effettiva al gruppo di fuoco che ha atten 

tato alla vita del Dott. DA EMPOLI suggeriscono un a~ 

./. 
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giornamento di valutazione al momento in cui, com' è 

prevedibile, sarà reso pubblico il documento di riven 

dicazione del grave episodio delittuoso, nel contesto 

della commemorazione di Wilma MONACO. 

Rispetto all'atto terroristico è intanto intervenuta, 

significativamente, quasi a suggerire riflessione e 

prudenza nella attribuzione, la rivendicazione soli 

dale del F.A.C. (Fronte Armato Comunista) d~ BOLOGNA, 

manifestatosi in allineamento alla "prima posizione" 

delle B.R. in occasione dell'omicidio di Lando CONTI. 

Roma, 21 febbraio 1986 
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Documento A. 

"UN' UiPORTANTE BATTAGLIA POLITI 

CA NELL'AVANGUARDIA RIVOLUZIONA 

RIA ITALIANA" (diffuso dagli espo 

nenti B.R. della "seconda pos! 

zione" nel novembre 1984). 

"La conquista del potere polit! 

co e l'abbattimento dello Stato 

Borghese da parte delle masse 

proletarie, rappresentano le con 

dizioni storicamente necessarie 

per instaurare la dittatura ri

voluzionaria del proletariato su 

tutte le altri classi sociali e 

per organizzare la società socia 

lista" (pag.54-55). 

"Questa attività, che permette 

al partito di elevarsi al di so 

pra della lotta economica del pr2_ 

letariato e di contrapporsi al 

la politica borghese del mov~ 

to operaio (la lotta oolitica· 

tradeunionista) consiste peE 

ciò ... in una preparazione 

alla insurrezione"(p. 56). 

"La lotta armata è il metodo di 

lotta decisivo e fondamerr...ale del 

la politica rivoluzionaria del par

tito marxista" (pag~ 56) . 

Documento B. 

"UNIONE DEI COMUNISTI C0!-1BATTE~TI". 

(Documento rinvenuto a R0!-1A, il 21 

febbraio 1986, sul luogo dell'atten 

tato al Dr. DA E~iPOLI). 

"Per potersi emancipare dalla schia 

vitù del lavoro salariato, per po

tere istituire la propria dittatu

ra sulle al tre classi sociali ed or

ganizzare il socialismo, la classe 

operaia deve innanzitutto conquis~ 

re il ~etere politico"(pag. 5). 

"Dopo anni nei quali il movimento 2. 

peraio non si levò punto al di so

pra di una lotta tradeunionista ... 

ritornò di impetuosa attualità la 

parola d'ordine della conquista del 

potere politico" (pag. 1 l. 

"Si è evidenziato nettamente che 

la lotta armata è il metodo decisi-

v o della EOlitica comuni.sta contem 

poranea, carattere fondant.e dell'a 

zione di partito" (pag. 4 l . 
. l. 



" 
,,,. 

"L'obiettivo ·immediato del paE 

tito marxista rivoluzionario,fo!! 

dato sulla teoria del socialismo 

scientifico, è la conauista del 

potere politico e l'abbattimen

to violento dello Stato Borgh~ 

se da parte delle masse prolet~ 

rie" (pag. 56). 

"L'unica posizione verarrente scien 

tifica e materiale sulla questi:?_ 

ne della situazione rivoluziona 

ria, conduce a stabilire che la 

forma che assume la guerra rivc

luzionaria nel nostro Paese è 

tendenzialmente quella di una 

insurrezione armata di massa con

tro il potere ... dello Stato 

Borghese" (pag. 56). 

"Insomma, la. visione che la 'pi:.!. 

ma posizione' ci offre del pr:?_ 

cesso rivoluzionario, è ... idea 

"I· comunisti sono gli interpreti co 

scienti di un processo incoscien 

te: tale è la tesi incontrovertibi

le del socialismo scientifico ... le 

Brigate Rosse ribaèiranno in moèo 

chiaro e netto che obiettivo della 

classe operaia non è questa o que! 

la riforma parziale, ma la presa vio

lenta del potere politico"(p;~g. 2). 

"L'Unione dei Comunisti Combattenti, 

avanguardia cosciente della classe 

operaia ... organizza e dirige la 

lotta del proletariato col fine pre

ciso di guidarlo fino aila insur

rezione armata contro lo Stato Bor

ghese" (pag. 5). 

"L'Unione dei Comunisti Combattenti, 

respinge categoricamente ogni con

cezione soggettivista che ritiene 

. l. 



listico-soggettivista nella te~ 

ria. Proprio la critica del sog

oettivismo sta alla base della 

visione generale che ci offre la 

's.: conda Posizione'" (pagg.61-62). 

"Il movimento comunista è inter-

nazionalista per sua stessa na

tura. MARX ed ENGELS concludeva 

no il 'Manifesto' con la cele 

bre parola d'ordine 'Proletari di 

tutti i Paesi, uni t evi'" (pag .50). 

., 
J • 

possibile la rivoluzione prolet~ 

ria senza una adeguata operadico~ 

quista delle masse lavoratrici.,.• 

(pag. 7 l . 

"L' Unione dei Comunisti Combatten 

ti ... consapevole che la rivolu

zione proletaria è per sua stessa 

natura internazionalista, non ri 

sparmia alcuno sforzo per contri 

bui re all'unità dei comunisti e dei 

lavoratori di tutti i Paesi"(pag.9). 



' 

"Autointervista dell ''Unione dei 

Comunisti Combattenti'". Analisi. 

Roma, 5 marzo 1986 



- . 

1. La mattina del 5 marzo 1986 sono state rinvenute, a RO 
- -

Hl·., presso i cancelli dello stabilimento "ROJVlhNAZZI"di 

\ ,. b . . •. • (.) - d l la Ti urtlna, sei cople cl un cocumento recatto a 

l' .. tJnione òei Comunist-i Combattenti .. , datato 11

feb~raio 

1986'' ed int~tola~o ''Autointervista''. 

2. Il documento, di diciassette pagine dattiloscritte,vi~ 

ne presentato (secondo una prassi tradizionale delle 

Brigate Rosse) sotto forma di "autointervista", al fi 

ne di meglio focalizzare le tematiche sulle quali l'"~ 

nione" intende puntualizzare e chiarire la propria p~ 

sizione: 

a. in merito alle motivazioni che hanno condotto alla 

fondazione della u.c.e., si sostiene che la crisi 

della lotta armata (cui hanno concorso a partire 

dal 1982 gli arresti, le dissociazioni, i pentime~ 

ti e le "esperienze politiche del tutto negative~ 

me quella del partito guerriglia"), ha evidenziato 

l'esigenza di rilanciare una "lotta d'avanguardia" 

che, mettendo a frutto le esperienze passate,risu! 

ti "fondata veramente sul socialismo scientifico"; 

./. 

(.) Sono state altresì rinvenute otto =pie del "Manifesto e tesi di 
fondazione" della u.c.e., ritrovato sul luogo dell'attentato al 
Dr. DA EMPOLI il 21 febbraio 1986, nonché 90 =pie del volantina 
di rivendicazione dell'attentato, diffuso il 24 febbraio scor.so. 



NOTA 

( . l 

2. 

b. riguardo alla questione della lotta armata, dopo a 

ver duramente criticato coloro che considerano de 

finitivamente chiusa quella esperienza (in partic~ 

lare l'Autonomia Operaia ed i vari gruppi marxis~i-

leninisti, definiti "piccole corporazioni" e"sette 

assolutamente incapaci di un'azione realmente pol~ 

tic a") , viene ribadito il principio secondo cui" la 

lotta armata costituisce il metodo decisivo della 

lotta comunista contemporanea", sia perchè "il ceE_ 

tro di gravità della vita politica si è spostato in 

modo definitivo oltre i confini del parlamento",sia 

in quanto l'esperienza dei gruppi "extraparlament~ 

ri" è risultata fallimentare. 

Viene, tuttavia, evidenziato come la lotta armata 

debba essere supportata da "una linea di massa ca 

pace di una direttiva comunista su tutte le grandi 

questioni politiche al centro della vita del Paese"; 

c. per quanto concerne i rapporti che intercorrano tra 

le Brigate Rosse e l'Unione dei Comunisti Combatten 

ti, viene puntualizzato che molti degli attuali m~ 

litanti della u.c.e. "sono stati militanti delle 

B.R. e quasi tutti hanno partecipato alla lotta 

mata degli anni trascorsi"(·) e, che "la stessa 

ar 

co 

. l. 

L'"Unione" ron rifiuta l'esperienza delle B.R., anzi, la stessa 
"scaturisce dalle B.R. ed è senz'altro orgogliosa di questo.rapp:::JE_ 
to di diretta continuità con la maggiore organizzazione canunista 
italiana degli ultimi anni". 



.. 

NOTE 

stituzione dell'Unione si è resa possibile per me~ 

zo dell'inizia:civa e dell'impulso politico impre~ 

so da alcuni ex militanti delle Brigate Rosse fuo 

riusciti da questa organizzazione in seguito alla 

loro battaglia per l'adozione delle tesi politich~ 

enunciate nella cosiddetta 'seconda posizione'". 

Le Brigate Rosse attuali vengono, invece, giudica

te come "un gruppo che sostiene .•• la validità .di 

schemi politici logori, assolutamente inadatti a 

rilanciare il combattimento nelle attuali condizio 

ni"; 

d. per quel che attiene alla "rifondazione" dell' im 

pianto teorico del "Partito Comunista Combattente", 

si esprime la volontà di costruire un partito "rea,l 

mente capace di far politica con le armi"(.) anche 

"in condizioni non rivoluzionarie"( .. ). 

Su queste considerazioni, che superano "i logori 

schemi della guerra civile di lunga durata", l'"U-

. l. 

(.) Che sappia, cl.oe, "esercitare un'effettiva influenza nell'an~ 
to :r:oliticc tra proletariato e l::orghesia ed una guida energica sul 
novimento di massa" • 

( .. ) Solo quando canincerà la "guerra civile tra proletariato e l::org~ 
sia. . . passerà ali' ordine del giorno la parola d'ordine dell' insur 
rezione annata•'. 



.; . 

nione" intende iniziare un serio confronto "tra tu-:: 

te le forze e le correnti che riconoscono nella lot 

ta armata il carattere distintivo ed obbligatorio 

dell'azione corunista''. In tale contesto,l'"Union~· 

opera per l'"unità dei comunisti in un uni:::o part.:!:_ 

to combattente"; 

e. in merito ai rapporti che l'"avanguardia combatten 

te"·deve intrattenere con il referente di massa, 

si sostiene che il partito deve coniugare l'azione 

propagandistica con "la partecipazione ai movimen

ti generali del proletariato ... ponendosi alla te 

sta di tali movimenti ... indirizzando puntualmen

te la lotta contro il governo"; 

f. per quanto attiene alla attuale situazione polit.:!:_ 

ca del Paese, vengono indicati i seguenti tre para 

metri distintivi della strategia dell'Esecutivo: 

in economia, "compressione del salario e taglio 

del l • occupazione"; 

in poli tic a interna, "rafforzamento dell' Esecu

tivo sul Parlamento e degli apparati u~rigenti 

dei partiti sull'insieme dei corpi. sociali"; 

. l. 



NOTE 

5 . 

in politica estera,"filo-atlantismo esasperato e 

servile". 

A fronte di tale quadro ,l' "Unione" si propone di "or· 

ganizzare la mobilitazione d'avanguardia e di massa 

contro il governo della borghesia''; 

g. riguardo all'azione contro il Dr. DA EMPOLI, del 21 

febbraio scorso, viene ribadito come il "nucleo ar

mato" aveva la precisa disposizione di "invalidare" 

il funzionario e lasciare in vita l'agente di scor 
~ (.) 
~a . 

Sull'attentato vengono formulate tre considerazioni: 

la scelta della gambizzazione è stata determina 

ta dalla necessità di graduarne l'impatto, a se 

conda del tipo di obiettivo prescelto ("il part.:!:_ 

to combattente non può banalizzare l'annientamen 

t o" ) ( · · ) ; 

l'azione non può considerarsi "fallita", in gua~ 

to risulta chiaro il suo significato politico di 

. l. 

(.) "Q.lasi inutile è il sottolineare che l'annientamento del DA EMPOLI 
e del lurido sbirro sarebbe stato un giooo da ragaizi". 

( .. ) In futuro ci sarà una "più fenna detenninazione ad eliminare even 
tuali resistenze •.. per gli agenti di scorta che vorranno ·reagire 
non vi sarà esitazione alcuna, verranno annientati". 



NOTA 
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"attacco a Palazzo Chigi, al Governo ed alla sua 

politica economica''; 

il sacrificio di \"ilma MONACO ('"Rober-ta") àeve 

servire "per rinsaldare le fila ed avanzare ... 

sulla via di una lotta armata realmente marxista". 

Quest'ultima implica "sacrifici" tra cui quello 

"della vita"; 

h. in merito al P.C.I., si sostiene che le ultime ini

ziative del "pa:::tito di NATTA" ("referendum",discu~ 

sioni precongressuali sul "migliorismo",proposta di 

un "governo di programma"), mettono "a nudo l'anima 

profondamente occidentale e borghese degli eredi di 

BERLINGUER"(.). 

Tuttavia, secondo gli estensori, motivi di ottimi

smo provengono sia dall'"esplosione della lotta di 

massa" contro il decreto del taglio della scala mo 

bile, sia dall'esperienza degli "autoconvocati" che 

ha "lasciato profonde tracce nella coscienza collet 

tiva del movimento operaio"; 

. l. 

(.) Viene, al riguardo, affennato che "la lotta contro i traditori del:_ 
la classe operaia. • . rimane u11a candizicne primaria ed essenziale 
del lavoro rivoluzionario" . 
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i. in conclusione, riguardo ai "compiti fondamentali" 

eè alle "prospettive" del movimento rivoluzionario, 

dopo aver ribadito la necessità di aprire un èibat-· 

tito {''fra le forze realmente rivoluzionarie")sulle 

principali questioni "che l'esperienza pratica degli 

anni 

aver 

passati ha posto all'ordine del giorno" e dopo 

delineato la situazione attuale{.), vengono in 

dicati tre obiettivi prioritari: 

ricostruzione di "quel tessuto di solidarietà, 

di sostegno e di organizzazione militante che è 

stato indubbiamente lacerato dalla crisi politi

ca che la lotta armata ha conosciuto"; 

rafforzamento dell'" avanguardia", che deve essere 

in grado di lottare costantemente "contro il Go 

verno ed i partiti borghesi", affinchè "la lotta 

amata divenga realmente un modo di far politica"; 

. l. 

{.) "Da un lato non siano in una situazione rivoluzionaria, nè se ne l!!_ 
travedono i sintoni a breve scadenza e le forze canuniste sono del:o 
li. .. dall'altro le nll!TErOse e diverse contraddizioni presenti nel
la realtà italiana, la disponibilità alla lotta esistente in consi
stenti settori operai e proletari, costituiscono altrettanti favore 
voli p..mti di p3Itenza" . 
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8. 

inserimento èei militanti all'interno(.) del re 

ferente di classe. 

La u.c.e., infine, nonostante le "nwnerose èiffico! 

tè attuali'', considera ''eccellenti'~ le prospettive 

di sviluppo della rivoluzione in I':'"ALIA. 

3. Il documento in esame presenta rilevanti elementi di i~ 

teresse sia sul piano formale che sotto il profilo con 

cettuale e politico. 

NOTE 

In primo luogo, la scelta dell' "autointervista", ev~aen 
. l . ( .. ) temente r~tenuta da l'estensore dello scr~tto più 

funzionale a fini di chiarificazione dell'impianto S"wra 

tegico e delle motivazioni di lotta· dell' "Unione dei Co 

munisti Combattenti", potrebbe indicare che,alla base 

della sua elaborazione e diffusione,vi sia stata l'in-

./. 

(.) "E' certo un canpito difficile, poichè si tratta ... di far rioono
scere i nostri militanti come vere avanguardie. . . e si tratta di 
farlo, beninteso, senza poter proclarrare la propria appartenenza al 
partito canbattente nelle ostiche condizioni che il militante l~ 
le incontra ogni giorno nei posti di lavoro, nelle fabbriche, nelle 
scucle e nei quartieri". 

( .. ) Si rilevano, in prq;osito, sostanziali e concreti elerrenti di simi
larità stilistico-struttu::ale con i precooenti scritti dell' "Unione" 
e oon l"'Op.lscolo n. 19" (mm:zo 1984). 
Se ne p.1ò agevolmente dedurre che l'estensore dell' "autointervista" 
sia lo stesso dei citati òocurrenti. 
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tenzìone dì superare il momento propagandistico insìto 

in un semplice volantino od opuscolo, per far giungere 

all'uditorio-bersaglio un messaggio, dìdascalìco,ma al 

tempo stesso esauriente, facilmente assirr.ilabile ed ac 

cettabìle. 

In tale con~esto, può essere altresì, inquadrata la c~ 

ra con' la quale viene sottolineata, nelle varie "risp~ 

ste", la continuità politico-ideologica con le preced~ · 

ti esperienze dì lotta armata delle B.R. (fatta eccezio 

ne per l'operato del "partito guerriglia" di SENZAKI) , 

rispetto alle quali l' "Unione" intende proporsi quale 

centro di integrazione politica ed operativa tra il pa~ 

sato ed il presente, in vista di una ripresa dell'atti 

vìtà rivoluzionaria ritenuta non solo possibile ma, so 

prattutto, potenzialmen·te vincente. 

L'enfasi posta nel definire le tesi sopraccennate, in

duce a ritenere che obiettivo prioritario dell'"autoi!:!_ 

tervista" sia stato non soltanto quello dì rendere an 

cora più espliciti al grande pubblico gli ·obiettivi po 

litico-ideologìci dell'"Unione" ma, soprattutto, quel

lo dì far giungere ai militanti delle B.R. "maggiorit~ 

rie" (il "P.C.C." che ha compiuto l'omicidio CONTI) un 

appello alla riflessione ed un invito all'adesione al-

. l. 
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l'''Unione''stessa(.). 

Non a caso, con una certa abilità dialettica, l'esten-

sore dell'''autointervista" sostiene la necessità di or 

ganizzare l'area rivoluzionaria proprio al fine di co 

stit;Jire un "partito comunista combattente" che si po:::_ 

ga obiettivi più concreti e realistici, rispetto a quel 

li di "guerra civile" delle "B.R. per la costruzione 

del P.C.C.". 

Sotto il profilo politico, nel documento vengono ripr~ 

posti i concetti contenuti sia nel ".!oianifesto e Tesi" 

dell' "Unione dei Comunisti Combattenti" ( · ·), sia nel 

volantino di rivendicazione dell'attentato DA El>IPOLI: 

infatti, si ribadisce l'esigenza di "mobilitare ... l'a 

vanguardia contro il Governo", in una prospettiva di 

sempre maggiore coinvolgimento delle "masse" e in un am 

o l o 

(.) In proposito nan p.1ò escludersi che la scelta del luogo nel quale 
sono stati abbandonati i documenti - davanti ai cancelli dello sta 
bilimento RJMANAZZI - sia stato detenninato dalla volontà di una 
loro successiva diffusione nello stabilimento stesso (diffusione 
forse bloccata da imprevisti) . 

In alternativa potrebbe ipotizzarsi che i militanti dell' "Unione", 
abbiano scelto proprio quel luogo perchè, forse, a ronoscenza del 
l'eventuale esistenza nello stabilimento di sinpatizzanti o milita::!_ 
ti della fazione avversa, ai quali far giungere il loro "messaggio". 

( .. )Documento ritrovato sul cadavere di Wilm3. IDNACO. 
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pio ventaglio di iniziative atte a dimostrare che la 

''Unione'' è una forza che ~a ''politica con le armi''. 

Da tale imposta"zione teorica sembra discendere una pr-a~ 

si che vede le "avanguardie" operare almeno su due li 

velli: 

un primo livello, "semi-clandestino", all'interno 

dei settori ritenuti maggiormente sensibili alle sol 
lecitazioni ribellistico-rivoluzionarie (studenti, 

operai, disoccupati, gruppi antimilitaristi), attr~ 

verso una capillare azione di penetrazione ("nei p.s?_ 

sti di lavoro, nelle fabbriche, nelle scuole e nei 

quartieri ... ") e di propaganda e reclutamento; 

un secondo livello, totalmente clandestino, di lot

ta armata ("un partito che fa politica con le armi") 

contro obiettivi inquadrabili in aree di intervento, 

selezionate-sulla base di analisi politiche attuali 

e concrete. 

In tale cornice, in primo piano restano, quali po

tenziali bersagli dell'attacco, il Governo ed i paE 

titi che lo sostengono,i"revisionisti" (P.C.I.), il 

settore dell'industria civile e militare ed il 

mondo finanziario (che stringe "accordi. .. con l 'o 

ligarchia dei partiti"). 

. l. 



l,, • .. ..,.. 

i 2. 

Mentre da un lato, la dichiarata volontà di operare a! 

l'interno delle "masse" potrebbe costi tu ire un elemen 

todi potenziale vulnerabilità per l'"Unione dei Comu 

nisti Combattenti", i cui militanti dovrebbero- per~ 

siger.ze ài propaganda politica - necessariamente "sco 

prirsi" (pericolo questo esplicitamente considerato ne! 

lo scritto), dall'altro lato,l'intenzione di colpire~ 

biettivi simbolici (e trasversali) in aree via via pr~ 

scelte sulla base dell'evoluzione delle dinamiche pol~ 

tiche nazionali, presenta aspetti di rilevante perico

losità, in guanto la gamma dei potenziali bersagli è,~ 

videntemente, molto vasta e flessibile. 

In tale quadro non può non rilevarsi che, anche se la 

"autointervista" è stata diffusa senza l'utilizzazione, 

quale amplificatore propagandistico, di un'azione arma 

ta (forse anche a causa di un possibile sbandamento del 

gruppo, a seguito della morte di Wilma MONACO) restano 

elevate le probabilità che,a breve termine, tenuto con 

te dell'ormai prossima "stagione dei congressi"dei mas_ 

g ieri parti ti poli t ici, l' "Unione" torni a colpire nei 

settori-bersaglio indicati, al triplice scopo di: 

dimostrare che il gruppo è ormai radicato nella vi 

ta politica del Paese, come vero e proprio "parti-

to armato 11
; 

. l. 
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acquisire consensi nelle aree indicate come poten-

ziali serbatoi di alimentazione di forze rivoluzio -. 
na:-ie; 

sottrarre, con la forza dei fatti oltre che con la 

formulazione delle teorie ideologiche, militanti, 

sia al "partito comunista combattente" che ai vari 

movimenti "marxisti-leninisti", che sembrano essere 

i principali destinatari dell' "autointervista" stes 

sa. 

Deve, infine, prospettarsi l'eventualità che le Briga

te Rosse "ortodosse", ripetutamente e polemicamente chi~ 

mate in causa dall'"Unione dei Comunisti Combattenti", 

con dure critiche di ordine ideologico e strategico,~2 

tane il bisogno di "rispondere" alla controparte terre 

ristica sia sotto il profilo documentale che sul piano 

della prassi, con azioni armate tendenti a dimostrare 

la validità della propria progettualità eversiva. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

INTERVENTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO DELL'INTERNO 

IN RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI PARLAMENTARI 

SULL'OMICIDIO DEL GEN. GIORGIERI 

Verso le 18,45 di venerdì 20 c.m., in Via Fontanile 

~.A CO." ~-i ; 

Arenato, all'altezza del numero civico 52, due giovani muniti 

di casco bianco avvolgente e di tute da corsa, in sella ad 

una moto da cross, hanno affiancato, sul lato sinistro, dopo 

aver lampeggiato ripetutamente per chiedere strada, l'autovettura 

FlAT 131 targata E.I. 238 AZ, condotta da Simone NARCELLI, 

militare di leva, con a bordo il Generale Ispettore del Genio 

Aeronautico Licio GIORGIERI, Direttore della Direzione Generale 

delle Costruzioni, delle Armi e degli Armamenti Aeronautici 

e Spazi al i del Ministero della Difesa. 

due giovani hanno esploso otto colpi di revolver 

all'indirizzo dell'Alto Ufficiale che, seduto sul sedile posteriore, 

è stato attinto, mortalmente, in più parti del corpo (degli 

otto colpi esplosi, sei hanno raggiunto il Generale, due alla 

regione dorsale sinistra, due al lato sinistro . del collo e 

due alle mani), mentre l'autista militare, rimasto i l leso, 
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veniva colto da forte choc. Uno dei due te~roristi, prima 

che l'autovettura si arrestasse completamente, sceso dal motoveico 

lo, ha esploso gli ultimi colpi di pistola. 

Pervenuto l 'allarme al 113, scattava immediatamente 

il dispositivo di emergenza che mentre localizzava l'obiettivo 

colpito dai terroristi, poneva in essere un piano di posti 

di blocco inteso a raggiungere responsabili o qua n tomeno 

a rinvenire le tracce del mortale agguato. Sul posto giungeva 

il Sostituto Procuratore della Repubblica, Dott. Domenico SICA, 

personale tec n i co della Poi i zia Scientifica ed operatori 

dell'Arma dei Carabinieri e della Poi i zia di Stato. 

Aperto dal Ministro della Difesa, On.le Spadolini, 

prendeva i l via i l mesto pellegrinaggio di Alte Personalità 

civili e militari. 

Dai primi accertamenti sono emerse le seguenti 

risul tan.ze: 

Su bi t o dopo l'agguato, due terroristi si sono 

allontanati dal luogo del l 'omicidio. Il mancato ritrovamento 

dei bossoli, da un lato da certezza dell'impiego di una pistola tipo re 

volver, mentre dall'altro, il numero dei colpi esplosi (otto), in 
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dica chiaramente il fatto che i revolvers utilizzati nell'azione 

criminosa sono stati due. 

Le indagini immediatamente avviate hanno consentito di rin 

venire abbandonata, in Via Isabella D'Este, a breve distanza dal 

luogo dell'agguato, la moto Gilera targata ROMA 460899, usata d~ 

gli attentatori e tuttora intestata ad un giovane, in atto mili

tare di leva a CESANO. 

Immediatamente rintracciato ed interrogato, lo stesso ha 

dichiarato di aver venduto la moto nel giugno del 1986, per il 

tramite di una inserzione pubblicitaria sul periodico "PORTA POR 

TESE", a persona presentatasi con specifiche generalità, reside~ 

te in ROMA ma che, al riscontro fotografico, è risultata non 

corrispondere a quella indicata nei documenti d'acquisto del ~o 

toveicolo. 

Della sedicente persona e di un suo accompagnatore, prese~ 

te alle trattative, il militare di leva ha fornito le rispetti

ve descrizioni, per il tramite delle quali è in corso la predi 

sposizione di Idonei "identi-kit". Il venditore ha precisato di 

aver ricevuto, a saldo, la somma di L. l. 900.000 (in banconote 

da cento e cinquantamila). 

I successivi accertamenti effettuati hanno consentito di 

appurare che, a tutt'oggi, il certificato di residenza anagrafi

ca dell'acquirente non è stato consegnato all'Agenzia ACI incari 

. l. 
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cata di curare il passaggio di proprietà; nè è stato ritirato il 
• 

libretto di circolazione della moto. 

I genitori del giovane studente universitario, le cui gene 

ralità sono state spacciate per autentiche, rintracciati ed in

terrogati hanno riferito che il figlio, il giorno 18 c.m., si era 

recato a BOLOGNA in autovettura per visitare una Fiera commercia 

le e che lo stesso è proprietario di una moto Guzzi,diversa,quin 

di, da quella usata dagli attentatori del Generale GIORGIERI. La 

circostan~ della presenza in BO~OGNA dello studente è stata ac

certata nel.soggiorno .· alberghie"r~é. .· del medesimo in un Hotel di 

quella citta, sotto la data del 18 marzo u.s .. 

Gli eventi sopra descritti, relativi alle modalità d'acqui 

sto surrettizie ed al successivo uso criminoso di un motoveicolo, 

non costituiscono novità, in quanto erano già emerse, nel febbra 

io 1986, in ordine all'utilizzazione di un motoveicolo "Vespa"da 

parte di militanti dell'"Unione dei Comunisti Combattenti', nel 

l'agguato contro il Dottor DA EMPOLI. 

L'abbandono del motoveicolo su cui viaggiavano i due kil

lers a circa l Km. di distanza dall'agguato, induce a considera

re la quasi certezza di una più ampia presenza di terroristi nel 

la zona, poichè appare evidente l'appoggio logistico di un'auto

vettura presumibilmente rubata, utilizzata per il primo trasbor

do, e quasi sicuramente sostituit?.( in un secondo momento ed in 

luogo più sicuro, dopo aver abbandonato caschi e tute)da un auto 

. l . 
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mezzo di' provenienza 11 regolare''. 

l n v i ti all'attenzione e alla cautela, Giffusi a piW ri:~rese 

in am':li ~o ministeriale, dal Dicastero della Difesa, traevano, tra l'al tra 

spunto Calle ''informative" Ciramate dai Servizi di Informazione e tenevar'lo 

ovviamente conto delle ri;:>etute minacce esolicitate dai ~rigatisti, ::>iù 

volte, anche nei confronti del "mondo 11 militare della NATO e dell'.a;Joara:o 

industriale ac! essi collegato. Tal i Ì :-IV Ì t Ì 1 nella evidente im::>ossiOi 1 i:.':! 

di ri ferl r;:en: i a singoli o::,iet:ivi, ce l r-es~c estremamente p.3.:""Cell izza:i 

e di elevatissir:1a entità, semorano com;:>endiare talune concordi testimonianze 

raccolte successivamente al su emergenti 9ericoli nei confronti 

del Generale GIORGI~~~, che sare':lbe stato seguito qualche mese prima(l; 

del fat:o, da ~ersone sospette, in moto, una delle qual i armata di pistola: 

siffat:i individui si sarebbero allentareti al so~ raggi ungere di una autovettura 

che seguiva e il cui conducente aveva attivato ripetutamente il clacson. 

Di tale circostanza, stemperata dali' Uffici al e nel riferimento 

familiare, nessuna indicazione era tuttavia pervenuta ai Comandi Su;>eriori, 

ai Servizi né alle .=orze di Polizia. 

!_'e~isodio criminoso e stato rivec!icato, nella stessa sera:a 

del 20 marzo, con una telefonata anonima, effettuata da giovane donna 

senza inflessioni di alettai i, pervenuta alla redazione .T ilanese del quotidiano 

"LA R~?USBL l C: A", poco dopo l e 19.00, a nome del l a "Un ione dei C:omun i st i 

Com:»attenti". 

A Torino, nella tarda serata del 20 marzo (alle 22.00 circa), 

ad un numero telefonico già attri~uito al quoti d i ano 11 LA ST )..J"-.1\PA", è 

~ervenuta una telefonata con la quale un anonimo interlocutore ha comunicato 

che 11 1'attentato di stasera al Generale è a scopo :>olitico ••• crisì mediorienta-

le". 

(l) - dicembre - gennaio 
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Si sono susseguite altre telefonate, talune palesemente i

nattendibili, altre estranee alla rivendicazione del fatto terre 

ristico, altre ancora portatrici di propositi di vendetta "diret

ta" nei confronti dei responsabili e .c\ei mandanti dell'agguato. 

Il 21 marzo, con una telefonata alla redazione bolognese 

dell'ANSA, il "Fronte Armato Comunista" (F.A.C.) ha inneggiato a_h 

l'uccisione del Generale GIORGIERI,ribadendo la necessità di"coor 

dinare, a livello nazionale, la lotta contro le politiche antipro 

letarie" e ricordando l'attentato incendiario perpetrato 1'11 fe~ 

braio 1987 dal gruppo bolognese contro la sede locale dell' "OLI

VETTI", "impegnata nei progetti per lo scudo spaziale". 

Il F.A.C., costituitosi a BOLOGNA nell'aprile del 1985, ha, 

più volte, nel corso degli ultimi due anni, espresso la propria 

"solidarietà proletaria" in occasione di attentati perpetrati da 

entrambe le fazioni delle Brigate Rosse. Lo stesso si è reso,ino_h 

tre, responsabile, nella città di BOLOGNA, di numerosi attentati 

incendiari, tutti di non grave entità, ma di elevato contenuto 

simbolico contro sedi di Partiti politici, aziende, uffici commer 

ciali, ecc .. 

Nell'evento emerge, con evidenza, la professionalità crimi 

nosa, caratterizzata, tra l'altro, da: 

pistola a tamburo, con ritenzione dei bossoli delle cartuc 

ce esplose ed i cui proiettili, ad espansione, denotano, di 

. l . 

.. 
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per se stessi, la volontà omicida; 

agilità di intervento, di molto simile alla .determinazione 

rilevata, sia nell'"omicidio HUNT" (ROMA, 15 febbraio '84) 

- durante il quale, come noto, venne ricercato il punto di 

maggior penetrazione del proiettile nel lunotto posteriore 

dell'autovettura- sia nell'"omicidio TARANTELLI" (ROMA,27 

marzo 1985), in cui la tecnica di omicidio ed il successi 

vo dileguamento del "kommando" apparvero di livello eleva-

to; 

modalità di intervento tipiche del terrorismo spagnolo 

(ETA), per quanto riguarda l'estero, e della criminalità 

organizzata, per quanto concerne il terrorismo nazionale, 

laddove è vivo il ricordo delle azioni terroristiche svi

luppate rispettivamente contro il Capo della Squadra Mobi 

le di NAPOLI, Dottor Antonio AMMATURO (ucciso il 15 luglio 

1982) ~il Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA (ucciso il 

3 settembre 1982, insieme alla moglie Emanuela SETTI CARRA 

RO ed all'agente di scorta Domenico RUSSO). Entrambele a

zioni criminose, infatti, vennero compiute da killers a 

bordo di motoveicoli, nell'arco di poco più di due mesi. 

Emerge, inoltre, la ripetitività statistico/operativa, del 

le due formazioni brigatiste, richiamantisi al "partito armato", 

che sembrano voler ribadire, sul terreno, la propria vitalità, 

l'un l'altra contrapposta ed a fini, fra l'altro, di affermazio-

o l o 
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ne e di presenza ("omicidio CONTI" - lO febbraio 1986 - "B.R.

P.C.C."; "ferimento DA EMPOLI" - 21 febbraio 1986 - "U.C.C."/"eE_ 

cidio Via Prati di Papa" - 14 febbraio 1987 - "B.R.-P.C.C.";"omi 

cidio GIORGIERI"- 20 marzo 1987- "U.C.C."). 

o o o 
o o 

Il 23 marzo, a ROMA, MILANO, GENOVA e TORINO,l'Unione dei 

Comunisti Combattenti ha diffuso il volantino di rivendicazione, 

dattiloscritto di uniforme contenuto, ma di diverse composizioni 

dattilografiche, usuale nel simbolo di apertura di siffatti docu 

menti (modello di stella a cinque punte adottato dall"'U.C.C.")e 

difforme, invece, dai precedenti,per "slogans"di apertura e chiu 

sura, che indicano la contrapposizione frontale alle "S.D.I., al 

la NATO, alla politica del nostro Paese nel Mediterraneo,al neo

autoritarismo dei Governi borghesi". 

Le testate giornalistiche interessate da telefonate anoni

me,indicative dei luoghi di ritrovamento (cestini di rifiuti,toi 

lette di bar, cabine ner fototessere) sono state "LA REPUBBLICA" 

di ROMA e di MILANO, "IL SECOLO XIX" di GENOVA e "LA STAMPA"di 

TORINO, mentre al volantino stesso sono state compiegate copie 

dell'opuscolo "Come uscire dall'emergenza", già diff.1so,come più 

avanti illustrato, nel 1986. 

. l . 
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Non reputo opportuno riportare la sintesi dei contenuti del 

documento, in quanto tale riferimento sarebbe foriero di risonan

za non dovuta per tesi espresse e per asserti pseudo-politici che 

non possono essere accettati,nella provenienza di chi intende "fa 

re politica con le armi", esprimendo il proprio dissenso in termi 

nidi violenza inaccettabile e nell'intento di rompe~e gli equili 

bri democratici del nostro Paese che, dalla Resi~tenza'e dagli im 

pegni successivi di tutti i veri democratici, hanno trovato e tro 

veranno la forza che le libertà e la democrazia infondono per con 

tinuare sulla strada, sia pur difficile, del quotidiano buon ope-

rare. 
Rilevante 1 'asprezza dei toni nei riguardi del Senatore Giovanni 

SPADOLINI al cui indirizzo ministeriale ver.gono dai terroristi fatte 
risalire pretese responsabilità nel settore~ della Difesa, soprattutto 
in funzione della coerenza con la politica del l 'alleanza. 

Pur tuttavia, gli attacchi indiscriminati alla compagine go 
ai partiti politici 

vernativa, jed in particolare alla persona del Ministro della Dife 

sa ed al suo partito, al P.C.I., alla NATO, alle Forze Armate ita 

liane, ai settori industriali; in un coacervo che accomuna tutti 

gli apparati di cui sopra in una generica "nuova destra", a fron

te della quale il sedicente "Partito Comunista Combattente", 

si presenterebbe quale "voce politica" per una rappresentanza che 

non gli compete, per democrazia elettiva e per morale, non merita 

alcuna considerazione che non sia quella che ad esso risale .nelle 

responsabilità penai i che gli sono proprie e che lo confinano 

in stretto ambito criminoso. 

Di pari riferimento nei suoi risvolti penali ed immorali,la 

giustificazione,avanzata dai sopracitati terroristi, per la quale 

. l . 
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la motivazione dell'omicidio del Generale GIORGIERI sarebbe dari 

cercarsi unicamente nelle responsabilità esplicitate dall'Alto Uf 

ficiale nel progetto di "guerre stellari". 

:::' di stamane la rivendicazione avvenuta al Tribunale di 

Roma (pt~ocesso fo.\oro tcr) durante l 'udienza in corso contro brigatisti 

rossi dctenu t i. 

Gallinari ha letto in aula un documento di rivendicazione 

dell'assassinio GIORGI'::KI, 

PICCIONI, SIOGHETTI, tutti 

firmato anche da CASSETTA, LOBIAtlCO, 

irriduCibili delle B.R. e dal quale si 

sono dissociati altri terroristi delle BR- PCC (Balzerani ecc). 

emergono, dal documento, gli stessi temi del volantino di 

rivendicazione, aggrav<Jti da spunti derisori nei con front i della 

Vittima, degli schieramenti dell'arco costituzionale, del ''mondo militare'' 

e da pr~ecisazioni che denotano intrecci e scambi no t evo l i tra "carcen.1-

rio" cd evc:·sor·i e~tcr11i. 

E' quasi certo che l'azione della fazione ''maggior i tar i a" 

delle Brigate Rosse (il "Partito Comunista Combattente", respon

sabile dell'agguato di Via Prati di Papa del 14 febbraio 1987),ha 

innescato anche la ripresa operativa della "Unione dei Comunisti 

Combattenti", nel quadro di una perversa "campagna propagandisti

ca", volta ad ampliare le possibili, rispettive aree di aggreg~ 

zione. 

Per quanto riguarda, invece, il profilo "ideologico", i tem 

pi di attuazione dell'attentato contro il Generale GIORGIERI sono 

in sintonia con l'uso strumentale della "lotta armata" che, seco!:!_ 

do la "U.C.e.", deve accelerare i momenti di crisi politica,espr_i 

mendosi contro il Governo per "colarlo a picco" anche "aumentando 

il tasso di litigiosità nel pentapartito". 

In tale contesto, inoltre, trova conferma l'ipotesi,più vol 

te prospettata e già riscontrata nei due attentati effettuati dal 

"partito armato" nel 1986 ("omicidio CONTI" e "ferimento DA EMPO 

LI"), secondo la quale è in atto, tra le contrapposte fazioni br_i 

gatiste, una perversa "campagna elettorale", finalizzata a dimo

strare, sia ai militanti della fazione avversa, sia all "'uditorio 

bersaglio", la validità e l'efficacia concreta delle rispettive 

posizioni. 



·,:ç::::L'LAI'liC 
r1~E:<NO 3~~ 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 11 

MOO. 4 ?.S.C 

Sussistono, inoltre e ancora, sia la possibilità che l'azione 

terroristica sia stata compiuta per dar prova "sul campo", della 

propria efficienza operativa, specie nei ~onfronti della RAF e di 

"Action Directe" - organizzazioni che in passato, avevano negato 

credibilità ed affidabilità ai terroristi italiani e che, più di 

recente, avevano, invece·, ripreso a considerarli quali interlocu

tori potenzialmente validi, nel quadro di comuni lotte antimperi~ 

liste (significativo, al riguardo, l'uso di nomi di terroristi i 

taliani nell'intitolazione dei vari "ko=ando" tedeschi o"nuclei" 

operativi francesi) - sia la probabilità che la cadenza annuale 

dell'attività omicida brigatista, già rilevata negli anni dal1 '83 

ali '87, si interrompa, per ripresentare un quadro di interventi 

criminosi ben più ravvicinati. 

Non sfugge, peraltro, come tale quadro di situazione rilevi 

le lunghe ombre del terrorismo internazionale che già, in territo 

rio francese, ha avuto modo di estrinsecarsi pesantemente in rip~ 

tuti attentati, condotti contro la stabilità di quel Paese. ed in 

stretta connessione con eversori di "Action Directe", mentre con 

tatti e/o collegamenti di terroristi tedeschi ed autoctoni, pur 

non così chiaramente evidenziatisi, sopravvivono in intuizioni di 

indagine e in riferimenti analitici che ·ne indi v i.duano scopi 

perversi mediante l'utilizzazione di singole branche terroristi

che. 
o o o 

o o 
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Al fine di delineare un quadro d'insieme degli ultimi gravi 

eventi terrori:; t ici, regis tratis i nel nostro Paese, è opportuno 

ricollegarsi agli asserti contenuti nell'ultimo volantino di ma

trice brigatista (diffuso il 17 febbraio 1987) e redatto dalle 

"B.R.-P.C.C." per rivendicare l'agguato al furgone postale di Via 

Prati di Papa. 

I militanti della "fazione maggioritaria", nel ribadire la 

linea di indirizzo politico-ideologica propria dell'organizzaziQ 
( . ) ' . l . . l ' E . d1." ne , m1.nacc1.avano su p1.ano 1.nterno secut1.vo, portatore 

un ruolo "attivo" nel processo imperialista, mentre, sul piano in 

ternazionalis.ta, aderivano ésplicitamente alle lotte portate avan 

ti dalla guerriglia in EUROPA Occidentale (con particolare rife

rimento all'attività ed alle "campagne" contro gli USA e la NATO, 

sviluppate dalla RAF, nella Repubblica Federale Tedesca e da "Ac

tion Directe" in FRANCIA: " ... la prassi combattente di A.D. e 

della RAF, per la promozione del Fronte segna un'importante tappa 

politica alla quale ci raP)JortJ-amo ... ") ed auspicavano un consoli 

damento delle alleanze politiche ed un incremento della coopera-

NOTA . l. 

(.) Attuazione di una "guerra civile di lunga durata", attuata 
da un "partito compartimentato", avanguardia delle inasse e
scluse, al momento, da specifico coinvolgimento, in attesa 
"dell'insurrezione generale". 
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L'analisi dei succitati propositi eversivi, che teneva con 

to anche dei riferimenti pregressi contenuti nel volantino di ri 

vendicazione dell'"omicidio CONTI", diffuso sempre dalle "B.R. -

P.C.C.", nel febbraio 1986, (relativi in particolare, al ruolo 

dell'industria bellica italiana sul mercato internazionale), in-

duceva ad individuare, come potenziali obiettivi di futuri attac 

chi terroristici, esponenti politici, strutture e/o personalità 

della NATO e dirigenti di industrie impegnate nel settore milita 

re, nonchè esponenti delle Forze Armate addetti allo ·sviluppo di 

programmi strategico-scientifici. 

Al di là dei succitati riferimenti pregressi, occorre, p~ 

raltro, nell'attuale momento, evidenziare la rivendicazione doc~ 

mentata da parte del l "'U. C.C." (fazione minoritaria dell'organi~ 

zazione brigatista nata ne~l'ottobre 1985 ma rivelatasi, sulla 

scena terroristica, nel febbraio 1986, con l'attentato contro 

l'Alto Funzionario della Presidenza del Consiglio, Dott. Antonio 

DA EMPOLI) ct.e chiama in causa la "2.posizione". 

. l . 

NOTA 

(.) Tale collaborazione dovrebbe estrinsecarsi, secondo i bri 
gatisti, nella costruzione del "Fronte Combattente Antimp~ 
rialista", coagulante anche di forze ideologiche esteroge
nee ed aperto, quindi, ad ogni tipo di adesione. 
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Nella produzione documentale(.), la "U.C.C.", 

MOO. 4 P.S.C. 

costituita 

per iniziativa dei militanti B.R. espulsi dall'organizzazione nel 

settembre/ottobre 1984, ha di recente ribadito, oltre alla neces

sità del collegamento con gli strati sociali ed i referenti di 

massa, l'esigenza di sviluppare azioni di lotta in una prospetti-

va che contemperi· iniziative politico-militari di basso profilo 

con operazioni di elevato impatto destabilizzante, all'interno e 

su temi specifici della realtà italiana. 

Tale disegno si inquadra, secondo la "U.C.C.", in una logi

ca che concepisce la "lotta armata" in funzione strumentale e as

soluta( .. ), funzione quest'ultima che non combacia con quella at 

tribuita alla "prassi armata" dalle "B.R.-P.C.C.", per le quali 

essa è, invece, parte essenziale della "strategia politico-milita 

re", volta all'abbattimento dello Stato ed alla conquista del P2 

tere politico. 

. l . 

NOTE 

(.) Il documento della U.c.e. "Come uscire dall'emergenza. Ciò 
che è vivo e ciò che è morto della lotta rivoluzionaria in 
ITALIA" è stato diffuso in ambito· carcerario, in aree della 
"Autonomia organizzata" e presso alcune librerie "alternati_ 
ve" di diverse città italiane e straniere. 

( .. ) " ... è uno strumento ... non un'entità metafisica ... ". 
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Al di là delle differenziazioni "tattiche"(relative sopra.~ 

tutto alla funzione ed all'attività del "partito" ed alla appli

cazione pratica del concetto di "lotta armata") già emerse fra 

la "U.C.C." e le "B.R.- P.C.C.", è opportuno ricordare l'elevata 

presenza di assonanze, di carattere strategico, fra le due posi 

zioni brigatiste, in particolare per quel che attiene alla ricer 

ca di unità fra le componenti "marxiste-leniniste", al dissenso 

espresso nei confronti dell'attuale compagine governativa e, non 

ultimo, all'attacco ai progetti di rilancio, anche su scala indu 

striale, dell'apparato bellico nazionale (con riferimento alle 

linee di politica governativa perseguita nel settore militare), 

nonchè alla partecipazione italiana, in ambito NATO, alla realiz 

zazione del cosiddetto "scudo spaziale". 

L'intervento omicida della "U.C.C.-2'posizione", riveste, 

quindi e, tra l'altro, uno specifico significato di individuaziQ 

ne, "interna", nei confronti di un "simbolo", ritenuto conve-

nientemente strumentale da "giustificare" l'efferato omicidio, 

nell'intento di colpire "il cuore dello Stato" ed in particolare 

l'Esecutivo nella persona di un suo elevato e qualificato rappre 

sentante. 

Queste due formazioni terroristiche, forti della propria 

viltà - che continuano a riproporre, nella ripulsa generale del 

l'opinione pubblica nazionale e internazionale - costituite, mol 

to probabilmente da piccoli nuclei indipendenti, collegate con 

. l. 
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forze estere, portatrici di ideologie mutuabili,perseverano nel 

tentativo di spacciare, per proprie, idealità inesistenti ed au 

tonomie precarie, in un contesto che le vede relegate su parame-

tri di infimo livello, sicari o poco più di una 

sicuramente transnazionale, alle dipendenze di un 

organizzazione 
ulteriore, 

livello l n.@: 

zionale ed assurdamente convinto, per mercimonio non solo della 

propria coscienza, di esplicarsi in funzioni dirigenziali che,ig 

vece, risalgono, intere, adi un livello internazionale dell' ille

cito, tanto forte da poter indirizzare i parametri della rivendi 

cazione in "temi" esclusivamente nazionali (propri della "ideolo 

gia" U.C.C.), inserendoli in un contesto internazionale più pla!!_ 

sibile. 

o o o 
o o 

Dall'inizio dell'anno, oltre alle due gravi azioni terrori 

stiche, ambedue compiute nella Capitale, il 14 febbraio 1987 ed 

il 20 marzo 1987 dalle "B.R.-P.C.C.", si sono dovuti registrare 

numerosi segnali, indicativi di un elevato incremento della pro

paganga eversiva, di matrice brigatista e non, e di un rinnovato 

impegno delle formazioni gravitanti nella composita area dell'e

strema sinistra eversiva ed in quella dell'eversione neofascista . 

. l. 
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Per quel che concerne la propaganda di matrice brigatista, 

si è assistito alla diffusione, in diverse città italiane ed an

che a PARIGI, di materiale documentale, prodotto sia dalla fazi2 

ne "maggioritaria" dell'organizzazione terroristica italiana, le 

"B.R.- P.C.C." (il volantino di rivendicazione dèll'agguato di 

Via Prati di Papa), sia di quella "minoritaria", la "U.C.e. - 2· 

posizione", (documento dal titolo "Come uscire dall'emergenza"), 

nonchè a tentativi di apporre lapidi commemorative di terroristi 

deceduti o di affiggere striscioni, inneggianti alle Brigate Ros 

se . 

. Si è, inoltre, registrata una recrudescenza dell'attivismo 

propagandistico di gruppi minori della sinistra eversiva in di

verse città italiane (MILANO, GENOVA, PADOVA), resisi anche re

sponsabili, nelle città di PADOVA, MESTRE, VICENZA e MILANO, di 

azioni dinamitarde dirette sia contro abitazioni di Funzionari 

di Pubblica Sicurezza, sia ai danni di concessionarie automobili 

stiche(.). 

Le formazioni dell'estrema sinistra extraparlamentare sono 

apparse, negli ultimi tre mesi, attivamente impegnate in ampie 

. l . 

NOTA 

(.) In allegato l, elenco dettagliato dei diversificati segna
li di ripresa del terrorismo. 
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.campagne di mobilitazione propagandistica, essenzialmente incen

trate contro: 

il nucleare, i "preparativi di guerra imperialisti" ed il 

settore dell'industria bellica, considerata la punta di 

diamante dell'organizzazione imperialista occidentale(.); 

l'azione "repressiva" svolta dallo Stato nei confronti del 

l'antagonismo proletario; 

il ruolo, svolto dall'ITALIA all'interno dell'Alleanza A 

tlantica e nello scacchiere mediorientale; 

la politica economica del Governo. 

L'agitazione delle succitate tematiche, cui si sono affian 

cati espliciti inviti al rilancio della "lotta di classe" (cont~ 

nuti in pubblicazioni di stampo eversivo), hanno più volte, evi 

denziato·la presenza di elementi di convergenza, sul piano con-

. l . 

NOTA 

(.) Da ultia·.o, in ambito carcerario, sono circolati scritti con 
cernenti l'attività di alcune aziende italiane,impegnate nei 
programmi internazionali di ricerca aerospaziale e di sviluR 
po tecnologico di materiale bellico. Tali scritti, presumi

·bilmente tratti da "fonti aperte" (stampa specializzata) so
no stati sequestrati al "gruppo SENZANI",che da tempo sosti~ 
ne la necessità di sviluppare iniziative di chiara valenza 
"antimperialista", che comprovino l'allineamento delle forze 
rivoluzionarie italiane alla strategia "internazionalista" 
delle formazioni europee. Inoltre,sempre in ambito carcerario 
sono stati sequestrati documenti (a terroristi "senzaniani" 
irriducibili) attinenti al ruolo svolto, nel napoletano,da in 
dustrie operanti nel settore militare. 
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MOO." P.S.C . 

tenutistico, con gli asserti sostenuti nella più recente produziQ 

ne documentale brigatista. 

Per quel che attiene all'area neofascista, si rileva la pr~ 

senza, negli ambienti ad essa collegati, di microformazioni dive~ 

sificate accomunate da una sorta di irrazionalismo ribellistico, 

potenziale portatore di pericolose istanze antisociali. Uno dei 

gruppi più attivi sembra essere il "Movimento politico", che si è 

più volte espresso in favore dell'oltranzismo arabo-palestinese e 

contro il settore nucleare evidenziando spunti di convergenza po 

litico-operativa con gruppi di opposto segno e di matrice interna 

zionale. 

I pericoli derivanti dai resti di "Avanguardia nazionale"le 

interconnessioni fra quest'ultima e i grandi traffici illeciti di 

dimensioni internazionali, vanno evidenziati anche il pericoloso 

inquinamento· di apparati pubblici e di finanza spregiudicata, sp~ 

cie d'oltreoceano. 

Nell'ambito dell'area neofascista, si sono inoltre registr~ 

ti in data 22 marzo 1987, presso l'Università di BOLOGNA, momenti 

di tensione fra gruppuscoli, gravitanti nell'estrema sinistra e 

versiva, ed elementi appartenenti al F.U.A.N., impegnati nella 

preparazione delle prossime consultazioni elettorali universita

rie. 

~ella Capitale, invece, sempre nell'ambito della campagna~ 

letterale in corso per il rinnovo delle rappresentanze studente-

. l . 
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sche, la "Lega socialista rivoluzionaria"(.) ha diffuso un vola!l 

tino, dal titolo "Unità dal basso contro la violenza fascista", 

nel quale si denunciano le violenze dei militanti della lista di 

dest::a "Far Fronte". 

Sempre nell'ambito dei segnali di ripresa del fenomeno e

versivo, si inquad::ano i riferimenti relativi all'On. Giuliano A 

MATO, di recente, oggetto di att:enzione da parce di elementi del 

l' eve::sione, presenti nella Capitale.· Il fatt:o forma oggetto di 

indagine giudiziaria e rappresenta, nel momento preventivo che 

ha ·mobilitato l 'azione di vigilanza. di Agenti della 

Polizia di Stato l'esi_genza di . sviluppare speci-

fiche investigazioni mirate, ·nel quadro di una attenzione 

più approfondita. L'episodio_ si inserisce nella generalità della po-

lit:ica di prevenzione ecostituisce uno degli _ elementi emer-

genci di un'attivicà che, per sua na:ura, consegue obiettivi _me-

diati ed immediati; laddove è ben difficile quantificare gli a~ 

porti positivi, poichè naturalmente sfuggenti all'analisi di con 

creti risultati. 
l riferimenti giornalistici di una pretesa minaccia nei centranti 

deii'On.le Altissimo non trovano al momento collocazione in notizie 
specifiche e sembrano ispirate dal momento di tensione che l'attentato 
al Gen. Giorgieri ha provocato. 

(.) La L.S.R. è u~ gruppo di matrice trotzkista sorto nel 1976, 
a seguito della scissione della sezione italiana· della "IV 
Internazionale".Conta alcune centinaia di militanti nelle 
maggiori città italiane (FIRENZE, GENOVA, MILANO, ROMA e TQ 
RINO) e si connota per particolarità strutturali ct.e, nella 
riservatezza esplicitano nascosti segni eversivi. 
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Sono noti, in o l tre, gli interventi 'di stampa es t era quali:_ 

ficata che ha fatto, nei giorni scm:-si esplicito riferimento al 

la documentazione rinvenuta in un covo di "Action Directe".I do 

cumenti, oltre a confermare con certezza gli stretti legami PQ 

litico-operativi tra la "RAF" ed "A.D.", evidenziano un notevo 

le scambio di materiale tra i brigatisti rossi ed il gruppo 

francese, la cui ristrutturazione è avvenuta con il s.upporto di 

latitanti italiani in FRANCIA, in vista di un'"intesa rivoluziQ 

naria" che si estende alla "RAF" tedesca ed indicano la possibi:_ 

lità di attuazione di un'azione terroristica in territorio ita-

laino con la partecipazione di militanti delle tre organizzazio 

n i. 

Una conferma oggettiva sembra derivare dal rinvenimento, 

nello stesso covo, di varte di identità italiane, alcune delle 

quali intestate a cittadini di lingua tedesca residenti nella 

provincia di BOLZANO. Le stesse potrebbero,infatti,fornire un'a 

deguata copertura a militanti della '"RAF" entrati cì.andestina-

mente in ITALIA per aggregarsi ad un "gruppo di fuoco" delle 

B.R .. In questo quadro si innestano le segnalazioni e trovano 

anche riscontro in documenti sequestrati di recente nelle carce 

ri, relative alla riapertura del dibattito clandestino tra le 

due fazioni brigatiste operanti nella Capitale, finalizzato al

l'unificazione delle forze ed alla elaborazione di un programma 

eversivo unitario. 
o l o 
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Nessun riscontro risulta acquisito da parte delle 

Forze di Polizia e dei Servizi di Informazione in ordine alla 

pretesa segnalazione di indicazioni emergenti in senso specifico 

nei riguardi del Gen. GIORGER• per possibili attentati. In 

tal senso sono da chiarire contrapposte notazioni di stampa 

che pretendevano d i avvalo rare t es i d i v erse. 

YOO.-' ,:.:c .. 

L'insieme di tali segnali terroristici, gli agguati morta

li che in questi ultimi due mesi si sono verificati nella Ca?it~ 

le, la diffusione contemporano;a in più città d'ITALIA delle ri

vendicazioni brigatiste, l'effervescenza della pubblicistica c 

versiva e dell'area napoletana, l'oggettivo spessore del proble

ma costituito dal crimine organizzato e dal traffico di stupefa

centi sono tutti fattori incidenti nel quadro generale dell'ardi 

ne e della sicurezza pubblica che, nel delicato momento politicc 

non può presentare incrinature, poichè prima ed al di là di ogn: 

nostro legittimo desiderio, la compattezza di tale quadro postu

la interventi riaggreganti esaustivi. 

Mi soffermerò, più avanti, su quel che tutte le Forze de: 

l'Ordine diuturnamente, con sacrificio ed abnegazione pongono ir 

essere. A loro la nostra assicurazione che il servizio reso all< 

Stato si accomuna, negli intenti migliori, a quello da ciascun< 

di noi esercitato,in un afflato che racchiude, nella libertà 

nella democrazia, tutti gli.Organismi statuali, le forze econom 

che, politiche e sindacali, i media, le aggregazioni sociali, 

cittadini tutti. 
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La campagna contro il"mondo militare", la NATO e l'indu-

stria degli armamenti costituisce il dominatore comune della 

lotta portata avanti dalle formazioni marxiste-leniniste 

pee che confluiscono nel cosiddetto "euroterrorismo". 

euro 

I recenti attentati perpetrati in FRANCIA da "Action Di-

recte", in GERMANIA dalla "Rote Armee Fraktion" ed in BELGIO 

dalle "Cellules Communiste Combattantes" hanno avuto, infatti, 

una elevata valenza euroterroristica, poichè rispondenti, tra 

l'altro, ad una strategia volta a colpire obiettivi militari in 

terconnessi con gli interessi dell'Alleanza Atlantica. 

Già dai primi mesi del 1985 numerosi attentati contro ba 

si militari e contro società collegate alle industrie belliche, 

hanno provocato ingenti danni materiali, in FRANCIA soprattutto 

in GERMANIA Federale. A questi si sono susseguiti gli agguati 

terroristici tesi ad esponenti di primo piano di apparati mili

tari statuali e dell'industria privata. 

Fra gli attentati più gravi: 

il 25 gennaio 1985, a La Celle St. Cloud, vicino PARIGI, 

il Direttore Generale della Divisione "Affari Internazio

nali" della Direzione per l'Armamento del Ministero della 

Difesa, Gen. Ing. Renè AUDRAN viene attinto mortamente da 

otto colpi di arma da fuoco, cal. 11,43, esplosi da un 

"commando" di terroristi, appostati nei pressi della abi

tazione del Generale. i.'agguato è rivendicato da "Action 

' o l o 
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Directe-Commando Elysabeth Von Dyck" (terrorista della RAF, 

uccisa durante un conflitto a fuoco con la Polizia nel '78) ;_ 

il 1· febbraio 1985, a GAUTING, GERMANIA Federale, il Pre 

sidente della società tedesca "Motoren und Turbinen Union" 

(M.T.U.), Ernest ZIMMERMAN, viene ucciso da due terroristi 

che, dopo essere penetrati nell'abitazione dell'industria

le ed aver immobilizzato la moglie, esplodono numerosi col 

pi di pistola mitragliatrice contro lo ZIMMERMAN. L'atten

tato· è rivendicato dalla "RAF-Gruppo Patty O'HARA" militan 

te dell'IRA, deceduta a BELFAST nel 1981); 

il 26 giugno 1985, alla periferia di PARIGI, un "commando" 

di terroristi esplode alcuni colpi di pistola mitragliatri 

ce contro il Gen. Henry BLANDIN, Controllore Generale del 

le Forze Armate francesi. L'attentato fallisce ed il Gene-

rale rimane illeso. L'azione terroristica è rivendiata da 

"Action Directe-Commando Antonio LO MUSCIO" (terrorista dei 

Nuclei Armati Proletari, deceduto in un conflitto a fuoco 

con le Forze dell'Ordine nel '77); 

il 9 luglio 1986 a MONACO viene ucciso il Dirigente del 

gruppo di lavoro "Energia Nucleare" della multinazionale, 

SIEMENS, l'Ing. Karl Heinz BECKURTS. L'attentato è rivendi 

cato dalla "Rete Armee Fraktion-Commando Ingrid SCHUBERT" 

(terrorista tedesca suicidatasi nel carcere"di MONACO nel 

1977). Nel documento di rivendicazione, i militanti della 

. l . 
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RAF individuano, tra l'altro, nella RFT, FRANCIA, GRAN BRE 

TAGNA ed ITALIA il "nucleo" dell'EUROPA Occidnetale operan 

te in stretto "coordinamento e cooperazione con gli USA". 

La NATO, gli apparati militari, il settore degli armamenti, 

l'adesione di ditte europee ad ampi progetti di ricerca aerospa

ziale, le linee di intervento politico nel Mediterraneo, hanno 

costituito motivo di particolare interesse per i militanti delle 

formazioni terroristiche europee i quali, nella pianificazione 

della propria progettualità "politico-operativa", hanno più vol

te attribuito ai Paesi del Blocco occidentale un ruolo di primo 

piano nella "corsa al riarmo". 

Il "partito armato" italiano, allineandosi a quanto già 

sollecitato dalle formazioni terroristiche franco-tedesche in 

tema di "unità" delle forze rivoluzionarie operanti in Paesi di 

versi, ha di recente ribadito il proprio impegno a lavorare per 

il "consolidamento del Fronte Combattente Antimperialista", al 

fine di sviluppare una "politica di alleanza" fra le diverse 

forze antagoniste, accomunate dalla lotta contro il nemico comu 

ne, anche nel perseguimento di "criteri e finalità diversi". 

I terrorist"i italiani hanno sottolineato il fatto che una 

tale progettualità necessita di "un atteggiamento politico che, 

pur nella saldezza dei propri principi, abbia la flessibilità 

necessaria per ricercare il massimo di unità possibile".Tale a~ 

. l . 
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serto non manca di sollevare ogni possibile sospetto sull'indu~ 

bia apertura "ideologica" verso forze anche contrapposte che, 

nell'auspicata unità, costituirebbero un fronte da contrastare 

con ancora maggiore impegno da parte degli Organi statuali. 

L'interesse dei brigatisti italiani per il rafforzamento 

del "Fronte Combattente Antimperialista" trova riscontro e am

pia convergenza con la recente produzione documentale di Action 

Directe e della RAF. 

Solari, in tal senso, per "Action Directe", il volantino 

di rivendicazione dell'omicidio del Presidente della RENAULT, 

George BESSE, nel quale si auspicava la promozione di una "stra 

tegia rivoluzionaria globale" e la ricomposizione del proletaria 

to europeo e lo scritto rivendicante l'attentato alla sede pari

gina dell'"OCSE", nel quale si ribadiva l'intenzione di costrui

re l'"unità della guerriglia comunista" e di inserirsi nella li

nea di "offensiva e di costruzione della politica proletaria di 

liberazione in EUROPA Occidentale", con lo scopo di promuovere 

la nascita di un "polo unitario rivoluzionario". 

I militanti del gruppo francese hanno, inoltre, più volte 

sostenuto di. voler sviluppare la lotta contro le "articolazioni 

centrali" che collegano le strategie economiche e militari e di 

promuovere un'offensiva su vasta scala aventi il fine di unifi

care gli antagonismi rivoluzionari, la guerriglia comunista e il 

movimento proletario, superando gli ostacoli di natura ideologi-

. l . 
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ca e le soluzioni di tipo rigidamente militarista ed impegnando 

si, invece, sul terreno della "organizzazione pratica della lot 

ta collettiva". 

Anche la RAF, nello scorso mese di luglio, aveva dichiar~ 

to che lo sviluppo del "Fronte" nelle metropoli si collega con 

le lotte mondiali di liberazione, mediante "misure diverse" cali 

brace sulle specifiche condizioni politiche e sociali di eia-

scun Paese e secondo "prospet:tive di strategie comuni", volte a 

pervenire al "logoramento unitario e mondiale" del sistema impe 

rialista. 

?er ultimo, alle ore 22.30 a Monchengladbach Rhein Dahlen 

(Renania) si è verificata una grossa esplosione dinanzi all'edifici.o 

che ospita i 1 Quartier Generale delle rorze britanniche della Nato, 

mentre era ivi in corso una festa tra le famiglie dei militari britannici 

e mi l i tar i tedeschi. 
L 1 esplosivo, stimato in circa 200 :<g., era stipato in un•autovettu 

ra con targa tedesca parcheggiata dinanzi ali' ingresso. Sono rimaste 

ferite circa 30 persone, di cui alcune in gravi condizioni. 

L•attentato è stato rivendicato, un'ora dopo, da un anonimo 

in lingua inglese che ha telefonato ad un'agenzia di stampa tedesca. 

L • interlocutore non ha fatto riferimento ad organizzazioni 

terroristi che. 

Il contesto sopra delineato nelle notizie certe, nei riferimen

ti d'ipotesi o di analisi induttive, nei riscontri -;azionali ed 

esteri di eventi e di riporto da "fonte" a l l erravano. il 

Dicastero che provvedeva, nella competenza, a fornire i dovuti 

riferimenti e a predisporre con tutti gli Apparati di tutela, o 

gni vigilanza. 

In tale cornice, i segnali pervenuti al Dipartimento del

la Pubblica Sicurezza e le indicazioni informative e di analisi, 

giunte dai Servizi di Informazione, ed in particolare dal SISDE, 
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indicavano elevate possibilità di "risveglio" terroristico, pur 

in mancanza di specifiche indicazioni su singoli obietti~i che 

per loro estrinseca natura, si presentavano nell'usuale elevatis 

sima entità qualitativa e quantitativa. 

Tali convergenti indicazioni inducevano il Ministro del

l'Interno a convocare, in data 8 gennaio 1987, una riunione dei 

Vertici delle Forze dell'Ordine e dei Servizi di Informazione e 

Sicurezza, alla quale partecipavano tutti i Prefetti ed i QuestQ 

ri d'ITALIA, con lo scopo di rendere edotto ogni responsabile 

dei pericoli emergenti che si concretizzavano via via, in riferi 

menti di sempre più elevato spessore ed in vesti che postulavano, 

nella generalizzazione del pericolo, l'attivazione, a largo rag 

gio, della massima vigilanza e del miglior controllo, con parti

colare riguardo al terrorismo ed all'eversione che, in uno con 

il traffico di stupefacenti e con i delitti addebitabili alla 

criminalità organizzata, costituivano motivo di serio allarme ~

di viva preoccupazione. 

Tale indendimento, nei motivi di pericolo emergenti da una 

prospettiva generale .che postulava il mantenimento di un quadro 

di situazione convenientemente saldo per l'Ordine e la Sicurezza 

pubblica, non derivava, quindi, da disattenzione nei confronti 

del terrorismo o dell'eversione ma, piuttosto, da necessità che 

imponevano, all'azione dello Stato, uno sviluppo logico-operati 

vo inteso a contrastare emergenze affioranti sul momento ed a 

. l . 
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considerare, come favorevole, in termini generali, gli effetti 

della legislazione sui "pentiti" e sui "dissociati".Non si sot 

traeva, peraltro, tale valutazione ai rischi connessi con gli 

spunti eversivi di talune frange terroristiche, escluse dalla 

"risocializzazione" per loro volontà negativa. 

In tale contesto, l'azionedei Servizi di Informazione e 

Sicurezza è valsa a contenere, in buona parte, i pericoli che 

potevano emergere dal fronte della lotta armata, pericolo pe

raltro riacutizzatosi, a livello ideologico, con fenomeni di 

.riaggregazione (anche nella particolare effervescenza registra 

ta nel settore della pubblicistica eversiva) e, a livello op~ 

rativo, nella cooptazione di latitanti ed irriducibili scarce

rati per decorrenza dei termini di custodia cautelare, in una 

non lieve confluenza nelle due "posizioni" del "partito armato", 

suffragata dall'appartenenza agli schieramenti delle B.R. "vec 

chia maniera". 

Successive riunioni, da me presiedute e condotte dal Ca 

po del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (l'ultima delle 

quali il 2 marw. · 1987, alla presenza dei Direttori Centrali 

del Dipartimento e di tutti i responsabili di DIGOS e UIGOS) si 

sono svolte in ROMA con il chiaro intendimento di rafforzare lo 

spirito di coordinamento fra i vari settori della Polizia di 

Stato, fra questa e gli altri Corpi di Polizia, tra il Diparti

mento ed i Servizi di Informazione, senza tralasciare il momen-

. l . 
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to unitario che, nella collaborazione di tutti gli Apparati con 

la Magistratura, vede realizzarsi l'unicità degli intendimenti 

statuali. 

Passa, il tutto, è ovvio, attraverso le possibilità esi

stenti e quelle in via di formazione. Attraverso concettualità 

nuove che attengono ad una particolare cura del personale, fon 

te di efficacia e di efficienza, nel supporto di ogni concorso 

che i mezzi logistici possono fornire. Tende, tale progettuali-· 

tà - in uno stretto coordinamento operativo interforze - ad un 

migliore controLlo e presidio del territorio, ad una disponibi

lità superiore di personale (da ottenersi anche con modifiche 

qualitative nella durata dei corsi di qualificazione), al raf

forzamento delle attività di prevenzione, con afflusso di perso 

nale esperto e capace nel settore antiterrorismo e con l'attiva 

zione di una rete informativa capillare, idonea a dare i frutti 

voluti. 

Non mancano, inoltre, i riferimenti di collaborazione in 

ternazionale elevati, qualificati, diuturni che in uno spirito 

di cQlleganza, fanno sentire più forti ed ~iutano ad affrontare, 

con migliori conoscenze, il variegato mondo del crimine. 

Non si tratta, quindi, di scarsa capacità di assumere tem 

pestive linee di intervento o di inadeguatezza dello strumento 

di difesa, quanto del fatto che, obiettivamente, il compito,già 

. l . 
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arduo di per se, di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, 

per il tramite di una struttura che è democratica e vuole com

portarsi come tale, si aggrava ulteriormente per la serie inter 

minabile di obiettivi sensibili, per la possibilità derivante 

dall'attuazione di atti di sorpresa vili - e, per ciò stesso 

portatori di moltiplicazione geometrica nell'effetto -per la 

vigenza delle nostre garanzie costituzionali che - pur nei loro 

vincoli - sono e resteranno inviolabili. 

Giudizi di inidoneità o di incapacità degli Apparati sta 

tuali non reggono alla forza di contrarie argomentazioni che. 

traggono spunto da elementi di situazione esteri e nazionali. 

In proposito, rappresento che, da informazioni del Bunde

skriminalamt (R.F.T.), si è appreso che le indagini sugli amici 

di di ZIMMERMAN, BECKURTS e VON BRAUNMUEHL non hanno conseguito 

finora risultati concret"i, pur nell'intensità delle indagini in 

corso. 

Non risulta che la Polizia francese abbia fatto progressi 

nelle indagni sull'omicidio del Generale AUDRAN e sul fallito 

attentato al Generale BLANDIN, anche se a tale Organismo sono 

sa ascrivere i recenti successi in tema di arresto di quattro e 

lementi di primo piano di "Action Directe" e di scoperta di un 

covo con documenti ed armi sulle quali sono in corso perizie ba 

listiche. 

. l . 
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Per quanto attiene alle nostre Forze dell'Ordine ·_ nu-
sono state 

merose operazioni di rilievo/portate a termine nei mesi di feb 

braio e marzo 1987 contro la criminalità. L!attività an t iter-

roristica· . è compenc_!iata nell'allegato. z.·. Ben quindici, inoltre, 

nello stesso periodo i conflitti a fuoco (allegato 3) sostenuti 

in tutta ITALIA, con uno spirito di servizio che deve essere lo 

dato, per la pienezza del dovere svolto e per lo Gprezzo del p~ 

ricolo dimostrato giunto, in talune circostanze fino al sacrifi 

cio della vita. 

Poliziotti e Carabinieri che, in borghese e fuori servizio 

intervengono contro il crimine devono essere ricordati per la pu 

rezza del loro sentire e per l'onore che dal loro agire si river 

sa sui Corpi di appartenenza e su tutte l_e Istituzioni. 

o o o 
o o 

E'' indubbio che le due fazioni B. R. esistenti hanno estrin 

secato, a livello documentale, il loro intendimento su un campo 

più vasto di quello nazionale, spingendosi verso quello dell'eu

roterrorismo, peraltro, a sua volta, attraversato da collegamen

ti e connessioni con gruppi terroristici internazionali di matri 

ce mediorientale. 

. l. 



\:CCULARlO 
Nlt:RNO 314 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

. - 33 -

MOO. 4 P.S.C. 

Dal 1984 ad oggi, specie in FRANCIA, attraverso la nutri

ta schiera dei terroristi italiani presenti in quel Paese, le 

B.R. hanno tentato di fornire un'immagine della propria organiz 

zazione, volta a far superare le diffidenze sulle oggettive dif 

ficoltà di ordine organizzativo ed ideologico, attraversate dal 

"partito armato", nonchè a ridioensionare le spaccature, crea

te nell'organizzazione dagli interventi disgreganti dei pentiti 

e dei dissociati, che hanno rifiutato la logica della lotta ar

ma·ta. 

Il quadro ideologico di base riconduce, quindi, ad un'a

zione compiuta in un contesto di elevato intento destabilizzan

te, sviluppato contro il nostro Paese in un momento di partico

lare sensibilità politica, accentuata dai colloqui in corso per 

la formazione del nuovo Governo. 

Non possono, in tale quadro, sottacersi i riferimenti de

mocratici che attraversano l'intera opinione pubblica in tema 

di ampie discussio::ti riferite all'impiego dell'energia nucleare, 

alla costituzione di un'effettiva unità politica europea, alla 

creazione di un'auspicata unitarietà concernente il progetto di 

"difesa europea" (nel quale incidono le possibilità di "opzione 

zero".per gli euromissili), alla ricercata unità di collegamen

ti nell'ambito dei progetti di difesa spaziale. 

. l . 
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Tali conflittualità democratiche che nel dialogo, nella 

~omprensione e nella democrazia devono e dovranno trovare la 

loro naturille __ soluzione, si prestano,per altro verso, ad inseri 

menti strumentali di forze antidemocratiche che, nell'estrinse

cazione delittuosa, tendono ad ostacolare il naturale evolversi 

del dibattito in corso nel Paese. 

I succitati tentativi di destabilizzazione emergono in un 

contesto, indubbiamente inquietante,di ingerenze che non posso 

no non r:-i.collegarsi. · . ad un l i ve l lo d i i n t eressi internazio-

nali·, il quale, anche per il tramite di azioni terroristiche, 

continua a perseverare nel suo intendimento, volto ad instaura

re, per lè Istituzioni della Repubblica, una situazione di cri

si controllata su un livello determinato, allo scopo di poter 

perseguire finalità illecite, incidenti su un ampio fronte di 

intervento. 

E' una regia internazionale che, nell'ottusità di svolgi

mento di un disegno criminale votato solo al raggiungimento del 

l'illecito, non riesce a comprendere la forza degli ideali che 

premono nell'agone di contrasto e che vedono, uniti come non 

mai, nel dolore rinnovato dalla perdita di una Vittima innocen

te, tutti gli Organismi statuali che solidali si stringono al 

le Forze Armate. 

. l. 
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Nel contrasto a tale disegno è certa la risposta 

dello Stato che in ossequio agli impulsi migliori ed alla 

legge, sta procedendo con ogni impegno, alla raccolta 

delle prove nel!' intento di assicurare al più presto alla 

giustizia i respon~abili del gravissimo crimine. 

Verso questo impegno morale e civ i le o l tre 

che giuridico, converge l'azione coordinata delle Forze 

del! 'Ordine in pieno raccordo con la Magistratura inquirente 

pretesa, in questo, come in altri casi, verso l'affermazione 

dei principi in cui si sostanzia la vitalità dello Stato 

d i Diritte. 

Tali perversi intendimenti non trovano, di 

certo, impreparate le Istituzioni che, pur ne/la singolarità 

di ciascun organismo, si riconoscono ·nell'unicità dello 

Stato, nella ferma èonvinzione che ogni suo componente 

ne costituisce parte indispensabile ed elemento necessario 

al proseguimento della salvaguardia e della tutela della 

Repubblica e dei suoi indecl inabili valori democratici. 

MOO. 4 P.S.C 



GENERÀLE UCCISO: RIVENDICAZIONE BR AL PROCESSO ''MORO TER'' 

<ANSA) - ROMA• 24 MAR - IL RITUALE E' SEMPRE LO STESSO 
~· ANCHE IUESTA VOLTA l BRIGATISTI ROSSI DETENUTI AL 

COSIDDETTO ''MORO TER'', IL PROCESSO PER l DEL!Ì"TI COMPIUTI 

DALL'ORGANIZZAZIONE A ROMA FINO AL 1983, LO HANNO RIPROPOSTO• 

SENZA ALCUNA MODIFICA AL COPIONE. PROSPERO GALLINARI, IL 
TERRORISTA CHE PER l GIUDICI SPARO' IL COLPO DI GRAZIA AD 

ALDO MORO, HA RIVENDICATO L' UCCISIONE DEL GEN. LICIO 

GIORGIERI ALL'INIZIO DELL'UDIENZA DEL DIBATTIMENTO IN CORSO 

DA DIVERSI MESI NELL' AULA BUNKER DEL CARCERE DI REBIBBIA. 

L'IMPUTATO HA DETTO DI PARLARE A. NOME DI ALCUNI ALTRI 

COMPAGNI CON LUI PRESENTI NELLA ''G~BBIA N: 16' '·E 

PRECISAMENTE DI FRANCESCO LO BIANCO, .DI PAOLO CÀSSETTA 

<ARRESTATO DAI CARABINIERI NON PIU' DI DUE MESI FA DURANTE 

UN CONFLITTO A FUOco· SULLA VIA 'NOMENTANA) E DI FRANCESCO 

PICCIONI. ''RIVENDICHIAMO L'ATTENTATO CONTRO LICIO GIORGIERI 
COMPIUTO DAI COMPAGNI DELL' UNI_QJIIE COMUNISTI COMBATTENTI .•. '' 

HA FATTO IN TEMPO A GRIDARE PRIMA CHE IL PRESIDENTE SERGIO 
SORICHILLI ORDINASSE AI CARABINIERI DI INTERVENIRE. E' STATO 
LO STESSO GALLINARI, PERO', A CONSEGNARE Al MILITARI UN 

MANOSCRITTO DI CINQUE PAGINE CHE E' STATO ALLEGATO AGLI ATTI 
DEL PROCESSO. L'UDIENZA, DEDICATA ALL'INTERROGATORIO DI ALCUNI 
IMPUTATI MINORI GIUDICATI A PIEDE LIBERO• E' STATA SOSPESA PER 

ALCUNI MINUTI IN SEGNO DI LUTTO PER L'ULTIMO ATTENTATO 

BRIGATISTA SU RICHIESTA DELL' AVVOCATO PINO DE GORI, PATRONO 

DI PARTE CIVILE PER LA DEMOCRAZIA CRISTIANA. <ANSA). 

MN/ROM 

24-MAR-87 11:10 NNNN 
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ROMA vede i segnali di un "terrorismo europeo" 

Dopo la Riunione del "Comitato Nazionale per l'Ordine e la 

Sicurezza" il Ministro dell'Interno i tal i ano, SCALFARO, in 

relazione all'omicidio del Generale dell'Aeronautica Li cio 

GIORGIERI, perpetrato da terroristi di sinistra venerdì sera 

a Roma, ha dichiarato che la scelta dell'obiettivo e la 

provenienza dei terroristi starebbero ad indicare che ci 

troviamo di fronte ad un "terrorismo europeo". Anche il 

Ministro della Difesa i tali ano, SPADOLINI, ha detto che 

l'attentato deve essere considerato in un contesto 

internazionale. I Rappresentanti delle Autorità di Sicurezza 

hanno vagliato possibili collegamenti con i più recenti 

attentati perpetrati in Francia ed in Germania Federale 

dalle organizzazioni terroristiche "Action Directe" e "Rote 

Armee Fraktion". 

Il Generale GIORGIERI, nella sua qualità di Direttore della 

"Direzione Generale Costruzione Armamenti Spazi ali ed 

Aeronautici" era responsabile per la progettazione, la 

costruzione, il procacciamento, la manutenzione ed il 

controllo di tutte le armi dell'Aeronautica. L'attentato è 

stato rivendicato un'ora dopo l'attentato, con una 

telefonata effettuata da una donna alla redazione del 

quotidiano "La Repubblica", a nome della "Unione dei 
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Comunisti Combattenti", un'organizzazione terroristica di 

sinistra. 

In data 25 gennaio 1985 è stato ucciso in Francia l'alto 

funzionario del Ministero della Difesa René AUDRAN. In 

Germania sono stati uccisi l'industriale Ernst ZIMMERMANN 

(1° febbraio 1985), Karl-Heinz BECKURTS (9 luglio 1986) ed 

il diplomatico del Ministero Federale degli Affari Esteri 

Gerold VON BRAUNMUHL (10 ottobre 1986). Tutti questi omicidi 

indicano l'esistenza di un "Euro-terrorismo" di sinistra. 

Il Ministro dell'Interno italiano, SCALFARO, in merito ai 

collegamenti terroristici a livello europeo ha dichiarato: 

"Siamo in possesso di pro:ve secondo le quali sussistono seri 

collegamenti fra i terroristi tedeschi della RAF, i 

terroristi francesi di Action Directe e le Brigate Rosse, la 

formazione terroristica italiana di sinistra che, dopo 

l'arresto e le condanne dei vecchi membri, si è nuovamente 
• organizzata. Gli Organi di Sicurezza incaricati delle 

indagini non escludono che un gruppo terroristico europeo di 

più elevato rango abbia incaricato le Brigate Rosse di 

assassinare il Generale dell'Aeronautica e che queste, a 

loro volta, abbiano assoldato un killer di professione per 

la perpetrazione dell'attentato. 



• __ y 

.;~.: 

LIBERATION 

21-22 marzo 1987 

Pag. 47 

UN GENERALE UCCISO DA UN COMMANDO TERRORISTICO 

Il Generale Li cio Giorgi eri, da 4 anni responsabile della 

costruzione degli armamenti aeronautici e spaziali della 

Difesa italiana, è stato assassinato a Roma venerdì 20 marzo 

da due motociclisti con il viso coperto da un casco 

integrale. 

Una telefonata giunta alla redazione milanese del quotidiano 

"La Repubblica" ha rivendicato l'attentato per conto 

dell'Unione dei Comunisti Combattenti ed ha annunciato la 

pubblicazione di un prossimo comunicato. 

Gli inquirenti non si sono pronunciati sull'autenticità 

della rivendicazione, tuttavia, la meticolosa preparazione 

dell'attentato e la scelta dell'obiettivo non lasciano dubbi 

sull'origine terroristica dell'attentato. 

Dalle prime testimonianze risulterebbe che il passeggero 

della moto avrebbe sparato 5 o 6 colpi contro il Generale e, 

con sangue freddo, sarebbe sceso dalla moto per finire la 

vittima. 

Questo nuovo attentato terroristico, avvenuto circa un mese 

dopo quello in cui morirono due poliziotti di scorta ad un 

furgone blindato con 1,5 miliardi di lire, riporta l'Italia 
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nello scenario in cui ha vissuto fino alla nausea durante 

gli "anni di piombo". Come oggi, i "partiti armati" e 

soprattutto le Brigate Rosse hanno colpito sempre nei 

momenti più tesi della situazione politica. 

Il Generale Giorgieri è il primo alto ufficiale delle Forze 

Armate italiane, han direttamente impegnato nei problemi di 

mantenimento dell'ordine, ucciso dai terroristi. Un 

bersaglio che ha significato simbolico. Un attentato che 

ricorda quello in cui fu vittima il 25 gennaio 1986 il 

Generale René Audran. L'Unione dei Communisti Combattenti, 

sigla che raggruppa una parte della nuova generazione delle 

Brigate Rosse, fa supporre un allineamento con gli altri 

gruppi del terrorismo europeo, come Action Directe, le CCC 

belghe e la RAF, che hanno scelto come bersagli principali 

alti rappresentanti della Difesa e delle industrie 

dell'armamento. 
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L'ASSASSINIO DEL GENERALE GIORGIERI E'STATO RIVENDICATO 

DALL'UNIONE DEI COMUNISTI COMBATTENTI 

Roma, Jean-Pierre CLERC. 

Due terroristi hanno assassinato venerdì sera a Roma il 

Direttore degli armamenti aeronautici e spaziali, il 

sessantunenne Generale Li cio GIORGIERI, che ricopri va tale 

carica da quattro anni. Egli era l'omologo i tali ano del 

Generale René AUDRAN, ucciso nel gennaio 1986 da Action 

Directe alla periferia di Parigi. 

Bisogna andare indietro di o l tre tre anni per ritrovare 

nelle cronache italiane una vi t t ima militare di così alto 

rango, il Generale statunitense Leamon HUNT, Direttore della 

Forza multinazionale del Sinai, la cui uccisione a Roma, il 

2 febbraio 1984, venne rivendicata congiuntamente dalle 

Brigate Rosse e dalle Forze Armate Rivoluzionarie Libanesi. 

L'attentato al Generale GIORGIERI è stato rivendicato con 

una telefonata anonima alla redazione milanese del 

quotidiano la Repubblica a nome dell'Unione dei Comunisti 

Combattenti, una frazione delle nuove Brigate Rosse. 

In Italia è ancora vivo il ricordo degli anni di piombo ed 

ogni nuovo attentato colpisce fortemente gli animi. Quello 
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del 20 marzo riveste particolare gravità poichè dimostra che 

il vecchio progetto brigatista di "colpire al cuore dello 

Stato" prende forma. Come nel caso dell'ex Sindaco di 

Firenze Lando CONTI, assassinato il lO febbraio 1986, è 

stata colpita una personalità legata al settore degli 

armamenti. 

L'attentato contro il Generale è stato facilitato 

dall'assenza di una scorta. 

Questo nuovo episodio di violenza, unito all'azione contro 

il furgone __ postale avvenuta cinque settimane fa, indica che 

il terrorismo rion può essere dichiarato vinto in Italia. 

Resta aperta la crisi del Governo i t aliano, che crea nel 

Paese un vuoto che viene . particolarmente senti t o proprio 

quando avvengono fatti di una simile gravità . 
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GABINETTO DEL MINISTRO 

APPUNTO PER L'ON. SiG. MINISTRO 

Alla redazione milanese del quotidiand ''Repubblica'' 

è pervenuto un volantino firmato Unione Comuniste Combatten

ti, rivendicante l'attentato mortale al Gen. Giorgieri. 

MQO_ 5 G. 

Poco fa alla direzione romana di detto quotidiano è 

giunta una telefonata con la quale si dice che un volantino 

di rivendicazione si troverebbe in via XX Settembre. 

Roma, 23 marzo 1987 



GABINETTO DEL MINISTRO 

APPUNTO PER L'ON. SIG. MINISTRO 

Alla redazione milanese del quotidiano "Repubblica" 

è pervenuto un volantino firmato Unione Comuniste Combatten

ti, rivendicante l'attentato mortale al Gen. Giorgieri. 

MOD. 5 G. 

Poco fa alla direzione roman~~ di detto quotidiano è 

giunta una telefonata con la quale si dice che un volantino 

di rivendicazione si troverebbe in via XX Settembre. 

Roma, 23 marzo 1987 
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Roma, 23.3.1987 
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MOD. 4 P.S.C. 

-Alle o~e 11,20, in un cestino di rifiuti di via Settala, 
è stato rinvenuto, a seguito di telefonata anonima alla l~ 
cale redazione del quotidiano "La Repubblica~ un volantino 
composto da a fogli, a firma ttu.c:.c,•, rivendicante l'omi-
cidi a de1 Generale Giorgeri _ · 

Sullo stesso.Iuogo è stato trovato anche un,lihro compo
.sto da 150 pagine,· intitolato "Come uscire dall'emergenza ? 11 , 

a firma della stessa organizzazione eversiva •. 

(dalla Questura) 
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GENOVA 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Segreteria del Capo della Polizia 
Ufficio l - Affari. Generai i e Coordinamento 

Roma, 23 marzo 1987 

(Ore 13,50 ) 

APPUN'TO 

MOO. 4 P.S.C . 

-Alle ore 11, nel sottopassaggio sito in Piazza De Ferrari, 
su una cabina per fotote·ssere, a segui t o di telefonata anoni 
ma pervenuta al quotidiano "Il Sedolo XIX 11 , voce maschile,è
stato rinvenuto un volantino composto da 15 pagine, a firma 
"Unione dei comunisti combattenti", con stella a·cinque pun
te, rivendicate l'omicid{o del-Generale Giorgeri, analogo a 
quello rinvenuto a Milano in via Settala. 

Sullo stesso.luogo è stato rinvenuto anche un libro, non 
ancora in possesso della Questura. 

(dalla Questura) 



 

 

 

RISERVATO 
 



 

 

 

RISERVATO 
 



 

 

 

RISERVATO 
 



MOD. 5 G. 

GABINETTO DEL MINISTRO 

APPUNTO PER l'ON. SIG. MINISTRO 

Alla redazione milanese del quotidiano "Repubblica" 

è pervenuto un volantino firmato Unione Comuniste Combbtten

ti, rivendicante l'attentato mortale al Gen. Giorgieri. 

Poco fa alla direzione roman~i detto quotidmmno è 

giunta una telefonata con la quale si dicb che un volantino 

di rivendicazione si troverebbe in via XX Settembre. 

Roma, 23 marzo 1987 

' ) 
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il manifesto 

TERRORISMO 

Milita~i nel mirino. 
( Cinque anni 
di attentati_ in Europa 
Negli ultimi cinque anni, tea
tro di azioni terroristiche con
tro obiettivi militari in Euro
!'G :;ono state soprattutto Fran
cia, Italia, Germania federale 
e Olanda. Ma attentati meno 
clamorosi sono avvenuti anche 
in numerosi altri paesi, dal 
Portogallo alla Grecia. 
1982. Le Fari (Frazioni arma· 
te rivoluzionarie liba.nesij ri
vendicano a Parigi cinque at
tentati, tra cui l'assassinio del
l'addetto militare statunitense 
Cnarles Ray. 
15 febbraio 1984. A Roma vie
ne assassinato Charles Lea
mon Hunt, direttore della For
za multinazionale di pace in 
Libar\0. A rivendicare sono le 
Brigate rosse. L'attentato as
sume però anche contorni in
ternazionali: dell'assassinjo 
viene infatti indiziato anche 

G<!orges Ibrahim Abdaliah, Il 
presunto capo delle Frazitmi 
armate rivoluzionarie libane· 
si in carcere a Parigi. 

Il dicembre 1984. Sei bombe 
danneggiano gravemente gli 
oleodotti di emergenza usati 
dalla Nato, nelle vicinanze di 
Bruxelles. L'azione è rivendi
cata dalle Cellule comuniste 
combattenti olandesi. 
18 dicembre 1984. Viene sco
perta e disinnescata una bo m. 
ba nella scuola dj addestra
mento degli ufficiali della Na
to a Oberammergau (in Rft). 
La Rotc Armee Froktion (Raf) 
se ne assume la responsabilità. 
15 gennaio !985. Le Cellule co
muniste combattenti fanno 
esplodere·un'aut&bomba in un 
deposito militare Usa nei pres
si dj Bruxelles. 

2{1 r;ennaio 1985. Johanne!' Tirr1· 

mt:-. un membro dellr: Raf. saJ. 
té. in arie mentr~ trasporta 
un...;. bomba 1contfnuta in una 
ca.ITOu.ina. per neonati) in un 
centro di informatica di 
Stoccarda. 
2.3 gennaio 19&5. Action direc· 
te uccide a Parigi con otto col
pi di pistola il generale René 
Audran. diretto,.. degli affari 
internazionali del ministero 
della difesa. ritenuto iJ mag. 
gior esperto francese nella 
vend.ita:di armi e nella coope
razione militare ali'interno del 
paesi della Nato. 
81 gennaio 1985. Otto bombe 
esplodono ali'aeroporto 'llilita
re di Beja, in Portogalio. 
l febbraio 1985. Con una dina. 
mica molto simile a quella 
usata nell'omicidio Audran, 
nella G<!rmania federale (a 
Monaco di Baviera) vjene giu
stiziato con un colpo alla testa 
àa kille: della Raf J'inàustria
le ba,·arese · Emst Zimmer. 
mann, presidente della socie
tà aeronautica Mtu (Motoren 
und Turbiner. Uni011). la più 
importante industrta militare 
tedesco federale. La Mtu pro
duce tra l'altro i To1'1Ullio, i 
caccia bombardieri Nato). 
2 febbraio !985. Una bomba 

esplode all'interno del bar 
Bohh~' 2 di Atene ferendo 6f-. 
militari americani. 
Febbra.io ISSO. Le Brigate. ro.s. 
se rivenàìcanol 'uccisione del
l'ex •'indaco repubblicano <Il 
Firenze, Lando Conti. L'espo
nente poHtico vienE accusato 
di aver posseduto Wla quota 
(peraltro molto picooiaJ di una 
fabbrica d'armi. 
P luglio !98&. Karl Heinz Bec
kurts, del consiglio- di presi
denza òella società tedesca 
Siemens, viene ucciso inSieme 
a1 suo autista dall'esplosione eli 
una bomba radiocomandata a 
Uberdill, nei pressi d1 Mona. 
co. L'attentato ·Viene Iivendi
cato dalla Ral, che lo motiva 
con 1 'impegno della Siemen.s 
nella produzione di sistemi 
elettronici dei carri armati e 
per la p&.rtecipazione della so
cietà al progetto di difesa stra
tegica statunitense, noto come 
c!guerre ~tellarb. 

10 otto~re !9&6. Gerold Von 
Braunmuehl, direttore del di
partimenl') politico del mini
stero degli esteri della Repub
blica federale tedescs, viene 
ucciso a Bonn a colpi dj pisto
la. Anr:he quest'attentato vie
ne ri\'endicato dalia RaL 
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L'hanno ucciso perché 
era l'uomo chiave 

dell'armamento italiano 
•GIORGIERI non era un uomo delle guerre 
stellan. Quello e un progetto ancora allo 

, stadio preliminare e quindi il suo ufficio. il 
· Cost.a:maereo. non poteva essere ancora L'1-

teressato alla ques~ione. Averlo indinduato 
come be:-saglio di un cosi efferato attentato 
non e indice di una scelta sofisticata. Per 

l 
capire il ruolo e la funzione del generale 
Giorgieri non c'era bisogno di una talpa. 
basta\'a informarsi•. Al Ministerc> Difesa

\ Aeronautica sono convinti che a condu:-re li 
j generale Licio Giorgieri nel mirino dei te
. ror:sti sia stata sop:at.tut.to la denominaZJ.o-

ne dell'ufficio che d:::ge..-a. ·Se invece ài 
Costannaereo si iosse chiamato ufficio a.;r 
prO\'Yigionamenti aero!lautici- dicono a:-!
cora nel palazzone r'..:tto travertino a d~e 
pass: dall'Un!versi~ - nessuno si saret-:Oe 
curato di lui•. 

E una inteQretazione oltremodo rièt:.:t~

"a de1 compiti dell'alto ufficiale che ave·;a 
par...ecipato ai compie:.amento del prog:ran:
rna Tornado. aveYa an·iato il progettO pe: ii 
caccia AMX. era in~eressaw al programma 
per il caccia europeo. il cosiàetro •prog~t:.o 
EFA· ed infine ave,·a valutato l'oppor.;u::::à 
di sostituire ai ,·ecchi missili •Nike-Hercu
les• il sistema •Patrioto. Vicepresidente àel 
consiglio scientifico àel Cl'R. libero docente 
all'Universita di Trieste. Licio Giorgieri era 
autore di numerose pubblicazioni di motori
stica aeronautica. di termodinamica. aero
dinamica e meccanica del \'Oio. Ceno. non 
era direttamente interessato al progetto 
·guerre stellari•. ma per collocazione fun
zionale l'ufficiale e:-a a: diretto contatto con 
tutte le aziende italiane insente nel •pool• 
europeo interessato al settore. E non bas:.a. 
perché dagli ambien~i del Ministero fi!::-a 
anche l'indicazione che l'ufficio de! generaìe 
Giorgieri a\'eva anche il compito è.i su;Je:-:i
sione dell'ammodernamento dei mezzi àelle 

nostre !orze .annate secondo i programmi e 
le esigenze della NATO. 

E proprio questo ruolo che hanno indivi
duato le Brigate Rosse !in dal momento in 
cui hanno cominciato a mettere a punto il 
piano dell'omicidio. Non vole\'ano colpire 
un ufficiale qualsiasi: auebbero potuto lar
Io con relati,·a facilità in qualunque mo
mento. seguendo uno dei generali che quoti
dianamente raggiungono gli uffici di Yia 
XX Se:ternbre. Cercat""ano un bersaglio si
!!r.ificati\"O, omolol!o alle \"it:ime deeli atten
·Lati commessi in ·Francia e in G€nnania . 
Dopo g:!i ap;Je!li alla soiidarieti ìnternazio-
r:.a!ista nelì"attacco all"imperialismo e aìla 
:\aro. probabiimeme :·2.5Sassinio àe! genera
le Giorgierì rapprese:1:2. il primo segnale 
concreto che a:1che le Brigate Rosse sono 
preme a entrare ne! ~pool• europeo del ter
rore. 

Fu proprio la Rote Annee F':ak~ion tede
sca a lanciare il manifesto dell' •euroterrori
smo• e in un successivo documento. !ntito
lato •Lottare insieme•. a precisare la piatta
lenna europea àella lotta annata. In so
stanza. era la proposta di dare corpo a uno 
scontro che superasse gli angusti confini 
nazionali per at~raversare l'intera Europa 
Occidentale. anche tramite i collegamenti 
con i neonati gruppi rivoluzionari porto
ghesi e greci. In un recente convegno sul 
terrorismo tenuto a Verona. il sottosegreta
rio agli Interni del Go\'erno di Bonn ha con
fennato che qualche mese fa si era svolto a 
Francoforte una sorta di ·com-enzione del 
terrore· con la partecipazione dei rappre
sentanti di tutti i gruppi europe1. In quella 
sede e stata rilanciata la parola d'ordine 
·guerra alla Nato•. lasciando a ciascuna or
ganizzazione la scelta deì singolo obiet:i\·o. 
Per l'Italia era il generale Giorperi. 

t:LDERlCO PIEKSOLI 
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Scalfaro: sono killer professionisti 
l'ordine di uccidere è venuto do fuori 

La (;il('ra cki lerrori<;ti era stata compratll. di SC<"'fKia mano nel gi~ scorso da un giol'Bnc:' che poi è- sc001parso y.('f\7.3 aver ftlO'I;fralo i d()("1J'n1('1lti 
(inque i proiettili che hanno colpito Giorgieri. sparari da due pistole a tamhuro ·Quei traeici i-.untirattonlllti dalrautist.:ili • Forti sospetti SlJ un ex 
sindacalista della (l<il di Pomczi11. già impliC'Sto neU'omicidio Tanmtelli - La conne'\.'iÌone ddlc Br con l'intemn7.ionale dell'eversione 

l Roma - La caccia ai ter- l 
1 roristi che hanno assassinato 

l il generale Licio Giorgieri è 
1 apena. L'altra notte polizia .

1 
e carabinieri hanno perqui
Slto una trentina di apparta- 1 
menti dove vivono simpatiz- i 
zanti e presunti fiancheggia
tori del partito armato. Si 
passa. al setaccio Br-city, la 

1 capitale è presidiata àai po
I sti di blocco. La scientifica 

ha esaminato la motocicletta 
da cross .Gilera RX-125-En
duro., targata Roma 460898, 
trovata in via Isabella d'Este 

1 mezz'ora dopo l'agguato, ad 
'l un chilometro di distanza da 

via Fontanile Arenato. E' la 
l moto usata dai killer dell'V
l nione dei comunisti combat
! tenti per colpire il direttore 
\ generale di Coatarmaereo, 
1 La cGilera. è stata venduta 
'l nel giugno scorso ad un gio-

vane in un autosalone. l La Digos ha interrogato il 
'l proprietario della motoci-

1 

c!etta, un ~agazzo di venti
cmque an m che aveva messo 
un annuncio di vendita su un 

l quotidiano. A contattarlo. 

l 
un suo coetaneo. Dopo aver 
pagato in contanti ed aver 

! firmato una scrittura priva- · 
'l_ta in attesa di perfezionare le 

pratiche amministrative per 
il passaggio di proprietà, il 
misterioso acquirente è 
scomparso con la Gilera pro
mettendo che sarebbe torna
to l'indomani con i docu
menti. Da allora, nessuna 
traccia. 

Si cercano adesso le im
pronte digitali sulla moto da 
cross, mentre i disegnatori 
della Digos stanno mettendo 
a punto un primo identikit 
del giovane. Poc!li gli indizi 
in mano agli investigatori. A 
far fuoco in via Fontanile A-· 
renato sono state due pistole 
a tamburo calibro 38, armate 
con proiettili rivestiti di ra
me ed incisi aulla punta. l 
primi due hanno colpito il 
generale Giorgeri al collo, gli 
altri sono entrati nella clavi
cola sinistra uscendo dal to
race ed un altro ha toccato di 
striscio l'occhio sinistro. In 

tutt~\ cinque colpi, come 1 all'in domarli del massacro di 
stabilito dall'autopsia. via Prati àei Papa. Sabato 14 

Gli uomini dell'antiterro- febbraio, un'ora prima della 
risma ~anno interrogato a strage di San Valentino, la 
lungo li caporale Simone polizia aveva arrestato un 
Nucelli, il giovane militare terrorista delle Ucc. 
di leva scampato all'agguato. L'ennesimo arresto·avreb-
q\lando ha s,entito gli spari, be mina~o il pianodell'elimi-
Sl e gettato d _istinto sul sedi- l nazione del generale Gior
le, fingendosi morto. cCi sia- \ gieri, che andava ormai ese
mo allontanati dal palazzo l guito alla svelta. Anche per 
dell'Aeronautica •!le 18.20 . rispondere all'appello \an
- ba raccontato _Nucell~ - l ciato àalla c Prima posizione. 
non ho notato ment~ d1 a- l delle Brigate rosse, che dopo 
n,?rmale ~entre _g:-ndavo. · la rapina al furgone postale 
Nessuno Cl ~a seg_ulti: Quan- aveva invitato ctutte le forze 
do ~ono arnvato m_vta Fon- rivoluzionarie a portare I'at-
tamle ~renato, ho~tstodallo tacco al fronte antimperiali-
specchletto retrovtSore ':'na ; sta e alla Nato •. I capi delle 
moto a~ce~dere un faro gtal· l Ucc, tra cui la primula rossa 
lo per tarst strada. Ho acco- l Gianfranca Lupi, ex infer
stato su!la des~ra! ved~nd~ l' miera del San Giovanni, e lo 
appen~ l. c~ch1. h,tancht de t studente Giorgio Vanzini, ri-
~otoc1clisu. POI e successo cercato per il ferimento ad 
l mfe_rno.. ! Antonio Da Empoli, hanno 

l ~l~er conoscevano le ahi·[ raccolto il segnale. Gli uomi
tudmt del generale. Da ni dell'antiterrorismo so
q?ando era nel mirino delle l spettano comunque che la 
Ucc? cll nome di qiorgieri mente dell'agguato in via 
era perfmo nella guida Ma- Fontanile Arenato sia Anto-
naci, che tutti possono con- nio De Luca ventisette anni 
sultare, dove c'è l'organi- ex sindacali~ta della Cisl di 
gl'~ma della. direzione de- Pomezia, implicato nell'o-
gli Armamenti aeronautici e micidio di Ezio Tarantelli e 
spaziali del minister? dell' nell'agguato al funzionario 
Aeronaut1ca., dicono m que- di Palazzo Chigi. Cinque an-
stura. ni fa, i servizi di sicurezza gli 

L'auto di servizio blu del avevano rilasciato un tesse-
generale appartiene al lO" rino con la scritta Nos, cNul· 
autogruppo dell'Esercito la asta segretezza •. Un la· 
!n via Nome n tana. E proprio scia passare che viene fornito 
m quella strada, davanti al a chi, per lavoro, entra a con-
cinema E spero, i carabinieri tatto con segreti militari. 
hanno arrestato il 21 gen· De Luca lavorava alla 
naio scorso i! latitante Paolo cLitton. di Pomezia. una 
Cassetta, ex talpa-Br al di- fabbrica che produce appa-
stretto militare di Roma l' recchiature di bordo per ne-
insegnante di filosofia de- rei, sistemi ~i guida per mis-
rardina Colotti e lo studente · · ----- --- -
universitario Fabrizio Melo- si li ed altri cong€gni militari. 
rio, agit-prop all'università Il campo d'attività del gene-
La SapieiU.a. Alla cattura 50_ rale GiorgìerJ. Le succursali 
no sfuggiti altri due terrori- della fahbricfl di Pomezia in 
ati delle Ucc, armati. I cin- Belgio hanno subito attenta-
que progettavano un atten- ti. Sembra c.:>nfermata l'al-
tato, il loro incontro in via leanza tra Ucc. Raf, Cellules 
Nomentana non era casuale. Cornmunistes combattentes 
~enevano d'occhio Giorgie-
n? cMolto probabile. ri-
spondonoallaDigoa._Ma'non; 
è tutto. Il progetto d l colpire · 
il direttore dì Coetarmaereo 
sarebbe diventato operativo 

belghe ed Action directe. A 
tenere i contatti con Bonn e 
Parigi. la postina delle Uc~. 
Gerardina Colotti. E dal Vt
minale dove le riunioni degli 
esperti' dell' antiterror!smo si 
accavallano senza sosta, il \ 
min!stro dell'Interno Oscar \ 

j Luigi Scalfaro fa sapere che 
.

1 

~i terror.isti che hanno ass~s
sinato Giorgieri hanno agtt_o 

j con una decisione preord1-
~ nata a\\'esternu de\ nostro 

Paese, ma eseguita da killer 
professionisti ... 

AndrC3 Pucci 
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GENERALE UCCISO: RIUNIONE AL VlMlNALE (2) 

IANSAl -ROMA, 21 MAR- MASSIMO RISERBO SULLE INDAGINI• 
CONFERMA CHE LO STATO <LE FORZE DI POLIZIA• l SERVIZI DI 

SICUREZZA), E' PREPARATO E STA RISPONDENDO CON LA MASSIMA 
EFFICIENZA, CONFERMA DELLA VALIDITA' DELLA LEGGE SULLA 

DISSOCIAZIONE E DELLE PERPLESSITA' SULLE SCARCERAZIONI PER 
DECORRENZA DEI TERMINI: QUESTO IN SINTESI QUANTO IL MINISTRO 

DELL' INTERNO SCALFARO HA DETTO Al GIORNALISTI AL TERMINE 

DELLA RIUNIONE. SULLE INDAGINI, RISPONDENDO ALLE DOMANDE• 
SCALFARO SI E' LIMITATO A CONFERMARE CHE L' ATTENTATO DI IERI 

SERA E' ANALOGO ''AGLI ALTRI EPISODI AVVENUTI A PARIGI E NELLA 

GERMANIA FEDERALE'', CHE VI SONO PROVE CERTE DEI COLLEGAMENTI 

TRA I TERRORISTI TEDESCHI DELLA RAF, QUELLI FRANCESI DI 

''ACTION DIRECTE'' E LE ''BRIGATE ROSSE''. ''QUESTO FATTO- HA 
DETTO SCALFARO - HA IL MARCHIO DEL TERRORISMO EUROPEO: E' UNA 

VALUTAZIONE CHE FACCIAMO E PUO' PORTARE AD IPOTIZZARE CHE SIA 

STATO DECISO FUORI DALL' ITALIA ED ESEGUITO DA KlLLERS 
PROFESSIONALI. QUANDO ABBIAMO AVUTO IN MANO- HA RICORDATO IL 
MINISTRO DELL' INTERNO - l DOCUMENTI DIFFUSI DOPO l PRECEDENTI 

ATTENTATI Cl SIAMO RESI CONTO CHE C' ERA' UN EVIDENTE 
PROFFERTA D' ALLEANZA. NE ABBIAMO PARLATO - HA RICORDATO 
ANCORA- CON I NOSTRI COLLEGHI DEGLI ALTRI PAESI E SU QUESTE 
DIAGNOSI SI E' FONDATA L' AZIONE• CHE PORTIAMO AVANTI ORMAI DA 

TEMPO, Dl TESSERE UNA RETE Dl COLLABORAZIONE CON TUTTI GLI 
STATI DISPONIBILI IN EUROPA, NEL MEDITERRANEO E ALTROVE''. 

<SEGUE l . 
CZ/[lOR 

21-MAR-87 18:54 NNNN 



{ .... ) 

~:---~-;;.i ... 

., .. _.- . 

-···.· 

1 :" : •• , . 
. ·--~· 

.. ,- ' . 
'~-::().,,t 

ZCZC490/0B 

4340 
U CRO SGB R16 R47 QBXB 

GENERALE UCCISO: RIUNIONE AL VIMINALE 131 

(ANSAi - ROMA, 2·1 11AR - ''L' AZIONE DEI SERVIZI DI 

SICUREZZA E' PIU' CHE INTENSA - HA DETTO SCALFARO - ' QUELLA 
DELLE FORZE DELL' ORDINE, IN COMPLETA COLLABORAZIONE, 

ALTRETTANTO''. NONOSTANTE CIO' IL MINISTRO DELL' INTERNO HA 
RIBADITO: ''CONTINUA LA SITUAZIONE· DI PERICOLO E SONO 

PROBABILI ALTRI EPISODI DI VIOLENZA'', SOTTOLINEANDO COME ''E' 

IMPOSSIBILE PREVEDERE l SINGOLI FATTI''. IL MINISTRO HA ANCHE 
AFFERMATO CHE ''TUTTE LE FORZE POLITICHE DEVONO ESSERE 

IMPEGNATE, TUTTI DEVONO SCHIERARSI PERCHE' - HA DETTO - NON E' 

SUFFICENTE CONDANNARE LA VIOLENZA, CHI NON SI SCHIERA CON LO 

STATO STA DALL' ALTRA PARTE''. RISPONDENDO ALLE DOMANDE [>El 

GIORNALISTI, COME GIA' AVEVA FATTO DOPO L' AGGUATO DI VIA 

PRATI DI PAPA, SCALFARO HA RICONFERMATO LA VALIDITA' DELLA 
LEGGE SULLA DISSOCIAZIONE ED HA DETTO CHE ''RESTA IL PROBLEMA 
DELLE SCARCERAZIONI AUTOMATICHE'' PER DECORRENZA DEI TERMINI. 

<ANSAI. 
CZ/DOR 

21-MAR-87 19:13 NNNN 
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UCCISIONE GENERALE GIORGIERI: SCALFARO = 

IASCAJ - ROMA, 21 MAR - ''NON Cl SONO COSE NUOVE DA DIRE. IN 

ALTRE DOLOROSE SITUAZIONI HO AVUTO MODO DI DESCRIVERE QUALI 

SIANO LA TENSIONE E L'ATTENZIONE DELLO STATO NELLA PREVENZIO

NE E NEL CONTRASTO DELLE AZIONI TERRO~iSTICHE. SONO STANCO DI 

RIPETERE CHE IL PERICOLO NON E' CESSATO E L'HO DETTO QUANDO 

:----:,-..; TUTTO CIO' NON STAVA ACCADENDO''. COSI' SI E' ESPRESSO IL MI-

NISTRO DELL'INTERNO SCALFAROo AL TERMINE DELLA RIUNIONE DEL 

COMITATO NAZIONALE DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA• 

RIUNITOSI QUESTO POMERIGGIO AL VIMINALE. 

''E' FALSO ED INGIURIOSO HA PROSEGUITO SCALFARO- SOSTE

NERE CHE LE FORZE DELL'ORDINE SONO STATE COLPITE ALLA SPROV

VISTA. E' IMPOSSIBILE DIFENDERSI DALLE IMBOSCATE. l FATTI 

TERRORISTICI SONO PREVEDIBILio MA LA SINGOLA AZIONE, CHE E' 

UNA SPREMUTA DI VIGLIACCHERIA, NON LO E' AFFATTO''. 

UDA/PDA/RS <SEGUE) 

211844 MAR 87 
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UCCISIONE GENERALE GIORGIERI: SCALFARO (2) = 

(ASCA) - ROMA• 2·1 MAR - ''IL MARCHIO E' EVIDENTEMENTE DI NA

TURA TERRORISTICA EUROPEA - HA CONTINUATO SCALFARO - E' STA

TO PREORDINATO AL DI FUORI DEI NOSTRI CONFINI, AFFIDATO A 

GRUPPI ITALIANI ED ESEGUITO DA KILLER PROFESSIONISTI. PER 

QUESTO CONTINUEREMO A RENDERE ATTIVA LA NOSTRA RETE DI COL

LABORAZIONE CON GLI ALTRI GOVERNI EUROPEI". "L'AZIONE DEI 

SERVIZI DI SICUREZZA - HA PROSEGUITO IL MINISTRO - E' PIU' 

CHE MAl INTENSA. CONTINUA LA SITUAZIONE DI PERICOLO, MA LO 

STATO E' SENZA DUBBIO IDONEO A CONTRASTARLA. PER FAR QUESTO 

OCCORRE CHE TUTTE LE FORZE DEMOCRATICHE SI IMPEGNINO NELLA 

SICUREZZA PUBBLICA. NON E' SUFFICIENTE INFATTI CONDANNARE 

LA VIOLENZA, BISOGNA SCHIERARSI CON LO STATO DEMOCRATICO. 

CHI NON LO FA FINISCE INEVITABILMENTE CON LO SCHIERARSI 

DALL'AL TRA PARTE'' . 
• 

ALLA RIUNIONE HANNO PARTECIPATO IL CAPO DELLA POLIZIA PA

RISl• l COMANDANTI DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINAN-

ZA• I DIRETTORI DEL SISMI E DEL SISDE. 

UDA/PDA/RS 

2t-1848 MAR 87 
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GENERALE UCCISO A ROMA: SPADOL1NI 

(ANSA) ·- ROMA, 20 MAR -- ''LE BR CON'f1NUANO AD OPERARE. 

STO RECANDOMI A RENDERE OMAGGIO ALLA SALMA DEL GENERALE 

GlORGEV1 1
' HA DEl'l'O IL MINISTRO DELLA DIFESA SPADOLINI. 

SPADOLINI' LASCIANDO PRECIPITOSAMENTE PALAZZO CHIG! DOVE, 

POCO PRIMA CHE AVESSE INIZIO IL CONSlGLlO DEI MlNlSTRI, 

E' G!UN'TA LA NOTIZIA DELL•A.fTEl~TATO AL GENERALE.(ANSA). 
' 

BAR/DI N 

20-MAR·-87 19:22 NNNN 
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UCCISO GENERALE A ROMA 

(ANSA) ·- ROMA, 28 MAR - UN GENERALE DELL 1 ESERCITO E' s·rATO 

UCClS0 A ROMA IN UN A"fTENTATO AVVENUTO IN VIA FON.TANILE ARENATO 

NEL QUAR-flERE AURELIO. L'VF~ICIALE, L.!ClO GIORGEVI, E' S'fATO 

COLPI.TO DA PISTOLE1TATE SPARATE DA D~JE GIOVANI IN MOTOCICLET··rA. 

IL GENERALE ERA IN UN'AUTO DELL'ESERCl-fO. (SEGUE). 

GG 

28-MAR-87 19:07 NNNN 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Segreteria del Capo della Polizia 

Ufficio l - Affari Gener-ai i e Coor-dinamento 

Roma, 

(Ore 

20 marzo 19B7 

20,15 ) 

APPUN'TO 

MILANO - Alle or loc~le redazione del quotidiano 
"La Hepubb è giunta una telefonata anonima, voce 
femminile, senza.inflessioni dialettali, a nome dell'"Unio 

ne comunisti combattenti" del seguente tenore: 11 Qut:;sta 

sera iamo giustiziato Licio •••.•••• (il centralinista 
non ha capito bene il cognome), massimo responsabile del
la'costruzione di armi ed armamenti areonautici spaziali 

.~. . ' . t Il • • • • • • • • . • . • • • . • • • ;:::.egu~ra eomun1ca o • 

(dalla <)uestura) 
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UCCISIONE GENERALE GIORGIEVI: SPADOLINI = 

(ASCA) - ROMA, 20 MAR - ''LE BR CONTINUANO A COLPIRE'': COSI' --------···---·- -· ,• .... -----·-··--
IL MINISTRO DELLA DIFESA SPADOLINI HA COMMENTATO L'UCCISIONE 

DEL GENERALE GIORGIEVI LASCIANDO LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI IN CORSO A PALAZZO CHIGI. ''VADO A VEDERE LA SALMA 

DEL GENERALE'', HA PRECISATO SPADOLINI. 

ADT/UDA/RR 

201930 MAR 87 
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GENERALE D'AVIAZIONE UCCISO A ROMA = 

IAGIJ ROMA 20 MAR.- UN GENEZRALE DELL'AERONAUTICA MILITARE, 

ELIGIO GIORGERio E' STATO UCCISO A COLPI DI PISTOLA IN VIA DEL 

FONTANILE ARENATO ALL'AURELIO. L'UFFICIALE ERA A BORDO DI 

UN'AUTO DELL'AERONAUTICA QUANDO LA VETTURA E' STATA AFFIANCATA 

DA DUE GIOVANI IN MOTO CON I~ VOLTO COPERTO DA CASCHI INTEGRALI 

CHE HANNO APERTO IL FUOCO. 

AR/OP/R 

201909 11AR .87 
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(SEGUE 01531 

GENERALE D'AVIAZIONE UCCISO ... 121- SPADOLINI VISITA LA SALNA= 

(AGII ·- RO~IA• 20 MAR.- ''VADO A VISlTARE LA SALMA DEL GENERALE 

GIORGEVI (E NON GIORGERJ:>, LE BR CONTINUANO AD OPERAiiE'', HA 

DETTO SPADOLINI LASCIANDO PALAZZO CHIGI, DOVE SI E' TRATTENUTO 

SOLTANTO POCHI MINUTI. IL MINISTRO DELLA DIFESA ERA GIUNTO NEL 

PALAZZO DI GOVERNO PER PARTECIPARE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DEI ~llNISTRI CON'JOCATA PER (JiJE~3TA SERA. <AGII 

VSP/OPISP 

201928 I'IAR 87 
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GENERALE D'AVIAZIONE UCCISO 141: SPAOOLJNI INFORMA COSSIGA= 

IAGIJ -ROMA, 20 MAR.- IL MINISTRO DELLA DIFESA SPADOLJNI• CHE 

HA IMMEDIATAMENTE INFORMATO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

COSSIGA DELL'EFFERATO ASSASSINIO DEL GENERALE GIORGIER1• SI E' 

RECATO IMMEDIATAMENTE SUL LUOGO DEL MORTALE AGGUATO. IAGIJ 

CO/RED/OP/0 

201953 MAR 87 
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ATTENTATO A ROMA/ SPADOLINI VISITA LA SALMA DEL GENERALE 

UCCISO -

ROMA, 20 MAR. - IADNKRONOSl - RAGGIUNTO DALLA NOTIZIA 
DELL'ATTENTATO MORTALE DAL GENERELE LIVIO GIORGERl A PALAZZO 

CHIGI MENTRE SI APPRESTAVA A PARTECIPARE ALLA RIUNIONE DEL CON

SIGLIO DEI MINISTRI• IL MINISTRO DELLA DIFESA GIOVANNI SPADOLINI 

SI E' IMMEDIATAMENTE RECATO A VISITARE LA SALMA. IL MINISTRO 

NON HA VOLUTO COMMENTARE L'ACCADUTO LIMITANDOSI A DICHIARARE 

Al GIORNALISTI ''LE BR COME VEDETE CONTINUANO AD OPERARE''. 

H. 1928 ISAT/PL/ADNKRONOSl 
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UCCISO A ROMA GENERALE DELL'ESERCITO= 

IASCAJ - ROMA, 20 MAR - IL GENERALE DELL'ESERCITO LIVIO GIOR

GIEVI E' STATO UCCISO QUESTO POMERIGGIO A ROMA IN UN ATTENTA

TO A VIA DEL FONTANILE ARENATOo NEI PRESSI DELLA VIA AURELIA. 

DALLE PRIME INFORMAZIONI L'ATTENTATO RISULTA DI MATRICE TER-

RORIST !CA . 

ADT/UDA/RR 

---, 201926 MAR 87 
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COI\1UNISTI 

.... ~ 

UNIONE 
DEI 

COlVIBATTENTI 

-NO ALL'ADESIONE ITALIANA ALLE GUERRE STELLAR 

·FUORI L'ITALIA DALLA NATO!! 

-NO ALLA POLITICA GENDARME DELL'ITALIA 

NEL MEDITERRANEO 

-COSTRUIAMO L'UNITA: DAL BASSO DI TUTTE LE FORZ 
~ ·. . 

CONTRAR lE AL NEO-AUTORITARISMO DEI 

GOVEHNI BORGHESI 

ONORE ALLA COMPAGNA 
W l LM A MONACO , ROBERTA' 



1 f'.00~ 

Vcn~rdi ;..·o/?;/1QE',? un nu·:leo s.r:ns.to delle nostrs. OrgP.niz 
zazicne h2 colpito il Generale Giorgcri Licio, Direttore Generale -
ciElle ~ostru::ioni d~·lle Armi e dec;1i A~~rnA.menti AereonpaziP.li. 

Il Generale è stato c~lpito esclusivamente pFr le respon 
sabi.litÈ da lui esercit2te in ser,-.1ito sll 1aò.esione italiana al proget 
t o cielle 11 [;:U€r!'t Stells.ri ' 1

• r -

Il progetto delle "guerre stellf..ri" per le masse di risor 
se finam.isrie che mobilita e per la pç,rticolare collaboraz.ione che -
richiede tra alta burocrazia statale, vertici militari e vertici del 
le grande industrie rafforza quell'intreccio di int~ressi, complici
t~ e connivenze espresso dal complesso rnilitare-industriale.Il feno 
meno inv~ste l'inF-ierne dei paesi partecipanti el progett0, ouin6i an 
che il nostro paese, e ci6 spiega l~ creazione di organi~mi.con la
partecipazione di alti burocrati, generali ed industriali, le rinfor 
2.ata presenza di militari nei Consif!;li ò.i Amministrazione d~:lle impr! 
se con interessi nel settore bellico, e à.tt> sviluppo di tutti quei f.s_ 
nomeni economici, politici ed istituzionali tipici nei paesi capits 
listi in un'l. fase caratteri~:.zata de una 1 o:-o acc:resciute aggressi v! 
tè. sul piano internazionale. -

I,a nostra Or ,anizzer.ione intenè.e ~ottclines.re eh~ le fi 
nelit~ di nuesta ~n~z~at~va m1 are sono ern1nentemPn e p041t1C e, l 
Colpendo il Generale Giorgeri non P.bhiamo voluto condurre una genn
rica ~uerra a~li apparati dello Stato, m~ attraverso queRta inizia
tiva militare abbiamo voluto esprimere la nostra opposiz.S.one risolu 
te all'adesione itll.liana al prop;e;tto delle p:uerr"' F.tell.eri ed in p;e 
nersle al corso reazionario dR l la poli ti ca estera it~<liana,·.ti:manzi 
tutto nel 1·1edi terrene o. l.e ambizioni de) le 11:rende borp;hesie i te liana 
hanno t.:!:'nve.tn eEpressione n!'lle SCelte dei SUCCessivi. f.OVerni del 
Pentapartito,ed in r>artlicolare nel deCR.cìuto u:ov!'rno Craxi, anche sul 
piano delle politica estera e ~i difesa.con~ucendo a nuel prota~oni 
srno che caratterizza l'iniziative del nostro ~aese nel mediterraneo 
ed in f'iedin Oriente. J,e ve l lei t F. sutonorr.isti che che .hanno Eilif'1enteto · 
alcune delle·prese di posizione dei successivi rnverni rle1. PentapA~ 
tito rip:uardo R Questioni d.i cara•·tere internazion~le non sfociano 
AssolutAmente nelle rimessa in discussione della cnl1.ocazinne inter 
nazionale é.el nostro paese, ma in une. politica che vuole far pesare 
in misure maggiore Gli interessi dtllQ borghesia italiane nel quadro 
delle alleanze occidentali, in primo lucro per ouanto riguarda il 
r1eàiterraneo. J,'installe.zi."one der.li ~l!rO!'\iSSili e. l 'a.òr-sione Rlle. 
Sdi mostrano che le partecipazione iteliP.ne elle Nato ancore il n~ 
stro p1:1ese ,·l c<~mro della reazione mondi r.-le rnidP-to dar: li USA, • n.s_ 
micn 4ell~ ~ace, della distensione e della volenti d'inciipenza dei 
paesi lib~:ri. 

Con l'in~ieme del.ls no5tra iniz~.ative politico-militare 
prrst?r:uiamo fo!1darnentolm!':nte ·1ue obbiettivi: 
a) p~sare surli e0uilibri tre i vari nartiti politici bor~he5i che 
~resiedono alla formazione òei r-ove:rni, ~i loro pr~~r~rnmi e metodi 
d'azione. roorobat~ere il tentativo dei partiti bor[hesi òi trovare 
un equilibrio ;;l lcro interno ctHò r;li pe:-rnett~. éi approfondire la 
t··nlta reazionaria. 
b)rappresentere su .scula ne?.ion~.le il r.oe;getto pc,litico rivoluzion~ 
rio che d& "voce twlitica" e riferimPnto al l '~nsiemP. delle rc~7.~ "ln 

ciali,e. r·orr;i~·,ci;u·~ clall~ cla:,;:·e opereie., r'.u:::-;;.mer.te C'"l1piti é.&lle f'VOl 
ta reazionP.riR voluto dzll& ~rende b..,r~heEi& e TPR1.izzeta d~i FDVP~ 
ni del Pentsp&rtito. 
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IL l'lcD-GLOE·ALIHiO REAZIONARIO DEIJ.J, PRESIDENZA RBAGAN 'E 

!J.. ~!ILITAR!ZZAZIONE Dl::LW SPAZIO ., 

. 1 ~ Lo. SDI è un ccloa.sa~e pr'?g:amme ~i riarmo che inip,li• 
ce un orenegG~o d~ r~eorse sconosc~uto es.~ templ del kennedie~o pro 
getto Apollo. Voluto dell'Amm~nistrszione Res.gs.n, lo SDI .ne ries 6 u; 
me aspetti essenziali dell'ir.postazione ideologica e politica., non
chè in meteria di relazioni internazionali. 

Lo scandalo d~ll 1 lrs.ngate ha messo dinnnzi s.~li occhi 
dell'opinione pubblice mondiale quel sottoboeco melmoso di associa~ 
zioni privE.te o semi-pubbliche s. cui aderiscono miliardari, mercan
ti dbarmi 1 mercenari e veterani del Vietnam che costituiscono i cir 
coli più aggressivi delle Nuova. Destre;. americana, i oue.li hanno e ... -
serciteto un'influenza decisiva sulle scelte di fondci dell 1 Am~ini
strazione Reagan. Del resto,la gran parte del persò~ale politico 
del gruppo dirigente reagenieno proviene da ~uegli ambienti ultre
reazionari,da cui il ~residente ha mutuatQ l anticomunismo viscera-
le e la ret6rice sciovinista, · · 

Dal giorno del suo insediamento alla Case Bienca,Reagan 
ha espresso in modo chiaro l'obbiettivo primo della sua politica e
stere e di difllsa: ristabilire il orimeto olitico e militare dell' 
imneriAlil'imo am"?rice.no ne mon o. s e:ta cos~ :1.1npressa una rusce. 
evolte in senso reazionar~o e militarista alle politica estera ame
ricana, giustificando le interferenze yankee in ogni ~~gelo del mon . 
do con le pretesa di difendere gli interessi vitali americani nei -
punti strategici del globo, Le relazioni internazionali sono state 
congelate in une nuove guerre fredda, caratterizzata dall'aggressi
tà imperialista e dalla sua insofferenza ad ogni vincolo e ostaoo~~ 
lo,E' stata rilancista la diplomazie delle cannoniere con il bomb&r 
damento di Libia e Libano, il miner,~io dei porti del Nicars.gua, 1~
occupazione militare con conae~uente abbattimento del regime rivol~ 
zionario di Grenada. Si ~rafforz-ata l'opera è.i destabilizzazione 
aperta ed oc.culta di governi le€;ittimi e democratici di paesi libe.F 
ri,ricorrzndo a forme di ricatto e sabotaggio economico ed al soste 
gno a.è. organizzazioni mercenarie come l'Uni t a. in An gole o i Contras 
in Nicera~ua, .'Si è accresciuto in misure. notevole il scteg:no ai re~. 
r,imi più reazionari della. terra come: Sud, Africa, Israele e Turchi~ 
a. Un diseGno globale quindi,teso a ricostituire il predominio ame
ricano attraverso il ridj.rnensione.mF·nto ò.ei Paesi dell 1E!t e le. mori; 
tificazione della volonti.di indipendenza politiba ed economica dei 
paesi liberi o in lotta per la loro libera:z.ione,Anc'e agli alleati 
europei si è cereato è.i imporre un ritorno ad una F.itua:z.ione di ar~

perte quale quelle patits. nel ventennio successivo al Piano f.iar~r-é·.l 

shall. 
E' evidente che wta parte della retorica v:illllentemente 

rea~ionaria e bellicista di Reagen si è lievemente stemperata, e 
che le conse~uenze dello scandalo dell'Irangate lo obblir,ano ed un 
atten;;iarnento formalmente più cauto. t-1a l'obbiettivo tìi rie.ffermare 
in mo<".n netto la supremazi~ ynnkile e di impiee;are OPJi me;;zo e. te.l 
fine rimangono inalterati. 

?) Lo SDI costHuisce uns parte eseen?,iale <ielle scelte 
reazionarie e belliciste realizzate dall'Amministrazione Rea~an, 
Di esso seno sosteni~ori i settori più oltranzisti della Nuova DeH 
.str~ ~mEricun~, ~uelli Rnimati dall'iEterie enti-comuniEte e de un 
radic~lismo ideolo~ico che f~ dell.~ riconnuiste del primato milite~ 
rp amEricano snll'Unione Sovi~tics u~ obbiettivo irrinunciabile. 

M~1~rA~o la r~tnricE pecif'iEte con cui il Pre~idc~t~ 
Ee6r.ér. pro-p?sc Hcl suo C.is.corso ir:iz.iF ... lf: lrs. ~~~j, ~- 1 obb~ttti.:ro re[;.lE 
cht } ':r..pF..::--J:-:Jisr:(ì p€,rser:uc cttrevE'rr.c le m~.!_::_t~:r~:.:c:..)..C':"":€ c.E.1Jc 
rr\r_; :c È· cr~.c:i :'lE!:~E:urr~LiJf·: r·omt)e:·E: J.•e~::.;.:'...1it:r·io r.:;r·ete-ricc nucles~· 
;~ r.-:;~~ ] 1 l.Jr·~~ c.~·)r_: ~-:.:ov:..r·t:i ·::r.:., r: f'C~:r.:.:i ;."t2T'(. ~.: t:r-:.t·tc• tiC::J 11 j'7":i1iiC: r:c~J .. 

. ',·l=-.·'1 f:'r·...., ... r ... , -.r...,····.~·lo ... :-; vc.ln~·~E ·;! ................... :f .. ,::;:~.:.c, FUìt::r·:co~·Jcl r .. ot."..,c ..... ,.o~~c) 
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an unP. reppresar;li6 devastante. Ecco la sostanza del fantascientifi 
co progetto reee;nnieno: ren<ìere le E;UerrE, termonucleere possibile -
mettente r,li Usa in condizioni di scetenarle e vincerla ad un costo 
in termini economici ed umani accettabile. 

Le realizZa7,ione del l·' ombrello epaziale, quindi 1 creereb 
be una nituezione di squilibrio sul pieno internazionale gravide di 
p~riccli per le pace, in cui le tentazioni bellicist~ dell'imperia
lismo rJmericano troverebbero ·un terreno fevorevole.Lo SDI è ·una mi ... 
neccie p~r le pece, e lo st~~ento centrale attraverso il ~uele l'l 
imperialismo vuole riconquistare il p~imato politi~o-rnilitare rista 
bilenèo la sua supremazia nel mondo. · · -

Ne l l'attuale situazione, il progetto americano ò.i guerw 
re Stellari rilencia la corsa Bf.li a_~,amenti, estendendola ~llo spa 
do, ,;ciò implica un&· streòrè.inaria mobdilitaz.ions di risorse fisiche 
eè. umane nel set";;ore bellico, ed e·.ridente appare il tentativo yE.n;:,: 
kee di obbligare l'Unione Sovietica ad una folle ed inutile rincor
sa nello spazio, sfieneandone l'economia, sof~etta in questa fase 
ad un delic~to processo di modernizzazione ed incapace di far fron~ 
ts in modo a6ec;uato alla sfida americana. Il rilimcio della corse. 
a~li armamenti è, in sè, un ulteriore fattore di instabilità per 
la.pace mondiale. · · · 

IL COMPLESSO MILI'I'ARE.:.IND!J:.l'I-RlAU:: :E.:..sro DELLA 

POLI'l'!O.A AGGRRSSIVA Al1BRICA!(A 

Ali'eccrescimento'delle· spese ~ilitari sono interessate 
forze decisive dell'imperialismo. e.mericano,in particolare quel ri"''l 
stretto numero di grandi cornpa~ie multinazionali che si spartisco~ 
no la maggior parte dei fin~nziamenti che ar.nualmente il budget st~ 
tale americano destina alla Difesa, · . 

Occorre tener'presente che il mercato delle armi presen 
ta un grado di stabilit& della' domanda e possibilità di profitto di 
profitto'più elevatè rispetto al settore civile, ed'in tempo di cri 
si e6. accentuata concorrenza sui mercati è di fondamentale importa.::;' 
za per i monopoli premere sull'apparato stat~le affinchè accresca
le dimensioni dei finanziamenti ella difesa. I monoPoli con interes 
si nsl settore bellico 8ono 1 di conseguenza, acces~·sostenitori di
una politica estera aggresslvs., presupposto essenzle.le per un mode].. 
lo di sviluppo economico-centrato in gran parte !?U un enorme setto .. 
re bellico. 

Ai vertici delle multinazionali si affianca il Pentago
no ed importanti settori della burocrazia della hurocrazie statale 
americana, r.ompletanno il quadro del cosidetto ~ilite.r~-industriale 
alle base dell:a svolte reazionaria che he. contradciistinto le polit,;i. 
ca ameriMna clall 1 ascesa di Reagan ad oggi. Rir,uardo al Pentagono 
occorre rilevare che sebbene esso sis un partir-;iano tradizionale e 
"naturale" di une politica estere a~gressivs, lo Sln rappr~sents 
per i militari americani qualcose. di più. ··Per le massa di risorse 
che esso mobilita, per il ruolo che e.ttribuisce ad ad orgAnismi ep~ 

cificamente militari, per il tipo di controllo che assicurs. loro 
sul monòo acce1cmico e le comunit& ecientifice,d~to il peso che le 
ricerca tecnico-scicntice. ha nella progettazione ed esecuzione 
dell'ombrello nucleare, con le SDI il Pentagono riecqui~te un peso 
nelle società e r.all 1 apparato stE.t.s.le americane perso e mai più 
:riecauistato dopo le lez:i.one del Vietne:;;. 

· E' d& sottclinsare che la crescecte influenza del com 
plessc milit~re-industriale sulle formazione e l& ~estion~ d~l c~rso 
poli~jco ~~ner~le dei paesi occide~t~li ~ de~li Usa in ra~ticolare, 
Co c-~-.: ..... ti.:.t.··~~=- u!··-, o·e·ll" c~ue::~ .......... .;~., . .;T,~'.L··, ,,E·!lt:. c .. -.tccr>~-t(' ter-c-.-io-lc in~ -..·•,.: l. ;..~>_.,- oJC: ~ '-' ..,.... ~;,.;·, }•,.. -•i'-·- t-" - ...... -- ,;.. .,.. ' '' "'- .... • ._ 

te:-né:io!lr-.lc c ÒE:llr: CirettE- n:inr:~c~.iE! EJ.)E.' r,ace nej rr.onf:D. 
1.' r~J-·or;r:~e; F. rl"ù~:Ft·-:· intrt.·ccic~ è~ intr.::·f:ssi c~or~:H;:ic:! C· 

dj pat~rE roc~nj1;i. r1PJ. co~pleE!:c n:ili~fir~-in~uDtr~~~l~ ct1~ l'A~~ir1i-



t1~F 22 10:::: 1L 
4 

~ti"<'.7,:ione !i:eeren he dato pi10na repprP.sente:-,zc 'POli<;;ica.l.o re1stivs -: 
perdite d'in~;:·istiv" p()li~ice.sep.:\:ita F.~lo scrmd~lo ~ell'Iranga<;;e 
non h& ece.lf1vo le det~!'l!llnaz.:!.onf: snava las con cm. r;l:i.. uomini di. 
Heegan ·'i fendono lo SDI. Nelle p~_incip.<l.i c:;.pi ts.li europee srrivA.no 
invi;;ti cr,J Prcs:) è ente arnericano··cnn il compi t o di vincere eventua.:. 
li re»is• enze o "tentennamenti ò.e pe.rte degli alleati nel ser,uire p;:•. 
~li Usa nelle·militsrizzazione dello spazio. Il ''principe nero'' Ri
che.rd Peerle, il criminale delle guerra del Vietnam Vernon Walters, 
il gr-.ner&.le Abrahal:lscn, responsl".bile eU tutto i 1 proF;etto s::n, sono . 
gli emissari più celebri, e danno un'idee di quA.li siano isettori 
della classe dirigente americana che ha.rmo scommes~:;o sullo SD!.l:' 
Amministrazione Reagan ha:.- poi deciso di accelerare i tempi delle. -
ricerca,alfine di trasformare l'offibrEllo nucleare in un dato di fat 
te che alleati ed avversari devono accet~are. -

Proprio questa irrinunoiabilitè. dello SDI é.e parte ~;.me

ricane ba costituito pe:::- lungo tempo un ostacolo enorme alla realir. 
zazione 0i accordi improntati a realismo e moderazione in tema di -
controllo dep:li armnmPnt.i.!noltre in nome dello sr:r ,..., vof"':liono òa 
re un 1 interpretazione estensive. del trattato AEr;,, con un'autentica ~ 
violazione àei principi del Diritto Internazionale, creando un eli~ 
me di gRnerele sfiducie e sospetto che renderebbe impossibile op;ni 
politica di ''istenr,ione inte:::-nezionele.Insornrna,lo SDI è une, n:inac<~~ 
eia immediate per le pece e la distensione. QualsiaDi acrordo par
zis.le sour;li euromisor::ili e le armi convenzionali avrebbe un effetto 
estremamente ridotto, ;.nche se positivo,fino 6 QUI'nè.o f:li americani 
concentreranno risorse per )s. cnstruz:i.one di un ombrF-llo nucleare 
che altera in ~odo profondo l'equilibrio strategico alla base del 
sistema ni relazioni intcrnazionelt del dopor,uerre. 

I• lotte per la nace e la distensione, 

la lotta ai rinnovati progetti di F.UPremazie 

.imperialista 

hnnno un punto irrinuncie.bile nella lotta allo SDI 

NO Al: PROGETTO .t..MF.RICANO D! M!L!TA?.!ZZAZ!ON"E De!.:T.O SPAZIO 
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Il t::.:O-t.~.F!'OR!'I'ARIG~~O D1\I GOV"ER!-'2: EORG".:!':S!, ! WmOPOl! 

E LA CHTGI D::LT,A lJrt:OCRf·.ZIA ITA!.IANA 

F.001 

:D ~.:r-Qt::Jcollo è. 1 ir:t:,si firmato e. vlssh~.ngton il PG/0/1986 
con~ente alle inè.i.lstrie italiane di partPcipè.re alla fase ·n.i proget-: 
ta7.lone è.ello f',DI. In sostF.nza il governo allo::-n presieduto de. Bet::: 
tino Craxi he deciso l'adesione deil'Italie. al progetto nelle "12:uer 
re stellari", assumendosi così una responsab:ilità politica r.raviss! 
r.'•r;.. L.s decisione di aderire allo SDI è stata presa senza che si ·. -
svo~P.sse R1cun dibattito parlamentarP 1 e f,li esponenti del vecchio 
r.overno ~:;i sono sforzati di rr.inirr,izze.re le. pot'te.ta dell'accordo fs<. 
cendo c3lare il Eilenzio ~ulle. auestione,Llnsomme. una decisione fon 
dament~le ri~uarèi al futtino del nostro paese è stata prcs~ i~ modo 
rapido in circoli ristretti àel pote~e, tenenàone nll'oscuro le 
grandi masse. · 

Da tutto il procedimento che ha condotto alle deciRio
ne di aderire ello SDI ernerr,e con fcrza cuells filosofia di fondo 
che ha anima.'to il metodo d'azione àel passato r;ov"rno Craxi:il neo
autoritarismo. QuestCì è un attf'gr·iementrl di inso.!.'.ferenzs. verso llltl, 
éut~ e prassj. consolidate della stessa deMocrazie. borghese iteli~ne 
che è sfociato in un'accelerazione ''di fatto'' dei mecc~nismi deci~~ 
sioneli.Nella struttura istituzjcr;ale il govsrno h~ visto il suo pe 
~o specj . .fico sccrP.scersi in mi s'urli notevole 1 mentre il Ps.rlA.l'lP.nto -
e stato nettaMente ridimensi0neto 1 ridotto e luo~o di ratificeBiorie 
r.i decisioni prese altrove o, e.d.diri ttura, in luor:o di esibizione 
dsl p·residente del Corisiglio. Le svoltn reR.zionr-:riF.. port.;t:r> 1\VI'\!d;i 
<1F..l !'cnt:nJ>ri;i tu lw pesantemente trasformato il sistema ci.eMooratico 
bo~~hese dendoeli un volto ru1toriterio, e preparando il terreno po~ 
li tic o e eu l turale a modii'ieazioni n.elle. struttura i t ti tuzionale in 
P:!'«r'lo d:i. F.pprofondire la svolta reazionari~< stessa, concedendo mar.:r-. 
f.iore libertà di movimento alla classe dominnnte. Lo ~tesso mecc~~; 

nismo cl:e ha condotto a1la cri!':i del govP.rno Craxi e che presiede 
lllle consultazioni sulle. formazione Cii un eventullle nuovo rrovrrno 
prova ult~rib!'mP.nte che i partiti el potere hanno un ette~~inrnento 
Cii insofferenza v~rs~ i procedi~enti riemocretici tradiBionBli R~ 

~'<ssumono modi d.i azione impregr.eti di aut•)r)tA:risrrJo, L'ereditA. prin 
cip;Je del FPntapartito, che sarà senz 1 11ltro racr.olto de.l nuovo go: 
verno, è proprio r.uesto incremr,nto sost;mzi;;le del "tasso di F.:Jtori 
tJ?.risno" che porte ristrt>tte olir;;orchie a l'rendere ci.Pcisinni fon-
damr,nt&li ri~uardo alla vita del nostro paese. 

Non saremo cPrto noi a pi~n~~r~ sulJs nuova piesR che 
P.ssume le nr>mocrr.zia borr:hese ,me le t"'ntezioni Ru1:t"Jri.tl'lrie omni e":. 
vidcnti nei ~ruppi dirigenti bnr~hesi sarAnno n~ noi costant~~Ante 
dc·nunciete e Cot:lbettute in modo ciurissimc. ConosciAmo, inoJtrF. 1 

quelle ret~rice sull 1occupe.zione dello S~ato e d~lle societi civ±le 
cle rnrt:12 r'ci pnrtiti che è la dis.r:noEi sullR cr:i!':j ò<>llr.. demor.ra:z.ie 
bor~hese che mett~ tutti d 1 accor~0, ciacli ultrareezionar:i. Ri rifar
misti. ì'oi dc marxisti-leninisti inr:uaribili, riteniAmo che le sctl 
te uolitict;,-ir:tit~?..ioneli en~tori'tnrir 5inno il fr~Jtto della àtl!'R 
lotie combattutasi nei primi Rnni RO cl1e ha visto il ridimensionn
m~nto delle for~e del proletariato. E' stata la gr~nde bcr~h~sia a 
p: i~Rre il''fronte della reazione'', ristebiler1do l'or~ine nr.lle fab
bric\·e, d itd ,,._,cl o l!ò rer.iste:nzn operaia eè. i1 pcterl? r.:.nr1ace 1 e che 
~i bs:·~vB ~u esss. Ivc~tici dei 5rendi monopoli cono poi passati e 
prr>r-:e:!''e r;1:lle ~:las!;f' poli ti ce, sr-ino:_:r::<èola P.. rr.ocle:·nizz .. ~;rE:i erì & a.s~-< 

sum~re nttes~iementi e cctlte Ell'''nltrzza dei tempi''· L'in~orger~ 
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i:-. 'P-~i.i:ic·: F:::t.r:r·ç:.\ ::\):10 r:lt:rE''-tF::ti r.ep;;.n}i ~~ un nutcfì~icc .fjp.n-
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:-ia, o!'end~ndo decisi.::;ni (;"ne har.no conti"ibuito ·3. Grearg un nt~a.dro 

ec0no~ico A sncial2 est~~ma~rnt~ favorevole a~li inter~ssi dei gra~ 
di monoooli. Il neo-~utoritarismo vuol dire ~nche e soorattu~to una 
enorme Cii ncicA d.a carte oe1 moooo-:~li d.i incidere !OUl corso ohtico. 
5ener~ e ~ nostro oaese. G ~ ir ir~zz rondamentRll dl ool1t1Ca ~ 

conomica e sociale e di politica estera sono stati ritagliati sulli 
centralità decli interesai del monopolio, a òe.nno delle aspirazio,.· 
ni e delle richieste della stra~rande mag~ioranza della popolazione. 

HlliUSTRIAU E MILITARI PAT"ADINI DFT.L' ADESIONE 

ITALIANA ALLO SDI 

L'adesione allo SDI eri! per la grande borg~·esia assolu.i:: 
tsmente irrinunciabile, non tanto per l'entità dei contratti attual 
ment~ stipùlabili, quanto per il timore di .rimanere fuori dal grani 
de r;iro dell!è commesse militari, la cui irnport.3.nza in tempo di crisi 
diventa enorme. La massa di risorse destinate allo SDI non fareb-
be che accrescere le di~ensioni dal settore bellicoc e proprio ora 
che l' ac:r:;re ssi vi tà finanziaria e la competivi tà ind.ustriale della 
granda borghesia italiana è lodata sulle riviste di tutto il mondo 
sarebbe s~ato un suicidio precluderai un mercato cosi vasto quale 
auello che la militarizzazione dello spazio apre. Di qui la neoessi 
tà assoluta per la grande bor~hesia di superare qualAiaAi tentazio; 
ne attendista riguardo all'adesione italiana, premendo sulla classe 
politica perchè decidesse in tutta fretta l'adesione italiana alla 
fase di progettazione. Il "protocollo d'intesa" ha so<lùis!atto i 
monopoli. ed ha contemporaneamente dimostrato qual'è il grado di in 
fluenza di queste ristrette oligarchie al momento delle decisioni 
che contano. · 

Il fronte dei favorevoli allo SDI a settori di piccola 
e meòia imprenditoria impegnati nella produzione di beni tecnoloc,ie 
carnente avanzati e suscettibili di impieghi militari. Quindi è pos
sibile affermare che la parte decisiva del padro~ato ha spinto per
che l'Italii aderisse allo SDI. 

A questo settore sociale si affiancano i vertici delle 
Forze Armate italiane, che dimostrano di avere un atteggiamento ne! 
temente diverso rispetto ai propri predecessori. Finito il tempo del 
sP.rvilismo e delle umiliazioni di fronte alla classe politica, per 
contare di più nel mondo .e>l- 1 in primis, nel Mediterraneo, l'Italia 
ha biso~no di ~n esercito solido ed efficiente. Genera'i e colonnel 
li educati alla scuola dell'ufficiale-rnanagPr lo sanno e chia~pno rti 
più. N o n solo più soldi per sè e per la modernizzazione <'l. e 11 'e sere ,i 
to,ma più considerazione che gli permetta di esprimere e far pesare 
il prJprio sulle questioni che li. riguardano direttamente o in:iire,t~ 

tam~nte. L'attiviamo italiano in politica estera ne ha accresciuto 
il peso specifico, e cosi dalle questioni strettamente attinenti 
l'esercito, i vertici militari estendono i loro consigli alle O'.le
stioni di nolitica estera, rinforzando le tendenze scioviniste e te 
azionarie.· · -

Dietro~la decisione di aderire allo SDI cl. ~crlb gli in
teressi di auelle stesse oligarchie che sono state alla base della 
SVIOlta reazionaria realizzata d· l Pentapartito. 

LA POLITICA :SSTB?.A ITALHNA.: TRA ATJ,M:TISMO E 

NUOVA VOCAi\IONE Iì-1ERIAT-ISTA N:SL f'SDITERR.UrEO 

1) L'intreccio di interessi delle ristrette oligarchie 
ha tr~vato pi~~~ r~ppreRe~tanza nella clas~e pol.itic~ bor~hese jel 
nostro pa~se e nelle scelte di politica este~a attuate dai g~verni 
che si sono succedu~i in ca~ica a p~rtire dalla fine de~li a~ni ?o.· 
L'attivit~ italiane Gullo scenario internazionale i stata caratte~ .. 
rizz~t? ~~un rresc~rt~ prater:anismo, che ha ~~~lt~t~ il ~~olo ~Ql 
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r,,!';'!'o p0f'fle o~;n1r. poteliz.e rr•r:io:-::olr· r.C'l l":editerr,neo, e che contra 
F.ta in rn·Jdo t. tridente con l'abulie che ha contrl'lddi stinto le poli t};' 
ca e.stera it."Jli::tne nel trentenr.io precedr:nte. Sul:'.e forme di ouesto 
nuovo ruolo i t.'llir:no es:i~;te un c:of>F.r,nl'n diffuso nPi e;rupni dir:i.p:enti 
borrt,esi riruardn a~li Rspe1:ti cer1trali, ed un contrasto a vnlte aa 
spro, su anpetti che pure hRnno unR loro importenzB. Il consenso ri 
~u~r0~ l'incrnllabiliti rlelle fedelt~ atlanticA del nostro paese,li 
dim~ncione reFionale delle pot!nza iteliene la cui "riuricdizione'' 
i limitata sl Vedj.terreneo ed al Medio Oriente, la ~ecensith di ere 
are tutte le strutture militari necessarie s.ll'!t,alia ner assolvere 
il suo nuor-o :::-uol o. · 

Duindi le t~nd~nze ~i fon~.o delle p~l±tica n~tera drl 
nostre pGesc nono chiaramente tracciate, e questa classe dirigente 
nnn Je :rimetterè c~rto in è.isc1~~~ione: atlantinr.o, ~ccr-P.Scim~~to 
'1' '1'"-' 11 d 'IT""V"'t a.e ... .!.e srrese tr.:L-lwarl € gen armer1a o.e.J. necl. errn.neo. 

2) Ai settori pi~ rea~ioneri e ~ciovinisti delle borrhe 
sia italinna hanno ~ot0 v:1ce politice il Senatore Gjcvnnni Spe6o1i~ 
ni e le su~ criccn. ~· lui il fautcrP pi~ acceso del "nuove corsoN 
6el ''rnili•·erismo tricolore~ alJ.'interno del Palazzo. Del rPsto il 
Fl' r1 j cni è il ;;ep:rets.rio, è un pé'.rti te trE<f..izinnelm<>nt!" SP.n<.i'r.i-
1 }''t '' 1 1 d' .. 't, ..... - f' .e er. 1 :tn ~re~E:l c.e. s. r:rnn F. .:'lrr,nes:ta l tl.-F•ns, nn:~.me .. n ae un l 
i o-~;mé:rio~.nisrr.o esasperato. l-'el ps.sseto f.Overno, c: ome llinistro nel;. 
1~ Dif~na ha ~pinto per un cospicuo aocrescimrnto delle spese rni]i~ 
... . .,_' ~ -t'i -'j 1 d"i' 't .. a:-:L r: P"r un rl ... ·,nClO _n gr~no.o= s J..e "e. ruo.o el_ eserc:~. o,c·Jn 
toni f·;rtr:mE'r:te bellicisti. Il r;uo P.tt).vismo nul pinno int•.rr.e.z:ionc 
i e li:? tr;;F;J'nrm!.lto i1 l~inistf:l'O delJ e Difesa in un Rr.cn·,·dn ~~inil"tPro 

derli Esteri, da cui ha portato RvRnti une linea di politicR estera 
centrate sul •·uolo imperialistE! dei.l 'It~:.lia nel )l'lec\itr.rraneo e sul 
S:)sterr.o tle·, nost,...o paese a tutte le iniziative militari ed nvvr-.nt~ 

r.iste t1.eD''•1:1ministrazione Rear:s.n. R' lui, ouinr'i, che incarne una 
linea di politica estera marcetamente reazionario, che he reso il ·• 
nostro paese disponibile ad avvent:· :re mi li tar i in nome de l la "cr, .. :. 
ci et n contro il terrorismo il;ltPrna<.i.on;;le", e che ha premuto r.er ur•. 
una politica·medio-orientale filo-israeliena. La Etessa b~tta~lia 
per 1'edeuione allo SDI è st,ta un'occasion<' in cui il Senntore hE 
mostrato c',i voler darF. une piega nettamFnte più reaz:ionarj.a ~lle pg. 
litics estere,pi~ · icina Almeno a r•uella dei circoli imperialisti · 
c::e ciello SDI sono i "padrini". 

Il GenF..torr: Èv.eJl;l:izioso,e l'.moiz.iose nono le forlòe poli
tjche e sociali che su lui fanno nffid~~Fnto. ~ett~re Spe~nlini, i 
~uoi uomini e la linee di politica estere de lui petroc:in~ta sul . 
"'ban:.:o der-li acr.uf'iati" è un obhiettivo essenzi,ùe rii O!"ni 1'10holita-
7.ione coerFnte contro il "bellici!>mo" della classe dominRtlte. 

2;> C('ln il necarluto r;ove,..no CrP..xi si e f;,ttn !:p11zin unn 
lin~~ di no1iticR Fsters che pur condividendo Fli Elnsunti comuni a~ 

l' iJ;'.dPme nei ~ruppi dorr:inanti, s~. èistin[';ue da cuella esasper::.tao,-7: 
mnnte filo-~mericana di Gpadolini.R' le linea dell'''nutonomie medi-
t ,,rrnneE: 11 (1i A•1dreotti e soprP..ttutto, del "sussulto di Sir:nnella" · 
di Crexi. A ntlest~ linea di politica estera n~i nrestiamo~rande et: 
tr.nzicne, f: la combattirtr-.o con determine7.ione per v;;.ri~ rnp:ioni t:u,:t 
t" ~s~T'"'I''A'""i'lt.e rilevanti. In primo luorn peri" \tè ~· frmto: di u:1Fi per_i 
c~los:o illu~ione che il Pci vorrebhA nJimRntErP nel.le messe lteliA
ne,os::ie: suà.1e be.se dE:ll 1 t=!pi!=:-0~ 1 in di Sir;onr:llB. r,i ''~lGl fFr crEdere 
"."\ Je M:?f:.se cì\e esist:Jr.o fiet:tc.!'i della clF..sse rliri~~r!tE borr·nese i 
r.U"li :1:--jrr'!ntj rl.~ up~?. èjve:-sa c:nce;:i~nt- ~r-;~11:: s:Jvr,-;~j_t:', nn::ior:H~le 

pot:·F-bbero rir.i?r.:icierare lr:. c )llocaz.ionf:' intcrnr,7.irln~:lf; cìpl nostro 
... ~,....,..c r~ ~ ..... ..-. ., ..... +--:c .... ,P">T"'~ ) • .,., .... "ì .... C-t" c""r· r~'"l.:. 11 ~ .. ~ f'f.l'"'rl~,...; rir-~.1. 1 J.'tt:\1i~ ,·t.lt"_ . .;~: .._;~,_...,,~-<-..;.V.r. ·•.ò.CA..&.t,; _r,.t:J- ~- ,).,~ ;-~-.._,..._._,..,l., •'-• 

·lL ;~:r·:;,:-::::-t:--ict: ~ii u:~-~ pcl:it:i.c:~ Cl:i pr!r:f: E- ~i!="t-nn:·-ior:e:. T;' u~r-:- rr!E..Ì~~e.t 
~-r: :·~·~"'.::-::ic .. ìt :~;:, G:--·H~i~t.!"t. <:~·:-. f'rìT'7.é.. r,:·~~-c. ~r:~: c.-.n:-<:J.:è,:i ~,., r::-·--.-:-r:ir· 
:·~ "ici.i'::r.J:-;:·:~_j_;::--;~' dr,:_ CTL~:in:;i t ··c~ r,rttor C'"··:]['. D•:.:- i: i;.c~~·.J.ie-

• • - j .... ,.. ( "\ •• " ,· : '\) .. : ' l .' ~· ..: ;. . r- r- ~~ .. r, ,·' ~ •. •. ·,." .• · ,':0 ~.·. •.· .: ;., •·•• ....... ,~·.·.·i ... ::!F -:·-:::'(c.:·.:·· . ..-,,,, .•• · .. · .. : .JJ~.'.,.'.'-•-'-J: ... ,.•.:- ••.. ·c• !.._ ~· ~ 

fP!(, !·.;-r·;:::.:l ::.n··:::: C!'r;:·i r. lr.: l'·r .. · ~!G~. ::~r·:·~ò-·;.;:(1 f:L.i!")r.i d.rl nf:·~,f; 1_!!)C..•, f 
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d.; un ?:.r-nfor:· 1 o Cisprez.zo per i;.,o;>ol :_ libr:ri •. ·.r~e ~econò.a rap:ione cìe1 
~~ ~eric0los~i;~ di c~esta.line~ ~~.politica est~ra,che s~ vuole pi~ 
'.:.Clna a;tll 1:-, .. r,ressl naz:conal1, e legata al l& sua genesJ. ai motivi 
òP.l suo nuccesso nei gruppi òirig~r:ti ·b:1r~heRi del nostro pae~ ed 
e;~li ol:t iettivi reali ·:he perser:ue. L'attivismo italiano nel ~1èci.i
terranco deriva dalla convergenza di civerEi fettori:~l'Italia è un 
paese imperioliEt'E' in uscese le cui fU;;bizioni si rifiettono all'e.o~·. 

sterno, il deteriorarsi della della situazione internazionale per 
effetto dell'arrrressi~iti imperial1sta ha spinto tutti i paesi 
dell'alleanza atlantica ad un diverso imper.no, la collocazione geoe 
grafica s riòosso di~ una. zone strategica al'tamente infjamrnabile co 
me il l'i e dio Oriente 1 ed altri moti vi ancora hanno concorso a spinge 
re verso ur: nuovo J'Uolo i t aliano. La li n~'<& di Craxi riflette le eiii 
bi.z.ioni di una borp,:hesia rampan.te che all' intPrno dP.l quadro di el~ 
le·•nze nccident.ali v ole giocare un ruolo r.i mar;f!;ior rilievo, e pre 
tende si tens~ conto in misura maggiore dei suoi interessi e del ·~ 
suo prestigio soprattutto nell 1 elaborP.zione delle linee di interven 
te occiè.Fntale nel ~1eè.i terraneo. E 1 cf.i fondamentale irnoortanza tP.ne 
re presente le relazione tre atlantismo, che rimane il. caposaldo -
della collocazi.one internazionale, e le rinnovate ambizioni naziona 
li che spinr-ono a ricercare una qualificazione più autonoma dell'in 
tervento it,liano, pur nel rispetto dei vincoli imposti dall te.lleRn 
za atlantica. Il parere favorevole all'installazione rlegli ~uro-mii 
sili,matzrado la massiccia robilitazione popolare, l'adesione allo
SDI; mostrano che il nostro paese non ha nulla òe r-uadar.nare da una. 
~imile linea di ?olitica estera, Dietro le sua retorica che riecheE 
ris i tono dell t "interventismo democratico" e riac':ende i miti òi '-' 
un certo nazionalismo, spuntano le e.mbizioni tH una borp.-hesia alla 
r:i.cerca di un ampio riconoscimento internazionale della sua nuova :'> 
forza, e preme sulle classe l·Olitice effinchè nelle re~ione medjter 
renea faccia ~iocare all'Italia un ruolo politico-militare all'al~
tezza de11e sue possibi~ità attuali. 

. tiessuna !razione dei g::u?pi dirigenti bOr(·~besi potrè 
fare del nostro paese un attivo fattore à.i pace nel 'med.iterranE>O 
e nel Medio Oriente. Le loro scelte ancorano il nostro paese al 
«rronte della reazione'' mondiale ~uidato da~li Usa, e fanno del no
stro paese un gendarme imperialista. Sulla base delle nuove ambit-i2 
ni della borghesie itelian;;, si è innescata una pericolosa rincorsa 
n~ lla c l asse·· poli tic a nel .Jnostrare chi. è' in gr e do di interpretare 
nel mic;lior modo la novi_t'à· del "protagonismo italiano" nel ~~diter
raneo. Si è cosi creato un clima politico e culturale che rende la 
classe politica disronibile ad im~e~ni ed avventure di chiara marca 
bellicista e reazionaria. 

IL PCI: CRI~>I ED /..1-lPI\,UITA t 'IF.l· R!ìi'ORmCMO NA7.~CW.U:E 

Il Pci è stato incapace di opporsi in modo efficace al 
le svolta rea~ionaria voluta dalla grande borf~esia e re~liz~ats . 
dBl Pentep~rtito, e le questione dell'adesione italiana allo SDI ha 
mos~rato ancora una volta la totale inconsist~nza dell'opposizione 
rìformista. Il Fci he rinunciato a !Rre ~ello GnJ 1'o~~etto di une 
massiccia mohcJlitazione d~ massa, limitandosi R pratestRre timlda~Ln 
mHnte di frontE el modo autoritario con cui ls decisione t stata pr 
presa. 1.a rar:iDIIe f)ndw·.-:ntale del r,\lO ntterr-;ia:nen"Co :::im.:Z'lcia;lirio 
sul piano della mobilita~ione di mnsss ~ ds ricercare nell 'ambi~ui~ 
tf. òi fondo dell:=. sne posizione- rip;uerdc ella colloca::.ion~· intFrn_§; 
:ionele ed alle politica estere dEl nostro paese. In particolare il 
!'ci cor:s:iner& l's:ppartencnza alle !·iato comt· rispet~;os:=. der,li inte'Oie 
rEsEi nazion~li. E allorG c~mE pub opporsi i~ rnodo risc,l~to ello rfU 
d.o E~.E:lz.:'E· ur: pt.:-titc chf. no!": fi d }_j 1 usci"Lf: de:ll& Ne.:;c è;: pE..!'-
\.f: èf·1J 'Itf ... lit: ur; r~untc, irrinunciat, lE dE.l s·.;o p!'Of';!"Orr:n:r~:· Cor-.'f.. por 
!"'~b~}F comba.tt.C':·c :01 r1'LJ0V0 ~or~~c·: n. }itt~rir.tt: SE::-.~.f. c.o~bt:ttcrc i rn"? 
r;":;lr·ìì r.hr> n~ .r.n::o i ~r:inr.jnr.ji :i$'.1' rr:tC)!"~-~ }r·~ re~.ìti~~ l'j.r;.mo·r:-ili .. ~ 
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tP t'lle tentazioni autoritarie e reazionarie ~el blocco di partiti 
borrhesi, è la forma :i t!'.li:ona nelle più r,enerele crisi del riformit> 
smo in occid~nte. Di fronte all'ondate reazionaria ni Ree~an della 
ThF.tcher " de~;li altri leader!: conservatori, tutto il riform:Ì.smo,r.o 
cialdemocratico e revieionista, i stato incapace di fare ar~ine. AI 
neo-liberism~ in politica economica ed nll'aggresiività ir. ~oli~ica 
e~tere, lP ro:ze rif~rm~ste non Qanno snputo oppor~e alr.une pros?e! 
tlva alterM.:l.ve, POlChe una volta accettate le prlorità della crisi 
quindi .riconosciute la ·centralità de~li ·interessi ~ella grande bor•r. 
rhesia. ·le F-oluzior.i sono in une certe misura obbligate, Analogamen
te in politica estera,accettando la partecipazione alle Nato e ri~ 
nunciando alla lctt~ a~e~ti alle forze 'del monopolio, il Pci ~i tro 
completamente disarmato cii fronte alle scelh reazionarie ci.elle va€; 
rie così.izioni cii f;'lverno. 'F, \!On lui disarma le masse. 

' 'IJ,I,u;.;r·Xoi INUTI!.:i' 

!1 Donimento sulla Gicùrezz:>. rec~ntemente élab:'lrato àal 
la Tlire~<one dP.l Pr.i è un capolavoro di auell 1 ambir;:uitè. che rende'\ 
il Fci un 11 p>ochiderma immobi!.e 11

1 e mostra il.carattere illusorio 
delie ipotesi.politiche su cui il Fci punta e vorrebbe far puntare 
le rnas!'.e,Sta·oilita la necessitè di restare nella !'ate -per il nostro 
p~e.~, il Pci.sembra avere l'obhiettivo di "umani~zare" aueste el~, 
leanza reazionaria attrav~rso l 1 t•ecrescirnento dell'''autonomia Pur6 
pea.•: rispE~tto ap.:li Usa, E' oueste un'illusione tipica eh un certo
pacifismo inconcludente: attibuire Alle .b:'lr~6esie eurooeF uno ~pi- · 
rito di pace più ~lto di quello .y~nkee. E' la stessF- illusione che 
~pinge il Poi a sos~enere quel resirluo della ''~randeur~ fr~ncese 
che è il,proe;etto EillfeY.a e l'ipotesi di uno S<'uclo r.pazi?.le .europeo. 
In realta occorre considerare che le borgl1e5ie euro••ee non sonG 
"colonizzate~', ma hanno un~>. conver~enz.a di int!':r"s"i eoonomico.:.rin . .,n 
ziari r.on r:li Usa tali ci.a·dare un fondamento "st::-utturale" all'alle
anze. politico-diplomatica e militare. L'esistenz-e nello stesso si~~ 
steme. sol'iele cari:Vèliste. sulle due sponde òell'P.tlA.ntico'c:r.ea un 
vincolo che nessuna ventate pacifista può spe.z,zape, F;F.nza prima ri;o; 
mettere in discus~ione il dominio delle sin~ole bnr~hesie all'intPr ·· 
no cìei rispettivi paesi. Nella cìif!'SS dei sacri velnri ocr.iòent'lli~ 
A cominciare dalla proprietà prive.t:;, le borp.;hesje europee sono im
per.nste con lo !'!tesso Accemimento di ouella a'!l<:>:dc~na, Com,iderav,io 
ni umanitarie non peseranno sulla oosr.ienza delle b~rrhesie europeE 
ni~ de:.la msterialiti clei lor6 interes~i ghe le pone strateEicamen~ 
te el finnco del ''militerismo yAnkee 11 • 

P'lrtevoci euterevoli dri partiti b~rr:"e:::i hanno sbeffer;: 
~iato il Documento del Pci mettend.o in luce tutta Ja Fue inconsistcn 
ZA propria ri~uardo ai rapporti tra Itniia e~ Europa ~a un lato, e'
Stati Uniti dall'altro. Quale che siano le velleitA cìi dar~ un cafat 
tr.r~e "" ·'.an!'.le o europr-a ·alle. èifesc., l~ difes<:. àe.l. cr:pitP-ìiiòrr.o in-
occid~nte, alla fin fine richiede la cop~r~ure. nu~1eare americana. 
ll tono cara~ellooo del Documento ~el Pci d•ve ir1r.hinarsi a ouesta 
rea)tà che nessun r:;ioco èi p&role può nascondere. JJel reF-to ln ste_&eo 
so Fci ne prende atto riconoscend~ l'inta.ngibilit~ delle pArtecipa~ 
zione italiana alla ~etc. · 

Le oontrad~izioni del Pci ed i loro riflessi sui temi e 
l'intensiti delle mobilitezioni di mas~e rsporesentano un aspet 
t o essenziE.le delle si tuaziom poli t::. ca i talis..11c.~ i_,' atter,r::iamento ~ 
rinuncietaric, compromissorio ed immobilist6 del ?ci negli ultimi 
sn~~~ ~ iJ ri!'lesso d€l)'eEsen~e di u~ coere~t.e disc~no ~i rinnovamen 
to ~rcfondo dtllE rcalt~ socislE e politic& it~lian&. ~e.lrrado la -
E~E st~ri.E, iJ ;:ci li8D i pi~ il gruppo di.rir~nt~· 60llE cl~F~f opereit 
de Juj J~ rr~ndF borrhesi~ no~ temE più di esserr ~c~llstr d&llE e~~ 
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èi tr~sformBzion< àelle societ~ it~liP.nM, l'o?posi~ione àel Pci elle 
~volt~ res:iona=ia diviene necessariamente f~amrnentAria, pien& di 
Rmbi~uit~ ~ contraddizioni negli obiettivi, timorosA e rinunciatarie 

' f • . . , ' b., . .. . . .. l l t. . d. l" ~~~ con ron~l ae-~e mo ·1-~~az~on1 c~ massa. Su e quee ~on~ ~ po 1-
t:i.Cf- estere ciò appare evident~. I' instullaz.ione dei missili a Comi
so, ~l nuovo ruolo imperialiste italiano r:el mediterraneo, e l'ade~ 
sione ello scudo stellare sono tutte decisiohi di une gravit~ enor
me, contrarie llf,li interessi dell.a strag:ra..-:de maF;r,ioranza delle po
polazione, volute de quelle ristrette oligarchie economiche e mili
tari chA detengono il potere reale nel nostro paese. A tutto ~i6 · · 
cos'ha opnosto il Pci'ì Niente ò.:ì. ef!':ì.CBCe. In realt.t,., siamo l.n pre
senza ci une autentica crisi d1 progettua!iti politica del rifor
~isrno, di une EUB subordinazione alle tesi politiche e cultu~eli 
delle Kuove D~stra, 

FONDARE IL PCC: !:Rl.TFPO DIRIGENTI. DEL:h!.. 

RIVOLUZION'B PROLETARIA IN ITALIA 

L'incapacità del Pci di rappresentare in moio ~degus-
to gli interessi della classe operaia e dei settori sociali colpiti 
della svolte re~zionaria, crea un "vuoto politico'' che rende la 
cl~sse operaia la "grande assente" dalla etera della p6litic~ nazia 
nel e. SOI,O IL PCC E' Il\ GRADO DI RE!":F!RE OUESTO VUOTO POLITICO, 
La nostra Organizzazione lavora alla fondaz~one tAl Pco, soggetto 
politico che solo può guidare quello schieramento di forze sociali, 
con al centro la classe operaia, ·in grado di avviare una trasforma
:cione profonda della società italiana, partendo dalle conquiste ri
voluzionaria del potere politico. Il PCC .si pone di fronte ~llo ste 
to ed alla classe dominante quale forza politica rappresentative di 
une eltern<ltiva rivoluzion~.rie basata sulle conquista del potere po 
litico, l 1 instaurazione della dittatura proletaria e le trasformazi~ 
ne socialiste del nostro paese. Il PCC deve rappresentare le capaci
tà dirigente nazionale della classe operaie., quindi, è port:;tore di 
un coerente disegno di trasformazione rivo1uzione.ris che si basa sul·. 
le cuestioni centrali della società italiana, e raccogliendo le aspl 
rr:Jzicni del1e grandi masse prepone u:1 1 organiz~.azione della societè.
italiana che permette di at'f'rontare e risolvere squilibri e contra,é, 
dizioni che il modello di"sviluppo capitalista, rits~liato sugli in
teressi delle clasni dominanti nel nostro paese, ha creato eò appro
fondito. Le questioni dell'occupazione, della collocazione interna .. 
zionRle del nostro paese e della pace 1 la questione della democrazia, 
assumono n~l contesto della lotta polltica·e sociel< tra le classi 
un ruolo di ''banco di prova" di ogni opzione .politica. 

Le scelte di fondo dei gruppi dirigenti reazionari lega
~i ~lla grande borghesia monopclista costringono il nostro paese ed 
un modello di sviluppo economico che penalizza le grandi masse e le 
stesse potenzialità dell'economia nazionale, ad una collocazione in
ternazionale nel campo della reazione mondiale ed ad un sistems poli 
ticc che limita l'esercizio della democrazie da parte delle masse, -
attribuendo il privilegio delle scelte fondamentsli a ristrette oli
fP-rchi€ econo~iche e politiche. Il PCC fe leva sulle granèi questio
::i per promuovere l'unità di tutti gli interes~i colpiti 6alle Ecel
te del capit~le monopolista intorno alle cleESE operaia. Une Eoluzig 
,·,c ni Drotlerd dellE· r-rz.ncii rr,asEe et~ F.}., e cont:--~.d,izio:li di for:do . 
itl no~tro paese pu6 avvenire solo Ettr&verso un cambiamento radica
~E ~~l1'or~anjz~azi~nB sociEl~ ~ p0litic~ i:Elien~ ct1~ abbi~ 0U~l~ 

0rctnrc~ir~~ pr~reo la cla&~E op~~ai&. -~l_PC0 ricerc~ lE strA~~ ~on~ 
r:r--~-::f ';·E_;·o:t~<:-· ci~ rvvr.-:1~··.;., CF:::r ..:e ç~n-t:~~7187lJ. t-G.JL07::~CbE, EO:::':J.tll, 

·, 1:~~-lf- c- 2u::.u:.-:·L .. ::. ::h( cc.:~r.ttf.:r·ir.z.~!lCI i nc-t~:'C' ~~sere. 'i't..:~ •. t 1
1
~t. 

:~v ::t.. òr:}~r-~ r·.:-.·.e-::-rc: ~J:--f:E::-.i~-7-F.:::.onL r;'.i:-r. n O~"'f \·~t:-,!: r.u~-~::~.,. t-E'T'r.. 
-.:::· ,.r: .:~iv::Ju:i~nr:J':l.[: r~~-:.r;::Vf~:·s<-· }E fo:-1é.c:-.. c:-1f dEl}f. !'orz.< f'~ll t:ir~ 
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d~ trasformazione della societi it~li~n~, l'opDoBi~ione del Pci alla 
!Wolt!ò ree;:ionP.ria diviene necess:=.riarr.ente frammentAria, piene di 
~mbi~uit~ e contraddizioni negli obiettivi, timorose e rinuncietarie 
nei confronti delle mobilitazioni di masse. Sulle questioni di poli
tica estere ci6 BP?Bre evidente. l'instullezione dei missili a 6omi
so, il nuovo ruolo imperialista italiano :1el mediterraneo, e l'ade~ 
sione ello scudo stellare sono tutte decisioni di unB grevit6 enor
me, c~ntrarie er.;li interessi dell.a strag-rar.de mar:;r;iorA.nza della po
polazlone, volute de quelle ristrette oligarchie economiche e mili
tari chP detengono il potere reale nel nostro paese. A tutto ~ib · · 
cos'ha ocposto il Pci? Niente di ef!ic~ce. In realt~, Siamo 1n pre
senza èi una s~tentics crisi ci p~ogettuslità politica del rifor
!"iE.mo, di une sue subo:-C.inazione elle tesi poli ti che e cul tu:- c. li 
delle Nuova DPstra, 

FONDARE IL PCC: GRUPPO DIRIGENTE DELLA 

RIVOLUZIOKB PROLETARIA IN ITALIA 

L'incapacità del Pci di rappresentare in modo ~de~ua-
to gli interessi della classe operaie e dei settori sociali colpiti 
d.ells. svolta re::;.zionaria, crea un "vuoto politico" che rende l!?. 
cl~sse operaie la "grande assente" dalle sfera della pòlitica nazio 
nale, SOLO IL PCC E 1 Il\ GRADO DI REMPIRE QUESTO VUOTO POLITICO. -
La nostra Organizzazione lRvore alla fondazione dP.l PCO; soggette 
politico che solo può guidare quello schieramento di forze sociali, 
con al centro la classe operaia, ·in grado di avviare una trasforma
zione profonda della società italiana, partendo dalla conquista ri
voluzionaria del potere politico. Il PCC si pone di fronte allo sta 
to ed alla classe dominante quale !or~a politica rappresentativa d! 
une alternativa rivoluzionaria basata sulle conquista del potere po 
litico, l'instaurazione della dittatura proletaria e la trasformaz!o 
ne socielist~ del nostro peese. Il PCC deve rappresentare le capaci= 
tà dirigente nazionale delle elesse operaie. quindi, è portr.tore di 
un coerente disegno di trasformazione rivoluzionariE. che ei base sul· 
le questioni centrali delle società italiane, e raccogliendo le espi· 
r;;zicni del1e g:-nndi masse propone un'organiz~azione dell.s. societèc 
italiane che perrnet:-e di affrontare e risolvere squilibri e contras 
dizioni che il modelle di"sviluppc capitalista, rita~li~to sugli in
teressi delle classi dominanti nel nostro paese, ha creato ed appro
fonèito. Le questioni dell'occupazione, della collocazione interna~ 
zionale del nostro paese e delle pace 1 la questione della democrazia, 
assumono nel contesto della lotte polltica e sociale tra le classi 
un ruolo di ''banco di prova" di ogni opzione politica. 

Le scelte di fonde dei gruppi dirigenti reaiion5ri lega
ti alla grande borghesia monopolista costringono il nostro paese ed 
un mo~ello di sviluppo economico che penalizza le grandi masse e le 
stesse potenzialità dell'economie nazionale, eè une collocazione in
ternazionale n~l campo della reszione mondiale ed aè un sistema poli 
t~co che limite l'esercizio delle democrazie da parte delle masse, -
attribuendo il privilegio delle scelte fondamentBli B ristrette oli
~P.rchie econorrcich~ e politiche, Il PCC fa leva sulle grandi questio
ni per promuovere l'unitA di tutti glj interessi colpiti dalle scel
te del capit~le monopolista intorno elle classe operaia, Une soluzio 
rlC ni proble~i delle ~~andi rnssEe ed ~}1e cont=sd~izio~i dj fo~do ~
~el nost:-o paese pu6 avvenire solo ettrEverso un cembi~mento radice
·ie t~ll'orra~jzzazi.orle socisle e p0litic~ i~elian~ chf abbi~ ~uale 

~rots~onist~ pri~o la claEs€ ope~ai~. Il FCC ricerca le Etr·Rd~ con~ 

c.retf-per·chf c:i(-. FvVt·nrt, Or.~c ~E c::>nèiz,in ~i ~cono::.:.cbr, ~ocif;li, 
.... ·.~•..:.""•1' (• CUJ'" ... -:,.,.. ... _'1.~ C'le cr:.~~+-.._t_,. . .:_,..r.,...·r- l. "lOr-:t.,...C~ ,....Af~·E :;-,uttF) 1 ~! •.. 'J. ~-..-.\., ~ .l•U. ... C-..1--- j. ~ .. c,-.-.,.t_ • .._l..s.•L.I.•~ • - • !-~" -.. o ~ ~ -

·.iv::::l; èc:l2r~ r:~.s.o:rr:. :')rf5.r.i~.z.B.::icnc n.::-L r. c:?"'f yjt!'. h r.uf~:~-~- r·}.terr 
'~:~v~ ~jvcJu!ian~r·i~ 6t:raver·sc. 1E fo~dc~ .o~~ dE}}~ !'orz~ ~o}iticP 
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~ent~n!e: iJ~?ertito Co~uniEtR Combattente, dotandolo di une pro~et
.u&llCE pol~•lCB che gll.PermettA di assolvere al ruolo di ''gruppo 
~1r1~ente'' cella r1voluz1one proletaria nel nostro paese. 

LR lotta ermete costituisce per la nostra o. il metodo 
di lottE fondamentale che contribuisce con tutto il suo peso al rag
~lun~lrnento Qegli ob1ettivi politici da noi perseguiti. Con l'attivi 
t8 combattente ls. nostre. Organizzazione acquista "di forza" un posto 
nello schieramento politico nazionale, facendosi il portavoce dellé 
opposizione intransigente e risoluta elle scelte politiche essenzia
li del~.a classe dominante. La lotta armata, quindi, i assolutamente 
ir:·inunci~;.bile per lF. nostr& O., poiché ci permette è.i rompere lo 
steto di emarginazione ?olitiaa, conquistando lo spazio necessario 
par rfippresentare l'interesse ~enerf.1e delle clesne operaia di fron
te alla altre classi ed allo Btatc 1 nelle concrete battaGlie politi
nhe nazionAli. Chi nel movimento rivoluzionario rimette in discussio 
ne le necesGità della lotta armata si prenota un posto in quel cir-
c.o pittoresco ed inconcludente che è unr. certe sinistra. e:ctr,.pe.rla,.. 
mentare italiana, Ma noi non ci limitiamo a~le \Semplice·pr~•~saola, 
ebbiemo le ferma volontà di pesare sugli equilibri politici che si 
inste.llar.o tra i vari partiti, e che presieè.ono a.lla formazione dei 
governi in carica, alla elabcrBzione dei pro~remmi e dei metodi d'a
~:.ione eh.:: li contre.d•'is~inguonc. 

La sostanze dell'attacco al cuore dello eteto è per noi 
data dall& nostra decisione di premer~ sul qusQro politico nazionale 
e sui rapporti di forza che si instaurano tra le stesse forze poli
tiche borghesi e quelle riformiste, colpendo certe forze e le linee 
politiche di cui es~e sono portatrici, concentrando su esse e la lo
ro politica il peso della nostra opposizione e dei settori sociali 
a cui diamo ''voce politica", nell'obiettivo di ridimensionerle o neu 
tralizzarle. Vogliamo pP.rtecipere ella lotta politica nazionale, im= 
ponendo in m~do duraturo l'esistenze di un soggetto politico rivolu
zionerio, nemico intran<:igente è.i governi e programmi reazionari, 
che me'.;ta in luce l'ambiguit& di fondo e l'inettitudine del ri!or
mismo nazionale, e dia voce e riferimento politico nazionP.le ello 
insieme dei settori sociali penalizzati dalle.scelte reazionarie.·~ 
I.' attacco al cuore dello _stato non è inè.irizzato verso astrA.tti ed 
improbabili progetti di ristrutturazione, me è la 11 punta'' delle po
litica rivoluzionaria che mette l'attività combattente el servizio 
di precisi obiettivi poJ.itici, che creano un queirc pi0 favorevole 
all'attività rivoluzionaria. r." lott.c· 11rmo;ta è un frJrmin.;'·:le ;,t.ru
mEr:to di lotte poli ti es. di c~ i è.:isponr;ono i coi:"~uni~ti cornba.ttPnti, 
purcl!è si!' nubordinilt&. a precisi obl.'iettivi P~'!itici che attesteno 
il ruolo dell'avnnruerdie rivoluzionaria nellP concrPte battaglie 
riella lotta trs le clas·i nel nostre paese. Gualsiasi uso scriterie 
. . ' l .. ... .r- • • Il ~ l .. ' . - l! • ~ ~ l -to cella .o.va srma.a, .~n~sce per aepo ltlClZ~RrLs , 1mpeaenac e 
rli cnntrihuire Rl rRnriunFimento 6i obbiettivi polit~ci favorevoli 
DJle forze rivr)luzjurla=ie. I.R no~trE O. riba~isc~ l'irrinuncj6bilit~ 

dello [ltrum~nto delle loti.a armate e lo necessiti di portare l'attac 
CO ;-:j CiJO!"'f: drllC S~~:to fBV(ì::'f'nÒO i.J rièimP.nS:i :nrl~c·ni:n €' 1a f_if",~rf"r:§:~ 
7-ione c1i auelle i'orze politiche r~a~ionariE }R cuj 8)1eGr:zs ~ ststa 
n!.JE. bK~e dr:i f:ovr·rr.i df·1 Fr-ntapsrtito e delJn co:1ser;u€r..tE svo1tc r~ 
a~-ic::·u~=ie.t"ellc ettu:-1li CD!lf.izioni le: nos:::-fl:i:·ti;-.~et:vs l)o~itico-mi 
'it--:~&.: t>'l·-:--~1 l·'' }'.,.;n~~~~rr- ..... ~t·t~,.-..;~2T"t:'· ....,P'!"I6f'"ç ~.·~:'; r~if';·-i,.,-ilr:- ~} C':f.P"U=-
1.., < ..... ,; _._. ~ ··1'~---.1 '_;._._ ., .... ,·~···, -···· ....... ··-· -·---·-- • 
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l c::>r:;ur.j_st: combB:teTt::. s~HlO risolut:tr.-!er!~r> cor.trer~ 
~11:= r;J !.:ì.t."~rli..L.~7.l:')DI=-. t·1nl2.o r.r·P.~.:::..o ~-.J ··ì]a f.3r-t"'>:-J.on~ ltf"',li~r:r: r=11o 
:_; ·1. i.-3 c~r-cj I:i_·);,~ f\.~·:_~ricA.na: rr:. r:Stelldere l:; c~n~E;; "r.li arr.;"lmPn'tl P.Ì 
1 c f.lPS~.i.o è 1m.~ r.:inAcc.ie ir.~mPCii.P-t<> pr-r lA pF.cF: e la· ciist~>nsione nei 
~Gr.:io. L'ev"f:t:tur]~nno nc~;ì'f.r:.r:-:ir~:s'rs.~:ione rtca~An eti :il sue nbbiet
t'.vo rH ric:on·:uistP. rlel prirr.Ri:'> politir.o-miJitare devono trnvArr un' 
cpposi~jone decisa in ogni angolo del mondo, I comunisti combattenti 
sono parte di quello schieramento di for~e che su scala mondiale si 
op;Jongnno ;;.l rir;:-mo ed allP. tentR:z.ioni be1:\.ic:iste éell'impe:rifl)j~mo 
americano. · 

L'imperialismo genera 1s f.uerra, è le verit& che noi CQ 
munisti combattenti ben conosciamo, ed in presenza di un conflitto 
in C11i le bor~hesia trascini il nostro paese non e~iteremmo a &omb~t 
ter~·suilla'pa!'ola d'orà.ine delle. trasformazione della guerre imperia 
lista in guerra civile rivoluzionarie. M~ nelle nttuali cor.dizioni -
~he fAnno da. sfondo alla lotta ~i classe sul piAno interno ed inter 
nn:zionAle, non abbiAmo inte:::zione alcuna di limiterei alla "et=ucaz!o 
ne ideolofica'' delle masse, l~ lotta alle minacce imper~liste elle
rAce ed elle pretesa imperialiste di ~uprema:zia ci vedr in prima fi 
J e·. I,~>. snr è le r;trade. concreta sceltl'i è.ell' imperif)li!lmo rer riste.F.i 
J.irf il ruo primato: nuesta è la rerione p:-ime per combatterlo. -

T·e forze mi li tr>.rj !:te ricercano costantemente un sostegno 
è.i masse Rlle loro tesi attraverso una violente pressione ideologi
cA, realizzate in modo principale dai grandi mezzi è.i comunicazione 
di massa. Cosi i sostenitori dell 1 adesione italiana alle Sdi ed, in 
genere del ri~rmo, ricercano un opporgio popolare con la di,~lgazio 
ne di tesi propaganò.ietiche che mirano a mostrare il ri!U'mo come .ret 
~ere positivo per gli interessi delle masse. Du~ sono le tesi che.: 
hanno magrior corso e che devono essere dure~ente combattute. 

'1 )I.a prima argomentazione !è. delle spese mi li tsri il motore ò.tllo 
sviluppo tecnico-scientifico con conseguenti vant~gr.i in ogni setto
re. ?.' une tesi false e da respingere. La rivoluzione tec~ico-scien
tifica apre grandi possibilità per un impiego razionale. delle risor
se natur~li e vantag~io della maggioranza dell'umanità. Piegsrl~ sl
ln . 1l:@gica~. del profitto la rende appendice dello. sviluppo nel setto,... 
re bellfCo, provocenè.o guasti che ricuardano non solo· l'i~piego del-. 
le innovazioni tecnico-scientifiche, ma la logica stessa che presie
P. tale sviluppo. Aver fat~c della scienza il luogo di creazione di . 
armi distruttive è l'esempio·più immediato della relazione tra logi~ 
ca del profitto e rivoluzione tecnico-scientifica. 
~)Le seconde argomentazione si dimostra estremamente pericolose . 

poiché:fondats sul ricatto dell'occupazione. Il settore degli erma
menti ha un peso crescente nelle struttura occupF.zionale, e l 1 ade
sione italian~ ello Sdi, con gli investimenti che implica, accresce
rà in misu:-a notevole tele peso. Rifiutare questo ricatto vuol dire 
proporre un modello.di svi~u?po e~o~omico.dP quello cen~rato sui m?
nopcli e sul) a mass~mu.:zanone · ae.L prof:c tto. Occorre as.re come r:c
ferimento concreto un'orfanizze:z.icne economica e sociale in cui lo 
svilurpc del settore bellico non sia pi~ una necessiti irrinunciabi
le. U~ generico mor~lismo P~ti-militerist~, per quanto lor.evole, non 
offre un'alternativa solide a quellP parte del mondo del lavoro che 
~ sottoposto al ricatto dell'occupazione nel settore bellico. La lo! 
t" al ~·ili tnrisl:'o deve ancor?..rsi R.s un coErente diser-no di ri nnovP.
ment~ della società, che co~t~esti ~ monopoli e le forze reFzionRrie. 

r.nr- r.j j :) s(::.~ r•onc u.::;., oue:~tj o:i·~- c~~ CF:rel_ 
cr:!~.i-.·~~. Jr- t::··:-T:·~.cr-~.· E j_ F'L::;:; f.~t.q··;.1:i C~:. 

nor1 ;.:.:< ('T'r i F>~tt::-'~·.l'J'f· "d .lc:r-::) t!ciC'!\ .. t?.::i 
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tj. ~hP l'~ll~Prt~o Rtl:1ntic~ RttribuincE ~i v~ri rnRmbri sonc un vinco 
lo ineludibile, ouele che siano le sin~ole tent;;zioni autonomistichi, 
R' !Yi~ent! che ~li_interes~i delle oligarchie Bi vertici delle so~~ 
ClecR ltR)lnnn, concanneno ll nostro DAese nel c~mno dellR reazione 
~on~i~le costrinfendolo Rd. Rllinenrsi- alle scelte ~trete~iche dello 
intnerinliomo amEricnno. B sono t!i·intère~si'e le ecelte delle cla~si 
~irifenti nel dopoguerra a portare la responsebiliti storica dell;; 
collocazione int~rnai.ione.le del nostro paese, ouindi di tutte le con 
s~ç.uenze di ciò nell'l situP.zione P.ttu;;.le e corr.:lnciRre del sostegno,
pl.u o mf'!nc deèrl·eo, n1le politice avventuriste cii BeFl.p:an, lo status 
di paese imperialista in ascese che si riflette nelle richieste di 
unA pi~ fort~ i~entità nell'~lleenEa, non rispar~in l'It?lie ~el ruo 
le di paese subordinato ri~uardo alle Bcelte fondamentali. . -

B' per que~tc che le lottR nlla grand~ bcr5hesia ed al
le sue ar:1bizioni imperialiste ha un pun-::o irrinuncil'l.bile nella rirnes 
ç;~ in discusEione: èP.ll' ~ttu~J.e ccllocA.zione internnzione.le del nostre 
paese. L'uscite dalla Nato è il resu posto ineludibile per un ruolo 
autenticamente autonomo dell ltal~a su_ Pe coscenlco lnternez~ona ~. 

che faccia del nostro paese un fat-::ore attive di promozlone della ~~ 
~nce nel mediterraneo e nel medio oriente. 
I comun1st:t. comoattentl sono al a tes~a Cl tutte le !orEe che lotta- ' 
ne per un diverso ruolo del nostro peese, basat6 su rapporti di cob-
per~zion~ e reciproco vantaggio con tutti i paesi liheri d5l giogo 
imperialista, a cornir.ci~re da quelli. che si affacciano nel bacinc ' 
del meniterraneo. 

FUORI L'ITALIA DALLA NATO 

VIA LE BAGLYANKEE DAL ... NOSTRO PAESE 

CONTRO LA POLITICA DI GE!\'DARMERIA NEL ~:BDITERRAN'EO 

PER UN' AUTEtì'l'IOA POHTICA DI PACE 'E COOPERAZIOi\"E 

L'E NOS'l'RE PROPOS'l'E 

La nostra O. lavora alle costruzione di un'emPia e me.s.
siccie opposizione elle adesione italiane all-o s~udo stel~are. Oece! 
re fare della lotta a.llo S.di l'oggetto di una mobili tl'\zione òi mas
GB in cui confluisc~no l'~nsieme dei settc~i sccial.i colpiti e pena
lizzati. Sono le tentazioni imperialiste e belliciste della borghe
sia itRliena a dover trovare nelle lcttR delle masse una barriera 
inl'ormontRbile. 

In tele lavoro di masRa siamo scevri de pregiudiziali 
ideologiche di qualsiasi genere. La pos~a in gioco è altissina, at~ 
tr.overso l' acl.esione allo Sdi le. grande bor~hesia pone un :e seria ipo
tec~ sul futuro economico e politico del nostre pe~se eò impedirlo 
cor1 ORni mez~o ~ un obiettivo politico essenziale. L'ur1itA di tut~i 

coloro chenon si riconoscono in un~ pcl.itica estera sciovinists e 
fjln~Rm~rican~ i un~ prepon~i~ione imnortRnte del succesRo dell~ 
cpposi~ione. Ci rivolgiamo alle rrP.nde mAssa dei lavorAtori eh~ ps~~ 

ne il prez~c ecnnornico e politico delle scelte belliciste e 0ell~ . 
pi~ ~enerRl~ svolt~ reAzionaria. ~~i ~ioveni,sgli studenti insoffe
~enti Rl nuovo corso militeriste ed autoritario. AGli intellettuali 
è~ ~± ricErc~tori scientifici onesti, i oueli non possono ncn vedere 
~u~li effe:ti deleteri abbia l~ subcrdina~ione della ricerCB scien:i 
fie~ R pro~Pt~.i ~ilitori Avventuristi. con lR Sii ci6 rRrriunge li
VFJ~i elev~~i~~imi. La ric~r:s scie~tific~ vie~F v~ncol~t~ ~ finAn
ziflr>Enti à€:l} 1P.rrJr:.injr.::r:-1z.)onf· rr:i.1:itr-.rf, ce:n )E ine-vitabi1~ con~~!t;,Utf: 

;~ ~~ru~:·~~ ~]]f !'in~:li:~ dcJ]E ri~crCF sc~e:1tifjc~ s~es~~. Veng~n0 

ir.:l·:\:c.-:t~ i 11 v:ir,co2.} C.~ se-r.r-e:f.Z.~_,;;: 1 ' r·er rr;r.ioni t~ r.icurC:ZZf; chr· 
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r~bini ~1 servizio di politiche reazionarie ed avventuriste. Una ·co
muniti di Edward Teller, Voci autorevoli della comunità scientifica 
internazionale hanno gii detto n~ a questo progetto ed anche ~e noi 
timide voci si sono sollevate. Occorre de.rgli t.in.!.eo~ all'interno di 
ur, fronte· è.i·.mfl.sse più ampio, Cosi per tutti coloro i quali non ac
cettano di vedere il nostro paese ancorato sl fronte mondiale della 
reazione, in seguito alle scelte della classe dominante. Se non si 
vuole condividere la responsabilità dell&. militariuazione dello spa 
zio e del sostee;no alle rinnovate ambizioni di supremazia da parte -
dell'imperialismo americe.no, occorre combattere deciea'!lente le scel
te di politica estere dei gruppi dominanti nel nostro paese. 

Alla convergenza ::li diversi settori contrari alla svolta 
in politica estera occorre ~~ accompagni l 1 incisivit~ dell 1 opposizio 
ne. In auesto senso i comunisti combattenti mettono avanti obiettiv!. 
politici generali che saldino il fronte di massa antigovernativo, 
L'o o~izione al ruolo dell'Italia nella Nato ed all'intero corso 
m :t l:. tar::.. sta· e se :tov:tnl.sta. Cl e _la o ... l t l. ce: estera J. ts.lume Clevono :li ve 
n:~.re un nuovo s ert::..acaue tra J. nemlcl. s::..ncerJ. Qe~ e entazJ.onl e~

liciste delle bcrB.es:~.e ts.l::..ana e cc oro che tenvennano o v:.. Sl eea 
cociano, 
Costruiamo una nuova uni tè. dal basso su questi temi, facendone ls ba 
se per· premere sul quadro politico naz.ione.lE. Mettere i partiti pol! 
tici che hanno avuto responsabilita di governo e che her~o realizz&-· 
to le svolta reazione.ria sul banco desli imputati. La lotte all~ al
leanze dei cinque partiti borghesi deve divenire una costante èei te 
mi pòlitici delle mobilitazioni di massa, Occorre' P9i costringere i! 
?ci e prendere posizione facendolo uscire de quella situazione in r 

cui può dire tutto ed il contrario di tutto, senza far nulle di 
concreto per opporsi elle politica reazionaria, La pressione della 
nuova unità dal bas::;o contro la svolta reazionarie. permetterà di f&.
re esplmdere 1 1 ambisuità di fondo delle posi~ione dei vertici delle 
Botteghe Oscure riguardo alla collocazione internazionale del nostro 
paese. 

La scissione *rl .. alasse politica e societi civile é l'tl 
tra faccia del. distacco tra gli interessi delle ristrette oliga=chie 
e· g~~J interessi della magr-iore.nza della popolazione. Me. il disintere~ 
se delle masse per i "giochetti è.i potere" delle classe borghese d!- .. 
ve trasformarsi in una O?POsizione attiva, in une pressione dal bee
so che faccia muro sulle questioni centre.li di politica estera. e di 
pvlitica economica, impedendo alle forze borghesi di ricercare con 
tranquillità un 1 equilibrio al loro interno, che gli permetta di raf-. 
forzare il proprio potere impegnando il nostro paese in pericolose 
avventure. Noi vogliamo rappresentsre le forza politica ri volu~icim-. 
rie. ~he de voce, contenuto. e riferimento politic:o nazionale e. tutti 
quei settori sociali, a comincisrs dalla classe operaia, che devono 
opporsi elle ambizioni imperialiste delle. borghesie italiane.. 

' . 
' . .. - . . . 

NO ALL' ADESI0rffi ITALh1'lA AJ,J,O 6DI 

NO ALLJ.. POLITICI, DI G'E!IDAR!·!EP.H. m:L ~"tDI'3'SRRAN120 

FUORI L'ITALIA DALLA NATO 

COST!<UIAi·10 l·' UNITA .1 DAI, Bt.SSO I~iTORI\0 ALLA 
CLASSE OFERAH ri TUTTE IB FORZY-' CO!;TP.J.P.IT 
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NON CLASSIFICATO 

N.1110/1-1529/3 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

SINTESI DI ELABORATO SISDE SU: "Situazione mensile dell'ever.sione e del ter
rorismo - APRILE '92". 

SITUAZIONE INTERNA 
Nel mese in esame, tra gli attentati effettuati, quelli con maggiore 

valenza poli ti ca sono accaduti a Roma contro la sede del quotidiano "Il 
Popolo11 e contro le sedi del. 11 Movimento Politico" e dell 1 "Associazione Meri

diano Zero 11
• 

In crescita il fenomeno skinheads e le manifestazioni xenofobe, che co

minciano ad evidenziare una valenza politica. 

Il fenomeno preoccupa anche gli ambienti culturali che rappresentano la 
Nuova Destra il cui dibattito trova spazio sulla stampa alternativa con. ri
viste quali "ORION" e "AVANGUARDIA". 

Per quanto riguarda la criminalità, le periodiche rilevazioni ISTAT e
videnziano una preoccupante crescita di quasi tutti i tassi delinquenziali, 

sia quelli relativi alla microcriminalità ed alla delinquenza urbana, sia 
quelli del crimine organizzato. 

Inoltre, oggetto di attenzione è stata una fenomenologia che sfugge ai 
normali sensori di rilevazione. Ci si riferisce, in particolare, al fenomeno 

dell 1 usura, in rapida espansione, ma poco conosciuto e poco indagato, anche 

perché beneficia di un substrato di reciproca omertà. Al riguardo, va sotto
lineata la crescita dell'usura finalizzata al c. d. "merchant banking" 
(acquisizione a seguito di prestiti a tassi di usura di piccole e medie im
prese in difficoltà da parte di clan criminali). L'azione informativa svolta 
nel settore ha evidenziato il fenomeno in Sicilia, in Veneto e in Toscana. 

l 
Nel mese in esame, ampia risonanza è stata data negli ambienti diploma

tic( e sulla stampa estera alla "Conferenza sul ruolo dei Servizi di sicu
rezza nazionali in Stati democr8tici", tenuta a Sofia. La conferenza, impor

tante perché "prima del genere", ha adottato una risoluzione nella quale si 

esprime la necessità di un "coordinamento e una cooperazione dei Servizi". 

Sul fronte dell'immigrazione, secondo i dati resi noti dal Ministro per 

l'Immigrazione, nel 1991 i permessi di soggiorno concessi in base alla legge 
n.39/90 sono diminuiti di oltre il 50% . Nello stesso periodo risulta aumen
tato il numero dei permessi concessi per motivi di lavoro subordinato. 

Risulta meno esauriente una verifica per quanto riguarda le espulsioni, 

tenuto anche conto della recente modifica apportata alla normativa. 
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GABINETTO DEL MINISTRO 

SITUAZIONE INTERNAZIONALE 

SEGRETERIA SPECIALE 
- 2 

l 

Ampia eco ha avuto sulla stampa e negli ambienti internazionali la vi
cenda dell'incidente all'aereo sul quale viaggiava Yasser Arafat. L'episodio 
ha evidenziato sia l'importanza che Arafat continua a svolgere nel processo 
di pace e nelle rivendicazioni nazionali palestinesi, sia la delicata situa
zione poli ti ca in cui si trova 1 1 organizzazione di rappresentanza 
palestinese. 

Sul piano infomativo, si è appreso dell'attivazione di numerose squadre 
di terroristi di Hizballah, al fine di compiere missioni in Europa, in par
ticolare in Germania, nonché la notizia del recente arrivo in Europa di al
cune squadre di "pasdaran", delle quali una si troverebbe in Francia ed 
un'altra in Germania. E' stata segnalata, infine, la programmazione da parte 
dell'Asala di attentati terroristici in Europa diretti contro obiettivi tur
chi e francesi. 

MOD. 5 G. 

Per quanto riguarda più specificatamente il nostro Paese, minacce sono 
state formulate da un sedicente gruppo islamico "Esercito del profeta 
Maometto" ai danni di cittadini italiani che vivono in Algeria. Non accenna 
invece a diminuire la minaccia terroristica di matrice etnico-separatista, 
soprattutto da parte dell'Ira e dell'Eta. In Turchia si è intensificata 
l'offensiva antiterroristica da parte delle forze dell'ordine contro i guer
riglieri curdi, e i militanti del movimento di estrema sinistra "Dev Sol". 

L 1andamento del fenomeno terroristico, così come esso si manifesta at
tualmente in Europa, conferma la tendenza, già rilevata, della perdita della 
connotazione ideologica, soprattutto di quella a sfondo marxista leninista. 

Le prospettive di espansione del terrorismo sembrano riguardare essen
zialmente tematiche attinenti al sociale e quelle che privilegiano i diritti 
delle mino~anze. 

Roma, 9 maggio 1992 
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SITUAZIONE INTERNA 

EVERSIONE E TERRORISMO 

Il 1 • apri le un ordigno rudimentale ha ·danneggiato la ·::ezio

ne democristiana di MONREALE (PA). All'interno della sede è 

stata rinvenuta la scritta "W la lotta armata". 

Tra il 7 e il 18 aprile sono stati effettuati tre attentati 

contro tralicci dell'ENEL, nella zona di confine tra LIGURIA 

e TOSCANA, area di principale attivismo deli•ecoterrorismo. 

A TORINO, il 24 aprile, è stata incendiata la sede della Le

ga Nord. Sul luogo del l 'attentato è stato rinvenuto un vo

lantino in cui si afferma che in tale modo si era "voluto 

festeggiare il trionfo della Lega" contro il razzismo e con-

tro i valori reazionari. 

Il 25 aprile, a PADOVA, l 'obiettivo è rappresentato dalle 

Celebraz.io.ni Colombiane: viene incendiato l 'oratorio delle 

Maddalene nel quale era in corso una mostra sull'EXPO di SI-

VI GLIA. 

Gli episodi con maggiore valenza politica sono accaduti a 

ROMA: 

nella prima mattina del 24 aprile una molotov è stata lan

ciata contro la sede del quotidiano "IL POPOLO". Un'analo

ga azione è stata effettuata il 30 aprile; 

- nella notte tra i l 26 ed i l 27, due ordigni sono stati 

fatti esplodere agli ingressi delle sedi del Movimento Po

litico e dell'Associazione Meridiano Zero, entrambe orga

nizzazioni riconducibili all'estrema destra. 

. l . 
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L'attacco contro l'organo di stampa della Democrazia Cri

stiana può essere inquadrato in una strategia sempre presen

te contro il partito di maggioranza relativa. 

Nel medesimo contesto può essere inserita la manifestazione 

indetta dall'Autonomia Operaia romana 1n contrapposizione 

con le celebrazioni ufficiali del 25 aprile, presenziate dal 

Presidente della Repubblica. Gli autonomi hanno organizzato 

un concentramento vicino alla lapide di Giorgiana MASI ed 

hanno innalzato uno striscione con la scritta "KOSSIGA 

BOIA", prima di essere dispersi dalla polizia. 

11 tentativo - subito posto sotto controllo da parte della 

forze dell'ordine- di portare in piazza residuità del movi

mento rivoluzionario, dopo la fase di autoghettizzazione dei 

Centri Sociali Autogestiti, sembra poter essere ascritto al 

ritorno alla politica attiva di personaggi noti alle crona

che giudiziarie sin dagli anni '70, quali Daniele PIFANO e 

Franco COPPINI, già leaders del Collettivo Autonomo del Po

liclinico Umberto l, e Vincenzo MILIUCCI, esponente di primo 

piano di Radio Onda Rossa. 

Gli attentati contro le organizzazioni di destra offrono lo 

spunto a diverse chiavi d'interpretazione. 

Gli attacchi sono stati rivendicati, con una solitaria tele

fonata al quotidiano "IL TEMPO", da una sedicente "Volante 

. l . 
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Rossa- Nucleo Dante DI NANNI'' (.). L'anonimo interlocutore 

ha affermato che i due attentati sarebbero stati messi a se

gno per ritorsione contro gli episodi di intolleranza degli 

ultimi tempi, che hanno avuto come protagonisti i naziskin. 

Per quanto riguarda "Meridiano Zero", l'organizzazione era 

già stata coinvolta in scontri tra opposte fazioni, alla fi

ne di marzo, in particolare con elementi del "Centro Sociale 

Laurentino 38". 

In tale contesto è da focalizzare l'attenzione sul rischio 

di una logica di schieramento contrapposto nel mondo giova-

nile che, in controtendenza, risente della fascinazione del

le ideologie dell'intolleranza. 

La crescita del fenomeno skinheads e delle manifestazioni 

xenofobe, con la palestra di violenza dei raid razzisti e 

contro gli spacciatori di droga, comincia ad evidenziare una 

valenza politica antisistema, di tipo dichiaratamente inte

gralista e pseudoelitario. 

Il fenomeno degli skinheads preoccupa anche gli ambienti 

culturali che rappresentano la Nuova Destra, che in più oc

casioni ha preso le distanze da ogni tendenza xenofoba defi

nita anacronistica e priva di qualsiasi supporto ideologi-

co( .. ). 

. l. 

NOTE 
(.) Un'organizzazione di ispirazione brigatista quasi omonima era attiva 

negli anni 1976-77 nella zona della Versilia. Del gruppo faceva par
te Anna MUTINI, recentemente condannata a PARIGI per uso di documen
ti falsi, nell'ambito di un'inchiesta sulle ultime leve delle Briga
te Rosse. 

( .. )Il 3 aprile, a FIRENZE, presso la sede della Nuova Destra in via 
Laura n. 10, ha avuto luogo un incontro per valutare il fenomeno 
skinheads. 

RISERVATO 
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Per il momento, l'elemento unificante dell'antagonismo di 

estrema destra, e marginalmente contiguo alla nuova sini

stra, sembra essere costituito dall'avversione al nuovo .or

dine mondiale, compendio di antiamericanismo, antimperiali

smo, anticapitalismo, antisionismo, antimilitarismo, anti

solidarismo, antiegualitarismo e con la riproposizione di 

temi recuperati dall'arcaismo dei sentimenti quali l'etnia, 

l'odio religioso, la superiorità razziale, il mito del san

gue e del coraggio assurti come valori .. d.ell 'essere. 

Il relativo dibattito culturale trova spaz1o sulla stampa 

alternativa con riviste quali "ORION" e "AVANGUARDIA". 

L'intento di "ORION", organo di stampa del "Fronte Antimon

dialista", è infatti quello di minare i l sistema parti tocra

tico delle nazioni domin.atrici, cercando di dar origine ad 
.., . 

una politica più collegata ai reali bisogni ed agli interes-

si dei vari gruppi etnici. 

Per "ORION" la riscoperta dell'etnia avv1ene 1n un momento 

in cui gli Stati nazionali vanno in crisi a fronte delle 

nuove realtà economiche e sovranazionali. 

Alle medesime tematiche si riallaccia il mensile "AVANGUAR-

DIA" che, propugnando una "politica di lotta al capitalismo 

e all'occupazione mondialista, auspica il ritorno alle ideo

logie ed ai valori nell'azione e nel militantismo" nonchè la 

riscoperta delle tradizioni. 

. l . 
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CRIMINALITA' EVERSIVA 

Le periodiche rilevazioni ISTAT evidenziano una preoccupante 

crescita di quasi tutti i tassi delinquenziali, sia quelli 

relativi alla microcriminalità ed alla delinquenza urbana, 

sia quelli del crimine organizzato. 

l dati relativi al 1991 esprimono una recrudescenza del-

1'8,5% dei delitti di sangue, che sale al 28,9% se ci si li

mita al raffronto nella sola ITALIA meridionale, parimenti 

in crescita le estorsioni (8,3%), 1 furti (6%), le rapine 

(6,5%), il traffico di stupefacenti (31,7%), il contrabbando 

(50,3%) e le truffe (14,6%). 

Su questi dati si sviluppa un rituale di confronto, di enfa

tizzazione e di minimizzazione che non riesce comunque a 

ridurre l'emotività e la gravità del dato per la valenza di 

asocialità, di illegalità diffusa, di protervia, di violenza 

e di ferocia che connota il vivere quotidiano in tante zone 

d'ITALIA. 

Sono indici rappresentativi di una involuzione criminale co

mune a tutta l'area occidentale, e di cui si hanno avvisa

glie anche all'Est, per effetto dei mutamenti culturali e 

socio-economici, con la crisi dei valori e degli ideali tra

dizionali e l'esasperazione della ricerca di soddisfacimento 

di bisogni drogati e dello spreco. 

Vi è, però, una crescita di delitti di sangue che 1n ITALIA 

è più concentrata geograficamente e più influenzata da feno

meni di devianza sociale, cu1 si un1sce una caduta della 

tensione morale ed uno stravolgimento delle regole di convi-

venza. . l . 

~ERVATO 
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Accanto ai tassi di criminalità, oggetto di attenzione e di 

esame è presente tutta una fenomenologia che sfugge ai 

sensori di rilevazione. 

Ci si riferisce, in particolare, all'usura, un fenomeno in 

rapida espansione, ma poco conosciuto e poco indagato, anche 

perchè beneficia di un substrato di reciproca omertà. 

Sei mesi fa, la coraggiosa denuncia fatta da un gesuita di 

una parrocchia napoletana, ha evidenziato che i l fenomeno 

dell'usura non è più corollario di un'economia di sussisten

za, ma è un vero e proprio circuito alternativo, che divora 

il tessuto sociale ed economico, alimentato non solo dalle 

imprese criminali camorriste, ma anche dai mille rivoli di 

tanti insospettabili che investono somme pur modeste nel 

prestito privato. 

La risposta di padre Massimo RASTRELLI, supportata da isti

tuti di credito sensibilizzati e che hanno riscoperto le 

origini etico-sociali ed economiche dei Monti di Pietà, è 

stata quella di raccogliere un fondo per consentire lo svin

colo da patti iugulatori, ma ha anche dato contezza del li

vello di ramificazione del fenomeno e del volume di affari 

complessivo. 

L'elemento positivo è rappresentato propr1o dalla presa di 

coscienza della estensione e della gravità del fenomeno da 

parte dei soggetti passivi del reato, che, con maggior fidu-

. l . 
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eia, si rivolgono agli organi di polizia per denunciare i 

guasti di un sistema che ha prosperato per troppo tempo in 

modo insidioso ed omertoso. 

E' un altro aspetto della priorità della "questione morale" 

che sta determinando anche la reazione di quanti per tanto 

tempo sono stati parte, spesso attiva, di un sistema di rap

porti economici in cui era essenziale la pratica tangenti

zia: e'la ricostituzione di un patto civile per la legalità 

in nome della responsabilità personale e dell'autorità della 

funzione statuale. 

La sanzione dell'art. 644 del Codice Penale appare inadegua

ta a contrastare i l fenomeno perchè richiede la veri fica 

dell'approfittamento "dell'altrui stato di bisogno", che se 

può essere fa ci le nei casi della cosiddetta "economia del vi

colo", appare più difficile nei confronti di commercianti ed 

imprenditori che sono costretti a far capo all'usura per a

ver esaurito ogni altro circuito ufficiaie, spec1e se pres

sati dalla minaccia estorsiva o protezionistica. 

Così l'usura diventa strumento per la penetrazione criminale 

nel circuito dell'economia legale, espellendo a poco costo 

la presenza dell'imprenditorialità regolare. 

Al riguardo, va sottolineata la crescita dell'usura finaliz

zata al "merchant banking", che consiste nel l 'acquisizione, 

a seguito di prestiti a tassi di usura, di piccole e medie 

imprese in difficoltà da parte di clan criminali 1 quali, 

. l . 
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una volta entrati in possesso dell'azienda, chiedono una se

rie di finanziamenti a tassi agevolati o secondo i normali 

canali bancari, fino a dichiarare il fallimento. 

Secondo un'indagine condotta dal CENSIS (.), almeno il 10% 

degli operatori economici vittime di estorsioni sono co

stretti a far ricorso a prestiti ad usura nel tentativo di 

salvare la propria attività economica dalla morsa del 

racket. Dal momento che gli operatori estorti sono stimati 

pari a circa 260.000, sarebbero circa 26.000 quelli costret

ti a richiedere prestiti illegali. lpotizzando che l 'entità 

media del prestito chiesto da ciascuno di loro sia di 25 mi

lioni, si deduce che il giro d'affari legato a questa atti

vità è pari ad almeno 650 miliardi di lire all'anno. 

Le tecniche di penetrazione usurarie profittano anche del

l' esistenza di tante società fiduciarie o si mi lari, che 

spesso dispongono solo di una sede legale fittizia e riman

gono operanti esclusivamente il tempo necessario per portare 

a termine specifiche transazioni economiche, eludendo i con-

trolli istituzionali sulla circolazione dei capitali ( .• ) . 

NOTE 
(.) 

. l. 
Rapporto "Contro e Dentro/Criminalità Istituzioni Società" - gen
naio 1992. 

( .. ) Il 4 luglio 1991 è stata approvata la legge antiriciclaggio, che 
stabilisce che le operazioni· in contanti superiori ai 20 milioni 
possano essere effettuate solo tramite intermediari autorizzati 
(banche, uffici postali, società di intermediazione mobiliare,agen~ 
ti di cambio, assicurazioni) cui spetta il compito di registrare 
le generalità di chi effettua l'operazione, oppure debbano avvenire 
tramite assegno, bonifico o carta di credito, in modo da assicurare 
il controllo dei flussi monetari sulla base di "tracce" finanziarie 
fisiche. 

RISERVATO 
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Un importante strumento di contenimento del fenomeno può es

sere rappresentato da una severa azione di controllo da par

te della Banca d'Italia e del Ministero del Tesoro nei con

fronti delle 29 mila finanziarie operanti nel nostro Paese e 

di cui è da poco stato ultimato il censimento da parte 

dell'I;Bl. 

Sul fronte della prevenzione, va menzionato che· il 5 marzo 

1992 è entrata in vigore la legge comunitaria 1991, una leg

ge-omnibus di 76 artico l i che abbraccia vari settori, tra 

cui quello del credito al consumo. la legge rende obbligato

ria, per qualunque prestito, l'indicazione del TAEG (Tasso 

Annuo Effettivo Globale) vale a dire il costo complessivo 

del denaro dato a credito . 

Gli organi di polizia sensibilizzati al fenomeno, nel corso 

del mese, hanno segnalato alla Banca d'ITALIA e alla magi

stratura, per le violazioni alla legge bancaria n.141/3B e 

successive modifiche, casi di raccolta del risparmio ed e

sercizio del credito fatti in modo surrettizio e con Ingan

nevole richiamo del termine "banca" o similari. 

11 pretore di LATINA In data 30.3.1992, su informativa di 

quella Questura ,
1 

ha pronunciato sentenza di condanna e di 

confisca dei beni con i benefici di legge nei confronti del 

presidente della LATINA BANCA DATI, società cooperativa a 

responsabilità limitata, per violazione dell'art. 29 della 

. l . 
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legge 55/90 avendo gestito e movimentato conti di liquidità, 

conti di deposito ed in genere la raccolta del risparmio di 

cui all'art. 1 RDL 375/36 senza la prevista autorizzazione 

della BANCA D'ITALIA, nonchè per aver contravvenuto al di

sposto dell'art.2 del citato RDL utilizzando il termine 

"banca" nella denominazione sociale della predetta coopera

tiva. 

Il 3 aprile 1992 il Commissariato di P.S. di SESSA AURUNCA 

(CE) ha sottoposto a sequestro preventivo la sede della CAS

SA AGRICOLA MERIDIONALE, società cooperativa a responsabili-

tà limitata, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla 

Procura Circondariale di S.MARIA CAPUA VETERE (CE) in rela-

zione ad un'ipotesi di svolgimento di attività parabancaria 

(deposito e risparmio, erogazioni di mutuo, sconto cambiali) 

nell'ambito dei soci aderenti alla cooperativa. 

Il Servizio si è attivato da tempo 1n tale settore e l'atti

vità svolta nel mese di aprile ha portato alla acquisizione 

fiduciaria di notizie in merito ad un'organizzazione, ope

rante sulla costa romagnola, che offrirebbe prestiti usurari 

ad operatori economici in difficoltà, segnalati da funziona

ri di banca infedeli. 

L'azione informativa svolta ha, inoltre, evidenziato il ten

tativo da parte di organizzazioni di stampo mafioso di in

tensificare l'attività di riciclaggio di capitali illeciti 

./. 
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attraverso l'utilizzo di società finanziarie operanti in 51-

ClllA, VENETO e TOSCANA, aventi per lo più come ragione so

ciale il commercio al dettaglio e all'ingrosso nonché la 

compravendita di immobili, che hanno come denominatore comu

ne la presenza nel consiglio di amministrazione di elementi 

a vario titolo legati rispettivamente alla mafia, alla ca

morra e alla 'ndrangheta. 

L'invasione del l 'impresa criminale nel circuito economico 

nazionale è l 'altra faccia di una stagione di crisi di una 

società che cerca i l nuovo anche per ridurre, ad un tasso di 

violenza tollerabile per la collettività, la complessa feno

menologia del crimine organizzato e della devianza e, al 

tempo stesso, per contrastare l'avvitarsi di questi fenomeni 

in una escalation senza fine sostanziata dalla sacralità 

della vendetta di sangue e dalla centralità del conflitto e

conomico. 

./'. 
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CONTROINFORMAZIONE E CONTROINGERENZA 

Ampia risonanza è stata data alla "Conferenza sul ruolo dei 

Servizi di s1curezza nazionali in Stati democratici", che si 

è tenuta-a SOFIA dal ? al 10 aprile 1992, negli ambienti di

plomatici e sulla stampa estera, mentre su quella nazionale 

l'evento è stato riportato in chiave di nostalgia reducisti-

ca. 

La conferenza, organizzata dal Consiglio consultivo per la 

sicurezza nazionale bulgaro e dal Centro per la democrazia 

di WASHINGTON (.), ha visto la partecipazione di delegati di 

23 Paesi: oltre a STATI UNITI, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, 

FRANCIA, SPAGNA, GRECIA e ITALIA erano presenti le Repubbli

che Baltiche, alcuni Stati della CSI e le quattro Repubbli

che ex-jugoslave. 

Il Presidente della Repubblica bulgara ZHELEV ha aperto i 

lavori con un intervento che ha focalizzato l'attenzione su-

gli storici cambiamenti di questi ultimi anni, manifestando 

la convinzione che "la transizione verso la democrazia e 

l 'economia di mercato nei Paesi ex socialisti" non potrebbe 

realizzarsi con successo "senza una ristrutturazione comple

ta dei Servizi di sicurezza e senza un coordinamento della 

loro attività con quelle di analoghe strutture occidentali" . 

./. 

NOTA 
(.l Istituto di scienze poli t i che fondato nel 19B4 e diretto da Allen 

WAINSTÒN. Promuove conferenze, ricerche, pubblicazione per lo stu
dio della democrazia. Il Centro ha anche partecipato alle missioni 
internazionali incaricate di sorvegliare il corretto svolgimento 
delle elezioni in alcuni paesi dell' AMERICA LATINA • 
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Fra gli interventi di rilievo quello dell'ex Direttore della 

CIA, W i 11 iam COL BY, che nella sua an al i si incentrata sulle 

attività dei Servizi di sicurezza nei Paesi democratici, ha 

espresso un particolare apprezzamento per l'ITALIA "che ha 

sconfitto il terrorismo con pieno rispetto dei diritti urna-

n i ••. 

La conferenza, importante perchè come sottolineato da ZHELEV 

"prima del genere", dopo aver affrontato alcuni temi speci

fici, quali quelli relativi allo spionaggio industriale, al

la gestione degli archivi degli Stati ex socialisti e ai 

compiti da attribuire ai Servizi di sicurezza nel presente 

contesto storico, ha adottato una risoluzione nella quale si 

esprime la necessità di un "coordinamento e una cooperazione 

dei Servizi" per contrastare con efficacia le principali mi

nacce del nostro tempo: il terrorismo, il traffico di stupe

facenti., il riciclaggio ed esportazione di capitali, il com

mercio illecito di armamenti, la proliferazione di tecnolo

gie e di materiali per la fabbricazione di armi chimiche e 

nucleari. 

E' andata disattesa l'aspettativa di rivelazioni a seguito 

della cosiddetta apertura degli archivi dell'Est per indivi-

duare trame, personaggi, avvenimenti a sfondo eversivo e de

stabilizzante che hanno connotato la storia passata e recen

te. 

. l . 
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l'impressione che se ne ~ tratta ~ che i nuovi governi del

l'Est, pur recuperati a prassi di democrazia e nuova traspa

renza, non possono trascurare esigenze di "real politik" che 

sugge rise e d i considera re d.ef i n i t i va mente eh i u se l e espe

rienze dei vecchi Servizi, anche per evitare lacerazioni in

terne ad un tessuto sociale che cerca di ritrovare una pro

pria unità e per tutelare professionalità di intelligence 

che possono essere ancora finalizzate. 

Nel convegno, comunque, si ~ preso atto che gli avvenimenti 

all'Est hanno ridimensionato il ruolo, le prassi e gli 

obiettivi non sola dei Servizi d'informazione orientali ma 
; 

anche di quelli occidentali, e che l 'economia e la tecnologia 

si avviano a divenire il nuovo terreno di confronto. 

. l . 

NON ClASSIFICATO 



1 5. 

AREE DI ATTENZIONE 

Immigrazione 

Secondo 1 dati resi noti dal Ministro per l'Immigrazione 

Margherita BONIVER, nel 1991 i permessi di soggiorno conces

si in base alla legge n.39/90 sono diminuiti di oltre il 50% 

rispetto all'anno precedente, passando dalle 290.750 unità 

del 1990 alle 115.629 dello scorso anno; nello stesso perio-

do risulta aumentato il numero dei permessi concessi per mo-

tivi di lavoro subordinato (50.610 nel 1990, 61.271 nel 

1991). 

Nei primi due mesi dell'anno il rinnovo dei permessi di sog

giorno in scadenza nel 1992 registra un'affluenza par1 al 

-94% dei cittadini stranieri interessati; la quota dei per

messi rinnovati equivale finora al 61% (.). 

Una verifica sullo stato di attuazione della legge MARTELLI 

e sulle cifre del fenomeno migratorio in ITALIA risulta meno 

NOTA 
(.) 

. l. 

Gli immigrati extracomunitari che non dispongono di un regolare im
piego possono autodichiarare di aver lavorato senza contratto e di 
aver guadagnato almeno quattrocentomi la l i re mensili. l permessi 
per iscrizione alle liste di collocamento scadono a giugno 1992, 
mentre dopo giugno vanno rinnovati quelli concessi per lavoro su
bordinato. 

RISERVAif?oN cLA$SrFrC"' :n 



. ' 

. ··v·· ... , ,. A • 
CLAS.Jl.- ,....., 

16. 

esauriente per quanto riguarda le espulsioni (.), tenuto an

che conto della recente modifica apportata alla normativa: 

dal 3 marzo è infatti entrato in vigore un nuovo decreto 

sulle espulsioni che prevede procedure più snelle per gli 

extracomunitari colti in flagranza di reato o colpevoli di 

reati molti gravi, ed amplia la casistica dei reati che fan

no scattare i l provvedimento di espulsione, reso immediata

mente esecutivo dopo i l "nulla o sta" del magistrato compe-

tente ( .. ). 

Uno scenario inquietante sulle condizioni del pianeta, con 

particolare riferimento alla portata dei flussi migratori 

che premono sui paesi industria! izzati, è stato delineato 

dal Rapporto del 1992 realizzato dal Programma delle Nazioni 

Unite per lo Sviluppo (UNPD) e presentato nel corso del me-

se. 

NOTE 
( . ) 

. .. 

./. 

Il numero delle espulsioni risulta in sensibile crescita dopo la 
pausa dovuta alla sanatoria prevista dalla legge MARTELLI. Nel 1990 
gli extracomunitari allontanati dall'ITALIA sono stati 9.697. Nel 
1991 l'espulsione è stata intimata a 22.804 persone; i provvedimen
ti portati a termine risultano 4.099 (dati del Ministero dell'In
terno). In proposito un recente studio condotto da ASPE migrazioni, 
l'agenzia di stampa del Gruppo ABELE di TORINO, evidenzia che il 
63% delle espulsioni del 1991 si è verificato nelle regioni setten
trionali, dato questo che non sembra attribuibile alla maggior pre
senza di extracomunitari, in quanto nel centro-sud risiede oltre il 
50% degli immigrati muniti di regolare permesso di soggiorno. 

( .. ) Lo stesso decreto aumenta da trenta a sessanta miliardi il contri
buto annuo erogato alle regioni per la realizzazione delle struttu
re e dei servizi di prima accoglienza a favore degli immigrati. 

"RISERVATONON Ct~.SSIFICATO 
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Negli ultimi trent'anni il divario tra paesi poveri e paesi 

ricchi è aumentato a ritmo vertiginoso e le nazioni indu

strializzate, dove vive il ·23%- della ·popolazione terrsstre, 

possiedono l' 85% delle entrate mondi al i e consumano i l 75% 

dell'energia e il 60% dei prodotti alimentari. 

Sul Terzo Mondo gravano il peso del debito estero, il dra

stico calo subito dai prezzi dei prodotti di esportazione e 

l'intensificarsi di misure protezionistiche da parte dei 

paesi industrializzati. Le legislazioni restrittive adottate 

da questi ultimi in materia di immigrazioni rallentano lo 

sviluppo economico delle nazioni povere, mentre la politica 

di incoraggiamento verso l'immigrazione qualificata determi

na un drenaggio di risorse umane che compromette ulterior

mente le possibilità di crescita. 

11 "Rapporto sullo Sviluppo Umano" dell' ONU definisce i l si

stema attuale dei programmi di assistenza e degli aiuti in

ternazionali "debole per quantità, equità e distribuzio

ne"(.). 

Cambiamenti strutturali nei rapporti econom1c1 tra tutti i 

paesi del pianeta si rendono necessari per affrontare il 

problema della povertà, un problema che interessa tutte le 

. l. 

NOTA 
(.) 11 27% degli aiuti viene destinato ai dieci paesi dove si concentra 

i l 72% de Ila popolazione povera mondi a le. Le nazioni de l MEDIO 
ORIENTE, con un reddito tre volte superiore a quello dell'ASIA meri
dionale, ricevono aiuti dieci volte maggiori. 

NON CLASSIFICATO 
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nazioni e che prefigura l'immagine di un mondo di pochi ric

chi assediato da un'umanità sofferente e in continua cresci

ta, dove "se le risorse non andranno incontro alla gente, 

sarà la gente che comincerà a muoversi verso le risorse". 

E' palese ormai l'incongruenza di un sistema che, pur avendo 

a disposizione per la prima volta nella storia tutti gli 

strumenti tecnici, economici e cultura l i per controllare le 

fenomenologie geopolitiche, non riesce a porre rimedio ai 

guasti causati da piogge acide, effetto serra, buco del l 'o

zono, eutrofizzazione, alterazione del clima e del ciclo 

delle stagioni, desertificazione, dissesto idrologico, etc. 

Per troppo tempo si è creduto nella inesauribilità delle rl

sorse, nel mito industrialista di sviluppo, scambiando per 

progresso la crescita quantitativa, e sia da destra che da 

sinistra gli elementi più sensibili ad un nuovo umanesimo 

chiedono una "riconversione ecologica dell'economia". 

La società affluente con il corollario di egoismo e di ri

bellismo sta già scatenando il tribalismo che è criminale, 

etnico, economico e razziale. 

Alla fine del collante ideologico che ha segnato gli avveni

menti dell' 89, è succeduta una stagione di separatezza per 

il ruolo disgregatore delle nazionalità, mentre in occidente 

la rottura dell'unità si sta presentando sotto forma di 

"jacquerie" urbana, di sanfedismo disgregatore della società 

multietnica e di sopraffazione. 

./. 
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SITUAZIONE INTERNAZIONALE 

L'OLP e il processo di pace 

Ampia eco ha avuto sulla stampa e negli ambienti internazio

nali la vicenda dell'incidente avvenuto nella notte tra il 7 

e l '8 aprile al l 'aereo sul quale viaggiavano YASSER ARAFAT 

ed alcuni suoi collaboratori, costretto ad un atterraggio di 

emergenza in una zona desertica della LIBIA a causa delle 

pessime condizioni climatiche. 

L'episodio, al di là dell'interesse per la sorte di un lea

der quale il presidente del l 'OLP, uscito peraltro indenne 

dall'incidente, ha evidenziato, nel contempo, s1a l'impor

tanza di una figura che continua a svolgere un ruolo centra

le per il processo di pace e le rivendicazioni nazionali pa

lestinesi, sia la delicata situazione politica 1n cu1 si 

trova l'organizzazione di rappresentanza palestinese. 

Le apprensioni manifestate in campo palestinese riguardo so

prattutto il problema della successione alla direzione del

l'OLP hanno portato nuovamente alla ribalta le critiche e i 

dissensi interni all'organizzazione circa una riforma poli

tica che garantisca maggiore collegialità e democrazia a li

vello decisionale e direttivo. Richieste 1n tal senso erano 

già emerse in passato, in particolare a seguito del conflit

to del Golfo Persico, per gli effetti deleteri che lo schie

ramento di ARAFAT con SAODAM HUSSEIN aveva provocato sia a 

. l. 
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livello di immagine politica che sul piano concreto, econo

mico, con l'interruzione dei finanziamenti all'OLP da parte 

delle monarchie del Golfo. 

Significativa è stata la presentazione, nel corso di una 

riunione, svoltasi a marzo a TUNISI, del Comitato Centrale e 

del Consiglio Militare di FATAH, la componente maggioritaria 

dell'OLP che fa capo allo stesso ARAFAT, di un documento re

datto dai fratelli KHALED e HANI HASSAN, vicini alle posi

zioni saudite. In esso sono state formulate critiche nei 

confronti del leader dell'OLP riguardo la gestione politica, 

con riferimento specifico alla decisione di appoggiare 

l'IRAQ durante la guerra del Golfo, nonché la gestione fi

nanziaria dell'organizzazione, accentrata nelle mani di ARA

FAT, con la richiesta di render conto degli investimenti che 

egli gestisce per conto dell'OLP per l'ammontare di circa 

due miliardi di dollari, fondi che costituiscono ora la 

principale fonte di finanziamento, dopo la sospensione degli 

aiuti economici dei paesi del Golfo che ha provocato una ri

duzione consistente del budget a disposizione dell'organiz-

zaz1one. 

Sul piano del processo politico di pace s1 registra la con

clusione della quinta fase dei colloqui bilaterali tra arabi 

ed israeliani a WASHINGTON con l'unica novità della propo-

sta, da parte di ISRAELE, di indire elezioni municipali per 

. l. 
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la popolazione palestinese nei territori occupati, e l 'an

nuncio ufficiale dello svolgimento del successivo "-round"- a 

ROMA in data ancora da definire. 

Il trasferimento dei colloqui di pace 1n prossimità dell'a

rea mediorientale costituisce un evento che contiene, ovvia

mente, implicazioni rilevanti sotto il profilo della SlCU

rezza, data la possibilità sempre esistente che questi ln

contri offrano un'opportunità propagandistica ideale per 

eventuali gruppi estremisti che giudichino pagante il boi

cottaggio del difficile processo di ricerca di soluzioni ne

goziate per la questione palestinese. 

Sul piano informativo si è appreso dell'attivazione di nume

rose squadre di terroristi di HIZBALLAH al fine di compiere 

missioni un EUROPA e, 1n particolare, della possibilità che 

venga prossimamente messa in atto un'operazione in GERMANIA, 

dove l 'organizzazione sciita disporrebbe di vari elementi 

operativi. E' stata acquisita inoltre la notizia, provenien

te dagli ambienti del gruppo di opposizione dei "-Mojaheddin 

del Popolo Iraniano"-, del recente arrivo in EUROPA di alcune 

squadre di "-pasdaran"-, delle qual i una s1 troverebbe in 

FRANCIA ed un'altra in GERMANIA. E' stata segnalata, infine, 

la programmazione anche da parte dell'organizzazione terro

ristica armena ASALA di attentati terroristici in EUROPA di

retti contro obiettivi turchi e francesi. Oggetto di princi

pale interesse operativo sarebbero i territori francese e 

. l . 
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tedesco, ma non vengono escluse possibili iniziative in ITA

LIA. 

Per quanto riguarda più specificatamente il nostro Paese, si 

riferisce infine dell'indicazione secondo cu1, nell'ambito 

delle iniziative poste in essere da "Socialismo Rivoluziona

rio" per rilanciare l'immagine di partito, sarebbe stato 

istituito un gruppo di lavoro che dovrebbe occuparsi dei 

problemi, soprattutto lega l i, degli immigrati extracomuni

tari e svolgere opera di propaganda politica presso la mo

schea di ROMA. 

Sotto il profilo delle m1nacce, si registrano quelle formu

late in un messaggio recapitato il 9 aprile alle agenzie di 

stampa straniere ad ALGERI e firmato da un sedicente gruppo 

islamico denominatosi "Esercì t o del profeta MAOMETTO", a1 

danni di cittadini belgi, francesi e italiani che vivono in 

ALGERIA. Costoro vengono minacciati di rapimento in segno di 

ra p p resagl ra · contro i l sostegno offerto da i rispetti vi go

verni al regime di MOHAMMED BOUDIAF. Messaggi dal tenore 

analogo, firmati dallo stesso gruppo erano stati già diffusi 

in precedenza, ma finora non hanno trovato riscontro. 

Il terrorismo in EUROPA e 1n TURCHIA 

La lettera firmata dalla RAF, giunta il 13 aprile alla reda

zione di BONN dell'agenzia FRANCE-PRESS, in cui si annuncia 
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l'intenzione di sospendere temporaneamente gli "attacchi 

contro personalità economiche e governative" in cambio della 

liberazione dei compagni che si trovano 1n precarie condi

zioni di salute o che da più tempo sono in carcere, è stata 

generalmente giudicata come un segno di ammissione di isola-

mento da parte di un gruppo motivato fortemente sotto il 

profilo dell'ideologia marxista-leninista che non trova più, 

nel mutato scenario internazionale che ha visto i l .crollo 

dei regimi dell'EUROPA orientale, i punti di riferimento 

concreti nei "santuari" nell'Est e quelli intellettuali con 

i movimenti di opposizione interni alla società tedesca. 

Non accenna 1nvece a diminuire la minaccia terroristica di 

matrice etnico-separatista soprattutto in GRAN BRETAGNA dove 

l'IRA ha compiuto, fra gli altri, un grave attentato a mezzo 

di un'auto-bomba nella City di LONDRA, che ha causato la 

morte di due ragazzi e il ferimento di una novantina di per-

sone. 

Anche in SPAGNA, nonostante l'arresto effettuato il 29 marzo 

dalle forze dell'ordine francesi in una località dei Pire-

nei, di tre esponenti dell'organizzazione separatista basca 

ETA, fra cui il presunto leader del gruppo, Francisco MUGICA 

GARMENDIA, detto "ARTAPALO", non viene allentata l'azione di 

vigilanza nei confronti di una minaccia che resta pur sempre 

elevata in considerazione anche degli eventi internazionali 

che il territorio spagnolo ospita nel corso dell'anno. 

VATO 
NON 
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In TURCHIA si è intensificata l 'offensiva antiterroristica 

da parte delle forze dell'ordine contro sia i guerriglieri 

curdi che i militanti del movimento di estrema sinistra DEV 

SOL. A ISTANBUL sono morti in uno scontro a fuoco con la po

lizia undici attivisti del gruppo, mentre trenta guerriglie

ri separatisti curdi sono stati uccisi dalle forze di sicu

rezza nella regione sudorientale del paese. 

Durante le festività pasquali tre agenzie di banche turche 

in GERMANIA sono state oggetto di azioni incendiarie che 

hanno provocato danni materiali; sui luoghi degli attentati 

sono state trovate scritte in cui si annunciano rappresaglie 

per il "massacro di ISTANBUL", con riferimento all'azione di 

polizia contro i militanti di DEV SOL. 

L'andamento del fenomeno terroristico, così come esso si ma

nifesta attualmente in EUROPA, conferma la tendenza già ri

levata della perdita della connotazione ideologica che lo ha 

caratterizzato fortemente negli ann1 passati e soprattutto 

di quella a sfondo marxista-leninista orientata essenzial

mente 1n direzione antiamericana o antimperialistica. Le 

prospettive di espansione del terrorismo sembrano riguardare 

essenzialmente tematiche attinenti al sociale e quelle che 

privilegiano i diritti delle minoranze con finalità di sfida 

nei confronti delle strutture statali centralistiche. Il 

terrorismo per questioni etniche potrebbe ulteriormente tro

vare alimento con l'inasprimento delle tensioni in EUROPA 

orientale e nei Balcani. 

NON CLASSIFICATO 
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SINTESI DEGLI EVENTI CRIMINOSI DI MAGGIOR RILIEVO 
APRILE 1992 

OMICIDI ATTRIBUIBILI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA 

GEN FEB MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOT. 

MAFIA 28 33 28 32 121 

CAMORRA 18 25 26 11 so 
'NDRANGHETA 11 11 15 11 48 

TOTALE 57 69 69 54 237 

(*) NOTA: dati 

50 

40 

30 

GEN . FEB UAR APR UAG GIU LUG AGO SET OlT NOV DIC 
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PA AG CL CT EN ME RG SR TP TOTALE 

SICILIA 7 3 6 l 12 3 32 

l 
NA 

l 
AV 

l 
BN 

l 
CE 

l 
SA 

l 
TOTALE 

!cAMPANIA 6 5 11 

l 
RC 

l 
cz 

l 
es 

l 
TOTALE 

!cALABRIA 8 2 l 11 

l 
BA 

l 
BR 

l 
FG 

l 
LE 

l 
TA 

l 
TOTALE 

!PUGLIA l l l 2 6 

!BASILICATA l PZ l MT l TOTALE 

TOTALE GENERALE: 60 
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ATTIVITA' ANTIDROGA 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 

1991 116 105 104 111 108 100 100 109 120 110 99 
DECESSI 

1992 95 108 82 93 

Variazione percentuale ............. APRILE '91/APRILE '92: 

.......... GEN/APR '91 - GEN/APR '92: 

Sostanze sequestrate (in Kg): 

EROINA COCAINA·· CANNABIS 

GENNAIO 108,681 133,100 1039.321 

FEBBRAIO 29,804 352,421 571,936 

MARZO 173,281 40,953 185,298 

APRILE 90' 221 33,111 994,189 

MAGGIO 

GIUGNO 

LUGLIO 

AGOSTO .. 

SETTEMBRE 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 

TOTALE 401,987 559,585 2770' 744 

FONTE: ·servizio Centrale 

~~~~~:kt~~~"~~g~~s . 
Antidroga: GENNAIO - FEBBRAIO 1992 
MARZO 1992 - APRILE (al 23.4.1992) 

, • <- .. · .. · .. .. ·~ . 

DIC TOT. 

95 1277 

378 

- 16,2% 

- 13,3% 

TOTALE 

1281,102 

954,161 

399,532 

1177' 513 

3752,308 

; . .. ' '· 
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DATA LUOGO 

1/04/1992 Noto (sr) 

2/04/1992 Noto (sr) 

4j04jl992 Agrigento 

4/04/1992 Enna 

5j04jl992 Villafrati (pa) 

7/04/1992 Marsala (tp) 

7/04/1992 Siracusa 

9/04/1992 Partinico (pa) 

llj04jl99Z Siracusa 

OMICIDI DI MAFIA 
APRILE 1992 

SINTESI DELL'EVENTO 

Omicidio di Rosario DI BARTOLO, 
pregiudicato per reati contro il 
patrimonio e per stupefacenti. 

Omicidio di Corrado CARUSO, di anni 
22, pregiudicato. 

Omicidio di Giuliano GUAZZELLI, di 
anni 59, sottufficiale dell'Arma e 
comandante della squadra di polizia 
giudiziaria. 

Omicidio di Liborio MICCICHE', di anni 
36, incensurato. 

Omicidio di Umberto MARTE, di anni 54, 
incensurato. 

Omicidio di Angelo LO PRESTI, di anni 
60, pregiudicato appartenente al clan 
dei D'AMICO. 

Omicidio di Salvatore PERNAGALLO, di 
anni 28, incensurato, parente del boss 
mafioso DI SALVO. 

Omicidio di Giuseppe TORANO, di anni 
74, pregiudicato. 

Omicidio di Angelo GAROFALO, di anni 
22, incensdrato. 

P!·.GI1~.à- l 



DATA LUOGO 

11/04/1992 Lentini (sr) 

12/04/1992 Ravanusa (ag) 

12/04/1992 Palermo 

14/04/1992 Adrano (et) 

15/04/1992 Catania 

17/04/1992 Siracusa 

17/04/1992 Campobella di Mazara (tp) 

17/04/1992 Catania 

18/04/1992 Bagheria (pa) 

18/04/1992 Siracusa 

18/04/1992 Campobello di !1azara (tp) 

SINTESI DELL'EVENTO 

Omicidio di Nicolo' AGNELLO, di anni 
44, pregiudicato affiliato al clan dei 
DI SALVO. 

Omicidio di Angelo CIRAULO. 

Rinvenimento del cadavere di Nicola 
IERACI, pregiudicato, scomparso il 9 
aprile. 

Omicidio di Angelo NICOLOSI, 
pregiudicato. 

Rinvenimento del cadavere di Raffaele 
COCO, pregiudicato. 

Omicidio di Salvatore ASSENZA, di anni 
53. 

Rinvenimento del cadavere di Mariano 
CALIA, pregiudicato. 

Omicidio di Massimo AIELLO, 
pregiudicato. 

Omicidio di Antonio MARCHESE, 
pregiudicato. 

Omicidio di Salvatore CAMPAILLA, 
pregiudicato, Salvatore CARBONARO, di 
anni 24 e Salvatore BARRESI, di anni 
32, tutti pregiudicati. 

Omicidio di Paolo LI CAUSI, 



DATA LUOGO SINTESI DELL'EVENTO 
----·----~-----~--------~~---~--~ 

18/04/1992 Palermo 

21/04/1992 Palermo 

21/04/1992 Catania 

22/04/1992 Agrigento 

22/04/1992 Catania 

24/04/1992 Agrigento 

24/04/1992 Catania 

25/04/1992 Siracusa 

26/04/1992 Pachino (sr) 

27/04/1992 Palermo 

27/04/1992 Siracusa 

Rinvenimento del cadavere di Antonino 
GIORDANO, pregiudicato. 

Omicidio di Salvatore MATTALIANO, di 
anni 23, incensurato. 

Omicidio di Agatino CONDORELLI, di 
anni 33, pregiudicato. 

Omicidio di Paolo BORSELLINO, di anni 
31, pregiudicato. 

Omicidio di Francesco GRIMALDI, di 
anni 38, pregiudicato. 

Scomparsa 
Salvatore 
obbligato 
Sicilia. 

dei fratelli Bruno e 
GRASSONELLI, in soggiorno 
in due diversi paesi della 

Omicidio di Giuseppe RAINERI, di anni 
57, pregiudicato. 

Omicidio di Girino SGROI, di anni 25, 
pregiudicato affiliato al clan 
facente capo a Sebastiano NARDO. 

Omicidio di Salvatore PAPA, di anni 
43. 

Omicidio di Giuseppe MANDALA', di anni 
59, pregiudicato, parente del pentito 
Salvatore MAllDALA'. 

Omicidio di Costantino CP.NIGLIA, di 
anni 51, pregiudicato. 
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DATA LUOGO SINTESI DELL'EVENTO 
-=-----====---====-=====--====----=----==---=---=======---===--====--=-=== 

27/04/1992 Messina Scomparsa di Carmelo CATALFAMO, di 
anni 38, pregiudicato , 
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DATA LUOGO 

6/04/1992 Caserta 

12/04/1992 Napoli 

OMICIDI DI CAMORRA 
APRILE 1992 

SINTESI DELL'EVENTO 

Omicidio di Michele FONTANA, di anni 
33, pregiudicato, elemento di spicco 
di un'organizzazione camorristica 
dell'Agro Aversano. 

Omicidio di Gennaro ARENA, di anni 38, 
pregiudicato. 

13/04/1992 Castellammare di Stabia (na) Omicidio di Angelo BARBATO, di anni 
31, pregiudicato affiliato al clan 
camorristico d'ALESSANDRO. 

14/04/1992 Napoli 

21/04/1992 Caserta 

22/04/1992 Caserta 

26/04/1992 Napoli 

26/04/1992 Caserta 

27/04/1992 Napoli 

Omicidio 
anni 39 
TRINCHESE, 

di Carlo Raffaele TUFANO, di 
e ferimento di Antonio 
di anni 46, entrambi 

pregiudicati. 

Omicidio di Silvestro MARINO, di anni 
52, pregiudicato. 

Omicidio di Aldo CAPOLONGO, 
pregiudicato. 

Omicidio di Luigi IMMOBILE, di anni 
43, pregiudicato, affiliato 
all'organizzazione "NUOVA FAMIGLIA". 

Omicidio di Giuseppe CIERVO, di anni 
41, pregiudicato, ex sorvegliato 
speciale. 

Omicidio di. Ciro DE ROSA, di anni 40, 
pregiudicato. 
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DATA LUOGO SINTESI DELL'EVENTO 
---,-------~--------- -----· 
28/04/1992 Napoli 

30/04/1992 Caserta 

Omicidio di Claudio BALISCIANO, di 
anni 23, pregiudicato. 

Omicidio di Saverio VILLANOVA, 
pregiudicato. 
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OMICIDI DI 'NDRANGHETA 
APRILE 1992 

DATA LUOGO SINTESI DELL'EVENTO 
--~,-~---==--------~---~-·--------

12/04/1992 Rizziconi (re) 

12/04/1992 Reggio Calabria 

13/04/1992 Sellia Marina (cz) 

14/04/1992 Cosenza 

20/04/1992 Brancaleone (re) 

23/04/1992 Benestare (re) 

25/04/1992 Ardore (re) 

28/04/1992 Reggio Calabria 

30/04/1992 Seminara (re) 

30/04/1992 Catanzaro 

Omicidio di Domenico ZITO, di anni 62, 
commerciante. 

Omicidio di Angelo VENTURA, di anni 
18. 

Omicidio di Antonio NATALE, di anni 
34, incensurato. 

Omicidio di Felice MANIERI, di anni 
50, 

Omicidio di Bruno IORFIDA, di anni 39, 
titolare di un campeggio. 

Omicidio di Attilio ARMONE, di anni 
44, pregiudicato. 

Omicidio di Domenico SERGI, di anni 60 
e del figlio Giuseppe, di anni 23. 

Omicidio di Santo GUGLIOTTA, di anni 
25 e ferimento dei suoi fratelli, 
Antonio e Giuseppe. 

Omicidio di Giuseppe GIOFFRE,, 

Omicidio ~i Bruno GIOFFRE', di anni 
55. 
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DATA LUOGO 

OMICIDI IN PUGLIA 
APRILE 1992 

SINTESI DELL'EVENTO 
---~-----~----------~---~-~,-------~-----

10/04/1992 Foggia 

21/04/1992 Bari 

21/04/1992 Pulsano (ta) 

22/04/1992 Taranto 

23/04/1992 Brindisi 

Omicidio di Antonio RIGANTI, di anni 
34, pregiudicato e ferimento di· 
Michele RIGNANESE e di Saverio 
MUSCATIELLO. 

Omicidio di Francesco D'AMBROSIO, di 
anni 31, pregiudicato. 

Omicidio di Vincenzo GALEANDRO, 
pastore, pregiudicato. 

Omicidio di Giovanni D'ANCONA, di anni 
25, pregiudicato. 

Rinvenimento del cadavere carbonizzato 
di Fernando CESARIA, di anni 44,ex 
guardia giurata. 
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SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO ESTORSIVO IN CORSO 

ANNO 1992 

GENERALITA' S ET AT ES SEQUESTRO RILASCIO TGS 

DATA LUOGO DATA LUOGO 

~Q~~L~.@g~[~f[i~J~f M 21 14 ** 170289 VA LOMBARDIA 

F 50 14 ** 280789 PR EMILIA 

~~Q~~~][f~Q~~~ M 64 6 ** 211289 RC CALABRIA 

M 71 2 ** 071091 RC CALABRIA 

M 7 12 ** 160192 SS SARDEGNA 

CARUGO L. M 54 6 DC 090392 MI LOMBARDIA 120302 LOMBARDIA 3 

BIFULCO F. F 17 7 FT 230392 OR SARDEGNA 250392 SARDEGNA 2 

LEGENDA 

AT ATTIVITA' AT ATTIVITA' s SESSO ET l ETA' 

l COMMERCIANTE 8 INGEGNERE M MASCHIO 

2 MEDICO 9 FARMACISTA F FEMMINA 
TGS- TOT. ~[· 

SEQUES O 

3 INDUSTRIALE lO PROP. TERRIERO ES ESITO 

4 AVVOCATO 11 INSEGNANTE FT FUGGITOIRLIRILASCIATO 

5 ARCHITETTO 12 POLITICO LB LIBERATO forze ordine 

6 IMPRENDITORE 13 DC DECEDUTO 

7 STUDENTE 14 VARIE ** SEQUESTRO IN ATTO 
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PIEMONTE 
V.D'AOSTA 

AO 
TO 
AL 
AT 
CN 
NO 
ve 

GE 

SARDEGNA 

CA 
NU 
OR 
ss 

LOMBARDIA 

MI 
BG 
BS 
co 
CR 
MN 
PV 
so 
VA 

FI 
AR 
GR 

IM 

l 

T.A.ADIGE 

TN VENETO 
BZ 

VE 
E.ROMAGNA BL 

PD 
BO RO 
FE TV 
FO VR 
MO VI 

RE 

MARCHE 

PG 
TR 

AN 
AP 

f----~MC 

LI LAZIO PS 

FRIULI V.G. 

TS 
GO 
PN 
UD 

• ~~.m::~[li![~[!;[~im:!!iill['[~ ROMA 
MS VT ABRUZZO 
PI FR 
PT 
SI 

LT 
RI 

AQ 
CH 

CAMPANIA 

RC 

NA 
AV 
BN 

CALABRIA 

cz 
es 

PA 

AG 
CL 

CT 
EN 
ME 

CE 
SA 

BASILICATA 

PZ MT 

SICILIA 

SR 
RG 
TP 

. . •·. 

PE 
TE 

MOLISE 

CB 
IS 

PUGLIA 

BA LE 
BR TA 
FG 
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DATA LUOGO 

l/04/1992 Monreale (.pa) 

2/04/1992 Treviso 

FATTI DI TERRORISMO 
APRILE 1992 

SINTESI DELL'EVENTO 

Attentato dinamitardo in danno della 
sezione DC. All'interno della citata 
sede e' stata rinvenuta la scritta "W 
la lotta armata". 

Esplosione di colpi d'arma da fuoco 
contro la caserma dei Carabinieri. 
L'azione e' stata rivendicata dalle 
"Unita' Comuniste Combattenti''. 

7j04jl992 Castelnuovo Magra (sp) Attentato dinamitardo in danno del 
traliccio 437 dell'elettrodotto 
11 Ferroleghe Montedison 11

• 

17j04jl992 Pietrasanta (lu) 

18/04/1992 Viareggio (lu) 

24/04/1992 Roma 

24/04/1992 Torino 

27/04/1992 Roma 

Esplosione 
traliccio 

di un 
della 

ordigno 
linea 

"Acciaiolo ~ La Spezia 11
• 

contro un 
in disuso 

Attentato dinamitardo in danno della 
linea elettrica "ABEILLE", non ancora 
attivata. 

Attentato incendiario in danno della 
sede del quotidiano "Il Popolo". 

Attentato incendiario in danno degli 
uffici della Lega Nord. Sul luogo e' 
stato rivenuto un volantino in cui si 
afferma "Abbiamo voluto festeggiare il 
trionfo della Lega a modo nostro 
contro il razzismo, contro i valori 
egoisti e reazionari n. 

Attentato incendiario in danno della 
sede dell'Associazione Meridiano Zero . 
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DATA LUOGO SINTESI DELL'EVENTO 
----~-

27/04/1992 Roma Attentato incendiario in danno della 
sede del Movimento Politico 
Occidentale, 

30/04/1992 Roma Attentato incendiario in danno della 
sede del quotidiano "Il Popolo". 

30/04/1992 Lucca Attentato dinamitardo in danno di un 
traliccio dell'enel disattivato. 
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AZIONI INTIMIDATORIE IN DANNO DI ESPONENTI POLITICI 
APRILE 1992 

DATA LUOGO 

1/04/1992 Partinico (pa) 

2/04/1992 Lecce 

2/04/1992 Corleone (pa) 

2/04/1992 Vizzini (et) 

2/04/1992 Scicli (rg) 

2/04/1992 Capaci (pa) 

3/04/1992 Montesano Salentino (le) 

4/04/1992 Civitanova Marche (mc) 

SINTESI DELL'EVENTO 

Attentato incendiario all'autovettura 
di Rosario COSTANTINO, assessore 
comunale al Bilancio. 

Attentato incendiario contro le 
abitazioni di proprieta' di Giovanni 
DE MARINIS di anni 45, Consigliere 
(DC) della disciolta giunta comunale e 
Emanuele BENVENGA di anni 47, entrambi 
ingegneri. 

Attentato incendiario contro la villa 
di proprieta' del Consigliere Comunale 
Vincenzo ZABBIA (DC). 

Attentato incendiario in danno della 
porta d'ingresso dello studio legale 
della moglie di Antonio LA ROSA, 
Consigliere Comunale e candidato alle 
elezioni nelle liste del PSI. 

Attentato 
del 

incendiario contro la villa 
Vice Presidente 

dell'Amministrazione provinciale di 
Ragusa Vincenzo MANENTI (DC). 

Attentato dinamitardo contro la villa 
del locale segretario della DC. 

Attentato incendiario contro 
l'abitazione dell'insegnante Armando 
DE MATTEIS, locale vice sindaco. 

Attentato incendiario contro 
l'autovettura di proprieta' di 
Giovanni BASSO, di anni 44, Presidente 
della Provincia di Ascoli e candidato 
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DATA LUOGO 

10/04/1992 Taranto 

13/04/1992 Taranto 

13/04/1992 Matera 

13/04/1992 Nuoro 

13/04/1992 Oristano 

13/04/1992 Lecce 

19/04/1992 Carosino (ta) 

19/04/1992 Santa Flavia (pa) 

19/04/1992 Fonni (nu) 

SINTESI DELL'EVENTO 
'~---~--,~----~---

(PSI) alla Camera dei Deputati. 

Attentato incendiario in danno 
dell'autovettura di proprieta' della 
moglie dell'onorevole Antonio BRUNO, 
Sottosegretario di Stato alla Difesa. 

Attentato incendiario 
dell'autovettura di Gaetano 
di anni 41, assessore 
civili (PDSI). 

in danno 
CALZOLAIO, 

ai servizi 

Attentato dinamitardo in danno 
dell'autovettura di proprieta' di 
Nicola BALSEBRE, assessore ai lavori 
pubblici. 

Attentato dinamitardo in danno dello 
studio privato di Sisinnio MANCHIA, 
vice sindaco. 

Azione dimostrativa in 
terreno di proprieta' 
ACCALAI, sindaco (PdS). 

danno di un 
di Giuseppe 

Attentato dinamitardo in danno 
dell'abitazione di Aurelio GIANFREDA, 
di anni 45, vicesindaco Dc. 

Attentato incendiario in danno 
dell'autovettura dell'Assessore 
Comunale Cosimo FELLA. 

Attentato incendiario in danno 
dell'automobile di proprieta' del 
vicesindaco Giovanni CANALE. 

Attentato dinamitardo in danno 
dell'abitazione del consigliere 
comunale e sindaco Matteo COINU. 
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DATA LUOGO SINTESI DELL'EVENTO 
-----~~------------------------------

19/04/1992 Reggio Calabria 

20/04/1992 Fonni 

Attentato incendiario in danno 
dell'autovettura di proprieta' di Olga 
MACRI', ex sindaco. 

Attentato dinamitardo 
l'abitazione dell'ex sindaco 
COINU, attuale consigliere 
(DC). 
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L'AZIONE INFOOMATIVA DEL SERVIZIO HA CONSENTITO DI EFFE'ITUARE 

lE SO'I'l'Ol'DTATE OPERAZIOOI NEL PERIODO 1-30 APRilE 1992 

01.04.92: carpiano (Milano). La Polizia di 

Stato di Milano ha arrestato, per ri

cettazione e traffico di droga, il 

pregiudicato MASTROMATTEO Salvatore 

ed altri 4 pregiudicati ed ha seque

strato 1 kg di cocaina, oggetti 

d'oro, monete antiche, dipinti ed al

tro di dubbia provenienza; 

- 01.04.92: Fiumicino (Roma). Le Autorità doga

nali dell'Aeroporto di Fiumicino 

hanno sequestrato 500.000 dollari 

USA, travellers cheque in valuta 

americana, monete d • oro, oggetti in 

argento e 27 pezzi di oreficeria di 

dubbia provenienza, trovati in 

possesso di FERRARI Paola proveniente 

da Città del Messico. L'ingente somma 

di denaro doveva essere consegnata a 

persone interessate al traffico di 

armi. E' stato denunciato per 

violazione delle leggi doganali e 

valutarie anche GUSSONI Lino; 

- 02.04. 92: Calabria. La Guardia di Finanza di 

catanzaro e di Genova ha arrestato 

numerose persone tra cui SERGI santo, 

MIRISOLA Giovanni, GALLUZZO Domenico, 
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~ISERVATO 

e SANFILIPPO Giuseppina facenti parte 

di una organizzazione dedita al traf

fico di droga tra la Calabria e la 

Liguria. 

Nel medesimo contesto operativo sono 

stati arrestati MAGNOLI Armando, FAZ

ZOLARI Adriana, POMPEI Laura e MA

GNOLI Roberto Domenico per detenzione 

di 350 grammi di eroina e 200 grammi 

di cloridrato di cocaina; 

- 06.04.92: Anzio (Roma). I Carabinieri di Roma, 

nel prosieguo dell'attività 

informativa condotta sul furto dei 

quadri raffiguranti le stazioni della 

"Via Crucis" rubati nella Cattedrale 

di Velletri (RM) che già aveva 

portato alla denuncia di due persone 

ed al recupero di 13 dipinti, hanno 

rinvenuto e sequestrato quello man

cante. 

- 08.04.92: Roma. I carabinieri di Roma hanno ar

restato il latitante LUCARINI Ciro, 

elemento di rilievo della "BANDA 

DELLA MAGLIANA", ricercato in quanto 

colpito da ordine di custodia caute

lare in carcere per produzione e 

traffico di droga. Nell' occasione 

sono stati denunciati PROVENZANO Sil

via e PELEGGI Giancarlo per favoreg

giamento personale; 
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- 09.04.92: Aprilia (Roma). I Carabinieri di Roma 

hanno arrestato VENTIMIGLIA Giuseppe 

ed altri 4 appartenenti ad una orga

nizzazione criminale costituita da 

pregiudicati originari del Lazio, 

della Sicilia e della Campania, i 

quali 

ad 

avevano programmato una rapina 

un furgone blindato della 

"EUROPOL". 

Nel corso dell'operazione sono stati 

sequestrati 10 fucili, di cui alcuni 

a canne mezze ed altri a pompa, 3 pi
stole, 80 detonatori, 3 candelotti di 

dinamite, 100 metri di miccia, l kg 

di tritolo ed una saponetta esplosiva 

al plastico, nonché un notevole quan

titativo di munizioni di vario cali

bro per le armi suddette; 

- 10.4.92: Anzio (Roma). La Polizia di Stato di 

Anzio ha arrestato i fratelli CAPOLEI 

Luigi e carlo, per concorso in deten

zione di materiale esplodente. 

I due avevano approntato un ordigno 

esplosivo per compiere un attentato 

contro il pluripregiudicato SICCARDI 

Alberto, ritenuto responsabile del

l'omicidio del loro congiunto CAPOLEI 

Giorgio; 

- 12.04.92: Roma. I Carabinieri di Roma hanno ar

restato il latitante ·POLITO Augusto, 
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coinvolto nel tentato sequestro del 

minore FRANCONETTI Alessandro; 

- 12.04.92: Roma. La Polizia di Stato di Roma ha 

arrestato DI CRISTOFARO Claudio, 

COSSU Daniele, TRICARICO Gianluca, 

dediti ad attività illecite, tra cui 

traffico di droga e "totonero"; nella 

medesima operazione sono stati seque

strati 150 grammi di hashish e co

caina, 450 quote di "totonero", l 

bomba a mano "SRCM" e 7 milioni di 

lire di dubbia provenienza; 

13.04. 92: Caivano (Napoli). I Carabinieri di 

Pomigliano d'Arco (Napoli) hanno ar

restato il latitante AHMETOVIC Ferid, 

nomade jugoslavo, capo di una orga

nizzazione dedita all' importazione 

clandestina di armi dalla Jugoslavia 

e destinate alla criminalita' orga

nizzata; 

- 14.04.92: Lavello (Potenza) e caserta. I Cara

binieri di Potenza hanno arrestato 

PETRONE Giulio ed altri 4 pregiudi

cati colti in flagranza di estorsione 

in danno dell'Impresa "GIOVANNI E MI

CHELI". 

Nel medesimo contesto, sono stati 

arrestati i pregiudicati STATUTO 

Rodolfo e VENOSA Umberto; 
• 

- 14.04. 92: Aradeo (Lecce) . I carabinieri di cu

trofiano (LE) hanno arrestato il la-
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titante FIORITO Giuseppe, affiliato 

al clan RIZZO-PADOVANO della "SACRA 

CORONA UNITA", ricercato per rapina, 

ricettazione ed altro, ed hanno se

questrato una autovettura FIAT UNO 

rubata con targa contraffatta; 

- 17.04.92: Roma. La Polizia di Stato ha arre

stato i latitanti ROSATI Franco e so
LITARI Duilio, entrambi ricercati per 

concorso in rapina aggravata. Nel 

corso di perquisizioni domiciliari 

sono stati sequestrati 14 milioni di 

lire di dubbia provenienza ed l tavo

letta di hashish; 

- 17.04.92: Roma. I Carabinieri di Roma hanno ar

restato il latitante FERRANTE Ste

fano, appartenente alla organizza

zione delinquenziale che doveva 

compiere 

furgone 

una rapina 

blindato 

ai danni di un 

della "EUROPOL 

s.r.l." e che si era sottratto alla 

cattura in occasione dell'arresto dei 

suoi complici 

09/4/92; 

avvenuto in data 

- 17.04.92: Villa S.Giovanni (Reggio Calabria). 

I carabinieri di Palermo hanno arre-

stato i pregiudicati DI CAMBRIA 

Ottavio e RINAUDO Nicola Sebastiano, 

perchè trovati in possesso di oltre 5 
• 

Kg di marijuana, nonché di soldi e 
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titoli di credito di dubbia 

provenienza; 

- 18.04.92: Roma. La Guardia di Finanza ha arre

stato BARTOLINI Salvatore e SILO 

Alessandro trovati in possesso di 

Kg.108,500 di hashish, lO grammi di 

cocaina ed l fucile. La droga, na-

scosta in un casale situato nella 

campagna romana, costituiva la par

tita settimanale di un vasto traffico 

di stupefacenti che andava a rifor

nire con continuità il mercato nazio

nale; 

- 21.04.92: Roma. La Polizia di Stato ha tratto 

in arresto BEHA Alberto, di anni 37, 

colpito da ordinanze di custodia 

cautelare dell'A.G. di Bologna per 

associazione per delinquere, truffa, 

ricettazione ed altro. 

Il latitante, che si era allontanato 

dalla propria residenza da circa 7 

anni, in passato era collegato con 

gruppi dell'estrema destra eversiva 

ed era stato inquisito dall'A.G. 

romana per aver fornito supporto 

logistico al terrorista libanese 

ROUPHAEL Michel Nabih, autore 

dell'attentato al "CAFE' de PARIS" 

nel settembre 1985; 

- 25.04.92: Roma. I. Carabinieri di Roma hanno 

arrestato il latitante BARETTO Enzo, 
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ricercato per evasione, e il 

pluripregiudicato PIPINO Vincenzo, ai 

quali sono stati sequestrati 500 

grammi di eroina e destrosio. Il 

BARETTO è stato inoltre denunciato 

per ricettazione, uso di atto falso e 

sostituzione di persona in quanto 

trovato in possesso di 6 documenti di 

identità falsi; 

- 28.04.92: Trapani. La Polizia di Stato di Pa

lenno ha arrestato LA ROCCA Salva-

tore, BONANNO CONTI Maria Grazia 

Ines, BORRUSO Giacomo e NACCI Euge

nio, perchè colpi ti da ordinanza di 

custodia cautelare emessa dal G. I. P. 

di Trapani per associazione per 

delinquere finalizzata all'esecuzione 

di abusi d'atti d'ufficio, minacce, 

falso e concussione. 

L'operazione di polizia è scaturita a 

seguito di una indagine sull'USL N.l 

di Trapani, nel corso della quale 

sono state accertate gravi irrego

larità amministrative commesse dal 

coordinatore 

dipendenti 

sanitario e da altri 

nei settori 

dell'assunzione del personale, del

l'acquisto e dell'utilizzo di attrez

zature specialistiche. 

Nel medesimo contesto.la stessa A.G. 

ha emesso 58 comunicazioni di garan-
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zia ad altrettanti funzionari e per

sonaggi gravitanti nell'ambiente sa

nitario trapanese; 

28.04.92: Genova. La Guardia di Finanza di 

Genova ha arrestato il cittadino 

cileno ARANCIBIA PINEDA JULIO ADOLFO 

trovato in possesso di 1 Kg di 

cocaina; 

- 30.04.92: Napoli. La Polizia di Stato di Napoli 

ha arrestato per traffico e spaccio 

di droga il cittadino liberiano JONES 

DOE trovato in possesso di un 

pacchetto contenente 310 grammi di 

eroina pura . 

Nel contesto dell'operazione è stato 

denunciato 
il DOE, 

all'A.G., per correità con 

il cittadino nigeriano 

LAWRENCE O. ANYANWY; 
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DATA LUOGO 

2/04/1992 Istanbul 

2/04/l99i Belfast 

6/04/1992 Londra 

9/04/1992 Smirne 

ll/04/1992 Londra 

. ' 
ll/04/1992 Londra 

ll/04/1992 Parigi 

14/04/1992 Londra 

ATTENTATI IN EUROPA 
APRILE 1992 

TURCHIA 

ULSTER 

G.BRETAGNA 

TURCHIA 

G.BRETAGNA 

G.BRETAGNA 

FRANCIA 

G. BRETAGNA 

SINTESI DELL'EVENTO 

Omicidio di un agente di polizia di 40 
anni. 

Omicidio di un protestante, di anni 
43, a Lower Toberhewney. 

Esplosione di una bomba nel quartiere 
di SOHO, che ha causato ingenti danni 
materiali. 

Assalto armato contro un autobus della 
polizia da parte di un commando di 
terroristi che ha causato la m.arte di 
una persona ed il ferimento di altre 
B. 

L'esplosione 
causato il 
L'azione 
dall'IRA . 

di un'autobomba ha 
ferimento di una persona. 

e' stata rivendicata 

Un'autobomba e' esplosa nella City di 
Londra nei pressi della Borsa e ha 
causato la morte di due ragazzi ed il 
ferimento di una novantina di persone. 
L'azione e' stata rivendicata, con un 
comunicato, dall'IRA. 

Attentato dinamitardo in danno di un 
traliccio della linea di alta tensione 
che alimenta il parco dei divertimenti 
di EURODISNEY, contemporaneamente alla 
cerimonia di inaugurazione. 

Omicidio di un soldato.britannico in 
servizio al reggimento Royal Signals. 
L'azione e' stata rivendicata 
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DATA LUOGO 

16/04/1992 Istanbul TURCHIA 

16/04/1992 Istanbul TURCHIA 

17/04/1992 Istanbul TURCHIA 

17/04/1992 Belfast ULSTER 

20/04/1992 Berlino GERMANIA 

20/04/1992 Istanbul TURCHIA 

27/04/1992 Mardin TURCHIA 

28/04/1992 Belfast ULSTER 

: ... ' 

SINTESI DELL'EVENTO 

dall'organizzazione INLA (Irish 
National Liberation Army), gruppo 
paramilitare repubblicano dell'Ulster. 

Attentato incendiario in danno della 
scuola privata MEF che ha provocato 
due feriti. 

Attentato dinamitardo in danno della 
sede del Consolato USA. 

Omicidio di due poliziotti. L'azione 
e' stata rivendicata dal gruppo "DEV 
SOL 11

• 

Attentato dinamitardo in danno di una 
filiale della banca dell'Uster, poco 
lontana dalla sede dell'Alta Corte 
dell'Irlanda del Nord. 

Attentati incendiari contro 3 agenzie 
di banche turche. Le azioni sono 
attribuibili a terroristi 
dell'organizzazione "DEV SOL". 

Omicidio di 
poliziotto. 
rivendicata da 

un operaio e 
L'azione e' 
"DEV SOL". 

di un 
stata 

Esplosione di colpi d'arma da fuoco 
contro un'autovettura. L'azione ha 
provocato 3 morti e 3 feriti. Tra le 
persone ferite figura anche Mehdi 
CECEN, presidente della sezione locale 
del partito populista social 
democratico (PPSD, secondo partito 
della coalizione di governo ad 
ANKARA). 

Omicidio di Philomena HANNA, cattolica 
di anni 26. L'azione e' stata 
rivendicata dal gruppo paramilitare 
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DATA LUOGO SINTESI DELL'EVENTO 
--=====--===--==---==============--====-====-=======--=====--===---==---===--====--

29/04/1992 Belfast ULSTER 

30/04/1992 Madrid SPAGNA 

30/04/1992 Madrid SPAGNA 

lealista degli 
Fhighters" (UFF). 

"Ulster Freedom 

Omicidio di Connor MAGUIRE, cattolico. 
L'azione e' stata rivendicata, con un 
comunicato dal gruppo "UVF" (Forza dei 
volontari dell'Ulster). 

Attentato 
Guardia 

dinamitardo 
Civil che 

in danno della 
ha causato il 

ferimento di 3 poliziotti. L'azione e' 
attribuibile a gruppi 
dell'organizzazione "GRAPO". 

Attentato dinamitardo 
sede dell'Istituto 
l'Industria (INI). 
attribuibile a 

in danno della 
Nazionale per 

L'azione e' 
gruppi 

dell'organizzazione "GRAPO". 
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DELITTI DENUNCIATI ALL' A.G. 
DALL1ARMA DEl CARABINIERI 

FONTE: ISTAT 

v 
1 

OMICIDI VOLONTARI 
tentati 

VIOLENZE CARNALI 

RAPINE 
in banca 
in uffici postali 
in gioiellerie 

DALLA POLIZIA DI STATO 
e GUARDIA DI FINANZA. 

l 1990 1991 % 

l. 773 1.916 8,5% 
1.959 2.197 12% 

687 733 6,7% 

36.830 39.206 6,5% 
1.456 2.252 54,7% 

825 1.134 37,5% 
758 737 -2,8% 

di automezzi trasp. merci 960 1.434 49,4% 

ESTORSIONI 2.618 2.851 8,9% 

SEQUESTRI di PERSONA 657 822 25% 

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE 665 817 22,9% 

ASS. di TIPO MAFIOSO 188 201 6,9% 

ATTENTATI INCENDIARI l. 980 2.600 31,3% 

FURTI 1.605.329 l. 702.074 6% 

_I dati si riferiscono ai delitti rilevati nel momento della denuncia 
all'A.C. da parte della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della 
Guardia di Finanza, e non comprendono quelli denunciati all'A.G. da 
altri organi (altri Pubblici Ufficiali, ecc.) ne' da privati. Essi 
quindi non. sono confrontabili con quelli dei delitti denunciati per i 
quali l'A.C. ha iniziato l'azione penale. 
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.· 

q"~f!P. 
'L 1 ··'tt~' ~i~" ,.:,'<l "'t'"' \ 6! 

.:_." 

' -1980, si~'VtHc-i 

.; lì 
; t ;~ . • 

'i-sf"<jtte"! rt,.....if-rt1-i-<;,:-TUT:lt~=fft~i!=l"ld-11"'9tF:t1--Tl'ii"'e~~-o : 

- anno 1978: 

. persone arrestate: n.47 appartenenti a movimenti 
di estrema sinistra; 

. persone arrestate: n.S appartenenti a movimenti 
di estrema destra; 

persone denunciate: n.13 appartenenti a movimen-
a p.l. ti di estrema sinistra; 

persone denunciate: n. 1 appartenente a movimen-
a p.l. ti di estrema destra; 

covi scoperti: n.12 di movimenti eversivi di estre 
ma sinistra; 

- anno 1979: 

,, 

.• persone arrestate: n.180 appartenenti a movimenti 
di estrema sinistra; 

. persone arrestate: n.46 appartenenti a \movimenti 
\ 
' 

di estrema destra; 
.. _ ... __ r 1'Jii. r 

persone denunciate: n.141 appartenenti a\movimen-
a p.l. ti di estrema sinistra; ., 
persone denunciate: 
a p.l. 

n.S appartenenti a mo.J'imenti 
di estrema destra; 

' 
covi scoperti: n.23 di movimenti eversivi di estre 

ma sinistra; 

covi scoperti: n. 1 di movimenti eversivi di estre 

.. 
1 

\ ma dest:ua; 
\ 
' '· anno 1980: 

. persone arrestate: n.235Ì~pparteAenti a movimenti 
di estrema sinistra; 

..... 

. l. 

.. 

... ,...----. -. --:-·~o:·-...,.-:;-:-·-c~~.;::--c-·-~---·--·-. ,--·----· 
-~- . . i' . _. 

- . 
:-, 
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persone arresto.te: n.30_appartenentl a movimenti 
di estrema destra; 

persone denunciate: n.129 appar.tenenti a movimen 
a p.l. ti di estrema sinistra; 

persone denunciate: n.10 appartenenti a movimen-
a p .l. ti di estrema destra; 

covi scoperti: n. 21 di movimenti 
estrema sinistra. 

eversivi di 
\ 

' t 
l 

' \ 
•. 
•\. 

3. Lo studio del terrorismo come feno~eno sociale,ideol~ 

gico e criminoso, attraverso l'esame dei documenti, dei 

·comunicati e dei volantini delle "formazioni armate", 

costituisce da sempre impegno costante dell'Arma. 

La configurazione del "disegno strategico" dei vari 

"gruppi combattenti", che ha trovato i ben noti e tra 

gici riscontri sul piano operativo, è infatti presup

posto indisoensabile ai fini .dell' int'to!rpretazione r.,:e - .. 
della conseguente attività di contrasto dell'eversione 

in Italia. 

In tale quadro: 

a. sono stati esaminati, in successione d1:·'tempo: ---- ----·---------- ----
-la genesi·e l'organizzazionè della "Area dell'au-

-- -------.·- ·-----------
tonomia", con particolare riguardo.ai movimenti 

"Potere operaio" ed "Autonomia.Operaia", agli or-

ganismi autonomi, 

chè al cosiddetto 

a~ii organi di informazione non ,, .. 
"braccio armato". 

Ciò ha portato a concludere,;che Autonomia è un'area 
· .... · 

. l. 

----~•---~·r- --:--. --···.-.--- .. .i':~-.. -_ .-7~7--:.----,. 
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ELENCO DEGLI ATTI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA 
MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI E DEI 
QUALI E' STATA CONSEGNATA COPIA AI CONSULENTI DR. GERARDO 
P ADULO E SIG. GIAN PAOLO PELLIZZARO, COME DA VERBALE IN DATA 

J l. 

J 2. 

J 3. 

L/ 4. 
J 5. 

J6. 

'-./ 7. 

Lettera dell'Ufficio Tecnico Erariale n. 47746/93/IA in data 13 giugno 1994 
indirizzata alla Direzione Compartimentale del Territorio del Lazio, Abruzzo e 
Molise, e per conoscenza al Ministero delle finanze, al Ministero dell'Interno, al 
Ministero per i Beni Culturali, pag. l; 
Lettera del Direttore SISDE n. 94CGB.51 di prot. in data 2 febbraio 1994 
indirizzata al Ministro, pag. l; 
Lettera del Capo di Gabinetto n. 3011/6/4-50/4 in data 21 gennaio 1994 
indirizzata al Direttore SISDE, con allegati: appunto in data 20 gennaio 1994, 
lettera del Direttore SISDE in data 14 gennaio 1994 indirizzata al Ministro, 
articolo di stampa, pagg. 4; 
Appunto al Capo di Gabinetto in data 18 gennaio 1994 in duplice copia, pagg. 2; 
Lettera dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 58925/93 in data 18 ottobre 1998 
indirizzata all'Ufficio Tecnico Erariale, al dipartimento del Territorio di Roma, 
al Ministero per i Beni Culturali, al Gabinetto, al SISDE, in duplice copia, pagg. 
4; 
Lettera della Direzione Generale del Demanio n. 70336 in data 27 settembre 
1993 indirizzata all'Intendenza di Finanza di Roma, al Ministero per i Beni 
culturali, al Gabinetto, al SISDE, pagg. 2; 
Lettera del Ministero dei Beni Culturali n. 345/ AG 589 Div. III Sez. II in data 22 
settembre 1993 indirizzata al Ministero delle Finanze e per conoscenza al 
Gabinetto, pag. l; 

V 8. Lettera del Ministro per i Beni Culturali prot. n. 16995 in data 20 settembre 
1993 indirizzata al Ministro, pag. l; 

v9'. ,'Appunto al Ministro in data 22 settembre 1993, classificato "RISERVATO"; 
con lettera SISDE n. 93RL 1013 di prot. in data 15 settembre 1993 classificata 
"RISERVATO"~indirizzata al Ministero per i Beni culturali, al Ministero delle 
Finanze, al Gabinetto, pagg. 2; 

,__.., 10. Lettera del Ministro n. 3011/6/4-1248/3 in data 22 marzo 1993 classificata 
"RISERVATO" ~ndirizzata al Direttore SISDE, con allegati: lettera SISDE n. 
AMM. 23643/3" Sez. di pro!. in data 31 dicembre 1992 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, lettera della Segreteria Speciale n. 
301116/4-2314/4 in data 17 dicembre 1992 indirizzata al SISDE, lettera del 
Ministero delle Finanze n. 63610 in data 15 dicembre 1992 indirizzata alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Ministero per i Beni 
Culturali, al Gabinetto, pagg. 7; 

- ~;. Lettera SISDE n. AMM. 23643/3" Sez. di prot. in data 31 dicembre 1992 
classificata "fUSERV ATO'~ indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

..../ 12. Lettera del Ministero delle Finanze n. 6361 O in data 15 dicembre 1992 
indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al 
Ministero per i Beni Culturali, al Gabinetto, pagg. 3; 

dr· 
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J 13. Lettera della Segreteria Speciale n. 3011/6/4-2314/4 in data 17 

dicembre 1992 indirizzata al SISDE, con lettera del Ministero delle Finanze n. 
6361 O in data 15 dicembre 1992 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e per conoscenza al Ministero per i Beni Culturali, al Gabinetto, pagg. 
4; 

r.J 14. Lettera del Ministro n. 301116/4-1950/4 in data 29 ottobre 1992 indirizzata al 
Ministro per i Beni culturali, pag. l ; 

V 15. Lettera della Segreteria Speciale n. 3011/6/4-1949/4 in data 29 ottobre 1992 
indirizzata al Ministero delle Finanze, pag. l; 

, (,1!6. Appunto della Segreteria Speciale in data 22 ottobre 1992 classificato 
"~]j;RV ATOl', pag .. l; 

c/ 17. Lettera del Ministro per i Beni Culturali in data li settembre 1992 indirizzata al 
Ministro, pagg. 2; 

, v··18.Lettera SISDE AMM. N.21897/G.82-37 di prot. in data 17 ottobre 1992 
classificata "~SERVAToi' indirizzata al Gabinetto, in duplice copia, pagg. 2; 

-../ 19.lettera del Ministero delle Finanze n. 62918 in data 17 settembre 1992 
indirizzata al Ministero per i Beni Culturali e per conoscenza al Gabinetto, al 
Soprintendente per i Beni Culturali di Roma, all'Intendenza di Finanza di Roma, 
pagg. 3; 

c/ 20. lettera della Segreteria Speciale n. 3011/6/4-1755/4 in data 13 ottobre 1992 
indirizzata al SISDE, con lettera del Ministro per i Beni Culturali in data Il 
settembre 1992 indirizzata al Ministro, pagg. 3; 

'--"21. Lettera della Segreteria Speciale n. 301116/4-993/4 in data 5 giugno 1992 
indirizzata al Ministero per i Beni Culturali, pag. l; 

'-"' 22. Appunto per il Ministro n. 301116/4-885/3 in data 18 maggio 1992, pag. l; 
.:;,./23. Lèttera SISDE n. 5751 G.82/37 di prot. in data 13 marzo 1992 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, pag. l; 
c./24. Lettera della Segreteria speciale n. 301116/4-429/4 in data 12 marzo 1992 

indirizzata al SISDE, con Lettera del Ministero per i Beni Culturali in data 5 
marzo 1992 indirizzata al Ministro, pagg. 3; 

./ 25. Lettera della Segreteria Speciale n. 3011/6/4-289/4 indirizzata al SISDE, con 
lettera del Ministero delle Finanze n. 60439 in data Il febbraio 1992, pagg. 2; 

\.../26. Lettera della Segreteria Speciale n. 3011/6/2-219/4 in data 14 febbraio 1984 
indirizzata al SISDE, con lettera della Direzione Generale del Personale n. 
339912/35 in data 8 febbraio 1984 indirizzata al Gabinetto, pagg. 2; 

L/ 27. Appunto al Ministro in data 18 febbraio 1991, pag. l; 
../ 28. Telex in data 2 luglio 1987 classificato al n. 1348/1075/2(17) indirizzato al 

Gabinetto e al Dipartimento P.S., pag. l; 
'--"'29. Lettera dell'On.le Ventre al Ministro in data 6 aprile 1987, pag. l; 
'-" 30. Articoli di stampa, pagg. 2; 
J31. Telex della Prefettura di Genova Cat. E.2/87/DIGOS in data 9 aprile 1987 

indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento P.S., pag. l; 
'-' 32. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 30 marzo 1987, pag. l; 
vJ3. Appunto su carta bianca in data 30 marzo 1987, pagg. 2; 

;:.)134/Lettera SISDE n. 111318 di prot. in data 23 marzo 1987 classificata 
"),tiSÈRV ATO" ifndirizzata al Gabinetto, con appunto in data 23 marzo 1987 
classificato"RISERVATO", pagg. 6; 

\./35. Telex della Prefettura di Bologna Cat. A.4/PS in data 18 maggio 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

J36. Articolo di stampa, pag. l; 
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J 37. Lettera della Prefettura di Pescara n. 1280/12.B.26 Gab. in data 11 

aprile 1987 indirizzata al Gabinetto, con verbale di delibera del Consiglio 
Comunale, pagg. 4; 

V 38. Lettera della Segreteria Speciale n. l 075/2(17)-1456/3 in data 24 aprile 1987 
indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera SISDE n. IL Rep. Div: 3" 
prot. 1652 (d) in data 21 aprile 1987 classificata "l!tiSERVATQ1' indirizzata al 
Gabinetto e al CESIS, appunto in data 21 aprile 1987 classificato 
"RISERVATO", articolo di stampa, pagg. 5; 

J39. Due comunicati ANSA in data 15 aprile 1987, pagg. 2; 
V 40. Dattiloscritto avente oggetto "Prospetto dei luoghi o ve è stato rinvenuto il 

volantino di rivendicazione", pagg. 2; 
..! 41. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 9 aprile 1987, pag. l; 
J 42. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 9 aprile 1987, pag. l; 
;;.t43. 1elex SISMI n. 1755/141.2/04.4 in data 25 marzo 1987 classificato 

"RISERVATO" indirizzato alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, 
al Comando Generale CC., al SISDE, al Comando Generale Guardia di Finanza, 
al Ministero della Difesa, al CESIS, pag. l; 

J 44. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 8 aprile 1987, pag. l; 
J 45. Telegramma della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

224/B/12916/2/2054/R in data 24 marzo 1987 indirizzato alle Questure, al 
Gabinetto, al Servizio Ordine Pubblico, pagg. 2; 

J 46. Telex della Prefettura di Bologna Cat. A.4/ .. in data 21 marzo 1987 indirizzato al 
Gabinetto, pag. l; 

J 47. Telex della Prefettura di Milano Cat. A.4/87/GAB.P.S. in data 23 marzo 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

J 48. Telex SISDE n. 2/1307(A) in data 21 marzo 1987 classificato "RISERVATO" 
indirizzato al Dipartimento P .S., al Gabinetto, al CESIS, pag. l; 

J 49. Telex della Prefettura di Genova Cat. A.4/GAB in data 23 marzo 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

J 50. Appunto del Dipartimento P.S. in data 21 marzo 1987, pagg. l O; 
J 51. Telex della Prefettura di Enna Cat. A.4.GAB.P.S. in data 22 marzo 1987 

. ipdirizzato al Gabinetto e per conoscenza alle Questure, pag. l; 
,71'52. Lettera SISD~ n. 1/928 di prot. In data 20 marzo 1987 classificata 

"RISERVATO indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 20 marzo 1987 
cfàssificato "RISERVATO", pagg. 2; 

v 53. Telex della Questura di Genova in data 23 marzo 1987 indirizzato al Gabinetto, 
pag. l; 

J 54. Articoli di stampa dalla Rassegna Stampa M.I., pagg. 4; 
J 55. Elaborato della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 31 marzo 

1987,pagg.3; 
./ 56. Sintesi n. 1075/1-1728/4 in data 13 novembre 1986, con allegati: lettera SISDE 

n. 1/32112 di prot. in data 3 novembre 1986 indirizzata al Gabinetto, elaborato 
avente oggetto "Unione Comunisti Combattenti. Opuscolo "Come uscire 
dall'emergenza?". Analisi" e relativo allegato, pagg. 32; 

>d'57. Lettera SISDE n. 1/1306 di prot. in data 21 marzo 1987 classificata 
"RISERVATO" ilidirizzata al Gabinetto, con appunto in data 21 marzo 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

(./ 58. Documento manoscritto in data 24 marzo 1987, pagg. 6; 
·~:i;!'$1iJtettera della Segreteria Speciale n. 1075/2(17)-1110/3 in data 26 marzo 1987 
D classificata·;.·~TÒ'; indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

dcl Cmrumdo Grn=lo CC. N. 36/70-7-1980 di prue "R" m d'~ ~'a" 1987 

#/ 
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classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto 
senza data classificato "RISERVATO", appunto in data 23 marzo 1987 
classificato "RISERVATO", appunto per il Ministro dal Dipartimento P.S. in 
data 20 marzo 1987, pagg. 9; 

J 60. Elaborato del Dipartimento P.S. avente oggetto "Intervento deii'On.le Sig. 
Ministro dell'Interno in risposta alle interrogazioni parlamentari ... " in data 24 
marzo 1987, pagg. 35; 

J 61. Comunicato ANSA in data 24 marzo 1987, pag. l; 
.1 62. Traduzione di articolo di stampa dal Frankfurter Allgemeine del 21 marzo 1987, 

pagg.2; 
./ 63. Traduzione di articolo di stampa da Liberation del21-22 marzo 1987, pagg. 2; 
/ 64. Traduzione di articolo di stampa da Le Monde del22 marzo 1987, pagg. 2; 
v65. Appunto per il Ministro in data 23 marzo 1987 in duplice copia, con due appunti 

della Segreteria del Capo della Polizia in data 23 marzo 1987, pagg. 4; 
~~-iLettera della Segreteria speciale n. 1002-1082/3 indirizzata all'Ufficio Centrale 

per gli Affari Legislativi e per conoscenza al Dipartimento P.S., con allegati: 
le:t!_l?f[!,SJSDE n.Gab.l481/l di prot. 1979 in data 24 marzo 1987 classificata 
''tllf;:R.VAT<Il" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 23 marzo 
1987, pagg. 4; 

d 67.;Sintesi n. 1062/1-801/3 in data IO marzo 1987, con allegati: lettera SISDE n. 
1/928 di prot. in data 28 febbraio 1987 classificata ~'RISERVATO?' indirizzata al 
Gabinetto, elaborato in data 26 febbraio 1987 e relativo allegato classificati 
"RISERVATO", pagg. 17; 

J 68. Lettera SISDE n. 1113928 di prot. in data 20 marzo 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 17 marzo 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

v 69. Appunto per il Ministro in data 23 marzo 1987, con articoli di stampa, pagg. 4; 
./ 70. Due comunicati ANSA in data 21 marzo 1987, pagg. 2; 
t/ 71. Due comunicati ANSA in data 21 marzo 1987, pagg. 2; 
J12. Telex della Prefettura di Milano Cat. A4/87/GAB.P.S. in data 20 marzo 1987 

indirizzato al Gabinetto, pag. l; 
v 73. Telex della Questura di Roma senza numero in data 20 marzo 1987 indirizzato 

al Vice questore Vicario, ai dirigenti P.S., ai Comandanti CC. e Guardia di 
Finanza, al Gabinetto, al dipartimento P.S., pag. l; 

J74. Due comunicati ANSA in data 20 marzo 1987, pagg. 2, 
J75. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 20 marzo 1987, pag. l; 
J16. Comunicato ANSA in data 20 marzo 1987, pag. l; 
Jn. Comunicato AGI in data 20 marzo 1987, pagg. 3; 
_Jl8. comunicato ADNKRONOS in data 20 marzo 1987, pag. l; 
:J 79. Comunicato ASCA in data 20 marzo 1987, pag. l; 
J 80. Opuscolo della Unione Comunisti combattenti, pagg. 15; 

u:.<-81•· Lettera della Segreteria Speciale n. 1053-818/2 in data 2 ottobre 1980 
classificata "RISERVATO" ;indirizzata alla Direzione Generale P.S., con 
allegati: Ietterà della Segreteria Speciale n: 1053-818/2 in data 2 ottobre 1980 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2114.1 0/245/RR in data 26 settembre 
1980 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al SISDE, 
messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

~<Y'82. Lettera della Segreteria Speciale n. 3003(55)-45/2 in data 27 gennaio 1981 
classificata "RISERVATO'' indirizzata .a!la Direzione Generale P.S., con 
allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3003(55)-45/2 in data 27 gennaio 

~-
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1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale 
CC., lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2114.1 0/23/RR in 
data 21 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, 
appunto in data 17 gennaio 1981 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

,...,{ 83.fettera del Gabinetto n. 107511(60)-95/2 in data 4 marzo 1988 classificata 
,'[~J;iRVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con lettera SISMI n. 
282/987.DP/Ol in data 3 marzo 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Capo della Polizia e per conoscenza al Ministero della Difesa, al Gabinetto, al 

';,· ... Comando Generale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, pagg. 2; 
~·--84. Lettera SISDE n. 92TER.l2921/L.lll-A (4'') in data 14 ottobre 1992 classificata 

'.'a,ISERVATOf indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC., alla Segreteria CESIS, con appunto in data 14 ottobre !992 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

~~;,J.;$ttera SISDEn. 92TER.l4484/L.l/!Roma (4") in data 17 novembre 1992 
classificata -'ERV ATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al 
Comando Generale CC., alla Segreteria CESIS, con appunto in data 17 
novembre 1992 classificato "RISERVATO", pagg.3; 

..,/ 86. Telex SISDE n. 98TER.l265 Z2.4480 (2") in data 6 febbraio 1998 classificato 
·· "J.;USERV ATd" indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 

Generale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI, 
con articolo di stampa, pagg.3; 

'-"87. Sintesi n. 1110/1-1529/3 in data 9 maggio 1992, con allegati: lettera SISDE n. 
92ADC. 1036 (I.l/9/1) di prot. in data 4 maggio 1992 indirizzata al Ministro, 
elaborato avente oggetto "Situazione mensile- aprile 1992", pagg. 60; 

~ 88.·Lettera SISDE n .. 89TER.2493 (L.2/297) 3" in data 2 giugno 1989 classificata 
..... ~VATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 

Generale CC., con allegati: appunto senza data classificata "RISERVATO", 
lettera SISDE n.89TER.l996 (L.Z/297) 3" in data 24 maggio 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC., appunto in data 24 maggio 1989 classificato "RISERVATO", 
pagg. 4; 

"""' 89. Lette~a della Segreteria srci.~e n. 111?-30~4/3 in data 26 giu~o 1984 
classificata "RISERVATO' mdmzzata al Dtparttmento P.S., con allegati: lettera 
della Segreteria Speciale n. 1110-3074/3 in data 20 giugno 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S, lettera della Segreteria Speciale 
n. 1110-3074/3 in data 20 giugno 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata 
al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 2/2260 (a) in data 15 giugno 1984 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data e 
allegati l e 2 classificati "riservato", pagg. l O; 

v#'90:'Fl>glio dattiloscritto n. 1062/1-6014/3 con allegati: Sintesi n. 1062/1-6014/3 in 
data 2 gennaio 1985, lettera SISDE n. 3/29877 (a) in data 25 dicembre 1984 
classificata §KISERVATO" ~ndirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., elaborato avente oggetto "Roma - Situazione della 
gioventù studentesca" con allegati da l a 6, pagg. 25; 

~l. tettera del Gabinetto n. 3049(3)-1436/3 in data 18 ottobre 1979 classificata 
''·Rl:SERV ATO'' ijldirizzata al Generale Dalla Chiesa, con allegati: lettera SISDE 
n. 3/217 4 7 in data 6 ottobre !979 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Ministro, appunto su carta bianca senza data, pagg. 5; 

"::: 92. Lçttera SISDE n. 3/1490 (b) in data 16 aprile 1984 classificata ':;RISERVATO" 
"" inèlrizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., con 

appunto senza data ed elenco nominativi classificati "RISERVATO", pagg. 6; 

~· v 
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~(93fi:~n!fr~.§ISJ?E~. 3/7407-b in data 21 marzo 1985 classificata 

~RVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC., con appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 4; . 

~j41Lettera SISDE n. 3/30741-a in data 6 agostto 1985 classificata "lUSERVAtcT' 
·· indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, con appunto in data 6 agosto 

. . . .. 1~5classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
{}'95.Lettera SISDE n. 3/314-b in data 22 gennaio 1986 classificata "RISERVATO"" 

indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., e per 
conoscenza al CESIS, con appunto in data 22 gennaio 1986 classificato 
''RISERVATO", pagg. 2; 

·yof!;~'Ìettera della .~._e e~r reeteria Sp~ciale n. 3049/1-1057/3 in data 26 febbraio 1986 
classificata "RiJERVATO"'indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/966 (b) in data 22 febbraio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, appunto in data 22 febbraio 
1986 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

v' 9?. lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-4272/3 in data 22 luglio 1986 
. classificata ''RISERVATO" fndirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISDE n. 3/27924 (b) in data 18 luglio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, appunto in data 18 luglio 
1986 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

t./ 98. U:ttera della Segreteria Speciale n. 304911-5963/3 in data 26 novembre 1986 
classificata "~PR.fATQ~'findirizzata al Dipartimento P .S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/23256 (b) in data 22 novembre 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e per 
conoscenza al CESIS, appunto in data 22 novembre 1986 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

~~~: l.ettera SISDE n. 3/32589 (b) in data 3 dicembre 1986 classificata 
·;j~:ro'f' indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC. e per conoscenza al CESIS, con appunto in data 3 dicembre 1986 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

~~OO.Lqtera SISDE _n .. ~/32589 (b) _in data 3_ di~embre 1986 classificata 
·· "lùSERVATO;' mdmzzata al Gabmetto, al Dipartimento P.S., al Comando 

dé;{~rale CC. e per conoscenza al CESIS, con appunto in data 3 dicembre 1986 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

v 101. !lettera della Segreteria Specj,ale n. 3049/1-115/3 in data 17 gennaio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/135 ( c ) in data 14 gennaio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, appunto in data 14 gennaio 
1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

J 102. Lettira SISDE n. 3/11 (b) in data 8 gennaio 1987 classificata "R!S~RVATQ" 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Gener~l.'è't:c: e per 
conoscenza al CESIS, con appunto in data 8 gennaio 1987 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

-~èlex SISDE n. 3/198-B in data 15 gennaio 1987 classificato "J31SERVATO"t 
indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC, al 

~,,,.CJ!:SIS, pag. l; 
~ette:a della . n. 3049/1-194/3 in data 21 gennaio 1987 

· classificata , mdirizzata al Dipartimento P.S., con lettera SISDE 
n. 3/198 (b) m 19gennaio 1987 e appunto in data 19 gennaio 1987 entrambi 
classificati "RISERVATO", PAGG. 3, 
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~ifSS:Mttera SISDE n. 2/54 (b) di prot. in data 31 gennaio 1987 classificata 

'~RVATO'~'in · 1zzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 
Gabinetto e al CESIS, con appunto in data 31 gennaio 1987 

ERVATO", pagg. 2; 
~~106. Jtettera SIS n. 3/1127-b in data 14 marzo 1987 classificata,;,!RISERVATO! 

indirizza al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e per 
conosc za al CESIS, con appunto in data 14 marzo 1987 classificato 
"RIS VATO", pagg. 2; 

v l 07. Do mento recante oggetto "Risultati dell'attività dell'Arma CC. dal 13 giugno 
9 al27 maggio 1980", pagg. 2; 

tiìi:W!·, attiloscritto su carta bianca, in parte classificato {lRIS~RV ATO"/pagg. _24; 
~.rettera SISDE n. 97AEP.l96 (N.l/C/252) Sez. 3" m data 29 gennaio 1997 

classificata ".&ISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al CESIS, con appunto in data 29 gennaio 1997 e 
scheda classificati "RISERVATO", pagg. 5; 

v}:ltPkttera SISDE n. 95AEP.344(N.l/C/252) Sez. l" in data 28 febbraio 1995 
· classificata '\~SJ;;RV ATW" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al SISMI, al 

Dipartimento P .S., al Comando Generale CC., con appunto in data 24 febbraio 
1995 e scheda classificati "RISERVATO", pagg. 6; 

V' lll.'Ifettera SISDE n. 88D03.7347 (d) L.l/9-A in data 2 giugno 1988 classificata 
"tiS:BRVATci" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC e per 
conoscenza al Gabinetto, con appunto senza data classificato "RISERVATO" e 
allegati da l a 5, pagg. 12; ... , _· 

c•BjJJj.J;intesi n. 1056-1433/3 in data 31 maggio 1988 classificata '.~1\.~, con 
allegati: lettera SISDE n. 88D03.7347 (d) L.l/9-A in data 24 maggio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC e per conoscenza al Gabinetto, con appunto senza data classificato 
"RISERVATO" e allegati da l a 5, pagg. 13; 

~3:. ~intesi n. 1056-2452/3 in data 23 maggio 1995 classificata "Jif3ERVA.TQ'.#con 
··· allegati: lettera SISDE n. 95AEP.854 (N.9) Sez. 3" in data 17 maggio 1995 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC, al CESIS, al SISMI, con appunto in data 12 maggio 
1995 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

,~,; ll4,L<;ttera SISDE n. 93TER.5795 L.1/9 Bologna (4"9 in data 20 maggio 1993 
classificata "~VATO"lindirizzata al Gabinetto, con appunto in data 20 
maggio 1993 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

.i~· li S. Sintesi n. 1056-2522/3 in data 26 maggio 1995 classificata "RISERVATO", con 
allegati: lettera SISDEn. 95AEP.889 (L.l/9) Sez. 3" in data 22 maggio 1995 
classificata 'fiiS:BRVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando G6nerale CC, al CESIS, con appunto in data 19 maggio 1995 
classificato "RISERVATO", pagg. 8; 

._,/ 116. Lettera SISDE n. 96AEP.l822 (N.IIN2) Sez. 3" in data 21 settembre 1996 
classificata indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al 
Comando CC, al CESIS,al SISMI, con appunto in data 19 settembre 
1996 classificato "RISERV ATO"e articoli di stampa, pagg. 8; 

.,.,.aintesi n. 1069/1-4727/3 in data 28 agosto 1986 classificata "RISERVATO", 
con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 1069/1-4727/3 in data 25 agosto 
1986 classificata':~' indirizzata al Dipartim~nto P.S., lettera SISD~ 
n. 1/31054 di prot.""'in'ctata 22 agosto 1986 classificata "RISERVATO' 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 20 agosto 1986 . classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

~-
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~~!Sintesi n. 1056-1695/3 in data 20 maggio 1987, con allegai: lettera 
~ SISDE n. I R. -Div. I/1966 di prot. in data 14 maggio 1987 indirizzata al 

Gabinetto, appnnto in data 12 maggio 1987, pagg. 6; 
~-i~9. tintesi n. 1005-1755/3 in data 22 aprile 1985, con allegati: lettera della 
· Segreteria Speciale n. l 005/1755/3 in data Il aprile 1985 classificata 

;~ERVA'Jì)" indirizzata al Dipartimento P.S., lettera della Segreteria 
gjfé'é'iale n. '!005/1755/3 in data 11 aprile 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 1/1106 di prot. in data 4 
aprile 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 

'" 4 aprile 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 7; 
~ Sintesi n. l 005-1869/3 in data 18 aprile 1985, con allegati: lettera della 

' ' · ~egrete~i<\ Sp:fi~le . ~· l 005/186~/3 ~n data 17 aprile 1985 classificata 
~Jt:i/ATO mdmzzata al Dipartimento P.S., lettera della Segreteria 

Speciale n. l 005/1869/3 in data 17 aprile 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 111709 di prot. in data 
12 aprile 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in 

... ;, data 12 aprile 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 8; 
'"'(2)'"1'21. Lettera SISDE n. 89D03.2741/L .. l/9 Catania in data 15 marzo 1989 classificata 

~Y.'o.<\1'01' indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC: e 
per conoscenza al Gabinetto, al CESIS, con appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

~a':jjil,.Aettera SISDE n.89ADC.423 (N.l/P/136) di prot. in data 9 giugno 1989 
classificata ·~ERVATb" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al 
Comando Generale CC:, al SISMI, con appnnto in data 6 giugno 1989 e scheda 
informativa classificati "RISERVATO", pagg. 5; 

'é:,\(~;1.*3/Lettera della Segreteria Speciale n. l 056-2200/3 in data 28 luglio 1989 
classificata ·~VA.TQ'' indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 89TER. 5048/L.l/9 Napoli (41\) in data 19 luglio 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appnnto in data 19 luglio 1989 
classificato "RISERVATO", allegati da l a 3, pagg. 52; 

~J-ettera della Segreteria Speciale n. 1056-966/4 in data 9luglio 1990 indirizzata 
al Dipartimento P.S., con allegati: lettera SISDE n. 90ADC. 1517 (N.l/P/136) di 
prot. in data 4 luglio 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in data 4 luglio 
1990, allegati A e B, pagg. 32; 

·.Lettera SISDE n. 88D03.3773/L.l/9 Roma (b) in data 19 marzo 1988 
classificata ~jtUSERVA'fol' indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC., al SISMI e per conoscenza al Gabinetto, con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

!-f~ettera della.Segreteria Speciale n. 1056-1141/3 in data 6 maggio 1988 
classificata '~\l'.AIQl indirizzata al Dipartimento P.S., con lettera SISDE 
n. 88D03.5695( d) L.l/9 RM in data 22 aprile 1988 indirizzata al Gabinetto e 
appnnto senza data, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

~Appunto n. 1056-674/3 in data 5 aprile 1988, con all~<;!i;}et!era del Gabinetto 
· n. 1056-674/3 in data 31 marzo 1988 classificata "&IIERVAT<i'' indirizzata al 

Dipartimento P.S., lettera SISDE n. 88D03.3269/L.l/9 Palermo (b) in data 11 
marzo 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, elaborato 
classificato "RISERVATO" avente oggetto "Attività dei gruppi anarchici 
siciliani - pnnto di situazione", pagg. 23; 

<../ 128. Sintesi n. 1056-1964/4 in data 3 dicembre 1986 , con lettera SISDE n. 1132131 
di prot. in data 27 novembre 1986 indirizzata al Gabinetto e appunto in data 26 
novembre 1986, pagg. 9; 
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:il'1'29~ lettera SISDE n. 3/21290 b in data 4 gmgno 1985 classificata 

'~R1SER.VA'TV" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC:, con appunto in data 4 giugno 1985 classificato "RISERVATO", 
pa$g.3; 

~.JSO,Lfttera della Seg~eteria Speciale n. 1056-3418/3 in data 12 luglio 1985 
classificata"RISERVAT~" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/30388 (b) in data 9 luglio 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 9 luglio 1985 classificato 
"RISERVATO", pagg. 6; 

IL, t3l· ~ntesi n. l 056-958/3 in data 24 febbraio 1986, con allegati: lettera SISDE n. 
11829 di prot. in data 18 febbraio 1986 classificata "R!!ìERVATO'jindirizzata al 
Gabinetto, appunto in data 17 febbraio 1986 classificato "RISERVATO", pagg. 
8; 

~i/'tJ't. Sintesi n. 1056/2563/3 in data lO maggio 1986, con allegati: lettera S.ISDE n .. 
1/32585 di prot.l985 in data 24 aprile 1986 classificatatMSGIWA-l>O'.r 
indirizzata al Gabinetto, elaborato avente oggetto "Teoria ·e pratica 
dell'insurrezione" in data 23 aprile 1986, pagg. 30; 

·~H3. tintesi n. 1056-1359/3 in data 14 marzo 1986, con allegati: lettera SISDE n. 
111216 di prot. in data 7 marzo 1986 classificata ';JUSERVAH''>" indirizzata al 

.. JJabinetto, appunto in data 6 marzo 1986 , pagg. l O; 
Oi!lllftlllltpiiJlllllllPL,il, ettera SISDE n. 1130637 di prot. in data 16 luglio 1986 classificata 

' indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 15 luglio 1986 , 
8; 

~·13f Lettera della Segreteria Speciale n. 1056-5803/3 in data 15 novembre 1986 
classificata ·~~ERVATtb" indirizzata al Dipartimento P .S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3732227 (d) prot. (N.l/A/2) in data 13 novembre 1986 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al SISMI e per conoscenza al CESIS, 
appunto seuza data classificato "RISERVATO", articolo di stampa, pagg. 4; 

e;l"'· T~ b. (ettera della Segreteria Speciale n. 1056-4986/3 in data 21 ottobre 1985 
classificata ~VATO'findirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/3Ù~27 di prot. in data 18 ottobre 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 17 ottobre 1985, pagg. 8; 
'L"'""'" della Segreteria Speciale n. 1056-6376/3 in data 20 dicembre 1985 
classificata "Rlf-~\'J\0" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/32585 (d) in data 17 dicembre 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e al CESIS, appunto senza data classificato 
',~.Rl$ERVAT0", pagg. 4; 

vit38. Sintesi n. 1110/1-423113 in data 9 gennaio 1992, con allegati: lettera SISDE n. 
91ADC. 2802 (I.l/9/1) di prot. in data 28 dicembre 1991 classificata 
~BRVATO" INDIRIZZATA AL Capo di Gabinetto, elaborato avente 
oggetto "Situazione mensile - dicembre 1991" classificata "RISERVATO", 

/ pagg. 49; 
~'1.391Lettera SISDE n, 2/8119 di prot. in data 4 aprile 1985 classificata 

if!ij.$:P:RVAT~" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 
·per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 4 aprile 1985 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

lt'ti!Fi ettera n. 2/30959 (d) di prot. in data 3 settembre 1985 classificata 
· indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 

conoscenza al Gabinetto,al CESIS, al SISMI, con allegate 12 fotografie, 
pagg.9; 
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.v l4 •. :ettera SISDE ,?·.2/~~31 di prot. _in . data 7 maggio 1985 classificata 

· RISERVATQ mdmzzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 
pèr' cono;;;enia al Gabinetto, con allegati: appunto in data 7 maggio 1985 

J? . clt<>sificato "RISERVATO", relazione tecnica e copie di passaporti, pagg. 19; 
' '142. Ltfuera SISDE n. 8~D02. 1482/I.2/1 O sott. 5 (Y') di prot. in data 22 febbraio 

1988 classificata "RìSERVATO;''indirizzata al Dipartimento P .S., al Comando 
Generale CC, al Comando Generale Guardia di Finanza, al SISMI e per 
conoscenza al Gabinetto,con elenco nominativi in data 22 febbraio 1988, pagg. 
3; 

J 143. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 12 dicembre 1990, pagg. 3; 
J 144. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 5 maggio 1990, pagg. 2; 
~S:tettera SISDE n. II RDiv.2"/61955 (4") di prot. in data 4 novembre 1987 

· classificata "~ERVATO'~ indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 4 
. novembre 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

~.Uettera SISDE n. II R Djv.2"/61911 (4'') di prot. in data 30 ottobre 1987 
·· · · classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 

Gabinetto, con appunto in data 30 ottobre 1987 classificato "RISERVATO" 
pagg. 2; 

Jr'f41:.iettera della Segreteria Speciale n. Il 06(3)-23 83/3 in data luglio 1987 
classificata "~·VATO" ili<Jirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 679'9ì1J2l/Òl i!l data 6 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

Vt41ti-ettera della Segreteria Speciale n. 11 06(3)-2451/3 in data 15 luglio 1987 
classificata'"'RRSERVATO''.ndirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 6971/92Ì/OÌ in data 11 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg.3; 

~'ILettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2380/3 in data 8 luglio 1987 
classificata "ItXSERVAT<:t' indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 6771192110 l in data 6 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg.4; 

~150.J,ettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2357/3 in data 6 luglio 1987 
classificata"RISERVA1'0" Indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 6744/92110 l in data 4 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

v 151. Uttera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2336/3 in data 4 luglio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 6714/921/01 in data 3 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

v 152. ijettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2333/3 in data 4 luglio 1987 
classificata: "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 6674/921101 in data 2 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", telex SISMI n. 
6684/921/01 in data 2 luglio 1987 classificato "RISERVATO" indirizzato alla 
2" Divisione SISMI, pagg. 5; 

""'''[/ 153. Lettera del Comando Generale CC. n. 15500/23 di prot. "R" in data 23 giugno 
1987 classificata :1JUSERVA]O" indirizzata al Ministro, con appunto in data 23 
giugno 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

V 154. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 24 giugno 1987, pag. l; 
J 155. Appunto al Capo della Polizia dalla Questura di Roma. in data 7 maggio 1987, 

pag. l; 
/!56. articolo di stampa, pag. l; 



Il 
.fM.fLettera SISMI n. 28961141.5/04.4 di prot. in data 19 marzo 1986 

classificata 'jJSERVATO"iindirizzata al Ministro e al Capo della Polizia, con 
appunto classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

J 158. Foglio intestato Dott. Vincenzo Parisi con annotazione manoscritta, con allegati: 
appunto in data 16 gennaio 1986 e lettera in data 4 gennaio 1986, pagg. 5; 

c/ 159. Foglio intestato Ministro dell'Interno con data 8 gennaio '86 ed allegata lettera 
manoscritta, in data 4 gennaio 1986, pagg. 4; 

J 160. Appunto in data 3 febbraio 1986 con allegati: appunto in data 16 gennaio 1986, 
lettera manoscritta in lingua araba e relativa traduzione, pagg. 8; 

J 161. Telex della Prefettura di Milano n. 5000/A4-Gab.P.S. in data 28 novembre 1985 
indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e per conoscenza alla Prefettura e 
alla Questura di Roma, pag. l; 

L,.J.l62.J.ette~a dellaSegreteria Sp:ci~l: n. 1106/~-59?3/3 in data 2 dicemb~e 1985 
· class1ficata~SERVAT1l>" mdmzzata al D1part1mento P.S., con allegati: lettera 

SISDE n. 1/32400 di prot. in data 29 novembre 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 28 novembre 1985 
classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

1{;''~!63: Ifttera della Segreteria Speciale n. 1106/3-4075/3 in data 28 agosto 1984 
· classificata '1Yl\li;<:RVATO" ij,1.dirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

della Segreteria Speciale n. 1106/3-4075/3 in data 28 agosto 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 
l/Z.5908 di prot. in data 23 agosto 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata 
al Gabinetto, appunto in data 23 agosto 1984 classificato "RISERVATO" con 
allegati da l a 3, pagg. 30; 

v 164. Ljttera SISDE n. 2/2.5908/31384 (c) di prot. in data 4 ottobre 1985 classificata 
"R''8ERVA1'0"tndirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e per conoscenza 
al CESIS, con appunto in data 4 ottobre 1985 classificato "RISERVATO" e 
copia di avviso sul Corriere della Sera, pagg. 3; 

v 165. Telex della Questura di Milano n. A4/85/Gab. PS. In data 29 settembre 1985 
indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e per conoscenza alla Prefettura e 
alla Questura di Roma, pag. l ; 

"E/166. 'Lettera SISDE n. 2/Z.5908 di prot. in data 13 marzo 1985 classificata 
"RISERV ATO't indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al Gabinetto, 
al CESIS, con appunto in data 13 marzo 1985 classificato "RISERVATO", 
pagg. 4; 

J 167. Appunto manoscritto su carta intestata Il Capo della Polizia, con appunto della 
Questura di Roma in data 30 gennaio 1985, pagg. 4; 

../ 16.8.1Lettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-5546/3 in data 28 novembre 1984 
, .• ~- classificata:,1P:SERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

della Segreteria Speciale n. Il 06/3-5546/3 in data 28 novembre 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 1128787 
in data 23 novembre 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, 
appunto in data 23 novembre 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

./ 169. Telex della Questura di Milano n. A4/1984/Gab. PS. In data 22 novembre 1984 
indirizzato al Gabinetto, al dipartimento P.S. e per conoscenza alle Prefetture e 

.. alle Questure di Ancona e Roma, pag. l; 
'(:/T7ò.ILettera SISDE n. 2/Z.5908 di prot. in data 19 settembre 1984 classificata 

·""~'IQ'§:ERYAT(I)" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 19 settembre 1984 
. dassificato "RISERVATO", pagg. 2; 

J!ìllll%ppunto n. Il 06/3-4209/3 in data 7 set.tembre 1984, con allegati: lettera della 
Segreteria Speciale n. 1106/3-4209/3 m data 7 settembre 1984 classificata 
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i"WSERVATO" {.indirizzata al Dipartimento P .S., lettera della 
'segreteria Specia e n. 1106/3-4209/3 in data 7 settembre 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 1/27399 
di prot. in data 4 settembre 1984 classificata "RISERVATO", appunto in data 4 
settembre 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 7; 

V 172. Telex della Questura di Venezia Cat. E.2/1984/P.S. in data 3 settembre 1984 
indirizzato al Gabinetto, con appunto dell'Ufficio Centrale Investigazioni 
Generali in data 3 settembre 1984 e comunicato manoscritto in data agosto 1984, 
pagg. 3; 

V 173. Annotazione manoscritta su carta intestata Il Capo della Polizia in data 21 
·l'gosto, con allegata lettera manoscritta, pagg. 6; 

f) 174. Lettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-3361/3 in data 6 luglio 1984 
classificata "RI:SERV ATOÌ' indirizzata al Dipartimento P .S., con allegati: lettera 
SISDE n. 2/2.5908 in data 3 luglio 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata 
al Gabinetto, appunto in data 3 luglio 1984 classificato "RISERVATO", 
identikit, pagg. 5; 

J f75. IJettera SISDE n. 2/2.5908 di prot. in data 17 maggio 1984 classificata 
"inSERVATO'' indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 17 maggio 1984 
classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

Lt:,_l?6.Ltttera SISDEt ~· ~~2.5908 di p:ot. in data 4 m~ggio 1984 cla~sificata 
.... •!M$ERVATO mdinzzata al Gabmetto, con appunto m data 4 maggiO 1984 

classificato "RISERVATO", pagg. 2; 
J 177. Telex SISDE n. 2/2.5908 in data 22 febbraio 1984 indirizzato al Dipartimento 

P.S., al Comando Generale CC., al SISMI e per conoscenza al Gabinetto, pag. l; 
~:l.-ette~a della Segreteria ~lleci~l~ n. 11 06~3-24_113 in data 20 gennai? 1984 

classificata ~!f)''tndmzzata al Dipartimento P.S., con allegatdettera 
della Segreteria Speciale n. 1106/3-241/3 in data 20 gennaio 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 
1/2.5908 di prot. in data 18 gennaio 1984 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 17 gennaio 1984 classificato 
"RISERVATO", pagg. 5; 

f/1'1'79/Sintesi n. 1106/3-6088-3 in data 12 dicembre 1985, con allegati: lettera della 
·.· Segreteria Special'l n. Il 06/3-6088/3 in data 7 dicembre 1985 classificata 

'~:\U:$B&VATO" indirizzata al Dipartimento P.S., lettera SISDE n. 1132506 di 
·p;~t. in data 5 dicembre 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Gabinetto, appunto in data 4 dicembre 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 
6; 

tVllW. Ilocumento della Segreteria Speciale in data 22 agosto classificato 
· · · . ·~~~ltYATPl, con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-3006 in 

dafa 18 agosto 1983 indirizzata all'UCIGOS, lettera SISDE n. 1/Z.5908 di prot. 
in data 17 agosto 1983 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e per 
conoscenza al CESIS, appunto in data 17 agosto 1983 classificato 
"RISERVATO" e allegato l, pagg. 18; 

l/ 181. Foglio con annotazione manoscritta ed allegato comunicato, pagg. 4; 
L.7.'i"ltt L~ttera della Segreteria Speciale n. 1106/3-3108/3 in data 30 agosto 1983 

classifica~tJ,U§ggy,A.T()'' indirizzata all'UCIGOS, con allegati: lettera SISDE 
n. 2/2.590"8/423 di prot. in data 26 agosto 1983 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 26 agosto 1983 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

,il'IB. Lettera dellaSegreteria Speciale n. 1106/3-3079/3 in data 27 agosto 1983 
classificatali'roSERVATO" indirizzata all'UCIGOS, con allegati: lettera SISDE 

~· 
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n. 2/Z.4908/413 di prot. in data 25 agosto 1983 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 25 agosto 1983 , 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

..... Lettera del Comando Generale CC. n. 71107-2 di prot. "R" in data 26 ottobre 
1988 classificata 't!lsERVA'I!i(," indirizzata al Gabinetto, con appunto senza 
data classificato "RISERVATO', pagg. 2; 

l} 185, Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 
224/B/28933/2/4085/R in data 29 settembre 1988 classificata "~RVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con allegati quattro appunti in data 29 settembre 1988, 
22 settembre 1988, 22 settembre 1988 e un documento avente oggetto 
"Situazione Altoatesina", pagg. 22; 

\../'t 186. Lettera della Criminalpol n. 123/1109/98/R in data l ottobre 1988 classificata 
''RISERVATO" indirizzata al SISDE e per conoscenza al Gabinetto, al SISMI, 
~Comando Generale CC., pag. l; 

Jp;OtJ. Telex SISDE n. 88D02.7686/I.l/2/ll (l) in data 27 luglio 1988 classificato 
~ERVAT9" indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
'5enerale CC. e per conoscenza al SISMI, psg. l; 

:~d8'8.tkttera della Segreteria Speciale n. 1075/1(60)-509/3 in data 2 marzo 1988 
classificata ~SERVATO''rindirizzata al Dipartimento P .S., con allegata lettera 
SISDE n. 88D02/1594/Z2.4630 (l") di prot. in data 24 febbraio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al SISMI, 
pagg. 3; 

SISDE n. II R.Div. 2"/2242 (a) di prot. in data 4 giugno 1987 classificata 
·· indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al Gabinetto, 

con appunto in data4 giugno 1987 classificato "RISERVATO",pagg. 3; 
J 190. Comunicato ANSA in data 24 febbraio 1988, pagg. 2; 
v 191. Tre appunti al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 19, 2 e 12 dicembre 1987, 

pagg. 4; 
,,i:/'I92.,,Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-1792/3 in data 2 luglio 1988 
·· classificata '3USERVATO'' iu'dirizzata al Dipartimento P.S., con allegata lettera 

del Comando Generale CC. n. 60210/109-8 di prot. "R" in data 27 giugno 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

l) 193. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511/60-2182/3 in data 31 agosto 1988 
indirizzata al Dipartimento P .S., con allegata lettera del Comando Generale CC. 
n. 60210/109-37 di prot. "R" in data 20 agosto 1988 indirizzata al Ministro, con 
appunto senza data, pagg. 5; 

ld 194. Lettera del Comando Generale CC. n. 12/2-53 di prot. "R" in data 26 settembre 
._ 1988 indirizzata al Ministro, con appunto senza data, tutto classificato 

,USERVATO", pagg. 3; 
-,l:fLettera SISDE n. 88D02.7~62(~2.20604 (~") di prot. in data 15 luglio 1988 

classificata m!ll!Y6JO" iltdmzzata al Dipartimento p .S. e per conoscenza al 
Gabinetto, con appunto in data 15 luglio 1988 classificato "RISERVATO" e 
schede informative, pagg. 7; 

Vl96.-lettera SISDE n. 88D02.4804/L.l/2/33 sott.2 (2") di prot. in data 18 maggio 
1988 classificata ''ttiSERV ATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS e per 
conoscenza al Dipartimento P.S., con appunto in data 18 maggio 1988 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

l.kr'97.'Lettera SISDE n. 88D02.4334/H.l/47/88 2" vol. (2") di prot. in data 6 maggio 
1988 classific<tta SilizP?~Jl indirizzata al Dipartimento P.S., e per 

or. 

l 
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conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 6 maggio 1988 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

Vl98. Dossier avente oggetto "Organizzazione Terroristica B.R.", pagg. 28; 
Jl99. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 27 febbraio 1988, con 

allegati: telex n. 224/B/11495/2/999/R in data 26 febbraio 1988 indirizzato a 
Questure e Prefetture, telex n. 224/B/11553/2/943/R in data 25 febbraio 1988 
indirizzato alle Questure di Roma e Novara, telex n. 224/B/11434/2/782/R in 18 
febbraio 1988 indirizzato alla Questura di Roma, al Commissariato P.S. di 
Ciampino. Al Servizio Ordine Pubblico, al Servizio Frontiera e Trasporti, , telex 
n. 224/B/11509/2/769/R in 17 febbraio 1988 indirizzato alle Questure, alle Zone 
Polaria, Polmare e P o l terra e per conoscenza al Dipartimento P .S. e alle 
Prefetture, telex n. 224/B/8535/2/438/R in 30 gennaio 1988 indirizzato alle 
Questure e Prefetture, telex n. 224/ 8503/2/394/R in 28 gennaio 1988 indirizzato 
alle Questure e Prefetture, telex n. 224/ 6224/2/153/R in 16 gennaio 1988 
indirizzato alle Questure e Prefetture, telex n. 224/5561/2/38/R in 9 gennaio 
1988 indirizzato alle Questure e Prefetture, pagg. 13; 

J 200. Lettera del Gabinetto n. 1075/1(60)-707/3 in data 23 marzo 1988 indirizzata al 
Dipartimento P.S., con allegati: lettera del Comando Generale CC. n. 27866/12-
4 di prot. in data 16 marzo 1988 indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, 
Sintesi di documento dattiloscritto, dattiloscritto in data 3 marzo 1988, pagg. 16; 

,ci.,/'20L:ÌA.ppunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data l dicembre 1987, con allegati: 
,. lettera SISDE n. II R. Div. 2"/62380 (2") di prot. in data 10 dicembre 1987 

classificata 't;RISERVAJ;O" indirizzata al Dipartimento P .S. e per conoscenza al 
Gabinetto, appunto in data l O dicembre 1987 classificato "RISERVATO", 
fotografie, pagg. 26; 

v 202. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 21 novembre 1987, pagg. 2; 
J 203. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 4 novembre 1987, pag. l; 
J 204. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 31 ottobre 1987, pagg. 2; 
../ 205. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 31 ottobre 1987, pagg. 2; 
v 206. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 31 ottobre 1987, pagg. 2; 

~207. Lettera SISDE n. II R. Div. 2"/Z2.20701 (2") di prot. in data 17 novembre 1987 
· classificata "jliSERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 

Gabinetto, pagg. 2; 
J 208. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 21 novembre 1987, pagg. 2; 
~c709~Appunto n. 3003/13-3269/3 in data 5 luglio 1985, con allegati: lettera SISDE n. 
· II R. Div. 2/30189 (a) di prot. in data 28 giugno 1985 classificata 

".SERVATO"i.ndirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al Gabinetto e 
al CESIS, appunto in data 28 giugno 1985, allegati da A a G, fotografie, pagg. 
37; 

1_.../210. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 9 novembre 1987,con schede 
informative, pagg. 6; 

\./211. Lettera SISDE n. II R. Div.3" 61812(d) in data 28 ottobre 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

v 212. Lettera SISDE n. II R. Div.2/\ 2851(1") di prot. in data 23 luglio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 
Gabinetto, con appunto in data 23 luglio 1987 classificato "RISERVATO", 
pagg. 2; 

v 213. Elaborato della Segreteria Speciale avente oggetto "Organizzazione Terroristica 
B.R.", .con allegato elaborato in data 2 marzo 1986, pagg. 33; 
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J214. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 14 

dicembre 1990, con dattiloscritto, pagg. 7; 
11'215. Lettera della Segreteria Speciale n.l075/1/60-3531/3 in data 7 dicembre 1990 

classificat~~RJSERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
del Comando Generale CC. n. 36/95-7-1980 "R" di prot. in data 30 novembre 
1990 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto 
senza data classitìcato "RISERVATO", dattiloscritto, pagg. 8; 

v' 216. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 24 novembre 1990, con 
dattiloscritto, pagg. 3;telex della Prefettura di Pistoia Cat. A.4/Gab. PS/90 in 
data 23 novembre 1990 indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento P.S., pag. l; 

~H. Lettera SISDE n. 90ADC. 2483 (Ll/2/39) in data 19 novembre 1990 
classifieata-ERVA:'TO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con allegati: appunto in data 19 novembre 
1990 e allegato classificati "RJSERV ATO", dattiloscritto, sintesi n. l 098-1043/4 
in data 30 luglio 1990, lettera della Segreteria Speciale n. 1098-1043/4 in data 
27 luglio 1990 indirizzata al Dipartimento P.S., lettera SISDE n. 90ADC. 1704 
(N.l/C/221) di prot. in data 24 luglio 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in 
data 23 luglio 1990, allegato, pagg. 60; 

v 218. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 9 novembre 1990, pagg. 3; 
V 219. Lettera della Direzio?e ~~ntrale Polizia di Preveùzione n. 224/B/26459/2 in data 

10 no~embre 1990 mdmzzata alle Prefetture e alle Questure, con docun1ento 
dattiloscritto, pagg. 6; 

V 220. Lettera della Prefettura di Udine n. 4381/12B.4/Gab. In data Il ottobre 1990 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento e per conoscenza alla Prefettura di 
Pordenone, con elaborato dattiloscritto indirizzato al Messaggero V e neto di 
Udine, pagg. 60; 

l"~~l.Lettera della Prefettura di Pistoia n. 256/15-R/90 in data 21 luglio 1990 
classificata 'j):SERVATQP indirizzata al Gabinetto, con documento 
ùattiloscritto indirizzato al Centro Documentazione di Pistoia, pagg. 56; 

u222. Telex della. Prefettura di Pistoia n. 256li5-R/90 in data 13 luglio 1990 
. classificat~SBRVA::fO" indirizzato al Gabinetto, con allegati: appunto in 

data 7 luglio 1990, annotazione manoscritta su carta Prefettura di Torino, 
documento dattiloscritto indirizzato al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di 
Torino,volantino, telex della prefettura di Torino n. 508 in data 7 luglio 1990 
indirizzato al Gabinetto, pagg. 57; 

.1"2~3: Lettera della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione n. 
224/B/16334/2/2643/R in data 7 luglio 1990 classificata "~RV~li9'' 
indirizzata al Direttore SISMI, al Direttore SISDE, al Segretario CESIS, con 
documento dattiloscritto indirizzato al Presidente del!' Ordine degli Avvocati di 
Torino, pagg. 56; 

~~24;'Sintesi n. 1075/1/60-2018/3 in data 14luglio 1990, con allegati: lettera SISDE n. 
90ADC. 1588 (L.l/2/39) in data Il luglio 1990 classificatif''RISERVATQ" 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al Comando Generale CC.,' al 
SISMI, appunto in data 17 luglio 1990 e allegato classificati "RISERVATO", 
pagg. 22; 

<.../ 225. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 9luglio 1990, con documento 
dattiloscritto, pagg. 56; 

~6. Sintesi n. 1075/1/60-1810/3 in data 5 lugho 1990, con allegati: lettera della 
· Direzione Centrale Polizia di Prevenzione n. 224/B/14733/2/2339/R in data 18 

giugno 1990 classificataifRISERVA,:r'O" indirizzata al Direttore SISMI, al 
Direttore SISDE, al Segretario CESIS" documento dattiloscritto, pagg. 16; 



16 J 227. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1160-1043/3 in data 14 aprile 
1990 indirizzata al Dipartimento P .S., con allegati: lettera SISDE n. 90ADC.81 O 
(C.5/218) in data IO aprile 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in data 6 aprile 
1990, pagg. 4; 

j;.-'228. Telex della Prefettura di Pistoia n. 117 /15/R/ Gab. Si c. in data 22 marzo 1990 
classificato .• IKVATO" indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

lftii;.'AJl); Sintesi n. 1075/1/60-803/3 in data 22 marzo 1990, con allegati: lettera SISDE n. 
90ADC.631 (H.l/3/90) in data 16 marzo 1990 indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al SISMI, appunto in data 14 
marzo 1990, tutto classificato -ERVATO'\ pagg. 5; 

~~W Sintesi n. l 075/1/60-538/3 in data l marzo 1990, con allegati: lettera SISDE n. 
90ADC.439 (L.l/2/39) in data 22 febbraio 1990 indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al Comando Generale Guardia di 
Finanza, al SISMI, appunto in data 21 febbraio 1990, tutto classificato 
"-i(VAtf/)", pagg. 17; 

J 231. Sintesi senza data e numero, pagg. 4; 
~32. Lettera della Polizia di Prevenzione n. 224/B/3171/2/511/R in data 13 febbraio 

1990 classificata -ERVATQl' indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 
l O febbraio 1990, pagg. 3; 

~233. Lettera SISDE n. 90TER.l673/I.l/2cA ( 4) in data 7 febbraio 1990 classificata 
-ERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC., al CESIS, con appunto in data 7 febbraio 1990, pagg.17; 

~;;234. Lettera della S~(l:re_teria Speciale n. 1075/1/60-252/3 in data 14 febbraio 1990 
classificata:IIJJB~t\1''ATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
del comando Generale CC. n. 36/87-5-1980 di prot. "R" in data l febbraio 1990 
indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data, tutto classificato 
"RISERVATO", documento dattiloscritto, pagg. 72; 

lroif(!23$. Lettera della Prefettura <fi Pistoia n. 159/R/15/89 in data 27 gennaio 1990 
classificata .msERVAT()" indirizzata al Gabinetto, con documento 
dattiloscritto, pagg. 72; 

J:,236. Appunto n. 1075/1/60-193/3 in data 12 febbraio 1990, con allegati: lettera 
SISDE n. 90TER.665/L.l/2 Torino vol.3 (2/\) di prot. in data 22 gennaio 1990 
indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al Gabinetto, al 
CESIS, appunto in data 22 gennaio 1990, tutto classificata;;;~'RISERV ATO", 
pagg. 4; 

,if/237. Sirttesi n. 1075/1/60-174/3 in data 25 gennaio 1990, con allegati: lettera SISDE 
n. 90ADC.l61 (L.1/2/1-A) Torino in data 22 gennaio 1990 indirizzata al 
Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Coamdno Generale CC., al SISMI, appunto 
in data 22 gennaio 1990, tutto classificato ·~~mRV ATQ'', pagg.1 O; 

~~38. Lettera della Polizia di Prevenzione n. 224/B/1143/2/196/R in data 19 gennaio 
·' 1990 classifica~SERV ATOY indirizzata al Direttore SISMI, al Direttore 

SISDE, al Segretario CESIS, con documento dattiloscritto, pagg. 68; 
~;239. Telex della Prefettura di Pistoia n. 23/15/Gab.Sic. in data 20 gennaio 1990 

classificato ::J>~,j.ERVATO" indirizzato al Gabinetto, pag. l; 
IA'·~.40. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-132/3 in data 21 gennaio 1990 
"'' · classificata "~J;$~VATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e al SISDE, con 

allegati: lettera della Prefettura di Torino in. 120/R in data 19 gennaio 1990 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, documento dattiloscritto, 
pagg. 67; 

\.J}241. Telex della Prefettura di Torino n .. 119R in data 19 gennaio 1990 classificato 
\;.I,USERV ATO" indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

;_· v ~ 
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lf!,?;r/ 242. Lettera SISDE n. 90ADC. 20 (N .A) di prot. in data 8 gennaio 

1990 classificata ~ERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., 
al Comando Generale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, al SISMI, 
con pubblicazione in data 5 gennaio 1990, pagg. 25; 

~>'243. Lettera SISDE n.89ADC. 1524 (N.l/F/17) di prot. in data 8 novembre 1989 
classificata ~SERV AT0'1 indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 7 novembre 1989 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

•V 244'. Lettera SISDE n.89ADC. 1245 (N.l/F/17) di prot. in data 5 ottobre 1989 
classificat~SERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 4 ottobre 1989 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

.;;;.;{c245. Lettera della Prefettura dj Pistoia n. 159/R/15/89 in data 24 maggio 1989 
· · · classificata .)fRlSERV ATO" indirizzata al Gabinetto, con documento 

dattiloscritto, pagg. 80; 
~v246. Sintesi n. 1075/1-1594/3 in data 3 giugno 1989 classificata "RISERVATO", con 

allegati: lettera SISDE n.89ADC. 273 (L.l/2 Pistoia) in data 23 maggio 1989 
classificatamtUSERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 23 maggio 1989 
classificato "RISERVATO" e allegati l e 2 classificati "RISERVATO", pagg. 
16; 

.;1;/iti:Jit'l. Lettera della Segreteria Speciale n. l 075/1-409/3 in data 21 febbraio 1990 
indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera del Comando Generale CC. 
n. 36/88-4-1980 di prot. "R" in data Il febbraio 1990 classificata 
.. VA'Iìb" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", documento dattiloscritto, pagg. 59; 

l#i~48. Lettera SISDE n. 91ADC.898 (I.l/9/1) di prot. in data 2 maggio 1991 
classificata "J·Il-Jirç!>" indirizzata al Ministro, con elaborato avente oggetto 
"Situazione mensile - aprile 1991" classificato "RISERVATO", pagg. 67; 

~!,),$intesi n. 1098-3683/3 in data 31 ottobre 1992, con allegati: lettera SISDE n. 
·· 92TER.l3193/1.112-12 (4) in data 20 ottobre 1992 classificata ~ERVAlJ/' 

indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al 
CESIS, elaborato avente oggetto "Gruppi della Sinistra antagonista - Punto di 
situazione (ottobre 1992)", pagg. 299; 

~250. Sintesi n. 1098-2962/3 in data 6 novembre 1989, con allegati: lettera SISDE n. 
89TER.927411.1114 (4"') in data 23 ottobre 1989 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., 
elaborato classificato~V-A'f.Q." avente oggetto "Attività della sinistra 
rivoluzionaria ed everva a Roma: binami ca politica emergente", pagg. 30; 

~§1. Lettera SISDE n. 89TER.4416/N.l/P/14 Vl.148 (2A) di prot. in data 7 luglio 
1989 classificata 'j,!RPYKT0,1' indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., 
al Comando Generale CC., con appunto in data 7 luglio 1989 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

v 252. Sintesi n. Ili 011-1056/3 in data 8 aprile 1989, con allegati: lettera SISDE n. 
89D01.437 (I.l/9/1) di prot. in data 5 aprile 1989 indirizzata al Ministro, 
elaborato avente oggetto "Situazione mensile dell'eversione e del terrorismo -
marzo 1989", pagg. 40; 

J 253. Sintesi n. 111011-2484/3 in data 9 settembre 1989, con allegati: lettera SISDE n. 
89ADC.l015 (1.1/9/1) di prot. in data l settembre 1989 indirizzata al Ministro, 
elaborato avente oggetto "Situazione mensile- agosto 1989", pagg. 54; 
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~~. Sintesi n. 111011-224113 in data l O agosto 1990, con allegati: lettera 

SISDE n. 90ADC.l755 (I.l/9/1) di prot. in data l agosto 1990 indirizzata al 
Gabinetto, elaborato avente oggetto "Situazione mensile - luglio 1990", tutto 
classificato ".JfSERVA'f0f, pagg. 66; 

~55. Sintesi n. 1110/1-1608/3 in data 12 giugno 1990, con allegati: lettera SISDE n. 
90ADC.1258 (I.l/9/1) di prot. in data l giugno 1990 indirizzata al Ministro, 
elaborato avente oggetto "Situazione mensile- maggio 1990", tutto classificato 
!J!R1S'ElWATO'', pagg. 65; 

~2S6. Appunto SISDE classificatQÌ{'RlSERVA10" registrato al n.1075/l-3768/3 del6 
agosto 1985, pagg. 4; 

~2'57. Lettera SISDE n. IL R.Div.2"/2723 (l") di prot. in data 9luglio 1987 classificata 
~SERVATP" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al Gabinetto e 
al SISMI, con appunto in data 9 luglio 1987 classificato "RISERVAT02, pagg. 
3; 

IJic 258. Lettera della . Segreteria speciale n. 3049/1-593/3 in data 8 febbraio 1985 
classificata 'ldSERVAi'd" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
del Comando Generale CC. n. 15500/31 di prot. in data 31 gennaio 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 31 gennaio 
19985 classificato "RISERVATO", fotografie, pagg. 9; 

~259. Lettera della Polizia di Prevenzione. n. 224/B/25962/2/4299/R in data 13 
novembre 1990 classificata 'tiSlllfV;.i'(rO" indirizzata alle Questure, pagg. 6; 

~.,'!Z~i Lettera della M§~ete[i~ .S.t;teciale n. 3003/13/1-643/3 in data 7 marzo 1990 
classificata '.lmlERVATO"' indirizzata al Dipartimento P.S:, al Comando 
Generale CC., al SISDE, con allegati: appunto senza data classificato 
"RISERVATO", lettera SISMI n. 995/132.1/04 di prot. in data 2 marzo 1990 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro e per conoscenza al Ministro 
della Difesa, al Segretario CESIS, pagg. 4; 

~Y26l. Lettera SISDE n. 2/21845 (b) di prot. in data 2 luglio 1985 classificata 
;JUSERVATO" mdirizzata al Gabinetto, al CESIS, al Dipartimento P.S:, con 
appunto in data 2 luglio 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

~2. Lettera SISDE N. 89actc. 1237 (i.l/9/1) di prot. in data 3 ottobre 1989 
classificata~SERVATÒ" indirizzata al Gabinetto, con elaborato avente 
oggetto "Situazione mensile - settembre 1989" classificata "RISERVATO", 
pagg. 56; 

w'263. Lettera SISDE n. 2/23013 (c) in data 17 settembre 1985 classificata 
iQUSERVA1'0" indirizzata al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale Guardia di finanza e al SISMI 
e per conoscenza al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e al 
CESIS con appunto in data 17 settembre 1985 classificato "RISERVATO", 
pagg. 2; 

,.,/J.(i4. Telex del SISD,E n. 2/31194 in data 21 settembre 1985 classificato 
$i''"RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al Ministero del!' Interno -
Gabinetto-Segreteria Speciale- e al CESIS, pag. l; 

.. M. Lettera della Se. gret.eria §_peciale ~· 3016/60-4.195/: in data 6 settembre 198~ 
classJficata~seR'.VATò" mdmzzata al Dipartimento della P.S: allegali: 
appunto senza data classificato "RISERVATO" e lettera del SISDE n. 3/66325 
(c) in data l settembre 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale-, pagg. 3; 

.66. Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/8202/1" Div./77/R in data 9 marzo 
1984 classificata,.?:RISERVATO" indirizzata al Direttore del SISDE e per 
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conoscenza al Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato messaggio 
della Questura di Parma n. CAT. A.ll/84/UIGOS in data 31 gennaio 1984 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Ministero dell'Interno, pagg. 2; 

~67.Lettera Segreteria Speciale n. 3016/60-39/3 in data 5 gennaio 1984 classificata 
p}SI'!~ltTO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 15500/3-1 di prot. "R" in data 3 
gennaio 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto 
datato 3 gennaio 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

~g; Lettere Segreteria Speciale n. 3016/60-203/4 in data 13 febbraio 1984 
classificate "~'\fATO" indirizzate al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al SISDE, al SISMI e all'Ufficio Coordinamento Servizi Sicurezza 
degli Istituti di Prevenzione e Pena, con allegati: appunto senza data classificato 
"RISERVATO", lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/8202/I" Div./77/R in 
data 9 febbraio 1984 non classificata indirizzata al Gabinetto-Segreteria 
Speciale, pagg. 6; 

W~69. Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/8202/I" Div./77/R in data 25 febbraio 
1984 classificata ~SERVA'JIO" indirizzata al SISDE e per conoscenza al 
Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegata lettera della Questura di Pesaro 
senza protocollo Div. UIGOS categ. A.9/1984 in data 28 gennaio 1984 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. -UCIGOS-, 
pagg. 2; 

... ·270.Lettera SISDE n. 3/56143 (c) (Z3.1111) in data 13 marzo 1984 classificata 
':&LSJ1iRVAT0" indirizzata al Dipartimento della P.S. e per conoscenza al 
Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale-, pag. l; 

~..J·~,;a71;;Lettera della~-~Speciale n. 3016/28-1349/3 in data 14 aprile 1987 
· classificata ,. · . ;t'{\" indirizzata al Dipartimento della P .S. con allegati: 

lettera SISDE n. II R.DIV.J/14776 (c) in data Il aprile 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e per conoscenza al CESIS, e appunto in data 11 aprile 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

J 272. Appunto al Ministro dell'Interno del Dipartimento della P.S. in data 26 gennaio 
1993 non classificato, pag. l; 

v273. Appunto al Ministro dell'Interno del Dipartimento della P.S. in data 9 aprile 
1992 non classificato, pagg. 2; 

v 274. Appunto al Ministro dell'Interno del Dipartimento della P.S. in data 10 
novembre 1987 non classificato, pagg. 3; 

-2W$!1.ettera SISDE n. 90ADC. 2381 (1.1/9/1) di pro!. in data 2 novembre 1990 
classificata ~ER:VA•TO'Yindirizzata al Ministro dell'Interno, con allegato 

.. , appunto classificato "RISERVATO", pagg. 55; 
.,'<216. Lettera SISDE n. 88D03.184/G.5 Bologna (c) in data 13 gennaio 1988 

classificata JIUSERVAID" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale- con appunto in data 13 gennaio 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

~~~-}Lettera SISDE n. 88D03.p742/G.5 Bologna vi. 2 (c) in data 30 settembre 1988 
classificata l!ISERVATéf indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 30 settembre 1988 classificato 

L "RISERVATO",pagg.2; 
~e·zWCLett~~a ~~.~P? n. II R.DIV.3" 62474 (c) in data 31 dicembre 1987 classificata 

-SERVAfO" indirizzata al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 

1 
dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al Ministero dell'Interno -Gabinetto-
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Segreteria Speciale- con appunto m data 31 dicembre 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

t, •. n9. Lette:a SISDE n. 88D03 .1582!G._511 Bologna i?-c: l (c) in data 9 febbrai~ 1988 
· classtficata ".tiSERV:~fO" mdmzzata al Mtmstero dell'Interno -Gabmetto

Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 9 febbraio 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

V 280. Appunto del Dipartimento della P .S. in data 22 marzo 1988 non classificato, 
pagg.5; 

~;'~ettera SISDE n. 2/4497 (b) in data 9 maggio 1986 classificata "RISERVATO" 
· indirizzata al Dipartimento della P .S., al Ministero dell'Interno -Gabinetto

Segreteria Speciale- e al CESIS con appunto in data 9 maggio 1986 classificato 
8SERVA10'!, pagg. 4; 

-2."Lettera SISDE n. 1128488 in data 16 novembre 1984 classificata 
· ',J:ISERV AfO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

Speciale-, con appunto ed elaborato, pagg. 31; 
v 283. Lettera SISDE n. 2/125 "B" in data 29 febbraio 1984 declassificata a "NON 

CLASSIFICATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- con appunto in data 29 febbraio 1984 declassificato a "NON 
CLASSIFICATO", pagg. 3; 

v 284. Messaggio dei Carabinieri Legione OAIO n. 24370/457-2 "P" in data 29 
febbraio 1984 indirizzato ai Carabinieri ALFA-CINQUE, alla Prefettura e 
Questura di Latina e Gruppi Carabinieri, pagg. 4 

~'S:,Lettera SISDE n. <j8TER.Ol23861L.l/l-C/13 in data 7 settembre 1998 
•· classificata ~SERVAT<:f' indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto

Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al CESIS e al 
SISMI con allegato telegramma del Dipartimento della P.S. n. 224/A/DIV. 
4114837 in data 15 giugno 1998 indirizzato al SISMI e al SISDE, pagg. 4; 

V 286. Lettera Segreteria Speciale n. 1043/24-2378/4 in data 12 gennaio 1993 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegata lettera 
dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 120027 in data 10 dicembre 1992 non 
classificata indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto- e 
al Ministero dell'Interno - Gabinetto-, pagg. 3; 

~87. Lettera Segreteria Speciale n. l 043/24-2035/4 in data 23 dicembre 1991 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegata lettera 
dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 9768/90 in data 11 dicembre 1991 non 
classificata indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto- e 
al Ministero dell'Interno- Gabinetto, pagg. 6; 

~8. Lettera Segreteria Speciale n. l 07511-4244/3 in data 21 luglio 1986 classificata 
·~E'RVATO'Y indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera 
SISDE n. 3/30621 (c) in data 17 luglio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e per 
conoscenza al CESIS e appunto in data 17 luglio 1996 classificato 
"RISERVATO", pagg. 7; 

~~89. Lettera SISDE n. 2/30728 (a) in data 20 luglio 1986 classificata "RISERVATO" 
4

,... indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e al CESIS 
con appunto in data 20 luglio 1986 classificato '' .. Y~JO", pagg. 11; 

J Jl!t!. Lettera Segreteria Speciale n. l 075/1-2604/3 in data 22 ottobre 1988 classificato 
"~RVATO"/indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera del 
'Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/99-1 "R" in data 15 ottobre 
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1988 classificato "RISERVATO" 
-Gabinetto-Segreteria Speciale- con 
"RISERVATO", pagg. 3; 

indirizzata al Ministero dell'Interno 
appunto senza data classificato 

1/i/291. Lettere Segreteria Speciale n. 1075/1-392113 in data 30 novembre 1982 
declassificate a "NON CLASSIFICATO" indirizzate al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE 
n. 2.z2.13775/4 (a) in data 25 novembre 1982 declassificato a "NON 
CLASSIFICATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e appunto in data 25 novembre 1982 declassificato, pagg. 5; 

~2. Lettere Segreteria Speciale n. l 075/1-4017/3 in data 2 settembre 1985 
classificate ,~SER:VATO" indirizzate al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Dipartimento della P .S. con allegati: lettera SISDE n. 1/22622 in 
data 29 agosto 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e appunto in data 28 agosto 1985 
classificato "RISERVATO", pagg. 7; 

IMJ.93. Lettera SISDE n. 3/19051 (c) (L.1/282) in data 18 aprile 1984 classificata 
)~ISERV.I\IO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, con appunto classificato "RISERVATO", pagg.4; .. 

~'Lettera SISDE n. 3/27323 (c) in data 28 agosto 1984 classificata fiERVAT0" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale-, al 
Dipartimento della P.S. e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con 
appunto classificato "RISERVATO", pagg.4; 

J 295. Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-799/4 in data l agosto 1996 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegata lettera del 
Ministero di Grazia e Giustizia n. vv 4256/95/DU senza data indirizzata al 
Ministro dell'Interno, pagg.4; 

U 296. Lettera della Segreteria Speciale n. l 098-950/4 in data 2 ottobre 1996 non 
classificata indirizzata al Ministero di Grazia e Giustizia con allegati: appunto 
della Segreteria Speciale in data 26 settembre 1996, lettera del Ministero di 
Grazia e Giustizia n. vv 4256/95/DU senza data, lettera del Dipartimento della 
P.S. n. 123/C/134/96-N.C. in data 20 settembre 1996 con allegati, pagg. 34; 

J 297. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-1503/4 in data 15 ottobre 1986 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE n. 
1/28861 in data 13 ottobre 1986 non classificata indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato appunto in data 13 
ottobre 1986, pagg. 5; 

'tf(. 298. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/2(16)-617/3 in data 20 febbraio 1987 
classificata:ii1RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 
lettera SISDE n. 11802 in data 17 febbraio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato 
appunto in data 17 febbraio 1987, pagg. 5; 

~~Lettera SISDE n. 11807 in data 18 febbraio 1987 classificata ~~1!9" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato 
appunto in data 17 febbraio 1987, pagg. 6; 

•. bo. Lettera SISDE n. 1/893 in data 27 febbraio 1987 classificata '~V~'f~/ 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato 
appunto in data 23 febbraio 1987, pagg. 16; 

J 301. Lettera SISDE n. 1132233 in data 21 novembre 1985 declassificata a 
. "ORDINARIO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

Speciale- con allegato appunto in data21 novembre 1985, pagg. 21; 
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~tl2: Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/-343/3 in data 30 gennaio 

1987 classificata "BJIERVATP" indirizzata al Dipartimento della P.S. con 
allegata lettera SISDE n. 3/12555 (c) in data 28 gennaio 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e per conoscenza al CESIS con allegato appunto in data 28 gennaio 
1987 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

i;i/303. Lettera SISDE n. 89ADC.203 (0.1112 Germania Occ. Vol. 7) in data 18 maggio 
1989 classificata "~ERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -
Gabinetto-Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P .S., al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri e al SISMI con allegato appunto in data 16 maggio 
1989 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

.<, 304. Lettera SISDE n. 89ADC.128 (I.l/9/1) in data 3 maggio 1989 classificata 
;r;.· i!IUSERVATO~ indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

Speciale- con allegato appunto senza data classificato "RISERVA1Q", pagg. 32; 
(!j 305. Lettera SISDE n. 2/812 (b) in data 19 febbraio 1987 classificata '!RISERVATO"" 

indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e af 
Dipartimento della P.S. con allegato appunto in data 19 febbraio 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

J 306. Appunto su carta non intestata in data l O aprile 1987 non classificato con 
allegati, pagg. 5; 

't;l307. Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-645/3 in data 8 marzo 1990 classificata 
"JISERVAT<)" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/13-1 di pro t. "R" in data 28 
febbraio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -
Segreteria Speciale- con allegato appunto senza data classificato 

.. "RISERVATO",pagg. 3; 
\1'308. Lettera SISDE n. Il R. Div. Y' 30150 (B) in data 24 aprile 1987 classificata 

A!RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 

;:/ Carabinieri e al CESIS, con allegato appunto in data 24 aprile 1987, pagg. 7; 
<)Il' '309. Fax SISDE n. 99TER.000084/L.l/598 (li') in data 7 gennaio 1999 classificato 

jfùsERVATO" indirizzato al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale Guardia di Finanza e al CESIS, pag. l; 

\3;310. Fax SISDE n. 98TER.Ol8432/L.l/598 (l") in data 30 dicembre 1998 classificato 
;t'~RISERVAT(ù" indirizzato al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

Speciale-, al Dipartimento della P .S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale Guardia di Finanza e al CESIS, pagg. 2; 

~311. Fax SISDE n. 99TER.Ol6331/L.l/598 (l") in data 22 ottobre 1999 classificato 
,;~RISERVATO'' indirizzato al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
·'speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale Guardia di Finanza, al CESIS e al SISMI, 
pagg. 2; 

J312. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-1467/4 in data 13 ottobre 1986 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE n. 
1134166 in data 9 ottobre 1986 non classificata indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con appunto in data 8 ottobre 1986 

. non classificato, pagg. 6; 
~§i3)Lettere della Segreteria/ Speciale n. 1075/1-2440/3 in data 23 aprile 1986 

classificat~'RISERVATO" indirizzate al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri e al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE n. 2/2090 (b) 
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in data 19 aprile 1986 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale-, al CESIS e per 
conoscenza al Dipartimento della P.S. con appunto in data 19 aprile 1986 
classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

,Ji)h314. Lettera della Segreteria Speciale n. 3016/49-2894/3 in data 23 ottobre 1989 
classificata "jp!SERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 
lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/69-1 di prot. "R" in 
data 17 ottobre 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg. 3 

~MS. Lettera della Segreteria Speciale n. 3016/49-590/3 in data 3 marzo 1990 
classificata ~!ll~ERVA'to" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 
lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/12-1 di prot. "R" in 
data 23 febbraio 1990 indirizzata al Ministero dell'Interno -Segreteria Speciale
con appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

~1.6. Lettera SISDE n. 88D02.2772/L.l/2/3 sott.2 (2") in data 29 marzo 1988 
classificata ".ERVAfO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale-, al CESIS e per conoscenza al Dipartimento della P .S., pag. 
4; 

f13l7. Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-935/3 in data 21 aprile 1988 
·· · classificata :JjUSERVAT.O" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

lettera SISDE n. 88D03.4951/G.911 Bologna (b) in data 8 aprile 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale- con appunto senza data classificato "RISERVATO", pag. 4; 

V318. Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-538/4 in data 29 aprile 1986 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegata lettera della 
Prefettura di Bologna n. 93114.1. Gab. in data 17 aprile 1986 non classificata 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-, pagg. 3; 

a!j),Lettera SISDEn. 89TER.7799/I.l/2 Bologna (4"') in data 26 settembre 1989 
classificata "HISERVA70" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri, allegato appunto in data settembre 1989 classificato 
"RISERVATO" , pagg. 38; 

J 320. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 8 marzo 1989 non classificato con 
allegato appunto del Dipartimento della P.S. in data 3 marzo 1989 non 
classificato, pagg. 3; 

~,321. Lettera dellaSe~reteria Speciale n. 3049/1-1656/3 in data 4 aprile 1985 
classificata ·~SERVATO" indirizzata al Dipartimento della P .S. con allegati: 
lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 15500/30-1 in data 
30 marzo 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno 
-gabinetto- con allegato appunto in data 30 marzo 1985 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

~~2. Lettera della Prefettura di Piacenza n. 922/R Gab. in data 12 febbraio 1986 
classificata '~ERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto- e al 
Dipartimento della P .S., p~g. l; 

J 323. Elenco -operazioni delle forze di polizia contro il terrorismo- del Dipartimento 
della P.S. in data 13 giugno 1987, pagg. 9; 

~'3/!4. Lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-4152/3 in data 14 luglio 1986 
classificata :~SERV ATO" Indirizzata al SISDE con allegati: lettera del 
Dipartimento della P.S. n. 224/A/21716/1" Div./3577/R. in data l l luglio 1986 
classificata "RISERVATO", pagg. 8; 
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Vè25:Lettera dell.a Segreteria Speciale n.. . . 1075/1-.779/~ in data 20 marzo 

1990 classificata JR}SERVA1'0~ mdmzzata al Dipartimento della P.S. con 
allegati: lettera dei Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 14/94-14-
1989 di prot. "R" OP. in data 14 marzo 1990 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Segreteria Speciale- con allegato appunto 
senza data classificato "RISERVATO", pagg. 19; 

L) ~6. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 11 ottobre 1991 non classificato, 
appunto del Dipartimento della P .S. in data 3 ottobre 1991 non classificato, 
appunto su carta non intestata in data 21 agosto 1991 classificato 
'"lff·Ml.', appunto su carta non intestata in data 20 agosto 1991 non 
classificato, pagg. Il; v 327. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 13 agosto 1991 non classificato, 
pagg. 2; 

J 328. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 7 agosto 1991 non classificato, 
pagg. 2; 

~,4\.ppunto del Gabinetto del Ministro senza data non classificato con allegato 
telegramma della Prefettura di Firenze n. 114/91 Gab. Segr. Sic. In data 9 agosto 
1991 classificato ··S~U' indirizzato al Ministero dell'Interno -
Gabinetto- e al Dipartimento della P.S., pagg. 2; 

J330. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 7 agosto 1991 non classificato, 
pagg.2; 

\.J 331. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 7 agosto 1991 non classificato, 
pagg.2; 

V 332. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 4 agosto 1991 non classificato, 
pagg.3; 

.;:333. Appunto su carta non intestata in data 7 agosto 1991 non classificato, pagg. 2; 
-lilJBLettera SISD~n .. 88D03.3116/G.5 Bologna (c) in data 8 marzo 1988 
.::;· classificata "Riì:ERVAf<::>" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-

Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri con allegato appunto in data 8 marzo 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

V fa'S'! Lettera Dipartimento P .S. -Direzione Centrale Polizia di Prevenzione- n. 
224/B/18063/Div. 3"/21 03/R in data 14 giugno 1989 classificata 
".ERVA~" indirizzata al Gabinetto del Ministro -Segreteria Speciale-, 
pag. l; 

J$36'.Lettera SISDE n. 3/Z2.3339-341 (b) in data 21 settembre 1983 classificata 
'ltJSERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri ed al Comando Generale della Guardia di Finanza, con appunto 
classificato "RISERVATO" senza data, pagg. 6; 

LP3ll': Lettera SISDE n. 3/Z2.3339-82 (b) in data 16 luglio 1983 classificata 
"'· f€TSERV7\'lìb", "URGENTE", indirizzata al Ministero dell'Interno Gabinetto

Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P .S., al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ed al Servizio Informazioni per la Sicurezza Militare, 
con appunto classificato "RISERVATO" senza data, pagg. 3; 

0~8. Lettera dell.1l Segreteria Speciale n. 1098-943/3 in data 23 marzo 1992 
classificata ~SERVAWO!' indirizzata al Dipartimento della P.S., con allegati: 
lettera SISDE n. 92ADC.711 (N.l/B/3) di prot. in data 17 marzo 1992 
classificata "RISERV AIO" indirizzata al Ministero dell'Interno - Gabinetto, 
appunto in data 17 marzo 1992 classificato "RISERV AIO", pagg. 33; 
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339. Lettera SISDE n. 93ADC. 925 (N.l/DI105) di prot. in data 23 

giugno 1993 indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto- non classificata 
con appunto datato 24 giugno 1993, pagg. 13; 

V 340. Lettera della Segreteria Speciale n. !07511-3592/3 in data 5 novembre 1982 
declassificata a "NON CLASSIFICATO" indirizzata al Dipartimento della P .S. 
con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 
15500/30-7 di prot. "R" in data 30 ottobre 1982 declassificata a "NON 
CLASSIFICATO" indirizzata al Ministero dell'Interno-Gabinetto, appunto in 
data 30 ottobre 1982 declassificato a "NON CLASSIFICATO", pagg. 8; 

~l.iLettera della Segreteria Speciale n. 3003/13-735/3 in data 16 febbraio 1985 
classificata "IJIERVAT,Q'' indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 
lettera del SISDE n. 3/10078 (a) in data 13 febbraio 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno-Gabinetto Segreteria 
Speciale-, appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

J -lettere della Segreteria Speciale n. 3049 (3)-1531/3 Div. G0/5 in data 12 
novembre 1979 classificate '~l~.iVATQ>,f. indirizzate al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, alla Direzione Generale della P.S. ed al Generale di 
Divisione Carlo Alberto Dalla Chiesa con allegati: lettera SISDE n. 3/21686 in 
data 31 ottobre 1979 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro 
dell'Interno, appunto senza data non classificato, pagg. 7; 

J .. Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/29480/1" Div./4408/R in data 14 
settembre 1984 classificata '1f.WSERVA,J;Q"' indirizzata al Gabinetto-Segreteria 
Speciale con allegata lettera della Questura di Trieste n. 0351/765/R Gab. in data 
16 agosto 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della 
P.S., pagg. 3; 

J fiN4 Lettera del Dipartimento della P .S. n. 224/ A/29069/IA Div./5983/R in data 27 
settembre 1985 classificata 'jilSBRN A~" indirizzata al SISMI, al SISDE e per 
conoscenza al CESIS e al Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegata lettera 
della Questura di Trieste n. 101/731/R Segr. di Sic. In data 12 settembre 1985 

/. . classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S., pagg. 58; 
v 'fit5, Lettera del SISDE n. 2/20434 (a) in data 28 giugno 1984 classificata 

.ìWifìR~ indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e al CESIS con appunto senza data non classificato, pagg. l 00; 

V :BJ Lettera del SISMI-SISDE n. 2082/142.8/04.4 in data 20 aprile 1989 classificata 
~TCI'' indirizzata al Ministro dell'Interno, pagg. 2; 

L..-"J;l7; Lettera SISDE n. 1/9920/10-16 in data 30 novembre 1981 classificata 
":tnliEltVATU" indirizzata al Ministro dell'Interno con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 72; 

U 348. Lettera della Prefettura di Venezia n. 240/Ris. in data 21 maggio 1979 
~SBRVA1A indirizzata al Ministero dell'Interno - Gabinetto- e -Dir. Gen. 
Della P.S.-, pagg. 7; 

J J49. Lettere della Segreteria Speciale n. 304911-2394/3 in data 16 maggio 1985 
classificate "1YSERVATO" indirizzate al Dipartimento della P.S. e al Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri con allegati: lettera del SISDE n. 112265 in 
data 10 maggio 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato in data l O maggio 
1985 non classificato, pagg. 119; 

V 350. Appunto per il Ministro dell'interno del Dipartimento della P.S. in data 8 aprile 
1989 non classificato, pag. l; 
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1056-1695/3 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

MOD. 5 G ex Mod. 906/1 

VISTO 
DALL'ON. MINISTRO ' 

SINTESI DI APPUNTO SISDE SU: "PUBBLICISTICA DI MATRICE ANARCHICA" 

Sono stati recentemelì~~--acquisiti il n. 56 di 'tNARCHisM:o{• ed 

i numeri 1 e 3 di •!PROVOCAZIONE~, supplemento alla suddetta rivi-

sta. j' 
Oltre alle consuete tematiche, negli opuscoli sono p\bblica 

ti alcuni brani tratti da seri t ti di •\A~~ t~\ e del\ a " ', 

una dichiarazione del lati tante [6~s-tino-Dor1ENT~tf:-r!/ e un~ l 
tera-risposta, a firma di un "gruppo di compagni comunisti-'· 

tari" imprigionati in Francia, in cui si ribadisce il rifiuto di 

ogni negoziazione con lo Stato. Si dà notizia, infine, dell'arre

sto di alcuni "compagni" e dei tentativi repressivi del Potere nei 

confronti dei rifugiati politici in Italia militanti in organiz-

zazioni dell'estrema sinistra. 

L'analisi delle riviste in argomento, evidenzia come il movi 1 
mento anarchico intenda mobilitarsi su tema~area 

dell'Autonomia Operaia im]Degnandos·i sia sulla lotta al nucleare che 

all'interno del movimento degli studenti. Inoltre, l'esplicitavo 

lontà dei militanti anarchici d~taccare il "nemico di classe" 
~ ' 

ricorrendo alla lotta rivoluzionaria rende allarmante il loro 

affiancarsi all'Autonomia Operaia,tenendo conto che quest'ultima 

costituisce tradizionalmente il principale serbatoio di alimenta-

zione del "partito armato". 

~ Roma, 20 maggio 1987 
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TO 

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SI S D E 

I R.- Div.I/ 1966 di prot. Roma, Ày maggio 1 9 8 7 

OGGETTC: Trasmissione di appunto su: "Pubblicistica di matrice 

anarchica". Analisi. 

AL MINISTERO DE~L'INTERNO 

Gabinetto - Segreteria Speciale 

- R O M A -
NON CLASSiFIC4 TO 

CESIS, Dipartimento della P.S. e Comando Ge~erale del 

l'Arma dei Carabinieri informati. 

# fviiNISlB'!O lN"fEFINO 

I~@:RE TORE 

(R~ , lpica) 

_RISERVATO 
f'\TON CIL\S<::!FICATO 

MJI-'\ETO 
SEGAETI1tiA r.?:C::!l\!_10 

---- -

1 5 MAG. 1987 

16~5/3 
Q'J.G 



• 
• 

NON CL ASSI E 

TO 
APPUNTO 

OGGETTO: Pubblicistica di matrice anarchica. Analisi. 

1. 

2. 

NOTA 
(.) 

Sono stati recentemente acquisiti il n.56 (marzo 1987 ) 

di "ANARCHISMO"(.) ed i numeri 1 (gennaio 1987) e 

3 (marzo '87) di "PROVOCAZIONE", supplemento alla sud 

detta rivista. 

Negli articoli pubblicati appaiono di particolare interesse 

le seguenti affermazioni: 

è necessario, nel condurre la lotta rivoluzionaria, 

premunirsi di mezzi adeguati allo scontro sia per la 

difesasia,soprattutto, per l'attacco, in quanto non 

è sufficiente essere solamente consapevoli dell'esi 

stenza del nemico, ma bisogna attaccarlo; 

è importante far s~ che, all'interno del movimento 

della scuola, agisca una minoranza capace di sping~ 

re gli studenti- con la propaganda o con l' azione 

diretta - verso pratiche di attacco delle strutture 

repressive ("il nemico da colpire è anche la pol~ 

zia"); 

appare prioritario, neLnarento attuale, non il raccoE 

do delle strutture armate, operanti nei paesi euro-

. l. 
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2. 

pei, in una "unità di organizzazioni cornbattenti",ma 

la loro definitiva polverizzazione in tante iniziati 

ve sempre più minute e dirette, tali da essere facil 

mente comprensibili e riproducibili; 

il movimento anarchico, che si schiera decisamente a 

favore dell'attacco contro il nemico di classe e con 

tro le strutture del dominio, condanna qualsiasi ten 

tativo di contrattazione o di collaborazione con il 

potere; 

sul fronte della lotta contro il nucleare, contrari~ 

mente ai sostenitori dell'opposizione morbida da 

P.S.I.e D.P. a Verdi, ambientalisti ecc.) legati al 

la proposta di referendum, il movimento antagonista 

deve indicare,nella scelta dell'opposizione dura, la 

strada da praticare e, nel ritenere indispensabile ~ 

centrare la lotta sull'attacco diretto contro il pr~ 

getto nucleare (espressione degli attuali rappacti di 

dominio), dève rivendicare la validità di tutte le 

pratiche di lotta sovversiva. 

Negli opuscoli sono pubblicati, inoltre, alcuni brani trat 

ti da scritti di "Action Directe" e della "RAF", una di 

chiarazione del latitante Orestino DOMENICHELLI e unalet 

tera-risposta, a firma di un "gruppo di compagni comuni

sti-libertari" imprigionati in FRANCIA, in cui si ribadi 

. l . 
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3. 

sce il rifiuto di ogni negoziazione con lo Stato. Si dà 

notizia, infine,dell'arresto di alcuni"compagni"(.) e 

dei continui tentativi repressivi del Potere nei confr~ 

ti dei rifugiati politici( .. ) in ITALIA, militanti in 

organizzazioni dell'estrema sinistra. 

3. L'analisi delle -riviste in argomento evidenzia come il 

movimento anarchico, almeno nel settore più attivo ed 

oltranzista, intenda mobilitarsi su tematiche comuni al 

NOl'E 

l'area dell'Autonomia Operaia, impegnandosi sia sul 

la lotta al nucleare che all'interno del movimento de 

gli studenti. Inoltre, l'esplicita volontà dei militan

ti anarchici di attaccare il "nemico di classe", ricor-

rendo alla lotta rivoluzionaria (anche se frammentata in 

azioni di piccola entità, per il cui conseguimento non 

è necessaria una vasta organizzazione) e munendosi di 

mezzi adeguati allo scontro, rende alquanto allarmante 

il loro affiancarsi al movimento antagonista nell'impe

gno propagandistico e mobilitativo, tenuto conto che 

quest'ultimo costituisce tradizionalmente il principale 

serbatoio di alimentazione del "partito armato". 

. l. 

(.) L~-~c;hiçQJRd~t;-GOO~, 40 anni, di LI'iiD~O, appartenente ad 
.[~&ne Rivgluzlonarw' ,è stato arrestato in FRANCIA e vi è tuttora 
detenuto. Inoltre, l' antimilitarista:zorazroVAl:AsTro) più volte a.!: 
restato perchè renitente alla leva. 

( .. ) In particolare il cileno guan:::SOto. i'~ detenuto nel carcere 
di ASCOLI PICENO e militante nell'organizzazione "Azione Rivoluzio
naria". 

c RISERVATO 



4. 

____.. 
eRISERVAiO 

L'organizzazione brigatista, attiva su tematiche in qua! 

che misura "parallele" a quelle citate, potrebbe infatti 

trarre vantaggio, sia sul piano del reclutamento che sot 

to il profilo della comune progettualità eversiva, dalle 

convergenti iniziative di lotta dei gruppi gravitanti ne! 

l'area dell'extraparlamentarismo di sinistra. 

Roma, 12 maggio 1987 

RISERVAI O 

NON Cl ·"SS!r:,r _., ro 
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APPUNTO 

OGGETTO: "PROVOC /AZIONE". 

1 • 

NOTE 

Il mensile anarchico "PROVOC/AZIONE" (.), che fa 

capo all'ala più oltranzista del movimento, ormai 

in totale contrasto con la Federazione Anarchica 

italiana (F.A.I.), ha ripreso le pubblicazioni dopo 

una sosta di tre mesi circa; dal n.24 del giugno 

1990, esso ha inoltre mutato denominazione assu

mendo quella di "NUOVO PROVOC/AZlONE". 

La rivista, uscita come numero unico in attesa di 

registrazione, ha comunque mantenuto le proprie 

caratteristiche e viene sempre stampata dalla Ti

pografia Underground di CATANIA; unico elemento di 

novità è il cambio del direttore responsabile: An

tonio GIZZO, che precedentemente figurava fra 1 

collaboratori, è subentrato ad Alfredo M. BONANNO, 

presumibilmente 'travolto' dai numerosi procedimen

ti penali a suo carico ( .. ), che tuttavia firma al

cuni pezzi del mensile. 

./. 

~ Vds. scheda in allegato A. 

( .. ) BONANNO, nato a CATANIA il 4.3.1937, e stato condannato il 
2.10.1989, a 5 anni e 6 mesi di reclusione, ridotti in appello a 
4 anni e 8 mesi, per una rapina ad una gioielleria di BERGAMO. 11 
26.7.1990 dovrebbe inoltre essere processato per apologia di rea
td, a seguito di alcuni articoli comparsi su PROVOC/AZIONE. 



.. 

2. 

2 • 

Tra gli argomenti di interesse s1 segnalano: 

l a cri t.i c a a l M i n i s t r o d e 11 ' 1 n t e r n o, i cui "a 1-

larmi terroristici relativi al dilagare della 

criminalità" mirano - secondo Antonio GIZZO - a 

"distogliere l'attenzione della pubblica opinione 

dai problemi reali, concentrandola sull'ordine 

pubblico", a "restringere gli spazi di libertà", 

a "criminalizzare ogni forma di antagonismo". In 

tal modo i cittadini si "raccolgono" intorno alle 

istituzioni "non rendendosi conto che queste ul

time sono occupate e controllate proprio da 

quella criminalità mista ... dalla quale credono 

di essere minacciati 11
; 

l'intervento di Alfredo BONANNO sul razz1smo, nel 

quale si riconduce tale fenomeno a prec1se moti-

vaz1on1 economiche, sostenendo che, nel corso 

della storia, ogn1 manifestazione razzista (dal 

genocidio nazista degli ebrei al problema dei 

giamaicani 1n GRAN BRETAGNA, a1 recenti avveni

menti italiani a FIRENZE) si ricollega ad una ben 

precisa esigenza di salvaguardia economica. 

Tutti gli Stati sono quindi destinati a divenire 

"focolai di conflitti razziali", finché non ver

ranno eliminate le condizioni sociali che "produ-

. l. 

·r 
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3. 

3 . 

cono le differenze e le stratificazioni di clas-

seti; 

!•analisi sui 11 nemici" 

nella quale si precisa 

del movimento anarchico, 

che non si deve dimenti-

carè "in nome di un più o meno reale pericolo di 

destra" la pericolosità dei "compagni comunisti", 

più subdola perché meno evidente rispetto a quel

la di segno opposto. "Un nemico che si ha di 

fronte" - sostiene la testata - "è facile da com

battere ... Altra ben più difficile storia" è 

quella ne1 riguardi dei "nemici che si ha alle 

spalle". 

Analogamente, 1n un 

i documenti diffusi 

al tre articolo, si ricordano 

nel gennaio 1990 dal Partito 

Comunista Combattente, auspicando che "ogni com

pagno ed ogni studente non s1 faccia abbindolare 

dai propagandisti di una falsa libertà", ma che 

1nvece "cominci a lottare autonomamente e senza 

direttive, autogestendo la propria lotta". 

Nel numero in esame, i redattori ribadiscono i l 

proprio intento di "produrre analisi e controinfor

mazione", per meglio incidere sulla realtà e per 

propagandare l'attacco contro "il nemico di classe 

e le strutture del dominio". 

• . l . 
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4. 

In tale ottica sono da collocare i l costante ri

chiamo e l'enfatizzazione del sabotaggio, reputato 

l'unico valido metodo di disturbo sociale, 1n quan

to "fuoco e dinamite, uniti all'obiettivo colpito, 

fanno un discorso eloquente che è recepibile da 

tutti coloro che intendono proseguire sulla strada 

insurrezionale". 

Secondo la redazione, infatti, il "grande laborato

rio della rivoluzione s1 va concretizzando", dive

nendo nello stesso tempo teoria e prassi ed esten

dendosi "attraverso il linguaggio universale del

l'attacco al nemico di classe". 

La rivista infine s1 schiera 1n man1era netta con

tro "i fautori della lotta sotto la guida del gran

de partito" che sono ormai stati "spazzati via" 

dalla pratica dell'insurrezione "senza preti né ca
p i 11. 

Partendo da tale critica, "PROVOC/AZlONE" sembra 

voler avocare a sé i l ruolo di unica forza antago

nista in grado di convogli are, attraverso la pra

tica spontaneista, le esigenze sociali, politiche, 

intellettuali, coordinandole verso l'obiettivo 

libertario finale. 

. l . 
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4. 

5 . 

Mentre nella pubblicistica dell'estrema sinistra in 

generale è palese il travaglio ideologico-strategi

co e programmatico, essendo caduti ~ referenti dot

trinari e poli t ici, la stampa del filo ne anarchico 

sembra acquisire un nuovo spessore ed una dignità 

di presentazione. La contestazione di un sistema di 

vita comunque massificato, o in termini ideologici, 

o per un comune atteggiamento verso bisogni indot

ti, trova foro nel nuovo filone della stampa anar

chica (.), che si sta impegnando a fondo nella pre

sentazione di analisi. Queste ultime, anche se di 

parte, contribuiscono, nel ristretto circuito cui 

sono sinora confinate, a diffondere tesi recuperate 

dall'anacronismo 1n considerazione della generale 

crisi di valori e di prospettive di una società che 

non riesce a coniugare individualismo e comunità. 

4 luglio 1990 

NOTA 
~In allegato'B, schede delle principali testate anarchiche. 
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ALLEGATO A 

PROVOC/AZIONE: dal giugno 1990 "NUOVO PROVOC/AZIONE". 

Periodicità: mensile 

Tiratura: 1000 cop1e c1rca 

Data IniZIO attività: gennaio 1987 

Diffusione: abbonamento, librerie 

Autorizzazione: Tribunale di CATANIA n.343 del 14.1.1975, 

relativa ad "Anarchismo". Dal giugno 1990 in attesa di regi

strazione. 

• 

Sede e redazione: MILANO, c/o Maria Grazia SCOPPETTA (1<), 

c.p. 10705 

Amministrazione: PALERMO, c/o Paolo RUBERTO, c.p. 531 

Tipografia: "Underground", Viale della Libertà n.114, CATA

NIA 

Direttore responsabile: dal g1ugno 1990, Antonio GlZZO 

Collaboratori: Carmela DI MARCA (*), Maria Grazia SCOPPETTA, 

Pierleone PORCU, Antonio BUDINI, Claudio CIPRANDI, Ti ziano 

GALANTE, Jean WElR. 

' 

(*) Vds. "Anarchismo" . l. 
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2. 

Area, gruppo, movimento cu1 fa capo: area anarchica oltran

zista 

Notizie di rilievo: il giornale pubblica, tra l'altro, vo

lantini di rivendicazione di attentati perpetrati contro 

strutt~re militari ed energetiche. 

• 



• 

----~--~-----

ALLEGATO B 

• 
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- - ----- --~- ------ -----
A - RIVISTA ANARCHICA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Diffusione: 

Distribuzione: 

Data inizio attività: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

(*) v. paçina seguen:e. 

mensile 

7000 copie 

edicole, librerie, abbonamento 

"EUROSTAMPA" s.r.l., corso Vi t'
torio Emanuele Il n. 111, Tori
no 

1 971 

Milano n. 72 del 24.2.1971 

Milano, c/o lijreria Utopia, 
v1a della Moscova 

L a C. o opera ~i v a T i p o l i t o gr a f i c a 
v1a S. Pietro 13/A, Carrara 

politica, cu!-tura, antimilita
rismo 

Fausta BlZZOZZERO (*) 

Paolo FINZI (*), Marco GALLIA 
RI, Andrea PAPI (*), Luciano 
LANZA (*), Fabio SANTIN, Mar
co P ANO IN, Massimo PANIZZA, Ma 
ria Teresa ROMITI (*), Pino 
BERTELLl, Pa~rizio BlAGl (*) 

S.r.l. "Editric1e A", nella per 
sona di Umberto'DEL GRANDE (*) 

Federazione Anarchica Italiana 

negli anni '70-'71 la rivista è 
stata più volte segnalata 
all'Autorità Giudiziaria 



• 

nato a Montreuil (Francia) il 21.9.1953. Nel 1982 è stato 
denunciato per renitenza alla leva. E' militante di Autono
mia Operaia. 

Fausta BIZZOZZERO 

nata a Milano il 26.8.1946 ed ivi 
n. 7. Direttore di "'Anarchia"' 
Cooperativa "'Editrice A"' 

Umberto OEL GRANDE 

nato il 4.4.1942. 

Paolo FINZI 

residente in via Vitruvio 
e vicepresidente della 

nato a Milano il 28.11.1951. E' stato fermato e poi rilasci~ 

t o 1n relazione all'attentato di Piazza Fontana. Ha fatto 
parte del "Comitato Val preda". ~roprietario. delle "Edizioni 
Antìstato", ha diretto varie testate a"arc:,iche. 

Luciano Silvio LANZA 

nato a Milano il 3.4.1945. Coniugato con Fausta BlZZOZZERO. 
Ha precedenti per reati a mezzo stampa, m~inacce a Pubblico 
Ufficiale, deturpamento. 

Andrea PAPI 

nato a Forlì l '1.1 .1949 ed i vi residente in via Corbari 20, 
di fatto domiciliato in via Da Forlì 3. Aderente al movimen
to anarchico, è stato condannato a quattro mesi di reclusio
ne dal Tribunale Militare di Palermo per insubordinazione. 

Maria Teresa ROHITl 

nata a Milano il 9.9.19;,53. Aderente al movimento 
nel 1981 è stata identificata mentre distribuiva 

anarchico, 
volantini. 
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2. 

---·----------

l'AGITATORE (supplemento ad Umanità Nova) 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

(*) v. pag1na seguente., 

irregolare 

200 copie 

1978 

a mezzo posta 

Massa, n.156 del 26.2.1976 re
lativa ad Umanità Nova 

Gattinara <ve l , via Cardinal 
Mercurino n. 9 ' c/o Giuseppe 
RUZZA ( *) 

• 
ciclostilato 1 n propr1o 

notizie dal circuito carcera
rlo 

Sergio COSTA (*) 

Giuseppe RUZZA (*), 
STEFANUTO (*) 

Circolo Culturale 

Do l fina 

Anarchico 
L.A. Scribante di Gattinara 

17.9.1983 - Ruzza e Stefanuto 
vennero arrestati per parteci
pazione a banda armata 

' 
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. , 

Sergio COSTA 

nato a Vigevano (PV) il 16.10.1947 e residente a Milano in 

via Anfiteatro n. 19. Laureato in Scienze Politiche. Milita 

nella Federazione Anarchica Italiana e nel "Circolo Anarchi

co Ponte della Ghisolfa" di Milano. E' direttore anche di 

"Collegamenti Wobbly", "Comunismo Libertario", "Germinal", 
11 Umanità Nova" 

Giuseppe RUZZA 

nato ad Adria (RO) il 6.5.1923, aderente al movimento anar

chico. E' stato arreséaéo il 17.9.1983 per favoreggiamento e 

partecipazione a banda armata, in quanto sospettato di ade

rire ai COLP. ll 13.7.1984 è stato posto agli arresti domi

ciliari. Ha, inoltre, precedenti per affissione abusiva di 

manifesti e contrabbando . 

. Delfina STEFANUTO 

nata a Gattinara (VC) i l 21.1.1929 ed iv i residente in v1a 

Valsesia n. 27. Aderente al movimento anarchico, è stata ar

restata per favoreggiamento e partecipazione a banda armata 

nell'ambito dell'inchiesta sul COLP. Condannata a 3 anni e 6 

mes1, il 18.2.1985 è stata posta in libertà provvisoria . 

• 



• 3. 

---·-·------ ---

ANARCHIA (supplemento ad "A - Rivista Anarchica") 

Periodicità: 

Tiratura: 

Diffusione: 

Data inizio attività: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Amministrazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pag1na seguente. 
(**) v. "A - Rivista Anarchica". 

mensile 

poche centinaia di copie 

vendita militante, 
abbonamento 

1982 

librerie, 

Milano n. 72 del 24.2.1971 {re 
lativa ad A - Rivista Anarchi
ca) 

~ 

Milano, via Orti n. 10 

Milano, v1a Saponara n. 6, c/o-
Maurizio IORI (*) 

ciclostilato in proprio 1n v1a 
Orti n. 10, Milano 

antimi l narismo' 
carcerarla 

questione 

Fausta BIZZOZZERO (**) 

Centro Sociale Anarchico di 
via Torricelli n. 19, Milano 

• 
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. , 

Maurizio IORI 

nato a Milano .il 22.9.1953 ed ivi residente. Esponente del 

movimento anarchico ha precedenti per affissione abusiva di 

manifesti, vilipendio, violenza e resistenza a Pubblico 

Ufficiale, adunata sediziosa. 

• 

• 
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. ------------ - ------- - --- -------------

ANARCHISMO 

Periodicità: 

Diffusione: 

Data inizio attività: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Redazioni locali: 

Amministrazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

·r 

(*) v. pagine seguenti. 

bimestrale 

librerie, abbonamento 

gennaio 1975 

Catania nr.343 del 14.1.1975 

Catania, 
(*), c.p. 

c/o 
61 

Alfredo BONANNO 

Torino, c/o Isabella DE CARIA 
(*)c.p. 1311; 
Milano, c/o Maria Grazia SCOP
PETTA(*), c.p. 10705 

Palermo, 
c.p. 531 

c/o Paolo RUBERTO 

Underground, viale della Li
bertà n. 114-Catania 

politica, antimilitarismo, qu! 
stione carceraria 

Alfredo BONANNO 

Carmela 01 MARCA(*), Orazio VA 
LASTRO (*) 

area anarchica oltranzista 

• 
30.4.1980 - la redazione è sta 
t a c-ti i usa per inosservanza a
gli artt.' 11 e 111 del TULPS; 
ottobre 1986 - BONANNO e VALA
STRO hanno subito una condanna 
per istigazione a disobbedire 
alle leggi 
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Alfredo Maria BONANNO 

nato a Catania il 4.3.1937. Principale esponente del "Gruppo 
Anarchico Rivoltà di Libertà" di Catania. Ha precedenti per 
propaganda sovversiva, pubblicazione di notizie false, vili
pendio ed istigazione a disubbidir_e.. alle leggi. Sospettato 
di appartenenza a formazioni terroristiche. Arrestato nel 
corso di una rapina ad una gioielleria di Bergamo, il 2 
ottobre 1989 i stato condannato ad anni 5 e mesi 6 di rec.lu
sione. 

Isabella DE CARIA 

nata a Casablanca (Marocco) il 31.12.1954 e residente a To
rino in via Finalmarina n. 34. Convive con Claudio BARBIERI. 
Militante nel "Collettivo Avaria", collabora anche con il 
Centro di Doct.imentaz ione Anarchica e con la pubblicazione 
"Avaria". E' vicina alle posizioni dell'Autonomia Operaia. 
E' uno dei principali esponenti del Coordinamento Nazionale 
Anarchico contro la Repressione. ~el 1976 è stata denunciata 
per vilipendio alla Repu~blica ed alle Forze Armate. 

Carmela Concetta DI MARCA 

nata a Catania il 18.10.1938 ed 1v1 residente 1n . 
8. Già coniugata con Alfredo Maria BONANNO e con 
MARLETTA. Ha precedenti per reati a mezzo stampa, 
e lesioni a P.U., tentata procurata evasi~ne. Ha 
produzione e la diffusione del giornale "APOLlS", 
tivo. 

Maria Grazia SCOPPETTA 

v1a Rao n . 
Salvatore 
oltraggio 
curato la 
ora inat-

nata a Messina il 19.5.1956 e residente a Milano in via Pado 
v a n . 5 . C o n v i v'e c o n P i e r l e o n e P O R C U . A d e r e n t e a l m o v i m e n t o 
anarchico, i stata in contatto con diversi elementi 'poi arr! 
stati per atti di terrorismo. E' stata collaboratrice della 
pubblicazione anarchica "CROCENERA", ora cessata. 

' Orazio VALASTRO • 
. ,nato a Catania il 3.6.1962 ed iv1 residente in via Vittorio 

Emanuele Orlando n. 183. Obiettore di coscienza, i stato ar
restato il 22.1.1987 per renitenza alla leva. Ha collaborato 
a numerose riviste anarchiche francesi. Ha precedenti per 
reati a mezzo stampa. 
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5. 

----·-----------
ANARRES - Luogo di Comunicazione Antiautoritaria 
(Suppl. a "SENZAPATRlA") 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 

irregolare . .. 

dato non noto 

apri le 1989 

vendita militante 

Sondrio, n. 156, 
"Senzapatria" 

relativa a 

Carrara (MS), Vla S. Piero n.S 

Coop. Tipolitognfica, via S. 
Piero n. 5, Carrara (MS) 

antimilitar:s:no, obiezione di 
Cl Se lenza 

Piero TOGNOLl (*) 

Maur6 ZANONl, Gi~seppe POIRE' 

cui fa capo: area anarchica antimilitarista 

(*) v. "SENZAP~TR!A". 

• 
., 
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------------ --
COLLEGAMENTI WOBBLY 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cu1 fa capo: 

·r 

(*) v. pagina seguente. 
(**) v. "L'AGITATORE". 

• 

6. 

trimestrale 

dato non noto 

1977 

librerie ed abbonamento 

Firenze, n. 2563 del 14.3.1977 

Milano, via F . Casati n . 26 
Torino, v1a Massena n. 31 
Parigi, c/o Thirion, c. p . 11 7' 
75961 

Ar.ti Grafiche Bianca e Volta, 
strada Rivol:ana km.16, Trucaz 
zano (Ml) 

politica, problemi sindacali 

Sergio COSTA.(**) 

Angelo CARUSO, Antonino CRl
SClONE, Cosimo SCARlNZI, Sere
na LAUZl, Domenico POTENZONl 
(*), Visconte GRlSl (*), Giu
seppe DE MARCO, Fabrizio BAC
ClOLA, Gabriella CR1Bl0Ll, 
Giovanni MARUZZELLl, Mohamed 
KAC!Ml EL HASSANI (*) 

movimento anarchico 
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------------
Visconte GRISI 

nato a Catanzaro il 2.4.1944 e residente a Milano, medico. 

Ha precedenti per oltraggio e resistenza, la sua utenza tele 

fonica è stata sottoposta ad· int~·réettazione per sospetti 

contatti con elementi eversivi. 

Hohamed KAClMI EL HASSANI 

nato 1n Marocco l' 1 .1 .1960 e residente a Modena. 

Domenico POTENZONI 

nato a Catanzaro il 22.5.1947 e residente a Milano. Ha col-

laborato anche alla rivista "MOB", ora ina~i:iva. Ha prece-

denti per furto. 

·r 
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7. 

COMIDAD - BOLLETTINO DEI COMITATI DI AZIONE DIRETTA 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redaziore: 

Tipografia: 

Pubblica ac:icoli di: 

mensil-e, di fatto irregolare 

dato non noto 

ottobre 1979 

abbonamento 

bollettino 
interna 

a circolazione 

Napoli, c.p. 391, intestata a 
Vincenzo ITALIANO 

ciclostilato in proprio 

politica si~:aca~e 

Collaboratori: Vincenzo lTALIANO,Ciro FIORITO 

Area, gruppo, movimen~o 

cui fa capo: Comitati di Azione 
gruppi sindacali 
anarchica 

' 

Diretta e 
di matrice 



• 

8. 
-----------

COMUNISMO LIBERTARIO (supplemento ad Umanità Nova) 

Periodicità: 

Tiratura: 

Oata inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*)v. "L'AGITATORE". 

dati non noti 

gennaio 1987 

abbonamento, vendita militante 

Massa, n. 155 del 26.2.1976 re 
lativa ad Umanità Nova 

Livorno, Borgo Cappuccini n. 
1 o 9 
Livorno, c.p. 558 

• 

BELFORTE GRAFICA, Livorno 

politica, lavoro, storia del
l' anarchismo 

Sergio COSTA (*) 

Cristiano VALENTE 

Organizzazione Comunista Liber 
tar i a 

• 



• 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pag1na seguente. ·r 

9. 

irregolare 

dato ·non noto 

1 9 87 

librerie 

Bergamo n. 13 del 12.3.1986 
relativa a "Kontatto" 

Milano, via S. Croce 21 

"Cooperativa Tipolitografica", 
via 5. Piero n. 13/A, Carrara 

politica, cul:~c= 

Antonio BRENA 

Ermanno GUARN:=:Rl (*), Primo 
MORONl (*), Gianni DE MARTINO 

UT Comunicazioni, v1a C. Balbo 
n. 10, Milano 

di matrice punk-libertaria 

• 



.. 

nato a Cremona i l 27.5.1961 e residente a Mi lane in via C. 

Balbo n. 10. Punk anarchico, si è più volte evidenziato nel 

c orso d i a t t i v i t à d i c o n t es t az i o n e .p·o s t e i n esser e d a gru p p i 

punk milanesi. 

Primo MORONI 

nato a Milano il 17.6.1936 ed ivi residente 1n via Cesare da 

Sesto n. 4, agente librario. Proprietario della Libreria Ca

lusca di Milano, aderisce ad Autonomia Operaia e milita nel 

Coordinamento dei Comitati contro la Repressione. E' stato 

membro del Comitato Internazionale di Difesa dei Detenuti 
• 

Pofitici 1n Europa. E' stato proprietario del periodico "1 ° 
Maggio'

1

• Manterrebbe Contatti con elementi latitanti 1n 

Francia. 

• 



-----------

FUOCO Rivista futurista di comunicazione del superamento 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica artic~li di: 

Collaboratori: 

Area, ~ruppo, movimento 
cui fa capo: 

• 

irregolare 

limitata 

1976 

librerie,edicole e circoli 

prrvo 

Casale Monferra'o 
Sergio GULMlNl(*) 

(A l) , 

ciclostila~: in croprio 

controinfor~azic~e 

Sergio GULMlNl 

area anarch:ca nichilista 

1 o. 

c/o 

(*) nato a Casale Monferrato il 2.1.1952 ed ivi residen,e. Ha precedenti 
per reati contro lo Stato e falso, reati con:co la persona, violen
za, mancata presentazione alli arm1 . 

. , 



• 

i - --_ --------------- --------- ----

GERHINAL 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusiona: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. "L'AGITATORE". 
(**) v. pagina seguente. 

11 • 

1000 copie 

1949 

militante 

Trieste, n. 2 del 9.1.1982 

Trieste, viale Mazzini n. 11, 
c/o Circolo Germinai 

CLUET, via F. Severo n. 158, 
Trieste .. 
antimilitarismo, pacifismo, a~ 

tinucleare, questioni politi
che e sindacali, carcerarlo 

Sergio COST.~~(*) 

Claudio VENZA (**) 

Claudio VENZA 

Circolo Anarchico 
aderente alla FAI 

Germinal, 



• 
~ ~~~------------------------------------

~--- -~-~ --~-~- ·- - -----~ ~~ ~--~- --------- --
Claudio VENZA 

nato a Trieste il 7.11.1946 ed ivi residente in via Bergami

no n. 6, assistente universitariò~ Animatore e presidente 

del gruppo anarchico "Germinai", ha precedenti per vilipen

dio alle Forze di Polizia, istigazione a disobbedire a'lle 

leggi, manifestazione sediziosa, prqpaganda ed apologia sov

versiva. Durante il "sequestro Moro" e stato sottoposto ad 

intercettazione telefonica. 

• 



• 

INTERNAZIONALE (L') 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redaziooe: 

Tipografia: 

Pubblica àrticoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

12. 

4500 copie 

1965 

abbonamento e librerie 

Forlì n. 380 del 7.9.1968 

Ancona, c.p. 173 

Artigiana, via Oberdan n. 5/A, 
Ancona 

politica inte~na ed internazio 
nale, antimilitarismo 

Luciano FARINELLI (*) 

Giovanni TOLU, Alberto MORONI, 
·Giovanni SIMONELLI, Catalano 
LODERINGO, Cleto CAMPANA, An
drea PAPI (**) 

Federazione Anarchica Italia
na, Gruppi Iniziativa Anarchi
ca 

(*) nato il 29.4.1931. E' il principale esponente dell'Unione Anarchica 
Anconetana 

(**) v. "A/Rivista Anarchica". 

·; 
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KONTATTO 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data in\zio attività: 

Autorizz.Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Notizie di rilievo: 

13. 

bimestrale 

circa 200 copie 

febbraio 1986 

Bergamo, n. 13 del 12.3.1986 

Bergamo, via S. Bernardino n. 
59 

"CLAS", v1a Bia~zanella, Ber
gamo 

• 
politica, c_!":~--a, pacifismo, 
antinucleare 

Antonio BREN.~ 

Enzo BOLLA, Claudio CARRARA, 
Francesco Sa=uele MACARIO (*) 

"Editori pec l 'Autogèstione" 
s.r.l., via ?ignolo 24, Berga
mo 

Tribù Liberate di Bergamo, 
gruppi punk-anarchici 

i primi numeri sono stati dif
fusi con la testata "CONTATTO" 

(*) nato a Lovere (BG) il 23.10.1958 ed ivi residente in via Paglia n. 
5. Esponente di rilievo di Lotta Continua per il Comunismo. 

• 



• 

' • 

lOTTA DI CLASSE 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autoriz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Soci e proprietari: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. pag1na seguente. 

14. 

mensile 

dato non noto 

1979. Sospeso per alcuni anni, 
ha ripreso l'attività editoria 
le nel maggio 1985 

vendita militante ed abbona
menti 

Milano, n. 366 del 26.11.1979 

Ancona, via Torresi n. 68 

ciclostilatQ i~ ~roprio 

questioni sindacali 

Alberto llPPARlNl (*) 

Augusto CUCCURUGNANl (*) 

Michele ALBO (*) 

Unione Sindacale Italiana 

., 



• 

-------~----

Michele ALBO 

nato a Scandale (CZ) 1'11 .3.1949 e residente a Milano in via 

S. Martino n. 15. Aderente al movimento anarchico, ha prece

d~enti per rissa, manifestazione non·· autorizzata, occupazione 

abusiva di appartamenti, porto abusivo di coltello. Ha mili

tato in Potere Operaio. 

Augusto CUCCURUGNANI 

nato ad Ancona il 9.8.1924 ed ivi residente i~ v1a Persiani 

n. 11, pensionato. Tesoriere dell'Unione Sinda:ale Italiana, 

è stato denunciato per violenza privata, lesic~i personali e 

r e s i s 7: e r:owz a a P u b b l i_ c o U f f i c i a l e • 

Alberto LIPPARINI 

nato a Mi lane i l 25.2.1947 e residente ad Oper; (M l), "Spor

ting i1irasole" n. 42, pubblicista, correttore :i bozze pres

so il quotidiano "IL GIORNO". Direttore del Centro Interna

zionale Escarre Minoranze Etniche Nazionali", ha precedenti 

per disturbo alle persone e furto aggravato. 

·r 

' 



• 

. , 

15. 

-----------

PER TUTTI GLI USI (Suppl. a Lotta di Classe) 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autoriz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore re~ponsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

(*) v. Lotta di Classe . 

merlsile 

dato non noto 

dato non not:~ 

vendi t a mi l i tante ed abbona
menti 

Milano, n. 3S6 del 26.11.1979, 
relativa a lotta di Classe 

Roma, c.p. 2382 
• 

ciclostilate in propr1o 

questioni s:ndacal i, relative 
al settore sanità 

Alberto llP"~RlNì (*) 

Unione Sic:Jacale Italiana, 
sez1one Sani:à 



• 

SEME ANARCHICO 

Periodici tà: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

~T i p o g r a f i a : 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Collaboratori: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

17. 

mensile 

1500 copie 

1979. Sospesa nel dicembre 
1987, ha ripreso l'attività 
nel febbraio 1989 

abbonamento, edicole, vendita 
militante 

Brescia, n. 17 del 12.12.1979 

Brescia, c.p. 217 

• 
''BAGNOLES-f'', via E. Fermi, Pon 
corale (BS) 

politica ed informazione 

l v a n G U E R R l N1 ( * ) 

Renzo VANNl (**), Graziano GAM 
BA, Gianni SANTlN 

Gruppo Anarchico Bresciano "E. 
BONOMETTl" 

(*) nato a Brescia il 18.6.1922 ed ivi residente in v1a Fer-rari n. 6. 
Aderisce al movimento anarchico. 

• (**) nato a San Giuliano Terme (Pl) il 24.12.1923 e residente a Pisa 1n 

via Gello n. 69, insegnante. Aderente al movimento anarchico, 1n 
passato ha collaborato, con "L 'INTERNAZIONALE". 



---------------------------------------------------------------------------------------

. .. ~ .. __ ---------- --
SENZAPATRIA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Oata inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Pubblica articoli di: 

Direttore responsabile: 

Area, gruppo, movimento 
cui fa capo: 

Provvedimenti adottati: 

Notizie di rilievo: 

(*) v. pag1na seguente. 

18 • 

bimestrale 

2000 copie 

settembre 1978 

librerie, abbonamento, edicole 

Sondrio, n. 156 

Calolziocorte (BG), c.p. 72, 
intestata a Maria Teresa TENTO 
R l (*l 

Co:-perativa 
vi:: S. Piero 

Ti:clitografica, 
n. i 3/A, Carrara 

an:imilitarismo, antinucleare, 
cronache anarchiche 

Pi:ro TOGNOL1 (*) 

movimento anarchico 

il direttore responsabile e 
stato più volte denunciato per 
vilipendio alle Forze Armate a 
mezzo stampa 

presso la redazione era ubica
ta la "Cassa di Solidarietà An 
timilitarista", posta sotto se 
questro dall'A.G. 



nata a Bergamo il 6.8.1960 e residente a Lecco. 

P i ero TOGNOLI 

nato a Morbegno (SO) il 29.7.1956 e residente a Sondrio in 

via C. Battisti n. 39. Anarchico, ha precedenti per oltrag

gio a Pubblico Ufficiale, vilipendio alla religione ed alle 

Forze Armate, danneggiamento, scritte murali, affissione 

abusiva di manifesti ed inosservanza alle norme sulla diffu-

sione della st?mpa. E' stata sottoposto a perquisizione do-

miciliare, con esito negativo, perch~ sos~ettato di associa-

Zlone sovvers1va. 
~ 



• 

---~--------

SICILIA LIBERTARIA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

?ubjlica sr:icoli 

Direttore responsaoile: 

·::.llanorator:: 

A:ea, gru;JpO, movii:le:lLO 

cul fa capo: 

• 

----------------- ----

19. 

mensile 

500 cop1e c1rca 

1976 

librerie, abbona~ento 

Ragusa n. 1/1987 

Ragusa, v1co L. lmpasa n. 4 

••;1oCe~.-:a'', ·Ji3 ~esis:en:a ?a--
tigian:: n. 

indi~endentisms siciliano 

Giusep~e GU?RI~~I 

Gruppo Anarc0ic:. di Ragusa 

(*)nato a Ragusa il 2.3.1921 ed 1vi residente 1n via 5. Francesco n. 
238. Aderente al movimento anarchico.· Gestisce la libreria "ZULEli''LA" 
di Ragusa, punto di ritrovo degli anarchici della zona; è proprieta
rio delle case editrici "1PPAZ!A"', "LA FlACCOL,'\"' e~ '"ANTEO'", che di
stribuiscono pubblicazioni anarchiche, antimilitariste ed anticleri
cali. Ha precedenti per espatrio clandestino, :-ea:: a mezzo stampa, 
vilipendio, omissione di atti d'ufficio, oltraggio a Pubblico Uffi
::ale ed a Magistra:o in :orso d'udienza. 



UMANITA' NOVA 

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Amminis:r3zion~: 

Pubblica articoli di: 

Diretto~e responsabile: 

Collabora:ori: 

Soci e ~~~prie~ari: 

A~ea, gruppo, movi~ento 
cui fa capo: 

(~)v. "L'A~lTATORE". 

(*) v. pag1na seguen:e. 

20. 

settim;3nale 

10000 copie 

1920-1940 (è serie); 1945-

edicole, li:rerie, abbonamen-· 
to, vendita 1ilitante 

Massa, n. 1:: del 26.2.1976 

Livorno, v12 c. ~ossi n. 80 

Bologna, c/: '.Jal:er SlRl, c.p. 
2230 

• 
"C::opera"i::iv:: Ti~clitografica", 
v:a S. Pier: n. 13/A, Carrara 

po!itica, i-;ormazione, cultu
r3, inte~na:~~na~ismo, nuclea-

Maurizio ZI:~NU (*), 
SI, Cinzia éABBRlZI 
lio LAVEZZI (*) 

Marco ROS 
(*), Ma n-

Cooperativa 
Mi l ano 

U::-:anità Nova, 

Federazione énarchica Italiana 



-----------·-- ·-

-···--- ····-- -·--------- --

·; 

Cinzia FABBRIZl 

nata a Livorno il 2.10.1962 ed 1v1 residente 1n v1a Alfieri 

n. 91, studentessa universitaria a ~isa. Aderente al mov1men 

to anarchico, frequenta anche esponenti della Lega Comunista 

Rivoluzionaria e del "Comitato Disoccupati Organizzati". 

Ma n l io LAVEZZl 

nato a Milano il 17.9.1952 e residente ad Alessandria 1n v1a 

Migliara n. 41. E' uno dei magg1on responsabili del "Circo-

Ferrer" di A 1 essand:ia. Ha precedenti per 

Maurizio ZlCANU 

nate ::: Li i 1 zo.4.ì954 ed l v l in via Giacomel 

~. " 3....:,...-:: 3: 'J : ;-, m :: ~e m a t i c 3 . :-: i ~ i t 2 i e l ''Gru p p o R i v o l u-

::lon::-"!-J :...na;-.:~,:co Azione Diretta'' Ci Li·.:orno. 



- ~m_ llNT /f' --

Periodicità: 

Tiratura: 

Data inizio attività: 

Diffusione: 

Autorizz. Tribunale di: 

Sede e redazione: 

Tipografia: 

Direttore responscjile: 

Collabora:ori: 

• 
Area, gruppo, mov1mento 
cui fa capo: 

(*) v. paq~na seguen~~-

21 o 

trimestrale 

3000.copie 

1946 

edicole, lijrerie, abbonamento 

Milano, n. 264 d~l 2.7.1982 

Milano, via Kovetta n. 27 
r'iilano, c.;>. 10667 

"A~Tl GR.Ar~:~E SA9A1Nl", v1a 
Casaretto "· 1'1i l ano 

Rosa~na AMS=~GET~l, Roberto AM 
BROSOLl, Oc<o 3~RNARD1, Nìco 
BHT:, Ame:-=c 3ERTOLO ( *) ' 

Eduardo CO~J~BO, Rossella DI 
LEO, Marianre ENCKELL, Tiziana 
FERRERO REG:S (*), Fabio SAN
TlN, Andrea PAPè ( 0

), Franco 
BUNCUGA, Stefano FABBRI, 
Massimo LA ~ORRE 

"Editrice_:..·. :ìt:"<la persona di 
AL.'rora FAlL:...-4 

Centr·o Stud: Libe:tari ''G. Pi
nelli'' di i,..1:~anc 



nato a Milano il 17.9.1941 ed ivi residente 1n viale Abruzzi 

n. 70/A, assistente universitario presso la Facoltà di Econo 

m 1 a A g rari a d e l 1 ' Un i v e r s i t à d i M i·l a n o , e d e t t o "C H l C C O" . 

Anarchico militante, è un o d e i m a g g i or i es p o n e n t i m i l a n és i 

del movimento. E' stato redattore di "A-Rivista 

nonchè di "lnterrogation" e di "Crocenera". Ha 

Anarchica", 

collaborato 

stato i l re-alla casa editrice "EDIZIONI ANTISTATO" ed e 

sponsabile del "Circolo Ponte della Ghisolfa" di Milano. Ha 

precedenti per se~ues:ro di persona e porto abusivo d'arma. 

Tiziana FERRERO REGIS 

Rondir1e n. 1m~:ega:a. Anarchica, frequen-:3 ...a sede :nila::e 

se della FA: ed ~ s:a:a ~embro d-el cons1gl1c ji a~ministr3-

zio n e Se l la c o o Jc era t i') a ''E d i t:- i c e A''. 
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1056-1964/4 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

MOD. 5 G ex Mod.-90611 

SINTESI DI APPUNTO SISDE SU: "RIVISTE DI MATRICE ANARCHICA" 

Sono state acquisite le riviste di matrice 
"ANARCHISMO" e "SENZAPATRIA" dell'ottobre 1986. 

anarchica 

Le due riviste in esame, pur provenendo entrambe dall'area 
anarchica, risultano diversamente orientate sia sul piano ideo~ 
logico che su quello politico-programmatico. 

Infatti, mentre "SENZAPATRIA" qualifica il proprio interve~ 
to soprattutto in senso antimilitarista e si propone di racco
gliere il dissenso di quanti rifiutano le "prospettive di guer
ra", i promotori della rivista "Anarchismo" appaiono impegnati 
in un'azione più vasta a carattere politico-programmatico. 

In particolare, il gruppo anarchico che fa capo ad "Anar
chismo" sembra interessato al processo interno di autocritica e 
di chiarificazione tutt'ora in atto nei "gruppi che continuano 
la lotta armata in Europa" evidenziando, altresi, l'intento di 
inserirsi in quegli spazi lasciati aperti dall'autocritica 
terroristica e dall'area del pentitismo. 

Il progressivo avvicinamento dell'organizzazione di "Anar
chismo" alle posizioni ideolog.i,che dei gruppi dell'estrema si
nistra eversiva, trova conferma nelle assonanze che si riscon
trano tra alcune tesi contenute nella rivista in esame e le po
sizioni politico-strategiche espresse nella più recente produ
zione documentale di matrice brigatista. 

In tale contesto assume rilievo la volontà, espressa in en
trambe le riviste, di porre in essere "azioni di sabotaggio e)) 
d~ boicottaggio nei confronti di ogni struttura militare-ci- . --
Vlle". 

infine, occorre sottolineare l'interesse che i vari gruppi 
aderenti all'area di "ANARCHISMO" rivolgono all'ambiente della 
scuola~nsiderato quale terreno di propaganda ideale per la 
diffusione delle idee "anarchiche e rivoluzionarie". 

Roma, 3 dicembre 1986 
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SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

S lSD E 

N.1/32131 di prot. Roma, 2f novembre 1 986 

OGGETTO: Trasmissione di appunto su: "Riviste di matrice anarchi 

ca". Analisi. NltiiSIEOO INTERNO 
~k'\t,it) 

SEGR8!RlA !Ya"::IAlE 

2 7 ttOV 1985 

19()~ ltt 
1o5f> 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 

Gabinetto - Segreteria Speciale 

- R O M A -

Si trasmette l'unito appunto. 

CESIS e Signor Capo del Dipartimento della P.S. informa 

ti. 

( 
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APPUNTO 

OGGETTO: Riviste di matrice anarchica. Analisi. 

1 • 

2. 

OOTE 
(.) 

Sono state acquisite le seguenti riviste di matrice anaE 

chica: il n. 53- 54 d=_:.fi;AR~HISMO"J) del settembre 1986 ed 

il n.35 di ~ENZAPATRI~,,) dell'ottobre 1986. 

Le riviste in esame contengono alcuni articoli di interes 

se, a carattere politico- propagandistico ("ANARCHISMO") ed 

attinenti a tematiche più specificamente "antimilitariste 

ed antiautori tar i e" ( "SENZAPATRIA") . 

In particolare, i redattori di "ANARCHISMO": 

si rivolgono agli studenti, affermando l'" inutilità" del 

la scuola, ed incitandoli a ribellarsi alle autorità sco 

lastiche, a sabotare e ad "occupare" edifici e struttu 

re; 

criticano i "burocrati sindacali", in quanto collabora 

no con i "padroni", mentre l'"abolizione"della condizio 

ne proletaria ; può avvenire "solo con la fine dell' im 

presa capitalista"; 

. l. 

"ANAroliSM:l" (che ha tre ~zioni: a(ooANfA? h6R:ii))e~ ha c:2. 
me redattore responsabile OOfredo J30NANtOC) S esponente di rilievo del 
rrovirrento anarchico di CATANIA. 

BONANNO ha precedenti penali per istigazione all'insurrezione, vilipen 
dio, apologia di reato, porto e detenzione di armi, partecipazione a 
banda amata. 

( •• ) La pubblicazione,che ha sede a SONDRIO, in Via c. BIITI'Isri 39, gode de.!_ 
l 'autorizzazione n.156 del Tribunale della città. 
Direttore responsabile della rivista è1~ie:o TOGNoLI~ 
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2. 

pubblicano alcuni documenti della "Resistenza antifasc~ 

sta" in CILE (·l , per informare il "Movimento Ri voluzi~ 

nario~in generale,del lavoro"politico- militare" che si 

sta svolgendo in quel Paese; 

riportano integralmente un documento, "spedito da alcu 
( .. ) 

ni compagni" , in cui, fra l'altro, si rivendica un 

attentato incendiario (considerato "un notevole esempio 

di azione anarchica che attacca il 

alla "radicalizzazione delle forme 

potere") e si incita 
( ... ) 

sovversive 11 
; 

esortano i "gruppi armati" ,che operano a tutt'oggi nel 

l'area europea, a compiere un approfondimento analitico 

concernente le "reali condizioni del conflitto di clas 

se" e valutazioni specifiche riguardo ai problemi opera 

tivi, "per superare gli errori passati e continuare la 

lotta su nuove basi"; 

./. 

Si tratta del "Fronte Patriottico Manuel Rodriguez" ( "FPMR") • 

( •• ) Il gruppo in questione, secondo il docurrento pubblicato, sarebbe fo~ 
to da elerrenti che "già si sono rrossi o che da tempo progettano inizia 
ti ve di lotta antagonista", i quali "possono avere la forza di attacca 
re il cuore dello Stato". 

( ... ) Nel carm.micato, si fa specifico riferimento all'attentate incendiario 
carpiuto ai danni di un cantiere edile della città di lillJ>NO,il 4 ma2_ 
gio 1986, vengono auspicate azioni di sabotaggio e si propone l' autof~ 
nanzian"E!lto dei gruppi anarcl:ici attraverso "collette, truffe e furti". 
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3. 

affermano che i "documenti in circolazione", contenenti 

"elaborazioni teoriche" dei gruppi eversivi, evidenziano la 

possibilità di una "diversa orientazione di quella vasta 

area di compagni, che non hanno preclusioni ideologiche 

cristallizzate a priori", e giudicano positivo il fatto che 

le "direttrici d'attacco" dei "rivoluzionari marxisti" 

siano 

zione 

mirate contro "la Produzione, 
( . l 

e contro la Guerra" ; 

contro la Comunica 

si dichiarano interessati a "registrare quanto accade sul 

terreno della dissociazione", per documentare la "triste 

realtà" di coloro che hanno rifiutato l'"ideale rivolu 

zionario", ma anche per ricercare gli "aspetti costrut 

tivi del 'dopo cessate il fuoco'". 

Occorre, inoltre, segnalare un articolo dal titolo "Della 

CIA e dei servizi segreti", in cui si critica la rivista 

"VIS"( .. I (definita un"brutto prodotto dei soldi della CIA 

e di qualche filone più o meno 'deviante' del nostro servi 

zio segreto") , in quanto essa si occupa della lotta al terrori 

smo al fine di "rendere un servigio ai governi, alle 

autorità militari, alla polizia e per evitare la sovversio 

ne e il caos". 
. l. 

Inoltre, si giudica positivamente che i "rivcluzionari rnarxisti" stia 
no rivisitandc alcune tesi "classiche" della loro ideologia, quali: la 
pretesa della "centralità operaia", la visione esclusivarrente "polit! 
ca" della lotta, l'illusione del partito care "=scienza" della classe. 
In tale contesto, si auspica l'avvicinamento di questi "carpagni" ad 
un' "altra =cezione di lotta, quella libertaria". 

La "VIS" è l'edizione italiana della rivista americana "TVI-REPORTER", 
specializzata nelle questioni del terrorismo. 
Il periodico, che è registrato al Tribunale di MIIJ\NO =n il n.268/1985, 
ha corre direttore responsabile Lando LANDI. 
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4. 

Nell'articolo si afferma che la rivista ha utilizzato una 

analisi di matrice anarchica sui possibili sviluppi della 

lotta armata in EUROPA, e si sostiene che abitualmente la 

redazione si tiene informata sulle "idee della rivoluzio 

ne", utilizzando ai propri fini le informaziçni "invo 

lontariamente" fornite daqli stessi redattori e collabora 

tori è.elle riviste "alternative". 

3. Negli articoli di interesse, pubblicati dalla rivista"SEN 

ZAPATRIA" (.), si sostiene che: 

NOI'E 

al momento attuale i mass-media "riscoprono" il "ruolo 

alienante" delle caserme, con il preciso obiettivo di 

"forzare" una riforma delle Forze Armate, che adegui lo 

apparato militare italiano ai "compiti strategici" af 

fidatigli dalla NATO( •• ); 

le "campagne patriottiche, la continua psicosi del te~. 

rorismo o l'esaltazione delle strutture democratiche", 

vengono alimentati allo scopo di rafforzare ogni"stru!;: 

tura della forma- Stato"; 

./. 

(. ) la rivista promuove la "Cassa di Solidarietà Antimilitarista" , che 
si propone di aiutare coloro che rifiutano di prestare sia il servi 
zio militare che quello civile. 

( .. ) Il ruolo dello Stato italiano viene giudicato "decisivo nel fian 
cheggiare il protagoniS!!O militare statunitense". 



4. 

5. 

occorre non "sciupare energie" con il "pacifismo legal~ 

tar io", ma aprire "nuovi spazi", all'azione anarchica a! 

l'interno della società; a tale scopo appare prioritario 

intervenire "in prima ]:Jersona"nel rifiuto e nel "boicot 

taggio di ogni struttura militare- civile". 

Le due riviste in esame ("ANARCHISMO" e "SENZAPATRIA"), pur 

provenendo entrambe dall'area anarchica, risultano diversa 

mente orientate sia sul piano ideologico che su quello p::>l~ 

ti co - prograrmna ti co. 

Infatti, mentre "SENZAPATRIA" qualifica il proprio inter 

vento soprattutto in senso antimilitarista e, pertanto, si 

propone di raccogliere il dissenso di quanti rifiutano le 

"prospettive di guerra", i promotori della rivista "ANA."RCHI 

SMO" appaiono impegnati in un'azione politica di più largo respi 

ro, che comporti, fra l'altro, il superamento della setto 

rialità delle lotte e lo sviluppo di un'"analisi e di una 

pratica rivoluzionaria ... , capaci di attaccare la legitt~ 

mità dello Stato". 

Il gruppo anarchico che fa capo ad "ANARCHISMO", inoltre, 

sembra particolarmente interessato al processo interno di 

autocritica e di chiarificazione dei "gruppi che continua 

no la lotta armata in EUROPA", evidenziando l'intento di ~ 

serirsi in quegli spazi lasciati aperti dall'autocritica ter 

roristica e dall'area del penti tismo, per acquisire consenso 

fra quei "compagni che non hanno preclusioni ideologiche cr~ 

stallizzate a priori". 

. l. 
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NOI'A 

(. ) 

6. 

Il progressivo, e potenzialmente pericoloso, avvicinamento 

di questo gruppo anarchico alle posizioni ideologiche dei 

gruppi dell'estrema sinistra eversiva, ancorchè strumenta 

le, viene confermato dalla assonanza fra alcune tesi conte 

nute nella rivista in esame, concernenti la necessità di in 

dirizzare le ''direttrici di attacco contro la Produzionei 

la Comunicazione e contro la Guerra", e le proposizioni p~ 

litico- strategiche espresse nella più recente produzione 

documentale di matrice brigatista. 

In tale contesto, assume rilievo anche l'assenso, espresso 

in entrambe le riviste in esame, al prodursi di azioni di 

sabotaggio e di boicottaggio nei confronti di "ogni strut 

tura militare- civile", iniziative che si qualificano per 

un'indubbia connotazione antiistituzionale ed implicano la 

possibilità di una progressiva radicalizzazione delle "fo~ 

me sovversive" da parte dei gruppi di matrice anarchica. 

Occorre, infine, sottolineare l'interesse che i vari 

pi"libertari" aderenti all'area di "Anarchismo", rivolgono 

all'ambiente della scuola,considerato quale terreno di pr~ 

paganda ideale per la diffusione delle idee anarchiche e 

11 rivoluzionarie 11
• 

In tale contesto si è svolto recentemente 
(.) 

un Convegno ,pr~ 

mosso dalla rivista "Anarchismo", in cui sono state trae 

./. 

n Convegno ha avuto luogo a ReMA, nella sede del "Centro di Doc:urrenta 
zione Anarchica" (Via dei Canpani n.69), il 26.10.1986. 



.... 
• 

7. 

ciate alcune ipotesi di intervento operativo fra i giovani 

studenti, al fine ultimo di arrivare alla "distruzione p~ 

ra e semplice della scuola", così come essa è, in atto, strut 

turata. 

Roma, 26 novembre 1986 
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~ PER.L'ON.LE SIG. MINISTRO 

--------
In relazione ai recenti articoli di stampa concernenti 

i sequeE;tri di Mirella GREGORI ed Emanuela ORLANDI, si è 
appreso, in via confidenziale, quanto finora emerso dalle 
specifiche indagini: 

- l'ipotesi dell'esistenza· di infiltra ti fu formulata già 
all'epoca dei sequestri, avvenuti nel maggio '83 (Gregari) 
ed il 22.6.1983 (Orlandi); 

fra i vari messaggi pervenuti in costanza di sequestro, 
furono. ritenuti i più veri tièri quelli provenient-i da una 
persona mai identificata che, per comodità, fu indicata 
coine "l'americano", per una sua particolare inflessione. 
Costui consentì di collegare i due sequestri ·e fece 
ritrovare un messaggio della Or landi con fotocopia di ùno 
spartito che la stessa custodiva nella borsa, con ciò 
dimostrando di aver avuto un ruolo nella vicenda; 

lo stesso 
Presidente 

''americano" :. diresse 
della Repubblica· On. 

numerosi me.ssaggi al 
Pertini, sollecitandone 

l'intervento. 
In una circostanza, 
colloqui t'elefonici, 

verosirhi lmente · durante uno dei tanti 
allorchè all' "americano" fu . detto 

che un determinato messaggio non era 
Presidente, quegli fu in grado di ribattere 
il me~saggio era giunto .a destinazione, 
precisare la data di ricezione; 

pervenuto al 
non solo .. che 
ma anche di 

./ . 

Q 
MINISTERO DELL'INTERNO 

GABINETTO 
SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 15 dicembre 1990 
90/01633/ 04 110613 l 

. 

! 

i 
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- allorchè egli chiese un contatto 
Segretario di Stato Casaroli, 
centralino del Vaticano si pose 
Questura; orbene, la telefonata 

telefonico diretto con il 
all'ascolto presso il 

un Funzionàrio della 
non giunse all'ora 

l' "americano" telefonò concordata. Anzi, il giorno dopo, 
affermando di non aver dato corso al contatto proprio per 
questa sostituzione; 

- in periodo antecedente ad entrambi i sequestri, tale Marta 
Capozzi da Latina, nipote della famiglia Gregari, svolgeva 
attività di cameriera presso un certo STANLEY ADAMS (il 
cui vero cognome pare fosse FORMOSA), cittadino inglese di 
origine mal tese, abitante fra Lugano e Londra, , forse 
figlio naturale di un personaggio inglese; 

il rapporto di. ·lavoro si trasformò tuttavia in una 
relazione aff~ttiva nel corso della quale, peraltro, 
l' Adams non· solo sottrasse alla Capozzi somme di denaro, 
ma determinò nella stessa giudizi a dir poco negativi. 
Costei, infatti, lo descrisse come soggetto strano, dedito 
sovente a ritagliar giornali; f~ce in sostanza intuire, 
pur senza mai affermarlo, che si trattasse di un "agente"; 

terminato in breve il rapporto con la Capozzi, Adams ne 
instaurò un altro con Diana RUGGI, all.' epoca segretaria 
particola~e del Presidente Pertini (sembra che oggi sia 
segretaria di un'imprecisata Personalità poli ti ca); 

MOO. 4 P.S.C. 

allorchè venne a conoscenza della relazione, la Capozzi 
prese contatto con la RUGGI allo scopo ai informarla dei 
sospetti sull'uomo, che, peraltro, dopo aver sottratto. 
sostanziose somme anche alla seconda donna, sparì dalla 
circolazione; 

. l. 
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fu verosimilmente in funzione di tale rapporto 
confidenziale che, all'epoca del sequestro, la Capozzi 
sollecitò la Ruggi affinchè favorisse un'udienza del 
Presidente Pertini alla famiglia Gregari; cosa che avvenne 
in tempi brevissimi. 

Al momento, non si conoscono altri 
continuando le indagini del Magistrato. 

particolari, 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 12 dicembre 1990 

MOD. 4 P.S.C. 
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Nell'ambito delle indagini sul sequestro di persona in 

danno di Emanuela ORLANDI che il Giudice Istruttore di Roma, 

Dott. Ilario MARTELLA, conduce in collaborazione con il Ser 

vizio Interpol della Direzione Centrale della Polizia Crimi 

nale di questo Dipartimento, è stato interrogato, nel dicem 

bre 1989, in Germania, il cittadino turco Yalcin OEZBAY,già 

esponente dei "Lupi grigi" e implicato nell'attentato al Pa 

pa. 

Il predetto si trovava detenuto nel carcere di Bochum 

(R.F.T.) dove sta scontando una pena di 7 anni di reclusio-

ne per una rapina commessa in Germania. 

A quella commissione rogatoria internazionale ha part~ 

cipato, insieme al Dott. MARTELLA, il Dott. Raul CARNEVALE, 

Vice Questore Aggiunto del Servizio Interpol, che da tempo 

affianca il suddetto magistrato in tale inchiesta. 

Al Dott. CARNEVALE, nel marzo u.s., il citato cittadi-

no turco OEZBAY ha inviato una lettera nella quale chiedeva 

un incontro riservato ed informale con lui per fornire del

le notizie riguardanti l'indagine su Emanuela ORLANDI. 

Essendo stato ritenuto meritevole di considerazione il 

contenuto della missiva e previe intese con la competente a~ 

torità di Polizia tedesca, il funzionario dell'Interpol si 

è subito recato a Bochum (R.F.T.) dove si è incontrato, in 

quel carcere con Yalcin OEZBAY, assistito da un interprete 

turco. 

. ./ .. 

.c. 
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L'OEZBAY ha dichiarato che sta compiendo degli accertarne~ 

ti su Emanuela ORLANDI e che è riuscito ad apprendere che la 

ragazza è viva ed ormai legata sentimentalmente ad uno dei suoi 

sequestratori, dal quale avrebbe avuto anche un figlio. Con es 

si vivrebbe, da casalinga, in una città della Spagna. Senza a~ 

giungere altro. 

Lo stesso OEZBAY ha ammesso di avere buoni contatti con dei 

turchi presenti in Europa, grazie ai quali tenterà di ottenere 

una fotografia recente della ORLANDI da esibire al Dott. CARNE 

VALE a dimostrazione della consistenza delle sue rivelazioni. 

Ha, infine, fatto presente che le indagini volte all'ar

resto di ORAL Cel.ik (famigerato capo dei "Lupi grigi" e presu~ 

to organizzatore dell'attentato al Papa) potrebbero non solo o 

stacolare la sua attività informativa ma l'eventuale cattura del 

suo connazionale in qualche modo verrebbe attribuita anche al

le indicazioni da lui fornite di recente alla polizia tedesca. 

In cambio di un concreto aiuto nella ricerca della ORLAN-

DI, che potrebbe manifestarsi inizialmente appunto con l'esib! 

zione di una sua fotografia, l'OEZBAY non ha chiesto alcun com 

penso ed ha accennato solo che gradirebbe stabilirsi in Italia, 

una volta espiata la pena in Germania. 

Quanto sopra per opportuna notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 5 maggio 1990 
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APPUNTO PER L'ON.LE SIGNOR MINISTRO ~ 

Si è riservatamente appreso che ieri 23 corrente 

l'Avv. Gennaro Egidio legale della famiglia ORLANDI e GREGORI, 

un i t amen te ad un Ufficiale del l 'Arma dei Carabinieri, si è 

recato in Turchia al fine di ottenere un contatto con un informatore 

di quei servizi segreti che dovrebbe fornire indicazioni circa 

una località distante cinquecento chilometri da Ankara o ve 

le due scomparse, asseritamente ancora in vita, sarebbero tenute 

prigioniere da elementi facenti parte dell 1 organizzazione "Turkesh 11
• 

Tali indicazioni sarebbero state forni te a l Giudice 

Istruttore Dr. l. MARTELLA dal S.I.S.M.I. a sua volta informato, 

come detto, dai corrispondenti servizi turchi. 

Alcuni personaggi, in contrasto con i l resto del l 'Orga-

nizzazione, sarebbero disposti a riconsegnare in vita le due 

giovani chiedendo in cambio asilo politico sul territorio italiano 

nonché garanzie sulla loro libertà personale. 

A tal fine i l citato Magistrato, nei giorni scorsi, 

avrebbe avuto diretti contatti con il Presidente del Consiglio 

dei Ministri e con il Ministro degli Affari C:steri. 

M1N18~" ~· ·--.... ~'!') ' - ft ,.-
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Roma, 24 giugno 1987 
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Nel pomeriggio odierno le famiglie ORLANO! e GREGORI 
terranno, nella Sala Stampa dell'Associazione Cronisti Italiani di Piaz
za S. Silvestro n.l3, una conferenza stampa al fine di pubblicizzare una 
offerta pubblica indirizzata a chi possa fornire utili informazioni cir
ca la scomparsa delle loro figlie EMANUELA e MIRELLA. 

a L. 
L'ammontare di detta offerta varierà da L.500.000.000.= /JJ O} 

2.000.000.000. a seconda dell'importanza della notizia fornita. ~ { , 
Il Giudice Istruttore Dott. Ilario MArtella è al corren-

te di tale iniziativa. 

IL QUE 
( Ìovi 

ORE 
) 

s 
J 
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IL GIORNALE D'ITALIA -9 OIC86 
Dopo l'intervista televisiva a un «mercenario» ed uno strano annuncio pubblicitario 

Torna alla ribalta il «giallo» della 
scomparsa di Emanuela Orlandi 

Nei giorni scorsi illegale della famiglia della ragazza ha avuto un colloquio con 
il giudice istruttore Ilario Martella. Si riparla dei collegamenti con l'attentato di 
Ali Agca al Papa. Le ipotesi sono sempre due: il rapimento o il delitto di un bruto 

L
1

n·mtcn·l.'>ta tclt:\"IsJva ad st attei-mava: <(Vista imCre"-
un •<mercenario), ed un an- 'ìa.nte_imervista tv italiana ri-
nundo pubbiicato su un terrei preziosa ed imelligen-
quoridiano romano hanno te coìlaborazione vicende di-
richiamato l'ane!'lzione del- verse importantissime forse 
la magistratura romana sul collegate certamente a te no-
caso di Emanuele Orlandi. te. Nostro inContro risulte-
Sono trascorsi piti di tre an- rebbe certamente comunque 
ni da quel lontano 22 giugno vantaggioso reciprocarnen-
del 1983, quando la ragaz- te>). L'annuncio era seguito 
za. figlia di un dipendeme poi da un numero di te!efo-
del Vaticano. è scomparsa no e da quello relativo ad 
nel nulla. lasciando dierro di una casella posrale romana. 
sè un'intricara storia ({tinta Teiefonando a quel numero 
di giallo>•. La ragazza p o- risponde una persona che ha 
trebbe essere stata ro.pita da l'inco.rico di prendere even-
una sedicente or2anizzazio- tuali contatti con chi può es-
ne rurca. il •<fmfne di libe- sere messaggero di impor-
razione turco anticristiano tanti notizie su Emanuele 
Turkesh)) o. invece, potreb- Orlandi. 
be essere rimasta vittima di Il nome «Paco)) corri-
qualche bruto. Per anni l'in- sponde a quello di un pre-
terrmmtivo è rimasto tale ed sunto <<mercenario>} che l'Il 
ancofa oggi e tale. maggio scorso in una imer-

L'avvocato Gennaro Egi- vista trasmessa da una tele-
dio, illegale incaricato dal- visione privata asseri di ave-
la famiglia di tenere i con- re avuto contatti con Ali 
tatti con i presunti rapitori, Agca e con un altro turco 
continua a ricevere messag- coinvolto nel processo, Oral 
gi o telefonate di persone Celik. Emrambì sarebbero 
che dicono di essere al cor- stati addestrati dallo stesso 
rente di fatti collegati con la <<Pace)) in un campo libane-
ragazza. Il fronte (<Tur- se. La persona forse è sol-
kesh>) comparve nella vicen- ramo un millantatore o far-
da con una serie di farneti- se ha conosciuto veramente 
canti comunicati, nei quali si Ali Agca e quindi potrebbe 
chiedeva, in cambio della li- essere in possesso di elemen-
berazione di Emanuela, la ti riguardanti la scomparsa 
scarcerazione di A.li Agca, il di Emanuela Orlandi. Negli 
killer che sparò al Papa. Co- ambienti giudiziari, però, gli 
municati e telefonate anoni- inquirenti non si sbottonano 
me da parte di questo fron- e sulla vicenda mantengono 
te continuano a pervenire il pill stretto riserbo. 
senza però una traccia o una-
prova del fatto che la ragaz-
za sia nelle loro mani e, so-
prattutto, che sia viva. 

Nei giorni scorsi l'avv. 
Egidio si è recato al tribuna
le di piazzale Clodio, dove 
ha incontrato il giudice 
istruttore Ilario :Vlanella. il 
magistrato che ha condotto 
l'istruttoria sull'auemato al 
Papa e che si è trovato per 
questo motivo anche ad in
daeare indirenamente sulla 
vicènda di Emanuela Orlan
di. A spingl!re l'avvocato 
Egidio dal magistrato è sta
to un annuncio pubblicato 
nell'ouobre scorso su un 
quotidiano, nel quale a let
tere cubitali veniva riporta
to.il nome di un certo <<Pa
cm) e poi un testo nel quale 
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A P P U N T O 

L'allegata lettera è firmata dal ci t tadino giordan? Ahmad A~~ el: __ 

Hamid Ma~nato a Silet el Harthian il 21.8.1926, detenuto a 

~T~rTJ(~ari) per espiazione di condanna a 18 anni di reclusione 

per traffico di stupefacenti. 

5.3.1981 a Modena, ove gestiva un bar Il ~arei (venne arrestato il 
--~~~-· -·-~ - .. 

con la sua convivente ·r-1aria 
'-"-"""'\ 

Tolari,icittadina italiana, con la 

quale ha un figlio di 4 anni. 

E' conosciuto per la sua abitudine di inviare messaggi, a volte 

minatori, altre volte densi di "rivelazioni", per cui non di rado 

ha destato l'interesse di polizia e magistratura, sembra con scar 

sissimi risultati. 

Non si è in grado di riferire circa i colloqui con funzionari del

lo Stato, di cui è cenno nella missiva (allegata traduzione testua 

le) . 

16 gennaio 1986 



..... , l 

i"'-'' 

4.1.1986 

A S.E. il Ministro dell'Interno 

Roma 

In data 14.11.1985, a Turi ho avuto un colloquio con uno degli 

uomini della Polizia politica a proposito dell'affare Emanuela. 

Poichè credo fermamente nell'onore degli obiettivi per quanto 

scaturisce dal mio odio profondo contro qualsiasi azione viglia~ 

ca di rapimento perchè risulta priva di coraggio, perchè ho fidu 

eia in voi per un impegno palestinese (?), sia che muoia io ed 

i miei compagni o che si compia un'azione onorevole che diventi 

oggetto di ammirazione e di rispetto, farò in modo che il mondo, 

per la prima volta, guardi al terrorismo attribuendogli un volto 

umano e candido. 

In merito alle informazioni che ho fornito ai due giudici di Roma 

e Parma in data 20.6.1985, esse sono state poche e incerte per r~ 

gioni particolari (o personali) . Dopo aver ricevuto una lettera 

da London, ne ho ricavato il mio errore di aver collaborato con i 

giudici in un processo politico che doveva e deve maturare sui 

fuochi tranquilli degli uomini politici, e non nel luogo nel quale 

ciarla il turco buffone e bugiardo AGA (probabilmente Agca) che 

non sa quello che vuole quando va dicendo di essere membro della 

banda dei LUPI GRIGI che opera al servizio della Bulgaria contro T'Ité 

lia, a vantaggio dei leaders del Cremlino che tengono alto l'em

blema della pace e ribadiscono le loro grandi accuse contro il mon 

do e la storia, mentre i loro agenti rapiscono per conto loro 

una fanciulla che non ha nessuna colpa nel gioco politico. 

Partendo da questa premessa, sono pronto ad agire ed a fornire tut-

te le informazioni che ho e che non ho rivelato, in compenso di 

due richieste che ho avanzato nell'incontro di Turi . 

. l . . 



2. 

Oltre a quest'affare, avrei informazioni molto importanti per la 

sicurezza dell'Europa in genere e per la sicurezza dell'America 

in particolare, informazioni che si collegano ad una pericolosa 

rete internazionale di spionaggio, SPIONAGGIO INTERNAZIONALE, con 

sede in Turchia e che opera per conto di MOSCA. Il suo scopo è 

raccogliere notizie sulle basi americane, L'ANATO AMERICANO. 

A capo di questa rete vi è un siriano, coadiuvato da una signora 

turca di grande cultura e da un americano che lavora presso le b~ 

si vicine alla città di ADANA. Però le mie informazioni necessita-

no di un aggiornamento. 

Questa rete ha un'ala particolare per le armi. Chi aiuta il capo 

della rete in questo campo sono due marinai turchi. Le armi prove~ 

gono dai residuati di querra nel LIBANO. Le armi sono trasferite 

in SIRIA e poi in TURCHIA ATTRAVERSO VIE DI NONTAGNA che si sten

dono dalla città di Lattachia, che era il capoluogo della muhafazah 

siriana di ..... (?) al paese di Rihaniyé (Rayhaniyyah) e la stazi~ 

ne climatica di Garbiyyat (?) che si trova sulle alture ad est del

la città di Anatkia, nel liwa' di Alessandretta (Ikenderun) in Tur 

chia. Fra le ragioni del successo della segretezza, è il fatto che 

il 97 per cento delle popolazioni del Liwa' di Alessandretta è 

alawita di origine siriana, e non si sente sottomessa al governo 

turco. Le armi si vendono a prezzi modici a varie bande estremiste 

turche. Senza che ne sia a conoscenza il capo della rete, i marinai 

che lo aiutano vendono una parte delle armi ad alto prezzo ad un 

gruppo di Ikahwan che agiscono ad Aleppo in Siria.Qui il contra~ 

bando avviene attraverso una strada di montagna (?) che parte dalla 

città turca di CHELIS fino a Aleppo, ed è lunga una trentina di chi 

lometri. In merito alle armi, circa tre anni e mezzo fa il governo 

turco era riuscito ad afferrare un capo del filo che però si è perso 

nei corridoi del tribunale militare ad ANCAP~ durante l'esame del 

. l . . 
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processo, immerso nell'oscurità. Poco prima dell'ultimo rovescìamen 

to militare turco, la Polizia turca a STAMBOL (Istambul) arrestò 

il figlio del capo della rete con le armi. Fu però liberato senza 

subire processo. 

Rimango in attesa dì vostri riveriti ordini. Porgo auguri dì feli

cità e dì buona salute. 

Vogliate accettare ì miei migliori ossequi e l'assicurazione della 

mia considerazione. 

Il vostro servo 

(firmato) 

Hamìd Ahmad Mareì 
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A P P U N T O 

In restituzione, le tre lettere che AHMAD A. MAREI ha invia 

to all'indirizzo del Sig. Ministro dell'Interno, corredate 

di relativa traduz.ione. 

Sul soggetto, il 16.1.1986 era stato trasmesso un appunto che, 

ad ogni buon fine, si allega in copia. 

3 febbraio 1986 
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A P P U N T O 

L'allegata lettera è firmata dal cittadino giordano Ahmad Abdel 

Hamid Marei, nato a Silet el Harthian il 21.8.1926, detenuto a 

Turi (Bari) per espiazione di condanna a 18 anni di reclusione 

per traffico di stupefacenti. 

Il Marei venne arrestato il 5.3.1981 a Modena, ove gestiva un bar 

con la sua convivente Maria Tolari, cittadina italiana, con la 

quale ha un figlio di 4 anni. 

E' conosciuto per la sua abitudine di inviare messaggi, a volte 

minatori, altre volte densi di "rivelazioni", per cui non di rado 

ha destato l'interesse di polizia e magistratura, sembra con scar 

sissimi risultati. 

Non si è in grado di riferire circa i colloqui con funzionari del

lo Stato, di cui è cenno nella missiva (allegata traduzione testua 

le) . 

16 gennaio 1986 
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" A sostegno della verità " 

1° -Operazione rapimento di EMANUELA, e l'operazione che doveva 
swenire prima nella città di FIRENZE ai danni di una famiglia ame• 
ricana. 

Le chiavi dei segreti delle due operazioni si trovano presso 
la Signora MARIA LUISA TOLARI. Perché la TOLARI esca dal suo eilen• 
zio e confessi, io sono pronto ad aiutarla stimolandele la memoria 
con informazioni importanti al fine di chiarire lo scopo o il fine 
che (si cela ?) dietro un documento ufficiale del quale si trova 
copia(?) ~E~mxx~~x~ presso un notaio - NEL NOTAIO - agli inizi del 
1983, stipulato fra lei e due uomini, collaboratori di H.E.,l'archi• 
tetto dell'mperazione del rapimento della ragazza. Uno di questi due 
uomini è un turco della setta d;ei Cani/LUPI GRIGI, al soldo della 
BULGARIA; il secondo è un italiano assoldato dal primo. I due uomi• 
ni sono in Italia. Sfido la signora TOLARI a dire di no (a negare). 
Lei sa che esiste una registrazione della eua conversazione regi• 
strata su una cassetta in data 10/5/1983 e cioé prima del rapimento 
di E11ANUELA di ben sette settimane. Esiste pure una lettera scritta 
di suo pugno che chiede la resituzione del nastro. 

2° - I compagni che si attribuiscono la denominazione al-Asifa/ 
LA TEMPESTA, sono un gruppo molto poco numeroso. Si sono staccati 
dal corpo dell~ rivoluzione palestinese a seguito della ecieeione 
palestinese avvenuta nel Libano più di due anni fa, eu provocazione 
del regime siriano per allontanare Arafat/ARFAT (sicl). Questi uo• 
mini si sono ritirati e si sono messi a riposo volontariamente per 
non essere con l 'lino o con l 1 altro. Mio fra tell·o Fawwaz Mare i e mio 
zio paterno Abd Allah Marei, prima della loro morte avvenuta nel 
1985, erano in contatto con gli uomini di al-Asifa a proposito di 
EMANUELA. Lo scopo è la mia libertà.L'idea,appena proposta,aveva 
trovato risonanza e accoglienza favorevoli,poiché si tratta di una 
causa umanitaria sia nell'aspetto esteriore sia nella sostanza. 
In verità, affermo che l'obiettivo non è soltanto la mia liber&à, 
ma far uso di questa causa umanitafia e internazionale per il lo• 
ro tornaconto, allo scopo di guadagnarsi una celebrità mondiale 
per la via più breve. Per la verità, asEicuro che essi ammmxixx 
fanno sul serio e dicono la verità, e non hanno assolutamente al• 
tra aspirazione se non la notorietà. Grazie. 

Firmato: AHMAD A.MAREI 

Allegati : due lettere di al-Asifa 

P.S. - E' per mio figlio ROMEO, italo-palestinese, che rimarrò 
tutta la vita fedele all'Italia, nella stessa misura della mia 
fedeltà alla terra di Palestina. 
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AL- ASIFAE 

12/C/85 15/12/85 

Al fratello riverito signor Ahmad Marei 

Cari saluti. 

Mi hanno fatto molto piacere i negoziati di TURI. Rappresentano 
un passo coraggioso e commovente (?) per operare validamente in 
favore di EMANUELA ORLANDI. Auguri vivissimi a te e all'altra 
parte per realizzare più successo nel prossimo incontro. Quanto 
alle informazioni di VARNA sull'attività dei Leoni (prob.ilupi 
grigi) / Eulgaria, esse non sono al cento per cento sicure. 
In riferimento alla "rinfrescata" delle tue informazioni sulla 
spia siriana e la sua rete in Turchia, potresti, subito dopo la 
libertà, convovare il mercante turco 14/ per questa incombenza 
perché è l'uomo ••••• 
Ora ti trasmetto questa notizia molto importante. Ci sono giunte 
notizie, da fonte finora non sicura, che l'agente E.E., architet• 
to dell'operazione di E.O ••••• . . . 
per ragioni sconosciute. Non c'è fumo senza fuoco! 
Abbiti i miei sensi di stima e di rispetto 

Il,Segretario Generale ad interim 
al-Ali (?) 

1 

21/C/85 
17/12/1985 

A S.E.il Ministro dell'Interno italiano 
ROMA 

Porgo ossequi. 
L'incontro di TURI in data 14.11.1985 fra il Signor Ahmad Marei 
e la polizia politica, è stato rallegrante (sic!) e molto imporE 
tante, e costituisce un passo coraggioso nella via per operare 
seriamente in favore della signorina E~ANUELA ORLANDI. Ci auguc 
riamo che l'argomento attiri la vostra attenzione. Per conto 
notro ci impegnarne perché il nostro intervento diventi una sor• 
presa che attiri ammirazione e rispetto. Per la prima volta nel
la Storia faremo in modo che il mondo veda un terrorismo dal 
volto umano (lett. "bianco g). 

Rimaniamo in attesa. Nel frattempo giungano all'Eccellenza 
vostra, i migliori auguri di felicità e buona salute. Grazie! 

Il Segretario Generale ad interim 
Firma t o • al-Ali (?) 



' 

· R R 

R 

VJA A.MOR02Z 
70010 TURI ( B,b..l 
ITALY 

01\1· Jvt/NiSTRo DL!: _iNT~RNÌ 

oSCARLUìG-/ &CJJLF/lRo 



':. ·--- .-· 

i1.}_•; klO 

INTERNO GABINETTO ET Sl!:UREZZA 
ET COI'·lO~:ìCEì-~Z?\ 

.F1REFEl"TliRA l QUESTURA 

QUANDO AVEVO OTTO ANNI EBBE UNA CICATRICE 
SI PREOCCUPAVA ANCHE DEI TUMORI ; 
GLI SONO STATI CONSEGNATI GLI ARTICOLI A SUO RIGUARDO 
SOPRATl"Ul"TO DA ME ~ 

PENSAVA AD UN LAGO ; 
HA FATTO UN TESTAMENTO 

10)--VUOLE CHE LA SUA ESPERIENZA NON SIA RIPETU'fA E SPERA ANCHE IN 
f!TfH~TT};-·-(;·f~t::(Tò R .1:1 ~ 

........ !lA AV"I 1~,;.:;-,..,-,.,-r-f~r.·.- ,., 1 .... ,., ... ,,J., ..... ,.,-
.1. .l) -·nt-~ \. l.l_ t K\.Q._;:::I·IJ. ,.; . \)',,,\,,t",.!.h.i.C: 

"12) -.. CHIEDE:VA DI UN ?'i"ilCO CHIAl"·1tiTO ''C;\HL .. U'' 
1J)-GLI FARMAC:I NON GLI MANCAVANO 
14)-DA RAGAZZA EBBE LA VISTA DI liNA BESTIA FEROCE 
"1.~))--Ut~ G.IOf<NO Dl~ì!:ìE '1 P,t.-,Pi--\' UN GlOF~NO NOi\i TOF{i\lERO' PIU 1 

1.6)-MOLTO LEGATA AD UNA NONNA ; 

Il ,, 
'i 

-17l--SE VOLETE~ PREGARE SU DI LEI ANDATE NEl_ LAGO TRASIMENO ; 
18)--L.E MALATTIE -o~ INFANZIA L'HANNO DISTURBATA PIU' DELLA MEDIA 
"1.9) --CHI !:ìCt~It../E E 1 

Ui~ 1'-'iFD.ICO 
~2Bl-CREDEVA NELLA PACE ; 

2J) ----~ìFEI:~.l,f:;i'-'10 ; 
22l-I CAPELi_I LE HAN DATO DISl"URBO PER QUAL(:HE TEMfJQ ; 
23l-SOFFRIVA DI -UN DOLORE VERSO IL FEGATO 
24l-ERA DOLCE E SENS!Bll.E 
25l-ERA AFFERMATIVA LO SA IL_ PADRE PER UN EfJ!SODIO AVVENUTO NEL 1971 
26l-HA AVUTO lJNA EMICRANIA NE:L. 1973 ; 
)7)·-·VOL.EVl-i t\i\iDr:-..HE IN Ui'-Jt; C.I"i"T(~;' ~ LOS,t:;NN?\ 

29l-VOLEVA GIRARE IL MARE 
3Bl-UN EPISODIO DEL BATTESIMO L1 HA SEMPRE COLPITA ; 
31)-AMAVA UN ATTORE AMERICANO E UN'ATTRICE ANZIANA ; 
32l-E' STATO UN PROBLEMA PER LEI LA PRIMA BICICi_E·r·rA 
~3l-UNA VOLTA IN UNA PINETA AMO' MOLTO IL VERDE ~ 

34l-Cl SIAMO ASSI!:URAli DI DARE I CRISTIANI SACRAMENTI ; 

MINISTt:AO IN'I'EiiN 
(;,AB/NETrO 

__ SEGRErfR!A SP€C!AlE 
... .,. .. ~. ·-' '<"- ··- ~ ......... 

:3:'>l---L~ ULT.l..t:1E..,_El.è.EU2.LE ... ~ _!!''O v.r ;\t-;10' 1
·; -'~T FlF~i"lf\ ~ 11 FHONTE LIBER?\liOr~E ·ru::~_ç_o 

, ANTOCF~IST.Tr\NO 'tDJfUi,~ 1 
___ , _ _EUNTO f)U l'·ll~::;~;TVf~ FIGUf~t~i'~O r'\I~NOTr"iZIONI 

t•ÌÀ1ìJU5Lrt_·rTTt-·:n~ LINGUA l'.T·f.-,L.I.Ar'.!tl CON F.IIit•i.-t; ''?,LI'' ET Ff;HOLE 
SCARSAMEN'fE LEGGIBILI PUNTO 

Ff~EFElTO VJCt:,HI 

!N'fERNO SICUREZZA ET 0UES'fURA IL QUES'fOAE FARIELLO) 

::· 
'· 
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i ,MODULARIO l 
1 /.P.S. - 401 __j 

MOD. 286 
(Serv. Anagraf!COi 

Roma, 30.1.1985 • 2 FEB 1GS5 

APPUNTO per S.E. il Capo della Polizia 

Questa mattina l' avvocatar~~~~rQ]ha comunicato che, nella 
1 

serata di domani, sarà pubblicizzato un testo di una ,)PROMESSA PUBBLICA)', 
'---~,-.. -~----------- -· -·· -··-· 

ai sensi dell'art.1989.e successivi C.C., intesa ad ottenere notizie ed 
informazioni concrete che possano condurre alla soluzione dei casi di 

scomparsa delle minori l:_~~_,.::_::__<J~1Aiim} l,~irell;;: Gl!EGORI .( 

Il Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Domenico SICA 

è al corrente di tale iniziativa così come la Segreteria Generale del 

Vaticano. 

Si allega copia del testo della "Promessa Pubblica". 



I Signori 

fino a 

o fino a 

o fino a 

PROMESSA PUBBLICA 

ERCOLE ORLANDI 

PAOLO GREGORI 

PROMETTONO PUBBLICAMENTE PREMIO 

Lire 50.000.000 (Cingctanta milioni) a chi abbia e 
dia notizia fornendo informazioni concrete, utili 
e valide per identificare ed assicur~e alla Giu
stizia individui e/o gruppi e/od organizzazioni e 
loro collegamenti all'estero responsabili e comun 

que coinvolti nelle scomparse dei minori, 

Lire 150.000.000 (Centocinquantamilioni) a chi ab 
bia e dia notizia fornendo informazioni concrete, 
utili e valide che conducano alla soluzione della 

scomparsa non volontaris delle minori: 

- EMANUELA ORLANDI 
- MIRELLA GREGORI 

Lire 250.000.000 (Duecentocinquantamilioni) a chi 
consentirà, con informazioni concrete, utili e va 
lide, di far ritrovare VIVE le succitate minoren

ni scomparse. 

<-tuesta promessa pubblica è ai sensi dell'Art. 1989 e successi 

vi C.C. 

Le notizie/informazioni saranno trattate con il massimo consen 
tito riserbo al fine di garantire ragionevolmente l'anonimato • 

. /. 



' ' ' 

Questa promessa pubblica è fatta ed è valida solo nei confron 
ti di chi sià effettivamente in possesso di specifiche, esat

te e precise notizie/informazioni come sopra chiaramente indi 
cate, a loro comunque gi·.mte direttamente od indirettamente e 
che intendano oggi collaborare per fine di giustizia. 

Il premio sarà riconosciuto all'avente diritto solo se le no
tizie/informazioni fornite entro e non oltre il 28/2/1985 ri
sulteranno vere a seguito di verifica ufficiàle delle compe
tenti Autorità. 

:-L'AVV. G. EGIDIO 
o' 

INTERLOCUTORE AUTORIZZATO E DELEGATO DAI. · · 

SIG.RI ORLANDI E GREGORI, PUO' ESSERE CON 

TATTATO .AL NUMERO TELEFONICO: 06 / 3603807 

CASELLA POSTALE.:' 6258 ROMA PRATI. 

Roma, 1 Febbraio 1985 

F.to : Ercole Orlandi 

Paolo Gregori 
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.CAT.E.2/1984/P.S. PUNTO. 
CÒRSÒ MÀTTINÀTA CÌDÌERI~A EST PERVENUTA, 'POSTA ORDINARIA• AT 
L,OCéLE. REDAZIONE ANSA LEfi·Eit\ CON liMBRO ,ANNULLO POSTALE''MARCO 
POLO:c'JENEZIA 11 DAÌAIA L9.·198t., AT FIRMA ·sE[liCENTE "N "l' A-
NLZitt?'ToNE MUSSULMANA PI~R LA LOTTA ANTl L> .. 'R' SEGUENTE. TENORE: 
~ICATO 1 - AGOSTO 1984 -

' EJ;)tiNiìFI A ORLAN~l NON E' f'fHG,IONIERr, DEL FRONTE DI LIBER,UIONE 
TURCO ANTICRISTIANO 

. EMANUELA ÒRLANDI 81 TROWI IN FI!ROPA. 
t6NbiZIONI DI RILASCIO. 

·1 AL.l' . tiGCA DEtJÉ ESSERE TRf.1SFERITO NELLE Cfl~CER I IIATlCANt: 

._2 -__ r_L•'(.~T ___ r __ c_A.NO .. D_E.IJE ... T .. Rl'_-_r_TARE_ .. c_(lf'lUN ft!1E:E ESTEHO DO'JE ALI' liGCA PUO' • ~ll:[EBE FìF'illiÒ AGLI ARRESTI FJetllC!L!AfU 
13 §R~l.SSA §OMMA. Il\1 DE;I:#)Hq 
4 4_. I~eAPA DEVEr[lt\RE IL PHO~RIO. GIUD 7 O FA'JOHE'JOL.E 

:i,, :,;=t \:,t,J.)?,fAMBI_O D,E.YE. t\WENIRE ENTRO • , .. 
:,,,,;:;,•: ·fl- OPPUHE LA RAGAZZA 12..6RA' UCCISà 
Wi!~~t;:r~ <H~$M~NN9 }iNC,~~ Aù~'N'fAT r ,CONTRO . IL 'JAT I CANO "PUNTO 
!i.1!i\1::.j:lr~pt)GJ:t;fl IN. çqffl§Q \JOL TE _Ai\lCHE t\L,STABILIHE ATTENDIBILITt\:,_ )NDJCATO 
~·:+,~.tA!COMUN!CATO, PERALTRO MANOSCRITTO AT CARATTEHI STAt1PATELLQ _,:SI~N,I~{__ 

"5 SE 1 
,, 

A.~ J, ~~J 
-1-LD 

r:. 

'•: 

.:·.": 



• 
- ··••.r-

MOO. 5 P.S.C. ex Mod.B97 

" 

Documento pervenuto oggi 

di Venezia concernente la nota vicen 
• ,., -iV' wr n J"tJi c tJstwn•gr.w. z _s. t!"T'i_' -."'"' 

da di Emanuela ORLM~DI. 
:-:;.z-... .......,.1'-~~<.J,,._ ,~.,..--il~-

Roma,ll 3.9.1984 
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"'E.HAI'h.liil...l\ OKt..A-1"\.D( f'ION E ~1Er10N 1 F-i'.4 .t>~L "Ft\'ONT~ .DI Lti>Er;?,..Qtol' 
iVKW) .+tirtC~~~Trlt-NO 

t::H4~V-eLA o~L.4--Nf.::>\ 5t Ti?ov4- \N Evt?Oe.4 

A-Lt l+GcA Devi'.:: t:.~t:-RE r~.A~~=-E.~llo t-tt;u..e c.A-~E.Kt v~nu,_i 
LL Vtr-•lcANo ~cVE T~A-nA-ièE c.or-< ur-.' ~.AfS:E ~.,::,·,·r::,~CPtr .DOvf: ,+LrAGc4 

Pvo· f-S...,t:Rl;ò H E:S..<.. o ~t A-f!i<'t=n l C:IQI'{I(..ILIA \-<l 

~;:_ 6-RoE::OA (~t-{t-I,A- l N ç,;:;.l-\}.-~0 

T-L- f>Aì"A Dt?.·\.st: Mi?f. r L P t<o Pi:>(IO &\V ùr2r.:>. V14JD;<'t;l)oLE 

~· Of'eVKF {...,+-1<.46-,.+22,4 &+t:'f VC.C:.ISA 

C,\ f./t-RA-'t-11--\~ A-\-1Ct-l~ ,+TfEr·nkT/ t.-oH\k'{) 1L. Y.Ht CA-No 
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·IL CAPO DELLA POLIZIA 'L l ( f 
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Lettera pervenuta stamane alla redazione ANSA di 

Milano. 

Roma, 21 agosto 1984 

\_ 
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A S.E. 
il Prof.Dr. Oscar Luigi SCALFARO 
Ministro dell'Interno 

= SEDE= 

Segreteria del Ministro 
A.RCHIVIO 

2 1 ASO. 1984 

Corrispondenza iH arrivo 
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•.-···· 



 

 

 

RISERVATO 
  



 

 

 

RISERVATO 
  



 

 

 

RISERVATO 
 



vv Q46 
PP RIFDAI 
DE RIFDE 1824 
Z N Y RRRRR 

P 22123Q FEB 1984 
FM SISDE 

. .._ 

MINISTERO DELL'INTERNO 
·Gabinetto . 

Centro Cifra 
N' Hg .. _ 

~EV. iL:?.c'?:/~JiLore i!f [{? 

Ope:~ore 0./<-JL. 
TO RIFDAI/DIPARTIMENTO DELLA fl!J:l}..VF,,q;iH~~ZA 
TO RIFA COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI 

-~~>!i r.reiJC~M":!i!l:lA~~ 

TO RIFDA/SISMI 
PERCO: --

TO RIFDAI/MINISTERO INTERNO - GAB, SEG, SPEC. -
BT 
NR.2/Z,59Q8 22 FEBBRAIO 1984 

OGGETTO' scoMPARSA~! IEM.\'Nu~L~ o:§L ~~~'c:,.._ ~~~:1; 
RIF, TELEX N, 1347Q/1/Q4 DEL 21,5,1981 DEL SISMI, 

FONTE ESTERA QUALIFICATA HA SEGNALATO DI AVER APPRESO 

CHE IL CITTADINO TURCO Ef.f~~l:{~LLÌ\ NATO L' 1 • 1 .1961 A 
TARSUS RCHIA) - RICERCATO DALLA POLIZIA TURCA PER 
VARI OMICIDI ED ATTENTATI - INDICATO NEL TELEX IN RIFE
RIMENTO QUALE APPARTENENTE ALLA DESTRA NAZIONALISTA 

TURCA FACENTE CAPO AL NOTO TURlCES, S.,AREJil~~tGfVr.T~J.: 

IfrAE~t::.~n98f:IJ CON Lj}TTENTATOREI DEL PAPA ED UN ALTRO 
CITTADINO TURCO NON IDENTIFICATO, .JI 

.•.,_-.-· 

IL TELLI, SECONDO LA SEGNALAZIONE, ~~]~~lf1Pl,?A1'P 
NELLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI, 
~~CHnJrT1"'pò~frTfrf:'~T<fL~~;~,~~I~ZIONI ALLA FONTE 
ESTERA. 

F/TO PER IL DIRETTORE IL VICE DIRETTORE PARISI 

- __ .,._· __ -~-'-- --- "-:-:- ,; 
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f4omunicati di settembre non sono del Turkesh. 
qui è il ?ROUTE • Mario Ilario l:'on.zi è innocente. Può aver fatto qualche cosa 
~ non le cose dei seguenti Komunicati ~kesh : Komunicato I 4 - 8 - 83 , a~ 
ai.,o da Milano il quale preannunciava l'esecuzione per 11 jO ottobre. 
e~municato 2 7-8-Sj• che richiedeva ai genitori 5 particolari che sapevano 
-~~lo loro e la ragazza e c~~edeva un intervento del papa. 
Q o:nur..J.ca'Ce J arrl.•ra'Co 1.1. .i.4-o-e..,,. :rtl:O!UE.LJID'I7.JIIi l. ':1n~e-.rvo::nt(.l d10l. !...,.,., p•a· l.er. 
1-amosa frase con la scritta data ultima pe::r::cl'intervento 28-8, Visibilmente 
d~lla lettera nerettato e corretto. - . 
eomunicato 4 inviato il 4-9-SJ, pUbblicato il 22 in cui ci si dic~arava dispo 
'ltt ad accettare le parole del papa.. . , , ... + 
tvmunioato 5 e 5 the two mai nubblicati l,,. .. Qìì'1ji»R:, con quattro allegati. 
l:o,_.unicato :::: al posto del 4/5 e del 7/é inviati da Milano e invece coma quel 
i o del !4/8 spedito da Ancona mentre il 4/9 spedito da hl:ilano e gli altri due 
~ 5 e il 5 the two, ques~o komunicato cioè il komunicato X fu spedito da Anco 
~e il 2!.~ -84, che Chiedeva lo scambio con il Costarica o il Panama attraver 
1o due trattati; uno chiaramente della riforma del trattato Italia Santa seùe 

l'altro del trattato con uno· di questi paesi centroamericani per conse:a.tire 
~li arresti domici"liari ad .nJ.i Agcà. • !n que.st.o komunica.t .> si diceva anche 

i ritagli". 
eomun:!..ca.to XX del 2I novembre 84 in eu:!. si ribadiva la. r:i.chiesta spedi.to da "ii 
ta.."'!.. 
Comunicato XXX spedito pochE giorni fa da ìililano che da. speranza • 

L e calligrafie sono facilmente imi ta.bili soprattutto k'per chi come me deve 
(oprire la sua vera. identità • 
Inoltre le calligrafie erano due • 
L! Turkesh non ha mai inviato lettere o telefonate ai genitori, alla stampa, 

qualsiasi altro ente. Solo una volta nell'83 ha telefonato all'Ansa per 
c~pire pe~hè il K 5 non è stat-o pubbl:i,cato. E le sc9.rlle bianche? E vi.a Fr!rtt 
ina? Il gruppo dei. rapitori- lo sanno tutti- è diviso! Il Turkesh è di 

quelli che chiamate "colombe " • 
.. ".. NOTA PERSONALITA' l ecco il codice; non è difficile - 2 X IB -s- 3 X BANO.. 

cetore bcrn idi di marzo 
GAEGORI E~ UGUALB- EPR- t I VV- I5,I5,I5,I5 + •••• QUESTO E1 rL CODICE. 

i firmerò. e anche J.a seconda calligrafia. ~vi i medici in Italia! Non i 
u.J.ligra.:fiai. Basta con l'italiano imperfetto. E' evidente abbiamo un siate 
ii<a~· Santiapiabi non deve :parlare di Stato Italiano ne' di Vaticano e Costarica 

ciascuno il suo. Se credete che questo komunicato è uno scherzo non si p::r::ov
Vederà ma il ridicolo ci sars.' t Che altro di falso l'Otreste ancora dire? E con 
1!' .. ~6 w~ :l.ll.l.1<><:.C1'1.tlo: l ~!;l.:i. :i.U>.'l.<:.COl'l.il:i. .:.o1'1.0 .11..1\lUO Il...AIU:O l<ONill: 1 llùllEL:.A ùnECOn:t 
[~LA ORLANDI. La colpa è di Papa Wojtila, il governo del Costarica , 
Sa.ntie.:pichi lo stesso Ali .Agca. ?r.T.B.!:l1IC~E '<UESTO KOMUNIOATO SE AV'.C:TE A 
éi:JORE QUE~TE TRE PERSOi'lE IO SO Ul'i PAB.TICOLA.'I'!E SU SANTIAPICHI CHE SE DOVESSI 
DIB.LO J!..LI 1 ACGA' HO;< SE LO TROV"IiiREB:aE ?IU' DA.VÀI"iTI! l NON e' UNA 1diNACCIA! l 
t'w"BBLLCATE t l! . . 

. 

A\/ ~o~,rvv-tuL 
/t': t ., "" __, 
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R29 QBXB 

(ANSA> - BARCELLONA, 24 FEB - TRE MEMBRI DELLE 

BRIGATE ROS~SE~~·-~~~~~~~~~~ 

USCIVANO DAL LORO DOMICILIO. 
SECONDO I L GIORNALE, LA BE CON I, LA AMBRETT I fi;,,Q!';,}:JSJ)'l};.I .. ,,)j!l:)f~l.q"",. 

ACCUSATI IN ITALIA DI AVER COMPIUTO DIVERSE .iiiJ!l~i~\'iil'18.!ltP.:;;f\W!J!a[t( 
E PER QUESTO ERA STATO EMESSO CONTRO DI LORO MANDATO DI CATTURA 
DALL' INTERPOL. I TRE - SECONDO LA POLIZIA SPAGNOLA - SONO 
MEMBRI DELLE BRIGATE ROSSE. 

''L' OPERAZIONE CHE HA PORTATO ALLA CATTURA DELL' UOMO E 
DELLE DUE DONNE- SCRIVE ''EL PAIS'' -.E' STATA CIRCONDATA DAL. 
MASSIMO RISERBO PER EVITARE CHE INDISCREZIONI SU DI ESSA 
POTESSERO FAR FALLIRE ALTRE OPERAZIONI DI POLIZIA PREVISTE IN 
ITALIA''· 

NELL' APRILE DELLO SCORSO ANNO NUMEROSE PERSONE - IN 
MAGGIORANZA ITALIANI - ACCUSATE DI APPARTENERE ALLE BRIGATE 
ROSSE-O DI ESSERE FIANCHEGGIATORI DEL GRUPPO EVERSIVO VENNERO 

A BARCELLONA. <ANSA>. 
XNV-RJ/MB 

:44 NNNN 
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R EST !308 R16 R18 R29 GBXB 

SPAGNA: ARRESTATI A BARCELLONA TRE PRESUNTI BRIGATISTI 

(ANSA} - BARCELLONA, 24 FEB ·- TRE PRESUNTI MEMBRI DELLE 

BRIGATE ROSSE- GABRIELLA BECONI, 29 ANNI, MARINELLA AMBRETTI, 

34 ANNI, E STEFANO DE MONTI, 29 ANNI - SONO STATI ARRESTATI IERI 

A BARCELLONA. LA NO.TIZIA~ PUBBLICATA OGGI DAL QUOTIDIANO 

INDIPENDENTE SP.;G~~OLO ''EL PA.IS'' E' STATt'~ CO!\IFER!~1ATA DAL 

GOVERNO CIVILE DELLA CITTA' CA.TALANA. I "TRE SONO STA.Tl FERMA"TI 

QUANDO USCIVANO DAL LORO DOMICILIO. 
SECONDO IL GlORNALE, !_A BECONI, LA AMi3RETTI E DE MONTI SONO 

ACCUSATI IN ITALIA DI AVER COMPIU.TO DIVERSE RAPINE A MANO ARMA.fA 

E PER QUESTO ERA STATO EMESSO CONTRO DI LORO MANDATO DI CATTURA 

DALL' INTERPOL. I "TRE ·- SECONDO LA POLIZIA SPAGNOLA ·- SONO 

MEMBRI DELLE BRIGATE ROSSE. 
1 'L' OPERr;z IONE CHE HA POR.TATO ~;LLA CATlUR,q DELL' UOMO E 

DELLE DUE DONNE- SCRIVE ''EL PAIS 1
' - E 1 S"TATA CIRCONDATA DAL 

MASSIMO RISERBO PER EVI"TARE CHE INDISCREZIOI~I SU DI ESSA 

POTESSERO FAR FALLIRE ALTRE OPERAZIONI DI POLIZIA PREVISTE IN 

NELL 1 APRILE DELLO SCORSO ANNO NUMEROSE PERSONE - IN 

MAGGIORANZA ITALIANI - ACCUSATE DI APPARTENERE ALLE BRIGATE 

ROSSE O DI ESSERE FIANCHEGGIATORI DEL GRUPPO EVERSIVO VENNERO 

ARRESTATE A BARCELLONf;. (AtJSA). 

XN'J-Rj /11B 

24-FEB-88 12:44 NNNN 

-- -· ----•.o_- ~.~,=-'-----= ---- ---
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DIPARTIMENTO DRLLA PUBBLICA SICUREZZA 

MINISE'D iNTEFINO 
'lJn:· ':'iìo 

SEGC!~f'\ ~IALE ~ 
2 2 OIC. 1987 

~51 Lt l~ 
APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

IOi5}1 601 . 

&\'\~~ 0 
. ../.~ 

Di seguito a precedenti appunti, che si allegano in còpia, 

si riferisce che l'è tnaag'inl Tfriofa'EfféHiiate"à 'Kiicelionà' da 

personale della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, 

in stretta collaborazione con la Polizia Spagnola, hanno conseE 

tito di !"lnca1izzare con certezza i ,brigatisti· rossi latitanti 

t~f~~eHa AMI3RETI7' eét.·~f~~~~~:._~~~~~D 
L'at.tività investigativa prosegue con impegno al.~ftne di 

rlntr~cciare ·anche la ter~~r1sta ricercat~Gabrièlla BEC0~.9 ed 

identificare eventuali complici italiani e/o spagnoli-,~per pro

cedere poi al compimento dei necessari atti di polizia giudizi~ 

ria. 

Al riguardo è stato convenuto con [a.'Jefatura Superior de 

folicia di Barcellona di mantenere costanti contatti telefonici 

con scambio di informazioni e aggiornamento delle ind[;gini fino 
' 

~lla prima settimana di gennaio, 

cordato un incontro per valutare 
l>: i 

trascorsa la quale è stato con 
a . , -

la situazione complessiva e pre 
. -

disporre l'operazione conclusiva, anche d'intesa con la Digos 

della Q\lestura di Firenze, interessata alle investigazioni in 

corso o 

Per notizia della S.V. Onorevole. 
Roma, 19 Dicembre 1987 
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APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

s·;c!. ti Calla Questura di Fire~ze a ca:-ic~ dell.a la-::i tante 

.-'..:·L32.:::TO::I :•larinella, di a.r:rri -34, colpi t a da mar.dato di ca t. tu : ·. 
. -· . --- .... 

1'3. nell 1 ambi t o .dell 1 ist'ruttori~ conce me~ t~ '1 1 Or6ar.i zzaifci~{:;. 

ne eversiva d~~;~~d~i:a :,';B-rigata Luca ·Mantini", nel pom~r;~~:~~-
. .. . . . . . . . :.t _;. -,.~ .. -·' · .. - .~ 

gio di ieri;~ emerso che la·medesima è 1:1 cor:tatto con la·, 
. . . . .... . ... ~ 

· inactre..: ~ttràve;so·r· utenza .. te te fonic-a :oo34/ 3/ 2:!..30425; ~~che .. .:.:..:::.::·..:: __ -.:_ 
. ---~<;::;..-,-~-.:_.:.,:t;-->~·>>< . ·---~: : .. :·: . . . ... 

corr,i~p·~.n~~~~<~aJ: :~?~i~t\~1:~~i~i,.Barcellona ( Spapal o di zone :?:;;: 
vie inio're·;· ·. ·· · ·• · · · .. , · . -~ · 

~ 

E' eme~so, altresì, che, verosimilme~te, p~eSsO la· 

stessa t.!tenza spagnola è reperibile anche DE ~I!CNTIS Ste.fano,· 

è! a-:.ni 29, c!a Roma, convivente c'an la predetta P....t'tiB?.::::TTI ~ra-, - . . 
rinella, latitante anche lui per il medesimo provvediniénto'. _.,_ .. 

di eu~: -~·o-Prt:>}; ;:·;.·-:_~::···}t·--'.;:~.:;) . _.· :· • .. ~~: :•:. :· :>):: ... -.~;, :· ··~i~JA,~~~;h 
·: · E' .·stato; inoltre; accertato che il • contatto fra i -c.,.;-_.: 

."·_.:.._.~ :--· ~.-:..·::_. ·._. . . . .-~ ·- . . .. . . 

lati ta.-·1ti e le rispettive famiglie in Italia viene intratt~~ . 

nuto da AH3it.:::TTI Stefano, fratello di l'larinella, (iscritto 
.. 

in RF formula 6/R a cura della Questura di Firenze), il qua-;-;. 

le a ttùalmente ·si -trov~ .in territorio so:,_gnoio, dove; 'vèr~'s'i.·,::, 

milmèn:t·~ ,' f~u,is~~:: ~-i un·_domicili~ e di ~umero. telef~nic~- ~l_q~ 
versi.· 

Neppure si esclude che ad essi si affia'lchi EECONI . 

Gabriella, di anni 29, ·d{ Prato, anche lei l_atitante 

stesso provvedimento restrittivo di cui'sopra:. 
:~. 
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Ciò premesso, prima di avviare la procedura p~~ 

ar~esto provvisorio dei predetti ai fini estradizionali, -· 
si prega voler esaminare-l'opportunità di autorizzare 

·.· 
che un funzionario della Direzione Centrale-di Polizia 
• 

di Prevenzione e due dipendenti del Servizio Interpol,· 

si . rechino in Spagna, allo .scopo. di accertar<;,_· d'intesa _ 
' 

''- •' 

.. -· -

con la polizia· iberica; eventuali 
. - . ..- ....... '.·,- .. . 

predetti cori altri lat.it';m:Ù ·e di 

ulteriori contatti dei_-:_--:~,~_;· 

verificare' la prospet:... · • .. · :·. 

t a t a confluenza della "Brigata Luca Man tini" nella fé!-Z)9_ 

ne delle B.R.-P.C.C. 

Si resta in attesa delle determinazioni della 

S.V. Onorevole. , 

. . -· ·.' --~:·' .; -. ,, . -~· ; . . 
~,~ ·, . . .. •- .; •' 

~.:: 

Roma, 2 Dicembre 1987 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Di seguito a precedente appunto, che si allega, si 

comunica che le indagini sui latitanti AMBRETTI Marinel

la, DE MONTIS Stefano e BECONI Gabriella proseguono atti-

vamente in Barcellona da parte della polizia iberica, va

lidamente collaborata sul posto da un funzionario della 

Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Vice 

Questore Agg. dr. Marcello Fulvi, e da un agente della 

Criminalpol, Salvatore La Fata. 

MOO. -4 P.S.C. 

Poichè per la conclusione degli accertamenti si rende 

necessaria un'ulteriore permanenza in Barcellona del pre-

detto personale della polizia italiana, si prega la S.V. 

di voler esaminare l'opportunità di prorogare di almeno 

altri otto giorni la permanenza dei medesimi in Spagna. 

Si resta in attesa delle determinazioni della S.V. 

Onorevole. 

Roma, 12 dicembre 1987 
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GABINETTO DEL MINISTRO 
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(Seg.fg.n.1075/1/60-1792/3 del 2.7.1988) 

Si trasmette, per quanto di interesse, co

pia di appunto pervenuto dal Comando Generale dell'Ar 

ma dei Carabinieri. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri,CESIS, 

SISMI e SISDE informati dall'Ente originatore. 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA SPECIALE 

(Mosca) 

NON CLASS!FlC.4 TO 

NON cr~\SSIFICATO 
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Comando Genera le d eli/\ rma de i Carabinieri 
Il REPARTO - SM - Ufficio Criminalità Organizzata 

N. 60210/109-37 di prot. "R" Roma' 2 O AGO 1988 

OGGETTO: Appunto. 

Seguito f.n. 60210/109-8 "R" del 27.6.1988. 

Trasmetto l'unito appunto. 

Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del 

CESIS e Direttori del SISMI e del SISDE informati. 

NON ClASsrr-rCA TO 

~~c~:,s.=_:;~o /:.. Ao(~-es-1-t ~u- ~ LO-<:- n
(r--o f ~f.'6(f5/ (IO - ~«/7 A'?:} 

IL GENERALE DI CORPO D'ARMATA 
COMANDANTE GEN LE 

~Ju ci) 
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APPUNTO 

1. Le ulteriori acquisizioni informative -ricavate dall'analisi 
ancora in corso della documentazione rinvenuta nel "covo" di via 
Dogali in MILANO- consentono di delineare alcuni aspetti 
qualificanti della banda armata "BRIGATE ROSSE PER LA 
COSTRUZIONE DEL PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE": 

a. Genesi e sviluppo dell'attuale imoianto politico-ideologico 
del gruppo eversivo: 

- 1985: gli esiti del Referendum sulla scala mobile sancisco
no -nell'ottica rivoluzionaria- la vittoria dello 
Stato sulla "classe". 
L'Organizzazione, in fase di "ritirata strategica" 
dopo la sconfitta del 1982, avverte la necessita' di 
riadeguare la propria politica ed il proprio 
strumento alle nuove condizioni di scontro createsi. 
Lo strumento individuato e' quello descritto nella 
D.S. 2 (costituzione di cellule, brigate, colonne, 
compartimentazione, clandestinita', etc.); 

- 1.2.!!.1: analisi del "bilancio" dell'Organizzazione ed indi-
viduazione della necessita' di un suo 
"riadeguamento politico-organizzativo"; 

la rapina di via Prati di Papa (bottino di oltre un 
miliardo di lire) fornisce all'Organizzazione la 
possibilita' finanziaria per realizzare il progetto 
di "distribuzione" sul terreno; 

la struttura viene formalizzata (si individua, 
tra l'altro, la figura del "militante complessivo", 
cioe' di colui che diventa attivo sul piano 
politico e militare, il che viene considerato 
"salto di qualita'" dell'Organizzazione); 

la complessita' del dibattito che si sviluppa in 
seno al gruppo -"sia in senso orizzontale che in 
senso verticale"- parte dall'azione RUFFILLI 
(16.4.19881, il cui volantino di rivendicazione 
contiene e analisi del "bilancio 1987" e le 
indicazioni sulla futura "linea politica" delle 
BR-PCC; 

prosegue il dibattito interno -non ancora concluso
che evidenzia i problemi della ristrutturazione e 
palesa la necessita' di una "Direzione Strategica" 
che fissi la "linea politica" e stabilisca i 
termini di uscita dalla fase di "ritirata 
strategica". 

. l. 
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b. Attuale struttura organizzativa -che sembrerebbe essere stata 
realizzata solo in parte- delle BR-PCC 

- "Cellule": 

operanti in forma autonoma, costituiscono lo strumento 
politico idoneo a rilanciare l'iniziativa rivoluzionaria 
della fazione ed a realizzare la sua presenza diffusa sul 
territorio. In pratica, rappresentano le BR nel "polo" e 
ne attuano la "linea politica"; 

sono 
dando 
quali 

formate 
vita, 

formare 

da 3 o piu' elementi e possono riprodursi 
per duplicazione, ad altre cellule con le 
una brigata; 

hanno il compito di: 

"costruire" il militante; 

avere una conoscenza generalizzata del territorio in 
cui operano; 

"condurre" i rapporti politici 
operaie 11

; 

proporre obiettivi; 

e le "inchieste 

gestire il rapporto con le "avanguardie di classe", 
che devono essere seguite, indottrinate e valutate al 
fine di creare una efficiente "rete proletaria"; 

effettuano al 
partecipanti 
all'ordine del 

loro interno frequenti riunioni 
esprimono le loro opinioni 
giorno. Al riguardo: 

in cui i 
su temi 

i contributi ideologici sono forniti in forma scritta; 

si terrebbe una sorta 
"lavori di cellula"; 

di "brogliaccio" definito 

sarebbero 
che era 
CHERUBINI; 

-in atto- almeno 5, compresa quella di MILANO, 
composta dagli arrestati GALLONI, LUPO e 

"Comitato Esecutivo": cui e' demandato il compito di 
determinare la formazione delle "Cellule", la loro 
composizione e la nomina del responsabile (delegato di 
"cellula"). Il "Comitato Esecutivo" deve indirizzare e 
sintetizzare il dibattito ed il lavoro politico (in atto 
almeno due elementi farebbero parte del "C.E."); 

"Direzione Strategica" : tale organismo -attualmente 

. l . 
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vacante- deve essere ricostituito per riformulare la nuova 
"Risoluzione Strategica" (la n. 211. Questa 
ricostituzione e' il punto nodale dell'attua e dibattito 
interno alle BR-PCC. 
Compito della "D.S." sara' quello di eleggere il "Comitato 
Esecutivo"; 

c. Aspetti salienti della progettualita' e della strategia delle 
BR-PCC: 

- il gruppo appare particolarmente orientato ad aprirsi verso 
le masse, ponendo particolare cura nel gestire le 
cosiddette "Avanguardie di classe" (cui devono essere 
affidate compiti ed inchieste sulla base della "coscienza e 
disponibilita'" dimostrate), che rappresentano la "testa di 
ponte" dell'Organizzazione nella fabbrica o nel sociale. 
Tale nuovo indirizzo programmatico conferma la conclamata 
necessita' delle BR-PCC di riadeguarsi sul terreno sul 
piano sia politico che organizzativo; 

- il rilancio dell'Organizzazione ed il suo riadeguamento -a 
fronte di una "Controrivoluzione politica" sempre piu' 
sofisticata, dimensionata a livello internazionale, 
ispirata all'imperialismo e che si avvale di apparati di 
"controguerriglia" sovrannazionali e di elevata capacita'
deve basarsi sul dogma brigatista: PRASSI (guerriglia e 
lotta armata·), TEORIA (sfruttamento politico degli spazi 
conquistati), PRASSI (elevazione dello scontro in una 
strategia di "attacco al cuore dello Stato ed 
all'Imperialismo")· In sostanza, l'indirizzo politico deve 
determinare la pratica "militare" calibrando gli interventi 
sulla base delle valutazioni sul livello di scontro; 

- sul piano dei rapporti internazionali sembrano accertati 
contatti tra BR e RAF, che evidenziano, tra l'altro, 
disaccordi sul concetto di "Partito" che pare essere 
assente nella impostazione ideologica del gruppo tedesco 
(nel contesto di tali rapporti emerge, altresi', che la RAF 
sarebbe intenzionata ad esportare la lotta armata in 
nazioni "vergini" come l'Olanda, la Danimarca e la 
Finlandia); 

- i nuovi militanti delle BR-PCC sarebbero collegati con una 
struttura clandestina di appoggio operante in FRANCIA. 

2. Notizie tuttora coperte dal segreto istruttorio. 
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ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA BRIGATE ROSSE 

La disarticolazione dell'organizzazione brigatista prodotta, nel 1982, dalla 

catena di arresti di esponenti di primo piano del "partito armato", generò tra i 

militanti in attività e quelli detenuti lo sviluppo di un "dibattito interno" 

sulle cause della sconfitta e sulle caratteristiche strategiche e tattiche che 
avrebbe dovuto assumere, nel futuro, il "processo rivoluzionario"e 

Il 11 dibattito clandestino" si concluse, nel settembre-ottobre 1984, con una 

frattura in seno al gruppo terroristico che si divise in due tronconi: 

- "l... Posizione", nel cui programma di lotta risulta preponderante l'aspetto 
11 mili tare" e nella quale confluirono circa il 70% dei mi li tanti con la deno
minazione di 11.Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Com

battente" (Brigate Rosse- P.C.C.); 
- "2 .... Posizione", in cui confluiscono il 30% dei m ili tanti e, considerata mi

nori tar i a, venne espulsa dalle "Brigate Rosse per la costruzione del Partito 
Comunista Combattente" dando vita, nell'ottobre 1985, all' 11 Unione dei 
Comunisti Combattenti" (U.C.e.). 

Nella l~ Posizione (Brigate Rosse- P.C.C.) sarebbero, in sostanza, affluite 

tutte le nuove B.R., meno preparate dal punto di vista culturale ma più 
pericolose sotto il profilo puramente terroristico, mentre la 2"' Posizione 
(Brigate Rosse- u.c.e.) sarebbe composta da brigatisti più preparati e 
pragmatici. Pur evidenziandosi alcune affinità strategiche (riconducibili alla 
matrice marxista-leninista comune ad ambedue le fazioni), si sono poste in 

rilievo delle differenze "tattiche" relative alle modalità di applicazione 
pratica del concetto di "lotta armata' 1 • 

In particolare, le 11 BR-PCC 11 vedono il processo rivoluzionario come una 
11 guerra di lunga durata11 come si evince nei due principali elaborati del gruppo, 

"Opuscolo n.19" e "Opuscolo n.20". 
Di contro, le "U.C.C. 11 considerano il processo rivoluzionario come "una 

rivoluzione ininterrotta per tappe riconducendo la strategia del "Partito 

Armato 11 su temi specifici italiani, concetto che emerge nel loro documento in
titolato "Come uscire dall'Emergenza? 11 al quale era allegata una 11 Autointer

vista". 
Tali documenti sono stati diffusi in occasione degli attentati posti in 

essere dalle due fazioni, dei quali i più eclatanti sono stati, per le "BR-PCC" 
l'assassinio dell'ex Sindaco di Firenze Lando Conti (Firenze- 10.2.1986) e la 
rapina ad un furgone postale a Roma (14.2.1987) che ha provocato la morte di due 

agenti di scorta ed il ferimento di un terzo, mentre le "U.C.C." hanno ferito, a 
Roma, il Dr. Antonio Da Empoli, nella cuiazione rimase uccisa la terrorista Wil

ma Monaco (11.2.1986) e l'uccisione del Gen. Licio Giorgieri (Roma- 20.3.1987). 

- _j 
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Se per la fazione denominata '1BR-PCC" le indagini non hanno ancora 
conseguito risultati apprezzabili, le recenti operazioni effettuate dalle Forze 

dell • Ordine hanno permesso di meglio identificare la struttura della "2A 

Posizione 11 ("U4C .. C .. 11
). 

In proposito, occorre ricordare le operazioni antiterrorismo eseguite a Roma 
il 22 gennaio u.s. che hanno portato all'arresto dei latitanti Paolo Cassetta, 

Melorio Fabrizio e Gabriella Co lotti, .nonchè quella compiuta sempre a Roma nel 

"covo" di Via Giotto, il 29 maggio c.a., nella quale sono stati arrestati Gioia 

Claudio, Maietta Francesco, Mennella Daniele (dipendente del Ministero 

dell'Interno), Persichetti Paolo e Fregli Stefano, tutti appartenenti alle 

u.c.e., e trovata un'ingente quantità di documenti elaborati dal gruppo. 

Da segnalare, gli arresti effettuati dalla Polizia francese in data 19 
maggio 1987 di: 

Ceriani Sebregondi Paolo, nato a Milano il 17.5.1947, 

da vari procedimenti restri tti vi, tra cui 
dalla Procura Generale della Repubblica di 

l'ordine 
brigatista rosso colpito 

di carcerazione emesso 
Roma dovendo scontare la pena 

dell'ergastolo per omicidio ed altro; 
- Olivieri Vincenzo, nato a Napoli il 12.12.1943, brigatista rosso colpito da 

mandato di cattura per sequestro di persona, omicidio ed altro; 
De Luca Paola, nata a Roma il 12.1.1947, aderente a l A Linea colpita da 

mandato di cattura per partecipazione a banda armata ed altro. 
Successivamente, il 21 maggio, la Polizia francese arrestava Mazzocchi 

Guglielmo. 
In seguito a tale operazione ed alle indagini compiute tra la Polizia 

francese e gli organi di Polizia italiana, il 15.6.1987 sono stati arrestati a 

Parigi i latitanti: 

Locusta Maurizio, nato a Orbetello il 16.9.1960, brigatista, colpito da vari 

mandati di cattura, Capo della "cellula" di via Giotto ed esecutore materiale 

dell'omicidio Giorgieri e dell'attentato Da Empoli; 

Lupi Gianfranca, nata a Matera l' 8.12.1960, mi li tante brigatista colpita 

anch'essa da vari procedimenti restrittivi; 
Tolini Francesco, nato a Frigente il 22.6.1950, militante brigatista, elemento 

particolarmente pericoloso, dedito all'uso di stupefacenti colpito da mandato 

di cattura per banda armata, associazione sovversiva, porto illegale di armi 
ed altro, condannato dalla Corte d'Assise di Torino alla 

pena di un anno e otto mesi di reclusione; 
Di Pace Alessandra, nata a Crotone il 29.9.1959, già militante in Autono- mia 

Operaia, colpita da vari provvedimenti restrittivi , partecipazione a banda -
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armata, associazione sovversiva con finalità di terrorismo ed altro.· 
Da ultimo, appare interessante ricordare due episodi avvenuti di recente. 

Il primo (14.6.1987), riguarda il rinvenimento in un box di Via Forte Ti

burtina 160 a Roma di un arsenale di armi e munizioni - comprendente fucili 

mi tragliatori di varia provenienza, fucili e pistole - e materiale di natura 
eversiva. Nella stessa operazione sono stati arrestati Maurizio Falcone 

(dipendente del Ministero dell'Interno) e Aldo Baldacci. 

Il secondo ( 17.6.1987), concerne la telefonata anonima giunta all'ANSA di 

Firenze nella quale veniva annunciata la costituzione di una nuova organiz

zazione di sinistra denominata "Unità Comuniste Organizzate11
• 

Telefonate anonime che dichiaravano la creazione di questa 

organizzazione erano già 
giugno scorso. Prima di 

apparsa. 

pervenute alle 
questa data, 

sedi ANSA di 

la sigla in 

Firenze e Bologna 

questione non era 

nuova 

1'11 

mai 
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E' stata sviluppata un'analisi approfondita tra gli scritti più recenti re

datti, da un lato, dalle "Brigate Rosse- P.C.C." e, da
4

11 1 altro, dall 111 Unione 
dei Comunisti Combattenti". L • analisi compiuta, pur evidenziando l'esistenza di 
affinità strategiche (affinità, peraltro, riconducibili alla matrice 

marxista-leninista comune ad ambedue le fazioni), ha posto in rilievo 

l'esistenza di differenti "tattiche" relative alle modalità di applicazione 

pratica del concetto di "lotta armata". 

Tali diversità emergono soprattutto rispetto: 

- ai referenti di massa; 
alla esigenza della lotta 11 antirnperialista" su scala internazionale; 
agli obiettivi da colpire; 

alla concezione .della "lotta armata". 

Per meglio comprendere il fenomeno, appare interessante ricordare, crono
logicamente, alcuni avvenimenti relativi alla maggiore formazione terroristica 

italiana: 

Maggio 1983: rinvenimento di un volantino, a firma 11 Per il Comunismo Brigate 
Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente" che 

rivendica l'attentato al Prof. Gino GIUGNI; 

Febbraio 1984: rinvenimento di un volantino delle "Brigate Rosse per la Costru
zione del Partito Comunista Combattente 11 , rivendicante l 1 omicidio 

di Ray Leamon HUNT; 

Marzo 1984: il "Partito Armato" diffonde l' "Opuscolo n.19"; 

Agosto 1984: sequestrati, a Prato, numerosi documenti dai 

è in atto un acceso dibattito tra 

all'organizzazione; 

quali 

gli 

si desume che 

appartenenti 

Dicembre 1984: sequestrati, in Francia, numerosi documenti eversivi, indicativi 

della confuSa situazione organizzativa interna alle Brigate Rosse 

e delle tensioni politiche che attraversano l'organizzazione 

terroristica; 

Marzo 1985: in coincidenza con l'omicidio "TARANTELLP', viene diffuso 

l' "Opuscolo n. 20" in cui i mi li tanti della "prima posizione" 

(B.R. - P.C.C.) attaccano violentemente gli elementi espulsi dal

l'organizzazione; 
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Giugno 1985: arrestato il leader delle "B.Ro - PoC.Co", Barbara BALZERANI; 

Febbraio 1986: terroristi della "prima posizione" uccidono Lando CONTI; 

Febbraio 1986: militanti della "seconda posizione" (Unione dei Comunisti Combat
tenti), attentato alla vita di Antonio DA EMPOLI; 

Novembre 1986: la "U o C o C o" diffonde, sia nelle carceri che negli ambienti del
l'"Autonomìa" di alcune città italiane (Torino, Milano, Bologna, 

Roma e Napoli), un documento, intitolato "Come uscire 

dall'emergenza?". 



•• • • 

BRIGATE ROSSE PER LA COSTRUZIONE DEL PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE 
("B.R. - P.C.C.") 

PROFILO POLITICO-STRATEGICO 

Le "B.R.- P.C.C.'1 , cosiddetta 11 1""' Posizione", nasce nel settembre-ottobre 
1984 come fazione "maggiori taria11 della scissione interna delle Brigate Rosse. 

In essa, è dominante l'aspetto "militare". Sotto il profilo strategico: 

- vedono il processo rivoluzionario come una '1guerra di lunga durata'' con una 

diffusione graduale del "combattimento militare" dal partito alle masse; 

concepiscono la "lotta armata" come una strategia rivoluzionaria volta all'ab

battimento dello Stato ed alla conquista del potere politico; 

ritengono il 11 Parti to'' come il "re"parto d 1 avanguardia", che individua ed indi

ca gli obiettivi da colpire e le tappe da raggiungere; 

- sostengono la necessità di collegarsi, attraverso 11 alleanze strategiche 11
, al 

"Fronte di lotta antimperialista" che sviluppa la sua azione su scala 

internazionale. 

In conseguenza di questa ideologia, sotto l'aspetto operativo, gli obiettivi 
da colpire devono essere riconducibili; 

al "cuore dello Stato" (esponenti dell'Esecutivo e dei partiti di Governo, 
sindacalisti, riformisti, esponenti del mondo del lavoro, industriali, diri

genti della Confindustria etc.); 

-all'apparato industriale "multinazionale" ed a quello militare della NATO. 

10.2.1986 

14.2.1987 

AZIONI TERRORISTICHE DI RILIEVO 

FIRENZE 

ROMA 

Assassinio dell'ex Sindaco di Firenze, Landa 

CONTI. 

Rapina ad un furgone postale in via Prati di 
Papa, che ha provocato la morte di due 
componenti della scorta ed il ferimento del 
terzo agente. 

PRICIPALI DOCUMENTI PRODOTTI DAL GRUPPO 

In concomitanza dell'omicidio di Leomon HUNT, diffusione dell' "OPUSCOLO n. 
19". 
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In comcomitanza dell'omicidio TARANTELLI, diffusione dell'"OPUSCOLO n. 20". 
Volantino di rivendicazione dell'uccisione di Lando CONTI. 
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UNIONE DEI COMUNISTI COMBATTENTI 
("U.C.C.") 

PROFILO POLITICO-STRATEGICO 

La "U .C.C.", cosiddetta "2"' Posizione", nasce nell'ottobre 1984 ·a conclu
sione del "dibattito interno" svol tosi in seno alle Brigate Rosse. Dopo la 

scissione, è di venuta la fazione "minori tar i a". In essa prevale l'aspetto "pra
gmatico". In contrapposizione alle "B.R. - P.C.C." sotto il profilo strategico: 

vedono, il processo rivoluzionario, come una "rivoluzione ininterrotta per 
tappe" che dovrà assumere la forma di Hinsurrezione armata" solo in una "si
tuazione rivoluzionaria" determinata: 

dalla crisi po1i ti ca della borghesia; 
da un sostanziale peggioramento dell~ condizioni di vita; 

da una mobilitazione delle masse 11 organizzate e coscienti"; 

dalla presenza di un 11partito rivoluzionario"; 

ritengono la "lotta armata", un metodo per educare le masse ed concepì ta in 

funzione strumentale e non assoluta; 

demandano al "Partito" il compito di formare la coscienza rivoluzionaria delle 

masse e di sviluppare i necessari collegamenti con gli strati sociali 

interessati da tensioni di vario genere; 

- si limitano ad esprimere "solidarietà militante" nei confronti delle lotte in

ternazionaliste, concentrando la propria attenzione su temi specifici della 

realtà italiana. 

In tale ottica, sotto l'aspetto operativo, gli obiettivi possono essere ri
conducibili ad azioni di basso profilo che devono essere associate ad operazioni 

politico-militari di elevato impatto destabilizzante. Tutte le azioni àevono, 

tuttavia, essere poste in relazione a tema ti che specifiche della realtà 
italiana, per poter essere prontamente recepite dagli strati sociali interessati 

da tensioni di vario genere. 

21.2.1986 ROMA 

20.3.1987 ROMA 

AZIONI TERRORISTICHE DI RILIEVO 

Ferimento del Dr. Antonio DA EMPOLI. Il 
gruppo di 
Monaco 

Geraldina 

'fuoco' era 
(àeceduta), 

COLOTTI. 

composto 

Maurizio 
da: Wilma 

LOCUSTA, 

Uccisione del Gen. Licio GIORGERI capo, dal 
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1983, del COSTARMA. Il gruppo di fuoco era 
composto da: 
Maurizio LOCUSTA, Francesco MAIETTA. 

PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL GRUPPO 

Nel novembre 1986, la "U. C.C." ha diffuso in alcune città italiane un do
cumento dal titolo: 11 Come Uscire dall 1 emergenza? 11 , nel quale la linea strategica 

del "Partito Armat0' 1 viene ricondotta su temi specifici i tali ani. 
Allegato a tale documento, un altro intitolato "AUTOINTERVISTA". 
Volantino di rivendicazione dell'attentato al Dr. DA EMPOLI. 
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Volantino rinvenuto alle ore 13,30, a seguito 
di telefonata anonirn>-pervenuta alla redazione ro!ll§ 
ns. del quotidiano "Il Tempo", nel bae;no di un .bar 
di Largo di ~~orre Argentina, a firrn:-:t "Per il Comu
niol'i!e- Brigate Rosse per la costruzione del Partito 
Comunista Combattente", datato aprile 1988 

nom:o., 21 aprile 1988 
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Sabato 16 aprile un nucleo armato della nostra Organizzazione 
ha giustziato Roberto Ruffilli ideatore del progetto politico 
di riformulazione del potere delle funzioni Stato, nonchè suo 
articolatore concreto. 

Chi era Roberto Ruffilli, non certo il più mite uomo di 
pensiero e di studio · che le veline dello Stato cercano di 
accreditare, nel tentativo di sminuire la portata politica 
dell'attacco subito. Egli era invece uno dei migliori quadri 
poli t ici della D.C. , uomo chiave del "rinnovamento" vero e 
proprio cervello politico del progetto demitiano, progetto teso 
ad aprile una nuova fase costituente. Ruffilli era al tre sì 
l'uomo di punta che ha guidato in questi ultimi anni la 
strategia democristiana, sapendo concretamente ricucire, 
attraverso forzature e mediazioni, tutto l'arco delle forze 
poli ti che attorno a questo progeto, comprese le opposizioni 
istituzionali; questo senza nulla concedere alle spinte 
demacogiche di stile craxiano ne tanto meno a proposte, tanto 
onnicomprensive quando impraticabili. Quindi un politico puro e 
perno centrale del progetto di riformulazione delle "regole del 
gioco" all'interno della più complessiva rifunzionalizzazione 
del potere ed degli apparati dello Stato. 

Questo progetto politico si ricollega nella sostanza alla terza 
fase morotea pur necessariamente in 
sociale assai mutato; è attraverso 
stessa D.C. si riqualifica e si pone 
questi cambiamenti. 

un contesto poli ti co 
questo progetto che 

come partito pilota 

e 
la 
di 

Roberto Ruffilli viene chiamato nell' 81 dalla segreteria De 
Mita in qualità di esperto di problemi istituzionali, nell'83 
eletto Senatore viene designato dal partito come responsabile 
dei problemi dello Stato. Come capogruppo D.C. nella 
commissione Bozzi svolge un ruolo di rottura per farla uscire 
dal pantano dei grandi "disegni inconcludenti" al fine di 
soluzioni più pragmatiche e consone a tempi poli t ici ed ai 
rapporti di forza ................. nel Paese; affianca 
decisionismo "craxiano" per conto della D.C. nei passaggi 

·l· 
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concreti, che costituiranno poi la più ·complessiva 
rifunzionalizzazione dello Stato ovvero coi passaggi inerenti 
all'accentramento dei poteri nell'esecutivo ............... del 
supergabinetto legge sulla presidenza del consiglio. 

E' in quegli anni che prende corpo la strategia demi tiana 
imponendosi come baricentro a tutte le forze 
.............. Ruffilli è di questa una dei protagonisti dal 
tentativo ..................... un'alternanza regolata e 
programmata alla guida dell'esecutivo alle forze costituzionali 
nella funzione del Presidente della Repubblica avvenute con gli 
insediamenti deigoverni ditransizione (sia quello elettorale di 
Fanfani che quello Goria) fino, all'oggi con 
............... forze dell'opposizione istituzionale, alle 
cosidette riforme istituzionali. Una manovra complessiva non 
priva dicontraddizioni, solo secondariamente riferite alle 
stesse forze politiche, ma principalmente riferite ad un quadro 
politico e sociale nel paese niente affatto pacificato 
.....•.. manovra complessiva tesa ad aprire una nuova fase 
"costituente". 

Ma che cosa è il progetto politico demitiano, in quale contesto 
storico politico e sociale si inserisce. In termini generali 
questo progetto si inserisce nella tendenza 
............. ride fini zione riadeguamento complessivo di tutte 
le funzioni istituzionali dello Stato di nuovi termini di 
...... dell'imperialismo e corrispettivi termini nel governo del 
conflitto di classe ........... tendenza generale di 
riadeguamento delle democrazie parlamentari quali forme di 
dominio più mature degli stati ............ quindi un avanzamento 
delle forme di dominio nella dittatura della 
........ imperialista. 

Una tendenza generale che nelle sue linee di ........... seppure 
con tempi e modi diversi, interessa molti paeso europei (non a 
caso nel riferimento a questi processi si è formato un gruppo 
di studio i tale/tedesco) e che l'Italia 
.......................... in relazione al ruolo economico e 
politico che il nostro paese ha nel contesto della catena 
imperialistica, alla qualità della lotta di classe sviluppatasi 

;;. 
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nel nostro Paese con la presenza della prassi rivoluzionaria 
portata avanti dalle B. R. in dialettica con i settori più 
avanzati dell'autonomia di classe; ai caratteri infine della 
classe dominante nostrana necessariamente prodotta dai primi 
due fattori. Non a caso l'attuale fase poli ti ca in cui è 
inserì to il progetto demi tiana evidenzia la continuità pur 
nella rottura con le diverse fasi politiche e storiche vissute 
nel nostro paese. In altri termini c'è un filo continuo che 
lega la costituente del '48 espressione dei rapporti di forza 
usci ti dalla resistenza al nazifascismo, a questa nuova fase 
"costituente". Un filo continuo che passa dalla restaurazione 
degli anni '50 per contrastare il movimento insurrezionale 
ereditato dalla resistenza, al centro sinistra degli anni '60; 
al tentativo neo gollista di stampo fanfaniano nei primi anni 
'70 teso a contrastare in termini reazionari le forti spinte 
dell'autonomia di classe e dell'esordio della guerriglia 
all'unità nazionale morotea in un clima di forte scontro 
politico per il potere diretto e organizzato dalla strategia 
della lotta armata alla controrivoluzione degli anni '80 vera e 
propria base su cui ha trovato forza questa fase politica. Una 
fase politica che non può essere considerata di stampo 
"reazionario", anche se è vero che dovendo fare riferimento 
alla storia concreta vi sono riadattati elementi del passato 
come ad esempio i caratteri del neocorporativismo italiano che 
è stato proprio del fascimo; non si tratta quindi del tentativo 
di un blocco reazionazio che vuole "svuotare e revisionare il 
parlamento e la costituzione" anche perchè i blocchi sociali 
nel contesto attuale della polarizzazione tra le classi operata 
dallo sviluppo dell'imperialismo sono antistorici. 

Si tratta invece di fare funzionare al massimo la democrazia 
formale adeguandosi ai modelli delle democrazie mature europee. 

L'ossatura del progetto poli ti co demi ti ano è imperniata sulla 
formazione di coalizioni che si possono alternare alla guida 
del governo dandogli così un carattere di forte stabilità una 
maggioranza forte e un esecutivo stabile in grado 
da un lato risposte in tempo reale ai movimenti 
dall'altro decisioni consone all'instabilità 
politico internazionale. 

di garantire, 
dell'economia 

del quadro 
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Questo è il massimo della democrazia formale dove la 
"alternanza" fa la funzione dell'opposizione e si dovrebbe 
riuscire a contenere le spinte che si producono nel Paese. 
Infatti i governi di coalizione attuali non sono altro che fasi 
di transizione per approdare a questa nuova fase senza grossi 
traumi. 

I passaggi intermedi sono di importanza fondamentale e 
verificano sin da subito la tenuta politica degli schieramenti. 
Questi passaggi oggi contemplano un diverso assetto delle 
funzioni delle due Camere; l'iter parlamentare per le leggi 
(voto segreto, corsie preferenziali) fino alla modifica dei 
regolamenti elettorali. 

Questo complesso disegno si avvale anche della necessità di 
stipolare la funzione della democrazia rappresentativa 
attraverso il varo di una nuova legge sul referendum. Una 
proposta di renderli consultivi costituisce ulteriore passaggio 
e approfondimento sul terreno della democrazia formale, di cui 
riflette la sostanza stessa in quanto da un lato gli viene 
tolta la capacità di incidere (sia pure, minimamente a livello 
legislativo; come invece il referendum abrogativo) mentre 
dall'altro sanciscono nei fatti una delega al governo per 
legiferare sentito il parere dei cittadini ... ". Divengono cioè 
degli strumenti per la raccolta di un consenso attivo attorno 
le scelte dell'esecutivo e della maggioranza" che lo presiede. 
Questi già oggi sono usati come momenti di mobilitazione delle 
masse promuovendo così movimenti lealisti al suo operato, 
attivizzando in ciò le forze dell'opposizione istituzionale 
(vedi ultime vicende referendarie sui giudici e sul nucleare). 

Ma l'uso più antiproletario del referendum è quello usato dai 
sindacati per imbrigliare e depotenziare le spinte conflittuali 
nelle relazioni industriali sostanziando così il 
neocorporativismo. 

Intorno ai tratti essenziali di questo progetto e dei suoi 
caratteri politici si riformulano anche gli apparati dello 
stato; dal ruolo della magistratura che deve funzionalizzarsi 
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.all'esecutivo sia con la Corte Costituzionale garante della 
"costituzionalità" delle dette riforme, sia con la Corte dei 
Conti dove è rilevante la legge sulle spese in riferimento ad 
un diverso equilibrio dei bilanci statali; al diverso rapporto 
tra Ministero degli Esteri e Ministero della Difesa compreso 
nella riforma della Farnesina. Inoltre un terreno di 
sperimentazione concreta ai termini della rifunzionalizzazione 
complessiva dello Stato viene proposto nella riforma degli enti 
locali (terreno su cui tra l'altro Ruffilli aveva molto 
lavorato. La riforma degli Enti Locali tende a funzionalizzare 
i poteri decentrati ..... in termini di spesa che di gestione 
all'Esecutivo. Con la conferenza Stato-Regioni la legge sulle 
autonomie locali si apre il terreno di sperimentazione della 
legge elettorale che è un po il capolavoro di Ruffilli. 

Lo sforzo dei poli ticanti è di fare apparire questo progetto 
come asettico ed idilliaco, privo di riferimenti con le 
condizioni politiche materiali vissute nello scontro di classe, 
come una cosa che riguarda solo il modo di sedersi a 
I>iontecitorio. La realtà è ben diversa. 

Lo Stato non è al di sopra delle parti, ma rappresenta ed è 
organo della dittatura borghese nonchè mediatore del conflitto 
di classe. Nello sviluppo storico dell'imperialismo queste due 
funzioni sono esaltate dal complessificarsi del suo ruolo, sia 
per il maggior peso del suo intervento nei processi economici, 
sia per il carattere della controrivoluzione preventiva come 
politica costante per contenere la lotta di classe. 

Che il progetto poli tic o demi ti ano affondi le su radici nella 
natura e funzione dello Stato ne sono ben coscienti gli stessi 
elaboratori, i quali si richiamano ai termini economici e di 
sviluppo di . questa fase dell'imperialismo, da qui il puntare 
alla scadenza del '92 in riferimento alla liberalizzazione dei 
capitali in modo da favorire la formazione di nuovi monopoli. 

Per quanto riguarda il conflitto sociale una delle riflessioni 
fondamentali di questo progetto parte proprio dalla 
costatazione del fatto che in Italia si è prodotto uno scontro 
di classe che ha trovato nella guerriglia il suo punto più alto 
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la controffensiva dello Stato degli anni '80 parte dal 
presupposto che senza assestare un duro colpo alla guerriglia 
non si sarebbe potuto procedere alle ristrutturazioni 
economiche che la crisi rendeva impellenti. Una dinamica contro 
rivoluzionaria che a partire dall'attacco alla nostra 
organizzazione e ai settori più avanzati dell'autonomia di 
classe ha attraversato orizzontalmente tutto il corpo di 
classe, costruendo i termini di nuovi rapporti di forza a 
favore dello Stato. E' su questi rapporti di forza che può 
essere varato il patto neocorporativo, esso stesso ratifica e 
avanzamento della controrivoluzione; un modello di relazione 
che a partire dal rapporto capitale-lavoro ha costretto tutti i 
soggetti sociali dell'opposizione istituzionale a modificare il 
proprio ruolo. Un riadeguamento che dovendo ruotare intorno al 
processo di rifunzionalizazione dello Stato potrà essere tale 
nella funzione assegnatagli dal modello di "democrazia 
compiuta" che il progetto politico demitiano persegue. 

Per questo possiamo dire che il più generale processo di 
rifunzionalizzazione dello Stato in cui il progetto demitiano è 
inserito ha nella sostanza modificato, sulla base dei nuovi 
rapporti di forza, il carattere della mediazione politica tra 
classe e Stato, la funzione degli strumenti e dei soggetti 
istituzionali con cui lo Stato si rapporto al proletariato; il 
modo stesso di governare il conflitto di classe; per questo 
possiamo dire che nella mediazione politica attuale tra classe 
e Stato vi è incorporato il salto di qualità operato dalla 
controrivoluzione degli anni '80. 

Per questo il progetto poli ti co demi ti ano ha i suoi punti di 
forza nella controrivoluzione degli anni '80. Controrivoluzione 
che ha nel modello heocorporativo il suo punto di arrivo e di 
partenza più significativo, sul quale il progetto demi ti ano 
trova la base concreta di partenza. Lo sviluppo di questo 
progetto è prefigurato per tappe attraverso momenti di 
forzatura e mediazione, e necessita del coinvolgimento 
strumentale delle opposizioni, peraltro escluse a .......... . 
da qualunque ipotesi di alternanza al potere. Chiarisce bene 
infatti, la manovra democristiana sulla questione del diritto 
di sciopero (tra l'altro con intervento proprio dell'ufficio a 
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cui faceva capo Ruffilli) che è stata ed è tesa ad un 
coinvolgimento fattivo del P.C.I. 
L'obiettivo è quello di una "democrazia governante" dove al 
massimo ................ del potere reale corrisponde la pi~ 

vasta apparenza della democrazia, cioè il massimo di democrazia 
formale, è questo il progetto poli tic o demi ti ano formalmente 
inteso alla costruzione di una "democrazia finalmente matura" 
ma nei fatti reso ................ per tutti i poteri nelle mani 
della maggioranza di Gover~o nel nome di ... interesse generale 
del Paese che nella realtà è solo l'interesse della frazione 
...... di Borghesia imperialista; nella " ... normale dialettica 
tra maggioranza ed opposizione in cui la "maggioranza" ha gli 
strumenti di governo .........•............................... 
senza però poter intervenire nei processi decisionali; in un 
gioco in cui apparentemente i parti ti rappresentano l'intera 
società, nella realtà solo gli interessi della borghesia 
imperialista. 

Un progetto politico che nel complesso tende a svincolare il 
Governo ...... società dalle spinte antagoniste garantendo la 
stabilità politica del ...... è per questo che il progetto 
demitiano è in questo momento il cuore dello Stato in quanto da 
un lato sancisce l'equilibrio politico in grado di ......... i 
programmi della borghesia imperialista, dall'altro, assesta 
......... rapporti di forza tra classe e Stato in favore di 
quest'ultimo ....................•.•.... controrivoluzionari e 
proletario. Rapporti di forza favorevoli allo S.tato necessari 
per poter procedere speditamente nell'attuazione sia del 
provvedimento di politica economica imposti dal ciclo, che 
degli interventi ................... del quadro politico 
internazionale gravido della tendenza alla guerra. 

Possiamo considerare chiusa la fase politica imperniata sulla 
controrivoluzione per conto dello Stato, sull'apertura della 
ritirata strategica per parte rivoluzionaria, sul carattere 
resistenziale per parte proletaria. Essa si è sostanzialmente 
esaurita con il referendum sulla scala mobile dell' 85, 
attestando lo scontro momentaneamente a favore della borghesia 
e dello Stato. Un esempio concreto dell'andamento discontinuo 
dello scontro soprattutto riferito al piano rivoluzionario che 
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ha posto nuovi termini 
d'organizzazione e di 
rivoluzionaria. 

per la ridefinizione 
lotta sia per parte 

MOD 5 G 

degli strumenti 
proletaria che 

La sconfitta tattica di questi anni (inevitabili nel percorso 
di lunga durata) ha attraversato in modo differente la classe, 
il movimento rivoluzionario e le Brigate Rosse. 

La classe dopo un primo momento di difesa delle precedenti 
condizioni di vita politiche e materiali, ha dovuto 
confrontarsi subì to con i nuovi termini di relazione 
industriale propri del neocorporativismo, messi in campo per 
imbrigliare e depotenziare qualsiasi possibilità d'espressione 
di autonomia e organizzazione di classe. 

Quindi non tanto di classe in difensiva si può parlare (ciò 
sarebbe una visione statica dello scontro) ma di una classe non 
propriamente pacificata che cerca di fornirsi degli strumenti 
idonei a sfonfare gli steccati costruì ti dal 
neocorporati vismo, nonostante i durissimi attacchi poli tic i e 
materiali che lo Stato in prima persona decide di operare. OI 
tentativi della classe di organizzarsi al di fuori delle gabbie 
noecorporative producono di riflesso la cosidetta crisi di 
rappresentatività del sindacato. 

/ 

• 
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Una spinta concli ttuale che trae forza dallo spessore della 
lotta di classe sviluppatisi in italia. Una lotta che non 
riempie le prime pagine dei giornali ma che vive COSTANTEMENTE 
sia nei principali poli industriali che nei centi della piccola 
industria. Una lotta tenacemente perseguita dalle avanguardie 
di classe che pur vivendo nella condizione generale di 
controrivoluzione (basti pensare al clima di caserma nei posti 
di lavoro) si misura concretamente con essa. 

Questo non significa la possibilità di ripresa di chissà queli 
cicli di lette ellimediato perchè non è dato il ribal tamento 
degli attuali rapporti di forza per effetto delle lotte 
spontanee, stanti gli attuali rapporti poli tic i esistenti tra 
le classi; stante la modifica del carattere della mediazione 
politica tra classe e Stato. 

Per quanto riguarda il movimento rivoluzionario dobbiamo dire 
che esso ha subito un arretramento politico che lo ha portato 
nella gran maggioranza ad avvitarsi intorno alla sconfitta. A 
tutt'oggi il movimento rivoluzionario stenta ad uscire dalla 
palude della logica difensivistica che per estremo lo porta a 
favore l'apologia dello Stato o al massimo a cavalcare 
qualsiasi espressione di lotta con la propria visione politica 
arretrata. Queste caratteristiche non sono solo il prodotto 
della sconfitta e della controrivoluzione, ma esse sono tali 
per la presenza della guerriglia questa questione fa si che il 
movimento rivoluzionario risenta perennemente dell'agire della 
guerriglia se è all'offensiva (da un lato), e dalla 
controrivoluzione dello Stato .......... contrattacca 
(dall'al tra). Per quanto riguarda le Brigate Rosse possiamo 
dire che questi anni di ritirata strategica ci hanno insegnato 
alcune questioni fondamentali soprattutto a fronte della 
giovinezza politica della relativa origianli tà del processo 
rivoluzionario del nostro paese, ci ·ha costretto a misurarci 
con le leggi generali dello scontro ••...... vivono nella guerra 
di classe di lunga durata negli stati a capitalismo maturo 
.•.... con le peculiarità estremamente politiche che questo 
scontro rivoluzionario comporta. 

Il modo con cui lo Stato si contrappone alla guerriglia non è 

',/' 
/, 
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solamente militare, ma si definisce con veri e propri 
interventi poli tic i sempre diversi secondo le fasi di scontro 
che hanno la caratteristica di poter essere ribaltati 
sull'intero corpo di classe, favorendo l'accerchiamento 
strategico. L'accerchiamento strategico è un dato fondamentale 
che la guerriglia vive nella guerra di classe e che si 
esaurisce solo nella controffensiva finale. 

Solo la sconfitta tattica ha reso evidente questa legge dello 
scontro nel momento cioè che la controrivoluzione ha 
scompaginato l'adesione di massa alla strategia della lotta 
armata avvenuta nella fase precedente. 

Infatti le politiche antiguerriglia sono prodotto 
dell'esperienza che lo Stato stesso ha fatto, esse si affinano 
con l'approfondirsi dello scontro e con le necessità generali 
che gli si impongono. C'è infatti continuità e riadeguamento 
tra il pentitismo nato nelle caserme, la dissociazione prodotta 
dalla politica peni tenziaria antiguerriglia, e il progetto di 
soluzione politica per la guerriglia elaborato dallo Stato nei 
sui massimi vertici poli t ici. Quest'ultimo progetto si 
differenzia dai precedenti perchè è inserito in questa fase 
costituente ed ha la velleità di aprirla in bellezza 
eliminandoil problema Brigate Rosse. 

La guerriglia essendo forza viva dello scontro non è immune da 
errori. L'attacco dello Stato ci ha posto contraddizioni di 
tipo nuovo che si sono manifestate nel concepire la ritirata 
strategica, scelta politica legittima, in termini di "tenuta" e 
di logica resistenziale. In tal modo si è venuti meno al 
principio della ritirata strategica e cioè: i ripiegamenti da 
parte delle forze rivoluzionarie avvengono quando si constata 
l'impossibilità di portare avanti una pos~z~one offensiva; 
pertanto si ritirano allo scopo di ricostituire i termini più 
idonei per nuove offensive. Ripiegare è un elemento dinamico 
delle leggi della guerra, tanto più della guerriglia; ignorare 
tale concezione porta in termini militari al dissanguamento 
delle forze e in termini politici all'avventurismo. 

L'aver considerato un ripiegamento come un atto difensivo ci ha 
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portato alla logica resistenziale, logica che è la negazione 
della guerriglia in quanto si sottopone al logoramento politico 
militare del nemico di fatto all'arretramento. 

Cadere in questa contraddizione ci ha portato, anche se 
legittimamente, a fare una battaglia di retroguardia contro le 
deviazioni dogmatiche, vero e proprio difensi vismo, tal i 
deviazioni hanno fatto ulteriormente arretrare il movimento 
rivoluzionario. 

Questi anni di ritirata strategica uni ti all'esperienza di 18 
anni di prassi teoria, prassi rivoluzionaria, non fanno 
altro che confermare la validità fondamentale della strategia 
della lotta armata fondata sullo sviluppo della guerra di 
classe di lunga durata. 

E' stato lo scontro concreto a chiarire che non erano 
sufficienti due sole fasi rivoluzionarie così come erano state 
ipotizzate dall'Organizzazione al suo esordio, ossia la fase di 
accumulo di capi tale rivoluzionario e quella del suo 
dispiegamento nella guerra di classe di lunga durata; una 
concezione linearista che non aveva ben compreso la complessità 
del processo rivoluzionario nei Paesi a capitalismo avanzato. 
Preventivare a priori lo svolgimento dello scontro al di fuori 
del procedere dello stesso, fatto salvo lo sviluppo generale 
definito dalla strategia non è un criterio materialista. Nella 
realtà il succedersi delle fasi rivoluzionarie è sempre il 
prodotto dell'esi t o della fase di scontro precedente, basti 
pensare che la fase rivoluzionaria del "agire da parti t o per 
costruire il partito" doveva risolversi in teoria nell'apertura 
della fase di "guerra dispiegata", ma l'esito dello scontro ha 
invece prodotto la fase della ritirata strategica. 

Questa fase a tutt'oggi non è conclusa nel suo significato 
strategico, ma già vive al suo interno la fase rivoluzionaria 
odierna e cioè: di ricostruzione di forze rivoluzionarie e 
degli strumento politico organizzativi per attrezzare il campo 
proletario allo scontro prolungato contro lo Stato. 

Questo processo vive in stretta relazione ai termini attuali di 
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costruzione del P artico Comunt"sta Combattente, ovvero oggi la 
direzione dello scontro non può limitarsi ad accumulare 
semplicemente le forze che si dispongono spontaneamente sul 
terreno rivoluzionario, ma comporta una formazione delle stesse 
in termini qual i t ati vi, arricchendole del patrimonio 
dell'esperienza rivoluzionaria; una direzione che comporta 
principalmente di saperle disporre all'interno degli obiettivi 
poli tic i e programma t ici persegui ti; 
tener conto di tutti i fattori 
internazionali che caretterizzano lo 
di quanto si sia approfondito in 
rivoluzionaria. 

una direzione che deve 
in gioco, · interni ed 

scontro rivoluzionario e 
questi anni di prassi 

- ATTACCARE E DISARTICOLARE IL PROGETTO POLITICO DnliTIANO DI 
RIFORMULAZIONE DEI POTERI E DELLE FUNZIONI DELLO STATO. 

- ORGANIZZARE LE FORZE INTORNO ALLA COSTRUZIONE DEL PARTITO 
COMUNISTA COMBETTENTE PER ATTREZZARE E DIRIGERE IL CAMPO 
PROLETARIO NELLO SCONTRO PROLUNGATO CONTRO LO STATO PER IL 
POTERE. 

- COSTRUIRE ALLEANZE ANTIMPERIALISTE PER RAFFORZARE E 
CONSOLIDARE IL FRONTE ANTIMPERIALISTA COMBATTENTE NELL'AREA. 

- SOSTENERE LA GUERRA DEL POPOLO PALESTINESE E LIBANESE CONTRO 
L'OPPRESSIONE IMPERIALISTA E SIONISTA. 

- SU QUESTI 
COMUNISTI 
C0!4BETTENTE . 

TERMINI 
PER LA 

. . . Aprile 1988 

DI PROGRAMMA 
COSTRUZIONE 

COSTRUIRE L'UNITA' DEI 
DEL PARTITO COMUNISTA 

Per il Comunismo 
BRIGATE ROSSE 
per la costruzione del P.C.C. 
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Si trasmette, per quanto di interesse, copia 

di appunto pervenuto dal Comando Generale dell'Arma. 

Ministero Difesa, SMD, SME, SMM, SMA, CESIS, 

SISMI e SISDE informati dall'Ente originatore. 

IL CAPO DI GABINETTO 
(Ricci) 

F.to RiCCI 
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APPUNTO 

In allegato "schema di analisi" -elaborato dal Comando Generale

relativo al documento di carattere eversivo siglato dal detenuto 

~NciCH ~scok autodefinitosi "militante delle j~R-PCC:'J, e 

consegnato dall'interessato il 3.3.1988 al Presidente della Corte 

di Appello di ~~ in occasione del processo per la 

rivendicazione da parte delle BR-PCC dell' "omicidio~~~-~ 
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
II REPARTO-SM-Uff.Criminalita' Organizzata 

DOCUMENTO 
(annesso) 

Firmato dal detenuto SINCICH Fran
cesco· -che si definisce militante 
delle BR-PCC- datato 3.3.88, conse
gnato lo stesso giorno ai militari 
di scorta nel processo a GENOVA per 
la rivendicazione dell' "omicidio 
HUNT". 

SINTESI Roma,11.3.1988 

Il documento puo' essere suddiviso in 5 parti, per ciascuna delle 
quali sono stati estrapolati i periodi testuali ritenuti piu' signi
ficativi. 

(l) Motivazione del documento ed excursus storico sulla situazione 
palestinese (pagg. l e 2), in cui: 

- il firmatario del documento spiega che "oggetto di questo 
processo" (a GENOVA) e' la rivendicazione che venne fatta nel 
1984 (dallo stesso SINCICH, proprio dalle aule giudiziarie di 
GENOVA) dell'omicidio HUNT, a nome delle BR-PCC; 

- si ricostruisce in chiave storica la "strategia imperialista 
USA nel Medio Oriente", che ha avuto come momento significativo 
l'accordo di Camp Davide come conseguenza la costituzione 
della M.F.O. (Forza Multinazionale e d'Osservazione, di cui 
HUNT era il Direttore); 

- si afferma che il problema palestinese non e' un problema solo 
locale e nazionale ma costituisce la punta avanzata di uno 
scontro di classe che vede da un lato il proletariato e le 
classi oppresse palestinesi e dall'altro l'"Imperialismo, il 
sionismo e la borghesia dei paesi arabi reazionari" (Giordania 
ed Egitto) . 

(2) Egemonia dell'Imperialismo USA e ruolo dell'Italia in tale conte
sto (pag. 3, righe da l a 26), in cui si: 

- afferma che "l'antimperialismo 
dei rivoluzionari marxisti" in 
sto "gli USA rappresentano 

. l. 

e' la ragione stessa della lotta 
tutto il mondo ed in tale conte
il paese-guida del sistema 
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imperialista" mondiale, cui "si allineano tutte le altre po
tenze occidentali"; 

-sostiene che l'Italia e', tra le potenze occidentali, 
"senz'altro la prima ad allinearsi, visto lo storico rapporto 
che la lega agli USA ... ", svolgendo peraltro "un proprio ruolo 
imperialista in alcune aree del mondo (M. O., Corno d'Africa, 
Argentina) " . 

(3) Prooosta di creazione del FRONTE 
(pag. 3 da riga 27, pag. 4 e pag. 
in cui si afferma che: 

COMBATTENTE ANTIMPERIALISTA 
5 dalla riga l alla riga 5), 

- "e' alla luce di quanto abbiamo detto finora che si sviluppa da 
parte delle BR-PCC la proposta del Fronte Combattente 
Antimperialista" che non deve essere inteso come una unita' 
confusa di gruppi, paesi, partiti che lotta contro 
l'Imperialismo " ma "come proposta concreta militante, 
all'interno dell'esperienza rivoluzionaria del movimento comu
nista internazionale"; 

- il F.C.A. e' la "linea attraverso la quale l'unita' del prole
tariato internazionale puo' trovare un primo momento concre
to ... Per questo riteniamo che l'area operativa di questo 
Fronte debba comprendere oltre l'Europa anche l'area mediterra
nea e mediorientale"; 

- la individuazione dell'area geo-politica di lotta "non vuol 
mettere in discussione la dimensione globale dello scontro" ma 
e' in questo ambito che l'Italia ha stabilito "rapporti piu' 
esclusivi di altri paesi europei" divenendo "il cane di guardia 
locale al servizio dell'imperialismo, insieme allo stato sioni
sta e stringendo rapporti economici ... piu' intensi 
soprattutto con i Paesi arabi reazionari"; per tale ragione 
non appare logico "limitare la proposta del Fronte al solo 
spazio europeo ... ". 

(4) Ruolo di lotta delle BR-PCC nell'area mediterranea e mediorienta
le (pag. 5, dalla riga 6 a pag. 6), in cui si sostiene che: 

-le BR-PCC,"nel portare avanti la parola d'ordine della costru
zione del F.C.A. in quest'area (Mediterraneo e M.O.), 
perseguono attraverso la scelta strategica della lotta armata 
l'attacco al cuore dello Stato, inteso come attacco alle scelte 
strategiche che l'imperialismo attua ... "; 

- "non c'e' contraddizione tra la politica e gli interessi gene
rali dell'imperialismo ... USA e gli interessi particolari di 
ciascun paese imperialista" e cio' vale anche per l'Italia, 
sede di multinazionali la cui espansione e' sorretta "da una 
politica estera del governo sempre piu' attiva ed aggressiva"; 

- in tale quadro "risulta chiaro il legame tra le due parole 

. l . 
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d'ordine fondamentali delle BR-PCC, attacco al cuore dello 
Stato e costruzione del Fronte Combattente Antimperialista", 
intendendo per attacco al cuore dello stato l'attacco alla 
politica imperialista dell'area che, quindi, non "puo' essere 
inteso in modo riduttivo, riferendoci ad una politica 
italiana, nazionale, slegata dalla politica generale imperiali
sta e quindi americana"; 

- in questa area "la nostra lotta e' a fianco 
palestinese l'esecuzione di Roy Leamon 
concreto di unita' antimperialista con 
palestinese"; 

della 
HUNT 

la 

rivoluzione 
e' un momento 

rivoluzione 

- "pur nella difficile situazione determinatasi in questi anni 
per le forze rivoluzionarie e lo stesso scontro di classe in 
Italia e a livello internazionale la nostra organizzazione 
riafferma l'attualita' della lotta armata ... e continua 
a lottare in prima fila, insieme alle organizzazioni combatten
ti europee e ai rivoluzionari che in quest'area (Medio Oriente) 
combattono per il seppellimento dell'imperialismo ... ••. 

(5) SLOGANS CONCLUSIVI 

- ATTACCARE IL CUORE DELLO STATO NELLE SUE POLITICHE DOMINANTI 

- RAFFORZARE IL CAMPO PROLETARIO PER ATTREZZARLO ALLO SCONTRO 
CONTRO LO STATO 

- GUERRA ALLA NATO! GUERRA ALL'IMPERIALISMO! 

- PROMUOVERE E CONSOLIDARE IL FRONTE COMBATTENTE ANTIMPERIALISTA 
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
II REPARTO-SM-Uff. Criminalita' Organizzata 

DOCUMENTO 
(annesso) 

ELEMENTI EMERGENTI 

Firmato dal detenuto SINCICH Fran
cesco- -che si definisce militante 
delle BR-PCC- datato 3.3.88, conse
gnato lo stesso giorno ai militari 
di scorta nel processo a GENOVA per 
la rivendicazione dell' "omicidio 
HUNT". 

ANALISI 

(l) Sul piano stilistico: 

- "contenuto ideologico" e "linguaggio politico" di buon livello 
e di chiara matrice brigatista; 

impostazione dottrinale -seppur sempre in chiave marxista-le= 
ninista- di "marca" perfettamente internazionalista. 

(2) Sul piano dei contenuti, si osserva che: 

- l'internazionalismo delle BR-PCC e la proposta di costruire un 
Fronte Combattente Antimperialista non sono elementi nuovi 
nella pubblicistica della fazione. 
Tali tematiche -seppur in forma meno "aperta" e piu' 
"europeista" e comunque sempre tenendo d'occhio le problemati
che nazionali- appaiono puntualmente nei piu' recenti 
documenti del gruppo (Quaderno n. 20, rivendicazione assalto 
via Prati di Papa); 

- aspetto particolarmente interessante del documento e' costitui
to dalla attenzione pressoche' esclusiva rivolta al problema 
palestinese che non appare, in modo cosi' palese, neanche nel 
documento di rivendicazione dell'omicidio HUNT . 

. l . 
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Cio' induce a ritenere che le BR-PCC abbiano voluto dare una 
sterzata notevole alla loro progettualita' eversiva, in una 
direzione di estrema attualita' e di notevole potenziale 
pericolosita' (e' significativo il passo in cui si precisa che 
"attacco al cuore dello Stato" non deve intendersi in modo 
riduttivo e nazionale); 

- non e' escluso, ad ogni modo, che il nuovo indirizzo eversivo 
presente nel documento -pressoche' esclusivamente 
internazionalista in chiave pro-palestinese- rappresenti 
unicamente un invito che l'area di irriducibilita' dei 
detenuti BR-PCC, di cui fa parte il SINCICH unitamente a DI 
LENARDO e BASSI (erosa ma rafforzata dai laceranti dibattiti 
collegati alla Battaglia della Liberta'), potrebbe aver voluto 
lanciare ai compagni di lotta clandestini; 

- qualunque possa essere la realta' da cui nasce il documento in 
esame -progettualita' espressa dai membri esterni dal gruppo o 
invito rivolto dagli irriducibili- i temi trattati hanno una 
loro connessione logica che giustifica la scelta di tema e di 
tempi. In particolare, tre possono essere considerati gli 
tlelementi scatenanti'': 

l'occasione fornita dal processo 
esprimersi -per apologia di reato
rivendicazione dell'omicidio HUNT; 

di GENOVA, che 
proprio in ordine 

deve 
alla 

l'attualita' del problema palestinese, che sta mobilitando in 
Italia ed all'estero forze politiche, movimenti d'opinione e 
gente comune (in tal senso non e' una novita' che i gruppi 
eversivi nazionali escano puntualmente allo scoperto su 
argomenti di interesse generale); 

l'assenza, al momento, di referenti sulla scena europea, ai 
quali potrebbero essere rivolte -come nel passato- proposte 
di costruzione e consolidamento del F.C.A., a causa della 
disarticolazione di ACTION DIRECTE e delle c.e.e. belghe e 
del defilamento -sul piano ideologico ed operativo- della 
ROTE ARMEE FRAKTION. 

NON Ct, r·,. ·" ·~ · · · · ' ;t'A ro "'c;~ 



COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
II REPARTO-SM-Uff. Criminalita' Organizzata 

DOCUMENTO 
(annesso) 

Firmato dal detenuto SINCICH Fran
cesco. -che si definisce militante 
delle BR-PCC- datato 3.3.88, conse
gnato lo stesso giorno ai militari 
di scorta nel processo a GENOVA per 
la rivendicazione dell' "omicidio 
HUNT". 

ANALISI 

PROSPETTIVE OPERATIVE 

(l) I contenuti del documento -e la sua diffusione- meritano 
riflessioni e precisamente: 

- conferma: 

alcune 

della pericolosita' delle BR-PCC, che, nel panorama eversivo 
nazionale, sembrano essere l'unica aggregazione ancora sor
retta da basi ideologiche e strutturali (anche i risultati 
recenti dell'attivita' di contrasto hanno evidenziato una 
avanzata attivita' info-operativa e una notevole capacita' di 
compartimentazione del gruppo); 

dell'esistenza nel carcerario di una realta' di 
"irriducibilita'" -riferentesi alle BR-PCC- quanto mai deter
minata, anche se decapitata da alcune apparenti ed 
insospettabili defezioni (BALZERANI), sull'onda degli accesi 
dibattiti legati alla "Battaglia della Liberta'"; 

- possibilita' della sussistenza,in seno al gruppo,di difficolta' 
ideologiche e organizzative non chiaramente individuabili, che 
potrebbero spiegare: 

il lungo silenzio "militare" (l'ultima azione risale al 
14.2.1987) e propagandistico (l'ultima Risoluzione 

. l . 
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Strategica, il "Quaderno n. 20", risale al 1985); 

l'elaborazione e la diffusione di un documento come quello in 
esame -apparentemente portatore di un indirizzo 
politico-progettuale, se non inedito, almeno piu' marcato
affidata ad un detenuto "irriducibile" non di particolare 
spessore. 

(2) Sul piano squisitamente operativo: 

- si ritiene di dover escludere -in atto- l'asserita 
realizzazione di alleanze operative tra le BR-PCC ed i gruppi 
mediorientali (alleanze, peraltro, mai realizzate neanche con 
i gruppi del cosiddetto "Euroterrorismo", certamente piu' 
affini sul piano ideologico); 

- potrebbe -per contro- essere possibile un sostegno logistico 
delle BR-PCC a favore di militanti mediorientali in Italia; 

- si puo' ipotizzare che -nel quadro di una lotta 
"antimperialista" spinta, letta in chiave internazionalista, 
con particolare riguardo all'area mediorientale- agli obiettivi 
tradizionali delle BR-PCC (mondo politico, economico ed indu
striale nazionale, rappresentanti di Governo, uomini e struttu
re USA e NATO, etc.) possano essere aggiunti: 

obiettivi israeliani e dei Paesi arabi "reazionari"; 

obiettivi nazionali riferibili alla politica estera del Go
verno (definita "sempre piu' attiva ed aggressiva"). 

(3) In tale quadro, appare opportuno: 

-continuare a concentrare gli sforzi di "intelligence",preventi
vi e repressivi, nelle varie aree di interesse, con particolare 
riguardo a quelle situazioni in cui possono convergere le 
attenzioni sia dei gruppi eversivi nazionali che dei gruppi 
terroristici mediorientali; 

- rivolgere la massima vigilanza nei confronti dei potenziali 
obiettivi, alla luce di quanto di nuovo e' emerso -o appare 
emergere- dai concetti espressi nel documento in esame; 

accelerare -per quanto riguarda l'Arma- i tempi di 
realizzazione: 

del "censimento" -gia' avviato da qualche tempo- sugli 
studenti mediorientali in Italia; 

della "mappa" delle presenze, 
delle varie organizzazioni 
ideologica e confessionale); 

nel nostro Paese, dei militanti 
mediorientali (di ispirazione 

della attivita' di osservazione 
mediorientali ristretti per fatti 
Istituti di pena nazionali. 

RICER'S.~O 

rivolta ai detenuti 
di terrorismo negli 

NON CLA.SSJi,.__;ATO 



11 Disog!la f~re l :t.. guerrQ. in tutti i posti_ do v~~ 1~ f:t il nc~ico~; 

nella sua- casa, n~i.<l..uoghi dove si diverte e si riposo.. Bi.:3o

:::;·:ì·.~ fe.re UH;t gucrr:.t totale. Bi:SOdna. ÌI!Ipedir~ Che il. ne;itiCo 

nbbic. a.nc!le un nolo t1Ì!luto di ti-aoquillità., ur1 ::si!1Ut-:> di tre

gua fuori del l~ sue b;).si, c anche al l 1 ir.t ... ~r::J.o ai t;ucste; 

bino;;;lu &.t"t.:lcca.rlo dovlL."l<jUe 1-.:> si i:1.coctri; bi.:'l'::l~·:ta f:!.rl'::l 

sc!ltir~ cor:~e lZI.-a. bel-vu UrQ.ccat::t i:1 ogni luc.go ia cui pa5.~i. 

In questo mo-di') il suo L"torale andrii di:-J.i!tu-=ndo~ 1Jivt!nt~rù. 

anc"Jra più brutale, r.l:l t\ll~ra CO!IIÌ:tc.:~·::1:1:-el o..a o.pp.1rir~ i pri

~i sint~8Ì dello sc~r~gtinruenta''. 

&~~et~o di '[Uesta Jlr~cess? é la riv~~dicazi~ne, fatL~ i11 quest'aula ~ na~~ delle 

BriFnte· Rosne per .. la costruzÌ-!!le d~l l'a.rtito CorJU!lis:to. C:orubatt.ent;!, !del i 1 esecuzio!le 

di i"b.y L~~~mon Ew1t 1 direttore g~I1era.le dcll:il ~.;}•'(_; p~r il Si:I.:!..i, c~upi:1t:1 cla t:...l nil::lel) 

a.r..::ato dell::1 Dostra or6:J.:Jiz.z~zi3:le il 15 febbraio l~i::-4 a f: ... :Jr.J~. 

La~.-~·"'(; (forza :uul-Li!lazi: .. n.:-..~1~ à 1 o~serVQ3Ì-.>u~) ri::I::tùJn ÌCJ;.ileJiat.~l::1~il~•~ a.ll'a.cc-.Jr-t!u di 

C~p .l.Ja-...-iù, del qun.le e!:3~<l doveva. e.3ser~ gQrant..~ 11 Sul c;u.:.Ip=> 11
; c qu~·;,;.to é'..Ct::or··Ju é ance

r::._ fer..:1o lì, ua.i <:Lpplic~).t,o i:.1t.~r:~e:::lte g:ra.7.ie ~ìl'~.tt.i-.~a_ cpp0si:z.ioue d.~lle !2:!Q.~.se arOt.

b~ e palestinesi e nonosi...l.;lt.e le a;.tpie ai~pouibilit.à di cui v<Jrl·ebiJero d::t.< pr·)Y~ i 

r~o-verai e le cl~~si al p.::.tere nella gre.nde t!la.g:~~:ivr:t.azt.:. dc;,;:li ~t.:tti arabi. 

Ca;;tp David rir:iaue però un punto ui rifer:i.!..'\ent,, co.st,utte- e lUt!l t:tp;Je. i::1por"t..1.nte del

l.:. st.rategi~ imp~rialist.~t -e in pri:-:.10 luu-~.e acterÌCt'..:u~- cii "pa.cifica.zio!1~'~LI.ell 1 aTea 

l:iedioricutale. 1\on é un e1istero che tutti i ,.·ari pin.ni occid~ntttli tesi ad uu:;~. 11 soluzio· 

ne polit.ica" del confli"Lto wediorientule ripropoago!lo a scacl<!UZ.<! regolari serapre quel 

pi~uo; ri::tuneg;~in.to, corretto, niglirJrato, ma se-:!~pre uguu.le nell11 sostanza., eh~ é poi 

quella àella creazione di tUla sorta di bc.ntu3tn.n sudafrice.no in cui i ralestiue~i 

verreboerc controllati dni lor~ ne::nici storici -lsra..ele e il re_giP.te gionla.no- nell' 

nt1.esa che si for.:-1i pia.n piano unn con~isteate b.lrghcsia pnlcstinese filo-i"".!lperi!tliste. 

e adriome3ticabile, cui n.ffid!l.re questO: pseudo-at;tto, !5enza esercito e t~cnzu. sovranità.. 

L 1r.xperialiatìlo plll1ta n di-videre le forze pvte!lzialmeute o attivtu""!::ente a.nthaperio..lis'te 

·nella regione, tla il problerr.ta palestine&e no!l é solo p<1.lesti:1ese. La riYoluzioOe prlr -

-po.lestinese é oggi ln punta n.varizata di uno scontro che trova da una parti".! il proleta...:. 

riato e le classi oppr!!sse arab~ e drtll'alt.rn. l'ir..,perinlismo, il ·sio!,ismo ·e la borghe....::

sin. ·con le -residue .clnsBi feudu.li arnbc '"e..d 'essi .!Ubordinn.t.e;· e .Ron _può vi:1cere se non 

-in unità ·con le· forze 'antil:tperinliste ·ed anticapitali.ste 'che lottano in Giordn.nis.., in 
-Egit.tQ-e·nelJli alt.r.i pEtési·arabi rcù.zioo·ari~-Quello· iD Rtto· iu·-·q-ue~·t'areB.., c·oae-

. - t . 

ovun(_luc;··non é uno·-s·coiltro pùrn6eute ·n·o.z·il1ita.le; tra pS.le~tinesÌ.espropriati e isrnelia-

ui occupo.nti; ,o rueglio- non 'può ·esSere le't-i:.:b in questo mo.do o. r.Jeno- di 11o.u nasconderei 

la ren.I tà 'che- Sta die-tro- all 1 a}:tjJo.'"i-é11Za~'Cdei ratti. Ccrk la lo t t.~ é ttn
1
che nazionnl e, _Re. 

n<l ùon "si èot'"!jJrt!nder-ébile-lti partecipazio!te .. aii.iva., combattente, ~ella piccola bo:r:-g:h~-. 

sia. Pc.l C8tineS·e; ma 'qU'"eS{,I Ùl titJa, prÒp.rio .. in quo.D.to borghesia, é di per sé predisposta_ 

alla· 'trattativa'," alltl -i.Eloluz~nne Pol.it-io-a 1 , ~e·n-za oe~ter.e ~n discussiO!le i rnecco.

nismi forldni.-Je!ltO.l i c.he ... per-mettouo il d-ominio iluperial is ta sul l~ reo-ione. 
. o 

Ln Piccola--borihe:c;i~ pO:·l-~-sti~tes~ .no.11 é diver.sn dR quella. ~tl p•)ter~ in cJ tri st[l_ti 

l 
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arabi,- non ·é n"é ·oigl io re, ·né· p.,g::iore. L 1 uno l!ltra.t.o di classe che fu protD.gonist~, 

col baathisco e col n~Bserismo, di un riaTeglic nazionalietk ~rabo tendente & ~pezza

re l '"ppressione e il Jsa.cchegg:io dell 1 a.reu. da. pt~.rte del colonia.li!'l:::~o anglo-francese 

prÌt::!a e dell'illper-iu.li.smo poi, e.ttruYerso il persegui:nent.o dell 1uniti\. politiua e 

culturale dell 1 intera nazione en~.bn.. l'er a.lctL'"lÌ anni 1\asser r::1ppre::.entò il pwlto di 

riferimento delle avanguardie del r.Jovi..!.itento nazioun.l istn., n.nche di l'lettori mn.rxisti 

di esso; e Wla concreta spernnzn rli e1oaucipo.zione per le [;lo..sse arabe. Non 1 poté però 

rappre.se!l.tar~ lt•. eoluzione n.l proiJle:.no., cor.::e non poteva rapprcsentarlo. la cla.s.se che 

lo espresse. C'era sì,neÌ p~ri-.>do i::tiziale, uno.. tendenza di tipo':~~ocia.lista.' -un 

eocia.lis;no umanistu. legato al peasier.,_ e a-ila tradizion~ araba- rna, p~r sua natura, 

le. piccola borghesia non poteva rico toscere le contraddizioni esistenti tra il socia

li~H!Io e la de!:.locrazia liberale; le sfu~giYa la. necessità dell 'o1·ga.nìzzazivue e della 

wobilitazione delle ~a8s~ c i suoi dirig~nti pr~ferivano il dirigismo ad un~ teoria 

sociale e ad un lavoro di oasso. adeguatv. L'Dr:l volta p-r~so il potere in alcuni paesi 

ictportanti (~_iitto, Iraq, ecc.), questa piccola boriheBia baserà il suo sviluppo sull 

estensi$e a dis;:~i.surn. del settor~ pul.J:;}ico e di U!la burocrazia statale e troverà 

conYe!d~;J.te, alln. fi:1e, loegarsi ClJ!i •1uei se...,tor-i di i!la:~ifa.tl..ura ed <:i.g-ricolturn rÌ:last 

!=-c:'Jpr~ ia L-Ja::-:.o prii't!uta e co:ttr:i i tJU:_'I .. li a7~7J. }.:d,+...e.to p::r pr~nÙe!~~ il prJ·vcr·?~ 

Finirà i:1so;:t.1:.1 pe!' scoprire U:1 1 i.J,"!:l"t.it:~~ tii i:;.-z.er~.<·.si Cr.Jn le forz_.~ filiJ-Lap~ri:J.li.s·t 

e l'i~perinlis~o steRro. 
Ci Eono ccr·~ le ecc~zio:ai, i'-la solo ÙoYe, pe~- varie r~Le;i·Jni, la piccola bor~Lcsia. 

si é leg~ta taut.o s-:-.... retta."J•.!!ltc a.llt! o.l·t!'t: cl:J.ssi ù~ port...'!.re il p!"'ocesstJ rivolu-;:;iv-n::u-i· 

oltre ati toa fa::;e puraneEte cle:;J(<cr'..l:ti(~O-!.l.i:!.r.i!>nn.l~ .sotto la guiùa, nJ es., di \C1 !l.::".rti 

nc.r::.:i.s·(,~-leni::Iistc. ;;:c no11 é ln non:J;.\; ~ !lUC!ito risult:.a or;::l<:Li evid~!.!tc no!l solo ncllu 

regi~Iie e..ra.ÌJ~, t::.IC. anche o.lt.rove. J.:; /J"rica acl C.So, dov= la f~~e dcJ.le. libero..oz.iO!:e ll[t

zianale si conceatrò sosta!1Zial:.lc!1t·~ ne,s-li c.uni 100, ci si res~t c•Elt!J be:t pr~:::t.J c~1~ 

nella stragraurie t;tag~_-ioranza d.ci c.:1.si ài ~ra tra.tt.nto s~lo eli un'i!~dipeadenzn for::~e..le 

di un c~rto r.uwero di stati e stat~relli che p~tssnrono dn u:1a do!!Lino.zio!te coloniale 

ad una imperin.lis.ta. ;duello eh~ il 6on~-res;.;o di Algeri del '0·5 denunciò co!::.te neocolo

uialiswo. nivoluziono.ri come At~1ilcar Cabral e r.:~ovinenti di guerriglia come il 1~PLA, 

il FTELL:.iO, il I_...AIGC, Lrostru.rouo la stro.da da perc~_rr~re pe~ raggillllgere l 'unico poss 

blle affrO.nCamento de.l colouinl ismo e d~ll '.i.mperia~ismo. Le. lo_t~a. non può essere dire 

ta ~~lo co~-~r.o. _ln pot.~uza Ct)lonio.le occupante, :o~n .. é ~o.lo un pro.blew{". tra due stati, 

uno cbe occupo. ed opprit1e ed uno,che vuole affer;,care la ~uo. indipelldenz!l. Le. lotta é 
t~.a-~e_c_lassi o_ppre~se di ques~i paesi doo:tiuati e l'imp~rialisco.inteso nelle sue 

.. ~~~~~-~-c.~.~--~o~~9.:l::J.e~d:~~l~, capi~a~_is_ti_che. _In quel .caso, quindi, 1!;\'lottn doveva e!;sere 

__ .s} __ ~_?n.~.r.?..~l_Po_rt?ge.l~o, ma sopratt-utto contro _gli .lliA dn. cui eSso steeeo ero. dipende 

~-~--·=- c.o .... ~~:r:? ~~. ~;:S~.~rua_ ~cono::·Ji<;o-:sociale sostenuto .da questi po.esi~ Ern. l 'unica lotte 

.. ~~.le ... P~.t.e.~~ .. i.n:;tpe_d_~.re l ~asceso. al potere di quella borghesia a.frìcaJin che: nveva reso 

i~u_:t.il_i gli sforz:Ì dei rivoluzionClri nel decennio precedente. Cnbral fu as.sa.ssi!:lo.to 

rua _i par_tìti _da lui ispirn.ti riusciro:1o a coopiere a.utentiche rivoluzit1ni in pnesi 

CC?::J~ ~ffi~ l.'Angolft: e il }.:oza1:1bico che, .sottoposti a.ll 1attacco iniuterrrrtto e fer~ 

c~ dell' .. impcrialisc.1o e dei su:}l servi locali, riescono nncora oggi a ntnntenere le lor 

c~ro.t_t.er_is~iche rivoluzionari.~ .in un panoraoa di p~\esi che solo la. neces"sità di eYite 

conf_usioni storiche it:tpedisce di chia~ttare col(lbie. 

2 



CrediBJI.o cher' queste ra.gioni portino necesSI!l!'ia..tJJ.ente ad a.f!'erue.re una concezione 

dell'antimperialismo che non ~ia un eemplice accessorie dellk l•tt~ di cl~sae, un modo 

per coinvolgere nello scontro tra borghesia e prolateriato nel centro del eiaternn. anche 

i 'proceSsl:~di libeniiione ·nO.zìonale ge·oei-icaùJentevintesi. L'o.oti[:lpe.rialisru.o -non é un 

espediente, é la ragione stessa della lotta dei rivoluzicuari runrxisti in tutto il mond 

Che Guevara. nel 1 G7 metteva in guarùil:l. dal farsi illusioni e.u una possibile trElsforma

zione po.cificn, de~octntico-borghese, della situo.ziorfe di sfrutta~ento, di CJÌS~rin, di 

oppressione i~perinlista del l 'America Latina. Deuuucia quanto; oai a~tuale in ~ezzo ll 

recente fiorire di 1gioYa.ni ·e fragili democra.zie 1 sotto tutela milit.o.re. ~iolti 1 progres

sQ.sti i=tputavn.no unicru::Jente a.lla presenza fisica degli 11 yn.nqui' 1 la storia di sofferenze 

e di dittnt.ure feroci che i la.tinoarn.erica.ni subiscono da 150 anni, s~uza capire eh:.-: é 

il capitalisw.o stesso il netl!Ìco ùn battere p~!r conseguire un 1 efi'ettiva liberazione del 

contiuentc:- Il che non significa che i co[ìlpiti della rivoluzione- si esuuriscn.no nella 

l"Jtta contro le. classe domiqnnte iDte:rna, nazionale- cosa che in epoC::i i!!~perialist?. 

e.vrehbe ben poco senso- Lensì che l 1 i:uperia.lismo USA non é il nel!l.ico pri~cipa.le s-olo 

perché canda le sue truppe o il personale delle sue trist~ente fa.11ose 'Agenzie per 

lo aviluppo 1 iu giro, pe; il mondo (il che sarebbe confondere le cons~guenz~ con la 

caUB·a), r.ta·perchè gli US.A .ìii-ili sono il paese-g·uida del sistema imperialista, il paese 

capitn.lit"tico;nente più forte e lfalfiere degli interessi generali à~ll 1 i~tperialiE:no in 

cui si riconoscono e si allineano tutt= le altre potenze occidentali. Fra queet~ 1• 

It~lia, nonostant~ certa propaganda sciovi11ista che trova nel YSl l 1 i·u~~rtit~r~ pi~ con

vinto, é seuz 1 nltro l~ pri~u ad allineursi, visto lo storico rap:Jorto che ln l~~n agli 

l..:~.L\. dalla 2 9 6Uerra mondio.l!:: e la. cronica deOolezz~ strut"tural~ che la cnr::tt"teri:::za, 

senza p-~raltro ir.!pcdir~ un suo proprio ruolo it:Jperialista i:n alctlllec ar::!e Ùèl J:IO!ldo 

(!~edio Ori~nte, Corno d 1AJrica, Argentinn, •.• ).Anzi, proprio questo r<:>~pporto con gli 

.USA hn. cons~utitQ lo sviluppo di quest<::~ rualoe 

~-~ alla luce di qua:1to abiJia;.-:t() dett11 finora cile .si svilupp::t ù~ po.rt .. ~ delle B~{ per 

il l 1CC l l!. pr:;pt;.H;t~ del f'ro!t"Le CoUlbntteute Allti::.~peri::ll ìstae 

Il f'rDn1~e !lO ;:I é eviùent~~ae-.:.lte ua' unità confusn. di gruppi, -p a.~~• i, p.:1.rt.i ti ci1~ l o tta

no contro l 1 ioperia.lis:1o i::1teso nella sua ft•r..!1o. militare:~ riduttivn::Jente ·politic:.1 

·( l 1 i:::.1periali~m~ é sì Ulla. politica, t:Ia. la politica. del capita.le t:J.O.lopvlistico ~d..,·é 

questo quindi il suo aubst~at!l r..aterinle e d~ter::Iinaute ). Né vieue lL-dta.t'> ad U!la 

·a.rea·precis8. ( europ·ea.:..;.l(editerro.nea.-r:tediorienta:Je), ·perclJé si ritieD.e. che e..l di fuori 

'di qtiestn rion abbi~·pi~·5Ìgnificato. 

·~ .... -: -~~ Fro·nt"e S'i Cò 11 O ca··· èor::i e·· prQ p·o·dta ·c o n: c· i-e't'O:;-· 111 il i tn·}l t·e-, .. ai l t iH.te.rllO d-el· l '"·e~j.l e-~ i~~~-;: 

··· ~ fiv~·ltizion2.ria del 6òVil.:1entO"CòmUnistn 'inteino.'zi;)!lO.le· Che, fialla R-iv~luzione d'Otto-·· 

bre·ad ·og)_;i, htt S.e.r.Ip.re posto 8.1 centra del 8UO dibattito e della. I>Ua attiYità. ] l Ìnter

"jùt2.i0iJ.f\} iS·~-o e 1 1 tùlti:.!liJerinJ is[iQ" co;e .. condiziOn:-e deter,...~i"nall te di ~gni pro c e5.SO ri Y:Jl u~ 
-: -·iianario--:·-·-

~Ci ·lu'rlghi ""firi.ni' in Cui le teiidenze paCifiste e rif,:,nuiste si sono fatte strada all' 

in te ruc; . d'ei. cJOV:it,-en t~--·; p·e ro. io .. e- ··c·~~~tU-.i"S"t~. f i~\0 ~ di:.;.~~ t~-~ e. ~~gt~ i ~-r i t ari .e B-0~) .ra t t~ t to 

"ùel èeiìti-0; ... la r-iV~fU."ZL~;~e·:~i~:~-~~--~~~~~~~--~·.·.·_~u:~l~ cubo.D:~ C9~·_lR_ Tricout.ial:'ntal poi, 

- ·11~1-~-~~. -~a~j~r~s ~<1. .,.:e. i-o-· t~_p},_~ ( -~-~-~.:_!~~--~-~ t.~l .~ ?. ~~l o . ~:i~ uppo d_e l l a . r ~v o l uz i o n~ do. l l e qual i 
il lllovi:::~cnt!J cor:nmista. non può più·ttornare indietro. 

·- _O~gi_, ·d·JPo .l'.af.re~:l~Zi::>n~ ~ella p..,s~ibil_it.à ri~Qoluzionuria n:el ce!ltrà, dopo l'o.fier 

rJc.~i~~e. ~!ld~3CtW_s~. de~~tt st_ra~egia. delln lo:tt.a nr.an~n ntl c~ore stesso dell'inp~rialis 

va_pers_egui~n cr.~u forza 1 1lll1iLà dt!lle lott-e riv:>luziouarie auti~p~rialiste, n.ntico.pit~ 
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liiJ.t"e;·;neYT_'_i~t~;.;-·;f&-tea; -i~perial iiJto., nel •uo ,centro -~olll:e -~~-~--~~ l!:_~a_ periferia..· Tra._ 
c-en·tr·o· é··p-~r-~f~r·.f~---d~l- ~i~t~~- e~iste uu rapporto di ~ipendenza c·he permette lo .efrut

t.a.J:lento di milio~."i. .di uoruini d.a part..e di un puguo di t'lultina.zioljla.li delle potenze oc

cidentali." Non s~lo·, nei paesi i.ntperialisti le briciele del plu.svo.lere derivn.nte dn 

({Uest~ ~f;~t-tru::~e~t~- v.engon() -~e:didtribuite tra tutti gli strati di classe, creando una 

frattura og~ettiYa anche a livellG pr~letaria tra centro e periferia. 

lhu .si può es~ere liberi se ai oppri;uono a.lt..ri popoli, non si può pensare e.J U;la 

riToluzio~e prole~~ria nel centro ae non ~i ~pezza il legaBe oggettilo di interessi tra 

borgh~sia e proletariato nei COilfronti dei proletari e dei contadini dei paesi dipen

àenti. 

Il .Fronte é. anche questo. E' la linea. o.ttraTerso la qua.le l 1 unit.à del proletnriato 

internazion::Lle può trovare un pri~o N?~deuto C\l:acreto at.-t .. raversci il percorso di lotta 

t.:nitario ·tra le forze rivoluzionari!!" carxiste di po.csi certru::Jente :differenti, ma l5ostan

zialmente uguali se Bi va oltre alle appare!lze e ui div~rsi gradi di svilupp'!' consenti

ti dal aist~~a imperialista, per scoprire le ditisioui di classe, il ne~icg i~perinliB

ta cor.nmque t.Jascherato e "le classi proletarie ed oppresse che costituisconl) le forze 

rivoluzionarie in tutti ~paesi nel moud~. 

1'er q~sto riteniano che l'area opero.tivn. ùi q:.uesto J:'ronte debba compre!ldere oltre 

1 1 .Gurop~~ anche l 1 (l.rell oediterranea e l!leùiori~ntul~. 

Quenta riduzione geopciliticu non vuole o:.te·t.-{.cre in discussione ln ùhtensione globo..le 

dello scontrc.1 - e in questo senso la loti..a d'!"Ì rivoluzionari neri suda..fricani ci rig:u::tr

d~ to..uto quanto quella dei pu,.le.çtiuesi eù incide in egual L1Ìsura sui rapporti di forza 

generali tra it::tperialis!:ilo e rivoluzione. Essn deriva dal lel~a.rue o~g.ettivo, econo::Jico, 

politico e c.dlita.re, che si é atorica!11~:tte deto::r..:1i:1ato fra il centro eUropeo e l~ for

::tazioni della periferia che ai affacciano XÌ:\.."!1:! sul ìcieditbrraneo. ln quest 1 ru:::1bito l'Ita

lia ha stabilito- p~rv !~totivi storici, lÌta a!lche per U..'tln sorta di diYieio!le dci ruoli 

i:a caatpo it::tperialista- happorti più esclusivi di nltri paesi eur.,pei con quest'area. 

pt:tr"t.icolare, divenendo il cane da guardia locale al servizio dell 1 ir:tperia.lisao, i!lsie:::e 

allo stato siohista e striugendo rapJlOrti econo~ici sempre pi~ int~~si stiprattut~o con 

i paesi e.rabi reazionari. Limito.re la pr ... vosta d~l l"rtJ~nte al solo ~pazi!) europee, sullo. 

be..~e dell 1 appa.rent::- ot:Iogeneitè:. strutt..urale di que.:;tò.a.rea, portereùbe e. trascurare il 

legacte .strettissimo che unisce iu \L.,_ rapporto di dil)endenza In periferia al centro, e 

che hn. consentito a quest 1 ulti!;lo il suo stesso processo di aYiluppo caPitalistico. Ne 

deriva che .si -verrebbe anche a riproporre ·quella divisione tra_ proleiariatt!l ( e rivolu~ 

zionari) d~l ·centro·e della pe~iferia. scopre perSeguita.-·dall(i:::tperialia~o,·e·ch~ é inte~ 

reose ·prioritn.ri,:) 'per ·Je forze ·rivoluzionD..rie tr;:isfor:Dti.'i-e Ì!t li.."lità d~·p-S:.rte. proleto.rin:. 

!:1 altre parole occorre superure u,.-,n concezio~e di Ì!ttcrnazionftlis';;lfJ che fiilisce ~r col 
. . . . ~ . - . . ~ 

sancir~ w1a. differ-enza trn lott.e nnti;"?lp.trin.l ist~ della periferia. ~ rivoluzi-one e.l centr( 

adducendo: l 1 ouogeueità b.:tsata sul grad·' "di s~rilur)l!O cavital:iSt-ico. p~r nff~rl.a.re diver:5~. 

specie di rivoJluzion-e: Cer"L·J "div~rse Sf)!lo,le possibilità e le co~segu~uze per un'e.spe~ 

ricnzO. post-rivoluz.ion-iria nel è~ittro o ·nell3. p-erir"eria; n~~ nel sens.o Pe~D che quì il 

co~:lU.!lÌSI!I.o SL\rebbe·posSibile ·da.·subito,,mentre là si d·Jvre:Jbe. a~cora l.ott~rl! tmicc.:1eut..e 

per una· rivoluzione de!J.pCni..tico-:tazionale, Iila p~rc!]é \u1a riv.Jluziou~ nel bcntn,:, penud ... -

ter~:Jt>e :fj:xxhJ::rl:P2 _tin più cOf.l;)lCtQ sviluppo dei processi rivoluzionnri avvenuti i:J Afri· 

ca e in.Anio. in qùeSto,d0po6ticrni·, ro:~pend.o l'nccerchiu.rJe:J.to _inperialista e aprirebbe 

la t:trd.dù. ·e.d nltre J:-.ivoluzioHi ogg:i co!ttru~:tat.e con tutti i oezzi di cui dispone l 'oc-

4 



··' 

cidente .iaperialista. In questo aenoo una.criTej_uziene Jtel centro appare Yeramente "di-· 

Tersa", per le prospettive che dc.rebbe a.l seppellimente del aistensa imperin.listn.. Por

ter~bbe inoltre a cot:Jpimeuto la ro t. tura di quel predot:dnio deller::tendenze pacifiste 

i!l seno n.l ao, .. i~leoto op~raio ·che é già st-o.to messO. in di~cu.Ssione con l 'affer::narsi del 

guerra· di classe di l-unga durato. prit!Hl nello. ·periferia e ora ·ne1 etto_ re ste.ss'o del sist. 

±:cs.o. iuperialista. 

La nostra or~anizzaziQ:~e, uel portare aYanti la pur~la d'ordine della costruzione 

del J'C.A in quest'area, persegue, attraverso lo. scelta strategica della lotta aroo.ta, 

l'attacco n.l cuore dello stato, i!lteso come a.tta.cco e.lle Bcelte strat...eg:iche -che 1 1 it.•pe· 

rinlis~Q attua nella sua conti~tua e affa~11oan ricerco.. di soluzio11e alln propri3 crisi 

strutturale. J;o11 cf~ uontradtlizione tra la politica e gli ia~eressi generali del l 'i~pe 

rialisn10 :;,.a.terinlizzati dn.l pa..ese-guicia, gli US.:t, e gli interessi particolari di ciase

:om paese Ì:lperialista. In a.ltre parole, l 1 Ito.lia, paese Ì11iperialist.a che é base na.z.io 

no.le di un j:Juon ntl<:l.ero di Dultina.zioua-li la cui espansione é sorretta dn U..T).a. politica. 

ester2. del goveiJlo seopre più attivo.. ed aggressivn in a.lclllle aree del E-tOndo, porta 

aTanti uno. propriaP politica iootperia.l:isto. Ì!lterprete degli interessi capitalistici lo

cali; tna questi ultioi non sono i::t coutraùdizione, nelle loro linee strategiche, con 

quelli degli USA e cioé dell 1 i~p~rialis~o in senso lato. ~uando poi e~ergo~o contraddi 

zioni se~ondarie tra le esigenze del cnpitnle lo~nle e gli interessi generali (coea 

piut·t.osto frequente :nelle fasi più acute della crisi:), é inutile dire che ~ il pae3e 

capitali_stice.~aeute piit forte, interprete di quegli interessi, quinài gli L'SA, a risul t 

r~ do~i~nnte~ Qu~sto vale a ~aggior ragione per l'Italia, c"he più di altri ha visto cr 

scere il suo sviluppo n~l dopoguerra L"'CX grn.zie al capitale nme!"'icano. 

Va qua.."'lto o.bb_iar.1o det"Lo risulta chiaro il legarue tra le due parole d 1 ordiue fond-<t

"Eleutali della. nostra orgn.nizzazion.e, attacco f.l cuore dello Stu.to,e costruzione del 

.-Fronte Co!!lbnt"tente A:o.tit.:Jperin.l is t a. o biettivo ÌìU.l!tedi.a. to del l e forze ri vol uziono..ra. e 

riwlit.e nel Fronte é appunto l'attacco contro la politic~ i!:Jperialista. nell'are::t, porl 

ta avanti dai diYersi po.esi i~perialisti dirett:u.tente intere!ssa.ti, nell'{l!Jbito di, una 

sostanziale unità strategica. A}'punto quello che abbiamo de:fiuito a.ttncco nl cuore 

dello Stato e che nou può esser~ inteso ovvi~-:tente- in modo riduttivo, riferendoci e.d 

una politica italiann, nazionale, slegata dalla politica generale del ce~tro Ì!nperie..li 

sta e quindi americe-na. 

·:-In q.uest 1 area., la D.~strn. lotta. é ~ fi_o..nco_ de~le. r.ivoluzione pnlestinese che sta lot 

"tnndo in prima fila contro i pia.11i a..~~~icall:i, .s~oni.~ti. e dei goTerni reazionari o..rabi 

~~ ~i_~s~}Ao_d.eil•:i.;,pe;.i_~~~~;;~.-: ~11;:_1_~Ù·a inarreshbil<o, nonostante la parte wigl io re del· 

toJ?.ol,o pal_estinese nella pale~t~ll" occupata Stio. pagando col sangue, la tortura, il ca 

cere e le depl)rtazioJ?-i,_ l.a -~~~-4e~.e~ina"io_ne ad ottenere i suo-i diritti • 

. :~··.:~~: ~~~?~~z~o~~~.:d~·:'r~.,.,.y -~-e.~.?.~ Jit!n._~ .é. un L'tousen _to. concreto di uni~ {an tit;lperial i sta con 

la rivoluzione pa~~s_tin_.~s~, p~~-~~-a.tter~ i piani imperialisti tesi nd ir~,porre su tutta 

.. -~!.· 1 ~_i~~~---·~a.~-.ÌJ~~~~~-!: -~~pa_~C:'.~--~~11 Ja_~~~llaborazioue dei fo.utori dell~ '-'soluzioni politiche" 

-~--~el __ l __ iq~.lÌd'?-z_io~--i~~~· -~~.ità. .al"l:~.i!!tperialistn e non vuota ~olidarietà, Ì!t uue. fus~ i:1 

. _~~_i- ~-.r.~.a~iot;t~_r~. ?-.~ ~g-ni_ ~pe~iie __ :e ... falsi ]>rf)gressisti si riet;.~piouo la bocca di cor:rr:IQ

-~~~-~!-.~~ ~-c~es.~ ~.i~C:~!'si .. ~u.~. /d~_r:-i_tti dei palestinesi, col solo scopo di far passo.re 

-~n.'pa_c~f-i~a21.ÌO.:f1e. 1 __ it:rperiu.lista .Jn U_11. 1 ar~o. vitale per 1 1 economia capitnlisticn. \.'toudin-
1 e. 
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l1 ur J:tella. difficile t!Ìtuaziobe deter.:tina.tasi in que•t.i a.nni per le ro:ze- rivoluzi•-

--!1~-;;·fe-- ~--i~-~i~-s~-o -;·~-o-;tro di .cl~e~~ ·i·n· l"t~li-~ ·:- .. -·1·{:,;.~11.• interno.zion~le, la. •~s--t~-~------

e rga.ni-~z~zi"ne -~i~f{er.:.:a:t con fe rza 1 1 a ttial i tà del l a. 15-tro.. tegia '-d~ella l• tta a_-nsa ta.- cen

tro ·ogui··t·errtc;tiTo -1-if}uhla;zioni~·ta.··e···conti:a.ua· o.- lottare -in pri~n.- fil-a, iu.si-eoe ·a.l.!~.

orga.nizzazioni coobo..ttenti europee e n.i,rivoluzionar-i che in quest 1 are1:1 e nel molldo. 

coobattono per il seppellirJeuto dell 1 i~peria.list~~o e 1 1 affe~azione di una Rocietà. Ben

za cla.ssi; contro la. guerra i:.tperialista, 1~ 3fruttn.t::~ento, 1 1o..ffQ.L.:!IG..:'lento e il razzie::~o, 

per il co~unisuo. 

Onore R tutti i rivoluzionari c~duti nella lotta contro l 1 ~~perialisa~! 

Attaccare il cuore dello Stato uel!"e sue politiche dot:~ino.nti! 

Ra.fr~orza.re il cru.J.po proletario p~r attrazzerlo allo .s·contro co!ltro lo Sto.t,! 

Guerra ~lla NATO! Guerra all 1 i~p~rialisno! 

PromU:)Ycre e consolidare il F'ronte Corubatteut.e A.ntiu:p~riali.ota1 

'· .. 
Genova, 3 m~rzo l98G. 

. . ; •. : .••.• ·- ···1-

Frat1Ce3c~ SinciJh 

ailit"tnte delle 

Brigat~ Rosse per la costruzio~e d 
l'arti to Conuaisia Cors.bettente • 
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DAL MOD. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Di seguito a precedente appunto, riguardante l'esito 

complessivo delle indagini finora svolte dalle DIGOS di Fi-

renze e Roma, in collaborazione. con la Direzione Centrale del 

la Polizia di Prevenzione, sulla formazione delle B.R. p~r 

il P. C.C.·', si comunica che le persone finora tratte in arre

sto nella Toscana e nel Lazio sono dieci; un'undicesima 

persona, ritenuta elemento di spicco nell'ambito dell'erga-

nizzazione, si è resa irreperibile. 

Si informa, altresì, che nella giornata di ieri, la 

Procura della Repubblica di Firenze ha incriminato il noto 

i fAZ~~!=~~:~h~2V(n.r;_:.?.:.-~~-D_2n?_':) 1 anche per l'omicidio dell'ex 

~Sindac~j di\(.=-=-~~et ... ~~~~':~.9()r1ti.:, (Firenze 10.2. 86). 

Analoga iniziativa è stata presa dalla stessa A.G. 

nei confronti della nota brigatista detenuta(:lar~.:=::_~-~~~ZE-
_.,.- . l RANI' Attraverso le testimonianze rese e la collaborazione 

-~' 

fornita da alcuni componenti la stessa formazione brigati

sta, è stato possibile stabilire che la predetta era a ca

po del gruppo romano e che, in merito al cennato omicidio, 

aveva programmato e perfezionato il piano dell'azione cri

minosa, la cui esecuzione era stata passata al gruppo tasca 

no, essendo stata lei tratta in arresto a Roma. 

Nel ribadire che nei confronti dei componenti la co

lonna brigatista romana e degli elementi facenti parte del 

gruppo toscano sussistono gravi indizi di responsabilità in 

. l. 

l 



MOD. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2 -

ordine alle azioni rivendicate dalle B.R.-P.C.C. - e in par

ticolare all'omicidio G'òh~i, all'omicidio tnç;:;_~telJ_~ e alla 

azione di Via Prati dei Papa si evidenzia che le respons~ 

bilità sono, tra l'altro, sufficientemente suffragate dalle 

,. :~-~onianze rese dai noti arresta~;-~;;;;~Zt'J§~M~~ e 

\~Hl.~ 
Nei confronti di. questi ultimi, l'Autorità Giudizia-

ria, in considerazione dell'alto contributo dato alle indag! 

ni e del lineare comportamento da essi tenuto, in data odier 

na ha disposto gli arresti domiciliari. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 21 Novembre 1987 



.. --1 
:-! 

;-. ~ 

MODULAR lO 
!NTERNQ._314 vrsro 

CAPO DI GABINETTo 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Di seguito alle precedenti note informative sugli' 

sviluppi delle operazioni di P.G. nella Toscana ~ei con-
/ 

fronti del gruppo\B.R.~P.C.C., si comunica che il Procu-
,__ ,.- . 

ratore Aggiunto della Repubblica di Firenze, dott. Luigi 

Vigna,ha confermato ieri il fermo operato nei confronti 
' . -· ...... ---~·---···"4 

di~:!'PSCHI Davide; emettendo a suo carico ordine di cattu 

ra per concorso in detenzione di materiale esplodente. 

Contestualmente il magistrato gli ha notificato co

municazione giudiziaria per partecipazione a banda armatq 

denominata B.R.-P.C.C .. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 4 novembre 1987 

/ 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICU,REZZA 

APPUNTO PER L'ON.IE SIGOOR MINISTRO 

Di seguito all'appunto odierno, riguardante la nota opera-

zione della DIGOS di Firenze, si comunica che ·in nottata, il Procura 
l -

tore della Repubblica di Firenze, sulla base di nuovi elementi acqul 

siti, ha modificato l'ordine di cattura già emesso nella tarda sera

ta nei confronti di l~O~N}Ef_furtf~11;!~ revocando la concessione de

gli arresti domiciliari ed associandolo al carcere della suddetta cit 

tà. 

A conclusione, pertanto, di questa prima fase investigati

va, gli arrestati per associazione sovversiva e partecipazione a b~ 

da annata denominata "B.R. - per la costruzione del Partito Comunista 

Combattente", sono: 

. .---\ 
-'VENTURA Bruno', nato al Cairo il 21/12/1952; 

--fLIPPI Gioi1Ì~- nata a Viareggio il 21/10/1954; 
---···-·-~- . --..----~----,~->---.-~~·~-...-,--~~--.-. --

':"~PÀOLINE:ì:J;.'f:caloge~, ··nato a Capo d'Orlando (ME) il 26/6/1954; 

• - TOLOMEI Raffaello, nato a Viareggio il 5/1/1948; 

Si precisa che è inoltre detenuto t~~r::_tti Giuseppe-'che, 

come già riferito, verrà processato il 2 novembre p. v. per detenzio-

ne di anni. 

MOD. 4 P.S.C. 
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In particolare, si segnala che sono stati acquisiti ele

menti tali da far ritenere: 

- il TOIJJMEiled H PAOLINELL:i: responsabili della diffusione, in 

LLuccal presso cabine telefoniche, della risoluzione strategica 

'n. 20; 

il Giorgi ed il Tolomei responsabili della diffusione, in i Pi~~ 
dei{volEmti~~- di [~~v~n~~~~i-o;J. delllc)~cicfu1tiarant~l~J'- i 

~__\ l---- ----~--
che il gruppo aveva contatti con un"mili tante dell' organizzazis>_ 

ne PCC", non ancora identificato, responsabile di aver consegn_§; 

to documenti di tale organizzazione, per la diffusione, agli i~ 

putati sopra indicati, e di svolgere in Toscana "opera di indot 

trinamento"e di ''rettifica ideologica"; 
' 

che il gruppo è stato incaricato, prima dell' omicidio(é::Onti:) 
,_________j 

di svolgere "un'inchiesta conosci ti va" presumibilmente finaliz-

zata al compimento di un attentato nei confronti di un ufficiale 

della base NATO di Livorno. Tale obiettivo sarebbe poi stato ab-

bandonato essendo stato preferì to, asseritamente, l'attentato 

nei confronti del Conti; 

che la Lippi ebbe l'ordine, da persona ancora non identificata, 

di inviare al noto brigatista rosso~;;)_l~~~~~che era d~ 

tenuto a Roma Rebibbia, un "ordine", o una "diretti va" dell' orga

nizzaz~one, simulato con ~ssaggioJdi solidarietà firmato 

Ì"Katia'~ . 
1--

Sono in corso ulteriori indagini sulle quali si fa riser 

va di riferire. 

Per notizia le. 

Roma, 31 Ottobre 1987 

MOD. 4 P.S.C. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 4 HOV. 1967 
APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Di seguito a precedenti appunti, concernenti 

l'operazione di Polizia in corso in Toscana nei con-

fronti di sospetti appartenenti alle Brigate Rosse -

P.C.C., si rappresenta che stamani, a Lucca, funziona 

ri ed agenti del locale UIGOS e della DIGOS diff.~r:i-;:;ze \ 

hanno perquisì to il domicilio di tale'ÌT:'l'ischLDayi,ctefl 
. _.l ------

immune da precedenti, indicato fiduciariamente come 

persona interessata alle tematiche della lotta armata. 

Nell'abitazione del Toschi sono stati rinvenuti 

e sequestrati: 

- copia di un volantino, a firma Brigate Rosse per il 

P. C.C., rivendicante l 'omicidio del prof.f.r~t;iJ.:L\ 

- un documento di 5 pagine contenente un'analisi poli-

tica su problemi interni alle B.R.-P.C.C.; 

- un volantino datato aprile 1985 a firma "cellule co-

muniste combattenti", organizzazione terroristica di 

sinistra attiva in{Belg~.CJ 
I primi riscontri investigativi hanno consenti-

to di accertare che la documentazione sopra indicata 

tempo addietro era stata consegnata al Toschi, a fini 

di indottrinamento, dai brigatisti arrestati nei giorni 

scorsi. 
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MOO. 4 P.S.C. 

Il Toschi è stato pertanto condotto a Firenze per 

essere interrogato, al momento in qualità di teste, sui 

suoi rapporti con i terroristi già catturati e per verif! 

carne la disponibilità a fornire informazioni utili alla 

inchiesta, che prosegue nel massimo riserbo. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 31 Ottobre 1987 
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SEGR--:-~·. 

- 4 MOV 1g117 
A P P U N T O ---

' PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

A.ol-5' 
Di seguito a precedenti appunti, si comunica che 

Procuratore Aggiunto della Repubblica di /F-i;e~·ze ~a ied 
L----·-·- . 

il 

er:~es 

t 

so due ordini di cattura per associazione sovversiva e banda 

armata denominata "B.R. -per la Costruzione del Partito Cot'luni 

s ~-~C>l!l~attente", nei confronti dei noti ~NTU~-~=-~;1) e6.Ù--=. _ 

~-PI Gio'ia,l che in serata sono stati associati al carcere di Fi 
-~···--·----·--.....:. -

renze. 

Altro pr':?vvedimento è stato emesso nei confronti di 
. -·-··~----~-----· ~ 

\ PAOLINEL~J:-Calogero) per partecipazione a banda armata denoJTli-

~at~1-1B.R. -per la Costruzione del Partito Cormnista Cm'!batt:PJ1 

te", disponendo che lo stesso dP.VP. perl'!anerP. nP.lla caMera di 

sicurezza della Questura a disposizione dell'A.G. inquirente. 

Medesimo provvedimento è stato emesso nei confronti di 

':TOLbMEI ~~i'-~~~~~?9 per partecipazione a banda armata denomina 

ta "B.R. - per la Costruzione del Partito CoJTlunista Cornbatten 

te", ma lo stesso fruirà della detenzione nel proprio domici

lio con una serie di obblighi, previsti nel menzionato provve 

dimento, considerata la sua posizione attuale, sia nel conte 

sto dell'istruzione che in base agli elementi acquisiti sul 

suo conto, quale appartenente alla suddetta organizzazione. 

. l . 
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E' stata invece disposta la scarcerazione di 7nE:Li 
'---....:.::--' 

""SARTO Enzo~perché, al momento, gli indizi non sono stati ri 

tenuti sufficienti per un provvedimento restrittivo. 
'l ' . .. . . - . . ·, 

Permane lo stato di arresto di SIMONETTI Giuseppe/ 
; ·- -··«--· - . ~~ --·----' 

che, indipendentemente dalle eventuali responsabilità connes 

se con i suddetti reati, verrà processato per direttissima il 

2 novembre p.v., per detenzione di armi. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma,lì 31 ottobre 1987 

MOO. 4 P.S.C. 





 

 

 

RISERVATO 
 



"-- ._,._ 
Yì 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Di seguito a precedente appunto, riguardante l'esito 

complessivo delle indagini finora svolte dalle DIGOS di Fi-

renze e Roma, in collaborazione con la Direzione Centrale del 

la Polizia di Prevenzione, sulla formazione delle B.R. per 

il P.C.C., si comunica che le persone finora tratte in arre-

sto nella Toscana e nel Lazio sono dieci; un'undicesima 

persona, ritenuta elemento di spicco nell'ambito dell'erga-

nizzazione, si è resa irreperibile. 

Si informa, altresì, che nella giornata di ieri, la 

Procura della Repubblica di Firenze ha incriminato il noto 

MAZZEI Michele (n.d.b. "Dino") anche per l'omicidio dell'ex 

Sindaco di Firenze Lando Conti (Firenze 10.2.86). 

Analoga iniziativa è stata presa dalla stessa A.G. 

nei confronti della nota brigatista detenuta Barbara BALZE-

RANI. Attraverso le testimonianze rese e la collaborazione 

fornita da alcuni componenti la stessa formazione brigati

sta, è stato possibile stabilire che la predetta era a ca

po del gruppo romano e che, in merito al cennato omicidio, 

aveva programmato e perfezionato il piano dell'azione cri

minosa, la cui esecuzione era stata passata al gruppo tosca 

no, essendo stata lei tratta in arresto a Roma. 

Nel ribadire che nei confronti dei componenti la co

lonna brigatista romana e degli elementi facenti parte del 

gruppo toscano sussistono gravi indizi di responsabilità in 

. l . 
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ordine alle azioni rivendicate dalle B.R.-P.C.C. - e in par-

ticolare all'omicidio Conti, all'omicidio Tarantelli e alla 

azione di Via Prati dei Papa si evidenzia che le respons~ 

bilità sono, tra l'altro, sufficientemente suffragate dalle 

testimonianze rese dai noti arrestati PAOLINELLI, TOLOMEI e 

TOSCHI. 

Nei confronti di questi ultimi, l'Autorità Giudizia

ria, in considerazione dell'alto contributo dato alle indag~ 

ni e del lineare comportamento da essi tenuto, in data odier 

na ha disposto gli arresti domiciliari. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 21 Novembre 1987 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Nel quadro della complessa attività investigativa 

svolta sull'organizzazione terroristica denominata ''Uniò-

ne dei Comunisti Combattenti", laDIGOS di Roma, d'intesa 

con la Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione, ha 

posto in essere una paziente e fattiva opera di convinci

mento nei confronti di alcuni militanti di detta organiz

zazione tratti in arresto nel corso delle ultime operazi~ 

nidi P.G., riuscendo a far sì che alcuni di essi fornis

sero piena collaborazione. 

MOD. 4 P.S.C. 

Uno di questi, in particolare, ha aperto uno .. :spi-r 

JCc:"glio investigativo sull'al tra fazione delle··"B;R.", quel

la •tper la Costruzione del Partito Comunista Combattente", 

consentendo di giungere au•g"d~'~tif:_i;~;;~~~!.J di alcuni'fT'L!l ..... 

~di detta organizzazione che, per la ferrea comparti

mentazione che la contraddistingue e per la "esperienza" 

dei propri aderenti, non ha mai lasciato, anche in accasi~ 

ne degli ultimi attentati,tracce suscettibili di concreti 

sviluppi investigativi. 

L'esito delle indagini svolte è stato riferito, con 

dettagliato rapporto della Digos romana, all'A.G. che, sulla 

scorta di concreti elementi scaturiti anche da notizie con-

1"--' -,t-f 

./. l 
l 
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fidenziali fornite da personale della Questura di Grosseto, 

ha emesso, il 7 novembre u.s., ordine di cattura per parteci

pazione a banda armata denominat,f> B.RJP.C.C~, a carico del 
'c;~~--'·•·-t···' ' --· ' 

le sottonotate persone, delle quali siunisconoi relativi 

profili: 

~ SEGHETTI Giancarlo nato a Roma 1'1.1.1946. 
i ------~----~----·-------·-

i
i -

NESPOLI Stefano, ato a Montefano (MC) il 5.7.1958. 

nata ad Amatrice (RI) 1'1.7.1957. 1- .SANTARELLI Patrizia 
[ 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 9 novembre 1987 



Giancarlo, nato a Roma 1 11.1.1946, ivi residente in 

via Forte Tiburtino n. 160, palazzina 15 se. C. int. 

1 5. 

E' fratello del noto brigatista rosso detenuto Bruno. 

- E' titolare di un negozio all'ingrosso di macchine e 

forniture per argenterie e gioiellerie, con sede in 

Roma Via Cancello n. 18. 

- E' ritenuto militante della sinistra extraparlamen

tare. 

- Il 17.4.1972 - è stato condannato, dalla Pretura di 

Roma, a~. 15.000 di multa, per sottrazione di compen

dio pignorato, con i benefici di legge. 

- Il 26.10.1977- è stato denunciato dal 1° Distretto 

di Polizia di Roma, per ricettazione; gli atti sono 

stati trasmessi il 15.11.1977, alla Procura della Re

pubblica di Arezzo. Per tale fatto il 10.7.1978 è sta 

to assolto dal Pretore di Arezzo. 

-Nel settembre del 1983 ha assistito al processo ce

lebratosi a Torino, a carico di Acella Vincenzo più 61 

aderenti alle ":Brigate Rosse". 

-Nel febbraio 1984 è stato segnalato da fonte quali

ficata, per aver avuto, con il fratello Mario, una co~ 

versazione riferita all'omicidio del diplomatico sta

tunitense Leamon Ray HDNT, nel corso della quale avreb 

bere, tra l'altro, proferito frasi del seguente tenore: 

- "ora l'hanno capito che devono andare in giro con i 

carri armati"; 

"hai visto che le botte da vicino contano"; 

- "l'autista è l'unico testimone, perca puttana"; 

"meno male, comunque, che tutto è andato bene". 

- Nell'aprile del 1987 la Questura di Grosseto ha co

municato di aver appreso, da fonte confiden~iale atte~ 

./. 
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Giancarlo. 

dibile, che i terroristi che hanno preso parte alla 

rapina al furgone postale, perpetrata a Roma in via 

Prati dei Papa, potrebbero aver trovato appoggi e 

finanziamenti presso un esercizio avente l'utenza 

telefonica n. 06/6542643-44, risultata intestata al 

Seghetti Giancarlo. 

-In data 11.5.1987- nell'ambito delle indagini 

scaturite dall'arresto in Spagna dei noti Burtet 

Fabrizio e Placenti Clara, è stato sottoposto a 

perquisizione domiciliare con esito negativo. 

- 9/11/1987 - Arrestato a Roma
1
unitamente a Nespoli 

Stefano e Santarelli Patrizia, da personale della 

DIGOS, in esecuzione di ordine di cattura n. 11480/ 

87-C R.G. emesso il 7.11.1987 dal Sostituto Procu

ratore della Repubblica di Roma dott. Domenico SICA, 

per il reato di partecipazione a banda armata denomi 

nata "Brigate Rosse per costruzione del Partito Comu 

nista Combattente". 



• 

Patrizia, Ci. Carlo e di Messina Rosaria, nata ad 

Amatrice (Hl) 1 1 1.7.1957, residente a Roma in 

piazz'à"lt'à:[fusa n. 28, dall 11 • 3. 84. 

Nubile. 

- La prede-tta è la sorella di Santarelli Beatrice 

nata ad Amctrice il 29.4.1951, arrestata a Roma il 

7.6.1980, perché imputata di costituzione di banda 

armata denomj.nata "Brigate Rosse - colonna romana" 

e, successivamente scarcerata, in data 28.10.1980, 

per insuffJcienti indizi di colpevolezza. 

-Nel 1982 ha militato nell'Autonomia Operaia ed 

attualmente aderisce alla "Lista di Lotta". 

-Il 23 l~7,lio 1982 è stata identificata nel corso 

del proces,:o celebrato davanti al Tribunale di Cuneo 

a carico di Fantazzini Horst, Costa Maurizio, Longa 

Ciro e Notgrnicola Sante. 

- Nel gmmaio del 19'86 è stata identificata nel corso 

del procedimento penale, presso la Corte d'Assise 

d'Appello di Ancona a carico di Ile Rosa Pietro+ 16. 

9.1'1.1987- Arrestata a Roma, unitamente a Seghetti 

Giancarlo e Nespoli Stefano, da personale della DIGOS, 

in esecuzione diardine di cattura n. 11480/87-C R.G. 

emesso il 7.11.1987, dal Sostituto Procuratore della 

Repubblica di Roma, dott. Domenico Sica, per il reato 

di partecipazione a banda armata denominata "Brigate 

Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combat 

tente". 



..... .. 

NESPOLI Stefano, nato a Montefano (MC) il 5.7.1958, residente a 

Roma in via Lucia Manlio Vulsone n. 4. 

- Nell'aprile 1984 è stato identificato a Padova nel 

corso del convegno internazionale, tenutosi dal 6 all'8 

aprile 1984 ed organizzato dal "Centro di Comunicazione 

Comunistà Veneto", sul tema "movimenti e repressione". 

9.11.1987- Arrestato a Roma, da personale della DIGOS, 

unitamente a Seghetti Giancarlo e Santarelli Patrizia 

in esecuzione dell'ordine di cattura n. 11480/87-C R.G. 

emesso il 7.11.87 dal Sostituto Procuratore della Repub 

blica di Roma dott. Domenico Sica per il reato di part~ 

cipazione a banda armata denominata B.R.-PCC. 
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La disarticolazione dell'organizzazione brigatista prodotta, nel 1982, 
dalla catena di arresti di esponenti di primo piano del "partito armato", 
generò tra i mi li tanti in attività e quelli detenuti lo sviluppo di un "di
battito interno" sulle cause della sconfitta e sulle caratteristiche strate
giche e tattiche che avrebbe dovuto assumere, nel futuro, il 11processo rivo

luzionario",. 
Il "dibattito clandestino" si concluse, nel settembre-ottobre 1984, con 

una frattura in seno al gruppo terroristico che si divise in due tronconi: 
-"l" Posizione", nel cui programma di.lotta risulta preponderante l'aspetto 

"militare" e nella quale confluirono circa il 70% dei militanti con la de
nominazione di "Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista 
Combattente" (Brigate Rosse- P.C.C.); 
"2"' Posizione", in cui confluiscono il 30% dei m ili tanti e, considerata 
minori tar i a, venne espulsa dalle 11 Brigate Rosse per la costruzione del 
Partito Comunista Combattente" dando vita, nell'ottobre 1985, all' "Unione 
dei Comunisti Combattenti" (u.c.e.). 

Nella l" Posizione (Brigate Rosse- P.C.C.) sarebbero, in sostanza, af
fluite tutte le nuove B.R~, meno preparate dal punto di vista culturale ma 
più pericolose sotto il profilo puramente terroristico, mentre la 2" Posi
zione (Brigate Rosse - u.c.e.). sarebbe composta da brigatisti più preparati 
e pragmatici. Pur evidenziandosi alcune affinità strategiche (riconducibili 
alla matrice marxista-leninista comune ad ambedue le fazioni), si sono poste 
in rilievo delle differenze "tattiche" relative alle modalità di appli
cazione pratica del concetto di "lotta armata". 

In particolare, le "BR-PCC 11 vedono il processo rivoluzionario come una 
"guerra di lunga durata 11 come si evince nei due principali elaborati del 
gruppo, ''Opuscolo n .19" e ''Opuscolo n. 20H. 

Di contro, le "U. C.C." considerano il processo rivoluzionario come 11 una 
rivoluzione ininterrotta per tappe riconducendo la strategia del "Partito 
Armato" su temi specifici italiani, concetto che emerge nel loro documento 
intitolato "Come uscire dall'Emergenza?" al quale era allegata una "Autoin
tervista". 

Tali documenti sono stati diffusi in occasione degli attentati posti in 
essere dalle due fazioni, dei quali i più eclatanti sono stati, per le 
"BR-PCC" l'assassinio dell'ex Sindaco di Firenze Lando Conti (Firen
ze - 10.2.1986) e la rapina ad un furgone postale a Roma (14 .. 2.1987) che ha 
provocato la morte di due agenti di scorta ed il ferimento di un terzo, 
mentre le "U.C.C." hanno ferito, a Roma, il Dr. Antonio Da Empoli, nella cui 
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azione rimase uccisa la terrorista Wilma Monaco (11.2.1986) e l 'uccisione 

del Gen. Licio Giorgieri (Roma- 20.3.1987). 
Se per la fazione denominata "BR-PCC" le indagini non hanno ancora 

conseguito risultati apprezzabili, le recenti operazioni effettuate dalle 

Forze dell'Ordine hanno permesso di meglio identificare la struttura della 
11 2 .... Posizione" ("U.C.C."). 

In proposito, occorre ricordare le operazioni antiterrorismo eseguite a 

Roma il 22 gennaio u. s. che hanno portato all'arresto dei lati tanti Paolo· 

Cassetta, Melorio Fabrizio e Gabriella Colotti, nonchè quella compiuta sem

pre a Roma nel "covo 11 di Via Giotto, il 29 maggio c.a., nella quale sono 
stati arrestati Gioia Claudio, Maietta Francesco, Mennella Daniele (dipen

dente del Ministero dell'Interno), Persichetti Paolo e Fregli Stefano, tutti 

appartenenti alle U.C.e., e trovata un'ingente quantità di documenti 

elaborati dal gruppo. 
Da segnalare, gli arresti effettuati dalla Polizia francese in data 19 

maggio 1987 di: 

Ceriani Sebregondi Paolo, nato a Milano il 17. 5. 1947, brigatista rosso 

colpito da vari procedimenti restrittivi, tra cui l 1 ordine di carcerazione 
emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Roma dovendo scontare la 

pena dell'ergastolo per omicidio ed altro; 

Olivieri Vincenzo, nato a Napoli il 12.12.1943, brigatista rosso colpito 

da mandato di cattura per sequestro di persona, omicidio ed altro; 
De Luca Paola, nata a Roma il 12.1.1947, aderente a 1 • Linea colpita da 

mandato di cattura per partecipazione a banda armata ed altro. 

Successivamente, il 21 maggio, la Polizia francese arrestava Mazzocchi 
Guglielmo. 

In seguito a tale operazione ed alle indagini compiute tra la Polizia 

francese e gli organi di Polizia italiana, il 15.6.1987 sono stati arrestati 

a Parigi i latitanti: 

Locusta Maurizio, nato a Orbetello il 16.9.1960, brigatista, colpito da 

vari mandati di cattura, Capo della "cellula" di via Giotto ed esecutore 

materiale dell'omicidio Giorgieri e dell'attentato Da Empoli; 

Lupi Gianfranca, nata a Matera 1'8.12.1960, militante brigatista colpita 

anch 1 essa da vari prOcedimenti restrittivi; 
Tolini Francesco, nato a Frigente il 22.6.1950, militante brigatista, ele

mento particolarmente pericoloso, dedito all'uso di stupefacenti colpito 

da mandato 

legale di 
di cattura per banda armata, associazione sovversiva, porto il
armi ed altro, condannato dalla Corte d'Assise di Torino alla 
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pena di un anno e otto mesi di reclusione; 
Di Pace Alessandra, nata a Crotone il 29.9.1959, già militante in Autono
mia Operaia, colpita da vari provvedimenti restrittivi , partecipazione a 
banda armata, associazione sovversiva con· finalità di terrorismo ed altro. 

Da ultimo, appare interessante ricordare due episodi avvenuti di recen-
te. 

Il primo (14.6.1987), riguarda il rinvenimento in un box di Via Forte 
Tiburtina 160 a Roma di un arsenale di armi e munizioni - comprendente fuci
li mitragliatori di varia provenienza, fucili e pistole - e materiale di na-
tura eversiva. Nella stessa operazione sono stati arrestati Maurizio Eat§Fne fAt~~,r{ 
(dipendente del Ministero dell'Interno) e Aldo Baldacci. 

Il secondo (17. 6.1987), concerne la telefonata anonima giunta all'ANSA 
di Firenze nella quale veniva annunciata la costituzione di una nuova orga
nizzazione di sinistra denominata "Unità Comuniste Organizzate 11

• 

Telefonate anonime che dichiaravano la creazione di questa nuova 
organizzazione erano già pervenute alle sedi ANSA ·di Firenze e Bologna 1'11 
giugno scorso. Prima di questa data, la sigla in questione non era mai 
apparsa. 
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BRIGATE ROSSE PER LA COSTRUZIONE DEL PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE 
("B.R. - P.C.C.") 

PROFILO POLITICO-sTRATEGICO 

Le "B.R. - P.C.C.", cosiddetta "l~ Posizione", nasce nel settembre-otto
bre 1984 come fazione "maggioritaria" della scissione interna delle Brigate 
Rosse. In essa, è dominante l'aspetto "militare". Sotto il profilo strategi
co: 

_. 
- vedono il processo rivoluzionario come una 11guerra di lunga durata" con 

una diffusione graduale del "combattimento militare" dal partito alle mas-
se; 

~ concepiscono la 11 lotta armata" come una strategia rivoluzionaria volta al
l'abbattimento dello Stato ed alla conquista del potere politico; 

:-ritengono il ''Partito'' come il ''reparto d'avanguardia'', che individua ed 
indica gli obiettivi da colpire e le tappe da raggiungere; 

sostengono la necessità di collegarsiJ attraverso "alleanze strategiche", 
al "Fronte di lotta antimperialista" che sviluppa la sua azione su scala 
internazionale. 

In conseguenza di questa ideologia, sotto l'aspetto operativo, gli 
obiettivi da colpire devono essere riconducibili: 

-al "cuore dello Stato" (esponenti dell'Esecutivo e dei partiti di Governo, 
sindacalisti, riformisti, esponenti del mondo del lavoro, industriali, di
rigenti della Confindustria etc.); 

-all'apparato industriale "multinazionale" ed a quello militare della NATO • 

10.2.1986 FIRENZE 

14.2.1987 ROMA 

GIORGI Claudio 

AZIONI TERRORISTICHE DI RILIEVO 

Assassinio dell'ex Sindaco di Firenze, Lando CONTI. 

Rapina ad un furgone postale in via Prati di Papa, 
che ha provocato la morte di due componenti della 
scorta ed il ferimento del terzo agente. 

APPARTENENTI ARRESTATI 

BUSCONI Pietro 



BALZERANI Barbara 
PADULA Sandro 
RICCIARDI Salvatore 
CAPUANO Marcella 
PETRELLA Marino 
DE LUCA Paola 
OLIVIERI Vincenzo 
BUSCONI Pietro 

SCARFO' Gregorio 
DE MAGGI Stefano 
AMBRETTI Marinella 
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VANZI Piero 
NOVELLI Luigi 
PANCELLI Remo 
MASSARA Cecilia 
SCIROCCO Giuseppe 
CERIANI SEBREGONDI Paolo 
CERIANI SEBREGONDI Stefano 

APPARTENENTI LATITANTI 

BECOGLI Anna 
DE MONTIS Stefano 

PRICIPALI DOCUMENTI PRODOTTI DAL GRUPPO 

MOO. 15 G ex Mod. 906/1 

In concomitanza dell'omicidio di Leomon HUNT, diffusione dell' "OPUSCOLO 

n. 19". 
In comcomi tanza dell'omicidio TARANTELLI, diffusione dell' "OPUSCOLO n. 

20". 
Volantino di rivendicazione dell'uccisione di Lando CONTI. 
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SINTESI 

I documenti che hanno accompagnato l'attentato al 

dott. DA EMPOLI, segn.alano la costituzione di un nuove 

spezzone eversivo che si richiama alla strategia di quelle 

II Posizione sconfitta nel dibattito che si svolse nel senc 

delle BR nel 1984. 

Lo stile del documento di rivendicazione indici 

come l'autore sia persona dotata di una capacità forsE 

professionale di scrittura. Colpisce la disinvoltur< 

nell'uso di un sapiente lessico politico. 

La nuova organizzazione, l'UCC, non nasconde L 

propria propensione al collegamento con altre formazioni 

L'attentato sembra compiuto per impostare su basi d: 

autorevolezza un possibile incontro unitario tra framment 

eversivi. Anche nei confronti delle BR la polemica sembr 

voler superare le asprezze dello scontro del 1984. 

La linea dell' UCC è quella delle azioni contr 

obiettivi capaci di sollecitare movimenti o che comunqu 

siano significativi per lotte o proteste "proletarie". 

Non va sottaciuto il puntuale inserimento nell 

polemiche che stanno accompagnando il congresso del PCI 

quello della CGIL. Il testo di rivendicazione spos 

volutamente posizioni estremistiche presenti nel l 

organizzazioni prima citate. L'intenzione è di trovare un 

(difficile) eco in quei settori politici e sociali. 
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L'analisi ha messo in luce una coincidenza 

stilistica e lessicale tra il documento di rivendicazione 

dell'omicidio HUNT e quello attuale. Ciò indica che quei 

legami internazionali che avevano caratterizzato l'uccisione 

del diplomatico sono probabilmente tuttora in vita. 

I DOCUMENTI E LO STILE 

L'attentato al dott. DA EMPOLI è stato "firmato" 

con due documenti: un "manifesto e tesi di fondazione" 

elaborato nell'ottobre dello scorso anno, un testo di 

rivendicazione succes9 i v o al l • episodio di violenza {almeno 

per la parte iniziale che polemizza con alcune 

interpretazioni delle cause della morte della terrorista 

caduta e per la parte finale che ricostruisce la biografia 

della giovane donna). 

I documenti presentano differenze tra di essi. 

Differenze che di seguito saranno segnalate. Più avanti si 

esaminerà la collocazione delle posizioni espresse dai 

testi, nel quadro della produzione brigatistica: sia della I 

Posizione, sia della II. 

Il dato più evidente, nell'esame congiunto dei due 

testi relativi al ferimento DA EMPOLI, è la differenza di 

"genere letterario" al quale si ispirano. 
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3. 

Il manifesto appare paludato, enfatico. Vi figurano termini 

poco usuali. Spesseggia il passato remoto: quasi a dare 

solennità storica alla narrazione delle vicende delle BR. 

L'inizio dei periodi insiste su figure retoriche solenni. 

Le tesi sono estremamente sintetiche. Gli 

estensori si sono limi t ati a formulare, in modo dog~atico, 

una serie di affermazioni politiche e di progetti. Manca, 

nelle tesi così come nel manifesto, qualsiasi cenno ad una 

analisi sociale od economica. Come si vedrà più avanti ciò 

non sembra dovuto a mancanza di esperienza politica o di 

esperienza "professionale" di qualche tipo. Lo stile 

dogmatico e semplificativo è dovuto alla scelta del genere 

letterario: tesi appunto che forse vogliono ripetere (ma 

superficialmente) la schematicità delle tesi su Feuerbach di 

Marx, e un manifesto che per l'enfasi vuole forse ricordare 

la solennità del Manifesto del 1848. 

Radicalmente diverso lo stile del testo di 

rivendicazione dell'attentato. Il genere letterario 

prescelto e nel quale l'estensore sembra eccellere è a metà 

strada tra il corsivo giornalistico e l'editoriale di 

quotidiano. Non mancano alcuni sforzi di "virtuosismo" 

stilistico: ad esempio alcune "battute" che funzionano e 

una certa attenzione a dare leggerezza ai sottotitoli o a 

"sburocratizzare" l'esposizione; ·si noti a questo proposito 

il passaggio dalla rivendicazione all'analisi ("Ciò detto, 
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si proceda con ordine"), oppure la successione dei 

sottotitoli (che inizia con "Urla, strepiti e schiamazzi", 

per poi jvilupparsi col "Perchi" e poi col "Cosa fare", che 

fra l'altro rende snello l'abusatissimo Che fare?). 

L'uso del linguaggio politico e di una certa 

teoria marxista è corretto. Gli argomenti analitici 

contenuti nel testo di rivendicazione sono molto semplici, 

ma svolti con precisione. Gli estensori (o l'estensore) non 

sembrano essersi voluti misurare con analisi "originali" 

(come fanno a volte gli estensori dei documenti della I 

Posizione). E' stata prescelta la trattazione di argomenti 

semplificati ai quali potrebbero essere sensibili, nelle 

presumibili ipotesi degli autori, settori di una base 

estremistica dei sindacati o di partiti "operai''. Si noti a 

questo proposito l'insistenza sulla politica estera di CRAXI 

definita reaganiana. 

POSSIBILI MATRICI IDEOLOGICHE 

I documenti, si anticipa qui, sono strettamentE 

collegati alla strategia della II Posizione. Strategie 

emersa nel dibattito del 1984. .Più avanti si segnalerannc 

le puntuali coincidenze tematiche e strategiche. 

Si vuole solo, 

possibile matrice che 

esperienza brigatistica. 

in questo paragrafo, segnalare un< 

sta alle spalle della stess< 
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5. 

Il nome prescelto dal gruppo eversivo è quello di 

Unione dei Comunisti Combattenti. La scelta della 

denominazione del gruppo può certo essere dovuta alla 

necesità di trovare una sigla nuova nella selva delle 

denominazioni attribuitesi dai frammenti dell'eversione. E' 

possibile che nella scelta del nome vi sia qualche 

reminiscenza dei moduli organizzativi del marxismo-leninismo 

degli anni sessanta e dei primi anni settanta. 

POSSIBILI COMPETENZE SPECIFICHE 

' La sola lettura del "Manifesto e tesi" avrebbe 

potuto accreditare l'ipotesi di un estensore politicizzato 

ed esperto, ma abituato anche a trattare temi non politici e 

ad una certa enfasi oratoria di tipo curiale. La letture 

congiunta di Tesi e Rivendicazione accredita piuttostc 

l'ipotesi secondo la quale l'ampollosità del primo documentc 

rinvenuto sia dovuta alla scelta di dare solennità allé 

prima uscita programmatica. Nella simbologia estremista "le 

tesi" e i "manl:festi 11 appartengono alla "storia" E 

richiedono quindi anche uno stile che li consacri in mode 

particolare. 
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Nel "Manifesto e Tesi" è forse presente qualche 

traccia di stile "legale". Ci si riferisce al modo con il 

quale è esposta la costituzione della nuova Unione dei 

comunisti Combattenti: "nel mese di ottobre dell'anno 1985 

si è costituita, adottando le seguenti tesi, l 'Unione dei 

comunisti Combattenti". La pignoleria del dettato potrebbe 

far pensare a persona che ragioni in termini di atti 

costitutivi di associazioni di diritto privato. Vi è 

tuttavia la possibilità che la precisione notarile sia 

imputabile anche allo sforzo di dare solennità al testo. 

Tra le altre tracce di specialismo legale si noti 

a pag.3 l'accenno ai "vari istituti dell'organizzazione". La 

parola istituto, nel senso usato dagli estensori, è estranea 

al lessico politico dell'estrema sinistra che usa al 

contrario istituzioni con valenze di diritto pubblico (e non 

di diritto privato come nel caso citato). 

La lettura del documento di rivendicazione mostra 

una stesura sicura. Essa può denotare che l'autore sia 

persona che abitualmente stende testi rapidi e che è dotata 

di notevole capacità di esposizione. 

L'uso di interrogativi retorici, l'uso appropriato 

dei due punti per dare incisività alla frase successiva, può 

essere attribuito a persona abituata professionalmente alla 

velocità e alla correttezza di scrittura (nonché 

all'efficacia). I "giochi di parole" sono abbastanza abili 

e indicano un autore smaliziato. 
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Nei testi della I Posizione sono state 

alcune parole che denotavano la consuetudine 

vocabolario giovanile (quello del 1977). 

7 . 

notate 

con un 

Non sembrano evidenti, nei testi qui osservati, 

tracce che possano far pensare ad una determinata età. Se 

non il fatto che la stesura del testo di rivendicazione è 

abile e indica persona sicura e matura 

per qualità intrinseche più che per 

(ma forse anche solo 

età) come possibile 

autore. Anche le analogie con la lunga risoluzione n.l9 del 

1984 indicano persone di un certo peso ed esperienza. 

Va notata, nei testi imputabili alle UCC, 

l'assenza di eccessive volgarità verbali. Anche ciò 

potrebbe indicare una certa maturità e professionalità. 

L'omicidio dell'on. MORO è descritto senza insulti per la 

vittima (si ricordi invece il "boia" usato dalle attuali BR, 

cioè dalla I Posizione). Compare un attributo sprezzante, 

"asino" che rientra nel novero dei vilipendi canonici. 

Gli estensori sembrano insomma consapevoli del 

fatto che la violenza verbale riduce l'impatto polemico 

delle proposizioni. Anche qui una traccia che denota una 

certa esperienza. 

La fluidità del testo può 

abituata alla oratoria politica. 

indicare anche persona 

Il testo vuol ripetere 
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alcune tecniche 

anni '50 o '6 O: 

argomentative proprie della cultura 

l'uso appunto dei due punti che 

8. 

degli 

danne 

incisività all'affermazione, il "cialtroni", ecc .. Complesse 

tuttavia' dire se si tratti di consuetudine o di un abile 

tentativo di evocare un determinato contesto politice 

culturale. 

IL PROGRAMMA E I RAPPORTI CON LA II POSIZIONE 

I l "Manifesto e le Tesi" dichiarano esplicitamentE 

la derivazione dell'DCC dal gruppo della II Posizione emersé 

nel dibattito del 1984 nel seno delle BR. Cenni allé 

collocazione sono soltanto impliciti e non direttamentE 

formulati dal testo di rivendicazione del ferimento. 

Come si ricava dal "Manifesto", l'UCC n or 

raccoglie tutti coloro che presero parte alla divisione de: 

1984 e che si schierarono con la II Posizione. L' UCC 

nata, scrive il "Manifesto": "sotto l'impulso 

l'iniziativa di alcuni ex militanti delle BR fuoriusciti di 

questa organizzazione in seguito alla loro battaglia peJ 

l'adozione delle tesi poli ti che enunciate nella cosiddetti 

seconda posizione" (pag.S). Altri sostenitori della r: 

Posizione possono insomma aver seguito diversi itinerari: L 

sottomissione alle scelte della I Posizione, la ritirata , 

il riflusso, oppure l'attesa in vista della formazione di uc 

gruppo particolare. 

L_ _____________________ - --------
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Come più avanti si vedrà, negli intenti dell'UCC 

vi è anche quello di scongiurare un possibile riflusso di ex 

aderenti alle BR e di sollecitare un nuovo "impegno" 

eversivo. 

L'impianto politico del Manifesto e delle Tesi è 

strettamente legato alle scelte della II Posizione. 

L'ipotesi strategica è quella dell'azione eversiva che 

faccia da stimolo ad un movimento di protesta o di "lotta". 

Si tratta di questione centrale del dibattito del 1984. In 

quella discussione la I Posizione sosteneva la guerra di 

lunga durata: un'azione di destabilizzazione che non 

necessariamente richiede il consenso immediato o l'esistenza 

di un movimento o · di lotte. La II Posizione aveva al 

contrario, come oggi l'UCC, sostenuto la necessità di 

commisurare le iniziative eversive al tipo di conflittc 

sociale e politico esistente. 

L'azione programmata dall'UCC, secondo le 

formulazioni del "Manifesto e delle Tesi", dovrebbe essere 

indirizzata ad accrescere la coscienza rivoluzionaria delle 

"masse" portando gli "scontri" ad un grado sempre più alte 

di drammaticità. L'azione eversiva, per le tesi, non puè 

essere insomma condotta da un gruppo non in sintonia cor 

strati proletari e con movimenti di protesta. La polemicc 

contro l'economismo vuole essere una sorta di linea dj 

confine per la determinazione delle iniziative. Le tesj 
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dell' UCC sembrano voler rifiutare il sindacalismo armato, 

cioè l'azione violenta collegata alla microconflittualità 

quotidiana. La scelta è piuttosto quella di azioni violente 

che interpretino proteste o bisogni di carattere generale. 

Più vaghe le formulazioni delle "tesi" in materia 

di collocazione internazionale del gruppo eversivo. L'ultima 

tesi si limita ad affermare: 

decisione al fianco della 

''l'DCC infine, si schiera con 

lotta comunista combattente 

esistente nei paesi capitalistici avanzati e delle lotte di 

liberazione nazionali che s:L sviluppano potentemente nei 

paesi dominati dall'imperialismo. Nella sua aspirazione a 

raggiungere la completa emancipazione della classe operaia e 

consapevole che la rivoluzione proletaria è per la sua 

natura internazionalista, essa non risparmia alcuno sforzc 

per contribuire all'unità dei comunisti e dei lavoratori di 

tutti i paesi" (pag.9. 

La frase citata si limita a sottolineare l'impegnc 

internazionalista del gruppo senza entrare nel dettaglio di 

una analisi del ruolo che il conflitto internazionale puc 

svolgere in una strategia eversiva. 

Una simile reticenza può spiegarsi con la date 

nella quale le tesi sono state elaborate. Un ottobre del 

1985 (e il testo può aver preceduto alcuni eventi) nel qualE 

forse non era ancora percepita la drammatica successione d: 

eventi che hanno caratterizzato l'autunno e l'invernc 

nell'area mediterranea. 
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Il documento di rivendicazione dell'attentato al 

dott. DA EMPOLI, entra in maggiori dettagli e lascia 

trasparire le intenzioni del gruppo. 

Pur senza accenni alla polemica del 1984 nel seno 

delle BR, il testo è abbastanza caratterizzato dal punto di 

vista della II Posizione. Mentre, ad esempio, la I 

Posizione sottolinea la logica degli attuali equilibri 

politici ed economici italiani e sottolinea anche il 

carattere strategico delle politiche del capitalismo 

italiano, il documento di rivendicazione dell'DCC sottolinea 

piuttosto l'instàbilità e la rissosità della maggioranza. La 

stabilità garantita dal governo è presentata come strumento 

di una politica a'!tiproletaria, che colpirebbe il salario, 

il potere d'acquisto e l'occupazione. Il documento di 

rivendicazione mostra di voler approfondire anche le 

questioni di collocazione internazionale del paese e del suo 

governo. La politica estera italiana è dipinta come 

totalmente subalterna a quella degli USA. Si parla di 

acquiescenza a Reagan, di ruolo guerrafondaio dell'Italia 

nel Mediterraneo, di adesione alle "Guerre stellari". Il 

documento sembra aver percepito alcune novità di politica 

estera avvenute nell'autunno. Ma afferma che "non È 

necessario essere profeti per prevedere che, dopo Sigonella, 

coi 'ragazzi" del Pentagono ci· saranno ben pochi screzi'' 

( pag. 2) . 
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Il giudizio dato delle politiche di governo è che 

si sarebbe in presenza di un orientamento reazionario sia in 

poli tic a economica sia in poli tic a estera. Tale 

orientamento porterebbe ad un 'opera di "restaurazione 

autoritaria e conservatrice" che "porrà in questione molte 

conquiste consolidate del movimento operaio" (pag.2). 

Il programma contenuto nel testo di rivendicazionE 

non sviluppa analisi particolari sui possibili equilibri del 

capitalismo. Esso sembra voler utilizzare posizioni 

presenti nel dibattito della sinistra storica, per portarli 

a conseguenze violente. Tipica, da questo punto di vista, 

la tesi secondo la ,quale le politiche governative sarebberc 

nella sostanza tatcheriane (il termine non è tuttavia usate 

dal documento). Sembra che il documento voglia fare da ecc 

a posizioni verso le quali è aperta la discussione politici 

per portarle a conseguenze non volute dai protagonisti de: 

dibattito. 

Anche 

italiana come 

la definizione 

sostanzialmente 

della politica 

reaganiana sembra 

ester< 

vole: 

riprendere alcune posizioni emerse in dibattiti. (Si ricord 

che prima di Sigonella da alcune fonti politiche si er 

affermato che il conflitto con il governo CRAXI er 

insanabile a causa del supino adagiarsi di esso sulle scelt 

degli USA). 
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Vi è forse un accenno che tende a dare spazio alle 

resistenze presenti nella CGIL all'approvazione delle tesi 

del prossimo congresso: tesi che fra l'altro sottolineano 

come la società in Italia sia caratterizzata da una 

complessa stratificazione social2 e non riducibile allo 

scontro tra operai di fabbrica e impresa. Si noti, a questo 

proposito, la seguente frase: "qualcuno ci vorrà convincere 

che è l'era del post-industriale? L'epoca dell'obsolescenza 

delle classi? Suvvia non siamo così ingenui" (pag.3). Il 

testo sembra voler sollecitare gli umori "fabbrichistici" 

che emergono in settori del maggiore sindacato italiano. 

RAPPORTI CON LA I POSIZIONE 

L'aver dato vita all'UCC, nella logica di quella 

parte dei membri della II Posizione che ha compiuto tale 

scelta, può avere diversi significati. 

In primo piano viene il problema della 

concorrenzialità. 

La scelta lancia tuttavia messaggi più complessi. 

Il Manifesto e le Tesi ad esempio più che insistere sulle 

ragioni della polemica del 1984 sembrano volerla 

sdrammatizzare. Le vicende del 1984 sono registrate senza 

commenti e senza accenni ad una presunta "ingiusta" 

espulsione del gruppo soccombente. 
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Una critica alla I Posizione si legge nell• 

polemica del Manifesto e delle Tesi contro il soggettivismo 

Come è npto il termine soggettivismo serve sia alla I si. 

alla II Posizione per censurare scelte di ti p 

volontaristico. Nelle tesi tuttavia sembra trasparire un 

polemica con la I Posizione colpevole di voler condurr 

azioni violente senza tener conto del movimento delle mass 

e delle lotte presenti. 

L'uso della stella a cinque punte delle BR, ma cc 

una sigla diversa, più che "usurpazione" sembra voler esser 

una sorta di accettazione dello stato di fatto. L 'UC 

rivendica la propria discendenza dalle BR ma lascia l'uE 

legittimo della sigla alla maggioranza che ha vinto nE 

1984. 

Più avanti si segnalerà come l' UCC con la Sl 

costituzione abbia voluto lanciare un messaggio cl 

favorisca la ripresa di un'organizzazione e di un' azioJ 

eversiva pluripolare. Va anche anticipato che l' UCC n< 

esclude forme di collaborazione con le BR e come an 

intenda lavorare alla tessitura di un sistema 

Collegamenti nell'area eversiva. 

Un accenno alla genesi dell'DCC viene dalla stes 

biografia della giovane donna uccisa. E' certo doloroso, 

fronte alla morte, scandagliare frasi che possono ave 

risvolti personali. Appare tuttavia doveroso. "Wilma -



15. 

scritto nel documento di rivendicazione- portò un contributo 

essenziale (alla fondazione dell'DCC): un contributo fatto 

di ragionevolezza e di determinazione; di umanità e di 

intransigen~a; nei 

dirigente" (pag.6). 

nostri ranghi divenne presto una 

L'accenno alla ragionevolezza può 

significare che la giovane terrorista non desiderava una 

rottura radicale con la formazione di origine ma che anzi 

aveva contribuito a dare una dimensione non settaria alla 

divisione interna. L'accenno all'umanità può forse 

riferirsi a vicende biografiche che si sono intrecciate con 

la frattura nel seno delle BR e che pure hanno portato la 

donna ad un atteggiamento politico e non emotivo nei 

confronti della I Posizione. 

IL LAVORO DI COLLEGAMENTO CON ALTRI GRUPPI 

Il Manifesto e le tesi segnalano come l'UCC 

intende non soltanto sviluppare un'autonoma opera di 

proselitismo, ma si propone anche un lavoro come con altre 

formazioni eversive. L' UCC rivendica la propri a "autonomia 

politico organizzativa" (p. 7), qualsiasi sviluppo (quindi 

anche unitario) abbiano gli eventi dell'eversione. Tuttavia 

le tesi rendono omaggio ad altre formazioni. "L'Unione che 

riconosce come propri interlocutori in primo luogo quelle 
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forze e quei gruppi marxisti che già si pongono senza 

tentennamenti sul terreno della lotta armata, è animata in 

ogni caso dalla convinzione che l 'unità dei comunisti nel 

partito deve basarsi sulla chiarezza di vedute e che questa 

chiarezza, all'ora attuale, non possa che scaturire da un 

reale e approfondito confronto intorno alle questioni 

principali che l'es per i enza pratica della rivoluzione 

proletaria ha posto all'ordine del giorno nel nostro paese" 

(p.8 del Manifesto e tesi). 

Le tesi sembrano voler affermare che al di là di 

vecchie polemiche l,' UCC è disponibile al lavoro comune pur 

difendendo l'esigenza della chiarezza. 

Il documento di rivendicazione si limita a 

formulare l'appello alla raccolta nei ranghi dell'Unione. 

Ciò si spiega con la natura propagandistica del testo. 

Lo stesso attentato al dott. DA EMPOLI può esserE 

interpretato come una tappa di una ricerca di collegamenti 

unitari. 

In fondo l' UCC con l'attentato ha voluto marcarE 

la propria presenza sul teatro dell'eversione. Quasi a dirE 

che è disponibile ai collegamenti pur essendo dotata di un< 

autonoma capacità operativa. 
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L'INVITO ALLA PLURALITA' DELLE ESPERIENZE EVERSIVE 

L'accenno al possibile riflusso, contenuto ne. 

11anifesto e le tesi, così come la disponibilità al lavor< 

unitario per la costituzione del Partito comunist< 

combattente, indicano come negli auspici del gruppo vi si, 

la crescita di un sistema policentrico di nuclei eversivi. 

Va poi considerato l'effetto di imitazione (un 

vecchia questione della criminologia classica) che pu 

essere provocato dall'azione e dalle teorizzazioni dell'UCC 

Un'azione non indirizzata a distruggere una vi t 

ma ad invalidare, sembra diretta a quei gruppi a cavallo tr 

l'estremismo e l'eversione. Una sorta di sollecitazione 

riprendere una iniziativa sovversivistica. 

Occorre non dimenticare che nella logica perver~ 

di alcune formazioni estremistiche ha spazio anche la teE 

secondo la quale la violenza del terrorismo può esser 

esorcizzata dando sbocco violento {contro le cose, é 

esempio) a bisogni o ad estreme rivendicazioni proletarie 

La violenza dell'Autonomia, nel quindicennio passato, spesf 

pretendeva di essere un rimedio alla morte seminata daL 

BR. 

In questo quadro una sollecitazione può aveJ 

conseguenze anche gravi. Anche se non consegue n: 

immediatamente destabilizzanti sicuramente conseguenze 

ordine e di difesa della legalità. 



' 

18. 

L'ATTEGGIANENTO VERSO I SINDACATI E LA SINISTRA PARLAMENTARE 

Il Manifesto e le tesi danno spazio al tema della 

lotta "antirevisionista". "Deve essere infatti chiaro 

-scrive il documento- ad ogni rivoluzionario che non è 

possibile una preparazione anche solo preliminare del 

proletariato al rovesciamento della borghesia senza una 

inevitabile, sistematica, ampia e aperta lotta contro i 

vecchi partiti ufficiali, ed in particolare contro il PCI." 

(pp. 8-9) . 

Il Manifesto sembra minaccioso contro il partito 

dell'Onorevole NATTA poichè, anche se qui si parla di 

"lotta" e non di "guerra" (come lo stesso testo definisce lo 

scontro con la borghesia e lo Stato), in altre parti del 

documento la "posizione revisionista" è indicata quale 

snaturante "la funzione stessa del comunismo e va combattuta 

perciò come il peggiore dei nemici della 

proletari a". 

causa 

Il testo di rivendicazione indica tuttavia come 

nell'area dei possibili obiettivi del gruppo possa esservi 

anche un settore del PCI o dell'organizzazione dei 

lavoratori. Vanno ricordate le polemiche contro chi 
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definisce la società come postindustriale e indica così una 

sort• di superamento della classe (operai di fabbrica). va 
ricordato che il PCI viene definito come l'ala sinistra 

della borghesia. 

Il documento di rivendicazione contiene un periodo 

ambiguo che va riprodotto. "Con scioperi, manifestazioni, 

propaganda ed agitazione di massa bisogna unificare 

l' intiero movimento proletario e mettere colle spalle al 

muro la burocrazia sindacale e i pompieri di NATTA: con 

tutte le forme di lotta possibile bisogna contrastare le 

mene della borghesia, far fallire le sue autoritarie 

ambizioni e calare a picco il suo reazionario governo•. 

Da un lato il testo di rivendicazione sembra voler 

sollecitare l'estremismo sindacale e la base filosovietica 

del PCI. Si nota anche un lessico veterocomunista (intiero, 

che richiama i preziosismi della generazione togliattiana). 

L'accenno tuttavia alla necessità di contestare le 

mene della borghesia con tutte le forme di lotta, accenno 

contiguo alla condanna di NATTA e dei sindacati, può 

assumere anche toni di minaccia. Soprattutto se si tiene 

conto che la'formazione eversiva sembra volersi rivolgere ad 

uno strato sociale presente nel PCI e nei sindacati, e 

sicuramente intende entrare nel merito delle posizioni 

espresse nei dibattiti congressuali. 
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POSSIBILI OBIETTIVI 

E' possibile identificare, certo con enorme 

ampiezza, una area di pericolo che si aggiunge a quella 

· fatta oggetto delle possibili azioni delle BR. 

Le attuali BR sembrano prediligere obiettivi 

significativi in una logica puramente politica di 

destabilizzazione. 

Negli intenti dell'DCC l'opera di 

destabilizzazione avviene 

significativi dal punto 

L'UCC sembra, per quel 

colpendo obiettivi immediatamente 

di vista del conflitto sociale. 

che riguarda i problemi interni, 

voler aggredire la politica dello Stato verso l'impresa, le 

politiche di risanamento dello Stato sociale, le poli ti che 

delle grandi imprese e dell'imprenditoria nel suo complesso 

(o nelle sue strutture organizzate). In questa logica può 

esservi spazio anche per l'attacco a quelle ali sinistre 

della democrazia che il testo esaminato duramente 

stigmatizza. 

L'obiettivo internazionale prescelto sembra 

potersi collocare tra quelli, simboli per l'estremismo 

pacifista e per l'estremismo kabulista di piccoli settori 

della sinistra storica. 

figure significative 

L'area . di pericolo può andare da 

della comunità USA (ma tuttavia 

impegnate in ruoli specifici nella politica militare o 
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diplomatica o industriale-militare), a figure politiche o 

tecniche o militari coinvolte in operazioni diplomatiche che 

hanno impegnato negli ultimi anni il nostro paese verso una 

scelta di moderazione sulle questioni del Medioriente. va 

ricordata a questo proposito la polemica del testo di 

rivendicazione, sulla politica italiana in Libano (forse un 

accenno al ruolo della forza di pace italiana). 

Una frase chiave del discorso contenuto nel testo 

di rivendicazione a proposito dei problemi internazionali è 

la seguente: "nella crisi, in Italia e nel mondo, per far 

profitto si ha bisogno di governi aggressivi, di spedizioni 

'punitive • contro paesi e popoli che non si piegano alla 

logica dell'imperialismo, di bilanci militari più al ti 

addirittura delle 'guerre stellari'". Il testo sembra voler 

indicare come possibile oggetto di uno scontro alcune 

questioni di poli tic a nazionale: le 

l'adesione al sistema difensivo 

spese per la difesa, 

studiato dagli USA, 

l'atteggiamento -pera l tra ispirato al principio della 

politica di ragionevolezza- nei confronti delle manovre 

militari nel golfo della Sirte o delle scelte di Mitterand 

nella crisi del Ciad. 

Va notato a questo proposito che mentre per una 

serie di paesi vi è una semplice enunciazione di 

disponibilità alla solidarietà, ~el 

frase (che pure non cita quel paese) 

caso della Libia, una 

esprime solidarietà su 
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di una precisa questione diplomatico mi li t are. La frase 

quella prima citata delle "spedizioni punitive contro 

paesi ch'i' non si piegano". 

LA RICERCA DI UN SETTORE SOCIALE DI INSEDIAMENTO 

( 

Il Manifesto e le tesi e lo stesso documento d 

rivendicazione dell'attentato contro il dott. DA EMPOL 

segnalano in quale direzione si muova la ricerca de 

"consenso" del gruppo eversivo. 

Esso, con la scelta della lotta armata collegat 

al movimento di protesta, con la stessa azione che no 

intendeva essere totalmente devastante una vita, cerca d 

trovare udienza in settori estremistici presenti anche i 

organizzazioni ufficiali. 

Il senso del testo di 

dell'attentato è stato anche quello di esprimere (in moc 

perverso) malumori e scontri che serpeggiano in aree social 

e politiche determinate. 

Non c'é dubbio che alcune scelte della sinistra 

del maggiore sindacato italiano, hanno suscitato (l 

testimonia la cronaca politica), scontri e lacerazioni. t 

settore di un "ceto" politico-sociale particolare,.vive ur 

stagione di emarginazione politica più che di.'.;·e.lll~·ginazior 
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sociale. Si tratta di uno strato sociale che si considerava 

egemone nell'opposizione e nel sindacalismo a causa della 

propria col~ocazione nel processo lavorativo. 

Alle origini della protesta e della contestazione 

fabbrichistica stanno anche sensazioni e frustrazioni 

politiche. su questo nuovo tipo di emarginazione (ben 

diverso dall'emarginazione sociale, e da mancanza di 

prospettive, della metà degli anni settanta e della grande 

crisi petrolifera seguita alla guerra del Kippur) cerca di 

agire l'eversione. 

Il settore al quale il messaggio si rivolge non è 

tutto da demonizzare come possibile area di reclutamento. 

Esso va considerato nel quadro di una diagnosi precoce dei 

possibili obiettivi del frammento eversivo. Essi tendono in 

quel mondo ad avere una qualche risonanza o per lo meno una 

qualche leggibilità. 

IL DOCUMENTO DI RIVENDICAZIONE E LA RISOLUZIONE STRATEGICA 

NUMERO 19 

Una analisi, condotta non soltanto sui cor.tenuti 

strategici ma anche costruendo una tavola sinottica · di 

significative coincidenze lessicali, ha messo in· 'liJC& ,come 

sia possibile che la stessa mano abbia steso il eH 
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rivendicazione dell'attentato DA EMPOLI e la risoluzione 

numero 19 delle BR che rivendicava l'omicidio HUNT. 

Si tratta di questione da valutare compiutamente. 

Essa può contribuire a definire la collocazione dell'ultime 

attentato nel concerto eversivo che cerca di coinvolgere il 

nostro paese. 

La rivendicazione dell'omicidio HUNT ~ infatti 

stesa dal vecchio gruppo dirigente delle BR, dal gruppo poi 

sconfitto e travolto nella crisi della 2· posizione a: 

dibattito del 1984. 

La continuità tra UCC e le BR dell'omicidio HUN' 

rende estremamente probabile che quegli intrecc. 

internazionali che caratterizzarono l'episodio di allor. 

siano tutt'ora in azione. 

Nell'attuale stagione ci si troverebbe quindi 

sino ad ora in presenza di due gruppi eversivi e di du 

strategie. l. La guerra di lunga durata delle attuali BR eh 

cerca una destabilizzazione politica e di eollocazion 

internazionale del nostro paese e del governo. Le attuali E 

che sostengono la guerra di destabilizzazione non fann 

mistero della volontà di inserire la loro pratica eversi\ 

in una rete di legami internazionali. 2. La scelta dell' UC 

che cerca azioni leggibili da settori estremisf1c1 delJ 

classe operaia e della protesta 

interne ma anche internazionali) e 

i or 

Ut 
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possibile filiazione diretta di quel gruppo brigatista che 

all'epoca dell'omicidio HUNT non esitava ad entrare in una 

esplicit~ logica da azione teleguidata. 

IL CONTESTO MEDITERRANEO ED OCCIDENTALE 

Era stato segnalato, in precedenti analisi, quanto 

potesse influire in una ripresa eversiva nel nostro paese il 

manifestarsi di un conflitto sud-nord favorito da 

preoccupazioni sorte in alcune aree a proposi t o dei 

risultati della conferenza di Ginevra. 

In altra analisi si era fatto cenno al ruolo che 

alcuni paesi non petroliferi del mediterraneo (come 

l'Egitto) possono svolgere in una situazione di crisi delle 

rendite petrolifere e dell'egemonia di alcuni paesi 

produttori di greggio. 

In una nuova dislocazione degli interessi nel 

Mediterraneo, non vi è dubbio che quei paesi ChE 

rappresentano oggi l'area geografica della ragione contrc 

l'intolleranza sono oggetto di attenzioni destabilizzatrici. 

Eloquente da questo punto di vista quanto travaglia oggi 

l'Egitto. Come eloquenti le azioni che hanno ferito iJ 

nostro paese (certo in modo me rio virulento, anche per le 

diversa stabilità del sistema politico e per la diverse 

consistenza del potenziale economico). 
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Appare difficile negare che un susseguirsi in 

Italia di eventi imputabili ad organizzazioni che non fanno 

mistero di una propria particolare collocazione 

internazionale, si collochi in un delicato equilibrio 

internazionale e in una fase nella .quale alcune forze nel 

Mediterraneo cercano -contrastate- di far vale-re il 

principio di giustizia nel sistema delle relazioni tra gli 

Stati e tra i popoli. 

Non ~ certo possibile paragonare il preaent~ con 

la vicenda lacerante degli anni '70. A differenziare l'oggi 

da ieri sta la diversa consistenza dell'economia de-l PaE-se 

così come il superamento di una lacerante crili dE'gli 

equlibri politici. .La tenuta di un sistema politico che non 

solo affronta gravi questioni economiche ma che c•rca di 

dar coerenza al potenziale produttivo e al ruolo 

internazionale del paese, può tuttavia sollecitare un 

sistema di interferenze che agiti la destabilizzazionE> in 

vista forse di un semplice depotenziamento. 

In tale cornice, che rileva la valenza delle 

spinte Nord-Sud ed Est-ovest, si inserisce il qravilaimc 

attentato che ~ costato la vita al Primo cMinistro IVl'dese 

Olof Palme, in un contesto che -al di là di ogni posaibi h 

risultanza delle indagini- scuote 

fondamenta di società e di larga 

forte spirito neutrale e pacifico 

quel PUie nellE 
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armato l, di sicuro riferimento occidentale in un'area 

geo-strategica di vitale importanza. Il coacervo di 

possibilità attinenti all'attentato mortale non 

evidentemente, ledere l'essenza statuale svedese: 

può, 

può, 

però, rappresentare, con l'infido atto terroristico, un 

intento altamente destabilizzante che supera le frontiere 

del Paese scandinavo. 

. -. -- ____ . - . 

-.. r:·~~'~---~• -~-~~~~~~~~itfk~~~fk~~:~.,,< _· __ 
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ELENCO DEGLI ATTI RICIDESTI DALLA COMMISSIONE P ARI;AMENTARE · 
D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA. 
MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI E DEl 
QUALI E' STATA CONSEGNATA COPIA AI CONSULENTI. DR GERARDO 
P ADULO E SIG. GIAN PAOLO PELLIZZARO, COME·DA VERBALE IN DATA 

J 2. 

./ 3. 

u 4. 
J 5. 

J6. 

v7. 

. . . . . . - -·" -' . ' 

Lettera dell'Ufficio Tecnico Erariale n. 47746/93/IA.in datà 13 giugno 1994 
indirizzata alla.Dirézione Compartimentale-del Territorio del.Lazio, Abruzzo·e ·. 

·Molise, e .per. conoscenza al Ministero delle finanze, al Ministero d eli ;Interno, à1· 
Ministero pef'i Beni Culturali, pag. l; 
Lettera del Direttòre SISDE n. 94CGB.51 di prot. in data 2 febbrruo 1994 · 
indirizzata al Ministro, pag. l; · · 
Lettera del Capo di Gabinetto n. 301116/4-50/4 in data 21 gennaio 1994 
indirizzata al Direttore SISDE, con allegati: appunto in data 20 gennaio 1994, 
lettera del Direttore SISDE in data 14 gennaio 1994 indirizzata al Ministro, 
articolo di stampa, pagg. 4; 
Appurito al Capo di Gabinetto in data 18 gennaio 1994 in duplice copia, pagg. 2; 
Lettera dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 58925/93 in data 18 ottobre 1998 
indirizzata all'Ufficio Tecnico Erariale, al dipartimento del Territorio di Roma, 
al Ministero per i Beni Culturali, al Gabinetto, al SISDE, in duplice copia, pagg. 
4; ' 

Lettera della Direzione Generale del Demanio n. 70336 in data 27 settembre 
1993 indirizzata ali 'Intendenza di Finanza di Roma, al Ministero per i Beni 
culturali, al Gabinetto, al SISDE, pagg. 2; · 
Lettera del Ministero dei Beni Culturali n. 345/ AG 589 Div. III Sez. II in data 22 
settembre 1993 indirizzata al Ministero delle Finanze e per conoscenza al 
Gabinetto, pag. l; 

V 8. · Lettera del Ministro per i Beni Culturali pro t. n. 1699 5 in data 20 settembre 
1993 indirizzata al Ministro, pag. l; .· . . _ . 

0:·i Appunto al Ministro in data 22 settembre 1993, classificato t'RISERVATO"/ 
.- con lettera SISDE n. 93RL l O 13 di pro t. in data 15 settembre 1993 classificata 

''RISBRVAT0';1indirizzata al Ministero per i Beni culturali, al Ministero delle 
F.inanze, al Gabinetto, pagg. 2; 

, v l q: Lettera del Ministro n. 3011/6/4-1248/3 in data 22 marzo 1993 classificata 
· · "RISERVATO" .indirizzata al Direttore SISDE, con allegati: lettera SISDE n. 

AMM. 23643/3" Sez. di prot. in data 31 dicembre 1992 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, lettera della Segreteria Speciale n. 
301116/4-2314/4 in data 17 dicembre 1992 indirizzata al SISDE, lettera del 
Ministero delle Finanze n. 63610 in data 15 dicembre 1992 indirizzata alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Ministero per i Beni 
Culturali, al Gabinetto, pagg. 7; 

- ,:..?.I Il. Lettera SISDE n. A,_MM. 23643/3" Sez. di prot. in data 31 dicembre 1992 
· classificata '7RISERV ATO'l indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

J 12. Lettera del Ministero delle Finanze n. 6361 O in data 15 dicembre 1992 
indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al 

.JV!inistero per i Beni Culturali, :Il Gabinetto, pagg. 3;. 

.. 
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J' B. Lettera della Segret~ria Speciale. n.
2 

30ll/6/4-2314/4 in· data 17 
dicembre 1992 indirizzata al SlSDE, con lettera del Ministero delle Finanze n. 
6361 O in data 15 dicembre 1992 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e per conoscenza al Ministero per i Beni Culturali, al Gabinetto, pagg. 
4; 

J 14. Lettera del Ministro n. 301116/4-1950/4 in data 29 ottobre 1992 indirizzata al 
Ministro per i Beni culturali, pag. l; · 

V !5. Lettera della Segre_teria Speciale n. 3011/6/4-1949/4 in data 29 ottobre 1992 . 
. indirizzata al Ministero delle Finanze,pag.l; , · 

- u 1'6. Appunto della Segreteria Specìale in .data 22 ottòbre 1992 ·classificato 
. - . ''RISERVAto:·; pag .. 1; · . . 
:_., 17. i.èttera · dèl Ministro per i Beni Culturali in data. Il. settembre 1992 indirizzata al 

Ministro, pagg. 2; 
. c./.J8_.·,Lèttera SISDE.J\MM. N21897/G.82-37 di prot. in data 17 ottobre 1992 

classificata'"!U~J:ìRV AT01' indirizzata al Gabinetto, in duplice copia, pagg. 2; 
._.,. 19. lettera del Ministero delle Finanze n. 62918 in data 17 settembre 1992 

indirizzata al Ministero per i Beni Culturali e per conoscenza al Gabinetto, al 
Soprintendente per i Beni Culturali di Roma, all'Intendenza di Finanza di Roma, 
pagg.3; 

v-20.1ettera della Segreteria Speciale n. 301116/4-1755/4 in data 13 ottobre 1992 
indirizzata al SISDE, con lettera del Ministro per i Beni Culturali in data Il 
settembre 1992 indirizzata al Ministro, pagg. 3; 

v2!. Lettera della Segreteria Speciale n. 3011/6/4-993/4 in data 5 giugno 1992 
indirizzata al Ministero per i Beni Culturali, pag. l; 

~ 22. Appunto per il Ministro n. 3011/6/4-885/3 in data 18 maggio 1992, pag. l; 
• :·:..;;-·23. Lettera SISDE n. 5751 G.82/37 di prot. in data 13 marzo 1992 classificata 

· · . "RISERVATO'' indirizzata al Gabinetto, pag. l; 
.....-'24. Lettera della Segreteria speciale n. 3011/6/4-429/4 in data 12 marzo 1992 

indirizzata al SISDE, con Lettera del Ministero per i Beni Culturali in data 5 
marzo 1992 indirizzata al Ministro, pagg. 3; 

./ 25. Lettera della Segreteria Speciale n. 3011/6/4-289/4 indirizzata al SISDE, con 
lettera del Ministero delle Finanze n. 60439 in data 11 febbraio 1992, pagg. 2; 

'-'"26. Lettera della Segreteria Speciale n. 301116/2-219/4 in data 14 febbraio 1984 
indirizzata al SISDE, con lettera della Direzione Generale del Personale n. 
339912/35 in data 8 febbraio 1984 indirizzata al Gabinetto, pagg. 2; 

l/ 27. Appunto al Ministro in data 18 febbraio 1991, pag. l; 
._.., 28. Telex in data 2 luglio 1987 classificato al n. 1348/1075/2(17) indirizzato al 

Gabinetto e al Dipartimento P .S., pag. l; 
.......-29. Lettera dell'On.le Ventre al Ministro in data 6 aprile 1987, pag. l; 
'-'" 30. Articoli di stampa, pagg. 2; 
J31. Telex della Prefettura di Genova Cat. E.2/87/DIGOS in data 9 aprile 1987 

indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento P.S., pag. l; 
'- 32. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 30 marzo 1987, pag. l; 
"'1~- Appunto su carta bianca in data 30 marzo 1987, pagg. 2; 

' ;.;::;(3.4/Lettera SISDE n. 1/1318 di prot. in data 23 marzo 1987 classificata 
. -·- ."R!SERVATO" -iil.dirizzata al Gabinetto, con appunto in data 23 marzo 1987 

cÌassificato"RlSERVATO", pagg. 6; 
'-"35. Telex della Prefettura di Bologna Cat. A.4/PS m data 18 maggio 1987 

indirizzato al Gabinetto, pag. l; 
J'36. Articolo di stf'.mpa, pag. l; 
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J 37. Lettera della Prefettura di Pescara n. 1280/12.B.26 Gab. in data Il · 
·aprile 1987 indirizzata al Gabinetto, . con verbale di delibera del Consiglio 
Comunale, .pagg. 4; · 

V 38. Lettera della Segreteria Speciale n. ·1075/2(17)-1456/3 in data 24. aprile 1987 
indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera. SISDE ri. II. Rep. Div: 3" 
prot. 1652 (d) in data 21 aprile 1987 classificata "RISERVATO)' indirizzata al 
Gabinetto e al CESIS, appunto in data 2 i' ·apnle .1987 . classificato 
"RISERVATO", articolo di stampa, pagg. 5; · · 

'J39. Due comunicati ANSAin data 15 aprile 1987, pagg. 2; 
V 40. Dattil~scrit:o. aven~e ~ggetto ''Prospetto_ dei luoghi ovè è stato nnvenuio il 

volantu1o di nvendiCazwne", pagg. 2; · . ·- · · 
·:I 41. Appunto della Segreteria del Capo della PòliZia in data 9 aprile 1987, pag. l; 
· J42. Appurito della Segreteria del Capo della Polizia in data 9aprileJ987, pag. I; 
:·;:t4t_ Telel' .. SISlv1I n. 1755/141.2/04.4 in data 25 marzo 1987 classifica!~ 
·- · "RISERVATO" indirizzato alla Direzione Centrale della Polizia.di Prevenzione, 

al Comando Generale CC., al SISDE, al Comando Generale Guardia di FinanZa, · 
al Ministero della Difesa, al CESIS, pag. l; 

J 44. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 8 aprile 1987, pag. l; 
J 45. Telegranuna della . Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

224/B/12916/2/2054/R in data 24 marzo 1987 indirizzato alle Questure, al 
Gabinetto, al Servizio Ordine Pu.bblico, pagg. 2; 

J46. Telex della Prefettura di Bologna Cat. A.4/ .. in data 21 marzo 1987 indirizzato al 
Gabinetto, pag. l; 

J 47. Telex della Prefettura di Milano Cat. A.4/87/GAB.P.S. in data 23 marzo 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l; . 

J48. Telex SISDE n. 2/1307(A) in data 21 marzo 1987 classificato "RISERVATO" 
indirizzato al Dipartimento P.S., al Gabinetto, al CESIS, pag. l; 

J49. Telex della Prefettura di Genova Cat. A.4/GAB in data 23 marzo 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

J 50. Appunto del Dipartimento P.S. in data 21 marzo 1987, pagg. IO; 
J 51. Telex della Prefettura di Enna Cat. A.4.GAB.P.S. in data 22 marzo 1987 

_ jJldirizzato al Gabinetto e per conoscenza alle Questure, pag. l; 
J'52.Lettera SISDE1 n. 1/928 di prot. In data 20 marzo 1987 classificata 

"RISERY ATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 20 marzo 1987 
èlassificato "RISERVATO", pagg. 2; 

t/ 53. Telex della Questura di Genova in data 23 marzo 1987 indirizzato al Gabinetto, 
pag. l; 

./ 54. Articoli di stampa dalla Rassegna Stampa M.L, pagg. 4; 
J 55. Elaborato della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 31 marzo 

1987, pagg. 3; 
./ 56. Sintesi n. 1075/1-1728/4 in data 13 novembre 1986, con allegati: lettera SISDE 

n. 1132112 di prot. in data 3 novembre 1986 indirizzata al Gabinetto, elaborato 
avente oggetto "Unione Comunisti Combattenti. Opuscolo "Come uscire 
dall'emergenza?". Analisi" e relativo allegato, pagg. 32; 

rj:;tS'f:l:ettera SISDE n. 1/1306 di prot. in data 21 marzo 1987 classificata 
,-"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 21 marzo 1987 

Classificato "RISERVATO", pagg. 6; 
t./)8. Qocumento manoscritto in data 24 marzo 1987, pagg. 6; 
;· 59. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/2(17)-1110/3 in data 26 marzo 1987 
(::,1- - classificat~_"lQ§Jtft_\iAfçv·;indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

del Comando Generale CC. N. 36/70-7-1980 di prot. "R" in data 24 marzo 1987 

OQJ-
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classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto 
senza data classificato "RISERVATO", appunto in data 23 marzo 1987 
classificato "RISERVATO", appunto per il Ministro dal Dipartimento P.S. in 
data 20 marzo 1987, pagg. 9; 

.J 60. Elaborato del Dipartimento P.S. avente oggetto "Intervento dell'On.le Sig. 
Ministro dell'Interno in risposta alle interrogazioni parlamentari ... " in data 24 
marzo 1987, pagg. 35; 

J 61. Comunicato ANSA in data 24 marzo 1987, pag. I; 
.1 62. Traduzione di articolo di stampa dal Frankfurter Allgemeine del21 marzo 1987, 

pagg. 2; 
..163. Traduzione di articolo di stampa da Liberation del 21-22 marzo 1987, pagg. 2; 
v' 64. Traduzione di articolo di stampa da Le Monde del22 marzo 1987, pagg. 2; 

\../'65. Appunto per il Ministro in data 23 marzo 1987 in duplice copia, con due appunti 
della Segreteria del Capo della Polizia in data 23 marzo 1987, pagg. 4; 

'l_)i6.iLettera della Segreteria speciale n. 1002-1082/3 indirizzata all'Ufficio Centrale 
- ·· · per gli Affari Legislativi e per conoscenza al Dipartimento P.S., con allegati: 

lt:ttera SISDEn.Gab.l48111 di pro!. 1979 in data 24 marzo 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 23 marzo 
1987, pagg. 4; 

:-:...~·67. Sintesi n. 1062/l-80113 in data IO marzo 1987, con allegati: lettera SISDE n. 
' · ·l /928 di pro t. in data 28 febbraio 1987 classificata :'RISERVATO}' indirizzata al 

Gabinetto, elaborato in data 26 febbraio 1987 e relativo allegato classificati 
"RISERVATO", pagg. 17; 

. ··v 68. Lettera SISDE n. 1113928 di prot. in data 20 marzo 1987 classificata 
· "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 17 marzo 1987 

classificato "RISERVATO", pagg. 6; 
v 69. Appunto per il Ministro in data 23 marzo 1987, con articoli di stampa, pagg. 4; 
v 70. Due comunicati ANSA in data 21 marzo 1987, pagg. 2; 
t/ 71. Due comunicati ANSA in data 21 marzo 1987, pagg. 2; 
J72. Telex della Prefettura di Milano Cat. A4/87/GAB.P.S. in data 20 marzo 1987 

indirizzato al Gabinetto, pag. I; 
v 73. Telex della Questura di Roma senza numero in data 20 marzo 1987 indirizzato 

al Vice questore Vicario, ai dirigenti P.S., ai Comandanti CC. e Guardia di 
Finanza, al Gabinetto, al dipartimento P.S., pag. l; 

J 74. Due comunicati ANSA in data 20 marzo 1987, pagg. 2, 
J 75. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 20 marzo 1987, pag. l; 
J16. Comunicato ANSA in data 20 marzo 1987, pag. l; 
Jn. Comunicato AGI in data 20 marzo 1987, pagg. 3; 
._/78. comunicato ADNKRONOS in data 20 marzo 1987, pag. l; 
:J 79. Comunicato ASCA in data 20 marzo 1987, pag. l; 
J80. Opuscolo della Unione Comunisti combattenti, pagg. 15; 

p81/ Lettera della Segreteria Speciale n. l 053-818/2 in data 2 ottobre 1980 
- classificata "RISERVATO" ·indirizzata alla Direzione Generale P.S., con 

allegati: letteìi della Segreteria Speciale n: l 053-818/2 in data 2 ottobre 1980 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2114.10/245/RR in data 26 settembre 
1980 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al SISDE, 
messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

·-./82. Lettera della Segreteria Speciale n. 3003(55)-45/2 in data 27 gennaio 1981 
classificata "RISERVATO'' indirizzata .alla Direzione Generale P.S., con 
allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3003(55)-45/2 in data 27 gennaio 

~-
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1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale 
CC., . lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2114.1 0/23/RR in 
data 21 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, 

_\!ppunto iri data 17 gennaio 1981 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 
.J~&3,_Lettera del Gabinetto n. 107511(60)-9512 in data 4 -marzo 1988 classificata 

-'1U§E~VA i"o:: .jzidirizzata al Dipartimento P.S., con lettera SISMI n. 
282/987.DP/01 in data 3 marzo 1988 classificata "RISERVATO" indirizzati! al 
Capo della Polizia e per conoscenza al Ministero della Difesa, al Gabinetto, al 

· 5 .•.. :c-Comando Generale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, pagg, 2; 
1t;--84,Lettera SISDEn. 92TER.12921/L.l/1-A (4"') in data 14 ottobre 1992 classificàta 

·:''RiSERVAtO''· indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al. Comando. 
Geriérale· cc:, alla Segreteria. CESIS, con appunto in datà 14 ··ottòbre 1992 

. classificato "RISERVATO", pagg. 4; 
·~.?-·Lettera SISDE n,.92TER.14484/L.l/1Roma (4'"') in data 17 novembre 1992 

·classificata ""!\ISERVATO"· indirizzata al Gabinetto, al· Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., alla Segreteria CESIS, con appunto in data 17 
novembre 1992 classificato "RISERVATO", pagg.3; ' .. 

1J86. 'FelexsiSDE q.. 98TER.1265 Z2.4480 (2") in data 6 febbraio 1998 classificato 
-- '\RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 

Òenerale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI, 
con articolo di stampa, pagg.3; 

'-'""" 87. Sintesi n. 111011-1529/3 in data 9 maggio 1992, con allegati: lettera SISDE n. 
92ADC. l 036 (I.l/9/1) di pro t. in data 4 maggio 1992 indirizzata al Ministro, 

_ elaborato avente oggetto "Situazione mensile- aprile 1992", pagg. 60; 
t.:.F88. 'Lettera SISD.I;: n .. 89TER.2493 (L.2/297) 3" in data 2 giugno 1989 classificata 

·--. '"RISERV A'fO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC., con allegati: appunto senza data classificata "RISERVATO", 
lettera SISDE n.89TER.l996 (L.2/297) 3" in data 24 maggio 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC., appunto in data 24 maggio 1989 classificato "RISERVATO", 
pagg. 4; 

·· J 89: Lettera della Segreteria Speciale n. 1110-307413 in data 26 giugno 1984 
· --- ~-·classificata ""@SERVATO'findirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

della Segretéria Speciale n. III 0-3074/3 in data 20 giugno 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S, lettera della Segreteria Speciale 
n. 1110-3074/3 in data 20 giugno 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata 
al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 2/2260 (a) in data 15 giugno 1984 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data e 
allegati l e 2 classificati "riservato", pagg. IO; 

J_2.<[}_6glio dattiloscritto n. 106211-6014/3 con allegati: Sintesi n. 1062/1-6014/3 in 
data 2 gennaio 1985, lettera SISDE n. 3/29877 (a) in data 25 dicembre 1984 
classificata ì'RISJ3RVATO" ~indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., elaborato avente oggetto "Roma - Situazione della 
gioventù studentesca" con allegati da l a 6, pagg. 25; 

t::7§CLettera del Gabinetto n. 3049(3)-1436/3 in data 18 ottobre 1979 classificata 
·"RISERVAT8" ipdirizzata al Generale Dalla Chiesa, con allegati: lettera SISDE 
ri. 3/21747 in data 6 ottobre 1979 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Ministro, appunto su carta bianca senza data, pagg. 5; 

\...o-"-92. Lettera SISDE n. 311490 (b) in data 16 aprile 1984 classificata~"RISERVATO:: 
'-'--- ~in1lrizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando .Generale ·cc,· con ' 

appunto. senza data ed elenco nominativi classificati "RISERVATO", pagg. 6; 

JP. v 
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; - -93) Lettera SISDE-n. 3/7407-b in data 21 marzo 1985 classificata 
-~--- '':.ÌÌJSERVATO" \ndirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 

,-l__,, Generale CC., con appunto senza data classificato "R!SERV A TO'', pagg~ ~; --·., 
1'(}4-~Lettera SISDE n. 3/30741-a in data 6 agostto 1985 classificata"R!SEJ.\\'ATO" · 

indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, con appunto ·in data 6 agosto 
.. ____ /1185classificato "RISERVATO", pagg. 3; . , .. ·- . . . • 
.l)95:Lettera SISDE n. 3/314-b in data 22 gennaio 1986 classificata "RISERVATO" l 

indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando.Generale. CC., e per 
conoscenza al CESIS, con appunto .in data 22 gennaio 1986 classificato-

.. ::RISERVATO", pagg. 2; .· . . . . . 
:v.)g: Eettera della .S~greteria Spe,cialè n. 304911"1057/3 in data 26 febbraio 1986 

classificata "RJSERVATO"·indirizzata al Dipartimento P.S.;.con allegati·: lettéra · 
SISDE n. 3/966 (b) in data 22 febbraio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS,.appunto in data 22 febbraio 

: J986 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
(JJ.Lettera della Segrett')ria. Speciale n. 3049/1-4272/3 in data 22 luglio 1986 

classificata "RISERVATO~' ihdirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/27924 (b) in data 18 luglio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, appunto in data 18 luglio 
1986 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

:v-9§, L_ettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-5963/3 in data 26 novembre 1986 
- · classificata "RISERVATO;',indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISDE n. 3Ìi32.56.(b) in data 22 novembre 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e per 
conoscenza al CESIS, appunto in data 22 novembre 1986 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

·09{ .Lettera SISDE n. 3/32589 (b) in data 3 dicembre 1986 classificata ·----- --·-- - ~ 

· .. '~RISERVATO'} indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC. e per conoscenza al CESIS, con appunto in data 3 dicembre 1986 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

V l 00. Lettera SISDE n. 3/32589 (b) in data 3 dicembre 1986 classificata 
~- .. ··- · · "RISERVATO'.' indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 

Generàle cc: é per conoscenza al CESIS, con appunto in data 3 dicembre 1986 
.. classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

!""(j~IOl.lÌettera della ~egreteria Speci,ale n. 3049/1-115/3 in data 17 gennaio 1987 
classificata '~RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/135 ( c ) in data 14 gennaio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, appunto in data 14 gennaio 
1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

J· lOf. Lett~ra SISDE n. 3/11 (b) in data 8 gennaio 1987 classificata "RISERVATQ" 
· · · · indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale-cc.·e per 

conoscenza al CESIS, con appunto in data 8 gennaio 1987 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

·:vl03:-1{èlex SISDE n. 3/198-B in data 15 gennaio 1987 classificato "BJ_SERVA1:Q''1 
· · · ·· indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC, al 

.. -"CESIS, pag. l; 
c: J~~~téfte~a della_~egr~_t_eria_Sp~ci~l~ n. 3049/1-19~/3 in data 21 gennaio 1987 
~- classificata ::RISERVATOj'· mdmzzata al Dipartimento P.S., con lettera SISDE 

~ --,. 
n. 3/198 (b) iìfdafa 19· gennaio 1987 e appunto in data 19 gennaio 1987 entrambi 
classificati "RISERVATO", PAGO. 3, 

! 
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'(\o~: !,_ètt~r~ SISDE 11· 2/54 (b) di pro t. in data 31 gennaio 1987 classificata 

"RISERVATO"/ ing· 1zzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 
pe(conoscenza YGabinetto e al CESIS, con appunto in data 31 gennaio 1987 
classificato" ERVATO", pagg. 2; 

';}Io6. Lettera SIS n. 3/1127-b in data 14 marzo 1987 classificata,"RISERVATO': 
indirizza al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e per 
conosc za al CESIS, con appunto in data 14 marzo 1987 classificato 
"RIS VATO", pagg. 2; 

J 107. Do ento recante oggetto "Risultati dell'attività dell'Anna CC. dal 13 giugno 
9 al 27 maggio 1980", pagg. 2; 

l(' 108. attiloscritto su carta bianca, in parte classificato·"JÙSERVATà', pagg. 24; 
v l 09. lettera SISDE n. 97 AEP.l96 (N.l/C/252) Sez." 3" in data 29 gennaio 1997 

classificata "Ig$ÉRVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al CESIS, con appunto in data 29 gennaio 1997 e 
scheda classificati "RISERVATO", pagg. 5; 

v 1_10. Ùttera SISDE n. 95AEP}44(N.l/C/252) Sez. l" in data 28 febbraio 1995 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al SISMI, al 
Dipartimentò P.S., al Comando Generale CC., con appunto in data 24 febbraio 
1995 e scheda classificati "RISERVATO", pagg. 6; 

o./ l i !.Lettera SISDE n. 88D03.7347 (d) L.l/9-A in data 2 giugno 1988 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC e per 
conoscenza al Gabinetto, con appunto senza data classificato "RISERVATO" e 
allegati da l a 5, pagg. 12; 

· ·:.:;...- ÌJ2);intesi n. l 056-1433/3 in data 31 maggio 1988 classificata ~'RISERVATO'\ con 
allegati: lettera SISDE n. 88D03.7347 (d) L.l/9-A in data 24 maggio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC e per conoscenza al Gabinetto, con appunto senza data classificato 
"RISERVATO" e allegati da l a 5, pagg. 13; 

e/Il). Sintesi n. 1056-2452/3 in data 23 maggio 1995 classificata "RISERVATO", con 
·- allegati: lettera SISDE n. 95AEP.854 (N.9) Sez. 3" in data 17 maggio 1995 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC, al CESIS, al SISMI, con appunto in data 12 maggio 
1995 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

·t/ 114. Lettera SISDE n. 93TER.5795 L.l/9 Bologna ( 4"9 in data 20 maggio 1993 
chissificata '~RISERVATO" !indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 20 

... / maggio 1993 Classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
115. Sintesi n. 1056-2522/3 in data 26 maggio 1995 classificata "RISERVATO", con 

allegati: lettera SISDE n. 95AEP.889 (L.l/9) Sez. 3" in data 22 maggio 1995 
classificata "RISERY ATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al 
Comando Gènerale CC, al CESIS, con appunto in data 19 maggio 1995 
classificato "RISERVATO", pagg. 8; 

J _Ll6. Lettera SISDE n. 96AEP.I822 (N.l/N2) Sez. 3" in data 21 settembre 1996 
-- classificata "RISÉR\i À fÒ'' indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 

Comando Gérierale.CC, al CESIS,al SISMI, con appunto in data 19 settembre 
_ .. 1996 classificato "RISERVA TO"e articoli di stampa, pagg. 8; 

·~ .;;r·II7.~Sintesi n. 1069/1-4727/3 in data 28 agosto 1986 classificata "RISERVATO", 
--·· con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 1069/1-4727/3 in data 25 agosto 

1986 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., lettera SISDE 
n. 1131054 di pn:JC"-in ·data 22 agosto 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 20 agosto 1986 . classificato 

} "RISERVATO", pagg. 3; 

l~- w 
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~lJ)j,_Sintesi n. l 056-1695/3 in data 20 maggio 1987, con allegai: lettera 

~- SISDE n; I R. - Div. I/1966 di prot. in data 14 maggio 1987 indirizzata al 
. Gabinetto, appunto in data 12 maggio 1987, pagg. 6; . 

p-l}~Jintesi n. l 005-1755/3 in data 22 aprile 1985, con allegati: lettera della 
·--· · Segreteria Speciale n. 1005/1755/3 in data Il aprile 1985 èlassificata · 

-''RISERVATI)" indirizzata al Dipartimento P.S., lettera della Segreteria 
·Speciale h. ·1005/1755/3 in data Il aprile 1985 classificata "RISERVATO'' 

indirizzata al Comandò Generale CC., lettera SISDE n. l/Il 06 di pro t. in data 4 
aprile 198;> classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in dàta 

· .· .• .. .4 aprile 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 7; • 
,ç:1_120, Sintesi n. 1005-1869/3 ·in data ·J8 aprile 1985,. con allegati: lettera 'della_ 
< ____ , ~ ) Segreteria -Speciale n. l 005/1869/3 in data 17 . aprile 1985 . classificata 

"RI~~RVA TO" ·. indirizzata al Dipartimento P.S., lettera . delhi Segreterià 
. SpeCiale n. 1005/1869/3 in data 17 aprile 1985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Comando Generale CC.,· lettera SISDE n. l/1709 di prot. in data 
12 aprile 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in 

___ J data 12 aprile 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 8; 
CJ-121. Lettera SISDE n. 89D03.2741/L .. l/9 Catania in data 15 marzo 1989 classificata 

-~ 

nusERVA:TO'? indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC: e 
per .. conos~eiÌza al Gabinetto, al CESIS, con appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

v··qf,:I~ettera SISDE n.89ADC.423 (N.l/P/136) di prot. in data 9 giugno 1989 
- . classificata ~'RI~:iERV A TÈ>" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al 

Comando Generale CC:, al SISMI, con appunto in data 6 giugno 1989 e scheda 
informativa classificati "RISERVATO", pagg. 5; 

~"(.)''123.iLettera della Segreteria Speciale n. 1056-2200/3 in data 28 luglio 1989 
--·-- --·- .l .. " " 

classificata ,"RIS~RVATO;' indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 89TER. 5048/L.l/9 Napoli (4") in data 19 luglio 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 19 luglio 1989 
classificato "RISERVATO", allegati da l a 3, pagg. 52; 

~yettera della Segreteria Speciale n. l 056-966/4 in data 9 luglio 1990 indirizzata 
--- al Dipartimento P.S., con allegati: lettera SISDE n. 90ADC. 1517 (N.l/P/136) di 

prot. in data 4 luglio 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in data 4 luglio 
1990, allegati A e B, pagg. 32; 

(C7T:B';:Lettera SISDE n.88D03)773/L.l/9 Roma (b) in data 19 marzo 1988 
- -- classificata f"R1$ERVATO}' indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando 

Generale cc.;al SISMI e per conoscenza al Gabinetto, con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

..?!ììi.~Lettera della Segreteria Speciale n. l 056-1141/3 in data 6 maggio 1988 
~,. ___ ..-' ·- .. . ~- -···--

classificata «.&ISERYATO't indirizzata al Dipartimento P.S., con lettera SISDE . 
n. 88D03.5695(d) L.ih'RM: in data 22 aprile 1988 indirizzata al Gabinetto e 

. appunto senza data, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
.Y'I27.:Appunto n. 1056-674/3 in data 5 aprile 1988, con al~t;gati:Jettera, del Gabinetto 
<------ n. l 056-674/3 in data 31 marzo 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Dipartimento P.S., lettera SISDE n. 88D03.3269/L.l/9 Palermo (b) in data Il 
marzo 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, elaborato 
classificato "RISERVATO" avente oggetto "Attività dei gruppi anarchici 
siciliani- punto di situazione", pagg. 23; 

<../ 128. Sintesi n. 1056-1964/4 in data 3 dicembre 1986, con lettera SISDE n. 1/32131 
_di prot. in data 27 novembre 1986 indirizzata .aJ (}a binetto e appunto in data 26 
novembre 1986, pagg. 9; 
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'G]:l29 .. rlettera SISDE n.-3/21290 b in.data 4 gmgno 1985 classificata 

c-"RISERVAT0" indirizzata al Gabinetto, .al Dipartimento P.S., al Comando 
Gt;'n~rai~ CC:, con appunto in·data 4 giugn() 1985 classificato "RISERVATO", 

. ·" ___ pagg.3; 
,g_)30. Lettera della~~Segreteria.)Speciale n. 1056-3418/3 in data 12 luglio 1985 

classificata'".RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/30388 (b) in ,data 9 luglio 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, · appunto in data 9 luglio 1985 · classificato 

__ "RISERVÀTO", pagg. 6; . . · · ·. .. ' -· ·.· ·.. . 
[./ -r~I. Sintesi n. :1056-958/3 in data 24 febbraio 1986, con allegati: lettèra SISDE n.· 

"'''" --- 11829 di pròt. in data 18 febbraici.l986 classificata ''RISERVATO" indirizzata al 
Gabinetto, appunto in data 17 febbraio 1986 classific;;to ;;RISERVATO", pagg. 
8; . . . ' ' 

:-:i,lT32? Sintesi ti. l 056/2563/3 in ·data IO maggio !986, con allegati: l~ttera SISDE· n.~ 
. .· . . '. ~···· . 

· 1132585 dt prot.1985 m data 24 apnle !986 classtficata' "RISERVATO"' 
indirizzat~ al · Gabinetto, elaborato avente oggetto "T~c';i-i~ · e pratica 

· dell'insurrezione" in data 23 aprile 1986, pagg. 30; · 
~-rtfSintesi n. !056-1359/3 in data 14 marzo 1986, con allegati: lettera SISDE n. 

. 111216 di prot. in data 7 marzo 1986 classificata ~'lgSERVATci" indirizzata al 
, . Gabinetto, appunto in data 6 marzo 1986. , pagg. l o; 

... /- ! 
v_134.!Lettera SISDE n. 1130637 di prot . .in data 16 luglio 1986 classificata 

"Rr~ERV AI;b" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 15 luglio 1986 , 
pàgg. 8; . 

~ Jj5.:Lettera della Segreteria __ Speciale n. 1056-5803/3 in data 15 novembre 1986 
· - classificata "RISE:RVAT~" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISDE n. 3/32227 (d) prot. (N.l/A/2) in data 13 novembre 1986 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al SISMI e per conoscenza al CESIS, 
appunto senza data classificato "RISERVATO", articolo di stampa, pagg. 4; 

n::zi36.T.ettera della Segreteria Speciale n. 1056-4986/3 in data 21 ottobre 1985 
classificata "RISE~Y A.I9.'1indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3f31627di prot. in data 18 ottobre 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 17 ottobre 1985, pagg. 8; 

1J7f37.Lettera della Segreteria Speciale n. l 056-63 76/3 in data 20 dicembre 1985 
··classificata "RISERVATQ" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISDE n. 3Ì32585 (d) in data 17 dicembre 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e al CESIS, appunto senza data classificato 

--'~RISERVATO", pagg. 4; 
v(]38.-Sintesi n. 1110/1-423113 in data 9 gennaio 1992, con allegati: lettera SISDE n. 

91ADC .• 2802 {I.l/9/1) di prot. in data 28 dicembre 1991 classificata 
-" l 

''"RISERVA 'f.O''- ·INDIRIZZATA AL Capo di Gabinetto, elaborato avente 
ogietto "Situazione mensile - dicembre 1991" classificata "RISERVATO", 

~· pagg.49; 
· ,:-:T3'<)/Lettera SISDE n. 2/8119 di prot. in data 4 aprile 1985 classificata 

"RI~§.BYATQ" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 
per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 4 aprile 1985 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

zç;(Ji0.1ettera SISQ] n. 2/30959 (d) di prot. in data 3 settembre 1985 classificata 
· ;'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e . .._ 

per conoscenza al Gabinetto,al CESIS, al SISMI, con allegate 12 fotografie, 
pagg.9; 
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.·--V--141;. Lettera SISDE n. 2/8731 di prot. in data 7 maggio 1985 classificata 

- -~ "RISERVA1'Q" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 
- --. --- \; 

· per conoscenza al Gabinetto, con allegati: appunto in data 7 maggio 1985 v· · · cl1!fsificato "RISERVATO", relazione tecnica e copie di passaporti, pagg. 19; 
- · ·142. Lettera SISDE n. 88D_02. 1482/I.2/l O sott. 5 (3"') di prot. in data 22 febbraio 

1988 classificata ''RISERVATO" •indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC, al Comando Generale Guardia di Finanza, al · SISMI e per 
conoscenza al Gabinetto,con elenco nominativi in data 22 febbraio 1988, pagg. 
3; . 

J 143. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 12.dicembre 1990, pagg. 3; 
J 144. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 5 maggio 1990, pagg. 2; 
U'l45.Tettera SISDE n. II R Div2"/6l955 (4") di prot. in data 4 novembre 1987 
- ·· classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 4 

. . i novembre 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 
:,/146. Lettera SISDE n, U R Djv.2"/61911 (4"') di prot. in data 30 ottobre 1987 
- · classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 

Gabinetto, con appunto in data 30 ottobre 1987 classificato "RISERVATO" 
pagg. 2; 

\7'-147.liettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2383/3 in data luglio 1987 
classificata '~RISERVATO" in~irizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 6799/921101. in data 6 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

t/148:-Lettera della Segreteria Speciale n. Il 06(3)-245113 in data 15 luglio 1987 
--- classificati"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISMI n. 6971/921/0!' in data Il luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg.3; 

!7 f49~Lettera della Segreteria Speciale n. 11 06(3)-2380/3 in data 8 luglio 1987 
'classificata "RISERVAto'' indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 6771/921101 in data 6 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg.4; 

..7-!50. J.-ettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2357/3 in data 6 luglio 1987 
classificata'"RISERV J\ TO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n .. 6744/921101 in data 4 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

··c/151. Lettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2336/3 in data 4 luglio 1987 
classificata "RISERVATO;' indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 6714/921/01 in data 3 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

V 1~2.Lettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2333/3 in data 4 luglio 1987 
-- classificata "RISERVATO" in9irizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISMI n. '66741921/01 in data 2 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", telex SISMI n. 
6684/921/01 in data 2 luglio 1987 classificato "RISERVATO" indirizzato alla 
2" Divisione SISMI, pagg. 5; 

,.i/ !53. Lettera del Comando Generale CC. n. 15500/23 di prot. "R" in data 23 giugno 
- 1987 classificata :'RìSERV A 1;0" indirizzata al Ministro, con appunto in data 23 

giugno 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
v 154. Appunto al Ministro dal Dipartimento P .S. in data 24 giugno 1987, pag. l ; 
J !55. Appunto al Capo della Polizia dalla Questura di Roma. in data 7 maggio 1987, 

pag. l; 
./ 156. articolo di stampa, pag. l; 
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Vl57,'Lettera SISMI n. 2896/141.5/04.4 di prot. in data 19 marzo 1986 
·-· classificata '[RISERVATO".indirizzata al Ministro e al Capo della Polizia, con 

appunto classificato "RISERVATO", pagg. 2; 
Jr58. Foglio intestato Dott. Vincenzo Parisi con annotazione manoscritta, con allegati: 

appunto in data 16 gennaio 1986 e lettera in data 4 gennaio 1986, pagg. 5; 
c/159. Foglio intestato Ministro dell'Interno con data 8 gennaio '86 ed allegata lettera 

manoscritta, in data 4 gennaio 1986, pagg. 4; 
J 160. Appunto in data 3 febbraio 1986 con allegati: appunto in data 16 gennaio 1986, 

lettera manoscritta in lingua araba e relativa traduzione, pagg. 8; 
./ 161. Telex della Prefettura di Milano n. 5000/A4-Gab.P.S. in data 28 novembre 1985 

indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e per conoscenza alla Prefettura e 
alla Questura di Roma, pag. l; 

_ ì) 162. Lette:a della Segreteria_ Sp':ci~l': n. _ Il 06/~-59?313 in data 2 dicemb:e 1985 
·-·- - classificata "JUSERVATO" mdmzzata al Dtparttmento P.S., con allegati: lettera 

SISDE n. 1/32400 di pro t. in data 29 novembre I 985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 28 novembre 1985 
classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

((/ 163. Lèttera della Segreteria Speciale n. 1106/3-4075/3 in data 28 agosto 1984 
~ ·· · · · · classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P .S., con allegati: lettera 

della Segreteria· Speciale n. Il 06/3-4075/3 in data 28 agosto 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 
l/Z.5908 di prot. in data 23 agosto 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata 
al Gabinetto, appunto in data 23 agosto 1984 classificato "RISERVATO" con 
allegati da l a 3, pagg. 30; 

~/' 164. Léttera SISDE n. 2/Z.5908/31384 (c) di prot. in data 4 ottobre 1985 classificata 
!'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e per conoscenza 
al CESIS, con appunto in data 4 ottobre 1985 classificato "RISERVATO" e 
copia di avviso sul Corriere della Sera, pagg. 3; 

v 165. Telex della Questura di Milano n. A4/85/Gab. PS. In data 29 settembre 1985 
indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e per conoscenza alla Prefettura e 
alla Questura di Roma, pag. l; 

:-L/166. Lettera SISDE n. 2/Z.5908 di pro t. in data 13 marzo 1985 classificata 
"RISERVATO'\. indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al Gabinetto, 
al CESIS, con appunto in data 13 marzo 1985 classificato "RISERVATO", 
pagg.4; 

J 167. Appunto manoscritto su carta intestata Il Capo della Polizia, con appunto della 
Questura di Roma in data 30 gennaio 1985, pagg. 4; 

~.::..r !6Jl.JLettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-5546/3 in data 28 novembre 1984 
- .. classificata "RI§ERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

della Segreteri.à Speciale n. Il 06/3-5546/3 in data 28 novembre 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 1/28787 
in data 23 novembre 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, 
appunto in data 23 novembre 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

./ 169. Telex della Questura di Milano n. A4/1984/Gab. PS. In data 22 novembre 1984 
indirizzato al Gabinetto, al dipartimento P.S. e per conoscenza alle Prefetture e 

__ .. alle Questure di Ancona e Roma, pag. l; 
'Q 170.;Lettera S!SDE n. 2/Z.5908 di prot. in data 19 settembre 1984 classificata 

'"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 19 settembre 1984 
cllis~ificato "RISERVATO", pagg. 2; 

i/ 6J.Àppunto n. Il 06/3-4209/3 in data. 7 settembre 1984, con allegati: lettera della 
---- ··· Segreteria Speciale n. 1106/3-4209/3 in data 7 settembre 1984 classificata 



- ' 

12 
("RISERVATO"-- ìindirizzata al - Dipartimento P.S., lettera della 
-·Segreteria ·speciàle n. 1106/3-4209/3 in data 7 settembre 1984 classificata. 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 1/27399 
di prot. in data 4 settembre 1984 classificata "RISERVATO", appunto in data 4 
settembre 1984 classificato "RISERV ATÒ", pagg. 7; 

(./ 172. Telex della Questura di Venezia Cat. E.2/1984/P.S. in data 3 settembre 1984 
indirizzato al _Gabinetto, con appunto dell'Ufficio Centrale Investigazioni 
Generali in data 3 settembre 1984 e comunicato manoscritto in data agosto 1984, 

- pagg, 3; - · · . · . -- . -- · · - - . 
U .Ì73. Annotazione manoscrittk su' cafta intestata II Capo della Polizia in .. data 21 

- ____ :. , ~gosto, con allegata lettera manoscritta, pagg. 6; 
f/- .L74 .. ·Lettera della Segreteria ,Speciale n. 1106/3-3361/3 in data 6 luglio 1984 

classificata ")li:')J:<;RVATO~' indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 2/2:5908 'in data 3luglio 1984 classificata ."RISERVATO" indirizzata 
al G!lbinetto, appunto. in data 3 luglio 1984 classificato "RISERVATO", 

· . identikit, pagg. 5; · 
lçf -r~?.T:'~ttera SISDE., n.· 2/2.5908 di prot. · in data 17 maggio 1984 classificata 

"JpSERVATO;' indirizzata al. Gabinetto, con appunto in data 17 maggio 1984 
classificato "RISERVATO", pagg. 2; . 

, tJ 17~--L~tte!a SISDE1 n. 2/2.5908 di prot. in data 4 maggio 1984 classificata 
~..---.-- ·"RISç:RVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 4 maggio 1984 

classificato "RISERVATO", pagg. 2; 
· J 177. Telex SISDE n. 2/2.5908 in data 22 febbraio 1984 indirizzato al Dipartimento 

P .S., al Comando Generale CC., al SISMI e per conoscenza al Gabinetto, pag. l; 
ç·n(tettera della Segrete~a Sp~ciale n. 1106/3-241/3 in data 20 gennaio 1984 
---- classificata·"RISERVAIQ" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati:lettera 

della Segreteria Speciale n. 1106/3-241/3 in data 20 gennaio 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 
1/2.5908 di prot. in data 18 gennaio 1984 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 17 gennaio 1984 classificato 
"RISERVATO", pagg. 5; 

:J·179 ]Sintesi n. Il 06/3-6088-3 in data 12 dicembre 1985, con allegati: lettera della 
·--·-· Segreteria Speciale• n. 1106/3-6088/3 in data 7 dicembre 1985 classificata 

. - . 
· "RISERVATO" -indirizzata al Dipartimento P.S., lettera SISDE n. 1/32506 di 
... pròi:. in data 5 dicembre 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Gabinetto, appunto in data 4 dicembre 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 
6· 

rc/I~o~documento della Segreteria Speciale in data 22 agosto classificato 
··-- · "RI8_~~V A!QJ', con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-3006 in 

· datii 18 agosto 1983 indirizzata all'UCIGOS, lettera SISDE n. 1/2.5908 di prot. 
in data 17 agosto 1983 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e per 
conoscenza al CESIS, appunto in data 17 agosto 1983 classificato 
"RISERVATO" e allegato l, pagg. 18; 

i/ 181. Foglio con annotazione manoscritta ed allegato comunicato, pagg. 4; 
v-;r82:- L"ittera d~ll_!j_~egr~teria ~Speciale n. Il 06/3-3108/3 in data 30 agosto 1983 

classificata "RISERVA.T9" indirizzata all'UCIGOS, con allegati: lettera SISDE 
n. 2/Z.59ÒSt42.3di .prot. in data 26 agosto 1983 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 26 agosto -1983 classificato 

... "RISERVATO", pagg. 4; 
,OJ.~~ Le,ttera del!~_ Segreteria Sp~ci!lle n. 11 06/3-3079/3jn data 27 agosto 1983 

- classificata1"RISERV AIO" indirizzata all'UCIGOS, con allegati: lettera SISDE 
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n. 2/Z.4908/413 di prot. in data 25 agosto 1983 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto m dàta 25 agostp 1983 , 

J'-~ classificato "RISERVATO", pagg. 3; . . 
U_8~4- Lettera del Comando Generale CC. n. 71107-2 di prot. "R" in data 26 ottobre 

. 1988 classificata "WSERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto senza 
. data classificato "RISÈRV ATO", pagg. 2; 
(i./ 185 .. · Lettera della . Direzione Centrale della .Polizia di Preyenzione n. 

· . · · 224/B/28933/2/4085/R in data 29 settembre 1988 classificata "R1SERVATO" 
indiriziata al Gabinetto, con allegati quattro' appunti in data 29 settembre 1988, · 
22 settembre 1988, 22 settemJ?re 1988 e un d<;>èumento avente oggéttò 

. •. :~_Situazione Altoatesina", pagg. 22; · . · ' . . 
vì,_.-186:-Lettera della Criminalpol n.123/1109/98/R in data ·1 ottopre 1988 classificata 

,''RISERVATO" indirizzata al SISDE e per conoscenza al Gabinetto, al SISMI, 
· · à.r Comando Generale CC., pag. l; · 

JC!~t' Telex SISDE n. 88D02. 7686/I.l/2/11 (l) in data 27 luglio 1988 classificato 
,;"RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 

... _Generale CC. è per conoscenza al SISMI, psg. l; . 
[V 18,8. Lettera della Segreteria S]Jeciale n. 1075/1(60)-509/3 in data 2 marzo 1988 

classificata ~'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegata lettera 
~- . 

SISDE n. 88D02/1594/Z2.4630 (!") di prot. in data 24 febbraio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al SISMI, 
pagg. 3; 

l)l~l,~.ttera SISI)_E n. II R.Div. 2"/2242 (a) di prot. in data 4 giugno 1987 classificata 
- '~RISERV:AT9" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al Gabinetto, 

con appunto in data 4 giugno 1987 classificato "RISERVATO",pagg. 3; 
../ 190. Comunicato ANSA in data 24 febbraio 1988, pagg. 2; 
v 191. Tre appunti al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 19,2 e 12 dicembre 1987, 

pagg. 4; 
-Jrn .. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-1792/3 in data 2 luglio 1988 
~ ·-- ·- classificata "RISERVATO" irtdirizzata al Dipartimento P.S., con allegata lettera 

del Comando Generale CC. n. 6021 O/l 09-8 di pro t. "R" in data 27 giugno 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

\) 193. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-2182/3 in data 31 agosto 1988 
indirizzata al Dipartimento P.S., con allegata lettera del Comando Generale CC. 
n. 60210/109-37 di prot. "R" in data 20 agosto 1988 indirizzata al Ministro, con 
appunto senza data, pagg. 5; 

A) '194, tettera del Comando Generale CC. n. 12/2-53 di prot. "R" in data 26 settembre 
· 1988 indirizzata al Ministro, con appunto senza data, tutto classificato 

t'RISERVATO''; pitgg. 3; 
vl95~jLettera SISDE n. 88D02.7262/Z2.20604 (!") di prot. in data 15 luglio 1988 
~- classificata ,"RISERVATO" i!l.dirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 

Gabinetto, con appunto-fJ;'-data 15 luglio 1988 classificato "RISERVATO" e 
schede informative, pagg. 7; 

fi7196>lettera SISDE n. 88D02.4804/L.l/2/33 sott.2 (2") di prot. in data 18 maggio 
._.,,.,. ~· - ,l 

1988 classificata '!RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS e per 
conoscenza al Dipartimento P.S., con appunto in data 18 maggio 1988 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

v'::.w7.;"·Lettera SISDE n. 88D02.4334,'H)/47/88 2" vol. (2") di prot. in data 6 maggio 
1988 classific~ta n'RISER\T A TO:' indirizzata al Dipartimento P .S., e per 

----.. • . • -. __J " " ·~ 

or. 
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conoscenza al Gabinetto, .con appunto in data 6 maggio 1988 · 

- Classificato' "RISERV AIO", pagg. 3; · . . . 
L/198. Dossier avente oggetto "Organizzazione Terroristica B.R.", pagg. 28; 
Jl99. Appunto al Ministro dal. Dipartimento P.S. in data 27 febbraio 1988, con 

allegati: telex n. 224/B/11495/2/999/R in data 26 febbraio 1988 indirizzato a 
Questure e Prefetture, telex n. 224/B/11553/2/943/R in data 25 febbraio 1988 
indirizzato alle Questure di Roma e Novara, telex n . .224/B/11434/2/7821R in 18 
febbraio 1988 indirizzato alla. Questura di Roma, al Commissariato. P.S. di 
Ciampino. A( Servizio Ordine _Pubblico, al Servizio Fronti~ra e Traspprti, ·,telex 
n. 224/B/11509/2/769/R in i 7 febbraio l Q88 indirizzato alle·Questure, alle.Zone 
Polaria, Polmare· e Polteria e per conoscenza al Dipartimento P.S. e· alle 
Prefetture, telex n. 224/B/8535/2/438/R. in 30 gennaio 1988 .indirizzato alle 
Questure e Prefetture, telex n. 224/ 8503/2/394/R in 28 gennaio 1988 indirizzato · 
aile Questure e ·Prefetture, tdex n. 224/ 6224/2/153/R in 16 gennaio 1988 

.indirizzato alle Questure e Prefetture, telex n. 224/556.112/38/R in 9 gennaio 
1988 indirizzato alle Questure e Prefetture, pagg. 13; 

J 200. Lettera del Gabinetto n. 107511(60)-707/3 in data 23 marzo 1988, indirizzata al 
' Dipartimento P.S., con allegati: lettera del Comando Generale CC. n. 27866/12-
4 di prot. in data 16 ìnarzo 1988 indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, 

__ Sintesi di documento dattiloscritto, dattiloscritto in data 3 marzo 1988, pagg. 16; 
r\:/20l,_Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data l dicembre 1987, con allegati: 
l · · lettera SISDE n. II R. Div. 2"/62380 (2") di pro t. in data I O dicembre 1987 

classificata j'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 
Gabinetto, appunto in data 10 dicembre 1987 classificato "RISERVATO", 
fotografie, pagg. 26; 

v' 202. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 21 novembre 1987, pagg. 2; 
J 203. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 4 novembre 1987, pag. l; 
J 204. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 31 ottobre 1987, pagg. 2; 
../ 205. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 3 I ottobre 1987, pagg. 2; 
v 206. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 31 ottobre 1987, pagg. 2; 

(t,../207. Lettera SISDE n. II R. Div. 2"/22.20701 (2") di pro!. in data I7 novembre 1987 
~ . 

classificata ':g-(SERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 
Gabinetto, pagg. 2; 

J 208. Appunto al Ministro dal Dipartimento P .S. in data 21 novembre 1987, pagg. 2; 
ç-209. ~ppunto n. 3003/13-3269/3 in data 5 luglio 1985, con allegati: lettera SISDE n. 
'--- · ··n R. Div. 2/30189 (a) di prot. in data 28 giugno 1985 classificata 

'7RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al Gabinetto e 
i.~ - ' ·-

al CESIS, appunto in data 28 giugno 1985, allegati da A a G, fotografie, pagg. 
37; 

1.../210. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 9 novembre 1987,con schede 
informative, pagg. 6; 

\./21 L Lettera SISDE n. II R. Div.3" 61812(d) in data 28 ottobre 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto senza data classificato 
"RISERVA IO", pagg. 3; 

v 212. Lettera SISDE n. II R. Div.2" 2851(1") di pro!. in data 23 luglio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 
Gabinetto, con appunto in data 23 luglio 1987 classificato "RISERVATO", 
pagg. 2; 

v 213. Elaborato della Segreteria Speciale avente oggetto "Organizzazione Terroristica 
B.R.", .con allegato elaborato in cjata 2 marzo 1986, pagg. 33; 

oP. 
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J214. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 14. 

.. . . .. dicembre 1990, con dattiloscritto, pagg, '7; · · · . ·. 
[ v'21S. Lettera della Segreteria Speciale n: l 075/1160-3531/3 in data 7 dicembre 1990 

· classificata·"JUSERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., èon allègati: lettera . 
del Coma1do Generale CC. n. 36/95~7-1980 "R" diprot. in data 30 novembre . 

. 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto 
senza data classificato "RISERVATO", dattiloscritto, pagg. 8; · 

v 216. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 24 novembre 1990, co~ 
çlattiloscritto, pagg. 3;telex della Prefettura di Pistoià Cat. A.4/Gab. PS/90 in 

. . · . datà 23 novembre 1990 indirizzata al Gabinètto.e al Dipartimento P.S., pag. l; 
{0t7, Lettera SIS~E . n ... 90ADC. ~ 2483 (L.l/2/39) in data ·19 novembre 1990 

classifi~;;ata ~~'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
·comando Generale cc:,~ al SISMI, con allegati: appunto in data .19 novembre 
·1990 e allegato classificati "RISERVATO", dattiloscritto, sintesi n.l098-1043/4 
in data 30 luglio 1990, lettera della Segreteria Speciale n. l 098-1043/4 in data 
27 luglio 1990 indirizzata al Dipartimento P .S., lettera SISDE n. 90ADC. 1704 
(N.l/C/221) di prot. in data 24 luglio 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in. 
data 23 luglio 1990, allegato, pagg. 60; 

L/ 218. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 9 novembre 1990, pagg. 3; 
V 2\9. Lettera della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione n. 224/B/26459/2 in data 

IO novembre 1990 indirizzata alle Pi-efetture e alle Questure, con docun1ento 
dattiloscritto, pagg. 6; 

t./220. Lettera della Prefettura di Udine n. 4381/128.4/Gab. In data Il ottobre 1990 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento e per conoscenza alla Prefettura di 
Pordenone, con elaborato dattiloscritto indirizzato al Messaggero V e neto di 
Udine, pagg. 60; 

,(/.-2?l.~Lettera della f_refettura di Pistoia n. 256/15-R/90 in data 21 luglio 1990 
classificata ~RISERV ATQ" indirizzata al Gabinetto, con documento 
ùattìloscritto indirizzato al Centro Documentazione di Pistoia, pagg. 56; 

(..::/'222 .. Telex della_ Prefettura di Pistoia n. 256115-R/90 in data 13 luglio 1990 
classificato. ~'RISERV {\TO" indirizzato al Gabinetto, con allegati: appunto in 
data 7 luglio 1990, annotazione manoscritta su carta Prefettura di Torino, 
documento dattiloscritto indirizzato al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di 
Torino,volantino, telex della prefettura di Torino n. 508 in data 7 luglio 1990 
indirizzato al Gabinetto, pagg. 57; 

~---

L..(_)23.'Lettera della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione n. 
224/B/16334/2/2643/R in data 7 luglio 1990 classificata "RISERVATO'? 
indirizzata al Direttore SISMI, al Direttore SISDE, al Segretario. CESIS, con 
documento dattiloscritto indirizzato al Presidente del!' Ordine degli Avvocati di 
Torino, pagg. 56; 

tC2:}2~L .. Sintesi n. 107511/60-2018/3 in data 14luglio 1990, con allegat~:_let!~ra SISDE n. 
90ADC. 1588 (L.l/2/39) in data Il luglio 1990 classificata:.'RISERVATQò' 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale tc.,-al 
SISMI, appunto in data 17 luglio 1990 e allegato classificati "RISERVATO", 
pagg. 22; 

<...../ 225. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 9 luglio 1990, con documento 
dattiloscritto, pagg. 56; 

J/ 22ìi. Sintesi n. 1075/1/60-1810/3 in data 5 luglio 1990, con allegati: lettera della 
-- Direzione Centrale Polizia di Prevenzione n. 224/B/14733/2/2339/R in data 18 

giugno 1990 classificataC~IYS~RV ATO" indirizzata al Direttore SISMI, al 
Direttore SISDE, al Segretario CESIS~ documento dattiloscritto, pagg. ! 6; 

., 



16 J 227. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-1043/3 in data 14 aprile 
1990 indirizzata al Dipartin1ento P.S., con allegati: lettera SISDE n. 90ADC.810 

. (C.S/218) in data l O aprile 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in data 6 aprile 
........ 1990, pagg. 4; . · . 
[/228. Telex. della Prefettura di Pistoia n. l17/15/R/ Gab. Sic. in data 22 marzo ·1990. 

classificato.'~iUSERVATO" indirizzato al Gabinetto, pag. l; 
. Fv 219! Sintesi n. 1075/1160-803/3 in data 22 marzo 1990, con allegati: lettera SISDE n. 
,.-· -. 90ADC:631 .(H.l/3/90) in data 16 marzo 1990 indirizzata al Gabinetto, al 

· Dipartimento P.S.,, al ComandojJenerale.CC., al SISMI, appunto in data 14 · 
· .· · marzo 1990, tuttoclassificato ~:l:UsERVATO~', pagg. 5; · · · ·. · . · 
u}?g;;Sintesi n .. ·l075/l/60:538/3 in data l marzo 1990, con allegati: lettèra- SISDE Ii. 

· 90ADC.439 (L.112/39) in· data 22 febbraio 1990 indirizzata al Gabinetto, al. · 
Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al Comando Generale Guardia di 
Finanza, al SISMI, appunto in data 21 febbraio 1990, tutto classificato 

. ''RJ.$ERY AiO", pagg. 17; ·. 
t/231. Sintesi senza data e numero, pagg. 4; 

(;::/ 232, Lettera della Poliziadi Prevenzione n. 224/B/317112/511/R in data 13 febbraio . 
~ · · · · 1990 classificata !~l:U$F;R '{A Tce' indirizzata al Gabinetto, con appunto in data · 

l O febbraio 1990, pagg. 3; 
Q~j3. !::t:t!era SISDE n. 90TER.l673/I.lf2cA (4) in data 7 febbraio 1990 classificata 

CRI$E)lVATO'? indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
_ Generale CC., al CESIS, con appunto in data 7 febbraio 1990, pagg.l7; 

\)"2}_4: Lettera della)l.egreteria Speciale n. 1075/1/60-252/3 in data 14 febbraio 1990 
· classificata~_RIS.:ERV,I\TO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

del comando Generale CC. n. 36/87-5-1980 di prot. "R" in data l febbraio 1990 
indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data, tutto classificato 
"RISERVATO", documento dattiloscritto, pagg. 72; 

f,/.235 .. Lettera della Prefettura dL_Pistoia n. 159/R/15/89 in data 27 gennaio 1990 
classificata __:'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con documento 
dattiloscritto, pagg. 72; 

0. .ft-36. Appunto n. 1075/1160-193/3 in data 12 febbraio 1990, con allegati: lettera 
- SISDE n. 90TER.665/L.112 Torino vol.3 (2") di prot. in data 22 gennaio 1990 

indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al Gabinetto, al 
CESIS, appunto in data 22 gennaio 1990, tutto classificato:.:.'~RISERVA.T():', 

pagg. 4; 
,(Z1:3."'fSI.ntesi n. 1075/1160-174/3 in data 25 gennaio 1990, con allegati: lettera SISDE 

n. 90ADC.l61 (L.l/2/1-A) Torino in data 22 gennaio 1990 indirizzata al 
Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Coamdno Generale CC., al SISMI, appunto 
in data 22 gennaio 1990, tutto classificato :'RÌSERVATQ", pagg.lO; 

t/'238." Lettera della Polizia di Prevenzione n. 224/B/1143/2/196/R in data 19 gennaio 
'--- · ·· · ·1990 classificata::~RÌSÉRVATO~' indirizzata al Direttore SISMI, al Direttore 

SISDE, al Segretario CESIS, con documento dattiloscritto, pagg. 68; 
0 i:E>. Telex della Prefettura di Pistoia n. 23/15/Gab.Sic. in data 20 gennaio 1990 
~--···· 

classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, pag. l; 
IJ7'240. Lettera dell~-Segrete~ia Speciale n. 1075/1/60-132/3 in data 21 gennaio 1990 
~ · classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e al SISDE, con 

allegati: lettera· ddla Prefettura di Torino in. 120/R in data l 9 gennaio 1990 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, documento dattiloscritto, 
pagg. 67; 

J_:241..Telex .della_ Prefettura di Torino n .. 119R in data 19 gennaio .1990 classificato 

;RlSI;~YATO" imliri=do ru G•bindiD.f•ll· J, L/ @J • 



17 
[Y!. 242. Lettera SISDE n. 90ADC .. 20 (N.A) di pro!. in data 8 gennaio 

1990 classificata l'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., 
al Comando Generale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, al SISMI, 

. con pubblicazione in data 5 gennaio 1990, pagg. 25; 
'j7_ 243. Lettera SISDE n.89ADC. 1524 (N.J/F/17) di pro!. in data 8 novembre 1989 

classificata '"RISERVATO'' indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 7 novembre 1989 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

:_t} 244~ Lettera SISDE n.89ADC. 1245 (N.I/F/17) di prot. in data 5 ottobre 1989 
classificatif"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 4 ottobre 1989 
classificato "RISERV AIO", pagg. 4; 

· ...7 245. Lettera della Prefettura di Pistoia n. 159/R/15/89 in data 24 maggio 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con documento 
dattiloscritto, pagg. 80; 

··l_.,-346. Sintesi n. 1075/1-1594/3 in data 3 giugno 1989 classificata "RISERVATO", con 
· • allegati: lettera SISDE n.89ADC. 273 (L.I/2 Pistoia) in data 23 maggio 1989 

classificata'''RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 23 maggio 1989 
classificato "RISERVATO" e allegati l e 2 classificati "RISERVATO", pagg. 
16· 

,../_247. Le~era della Segreteria Speciale n. 1075/1-409/3 in data 21 febbraio ·1990 
- indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera del Coniando Generale CC. 

n. 36/88-4-1980 di prot. "R" in data 11 febbraio 1990 classificata 
~----·- . l 

:"f{ISJ;:RVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", documento dattiloscritto, pagg. 59; 

~_248. Lettera SISDE n. 91ADC.898 (1.1/9/1) di prot. in data 2 maggio 1991 
classificata '~RI_SERVATQ" indirizzata al Ministro, con elaborato avente oggetto 
"Situazione mensile- aprile 1991" classificato "RISERVATO", pagg. 67; 

ij~4T§intesi n. 1098-3683/3 in data 31 ottobre 1992, con allegati: lettera SISDE n. 
92TER.I3193/I.I/2-12 (4) in data 20 ottobre 1992 classificata ~'RISERVATO;' 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al Comando G'enerale ·cc., ·al 
CESIS, elaborato avente oggetto "Gruppi della Sinistra antagonista - Punto di 
situazione (ottobre 1992)", pagg. 299; . 

I./_25Ò. Sintesi n. 1098-2962/3 in data 6 novembre 1989, con allegati: lettera SISDE n. 
~ 89TER.9274/I.J/14 (4") in data 23 ottobre 1989 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al Comando Generale CC., 
elaborato classificato "RISERVATO" avente oggetto "Attività della sinistra 
rivoluzionaria ed evetsiva a Roma. Dinamica politica emergente", pagg. 30; 

<!)' 251. Lettera SISDE n. 89TER.4416/N.IIP/14 Vl.l48 (2") di prot. in data 7 luglio 
~-- ·- 1989 classificata ',;RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., 

al Comando Genèrale CC., con appunto in data 7 luglio 1989 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

V 252. Sintesi n. 1110/1-1056/3 in data 8 aprile 1989, con allegati: lettera SISDE n. 
89DOI.437 (1.1/9/1) di prot. in data 5 aprile 1989 indirizzata al Ministro, 
elaborato avente oggetto "Situazione mensile dell'eversione e del terrorismo
marzo 1989", pagg. 40; 

J 253. Sintesi n. Ili 0/1-2484/3 in data 9 settembre 1989, con allegati: lettera SISDE n. 
89ADC.I O 15 (I. l /911) di pro t. in data l settembre 1989 indirizzata al Ministro, 
elaborato avente oggetto "Situazione mensile- agosto 1989", pagg. 54: 
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1!:~:?.5-(Sintesi n. 1110/1-224113 in data IO: . agosto 1990; con all~g~ti.: lettera 
. . SISDE n. 90ADC.l755 (I.I/9/1) d1 prot. m data l agosto 1990 mdmzzata al· 

Gabinetto, elaborato. avente oggetto "Situazione mensile - luglio 1990", tutto 
~-· __ classificato "RISERVATO'~ pagg. 66; · 

\.JL255. Sintesi n .. lll0/1-1608/3 in data 12 giugno 1990, con allegati: lettera SISDE n. 
90ADC.l258 (I.I/9/1) di pro t. in data l giugno 1990 indirizzata al Ministro, 

. elaborat~ avente oggetto "Situazione mensile - maggio 1990", tutto classificato 
• . tRISÈRY A. 1:o·i, pagg. 65; .. . ... ___ : . ·. · . . . 

. 1d2:S6 .. AppÙnto SISDE classificato.~RISERVATO"registratò al n.1075/l-3768/3 de16 
'·· •· : · agosto 1985, pagg. 4; . . .. 

· Cf./~.57: Lèttera SISDE n.: II .. ~.Div.2"/2~23 C!") di pro t. in data 9 luglio.1987 clas_sificata 
. l'RISERVATO" mdmzzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza alGabmetto e· 

~fSISMI;.éon appunto in data 91uglio 1987 classificato "RISERVAT02, pagg. 
. ' 3; .· ' . ' . .· 

Q::~sK. Lettera deill!_ Segret~ria -~peciale ·n. 3049/1-593/3 in data 8 febbraio -1985 
classificata ':.BJ.SERVATò" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
del Comando Generale CC. n. 15500/31 di prot. in data 31 gennaio 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 31 gennaio . 

. _ ... 19985 classificato "RISERVATO", fotografie, pagg. 9; 
[;2259. Lettera della Polizia di Prc:.v~nz;ione_ n. 224/B/25962/2/4299/R in data 13 

novembre 1990 classificata '@SERVA TO" indirizzata alle Questure, pagg. 6; 
j.~~z(i_())Lettera dellaj>t;:greteria Speciale n. 3003/13/1-643/3 in data 7 marzo 1990 

classificata ~RISERVATO:'' indirizzata al Dipartimento P.S:, al Comando 
Generale CC., al SISDE, con allegati: appunto senza data classificato 
"RISERVATO", lettera SISMI n. 995/132.1/04 di prot. in data 2 marzo 1990 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro e per conoscenza al Ministro 

. _ . della Difesa, al Segretario CESIS, pagg. 4; 
~J. 261. Lettera SISDE n. 2/21845 (b) di prot. in data 2 luglio 1985 classificata 

~'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al Dipartimento P.S:, con 
appunto in data 2 luglio 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

,c_A62. Lettera SISDE N. 89adc. 1237 (i.l/9/1) di prot. in data 3 ottobre 1989 .__ •. -- ,,_ 

classificata,. "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con elaborato avente 
oggetto "SituiiziorÌe mensile - settembre 1989" classificata "RISERVATO", 
pagg. 56; 

.\Z'.263.'Lettera SISDE n. 2/23013 (c) in data 17 settembre 1985 classificata 
.... L.R1~.t:RYATO" indirizzata al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale Guardia di finanza e al SISMI 
e per conoscenza al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e al 
CESIS con appunto in data 17 settembre 1985 classificato "RISERVATO", 
pagg. 2; 

e::2·~{ Te!ex. del SISDE n. 2/31194 in data 21 settembre 1985 classificato 
L.~':RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al Ministero dell'Interno ~ 
Gabinetto-Segreteria Speciale- e al CESIS, pag. l; 

e~-()5. Lettera della Segret~ia ~P,eciale n. 3016/60-4195/3 in data 6 settembre 1984 
classificataCR,!§E;KYATO" indirizzata al Dipartimento della P.S: allegati: 
appunto senza data classificato "RISERVATO" e lettera del SISDE n. 3/66325 
(c) in data l settembre 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale-, pagg. 3; 

.t.J§6. Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/8202/l" Div./77/R in data 9 marzo 
1984 classificata .. "RISERVATO" indirizzata al Direttore del SISDE e per 

l-•"" ... 
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. conoscenza af Gabinetto-Segreteria · Speciale- con allegato messaggio 
della Questura di Parma n. CAT. A.ll/84/UIGOS in data 31 gennaio 1984 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Ministero dell'Interno, pagg. 2; 

f!-2.'67. Let(era Segreteria Speciale n. 3016/60-39/3 in data 5 gennaio 1984 classificata 
· · {'ÌUSERV ATO" indirizzata al Dipartimento della P .S. con· allegati: lettera del 

C.:;mand~Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 15500/3-1 di prot. "R" in data 3 
gennaio 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto· 
datato 3 gennaio 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 6; · · . 

. · ç/'2ù8.'Lettere Segreteria Speciale n. 3016/60-203/4 in data. 13 . febbraio 1984 
•.· ·· : classificate "RISERVATO" indirizzate al Comando. Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, af SISDE, al SISMI e all'Uffièio Coordinamento Servizi .sic~ezza · 
degli Istituti di Prevenzione e Pena, con allegati: appunto sènza data classificato 
."RISERVATO", lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/8202/I" Div./77/R. in 
data 9 febbraio 1984 non classificata indirizzata al Gabinetto-Segreteria 

. · / Speciale, pagg. 6; · . . · · . · . 
ict·269. Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/8202/I"' Div. /77/R in data 25 febbraio 
• 1984 classificata ·"IUSERV ATO" indirizzata al SISDE e per conoscenza. al 

Gabinetto-Segrete~ia Speciale-· con allegata lettera della Questura di Pesaro 
senza protocollo Div. UIGOS categ. A.9/1984 in data 28 gennaio 1984 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. -UCIGOS-, 
pagg. 2; 

,\L.270. Lettera SISDE n. 3/56143 (c) (Z3.111!) in data 13 marzo 1984 classificata 
.:'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. e per conoscenza al 
'rvlini;ter~ dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale-, pag. l; 

.. J 27LLettera della_Segreteria. Speciale n. 30!6/28-1349/3 in data 14 aprile 1987 
~ ·-- classificata '!RISERVAT,Ò" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

lettera SISDE n. II R.DIV.3/14776 (c) in data Il aprile 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e per conoscenza al CESIS, e appunto in data Il aprile 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

J 272. Appunto al Ministro dell'Interno del Dipartimento della P.S. in data 26 gennaio 
1993 non classificato, pag. l; 

(./273. Appunto al Ministro dell'Interno del Dipartimento della P.S. in data 9 aprile 
1992 non classificato, pagg. 2; 

v 274. Appunto al Ministro dell'Interno del Dipartimento della P.S. in data IO 
novembre 1987 non classificato, pagg. 3; 

(.7: p~)::ertera SISDE n. 90ADC. 2381 (I.l/9/1) di prot. in data 2 novembre 1990 
-- classificata ~!Y.SERVATO':_)hdirizzata al Ministro dell'Interno, con allegato 

.-- _ . _<~ppunto classificato "RISERVATO", pagg. 55; 
c\:L.276 .. Lettera SISDE n .. 88J)_çl3.184/G.5 Bologna (c) in data 13 gennaio 1988 

classificata tRISERV AJ:Ò" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale- con appunto in data 13 gennaio 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

~2_7]:/Lettera SISDE n: 88D03.12~42/G.5 Bologna v!. 2 (c) in data 30 settembre 1988 
classificata )'Rl§ERVATm' indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Spt;'ciale-, al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 30 settembre 1988 classificato 

/.._''RISERVATO", pagg. 2; 
01'-::_278.~Le!!era SISDE.n. II R.DIVJ" 62474 (c) in data 31 dicembre 1987 classificata 
.,_. [':!USERVATO" indirizzata al Dipartimento .della P.S., al Comando Generale 

1 
· •· dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al Ministero dell'Interno -Gabinetto-

,/~ 
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Segreteria Speciale- con appunto m data 31 dicembre 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

J79. Lettera SISDE~n. 88D03.1582/G.5/1 Bologna inc. l (c) in data 9 febbraio 1988 
c classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto

Segreteria Sp~ciale-, af Dipartimento della P .S. e al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 9 febbraio 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

tJ 280. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 22 marzo 1988 non classificato, 
pagg. 5; 

1_;/.281. J,.ettera SISDE n. 2/4497 (b) in data 9 maggio 1986 classificata "RISERVATO" 
'·· indirizzata al Dipartimento della P .S., al Ministero dell'Interno -Gabinetto- · 

Segreteria Speciale- e al CESIS con appunto in data 9 maggio 1986 classificato 
.'''RISERVATO", pagg. 4; 

~82. Lettera SISDE n. 1/28488 in data 16 novembre 1984 classificata 
~RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, con appunto ed elaborato, pagg. 31; 

v 283. Lettera SISDE n. 2/125 "B" in data 29 febbraio 1984 declassificata a "NON 
CLASSIFICATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- con appunto in data 29 febbraio 1984 declassificato a "NON 
CLASSIFICATO", pagg. 3; 

J 284. Messaggio dei Carabinieri Legione OAIO n. 24370/457-2 "P" in data 29 
febbraio 1984 indirizzato ai Carabinieri ALFA-CINQUE, alla Prefettura e 
Questura di Latina e Gruppi Carabinieri, pagg. 4 

1c./285.,Lettera SISDE n. 98TER.OI2386/L.l/1-C/13 in data 7 settembre 1998 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al CESIS e al 
SISMI con allegato telegramma del Dipartimento della P.S. n. 224/A/DIV. 
4/14837 in data 15 giugno 1998 indirizzato al SISMI e al SISDE, pagg. 4; 

v 286. Lettera Segreteria Speciale n. 1043/24-2378/4 in data 12 gennaio 1993 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegata lettera 
dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 120027 in data 10 dicembre 1992 non 
classificata indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto- e 
al Ministero dell'Interno- Gabinetto-, pagg. 3; 

._/287. Lettera Segreteria Speciale n. 1043/24-2035/4 in data 23 dicembre 1991 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegata lettera 
dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 9768/90 in data 11 dicembre 1991 non 
classificata indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto- e 
al Ministero dell'Interno- Gabinetto, pagg. 6; 

'P"28iLLettera Segreteria Speciale n. 1075/1-4244/3 in data 21 luglio 1986 classificata 
'~RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera 
SISDE n. 3/30621 (c) in data 17 luglio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e per 
conoscenza al CESIS e appunto in data 17 luglio 1996 classificato 
"RISERVATO", pagg. 7; 

~c..;/.[89, I,ettera SISDE n. 2/30728 (a) in data 20 luglio 1986 classificata "RISERVATO" 
·-· · · indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e al CESIS 

. con appunto in data 20 luglio 1986 classificato •:rusERV AT:O", pagg. 11; 
J-i9o~ Lettera Segreteria Speciale n. 1075/1-2604/3 in data22 òriobre 1988 classificato 

v---.J "RISERVATO"; indirizzata al Dipartimt;nto della P.S. con a!legati: lettera del 
·Comanao Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/99-1 "R" in data 15 ottobre 
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1988 classificato "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno 
-Gabinetto-Segret~ria .. Speciale-· con · appunto senza data classificato · . 

. . "RISERVATO",pagg.3; . . . 
(/291. Lettere Segreteria Speciale n .. 1075/1-3921/3 in data 30 novembrè 1982 
~. declassificate a "NON CLASSIFICATO" indirizzate al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE 
n. 2.z2.13775/4 (a) in data 25 . novembre 1982 declassificato a "NON 
CLASSIFICATO" indirizzata al Ministèro, dell'Interno ~Gabinetto-Segreteria 

Speciale- e appunto in data 25 novembre 1982 declassificato, pagg. 5; 
. ~_tJ2~2~ Lettere Segr~teJi~ Speèiale n. l 075/l-4017/3 in data 2 settembre 1985 
· .. ·. · clas?ificate t:RI$ERVAJO" indirizzate al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, al Dipartimento della P.S. con allégati: lettera SISDE n. 1/22622 in 
data 29 .agosto 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 

.· dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e 'appunto in data 28 agosto 1985 . 
classificato "RISERVATO", pagg. 7; . 

f/29~·. Lettera SISDE n. 3/19051 (c) (L.l/282) in data 18 aprile 1984 classificata 
.. !'RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
'speciale-;· al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, con appunto classificato "RISERVATO", pagg.4; . . .... 

l!229_4).:éttera SISDE n. 3/27323 (c) in data 28 agosto 1984 classificata-"RISERV A T0'' 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale-, al 
Dipartimento della P.S. e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con 
appunto classificato "RISERVATO", paggA; 

J 295. Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-799/4 in data l agosto 1996 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegata lettera del 
Ministero di Grazia e Giustizia n. vv 4256/95/DU senza data indirizzata al 
Ministro dell'Interno, pagg.4; 

V 296. Lettera della Segreteria Speciale n. l 098-950/4 in data 2 ottobre 1996 non 
classificata indirizzata al Ministero di Grazia e Giustizia con allegati: appunto 
della Segreteria Speciale in data 26 settembre 1996, lettera del Ministero di 
Grazia e Giustizia n. vv 4256/95/DU senza data, lettera del Dipartimento della 
P.S. n. 123/C/134/96-N.C. in data 20 settembre 1996 con allegati, pagg. 34; 

J 297. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511-1503/4 in data 15 ottobre 1986 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE n. 
1/28861 in data 13 ottobre 1986 non classificata indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato appunto in data 13 
ottobre 1986, pagg. 5; 

~-498. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/2(16)-617/3 in data 20 febbraio 1987 
L · · classificata_''RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

lettera SISDE n. 1/802 in data 17 febbraio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato 

r-~ ::~appunto in data 17 febbraio 1987, pagg. 5; ~-· ....... _. 
•6:/-.299! Lettera SISDE n. 1/807 in data 18 febbraio 1987 classificata i:RISERYATO" 

•• ., $ 

indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato 
appunto in data 17 febbraio 1987, pagg. 6; 

.[Zlbo. Lettera SISDE n. 1/893 in data 27 febbraio 1987 classificata '(RI§F;RVATO"i 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegatò 
appunto in data 23 febbraio 1987, pagg. 16; 

J 301. Lettera SISDE n. 1/32233 in data 21 novembre 1985 declassificata a 
. "ORDINARIO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria . 

Speciale- con allegato appunto in data 21 novembre 1985, pagg. 21; 
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C(.36}-Lettera della Segreteria special~-n. 10751-3~313_ in data 30 gennaio 

1987 classificata "RISERVAT0" indirizzata al· Dipartimento della P.S. con 
allegata lettera SISDE n·:· 3/12555 (c) in data 28 gennaio 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e per conoscenza al CESIS con allegato appunto in data 28 gennaio 

~-- __ )987 classificato "RISERVATO", pagg. 4; . . . · 
Q303. Lettera SISDE n. 89ADC.203 (0.1112 Germania Occ. VoL 7) in data 18 maggio . 
· 1989 classificata . "RrSÌlRV A Ì.O" indirizzata al Ministero dell'Internò -

. Gabinetto'-Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri e .al SISMI con allegato appunto in data .16 maggio 
1989 classificato "RISERVATO", pagg. 4; _ . . . -

,(/30'1. Lettera SISDE n. 89ADCJ28 (LI/9/1) in data 3 maggio 1989 classificata 
. '- · · · :''RJSÉRV ATm indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

Speciale- con a!Ìegato appunto senzà data classificato "RISERVATO.'', p(lgg. 32; . 
i7 30~,),-ettera SISDE n. 2/812 (b) in data 19 febbraio 1987 Classificata c'RISERVJ\TO"j 

.,. - indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e al 
Dipartimento della P.S. con allegato appunto in data 19 febbraio 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

J 306. Appunto su carta non intestata in data l O aprile 1987 non classificato con 
allegati, pagg. 5; 

!O}Ò7: Lettera della Segreteria Speciale n. 10.98-645/3 in data 8 marzo 1990 classificata 
(RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/13-1 di prot. "R" in data 28 
febbraio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno
Segreteria Speciale- con allegato appunto senza data classificato 

. _ ~RISERVATO", pagg. 3; 
I.!IJo8. Lettera.SISDE n. II R. Div. 3" 30150 (B) in data 24 aprile 1987 classificata 

~RISERVATO!' indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 

:·/- . . Carabinieri e al CESIS, con allegato appunto in data 24 aprile 1987, pagg. 7; 
U. .309. Fax SISDE n. 99TER.000084/L.l/598 (l") in data 7 gennaio 1999 classificato 

l"RJSERVATO"~ indirizzato al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale Guardia di Finanza e al CESIS, pag. l; 

~Jro. F_!lx_SISDE n. 98TER.Ol8432/L.II598 (!")in data 30 dicembre 1998 classificato 
.:_ __ ''RISERV AJ9" indirizzato al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale Guardia di Finanza e al CESIS, pagg. 2; 

[J3ù. Fax SISDE n. 99TER.Ol6331/L.J/598 (!")in data 22 ottobre 1999 classificato 
. -- r"RIS"ì:flj, VA TO:.·~ indirizzato al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

'Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale Guardia di Finanza, al CESIS e al SISMI, 
pagg. 2; 

J312. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/l-I467/4 in data 13 ottobre 1986 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE n. 
I/34 I 66 in data 9 ottobre I 986 non classificata indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con appunto in data 8 ottobre 1986 

_ non classificato, pagg. 6; 
1/;UiiLettere della §egreteria .. Speciale n. I 075/1-2440/3 in data 23 aprile I 986 

classificaté''RISERVATO" indirizzate al Comando Generale dell'Arma dei ·-- - -Carabinieri e al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE n. 2/2090 (b) 

,. - ; 



23 
in data 19 aprile 1986 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Ministero dell'Interno -Gabinètto-Segreteria Speciale-, al CESIS e per 
·Conoscenza al Dipartimento della· P.S. con appunto in data 19 aprile 1986 
classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

d 314. Lettera della Segretefia Speciale n; 30Ì6/49-2894/3 in data 23 ottobre 1989 
-- classificata "RIS;E.RV b, TO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

. lettera del c~It-;ando Generale. dell'Arma dei Carabinieri n. 7/69-1 di prot. "R" in 
data 17 ottobre 1989 classificata· "RISERVATO" indirizzata. al Ministero 

.dell'Interno ~Gabinetto"Segreteria Speciale- con appunto senza dat!!"classificato 
"RISERVATO", pagg. 3 . . .· . . 

Q~J5. Lettera dèlla Segreteri~. Speciale n. 3016/49-590/3 in data 3 marzo 1990 · 
classificata "RISER:VA,1:o'' indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 
lettera del C~rnàndo Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/12-1 di prot. "R" in 
data 23 febbraio 1990. indirizzata al Ministero dell'Interno -Segreteria Specl.ale- · 
con appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

fQl6:.Lettera SISDE n. 88D02.2772/L.l/2/3 sott.2 (2") in data 29 marzo 1988 
1..---~ ,•'" -

classificata 'JRISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-
Segreteria Sp~iale-, al CESIS e per conoscenza al Dipartimento della P.S., pag. 
4; . 

t:-"3 U ._Lettera della S~greteria, Speciale n. l 098-93 5/3 in data 21 aprile 1988 
··· classificata LRI~J;:RVA T.O" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

lettera SISDE n. 88D03.4951/G.9/l Bologna (b) in data 8 aprile 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale- con appunto senza data classificato "RISERVATO", pag. 4; 

V318. Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-538/4 in data 29 aprile 1986 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P .S. con allegata lettera della 
Prefettura di Bologna n. 93114.1. Gab. in data 17 aprile 1986 non classificata 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-, pagg. 3; 

/J19;,Lettera SISDE n. 89TER.7799/I.l/2 Bologna (4") in data 26 settembre 1989 
·- -· .. classificata ·~RISERV ATÒ" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto

Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri, allegato appunto in data settembre 1989 classificato 
"RISERVATO" , pagg. 38; 

J 320. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 8 marzo 1989 non classificato con 
allegato appunto del Dipartimento della P.S. in data 3 marzo 1989 non 
classificato, pagg. 3; 

fC_:- 3_4 k Lettera del!~-- Segreteria Speciale n. 304911-1656/3 in data 4 aprile 1985 
classificata I'R.JSERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 
lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 15500/30-1 in data 
30 marzo 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno 
-gabinetto- con allegato appunto in data 30 marzo 1985 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; r--·- . 

v..,.:_1.22. Lettera della Prefettura di Piacenza n. 922/R Gab. in data 12 febbraio 1986 
classificata :'RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto- e al 
Dipartiment; d~fta P.S., pag. l; 

J 323. Elenco -operazioni delle forze di polizia contro il terrorismo- del Dipartimento 
della P.S. in data 13 giugno 1987, pagg. 9; 

CX3~4. J.-ettera della Segreteria Speciale n. 304911-4152/3 in data 14 luglio 1986 
. classificata i~]USERVATO" indirizzata al SISDE con allegati: lettera del 

Dipartimento della P.S. n. 224/A/21716/1" Div./3577/R. in data Il luglio 1986 
classificata "RISERVATO", pagg. 8; 
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.t/'L]25.Jéttera della Segreteria Spt'ciiJ-le n. · 1075/1-779/3 in .data 20 marzo 

· 1990 classificata /'RISERVATO'~ indirizzata al Dipartimento della P.S. con 
allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 14/94-14-
1989 di prot. "R" OP. in data 14 marzo 1990 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Segreteria Speciale- con allegato appunto 
senza data classificato "RISERVATO", pagg. 19; · 

J !3~6. Appunto del Dipartimento della P.S. in data Il ottobre 1991 non classificato, 
· appunto del Dipartimento della P.S. in data 3 ottobre 1991 non classificato, 

appunto su carta non intestata . in · data 21 agosto 1991 classificato 
"RISERVATO';; appunto su carta non intestata'in.data 20 agosto 1991 non 
cìassificato; pagg. 11; . . · .. . 

J 327. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 13 agosto 1991 non classificato, 
· pagg. 2; . · · · 

J 328. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 7 agosto 1991 non classificato, 
· pagg. 2; . . . 
~22~f\ppunto del Gabinetto del Ministro senza data non classificato con allegato 

telegramma della Prefettl!ra ~i Firen.ze n. 114/91 Gab. Segr. Sic. In data 9 agosto 
1991 classificato '(!USERV ATo:l indirizzato al Ministero dell'Interno -
Gabinetto- e al Dipartimento della P.S., pagg. 2; 

J330. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 7 agosto 1991 non classificato, 
pagg.2; 

1.) 331. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 7 agosto 1991 non classificato, 
pagg.2; 

V 332. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 4 agosto 1991 non classificato, 
pagg.3; 

/,. 333. Appunto su carta non intestata in data 7 agosto 1991 non classificato, pagg. 2; 
Q34-:Jettera SISD!)_ n. .88D03.3116/G.5 Bologna (c) in data 8 marzo 1988 
~ classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-

Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri con allegato appunto in data 8 marzo 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

v [~3-5, Lettera Dipartimento P.S. -Direzione Centrale Polizia di Prevenzione- n. 
224/B/18063/Div. 3"/21 03/R in data 14 giugno 1989 classificata 
"RrSEI~.V ATO" indirizzata al Gabinetto del Ministro -Segreteria Speciale-, 

_ .. pag. l; -
J~336. Lettera SISDE n. 3/22.3339-341 (b) in data 21 settembre 1983 classificata 

[RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri ed al Comando Generale della Guardia di Finanza, con appunto 
classificato "RISERVATO" senza data, pagg. 6; 

\._/33T~etter;J. .SIS])E n. 3/22.3339-82 (b) in data 16 luglio 1983 classificata 
'-··- · tRISERVA T_O", "URGENTE", indirizzata al Ministero dell'Interno Gabinetto

Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ed al Servizio Informazioni per la Sicurezza Militare, 
con appunto classificato "RISERVATO" senza data, pagg. 3; 

VQ38~'Lettera del)<t.Segreteria Speciale n. 1098-943/3 in data 23 marzo 1992 
classificataé:RISERVAJO,:: indirizzata al Dipartimento della P.S., con allegati: 
lettera SISDE n. 92ADC.711 (N.!/B/3) di prot. in data 17 marzo 1992 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno - Gabinetto, 
appunto in data 17 marzo 1992 classificato "R.JSERVATO", pagg. 33;. 
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.../339. Lettera SISDE n. 93ADC. 925 (N.l/D/105) di prot. in data 23 

giugno 1993 indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto- non classificata 
con appunto datato 24 giugno 1993, pagg. 13; 

t) 340. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/l-3592/3 in data 5 novembre 1982 
declassificata a "NON CLASSIFICATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. 
con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 
15500/30-7 di prot. "R" in data 30 ottobre 1982 declassificata a "NON 
CLASSIFICATO" indirizzata al Ministero dell'Interno-Gabinetto, appunto in 
data 30 ottobre 1982 declassificato a "NON CLASSIFICATO", pagg. 8; 

() 34LLettera della Segreteria Speciale n. 3003/13-735/3 in data 16 febbraio 1985 
~ ·classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

lettera del SISDE n. 3/10078 (a) in data 13 febbraio 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno-Gabinetto Segreteria 
Speciale-, appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

J lJ4!Llettere della Segreteria Speci~len. 3049 (3)-1531/3 Div. G0/5 in data 12 
novembre 1979 classificate ')RISERVATO': indirizzate al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, alla Direzione Generale della P.S. ed al Generale di 
Divisione Carlo Alberto Dalla Chiesa con allegati: lettera SISDE n. 3/21686 in 
data 31 ottobre 1979 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro 
dell'Interno, appunto senza data non classificato, pagg. 7; 

Jr343. Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/29480/1" Div./4408/R in data 14 
A....,__ ' -· ~-- ... 

settembre 1984 classificata '1RISERV A TO'' indirizzata al Gabinetto-Segreteria 
Speciale con allegata lettera della Questura di Trieste n. 0351/765/R Gab. in data 
I 6 agosto 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della 
P.S., pagg. 3; 

J t34.4}Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/A/29069/I" Div./5983/R in data 27 
settembre 1985 classificata ':'RISERVATO" indirizzata al SISMI, al SISDE e per 
conoscenza al CESIS e al 'Gabinetto-Ségreteria Speciale- con allegata lettera 
della Questura di Trieste n. 101/731/R Segr. di Sic. In data 12 settembre 1985 

/--- . classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S., pagg. 58; 
)45: Lettera del SISDE n. 2/20434 (a) in data 28 giugno 1984 classificata 

('RIS~!{'{~T_Q)' indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e al CESIS con appunto senza data non classificato, pagg. l 00; 

V }4o] Letteradel SISMI-SISDE n. 20821142.8/04.4 in data 20 aprile 1989 classificata 
'"RISERVATO'' indirizzata al Ministro dell'Interno, pagg. 2; 

L-'347: Lettera SISDE n. 1/9920/10-16 in data 30 novembre 1981 classificata 
"RISERVATO'' indirizzata al Ministro dell'Interno con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 72; 

U l4S. Lettera della Prefettura di Venezia n. 240/Ris. in data 21 maggio 1979 
. ;RISERV.~J:.A indirizzata al Ministero dell'Interno - Gabinetto- e -Dir. Gen. 

·Della P.S.-, pagg. 7; 
J ;34.9.. Lettere della Segreteria Speciale n. 3049/1-2394/3 in data 16 maggio 1985 

'------ - ·- . -·· 
classificate '/RISERVATO'.' indirizzate al Dipartimento della P.S. e al Comando 
Generale deÌ!'Arma dei Carabinieri con allegati: lettera del SISDE n. 1/2265 in 
data l O maggio 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato in data IO maggio 
1985 non classificato, pagg. 119; 

l./ 350. Appunto per il Ministro dell'interno del Dipartimento della P.S. in data 8 aprile 
I 989 non classificato, pag. l; 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO' 

Il giorno 11 u. se. è pJ3rvenuta al "Centro di 
no·cumentazione" di Pistoia, al quale già recentemente sono 
stati inviati documenti eversivi della "Cellula per la 
Cos'ti tuzione del Partito Comunista Combattente", una busta 
con il. timbro postale di Salerno, contenente un volantino a 
:firma "Comunisti per la Costruzione dell'Organizzazione 
Combattente" e la stella a cinque punte. 

Il documento, del quale si allega copia, contiene 
una analisi approfondita della crisi generale nella quale 
verserebbe attualmente il M.P.C. (Modo di Produzione 
Capitalistico) .• 

Il testo, peraltro, .evidentemente redatto da 
persona di buona cultura ma dattiloscritto con errori 
grammaticali, ·è imperniato sulla disamina, condotta con 
·ortodosso rigore, di questioni poli tico/ec.onomiche · e 
sindacali. 

. Di particolare interesse è la parte dedicata· alle 
ri:forme 'istituzionali, indicate cÒme il punto più alto della 
strategia politica ed- economica per il rilancio 
dell'accumulazione .del capitale, e quindi individuate come 

· "proget:ti da colpire", in quanto determinanti i . rapporti di 
:forza generale. 

Il volantino si chiude con i consueti slogahs di 
incitamento alla "guerra di classe". 

- -- - --- ---

G MINISTERO DELL'INTERNO 
GABlNETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 17 dicembre 1990 
90/01643/ 04 1075/1 /60 

. -

. l. 

.... 

MOD. 4 P .S.C. 
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- 2 -

E' da evidenziare il fatto che nel documento non 
si fa mai meniione de1la lotta armata, bensì della necessi_tà 
di "sabotare" progetti poli tic i. 

Tale considerazione indurrebbe ad ascrivere la 
paternità del volantino, e quindi la matrice· 
dell'organizzazione eversiva, più a gruppi gravi tanti 
nell'area più oltranzista dell'Autonomia che non 
identificantisi in organizzazioni terroristiche. Ciò non di 
meno non va trascurato l'accenno che figura nel documento 
a1la necessità di una "guerra di classe di lunga durata" che 
si dialettizzi con analoghe iniziative rivoluzionarie 
internazionali, tema come noto ideologicamente ascrivibile 
alle BR-PCC. 

E' quindi possibile che i sedicenti "Comunisti per 
la Costruzione del l 'Organizzazione Combattente" stiano_ 
cercando di operare . una- simbiosi tra strutturazione 
organizzativa ed operativa proprie dell'Auto_nomia, ed_ 
ideologia brigatista (ala c.d. militarista). 

Già- _in precedenza la citata sigla era comparsa con 
un volantino _rinvenuto il 19 dice!'lbre 1989 -nella stazione 
ferroviaria di Firenze. 

Per notizia della S.V. Onorevòle. 

l 

Roma, 14 Dicembre 1990 

MOO. 4 P .S.C. 
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;i'""'·"""'u· di fronte· a~'U..'lS. crisi del modo .;di. produzione ·capi-
: st~rica,.i cùi. svilu!lPi non potral'l.rn> che essere treulllati:

t.IPO che or;gi &1 ev~denzta. attraverso:I}una endemica 
a livello ~opdiale2)un crescente immiserimento ed 

~j:f6~Le1;azoia· o motidU,tlil: ~ in modo più. evidente "iiel. paesi 
iç.li:II< .. 'LtiUI(lt.))nella ·dz1.si s'ie. dei rapporti irrterimperialisti, 

OSA ·Sia di qùelli' a. dominanza URSS(ossia dell' imp;
espresaiontl: 4 que\sta erisi,il~.ru-ollo"de:i: regimi den. 

apre· spazi pet:~•oco~ dall'altro approfondisce ancora 
de~ eapi~at~smo *ondiale.Dati i caratteri assunti 

~a.z:Lotml.e del Iè.vC:Sro1
' dal· 20dopo• guen-a. ad oggi, si è· im 

anni· so~ ristrutturazione· dt questa come risp
crisiJMa P~P.rio p.rcKè risposta imperialista cioè 

arlLiu.,qt.testa n('ln' è la.: sue. soluzione ,ma .. n:f.ental·tro che 
della·dislbcazi~ne temporale degli effetti dovuti 

~1il"aX contzacta!Zi'omi:.clie·..sul:. pi~o~ .. .Poli ti co-economico·· inter 
· · proprio àd' Une? s-Grnpi-8 ;ti:CU"aécentuata gèraréhizzazione 

·· dell~ ~v.: int. del lav .. stessa;#. un seinpre 
àisegual'e:;:de.' sempxoe pi\1 agguerri ti meccanismi di co 
predominan'te .. :· d~i grossi ·gl':'.ll1)pi fine.nziari-industi.-1-. 

~,.~.~~. scena· mondi~6' •. C'9nseguentemente a. qù.anfo c~etto, è 
lt'tilrl---M' "ristru.tt\.U:-azlone·: sul piano internazionale o"l. tre 

""""-'iL"'"" bellief. ·refione1Jr;· si so:11o sastanziati di profondi 
~~~~~[rpa~i~a•capite.lismo avanze.to.In rtalia o.ues

all'a. ·cri'si. s;l.ii' affermato prima e.ttre:verso unu~ 
corso.,.fre. l'a.t:tro)'d~i processi? produttivi: e· adesso 

~J•~o~e 'delio ste.~:e· d~l~a società nel suo· comp!esso.La 
~.~;::.z:i.ol:iale si'; ~ga: dial:e'i;-t'lt.:-a.nterrt"e---a---qu:el;ia: .-S\1'.1: Pl.ano~ 

~slt:i.fu.lt]Cm.a. è pciss1JJ>±l•Larazie alla prime. ma a."lche cond.iz
li{)~ .... laplil.nEiicini.s~rto. itçerialista,,cosr cor.:e · quel!to <!e-termina 
~~;[i~~c: ristrutturazioni in senso capitalista degli app-
~· soc~età.Itt,éintesi'lA ·ristrutturazione interna ha 

délllo··•sfruttameri.to operaio in ·relazione ad u 
....... u..·o:· OÌ'gailtcl d.~l !;ca.pf. te.~-e rOttenute. in virtù della. 

ciclç .,l-'oa.:.a.elt' infonnaticarr~botica, ~:t'ot:iironica 
forza~lavoro in ecceeso· dovuta a un restrin-, • ..,. l 

ti•rA.· con cons~::.,l.,l\t>o •··::o:lm:r:o"•,lo;,e· d~i t'!l':mi 1:\i l.<tvo 
~~;al1s1.~ic:o di' qdéste ;;nuove tecnoloe;ie3) di:nin~1.iione ~.e i 

• l l '· 

capitale~co~ ~·~llanento ~ella se~.razione tempo-
e ·rase deilit cirécilazione, flesdbili tà ne 11' uso c.'l.e 

ione· proi'o~ che .:!lé. po:ot·l'.to ~.a m·~. acompgsizione e 
·11a classe ... CJ-ql piano interl't'3.>.ion:t1e ha significe.tol 

~
~iii~~~~(.~a·~n .. ;cora in'' C0%'5'0 n·crc·:·:tr tu tto~·c ir: cor ... of: le. cl· i; i} 

· P. ·!ie..r~n"Ì! (l! m~ rinno~.to dot.linio su~. f'l.'.esi·· 
111 c;,er ter~·o 'i:lon&o •• ~2)eBnol·t::zione di cMitnli v 

~'1irl"~"·t:~c:nolocie r.~ature" c 1a.rserw..li Ì:.ellici3)controÙo nello 
prime nttiav~r~·o i ·~eccl?.ni.s'l'i della .-,o~co:rren~n 

#!t:l.l\eLti dalla r~cessione cei primi ap!li f:O,dttll2' div. 
l'ij'·"''iil"terminata 8 aalle. ci.iVil':i:lni• interne ai pHeai ter7..i 

ft);r~.o.t·tr., i:!l~G~inlj ~":;~.~)l'oli ti.ci!c .r.oi:":·nzit-triP, i!'!~~ 
• .,,..'"JJ.~, ~· ... .t:,.,....,."'J"'~·." 1t~f',.••••11,,.···i·~1"ò(t i"l··.;. ,...r.o•.it!"''!.~ 
.,o.A···· .... <1!- .. •'·j· ., •. -. ••"·'" .. _.,, . ··- •.. -. 

l : . 
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lftiche c'otigi.\j 
re' i· re.ppo 
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l' 
per l' occ •. ; )une più e.pprof.,ndi t" inte~r· 

intornt>.t:ionale. LiilerR o:nortt'.zione di c::.ni tal: 
:t·H~st:i (:Euro ':la 92} •. ~ ·r:\\1\.-ito ·eletto '!,lilssia~:~o rikcl.iro il c2.rc 

ta. ·criRi 1 voi eh~ la inf'I;Uft'iciente valoriz:;;azione dei c~ 

~~ .. +.·~ fon~~ental~ n~lla vita economica internazion~le deè 
all'tnizio ~·sul piano finanziario nelle ricor

che que,sta' si· manifesta in modo più ac1..tto.Rip;enera.t· 
per \lntt. ltU~'lh.. l•i:.~S~d.ont't.J::t't ~ llrn!•:,•:i..u .·lto-.t.:·i-. ,• j_ tr..,:~~.t~~ f . . .. .. . .. 

!F(ll1e. la borghesia ioperiaUsta sul piano ~r-ondiale spinae 
a~;~eJ~a•;oJ~_di quei pro~essi imperialisti. da noi definiti 

chè soli an~~ra. possono Barantirgli il governo de
M~~1"ici è rivolutionàri· della· crfsi~Ci è sembrato necessa
•Bf'!lesse affinch~l ~i 'poiJ,t;\8. esprf.'Tiere 1.m punto ai viste rivo 

dinamica. d~llQ ~C.:ontro f.i classe il questo paese 1 pr 
~~olicio""'-s.co .... o .. -to O.f.'iJì;:!.W.-t.,;i 'c.l.o i·... iJ"''' ~l.rto e>aJ. J. YoO 1n Italia 
~~~-ralsconfitta per la Q~asae· e ~sua avanguardia 1 dovuta

'analisi e ve.lilta=tioni della stess·a sia. al ruolo svolto 
,[f,~~lir~e. riformis:ti lt fi!.vore della borghesia imnerialiste •. Le; 
~ i a.nni 80 noti è . stnta. altro che un eone~ tenars:l: di p o 

guidate· dal disegrto strategico di sancire e conserva~ 
~w!~·x;·za a favore della. 'bo're;h'esia imperialista. er.er~i· da. quel 

l' ihtrecciarsi ·di tali' pbli ti che con la ristruttura
~m~~,·oduttivo·- hlf;.gcm;r+:O~i to• non f~co· e., far assumere alta 

,1nune(!1atamente::ca:tastro'fice.,provoca.ndo inve:ce sfa ?a 
\~1W~~r~i:l per ;i

1 
~e·tto·ri',.proletari che a. scadenze di er 

ione del ntmieo :di 'classa..In,sostanza lo Stato im~e~i 
M:iidp · s:enipre""ll'l:~ 'otnci:iziorie di:. applicare- il vecchia· ma 

impera.A :aòi:tltd: lt~iso risulta evidente ·che in tali: 
ccorre éot~o~in6ate~il fatto che non sono·meccanicem

~~'~Et) ·lott~-~~a;p~:parziale e· di cara~tere economico 
~~•t.~c~~·l~ ~ignifi9at~ ~~rieral~rcioè ii cui. isultato ~nei

.. général:i f.-ra''lei' classi .. fl,uerto ci pu ·far· dire :che 
: fG.U jle11GL or~ri'~il ~';;u~ Qa;a.·at~~ •.l. ::<U.r10 di portata X'1VO

. allo- stato em~:ri~n~t~: e qu~ndi si impone ·che ad ogn:ll 
::a. ... , ..... .,,.,.,.CS,..:I.lf.;,.~ s a esso,cU. scon:fitta. P('Jr tutta.l.a 

da qU8Hto d'tto sopra sia lesso 4~ momentanea 
&La.1•.._.._i. ... -=""q.;,··~ \• q~·"'.., -.w 'fN"""'6'."" o~ crc~e!!..-oer.. po.t:•"f•ç~ 
ad un passo i~dt,etr6 sul'piano economicoe politie~.im 

e. vanti :~1. #,i~o poli ti co mediato ,nelle. costruzio 
l;'\1:z1cmE,ri.o e nelà.a JCOh$e6Uente c~esci ta delle.· co~~;cienza 

occorre un~ ~o~~ politica jche:organiz~i il prol~~ 
·di cle.sf.\e di t?Jl~ :!!u:-nta.,che riesca ~.ù :".ttncc~re. !llil".

. · èomine.nti ntrllà O'O:'fè;~untùra C::ellc. bor0hsr: i c. i!'lnc.rit.'.li 
elle attrP.zzi ·~l:~roietarinto "· sostenere o.;.ni fase t.tJ 
cape.ce ài aff.rc.n~a·re ~e fini tiYAmente i !lettori prole
classe intera; clal 'i"if'ormismo • .Che nel dare una rispos-

'ililiii:Ia..\,., ·alle esig~~zei attuali dello Ste. to 1aJ.la crisi che 
ogc;et.ti\tnr.trnte te.le abbietti vo •. una or~";;n.ntz_zazio 

t~'<;ia. che sia 1-n~~r;!.ta dialetticamente nei !lrocecai ri 
, irita"l'l!!i,Z:!.O!i.(tl·~ .. !rot.~l'C c-:_·::. te l' ·~Vol>-".:·:·•!\'i. •'"•·" la r:r~r:'i 

. ~ ··, .... ::;;:-.'"········ ···········"··._ ............ ,·.:.r.•:··=·· .r..'.; (·.:.:.·~ .:1 .:.:;r:.·-'-"1· .... !4. :-t'o&:.!'~ l'·..:,..,, •. t .......... ~" , ·- \., • • .=. •• 
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··anta~on i~~~~jll~,nbili fra proletariato e borghesia fra cl~sse e stato 
Ed· 'é ·nel' 'br•OC1!tl! ! di. rifut'lZionP-lizze.zione di· questo, dei suoi appa1·a ti e- po 
tt!ri per il ... ·li tali antagonismi· che si· và ad assestare ill'l ou~.~r.o · c1 
ra.p!lOrti eli i,oome giè.·-ae--eto,.!a.VOrevoli· alla b~·ghe~i~ e be.se 

:torr:~a,,e 

titolo, 

l Questo pone 
j . _ziona.rio per 
. i posto il 

Non·· avendo 

la··dina.miea controrivoluzione. ia verso un me 
rialiste. italiano e eli me.rJa eur•l!'e .Per ~neflto,t;.. 
(riforme ieti:~uziqnali)non può che essere impront~ 

li'i:ta.,.ismo nella' $ostt3#za e· all ma simo eli t'.el~O~t't~?.:i.P.. nel l 
-~.l.g6'lJ.;~:J.ca all.on-i;e.:na:+,i dall ':Eu.1•opa ma entrarvi a pieno 

. si{;nii'ic.a"il -~,_:re!,i.,giaento di unp. democrazia coinpiut 
r>robleni e. chiunque voelia ir.lpo"tp.re ttn lavoro rivòlu 

·. tare e: sconf'ige&~ questi disegni .. E il :nodo di com~ si: 
-di fronte alLe'riforme istitufionali la dice lunea • 
spazio su cui· manovrare essenc1 ce.:nbiP~ti i t:~:n1•i <.'! lo 
suo interno·,.nestJùno' o quasi si é eogl'la.to di ripropor!" 
Ul"..e. nuova"let;f'e tr_u..f'fa:" ,.anzi sbno· proprio i rifopnist 
cie.ldemocrati~a oh~· democ-ristirma i sostenitori pitt 

, ... _..,,_.",._m ... tori più autorev.ol:ll delLe· rif .. · iat· .. · · 
punto più alto· sul piano in~erno di un ~uadro unitari 

1 • ' 

ed economiche· funzionali al rilanoio conplessiv<>·. de 
e· al o.ohtroJ,1o .~::repressione éler,li antagonismi 

fra ,le prolotarie.t.o rivoluzionario.Queste strategie si chi 
'mano:nuove· industrie.J.,i 1politiche dei redditi e manovre· economico 
finanziarie, anti sciopero' e: s~~-licenziamenti nelle piccole azien 
de, :fiooo.li i on~ri sociali ... :;,~s\ll Ili :>..no internazion<tle a.desion 
e. l l l Europa" !Zl\·J.'l.:ii<Z<Iaz;"; LOne ne).)/ ~.Spozfte.z;Lone. dei Capi tali 1 tassi èi Ce.:;! 

bio fissi . unico .. Ed. é in' ~uesto· quadro d 1 in~ eme 1 dopo che per· e.n 
ni, l. e vita e di ·1a.vor,o· del:ta ·classe sonci state oggetto· di ·.co 
t1.nui a . dell.e. borghesia. imperia.lista.-ven'-caad±o:Vai:a-·-Q~~o· 'Bi:n 
de.c.ati e lo: scontrci ·torna a. ma.terializzarai;-prima con la vi 
cenda èiei iti<J'tlb1.a..lfe:rr<)V:Le 1 ae~eopo.rtua.li e.cc ...... )e· dei portuali ~adesso 
c:on 1 :;,;.;;:;;cr-., meta.l.iileocanici~ .. con. .la.· confindustria de. ~a. parte che 
pUnta a fo:rzi,~[~~a rire il oonflitt~ con·l.a. d~sdetta. djlla scala mobi 
le,dal.!'al -che prima cotti un p~ 4i sorpresa,per questo· ati 
eggiamento: loro pensa'Y'S,riQ a dei aontratti tranquilli viste J:e ri 
chieste subito dopd, :attivati nel. cttva.leare la."t;ie;re" degU 
scioperi nel r.icerce.rt subito .~ posf.bil.e sol..uiione(poi tro• 
ta.)che di trattart senza impaocio s~ tem~ aenerali delle 
nuove E' q;utndl su di· up. nu o attacco all.a scala. mc 
'bile che s.i l.'esito di uni altra impprta. te battaglia che vede ir 
ree.l. tà de. lo stato ,.cio ti ~'la eohfind~tria, i sindaca 't! i, n govenlO 
i riformi tra. una classé ol)è:r:'aia che ha su'bi to 1•t-:r ,~:mi i pesan1 
processi di e scomposizione,ma che oggi pi~ èi ieri nonJ 
alternative r. ... ,ro con il nemico ~i ela:;:M~I pf!.i.!ro:--:i. .e;iocano ir 
libertà non.. r:egli"irresponsa'bili" ma pcrch~ st1.m1o chP. i si!"~è~ 

_ca. ti tu.tto i loro stessi: obbiettivi'!Solo" che 1 yr.nno ride fin: 
ti irappoz:ti c'eJ.ta contrattazione e allora c:·.u~le miglior m< 
mento di co-economico attuale?!La. confindustria vuole maggio; 
garanzie e quindi 'punta· ad ;·accellerare i tempi r.er 1.:.r.a ·tior>.tte.· 
ve. gen~ral~ to per assol.vere al -ruolo che li cot:tlH•·t;R :!.n m!{> <":~1··· 

ai rifomisti,pu.nta e.d ottenere con il"c:.m:::cn:-:o" •1• 

' 
:· 

.. 
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di eubordinaziO~o • po~• •ocio1e SuE Pl.rto doi"rapp., 
minimo di pe.req,Ua.zione- sul. !piano dei rapporti di òi-

·" . .,, ~a.to :nien:t~ ,P~1l con~~i ttua~i ~à iiiffus·a nelle fabbri'
ridot.t~ e indetti da~·e rappresentanze ricon

dal governo;.piena dedi~ione· el~'operaio·verso l.'imp
Dfi~e,~~~•'(legg~ qualità totate~;sc parsa delta scala mobi

soldo di' cont~tto.,. futu o a, ionariato operaio(sii:r), 
.~~1 nei_oo~sigl~. di amminis razionerun·pb più di equità 

i s1ndacati·non sono dibposti(quèsta vol~a) all~ s~ 
di iln:o scElllbip Un. pò più.complessiv.-o.1si ridiscute an

del sin~.nc..-...to.~ un futul'O .dove: i~ conflitto· dovrà. esst 
~~~ii:i.ell\t~Lto· e· ben governato ,.il :ruol:o de']; sindacato sarà que: 
~llllllctoe a pièno le r1:vèndic~zioni del.la."forza-lavoro· con· qu· 

l'!.~ :l. <.:?.;1i t,..'l,;;. i:!\ ~e.ri~:eytle o •1.:1. partecipare per quel 
de~ conf~itti.Se ~·conflitti anche se settorial.i 

ll'Ài:f'oxuS.i.tè.' assunta dalla e-ris:t un carattere 'Colitico- ..,.ene· . - .. 
a spo:ti ti·cizz ... rl$ e.! inassilno.,perè::hé· conflitto di cl.e.s 
significa co~qui'&tare rapporti fa.vorevoli,'in breve 

potere .Co F.;. ecco pe.r?..iP.Jildente chia.ri te. 1:'1. fun?.'l.ona · <1e 
domin~nti.pel~.borghesie. ~~perialist~ ~uali le rif 

·~~z~(,n~ in~ust~ali.~on a casp i ri:ormisti vanno a nozz 
celle. (lUal1tà. totale perci'ré pensano una societ 

• • • i . l 

no '1.~ int.erni e.ll' o~fzzpnte. storicP' ce. p i tali sta, co 
contenuti di classe funzionali soltanto. a.'d una e.l 

lla.-democra~·ia· 'bore;hese e ad una oompatibil'e contra 
impresa • .Per· questo rl.'f •. ist .. e nuove relaz.ioni industr 
t'e · 1~ inevitabile che. la' realizzazi.one.. delle 

l'lae;~;:t.o.r:t. a.~o111en·l;;l. 'e.:L'J.e. 6U'c rr·.,. p'o:t.c·o l.' o ;;:t oo. . a. .. :! 
tutti" in' m&n;o e.ll.a bqrghesia. imperialiste., p'er 'Pot·~r 

. piepre· la. pro_pria o·osciehza alla "~U'ali'tà totale·~· t1o1 
~~~an1~e <&eonfi tte.~l te.rreno p·raticp • .r.• iillmanenza. carisii; 

r.e~nu.n>c•J.l ca"·, riflettente. ."i. nuovi f~ccart:l:smi :di 60verno· d· 
~NP~ pub non irtne~èe.re pr~de~~!. dL ~dcnt:l.fic~o:l.ono a 

con gli interessi nazio'n'e.li ,.de l'l • impre·sa. ·e del suo )'r.< 
o • • t 

·.~fforzar.tento del comando capi te.liatc. in l'F•:t·\::i."ica. at-t:r: 
·~r,o~o~dinon pu~ nori 'rafforzare ·1a borahesi~ imperialiff· 

c·ont;i\tnturali •. E• chiaro però che le nuove·· re la~ ioni i: 
•-"'"'-· non ·sono ~oste sullo· stessò piano ,t'J.UP.ste ultime s 

nei· prn~etti ·dello. sta~o 1 Q.U~.ndi per l' oJg:. rivoluzio 
da colpire essendo ~ueRti che drte:rminanÒ l rapporti 
al tretta.nto vero che tali rro(~et:i:i !\<1'I!tl (t ;i·i:p.,w:>.1•:l.J. ;, g 

su cui sono <,;isposre :le e.~an!nlarè!ie ·ri!'lpetto a.ll'or 
ta le cl~~se nel sosf.enere uno scontro di lUn~. dure.t 

ttravorno .,oa.esti contributi cor.1e lì\}esto, c'i como le no 
,:~,:;:t~e la scale. r.;o'bile e delle nuove rela~ioni Siano •11\t di 

leaate•alln ritunzionalizznzione istituzionclc er. ~oor 
servil•e a far crescere la clas:~e sul ·p1a:1o ·no li ti co 

'che in questo momento non sja'il nostro compito! 
.eJ.as:~e ~uale contratto fare e o.òa tificarlo,il nostro < 

esprimere un· nunto di vista go .erale che è.concr~tnr 

. 
·, 

l::-o;1J 0 :ipr:cific!' :;~e:llo !u~n~1t!"~"' l.t~ t' .. t t~. · 
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Nella giornata di ieri, nei pressi del l 1 Ateneo 
centrale della zona universitaria di Napoli, è stato 
rinvenuto un volantino a firma delle "Cellule Comuniste 
Còmbattent1", intitolato "solidarietà con i compagni 
internati nei lager di regime", di cui si allega copia. 

01 tre ad espressioni di sostegno con gli 
estremisti di sinistra reclusi, il documento contiene dure 
cri ti che al P.C.I. , accusato di collaborare con l 1 attuale 
"regime" repressivo, e sostiene la necessità di praticare 
azioni violente (espropri, sabotaggi ed azioni 
dimostrative), quali soli strumenti per colpire la "falsa 
democrazia ed i suoi miserabili rappresentanti". 

Il volantino in questione fa seguito ad al tre 
analoghe iniziative di solidarietà con i terroristi di 
sinistra detenuti attuate nei giorni scorsi nella medesima 
zona universitaria napoletana, in merito alle quali si 
allega, per pronto riferimento, il precedente appunto • 

La sigla "Cellule Comuniste Combattenti" è già 
comparsa, negli ultimi tempi, in al tre parti d 1 Italia, ma 
com-qnque in contesti diversi e non collegati. Le stesse 
tematiche di volta in volta portate avanti paiono non fare 
riferimento ad un unico e comune fronte ideologico. 

' 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 
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Lo stesso tenore del volantino di cui trattasi 
pare riportarsi più a tema ti che · dell'ala o l tranzista 
dell'autonomia partenopea, i cui principali esponenti sono 
peraltro ben noti agli organi di Polizia, che non ad un 
movimento terroristico in senso stretto. 

Sono in corso attivissime indagini. 

Per notizia della S.V.On.le. 

Roma, 24 novembre !990 

MOD. 4 P.S.C. 
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In ~~sti•mesi la renres~ione contro i.combatten~i comunisti rinchiusi nell~ . ~ , 

car~e~ é stata particolarmente mas~iccia.Gli sgherri di regime s'illudono 

in tal modo di stroncare l'antagonismo dei combattenti e d'invogliare alla: 

delazione.Dobbi?ino, 'Perci~,intessere ~a- forte trama di solidariet%, a1:1pcggio 

~ .s.Òst~gno per i militanti rècJ.usi,attraverso il· rilancio della con.flittu;n: 

da parte di tutti i soggetti emarginati.,dunque potenzialmente antagonisti .. 
. . -·._:-...... -.:.... 

Chi sono questi emarginati'?Siamo tutti 'noi studell,ti,senzatett~·,disoccupa+.·: .. 
. , 

salariati~siamo dunque una pluralità di soggetti che,nel .forte antago1rl.s::;o 

al sistema,trova l'amalgama e la determinazione necessarie ad agire.Trm5.t.e 

1/. 
· i!ìl coliegame11.to con· i compagni reclusi é necessaJ.'io creare un fronte UJ.i.i-.=t;·, 

che si giovi dell'esperienza dei militanti di vecchia data e dell' èntu.si& . .; 

delle nuove leve.ObbietLlvo di questa lotta é lo smçscheramento della façci 

democratica del sistema ,setto la quale si cela il volto della reazioneQ 

La· sin±s-t:ra :i:ta!l:iana.:.ha .coll:bo:rato a tenere in piedi questo regime "Per o l-:. 

, .40 anni,i "comunisti" ~el P .. C.I. hanno partecipato alla repres~ione del.d"~ 
' . ;so,svendendòsi in cambio de~J.•accesso al potere;dobbiamo,quihdi,Tilanci~e 1 
! 
i 

(iotta dei. veri portatar.i. ili ~cultira ai sinistra,dei veri co:mmisti; 

1 .Ri.fiutiamo,inoitre,qua1sia-c:l: mediazione istituzionale\ ciascuno ~infatti t de 

' ' 
! disarticolare in prima persona il sistema,attraverso un•azione.capill:ae .e c 

.' 

-stante all'interno delle J:abbriche,del~escuole,dell•Università. 

:\ L•espro?ri.~·il sabotag_:1~•1'azione di~~S.trativa;qu~~:~-~on~.;.g~i strumenti . 
' . . 

traverso i quali scardinare ,colpire,annichilire quest~ ~alsa democrazia ~ 

i suoi. miserabili rappresentanti. 
! - . -· • 

. PER RILANCIARE UNA CULTURA ANTAGONISTA t'CONTRO IL SISTEMA DEI PARTITI t, CoN·r:-, . 

TUTTI I SERVI DI QUESTO STATO DI POLIZIA: CELLULE COMUNISTE cm~BATTENT!. 
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.. - :F.-~MINISTeRc~~= 
GABINETTO 

i SEGRETERIA SPECIALE ====<=-== • l v . NR.2btt~ 

P231445/A NOV.-90 
DA PREFETTURA-PISTOIA 
AI 
INTERNI GABINETTO ·· O A 
INTER!Iti SICUREA •---...,r,r.m~-2 

559/442~ 70". ROMA = 
PER~" 

QUESTURE REPUBBLICA LORO SED 

CAT.A.4/GAB-P.S. IYB PUNTO VOCE : CELLULA PER LA COSTITUZIONE QEL P.C.C.
DOCUMENTO- DATATO NOVEMBRE 1990 PUNTO LIMA GIORGIO VRG NATO 13.2.1940 
CISTERNINO <BR) VRG RESIDENTE PISTOIA VRG VIA DEL VILLONE N.81 VRG 
PREsrDENTE LOCALE "CENTRO DI DOCUMENTAZIONE" SOCIETA' COOPERATIVA PER -
LA RACCOLTA ET-LA DISTRIBUZIONE STAMPA IN GENERE VRG AREA ESTREMA 
SINISTRA VRG GIA' OGGETTO PRECORSA CORRISPONDENZA VRG HABET CONSEGNATO 
DATA ODIERNA AI ISPETTORE CAPO PRESSO SEZIONE P. G. LOCALE PROCURA REPUBBL. · 
DEL TRIBUNALE VRG DOCUMENTO INTITOLATO "LETTERA APERTA AI COMUNISTI 
ITALIANI VRG AL DI LA' DELLA LORO COLLOCAZIONE ATTUALE POLITICO-ORGANIZ
ZATIVA" VRG COSTITUITO FOGLI NR.3 AI FIRMA CELLULA PER LA COSTITUZIONE 
DEL PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE VRG DATATO NOVEMBRE 1990 PUNTO DETTO 
DOCUMENTO CONTENUTO IN BUSTA RECANTE TIMBRO P•)STALE LEGGIBILE SOL TANTO 
~R DAlA: 20.11.1990 VRG .E_ST PERVENUTO AI CITATO CENTRO DOCUMENTAZIONE 
AI MEZZO CORRISPONDENZA ORDINARIA IL 21.11.19911! PUNTO EVIDEN-ZIASI CHE 
PREDETTO DOCUMENTO EST IOENI!co AI QUELLO RINVENUTO AI MILANO VRG TORINO 

.. 

< 

ET ROMA PUNTO A.G. INFORMAIA PÙNTO INDAGINI IN CORSO PUNIU ~-

PER AL IRI INDIRIZZI F, /IO QUESTORE MIN::IONE 'L' ~ 
PER INTERNI GABINETTO F./IO PREFETTO GIBILARO V-'\;Gn' l_.._ ~ 
PER ALTRI INDIRIZZI F./IO QUESTORE MINCIONE ~~ ~ 

========================================================~: ~ ~~·~,-. 
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- DIPARTIMENTO IJELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON. SIG MINISTRO 

Nel pomeriggio odierno, in un espositore di 
riviste all'interno della libreria ''Rinascita•• di via delle 
Botteghe Oscure, sono state rinvenuti 4 volantini, di cui si 
allega copia, dal titolo "lettera aperta ai comunisti 
i tali ani, al di là della loro attuale collocazione 
poli ti co-organizzati va", ~ firma della "Cellula per la 
Costituzione del Part-1 t o Comunista Combattente", 
evidentemen~e ivi collocati da qualcuno che ha approfittato 
della gran massa di persone presenti nella Capitale, in 
occasione della nota manifestazione dei metalmeccanici. 

t. 
Nella "lettera aperta" non vengono f'ormulate 

minacce nè indicati obiettivi da colpire, ma essa è tutta 
incentrata su una analisi della "presunta crisi 
i.rreverstbile del comunismo", conseguente al crollo dei 
regimi dell'Est. 

Nel documento si sostiene invece che nessun regime 
è crollato perchè non è mai esistita una società comunista. 

A fa] l i. re sono s tal; i invece i regi m l 
"revislonlstl", che lnJzJ almcnl;e tncanalal;l nella via della 
transizione al comunismo si. sono poi, nella sostanza, 
trasformati. in "borghesie rosse" o in "capitalismi di 
stato". 

La stessa involuzione revlsionlsta ha subito il 
P.C.I.. 

. l. 
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Dl qui l' invl.to a chi voglia proseguire nel 
processo rivoluzionario ineluttabile, perchè basato su una 
interpretazione scientifica della realtà, a fondare il 
Parti t o Comunista Combat ten l; e, facendo tesoro 
dell'esperienza comunista più autentica e cioè quella delle 
B.R. 

Si tratta di docymento di buon liv~llo ideologico 
e programmati co, che risp(>'cchi a le U.nee di tendenza già 
enunciate dall'organizzazione in precedenti scritti su un 
piano al tempo stesso poli~ico (attraverso il contatto con 
le organizzazioni dJ. massa) e militare (e cioè clandestino e 
armato). 

t. 

Sulla Cellula sono da tempo in corso indagini 
coordinate dalla DCPP in collaborazione con gli organismi 
dell'antiterrorismo francese. 

Per notizla della S.V. Onorevole. 

Roma, 9 Novembre 1.990 

MOD. 4 P.S.C. 
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APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

~ Ieri 14 novembre u. se. , presso la sede della locale 

~.,.~ ANSA, è stata recapitata copia di una "lettera aperta ai 

• 

i 
i 
i 
• 

l 
i 

comunisti italiani", firmata dalla "Cellula per la 

Costituzione del Partito Combattente". 

Si tratta dello stesso documento rinvenuto il 9 

novembre u.sc. all'interno della libreria Rinascita, di cui 

all'unita analisi. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 15 novembre 1990 

a MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINEITO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 17 novembre 1990 
90/01494/ 04 1075/1 /60 
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t'~ 'l~ ; • ..-:\_fl DIREZIONE CENTRALE '- J. ~ 
~~ DELLA POLIZIA DI PREVENZIONI ~;-1'~/" .... ::t..-

Nr. 224/B/26459/2 Roma, 10 nov~btéè' 1990 
/ 

OGGETTO: Cellula per la Costituzione del Partito Comunista 

Combattente. a MINISTERO DELL'INTERNO 
GABlNETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 16 novembre 1990 
90/01486/ 04 1075/1 /60 

ALLE PREFETTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI 
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI 

Con preghiera di voler opportunamente accentuare 
l'attività informativa ed investigativa, si trasmette copia 
di uno dei'quattro volantini rinvenuti a Roma nel pomeriggio ~ 

del 9 u.sc., all'interno della libreria "Rinascita"f 
contigua alla sede nazionale,-del P.C.I. sita in .via delle 
Botteghe Oscure. . r 

E 1 in proposi t o da . sottolineare la circostanz~ Lfi 
che, in linea con le direttive~ell'organizzazione eversiva 
di cui trattasi, il documento è stato diffuso in 
concomitanza con la nota imponente manifestazione di 
metalmeccanici svoltasi a Roma nella stessa mattinata • .... 

Nel volantino, intitolato "lettera aperta ai 
comunisti italiani, al di là della loro attuale collocazione 
poli tico-o.angan±zz;ati va'' 1·. non vengono formulate minacce né 
indicati obietti vi da colpire. ma vi è un l analisi della 
"presunta crisi irreversibile del comunismo, conseguente al 
crollo dei regimi dell'Est" • 

Nel documento si sostiene invece che non è mai 
esistita una società comunista ed a fallire sono stati i 
regimi "revisionisti", che, inizialmente incanalati nella 

. l . 
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via della transizione al comunismo, si sono poi, nella 
sostanza, trasformati in "borghesie rosse" o in "capitalismi 
di stato". 

La ·stessa involuzione revisioni sta ha subito il 
P.C.I. 

Di qui l'invito, a chi voglia proseguire nel l 
processo rivoluzionario, ineluttabile perché basato su una \ 
interpretazione scientifica della realtà, a fondare il ....., 
Partito Comunista Combattente, facendo tesoro ._ 
qell'~sperienza comunista più autentica, e cioé quella delle 
Brigate Rosse. 

Si tratta, in conclusione, di documento che 
rispecchia le linee di tendenza già enunciate \ 
dall'organizzazione in precedenti scritti, per sviluppare al ~ 
tempo stesso un programma politico (attraverso il contatto ~ 
con le organizzazioni di massa) e militare (e cioé 
clandestino e armato). 

Si rappresenta infine che, sempre in data 9 
novembre, è pervenuta all'emi t t ente milanese "Radio 
Popolare", già destinataria in passato di documenti 
dell'organizzazione in oggetto indicata, una telefonata con 
la quale l'anonimo interlocutore, parlando a nome delle 
"Cellule Comuniste Combattenti", ha affermato di avere fatto 
ritrovare un volantino a Milano, Torino e Genova. 

L~ circostanza. per qpanto concerne le indicate 
città, non ha trovato finora conferma. 
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'.· AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO SEDE 

/ 

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA EUR 
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI 

- Servizio Ordine Pubblico -
S E D E 

per conoscenza. Servizi, Comandi Generali dell'Arma dei 
CC. e della Guardia di Finanza informati • 

MOO. 4 PB.C. 
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LETTERA APERTA AI COMUNISTI ITALIANI, AL DI LA' DELLA LORO ATTUALE 
COLLOCAZIOI\'E POUTICO-ORGANIZZA TIVA 

Compagno e ComP;Sgnl, 
In questo u!Umo anno, soprattuHo In seguito all1ndecoroso c:rollo del regimi a direzione revls\onlsta del paesi a capliBilsmo distalo delfEuropa dell'Esi 
e a11s poolonda crisi che scuolel'UASS, le potenze lmperiaf!Sle, la borghesia del vari paeslelloro lacchè del mezzi di comunlcazlono, hanno o! errato 
une violenta campagne propagart<fiS!iea (spesso con solerti aUoaU gfi elessi dlrlgenU revlslonlsU dell'Esi come dell'Ovos9 col flne dichiaralo di esorciz
zare lo "epettro del comunismo" e di gettare scompigf10 ne De fila del proletariato e delrevanguardla comunista. T aie propaganda el basa sutta test detta 
pre&unta ertsllrreverstbtle dot Comunismo e suDa desc:rizione deUo stesso come cumulo di macerie e penuria generalizzata, legando ln un tun•uno la 
•orte del regimi dell'esi con la sorte del Comunismo. 

Oivonla perciò necessario chiarire: 

A) Il Comun1smo, la pO'"'..slbffil.à!neeessllà deDnsoclelàcomunlsta.. non nasce po:rd~creloe per tonto non à posslbUe por nessun epo!ogota del capJWlsmo 
d;ohlararne la fine. n Comunismo, "MOVIMEIITO REALE CHE ABOLISCE LO STATO PRESEtiTE DELLE COSE" nosce delle contreddizionlslesso 
del dslema capltnli6Uoo e non dalla testa di qualcuno. 'Lo teoria marxistn."lenfnista, la prospettl\'n slrstcglca del comunismo, cheechb ne ponslno l 
revlsionlsU, non 61nfatU un'opzione morale, un nUo dJ fede, ma un'analisi sctonUfico dell'eslstento, una leUuro scientifica del modo dJ produzione 
eapttafssla e deUe contraddizioni che esso provoca (valgono come esempio; crisi economiche, guerra.disoc:cupazlone, distruzione ambhmtale, squtubrlo 
l~ord.Sud, ecc ... ). Primatralulle la contraddizione tra B carattere coBettivo delle forze produlllve e D cerellere ln<fiViduele del rapporti di produzione 
(proprietà privata deOelorze produUlve) che. rende po .. lbOe e necessario lo S\'lluppo di un P"""""'o.rivoluzlonarlo col flne streleglco del comunismo. 
Ed ~dentro queste contreddizlonllnlatli che, nonostenle gU lnnumerevofi slor.tl polllicl!mirrtari che le borghesie de oltre un secolo compie per giungere 
ella "soluzione fmale"' contro n Comunismo, rtnascono sempre le avanpuardie comuniste e la neeesstlà/poaslbmtà deUo. società comunista, ln quanto 
unb prO!!pelll\'e slorloe che può superaro le contraddizioni generale dal modo di produzione capliBilstico (M. P, C.) superando la fonte di taU conlrod· 
dizioni, por rappunlo ll~PC slesoo. 

B) Non b maleslsUla alcuno società comunista; 1 paesi come l'URSS dove s1 è ewlalo U processo rivoluzlonerlo, e partire dalla rivoluziono d'o:tobre, 
sono paesi che si sono Incanalati per la prima volte suDa via defialre."ISlziono el comunismo (società socialista), che hanno mosso solo 1 prim.l passi In 
questa dire<!bne e, pur ha incertezze ed errori, la loro ricca esperienza, ben l ungi dall'essere un cumulo di macerie, rappresenta al contrario un enorme 
patrimonio di esperienza porh.rtU l parUg!anl del comunismo. Besti solo pensare ad esempio come, nel periodo ln cui in questi paesi prevaleva une. Unea 
rivoluzlonorio, si ~dalo e nonne ovlluppo alle forze produlllve, st~ de la risoluzione a problemi quall: diritto an a casa, ellavoro,allo studio, alla saluto. SI 
è dalo un enonne conlribulo alla folla contro l nozllesclsti e aUeJolla del popoU e delle na::l:inl o~presse doD1mperla11smo. SI sono reellzzale le prime 
forme di gestione socialista del paese e pertanto una crescita defla partecipazione direr.a dei prole:ari ella gestione dello stato e deUa società. 

C) Se, come sopra scritto. questi paesi non hanno che mosso t primi passl nella fase di transizione a! comunismo, una loro momentanea sconfitta non 
ha nulla di Jrreverstbne, ma fa parte d! quel cammino storico che ho fatto si che la stessa borg,esta. prima di sedimentare l"MPCcome mcd o di produdone 
princ!pele a llveUo mondiale, abbia dovulo con!ronlarsl per diversi secofi con l problemi posU dalle contemporanea presenze del modi di produzione 
precedenti e lottare e..spramente (si pensi alla Rivoluzione Francese) con le classi altere. dominanti. Tutto ciò non certo ln un proCO*..so lineare, ma 
attmvorso discontinuità, cflfflcottà e lnvolurlont. Sen2a dlmentleare poi le maggiori tflfficottà che deve affrontare una Rivoluzione Sociafrsta In quanto, 
come diceYB Lenln, "QUELLO CHE PRECISAMENTE DISTINGUE LA RIVOLUZIONE SOCIALISTA DALLA RIVOLUZIONE BORGHESE E' CHE 
OUEST'UL T!IM TROVA GIA' PRONTE LE FORME DEl RAPPORTI CAPITALISTICI, MEtiTRE IL POTERE SOVIETICO·PROLETARIO NON 
TROVA RAPPORTI GIA' PRONTI ... • (Rapporto ouOa guerra e suDa pace, e17" cong:esso del PC(b)R). Cose si nesconde allora dietro questa euforie 
imperiaf:sla su11a presunta fltlB del Comunismo? Cosa st nasconde dietro questa martellante compagna anticomunista che porta l pa.l1i.U revislonisU 
provenienti dal Komtntem al cambio del proprio nome e simbolo, nl giuramenU sui valori del mercato e del capitalismo; che coso po:1a lo stesso PCI ad 
ammer.ere (dopo che do tempo lo pratica nel fetli) D suo essere fuori dalle esperienza comunista? SI nasconde ben aUre verità: la crisi storie~ quella 
s1ltreverslbUe, delle Ipotesi revis1on1ste del pe.rUti comunisti provenienti da! Komlntem, di quello che n compagno Mao, e n Por'Jto Comunista Cinese, 
nel periodo deDe sua direzio.ne rivoluzlonorie, solevano chiamare fl "REVISIONISMO I.IODERNO", 

IL REVISIONISMO DELL'UASS E DEl PAESI DELL'EST 

Noi paes.l doll"est, Infetti, non sono caduti del governi &OclalisU, cosi come ln Urss non vi sono sJ potere governi sociatisU, me cricche di lcstofantl 
revisionisUcomposteprincipalmentedallavecchiaenuovaborghestadiqucstipaesilnapertoeonnitt.oallorolntemoche,stndaitcmpldiKruseev,lnvece 
di dlrlgere D pncse sui co.mmhto della transizione (trovando ed esomplo la giusta soluzione alta contraddizione tra la convivenza d1 foone socialiste e 
cepllallsmo di stato come base per lo slllluppo ulleriore deDe lrenslzlone el Comunismo, cosi come Lonln evevelnsegnalo e Intendeva le NEP), hanno 
lavorajo per anni e lulloralavoreno con n fme dich!amlo di restaurare appieno D ceplla!'!Sr.>O. In Urss e nel paesi doD'Esl, Infatti, negfi ulUml 30/40 anni 
le cricche rovlslonlsle o1 polare hanno Intrapreso la strada dona roetaurazione copilallsUca, assoluUzzando lo sviluppo del cepliBilsmo di slalo, trasfor
mando reconomla di quosU paesi In una economia debole e stagnante od lndebllllnOOsl con I'Oc::k!enle. AU1nlemo d1 un pen:c:rso che, non avendo la 
forza neeessaria per rlcecolarelmmedia1arnenlelndielro la conquiste prolelario (conquiste ollenula grazie alle rivoluziono d'Ollobre, aDe folla partigiane 
contro l nszlfesclsU e alle direzlono rivoluzlonaila che he guidalo redificozlone socialista In quosU paosl, prime del pro, 'Bi ere deOe posizioni revlslonlslo) 
e reslaurere D capllallsmo loul-courf, ha cercalo di swotare, bloccare od erunlnero gradualmente le fonne e gO elementl dlooclel'ISmo consoUdeUsl In 
Urss e nel paesi deD'Est negando al tempo stesso relemento !ondemonlale del movimento comunista, rmtemezlonel'1Smo proletario, o cui ol ~ 
contrapposto n terreno deUa real-pon~'k. In questo percorso, l revlslonlsU di quosU paesi slsono treslonnaU In vere o proprie "borghesie rosso" che, 
mentre conservavano una fraseologia pseudo~marxJsta ed erano costretti e mantenere alcune forme socialiste (ridotte a simulacro deUe stesse), nella 
roaltà uUllzzevano le s1rtt.!Ure del partito e daDo stelo ello scopo di controDere l mezzi di produzione con cui sucehlare U senguo dellavorelorl e 
accumulare rtcchezza e privttegl, trasformando quesU paesi In economie e capitalismo dl ~iato e cercando uno spazio autonomo come borghesia dlstato 
nel mercato mondiale. Me le regote deU'economla non permettono vie di mo:.zc,la stagne.4:ione impedisce ravanzamento del processo di produzione 
o ri·produzlone delle condizioni maleriall dell'esistenza Non vlsono,io di mezzo none società soclallste: o a\'l!nza D processo rivoluzionario (mlsurabOe 
sullo !li, non sullo chlacohlare) e questo~ n motore economico deDe società, o le vecchie e nuova borghesia· neUe senta elleanza ton la borghesia del 
peesllmperiel'mU • dove restaurare appieno Il csplla11smo',e far si che Il motore economico deUa società ala D profillo, le proprietà Individuale, la 
concorrenza e tuffo le '"doriZle" delcepltal'rsmoche nol proletari italiani sperimenUamo ogni giorno cosl bene suDa nostra peRe. Se non per una fese breve 
(In senso slorlco) Il lmposolblle U parrnenore di forme soolalisle di Ironie a una gesUone di IBil fonne da parlo della borghesia di slslo e di parlllo; Ialo 
gestione produce tnevitabllmente coUesso economico. sprechi, rU.ardJ, ruber\9, fnefficlenze.lastesse ntuslone revislcnfstadi arrl\we al pieno riprisUno 
do l ca?ilallsmo per via paclfiCB e graduale si sclogr<e come neve el sole di Ironie alle leggi del mercato, ella crisi economica, al de blU, alle code nel negozi, 
egli Interessi contrappost! In seno aDa classe dlrlgent.c, ecc •.• l recenU·owenlmenti Edl'est confenneno appieno queita tesi: l revlslonisU, dopo aver fa..'lilo 
Il tcn\6Uvodl gestire un capllafiSmo di stato che,lnvece di far avanzere n processo rivot.:zionario, portasse gradualmente alla. restaurazione del rapporto 
di produzione eapitnfisllco, &ono &lati travolti' dolle contraddizi.on! che essi !.lessle\'0\U!lo contribuito a gerw:e.re. S1 sono trovati divtsl e di!ig~egatt al 
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•roPifo irilémo, abbandonati dal !oro alleati lmperlsftsti, che al capllaftsmo dtstalo preferlsccno un sano capl!alfsmo loul-<><>urt In cui poler llberornenla 
M fn\oestiru e dissanguare direttamente O popoto, disprezzati daUe messe, tornate prepotMtemento sutlascena polillcae non ptù dlsponJbiD e farsi sfrvtlaro 

In nome di un simulacro di soctarmmo, pur se ancore. prive di una çoscienza di çlasse e d1 una avanguardia rivolullonartn che possa pennettere loro 
·~ 'dl usefrq <!t questa crisi d1 regime o ridato slancio alla rivoluziono prolelada. Al dtlà dal rlsul!aU lmmedteU,_che sembrano propendere per una momen

tanea v!l1oria del capllallsmo In alcuni di questi paesi, l possenU awenlmenU dali'Eslsegnanoqulndt princlpslmenle la sconfitta del progello rev!slonlsta 
di restaurate appieno D capl!allsmo per via paclf~ea e senza s!mvolgimonU, confennando l'assunlo M/L della conllnuilà dcUa lolla d1 classe nel caplla
flsmo, !scendo plaua punta d1 un dogmatismo mecconlclsta e gradualista che vede la fase socialista come slllluppo lineare e non concepisco la 
posslb11l!à ~nscrilla nella cOndizioni malodaU del paesi dove sin qui è awenula una rivoluzione prolelll1is) d1 uno posslbUe reslaurezlone cepllallsUco, 
Per n prololll1islo e per l comunlsll, qulndt, gU awenlmenU dell'Es~ anz!chè decretare la fine del comunismo, sono moUvo d1 grande !nsegnamenlo sul 
guasti provocoti dal revlslonismo e d1 rllenclo, per le nuove condtzlonl prodoHeslln seguUo aquesU avvenimenti, dena lolla per n comunismo che, proprio 
In virtù d1 questi Insegnamenti, dove necessariamente comprendere uno iolla occanlla contro ogni fonna d1 revlslonlsmo. 

IL REVISIONISMO NEL NOSTRO PAESE 

ln seguito egU owentmenU detrEst (ln precedenza sinteticamente M&lizzati}, la crisi che seuote da oltre un decennio l revislonfsU provenlentl dal 
Komlnlem del nostro paese (il PCQ è giunta a completo complmenlo, al punto che U clan d1 Occhetlo ha proposlo e sta poriando e compimento la 
cf.'SSolullone del PCI come forza quanlo meno formelmenle revlslonisla (come neanohe clòsta più vero io sonno bene l proletari llallanQ eia costituzione 
di urya forza po6Uco llberal·rilormlsta. 
Sulla origini è U prevalere d1 tale orlantamenlo revlslonlsta nona dtrezlono del PCI (dalla svolta d1 Salerno In poQ, non possiamo certo lta«aroln questa 
lettera aperta. E' però necessario rilevare che tale combio d1 rolla eia credlbUUà che ha ovulo 1m l proletari erano principalmente dovull ana posslbiDtà 
concreta d1 rivendicazione rilormlslo (medtozlone di mlgfiori condtzlonl d1 vii& deUe masse) resasl posslbUe nel paesllmperial'n;U In seguito ella ripresa 
economica che sllt awta successivamente alla seconda guerra mondiale e durata stno alla fine degtl annJ sessanta. CoSI come rorigtn9 principale delta 
crisi attuale dal PCI (crisi che lo lravolge da oltre un decennio), che porta oggi questo parlllo n dtehlararsl enche formalmente fuori dal movlmenlo 
comunista con conseguente cambio di stmbolo e nome, va ricercata netle mutate condizioni economiche, nel riapparire daDa crisi persovrapproduzlone 
assoluta d1 capllaD che scuole l paesllmperiallsU doll'lnlzlo degU annlsellanta. Crisi che, con la virulenza propria del fa111, he roHo D grande sogno 
revtslon!sta di costruire •una via paclfaca al socialismo•, •un cepltalismo da! vofto umano', ha lmpedi~ eJ revistonlsti moderni dJ conciliare riforme sodaff, 
democmzia proaressfva, reéJStribuzionc del reddito o compaUbUità capitalistiche. Nel corso degli anni settanta fnfatU oel nostro paese, In conseguenza 
detta crisi. si rompe n patto sociale durato trent'anni e sancito net-welfare state'ln quanto, venendo meno D 'surplus' dlsponibtle per le potffiehe sociali, 
anche la contrattazione e la gestione di questo •surptus• decade ai mlnfml termlnl. L"enonne ln!luenza revtstonlsla sul movimento prolet.arlo Inizia U lungo 
ca:nmtno deOa dlsgregazfone, la deriva del revislonismo moderno approda olia socialdemocrazia riformlsta.l revislonlsU modem1 erano riU$Citl lnfEttli, 
per anni, e sV11Uppare una poUUca che, netMmmedieto, garantivo una cfdesa rllormista daDa contrattazione sune condizioni materlsJI del proteta:iato e, 
demagogl:;amenle, ad Uludere ta propria base che si stesse lottando per modificare In senso sociafista rattuale modo di produzione. Ma, posti dJ fronte 
aDa crisi (che rende Impossibile tale politica), dovevano scegliere: o abbandonare del tutto questa ponuea e intraprendere n cammino rivolu:ionario o, 
come sempre si à dimostrato fanno l revlslontsU 1n queste situazioni, accettare come orizzonte strategico n csptt.olismo cori tutte le sue 'dellzle• 
(l'teenzlamenll, disoccupazione, carovita, guerra, ecc. .. ), abbaasando laereslasuUo stesso !erre no rifonnlsla. Posti d1 fronte atrunposslbUità d1 coniugare 
conquiste sociali e ststema capltafis\ico, l revisionlsU nos.traf11 optarono per quest'utumo. Oltre che neDe Idee, fu nei fatti, con una politica di pura 
soHomlsslono alla borghesia e al capltale (evidenziala In modo tempro più chiaro dalla pollt!cs delsac<ificle dalla so6dorietà nazlonnle) che si consumò 
la bancarotta revislonlsta che, per usare due termini del padre etei revislonlsmo p1odemo {T ogfiatU) passava sUora dal •rltormismo forte' al 'riformismo 
debole' senza essere ptù tn grado, neanche sul terreno Immediato ed eeonomtco, di ctlfendere gU Interessi di classe. Non a caso, non solo tra le masse 
proletarie senza partito, ma nella stessa ba.se del PCt slsvftupparono i primi segnali di vistosa opposizione a tale svolta proprio perch6 gU stessi mlfitanU, 
In quanto proletari, sentivano suna propria peUe 1 primi risultati di tale svofla. l re\~slonlsU rilodemf infatti, venuto meno ft loro sogno sul 'cepl'.alismo dai 
vot~ umano•, sla nel governi locali, sta nel sindacato, neD'Insleme detta toro poUtica lmpos.stbllltaU a garantlre il consenso tram h e una ponti ca riformlsta 
come quatta antecedente la crisi, rlcerc8J'ono altrove che non nel movimento operaio la loro base sociale, venendo sempre plù a conf~gure.."'Sl come una 
forzaln\ercla.sststa che, non potendo plt.l cavalcare le lotte dl massa, operava al fine di evitarle. n resto à storia del nostri giorni, un peroors.o lnarrestnbite 
di rinunce conUnue e sudd1tanza. ella borghesla: contmtU, mercato del lavoro, pofitica Interna paragovemativa, riconoscimento della NATO e appoggio 
ogge!Uvo all'aggressione Imperialista nel Goffo Parsloo. Fino ad errlvare a chiamare la pofizla contro l dtsoccupallel senza le !lo, alla delezione e alla 
caccia el rivoluzionari, sino a meUere 1n discussione lo stesso T ogUatti, considerato troppo comunista (che paradosso deUa storiaQ , dentro una crisi 
dlldenUià, di Idealità, di progello, che n porta oggi a chiedere al prolelari maggiori sacrlficl, un eonll!llo posiUvo per rtmpresa, nonch6 di rinunclaro ad 
ogni Idea dtltasfonnozione radtcale del modo di produzione capltalls!a.l daullati delira cono rev!sionista sonoqulndt solto gli occhi diluiti e ccnfennano 
appieno le critica che n movinienlo comunista !ntemazlonalo (primi fra tuili l c!nasQ e n movlmenlo comunista ttallano muovevano fm degU anni sessanta 
el revlslonlsmo modemo. Infatti, mentm 'la via pacllica al socialismo' si è dlmos!mla una mora chimera, n solo daulla!o d1 questa poUtica è stalo n 
seguente: reppnodo del PCI alla socialdemocrazia se non eddlriHure alla !md'JZlone liberal·rilonnista, la sostituzione degU !nlerassl proletari·con un 
generico lnlerolaoslsmo,la frammentazione del ParUio In un Insieme d1 correnllln lolla fra ioro,la sollomlssione completa alla borghesia e la rinuncia 
alla stesse riforme In quonlo non compeUbUI col mercato eia compe1!tivltà deDe aziende (si veda In proposllo rattegglamenlo tenuto dal P Cl !n rapporio 
al referendum sullo statuto del lavoratori ne ne plccolelmprase). Quasle sono la m o~ Ioni per ressonzlale dalla crisi del PC~ questi! motivi che stanno 
portando alla d'tsgregezlono questo ParUio (che naoque ""11921 come pa11llo di classe del proletarielo lla11800),1 motivi del venir meno della sua 
egemonia sul proletariato, questi l motivi dell'approdo del PCI al POS. . 
Anche~n ques!o caso, come abbiamo già vls!o In precedenza per n croDo del regimi deD'Es~ cosa c'enlra la crisi dal PCI con la prasunla crisi del 
comunismo? AsROtutemente nfante Al contrario. la stessa dimostra la bancarotta dot revislonismo moderno di cht, distaccandost dai mondsmo/ 
lonlnlsmo, si Wudeva dJ costruire un capl1nUsmo dal volto umano che st sarebbe trasformato progresslvnmente In sociothsoctaUsta; conferma la vnt'tdllà. 
del comunismo rivoluz1onario (del M/l) come unica prospettiva storica por remonctpaziono proletaria (e con essa di tutta rumanttà) che, a parUre dal 
movimento economico dellasocletà, slllluppa une poUUca rivoluzlonoda capace di coniugare ladllesadegU lnteressllmmedteU eia difesa degO Interessi 
s!mteglcl del proletariato. Che n lraooUo rev!s!onlsla sta avvenuto In presenza dt: un pesante allacco padronale, una sconfilla talllca del mO\imenlo 
rivoluzionario e noD'embHo di rapporti d1 forza tra lo clasSI sfavorevon el protelario!o, non combla d1 uno virgole n risulta!o strategico di tale !mcoUo. Pone 
Invece, a tutti coloro che, aldtià della loro eHuale coDocazlono poUilco/organlz:iaUva, vogUono conUnuore a tenore alta la bandtera del comunismo a che 
Intendono conlinuare a baHarsl per la trasfonnnzlono ooclallsla della soclelà ben altri tipi d1 problemi, primi fra lulti: la comprensione del mO\imenlo. 
economico della soclolà,l motivi della sconfilla tatllca del primi annl oliante, rurgenza d1 risoslllulre (sulla base defia più dura tolta al revlslonlsmo, del 
mandsmo/lonlnlsmo e dellavalorlzzez!one dellalollaarmela comunista) unarappteSenlanzo poDUoo d1 cles so che seppia condurre Dprolelll1islo ltalleno 
ella vllloda nella dtaletllca rivoluzione nezlonnle/rtvoluzlone mondiale, d1 costituire Il Parll!o d1 Classelndtpendonte ldeologlcamonle, potlticomenla e 
mllllarrnenle da lulle le oltre classi è dal loro rispellivl parJJU. 

Compagne e compagni: \ 

par a.,nl, In l!aUa, SI sono confrontale duo Ipotesi dltraslormazlono socialista dalla società: runn, l'ipotesi rovislonlsls Qn vln pacifico al socialismo), ha 
·· dimOStrato lo sua Inconsistenza difronte oDacrisl capilalislk:ae s1 b rivelata una strada impercorribile che non porta da nessuno parte, bruclando In modo 

dofmiL:Vo le speronze di quei proletari che ancora crede\ 'MC od uno Odesa, anche so minima, del toro interessi: rattm, I'Jpotesl nVc/uzl"::msda Oa lotta 
onnntadoUo B.R.). purtra Umltl ad errori, nonosto:nto In dura roprcr...stone, nonostante l trodimonU dl veri dirlgonU e lasconfiHa \a lUco del prlml anni ottanta, 
ha dirnos.trato nel fntU di essere 1\mico alternativa ~slbile per i comunisU che \-ogrrono sviluppare uno poUUco rivoluzionaria nel percon;o st;ateglco 
dol comunismo e contrtbutre ntr'lntcrna2ionolismo p:oh:torio, runtea altcmPti\"n d! un serio ~possoro politico all"rpotest revisionlsta. lnfottl, tutte le oltJV 
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proposte presenti tn ltslia nel eorso di questi anni, 5fa nel aunpo del neo--revisiorùsmo (dol PDUP a DP}, sia nol campo dol movimento rivoluziormrio 
(P .L, Autonomia Operaia eec.), non sono riuscite a conquistare un ruolo di un certo qual peso suDa scena politica do l po.ose e oetrambllo do l rapporti 
di fon a tra le classi n61n oenso rl!ormlsla, né In senso rivoluzionario. Non In senso rifonnlsla, In quento lospallo possibile per tale politica ora occupato 
dal PCI (quando la situazione ec:onomlca lo pennetteva) e rinCOllere n PCI con ricette un pò più •ostrern1s1e' non portava certo alcun vantaggto por la 
classe e ancor meno ne poteva portare quando la situozlone economica aveva reso lmposslbfle questo terreno. Nlr In sonso rivotuztonnrio In quanto, 
non basandosi sul principi del M/l. e suUa lotta armala comunista come modo fondamentale di far poUUca del comun !sU nel paesi del centro lmperlafts!a, 
non ereno In grado dlruppresenlare, neUe a~uaU concfl2lonl di sVIluppo dell'imperialismo (de!raulori!arismo lmperiells!a), una poUUoa rivoluzionaria 
capace di Incidere nel rapporti d! forza trn lo ctasst. fer crescere rautonomla di elesse e.!Mntemo d1 un proeesso rivoluzionario che abbta come orizzonto 
s tmteglcoil comunismo e come primo tDppa (noi not.tro pseto) la presa del potoro politico e la dittatura proletaria. Decine e decine di votanflnl, di mercati n! 
rossi, di p1eehetU, d1 oecupazlonl di use, di espropri, di Iniziative armato e non, se dlmostrarono lo sviluppo deD'outonomln d1 clMSe e lo acuto tonslonl 
&oclaU presenti nel paefte non riuscirono perè e dare rlspostnalquesito di fondo: qunJe strategia pori comunisti itnJianl por arri\ W e oDe presa del potero 
pofitico? Oua.Je modo dlfare pofrticaenchc ln una fase non rivoluzionaria? Pertanto non eranofngredodi rnppresentaro un'cllemativaell1potesldo1 PCI 
che, seppure In modo rovisioittst.a. da\'a tale risposto neU'assloma "via pncifica al socialismo~ riforme di struttura· compromesso storleo",ln un percorso 
di lotta parlamentare. Solo le BR. ettrevcreo la lotta armata comunista. scppure tn modo conlraddiUodo, arrivarono e dare oggettivomen!e ta11 risposta. 
Attraverso Taflacco aJ euore deUo stato• hlfotti, posero concretamente "la questione dello stato e della rivoluzione• in un paoso del centro tmperinltsta, 
lndMduondo il campo reale degU lnteressl pofiticl generafi tra le clossl; al far politica del partiti borghaslln un portamento ormaJ svuotato d1 ogni potere, 
opposero D far potltica con le a.rml del Pnrtito di classe, tracciarono una precisa linea di demnrca21ona (la lotta arme1e) tra movimento rtvoluzlontuio o 
opportunisti cft wtio tipo. Solo rospeticnza delle BA. lnfotti, è riuscita, in diatctUca con raWvità concreta delle masse, o: mettere hl crisi per tutU gli anni 
settanta 1'anoQanza derr,ocrisUana: opporsi concrE~tamenle oJ "progetto neogollli>tn". i.'lOuenzondo ben oltre le proprio fcmo queno schieramento sociale 
che lo sconfisse; far uscire lo scontro di c las$ e dal conflitto operai/padroni portendoto sul torrenn clasftc/stoto; rioffcrmmo (pur con tLrtlllltmlU dowti dto 
"giovinezza" di tale esperienza) n ma."Xismo-teninlsmo como guida per razione che si sviluppa nelfesperienza concreta e non como !la.nco dogma svitlto 
da anni di opport.mismoj dare un notevole contributo ello sviluppo detrautonomla di classe tenendo aperto lo scontro sul terreno più ello che l rapporti 
di forza tra lo ctesslevevano determinato; detennlnare fn modo sostanziale U fafUm~nto del progetto di "solidarietà rw.zionoJo• (pr~ctlo finflfizzato e 
risolvere in parte la contraddizione crisi/pace socioJe),·rappresenlando, con la campagna di primavera, Mnteresse prolelarlo in quena congtunturo., 
erigendosi oggettivnmente come ParUto di classe, come guido del proletariato colpito da tale progetto e perclb ed esso contrarlo. Abbiamo scritte 
"erigendosi oggettivamente• non e ceso, perchlt qui sta n limite princlpole della lotta annata comUtlista nel nostro paese e la base defln sconfitta lattice 
del primt anni ottanta. La 'giovfnezze.• di taio esperienza, n Prevalere anche dentro le BR di poslzloni non MIL. In non completa comprensione deUa fme 
detta fese di propaganda armata, hanno lnfatU Impedito di passn."El dcll'essere OQQetlivamente Partito a!resserlo soggetUvnmento. Hanno Impedito d 
trasformnre In tesi, principi-programma, edegua1e struuura politico/organlzzaUva resperienza accumulata, trovandosi cosl nella nuovo fose (cho, da 
lato sogget"jyo,lo stesso movimenio rivoluzionario aveva con~o ln parte a determinare) con stnrmenU Inadeguati e queJla congiuntura. Per queste 
definiamo fa tconfitta dello lotte ~:male comuntst.o nel pi.mlannt otlan!a come sconfitta tatuca. polchh essa. ben !ungi datrinflc:lore rimporltlnte ecoperlt 
del movimento rivoluzionario degn anni settanta Qa necessità per t comunisti di fare p::1lltica con lo a:mi anche nella fase non rivoluzionarta), ha invoct 
dimostrato come non sia più suffic;ente una rlproposlzl:me d1 tale scoperta nel tennlnl di pura propagande onnatn ma richieda necessarlamonle Il 
cos!ltuzione del Pertflo di classe che, proprio In vi:ti:J di tale Scoperta, do·veva e deve essere un Partito politico/mUitare, do\'SVa e deve essere Il Pa."'litc 
Ccmunlsta Combattente. ; 

CHE FARE? 

A otto a.·ml daquetla sconfitta tattica. n problema resta lo stesso anz~ proprio di fronte aJ crollo ciel r6vtsionlsmo e allo to.nt9 n!:liure del comunismo, ossumr 
un ancor pi;J bruciante attualità. In seguito atrenallst svolta è però evidente che U dibattito non puè partire da zero. non st può rlprcporre la costituzionf 
di un nuove partito neo-revlslonlsla (quale U partito che vuole ricostruire Cossutta, o fare rarea dal comun !sU damocraUcl denlro fl POSo la cosUtuent• 
comunistadiVlncleSorintoUpartitodetvariBera,&Jmonatesocl),comenemmenostpUòedottarelateoriadelpartltolegaleconretotivobre.:cloe.rmatt 
(meno che mal neU'Ipotesi del PC(r)E e dci GF!APO), cosl come riflulre In un movimentismo inconcludente, 1anto generoso quanto aV\-enturlstn. l; 
quanto, nel nosb'o paese, ttt.te quesie ipotesi sono InsuffiCienti al rapporU di forza tra le classi storicamente detennina!isl e pertanto lnsuff'telentl • 
Improponibili. SI tratta Invece di ripartire esattamente da dove D movimento rivoluzionario b stalo sconfino tatticamente, si tratta di •-alorizzare, nen 
presenti condizioni, l'esperienze dena lotta annata comunista. sl tratta di comptere n passaggio necessario che ha Impedito, In questi ultimi anni, un 
presenza potitice eostnnte del comunisti, &1 tmtta. nefi .. mdtssotubite letJame tra politico e militare, di fondare n Parllto Ccmunlsla Combattente. 
In quanto, et piaccia o meno, nel nostro paese ogni percorso di intervento po:ilico comun~ta non può prescindere dal fotto ehe si sono accumulate l 
condizioni oggettive e sogget:Jve tali da rendere posslbUe e necessaria la costituzione del PCC. Ogni propos\a che non tenga conto di cl~ rischi 
l1nsuceet.so, In quanto non .si pone nei tennfnl che lo scontro dJ classe e le condizioni oggetlive delta crisi cap1telisUca hanno detenntnato. Non si ptJ 

farfmla di niente, la realtà, primo che l noslrl pensieri, nen lo permette. Fini !n la fase di propagonda o'f!lata, non si può pl~ riproporlo o peggio ripropon 
remmellismo &n potente o 8 neo-revisionismo gruppettaro. A!tresl non è sufficiente una generica lotta armato, ma è neccssorta la lotte mm eta comunlst 
In quanlo strumento atto a panne~"'" •rattacoo al C'.JOre dello s!alo' nelle auun.~condizlonl della società lmperiariS!a, deU'aulori!arismo lmpariaUsta eh 
1n ltaUa st è caratterizzato, negli ul1lml trent'ann~ nel dua.f!smo "strategia. delle tenslone/eccordl neocorporaUvi". Non è nemmeno sufficiente la so! 
lni:iaUva annata (l'ag;ro da.Talto del parUto), ma essa è lo strumento principale ne!Mnsieme detragire del partito. Non \i pub essere separozlone tr 
por:Uco o mtlitare, n PCC non è reserclto rosso, cosl como non vt puà essere sepa;ezione tra Jnlziati\-a dell'alto o Jniztath:a dal ba$ so del partito. n PCC 
pur agendo nei criteri deDa ptù rigida clandestinità, sin da! suo costitulrsl deve avere un coUcgnmento pofillco costante con e nella elesse: t mDitanti d 
parUto non devono muoversi c;ome del CSibonari ma come pescJ netfecqua. 
Tulto,questo slgnl!i:u quindi: Indagine approfondila dal movlmenlo economico deUa realtà, appli=lona dei principi dal manclsmo·lenlnlsmo, valcrizzo 
zlone d eli" esperienza del movlmenlo comunista Internazionale e deUa lotta armala comunista dagU BMisettan!a In Italia. T oU sono gli elemenU prlnclpr 
su cui partire, aJ f100 di costituire n parb1o; senza adempiere a tale scopo, Infatti, una ripresa costante deU'iniztativa comunista a not paro una pura chlmer 
che plnccla o meno, non si dà un!'.à dol comunisti senza n partito che D unisca, senza n PCC.I compagni che hanno sçritto questa ,oHera opertn' < 
annllavore.no su questo terreno, sut terreno dei bilancl dsna lotte ermnta comunista, sul terreno della fondazlone del PCC e, a questo fine, mettono 
disposizione tuUo Il loro bagaglio poUtico/organlzzaUvo olm1!ano lutU l sinceri comunlsU, al di là deUa loro attuale coUocru:lone poliUco/organll:zativa, 
rompere una volla par tutte col revlslonlsmo (cosa che moiU già fanno sul terreno della lotta economico) cosi come col mO\imentlsmo gruppettaro. 
confrontarsi col dibotUto nel tormlnl determtnaU dallo scontro di clnss.e e a la\'onÙe con declstono ai1a fondaztone del PCC. 
Un primo contrlbulo che l~ l compagni In possesso di questa 'lettere aperto• possono d8re, èonslsle naUo slud'JBrln, disculerln, riprodurla. Es.en• 
materiale clandesUno, b bene far clb con la massima prudenza pur 5apen:lo che pl~ compagni ra_,onno, meno pericoloso sarà possaderla. 

ONORE foJ COMPAGNI CADUTI LOTTANDO PER IL COMUNISMO CONTRO L'IMPERIALISMO, IL CAPITALISMO E IL REVISIOIIISMO. 

VALORIZZARE L'ESPERIENZA DELLA LOTTA AR.IATA COMUNISTA. . \ 
LAVOAARE CON DECISIONE ALLA FOIIDAZIONE DEL P.C.C. 

CELLULA PER LA COSTITUZIONE DEL PARTITO COMUNIS1 
COMBATIENl 

Novemhre 19' 
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N.4381/12B.4/Gab. 
RISERVATO 

e, p .c. 

Udine, 11 ottobre 1990 

Al MINISTERO 
- Gabinetto 

- Dipartimento della?.s 
R O M A 

\; 
Alla PREFETTURA 
- Gabinetto 

PORDENO 

..,. 

OGGETTO: Gemona del Friuli (UD) - Tentata rapina alla locale agenzia 
della Banca del Friuli, rivendicata dalla formazione 
terroristica "Cellule COIDl.iniste Combattenti" -

Il giorno 21 settembre u.s., alle ore 11.10 circa, in Gemona 
del FriUli (UD), Roberto GOBBO, nato a S.Polo di Piave (TV) il 
12.10.1949, ivi residente in via Calstorta n.' 5, celibe, 
pluripregiudicato, unitamente a Giorgio COLLA, nato a Torino il 
26.7.1957·; residente a Ceres (TO), via Ala n. 80, celibe, 
pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. e per eversione, 
perpetrano una rapina a mano armata ai danni della locale agenzia della 
Banca del Friuli. I· dus, all'uscita dell'istituto di credito, mentre 
tentano la fUga con un ostaggio, vengano intercettati dai- Carabinieri, 
che, dopo averli feriti nel corso di un conflitto a fuoco, li traggono 
in arresto; all'atto della cattura, il COLLA si dichiara prigioniero 
politic·o, asserendo di essere un combattente comunista. Nel tardo 
pomeriggio dello . stesso giorno, perviene alla redazione del quotidiano 
"Il Gazzettino" di Udine una telefonata anonima·, nel corso della quale 
una voce femminile priva di inflessioni dialettali rivendica la tentata 
rapina ad opera delle "Cellule Comuniste Combattenti" ed anticipa 
l'invio di un opuscolo edito nel giugno 1988; opuscolo inviato in 
fotocopia alla suddetta redazione nonchè a quelle del "Messaggero 
Veneto" di Udine e de "La Stampa" di Torino. Analoga telefonata ·con le 
stesse modali tè giunge poco dopo alla redazione udinese del "Messaggero 
Veneto". 

./. 
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Al riguardo, si precisa che il GOBBO era già ~oto a seguito 
di indagini condotte, dall'Arma dei Carabinieri, nella primavera scorsa, 
allorquando in Pordenone si seguivano i movimenti di una coppia (DALLA 
LONGA - CILURZO) sospettata di mantenere i contatti con detenuti 
politici appartenenti alle "brigate rosse" ed attestati su posizioni 
"irriducibili". Da tali indagini, interrotte solo quando il DALLA LONGA 
è stato bloccato dai postumi di un grave incidente stradale, è 
chiaramente emerso il disimpegno politico del GOBBO e, pertanto, si è 
ipotizzato il suo collegamento con gli ambienti eversivi solo in 
relazione alla sua provata capacità di consumare rapine per :finanziare 
tali ambienti presumibilmente bisognosi di soldi per sostenere i 
detenuti, i loro :familiari e per pagare le parcelle professionali agli 
avvocati difensori. Il COLLA, invece, che, come si è accennato, si è 
dichiarato prigioniero politico dopo la tentata rapina di Gemona, ha 
trascorsi in organizzazioni eversive di sinistra; più volte arrestato 
per rapina ed altri reati contro il patrimonio, ha scontato una lunga 
carcerazione nella casa circondariale di Novara, dove si è allineato 
ideologicamente su posizioni "brigatiste", attraverso i contatti avuti 
con i vari irriducibili colà detenuti. E', tuttavia, acclarato che il 
COLLA sia da ritenere un personaggio di secondo piano nel panorama 
dell'eversione, essendo la sua .attività criminale più propriamente 
ri:feribile all'ambito della delinquenza comune. 

Il suddetto personaggio era giunto in questa provincia il 24 
agosto scorso, alloggiando in un miniappartamento sito in Lignano 
Sabbiadoro (UD) e colà era rimasto sino al giorno della tentata rapina; 
durante tale permanenza non ha :frequentato al tre persone al di fuori del 
già segnalato GOBBO con il quale, la mattina del 21 settembre, si è 
definitivamente allontanato. da Lignano a bordo di una FIAT UNO targata 
Treviso. 

La vicenda, cosi come sopra sintetizzata, ha :formato oggetto 
di un'apposita seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la 
sicurezza pubblica nel corso della quale è stato compiutamente 
affrontato lo specifico problema del terrorismo interno, in relazione 
alla presenza sul territorio provinciale di alcuni noti personaggi già 
inquisiti, in passato, per la loro militanza, a vario titolo, nelle 
"brigate rosse", problema, peraltro, già · più volte discusso in 
precedenti sedute del citato consesso ed a proposito del quale sono 
state :fornite dai locali vertici delle :forze di polizia le più ampie 
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assictn:'azioni in ordine alle adeguate mistu:'e di vigilanza e controllo 
attuate nei confronti di tali personaggi, 25 elementi, ritenuti inattivi 
sotto il profilo politico; circostanza questa confermata anche 
dall'assoluta mancanza di elementi riconducibili ad una qualche ipotesi 
di riorganizzazione . del Gruppo. Dall'esame condotto è emerso, 
preliminarmente, che la tentata rapina di Gemona racchiude in sè tutte 
le caratteristiche proprie delle rapine perpetrate per assicurare 
all' organizzazione terroristica i finanziamenti necessari, cosi come 
sopra indicato; tuttavia essa presenta un peculiare aspetto connesso in 
particolare alla rivendicazione seguita alla catttu:'a, riguardo al quale 
giova puntualizzare quanto segue: 

- la sigla "Cellule Comuniste Combattenti" non si è mai evidenziata sul 
territorio di questa provincia, nè, a quanto sembra, in nessun'altra 
parte del territorio nazionale, per contro è acclarato che in al tre arse 
del Paese risulta operante una strutttn:'a delle "brigate rosse" 
denominata "Cellula per la coStituzione del partito comunista 
combattente"; è, pertanto, ragionevolmente ipotizzabile che la 
interlocutrice telefonica, al momento della rivendicazione, facesse 
riferimento a quest'ultima e non alla prima sigla. Tale ultima 
circostanza sarebbe confermata dall'esame dell'unito documento, spedito 
da Codroipo (Ud) e diretto alle locali redazioni de "Il Gazzettino" e 
del "Messaggero Veneto", nonchè a quella de "La Stampa" di Torino, il 
cui frontespizio reca un'intestazione riferita proprio alla sigla già 
nota. Tale documento si ritiene possa in qualche modo collegarsi al noto 
istituto "Hiperion" di Parigi, dove potrebbe essere stato concepito già 
da tempo, atteso il contenuto che, in alcuni punti, appara largamente 
superato dai più recenti avvenimenti politici nazionali ed 
internazionali; giova sottolineare, a proposito dell'iati tuto parigino 
e, segnatamente, riguardo alla posizione del noto brigatista friulano 
MULINARIS, certamen~ legato a detto istituto, che le risultanze delle 
indagini portano ad escludere situazioni di pericolosità per 
quest'amb:Ì.to, anche perchè non si ritiene probabile la presenia a Udine 
del suddetto personaggio, tuttora residente a Parigi, almeno fino a 
quando, presso la competente autorità giudiziaria di Venezia, non sarà 
definito il noto processo che lo vede coinvolto. 

Il Comitato si è 
dell'Ufficio postale di Codroipo 

sof'f'ermato,· al tresi, 
(UD) per la spedizione, 

sulla scelta 
avvenuta il 24 

settembre u.s., del documento sopra citato, concludendo che essa non è 
./. 
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da ritenersi casuale; al contrario, atteso che in quel Comune risulta 
risiedere la maggior parte dei personaggi locali già inquisiti per i 
collegamenti avuti in passato con le BR, si ritiene che la scelta sia 
strumentale ad azioni di depistaggio. Non è da escludere, peraltro, la 
ipotesi che i plichi potrebbero essere stati portati a Codroipo dalla 
sunnominata CILURZO che, proprio il giorno 24 settembre, si è recata in 
macchina da Pordenone a Udine per visitare in ospedale il COLLA, in 
relazione agli arresti domiciliari concessi a quest'ultimo dal G.I.P.; 
ciò in considerazione che la sunnominata dovevs necessariamente passare 
da Codroipo per raggiungere in macchina questo capoluogo. 

Non si può, d'altra parte, sottacere in questa sede che il 
provvedimento adottato, nei riguardi di entrambi i rapinatori, da parte 
del· G.I.P., ha prodotto tra gli appartenenti alle forze dell'ordine un 
sentimento dif:fuso di delusione ed è stato ccmmentato negativamente 
dalla pubblica opinione. 

In sede di Comitato è, inoltre, emersa una interessante 
similitudine riscontrata tra la tentata rapina di Gemona e quella 
consumata qualche tempo :fa a Maron di Brugnera (PN), relativamente alla 
identica provenienza delle armi utilizzate per il compimento delle due 
azioni criminose, risultate compendio di un :furto commesso ai danni di 
un'armeria di Sacile (PN). 

E proprio tale accertato coinvolgimento di zone comprese 
nel l 'area pordenonese ha indotto i locali inquirenti a stringere i 
contatti con i collèghi di Pordenone, al :fine·di un più proficuo scambio 
di notizie e di .esperienze in ordine agli accertamenti in corso. 

In sostanza sembra probabile l'esistenza in questa regione 
di una base operativa delle "brigate rosse" o, quanto meno, di un nucleo 
di collegamento con tale :formazione terroristica. 

locali 
In considerazione, comunque, del :fatto che i noti personaggi 

sono costantemente vigilati dalla polizia e dai carabinieri 
secondo una suddivisione concordata e che da tale vigilanza nòn emergono 
collegamenti·o attivismi di sorta, il consesso è giunto alla conclusione 
che tale "struttura", se realmente esistente, è collocata :j.n altra area 
esterna a quella di questa provincia. In merito a quest'ultimo punto, 
sono in corso approfondite indagini in strette contatto con la Questura 
di Pordenone; indagini che vanno al di là dell'acclarato collegamento 
con le BR dei citati coniugi DALLA LONGA - CILURZO. 

In conclusione è stato deciso di accentuare la vigilanza già 
in atto nei confronti di tutti i so~tti comunque noti per i contatti 

./. 
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intrattenuti con l'area eversiva di sinistra e quindi dì rendere ancor 
più stretto il collegamento che polizia e carabinieri hanno instaurato, 
rispettivamente., con la Questura di Pordenone in particolare e con le 
al tre Questure ed ì Comandi Gruppo Carabinieri di tutta la regione. 

La situazione viene attentamente seguita e sarà cura dello 
scrivente riferire gli elementi dì novità che potranno emergere. 

~P/m 
RISERVATO 
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l 

i 
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Compàgtd,ptolètari,nell!> sçontro tra rivoluziòne è· coritroi-ivo- ·. 

luzio~~,sono impliciùe vittorie e .sc~nfl.tte;~ 'questo scontro· 
. . ' 

. un nostro conpi!.~O è Sta~l:? ferito, cattura:J:.o) e mal:menato V~lon-
. . . ' : . . 

tariamente,i~ un esproprio proletario·in banca a Gemona fina

-U~zato alla costituzion~ del PartÙo- Òomunista Combattente. 
o ' 

' . 
. Facciamo IJIOnito 

v:u:l;e 'at~enzioni 

ai. seryi. della. Borghesia-di rise:rvargli le do--. . . ~ . . - . . . 
lliodochè gli siano; salvagùàrdate le, condizioni 

. i'isichéi contz:ariamente, sapremb come agire l 

+ Costrumre e ,organizzare i termini. attuali· della guerra di 
. t: 

cl~s.sel 

Attaccare·e.disarticola~e-il progetto contro~ivoluzionario 

e antip~oletario di rifunzio~alizzazione ~llo Stato! 
. - f • • ' 

Onore ai compagni c~duti nella l~tta di classe antimpe~ia~ 
o 

listai 

. ' 

CELLULE COMUNISTE COMBATTENTI 

. PER LA COSTITU2ii.ONE' DEL . : 
. ' ' . ~ • l • • • . 

'PARTITO OOM(JNISTÀ CòMBA~~ENTE 
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Lu Cellula tler la còstiluz1cme dcl·rarthtJ Cnmcml\la COmbnlleitte, ~ ciiìtltuÌta ''da "-'·' ·. · · · 

c:u.muni:.tl provenienti da diversè esperienze organiu.atlve, che si richiamano àlprlndpl 
del ,mnrxt~mo-léninismo,. '-all'espcrien7.a ·. pulilica del . Movimento · Comunista 
linernazzlonnle :. ed al. dibattito teorico che ne è. patrimonio e, .pi~ recentemente 
perqua11to riguarda l'ltalia;·à11'espèrlen7.a ed tllrnppur!o èlelle Drigatè.ROS5e,-~me al 
momento p l~ alto nel movlm~nto ri~lu~lonario halinnu del no:.tri tempi di lotta peHI 
comunismo alla luce.del marxl5mo-lenlmsmo. . , . : . . · . .· , · .' · · 

l'çompagnl èlelln ,Cellula hanno conie obbiettivo l.o sviluppo .della·Jotta)per li 
comunismo. .. . · . · . · · · . · · 

. 1...'1 Cellula non· è una struttura fine·a se ste5SII. l eonipàgnl della:Céllula.sono. 
pienamente cònsape,•oll clic la-lolla per Il comunl5m~ esige la cos,tl!tnlone del Partito 
élelprolctarlato, oggi Il Partito Comunista Comballcnte, conie strumento dcdsjvo per Il 
suo svilùppo c 1:1 sua vitto_ria.ll Partito per esis,1erc; rc;at.mente c non solo C!Jme etichella

1 deve rhmrre ad una l'enna ·consavevolezza de• pnnc1p1 del marxlsmo-lemnlsmo e degh 
'obblettlvi str.ateglcl, Una realisllca- vi~ione della situazione coni:teta nazionale cd 

' lnt~tnll7.1imalc (c perdo' del concreti per~rsl· dc:lla lotta) è sopratutto un quadro 
· mlhtante presenlfUlel momenti fondamentali del conftontb d1 classe nel paese. 

Oli re ovviamente ai mezzi materiali essenziali al perseguimento dèl suoi scopi. 
Altre strade non vi sono per avanzare s1dla via clu!' porta attraverso la Rivoluzione 

Proletnrln alla societl! comurns.tn. . . 

l .. 
! 
' • .. 

! 

. 
! 

. 
l 
l 

! 

Lo Cellula è percio' solo uno "stnllluradl percorso" (un percorso che deve essete Il 
pl{) breve possibile), volto a raccogliere gli elementi essenziali, materiali e, di 
orientamento polilico, ma sòpratullo a coaliu.lue' le fun.e distmniblli. a questo disegno 
nel movlmènto rivoluziunario (che sono pii• grandi di quanto qualcuno crede o (i\ 

•. • f 

' 
mostra di.creder'e) •. • . ·.. · . • · · · · · , l 

l Quèllo che qui presentiamo è llterzò numero ~ella rivista della Cellula. E' lllilè un 
breve bllnncio del nsult11tl con5eguiti dalla difrusione \Ici p~imi due numeri. , 

. -: : 

. · . · . . Qllàro bilancio l nerrament.e poJitivo. · . · · · . 
·. · Un'area ··!!Onl;lstenle del movimento rlvolu:r.ionario ha discus.o;o ILcorilenulo politico 

deiiii.Ptoposta della Cellula. ·un nolèvole numero di -compagni è stato' direttamente 
~ntnUato. ·. : ·.. .. . . · ' . · ·. · ·. · · · . · ... . . . , · . ·. . . ' . . .. ·· · .. . · . ' 
. ·. ·. Qiversl compagni bantio c:Ontrlbuit.o iluiv~lflente nl dibauho roil consensi, dlssensl·e · • 

~ c:rltlthe~ ·.J .. ' · · ·· .. · • · . · · ',, : · . 
: · ·In ogni casò per l'obienjvo wlÌllm.«:. . · · ; • ,. · 

E' quello che,l c:Ompasnl della Cellula sf proponevano di roseguire. . ,. 
• ·E' opPortuno· dire che !Jtle;Sto "per~rso alla rosthuzio~e del J'artlto, deve andare 

·- ançora pitl a fondo perraggtun{!ere Il suo scopo .. · ·" . · .· . · .. , .. · • , .. ,, , > • 

•· 'i "!'U!tavia ~ anche .~Iii~ ~ire c'ho! questo. ·p~icorsp::; già da qu~lche temJK', non~ ·Jlli) ,. . · · -
una du;l:Jiarazlòne d tntenu·. ma un movtmènto reale, qualche cosa <che viene nèlla -: · ·· . 
tenllà, con-dtr(lcol~ prevediblli anrnverso il cun[ronto di differenze anche l~pohàntl, • ! 

ma nell'ln.~leme con esiti largamente posilivl ·, ·· . · . , · · .... •. . 
. .· Forse non sarebbe 1Je~sarlo ripeter lo. ma' nel du!Jbi.o di non esserslspiegati bene o 

: i . l 

'' l 

-;nella necessità ~di t~piegar~l. nel confrol)ti di nuovi l.euori- l c;of!l\'agnl dc:lla:_tellula ' , , 
'oc Intendono precisate che le proposte· de.lla Cellula, snuat,e sull indlscudblle onzzonte. . ; . r. 

Sl111téglco della rivolutione· proletaria e della. éòstruiione della sodetl1:Qmu!11sta. ·· 
(attraverso un .rcr!~o /e.iù . o. meno lu. ngo. }i Sta!o di 'dinatu.ra pro,letaria), sono · . 
precisamente t:Du l confrQD.ln che. carauemu.a la "strunura· d1 ~eh:orso· al 

·-~ l'artlto~ Dunque )a ltlentincazione tallÌC;i de~li. obienivi della l olia,_ ~la SU\ ptano .t~tern~ 
che. sul plano lnterttnlonale,· è oggello dn:onfronto cnn le fot:Ze dtsptJnibtlt e.·dt ·• 
elaborazmne· n seguito di un tale conltonto. U!,-Tesi di rostituilone del l'arthn ne 
S.'lrannu un risultato . .· · . . · . · · · . ; 

'Le:linee proposie dalla Cellula non~ono evidentemente1111 "credo" acui si risponde 
. con un "sì' o "nu·. la i!'_si~tcnte pruposta dd compagni della Celltila di jnesenza nc;:l 

movimento di massa, vtml dire e.\.~enzhilrnente un invito agli lnteloeutorl (oltre che 
'ovviamente in primo luogtJ al propi militanti) a 'trnrre tuili gli Insegnamenti possibili 
dnl_lc ren?.innì n livclln di llln.\.-ia :tlme~:s.:•rJiin J'nliticn. 1 cumpnr.nl della Cellula 51'llltl ben 

. 
' . 

., 
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cot)511pcvnli della ·dlstin'Ztone'! del n•nto·dcl.l':trtitd nei é:nnfrnnti.dc1 mu,•i111cntu \li·· 
· m:~.~~a. Ma snimo altrctt:mtu· bene-che sen:z.:t uno. \-CfÌCic:t della rcccpibilità tanic:~ a' 
livellr- ·<!i MllS.Q del mc.~~agsio politico del l'art ilo, queJtO 111~l'i!&&io lll ridvçç IIU. un 
dialogo fra puri spiriti, e1a c:~pacitA di dirczziunc: del movimc.nto -di Ol:l~sa si riduce :s 
'Zero. Ln Cellula non ~ Il l'arttto, nm .dc:vc cdurnr~i. ·cduçarc i suoi milicanli cal i suni 
interlocutori.a come deve contportarsi un militante di Partito. . · . . : 

Ouc~to -.:ate per l'ana!isi della situazione ço~crcta, nazio~~!e cd internazionale e per 
la e3pac1tà dt confrontarsi con le ma.~e proletanc. Nessun mdttante puo' essere esentato 
dal confronto con questi problemi·, Qi)cstu intendiamo per un "partito di ·quatlri", Ma 
non b:~:;ta. 11 Parti tu ~ una struttura costituita da clemcnu mate(iDJj. Non è qui il caso di 
entrare in particolari, mll tuui $QnQ iq gr2do di capire. Ebbene la "struttura di percorso· 
al Partito deve esserlo anche Stl questo . terreno. l militanti delle strulture et g!i 
interlocutori sono coiqvol\i, allo stesso_ titolo, su tuui gli aspetti di ·questo percorso. 
Diversamente si trallerehbe sol odi un deplorevole scherz.o. . 

Ql!<~.lçhc volta dci compagni pongono questa questione: forse che il medico ha de no 
che qualsiasi attività politicofmihtare deve es>ere riserva!:-. :t! P:mi:o sià costituito e che 
nella fase di "percorso· bisogna pe( foru astènersene? .,e.Qbene no, il medic6 non lo h:! 
deuo. La presenut di forze suflicicnti e di un orieiaìncnto politico sufficientemente 
maturo c completo,l'iniz.iativa politicojmilitùe puo' costituire un contributo impom:m 
ad accelerare il "percorso·. sia nelle sue componenti materiali, che nella sua capacità di 1 

delineare tatticamente degli obieuivi politici, che, infine nella sua tapacità dì eo:~liuare 
fone. Alla sola condizziol}e·di non incolla~ il"nome• di Partito ad una realtà che non lo 
è ancora, cd a quella di non frenare e stagnare ir. una dimemiene di Organi~ion~ 
Comunista Combauentc (OCC) permanente, come in troppi wi ~ avvenuto. Dunque il 
medico non ha detto nu Ila in J:ltOposito. le seelte !er.o scelte polhitht t h~ nèl bene c 
nel male verrannQ .Catte da m•liti:ti> per Il comunismo, nel concreto e fldn in base ad 
astralli principi (che su questo oblema non esistor.o). Va owil'ltr.i:ntc esclusa ogni 
tent:uione di darsi il lustro ·che l 'società dello spettacolo consente agli effimeri attori 
della cronaca. L'uione politico/militare si v~tific:i nella sua efficacia ccx:reia rispetto :~i 
suoi obiettivi c non nel numero di colonne o righe "conquistate" ogni tanto, qui e là, su 
qualche organo di stampa. Ben eh~ in un conteste di efficacia cocrda, anche queste 
possa essere uno strumento. Non cer1o comunque il principale ed ancora meno l'unic;o. 

Jn eoelusione : essure inlert:ssati, eSSere d'accordo guardare come l'inlzlativa si 
sviluppa ecc: .. ~~~ abbns!anw. I compagni della Cellula dicono chiaramente : il 
percorso si concluderà rtei tempi. utili solo sc.i compa&ni del movimento rlvoluz:ion01riu 
c_he sono ~·!lecordo sul progetlo prenderanno. par~c i).tl1Ya s_ia a.!! a detcr~inazion;e ée!l:: 
ltnea pohuea (restartdo ferme le determm2Z!Om teonchce sttateg•che) s1a alt:. 
costruzione materiale del Partito. • 
. l tOmpagni della C!= !lula non sopo la redaJ.ione di ur.a rivista e· non ce: ca no t.!i 
allargare la redazione di una rivista. Questo dovr~:bbe essere ben chiaro. 

~ . 

NOTA BENE. : 11 pii:~ semplice dei contributi al lavoro della Cellula ~ la disçussione, 
duplicazione c diffusione del materiale seri !lo. 
. Considerando specialmente i destiootari con meno esperierw., ripetiamo 
l'avvertimento che là stampa clandestina, che è uno strumen:o essenziale, d'importanza 
fondamentale per l'organizzazione politica, deve essere trattata con parti~lare·cautela, 

Non deve essere tenuta in casa (quando vi siano rischi di perqUISi'Zionc) e non.deve 
essere data direttamente (cioè con ldcntifiea\;>ili\à d4rni\\çlltç} s; non a compagni Ili 
assoluta fiducia • 

. :Ripeti~mo ~he poiçh~, QVVi!!mentc, la Cellu,l<~ no~. plio'. rorn!r~. un ~r!lcapito•! 
saranno gh stess1 compagnt della Cèllula a cercare m tu tu 1 modt posstbth tutu 1 contallt 
possibili. · 

·oove e come possono i compagni lascino, con le dovute cautele, un segnale lungo la 
\:i;.. . 
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· · la rivol~zione proletaria si identilii:a:ln quel proces.~o storicp ri~ì qù~le'to' StaÌo · ·
borghes~ viene ahballuto, distrullo e disanimato, ed al 11110 postu (sullo la·.11uida del suo · 
partito} il proletariato, divenuto per l' e.~enziale detentore dei tne:z:zl dt produzione, 
costituiSce una .nuova strutlu.ra statua! e, lo Stato della dittàtura proletaria; dando inizio . 
al processo' di transiiiòne~r!io la sòcict:\ comunista. . ."",:;,.;.!' .. _ ,, ,è-•" . ·• 

,. · 9ù~sta concezione r«?nd;,tm~nt~le dé:l mao:ismo-l~iinirdsmo non ~ un pu~o assunto 
teonco. Numerosè espenenze stonche - •ln'·testa OVVIamente· quella della RIVOluzione 
d'Qtto~re- haJ.lno te~ta't? e talor~ realizzato.quèsto processi?• ~ua!i~he;necsiano state; 

· evoluzmni ed mvoluztom -successtve. In ·mento, dunque, not dtspoma111o. non solo dt 
. rinessionl teoriche, . ma . di· esperienze pratiche dal! e quali trarre importanti 
Insegnamenti. . · ., . . · . 

Che cosa s'Intende concretamente. per."Stato borghese" e cosa per "processo della 
rivoluzione proletaria:" 7 In particolare che cosa s'JntendC: dire, dicendo che il processo 
della rivoluzione proletaria 'ha un caraitere in.~urrciion·ale, si concretizza nel suo 
momento centrale tn ·una imurrczione 7 · . 

1 Non si tratta di ùna. questione oziosa. Oggi nel movimento rivol11zionàrio•(MR) det 
. paesi del centro imperialista ed anche in lialia .(il problema nelle aree del mondo 
dominate dagli Stàti imperialisti si pone in termini molto diveni), sono presenti 
tendenze "guerriglieriste" che pròpongono il modello della "guerra di popolo di lunga 
durata" per tolta la fa.~e che va dall'oggi, l'oggi dello' Stato della borghesia Imperialista, 
fino alla distruzione di questo Stato. In talunl c;asi prevedendo u.n momento 
insurrezionale fin;tle, in altri escludendolo espressamente. · 

Vediamo innanzitulto · che cosa si deve intendere per Stato. Questione 
apparentemente di ovvia soluzione, ma in realtl non ta.nto. Nella società divisa in classi 
lo Stato (che esiste solo in società divise in classi)~ costituito da un jusjeme djcf!rsone e 

. metti materiali organizzati per lo pii\ in modo complesso per questi·scopi fon amentali 
: l) realizzare il m~simo di unità possibile fra le diverse (razioni' della classe dominante 
(cioè la cla.~e che deti.ene i meni di proèluziohe), che sono fra di loro naturalmente · 
anta~oniste (in. modo partiéolare nellà società borghese): 2) reali:z:zare il controllo. pii\ 

· effiaeilte possibile della .o .delle cl:W\ subordinate, nell'interesse della classe domi!JBnle 
nel suo camplc:sSo, < ·· ·. · ·. · ·. '· · . ' . . .. ·. , . r. : · .· · : · . . 

: . · La organizzazlo.f!e ·statua le ~ n'turalment~ eostituita ai, su~l vertici da una sPèdp~ 
componente professtonale della classe ·dotumante . che st serve per le .sue funztont 
esecutivé pii\ basSe .. di' straìi spessò ~mpi <Iella classe subordinata. 'Queste frazioni di 
classe subordinata, impiegate dallo Stato per le ·sue funzioni e5ecutive pi4 basse, 

:scambiano il loro lavoro con reddito (nell'a (orma di risorse del bilancio dello Stato 
. prelevate ci!n Imposte -e tasse dal reddito nazionale- in gran 'parte Il reddito' .degli stessi , 

·lavoratori} e sono perdo' da i:lassiricare.nella categoria del proletariatcfimeroduttivo •. · . 
E' naturalmènte possibile che· roincidano per5onalmente nei membri ptù ·importanti 

. della C;lasse dominante le fuJ;tzioni di dirigenti dello Stato e di detentori dèhnez:zì, di 
·. produzione. · · · · ··. · · :· · . · · • .. · . ' . · · · · 
· · r-lella socie.tà liorghesè conte~poranea ~ poi comune chè la. classe dominante, la 

. ,·· 

. · borghesia, l!ffidi a determinate strutture dello Stato (c;: perdo'. a detcrmiilati membri • 
·' ~.'della classè borghese) il .controllo di certi seitorl del irieni di prodùzioile, coslìtùeitdo · · ·: 

··casi la c.d: "borgheSia di stato~. Gli appartenenti alle' -classi subordinate di cui si servcda 
borghesia di stato per valo~izzarc i mezzi di produzione m.,:ssi sotto il suo controllo, sono 
proleklri, ed in buona parte classe operaia. tanto quanto i salat'i;~ti delle imprese. private, 

. grandi o pieco!e .che .siano. Essi infatti scambiano lavoro c01't capitale· tanto' qu,anto i 

. ·;tavoì(}~~od~~: ~o~f~~~:~g[~v:~~~ s;~ sco;, a~~~e ~~~~no ·dÌ re~i~~~~ Il ~~;r~Ì~ piÒ.. . . . , 
efficic::nte pos.~lfllle ~e!la d~.!t~~- subordin~ta, (a ~i che .gli venga attribuito In gran pa~te, ... 
anche se non s~rnp!e m e.'lclustva, la ge.~ltone dt quellt che sono o (da un. punto dt Ytsta · 
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cc•'!"un~ta)s'olo aaa_i!innp (do~ ~nno.'cla· u'!r'untci 'd.l vi.~tà ·~,~~ei,l!l~) ~.ere gli ln_tera\1. ·•· ·· : , 
aWilun1 de Ila c:la.o;se ìJmQinnnte e della cla.'>.~e subordtnota (geshnnl! de_1~9J~nso ).f 'i<~11uil.:::;:~i~-· · .• 

)'e! iut~i ques1i.;f!~i e. quanto meno .nelle [orme statuall plà sviJ,il.~p.fiie ... ·l:~.~llo .SUIIU'~.~- ., . 
altnbull~ (m ~odo ptu o m~~o totale e taiora solo parzlale),dalla c:l~!l·.4!1.1'1111.11mte ~cnn . · 
un consen.w ptà o. meno. esteso da parte della d:t."-\e snbonhnata), ll·D1òn~oho deU uso 
della violenza. Cio' che, in ~uesta occa.\Ìone; interessa maggiormente. sotioineare ~ che· 
quella organizznzione di persone e· mezzi materiali che costituisce., In Stato t!ipende'·in ... 
assoluJg (d~ in cldini.t1va, in ultima Istanza)' dalla elliSSe i:hé :d~ticJ1e-J. .mezzi. di ·, 

. produzione,· bencM srciDiivamente (ci~ in misura limitilla e per tèmpl lìmiiàtl),'cbiTìe 
·altre [razioni della classe dominante ( per ·c:Smpio prctl,._glornl!listl, scienzil!tl, ecc.), · 
abbil! una certa capacità di muoversi autonomàmente cd anche di ric:allare la classe 
dctentrke .dCi mezzi eli produzione. Specialmente quando, come nella società borght~e 
contèmporan~ pàrte'·delle.'stru!tl},re statuali .s! ~~~C?slitulta~in borghesia di. Stato n~l 

. ,Sell$0 sopra dello, ma ànche.solo come burocr:w:i cmle c militare. . · 
. Lo Stato non~ un terminè''che indica romplcssivamerite ed'ln modò 'simbolico tutta 

·la complessa r~Jtàdei rappo~ti sociali c;he l comunisti si propon,:onq.~Ldi~t~çgere. non 
· ~. un mostro umversalc, nnmcomprens1vo. E'· invece una parucolare rete ìh strutture· 
ralta di persone e mezzi materiali destinata dalla classe domlna.nte agli scopi sopra 
indicati. · · ' · · · · · 

· Il rapportò di lavoro Sl!lariato (il mercato del lavoro) non ~ un ràpporto statuale, 
~nch~ lo Stato lo "protegga· negli interessi della. borghesia. l rappotlt di mercato (lo 
scambio di merd; denaro, ccc.) non sono rapporii statuali, bench~ lo Stato ll"protcgga" . 
negli interessi della borghesia. Le a.uoci:wonl. \'adronali non sono orga.Jtisnù statua li, 
bench~ influiscano sullo Stato per la tutela dct loro int.eressi. Cosi anì:hc i rapporti 
associatiVi che si concrelizzano nei "partiti" (i partiti della borghesia) o nelle varie mafie 
~ camorre, non sono ·rapporti sttuali, bench~ si tratti di associazioni dirette 
essemlalmente ad influire sullo Stato, dal qwde ovviamente reclprOc:amente chiedono 
ed ottengono protezione. Bench~ lo Stato no.n sia tutto, ~ pero' lo strumento 
rondamcntale del potere politico della classe dominante. Per potere pòlitlco si intende 
11ppunto il Jl:Oteré che ha sede nello Stato e nel parastàto (Regioni, PrOvincie, .Comuni, 

,innumerevoli varii enti pubblici):E' per questo che la rivoluzione JJroletaria ha per 
obiettivo. immediato la distruziol)e .dello Stato della borghesia, e la transizione al 
comunismo (società senza classi) ha per obiettivo la di1truzione dello Stato tout court, in 
assoluto. E' cosi evidente che la distruzione dell'apparato dello Stato della borghesia, ili 
~ non signlnca abolizione del rapporto di lavoro salariato, aboliziòne dèllò scainbio 

' mercantile, abolizione dell'associazionismo (legale Q clandestino) corporativo efo di 
.. classe, ecc; Come ~- anche evidente (ma a' quanto pare non per' tutti) che la l!bolizione 
. del rapporto di. lavoro· salariato. dello scambio di meJci, ecc. non puo' attuarsi sei!ZIÌ ·la 
preventiva distnnione dello-Stato borghese;·Ouesta distroilonè ·d~:llo Stato'b:orghesc! 
percio' rosi' condizione necessarià ma nòn sufficiente per l'avvio rula traitslzionè, . . .. 

·. -· , Se il Comunismo vuo.l ~ire· distruZione dello Stato in assoluto "(pereh~ vuoi dire 
distruzione della società divisa in classi), l'instauraZione della dittatura prolettirhi., primo 
frutt() ~ella Hyoluzionc prole.taria, vuoi dire. inv~ce dis~ruzione dello Stato bor~hese c 
costruztone d• un•orgamzzaztone statuale d1pendentc m assoluto dal proletanato (la 

· · 'classe ·çhe'dopo la rivoluzione proletaria detiene per l'essenziale l mCz:zi di pr.Oduzionc.),·. -
.. beneh~ rclìuivamente ( e. depforcvolméntel avrl ed abbia avuto una ~rta capàcitA di 

muoversi autonomamente ed anche di naittaré la classè detentriee dei· mezzi di · 
· produziòne (in.questo çasoJI proletariato). In quest'ultima considerazione stà.quel poèo' 

. o tanto_dl yero chè la polemica ~narc~ica e. delle varie "siniStre~ -~a Séf!!prc ,fallO ;COntro 
il bùrocrattsmo neBIIStatl post"nvolulJonan. . ·· · . · . , ·· · · . . . 

.. · _ Dunque, ripetta!ll!l~.lo. Stato della borghes~a ~ la _società borghese;: nel su'! , 
còmplesso, ma una particolare s.truUurl! (di persone .e d1 meri.d .materi_l!Ji .organtzzatll dt _; 

·. · ques'a soc!età, s~nza la distru~i{)ne. della. quale non ~. neppure concepibile l'Inizio del .. ,: . 
. processo d1 trans1zl9nc·alla soc1età comumsta. , · · ·: · . .. . ·. ·. ·. · . 
. · .. Ch.e cosa •intendiamo dire quando diciamo clte la rivoluzione proletaria è cio! · : 
l'~bbani'!'ento· d~llnS_I~tn bc_lrnhcsc e· J'instaurazio~e. d.i u11a strut~ura st.atl!ale di"' ( 

•· d1lt:ll'1ra rmletann ·l'un avvcnmc·Aicl centro itnpenahsta· solo con: d JlrCICednnentu .. ;. 
politico-militare J)ell'tnsurrezio'le (c non per cs",lpio clelia guerriglia o_della guerra di · 

.. lunga durata) ? Che cosa mtend1amn per Insurrezione 7 . ·' . ' 
! • " 

\ ~ -: ,, 

t 
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. :& '~i~~"· ~~tra ti ~!Ù!st~~~~ :·e ìigrlni~~Ìvi dj)rotet~;,~i~ d~l rtln~lpa\J'~~ìil'r!t~~~uui~~_:rffi-.~~ .. · .-
. · · '-';:. . ques!a ~pllC~!à ~lp~~d~. la JX!SSihlllll; ~r ll_parhJo del p~oletarlat~!~"-:(ii~#S,ere,ln una·~: -

congtuntura nyolu~On~na. dl~!&ente. politico dfètu.vo delle !'las.~; 1P:11.u~lll' direzione ·· . 
tleve es.~ere sv~ho d lavoro pohllco-smdacak delle avanguardte. · · . l~~;jiifi~. . . · 

• l 

· . · Ma questa capacità di;,direz.ione del partilo,Ìlon puo' essere 48ta·'dalla· sempliCe 
. irdziativà sindacale (pur es.~èlldo un importante elemento) ma nec;essita una politica <. 
rivoluziona~ia compleSsi~ del partito che sapp~:t porsi coltle al~enìa\i~ pol.i~i~.per,li'.> 
cla.~e. come· protagonrsta d~lla scena poltttca del ~aes~. come ·vera dtrezlnne. 
rivoluzionaria. Un partito quindi, come abbiamo detto ptil volte, che sappia èoniugare 
l'Iniziativa dall'altu e dal basso, il che comport;t oggi, visto l'evolversi della società 

·imperialista, il H atto -che .tal.e partlto"faccia politica con le armi" si:r ci~ un partito 
comunista cimbìiìtenie:·Jn'ì:'ITetti qualsiasi analisi dell'attua.le ~ltuazione dehriovimenti 

. di massa.. della pia gen~~ale:{~a.l~~ dldàsse i: del rapP,Or~ltra le clàssi, finlllizzat!l al. pur 
giusto .obtelllvo della "ncompostztone dal basso· del JllOVtmento di massa.~ velleuana . .se 
continuà a m:incare l'attore principaler in gr~do dilnOuirvi pià effir:açem.ente:'ll partito •. · 
Con le éaratteristiche ed il. ruolo più volte souollneatf), con la capacità fondamentale di 
·rar politica dall'alto". Solo questa- capacitA puo' permettergli di costituirsi in ·quarito' · 
"polt( forte, di classe, dentro-la complessa re'altl'delle societàmetropolitane; "polo"• che · 
sappia Jar vive~c l'Interesse generale storico dèl proletariato e porre hì via -rivoluzionaria · 
aWordine del giomo (come percorso beniìneso); pure nelle congiunt. ure !Jiù ·sfavorevoli, 
in cui Il proletariatu ~ particolarmente sulla difensiva· ed Incapace· di esprimere una 
propria .~uto~omla. Questa. éar.acità p~ o· permet~ere gran~i risultati nel rl!r riemergere 
autonomia d1 classe e nel ndare spazto ad IStanze dt ·classe che . vteeveflll non . 
troveranno,. in congiunture come. questa. la Joru di esprin:tersl, di rompere l mille 
steccati frapposti .dalla scomposizione . attuata con le grandi · ristrutturàzioni e d3i r 

meccanismi politico-sindacali di contròllo e divisione. . · . . · 
A sua volta. come, ricaduta di questo influsso positivo sull'autonomia di classe, ~ 

quel;ta capacità di"far politica dall'allo· che, facendo crescere credibilità e foru del 
partito, puo' penriettergli di risolvere al meglio (relativamente ai limiti di una Case non 
rivoluzionaria) l'annosa questione del radicamento dentro i movimenti di massa. 

E' bene nbadirlo: non esislono i due tcmoi pér cui prima si ri!;Ompone il tessuto . 
militante a livello di massa e poi si rilancerl la proP.OSta rivoluzlonana-<.ombauente 
(posizione oggi ben sintetizzata dal "neo-revisionisll", proprio perch~ raccoglie per 

,.. l ennesima volta. questo an t leo vizio alla radice del revisionismo : la·scisslonc dentro ·Il 
cuore degli elementi programmati ci del marxis'~t~o-lenininsmo) ; ne i due !ive!Ji per cui la 
direzione del movimenti di m8$SB .la si conquista con "la p<>lltica dal basso·. mentre il 
combatti!IÌento_petseP.Jireb~. obiettivi pren~m.c;nte n,tilitarl. · . ·. · · ·· •• 

·. , , L'umJA ·del pohlico/md!lare ~ l acquiSIZione centrale della moderna pohuca 
rivoluzionari_a dentro le metropoli impetiafiste : ~ la capaci!! di farla vivere in quanto· 
tale che ci permetter! di far avanz;tre decisamente la credibilità del partito. informando, 
orientando. sinteti~do il necessario lavoro sul piano dei rapporti di .hassa·e S\1 piano 

···:;,_. , , .. sh1da.cale. ... _,. · . · • :.- ~. · • .' , -.· . ·.· ~· · , ·: :_ . 
i . . ' 
l .• ... . . . .- l ,_:.. ~ • ..-: • ' • • ~ ' • - • / \ •• : ': \ ~ ': i •• •• t ' : ~ • 

! ·. ... :~:~:Jio tem~ di estrema imP?rta~za ·~~ . Il Movimento. U,iri~ni~ta Rlvbluzi~rtarlo. ' : ·. 
l italiano ci iniJJCgniamo (e lnvtliamo i nostri lettori a rare: àltreitanto) li sviluppare 
i Ùil~ind~pensabil~ Bl}alisl d,ettagl,lata .nei succe.ssivi articoli •• CòJ?vinti .come siamo' che l~ 

1 

c • foud:wone del partito oggt pass1 anc~e attraver!lo la capaatà d t analiSI. de\le cause ·e det 

-:' .. ' 

' . 

.... pcrctirsl politlcò-organlzzativi -che hanno portato il primo esperimento dj costituziòne di 
un P.C. nel nostro pac5è a tale deriva. Clic piaccia o no la storia·è lo•sviluppo del P.C.I. . : 
~parte 'della storia def Movimento Comunista iri Italia, del suoi t~ntativi d1 ìlelJn~are un · 
I'Crrorso vincente per., condurre jl proletariato al potere nel nostro paese.· Umllarsi·:·a 
lèggere questa stor~a in "!odo dog_ll'l~ti~, co~e storia di tradimcrlll'o .fingere che non c! · 
appartenga; imJJCdlsce a1 comtm1s1t d1 fare 1 conti con la realtà,, dt comJJren~ere gh 

···· · "érrorl di ·analiSI della re;~ IlA e di· impostazione teorica. portando .Jnevitabihnente aL ... 
risçhio di rlcommetterli, sepl;'ure sotto altra forma ed in un. altro contesto (sheda i11 . 
merito•l'o~nlls'ino, ll.st;J~etllvismo, tanto quanto tutta l'area del revisiqnismo nostranQ •... ' 

· • da D.P. aii'M.P,S. a Poltt1ca e Oa.~~e) · .. c ' • •• • • 
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1 
• • • • , ,. t ;. -_ · · · _,.. ; , 1 ~ -.. , ,·. J, ·.,J,;_}~;_.3~·ç;:~.;t. ~. •-'.· ·~lii.•'~~1J~ .• r-~~, , 

• "" ,.- l l, j- • •1 • ·~. (•· • ,___ • ·-1:~ ···~·'.<'~~ ~-- ':!!'···· • 

! . - . -. ., :: ·.pc~_ l~ : svilu~ptÌ1iJ~J: :~r_Oc:éS.~ -~ivoltiZfÒ,!'a'rlo sono tut'Ìe rilçColt~•1li(f!~tdinte~~:n~-·.' :_ 
i. . . . · · · · c_c;'Sm•ca·. Ogn .. t, .. C.~Jl.,r'e.~~IOne·.Ct)nOIItuale ''·'"t~nlf. este!e~be .~me ·.so.gg. e_l,J";tt.J~tente pohi!QI; • · 

, ·-In. ~.'~'\!llf1lll' ngm . ht50g'f!n c~e:: nonJ(r.ova ·imme.d•,ala_ ·~oddJsr:W!Jne}:;c~ · b~gno . d• -· 
.•. rtvol~~·o')e.l l..o ~OI}O llrtllata, ·.quai,!Jnquc:_ l!'lltl armata mr;:s.<;a. ·~ alto Il! ' n..om~ 'de!; 

. -.. 

·. Soddts(uctmento (Jet bisogni det ~11 SU~rdt!lali -ClSfnJtla(i,- <ostltu,lrebiJe mòmetitO\l,il ·· .. 
- · ·• : 'rléompòsizlolti: (il momento. ~i 'tiçompbSiiione per ecceUen~) (ièll~ diVérii,tll Jil'un c _: ·• 

.. Oussò di ~ef!'3 ~i M~ lo che, ·nella dunitai· a. m';l!reb~ istlntlv.~.· mcnle, ~pori la. '!eament~. . 

l· .• 

.· lotta· .. neU'untco ·fiume·. che . cond11rrebhe ali mevttablle · foce :del. comurusmo; t:.U .. 
c~n.f\~c.nz:~.. ! del 'piil· .~iv~_rsl ·. m~"!~nd: ''( a'!tir.m.'~ti. aiuir,aséistl; < a~~ijmpérialisti. .· l 

ant,mth_tarls,l;\antaseS.'iisJ$t!teco,nom•~ cc:~=..)·s_l ,vcn{ichc,~c.bbe nella. ror!l':l della' lotta ,• .. 
·armata.: l?a c,io'l'opp.i;~t~int.ctnlo ~d. i(>grii conrr'o.nto'Jx;liilcxF~~llit,frontléra.(!ellà:jirillica e-~ ·· 

·· · della-propaganda delhi gy~~ra·d• P<JJX!IO ~h!! n~ll.ll'metropoh !!!iS~!"cr~bbe J~. fo!ma de,lla . · 
.fl:lern~lbi :,urbti.lt!l ,en~C:'!''~a. .. Stante 1.!1; ~B!I1rttà , delle ·C!Jn~IZIJI!'I. ;~tepah · {la· c.d.; , 

... ·. ma~unìà. d~1 1 co.m'!rns!"o ))a soggé~Uv,ttà ·!"ostr.ere~be :un~;' ~lpnt~ it~ndertza ·~ · · 
• coalizzarSI In. ,llhettr dt comunismo (la c.d. la. società altcrnativaJ. èlte.,. In· modo , _ 

ra!'i'ascie.nllfiro, costil!Jircbti,crq ~l_'eq?iValén!e del!~ ,zone liberate1 le ~ne~ nisse.~ nella . ·' · 
B\ICrra. d t popolo nel paes! colom~tl e semt~l_oott;tatl. Solo che !nvece eli ~lgersi per · ... 
cosr dtre OnZlX)ntalmeJile (zone hberate a fianco dt zone-occupate) 'Come awenuto ad . 
e5. ri.c,lle g\ÌCf!C di;r~r.olo !n ·Cif1a. Vi~tnam. AlJiçria, ecc.., n~l!a, metropoli i!"P:,f:i~l~st~ 

: quçsto prpcesso ddtbenwone -awerrebhe verhcalmenle, per strati e sltuaztom soctn1t 
conviventi nello stesso sp.azio bidimensfonale, come straìi divetsi della s1essa piraritlde a 
tre _dimensioril, e sempre in P!esenza ~i l!na struttura.stalulile bo~ghe$~1 scpp~re'per cosi 

•· dire i1l(accata e torrp.sa dal dtrfonderst d.t questa "soctetà altc:m~~otiYa". ·.· · . · ·. .. . · · 
. . Il. pariido~ (paradQSSo -tbé: In questo caso equivàle a: grave errore) dl-quèsta 
conçeuoné consiste nel .fatto di uegare l'evidetWI c ciQ~. che le. condfzlonj oeçenjve ~ . 
materiali per Il definirSi di quella che, còn L.eniit, chlantiamo "sitùazlon~'rivqluztonarin" · 
non ·sono sempre e· dovunque, stabilmente. presc;ntl. E cosi si dit;a per .le·. cqndjzjòDI 
5ogzeuivc. · . ' · · ~ · . · · ·. . . · · · . . , • · . · · : _ . . ... · • . 

. Le condiponl. oggettive consistendo 'negli ertetti dirompenti sugli. equilibri sociali 
deità a:isi economica (e ~nseguenzè relative) e le condizioru soggettive riclla presènza · 

'di un :partito i:omun~ta.'ln· grado di orientar è movimelilo ed organli:zailoni di massa. •. 
L'iix)tesl ché nella ràsc. dell'Imperialismo matut.o (la nostra)· cònditionl Oggettive·. ~··.' 
sogg~t!'ve ~ella ~l!uazione_ rh•?l~zion,ari,a si. diano per J!nlveì'Slllmente c stabilineill~. · . 

. acqutstte (1~ , c:Qnèlitlone soçgelllvì!·P.attlto,_:~èndq sosttuli!.a ·. dtllla. sola presc;nz;! eh 
,. , . nuclei pi~ o; me.!lo gran~! ~· guemglla ~nd~t:n•c:a) ,non solo ~- sn1c::ntlt<t ~~~ fJlttt, ma ~ . . 

. scorret~a da un punto'dl vista metqdologtco,-.. . .. - - .· · · ··. , ;· , · . " '" ~ · ; . · · . · 
. --In !iualsìasl ·fase,, ~riche _in quella· ~.e.ll'impçna!ismd mat\i,ro; la compagine della _":_ · 

· · s_odet(h?~glj,esé si tnuove con~radd!ttoriament.e·. con. a~ mulo· dl momenti' di cf'Jsi ,di .. 
. . . goveniab•htà nel tempo e· nello spazto, che solo m momehtl eccerloitall çonvergono ·fn' · 

, · .· momenti. di- Crisi gene~lé.di :govém:~.)lilitA, in'.sltuà#'otù rlvol.uZio~e. E' ull:fiJero ·' 
_ . . .. • . equivòço aUerma~e che ~l eh~ dt~'!"Ì~~Q .(~ .c!'ò', ~ çertame.nte.:yeto) 11~lla; f~ ~J una.:·,';>: 
··:··.-. •• :•,.: .. '·\:. .• , ,-~ .•. ·•··.• cr:tS ... l;:ge~. e .• r.ate . .-.<e .... q!. ò n,.og~i_,pr~b,a. ~d t là. !rrev_e~ ... ~lle.}, di ; .. w,vra ...... P,~~IJ7.l.i~ ... "e_:~.' •.... c;apt·J.alc ·.C.. '. :· .. , ·; .~<" ' ·.'· ·:;, J?~~gt~~nt.~.·Crist dt ~~~n~;on.e. pereto' ~tes.so ll.ma'!lfestarsldt_qu~ia;_cnsl dl ~U"B9, ·}' .·. 

·. :, /; <:: .ad.lJI'!.pl~tJ~tarfO fc;no!Ueno dtryvolla e4.mg~ve~a~ibtà,!!~J1t!lllilld. una s{tu~l()n,c ,,'~; 
· · , , ~ . • · · . . . .. rlvoluzt!JnJlp!lplanet#,na.· An.che tn'C~Ue~t~ c:ontest~ .l'!nfiam~on~ ~l veri[ica ,a çJnazze, >c .. 

, : . .. . . . . ;.- .·~eii!J: .spazto.- :C;; ~el ~e~po •. ~ 1sol?, tfl 1'tlom~nu ~c~tonal~-._-~1 ;l'rese~}~ ;~111e_;, ,_ 
-• ... ·. ··, . r , . lnr!ammài:ione gtmeràle. . . .· . · · , . . · , · . · .- .-._ . . , -. .- ·. , · ..... · '". · . < ·.- - • ... • 

;.: . 0: .· · ... •·. j ;, . : : ';-,: ~':.àSSu~do. e. p;riOO,I!m? ~lilteipr~tare. ?g~. màt~ntènlo,' ogid;,malçSserè· ~d og,U ·:-~ 

> • (c:':· :''.>· >.: .. ' >,< •.. ~Ol'r~t~St~,:c!te:. si ritamf~t.ll\(1\n· ... ~n.~ fO!Jtlt.... a. )thn·, l!'f!!-.. mèO..!~ ~r~. nl. zz:tl ..•. ~!l .. ·.(o. a."n··. eh. e. h .. 0 .. ,), CO"!~.·.·· jl. 
,: .···.·. · ., .. : ·. · .. ~ ' : • · ro.m~n:!lt.e di !!'n in~ril~_r.tto :nvo!uzloo~rl~f~!llPI.cssr,<!; J'inalCQntcrit,f ~e~ l p_rot~ll!tlifl 't 

• ·- · .- . · .·· J'9U!lJI"o · lorse f~re· ~aMbe. 45;0 ·delle; .arm•. ma' ;!'on per :è!\u~t~ · SO)I:J, \USdranrio. d~lla ·; ·• i· 
... , . ,dt~~lynç;a;np~.!ìll&a ,che. h- ':arl\tt~nz:.ai e c1~ ~alle n~~testc ·(dal:punto ~~-~sta. -'· 

, .. < .~·-.. · .borghc.~e .ptù o meno ~Op[l(lrtaM•) d1 mtglJOtàm,en~• nel. quadro del. raJlport~ dt:da.»e '"~ 
~-, ·- .! , -·~ _. ... :-.:~:--: ___ ... ~-.·-~ --<~Csl·s,eOjl; .. ~t~~:::.-t-._-~~::::~ .<-~:-->,. ""·,. ~ .... ~:,__,~ _ .. : .-... · ... _._: ·:~.!: ... __ -.. _ -.-:: ->-~.. >.: ~ .. ·:. _ ._ · ·. r ~ · .:·_. · _·_- ·'·\·'-:~~:~- .. ~---·- .: : · .. -~·-_< _~:_ 

.• .. · · :. · .. · .: r:er. ~ii~nt_o· riçuarda 'l!! .. ·~ndirlon~' .sò~eitlvà• id; Il ·•suo .Vèrilfé 'àiFesiSlèilz~·.~h~ 
. ·. , · ·, · dobbtamp ~ro· Jare: anc~e .11n osservaziOne di segnQ opposto. :A.bbtamo,cr!tl.cato -~ . , • 

. . critlchlatririt l 5nggettivi5tl pçrch~ · nttrlhui5ccino all'elemento . del~a:,. soggettiVrtA 
, ·.·' . . '. .. .. . '. ivuluziunar)à'u. na sila .cnpa~I.•A di esistere e,d ojl~!n.re·_· ~l di ft!t~r! ~i _coftdizio. ". (oggc;liive .. ~:·-:·.c 

. 'ben determmate (aprir,e .e clltu~ere,bsl nvoluttonane··a :ptactmento). ·Ma .doqln!lmo ., . 
· .. · , . ' . . . ' . ' .. gtlardarèi dalla devi.arlorie contraria.. quella' che ~lrelt)_m.l' ebiampre ;·mccçllniclita" .. Ci ·> 

• • ... ' ... • • :··~· • • . ' ' \ ' -. • ~ ~ ·' -. :: ·.:. - -,•J 
~ .- . ;~ :,· ' . . : .. ; ' ' . ~· . . ·:. 

"d.~ - . l ' ,, 

~· .: ·,, .. ' '·_:.·_.-~·.J···,~- .... ·· .. ,,. ._:-'· ...... 
,_.. ... . .·i·:-,·,,..,>-... · ~ .... _~r._;.,,_ .t .• .'·.·.: ... -• 
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, ~" • ad arre.rmarc,che'tl·c..:cmre ad e.~~~tenza delle C9•!t1~zuml s,oggciiJVcj(l!.);~mt.esi. il parllto 
com'!n.lsl~) lhpen~e m tutto c per ~ullo :·c ·petcu~ ' solamente • clal,l!'_:!;~lil~onc delle . 
cnndt~mm oggettive. In sintesi che ,d t:apllahsmò come cr-ea la cclnd1ilone pr.oletarla, 1. . 
prnletari, .cosi creerebbe atìèl!e. i coniuitlstt -~parte che l"~~un~m!e._ che.~ Il I;Ì!ph!'l~~o '· .. 
~he crea ~~~. D.<i$0Juto la. con(hzmne _pròletana, sarebbe. di. per ~ err~ta. (1.1. .çapltahsmo. :. -
certo la npròduce _e la ampia, ma d'all.ra ·parte esso stesso nasce orlgmariamente fra 
)"altro per la disponibilità di uomini che per vivere debbono vendere la loro rotza· 

.lavoro),l"assunzione ~he la collocazione oggettiva di .classe ·dia luogo, meccanicamente, 
·scppur~;l'1. J!re"cm.a.c!i par!,!colarl co~dizioni critiche, alla [o~azione di Uf!~ coscicm.a 
cnllca m cerU·Strati'o''nuèlcr:proletan, non solo ! paradossàle ed errat!lo ma' 'dà luogo. a 

,., conseguenze pra~iche • e\;;wlitiche. )lcfaste, i~ .. quatchc !"odo . simfl!;. _bench~ 
· apparentemente :co.ntrane, a. quelle a· cm dà luogo Il ·ptù ;radtca_l~ soggelttYISmo. la. 

·•' éonsegueilia politica ·più nefasta ·che ne, deriva ~t':"attcridisrrio":iatcompagnato da un 
lrrfSpo!Jsabile ottt~ism9. ~ crisi port~re~be fatalmente al crollo del Càf!llnlis!"l? è~ alla 
formaziOne ddla gene~10ne comums_ta prl?nta ad. operar~ ·per,. fa -~islruztonc dell'! 

· Stato bor.ghese,la costruzrone·dello_Stato dt drllatura proletana e lrnizro del processo dr 
transizione ll.lla società ciomunista. . . . 

Si- deve per contro ribadire la conce~one del materialismo djalelllcq per la quale la 
. realtà _òggtl!iva nella su.a ~mples~ità ~ fatta ~i un rappo_rto tra quelli che_ so,tl! per ~a di 
astrazrone sa possono dtstrngucre 111 ele!llenu oggc111vr cd. elementi soggeiiiYl. Costcch~ 
non l: mal '_posSibile dire clic gli uni (c;hc sarebbero ·principali) rroducono 
meccanica!"entè gli altri (che sareb!J:ero secondari). la pr~t!ca,degll_uQmini, l loro agi~e 
trasforma livo, fa parte della realtà • m tut. la la su p oggeltrvllà" • tanto quanto la. mntena 
naturale e sociale. La .contraddizione primaria ~ quella tra la pratica trasformativa che 
~ nei s.uol vari. ~!Spetti lo stato di -cqse presente (trasformazione della natura e 
rivq.luzionamento del. rapporti sociali) per arrermarc il ruturo, 'da una pane. questo 
stesso stato di cose· presente, dall'ahra; Cio'- oyviamente nel rispello delle leggi 
i!'violapili della natura e. dcii? ~vilu~po aci r,apporti soc!ali. Cc!me Ma~ ha detto, 
l umamtà non si pone problem• drverst,da quelh che. lliUl dt volta 10 volta nsolvere. la 
dinamica storica della capacità· trasformativa della realtà nqn dipende dalla- esistem.a di 

.· presu~ti problemi · esistenti metafiSicamcnte ·in· una òggettività · noumenica (non · 
fenomenica, non appa.rentc), ma dal connitto tutto·apparent~ fra pratiche e.connesse 
còncczionl •. ;metratc e progressive, limitate e.._più larghe e profonde; infine reazionarie e . 
rivoluzionarie della ·st'essa dialeui'ca universale della nasrormazipne, di cui l'agire 

· .trasrorrnntivo! cémponente essenziale; intima, 't;mto quanto_ il su~ •oggi:tto• materiale e 
sociale cqn le sue leggi inviolàbili. · , ·· · · .' . . · · · · • . · · ; · ·. • _ , ' : . , · · .. 
. . Che senso 11Vfe6~ altrimenti parlare ~i ~att:'-glia ideolo~i~ 7 Opir~e .(anch~) ~·r 
. ~nfrontarsl, per tn~um; ? Pcrch~ l CX!~UDISII sc;nvere~ber~ lt~n, ~~c:oh, romah ed. in 
geoerc (;uebbero· d~cors1, ·che non s1ano solo unmcdrate tndlcazlOIU ·tecmco,operattvc . 
(ed anche guellel) 1 Perc:h~ si proporrebbero. di comgierc azioni' derl$e di si~:ni!icato .. 

· : _1 . •. ·; puliti~,· olt~e1 m,eddl e~Uo politico} Al. di tà
1 

di up
1
_ di altito_pur.~e1n11t.c:_~eon0·co1! di cu

1 
'. ·. 

· ·questa non ,c: a se. e, a mteressano m prtmo liogQ e conseguenze po , t~oue,_ a. nos ro .. , 
. punto di vista la consegue~ po1itiea principal~ ~ questa: il partito corijunis~a non ~ uri ' 
prodotto mecC:anleamente derivlito .dalle 'lotte di '.massa,- a 'loro volta me~niearnente · 

/ 

. , pr_odoUè da contraddizioni materiali e sociali; per ·çosf dire "primarie•. Cosi hi. st:eha dei 
. c:omu.nisti; :oggi in .una situazione non rfvo.luzionaria, di condurre la lotta dall"nho ~me 
lotla .armata, non deriva dal far proprie ror{lle· di louà dirruse (piD o mèno dehestò}.nel 

· tJiovi"!enJo ~! ~~ m.,a da una Sfelt~ .una. deds!o~e. soggelli;va dipe\J~~n.tc ~a una. · . , 
. r 'precisa.a"a!1s1 c val~t. azton.e della s11uaz1on. e-oggelltva _è s,oggelltva. a tutti tltvelh. Una , , 

.. · scelt!lo~U!'~ d~:cision_e cltè r'Ìipprc:se'!la pe~l"appunto ta,Um polo delhfs(CS$11. real~ di éui 
· ! parte ·mtegrante la realtà oggetuv~·matenale.e ~ate.: la 9uale nun l: pe~o. causa '. 

m .• ceca .. nfcamen. te d.ctçr~f~ante .. dèl·p. rt!f10 •. ~on SI pu.o pe .. t~10' rri. IS. urare. CO. ). CC.J!t.lmetr~ 1,~ 
d1Stan1a tra.-cause'.Qggetttve, moVImento .d1 ma.~a e _pnrttto. Non si, tralla dnelazlbDI ' 

·;quanìitatlvc; ·ma ·ai polari là 'Qualilatjvah1Mtt di~èrk 'Dtiriqiìè 'non-si 'tratta"oi ·essere. 
uno, due o tl·e pas51 avanti le-masse. N~ si t.ialta d1 c.saurire il ruolo dél partito In cio' che· 
riesce' a ·rar fare alle mu,se (bench~ si traiti di questione importante). n partito (a (a(e 
qualcosa alle masse anche e soprallullo per quello c"e riesce a Care in·prima pe~ona, d_a · 
.una. posizione allra da quella dcl.la $pontancità del .movimento di maSsa. La questione· 
d!= l potere· poUtj~o. la questione della tran~iziune alla sucictà !lenza Clàssi.e senza Stato 

. '. 
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1 

w ' (la soCietà ~tmuni~t;j: ~l:~ngnno a~ un livello ~Ìtro, un livello ~ri.$~~~~:~ltn, ~ìta_,- . . 

' . 

.r 

'n"Ottura,ltrlspètto al livellò ~elle manifest~%iilni piil o m;~o ;organlttìite ~oel bi!l(lgni 
~~ntanel del ~ovi.men~o d~ll~ masse. d• sopravvivere h1c ,,et •. ~urr. alle tendenze. 
distruttive del s1stema enpltahsllro. E c10' valga sia nel ronfronll,dei.SQggettlvlstl che··, 
.lde'ntifidmò i due-livelli che dei meccanlclstl che prevedono un. p~~ggiu automàtico da ·. 

li Il . 11' lt • . . . un ve n a . a ro. . . . . .. · 
Il 'imstro. problema, ~per 'tornare. alla . questione iniziale e .cenlrale, ~: che èosa 

signinca che Il partito sceglie la lotta armata oggi come lll.ll modo di operare dall'alto,' In · 
umì sit!•JSioite not!~tiyetul.i._5!!ll!!i11, c; non la 'strategia della.gu~HigliJ! urbarta dirru~ _ed 
endemiCI, della guerra di popolo ,d1 lunga clorata 7 Che, d altra parte, non subordma la· 
sc~lta dcll,a!lotta armata alla dir~usionc di q.uesto •rnetodo di lotta~ a livello spontaneo di 

: ma.'l.~a 7 Che, infine, . co~idcra una ra~c nuova è divcrsà. quella .della sljuazionc · 
· rivoluzÌon~lia. h1 cui la lotta ar'!la!a !': liv~llo di ~assa. e sotto la (Wi~l(ttèlphrtho, potrà · 

(come ora l non puo') proporsi l obJcttJvo dcii msurrezlone, d1 distruggere lo Stato 
. borghésc .c~ Instaurare lo Stato della dittàtura proletaria, dando lnil.io al processo di 
. ·transizione; ·al comunismo· 7 L'evidente sproporzione di for%C, ·l'Immaturità del 

movimento' delle masse a ràr proprio 'l'obiettivo della distruzione dello Stato· della 
borghesia, l'impossibilitA. di impiegare la lotta 11rmata ·per l'obiettivo di-liberaZione 

rarz.ialc del territorio; nella rase non ancora rivoluzionaria, rende lrnposstbile 
attribuzione alla rom politico-militare del partito dell'obiettivo di attacco allo7Stato 

per distruggerne le stru.tture essenziali : esercito, polizie varie, mezzi di comuniçazione e 
pr!'paganda. N~ ~i puo' :i':"maginare una lenta, progressiva crescita di .rom politico· 
mduarc. del mOVImento d1 massa concentrata su· questo scopo, nel che consiSterebbe 

. essenzialmente la straJegla della guerriglia urbana endemica o della guerra di popolo di 
lunga durata nella . metropoli. In un paese in cui il t~rritorio nello .spazio,· 
orizzontalmeute, e nelle_ strutture~.- per _rosi dire yerticalmeote ~ pr~rondament~ 

compenetrato dalle strutture statuah, ~ praticamenJc Impossibile .costttulre "aree 
liberate sia biti, basi rosse durature, nelle quali n movimento di massa possa organlz;ursi 
c stabilizzarsi per mantenervi un punto di attacco offensivo, di lunga durala, .se non 
dopo la. de~pl~azione e la disanimuione dell;a strult'!ra sta_tuale nel suo complesso, i! 
che puo'· avYemre solo attraverso un-processo msurrezmnale che attacchi. con strumenll 
polit!ep-mil!tari di._ m8$Sa (l'esercito proletario) odi~ st~ ar!:!' di, tempo tutti. ì ttangli 

, Vltah dello :Stato : dalle strutture dJ comando ·d!:ll es~rato, BJSUOI corpl.s~aah, alle 
strutt~rc operat!ve delle ~i~erse p'oliiie, aJ centri. di .comunicazione militari e polizic:Schi, ì 
alle d1ver.se rad10 e teleVISIOni ecc. E' eVIdente che In nessun caso tutto si risolverebbe 

. con !a presa dèl Pl!lazzo d'lnvcrn!l e the una • (&Sé piil o .rnèno ·lunça di guerra civile. 
· scguncbbe;' come tn .URSS ~ dt fatto. awcnuto, dopo In conqUISta da parte. del 
· proletariiltd rivoluzionario dei" ~angli vi_tali dello Stat.o. Ora affinch~ la mobilitazione 
. dell'esercito. proletario sia possibile ~ necessario eh~ la situaZione rivoluzlottaria sia 

. . matùra!a ·• : oggc!th.:a!T'cntc ~li erreui . dcvestan!l ~ di ·l!lgoverùabl!ità d,ella cris~ 

. ,· 10SCeltJva.mentc) eJ:Istci)Z1l dt .u~ plirt!to In gra~o d t htllu~re in !"J?do deaslv9. sulle 
·masse. l)latu~almente .f comumsll non sono dcglt lllum!natJ da dto, che sorgono _per 

. r grarla,.:riccvuta In ogril e qualunque mòmento della storia.• J COif!Unlstl rann" l'arte di 
· ·' • .. · quella 1,1inanitl che si .pone solo l problemi che puo' risolvere. Duriqlle l é:omunisti ed l 

ll)ro partiti naseono dall'analisi di una situazione clic se non ~ anèora .rivoluzionaria ~. 
pero · prNivoluzionaria. quellà dell'imperialismo, In . till ~lvoiU%1oitc ~proletaria c . 

. lransÌZJOnC al comunbmo poS.'IOnO già essere posti all'o~dinc del giorno. Altro ~ i! Senso .. 
. : della lotta contro lo Stato da parte del •partllo comurusta combattente nella Jase non · 

rivoluzionaria. Un senso che si riàssume nell'es,eressione "attacco· al tuòrè dello Stato-", 
In questo éontest~ fa dis01ssa "teoria .dei r.ap• ("morto unpap11, se ·ne·(~ ·~n altro") . 
acquista urta· particolare pertinenza. Non Vl ~- alcun .dubbio che un quals!asl attacco' .. 
. politico. pdlltico/milhare dei partito hi quanto tale, nella situazione pre-rivoluzionaria, 

. ' 

'• 
che n~n P'!_O: pr~fio~! di distruggere UJia ~t rottura deii~_Stato In quantotat;,~~lllto_IJIUJ,f 
due o tre (Uil%JODan dello Stato.·per altolocati che s1ano, non prOduce an genere .. cbc. ,,~. · · -
una sostituz.ione nella stessa runzione:deì soggetti attaccati. (.c do' nel caso". migliore"). 
Il i:hc naturalmente .non VliOI dire che, eon ogni mezw,lt partito non cerchi. sempre di 

. . . elevare la i:oscienuqmlitica delle .ma.'l.~e c di' diiigcrnc "le lotte. Del che ra pari e la 
: propag.anda con~ro lo Stato de!la b<_lrghesi.a in gen~ralc. ~a spaccia.r~ azit?ni politico· 

mlhtan del partllo contro fun:tJonan dello Stato, rome "stc et semphcncr" d mOdo del 
. PCC di far~ propaganda contro lo Stato .della horghesia fra _le ma:s.çc, non puo' m:incarc 

! ' . . , • 

. -·.,_ ,·' ... 
·,. 



.. 
' . 

· , - \ ., . :.:\{~ ~-':~r;~·..-:·-:·-: __ -.,~ :· -.-
1

- • _. __ .,. __ : ·--::· .. _, :·::,-- ·~_<.-·--~:-:.~?·:·f_ . .-::~.-}~T-~:~~:ft1~," .. ~·;;_-:~,~y~-:·?~!~~;.$-:~~:~~-~-':~·~-~-;~~~;:-t:~~"fr~~-:·.~-·~~~-~~~-~1bf~-~~::~ ):;· .. ~:; :-·_-:~··;.:: -._·.-_ ::-<~!..-_-
···:' , '. _. o - - ,tli d;u lunf,ti n J•csnnll :C•tiiivuc!.'·N•;Ì) t<eloirorc · irnlnle ,C:Uetti~ di. i>rn~ia(!nhdll ~ · rìigRiti~;, · ' · 
P 

0 
-.s .. "-"', •· '(fa(urli"ÌI Cllitiroriu), it.telllrc:'J'cCfettu tli ,1Jil8CIIÌ~Ù ~i5urticuhtziune tlcl\ç~\J:,U,I,turc stn1Unli.7oo;:- ·, 

• · < . ~ quasl.al lç>Of~ ~eluso, come tletto sopra. . . .. o • ,if!'(;.,J",:,;'"'i'\ · '--.'2-:..?l\0.:! _ 
;. . _ ,,, · Ote cosa wol"--dunque dire ·auacco ·al cuore· tlello Stato" d~f:Patie~'dél partito · , 

comunista cumballctlle nello ra.~c nun unau'o rivnluzlnnuria, pre·I11Silrrezl.Qnalc ? · 

! 

... · .... 

•. 

• '. l 

la borghesia come cl~c ~ derinita.tlallasua detenzione del me@:tirproduzlone. 
Còme tale è attaccata :nella fase non rivoluzionaria dal m'ovim~:~nto .di· niaSsn, · 

-principalmente economieo, ch"- n~ erode '(al meglio) -il potere\ec:onomico, ~d.-~ 
espropriata nel processo rivuluzionario. 'Lo Stato della borghesia ~ qtìeUo ·di (ui 
abbiamo .qui. parlato cd ~ attaccato ed abbattuto dall'insurrezione armata del 
proletariato. Ne~ta, fase v.re-i~'!rreziona!e/pre-rivoluzlonari!' Il par~ito ·comunista non , 

'P,Ut!' (sa~V() .~1 !1m1t~ ven~çab1h 1n pr~l!fi!tl, del momento tnsurreztonaletespr'?prl:ue .·. 
d p1i) mu:r~op~at borgh~e e non·puo d1sarllcolare !a_ st~_ttura statuale p1u.penfenca. · .. 

. ., . Il partito comumsta è'Un partito come un altro. : . · :. · · . 
·l.Jiborghesia, come claiSè. media l-suoi rapporti con Il suo.Stato attraverso l suoi 

pa~l~l (il· suo '~artit~ •. le -cOalizioni .dci ~uoi par!iti~ ecc.). !1. tm~!~!~~1ato .s,i rapport_ a 
pohliea!llente a1 partiti della borghesta attra.verso l aztonc pohueo/m1hta re o del · · suo 
pa~ito, 1_1 partito_O?mttnista combattente-;ln questo. contc~t~ che; C:O,Sl!. sJgnlfica !a "teoria 
dei papt"? Non SI tratta di una quesuon·e Icona o d1 P.nnapto" ma dt fatto .e 
condiztonata da detenrtin;tZioni -di sr.~io c di tempo. l partiti sono, ~i e qui, anche 
èssi organizzazioni di persone ma· dtfferentemente dallo Stato (nell;~. soaet! bordtese)
non uniche ma molteplici per la semplicè ragione che rapPreseptàno différentl frazioni 
della borçhesia. ed anche al loro interno divisi in espliate correnti. che rappresentano 
altre frnz1onl o sotto-frazioni borghesi. la loro dinamica interna è allo stato delle cose 
legata . a çruppi diriçenti; ICl!ders~ip~ o leaders singoli, che _ assicurano equilibri 
temporanei delle releuve orgamzzaz1om. · · 

Dunque in questo caso la reçola "morto un papa, se ne ·fa tin 111tro" non ~ valida. 
Eliminato/i gli elementi personali che reggono gh ·equilibri di un partito o di un disegno , 
politico che fortda l'unità di un partito o la coalizione di diversi partiti, la loro 
sostituzione nello stesso ruolo ~ molto difricile. 
_ Cia' è vero anche per il partito del proletariato, il PCC ? In parte cio' è vero !lf1Chc · 
per fl ree e su questo fatto (ln.questo esmo esso ~ per l'appunto un partito come gli 
altri) si fonda l'essenziale della_ tecnica rcpressiva delhrborJ!hesia e del suo Stato, che 
combatte il ree. tentando .di annientarne l grupt'i dirigenti. Ma In un.altro senso do' 
~r Il PCC_non è vero, in.quanto il quadro conìumsta opera per la promotlone continua 
di militanti a livello di quadri (il i:he no~ ~ a.Ssòtutamc~te ~ero in ùn tJartito bor~ese, 

· costrolto su_· Jlla base delle cosche c· delle chentele), e pereto' t or_gatìiz:tazì_ one comurusta è 
ln,gr~do.- nl,olto piitdi uri Par:t!to borghesé ·di ·r~e u~ nuovo:papa al posto di quello 

. mo~o·. In qu~to .la c.d; "teana della salvaguardia. del quadn , avanzata d,a ·qualche 
compagno, nori è -valida. Cosi il conflitto fra i partiti delta· borghesia ed n partito del 

. prol~iariato,, bcf!c~è. si.a un. conflitto r~~ _parthi, t~i nèllo stesso senso•. è. anche ~n. 
conflittO fra partllt dt t1po d1verso. La·1mz~ale e forse .prolungata debolena del-partito 

·, comq~Sta. n~i confronti de~ partiti ;ella borghesi~ ~rris_poride • di CO!'tro ~.ad Una ~Ua 
·.·· cap~~tàdt:n~urre se_stesso ed ti SU<! quadro·dmgent~ mt?lt~ !M~ore dt quella del 

· ·• .- parltll borghesi. In questo senso la I(Jtta armata •. che esiSte tneVItaliilment~a sc:c;onda ,_ _ 
, . d~ petiodi storid In amr,ìc;zza, maggior~ o ,min?re • fra._i partiti' delle; due. class! . _. 
· antagon!ste, · o~re del p~tlcolan v;~nta~r al· partito comuniSta. ,QI tfU~tl parttcolan _-. · 

. ~ntagg. 1 ndartito comumsJa de':c fare _1 ùso mtghore. Se cosi non (ossc, a t_roveremm_. o . , 

\ 

. dt fronte a un_problema senza solunone. · . , . , . · · . ·· · , . .- . . . . 
. .· Il prolet;iriato come disse, -sempre nella fase non rjvofu#olwia,_~ lneondizione di .. 
cqnnitto laténte ed occasionai mente; aperto con lo Stato della borgh~ia. Il suo pamto ~o • , 

· . in autonortda aperta e dichiarata con loStato della borghesijl, autonomia che si ~ncreta . · ? 
•· .. nella scelta dCIJa clandestinità e della lotta arrnata. ·Partito fra l partiti (bench~ ·partito ,. · 

certo di ùn tipo particolare), il PCC attacca. .nella fase di cui stiamo P.arlàrido, i partiti ' 
borghesi lndebolendoli cd indebolcndonc.la 'capacità di coalizione nella gestione dello.·
Stato. Il PCC attacca il cuore. dello Stato,. Nella fase non rivoluzionaria ciò' signi(ica nei . • 

. f~t~l aprire spazi Jlll'autonomia prol~taria ed ~ll'azione.~elrartitò st_essci -fra le. masse per __ ·:· 
dmgerne Il moy~mento ed elevarne la cosc1enià pohtrca : elementi tondamèntaU per · 

· . portare, insièmc agli elementi oggeuivi che certo. dal partito non dipendono, alla 
· maturazione della•ra.~e rivoluzionaria. . · · 
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:1-f' .r __ r··.-- · :.· -.: .· ·--.::·· .. ··. , .. __ .·.· ·.· .. - ·.~..:tf~,';{l-~'? __ . r.ÒJAA..l!~Gt'lt! 
.~Dunque t·~\DCCO. allo Stato, n~lla ra.~ lnsur{ézionatc .c IISlhiY[à.~ rlon ancora'- -' 

• '<-~'· rlvoluzionarla, a.~ume un signiricalo di.vérs'o. Nella IJ!illla si trallJ!:It;1f-u_ri·11ltacco port:llu 
dall'esercitò proletario s'olio. la guida del suo {'ilrtilò, con lo sc:ì;iPF!·é!iW · · le 
SIQJ!Iurc <lcllo Stù!o borghese: nella seconda· s1 tralla di un atùlci:ò"•tpolltico militare 
t:o~dotio dal l~ co~tro il P.'oçe fcu_o.rc politkol'dello· ~lato, e ;cl~ 17e.rsone ~ cose In, 

, CUI si concretano gh eqUihbn pohud della borgh~1a, · equilibri d1reul-:,1n fTIOdo , 
preminente all'.uso ernclente delle slnl!ture statuali (bench~ nolì'èsèhisiwittcnte· n-

:r questo scopo)· · . · · . · .. . .·. · · · · . · · 
çio' ow1amentc. nbn. toelie .che anche nella fa.~ non rivoluzionaria un allaecn a 

ornni dello Stato,. attacc() d• càranerc difensivo, nelle diverse periferie della struttura 
statuale,.,Per ·tndebolÌrne':temP?raneament.e l'erncienta r~pressi~ si~ ~r l't~vanguardia · 

' .. 

.. 

COif!tlnista perfettamente git!SIIIicato. Ma.shrana naturalmente .drtm a~lra cosa. _ 
·~'\.ì- _-_., -·-~,----~--.~c·----~-·:-..---··--:~"": • ..., . ·.· ,, .,_. · · ·._ • ·• , • 

In questo seit,so Ìlev~ ;i;ultare. chiaro ch,e l~ sctlt:i soggctilva,ja ~~~J~.f!c soggettiva 
del partito di condurre la· sua lona dall'alto, principalmente nella Torma della lòlla 
armata, non hà nulla n che vedere col ratto che quéstn forma di lolla sia piil o meno 
diffusa a livèllo di massa. Questa decisidnc deriva dalle analisi, dalle coneczion~ 
derivate dall'esperienza pratica propria. dci suoi singoli militanti e storica del M.C.Iq di 
cui Il p~rtito (a patri~oril!l· La gJUst:zza di qu~stc nnalis.i, di queste e~m~zlonll di questa 

· valutaziOne delle espcnenze j'rnttche, ovv1amcntt ~ oi!Bcllo · da · diSCUSS on; una · 
discussione. che pero' non ha nu la a che vedere con• la verifica di tina,spccic di "mame.sr 
dci comportamenti "spontanei". del movimento di massa. Inutile ripetere· che questi 
co'mportamenti sono elemento, per alt~o verSo, esse'nzlalc ne.lla valutazione della fase 
nella quale il partito si muove e che nessuno si sogna di inventare a tavolino le forme di 
lotta. Resta comunque chiaro che la pratica del movimento di massa c la Jl[IJlka del 

-partito si svolgonQ a livelli lllll~· . ; 

<:Qmpletamentc diversa ~ stata ed ~ la situazione nel paesi oecopatl da forze 
colonialiste o In generale di occupazione. Sono le l.'articolaritA evidenti dello "stato di 
occupazione· e. le particol:~;ritA ahrettant!' evidenti della. ·eucri'a di !lbcrazlone• che 
rendono attuab1le la strateg1il delle zone hbcratc e delle best rosse c dt !:Qnsegucnza la 
strategia della guerra ili popolo di lunga durata, la tecniea della guerriglia dilfusa e la 
concczi.one c la pratica delle alleanze sociali e politiche che percorrono, mutando 
continuamente, la prolungata fase della gu"erra di popolo. Non ~ questo il contesto per 
~~ro('?n4!re questa 9u'cs!ioJ!e •. anche. perch~ ~o.n ~ nostro, .~mplto quello di 'dar~ · 

. mdicaz1om ad o~an=lotu dt.lotta operanu· '" contesti· (ltvcisi dai· nostro (altra 
sarebbero l rompttl ìli una .Internazionale Comunista). Abbiamo ·(atto riferimento a 
:qu~to problema solo per sottolineare 'che non ~ ·possibile nitituare .da ~iaestc situazioni 
diverse, strategie, lattiche e tecniche, politiche e militari, apJllicabili "sic et semeliciter· 

'nella mctròpoli imperialista, nel contesto di un conflitto che vede lndlscutibllmente 
rome contraddizione principale quella fra borghesia c proletaria~o c noti quella fra forze 
dioccupazlorie ·crorze di libenizione. · · ' ·. · .' · • .· · · . . . . :; · ... ·. ·. -. 
. <~~~ènté!"cntc f. coinpag. ni ,delta ·RA-. F; (un'organi:z:zazlorie _i:bc. 'po.tr. c]Ml. o .cJtare 

. ; CO!fle esempio per eccellenza dt sbggeliJVISmo).hanno m~o a segno un'RZionc.(quella ·. · 
, contro Il baneh1cre llcrrhausen) che~ stata.salutata datutuJ·çompagnl come un grande 

successo. Noi, da parte . nostra. non ·solo salutiamo ·questa azlon'c come un grande 
. successo. ma come un· esempio. u'n insegnamento dr quello ché lntcndfamò dire quando 
usiamo l'espressione •attaccò aH:u9re dello Stato", m tutti gli aspetti ~li' c:u"iabbiamo _ 
.(att!l.~nnO·SOpra.ln,~rcve, certo ~errh.aus~Ìl era una pedjna~liiSOStftui,bite dci, disegni ~ 
pohu!="f , ~c; Ila -borghesia. tedesca; s1~ sul p1ano dell:t politica Interna che d t, quella .. ~; 

· mternaz1onale ·(verso .l'Est, ·verso l Europa. vèl'$0 al. Terzo. Mondo). ·Un elemento · :· 
lnsostltuiblle: di un "tipO di equilibrio di irltercssl c progetti che non po.trà mal piil essere '· 
lo stcss9. senza il suo personale contributo. L'tit~acco il Hcrrhauscn. anche se no!"l ha~ l 
certa m.· ente ·demolito delle strutture dello" Stato, ·ha pero' ~lpltd lo Stato nel suo cuore .. i 

• ··politico;-Una tale azione hà confermato non solo .Ja ~randc eùpadtA ·teaiico-rrillitarc. · • 
· della R.A.F., ma anche e soprallulto la s'un capacità d1 individuare obiettivi nevralgici , 

del sistema· politico. A nostro ~vviso non ~ stato sempre cosi cd Il contesto .generale In ~· 
cui la ·R.A.F.· colloca' la sua attivitll non chiarisce per niente lf significato di azioni di ' ' 
questo livello. Non parliamo del breve lesto di rivendicazione, •Imeno riclla (orma In ali 
ci' ~ noto • che ~ tmppo sintetico per consentire una vàlutazlonc. La R.A.F. ha varie 
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\ l e.~ ~·ar;~' ' -!~~~~::~·~~~t~~o~~!~~j:!~~h~~~:~~~·~ls~~ ·:::t{~f~ì~:!~il'~~--· 
oçcupatore. e s(rullatnre es.~o st~o nel suo lnsie'!'e .della peri(eria"del'niùndo. Da che .. 

r · . derivaYll !l v~ro _c prjf· rio .~r~:~llcré di ·una~l'!nn di liher~zione P.l~nétaria; muovente~! ", 
- dalla pèrtfena \"crso l centro, avvalendosi d1 av;mguard1e collocate nel .centr.o stesso . ·. 
~el l'Impero, della concezione del quadro del cnnniuo mondiale ·,e. 'CieF:niolo dèilc --

'' 

:-' 

l : .. 
:-

l 
! ·. 

avançuardie guerrigliere agenti in tJUesto stesso centro dell'impero. In questo 110n 
. risch1à di -cs.~cre ahu.~ivo da parte nostra interpret.are .l'allaèco .cnntro Herrhauscn cnmc 
elemento. di una stràtcgia della R.A.F. di anacco al cuore dello Stato tedesco (cosa che 

· pc!:lltro ògg~ttiYllmc~tc .!1 7 Solo i co~p_açnl ,della __ ,.~~F: · ~rio. date 
· un mterprct~one "autentl~ del quadro strategico tn cu1 la loro IIZIOne sa ! lnse~1ta. 

-" .... ·,·~-.... . . i 

_, .. · , In un. modo un po' frenoloso, se·ppure cQn,9'!alche r'sea:va,, '!~ .P~ICJ., abbiamo 
accomunato_ RAF, DR/PCC. P.G; ecc.. nella_ cr11tc;a al.soggelllvtsmo;.•Naturah;nente 
un'analisi completa dovrebbe tenere conto delle differenze ed esaminare separatamehte
ogni organi?.inione; ·In particolare per quanto riguarda 'le DR/l'CC. ed in special modo 
sulla .base di al~ni degl! ultimi documenti resi. r.ubbJici. L'accomunazione a RAF e PG ( 
o qu~l che oggt ne esr.nme l'orlef!lamento !"~1gmano) dev.e ess;cre fatta fU'! ca~llcla sul 
runtl es.~emiali del riferimento d1 cla'l.~e d1 questa organiZ:Z:U:IOIIe; dell obJeiiiVO della 
costruzione" del partito, 'sul suo· obienivo -della con<J!Iista del pc:11ere ·politico come 

. passaggio alla ·transizione alla società comùnista, cd infine sulla sua capacità di 
articolare dialetticamente i livelli di lotta anti·imperialista internaziotialista e qùelli 
contro il cuore pòlitico dei divérsi Sta~i )lazioriali. : ·. · ' . · ·. . · · . · 
•la ba5e della i:ritica al guerriglierismo soggettivisra delle BR/PCC eèl.alla concezione 
conseguente del partito-processo, partito m:nruibilc- progressivamente allraverso , 
un'accumulazione di forze della guerrtglia. si trova !Iella divisioné delle BR/PCC de11'84 
fra la c.d. t• e 2" posizione. Alle tesi della z• posizione la'Cellulil fa riferimento (inutile 
dire clìe ogni riferimento alle UCC sarebbe un pu(o equivoco), mentre, come~ noto, le 
BR/PCC costituiscono attualmente lo sviluppo della c.d. !"posizione. Al vari e 
complessi documenti. di quel dibattito si deve fare riferimento e Ctlsi al dacumento 
del"Nuçlco per la fondazione del PCC", al quale la Cellula fa ugualmente ~irérimento. In 
quelle critiche si sollolineaYll ( c si sottolinea tullora) came_ nella c.d. !"posizione délle 
DR/PCC nell'84, ogni analisi sulle contraddizioni .interne della borghesia (e pèrcio' del 
stio Stato) ed anche su -quelle interne del ptovimento di maSsa, veniYllno e ven~ono 
appiattite,-fino a ridurre Il coiiOillo ad un connitto fra una soggettività rivoiUZionana in 

_ e,spartsi!!ne progre$Siva cd:uno. St~to "?rJhese; nel !juale .o.~o~eneaTenté si sl~t~tl~ la 
. i?òtg~~la In tutte le sue fonne d1 esrctzlo,del potere. In ao, s1 gius!s~cava c s~gii!S!Jfica 

-1 avvu:smimento- delle . BR/PCC a ìtitte 'le · tèndcnze soggettsVISte, nliZlonalt. ed 
liuernazionali. l fatti ne hanno fornito unaconfenna ne) confluire sia delle BR/PCC c~e 
delle esprcs5ionl attuali del PG, nel progetto· RAF !lei Fro11.1e Comballente 

.. 'An!iimperialiS';& (almeno sulla .b~c. dci documenti resi pubb.fici éd.-;,_:t:osto. di. QJ!alclìe 
-. · vanll'!le · l~munologica).; Non ·. s• . ~ss~no- Ignorare .. le . d!(ferenze , f!'3- . ·le ,dtverse. 

"'· organaZZIIZloni ed espenenze ...• Tutt~vaa -·~ ne~essarlo soll<!hneare .o~gml e)m~e di 
'-· ·conOuenza · che l fatti · stesst evadem~anb . e'· che .· nòJ:t posso!lò .~re .. : casu"ll. 

Evidentème11ie senza: per questo, ipotecare il futuro. · · · · _ '\ · · -- · . ~ ' - ' . 

· , ~'allni.p~r:te là_proposta ~d Fronte Combattente Aitt~iOJIJ.Cri~!ista r!ìn~:n~à ad un~-
.. 9u~tson.e ·f~ndameiìtafe : quella del, come . dare .. realtà · agh . essenzsah aspeU1 · · . 
. . tntcmliZI<!"ah della lo_tta perii co.!"l!nismo. _ _ . .; • : , • ·. , _- ,; i·.,:, .. - • • · · _ · 

-' 

. ·la prop<!Sia del FCA. (at~a prop1a d" tullc.le;o.rgan,lttazton•dae.sl mù~ono nell area ' 
soggett1vastlca ·e gtlerrighsta, presenta un punt<! debole· essenziìde,- perfettamente 
·conseguente al lo~o im{lianl<? teorico gen;ralc. la pr~vista (da lorò) linear,jll dello 
scontro fra.forze nvoluZtonanè comballentt in progressivo allargamento e Stalò (co111e 

.· complc:sSiya ed !!moge'nea ~trultut:a della ho~ghesia lmperia!lsta al ~terc ;.IJ· SIM ~c: li~ :. 
· .. BR dègh--anm .-.!70), :s•· espande--·a. ltvello:·intermwonale, smmaglnando un 

superimpcrialismo (riuo~ versi~me). u.n Ge!amtsyste!" P-l~netario, allo statò delle ~e a 
domtnanza USA~NATO etc~ d1 cu1 gl1 Stati borçhes1 naz1onalt n<!n sarebbero ·altro che 
obbc~ienti artlcofazionl. opef!lt\ve .• N~. consegutrehhe che di _per s~ lo ~viluppo della 
guernglla urbana. nel centro 1mpertalts1a avae~he un carallcre di _eslenssone·hnear,e a 

11ivello internaziopale, essendo manifestazione della stessa · pot~nilalit~ antagonista 
' . i . i. . 
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·. · .- .(F-i' · ' \oritr6 .. lo .. ~.t~.· uh.icò': ~~mi~,.'- 1(-'sjsjé!nj,?unicn· 1~pérl~if~fF;~)rtlcoÌni~:~9.1~~: 
. · ·. · • »:-.. · • ·-~eràti'fll~emè:nc~li.S,ta,tl ~at.loital~ et! '!n.lli,cante al suo'lnternl?'~nLfo(IT!Il di èlcm!lniu . 

· , della .. b!'rghesla · 1mper1ahst~. , Jt• · O';"IO . , elle : -nu!"ero_sl. es~f!lpl )•_.tic • inttgraz!UIIe. · 

' . ·, 

. . lnt~rnazu~rale del.l*. borgbesi;t imperfal~sta e del, ~Uol strutncnll statù~ll ·po...,'ionn_ C,'i~ere , 
. fati!: dal terreno. economico a queJIQ .militare, a .quell.o. strume"tale della repressmne 
_ecc..· E certo utilmente fat.ti. Tuuavil! la questione ~i-postà ~er(aio si11 nel fattf.i:he.nèl · · 

"'. metodo. l (alli dimostr11no che l «<:onnitti lra'lc varie frazioni della lìòrgltèSI#'imperialista-· ' 
. (pe.t rio!" p!lr~itre di. quelli·. fr~ · rr~zloni della: borghCS'ia i!"p~riaiiS;ta. ~e frazlo,nl:·della · 

· ,bcrrçhdta nazlo,nalt;) so~o tal~enlc acuti da te'!dcr~ assai pr?b!emallcn:(oggr stes.~o) 
.. '· , . og~r pr~e.tto duJndi~one dr.un SUJ?Ct -St:tto-p1a':'o ~elle p«Jhtlche dltutte;le frazlon! 

.. , · ... ~:_:·.:~~~~:1~~~~~i*!t~1~?ffi~~~;~:r~=.~~{~~~-~~!~t:~~~~~~.~,!~~~ -
• • J ·. '.-. Falli c~e. ~rfis~n~qno: ~~foi!dameritali a$Silntt•di. i!l~todo W~~~t!t, .c:O·n~lit!~tì da .. 

. " •. deccnru e decemu dr espcnenta passata. La contradd1z1on.e ·(ra c:araltere soaale dell;1 

.. 

.. 
' 

. 'produzione ed BPPI'QRiazionc btivaìa ·(cOntraStO clie solo nel :pr~o di CoSiruzlone' 
··. ~clla~~ocietà wh]unista; ·che ~rc;itf _avr~ nc?=.'riament~UIJ ~ratl~* lntern~zionalef · 
· tponorale,. sarà nsolto), nello st~o· tempo 1n cui consente fusioni cd armonrztazlonr 
latali c·tempora.nee, a livelli sempre piii alti; di frazioni dèlla borgh~ia, l.,lpone:Crauure . 

·.. e cori0ittfa ·livelli sempre pÌlllllh, lJi.fraziònÌ della ~rghesili, J_mponefrilllure e CO(Inilli . : 
'• sempre piu alti' ·fnf'l'e ste~e 'ò' nuove frazioni. Le ·Jotme dell'unlt~ contèngonq ili' ... 

necessità Il germe del éonnillo. · ·.·. .. · . ' · . : : • ; ·. · .· '·· . ·. · '. · . · · . . • 
: . Cio' fà .si che le strut.ture statuiìli siano. usate, nd .contesto della stessa 
cnnlraddizionc,' -ora come Miuménti di armoniZzazione: ora di éonflitto.·; la fase 
dell'irnp~rialismo maturò, ·lungi dall'aver supera io questa sltuaziòne, ne ha aeutiW~to i 

. caratteri, nlli.Dteliendo.lo Spèlt!e? :.delta ~erra Sempre di(:tfO J'ango!O,•C molt.e volte. 
facendolo avanzare anche rnt11U p•ll avan11. . :. , · , ' , ·. · . 

·' "Ne co.nsegue che la lotta de.i partiti comunisti non puo' assutil~re.Ja:{orma di una 
liitellr~ .continuità fra iniziativc;-difruse nell'ambito del "ce.ntro imperialista in. generale e 
nel S\10 i:pmplesso •. Ma .~.necessario che nei diversi poti (in genere iclentiOc:a_ bili con ~li. 

· Stati n~_r;~tia.U,~amente non si p~rla di ·AJido_rra, l.khet~t~in o SIÙjMi;rfilo) l patuti .•. 
· · .comdru~ll .si -~1an~ 'u'!a •. ~tl1111ilr:!l U!fà. *.at~gta e una tallrea loro ptopJ~, adatte ad. · 
. arrrontare le!·(rtiZ10nl dr oorghesra IITipenahsta e_.nazlonale cl)e hanno. d1 Jronte;.la 

, . capa~ità di ~nno~izr,azio.ris/seppure l~li!, e-te~;Dporli!lep..~ella· ~rghesia,' richiede ~~· 
:· ... -centro.; u!'a:. S!~b•Je 1-?lpacrtà;,c!J, .coordma'!'~nto :.r dt.•.~w~tiVII ~mul}e,.:..del .J?arutf 
;-:; . .comurustL .Ques,ta: esrgenza ·sr,.ch111ma· puramente e. sempllcernentè l'es1ge~ ·ili una . 

·· ... ( l.l)t#naii!'nal(dc;i Partiti Coinynt~ti •. ~(m·t~~to.dfsingohire iiella,Jl~~oli ~titterilazlonal.e" · . 
. tJUanto ~·. plurale .!!en!l· P,al',ola ·p~i'tlll Cot;rtl!iusu· ,. ·Non si ttatl;f.dunqtje 'dèlla_ ~prmula .. 
~;t _Fr~~te>·t-ntn!llpePal.rsJa d1 ~ernghl!;~u.rbllna.-:a- :CI:Ii: sl, ·:.rldt,tc~· ~~ Jatto.: 

·,· · lrnternazn;mahsmo ~ggetuvtsta ·. · · ' · • · ' ·· ·.' · " • ·, ··•· . ·· : · · · · 
' .. ,:. . : r ' ;-. : ·. < ., Altr-i e foh~;rmeòt~l~ quc:~tlori.è è que~l~ ~i gi"di~~ se'.ta}titta'~t;il ~munls~~ di··· .. 

. ·. ;, , ~npa,rtito "niiZlonalf po~a·p~r!are fi.!1o_'all'rns~rr~zrolte itt.~u~:paèse s~lo (In .un'area . · •.. 
,- ·,·• .. '>\/.· .. · :';-,::_'.~o. _.l,a .. k~11a·lnst. aqraz_. i9ncr d .. eUa d .. ~.t.'~ .. tu.ra.pr!;)l.e.Jar•;t_· . .Jr;! unp.-~.ese_ .. "~lo: (un'ar~·st,!lat,_ed .•. ,.·_·. ;. 

f:·:. • ; :i~:·; .··~,. ~ alJ aYVlo della tra~IZI<!ne af co.mUO,ISmOoofa.~e f.tl~Un~mcn.te,de,\~a~dei ~SOOI~I~IJI9, t 1~: Un:;. , . 
· , ·· · : .. pade solo (In un arca sola). ·FIIJO a tanto l'obtetlrvò .è'certo prOJ10111blfeteahstlcamente:· ·.; 

· · ; ·. · :::: ·: .. (come anche l'espetienza.·stnrica diÌTJpsira).' Lo s'!iluppo, 'o'"aric:tfç ''olo hi"conservnz)o'ne · : ·. 
·. ' . .. . . .·. ·:· del.processo dftransizione, richiede·veiosimiln;relile condizioni internazionali più anipie.·' ·. 
, ~- · ·.· .. ' <· ~u -~~sto. ar~o~ent~·r~spàfeìità · ~, dtam.matic;r,.esperi~~(·• ~él C.d~ ;lla~i~det-:~ 

, \; .~:.'''.' i.c'\-:; ~~~:;o~~:l.:~~~.·~~:a,, ~.:,.'o~~n~-~olti!;~.~s.e}/·,, •.. ··. ,·:/ .. · .·· . ::.r ... ·~· •.. ;.,.~ ,,-_::·,;:,,:·;:i~;;,/:\·. i: >; ;>;,. ~·- :. -·~· · 
;'è.,:,' .·.c:.< ''( .:~/·.): <lh to~tlùslon~;'_~erlll:~istnì.iì~ne~d~lle'~if.uìiìir;è .~~tfòsfai~ tro_igii~a .~:pèce5$a~i~. n ~- . 
. ··.;: · · ·. :. -~ .· .. : . r processo Jqsuqc;zmnal~ che y~de le ma~c· pròletane. (lr~nl~~t:·nj:ll:~er.clto ~r()let,ar·JQ, r 

r • .' . . · ·sotto.Ja drrezmne· !lei partlln .cnmumsta.·~.(fn.~e che ·.SI Y.Crtfica ... solo; ·nella .SitiiR7.t\lne .c 
· ; .· .· .· ·.· ..... : rivol~zi_ona~!n). N~ll~ 'fasé: pre-rivuluiiunari:a (e nun cer\o'!ri u_ml fa!!e IIIJAhmnué), elle.• è i .. 

: ., , , ···'- ·:"''·:; ttuell;t·'.~C,IIItTipcn~l~tno matllrQ! 'ànc,h~ ~ 1" .... ~~.~delte.:.~!,ldll:l~!l.I.'.QU~l!i'!.è·,~fo~ ;. 
" < • ': · .. · ·· · .. 0 suggetuv~ ::caratterrsllch~ deUa fa~_e• nv?IUZI9i1ilrll,, !l partrto· CQ'J:IU,JIIsta.. cotpbat,lente: · ;·, 

,.;· -_. · · · ·· canducc: la s~a lotta dali. alhl.nlll!ccan.do 11 tuore pnhllco dello St.atn; .nell.o ste."-"lté:nipu ; 
.. ,; · " · ·. i.l'! ~i la~t.JrQ d .. al ,hns:~•1 ali n cùntJuisin della :cJiret;i.•n•.e del -n_,t'!Yim.c,-.~u.tlj 'in. ru. !I.'IU '(. d.u .. c linee · .· . 

- ·. . , ,, .d1 · rnterv.ento. stre,uamente collegale),. · .. C!fntr:rbuentlq .:C0$1 1!1 • modo · dj:dSrVQ ··11:lil ·.· 
'· , 

1
' • ~. ·. é:ustitutioncL di:lle COitdb:iÒni di .'niaturazione : ucllil slturizlone<rivnllizioiiaria. , .D' .: 

':>~.:~:<:~:_ .. _~·: . -, .. ,_· \· .. : . ' . ··;, ~.· \ · .. /' <---~---··~:i_'·:;._-··•' .. /.· .... ..,.~:;..~-~.--

. ·.'·.·.·_:~ .•. ·:·." ... ):.·:·····.···.:_~.-.·.······.··.· .•. ·.·.:·.·.·.·.··.,.•.·.· ... ··.·.·.-.:'.·=··.·.·.·:·.· •. ;.·.·.·.~·.·:···.· .. ·•· ....•.... · .. · .. ·.:1·.·.······.··.,··.·· ....•.•.•. · .. · ... '··:·_.·.·,-·· .. ·..• ' . .... ·.. . •. . ' ' / .:. ;:~;); .';':'!·;:.'. ·;· ,:<.' . ; 
.: -.. · - :- ~ ,., · . , :: . .. ·.·r" ,~ , .. . . • ... :Lr:j~::;~~3t~t;-.;i~:-~:i_'/ ,~_, .. 



.... 1::,' ... .. 
·,·· -:· .. . -

~ .· .. 

t 
,. 

·!. •,' '• 
. .. ~. 

·-····; 

l 

. • 

. . 

. • 

.. 

. 

' 
~ 

,, 

~· 7 •• :·• i 

·' 

f~~~~;~~~~~~riir.~:~~ri~~(~~::l~;~;t,e~·, ncl;a nc•nn·~-ri~~è~~~~-:,d~~~r~~::r~:::::.r! d 'manclc 

:~~~:-_·r .. 

. -~ ... _ •. _ 

''·'!-· 

.• 

·:.! -"-t •. 

--,'>~~"·, 

:\;-\ . . ' ... 

. . 

.. · 
·_, . 

-. 
'" -. 

.. 

-. ·, 

--

., 

_, ' 
'· ·_,:_· 

.; 

·.· ... 

•._ 

.'• 

. , 

·l· 

.. 

\ 

l . ; 

l .. i -.l; 

' 

• 
' 

: 

-·,.;. 

_l 

i 
l 

r· 
J 

.l .. . 
l l 

! 
!' .• 

+ ! 

'· 

ff 
\ 

·' •· 
·_, .. 

• •. ., ' •' '-

' ' .. . . j --~ 

-=----·-..·-· .. ,, . .:,_ :::~ ......... ~ .... --.- .. ~~ ':.-_.:..,......,.:_.,;.:.,."'::~:;;'~...-.----:· .:-.· \-:~·~-.;.:. 
• 

' .. 
... 

\ 
l. 

;l... 
l, 

• 

. :\ 

. ·ù;:.f•;;~ilii:ii~;~}j;~; ~~lili~~ .. :;: t··-



r 
1 
' 

l 
j 

.• 

'·. 

..... · - ...... -

.. 

•' 

.. ' 

,_., 

l 

·. ~ f~-tJ-~t:~r~?; 
. . . . ' . . ~·\~:~ . . . . ' 

- ·. . Gli at~uati . rivolgimenti all'EST non . sono che l'aP,Ot~~i(dl un ,pr~esso_ 'di _Ò"rmai 
lunga data. Quello che. ~ fondame.ntale ·cercare ·di comprendere· sono •natura e 
c:araneristiche, tempi e modi, c:nnle.nuto è p3$Saggi cpnc:red di questo processo, lè sue 
interrelazioni con là .stori:t del M.C.I., per poterne., poi astrarre alcuni elementi eli 

· va.lidità generale ~r la transizione dal capitalismo al ·comunismo. Bisogna cio~ 

,rimètl!:r'ii"x·.ahi<.tetììto. del · diballilo l'anno~,., .. qqesdone .. d~l bilancio. di' 
rivoluzione controriVpluzione nei paesi in cui fù prdiJ il potere. l:il oorghesia. sollo'tùite 

-· __ le latitudini; imh~!i~"tt'·inclec:enti ~neggiate .sulla morte ~cl è:omuitismo e sul !rionfo 
-d« Ila sua d~mocraz•a:ma spesso tnonfahsmo e~ ostentata Stcul',e;w.lnascondono l esalto 

• . contrario e cio~ insicureztà. quartd'anche non angoScia. Perch~'pét quanto inebetiti 
·dall'autoincensamento e ·da~li erreui soporiferi della ri:httiva tenuta dei ·centri 
lmpcrialislici, a trani l'angoSCta risale; 110n P,Oicndo sempre chiudere gli occhi di fronte 
alla barbarie che semihano in giro per il mo.ndd ed alla stessa prec:arietà ed artificiosità 

· del loro grande equilibrio jn occidente. · , . · · · · . · 
, Inoltre cio' che ~ ben dimostrabile e che· cercheremo di clocumenlare ~ chè la crisi 

all'Est, _dal punto di vistn economico, non ~ altro che ripercussione della generale crisi 
del MPC che da tempo proecde .concentricamente, dalle perireric pifl estreme (sia 
geograficamente che socialmente) verso i.l centro: l {laesi -dell'Est, da molti decenni, 

. erano in realtà ben inseriti nel Mercato Mondiale e net meccanismi generali del MPC e 
cio' al di là delle m~~tificazioni ideologiche della so\rrastruttura che lì gestiva. Come tali 
e come capitali a polo nazionale (orte, ma skur.amente pli'l deb.oll di quelli occidentali, si 
son visti scaricare addosso le conseguenze delle democratiche leggi della concorrenza 
interoazionale, in fase di aculizzazione: il -massacro si sposta. dal Sud · (dove 
naturàlmente continua) all'Est. . 

l'er noi un compito politico fondamentale: dimostrare che li non ~ n socialismo che 
ha fallilò e che, anzt, proprio i rivolgimenti in corso ne (limostrano 'l'urgenza c:Ome unica 

-. ·soluzione storica rpgronevole ma a· partire dal cuore del mostro capitalistico che ha 
dimostrato, proprio all'Est, di poter Isolare e, alla lunga, recuperare le rouurc dell'ordine 
periferiche. Di nuovo s'impone un cort}andamento marxista: come frutto del capitalismo 
avanzato, la rivoluzione -proletaria deve' affe(mars~ in uno ,o pl~ paesi del centro, 
al!r~ndo !'en altri spap e prospetti.vc a!l:ì rivoluzione nel}e periferie! !'on implicando cio' 
la rmune1a alla presa del potere dovun9u~ se ne p~esent~no le condt~on~ ~ sapettdon~ 

. pesare !a ben dtversa portata e po.!e.nzrahtà'. Sappt~mo qua!lto s!a dtffi!!de .ero' ·rcrc~~ s1 
· tralla dt scontro e~cale, perch~ .c~ tuttà una ~tona elle pesa ~Jetro dJ not, ne po~tttvc 

ma ttnche nel negativo e· per cl•~ nei centri imperialistici lo Stato è divcntl!to una ve.ra c 
propria "torre . di Babele", di . rimedi sovrastrutturali c di · controtendenze alla 
precipitazione delhi crisi. Ma la storia ha al ~uo .interno una ben prec:l$8 tcndenza~dì 

' :· sviluppo e ta tc;trre di Babele ~ P.er l'appunto costry~zione destinata i 'restare.,vclleitaria 
. · ed incompiuta. percft~ ··ben' p•~ potenti sono le contraddizioni "eh~ essa vorre~bc 
.- ·gover11are. · .'· ·: _,_·. · -·· · · .. . _· ' ·,.._.· ··< • .·. _,_::_;.··· ·,. · _- •. -· .· .. : · 

; . .Il c:aphalismò Si sma.~ch.era anche. all'~t:_largo alla rivoluzio?t'i proletar!a l 
. ' : •. ., 

.. -
. -. r l) GLI ANNI DELIA PERESTROJ~ 

·'~ 
-· • j. l - -. 

. ~ Gli ~Uuali ,rivolgimenti comi ridano conJ'awio ddl!i Pc:rèstr~jka. ~{l n s.~o prclil,~l( 
ungherese e con le . turbolenze polacche, Queste u_ltlmc : sono parttcolarmenH 
sign!ficati~è ~r;ch~; 1 gniije allo svo!ge~i della.piil 'grnn~e ondata ~llot~e operaie de~l 
anm'SO. l eqUJhbno stagnante dcii c:.pnca · BretjlhCV ventva messo. tn crul mostràndonc 

·più chiaramen,te gli interes.~i clivergc:nti: le bòrghesic dell'Est, ·nonostante tuili-i lorc 
·- . sforzi,nun erano n ncora 'fittsdt~ a ro~pere · gros.~i · elemenJi .,di' rigidità_ $(1ciale. (fl!lto :ae 

tempi della rivoluzione, cirme la ·g:minzia, ~cl posto -di la~oro, la bassa proclulli,vil~ 
sovvenzioni e pre7~i pnl_itici. limitntezza della proprictll-privata, ecc. Ci~, pur esse'nclos 
ampiamente arrermato un M PC. con, alla testa un posscnte capitale di stato, e be1 
~on~ol,idatisi-rappmthli pruduzhme capitnlislid, le cht.'ISI in prlm~ luogo, que.~tl eranc 
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· l ' p~r c;~l tÌi~e, .~c:~~iva~enie ·~lieyne.~ir.zl!li", ·. àvvoltl ed l~luigli~[!$.'1\~ ·co/npf~~:~;., _! '1 . · \;,. ' apparato ·d t strutture e misure sociali protettive. çome sapplàmo, ~~ fert'ée leggi , 
' · · · .· ~pitalistiche, aur.aver~'! le .variant.l-' p_e~onifi?zioni governative:•·'tl~~~ :.e ~eliano le ·. 

~diverse formule .dt puht1ça. economtca, ncambtandole a· seconda delle -necessttà: ~ cosi · 
y che dal"welfare Siate" (prilitiche di sostegno atla ~omanda tramitc.spesè sociali) si passa: 

al ·~rf!rc slat~· (i~cm '!'a tramite. spese ·'!'li.Jitari) ò a cute di 1.1eò liberis!'lq(p~p~o ·· . 
. per diversi grad1 di mtenstlà delle dtrferentt'ncclle). Le borgheste dell'Est 'sì son trovate -~ 

.. ,':! '!'~ tra le .imperati~e esigenze delle ferree leggi capitalislichc c le suddene rigidità 
soaah •. La classe opera1a. per contro, .pur ·avendo perso da tempo 011ni ·musionc sul 
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presun~pl'socialismo locale, si dircndeva usan_do. gucsle rigidità a suo favore, ma ·ta 
mancanza della rjcoìitposjtloné di una direzione pohtica rJv.ol~zionarfa la .çoÌisegna\'11 ad:,. 

't.', una difesa passiva. La 11ò~i;t preme cd Impone: o riavvio d~l pri:!Cesso rivoluzionario o · . 
ai'P.rofo11dimento del -M PC;· ed ~ qucsl'uhimo chè, per. ora. sta ,p:Wa!!dd, pur tra 

· resistenze ·enormt .. · · · · . - ·· · · · • ·· · · ·-. · • · 
A. QUC.'itO èOnnitto'· basilàre s'iritrecda quello . sovràStruUur'ài~?'piil~ prccinmen(e 

~litico, . che vcd!) ·protagonisti , pe,r ·. ota, ·. principalmente settori borghesi c~ 

piccolo borghesi, ma · a"nche prole'lari, riel voler . · rimuovere l'anacronistica 
monopolizzazione del potere p<ilittco da parte della borghesia burocratica di stato.ormai 

·completamente delegluimata dallo svuotnrsi della dilla tura proletaria e delle fin,alilà 
socialistiche. · ·· · • · , . . · · 

Mancando ·da molto tempo una direzione ·proletaria rivoluzionaria, la critica a 
tJ\Iesta degenerazione del potere politico non polév~ che essèrè .retrograda· ed 
incanalarsi sul binari borghe~i di democrazia parlamentare. e forma tè. Ma questi 'due 
fenomeni (quello strulluralc, di classe, e quello politico) pur considerati nella 

·,· molteplicità di correi!!Zioni, vanno dis~inti t pesati nèlla ben diversa Importanza dal 
punto di vista storico lendcnziale: concretamente, l'attenzione primaria Va portata ai 
fenomeni di classe, pur se spurii ed embrionali, mentre non b1sogna farsi abbagliare 
dalle tante manipolazioui politicantcsche che oggi trionfano. ma che inevitabilmente 

.·finiscono per rivelare la loro sostanza tli varianti della qituuura·borghese (una per tu ne, 
la pronta rlconversione di Waksa c soci a governo anti operaio) e che non riusciranno 
mai . a sopire i fenomeni · di antagonismo di- cla.Sse, linch~ questi ultimi· non 

·. Imboccheranno la strada della storica e ri~olutiva direzione. Nelle vicende dei vari paesi 
si vede bene l'intreccio di questi due fan ori, pur su tempi e modi differenti. . · .. 

. ' . . . . . ' 
- • • \ - • 4 ·- • •, .. 

l.a. Il prtludlo un~herese an+itutto: qui ltenta.tivi di allargare il quadro giuridico per i 
rapporti di ·produzione capitalistici datano dai primi anni'70 ma, paradossalmente1 cio' 
favorendo 'la "generosità creditizia dell'occidentè; ha. deteÌ'tninato l'av'viluppar5t del 
raese itellà spirale debitoria e, qu'àndo il relativo ~uo sucçcisq lndu~tjjalè (ben Il ,:_40~ 
ìlella produzrone.~ esportato) ha, dovuto misurarst con l'aci:entuarsr della -concorrenza 
'da crisi genèrale, queSto si.~-trasformalo in dcbolez:ta: come·abbialrlo visto nel caso dei 

. · PVS i-termini di scambio si sono rapidamenie deteriorati perch~, in linea generale, il · 
.· èrollo dei prezzi e la caduta di competilivit~ sono ii)vcrsamente proporzionali ·al grado · 
·. di concentrazione '!'1. ~niopo. listica .delcap!tali,_ ~l relat~vo liv .• ello. d. i CD!flposizi~ne orga~i.ca- .· 
.·.·nei settori produthVJ, ed ~dia. forza del nspetuvo p<!lO nB?-tOnale, In questo l Unghena ~ . 

. · · esemplàre'della collocàl:ione Intermedia dei paes1 deii'E:,sr nelia';diVisione intemazh:malc .· 
del lavorò~. e della 1:onseguénte capadtà-p(JssibiliJà ,. di soste.nere 1'1!-ttuale gioco al 
tnas.~cio del!a concorrenza. . . . · .... ' · . · . , · . · . . · • · . , . 

· ·_, La suà "atltica" ar,ertura aii'OvesJ Cfià da anni, 1500 Imprese vi commerciano . 
" direttamente, essendo' ti primo paese de li Est M'aver limitato Il morlopolio statalé slil , 

, commercio estero) e la sua affid'abilità come deiJitore".{eorrte· lutti gh,altri dell'Est-~- , 
' · JlUntualissimo alle séadenze), uòitamente ai suddcttfrauori strùtiùi'a14 l'hanno esposto 

. ìJi pii'!- alle i ventate ed alle tempeste del mer.catb .·m. ondiale,. raeenilolo '-càdere in 
stagnazione: da tassi di crescita del J>NL 'dd S-6% negli anrii70, si passa ad. una media 
del + 1% ncgli'BO: Ofre per11ltro _analoghe t quelle dcll'insjcme dei pae5;i dell'~t. ~d . 

" un dato che J?llohneava.mo .nel precedente mlervento_sui.P.YS 'l'l rJr.rcs~:Jo.~q~tlibrto • .. ; 
tra te quote·dt commcrao· mond•ale, secondo le tre grandi aree, dat7.0 10 avahll, vede ~ 

l . 

una pe.~anle ca~uta per i PVS .complementare alla tenuta aumento per ll"centro"· ed una 
st1,1gnaziorie 'pc( l'ESt. Questo ~ un fenomeno di grande rllevanza ~r. le possibilità di 
crescita interna. , · · · · · · 

•· 
'· . 
' ' 
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., ~ :·~~ ., : ·~ . ~Cosi~ oggi si ~fuia. che çfia. tlll !eizO deJI'appÌiraio olnd~st~ole llhglu~r~ ~!a 
' < .• t·. dec!)UU ed il governo.~'da tempo .rl:mlul? ,a far snhnre.la !C&~J~Zf~!l«;,_cent,rnl.17.7.1llll-:;clel i 

prezzi e le .s~enzlonr, per aprlrlo delimllvamentc alla rrm<i!\Sàr'lnrtegnla. deii~(J~llc; .. 
. 'l'-. leggi di mer~tç~Obiettivo' dichiarato.~. un sistema misto (alfu'ìoc#d~ntnle), in cui Ici 

. "ine:Vitabm duré conseguenze sociali siano fatte carico · alf~'UiioJ:;.,stato ·che pom;l 
fiscalm~ntc s!' un iPP!ltato produ~tivo sa 'lo" (q~ll conflnltra leyn'èSismo «: da!'vlnismo 
reagan1ano SI confondtlno ). a cu1 ben venga l àpporto del c;~pitale · muhrnaztonalc. e, 
C?me. s! sa. f?e Ben~elt~ Suzu.k~ Generai Eletrie ~ 11ltti sono ·gtb..lti l.l_st!L Ì:lnve~t_ime~l<! 
dr Suzukj ~ d protollpò: relativamente modesto sUl come ainntorltare (Ì60'1mhardc d1 
lire) sia come ohienivo a medio lerminc (operativo dal'92,' pa(tlrA da unaptoduzlone di 
IS.OOO,vetture per ~nivare a 100.000, nel giro di alcuni anni},~ ben P!i\-importante 
segue~do--llna str,.11teg•~o~da :mercato m.ond1ale. N'!n .solo~ le.-multlnazlonah (M) gett~n<! 

l . 

, .. · 

· prontamen'tè-'·11na'-'tes~à,~dt ponte ali Est. ma svtluppaoo anche leAoro. manovre· dt 
pcnctrazione.indirctta sui mercati forti (la tecnica delle unità di assemblàggio In Europa 

· occidcntalè '111i. meritate Ìl~ . compon_ c_ n ti provenienti,_· pc r l'apeunto •. da_ zone limitrofe •. a 
pii) !avorevoJi. ~~di~oni di sfruttamcn~o. del~ F:J- C !Jl~!it_a!\tiJ:IIggirame~tO delle 
bamere protezlontsltchc ). A questa log1ca Ol'J!' predommante. fl eccezione l accordo 
Fiat-Um, àvy'Ìato su un letnno da .lungo'tempo operante e consolidato, per cui si parte 
èon un progetto complessivi) in tutti l sensi : produ7.ione a partire da 300.000 fino a 
900.000. .·vetture entro _ii'9S; q!-fl ver_a~entc si. puo. ' pa~larc di espansione del ciclo ~i 
accumulaztone •. Infine; l operaztone· d1 · Generai Eletne sulla Tungsram. ~. la ptì'l 
importante in II!!Ìs.oluto all'Est come pres~ di posseSso del capitale soCietario. e per le 
dimensioni è caratteristiche del gruppo lndustriide acquisito che, assolutamente 
d~ciente e competitivo, spedisce 1'1!5% della· produzi,one all'estero. E quJ s'intra':'ede 
un altra delle te!ldenze fondamentali : mentre· l setton ed l gruppi lndustnall effictentl 
vengono incorporati dentro i movimenti mondiali delle M. c, plà In generale, dentro la 
divisione Internazionale del lnvoro, altri, obsolcti o poco profittevoll, verranno mandati 
allo sfascio. Con.~guenza ne è che la resjduale a.u.tsuufficicnza d.d RGSi dell'Esi ~ 
smantellata (pur nella pen.uria e nella scarsa qualità si produceVIIno quasi tutti i 
prodotti} e si avvia ·IlO deciso sbilano_'aniento verso l'esterno: lo squilibrio da 
extraversioric, pur non .nelle .forme drammaticlie, della maggiorall%8 dèl rvs. si sta 
dcli.neando aifchc hlrEst. Dal punto tli vista politico è molto lndlcatiVII l'involuzlone dèl 
PSOH: .è il ·primo a denunciare la rottura storica con l socialdemocraticf ed li 
riconoscemc la superiorità, facendo ammenda degli' errori e domaìtda di candid~tura 
come nuovO' partito sodaldemocrattco. Alla base un'amrnis.<~ione fondamentale: il "non 
credere piil in u11 òrdine siorico·, sprofondando in unn sona di agnosticismo (corrente 
filosofica 'molto comoda alla borghesra, per la quale Il mondo ~ troppo complesso, 
oscuro, lnconascibile e, quindi, impossibile da trasf<Jnnare) ~affidandosi al pragmatisìno 
cd al vago'progressismo delle convergenze patriottiche lnterCiassiste. · 

.: '', ·' •. _··. . . - ,1' . ·: .......... ; · __ -. ·_ -~-.:. ·. ;_-.: ,. 

• l.b. Anche la Yugosla:vla era in anticipo ·J;ui iéinpl rispetto alla P.erestrojka i:ben anticipa 
•· ' l'lncvita~i~è percorso al vas~al!aggio ·ve':'~ i paesi, hnperialisU oçddentall. Prlglortiera 

_ . per. debiti,, come nella : mJlthore tradiZIOne . det PVS, h_a SUbflo pesantemente J 
.-· ' . -.· . . . . - .. ·, 

contraccolpi dclr ai:uila ·concorrenza · · illtemazi!Jnale: •· lnOa:zlone ''. al •. 2500%, 
··· .. ·disoccùpazione al15%; A do' s'intreccia Ull altro. f;tt.tore ne~atlw~ Ja. degenerazione del 

,_ 

.. ·. 
'· 

:-\ 

. sistema .. · d'auto~cstionc.' Quest'antica··. illusione·. del·· moVImento -.opcr:do · riduce ·Il 
superamento' dee rapporil di produzione apital~tici àd una sèmplice qùcstlone di (orma 
~hnidic~ nel ~entre ·tiene vivi :~stanza. "!olo c; · COJ!fìnl delrlmprcsa · CQme soggettQ 
e,conomtt? lndtpcnde1Jie: come gtà M an o spleg~·, ~ U :capl~al_e stesso. !=he tenile ·a 

. spcrson;dtzzarsi e. .fn fondo, la stessa S.p.A. ~ un nsvolto, pur hrnitato e d1storto, della 
.·sua tcndenza·alla socializzazione. Non conta il numero e. la forma èf'associazione dei 

. . proprletari :.-(cò9perativa. ~titogestion~.S.p.A:;.c;;l ma Il' C(Jntenuto della propri.etil!. 
cnprtal_c. çhe ·vrve second? regole; dt. ,•alon ?n7 · capi!l'llstlea.it1 .un. conlcslo·, di 
economta mercantile. Tutt altro che tendere al sottahsmo,laut(!.~estlone m Yugoslav!l! 
oggi--~ ~rsino degenerata in forme di •feQdalinaiionc" della VIta economica; dovuta 
anche alle spinte. di~gregatrici a liveli<J locale; !fi pensi i:he lo $lesso FMI rlchiedè 
·l'ubhnttimentn di barriere inter repuhblichc- chi: riducono. spesSo gli,scamnlll ,minQf 
entità .di. quelli intrallenuti da ognunir di esse c:On l'estero.· Questi. uh.lmi perlihrtl. 
dlveptul)dO ,5empre. più necessari per i marcati caratteri. di eCOOOitlia ·exl(ayertita che 
pure la Yugoslaviu nndav:r a!ò.~umcnd<i cnn l'upprnròndirsi del vincolo creditizio: da!I'I!J 

' . 
,-.<. 

-~ . . ' . ,,. 

' .. 
l. 

' 
. ...... 

' . 

. . 



'., .. 
,. - .. 

. · .. ~ .... · · :~ ;~w~,, ,, . :.· .-·~\i~!~~f(";~-; ~~,p~~;;~ì~;G'!•.:, ~~: è - -:·('!7'f~;"'t;jr,":i'·1.,.('·~·,>.':·' "t"'"\:~ . 
, < "::~;a ~: t;:ir:e' im~ . v~~n è~~l~lict.ct ~d~ll; c~~";~~. '~~ri, t~r..~i d'inac;•~~-"!1~~~(1 de[:fb~fji· -~! 

'-':O, . Jlnrnllelnmc;ntc:,,,a~ ,un· sa nn !allemamenl'! de,lllmJXIr,t; <;i!t' n!•,n~lw_~~isce Il costante;. 
degrado det termtnl di scamb1o e delle pantà cnmmcrc1ah e moilctar.le!:ll Dlnilru passa 
da 20 a 90.?00 f??ll.~.ri. La ç~n.crale sit~az~o!lc ca~ t i ca ~on hà (ofi\ùnque iniaccatét la 
$1tn .nffid<'lhlhtA ~ltuca·e crcchlt7.1a,pcr cm ghtnvc5tnncnu M.~re$CUno e l'anri11 setlrllll 
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hnn batluttt un nuovo record con 211 joint·vcnturc:s e, s11pratutto,. con l'apertura di~uria 
1 

Dorsa:~nlorl a Uubljana: ' . ',:':i.· ' .. ,-,, :. • ·. • ,.,. :<: ,_, 

l.c. E venhtmo alle vicende polacclse : qui l'aiten:r:inne l: bèn Importante visto che ~·Il· 
p:~esc: ~he per primo lta espresso un'ondata di lotte operaie di una certa consistenza e 
conti.quilà~,lL.~à.-cj~J4;!c:.menlo !msila,re. ~r tina riprc.~"~L~utbnomia ~-i~laSse _in qucs!i ~ 
pac.~1. anche se d pertx!~so ~ m oh o accidentato cd "ostacolato dalle tante mnuen:r:e 
cni'ISel'\'lllric! borghesi. O.'!n9~e. i! Ior~arsl del riuovo BI!Y«;rno di *u!'ità nazionale." è 
S!ala una svolta nelle po~ç1bihtl d1 gesuonc del pr~~sso d1p~1!1111U!~o~.e.compl~$1Vll. 
sui del proc. esso -produttivo che dalle strutture po. hllco-soclah!=-&fè·prilprto grazte al,la 
collaborazione ·di tutte le 'for:r:e politiche d1e oggi stannò passando i draconiani 
provvcdim~nti di stam~ FMI: liberalizzazione dei' prc:r::r:l, bi?Cco del salari,, abolizione; 

· ì11 sovvef1Ztonl, convertibilità .dello Zloty. Loro erreno Immediato è una perd1ta secca d1 
!J!'tere d'acquisto per le fa'!'iglic:; sul ?O% c, ris.uhà!o sperato, la fine della penur!a: m~ 
d1 fronte alla decantata nuova s11uaz1onc, ,delt1po' almçno adesso entri net·nego'zl e h· 
vedi· pieni, pur se non· puoi comprare.: c·~ veramente· da chiedersi quanto· durerà 
l'incanto di fronte a queste ':Ctrinc all'oecidel)tale. . . ·. · ·. · . 
. lnnanzi.tuuo ci sono questi danni al potere d'acquisto, immediati e ben tangibfl~ che 

·vanno ad a~~&ravare una linea di politica economica in realtà già in atto da anni, poi 
verrànno gh erreni perversi da P.A.S. (piani.d'a~:j:iustamento strutturale, del FMI) come 
per esempio l'apertura ampia alle importazioni. "convenìentr, BJ!rO alimentari in 
·particolare; che vanno dirlue dirinc ad affondare i relativi settori na:r:tonall. E' cosi che 
tra le prime proteste segnalate ci sono quelle degli a_gricoltol'i che tornano ad utili:r::r:are 

\ massièciamentc .il ricatto del mercato nero: settore di riccoli proprieta~ per ec:cctlcnza. 
· vede pra minacciati i relativi privilegi di cui godeva ne precedente equilibrio di potere e 
sanno di esser.e bersaglio, tra ~li àltri,dell'inuninente ristruuurazlone del processo 
produttivo, essendo settore pletonco dal punto di vista occupazionale (ben n 30% della 
popolazione· attiva). E la grande.· incognita. per la- nuova formazione governativa è 
Jrroprio il · tas~o OCCÙpi!Ziomi!e: se sui prexZI. conta sulla contropartita dell'aumento 
dell'ofrerta di.benl di cnnsumo, sull'occùpaiione sa che. il risultato! •soto• negativo ed · · 
ancor pìù duro· da far digerire· ad. una· poptilazione attaccata al concetto di posto 
'garantito.· ·E' inicre~ritc 'al riguardo' cosa fie·. pensa la "CommiSsione europea di 

. Bruxelles" (istituzione più competente nel coordinamento ~i aiuti e creditFidl'Est): 
. "L'agricoltura a:c:cupa ancora 30%:dclla F.L., e.dovrl subire un. grosso esodo, l'industria 

· ~ troppo estesa .nei settori ·pesanti e subir~ drastii:ht rlstrutiurazioni. Si fnnnò molte 
illusiorù (l pola~hi) sul liberalismo tl)a non hanno apito che·llloro adeguamento al 

' mercato comporterà danni enormi alla loro economia obsoleta._lt piano presentato da 
.. · ·.: , loro ~-un poema, ·nulla di scrip. ·La disill~sio~e compliçh~rà il .compito del. nu!'v'! 

·. • . _ governo e il loro scac'co ·sarl ~o stacco"llcl capltahsmo.~ SI aggiungano lé preoceupaz10111 
· ·· · · de~tate dalla scarsa· ripresa di Solida~nose lra · i -lavoratori ·d'industria, ci~ . tra i 

protagonisti delle ondate di lotta, COil:Je prevedibiJi cansèguèrize sulla CBJJllcllà di -
. colJtrollo sulle future. Anche in rolonia. la tesistcnzil operaia ·tomincia a mliJIIfestàrsj: · 
. non,solo le privatiz:r:azioni non piacciono in principio, ma ci $1 accor~e pure d~lle losche : 
. tl)lme· çhe s'Intrecciano tra nuo\1 e· ~cechi arraristl; COlli al eapit&,liS.ta ,occidentale. che: 

. · ajyiva,. sl·~a l' ~-alto· funzionario ·che; girat,a cnn svc!téz:r:à, !!' giacca. ·si conyerte in ~ 
. .autentlèo fihbusliere da mercato. Fenomeno per;lltro nqn OCCa5Jonale ma ampiamente.~ 

• motivato dalla completa.· co~version~; ~ell'ex-POUI' ai. jl_ro,gra'!'ml. ·del ·.·nuovo r 
govetrio,a()pogglando In matena econom1ca la ·tendenza PIU libcnsta c favorendo ;' 

. l'eslromissiorie del residui elementi di critica socialdemocratica {oggi uno dei "guru• pl~ t 
..'cnnsuhati ~ JeffreySaclt.ç, capolila del monetaristno. IrislçiJI~n.t~ f!Oio ii!Su,d .. ~.C!Ì~):: J 

l.d. in URSS la perestrojka è dcc{samcrnc in fase di stallo: l'operazione' dl~~>perttira·del; · 
. ·q!Jadro politico istitu:r:io.nalc non è ancora. riuscil.a a compallarc !e forze sum?enti pe~ 

g1,ungerc all11 svolta desiderata. Le for:r:e borghe.~1 hanno potuto Sicuramente d1splegars1 
dln vigo,re 'I]:t t altrellantò vero clic trovanl) una fnrte rcsis!ell7~. non tanto e ~olo. tra l~ 
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~:-.:-:=:===.:::::::::~~_:::::;;:::::;:;::;:::;,;:;~::::::;~~:::;=,:;::;:;;::;.:------

,'Wf:~~1(:?tì~~:!0I*~~~~~~~~tf~~~t1m0r~1'~~S~'i~]i~~,~~~~~~.:;~ ·, 
' ... _.:_-c; ~\};<llor~h~sia:~li~~Uit~ldll~~th~rd~~d~ pf;vD~gl,mn.~rip;aiuUolrt sci.ÌQ;f\'J~~~;iJ~:chfi;en ,·' . -~ . 
·: ' ·· · .· ~..sta!Jil~.c:tJmPre~den~lot~.b.aturareaza9Ìiaria dd ~eltollleno·in'corso, · %li'}:i~(<? ._ , ' . · 

· · Ques1e ~ue lef!~.en;ze•;dl c'1JSSC: sa po~~onò ·_s1;0rçe;re, non certo In rorma llmpada ;e . 
. .ne~ta, dc n~~~! ,ét:Ja~~~1 da f~ntJmeltfJl~t(ICOla~f che ~'at:~tr_ett!ano, oggf f~,Jt~~S.t:·<-~< .· ,; . \ . ' 
~ . : i p,rObleml. di dis,triÌm~i~~e. e: pèn;•ria non hanno imcori. trav~to ~tu~olie mà con . .• 
l'af.Sntvante che mentJ:e ieri questo settore' erldònte di ·.privilegi e tl!berle dietrò .le 

., 

.... . . . . 

' i 

. qu!nte_..or,gi qùesii ven~o!Jo. via ,Via ~ìiJùzionali,z:z.ati, riconosduti dentro Il nuoyo· diritti? '· 
•alt atrtch1mento ed alla J!rpprletà .pnvata, fome.ntand11 per èontro una forte resastenu da · . , .. 
,_l~a~~:. <:f '-~--/~_,_----~~~:~~-,~"'~.:->, .. :~:-::;~i~~-~f~-~·;,-: ··.: · ..... _. _- .. ~ ·;_<· .; -.__· ·-\" .. ~,~~~~·':<- ... ·_ ~ .. - ;: ... _.~::-':.: . . 

· • :~·· '~si.-stiìie ~d~f;q"~sti~ili.Cti)~~- ili pre~l e :ri.~trtiuu~ui?niJnd~tfl~!na·_~tèSiroj~~ -. 
, · ·. non raesce 11d · ~111tzzare cònvementemente gh stessi spiW istllun.onith. Lé mis"Je da 
·. . · rarrorumcnto de! l'autonomia pelle. imprese, ·le pri\•atiz:aWoni non ri~cono.a rimuovere 

. uno dei principali pstacoli e èio'! una produttività Qperaia inòlio bassa e rigi~a: in questo . ' 
- senso-solo l'estensione t!ella disoccupazione potrà·ollene~e risulta,tl deèisivi~ . · 

.... . l r -~ .' • 1 • .._ • • , ~ 

. :, ,l cQntr~IÌ àtl(lfnO questlpas,~aggf'(~nda,;ehtaJi sf cpncrelfz:z.a~O nelle màn~e per 
ri.nnov.are ll_sOviet supr.emo e loç.ali: l'attuala rlrorma 1Jresidenzia1e .e le·dive~e elezioni . ' 
pteviste per l'anno in corso dovrebb'ero c0sti!uir.e il passaggio decisivo, che si annuncia 

.- t_utt'ahro .che pacifico visto che i suoi temni e modLs'intrecciano còn avvenimenti e 
rii:ad'!te .internazionali. (per. esempio'. le d~verse .cd .!mprèvedibili con.~egi.Jenze. ~èlla .· 
maggtor apertura al mercato mondaale tn ra.~e d1 forte · eonco"ènza ·e cras1 da· 

, sovraproduzione di C. l r.-': ·· ' · 
• • ' . . . J • . ·, ~ ·. 

l 
·: 

' ·: 

.. 
. l 

Il terita!ivo di ridate dinamicità al sisfemà econ'omifO tramite ralla!lamenlo ainpio . 
. d.ell'impre.~ privata. pupta nel!'ilt)iìtedi'alo ·a~,'!". rie9ulibrio orrerta-domait,da; per 
nmettere fn careolazaon~ .la conSIS)enfe massa da"rtsparmao forzato". In questa darezl0ne. 

'· cl so~o _st~ti già.dive.rs!provvedimenti;:ahr!. ce n.!'! m~nryo per .conflui~e .nel~a svoha 
ded ... s1va della .conver\llnh.t~. delltublo. '-.. ia g•~. or.gt si h .. a la netta imp~css1one dr quanto 
-questi mettanismi·siario dirficilmerite çovernabili è. che, una vòlta messi In moto, c'è il · 

. · raschio' cbC,JaçèiiiHQ ·dilagare. r et1òmena inc&nirollibiti ( queJio ·.cl,~ ~ sùccesso in Cina. 
-partiC9lamienle dopo;le,1 ri(i)rme 'e~;Dn!lmic:th.e,:~ell'88, co~ l'eaplosione delle Imprese .·1 

· · ·- ,pr'ivali:, forme ~lvnggie ~i artichimen!ò td impoverimento;auiìtentp delle importazioni 
. · · e inflaziona:: con tutt~ Je note cort~egui:!rize d'i~tabllit~. sociale). · · · · .. · . · · · · . · · ' 

. . l <o ~... • .J l • ••• • ' • ' . • • : • •• : ~. • ~ - • l .... ' : • . .:--... · ~ .. -. 

. • ' · ' Lt: sp,int~; nazionalistiche ed a ila·. disgr~gU:i~ne d~llo ·sii. t o fedè~Uvd sonò tiY\io . .i 
- i . . ·rifl~~- della piel):i adesione alle regole dèl giqco .~pitaJisticO: 'Ogni SÌatò sÌ 'çonfigura , 

· ' · sempre piil.~~im1c 'sòggeuo :con~ propi inteaessi .in concilrrenz;t con. altri: ~emplare la. ' 
_ · · .: : · ~. -. rìv~lit~_tra. repubUche "ric_~.he" come tJuelh: b:ildche :(~he.~atrindipedeitià_ barili~ ~ol\o 
· ,· ·. _ . . · ·: · . da :çuad.agn_a~~) .e q~ eli~ p~il pover~ com.e quelle;asia.t,u:h~; ~a, anch~_nel. aJSO. d~ !JU~tc . >i : . '•. .. .. , 
• · ·· ·; '··.:, :ulttme,·da.qu.anto sa·riesce 11 sapere, sono te·ndeme•i:hn!Wonabsmo arretrato e rehgloso -: · . -.. ;- .- • 
: ·: ; .• ':::: .• ;: a da're •sboQ:o'.:ll·tàbb1a ·.e -:'(rustrljiiòi!i<die:: n':itilraJm~nte'dlanno'·bèn altrà. iadicè,''·. ·'.,··, ~.·>,''J 

·. :· · · DìYeriament.~ d'altri'_téahpLe shuaii~ni,ques)~ rhte~dicm:forti')lazlonalistiçtìe, ·.!h im: : Y.''.-'! 
· · .. contesto come · quello dell'URSS l'QI, tendonO: .ad assumere' un marcato ··,carattere · ' ., 

.. ::, . ;:feàZ~on~cil? e1 1!1 ~attaglia per ;~àre. uno -~boe~ di; claSse !l queste. sit_u·~onf.pliS~~rl: :-·. ' .: 
.. , .. •. : , · tnevatabal,ment.epe~ ·l'a((rontamenro ron ·questo c:atatlerc;: · ele~enlo_. Che ·.corraspondé -

::;,: ;~ . ·t_:. ! , ·.:; ~J!'o(:,~i.diiy!',··colllrazioi!ç.-~,el!a ,Jlort;~~~t, ~r.rogrc.s~!~t~ ·. d~l.la, ~u~ti,<?n~:11.iliJO,O.al,e . in l,ln · ·· · · ·?· 
< · : i :,·.;, : '!!londg_ dOl:'e. il M~C ~~~~ ,an.:pr.oron.dut rer,!la oggettiva, !11. supcraf!lc;_nia:- èlerconJinl;. . ..· -~ · ' 
:: ; · ·: · ... ,:na.zicinali ·ced :&Jia. '-base~· maieriale ,!IL un , sùfiCriore· , ·or.iri:ontiL éli' :lotta;· ·cio~· .... ' 
; . , · _ : · l'interna'Zhì,nalishto pro_letario. 'E imn è 11" Ca.~o 'clie, -coi11ro quest.i:nazio'nalismi p~i(erici · . ,' .' .·.'.· 
· · · · mqnti un'nazionalismo "grande russo· .con. al. centro J .tr,'dizionali settori sdovinistl' e. . . · , ., 

. èlestmidi.ln alfeàtÌ:ta1~n settori dì. borghesià b_uroi:raJICà è_settori dell'eserdto; frusirati ::· · ·.· .... · ·_ · ·: 
''"> ·" ... ·'dal ridimensionamènto·del loro ·nanfo m11ndiale: il rischio. idi'ESt· è 'davvero lhi.torntfalht' -.,. - ~-,,--~. " 
. : '.;.·... . ·. balca~i~:a~ion_ç~ ~: . , , , ... ·. ·, , . ::.· ·: >:,· .. ·r ·.· ·: _-; _ .. .' • .> . , . ·~: · 
· '..,_ • ·• Il nuovo co~o,della J*llilica c:steruòvietica;essa j:itinta~ln tÙttfi modi à satiuss.al'e gli ·. 
' · : :.-: ·. . à~!rili.' ed)t tt.o~are pu!Jti di,. èliiJYCig~;,u,- ·,co!' ,gli tntçre~i ~l~ent~li. :allo ~cur•o . .''' 
1.' '·'· . .:-,fondl!:me~tàle da; p_l.hfCnlrars•. 11dla .ns.trutlurazaqne, interna~ .e ·raqualtfjcare, Je .sue:-:< '· ;;,-;::i 

... ' . : ... a.U~anze )a!'a_ertJDZIOnalt. All'in~egn:t ~i dq~:nnqu:lli 'In ea.~a romune curop~a·, di 'nullVll . • ; . ' i 

''}l,.t,;~. .. · ·.· .. ·. ·.·~ > ' · (.~ · ' • ';, , · , , : • ' . : ·~ u: D ;il:•~ '.db: • i >.;•/,J ), 
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·. . . . .. _··. '•~/, .. ,·1(~t~~:;·-~~~St~}~~f~~;;·:,~~~I-:·?)P~;·'t:J!,?if\~f~::N*·"~ .. -. "~~?>· 
·c~ di "!'ritane.~lmc(f In :ì-i~~sdinéntn~. rùitss haraua:.t~. maJ{~ti~f•, nèltC.;iC'dl ."';~z ·: 
·i~lerna~!llnall a.:l~llt 1. hvclll. Finita ·;•'!che la ·co~pellzt!'n.c- ~afip!C:.I'ora;~ al··· ·· 
rtconosamcnto tecrprocn.rcr la botçhests.~ttna cultura grornahsuea,'c!.o':stgitlfica segnali· 
di pa~~; per la re~l~ capital~ti~ ao'signifi?c s~mpll~ .rimcscol;t"!cri~!l:·~i car.tc nella 

.. sangum~ compcl•zto.nc quot!dtana dentro l ordu'le pohllco cconom1af tilternaztonalc; 
La comegucnza, ptilllriportantc ! l'abbandono da parte dcii'URSS di o$"i progetto 

di "nuovo ordine economico in!crnaiionale" (per quanto ve_llcitario.'fQssè;vtslo che era' 
rruuo delle :impostazioni revislonistiche dell'Est e oazionalistiehe di parte'del PVS): in . 
diverse sedi c aii'ONU in particolare l'involuzione deii'URSS si fà sentire, i I'VS 
restando ancora plil isolati e'deboli. · · . · · · · - . ' . - . 

\. 

La [jpresa::delfaùtonoiula. d~l· prolctariallt : con rnarf.o;}89 abbiamo l'entrata in 
scena, ma$Siccia esi_gnifjcativa, ,di un settore di da.o;.~ operaia, cio! gli scioperi dci 

· .. ·minatori di · Sibetta.. Motivo scatcnaote furono l tagli salàriàll · conSeguenti 
a!l'intr~uzionc; di 11uovj metodi .di geiltione deJic .sif18ole imprcse.·'La:perestroJk~~; già 
vtsta con apatta se non con dtffidcnza, commaa 11 5velaésf quale. ristruttur3Zione 
capltàlistica a tutti gli effetti. Quello che eolpisce subito In questa lotta ! .la capacità 
orga0izzativa: elezionè immediata. di comitati di ·sciopero, rivendicazionl precise,. 
disciplina; l'ereditA positiva della rivoluzione contai Ma non solo, anche il fallo che i 
lavoratori possano usufruire di strutture chè loro spellano ·costituzionalmente": ~ cosi 
che a Uouzbass, per esempio, essi otten~ono subito loi:ali per il ..COmitato di sciopero, 
udlizzo di unà tipografia, appoggi di vano genere negli u.ffici municipali e sui giornali 

. lo<:ali, ~<?Id! per l'or~~;~nizzazione (che spettano ad ogni impresa sotto il capitolo 
"collettiVI dtlavoraton ), . 

. Insomma il movimento operaio all'Est puo' quantomeno utilizzare spàzi e strutture 
ampie, al di là del fatto che <JUeste fossero diventate. col. tempo strutture non di 
(lartccipazionc attiva e mobilitazione di massa bensi di controllo: . ancora una · 

· dimostrazione di come non si po!:.~a mai fare della (orma-struttura di organlzzazfonedi 
massa una questione di principio, giustamente perch~! 9uestione'di forma, di mcizl con 
cui il conlenulo arriva ad esplicitarsi. Pur avendo la sua tmportanza relativa sia la forma 

. che le intcaelazioni tra questa cd il contenuto, ~ quest'ultimo l'aspetto detemùnan.te c 
nella dialettica sociale reale il contenuto nuovo si Cl sempre largo utilzzando (orme 

. num'c c vecchie. E va·purc sottolineata la diversità positiva di questi paesi, (rutto delle 
rivoluZioni e delle tramlzioni avviate,· per cui ·siamq di fronte a classi opetaiC' e 
proletariatì .. molto omogenei !Jclle condizioni di vita c lavoro· (relativamente 
all'occidente) c con un grosso patrimonio rivoluzionario che si concretizta, per esempio, 
nell'attaecamento a ·valori come r egualitarismo; tutto dç' -~ impòrtante per .la ripresa di· 
autonomia di cl~e e della prese~ rivoluzionari'-; ·: : . · . • . .. · · . .• · • 
. · -[)opo uil.prtm~ accordo. con ti governo.a l;u~l10, a sarà una npresa de~U SCI~n a 
novembre, VISI~ l'tnademp~cnza. gnyernat!va al patti. A Vo~k"'!ta avremo P'?' ~n 
interessante SVIluppo pohuco: 1 ·m ma ton' passa n!! alla costituZione di un panno 

· indipendente. . (partlt.o-. dci lavoratori),. dove · si c:onfondono •. rivendicazioni 
democi"aclcisticbe e · per sp:izi'. di agibilità .. politica·sindacale a .· rivendica%ioni 

.·"socialistich.e" sulle, condizioni. di vita- c· di lavoro, per· l'egualit:vismo' e contro la . 
. . · . _corruzione. Qui, come In Cina in primavera, la critica dellayora1ori ~ ila sinlstnr.. Non si 

contestano i valori· del sòcialismo ma sicuramcntè il rc;gime_politico ch_e li ha ~11aìurati. E 
se le rivendicazloni democratiche .s'incontrano anche am chi di q(lestè ne fà strumento· 

lir approdare alla dèmòcrazia r_orm_ ~le )>orghesc, do'lo si_.tkve 'chiaramente al fillto eh~ 
. tegn'!fe non garantiva n! . la d11tatura · proletaria, n! una forma· acceltl\bfle dt 
. democrazia borghese, per cui .-~- ovvio che quest'ultiroa venga ,.anc:ora vi~ta, 

·.· disgrazi!ltl\mènte, come un. tr.igUatdo interessàf!(c •. Sarl la JJratici della lòtta 'di Classe, 
· ·. · nel nuovo coillesto, a svelare ·una voJta· di piil gli an~gonisml iné:onciliabill die rendono 

illusoria e formàle, per l'appunto, ogni soluzione democratica oor~hese. : . .. . 
' . I"'Ftontl uillli del lavoratori·; sorti, i)egli ultimi mesi. un po òvun'que ~anche"con 

. appoggi strumentali di aleurii sèttori di, apparato), si oppongono alla propietà privàla e . 
-nlla estensione del nuovi criteri di gestione,.dellc impr'ese,-voglionò la requisizione delle··· · 

· ricchezze accumulate e lottano con!ro accappàratori e trafncanti: cio! predicano un 
percorso che di "democratico" non contiene un .franch~ (giustamente)~ E rlemergono 
JJarolc d'ordine. come· "tutto il potere ai soviC?t. ·o Il richiamo al fatto che ·il ruolo 
airigenlc va 'èonquistato e non sem,pliccmcnte ronservato pet' via amministrativa 
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' -( ri'!leitc.ndol~ .pclm. o pit~no l: i. mpo. ~lanza del rapp. orlo 'par!llò-~~.15s .... ·~·.n.~:l.11~1.evènliiiliìn~Ìllè,: 

.,. 

· c:.:,. la rtprcsa dellapporlo della nvoluz111ne cullt!rale cinese). · . 'lN~·t,,flt~.· · · · · 
Que.IJò che ~ ce.rlo ~ <:he queste _ptime manires.tazioni di res!st~ti#if'Qpc:raia avran'!o 

un se~ no crcscent~ ec!. approrondoratlnd le ten~19nl. con l vatb-settort borghesi:. goà 
AbalkJf!e. a nome del."çruppo· pa~lamentare .pii\ conslste;nte ·;c;d ultra ~per~troj~lsta" 
denuncoa.questa·oppostztone nperata come la_ morte delle nCorm?:\ ··\·'-·;~: ... :.; .:_-: . _ 

. . . 

. l 

_ Passando dalros.~rvazione .del sing~li casi a quella.della Joro'lnterc:Onnesslone 
all'int. crno·dei generali equilibri internazionali, si doV..ebbe poi avere Il grande risultato 
StJer.a)o da .tuui: l'nvertuça di nuovi grandi mercati aii'~J (?l In effetti, per ,non 
oepingere. liltlo -1n~ncr(J,:~va detto che la ma.o;sa. di risparmio_"dorml~nle", di .reddito 
tesaurizzato. non ~ paci\ cosa: in URSS le valutazioni parlano tlpprossimriti·.-~mcnte di 

'' · . 60/90 miliardi di ruhli,.piu'im cçeesso di liquidità iutorno al150/200 milardi-di rubli .... 
· . Stando ai lecnid sovicjtci -del piano: si ~ determinnto uri "eccesso di·$~ in s:iliur, nel 
· senso. di una divaricazione,· da lun~:J ·data. tra crescita ·dei ·salan .e cresdt;i della 

. produttività: il ralleniamento tli quest ultima ~ naturalmente dO't'Utò al Carnosi fenomeni 
di estraneazione operaia al lavoro, "eullantesi nella garànzia del posto". Di qui l'a"jer 
individuato qil~~to fondamento della rigidità operaia . come tino dei bersagli dea la 
perestrojka. Inoltre ha pesato enormimente la npartizione del, reddito, guidata dalle 
pràtiche amministrative delle burocrazie d'impresa. di sellorc. di ministero; pratiche 
tutt'altro che corrispondenti ad una tcndcnziale logica comunitaria, bensl sempre piil 
aderenti agli erfettivi e vigenti rapporti di produzione capitalistici. Prova e causa. allo 
S!CSS? tempO, ne ~ iJ fatto che f'impr~ ~i ~ CC?nsolidal~ C9me SO!lltello a S~ Stani~, !n 
nvahtà. concorrenza con le· altre su dtversrptam, n110C3Zione delle nsorse finanziane m 
primcduogo. · · ' · -· '. 
· - Poi all'interno di essa il permanere e l'irrigidirsi delle <:lassi. cosi come. all'interno 
dello stato c. pii\ in. generale,. della società. dando luogo· al famosi fenomeni di 
arricchimento, teri "illeciti" ed oggi legalizzati con la, percstrojka. Risparmio forzalo, 
inflazione nascosta. penuria. diventano i fenomeni "atipici" del MPC all'Est, in questa · 
p~rticolarq !orma di capitalismo di stato. Dunque esiste una massa di domanda solvibile. 
Ma questo dato da solo ~ insuC!iciente per capirne peso ~d eventuali implicazioni. In 
crisi storica da sovtaproduzionc~ il capi~le ~ aS.~tato di nuovi mercati ma quand'anche 
qualche nuov.o mercato si. ampliasse (con tutti i limitidel ca.~o.poi), non sarA risolvendo 
un ru;pçtlo.oarticolarc delll! crisi c cioè l'aspetto del sottoci:Jnsumo, che·risolyertda causa, 
fondamentale: la caduta twdc::nziaiC del saggio dj .proli t m. Anzi, un effetto evidente sarà 
l'acuirsi della concorrepza per accalappiare i nuovi clienti è, dopo una prima: fase di 
momentaneo e locale squilibrio a favore dell'offerta, il riavvitarsi nella spirale della 
caduta (relativa) dci prezzi, nella ·corsa all'abballimento del costi. con danno generale 
alla (cnuta del saggio rttedio di profitto. · · . . ' · ·. :" · · . . 
· . · E chi non voglia crederci; si vada à vedere la crisi scatenatasl nel. '29 e perdurante 

-lutti, gli anni'30: non furono le politiche di sostegno alla' domanda (~elle varianti del 
"New Dcal~'c del fascismo) ad invertire U ciclo. ma la "sana· guerra lmperialislli; con le . 
sue·dec!s!ve 'distruzioni. di cal?italc. eccedente,· ci~ COil -l:' sua 'azionè· dcf!lro ircu0re ' 
della cnst, sovraproduztone d\ capttale e -caduta lc.ndeDZJale del sa~lo dt profino;La 

~ stessa. ?P(X?rlu"!tà. cor;tgiuntamente all'apr!tsi di nuovi mércatl, ·~h sfruttllrc nuovi 
· paradest a dumpm~ _!IOCiale" (costo complcssevo della F.L Inferiore e suo. s.Cruuamcnto 

esleÌISivo) h~ limi !l ben pr;cisi:s;mp!e ncll~ crisi il. capitale.cerca d'l~nàb;are Il ~ggio di '· 
. P.rofitt? mcd!o allargando ti suo •.mp1cgo·net sçllon ~bassa compos!zton~ orgamca, dove.· 
ti sa~to ~ pt~ alto, ma questa con.trotendcnza ha .ti fiato corto \-.sto l affollamc;nto In 
questi· Sc:lt.ot'i In faSe di concon'eiu:a spinta (il successo di pochi ·PVS pagato dalle · 
complementari disgrnzié della maggioraJlZ!i dei PV$).'E la ragione di fondo-~ che ·anc~e. 
il ricorso ai sèttoria <ba.o;sa composizio'ne organica npn· pfio'· attaccarsl.alla causa 

. principale ·che -~ il saggio medio, su cui· cio' che Incide maggiormente sono ·1 cicli ~ 
produttivi centra1i, in. occidente i~ parlic!'l.are. In. qu~s!o sens_o no!!· esiste piil aletln _Far 

·. - Ucst, alcun niJovo Of!ZZO~Le ~r t. espa~eone. c:'pllahst!ca: i nmede_ln ~rlrarla o ali Est . 
. sono assolutamente congmnturah, locah, filltzt, quand anche non lloavt, come .tutta la . 
storia dci PVS dimostra. · • · ' . 

l.a stc:.~'lll "genèrosità" creditizia vcr.m la prometfente potc;nza lndutriale'brll.\iliana 
(per dirne una) si~ tradotta in mostruosa degenerazione contro.lo Sviluppo brasiliano e 
contro questo prellunto nuovo orizzonte ·del eapitalismo degli anni'JO. Cosa dovrebbe 
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*
l · ed!H' di iliv~~n aiiT:Si·?· E 'rnrsè che ni!n base dell'allualc crisi c~J\iàiitl~ ati:c.~t no-n:-fii~·
sa · anche l antcecdenlc accumolo. d1 debiti c che cosa hanno··•·:d1 dtverso -1-- -

'.A.S.auualm'entè:àvviali dal FMI da quelli che -haìm'o già rovinato"'la:Yugiislavia 7 A 
riprova del fallo chel'e5Gansio-neocapitalistica all'Est non~ poi cosi storiiìha d si ricordi 

· pure che gli scambi Est ~~.perccntualmenle sul commercio monclialè;iono $ccsi dal 
4.5% de~li Inizi '70 ag i alluali 3,6% e che dnll'll6,per la prima volta. sono diventali 
dcncitan rcr i primi, come conseguenza del generale deteriorarsi dèflermini di,ié:ambio' 
rispello a centri. imperialistici occidentali. rat.tore negativo per l'ulteriore svilupPo degli . 
scambi sicssi. lnfini, banalmente, due crisi non fanno un'uscita. dalla crisi: quello. che 
I'Ove5t "eredita" all'Est non~ solo un quantitativo di doinanda solvibite·in letargo ma 
anche le tante contraddizioni di sistemi c:,conomici in crisi. . · . · · · · . . · 
. .1\ntor:Ì l!na,..qucstione.-ricorrente: ~ possibile un'operazionè .tipo pianoM,arshalt7 Il' · 
contesto' •. ~ .assolut~mente :~jfferente, come voler sommiilistr:tre del. fa!maci . posi· 
!'pera!or.• ad'!Jn pa7.1ente_ che ho n ha a.ncora, rer sua fori un~ subno l'otJ:r~lone (B!'er,ra 
1mpenahsta). Nel dopo-guerra per gh Usa.s• trall.ava effeiiJVamente.dl_j'tdare·OSSigeno 
vitale a dei partner-rividi. a pezzi e, tramite quest'opera "carjtativa·, ri~vv:i\1-rt l cicli di 
vttloriZZl'!Ziorte c la circolaziòne nel mçrcato mondiale, reimpostare la divisione 
internazionale del lavoro, Insomma assumersi -quel po' di responsabilità èhe 
competevano a chi della' P'erra raccoglieva. il gran bollino. A cio' s'aggiungevano le 
preoccupazioni politiche di prim'ordine, come il dover frenare un movimento comunista ' 
e proletario ascendente dappertullo •. LO sforzo Usa fu'davvero tCCC%!onale:negll anni di 
applicazione, ('47-.'52) venne sborsato l'equivalente .di 170 miliardi di dollari alluali, 
come aiuti e non come pre5tlti. O~i verso l'Est arnuiscono soinme ciomparatlvamente 
rlsibili e, nella maggior parte di ess1, sono forma di crediti commerciali belli e buoni l 
Sein111ai questione cruciale In questa fase dell'im(!:rialismo ~ che esso deve farsi carico, 
con aiuti, sostegni, rimedi vari, di tulle le pcnferie e mezze-periferie perch! le ha 
fagogitate nella sua rete di mercato mondiale e di divisione internazionale del lavoro. 

· certamente per lucr.osi vantaggi ed !n funzione d~l suo çe,nerale' ~do di val<!rizzazion~, 
ma dovendone sub1re anche alcum·contraccolpl negaUVJ: l paes1 dell'Est nentrailo m 
questo meccanismo, sicuramente ai diversi gràdi d,cl loro svilu{'po capitdlisti.co interno. 
L'iniziativa più importante, istituzionalmente, sembra la _costituzione della B;E.R.D., 
banca promossa dalla CEE· cui spellerebbe ·la maggior · qùota partecipatlva e 
coin"?lgente. tutti' gli altri paesi -europei; suo obiettivo r,rioritario ,la promozione della 
propnet~ pn'?ta.s:'tà oper~tiva."dal:91. Ben accolta ~II.Est naturalmente, ~ello stesso .. l 
penodo m cu1 là ,SI ~ lntenu a dtsarllcolare quel .po' d1 Comecon che .resta, m .base alla 
grande scoperta: "passare dalla cooperaZione al business vantaggioso per tuul"l 

' . . . ' . ~. . ~ . . 

·va rilevato un altro grqsso dato ris~tto agli èquilibri internazionali! i cont01c:colpj 
sul processo d'integrazione della CEE. Stiamo assistendo ild ~n. interesSiate confronto 
di posizioni. pér cui alle iene liberiste, pronte' ad ~n suo alhirgamen.to fino. ·a· 20-23 
metnbri, nella versione di iper mercato che tanto più ~grande tanto ·meno ! man(IVI'llbile 

·da' misur~ di rcgolazione politico-sociale, si oppongono i saggi socialdernoctatlci che, i" 
nome di queste ultime, sono contrari ad un allargamerllo della "comunità".' Questo 
percMTsOdaldemop-atici puntano ad ùn'inte~razione su tutti l piani c, più politici; sono .. 
:Jarvat~trlente 'consci de.l gemi! .di autodislt\IZIOne che il .M PC ptJru con. s_! e dunque · 
'della necessità di non tasciarlo correre troppo liberamente·in questa nuova giungla..Ma 
.questa •sagge~· 'Il {'Orta. per .contrp, a favorire. un •pan-europebmo", nuova (orma. del 
s.~litò nazional!smo, •t;t un~~rase in cui esso sta~ ~pl~end~. da tu,lle le·pat:ii1con .le ~ef1;51e · 
cons~enze )mmagmablll. Comunque un elfelltva .tntegrazlone pohtlca,· . .d1. tipo 
federativo, sembra molto lont;mi, visto che l'unico piano runzionante !:sempre quello .. 
delle mediazioni ,tattiche d'lnter~~e. ~ome .la· si~· pros~ltif.! del/me~?to. i.lnieo 
europeo" del~92 dimostra. #\Ila fact~a.dtiUt!e le velleuà pohl1che;. Il provvedimento più 

•· signincati'vo ed avviantesi anzitempo ~ quello ~ulla sacra circolazione dei capitali (dal 
lugllo'90). Pr~"":editnento fhf ha l~ foi7J! ~i ~ondizloilar~, a casi::ita. le_ politiche ~scali e 
monetanc ne1 smgolf paes1: tn altn te·rm1m d1verrà ohbhgatorh• la loro omologazmne al 

'ribas5o: meno tassee p,iù facilitazioni possibili, senno' il capitale: scappa. In que5todima 
, la posizione dei libensti ! meglio f!!:w:ata: ·n peggio che- si possano aspettare all'Est ! 

una dimensione sociale della CEE, dòtaia di reali poteri. Qualsiasi ccntralizzazionè 
della politica sociale aumenterebbe i ci.JSti. diretti ;cd indiretti, del,la F.l- nei Jìttesi CEE. 
provocando l'èmergen1.a irresistibile di dispositivi proiezionistièi cont~o l'importatione . . . . . ' ' . . . 
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. ·....:; .. : cibnahura~ti a fÌ'irtc.firìle~hl' di ; làwrò,: In · pro\jcn,lema' dal rvs ~d~ tende!l_zlÌ . '.· " 
·· • ·~ j'· dall'~t-.E\-gò: o cartll s9(:1ale nella ~E, o democr~tliiazlone •11 Est1(~~1J.&.~t: qtfe.<it~.~~><":~'' · ! 

. . . . .• nnn potrl che pogg!~rsl ~u.un.rlhtpçlo economlco,,l:wato na~u~Jm~~'fu~~na·certa-.. ·-~·~~· 
~-"·capacitA d'expOrt). h>l:·contltornano:~ llvello·mo!'dtalc lllbCnstl sonq,L~flefè.golatorl, e . 

per .n libero gioco dilmercato: l SQC11ildemocrallcl sono moderatamc:gte§.'ie,gotaton e · 
pro!ezionlsti. L'opZione socia!~em~liça traduce l~ SP.I'!te ~ell'aristOciàila prol.e~atìa . 
occtdentale a garantirsi II·~J~ante.mme!lto del propri pìivdegl ~tenc;!'do la pos1z1on~ •.,. '· .. 

. egemoni~ del proprio caelt~Je e relativo stato nazional~: Il protczloÌl~l,llD.~._U.,n!J;·~egh . .-> . 

.. 
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strumenti e neanche D p!il tmportante. In ge11erale ~!stiamo .ad ·un rlnforzars1 c,lel - --· 
gemellaggio tra soclaldcniocrazta e riaziona1tsmo; che n!=l "pan-europeismo·st presenta · 
solto una delle vesti piil insidiose .e pericolose, In alternativa o acomplemento delle sue · 
forme piil cias$iche, come il PCF che mobilita· il patriottismo 1:9ntro Il reva,!'Stlsmo ,. ,c 
tedesco o CÒineSi ''trloltl··•·fç.>:-~he sposano la ca~_sa · .indip~Ddentista delle \.relative '· 
r,epubbliche contro I'Uiss. '\.\., ·. .· .· . . : · · . , 
'··· ·- .. -- -·:··•-- .. ·, ~::.c-j~-~- • .'. .· .··. --.,:· 

Altra quc:Stiorie Importante sono l "'1ntraccolpl di questa l:fdenn~tone !lellf.IÌpportl 
Est/Ovest rispetto al Sud,alle perllerl~. Alcuni fenolt)eni sono evidentl:·l) L'ulteriore 
disimpe~no deii'Urss; di cui il "taglio. div:iven'" a· Qlba e Nicaragu~ sono 'gli esmpi. p iii 
eclatanti. 2) L'ulteriore migrazione di capitali M~ dirottatlora· an.cbe verso Est 3) Il 
!".a~ior. ·inserimento .dei p~esi • d~II'Est nella. copcorrenza m~ndiale ,Il porta 
ahevttabtlmente a vedere sempre pti'l 1 PVS come nvah e dirne gradmo infenore nella 

··divisione internazionaledcf lavoro su cui non cadere, a tuili l, costi. 4) Si passa dal 
· ~ipolariSmo" ad una sorta di multi_P?Iarismo,che si· apre .la via anche risfJcUo. alla 
resante perdita di egemonia mondtale degli Usa: nella corsa agli "alull"all'Est gil 
s'intravede lo svilupparsi di diversi poli d'alleanza e la strisciante balcanizzazione crea 
un clima sempre piil simile a quello d'inizio-secolo .. L'atlit.u!ilni dègli · Usa poi ~ 
emblematica di fase da ~asso impero·, per cui alla perdita di forza econonùca ed. al 
perpetuarsi di smisurati livelli di spesa privata e pubblica corrisponde un'accentuatà 

·aggressivi lA inilitare e c·~ da credere che s'innal~rl ancora e che chi continuerà a (ame 
lè spesé per prime saranno le periferie. 5) l centri imperialisti, pur fllovando di parziali 
ripresine, non • riescono minimamente ad Intaccare la crisi soaale che ha nella 
perdurante disoccupa,zione di massa e nella diffusa precarizz:p.ione di fàsce di lavoro 
··salariato i suoi aspetti centrali. Questi [enomehl stoncnmente Inducono le borghesie a 
fomentare sciovimsmi e nazionalismi, sollo ,'llfie forme ed oggi, per esmplo, Il muro che 
vuoi innalzare. contro rimmigrazione .dalle periferie .assume la dimensione di vero e 
proprio.ap;~~heid, ~u scala fl!Ondiale. II.M~C.ha èondanna.to alla m!lr~naliz:za;zilln,e, ~l 
souo-uuhzzo, masse -enormi della pnma forza produttiVa, uomnu per dt plu m 
maggioranza.Bitn•anl, mentre· al .centro. lo spreco· di. rlsorse.'per· parassttlsml di tutti i 
·~eneri ~ senza r,r!=c~dent!=· l'afftpntatnento "l!" f?\10' che a~ravar_si. .6) MOdificazionl 
tntcme agli. ·eqmhbn occ1dentah: _un dato ~ af nemergere ilella potenza tedesca. t.a 
prospettiv~ della · riunificazione non· puo' non . alterar; la classlca l'nafJP.II- · della· CEE; . 

'soprattutto la RFf ~ ben consar,:vole che, mentre nspetto a. quest'ultima ha grosse · 
·. di([jcohA ad imporsi, rispetto alt Euròpa .centrale puo' troyare ·terreno piil ·facile: non 

stilo1 ~~~ u~ direttol~g:'-me pcrl'esp~~:nsione ~ci suòi, capitali, ma qlies.to ~o'tradurslin · 
. cresctta d1 ruolo pohttt:o gener;~le, -ndetermmandost come potenza da pan grado con l . · 

.. · Juoi ex-vincitori. Tendem:.a evidente nel balleJto diplom;llico internazio11ale ,dovè si: dà · ... 
· ·un rappol:'o privilegiato- tra RFT ed URSS,pur per scopi diversi. · · · ' · 

2)' l PROBLEMI DELLA TRANSIZIONE. ANCORA DA JtiSOLYERE. . . - ' . . 

' .. ~ 

. . ··~. ~.·vero che l'attuale fallimento aii'Èst ~;n .rallirneni~ ~~ regimi r~visi~nlsti, ~ 
, · . comunqu~ vero. che qu. ~s,to ~alto ~a d~lle rel~.JOht .con; la dertva.d~lla pr.lrna 11rande 

. ondatafetclo d1; tentattvt nvoluz10nan per ti comumsmo: · tehwonl , che· btsogna 
ìnd!v!du:'re c ~!)mpr~ndere: In particolare, perch~ f(iA ini'!'a ~i questl.ultimlsvilupj:li Il 
revtsmmsmo SI ~ Imposto tn questo modo gencaahzzato In 'luasltuttt i paesi dove fu 
préso il potere,; e nel M. Cl. in generale ? Da uri punto. di VISta marxistil ~ suffidcnle. 

·spiegare questo fenomeno come ·risuhat.o di ,una sconfitta. (pur f11pméntanea) della 
componente comuni~ta e, quindi, ~~~ un piano puriÌrttentc poht.ioo 7 O forse non ~ di· 
primaria importanza indagare i fattori stmUurali, nella·l,a.~ determinante dei rapporii 
di produzione, che hanno favmito questa· soluzione politica 7 In que.~to sen~o. per 
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~,, . Queste e~ .~ltre _q~~'i!~onr \'anno poste, ·senza. \amori• perc:Jt~. d:qlil~'sg«fl!-~ilidt.à -e-·· -~
c:ornpte1J-"lntuà ~elle ~~~le che $11premo dare dapcnd~rà. l~ JKlsS!bilit~;r,!=Jilc;,da ril~ncio 

. dcii!' proposta nvulunon~ria e cl~l proeramm~ del comuoasll. Il ~llancìo,·f!c,!l'espe~lt'!Zll __ 
slonc;a. del~.~t .~ dc1 IC9!AIIVI d1 .. transtzlone, alla luce dcll"l_mptanlo • tel?nco · 
manusta lemniSta, deve restare aperto. · · . >, -. · -

rartlarito_da alcune questioni d:i principio: . . . <~::, ;;,.,:,_-::;:;.;,: ... 
_ l~ SQlo l~ .~llup~ mondiate ~ella rivoluzione proletaria puo' garantire Il terreno 

propno al dtspaegarsa del comuniSmo. Questo terreno deve CS$Crc sufficientemente 
ampio c, sop~at~~t~~ •. 1~.-~P.~!J,~ionc, perch~-1} nascc.n~e. "mOdo ccii produzlo!)e" poSSO 

_rompere la rete onl1ipresentd.h tnercalo mond1ale e diVISione·lntemaZionale-dellavoro-,. •, 
•E siccolnc_l'esperie~_-storfa,,:e"iriSCgna che non d $llrà un 'sollevamento proletario 
ista~tàne~ iphiUo , il mondo, ecco precisa~i il signi.licato del postu_lafo leninisll! 
sull tmpenahsmo "come epoca della sue guerre c delle nvoluzlonl proletari~:. nel sen.~o 
di lu~g~ periodo d~min~to. ~a qu~s.to sconlro irr:i~olto. ed· ad alterne vicende, per cui·~ 
pre<lommante il p1ano pohuoo-mdnare' e quello della trasformazione. del rapporli di 
produzione puo' es.o;cre solo embrionale. - · · 

, 2) Contrariamente, confondere delle buone misure di transizione col nuovo "modo 
·di p.rQduzio.ne" già realbzato,in un solo paes~ come teorizuto dai sovietici, non solo 
. contiene stridenti contraddizioni programmatiche . (in URSS lo stato iaw.ec:c di 

estinguersi s'ingi11antiva) ma vuoi anche dire negare in termini· le ra~loni storiche della 
rivoluzione proletaria mondiale e snaturare, sul piano polilico, l"mtemazzionallsmo. 
proletario. Vuoi dire sostituire . al materialismo storico dialettico un evoluzionismo 
gradualista, per cui n socialismo pieno-sarà la somma aritmetica dei sociallsmlloc:all via 
via plil-numerosl, non cogliendo invece il salto dialeuico che consistetà nel Care 'propio 
l"embrione di comunismo dentro la vecchia ·società. vale a dire la polente Soeialb:zazi'one 
del processi produttivi, la loro integrazione ed Indipendenza ma per l'appunto a scala . 
mòndialc. , . . . · . . • 

. Il comunismo ~ intemazionalista non tanto e solo per volontà politica ma per 
,. necessitb.l · · 

E la contr~rova (oggi drammaticamente evidente all'Est)~ che finch~lt socialismo 
no!J si aJJpropierà dei suddetti fattori, sar~ l'imperialismo ad utiJbzarJi per Strangolare 
"economicamente" l tentativi locali ditransizione. · · -

' . ' . -. ' ~ .. . . . . 
. 3) Porsr obiettivi di sviluppo ~economica" lntèmo ~ necessarjò. oltre dle giusto; ma 

va mio pure chiariti nello.ro precisi lini ili dentro il.vero obblcuivo e d~ la transiZione al 
c:omunlsmo e. d~ al rivoluzionamento dci nipporti di produzione;· per rimpiazZar! i· con 

. altri. In questo senso la ~ivoluziorie proletaria al potere si pohe òbbiettlvi .economici, ma 
·. ai pYall7.l!meoto complèssjyo (non solo' eConomico) . verso n ritoluziooamcnto' del 

rapv<?tti !{l produpone: Vavere èonquistato il ~tere iJ?Ihlco ~un p~ in avanti 
deasrvo ma non nsoluuvo: npn si capisce perch~ 1 comumstl, che sono. USI parlare -alle 

. , ·. nias;se con !inguaggl9 vero, nòn dè"!agogico,'per .cui oltre·ptjrre l gràn.di obblettiyi storie! 
· dell eii,IIJICipazione vroJetar.ia, h_aa;t~o- S~mpre, posto davatltltutte .Jc ,diJ!ifCJh~ e f 'Satr,i~CI 

da supe .. rare, debhan.o ca.!flbtare. attatudme -dopo '.a presa dc. l potere: , •.·· .... " - · = ~ .. : 
. . Va d~tro chiaramente che anche· a questa non. corr~nde llnstaurazJone . del 
"nuovo madò di produzione" ma che sòlo il mantenj:rè ipèrto Il proceSsQ rivòlutionario 
internazionale puo' contribuirVi: unliameilte ·at mànténiniento di un carretto rapporto 
partito/m~;<;se, teso ~l crescente éoinvolgi!RC."'~ delle.ll,l~ de11tro U pr~~ di· 

i 

l 
l 

~ -.· . 

' -
· trasfom'taz~one e· gestione. Con tutte ·le med1azJonl del easo,-tna questo ~ev'·esser~ l asse .·· 
fl!lrtante c .n~it la confusione C?ll obhi;nivi nazlònali (c~e da _tatti~ diven~ano se!"prc . 
p1ù" §tra t. eg1ci) che porteranno mevltabalmente a deformare la .teon~· mafltlsta lemttista 

i ~---

.per farvela aderire, con.le note coriSCguenze a catena. , .. : · ._ .·.' 

. - i)rer llmprxfsmo ~~-~~c~ito ~;esSli ill~ono~ta:·~ tasùll~: dietro la ~ua presunta · -~-~ 
lmparzialitl perch~ ba.~ala sil presunti rapporti tra cose, in reàltl stànno. rapporti tra. 
uomini. Di qùlla visione delle forze produttive c:>me quidcosa di ben più riccò che non . 
ta·sola pntenzr del macchinario o degliindici ~latistidquantitativi.· · ·, · · . · · 1 

.-

.. ' -.. 

' 
t -~~ 

• !i l ·. 
.· 1-· . 
. l 
;l •·. ' 

~' 1 . 
~- • l 



·.· -'-·:~··f,~"~~1;1 '·_...~ ··:;:-. ~.;-:,::.::': .... ~:·.·(-~ ·~j~;...s~.~\~;;- ..(·~-':···:- ..... -:>.~ _-·~.· ·>t .... ,~.··,'-'.'.~-~·._/p.,_.·: ;'.; 
r.~ . ~~ --~---' i - .. ' -. -:: .... •.••. i )- : • ~: ,· ~ 't ,• ~~ ' • \...:: ' .;) • J- •.. r ,, .~ . .,_v t . - r l '22 

;,. • ,•:·~_•,•' •,,'-. /..lO:,• •',••:;:~~·'\!,, -~~ .. ':,·:,...,_•:•:,·::·-~,;~·,•::.:·~·:·,t,('• : }' j ,1 i~~·~w'(,' ;:~;" :- ,'", ,r' ,,},' 
; ·. . '7" <'=' '"·~! .' · (< ' 11-man:l~~ ,-inèÌi~ld.uùta ii· c· ~lm~;e

1 
plil lm(ÌÒ(tanti ·rò"tze ptfit~Ottlye. in'qìi~to ·iale -

.. . . ' .. · · ~n ·l(':sue.",l~mense-"..J#enl:ia itl.' .·c-he' ]Kltranno dlspiegnrsl:/dil,~procedere.~della 
· '-':• · · · · ncom~lzioìt~ dellavnr'? 1~1elletuale e inaf!ual.c.~n l'awrrirq@•rs!}:I~Ua cooper_azlnne . 

··, .·. ·. del l.a"'fo;_- ~'dcii~ .. s(!Ciahzzazione· d,el ·prcx:ess•. -produttivi, 'clò&_"~nrln.~taurarsl di 

/. 

.. 
'· 

,, .. 

. l 

~ . ' . 
' . ": 

.. -. ~-

: .. ' tapportl di_ prOdt~non.~. cou,unistf. Qùestl ul~lm~ ~\le elemenJhnno s~atl sussuntl ~al 
· .·, MPC ~ed ~.hatl -ad un;t potenza _prima s~no~cauta: nella :Sua brutt~ra; li'. (ah~n?, 

· • . _ · a_p~rrt!' !f•~lettlcam,~:nte q~e~tl eJ!=inc.nti ~.n•~· ~ In ~gult()} ~PP,OHLdl p_ro~~z1on~ 
·· c;:apnahstl,o tend_!Jno ad l)llhlfc questt ero~nP.'!' d• su~nore mOdo di pr~uz10~c cd ·in 

· ·. pàrtlcòlare 'Il. pt1mo, Il r,altore umano, che VIene S'l'lhto ed al?bruttlto nella dJYlslonc, .. 
·.soda le· del lavoro. . . · . · .. _· · . , ·_ · · · ·, · · ' : · . • ·: . . . ' 

· : N~l;_prO<:essq,,~i. !m.'!-~b:ion: .~rl prop~o ,ta pre.disposl.~mie. di'tutte 'te ro,n~i~o-~i 
· · posslblla aWesaltmon.~ld• questa ratton deas!vt a dcadere dueah. passi In avania Vllrso al 

.. .coinultisrno e ·non ·~ ;;t~euo ché a do'corrlsJÌonda (una J!rogre$slone lineare della· 
... __ , . · _i•ro~ilzi!J_nc 9ua~titllt!va::'jjlzi~ m~ sìcu.fa.~en.tcJ una ·Jjrogresslone plil armonios:' 'con ~;li 
· ·. . ·, ·_altn.: .. a~pelll ·da ::sY•.h1ppo, sor:aale •. ·ohJcttJv.o . non ,. ccrto·.~~n!far!o .. (Lesempao 

.. -·, -~clla"ri'ioluiionè ciilturul~·.ché,~~~~do Sf!li:Zio alla, ri,çQIT!jiOsizione di Jav.pro manuale .ed·. 
• -·· tntellctuale, pago·- qu~(o, nell'Immediato, ·con . una ·modesta crescita produurva _ 

•• 

· quantltativa;' elemento. ·negativo· su cui retero leva i revlsionfsti per metterla ·sotto 
. accusa) In tendenza c,ornunque l'emaridpazionc ilei· lavoro dal 1apportl di produzione 
:capitalistici non j;ud' che rar esplodere capacità ·produttive incvritparabill,. ma· essendo n 
percorso abbllStànu lungo -·c dipe'ndendo · ;mche da fllttorl oggettivl'lntèrnazionali ~ .. 
llssolutamentc -illusorio pensare' di ollenerc silbitto l grandi thultati, qtiand_ o ·ancora, per . 

' lungo tempo ~'":li' ordine _del' giorno. lo scontro po!ltlco miti( are e quando. ancore u . 
lavoro porta su d1 s~ le ·sugm_ate~ P!oronde 9~1 sala nato (quanto. t:ammlno et yortl per; 

-. emancavare · Il lavoratore l:'arcclh;qato, a!Jenato . d;dla conoscenza . deL proc~ 
_ prO<IuttJvo, e dal sùo prodollo, e che col lavoro ha un rat~porto contratttJale, mercal\llle 
. ?. P.er "trllSformarè il lavoro da dannizione in_ primo dci p•acen-7); . -

' ' là "teoria delle _f(!rzc. pr-oduttive•· sviluppatllSI In VRSS ·era l'esatto_ contrarlo di 
questi presuppastl. : an_ ciando la eò11tra. ddJdcmé ·tra (or7.C.produttivi_ e ·rapporti d_i. 
pro'duzaone (mistificando, in partjrolare •. la permanenza di legge del valore, merce, e 

. . · lavoro salariatot .d~ dci fond_all)enti ·del MPC c illudendosi soggètdvlstleamènte di 
· '··JXiterli governare, ne!la spe~ifi.ca sit!-lati~ne dcii'U,RSS pol-), faccv:'no dello:svilupJ?ò 
· ·delle pri,mc,,un !JblcttJ~o ~oèmh~t.a d1per s~ .. GII lnc;rementl produttivi fur!!llo pcrse~Jtl 
.sen:zaba\lare· 11. mena; cr~ ·utJhzzando ·· qucllò èhe si poteVa. vale a dtre rapporti di 
.prÒd!ll.ione ç~pit;~Hsticrnasccnti.cd'~l.risultato e,Jia luÌtgo..·f!llllorò rarro~rit~ntq: la' 

, . classe. oper~ia,'in.pri!Uo luòg_o, pur, avendo ifpoterC, re$tavà ci3S$c oper.iia, al $,ervizio di 
·u~. "!'<x!<? <11 P,[oduz.!'!"C: .basato su.ll'e*aztone dl.p\usvalore (e ~u~tci al. da -là del!c 

.. .. m1ghon mtennonl.dt ci)rlo raccoghe; fo.sse anche lo stato proletano).Ancora una volta· 
· ·. · bisogna riJ;ctcrc .:O'n. Mi n ~d Engels é~e i rapp<~rti di proJ!tletl giuridica sono' eff~ito, · 
. non ·caU$1!. di rapporti di produziotìe e él}e, ilrtZ1, .nel .suo buin:estàbHc riteyimentò verso 

·la m;~SSima·toncentr;ttioiiè,il capitale bèn si-acwmoda di.5vaHatcé"niodèmc" forme d! 
1 , . , ... ··. · ....• p_rop-rietl.~colletthra7~. Vige!'lt! i suoi tapp'tlitidi {'fl:iduii_one;·~ il·~pitJ)c. ad ag!.rc:\_e(~ 
1 .-. ·. : · . , : · :c,' taprodursi, .come J!Oicnza S()Ciale e genetale, Qggt:ln wooo anonimo e!l ~tratto, domana, . 
l '. ,:_: . ' :::. '--.--. ;· ·riçÌJnéreliZ7Jlpdo :,;':'eYita~ilmcntè' ~ ·t!ri.a _·_ séhlera cdi T~ill' zèl~tL:Jtinilonal'j ::·~-:c;;.·_. 
i •· .-.. .·,, .-.- ··· · . . JX;nclic!a.ri.per_' lu~)lo'· 'et,npo., il tut!o ·.avvcn.ne,, -per. cosi di!,c; ·:s(IUe~nearnent~"1ria .i! 
·jr · . :· __ t[Jon{o l!nch~ poht1éo d• ,uestl ulu.ma era !l. rasuhato di questq pt~b prqfdntlo d•. 

· · · ' , ... caràttere strutturale- che·st penso' da 'fl<)ter :•gnorarc_per s~Atimettendcfle.cose a. posto . 
::· ·;.:". .. ... . . ''sccond.o:dfa.lettlca 'matetialìstica :·se ha vintò una,Jinel! revis;onlsta. éontra.'uqa·-t;pea · 

ì,. ' . . . · ~nvolu.zìon_arià non-~ 5olo:r,crché J:unà ~ia· stata :P.ill ·.~pat:è~ dell~hr~ ma's_?pl'attuu~ , 
le · -, · ·. _, '· .. · _ : ~.rc:M Il! S!~ttura ccotiom•,ca·$oSJale nc:h~ ra"?~~to.l.émctg~~ (çonsade~qne tanti) •. 
,.,_ .. · ; . · : ' .... : p1u d~erosa·.quando si é:onstata .. che-quasa .tUltl·l paesi. dove .hi preso .IJ. pçtèrc·hm.tno '< ,· ·, > .. · ., . . . ·: :· firiora ~n?S'clut~ jastc;5sa irrvòluzione, ina ('Ci:I''!,~Pu~(o;Jì_aesqn gran paa:tc a~~ltaìi dà! · 

· :· . . lìunto da VISta dcll.o SVJ1\IpJlO delle forze -produtllve) In URSS -furono .consegu.atl grand•-. 
• · ' ava~rtientl ~ul piano<eéon~ico, fn e'r~eCtl, _pure se qul!stl. ~ntesl co'?'e. sviluppo .cl~lle .. 

. · .. _·rorzc produthve, a_vvennero.-dcntro: !e maghe di upportl' d~ ptoduza!Jne.· capllahsll!=i:· -._· · 
<• •. , ~. .- . ri.st~ltato ttittc:t'al~ro ehe disjnczzahiiC::dal pu.nto. di.'vista,di avanzamento generale dèllè· · 

! · ' · •· · hn5'! "!'ateriaU per un:tmo~q ci'clu_ di ~ivolu!ion.l prol~tar.ie e ~r.Jeff~tlvo f!115.,_nf'.I!Ìo n.l 
· $tJCillhsnto cno•rJ!tuo:(c. 51 dtvonn citare 1. tinllc -dtscnrsl da l,.enl)l .c_ del '(:;c;munena il 

l' 

: ;. 

- : .sùll'ineviiabilità ~i q~1èsta. t:ìppa. inter'!le~ia i_n URSS, in .. atit:sa d~ll'll)dispeits'ahile ·. 
. alhtrgall)ento t}ella nvol)l.z.tJme prol.ctiJrta .an quulchc pa~se. a j:apltnlumc!~avanz.ntn7), 

'· .... ,,·~~.-. ·'·· '. -~<;·~---~-·~.:_~_-_:· .. ·.·.'-~--ii.:~->~ .. ~ ... ,:··_:·_ ... -· ··::;~ ... - ,>> .. ; 
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k'' P!;';~'fn cnn t:erretlva lll~lllumzmne d~l nuovo "modo di produdnn~ tién diflidJrr--· -

' '• 

-dietro: Vt~io è:he-és.~o significa avan,.atu deperimento deliHtàssi (e quindi · 
-di borghesie in grado di riprendere Il potete)' 1J!!~ch~ avanzata ! la~dl$tfÌjiJone del 
rappòrtldi pròduZionè capitali5*Ì· ' .!•:· .. :l- .. . . . .. ,-.. . • : ; -,. '::· . . .. 

. QJI "5enno .del. poi", grazie .a ·decennl,dl sua ,sperimentazione~verlfi~ In :glto ,P,ér Il .. -...... 
moniln, verllichtamo quello che Manr mtse parttcolarmentc bene in luce;nella-~cnuca :al.,~ ._ 
JJrng!a'!'":!a Ui gutha": n'!n ~la dividere ~qua~:nente ·n frutto del lavoro, non! questione ·-

. _ ili IJ..Ustlzt. a n~lla c,hstnbuz10ne della ncchezza. sempre i:he · questi slario termini 
.. ,. Teafmente; pr~ttcabll!l . • ; . . · .- . • . . • 

. · !1 caphah~f11?,..4.•,·!,!\R,:,sP!ngp ali estremo quest! _t:rmm!, -~r come. concr~tament~ , ,_ _ 
. . posstblle nçtle ~·verse shuaz,om, nel s~nsp. che. ehmtnando o riducendo n rilòlo del 
· caplt~l!sll prlvau, c;onferil;ce àllo stato .ti ruolo d t. collettore di del plu5Valore e di suo 

ammmtsli'alore. · . · · .. ·· ·. - • · · . . · . .. . ·. ·. · -
-·,ora. se.quesio passa~ fatto dentrq una prospettiva ditnnsiUoiìé"iilléOmunismo ~ 

sicuramente positivo ma alla condizzione di averne ben chhira qùesla sostanZa di fondo, 
sul determinante piano strutturale:. per · quanto Il 'plusvalore sia 111écolto -e gestito 

· nell'interésse colletivo, si continua per l'appunto il, produrre p1115Yalor~e 11Jerci per 
scamtiiarle sul mercato con. tanto di moneta ·e di lavoro, in parttcolare, resta salariato. 
IÌ1Somma la società. marcia ancora sui soli~i mcccamsml · che .lncyitabilmentc 

.· riproducono le classi e la_possihilità per la borgh~ia.-di riprendere il potere. Che il 
padrone erogatore di salario sia lo stato che Idealmente e legalmente rappresenta gli 
cperai stessi non implica pa.~l in avanti automatici sulla via dèlla centr'id~one e 

· dtstrlbu.zione del pmdollo soclàle, da parte sua; (uorl del mettanlnno rnJ.tçantlle;· 
Mentre ~ propio la. la rbuura decisiva di questo meccanismo, centrale che· 111 

ayanzare il soetalismo. La borghesia stessa l'ha capito· da -tempo: per lei. Il rapporto 
mercantile, come gli altri rapporti di produzione eapitalislici, l: eterno ed .acquista la 

. forma di legge naturale, esultando ogni· Yolta che -l 'tentativl·di"transformazione del 
. :··mondo" vanno a sballérci contro, per poi· riconoscerlo. ·Ed ~ appunto per questo che 
· - Manc ~ particolarmente JXllemico con Proudhon, Lasalle, ecc..; att;icando la c:Ociliazione 

della emanclpazi,one socialista con la semplice questione redistributlva e d~ ancora 
con Il sistema mercàntlle. . · 

. Alcune: é:itazionl per chiarirè di pill: ·1~ seno altordine sociale comunitario, ! 
produllorl no,n scamblan·o plll loro prodotu; egualmente Il lavoro Incorporato net 
prodotti non appare pill come _valore poich~ oram!ll, contrariamente ·a guanto succede 
·nel. capitalismo,· Jion· è pill aitravet'so una mediazione . (Il vàlQre dt scambio ma 
direttamente- 'che il lavoro. dell'individuo diventa· parte ··integrante·. del- lavoro 

. comunitario",·Cri!ica al programma d( Gatha.· ' · .· ·. . ·.. . : · · . . · 
· .. - . Nello stesso 'caP,ilolo · si {'~la chiaramente dc;l super;unenlo .d~lln. rnonetn, 

sopphln!alo dal "buont". certl~call Jllavor(), dato ,!!Ila ~el~ (cosi c;ome Lemn. 1~ ~ato e 
_Rtvoluz•one" parle~à dt c~r.lllicato). bu.onr.con 1 qu~h attingere agli "stock ~ab, !'on 
scambiablll n~ aec:umulabth. E nel T .h br o del Capttale: 11 t:apltale monetario spartSCe 

i neUa p~oduzl0ne socialista. La società ripar:tisce fo);U ·la!(lro. e· mezzi di JJrodurione tra 
le diverse branche lndustrial.i. l produllori potràlino ricevere del b!Joni i~ ambio dei .. · . . ' 
quali pr~levare d~i d~p<JSili,sòaali di cqnsumo una- ~uantltl·èorrispondeht~ al l!'fo · 
tempo dtlavoro. Questt bt,iom non sonò:moneta. Non arrolano t• 0-neii'Antl Dulinng:'. 
"La soci etA puo' c:àlcolare semplicemente quanto tempo di làvorb c't. in ·qualsiasi 

· prodotto. Senza continltare ad esprìmère la quanii.là di lavoro crlstallitia\!l .. nel,prodotti 
. e che eSsa eonosce in modo dirello_:ed assoluto per'ir tramite di un ''etalon relativo, 
'.'.'Jluttuante;:lnadegltalo_(la morleta), piuttoslo:"che 'tratitile n SUOietalon :naturale, ; -~ 

· . . ... tìdegu~to; llSS(JJùto e ~oM! temP,ò.- punque ,la. società no~. attribuisce valore al prOdoitL ;: . 
. La ,s~etl reg~l~rà {t su m pia_m d•·r,ro<luztOne} ~.nrn l mt~rvento del. (amQSO valore." 

. ' 

Certo nel ·soc•altsmo resta, ancora ·ti. grande hmHe del_ dtrltto basatò sul lavoro ("a 
. cill$cuno 'Secondo .Il suò. lavoro") .ed · anch' e$so,, come. tu Ilo' Il diritto, fondato 

. sull'inegua~lianza {per lo meno fisica degli uon-iinl) ma dentro un con~eslo. ben diverso:... • 
"non s:i-puo fomire altro che il. proprio lavoro e non si' puo' possedere altro che beni: di 
consumò". E ancora Engels sentenzia. chiaro eJottc,' contro Duhring: "Con la presa di· 

. possesso da l'arte della società dci mez:Zi di .produzin11c. è eliminata la produzione di 
merde con Cio' il dominio del ·prudollo sui prodùllori." Sintesi polente da-cui si deduce. 
11nche !'~enza .ddln dittatura proletaria come esecutriCi: del hmgo percorso:che porta 
alla effcuiva presa di rosses~o dci mè7.7.Ì di pmdm:iqne e dentro l precisllimlti'ogge!tivi 

,. 
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stntict In Urss, tluve cnn. il caphalillrno .·era e..~trcmamente'ciarr~irata fJUr.e la ·· 
sodalilZlUione delle forze produlti"!e, que~ta presa, di possesso)ltn~é parziale (!10n 
parliaìno poi dell'e,liminaì.ione della.produzione di merci), ma COil l'avvento dcll:~"teorio · 
delle forze ~(IMJUI!Ìve: ci; si ~forzava di dimosl,fll;r~ rome coml'i~.ta:l~.primo._il\enlre p~r ... 
la_ seconda sncntava·dt dtmostrnrnc la compattbllllà con Il soc1ahsmo c con un passaggio-
al comunismo d:l{tO per imminente. ' . . . . · .. 

. E- non a i:aso si lento' di smontare la correttezza dollrlnarla di quest'ultima frase di 
Engels per arrcrm~~c la -~nvivibilitl ~ella Jè~e del -Yalore. quint~en7,à .c colonna 
r.ortanìc dei·Mrc. con·ll,rtuovo modo d t rroduztolle. Questc'contorslolll-teonche erano · 

_ ti ri,~c!so del progressivo "·~fermarsi della. borgl~esia ·di s!atò In URSS1 dentro,~ fuori. il 
partllo, non tanto c solo lil quanto t:luse soc~ale CQS(:Ientc del suot Interessi _ma, m 
primo luogo. in quanto 'strillo di fum:ionari ed idcoloçi che facevano valere .le ragioni del 
capitale; ·come polenu generale c 5ocial~. ormai· m piena azione. Se ~ vero, come 
andiamo sempre dicendo, che razione c le s~lte dci soggetti politici si svolgono dentro ·. 
precisi contesti oçgettivi che ne fissano potenzialità~ limiti, non si capisce dav.vero come 
m URSS prima. m altri paesi egualmente o piì:l ancora arretrati po1, avrebbero potuto 
saltare bellamente la fase di.;tcC\Irnulnzione originaria di_.capitate c le relative leggi che 

. la regolano: Evidenti in:. . r , . 

. l) Esten~ione c rafforzamento del lavoro snlariato·parallclamentc all'approfondimento 
della divisione sociale del lavoro. · . · · . . 
.2) Rapporto città-campagna sulla base di scambio mercantile In estensione e'dove la 
campagna manteneva prevalenti forme di proprietà privata,'fiti dentro l colcos. ., 
3) Nel mantenimento della piccola p.ropnetà mercantile auorno all'unico _sellorc 
veramente statizzato, la grande industria (Lcnin ne parlava come di "un'idra dalle mille 
teste che, silenziosamente, quotidianamenle,ogni ora, riproduce·! raprortl di produzione 
capi!alistici·). · · · . -
~) Nel conii~rarsi,. a~l'if!tcr1no d~lla stessa industria sta.lizzata, dc! m~tùsteri delle 
tmprcsc, degh orgam d1 p1amficaz1one centrale, come entità In relatava concorrenza: 
allocazione delle risorsr.:, metzi1 dir.roduzione, fondi salariaU, quote produllive, ccc.. 
5) Nelle relazioni obbligate con ti mcica.to mondiale. · · · . . . · 
Dentro questi passaggi obbligati si produci nicrcc, con _Il suo contenuto di valore di 
scambio, valore e plusvalore, tradot11 fotmalmenle in pretti di mercato·.{p'ilr se regolati 
c7ntr~lmènte dali~: stato) .: COf1labilità. pan;ggiat~ ~r. l~ Imprese: n~l m?do piì:l 
Sllcm:lòso-etl anommo .che s1 ~olc ma~ ti capllale 1=hc tmrone le. sue)egg1. E vtgcntale . 
leggi è::Jpitalistiche nel pr!Kesso prQdultivo, questo non poteva sfuggire, alla lunga, alle 
sue conseg\lcnzc: in particolare al manifestarsi della caduta lendenziale del saggio di 

.. profitto, e della spi,rale iper-produttivistica che.essa induce con' la folle rincorsa tra .tasso 
.discendente .. c tnas.~ (del profitto sempre). Quest'ultimo fenomeno ~ •venuto {uqrl 
sie~~ramente doro il -periodo dèll'industrialittaziolle accelerata 'm~ beit. evidente: 
.quando .un sistema produttivo. pur eoccdendo altre· acqulsiziotù, non arriva mai a ' 

. 'n~!.irrc .signifièJ'!'enté lo_sro~ f!rodil~ti~o <!perai~ d~ a ridurre. le seco}ari "ot!o ?te"; 
.· ma anz1 a sollccnarlo corttutll gli çspedtcnlt, non parhamo ncnuneno. poa di esltnzlpne 

della classe operaia. stiamo pur tranquilli che li c'~ capitalismo: sè nel, paesi arretrai~ In · 
via d'industrialittazione, questo sforza Iniziale ha.un semo,blsogna ,pero~ ehlmarlo col 
suo norrie: fase di transizione, sul piano strutturale a è:apltalismo di stato, sul piano 
politico a dillatura del proletariato (augurabilmentc).· - . , • ·. ; ·. ' 1

,. • • 

.... · .In URSS questa .fa.~. fil _motw;ua anche .. _da :altri. sen mouvt, (acccrchtamcnto 
· !mperi~ li~ta . c, con.~egu ente. ne~=css~tàdi_ ar~.arsi al, livello·. ade~·atò ), Jll!i 'pii\ avanti 'a · · l 

mdu~tnah.tiazlonc ~~ll1-Bta. (fens1amo all1111mcdlalo .dopo guerra) cos1 c:,ome· hi -~ltr! 
paesi dc Il Est a pan hvcllo, s1 evrehbe potuto., comir;c1arc .ad attaccarsi at rapporti d1 
produzione, spezzando la spirale infernale. Ma questa aveva talmcnte--avvlngiato i locali . 
diiigentl che, staniJo a loro, era normale che la clasSe continuasse a sgobbare olio a più 
ore in fabbrica 'é miniera, per di piil -nella fase ·di pàssaggio al. pieno comunismo •. " 

.. Compendio.di questa "allucinazione ,la seppèlita rivoluì:.lonc proletaria intcrnazion:ile 
veniva Sdstitillta dalla "competizione pacifica· tra i ropoli, nella 'corsa ,a .chi era Il piì:l 
produttivo cd efficiente. . . . . . · · 

Non-c·~ da sbagliarsi: manuali marxistl alla mario. o semplice saggezza proletaria d 
dicono che il 'nuovo ·modo di produ7.innc· si arrcrma ·In modo compiuto laddove 
l'aumentata produttività del macchinario c del proceSso' prooullivo. sl.traducono anche 
in tempo di lavoro liberato c dove l'equa attribui:ionc di una sana quota .di lavoro 

·:' . . . 
: ._,· ·· ... ;·_>: 
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· neees.'lano,- prooutllvo, à '<§lutti -l metnhrl della. societ6; 'ne ·;.c.~tlri~ut! .. ·eoaetamenre , . 
· : .:1'11itrihudone · hi esdusiva,a'lla ·çla.~~ ÒJJCra.la; so un' fnrma ·tJi disgraua soda~. O'ahra~ .. , 1: 
- · · _..p;tr,te. ·se ·non si ,disr.?n{ di" 'cmicréto ·e sostam;ilì~o tc:mPQ di htViirP'ìliberato}~ìtie' -~ -~ 

Jl.r~der~ alla .-dtffusll!ne .di ·-Sl!~re : tecnico sclentifi'1', -Indispensabile · 11lla · . 
· · . · ncompost%ione. di lavoro manuale ed intell~tuale -7 . :: · .: . · · .. ,- ·. . , ~ : · .. ·. . • 
~ . · ... Anci:Jr~ pii! avanti lo stato co_minci:'•. sul!a hase del piano; ,non solò a progmmrluirc: -- . 

.la ptodUZ!tJil~ -~a anch~,,.a [acco2here ·r! prodn!!p ed. dtstdtmlr!o sel)ia tllomò' ... 
. . ~'equjxalt!ùtt,,$esza·la~>t1ÌI!Jèlf~tla 1QOI1Cta, La SOCÌ~'II 'Jitc;gde?da .tUili n·loro lavoro,;;'' . 
. .; .. coliti!' JJ spnntanco, da_a·~t'!,~~HI ·loro C?n5umo., wntingeittato o ·Illimitato ·{stadio -
·. - · ·lnfertorc o superiore del comlìnrsmo). E.se ~ verp che Il comunismo prenderà ·cosi .61trt 

· · . , . ·' ' ·at:pluslavoro _anche lll:i.vpro neces.'lario, ~~ ~olo sarà in grado di rldurrè ~dfaStlcamente 
. forariodi l;~voro e sempte di fii\: ore ·e non Irottole borghesi di"libèrt'à! Su queste àssl _. · ' 

hf!n ·cocrete·puo' progredire .l supèramento dell'in.fame·•divisioné .Soèlale f.lel ìnvtÌro 'e · ·, .. · 
dell'apr,arentata Jegg~- _deJ. ~alore, dut;~que · dell!l·· contr~f.lposi~Qne in' dnssl; cl~ .le· · 

. ~ . -

.. c~mtllu.!onl per uno;.svtll,lp,, mcomparabile delle- forze prOdulllve;. in (!Qartlcolarc delle 
· cilpacità ta:vorative umane. Ci~ .il saho dialeiticQ 'storico che solo lo sciogliménto della · 

~- ~tori~ g.ntraddidp_ne Jra i rapporti. d_i prodll:don'r capitalistié! ·e foi'?.j: produuive· puo'· 
' . permell~re. · · .. · . . . .. . . . · · · · 

·· · · Alla bue delhi der~a tfella transitioriè nel_pacii· dell'est cosa .c·~ .se nQn 
• un'ennesima con.cezione . gradualisti.ca e volontaristlca sul· piano' politico? Cl~ uìta 
conce:zione che sqttovalùt;i. o non oonìpt:_eìtde la rit:cheu.a del salto dialettico, della . 

. rivoluzione per l'appunto che deve darsi sul piano ·stntllu~ale del'" modo di produ%ione·.
alla !Jllal.e ~ Jndispetìsabilc il conéors'?_df'.un'insicmdi f~lloti.sÒf,.geitivi ~d O!:JettiVi, ! 
,ù;Jlt ,_uJttmt non sf_ppssooo 'forzar~ ptu di tanto. C.o.me SI ~~ pensare tlt ·a$Jltrare~ d t 
gabbare• realtà strutturali çome ti mercato mondtale, la "jhvtS_Ione lntemaztonalc del 

lavoro ed, i11 ultima analisi . il MPC, . che si .$ono formate In quanto entità. 
soYr-atinazionali?l Non ·supcr-im~rialismo· o ·mol~h" .ma siàiranicnte niòdo di 
produdonè che s'irradia da aleuni ·cèniri di una rete !finterd)pendettte ~mpre .più -
profonde, . con. urla formidab.ile capacità di sussunrione .. ,Questa . dimensione tx:ro · ~ 
aric~e 'l . .a" ,fr.pn!ier~ _liin_i~e del M PC-che .rcst~· a~archi.~o ~ selvaggio, .lrr~ducibile a vere · 
regole c:olt!umt;~'"!e; mentre-~ lilla r~rm•dqbilè P.Ot;n,zt~htll ~r il s~altsmo: 11 MPç ~ . . , 
ln1=11pac~ d1 valonza.rt: la SOctah=.tone.drprOC!;SSt_ p~pdut(l\'! e·f()nè produlttve e allZJ . 
(c" ScOnvolge· ~staplenierjti. •,in )1ase ai .suoi mo\iim~IÌti.frehetici,.:Jilentre essa ,~,Il vero .· . ..c · 
embrione···. della · futùra ·. sricierà : in·. seno '• alla ~· ;v.ecchl11.,· , : base :·materiale ·.·,.-:.r. ··r 

. • . · .. de.ll'inter~~i.onàlismo prolet;u.i.o s~l.opia?o fipiitico; ~r:es( <:i. si :Onu~Ldi poter , · · 
. . costruire .Il ço!llu,nlsmo: s.enz:t 1~ ... nvo~uztol:te ~rol~tan~ ;~ mon~t:'-lc_. e,_ ·'d~ . '!" certo . , • .·· .• 

· , '. -· · fi:!OIIlento, _per$mo; ~J1tro: Dappnrna ~~ pe~' .~i jlolefl!e: fare a: m~~o. ·S?PP•ant\l.f!do. ' .. i' • . 
, . . , . . l)mpqstazton~ .teon.c;~· cor,rctta degh .anrri . d or~o ,.del· .Com1ntern; ~me·:-:rlsposttt .... · · 
.. -~~' " .. ' triiva~liali~!ma' al\ ti~uir~· acn· ?"d~l* rlve!uzionati:i ~·degl' -:'-n~r~o., ·~an~Q inv,e.:e: ; ··' .j :' 

{. : ,. '. ·.·:·-:-propnQ .·u~ ondata .,-nv'?1)1Zioo~~1a _.u~tem~ton!le. ~~·-_.coJ1dt~ope~; l~d]S~n.sablteo·~r .·.: .:·_;, 
' .. ·:, ·: ·· .sosten,ere Jl.- processo dr trims_tuone' mterna. (nbai!rto .d.a'. Un,m 111. partlcolare;-;·m.tllc · ~· · .. · 

. '· ':. ;, · · ·:vòhe). Senz:i·tantdll.!lsioni,l;lisegnava fare.l conti con"ùn lungo·periooo:di re,is\enia,in <·, l 
; . ' C)Ji le. tante (l neèe~arì.ç:med~liziòni, (~çntro. il qu~~rò ~e!!i' dittatilri, pr~l.et~rla) ~o~ . · ;' .· .. · ··, 
: , ·.pone.y~no ~"?e po5sdJ\h'gra,dt e.d~astve tras_~Of!Tiaz.tonl.d~ rapporti~~ pr~utl.C?.~~! '!'a . ::,..·} ·. ;·, .. 

· · · · · . ' .. lavorando ~ hvc:;llò 'Jritcrnu•~n.al,e per.· miu:tten~re. apert~ ·J;~ pro~petttya _nvçluu()nana. . .·.· _-;] · 

. ·.: ) : ::.· .'~~r.aj::~n.1.h~.-~asfori~. ·.ess.
10

~~c.~.··. ~~i:t':.·:i_tr. .. t.~~~pi~ru.jt~s~ .. :~~·la.·~. r.\I.'U.~ ur.· :·~;;~.·)t~~~~.;·t.t~-1.·.:,·· / .... ,·.: 
. .. · : Jla'rtttof!Uass~: che eVJd. il s~o esautoramentp ~n. pflitt~he. bur~•t!tf).1!11111)lrdst!1!W•:e .. < ... . : ·. 
,_.. . Questo tapporto pesa ~normemc;t:!te.sul .f!lh.o,dt.1""~"ten~te la nv9luZione pr~let.tl.~ta ~la:. .,, . ,t 

: transil.l!me lllwmunlsìrio .. come pro~;r;unma ~fT.eiiJ~o e per -éy.ltarc;" che la ,d•t,tatura .. de!. , · . ) 
.. , prol~tarialo; svuotandosf di seiìsti e finali t~ ·dègenerHri (orma .. PQlitlça' d t .~.u~.tura d t·-;<· . :· .1 . 

. , . ... . . . ·· .. , !l·no strato tJI nuoya bor_çhesfa, st,t'l pròle!ari~tQ, · · '' ' •" ·") """'.'"''c·.- :-. ··-:• .• -·;···::-~·.'·;·7·;~·~ ":-" ''" ~. 

. . · · çlie .un·r.a~e a d_ttlatuta pr!l_l~l~rta}cb~ teitè,r ~o~to tl~l g~ntesto:mondtale ~ ~- . 
·· · ,. · . barcame.narst"tr.a le.tante.C(inlradiftztonitnler-tm~qahsuçhe; tx:r e~tare.lo scontro m .. ···•.·· 

posldont:Jditotaleac~erchi_amento,~_*u~o. · :· •.· .. · · .· . ::·. ·,··,:.~ · · ... . :_.: .. ' • •' ·: 
'- · . . · Ch.e si diano periodi di "coesistenz.a p a d fica:'. e .. die v;tdano· ptire ricercati -~~certo·: · . . .. , .. 

1 in:a .altro. ·.conto ~\per~ere -di Visl:i gli '!~icutvi di Tondo ed Il fatto.~h~ :coestslcnza ,: , .·.~.: ; 

. ' .... ·: 
paar.~·,. comhrome~~··· allean7;e c polllt!=:t ~ est~ra sono,ll.~pettl taiud. dt be." _ a}lt~ ; ·}.- .

1 

.. 
~trategt,a. pue lo che ayvenne, tnvece, fu. ti graduale s.a~tfi!=to .~eJia·s~com!~ l!! prtmt, ·;. ·. , 

... _ nno a sfiJlurar!il complelament~., re.r una sintesi ~~~~~~l!i;\ur• ~u:e~~~.;rr~!' •• ' 't!a 8 
• ':: • ·.'·. ";. 

' .. 
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· lcggc_re U d~menln di s,ci(,glim.cn.lo del. Còmln!ei'n _c~c glllii;~~~=~·~#.; In <tUiintu ~Un~ 
· .. la :d_1ce· lungaf"''('e· ·come. stupu:sl ·della degcnt';razsone. opf!ijr,tuQb!tca, sul ·acrrello 

: . democratlcu.parlame.ntarc c rta~lonal-popolarc dt quasi tuttf l : r.c. ·d eli epoca1l) La 
. Slralet:ia, sostiluliva_ d~JI-!1 !ivoluz.i~ne. prolcta{l:i, diventava la .. salvaguardia della, P.ace 

mon.dudc per conscnt•rc l edificazione comunista ·l111erna e Kruscim .se'ne c:nQvtnse 
talnieinc che, secondo luJ. ia ~uP.eriorllà -9cl.stio, P.aèse (e jmHiùitivD'J)rima 'dh~ito.:)· 
avrebbe peauasp tuili 1 popoli, ·. porlandoh paclficnme.nte sùlla stessa strada (1a 
'compelizione pacifièa"). . · . · .· : : . , 

Sarà bànalc riéordarlo ·ma ·u Manifeslo" l'ha ·Mslo come roUura storica: "proletari 
di tutto· li mondo unitevi~.e "la loua di c:lasse ~ naZionale ~ella.forma nia internaZiona.lè 
nel conÌè:isùtt)"J ·""'~~"-"'"'è"'''·· ·· · . · · · '-: ' ' ·• , · ' · . · · 

. . : . : -- .' . . .·. -----~;:s~:·. : _· -· ' .- ! 

<3). RlrREND~R~ IL P~QGRAMMA,COMUNlSTt\.' · · ,01 :t;1 2 ~. '·· 

Da quanlo sin qui dèUo e nella misura in cui l'~pprofondirsl di. qt!C51a crisi generale 
del M re procede' irreversihilmenle dalle Jièriferie verso il centro (dove, per la vedtà, 

· "rhorna".vlslo che esso ne ~il molore), ~ evidcnle l'importanza di rlprccisarc l contenuti 
fondamentali· del rro~;rnmma comunisla. Questi vanno be11 ·chiariti e distinti; 
innanzituuo gli pbieuiv1 "d'arrivo": ~llnzione delle' classi. dello stato, della nazione, 
passaggio alla· ·comunità di liberi lavoratori", "da ciascuno secondo l~ sue capaciià, a 
ciascuno secondo i suoi bisngnì ; poi i "rrincipi", ci~ l~ttezzi, il percorso per àrrivarci : 
coslituzione t!ella cl:we in classe per ~. indipendente ideolo~icamenté, politicamente, 
milit~rmeniC: ci~; r -~-~·. insurrc~i_os;se. c presa del r,otere ihlico, dillatura prol~laria. 
Per sostarmarc obreurvs e prmc1p1,. vanno svtluppat tutti gli.· argomenu che: 
scienlifiéamcnle ne fondano possibilità e neteJSità: l).La teoria marxista come analisi 
storico-dialelliea del "modi dr produzione" successivi e come lndlviduazione delle leggi 
che ne regolano nascila. · svilup~, uamonlo-passaggio rivoluzionario al successsivo. 
Teoria della crisi e dello siniO; 2) Bilancio del M.C.l. cd In particolare Il bilancio della 
successione di rivoluzione-controrivoluzione in URSS ed In Cina. 
; · Dopo .decenni di revisionismo ed opportunismo ~. Indispensabile ridare senso ad 
espress1om abusate c snatura le .. · ·. . . ' .· 

. In partioolare· la "djitatura proletaria" t tanto alitiate. nella sua funzione storico-· 
. polilica.l\uanto screditata dalla manipolazion~ fattane dal revisionisti : oggi si apre una 
fase in cur poterla liberate ·da qucsle scorie e ripropome motivazioni c.sostanza reale.. l 
compiti di trasformazione (nella transizione) che discendono dalla critica dialculca degli 

· au'!ali rarport! di produzione: critica .sempre. piil~·agrvale~·con.l'~~piltri~irsidel M~C. · 
·, Mar come ogg1.le campagne apologetiche dc;r "grand1 valori uruversali" d1democraztae 
mercai!J nascond~no un reni è ~o lo di ;P!ospetlivé, di fronte .a slt!lazlonl ~lag'\lnti ed· , 
.auto-ahmenlanlcst ;nelle loro contraddiZJ.onJ, t,lrla~per· tutte: la contt.adshzione tra n l 

poderoso sviluppo pelle . fo~ produttiv.e (i progressi_enorrrtl in campo s~èntlfico, · 
segnatami::nle) ·cd l rapporti d.l JlroduZJone .. c:~e, ·~an .. solo. né ftcnant~O diStorcono 
l'utilizzo,; ma condannano .pure. quote,. crescenti. di ; popoJazi(JnC .·~Ondiate '.alla .. 

· marginalizzaz~on.è, a co~dit.iò~i.sub-,um~nc di vi!a:.' 9\lando·no!l· ili genoèl~l.o ~r .C~!_me. 
Anche gli, ulum.• a';em_mcnU . .tn Cma.; per eseinp.'_o •. d.a~o uno spacca•o dt ,questo 
fenome.no, con un aperlu~a delle . ?Jmpagne all'econorma -di mert:ato .che~. h,a ., 
delermmato · un , certo · a!Jmento d1 produzione, ha •.pure lnddtto . una sp1etala. ·. 
polari:t:iazion.e • .. di ~l;as5c, ~ndannan~o · U!! 50 ·.milioni,. di. contadini allo.: ~~lato ~~ . ., 
vag,abondaB8IO o d.1 murbatl senza-lavoro (e non a .. caso tra loro sono le Yl.lt1me p1u . ;1 
.numerose degli .. scòiitri con .J'esrdto e delle suc.eesslv.e-.Judluionl). ,Quello che ~ .• 
. rileva n! e'~ li dimensione sia quaittitativa (secòn~o studi bQrghe$1' ulridal~ .mal nelhi, . ~ 
sioria come oggi lanli uomini hannosorrérto la rame~ -sia h1 valorè 'assoluto'che rèlaiivol) ... 
che qualitaliva.·assunla dalle conlrad~izioni di sèmpr.:; del MPC,.al punto che gli sl~i . 
in!el.lenuali e 'P?Iiticnf!li ,borgh~si so n. s~sso ~tr!'U! a pfende~lc: In c:ònsid«:razio'!e• pu~ , . 
!"lsllfican.d~le ·~ tutt' 1 n_rOdt po~~!~1h, ~sr, . C! ·.SI .. 51'!cgaJ,Inso_ ~gere .,di.. mDV1f1!entt ... 1: 

·mteJclassrsll . SUl p,roblem1· come l . debtll del. PVS, defl ambiente, delle . nuove 
cmarginà7.ioni, dcii invivibi-lilà melropolitana. dcll'a.~urdltà c.fi un orario di lavoro che si 
allunga invece di ac::nrciarsi grllzic all'aumenlo incessante della potenza produuiva del 
maéchinari,·ecc. es.~i urrno!ìllano della relativa assenza del_'prolelariato dalla s~cna 
polilica. grazie alle l]a.~ltmate· con. le quali~ stalo messo_~ tacer~ cd 111a:o:ar'e, un po' 

' l 
l 

. ,·,r 

,_ t>.. . .. .. 
· ... - '.- '· .... .. -: .:•.' 
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--~-·\·-.-~!.'--:,:>>_._- '· ' .. _ .. __ <.:,;.~,-.:<·)>-~ ..• _~ '-_,_ -'~. ·. _· _-~~ ' . -. -~'·--- ' ·. ' -_ ' . ~ . 
-.._. ' :dnppertuuo. Mtl qjìello du; ef!lerge )n mllll~ evidente-~ ~riche '1'1n~pa~!~(jmpo5slb1Htf :,;,;. 

l 
_" '<- 1<- """ lenrl~ ~ pra!lca cii q~e.~tl moY'~enl1 a dare tj:;posle CC?mplesslve "alll'l_te~ !&7,!~( . : __ :~ _, _-_ •• -__ _ 

• O!Od programm..~ de1 co_mums11 deve impnrs1 con la d!,gmlll che gli 1:9m~tè:;;41 _. · • ·• · _ , 

·. ~-~... . -- ___ . - _-- .. _.~~~-, ; ____ - :·._ - .. - - . . . . .-:-~_~:f'~:~~~~;r - . r l) Soi:ialinaziorie dei mezzi djproduzionc:. del proc:ésso produ(tivò)1cJ:;siio ln5ième, 
facendo leva per altro ·,sul livello giA operante, pur nel aintèslo' distorto -
dall'appropriazione·privata?'llròèessn, come detto piil volte, non breve, In cima a' quale··- --, 
sta l'organizzazione pianificata del laVòro _comunitario, In base al calcolo :diretto-del ' 
tempo di lavoro ed il seppellimento della sacra "legge del valore·. , ' 

. ' 

2) Dlslnvestimento di capiiali, ossia .destinazione di parté Ìninnre 'del. prodollo a 
prod~zlo~c,di beni stf!Jineh~li e non di consumo, ~ziandQ la fo!lla produtllvlstica e; 
succh•a·laVòro deJ,,aprlale:-.;•5\la. madre la 1egge della caduta tendenzlalè del saggio di 

,profillo~, . . "0-' - -

,, ~~~~~:;~oniit~~~i~f~''!J!oJ~ft~a q~~:r~~~~o:'o~oci~~en'{!ri~:=~'!i~ ·;:n 
singolo lavoratore (e lutti i membri della società) dovrll dare nel còrso '!eli' anno: .- · 

~) Al suddetto punto conconerA anche l' abollziohe delle lnnumc:reyÒII B!ljyjtA inutm, 
dannose ed aliti-sociali, motivate ed incrementa te unicamegte CQme supp<?rto del ciclo 
di valorizzazione-realiwwone del capitale (pèl).~iamo a tutte le atiJYJIA legate alla 
commercializzazione·rubblicità·concorrenza. o al pachiderma burocratico di stato, 
finalizzalo soprallullo 11d ·arinonittare", a'tènere insiC:me una società che diversamente 
si frantumerebbe solo le spinte forsennate e cieche dei capitali: coprire e gestire in 
qualche modo i t:uasti .sociali provocai!, raccogliere i settori produUivi abbandonali 
~rch~ poco prormevoli !'!a co.munqu~ if!di~pensabili alla sodetll, costruire :e .ie~tire 
mfrastrutlure md•spensabJIJ al crclo capllahsuco ma troppo costose per l singoli, In hnea ,, 
generale applicare il grande principio borghese. del "privatittare l profilll, soda lizza re le 

. pèrdite", ecc.) Recupero delle immense energie u~rtane non solo. cosi sprecate ma pure 
·_finalizzate all'abbruttimento, alla diffusione di comportamenti dlstnittivl e· paras5ilari 

per la specie. - ' -

S) . L'avvio del prOCC$SO di superame~to della divisi~ne sqc:Ìale del lavorò, verso la 
. ncomposizione di lavoro ma'nuale ed' intellellualç, come asse centrale che (insi~me agli 

, altri dell'abbattimento .della quota di lavoro 'socialment~ necc$sario, alla sua ripartlzlo_nè 
obbligatoria tra tutti i membri della. società, Il recupero e 'la, riorganlzzu1one delle 
ioime~~ energie sprecate} pet'!'euerà u~ inoo.mpaiabil7 'salto ~i q~alitll, dialenico, 
nello sviluppo delle fo,rze produttive. • . '. - _ · ·• ·_ _ · " - .. 

' . . . . - ,. ' . ',l.. . ; . 

6) Controllo dei consumi per un serio riequilibrlo uom~ambiehte/ In un rapporto 
nspet~o5o di ricambio org~nico con la natura ~- non di. sacch~ggi~ fo,rsennato ed l, 
assassmo come quello perpetrato dal_ M PC. che perahroha Jhdolloun lper-çonsumismo 
e relativi comportamenti asociali tra va5te maSse: (ceti medi ed aristocrazia prol.etaria) ' 
dei centri me\ropolit~nt _· _ , , _ ,,. ,· _____ •..•• -••. _· _ • : --' ) ,<. <_ -

- · · 7) IÙe~Ìiibrio ciuÀ-c:ainpagna, · ptr '- à~ri:~Ìare ~uest'llltra -~- mtisi'ruosità,>' della 
· metropo _izzazione,lnoltre sempre più a rorza di bidonvile. · ·· ~~ , _ :' j. -

. ·- ' .. 

l ' 

l ' 

i .. , . 

, •.. ·' 

8) A~o del .processo di supe~amcnto Ìlelle _Istituzioni sè~arate, ~n il prqgrésslvo · -
passaggiò di funzioni èconom!co-amminis_tratiye ~ecisionali alle P!~anlzz.azi.oni di, rna$Sa' , . , -, 
del proJetan;~to,, 1 per· ~"!P'~ co il J.a. tC?SIIIUZIOf!e ye(la : mJIJZJa proletaria; come · . , j_ 
armamento degli orgamsm1 dJ potere d t ~rtassa e dt tnbunah .paralleh, per :rompere la ;·-
logiça di poteri sepàrati e.rclegati à corpi proression;lli, cori relativi privilegi._-. · - ~-~· _ " !". 

·, Processo di estlnxione dello stato, comunque molto' complesso pc:rcM non di sole, · 
misure del genere si tratta ma sopratullo del· procedere effettivo, a .sbalzi, a rolture, . ,' -· ~ 
d~lla ba,llar!= estinzi'!~e pelle ,cJas.,i e -d~L ntppnrt.i di ~r~uzipne capitalisti~ che le ·- - · · l [ 

·alimentano e, Jler di pm, dnl cnnte~lu cnngJunturale mtèrnnzumuleln cui si svnlgon11. . ·j .; 
·- . 
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. · · ,~ · Ouesie ed altfè';,~l~~re sommarie -sono lo· sc:helc;trn es.~mlale: it!~i,.cdli!Lmlndare: a 

spezzare i rapporti di produtione capitatistid e metro di misura JM;f~la-~i:lfica costante 
dèll'cfrettivo procedere d_çf p;ocesso di trasformazione. Sono l'es.~itia"dèl prngram!!'la 

. di lras(ormazmne che ahhiiìmo il .dovere: di spiegare e di wrreal·c:entro della prn~ri ·, . 
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. ri~o!uzi'!naiia: erazie ~Ila c:h!areua s'! questo ter~eno potrem~ dimO,strarll,J~ ,!i~ç,~it~ .• e ~·-. 
praiiCllbrlltA d et mezzt e d et passaggt plltic:o mlhtarl per arriVRrc:l, · dlllalUra prole tana 
mprimo luogo, la cui sostanza sta proprio, oltre c:he nel sostenere il lungo periodo· di c 
scontro con la controrivoluzione, nel garantire Il procedi:rè- di queste mlsurè struuurali, ·. 
non medial:!lli. Il programn111 a•munista ei fiermette di rac:c:ogliere la crlllca soCiale antl.- · ... 
capitalisti?,. cJ.iftP.Sil ,ma.~liii~Jale .c/o limitata,dentro u'l_:;;quadro generalè~ organiço, :: 

, pr'o!ett11to ·!'el_ (ut!J~o: Il prp~ra!"ma .poli~ico ~ Invece. la !raduzion!l~ c:oncrctl~orie .· 
'•Xtalltca e _dt.fase det J!fCSUP,JlòSII strat.egict In paroJe ,d ordtne ed lnjpatlve poll~u:he di 

-ru~. comi: .ponte tra" par~tcolar~ ed !' generale, tra d present~_deJ ml!rl_merttl dt m~ 
e la -tendenia del.la lottit :rtvoluZJonarta sul programma èom.umstn. Programma pohttco 
che .rimanda a tutta la qde.~tione del "far politica còn le armi", al ·rar-politica dall'alto" 

•'•. 

del r.c.c. : . : . i . . ' . . ' . - . • 
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· ·ouesto articolo, $:lnquad~a nel lavoro di rlc:erea ed 'el~bo~o'.tr~r 'dcfÙil~e una' 
• politica·~ivolnlonaria'tfa parle deÌ'comunlstl del nostro paese,·~·· nne di poter glmigérè 
alla coslhuzion~ del· partito comunista combattente ~ di riprend~r.e l'in'iz!artva.politil=ll,_ 
Con questo articolo non si affronlano tutti gli a.~pelh della politici rivoluilonana ma ci 
si.riferlsce all'àlllvitl sindacale che,·oonostantcde modlnche avvenute, rimane Il terreno 
Iniziale c f()ndamentale dove si sviluppa e cresce T.iniziatlva proietaria, a partire dalla 
difesa .~elle condizioni dj . vita e d• lavoro, costituisce· ci~ Il primo motore della 
criscfetìu., ~Jin pratlc;à1tli un'azione collettiva. pre111cs$a Indispensabile del movimento 
rivoluzionario. Terreiiò.:._quindi (~mdain.èntale di. intervento del. pllflito al fine ·di far 

~ '· crescere la coscie~ di è)bsse' dei proletad (dalla c0$cienza de_gli Interessi Immediati 
_alla coscici!Z;! degli Interessi storisi m qùaoto .clas.~p·lonch~ uno dei:terrenl di verifica 

· ·del rapporto M-r·t.-1 per quanto rrguarda la hnea d1 massa ed·JI progriaìnma di rase del 
Jlarti_to. · · . - - - · . · · • · · · ·· · ·· . ' ~ . 

l) . EVOLUZIONE GENERALE E RUOLO DEl SINDACATI ·.NEl PAESI . 
_IMPERIALISTI. 

La ~nlrorivoluzione' pr.eventiva diventa uno degli aspetÌi. prcmlnchtl· degli stati 
Imperialisti a partire. dagli anni '20, questa si manifesta. tra l'altro, con la ctcazione di 
organismi sindacali e di massa i5titudonllli a carattere corporativo :d posto delle 
organizzazioni operaie preesistenti che vengnno abolite (come· nel regimf fascisti) 
ovvero con · la creazione di sindacati gialli e ·con Il· progressivo 
nssorbif!1ento/inlegrazione nel. le istituzioni· di quelli operai (come riegli slati 
dem?cratico·IJOrghesi moderni). ,. , . 

Questo processo (~ soprallullo il secondn ad interessarci direttamente) si ~ polutq 
sviluppare agevolmente grazie all'egemonia revisionista sui movimenti operai che ha 
caratterizzato la storia del secondo dopo-guerra nei paesi imperialisti. Tale fatto non ha 
potuto pero' Impedire Il p<::riodico riesplol:lere di cicli di lotte operaie anche molto (orti 
(come !l.ucllo che a partire dllll'autunno caldo dd_ '69 sl ~ pr-otratto per quasi tutti gli 
aruti 70), lotte che banno IJ.1eSsO a dura p~ova la capacità di pacific:azioite sociale e di 

r 

direzzlonedelre\lisio.nistl; · _ · , .; ~ .. _ _ . .. . . . _. · · • '· _ ·. 

,TaÌi ~ploslonl di lotta hann'o dimostrato due cose: dà un'laio IÙapaèlà della classe 
di costndrc, . nel momenti di massima ·mobilllaziorie, ,dal basso ~mpre nuove e · 

' lt(lprevedibili fom1e di autorg3nii7.azione che sfuggono al. controdo de_llc burocrazie 
sìndacall e rappresentano momenti di-1mteritica autonomia di diSse, dall'altro, cbme la . 
classe possa seniirsi delle stesse. organizzazioni sindacali revisionistc e . di regime (che 

·sotto la pressione operaia lendòno ad l!Ssù.mcr.e un carattere· unitario)· eome· veicoli di 
rapida estensiò!'e c unificazl.o~c d':Ue)oU.e~ ~i Circolazione. ~~lr!n{(JnnazlQ!lé e dj 

· · · strum.enlo massimamente •!JOhltco•.dt az1one smdacale; ~ ·. "' ,, - ·f. ---.~-· ·'~";/>' ,_ ... -. -: ; .. · '. 
· Si ~ visto pero• anche come, In mancanza di una direzione )l<Jhtlea nvòluzionana"

(PCC} eh~ sapjJi!l applicare una. c;orrella linea politica di massa (tentatiVI! riu~cito ~lo 
l~ parte tn ltaha; ad !!PeJa delle B.R.), tanto le (?nne di autorgàm=.one eh~, 
l autonomia della !Jase smdacale siano fatalmente destinate ad essere scompaginate, d1 
fronte·all'orfellSiva della borghesia c velocemente riassorbltc'ria.sSogelale al. dominio ·; 

, del!eJo~ po\Jtichè .e. sindaCali che c;sprimO!JO gJi ;fnlere$Sf ~çlla borghçsfa: e de! % 
· , rcvt~lonlst1, e come :questa sconfitta tattica J?OSSa trurormars1 ~nella espulsione d1 

n:tigl,l:!la di avallguardie di h?ua e il egli òperal J!lil cqmhattivldellé rocç:aforlloperalè piil .• : 
' _stgntficatlve. · . , · · .- ' · · · · · ;. . , · 

." ' ' • ' ' . '1- .;- !'' - . 

. .. Prppl!! pcrcM _giunti a un Cfr1,o Jivel~o ·dello s~ntrci non W . Mualità :possibll~ - -
( conlro~lere) nelle s?detfl impenahste. Q_ 1l proletanalo prende Il poter_e .e modlnca 11 
mod'? c l· rapporti ~·. prndur-nlne,. e ~:nrnntt5ce l~ produr.l'?ne e rlpròd~zlone delle 

. condtzzionf lrtnterfah deiJ'eSIStenz.'l O la borgheSia deve naffermar~ fl ,SUO pdtere' · 
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·-•. è;ttPf!len.d!' Il nr.~e:'-~" ~H vnlnrizzm:.inriè. del, CUJIÌinle, e,c:nn. ~~~:··~~;Trndiir.icìiìe iL .. · 
~~·. · ntmkfy7.mne dcii esistenza. · · · ;:·,:·;V~-1\Cfi': · · 
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. ' 

_ ·_ • La' tona· ~ivefldic:a~ivn. puo' · O!tcncre impor'ta'nt.l conquiste 'che·;;·fiipon,dono · alle 
cSIJ:cnzc da an-~ scatunta'I:Huna s1a su' c:ampo salanalc che su· quello lstuuz1onalc, ma 
,toh c~nqulste 'dureninno sino a quando non entreranno in contraddi_zionc col._pr.oc~ 
di valoriu..azione ·tlcl capitate, dopo di chè Vengono tolte di mcrr.o con Uitil più O ineno 
forte rcsi5tenia.opcraia e proletaria: non.vi sono lollc incompatibili se non la lolla per il 

1· pòterc. L'esempio dci consigli di !ahrica degli anni '70. (cbc.si trovarono tn· que.~ta 
si.tu~zionc::: ?,a svilu~parcJ~,Iot!a per il·potcr~ o .o css~rc·spattllti via da! nù?vi rapporti 
. d1, .forza).: d1mostra .:.rome,,·.~ra rnsur!idcnte .J anarcosm!\ac;~llsmo c/o .d smdacahsmo · 

·; .. _ armato. pet chi intende tr~!~r!"are .quest.a soc~età in 'Sc:nso comunista. ,l~esJ.lorisabilità 
· sog&ci11Vc delle avllnguard1a .. d1 quer movrmen.ll ma soprotutto le condtzronr oggettive 
(esser~ in una(asé .. non rivl)!Uziomnia} resètd _impossibile que.f pnssagio -. . .- . 
, Chiusi in un vicolo qe,co i C.d;r. sono stati né: Ila maggioranza ilei ~i spazzati via 

· (sostituiti tramite accordi di ciucgoria. C.A.R.S.; legge· 300) , o svùotatl (pe{ esempio 
.non procedendo , alla riclezione degli stessi) trasformandosi cosi da struttura dci 
lavoraturt:a esecutori delle 'direttive dci vertici slndicali · _ . 
. Sebbene sia importante sollolincare come!. questo processO_ di. svuotamcnto c 

dis.truiione dciCdFsi svolga in un modo contradit'orio c prOduca, sopratullo dovè stato 
cd è allo il livello di coscienza di clas.~e notevoli rotture con la linea dei vcrtid sindacali. 
Per i comunisti quindi là grande cperienza 'di quegli anni Insegna che prioritario llcllc . · 
lotte rivendicativc c' in rap~rlo alle !orme .di autonomia di ~tasse che generarono ~ il 
far cr~scere la coscienza d1 classe dci proletari (dalla lotta salariale alta ·lolla politica). 
-Conquistare condizioni più favorevoli allo scontro, saper arretrare, accumulare forze per 
la succesiva ondata di iotte,tencndo aperti· spazi di autonomia di classe, non certo 
illudersi di aver conquisiato spazi di socialismo nell'l!llualc società capitalista. u forme 
organizT.ativ,e sindacali Impermeabili e \'alide .una volta per tuue. ' 

2) . U CGjL NEt DOrO-GUERRA. 

't..a pcculiaritl del movimento sindacale italiano ( a dirférertta ad es. dei pac:Si anglo· 
~oni o delle socialdemoeiaz.ie nord·ccittm·, europee,. dovè si affermano sindacati 
t rade .. union!sti c modelli .di re.lazio.ni in~usiriali apertamente coges. tivl) .~ q.uetla della 
prcselllll d1 un grande smdacato opeta!O : la _CGIL (ClSL .c UlL nascono nel dopo
guerra per rompere l'u. nità .sindacale, la prìma sopràllutto tra l dipendenti dello Stato 

rcome sindacato cauolico, la secondà come sindacato ~giallo" spònsoriu.ato.diretiamente 
, q alla Cl A) egemonizzato dai partiti reVisionistl ~come tale puo' essere considerato 

.anche il l'SI fino alla. rottura del Fronte Popolaic} le cui scelte di B<Jiitica sindacale 
possono pertanto essere ~irenamentc ricondottc 'alle scelte polldcbe' di. tali, partiti in 
qu~sto dopo-gu.crra; . ·. . . . · . . . . · .. • · . · ..; , . . - _ 

· · Cosi,_.ad esempio, ~ abbastanza facile éapirc come la famosa -."svolta" dcii'EUR 
(febbraio 78) ·C la conse~_cnte "pol_it!ca del. ;sa.eriJici" (~(: molti soggct\ivistl , . 
Inquadrarono • come u~)radtmento) •. · era. d doyer~so p~gglo tbc Ja CGIL doveVI! ·: 
a rrrontarc . per consentire, .. nello . st.csso _anno; l'mgrçsso . del .• rrn nel . "governo . dt . 
solidarietà nazionale". Ma pOc:hi sanno .che tale "svolta"; cbc. R!ungeva aDora· a 

· maturazione; lròYava i suoi pre-supposti già ·a P.artire· dal 72 quandol prlinl segni della 
crisi internazionale incoraggiavano i sellori paù "avanzati" della borghesia imperialista 
(Agnelli in lesta) ad aprire vdro PCI c sindacali; offrendo la propna alleartta contro la 

/ bo!ghcsi.a n~ionale (di ?Ji si ·criticava. !a n:ùura pa~assltà!la;ed ant~·~alc} ld~ntlficata .· · ~
.. a hvcllo politicO nelle .chentcle ma!iosc della Dç pr!l tclf1V~ in quclla_Eftc fu definita la ~ 

·. ·. politica per ~un nuovo mcxlèllò di sviluppo". Tale pattò:prcvetleYil un appoggio da ·parte ' 
degli imlustriali ad una politica di ri!or.mé sodali {ca$a; fisco, salute, ecc.) In cambiò 
della moderazione. salariale néÌ rinnovi conirattuali del '72. Tale offerta venne allora ~~ 

. riliulaia dal sindacato. in qiiiìnio si..teflleva 'una ripresa ,deità cornestailone -~~Ila .b!ISel ·~ 
ma soltanto un .anno dopo ('73) jl sindaca.tò ac~llo' di fatto la rogcstlòne della crisi, ne. · -,'; 
sellori dell'auto e della gomma (primi accòrdi su cassa integrazlonc,llc:enziamc_nti, ecc.) · ; 
Appare du~9ue evidente~ per chiun9~c af!r~?n'i l'llnalisi d.e!la crisi del si!Jd~c~to,in modo 
non soggehv1sta, la rclazmnc tra crt51 del smdacato e cnst delle· forze revtsromste e, In 

. " . --. . - i' ; ; - ; 

' . -

. '.,. -.· \ 
. . ~ ' 

',.,·' 
' • ,! o ,', ·• -~ • L''' .. ~' 

l' 
• l . 

i 

! . 
>'l. ... ·': ~ .. ·, 

. '/' 



jì •• ~u~~r~f~,~~~r~~~~;~§~~~:~:J~~'Jx:~~:,,,;,:~~~ti:~i~Y~ 
· ; · •• -~~ .· c ·. ··ufti~a. an·~t;s~~f~p~~t~ ·.tra . ~u~;~·.· e Tin;~l·o. c ';~. s~luppo~tjj~!~~~~;c, ·:;~1· . ·-

' 

l 

'. 
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'; ... L'inizio ddl~ .crisi ~C!'n~nt!ca seg".:' rfu!'lque la fine del sogno ~ci rev!Sio~isti di · 
.·. c~slrulrc una soctel• capuahsuca dal volto. umano·,, dimostr)l.'do! l'l~poss,lbl,ilà dt. 
nsponder~ ad un tctnpq, ad una dom~nda di benl.s~ali e ~i ~u~lltll'della .. ~ta sempre .. · 
.crescent~; d!l,,u':l. JatQ, e.,d.~IJt: t~ec<:ssttA .. dello ~viluppo capttl!hsttco dall'.altro •. Andava \ 

·· .. '1 d~lln~a~dosi''CI)'fi ~~b~;rttb•o. sud,d~tt~,Ja ~Ittica smd'àc;a!è deçli anni sili:cess!YI( ,eh~ "' 
_ .,:;:~; ~t'_UO~~ra.-((JJl!C:_ ne~.~.nod! .... dt. ~m.t, ·~nclie, tll prese~u.c,h }orti, ~ott~ c;he pongat:~_o t , · 

s{ntJacatT ln"-pqslr.lo1Je .offc:nslva. loro .malgrado, le d11eztbm. rcvtstomste tendono alla 
- ... _ : :sllbalternit~ , (velli CG(J .. ) ,meìi'tre .i. sin~aì:.ati :gialli"; .mancàndd'Tloi'ò ·:unJ terreno. di · . ' 

. , ~ m.C:dia:-iol'le !r.~rJ<;!'t;tlonist,a t~ndono n. torl'lil~c l''!r! e scmrlici s!n'di_cad di re~i!"~ (UIL e · 
CISL-tn quest.·ulttmo deceoruo), strumend d t dtvtsmne de m()VImcn!o operato ' ·; 

. . \". 

· .. ; ,)'~òn àJ!pare dun9t1e piil po~lbil~ p;er l ~è-'isio~is\ii agli ln!zl degli ~n"!I"?Q, conciliar~ , 
'.· .g!t tttte~esst prolçtan lmme~tal!. ed ti !''~neto del! :u;cumul~tone capttat,st!ea· 5f per d · 

stn_dacato.eststono, 1:ome vtslo; maggtott problenu (prc(eruce agire per ltnee Interne, 
.. , istittlzionalii:Zando è poi pr'ogres~ivameòte sVuotando l'C.d.F.),. -sarl ,iJ · PO 11· tirare · 

.i~~n!me!'te la 'volata · contro · ·1:à$scnteis~o, I.è · ... a-:anguardie . più . combattive 
(cnmtnaltzzandole). ecc; La ~celta smdatale dt schterarst sempre ptil apertamente a 
difesa delle .necessità padronali.di.risrrutturnione pfoduttìva e·di pacilicazionesOdalé 

i (a partire dàl '73, come 'visto),aprirA pero' -un ùnovo, r.eri~o di contestuionl 't.iilda.tali 
. (dal '74 n1'77) c:hè, in fasi diverse, lliuf)gerl fino a movimentò degli autoconv~ti· 
· del1'!14~ Se~. unque l!er quB;~I}!l. tti gli annl.'~O Je !o.tt~ opera!.e e .proletari~. appaiono ·no~· 
sempre faalmente nassorbtbth da parte det verttci smdacah, con l "35 glortu alla Fiat st 
avrà un chiaro segnale di syolta In questo esoso.' In particolar mOdo, per il peso· della 

' sc9nfitìa del movimento- ,operaio torine~e (sviluppa tosi dagli ann1'6()) che si ,trovo' 
, isolato da altr! settori di d~e, con il~a dir~zione revisio~ista è sqcjal~emoçt;atiel! (r~e 
· ·sotto .. l.a presstom: della cnsr economtca.. non potevo· non anteportè le. compattbtlnà. 
· ~pital!s!!i:h~ a,Jia diresa degli in,ter~si di dasscJ e soprattuttò senia uha ·~irc:%ione 

.. rlv~l.uzt!?nan~ .~al?ace, se. non dt ·eVttare.Ja sconfitta ~he era forse oggellt~m~:nte 
lneYitab•~e.· d1 f1muar.ne quan,to. tn~no:le con~~guenze .• Dt fronte.aJ~wo.Fì.it, !',la pl~ l~ 

· . ,ç<;her~;~le, In ·ràppottQ al• m<fVtmen,lo ~~ m~ dì queçh an.nt, .app.aton? ab~a.sta.nz;~.,graVt · . 
· gh c;r~?~l ~111m~ssl d!ille ,a~an_guard!~ e dalle ?rg!l.~t~IOfl!'!;IVOiun~~!'"e ~l terren" 
,dc:_llmp-!a.t!v.a ,.stJ~dacn!.e .~ d! .. m:IS$8; .'_9~estt ~IT.on 1: \?lllllonlano m pt~no ·della. 

~ .pre~on,tmall7.ll · ~elle! . !end e~.··; 'ope,ra~t~·. e . 'soggelltYJS~e. • In; ttucgll .. ann11 . persino · 
·. , · ncll utuca .orgamzzaztone, le I;J~1 che •applicando. il. marxismo-lc:runlsmo seppe $pesso 

··.·· ·:.(~Qme pr01a il'suoproforido 'radi~mcmo nei.grandi centri indilstriali del nord .Italia), 
, ,, -<ma:nonasufficie.W,.!Yilupparcumfcatrella.!hieadin:uiS~~.,,:. ' .. · ';.: ·,;: .. : :.~ ;:, .· 

· · , :_ • . · .• : ·, Tali errori trovano òngmè:'rrinclralm~itte in \ùiil'seai'sa èo'mprensione del r~Jli!Orto · 
·:: :· '·,: · _:Ji'v.anguardia/masse i:1in.gen.cralc, de ,ruolo e'della foima 'del partito~ dèl\a. n~çeisltà di ,1 

·: ·. 

l 

. . :' < \ '. ·. : '· :una' ~ua politica' slndac.ale a~ion'tt1113 .(il' che' nòp ~ol dire. estranea) . d;t.~u'Ct)a. delle.:-: . : ' 

l 
· ' · ·: orga!li~oni.dl mi!Ssa dir.etted;dreyìsio.nisti;'Gfo'•c:hçinVece:sl ~- veiificaiò .h'talll>·;·, 

·~ · ' .. ':.: ·~p~~ ùfl f!si:i1ll~~endto,.tr1 ~.·~(.1si~~k~~!1d1el·tutto ~·J1'·1·~ 1~ar't~ subobo.· rddin
1 
aht~ 1a1 ne. pali)Ji~~~d~.lle',''.· · 

· · . .· ·: '_.organtttaZton ~ _sm a ca 1 ···. ro., .ts , e.111me Jll.l, •: ne~ r g t~ , · . ecc. :·t~,.pure .: .. . • 
.. · ... , ·· -~~·- ~olutam~nte ~tr4tileeadéesse' (operaist! di yaiiaosser\'aiu:a che. wn1varie s,fum•wr.e:,· · . } 

. . ·.. :·: .. · ·~-hanno é:spr.çss9 jJt}siuoni ;cbe'' an~ava11o da.ll:anareo:-sinda~lismò aJ .. n~.o·:q:ill$.i!lllriS,mo ~ ~., ·,l 
. .. . ... ·. : • ~;'. : ' èo'ìt Jnllus'st•so,relliani~ ed :>ér'dlnov{sti·,~r.~o,'~t si'ri~a'ciAIÌsf:iiò-~iini:t•to o aua··coil~ezione; ~t l 

;., ~.- ,,. . , '. · . ..;~. ~er~ig. tfNee.~(~.ch. C toitfo!'dC. :.l~l!TI ... ass ... , ~ .. ~~Otl:·'.J.<a.v·3·1).gt,l .. • a~d.!e'd.i ,,Oita iJ 'rf. nj sip~atf·z:Za. "-.!'O: ; .. ;. : 
. · ,_, :• .•. •·. della. ,L(\.· cos!I'Uendo ;_tosi ·tt ·· propt19 : m!lytmentò ;~h .miiSS1!)~ T alt;-.~lnon,l· ,h!lt:tn!' : · .. < 

. . • obielltVllin~n.te; !Il ,dt là tl~l.l,e, ~u~me_ lnle~to!Jf ~e.f.protago,mstt, Ji~tt~ ·per favonre . ti . . :; 
·.processo d t repres'stone avvia. t o da: padrom e ,verttcr~mdocah a partire da.lla metà .degU ·. · 

· : ·- ·-· , ·'amp'70, .éo~e.ntendo il grà~u:ftl~ i~illlm~IJ.IÒ:~d ~spttl~ipne daiJelàbbrcichè d~lt~-mlgliori ·" · -~r,..~· 
.· · . e,ptil comba.Utve avanguardie;_ · . · ·. ·'·. ··.~ ... :. -... . ·• ·,"'· .·: . ...... ,. ·;:. 

' . ~ ' ' . ' ; . ' . • .. ' . ... . . ·.t ' - ·' : ' 
' . . . ' - '. ' . ' '· ' ; .. .. - - ' - . , ·:-· . 
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. . • , . , . :. ~ ., . . ··n P.r9gredir.!l · . della, ·.·• èrl~i ~c?~rimic~: . 'Ct)tr.. l' i:sa~per,ll!-iot1e ~.dell~ •. còn,èotrènr.a ':. · .. ·': : . 

'· . ·' .lnternntonale tra gruppi tnpllah$ttct, .costnnge nella ~~conda. metA !,lçgh annf70 e.nel. : · ·· 
' • , , r 1• • ~ ·~·: . . • l ~-.'· :·'.< , l,: 1 l · 
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Ctlf5tl degli annrso l moderni rtvi.~lonlstrc dirigenti sindac:all.ad una polìiicif~}iipre f!lil 
suoordinatà al ·profitto d'impr&· c sem~e plil scnperlamentc antl-operì:!ìl''(accordi-
bidnne, svendita ~el l!iritti smdacàli1 tagho 'della scn~a. mob!le. lice~~mentl, motJ.ilit.à, · ·."\. 
cassa integrailane, .. ecc.) Per molli l!elegatl ed .attiVIsti d1 ba.~ ·d.ven,a .. s~p{e;:p!Ìl ··.'" · .. 
difficile conciliàre linea sindacale ed attività di bi!Se : In tutti i ca.~i interviene Il JJrocesso ·~·-

. di riddiniilone della linea sindacale che, sul piano orgaidz:zativol fa si che non siano piil 
· · i lavoratori ;e~ sc:elçonç). pr'!pri dc:legatl. che non. siano r, ù i delc:{!àtl (!\~!nche 

rormalmente),• delintre te:.sa;tu::del smdacato, ma che tutto diver111 un•arrare privato 
deJI.c i~grctc!ie e d'elle ·ca\\e;~ei funzionari .che ormai .agisrono· c:ornc; verf·~ propr! 
con.~lf!ltcl'l ilt' Stato ·:c padroni séttu sa~rc nè poter dtlcndcre e rappresentare glt 
interessi del lavoratori, ncanchc·sulterrcito rilormista. . · ; .: . 

L'esplosione deçli 'autocO~vocati dell'M sembra chiudere hi lunga 'Ìtagioné degli 
ann1'70. ma In ·realtu antidp:i di pochi .antù la nasclt!l 'dci CODAS della scuola, dci 
fenovi~ri, ·delle lotte dci portuali 'di Genova. ccc. )Negli_ 11nnl 'BO vanno dunq_ue 
definendosi è comoli.dandos1 aree di dissenso 5enipre piil ·ampie cbc. proprio sul 'fimre 
del decennio. sembravano'tro\-are i primi momcntt di· confronto ed lmdatlva.unitarli a 
partire dall'àsscmblea di Genova dell'H giu~no '89. Occorre percio' èapirc quali furie 

. politiche sono OJ!8.i presenti nel movimento smdacalc italiano, In particolare nella GO IL, · 
c quali posivom ricoprono. . · . · · • , . . . · . · . 

. lnnanzitutto appare sémpre più .evidente come il travaglio del PC porti oggi_ allo 
scoperto, in casa CGIL, la convergell.UI ·s.torica· di interessi .tra centro "oa:heniano", 
miglioristi e sacialistL Questo centr~destra. che· sta realimndo sia un'u.lteriore chiusura 
degli sp.aii di agibilità sindacale per le avanguardie ~~ lotta c l'autonomia di classe 
(come gi~ avvenuto nella CIS L di cui il riavvicinamento alla DC ed fl caSo FIM di 
Milano non sono che un esempio) sia un riasseito degli equilibri alvcrtlce piil cnercntc 
cnn il quadro della nuova niaggiora!Ì%:1 che si va delineando nel PCl, troVa un punto di 
riferimènto nella gcMionc dell'occheltiano Tréntin c nella sua 'teorizz:azione di un 
·sindacato. dci diritti•, sebbene la rea !inazione di tale percorso slnt1ac:alc ritftiederl un 
cambio della guardill al vertice CGIL dello stesso Trentin. Tale teorittazlonc ~Il punto 
di appròdo di· quelle; j>osiz. lo~ i all'interno; dèlla· CGJL che .in ·qu~stl aìmi hanno liOStcnilto 
la (i ne della cenlrahth opera.~ a. la necessu~ del superamcnto d t una concezione èlassista 
·ed aotagonista del,sindacato, la·nct;CSsittt. della coll:~boraziunc tra pai:lronl c lavoratori 
per svilup{lare·massimaincitte la competitivi\~ delle imprèse sul mercato mondiale, cee. 
Tali 'poSIZiotd sono. quindi quèlle che. oggi te1,1tano da un lato di rilondare l'inlziàtiva 
sindacale .a partire dai diritti indiViduai~ dalla riscoperta ·dell'au\Qrcalizta.zionc 

. indi~~ualC,dellè diiTer~ntt ~cs.~uali,. d~ll'impegn~ .c~logico. ?ticntari~osi sc;mpte · pib 
esphcn.amente. •verso queH.e fasce dt lavorato!! .d!Pendc;nll, conte quadn; t.ecmd1 

' · ece.('anstocraZJa opcra1a). mtereS$Bte. a. pcrcnrs1 d1 .carnera. ,ad un. certo t1po dt , 
realizzazione nellavoro,ecc. · • : . · ·· . : . · ' . · , · · · . ', . . . ··· · ·.-··. . : · 
- . Contro questa ~_ircilone si ~ venllto 'consolidando unà specie di "fròntedel dissenso", 

. · . l~ {'!Irte d~~ci eJ,Ia lotta intestina i:he s~ ivolg~ pcl. P.Cl; in parte 'come esperienza de~l~ .... 
· stmstra extra-parlamentate nelle sue vane acceztont. Questo fronte affonda Je· sue radto ·· ·· 
. politiche quasi per 'intero nella geografia del. ncò-rc!yjsiorusmo italiano :·da'un lato ... 
all'interno della.COII; In cossulliani. bèttinottiani, lucchesiani, .demoi:Qnslllarl (sinis(ra . · 
~~n~a~le storica). :. d~1l'alt.ro. atre.s~efn(l·· della·. Qdl ~nei residli.l dell'(lpcra.lsin~. d. al· · , 

: .· MoVImento paee e S90allsmo a Poht1c.a e classe~ alla AM _ . · : .. · ... · '. : . . ·· , ·. • . 
. ·_ o··· .. · · ~ girf~r~~ (X>Iit!.~ ~·di.pereor:so ~torkoJra i due' ~ropc:onìd~ll'alt1Jill.(! ~e,~ea·dcl : · ~·. 

· del d1ss.e!'-~ '( s!riistra S!n~adlle propnamente de~ta. d~ u~ ,lato; ~d: !'petat~t! ed . 1 .. ~' 
econòmiCL~tl Òall altro} è ~lo fo~ale CSscnd.(liR ~e!!' t~ l '!-n~ liSI, di cui (hSty!ldOn~de o 

.. · · loro pro(J?St~,)a stessa·: l a~retram.ento delle wndt~om d t Yl~ d eU a classe operata è 
· _: ~ovuto pnne~palmente alla. sconfitta che; w:"· ha subn~ su. l linrre :tJe~U. annl'70; Il ~atto 

che ·_le co. se ·vadano; ~aie ~ d.a agde~~tatsl; ~!la. catuv~na.e ;feroct~ del· padrom, al. 

/-

• ... 

tradimento delle masse da .P\Ir:te det vertiCI smdacah,' al· ttOusso ed ·alla ·sfiducia.. ;, 
dilagante:.: !et gli uni.~' neces.~iuio ~ilo n~ are .hi Cg\l.su basi d_i ·Cl~ ·~t!lizzando t;! i .· .· ;; .. 
~,lrumcnll dr u.na magg1are democrazia,· d1 una magg1or.e parteclpiiZione del lavora ton. 
Per gli altri bccorre fimd:ue un· nuovo sindacato su basi .di classe a parti~c da nuove ·. 
lotm( di auio-tJrgnnizzazione. · · • . · · · · . · · · ' · · 
' Per tutti, inlinc, o<:corre rilanciare i inovim~nti di lilassa (quali, a loto volta; .. ·-.:.... 

.. rilancc:r:tnno il.ritovimcnto connillunle ,e democratico ver gli ùni, rivoluzionario: per gli 
· ahri. · i • · · · · ·. · 

. · · .. ·~ ·: . , · ·, ·. ) _, · · ·:.:~~: ·:LA __ -:.2 ';~· ~ : . .. . ... 
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Entrambi, inhitli, .dimgst~anò una-pro!onda incn~pre~io!lè. c,li ~NJ~J9$lje doV~chbe 
cs~ere Il rapporto avanguardte/ma.ue, tra il lavoro nvnluztonano etnt,la\IOro di mwa • 
Oli uni pe~setlue~do da_ aÌÌni l'lllusjone di u~a ~irof!dai!on~ che,segui percor$1 tut.ti < 
Interni al! lstttuz~~ne-slndacato (dalla. co~tnuzt?ne dt una qu'!_rta ,~co'!'~hel!l~; . · 
Demoeruta Consahare. agli "strappr der van Uerttnottl e Lucchest)·e.'che oggr \.edoitri ·. --- : 
nella crisi del PCila .possibllilt. dr costruire ed allargare una "componente comunista• in .,, 
CO IL.,_ sopr~:~ttullo. liJiJX?ggland?s.i ad un'~r~a .del no al cambio ~el nome del pardln, 
-sef~U! ca.PI,re ~e pro.{'rto l~ cn~r del revtsmnr~mo, la crls1_ del st'.'cb!eato che ~cella il . . · 

. conOtll? ,(theogguo.r~ehbèt:Qnco~lrur~e) ha prodotto~ pr.Qduec l,aPJ!!odo al sm~acato __ 
,, eh~ prevaene Jl connrtto, che: esautora a lavoratori,; al sandaca_to dt regtm~ (che st pone· · 
"-'quale unica sogge.tto preposì'ttalla negoziuione collettiva e clic sllmpe'Jna tn cambio di 

do~. a concorrere: li _realizzare il consenso dci· lavoratori alla:Jqgtca_dell'lmpresa 
· capitalistiéa). Oli altri, invece, slsòno distinti in questi anni per Il loro ai:cOdarsl ad ogni 

fiammata rivendicatlva.··ad ogni emergere dl"nuovf soggetti !loclàll", esaltando conteitUti 
cla.~sisti, potenzialità rivoluzion~rie laddovc, pii). ~nJpli17mcn!e, l~ ~si del sindac;a!<' ~ 
del reVislon!smo J'C';'I}ellevano l e~plodere del pti) puro nve~~•c::womsm() .economtctsta. 
spesso destinato pot a cadere rnptdamente o nel corporallvtsm() o nel nassorblmento 
nelle strutture sindacali. Entrambi .. dimostrano tosi a quali çons~enze _porta 
t'abbandono ( o Il mai avvenuto riconoscimento) dd marxismoflemnismo ·come 
strumento di analisi della realtà. e come diventi ~r loro centrale la lolla per l 'posti 
nell'apparato sindacale, come "il movimento divenii il tu no ed il fine nulla". Dimentic 
ando che sono Il programma del Partito e la pratieiÌ rivoluzionaria a •determinare la 
trasrormuione della classe da~cla.o;.~dn s~· i "dwe per.~· e che non~ possibile alla 
classe senza un Partito rivoluzioniuio (che non puo' certo essère.la riedi:tionc del partito 
neo-togliattlano, rimodernàto per l'occasione dai vari lngrao, Preve e altri) determinare 
Il proprio programma rivoluzionario nel cors,o del suo movimento, cosi come ~ la 
strategia del Panito a -determinare l'uione sindacale c non viceversa. 

S) AUfOCONVOCATI FJOM E CGil.. ... 
t ' . . ' . 
Se l'egemonia politica sull'area del dissenso sindacale permane dunque quella del 

iteò-revisionisti (d'ilt1onde non potrebbe essere diversamente,in mancanza di iniziativa 
politica da -parte. delle .forze rivoluzionarie), le importanti lni;ziative promosse sul finire 
dell'89 (autoconvocati FIO M e CGIL) aprono intcressantiprospel~ive per l'iniziatiJa 
delle avanguardié di ma.i;.~a che si pongono ,sul teiTeno rivòhsiio.,ario .. Da un _lato, infatti, . 
consentono l'allargamento del dibattilo e del confronto can le al-tre avan~ardie su scala . 

-'locale c nazionale, pcrmitttendo qu_indi di uscire· dal &bèlli dèlle singole stluazioni · · · 
·lavorative aziendali e settoriali : dall'aliro consentono, attraverso questi stessi eanàli, di 

. · ponare una critica pi~ diretta a quelle forze che oggi tentano un rilando su quel 
. terreno, 'socialdemocratico e revisionista. .éhe la.stessa crisi del capitali: e del . 

revfsionisn)O'rende sempre piil. minato e contraddittorio col passare del tempo. ()ccprre 
·- quindi che l Qlmunisti:sappiano intervenire· sul ten:eno sindat:l!-le approfittandodell4: -··· 

òpportunità che oggi si aprono sia per rilancia·re: reali spazi di aùtonomi~:dl d w~ fare 
crescerè la cosciep:z.a e l'lirgani~ziorie dei proletari, sta per condurre la nçeessana . 
battaglia ~tlla linea politica della destra quanto della sinistra sin~acale; èon lo scopo 
dichiarato di "bàstonare Il cane <:be arroga·, per l'appunto il revfsionismo, nelle vecchie 
come nelle nuove.vers'loiti. . · : ' . 

· · . La storia delle iniziative c:1te_ qui d lnteressan~~ pu~· essère brevemente riwunui 
come segue. IIIJtohipllcarsi _ed Il radic:ilizzarsi dci lll~menti écdchnotlvf di sçontro tra .. 
apparato sindacide e base, ctii si ass1ste a partire dalla mett. deglt anni' SO, dà .luogo ai 
prnpi momenti di conrronto e -di Iniziativa· u_.nitaria dall:!!8. sulle teìniltiehe piil urgenti 
per le- avanguardie SqltO. l'UrtO dcl,proce5SO di normalizzazione sin~acale e dell'allacco 
pa_dronaJc : peggiora,meitto delle Condizioni di ·vfta C di lavoro delle classi s\Jbalteri)C, 
restringimento dc:gli spazi di n~ibilitàSindaf-ile. l momenti prlncipall,di confron.to soni! 
costlturtl. dall'lnlztativa. contro ti progello qr lest:c sulla i'egolamentutone del dtrltto .d• 
sciopero nei servizi pubblici; dalla :lnll:s sui -ttchel~. che portano alla prima grandé 
wemblea sui te111i dei diritti sindacali, a Genova, lnqetta dat portuali nel giugno dell'89 . 

· Il dibattilo cJtc f!e scaturi5ee si intreccia ine~itabilmente i:nn _la crisi {n corso nel PCl : 
' . l .' .- ' . .• . . ' ' . • . i. -. 
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·;··. · ·< .,;;,,~·J'_Pfi_ rr::_1 .~-.·~ ,,_ •. _ ·. _ ._. . _ .>~_-:·~~·::.•;_ _ ..... ·. . .· . : . • .. -· , , ··? i JK;,'_'-
'2..b-t; ~~ ,'' J!~i l.à .Jnlmn vul,ta ~~IIÌ1ri ~j~~~~~~te'rni del J'q (il\i7.inlincnle solu..:J~èJ!$.~!11.1Ì~ltliìh~iitrc(liì.i'';• .. , 

: . '· . · · ~~,~~~a~) ~J}~tllunc; liheri !Jal!a disc;iJIIina.•li parlito; liberi ~r;~J~WI.@~riunc;i~r~·tiillt! : ___ , 
('lt-i: · · •. d dtsagtu nelltnterpretare u11a hnea smdacale che ~ sempre p•il';c:_~l!tr,~.~~;~ agh Interessi · 

· ·sia ·gen~ndi chè imm.cdiati dei la.~oratori. Il dibattito, che n que,~to·.mi.nt.o (rebbraio'89) 
CiiÌnvulge in primo hiugo)Jcmncrll7.ia çunsiJinre, CtiS.'iUltiani,' ll()ftUiiJI;' (crriìv.icri cd 1111:1. 
rim:ménlc parli: del I'CI'èlic (a rircrimcnto al ·r ronle del no", ha espresso un · prlmt~ 

. d001mcnto "slatutario" in "CII ARTA 90'" (insieme al relativo coOrdinaf!l."nlo nazioi,lalc) 
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.dove ~ 'contenuto l'amhizio!'(l programma su cui dovrebbe andare, a '.(:òstitùiisi ·ima · 
"ctìniponcnte comunisla"(ndl:i versione ri:vislonistil, naturalmente) d'op~i:i:.itme. itl 
cungreS.'!I CGIL, della fine· 90 a che egemonizza quest'area di mil,itantf s1ndacnli e di 
·avanf.111!Jdic·di'lolla. . : · · · . · 
. ' l àr.al!chìtru:ntcii;JJ,,cilordinamcnlo. di "Citarla 90"',.;$1 ! andato éòstituen<lo un : 
coordinnmcnio. dci_ delett~li auioeonvoc.ati ritetalmecèanic.~ ·ancli'esso egemonizzato 

:~·'.,- .dalle stesse rorze di "Charfa''C}(r,.Qucstò roordinamento nn5ce con lo scopo di sostenere 
._ l"ini~iativ~ sul r.in~o11ò tlel, c9,n1rauo· !"aiionnle dei · metah;neccil.llicl;. -~apr.ri111a .con l~ 
prc~cntazm~e d1. una ~mpr.m Cl)nl.~o·pla~tar?rf!!a. c successivamente con l mtenr.1on.c d1 
apnre un p1il vasto dibattilo sull1potcs1 d1 p1a11aforma FIOM,FIM·UILM .che YJene 
gmdic:lta insufficiente :·sull'orario (SI)Io 46 ore di riduzione globali contro J'obieuivo 

. t 

!ielle 35 ore settimanali), sulla flessibili t:\ (dove~- chiara rlntcm:ione del vertici sindacali 
di ntonetiT.Z.Bre ulteriore flcs.~ihilit:\ sullavo.ru nouurno e sui sabati), sui diritti (dove non 
si.. solleva il. problema .dei repar.li·cortlino) •• sulla d~rata del. ~ntrauo c~e si vuol.e 
prolungare da 3 a 4 nmll, sul salano ~dove SI mtende portare In r~pnrlll]letraz1onc; a _l()()._ 
250 con 215.000 lorde per un terzo hvcllo .è 510.000 per un seU1mo, contro la ttch1esta 
degli autoconvocati di 300.000 al terzo liycllo ed una riparametrazione 100.2.00). -Ma 
l"ubiettivo considerato centrale ~ quello di riuscire a solloporre la pianaforma ed un 
eventuale accordo al giudir.io (referendum) ed al controllo da parte dei lavoratori 

. (delegati di trattativa). ·· · · . 
·. Se entrambe le iniziative sono cfemonizz.ate dai nco-revisionist~ non di meno Ira di 

esse vi ~ una profonda differenza:. "iniziativa di "Charta 90" infatti nasce. tu'ua dentro 
alla lotta interna all"appatato sindacale c presenta ri$volii piìi immediatamente politici, 
dati gli ·obieuivi piil· generali che si pone. Uasta un'occhiata a questo èlocumefl(o. per 
capire co!"~ il ·p~omo· sia indubbiamente "al!o". Passaggi come "una, strategia che veda! ·. 
lavoraton 1n pnma .fila., nella loua per d controllo dcmoeralìco del sistema dt 
accumulazione e di produzione capitalistico", "un nuovo modello di sviluppo allernatìvo1 · di uno stato di democrazia sociale", ·robic.tti:vo del controllo popolare e .d~i lavoraton 
sUlle scelte di, politica ··economica c sulle scelte .di politica d~l le~rilorlo", "occorre 
r,iqqalificarc la slratcgià della . programmazione democratica dell'eçonoinia, , facendo 
perno sugli strumenti delle 'partecipaZioni-statali (PPSS) e .sul'slsteina delle cooperative 
~tenuto conlo.delle proiéiioiti nnz1onali delle -stràtcgie'di:lle multinazionali, mediante il.·. 
collegamento tra il potere dele• assemblee elettive ed il potère delle or~anizzaziqni di · 
base dei lavoratori", tldineano la strategia politica èhe li sollènde. l tom ed l passaggi 

. sqno. quelli. d~! piil, stantio neO-togliattisq~o còssuttiano, ·l .cX.Jntinul· ,ric~iami alla 
Costituzione ·repubblicana, il rimpianto verso il sindacato pre-EOR (che era ·soggetto . 

'.politico e non çorporativo") dimqslr.ano. abbastanza bene ·da chi e .con qual\ finalità viene .,' . 
:'oggi gestita questa operazione> li t: h c non impedisce arrauo al .rivoluzionàrl di cercare di_··· 
. ge_stinic, co.me già dello in precedenza.·llati positivi, .dando per çorilto batiaglia politica.' 
sii Ile reali intenzioni n~o~rcvisionistc.' Avendo- chiaro che que5t.a ·proposta,proprio per 
l"orinònté in cui--si muove c cio~ costituzione in "componènte'.dhJucstarea e sua 
ino~!"cni!l:iione ~ll:intcrn~.dell~ .loFiètied~ll~apparato si~dàcale; pr~uce n~i raul.una .·· .. 

· lcgll.ttmnzmne a SlmStra·del vertiCI smdacnh e se tn una pnma rase, come abb1amo vtslo, ._·.• 
. puo~ eSsere' stata 'utile ~ome momento ·~i aggregnzion~ del dissenso sindacale,' rischia ... ,: 
oggi di diventa~e Il ghello dove rinchiudere questo dissénso. . · '· ·. : .· . .: · .. · · : . ;_ 
· Al coilin~rio. l'initiativa dell'autoeonvocazioile· :tlei .metalmèccanici · (sebbene .. 
promossa dalle stesse fòrtc ), muovchdosi'.sù obicitivi riveridiC:itivi che riguardano In ; 
classe operaia induMrialc,.trova·ndosi con(rantata a:delle ini-ziative CIOQcrete di lol!a e ad , 
un~is,~en~o gener~le.,d" parte opcr;tia yers.o 'la polit~ca dd vertici si~~aè:a!! (d!rn?~tr __ ata j_ 
dali enorme bocqatur,a della, ~roposta d1- FIOM-HM-UILM · sull1polest .. dt _nnnovo 
contraltm\le), permette. più (actlincntc una mesu in discussione di tali forze ed uno · ' 

. sviluppò di, questo ITI!Ivimcnto su uti ierrcno genuinamente ctaS.,ista ·: vale a dire su un 
tcrrchc1 che sappia, n tmrtirc dagli •i'ntcressi operai immediati,: _co,st.rulre· momenti di 
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. VIVO della '.'!t'~ .!'nlficare l_ s~ ed i N. O ~Ila ;'P!DIInfn_ rma ~rnd~J;91lel";'(qinvnlgc~itiO:cla--
. · , slragramJe m;tll81tmtn:r:a ddegh operai non Jsc:rlllt:ad altun smdl'ç:a_tb~N~IIa wnduzione. 
· _ e djrezione di uile _ h'ltla, .Pen# _cio' sia pòs.~ihile, ~ pero' _nec~~i~o~.çhè i comunisii · 

prc:Senlf In questo . mQyJmenlo, criticando le -_ poslzmnl confedèrall e. quelle- neq· 
.riCormiste,. non - é:adanb"'c'in logiche estr~mlsle e gru~t~are, qual l l'invil!_rè . · 
conlro,plallaforme· alla federmeccanlca. organizzare contro-scJo~fl.ec:e;.•.<:.c•·,,i, ·.,,:-._ '•:\::c.:...

. ·---Ma al contrario devono fare chiarezza su quale ~la panata realè.di questa tornata 
-conlrallualé con. un padronato 'semr.re plb deciso a ~gg10rare le condizioni di vita e di 
Javoro_ e con un. sindacato sempre p• il subalterno agi.' interessi ,delle lmpr~. Pertanto In 

· uno ~SPnlro, di tale .• P?rl~la si deve ric:r.ear~ Il ma.u1mo d,l u~tll d~l bas.~:e nellaloll;:~,,· · 
: 11011 c&.ando,..ullermr!;~frammentazlom nel lessulo'»opera•o (esaSperando la -

contrapposizione tra i ·S~d l NO, tra piauaforma e contro-piattaforma), sviluppando 
-~~, -coordina!"enti di deleg~ll ~1ltocon~!• e. oper:'i the sap!Jiano l:sser,è !a ~ra direzione 

, _clc:l_m_o\llmento. em_;\rgtnado Je pos•z•om pohtlche delle avanguard•e"ptù le~ate al 
carro7.zone neo-revisionis_ la. Dattcndo tillte le proposte che legano ad ipoteslle~JSiativc 
(vedi. propOsta D.P.~ la· democrazia dal b~: ed in particolat. "!odò v~rie ide-e di 
;referendum per sanare o meno le. approvaz1om delle p•auarorme smdaeah, nòadendo 
come organo_!leèisionale l'as.~emblea di tuili i lavorato·n. E' Infatti Importante capire che 
questo scontro contrallu~le, si svolge con. un sellare .• d! bor~hesia che non intende 
concedere aumenti srlpenon al 5,5%, pressato dalla crts• com~ ma allo stesso tempo 
superbo ed ·arrogante, in seguito alle vittorie l altiche conseguite sul · moVimento 
rivoluzionariq, con la massiccia espulsione delle .avanguardie di lotia daJ ciclo 
produllivo, riuscendo. a garantirsi una relathoa calma· in alc:Uni grandi bàstionl del 
movimento_ operaio. (es. Fi~t-Mira!iori): Un ~llore borg.hese forte delle rinnovate: 
alleanze con la DC (palio d1 Parma ed m particolare con Il governo Andreoui da tu l 
olliene concessioni sull'intervento delle imprese nelle università. sulla privatiz:zaZione 
dei servizi, sulla riduzione degli oneri -sociali per le imprese nonch~ Un'ulteriore 

. proroga t! ella loro fiscalizzazione ed ancora un·l_etto dell'l% 5opra l'Inflazione per gli 
· aumenti salariali. Con un Monillaro che dichiara la stessa pi_auaro.rma confederale 
"inaccellablle per le imprese·. Con seri rischi .che CISL e UIL accettino la piattaforma 
che proporrà la Federmeccanic:a, arrivando ad un accordo separato (eon ulteriori 
eonOilli nella AOM, pur se prevedibllmente ricomponigill all'a~lo delle firma finale). 
. .Diverlla quindi necessità per la classè e cpmpito per i comuniSti lavorare affinch~ si 

dispie~~i li massimo d;lla forz:' con.tra~tu:'le. D~ un lato p;r st.rapp~7 dopo Uf! 
decenmo di a.rrelramenll, Il mass•mo dJ m•ghoramend economlct e no.rmatJvt nei l11oght 
di lavor'o.(!'ota 4) D~ll'altro, ed~ ~lemento prindpale, per riurìip~re ~ettari di .classe ed 
avanguardte di lotta profondamente frammentate dal processi d1 rilitrutlurazJOne, per 
ridare fiducia nèlla lotta; pèr sviluppare nuovi processi di àulonomia cJi classe .e far 
·crescere la coscienZa. di classe.. _ ·. . . ,. . - . ': ,· . · . , · . 

\ . . ' . ' - ·_ - . ' -, . . - . ' 

6) CRITICHE ALLE POSIZIONI -JUMS!QNIS'ÌE. INIZIATIVA SINDAçA~ DEl 
. RIVOLUZIONARI.: · . · . . --, _.. ·. 

l 
•' l 
'! 
' 

-- .· 

··_._· ;· ·. __ ·_-.: _·,_._ .' :· __ ·.·._~-~--._ ... _ .. :t ___ ;_--·_ ... ,::-~>,::_·_.-:_, -~---é·--~·\.·.~-.'·"··· ... -~~-·,.·.--~---·-o._·_, ·· 

· •- Da.<tua~i ~~gome~d part!r~ J?i:r. p{irtaré.ùna'.con'e~ta ~lticà ati~-J'9Sf~oRI slndlict~U - , 
del rCVJslonJsll e del soggettrYISII 7 Come rrlanaare l'mlz1a1iva pohuco-smdaeale delle · 
avaiigtiardie rivoluzio'narie 7 ' . . · ' · ': . _ . _ ·, : · · · · ·' ' 

. . . . Jnnanzitullo 'òceorre identificare il centro della'' critica nel rOvesciamento 'della 
. prassi·: t'azione -Sindacale andretlbe.:suhordinata aiJ'inizlativa 'delle masse, ·la Strategia' J 

... t' 

- de! p~rtilo a quella sind~cale. Partendo ~a quesli_·r·. resuppos--11 -~ C?vi~ente che_ x~ige_n~ 
. pnnc1pale In .quesl()_ momento è quella ~~ trovare i ~odo J?.Ctfllaf!ctare il,ttt!J"!m~nl'! dJ 
m~a ed ~ altrettanto naturale che; questo ~c;nga tdenllfica!o In. programmi .del llpo 

· ·e.~t~ndere n conlròlln popolare e_ del lavo.r.aton sulle scel!e d•. pohllctl c;cqnom•ea <:·~c;:! 
~ : 
~ j 

;' 

i ... 

terntorio", nella "battaglia per una tnagg•ore ·-democr8lla e ·JlCr la dJ(esa del dmt11 
sindacalr, .nell~ "dife~a e rllancio dei consigli di. Iab~rica (onda li .sul delegai!_' ~i.B.fi!Ppo 
oml?ge_!leo _èd m(ln~_neUo sloganco'?w_ne a _lulla quella ~he.oggumajefimrs• SJ.mstra ... 'i 
di èla.~~e· (dal. ctis.~uulanl il "l'.ollllctl e cla.~se· per rnteliderp): nrond~lone del . - , 
sindacato di classe" . · · ; . • · · · · · _ . . ' · · - · . · • · • 

' ' ' ' ' ' f 

··E' allo-ra evidente che là strategia .che sollende qudte lpote:d è che sja possrhile,'.' 
anzi che sia l'uilico percor5n praticabile nggi,' la coslruzinne di brganlsml di· ml!-~\11 

. / 
. . . . . . 'i'. ' . . . 

~ . . . : 

' : ~ 
,_' ·, . ; 
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i 
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pre!igurin1p Jn ~ocietà stlci:lli~.t~ che rappresentino, rtel pieno di u.ila sèéièll impèrinlista., · 
a. capitalismo .mnt~fli; il èìnllrnpoter~ (J'ol~cmm~ .. chiamarla •t~cmm;ril~ia re~le~)-'·\ 

.·PIIJ!O!are (l {'r!Jlelano. Quanto queste. file mtenzlo!'l SIP;nO di~tantl-da .. b~ .. W.n·~po'!C:'~--~ 
mamsta-lehtmsta dello .sviluppo stanco delle· soctetà 1mpenallste non ~ compilo d1 
questo articolo dimostrarlo. na~ti dire che non sono suffiaenti n~ le pie Intenzioni, nl: 
alcun~ (iammate di lotta genuinamente cla.~ista (c neanche le ·splendide resisten~e· di 
alcune locgtfor~ op~raie, stile portuali di Genova) a cons<:ntire lo stabiliz:zar:sl sul lungo 
periodo m·~·r~;~rm'i:'.'òrgaìiili.il'ie di clas.~e n l: )antomeno·~Tinnescarsi. di·· processi di ' 

-z~:-.!if?,ndazione. !\Ìildll~le:!,es~èhì!,q que!l'ulti!f!O: Un prOCeSSO che !JOtrà svilupparsi SO}tanto 
all1111erno dt un forte ctclo d• Ione o·perale, m -un contesto sqclnle e pohuto, nazionale 
ed. intern:tZionale, tendenzialmente nella Ia~e. rivolu~ionaria. ·pro(cindamenle diverso 
dall'anuale. Anche parole.- d'ordine rome ·maggiorè 1lemocruia•, "difesa e rllantio di 
C.d.F. e· organismi di base· Ìton hanno alcun sen..~o SC' agitale In situazioni lavorative 
dove i C.d.F. '""9 stati da tempo omologati (delegati non plil eletti ma nominati, 

:semplici galoppini delle_ OO.SS.) ; in questo caso andte. strumenti CO!Jie l'clezio~te del 
rappresentanti sindacali po~ono perdere ogni signtncato se calati in· sit~azlonl di scarsa ' 
o nulla .connittualità, estrema parceltiu.azione della mansione lavorativa, lar~o utilizzo 
di strumenti di ciÌnsen..~o fadronalc (premi, Incentivi,. straordinari ormai Indispensabili 
per sopravvivere a chi inquadrato nelle categorie piil basse,ece.). Pensiamo ad 
ésempio alla rièlc~iune di un· C.d.F. dove il rappresentante dei quadri avrebbe lo stesso 
diritto di rappresentanza di un delegato di orricina..;( e sìtpremmo bene chi troverebbe 
maggiore credito pre~so le 5tronure si.ndaaall..).; questi strumenti non farebbero altro, 
nella maggior parte dei casi. che . leginimnre strutture· burocratiche, falsamente 
democratiche, ben lontane dai reali interessi dci lavoratori : l'esperienza dovrebbe 
insegnare che ogni volla che si l: inte5o istituire' per legge, per decreto, in via 
amministrativa, strunure sitidacali a livello aziendale de(inendone i compiti, le (umion!, 
gli obbligh! et! i limiti •. quelle. ste.~e stnilture; anche .5e. cr~ate In una [.ase !f'Ontante di 
Ione (e qumdt reale csprcsMone della ·volontà e. dc1 btsogni del lavora ton),. una volta 
riassortiitc dai vertici sit:tdacali, hanno finito ·per essere usàtc oontro gli. stessi lavoratori, 
costituendo In priina linea di controllo e represSione dell'antagonismo ov.eraio. 

Ocçorre allora tapire che .l'ini:tiativa sindacale delle avanguardie rivoluzionarie va 
rifonda t a a _partirè dalla parJedpazione a tu.ite le strutture sindacali e di rappresentanza 
riconosciute dap.av9ratori .c~m.e propri.e; ·a.llìlle.le ·iniziative sind!'c;ali di .~tattere pi~ 

· generalt: do11e st_ano garanuu gh SJIW dnntervento (come ad esempto le lmzlatlve degh 
autoconvoctti) distinguendo la prtipria presertz.~~. da quella, dei fumionari della borghesia ; ·l 
e dei rcvisiomsti per finalità e metodi, senza prestarsi al gioco di c:Oioro che lntef\dono 

. illudere i r.roletari sulla po$Sibilitl di costt:t~ire una società piil giusta, piil democratica: .. 
, .. compatibi mente con t'attuale tipo di rapporti di produzione dqminanti. ,· · •· . · · · · .. 

. · L'inter-vento dei rivotu~iortari non puo' essere peréio' illretto idondare o ri(ondare 
· .. alcunch~ ·di nuovo:.Occorre·tenere presente ~he qualunque organlz:zazione• di massa. . 

·_ ~ll'internodcgli'~JtuaU_rap~rti di_ forza. presto() tard! vie,nc repr~ori~r~lta nelle 
t, ptc:sto o tardi, ,ben che vada, a- rappresentare gh lnteresst. CQrporattvt ·dt qualche 
gruppo o categoria. Lo sforzo dei. coi11.unisti dev'essere aUora direttd, il partire dali~ 

·. · organi~!oni 'ésistenti,,~-a~ este~der~ la propria _inn.u~nza ·In .c:;ampo sh,t.da~le :~u 
avarguartlte è lavoratort p1ìl rosa.e.nu. Influenza che nsulterà deashia nell mevttabtle 
pr~cedere deiiQ scontro tra· le classi. La f()rma ()rganizz.ativa cui si· dovrà m!rare. a livello . ; 

/ u.iendaJ~,e sc;ttoriale (a p'artedo':~he sar~_l'organl:r:::iazionè d t p~lto c, dt!l si svi!UJ?p~rl · . , 
· clandesl!name'!l~ con .le cèllulc: d t (ab~rtca), deve punii! C: In questa. fase a. co~u~u~r~ · 
· (orme: d1 coordmamento Ira ava!Jguardle. e lavoraton te!p1il ampte c lnformah pos.~tbth. 
A~ ~sc:mpjo occorr.·e i~ce~tivare, .,• partire .. dalle rivéndicàZi()nl_ eco~om!t:he, nor-mative

1
.. -~-

amb•entah, ecc. (orme d1 coordtnamento: che. comprendano parte d et delegati e de ~\ 
-· lavoratori plil coscienti, che-abhia!lo la forza di -confrontarsi con .le strutturc.shldacall ... " . 
. e(fcttivainente depositarie degli s.trumenti della Còntr11Ùazione e della rappresent~iorie ~ 

u((iciale dei .Jav.oratoi'i. . : · · · · · ·. · . . · , · . ' . · . • .: 
. · · N?n. l: pertsabile, !Ìsto }'ele.vato !~vello dtfn'tegrÙ.Ione. nello Stato _lmperialist.~ cl! 
Jl<!.tersl mt.eramenlé nnppr.ntpnare d1 queste strutture (nprendere la dtrezlone det 
s!ndaca!i), ma cio' che ~cv~;es.~erè pe.rseguito l: la capàcit~ ~i ,dir~zlone e(felllv:' nel. 
nguard1 delle av!'nguard•e r.•u -cnmhatt1ve {che ancora non s1 nconosc:ono nel parino) e. 

. . . . 

'" 
' .... \ ;•' 

_,' '• .. -
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-' -; • ·,[ •• \)_-. ~ ........ •'' ~ 0 1 ·~. . • ••. • •• ' •. ~ :'. -·.:.f~:~~~1·'1 <~T: :(,~~!l!i!..S}\<"~7-.11 
· ~: ~,);<:-· . J1, 5t~nt(·àJ~~ì~ì~~'k,c,.Jig~'ncailvi tif.rrnlet~rlatp ~~ 11rlncìvan ~~~~~1·_~;~~~~~~F o~·-' · · 
, . . ·· · ·· : qucs!a tça,pacUà. dlp~nde. ·l~ :P'!SSihrh~à, P.er Il p~rtt.tn \lef proletar\lilO,;?~J;~l\.~er~,rn·.-una · .--. 

,· '. cong.mntura nvoluZJonana. dìn&ent.e J!?litico errethvo delle mu!;e;·ln"~ilì:$ta dtrezmne , 

l
. . . . : deve es5ere svolto il.ll!voro'ì)i))iuc,o-sindacale d~ Ile; 'avanguardie. '·, _;. ·. '. '.:r. . ·.' ., . ' 
. . .· ' ' ' ' Ma questa caPDCIIl' di dln:zrone del partito non puo' es.~eré data. dalla semplice ' ' ·. 

· iniziati'V.ll sii} dà cale (pilr ·C:S.~endo un impnr:tanre elemento) ma neees51ta una politièa · .... 
. r,ivoluzlonaria COII)plessivà del .partito che la~a potsi CO!Jle alternativa politica per la · · ,. 

: .·· 

.,. ' .. 

.. 

l 

. c~asse.:.:oo~.e ·,protago.f!~~ta ~el!a sce!lll; · ~lttlèa del .eae.~e,, come ver:' direzione .. · 
.r.rv~l~.~. ~-1!. _:.._na .• ~!l ~artii<J .. q.u umm._d• •. come. abpilliJ.lO dello .P• i) v_olt.e, che S!I{'Pia co_nlugare ... ·. · ·'! inrzr1,11?~,d~JI;.~t~o,.,~.4!~J.,~~tf. il <;~le _ç?mpot;t~ ·pgg1, ,yjsto fe.volve~~·:<lel~a. soci~t.ll->' 

'· ... tmpe~rah~ta, ••. ratto. ,.çhe_~!lle partito _fac~ra ~httca ·con l è ll~m·· sia _Q_~' un J]arttt'!' . ·. 
" C?munista COtfl~~ll.e'lle,)n•eUetti _qu.alsiàsr -anah~i dell'at~u~le srtuaz_l~ne de,l -mtl\'lmcntt · 
' : di ntll.'i$U..tle1Ja p~Ì).gen«nle ·realtà d1 classe, C·del rapporti tra l,:,dUS!, ti,.ah~til. al pur 

giusto obiettivo d.ella "riçomposi:donc ·dal 'bM,so: de.l.movirnen(o di, tìlàSs8.;. ~:velleltai'ia-se 
. ~continua a man.care l'attofe p.rindr,~lc i~,gr,do ~i influit:\ri P.!i) ef(iéacemelite: Il part.ito: 

· ~on le ~rattet:tsllc)ie. cd d. ruolo P!U volte. JO~toh~eat. o,_ con· la ?P.acl·. tll· ro~da'!'ental. c eh .r 
· far ]!Oh~lca t!all'alt,o . Solo. questa capacttl puo. permet~er~h di tdst~tu1rshn qiJanto 
,"poi~ forte~ drd~e, dentr~;~,la comp)css_a realt~ delle sòcte~à metropol~~an.c:. ~poJo" c~e 

" · sappra f!lT vtverc. l mteresse generale stonco del pro.letadato e, porre la vta nvoluZJonana 
. ~ll'òrdi,!le .del giO'!no (eo.me ~rcor'so beninteso).;P~r~ tteU.a.~ngiunlure.plù,sfaYo~evoli, . 

. . • m. cui. d proletnnato ~ parucoln~menle sulla drfensrva ed Incapace .di .espnmetf; una . 
• propria ~~;uto~o~ia. QUesta' car,acità puo' permet~ére gran~i risultati nel fl!r demerge~e ·. 
, autonomia ~~- cJass~ e nel. ndare spazro a,d ISt!l~e .dr ,cl.use _che vrcevefsa · f!On · 
. ~rov.eranno, m congmnture cor;ne qu~ta, la forza dr cspnmersL di.rompere ·l·mtlle 

· : _steccati. ·rrl!ppq~ti · daHn . SCO!flJ?OSÌzi!Jne ano.ata •. con ·le· grandi ristnltturazionl' e .tbl 
. ··meccamsml pohtlco-slnda~àh di controllo e d1vls10ne. : · . · .. ; · . 
· .. A .sua voltìl, come r.icl!duta di questo inllùsso positivo sull'autonomia di ellisse, .~· 

. Ql!e~ta fllp~cilà difar J1?1i~i~ daiJ'aJio" che,, fat:Cnd? crescere cr~d!b_iJi~l •C forza dd . 
·partito,. pqo pe.rme!tergb dr'nsolvere almegho (relativamente al hmttl dt.Una fase non 
. rivolu#onaria) J'li~nn~a tjUCSii!"Qe dc! r:ÌdiCamen,l~ denlr!' i '!'OVÌflle'!ti di m!l5Sa., .· ' · . 

· . 

. :· •' E' bene·.nbadtrlo:.non·esrstooo l due teropt per 'CUI pnma si· ncompone n tessuto . 
mili~a~ie a _livc;llo. d, i t:!ia.ss~ e pqi_ si. rilanC:~ri .l~, v.roP.QSta ri~oluZionan~ritbl!ttente · . ' 

.. (p~IZI?ne, oggt pen. srnto.llz:z:al~ .9~1 •neo-r.~vrsromstt"_. .f'H!pno. percb.~. ,raccoghe pe.r 
·. , . l.enncsrf11a;vglta qu~stcra'rl.léo VI!'? all!'-:.rad!ce ~el ·'~"!SIQ_n.tSil)O: .ta SCJ~ron~ dcntr? d . 

• .. -~orc:.d~_gl,ret~ef!t!.pro,:~!Jlma!tf! dfl.!ll~rx•s~o:-le~l!'l'r15"'JO).: Q~ l due hyelJt per cut 1~:. 
· · · ·. ·. drr~z•?n~~~e}·fl10VJrnen.!l. ,dqrras . ..,..l~ ~~ co.nq\lrsta corr ~a pol\tl.~ dal. ~asso !OJ!1~ntre .d. \ • 

.. ·. ·. combattt!"lèotq ~?eP,J•reb~;iìl:ì,ettrvt preti~J.l.l.~"~e mlhta_rt. ·~. : .:~:' <; .. ·. :> ,: . ·.; ; .·. . ·. 
· . •. :L'umtà del''l!Qh!!co/mduare ~ lacqursrztone "t~n~rale .. :della. mod~rna· ;pohuea : . . ! . 

·. · .· rlvolitzionaria dentro:lè:metropoli imperiafiste ,: :~ la .capacità di-farla yivc.re:in ,quarito, : .i · 
.. ta:Je che cl.pthlietterà·:di rar avanz.:ìre de~same!'ll; l.a cfe.(libnità.det pai1ilo'infqrif!nndò, ' .. l' 

. .•.. .. . . òrientàodo,cslntctil;Zilndo. il'n~çe$sar,iq _lavortHul pian~ déi {appi:!rt_i di,musa, è: su piano. ' ' 

l :·§f:., 'i.' t;~; ;i'f~,:~%1 ~1;Ji·f;{'{~7_}, ·;~~ ','1;',]!;,!~;Jr;~}t;(;;~;i.{~·;·:~r 
, ~. • < : . • 'fti quèstQ t~,1ri(di ;e$trem11 }n1~rta~za per .. n MoVimento_ O,Jmunl~ta Rl~t~.zlt!natiP. ;., '·: 

· .. · · , , · . , dtallanp cL1mpegnla111o. ,(e '!n\1lramol nos..tn letl'ori .il fare ill(ret~anto) a .sviluppare·.:·, .. !· · 

· '· · .. ·.. '· ··.· · un'in!li~P.erisabile'.~';la!i~l d,è.ttag~~a!a'nei succi:ssiVI arti~li; 'Cò~ntl ~t:ne' siamo, eh~ ·la•. <;· j 
.v ~·: .• . · ·: : • fon.Baztone:deJ part1~o ogg1.pusr,anche .allrallersola·c:ap~citl dJBP!lltsc,dc;lle c;ause e:.~el ·~ ì. • 
... , :, · 'percor5ij'IQ.litl(O-o~gtùtizzalivi thè ·~anno jXJ~attl}l:prjmo :tsflèH~eJì't()'-~i. ~!i\uzione di_./~? · 
. : · :un.r .. c. .nel nostnrP,aese a tal~cde.nva; ,Ch~ prac.cta, o nç la. stçtfa. e lo !vtluppo9cl.f,.C,t., y ;~ 

. ·- ~ parte d.ellutoria ilei MoviJntoto Corrtunlsu(in' Italia; ·de. t supl tentativi:dt .dehoenre -Il !l- :<. ' · · 

l 

.. t . 

l·' . 

.--~. ·:Je;;;oq;~~~~~t~~nt~~r:;~~~~;~r~;;~:à;~·.:l~~t~~:ir~d~;::~~I~ r~n#ie~;i~~~! : ·.;:· ·.:_· · 
·. appa_rte~ga; ltn.J?edrscc; _al; ,c,omunr~h. ,dr Jari: .~.conii ~n· la -rc.ahà.~cdl .~!"PffJ1dcre-glt ·:;: :· 

errori dt · imallst della rcal.tà ·c, c! t ·hnpostazrone teoria, JlortafldO • lneVItabtl.mente al .. · q 
' ' 'r.i~c~io ~iri!;ommet!efli, seprl!rc sotìo alfraio~nia cd '·"un altt.o·ro~~e~t~ ($1 ve~a '"~.: ·'1 

· · mcrtlo l.o~eralsmo, ti Sl;l~CitiVlsmo: 'a~l~. qu~nt_~ tutta.t area~del revlsrunr~mo no~tra~o~-: ,_ .. 
dnp.r,. aii'~.P..S. a P.oln_n:a e çla~~e)_,.... ' · ..... :·'· .. , ,. . ·, ' , , · . '· ·: .. , · 
.. ·.<. ;..,.. :·_·::-~~-::_._!.• i-.·;.'·-),: .. :, ... ,·~:/~--~-::":'.':.': 

-~. . l 
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l : · k-~< . . . 1;' quc~~~~~~hf'~l li~ti:h:rcmo qulnU'i a.d alcune fl~~rv1u:ln~ ;~fl!n~ fine dl;-~~;~-
·• •. mcghò lc-.. npercus.~uml "·' questo, t~avngho del l'Cl m· tapl~tÌII~Jl!l'_ìCGIL Questa 

i 

h 

l 

l ·, 

i • 
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'· .trasformaziOne dcl'l'<;l.~t. trnva all"tnterno del processo :eh ncoliOCUione delle 'forze 
politiche italiane, illl"iniirrio 'della cri5l, con uno spostamento •del rcvislonistl da una· 
1m~i.~ione ~~~~i_altlc~ntrnti~ ad. una . posi7:io~e lih~rnl·t~~nrmiStii:;\'~Ìh,'cu.i, ,:-prçsi•:. ali~ __ 

. dcii tmpos.~tbthtll d t U!la vta r.actfica al !IOCUthsmo :( tpotc.'it cc.ntraJe dell'Cl dal dopo· 
guerra alta ·tf1età degli annOO), co.~i come anche soltanto di un"ip<?tesl cogestiva 
ddl"industria ·e. della società (ipotesi· PCI dell'ultimo decennio), si dtchiara a livello 
matcgico it.rallimentil dell'ipotc~i cnmuni~ta. e In prnpria suhnlternltl al enpltnli~mn cd 
alla htlf.~h~ja'~'-l'.ònerid<\sl· come partito di ma.~sa .di ,~aléuni settori di ·quest'ultima; 

,. indfvidu:t!i dai revisionis.ti. come borghesia · "avniUIIta", àl .. fine di amministrare, 
compatibilmente alle règ(~e del capitalismo, lo Stato e le. amministrazloril .loi:ali., 
illude.ndo5i d L smus.~are __ j:li squilibrt P,i~ !l CUti prodotti dal . ~,r, .. ç.A)Qcsta Ipotesi,' 
magginrharia oggi riel l'Q, si caraìtcrizz.a i! livello simbolico néil t11mbio del nome c del 

- . s. iinh()lo •. ·die v. e de come "figure di $picco" Occhetto, Napolita'no, Seal.fari, Dc Benedetti, 
. , ;1_1ortc.h~ i vari "còlonnelli" da D'.Aiema ·a Fassino, -ha come base soclalc piccoli c medi 

imprc-nditori, 'bollegai, intellettuali della ·~lrc:Jn:Ì", aristocrazia operata,- nonch! ,la 
inaggioranz:a della burocrazia e .dei vari bonzi -sindacnli che di questa operailonc sono la 
cinghia .di trasmissione· nel movimento operaio e piil io generale nel sociale. Col fine 
dichiarato di prevenire e reprimere il conflitto proletario che disturberebbe tale· 
operazione (si ·veda in merito l'accordo. sul.· costo . del lavoro e le nuove rclatloni 
smdacali, la .. proposta di legge anti-scio(!Cro, e.cc.) Quanto poi questa rcgolazion.e del 
connillo sia una pia illusione della borghesia e dei suoi lacch~ liberal-rirormlstl sono l 
falli' di tuili i giorni a dimostrarlo, dalle lotte dei portuali al fe~:tovieri, dagli studenti Ili 
disoccupati di N:Jpoli. sino al dissenso operaio sùllc piattaforme contrattuali. Questa 
ipotesi per rcalir.z:u:si necessita quindi la trasformuione della CGIL In slndaeto.libcral· 
rilormista, eljminandone ogni pretesa socialdemocratica, o di difesa tradcunlonista degli 
.interes..~i operai, tollerata solo come "riserva indiana· all"intertìo della c:onfcdcrazionc, 
senza cl!e poss~ influire o ~cterminare:decisi0ni. T:t)c IJ'?.t~i p~ro' si scontra all'i,!lterno 
del partno, coSt come nel smdacatp, co~ la burocrazta, 1 dingcntJ cd l v:ul apparaulegali 

· per in!.cres5i personali. c spazi di potere alla yccchia im{'_O.stazl~nc· socialdemocratica 
(sulla quale ba.~avano ti loro- potere) e che· temono, con ti eambto dcl·nome c con la 
nuovà strategia liberal-rirormista., di troyarsi ,spiazza,ti e_ di ~rdere l privil.egJ:acquisltl. In 

•questn m~o ~.si .le~e .l'opposizi(lne .anti:Ot:chetto di Natta-Cossutta .Jiito ai 
COS!huzio~alisti alla _D.'}tbe.rgo e ai, lila:-IJ.l'. alla Sorini.,Opposizion~ inconc:.ludente ed 

_ anuoperata. 9u:tnt() t) ,nul?vo corso, ~ropnQ P.ercMnoncaptsc;e, n! vuole ~plre, c~~ ~n, 
· la fine del ctclo. economrco c:spans•vo .segurto alla -seconda guerra mondtale. e l truzto 

della crisi f!=r sovraproduzione ~~oluta di capllaiC. a tutt'oggi ben .tun~;l·,dall'e5serc · 
. risolta.· si nducono vta. \'ia gli spazi di mcdia%ione'tra capitale c lavoro c SI consuma la 

·' - .lenta .agonia d~ l revi.\il,lnismo .e della socialdemocr~i~ :·la pral,iea ha, già dimostrai~ che 
non .VI~ «?G~~~~~I'1è, ~emqc~azta progres~IVll ncJ capllahsfT!O; o vt_c l!a.c:dìche alsoclah~mo, · 

, J ma sol? '!~•z•allva nvoluztonana cla.~st~ta (cui~ ~ornu,mst~). Ji()l,ittca rlvolu~lonana, o,.. 
. suhordtnaìiOile alle regni C'del M re.: ·': . . ...... ,,, (.' · ... ~ 'i.. ' '· : '·. '. . .. 

. . ' . Tuuo. cio' stadcterminàitdo uno.sqmlro sla'"d'PGI che ·nella COlL'tra neo
revisionisti, 'socialdemòcratid e 'libenil-rihirmlsti, ·suscitando la cteazlonc dh diverse· 

' ·, eo_rrenti e -la . rottura .. del mònolitismo- revisionisla. 'Il ·che . prOduèc una 'sltU1!%ÌOilC 
d'incçnèzza e diSillusione' nella ba.Se proletaria del ra e aella CatL(al di là :dèi SI o 

. del NO ,al ca,mbio del nomé), disposta a tollerare negli anni passati la •politica del · , 

· :~ci'Jt~~~s~~~~:~:~~i-~TI~:ri~i~~i:Si.~~~~:Jj11.~;:m~··:.~~~~!a:~u~~~: . -·~ 
e av.endo 'pagato sulla pmpria pelle ·i eosti di questo. scambio (che f!Ctahro rion ha 
portato i revi:ìionisti al governo) operano una :rottura: di quella giusta disciplina J 

:proletaria nei confronti di un ''ero p.artito,comuriisfa. E in questo modQ molti di questi ~ 

militanti. in particolare nel 'terreno sjntlaca!c si schierano Jiecisamente contro i vertici - -~ 
confederali :a difesa dei propri interessi immediati (autoconvocati ntctalmeecanici, ecc.) . . 

. bench~ tale rottura produca anche, in \lna.<:erta misura, ·un'uscita'dal PCI e dalla con .. 
· a::compagriata da un ahbandnno dell'attività politit:a e sindacale. Al primi come al 

sec;ondi va rivolta da parte dei rivoluzionari u·n·estrema allenzlone,ll.l fine di trovare con 
essi. ai vini livelli della lnrc.:Co~èieopdm rappor.tn dialellico .c pratico che: favorisca cd . ·-- · 
urienti.uo lnru .imnegnQ.~i:t nella luna, n ai nmvime·n,i di ma'l.~a a !lifesa 'degli lrttcr-es.~l 
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·~ · «x.. · c~~'istl_~dei)Ji~.~-larlato, sia. sul pia,no. politico (nel co~rroffl~~.èJ';guadrlmTgl!orl)~ 

l . ' cotnvolgendoll e· rendendoh- partecipi nel . P,ercorso d1 costdutl~ne e succes.'livn 
· . · cònsnlidamento del partito, bali endo n~nl posizione che tenda;>~iJt:-(errcno-politictl a 

l
. . .. trasforrM.rll In ìnilita'ìitL della neo-socialdemocrazia, quanto In 'iitllitantl del neo-

. "'· 
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revl~ionlsmo, cosi.-come ogid ipotesi av:vcnturista o .socialdcmo<:ratrca c!Jc -gli_ proponga 
.. la d!resa ~ella CGIL annl70, la costituzione di un quarto slndacàttJ ·scl,vagglo,• o IL 

moVIrncnttsmo inconcludente. · · · 

Notan"2. . 
M9di.~~IJ;~-~-~ ~~~-f!~FJ~-~Iesso statu,to della .CC! IL., sostlt.ue.ndo t'artic~lo.! con la. t~oria 
dc1 d1rl.ttl soaab (Jr clll.aèhnanza, cos1 come l arllcolo S d!)Ve al concetto d1 antagontsma · · 

-:~l- .. tra capitale e lavoro si sostituisce il termine di confronto con i datori di lavoro, volto ·a 
. conlempemr.e · l , diycrsi interessi c 1 facendosi · legittimare~ sul piano 
· .economitofpolitlco/istituzionale dallo Stato e dai padroni. Risp(liilféiìdò cosi alla crisi 
. ·di credibilità In rapporto alle altre organizzazioni sindacali, slp alla crisi di egemonia ,nel 
rqpporto con l lavoratori. Ne sono una proya le 11ropostc d1 legge -di Oiugnl c Ghezzi 
(appoggiati dalla CGIL} sulla rapprcscntativilà smdacale; le richieste di app\icazlonc 
della legge 300. l coc;lici di auto-regolamentazione e la proposta di legge dclll! "trlj!llcc" 
sul-diritto di sciopero, gli ·c.nti bilaterali, le quote di seiVizio, la richiesta difinanziarrienti 
pubblici,• le scd1· congiunte (pailloni/siìidacatl) di· conciliazione del conflitto c gli 
osscr.vato_ri comuni sulla contrattli.zione sinp alla. conciliazione obbligatoria cd alla 
monetilZl!Zionc a vantaggio del sindacato di alcuni diritti, . tramite un· .mono{X'Iio 
coruedcralc aceompagnalo da' (orme altamente incentivale ed obbligatorie d'iscriZione •. 
Sullo stile della Svezia dove solo l'iscrizione al sindac;no dà diritto alla piena Indennità 
di disoccupazione -e, hei settori pubblici, a certi. aumenti di salario. Tale lcglttimazionc 
da partè dello Stato c dei .padroni _si trasforma quindi sul, pla.no della contrattazione 
slndl!-cale in : accordi sul turno di notte, sulla· Ocssibilitll, sul salario legato alla 
·produttività c sugli aumenti aziendali, sulle assunzioni _delle squadrctte per. l sabati e le 
domeniche, ,sulla moderazione salariale, ·ccc. Necessitando quindi al tempo stesso di una 
profonda mOdifica. statutaria- organizzativa che accentri sempre più Il potere alle 

~ segreterie ed in particolare alle segreterie nazionali, togliendo ogm rappresentatlvità 
n~lla contrattazione alle strutture P:Crifcrich~ e di b.~ del sin~ac:nl!· Affrontando il 
diSSCnso della base ·sempre . d1 p1ii per. vtc ammtn!Stratlvc/disctphnarl. Dal caso
Pii:chianli al processo _dei probiviri a_ Gf!.llori. sino 'alle minacce di est'ulsione ed agli 
Insulti di Trentin agli autOctJnvocati,defirdti"melma del .sindacato". D1mostrand() cosi 
come diventi sempre più difficile per la CGIL còntcnerc e .ri8$50rbire In modo 
consensuale le ·richieste operaie ·e proletarie dando ~ risposte, compatibili con Il ~ 

· capitalismo, a quc) mal esser~ ~irfuso nel prolct~alo urba,no, caratteristico .dcll'alltialc 
. svtluppo della SOCietà lmpenahsta. Tale ndelin1z.~one della CGIL, oltre .che da quanto 
Sopra ~to, si cvi~erizia anche nei vari t:Joeuincnti, recentemente prodotti; sulla 

· necessitA di una maggiore capacità decisionale e di una magglor'c disciplina interna (con 
l'invito al dissidenti a dimettersi) : rosi coinc nel richiami. dei confederali àllc -categorie 

' ad attenersi nei rinnovi _contrattuali all'acàltdo sul costo del lavoro, · · · ·.· ·· · · ·' · - ._ . 
··. ' : 

. ' ' 'Q··,· -.'-~- .. :-~ .......... · ·,_ .... ,-.. _ -._·._-· ~-- ._, -_:· ·.--_ .:_ .. ;.-.-.;·::·.~_-,-,_ ._ .. ·-_··:·---- -;:-

~ /:{p(a n '3. . . . .·. ' . . . . . . .. · ... 
. "S_ci)ZR rivendl~ignl economiche; senz;t nilglioram,cnto dir.etto-.ed immediato della su~. 

situazione, la massa dei lavoratori non acconsentirà mai a concepire un "progresso · 
,gcnér~lc det paesè. La massa p;~rtcclpa ~mpre. di p~i) al mOVimento, vi prend~" 

.. : encrglcamet~lc parte, l'appre~ straord•nar.lamcntc e .svtluppa qualltl di eroismo~ d1;. 
àbncgazlone, di -perseveranza c di fedeltA'ad ùna grande càusa nèl soto caso .In cUI la~ 
situazione economica dci-lavoratori migliora· . · .-: .. · . . · ; . · · · · .·, · , -~' 

a. Leni n. "Scioperò èconomico è sçiopcro politico", opere, vol. t R. pg. 71 . . · i·-
·. 
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"LOTTA ARMATA. PARTITO E FONDAZIONE: UNA 1nACOA DJ LAVORO." 
· · · (maggio '90. S.P:) 

· _ .. :·~'. _:~ ,:.~:-.:~1;,,~.;~,·:,._;;,_ ~-•:tN~,t*t-·.:;,.._ · 

. ':/nmeua, . .. . _'·:j~'-"'' . . . . . · ' ·; 
A) lnnanzitutto u.n doveroso . chiarimento: la. sigla ·s.r." non rappresenta alc:Una · 1 
organizza:z:ione,comballente o meno;)erve unicamente a denominare la continuitl della 
rlnC:s.~ione. di ai?Jn: so~et~Jvit~ comuni~tc; the ricer.ca!'p forme e modi per po~lire un_ 
loro contributo Jn dtrezJOne della Condaztone del P.C.C.m Italia.· · 
.. · Il presente seri Ilo, ospitato dai compagni della Cellula nella loro rivista, rapp~esenta 

solo un momen.to di tale impegno. un'occa.~ione per 'P<Jrre all'allenzione del movimento 
rivol11zionario (M R) Il nostro punto di vista su alrurù del nodi cèntrali del dibauito 
attuale tra l comunisti, molto sintetio.mente, anche In rapparto lld altre posizioni, 
espresse dalla çellula o no. Va da s~. dunque, che do'. non çomporta l'accordo ~ella 

.. Cellula con le poslz:ioni sostenute nell'articolo: n! d'altra parte il nostro accordo con le 
tesi politiche e con il contenuto delle analisi pubblicate ·in qu~o od in altri numeri della· 
rivista ed in genc;resastenute dalla Cellula. Come si ctpirA, nello ·spalio di uit articolo 
non si puo' impostare organicamente undiscorso compleS.~o come .quello sul partito. Per 
i compagni interessati a conoscere piil estesamente larinessione da noi maturata fino ad . 
ora su questo tema rimandiamo eventualmente all'opusc;9lo ~Contribut'o al diballlto 
sulla Fondazione del f'.C.c:. ollohre'89 189 pag. . . 

. - . -. 
O) Passa~io obbligato per chi vogiia seriàinente contribuire alla r~allzzazlone di 
un'lpotest jJolitica comeill'CC ~ la definizione, Il pi~ predso.~iblle, del progetto. che 
si intenqe Costruire. Nel cotso degli anni'70 la. LA costituiVa in· Italia un terreno 
forritidabile di mobilitazione ed or~:aniZZlttione delle avanguardie rivoluzionarie; nella 
mi~ura. in cui ride~ ~ella guer~a alla. borghesi~.ed al suo stato, dava un se~ Immediati? 
e VlSibt_le a tale alltvttà, una dtmens•one ·organtca e coerente.· E questo ntm solo. per cht 
credeva l;~ rivolulione dietrò l'angolo. Ad un certopt!nto ta_le Ipotesi ha mostrato tutti i 
suo.i lim!ti, n~lle forme ~he a,nosda~o; l compagru file hanno successivaR)entc proyato 
a nlanctate .tJ combatumento non V'il come guerra• ma, al di Il de!Jc dJchiarazJOnl, 

. come."!llegafono· di una·cena posiztahe pqlitica, sorio giunti rapidamente' a constatare 
che esistono ìni:zli di amplificazione ben 'pi~ a~e~li e sopratutto ·meno rlschiosfda, . . 
scelta de !l'abbandono, manco a dirlo,~ stata rulrn,nea.. · . ·, · · . . . ·, •· · ,. : . · ·. 
. A nostro aVviso oggi nori si puo~ realisticarìiente pensare di mèttereiln campo· la· ·· ,,·, 
qualiià· politica eia forza organb:z.ativa necessari~ o'vvem di tonVihCérè èhicche5sla .a · ·, 
contribuire Iii progetto/Fo11dàzioi\e,' senza dotarsi di uha ba5è teorico/politica èhe dia ' · 
~n t!' in manier~ cre.~ibi!~ e~ esauriente di quella che.~. ~i~ta l'espef!enza_aUa gu~ie si ra . · 
n{enmento e det. suo• C$111, d1 quelle che sono le condtuqru concrete nelle quah sa svolge • · 

·. atttialr,nente la lòua di classe è· coerentemente del. tnooc:i in a,tl si ir.tende ,iilanciare 
l'auivitàd'avanguardia..:E' questa una nOstra coriviniioi11\ di forido e daessa.scatutis.eono 
-d.elle. con~.eguenie. abb:t,~ta.!W'; ,.ril~vanti. sul pl;uj~ :<k~l'atti~tl )~eoiico/yra~ICa 'che • 
:ntemamo ;hecessllrta pc~ ·contr.!!June, n~•- faUt al. proge!to, ;Nel to!'fro~t d•; questo · . 
: ~u~to .vef!f!:.Ono moss~, t n: 111a.mera ptil:' '!':no chtara. dn·~ne~ obleuonl, da ~•ffete.ntl 
·punii dr . vtsta. ·l)ato ti carattere della rrvtsta ·.non ·constdenamo quel!e dt or~gtne . -', · •·l! 
apertamè:nte SOgllettivist:i. sec-ondo ruril PCCsi ~tqstritisce" conducendo la gu~rra di . . 
classe. l,'~r: se, la bat!ag!ia. poli ti~~~; vmo.t~l_tp<~siziqni çi sembra di .capitai~ lmpo_rt!lnz.a, · - . '.: · 

. non co~tllursce tuttavta l oggetto dt questo tntervento. · 1 . :. / .·. 

Umitiamod allora ad obiezioni provenienti da compagni che P!lrlano chiaramente · ! 
. di vole.r lavoraré alla preparazione de l 'Congress(J: l) n'q n si puo'· dèfilìirc· ~nel de bagli" 
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unprogello politico prlmà ,di mellerlo rratlca"mente hl ano: :.2, per cO'~quisìar~ ~/o' 
r,romuav~~e la fo~ adeguata ad agi!e da rartlto, un·.gruppo politico ~eve gjà da subito 

.. fare· pohuca•, .foss anche solo tramite la .rartectpaz•one alle lotte d1 massa: ~. pii~· In 
generale tra Il "prlm.a• ed il"dopo"l'atto di fond~nne non si dà cèsura rietta. · • . 

· SOlo In adcunl casi tali rilievi sono chiaramente. e cosclentemente formulai! 
e,tutt~via, tant'? che provengano da collettivi che da si1.1.goli compagni, eomportano un 
elemento che h accomuna: la ten~enza 3 r.i"?lve~e la loro attivltA nella partecipazione 
alle lotte spontanee con lo scopo (Illusorio) d1 aggregare nuovi compagni alla uusa del 
partito· e linèndo cosi col dar vita ad una pratica differeniJ: dal eoncetto dic:ostruzione 
delle BR. per 11. solo fallò, tult'altro che nrilevante, di sos!ltuire a il' azione armata il 
1avoro d• massa • : · . · . . . · · . · . . . 

· · la .contraddizione .di cui cl stiamo oceupando coinvolge ,In diversa misura gli 
eiC:rnent.i principali della riOes.~ione 11t1Ualé tra i romunis.ti, vale a dire: l) che tipo di 
valutazione si trae dàll'esperienza rivol'!.iionaria che si prende a riferimento; 2). che· 

. rilievo assumono le innovazioni pr.odotte da tale esperie!JZU livello di organizzazione . 
politica ~·~vanguardia; 31 qua!e percorso e q~ aie attivi lA ·si Individuano .eome necessarie · 
per coslltmre quel tipo d1 partito. Ved1amoll uno alhi volta. . . . · 

M ' ' • 

APPUNTI SUL. RApPORTO COL M.CJ •. E SUL BII .. ANCJO QEllAL..A. 

:Quando si dice che un .bilanCio della .LA. e del M.R. degli annl.70 ~ maturo da 
tempo; si afferma una cosa t:ìlmente vera.. da risultare falSa. In effetti non uno ma molti 
bilimci'sono stllti tratti dall'eSperienza in 1\uestione, alcuni dei. quali. eome quello dei 
neo-revision~ti di "Politica e classe",auenussimi a recuperare .J'e~perlenza storièa del 
MCI · sul piano meramente · formale. Essi ·infatti ·individuano · l'aspetto· positivo 
deli'!=Sperienza combattente nell'a. ver !atto continuare a vivere nélla prospettiva della 
lotta di classe in lta!ia l'orizz.onte del Socialismo. Ed· in cio' sarebbe paragonablle .al 
ruolo ~itivo svolto dal PCI nel secondo ·dopo-guerra: su queste basi risiederebbe la 
po~ibdità ~i uni~care la :sinistra non sOci~Jdemocratlc:a" in. un nuovo partito prqletario. 
Uo altro llpo, dt bilancio ~ quello ·delineato da altri compagni 1 quali ritengono 
dall'esperienza armata Il reèupero dell'attività militare 'ra gli altri campi di lavoro del 
partito. · · · · . , . · . · . . · · 

Ed .In effetti l'attività. rivoluzionaria. degli ultimi due décenrti, per eome si ~ 
· configurata e per lsuoi esiti non · ~· precis<i.mente un fenomeno.:uidvoco e di semplice . 
interpretazione. Su questo terreno: sonò· stati sicuràmente fatti del passi in avanti, degli 

. elementi individuati, ma non ~ dalla "mole" dei contri\iuti pro<lotti ehe si puo' ritenere 
'esauriente un bilanciò storico e politié:o; . . . . . :. . •' . . ' . . . .· ; 

· · ' Secondo la Cellula, l'elementò di valore storico di questa esperiei)za .~ l'avet 
riattualizzato la via rivoluzionaria; il pùtÌÌo fondamentale ~ stato il rlafferinare. 

. l'eSige~ per n proletariato di costituirsi incll~Sse pér ·~ e che non' .h,a senso 
contrapporre l'usa delle artiti per eome si ~ c:~ratterizzato nell~ ·recente i;Sperlenza a.· 

. ,quello Jatto ne!là t~dizione terii!'temazi0nalista;. Per, l:t 'verità; pgche . pagine ·dQpo. gli ··· 1 

· st~l:éòmpagm cl splegan(l'che l:t LA del PCC non ha mente-a che spartire non sblo ton 
• . l'attività dei partiti d. euar.~rza Internazionale ma neanche ·c.on la. LA antifàsclsta, con 

_ qiJella d~l. Grapol delle orgatiiz:t,azloni t!l'!' ~.ed AD, ecc. 9ra. al ~i' là della ' 
contraddiZIOne eVIdente tra l. duè modi d•. ·porre Il problema, .a Interessa n1eVa.re 
Tas5erwt, no~ dicl~mo di .un. bilancio. ~ompiuto • ~·.chi PIJO' w.n_ta.rs_t,di :~V~rlo, r~~to? '.· . 
. bensf.una ch1ave mterpretauva·unltana. dell'es~nenza combattente e, ihmqt~e, di un 

· · ·nucleM:U:\lt:S!~e-ntra!i da ali partire. per svHupparè un~; 11ropos.ta ~i partito. articolai~ ~ •..• , .. 
coerent~; Il: nschlo ~.·cl sembra, un'nnpostazlone eelei!IC3 dQYe si tlproclueo~o· p.urill d1 ·. , 

.· vista non, solo differenti, che .sarebbe ancora ummei:ì.O male,--ma-lendè~almerite'-- . ' 
· d"•va lca' ntl- --.- -·"{ :.:;l'i~'..,-·-----·-~~.ti -·- · · · · . ·"~·- .. -- ·, _, ·. ·:- :·- · . ··-: ·-

-~ • .• _ .... ~;...,-._v·-.;:;., · · · · · · .;:·.,\\~J~c)\\~\~--~~-....~~m .. ;,",i~· ·-------.·-- ····------- ····-· · 
\. ... ~.. • ' •• _, .... ~.:::;:_ -'<' . ' ' • ~~,._.'· _:~ ' .. ~ '· ~ -:)3 ... ~~ .. ' ..... /. 

D) W problema del rapporto· con la tradizione del MCI non ~ Irrilevante: esso 1!1Vesle la 
·concezione che si ha dei compiti d'avansuar~ia e ~~Il<: l orme Jier 11$SCI1ver.'l. !l Salt?. che 

··- ! , " le :occ. h.~nno segnato nel c'?nfronll. de•:partlll e. dellè organl~om pol\uche 
" ·''·v··', >JI!Oletarie~del passato non, SI puo' -paragonare ·alla rot~ra determlna~as1 .tra 
·r.,_.\ lnternnzional't'. e. partito le~lmsta; no11 c·~ stata ~l.cu!"a .ri'!oluz!olle villo!i~sa. clie_ ~'Ili 

· soslen~c;~Ja verifica dellà pratica combattente· ·tfm1~, la p1b adeguata alle nuove 
con~.M~~"1:,tuttavia.sarehhe indice di graveopp~rtunismo chiudere glt occhi di fronte 

. ";"J~<-·-- <..,·~..}~..!'.) . "'-~'!'~·:'-l-· . . i, -·-- • ---~- . -~-~\ 

·- ..... -·. -·--.... ..J~,:· •. ~.~.".· .. ~·:"·· .. ~L···';,f",i~.·,~·','... v,'·}.,-.'. l ... '. : ~ .:~i:j:~·.;{.~~·~ .. ::.;~, .; i ~ ~ ~·-'·~~~,_, 

.. :·:--·~7~: ' ~"·' · .. c : • ' ·••·• •• • • ::o.~'~,-·,·,1>;:,.;,,;·(, -· '""~~-,~"' 
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: '; ti i. hlìi'o fnctppugnahilè: che 'lìnn 5;1111 in ltaiirt, ma in qun.'l tùù!'l paesi,-cnritulistici, la •''. 
riprt5a· della lotta rivolu7junarin ha all.~unto la forma della lotta armata o quanto menu 
ha. trovato In. essa un punto avanzato di organiù.azfone e- direzlclne .delle fclrze 
rivòlutionari~ della lotta per il potere. Questo fatto, di pe,r s~ nori d dice iloètna moltu 
su ·~uale" sia la !-A più Rdaita da noi. ma cl indica cun 'grande chlareu.a i:he le 
eondt7.ionl oggettive generali allua\i spingono le avanguardie riyoluzionarie di tutti i 
paesi metropolitani a · porsi sul . terreno del combattimento ·.·già da ·subito, 
Indipendentemente dall·csisterua o meno di condizioni rivoluzionarie. . · 

. l:il qual C05a dnl puntò di vista ·jtolitlco/pratlcò d pare ima rollùra deeislva non solo 
col revis.mnis!'lo ma anc~e cui modo di far po!itica d~i .partiti ~ella 3° Internazionale. Ed 
l: bcne.snttuhneare che 51 parla dal punto da vtsta pohtam/prattco. · . 

. - . '• . . . -

E) Non cf sembra il CJSO _di ~ntrare In disgrè:S:Sioni a carattere filosofico, ·e tuttavia va 
rilevato che. quando ·ti si misura con valut3zlone_ di ordine storicò, òccorre fare inolta 
attenzione allivello di asirazione che si opera. Ad esempio, per l maniistl, In tapjJorto al 
problema della transizion« al Comunismo icompiti propriamente politici (rollura della 
macchina st:,~talè borghese,. cnn!luista del P,Oicre, esercizio della d}ttatura proletaria, 
ccc.) rappresentano solo la forma e.~tenor.e, l mezzi· neccssan,. per permettere 
l~eìnancipazione economica e sociale del prolctnriato dai rapporti di r.roduzione 
capitalistici. Obi~;ttivo quest"uhimo che tostituisa:. il contenuto profondo cd l.fine della 
lolla del proletnriato e dunque del partito comunista. . , · . .· . · . _ · . 

·Su questo piàno non abbiamo mai avuto delle rotture bcnsl deglllirriecbh'ncntL à 
mano a mano che i.l proletariato. avanzando tra flussi c riflussi, arf!nava la. scienza della 
rivoluzione. a rilcriamo ad eseiJlpioalla ·scoperta" dci Sovict - o. çonsigll - per opera 
delle ma~e russe come organi di csrcizio del potere politico pi~ avanzati del parlamento 
borghese: oppure ancora alla teoria della continuazione della lotta di classe solto la 
dilla tura dd proletariato, conquista della Rivoluzione OJiturale Proletaria. 

, · :. Ou'esti elementi, a quetso livello di astrazione, costituiscono l principi fondamentali 
che .il proletariato ed il suo. panito devono utiliiz.arc per orientarsi nella lotta. Essi si 
ani nano c. si arricchiscono ad ogni nuova avanzata storica, ma nel loro Insieme restano 
sempre validi e determinnno i passaggi della transizione al Comunismo, la cui prima 
tappa nei J?:t~<;i imperialisti come_ il nostro~ appunto la distruzione dello statq bOrghese 
e la cotlqutsta del potere da parte del proletanato. . · · · 

.F) Considetiamo. adesso la lotta del pr~letat:iaio in rap~rto a questa prima tàppa, cl~ 
~lo prinia della presa del p9tere; s~. quc::st.o altro P.!~n~ la dllferenzà OJ?Cfllta' pcima tr~ 

.. contenuto e forma. t~a fina.e me~. tra emandpmone economic::o--soaalc e $1rumentt 
. · poli~ici, scompare: J l'insieme di tutti questi . elementi che :è:ostitulsc:e _ l' oble(livo, il 
. · contenuto della. lotta rivoluzionaria della classe in -rapporto .alla Corina,in relazione elva 

all'ins"ieme di metod~ strument~ talliche, ecc. che il proletariato ed Il .suo . pliJtito 
ùtilizz.ano per accedere al potere e realittMe i loro obiéttivi storici.Aqùe5to livello di· 
astrazione possiamo dire che riella lotta il.contenuto, i suoi obiettivi Strategici, restano 

·. grOsso modo . Invariati; es.~iseguono. un · filo· inlnterrottò ·dalla lotta del proletariato · · · 
.· .. · .. ·pariginòdÌ:I-'1848,. p:issando ·perla. Q,Jmu'!~: péri'Ottolne, l~ lotte_ rivol~tlonarie guidàie • •· 

•dalla J• lnternmo~le, finò. alla- nnase~ta .della lotta ·per Il poterè nelle. metropoli.· 

·. lmpe,{:a*~~~;l~: ~~"f:;e~~ ~~:~:'ici',!~ dna _le ~ra;temtÌclte ~co~~~i .Jei'p~it~ 
• · _,_:prolètano, le lf!tte pamah _ed ti loro u~t~IZZIJ, le l:l!llche ed lterrem ~ellc,J seo~tro da . 

_· · classe, ecc. vanano cost~ntemen~e. ed 1n iniopa -mtsura per cause. iJ?da~dcnu ~alla- · _.·· 
. .' .. volontA. de'le. ,classi .e."deJ.~gge_tt&.JJIJQ.It_;LCost .ad ~emnao,. se uno dace du:. sul ptano . , • 

loc:alftitiioqttlsta del pat~re Jiolitlcif ~ ~lollit mezwpè'f:reaUztatcfQ.blèttivi -~c:onomiQ ··-: .·., 
. · r.ésta se n~ dubbi<? nèl canipodel.mal'l\is~ò, ~. invç.~iras~rtlarito t.àle a((ermazid~~ • .. ~- •. · __ 
_ · hvel~~-,.~.~ lo,ta dt_ c~~e ~m regtm~ capt~ahstt~ e -~leru~mo che .l!-, lotta po1nica • • . 

'.{')-:,: , · rappr~eflta un me~p•per le con_qutste econ9m1che;~brac::pamo:Ae~(~:del più basso ··. 
rlformasmo. . · . . . - . ·- · ' ' : '" -~"' · · · ,: 

- -- --- -J . -- - -·· -- -·.- :-- .. _ -.. -- ---~ '·.;.o ~. -- ._,,-· __ ._, .,_ ·-.;. .' • -- . ' ----··-'·: .. ;_-' ~ ,, -.,.. ~- '~-.:---~----_, -~~ _.;_,_~;. ~_r- -~~--.::---.-~-:--.<·• •'C ... --.,. __ ,, -·-- ·.- • 

G) pal )l\Jnto di vista de_! partii!) eh~ ~?~liamo costitùlrc ~· quàntomai l~dispensablle 
--.:;._.',<N·~~~,t~r.e .l•:~!Ja contlnutt~ ,con l~ trad.aztone de! MO, nel scr&,o Che st propone di ; 

''· \ •. dtventiìre !ih,~trumento dt . or~anb:zaZaonc ,e duezlone della lotta per il potere," . -
, ''>--.! avvlllendost degllln.~egn:unenti e delle espenen1.e d~ .. proletariato ~nternazionalc. Ma .. 

••Ci: Ti i~. . . ' .. , .. ,. :.~· i .. "' 

_:'. •-'!•O-HJif'))lli:ff,l -•! -~~~t:kiJi~t!J· 
L--.--'---~ . . :{'!::'_.t ... ''-'~-

' .. 
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· 'cnn cio' riòn. ~bblamo certo. risolto tutti t ito5tri . prolilcnd; pÒich~ ·resta dj· ·dcrinlre · · 
.precisameine la forma del partito e della J!Qiitica comunista nella situazione storici 
attuale,. resta da definire ei~ come Il partito si strutturU. quàU attività SvOlge, come ~l 
rapporta alla cla.o:.~e cd allo stato,ècc. per es.~er_e realmente fattore dirigente della lotta 
per Il potere, oggi e 9ui. U si dii Il caso che talrquesdonl di forma• sul piano politico 
concreto della lotta dt classe, ci~ nella realtil. ·costituiscono l'unico aspetto "rilevante", 
cioè l'unico. modo dato per ·far vivere e verificare concretamente .tutte le . nostre 
~tegorie, lt1ttl,l principi, le strateflle, contenuti, fo~me e quant'altro. . ·. . · 

. . Tale defintZtone deve avvemre, a nostro . avvtSo, nella piena consapevoler;za della 
rotìut.a che la realtà ci costringe ad operare .con le pratiche l'_Oiit!~e caratt~rittantll~ 

' espert,en~e del passa~o, proprio per poterne nprendere lo spint~ r~oluzionano. l vecch! 
• contenuti pos.'lonc~ vrvere tn nuove forme. ,.percM nelle vecchte forme sono penetralt 
: contenuti non più rlvolu~ionari. Sottovalutare e/o .minimizzare la rottura, assolutiz;z.are 
gli. elementi d t conlinuitil. pensando cosi di dare più forza al progetto/partito puo' 
rlvclarsi dannoso; · · . · . · , . · : . · 

·E quèsto pérchè In assenza di ·un quadro chiaro e materlallstlcamente fondato circa 
Il modo di assolvere al compiti di avanguardia oggi, la "forza delle tradizioni" opera 
come una rassiçurante cappa tdeologica e spinge con forza verso il neo-tevisionlsmo. · 

H} Ì..'individuazione dell'elemento caratterizzante ·l'espèrienza ·combattente, della 
chiave per o~rare Il bilancio, è un'operazione strettamente soggettiva, perchè nel e dal 
magma multiforme d~ Ile attivi~à in questione si selezionano e si individuano solo alcuné 
caralleristlche che possono rivelarsi fru!tuose se ap,flicate correttamente nelle 

. condizioni attuaiL Si tratta' di un'operazione soggettiva ne senso che ognuno "è libero• 
di ritenere· che, per, esempio, la ricchezza dell'espe'rienia sta nell'aver legato 
strettamente la U\ alle esigenze più immediate delle masse e puo' dunq11e guardare. 
(avorevolmente ad azioni di carattere sindacale. 'Oppure si puo' ritenere come punto più 
aVanzato dell'esperienza le cosidelle camp_agne di annief1tamento delle strutture
controrivolu~ionarie, in quanto "prefigurazione·. della guerra civile. O ancora, . 
apprezzare soprattutto, l'us!' d!ffuso,, sociale, _capillà~e del ~battimento percM 
permette una qualche parlectpmonè dtrelta dei pmletan., e cOsi vta.. 
· . · Serondo, noi ~ elfettivamerlle possibile ricavare, dalla pratica rivoluzionaria In 
questione, degli elementi. politici · che da un lato .~aP.Pr~ntano 1-i!'tui~one• pii\ 
ovamata • foss'anche ·confusa, annegata_!~ un:m11,re dt lpotest contrad~tttone , q~ella 
che permise alle.. BR di emergere e di af[ennarsl come la sola ipotesi nvoluzlonana In 
qualche misura credibile per la cl:use;·dall'altr(11ato sono forse l soll'elementl generali 
allatti alle condizioni attuali. Non si tratta· certo di Individuare· l'unica attività possibile. 
O&!li per ,l comùnistl; e n~nche_ l'uJ?ica fon,n,a .di ~~~ività' combattente. E lù!I~Via re~ 
evttare dt cadere nell' ecletttsmo prattc0 e nell.applatttmento della valenza pobtica delle 
differenti sfere di azione del partito, d pare neceSsario delineare l alteri, le 'p_rloritil. i 

,, tispett!vi ~i ed l rapporti r.ecipr()_q de!l,e varie a(tivitl, ~ do' a pa~re da quella che 

. ~:ltle:~n.rtl,l~~ntrale.; _ ,:,-,,{ .- •.. _.·.·_···· .'· _: ::. : .:.-·.·> · .. ·, '{J .. -( ·; · · ...... • .. 
l) Ma p~r fqeàlizzare meglio quella· èhe 'èonsideiiamo l'innoVhioite' profonda ' 
·nell'attivifà comunista _operata dalle BR va delineata 11reventl~itte la concezione In .· 

·. merito dominante· nel moVimentQ ·comunista e rivoluZionario italiano degli anni'70. SI 

. l 

' 

. tratta::di un ccinvinéimeniQ atiaita hirgamente diffuso ~he il!èntinca direttamente attività.:. • 
: comi.1.R~Jli;~J.l~~;~ro. au:intepio.dell~ ;ma.~ •. --~".prigiru A!. i;[1:J~~J~t-~~!!o,rice~cate' ~ .... :. -
: (setta voler ruallre.alllmptanttlleonco/tdeologtco della t'.lnteriUIZlonale e della stia ' " .· 
· lnnue~ sulla 3") nt?l!e~con_c~ionl g~a~dane,ci~~~il_pri;Jblema dcii~ éOnquiSta,~,e! .. · · . 

.... '.~" .. , pot~rt:U~~esa.~ .. me .. !~~!Ua!:PD ... l!!l<:tl/lsu!u.Zto.nale d.l un.:·.·ll,!' .. u_oo~~ ra~ .... o.,:d.t f!J···ru_sQci. a. 11-e 
-~';.'>·~;.; comece_gemoma pohltcorculturale raggmnta dalla.cl~~tala:'ft~la waetL Secondo.·· 
• ~. . · _t~lt;.,sche.ll_la.. fllli a~i:Qr_più se~ndo. l'in!t;rp~etazione -~bé· TOJII:tttl 'ni'dl,"trà i COnlJ!lti 

d avanguat'dla l'accenltl cade deélsàmente sul lavoro ali Interno. della dasse per costrutre · · _ ... 
' _. gli organismi rivoluzionari delle masse; mentre viené aj1pannato sempre pii\ .U .. piano, 

~- ,.;*'~\èpolil!!=9'"dell;~ .!l.o~ta contro . lo ~lato. N,e se~e che quan~o la. el~. in ~ltu~old non · 
'·\· ''\ .. rivolililonari~--~' m1:1ove In. un 11mh.t1o · smdacale e· nvendtcat~. ·Il raP.porto lotta·. . 

"'·.cl politica/lotta èeonoll}ica nell'agire del partito· ~i tr,~- ne.ttamentè -sbtlandato ~l ...... 
. second!J~~~~e.IJIO. ' " · . · 

·,.J't'f;~.·~-'j_~-..:?1,; \ 
·"·J:"?it~'l<;-·~ ..... 1~--.. . -·~· 

):{~~;;lJ: ' - '" ,C;.i'"\<t:~. ' 
, -~~r~::_-- ·J _ •. 

~ ;·~·~- .~~, F·-, ': _. ... \-~ .. 
... ·---
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._. ·, _ .. • ';--':'~;· hM•IA•I a~mpagnt-polra_!t1tn UcWl!rè la ciìSà a.~~tlulamentc ·nc~tmlilcd'llrc1icl'n1arxl$tc_ ·•'.- t•• · 
, ~ ·-'/ -~ (',:- . ~relni,;st:ronlrari~; il ~l'oli.• i~~;. ~héÙ il,~m(ip ~~ lttiuri~ é.~e~~l_e .tl'el~artlio alìn~11i•. :: _.,.. ' 

· : _ ~- :;. '•;· _;nn'! ali:{ v.r~sb del pnt~.re, Hamb,tò-reJ~uvn,allo·stat_o,11,1lorgah•~one g~nerale !J~Ila ~ , , -_ 
~-' .:' __ --'•, --•. -_.! -~oc:•e!à, -n..:rapporu ·reClprm:t·dellc c{ass,,UI lona· economica c,lo stesso_ tcrrenn poUiìcn· _- --
.-- . :.·· : ·- · -. •. , --. _ sll)daèi!!c h;lnno SCf!S9_:~il intere~~ ~r il par_ti~o ricll11 misura !n 'ati s~,tno ·~n fil! t ore dcf- -
• __ ., --" ~ ·. :. ra~rt•,p,oiiUd, senza eh~. d;s questo ne seatunsca nccCSSl!rlntn~nte l~obbhgo dt 1fllrscnc 

. -. ··.- -._çanco, --:.-;. -.-_. . _ _- - --. - ·, -.- • - -._:; ,_. : __ , __ . ·, 
l .• • •· ••• , 

-t -.- ·. Lj· •. ~ 'IJ!t fin dall'i~izi~ hll~9 -~r:ento di 't!'vertire lo_ schema c cla,ulc:o ·dcii_~~ lolla_ 
poht•caf-lotta· cconomtea--per come pnma dcsc;rlflo, che :fu Invece larpmcntc utilizzato _ 

-' 

. ~ . .- d.a _ q~asi )uui i_ $ruppi_ cxtraparlamentàri, :i~dipcnde_ntemenlc ·dal_ ~nnotatl ic!,eologict 
- - · ~ t_II\'Cce.spepmcnca,rono un rappo~to d1 ttpo nuovo tra avangua~dta -e masse, tra l!llta 

- - - , ' . poJ!~ca. cof1lU~ISta ;C ,le' IOIIC SJX!~~n~e; Il tearpcro, dcl,~nccUO leJtlnista del•(a,!e · 
;, . · _pobttca. perm•sc. d.• ru:~r~rc, e d•· ·~~·VIduarc \1_,_ ne~~ tra l~teressi ~conomlsl-(ed cn 
' . . - . u!tlm~ : tsCa_nz-11,\ mà qumih, in' defimlllfol, · domiftanti) ·.della. ·borgh~•a· lmp~naliStl\ . e· , . 

. · irucrcssi-politici della bòrghcsia ncl.suo. complesso; sul terreno delle relazioni ·poli dro· 
· · lstit-"z~oi;lali t; tra i partici;, il P.rogetto poliiico dom,ina-nie. : > < ._ . .· . o. . 

• 1 ·A 'l~ont~ di _tale ambno- le BR concepcrooo :l'atuvitl 'del. comunisti- .CQme 
• p~èvaléntc_mettte di'retta a· èonrroritarsi ed· a con(rònt;~.rsl· ed· a ·~ntnistarc c('intere'sse. 
-prilitico ·. generale· ì:lella · .. borghesia . :conC:r~àmenle · determinato - nella congiuntura: · 

. difendendo CQillemporaneÌimerue ~, PUtiiO Ili vista proletar.io. v~ :sottolineato che tale -
agir.e pon c~a ,un scmp.licc ~mct~o di lotta" conu'o lo stat~ bensì una'concézlone globale .. 
del fare pohtl~ dèl ~appo~arst. contecnporaneame~t~ ;J.IIQ stato ~d alla classe.: l:att•cco 

. al arore dello st:uo perm1s,e d•- pone m (orme or~gmll e .adatte alle condizioni delle 
: metropoli lrnpeiialiste,la rclazioné tra politica d;d basso, .tesa a dlr~crc mateìialmente. 
le (or.mc di ~pposl_zione d.i m~s.a ai i?vcrni '<;Ol fin~ di rea'l~e· ~rti·o~icttiv; tauìd . 

·. ~ssau_, ·c; pollltca.c.lall'alto .cn ~· 11 paru,to ~~Pfi!"C: dcreuamentc la rappt~entanz.a degli 
mlerc~•.gc~eralt proletari ne• confronu ~cl p~uti delle: altre clllS,Si c ve~o to-stato. . - _ 
, · PrtVIlégmrc · c _porre- come detcrmmante "(11nche . se ·non esduscvo) Il sec:onclo ·· 
e!èrnento · parliamo sempre di condizioni ·non iivolìnionarie • vuo,l ·dire tltcrtete 
scorrette _nelle linee di loodo le ·ipotesi politiche che legano dircttmitcntc il concetto;dl 
. •rar_é politica" con ro.rganiu:are le lotte di massa:. Rovcsdan~o le· priorità cd i. tcnruru ' 

· • della questione, le BR ri11$Clrono a nòn souo5tàre all'llndame!JIO necessariamente cic:tico 
.·. d,!il-,m~menti spgntancf. 'Fil ~si 'éhc da piccolo gnippò ~i~sciro~o ad olicnerc. ù~ ce~o . 
,~ppogg•o .cd un~~: 'VBS!a St';'!P.~ua tr_a le ,11\~Se, ~c~ ~ovc,r nnc:orrerc Uc:onsc~o t?.nul~ 

. , lcnn~I7J!~enlo. m.~•m,a11SUço deJie nchcesle ype~Bie. e P.roletaric del mo~cnto: Anzi, 
· poncndost sulhvcllo più alto dello scontro pohuco tra -le élassl · - -. . . . . 
' . ·. ·. p.. iiìttàv:ia'.tid\ ~cqt!~~7;iciil,~ aricòrch~ n9n,.èhlar~hj~nte ~elifi!tq.;~ non furono senza .. 

c;ost~. -~~uni!?nc.~ell!l Sl1"!~énto._ron~amental~-~! 'J~csta pollt~ca, Ja lA, e:omponQ' 
. . l asscmi1azjo11e nelltcnptal]to:dc,tende~._ed ideolog~e·m·_manlera edeulca.·M• non~ di . 1 

. - - ·:-questo che d vogliamo _ocatpare,' Valga ri~rdare _tbc 'dal punto 41 vista qua'ntltatlvo ··~ - -
·! .. - · 1 • . apr~i~ioni più · çoere~ti. di. questa imjlostazione costJtù~no. una, pi~la 1_11~no~; · · 
, . . . ,. , _ .. · ne panorama· .,delle Dli!VII~ arm~le dell'epoca. ~nche ~c. ~IClffa"!ente le pii) mature (51: 
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· · -- . -- ~ -· ·: ~acccua~ile":,per:- punii .di_ ,"!sia .. :t<~lm,~,t,c, ... cJi.versi',tr~ '}IJ.~O ~.~~~n~~am _l_ric:o~Cjl~abll~ ~ : 

_ • .. --.-_ .:. : _ ~-p .. r~um,o __ lx,!_ r ·'.e_'!~c~.-_.•tàdr un .. _ ·_P~~uo,!'~_ !llC..· P_ ;uttt~.' che_ ~r.lil_· .• l)·.: lt .... a. biSogno ~~lla_ :._---< ~ . ,~ • ~'':"l! d~hm~t:wone:~ co~.pattezza IJO!•tteo;- ldeolog~ca. _ . ·.· · :' ,< :. . ·. •. ·-. · : ;· · . ' - ~.' · ~ · 
_.~.'-'i'\;:~'é:,l~~:t' "A no~tf~-~vvi.'ip,l:a_.qu~~tn,nc _non:~", ess_cre pu~t:a cn._qu~t.l tqnnlnl_ •.. _, ··; :.~:, .. ; , 

' ' -- ' "-., . - . :,_; . . .· -·- _\ .. , . -- ' . ' ·_ "" - ··- ... - : ·, ... ) ... ' - ,-
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· · ·~ · .· .11 PCC non di~féris~ dagli altri partlli,ctìmunls,tl che l'hanno pr~~u~~ hÌ·quanto'· 
alla sua rr,~tura : .~ deve c.~~crc una ·pane della !:lassc, la sua parte ·ptu,avanzala, 
cosclènt!= c r,lmluzin~a!"'a. c .. nnn difcnde~e Intere.<~.~ che non siano quelli di tollo il 
proletannto dal runlo d t VISta della nmluztone mlmdtale. In qucatu senso lo scopo della .. 
sua azione~ organlttare c dirigere la lotta di classe per la conqulstadel poterc.Diversu ~ 

-·-· .• .. 

.. 

... · 

·.· 

. ' 
' . n problema del "come"ll partito·opera per organittare e diriJere.la lotta per il potere. 

c~e~ si badi ~ne. è cosa molto d.iversa della lotta per il miglioramento delle condizioni '· 
dt VIta delle masse In regl~e capitalistico. · · . , 

N)i lt.lspello a( vecchi PC Il PCC sviluppa ia lotta politica ri~Ìùzlc:inaria canti~ lo stato 
i.ndipèndentèménte. dal (atto che non ha ancora conguistalo la direzione delle lotte di 
·massa: an~i tale attività. resà possibile Jin dall'inizio grazie àllo strumento delli LA. 
c05tl~uisce ,la preincs;;a neces,~aria ad ogni ·ipotesi realislica di· orientamento delle 

. mobditaZlonl proletarie. . . · ' . . _ · . · 
·. · . .Po!!!iamo dire che ·n ra~icamento .del partit.o. nella cla.~e non ~un presupposto per 
(are pohtlca bensl ne costltutSile un ob1et1lvo. . . . · · , . . · 
· . ~·avanguardia C!rçanizzata esp~me ,dire12ione poli!IC:a fin datl1nizio d.ella sua 

· attMtà r,ur non. dtngendo matenalmente le · lolle dt massa -drcostanza questa 
prevedibde solo quando le condizioni oggetive spingeranno la classe a riconoscere nelle 
mdicazioni, del panito le uniçhe :rispondenti at loro tnteressf. ~. tuttavia pc)rr.e (9me 
elemento pricipale )'attività polid~ritilitare contro lo stillo non. significa negare la · 
necessitA del rapporto concreto tra partito e masse, ovvero IJ·tavoro dci militanti di 
panl~o nel movimc;nto prolet~r!o'tanto .In forma legale eh~ !llegalc. E non si capirebbe 

. come si puo' prq~ararst a gutdare le. masse nella ~erta a~~tle contro la oorghcala e ·lo 
stato se non ra~ican~o l~ sl"!tlure del par1Ìio negli organismi prolet~ri e _conquistando 

· la fiducia verso 1 suot mlhtanu. , · . . 
. Là questione che poniamo ~ pero' Il riconoscimento: .l) del au:aucre politicamente 

secondario ·dell'azione dal basso rispet11> à quella dall'alto nelle snuazionl non 
· rivoluzionarie .Z) dell'im~ibilità per un partito appena· costituito efo In condiuioni 
•normalr di ottenere un'mfluenza politica dominante nel movimento du:lassc. 

Dal punto di vista del rappono lotta econom!ca~l'?tta politica Il PCC pone ràcccnto 
con [orza sul secondo, eleménto nella forma dcii attiVItà combattente contro Il progetto 
politico dominante c da· qui si rivolge al proletariato per orietare il movimento 
spon,aneo.contro Il governo .e lo stat~. : · . , . . 

o)- a sembra che ~n;~fu~tàzioge ·J~, ~~;érc' ~la ia sol~ adattà ·ai·~ àtiuall c;Ondizioni 
socio-ec:Onomlche · · :In . : ·rtrerimento ,sopra tutto· · alla -' progrcssivJ, . estensione. e 

',(rammeqtaziorie.della condizione prolètaria .nella ~etA a capitalismo maturo.lnlattl 
' CQtne. si puo' cònstatarc anche nel ·movimento di classe italiano,·l'atdìisciuta divislon.e . 

. sociale~ del lavoro unit:i. ad altri fatt9ri determln~ una segmentazion" ed un Isolamento 
· · del diversi Interessi lmmcdlatl .. · . . · . .. · · · ·. . . .· ·.·, . . ... ·. .. . .. . · . 

•. _ ... ',; : < Slam.o diJV\'f!rO . lòntaitl dall'epoca, in cul,ll Proletaii~to si ldet111Rcava. pressoc!J! . 
· ·· • ·· ··.• · .:'ilnf!'edl~tamenl~.· .con: la 'Jiasse operata:. Oggi pur $C~· dlsconiiSI:emeJa ;ecntrah'l . 

. . · · · pohtlea, il proletaii;~!o metropolitano ~ un'entità molto pru composita. Una c;meguenza · 
· dj tale.situàzione ! la condizione di accerchiamento che vivono l focolai di "resistenza .ed · 
. ,: ·autonomia di· classe, àssoluìamente Incapaci· di ricomporre lfn · [rontè dllott~ ·a, punire 
:: •. ~~g!iJJ!Ier~ieconoml~:t~ se~tor_la}l. \fa da ~ the Il se~ the; J?Oteva avere un at~lvit~ 
. .ilt nurufiC8%1one. dl!l ~~ JmpermatB'.sulle lotte lmmedtate t·stndacall; quando questr .. 

, ·, · , .> ljvel.ll1~P-P.t;~(!Jnno '1:fiet!vamente.il passaggio .dalla :!lis~~.!9.lte itl'"'n.!_~d~l~a ~asse .. 
. ·- . ·operatll; non 6 :pr,ecfsarncnle • lo: stesso che avrebbe ;Ot~Si, qoaniJ,o. Il :proletariato:~·-_--. 

-. . ' . slndàcallzzato' per, tradizione e la difesa degli inlet~l' -tmmediatle-cotpo~atlvi.ilo.p ,di ... -
,-, .;~ ·. · ra~occ:.r.~divistonl,~!!o.~~essplnter'!o·. ·• v· ... ::'\':<>, .. ·.. • :· '~,, .. 

;'~..>''-'"'~ , povrebbero sapeifu l conlpagm ch.e VIvono)~ lnl~~t~Iii11~"-'1Cit~~-dh!t~ e toccano • . 
. ·-.COn fnano le enormi d1ffic:oltà, a costrutre non dtcrarno:un ltvellci ulntal'io, ma anche solo 

· ' fònne stablll di coordinamento tra Jiespèìieiiie piìlàvatizatc det·movimentQ di classe • ·-
. Secondo· nof In queste condizioni per Il f!llrlito la ·lotta dall'àlto aumenta -

·~,_~;:.~>;.~·de.cisaptente,;dl peso politico In rapporto alla djren:ione m:tteriale delle_ lotte dal basso, 
\~\. Jnc'qunnlu .·sl\prcse~la c~1me un fattore dc,tètni1nanle· nella ·cJcfiniZiune. dlféu·:e' ... :. 

· · : prçpagan.~~;. de.:~'lnlere:;se polit~C<_J g~nerale, di tut1.9.i~.Q prltf~tariato In- rei. azio~e-.alla.-,: · • 
borgh. ~~~,~,:~Ilo stato, eh,e ~ pm l umco terreno veramente umficante. • . · .. :· · . .· · . · 

•·\l:i);:'t'•i<l.l)·!l' :::1.·. . . ·~-r;r~ì!~"''1J_;lfl ·--t; · .. .- :~ -_ : -; · . ·~-·- 1-- .. ~:.r~·~i~.-'l>i· ·; .•. ,w: . . · · .. ,,~~~:~:~ : ·· · · ·· · ,,~" , . ·r _;- ...... v p -. _ , 1 .._.. ~·:y ... itfi.~· 1, • • • • ~ 

;_.~_~rJ:c::'l.::·$~-~~;J. __ :·:~·~:j_J.;'h~~;:,:-~:-.. ,_ , .. _ .. ·-. • .. ~'· 
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P)· Assumere come _principio politièo Il fano che In situazJonl non rlvoluzfonarie 
l'auivitl principale.! la LA cnntro lo stato non signilica ritenete che- sia sufficiente il 
sostenere una qualche forma di i:omballimcnto piìl o mend "eclatante" per propOrsi 
come partito. Secondo noi il PCC .puo' porsi come tale solo e ·se l: capace di: l) 
sostenere un livello di allività co!Tihaìtente da subito e sul piano jJolltlco generale dcllo 
srontro di classe (con tollo cio' che 'tomporta dàl punto di vista dcll'organlzzazionc);,2) 
.avvia~c In piìl poli .metropolitani ~,..·auivitl_.polit!ca ~al basso ~pace di c;onsolidar~ ed 
estendere le _propne strutture ed. mp!ospeUtva dt or.•c:n~re . dali 'lntemo l_autonomm di 
da.'ISe. l'ur . noo . essendo suflic•enll, que.~te coniltZJom d sembrano assolutamente 
necessarie afl'inchl: si {XISSB parlare oggi di ·rar politica"lri.senso comunista. . ._ 

i . .In c;~uesto se~.o la tc!i secondo cui per cost.huire il partito l 9imunisti dc;vono da 
subllo . fare paht1ca" presuppone una conceZione .di tale attiVIIA .sostanzralmente; 
differente da eoìne prima dcscritta,_tl comunque monca, parziale c pertanto errata.· · . 
. . -. Per chiarire meglio facciamo un passo Indietro c dehncla~o la Contraddizione che si 
determina tra l concetti di "costnizionc· c "fondazione· del partito, o\overo tra cbl ritiene 
che. il PCC.possa costituirsi .come progressiva ar.grègazlone.dJ avanguardie Intorno ad 
una certa pratica c èhi invece valuta che a cementai-è J'organlu:izlone pollllèa .di 
avan~uardia -non possa essere una determinata nuivit:l,. nC'I:CS!:Ilfiami:mte contingente. 
(foss a'!ch~ l~ lA) bensì un preciso corpo di -principi teOJ1~ e politici, di tesi c di 
valutazto01 dr r asc. ' . . - . 

Tuuàvia i iJue "campi" non sono omogenei al loro Interno: tra l partigiani della 
costruzione troviamo sia chi ritiene che solo facendo la LA.si puo' parlare di costrulre_il 
partito • come le DR/PCC • che .altri COJ11e i neo-rcvisiònlstl,· l quali SIJStengono la· 
costruzione del partito (non cc:rto combattente!) a partire dalle attivttA dal. bàsso nei 

·movimenti S(10ntanei e puntando alf'unificazione delhi ·sinistra di classe". Anche. hel 
campo della Fondazione ci sembra si trovino delle posizioni poco coerenti. Ma 

· preferiamo esporre,ll n·ostro punto di Vista. ·· · · 

'. 

• • . - . l· .: ' ' - . . .' _, - ~ ' • ' 

Q).: L'atto: di Fondazione deve segnare una svtJita decisiva netto. ivilu!JP0' ~el MR in.,.·· ·'• 
· ltalia·e; si spera, nel1:1 vita politica del'paes~_almenl) dal pitnto di vista ddla.lòtta ,-· 
·proletaria per il potere. . . . o- · -·. . · : ·.. . · · -.. · . -·_ · · .. • -·.·.· , ' • -.. · . 

Pur' 'nelle gro5se diffirenzc- · dl còndlzioni e di' strategia; do\trebbe ràppr.~nterc--
. qualeasa di :inlllog'? all~inizio. della lotta. a "!lata da parte del. re .d=l ;l'era nel-1980,·. . 
. '\uan~o .. ~opa v!ifl _·anni · dt_ .tavor!l teo!l~/po.lluc:o/or~:m~tlvo, teso aUa ;-sua. · . 
ttcoslltuztone. ed_ una ·' dbra battagha · pollltca· hél MR ileasel'aYVI(J ·della Guerra 
Popolare.· - · · · . . . · - · - . · . . . 
· . Cio' preSuppone che si giunga alta scadenza della FondUlone èòn un .Impianto ,. 

- · · ·- ··politlcofteotico 11il ~e finilo in tutti gli aspetti fl)ndarilentall; comprese le llnee di Condo , 
. · '\della strategi!l ed l principi che' 'ovemano la tattica del partito. Tale IJ?IPinnto. di solito ' 

riassunto nella forma delle '"Test di Fondazione", non dpvreb~ .pllk subtre sostantlali o . 
drastiche mOdificazioni.- Ed ancora, che d si :arrivi con · un ·corpo dVmllitanti: di . 
pr!'re~iòite, di ?Jm!'nisti per i .·quali ·il . lavoro rivohiziottario CO$dtuisèa la ·atttv!IA 

. '. ·:-

, pnnctpale .e dont1nantc. .. .. •- · -· ~ ··- _ · · ···· . · · · · ·· ·- · -;" - · · ·:- ":_ · 'i' : ·· · · · '·· '' .' :: 
·.. ~~.enìe01!!~te ~~:"'qu~!_ò :pJ~iettivp. ~!f, •. irt4elazi~iJ.cLJal!e con~lzl9"' :•dl .... es~~ma .... •' 

.. · debo.IE't.Zà1élf-l~utliaenza polhrP~ ed orgam~uva attuali .. del ~R nel suo COintJic:zsso., ·_ ... : ... :. 
~11$tamo che l_agg_ regazione e_/1 o_ laJC?rrnazton~dcl~-l-.~llet_~_-fl·d_l·_commums_u,,t __ he_. ·., 

. · gmngono alla scidenza del l ;t Fondaztone dovrebbe ~!vvcnlre IntantO !IliO sforzo . dt ... 
" :\~: ·· ·· ··· ilefinl!;koile di!ll'irijp~~njO. di ·partito;· Ciò' compor't~~~~~lfìftll'biiò,~el ccimpjlgnl •. · 

'' ·~~ ' i~te.re.\sati a. tale pr~etto, si.d~fif!is~ lii .. 9U~!'~t~A. -~- la WUII_II(!.dcll'uniiÀ.tlchlcsta da un ... ---' 
•· - ·· ' s!mtle èomp_ ho, nonchl:: le· d!scn.~manu po.hltç~e _· ed un .~ctm!o per, ~Cfront~!:_e e . _ .. 

n:~ulvere cnnetlamenle le lnevuabd• c:ontraddizionL -,- · ····.. . . · · 
:__ .. ,_ . ·k. , ... t!P-~.~~ gc;~~ral~ il percrirso politico/organizzalivo. per la èostltuzlone del ycc trovà: 
. ~~"'-ìa "'d~rèttnce':' "~l'opale._ del lavoro delle .. avanguar,1~~.ff~!_ra.t~ .. ·~ll~!nte~o. • : ~c;~ 7 1~ 

~~~.)"' . . . ' . . . -
~~~r~- . . 1~!)·~~~~, .. . ''<: ... ~~.·l -. .. . . ~-. ; . <~~ .. 
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\ · _,-· )ie'h~hlnn~- di s~ stessa, ·e non veisn 11c5lctnn, ~inè ncll;applltàdonc d~lla ~Ilda 
·' - ·ci•munista alla rèaltà rnnc:rcla. · ·.-' ' · · · · . · · ' , · · · 

1 · · Si.nfacda attenzione: questo non vuot"dlrc che si propon~ dJ ocaiparsJ•soto dl.noi" · 
j·. · di "quello che vogliamo fare• e che si rifiqta ad c.,cmpio di lavorare alranalisl concreta 

.· 1 . della. realtà. · Per restare . in tema, sJJnlriq~ ·.pero' che. rltcniarito ihdispènsabile 
• comP.rcndere la rorza delle tendenze ali mte~razmnc economica c palltlca dell'Europa 
j Ocadentalc -poich~ da cio' dipende la possibilità o meno di 'Ipotizzare la rottura di un 

.anello della catena Imperialista c la necessità o meno- di un li~llo di. organizzazione 
internazionale d"ella .lotta per il potere già "da subito". Còsc che .. Influiscono 
direttamente Stilla strategia c l;~ tattica del PCC (c che per esempio l compagni della 
Cellula· nella loro pur giu$ta polemica con le posizioni sogg~ttlvistlchc) ·liquidano, 
assolutti%ando . le .. •strutture di potere politico cffelivamentc esistenti 'ne. contesto 

. · nazionale".Eppuret c! chiediamo, ~ .rorse un ~imbol~ di evanescen~e c rantascicntiriciJ 
· .: . potere ultra·lmpenahsta .Il progetto m COJSIJ d1 attuazume per un'umca banca eentrale 11 

· li.vello .europeo, che quindi çentralizze'rà in· buona sostanza .le politiche monetarie ed 
'• . economiche 7). ) · ~ · · · · . · · · , · · . 

Di contro; ci Sembra relativamente meno i!llportante sapere se n governo Andréoitl 
. dura _a_ ncò_ ·ra due settimane o due anni .perch! a livello di avanguaidìa ·non si pòne 1_1 
problema della lotta politica conlto di es.w (cio'nòn toglie eh!) se ci si ·cimento 

l 

J 
l 

l 

l 
, .. 

'· .. 

nell'analisi~ meglio ra:rla bene). . : . . : . -. . . ~- . 
R)- Vediamo piil nel dettaglio alcuni di quelli che ci sembrano essere l compiti concreti 
e. le attivltàda svolgere per creare le condizioni affinch~ la FondaZione ~ avere 
luogo~ Occorre aver chiaro che per del mandsti uno dei compiti principali ~ f15S8re n 
~rcors'! del pr~esso rivoluzi?nario nella ~Ufl dime!'Sione "!ateriale, cio6 ~on come 
tdca o schema astratto ma quale prcved1bde rcahzzarsi d1 una tendenza presente 
cdoperantc nella lotta di classe m una data fase storica. ·' · 

Tale operazione va eseguita in stretto rapporto tanto alle tendenze epocali c di fase 
della societl borghese quanto In relazione ai principi guida (jel MI- .. . · 

Vale a dire: agli insegnamenti di valore geoeralè. tratti 'dalla storia della lotta .di 
classe su scala mondiale svohasi fin' ora. In questo senso l'atteggiamento "posi-moderno" 
di chi snobba, i pricipi del ML rltenendoli roba buooa per musei· dell'antiquariato 
sottint~nde o una discreta lgnorat:~ZB del loro sigrùOclto Oppt!re la coiwinzione che l~ 
storia dell.a lot~a delle ~lassi oppresse. non abbia nulla da dire. In entrambi l casi nulla di 
promettente. · . .' . · . 

_, Per quanto riguarda l'analisi .delle tendenze epocali c di fase, va rlmarcatu 
l'lnsurficienza di làvori che si limitano • all'osservàzionc pib o meno sociologlca .del 
tenomeni. 'L':inalisl concreta della situaziooe .concreta presuppone tr_a l'l!,ltro:. - : 
l) la h:Uura dei fenomeni in relazione alle cause strutturali e nel loro divenire; • 
2) clte dalla lèttura si traggano tutti gli elementi politici .utili ad orientare pralicamentc l. 
comunisti •.. · ·. · ' ... · .--~. •.· .. ·.:._·,.: · 

. · : -Furtroptio· molto !JICSSO 'non riusciamo ad andare oltre a vag'luqii:SCI'izionl della 
' .realtà, ~he s,ervono generalmente a supporta re _, . , . ,.- ; / · : · , ·> : . ~ . · . , < '_ , 

.. teslfK!hdche già date per, set?ntate, oppure -delle-,lndaçmi an,che "cofp<Jsè ~a Cl!l J~etO: . ' 
. non 51 lragg!JnO conciUSIOill adcr,ate. O, peggtO., ··Cl~ sf &J.UStappongono f!Jdu:aziona _, 

contraddlttone col- senso dell'anahs1. Ci. parè che quest'orihne di' problcmi.sla Qlolto· 
import:mtc In quanto uno dei. limiti pr!napall.delte pq; ~·stata la progresSiva r.Jvèrti ' 

.. ·. strat!:glca l! dunque a questo lrvello SI ~1tu_ano l prl~c:tpaJ! ct~mpiU teoflct · · ' 

•' 

, -S) Pr.ovi~o~ilora 'Ì: ~racèiliredci punii: la -c:Ui eiabò~~nc 'cl-~~bra Ìndispensa~ll~ -:- -- . 
an~~h!. non ~fficlente; per ricost~ire. ~n litiP._!a~to. 'd_l _partlt,o _cd. __ Uf!& Jtrategia _ ·•. 
crèd1bde, anche .ncll~ ·spe.ntnz.a che possa nvclars!''11~1,le per mldarc l conee~lr&ft!' gli · ·· .. 

·:;;;" sf91Jt~:J!~cl:n":-:fc"':detÌ~ criÙ :eainomlca 'é~~ìl~~''ìet~~~~~li~iéò 'ìl1tiìtari ·· 
· · · ··. internazionali -(tendenza alla',guerra) anche in rtelazione al .crollo ili triiJl~ r.egimi_;,~ 

revislonlstl a. capitalismo di stato; il lUI IO ÌIÌ rapporto alla' prevedihlle fonnazlonc di . . . . 
· condizitini rivoluzionarie In· Hurnpa 'cd in lt111ia. · · . · · . . ·· ·· · ·- · · ·· · : :_' .· · 

---:---:>:2_~·-:•t\:'\~"'Coll~lorie ~ ruol,o dell'l !idia ~e!l'insicme · d!ll P.ncsl i'!fpcri"l~tl del blocco ·: · · 
\-:..:· :· o«identale ~ti~ d1 relaz1pne cd mtcrd1pend!!nza C:;"~<JIJ!I~--~l!l!ctl;f1111!!_~.~~-; ~ID~ ed::_,,: .. 

. l!f.;r~~:ft~~< \ ' . ~ . -..~.~\' ' ., ! ' : ,. ' • -· • . l 
... , .-'i<1·,;]. . ' ' 

<~~~~~h~; .... : ....... ~.~"'-"~~-- '\ -··· _- .. ··~{\\. --
':!t_;~~~'l.!~i :~\~ . _i . .'.:.:;-,;·:-1 '·. -,·- .. _:, :;-·-·--:·'::?:-::>·~~--;J ._ 0\•A~~-:vt'·ii.i' ·'. ·· f l . 

. -~~: ·>" ::~·:~'·' •:~·- ~1ilttir. . . . . . . ., . , .. .l • . • : ~.;~~~~~(;:< . .-; '~ 



G~!'!:.!Vit·~~-!\ :, .· ... · .. ···.·· . ·.· . . .. · < .·. , .· · .. ·. . . • . ·-:,:;t.;R;~~%~·e·-1;~1~ii;ll\f;\é,/f•· 
' · : ' In cl.le'I!Ì~I'ÌI do~ Incide sull:a . . o ineno di st:ac:c;are dailn c:atcriillrriJ)er:falistll mi: _:. 

~·--· 

.. : . slngi'llo anellb. · · . • · · .· • . .. . · · _. . . · · .< ! · · : - . 
· · _ : ,Grado di evoluzione 'della contraddizione di i:I:We fondamentale nel nostro pàese ·. 

· (borshesia/p_rol_e\ariatn) e delle cofltniddlzioni 'di cla..,~e su sr:Ria Internazionale ed In 
~- i speoe !lei paesi della "periferia": il lutto per stab~ire alrjnterno chi ~ n soggetto della 

nvo1U%1onc proletaria ed eventualmente Che tipo duappord stabilisce con le altre cla.~l 
subalternc: an· esterno, quali 5ono gli ~leali del proletariato metropolitano' dèl paesi 
lmpcrlallstl'n livello del processo rivoluzionario mondiale. · , . · _ i

' 

::- .. · ... -. 

J -··· 

·.·-G. rado di. evulu:r.ione dei rnrporti pulitlcofistitu:r.iunllll In _linli:a, .In relaziime allo 
SCOntro di clas.,e! csi51cnZa O meno di obiettivi Intermedi fino alla presa del potere (del 
tipo "governo operaio e contadino"). · . · -· _ 

·Studio delle dinamiche dci .contc.riuti c delle formi! .del movimenti di massa del 
•prolet,riato e di .altre cla.~i in questa fase .storica ed in qtlesta parte. del mòndo; 

· prevedibili (orme di pasSa.ggio delle masse sul terreno della lotta annata per il potere e 
- dunque forma della guerra rivoluzionaria. . . · '.. . · · · · · ·· ·. . 

:Compiti generali' dei!' avanguardia ·comunista ri~pctto alla èlàssecd allo stato, itì 
· rapport~ an:obiettlvo di guidare il proletariato al. potere nelle condizioni storiche 

detenrunate. , - · . ·. · 1 
-Fun:r.i!'oe c posto occupa!a ~alla, lA del partho relativamente al compi~!' di 

avanguartha ed alle altre sfere d1 a:r.mne pratica. - . ; - . . 
Va pred'iato che;. da un lato, questi punti non sono .esaustiVI - manca, ad esempio; 

. un bilancio di massima della lotta di cla.~se nei paesi dove il proletariato aveva preso n 
potere·· e dall'altro. che il _livello del loro appro{on!fimento non puo' eh.; e$serc 
comunque relativo alle necessità immediate, essendo poi compito del PCC l'ulteriore . 
sviluppo;. · · · · · 

-. -' 
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-- . --• ..• _;r,~:_-·~:t~~~t~::'t·--~~~i;'·~~r~·-':~9;~~~~?~f;1;~~i}·~;~,i-#r~-~~·rz 
· tl1i5u(arjo··; ènt p(oblem;l dcii~ · i.J\; del 1iarthit ~ •.. a'nche ' più' gen~Ì'IO!m~nte , · · 
ddl~mzzazio,ne d'avaogulirdra. · · . · · · · .. -
~- ·_ ·Su questo pi;~~no l'a.~pello 'preva!èllte ~ ~cnza.duh~i'! l~ ballaglla ~llilco-ldeologlca · 

con_ tro le Imo spedlic~e concezzlom, per evrdenzrade 1 ltmrd e ~Il enorl e per arrennare 
Il nostro punto di -VISta gen~rale. Tuuavia deve es.~ere ch1a(o che l) -l'elemento __ 
!ndl:~pensablle per _la-. polemrca ~ la propaganda. non puo' -c:he essere fornito 
ilall' elabor~one ~ dalle ami lisi c:irca l'impian!o e la str~tegi~ del PCC -che dunqu.e . 
resta_ rattrvrtl deCISiva; 2) lo sc:opo del lavoro rn tale area ~ dr Indebolire lè posizior;d 
-c;trate ·non. solo e non tanto per "c:onqul~tarne· l .sostenitori, quanto per : ridurriè 
· llnRu.enza nel MR e permettere una migliore pcnetrazrone del nostro pùnto·dj viSta allo 
- scopo di èonvogliare le fr!igliori ~;nergie sul progeitn della Fondazione; · ·' 

• 'i 
~ . . . . . 

V) Un . lètzo livello, pèr CQnludere,. puo' essefe la conquista di nuOvi còrnuitistl. 
pr0ve_nieilti e/Ope:iand prevantemcnte nèi movimenti di 11Ja558 Su questo piano occorre 
essere estremamente chiinJ perche sono· maggiori le pmsibllitl di con~ondere gli scopi 
dellavoro. · · · . - . · 

Qualunque comunista viva ima è:ondizione rroletilrla. ratta qualche eçcezlone, puo' 
e deve determinare un settore di attivitl per . <osi dire di avanguardia di .. lotta, che · 
potremm!' definire "lislologic:o: anche per il collettivo al quale appa.rtiene ,Il COII,Ipagno. 
E· tuttaVIa d sembra che sta un grave errore pensare che\1 obiettivo . concreto 
dell'avanguardia comunista. che vuole costituire Il partito sia Il superamento della 
frammentazione e della divisione. delle 'iniziative e lotte di masse: oppure ritenere che 
nelle fabbriche. rlniziativa più. utjle dei comilunisd sia il recupcro delle avanguardie... 
,aiJ'attivitl si-ndacale (come leggiamo·sìdla rivista della cellula). Dire questo sigmfica far 
finta che Il partito giA esiste, o quantomeno far confusione sulle priorità del lavoro per 
arrivare rar si che possa avvenire la costituzione della sola forza capace di farsi carico 
. dci c:Ompitl di unificazione politica delle lotte parziali.· Propio perch~ crediamo che daql 
movimento di classe debbano provenire. l più (ermi e coerenti contributi alla fondazione 
del P.CC, c:i sembra che il lavoro nel suo ambito debba essere ben strutturato e definito. 
Concretamente parlando, ttiui l compagni disponibili, partecipando alle varie attlvltl di 
m~- approrli~ano di questa occasione per· ept rare in rapporto con _le avangui!J;die 
pohtrcamente prà mature, che s1ntcressano non solo alla 1oro pardcolarltl seuonale 
bensi ·alle vicende politiche da· un ·puntò dl vista complcsSiw. ·In queste situazioni 
l'utilizzo di t ematiche Immediate (del tipo' sindacale, governative,- politica estera. ecc..) ~ 
senz'altro utile, diremmo indisprnsabile pér approdare alle nostre tesi. . . . 

Ma 'per l'appunto. tali questioni costiturscono uno strumento, una leva per (are 
emergere. la c11ecessitl polica del partitò e di un c,erto tipo di partito, non C:erto un'attività 
per unifica:r.e .le masse, per recuperare i compagni alla lotta- sindacale o simili. Questo 
comporlll tra l'altro che: l) d si rivolga individualmente alle Viuie avanguardie 
ln,eressace e. non al ·. mcwlmento . nel su9 Insieme: 2) _ •l abbia come _ obiettivo la 
formuione del comùnlstl èd i loro reclutamento, e nOn l'orientamento ·pafitlco delle 

' · masse !n'lotta. In questo senso , ai lini della c:ostituziolte del partito llla~ro in veste di 
avanguardia dilotta non ·ha un peso considerevole. · · . . · . , :.. ., 

· O ,sembra che porre drvi:rsameil.tc la questione del lavoro nd movimenti 
. significherebbe ìn questo momer;rto soltomeUère l'attività dei comunisti al movimento 
. spontaneo, ,rinu11ciare a délinire. con .chlarem e persèguire ·coerentemente l compiti di 

... _: ~vangu~rdlll; riddestlln questa, r!ISe: In definitiva vo'rrebbe dire abbra~ciare le teSI d~lla 
. costruzt~me_ dal basso· un po' alla volta,'mano a mano che. Incontrando dlfficoltl sul 

terreno d'avan~ardia.anche a ~usa della limitata impostazione, -si spinga sul pedal~ del _ 
presunti "compili di-massa·. . . . . . . . _ · _ · ' -- · - _ . _ · 
•· . -~r:~SI\!tet~re; ;non esistono. plil sfere ~l11tt!vit~ tel~tlve ali~ m~~~~no ~tàto, . 
e~_e.... esiste un ~lo prob_lema: cr~arc -~e.C!'odn:lo'n!,S.O_.gg~.ll!vc.~~·~O,Stltua~~fnpartl.to,_· .. 
protjurre .tutti gh Stfl!mentl teoncrfpohtiCI ed organJzzaUVI aèfeguata allo --scopo. ad ~ 

. ctU~t~.e solo quesJa.~l~!yi«l-~he, dal punto di_,ofsta df!lt,~a!!~!r~!!~che.yuolec:ostltuir_sl 
In partito, va articolata al_le drverse real_tl del MR e dr~clàs'se~· ~- ,, '-t :c';':;,,, 
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Rti\SSU_M.I!NOO·- . ·' . . . . . . .· .: ./ ·:~:·<i·.' ;· 
. • Z) . Per' lé ilèaissltA del PCO da Fondare u~ bUanéio clcll'·ri- ~~~ll~nte. 
. · b3sato ge.neriç.niente sul dato. della . riallualizz.azlone · del nodo d~l potere. ~ 

insufficiente. · · · · · . . · · . 
Vanno iiwete Individuati con precisione gli èlcmentl politici c:oneretl, Il "come" tl!lc · 

riauualìzz.Uione ti ~ fC$1 possibile. Va foc:all~to, a nostro-·~ Il ratto che D 
barieéntro dcWattivltl d'a!lllnguardla si.~ spos,atn dalbass~J, cio& dalla·partedpuione 
~Ile lotte di ~ aJralto, t~ndo Il suo asse fondamentale nella t-atta A,rlnata contr:o 
,d poter~ pollltco .d~l}a @rgh~ta. · . ~- . . . . · . . . . . , , . . · .• 

. · A hve110 di IITil'•antò e dt strategia, do' comporta·per Il PCC cbe lo sc:atcn.amen\o e 
.. la ~iretionc della Guerra Rlvolutionaria, è dunqtic la ennttlJ_Iste '!Ielle masse a qilesto 
·. I'!Ògra?nma.. Viene -r.e~guito n:lle s!tuazlonl non rivolùzionarle, ieguc~do ~~e . ·. 

éflrettrtce pr!ndpale d confronto n~C?Iuuonarlo detravanguar:cfla con lo $tato ed lparJill , ·, . 
borghesi; e. • come linea .· . di .. ·.lavoro _ subòrdinata, •. · ancorchf: ' Indispensabile, · 
l ... aecompagnttmento" e .la direzione della dinamica proletarià lotta eeonomlc:a-> ·totta 
~~ . ' . . . . 

·• E qùesto fino a quando le condizioni obiettive non pcirranno all'ordl!'e del glo,no la 
posslbifitl dell'organi:a:az.ione diretta · delle m~ sul . terre"o clell;l Guerra 
'RIVolu.zionaria, dovt~ rauivitl ~al bassO a~ulsterl Il nrolò prindpale e decisivo, per 
abbattere n potere @rghese cd instaurare la dlt~tura proletana. . . . ' . ' 

· · Questo tipo .di_prosJJettiva determina come compito Immediato del comunisti la 
. Fondazione" ~el PCC, cd impOne· che su tale obiettiVO si. concentrino tuuc le forze 
dlsp~nibill, senza !lisverderte. in li~~e ,di lavoro tes~ ·ad Improbabili riunlftc:82:1onl del 
m.o~mento dl.m;we. cOmptto.mnhvtbde solo da un partito In attiritl. · · .• 

Cio' comporta tra l'altro, m rap~_rto al-lavoro Immediato : . _. . . . . 
l) la eentralltl delhi sfgrzo pohuco{teorlco teso alla deflmztone d~ll'lmplanto di 

• partito c dellastrategia; , . : . · .. . . · . . . . · .. , . · 
·· 2) là battaglia politicofideologic;a contro. tuttè. le. posizioni erronee e la. propaganda 

delle tesi In elabOtazione: . · . ·· . . . . • •. · · · · ·. ~. - · 
3., J'artlé:olaiion~ di tale lavoro suldirfer~nti livelli del MR e. proletario con lao,sc:opo 

. . · d 'promuovere. ;~ggregarc ed · omogeneizzare · nuove rorze lntomo al. progetto di 
Fotldazione · · •· · · · . • .-· ·. ·· ·. · · · · ·. · . · ·. ' ·· . · , · 
. ~ .. ,' . . . . ' . .: . 
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MOD. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICURE?ZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIGNOR MINISTRO 

Nella giornata del 7 u. se. è pervenuta per 

posta, proveniente verosimilmente da Parigi, ~l l'avv. ~~. , 

Gianni Gabri di Torino, che ha in passato difeso. vari ~f 
terroristi pentiti, una busta commerciai~ contenente il 

n° 3 della rivista della ''Cellula per la Costituzione 

del Partito Comunista Combattente". Al medesimo legale, 

peraltro, era pervenuto, con lo stesso sistema, il n° 2 

della rivista. 

L'opuscolo, datato giugno '90, è costituito da 

una prefazione, nella quale è tracciato un bilancio 

positivo dei primi due numeri pubblicati, e da quattro 

"capitoli". 

Tanto per opportuna conoscenza dell'On.le 
i s. v .. 

Roma, 9 luglio 1990 



~ . . . 

PER IL PARTITO 

CEllULA ~~ 
PER LA COSTITUZIONE 

DEl · 
J 

. . . .. ,.;._" 

·-...~· ~~-· # • 
i~~ ... 

' ' 

·. .. 

.• 
• 

-

PIRTIJ.Ill COMUNISTA. COMBATTENTE . . l . . . . 

• . , 



·. 

t 

• 

• ...... . 
. . . ·: .. 

, 

.. 

··'· 
•. . ! . ·;· ~ . 

... ~ ... ··. ·:.: .... ·:·<.··>.· ~ .. ·. 
. • ···~:= 

...... .· 

..... '.·. . :. .. 
···.·. . .... 

. · 
,• 

.· 

r.ABRI m anni 

via LClemente 28 

"'lnlOO 

0 
•J 



, 

·"l. ' ,.._ 
lf'c=::=~==="='== .. "".;""';~=·s"'•·==r-r=r=~~.=z. ~•=t=-===· ===]==;> 

L:!. Cdlula per In costituzione del P:utitu Comunim Comb:utenle, l: costituila da 
comunisti rrovenienti da diverse esperienze organiu.ative, che si ricltiamanQ ai principi 
del marxismo-leninismo, all'esperienza politica del Mov.imcnto Comunista 
l ntcrnauionale ed al dibauito teorico che ne è patrimonio e, piO r~tcntemente 

perquanto riguarda l'Italia, all'esperienza ed all'apporto delle Drigate Rosse, come ai 
momento pii) alto nel movlme'nto rivoluzionario itnliano dei nostri tempi di loua per il 
comunismo alla lucè del ma~ismo·leninismo. 

l ~ompagni della Cellula hanno come obbiettivo lo sviluppo tlclla lotta per il 
comumsmo. 

La Cellula non è· una struttura fine a se stessa. l compagni della Cellula sono 
pienamente consape,·oll che la lotta per il comunismo esige la costhuz.ione d.:l Panito 
del proletariato, oggi il Partito Comunista Combattente, c;omc strumento decisivo per il 
suo sviluppo e la sua vittoria. Il Partito per esistere realr!lè'inc e non solo come etichetta, 
deve riumre ad una ferma consa~evoleua dei prinçipi del maaismo·leninismo e degli 
obbicllivi sirateglci, . una. rea.Jisuca visione della Sltu:u.ione concreta nt11.iona.lc cd 
internazionale (e perciò' dei concreti percorsi rJçlla lolla) e sopratullo un quadro 
militante presente nei momenti fondamentali del confronto d t classe nel paese. 

Oltre ovviamente ai mez:zi materiali emm:iali al pcrseguimento dei suoi scopi. 
Altre strade non vi sono per avanz.arc sulla via che porta attraverso la Rivoluzione 

Proletaria alla società comumsta. -
la Ceiluia ~ percio' solo una "struuura di percorso· (un percorso che deve essere il 

pii) breve possibile), volto a raç~:oglicre gli elementi essen2.iali, materiali e di 
orientamento politico, ma sopratutto a coalizzare le forze disponibili a questo disegno 
nel movimento rivoluziQn!lrio (che sono più grandi di quanto qualcuno crede o fù 
mostra di credere). 

Quello che qui presentiamo è ilten:o numero della rivista della Cellula. E' utile un 
breve bilancio dei nsuhati conseguiti dalla diffusione dei primi due numeri. 

(luesto bilancio è ncuamente positivo. 
Un'area consistente del movimento rivoluzionario ha discusso il contenuto politico 

della proposta, della Cellula. Un notevole numero di compagni è stato direHamente 
contallato. . · , 

Diversi compilgni·ha.Òno contribuito lHivamente al.Jslihattito con consensi, dissensi e 
critiche. '! 

I11 ogni caso w::r l'opjculvo comune, 
E' quello che i compagni della Cellu!a si proponevano di coseguire. 
E' Ol>portuno dire che questo "P.ereorso ali~ costituzione del Partito, deve andare 

ancora ptl) a fondo per raggiungere ti suo scopo. 
Tuttavia t anche utile dire che questo · •percorso", già da qualche tempo, non è pits 

una "dichiarazione d'intenti", ma un moYimeoto reale, qualche cosa che viene nella 
realtà. con diffico!IA prevedibili allraverso il cÒnfronto di differenze anche importanti, 
ma nell'insieme con esiti largamente positivi. · .. 

Forse non sarebbe nec:essario ripeterlo, ma nel dubbio di non essersi spiegati bene o 
nella necessità di spiegarsi nel confronti di nuovi !cUori· i c:omp\lgni d'Un 'ellula 
intendono preeisarè che le propo.ste della Cellula, situate sull'indisculibile orizzonte 
strategico delta rivoluzione proletari:~. c della costruzionç della so<:ictà comunista 
(atlr~erso un pcriodopi~ o meno lungo di Stato di dittatura· proletaria), sono 
J'reei:;amente l'o~gel!o ~l eonfromli che caratterrim la ·~truuura di {'ercorso· al 
Patti lo. Dunquea identificazione tatuca de~li obiettivi della !alla, sia sul ptano Interno 
che sul piano internazionale, è oggetto d1 cQnfronto con le fon:c disponibili e di 
elaSO'rllZione a seguito di un tale confronto. Le Tesi di costituzione del Partito ne 
saranno un risultato 

Le linee proposte dalla Cellula non sono evidentemente un •credo• a cui si risponde 
con un "si" o •no". La in.~istentc proposta dti compagni della Cellula <li presenza nel 
movimento di massa, vuoi dire esscm:ialrncn:c un invitu agli lntelocutcri (oltre che 
ovviamente in primo luogo ai propi militanti) a trurrc tuili gli insegnamenti possibili 
dalle reazioni a livello di mn.,~a al mc~~;1ggio pulititn. l cnn1pagni della Cellula sono hcn 
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con~upevnli della "distinxinne• del ruulu del 1':1rtito nei i:nnfrnnti del lllu\'Ìmcntn Ili 
J §l:ISSa, Ma sanno ahrcll:snto bene che senza una 'ferì fica !l ella rccepibilità tanica a 

' ltvello di mns.~a del n1e.~~aggio politico del Partito, que~to n1e~lli!g&ÌO ~~ ri\Jyçç i!Y un 
dinlogo fra puri spiriti, e1:t cupucità di dire:u.ione del mnvimcn1c1 di n):l~a si ri!lucc a 
zero. la Cellula non è Il Parltto, ma dçve o;dl!tilrSi, <:t!uçarc; i suoi militanti eu i suni 
interlocutorl a come deve comp<~rtarsi un militante di Partito. 

Questo vale per l'analisi della situu.ionc; roncrcla, n!lziona!~ cd imernationalc e per 
la capacità di confrontarsi con le masse proletarie. Nessun militante puo' essere esentato 
dal confronto con que.•HI problemi·, Questo Intendiamo per un "partito di quadri". Ma 
non h;~..~ta. Il Partito è una struuura costituita da clementi materiali. Non è qui il calo di 
entrare in particolari, ma tuili $QnQ in gri!dO di capire. Ebbene la "strunura iii percorso· 
al P:utito deve esserlo anche su questo terreno. l militanti delle strutture '1 glf 
interlocutoti sono coinvolti, l!llo slç.'l.~o titolo, su tuili gli aspetti di questo percorso. 
Diversamente si tratterebbe so lodi un deplorevole scherw. 
. QY<~.h:he volla dçi çompagni pongono questa questione: forse che il medico ha detto 

che qualsiasi attività politico/mihtar.e deve essere riservat:. al Partito già costituito e che 
nella fase di "percorso· bisogna per forza astenersene1~bene no. il medic6 non lo h:1 
detto. La prescnz.a. di forze su!ncienti e di un orietamento politico suflicientemente 
maturo e completo, l'iniziativa politico/militare puo' costituire un c-ontributo import:uue 
ad accelerare il "percorso", sia nelle sue componenti materiali, che nella sua capacità di 
delineare tatticamente degli obienivi politici, che, infine nella sua eapadtà di co:lliuAre 
foru. Alla sola condi:u.ione di non incollare il •nome• di Partito ad una realtà che non lo 
è ancora, cd a quella di non frenare e stagnar~ in una dimeruione di Organi:wzieme 
Comunista Combauente (OCC) permanente, come in troppi casi è avvenuto, Dunque il 
medico non ha detto nulla in .P.roposito. Le scelte ser.o scelte politkhe ~h~ l'lèl bene c 
nel male verranno fatte da m11it~tì per il comunismo, nel concreto e non in b:tse ad 
astratti principi (che su questo oblema non esistono). Va owiAmente esclusa ogni 
tentazione di darsi il lustro che l 'società dello spettacolo consente ;igli effimeri attori 
della cronaca. L'a2ione JXllitko/milit:!.re si verifica nella sua efficacia cocre!a rl.spetto ai 
suoi obieuivi e non nel numero di colonne o righe •conquistate" ogni tanto, qui e là, su 
qualche org:~no di stamp~. Ben che in un contesto di efficada cocreta, anche questo 
possa essere uno strumento. Non certo comunque il principale ed ancora meno l'unico. 

In ee>elusione : esserre int~ressàli, essere d'accordo guardare come l'iniziativa si 
sviluppa ecc .. non và abbastanw. l compagni della Cellula dicono chiaramente : il 
percorso si concluderà r1d tempi utili solo se i compagni del movimento rivoluzionario 
che sono d'accordo.~ul progello prenderanno parte il.1l.iYll sia alla determinazione della 
linea politica (restando ferme le determinazioni tcorichce strategiche} sia alla 
costruzione materiale del Partito. 

l eompilgni della Cellula non sono la redazione dì una rivista e non cercano ùÌ 
allargare la redu.ione di una rivista. Questo dovrebbe essere ben chiaro, 

\" 

NQTA BENE. : Il più semplice dei contributi al lavoro della Cellula ~ la discussione, 
duplicu.lone e diffusione del materiale scritto. 

Considerando specialmente i desti~tari con meno esperien:u, ripetiamo 
l'avvertimento che la stampa clandestina, che è uno strumento essenziale, d'importanza 
fondamentale per l'organizzazione politie3., deve essere trattata con particolare cautela, 

Non deve essere tenuta In ca.sa (quando vi siano rischi di perquisizione) e non deve 
essere data direttamente (cioè con tdentifica\;li!i!~ ç~ mil!t;ll!~) s; non a compagni di 
assoluta fiducia • 

. Ripetiamo che poiçh~, gvyjamcnt~:, la Ccllulii non pilo' fornire un •recapito·. 
sarànno gli stessi compagni della Cellula a cercare in tutti l modi possibili tutti i contatti 
possibili. · 

\dj.. 
·oove e c:ome possono i compagni lascino, con le dovute cautele, un segnale lungo. la 
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IL MOM11NTO <.!EN'I'ItALB Olll. PltUCESSO IUV<Jl.UZIUNAI~IU: 
L'INSUnRl!ZIONc ARMATA Dl!L PROLETARIATO CONTRO LO STATO 

~ Dl!l.LA OORGI!l!SIA. . . 

La rivoluzione proletaria si Identifica in quel processo storico nel quale lo Stato 
borghese viene abbattuto, distrutlo e disanimato, cd al suo posto (solto la _guida del suo 
partito) il prolet:triato, divenuto per l'e.\.~enziale detentore dei mcui th produzione 
costitutsce una nuova strutlura statuale, lo Stato della dittatura prol<aaria, dando inizi~ 
al processo di transizione verso la società comunista. . 

Questa concezione fondamentale del marxismo·lenninismo non è un puro assunto 
teorico. Numerose esperienze storiche • in testa ovviamente quella della Rivoluzione 
d'Otlohre - hanno tentatQ ç 11110ri!. n:aliwlo questo processo, 9.uali che ne siano st:ue 
evoluzioni ed invo.luzioni successive. In merito, dunque, noi dtsponinmo non solo di 
~iflessioni t7oriçltç, ma di esperienze pratiche ~ quali trarre import:tnti 
1 nsegnamenll. 

Che co~;~, s'intende concretamente per "Stato borghese• c cosa per "processo ddla 
rivoluzione proletaria" ? In particolare che cosa s'intende dire, dicendo che il processo 
della rivolu;donc proletaria ha un carattere insurrezionale, si concreti:zn nel suo 
momento centrale m una insurrezione ? 

Non si tra.lla di una questione O'Ziosa. Oggi nel movimento rivoluzionario (MR} dei 
paesi del cencro impcri:tlista cd anche in ltali:t (il problema nelle aree del mondo 
uominate dagli Stati imperialisti si pone in termini molto diversi), .sono presenti 
tendenze "g-.Jerriglieriste• che propongono il modello della "guerra di popolo di lung:1 
durata• per tutta la Case che va dall'oggi, l'oggi dello Stato dcii:~ borglic!ia imperialist:~, 
Cino alla distruzione di questo Stato. In taluni ca~i prevedendo un momento 
insurre~i~ finale, in altri escludendolo espressamente. 

Vediamo innanzitutto che cosa si deve intendere per Stato, Questione 
apparentemente di ovvia soluzione, ma in realtà non tànto. Nella società divlS3. in classi 
lo Stato (che esiste solo in società divise in classi) è costituito da ).IO insieme dj persone e 
mezzi materiali organi:uati per lo pi~ in modo complesso per questi scopi fondamentali 
: l) realizzare il massimo di unità possibile fra le diverse frazioni della classe dominame 
(cioè la classe che detiene i me:ui di produzione), che sono fra di loro n:lluralmente 
anta~oniste (in modo particolare nella società borghe*): 2) realizzare il contcoHo più 
efficiente possibile della. o delle elliSSI ~ubordinate, ncll,!~nteresse della dasse dominante 
nel suo complesso. 

La orga.ni%2a%ione statuale A naluralmenie costituita ai suoi verlicl da una specifica 
componente professionale della classe dominante che si serve per le sue funùoni 
esecutive piÌl basse di strati spesso ~mpi della classe subordin:tta. Queste frazioni di 
classe subordinata, impiegate dallo Stato per le sue funz.ioni esecutive 9iV. basse, 
scambiano il loro lavoro c:on reddito (nella forma di risorse del bilancio dello Stato 
prelevate con imposte c taSse dal reddito nài;onale- in gran p;~ne il reddito degli stessi 
lavoratori) c sono perdo' da classificare nella categoria del proletariato imeroduuivo. 
E' naturalmente possibile che coincidano pçrsonalmentc nei membri !)n) importanti 
della classe .dominante le funzioni di dirigenti dello Stato e di detentori dei mezzi di 
produzione. . . ~ 

Nella società borghese contemporanea ~ poi comune che la cl;:sse dominante, la 
borghesia, affidi il <!çt~rminale Sln.tt\urc dello Stato (e perdo' a determinati membri 
della ~tasse borghese) il controllo di certi seuori dei mezzi di produzione, costituendo 
cosi lk c.d. "Qorgllesia di ~lato", Gli appartenenti alle classi subordinate di cui si serve la 
borghesia di stato per valoriz:zarc i mcui di produtiune messi sottu il suo controllo, suno 
p~<:lari, ed in buona parte cla5se operaia, tanto quanto i salariati delle imprese private, 
grandi o piccole che siano. Essi infatti scambiano lavoro con capitale tanto quanto i 
lavoraton della borghesia "privata". 

Jl fatto che lo Sta lo abbia come SU :l scopo anche quello di rcaliuare il controllo più 
e[(icientc possibile dcJia classe SUbordinai:!, fa SÌ ehe jSJi V~nga attribuilo Ìn gran parte, 
anche se non sempre in e.çclusiva, la gestione di quelli che seno o (da un punto d1 vis1:1 

' 
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cumuniMa) so!n ;~ppnfono (cioè sono da un pun1n di vista •fiStfeltn") cs.~ere gli intc:rc:s.'i 
, ·' , cuntuni ùdla clus.o;c: ùuminnnte e della cla.'l.~c subordinata (géstione del consenso). 

Per tuul questi fini e quanto meno nelle forme statuall piil sviluppate, allo S!\t\U è 
attribuito (in mootl piò o"n1eno totale c talora solo parziale} dalla classe domin:mtc (c~l;l 
un consenso p ili o meno esteso da parte della classe suhoruinata), ilmonçpolio dçJI'usn 
della viu!enza, Cio' che, in questa occasione, interessa maggiorrncnle sottolineare è che 
·quella organizzazione di persone c mezzi materiali che costituisce lo Sli!IO <lip~nde Ì.!1 
&5solutQ (cioè in definiuva, in ultima .istanza) dalla classe· che detiene i mezzi di 
produzione, benchè stelaJivamen!e (cioè in misura" limit;tli ç per tempi !imitali) eu mc 
altre frazioni della classe dominante ( per esmpio preti, giornalisti, scienziati: ecc.), 
abbia una certa c:~padtà di muoversi autqnqm;u·p~ntc: ed anche di ricattare la classe 
detentrice del mezzi ~i produzione. Specialmente quando, come nella società bolghesi: 
contemporanea, parte dcii<~ munurc statuali si ~ costituita in borghesia 'di Stato nel 
senso sopra detto, ma anche solo come burocrazia civile e militare. 
: lo $tatQ !lOn ~un term!no çhc indica c;omplessivamcnte ed in modo simbolico tutta 
la complessa realtà dei rapporti sociali che i comunisti si propon~ono di disr.cuggere, non 
è u" mostro universale, onnicomprcnsivo. E' invcce,.uua particolare rete dt struuure 
fatta di persone e mezzi materiali destinata dalla CT'assè dominante agli scopi sopra 
Indicati. 

Il rapporto di lavoro salariato (il mcrc:~to del lavoro) non è un rapporto statu:~.le, 
~nchè lo Stato lo "protegga• negli inieressi della borghesia. l rapportt di mere:uo (!o 
scambio di merci, denaro, ecc.) non sono rapp<?tti statuali, benehè lo Stato li "protegga• 
negli interessi della borghesia. Le a.s;sociaztoni padronali non sollo organisll\1 statuali, 
benchè influiscano sullo Stato per la tutela d et loro interessi. Cosi anche. i rapporti 
assodativi che si concret!uano nei •partiti" (!partiti della bor_ghesia) o nelle varie mafie 
e camorre, non sono rapporJI sttuali, benehè si tratti di associazioni dirette 
essenzialmente ad influire sulloi,S!~to, dal qua.le owiAménte reciproeamcnie chiedono 
ed ollengono protezione. Benthè lo Stato non sia tutto, ~ pero' lo strumento 
fondamentale del potere politieo della eluse dominante. Per potere polltko si intende 
appunto il potere che ha sede nello Stato e nel parastato (Regioni, Provincie1 Comuni, 
innumerevoli varii enti pubblici).E' ~r questo che la rivoluzione proletana ~a per 
obieuivo immediato la distruzione dello Stato della borghesia. e la transizione l!t 
comunismo (soeietà sef12.11 elas~i) ha péf obiettivo la distruzione dello Stato tout coun, in 
assoluto. E' cosi evidente che la distruzione dell'apparato dello Stato della borghesia, !ii 
~non signific:~ a.boli2ione dd rtlpporto di lavoro salariato, abollzlone dello scamhio 
mercantile, abolizione dell'associazionismo (legale o clandestino) corporativo. e/o éi 
classe, eec. Co"me è anehe evidente (ma a quanto pare non per tutti} che la abolizione 
del rappQrtO di lavoro salariato, dello scambio di merci, ecc. non puo' attuarsi senza la 
preventiv:J. distruzione dello Stato borghese Questa distruzione dello Stato borghese è 
pcrcio' cosi condizione. necessaria ma non sutficiente per l'avvio alla transizione. 

Se il Comunismo vuoi dire di~truzlone dello Stato In assoluto {perchè vuol dire 
distruzione della società divisa in classi), l'instaurazionc della diltatura proletaria, primo 
frutto della rivoluzione· proletaria, vuoi dire invece distruzione dello Stato bor~hese e 
costruzione di un'orgaruu.azione statuale'-..dipendente In assolutò dal proletanatQ (l~ 
classe che dopo la rivoluzione proletaria detiene per l'essenziale i mezzi di produzione), 
benchè relativamente ( c depforevolmente~ avrà ed abbia avuto una certa ~p3cttà di 
muoversi autonomamente ed anche di nca!larc la classe detentrice dei mezzi di 
produzione (in questo.easo il proletariato). In quest<ttltfma <:Qnsi<J~rMionc: a\a quel poco 
o tanto di vero che la'polcmi.:a anarchica e deHe varie "sinistre• ha sempre Callo con.tro 
il Q.urocratismo ne&li StatLpost-rivohnionui. . . 

· Dunque, ripetiamo, lo Stato della borghesia· non è la società borghese nel suo 
complesso, ma una partiwl!lrc struttura (di persone: c di mezzi materiali organizzati) di 
questa società, senza la distruzione della quale non è neppure concepibile l'inizio del 
~oeesso di transi~ion~ "alla società comunista. 

Che cosa intendiamo dire quando diciamo che la rivoluzione proletaria e cioè 
l'abbattimtnto dello Stato borjlhcsc ·e l'instaura;:ionc di una struttura st:nuale di 
ditt<~lnra proletaria· (luo' nvvcntrc nel centro imf!Crialista solo con il prc:ccdimenw 
politico·militare ds;ll"mwrrC7.innc (c: non per csmpio della guerriglia o dcii:~. guerru ùi 
lunga durata) ? Che cosa intendiamo per insurrezione ? 



. . 
Per insurrel.iune iiuendiamn quel fauu puliticu-militare !•<;! ({Ualc le fratiuni pii\ 

~.:.. siggific:1tive dd prolciariato, a livello di ma.~a. .si muovono, orgnniuate in esercito 
pro1etario c sotto l'Influenza decisiva del p:utito comuni~ la, per l.lisarticolare le strutture 
C!$$61l7.iali dello St:ttn borghese, n p.:utire dalle (ur7.c armate c di rcprcs.\ione c dagli 
strumenti di prupa$andu e comunlcaùone eucnz.iali. 

Puo'l'in.surrcztone prescindere dal suo çarau,rc di m;ma? 

j 

lnnanz.itutto, a costo di ripetere delle c:>wielà, ribadiamo che "di massa• non vuoi 
dire clelia totalha del proletanato. Si tratta di una determinazione di qualità e non di 
uu.anti.l.à.. che implica anche ovviamçnle 'erli: determinazioni qu:ullil:ttive. Il e:trattcre di 
lD..tWA del movimento insurrez.l.ionale deriva dai suoi ohbiettivt relativamente limitati ed 
immediati: il controllo dei me.:;i ·di produzione, la distribuzione d:tll'app:trnto statua le 
borghese a partire dalle strutture militari e dagli strumenti di propaganda c 
comunicazione, la in~!<!lirazionc di un apparato statuale dipendente dnl proletariato. li 
movimento che si muove sìl questi obbiettivi immediati e relativamente limitnti 
coinvolge per dQ' stesso un settore di proletariato più ampio, anche molto pl~ ampio 
{in gran parte non preventivnmentc organi=to), di 9uello che s'identific~ 
ncll'avanplardla, il partito comunista,chc e porla\ore deU'o~bte!ljyo della COSJruzione 
della SQctetà comunista (e che~ preventi.,.ameme rigorosamèn e organi2:tato). 

l n questQ stà l'essenziale del falso della polemica nnatehien e delle diverse "sinistre·, 
che contro ogni evidenza storica vorrebbe il movimento di massa portatore del obiettivo 
della ç~!Nzionc della società comunista, mentre il partito sarebbe il portatore di 
obiettivi ~ breve e m~dio terf!linc, .col}t~astanti con. l'obiettiyo ulti~o, quell~ appunto 
della soctetà comuniSta. Gh obiettiVl dal movunento Jnsurreztonale nch1edono\ 
eviden!emente la forza di un ese~citq proletariq, plitican;ente guidato da un partito 
c:omuntsta combattente. Le fone dJ un :tvant;uunlta c:omumMa combattente, l'.er quanto 
numerosa e radicata nelle masse proletarie, non sono sufficienti (come l esperieru.a 
storica insegna) per distruggere lo Stato della borghesia, burocrazia civile c militare, ed 
in.•taurare un npparato statualc proletario legato, anzi subordinato, alle strutture di 
controllo dei mezzi di produziont dn p:irtc del proletnrinto. 

On una parte: la guerriglia -o piìl in generale la lol!n arm:lta· cor.dolta da 
un'avanguardia comunista in eondbioni in cui l'insurrezione non è ancora matura (una 
situazione non rivoluzionaria} non puo' porsi l'obiettivo dell'abbattimento dello Stato 
bOrJhese, per e\dpente sproponione di fOrze (da una parte) e per J'çvjdeote ragjooe 
polnjca che in una tale situazione non ancora rivoluzionnria, le maue proletari() (nel 
senso sopra detto) non SOi'IO àncora neppure in grado dj porsi l'obiettivo del controllo 
dei mez:zi di produzione· e del controllo di strutture stau!)!li proletarie che ~oslituiscano 
quelle dello Stato borghese. Nè puo' porslla prospdtiva di un'allargamento della 
struttura comunista di avanguardta guerrigliera e combattente fino a trasformarsi 
progressivamente in esercito proietirio, per l'essenziale ragione che si tratta di 
élimensioni quall!ativainente ·diverse rra. le ~uali non puo' non esservi soluzione di 
continuità. Qualsiasi versione delle posb.ioni guerriglicristc:' o della "guerra di popolq 
di lunga durata• nei paesi del centro imperialis!<! ~ nella fase non ancora rivoluzionaria 
si fonda essenzialmente sul concetto della continuità quaHtativa fra la Case attuale -non 
ancora rivoluzionaria- e la Case çonç\usiva "del processo rivoluzionario. Questa 
concewonc è errata e porta a conseguenze pOlitiche e pratiche disastrose, pcrchè a sua 
volla si fonda Jb. una prem~i (più o meno esplicita) per la quale la contraddizìon6 di 
classe nei J'acsi del centro imperialista produce fin da ora un confli!to concernante il 
potere pohtlco (çj~ cuenzialmenlc le strutture statuali);'"~ttraverso la rnoltiplic:azione 
di movcmenti di massa, carattcrimti bensi' dalla difesa di bisogni im111cdlau ma nello 
stes$Q \.em11o pregni di "politico", maturi spontaneamente ~t calc~re il terreno dc;l 
conflilt~ politico, cioè quello dell'attacco alle struHure statuah borghesi. La conseguenza 
çhc nè dcriv11 per quanto riguarda il tema fondamtntale della lona armata, è che 
l'elemento umffcante, II modo di ricomposil:ione dei movimenti, ~ precisamente ed 
cssclli&ialmente la pratica della lotta nrmata, nella (\uale il "politico" implicito in tutta la 
variegata gamm:t di movimenti, si unifica. L'ep:~nstone quantiljl!iva della lotta armata 
Gsprimcrebbe cosi' l'innalzamento del livello di cspres.donc politica del con!ìitto di 
classe c: lo "scivolamento" progrCS$ivo e lineare verso la ra.~e conclusiva del processo 
rivoluzionario. 

La concezione ·~uerrigiista• è strcll~mc:nte lc:g:t\a a!lc molle varianti della 
concc7.zionc "soggettivlsta•. Oa un punto di vista "sog.gc:uivista" 1-e cundi2.1.ioni. materi:tli 
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per lo ~vi!yppo ùcl prn~:cs.'o rivolutionario sono tutte raccolte, nd un3 dirtlensionc 
cosmica. Ogm es('lres.~ione cunnilluale si ~:lnifesterebbe còme soggellivamente politica. 
In sustunzil ngni hisqgnn che non trova Immediata soddlsfn:zione ' hisogno ùi 
rivoluzione. La lott:l armat:l, qualunque lona armata mes.~a in alto in nome del 
soddisfncimento dei bisogni dei cc:ti subordinati e sfruttati, costituirebbe momento ùi 
ricomposizione (i! momento di ricomposiz.ione per cccellcnz.a) delle diversità in un 
flusso di guerra di popolo che, nella durata, affluirebbe istintivamente, spontaneamente 
tulla nefl'unico fiume che condurrebbe all'inevitabile foce del .comunismo. w;, 
con,flu.e,nza, ?ei più . qiv~rsi movi.~entl (a~tir~isti, antifascisti, antlimperialisti, 
anttmduanstl, anuseS$1Ststt, economtct, ccc..) s1 venCicherebbe ·nella forma della tolta 
armata. Da cio' l'appiattimento di ogni confrontò pòlitico sulla frontiera della p1atic.l e 
della propaganda della gu~rra di popolo che netta metropoli ass.u~e~ebbe la forma della 
guernglia urbancr endemtea. Stanle lts malurtlà delle condtuom materiali (la c d 
•maturità del comunismo") la soggettività mostrerebbe una costante tende=· ~ 
roallnarsi in ghetti tli comunismo (la e.d .• la società alternativa") che, in modo 
fantascientifico, costituirebbero l'equivalente delle :wnc liberate, le zoll"C rosse, nella 
guerra di popolo nei paesi coloniu.ati c semì~oloni~ Solo che invece di svolgersi per 
cosi' dire om:zon~almente ~ton!! Jibe~ale a fianco ~~ :tono occu,pate) come. avvenuto id 
es. nelle guurc dt popolo 1n C10a, Vrctnam, Al~cna, ecc .. , nel. a metrOj>olr Imperialista 
questo processo di liberazione avverrebbe vcrucalmente, per strati e situazioni ~oci:ili 
conviventi nello stesso spazio bidimensionale, come strati diversi della stessa piramide a 
tre dimensioni, e sempre in presellZ.l di una struttura statuale borghç~ç, seppure per cosi 
dire intaccata e corrosa dal diffondersi di questa "società alternativa•, 

li paradosso (paradosso che in questo caso equivale <1 grave errore) di questJ 
concezione consiste nel fallo di negare l'evidenza c cioè che le condizioni og'lc!ljve , 
materiali per il definirsi di quel)a che, con L:nin, chiamizmo "situazione rivoluzionaria" 
non sono sempre e dovunque'jstabilmente presenti. E cosi si dica per le condizioni 
SO!!fCtfivc. 

Le condizioni oggcllive consistendo negli effetti diromp.;nti sugli equilibri sociali 
della crisi economica (e conseguenze rel:liive) e le condizioni ~ogg~ttivc nella presenza 
d! un panito comunista in grado di orientare movimento ed organizzaz.ioni di massa. 
L'ipotesi che nella fase dell'imperialismo maturo (!ll. nostra) «:onòizioni oggettive: e 
soggettive della situazione rivoluzionaria ~i diano p;:r universalmente c stabilmcn:e 
acquisile (la condizione soggetliva-p;milo, essendo sostiutha dalla sola prcseiT'<.l di 
nuclei più o meno gra~d! dJ guerriglia ~ndcmiea) non solo è smentita dat fatti, ma è 
scorretta da un pùnto d t VISta rn~todologttO. .., 

In qualsÌast fase, anche in quella dell'imperialismo maturo, la compagine della 
società borghese si muove çontraddiuoriamente con accumulo di momenti di crisi di 
governabilità nel tempo e nello spazio, che solo in momenti c«eùonali convergono in 
momenti di crisi gç.qçralc c!i governabilità, in situazioni rivoluzionarie. E' un mero 
equivoco aftermare che poichll ci lroviamo (e do' è certamente vero) nella t'ase di una 
cnsi generale ~ç çon ogni probabilità irrcvcrsiblle) di sovraproduz1one di capitale e 
conseguente cnsi di valorluazione, perciQ.' stesso Il manifestarsi di questa crisi dà luogo 
ad un plan<;tario fenomeno di rivolla ed'ingovernabilità, insoriuna ad una situuione 
rivoluztonaria planetaria. Anche In questo contesto J'infiammu.ione si verifica a chiazze, 
nello spazio c nc:l tempo, c solo ·in momenti eccezionali, si presefltà come 
infiammuione generale, ~ 

E' assurdo e pericoloso interpretare ogni maleontento, ogru malessere ed ogni 
protesta. che si manifestino in una forma minimamente organizzata (o an<:he no), come 
componente di un movimento rivolu:zionario c:omplùsivo. l malcon.tenti ed i protcstatari 
I)Qiranno fors~ fare anche uso delle armi, ma non per questo solo, usciranno dalla 
dimensione co!Jlorativa che li caraneriaa, e cioè dalle. nchieste (dal punto di vista 
borghese pU1 o meno sopportabili) di miglioramenti nel quadro det rapporti di cl:l.Sse 

-esistenti. 
Per quanto riguarda la "condizione soggettiva" ed il suo venire ad esistenza, 

dobbiamo pero' fare :1nehe un'o~!crvazione di segno opposto. Abbiamo criticato c 
critichittmo i :mweuivisti pcrchè nttrihuiscono all'elemento della soggellività 
.rivoluzionariJ UD!I SUl Cllll!ICÌià i.li esi~lere eJ operare al ùi fuori di rondiz.ioni og.~c:uivc 
ben determinate (aprire e chiudere fasi rivoluzion~rie a pi:!cimenLo). Ma dobbiamo 
guardarci ù:.tlla devi:t1.ione tonlraria, quella che potremmo chiamare "meccanicista·. Ci 
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,suno compagni cho, nella giusta polemil!à conlro il so~culvl~mo, si "$hilancinnu" fiuo 

' :ttl affermare che il venire ad esistenza delle contliziom soggc:uive {in sinte.~i il p~nitq 
comunista) dipende in tUU.Q e per tutto - e perdo' solamente - tblla evoluzione delle 
condizioni oggeuive. In sintesi che il capilaltsnto come crea la condizione proletarin j 
proletari, cosi creerebbe:! :~n~hc i comunisti. A parte che l'assunzione che ~ il eapitalisn;o 
che crea in n.~oluto In condizione proletaria, sarebbe di per sè errata (il capitl\lismo 
certo la riproduce e la ll.mpia, ma d'altra parte esso stesso nasce originariamente fra 
l'altro per la disponibilità di uomini che pèr vivere debbono vendere la lorQ fur.z.a· 
lavoro), l'assunzione ~hc la collocazione ogge:dva di classe dia luogo, meccanicamente 
seppurc in presenza di particolari condizioni critiche, alla formazione di una ços~;ienz.à 
cn!lea in certi strati o nuclei proletari, non solo è paradossale ed errata, ma dà luogo a 
conseguenze pratiche e politiche netllStc, in qualche modo ~imill, bcnchè 
apparentemente conlrarle, a quelle a OJÌ dà luogo il più radicale soggettivismo. La 
consegueru:a pçlitica plll nefasta che ne deriva è l'"attendi~mo" accompagnato da un 
Irresponsabile Òttimismo. La crisi porterebbe fatalmente al crollo del capuallsmo ed alla 
formazione della gcncruionc cQmunista pronta ad op~rarc per la distruz.ione dello 
Stato borghese, la costruzione dello Stato dt dittatura pr&~ia c l'Inizio del processo di 
transizione alla società comunista. · . 

Si deve per contro ribadire la concezione del materialismo dlaleujco per la quale la 
realtà oggelliva nella sua complessità è faH~ di un rapporto tra quelli che solo per via di 
astrazione si possono distinguere In clementi oggettiVI ed elementi soggettivi. Cosicchè 
non è mal possibile dire che gli 1.mi (che sarebbero principali) producono 
meccanicamente gli altri (che sarebbero secondari). La pratica degli uomini, il loro agiro 
trasforma livo, fa parte dcii;~, re<!.llà- in tutla la sua· ouettività". t an lo quanto la matèria 
naturale e sociale. La oontraddi:tione primaria è quella tra la pratica tra.sformativa c:he 
~ nei suoi vari ~pelli lo &lato di cose presente (trasformazione della natura e 
rivoluzionamento dei rapporti sociali) per affermare i1 futuro, da una par15, questo 
stesso stato di çosc presente:, d.illlJ\J.lra. Cio' ovviamente nel rispeHo de le leggi 
inviolabili della natura e dello svilufpo dci rapporti sociaii. Come Marx ha detto, 
l'umanità. nQn si pone problemi diverst da quelli che wm,: di volta in volta risolvere. La 
dinamica storica della capacità trasformativa della realtà non dipende dalia esistezu.a di 
presunti problemi esistenti metarisicamentc in una oggettività noumenica {non 
rcnomcnic:a, non apparente), ma dal connitto tutto apparente Cra pratiche e connesse 
cqnçc::~ioni, arretrate c progressive, limitate e pilllarghe e profonde, infine reazionarie c 
rivoluzion~ric della $lessa dialett~c:a ~ni~crsalc della, tras~ormazione, di OJÌ l'.uire 
lrasfonnattvo è componente cssennale, 1n11ma. tanto q~nto •l suo "ogge:to• :natertàle e 
sociale con le sue leggi inviolabili. l 

Che senso avrcb5e altrimenti parlare di battaglla idt.olo~ica ? Operare (anche) per 
confrontarsi, pét influire 1 Perchè 1 comunisti scriverebbero hbri, ooustolì, $Ìornsli ed in 
genere farebbèro discom, che non siano solo immediate !ndica:z.ioni teen1c:o·operative 
(ed anche quelle!) 1 Perchè si J>roporrcbbero di tompiere azioni dense di significato 
politico, oltre che di effe!IQ politi~o ? Al di lA dl un dibattito puramente teorico, di cui 
questa 110~ ~ la sede, ci interessa~q in p~im? lbogo le cons~$1Jc~ politic:b;. Dal nostrQ 
punto d t VISta la conseguenza pohttca pnnapale ~ questa: ti paruto comurusta non è un 
prodotto meccanicamente derivato dalle lotte di massa, a loro volta meccaniçlimem~: 
prodotte da contraddizioni materiali c sociali, per cosi dire "primarie•. Cosi la scelta dci 
comunisti, ogSi In una situazione non rivolu:r.ionaria, dh!oildurre la IQU~ dall'alto come 
lr.lta Armala, non dcdv:l dal f:~r proprie forme di loua diffuse (pi!l o meno del resto) nel 
movimento di massa, ma da.una scelta, una decisione sogg~:uiva dipendente da una 
precisa. analisi c valutazione della situazione ozgcuiva e soggelliva a·· tutti i livelli. Una 
scelta, '"a decisione che rappresenta per l'appunto l'altrq polo dc-Ila stessa realtà di cui 
è parte integrante la realtà oggettiva-matenale e sociale • la 9ualc non ~ pero' causa 
meccanicamente determinante del primo, Hon $1 puo' perdo' misurare col centimetro 1:1 
disr.rnza tra cause oggellive, movimento di massa e partito. Non si traua di rcl~ioni 
quantitative, ma di polarità Slyalitativamçnle diverse. Dunque non si traua di essere 
uno, due o tre passi avanti le masse. N è .si tratta di esauri~e il ruolo del partito in cio' che 
riesce: a far fare alle masse (bçnçhè $i traiti t.li questione importante). Il partilo [a. fare 
qualcosa alle mOlSSe anche c soprauuuo per quelfo che riesce a f~re in prima persona, <.la 
una posizione all.!.a da qu~lla della spontaneità del movimento tli m!lSsa. 1..:1 questione 
del potere politico, la qucsti?ne ùclln tran~i~ionc alla soc:ict~ sen7.a cl:!ssi e senza Stato 

<. 



t'ti:.'41 

-

~ 

(la societ~ cmnunist:q, si pungono ad u.n livel!n ~hrt?t un liveJln che itnpnnc un s.ah~1, 1111~ 
rilllùt:t, mpe!ltl nl Jtvallo ùclle mamfcsla7.tom ptu Q meno organazzatc: dea lnsugns 
spontanei ùcl movimento ucllc masse di sopravvivere "hic Cl nunc• alle tendenze 
uistruuive del sistema c:~phalistico. E cio' vnlgn sia nel t(lnfromi del !Oggeuivisti che 
identificano i due livelli che dci meccanlcisti che prevet!ono un p:usaggio automaticu ù:t 
un livello nll'a.ltro. 

6 

11 nostro problema, per tornare alla questione Iniziale. c centrate, è: che cosa 
significà che il pà"ito seeglie la !olia armata oggi come M). m!Xio di op~rare dall'alto, in 
una sltuzione non rivoluzionaria, e non la strategia della guerriglia urbana diffusa ed 
endemici!, della guerra. di popolo di lunga durata ? Che, d'altra parte, nçn suborùin:~ la 
scelta della lott~ armata ali:~; diffusione cfi questo "metod~ di lotta" a livello spo~talj~O di 
mas.~a '1 Che, 1nfi11è, ~onstdera una fase nuova e dtvc:rsa quella della Sll\!~sone 
rivolu2ionaria,ln culla lotta armala a livello di m:usa, e sotto !a ~ida del partito, potrà 
(come ora non puo') ptopotsi l'obiellivo de.ll'josurrezione. d1 distruggm lo S!atQ 
borghese ed instaurare lo Stato della diuatura proletaria, dando inizio al processo di 
transizione al comunismo 'l L'evidente spro~ione dl forze, l'imm:~turità del 
movimento delle masse a far proprio l'obieuTvo della distruzione dello Stato do!lla 
borghesia, l'impossibilità di impiegare la lotta annata ~r l'obiettivo di liberazione 
parziale del territorio, nella f~ non ancora rivoluo:.ionaria, rende impossibile 
l'attribuzione alla forza poiìtleo·militare W:1 par!Ba dell'obiettivo di attacco allo Stato· 
per distru81lerne le strouure essenziali: esercito, polizie varie, merLi di comuni~ione e 
propaganda. N è si puo' immaginare una lenta, progressiva erescita ai forza politicO• 
militare del movimento di massa concentrata su questo scopo, nel che consisterebbe 
essenzialmente la strategia della guerriglia urb:~na endemie:~. o della gt!erra di popolo è i 
lunga d\lrata nella metropoli. In un paese in cui il territorio nello spazio, 
oriuQnta\mente. c nelle strutture, per cosi dire ~rcjça!mentt A profondamente 
compene!rato dalle strutture s\atuah, ~ praticamente impossibile costituire "aree· 
liberate stabili, basi rosse duratule, nelle qu:~.li il movimento di ma.SSa poss:;. organi:zz:trsi 
c :ilabilimrsi per rnantenervi un punto ì:!i attacco offensivo, di lunga durata, se non 
dopo la dc:eapit:L?.ione c la disanimou:ione della struttura sta!uale nel suo fomplesso, i! 
che puo' avvenire solo auraverso un pr~esso insurret!or.al<; che attacchi con strumenti 
politico-militari di massa (l'esercito ~roletario) nello stesso arco di tempo tutti i ~angli 
vitali dello Stato ; galle strutture d1 comando dell' eserci:o, aisuol corpi speciali, an e 
strutture operative delle diverse po\i:T.ie, ai centri eli comunlc::zione militari e politiesehi, 
alle divcr~e r:11lio c televisioni ecc. c' evidente che in nessun caso tu !lo ~i nso\verebbe 
con la presa d~l Paiano d'lnvemo c che una Case pib o meno lun&a dt g;.:erra. eivile 
seguirebbe, come In \JRSS ~ di fatto avvenuto, dopo la conqu1sta da parte del 
proletariato rivoluzionario dei ~angli vitali dello Stato. Ora affinchè la mobilitazione 
i:!ell'esercito proletario sia posstbil~ è necessario ehe la situazione rivoluzionaria sia 
maturata : oggetlivai:nentc '$li crretti devestanll e di ingovernabilità della crisi, 
soggettivamente l'esistenza dt un putilo In grado di !n!luire in modo decisivo sulle 
masse. Naturalmente i comunisti non sono degli illuminati da dio, che sorgono per 
grazia ricevuta in ogni e qualungu~ )nomçJl!o della storia. I cOmJ..mistl fanno parte di 
quella umanità che si ~ne solo i problemi che puo' risolvete. Dunque i comunisti cd i 
loro pattili nascono dall'analisi di una situazioM çh<: se non è ancora rivoluzionaria è 
pero' pre·rivoluzlonaria, quella dell'imper~lismo, In cui rivoluzione proletaria c 
lransiz10tl~ al comunismo ~ssono gii essere posti all'ordine; del glo:no. Ahro è il senso 
della lotta contro l.o Stato da parte del partllo comunista combattente nella rase non 
rivoluzionaria. Un senso che si riassume nell'e~_eressione •auacco al euorc dello Stato·. 
In questo contesto la discussa •teoria del pap1 ("morto un papa, se ne Ca un altro") 
acquista una particolare pertinenu. Non vi è alciln dubbio che un qualsiasi llUaccc 
politico, politico/militare del partito in quanto tale, nella situuione prc-rivo\uzlonari:1 
che non puo' proporsi di distrì.lggere una struttura dello Stato in quanto tale, c:ontro vnQ 
due o tre •funzionari" dello Stato, pet a.ltolot::~li che siano, non produce in genere eh< 
una sostltutione nella stessa funzione dei soggetti attaccati ( e do' nel caso" migliorç") 
11 che naturalmente non vuoi dire chr:, con ogni me:;::.o, il partito non cerchi sempre t! 
elevare la coscienza politica lldle Hl!L.~Se e di dirigerne le \ollc. Del th~ fa p;m~ 1 
propaganda contro lo Stato della borghesia in generale. Ma spacciare azior.i polilics· 
milnari del partito contro funz.ion:1ri dello Stato, come "sic ti Sfmplidter" il modo V\ 
l'CC di fare propng:sml:1 cnntru lo Stato della bnrghcsia fra le masse, non puu'. manc:n 
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tli dar luugu 11 pesanti equivoci, Nun sempre un 1:1lc dfcllu Ili prupa~:unl:i è r01ggiuntu 
, • (,.tnlnra il (Ul\lrllriu), mentre l'dfeuu di oggeuiva tlis:~rticola~iunc t!clle strutture statu•tli 

è qua.~i al 100% escluso, come detto sopra. · 
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Che tosa vuoi dunque dire •attneco al cuurc dello Stnto• da parte del partito 
comunista combauente nella r:~..~e non :mcura rivoluz.ionaria, p:c·insurrczionalc 7 

La borghesia come classe è definita dalla sua detenzione dei meu.i di produzione 
Come tale è attaccata nella Case non rivoluz.ionaria· dal movimc:nto di massa' 
principalmente economico, che ne erode (al meglio) il potere economico ed i 
espropriata nel processo rivoluzionario. l.Q Stato tlclla borghc$Ì1!. ~ quello' di cui 
abbiamo qui parlato ed ~ attaccalo cd abbauuto dall'insurrezione armata· del 
proletariato. NeUa fase pre-lnsurrezionalc/pre·rivoluziqnari~ il panito cam\Ulista non 
r.uo' (salvo casi limite verificabili in prossimità del momento in.~urrezionale) espropriare -
11 pii:l microscopico borghese c non puo' di$:tf!içQIMe !;; Stn!ttllrll Stiltlmlc più periferica. 
H partito c;omunista è un partito come un altro. 

La borghesia, come cla5$c, m~dia i &uoi rap~rti con il suo Stato attraverso i suoi 
partiti (il suo l>artilo, le coalizioni dci suoi partiti, ccc.). Il proletariato si rapporta 
politicamente az partiti dello. borgh~i:l attraverso l'azion~liticofmilita re dd suo 
partito, il partito comunista com&attente. In questo conìèsto che cosa significa la •teoria 
dei papi•? Non si vana di una questione teorica o "di principio", ma di fallo e 
condiuonata da dctcrminuioni di sr.a.zio c di tempo. l partlli sono, o~i e qui, anche 
essi or&!l.nimràoni di persone ma· dtffcrcntemente dallo Stato (nella. sooetà bor~hese)· 

' non umche ma molteplici per la semplice ragione che rappresentano diCferentllra:z.ioni 
dçlla borghesia. ed an~he alloro Interno divisi in csplicHc correnti che rappresentano 
altre Cra.zzon! o sotto-frazioni borghesi. La loro dinamiCa interna è allo stato delle cose 
ll:gata a ~ruppi dirigenti, leaderships o laaders singoli, !'he nssieurano Ujuilibri 
tcm2_oranct delle re le uve organi:z.z.azioni. 

Dunque in questo caso la regola ·morto un pnpa, se ne fa un altrò• non è valida. 
Eliminato/i gli elementi persona.h che reggono gh equilibri di un pa~tito o di un èisegno 
politico che fonda l'umtà di un partito o la eoali:zione di diversi partiti, la loro 
sostituzione nello stesso ruolo è mollo difficile. 

Cio' è vero anche per il partito dei proletariato, il PCC 7 In parte cio' è vero anche 
per il PCC e su questo fatto (in questo esnso esso è JXr l'appunto un partito come gli 
altri} si fonda l'essenziale della tecnica repressiva della borghesia e del suo Stato, che 
combatte il PCC, tentando di annientarne i gruppi dirigenti. Ma in un altro seNo cio' 
~r il PCC non è veto, in quanto il qui!.drò comurusla opera p<:r la promozior.e continua 
di militanti a livello "di quadri (Il che non è assolutamlùltc vero in un "{'artito borghese, 
costruile sulla bMe delle ~osehe e delle clientele), e peldo'l'organizzaz.tone comunista è 
in grado • molto più di un partito borghese • di ·rare un nuovo papa al posto di quello 
morto•. In questo la c.d. "teoria della salvaguardia dei quadri , avanzata da qualche 
compagno, non ~ valida. Cosi il conflillo fra i P.artiti della borshesia ed il partito del 
proletariato, bcnc:hè sia un conflitto. fra partiti, t~i nello stesso senso, ~ anche un 
confliu,o fra P.artiti di t!po ~ive~'!· La iniziale e ,forse P.rolungata ~ebole:z.za del partito 
c:omurusta nez con!ronu de1 partiti della bor&hesta; cornspondc - dt contro • ad una sua 
capacità di riprodurre se stesso ed il suo quaclro dirigente molto maggiore di q1,1(!1li!. dci 
partiti borghesi. in questo senso la lotta armata • che esiste inevit.a.oilmente, a seconda 
i:lel periodi storici In ampiezza maggiore O minore • fra i p!irtiti dc:lle due c:IMSi 
antagoniste/ offre dci particolari vanta~i al partito.somunista. Di questi particolari 
vantaggi il/artito comuni~ta gçye Care l uso mtgliorc. Se cosi non fosse, ci troveremmo 
di fronte a un problema senza soluzione. . 

Il prQietariato tamc 'lassè, ~mprc nella fase non rivoluzionaria:' è in condizione di 
conO~to latente cd occasionai mente aperto con lo Stato della borghesia. l! suo partito ~ 
in "utonomia a~rta c dichiarata con lo Stato della borghesia, autonomia che si concreta 
nella scelta della clandestinità c della lotta armata. Partito fra i partiti (benchè partito 
C:CftO di Utt tipo particolare), il PCC attacca, nella fasG di CUI Stiamo parlandO, j partiti 
borghesi indebolendoli cd indebolendonc la c:apac:ità di coali:tionc nella gestione dello 
Stato, Il PCC attàcca il OJOrc dello Stato. Nella fase non rivoluzionaria cio' signifi~a nei 
fatti aprire spazi all'autonomia proletaria cd all'azione del partito stesso fra le m:use per 
dirigerne il movimento cd ele\•arne la coscienu politica : clementi. fondamentali per 
portare, insieme agli clementi oggellivi che certo dnr partilo non dipendono, alla 
mntumzionc tlclla fa'c rivoluzionaria. 

' 
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Dunque l'nllacco allo Stato, nella fase lnsurte:!iOnalc c nella fase non ancor:~ 
rivolutionaria, assume un significato diverso. Nella J>rima si "tratta di un attacco port:uu 
dall'e~~rdlo proletario snuo 13 gu!dn del suo pMtito, con lo scopo di ililloJ~ l!< 
s.Jotl!t!(e dello St;!lo J;Qrgpese; nella second!!.st tratta di un all~c:co politicofrnilitare 
condouo dal ree contro li cuore (cuore polr!!~ello Stato, e ctoè persone e cose in 
cui si concretano gli equilibri politici della rghesia, equilibri direlli in modo 
preminente all'uso efficiente delle strutture statuali (benc:hè non esclusivamente a 
questo scopo). . · . . · 

Cio' O\'Ytamentc non to3lie che anche nella fase non rivoluzionaria un auacco a 
organi dello Stato, a !lacco dt carattere difensivo, nelle diverse periferie della stt\luur:~ 
statualc, per indc:bolirnc temporane:lmente l'dficienza repressiva, sia per l'avang~rc.lb 
comunista pcrfeHamcnte giustificato. Ma si tratta naturalmente di un'a!tra cosa. ' 

.. 

a 

In questo senso deve risultare chiaro che la scelta SO;Jtettiva. la decisione sn83~ttiv:~ 
del partito di condurre l:t sua lotta dall'allo, principalmente nella fo~ma della lolla 
armata, non ha nulla a che vedere col fatto c:he questa forma di lana sia'Pill o meno 
diffusa a livello di m1$sa. Questa decisione derÌidN!alle analisi, dalle conce:tioni, 
derivate dall'esperienza pratica propria, dei suoi singoli militanti e storiça del M. C.!., di 
cui il partito fa patrimoniO. La g1ustezza di queste analisi, di queste concezioni, di questa 
valutazione delle esperienze pratiche, ovviamente è oggetlo di disçussionc, una 
discussione che pero' non ha nulla a che vedere con la veriffia di una specie di "mimesi" 
dei . comportamenti •spontanei• del movimento di massa. Jnytilc ripetere che questi 
comportamenti sono elemento, per altro verso, esser..ziale nella valutazione della fase 
nella q1.1ale il partito si muove e che nessuno si sogna di irw~ntare a tavolino le forme: di 
lotta. Resta comunque chiaro che la pratica del movimento di massa e lt1 12.mlka del 
partito si svolgono a livelli swalit~iv;~mente diversi-

Completamente diversa è slata ed è la situazione nei paesi a<:cupati da fotze 
c-olonialiste o In generale di occup;~zione, Sono le particolarit~ evidenti cletlo "stato ùì 
occupazione· c te particolarità altrettanto evidenli della ·~ucrra di liberazione• che 
rendono attuabile la strategia delle zone liberate e delle best rosse e di conseguenza la 
strategia della guerra di popolo di lunga durata, la. tecnica della guerriglia diffusa e l~ 
concezione e la pratic:~ delle alleanze sociali e politiche che percorrono, mutando 
continuamente, la prolungata fase della gl!~rra. di popolo. Non è questo Il contesto per 
approfondire questa questione, anche perchè non è nostro compilo quello di dare 
indicazioni ad .or~ani=ioni di IQtt!\ operanti in (;()ntcsti diversi dal nosi'ro (a.ltti 
sarebbero l compili di una Internazionale Comunista). Abbhmo fatto riferimento a 
questo problema solo per sottolinear(~ c;he non ~ possibtle mutuare da ~ueste situa:zioni 
diverse, strategie, tattiChe e tecniche, politiche e militari, applicabili "sic et semeliciter· 
nella metropoli imperialista, nel contesto di un conflitto che vede lndiscutibtlmente 
come contraddizione principale quella fra borghesia e proletariato e non quella fra forze 
di OCCIIpazione e fonc di liberazione:. · 

Recentemente i compagni della R:A-f. (un'organizzazione che potremmo citare 
come esempio per ecçcllcnza di soggettivismo) hanno messo a. segno un'uione (quella 
contro il banchtere Herrhausen) che è stata salutata da tutti i compagni come un grande 
successo, ~oi, da parte nostra, non solo salutiamo questa !.tione come un grande 
successo, ma come un esempio, un insegnamento ~uello che intendiamo dire 'luando 
u~i<~mo l'espressione •attacco al cuore dello Stato•, m tutti gli aspetti di cui abbiamo 
fatto cenno sopra. In breve, certo Herrhausen era una pedina insostituibile dei disegni 
politici della borghesia !adesca, sia sul piano d~ll!l politica interna ~che di quel!:~. 
•ntcrnulonale (vcn;o l'Est, verso l'Europa, verso si Terz.o Mondo). Un elemento 
lnsostituibile di un tipo di equilibrio di Interessi e progetti che non potrà mai pi~ essere 
lo stesso, senza il suo personale contributo. L'attacco a Hcrrhausen, anche se non ha 

·-4Cerlamcntc: demolito dalle strutture dello Stàto, ha pero' colpito lo Stato nel suo cuoce 
politico. Una tale azione ha confermato non solo la ~rande eapacità tecnico-militare 
della RA.F., ma anche e soprattutto la sua capacità d1 indlviduare obiettivi nevralgici 
c.lel sistema politico. A nnstm avviso non è stato sempre co:~i ed il contesto Rcner:~le in 
cui la IU\.1·. tolluc:t la sua uttività 1\tlll chiarisce per niente il signinc:1tu ~~ a.:.iuni t.li 
questo livello. Non p:uiiamo del breve testo di rivendicazione, almeno nella forma in cvi 
ci t noto • che è troppo sinteticu per consentire una valuta2.ione, 1...:1 R.A.F. ha v:1ric: 
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, vultc dato l'inttr(1tctaziunc della Germnnia ~ome ùi paese "uccupato" unll'imperialisnl(l 
' "hmeric:ano, come di un mero wumento dcll'impcrinlismo monùin!e il dircz.tonc USA 

oc:c:upl!!Oro c 8fruttnturc ~ço stessn nel suo insieme della ~riferì a del· mondo, Da eh~ 
derivava !l v~ru e prc!\'rio c:~rattere di un~ lc!Ua di lihc:r~zi11nc planetaria, nmovente.\i 
dallt~ pcnrcna verso 1. centro, nwalenJoM dc avlingunnhe collocate nel centro stesso 
dell'imper~, della .c~rice:l.ione ~C:I quadro del conOitto mon~ialt c del ruolo delle 
nvan~uardte gutrnghere agenh m questo stesso centro del1'1mpc.ro. In questo non 
rischtn di essere abusivo da parte nostra interpretare l'attacçu c:ontro Herrhausen come 
elemento di una strategia della R.A.P. dl attacco al cuore dello Stato tedesco (cosa che 
peraltro oggettivamente ~~ ? Solo i c:ompa$ni della R.AF. ~ssonn Jare 
un'interpretazione ·autentica del quadro strategico 1n cui la loro uionc s1 è inserita. -

In un modo un po' frettoloso, seppure con; qualche riserva, nel passato abbiamo 
accomunato RAF, BR/PCC, }'G, ecc. nella crftfça al souettivismo. Naturalmente 
un'analisi compiei A dovrebbe tenere conto delle differenze ed esaminare separatamente 
ogni organi:zu.zionc. In particolare per quantQ riguarda ~BR/PCC, ed in !pcdal modo 
sulla base di alcuni dcgl1 uhimi documenti resi pubblid:L.'aècomunazione a RAF c PG < 
O quel che OIU!i ne eswime l'orientamento originario) deve essere fatta con cautela SUl 
punti e~nz1ali dd riferimento di da.\Se di questa organizz.nione, dell'obieuivo della 
"costruzione• del partito, sul suo oòiçttivo della conquista del potere politico çomc 
p:LSSaggio alla transizione alla società. comunista, ed infine sulla sua Qpacità di 
articolare dialetticamente i livelli di lotla anti·imperialista int~rnazio11alista e quelli 
~onlro il cuore politico dci divér.sl Stati nazionali. ·.~ 

La base della critica al guerrigli~rismo soggellivista ·delle BR/PCC ed alla concezione 
~onseguente del panito-processo, partito costruibile progressivamente attraverso 
un'accumulazione di forze della guerriglia, si trova nella. divisione delle BR/PCC del1'84 
fra la c.d. l" e 2" posizione. Alle tesi della 2• posizione la Cellula fa riferimento (inutile 
dire che ogni riferimentg ;~Ile UCC Silrebbc un puro equivoco), mentre, come è noto, le 
BR/PCC costituiscono attualmente lo sviluppo della c.d. )"posizione. Ai vari ~ 
complessi documenti c:li quel dibauito si deve f!!Ie riferimento e cosi al documento 
dei•Nucleo per la fondazione del PCC', al quale la Cellula fa ugualmen:e riferimento, In 
quelle critiche si sQUolineava ( c si sottolinea IU!Iora) come nella c.d. t•posizione delle 
nRjPCC nell'84, ogni analisi sulle contraddizioni interne della borghesia (e pc:rc:io' <!cl 
suo Stato) cd ançhç su quelle interne èel movimento di massa, venivano e ven&ono 
appia !lite, fino a ridur.re il conflitto ad un conflitto fra .F,na soggettivilà. rivo!uzioq;~,lia in 
espansione prQgrç$Siva ed uno Stato borghesa, nel quai~ omolleneamente si sintetiua la 
-bòrghesia in tu Ile le sue forme èi esrcizio del potere. l h cio' st giustificava e $i &iusti!ica 
l'avvic:inamenla delle BR/PCC a tu !le le lendenu: -soggetthiste, nazionali cd 
internazionali. I fatti ne hanno fornito una conferma nel confluire sia dellç BR/PCC che 
delle espressioni attuali del PG, oel progetto RAF del Fronte Combattente 
Anliimperialista (almeno sulla baso dei documenti resi pubblici eg a <:osto di qualcbe 
variante lerminologica). Non si possono .Jgnorare le diCCerenze Cra le i:!iverse 
organizzazioni ed esperienu. Tunavia ~ ne~ario sonolin~arc origini e linee di 
connuenu che i fani stessi evidenziano c che non possono essere (a.Suali. 
Evidentemente senu, per ques1o, ipotecare il futuro. 

D'altra pane la proposta del Fronte Combattent~ Àiìtiimptrialista rimanda ad una 
guestione fondamentale : ·quella del come dare realtà agli essenziali aspetti 
internazionali della lolla per il· comunismo, 
La p~o~sta del FCA, (atta propia da tutte le organi1Z82ioni che si'inuovono nell'area 
soggciuvistiea e· guerriglista, presenta un punto. de bel e essenziale, J?erfellamente 
eon~,&uente al loro impianto teorico generale. la prevista (da loro) hnearil:\ .dello 
scontro fra fone rivoluzsonarie comballcntHn progressivo allarg:tmento e Stato (come 
coffi'Piessiva ed omogenea strullura della borghesia imperialista al potere ·il SIM delle 
DR degli anni '70), si espande n livello intern:uior.ale, immaginando un 
superimperialismo (nuova versione). un Oesamtsystem planetario, allo stato delle cose a 
dominanu. USA-NATO etc., di c-tll gli Stnti bor~hcsi natiO!I:lli non sarebbero altro che 
obbedienti anicolnzioni operati.,·c. Ne conscgutrebbe che di per sè lo sviluppo della 
guerriglia urbana nel centro imperiali:>ta avrcbhc un èlr:!lterc di e~tensione hncarc: a 
livello intcrnaz.ion:~le, essendo manircsrazione della stessa poleozialitiì antagonista 
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cnntm lo .stc:.c;sn, unicu nemico, il sistç'ma unico Imperialista, articol:un sulu 
UJlCrativtunenlc nc$li Stati n:tzinnali, cd unificante al suo interno osnl forma di dnminio 
delln borghèSÌa tmp;:rialisia. E' ovvio che numerosi esempi di intt!gmziunc 
lnterna:.ionalc della borghesia imperialista e dei suoi strumenti Sl:stuali [H'ISSUII\1 e~scre 

r:llti, d:.l lerrcnu econollllco a quello militare, 3 quello strumentale della repre~siunc: . 
ccc .. E certo utilmente fatti. Tuttavia la questione s;psi 11os•a.è errata sia nei (!!Ili çh~ nel 
tnetodo, l fatti dimostrano che i conflitli fra le varie frazioni della borghesia imperi:~ liMa 
(per non parlnre di quelli rra frazioni della borghesia imperialis.ta c fr;~;ioni della 
hor~hesla nnionalc) sono talmente acuti da rendere a.sS:Ii prnbletilatico (n~si Me~w) 
ognt progcuu di un!Ocuz.lone \li un.super Smto-~tano delle politiche <li t\1\lt; 1ç Craz.iunì 
hott:he~l. L. c!~.;Adcu.&-a .. Jatla IC!n.Uc:rshlp USA. 1 arcA curnpe..n 6 ••t.rcu del l'ucffi<)O con i 
eonllitti in co~o, a~utimui d~llo ·~cogel:tmento" dc!ll'e~ arca d~l "soçialismc rcttlc" ne 
sono un esemp1o vlstbile a tuUt. 
Falli che corrispondono a fondamentali assunti di m~t<X!o man~ista, c:onvalidnti da 
decenni e decenni di esperien:u passata. La contraddizione fra cataltere sociale della 
produzione cd appropiazionc: privll!i (comr~10 t;llo; ~oio nel processo <fi COStruzione 
delia società comunista, che perdo' avrà ne~essnri:mtente un carallete interna:donale, 
mondiale, sarà risolto), nello stesso !cmp<) in cui consente fusioni ed armonizzazioni 
locali e temporanee, a livelli sempre pii! alti, di (razioni della borghesia, impone fratture 
e conOitti a livelli sempr~ più alu, di !rationi della borghesia, impone fra!lure e conniui 
sempre più alti fra le stesse o nuove frazioni. Le forme deil'unità ccn:engono di 
necessità il germt; del c:onfliuo. 

Cio' fà si che le strutture statuali siano usate, nel contesto della stessa 
contrar,t(li~orn:, ora come strumenti di armoniz:tazione ora di conflitto. La rase 
dell'imperialismo maturo, !ungi dall'aver superato questa situazione, ne ha aeutizz.ato i 
c:arauçri, man"nçnllo lo spettrio della ~uem. sempre dietro l'nngolo, e molte .,.ollc 
facendolo avanzare anche molti /più avanu. 

Nç consegue che la lotta dci partiti comunisti non puo' assumere la formà di una 
lineare continuità fra iniziative diffuse nell'ambito del centro imperialista in gener:1le e 
nel suo çomplcsso. Ma è necessario che nei diversi poli (in genere identificabili con çli 
Stati nazionali ovviamente non si parla di Andorra, Uchetenstein o San Marino) i parutl 
comunisti si diano una struttura, una strategia e una tllttica loro ptopie, adatte aJ 
affrontare le frll%ioni di borghesia Imperialista e nazionale che hanno di fronte. l.:l 
capacità di armoni1..z.:tzione, seppure lncale e tc:mporanea, ùella borghesia, r!chiet.lc di 
contro una stabile capacità dt coordinamento e di iniziativa comune Q,ei partiti 
comunisti. Questa esigenza si chiama puramente e semplicemente l'esigenza di una 
lnternaiionale dei Partiti Comunisti, con tanto di singolare nell'a parola "Internazionale" 
quanto di plurale nella Jlilrola "Partiti Comunisti'. Non si tratta dunque della formula 
del Fronte Antiimperialista di guerriglia urbnna, a cui si riduce di fatto 
l'intcm:uionalismo soggetti\>ista., . 

Altra e fondamentale questione.è guella di giudicare se la lotta per il comunismo di 
un panito "nazionale" possa. portare fiqo all'insurrezione in un oaese solo (in un'area 
sola}, alla lnstaurazione della dittatura "proletaria In un paese so!o (un'area sola} ed 
al\'awio della transiziMe al comunismo, fase comunemente detta'del"soeial!smo·, in un 
paese solo (in un'area sola). Fino a tanto l'obiettivo è certo proponibile realisticamente 
(come anche l'~pcrienza storica dimostra). lo svilu.ppo, o anclie solo la conservazione 
de. l prnr~<<n rlf fruncÌ"r:i~n.e, r:.ehi•d• voroGim:Jrn-oftt'~ oondi:r:iont :,·,t.;.&uc&fvudti pltl ai111Jf<;, 

Su qutsto . argomento l'esperienza • drammatica esperienza - dei .c.d. paesi del 
"socialismo reale" Insegna molte cose. ' 

In conclusione. Per la distruzione delle strutture dello Stato borghe$d ~ necessario il 
processo insurrezionale che vede le masse proletarie or~animte nell'esercito proletario 
solto la direzione del partito comunista (f~e che f>l verifica $OIO nelle ~itua1:ionc 

~ivoluzionaria). Nella fase pre-rivoluzionaria (e non certo in una fase Sl!H•Iunqu<;j. che è 
quella dell'imperialismo maturo, anche in lJSsen:u delt~; ,;ondi~ioni oggettive c/o 
soggettive caraueristicbe della fase rivoluz.ionaria, Il partito comunista combauente 
conduce la sua lotta tlall'altu aua..:cando il cuore pqli!iço l.!~; Ilo Stato, nello stcs.~o tempo 
in cui lavora dal bnssu ali:~ cuntjui:~ta della dirczillnc del n111vimento di m:1ssa (due lince 
di intccvento streuamcnte collegate), cnntribuentlo çosi in modo decisivo ail;, 
custituz.ionc: ddle condizioni di m:Hura:dunc <.Iella situazione rivu!uzionaria. l..:1 



' . l'IIOnc~~inne intern:tzinn:d~ ~ Ì>l\li~pc>L,ahile, hcn.:hè nnn nel cum~stu ùi un Frnme ui 
ini7.i:uivc guerrigliere linearmente giust:tppuste, n:a nel Cl>ntcstu di una l!llç.rnaJ:.innnlc 
ùci !•arti li Comuni~! i..:. 
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l.A IH:IUVA FINA !.l•: l)gJI{~:VJSIONISTI NIU J>AJ.:SI llF.t.I.'J.:ST I<: lA IW'IU·:M 
~ lli~I.I'ROGltAMMA COMUNISTA. 

Gli :111unli rivolgimenti all'EST non sooo che l'apoteosi !.li un processo ùi ormai 
lunga data. Quello che è fondamentale cercare di comprendere sono natura e 
caratteristiche, temj)j e modi, contenuto e passaggi concreti di questo proceSso le sue 
interrcla:doni con a storia del M.C.I., per poterne poi astrarrç ah:uni e!er,;emi lfi 
validità gener:tlc per la transizione dal capitalismo al comunismo. Gisognl} cioè 
rjmette.re al c.~ntro del , dibatti.to .l'annosa • quc~lionc del bilanciO !li 
nvolutiOn.! eontronYoluzlone ne1 paesi m CUI fu pre.~o ti porere. La borghesi~~, solto tutte 
le: latitudini, imbas1isce lndeccnli scene~iate sulla morle dc! comunismo e sul trionfo 
della sua democrazia: ma spesso trionra!ssmo ed ostentata sicurezza nascondono l'esatto 
contrario e cioè insicureu.a, quand'anche non angQsçia. Pen:hè, per qu!mo inebetiti 
dall'àutoincensamento e da$li effetli soporiferi'"'"Hella relativa tenuta dei centri 
imperialistici, a traui l'angoscta risale non poten(lo sempre chiudere gli occhi di front~ 
:\Ila barbarie che seminano in giro per il mondo cd alla stessa prec-.ltietà eù artificiosità 
del loro grande equilibrio in occidente. 

Inoltre cio' che è ben dimostrabile e che cercheremo di documentare è che la crisi 
all'Est, dal punto di vista economko, non è altro che ripercussione della generalt crisi 
del MPC che da tempo procede concentricamente, dalle periferie più estreme (sia 
geograficamente che socialmente) verso il centro: i J?llCSi dell'Est, da molti decenni, 
erano in realtà ben inserii i nel ~creato Mondiale e net meccanismi ~enerali del MPC e 
cio' al di là delle mistific;ttioni · eologichc: della sovra.struttura ehe h gestiYa. Come tali 
e come cnpitali a polo n:1zional lfone, ma sicuramente oiìl deboli di guelli oeddent:di, si 
son visti scaricare ad<)Q~so le conseguenze delle demòcratiche leggi dellà concorrenza 
internazionale, in fas~ di acutizzazione: il mass:~cro si sposta dal Sud (deve 
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naturalmente continu:,) all'fui. · 
Per noi un compito politico fondame111ale: dimostrare che li non ~il socialismo che 

ha fallito e che, anzz, proprio i rivolgimenti in corso ne dimostrano l'u:gtnz.a come unica 
soluzione storica ragzonevole ma a partire dal c;uore del mostro capitalistico che ha 
dimowato, proprio all'fst, eli poter isolare e, alla lunga,recuperue l~ rotture dell'ordine 
periferiche. Di nuovo s'impone un comandamento marxista: come frutto del qpitalismo 
aYanz.ato, la rivoly~:ione proletaria deve affermarsi in uno o più paesi del centro, 
aprendo ben altri spazi e prospettiYe alla rivoluzione nelle periferie, non implicando cio' 
la rinuncia ;~Ila presa .!ici potere dovunque se ne presentino l~ fOhéizioni, ma sapendone 
pesare la ben dtversa portata e potem:ialità. Sappiamo quanto sia difficile cio' rerchè si 
tfaua cJì stontro epocale, pcrchè c'è tutta una storia che pesa dietro di noi, ne positivo 
ma anche nel negativo e perchè·nei centri imperialistici lo Stato è diYcntato una vera e 
propria •torre di Babele", di rimedi sovra.strulturali e di controtendenze alla 
precipitazione della crisi. Ma la storia--.~a al suo interno una ben precisa tendenza di 
$viluppo e la torre di Babele è 9.er l'appunto costruzione destinala a restare velleit:~.ria 
ed incompiuta, perchè ben pzù potenti sono le contraddi%.ioni che essa Yorrebbe 
governare. 

Il capitalismo si smaschera anche all'Est: lar&O alta rivoluzione proletaria! 

l) GU ANNI DELLAPERESTROIKA 

Gli attu:sli rivolgimenti comlnclanu cdn l'avvio della perestrojka, ton il suo preludio 
ungherese e eon le turbolenze polacche. Queste ultime sono particolarmente 
signincative perch~. grazie ;~Ilo svulgersi della plil grande ondata di lvtlt operaie degli 

--anni'80, l'equilibrio stagnante dell'epuca UreiJznev veniva messo in crisi mostrandooc 
piiz chinramente gli interessi divergenti; le bOrghesie dell'l;$!, nono.stanlc tuui i loro 
~forzi,nun emnn ;~ncnr:t riuscile a rompere grossi clementi di rigidità socinie fn•tto dd 
zcmpi tklla riYulutiunc, mmc la t::tr:tnt.i:t elci fK>~!u di l:1~ntn, In ha~~a prmlullivil:), 
sowcn1iuni c prcui pulitld, limil:llct.z:t della pruprictll priv:tlll, ecc. Ciu~. pur c~"cnùu~i 
arnpi:tmentc: uffcrmaiCI un MI'C, cnn :.ll:t tc.~t:1 un pcl~~emc capillllc di ~ta:n, c hcn 
c:un~uliù:lli~i r:1ppurti di prmlutÌ<mc c:1pitalistici, le clas~i in primu luu~:o. qu•:sti 1:1 :rno, 
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per cosi dire, ccccssivamcnlc "keynesi?.z:llt, avvolti cd imbrigliati ùa un complcssu 

1 nppnrato di strunure e misure sociali protellivc. Come sn~piarno, le ferree lc~i 
<:apitalistkhc·, anravcrso le varianti persMifiCllzioni governali ve, us:~no c ~eliano- fe 
diverse formule dì politicu economica, ricambi:mdole a secom.l:l delle necessnà: è tosi 
che dal "wclfnre state" (politiche di SOSI.!gno alla domanda tramite spese $odali) sì pas;:1 
al "warfare $late" (idem ma trnmite spese militari) o a cure di neo liberismo (passando 
per diversi gradi d1 lnt.ensit~ delle differenti ricene). le horgt.esie dell'Est si san trovate 
1n me~o tra le imperative esigenze delle ferree leggi capitalistiche e le suddeue rigidhà 
sociali. L...a classe operaia, pet conlro, pur avendo perso da tempo ogni illusione sul 
presunto socialismo locale, si difendeva usando ~ueste rigidità a ~uo fa,•orc, ma la 
mancanZ!l delhi ricomposizione di una ùircdone polnica rivoluzionaria la consegnava :rd 
una difesa passiva. La storia preme ed imponei o riavvio del proce$$Q rivoluzionario o 
apJ>rofondimento del MPC. ed è quest'ultimo che, PM ora, sta passando, pur tra 
resistenze enormi. 

A qut!IO conOil!o b:~Silare s'intreccia quello sovrastruttura!e, più precisamente 
P9litlco, che yede protagonisti , per. ora, principalm~ntc settori borghesi e 
ptecolo botghes1, ma anche proletan, nel vòl'er rtm•Jovue l'anacronistica 
monopolizzazione del potere polit1co da pane della bçrghesia burocratica di stato ormai 
completamente delegittimata dallo svuotatsi della diuawra proletaria e delle finalità 
socialistiche. 

Mancando da molto tempo una direzione proieiaria rivoluzionaria, la critica a 
'{uesta degenerazione del potere pqli!ico non po:eva ello: essere retrograda ed 
incanalarsi sui binari borghesi di democrazia parlamentare e formale. Ma questi due 
fenomeni (quello s:rutturale, di çl<t,~Se, e quello politico) pur consider:ui nella 
molteplidtà di correlazioni, vanno distinti e pesati nella ~n diversa importanza dal 
punto di vista storico tcndenzial~: <:on<:retamcnte, l'attenzione primaria va p<;rt.ata ai 
fenomeni di classe, pur se spurii ed embrionali, mentre non b1sogna farsi abbagliare 
dalle tan1e manipolazioni PQii!içantc;sçhc che oggi trionrano ma che inevitabilmente 
Ciniscono ~r rivelare la loro $Ostan?.a di varianti tlelh: tlitta1ura borghese (una per tutte, 
la pronta riconversione di W;~lesn e soci a governo ami o~raio( e che non riusciranno 
mai a sopire i fenomeni di antagonismo eli classe, finc .. è questi ultimi nor. 
imboccheranno la strada <Iella storica e risolutiva direzione. Nelle vicende d~ i vari paesi 
si vede bene l'intreccio di questi due fattori. pur su tempi e modi differenti. 

l.a. Il preludio un~herese anzitutto: qui i tentativi di allarBarc il quadro giuridiço p-er i 
rapporti di prwuztonc capitalistici datano dai primi lpMi'70 ma, paradossalmente do' 
favorendo la •generosità creditizia dell'occidente, !ha determinato l'awilupparsl del 
paç~~ nella spirale debitoria c, quando il relativo suo suc-c~o indumiale (b-en il 40% 
ilella produz1one è esportato) ha dovuto misurarsi con l'accentuarsi della concorrenza 
da c;risi generale, questo si è trasformato in debolezza: come abblamo visto nel caso dei 
PVS l termini di scambio si sono rapidamente deteriorati perchè, in linea generale, il 
crollo dei preni e la cuduta di com~titività sono Inversamente proporzionali al grado 
di conccntruione monopolistica dei capitÌI'N, al relativo livello di composizione organic11, 
nei settori Jlrodutt!vl, ed alla foru del rispe11lvo JX?Io nazionale. In qtJesto l'Ungheria è 
esemplare della collo-.-azione intermedia dci paest dell'Est nella"divistone intcrn~ionalc 
del lavoro• e della tOI'I$cguente capadtà·possibilità . di sostenere l'attuale gioco nl 
massacro -della concorrenta. · ~ . 

La sua •a.ntica" aecriura all'Ovest (~ia. da anni, 1500 imprese vi commerciano 
direttamente, essendo li primo paese del! Est ad aver limi!i!IO il monopolio statale sul 
eoll\mereio estero) e la, .sua atridabilità come debitore (come tulti gh altri dell'Est è 
pul\tualissimo alle scadenze), unitamente ai suddç:!!i fattori strutturali, l'hanno esposto 
di piò alle ventate ed alle tempeste del mercato mondiale, facendolo cadere in 
stagnuione: da tassi di crescita del PNL del 5·6% negli anni'70, si pma ad una media 
del + 1% negti·ao. Cirre peraltro analoghe a quelle dell'insieme dei p:~esi dell'Est. cd 
un dato che souolineavamo nel prec:eden!o; intervento sui PYS va riweso: lo squilibrio 
tra le quote di commercio mondiale, secondo le tre grandi aree, dai 70 in avanti, vede 
una pesante Cllduta per i PVS complerncnum: alla t~nutn illlmcpto per il'centro· ed una 
stagna:done per l'E.~t. Qucstn è un fenumc:nu ùi gr:tnde rilevanz.a per le possibilità dì 
crescil3 interna. 

'· 
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Cosi uggi si v:tlul:t che circa un ten:o dell'::lp(Hir:tto · induMri<~le ungherese ~i :t 

1 ·ucc:ntt(J• e~nl governo è Ila tcm~xl risuluto a far snharc la rGgll!az:iunc tcntruli7.2illll uci 
prcni e le sovvenzlonirper aprtrlo delinitivamcnle alln rimes~a in regola delle delle 
leggi di' mercato, Obiettivo dichiaralo ~ un sislema mislo (~Ila ~cidentalc) in cui le 
•inevitabili dure con.~eguenze ~ociali siano fatte carico ad uno stalo ~he pun1.i 
liscalm!=nle s~ un app:w.11o produuivo sano• (qui i confini Ira keync:sismo c darwinismo 
rcaganlllnO SI eonfondono\, a cui ben venga l'apporto del c3p•talc mullinuicnalc c, 
ca111c: si sa, Dc Benedetti, Suzukj, Generai Eletric c allri sono già i r. lista. L'investimento 
di Suzulc:j ~ il protollpo : relativamente modesto sia come ammontare ( 160 miliardi di 
lire) sia come obiellivo a medio termine (opera1ivo cJ;\1'92, partirà da unaproduzione t.li 
15.000 vetture per arrivare a 100.000 nel giro di alcuni anni}, è ben pi~ imporjante 
seguendo un~ strate~i:~ da. mercato m~mdiale, N~n $010 le multinaz.lonali (M) ge\lano 
pronlamente una lesta d1 ponte ali E.s1, ma SVIluppano anche le loro manovre di 
penetrazione Indire !la sui mercati forti (la !ç<:nica delle unità di assemblaggio in Europa 
occidentale alimentale da componenti provenienti, per l':~pr.unto, da zone limitrofe, n 
piil favorevoli condizioni di sfrv!l;\mento àdla f.L. c facilitanl: l'aggiramento delle 
barriere protezionisliche}. A questa logica oggi pr~inante fà eccezione l'accordo 
Fiat·Urss, avviato su un terrenQ d<~ lungo tempo operante c consolid:l\o, per cui !Ì parte 
con un progcllo complessivo in tutti i sensi : prO<fuzlone a partire da 300.000 fino a 
900.000 veuure entro ii'9S; qui veramente si puo' parlare di esp:tnsione del ciclo di 
accumulazione. Infine l'o~erazione di Generai Eletric sulla Tungsram è la più 
importa.nle in assoluto aii'E.$t come presa di possesso del C!l,P!tal~ sodetario e per le 
dimensioni e caratteristiche del gruppo industriale acqu1sito che, assolulamente 
etfic!entc e compclilivo, spedisce 1'85% della produzione all'estero. E qui s'intravede 
un'altra delle tendenze fondamentali : mentre i settori ed i gruppi industriali eCf:cienti 
vengono incorporllti dentro i mov menti mondiali delle M. ~. piìl in generale, dentro la 
divisione internazionale dellavor , altri, obsoleti o poco J>rotfttevoll, verranno mandati 
allo sfascio. Conseg~~enza ne t che la residua]c auto suffieier.u ski ~dell'Est vie n-.: 
smantellata (pur nella: penuria e nella scarsa qualità si producevano quasi tutti i 
prodoui) ~ si aY'Iia un deciso sbilanciamento vuso l'c!terno: lo squilibrio da 
extraversione, pur non nc:lle forme drammatiche della ma.:;gioran:u dei PVS, si s:a 
delineando anche illl'Bs!. Dal punto di vista politieo è moito rndicaliva l'involuzione del 
PSOH: è Il primo a denunciare la rollura storica c:on i socialdemocratici ed a 
riconQ~ççrne la superiorità, facendo ammenda degli euori c €Pmanda di eotndid~turn 
come nuovo partito socialdemocratico. Alla base un'ammissione fondamentale:, il "non 
cred~re phì in un ordine storico', sprofondando in una $orta di agnosticismo ( correme 
filosofica molto comoda alla borghesia. per la quale Il mondo è troppo complesso, 
Q~çyro, inçonoscibik e, quindi, impossibil~ da tr~fotrnare} e affidandosi al pragmatismo 
ed .~1 vago progressism~ delle convergenze patriottiche interclassiste • 

• 
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l.b. Anche la Yugoslavia era in anticipo sui tempi rispetto alla pereslrojka e ben anlicipa 
l'inevitabile percorso al vasullaggio verso i paesi tmperialisii occidentali. Prigioniera 
per debiti, come nella migliore tradi~ne dei PVS, ha sub,lto pesantem~mç i 
contraccolpi dell'acuita concorrenza lntemazionale: inflazione al 2500%, 
disoccupazione al IS%. A cio' s'intreccia un altro fattore nesativo: la degell~razione del 
sistema d'autoaestione. Quest'antica illusione del moVImento operaio riduce il 
superamento de1 rapporti di produzione c:~pitalistici..ad· una semglice questione di forma 
giuridiea nel mentre tiene vivi sostaiua, ruolo e confini del! impre~a come soggeuo 
economico indipendente: come già Manc ei spiego', ~ il capitale Gtesso che tende 1 
s~rsonàllzzarsi c, In fondo, la stessa S.p.A. ~ un risvolto, pur limitato e distorto, della 
sua' tendenza alla socializzazione. Non conta il numero ~ la. forma d'ass6claz.ione dei 
proprietari (cooperativa, autogestione,S.p.A.,ece.) ma Il contenuto della proprietà: 
capitale che vive secondo rcsole di valorizzaz.tom; capitalistic.;,in un contcslo di 
'léonomia mercantile. Tutt'altro che tendere al socialismo, l'aulo$estione in Yugoslavia 
oggi è persino degenerata in forme di •reud!lliu.az.ionc• della vna economica, dovu!a 
anche alle spinte disgregatrici a livello locale; si pensi che lo stesso FMl richiede 
l'ahh:lllim.:ntn t.! i barriere inter repuhhliche ehc riducono spesso gli sc:~mhi a minor 
entità dl quelli intr:tllcnuti da ognuna di es.w con l'estero. Questi ultimi pcr~ltro 
diventant.lo sempre più necessari per i m:tr<:ali <:nrnneri di economia exlravertita che 
pure la Yugn5l:•via antlav:• amuncmlu cun l'upprufunc.lirsi dr.! vincolo crctiiti1.in: ti:•II'H:I 



• l' , (lllrte un~ ve m cscahlliun c.lcll'cxpnrt, cnn t:tssi J'incrcmeutu annuu del 1 0-15•Yo 
~pamllelamente ad un "san11" rallentamenlu tlell'import. Cin' 11<111 imJ,>Cdisce il cost;nt~ 
degr11~0 dci termini di sc~mbio c delle P.:lrilà cnnunerfiali e monet:me: il Dinaro pnss·1 
dn 20 !' 9q.900 J??ll:tri. La tt~n.erale sit~a2i,o!le (ll<_>liea ~un hn comunque inlnecntr; 1;1 
S\lll nfrnJilbthtà pohucu c crcdllt7J:l,pe: ~~ gh tnveshmenll M. crescono e l'anno scorso 
h:tn battuto un nuovo record con 217 JOIIIt·venturcs e, soprntullo, con l'apertura eli ur1•1 
Oorsa·valo~i a Liubljana. ' 
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Le. J<: veniamo alle vicende! polacche : qui l'allenz.lone è ben importante visto che è il 
p:u!se che per primo ha espresso un'ondata di lotte operaie d! una certa consisten:t\l e 
conlinuit~; si dà cioè l'elemento basilare per una ripresa tli autonomia di classe in qu-esti. 
pae.~i, anche se il percorso è molto accidentato ed ostacolato dalle tantQ influenze 
conservatrici b<Jrghesi. Dunque, il formarsi del nuovo governo di "unità nazionale" è 
stata una svòlta nelle possibilità di gestione del processo di ristrutturaziQne c:omplcssiva 
sia del processo produttivo che delle strutture politico-sociali. Ed è proprio grazie ali~ 
collaborazione di tutte le forze politiche che oggi stanno p;!SSando i draconiani . 
provvedimenti di stam~ FMI: liberali7.7.aZione dei pro-tit-bl<x:co dei salari, abolizione 
di sovvenzioni, converttbilità dello Zloty. Loro effetto immec,!i~to è una ycrdita secca di 
potere d'acquisto per le famiglie sul 20% e, risultato sperato, la fine della penuria: ma 
ili fronte alla decantata nuova situazione, del tipo "almeno adesso entri nel negozi e li 
vedi pieni. pur se non puoi comprare . ." c'è veramente da chiedersi quanto durerà 
l'incanto di fronte a queste vetrine all'occidentale, 

Innanzitutto ci sono questi danni al potere d'acquisto, immediati e ben tangibil~.che 
vanno ad a~ravare una linea di politica eçonomio in realtà già in atto da anni, poi 
verranno gh effetti perversi da P .A.S. (piani d'a&$ÌuMamento stnllturale, del FMI) come 
per esempio l'apertura ampia ;t!lç imponazroni •convenienti", ~ro alimentari in 
particolare, che vanno diritte diritte ad affondare i relativi settori nwonali. E' cosi che 
tra le prime proteste segna.li!te d sono quelle degli agricoltori che !ornano ad utili2.Zare 
m:J.SSicciamcnte il ricatto del mercato nero: settore di riceoli proprietari, per eceellenz:l, 
Ycde ora minacciati i relativi privil;gi di rui godeva ne precedente equilibrio di potere e 
sanno di essere berSaglio, tra gli altri,dell'imminente ristrutturazione del processo 
produuivo, essendQ s~;uorc pletorico dal punto di vi11a occupazionale (ben il 30% della 
popolazione attiva). E la grande incognita per la nuova furm:~:ùone governativa è 
proprio il tasto occvpgional<:; .se sui prezz.1 conta sulla contropanit!l dell'numento 
delf'offerta di beni di consumo, su!l'occ:upazione sa che i! risullato è •solo" negativo ed 
ancor piO. duro da far digerire ad una popolazi9ne atlace:Ha al concetto di'posto 
garanuto. E' interessante al rifiJardn rn•" ne pansl>. l" "Commit~iono <:uropca ùi 
Brw~çlle$" (istituzione piO competente nel coordmamento di aiuli e crediti all'Est): 
"L'agricoltura occupa ancora 30% della F.L c dovrà subire un grosso esodo, l'Industria 
è troppo estesa nei senori pesanti e subirà drMtiehè ristruUuiazloni. Si Canno molte 
illusioni (i polacchi) sul liberalismo 'ma non hanno capito eh~ il loro adeguamento al 
mercato comporterà danni enormi alla loro economia obsoleta. Il piano presentato da 

··toro è un poema, nulla di serio. La disiltusione comP.Iicherà il compito del nuovo 
governo e il loro scacco sarà lo scacco del capitalismo." Si aggiungano le preoccupa:z.ioni 
destate dalla scarsa ripresa di Solidarnosc tra i la•,oratori d'industria, cioè \ra i 
protagonisti dellè ondate di lotta, con le prevedibili conscguenu sulla c~J)acità di 
controlld sulle future. Anche in Polonia la resisten:zroperaia comincia a manif<:$tarsi: 
non solo le'ptiva!iu.azionl non piacciono in principio, ma ci si accor~e pure delle losche 
trame che s'intrecciano tra nuovi e vecchi affaristi; cosi al capi!~hsta cxcidcntalo che 
attiva, si t!SSOda l'~·alto lun:r.ionario che, girata con sveltezza la giaeca., si converte in 
autentico filibustiere da mercato. Fenomeno peraltrQ non o..:caslonalo ma ampiamente 
motivato dalla comJ>Ieta conversione dell'ex·POUP ai programmi del nuovo 
governo,appoggiando in materia economica Il\ tc:ndc:riza piu !iberista e favorendo 
I'CS'tromissione.dei residui elementi di critica socialdemocratica (oggi uno dei "guru• (IÌÙ 
consultati è Jeffrcy Sach.~, r:aponta del monç!nrismo, trislcmcn:e noto in Sud Amerlc:lJ. 

l.d.ln URSS la pcrestrojka è dedsan:~r,tc in Ca.~e di stalla: l'op.:razione di apertura del 
quadro politico istituzion:llc non è ancora riuscita a compnuare le fon:e surricienti per 
giungere nlla svolla dc.siùernta. Le fonç borghc.'i hanno potuto sicuramente dispieg:~r~i 
con vigore ma è nltrella~to vero che trovnno una forte rcsistcll7.:1, non tanto e solo tra la 



., 
•' c .. ' horghe~ia tli lit:tto che stà perdendo privilegi, ntn sopratutto in settori proletari che ben 

st:~.nno comprendendo la natura rea.uonaria del (çnomeno in ~rso. 
Queste due tenclcnT.e di clal'.~c si possono scorgere, non certo in forma limpida e 

netta, dentro il coacervo di fenurneni pnrtic:oJ:ul eh<; ~'intrcc:ti;~no oggi in URSS: · 

• l problemi di distribuzione c penuria non n;~nno anc:oril trovaio solutionc ma con 
l'a$8ravante che mentre ieri questo settore era fonte di privilegi e ruberie dietro Jc 
qu1nte, o~i questi vensnno via via istituziorlllliuati, rl,onosciuti dentro il nuovo (.)iriun 
nll'arrlchunento cd alla prnprietà privata, fomentando per contro una forte resistenz.:t di 
massa. : 

• Cosi sulle due questioni·chiavç 'di preui c ristrutturazioni industriali la per~trojka 
non riesce ad utilizzare convenientemente gli stessi sp.u.i istitu:donali. Le misure di 
rafforzamento del!'al!tonomia delle imprese, le privatiuazioni non riescono a rimuovere 
uno dei principali ostacoli e cioè una produttività opcrnia molio bassa e rigida; In questo 
senso solo l'estensione dç!l;1 discccupazione potr~ ou~~ risultati deeisivr. 

• I contrasti attorno quesri pa«,.s,si fond:l.menlali ti conet"etiu.,.no nçllc •uo~uuvre per 
rinnovare il soviet supremo e locali: l'alluat:t rifom1a presidenziale e le dive~e elezioni 
previste per l'aflno in <:orso dovrebbero costituire il passaggio dedd•;o, ehc si annuncia 
tutt'altro che pacifico visto che i suoi tempi e ·modi s'intrecciano con avvenimenti e 
ricadute internazionali (per esempio le diverse ed impreved!bili censegt:enze della 
maggior apertura al mercato mondiale ·in fase di forte concorrenza e crisi da 
sovr~produzione di C.) 

• Il tentativo di ridnre dinamicità al sistema economico tramite l'allargam.:nto ampio 
é.ell'impre~ privata. punta n~!'immediato a~. IJn riegulibrio offerta·doman~a •. per 
nmc:ttere t n csrcolusone la conSJSte:lte ma!Sa dr t1sp:um1o forz.ato". In questa d1rez1one 
ci sono stati già diversi ,rrowcdimenti, altri cc ne soranno per confluire nella svolta 
deçisiva della convcrtibihtà del Rublo. Ma gib. oggi si ha la netta impressione di quanto 
C!.uesti meccanismi siano difficilmente $Ovcrnabili c che, una volta messi in moto, c'è il 
nschio che facciano dilagare fenomem incontrollabìli (quello che è successo in Cina, 
particotarrncnte dopo le riforme economiche dell'88, con l'esplosione delle impre$e 
private, forme selvaggie Ili arrichimento ed impoverimcnto,aumento delle impotta:doni 
e infla:z.ior.e; con tuHe le note conseguenze d'instabilità sociale). ., 

1 r, 

- Le spintè nazionalistiche ed alla disgrega:z.ione dello stato federativo sono owio 
riflesso della piena adesione alle ngole dd gio.::o capitalistico: ogni stato si configura 
sempre più come soggetto con propi interessi in concorrenza con altri: esemplare la 
tivalità tra republiehe "rieehe" éòm~ quelle baltiche (che dall'indipcd~:l'..za han.r1o molto 
~a guadagnare) e quelle p! il povere come quelle asiatiche. Ma anche nel caso di ~\I~Ste 
ultime, da quanto si riesce a sapere, sono t~nde~ di nazionalismo arretralo e rcltgioso 
a dare sbOcè:o a rabbia e frustrazioni èhe naturalmente hanno ben al~; radir;e, 
Diversamente d'altri !empi e situa.zioni,queste rivendica.zloni ·nuionalistlehe, in un 
contesto come quello deli'URSS poi, tendono ad assumere uo marcato carattere 
reuionario e la battaglia per dare uno sbocco di classe a queste situazioni passerà 
inevitabilmenteper l'affrontamcnto con questo carattere; ~lemcnto che corrisponde 
àll'obbietilva cont;azione della portata prpgress!sta della questione nazionale In un 
mondo dove il MPC opera In profondità, per vi!l oggettiv;:, al superamento dei confini 
n.u.ionali ed alla base materiale di ;un superiore oriz:tontc di lotta, cioè 
l'internazionalismo proletario. E non è un ~9 çbe, contro questi nazionalismi periferici 
monti un nazionalismo "grande russo" con al centro i tradizionali settori sclovinisti e 
destro! di, in alkanza con settori di bcrghcsia burocratica c settori dell'esarcito, frustrati 

dal ridimen~ionamento del loro ruolo mondiale: il rischio all'Est è dawcro il ritorno alla 
balcanizzazione. 

Il nuovo corso della polilkil estcril sovietica: essa punta in tuili i modi a smussare gli 
attriti ed a trov;~rc punti \li cunvergcnza cun gli interessi occidentali, allo scnpu 
fondamentale di concentrarsi nella ristmtturazionc interna e riqu:tlifie:;re le: sue 
alleanze internazionali. All'insegna t.li slog:~n qunli "la ca..~a comune europe:~•, di "numa 
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era tli IJntanesimo e di riml.~cirnento", nmss ha.ratta la sua cmnua nello seùi 

"Ìntcrna"Z.ionali a tuui i livelli. Finila anche la "competizione pacifica" l'ora è al 
riconoscimento reciproco.l'er la bgr~h~:~is~hna cultura giornali~tica cio' significa segn:lli 
di pace; per la realtà capflnlistic:a cco'significn semplice ricnescolamc•llo tli carte nella 
sanguinosa competizione quoti<liantt dcmro l'ordine poli Ileo economico internazionale. 

La consegucru.a piò. import:~nte è l'abb;~ndono da parte deii"URSS di OfSOÌ progeuo 
di "nuovo ordin~ ~çonomico internazionale" (per quanto velleitario fosse vtsto che era 
frutto delle impostazioni rcvisionistiche dell'Est e na:z.ionalistiche di partè dei PVS).· in 
divçrse sedi c aii'ONU in. particolare l'invo!uzione de!I'URSS si f~ s~ntirt: i fl·vs 
restando ancora pHHsolati e deboli. ' 

• : La ripresa de!!'aytonomja del IUQietariaiQ : con marzo '89 abbiamo l'entrata in" 
$C~na, !p3SS!CciB: esi.gnificati~a, di un settore di ela.~~e oper~i3, cioè. &.li scioperi dci 
mcnatoCI dc Scbet1a. Mouvo scatenante furono i 1ag!J salarcah conseguenti 
nll'intrcxluz.ionc di nuovi metodi di gestione. delle singol~ imprese. La pcrestrojl:a già 
vista con ap:uia se non con diffitfenU!, comincia a svelarsl qt..Jalc ristrut\urazione 
capitalistica a tutti gli effetti. Quello che eolpi.m suh@..in questa lotta è la c::apacità 
organizzativa: elezione immediata di comitati di sèiopero, rivendicazioni precise, 
disciplina: l'eredità p,ositiva della rivoluzione eMtà! Ma non solo, anche il fauo che i 
lavoratori possano usufruire di strutture ·che loro soeltano •costituoz.ion:llmente•: ~ cosi 
che a Uouzbass, per esempio, essi otten~ono subito locali per il comitato di sdo~ro, 
utiliuo di una tipografia, aopoggi di .vano genere negli umd municipali e sui giornali 
loeali, soldi per l'or~ani:dazione {che spc!tano ad ogni impresa ·sotto il capitolo 
"collellivi di Javoraton"). · 

Insomma il movimento operaio all'Est puo' quantomeno utilizzare spa%i e str.~uure 
ampie, al di là del fallo clic queste fossero diventate col tempo strutture non di 
partecipazione attiva e mobilit:uione di massa bensi di contrailo: ancora una 
dimostrazione di come non si pos.~a mai (.are della Corma·stn.ntura di organiua.zlonedi 
massa una questione di princip1o, giusta.meme pcrchè è questione di forma, di mez:z.i con 
cui jl ('Ontcnu!Q :.rriva. ad csp!ìdtarsi. Pur·avendo la suo. •mportar.u relativa 5ia la fr,~rma 
che le inlerrelazloni tra questa ed il contenuto, è quest'ultcmo i'aspetlo determinante c 
nella dialettica soci::.lc reale il contenuto nuovo si fà sempre largo !:tilzznndo {orme 
nuove e vecchie, E va pure sottolineata la diversità positiva di questi p:~esi, !rutto delle 
rivoluzioni e delle transizioni aV'Iiate, per cui siamo di rronte a ç!~si operaie e 
proletariati molto . omogenei ndle condizioni di 

1 
vlta e lavoro {relattvamente 

all'occidente) c cori un grosso patrimonio rivclu;don?Jiq çhe ~i rom:reù.,..,..a. per esempio, 
nell'attaccamento a valori come ('egualltarismo; tutto dio' è importante per la ripresa di 
autonomia di dasse e della pr~ç~ rivoluzionaria. 

Dopo un primo accordo con il governo a Lu$1io, d ~ari una ripresa degli scioperi a 
nQvçmore, vista l'inadçmpiçru:a governativa a1 patti. A Yorkouta avremo poi un 
interessante sviluppo pohtico: l minatori passano alla costituzione di un panito 
indipendente (panito dci lavoratori), dove si confondono rivendie"'..zioni 
democratieistiche e per spui di agibilità politica-sindacale a rivendieazioni 
•socialistichc" sulle condiz.ioni di vita e di lavoro, ~r l'egualitarismo e contro 111 
corruzione. Qui, come in Cina In primavera.. 1:!, rotiça !ki hworatsui è da •injma, Non si 
contestano i valori del socialismo ma sicuramente il regimll poli ti~ eht li h~:~ &noturati. ~ 
se le rivendlcazloni democratiche s'incontrano anch~c;on chi di gucste ne U. strumento 
P,Cr approdare: alla dtmocriU.ia formale borghest, cio' lo ti deve chiaramente al fatto che 
d regfme non garantiva n~ la dittatura proletaria, nè una forma acceuabile di 
demQCrazia borghese, pèt cui è ovvio che quest'ultima venga ancora vista, 
disgr~atamente, come un traguardo Interessante. Sarà la P.ratic::a del!a lotta di classe, 
neii\U6VO contesto, a svelue Una volta di più gll antagonismi inconciliabili che rendono 
illusoria e formale, per l'appunto, ogni solu:::ionc democratica bor~hesc. · · 
..,.. l "Ftonti uniti aci lavoratori", sorti negli ultimi mesi un po ovunque (anche con 
appoggi strumentali di alcuni seltori di apparato), si oppongono alla propietà privata e 
alla estensione dei nuovi criccri di gestione delle impre~c. vogliono la requisizione delle 
riccheu.e accumulate e !oliano contro <tccapparatori c traffic:mti: cio( predicano un 
percorso che di "democratico" non contiene un ~ranchè (giustamente). E ricmergono 
parole d'ordine come "lutto il potere ai soviet o il richiamo al fatto che il ruolo 
dirigente va conquist:~to c non :;cmplicemcnte con5crv:uo per via :~mministrativa 
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(rimellendo in primo pi:tnu l'im,xtrlan7.3 Ilei rappclrlo partirn-rnal'sn ed, evcntu;thn.:nte 
la ripn:s:~ ucll'apporln della rivu uzione cullur;~le cinese). . . 

Quello che è certO è che queste prime: manirestazioni di resistenza opc:r:~i<! :1\'ranno 
\!n sc&uito crescente cd approfondiranno le tensioni con i vo.ri settort bo~ghesi: già 
AbalkJnc:, a nome del gruppo parlamcnto.re pin consistente ell ultra "percwojkista" 
ùc:nuncia questa opposiztone operaia come la morte delle riforme . . . 

Passando dall'osservazione dei singoli wi n quello. d~Ìlà lòro intcrconnmlone 
all'interno del generali equilihrl intarn:..,:ic":>li, si dovt4bb<: _poi av<:r<> il grAnde 1i>ultato 
sperato tla tutti: !'apertura dj nuovi 2fjlnt!j rnercnti all'lisi (?) In effet:i per non 
dipingere tutto in nero. va dello c:hc la massa. di risp11rmio "dormien1e", di I)Cddilo 
tesaurizzato, non è poca cosa: in URSS le valutazioni parl:.no ~prossimativamèr.tc: di 
60/9fJ mi! i ardi .d! rùb)i, più un e~cesso di liquidi!~ intorno ai !50/-~ milard,i di rub!i. 
Stando :u tccmct SOVIetici del pt:tno, si è determtOJa!o un "eccesso d1 spesa m s:~l;;ri", nel 
senso di una divnricazione, da lun~a data, tra crescita dei salan e crescita del!:!. 
produttività: il rallentamento di quest ultima è nat.YAimentc: dovuto ai famosi fenomeni 
~i <?S!raneazione operaia a! l:lvoro, "cull~f!t~si nellà ~araruia del post<f. Di qui l'aver 
tndtvtdu:no Questo fondatMntò della ngrdtt! o~ra1a come uno del bersagli della 
pere,strojka, f~o!tte ~a pes:ltO enorme11,1en1~ la nparti~ionc del t~dd~t~, guidata da!lc 
pratiche ammlntslrahve delle burocrazte d tmpresa. dr settore, dt mtmstero; pratiche 
tutt'altro che corrispondenti ad una tendenziale logica comunit~ia,• bensì sempr~ piil 
aderenti agli effettivi e vigenti rlJpporti di produzione capitalistici. Prova e causa, allo 
stesso tempo, ne è il fatto che l'!'mpresa si è cOn$olida:a come soB&etto a s~ stante, in 
rivalitA, concorrc:nz.a con le altre su diversi piani, allocazione delle riSOrse finanzi:~rie in 
primo luogo. 

Poi all'interno d1 c:ssa il pe/manerc c l'irrigidirsi delle classi, cosi come all'in:crno 
dello stato e, pii:l in generai<# della so<:iet~ dando luogo ai famQsi f<;nomeni di 
arricchimento, 1eri "illc:dti• ed oggi legaliz:ati con la perestrojka. RisJlarmio fo=to, 
infla.z.ione nascosta, penuria, diventano i fcnomer.i 'atipici" del MPC ell'Est, in questa 
particolare forma di e:~pitalismo di st·ato. Dunque esiste una mf!.Ssa di domanda sohibile. 
Ma questo dato da solo è insufficiente per capirne p.:so cè eventuali implicazioni. In 
crisi storica da so'l"raproduzione, il capitale è assetato di nuovi mercati ma quand'anche 
quakhe nuovo mercato si ampliasse ~con tutti i limiti 9~1 ç~o poi), non sarà ri$Olvcnr.Jo 
un aspeuo paoicolar<; della crisi e cioè l'aspetto del sottoconsumo, eh~ risolverà la eausil 
fondamentale: !:1 cndtua ten$l.s:_nzia!c del saggio s!j proGt!O. Aru:i, un cffcno e l'd dente s:~rà 
l'acuirsi della t:oncorrenza per accalappiare i nuovi clienti e, dopo una prima fase di 
momentaneo e locale squilibrio a favore <,l~ll'offcrta, il riamlarsi nella spirale della 
caduta (relativa) dei prezzi, nella cona all'abbattimento dei costi, con danno generale 
alla tenuta del saggio medio di profilto. 
\· E chi non voglia crederci, si vada a vedere la crisi scatenatasi nel '29 c ~rdurante 

tuili gli anni'JO: non furo!lo le politiçhc di soste-gno alla domanda (nelle varianti de! 
"New Dea!" e del fascismo) ad inverti~'~;., il ciclo, ma la •sana• guerra Imperialista, con le 
sue decisive <listPJiioni di tapitale eccedente, cioè con la sua azione dentro il euore 
della crisi, sovraprodu:t.ione di capitale e caduta tcndenziale del Sa8.$iO di proliuo.l...a 
stessa opportunità, oongiuntamcnte all'aprirsi di nuovi mercat~ d1 sfnmar~ nuo~i 
paradisi a"dumpin~ sod:i.Je• (costo complessivo...èella F.I... inferiore c suo sfruttamento 
çstçnsivo) ha limiu ben precisi:scmpre nella crisi il capitale cerca d'innalure il sa~io c.li 
erofill~ mcd!o allargando il suo impiego nei settori ~ bassa eomposj~ione organica, do'!e 
Il S8&g!O è p1~ alto, ma questa COnlrOlenden:za ha tl fiate COrtO VJS!O l'affollamento in 
questt settori in fase di con<.arren:za spinta (il successo di ~hi PVS pagato dalle 
complementari disgrazi~ delia maggioran:z.a dei PVS}. E la. ragione di fondo è che anche 
il ricorso ai settoria bassa composi?.ione organica non puo' attaccarsi alla causa 

- principale che è il saggio medio, su cui cio' che incide maggiormente sono i cicli 
produttivi cenltali, in occidente in particclarc. In quesl<l sensD non esiste pi~ alcun Far 
Uest. alom nuoyo ori22onte p-er l'espansione: capitalistica: i rimedi in {lerìfaria o all'Est 
sono assolutamente congiunturali, locali, litti~i. quand'anche non noc:Yi, come tuua la 
storia dei rvs dimnstra. . 

. l..(l stessa "generosità" creditizia verso la ·prom~llente p<>lcn>~ in<.lucriolc brAsiliana 
(pa dirne una) si è tmdotta i11 mostruosa degenerazione contro lo sviluppo brasiliano e 
contro questo presunto nuovu nri7.7.nnte del capit~lismo degli anni'70. Cos;1 d<wreohc 



... 1 .. ' ' succeder di divtrso all'E.~!? U torse che alla b:t~~ delr:Htll:tle .:risi ccunumica :1ll'l.1st non 
pesa anche l'nnlecedcnle accumolo di debiti e che cosa hanno tli diverso j 
i•.A.S.attunlmcntc avv.i;tti tlal FMI da quelli che hanno già fùvinato la 'Yugoslavia 7 A 
riprova dd r:111o chel'cséansione c:tph:~listka aii'U.~t non è pui cosi scontt~la ci ~i ricordi 
JlUrc che gli scamhi E.~t Ovcst,percc:\luntm~nle sul cummcrcio mondiale, sono scesi d;d 
4,5% de~Ji initi '70 agi alluali 3,6% c che daii'S6,per la prima volta, sono diventati 
ùeficitan per i primi. eome con.~eguenza del generale dct.:riorarsi dei termini di sc;~mbio 
rispclt~ a t c<;ntri in;perialistici occidentali,, [nitore negativo pe~ l'ulteriore .s~iluppo degli 
scambi stesst. Infint, b:~n:tlmente, due cnst non fanno un'usclla dalla cns1: quello clìe 
l'Ovest "eredita" all'Est. ':on ,è ~o!o un, quantila~iY<? di ~?manda sol'libile in letargo ma 
anche le ta.nte conlradd1uom d1 sistemi economiCI m cns1. ,. 

Ancora una questione ricorrente: ~ pos.~ibil~: un'op<:razlone tipo piano Marshall? 11 
contesto è as.Solutamente differente, come voler somministrare dei farmaci poSI· 
operatori ad un paziente che non ha an(Ora, per sua fortuna, subito l'o~razionc (guerra 
imperialista) . .Nel dopo-guerra per gli Usa st tra !lava effettivamente di ridare ossigeno 
vitale a dei partner-rivali a pezzi e, tramite quest'opera kcaritativa•, ria't'\-iarc i cicli di 
valoriz:zazione e la circolazione nel merc:1to mlmdiale, reimpostare la divisione 
internazionale del lavoro, insomma assumersi quel po' dj responsabilità eh:: 
competevano a chi della flUerra raccoglieva il gran bottino. A dc' s'aggiungevano le 
preoccupazioni politich~ d1 prim'ordine, come il <Jovçr frenare un movimento comunista 
c proletario ascendente d2ppettutto. LO sfono Usa fu dawero ecceùonale:negli anni di 
applicazione ('47-'52) venne sborsato l'equivalcnt~ di 170 mmanli di dollari attuJii, 
come aiuti e non come prestiti. 08$i verso l'Est arnuiscono somme comparativam~nte 
risibili e, nella maggior parte !,ii ~SSI, souo forma di crediti commerciali belli ~ buoni ! 
Semmai questione cruciale in questa fase dell'im~rlalismo è che esso deve farsi carico, 
con aiuti, SIJStegni, rim~di vari, di tulle le penfcric c me:ac•peliferie perclJ~ le h:t 
fagogitate nella sua rete di mercato mqndjale e di divisione internazionale del lavoro, 
certamcnt~ ~r l1.1çrosi vantaggi cd in funz.ionc del suo generale' ciclo di v~iorinuione. 
ma dovendone subire anche alcuni .::ontrac:colpi negat1vi: i paesi dell'Est rientrano in 
questQ m(!ççrutismo, si~ramentc ai divcr~i gradi del loro svilU(lPQ capitalistico interno. 
L'iniziativa più importante, istituzionalmcnte, sembra la coM!lu:tione delia B.E.R.D., 
banca promossa calla CEE cui spetterebbe la maggior quota pa~tecipaliva e 
(Oinvolgente tuili gli altri paesi europei; suo obiettivo P,riorilario la promo:tior:c della 
propri,tà privata.sarà operativa dal'91. Dcn accolta al! Est n:l!ul':llmente, nello stes;o 
penodo in cui là· si è intenti a disarticolare quel po'jdi Comecon che resta, i q, b:l$e alla 
grande scopc:_rta: "pi!.SSare dalla cooperazione al busi?eS!i v:.ntllg&ioso pèr tutti"! 

I<J 

Va rileva"to un altro grosso dato rispetto agli equilibri intunaùonali: i contracc:oi;~ì 
sul RIQCesso d'jn!e~traziQne della CEE, Stiamo assistendo ad un Interessante confronto 
di posizioni per cui alle lene liberiste, pronte ad un suo allargamento lino a 20·2.3 
membri, nella versione di lpc:r mèrcato che tanto piil ègrande tanto meno è manovrabile 
da misure di regola.zione politico-sociale, si oppongono l saggi s.odaldeinocratici che, in 
nome di queste ullime1 sono contrarl'-.:;d un allargamento della •comunità". Qllesto 
peteha i sodaldernOçrabci puntano ad un'integruione su tutti i 'piani e, pi\l politici, sono 
larvatamente cònsci dei germi di autodistruzione ehc il MPC porta con s~ e dunque 
della nee,TMità di non !asciarlo correre troppo liberamenle in quesla nuova giungla. Ma 
questa •sagg~· li ~tta, Jler contro, a favorire "tm "pan-europeismo", nuo,·a forma t!~ l 
solito nazionalismo, m 1.1na fase in cui esso sta esplod.endo da tutte le parti1c:on le nefaste 
conseguenze immaginabili. Comunque un'effettiva lntegratiopç pohtica., di tipo 
federativo, sembra molto lontana, visto che l'unico piano fum:ionante ~ sempre quello 
ddle mediazioni tattiche d'interesse, come la stessa pros~uiva del "mercato unico 
europeo" del'92 dimostra. Alla faccia di tutte le velleità politiche, il provvedimento più 
significativo ed avviantesi anzitempo è quello Sllllll saçra i:Ìrcolazione dci capitali (dal 

..,..luglio'90). Provvedimento che ha la forz.a di condizionare, a casata, le politiclie fiscali e 
monetane nei singoli paesi; in altri termini t,livt:rrà obbligatoria la loro omolognionc al 
ribasso: meno' tassce più facilitazioni possibili, senno' il capitale scappa. In questo clima 
la posizione dci libensti è meglio fliaua!;t; ·u p-:ggio che si po~5ano aspettare all'Est è 
una dimensione sociale della CEE, dotala di reali poteri. Qualsiasi centcalizz.::~ionc 
della politica sodale aumentetebbe l çQSii, cJirct!i eu indiretti, della F.L nei paesi CEE, 
provocando l'emergenza irresi$libile di dispositivi pro1ezionis!id contro l'importazir,n_e 

< 
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di m;mufani a forte intensità di lavoro, in provenient.l tlai PVS e, ln tenùenz:1 
dall'Est".Ergo: o c:~rta sociale nella CEE, o dc:m()(Tatiu.a:l.iòne all'Est (visto che questa 
non potrà che poggiar~ su un rilando economico, baSàtO nàturahriente· su un:~ cen:t 
capacità d'export): H i conti tnrnano:a livello mondiale i liheristi sono "é~regol:~tori" c 
per Il lilx:ro gioco di mercato; i sociahlemocratid sono moderatamente regolatori e 
protezionisti, L'opzione soda!democratica traduce le spint!: de!l'aristocrazia proletaria 
oc:ç!dentalc a garantirsi il mantenimento dei propri "privilegi" sostenendo la posizione 
egemonica del proprio caeitale C relativo State nazionale: il protezionismo è uno degli 
~ln.tmenti e nennchc il ptil importante. In ~enerale mistiamo ad un rinforzarsi Jc! 
ge~llaggio tra soc:ialuemocrazra e nuionahsmo, che ne! •pan-europeismo"si pre'senta 
sono una delle vesti più in.~idiose e perieolose, in alternativa o acomplc:mento delle sue 
forme piO classiche, come il PCF che mobilita il· p:llriotlismo contro il revanstismo 
tedesco o come i· molli PC che spe-sano la causa lndlpandentista delle rel:uivc 
repubbliche contro l'Urss. 

Altra questione importante sçno i c:ontraccolpl di questa riderinh:lone .del rappor.i 
Est/Ovest tispetto al Sud,allt periferie. Alcuni fen9Illeni soo~ evidenti: l) L'ulteriore 
disimpegno dell'Urss, di cui il "taglio dìviveri" a CUba e Nic:aragua s·ono gli c:smpi più 
eclatanti. 2) L'ulteriore migrazione di capitali M., diro:tatiora anche verso Est. 3) 11 
mal!$ior inserimento elci paesi dell'Est nella concorrenu mondiale li )?Q!\;:t · 
inevitabilmente a vedere sempre pib l PVS come rivllti e come gradino inferiore nella 
divisione internazionaledel lavoro su cui non cadere, a tuili i cesti. 4) Si passa d:l! 
•bipolarismo• ad una sorta di muld~larismo,che si apre !a via anche rispeno alla 
pesante perdita di egemonia mondtale degli Usa: nella c:ot1:4 agli· "aiuti"aii'Est gia 
s'intrli\'C:de lo svilupparsi di diversi poli d'atreanza e la str:sdar.:e balcaniu.azione crea 
un clima sempre piil simile a iquello d'inizio-secolo. L'attitudini degli Usa poi è 
emblematica di Case da "basso i!J'pero•, per cui alla perdita di fora. economica ed al 
perpetuarsi di smisurati livelli dt spesa privata e puQQlì~ ~orrisponde ur.'accentuata 
aggressività militare e c'è da eredue che s'innal:l.:erà ancora e che ehi continuerà a farne 
le spese per prime saranno le perirerie. 5) l centri imperiali$ti, p11r giovando di pan:illi 
ripresine, non riescono minimamente ad intaccare la crisi sodale eh~ ha nel!:~ 
perdurante disoccupazione di massa e nella diffusa pr~~tizuzione di fasce di lavoro 
salariato i suoi aspetti centrali, Questi fenomeni stancamente inducono le borghesie a 
fomentare sciovimsmi e nnzionalismi, sotto varie iorm~ çd oggi, p:r csmpio, il muro che 
vuoi Innalzare co~tro l'immigrazione dalle periferie assume la dimensione di \"ero e 
proprio apartheid, su scala mondiale. Il MPç h;t çondar.nato alla mar~inalizza'Ziont, al 
souo-utiliz:zo, inasse enormi della prirr.a forza produuiva, uomim per di più in 
maggioranza giovani, mentre al centro !Q $preço di risorse per paras.sttismi di tut!i i 
~c:neti è senu. precedenti: l'affrontamento non puo' che agzravarsi. 6) ModHic:a.zioni 
Interne agli equilibri occidentali; Yn dato ~ il ricmergerc della poteru:a tedesca. La 
prospettiva defla riurufica.zione non puo' non alterare la classica mapJ>a della CEE; 
soprattutto la RFI' è bçn çoma~volc the, mentre rispetto a quest'ultima Ila grom 
diffieolti ad im~rsi, rispetto ali Europa-..Eentrale puo' trO\'are terreno più facile: non 
solo ha un diretto legame per l'espansione del suoi tapitali, ma questo puo'tt:tdursi in 
crescita di ruolo politico generale, rideterminandosi come potenza. di pari grado con i 
suoi c.x-vinçjtori. Tendenza evidente nel balletto diplomatico internuionAie dove si dà 
un rapporto privilegiato tra RFT ed URSS,pur pero&eopi diversi. 

2) l PRO:BJ.EMI DELJ.A TRA~SIZJONE. ANCORA DA RISQI.YERE. 

Se è vero che l'auua:le fallimento all'&t è Il fallimento di rer,imi n~visionisti, è 
~munquc. vero che questo fatto ha delie rel:nioni «<n la deriva cella prima 11rande 
ondat:~fcido di tentativi rivoluzionari per il comunismo: relazioni che: b1sogna 

-.fndividuarc e comprendere. In partkolaré, perch~ çià prima di questi ultimi svilup?i il 
revisionismo si è Imposto in <juesto modo g_enerahu.ato in ~u:l!;i tutti i paesi dove (u 
preso il potere, c nel M.C.I. In generale ? Da un punto di vrsta marxist2 è sufCiciento: 
spiegare questo fenomeno come risultato di una sconfil!a (pur momentanea) dcll3 
cumpuncntc cnmunist:1 e, ctuint!i, ~~~ un piano llllramcnte puhtico 7 O fu1$e nun e di 
primaria imporranza indagare i f:llluri struttura i, nella b:;.:-.e determinante ùci rapp•lrli 
di produzione, che hanno favurittl questa snluzione politica 7 In questo seow, per 
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, ,. · • •· I:Slll(lin, pcn.\iamu sia cosi inc.lirfcrente che l:t rivnlu<tilltlf prnl.:tntia nnn sia a111:ura 
pa:~.~a111 in un sulo paes~ c_npitulisticu <IV:IIIz:\ln, in ,un l!acse del centro imperi:Liist:1 '! 
Queste cd nflrc QUCSIIOOI vanno poste, Sefl%:1 ltm:m pud:è dalla sdentiCidtà e 
compren.o;lbilità delle ris{ioste che sapremo dare dipenderà fa po!<Sibilità reale di rìlancio 
della propcutll rivotu2ion:tria e del pro$r:lntmll de1 comunisti. Il bilancio thll'e~pericn?.a 
storica dclM.C.I. e dci tentativi d1 transizione, alln luce dell'impianto teorico 
marxista lcninista, deve res1:1re aperto. 

Partiamo da alcune questioni di prineipio: 
1) Solo lo .sviluppo mondiale della rivoiu:z:lonc proletaria puo' garantire il terreno 

proprio al dispi~garsi del comunismo. Questo terreno deve essere suffic:ientemer.te 
ampio e, soprattutto, in espansione, perchè il nascente "modo di prcxlu:z.ionc• possa 
rompera la ret~ onniprcsente di mercato mondial.: e dh·isione internazionale del lavoro, 
E Siccome l'esperienza storica c'insegna che non d sarà un sollevamento proletario 
istantaneo intutlo il mondo, ecco predsarsi il significato del postulato lcninistn 
~ull'imperialismo "come epoca della sue guerre e delle rivoluzioni proletarie", nel senso 
di lungo periodo dominato da queslo scontro irriso!~ aù alterne vicende., per cui ~ · 
~O!!]Ìnante il piano pqliJ!co-~ilitare e quello della trasformazione dei rapp<:>ni di 
produZione puo' e.o;.~ere solo embnonalc. 

-

2) Contrariamenie, confondere delle buone misure di transizione coi nuovo "modo 
di pròduzione• già realizzato,in un solo paese, come teori~lo dai sovietici, non solo 
contiene stridenti contraddizioni programmati<:he (in !JRSS lo stato inveoe di 
estinguersi s'ingigantiva} ma \1101 anche dire negarç in termini lt ra~ior.i storiche della 
rivoluzione proletaria mondiale e snaturare, sul piano polirico, l'lntemaz.zionalismo 
proletario. Vuoi dire sostituire !li ma.terialismo $torico dialettico un e'iOluzionismo 
gradualista, per cui il socialismo pieno sarà la somma arilmetica dei Socialismi locali via 
via piìl numerosi, non cçglien(IQ inv~çç il salto cialc:uico che consisrerà nel fare propio 
l'embrione di comunismo dentro la vecchia so:x:ietà, vale a dire la potenti!: socializ:z.:u:ione 
dei processi pioduttivi, la loro intc:graz.ione c:d in<)l!J~!ndcn:z.a ma per l'appunto a scala 
mondiale. . 

Il c:gmu11i~mo è intc:rnaz.ionalista r.on tanto e solo rer volontà politica ma per 
necessità! 

gl'A çontrr~proY<J, (v1>5i tlt4111111é1lh.:d.mcmc cvlt!eme atrEst) t che finché H !>oe;alisrno 
non si appropierà· dei suddetti Canori, sarà l'impe~ialismo ad utili-.:z.arli per strangolare 
"ççonomicamcr.te• i tentativi locali ditransi1.ionc. l "' 

3) Porsi obiettivi di sviluppo •economico" interna è necessuio, oltre che giusto, ma 
vanno pure chiariti nei loro precisi limiti dentro il vero obbietth•o e cioè la transizione al 
comumsmo e cioè al r!voluzionamento dei rapporti di produzione, pet nmpiauarli con 
altri. In questo senso la rivoluzione proletaria al poter~ si pone obbieuivi economici, ma 
di avanzamentO eol'l)pfeSSjYO (non SOlO tS:Oiiòmico) verso il civoJuzìon;lffieoto dei 
li.llWrtl dj prodnzfone, L'avere cnnquist~o il potere politico l! un p:uso ln :~vanti 
deetsivo ma. non risolutivo: npn si cap1sce perchè l comunisti, che sono usi parlare .alle 
masse con linguaggio ·~ero, non demagogico, per eu! oltre ~rre i gr:..ndi obbiettivi storici 
dell'emanclp3%ione proletaria, hanno sempre posto davanti tutte le di(fitoltà e i sacrifici 
da supefare, debbano cambiare attitudine dopo la pr-es;( del potere. 

Va dello chiaramente che anche a questa non comspondc l'instaurazione del 
•nuovo modo di produùc.oe• ma che solo il mantenere aperto il processo rivoluzionario 
iqterna.zionale puo' contribuirvi; unilamente al mantenimento Ui un corretto rapporto 
pilrtito/masse, teso al crescente coinvolgimento delle masse dentro il proç<;sso di 
trasformazione e gestione. Con tutte le media.zioni del caso, ma questo dev'essere l'asse 

;_fOrtante e non la confusione con obbieuivi nazionali (che 9i! tanid diventano sempre 
fji11 strategici) che porteranno inevitabilmente a deformare la teoria mar.x:ista lcnimsta 
per farvela aderire, con le note conseguenze a catena. 

4) l'er Il marxlsmo Il concetto stesso di ee<mQnllrt è fasulio; dielto la sua presunta 
imparzialità perchè b;~satn sù presumi 1apporli tra CO$C, in reallà stanno rapporti tra 
uomini. Di qui la visione delle forze produuivç come qualcosa <.li hl:ll pil! ricco che non 
In sola potenza ùel macchinario o degE indici Statistici qu:mtitativi. ' 

' 



.Il marxismc1 lmlivitlua tra le l'rime e piil importanti fnl7.e prntluttive in quanto t:1lc 
con le sue immense Jfolenzia ità, che potranno di~picg::trsi col procedere della 
ricomposizione del lavoru intelletuale e manuale,<:on l'approfondirsi della cooperazione 
del lavoro, e della soci:tli?.z:u:ione dei prO<:cs.~i produ!tiv!, cioè c:onl'in1taurarsi di 
ra[lporti eli pro<.luzione comunls!i. Questi ultimi tluc clementi sono stati sussunti dal 
M PC cd esaltali ad una potenza prima sconosciuta: nella -sua bruttura, la fabbrica 
appona dialeuicamentc questi clc::mcnti posilivi. Ma in seguito i rapporti di produzione 
capitalistici tendono acl inibire questi embrioni di suP.eriore modo di produzione ed i:1 
p:.trtkol::~re il primo, il futtore \lmllno, che viene S'lllito ed abbruttito nella divìsìnne 
sociale· del lavoro. · · ' 

Nel processo di transizione sarà proprio la predisposizioM di tutte le cond!zior.i 
possibili all'c:sallazione di questi fal!on decisivi :t decidere di reali passi in avanti vl:rso il 
comunismo e non è dello t:hc a da'corrisponda una l'tùSressione lineare della 
produ~ione gunntitativa, nmd; ma, sicur:tmente, una progressione pi\1 armoniosa con &li 
altri aspeni di sviluppo sociale, obiettivo noli ,e~trto secondario. ,(L'esempiO 
della"rivoluzione culturale" che, dando spazio :tlla ric~mpòsizione di lavoro manuale ed 
intelletuale, pago' questo, nell'immediato, con una rno&esta crescita produttiva 
quantitativa; elemento "negativo" su cui fecero leva i revis!onisti per metterla sotto 
accusa) In t~ndcnza comunque l'ema~cipazione del làvoro dal rappo"rti di produzione 
capitalistici non puo' che far esplodere capacità produttive incomparabili, ma essendo i! 
percor$0 abbas!anza lungo e dipendendo nndit: da fauori oggettlvi internazionali è 
assolutamente illusorio pensare di ottenere su bitto i grandi risultati, quando ancora pc;! 
lungo tempo è all'ordine del giorno lo scontro politico militare e ·quando ancore il 
lavoro porta su di sè le "stigmate" profonde del salariato (q~.:an!o cammino ci vorrà pçr 
emancilJarc il lavoratore pan;ellizuto, alienato dalla conoscenza del processo 
~rodutuvo, e dal suo prodotto, eij:he col lavoro ha un ra~porto contrattuale, merç;~.ntilc 
. Per "trasformare il lavoro da dahnfl2iOne in primo delpu!.ceri"?). 

La "teoria delle forze produttive• s_yjlur:>patasi in URSS era l'e~lto CQillrario dl 
qyesti presupposti : azzerando 13. contraddizione tra tane produliive e rapponi èi 
produ~1one {mistificando, in particolare, la permancnu di kgge del v;~lorc, merce e 
lavoro salariato, cioè dei fond~menli del MPC e illudendosi soggettivisticamente di 
poterti çovernare, nella specifica situazione deii'URSS poi .•. ), facevano dello sviluppo 
dclle pnme un obiel!ivo socil1lisla di J>Cf sè. Oli incrementi produttivi furono perseguiti 
senza badare ai me:ui, cioè utiliu.Dndo quello che si poteva, vale ?. dir~ rap~ni di 
produzione capitalistici nascer.ti cd il risultato alla lungo fu il !oro rafforumento. La 
classe operaia,. in primo luogo, pur avendo il potere, restava classe o~raia, al servizio di 
un modo di produzione b3Sato sull'estrazione di plusvalore (e questo al di là delle 
migliori intenzioni di chi lo raceoglie, Cosse anche lo stato proletano).Ancora una volta 
bi,:;ogna ripetere con Marx ed Engels che i rapporti di propriet~ giuridica sono effetto, 
non causa, di rapporti di produzione e che, allZI, nel suo in~rresLaòile movimento verso 
la massima eon~~ntrazione,ll a~pitale òen slaccomoda di svariate e "moderne• forme di 
proprietà "collettiva". Vigenti i suoi rapportì'"di prt>Quzionc, è il capitale ad agire ed a 
riprodursi, «<me ~tenza sociale e generale, oggi in modo anonimo ed as~ratto, domani 
riconcrcti:aando inevitabilmente una schiera di suoi zelanti funzionari e ,_ 
~nefidari.per lu~~o te!:Ilpo, il, tui!O ,avven.ne,, per CC~si·. dire, .sotterraneamente ma i! 
tflonro anche poh11co dt guesll ull•mt era d riSultato dt questo processo profondo ·d1 

· earallere strutturale che si penso' di poter Ignorare per sè. Rlmellendo le cose a posto 
secondo dialettica materiahstica ; s~ ha vinto una linea revisionlsta contra una lìnea 
rivoluzionaria non è solo pcrche l'una sia stata P.iil "capace• dell'altra, ma soprattutto 
perchè la struttura economica ~aie ne ha favorito l'amergenu (eoi'ISidcrazione tanto 
pià doverosa quando si constala che quasi tutti i paesi dove fu preso il potere hanno 
fi!!,9.ra conosciuto la stessa involutione, ma per l'appunto paesi in gran parlc arretrali dal 
punto di vista dello sviluppo delle forze produllive) In URSS furono conseguiti srandi 
avanzamenti sul pi~o c<:onomico, in effetti, purt se ques!i, intesi come sviluppo delle 
fon.e produttive, awennero dentro le maglie di rapporli di produzione capitalistici: 
risultato tuUo'altrQ çhe dispreuahik dal punto di visi:!. di avan:umenlo generale delle 
basi materiali per un nuovo ciçlo di rivoluxioni proletarie :: per l'effetivo passa81lio al 
socialismo compiuto (c si devono citare i mille discorsi d1 Lenìn e del Commtern 
sull'incvitabilhà di tjUC~ta tappa intermedia in lJRSS, in auesa dell'indispenS::1hi!c 

. all:.r!::.mcntu della n·iullll.innc prnlclari:l in qualche paese a c:~pìtaltsmu av:ln~aw?). 
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Djycr~nmeO!p ~m i•crf~tiva in~taum~im~e dclnucwn ·muc.lu .di prudm:ìune· ben sHffidlc 
~ un w orno 1ndu;tro, vtslo che c:~.~n 5Jgntfica avan;o;.'lltl c.lepertmentu \l<:ll<: çla.,si ~e quindi 
di borghe51e In grat.lmtli riprendere il potere} perchè avanUJl:l è la di$tr'uz1onc dci 
rnpporli c.li pwdu1junc c<~pilnlistici. 
Col •senno t.lel poi•, gr:u:.ie a decenni di sua s;>trhncntazinne-verifica in giro per il 
mondo, verifichiamo quello che Ma.rx mise paniço!;umente lxnt in luce nella •critica al 
programma t.li gotha": non ba.~ta dividere equamente il frullo del lavoro, non è questione 
di giustizia nella distribuz.ione della ri~c:he7.z.'l, ~cmprc che questi siano termini 
rearmente praticabili! . 

Il capitalismo di stato spinge all'estremo qucMi termini, per come concretamente 
possibile nelle diverse situu.ioni, nel senso, cne eliminando o riducendo il ruolo tlei 
ç11pitalisti privati, conferisce allo stato il ruolo di collcuorc di del plusvnlore a di S\!O 
amministratore. 

Ora. se questo passo è !auo dentro una prospettiva di transizioM al comunismo è 
sicuramente positivo ma alla condizzione di averne ben chiara questa sostanza di fondo 
sul determinante piano strulturalc: per quanto ìi,..Qjusvalore sin raccolto e gestito 
nell'interesse colletivo, si continua per l'appunto-l!. 1frodurre plusvaloree merci sx:r 
scambiarle sul mercato con tanto di moneta e di lavoro, In p~rtleola.re, rest~ sal:trialo. 
Insomma la sòcietà marcia ancora sui solidi meccaoJ(mj çhe ioevitahilment~ 
riproducono le classi e In possibilità per la borghesi:\ tli riprendere il potere. Che il 
padrone erogatore di salarm ~ia lo S!liiO <'he irlelllmcnte e legalmente rappr~s<tr.ta gli 
operai stessi non Implica passi in avanti automatici sulla via della cenlralizz.uione e 
diStribuzione del prodotlo sociale, da parte 1ua, fuori del meccanismo men:antlle.l 

Mentre è propio Ili la rottura decisiva di questo meccanismo centrale che fà 
avanzare il sooalismo. La borghesia stessa l'ha capito da tempo: per lei il rapporto 
mercantile, come &li altri rapporti di produzione caeitalistici, è eterno ed acquista b 
forma di legge naturale, esultando ogni volta che 1 tentathi di"transformazione del 
mondo" vanno a sbatterei contro, per poi r:conoscerlo. Ed è appunto per ques:o che 
Marx è particolarmente polemico con Proudhor., Lasalle, ccc,., attacanùo la cociliazione 
della emancipazione socialista con la semplice queslione redistributiva e cioè ancora 
con il sistema mercantile. 

Alcune citazioni per chiarire di pib: "In seno all'ordln-.: .soeiale comunitario, i 
produllori non scamblnno pi~ loro prodoui; egualmente il lavoro incorporato nei 
prodotd non appare pià come valore poichè oramai, c:ontrariamentc a ~uanto succede 
nel eapitalismò, non è piil al!raverso una mediazione {il valore dt scambio ma 
direttamente che il lavoro dell'individuo dU.enta · parte integrante del lavoro 
comunita.rio",-Critica al programma di Gotha.- 1 

Nello stesso caeitolo si {!aria chiaramente del superamcnto della moneta, 
soppiantato dai 'buoni" certificati il lavoro dato alla società (così come l.entn, in •sta tg e 
R1voluzionc" parlerà di c:crtlfiea"to), buoni con i quali allingere agli "stock $0Ciali', non 
seambiabili nè accumulabili. E nel 2• libro del capitate: •u çll.pl\t~.l~ moncta.rio sparis'e 

··nella produzione socialista: La società. 'l.U>~rtiscc forz.a-lavoro e m.e-zzi di.P,roduzior-e tr<! 
le diverse ~ranç}lç ln<h!sln~ll. l protJulton potranno riçcvcrc det buoru m cambiO dct 
quali prelevare dai· depositi SOCiali di consumo una quantità corrispondente al loro 
tempo dilavoro. Questi buoni non sorio moneta. Non circolano !" O ncii'Antl Duhring: 
"La sgcietà puo' calcolare semplicemente quanto· tempo di lavoro c'è in qualsia:;i 
prodotto. Senza tontinuare ad esprimere la quantità di lavoro cristaltiuata nei prodotti 
e che essa conosce in modo diretto ed assoluto per il tramite di un etalon relativo, 
nuuuàntc, Inadeguato (la moneta), piuttosto cht tramite Jl suo etalon naturale, 
).deguato, a.ssoluto c: cioè iltcmRO. Dunque la società non attribuisce valore ai prodotti .. 
La società regolerà (i suoi piani di P,roduzlone) senza l'intervento del famoso valore." 
Certo nel socialismo resta ancora !l grande limite dd diritto basato sul lavoro ("a 

....,ciascuno secondo il suo lavoro") ed anch'euo. cor11e tutto il dirilto, fondato 
sull'ineguaglianza (per lo meno fisica degli uomini) m:t dentro un contesto ben diverso: 
"non si puo' fornire altro che Il proprio la'.loro e non si poo' ~ssedere al!ro che beni di 
consumo•. E :tneora Engcls sentenzia, chiaro e forte, contro Duhring: "Con la presa di 
possesso da parte della società dti Dl~tti Ji produzione, è eliminata la produzione ùi 
merci e con cio' il dominio del prodotto sui produttori." Sintesi potente tla cui si deduce 
anc:he l'es.~enu della dittatura proletaria co1ne esecutrice t!d lungo percorso che port:~ 
alla eCfcttiva presa di possesso tlei mezzi di produzione e dentro i precisi limiti oggettivi 
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,, • stnri<:i. (n Urss. dovè cnn il capitalismo er:~ e~tremal)tenll! arrctr:lla pure t a 

socialitz:~:tione delle fonc produuivc, que101a presa di possesso rim:~se pnni:~le (nuu 
parliamo poi tlcll'elimina7.ionc della proùuzione di merci). tl\à con l'awc:ntn uclla"teur:a 
delle forze produttive• c:i":~i sfor2.:1va ili dimoMrurc cume compiuta 1::1 prim:~, mcmrc per 
la sc<:onda si tentava di ùimomarnc la comp:llibi!ità con il Si)Cialismo e con un passaggio 
al comunismo dnlo pct imminente. · 

E non a cnso si l.cnto' <.li smontare In corre!lew dottrinaria eli quest'uhima (rase di 
cngcls per affermare la convivihilicà della le!:l!e del valore, quintes.~cnUI c Nlonna 
P.Ortanl<: del MPC, con il nuo\'o modo di·produztone, Outste con!or&ioni teodche erano 
ti riflesso del progressivo affermnrsi della borghesia di stato in URSS, dentro e Cuori il 
partito, non tanto e solo in quanto classe sociale tO$::Ìente dei suol interessi ma, in 
primo luogo, in quanto strato di funzionari ed ideoloçi che facevano valere le ragionj del 
capitale, come potenza gener:tle e so<:iale, Otmai m piena azione. Se è vero, come 
andiamo sempre dicendo, che l'azione e le scelte dei soggetti poli! ici si svolgono dentro 
precisi contesli o~ellivi eh e ne fissano potenzialità e limiti, non si capisce dawero come 
10 URSS primn. sn altri paesi egualmente o pii! ancora arretrati JXll, avrebbero potuto 
saltare bellamente !!l fa.se di atcumulazione orig!naria.:f:l.l,apitale e le relative leggi che 
la rc!olano. Evidenli in: 
l) Estensione e raffona.mento del lavoro snlariato parallelamente al!':.tpp;ofondimento 
della divisione socinlc del lavoro. 
2) RappOrto d!là·campagna sulla base di scambio mercantile in estensione e dove la 
eamp_agna manteneva prevalenti forme di proprietà privata, fin dentro i colcos. 
3) Nel martt<:nimento delia P.Ìccola. propn.e,tà mercantile attor~o alfunico sett<;~re 
veramente stallzutO, la grande mdustna ( Lentn ne parlava Cllme d1 ·un'tdra dali~ m1llc 
li!Ste che, silem:iosamente, 'quotidiar:amente,ogni ora, riproduce i rapporti di produ:tionc 
capitalistici"}. : 
4) Nel conflrJrarsi, all'interno yena stessa industria statizzata, dei ministeri <!elle 
imprese, degh organi di piar.ifica:doile centrale, come enth~ in relativa concorrenz:~: 
allcx:uione delle risorse, meui d!P.rodu:tione, fondi salariali, quote produttive, ccc .. 
5) Nelle relazioni obbligate eon :l mercato mondiale. 
Dentro questi pa.ss:1ggi obbligati si produce merce, con il suo contenuto di valete di 
scambio, valore e plusvalore, tradot!t Cormalment~ in pm:~i di m~rcalo (pui se: n:go!a!i 
centralmente dallo suuo} c contabilità paceggiate per le impruc: nel modo più 
silc:r.zioso ed anonimo che si vuole ma è il capil;1!~; ~:h' impon;: le sue leggi. E vigenti le 
leggi capitalistiche nel processo produttivo, questo non poteva sfugg!re, alla lunga, alle 
sue conseguenze: ìn particolare al manif~S!llrSi della çz.du!a tendenziale del SJggio di 
proCitto, e della ~pirafc iper·produuivistica che essa induce con la folle rincorsa tra !;ISSO 

discendente e massa (del profitto sempn;), Quest'u!limo fer.orneno è venuto fuori 
sicuramente dopo Il periodo dell'industrializzazione accelerata ma ben evidente: 
quando un sistema pro<luttivo, pur coçcdcndo altre acquisizioni, non arriva mai a 
ndurre significamente lo sforzo P.roouuivo operaio cioè a ridurre le secolari "otto ore•, 
ma anzi a solledt;u-lo çontuui gli espedienti non parliiltlo nemmeno poi di e$tinzion~ 
della classe o~raia, stiamo pur tranquilli ~e li c'~ capitalismo, se nei paesi arretrati, in 
.,;a d'indYstrializzazione, questo sfono iniztale ha un senso,bisogna. pero' ehimarlo col 
~uo nome: fase di transizione, sul piano strutturale a capitalismo di stato, sul pinno 
pq!iti~ a dillatura del proletariato (augurabilmente), 

In URSS questa Case fò moltvata anche da...altri seri motivi (accerchiamento 
im~rialista e conseguente nece.ssitàdi armarsi al livello adeguato}, ma più avanti a 
industrinlizz.azionc avanzata, (pensiamo all'Immediato dopo guerra) cosi come in altri 
paesi dell'Est a pari livello, SI awebbe potuto cominciare ad attaccarsi ai rapporti di 
produzione, speu.ando la spirale infernale; Ma questa aveva talmente avvingiato i locali 
dirigenti che, stando a loro, era normale che là classe continua.sse a sgobbare otto è più 
ore in fabbrica e miniera, per di pi~ nella Case c.li p:usaggio al pieno comunismo. 
Sempcnt.lio di questa "ulluein:tziMc , la :>eppelitn rivoluzione pro!ctatia lntemaziunale 
veniva sostituita dalla "competizione pncifica· tra i popoli, nella corsa a chi era il più 
produttivo ed efficiente. 

Non c'è da shngliarsi: manu:lli m<~r~i~ti nlla m:~nu o semplice s:~ggczz.'l prolct:ui:~ ci 
dimnu che il nuuvo "111uJ,, di tlr,,.lu,iuu.::" si aCCerm:. in mu.Jo c:mnpiu:u luJùuvc. 
l'aumentata produttività del macchinario ~ del processo produ!livo si traùucono anche 
in tempo ùi lavoro lihcr;~to c duvc: l'equa attrihuzinnc di una sana quota di l:lvuru 
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t!ece~~arl!l• p~o<lullivo\ a tuili i membri. della società, ne estin~ue cucrclamenlc 
l a11nbu~10nc tn, es~hmva al.la cl:~,~sc o1>crata, snl.tn furmu tli disgrazia sociale. D'ahra 
parte, se non SI dtsP.orlc dt concreto c snslanz1nso lcmpo di lavoro lihcrnlo come 
P.nx:edere . alla. drffusionc di s:'J>Cre tecnicu xcicntificn, ìndispcnsahil~ :tlla 
rtcomposl:tlone dt lavoro manuale ed tnlclletuale ? 

Ancor!~- pib avanti lo stato comincia, sulla ha.~e del piano, non solo a programmare 
l~ pr~u:z1one, ma anche a racco~:lierc il prodpuo ed djmjbuirlo senza rito;np 
d eqmvalcms;, senza la maledetla moneta. Là soctetA prende da tuili il loro lavnrn 
fOa!t? o sponta!'eo, da a tutti il loro consumo, c:ontingenlalo o illirnilato (stadi~ 
1nfc:norc o supertorc del comunismo). E se è vero che il comunismo prender:\ cosi oltre 
al plu~lav!lro anche il lavoro necessario, esso solo sarà In grado di ridurre drasliearnentc 
l'arano d1 lavoro e sempré di riò: ore c non frottole borghesi di libertà! Su queste assi 
ben ctX:rete puo' progredire i superamento dell'lnrame divisione sociale del lavoro e 
dell'apparentala regge del valore, dunque delta contrapposizione in clO!SSi dè le 
condiuioni per uno sviluppo incomparabile delle forz.e produllive, in poarlicol~re delle 
capacità lavorative umane. Cioè il salto djalel!ieo stQt~che solo lo scioglimento della 
storica contraddizione tra l rapporti di produzione capitalistici c forze produttive puo' 

7.5 

permcllere. · . 
Alla base della deriva della transizione nei paesi dell'Est cosa c'è se non 

un'ennesima concezione gradualistica e volontaristlca sul piano politico? Cioè una 
conce:zione che souovaluta, o non comprende la ricche-z.u del salto dialettico, della 
rivoluzione per l'appunto che deve darsi sul piano struuurale del "modo di produzione•, 
alla quale ~ indispensabile il concorso di un'insieme di fattori soggeltivi eu o~euivt,"; 
quali ultimi non si possono forzare più di tanto. Come si J>Uo' pensare di a$Jltnlre, di 
"gabbare" realtà struuurali come Il mercato mondiale, la oivisionc internn•onalc del 
lavoro ed, in ultima analisi il MPC, che si sono formate in· quanto entità 
sovrannuionali?l Non "supcr·im~rialismo" o "moloch" ma sicuramente modo di 
produzione che s'irradia da alcuni centri di una rete d'interclipendenze sempre più 
proro11de, con 1rna formidabile capadrà di sussunzione. Questa dimensione JXro è 
anche la fron!ier~ limite del MPC che ,rest:t anarchi~o ~ selvaggio, ~rri.ducibi}e a vere 
regole comumtane, mentre ~ una form•dab1lè po1e1121ahtà ~r Il soctahsmo: rl MPC è 
incapace di valoriure la socializzazionc: di prO<:cssi produttivi e fone produuive e anzi 
le sconvolgé costantemente in base ai suoi movimenti frenetici, mentre essa è il vero 
embrione della· Cutura società In seno alla vecchia, base materiale 
dell'intcrnazzionalismo proletario sul piano politi~ All'Est ci si è illusi tlt poter 
costruire il comunismo senza la rivoluzione prol' aria mondiale e, da un certo 
momento, persino contro. Dapprima si penso' di terne fare a meno soppiantando 
l'impostazione teorica corretta degli anni d'oro del Comintern, come risposta 
trava&liatissima al rifluirc dell'ortdata rivoluzionaria degli anni'20. Quando invece 
propno un'ondata rivoluzionaria internazionale è condizione Indispensabile ~r 
sosten~re il processo di transizione inlèrila (ribadito da Leni n· In particolare, m1lle 
volle). Senza iante lllusloni, bisognava fare i conti con un lungo periodo di rcslstenu,in 
cui le tante c necessarie mediazioni (dentro Il quadro della dittatura proletaria) non 
ponevano come possiblli grandi c decisive trasformazioni dei rapporti di produzione, ma 
lavorando a livello internazionale per mantenere llj'>erta la prospeuiva rivolu:tionaria. 
Elemenl dj trasformazione erano stati conquistati, wpratutto in campo sociale, e 
sicuramenfe possono essere attuati, sopratuuo sulla base di un corretto rap~rlo 
partito/masse che c:viU if suo esautoramento con pratiche burocratico-amministrative. 
Questo rapporto pesa enormemente sul farlo di mantenere la rivolu~lonc proletaria e la 
tran~:zione al comunismo come programma effettivo e per evitare 'che la dittatura del 
prol6lariato, svuotandosi di senso c finalilà, degeneri in forma politica di dillatura di 
uno s Irato di nuova bOrJlhesla, sul proletariato, 
- Che U~ eaese a dittatura prof~t~ria ~ebbe tener ~'}IO del COn!C.~tO mondiale ~· 
barcamenarsi" tra. le tanlc contraddt:z1onl mtcr-lmperlahsuche, per evitare lo scontro m 
posizione di totale accerchiamento, è sicuro. 

Che si diano periO<li di "coesistenza pacifica• e che vadano pure: ricercati è certo : 
ma altro conto è perdere di vista gli obiettivi di fondu cd il fauo che "coc:sistcnT.a 
pacifica·, compromessi, alleanze c politica estera sono nspetli tauici- di ben llhra 
strlilegia. Quellu che avvenne, Invece, fu il graduale sacrinc1o della seconda 01i primi, 
rìnu a sfrgurnrla complcta1vcnte. l'cruna sintesi pudcrns:t di tuui questi errori si vada a 
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leggere il dotUti'lento di scioglintento del Comintern che già In s~ stcs.~o. in lJUantn :11 
la dice lunga! (e come stupirsi della degener;u;ionc: OJlp<Jrtunistìca :mi terre 
tlemocratico·pnrlamentare c na:r.ional·po()Olarc di quasi lUtti i J>,c. dell'epoca?!) 
wate~la, sostitut!va dell:t rlvoh•zione proletaria, diventava la ~alv:1gUMdia della p 
mund1ale per consentire l'cdi!icat.ionc comunista Interna c Krusciov se ne cnnvi 
talmente che, secondo lui, la superiorità del suo paese (c proouuiva prima di tull 
avrebbe persuaso tutti l popoli, portandoli pacificamente sulla stessa strada 
compctiZJnnc pacifica"). . 

Sarà banale ricord'arlo ma "Il Manifesto" l'ha poslo come rottura storica: "prole 
di tutto il mondo unitevi"e "la tolta di classe è naZionale nella forma ma intcrnaziot 
nel contenuto"! 

3) JUPRENQERF. IL PROGRÀMMA COMUNISTA. 
~ . 

;. 

{ 

Da quanto sin gui detto e nella misura in cui l'approfondirsi di questa crisi gene 
del MPC procede irreversibilmente dalle periferie verso il centro (dove, per la ve 
"ritorna• v1sto che esso ne è il motore), è evid~ l'importanza di rip(ecisare i come 
fondamentali del pro&ramma com)lnista. (j\ìcsti vanno ben chintiti e dist 
innantituuo gli obiettivi "d'arrivo": estinzione delle classi, dello stato, della nazi 
passaggio alla "comunità di liberi lavoratori", "Ila ciascuno secondo le sue capaci! 
ciascilno secondo i suoi bisogni" ; poi i "principi", ci~ i mezzi, il percorso per :miva 
costituzione della classe in classe per sè, indipendente ldcoloçicamente, politicamc 
militarmente, cioè P.CC., insurrezione c presa del eotere pohtic:o, dittatura prolet 
Per sostanziare obiettivi e principi, vanno sviluppati tuili gli argomenti 
scientificamente ne fondano possibilità e necessità; l) La teoria marxista come ar 
storic:o·dialellica del "mod~' d1 produt.ione" successivi c come individuazione delle i 
che ne re olano nascitll, svilu , tramonto-passa io rivoluzionario al success 
Teoria delfa crisi c dello lato. ~rBilancio del M.c.F. ed in particolare il bilancio ' 
successione di rlvolu:done-controrivoluzione in URSS ed in Cina. 
. Dopo decenni di revisionismo ed opportunismo è indispensabile rid<;~re sens, 
espresstonl abusale e snaturate. 

lo particolare la "djl!atum pepletaria" ~ tantQ alluale. nella sua funzione sto 
!Xlli!i!::!, !'\!!:!n!o !'!!~di!!!.!! da!!!!. f11:1nil""'l"7innt\ f:tiiArl~ dai rcvi~innilai : O?.P.i si anrf 
fase in ciu polerla liberare da queste scorie c riproporne motivazioni e sos"tanza're; 
compiti di trasformazione (nella transizione) che discendono dalla critica dialettica 
attuali rapporti di produt.ione: critica sempre pi~ "agevole• con l'impumdirsi del t 
Mai come oggi le campagne apologetiche dei "grandi valori universali" di democr 
mercato nascondono un reale vuoto di prospettive. di fronte a situazioni stagnar 
auto-alimentantesi nelle loro contraddlt.ion1. Una per tulle: la contraddit.ionc 
poderoso sviluppo delle forze produttive (i progressi enonni in campo scient 
segnatamente) ed i rapporti -.d1 produt.ione che. non solo ne frenanoo distor 
l'utilizzo, ma condannano pure quote crescenti di popolazione mondiale 
marginali~one, a condit.ioni sub·umanc di vita, quando non al genocidio per i 
Anche gli ultimi avvenimenti In Cina, per esempio, danno uno spaccato di q 
fenomeno, con un'apertura delle caR~pagne . all'economia di mercato che,s 
determinato un certo aumento di produt.ione, ha pure indotto una sp' 
polarizzazione di classe, condannando un SO milioni di contadini allo sta 
vagabondaggiò o di lnurbali senza-lavoro (e non a caso tra loro sono le vittim 
numerose degli S(:ontri con l'esrcito e delle successive fucilazioni). Quello < 
rilevante ~ la dimensione sia quantltativa (secondo studi borghesi ufficiali, mai 
storia come oggi tanti uomini hanno sofferto la fame, sia in valore assoluto c:he rei~ 
che qualitativa, assunta dalle contraddizioni di sempre del M PC, al punto che gli 
inteUcuuali c politicanti borghesi son S(!?SO costretti a prenderle in considerazion 
mistlficandole in tutti l mòdi possib11i. Cosi ci si spiega l'insorgere di movi 
interclassisti sui problenll come i debiti del PVS, dell'ambiente, delle 
emarginazioni, dell'invivibilità metropolitann, dell'assurdità di un orario di lavoro 
allunga invece di accorciarsi grazie all'aumento inceSSante della potenza produtti 
macchinllri, ecc. Essi approfittano dellll relativa a.\.~cnza del proletariato dalla 
politica, grnie alle ha!;tunutc con le quali l: stato. messo a tacere cd :1. lavorare, 
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tiappcrtultu. Mn yu<::llu dt<:: <::merge in mudo evitlcnu: è anche l'incapacità/impossihilit!l 
tenrica e pratica di que.,tl muvimcmi 11 dare risposte com(llessivc "ali altezza". 
Qui il programma dei comunisti deve imporsi con la digmtà che gli compete: 

"l 

l) SodaH;mrzjonc dei mer.zl s!iproduzione, del proccs:\Cl produllivo nel suo insieme 
Cacentlo leva· per altro sul livello già operante, pur nel contesto distortÒ 
ùall'approjlria:done privata. Processo, come dello pii'l volte, non breve, in cima al quale 
sta l'organizzazione pianificata del lavoro comunitario, in base al calcolo diretto del 
tempo di lavoro ed Il seppellimento deNa sacra "legge del valore•. 

o 

2) Disinvestimento di capitali, ossia destinazione di parte minore del prodollo· a 
produzione di beni strumentali e non di consumo, Sl'!il~7.ando la follia produttivislica e 
succhia-lavoro del capitale e sua madre la "legge della caduta tentle~iale del saggio di 
pmfillo". 

3) Prastica riduzione della giornata lavorativa, anzi oggi configurabile come 
nstrullurazione dei ternpi e modi della quota di la!CmQ socialmente necessario che il 
singolo lavoratore (e tutti i membri della sodcti\) dovrà dare nel corso dell'anno. 

4) Al suddetto p~nto concorrerà anche l'nhQ)i7;jQne delle innumerevoli allività inutili. 
dannose ed anti-sociali, motivate ed incrementate unicamente come supp<?rtO del ciclo 
di valorizzazione-realiu.a.zlone del capita.le (pensiamo a tulle le atuvuà legate alla 
comr_nerclalitta.zione-pubblicità~neorrenza o a! l?achiderrna !Juroeratit? di sn1to, 
finahuato soprallullo ad •armomxzare", a tenere lllSteme una soctetà che dtversamente 
si frantumerebbe soto le spinte forsennate e cicche dei capitali: coprire e gestire in 
qualche modo l guasti sociali provocati; raccogliere i settori produttivi abbandonati 
perchè poco {>rofittcvoli ma comunque indispensabili alla società., costruire e gestire 
mfrastrutture mdispcnsabili al ciclo capitalistico ma troppo costose per i singoli, in linea 
generale applicare il grande principio borghese del "privaliuare i pro!itti, sociali=rc le 
perdite", ecc.) Recupero delle immen.~e energie umane non solo cosi sprecate ma pure 
Cinalittate all'abbruttimento, alla diCfusione di comportamenti distruttivi c parassitari 
per la specie. 

5) L'avvio del processo- di superamento della divisione sociale del lavoro, verso 1:~ 
ncomposizione di lavoro manuale ed intelleuu:ùe, cqme asse centrale che (insieme agli 
altri dell'abbattimento della quota di lavoro soclalmc:tllc necessario, alla sua ripàrtizione 
obbligatoria· tra tutti l membri della società, il rclupero e la riorganlzzaztone delle 
immense energie SJlreeate) permetterà un incomparabile salto di qualità, dialettico, 
nello sviluppo delle forze proauttive. 

' . 
6) Controllo del cnn.~uml Mr nn Yrit:\ ri~quil!brio uomo-:amhi~n!::• in un r:lpporto 
rispettoso di ricambio orgànico coq_ la natura c non di saccheggio forsennato ed 
assassino come quello perpetrato dal M PC, che peraltroha indollo un iper-consumismo 
e relativi comportamenti asociali tra vaste masse (ceti medi ed aristocrazia proletaria) 
dei centri metropolitani. · 

7) Riequilibrio città-campagna, per arrèStare quest'altra mostruosità della 
metropoliuazlone, inoltre ~empre più a forza di bidonville. . . 
8) Avvio del processo di superamento delle istituzioni separate, con il progressivo 
pa~aggio di funzioni economic:o-amministrative dedsionali alle or&anizzazioni di massa 
acl proletariato, per esmpio con la costituzione della milizt:t proletaria, come 
armamento degli organismi di p<:ltere di massa e di tribunali paralleh1 per rompere la 

...Jogic:a di poteri separati c relegati a corpi professionali, .con relativi priVIlegi. 
Processo di estinzione dello stato, comunque mollo complesso percliè non di sole 

misure del genere si tratta ma sopratuuo del procedere erreuivo, a sbalzi, a rotture, 
della basilare estinzione delle <:l:os~i e dei ràpporti dl produzione c:~pltali~tid che le 
alimentano e, per di più, dal contc.~to congiunturale internaziun:tlein cui si svolgono. 
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Queste ed allrc.'misure sommarie sono lo scheletro essenziale su cui rominciare 
spc1.zare i rapporti di produzione cnpitalisticl c metro ili misura per la verifica cnsHtnl 
ùcll'cffcttivo procedere del processo di trasformazione. Sono l'es.~en:Q del progr:mm 
di tr:uformnztone él1c abbiamo il dovere di spiegnre c di porreal centro della propns1 
rivolu~ionaria: ~rarle alla chiarezza su questo terreno potremo dimostrare la nccessit~ 
praticabilltà dea meui e del passaggi plitico militari per arrivarc:i, dittatura proletar 
mprimo luogo, la cui sostanza sta j:!roprio, oltre che nel sostenere il lungo periodo 
scontro con la controrivoluzione, nel garantire il procedere di queste misure struttura 
non medi abili. Il programma comunista ci permette di raccogliere la critica sociale an 
capitalistica, diffusa ma parziale c/o limitata,dentro un quadro generale, organic 
proieuato nel fu_turo. Il programma politico è iiwece la traduzione, concretiu.azior 

• ,. r tt • • • • • • · ' ,. .. .. • • • • •. • • r:uura r. 't 2~1'" '!'! f.'!'~!!.!p~!! ~.!':!teg:e1 !n ~::.:-c.~ t. n:-:::;nc t:u :n;z;at;;.e~ ('?tiii\:uc 
fase, come poote tra ti particolare cd il generafe, tra il presente del movimenti di mas. 
e la tendenza· della lotta rivoluzionaria sul programma comunista. Programma poli ti< 
che rimanda a tutta la questione del "far politica con le armi", al •far politica dall'alt 
deii'.C.C. : ,. 
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Questo articolo s'Inquadra nel lavoro di ricerca ed elabora:tione per definire una 

politica rivoluzionaria da parte del comunisti del nostro paese, al fine di poter giungere 
:dia costituzione del partito comunista combattente ·e di riprendere l'ini:thlliva politica. 
Con questo articolo non si affrontano tuili gli a.<ipelti della politica rivoluzionana ma c:i 
si riferisce all'attività sindacale che, nonostante le modi!io.;hc avvenute, rimane il terreno 
iniziale e fondamentale dove si sviluppa e cresce l'ini:r.iativa proletaria, a partire dalla 
difesa delle condi:tionl di vita e dt lavoro, costituisce cioè il primo motore de-lla 
coscienza e della pratica di un'a::tione colleuiva, Jlremessa indispen.~abilc del movimento 
rivoluzionario. Terreno quindi fondamentale di Intervento del partito al fine di far 
crescere la coscienza di classe del proletari (dalla coscienza degli interessi immediati 
alla coscienza degli interessi storici m quanto cla.~e). Nonch~ uno dci terreni di verifica 
del rapporto M-P·M per quantn rieuarcla la linea di massa ed il programma di fase del 
partito. --· 

l) EVQIJJZIONB GENERALE E RUOLO ntc:I SJNJ)ACATJ NEl PAESI 
IMPERIAI.ISTI1 

La controrivoluzione prevèntiva diventa uno degli aspetti preminenti degli s1a.ti 
imperialisti a partire dagli annl'20, questa si manifesta, tra l'altro, con la c'rea:r.ioné:· di 
organismi sindacali e di massa istitu:r.ionali a carattere corporativo ::rl posto delle 
organiT.Ulzioni operaie prcesistenti che vengono abolite (come nei regimi fa.~cisti) 
owcro con la crea:r.ionc di sindacati gialli e con ·il progressivo 
assorbimento/integrazione nelle istituzioni di quelli operai {come negli stati 
democratico-borghesi moderni). 

Questo processo (è soprattutto il secondo ad interessard direttamente) si è potuto 
sviluppare agevolmente grazie all'egemonia revisionista sui movimenti operai che ha 
c.,raueri:zuto la storia del secondo dopo-guerra nei paesi imperialisti. Tale fatto non ha 
potuto pero' impedire il periodico riesplo<lere di cicli di lotte operaie anche molto forti 
(come g_uello che a partire dall'autunno caldo del '69 si è protratto per quasi tutti gli 
annl'70), lotte che nanno messo a dura prova la ca}?acità di pacilic:azione soçiale e di 
diremone dei revislonistl. 1 

Tali esplosioni dllolla hanno dimostrato due cose: da un lato la capac:ià della classe 
di costruire, nei momenti di massima mobilitazione, dal basso, sempre nuove c 
imprevedibili fonnc di autorganinarlone che sfuggono al controllo delle burocrazie 
sindacali e rappresentano momenti di autentica autonomia di classe, dall'altro, come la 
classe possa servirsi delle stesse or~niz:zazloni sindaeaU revisionistc c di regime (che 
sotto la pressione operaia tendono ad assumere un carattere unitario) come veicoli di 
rapida estensione e unifica%ione delle louc, di cireola:Uonc dell'infonna.zione e di 
strumento massimamente "politico" di azione sindacale. 

SI è vjsto ~ro' anche come, in manca!ID di una direzione politica rivoluzionaria 
(PCC) che sappia applicare una corretta linea politica di massa (tentativo riuscito solo 
in parte in Italia, ad opera delle B.R.), tanto le forme di autorgani2::taZione che 
l'autonomia d~lla base sindacale siano fatalmente destinate ad e~ere s'-umpaginatc di 
froqte all'offensiva della borghesia c velocemente riassorbite rias.wggetate al dom.inio 
dell'e forze politiche e sindacali che esprimono gli Interessi della borghesia e dei 
revisionisti, e come questa sc:onlitta tattica possa trasformarsi nella espulsione di 

_ ~igl.iaia ~i avanguardie di lotta c degli operai pfù combattivi delle roccaforti operaie più 
SlglllficatJVe, . 

Propio perch~ giunti a un certo livello dello scontro non vi èdualità possibile 
(conlropotere) nelle ~ocietà lmperi:~listc. O Il proletariato prende il potere c rnodilica il 
modn c l rnppnrtl di JuodU7.1Unc, c ~:aranllscc lu pnxluzinne e riprndm:iunc: delle 
condi7.7.ioni materiali cll'esistenm o In horghc~ia deve riaffcrm:~re il suo potere 

• 



g:mullemlo il processo di valoriu.a:done del capitnlc, c cnn esso la prndll7.innc: 
riproduzione dell'esistenza. 

l..a lulla rivcn~i<::uiva puo' ollcncrc importanti conquiste che rispondono li 
csi~cnzc da cui ~scaturita la lotla sia sul campo salariale che su quello isutur.iunalc, 1 
tult conquiste dureranno sino a quando non entreranno In contraddizione col proce! 
di valorizzazionc del capitale, dopo di chè vengono tolte di mezzo con una più o mc 
forte resistenza operaia e prolctnria; non vi sono lollc incompatibili se non la loua pc 
potere, L'esempio dci consigli di fabrica degli anni '70· (che si trovarono in quc 
situuionc: o a sviluppare la lolla per il potere o a essere spazzati via dai nuovi rappc 
di foru) dimostra come sia insufficiente l'anarcosindacalismo e/o il sindacaltst 
armato per chi Intende trasformare questa. società in senso comunista. Rcspon~abil 
soggettive delle avanguardia di quel movimenti ma soprotullo le c'ondizion( oggctt: 
(c.~ere in una fase non rivoluzionaria) resero impossibile quel passagio 

Chiusi In un vicolo cieco i C.d.F. sono stati nella maggioratu:a dei casi spazz.ati · 
(sostituiti tramite accordi di categoria, C.A.R.S., legge 300) , o svuotati (per escm1 
non procedendo alla rielczione degli stessi) trasformandosi cosi da struttura ( 
lavoratori a esecutori delle direttive dei vertici s4tili.çtli 

Scblx:ne sia importante sollolineare come questo pr<><:esso di svuotamento 
distruzione dci CdF si svolga in un modo contraditorio e produca, sopratullo dove st; 
ed è alto il livello di coscienza di cla.~e notevoli rouure con la linea dci venici sindac: 
Per i comunisti quindi la grande epcrienza di quegli anni insegna che prioritario ne 
loue rivendicative c in rap~rto alle forme di autonomia di classe che generarono ( 
far crescere la coscienza ds classe dei proletari (dalla lotta salariale alla lona polìtic 
Conquistare condizioni più favorevoli allo scontro, .saper arretrare, accumulare forze f. 
la succesiva ondata di lotte,tenendo aperti sp:L%i di autonomia di classe, non cc 
illudersi di aver conquistato/sp:J.%i di socialismo nell'attuale società capitalista, o fon 
organiuative sindacali impel(mcabili e valide una volta per tulte. 

Ì) LA CGIL NJ.:L DOPQ-GUERRA. 

La peculiarità del movimento sindacale italiano ( a differenza ad es. dei paesi ang 
sassoni o delle soclaldemocrazie nord-centro europee, dove si affermano sindac 
tradeunionisti e modelli di relazioni industriali aj)<lrtamenlc cogestivi) è quella de 
presenza di un grande sindacato operaio : la CGIL (CISL e UIL nascono nel dor 
g-iu:.rra per rompere l'unità sindacale, la prima soprattutto 11 a i c.li~ndenti dello St: 
come sindacato callolico, la seconda come sindacato "giallo" sponsorb.zato"direnamct 
dalla Cl A) egemonizzato dai partiti revisionisli (come tale puo' essere consider: 
anche il PSI fino alla rottura del Fronte Popolarè)'le cui scelte' di politica sindac: 
possono pertanto essere direttamente ricondotte alle scelte politiche di tali partiti 

~ questo dopo-guerra. • · 
Cosi, ad esempio, ~ abbastanza facile capire come la famosa "svolta" dell'Et 

. (febbraio. '78) c la. eonse~~ "politica dei sacrifici" (che molti soggettivi 
tnquadrarono come un tradsmento), era il doveroso passaggto che la CGIL dove 
affrontare per consentire, nello stesso anno, l'ingresso dèl PCI nel "governo 
solidarietà nazionale", Ma pochi sanno che tale "svolta", che glun~eva allora 
maturazione, trovava i suoi ~resupposll già--a P.anire dal '12 quando l pnrni segni de 
crisi internazionalè incoraggtavano i settori ptù "avaruati" della borghesia imperiali 
(Agnelli in testa) ad aprire verso PCI e sindacati, offrendo la propria allearua co nero 
borghesia nazionille (di cui si criticava la natura parassitaria eò anti-sociale) identific: 
a livello politico nelle clientele mafiose della DC plà retriva, in quella che tu definita 
politica per •un nuovo modello di sviluppo". Tale patto prevedeva un appo~io da pa 
degli industriali ad una ,P?litica di riforme sociali (casa, fisco, salute,· ecc.) In ca m l 
della moderazione salanalc nei rinnovi contrauuali del '72. Tale offerla venne allt 
rifiutata dal sindacato In quanto si temeva una ripresa della contestuione della bu 
ma soltanto un anno dopo (73) il sindacato accetto' di fatto la cogestione della crisi, , 
settori dell'auto e della gomma (primi accordi su cassa integrazione, licenziamenti, ec 
Appare dunque evidente, per chiunrJue affronti l'analisi della crisi del sindacato in mc 
nnn soggetivtstiÌ, la rclaziunc tra cnsi del sindacato c crisi delle forze rcvisionistc c, 
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ultima anali.~i. il rnpportu Ira queste e l'ini7jo e la sviluppo della presente crisi 
ecununtlca c:apitalistku per snvruprndu:r.inne IL'I.~nluta di capitale ' 

3) CRISI ECONOMICA E CRISI SINDACALE. ERRORI PELLE AVANGUARDIE., 

l.'inizio della crisi economica segna dunque la fine del sogno dci revisionisti di 
costruire una società capitalistica dal "volto umano•, dimostra cioè l'impossibilità dì 
rispondere, ad un tempo, ad una domanda di beni sociali e drsualità della vita sempre 
crescente, da un Jato, cd alle necessità dello sviluppo capitahslico dall'altro. Andava 
delineandosi con loo scambio suddeuo, la politica smdacalc dc~li anni successivi, che 
dimostra come nei periodi di crisi, anche in presenza di font lotte che pongniJO i 
sindacati in posizione offensiva loro malgrado, le ·direzioni rcvisionistc tendono al! n 
subaltcrnltà (vedi CGIL) mentre i sindacati ·~ialli", mancando loro un terreno di 
mediazione tradeunionista tendono a tornare pun c.scmplici sindicati di regime (UIL e 
CISL in quest'ultimo deccMio), strumenti di d1visione del movimento operaio 

Non appare dunque piO possibile J>er i rcvislonisti, agli inizi degli anni'70, conciliare 
gli interessi proletari immed1ati ed il rilancio del~mulazione capitalistica. Se per il 
sindacato esistono, come visto, maggiori problemi (preferisce agire per linee interne, 
istltuzionali:r.z.andp c poi progressivamente svuotando i C.d.F.), sarl Il PCI a. tirare 
ini~ia!mc!lte la volata contro l'ass~ntelsm_o, lf a"::lnguardlc . più combattive 
(cnmmahzzandole) ecc. La scelta sindacale d1 sclucrars1 sempre p1il apertamente a 
difesa delle necessità padronall di ristrutturazione produttiva c di pacilicazione sociale 
(a partire dal 73hcome visto), aprirà pero' un unovo periodo di contestazioni sinQiicali 
(dà! '74 a\77) c e, in fasi diverse, giungerà fino al movimento degli autoconvocuì 
dcll'84, Se dunque per quasi tutti gli anni'70 le lotte operaie c proletarie appaiono non 
sempre facilmente riassorbibili da parte dei vertici sìndacali, con i "35 glorn1 alla Fiat si 
avrà un chiaro se~nale di svolla in questo esnso. In particolar modò per il peso della 
sconfitta del moVImento operaio torinese (sviluppatosi dagli anni'60) che si trovo' 
isolato da altri settori di classe, con una direzione rcvisionista c socialdemocratica (che 
sotto la pressione della crisi economica, non poteve non anteporre le compatibilità 
capitalistiche alla difesa degli Interessi di classe) c soprattullo senu una direzione 
rivoluzionaria capace, se non di evitare la sconfitta che era forse oggettivamente 
inevitabile, di !imitarne quanto meno le conseguenze. Di fronte al caso fìat, ma più in 
generale In rapporto al movimento di massa di que~li anni, appaiono abbastanza gravi 
gli errori commessi dalle avanguardie c dalle orgaruzzazioni rivoluzionarie sul terreno 
dell'iniziativa sindacale e di massa. Questi ~ori testimoniano in pteno delta 
predornina..nza delle tendenze • operaistc• e cttivistc in quegli anni, persino 
nell'unica organizza%ione, le BR, che applicando '• marxìsmo-lerunismo seppe spesso 
(come prova il s\10 profondo radicamento rtd grandi centri industriali del nord Italia), 
ma non a sufficienza, sviluppare una carretta linea di rnassa 

Tali errori trovano origine prlnclfalmcnte in una scarsa comprensione del rap~rto 
avanguardia/masse c, in generale, de ruolo e della forma del partito c della neceSSità di 
una sua tx>litlca sindacale autonoma (il che non vuoi dire estranea) da quella delle 
organizzaZioni di massa dirette dai revisionisti. Cio' che invece si ~ verificato è stato 
spesso un oscillamento tra posizioni del.tutto o in paNe subordinate alle politiche delle 
organizzazioni sindacali (trotskistl, cmmellisti, neo-bordighistl, ccc.) oppure 
assolutap:tcnte estranee ad esse (operaistl drwria osservanza che, con vatic sfumature, 
hanno espresso posizioni che andavano dalranarco-sindacalismo al neo-consiliarismo 
con influssi •sorelliani" ed •ordinovisti", fino al ·slndaealismo armato o alla concezione 
guerrigliera che confonde le masse con le avanguardie di loi.ta.·O con i simpatizzanti 
d~lla LA, co~trucndo cosi Il proprio movimènto di massa). Tali posb:ioni hanno 
ooicttivamente, al di. là delle buone Intenzioni del protagonisti, finito ~r favorire il 
processo di repressione avviato da Jladroni e veètlci smdacali a partire dalla metà degl. 

- anni'70, consentendo il graduale isolamento cd espulsione dalle fabbriche delle miglior: 
e più combattive avanguardie. 

4) l>ESTBA E SINISTRA SINDACAI,E NEGLI ot!Nl ~ 
• 

Il progredire della crisi economica, con l'esa.,pcrazione della concorrem.r 
lntern:t7.iunale tra gruppi .capitulistic:i, costringe nella secunda metà degli ~nni'70 c n.: 
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corso degli anni'80 i moderni revisionisti e dirlaenti sindacali ad una \")<llitica sempre piil 
suhurdìnata al prnquo f3'in1prc:sa c sem~re paÌl SCCir:rtam~nte. anta~perai~ (acc'?r:di· 
hidunc, svendi,ta del dlnlll sandacall1 tagho d.c:lla sca .a. ~ob!le, hce~aamcnu, mnbaht~. 
cu.<;a integrazannc, ccc.) Per molla delegali ed atlavast• eh base d1venta sempre p1il 
difficile cuneiliarc linea sindacale cd auività di base : in tutti i casi interviene il processo 
di ridefinldonc della linea sindacale che, sul piano organizzativo, fa si che non siano piil 
i Jo.•lorctòri che :;eel!iono i propri delegati, l'nt\ nnn d:~no pi\1 i ddcgati (neanche 
formalmente) a dc(inarc !e scelte del sindacato, ma che IUUO diventi un"affare• privaliJ 
delle segreterie c delle "caste" del funzionari che ormai agiscono come veri e propri 
consiglieri di Stato e padroni senza sapere nè _poter difendere c rappresentare gli 
interessi del lavoratori, neanche sul terreno rlformasta. • 

L'csplosi_onct deçll au.t'!Conv~tii d_cll'84, sembra. chiud~re la lunga stagi~ne degl 
annr?O ma m realta antscapa d1 pocht anm la nasota del COBAS ·della scuola, de 
rcrrovicri, delle lotte dei portuali di Genova, ecc. Negli anni '80 vanno dunq_u( 
definendosi c consolidandosi arce ~l ~is.o;_enso sempr~ piò _ampie c~c; p~o~rio su.! fi~1rc 
del decennio, sembravano trovare 1 pnms momenu ut comromo eu m1z1auva unuana : 
partire dall'assemblea di Genova dell'8 glu$no •s,-!Occorre percio' capire quali ron:r 
politiche sono oggi presenti nel movimento smdacale italiano, m particolare nella CGll 
e quali posizioni ricoprono. 

lnnatUitulto appare sempre pià evidente come il travaglio del PCI porti oggi alli 
scoperto, in casa CGll.., la convergenza "storica" di interessi tra centro "occhcttiano' 
miglioristi c socialisti. Questo centro-destra, che sta realizzando sia un'ulteriore chiusur 
degli spazi di agibilità sindacale per le avanguardie di lotta e l'autonomia di class 
(come già avvenuto nella CISL di cui Il riavvicinarnento alla DC ed il caso FlM t 
Milano non sono che un csen:Pio) sia !Jn ri~euo d~gli equilibri al vertice pià coerent 
con il quadro della nuova m:~ggloranza che s1 va delmeanoo nel PCI, trova un punto c 
riferimento nella gestione d~ll'occhettiano Trentin c nella sua teorizz.azlone di u 
"J;indac:uo dci diriui", $Cbhenc la rcali7.7.azione di tale percorso sindacale richiederà u 
cambio della guardia al vertice CGIL dello stesso Trentin. Tale teorizzazione è il punt 
di approdo di quelle posizioni all'interno della CGIL che in questi anni hanno sostenut 
la fine della centralità operaia, la neces.~ità del superarnento di una concezione classist 
ed antagonista del sindacato, la necessità della collaborazione tra padroni c lavorato 
per svilup~are massimamente la competitività delle imprese sul mercato mondiale, cc 
Tali poSIZIOni sono quindi quelle che oggi tentano da un lato di rifondare l'iniziath 
sindacale a partire dal diritti individuali, dalla riscoperta dell'autorea,Jiu.azior. 
individuale,rlell~ rllff<!r~n7,e S<"-~SuAii, (tell'lmpegn(l ecologico. Orlens:~ncl(lSÌ ~empre. l?i 
esplicitameille veno quelle fasce di lavoratori dipendenti, come quadri, tecm< 
ccc.(aristocra.7:la operata) interessate a percorsi di carriera. ad un certo tipo ' 

t reahzzazione nellavoro,ecc. 
C.ontro questa dir ezio no si ~ venuto consolidando una specie di "fronte dd dissenst 

in {~arte dovuto alla lotta Intestina che si svolge nel PCI, in parte come esperienza. del 
. dn•~tra t!~!!!.·p~Jg_rne!!W'e nelle!~ Y!.!!~ g!:c~z!oni. Questo !rt'n!e :!!foné:! !e sue r:2.di 
pcllitiche quasi ~r intero nella gèografia del neo-revisionismo italiano : da un la 
all'interno della CO IL in cossuttlanf, bertlnoulanl, lucchesianl; democonsiliari {sinist 
sindacale storica) ; dall'altro all'esterno della Cgil nei residui dell'opcraismo, d 
"Movimento pace e socialismo• a "Politica e.dasse• alla FlM .. 

La differenza {X>Iitica e di pcrcor~ storico tra i due tronconidell'altuale "arca d 
del dissenso"( simstra sindacale propriamente detta, da un lato, cd operaisti , 
economicistl dall'altro) è solo formale essendo in realtà l'analisi, da cui discendono 
loro pro~stc, la stessa : l'arretramento delle condizioni di vita della classe operaia 
dovuto principalmente alla sconfitta che essa ha subito sul finire de~li anni'70; il rat 
che le cose vadano male. è da addebitarsi alla cattiveria e Ceroc1a dei padroni, 

..,... tradimento delle masse da parte dci vertici sindacali, al riflusso ed alla sfidu( 
dilagante'" Per gli uni ~ necessario rifondarc la Cgil su basi di classe, utilizz.ando 
strumenti di una maggiore democrazia, di una maggiore partceipa.7:lone dei lavorate 
l'er gli altri occorre rondare un nuovo sindacato su basi di classe a partire da nuo 
forme di auto-organiu.a.zionc. 

Per tutti, infine, occorre rilanciare i movimenti di massa i quali, a loro voi 
rila!'cer;mno Il movimento conflitmale c democratico per gli uni, rivoluzionario per 
alt n. 
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Non potrebbe d'altronde esserc diverso: revisionisti cd opcr:~isti tendono ali:~ Slc!l.'a 

concezione ri~uardo aliA trasforma.tionc dei rapjl(lrtl sociali e cioè il rirormismo. 
I!ntrambs, In falli, dfmostrano un:~· profonda incnmpren.~ione di quello che dovrebbe 

es.~ere il rapporto avangunrdie/mll.'i.~c. trll il lavoro rivoluzion:~rio ed il lavoro di mns.,a. 
Gli uni perse~uen.do da anni l'illusione di una rirondazionc che segue percorsi tutti 
interni all'istituzione-sindacato (dalla costituzione di una quarta componente, 
Democrazia Consiliare, agli "strappi" dei vari Berlinolli c Lucchcss) c che oggs vcdono 
nella crisi del PCIIa possibilità ds costruire ed allargare: una "ctlmponentc comunista" in 
CGIL. so~rat~utto ap~iand?s} ad un'~rfa ,del no nl:~~mbio ,del nome del par!itC!, 
senza capsre Che propno la cns1 del reVlSJOmsmo, la cr1s1 del smdacato che mcd1a' si 
conflitto (che oggi vorrebbero rico5truire) ha prodotto c produce l'approdo al sindacato 
che previene il conflitto, che esautora i lavoratori, al sindacato di regime (che si pone 
quale \mico Sllggello preposto alla negoziazione collettiva e che si impe~na tn cambio di 
do' a concorrere a realizzare il consenso dd lavor!J.tori alla log1ca dell'impresa 
capitalistica). Gli altri, invece, si sono distinti In questi arini per il loro accodarsi ad ogni · 
fiammata rivendicativa, ad O$ni emergere di "nuovi ~elli sociali", esaltando contenuti 
classisti, potem::ialità rivoluZIOnarie laddovc:, piÌI semplicemente, la crisi del sindacato e 
del rcvislonismo permettevano l'esplodere del piÌI puro rivendicaxionismo economicista, 
spesso destinato poi a cadere rapidamente o nel corporativismo o nel riassorbimento 
nelle strutture sindacali. Entrambi dimostrano cosi a quali conseguenze porta 
l'abbandono ( o il mai avvenuto riconoscimento) del marxismo/leninismo come 
strumento di analisi della realtà, e come diventi ~r loro centrale la lotta per i.posti 
nell'apparato sindacale, come "il movimento diventi il tuuo ed il fine nulla". Dimentic 
ando che sono il programma dér Partito e la pratica rivoluzionaria a determinare la 
trasformazione della classe da"cla.uein sè" a ·classe per sè" e chc non è possibile alla 
classe scnza un Partito rivoluzionario (chc non puo' certo essere la riediz.ione del partito 
nco-togliatliano, rimodernato per l'occasione dai vari lngrao, Prevc e altri) determinare 
il proprio programma rivoluzionario nel corso del suo movimento, cosi come è la 
strategia del Partito a determinare l'azione simlacnle e non viceverSa. 

S) AtrrOCONVOCATI FTOM E CCII.. 

Se l'egemonia politica sull'arca del dissenso sindacale permane dunque quella dei 
neo-rcvisionisti (d'altronde non potrebbe essere diversamente in mancanza di iQ.iz.iativa 
politica da parte delle forze rivoluzionarie), le im!>O\tanti iniziative promosse sul finire 
dell'89 (autoconvocati FIOM e CO! L) aprono intè:r/ssanti prospeuive per l'iniziativa 
delle avanguardie: di massa che si pongono sul terreno rivoluzionario. Da un lato, infatti, 
consentono l'allargamento del dibattito c del confronto con le altre avan&uardie su scala 
locale e nazionale, permattencfo quindi di uscire dai ghetti delle singole s&tuazionl 
lavorative azlcndah e settoriali j dall'altro consentono, attraverso questi stessi canali, di 
portare una critica pià diretta a quellè'--forze che oggi tentano un rilancio su CjUcl 
terreno, soeialdcmocrat!co e revisionlsta, che la stessa crisi del capitale c del 
revisionismo rende sempre J?iÌl minato c contraddittorio col passare del tempo. Occorre 
quindi che i Comunisti sapptano intervenire sul terreno sindacate approfittando delle 
opportunità che oui si aprono sia ~er rilanelare-reali spazi di autonomia di classe, fare 
crescereJa,coselem:a e l'organizzazione dci proletari, sta per condurre la necessaria 
bauaglia alla linea politica delta destra quanto della sinistra sindacale, con lo scopo 
dichiarato di "bastonarè il cane che affoga", per l'appunto il'rcvisiiinismo, nelle vecchie 
cqme nelle nuove versioni. . : t,;',.~ 

t La storia delle Iniziative che qui ci Interessano puo' essere brevemente riassunta 
come segue. Il moltiplicarsi cd il radicatiuarsi dei momenti e del motivi di scontro tra 
apparato sindacale e base, cui si assiste a partire dalla metà degli anni'SO, dà luogo ai 

-prsml momenti di confronto e di iniziativa unitaria dall'88, sulle tematiche piìl urgenti 
per le avanguardie solto l'urto del processo di normallzzazione sindacale c dcll'allacco 
padronale : peggioramento delle condizioni d! vita e di lavoro delle classi subalterne, 
restrint~lmcnto degli spa.ti di at\ibilità sindacale. l momenti principali di confronto sono 
costituili dall'lnit.iatlva contro il progello di le~e sulla regolamcntazionc del diritto di 
sciopero nci servi:ti pubblici, dnlla lotta sul t1chets, che portano alla prima grande 
assemblea sul temi dei"diritti sindacali, a Genova, indeua da1 portuali nel giugno dell'89. 
Il dibattito che ne scaturisce si intreccia inevitabilmente con la crisi in corso nel PCI : 

•• 
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per la prima vÒÌta scuori con.~isl<:n!i ~cl. l'Cl, (ini~al!tJ~nte.sul~ ! ~Oli;~utliani ~i strc 
osscrvan:z.a) si sentono lihcri dnlla dcsc•phna ùt parllto, hbcn perao dc denunccare 1u 
il disagio nell'interpretare una linea sindacale che~ sempre pi\1 contraria agli int!!rc 
sia generali che immediati del lavnr.atnr!. li. ~ib:lllilo, eh~ a. quc.~to r.untc• (f~bl~ra•o'l 
cuinvulge in primo luogo Democrnzca Cons1hnrc, cossutuanc, pbrtunli, ferrov1en eù t 
rimanente paFtc del PCI che Ca riferimento al "fronte del no", ha c.~presso un pri 
documento "statutnrio" in •cHARTA 90• (insieme al relativo coordinamento na:z.ionr 
dove è contenuto l'ambizioso programma su cui dovrebbe andare a costituirsi 1 
"c:nmponentc comunista"(nella versione rcvisloni.~ta, naturalmente) d'upposizionc 
congresso CGlL della fine' 90 a che egemonizza quest'area di militanti scm.lacali < 

avanguardie di lotta. 
Purallelamèntc al coordinamento di "Charta 90" si è andato COS{Ìiue.ndo 

coordinamento· dei delegati autoconvocati mctalmec:canici, anch'esso egemoniz: 
dalle stessç forze dl"Charta 90". Questo eoordin:.tmento nasec coJI lo scopo di sostcr 
l'inb:iativa sul rinnovo del çontratto nazionale dei metalmeccanici, dapp,rima co1 
presentuione di una propria contro-piattaforma, c successivamente FOn -1 intenzion 
aprire un piil vasto dibauito sull'iputesi di piattaform:l. FlOM-FlM·llJl . .M che v 
giudicata insufficiente : sull'orario (solo 46 Orrtlt riduuonc globali contro \'obie' 
delle 35 ore settimanali), sulla flessibilità (dove è chiara l'intetttlonc dei vertici sind: 
di munc:tiz:zare ulteriore flessibilità sul lavoro notturno c sui sabati), sui diriui (dove 
si solleva il problema del repartl·conCino}. sulla durata del contratto che si v 
prolungare da 3 a 4 anni, sul salario ~dove SI intende portare la riparamctrazione a 
250 con 215.000 lorde per un terz:o ltvcllo c 510.000 per un settimo, contro \a rich 
degli auto.:onvoati di 300.000 al t~.t?n livello ed una riparametruione lQ0-200) 
l'obiettivo con.~iderato centrale è quello di riuscire a sottoP<Jrre la piattaforma e 
eventuale accut.Ia al giu!lh:io (referendum} ed al controllo da parte dei lavar 
(delegati di traltativa). ft 

Se entrambe le inizi:tti\te sono egemonizzate dai neo·revisionist~ non di meno 
esse vi è una proConda dirrerenz.a: l'iniziativa di "Charta 90" infatti nasce tuna d 
al1:1 Iella interna all'apparato sindacale e presenta risvolti pi~ immediatamente pç 
d:1ti gli obieuivi piìl generali che si pone. Basta un'occhiata a queslo document 
capire come Il "profilo" sia indubbiamente "alto". Passaggi come "una strategia che' 
lavoratori in prima fila, nella lotta per il conlrono democratico del sisten 
ac:cumulazlone c di produzione capitalistico•, "un nuovo modello di sviluppo altero 
di uno .stato di democruia sociale", "l'obiettivo del controllo popolare c dei lavo 
sulle scelte di politica economica c sulle scelte di politica del tcrri~rio", "e< 
riqualifi<:are la strategia della programmazione democr;~.tica dell'economia, fa 
perno sugli strumenti delle partecipizloni statali (PPSS) e sul sistema delle coope 
e tenuto conto delle proiezioni naztona\i delle strategie delle mullinazionali, mciii: 
collegamento tra Il ~tere delc DSSCmblec clellive cd il potere delle or&anizzazi 
base dei lavoratori", delineano la strategia politica che ll sottende. l toru cd i p~ 
sono quelli del piìl stantio nco·togliattismo co$$uttiano, i continui richiarr: 
Costituzione repubblicana., il..,rimpianto verso il sindacato prc·EUR (che era ·so 
politico e non corporativo") dimostrano abbastanza bene da 'Chi c con quali finali!; 
oggi gestita questa operazione. 11 che non Impedisce affatto ai rivoluzionari di cer• 
gestirne, come già detto in precedenza, i lati positivi, dando per contro battaglia F 
sulle reali Intenzioni nco·revisionistc. Avendo chiaro che questa proposta,rropt 
l'oriuontc in cui si muove e cioè cOstituzione in •componente di quest area 
movimentazioné'idl'ialtetno delle lo~iclu; 'detl'appar:~to sindacale, produce nei fa 
legiuimazione a sjnistra dci vertici smdacali c se sn una prima fase, come abbiam• 
puo' essere stata·utilc come momento di aggregazione del dissenso sindacale, 
~i Ji Jiyç•ila.r~ il gh.:uu duw·~ ai;;.ehiude:e qu~!~ di!..~!'.!~ .. 

Al contrarlo l'iniziativa dell'autOconvocazione dei metalmeccanici (s 
promossa da\lç stesse forze). muovendosi su obiettivi rivendicativi che riguan 
classe oper:~ia Industriale, trovandosi confrantata a delle iniziative concrete di lo 
un dissenso generale da parte operaia verso la politica dei vertici sindacali (d in 
dall'enorme: bocciatura della ~roposta di .FlOM·FlM·UlLM sull'ipotesi di 
contrauualc}, permette pii1 facclmcnte una messa in discussione di tali forze 
sviluppo di questo movimento su un terreno genuinamente classista ; vale a dii 
terreno che sappia, a pnrtirc dagli interessi operai immediati, custruire mor 
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n~mrcga7.ione (nl di Ili delhi tc.~~cra di nppartenen7.n ai vari sindac::ui) e che suppia ne 
v1vo della loua unificare l SI ed i NO alla piauaforma :dndllcnlc:, coinvolgendo la 
stragr:lnde maggioranz."l ddegli operai non iscritti nd alcun sindacato. Nella condutione 
c dire%ionc di tale loua, perchè cio' sia pns.~ihile, è pero' necessnrio che l comunisti 
presenti in questo movimento, crilicnndo le posirJoni confederali c quelle neo· 
riformiste, fiOII cadano in logiche estremiste .e gruppetlare, quali l'inviare 
contropiauaforme alla Federmeccanlca, organln.are contro-sciopcri,ecc. 

Ma al contrarlo devono rare chiarezza su quale è la portata reale di questa tornata 
contr;~lluale con un padronato semr.re pià deciso a ~ggiorare le condizioni di vita e di 
lavoro e con un 'sindacato sempre p1à subalterno agh interessi delle imprese. Pertanto in . 
uno scontro di tale portata si deve ricreare il ma.o;simo di unità dal b3SSO c nella lo Ila, • 
non creando ulteriori frammentazioni . nel tessuto operaio (esasperando la 
contrapposizione tra i" SI cd l NO, tra piattaforma e contro-piauaforma), sviluppando 
coordinamenti di delegati autoconvocali e opera! che sappiano essere la vera dire:tione 
del movimento, emarginarlo le posizioni politiche delle avanguardie pià le~;ate al 
carrozzone neo-re\islonista. nattendo tutte le proposte eh,; l<:&a•lu ad ipotesi legtsladve 
(vedi proposta D.P.) la democrazia dal basso, ed in"i;ardcolar modo varie idee di 
referendum per sal)cire o meno le approvazioni delle piattaforme sindacali, ribadendo 
come organo decisionale l'assemblea di tutti i lavoraton. E' infatti importante taP.ire che 

· questo scontro contrattuale si svolge con un settore di bor~hesia che non intende 
concedere aumenti superiori al 5,5%, pressato dalla crisi com ~ ma allo stesso tempo 
superbo cd arrogante, in seguito alle viuorie tattiche conseguite sul movimet~to 
rivoluzionario, con la massict.ia espulsione delle avanguardie di lotta dal ciclo 
produttivo, riusce11.do a garantirsi una relativa calma In alcun! grandi bastioni del 
movimento operaio (es .. Fiat·Mirafiori). Un settore borghese forte delle rinnovate 
alleanze con la DC (palla di Parma ed In particolare con il governo Andreoui da cui 
ottiene concessioni sull'intervento delle imprese: nelle università, sulla privati:zz:u:ionc 
dci servi:ti, sulla riduzione degli oneri sociali per le imprese noneh~ un'ulteriore 
proroga della loro rtscaliz:t.a.zione ed ancora un tetto dell'l% sopra l'inOazione per gli 
aumenti salariali. Con un Mortillaro che dichiara la stessa piattaforma confederale 
"inaccettabile per le imprese". Con seri rischi che CISL c UJL acceuino la piattaforma 
che {lrOporrà la Federmeccanica, arrivando ad un accordo separato (con ulteriori 
confitUi nella FIOM, pur se prevedibilmente ricomponibili all'atto delle firma finale). 

Diventa quindi necessità per la classe c compito F.r i comunisti lavorare affinch~ si 
dispieghi il massimo della fona contrattuale. Da:.Lun lato p<:r strappare, dopo. un 
decennio di arretramenti, il massimo di miglioramen,n cconom1d c nonnativi nei luoghi 
di lavoro.(~ota. 4) Dall'altro,. ed è elemento principale, per riunificar~ settori di .classe ed 
avanguardie d1 lotta profondamente frammentate dal processi di nstrutturazrone, per 
ridare fiducia nella lotta, per sviluppare nuovi processi di autonomia di classe e far 
crescere la coscienza di classe. 

. " 
6) CRITICHE ALT.E POSIZIQNJ REVISIQNJSTE. UjiZTATIVA SINDACALE DEl 

RIVOWZIQNARJ. 

Da quali argomenti partire ~r portare una C!!JTCita critica alle posizioni sindacali 
dei revis1onisti e dei soggettlvùti ? Come rilanelare l'iniziativa poliuco-sindacalc delle 
avanguardie rivolu:donaric 7 

lnnanzitutto occorre identificare il centro della critica nel rovesciamento della 
prassi : l'azione sindacale andrebbe subordinata all'iniziativa delle masse, la strategia 
del ~arti t o a quella sindacale. Partendo da questi presupposti ~ evidente che l'esigenza 
principale in questo momento è quella di trovare il modo p_er rih!nciare il movimento di 
massa ed ~ altrellanto naturale che questo venga idcnttficato in programmi del tipo 
"elitencl~rç il controllo popolare e delhworatori sulle scelte di poliuc.a ecof•umicn e del 
terrlforio", nella "battaglia per una ma&$lore democr:uia c per la difesa dei dirini 
sindacali", nella "difesa c rilimcio dei cons1gli di fabbrica fondati sul delegato di gruppo 
omogeneo" ed infine nello slogan comune a tutta quella che oggi ama definirsi "sinistra 
di elliSSe" (dai cnssuttiani a ·rolitica c clas.'IC" per intenderei): "rifnndazionc del 
sindacato dic:lassc" 

E' ;~Il ora evidente "che la strategia che sottcndc queste Ipotesi è che sia possibile, 
nnzi che si:l l'unico percnr:m praticabile nr.gi, la c:ostrti7.Ìnne di organismi di massn 

•. 
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genuinamente ~Ì:tSSlstl (~inducato consigli di fabbrica1 rappres<:ntanze c.li base 
lnvuratori, or,gunismi popnlurl di coordinamento sul terntorio1 ecc.) che concretam< 
prefigurino In soci.età socialista, che rappresentino, nel pieno ai una società imperiu' 
a callitalismn nrtHurn, il conlropotcrc (DOtremmo chiamarla "democr:~.zi:1 re: 
popo are o J.lrolet01rio. Quanto queste pie Intenzioni siano distanti da una concezi 
marxista-lemnista dello sviluppo storico delle società Imperialiste non è compii• 
questo articolo dimostrarlo. Basti dire che non sono suf!ictcnli nè le pie intenzioni 
alcune fiammate di lotta genuinamente classista (e neanche le "splendide resiste nz, 

· alcune roccaforti operaie, stile portuali di Genova) a consentire lo stabilizursi su\lt 
p_eriodo di forme organi~te di classe nè tantomeno l'innescarsi di process 
rifondazione sindacale, essendo quest'ultimo un processo che potrà svilu,Pparsi salt 
all'interno di un forte ciclo 'di lotte operaie, in un contesto sociale c pohllc9, nazio 
ed internazionale, tendenz.ialmentq nella fa5e rivoluzionaria. pro[ondam~te div 
dall'attuale, Anche parole d'ordine come. "maggiore democrazia•, diCesa e rilanci 
C.d.F. e organismi di base" non hanno alcun senso se agitate In situazioni lavar: 
dove i C.d.F. sono stati da tem~ omologati (delegati non piil el9tli ma nomi 
semplici galoiJpini delle OO.SS.) ; in questo caso anche strumenti come l'elezione 
rappresentanti sindacali possono perdere ognii!i?rificato se calati in situazioni di S< 
o nulla conflittualità, estrema parcellizzazlonc cella mansione lavorativa. lar~o uti 
di strumenti di consenso pndronale (premi, incentivi, straordinari ormai ind1spem 
}X::I supntvvivere a chi c inquadrato nelle categorie più basse,ecc.). Pens1am< 
esempio alla rlelezione di un C.d.F. dove il rappresentante dei quadri avrebbe lo s 
diritto di rapiJrescntailza di un delegato di ofiTcina."(e sapremmo bene chi trover 
maggiore creaito pre.~o le strutture sindacali..) : questi strumenti non farebbero : 
neU:ì maggior parte dei casi, che legittimare s~tture burocratiche, falsarr 
democratiche, ben lontan dai reali interessi dei l voratori ; l'esperienza dovr 
insegnare che ogni volta ,che si è inteso istituire ~r le e, per decreto, ir amministrativ:~., strutture si~dacali a livello a~iendale efinend*ne i compiti, le fu m 
gli obblighi ed l limiti, quelle stesse strutture, anche se create in una fase montan 
lotte (e quindi reale espressione della volontà e dei bisogni dei lavoratori), una 
riassorbite dai vertici sindacali, hanno finito per essere usate contro gli ste.~~i lavor: 
costituendo la prima linea di controllo e repressione dell'antagonismo OP.Cralo. 

Occorre allora capire che l'ini:dativa sindacale delle avanguardie rivoluzionar 
rifondata a partire dalla partecipazione a tutte le strutture sindacali e di rappresent 
ricono~ciute dai lavoratori come proprle1 a tutte le iniziative sindacali di caratter 
generale dove siano garantiti gli spn~ di mtervento (come ad esempio le.Jniziative 
autoconvocati) distinguendo la propria presenza da quella del funzionari della borg 
e dci revisiomsti per finalità e metodi, senza prestarsi al gioco di coloro che lnten 
illudere i proletari sulla possibilità di costruire una società pii:~ giusta, piil democr 
compatibilmente con l'attuale tipo di rapporti di produzione dominanti. 

L'intervento dei rivoluzionari non puo' essere perdo' diretto a fondare o rifo1 
alcunchè di nuovo. Occorre tenere presente che qualunque organirzazione di n 
all'interno degli attuali rt~.pponj di forza, presto o tardi viene repressa o riassorbita 
f, presto o tardi, ben clic valfu. a rappresentare gli lnteresst corporativi di qu 
gruppo o categoria. lo sforzo dei comunisti dev'essere allora diretto, a partire 
organizzazioni esistenti, ad estendere la propria influenza in campo sindaca 
avanguardie c lavoratori pii:~ coscienti. Influenza che risulterà decisiva nell'inevi 
procedere dello scontro tra le classi. La forma organizzativa cui si dovrà mirare, a l 
aziendale c settorialc (a parte do' che sarà l'organiz.u:zionc di partito e che si svilu: 
clandestjnamcnte con le cellule di fabbrica), deve puqta_re In 'tuest!l fase a cast 
forme dt coordinamento tra avanguardie e lavoraton le:pti:l ampte e mformali p o~ 
Ad esempio occorre incentivare. a partire dalle' rivendic:az.ioni economiche, no m 
ambientali, ecc. forme di coordinamento che comprendano parte dei delegati 
lavoratori piÌl coscienti, che abbiano la forza di confrontarsi cnn l~ slnllt•.•re. sin 
effettivamente depositarie degli strumenti della contrattazione c della rappresent< 
ufficiale dci lavoratori. 

Non è pensabile, visto l'elevato livello di integrazione nello Stato imperiali: 
pntersi Interamente ri:~ppriopriare di queste litrutlure (riprendere la d1rezior 
sindacati), ma cio' che deve essere perse~uito è la capacità di direzione effetti 
riguardi delle av:~.nguarùie più combattive (che ancora non si riconoscono nel par 
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di strati con.dstentl c significativi di proletariato dei princijl:lll comparti rrodullivi. ()a 
I(Uc.~tu capacità dipende la pos.~ihilità, per Il !)nrlito del proletariatu, di csserc,in una 
congiuntura rivoluzioqariu, dìri&cnte polilico effcllivo delle ma.~~c: in I(Ucstn dirc:~:iune 
deve essere svolto il lavoro polit•co-slndacale delle avanguardie. 

Ma questa capacità di direzione del partito non puo' essere data thl!la semplice 
iniziativa sindacale (pur essendo un impanante elemento) ll)a necessita una politica 
rivolu:zionaria complessiva del panito che sappia porsi come allernativa politica per la 
classe, come protagonista della scena pohtica del P.aesc, come vera direzione 
rivoluzionaria. Un partito quindi, come abbiamo detto p1ll volte, che sappia coniugare 
l'iniziativa dall'alto c dal basso, il che comporla oggi, visto l'evolverst della sod.ctà 
imperialista, il fatto che tale partito"facda politica con le armi" sia cioè un partito 
comunista combattente. In effetti qualsiasi analisi dcll'auuale situazione dei movimenti 
di massa, della pii'! generale realtà iii classe e dei rapporti tra le classi, finaliuatn al pur 
giusto obiettivo della "ricomposizionc dal basso· del movimento di massa. ~velleitaria se 
continua a mancare l'attore prind!)alc in grado di influlrvi pii) e([icaccmente: il partito. 
Con le caratteristiche ed il ruolo più volte sottoline~on la capacità fondamentale di 
"far politica dall'alto", Solo questa capacità puo' pèrmettergli di costituirsi in quanto 
"poto• forte, di d asse, dentro la complessa realtà delle società metropolitane; "polo" che 
sappia far vivere l'Interesse generale storico del proletariato e porre la via tivolu:t.ionaria 
all'ordine del giorno (come percorso beninteso), pure nelle congiunture più sfavòrevoli, 
in cui il proletariato è particolarmente sulla difensiva cd incapace di esprimere una 
propria autonomia. Questa capacità puo' permellcrc grandi risultati nel far riemcrgcre 
autonomia di classe ·c nel n dare spll%1o ad istanze di classe che viceversa ·\non 
troveranno, in congiunture come questa, la forza di esprimersi, di rompere i mille 
steccati frapposti dalla scomposlzione auuata con le grandi ristruuurazioni e dai 
meccanismi politico-sindacali di controllo c divisione. · 

A sua volta. come ricaduta di questo influsso positivo sull'autonomia di classe, è 
questa capacità di"far politica dall'alto" che, facendo crescere credibilità e foru del 
partito, puo' permetlergli di risolvere al meglio (relativamente ai limiti di una Case non 
rivoluzionaria) l'annosa questione del radicamento dentro i movimenti di massa. 

E' bene r•badlrlo: non esistono i due tempi per cui prima si ricompone il tessuto 
militante a livello di massa e poi si rilancerà la proP-OSta rivoluzionana-combaucnte 
(posizione oggi ben sinteti:aata dai "nco·revisionistt", proprio perch~ raccoglie per 
l'ennesima volta questo antico vizio alla radice del revisionismo : la scissione dentro il 
cuore degli elèmenti pro~rammaticl del marxismo·l~'nlnsmo); nè i due livelli per cui la 
direzione dei movimenti di massa la si conquista n "la politica dal basso•, mentre il 
combattimento perseP.Jirebbe obiettivi erettamcntc• ilitart. 

L'unità de! pohlico/militare è l acquisizione centrale della moderna politica 
rivoluzionaria dentro le metropoli imperialiste : ~ la capacità di farla vivere in quanto 
ta..le che ci permetterà di far avanzare decisamente la credibilità del panito informando, 
orientando, sintetizzando il necessario lavoro sul plano dei rapponi di massa c su piano 
sindacale, "'-. 

Notanal, 
Su questo tema di estrema imP?rtaro;a per -il Movimento Comunista Rivoluzionario 
ita..llano ti Impegniamo (c lnvtliamo i nostri lettori a Care altrettanto) a sviluppare 
un'indispensaoile analisi dettagliata nei successivi articoli. Convinti come siamo che la 
fondazione del partito oggi ,Passi anche attraverso la capacità di analisi delle cause e dci 
percorsi politico-organizzattvi che hanno ponato Il primo esperimento di costituzione di 
unrp,c. nel nostro paese a ta..le deriva. Che piaccia o no la storia c lo sviluppo del P.C.r. 
~parte della storia del Movimento Comunista in Italia, dei suoi tentativi d1 delineare un 
percorso vincente per' condurre il proletariato al potere nel nostro paese. Umita.rsi a 

""h:ggerc questa stor1a in modo dogmatico, come storia di tr~dimcnti o fingere che non ci 
appartenga. lmr.edlscc ai comunisti di fare i conti con la realt~ di comprendere gli 
errori di analisi della realtà c di impostazione teorici!, portando inevitabilmente al 
ril>Chio di rlcununcllcrll, scppure 51JIItl altra furmn ed in un altcu cuntcstu (51 veda in 
merito l'operalsmo, il SUJ?&elllvismu, t:mlu quanto tu Ila l':.rc~;• del revisiunismu nostrano, 
da ().P. all'M.I'.S. a l'nlittcu c Clus.,c) 

<. 
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In questa nutn ci Jimilercmu 'luindl ad alcune O!l.~erva:tioni, utili nl fine di c:1pirc 

rncgliu le ripcrcus.~ioni di que.,to travaglio del l'Cl in rapJlOrlo alla C(ìlL Qucl\t: 
trasformazione del J•CI si trova all'interno del processo dt rìcollocazionc delle fnn:c 
politiche italinne, all'Interno della cri:il, con uno spostamento dei revislonillti ·da un: 
po~izione sndaldcmocrntica ad una rnsizicmc lihcral·riformL~ta. In cui, preso nth 
dell'impos.,ibilità di una via eac:ifica a soçialismo (ipotesi centrale del l'Cl dlll dopo 
guerra lilla . metà degli anm'70), cosi come anche soltanto di un'i~tesi cogestiv: 
dell'industria c della società (i~tesi PCI dell'ultimo decennio), si dtchiara a livell< 
strategico·il fallimento dell'ipotesi comunista c (li proJ)ria subalternità al cnpitalismn cc 
alla borghesia. Ponendosi come partito di masst~. di alcuni settori di qucst'uhinm 
individu:lti dai revis!onisti 'come borghesia "avanzata•, al fine di amministrare 
compatibilmente alle regole' del capitalismo, lo Stato e le amministrf,Zioni locali 
illudendosi ·lll smussare gli squilibn più acuti prodotti dal M.P.C. Qùesta ipotesi 
maggioritaria oggi nel PCf, si earalterizza a livello simbolico nel cambio del nome c de 
simbolo, che ve(le come "figure di spiceo• Occhetto, Napolitano, &alfari, De Benedetti 
nonch~ i vari "colonnelli" da O'Aiema a Fassino, ha come base soQ!ale piccoli e mcd 
imprenditori, bottegai, intellettuali della "coron~aristocrnia opera1a, nonch~ l: 
maggioranza della burocrazia e del vari bonzi slndiffiì!T che di questa operuione sono l: 
cinghia di trasmissione nel movimento operaio e più in generale nel sociale. Col fi n• 
dichiarato di prevenire c reprimere il conflitto proletario che ·disturberebbe taJ, 
operazione (si .veda in merito l'accordo sul costo del lavoro e le nuove reluion 
smdlle<~li, la proposta di léggc antl-sciopero, ecc.) Quanto poi questa regolazione de 
conniuo sia una pia illusione della borghesia c dci suoi lacchè libcral-riformisti sono 
fatti di tutti i giorni a dimostrarlo, dalle lotte dei ~rtuali ai ferrovieri, dagli studenti ~ 
disoccupati di Napoli, sino al dissenso operaio sulle piattaforme contraltuali. Quest 
ipoted per rt!aliuarsi n~#ssita quindi la trasform:t:.lone della CGIL in sindacto li ber al 
riformista, eliminandone ifgni pretesa socialdemocratica, o di difesa tradeunionista degl 
interessi operai, tollerata solo come "riserva indiana" all'interno della confedcrazion( 
senz.1 che possa influire o determinare decisioni. Tale Ipotesi pero' si scontra all'intero< 
dd J1artit.;,, w:.i wmc nel ~inùacno, con la burocratiil, t dirigenti cc.l1 v;m apparati lega t 
per interessi personali e spazi di potere alla vecchia im(l_Ostazionc socialdemocratic 
(sulla quale basavano il loro potere) e che temono1 con Il cambio del nome e con l 
nuova strategia liberal·riformista, di trovarsi spiazzati e di perdere l privilegi acquisiti. I. 
questo modo si le~c l'opposizione anti-Occhetto di Natta-Cossutta fino t 
costitutionalisti allll D Albergo c al filo-D.P. alla Sorini. Opposizione inconcludente c 
antioperain; qut~.nto Il nuovo corso, {lroprio pcrchè non captsce, nè vuole eapi{c, che co 
la fine 'Ciel ciclo economico cspanstvo seguito alla seconda guerra mondiale e l'inizi . 
della crisi ~r sovraproduzlonc assoluta di capitale, a tutt'oggi ben lun~i dall'esser 
risolta. si nducono vta via gli spazi di mediazione tra capitale e lavoro c s1 consuma I 
lentl\ agonia del revislonismo c dellll ~ocialdemoerazia ; ra pratica ha già dl111o~trato eh 
non vi~ cogestione, democra:da progressiva nel capitalismo, o vie pacifiche al socialismc 
ma solo Iniziativa l'l'toluzionana classista (cioè comunista), politica rivoluzionaria, · 
subordinaùone alle regole del MP~ 

Tutto do' sta determinando uno scontro sia nel PGI che nella CGIL tra ncc 
revisionisti, socialdemocratici c liberal·riformlsti, suscitando la creazione di divers 
correnti c la rottura del monolitismo rcvisionista. Il che produce una situazion 
d'incerte"ZZa e disillusione nella base proletada·del PCl c della CGIL (al di là dei SI . 
dei NO al cambio del nome), disposta a tollerare negli anni passati la "politica dc 
~acrilici" in cambio di una suc~iva presenza polilica nel governo dello Stato e dcii 
società, presenza che tutelasse l loro interessi, ma che oggi di fronte a questa situuion 
e avendo pagato sulla propria :pelle l costi di questo scambio (che peraltro non h 
portato i revisionistl al governo) operano una rottura di quella giusta disdplìn 
proletaria nel confronti di un vero pt~.rtlto c-omunista. E lu quc:~lu modo molli di ques 

_ militanti, in particolare nel terreno sindacale si schierano Jlecisamente contro i verli• 
~Jl~derali "'difesa dei propri inlerc.\.~i immediati (autoconvocati metalmeccanic:i, ccc 
hcnchè tale rouura produca anche, In Un!\ t'erta misura, un'uscita dal PC! c dalla CG!l 
a::compagnata da un abbandono dell'attività politica e· $inrhu:ale. Al primi ccme ; 
secondi va rivolta da parte dei rivoluzionari un'estrema attenzione, al fine di trovare co 
essi, ai vari livelli della loro coscienza, un rapporto dialettico e pratico che favorisca ( 
nticnti un luru impegno sill nell:t lnlla nai mnvirncnti di massa a diresa degli intere:; 



,, 

l 

l 
l 

-

cla:",.~i:;tl del proletariato, sia sul piano politico (nei confronti del quadri mi)5IÌ\lt i) 
coinvolgendoli· c rendendoli partecipi nel percorso di costilu~ione c succes.-.ivn 
consolidamento del j)arlito, battendo o~ni posizione .che tenda sul terreno politico a 
trasforrnarli in ntllltantl della neo-soctaldemocrazia, quanto in militanti c.lel neo· 
revisionismo, cosi come ogni Ipotesi awenturista o sociah.lemocratica che gli proponga 
la difesa della CGlL nnnl'70, l;~ costituzione di un quarto $indai:alo selvaggio, o j; 
moviml}ntismo inconcludente. · · 

Notan"]. · 
Modifica.ndo a tal fine lo stesso statuto della CGII.., sostituendo l'articolo l con la lcork 
dei diritti sociall di cittaclinan7.n, t"nd t"nme l'arlil".nln 'i rlnvP. al mnr.t!lln rli :~nrngoriism{ 
tra capitale e lavoro si sosthuisce il termine di confronto con i datori di lavoro, volto l 
contemperare i diversi interessi e facendosi legittimare sul pian< 
cconomico/politieo/istitu'tionale dallo Stato e dai padroni. Rispondendo cosi alla cris 
di credibilità in rapporto alle altre organizzazioni sindacali, sia alla crisi di egemonia ne 
rapporto con i lavoratori.· Ne sono una prova le m:._oposte di legge di Giugni e Ghcz:z 
(appoggiati dalla CGIL) sulla rapprescntatività 1h!CI'aeale, le richieste di applicazion• 
della legge 300, l codici di auto-regolamentazione e la proposta di legge della "triplice 
sul diritto di sciopero, gli enti bilateral]i le quote di servi-zio, la richiesta difinanziament 
pubblici, le sedi congiunte (padroni sindacati) di conciliazione del conflitto e gì 
osservatori comuni sulla eontratt.uione sino alla conciliazione obbligatoria ed ali 
monetiz:zazione a vantaggio del sindacato di alcuni diritti, tramite un monopoli· 
confederale accompagnato da' forme altamente incentivate ed obbligatorie d'iserii1on< 
Sullo stile della Svezia dove solo l'iscrizione al sindacato dà dirillo alla piena indenni t 
di disoecupa:tione e, nei settori pubblici, a certi aumenti di salario. T.alc legiuima:tion 
da parte dello Stato c dei padroni si trasforma quindi sul piano della contratta:tion 
sindacale in : accordi sul turno di nolle, sulla flessibilità, sul salario legato ali 
produllività e sugli aumenti aziendali, sulle assun'tioni delle squadrctte per ! sabati c l 
c:lomeniche, sulla modera:tione salariale, ecc. Necessitando quindi al tempo si esso di un 
profonda modifica statutaria· organizzativa che accentri sempre {li~ il potere ali 
sePrett:rie ~~~ in partiftJ')1~r': ~n~ s~grtt~ri~ n!!Z!~n~H. tcg!iend~ og:-:: r:pp:e::~nt;tth"i: 
ne1ra contrattazione alle strutture ~eriferiche e di base del sindacato. Affrontando 
dissenso della base sempre di J:ll~ tx:r vie amministrative/disciplinari. Dal casr 
Picchianti al processo dei probiviri a Gallori, sino alle minacce di CSJ?ulsionc ed ag 
insulti di Trentin ;~.gli autoconvocati, definiti"mel~a del sindacato". Dtmo*ando co 
come diventi sempre pià · difficile per la CGI contenere e riassorbire in mod 
consensuale le richieste operaie e proletarie ando risposte, comJ.>atibili con 
capitalismo, a quel malessere diffuso nel proletariato urbano, earalterisuco dell'attua: 
svduppo della società Imperialista. Tale ndefini'tione della CGil.., oltre che da quant 
sopra esposto, si evidenzia anche nei vari documenti, recentemente prodotti, sul: 
necessità di una maggiore capacità decisionale e di una maggiore disciplina Interna (cc 
l'invito ai dissidenti a dimettersi) -:-..cosi come nel richiami dei confederali alle categor 
nd attenersi nei rinnovi contrattuali all'accordo sul costo del lavoro. 

Notan•J, 
"Senza rjvendicazionl economiche, senza miglioramento diretto cd immediato della st 
situazione, la massa del lavonitori non acconsentirà mai a concepire un "progress• 
generale del paese. La massa partecipa sempre di piil al movimento, vi prem 
energicàmentc parte, l'apprezza straordmariamentc e sviluppa .qualità di eroismo, 
a~negazlone, di ~rseverall7.a c: di fedeltà ;~.d una grande causa 'nel solo caso in cui 
situazione economica del lavoratori migliora" 
Cf. Lenin, "Sciopero economico e sciopero politico", opere, vol.18, pg.77 
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Pubblichiamo qui di seguilo un intervento intcrl!Xfutorio. Vogliamo precisare c 
per noi non $'inquadra in una sona dl"rubrica per i lellori", bcnsi nella ragion d'ess< 
della rivistn stes.oç.;:"'e:;sere un vcicnlo per l'n~rcgazione delle ror-r.e cnn.~egucntcmcr 
disponibili al prt>~ello di fond:Wonc del l'artnu, nella forma piiladalla all'allulllc f; 
"pre-con~re.~ualc • Sollecitiamo dunque interventi che si ~neann l'lnsiçme di problc 
che abb1amo cercato di precisare come a.~pctti irrinuncial>ili per il raggiungime; 
dell'ohiettivo-fonda:done. 

•t01T A ARMATA, PAR11TO E FONDAZIONE: UNA TRACCIA Dll.A VQRC 

·' 
(maggio '90. .P.J 

Premessa. 
A) Innanzitutto un doveroso chiarimento: la sigla •s.P.• non rapj)rcsenta alet 
organiuazione,combattcntc o meno: serve unlca!!IS[Ite a denominare la continuità dc 
riflessione di alcune soggettività comuniste che ncereano forme e modi per portare 
loro contributo in direzione della fondazione del P.C.C.in Italia. 

Il presente scritto, ospitato dai compagni della Cellula nella loro rivista, rapprcse 
solo un momento di tale impegno, un'occasione per porre all'attenzione del movime 
rivoluzionario (MR) il nostro punto di vista su alcuni dei nodi centrali del dibat 
attuale tra i comunisti, molto sinteticamente, anche in rapporto ad altre posb:ic 
cspres.~e dalla Cellula o no. Va da ~. dunque, che cio' non comporta l'accordo dc 
Cellula con le posizioni sost,nule nell'articolo; nè d'altra parte il nostro accordo cor 
tesi politiche c con il conten IO delle analisi J:>Ubblicate in questo od In altri numeri dc 
rivista cd in generesostcnut dalla Cellula. Come si capirà, nello sp:Wo di un artic 
non si puo' impostare organicamente undiscorso complesso come quello sul partito. · 
i eornpagni interessati a conoscere pl~ estesamente larinessione da no! maturata fino 
ora su questo tcrna rimandiamo eventualmente all'opuscolo "Contributo al dibat 
sulla Fondazione del P.C.C." _ ottobre'89 _ 189 pag. 

D) Passa$81o obbligato (lcr chi voglia seriamente contribuire alla reali=ionc 
un'IpoteSI politica cornei! PCC è la definizione, il pi~ preciso possibile, del progettO , 
si intende costruire. Nel corso degli anni'70 la LA. costituiva in Italia un terre 
fonnldabile di mobilita%ione ed organizzazione delle avanguardie rivolu~onarie, n• 
misura in 'cui l'idea della guerra alla borghesia ed al suo stato, dava un senso immedi 
e visibile a tale attività. una dimensione organica e coerente. E questo non solo per 

t· ('redeva la rivoluzione dietro l'angolo. Ad un certo _punto 1<\le iputesi ha mostrato tu 
suoi limiti, nelle forme che conosciamo. l comEagru che hanno successivamente prov 
a rilandare Il combattimento non pi~ come guerra• ma, al di là delle dichiarazic 
come "megaCono• di una -certa posiZione politica, sono giunti rapidamente a consta t 
che esistono mezzi di amplificiLzlone ben plà a$cvoli e sopratutto meno rischiosi . 
.scelta dell'abbandono, manco a 4irlo, è stata fulrrunea. · 

A nostro avviso oggi non si)uo' reallstleamente pensare di mettere In camp< 
qualità s>olitlea ela forza organlz:tativa necessaria, ovvero di convincere chicchcssi 
contribuire al progetto/Fondazione, senza dotarsi di una base teorico/politica che 
conto in maniera credibile ed esauriente d.Lquella che è stata l'esperienza alta 9uale s 
riferimento e dci suo! esiti, di quelle che sono le condizioni concrete n.~lle quah si svc 
attualmente la lotta di cl~ e coerentemente del modo in cui si Intende rilanci 
l'auivitàd'avanguardia. E' questa una nostra convinzione di fondo c da essa seaturisc. 
delle conseguenze abbastanza rilevanti sul riano dell'allività teorico/pratica 
riteniamo necessaria per contn'buire nei fatt al progetto. Nei confronti di quc 

..... assunto vengono mosse, in maniera piil. i meno chiara. diverse obiezioni, da differ· 
pumi di vist:~. Dato il carattere della rivista non consideriamo quelle di ori1 
apertamente soggettivista, secondo eul Il PCC si •costruisce" conducendo la guerr: 
classe. Pure se la bauaglia politica verso tali posizioni ci sembra di capitale importa 
non coslituisce tuttavia l'oggeuo di questo inlervento. 

Umiliamoci allora ad obiezioni provenienti da compagni che parlano chiaramc 
di voler lavorare alla preparazione del Congresso: l) non si puo' definire "nei del!: 
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un progetto po'lhlco prima di t"llctlc!lu pratic:amente in allu; 2) per conquistare cfo 
r,romuovcrc la forza adeguata ad agire da partito, un gru1,po politico deve già da subuu 
Cure politiCI!.", foss'anche StJio tramite la partecipazione alle lotte di mns.~a; è più in 

generale tra il "prima• ed il "do~" l'allo di fondazione non si dà cesura nella. 
Solo In alcuni t:lSI tali rilievi sono chiaramente e coscientemente founulati 

c,tullavia. tanto che provengano da collettivi che da singoli compagni, comportano un 
elemento che li accomuna: la tendenu a risolvere la loro attività nella partecipazione 
alle lotte spontanee·con lo scopo (illusorio) di aggregare nuovi compagm alla causa del 
partito c finendo cosi col dar vita ad una pratica dirferentc dal concetto dicostru:tionc 
ilellc BR per il solo fatto, tuu'altro che milevante, di sostituire all'atlone armata il 
"lavoro di massa•. . • 

La contraddizione di cui èi stiamo occupando coinvolge In diversa misura gli 
elementi principali della riflessione attuale tra i comunisti, vale a dire: 1) che tipo di 
valutazione si trae dall'esperienza rivoluzionaria che si prende a riferimento; 2) che 
rilievo assumono le lnnovuioni. prodoue da tale es~rienzaa livello di organiu.azionc 
politica d'avanguardia; 3) quale percorso e quale atllvità si Individuano come necessarie 
per costituire quel tipo da partito. Vcdiamoli uno alla volti:' 

APPUNTI SÙL RAPPORTO COL M.C.L E SUL BIL1\NCIO DELLA LA. 

Quando si dice che un bilancio della LA. e del M.R. degli anni '70 è maturo da 
tempo, si afferma una cosa talmente vera .. da risultare falsa. In ~rrcui non uno ma molti 
bilanci sono stati tratti dall'eipericnza in ctuestione, alcuni dci quali, come quello '-dei 
neo-revisionisti di "Politica c classe",attenttssimi a recuperare l'esperienza storica del 
MCI sul piano . mcramente formale. Essi infaui individuano l'aspelto positivo 
dell'esperienza combatlcntc nell'aver·rauo continuare a vivere nella prospeuiva della 
loua di classe in Italia l'ori:z::wnte del Sodalismo. Ed in cio' sarebbe paragonabilc al 
ntolo P.?sitivo svolto dal PCJ nel secondo dopo--guerra: su queste basi risiederebbe la 
possibllità di unificare la "sinistra non soclah.lcma<:ratica" in un nuovo partito proletario. 
Un altro tipo di bilancio è quello delineato da altri compagni 1 quali ritengono 
dall'esperienza armata il recupcro dell'attività militare tra gli altri Cllmpi di lavoro del 

part
1
Ed'to. • f' : l' · · • • l · • d l' l l l d d · · ' • m e .cut attiVI t.. rtvo uuonarca cg 1 u 1 m ue ecenm, per come s1 c 

configurata c per isuoi esiti non è precisamente un fcnomc:no univo;;o e di semplice 
intcrpretttione. Su questo terreno sono stati sicural]lente fatti dei passi in avanti, degli 
clementi individuati, ma non ~ dalla "mole" dei con"(ributi prodotti che si puo' ritèhcre 
esauriente un bilancio storico e politico. l 

Secondo la Cellula, l'elemento di valore storico di questa esperienza è l'aver 
riattuali:aato la. via rivolu:tlonaria; Il punto fondamentale è stato il ria.CCermare 
l'esigenza per li proletaria!!> di costituirsi lnclassc: per sè c che non ha. senso 
contrapporre l'uso delle armt ~ come si ~ carallert:aalo nella recente espenenza a 
quello fallo nella tradizione terzlntcrnazionalista. Per la verità, poche pagine dopo gli 
stessi compagni ci spiegano che la LA del PCC non ha niente a che sparure non solo con 
l'attività ~ci partiti dcllaTer:za ~nte~n!af!.alc ma neanche con la LA antif~cista, con 
quella det Grapo, delle orgamzzaztonr trpo RAF ed AD, ccc. Ora, al d1 là della 
contraddizione evidente tra i due modi di porre il problema, ci interessa rilevare 
l'assenza./ non diciamo di un bilancio compiuto ·...C chi puo' vantarsi "di averlo fatto? • 
bensi una chiave intcrpretativa unitaria dell'esperienza eo'inbattcntc: e, dunque, di un 
nucleo di tesi centrali <la C:ui partire per sviluppare una proposta di partito 11rticolata e 
c~rentc. Il rischio è, cr sembra, ùn'impostazione cclettiea: dcivc",si·.riproducono.punti di 
vista non solo l!iffcrentl, che sarebbe ancora un mez:z:o mal~ •. ma tcndennalmcntc 
divaricanti. · : ' · · ... .· 
0)'11 p:oblema del rapporto c~n la tradizione del MCI no~~ Irrilevante: c~o investe la 
conccz1one che si ha del compati d'avanguardia c delle forme per assolverh. Il salto che 
le OCC hanno segnalo net confronll dc! partiti e ·,delle organiZ7.azioni politiche 
proletarie del pa.~~atn non si puo' paragonare alla · rottura determinatasi Ira 
lnlcrna:r.iunulc e r.artitu Jcninistn: non c'~ stata 11lcuna · riVol~7~nne vittoriosa che fXlSMI 

sostenere la ve n fica della pratica combattente come· l~ P~~ adeguata alle nuove 
condizioni. E tullavia sarebbe Indice di grave opportunismo ch1udcre gli <><:c~i di fronte 
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al fattcl inoppugnabile cbe 01111 :;ulo in halin, 11111 in QliMi t\ttli i Jlaesl Clt{litalistici, 
riJnesa della lotta rivoluzionaria ha a.\Sunlo la forn1a della lotta armata 11 quanto me 
ha tro.,.ato in csS'a un punto avanzato di organiuuionc e direzione delle ror 
rivoluzionarie, della lotta per il potere. Questo faltn, di per s~ non ci dice ancora mn 
su "9ualc:" ~la la LA piil adalla da noi, ma ci indiC:J. con grande chi:~rett.'\ che 
condizioni oggettive generali altuali spingono le avanguardie rivoluzionarie di tut· 
paesi metropolitani a porsi sul terreno del combattimento già da sub 
mdipendcntemcnte dall'esistenza o· meno di condb:ioni rivoluzionarie. 

La q,ual cosa dal punto di vista politico/pratico cl pare una rouura dccisi\·a non s 
col revistonismo ma anche col mcxlo di far politica dci partiti della 3" Internazionale. 
è bene sollolineare che si parla d.al punto d t vista politico/pratico. . 

El Non ci sembra il caso di ent~are in disgressioni a carattere filoso. fico, c ~ut~avh 
rilevato che quando ci si misura· con valutaz!onc di ordine storico, occorre fare n1 
attenzione allivello di astrazione che si opera. Ad esempio, per i mantisti, in rapport 
problema della transizione al Comunismo i compiti propriamente p<>liCici (rollura c 
macchina statale borghese, conquista del po~~ .. escrci:z.io della dittatura prolet 
ecc.) rappresentano solo la forma esteriore, i meni necessari, per perme 
l'emancil'a:z.ione economica e sociale del proletariato dai rapporti di P.roduz 
capitalistici. Ob!ctti.,.o quest'ultimo che costituisce il contenuto profondo cd Il fine . 
loua del proletariato e dunque del partito comunista. 

Su questo piano non abbiamo mal avuto delle rotture bensi degli arriecbime: 
mano a mano che il proletariato, avanundo tra flussi e riflussi, affinava la scienza 
rivoluzione. Ci riferiamo ad esempioalla "sroperta• è:lei Soviet - o Consigli - per ( 
delle Jl\a.a;,~ russe come orgapi di esrcizio del potere politico piil avanzati del parlar. 
borghese; oppure ancora alla teoria dell11- contin\làl.Ìonc della lolla di classe ~e> 
dittatura del proletariato, c8nquista della Rf.,.oluzione Culturale Proletaria. 

Questi elementi, a quetso livello di astrazione:, costituiscono i principi fondam 
che il proletariato ed n suoJ'artito devono utilizzare per orientarsi nella lotta. r 
affinano e si arricchiscono a ogni nuova avanzata storica, ma nel loro insieme r< 
sempre validi c determinano i passaggi della transizione al Comunismo, la cui 
tappa nei paesi imperialisti come il nostro è appunto la distru:z.ione dello stato bot 
e la conquista del potere da parte del proletariato. 

f) Consideriamo adesso la !citta del proletariato in rapporto a questa prima tapp 
solo prima 'della presa del rotere: su questo altro plano la differenza (i}ierata pri 
contenuto e forma, tra fin e meni, tra emanclpa:done economico-sociale e stf1 
politici, scompare: è l'insieme di tutti questi clementi che costituisce l'obiet 
contenuto della lotta ri.,.oluzionaria della classe in rapi?:Orto alla fonna,in re lazio• 
all'insieme di metodi, suumenti, tattiche, ccc. che d proletariato ed il suo 
utUizzano per accedere al potere c realizzare i loro obiettivi storici. A questo li' 
astraxione ~iamo dire che nella lotta il contenuto, i suoi obiettivi strategici, 
grosso modo invariati; ess~guono un filo ininterrotto dalla lolla del prol• 
parigino del 1848, passando per la Comune, ~d'Ottobre, le tolle rivotu:z.ionarie 
dalla 3° lntemazionalé:, fino alla ri!lliScita della lolta per il potere nelle m• 
imperialiste. ao· rappresenta la continuità. 

Al <:Ontrario, la forma di qucsta..Joua, cioè le caraucristlchc concrete del 
proletario, le lotte parziali ed d loro utilizzo, le tattiche cd i terreni dello se• 
classe, ecc. -variano costantemente ed in buona misura per cause lndipender 
volontà delle classi e del soggetti In lotta..Cosi ad esempto, se uno dice che s· 
locale la conquista del potere politico è solo un mc:zw per rcaliuare obic ttivi e< 
resta senza dubbio nel campo del marxismo, Se invece tras~rtiamo tale afferm 
livello di !olia di dll-5-~ tn regime capitalistico e sosteniamo che la lotta 
r~ppresenta un mezzo per le conquiste economiche, abbraccianto le tesi d.::! r 
nformismo. 

G) Dal punto di vista del partito che vogliamo costituire è quantomai indis: 
arrermarc la sua continuità con la tradizione del MCr, nel senso che si pr 
diventare lo strumento di organizzazione c direzione della lotta per i 
avvalendusi degli insegnamenti e delle cspcricn::c tle! proletaria\~' interna7lc 
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con cio' non àbbiamo certo risolto tuili l nustri problemi, poic:hè resta da definire 
precisamente la forma del partito e della politica curnunista nella siluaùone storica 
attuale, resta da definire ~iOè come il partito si struttura, 'luali attività svolge come si 
rapporta alla classe ed allo stalo,ecc. per cs.~crc realmente fattore dirigente d~lla lolla 
per il potere, oggi c 9ui. B si dà il ca.~o che tali"questioni di forma• sul piano politico 
concreto della lotta dt classe, cioè nella realtà, costituiscono l'unico aspetto "rilevante" 
cioè l'unico modo dato per far vivere e verificare concretamente tutte le nostr~ 
categorie, tutti! principi, le strale~ie, contenuti, forme e quant'altro. 

T;~le definiZione deve avvcmre, a nostro avviso, nella piena consapevolezza della 
rottura che la reallà ci costringe ad operare con le pratiche (>Oiitlche caralteriuanti le 
esperienze del passato, proprio per paterne riprendere lo spinto rivoluzionario. l vecchi~ 
contenuti possono vivere m nuove. forme perehè nelle vecchie forme sono penetrati 
contenuti non piÌI rivoluùonari. Sottovalutare e/o minimizzare la rottura, a.~olutizzarc 
g}i elc~enti dt continuità, pensando cosi di dare più forza al progello/partito puo' 
rrvelars1 dannoso. . 

E questo perch~ In assenza di un quadro chiaro e materialistic:amente fondato circa 
il modo di usolve•e ai curnpili di avanguardia oggi,~urza delle trl!di:doni" opera 
come una rassicurante cappa tdeolog!ca e spinge con forza verso il neo-revisionismo. 

H) L'individuat!one dell'elemento caratteri=nte l'esperienza combattente, della 
chiave per o~rare·it bilancio, è un'operazione strettamente so~ettiva perchè nel c dal 
magma muturorme delle attività in questione si sele:donano e st tndividuano solo alcune 
caratteristiche che possono 'rivçlarsl frutti!OSC se apflicate correttamente nelle 
c9nd!zloni attuai!, Si _t.ratta di u,n'oper~ione soggettiva ne ~nso che ognuno "è libero" 
C'h f'tf .. nfAr~ t'hjllll nf-r l"tl"mntn la P"t.-t-1.,.,...,~ ,f,.JJ'#"C:,.rl,.n'7~ Cl~ n41'11'"2U,._r ,,..h<l\fA 
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favorevolmente ad atioili di carattere sindacale. Oppure si puo' ritenere come punto piil 
ovon..,~fn .rf~"'I1 1,..C'f"VVtr;,."..,."' t,- """'";,{,.ff• -""'""',"".,. .r·H -.nn: .. .,,.., ...... "'" ..1.-tl.- ,.,,... ....... ... 
----·- --·· - ... ,.. ....... _ .v ......... - ........ -··t"-~··- -· -···· .. -···-···-····· ··-··- ............ . 
controrivoluzionarie, !n quanto "prefigurazione" della guerra civile. ·O ancora, 
apprezzare soprattutto l'uso diffuso, sociale, capillare del eombauimento perchè 
permette una qualche partecipatlone diretta dei proletari, e cosi via. . 

Secondo noi ~ effeulvamente ~ssibile ricavare, dalla pratica rivoluzionaria in 
questione, degli clementi politici che da un lato rappresentano l"intui:done· piil 
nvnn7Jlla - fn-;_o;'anch" cnnfn<a :mnt'!OI\1:1 In un mllrt: tli ln<'ltl'd rnntr:ult!illnrit: • nu~lb 
che permise alle BR di emergere e ··eli aCfermarsi qpme !a solaipotesi rivoluùonaria in 
qualche mlsura.crcdiblle per la classe; dall'altro la(b sono Corse i soli clementi gènerali 
adalll alle condizioni attuali. Non si tratta certo diT!ndividuare l'unica auività possibile 
o~i per i comunisti; e neanche l'unica forma di allività combattente. E tuttavia per 
cvttarc di cadere nell'eclettismo pratico e nell'appiattimento della valenza politica delle 
differenti sfere di azione del partito, ci pare necessario delineare i criteri, le priorità, i 
mpeiitvt pesi etl i rapponi reciproci deiie varie attività, c cio" a panne ua '{Uciia che 
a.~ume un rilievo centrale. . 

. .... 
I) Ma per focalirzare meglio quclta· che consideriamo ·l'innovazione profonda 
nell'attivttà comunista operata dalle Bit va delineata prcventivamente la concezione in 
merito dominante nel movimento comunista e rivoluZionario Italiano degli anni'70. Si 
tratta di~un convincimento ancora largamente difillso che identifica direltamente attività 
comunista e lavoro all'Interno delle. mas.~e. Le origini di questa tesi vanno ricercate 
(senza voler risalire all'impianto teopco/ideologico della r lnt~~itziori~!e e:d~lla sua 
innucnza sulla 3") nelle concezioni grainsciane circa Il problerl).~ d~ll~ conqutst~ ~cl 
potere Intesa come ratifica politlcoflstltu:donale di un nuovo ri!-P~o dr f_?rz.e socrah e 
come egemonia politico/culturale raggiunta dalla èlasse òperaia nella soaetà. Secondo 
tale schema, ma ancor più secondo l'interprctatione che Togllitti. ne ~à,tra i compiti 
if'iivanguardia l'accento cade decisamente sulla:Voro all'interr}o delll!- cl~ P<;r C?str;uire 
gli organismi rivoluzionar! delle masse, mentre viene. appanqat~( Sefl!prc. prù .Il {ltano 
politico della lotta contro lo stato. Ne sc!P'e che qu?-r.do !a,~l~, !n sttUattont non 
rivoluzionarie, si muove in un ambito srndacale c n~endtca.ttvo, ti raP.!Xll}O loua 
politica/lotta economica nell'agire del partito si !rova .n~ltamentc $hllanctalo sul 
secondo elemento. · 
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Molli c:ompagni potranno trovare la c:ma assolutamente normale. Per dci marxisti 
coerenti, n\ contrario, ii"Polilico", che l: il campo di nio'nc essenziale elci partito al menu 
Cino alla P.resa del poterè, ~ l'ambito relativo allo stato, a.ll'organizz:uinne generale della 
societll, ai rapport[ rec:iproc:i delle cla.ssi.La loua economica e lo stessp terreno {Mllilico· 
sindac:ale hanno senso ed interesse per il parlito nella misura In cui sono un fallo re dci 
~"rporti politici. senza che da questo ne scaturisca nec:essariamente l'obbligo di farsene 
ca neo. 

L)· Le DR Cin dall'inizio hanno cercato. di Invertire lo schema classico della loua 
politica/lotta cc:onomica per come prima descritlo, che fu invece lart-amente utiliz.zato 
aa quasi tulti l çruppi el(traparlamentari, indipendentemente dal connotati jdeologjci. 
Esse invece spenmentarono un rapporto di tipo nuovo tra avanguardia e ma.ssb, tra lotta 
politica comunista c le lo\lc spontanee. Il recupero del concello Jeninista del ·rare 
politica" permise di ricerc:are e di individuare il nesso tra interessi economici {ed ir 
ultima istanZa, ma quindi in definitiva. dominanti) della borghesi~ imperialista c 
interessi pqlitlci della borghesia nel suo complesso, sul terreno delle rela.zioni politico 
istitu7.ionali e· tra f-partitl· ilprogeuo politico domin~. 

A fronte di tale ambito le BR concepirono l'atlivit~ dei comunisti com• 
prevalentemente diretta a confrontarsi ed a confrontarsi ed a contrastare l'interess• 
politico generale della borghesia concretamente determinato nella çongiuntur~ 
.difendendo contemporaneamente H pùìlto di vista proletario. Va sottolineato che tal 
agire non era un semplice ... metòtk> di loua• contro lo stato bensi una concezione global 
del fare politic:a, del rappof!ars~ contemporaneame~~ a~ o stato ed alla et~. ,L'~ttacc 
al cuore dello stato penntse dt porre tn forme otlgmh c adatte allc/c:ondtZIOnt de\1 
metropoli imperialiste, la rel,azione tra politica dal basso, tesa. a dirigere materialment 
le Carme di opposizione di fJlassa ai governi col fine di realizzare certi obiettivi talli 
fissati, e politica dall'alto in 'cui il partito esprime direuamente la rappresentanza dc~ 
interessi generali proletari nei c:onfronti dei patiti delle altre classi e verso lo stato. 

l'rivifc:giare c porre come determinante (anche se non esclusivo) il scconL 
elemento - parliamo sempre di condizioni non rivoluzionarie - vuoi dire ritcne 
scorrcné: nelle linee di Conilo le ipotesi ~litichc che legano direttamente il concetto 
·rare politica" con l'organi:z2are le lotte di massa. Rovesciando le priorità ed i termi 
della questione, le BR riuscirono a non .souost;.tre all'andamento necessariamente cicli 
dei movimenti spontanei. Fu cosi che da piccolo gruppo riuscirono ad ottenere un ccr 
appoggio cd una Y".tSta simpatia tra le masse, senza dover rincorrere il c:onsenso tram 
l'mnalìamento massimalistlco delle richieste operaie e proletarie del momènto. A!1 
ponendosi sul livello piìl alto dello scontro poliuco tra le c:lassi. 

E tuttavia tali acquisizion~ ancorch~ non chiaramente definite, non furono ser 
~ costi. L'assunzio~e dello strumento fondamentale di questa politica, la lA, compor 

l'assirniluione nell'impianto di tendenze ed ideologie m marucra ec1(1ttica. Ma non è 
questo che ci vogliamo occupare. Valga ricordare che dal punto di vista quantitativc 
aprlicuioni più coerenti di qu~ta impostuionc çostituiscono una piccola minora; 
ne panorama delle attivit~ armal'C dell'epoca, anche se sicuramente le piìl mature 
pensi alla campagna Moro). 
' 

-

IL PCC E lA SUA LOITA POUTICA 

M)- Ora, a nostro avviso, da questo tipo di valutuioni scaturiscono delle con.se_gue 
abbastanza predse sulle caratteristiche del partito che pensiamo s( debba costitutre. 
definire tah caratteristiche., molto onestamente, non &asta qualche aiTerma.z.ione s 
politica dall'allo che assume la forma della LA, al posto ad esempio dell'an' 
parlamentare, per passare~~ ai tipici luoghi comuni sul partito che deve accresce! 
coscienza delle masse, dtrigere le lotte proletarie, su1 militanti che fanno la· 
sindacalc,ecc. Una simile posizione pur collocandosi dentro una certa discrimin; 
resta estremamente generica, puo'avere molte interpretazioni, puo' risu 
"accettabile" ~r punti di vista talmente diversi tra loro da rivelaTSI inconcili: 
sopratullo per le necessità di un partito na.~antc, partito c:he percio' ha bisogno 
mMsima delimitazione c c:nmpatteu.a politico- ideologica. 

A nostro avviso la questione non puo' essere posta in questi termini. 



·. 

Il I,CC non differisce dagli altri partiti comunisti che l'hanno preceduto in quanto 
alla sua natura : esso deve e.o;sere una parte della classe, la sua parte più avnnzaln 
cuscientc e rivoluzionaria c non difendere intercs.'l che non siano quelli di tutto il 
proletariato dal punto di vista della rivoluzione mondiale. In questo senso lo scopo de\1: 
sua azione è organl:z:zarc c dirigere la loua di classe per la conquistadel potere. Diverso i 
il problema del "come• il partito opera per organi:z:zarc: e diri$ere la loua per il potere 
che, si badi bene, è cosa molto diver.sa della lotta per il miglioramento delle condizion 
di vita delle masse in regime capitalistico. 

N)· Rispetto ·al vecchi PC il PCC sviluppa la lotta politica rivoluzionaria contro lo ~lat 
indipendentemente dal fatto che non ha ancora conquistato la direzione delle lotte t 
massa; anzi tale attività, resa possibile fin dall'inizio grazie allò struménto della l.J 
costituisce la premessa necessaria ad ogni ipotesi realistit::.~ di orientamento del! 
mobililazioni proletarie. 

Possiamo dire che il radicamento del panito nella classe non è un presupposto p< 
Care politit::.~ bensl ne costituisce un obieuivo. ~ · 

L'avanguardia orçanizzata esprime dire:z:zione politica fin dall'inizio della s1: 
. attività -eur non dingendo materialmente le lotte di massa -circostanza ques 
prevedibtle solo quando le condizioni oggetive spingeranno la classe a riconoscere nel 
tndieazioni del partito le uniche rispondenti al loro interessi. E tuttavia porre con 
elemento pricipale l'attività politico-militare contro lo stato non significa negare 
necessità del rapporto concreto tra partito e m:lSSe, ovvero il lavoro dei nu1it!lnti 
partito nel movimento proleta'rio tanto in forma legale che illegale. E non si capirebl 
come si puo' prepararst a g\lidare le masse nella guerra civile contro la borghesia e 
stato se non radicando le strutture del ·partito negli organismi proletari c conquistan· 
la fiducia verso i suoi militantL 

La questione che poniamo è pero' il riconoscimento: l) del carattere politicamer 
secondario dell'azione dal basso rispetto a quella dall'allo nelle snuaz.ioni n 
rivoluzionarie 2)· dell'im~ssibilità per un partito appena costituito efo in condiuic 
•normali" di ottenere un'mflueru:.a politica dominante nel movimento d1classe. 

Dal punto di vista del rapporto lotta economica/lotta politica il PCC pone l'acccr 
con forza sul secondo, elemento nella forma dell'attività combattente contro il progc 
politico dominante e da qui si rivolge al proletari:uo per orietare il movimer 
spontaneo contro il governo e lo stato. 

1 

O)· Cl se~bra che un'lmp<lstulone del genere ~a la sola adaua alle attuaÌÌ condizit 
socio-economiche In riferimento sopratutto alla progressiva estensione 
frammentazione della condizione proletaria nella società a capitalismo maturo. lnf: 
come slpuo' constatare anche nel movimento di classe italiano, l'accresciuta divisi( 
sociale éellavoro unita ad altri fattori determina una segmcntuione ed un isolame 
del diversi interessi irnmeòiatl. 

Siamo davvero lontani dall'epoca in cui il proletariato si identificava pressO< 
immediatamente con la classe 'Qperaia: oggi pur senza disconoscerne la centra 
~litica, il proletariato metropolitano. è un'entità molto pill comP5J5ita. Una eoscgue, 
iii tale sltuaztone è la condizione di accerchiamento che vivono i focolai di resiste= 
autonomia di classe, assolutamente Incapaci di ricomporre ·un. ft:onte di lo.tta a par 
dagli interessi economici c settoriali. Va da st che il senso che poteVa. avere un aui· 
di riunificazione dal basso imperniata sulle lotte Immediate e si!Jdacal~ quando qu 

\livelli rappresetavano e!Tetlvamente Il passaggio dalla "dis~~t~n~·a.ll'un.ità della .a: 
roperaia, non è precisamente lo stesso che aYrebbc o~l1 qu.ando Il pro!Cit~rtat• 
smdacalizzato per tradizione e la difesa degli Interessi tmme(hatle eorporattVl not 
rado crea divisioni alto stesso Interno. · ·· :: :· · · :;>. , · 

· Dovrebbero saJXrlo i compagni che vivono la li)ternità "alle loti~ d~ massa c toce 
con mano le enormi difficoltà a costruire non diciamo un livello unttano, ma anche : 
forme stabili di coordinamento tra le c;s~rie112.e pib ava:~te del movimc~lo di c:las$ 

Secondo nol In queste condluont per d P.:trhlo ·!a ]olia dali allo aum. 
decisamente di peso politico in rapporto alla dire7Z!one m.atenale dell~ !elle da! b~ 
In qunnto si presenta come un fallare determma~le nella ~efin.tztone, ,d1fcs 
propag01nda dell'intere:;se politico generale, di tuuo !l prol~tanato. m rehwonc 
borghesia ed allo stato, che è poi l'unico terreno Yeramente untfic:\nle_. 

< . 

. · . . .·. ·. ~ : . ' 
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l n 'IUC.'IIIl sea\.~O In tema armata contro il cuore dcii. SUllO costituisce il Jlrincip:tlc 

contributo che un'avanguardia organiz:uta pos.~a fornire allll ricomposiz.in11e delle 
singole parz.ialità di tla.ue in un '!nicu fronte politico. · . 

LE COI'ISHOUHNZB SUL PlANO l)Hl.l..A VORO PU\~ LA COSTITUZIONE OEL 
l'CC 

P)- Assumere come principio politico il fallo che in situli7Joni nol.l rivoluzionarie 
l'attività principale ~ la U\ contro lo stato non si~nifica ritenere che· sia suf!iciente il 
sostenere una qualche forma di combattimento ptil o meno "eclatante" per proporsi 
come partito. Secondo noi il l'CC puo' porsi come tale solo e se ~ capace d\: l) 
sostenere un livello di attività comballcnlc da subito e sul piano politico gcnerple cfello 
scontro di classé-(con lullo cio' che cornp<>rta dal punto di vista dell'org:miu.az,one): 2) 
avviare in piil poli metropolitani un'atlività politica dal basso capace di consolidare et 
estendere le proprie strutture ed inprospcttiva di orientare dall'tntcrno l'autonomia d 
classe. Put non essendo surficientl, queste condizioni ci sembrano 'a.ssolutamentt 
necessarie affinchè si possa parlare oggi i:!i "far pollti< In senso comunista. 

In ~uesto senso la tesi secondo cui per costituire il parlito i comunisti devono d: 
subito (are politica" presup!Xlne una concezione di tale attività sostanzialment• 
differente da come prima descriua, o comunque monca, pania!e e pertanto errata . 

. Per chiarire megt!o facciamo un passo indietro e delineiamo la contraddizione che_. 
determina tra i concetti di "costru'Xione• c "fondazione• del partito, ovvero tra chi ritien 
che il PCC possa costituirsi come progressiva aggregazione di avanguardie intorno n 
una certa pratica e chi invece valuta che a cementare l'organil::Zru:ionc politica 1 

avan~uardia non pos.u esser; una determinala allivilà, ncccs.~ariamente contingcn' 
(foss anche la l.A) bensì un1!preclso corpo di principi teorici e politici, di tesi e · 
valutazioni di fase. i · · 

Tuttavia i due "campt non sono omogenei al loro interno: tra i partigiani del 
costru7.ione troviamo sia chi ritiene che $O IO facendo la l.A si p1,1o' parlare di costruire 
partito - come le DR/l'CC • che altri come i neo·revision1sti, i quali sostengono 
costruzione del partito (non certo combattente!) a partire dalle attività dal basso r 
movimenti spontanei e puntando all'unificazione della "sinistra di classe". Anche r 
campo della Fondazione ci sembra si trovino delle posizioni po<:o coerenti. l-
preferiamo esporre il nostro punto di vista. · 

Q)- L'allo di Fondazione deve segnare una svolta decisiva nello sviluppO'tdel MR 
Italia e, si 's~ra, nella vita politica del paese, almeno dal punto di vista della lo 
proletaria per il potere. 

\ Pur rielle grosse diCCerenzc di condizioni e di strategia, dovrebbe rappresent 
qualcosa di analogo all'inizio della lotta armata da parte del PC del Peru' nel 19 
quando dopo vari anni di lavoro teoricofpoliltco/organizzativo teso alla 
ncostituzione ed una dura ballaglia politica nel MR decisel'avvio della Gue 
Popolare. .., 

Cio' presupj>llne che si giunga alla seadel1%a della Fondazione con un impia 
P.Oliticofteoric:o già definito in tulli gll.aspelli fondamenta!~ comprese le linee di fo 
<Iella strategia ed l principi che $0Vernano la tattica del partito. Tale Impianto, di se 
riassunto nella forma delle 'Test di Fondy.ione", non dovrebbe pii\ subtre sost:mzi2 
drastiche modificazionl. Ed ancora, c:he ci si arrivi con un corpo di militant' 
professione, di_ comunisti per i quali il lavoro rivoluzionario costituisca la atti 
principale e dominante.. 

Coerentemente a questo obiculvo ed in rt:la:done ali(' r.nndirloni di estr 
debolezza ed Insufficienza politica ed organiz:utiva attuali del MR nel suo coan(>le: 
pensiamo che l'aggregazione e/o la formazione del/i colleuivo/i di commumsti 
giungono. alla scadenza della Fondazione dovrebbe avvenire intorno allo sforx 
de!inh:ione dell'Impianto di partito. Cio' comporla \:he, nell'ambito d:l eomt 
interes5ati a tale progello, si definisca la ~uantità e la qualità dell'unità richiesta c 
simile compito, noneh~ le discriminanti politiche ed un metodo per affronta 
risolvere correttamente le inevitabili contraddizioni. 

Più in generale il percor.;o politic:o/organi7.zativo per la costituzione del PCC 
la dirc.urice principale del lavoro delle avanguardie centrata "all'interno•, ver 
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defini~ionc dr sè stessa, c non vcl'llo l'esterno, dnè nell'applicazione de\ln politicn 
comunista alla realtà concreta • 

47 

Si nfaccia attenzio11e: questo non vuoi dire che si propone di otcupnrsi ".solo di noi" 
eli •quello che vogliamo fare• e che si rifiuta ad csen1pio di lavorare all'analisi concreta 
della realtà. Per restare in tema. siJnilica pero' . che ri\cniamo indispcn!labile 
comprendere la forza delle tendenxe all'tnte~razione economica c politica dell'Europa 
Occidentale poichè da cio' dipende la possibtlità o meno di ipotittarc la rollura di un 
anello della catena imperialista c la necessità o meno dl un livello di organizzazione 
internazionale d"ella lotta per Il potere già "da subito". Cose che influiscono 
direltamente sulla straiegla e la tattica del PCC (e che ~r esempio l compagni della 
Cellula nella loro pur giusta polemica con le ~sizioni soggettivistiche) liquidano, 
assoluttizando .le "strutture di pòtere politico erretivamentc esistenti nel contesto 
nationale".Eppurc, ci chiediamo, è forse un simbolo di evanescente e fantascientifico 
potere ultra-imperialisui il progettò In corso di auuaz.ionc per un'unica banca centrale a 
livello europeo, che qulndt cenlralltterà in buona sostanza le politiche monetarie ed 
economiche?). · · · · 

Di contro, cl sembra relativamente meno lmpol16nt<: sapere se il governo Andreolli 
dura ancora due ,settimane o due anni perchè a livello di avanguardia non si pone il 
problema della lotta politica contro di esso (cio'non toglie che se ci si cimenta 
nell'an:~.lisl è meglio farla bene). 

R)· Vediamo pi!l nel dettaglio alcuni di quelli che ci sembrano essere i compiti concreti 
c le attivitàda svolgere per. creare le condizioni affinchè la Fondazione J>?SS<l ··li Vere 
luogo. Occorre aver chiaro che per dei marxisli uno dei compiti principah è fissare il 
percorso del protesso rivoluùon:irio nella sua dimen.~ione materiale, ci~ non come 
tdea o "sc::hema" :aStratto ·ma--quale ·prevedibile realiu.arsi di una tendenza presente 
cdoperante nella lotta di classe m una data fase storica. 

Tale operatione va eseguita in stretto rapJ>9rlo tanto alle tendenze epocali c di Case 
della società borghese quanto in relaz.ione ai principi guida del ML . · 

Vale a dire: agli Insegnamenti di valore generale tratti dalla storia della lolla di 
classe su scala monoiale svolta.si fin'ora. In questo senso l'atteggiamento "t><>St-moderno· 
ili chi snobba i prlcipi del ML ritenendoli roba buona per musei dell'antiquariato 
sottintende· o una discreta ignoranza del loro significato oppure la convintione che la 
storia della tolta delle classi oppresse non abbia nulla da dirc1. l n entrambi i C41Si nulla di 
promettente. . . 1 · 

Per quanto riguarda l'analisi delle tendenic epocali e di fase, va limarcata 
l'insufficienza di lavori che si limitano all'osser/azione pi~ o meno sociologica dei 
fenomeni. L'analisi concreta della situaz.ione concteta presuppone tra l'altro: 
1) la l~.ttllra dei fenomeni In relazione alle cause strutturali e ne !loro divenire; 
2) che dalla lettura s~ traggano tultl gli elementi politici utili ad orientare praticamente i 
comunisti. 1 • . • 

Purtroppo molto s~o noO> riusciamo ad andare oltre a vaghe descrizioni della 
realtà, che servono generalmente a Slq_)portarc 
tesi J>C!IItlche già date per scontate, oppure delle lndasini anche "corpose· da cui pero' 
non si traggono conclusioni ade~ate o, peggio, ct si giustappongono indicazioni 
contraddittorie col se!,ISO dell'analisi. Ci pare che quest'ordine dt problemi sia mollo 
import~ntc in quanto .uno dci limiti prin<:lpaiW!cUe OCC ~ stata la progressiva povertà 
strategica c du"nquc ·a qu~to livello SI situano i principali compiti teorici. 

• • •' .. •1,':' •• :·. ·: • • • . • • 

~) Pro~ahio:·ailora> à. tr'a~cia~~ i:lei punti la cui elaborazione ci~seinbra indispensabile, 
ancorch~ 'rion··sufficie!JlC, per ricostruire un impianto di partitò ed una strategia 
credipilc, ·an~e ~ella, ~pc:,ranu. chc.possa rivelarsf utile per.lni~i2:r7.l!l c~mcentrare gli 
sfoTZI teorici del compagm: ·. :. , . 

..... -Tendenze concr~te della crisi economica e delle relazioni ~litico{mililari 
intemazionali (tendenza 'alla guerra) anche in rtelazione al crollò.:oi molt1 regimi 
revisionisti ~ :capit~lismo. di stato; Il t~lto in rapporto alla prevedi?il~ ~ormazione di 
condizioni nvolu"?lonarle m Europa ed m Italia. . · 

,-CollotarlC?ne ~ ru.ol_? dcll'l!alia !'cll'insietne dei P.aesl i~,pcr!al!~ti del blocco 
occHlenlal~ e upo d1 relaztone ed tnterdtpendenz:~. economiCO·pohttco-mthtare; come ed 

' 
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in che misura cifl' incide sulla pns.~ibililfl u menu di stncçnrc dalln catena impcrialist:t ur1 
~ingnlu anellu. 

-Grado di cvolu2.1one della contraddizione dì classe fondan\cntalc nel nostro paese 
(boq;he:;ia/proletllrill'io) c delle contraddizioni di cln:ue 3U acniO!. lnt.:rna~or.alo:. <..J if 
spcc1e nei paesi della ·~rifcria"; il lUIIo per stabilire all'Interno chi ~ il soggcuo dcll:' 
nvolu2.1one proletaria cd eventu;~Jmentc che tipo di rapporti stabilisce con le altre eia!>.~ 
subalterne: all'esterno, quali sono gli alleati del prolelariato metropolitano dei pacs 
imperialisti a livello del processo rivoluzionario mondiale. 

-Grado di evoluzione dei rapporti polltlco/istiluzlonali In Italia, in relazione ali< 
scontro di cla.sSe: esistenza o meno di obiettivi Intermedi fino alla presa del potere (de 
tipo "governo qperaio e contadino"). · 

-Studio delle dinamiche del contenuti e delle forme dei mnvimenli di bassa' de 
proletariato e. di altre c:lwi In questa fase storica cd in questa· parte del mondo 
prcvedibili forme di passaggio delle masse sul terreno della lotta armata per il potere ( 
dunque forma della ~erra rivolu2.1onaria. · r 

-Compili generali dell'avanguardia comunista rispetto alla dasseed allo stato, h 
ri!pporto all'obiellivo di guidare il proletariato_?l.potere nelle condizioni storich< 
determinate. · 

-Funzione c posto occupata dalla I.A del partito relativamente ai compili ò 
avangu:~rdia ed alle altre sfere di azione pratica. 

Va precisato che, .da un Jato. questi punti non sono esaustivi -manca, ad esempic 
un bilancio di massima della lotta di classe nei paesi dove il proletariato aveva preso i 
potere - c dall'altro che il livello del loro approfondimento non puo' che esser 
comunque relativo alle necessità immediate, essendo poi compito del PCC l'ulterior 
sviluppo. . t . 
T) Nell'insieme si tratta di Jn livello di lavoro prettamente teorico che deve appoggiar: 
innanzituno sul contributo dei collettivi e dei compagni più avanzati (relativamente ~ 
livello generale!). E tuttavia non ~ detto che esistano già le J?Otenziahtà per sostener 
adeguatamente 11 compito : in tal senso l'aggragzione e lo svtlupp<> di nuove forze alt 
causa della Fondazione si pone in dialettic:1. stretta allo sforzo di elaborazione ; un 
dialettica marcata da caratteristiche in apparenza contraddittorie: l)la definizione di u 
discorso convincente è la chiave per conquistare l'attenzione e l'impegno concreto l 
altri comunisti al progello; 2)~em.ll. 11cc:reseere le forze e la capatità teorico-pratic:~., ~: 
qualitativamc:nte che quantiitativamente non è possibile porsi come Nucleo Fondante 
PCC. Ne consegue, come abbiamo già rilevato, che il terreno del confronto, del dibauil 
e del lavoro pratico non puo' che essere quello sopraindicato. Il metodo per governar 
questa dialettica e la direzione dell'allivttà materiale dei compagni e/o strutture gi 

~· attivati intorno. all'obiettivo della Fondazione sta essen:~:ialmcnte nella ballagli 
politicofideologlca verso le posizioni erronee • c c:io'tanto all'interno che all'estcrn 
della discriminante sulla cost11u2.lone del partito - c nella propaganda delle tesi in via 1 

elaborazione, 

" . U) Questo lav9ro puo' e deve aSsumere forme, obiettivi immediati e connota.ziot 
differenti, adeguati ai vari livelli e terreni in cui puo' esprimersi. Sehematiu.iam 
brevemente per chiarire, Un primo livello puo essere quello all'interno del l 
discriminante sù Indicata, cl~ tra i ·comllJ)isti che già Javarano in vario modo al: 
fondazione del PCC c che puntano direttamente alla dclini2.1one delle sue basi teorict 
politiche e a · determinare l'omogeneità necessaria. Stante le differenze c · 
contraddizioni ehe, a nostro avviso, persistono ih tale ristrettissima arca, l'obiettivo 
tull'altro che a portata di mano; si rende dunque necessaria la massima chlarezz.'\, l 
grande sforzo per esporre c sviscerare le rec:iproèhe posizioni, necessariamente anco 
abbozzate, senza tacere o nascondere le divergenze in nome di un malinteso ·spiri 

- unitario", Tanto per capirci, conslderi:~mo che si ponga sii questo piano l'invito ò 
com[?agni della Cellula ad esprimerci anche sulla loro rivista, con un articolo che p 
non focallizando tutti i rilievi critici che secondo noi possono essere mossi al loro lavar 
si sforza di definire una traccia di allività in qualche misura diversa dalla loro. 

Un secondo livello è la banaglla politica, il dihallito c la propaganda nel MR più 
generale, con le ipote.~i e.stcrnc alla discriminante sulla Fonda7Jonc ma che pure 

... 
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mt~unmt> col prob!t:ma della l.A, del rmrtit11 11 :mchc pii1 gcm:ric11mcnte 
tlcll',trganiuazione tl'avanguanlia. . 

Su questo piano l'a.~J'I'CitO prevalente ~ senza dubbio la bauaplia politico·idenlogica 
contro le loro specifiche concez:zionl, per evidenziarle i lintiti e ~h errori e per arrermare 
il nostro punto di vista generale. Tuttavia deve es.~cre eh taro che l) l'elemento 
indispensabile per la polemica è la propaganda non puo' che essere fornito 
dall'elaborazione e dalle analisi circa l'impianto c la strategia de.l PCC -che dunque 
resta l'attività éecisiva; 2) lo scopo del lavoro in tale area è di indebolire le posh:ioni 
errate non solo e non tanto per. "conctuistarne" i sostenitori, quanto per ritlurne 
l'influenza nel MR c permeuere una'migliore pcnetraz.inne del noSIIo punto di vista n Ilo 
scopo di ·convogliare le migliori energie sul s:!rogetto della Fondazione. -

V) Un terzo liveito; ·.per conludere; puo' essere la conquista di nuovi comunisti 
provenienti e/operanti prevantemenle nei movimenti di massa Su questo piano occorre 
essere estremamente clìiarl perche sono maggiori le possibilità di confondere gli scopi 
del lavoro. 

Qualunque comunista viva una çondizione prolet~faua qualche eccezione, puo' 
c deve determinare un settore di attività per cosi dire di avanguardia di loua. che 
potremmo definire "fiSiologico" anche per il collettivo al quale appartiene il compagno, 
E tuttavia ci sembra che sia un grave errore pensare che l'obieuivo concreto 
dell'avanguardia comunista che. vuole costituire il partito sia il superamento della 
franunenlazione e della divisione delle iniziative e lotle di masse; oppure ritenere che 
nelle fabbriche l'Iniziativa plù.utile dei comùunisti sia il recupero delle avanguardle ... 
all'attività sindacale (come leggiamo sulla rivista della cellula). Dire questo significa far 
finta che il partito già esiste, o quantomeno far confusione sulle priori,tà del lavoro per 
arrivare far si che pos.~ avvenire la costituzione della sola forza capace di farsi carico 
dei compili di unificazione politica delle lollc parziali, Propio perchè crediamo che da q l 
movimento di classe debbano provenire l pill fermi e coerenti contributi alla fond:uione 
del PCC, ci sembra che Il lavoro nel suo ambito debba essere ben strutturato e definito. 
Concretamente parlando, tuili l comp01gni disponibili, partecipando 01llc varie attività di 
1nassa. approfCitano di questa occasione per entrare in rapporto con le avanguardie 
politicamente piil mature, che s'inleressano non .solo alla loro particolarità settoriale 
bensì alle vicende politiche da un punto di visla complessivo. In queste situazioni 
l'utilitto di !ematiche Immediate (del tipo sindacale, governative, politica estera, ecc .. ) è 
sem:'altro utile, diremmo lndisprnsabi.le ptr appro<lafp alle nostre tesi. ..., 

Ma per l'appunto tali questioni costituL~cono pno strumento, una leva per Care 
emergere la necessità poliea del partito e di un certo' tii>o di partito, non certo un'attività 
per unificare le masse, per recuperare l compagni alla lotla sindacale o simili. Questo 
comporta Ira l'altro che: 1) ci si rivolga imJividualmente alle varie avanguardie 
interessate e non al movimento nel suo insieme; 2) si abbia come obieuivo la 
forma%ione dei comunisti ed i· loro reclutamento, c non l'orientamenlo politico delle 
m(lSSe in lotta. In questo senso , ai fini della costituzione del P.artito il lavoro in veste di 
avanguardia di lotla non ha un peso considerevole. · 

Ci sembra che porre d1versamè'nte la questione del lavoro nei movimenti 
significherebbe in questo momento sottomettere l'attivitl dei wmunisti al movimento 
spontani1,P, rinunciare a definire con chiarezza e perseg\lire coerentemenle i compiti di 
avanguardia richiesti in questa rase. In definiliva. vorreébe dire abbracciare le teSI della 
"costru:z:ione dal basso" un po' alla volla, mano a mano che Incontrando difficoltà sul 
lerreno d'avan~ardia anche a causa della limitata impostazione, si spinga sul pedale dei 
pr~suntl ~comp1tl di massa". . ,. 

Per sinlelinare. non es1stono plà sfere di attlvilà relative alle masse, allo stato, 
ecc... esiste un solo problema : creare le condizioni soggeuive per costituirsi in partito, 
.,erod~rre lulli gli stru~e~ti teorici/politici ~d organiv.ativi ade~;uati allo scopo., Eç ~ 
questa e solo qu~ta attiVItà ~he, dal punto d1 vista dell'avanguardia che vuole cosutu1rS1 
in partito, va articolata alle d1verse realtà del MR e di clas.~e. 
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Z) Per le neces.~i~ del PCC da Fondare un bilancio dell'esperienza comh:uten 
basato genericamente sul dato della riattualiz:zaiione del nodo del potere, 
insufficiente. 

Vanno invece individuati con precisione gli clementi politici concreti, il "come" t 
rialtuali:uuionc si ~ resa possloilc. Va focali:ct..:~to, a nostro avviso, il fatto che 
baricentro dell'attività d'avanguardia sl ~ spostato dal basso, ci~ dalla partecipazic 
alle lotte di ma.. ... u, all'alto, trovando Il suo a.~e fondamentale nella Lotta Armata con 
il potere politico della borghesia. 

A livello di impianto e di strategia, cio' comporta per il PCC che lo scatepament 
la dire:z.ione della Guerra Rivoluzionaria, e dunque la conquiste delle ma.~ a que 
programma, viene r.c:rseguito nelle situazioni non rivoluzionarie, sçguendo co 
dircurke principale ti conrronto rivoluzionario dell'avanguardia con lo stato cd i p:u 
borghesi; c, · come linea di lavoro subordinata, ancorchèr indispensab 
!'"accompagnamento" e la dire-zione della dinamica proletaria lotta economica ••• > le 
politica. · -~-... 

E questo fino a quando le condizioni obiettive non porranno all'ordine del giornc 
possibilità dell'organizzazione diretta delle masse sul terreno della Guc 
Rivoluzionaria, dove l'attività dal basso acquisterà il ruolo principale c dec:isivo 
a\lbauere il potere borghese cd irL~taurare la ditlatura proletaria, 
· Questo tipo di prospeltiva determina comt: compito immediato dci comnni51 

Fondazione del PCC. ed im~ne che su tale obiettiVO si concentrino tutte: le fc 
disponibili, senza disperderle In lince di lavoro tese ad Improbabili riunificazioni 
movimento di masse, compilo assolivibile solo da un partito in attività. 

Cio' comporta tra l'altr'f. in rap~rto al lavoro immediato : 
l) la centralità della sforzo po1tticofteorico teso alla definizione dell'impianto 
partito e della strategia; 
2) la battaglia politico/ideologica contro tutte le posizioni erronee e la propaga 
delle: tesi in elaborazione; . 
3) l'articolazione di tale lavoro sui differenti livelli del MR e proletario con lao se' 
dt promuovere, aggregare ed omogeneizzare nuove forze intorno al progetto 
Fonduione. 

S.P.·' ·Maggio 90 
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APPUNTO 

OGGETTO: Documento a firma di Fabio RAVALLI, Maria CAPPELLO 

ed altri militanti delle BR-PCC. Analisi. 

1. 11 20 febbraio 1990, nel corso di un'udienza del 

processo·· davanti alla s• Corte d'Assise di ROMA 

contro 24 militanti delle BR-PCC (.), è stato 
sequestrato un documento nel quale: 

NOTA 

si afferma che l'attuale congiuntura politica è 

"complessa e densa di contraddizioni" anche per

chè "risente fortemente" degli effetti dell'"a
zione RUFFILLl"; 

si ribadisce che l'indirizzo programmatico delle 

BR è incentrato sulJ'attacco ai ''processi di ri

forma dello Stato" e sulla "costruzione/raffor

zamento del Fronte Combattente Antimperialista"; 

si esprime la convinzione che lo scontro rivo

luzionario abbia ampie prospettive di successo, 

./. 

~Marco VENTURINI, Fausto MARINI, Stefano MINGUZZI, Daniele BENCINI, 
Vincenza VACCARO, Fabio RAVALLI, Maria CAPPELLO, Flavio LORI, 
Fulvia MATARAZZO, Franco GRILLI, Tiziana CHERUBINI, Enzo GRILLI, 
Carlo PULCINI, Franco GALLONI e Rossella LUPO. 
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al di là di "inevitabili battute d'arresto", e 
che la borghesia versi, al contrario, in "in
sormontabili difficoltà''. 

11 documento è una testimonianza di come i militan
ti detenuti del PCC rimangano nostalgicamente 
ancorati a vecchi schemi politico-progettuali, 

ormai superati rispetto ai fermenti dorganizzativi 
che attraversano il movimento rivoluzionario. 
Infatti, gli estensori ripropongono tlue direttrici 

di lotta, - l'attacco al processo di riforma isti
tuzionale e la costituzione del fronte antimperia
lista in EUROPA Occidentale - che negli ultimi tem
pi hanno suscitato critiche da parte di ampi setto
ri dell'antagonismo, che da un lato ritengono più 

adeguata una strategia di tipo "movimenti sta", con 
azioni simboliche e facilmente comprensibili alle 

masse, e dall'altro giudicano utopistica ed inac
cettabile la costruzione di un "fronte europeo", 

privo di radici nazionali. 
Tale dicotomia potrebbe ricondursi alla mancanza di 

seri contatti tra le frange esterne ed il carcera
rio che, con scarso senso di realfsmo, continua ad 

ignorare la crisi in cui versa l'ideologia rivolu
zionaria e ad enfatizzare il ruolo svolto dalle BR 

nella vita politica del Paese. 

6 aprile 1990 
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MOD.SG 

E' stata recentemente acquisita una copia del II numero dell'opuscolo, che 
consta di 64 pagine dattiloscritte datate gennaio '90, prodotto dalla "Cellula 
per la Costituzione del Partito Comunista Combattente"(P.C.C.). 

Si riportano, qui di seguito, gli aspetti che appaiono di maggiore 
interesse. 

La pubblicazione - si legge nella presentazione - ha come scopo quello di 
porre le basi al progetto di costituzione del P.C.C. attraverso una battaglia 
politica del movimento rivoluzionario. Questa battaglia, nell'ambitto di un di
battito fra i compagni interessati, assume la tesi della necessità della costi
tuzione del partito come asse portante. 

Il naufragio delle prospettive di costituzione del P.C.C., il non aver sapu
to adeguarsi alle nuove condizioni economico/politiche, il non aver superato gli 
errori di "giovinezza" del movimento rivoluzionario sono state le cause princi
pali della sconfitta politica dei primi anni '80 e la non soluzione di questi 
problemi rimane la principale "impasse" per la ripresa della iniziativa comuni
sta in Italia. Dalla diffusione del I numero, i compagni della "cellula" riten
gono di poter trarre un bilancio positivo poiché intorno a quel numero si è a
perto un interessante dibattito che impone di garantire continuità e frequenza 
alla pubblicazione. Pensiamo - continua la presentazione - che i destinatari 
dell'opuscolo si rendano conto della necessità di utilizzare uno strumento come 
la stampa clandestina per sviluppare il dibattito qui proposto. 

L'OBIETTIVO CENTRALE DEL MOVI.MENTO RIVOLUZIONARIO IN ITALIA 

Ciò che ci interessa in primo luogo sono le contraddizioni interne allo schiera
mento politico borghese, in buona parte dovute al conflitto di classe, da attri
buire alla stessa logica interna del sistema capitalistico. La borghesia del se
condo dopoguerra si è ricomposta in un sistema di piramidi clientelari garanten
do la sopravvivenza di larghe posizioni parassitarie, protette finanziate con 
denaro pubblico accanto ad un vertice di grande industria e finanza moderno e 
concorrenziale sul piano internazionale, e ad una base di imprenditorialità 
"nera" ad alto sfruttamento di lavoro. La D.C. ha costituito il cemento politico 
di questo sistema di piramidi clientelari, garantendo l'unità del sistema. Nel 
contempo, il passaggio del P.S.I. all'interno del regime iniziato negli anni '60 
ha obbligato la D.C. a "spartizioni" che hanno riguardato il "ventre molle" del
la borghesia di stato con connivenze con la grande industria e, soprattutto, con 
la borghesia "nera" della extralegalità e della malavita. 

-. 
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Nel movimento rivoluzionario si è coltivato l'obiettivo della lotta contro il 
"disegno demitiano" nel quale si voleva comprendere la riforma istituzionale ed 
ogni politica antipopolare senza rendersi conto che i reali protagonisti erano 
Craxi e Andreotti. Cosi il "ventre molle" costituito dalla borghesia di stato, 
grande, media e piccola, e perfino la borghesia mafiosa costituiscono il nucleo 
politico portante degli equilibri nazionali, al quale anche l'imprenditorialità. 
transnazionale con base in Italia deve rendere il dovuto omaggio. 

UNA QUESTIONE IMPORTANTE: SOCIALDEMOCRAZIA E SOCIALFASCISMO 

Essenzialmente si è trattato, e si tratta, del fatto che il proletariato econo
micamente privilegiato tende ad opporsi ad ogni disegno di costituzione di una 
espressione autonoma (e perciò rivoluzionaria) del proletariato nel suo comples
so. Nello stesso tempo, pur non potendo superare la sua materiale identità di 
classe, cerca ogni genere di compromesso con la borghesia per mantenere i suoi 
privilegi (per quanto modesti e relativi). Non si tratta evidentemente di una 
"sinistra della borghesia" ma di una "destra del proletariato", quella che oggi 
chiamiamo "socialdemocrazia. 
Oggi il "social:fascismo" si presenta come un progetto di "spoliticizzazione" di 
massa piuttosto che, come nel passato, di organizzazioni di massa in :formazioni 
politiche o corporative/sindacali. Perciò parlare di "sinistra della borghesia" 
non porta ad alcun risultato e lasciare il proletariato privilegiato (la destra 
del proletariato) sotto la sua egemonia socialdemocratica significa slittare su 
posizioni social:fasciste che costituiscono un rischio per una politica 
rivoluzionaria. 
Perciò.l'attacco a questo asse politico ed al suo progetto complessivo non è so
lo il momento centrale dallo scontro di classe ma è anche il momento cruciale 
per sottrarre il proletariato privilegiato alla egemonia socialdemocratica oggi 
e social:fascista domani • 
Dunque, per far cadere il "castello di carte" bisogna colpire. E' evidente che 
l'obiettivo principale del movimento rivoluzionario, con gli strumenti legali ed 
illegal~, politici ed armati di cui può disporre, è l'asse Craxi-Andreotti • 

SUL SOGGETTIVISMO 

Tuttora il moviqtento è percorso da tensioni "soggettiviste", più o meno organiz
zate, che costituiscono un impedimento, fra le altre difficoltà, alla sua ricom
pattazione intorno all'obiettivo della fondazione del partito. Esistono diverse 
varianti del soggettivismo. L'esempio più rilevante è oggi dato dal Fronte An
timperialista Combattente, promosso inizialmente dalla "Rote Armee Fraktion" te-

-. 
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desca nel quale è confluita u:f:ficialmente "Action Directe" (in Francia) e le 
B.R.-P.C.C. (in Italia), che ha delle evidenti sintonie con quella che è stata 
l'esperienza· del Partito Guerriglia italiano che ha costituito, in Italia, la 
mani:festazione più coerente di "soggettivismo" teorico e pratico. 
Non siamo certo noi soli a sostenere la necessità della costituzione di un 
partito. Se la RAF e A.D. sono teoricamente contrarie al progetto di costituzio
ne di un partito, per contro il P.G. (Partito Guerriglia) e le B.R.-P.c.c. si 
presentano come un partito o come il progetto di un partito. A nostro parere sia 
il P.G. che le B.R.-P.C.C. si sono chiuse nella dimensione di O.C.C. (Organizza
zioni Comuniste Combattenti) caratterizzata da marcati caratteri soggettivisti. 
Quale che sia il nome usato o le intenzioni dichiarate, i :fatti hanno dimostrato 
che queste esperienze sono andate sempre più lontane dal progetto della costitu
zione di un partito quale noi lo intendiamo e cioè un partito che coniughi azio
ne dal basso ed azione dall'alto per :far avanzare il movimento rivoluzionario 
del proletariato. 
Ne consegue che il movimento rivoluzionario ha come re:ferente sociale e centrale 
la classe operaia (la cui scomparsa è una vera e propria assurdità) e come stru
mento indispensabile il partito, che ha come ruolo quello di dirigere politica
mente il movimento delle masse :fino alla crisi insurrezionale, alla conquista 
del potere da parte del proletariato e alla instaurazione "dello Stato della 
dittatura proletaria". 

L'INTERNAZIONALISMO ED IL PROBLEMA DELL'INTERNAZIONALE COMUNISTA 

Il problema dell'internazionalismo proletario si risolve nella ri:fondazione 
dell'Internazionale Comunista nella quale i Partiti :fondati sull'esperienza sto
rica e nSJ;ionale della classe trovino la loro comune strategia a livello 
internazionale. Si tratta di una grande di:f:ferenza che implica l'attacco ad o
biettivi assai di:f:ferenti. Dunque non i simboli di un potere o di un inesistente 
Stato imperialista delle multinazionali ma concretamente, delle strutture di po
tere politico e:f:fettivamente esistenti in ogni contesto nazionale e in una pro
spettiva strategica necessariamente internazionale. 

LA QUESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO 

A nostro parere, la :forma partito marxista~leninista va mantenuta e ra:f:forzata. 
Ciò signi:fica in primo luogo che nel Partito azione dall'alto e azione dal basso 
sono distinte e, in secondo luogo che il Partito ha un ruolo dirigente nei con
:fronti del movimento delle masse, nel tempo e nello spazio. Le stesse strutture 
del partito sono coinvolte ciascuna e co.mplessivamente (dalla cellula al camita-
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to centrale, alla segreteria, al congresso) sulla base del concetto fondamentale 
che i veri protagonisti del processo rivoluzionario sono le masse proletarie de
finite dalla loro condizione materiale e non i soggetti-avanguardie che devono, 
questi ultimi verificare la linea politica generale dell'organizzazione. 

CONCLUSIONI 

Non si potrà uscire dalla crisi in cui si è trovato il movimento rivoluzionario 
in Italia negli anni '80 ee non si riuscirà a pervenire alla costituzione del 
P.C.c., per il quale la principale causa di sconfitta è stato il prevalere nel 
movimento di un soggettivismo sfrenato. 
Dobbiamo svolgere il ruolo corretto della soggettività rivoluzionaria, cioè at
taccare dall "'alto" con l'azione politico/militare i soggetti e le strutture del 
potere della borghesia e·orientare dal "basso" il movimento delle masse proleta
rie perché assuma, in definitiva, il suo ruolo decisivo nel processo rivoluzio
nario di abbattimento dello stato borghese e di costituzione "dello Stato della 
dittatura proletaria". 
In sostanza dobbiamo costituire il Partito e la battaglia contro il soggettivi
amo è un passaggio obbligato per la realizzazione di questo obiettivo • 
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Verbale di consultazione e di acqUist;.wne degli atti di interesse per la 
Commissione Parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause 
della mancata individua;.ione dei responsabili delle stragi. 

Alle ore 9,15 del giorno 4 luglio 2000 il Sig. Gian Paolo Pelizzaro ha proseguito 
nell'attività di ricerca consultando la seguente documentazione di interesse agli 
atti dell'archivio della Segreteria Speciale e di quello generale di Gabinetto: 

Maesano Libero 
Morelli Andrea 
Cianfanelli Massimo 
Bonomi Aldo 
Mancini Giacomo 
Morucci Valerio 
Zambon Giuseppe · 
Negri Antonio 
Hemi (Henry) Couriel 

In relazione ai fascicoli già consultati nelle precedenti visite il Sig. Gian Paolo 
Pelizzaro, nell'informare di essere stati delegati, da parte del Presidente della 
Commissione On.le Pellegrino, ad acquisire la documentazione di cui all'allegato 
elenco, ha chiesto copia dei relativi atti. 

Ha, inoltre, chiesto copia degli atti, pure inseriti nell'elenco, concernenti 
fascicoli visionati in data odierna. 

Il carteggio è stato consegnato richiamando l'attenzione del Sig. Gian Paolo 
Pelizzaro sul divieto di divulgazione del medesimo ai. sensi dell'art.262 c.p.' 
nonché sull'obbligo del segreto cui i componenti della Commissione ed V 
consulenti sono tenuti ai sensi dell'art.6 della legge t72/88, per tutto quanto 1 

riguarda gli atti e i documenti acquisjti. 

Come per la precedente documentazione acquisita, si è rimasti d'intesa che il 
Presidente della Commissione, On.le Pellegrino, al termine della ricerca, farà. 
pervenire alla Segreteria Speciale apposita lettera con la quale formalizzerà 
l'acquisizione dei documenti allegati ai verbali di volta in volta redatti. . 

Ricerche di archivio sono state avviate in relazione ad ulteriori richieste di atti e, 
non appena le medesime saranno concluse, verrà concordato il giorno per la loro 
consultazione da parte dei consulenti. 

.!. 
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Copia. del presente verbale unitamente all'elenco degli atti acquisiti .VIene 
consegnato al Sig. Gian Paolo Pelizzaro. 



·r··r 

Acquisizione documentale presso la Segreteria Speciale del Gabinetto del 
ministro dell'Interno in data 4luglio 2000. 

Atti da versare in archivio con la seguente dicitura: "Alcuili atti presenti 
nell'allegato elenco figurano in analoghi elenchi evidenziati in precedenti 
verbali di acquisizione presso lo stesso organismo''. 
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ELENCO DEGLI ATTI RICIDESTI DALLA COMMISSIONE P ARI;AMENTARE · 
D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA. 
MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI E DEl 
QUALI E' STATA CONSEGNATA COPIA AI CONSULENTI. DR GERARDO 
P ADULO E SIG. GIAN PAOLO PELLIZZARO, COME·DA VERBALE IN DATA 

J 2. 

./ 3. 

u 4. 
J 5. 

J6. 

v7. 

. . . . . . - -·" -' . ' 

Lettera dell'Ufficio Tecnico Erariale n. 47746/93/IA.in datà 13 giugno 1994 
indirizzata alla.Dirézione Compartimentale-del Territorio del.Lazio, Abruzzo·e ·. 

·Molise, e .per. conoscenza al Ministero delle finanze, al Ministero d eli ;Interno, à1· 
Ministero pef'i Beni Culturali, pag. l; 
Lettera del Direttòre SISDE n. 94CGB.51 di prot. in data 2 febbrruo 1994 · 
indirizzata al Ministro, pag. l; · · 
Lettera del Capo di Gabinetto n. 301116/4-50/4 in data 21 gennaio 1994 
indirizzata al Direttore SISDE, con allegati: appunto in data 20 gennaio 1994, 
lettera del Direttore SISDE in data 14 gennaio 1994 indirizzata al Ministro, 
articolo di stampa, pagg. 4; 
Appurito al Capo di Gabinetto in data 18 gennaio 1994 in duplice copia, pagg. 2; 
Lettera dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 58925/93 in data 18 ottobre 1998 
indirizzata all'Ufficio Tecnico Erariale, al dipartimento del Territorio di Roma, 
al Ministero per i Beni Culturali, al Gabinetto, al SISDE, in duplice copia, pagg. 
4; ' 

Lettera della Direzione Generale del Demanio n. 70336 in data 27 settembre 
1993 indirizzata ali 'Intendenza di Finanza di Roma, al Ministero per i Beni 
culturali, al Gabinetto, al SISDE, pagg. 2; · 
Lettera del Ministero dei Beni Culturali n. 345/ AG 589 Div. III Sez. II in data 22 
settembre 1993 indirizzata al Ministero delle Finanze e per conoscenza al 
Gabinetto, pag. l; 

V 8. · Lettera del Ministro per i Beni Culturali pro t. n. 1699 5 in data 20 settembre 
1993 indirizzata al Ministro, pag. l; .· . . _ . 

0:·i Appunto al Ministro in data 22 settembre 1993, classificato t'RISERVATO"/ 
.- con lettera SISDE n. 93RL l O 13 di pro t. in data 15 settembre 1993 classificata 

''RISBRVAT0';1indirizzata al Ministero per i Beni culturali, al Ministero delle 
F.inanze, al Gabinetto, pagg. 2; 

, v l q: Lettera del Ministro n. 3011/6/4-1248/3 in data 22 marzo 1993 classificata 
· · "RISERVATO" .indirizzata al Direttore SISDE, con allegati: lettera SISDE n. 

AMM. 23643/3" Sez. di prot. in data 31 dicembre 1992 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, lettera della Segreteria Speciale n. 
301116/4-2314/4 in data 17 dicembre 1992 indirizzata al SISDE, lettera del 
Ministero delle Finanze n. 63610 in data 15 dicembre 1992 indirizzata alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Ministero per i Beni 
Culturali, al Gabinetto, pagg. 7; 

- ,:..?.I Il. Lettera SISDE n. A,_MM. 23643/3" Sez. di prot. in data 31 dicembre 1992 
· classificata '7RISERV ATO'l indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

J 12. Lettera del Ministero delle Finanze n. 6361 O in data 15 dicembre 1992 
indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al 

.JV!inistero per i Beni Culturali, :Il Gabinetto, pagg. 3;. 

.. 
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J' B. Lettera della Segret~ria Speciale. n.
2 

30ll/6/4-2314/4 in· data 17 
dicembre 1992 indirizzata al SlSDE, con lettera del Ministero delle Finanze n. 
6361 O in data 15 dicembre 1992 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e per conoscenza al Ministero per i Beni Culturali, al Gabinetto, pagg. 
4; 

J 14. Lettera del Ministro n. 301116/4-1950/4 in data 29 ottobre 1992 indirizzata al 
Ministro per i Beni culturali, pag. l; · 

V !5. Lettera della Segre_teria Speciale n. 3011/6/4-1949/4 in data 29 ottobre 1992 . 
. indirizzata al Ministero delle Finanze,pag.l; , · 

- u 1'6. Appunto della Segreteria Specìale in .data 22 ottòbre 1992 ·classificato 
. - . ''RISERVAto:·; pag .. 1; · . . 
:_., 17. i.èttera · dèl Ministro per i Beni Culturali in data. Il. settembre 1992 indirizzata al 

Ministro, pagg. 2; 
. c./.J8_.·,Lèttera SISDE.J\MM. N21897/G.82-37 di prot. in data 17 ottobre 1992 

classificata'"!U~J:ìRV AT01' indirizzata al Gabinetto, in duplice copia, pagg. 2; 
._.,. 19. lettera del Ministero delle Finanze n. 62918 in data 17 settembre 1992 

indirizzata al Ministero per i Beni Culturali e per conoscenza al Gabinetto, al 
Soprintendente per i Beni Culturali di Roma, all'Intendenza di Finanza di Roma, 
pagg.3; 

v-20.1ettera della Segreteria Speciale n. 301116/4-1755/4 in data 13 ottobre 1992 
indirizzata al SISDE, con lettera del Ministro per i Beni Culturali in data Il 
settembre 1992 indirizzata al Ministro, pagg. 3; 

v2!. Lettera della Segreteria Speciale n. 3011/6/4-993/4 in data 5 giugno 1992 
indirizzata al Ministero per i Beni Culturali, pag. l; 

~ 22. Appunto per il Ministro n. 3011/6/4-885/3 in data 18 maggio 1992, pag. l; 
• :·:..;;-·23. Lettera SISDE n. 5751 G.82/37 di prot. in data 13 marzo 1992 classificata 

· · . "RISERVATO'' indirizzata al Gabinetto, pag. l; 
.....-'24. Lettera della Segreteria speciale n. 3011/6/4-429/4 in data 12 marzo 1992 

indirizzata al SISDE, con Lettera del Ministero per i Beni Culturali in data 5 
marzo 1992 indirizzata al Ministro, pagg. 3; 

./ 25. Lettera della Segreteria Speciale n. 3011/6/4-289/4 indirizzata al SISDE, con 
lettera del Ministero delle Finanze n. 60439 in data 11 febbraio 1992, pagg. 2; 

'-'"26. Lettera della Segreteria Speciale n. 301116/2-219/4 in data 14 febbraio 1984 
indirizzata al SISDE, con lettera della Direzione Generale del Personale n. 
339912/35 in data 8 febbraio 1984 indirizzata al Gabinetto, pagg. 2; 

l/ 27. Appunto al Ministro in data 18 febbraio 1991, pag. l; 
._.., 28. Telex in data 2 luglio 1987 classificato al n. 1348/1075/2(17) indirizzato al 

Gabinetto e al Dipartimento P .S., pag. l; 
.......-29. Lettera dell'On.le Ventre al Ministro in data 6 aprile 1987, pag. l; 
'-'" 30. Articoli di stampa, pagg. 2; 
J31. Telex della Prefettura di Genova Cat. E.2/87/DIGOS in data 9 aprile 1987 

indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento P.S., pag. l; 
'- 32. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 30 marzo 1987, pag. l; 
"'1~- Appunto su carta bianca in data 30 marzo 1987, pagg. 2; 

' ;.;::;(3.4/Lettera SISDE n. 1/1318 di prot. in data 23 marzo 1987 classificata 
. -·- ."R!SERVATO" -iil.dirizzata al Gabinetto, con appunto in data 23 marzo 1987 

cÌassificato"RlSERVATO", pagg. 6; 
'-"35. Telex della Prefettura di Bologna Cat. A.4/PS m data 18 maggio 1987 

indirizzato al Gabinetto, pag. l; 
J'36. Articolo di stf'.mpa, pag. l; 
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J 37. Lettera della Prefettura di Pescara n. 1280/12.B.26 Gab. in data Il · 
·aprile 1987 indirizzata al Gabinetto, . con verbale di delibera del Consiglio 
Comunale, .pagg. 4; · 

V 38. Lettera della Segreteria Speciale n. ·1075/2(17)-1456/3 in data 24. aprile 1987 
indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera. SISDE ri. II. Rep. Div: 3" 
prot. 1652 (d) in data 21 aprile 1987 classificata "RISERVATO)' indirizzata al 
Gabinetto e al CESIS, appunto in data 2 i' ·apnle .1987 . classificato 
"RISERVATO", articolo di stampa, pagg. 5; · · 

'J39. Due comunicati ANSAin data 15 aprile 1987, pagg. 2; 
V 40. Dattil~scrit:o. aven~e ~ggetto ''Prospetto_ dei luoghi ovè è stato nnvenuio il 

volantu1o di nvendiCazwne", pagg. 2; · . ·- · · 
·:I 41. Appunto della Segreteria del Capo della PòliZia in data 9 aprile 1987, pag. l; 
· J42. Appurito della Segreteria del Capo della Polizia in data 9aprileJ987, pag. I; 
:·;:t4t_ Telel' .. SISlv1I n. 1755/141.2/04.4 in data 25 marzo 1987 classifica!~ 
·- · "RISERVATO" indirizzato alla Direzione Centrale della Polizia.di Prevenzione, 

al Comando Generale CC., al SISDE, al Comando Generale Guardia di FinanZa, · 
al Ministero della Difesa, al CESIS, pag. l; 

J 44. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 8 aprile 1987, pag. l; 
J 45. Telegranuna della . Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

224/B/12916/2/2054/R in data 24 marzo 1987 indirizzato alle Questure, al 
Gabinetto, al Servizio Ordine Pu.bblico, pagg. 2; 

J46. Telex della Prefettura di Bologna Cat. A.4/ .. in data 21 marzo 1987 indirizzato al 
Gabinetto, pag. l; 

J 47. Telex della Prefettura di Milano Cat. A.4/87/GAB.P.S. in data 23 marzo 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l; . 

J48. Telex SISDE n. 2/1307(A) in data 21 marzo 1987 classificato "RISERVATO" 
indirizzato al Dipartimento P.S., al Gabinetto, al CESIS, pag. l; 

J49. Telex della Prefettura di Genova Cat. A.4/GAB in data 23 marzo 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

J 50. Appunto del Dipartimento P.S. in data 21 marzo 1987, pagg. IO; 
J 51. Telex della Prefettura di Enna Cat. A.4.GAB.P.S. in data 22 marzo 1987 

_ jJldirizzato al Gabinetto e per conoscenza alle Questure, pag. l; 
J'52.Lettera SISDE1 n. 1/928 di prot. In data 20 marzo 1987 classificata 

"RISERY ATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 20 marzo 1987 
èlassificato "RISERVATO", pagg. 2; 

t/ 53. Telex della Questura di Genova in data 23 marzo 1987 indirizzato al Gabinetto, 
pag. l; 

./ 54. Articoli di stampa dalla Rassegna Stampa M.L, pagg. 4; 
J 55. Elaborato della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 31 marzo 

1987, pagg. 3; 
./ 56. Sintesi n. 1075/1-1728/4 in data 13 novembre 1986, con allegati: lettera SISDE 

n. 1132112 di prot. in data 3 novembre 1986 indirizzata al Gabinetto, elaborato 
avente oggetto "Unione Comunisti Combattenti. Opuscolo "Come uscire 
dall'emergenza?". Analisi" e relativo allegato, pagg. 32; 

rj:;tS'f:l:ettera SISDE n. 1/1306 di prot. in data 21 marzo 1987 classificata 
,-"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 21 marzo 1987 

Classificato "RISERVATO", pagg. 6; 
t./)8. Qocumento manoscritto in data 24 marzo 1987, pagg. 6; 
;· 59. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/2(17)-1110/3 in data 26 marzo 1987 
(::,1- - classificat~_"lQ§Jtft_\iAfçv·;indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

del Comando Generale CC. N. 36/70-7-1980 di prot. "R" in data 24 marzo 1987 

OQJ-
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classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto 
senza data classificato "RISERVATO", appunto in data 23 marzo 1987 
classificato "RISERVATO", appunto per il Ministro dal Dipartimento P.S. in 
data 20 marzo 1987, pagg. 9; 

.J 60. Elaborato del Dipartimento P.S. avente oggetto "Intervento dell'On.le Sig. 
Ministro dell'Interno in risposta alle interrogazioni parlamentari ... " in data 24 
marzo 1987, pagg. 35; 

J 61. Comunicato ANSA in data 24 marzo 1987, pag. I; 
.1 62. Traduzione di articolo di stampa dal Frankfurter Allgemeine del21 marzo 1987, 

pagg. 2; 
..163. Traduzione di articolo di stampa da Liberation del 21-22 marzo 1987, pagg. 2; 
v' 64. Traduzione di articolo di stampa da Le Monde del22 marzo 1987, pagg. 2; 

\../'65. Appunto per il Ministro in data 23 marzo 1987 in duplice copia, con due appunti 
della Segreteria del Capo della Polizia in data 23 marzo 1987, pagg. 4; 

'l_)i6.iLettera della Segreteria speciale n. 1002-1082/3 indirizzata all'Ufficio Centrale 
- ·· · per gli Affari Legislativi e per conoscenza al Dipartimento P.S., con allegati: 

lt:ttera SISDEn.Gab.l48111 di pro!. 1979 in data 24 marzo 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 23 marzo 
1987, pagg. 4; 

:-:...~·67. Sintesi n. 1062/l-80113 in data IO marzo 1987, con allegati: lettera SISDE n. 
' · ·l /928 di pro t. in data 28 febbraio 1987 classificata :'RISERVATO}' indirizzata al 

Gabinetto, elaborato in data 26 febbraio 1987 e relativo allegato classificati 
"RISERVATO", pagg. 17; 

. ··v 68. Lettera SISDE n. 1113928 di prot. in data 20 marzo 1987 classificata 
· "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 17 marzo 1987 

classificato "RISERVATO", pagg. 6; 
v 69. Appunto per il Ministro in data 23 marzo 1987, con articoli di stampa, pagg. 4; 
v 70. Due comunicati ANSA in data 21 marzo 1987, pagg. 2; 
t/ 71. Due comunicati ANSA in data 21 marzo 1987, pagg. 2; 
J72. Telex della Prefettura di Milano Cat. A4/87/GAB.P.S. in data 20 marzo 1987 

indirizzato al Gabinetto, pag. I; 
v 73. Telex della Questura di Roma senza numero in data 20 marzo 1987 indirizzato 

al Vice questore Vicario, ai dirigenti P.S., ai Comandanti CC. e Guardia di 
Finanza, al Gabinetto, al dipartimento P.S., pag. l; 

J 74. Due comunicati ANSA in data 20 marzo 1987, pagg. 2, 
J 75. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 20 marzo 1987, pag. l; 
J16. Comunicato ANSA in data 20 marzo 1987, pag. l; 
Jn. Comunicato AGI in data 20 marzo 1987, pagg. 3; 
._/78. comunicato ADNKRONOS in data 20 marzo 1987, pag. l; 
:J 79. Comunicato ASCA in data 20 marzo 1987, pag. l; 
J80. Opuscolo della Unione Comunisti combattenti, pagg. 15; 

p81/ Lettera della Segreteria Speciale n. l 053-818/2 in data 2 ottobre 1980 
- classificata "RISERVATO" ·indirizzata alla Direzione Generale P.S., con 

allegati: letteìi della Segreteria Speciale n: l 053-818/2 in data 2 ottobre 1980 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2114.10/245/RR in data 26 settembre 
1980 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al SISDE, 
messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

·-./82. Lettera della Segreteria Speciale n. 3003(55)-45/2 in data 27 gennaio 1981 
classificata "RISERVATO'' indirizzata .alla Direzione Generale P.S., con 
allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3003(55)-45/2 in data 27 gennaio 

~-
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1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale 
CC., . lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2114.1 0/23/RR in 
data 21 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, 

_\!ppunto iri data 17 gennaio 1981 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 
.J~&3,_Lettera del Gabinetto n. 107511(60)-9512 in data 4 -marzo 1988 classificata 

-'1U§E~VA i"o:: .jzidirizzata al Dipartimento P.S., con lettera SISMI n. 
282/987.DP/01 in data 3 marzo 1988 classificata "RISERVATO" indirizzati! al 
Capo della Polizia e per conoscenza al Ministero della Difesa, al Gabinetto, al 

· 5 .•.. :c-Comando Generale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, pagg, 2; 
1t;--84,Lettera SISDEn. 92TER.12921/L.l/1-A (4"') in data 14 ottobre 1992 classificàta 

·:''RiSERVAtO''· indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al. Comando. 
Geriérale· cc:, alla Segreteria. CESIS, con appunto in datà 14 ··ottòbre 1992 

. classificato "RISERVATO", pagg. 4; 
·~.?-·Lettera SISDE n,.92TER.14484/L.l/1Roma (4'"') in data 17 novembre 1992 

·classificata ""!\ISERVATO"· indirizzata al Gabinetto, al· Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., alla Segreteria CESIS, con appunto in data 17 
novembre 1992 classificato "RISERVATO", pagg.3; ' .. 

1J86. 'FelexsiSDE q.. 98TER.1265 Z2.4480 (2") in data 6 febbraio 1998 classificato 
-- '\RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 

Òenerale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI, 
con articolo di stampa, pagg.3; 

'-'""" 87. Sintesi n. 111011-1529/3 in data 9 maggio 1992, con allegati: lettera SISDE n. 
92ADC. l 036 (I.l/9/1) di pro t. in data 4 maggio 1992 indirizzata al Ministro, 

_ elaborato avente oggetto "Situazione mensile- aprile 1992", pagg. 60; 
t.:.F88. 'Lettera SISD.I;: n .. 89TER.2493 (L.2/297) 3" in data 2 giugno 1989 classificata 

·--. '"RISERV A'fO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC., con allegati: appunto senza data classificata "RISERVATO", 
lettera SISDE n.89TER.l996 (L.2/297) 3" in data 24 maggio 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC., appunto in data 24 maggio 1989 classificato "RISERVATO", 
pagg. 4; 

·· J 89: Lettera della Segreteria Speciale n. 1110-307413 in data 26 giugno 1984 
· --- ~-·classificata ""@SERVATO'findirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

della Segretéria Speciale n. III 0-3074/3 in data 20 giugno 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S, lettera della Segreteria Speciale 
n. 1110-3074/3 in data 20 giugno 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata 
al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 2/2260 (a) in data 15 giugno 1984 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data e 
allegati l e 2 classificati "riservato", pagg. IO; 

J_2.<[}_6glio dattiloscritto n. 106211-6014/3 con allegati: Sintesi n. 1062/1-6014/3 in 
data 2 gennaio 1985, lettera SISDE n. 3/29877 (a) in data 25 dicembre 1984 
classificata ì'RISJ3RVATO" ~indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., elaborato avente oggetto "Roma - Situazione della 
gioventù studentesca" con allegati da l a 6, pagg. 25; 

t::7§CLettera del Gabinetto n. 3049(3)-1436/3 in data 18 ottobre 1979 classificata 
·"RISERVAT8" ipdirizzata al Generale Dalla Chiesa, con allegati: lettera SISDE 
ri. 3/21747 in data 6 ottobre 1979 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Ministro, appunto su carta bianca senza data, pagg. 5; 

\...o-"-92. Lettera SISDE n. 311490 (b) in data 16 aprile 1984 classificata~"RISERVATO:: 
'-'--- ~in1lrizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando .Generale ·cc,· con ' 

appunto. senza data ed elenco nominativi classificati "RISERVATO", pagg. 6; 

JP. v 
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; - -93) Lettera SISDE-n. 3/7407-b in data 21 marzo 1985 classificata 
-~--- '':.ÌÌJSERVATO" \ndirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 

,-l__,, Generale CC., con appunto senza data classificato "R!SERV A TO'', pagg~ ~; --·., 
1'(}4-~Lettera SISDE n. 3/30741-a in data 6 agostto 1985 classificata"R!SEJ.\\'ATO" · 

indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, con appunto ·in data 6 agosto 
.. ____ /1185classificato "RISERVATO", pagg. 3; . , .. ·- . . . • 
.l)95:Lettera SISDE n. 3/314-b in data 22 gennaio 1986 classificata "RISERVATO" l 

indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando.Generale. CC., e per 
conoscenza al CESIS, con appunto .in data 22 gennaio 1986 classificato-

.. ::RISERVATO", pagg. 2; .· . . . . . 
:v.)g: Eettera della .S~greteria Spe,cialè n. 304911"1057/3 in data 26 febbraio 1986 

classificata "RJSERVATO"·indirizzata al Dipartimento P.S.;.con allegati·: lettéra · 
SISDE n. 3/966 (b) in data 22 febbraio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS,.appunto in data 22 febbraio 

: J986 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
(JJ.Lettera della Segrett')ria. Speciale n. 3049/1-4272/3 in data 22 luglio 1986 

classificata "RISERVATO~' ihdirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/27924 (b) in data 18 luglio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, appunto in data 18 luglio 
1986 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

:v-9§, L_ettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-5963/3 in data 26 novembre 1986 
- · classificata "RISERVATO;',indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISDE n. 3Ìi32.56.(b) in data 22 novembre 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e per 
conoscenza al CESIS, appunto in data 22 novembre 1986 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

·09{ .Lettera SISDE n. 3/32589 (b) in data 3 dicembre 1986 classificata ·----- --·-- - ~ 

· .. '~RISERVATO'} indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC. e per conoscenza al CESIS, con appunto in data 3 dicembre 1986 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

V l 00. Lettera SISDE n. 3/32589 (b) in data 3 dicembre 1986 classificata 
~- .. ··- · · "RISERVATO'.' indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 

Generàle cc: é per conoscenza al CESIS, con appunto in data 3 dicembre 1986 
.. classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

!""(j~IOl.lÌettera della ~egreteria Speci,ale n. 3049/1-115/3 in data 17 gennaio 1987 
classificata '~RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/135 ( c ) in data 14 gennaio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, appunto in data 14 gennaio 
1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

J· lOf. Lett~ra SISDE n. 3/11 (b) in data 8 gennaio 1987 classificata "RISERVATQ" 
· · · · indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale-cc.·e per 

conoscenza al CESIS, con appunto in data 8 gennaio 1987 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

·:vl03:-1{èlex SISDE n. 3/198-B in data 15 gennaio 1987 classificato "BJ_SERVA1:Q''1 
· · · ·· indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC, al 

.. -"CESIS, pag. l; 
c: J~~~téfte~a della_~egr~_t_eria_Sp~ci~l~ n. 3049/1-19~/3 in data 21 gennaio 1987 
~- classificata ::RISERVATOj'· mdmzzata al Dipartimento P.S., con lettera SISDE 

~ --,. 
n. 3/198 (b) iìfdafa 19· gennaio 1987 e appunto in data 19 gennaio 1987 entrambi 
classificati "RISERVATO", PAGO. 3, 

! 
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'(\o~: !,_ètt~r~ SISDE 11· 2/54 (b) di pro t. in data 31 gennaio 1987 classificata 

"RISERVATO"/ ing· 1zzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 
pe(conoscenza YGabinetto e al CESIS, con appunto in data 31 gennaio 1987 
classificato" ERVATO", pagg. 2; 

';}Io6. Lettera SIS n. 3/1127-b in data 14 marzo 1987 classificata,"RISERVATO': 
indirizza al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e per 
conosc za al CESIS, con appunto in data 14 marzo 1987 classificato 
"RIS VATO", pagg. 2; 

J 107. Do ento recante oggetto "Risultati dell'attività dell'Anna CC. dal 13 giugno 
9 al 27 maggio 1980", pagg. 2; 

l(' 108. attiloscritto su carta bianca, in parte classificato·"JÙSERVATà', pagg. 24; 
v l 09. lettera SISDE n. 97 AEP.l96 (N.l/C/252) Sez." 3" in data 29 gennaio 1997 

classificata "Ig$ÉRVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al CESIS, con appunto in data 29 gennaio 1997 e 
scheda classificati "RISERVATO", pagg. 5; 

v 1_10. Ùttera SISDE n. 95AEP}44(N.l/C/252) Sez. l" in data 28 febbraio 1995 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al SISMI, al 
Dipartimentò P.S., al Comando Generale CC., con appunto in data 24 febbraio 
1995 e scheda classificati "RISERVATO", pagg. 6; 

o./ l i !.Lettera SISDE n. 88D03.7347 (d) L.l/9-A in data 2 giugno 1988 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC e per 
conoscenza al Gabinetto, con appunto senza data classificato "RISERVATO" e 
allegati da l a 5, pagg. 12; 

· ·:.:;...- ÌJ2);intesi n. l 056-1433/3 in data 31 maggio 1988 classificata ~'RISERVATO'\ con 
allegati: lettera SISDE n. 88D03.7347 (d) L.l/9-A in data 24 maggio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC e per conoscenza al Gabinetto, con appunto senza data classificato 
"RISERVATO" e allegati da l a 5, pagg. 13; 

e/Il). Sintesi n. 1056-2452/3 in data 23 maggio 1995 classificata "RISERVATO", con 
·- allegati: lettera SISDE n. 95AEP.854 (N.9) Sez. 3" in data 17 maggio 1995 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC, al CESIS, al SISMI, con appunto in data 12 maggio 
1995 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

·t/ 114. Lettera SISDE n. 93TER.5795 L.l/9 Bologna ( 4"9 in data 20 maggio 1993 
chissificata '~RISERVATO" !indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 20 

... / maggio 1993 Classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
115. Sintesi n. 1056-2522/3 in data 26 maggio 1995 classificata "RISERVATO", con 

allegati: lettera SISDE n. 95AEP.889 (L.l/9) Sez. 3" in data 22 maggio 1995 
classificata "RISERY ATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al 
Comando Gènerale CC, al CESIS, con appunto in data 19 maggio 1995 
classificato "RISERVATO", pagg. 8; 

J _Ll6. Lettera SISDE n. 96AEP.I822 (N.l/N2) Sez. 3" in data 21 settembre 1996 
-- classificata "RISÉR\i À fÒ'' indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 

Comando Gérierale.CC, al CESIS,al SISMI, con appunto in data 19 settembre 
_ .. 1996 classificato "RISERVA TO"e articoli di stampa, pagg. 8; 

·~ .;;r·II7.~Sintesi n. 1069/1-4727/3 in data 28 agosto 1986 classificata "RISERVATO", 
--·· con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 1069/1-4727/3 in data 25 agosto 

1986 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., lettera SISDE 
n. 1131054 di pn:JC"-in ·data 22 agosto 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 20 agosto 1986 . classificato 

} "RISERVATO", pagg. 3; 

l~- w 
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~lJ)j,_Sintesi n. l 056-1695/3 in data 20 maggio 1987, con allegai: lettera 

~- SISDE n; I R. - Div. I/1966 di prot. in data 14 maggio 1987 indirizzata al 
. Gabinetto, appunto in data 12 maggio 1987, pagg. 6; . 

p-l}~Jintesi n. l 005-1755/3 in data 22 aprile 1985, con allegati: lettera della 
·--· · Segreteria Speciale n. 1005/1755/3 in data Il aprile 1985 èlassificata · 

-''RISERVATI)" indirizzata al Dipartimento P.S., lettera della Segreteria 
·Speciale h. ·1005/1755/3 in data Il aprile 1985 classificata "RISERVATO'' 

indirizzata al Comandò Generale CC., lettera SISDE n. l/Il 06 di pro t. in data 4 
aprile 198;> classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in dàta 

· .· .• .. .4 aprile 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 7; • 
,ç:1_120, Sintesi n. 1005-1869/3 ·in data ·J8 aprile 1985,. con allegati: lettera 'della_ 
< ____ , ~ ) Segreteria -Speciale n. l 005/1869/3 in data 17 . aprile 1985 . classificata 

"RI~~RVA TO" ·. indirizzata al Dipartimento P.S., lettera . delhi Segreterià 
. SpeCiale n. 1005/1869/3 in data 17 aprile 1985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Comando Generale CC.,· lettera SISDE n. l/1709 di prot. in data 
12 aprile 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in 

___ J data 12 aprile 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 8; 
CJ-121. Lettera SISDE n. 89D03.2741/L .. l/9 Catania in data 15 marzo 1989 classificata 

-~ 

nusERVA:TO'? indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC: e 
per .. conos~eiÌza al Gabinetto, al CESIS, con appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

v··qf,:I~ettera SISDE n.89ADC.423 (N.l/P/136) di prot. in data 9 giugno 1989 
- . classificata ~'RI~:iERV A TÈ>" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al 

Comando Generale CC:, al SISMI, con appunto in data 6 giugno 1989 e scheda 
informativa classificati "RISERVATO", pagg. 5; 

~"(.)''123.iLettera della Segreteria Speciale n. 1056-2200/3 in data 28 luglio 1989 
--·-- --·- .l .. " " 

classificata ,"RIS~RVATO;' indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 89TER. 5048/L.l/9 Napoli (4") in data 19 luglio 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 19 luglio 1989 
classificato "RISERVATO", allegati da l a 3, pagg. 52; 

~yettera della Segreteria Speciale n. l 056-966/4 in data 9 luglio 1990 indirizzata 
--- al Dipartimento P.S., con allegati: lettera SISDE n. 90ADC. 1517 (N.l/P/136) di 

prot. in data 4 luglio 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in data 4 luglio 
1990, allegati A e B, pagg. 32; 

(C7T:B';:Lettera SISDE n.88D03)773/L.l/9 Roma (b) in data 19 marzo 1988 
- -- classificata f"R1$ERVATO}' indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando 

Generale cc.;al SISMI e per conoscenza al Gabinetto, con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

..?!ììi.~Lettera della Segreteria Speciale n. l 056-1141/3 in data 6 maggio 1988 
~,. ___ ..-' ·- .. . ~- -···--

classificata «.&ISERYATO't indirizzata al Dipartimento P.S., con lettera SISDE . 
n. 88D03.5695(d) L.ih'RM: in data 22 aprile 1988 indirizzata al Gabinetto e 

. appunto senza data, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
.Y'I27.:Appunto n. 1056-674/3 in data 5 aprile 1988, con al~t;gati:Jettera, del Gabinetto 
<------ n. l 056-674/3 in data 31 marzo 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Dipartimento P.S., lettera SISDE n. 88D03.3269/L.l/9 Palermo (b) in data Il 
marzo 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, elaborato 
classificato "RISERVATO" avente oggetto "Attività dei gruppi anarchici 
siciliani- punto di situazione", pagg. 23; 

<../ 128. Sintesi n. 1056-1964/4 in data 3 dicembre 1986, con lettera SISDE n. 1/32131 
_di prot. in data 27 novembre 1986 indirizzata .aJ (}a binetto e appunto in data 26 
novembre 1986, pagg. 9; 
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'G]:l29 .. rlettera SISDE n.-3/21290 b in.data 4 gmgno 1985 classificata 

c-"RISERVAT0" indirizzata al Gabinetto, .al Dipartimento P.S., al Comando 
Gt;'n~rai~ CC:, con appunto in·data 4 giugn() 1985 classificato "RISERVATO", 

. ·" ___ pagg.3; 
,g_)30. Lettera della~~Segreteria.)Speciale n. 1056-3418/3 in data 12 luglio 1985 

classificata'".RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/30388 (b) in ,data 9 luglio 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, · appunto in data 9 luglio 1985 · classificato 

__ "RISERVÀTO", pagg. 6; . . · · ·. .. ' -· ·.· ·.. . 
[./ -r~I. Sintesi n. :1056-958/3 in data 24 febbraio 1986, con allegati: lettèra SISDE n.· 

"'''" --- 11829 di pròt. in data 18 febbraici.l986 classificata ''RISERVATO" indirizzata al 
Gabinetto, appunto in data 17 febbraio 1986 classific;;to ;;RISERVATO", pagg. 
8; . . . ' ' 

:-:i,lT32? Sintesi ti. l 056/2563/3 in ·data IO maggio !986, con allegati: l~ttera SISDE· n.~ 
. .· . . '. ~···· . 

· 1132585 dt prot.1985 m data 24 apnle !986 classtficata' "RISERVATO"' 
indirizzat~ al · Gabinetto, elaborato avente oggetto "T~c';i-i~ · e pratica 

· dell'insurrezione" in data 23 aprile 1986, pagg. 30; · 
~-rtfSintesi n. !056-1359/3 in data 14 marzo 1986, con allegati: lettera SISDE n. 

. 111216 di prot. in data 7 marzo 1986 classificata ~'lgSERVATci" indirizzata al 
, . Gabinetto, appunto in data 6 marzo 1986. , pagg. l o; 

... /- ! 
v_134.!Lettera SISDE n. 1130637 di prot . .in data 16 luglio 1986 classificata 

"Rr~ERV AI;b" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 15 luglio 1986 , 
pàgg. 8; . 

~ Jj5.:Lettera della Segreteria __ Speciale n. 1056-5803/3 in data 15 novembre 1986 
· - classificata "RISE:RVAT~" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISDE n. 3/32227 (d) prot. (N.l/A/2) in data 13 novembre 1986 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al SISMI e per conoscenza al CESIS, 
appunto senza data classificato "RISERVATO", articolo di stampa, pagg. 4; 

n::zi36.T.ettera della Segreteria Speciale n. 1056-4986/3 in data 21 ottobre 1985 
classificata "RISE~Y A.I9.'1indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3f31627di prot. in data 18 ottobre 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 17 ottobre 1985, pagg. 8; 

1J7f37.Lettera della Segreteria Speciale n. l 056-63 76/3 in data 20 dicembre 1985 
··classificata "RISERVATQ" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISDE n. 3Ì32585 (d) in data 17 dicembre 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e al CESIS, appunto senza data classificato 

--'~RISERVATO", pagg. 4; 
v(]38.-Sintesi n. 1110/1-423113 in data 9 gennaio 1992, con allegati: lettera SISDE n. 

91ADC .• 2802 {I.l/9/1) di prot. in data 28 dicembre 1991 classificata 
-" l 

''"RISERVA 'f.O''- ·INDIRIZZATA AL Capo di Gabinetto, elaborato avente 
ogietto "Situazione mensile - dicembre 1991" classificata "RISERVATO", 

~· pagg.49; 
· ,:-:T3'<)/Lettera SISDE n. 2/8119 di prot. in data 4 aprile 1985 classificata 

"RI~§.BYATQ" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 
per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 4 aprile 1985 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

zç;(Ji0.1ettera SISQ] n. 2/30959 (d) di prot. in data 3 settembre 1985 classificata 
· ;'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e . .._ 

per conoscenza al Gabinetto,al CESIS, al SISMI, con allegate 12 fotografie, 
pagg.9; 
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.·--V--141;. Lettera SISDE n. 2/8731 di prot. in data 7 maggio 1985 classificata 

- -~ "RISERVA1'Q" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 
- --. --- \; 

· per conoscenza al Gabinetto, con allegati: appunto in data 7 maggio 1985 v· · · cl1!fsificato "RISERVATO", relazione tecnica e copie di passaporti, pagg. 19; 
- · ·142. Lettera SISDE n. 88D_02. 1482/I.2/l O sott. 5 (3"') di prot. in data 22 febbraio 

1988 classificata ''RISERVATO" •indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC, al Comando Generale Guardia di Finanza, al · SISMI e per 
conoscenza al Gabinetto,con elenco nominativi in data 22 febbraio 1988, pagg. 
3; . 

J 143. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 12.dicembre 1990, pagg. 3; 
J 144. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 5 maggio 1990, pagg. 2; 
U'l45.Tettera SISDE n. II R Div2"/6l955 (4") di prot. in data 4 novembre 1987 
- ·· classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 4 

. . i novembre 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 
:,/146. Lettera SISDE n, U R Djv.2"/61911 (4"') di prot. in data 30 ottobre 1987 
- · classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 

Gabinetto, con appunto in data 30 ottobre 1987 classificato "RISERVATO" 
pagg. 2; 

\7'-147.liettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2383/3 in data luglio 1987 
classificata '~RISERVATO" in~irizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 6799/921101. in data 6 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

t/148:-Lettera della Segreteria Speciale n. Il 06(3)-245113 in data 15 luglio 1987 
--- classificati"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISMI n. 6971/921/0!' in data Il luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg.3; 

!7 f49~Lettera della Segreteria Speciale n. 11 06(3)-2380/3 in data 8 luglio 1987 
'classificata "RISERVAto'' indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 6771/921101 in data 6 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg.4; 

..7-!50. J.-ettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2357/3 in data 6 luglio 1987 
classificata'"RISERV J\ TO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n .. 6744/921101 in data 4 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

··c/151. Lettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2336/3 in data 4 luglio 1987 
classificata "RISERVATO;' indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 6714/921/01 in data 3 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

V 1~2.Lettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2333/3 in data 4 luglio 1987 
-- classificata "RISERVATO" in9irizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISMI n. '66741921/01 in data 2 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", telex SISMI n. 
6684/921/01 in data 2 luglio 1987 classificato "RISERVATO" indirizzato alla 
2" Divisione SISMI, pagg. 5; 

,.i/ !53. Lettera del Comando Generale CC. n. 15500/23 di prot. "R" in data 23 giugno 
- 1987 classificata :'RìSERV A 1;0" indirizzata al Ministro, con appunto in data 23 

giugno 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
v 154. Appunto al Ministro dal Dipartimento P .S. in data 24 giugno 1987, pag. l ; 
J !55. Appunto al Capo della Polizia dalla Questura di Roma. in data 7 maggio 1987, 

pag. l; 
./ 156. articolo di stampa, pag. l; 
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Vl57,'Lettera SISMI n. 2896/141.5/04.4 di prot. in data 19 marzo 1986 
·-· classificata '[RISERVATO".indirizzata al Ministro e al Capo della Polizia, con 

appunto classificato "RISERVATO", pagg. 2; 
Jr58. Foglio intestato Dott. Vincenzo Parisi con annotazione manoscritta, con allegati: 

appunto in data 16 gennaio 1986 e lettera in data 4 gennaio 1986, pagg. 5; 
c/159. Foglio intestato Ministro dell'Interno con data 8 gennaio '86 ed allegata lettera 

manoscritta, in data 4 gennaio 1986, pagg. 4; 
J 160. Appunto in data 3 febbraio 1986 con allegati: appunto in data 16 gennaio 1986, 

lettera manoscritta in lingua araba e relativa traduzione, pagg. 8; 
./ 161. Telex della Prefettura di Milano n. 5000/A4-Gab.P.S. in data 28 novembre 1985 

indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e per conoscenza alla Prefettura e 
alla Questura di Roma, pag. l; 

_ ì) 162. Lette:a della Segreteria_ Sp':ci~l': n. _ Il 06/~-59?313 in data 2 dicemb:e 1985 
·-·- - classificata "JUSERVATO" mdmzzata al Dtparttmento P.S., con allegati: lettera 

SISDE n. 1/32400 di pro t. in data 29 novembre I 985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 28 novembre 1985 
classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

((/ 163. Lèttera della Segreteria Speciale n. 1106/3-4075/3 in data 28 agosto 1984 
~ ·· · · · · classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P .S., con allegati: lettera 

della Segreteria· Speciale n. Il 06/3-4075/3 in data 28 agosto 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 
l/Z.5908 di prot. in data 23 agosto 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata 
al Gabinetto, appunto in data 23 agosto 1984 classificato "RISERVATO" con 
allegati da l a 3, pagg. 30; 

~/' 164. Léttera SISDE n. 2/Z.5908/31384 (c) di prot. in data 4 ottobre 1985 classificata 
!'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e per conoscenza 
al CESIS, con appunto in data 4 ottobre 1985 classificato "RISERVATO" e 
copia di avviso sul Corriere della Sera, pagg. 3; 

v 165. Telex della Questura di Milano n. A4/85/Gab. PS. In data 29 settembre 1985 
indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e per conoscenza alla Prefettura e 
alla Questura di Roma, pag. l; 

:-L/166. Lettera SISDE n. 2/Z.5908 di pro t. in data 13 marzo 1985 classificata 
"RISERVATO'\. indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al Gabinetto, 
al CESIS, con appunto in data 13 marzo 1985 classificato "RISERVATO", 
pagg.4; 

J 167. Appunto manoscritto su carta intestata Il Capo della Polizia, con appunto della 
Questura di Roma in data 30 gennaio 1985, pagg. 4; 

~.::..r !6Jl.JLettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-5546/3 in data 28 novembre 1984 
- .. classificata "RI§ERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

della Segreteri.à Speciale n. Il 06/3-5546/3 in data 28 novembre 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 1/28787 
in data 23 novembre 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, 
appunto in data 23 novembre 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

./ 169. Telex della Questura di Milano n. A4/1984/Gab. PS. In data 22 novembre 1984 
indirizzato al Gabinetto, al dipartimento P.S. e per conoscenza alle Prefetture e 

__ .. alle Questure di Ancona e Roma, pag. l; 
'Q 170.;Lettera S!SDE n. 2/Z.5908 di prot. in data 19 settembre 1984 classificata 

'"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 19 settembre 1984 
cllis~ificato "RISERVATO", pagg. 2; 

i/ 6J.Àppunto n. Il 06/3-4209/3 in data. 7 settembre 1984, con allegati: lettera della 
---- ··· Segreteria Speciale n. 1106/3-4209/3 in data 7 settembre 1984 classificata 
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("RISERVATO"-- ìindirizzata al - Dipartimento P.S., lettera della 
-·Segreteria ·speciàle n. 1106/3-4209/3 in data 7 settembre 1984 classificata. 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 1/27399 
di prot. in data 4 settembre 1984 classificata "RISERVATO", appunto in data 4 
settembre 1984 classificato "RISERV ATÒ", pagg. 7; 

(./ 172. Telex della Questura di Venezia Cat. E.2/1984/P.S. in data 3 settembre 1984 
indirizzato al _Gabinetto, con appunto dell'Ufficio Centrale Investigazioni 
Generali in data 3 settembre 1984 e comunicato manoscritto in data agosto 1984, 

- pagg, 3; - · · . · . -- . -- · · - - . 
U .Ì73. Annotazione manoscrittk su' cafta intestata II Capo della Polizia in .. data 21 

- ____ :. , ~gosto, con allegata lettera manoscritta, pagg. 6; 
f/- .L74 .. ·Lettera della Segreteria ,Speciale n. 1106/3-3361/3 in data 6 luglio 1984 

classificata ")li:')J:<;RVATO~' indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 2/2:5908 'in data 3luglio 1984 classificata ."RISERVATO" indirizzata 
al G!lbinetto, appunto. in data 3 luglio 1984 classificato "RISERVATO", 

· . identikit, pagg. 5; · 
lçf -r~?.T:'~ttera SISDE., n.· 2/2.5908 di prot. · in data 17 maggio 1984 classificata 

"JpSERVATO;' indirizzata al. Gabinetto, con appunto in data 17 maggio 1984 
classificato "RISERVATO", pagg. 2; . 

, tJ 17~--L~tte!a SISDE1 n. 2/2.5908 di prot. in data 4 maggio 1984 classificata 
~..---.-- ·"RISç:RVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 4 maggio 1984 

classificato "RISERVATO", pagg. 2; 
· J 177. Telex SISDE n. 2/2.5908 in data 22 febbraio 1984 indirizzato al Dipartimento 

P .S., al Comando Generale CC., al SISMI e per conoscenza al Gabinetto, pag. l; 
ç·n(tettera della Segrete~a Sp~ciale n. 1106/3-241/3 in data 20 gennaio 1984 
---- classificata·"RISERVAIQ" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati:lettera 

della Segreteria Speciale n. 1106/3-241/3 in data 20 gennaio 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 
1/2.5908 di prot. in data 18 gennaio 1984 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 17 gennaio 1984 classificato 
"RISERVATO", pagg. 5; 

:J·179 ]Sintesi n. Il 06/3-6088-3 in data 12 dicembre 1985, con allegati: lettera della 
·--·-· Segreteria Speciale• n. 1106/3-6088/3 in data 7 dicembre 1985 classificata 

. - . 
· "RISERVATO" -indirizzata al Dipartimento P.S., lettera SISDE n. 1/32506 di 
... pròi:. in data 5 dicembre 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Gabinetto, appunto in data 4 dicembre 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 
6· 

rc/I~o~documento della Segreteria Speciale in data 22 agosto classificato 
··-- · "RI8_~~V A!QJ', con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-3006 in 

· datii 18 agosto 1983 indirizzata all'UCIGOS, lettera SISDE n. 1/2.5908 di prot. 
in data 17 agosto 1983 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e per 
conoscenza al CESIS, appunto in data 17 agosto 1983 classificato 
"RISERVATO" e allegato l, pagg. 18; 

i/ 181. Foglio con annotazione manoscritta ed allegato comunicato, pagg. 4; 
v-;r82:- L"ittera d~ll_!j_~egr~teria ~Speciale n. Il 06/3-3108/3 in data 30 agosto 1983 

classificata "RISERVA.T9" indirizzata all'UCIGOS, con allegati: lettera SISDE 
n. 2/Z.59ÒSt42.3di .prot. in data 26 agosto 1983 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 26 agosto -1983 classificato 

... "RISERVATO", pagg. 4; 
,OJ.~~ Le,ttera del!~_ Segreteria Sp~ci!lle n. 11 06/3-3079/3jn data 27 agosto 1983 

- classificata1"RISERV AIO" indirizzata all'UCIGOS, con allegati: lettera SISDE 
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n. 2/Z.4908/413 di prot. in data 25 agosto 1983 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto m dàta 25 agostp 1983 , 

J'-~ classificato "RISERVATO", pagg. 3; . . 
U_8~4- Lettera del Comando Generale CC. n. 71107-2 di prot. "R" in data 26 ottobre 

. 1988 classificata "WSERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto senza 
. data classificato "RISÈRV ATO", pagg. 2; 
(i./ 185 .. · Lettera della . Direzione Centrale della .Polizia di Preyenzione n. 

· . · · 224/B/28933/2/4085/R in data 29 settembre 1988 classificata "R1SERVATO" 
indiriziata al Gabinetto, con allegati quattro' appunti in data 29 settembre 1988, · 
22 settembre 1988, 22 settemJ?re 1988 e un d<;>èumento avente oggéttò 

. •. :~_Situazione Altoatesina", pagg. 22; · . · ' . . 
vì,_.-186:-Lettera della Criminalpol n.123/1109/98/R in data ·1 ottopre 1988 classificata 

,''RISERVATO" indirizzata al SISDE e per conoscenza al Gabinetto, al SISMI, 
· · à.r Comando Generale CC., pag. l; · 

JC!~t' Telex SISDE n. 88D02. 7686/I.l/2/11 (l) in data 27 luglio 1988 classificato 
,;"RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 

... _Generale CC. è per conoscenza al SISMI, psg. l; . 
[V 18,8. Lettera della Segreteria S]Jeciale n. 1075/1(60)-509/3 in data 2 marzo 1988 

classificata ~'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegata lettera 
~- . 

SISDE n. 88D02/1594/Z2.4630 (!") di prot. in data 24 febbraio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al SISMI, 
pagg. 3; 

l)l~l,~.ttera SISI)_E n. II R.Div. 2"/2242 (a) di prot. in data 4 giugno 1987 classificata 
- '~RISERV:AT9" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al Gabinetto, 

con appunto in data 4 giugno 1987 classificato "RISERVATO",pagg. 3; 
../ 190. Comunicato ANSA in data 24 febbraio 1988, pagg. 2; 
v 191. Tre appunti al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 19,2 e 12 dicembre 1987, 

pagg. 4; 
-Jrn .. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-1792/3 in data 2 luglio 1988 
~ ·-- ·- classificata "RISERVATO" irtdirizzata al Dipartimento P.S., con allegata lettera 

del Comando Generale CC. n. 6021 O/l 09-8 di pro t. "R" in data 27 giugno 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

\) 193. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-2182/3 in data 31 agosto 1988 
indirizzata al Dipartimento P.S., con allegata lettera del Comando Generale CC. 
n. 60210/109-37 di prot. "R" in data 20 agosto 1988 indirizzata al Ministro, con 
appunto senza data, pagg. 5; 

A) '194, tettera del Comando Generale CC. n. 12/2-53 di prot. "R" in data 26 settembre 
· 1988 indirizzata al Ministro, con appunto senza data, tutto classificato 

t'RISERVATO''; pitgg. 3; 
vl95~jLettera SISDE n. 88D02.7262/Z2.20604 (!") di prot. in data 15 luglio 1988 
~- classificata ,"RISERVATO" i!l.dirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 

Gabinetto, con appunto-fJ;'-data 15 luglio 1988 classificato "RISERVATO" e 
schede informative, pagg. 7; 

fi7196>lettera SISDE n. 88D02.4804/L.l/2/33 sott.2 (2") di prot. in data 18 maggio 
._.,,.,. ~· - ,l 

1988 classificata '!RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS e per 
conoscenza al Dipartimento P.S., con appunto in data 18 maggio 1988 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

v'::.w7.;"·Lettera SISDE n. 88D02.4334,'H)/47/88 2" vol. (2") di prot. in data 6 maggio 
1988 classific~ta n'RISER\T A TO:' indirizzata al Dipartimento P .S., e per 

----.. • . • -. __J " " ·~ 

or. 



14 
conoscenza al Gabinetto, .con appunto in data 6 maggio 1988 · 

- Classificato' "RISERV AIO", pagg. 3; · . . . 
L/198. Dossier avente oggetto "Organizzazione Terroristica B.R.", pagg. 28; 
Jl99. Appunto al Ministro dal. Dipartimento P.S. in data 27 febbraio 1988, con 

allegati: telex n. 224/B/11495/2/999/R in data 26 febbraio 1988 indirizzato a 
Questure e Prefetture, telex n. 224/B/11553/2/943/R in data 25 febbraio 1988 
indirizzato alle Questure di Roma e Novara, telex n . .224/B/11434/2/7821R in 18 
febbraio 1988 indirizzato alla. Questura di Roma, al Commissariato. P.S. di 
Ciampino. A( Servizio Ordine _Pubblico, al Servizio Fronti~ra e Traspprti, ·,telex 
n. 224/B/11509/2/769/R in i 7 febbraio l Q88 indirizzato alle·Questure, alle.Zone 
Polaria, Polmare· e Polteria e per conoscenza al Dipartimento P.S. e· alle 
Prefetture, telex n. 224/B/8535/2/438/R. in 30 gennaio 1988 .indirizzato alle 
Questure e Prefetture, telex n. 224/ 8503/2/394/R in 28 gennaio 1988 indirizzato · 
aile Questure e ·Prefetture, tdex n. 224/ 6224/2/153/R in 16 gennaio 1988 

.indirizzato alle Questure e Prefetture, telex n. 224/556.112/38/R in 9 gennaio 
1988 indirizzato alle Questure e Prefetture, pagg. 13; 

J 200. Lettera del Gabinetto n. 107511(60)-707/3 in data 23 marzo 1988, indirizzata al 
' Dipartimento P.S., con allegati: lettera del Comando Generale CC. n. 27866/12-
4 di prot. in data 16 ìnarzo 1988 indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, 

__ Sintesi di documento dattiloscritto, dattiloscritto in data 3 marzo 1988, pagg. 16; 
r\:/20l,_Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data l dicembre 1987, con allegati: 
l · · lettera SISDE n. II R. Div. 2"/62380 (2") di pro t. in data I O dicembre 1987 

classificata j'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 
Gabinetto, appunto in data 10 dicembre 1987 classificato "RISERVATO", 
fotografie, pagg. 26; 

v' 202. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 21 novembre 1987, pagg. 2; 
J 203. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 4 novembre 1987, pag. l; 
J 204. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 31 ottobre 1987, pagg. 2; 
../ 205. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 3 I ottobre 1987, pagg. 2; 
v 206. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 31 ottobre 1987, pagg. 2; 

(t,../207. Lettera SISDE n. II R. Div. 2"/22.20701 (2") di pro!. in data I7 novembre 1987 
~ . 

classificata ':g-(SERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 
Gabinetto, pagg. 2; 

J 208. Appunto al Ministro dal Dipartimento P .S. in data 21 novembre 1987, pagg. 2; 
ç-209. ~ppunto n. 3003/13-3269/3 in data 5 luglio 1985, con allegati: lettera SISDE n. 
'--- · ··n R. Div. 2/30189 (a) di prot. in data 28 giugno 1985 classificata 

'7RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al Gabinetto e 
i.~ - ' ·-

al CESIS, appunto in data 28 giugno 1985, allegati da A a G, fotografie, pagg. 
37; 

1.../210. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 9 novembre 1987,con schede 
informative, pagg. 6; 

\./21 L Lettera SISDE n. II R. Div.3" 61812(d) in data 28 ottobre 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto senza data classificato 
"RISERVA IO", pagg. 3; 

v 212. Lettera SISDE n. II R. Div.2" 2851(1") di pro!. in data 23 luglio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 
Gabinetto, con appunto in data 23 luglio 1987 classificato "RISERVATO", 
pagg. 2; 

v 213. Elaborato della Segreteria Speciale avente oggetto "Organizzazione Terroristica 
B.R.", .con allegato elaborato in cjata 2 marzo 1986, pagg. 33; 

oP. 
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J214. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 14. 

.. . . .. dicembre 1990, con dattiloscritto, pagg, '7; · · · . ·. 
[ v'21S. Lettera della Segreteria Speciale n: l 075/1160-3531/3 in data 7 dicembre 1990 

· classificata·"JUSERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., èon allègati: lettera . 
del Coma1do Generale CC. n. 36/95~7-1980 "R" diprot. in data 30 novembre . 

. 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto 
senza data classificato "RISERVATO", dattiloscritto, pagg. 8; · 

v 216. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 24 novembre 1990, co~ 
çlattiloscritto, pagg. 3;telex della Prefettura di Pistoià Cat. A.4/Gab. PS/90 in 

. . · . datà 23 novembre 1990 indirizzata al Gabinètto.e al Dipartimento P.S., pag. l; 
{0t7, Lettera SIS~E . n ... 90ADC. ~ 2483 (L.l/2/39) in data ·19 novembre 1990 

classifi~;;ata ~~'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
·comando Generale cc:,~ al SISMI, con allegati: appunto in data .19 novembre 
·1990 e allegato classificati "RISERVATO", dattiloscritto, sintesi n.l098-1043/4 
in data 30 luglio 1990, lettera della Segreteria Speciale n. l 098-1043/4 in data 
27 luglio 1990 indirizzata al Dipartimento P .S., lettera SISDE n. 90ADC. 1704 
(N.l/C/221) di prot. in data 24 luglio 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in. 
data 23 luglio 1990, allegato, pagg. 60; 

L/ 218. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 9 novembre 1990, pagg. 3; 
V 2\9. Lettera della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione n. 224/B/26459/2 in data 

IO novembre 1990 indirizzata alle Pi-efetture e alle Questure, con docun1ento 
dattiloscritto, pagg. 6; 

t./220. Lettera della Prefettura di Udine n. 4381/128.4/Gab. In data Il ottobre 1990 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento e per conoscenza alla Prefettura di 
Pordenone, con elaborato dattiloscritto indirizzato al Messaggero V e neto di 
Udine, pagg. 60; 

,(/.-2?l.~Lettera della f_refettura di Pistoia n. 256/15-R/90 in data 21 luglio 1990 
classificata ~RISERV ATQ" indirizzata al Gabinetto, con documento 
ùattìloscritto indirizzato al Centro Documentazione di Pistoia, pagg. 56; 

(..::/'222 .. Telex della_ Prefettura di Pistoia n. 256115-R/90 in data 13 luglio 1990 
classificato. ~'RISERV {\TO" indirizzato al Gabinetto, con allegati: appunto in 
data 7 luglio 1990, annotazione manoscritta su carta Prefettura di Torino, 
documento dattiloscritto indirizzato al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di 
Torino,volantino, telex della prefettura di Torino n. 508 in data 7 luglio 1990 
indirizzato al Gabinetto, pagg. 57; 

~---

L..(_)23.'Lettera della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione n. 
224/B/16334/2/2643/R in data 7 luglio 1990 classificata "RISERVATO'? 
indirizzata al Direttore SISMI, al Direttore SISDE, al Segretario. CESIS, con 
documento dattiloscritto indirizzato al Presidente del!' Ordine degli Avvocati di 
Torino, pagg. 56; 

tC2:}2~L .. Sintesi n. 107511/60-2018/3 in data 14luglio 1990, con allegat~:_let!~ra SISDE n. 
90ADC. 1588 (L.l/2/39) in data Il luglio 1990 classificata:.'RISERVATQò' 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale tc.,-al 
SISMI, appunto in data 17 luglio 1990 e allegato classificati "RISERVATO", 
pagg. 22; 

<...../ 225. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 9 luglio 1990, con documento 
dattiloscritto, pagg. 56; 

J/ 22ìi. Sintesi n. 1075/1/60-1810/3 in data 5 luglio 1990, con allegati: lettera della 
-- Direzione Centrale Polizia di Prevenzione n. 224/B/14733/2/2339/R in data 18 

giugno 1990 classificataC~IYS~RV ATO" indirizzata al Direttore SISMI, al 
Direttore SISDE, al Segretario CESIS~ documento dattiloscritto, pagg. ! 6; 

., 



16 J 227. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-1043/3 in data 14 aprile 
1990 indirizzata al Dipartin1ento P.S., con allegati: lettera SISDE n. 90ADC.810 

. (C.S/218) in data l O aprile 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in data 6 aprile 
........ 1990, pagg. 4; . · . 
[/228. Telex. della Prefettura di Pistoia n. l17/15/R/ Gab. Sic. in data 22 marzo ·1990. 

classificato.'~iUSERVATO" indirizzato al Gabinetto, pag. l; 
. Fv 219! Sintesi n. 1075/1160-803/3 in data 22 marzo 1990, con allegati: lettera SISDE n. 
,.-· -. 90ADC:631 .(H.l/3/90) in data 16 marzo 1990 indirizzata al Gabinetto, al 

· Dipartimento P.S.,, al ComandojJenerale.CC., al SISMI, appunto in data 14 · 
· .· · marzo 1990, tuttoclassificato ~:l:UsERVATO~', pagg. 5; · · · ·. · . · 
u}?g;;Sintesi n .. ·l075/l/60:538/3 in data l marzo 1990, con allegati: lettèra- SISDE Ii. 

· 90ADC.439 (L.112/39) in· data 22 febbraio 1990 indirizzata al Gabinetto, al. · 
Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al Comando Generale Guardia di 
Finanza, al SISMI, appunto in data 21 febbraio 1990, tutto classificato 

. ''RJ.$ERY AiO", pagg. 17; ·. 
t/231. Sintesi senza data e numero, pagg. 4; 

(;::/ 232, Lettera della Poliziadi Prevenzione n. 224/B/317112/511/R in data 13 febbraio . 
~ · · · · 1990 classificata !~l:U$F;R '{A Tce' indirizzata al Gabinetto, con appunto in data · 

l O febbraio 1990, pagg. 3; 
Q~j3. !::t:t!era SISDE n. 90TER.l673/I.lf2cA (4) in data 7 febbraio 1990 classificata 

CRI$E)lVATO'? indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
_ Generale CC., al CESIS, con appunto in data 7 febbraio 1990, pagg.l7; 

\)"2}_4: Lettera della)l.egreteria Speciale n. 1075/1/60-252/3 in data 14 febbraio 1990 
· classificata~_RIS.:ERV,I\TO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

del comando Generale CC. n. 36/87-5-1980 di prot. "R" in data l febbraio 1990 
indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data, tutto classificato 
"RISERVATO", documento dattiloscritto, pagg. 72; 

f,/.235 .. Lettera della Prefettura dL_Pistoia n. 159/R/15/89 in data 27 gennaio 1990 
classificata __:'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con documento 
dattiloscritto, pagg. 72; 

0. .ft-36. Appunto n. 1075/1160-193/3 in data 12 febbraio 1990, con allegati: lettera 
- SISDE n. 90TER.665/L.112 Torino vol.3 (2") di prot. in data 22 gennaio 1990 

indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al Gabinetto, al 
CESIS, appunto in data 22 gennaio 1990, tutto classificato:.:.'~RISERVA.T():', 

pagg. 4; 
,(Z1:3."'fSI.ntesi n. 1075/1160-174/3 in data 25 gennaio 1990, con allegati: lettera SISDE 

n. 90ADC.l61 (L.l/2/1-A) Torino in data 22 gennaio 1990 indirizzata al 
Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Coamdno Generale CC., al SISMI, appunto 
in data 22 gennaio 1990, tutto classificato :'RÌSERVATQ", pagg.lO; 

t/'238." Lettera della Polizia di Prevenzione n. 224/B/1143/2/196/R in data 19 gennaio 
'--- · ·· · ·1990 classificata::~RÌSÉRVATO~' indirizzata al Direttore SISMI, al Direttore 

SISDE, al Segretario CESIS, con documento dattiloscritto, pagg. 68; 
0 i:E>. Telex della Prefettura di Pistoia n. 23/15/Gab.Sic. in data 20 gennaio 1990 
~--···· 

classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, pag. l; 
IJ7'240. Lettera dell~-Segrete~ia Speciale n. 1075/1/60-132/3 in data 21 gennaio 1990 
~ · classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e al SISDE, con 

allegati: lettera· ddla Prefettura di Torino in. 120/R in data l 9 gennaio 1990 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, documento dattiloscritto, 
pagg. 67; 

J_:241..Telex .della_ Prefettura di Torino n .. 119R in data 19 gennaio .1990 classificato 

;RlSI;~YATO" imliri=do ru G•bindiD.f•ll· J, L/ @J • 
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[Y!. 242. Lettera SISDE n. 90ADC .. 20 (N.A) di pro!. in data 8 gennaio 

1990 classificata l'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., 
al Comando Generale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, al SISMI, 

. con pubblicazione in data 5 gennaio 1990, pagg. 25; 
'j7_ 243. Lettera SISDE n.89ADC. 1524 (N.J/F/17) di pro!. in data 8 novembre 1989 

classificata '"RISERVATO'' indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 7 novembre 1989 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

:_t} 244~ Lettera SISDE n.89ADC. 1245 (N.I/F/17) di prot. in data 5 ottobre 1989 
classificatif"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 4 ottobre 1989 
classificato "RISERV AIO", pagg. 4; 

· ...7 245. Lettera della Prefettura di Pistoia n. 159/R/15/89 in data 24 maggio 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con documento 
dattiloscritto, pagg. 80; 

··l_.,-346. Sintesi n. 1075/1-1594/3 in data 3 giugno 1989 classificata "RISERVATO", con 
· • allegati: lettera SISDE n.89ADC. 273 (L.I/2 Pistoia) in data 23 maggio 1989 

classificata'''RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 23 maggio 1989 
classificato "RISERVATO" e allegati l e 2 classificati "RISERVATO", pagg. 
16· 

,../_247. Le~era della Segreteria Speciale n. 1075/1-409/3 in data 21 febbraio ·1990 
- indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera del Coniando Generale CC. 

n. 36/88-4-1980 di prot. "R" in data 11 febbraio 1990 classificata 
~----·- . l 

:"f{ISJ;:RVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", documento dattiloscritto, pagg. 59; 

~_248. Lettera SISDE n. 91ADC.898 (1.1/9/1) di prot. in data 2 maggio 1991 
classificata '~RI_SERVATQ" indirizzata al Ministro, con elaborato avente oggetto 
"Situazione mensile- aprile 1991" classificato "RISERVATO", pagg. 67; 

ij~4T§intesi n. 1098-3683/3 in data 31 ottobre 1992, con allegati: lettera SISDE n. 
92TER.I3193/I.I/2-12 (4) in data 20 ottobre 1992 classificata ~'RISERVATO;' 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al Comando G'enerale ·cc., ·al 
CESIS, elaborato avente oggetto "Gruppi della Sinistra antagonista - Punto di 
situazione (ottobre 1992)", pagg. 299; . 

I./_25Ò. Sintesi n. 1098-2962/3 in data 6 novembre 1989, con allegati: lettera SISDE n. 
~ 89TER.9274/I.J/14 (4") in data 23 ottobre 1989 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al Comando Generale CC., 
elaborato classificato "RISERVATO" avente oggetto "Attività della sinistra 
rivoluzionaria ed evetsiva a Roma. Dinamica politica emergente", pagg. 30; 

<!)' 251. Lettera SISDE n. 89TER.4416/N.IIP/14 Vl.l48 (2") di prot. in data 7 luglio 
~-- ·- 1989 classificata ',;RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., 

al Comando Genèrale CC., con appunto in data 7 luglio 1989 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

V 252. Sintesi n. 1110/1-1056/3 in data 8 aprile 1989, con allegati: lettera SISDE n. 
89DOI.437 (1.1/9/1) di prot. in data 5 aprile 1989 indirizzata al Ministro, 
elaborato avente oggetto "Situazione mensile dell'eversione e del terrorismo
marzo 1989", pagg. 40; 

J 253. Sintesi n. Ili 0/1-2484/3 in data 9 settembre 1989, con allegati: lettera SISDE n. 
89ADC.I O 15 (I. l /911) di pro t. in data l settembre 1989 indirizzata al Ministro, 
elaborato avente oggetto "Situazione mensile- agosto 1989", pagg. 54: 
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1!:~:?.5-(Sintesi n. 1110/1-224113 in data IO: . agosto 1990; con all~g~ti.: lettera 
. . SISDE n. 90ADC.l755 (I.I/9/1) d1 prot. m data l agosto 1990 mdmzzata al· 

Gabinetto, elaborato. avente oggetto "Situazione mensile - luglio 1990", tutto 
~-· __ classificato "RISERVATO'~ pagg. 66; · 

\.JL255. Sintesi n .. lll0/1-1608/3 in data 12 giugno 1990, con allegati: lettera SISDE n. 
90ADC.l258 (I.I/9/1) di pro t. in data l giugno 1990 indirizzata al Ministro, 

. elaborat~ avente oggetto "Situazione mensile - maggio 1990", tutto classificato 
• . tRISÈRY A. 1:o·i, pagg. 65; .. . ... ___ : . ·. · . . . 

. 1d2:S6 .. AppÙnto SISDE classificato.~RISERVATO"registratò al n.1075/l-3768/3 de16 
'·· •· : · agosto 1985, pagg. 4; . . .. 

· Cf./~.57: Lèttera SISDE n.: II .. ~.Div.2"/2~23 C!") di pro t. in data 9 luglio.1987 clas_sificata 
. l'RISERVATO" mdmzzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza alGabmetto e· 

~fSISMI;.éon appunto in data 91uglio 1987 classificato "RISERVAT02, pagg. 
. ' 3; .· ' . ' . .· 

Q::~sK. Lettera deill!_ Segret~ria -~peciale ·n. 3049/1-593/3 in data 8 febbraio -1985 
classificata ':.BJ.SERVATò" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
del Comando Generale CC. n. 15500/31 di prot. in data 31 gennaio 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 31 gennaio . 

. _ ... 19985 classificato "RISERVATO", fotografie, pagg. 9; 
[;2259. Lettera della Polizia di Prc:.v~nz;ione_ n. 224/B/25962/2/4299/R in data 13 

novembre 1990 classificata '@SERVA TO" indirizzata alle Questure, pagg. 6; 
j.~~z(i_())Lettera dellaj>t;:greteria Speciale n. 3003/13/1-643/3 in data 7 marzo 1990 

classificata ~RISERVATO:'' indirizzata al Dipartimento P.S:, al Comando 
Generale CC., al SISDE, con allegati: appunto senza data classificato 
"RISERVATO", lettera SISMI n. 995/132.1/04 di prot. in data 2 marzo 1990 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro e per conoscenza al Ministro 

. _ . della Difesa, al Segretario CESIS, pagg. 4; 
~J. 261. Lettera SISDE n. 2/21845 (b) di prot. in data 2 luglio 1985 classificata 

~'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al Dipartimento P.S:, con 
appunto in data 2 luglio 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

,c_A62. Lettera SISDE N. 89adc. 1237 (i.l/9/1) di prot. in data 3 ottobre 1989 .__ •. -- ,,_ 

classificata,. "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con elaborato avente 
oggetto "SituiiziorÌe mensile - settembre 1989" classificata "RISERVATO", 
pagg. 56; 

.\Z'.263.'Lettera SISDE n. 2/23013 (c) in data 17 settembre 1985 classificata 
.... L.R1~.t:RYATO" indirizzata al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale Guardia di finanza e al SISMI 
e per conoscenza al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e al 
CESIS con appunto in data 17 settembre 1985 classificato "RISERVATO", 
pagg. 2; 

e::2·~{ Te!ex. del SISDE n. 2/31194 in data 21 settembre 1985 classificato 
L.~':RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al Ministero dell'Interno ~ 
Gabinetto-Segreteria Speciale- e al CESIS, pag. l; 

e~-()5. Lettera della Segret~ia ~P,eciale n. 3016/60-4195/3 in data 6 settembre 1984 
classificataCR,!§E;KYATO" indirizzata al Dipartimento della P.S: allegati: 
appunto senza data classificato "RISERVATO" e lettera del SISDE n. 3/66325 
(c) in data l settembre 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale-, pagg. 3; 

.t.J§6. Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/8202/l" Div./77/R in data 9 marzo 
1984 classificata .. "RISERVATO" indirizzata al Direttore del SISDE e per 

l-•"" ... 
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. conoscenza af Gabinetto-Segreteria · Speciale- con allegato messaggio 
della Questura di Parma n. CAT. A.ll/84/UIGOS in data 31 gennaio 1984 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Ministero dell'Interno, pagg. 2; 

f!-2.'67. Let(era Segreteria Speciale n. 3016/60-39/3 in data 5 gennaio 1984 classificata 
· · {'ÌUSERV ATO" indirizzata al Dipartimento della P .S. con· allegati: lettera del 

C.:;mand~Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 15500/3-1 di prot. "R" in data 3 
gennaio 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto· 
datato 3 gennaio 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 6; · · . 

. · ç/'2ù8.'Lettere Segreteria Speciale n. 3016/60-203/4 in data. 13 . febbraio 1984 
•.· ·· : classificate "RISERVATO" indirizzate al Comando. Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, af SISDE, al SISMI e all'Uffièio Coordinamento Servizi .sic~ezza · 
degli Istituti di Prevenzione e Pena, con allegati: appunto sènza data classificato 
."RISERVATO", lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/8202/I" Div./77/R. in 
data 9 febbraio 1984 non classificata indirizzata al Gabinetto-Segreteria 

. · / Speciale, pagg. 6; · . . · · . · . 
ict·269. Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/8202/I"' Div. /77/R in data 25 febbraio 
• 1984 classificata ·"IUSERV ATO" indirizzata al SISDE e per conoscenza. al 

Gabinetto-Segrete~ia Speciale-· con allegata lettera della Questura di Pesaro 
senza protocollo Div. UIGOS categ. A.9/1984 in data 28 gennaio 1984 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. -UCIGOS-, 
pagg. 2; 

,\L.270. Lettera SISDE n. 3/56143 (c) (Z3.111!) in data 13 marzo 1984 classificata 
.:'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. e per conoscenza al 
'rvlini;ter~ dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale-, pag. l; 

.. J 27LLettera della_Segreteria. Speciale n. 30!6/28-1349/3 in data 14 aprile 1987 
~ ·-- classificata '!RISERVAT,Ò" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

lettera SISDE n. II R.DIV.3/14776 (c) in data Il aprile 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e per conoscenza al CESIS, e appunto in data Il aprile 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

J 272. Appunto al Ministro dell'Interno del Dipartimento della P.S. in data 26 gennaio 
1993 non classificato, pag. l; 

(./273. Appunto al Ministro dell'Interno del Dipartimento della P.S. in data 9 aprile 
1992 non classificato, pagg. 2; 

v 274. Appunto al Ministro dell'Interno del Dipartimento della P.S. in data IO 
novembre 1987 non classificato, pagg. 3; 

(.7: p~)::ertera SISDE n. 90ADC. 2381 (I.l/9/1) di prot. in data 2 novembre 1990 
-- classificata ~!Y.SERVATO':_)hdirizzata al Ministro dell'Interno, con allegato 

.-- _ . _<~ppunto classificato "RISERVATO", pagg. 55; 
c\:L.276 .. Lettera SISDE n .. 88J)_çl3.184/G.5 Bologna (c) in data 13 gennaio 1988 

classificata tRISERV AJ:Ò" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale- con appunto in data 13 gennaio 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

~2_7]:/Lettera SISDE n: 88D03.12~42/G.5 Bologna v!. 2 (c) in data 30 settembre 1988 
classificata )'Rl§ERVATm' indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Spt;'ciale-, al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 30 settembre 1988 classificato 

/.._''RISERVATO", pagg. 2; 
01'-::_278.~Le!!era SISDE.n. II R.DIVJ" 62474 (c) in data 31 dicembre 1987 classificata 
.,_. [':!USERVATO" indirizzata al Dipartimento .della P.S., al Comando Generale 

1 
· •· dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al Ministero dell'Interno -Gabinetto-

,/~ 
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Segreteria Speciale- con appunto m data 31 dicembre 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

J79. Lettera SISDE~n. 88D03.1582/G.5/1 Bologna inc. l (c) in data 9 febbraio 1988 
c classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto

Segreteria Sp~ciale-, af Dipartimento della P .S. e al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 9 febbraio 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

tJ 280. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 22 marzo 1988 non classificato, 
pagg. 5; 

1_;/.281. J,.ettera SISDE n. 2/4497 (b) in data 9 maggio 1986 classificata "RISERVATO" 
'·· indirizzata al Dipartimento della P .S., al Ministero dell'Interno -Gabinetto- · 

Segreteria Speciale- e al CESIS con appunto in data 9 maggio 1986 classificato 
.'''RISERVATO", pagg. 4; 

~82. Lettera SISDE n. 1/28488 in data 16 novembre 1984 classificata 
~RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, con appunto ed elaborato, pagg. 31; 

v 283. Lettera SISDE n. 2/125 "B" in data 29 febbraio 1984 declassificata a "NON 
CLASSIFICATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- con appunto in data 29 febbraio 1984 declassificato a "NON 
CLASSIFICATO", pagg. 3; 

J 284. Messaggio dei Carabinieri Legione OAIO n. 24370/457-2 "P" in data 29 
febbraio 1984 indirizzato ai Carabinieri ALFA-CINQUE, alla Prefettura e 
Questura di Latina e Gruppi Carabinieri, pagg. 4 

1c./285.,Lettera SISDE n. 98TER.OI2386/L.l/1-C/13 in data 7 settembre 1998 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al CESIS e al 
SISMI con allegato telegramma del Dipartimento della P.S. n. 224/A/DIV. 
4/14837 in data 15 giugno 1998 indirizzato al SISMI e al SISDE, pagg. 4; 

v 286. Lettera Segreteria Speciale n. 1043/24-2378/4 in data 12 gennaio 1993 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegata lettera 
dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 120027 in data 10 dicembre 1992 non 
classificata indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto- e 
al Ministero dell'Interno- Gabinetto-, pagg. 3; 

._/287. Lettera Segreteria Speciale n. 1043/24-2035/4 in data 23 dicembre 1991 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegata lettera 
dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 9768/90 in data 11 dicembre 1991 non 
classificata indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto- e 
al Ministero dell'Interno- Gabinetto, pagg. 6; 

'P"28iLLettera Segreteria Speciale n. 1075/1-4244/3 in data 21 luglio 1986 classificata 
'~RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera 
SISDE n. 3/30621 (c) in data 17 luglio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e per 
conoscenza al CESIS e appunto in data 17 luglio 1996 classificato 
"RISERVATO", pagg. 7; 

~c..;/.[89, I,ettera SISDE n. 2/30728 (a) in data 20 luglio 1986 classificata "RISERVATO" 
·-· · · indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e al CESIS 

. con appunto in data 20 luglio 1986 classificato •:rusERV AT:O", pagg. 11; 
J-i9o~ Lettera Segreteria Speciale n. 1075/1-2604/3 in data22 òriobre 1988 classificato 

v---.J "RISERVATO"; indirizzata al Dipartimt;nto della P.S. con a!legati: lettera del 
·Comanao Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/99-1 "R" in data 15 ottobre 
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1988 classificato "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno 
-Gabinetto-Segret~ria .. Speciale-· con · appunto senza data classificato · . 

. . "RISERVATO",pagg.3; . . . 
(/291. Lettere Segreteria Speciale n .. 1075/1-3921/3 in data 30 novembrè 1982 
~. declassificate a "NON CLASSIFICATO" indirizzate al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE 
n. 2.z2.13775/4 (a) in data 25 . novembre 1982 declassificato a "NON 
CLASSIFICATO" indirizzata al Ministèro, dell'Interno ~Gabinetto-Segreteria 

Speciale- e appunto in data 25 novembre 1982 declassificato, pagg. 5; 
. ~_tJ2~2~ Lettere Segr~teJi~ Speèiale n. l 075/l-4017/3 in data 2 settembre 1985 
· .. ·. · clas?ificate t:RI$ERVAJO" indirizzate al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, al Dipartimento della P.S. con allégati: lettera SISDE n. 1/22622 in 
data 29 .agosto 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 

.· dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e 'appunto in data 28 agosto 1985 . 
classificato "RISERVATO", pagg. 7; . 

f/29~·. Lettera SISDE n. 3/19051 (c) (L.l/282) in data 18 aprile 1984 classificata 
.. !'RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
'speciale-;· al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, con appunto classificato "RISERVATO", pagg.4; . . .... 

l!229_4).:éttera SISDE n. 3/27323 (c) in data 28 agosto 1984 classificata-"RISERV A T0'' 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale-, al 
Dipartimento della P.S. e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con 
appunto classificato "RISERVATO", paggA; 

J 295. Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-799/4 in data l agosto 1996 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegata lettera del 
Ministero di Grazia e Giustizia n. vv 4256/95/DU senza data indirizzata al 
Ministro dell'Interno, pagg.4; 

V 296. Lettera della Segreteria Speciale n. l 098-950/4 in data 2 ottobre 1996 non 
classificata indirizzata al Ministero di Grazia e Giustizia con allegati: appunto 
della Segreteria Speciale in data 26 settembre 1996, lettera del Ministero di 
Grazia e Giustizia n. vv 4256/95/DU senza data, lettera del Dipartimento della 
P.S. n. 123/C/134/96-N.C. in data 20 settembre 1996 con allegati, pagg. 34; 

J 297. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511-1503/4 in data 15 ottobre 1986 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE n. 
1/28861 in data 13 ottobre 1986 non classificata indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato appunto in data 13 
ottobre 1986, pagg. 5; 

~-498. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/2(16)-617/3 in data 20 febbraio 1987 
L · · classificata_''RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

lettera SISDE n. 1/802 in data 17 febbraio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato 

r-~ ::~appunto in data 17 febbraio 1987, pagg. 5; ~-· ....... _. 
•6:/-.299! Lettera SISDE n. 1/807 in data 18 febbraio 1987 classificata i:RISERYATO" 

•• ., $ 

indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato 
appunto in data 17 febbraio 1987, pagg. 6; 

.[Zlbo. Lettera SISDE n. 1/893 in data 27 febbraio 1987 classificata '(RI§F;RVATO"i 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegatò 
appunto in data 23 febbraio 1987, pagg. 16; 

J 301. Lettera SISDE n. 1/32233 in data 21 novembre 1985 declassificata a 
. "ORDINARIO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria . 

Speciale- con allegato appunto in data 21 novembre 1985, pagg. 21; 
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C(.36}-Lettera della Segreteria special~-n. 10751-3~313_ in data 30 gennaio 

1987 classificata "RISERVAT0" indirizzata al· Dipartimento della P.S. con 
allegata lettera SISDE n·:· 3/12555 (c) in data 28 gennaio 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e per conoscenza al CESIS con allegato appunto in data 28 gennaio 

~-- __ )987 classificato "RISERVATO", pagg. 4; . . . · 
Q303. Lettera SISDE n. 89ADC.203 (0.1112 Germania Occ. VoL 7) in data 18 maggio . 
· 1989 classificata . "RrSÌlRV A Ì.O" indirizzata al Ministero dell'Internò -

. Gabinetto'-Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri e .al SISMI con allegato appunto in data .16 maggio 
1989 classificato "RISERVATO", pagg. 4; _ . . . -

,(/30'1. Lettera SISDE n. 89ADCJ28 (LI/9/1) in data 3 maggio 1989 classificata 
. '- · · · :''RJSÉRV ATm indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

Speciale- con a!Ìegato appunto senzà data classificato "RISERVATO.'', p(lgg. 32; . 
i7 30~,),-ettera SISDE n. 2/812 (b) in data 19 febbraio 1987 Classificata c'RISERVJ\TO"j 

.,. - indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e al 
Dipartimento della P.S. con allegato appunto in data 19 febbraio 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

J 306. Appunto su carta non intestata in data l O aprile 1987 non classificato con 
allegati, pagg. 5; 

!O}Ò7: Lettera della Segreteria Speciale n. 10.98-645/3 in data 8 marzo 1990 classificata 
(RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/13-1 di prot. "R" in data 28 
febbraio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno
Segreteria Speciale- con allegato appunto senza data classificato 

. _ ~RISERVATO", pagg. 3; 
I.!IJo8. Lettera.SISDE n. II R. Div. 3" 30150 (B) in data 24 aprile 1987 classificata 

~RISERVATO!' indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 

:·/- . . Carabinieri e al CESIS, con allegato appunto in data 24 aprile 1987, pagg. 7; 
U. .309. Fax SISDE n. 99TER.000084/L.l/598 (l") in data 7 gennaio 1999 classificato 

l"RJSERVATO"~ indirizzato al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale Guardia di Finanza e al CESIS, pag. l; 

~Jro. F_!lx_SISDE n. 98TER.Ol8432/L.II598 (!")in data 30 dicembre 1998 classificato 
.:_ __ ''RISERV AJ9" indirizzato al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale Guardia di Finanza e al CESIS, pagg. 2; 

[J3ù. Fax SISDE n. 99TER.Ol6331/L.J/598 (!")in data 22 ottobre 1999 classificato 
. -- r"RIS"ì:flj, VA TO:.·~ indirizzato al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

'Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale Guardia di Finanza, al CESIS e al SISMI, 
pagg. 2; 

J312. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/l-I467/4 in data 13 ottobre 1986 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE n. 
I/34 I 66 in data 9 ottobre I 986 non classificata indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con appunto in data 8 ottobre 1986 

_ non classificato, pagg. 6; 
1/;UiiLettere della §egreteria .. Speciale n. I 075/1-2440/3 in data 23 aprile I 986 

classificaté''RISERVATO" indirizzate al Comando Generale dell'Arma dei ·-- - -Carabinieri e al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE n. 2/2090 (b) 

,. - ; 
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in data 19 aprile 1986 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Ministero dell'Interno -Gabinètto-Segreteria Speciale-, al CESIS e per 
·Conoscenza al Dipartimento della· P.S. con appunto in data 19 aprile 1986 
classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

d 314. Lettera della Segretefia Speciale n; 30Ì6/49-2894/3 in data 23 ottobre 1989 
-- classificata "RIS;E.RV b, TO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

. lettera del c~It-;ando Generale. dell'Arma dei Carabinieri n. 7/69-1 di prot. "R" in 
data 17 ottobre 1989 classificata· "RISERVATO" indirizzata. al Ministero 

.dell'Interno ~Gabinetto"Segreteria Speciale- con appunto senza dat!!"classificato 
"RISERVATO", pagg. 3 . . .· . . 

Q~J5. Lettera dèlla Segreteri~. Speciale n. 3016/49-590/3 in data 3 marzo 1990 · 
classificata "RISER:VA,1:o'' indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 
lettera del C~rnàndo Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/12-1 di prot. "R" in 
data 23 febbraio 1990. indirizzata al Ministero dell'Interno -Segreteria Specl.ale- · 
con appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

fQl6:.Lettera SISDE n. 88D02.2772/L.l/2/3 sott.2 (2") in data 29 marzo 1988 
1..---~ ,•'" -

classificata 'JRISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-
Segreteria Sp~iale-, al CESIS e per conoscenza al Dipartimento della P.S., pag. 
4; . 

t:-"3 U ._Lettera della S~greteria, Speciale n. l 098-93 5/3 in data 21 aprile 1988 
··· classificata LRI~J;:RVA T.O" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

lettera SISDE n. 88D03.4951/G.9/l Bologna (b) in data 8 aprile 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale- con appunto senza data classificato "RISERVATO", pag. 4; 

V318. Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-538/4 in data 29 aprile 1986 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P .S. con allegata lettera della 
Prefettura di Bologna n. 93114.1. Gab. in data 17 aprile 1986 non classificata 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-, pagg. 3; 

/J19;,Lettera SISDE n. 89TER.7799/I.l/2 Bologna (4") in data 26 settembre 1989 
·- -· .. classificata ·~RISERV ATÒ" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto

Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri, allegato appunto in data settembre 1989 classificato 
"RISERVATO" , pagg. 38; 

J 320. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 8 marzo 1989 non classificato con 
allegato appunto del Dipartimento della P.S. in data 3 marzo 1989 non 
classificato, pagg. 3; 

fC_:- 3_4 k Lettera del!~-- Segreteria Speciale n. 304911-1656/3 in data 4 aprile 1985 
classificata I'R.JSERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 
lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 15500/30-1 in data 
30 marzo 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno 
-gabinetto- con allegato appunto in data 30 marzo 1985 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; r--·- . 

v..,.:_1.22. Lettera della Prefettura di Piacenza n. 922/R Gab. in data 12 febbraio 1986 
classificata :'RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto- e al 
Dipartiment; d~fta P.S., pag. l; 

J 323. Elenco -operazioni delle forze di polizia contro il terrorismo- del Dipartimento 
della P.S. in data 13 giugno 1987, pagg. 9; 

CX3~4. J.-ettera della Segreteria Speciale n. 304911-4152/3 in data 14 luglio 1986 
. classificata i~]USERVATO" indirizzata al SISDE con allegati: lettera del 

Dipartimento della P.S. n. 224/A/21716/1" Div./3577/R. in data Il luglio 1986 
classificata "RISERVATO", pagg. 8; 
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.t/'L]25.Jéttera della Segreteria Spt'ciiJ-le n. · 1075/1-779/3 in .data 20 marzo 

· 1990 classificata /'RISERVATO'~ indirizzata al Dipartimento della P.S. con 
allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 14/94-14-
1989 di prot. "R" OP. in data 14 marzo 1990 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Segreteria Speciale- con allegato appunto 
senza data classificato "RISERVATO", pagg. 19; · 

J !3~6. Appunto del Dipartimento della P.S. in data Il ottobre 1991 non classificato, 
· appunto del Dipartimento della P.S. in data 3 ottobre 1991 non classificato, 

appunto su carta non intestata . in · data 21 agosto 1991 classificato 
"RISERVATO';; appunto su carta non intestata'in.data 20 agosto 1991 non 
cìassificato; pagg. 11; . . · .. . 

J 327. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 13 agosto 1991 non classificato, 
· pagg. 2; . · · · 

J 328. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 7 agosto 1991 non classificato, 
· pagg. 2; . . . 
~22~f\ppunto del Gabinetto del Ministro senza data non classificato con allegato 

telegramma della Prefettl!ra ~i Firen.ze n. 114/91 Gab. Segr. Sic. In data 9 agosto 
1991 classificato '(!USERV ATo:l indirizzato al Ministero dell'Interno -
Gabinetto- e al Dipartimento della P.S., pagg. 2; 

J330. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 7 agosto 1991 non classificato, 
pagg.2; 

1.) 331. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 7 agosto 1991 non classificato, 
pagg.2; 

V 332. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 4 agosto 1991 non classificato, 
pagg.3; 

/,. 333. Appunto su carta non intestata in data 7 agosto 1991 non classificato, pagg. 2; 
Q34-:Jettera SISD!)_ n. .88D03.3116/G.5 Bologna (c) in data 8 marzo 1988 
~ classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-

Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri con allegato appunto in data 8 marzo 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

v [~3-5, Lettera Dipartimento P.S. -Direzione Centrale Polizia di Prevenzione- n. 
224/B/18063/Div. 3"/21 03/R in data 14 giugno 1989 classificata 
"RrSEI~.V ATO" indirizzata al Gabinetto del Ministro -Segreteria Speciale-, 

_ .. pag. l; -
J~336. Lettera SISDE n. 3/22.3339-341 (b) in data 21 settembre 1983 classificata 

[RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri ed al Comando Generale della Guardia di Finanza, con appunto 
classificato "RISERVATO" senza data, pagg. 6; 

\._/33T~etter;J. .SIS])E n. 3/22.3339-82 (b) in data 16 luglio 1983 classificata 
'-··- · tRISERVA T_O", "URGENTE", indirizzata al Ministero dell'Interno Gabinetto

Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ed al Servizio Informazioni per la Sicurezza Militare, 
con appunto classificato "RISERVATO" senza data, pagg. 3; 

VQ38~'Lettera del)<t.Segreteria Speciale n. 1098-943/3 in data 23 marzo 1992 
classificataé:RISERVAJO,:: indirizzata al Dipartimento della P.S., con allegati: 
lettera SISDE n. 92ADC.711 (N.!/B/3) di prot. in data 17 marzo 1992 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno - Gabinetto, 
appunto in data 17 marzo 1992 classificato "R.JSERVATO", pagg. 33;. 
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.../339. Lettera SISDE n. 93ADC. 925 (N.l/D/105) di prot. in data 23 

giugno 1993 indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto- non classificata 
con appunto datato 24 giugno 1993, pagg. 13; 

t) 340. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/l-3592/3 in data 5 novembre 1982 
declassificata a "NON CLASSIFICATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. 
con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 
15500/30-7 di prot. "R" in data 30 ottobre 1982 declassificata a "NON 
CLASSIFICATO" indirizzata al Ministero dell'Interno-Gabinetto, appunto in 
data 30 ottobre 1982 declassificato a "NON CLASSIFICATO", pagg. 8; 

() 34LLettera della Segreteria Speciale n. 3003/13-735/3 in data 16 febbraio 1985 
~ ·classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

lettera del SISDE n. 3/10078 (a) in data 13 febbraio 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno-Gabinetto Segreteria 
Speciale-, appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

J lJ4!Llettere della Segreteria Speci~len. 3049 (3)-1531/3 Div. G0/5 in data 12 
novembre 1979 classificate ')RISERVATO': indirizzate al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, alla Direzione Generale della P.S. ed al Generale di 
Divisione Carlo Alberto Dalla Chiesa con allegati: lettera SISDE n. 3/21686 in 
data 31 ottobre 1979 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro 
dell'Interno, appunto senza data non classificato, pagg. 7; 

Jr343. Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/29480/1" Div./4408/R in data 14 
A....,__ ' -· ~-- ... 

settembre 1984 classificata '1RISERV A TO'' indirizzata al Gabinetto-Segreteria 
Speciale con allegata lettera della Questura di Trieste n. 0351/765/R Gab. in data 
I 6 agosto 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della 
P.S., pagg. 3; 

J t34.4}Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/A/29069/I" Div./5983/R in data 27 
settembre 1985 classificata ':'RISERVATO" indirizzata al SISMI, al SISDE e per 
conoscenza al CESIS e al 'Gabinetto-Ségreteria Speciale- con allegata lettera 
della Questura di Trieste n. 101/731/R Segr. di Sic. In data 12 settembre 1985 

/--- . classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S., pagg. 58; 
)45: Lettera del SISDE n. 2/20434 (a) in data 28 giugno 1984 classificata 

('RIS~!{'{~T_Q)' indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e al CESIS con appunto senza data non classificato, pagg. l 00; 

V }4o] Letteradel SISMI-SISDE n. 20821142.8/04.4 in data 20 aprile 1989 classificata 
'"RISERVATO'' indirizzata al Ministro dell'Interno, pagg. 2; 

L-'347: Lettera SISDE n. 1/9920/10-16 in data 30 novembre 1981 classificata 
"RISERVATO'' indirizzata al Ministro dell'Interno con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 72; 

U l4S. Lettera della Prefettura di Venezia n. 240/Ris. in data 21 maggio 1979 
. ;RISERV.~J:.A indirizzata al Ministero dell'Interno - Gabinetto- e -Dir. Gen. 

·Della P.S.-, pagg. 7; 
J ;34.9.. Lettere della Segreteria Speciale n. 3049/1-2394/3 in data 16 maggio 1985 

'------ - ·- . -·· 
classificate '/RISERVATO'.' indirizzate al Dipartimento della P.S. e al Comando 
Generale deÌ!'Arma dei Carabinieri con allegati: lettera del SISDE n. 1/2265 in 
data l O maggio 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato in data IO maggio 
1985 non classificato, pagg. 119; 

l./ 350. Appunto per il Ministro dell'interno del Dipartimento della P.S. in data 8 aprile 
I 989 non classificato, pag. l; 
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ELENCO DEGLI ATTI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA 
MANCA T A INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI E DEI 
QUALI E' STATA CONSEGNATA COPIA AI CONSULENTI DR. GERARDO 
P ADULO E SIG. GIAN PAOLO PELLIZZARO, COME DA VERBALE IN DATA 

J l. 

J 2. 

../ 3. 

l) 4. 

J 5. 

J 6. 

Lettera dell'Ufficio Tecnico Erariale n. 47746/93/IA in data 13 giugno 1994 
indirizzata alla Direzione Compartimentale del Territorio del Lazio, Abruzzo e 
Molise, e per conoscenza al Ministero delle finanze, al Ministero dell'Interno, al 
Ministero per i Beni Culturali, pag. l; 
Lettera del Direttore SISDE n. 94CGB.5 1 di prot. in data 2 febbraio 1994 
indirizzata al Ministro, pag. l; 
Lettera del Capo di Gabinetto n. 3011/6/4-50/4 in data 21 gennaio 1994 
indirizzata al Direttore SISDE, con allegati: appunto in data 20 gennaio 1994, 
lettera del Direttore SISDE in data 14 gennaio 1994 indirizzata al Ministro, 
articolo di stampa, pagg. 4; 
Appunto al Capo di Gabinetto in data 18 gennaio 1994 in duplice copia, pagg. 2; 
Lettera dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 58925/93 in data 18 ottobre 1998 
indirizzata all'Ufficio Tecnico Erariale, al dipartimento del Territorio di Roma, 
al Ministero per i Beni Culturali, al Gabinetto, al SISDE, in duplice copia, pagg. 
4; 
Lettera della Direzione Generale del Demanio n. 70336 in data 27 settembre 
1993 indirizzata all'Intendenza di Finanza di Roma, al Ministero per i Beni 
culturali, al Gabinetto, al SISDE, pagg. 2; 

v 7. Lettera del Ministero dei Beni Culturali n. 345/AG 589 Div. III Sez. II in data 22 
settembre 1993 indirizzata al Ministero delle Finanze e per conoscenza al 
Gabinetto, pag. l; 

v 8. Lettera del Ministro per i Beni Culturali prot. n. 16995 in data 20 settembre 
1993 indirizzata al Ministro, pag. l; 

\./9. Appunto al Ministro in data 22 settembre 1993, classificato "RISERVATO", 
con lettera SISDE n. 93RL l O 13 di prot. in data 15 settembre 1993 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero per i Beni culturali, al Ministero delle 
Finanze, al Gabinetto, pagg. 2; 

, l.../' 10. Lettera del Ministro n. 3011/6/4-1248/3 in data 22 marzo 1993 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Direttore SISDE, con allegati: lettera SISDE n. 
AMM. 23643/3/\ Sez. di prot. in data 31 dicembre 1992 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, lettera della Segreteria Speciale n. 
301116/4-2314/4 in data 17 dicembre 1992 indirizzata al SISDE, lettera del 
Ministero delle Finanze n. 6361 O in data 15 dicembre 1992 indirizzata alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Ministero per i Beni 
Culturali, al Gabinetto, pagg. 7; 

- .7 1 . Lettera SISDE n. AMM. 23643/3/\ Sez. di prot. in data 31 dicembre 1992 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

.../12. Lettera del Ministero delle Finanze n. 63610 in data 15 dicembre 1992 
indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al 
Ministero per i Beni Culturali, al Gabinetto, pagg. 3; 
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13. Lettera della Segreteria Speciale n. 3011/6/4-2314/4 in data 17 

dicembre 1992 indirizzata al SISDE, con lettera del Ministero delle Finanze n. 
6361 O in data 15 dicembre 1992 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e per conoscenza al Ministero per i Beni Culturali, al Gabinetto, pagg. 
4; 

c.J 14. Lettera del Ministro n. 3011/6/4-1950/4 in data 29 ottobre 1992 indirizzata al 
Ministro per i Beni culturali, pag. l ; 

V 15. Lettera della Segreteria Speciale n. 3011/6/4-1949/4 in data 29 ottobre 1992 
indirizzata al Ministero delle Finanze, pag. l; 

, u 16. Appunto della Segreteria Speciale in data 22 ottobre 1992 classificato 
"RISERVATO", pag .. l; 

o.../ 17. Lettera del Ministro per i Beni Culturali in data 11 settembre 1992 indirizzata al 
Ministro, pagg. 2; 

. v 18. Lettera SISDE AMM. N.21897/G.82-37 di prot. in data 17 ottobre 1992 
classificata "RIS.J;RV ATO ' indirizzata al Gabinetto, in duplice copia, pagg. 2; 

.../ 19. lettera del Ministero delle Finanze n. 62918 in data 17 settembre 1992 
indirizzata al Ministero per i Beni Culturali e per conoscenza al Gabinetto, al 
Soprintendente per i Beni Culturali di Roma, all'Intendenza di Finanza di Roma, 
pagg. 3; 

v 20. lettera della Segreteria Speciale n. 3011/6/4-1755/4 in data 13 ottobre 1992 
indirizzata al SISDE, con lettera del Ministro per i Beni Culturali in data 11 
settembre 1992 indirizzata al Ministro, pagg. 3; 

v 2l. Lettera della Segreteria Speciale n. 3011/6/4-993/4 in data 5 giugno 1992 
indirizzata al Ministero per i Beni Culturali, pag. l ; 

...,. 22. Appunto per il Ministro n. 3011/6/4-885/3 in data 18 maggio 1992, pag. l ; 
../ 23. Lettera SISD E n. 57 51 G. 82/3 7 di pro t. in data 13 marzo 1992 classificata 

"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, pag. l; 
o..../24. Lettera della Segreteria speciale n. 3011/6/4-429/4 in data 12 marzo 1992 

indirizzata al SISDE, con Lettera del Ministero per i Beni Culturali in data 5 
marzo 1992 indirizzata al Ministro, pagg. 3; 

./ 25. Lettera della Segreteria Speciale n. 301116/4-289/4 indirizzata al SISDE, con 
lettera del Ministero delle Finanze n. 60439 in data 11 febbraio 1992, pagg. 2; 

1.../ 26. Lettera della Segreteria Speciale n. 301116/2-219/4 in data 14 febbraio 1984 
indirizzata al SISDE, con lettera della Direzione Generale del Personale n. 
339912/35 in data 8 febbraio 1984 indirizzata al Gabinetto, pagg. 2; 

L/ 27. Appunto al Ministro in data 18 febbraio 1991, pag. l; 
..../ 28. Telex in data 2 luglio 1987 classificato al n. 134811075/2(17) indirizzato al 

Gabinetto e al Dipartimento P.S., pag. l; 
\,../29. Lettera dell'On.le Ventre al Ministro in data 6 aprile 1987, pag. l; 

......... 30. Articoli di stampa, pagg. 2; 
J 31. Telex della Prefettura di Genova Cat. E.2/87/DIGOS in data 9 aprile 1987 

indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento P.S., pag. l; 
'-" 32. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 30 marzo 1987, pag. l; 
1/33. Appunto su carta bianca in data 30 marzo 1987, pagg. 2; 

::-2' 34 Lettera SISDE n. 1/1318 di pro t. in data 23 marzo 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 23 marzo 1987 
classificato"RISERV ATO", pagg. 6; 

-../35. Telex della Prefettura di Bologna Cat. A.4/PS in data 18 maggio 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

J 36. Articolo di stampa, pag. 1; 
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J 37. Lettera della Prefettura di Pescara n. 1280/12.B.26 Gab. in data 11 

aprile 1987 indirizzata al Gabinetto, con verbale di delibera del Consiglio 
Comunale, pagg. 4; 

V 38. Lettera della Segreteria Speciale n. l 075/2(17)-1456/3 in data 24 aprile 1987 
indirizzata al Dipartimento P .S., con allegati: lettera SISDE n. II. Rep. Div: 3/\ 
pro t. 1652 (d) in data 21 aprile 1987 classificata " - ERV A TO" indirizzata al 
Gabinetto e al CESIS, appunto in data 21 aprile 1987 classificato 
"RISERVATO", articolo di stampa, pagg. 5; 

J 39. Due comunicati ANSA in data 15 aprile 1987, pagg. 2; 
V 40. Dattiloscritto avente oggetto "Prospetto dei luoghi o ve è stato rinvenuto il 

volantino di rivendicazione", pagg. 2; 
J 41. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 9 aprile 1987, pag. l; 
J 42. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 9 aprile 1987, pag. l ; 

43. Telex SISMI n. 1755/141.2/04.4 in data 25 marzo 1987 classificato 
"RISERVATO" indirizzato alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, 
al Comando Generale CC., al SISDE, al Comando Generale Guardia di Finanza, 
al Ministero della Difesa, al CESIS, pag. l ; 

J 44. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 8 aprile 1987, pag. l ; 
J 45 . Telegramma della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

224/B/12916/2/2054/R in data 24 marzo 1987 indirizzato alle Questure, al 
Gabinetto, al Servizio Ordine Pubblico, pagg. 2; 

J 46. Telex della Prefettura di Bologna Cat. A.4/ .. in data 21 marzo 1987 indirizzato al 
Gabinetto, pag. l ; 

J 47. Telex della Prefettura di Milano Cat. A.4/87/GAB.P.S. in data 23 marzo 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

J 48. Telex SISDE n. 2/1307(A) in data 21 marzo 1987 classificato "RISERVATO" 
indirizzato al Dipartimento P.S., al Gabinetto, al CESIS, pag. l; 

J 49. Telex della Prefettura di Genova Cat. A.4/GAB in data 23 marzo 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l ; 

J 50. Appunto del Dipartimento P .S. in data 21 marzo 1987, pagg. l O; 
J 51. Telex della Prefettura di Enna Cat. A.4.GAB.P.S. in data 22 marzo 1987 

jp.dirizzato al Gabinetto e per conoscenza alle Questure, pag. l ; 
52. t ettera SISDE n. 11928 di prot. In data 20 marzo 1987 classificata 

"RISERVATO' indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 20 marzo 1987 
cÌ assificato "RISERVATO", pagg. 2; 

t/ 53 . Telex della Questura di Genova in data 23 marzo 1987 indirizzato al Gabinetto, 
pag. l; 

J 54. Articoli di stampa dalla Rassegna Stampa M.I., pagg. 4; 
J 55. Elaborato della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 31 marzo 

1987, pagg.3 ; 
..1 56. Sintesi n. 1075/1-1728/4 in data 13 novembre 1986, con allegati: lettera SISDE 

n. 1/32112 di prot. in data 3 novembre 1986 indirizzata al Gabinetto, elaborato 
avente oggetto "Unione Comunisti Combattenti. Opuscolo "Come uscire 
dall'emergenza?". Analisi" e relativo allegato, pagg. 32; 

d'57. Lettera SISDE n. 1/1306 di prot. in data 21 marzo 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 21 marzo 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

(./ 58. Documento manoscriho in data 24 marzo 1987, pagg. 6; 
59. i ettera della Segreteria Speciale n. l 075/2(17)-111 0/3 in data 26 marzo 1987 
~ classificata ~RISERV TO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

del Comando Generale CC. N. 36/70-7-1980 di prot. "R" in data 24 marzo 1987 

@)-
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classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto 
senza data classificato "RISERVATO", appunto in data 23 marzo 1987 
classificato "RISERVATO", appunto per il Ministro dal Dipartimento P.S. in 
data 20 marzo 1987, pagg. 9; 

J 60. Elaborato del Dipartimento P.S. avente oggetto "Intervento dell'On.le Sig. 
Ministro dell ' Interno in risposta alle interrogazioni parlamentari . .. " in data 24 
marzo 1987, pagg. 35; 

./ 61. Comunicato ANSA in data 24 marzo 1987, pag. l; 
,/ 62. Traduzione di articolo di stampa dal Frankfurter Allgemeine del21 marzo 1987, 

pagg. 2; 
./ 63 . Traduzione di articolo di stampa da Liberati o n del 21-22 marzo 1987, pagg. 2; 
t/ 64. Traduzione di articolo di stampa da Le M onde del 22 marzo 1987, pagg. 2; 

v 65. Appunto per il Ministro in data 23 marzo 1987 in duplice copia, con due appunti 
della Segreteria del Capo della Polizia in data 23 marzo 1987, pagg. 4; 

6. Lettera della Segreteria speciale n. l 002-1082/3 indirizzata all'Ufficio Centrale 
per gli Affari Legislativi e per conoscenza al Dipartimento P.S. , con allegati: 
lettera SISDE n.Gab.1481/ l di prot. 1979 in data 24 marzo 1987 classificata 
'"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 23 marzo 
1987, pagg. 4; 

":::1 67. ,Sintesi n. 1062/1-801/3 in data 10 marzo 1987, con allegati: lettera SISDE n. 
11928 di prot. in data 28 febbraio 1987 classificata "RISERVATO ' indirizzata al 
Gabinetto, elaborato in data 26 febbraio 1987 e relativo allegato classificati 
"RISERVATO", pagg. 17; 

J 68. Lettera SISDE n. 1/13928 di prot. in data 20 marzo 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 17 marzo 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

v 69. Appunto per il Ministro in data 23 marzo 1987, con articoli di stampa, pagg. 4; 
i/ 70. Due comunicati ANSA in data 21 marzo 1987, pagg. 2; 
U 71. Due comunicati ANSA in data 21 marzo 1987, pagg. 2; 
J 12. Telex della Prefettura di Milano Cat. A4/87/GAB.P.S. in data 20 marzo 1987 

indirizzato al Gabinetto, pag. l ; 
v 73. Telex della Questura di Roma senza numero in data 20 marzo 1987 indirizzato 

al Vice questore Vicario, ai dirigenti P.S., ai Comandanti CC. e Guardia di 
Finanza, al Gabinetto, al dipartimento P.S., pag. l; 

J 74. Due comunicati ANSA in data 20 marzo 1987, pagg. 2, 
J 75. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 20 marzo 1987, pag. l ; 
J ?6. Comunicato ANSA in data 20 marzo 1987, pag. l ; 
J 77. Comunicato AGI in data 20 marzo 1987, pagg. 3; 
J78. comunicato ADNKRONOS in data 20 marzo 1987, pag. l ; 
J 79. Comunicato ASCA in data 20 marzo 1987, pag. l ; 
J 80. Opuscolo della Unione Comunisti combattenti, pagg. 15; 
v--81 Lettera della Segreteria Speciale n. 1053-818/2 in data 2 ottobre 1980 

classificata "RISERVATO" indirizzata alla Direzione Generale P .S., con 
allegati: lettera aella Segreteria Speciale n: l 053-818/2 in data 2 ottobre 1980 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2114.1 0/245/RR in data 26 settembre 
1980 classificata "RISERVATO'' indirizzata al Gabinetto e al SISDE, 
messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

;::;/ 82. Lettera della Segreteria Speciale n. 3003(55)-45/2 in data 27 gennaio 1981 
classificata "RISERVATO" indirizzata a.\.la Direzione Generale P.S., con 
allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3003(55)-45/2 in data 27 gennaio 

~· 
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1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale 
CC., lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2114.10/23/RR in 
data 21 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, 
appunto in data 17 gennaio 1981 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

~ 83. Lettera del Gabinetto n. l 07 51 l ( 60)-95/2 in data 4 marzo 1988 classificata 
" SERV A,TO" indirizzata al Dipartimento P.S. , con lettera SISMI n. 
282/987 .DP/0 l in data 3 marzo 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Capo della Polizia e per conoscenza al Ministero della Difesa, al Gabinetto, al 
Comando Generale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, pagg. 2; 

b'- 84. Lettera SISDE n. 92TER.l2921/L.l/l-A ( 4") in data 14 ottobre 1992 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC., alla Segreteria CESIS, con appunto in data 14 ottobre 1992 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

5. Lettera SISDE n. 92TER.l4484/L.l/1Roma (41\) in data 17 novembre 1992 
classificata RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al 
Comando Generale CC., alla Segreteria CESIS, con appunto in data 17 
novembre 1992 classificato "RISERVATO", pagg.3; 

J 86. lìelex SISDE n. 98TER.l265 Z2.4480 (2") in data 6 febbraio 1998 classificato 
"RISERVATd' indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI, 
con articolo di stampa, pagg.3; 

v 87. Sintesi n. 1110/1-1529/3 in data 9 maggio 1992, con allegati: lettera SISDE n. 
92ADC. 1036 (I.l/9/1) di prot. in data 4 maggio 1992 indirizzata al Ministro, 
elaborato avente oggetto "Situazione mensile- aprile 1992", pagg. 60; 

8. Lettera SISDE n. 89TER.2493 (L.2/297) 31\ in data 2 giugno 1989 classificata 
"IUSbRVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC., con allegati: appunto senza data classificata "RISERVATO", 
lettera SISDE n.89TER.l996 (L.2/297) 3" in data 24 maggio 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC., appunto in data 24 maggio 1989 classificato "RISERVATO", 
pagg. 4; 

89. J.-ettera della Segreteria Speciale n. 1110-3074/3 in data 26 giugno 1984 
classificata "RISERVAT0"1indirizzata al Dipartimento P.S. , con allegati: lettera 
della Segreteria Speciale n. 1110-3074/3 in data 20 giugno 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S, lettera della Segreteria Speciale 
n. 1110-3074/3 in data 20 giugno 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata 
al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 2/2260 (a) in data 15 giugno 1984 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data e 
allegati l e 2 classificati "riservato", pagg. l O; 

90. FDglio dattiloscritto n. 1062/1-6014/3 con allegati: Sintesi n. 1062/1-6014/3 in 
data 2 gennaio 1985, lettera SISDE n. 3/29877 (a) in data 25 dicembre 1984 
classificata "RISERVATO" .~indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., elaborato avente oggetto "Roma - Situazione della 
gioventù studentesca" con allegati da l a 6, pagg. 25; 

-·'K"9.-1. Lettera del Gabinetto n. 3049(3)-1436/3 in data 18 ottobre 1979 classificata 
"RISERVA TG" ipdirizzata al Generale Dalla Chiesa, con allegati: lettera SISDE 
n. 3/21747 in data 6 ottobre 1979 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Ministro, appunto su carta bianca senza data, pagg. 5; 

~ 92. ~ttera SISDE n. 3/1490 (b) in data 16 aprile 1984 classificata "RISERVATO" 
indrizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Genera1e CC., con ' 
appunto senza data ed elenco nominativi classificati "RlSERV ATO", pagg. 6; 

JP. v 
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93. Lettera ISDE n. 317407-b in data 21 marzo 1985 classificata 

"RISER.V A TOn indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al Comando 
Generale CC., con appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

9 . Lettera SISDE n. 3/30741-a in data 6 agostto 1985 classificata nRISERVAT{Y' 
indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, con appunto in data 6 agosto 

985classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
L) 95. l:ettera SISDE n. 3/314-b in data 22 gennaio 1986 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., e per 
conoscenza al CESIS, con appunto in data 22 gennaio 1986 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

--~· _ettera della Segreteria Sp ciale n. 3049/1-1057/3 in data 26 febbraio 1986 
classificata "RIS_ER:\ZATO" mdirizzata al Dipartimento P.S. , con allegati: lettera 
SISDE n. 3/966 (b) in data 22 febbraio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, appunto in data 22 febbraio 
1986 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

V 97. ettera della Segreteria Speciale n. 304911-4272/3 in data 22 luglio 1986 
classificata' RISERVATO" 'ndirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/27924 (b) in data 18 luglio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, appunto in data 18 luglio 
1986 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

V 98. IJttera della Segreteria Speciale n. 3049/1-5963/3 in data 26 novembre 1986 
classificata "RISERVATO" 'ndirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/23256 (b) in data 22 novembre 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e per 
conoscenza al CESIS, appunto in data 22 novembre 1986 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

.....-,....,...._.-ettera SISDE n. 3/32589 (b) in data 3 dicembre 1986 classificata 
"RI ~V..Al:O' indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC. e per conoscenza al CESIS, con appunto in data 3 dicembre 1986 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

V 100. Leftera SISDE n. 3/32589 (b) in data 3 dicembre 1986 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC. e per conoscenza al CESIS, con appunto in data 3 dicembre 1986 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

101. ettera della Segreteria Spec'ale n. 3049/1-115/3 in data 17 gennaio 1987 
classificata ''RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/1 35 ( c ) in data 14 gennaio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, appunto in data 14 gennaio 
1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

J 102J,ett ra SISDE n. 3/11 (b) in data 8 gennaio 1987 classificata "RISERVATO'' 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e per 
conoscenza al CESIS, con appunto in data 8 gennaio 1987 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

03. elex SISDE n. 3/198-B in data 15 gennaio 1987 classificato " SERV ATO" 
indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC, al 

JiSIS, pag. l ; 
';L 104 ;e1tera della Segreteria S_B.eciale n. 3049/1-194/3 in data 21 gennaio 1987 

classificata "RISE Y~ indirizzata al Dipartimento P.S., con lettera SISDE 
n. 3/198 (b) in èiafa 19 gennaio 1987 e appunto in data 19 gennaio 1987 entrambi 
classificati "RISERVATO", PAGO. 3, 

----------------------- - --
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(b) di prot. in data 31 gennaio 1987 classificata 

'RISERVATO" in · izzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 
Gabinetto e al CESIS, con appunto in data 31 gennaio 1987 

ERV ATO", pagg. 2; 
\/ 106. ~ettera SIS n. 3/1127-b in data 14 marzo 1987 classificata "RISERVATO" 

indirizza al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e per 
conosc za al CESIS, con appunto in data 14 marzo 1987 classificato 
"RIS V ATO", pagg. 2; 

J 107. Do mento recante oggetto "Risultati dell'attività dell'Arma CC. dal 13 giugno 
9 al27 maggio 1980", pagg. 2; 

~ 108. attiloscritto su carta bianca, in parte classificato "RISERVATO", pagg. 24; 
109. ettera SISDE n. 97AEP.l96 (N.l/C/252) Sez. 3"'' in data 29 gennaio 1997 

classificata " EB.YAT.O" "ndirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al CESIS, con appunto in data 29 gennaio 1997 e 
scheda classificati "RISERVATO", pagg. 5; 

v 110. Lèttera SISDE n. 95AEP.344(N.l/C/252) Sez. l" in data 28 febbraio 1995 
classificata "RISERVAT " indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al SISMI, al 
Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., con appunto in data 24 febbraio 
1995 e scheda classificati "RISERVATO", pagg. 6; 

v lll.Jtettera SISDE n. 88D03.7347 (d) L.1/9-A in data 2 giugno 1988 classificata 
"RlSERV AT " indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC e per 
conoscenza al Gabinetto, con appunto senza data classificato "RISERVATO" e 
allegati da l a 5, pagg. 12; 

2. 'Sintesi n. l 056-1433/3 in data 31 maggio 1988 classificata "RISBRV Nf , con 
allegati: lettera SISDE n. 88D03.7347 (d) L.l/9-A in data 24 maggio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC e per conoscenza al Gabinetto, con appunto senza data classificato 
"RISERVATO" e allegati da l a 5, pagg. 13; 

11 ,_. Sintesi n. l 056-2452/3 in data 23 maggio 1995 classificata "RlSERV ATO" con 
allegati: lettera SISDE n. 95AEP.854 (N.9) Sez. 3" in data 17 maggio 1995 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC, al CESIS, al SISMI, con appunto in data 12 maggio 
1995 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

114. Lettera SISDE n. 93TER.5795 L.l/9 Bologna (4"9 in data 20 maggio 1993 
classificata "RISE V ATO" / indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 20 
maggio 1993 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

'::7 11§. Sintesi n. 1056-2522/3 in data 26 maggio 1995 classificata "RISERVATO", con 
allegati: lettera SISDE n. 95AEP.889 (L.l/9) Sez. 3" in data 22 maggio 1995 
classificata "RIS RVAT0" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC, al CESIS, con appunto in data 19 maggio 1995 
classificato "RISERVATO", pagg. 8; 

'-'~_ .... 16. Lettera SISDE n. 96AEP.l822 (N.l /A/2) Sez. 3" in data 21 settembre 1996 
classificata "'RISERVATO'' indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al 
Comando Generale CC, al CESIS,al SISMI, con appunto in data 19 settembre 

___ ...... 1996 classificato "RISERV ATO"e articoli di stampa, pagg. 8; 
t:r l17.-Sintesi n. 1069/1-4727/3 in data 28 agosto 1986 classificata "RISERVATO", 

con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. l 069/1-4727/3 in data 25 agosto 
1986 classificata "RlSERV1\'TO" indirizzata al Dipartimento P.S., lettera SISDE 
n. 1/31054 di prot. in C1ata 22 agosto 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 20 agosto 1986 . classificato 

~ "RISERVATO", pagg. 3; 

1 ~- w 
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intesi n. l 056-1695/3 in data 20 maggio 1987, con allegai: lettera 

SISDE n. I R. - Div. 111966 di prot. in data 14 maggio 1987 indirizzata al 
Gabinetto, appunto in data 12 maggio 1987, pagg. 6; 

rJ 19. intesi n. 1005-1755/3 in data 22 aprile 1985, con allegati: lettera della 
Segreteria Speciale n. l 005/1755/3 in data 11 aprile 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., lettera della Segreteria 
Specia e n. l 005/1755/3 in data 11 aprile 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 111106 di prot. in data 4 
aprile 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 
4 aprile 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 7; 

120i Sintesi n. 1005-1869/3 in data 18 aprile 1985, con allegati : lettera della 
Segreteria Speciale n. l 005/1869/3 in data 17 aprile 1985 classificata 
"RISE YA.-.TO" indirizzata al Dipartimento P.S., lettera della Segreteria 
Speciale n. l 005/1869/3 in data 17 aprile 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 1/1709 di prot. in data 
12 aprile 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in 
data 12 aprile 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 8; 

\.) 121. Lettera SISDE n. 89D03.2741/L .. 1/9 Catania in data 15 marzo 1989 classificata 
"RISERVATO indirizzata al Dipartimento P .S., al Comando Generale CC: e 
per conoscenza al Gabinetto, al CESIS, con appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

vf 122. &ettera SISDE n.89ADC.423 (N.l/P/136) di prot. in data 9 giugno 1989 
classificata SER-VATÒ" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC:, al SISMI, con appunto in data 6 giugno 1989 e scheda 
informativa classificati "RISERVATO", pagg. 5; 

ettera della Segreteria Speciale n. 1056-2200/3 in data 28 luglio 1989 
classificata "RISERVATCf' indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 89TER. 5048/L.l/9 Napoli (4/\) in data 19 luglio 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 19 luglio 1989 
classificato "RISERVATO", allegati da l a 3, pagg. 52; 

~ k,ettera della Segreteria Speciale n. l 056-966/4 in data 9 luglio 1990 indirizzata 
al Dipartimento P.S., con allegati: lettera SISDE n. 90ADC. 1517 (N.l/P/136) di 
prot. in data 4 luglio 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in data 4 luglio 
1990, allegati A e B, pagg. 32; 

v 125,!Lettera SISDE n. 88D03.3773/L.l/9 Roma (b) in data 19 marzo 1988 
classificata " SERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC., al SISMI e per conoscenza al Gabinetto, con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

v 126. Lettera della Segreteria Speciale n. 1056-1141/3 in data 6 maggio 1988 
classificata" SE ATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con lettera SISDE 
n. 88D03.5695(d) L.l/9 RM in data 22 aprile 1988 indirizzata al Gabinetto e 
appunto senza data, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

v 127. Appunto n. 1056-674/3 in data 5 aprile 1988, con al~ati: lettera del Gabinetto 
n. l 056-674/3 in data 31 marzo 1988 classificata "IUSERV ATO'' indirizzata al 
Dipartimento P.S., lettera SISDE n. 88D03.3269/L.l /9 Palermo (b) in data 11 
marzo 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, elaborato 
classificato "RISERVATO" avente oggetto "Attività dei gruppi anarchici 
siciliani- punto di situazione", pagg. 23; 

<./ 128. Sintesi n. 1056-1964/4 in data 3 dicembre 1986, con lettera SISDE n. 1/32131 
di prot. in data 27 novembre 1986 indirizzata al (}abinetto e appunto in data 26 
novembre 1986, pagg. 9; 

~-
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129. Jlettera SISDE n. 3/21290 b in data 4 gmgno 1985 classificata 

" SERVAT<D" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC:, con appunto in data 4 giugno 1985 classificato "RISERVATO", 

_pa_gg.3; 
..______30. Léttera della Segreteria Speciale n. l 056-3418/3 in data 12 luglio 1985 

classificata "RISERVA TG>" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/30388 (b) in data 9 luglio 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 9 luglio 1985 classificato 
"RISERVATO", pagg. 6; 

31. Sintesi n. 1056-958/3 in data 24 febbraio 1986, con allegati: lettera SISDE n. 
1/829 di prot. in data 18 febbraio 1986 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Gabinetto, appunto in data 17 febbraio 1986 classificato "RISERVATO", pagg. 

-~- 8; 
t/ 132. Sintesi n. l 056/2563/3 in data l O maggio 1986, con allegati: lettera SISDE n. 

1/32585 di prot.1985 in data 24 aprile 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, elaborato avente oggetto "Teoria e pratica 
dell ' insurrezione" in data 23 aprile 1986 , f)agg. 30; 

33. intesi n. 1056-1359/3 in data 14 marzo 1986, con allegati: lettera SISDE n. 
111216 di prot. in data 7 marzo 1986 classificata "RlSERVATé " indirizzata al 
pabinetto, appunto in data 6 marzo 1986 , pagg. l O; 

134A ettera SISDE n. 1130637 di prot. in data 16 luglio 1986 classificata 
"lllSER\f A T.O" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 15 luglio 1986 , 
pagg. 8; 

135. Lettera della Segreteria Speciale n. l 056-5803/3 in data 15 novembre 1986 
~- classificata "RISERVAT<Ì>" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISDE n. 3/32227 (d) prot. (N.l/A/2) in data 13 novembre 1986 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al SISMI e per conoscenza al CESIS, 
appunto senza data classificato "RISERVATO", articolo di stampa, pagg. 4; 

136. !:ettera della Segreteria Speciale n. l 056-4986/3 in data 21 ottobre 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/31627 di prot. in data 18 ottobre 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 17 ottobre 1985, pagg. 8; 

---~-7=."""=' ettera della Segreteria Speciale n. 1056-6376/3 in data 20 dicembre 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/32585 (d) in data 17 dicembre 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e al CESIS, appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

vfi'38. Sintesi n. 1110/1-423 1/3 in data 9 gennaio 1992, con allegati: lettera SISDE n. 
91 ADC. 2802 (I.l /9/ l) di pro t. in data 28 dicembre 1991 classificata 
"RIS RY A:J:0" DIRIZZAT A AL Capo di Gabinetto, elaborato avente 
oggetto "Situazione mensile - dicembre 1991" classificata "RISERVATO", 

c...L. pagg. 49; 
39. Lettera SISDE n. 2/8119 di prot. in data 4 aprile 1985 classificata 

"RIS V TO" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 
per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 4 aprile 1985 classificato 

'-"--
"RISERVATO", pagg. 2; 

~ettera SISDE n. 2/30959 (d) di prot. in data 3 settembre 1985 classificata 
"RISE " indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 
per conoscenza al Gabinetto,al CESIS, al SISMI, con allegate 12 fotografie, 
pagg.9; 
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141. Lettera SISDE n. 2/8731 di prot. in data 7 maggio 1985 classificata 

"RISER AT " indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 
per conoscenza al Gabinetto, con allegati: appunto in data 7 maggio 1985 
classificato "RISERVATO", relazione tecnica e copie di passaporti, pagg. 19; 

142. Lettera SISDE n. 88D02. 1482/!.2/1 O sott. 5 (3") di prot. in data 22 febbraio 
1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC, al Comando Generale Guardia di Finanza, al SISMI e per 
conoscenza al Gabinetto,con elenco nominativi in data 22 febbraio 1988, pagg. 
3; 

J 143. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 12 dicembre 1990, pagg. 3; 
J 144. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 5 maggio 1990, pagg. 2; 

45. ettera SISDE n. II R Div.2"/61955 (4") di prot. in data 4 novembre 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 4 
novembre 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

}.[146. I!ettera SISDE n. II R Div.2"/61911 (4") di prot. in data 30 ottobre 1987 
classificata "RISERVATO)' indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 
Gabinetto, con appunto in data 30 ottobre 1987 classificato "RISERVATO" 
pagg. 2; 

\?" 47. :itettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2383/3 in data luglio 1987 
classificata 'iHSERVATO" in<\irizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 67991921/01 m data 6 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

\11. 48."',Lettera della Segreteria Speciale n. 11 06(3)-2451/3 in data 15 luglio 1987 
classificata "RISERVATO" ndirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 6971/921/01 in data 11 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg.3; -.....--.....__ 

49. ettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2380/3 in data 8 luglio 1987 
classificata "RlSERV ATÒ'' indirizzata al Dipartimento P .S., con allegati: lettera 
SISMI n. 6771/921101 in data 6 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg.4; 

50. J.-ettera della Segreteria Speciale n. 11 06(3)-2357 /3 in data 6 luglio 1987 
classificata 'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 67 44/92110 l in data 4 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

c/ 151. Lèttera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2336/3 in data 4 luglio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. , con allegati: lettera 
SISMI n. 6714/921/01 in data 3 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

v 152 . ..I..lettera della Segreteria Speciale n. 11 06(3)-2333/3 in data 4 luglio 1987 
classificata''RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 5674/921/01 in data 2 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", telex SISMI n. 
6684/921/0 l in data 2 luglio 1987 classificato "RISERVATO" indirizzato alla 
2" Divisione SISMI, pagg. 5; 

L/ 153. Lettera del Comando Generale CC. n. 15500/23 di prot. "R" in data 23 giugno 
1987 classificata "RISERVA "GO" indirizzata al Ministro, con appunto in data 23 
giugno 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

[./ 154. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 24 giugno 1987, pag. l ; 
J 155. Appunto al Capo della Polizia dalla Questura di Roma. in data 7 maggio 1987, 

pag. l; 
/ 156. articolo di stampa, pag. l ; 



11 
157. Lettera SISMI n. 2896/141.5/04.4 di prot. in data 19 marzo 1986 

classificata "RISE~ ATO" indirizzata al Ministro e al Capo della Polizia, con 
appunto clas ificato "RISERVATO", pagg. 2; 

J 158. Foglio intestato Dott. Vincenzo Parisi con annotazione manoscritta, con allegati: 
appunto in data 16 gellilaio 1986 e lettera in data 4 gennaio 1986, pagg. 5; 

cJ 159. Foglio intestato Ministro dell ' Interno con data 8 gellilaio '86 ed allegata lettera 
manoscritta, in data 4 gennaio 1986, pagg. 4; 

J 160. Appunto in data 3 febbraio 1986 con allegati: appunto in data 16 gennaio 1986, 
lettera manoscritta in lingua araba e relativa traduzione, pagg. 8; 

J 161 . Telex della Prefettura di Milano n. 5000/A4-Gab.P.S. in data 28 novembre 1985 
indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P .S. e per conoscenza alla Prefettura e 
alla Questura di Roma, pag. l ; 

J 162. ettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-5963/3 in data 2 dicembre 1985 
classificata RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 1/32400 di prot. in data 29 novembre 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 28 novembre 1985 
classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

163. L ttera della Segreteria Speciale n. 1106/3-4075/3 in data 28 agosto 1984 
classificata "RISERVATO" il)dirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
della Segreteria Speciale n. 1106/3-4075/3 in data 28 agosto 1984 classificata 
"RISERV AIO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 
l/Z.5908 di prot. in data 23 agosto 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata 
al Gabinetto, appunto in data 23 agosto 1984 classificato "RISERVATO" con 
allegati da l a 3, pagg. 30; 

v 164. Lèttera SISDE n. 2/Z.5908/313 84 ( c ) di pro t. in data 4 ottobre 1985 classificata 
'"'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e per conoscenza 
al CESIS, con appunto in data 4 ottobre 1985 classificato "RISERVATO" e 
copia di avviso sul Corriere della Sera, pagg. 3; 

v 165. Telex della Questura di Milano n. A4/85/Gab. PS. In data 29 settembre 1985 
indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e per conoscenza alla Prefettura e 
alla Questura di Roma, pag. l ; 

C/166. Lettera SISDE n. 2/Z.5908 di prot. in data 13 marzo 1985 classificata 
"RISERVATO' indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al Gabinetto, 
al CESIS, con appunto in data 13 marzo 1985 classificato "RISERVATO", 
pagg. 4; 

J 167. Appunto manoscritto su carta intestata Il Capo della Polizia, con appunto della 
Questura di Roma in data 30 gemmio 1985, pagg. 4; 

ettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-5546/3 in data 28 novembre 1984 
classificata "RISE V.ATO" ihdirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
della Segreteria Speciale n. 1106/3-5546/3 in data 28 novembre 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 1/28787 
in data 23 novembre 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, 
appunto in data 23 novembre 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

<./ 169. Telex della Questura di Milano n. A4/1984/Gab. PS. In data 22 novembre 1984 
indirizzato al Gabinetto, al dipartimento P.S. e per conoscenza alle Prefetture e 
alle Questure di Ancona e Roma, pag. l ; ---v 170.1Lettera SISDE n. 2/Z.5908 di prot. in data 19 settembre 1984 classificata 
"RlS RY A.!@" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 19 settembre 1984 
classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

171. ~ppunto n. 1106/3-4209/3 in data 7 settembre 1984, con allegati: lettera della 
Segreteria Speciale n. 1106/3-4209/3 in data 7 settembre 1984 classificata 
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"RISERV A'fO" indirizzata al Dipartimento P.S., lettera della 
Segreteria Specia e n. 1106/3-4209/3 in data 7 settembre 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 1/27399 
di prot. in data 4 settembre 1984 classificata "RISERVATO", appunto in data 4 
settembre 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 7; 

L/ 172. Telex della Questura di Venezia Cat. E.2/1984/P.S. in data 3 settembre 1984 
indirizzato al Gabinetto, con appunto dell'Ufficio Centrale Investigazioni 
Generali in data 3 settembre 1984 e comunicato manoscritto in data agosto 1984, 
pagg. 3; 

U 173. Annotazione manoscritta su carta intestata Il Capo della Polizia in data 21 
agosto, con allegata lettera manoscritta, pagg. 6; ---v L74. -Lettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-3361/3 in data 6 luglio 1984 
classificata "RISERVATO' indirizzata al Dipartimento P.S. , con allegati: lettera 
SISDE n. 2/Z.5908 in data 3 luglio 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata 
al Gabinetto, appunto in data 3 luglio 1984 classificato "RISERVATO", 
identikit, pagg. 5; 

175. Uettera SISDE n. 2/Z.5908 di prot. in data 17 maggio 1984 classificata 
" SERV AT ' indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 17 maggio 1984 
c assificato "RISERVATO", pagg. 2; 

LI 176. Lettera SISDE n. 2/Z.5908 di prot. in data 4 maggio 1984 classificata 
"'RISERY.ATDY indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 4 maggio 1984 
classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

J 177. Telex SISDE n. 2/Z.5908 in data 22 febbraio 1984 indirizzato al Dipartimento 
P .S., al Comando Generale CC., al SISMI e per conoscenza al Gabinetto, pag. l; 

178. ettera della Segreteria S~ciale n. 1106/3-241/3 in data 20 gennaio 1984 
~- classificata "RISERVA O" mdirizzata al Dipartimento P.S., con allegati:lettera 

della Segretena Speciale n. 1106/3-241/3 in data 20 gennaio 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 
l/Z.5908 di prot. in data 18 gennaio 1984 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 17 gennaio 1984 classificato 
"RISERVATO", pagg. 5; 

1'79. Sintesi n. 1106/3-6088-3 in data 12 dicembre 1985, con allegati: lettera della 
Segreteria Special n. 1106/3-6088/3 in data 7 dicembre 1985 classificata 
"RISERl' A::rO" inàirizzata al Dipartimento P.S., lettera SISDE n. 1/32506 di 
prot. in data 5 dicembre 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Gabinetto, appunto in data 4 dicembre 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 
6; 

V' ISO. ocumento della Segreteria Speciale in data 22 agosto classificato 
"RISERVATO', con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-3006 in 
data 18 agosto 1983 indirizzata all 'UCIGOS, lettera SISDE n. 1/Z.5908 di prot. 
in data 17 agosto 1983 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e per 
conoscenza al CESIS, appunto in data 17 agosto 1983 classificato 
"RISERVATO" e allegato l , pagg. 18; 

(/ 181. Foglio con annotazione manoscritta ed allegato comunicato, pagg. 4; 
-s2. Lettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-3108/3 in data 30 agosto 1983 

classificata "RISERVATfJ'' indirizzata all ' UCIGOS, con allegati: lettera SISDE 
n. 2/Z.590 /423 di prot. in data 26 agosto 1983 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 26 agosto 1983 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

JU183. Lettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-3079/3 in data 27 agosto 1983 
classificataLBJ..SERVATO" indirizzata all'UCIGOS, con allegati: lettera SISDE 

~ -
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n. 2/Z.4908/413 di prot. in data 25 agosto 1983 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto m data 25 agosto 1983 , 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

. Lettera del Comando Generale CC. n. 7/107-2 di prot. "R" in data 26 ottobre 
1988 classificata ' SERV ATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto senza 
data classificato "RISERVATO'', pagg. 2; 

J 185. Lettera della Direzione Centrale della Polizia di Pre~nzione n. 
224/B/28933/2/4085/R in data 29 settembre 1988 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, con allegati quattro appunti in data 29 settembre 1988, 
22 settembre 1988, 22 settembre 1988 e un documento avente oggetto 
';situazione Altoatesina", pagg. 22; 

1,_/ 186."Lettera della Criminalpol n. 123/1109/98/R in data l ottobre 1988 classificata 
L_RISERVATO" indirizzata al SISDE e per conoscenza al Gabinetto, al SISMI, 
al Comando Generale CC., pag. l ; 

v1 187 Telex SISDE n. 88D02.7686/I.l/2/ll (l) in data 27 luglio 1988 classificato 
'RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC. e per conoscenza al SISMI, psg. l ; 

v, 188. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1(60)-509/3 in data 2 marzo 1988 
classificata ''RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegata lettera 
SISDE n. 88D02/1594/Z2.4630 (l"') di prot. in data 24 febbraio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al SISMI, 
pagg. 3; 

h 189. Lettera SISDE n. II R.Div. 2"'/2242 (a) di prot. in data 4 giugno 1987 classificata 
" SERYAT "indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al Gabinetto, 
con appunto in data 4 giugno 1987 classificato "RISERVATO",pagg. 3; 

J 190. Comunicato ANSA in data 24 febbraio 1988, pagg. 2; 
v 191. Tre appunti al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 19, 2 e 12 dicembre 1987, 

pagg. 4; · 
J' 192. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-1792/3 in data 2 luglio 1988 

classificata' RISERVATO" i dirizzata al Dipartimento P.S. , con allegata lettera 
del Comando Generale CC. n. 6021 O/l 09-8 di prot. "R" in data 27 giugno 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

lj 193. Lettera della Segreteria Speciale n. l 075/1160-2182/3 in data 31 agosto 1988 
indirizzata al Dipartimento P.S., con allegata lettera del Comando Generale CC. 
n. 60210/109-37 di prot. "R" in data 20 agosto 1988 indirizzata al Ministro, con 
appunto senza data, pagg. 5; 

194. !Lettera del Comando Generale CC. n. 12/2-53 di prot. "R" in data 26 settembre 
1988 indirizzata al Ministro, con appunto senza data, tutto classificato 
"'RISERVATO", pagg. 3; 

v 195. ettera SISDE n. 88D02.7262/Z2.20604 (l A) di prot. in data 15 luglio 1988 
classificata "'RISERVATO" i dirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 
Gabinetto, con appunto in data 15 luglio 1988 classificato "RISERVATO" e 
schede informative, pagg. 7; 

'V l96.ÌLettera SISDE n. 88D02.4804/L.l/2/33 sott.2 (2A) di prot. in data 18 maggio 
1988 classificata 'm:ISERV ATO' indirizzata al Gabinetto, al CESIS e per 
conoscenza al Dipartimento P.S., con appunto in data 18 maggio 1988 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

lér91?Lettera SISDE n. 88D02.4334/H.l/47/88 2A vol. (2A) di prot. in data 6 maggio 
1988 classific<lta RlSERV ATOJ indirizzata al Dipartimento P.S., e per 

(JP. 
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conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 6 maggio 1988 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

V 198. Dossier avente oggetto "Organizzazione Terroristica B.R.", pagg. 28; 
J 199. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 27 febbraio 1988, con 

allegati: telex n. 224/B/11495/2/999/R in data 26 febbraio 1988 indirizzato a 
Questure e Prefetture, telex n. 224/B/11553/2/943/R in data 25 febbraio 1988 
indirizzato alle Questure di Roma e Novara, telex n. 224/B/11434/2/782/R in 18 
febbraio 1988 indirizzato alla Questura di Roma, al Commissariato P.S. di 
Ciampino. Al Servizio Ordine Pubblico, al Servizio Frontiera e Trasporti, , telex 
n. 224/B/11509/2/769/R in 17 febbraio 1988 indirizzato alle Questure, alle Zone 
Polaria, Polmare e Polterra e per conoscenza al Dipartimento P.S. e alle 
Prefetture, telex n. 224/B/8535/2/438/R in 30 gennaio 1988 indirizzato alle 
Questure e Prefetture, telex n. 224/ 8503/2/394/R in 28 gennaio 1988 indirizzato 
alle Questure e Prefetture, telex n. 224/ 6224/2/153/R in 16 gennaio 1988 
indirizzato alle Questure e Prefetture, telex n. 224/556112/38/R in 9 gennaio 
1988 indirizzato alle Questure e Prefetture, pagg. 13; 

J 200. Lettera del Gabinetto n. 1075/1(60)-707/3 in data 23 marzo 1988 indirizzata al 
Dipartimento P .S., con allegati: lettera del Comando Generale CC. n. 27866/12-
4 di prot. in data 16 marzo 1988 indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, 
Sintesi di documento dattiloscritto, dattiloscritto in data 3 marzo 1988, pagg. 16; 

t,/ 201. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data l dicembre 1987, con allegati: 
lettera SISDE n. II R. Div. 2"/62380 (2A) di prot. in data 10 dicembre 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 
Gabinetto, appunto in data l O dicembre 1987 classificato "RISERVATO", 
fotografie, pagg. 26; 

vi 202. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 21 novembre 1987, pagg. 2; 
J 203. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data4 novembre 1987, pag. l; 
J 204. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 31 ottobre 1987, pagg. 2; 
J 205. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 31 ottobre 1987, pagg. 2; 
v 206. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 31 ottobre 1987, pagg. 2; 

v 201. Lettera SISDE n. II R. Div. 2A/Z2.20701 (2A) di prot. in data 17 novembre 1987 
classificata" SERV ATO" indirizzata al Dipartimento P .S. e per conoscenza al 
Gabinetto, pagg. 2; 

J 208. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 21 novembre 1987, pagg. 2; 
u 09. Appunto n. 3003/13-3269/3 in data 5 luglio 1985, con allegati: lettera SISDE n. 

II R. Div. 2/30189 (a) di prot. in data 28 giugno 1985 classificata 
"IUSERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al Gabinetto e 
al CESIS, appunto in data 28 giugno 1985, allegati da A a G, fotografie, pagg. 
37; 

~210. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 9 novembre 1987,con schede 
informative, pagg. 6; 

\.._./ 211. Lettera SISDE n. II R. Div.3A 61812( d) in data 28 ottobre 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

J 212. Lettera SISDE n. II R. Div.2" 2851(1/\) di prot. in data 23 luglio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 
Gabinetto, con appunto in data 23 luglio 1987 classificato "RISERVATO", 
pagg. 2; 

v 213. Elaborato della Segreteria Speciale avente oggetto "Organizzazione Terroristica 
B.R.", .con allegato elaborato in data 2 marzo 1986, pagg. 33; 
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J 214. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 14 

dicembre 1990, con dattiloscritto, pagg. 7; 
v'215. Lettera della Segreteria Speciale n.l075/1/60-3531/3 in data 7 dicembre 1990 

classificatcr~'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
del Comanélo Generale CC. n. 36/95-7-1980 "R" di prot. in data 30 novembre 
1990 classificata "RlSERV ATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto 
senza data classificato "RISERVATO", dattiloscritto, pagg. 8; 

(./ 216. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 24 novembre 1990, con 
dattiloscritto, pagg. 3;telex della Prefettura di Pistoia Cat. A.4/Gab. PS/90 in 
data 23 novembre 1990 indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento P .S., pag. l; 

<..../217. Lettera SISDE n. 90ADC. 2483 (L.l /2/39) in data 19 novembre 1990 
classifi~;;ata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con allegati: appunto in data 19 novembre 
1990 e allegato classificati "RISERVATO", dattiloscritto, sintesi n.1 098-1043/4 
in data 30 luglio 1990, lettera della Segreteria Speciale n. 1098-1043/4 in data 
27 luglio 1990 indirizzata al Dipartimento P.S., lettera SISDE n. 90ADC. 1704 
(N.l/C/221) di prot. in data 24 luglio 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in 
data 23 luglio 1990, allegato, pagg. 60; 

v' 218. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 9 novembre 1990, pagg. 3; 
V 219. Lettera della Direzione Centrale Polizia di Preve11zione n. 224/B/26459/2 in data 

l O no" embre 1990 indirizzata alle Pi·efetture e alle Questure, con documento 
dattiloscritto, pagg. 6; 

V 220. Lettera della Prefettura di Udine n. 43811128.4/Gab. In data 11 ottobre 1990 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento e per conoscenza alla Prefettura di 
Pordenone, con elaborato dattiloscritto indirizzato al Messaggero V e neto di 
Udine, pagg. 60; 

221. Lettera della Prefettura di Pistoia n. 256/15-R/90 in data 21 luglio 1990 
classificata " . SERV ATO" indirizzata al Gabinetto, con documento 
dattiloscritto indirizzato al Centro Documentazione di Pistoia, pagg. 56; 

'-"222. Telex della Prefettura di Pistoia n. 256/15-R/90 in data 13 luglio 1990 
classificato.. "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, con allegati: appunto in 
data 7 luglio 1990, annotazione manoscritta su carta Prefettura di Torino, 
documento datti1oscri tto indirizzato al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di 
Toriao,volantino, telex della prefettura di Torino n. 508 in data 7 lugl.io 1990 
indirizzato al Gabinetto, pagg. 57; 

223. Lettera della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione n. 
224/B/16334/2/2643/R in data 7 luglio 1990 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Direttore SISMI, al Direttore SISDE, al Segretario . CESIS, con 
documento dattiloscritto indirizzato al Pr~sidente dell' Ordine degli Avvocati di 
Torino, pagg. 56; 

224. Sintesi n. 1075/1/60-2018/3 in data 14 luglio 1990, con allegati: lettera SISDE n. 
90ADC. 1588 (L.1/2/39) in data 11 luglio 1990 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al 
SISMI, appunto in data 17 luglio 1990 e allegato classificati "RISERVATO", 
pagg. 22; 

L./ 225. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 9 luglio 1990, con documento 
dattiloscritto, pagg. 56; 

226. Sintesi n. ·l 07 511/60-1810/3 in data 5 luglio 1990, con allegati: lettera della 
~-- Direzione Centrale Polizia di Prevenzione n. 224/B/14733/2/2339/R in data 18 

giugno 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Direttore SISMI, al 
Direttore SISDE, al Segretario CESIS., documento dattiloscritto, pagg. 16; 
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j 227. Lettera della Segreteria Speciale n . 1075/1160-1043/3 in data 14 aprile 

1990 indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera SISDE n. 90ADC.810 
(C.5/218) in data 10 aprile 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in data 6 aprile 
1990, pagg. 4; 

228. Telex della Prefettura di Pistoia n. 117 /15/R/ Gab. Si c. in data 22 marzo 1990 
classificato 'RISERVAtO" indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

v 229. Sintesi n. 1075/1/60-803/3 in data 22 marzo 1990, con allegati : lettera SISDE n. 
90ADC.63 1 (H.l/3/90) in data 16 marzo 1990 indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al SISMI, appunto in data 14 
marzo 1990, tutto classificato ' SERV ATO", pagg. 5; 

'"""'"""=23~0. Sintesi n. 1075/1/60-538/3 in data l marzo 1990, con allegati: lettera SISDE n. 
90ADC.439 (L.l/2/39) in data 22 febbraio 1990 indirizzata al Gabinetto, al 
Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al Comando Generale Guardia di 
Finanza, al SISMI, appunto in data 21 febbraio 1990, tutto classificato 
" ERVAT.P", pagg. 17; 

v 231 . Sintesi senza data e numero, pagg. 4; 
232. Lettera della Polizia di Prevenzione n. 224/B/317112/511/R in data 13 febbraio 

1990 classificata ' SERVA TO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 
lO febbraio 1990, pagg. 3; 

233. Lettera SISDE n. 90TER.1673/I.l/2:..A (4) in data 7 febbraio 1990 classificata 
'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC., al CESIS, con appunto in data 7 febbraio 1990, pagg.l7; 

~...;;;;2.;;.3~. Lettera della Segreteria Speciale n . 1075/1160-252/3 in data 14 febbraio 1990 
classificata 'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
del comando Generale CC. n. 36/87-5-1980 di prot. "R" in data 1 febbraio 1990 
indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data, tutto classificato 
"RlSERVATO", documento dattiloscritto, pagg. 72; 

235. Lettera della Prefettura di Pistoia n. 159/R/15/89 in data 27 gelll1aio 1990 
classificata " SERVA::f-0" indirizzata al Gabinetto, con documento 
dattiloscritto, pagg. 72; 

236. Appunto n. 1075/1/60-193/3 in data 12 febbraio 1990, con allegati: lettera 
SISDE n. 90TER.665/L.1/2 Torino vol.3 (2/\) di prot. in data 22 gelll1aio 1990 
indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al Gabinetto, al 
CESIS, appunto in data 22 gennaio 1990, tutto classificato "RISERV ATù", 
pagg. 4; 

237. Sin.tesi n. 1075/1/60-174/3 in data 25 gelll1aio 1990, con allegati: lettera SISDE 
n. 90ADC.l61 (L.l/2/1 -A) Torino in data 22 gelll1aio 1990 indirizzata al 
Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Coamdno Generale CC., al SISMI, appunto 
in data 22 gennaio 1990, tutto classificato ' RISERVATQ", pagg.IO; 

W 238. ~ettera della Polizia di Prevenzione n. 224/B/1143/2/196/R in data 19 gelll1aio 
1990 classificata " SERV ATO" indirizzata al Direttore SISMI, al Direttore 
SISDE, al Segretario CESIS, con documento dattiloscritto, pagg. 68; 

239. Telex della Prefettura di Pistoia n. 23/15/Gab.Sic. in data 20 gelll1aio 1990 
classificato ''RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

J 240. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1160-132/3 in data 21 gelll1aio 1990 
classificata "RiSERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e al SISDE, con 
allegati: lettera aella Prefettura di Torino in. 120/R in data 19 gelll1aio 1990 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, documento dattiloscritto, 
pagg. 67; 

241. Telex della Prefettura di Torino n .. 119R in data 19 gennaio 1990 classificato 
"RlSERV ATO" indirizzato al Gabinetto, pag. l; 
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242. Lettera SISDE n. 90ADC. 20 (N.A) di prot. in data 8 gennaio 

1990 classificata 'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., 
al Comando Generale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, al SISMI, 
con pubblicazione in data 5 gennaio 1990, pagg. 25; 

[7 243. Lettera SISDE n.89ADC. 1524 (N.l/F/17) di prot. in data 8 novembre 1989 
classificata ' SERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 7 novembre 1989 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

24 . Lettera SISDE n.89ADC. 1245 (N.l/F/17) di prot. in data 5 ottobre 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 4 ottobre 1989 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

:::/ 245. Lettera della Prefettura di Pistoia n. 159/R/15/89 in data 24 maggio 1989 
classificata " SERVATO" indirizzata al Gabinetto, con documento 
dattiloscritto, pagg. 80; 

v 246. Sintesi n. 1075/1-1594/3 in data 3 giugno 1989 classificata "RISERVATO", con 
allegati: lettera SISDE n.89ADC. 273 (L.l/2 Pistoia) in data 23 maggio 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 23 maggio 1989 
classificato "RISERVATO" e allegati l e 2 classificati "RISERVATO", pagg. 
16; 

~__..2....,4 7. Lettera della Segreteria Speciale n. l 07 511-409/3 in data 21 febbraio 1990 
indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera del Coniando Generale CC. 
n. 36/88-4-1980 di prot. "R" in data 11 ·febbraio 1990 classificata 
"RISE Y A TO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", documento dattiloscritto, pagg. 59; 

-~48. Lettera SISDE n. 91ADC.898 (I.l/9/1) di prot. in data 2 maggio 1991 
classificata" SERVAT@" indirizzata al Ministro, con elaborato avente oggetto 
"Situazione mensile - aprile 1991" classificato "RISERVATO", pagg. 67; 

249. Sintesi n. l 098-3683/3 in data 31 ottobre 1992, con allegati : lettera SISDE n. 
92TER.13193/I.l/2-12 (4) in data 20 ottobre 1992 classificata 'RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al 
CESIS, elaborato avente oggetto "Gruppi della Sinistra antagonista - Punto di 
situazione (ottobre 1992)", pagg. 299; 

250. Sintesi n. 1098-2962/3 in data 6 novembre 1989, con allegati: lettera SISDE n. 
89TER.9274/1.1/14 (4") in data 23 ottobre 1989 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., 
elaborato classificato '~RISERVATO" avente oggetto "Attività della sinistra 
rivoluzionaria ed eversiVa a Roma. Dinamica politica emergente", pagg. 30; 

251. Lettera SISDE n. 89TER.4416/N.l/P/14 Vl.148 (2") di prot. in data 7 luglio 
1989 classificata "RfSERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., 
al Comando Generale CC., con appunto in data 7 luglio 1989 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

V 252. Sintesi n. 1110/1-1056/3 in data 8 aprile 1989, con allegati: lettera SISDE n. 
89DO 1.437 (1.1 /911) di pro t. in data 5 aprile 1989 indirizzata al Ministro, 
elaborato avente oggetto "Situazione mensile dell'eversione e del terrorismo -
marzo 1989", pagg. 40; 

J 253. Sintesi n. 1110/1-2484/3 in data 9 settembre 1989, con allegati: lettera SISDE n. 
89ADC.l015 (1.1/9/1) di prot. in data l settembre 1989 indirizzata al Ministro, 
elaborato avente oggetto "Situazione mensile - agosto 1989", pagg. 54; 
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254. Sintesi n. 1110/1-224113 in data 10 agosto 1990, con allegati: lettera 

SISDE n. 90ADC.l755 (I.l/9/1) di prot. in data l agosto 1990 indirizzata al 
Gabinetto, elaborato avente oggetto "Situazione mensile - luglio 1990", tutto 
classificato "RISERVATO", pagg. 66; 

255. Sintesi n. 1110/1-1608/3 in data 12 giugno 1990, con allegati: lettera SISDE n. 
90ADC.l258 (I.l/9/1) di prot. in data l giugno 1990 indirizzata al Ministro, 
elaborato avente oggetto "Situazione mensile- maggio 1990", tutto classificato 
"RISERVATO", pagg. 65; 

256. Appunto SISDE classificat "RISERVATO" registrato al n.l075/l-3768/3 del6 
agosto 1985, pagg. 4; 

J 257. Lettera SISDE n. II. R. Div .2/\/2723 (lA) di prot. in data 9 luglio 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P .S. e per conoscenza al Gabinetto e 
al SISMI, con appunto in data 9 luglio 1987 classificato "RISERVAT02, pagg. 
3; 

258. tettera della Segreteria speciale n. 304911-593/3 in data 8 febbraio 1985 
classificata' SERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
del Comando Generale CC. n. 15500/31 di prot. in data 31 gennaio 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 31 gennaio 
19985 classificato "RISERVATO", fotografie, pagg. 9; 

259. Lettera della Polizia di Prevenzione. n. 224/B/25962/2/4299/R in data 13 
novembre 1990 classificata' SERVATO" indirizzata alle Questure, pagg. 6; 

260 Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/13/1-643/3 in data 7 marzo 1990 
classificata ' SERVAT~ indirizzata al Dipartimento P.S:, al Comando 
Generale CC., al SISDE, con allegati: appunto senza data classificato 
"RISERVATO", lettera SISMI n. 995/132.1/04 di prot. in data 2 marzo 1990 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro e per conoscenza al Ministro 
della Difesa, al Segretario CESIS, pagg. 4; 

261. lettera SISDE n. 2/21845 (b) di pro t. in data 2 luglio 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al Dipartimento P.S:, con 
appunto in data 2 luglio 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

~62. Lettera SISDE N. 89adc. 1237 (i.l/9/1) di prot. in data 3 ottobre 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con elaborato avente 
oggetto "Situazione mensile - settembre 1989" classificata "RISERVATO", 
pagg. 56; 

L/263. Lettera SISDE n. 2/23013 (c) in data 17 settembre 1985 classificata 
"RISERYATO" indirizzata al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 
dell' Arma dei Carabinieri, al Comando Generale Guardia di finanza e al SISMI 
e per conoscenza al Ministero dell ' Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e al 
CESIS con appunto in data 17 settembre 1985 classificato "RISERVATO", 
pagg. 2; 

264. Telex del SISDE n. 2/31 194 in data 21 settembre 1985 classificato 
"RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al Ministero dell'Interno -
Gabinetto-Segreteria Speciale- e al CESIS, pag. l ; 

265. Lettera della Segreteria Speciale n. 3016/60-4195/3 in data 6 settembre 1984 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S: allegati: 
appunto senza data classificato "RISERVATO" e lettera del SISDE n. 3/66325 
(c) in data l settembre 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 
dell'Interno - Gabinetto-Segreteria Speciale-, pagg. 3; 

~66. Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/8202/IA Div./77/R in .data 9 marzo 
1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Direttore del SISDE e per 
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conoscenza al Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato messaggio 
della Questura di Parma n. CAT. A.ll/84/UIGOS in data 31 gennaio 1984 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Ministero dell'Interno, pagg. 2; 

267. Lettera Segreteria Speciale n. 3016/60-39/3 in data 5 gennaio 1984 classificata 
'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 15500/3-1 di prot. "R" in data 3 
gennaio 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto 
datato 3 gennaio 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

268. Lettere Segreteria Speciale n. 3016/60-203/4 in data 13 febbraio 1984 
classificate "lUSERV ATO" indirizzate al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al SISDE, al SISMI e ali 'Ufficio Coordinamento Servizi Sicurezza 
degli Istituti di Prevenzione e Pena, con allegati: appunto senza data classificato 
"RISERVATO", lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/8202/V' Div./77/R in 
data 9 febbraio 1984 non classificata indirizzata al Gabinetto-Segreteria 
Speciale, pagg. 6; 

269. Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/8202/IA Div. 177/R in data 25 febbraio 
1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al SISDE e per conoscenza al 
Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegata lettera della Questura di Pesaro 
senza protocollo Div. UIGOS categ. A.9/1984 in data 28 gennaio 1984 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. - UCIGOS-, 
pagg. 2; 

270. Lettera SISDE n. 3/56143 (c) (23.1111) in data 13 marzo 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. e per conoscenza al 
\1inistero dell ' Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale-, pag. l ; 

271...Lettera della Segreteria Speciale n. 3016/28-1349/3 in data 14 aprile 1987 
classificata 'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 
lettera SISDE n. II R.DIV.3/14776 (c) in data 11 aprile 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e per conoscenza al CESIS, e appunto in data 11 aprile 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

J 272. Appunto al Ministro dell'Interno del Dipartimento della P.S. in data 26 gennaio 
1993 non classificato, pag. l ; 

rJ273. Appunto al Ministro dell 'Interno del Dipartimento della P .S. in data 9 aprile 
1992 non classificato, pagg. 2; 

v 274. Appunto al Ministro dell'Interno del Dipartimento della P.S. in data 10 
novembre 1987 non classificato, pagg. 3; 

O' 275. ettera SISDE n. 90ADC. 2381 (1.1 /9/1) di prot. in data 2 novembre 1990 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro dell ' Interno, con allegato 
appunto classificato "RISERVATO", pagg. 55; 

276. Lettera SISDE n. 88D03.184/G.5 Bologna (c) in data 13 gennaio 1988 
classificata ' SERVAT..O" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale- con appunto in data 13 gennaio 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

/.-===-o 
~-2_77. Lettera SISDE n. 88D03J2742/G.5 Bologna vl. 2 (c) in data 30 settembre 1988 

classificata "RISERVATO'' indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 30 settembre 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

_k-~"!""""'1 

278. Lettera SISDE n. II R.DIV.JA 62474 (c) in data 31 dicembre 1987 classificata 
RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al Ministero dell'Interno -Gabinetto-
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Segreteria Speciale- con appunto m data 31 dicembre 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

79. Lettera SISDE n. 88D03.1582/G.5/l Bologna inc. l (c) in data 9 febbraio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 9 febbraio 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

U 280. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 22 marzo 1988 non classificato, 
pagg. 5; 

281. Lettera SISDE n. 2/4497 (b) in data 9 maggio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Dipartimento della P.S., al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale- e al CESIS con appunto in data 9 maggio 1986 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

C182. Lettera SISDE n. l /28488 in data 16 novembre 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, con appunto ed elaborato, pagg. 31; 

v 283. Lettera SISDE n. 2/125 "B" in data 29 febbraio 1984 declassificata a "NON 
CLASSIFICATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- con appunto in data 29 febbraio 1984 declassificato a "NON 
CLASSIFICATO", pagg. 3; 

J 284. Messaggio dei Carabinieri Legione OAIO n. 24370/457-2 "P" in data 29 
febbraio 1984 indirizzato ai Carabinieri ALFA-CINQUE, alla Prefettura e 
Questura di Latina e Gruppi Carabinieri, pagg. 4 

d 285J-ettera SISDE n. 98TER.012386/L.l/1-C/13 in data 7 settembre 1998 
classificata !!RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al CESIS e al 
SISMI con allegato telegramma del Dipartimento della P.S. n. 224/A/DIV. 
4/14837 in data 15 giugno 1998 indirizzato al SISMI e al SISDE, pagg. 4; 

v 286. Lettera Segreteria Speciale n. 1043/24-2378/4 in data 12 gennaio 1993 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegata lettera 
dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 120027 in data IO dicembre 1992 non 
classificata indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto- e 
al Ministero dell'Interno- Gabinetto-, pagg. 3; 

._/-87. Lettera Segreteria Speciale n. 1043/24-2035/4 in data 23 dicembre 1991 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegata lettera 
dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 9768/90 in data 11 dicembre 1991 non 
classificata indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto- e 
al Ministero dell'Interno- Gabinetto, pagg. 6; 

288. Lettera Segreteria Speciale n. 107511-4244/3 in data 21 luglio 1986 classificata 
" SERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera 
SISDE n. 3/30621 (c) in data 17 luglio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e per 
conoscenza al CESIS e appunto in data 17 luglio 1996 classificato 
"RISERVATO", pagg. 7; 

cA'89. Uettera SISDE n. 2/30728 (a) in data 20 luglio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e al CESIS 
con appunto in data 20 luglio 1986 classificato" SERVATO", pagg. 11; 

J.. 29(1. Lettera Segreteria Speciale n. l 075/1-2604/3 in data 22 ottobre 1988 classificato 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera del 
'Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/99-1 "R" in data 15 ottobre 
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1988 classificato "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno 
-Gabinetto-Segreteria Speciale- con appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

291. Lettere Segreteria Speciale n. l 07511-3921/3 in data 30 novembre 1982 
declassificate a "NON CLASSIFICATO" indirizzate al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE 
n. 2.z2.13775/4 (a) in data 25 novembre 1982 declassificato a "NON 
CLASSIFICATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e appunto in data 25 novembre 1982 declassificato, pagg. 5; 

'292. Lettere Segreteria Speciale n. 107511-4017/3 in data 2 settembre 1985 
classificate "RISERVATO" indirizzate al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Dipartimento della P .S. con allegati: lettera SISDE n. 1122622 in 
data 29 agosto 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e appunto in data 28 agosto 1985 
classificato "RISERVATO", pagg. 7; 

[2'293 . Lettera SISDE n. 3/19051 (c) (L.1 /282) in data 18 aprile 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, con appunto classificato "RISERVATO", pagg.4; 

94. Lettera SISDE n. 3/27323 (c) in data 28 agosto 1984 classificata "RISERVAT0" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale-, al 
Dipartimento della P.S. e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con 
appunto classificato "RISERVATO", pagg.4; 

J 295. Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-799/4 in data l agosto 1996 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P .S. con allegata lettera del 
Ministero di Grazia e Giustizia n. vv 4256/95/DU senza data indirizzata al 
Ministro dell 'Interno, pagg.4; 

U 296. Lettera della Segreteria Speciale n. l 098-950/4 in data 2 ottobre 1996 non 
classificata indirizzata al Ministero di Grazia e Giustizia con allegati: appunto 
della Segreteria Speciale in data 26 settembre 1996, lettera del Ministero di 
Grazia e Giustizia n. vv 4256/95/DU senza data, lettera del Dipartimento della 
P.S. n. 123/C/134/96-N.C. in data 20 settembre 1996 con allegati, pagg. 34; 

J 297. Lettera della Segreteria Speciale n. l 075/1-1503/4 in data 15 ottobre 1986 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE n. 
1128861 in data 13 ottobre 1986 non classificata indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato appunto in data 13 
ottobre 1986, pagg. 5; 

298. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/2(16)-617/3 in data 20 febbraio 1987 
classificata:..!!.RISERV ATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 
lettera SISDE n. 1/802 in data 17 febbraio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato 
appunto in data 17 febbraio 1987, pagg. 5; 

V 299. Lettera SISDE n. 1/807 in data 18 febbraio 1987 classificata " SERVATQ" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato 
appunto in data 17 febbraio 1987, pagg. 6; 

~-""'-
O. Lettera SISDE n. 1/893 in data 27 febbraio 1987 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato 
appunto in data 23 febbraio 1987, pagg. 16; 

J 301. Lettera SISDE n. 1/32233 in data 21 novembre 1985 declassificata a 
"ORDINARIO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- con allegato appunto in data 21 novembre 1985, pagg. 21; 
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1[1302. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/-343/3 in data 30 gennaio 

1987 classificata "RlSERVAT(ù" indirizzata al Dipartimento della P.S. con 
allegata lettera SISDE n. 3/12555 (c) in data 28 gennaio 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e per conoscenza al CESIS con allegato appunto in data 28 gennaio 
1987 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

303. Lettera SISDE n. 89ADC.203 (0.1/12 Germania Occ. Vol. 7) in data 18 maggio 
1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -
Gabinetto-Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri e al SISMI con allegato appunto in data 16 maggio 
1989 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

304. Lettera SISDE n. 89ADC.l28 (I.l/9/1) in data 3 maggio 1989 classificata 
'RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- con allegato appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 32; 

305. Lettera SISDE n. 2/812 (b) in data 19 febbraio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e a 
Dipartimento della P.S. con allegato appunto in data 19 febbraio 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

J 306. Appunto su carta non intestata in data l O aprile 1987 non classificato con 
allegati, pagg. 5; 

307. Lettera della Segreteria Speciale n. l 098-645/3 in data 8 marzo 1990 classificata 
'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/13-1 di prot. "R" in data 28 
febbraio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -
Segreteria Speciale- con allegato appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

308. Lettera SISDE n. II R. Div. 3" 30150 (B) in data 24 aprile 1987 classificata 
" SERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 

,.....; Carabinieri e al CESIS, con allegato appunto in data 24 aprile 1987, pagg. 7; 
lLL 309. Fax SISDE n. 99TER.000084/L. l/598 (l") in data 7 gennaio 1999 classificato 

"RISERVATO" indirizzato al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale Guardia di Finanza e al CESIS, pag. l; 

3f0. Fax SISDE n. 98TER.018432/L.l/598 (l ") in data 30 dicembre 1998 classificato 
"RISERVATO" indirizzato al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri, al Comando Generale Guardia di Finanza e al CESIS, pagg. 2; 

vf311. Fax SISDE n. 99TER.016331/L.l/598 (l ") in data 22 ottobre 1999 classificato 
"RlSERV ATO" indirizzato al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri, al Comando Generale Guardia di Finanza, al CESIS e al SISMI, 
pagg. 2; 

J 312. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-1467/4 in data 13 ottobre 1986 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE n. 
1134166 in data 9 ottobre 1986 non classificata indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con appunto in data 8 ottobre 1986 

,_.,..- non classificato, pagg. 6; 
313. Lettere della Segreteria Speciale n. l 075/1-2440/3 in data 23 aprile 1986 

classificat "RISERVATO" indirizzate al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri e al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE n. 2/2090 (b) 
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in data 19 aprile 1986 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale-, al CESIS e per 
conoscenza al Dipartimento della P .S. con appunto in data 19 aprile 1986 
classificato "RISERVATO", pagg. 6~ 

314. Lettera della Segreteria Speciale n. 3016/49-2894/3 in data 23 ottobre 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 
lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/69-1 di prot. "R" in 
data 17 ottobre 1989 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg. 3 . 

0 315.1Lettera della Segreteria Speciale n. 3016/49-590/3 in data 3 marzo 1990 
classificata llJUSERVA'{O" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 
lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/12-1 di prot. "R" in 
data 23 febbraio 1990 indirizzata al Ministero dell'Interno -Segreteria Speciale
con appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

~ 16. Lettera SISDE n. 88D02.2772/L.l/2/3 sott.2 (2A) in data 29 marzo 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale-, al CESIS e per conoscenza al Dipartimento della P.S., pag. 
4; 

U 317. Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-935/3 in data 21 aprile 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P .S. con allegati: 
lettera SISDE n. 88D03.4951/G.9/1 Bologna (b) in data 8 aprile 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale- con appunto senza data classificato "RISERVATO", pag. 4; 

V 318. Lettera della Segreteria Speciale n. l 098-538/4 in data 29 aprile 1986 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegata lettera della 
Prefettura di Bologna n. 93114.1. Gab. in data 17 aprile 1986 non classificata 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-, pagg. 3; 

~19 ettera SISDE n. 89TER.7799/I.l/2 Bologna (4A) in data 26 settembre 1989 
classificata "IDSERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri, allegato appunto in data settembre 1989 classificato 
"RISERVATO" , pagg. 38; 

J 320. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 8 marzo 1989 non classificato con 
allegato appunto del Dipartimento della P.S. in data 3 marzo 1989 non 
classificato, pagg. 3; 

V 321 . Lettera della Segreteria Speciale n. 304911-1656/3 in data 4 aprile 1985 
classificata'' SERVATO'' indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 
lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 15500/30-1 in data 
30 marzo 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno 
- gabinetto- con allegato appunto in data 30 marzo 1985 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4~ 

v 322. Lettera della Prefettura di Piacenza n. 922/R Gab. in data 12 febbraio 1986 
classificata' RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno - Gabinetto- e al 
Dipartimento della P.S., pag. l ; 

J 323. Elenco -operazioni delle forze di polizia contro il terrorismo- del Dipartimento 
della P.S. in data 13 giugno 1987, pagg. 9; 

~ 324. Lettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-4152/3 in data 14 luglio 1986 
classificata ''RISERVATO" indirizzata al SISDE con allegati: lettera del 
Dipartimento della P.S. n. 224/N2 1716/1A Div./3577/R. in data 11 luglio 1986 
classificata "RISERVATO", pagg. 8; 
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~ 325. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1-779/3 in data 20 marzo 

1990 classificata }'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con 
allegati: lettera dei Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 14/94-14-
1989 di prot. "R" OP. in data 14 marzo 1990 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Segreteria Speciale- con allegato appunto 
senza data classificato 11RISERVATO", pagg. 19; 

U '926. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 11 ottobre 1991 non classificato, 
appunto del Dipartimento della P.S. in data 3 ottobre 1991 non classificato, 
appunto su carta non intestata in data 21 agosto 1991 classificato 
" ERVATQ''; appunto su carta non intestata in data 20 agosto 1991 non 
classificato, pagg. 11; 

J 327. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 13 agosto 1991 non classificato, 
pagg.2; 

J 328. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 7 agosto 1991 non classificato, 
pagg. 2; 

329. ppunto del Gabinetto del Ministro senza data non classificato con allegato 
telegramma della Prefettura di Firenze n. 114/91 Gab. Segr. Sic. In data 9 agosto 
1991 classificato " SERVATO' indirizzato al Ministero dell'Interno -
Gabinetto- e al Dipartimento della P.S., pagg. 2; 

J 330. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 7 agosto 1991 non classificato, 
pagg.2; 

v 331. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 7 agosto 1991 non classificato, 
pagg.2; 

V 332. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 4 agosto 1991 non classificato, 
pagg.3; 

/. 333. Appunto su carta non intestata in data 7 agosto 1991 non classificato, pagg. 2; 
34. ~ettera SISDJ;... n. 88003.3116/G.S Bologna (c) in data 8 marzo 1988 

classificata "RiSERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-
Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale 
dell'Alma dei Carabinieri con allegato appunto in data 8 marzo 1988 classificato 
"RJSERVATO", pagg. 2; 

v' 35. Lettera Dipartimento P.S. - Direzione Centrale Polizia di Prevenzione- n. 
224/B/18063/Div. 3"/21 03/R in data 14 giugno 1989 classificata 
" SERV ATO" indirizzata al Gabinetto del Ministro - Segreteria Speciale-, 
pag. l; 

~36. Lettera SISDE n. 3/22.3339-341 (b) in data 21 settembre 1983 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri ed al Comando Generale della Guardia di Finanza, con appunto 
classificato "RISERVATO" senza data, pagg. 6; 

337. Lettera SISDE n. 3/22.3339-82 (b) in data 16 luglio 1983 classificata 
• SERVAT0", "URGENTE", indirizzata al Ministero dell ' Interno Gabinetto
Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 
dell ' Anna dei Carabinieri ed al Servizio Informazioni per la Sicurezza Militare, 
con appunto classificato "RJSERVATO" senza data, pagg. 3; 

~ 338. Lettera del a Segreteria Speciale n. l 098-943/3 in data 23 marzo 1992 
classificata ' _ SERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S., con allegati: 
lettera SISDE n. 92ADC.711 (N.l /B/3) di prot. in data 17 marzo 1992 
classificata "RJSERV ATO" indirizzata al Ministero dell'Interno - Gabinetto, 
appunto in data l 7 marzo 1992 classificato "RJSERV A TO", pagg. 3 3; 



A v 

25 
J 339. Lettera SISDE n. 93ADC. 925 (N.l/D/105) dì prot. in data 23 

giugno 1993 indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto- non classificata 
con appunto datato 24 giugno 1993, pagg. 13; . 

U 340. Lettera della Segreteria Speciale n. l 075/1-3592/3 in data 5 novembre 1982 
declassificata a "NON CLASSIFICATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. 
con allegati: lettera del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri n. 
15500/30-7 di prot. "R" in data 30 ottobre 1982 declassificata a "NON 
CLASSIFICATO" indirizzata al Ministero dell'Interno-Gabinetto, appunto in 
data 30 ottobre 1982 declassificato a "NON CLASSIFICATO", pagg. 8; 

341. Lettera della Segreteria Speciale n. 3003/13-735/3 in data 16 febbraio 1985 
classificata "B.ISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 
lettera del SISDE n. 3/10078 (a) in data 13 febbraio 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell' Interno-Gabinetto Segreteria 
Speciale-, appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

J 34 lettere della Segreteria Speciale n. 3049 (3)-153113 Div. G0/5 in data 12 
novembre 1979 classificate " SERV ATO" indirizzate al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, alla Direzione Generale della P.S. ed al Generale di 
Divisione Carlo Alberto Dalla Chiesa con allegati: lettera SISDE n. 3/21686 in 
data 31 ottobre 1979 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro 
dell'Interno, appunto senza data non classificato, pagg. 7; 

J. 343. Lettera del Dipartimento della P .S. n. 224/29480/1"' Div./4408/R in data 14 
settembre 1984 classificata " SERVA TO" indirizzata al Gabinetto-Segreteria 
Speciale con allegata lettera della Questura di Trieste n. 0351/765/R Gab. in data 
16 agosto 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della 
P .S., pagg. 3; 

J 44 Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/A/29069/IA Div./5983/R in data 27 
settembre 1985 classificata ''RISERVATO" indirizzata al SISMI, al SISDE e per 
conoscenza al CESIS e al Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegata lettera 
della Questura di Trieste n. 101/731/R Segr. di Sic. In data 12 settembre 1985 

/c classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S., pagg. 58; 
345. Lettera del SISDE n. 2/20434 (a) in data 28 giugno 1984 classificata 

'"'RISERVAT indirizzata al Ministero dell ' Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e al CESIS con appunto senza data non classificato, pagg. l 00; 

V "346 Lettera del SISMI-SISDE n. 2082/142.8/04.4 in data 20 aprile 1989 classificata 
"RISERV..AI..CW' indirizzata al Ministro dell'Interno, pagg. 2; 

l, 347. Lettera SISDE n. 119920/10-16 in data 30 novembre 1981 classificata 
"RISERVA Q" indirizzata al Ministro dell ' Interno con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 72; 

V 348. Lettera della Prefettura di Venezia n. 240/Ris. in data 2 1 maggio 1979 
RISERVATA indirizzata al Ministero dell'Interno - Gabinetto- e - Dir. Gen. 
Della P.S.-, pagg. 7; 

J '349. Lettere della Segreteria Speciale n. 304911-2394/3 in data 16 maggio 1985 
classificate "RISERVATO" indirizzate al Dipartimento della P.S. e al Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri con allegati: lettera del SISDE n. 1/2265 in 
data l O maggio 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 
dell ' Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato in data 10 maggio 
1985 non classificato, pagg. 119; 

V 350. Appunto per il Ministro dell ' interno del Dipartimento della P.S. in data 8 aprile 
1989 non classificato, pag. l; 
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GABINETTO DEL MINISTRO 

SEGRETERIA SPECIALE 

MOD. 5 G eK Mod. 906/1 

VISTO 
DALL'ON. MINISTRO 

SINTESI DI ELABORATO SISDE SU "SITUAZIONE MENSILE DELL.'EVERSIONE E DEL TER
RORISMO- MARZO 1989". 

Eversione e terrorismo di estrema sinistra (pagg.1-6) 
Il "Partito Armato 11 ha interrotto un silenzio che durava da circa sei mesi 
con la diffusione, a Roma e a Napoli, di numerose copie di un volantino 
nel quale si ribadisce, tra l'altro, l'importanza della costituzione del 
"Fronte Combattente Antimperialista". 

- L'attività di propaganda svolta dalle organizzazioni di matrice autonoma 
continua ad. essere mirata ad un rilancio dell'azione rivoluzionaria, in 
par'éicolare nel settore sindacale. 
Emerge dal carcerario la conferma delle posizioni assunte dal "gruppo 
Senzani" e da alcuni 11 irriducibili", per la costituzione di un fronte uni
co rivoluzionario in Europa, e l'atteggiamento degli esponenti delle 
"U. C. C. 11 per l'apertura verso una 11 soluzione poli tica11 

Eversione e terrorismo di estrema destra (pagg.6-7) 
Non si sono verificate azioni criminose nè sono stati diffusi documenti di 
qualche rilevanza. 
Si segnalano episodi di tensione fra esponenti della destra e della sini

. stra extraparlamentare in alcuni Atenei e la formazione dl una nuova orga

nizzazione, denominata 11 Nuovo Fronte d 1 Azione", negli ambienti dell'estre
ma destra padovana. 

Situazione in Alto Adige (pagg.7-8) 
- Nel mese in esame si è registrata una stasi del fenomeno terroristico di 

matrice irredentista. 

Situazione in Sardegna (pagg.8-11) 
Sono state compiute una serie di azioni criminose di stampo intimidatorio 
riv'cil te contro persone ed edifici che rappresentano le Istituzioni. 

Terrorismo internazionale (pagg.11-18) 
A Padova è stato compiuto un attentato incendiario, rivendicato dalla 
11Jihad Islamica 11

, ai danni di una libreria Mondadori che esponeva una co
pia de "I versi satanici" di Salman RUSHDIE. 
Relati vame.nte al "caso RUSHDIE 11 sono prosegui te, a Beirut, le minacce nei 
confronti dello scrittore da parte dei gruppi "Giustizia 
"Le Forze rivoluzionarie musulmane nel Mondo". 

rqoN Cl ASSIF!CA TO 
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Sotto il profilo informativo, si è appreso che elementi collegati all'Arma
ta Rossa Giapponese" potrebbero intraprendere azioni terroristiche ai dan
ni di obiettivi statunitensi in occasione dell'anniversario dell' inter
vento USA in Libia (15 aprile). 
Nell'Irlanda del Nord si sono veri.ficati otto attentati rivendicati 
dali' IRA che hanno provocato la morte di 10 persone e il ferimento di al
tre 17. 
Attentati si sono avuti in Francia, Corsica, Germania Federale e Grecia. 

Criminalità Organizzata (pagg.19-26) 
La criminalità organizzata si è resa responsabile di 42 omicidi, di cui 22 
imputabili alla mafia, 13 alla 'ndrangheta e 7 alla camorra. 

- L'attività investigativa ha portato all'arresto di 205 persone. Di rilievo 
l'operazione che ha condotto alla scoperta di un'organizzazione implicata 
in un traffico internazionale di stupefacenti tra la Spagna e l'Italia. 

Considerazioni 
Le modalità di diffusione dei volantini a firma B.R.-P.C.C. e i relativi 

contenuti, appaiono indicativi della volontà degli estensori di ricollegarsi 
alle B.R. "storiche" e, anche se fortemente indebolito, il "partito armato" 
potrebbe dare luogo ad iniziative terroristiche allo scopo di far "sentire" 
la presenza delle B.R. nel Paese. 

In Alto Adige l'attuale nuova fase politica potrebbe scontentare quelle 
frange più radicali che perseguono aspirazioni secessioniste. 

Il quadro del terrorismo internazionale mostra segnali di pericolo in 
relazione, in particolare, alle conseguenze scaturite dal verdetto di con
danna contro lo scrittore Salman RUSHDIE, autore de "I versi Satanici" • 

Roma, 8 aprile 1989 

NON CLASSIFICATO 
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SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SISDE 

N.89D01.437 (I.1/9/1) di prot. Roma, 5 aprile 1989 

OGGETTO: Trasmissione di elaborato. 

ALL'ON.LE AVV. Antonio GAVA 

MINISTRO DELL'INTERNO 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 6 apri l e 1.989 
89/01056/ 03 1110/1 l 
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Eversione e terrorismo di estrema sinistra 

1. Nel mese di marzo il ''partito armato'', interrompendo un 

silenzio che durava da circa sei mesi (.) ha diffuso a 

ROMA e a NAPOLI due volantini. 

NOTA 

Il 16 marzo 1989, infatti, sono state rinvenute nella 

Capitale e nel capoluogo partenopeo circa 1. 200 copie 

di un volantino di 6 pagine dattiloscritte a firma 

"Brigélte Rosse per la Costruzione del Partito Comunista 

Combattente". 

Nel testo, nel rivendicare l'azione TIETMAYER compiuta 

congiuntamente a l la "RAF", si ribadisce l'importanza 

della costituzione del "Fronte Combattente Antimperia

lista" con lo scopo di sviluppare azioni comuni contro 

l 'imperialismo, e si individua il "cuore dello Stato" 

nel "progetto demitiano" di rifondazione degli apparati 

istituzionali. 

In tal senso si afferma la necessità di selezionare gli 

obiettivi di lotta sulla base della "contraddizione do

minante nella congiuntura", cioè nell'ambito di tensio

ni politiche e sociali via via emergenti. 

./. 

l.J L 'ultimo volantino delle BR può essere considerato quello a firma 
congiunta con la "RAF", diffuso a BONN in occasione del fallito 
attentato (avvenuto il 20 settembre 19BB a BAO GODESBERG in GERMA
NIA) contro Hans TIETMAYER, Sottosegretario al Ministero delle 
Finanze. 



2. 

Il 28 marzo 1989 è stato inoltre rinvenuto, su un muro 
prospiciente l'Ospedale FORLANINI di ROMA, un volantino 
dattiloscritto interamente costituito da slogan (.} in
testato ''Brigate Rosse'' e siglato ''Per il Comunismo, BR 
per la Costruzione del PCC''. 

Il volantino (i cui slogan sono tutti riconducibili al
la più recente pubblicistica brigatista} sembra voler 
riprendere, aggiornandola, la progettualità terrori
stica delle ultime leve BR ed evidenzia il marcato 
"interesse" dei terroristi verso gli apparati preposti 
alla sicurezza pubblica (il Ministero dell'Interno. ed 
il suo titolare, il Capo della Polizia, il Questore di 
ROMA, l'Alto Commissario}. 

2. Sul piano dell'attività di matrice terroristica, a 
fronte della stasi operativa dell'organizzazione briga-

./. 

NOTA 
\.)"ATTACCARE E DISARTICOLARE IL PROGETTO ANTI PROLETARIO DEMITIANO 

DI RIFORMA DELLO STATO"; "COSTRUIRE E ORGANIZZARE l TERMINI ATTUALI 
DELLA GUERRA DI CLASSE"; "SMASCHERARE l TENTATIVI DI RIEDIZIONE 
DELLA STRATEGIA DELLA TENSIONE E LE PROVOCAZIONI ELABORATE NEI COVI 
DEL MINISTERO DELL'INTERNO"; "DISARTICOLARE L'ASSE TRAMAIOLO/MAFIO
SO GAVA-IMPROTA-PARISI-SICA"; "ANNIENTARE l TORTURA TORI E l PROVO
CATORI DEL PROLETARIATO". 

JUSERVAIO 
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NOTA 
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3. 

tista, si segnalano le seguenti azioni ascrivibili alle 
formazioni della sinistra eversiva: 

un attentato incendiario ai danni del "Centro li

brario di controinformazione Alberto Giaquinto", 

gestito da una sezione del MSI(ROMA,1° marzo 1989); 

l'esplosione di un colpo di pistola contro l'abita

zione dell'agente della PS Mario SESSA. L'azione è 

stata rivendicata, con una telefonata al quotidiano 

"IL MATTINO DI PADOVA", da un anonimo che ha inteso 

"commemor~re" l'autonomo Walter Maria GRECO (.) 
(PADOVA, 8 marzo 1989); 

l'incendio dell'autovettura di Francesco VETTURA, 

sovrintendente della PS, anch'esso rivendicato in 

memoria di Walter Maria GRECO (PADOVA, 11 marzo 
1989). 

L'attività di propaganda svolta dalle organizzazioni di 

matrice autonoma continua ad essere mirata ad un rilan

cio dell'azione rivoluzionaria che tenga conto delle 

. l. 

T.1 Deceduto a TRIESTE l' 8 marzo 1985 nel corso di un'operazione di 
polizia. 

RVATO 
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4 . 

. problematiche emergenti in particolare nel settore sin

dacale • 

Indicativi di tale volontà appaiono gli espliciti ri

chiami ad un ''polo di classe'' per rendere pi~ incisive 

le lotte operaie avendo presente la progettualità che 

tenga conto dell'eredità rivoluzionaria degli ultimi 

anni. 

In tale senso, secondo quanto sostenuto dalla rivista 

"POLITICA E CLASSE", il patrimonio storico rappresen

tato dall'esperienza rivoluzionaria delle ''Brigate 

Rosse" si inserirebbe, a pieno titolo, nell'ambito di 

una strategia eversiva di pi~ ampia portata. 

4. Dall'esame della documentazione proveniente dal settore 

carcerario emerge una conferma della tendenza alla po

larizzazione delle posizioni dei detenuti per fatti di 

terrorismo che vede: 

i militanti del "gruppo SENZANI" ed alcuni "irridu

cibili" (tra cui Carlo GARAVAGLIA ed Ario PIZZAREL

Ll) che, nei mesi scorsi, avevano assunto una posi

zione critica nei confronti di entrambe le fazioni 

brigatiste, confluire sulle posizioni del ''PCC'', 

. l. 
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5. 

che persegue un programma di lotta incentrato sulla 

costituzione di un unico fronte rivoluzionario in 

EUROPA Occidentale e sul l 'attacco al processo di 

integrazione europeo; 

gli esponenti della "UCC" mantenere un atteggiamen

to di apertura verso i sostenitori della soluzione 

politica ai quali sono accomunati, nonostante l'e

sistenza di punti di divergenza, dal problema della 

liberazione dei detenuti politici; 

i fautori della soluzione politica perdere credito 
-

a fronte sia del diffondersi della consapevolezza 

della improponibilità della loro proposta, sia del 

rinnovato attivismo propagandistico degli irriduci
bili. 

5. Sul piano informativo si è appreso quanto segue: 

il ''Movimento di lotta per il lavoro'' di NAPOLI sa

rebbe intenzionato ad accentuare le proprie inizia

tive di lotta incentrandole sui problemi della di

soccupazione nel capoluogo partenopeo; 

. l. 
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6. 

alcune formazioni eversive gravitanti nell'area au

tonoma piemontese intenderebbero incentivare la 

propria attività di propaganda a favore della causa 

palestinese anche attraverso i l boicottaggio dei 
prodotti commerciali israeliani. 

Eversione e terrorismo di estrema destra 

1. Nel mese in argomento non si sono verificate azioni 

criminose ascrivibili alle organizzazioni dell'estrema 

destra oltranzista, né sono stati diffusi documenti di 
qualche rilevanza. 

Si segnalano alcuni episodi di tensione fra esponenti 

dell'estremismo neofascista ed appartenenti all'autono

mia, verificatisi in alcuni Atenei (ROMA, TORINO, MILA

NO) in concomitanza con le elezioni universitarie di 
metà marzo. 

2. Sotto il profilo informativo si è appreso che: 

negli ambienti dell'estrema destra padovana, dove 

si registra un crescente attivismo propagandista, 

. l. 
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sarebbe in via di formazione una nuova organizza
zione denominata "Nuovo Fronte d'Azione"; 

7. 

a NAPOLI, il "Fronte Europeo" avrebbe in programma 
l'apertura di una "video-libreria" e la pubblica
zione di una rivista che rispecchi le idee del 
gruppo; in o l tre alcuni appartenenti al "Fronte" 
manterrebbero contatti con eleme~ti dell'integrali
smo islamico. 

Situazione in ALTO ADIGE 

1. Nel mese di marzo, in ALTO ADIGE, si è registrata una 
stasi del fenomeno terroristico di matrice irredenti
sta. 

Si segnala che la Magistratura ·di BOLZANO ha emesso 
dieci comunicazioni giudiziarie nei confronti di al
trettanti estremisti sudtirolesi, in relazione agli ul
timi attentati terroristici perpetrati in ALTO ADIGE. 

Fra gli inquisiti spiccano i nomi di: 

Peter KIENESBERGER, legato ai circoli neonazisti di 

NORIMBERGA e già condannato all'ergastolo in ITALIA 
per atti terroristici perpetrati negli anni '60; 

. l. 
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8. 

Karl AUSSERER, considerato uno dei capi dell'orga
nizzazione "EIN TIROL", che si trova già in stato 
di detenzione in AUSTRIA per possesso i l legale di 
armi ed esplosivo; 

Keinhard e Irgard, i due figli dell 'AUSSERER, an
ch'essi ritenuti coinvolti nel gruppo "Ein Tirol"; 

David OBERLEITER, originario della Valle AURINA, 
già condannato ali' ergastolo per alcuni attentati 
compiuti negli anni sessanta. 

2. Il 20 marzo si è insediata la nuova Giunta Provinciale 
altoatesina, con l'attribuzione degli incarichi ai die

ci assessori (sette. della "SVP", due della "DC" ed uno 
del "PSI") ed al nuovo Presidente Luis DURNWALDER, rap
presentante dell'ala moderata della "SVP", "del fino" e 
successore (dopo 28 anni) di Silvius MAGNAGO alla guida 
della Giunta. 

Situazione in SARDEGNA 

1. In questo mese, in SARDEGNA, sono state compiute una 

serie di azioni criminose di stampo intimidatorio; 

. l. 
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9. 

aventi, nella maggioranza, il comune denominatore di 

volgersi contro persone ed edifici che rappresentano le 

Istituzioni; in particolare si segnalano: 

- un attentato incendiario ai danni del Municipio di 

GUASILA- CA (4 marzo 1989); 

la collocazione di un ordigno, rimasto inesploso, 

davanti al l 'abitazione di Giusto TRUBBAs, Consi

gliere socialista del Comune di SINISCOLA - NU (4 
marzo 1989); 

l'esplosione di numerosi colpi d'arma da fuoco con

tro l'abitazione di Antonio CARRUS, cantoniere del

l'ANAS di NURRI- NU (5 marzo 1989); 

un attentato dinamitardo ai danni della Prefettura 
di NUORO (18 marzo 1989); 

i l danneggiamento di un'autovettura di proprietà 

della moglie di un Vice Brigadiere dei Carabinieri 

di ESCOLCA- NU (20 marzo 1989); 

l'esplosione di un ordigno ai danni dell'alloggio 

di servizio del Comandante· della stazione dei Ca

rabinieri di ARBUS- CA (21 marzo 1989); 

. l. 
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un attentato dinami tardo ai danni dell'abitazione 

del Senatore comunista Mario PINNA, Sindaco di MA
MOIADA- NU (23 marzo 1989); 

un attentato incendiario ai danni di un'autovettura 

di_proprietà di un Ufficiale della Marina Statuni

tense a LA MADDALENA- SS (25 marzo 1989); 

un attentato incendiario ai danni dello stabile ove 

ha sede il quotidiano "LA NUOVA SARDEGNA" (NUORO, 
25 marzo 1989); 

l'esplosione di un ordigno ai danni dell'abitazione 

del Carabiniere Egidio DEDONI a SELEGAS nel caglia
ritano (27 marzo 1989); 

un attentato dinamitardo posto in essere davanti al 

garage di Matteo COlNU, Consigliere Comunale ed ex 
Sindaco di FONNI-NU (29 marzo 1989). 

Si segnalano, infine, l'omicidio di Giovanni BRAU ed il 

ferimento di Costantino BRAU, nell'ambito della faida 

di ONIFERI - NU, (18 marzo 1989) ed il sequestro del 

medico Franco CUGIA, perpetrato ad IGLESIAS - CA (15 
marzo 1989). 

. l. 
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2. Sul piano della prevenzione e repressione del fenomeno 

criminale sardo si segnala: 

l'arresto di tre persone {Giuseppe MURRAI, Antonio 

MURRAl e Sebastiano CARTA), ritenute responsabili 

di alcuni degli attentati dinamitardi posti in es

sere negli ultimi mesi nel sassarese {NUORO, 25 

marzo 1989); 

il rinvenimento di un deposito clandestino di mate

riale esplosivo nelle campagne di PALMADULA - SS, 

nella piana della NURRA {25 marzo 1989). 

Terrorismo internazionale 

1. Il 5 marzo è stato compiuto, a PADOVA, un attentato 

incendiario ai danni di una libreria MONDADORI che 

esponeva copie del volume "l versi satanici" di Salman 

RUSHDIE, lo scrittore condannato a morte dall'Imam 

KHOMEINI. 

L'azione, che ha provocato solamente danni materiali, 

non è stata rivendicata. Il giorno successivo, 

tuttavia, è giunta alla redazione del "MATTINO DI 

PADOVA", una telefonata a nome della "Jihad lslamica" 

. l. 
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in cui l'anonimo interlocutore ha chiesto il ritiro di 

tutte le copie del libro di RUSHDIE pena la colloca

zione di bombe "come in LIBANO" (.). 

2. L'organizzazione clandestina islamica "Soldati del di

ritto'' ( .• ) ha rivendicato, in un comunicato diffuso a 

BEIRUT, l'omicidio compiuto a BRUXELLES i l 29 marzo 

dell'Imam ABDULLAH AL AHDAL, sàudita, responsabile del

la moschea della città, e del suo collaboratore, il tu

nisino SALEM-EL BEHlR • 

NOTE 

. Gli autori del comunicato definiscono le vi t t ime "tra

di tori, nemici di Dio e dell'lSLAM", colpevoli altresì 

./ . 

(.}Altri atti intimidatori, di minore rilievo, sono stati compiuti, 
tra la fine del mese di febbraio e l'inizio di quello di marzo, a 
NAPOLI, dove un gruppo di studenti iraniani ha imposto ai gestori 
di una libreria universitaria il ritiro dalla vetrina del libro in 
questione, nella stessa PADOVA, nella libreria "CALUSCA", dove è 
stata fatta la medesima richiesta accompagnata da minacce, ed a 
REGGIO EMILIA dove sono state danneggiate le vetrine di quattro 
librerie. 

( .• ) A nome della stessa organizzazione risultano finora rivendicati gli 
omicidi di tre diplomatici sauditi, avvenuti rispettivamente ad AN
KARA (25 ottobre 1988), KARACHI (27 dicembre 1988), BANGKOK (4 gen
naio 1989), nonché il rapimento, in LIBANO, di un medico belga, Jan 
COOLS. 

ATO 
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di aver intrattenuto "rapporti con il MOSSAD con la be
nedizione della famiglia wahabita'': un esplicito ammo
nimento è stato infatti rivolto all'ARABIA SAUDITA, in
vitata a desistere dalle "attività antislamiche". 

la rivendicazione sembrerebbe accreditare l'ipotesi 
della motivazione politico-religiQsa, avanzata a segui

to della notizia delle minacce che l'Imam aveva rice
vuto dopo il rilascio di un'intervista in cui aveva 
espresso una posizione moderata in merito al caso RU
SHDIE. 

Sono proseguiti, peraltro, nel mese di marzo gli annun
ci, a BEIRUT, da parte di gruppi come ''Giustizia Rivo

luzionaria" o "le forze rivoluzionarie musulmane nel 
mondo", relativi alla progettazione di. piani per l'eli

minazione di RUSHDlE e avvertimenti minacciosi all'in
dirizzo della GRAN BRETAGNA(.). 

3. Il 21 Marzo la Corte d'Assise di FOGGIA ha condannato a 

dieci anni di reclusione il cittadino svizzero Samuel 

. l . 

NOTA 
(.)si segnala inoltre, in tale contesto, l 'attentato, il 10 marzo, 

mediante "autobomba" che ha provocato, a SAN DIEGO (STATI UNITI), il 
ferimento della moglie del comandante dell'incrociatore che abbatté 
l'airbus iraniano nel luglio 1988. l'azione era stata preceduta da 
alcune telefonate intimidatorie. 

RISERVATO 
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WAMPFLER, giudicato colpevole, in concorso con il con-

nazionale Jean Louis NATER (deceduto in seguito 

all'esplosione di un ordigno posto presso i l faro 

delle TREMITI i l 5 novembre 1987), di terrorismo ed 

eversione dell'ordine democratico e di danneggiamento 

di edifici militari; 

Nel corso del processo sono giunte diverse telefonate 

minatorie in cui si chiedeva la liberazione dell'im

putato nonchè lo svolgimento del dibattimento a porte 

chiuse. 

4. Sotto il profilo informativo, si segnala che: 

NOTA 

elementi collegati al l "'Armata Rossa Giapponese" 

potrebbero intraprendere iniziative terroristiche 

ai danni di obiettivi statunitensi, od occidentali 

in genere, in occasione dell'anniversario dell'in-

tervento dell'aviazione USA in LIBIA (15 aprile) e 

del summit economico dei paesi industrializzati 

("Vertice dei Sette") in programma a PARIGI per i l 

mese di luglio (.); 

./. 

(.) Si è appreso, in particolare, che un individuo, sospettato di ap
partenere alla "J.R.A.", in possesso di un passaporto nipponico 
rubato in SPAGNA all'inizio dell'anno, sarebbe attualmente in 
viaggio in EUROPA. 
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un "commando" formato da tre palestinesi dotati di 

passaporti del BAHRAIN, del PAKISTAN o dello YEMEN 

del Nord, sarebbe intenzionato a compiere un atten

tato in EUROPA occidentale; 

le "Frazioni Armate Rivoluzionarie Libanesi" sareb

bero impegnate nella programmazione di un'operazio

ne da effettuarsi in EUROPA,. allo scopo di ottenere 

la scarcerazione di alcuni elementi appartenenti 

all'organizzazione (.); 

l'organizzazione terroristica di ABU NIDHAL stareb

be ampliando la propria rete in aree lontane dal

l' EUROPA e da ISRAELE, in particolare in SUD A

MERICA, ove risulterebbe relativamente più facile 

entrare e costituire nuove infrastrutture ( •• ). 

./. 

(.) In ITALIA sono detenuti due membri delle "F.A.R.L.", Josephine ABDO 
SARKIS ed EL MANSOURI ABDULLAH MOHD. 

(;.) Si ricorda l'arresto, compiuto a LIMA (PERU') il 16.7.1988, di tre 
terroristi appartenenti all'organizzazione di NIDHAL, trovati in 
possesso di documentazione comprovante la progettazione di atten
tati contro obiettivi israeliani e statunitensi situati in AMERICA 
LATINA. Al momento attuale non si può escludere, inoltre, l'even
tualità di ritorsioni contro gli STATI UNITI in relazione alla e
stradizione in ISRAELE, decretata a febbraio dal Giudice distret
tuale di NEW YORK nei confronti di un membro della stessa formazio
ne, ricercato per un attentato compiuto nel 1986 contro un autobus. 

RISERVAI O 
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5. Nell'IRLANDA del Nord prosegue la spirale di violenza 

concretizzatasi, nel mese di marzo, in otto attentati 

(quasi tutti rivendicati dall' "IRA"), che hanno provo

cato, in totale, la morte di 10 persone ed il ferimento 

di altre 17, per la maggior parte membri dell'esercito 

e delle forze dell'ordine. 

Si cita, fra questi, l'agguato omicida contro il coman

dante della "Royal Ulster Constabulary" ed il suo vice, 

perpetrato i l 20 marzo al confine con la Repubblica 

d'IRLANDA. 

L'"lRA" si è attribuita, altresì, la responsabilità del 

mancato attentato contro una caserma che ospita reparti 

di polizia e dell'esercito a CASTLEBERG (ULSTER) dove, 

il 12 marzo, una squadra di artificieri ha disinnescato 

un ordigno composto da 675 Kg di esplosivo al plastico~ 
' 

sistemato in un furgone parcheggiato all'esterno del-

l'edificio. 

Nei pressi di SCARBOROUGH (GRAN BRETAGNA) è stato rin

venuto, inoltre, nei giorni precedenti una riunione del 

partito conservatore, un ingente quantitativo di e

splosivo al plastico SEMTEX, unitamente ad armi e muni

zioni. 

./. 

RISERVATO 
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In SPAGNA si è registrato un solo attentato (.}, effet

tuato con un ordigno di fabbricazione artigianale fatto 

esplodere il 16 marzo in una casa abbandonata nei pres

si di PAMPLONA e rivendicato da l, finora sconosciuto, 
"Gruppo antiterrorista nazionale spagnolo". 

Il 29 marzo l'"ETA" ha diffuso un comunicato in cui ha 

inaspettatamente revocato la nuova tregua di tre mesi 

annunciata due giorni prima in un altro messaggio, in 

cui l'organizzazione confermava la propria volontà ne

goziatrice, pur ponendo nuove condizioni per proseguire 

le trattative in corso ad ALGERI tra suoi esponenti e 

rappresentanti del Governo spagnolo. 

A DUNKERQUE (FRANCIA} l'esplosione di 

diario ha danneggiato, il 15 marzo, 

servizio del Ministro dei Trasporti, 

candidato socialista alle elezioni 
città. 

un ordigno incen

l'automobile di 

Michel DELABARRE, 

municipali della 

In CORSICA, dove da più di un mese è in corso uno scio

pero dei funzionari pubblici cui si è associata la pro-

./. 

~Permangono dubbi, infatti, circa il conflitto a fuoco avvenuto il 
10 marzo davanti ad una banca di SANTIAGO de CAMPOSTELA, in cui 
sono rimasti uccisi due agenti della Guardia Civil, e che potrebbe 
essere ascritto alla criminalità comune. 

RISE 
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testa dei nazionalisti e della popolazione in generale, 

il "Fronte di Liberazione Nazionale Corso", inattivo 

dal maggio scorso, ha diffuso, il 31 marzo, un comuni

cato intimidatorio nei confronti del Governo francese. 

Nella GERMANIA FEDERALE sono stati compiuti quattro 

attentati incendiari dei qual i, uno contro un'agenzia 

della Deutsche Bank ad AMBURGO (P marzo)(.), due 

contro gli edifici che ospitano, a WIESBADEN, le sedi 

distrettuali. del partito socialdemocratico (11 marzo) 

( ..• ) e l 'ultimo ai danni di una sede del partito dei 

verdi a MONACO di BAVIERA (24 marzo). Le azioni non 

hanno provocato vittime. 

A BERLINO, inoltre, un attentato dinamitardo contro i 

grandi magazzini "KADEWE" ha causato, i l 22 marzo, ri

levanti danni. 

In GRECIA, infine, un ordigno dinamitardo è esploso, il 

1° marzo, ad HERAKLION, davanti ad una succursale della 

Banca agricola, provocando ingenti danni. 

./. 

\.} Sui muri dell'edificio co.lpito dali' incendio sono state trovate 
scritte in appoggio alla richiesta degli ex terroristi della "RAF" 
di essere detenuti in un unico istituto di pena. 

( •. ) Nei giorni precedenti erano apparse, all'esterno degli edifici, che 
ospitano anche alloggi di stranieri, scritte xenofobe firmate dal 
"F.A.P." ("Partito Liberale dei Lavoratori") di estrema destra. 

r RISERVATO 
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Criminalità organizzata 

1. Nel mese di marzo la criminalità organizzata si è resa 
responsabile di 42 omicidi,. di cui 22 imputa bi l i alla 
mafia siciliana, 13 alla 'ndrangheta e 7 alla camorra. 

Fra gli episodi criminosi di maggior rilievo, si segna
lano: 

l'assassinio del pregiudicato Antonio CARA, colle
gato alla banda di sequestratori di persona facente 
capo a Cosimo RUGA di MONASTERACE (RC) (REGGIO CA
LABRIA, 1° marzo 1989); 

l'agguato in cui ha trovato la morte il pregiudi

cato Giuseppe SGRO ed è rimasto ferito Carmelo 
SCIGLITANO, collegato ad una faida che oppone da 
anni le cosche mafiose di GIOIA TAURO (SEMINARA -
RC, 7 marzo 1989); 

il pluriomicidio di Carmelo GRASSO e dei pregiudi
cati Sebastiano CALI', Pietro e Bernardo BELLAPRl
MA, tutti appartenenti al "clan" mafioso di N i tto 
SANTAPAOLA (CATANIA, 1 O marzo 1989); 

. l. 
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l'uccisione di Ciro PALUMBA e Salvatore RAlA, en
trambi pregiudicati, appartenenti al clan camorri
stico dei Ll MEL LI (TORRE ANNUNZIATA - NA, 15 marzo 
1989); 

la sparatoria tra malavitosi e Forze dell'Ordine, 

nel corso della quale sono stati uccisi Roberto DI 
NICOLO', obiettivo dell'agguato, e Roberto D'AGO
STINO, uno dei "killer", colpito da un agente di 
polizia. 

Sono state ferite inoltre due persone, tra cui uno 
dei sicari, riuscito a fuggire (CATANIA, 15 marzo 
1989); 

l'omicidio, in un agguato di stampo mafioso, di An
tonino D'ONOFRIO (PALERMO, 16 marzo 1989); 

l'assassinio del pregiudicato Giuseppe AMATO in un 
agguato (POMIGLIANO D'ARCO- NA, 17 marzo 1989); 

due agguati di stampo mafioso, nei quali hanno per
so la vita i pregiudicati Salvatore RANIOLO e Anto
nio RAZZA, e sono rimasti feriti. Emanuele CACI, Ca
logero TRAINITO e Vincenzo PERITORE (GELA - CL, 19 

marzo 1989); 

. l. 

RISERVATO 
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lo scontro a fuoco, nel corso del quale è stato uc

ciso il pregiudicato Pietro GlSMONDO ed è rimasto 

gravemente ferito un poliziotto (CATANIA, 19 marzo 

1989); 

l'agguato in cui ha trovato la morte Vincenzo GRAS

SO, titolare di un'autoconcessionaria, incensurato, 
vittima del racket delle estorsioni (LOCRI - RC, 20 

marzo 1989); 

l'uccisione del pregiudicato Corrado CASADEI, lega

to al "clan" camorrista dei LIMELLI (TORRE ANNUN

ZIATA- NA, 24 marzo 1989); 

l'omicidio in un agguato di Paolo RUSO, addetto ad 

un distributore di benzina, nell'ambito della 
"guerra" tra cosche mafiose in atto da mesi nella 

zona di SIDERNO (RC) (LOCRI - RC, 24 marzo 1989). 

l'assassinio del pregiudicato Pasquale CHIARENZA, 

sorvegliato speciale in permesso per le vacanze pa

squali, collegato alla faida di CITTANOVA (TAURIA

NOVA- RC, 27 marzo 1989); 

i l ferimento di Umberto SCONTI, padre del "boss" 
della 'ndrangheta", Domenico, latitante dallo 
scorso anno (SARACINELLO- RC, 31 marzo 1989). 

. l. 
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2. Nel periodo in esame, l'attività investigativa delle 
-

Forze dell'Ordine ha portato, tra l'altro, all'arresto 

di: 

28 persone, in esecuzione di 40 mandati di cattura, 

per associazione a delinquere di stampo mafioso, 

tra cui Alfio SANTANGELO, esponente della "cosca 
vincente" di ADRANO (CT) e quattro "insospettabili" 

professionisti e commercianti adraniti. 

Altri 38 provvedimenti sono stati notificati ad al

trettanti pregiudicati detenuti in carcere e agli 

arresti domiciliari. l mandati di cattura sono sta

ti emessi nell'ambito dell'inchiesta avviata dopo 

le rivelazioni del "pentito" della mafia Giuseppe 
PELLEGRlTI (CATANIA, 3 marzo 1989); 

13 persone appartenenti ad una organizzazione cri

minosa, costituita per la maggior parte di commer

cianti, con l'accusa di associazione per delinquere 

finalizzata al traffico, alla detenzione ed allo 

spaccio di stupefacenti. Nel corso dell'operazione 

sono stati sequestrati assegni bancari e contanti 

per centinaia di milioni (NAPOLI, 4 marzo 1989); 

10 persone appartenenti al clan camorristico capeg

giato da Francesco VERDE, nell'ambito dell'inchie

. l. 
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sta sull'omicidio di Giuseppe PUCA, "boss" della 

camorra. L'accusa è di omicidio, associazione a de

linquere di tipo camorristico, porto e detenzione 

abusiva di armi, estorsione (POMIGLIANO D'ARCO -
NA, 5 marzo 1989); 

Francesco Paolo ANSELMO, quale esecutore di quattro 

delitti di mafia, tra cui quello del "pentito" Leo
nardo VITALE (PALERMO, 7 marzo 1989); 

Nicolino MURA, ex agente di polizia sospeso dal 

servizio perché sospettato di collusione con la 

malavita, con l'accusa di associazione per delin
quere ~i tipo camorristico (NAPOLI, 7 marzo 1989); 

36 persone nel corso di un'operazione per il con

trollo del territorio e per la caccia ai latitanti 

della mafia nelle province di PALERMO, AGRIGENTO, 
TRAPANI e CALTANISETTA (16 marzo 1989); 

60 persone durante una vasta operazione anticrimine 

condotta nella provincia napoletana. Sono stati se-

. questrati in o l tre automezzi rubati, stupefacenti, 

armi e munizioni, ed è stata recuperata refurtiva 

per un valore di oltre cento milioni (NAPOLI, 18 
marzo 1989); 

./. 

RISERVATO ..,._ 
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7 persone in esecuzione di dieci mandati di cattu

ra, accusate di aver fatto parte di un'organizza
zione specializzata in rapine, nel riciclaggio di 

assegni rubati e nel traffico di sostanze stupefa
centi (REGGIO CALABRIA, 19 marzo 1989); 

Giuseppe GRECO, appartenente alla cosca mafiosa 

catanese dei "Cursoti", ricercato per nove ordini 

di cattura emessi per reati che vanno dalla rapina 
allo spaccio di sostanze stupefacenti; 

9 persone accusate di associazione per delinquere 

finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Il 

mandato di cattura riguarda anche tre detenuti per 

a l t ri reati e cinque persone riuscite a fuggi re 
(MARSALA- TP, 29 marzo 1989); 

Giovanni VIOLANTE, pregiudicato trovato in possesso 

di numerose armi e munizioni, sospettato di essere 

collegato con le cosche della piana di GIOIA TAURO 
(31 marzo 1989). 

Occorre, inoltre, segnalare l'operazione che ha condot

to alla scoperta di un'organizzazione implicata in un 

traffico internazionale di stupefacenti tra la SPAGNA e 
l'ITALIA. 

. l. 
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l'operazione, avviata con le indagini sull'attività di 

due pregiudicati napoletani, Rosario ORFEO e Marco VE

NEROSO, legati al "clan" dei Nuvoletta, ha consentito 
l'arresto di 20 persone ed i l sequestro di o l tre 76 

chilogrammi di hashish (NAPOLI, 18 marzo 1989). 

Si cita, infine, l'operazione condotta congiuntamente 

dalla polizia italiana, spagnola e francese, che ha 

condotto all'arresto, a NIZZA, di Klaus OLLESCH, citta

dino tedesco, e Jean Claude QUIRICONI, da'miei liato a 

CANNES, accusato di aver trasportato a bordo di barche 

a vela, tra il 1986 ed il 1987, 4,5 tonnellate di 

hashish dal MAROCCO in ITALIA, per conto della mafia 
(NIZZA- FRANCIA). 

3. l'attività informativa del Servizio, nei primi mesi 
dell'anno, ha consentito l'arresto di: 

luigi VITELLI, Vincenzo VITALE e Donato RAGO per 

tentato omicidio nei confronti dell'ex senatore de

mocristiano Decio SCARDACCIONE (6 gennaio 1989); 

Fortunato MANTINO (CATANZARO, 20 febbraio 1989) e 

Nicola MOSCATO (RIETI, 20 febbraio 1989), entrambi 

appartenenti ad un'organizzazione criminale operan-

./. 
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te in CALABRIA dedita ad un vasto traffico di tito

li di Stato falsificati; 

Aduan M. AUTAR, cittadino africano, trovato in pos

sesso di Kg. 1,140 di eroina (FIUMICINO - RM, 10 
febbraio 19B9); 

Vincenzo SANTILLO, Carmelo TIEZZI, Daniela MARON

CELLI - appartenenti ad una vasta organizzazione 
internazionale con diramazioni in Paesi del Cen

tro-AMERICA ed in contatto con clan camorristici e 

mafiosi facenti capo a Nitto SANTAPAOLA - e Massi

miliano PIETRUCCI, perché trovati in possesso di 
grossi quantitativi di droga. 

Nel corso dell'operazione sono state sequestrate 3 

autovetture utilizzate dall'organizzazione per il 

traffico di stupefacenti, una "Smith and Wesson" 

cal. 3B Special con relativo munizionamento e circa 

Kg. 11 di cocaina per un valore di 3 miliardi di 
lire (OSTIA-RM, 20 febbraio 1989). 

Considerazioni 

1. La diffusione dei due volantini a firma "Brigate Rosse" 

costituisce conferma di come il partito armato sia tut-

. l. 
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tora in grado di elaborare una strategia eversiva che 

tenga conto delle tensioni politiche e sociali via via 

emergenti. 

La circostanza che essi siano stati diffusi, sia pure 

in tempi diversi, in occasione dell'anniversario del 

rapimento dell'On. MORO, nonché in concomitanza con lo 

svolgimento della manifestazione di metalmeccanici del
la CAMPANIA, appare indicativa della volontà, degli e

stensori, di ricollegarsi alle BR "storiche" e di ac

creditare l'immagine di organizzazione in grado di in

tervenire nell'ambito delle tensioni e dei disagi del 

settore del lavoro (in particolare siderurgico). 

Inoltre, il fatto che essi siano stati divulgati indi

pendentemente da iniziative di tipo terroristico, se

condo il tradizionale modulo delle BR, lascia intendere 

che il nucleo del "partito armato" tuttora attivo sia 

stato fortemente indebolito dalle operazioni di polizia 

dello scorso anno e che, di conseguenza, la sua 

capacità operativa si sia ridotta. 

Non può tuttavia trascurarsi l'eventualità che, allo 

scopo di dimostrare vitalità e rispondendo ad un dise

gno mirante a far "sentire" la presenza BR nel Paese, i 

brigatisti diano luogo ad iniziative terroristiche col-

./. 
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pendo (come avvenuto con lando CONTI, Antonio DA EMPOLI 

e Roberto RUFFllll) personalità politicamente non di 

primo piano. 

Di grande rilievo risulta, al riguardo,- l'indicazione 

secondo cui gli obiettivi di lotta devono essere sele

zionati sulla base della ''contraddizione dominante nel

la congiuntura". 

Tale indicazione, ove si tenga conto delle vertenze in 

atto nel settore portuale e metalmeccanico (dovute al 

ridimensionamento produttivo disposto dalla CEE), indu

ce a non escludere la possibilità di iniziative terro
ristiche contro esponenti politici e tecnici dell'Ese

cutivo e del Sindacato impegnati nella soluzione delle 

vertenze in questione. 

Estremamente significativa appare anche l'attenzione 

rivolta nei confronti dell'attività degli organi di po

lizia che, al di là dei riferimenti personali, potrebbe 

interpretarsi come la premessa teorico-ideologica di 

una campagna terroristica contro le Forze dell'Ordine. 

A margine del quadro di situazione sin qui delineato 

occorre infine evidenziare come il programma strategico 

. l. 
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articolato dal "partito armato" presenti, nei suoi pun

ti essenziali, elementi di convergenza con l'attivismo 

propagandistico elaborato dalle formazioni della sini
stra extraparlamentare che, particolarmente attente al

le dinamiche emergenti nel settore sindacale ed opera

io, costituiscono il tradizionale serbatoio di recluta
mento del "partito armato". 

2. Sul fronte dell'estrema destra eversiva, pur in assenza 

di episodi criminosi di qualche rilevanza, non mancano 

sintomi di ripresa organizzativa, nell'ambito di alcuni 

gruppi neofascisti attivi soprattutto a NAPOLI ed a 
PADOVA. 

In proposito è il caso di ribadire che piccoli nuclei 

estremistici di matrice neofascista non disdegnano 

contatti e possibili alleanze di carattere criminale 

con la delinquenza organizzata e, secondo gli ultimi 

riscontri informativi, anche con gli ambienti dell'in
tegralismo islamico. 

3. Per quanto concerne la situazione in ALTO ADIGE, l'at

tribuzione della Presidenza della Provincia a Luis 

DURNWALDER, successore di MAGNAGO alla guida della 

. l. 
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Giunta (dopo 28 anni), segna il prevalere dell'ala 

moderata della "SVP" su quella dura ed intransigente 

(rappresentata da Alfons BENEDlKTER, escluso dalla 
Giunta per la prima volta dal dopoguerra) che si oppone 

alla chiusura del "pacchetto" di norme per l'Autonomia 
dell'ALTO ADIGE. 

Questa nuova fase della politica altoatesina potrebbe, 

peraltro, scontentare quelle frange più radicali che 

perseguono aspirazioni secessioniste. 

In tal senso occorre sottolineare che i recenti arresti 

di estremisti sud-tirolesi, anche se hanno segnato una 

stasi del fenomeno terroristico altoatesino, potrebbero 

non aver completamente smantellato la rete eversiva a 
carattere antitaliano. 

In SARDEGNA, nel mese di marzo, si è registrata una 

netta ripresa degli attentati di stampo intimidatorio, 

diretti per lo più a colpire amministratori pubblici 
locali e rappresentanti delle 

di aver compiuto atti che 
radicati interessi locali. 

Forze dell'Ordine, "rei" 

andavano contro forti e 

. l . 
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Tuttavia, alcuni degli episodi criminosi verificatisi a 

NUORO, quali l'attentato contro la sede della Prefettu

ra e quello ai danni dell'abitazione del Sen. del 

P.C.I. Mario PINNA, assumono un significato più speci

ficatamente politico, configurandosi come una più di

retta forma di intimidazione nei confronti delle Isti

tuzioni. 

Gli episodi di violenza citati, che interessano soprat

tutto le zone interne della SARDEGNA, destano partico

lare preoccupazione in quanto si innestano in un con

testo culturale ed economico che alimenta, in alcuni 

strati sociali, sentimenti di ostilità e di disaffezio
ne verso lo Stato. 

11 quadro del terrorismo internazionale mostra segnali 

di non sottovalutabile pericolo in relazione, in parti

colare, alle conseguenze scaturite dal verdetto di 

condanna lanciato nel mese di febbraio dall'Imam 

KHOMEINI contro lo scrittore Salman RUSHDIE, autore de 

"l versi satanici". 

Non si può escludere, infatti, che alle azioni intimi

datorie effettuate da elementi integralisti ai danni di 

. l . 
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librerie che esponevano copie del libro in questione, 

possano seguire atti di maggiore rilevanza criminale, 

quali gli omicidi compiuti in BELGIO. 

In tale clima di esasperazione delle tensioni, alimen

tato dalle minacce espresse da vari gruppi integra

listi, si è registrato, sul piano politico interno 
i raniano, un rafforzamento de Ila l in e a intransigente, 

come sembrano dimostrare le dimissioni di vari espo
nenti critici nei confronti del regime, quali quelle 

dell'Ayatollah MONTAZERI. 

Si sottolinea, inoltre, n pericolo, ravvisato attra

verso segnalazioni fiduciarie, che "commandos" di ter

roristi palestinesi attuino iniziative criminali in EU
ROPA, al fine, probabilmente, di ostacolare la faticosa 

ricerca di una soluzione negoziale della questione ara

bo-israeliana. 

ATO 
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TAV.1 
EVERSIONE E TERRORISMO 

EVENTI SIGNIFICATIVI 
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ATTENTATI 1 

AZIONI DI M. 16 

AGGUATI 

SEQUESTRI 

RAPINE. 

TOTALE 11 

TERRORISMO IN ITAUA 
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INTERNO 314 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

l 
APPUNTO PER L'ON.SIG.MINISTRO 

Il Tribunale di 
ordinanza n.42/92 RTS, del 
libertà condizionale alla 

Sorveglianza di Bologna, con 
19 gennaio c.m., ha concesso la 

nota brigatista rossa Nadia 

Mantovani, condannata a 20 anni e 2 mesi di 
reati connessi alla sua attività in seno 
Rosse". 

reclusione per 
alle "Brigate 

La Procura Generale presso la Corte d'Appello di 
Venezia, nel dare esecuzione al provvedimento, con ordinanza 
n.ll0/87 RES del 20 gennaio c.a., ha disposto nei confronti 
della Mantovani la misura della libertà vigilata per anni 3. 

Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, in data 
29 p.v., si riunlra per decidere eventuali ulteriori misure 
di sicurezza o obblighi per la brigatista in argomento. 

Per notizia della S.V.Onorevole. 

Roma, 26 gennaio 1993 

MOD. 4 P.S.C. 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Ronla, 28 gennaio 1993 
93/00192/ 04 1075/1 ! 
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APPUNTO PER L'ON.LE SIGNOR MINISTRO 

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Venezia, dott. 
Mastelloni nell'ambito dell'inchiesta sui "Collettivi Politici 
Veneziani", responsabili, negli anni '74/ '75 di numerosi atti 
terroristici, specie attentati incendiari, ha emesso, in data 7 u. se., 
mandato di comparizione, per il 5 mag'gro p. v., nei confronti delle 
sottonotate persone, appartenen~i a gruppi eversivi di sinistra: 

- BATTISTON Libero, nato a Venezia il 19.8.1941; 
- BONORA Loriano, nato a Monticelli Conte Otto (VIJ 1'1. 7 .1945; 
- BOZZATO Leonio, nato a Casale sul Sile (TV) il 25.5.1948; 
- CASSARINO Antonio, nato a Modica (RGJ il 27.12.1948; 
- DORIGO Paolo, nato a Venezia il 24.10.1959; 
- DUMINUCO Leonardo, nato a Ve-Mestre il 15.12.1956; 
- FINZI Augusto, nato a Treviso il 7.10.1941; 
- GALLI Gianluigi, nato ad Isone (Canton Ticino) 1'8.3.1947; 
- GALZIGNA Mario, nato a Gorizia il 26.8.1944; 
- GASPARINI Ettore, nato a Treviso il 4. 7 .1950; 
- GRASSETTI Claudio, nato a Venezia il 16.11.1954; 
- LAURICELLA Roberto, nato a Latina il 16.9.1951; 
- MANTOVANI Nadia, nata a Sustinente di Mantova il 16.4.1950; 

MARITI Germano, nato a· Venezia il 3.12.1937; 
- MICHIELETTI Stefano, nato a Venezia il 27.3.1955; 
- MONFERDIN Egidio, nato a Visignano d'Istria 1'1.7.1946; 
- PILENGA Caterina, nata a Milano il 17.5.1930; 
-POZZI Giulio, nato a Treviso il 18.9.1945; 
- RECLA Alberto, nato a Verona 1'11.8.1946; 
- RUZZIER Raimondo, nato a Taranto 1'11.12.1953; 
- SBROGIO' Gianni, nato a Ve-Mastre il 29.3.1946; 
- VALENTI Mario, nato a Bivongi (RCJ il 20.1.1954. 

MINISTERO DELL'INTERNO • l . 
GABINETTO 

• SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 10 aprile 1992 
92/00645/ 04 1098 l 
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A tutti viene contestato il reato di detenzione 
abusivo di armz ed esplosivo e attentati incendiari a 
dirigenti industriali di Porto Marghera (VE). 

Inoltre, al RECLA, BATTISTON, CASSARINO, 
GRASSETTI, GASPERINI, LAURICELLA, MANTOVANI, GALZIGNA, 

e porto 
beni di 

BONORA, 
POZZI e 

MARITI, viene contestato anche il reato di "associazione sovversiva 
con finalità di terrorismo", per aver organizzato e diretto una 
banda armata denominata "Collettivi Politici Veneziani. 

Per notizia della S. V. Onorevole. 

Roma, 9 aprile 1992 

MOD. 4 P.S.C. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

1 3 NOV. 1957 

.2ò5o i 

Di seguito a precedenti.appunti, si comunica che 

i giudici di sorveglianza delle Case Circondariali di 
----- . --- -------~1 . .. ; ' . 

·Hologna,"; Frosinone[, Avellino e Torino, hanno concesso 
\ •....•..•.. ---·. .•.- .. 

permessi premio ai sottonotati detenuti politici: 

-r-l~nt~~;,_~i Nadia,l detenuta nel carcere di Bologna, già 

appartenente alle "Brigate Rosse": 5 giorni, con de

correnza dal 24.10 u.sc., da trascorrere in Mantova; 

' -. Pirone Ferdinando,( detenuto nel carcere di P al i ano 

(FR), già appartenente alle "Brigate Rosse": -4 giorni, 

con decorrenza dal 31.10. u.sc., da trascorrere ad 

Ercolano (NA), Via Panoramica n. 42, presso familiari; 

' . l 
-·,Sofia Pietro!~ detenuto nel carcere di Avellino, già 

appartenente ai "N.A.P.": 4 giorni, con decorrenza 

4.11. u.sc., da trascorrere in Avellino, Via Circum

vallazione n. 2, presso Laboratorio Grafica Pellette-

ria; 

--~·-----" -· -----------· '\ 
~ Rossi Roberto~ detenuto nel carcere di Torino, già ap
\ 
·partenente ad "Autonomia Operaia": 5 giorni, con deco.!: 

renza 5.11 u.sc., da trascorrere in Torino, Via Delle 

Tovaglie n. 35, presso Pavarano; 

. l . 

l· 1 
' i 

/ 
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............ -.. ~ . ""'-. 

:r-T~~i Liviana\ detenuta nel carcere di Torino, già ap-

partenente a "Prima Linea": 9 giorni, con decorrenza 

5.11 u.sc., da trascorrere in Torino, Via Delle Tova

glie n. 35, presso Pavarano; 

'··zambianchi Paolo··, detenuto nel carcere di Torino, già 

appartenente a "Prima Linea": 5 giorni con decorrenza 

5.11 u.sc., da trascorrere in Torino, Via Delle Tova

glie n. 35, pressolPavarano ;j 
- Acella Vincenzo, detenuto nel carcere di Torino, già 

appartenente alle "Brigate Rosse": 3 giorni, con decor 

renza 6.11 u.sc., da trascorrere in Torino, Via BongiQ 

v anni n. 89, presso lMi';~~~-l-;t~;~ -R~~~t~~ l 
..................... _. .. .,....~ ... h-•-'"~···.·- f 

- Fasoli Marco:, detenuto nel carcere di Torino, già ap

partenente alle "Brigate Rosse": 5 giorni, con decor

renza 6. 11 u. se., da trascorrere in Verona, Via r~assimo 

D'Azeglio n. 15; 

MOD. 4 P.S.C. 

..... ,.,.... .. ,. ·"""'''"- ,, ..•. -;'\ 

- Mastropasqua Filippo •'· detenuto nel carcere di Torino, già 

appartenente alle "Brigate Rosse": 3 giorni, con decor

renza 6.11 u.sc., da trascorrere in Torino, Via Urbino 

n. 38. 

Si rende noto, altresì, che il detenuto politico 

{R;~·i-~~~~~~~~j_-~-~ già appartenente ai "Comunisti Organizza

ti per la Liberazione Proletaria" ha ottenuto il beneficio 

. l . 
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della semilibertà - e, in data 5.10.87, - è stato trasfe

rì to dalla Casa Circondariale di {CUn~g_Ja quella di ~ci). 

dove svolgerà la propria attività lavorativa presso "Il 

Sentiero Società Cooperativa A.R.L.", con sede in Cesate 

(MI) Via Dante n. 108. 

Cfty, J~ !A("~. . . 
f~'1f'~ viltt~etJ~J.V: ~ ~ 

Roma, 10 Novembre 1987 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

A P P U N T O 

Di seguito a precedenti appunti,· si comunica che i 
giudici di sorveglianza delle Case Circondariali di •To.rl!).dl, 
Firenze,·, Roma;··. B6iogna, 'Brescia"\ e Frosinonè"' hanno c~sso 

'permessi 'pr~mio.,ai sottono-tati detent.i'ti p~li tic i: 

~- - ••• -- - --- - >- -·· ~ .......... '"'"""\ 

~EGIO Sergioi detenuto nelle carceri di Torino, già 
'~enente''-a "Prima Linea": 6 giorni, con decorrenza dal 
29.1 u.s., da trascorrere a Sesto San Giovanni (MI) via 
Cairoli, 135 con obblighi analoghi alla libertà vigilata; 

. - ,•- ..• ...,_ 
-\; GIORDANO _[,!C.§,r1G~.!?c_0.4 detenuto nelle carceri di Torino, già ' _... ... ~~ .... -

-ll:'P!)artenente alle "F. C.C.": 5 giorni, con decorrenza dal 
13.2 u.s., da trascorrere a Rho (MI) in via Giovanni XXIII 
n. l, con obblighi analoghi alla libertà vigilata; 

-\ ROSIGNOLI s~d.-;9) detenuto nelle carceri di Rebibbia, già 
-.... __ ~ -~~-__ .,,..,..,..-. ---=------~- ---~ --
appartenente alle "Brigate Rosse": 9 giorni, con 
decorrenza dal 16.2 u.s., da trascorrere a Genova presso 
l'abitazione della nota "brigatisca rossa" NOBILE Marina; 

-\MANTOVANI N~di~ detenuta nelle carceri di Bologna, già 
--a:ppartenerité _____ alle "Brigate Rosse": 6 giorni, con 

decorrenza dal 19.2. u.s., da trascorrere a Mantova presso 
i propri genitori; 

MASTROPASQUA Filippo,·) detenuto nelle carceri di Torino, 
--gi'à'"'<rsp1)arten·ente····"à.lle "Brigate Rosse": 4 giorni, con 
decorrenza dal 19.2 u.s., da trascorrere a Torino in via 
Urbino n. 38; 

NERI Paola·,·} 

appartenente 
detenuta nelle 
alle "Brigate 

carceri 
Rosse": 

di . Torino, 
2 giorr:i, 

. l. 

già 
con 

L,_ _________________________________________ _ 
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decorrenza dal 20.2 u.s., da trascorrere a Torino in via 
Bagetti n. 23; 

-; ALFfÉij~j;-~-~~_E:i~ detenuto nelle carceri di Torino, già 
appartenente alle "Brigate Rosse": 1 giorno, con 
decorrenza dal 20.2. u. s. , da trascorrere a Torino in 
corso Francia n. 145; 

, FERRARI M~~;~ detenuto nelle 
:.-appai' L~henté ___ alle "Brigate 

decorrenza dal 25.2 u.s., da 
Maderno (BS), via Resole Bornico 

carceri di 
Rosse 11

: 3 
trascorrere 
n. 14; 

Torino, già 
giorni, con 
a Toscolano 

_ ROSSO Robe;t·;;-,Ì detenuto nelle carceri di Torino, già 
· ìrppaFtafriente a· ·"Prima Linea": 7 giorni, con decorrenza dal 

25.2. u.s., da trascorrere rispettivamente: 2 giorni a 
Milano in via Metauro n.41, presso GADONI Lucio; 2 giorni 
a Bologna in via Beroaldo n. 28 e 3 giorni a Torino in via 
Nizza n. 26, presso Rosso Sergio; 

ZONI ~~~;~~-Te~~ detenuta nelle carceri di Bergamo, già 
-àPpartenente a "Prima Linea": 1 giorno, con decorrenza dal 

25.2 u.s., da trascorrere presso il Tribunale di 
Sorveglianza di Brescia; 

-' TOSI----~~-;;-1_~-;;i;::) detenuta nelle carceri di Torino, già 
._,a""p_p_a_r-=--t~e-=ru;;;-;;~--a "Prima Linea": 8 giorni, con decorrenza dal 

26.2. u.s., da trascorrere rispettivamente: 5 giorni a 
Bologna, in via Beroaldo n. 28, presso POMPILI Loretta; 2 
giorni a Bologna, in via Agnesi n. 25, presso la propria 
madre e 1 giQI,:!}Q. a Torino, in via Albertina n. 21 presso 

~A~~CIO Giuseppin~ 

- FAGIANO 
~carceri 

Ma;~& e 
di- Torino, 

--, 
BIANCAMANO Loredap.a, 
--già appartenent'i a 

detenuti nelle 
"Pri'ma Linea": 3 

. l . 

MOO. 4 P.S.C. 
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giorni, con decorrenza dal 27.2 u. s., da trascorrere a 
Bussoleno (TO), via Mattia n. 14, presso i familiari del 

1 F'J\ciihrèf;> .. _______ -

- .MATTACCHINi cÙ ;;~·:f-;an'éò) 
-gra.·--appartene'iite~all~ 

detenuto nelle carceri di Torino, 
"Brigate Rosse": 3 giorni, con 

decorrenza dal 27. 2 u. s. , da trascorrere a Cuneo, piazza 
Galimberti n. 14, press-o GIÙ!Ù:oi.o El.is~i:.~'ti;àl e dal. 28.2 .......... ~--~-· !· '·' 
u. s. a 

····Francò' .... ~ 
Torino, corso Re Umberto n. 15, presso; MAZZIA 

-.,......._ cc•• 

- MARESCA FelicE!-. detenuto nelle carceri di Torino, già 
~-appar.tén·e·n"fè'''a "Prima Linea": 1 giorno, con decorrenza dal 

27.2 u. s., da trascorrere a Torino, presso il fratello 
Giovanni, residente in quella via Macerata n. 19; 

~, PIRONE Ferdinando:) detenuto nelle carceri di Paliano (FR), 
'già 8 appartenente · alle "Brigate Rosse": 2 giorni, con 

decorrenza dal 27.2 u.s., da trascorrere in Ercolano (NA); 

-----,., -
MANINA Guido·, detenuto nelle carceri di Torio, già 

-appartenente alle "Squadre Proletarie di Combattimento": 4 
giorni, con decorrenza dal 28.2 u. s., da trascorrere a 
Bologna in via Margherita n. 3, presso DI CESARE Patrizia; 

:···-- ... · 

f ZAMBIANCHI Pa~l;·;-"l:ietenuto nelle carceri di Torino, già 
'- àpparténente·a '"Prima Linea": 4 giorni, con decorrenza dal 

29.2 u.s., da trascorrere a,Bologna in via M. D'Azeglio n. 
63, presso/BORGATTI Claudio;Ì 

...... ,) .... ,., •• ., •••• c:; ..... 
- D''URSI Fran?esco,' detenuto nelle carceri di Torino, già 

appartenente a "Prima Linea": 2 giorni, con decorrenza 
dall' 1.3.88, per recarsi a Bologna presso quella Corte 
d'Assise; 

. l . 

MOD. 4 P.S.C. 
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-\GIORDANO Fr~~~-~;;~ detenuto nelle carceri di Torino, già 
'"'aift5lirti'fr'ieY1te"·-arlè- "F. C.C.": l giorno, con decorrenza dal 

5.3.88, da trascorrere a Torino in via Giolitti n. 24, 
presso @ciTOLO -- iu:_~t; 

-l ACELLA Vlncen;~( detenuto nelle carceri di Torino, già 
~a'ppàrtenente alle "Brigate Rosse": 4 giorni, con 

decorrenza dal lO. 3. 88, da trascorrere a Torino in via 

Bongiovanni n. 39, presso( MICHiA_:.~!T?~~R~~':;:':_t~; 

-\AMICO Fl;~-~;) detenuto nelle carceri di Torino, già 
.......,....,..---""'~-,-·~--- - ---- - ---
appartenente alle "Brigate Rosse": 1 giorno, con 
decorrenza dall'11.3.88 da trascorrere a Bellusco (MI) in 
via Alfieri n. 22; 

\;- D' URSI -F~~~;W7;~ detenuto nelle carceri di Torino, già ... ,,.,.~,.,.-,..,..~ 

appartenente a "Prima Linea": 2 giorni, con decorrenza dal 
12.3.8~., da.J.:r:::~scpJ:'r-;re a Milano in via Moscova n. 29, 
pressar BIGAZZI Lucaf 

~-···-=·.,.c.,.-,.,..-.;:o..·.-"'-""'-•--- . 

• _,,.. - - ··- --- -· --. o -<~.--... .. ..-, .. ..........., 

-\ ARANCIO Silvia, detenuta nelle carceri di Torino, 
'.·-'"""~·---·--"''~,_-.y.;.,,,-~ ----

appartenente alle "Brigate Rosse": 2 giorni, 
decorrenza dal 18.3.88, da trascorrere a Torino, 
Sempione, 178/bis presso i propri familiari; 

già 
con 

largo 

~ ·r;~-UR:si'']_;.~-~~-.;esc_~ detenuto a Torino, già appartenente a 
-n-prLma-Lrnea'•--: giorni 2+2 con decorrenza 19.3. 88, da 

trascorrere a San Giorgio Lucano ((MT); 

·-\ AMEDURA -(u~~;,_r}r;I';) detenuto a Torino, già appartenente a 
·-;;pr:ima·~r:Trre-a"( 1 giorno, con' decorrenza 19.3.88, da 
trascorrere a Grugliasco, via Corti, 14; 

. l . 

L______ _________ -- --- -- ------

MOO. 4 P.S.C. 
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- :· ~"" ..... 
-\DE ROSA Pietro,' detenuto a Torino, già appartenente alle \...,...___________ ,. ·-

'"Brigate Rosse": l giorno, con decorrenza 19.3.88, da 
trascorrere a Finale Ligure (SV), via San Francesco n. 34. 

Si riferisce, inoltre, che il giudice di 
sorveglianza di Firenze ha emesso al regime di 
semilibertà, con decorrenza 1.2.1988, é\~~:;;-~gEE>ndo1o alla 
Casa mandamentale di Aulla (MS ), il noto 1 VARISCO Albertrb, 
già appartenente alle "Brigate Rosse". "'----~--'"' , __ ···· · 

' 

Roma, 22 marzo 1988 

MOD. 4 P.S.C . 
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SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SISDE 

SI 
RICHIEDE N. 2/125 "B" Roma, 29 febbraio 1984 

L'ATTENZIONE 

OGGETTO: Trasmissione di appunto. 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Gabinetto - Segret.Speciale 

ROM A 

Di seguito alla lettera n. 2/390 "B" dell'1 novembre 

1983, si trasmette l'unito appunto. 

Segretario Generale del CESIS informato. 
-~----'-

eJCO) 

i~_.-,f 
_, 

\ ... ~ ~\ 

• t: o, ,) C\ Ì 
I(V ..,-

NON CLASSIFICATQ 
~ RISE~V't\ TA 

-----------------------------

~,-



_..lUSERVATo· 
NON CLASSIFICAto 

A P P U N T O 

OGGETTO :{~<J~j -\c()~~~-~ delle Brigate Rosse. 

E' iniziata stamani, sotto la direzione del Giudice 

SICA, una vasta operazione nei confronti della rinnova

ta colonna romana delle Brigate Rosse, che già annovera

va tra i suoi.· capi il notissimof.Pi~ro VANZI / [~~-i:-~it~t~} 
nelE~§~~jjàli . · .. ····· " .. ' 

I primi risultati lasciano presagire ulteriori, pro

ficui sviluppi anche per le indagini relative al ferimen

to del Prof. Giugni ed all'omicidio del direttore genera-

le della "M.F.O.", Ray Hunt. 

In alcune abitazioni sono stati, infatti, sequestrati 

volantini relativi ai due attentati, oltre ad una nuova 

"risoluzione.strategica" in via di stesura. 

Si allega un primo elenco di arrestati, con riserva di 

ulteriori comunicazioni. 

NON ClASSIFICATO 

RISERVATO 
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NON ClASSIFICATO 

1 {i5EA~GELI~ __ c_<::.:l?J nato a Roma il 9.4.1962, ivi residente, 
via Ponzio Cominio n. 11; 

t":"·~- . _.. - . " \ 
2.iBALESTRI_A_!:!:S~ nata a Roma il 19.12.1958, ivi residente, 

via Bachelet n. 61; 
r 

3 .{ TODINI J;,iy.:\._aj nata a Roma ' - - -,:-

della Primavera n. 67; 
il 4.12.1963, ivi residente, via 

-. 
4.(BESI Elisabett~ nata a Roma 1'11.5.1961, ivi residente, 

Viale dei Romanisti n. 180; 

5./o~ ~ERNARDÙ;riÌ?aola:) nata a Velletri il 14.2.1960, resi
dente a Roìna, via:-·11lavio Stilicone n. 18 6; 

6.Ì~RAVAGLION'i Fabio~ nato a Roma il23.12.1957, ivi residente, 
l - ---~~ 

via G. Lorenzoni n. 8; 

7./TINC,:;:~~~~ ~~ri~) nata a Roma il 2.2.1962, ivi residente, 
j -- _ _,_ - --- --·~ 

piazza delle Gardenie n. 39; 
t- .. -------·- . -. -. ---- . .. 

8 .'
1 

BA_RONE gagl«) nato a Roma il 12.1 .1957, iv i residente, 
via Ardea n.· 15; 

9. {Vìl.i'At._i ~}-el\1en~~n~ nata a Roma il 30.6.1963, iv i residen
te, via Curzio Rufo n. 33; 

10. f'.Ar:iA C":~~E.f~~ nata a Longwy (Francia) il 15.6.1960, re
sideh.tè a Lula (NU) , domiciliata a Roma, via Palmi n. 3; 

11 fvARLESE Gia;pa~!g~J nato a Roma il 26.8.1963, ivi residente, 
via Calpurnio Fiamma n. 165; 

12. JFM'roA.N:i:--c;i;-t:.i~a 'i nata a Roma l' 1 . 7.1961, iv i residente, 
' via p;·:rrort.-rs·~?s 2 ; 

13.fDE·MA~GT§~~~:a..~ nato a Roma il 3.5.1956, ivi residente, 
via dell'Archeologia n. 88; 

,........,._~~--,.,.., -~•- • • ·- _ .. ,_..,,_,'"'"~~-~····,--__ ,_ '"•'~-----~r ~- ~- ~-

14. ~PROIJ;:T'r,:! REFfl._Ic,;E.,.RI ~él.~réq) nato a Roma il 5. 5.1961, iv i re
sidente, via Quintili n. 9; 

15.rPAOLANTONI Claud_~sJ nato a Roma il 17.9.1963, ivi residente, 
. vià Gilìnio Silano n. lO. 

E', inoltre, in stato di fermo/~~~~~~-M~~j_:;~~~~'0 nata a 

Roma il 6.7.1950, ivi residente, studentessa in medicina e 

già occupata al Policlinico, nota per la sua attiva militanza 

in Autonomia Operaia. Il 30.4.1980 venne arrestata per "asso

ciazione sovversiva e banda armata" su ordine di cattura del-

la Procura della Repubblica di Firenze. 

NON CtASSfFfCATO 

-RISERVATA 
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CC. GRUPPO PRIMO 

CC. GRUPPO SECONDO 

CC. GRUPPO TERZO 

CC. REPARTO OPERATIVO 

CC. SEZIONE ANTICRIMINE 

CC. NUCLEO PG. 

CC. NUCLEO RADIOMOBILE 

N.24370I457-2 "P" di prot. 

LATINA -LATINA 

ROI4A 

LATINA 

ROMA 

ROMA 

FRASCATI 

•-:-==::::::-·-___ .. , 
MINISTEP ! · TE~NO 

GA< 
8EG"ETEI ~~;,,:CI.o\lE 

... 1 MAR. 1984 

ROMA (copia) 

ROMA (copia) 

ROMA 

SEDE(copia) 

Roma 29 febbraio 1984 

PRIME ORE 29r~~B~!~:I:~l?8:~IN[~!JAMBITO INDAGINI SU ORGANIZ 

ZAZIONE EVERSIVA BRIGATE ROSSE MILITARI QUESTA LEGIONE ESECU= 

ZIONE ORDI. CA~TURA N. 2996184 C EMESSO DA PROCURA REPUBBLI= 

CA ROMA 27.2.1984 PER PARTECIPAZIONE BANDA ARMATA AT SEGUITO 

RAPPORTO GIUDIZIARIO INOLTRATO 25 CORMES DA DIPENDENTE REPARTO 

OPERATIVO •HAB.J>NT TRATTOE!l:~:~OTTON,OTATE, PERSONE l: l 

-\DE ~~:;;?7i~i!IINAT~·R-OMA ~~1~~~7:7":'~'siDENTE VIA PO~ 
. '"''•~=- - ZIO COMINIO N. 11 _l, l CELIBE l, l STUDENTE l; l 

. l . 
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NATA ROMA 19.12.1958 IVI RESIDENTE 
VIA BACHELET N. 69 / 1 / NUBILE STU= 
DENTESSA /;/ 

NATA ROMA 4.12.1963 IVI RESIDENTE VIA 
LE DELLA PRIMAVERA N.67 NUBILE / 1 / STU 
DENTESSA /;/ 

_j~~..;,Ei~~!ia/~/ NATA ROMA 11.5.1961/1/ IVI RESIDE!:!_ 
TE VIALE DEI ROMANISTI N. 180 / 1 / NU= 
BILE STUDENTESSA /;/ 

-[-;;-~--~,~-~-~~-~~}~~3/~1 NATA VELLETRI 14.5.1960 l J RESI= 
DENTE ROMA VIA FLAVIO STILICONE 
N. 180 / 1 / NUBILE STUDENTESSA 1.1 

f'lit<t<'>«·~~·"·...-~~, ......... ""~~"$:0~~0<.·.%~~;(.,;,;;:.,"\ 

- jTRAVAGLIONI FABIO{/ 1 l 
\-- --~~,·->:?.,.,..;,":''>-.>:·~'*""-"'"~:~~·~~'N•~~~ 

NATO ROMA 23.12.1957 / 1 1 IVI RESI= 
DENTE 1,1 V.G.LORENZONI N.8 / 1 / CE 
LIBE 1 1 1 INSEGNANTE /;/ 

NATA ROMA 2.2.1962 1 1 1 IVI RESIDENTE 
P.ZZA DELLE GARDENIE N. 39 /,/NUBILE /,/ 
CASALINGA l;l 

NATO ROMA 12.11.1957 /,1 IVI RESIDENTE 1,1 
VIA ARDEA N. 15 /,/CELIBE / 1 1 IMPIEGATO 
PRESSO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE EINAUDI 
DI ROMA l;l 

- 'I'"V-I_L_L-~-;-.~~--C-L;.E_M...,.;:'"~'"'T-I~N*~"'J /,l NATA ROMA 30.6. 196 3 /,/ IVI RESIDENTE 

--~- VIA CURZIO RUFO N. 3 3 /,l NUBILE l 1 / 

STUDENTESSA /;/ 

NATA LONGWY (FRANCIA) 15.6.1960 / 1 1 RESI= 
DENTE LULA (NU) DOMICILIATA ROMA VIA PALMI 
N.3 1,1 NUBILE 1,1 STUDENTESSA l;l 

NATA ROMA 1,7.1961 /,/ IVI RESIDENTE /,J 
DOMICILIATA OSTIA LIDO / 1 1 VIA CAPO PA= 
LINURO N. 35 ( 1 / NUBILE 1 1 1 CASALINGA /;l 

NATO ROMA 3.5.1956 /,/ IVI RESIDENTE j,j 

DO!HCILIATO OSTIA LIDO l, l VIA CAPO PAL.!_ 
NURO N. 35 1,1 CELIBE 1,1 DISOCCUPATO/,/ 
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MEDESIME CIRCOSTANZE IN fi;-;;,~·;~ DA MILITARI QUELLA 

ARMA IN ESECUZIONE STESSO PROVVEDIMENTO. VENIVA TRAT 

TO IN ARRESTo§Z~~;;;Q.~;j/,/ NATO ROMA 26.8. 

1963 /,/ IV! RESIDENTE VIA CALPURNIO FIAMMA N.165 /,/ 

CELIBE /,/ IN SERVIZIO LEVA AERONAUTICA MILITARE /./ 

EFFETTUATE NUMEROSE PERQUISIZIONI CONFRONTI SOSPETTI ADERENTI 

CITATA ORGANIZZAZIONE /./TALE AMBITO SONO STATI SOTTO= 

POSTI FERMO POLIZIA GIUDIZIARIA /:/ 

-J::~N~~~Aa.:;a /, / NATA ROMA 21.4.1963 /,/ IVI RESIDENTE 
VIA AMPLIO FLAVIANO N.30 /,/NUBILE/,/ 
STUDENTESSA /;/ 

·.....--.-,-·-·--·d·~·a·o~rr-·"'-r'"·.._ • ._,li!±~ 

-r:;<-~;-~~~;_I,}~~.~~&!E-.MA:R~2) /,/ NATO R0!1A 5. 5. 1961 /,/ !VI 
RESIDENTE VIA DEI QUINTILI 
N.9 /,/CELIBE/,/ STUDENTE /;/ 

- PAOLANTONI C~AUDIO /,/ NATO ROMA 19.7.1963 /,/ IVI RESI= 
-. """"-""1'1-'"""-.,..,..,...~~W~~~r~·- -- ; - ....... , ... 

DENTE VIA GIUGNO SILANO N.10 /,/ 
CELIBE/,/ STUDENTE/,/ 

ESSENDO EMERSE LORO CONFRONTI PROVE APPARTENENZA AT BANDA 

ARMATA BRIGATE ROSSE PER LA COSTITUZIONE PARTITO COMUNISTA 

COMBATTENTE /./ 

.:~RSO OPERAZIONE EST STA?;,A,SEQU~STR~T3 COPIOSAr.DOCU~ENTAZ.IQ "' 

,::iiil ASCRIVIBILE AT CITATA ORGANIZZAZIONE EVERSIVÀ TRA CUÌ cb'= 

PIA CICLOSTILATA ::;~:.l§] RIVENDICAN\I'.I -;.;;.iiii] CONFRONTI PROFESSOR 

[~g~-GI~~ ET DIPLOMATICO U. S:<~:_ r:_~~-~::.-~.:'y H~,/ NONCHE' SCH! 

DATURE APPARTENENTI ARMA CARABINIERI /,/ POLSTATO ET AGENTI 

CUSTODIA/./ 

OPERAZIONE SCATURISCE DA PROTRATTE INDAGINI EFFETTUATE DA MI 

LITARI REPARTO OPERATIVO ROMA COLLABORATI DA ELEMENTI LOCA= 

LI ORGANI SISDE AMBITO STRUTTURE COSIDDETTO " MOVIMENTO " 

./. 
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RITENUTE ORIENTATE VERSO FORME AGGREGATIVE PROPRIE ORGA; 

NIZZAZIONE EVERSIVA BRIGATE ROSSE /./ 

ARRESTATI POSTI AT DISPOSIZIONE AUTORITA' GIUDIZIARIA IN; 

FORMATA /./ 

PER SOLI COMANDI ARMA SISMI ET SISDE INFORMATI /./ 

VARLESE GIANPAOLO EST SOTTOTENENTE COMPLEMENTO l-NOMINA 

AERONAUTICA MILITARE IN FORZA CENTRO TECNICO ADDESTRATI; 

VO DIFESA AEREA ~ AEROPORTO (H) BORGO PIAVE - SEZIONE 

DIFESA/./ 

VILLANI CLEMENTINA EST FIGLIA MARESCIALLO MAGGIORE CARA 

BINIERl IN CONGEDO VILLANI LEONARDO NATO PIETRA MONTECOR 

VINO (POGGIA) 11.2.1923 FINE 



 

 

 

RISERVATO 
 



MOD. 5 G. 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE '! . s p .-" ...-. ! T l) ! 

n.1043/24-2378/4 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

S E D E 

OGGETTO: Cs 9768/90 - Procedimento penale contro ANTONINI 
Riccardo, CALIA Caterina, MARINO Giuseppe (stralcio del 
processo contro LA MAESTRA + 5 l - Imputazioni: banda, 
armata ed associazione sovversiva (Brigate Rosse). 

Si trasmette copia della nota n.120027 in data 

10.12.1992, fatta pervenire dall'Avvocatura Generale dello 

Stato, concernente il procedimento penale indicato in oggetto. 

ICS bA 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA SPECIALE 
(Mosca l 

f:-:to MOSCA 



.... lDULARlO 
.. Avv 'Gs h -/-(;;,'E.'- :_'r.'',; 

.;~~.)\~\ \\-S!,;~,:~,:: .. 
. '~..t..:t· j. ~ ,.. ·-~· ' 
,~ (', )' 

MOD. 71 

' . 
J u j,J j '"' • ì$;;,,.;. 

~ ·, 
~--· ................. X9 

\

'!) \)\t- '. '' 
~ Ì /1 __.- \ 'I::N 

~~~~···'"'~~:!t;;J 
COD AVV. POST 00100 ~· /.i~i::i~~ J :J"m/.QnM.I'/ut::"! 

\.•lL V'/oTRI ----=-~~-
~_@.nah \J~-,\\ tS c~ 

l}"\ ìP' / 

~ ... ~;,;r'(.-' ~,./? da citare integralmente nella risposta 

~- ,/ <_'//'/' ~·~ ················· 
OGGETTO Cs 9768/90> ~ ~cice {mento penale contro AìTTONI:li Riccar

do, CALIA Caterina, Mii.RINO Gid"~~ ( stralcio dal processo contro L.l\. MAE
STRA+5) Imputazioni: Banda ~ma ed associazione sovversiva (Brigate Ros 
se) 

Alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 
Gabinetto 
ROMA 

(segue nota 11/12/91 n.105607) 

Al Ministero de l l'Interno 
a binetto 

ROMA 

(segue nota 11/12/S1 n.105608) 

All'udienza dell 1 11 hovembre u.s. la Corte di Cassazio 
ne si è pronunciata sui ricorsi proposti avverso la decisio 
ne datata 25/11/91 della Corte d'Assise d'Appello nel proce 
dimento in oggetto: da informazioni raccolte presso la Can
celleria si è appreso che il ricorso proposto dall'imputato 
~zrino (già condannato) è stato respinto; l'impugnazione 
del P.M. avverso la assoluzione dell'Antonini e della Calia 
è stata dichiarata inammissibile poichè (purtroppo) il P.M. 
stesso non ha depositato motivi a sostegno della propria im 
pugnativa, forse perchè (si ipotizza) ha erroneamente rite= 
nuto la correttezza e legittimità della sentenza assoluto -
ria; il ricorso proposto dalla Scrivente nell'interesse di 
codeste Amministrazioni, parti civili, avverso le assoluzio 
ni di Antonini e Calia, che furono invece coltivate con il 
tempestivo deposito di motivi, sono state invece accolte;ov_ 
viamente l'annullamento della sentenza avrà effetto ai soli 
fini civili giacchè, in difetto di rituale ed ammissibile 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

~omaq 29 dicc'IIO'·I-b 10~~ 
' ~-....' '•M .. 7 ..: .. 

?2/02378/ 04 1043/24 l ____ -.J 
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impugnativa della pubblica accusa, la riforma della decisio 
ne non potrà avere effetti sul piano penale. 

Si riserva comunque la conferma di tali notizie ed o
gni ulteriore informativa al deposito della decisione, di 
cui si trasmetterà copia con tempestività. 

IL VICE AVVOCATO GENERALE 

~~~~ 

MOO. 124 
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N. 1043/24- !)oy; /4 
GABINETTO DEL MINISllfCO --

SEGRETERIA sPECIATE C! p E·· n s -r Q 
Roma "-' • ···· · 

~--2 3 D! C. 19~t--_\ 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLiçA SICUREZZA 

S E D E 

OGGETTO: Procedimento penale contro Riccardo ANTONINI, Caterina 
CALIA, Giuseppe MARINO ( stralcio dal processo con+ro 
LA MAESTRA + 5). Imputazione: Banda ar.lllata ed associa
zione a delinquere (Brigate Rosse). 

Si trasmette copia della nota n.105608 in data 

11.12.1991 fatt~ pervenire dall'Avvocatura Generale dello Stato, 

concernente il procedimento penale indicato in ogge+to. 

PV/58 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA SPECIALE 
(Mosca) 

F.to MOSCA 

MQQ_ 5 G. 



MODULAAIO 
Avv. G.S."- 77 

~ ....• 

COD.AVV. POST. 00100 

.11 OIC.l~~l 
~nu:z;'. .......................................................... /..9 

da citare integralmente nella risposta 

~~ ....................... Z ............................ ~ ......................... . ~~···· 

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEl t-'IINISTRI 
Gabinetto 
ROMA 

A! MINISTERO DELL'INTERNO 
Gabinetto 
RO!VIA MINISTERO DELL'INTERNO 

GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 16 dicemb~e 1991 
91/02035/ 04 1043/24 l 

Si trasmette copie del dispositivo delle sentenza con cui le 
Corte d'Assise d'Appello di Rome ha assolto gli Imputati Antonini 
e Cella e ridotto la pene all'imputato Marino: si allega inoltra 
estratto della sentenza penale di primo grado. 

Avverso le assoluzioni h• Scrivente ha proposto dichieraziona 
di ricorso per Cassazione. 

MOD. 71 

• 



W9244/89A R,G,P.M. 

N•2554/89A R.G.I. 
r.: . ........ 4.4/90---:·········· lt.-~. (:.-.1 

\ 
CORTE DI ASS!SE:O! ROMA 

Estcau.o di scuU..:uza penale 
(~icav:t.(O d:d{c ÌtU{lu(.aY.iouÌ dc( dc<:CC.(O <(j <.·l(=tY.Ìon( ... (."" 

LA .2a. __________ CORTE Ol ASSIS-E 01 ROMA 

t!el-g("orna .... l.3./.2Ll.9.9.!. ................ ______ fta protw Il eia tu la-scguct: c~ ______ _5Efi.IE!:{ZA 
__ ..• .;.==. -·---

:· -:..------ ~-,·-·7:--

r..el proct:dù,lcl!!o pen.c!c ----------
-- -' -· -- -~-

CONT!lO 

;:-----
/Il 

.--::: ........ _ ............. ~- J ... -~-t l J: P.t!. J; !1. + ... H _r_~ ç: M3_[) p __ _ H fl, _P,~-~ .•. ~-- .Il., ... 1f.i _a_ r: '-'.c.e. i_!'! __ .(!,_~_)_ .. } • t,~.:,~:'-~-~-~-?=--~·· 

·-···-·················-··· ... _res. "te in via Abeto:-te 71 - Lido di Cam<:ior-c (Ltr)···("d""d~'Ì-- ·::_:·-
····-····-········--····-····· ·······--·- -- ................ ---------- ---- - . ·--- -----------------·-------·.:7::--"'-' ...... . 

ar.:-. il 5.9.89 ---scarc. 1'1.6.90-
.... ······· ............ . 

N. 386/89 M.C. del 12.9.89 -
.. -... -............ -.......... -..... , ...................... -- .......... -- ... -- ............ ·- ................ -- ........... -.- ·····- -------- ....... --· ........... . 

- ·libei-o pres-ente -
. . . ................ -.. ---... . ...... --. ·- ....... --- ....... ---. -- ....... ·-·- ....... -- ...... -.-- ....... -- ... ·-- ... ----------------.--.---

2) CALIA CATERINA -n. Loncvy {fr-anci"a) 1'1)6.1960 -- res.te 
........... -................... -----.--- .. -----.-- ..... -...... -.- .. ---.---- ........ -....... -- ............ --- ......... --- .... ··- -- ........ ------ ... --- ........... . 

in P.olòla via Palmi n. 3 {d.d.)-
................................... ··-. ··--·-·-·· .... --- .. ····· ..... ·········· -------·-····· ........ ···-

arr. il 5.9.89 - scar-c. il 20.11.89 -

·····-··o·:·· ·A"r !"'~e·-:; tu· ··n·; ---9 z-.a- !l-; -s-9 A.···d e·!·· ·s ·: S:·e 9-··""'·· no ti· f-.--- ·i·!:-·· -5 --.- 9·.: -8 9--- ---· ----------------------···-

A.c. N. 9244/89A R.G.P.M. - N. 904/89 Sez. Provv. Restr. --.- .. -.-- .. -.. ---.- .. -. -..... -... -- ... -- ..... -... -........ -..... ---- .. -.------ .... ---- ... ---- .. -- ....... -.. -..... -.. --.--- ... ----.------- ....... ------.-- .... -. 

Il. 386/8911-C. òcl 12.9.89{ U.!<.r.Jv~ LvT 

X. X l. CAJ-.. 1-. "k. .-..1:. 'X'A. "'-F.. .•... 

Il 20.11.39 la Corte Suprema di Cas~azione annulla senza rin ~ 
. -.-.- -... -.... - ........ -·- ....... --- ... ----- ......... --. ············ ...... -- .. ··-- ....... -- . ----- ............. ········--------- ---- ------------·-··. 

vi o il K.C. Cr:lCSSO il 1.2.9.89 -
~--- !"""-.......................... ········. -- ......... --· .......... -----------· ... . 

••••• -----.---------- •• =:: --·-- -...;.~~~-. -----"' ------------- ""-· . 

. .. . .. . ... . ··- ............. ·- ··- --- ...... --~---~-~-~-~-[~:: ... P. .C:.~.?.~ .r:.::.~ .. -: ..................... --------------
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OMIS.S IS 
~V~, 

.. r.:.;,l, 
P.Q.M. 

Visti gli artt. 247 D.L. 28.7.89 N. 271, 442, 533, 535 C.P.P. 

dichiara ANtonini Riccardo Maria, Calia Caterina, Marino Al-

berto colpevoli dei reati ascritti, uniti dal vincolo della 

continuazione. operata la diminuzione di un terzo della pe-

na ex art. 442 C.P.P~~ condanna Antonini e Marino alla pena 

di anni sei di reclusione ciascuno e Calia alla pena di anni 

otto di reclusione, condanna tutti gli imputati in solido 

al pagamento delle spese processuali e ciascuno pro capite 

al pagamento delle spese di custodia cautelare. 

Visti gli artt. 29 e 32 C.P. interdice ~ntonini, Calia e Ma-~--~ 
>; 

rino in perpetuo dai pubblici uffici~ li dichiara in sta-
., ... 

to di interdizione legale durante La pena. 

Visti gli 'artt. 538, 539, 541 C.P .. li,· condanna Anto•nini, Ca-· 

lia e Marino al risarcimento del' danni in favo-re delle par-

ti ciyili costituite. danni da l~quidarsi in separata sede 
>. 

' e alli> rifuJ>ione delle spese di ·costituzione ed·assistenza 

versof le stesse parti civili che-liquida in lire settecen~~ 

mila~ • 

Visto l'art. l e segg. D.P.R. 22.12.90 N, 394 dichiara con~ 

donata a ciascun imputato la peha della recl~sione nella mi 

s~ra di anni due sulla maggiore pena sopra inflitta . 

. -

PER ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE. 

Homa lì 

IL COLLAilOH1\TORE Dc CANCE:>LEHII\ 
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OGGETTO;_ ,App!.m:li.O• ···········---------

Si trasmette, per quanto di competenza, copia 

di apptmto. 

SISDE, CISIS e Dipartimento della P.s. u1for-

mati • 

. , 

F.to Gesparri 

DECLASSIFICATO A NON CLISSIFICATO 
~ i-'-9w '~-~• s~a-R. gc"f(3f t:>lèi. t':>/4/SJ 
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In relazione a qU8....11to rappresentato dal Sei"'izio 

per le Informazioni e la Sicurezza Democratica con l'app~ 

to, che ad ogni buon fine si unisce in co:!)ta, trasmosso con 

nota n.2òZ2.13775/4(a) del 25.11.1982, si comunica che il 

contenuto dello stes::.:. è stato portato a conoscenza dt:l Co 

mando Generale dell•Arma. 

;t: CAPO DI GABINETTO 

F.to DE FILIPPO 

DECLASSIFICATO ~ON ClASSfFJC~TO 
~ t'\-O'm- ~~ SS"ìlR.c9~5"68'f .DIU r?.}t-,/53, 
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SE~VIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

S l S DE 

N2.Z2.13775/4 (a) di prot. Roma, 25 novembre 1982 

OGGETTO: Trasmissione di appunto. 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Gabinetto - Segreteria Speciale 

R O M A 

Si trasmette l'unito appunto. 

Sig. Segretario Generale del CESIS 
~tEC T .. , ·--... 

e Dipartimento della Pubblica Sicu 

rezza informati. 

N CLASSIFICATO 
NO · •. 

DECLASSIFICATO A.-- _ · · 1 )/ 4 /~3 . ~!t7\iR. ooi)66'> bit L 
O<M. ~~111- 't(, 

.. RlèERVA.TO 

. 
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RISERVATO 

APPUNTO 

OGGETTO: Roma - Attività delle Brigate Rosse. 

l. Nel quadro di un'azione informativa, svolta anche con 

il supporto di fonti attendibili, si è appreso che la 

ala "militarista" delle B.R. è tuttora operante a Ro

ma, particolarmente nelle zone "Collatino" e "Torre 

Spaccata", ove sarebbe impegnata in un'intensa attiv~ 

tà di reclutamento, condotta specialmente dai noti la 

titanti~J!.1arina PETRELLB e f~.u~gi ;<OVELL'ry 

In proposito è stato riferito che i suddetti sarebbe

ro stati notati nelle zone sopraindicate circa un me

se addietro in compagnia dij Sandro PADULA} recentemen 

te arrestato dalla Digos di Roma. 

2. Si è appreso inoltre che le zone "Collatino" e "Torre 

Spaccata" sono state frequentate anche da[Romeo GATTI/ 

attualmente detenuto,che sarebbe stato solito accomp~ 

gnarsi a tale "Anna Maria", insieme alla quale è sta-

to notato rientrare nella propria abitazione, sita in 

Via Cecchetti n.33. 

Da accertamenti effettuati è risultato che l'"Anna Ma 

ria" si identifica per{!ALVUCCI ru:~; Maria] nata a Ci 

vitella del Tronto il 16.9.1957 e residente a Roma in 

Via Cecchetti 33, nell'appartamento soprastante a quel 

lo del Gatti. 

Sul conto della Salvucci è emerso quanto segue: 

- già militante di Autonomia Operaia, ha lasciato il 

suo domicilio rendendosi irreperibile all'indomani 

degli arresti degli appartenenti alla "Brigata Tor-

• re Spaccata) provocati dalle dichiarar ioni d':fAAte ~ 

--· nio SAVASTA; 

/./ 

,.RfSERl!ATO 4 
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·RISERVATO 2-

- ha lavorato in qualità di analista presso il labo 

ratorio "Clodio", con sedi in Via Nettunense 109 

e Viale Mazzini 145, dal 1979 al 25.2.1981, epoca 

in cui non si è più presentata al lavoro senza 

preavviso e senza ritirare le sue spettanze; 

- dal febbraio 1981 sarebbe passata in clandestinità 

e si troverebbe attualmente a Torino; 

riceveva settimanalmente brevi telefonate da un gi~ 

vane a nome . f~~~ ; 
- si è assentata sovente dal lavoro; in particolare non 

risulta presente nel laboratorio "Clodio" nei giorni 

27, 28, 29 ottobre 1981. In proposito, giova far pr~ 

sente che in data 27.10.1981 le B.R. hanno rivendica 

to una rapina all'Istituto di Credito per le Casse 

Rurali ed Artigiane di Avellino e in data 28 ottobre 

1981 l'incendio di un'autovettura di proprietà di un 

funzionario dell'A.C.E.A •. 

3. Azione informativa tuttora in corso. 

Riserva di ulteriori notizie. 

25 NOV.1982 

.. RtSI!RvA l CF 
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GABINETTO DEL MINISTROr;~~~-----·-· ..., .. ,... ---r 
SEGRETERIA SPECIALE 

N.1098-799/4 Ro a,S P E D l T Q 
c1· ASO. 1996-1 

AL DIPARTIMENTO DELLA PURBLICA SICUREZZA 

S E D E 

OGGETTO: FROELICH Christa Margot in Padula, nata a Kalisz il 
9.9.1942, cittadina tedesca attualmente detenuta a fi
ni estradizionali presso il carcere di Rebibbia. 

Si trasmette, con preghiera di cortesi elementi di co
noscenza, anche ai fini della risposta, copia di nota ·n. 
VV4256/95/DU del Ministero di Grazia e Giustizia, concernente 
l'oggetto. 

RB/dc 

IL~ GABINETTO 
~rante) 

+. 9'.;, --+:o-:~ 
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/(u 1.· .. -.. f!. , vy· 

N0.983 

tltt504 

a Ministero di'Grazia e Giustizia 
Direzione Generale degli Affari Pe11ali delle Grazf.e 6·dei'Ca$ellario 

... . . : Ufficio Il .V 
• . ~,,:.j.;·:A,...nut.>, 70.00/86 Roma "it 061686/282 06/686./BU 0616830036/ &J 06/6869J/7 

c .. , • 

. ;5 vrsro vAL 1\iETTO 
o, r •pO Dl\J!'.~ 

~~ .. ·'".::;·i·.·.· .. :·.·.· .. ;;.· •. :·,, ..• "'.~ :·.,· j SIG. ~~' ~ 0 _1'-
,:~:k, '"'~ ~ { ~ f 1. ·, <' .. \J._; l [)l" 

All•Ono~evolè M~nist~o 

dell'Interno 
G A B I N E T T O 

--rax 4/41717/4€S'~'S:'~ 

Oggetto: l"roelich Christa Margot in Padula , nata a 
Kaliaz il 9. 9.1942 1 cittadina tedesca attualmente 
detenuta a fini estradizionali presso il carcere di 
Rebibbia. 

In data 28.10.1995 il R.O.S. dei C.C •. di Roma traeva 
provvisoriamente in arresto a fini estradizionali la 
cittadina straniera indicata in oggetto, in quanto 
colpita da mandato di cattura internazionale n.l199 
emesso in pari data dalla A.G. di Parigi per i reati di 
concorso in omicidio, danneggiamento e lesioni 
volontarie, accertati da quella Autorità nell'ambito 
della inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto in 
Parigi 11 22.4.1992. 

volere fornire 

~~-=·con J\ 
Si allega copia delle note di protesta citate. 
Si sottolinea l' genza. 
Si ringrazia. 

~~Qc-,f 

\ (ç.'t.• 

(;101 
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MINISTERO et' 

' GRAZIA e GIUSTP!A 
~ AR~IVQ - L 

1 9 DI C. 1995 .JS b 2 ·.a/ 
GAB/·~•r i:> é/ 

MINISTRO ~~ 1 
·' DEt -·. 

. A !1i:> 4SIGILU f 
- -! 

NOfADI PROTESTA 

!s.·: • ,_, ~ ........ , .•• · ... , ....... '--·""""''"" 

Signore Dini 
· istrio della grazio e giustizia 
iaArenola 70 

-00186 Roma 

... .. f ~ · ... 

PROTESTNarB 

Wu protesiienm sesa dio Verlutftuns 
voo Chrlstel Frilhlillh Padula in Rom. 
Diese erf'olgto dun:h clic italicniache 
Polizci in Zusam""'PJ!rlleit mit de:n 
fi'anzasischea Beh6rden. 
Frau Frohlich-Padula reiste rnit 
spezidler Genelunigung dea 
\tal.\~~tw:h.Rom. 
um dort ihren 'Ellemann Saridro hòma 
im OetllDgnis Reb.ibbia zu besucllen. 
Dl:r einzige Zweck dieser 
Genebmigung war aber offcmichtlich 
dic Verhaftung von Frau FrWich-

. Padula. um· sio den fi'aiJz(lsi8che 
,' . Behbrden BU!IZIIJiefem. ' 
' ' W'll' fordem dio sofortigc Frdlaasung 

von Frau Frilhlich Padula 1llld bis 
dahin aofoditc Anfhebuna der 

., .. 

/:- ·;,,;_,:r'':. · .. , 

l 
. ··. : .' 

' 
l 
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GerneW.hotup!Ojeltt 4er Bucllllden 

Rol4 Stra.Oo, Olluingen/ Sc:-rze Ri-. Boma 

CHWARZE 

RissE ----

lhra Naohrieht vom lhre Zelohan 

BetreH: 

VerlagGmbH 
Gneisenawtr. 2 
tOOOxBerlin 61 

10 961 

Tel.: 030/692 87 79 

Dalum 

-

Am 28.9.95 wurde Christel Frohlich-Padula in Rom verhaftet. 
Christel ist die Obersetzerin dea Buches "Die goldene Horde" 
von Nanni Balestrini und Primo Moroni, erachienen im Verlag 
der Buchl~den Schwarze Risse Berlin und Rate StraDe Gottingen 

. und Mitiiberaetzerin d.ea 'Buc.h.es"Der \fel:'..e<tel:" 'lO"- \\'a'11.'11.\. ~aì..ea't.>:'\.'tl.'\., 

er~ch;,ç,n~n jm Y.çt.l!L~J~il)~:ti;J;ir.e. i\_a.s_o~~:~ç.i.ol! .. _~~EJ~_ll.l:'.8·._,.~ . . ... ~,, 
Sie war mit apezieller Genehmigu~g ae itaì~en~schen Tnnen
ministeriums nach Rom gereist, um do ihren inhaftierten 
Ehemann Sandra Padula zu besuche . 
Begrundet wurde der Haftbefehl mit einem Sprengstoffanschlag 

·aus dem Jahr 1982 in Paria, der gegen eine arabische Wochen-
zeitunggerichtet war. 
Der erste Verhorversuch dazu fand bereits 1982 durch einen 
franzosischen Richter statt. Zu diesem Zeitpunkt war Christel 
wegen Sprengstoffbesitzes in ltalien inhaftie~t. Nach ~hrer 
Haftentlassung 19%8 kenrte aie nacn liannover ~ur~cK. ~~e ~r
mittlungen wurden - mal offen, mal verdeckt, weitergefuhrt, 
aber in der BRD 1993 eingestellt. 
Die Verhaftung wurde nur moglich durch die Zuaammenarbeit der 
deutschen, italienischen und franzUsischen Beborden. Da Christel 
von der BRD nicht ausgeliefert werden kann, ist esvUllig offen
sichtlich, daB die Genehmigung der Einreise nach Italien nur dem 
Zweck ihrer Verhaftung diente. 

Wir fordern: 

- KEINE AUSL!EFERUNG VON CRRISTEL FRQRLlC~ N~CR FR~N~R~~CR 

- CHRISTELS SOFORTIGE FREILASSUNG 

Verlag der Buchaden Schwarze Risse Berlin/Rote StraBe GUttingen 
Buchladen Rote StraBe Gottinge 
Buchladen Schwarze Risse Berlin 
Verlag Libert~re Assoziation ~amburg 

--.. - ........ -.-llnl' . ....._.,._.__,__........,.,__~m--- .... SG!I.D;o~ 
~ .uf Rtdtnt.ol'ln """' ~--1!!"'..111- ~-..w.......-- .. ·--~- ... _ 
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GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

MOO. 5 G. 

SPEDITO 
l -2 on 1996 l 

AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA· 

OGGETTO: FROEHLICH Christa Margot in Padula, nata a Kalisz il 
9.9.1942, cittadina tedesca, attualmente detenuta a fi
ni estradizionali presso il carcere di Rebibbia - Roma. 

In relazione al foglio sopradistinto, si invia, unita
mente agli allega ti, copia della nota datata 20.9. 1 996, con l a 
quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha fornito ele
menti di conoscenza in merito alla vicenda che ha di recente 
interessato la cittadina tedesca Christa Margot FROEHLICH ed 
alle modalità del suo arresto. 

MM/ac 

IL CAPO DI GABINETTO 
(Ferrante) - -
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GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

A P P U N T O 

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha recentemente segnalato 
il caso della cittadina tedesca Christa Margot FROELICH, tratta in 
arresto il 28.10.1995 dal R.O.S. dei CC di Roma ed attualmente de
tenuta a Rebibbia in quanto colpita da mandato di cattura interna
zionale emesso in pari data dalÌ'A.G. francese per i reati di con
corso in omicidio, danneggiamento e lesioni, .accertati nell'ambito 
dell'inchiesta su un attentato dinami tardo avvenuto a Parigi nel 
1982. 

su tale vicenda il citato Dicastero - destinatario di pi~ note 
di protesta secondo le quali la FROELICH sarebbe stata autorizzata 
da questo Ministero a visitare il marito detenuto in Italia al so
lo fine di renderne possibile l'estradizione verso la Francia - ha 
chiesto elementi di conoscenza con particolare riferimento alle 
modalità del suo arresto. 

Al riguardo il Dipartimento della P.s.· ha fatto pervenire l'u
nita documentazione dalla quale emerge che l'arresto e la custodia 
cautelare in carcere della FROELICH sono stati "convalidati il 
30.10.1995 dalla Corte d'Appello di Roma che nella· fattispecie ha 
ritenuto applicabile la Convenzione Europea di estradizione. 

La FROELICH si è opposta all'estradizione sostenendo che que
sto Ministero le avrebbe concesso l'autorizzazione a venire in I
talia per un colloquio con il coniuge Sandra PADULA (condannato 
all'ergastolo per terrorismo e qui detenuto), al solo fine di pro
cedere al suo arresto . ed alla ·successiva estradizione verso la 
Francia. L'estradizione non sarebbe infatti stata possibile, atte
so che la legge tedesca non consente l'adozione di tale provvedi
mento nei confronti di un proprio cittadino, in mancanza del suo 
formale consenso. 

MOD. 5 G. 

La citata Corte d'Appello, considerato legittimo il procedi
mento seguito in occasione dell'arresto, ri teriendo che ai fini 
dell'estradizione non assumano rilievo le eventuali diverse dispo
sizioni della legge nazionale dell'estradando e che, nella fatti
specie concreta, sia inin:fluente là circostanza che l'arresto sia 
avvenuto in .occasione di un ingresso in Italia, ha accolto la ri
chiesta "'dì· es tradizione formulata dal Governo fra)1cese. 

In relazione a tanto, è stata predisposta l'unita ·lettera di 
risposta al Ministero di Grazia e Giustizia. 
Roma, 26 settembre 1996 

MM/lmc 
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011504 
·' 

Ministero di'Grazia e Giustizia 
Direzione Generale deg[f Affari Penali delle Grazi~~~- dei'Cil$e/lario 

: Ufficio li .l··' 
~ VìaAr4HU/(I, 70.00186 &ma il' 061686/282 061686./BU 06168JOOJ6/ &J 06/6869J/7 

W 4256/95/DU 

All'Onorevole M~nistro 
dell'Interno 
G A B I N E T T O 

'faX 4/417i7/4A'S'~S~ 

N0.983 

Oggetto: Froelich Christa Margot in Padula , nata a 
Kalisz il 9.9.1942, cittadina tedesca attualmente 
detenuta a fini estradizionali presso il carcere di 
Rebibbia. 

In data 28.10.1995 il R.O.S. dei c.c .. di Roma traeva 
provvisoriamente in arresto a . .fini estradizionali la 
cittadina straniera indicata in oggetto, in quanto 
colpita da mandato di cattura internazionale n.l199 
emesso in pari data dalla A.G. di Parigi per i reati di 
concorso in omicidio, danneggiamento e lesioni 
volontarie, accertati da quella Autorità nell'ambito 
della inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto in 
Parigi il 22.4.1992. 

In relazione al S\\ò.d.etto a'tl:esto "Ql:OV'IIiscfr'l.o s~::>'l\o (\'IÙ._ 
giunte una serie di note di protesta secondo le·qu_aiT 1 
ra-vroiflich"'''sìfrèolìè'' stata'. 'iùitoriz zata da codesto.\. 
D'i"càstéro-·a: visi'tare il marito PADULA Sandra. detenuto in . 
~j:_aÌi~4 càrce:r:_~-- d.i,_ !l-_e_b~~l:l~é11 ___ é\1, __ solo ~>c;_Qpo --~i .. ~~tJ:B,dé\re ~ 
la FroèlYCh ··stessa verso la Francia. 
Si . preg_é! ___ codesJ:.q:_~~_q_a;pi'netto_:-_~(i}. ____ Y:Q.!~re. fornire 
int.!?rmazioni sulla vicenda nel suo comple-s-so;~ co_n r 
particolare riferimento--alle modalità dell'arresto. ;:, 

Si 
Si 
Si 

-----·-- .. . .. ·-·-··- . .. ·- .. .. ' . 

allega copia delle note di 
sottolinea l' rgenza. 
ringrazia. 

Il rettore ) 
Eugenio Selvaggi) 

protesta citate. 

'
~--... 
' 

. . .. -':§ 

' i . ~l . l • i v _ __; ___ ;_.)_ __ __.. 
L..i---

1]01 
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MOO. 4 P.S.C. 

SICUREZZA 

Roma, 2D- 3 - A33b 

~ROEHILICH (o FROHLICH) Cbrista Margot, nata a Kalisz (Polonia) il 
9.9.1942, cittadina tedesca. 

Rif. : nr. 1098-799/4 e nr. 1098-880/4 dello e 28.8.1996. 

Ali. ti : nr. 7 (sette). 

URGENTISSIMA 

~ MINISTERO DELL'INTERNO 8 · GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 
Roma, 20 settembre 1996 
961009501 04 1098 l 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
- Gabinetto -

ROMA 

In ordine al contenuto delle note sopradistinte, si comunica che la persolljl in 
oggetto generalizzata venne espulsa dal territorio nazionale, con decreto emesso dal 
Prefetto di Latina il20.11.1988, a seguito di condanna per violazione della legge sulle 
armi. 

La Froehlich, coniugata con Sandro Padula, già militante delle . "Brigate 
Rosse", détenuto presso la Casa Circ/le di Roma-Rebì6lllii;-pré'Seliiò'littmvèrso_i1. 
propno legale, nel corso del1991 nonché nel febbraio e nelmaiZo 1993, richiesta di 
riammiss~ne definitiva in Italia. La richiesta anzidetta venne respinta,-ìffii 'le-fu 

-accordata la posstbilìtli ifiiiilcOlloquio con il coniuge. 

Alla predetta furono concessi analoghi benefici nel settembre 1993, nel 
gennaio, maggto ed agosto 1994, nel gennaio 1995 nonche; dl1 Ultfuio;·j seguito di 
specifica istanza inviata il 10.8.1995 dall'Avvocato Rosalba Valori àl Ministero 
dell'Interno (all.to 1), il 7 settembre 1995, çon decreto. del sig. Ministro dell'Interno 
(all.to 2}, la Fr~hJ!çlJ._ X.@!IÌVa'. autor!z;~ta ri~til!.r~ in Italia IJer giorni J~,per 
effe~ !'tlìl.§c:.rle di colloqui con il Padwa. · 

La Direzione Centrale per gli Affari Generali - Servizio Stranieri - di questo 
Dipartimento, con teleradio dell' 11 ottobre 1995, interessava per la notifica 
dell'autorizzazione la Questura di Roma che provvedeva, attraverso l'Avvocato della 
Froehlich, in data 25 ottobre 1995. 

./. 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

-2-

In merito all'arresto della medesima, si rappresenta che in atti si rileva 
quanto segue: 

- alle ore 13.44 del 28.10.1995, il collegato Ufficio francese trasmetteva, èon fax 
PNIDCPJ/AC.6/ST/N°9490 N° 13261, la richiesta di arresto provvisorio ai fmi 
estradizionali verso la Francia della Froehlich Christa Margot, perché colpita dal 
mandato di cattura nr. 1199, emesso il 28.10.1995 dal Primo Vice Presidente 
Istruttore del Tnòunale di Grande Istanza di Parigi, Sig. Jean-Louis Brugtiiere, per 
i reati di omicidio, lesioni volontarie ed altro (all.to 3); 

- immediatamente il Servizio Interpol provvedeva alla memorizzazione presso lo 
schedario elettronico nazionale del nominativo della Froehlich per l'arresto, ai 
sensi dell'art. 716 c.p.p., in relazione all'art. 715 c.p.p., in virtù del provvedimento 
restrittivo suindicato ( all. to 4 ); 

- alle ore 14.37 del 28.10.1995, il Raggruppamento Operativo Speciale dei 
Carabinieri - Reparto Eversione - di Roma, con fax nr. 480214 "P", comunicava 
l'avvenuto arresto ai fini estradizionali della Froehlich che veniva associata presso 
la Casa Circ/le di Roma-Rebibbia (al l. to 5); · 

- alle ore 17.17 del 28.10. 1995, il Servizio Interpol infonnava dell'arresto in 
narrativa il Sig. Presidente della Corte d'Appello -IV Sez. Penale -di Roma, (all.to 
nr. 6). 

- con sentenza del21.3.19% (all.to 7), passata in giudicato il 7.5.19%, la IV Sez. 
Penale della Corte d'Appello di Roma convalidava l'arresto in argomento.-

Si rappresenta, infine, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Roma, appositamente attivata dal Ministero di Grazia e Giustizia, ha richiesto notizie 
in merito alla vicenda in narrativa.-

r·ILC ELLA POLIZIA 

MOD. 4 P.S.C. 



ISTANZA AL SIG. MINISTRO DELL' INTERNO 

Il sottoscritto avv. Rosalba Valori con studio in Roma via Nomentana 427, quale 

procuratrice speciale della sig.ra FROHLICH CHRISTA MARGOT, cittadina tedesca 

nata a Kalisz il 19/09/1942 e residente in 3000 Hannover 91 Davenstedter Strasse 3, 

coniugata con cittadino italiano sig. PADULA SANDRO, come da procura speciale n° 

576/670 che è già stata allegata in fotocopia nelle precedenti istanze. 

PREMESSO 

- che la sig.ra Frohlich è stata espulsa dal territorio nazionale con decreto ex art. 150 I 
. ,,_~---'"" .• - -" ~·--0--~- _-_-_. ,,., __ ,. __ .,.. __ -.-·-·-- ._. __ - -· --~-- ---~---. --~ ,. 

-~--~, . ...-............ ~-----"~---·--·-·-
comma TULPS del Prefetto della Provincia di Latina notificatole il20/12/1988; 

- che la sig.ra è coniugata con il Sig. Padula Sandro, condannato all'ergastolo 

attualmente detenuto presso il carcere di Roma Rebibbia n.e.; 

-che l'istante ha fatto più volte la richiesta di revoca del provvedimento di espulsione e in 

subordine richiesta di autorizzazione per visite al coniuge; 

-che il provvedimento di espulsione fino ad oggi non è stato mat revocato, ma 

costantemente le viene concesso il permesso di rientrare in Italia per poter fare colloqui. 

con il marito; 

-che il Sig. Ministro ha stabilito che la sig.ra Frohlich deve motivare ogni volta la 

richiesta; 

-che si ribadisce che il primario motivo per il quale la sig.ra Frohlich vuole incontrare il 

marito è quello di intensificare il rapporto affettivo; 

premesso tutto ciò 

la sig.ra FROHLICH coniugata con Padula Sandro 

--------------------------------------
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CHIEDE· 

· al Sig. Ministro di voler autorizzare la Sig.ra Frohlich a poter entrare in Italia per poter 

per poter far visita al marito durante il periodo estivo. 

Roma 10 agosto 1995 o 

(Aw. Rosalba Valòri) 
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M/C 

N.559/443/246529/ 

VISTA l'istanza 
CHRISTA MARGOT, 

• 

prodotta dalla cittadina 
nata il 19.9.1942, tendente 

MOO. 4 U.CO. eu: Mod. e:; 

tedesca FROHLICH 

ad ottenere la 
speciale autorizzazione del Ministro dell• Interno a rientrare 
nel territorio dello Stato per far visita al coniuge, ci ttadirio 
.italiano PADULA Sandro, nato a' Roma il 25.5.1954, in atto 
detenuto presso il carcere di Roma-Rebibbia; 

CONSIDERATO che la suddetta straniera era · stata espulsa dal 

territorio nazionale, in data 20.12.1988, con provvedimento del 

Prefetto di Latina, ai sensi dell'art.150 del R.D. 18.6.1931 
n. 773, in quanto condannata per violazione della legge sulle 
armi; 

RITENUTO valido il motivo addotto nell'istanza; 

VISTO l'art.151 del R.D. 18.5.1931 n.773; 

A U T O R I Z Z A 

la cittadina tedesca FROHLICH CHRISTA MARGOT a rientrare in 

Italia per giorhi quindici, per effettuare una serie di colloqui 
con il marito. 

Roma, 7.9.1995 

2ISTRO 

.v\~ 
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/ DIRECTION CENTRALE 
MESSAGE POSTALISE 

(Di•pctch lerter, Men5Pge pollai condensodo/ 

$ 
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. DE LAPOLICE JUOICIAIRE 

Bureau Centl'lll N4tlonal FRANCE 
dd '.OJ .!'.C. -INTERJ>OL MESSAGE TELEGRAPHIQUE 

(Telegr<~m • Telegramc l 

INDtCATION du OeGRE d'URGENCE l XO l X l G:=J m l 

DESTINATAIRE(S), (To, Destinolorio(s)); INTERPOL - ROME 

---·--
SEriViZIO >i~TERPQL 

' COPIE A ( Copy lo, Ampliocion poro) ARRiVO 
2 

REFERENCE ( Rcfcrcncio) ~ 

TEXTE (T ex t, T exto l : 

SUITE LOCALISATlON LE 28 OCTOBRE 1995 A ROME (ITALlE) DE.LA NOMMEE 

- FROEL!CH l'RENOM CHRISTA IIIARGOT 
NEE LE 19 SEPTEMBRE 1942 A KALISZ (ALLEMAGNE) 
NATIONALITE ALLEMANDE, 

VOUS TRANSMETS COPIE MANDAT ARRET lNTERNATIONAL DELIVRE 
LE 28 OCTOBRE 1995 ?AR MONSIEUR JEAN-LOUIS BRUGUIERE, PREMIER 
VICE-PRESIDENT CHARGE DE L'INSTRUCTION AU TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 
PARIS, DANS lNFORMATION NR 1199 SUIVIE CONTRE RAMIREZ-SANCHEZ 
PRENOM ·XLJ,ICH ALIAS "CARLOS" MIS EN EXAM.EN DES CHEFS DE DESmUCTION 
VO~ONTAIRE D'OBJETS MOBJ.LIERS ET BIENS IMMOBILIERS APPARTENANT A 
AUTRUI PAR L'EFFET D'UNE SUBSTANCE EXPLOSIVE OU INCENDIAIRE AYANT 
ENTRAINE LA MORT D'UNE PERSONNE ET DES INFIRMITES PERMANENTE$, 
COMPLICITE DE CETrE INFRACTION, HOMICIDE ET COUPS ET BLESSURES 
VOLONTAlRES - STOP -

VOUS PRIE CONFIRMER ARRESTATION DE FROELICH PRENOM GHRISTA MARGOT 
DONT EXTRADITION SERA DFMANDEE - STOP -

REMERCIEMENTS-?ÒUR COOPERATION - STOP ET FIN -

1 • Cochor lo coso utile. 

N.B. 
XD: Priorité obsolue 
O : UrQCnt 

::?f::-
. RoftwMARO'i 

l ne rlen écrire en <ieho" dc co c~clro ) 
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Segnalazione di ricerca . 
Jjjlclo e Provincia ..... .!.N. .. :.!J.A ................................... : ....... . 

Mod. 153 P .S. 

_ç5Y'PERSONÀ . D DOCUMENTO 0 ALIAS 
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SOPRANNOME. ·······························································································-····················•··-····'································ 

. ·~ _ , . MOTIVO-DELLE RICERCHE . 

l) ;:oER~:~A·~~~f-:ìL!J~:~~:::::u:n:::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::: 
MOTIVO O REATI P!U" GRAVI .. l>.f.!.!J'..~.i...\J ..... I!. ...... !i.P.J.W.. .................................................................. . 

.................................................. ; ................. -...................................................................................................................... . 
EVENTUALI PROVV/Tl A CARICO RINTR ................................................................................................... . 
.................. ... ~ ....................................................................................................................................................................... . 
........................................................................................................................................................................................... 
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2) ESTREMI DOC.: T!PO ···························"-············································································· MOD, .................. . 
· DAL N. ·····················-·····•························ ... AL N .......................................................... CA TEG ............................ · 

LUOGO FURTO: ENTE ............................ : ........................................... LOCALITA" .......................................... . 
D ITALIANO D Bl4!NGUE o STRANIERO 

• PROCEDERE SENSI ART.716 RELAZIONE ART.715 CPP SIG= COMUNICAZIONI ...................................................................................................................................................... . 
.. , .. N.I.f..:J;ç_ANP..Q ... Qtll'; ..... çA..~Q ... .AB.B.J;;.:.=ì.J:.Q .... ~.'r.A:r..Q .... E:.S.!.E..B.Q .... N.t.; .... B.l.C..HlEPERA 1 
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POTRA' EVITARE ARRESTO ..................................................................................................................................... . 

....................................... , ............................................................................................................................................... .. 
CONNOTA TI e CONTRASSEGNI: ..............................................•...............................................••..•.....•...... '············ 
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Roma. 1978 • l st. Policr. St•1o ·S. 
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Rctggruppame.n~o Oper-ativo Speciali! Carabinieri· 
- Reparto Eversione 

Nr. 4802/4 di prot "P" 

OGGETT01- PROHLICH MARGOT CHRISTA.-

A L L ' I N T E R P O L 
( Att. Cap. Ventriglia) 

Tx via fax nr. 06/~4237133 

=::;;;;;"----===~= 

Roma 28 ottobre 1995 

OMA 

In data odierna, alle ore 14.30, e' stata tratta in 
arresto da parte di personale di questo Reparto la terrorista in 
oggetto indicata, nata a Calisz {Polonia) il 19.09.1942, 
residente in Germania, appartenente al cosiddetto ''GRUPPO 
CARLOS", in esecuzione del . provvedimento restrittivo 
internazionale nr. 1199 del 28.10.1995 emesso dal Giudice 
d'Istruzione del Tribunale di Grande Istanza di Parigi JEAN LOUIS 
BRUGUIERE, inserito sotto la stessa data su terminale Interpol 
Italia con protocollo nr. 123/C/T/522/842928/2-2/02. La stessa 
verra' associata alla Casa di Reclusione Roma-Rebibbia Femminile. 

La Frohlich era ricercata in quanto responsabile 
dell'attentato avvenuto· nel 1982, a mezzo. autqbomba, a Parigi, in 
RUE MARBEUF 82 contro la redazione del quotidiano AL WATAN AL 

·ARABI che provoco' due mort-i e 63 feriti. 

Il Colonnell 
comandante del e 

(Gennaro. gli 

----·-·------'----~················· .. ·'········ ..... ,. 
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RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIAL!E CARABINIERI 
- Reparto Eversione -

OGGETTO: Verbale di arresto operato nei confronti di:-----------

• PADULA GEB. FROHUCH Christa Margot, nata a Kalisz il 19.09.1942, 
residente a Hannover Nebest Linden in via caven Stedterstr, nr. 3 tel. 0511-
456324. 

••••~•==============s•A:~========-••••••••======--===============s• 

L'anno 1995, addl 28 del mese di ottobre, alle ore 15,00, in Roma, presso gli Uffici del 
Comando della Compagnia Carabinieri Roma..Casllina.,--·· ----·----
Noi sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria, M .Ilo Capo MAZZIOTTI Giuseppe M.llo Capo 
IZZI Giorgio M.llo Ord. BROCCOLUCCI Massimo e M.llo Ord. TOMASELU 
Alessandro, effettivi al comando in Intestazione, riferiamo a chi di compete.quanto 

~~~:~odierna, alle ore 14,30, In via Tuscolana altezza usc~·;clropolitana •sugusta•, 
si è proweduto ai sensi dell'art. 716 in relazione all'art.716 C.P.P. dell'arresto provvisorio ai 
fini estradlzionall della menzionata PADULA GEB. FROHLICH Christa Margot, 
identificata con passaporto nr.1489133513 rilasciato da "EUROPAISCHE 
GEMEINSCHAFT BUNOESREPUBLIK DEUTSCHLAND" (Repubblica Federale Tedesca) 
in data 29.08.1991, a seguito di .richiesta di estradizione del Giudice di Istruzione JEAN 
l.OUIS BRUGUIERE del Tribunale di Grande Istanza di Parigi, sulla base di provvedimento 
restrittivo lntemazlonale nr.1199 emesso in data 28.10.1995 ed inserito al terminale 
INTERPOL·:ITAUA, con proWçollo nr. 123/C/1/522164292812-2102 in data odiema,,--
La menzionata ha nominato èome difensore di fiducia l'awocato Rosalba VALORI del Foro 

" 
~ di Roma, awisata a mezzo di telefono, all'utenza nr. 06-8848486 di via Parenzo nr.1, alle 

'.....:.:. ore 15,35, ove veniva lasciata comunicazione a persona di lingua straniera di metter51 In 
-~. contatto con questo. Ufficio per questioni di giustizia. Alle ore 15,50 la medesima chiamava 
'-- presso gli uffiçi del Comando Compagnia Casilina, e interloquendo con il M.llo 
:~; BROCCOLUCCI le veniva comunicato uff'Klialmente l'avvenuto arresto della signora 
'; PADULA GEB. FROHLICH Christa Margot, che. intendeVa presentarsi presso gli uffici 

per Incontrare la sua a551stlta,----,.---------------
F"""--<~rtre. alla richiesta se volesse awlsare i propri familiari, la stessa vi aderiva chiedendo di 

~~ informare la cognata Liana PADULA, all'utenza nr.00-2674098, attestata in via Giuseppe 
~ Bemeri nr.2 pàl. 65,1'awiso in argomento veniva effettuato dal M.llo BROCCOl.UCCI alle J 

ore 15,25·. -':."- • _,_, 
Dell'arresto della summenzlonata. contestualmente è stata data notizia agli Uffici Interpol ~ 

...: del Mlnlstaro dell'Interno per quanto di competenza e alle ore 15,20 al dott. IONTA della o-. 
~. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, awisato dal capitano CC Massimo ~ 

. . del ROS CC presso l'abitazione privata. ~~ 

. delle formalità di rito la stessa sarà associata presso la Casa Circondariale di~ 
· femminile, a disposizione di codesta Autorità Giudiziaria.------

..,_Q,mverbale è stato chiuso alle ore 16,10 del28-1 0-1995.-------
:Mi'am•Atn e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.----------

" -
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 

SERVIZIO INTERPOL 
VIA TELEFAX ROMA 28.10.1995 

= PRECEDENZA ASSOLUTA = 
SIGNOR PRESIDENTE CORTE APPELLO IV SEZIONE PENALE 
(fax n r. 38703781) R O M A 
e, per conoscenza: . 
MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA D.G.A.P. UFF. II ROM A 
PROCURA GENERALE CORTE APPELLO R O M A 
COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI UFF. OPERAZIONI 

ROM A 
COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI UFF. CRIM. ORO. 

ROM A 
COMANDO RAGGRUPAMENTO OPERATIVO SPECIALE 
CARABINIERI ..- ROM A 

INTERNI SICUREZZA 224 - 559/443 S E D E 
R.O.S. CARABINIERI/REPARTO EVERSIONE R O M A 
(rif. fax 4802/4 "P" odierno) 
QUESTURA/DIGOS R O M A 

l 23/C1 /SEZ. 1'/842928/2-2/02/MD INTERPOL. 
OGGETTO: ARRESTO DELLA CITTADINA TEDESCA FROELICH 
CHRISTA MARGOT, ALIAS FROHLICH MARGOT CHRISTA, 
NATA 19.9.1942 KALISZ (GERMANIA).-

COMUNICASI CHE R.O.S. CARABINIERI ROMA IN DATA 
ODIERNA HA PROCEDUTO ALL'ARRESTO DELLA NOMINATA 
IN OGGETTO AI SENSI DELL'ART. 716 REL. 715 C.P.P., 
PERCHE' COLPITA DA MANDATO CATTURA NR. 1199 EMESSO 
IN DATA ODIERNA A.G. PARIGI PER OMICIDIO E ALTRO. 
ESPLETATE FORMALITA' RITO, MEDESIMA E' STATA 
ASSOCIATA CASA CIRCONDARIALE ROMA REBIBBIA 
FEMMINILE, A DISPOSIZIONE CODESTA A~G. 

® 
Mod. 36/4 PSC 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DEL~ POLIZIA CRIMINALE 

SERVIZIO INTERPOL 
- 2 -

ESPOSIZIONE FATTI 

IL 22.4.1982 UN PROCEDIMENTO E' INIZIATO PRESSO 
TRIBUNALE GRANDE ISTANZA PARIGI CONFRONTI 
MAGDALINA KOPP E BRUNO BREGUET, PRESUNTI 
MEMBRI DEL "GRUPPO CARLOS", A SEGUITO ATTENTATO 
DINAMITARDO, COMMESSO, CON AUTOVETTURA CON 
MATERIALE ESPLODENTE, IN QUELLA CAPITALE NEI PRESSI 
DEL NR. 33 DI RUE MARBOEUF, 8~QUARTIERE, OVE PERSE LA 
VITA UNA PERSONA E 68 AL TRE FERITE. DA INDAGINI 
SVOLTE IL VEICOLO, OPEL KADETT IMMATRICOLATO IN 
AUSTRIA DALLA SOCIETA' "HERTZ", E' STATO NOLEGGIATa 
DALLA NOMINATA IN OGGETTO, LA QUALE, SOTTO FALSE 
GENERALITA', NEL 1982 ERA STATA TRATTA IN ARRESTO 
ALL'AEROPORTO ROMA FIUMICINO, ·PER POSSESSO 
MATERIALE ESPLOSIVO. MEDESIMA E' ALTRESI' RITENUTA 
APPARTENENTE ALLA "FRACTION ARMEE ROUGE" IN 
GERMANIA, CHE POI SI E' CONGIUNTA NEL 1981 NEL 
"GRUPPO CARLOS". A SEGUITO DELL.'APERTURA NEL 1991 
DEGLI ARCHIVI POLIZIA SEGRETA GERMANIA DELL'EST 
("STASI"), E' STATO POSSIBILE CONFERMARE, SENZA OMBRA 
DI DUBBIO, CHE LA NOMINATA IN OGGETTO E' LA PERSONA 
CHE HA NOLLEGGIATO LA OPEL KADETT, UTILIZZATA PER 
COMMETTERE I FATTI SOPRADETTI. ARTICOLI DI LEGGE 
VIOLATI: 59, 435, 437, 295 E SEGUENTI, 309, 310 DEL VECCHIO 
CODICE PENALE, E ART. 121-6, 322-6, 322-9, 322-10, DA 221-11 
A 221-13, 222-9 E 22-10 DEL NUOVO CODICE PENALE. 
PENA MASSIMA PREVISTA: ERGASTOLO. 
CIO' PREMESSO, LE AUTORITA' GIUDIZIARIE· FRANCESI 
RICHIEDONO CONOSCERE DATA IN CUI LA SUNNOMINATA 
VERRA' POSTA AGLI ARRESTI FINI ESTRADIZJONALI, IN 
APPLICAZIONE ARTI. 2 E 16 CONVENZIONE EUROPEA DI 

Mod 36/4 PSC 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 

SERVIZIO INTERPOL 
- 3 -

ESTRADIZIONE DEL 13.12.1957. PREFATE AUTORITA' HANNO 
ASSICURATO CHE LA DOCUMENTAZIONE ESTRADIZIONALE 
VERRA' INVIAT.A. TRAMITE CANALI DIPLOMATICI, IN 
APPLICAZIONE ARTT. 16 E 4 DELLA CONVENZIONE. 
RESTASI PERTANTO IN ATTESA CONOSCERE 
DETERMINAZIONI CHE S1 RITERRA' OPPORTUNO ADOTTARE. 
S1 ALLEGA COPIA RICHIESTA AG. FRANCESE, COPIA 
SEGNALAZIONE R.O.S. CC ROMA ET COPIA VERBALE 
ARRESTO. 
FINE DIRETTORE CENTRALE POLIZIA CRIMINALE DE 
GENNARO 

MD/ 

rLCO 
(D.sa;a 

SSARIOCAPO 
razia MIRABILE) 
- ).:t 
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EXPEDITEUR: 
( S«lder, R~mltsnte J 

OIRECTION CENTRALE 
DE LA POLICE JUDICIAIRE 

llureau Centrai Natlonal FRANCE 
de l'.O.J.P.C. -INTERPOL 

MESSAGE POSTALISE 

(Dispatch lethr, Mensaoo postal condons~do) 

MESSAGE TE LEGRAPHJQUE 

(Tclegram • 1elograma) 

PN l DCPJ l AC. 6/ST/N• 9491 
H0 .-1 :i b.-1.. 
DESTINATA! RE (S). (T o, Desti notorio (s) ) : INTERPOL _ ROME 

COPlE A tCopy to, Ampliocion paro) : 

S!A'If210 INTERPOL 
ARRIVO 

-· REFERENCE ( Relorcncio) : 

T EX TE (T ex t, T exto) : 

SUITE ARRBSTATION LE 28 OCTOBRE 1995 A ROME (ITALIE) DE LA NOMMBE 

- FROELICH PRENOM CHRISTA MAROOT 

f 

l 
' 

NEE LE 19 SEPTEMBRE 1942 A KALISZ {ALLEMAGNE) 1 
NATIONALITE ALLEMANDE ~ 

VOUS TRANSMETS DEMANDE D'ARRESTATION PROVISOIRE EN VUE EXTRADITION FORMULEE 
PAR PROCUREUR REPUBLIQUE PARIS EN VERTU MANDAT ARRET INTERNATIONAL DELII/RE 
LE 28 OCTOBRE 1995 PAR MONSIEUR JEAN-LOUIS BRUGUIERE, PRBMIER VICE-PRES1DENT 
CHARQE DE L'INSTRUCTION AU TRIBUNAL GRANDE INSTANCE PARIS, DANS INFORMA1ION 
NR 1199 SUlVIE CONTRE RAMIREZ-SANCHEZ PRENOM IU.ICH ALIAS "CARLOS" MIS J:IN 
EXAMBN DBS CHEFS DE DESTRUCTION VOLONTI\IRE D'OB.JETS MOBILIERS ET BIENS ' 
IMMOBILIERS APPARTENANT A AUTRUI PAR L'EFFET D'UNE- SUBSTANCE EXPLOSIVE 
OU INCENDIAIRE AYANT ENTRAINE LA.MORT D'UNE PERSONNE ET DES INFIRMITES 
PERMANENTES, COMPLICITE DE CETrE INFRACTIQN, HOMIC1DE ET COUPS ET BLESS\IRES 
VOLONTAI~ - STOP - l 
ORIGINAL TRANSMIS PAR MINISTERE JUSTICE - STOP - ! 

VOUS PRIE CONFIRMER DATE DE MISE SOUS ECROU BXTRADITIONNEL DE FROELICH JnENOM 
GHRISTA MAI«<IT - STOP - i 

l REMERCIEMENTS POUR COOPERATION - STOP ET FIN -

1 • Ccx:hor la caso utilo. (ne rlen écriro on dchors do co cadro) 
N.B. 

j ·--~ 
~-

XD 1 Priorité absolue 
O 1 Urgont 
R 1 Normal • 



PARQUET DU TRIBUNAL 
DE GRANDE INSTANCB 

DEPARIS 

Paris, le 28 octobre {995 

: ., 

2ame Section 

LE PROCUREUR DE LA REPUB}.JQUE 
à l 

Monsieur le Directeur Centrai de ~ 
La Pollce Judlclaire. BCN INTERPOL 

;,. 

l . ' Objet: Demande d'arrestutlon pl'ovisorre à titre extraditlonnel atbessée tU~')C autorlté.\· 
compétentes itallenne.v concernant FRHLICH ou FROELICH Margot Christa 

J'aJ l'honneur de vous prler de bien vouloir [aire pan•enir aux autorité.~ lt11lienne.1· (a pré.vente 
demande d'arrestatlon provisoire à t/tre extra'lltlonnel contre : l. 

FROHUCH ou FROELICH Margot Christa 
Née le 19 septemhre 1942 d KAUSZ (AUemngne) 

DE Hedwig FROHLICH et de Rmil FROHUCH 
De natJoiUllité aUemnnde 

Susceptlble d'dtre en Italle l 
l 

Vintéressée fait l'objet d'un numdat d',;rret international décerné le 28 octobrJ. 1995 pnr 
Monsieur BRUGUIERE, Premier Vive Presid:mt chargé de /.'lm;tructlon au Tribuna/ ife Grande 
lmtance de Paris, pour des faits de destructioll volontaire d'objets nwbillers et bien.\·illu1tohillers 
appartenant à lllltrul par l'effet d'une substance explostve ou inccndilire ayant entrni(lé la mort 
d'une personne et des injlrmités permnnentes, d'homlcide et bles.vure.v volontalras, fa{(,\' comml.v 
sur le terrltotre· natlonal età Parla courant 1982. i 

EXPOSE DES FAITS . 
; 

Le 22 avril 1982,jour fie l'ouverture au Ttlbunal de Grande Instance de Parls, dur· rocè.v de 
Magdallna KOPP et de Bruno BREGUET, memhres présumés du groupe Carlos, u véltlcule 
piégé explosalt à Parls dans le 8ème arrondlss~ment Cet attentlti c~vait la nwrt d'un .JH!twnnne 
et en blessait 68 autres. ' 

/.es ln11estlgatlons menée.s permettaient d'Atablir que le vt!llicu/e pit!gé avait été l~uJ à une 
sociétr! autrkhie;nne par une personne identljiée comme étant Chri.vtll FROHUCI/ pirr aifleurs 
lnterpellée à Rome en 1982 m•ec du matt!riel t!Xplosif. Cette penonne a t!té égalemenl iàentlflée 
conune ayan.t apppnrtenu à la FractJon Armi e Rouge en Allemngne et comnre oyant1rejoint en 
1981/e "Groupe CARLOS" bénéflciant dej.1cilltés logistiques accordées. l 

D'autres lnvestlgations menées à partir tle 1991 à la suite de l'ouverture des.archive.r de fa 
STASI ont Jlernris de conflrnrer que Chrlsta FJWHLICH était bien celle qui avait loué le! l•éltlcule 
à T'origine des faits crlminel.v cl-de~·sus évoqu1s. : 

. . , 

} 

t •' 

QUAUFICATIONS PENALES ET PEINES ENCOURUES 

• - l 
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· Ces /alta sont C6nstltutlfs da crimu de d<!!>11'uctlon 110lontaire d'o,b)ets mpbUier.r ! d8 blen.' 
JmmobUien appartenant à aJltrui par l'effet d'une substance explb.,ll•e ou lncendldre flJinnf 
entralné la mort d'une pcrsonne et d'es lnflemitis permanentes, d'homiclde et de bldxures 
110lon«dres prévus et réprlnu!s par Ics artklc.~ 59, 435, 437, 295 et suivant.v, 309, .ub du Code 
Phlolrmcien, remplacés par les articles 1Z1-Ii, 322-6, 322-9, 322-10, 221-11 à 221-l.t, 222-9 et 

.. ( 
:Z:Z2-IO du nouveau Code pénaf. ' 

La peine maxlmumm encourue pour ces c1·imu est la réclusion c1lmineJie à pe~pétuité. 

' 
La présen/8 demande est fornu!e en application des. artleles 2 et 16 de la ~onventlon 

europknne d'exh'adltion du 13 décemlire 1957. r 
l 
' Les autorlté itallennes sont priée~· de nous faire connaitre la date du placcment .lmu.<1 écrou 

extradltlonnel tk l'intéressée. 

' Le do:ssie~ complct de la demande ;l'e.xtnulitlon sera transmis par la 1•oie rllplonuf!lque dan.v 
le dOaJ prdvu par l'artlcle 16 § 4 de la Conv:mtion 

PROCUREUR DB LA REPUJUQUB 
' 

l 
' 

' !. 
' l 

! 

! 

, 
' l 
! , 
l 
' t 
t 
! 

.. 

.... . . ,, 
..... . ~· 

•• '-i 
~-- ... 

·i·; 
··;.~-

·- ;.;.·~-

~:! 
~:~ ...... 



. 6 DCP.J 

' - MANDA T D'ARRET JNTERNATIONAL 
Q M ,_CC"LME .. 
,. rooa~~p'!'=;! LI.' '11-•~&Ao:M . . 
. ~~tt. 04n<treio H" Pt!.M 2.' O "" REPUBLIQUB FR/\1 JCAISB • AU NOM OU PBUPLE PRAJCAJS 

!W • .., Coii!Mt N° ""' A ~ q 

1 \' 11,__ ,. • tribuna! do grande lnstanco do PW. 
,.. l"t -'""' Yu In rtqui:Jtl()tv de M. le Procureur de ls /Upubllqu4 en dlltf du 

SIONALEJdBNT 

f&tllo l 

Froac ; 

!f .. l 

-· 
: 1'11111 

. Cbi\'MII 

Sotlrcllfl 

. ., . 

Vu In articln 122, 123. 131 1t 132 du Codi d4 pmddun ~Il. 

Maìrdotv et on!on110m a tous huluierl ou 11f111" di Iii fotel ~hllqw de 
' rechucher et de. conduùe d 1s /tUIIJon d'tur~t dtJ notn uq,, 1n te collformant 41 

1a 1o1. 1 ~ nommt " 'F ~O ff l..t't. H """ Fltof ,,. t H. 
, prtnommi • ~ ... t' ( ~ W~hfr. 

surnommi ou t'ltcnt dit ' 

~W• Ie 11 'W~ /411 L ' H A L412. r 4tbu.JAA\ 
de ~w:, ~~~et de o~NI(.. Plto ~·u, ) 
ctllbata~. veu , n:mé • le 6 

Nom du contolnt : 

l'rofeulon : ,.. 

Ayont demtJUri en dtn•ler /ku <l 

et ontérleurcment <l 

. 64ru· eW!tt : ... ,.,l.· ... ,. l'U .. , 
l Il 

1.1. ~ ... s u 1. 'l.. l • l o 

')&;.1. .. LU 1 ,.,_t- -1-f 8 
J.k. ~~ w~ 

U.2. -t: 
,.,~.· 

PHOTOORAPiilE ... 

.. .. 
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Enjolgnons au gardlen de l~dlte mailo•l d'~t de J' 'reavolt. 

RcqJ16rona toua .d6pos!Wroa ·do ia for<· o pubUquo auxquols lo pr6sent ·m anelli! sera exblw de prdtor 
maln·rorte poin 10n ex6cullon' : à l'effet df quol avons llgn~ lo pr6sent mancilll seoU6 de r~atre JCUU, . . 

• Palt au Palala de Justlce, A Parla, le 1Y• AO • Il S"' 

:::·· 
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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del popolo Italiano 

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA 

SEZIONE IV PENALE 

composta dai Signori magistrati 

Dott.Giuseppe Bozzi Presidente 

Dott Enzo Rivellese 

Dott. Giovanna Marcazzan 

Consigliere 

Consigliere rei. 

riunita in camera di consiglio ha pronunciato le seguente 

SENTENZA 

sulla richiesta di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica Francese 

nei confronti di Froehlich Christa Margot in Padula ,nata il 19-9-1942 a 

Kalisz,cittadina tedesca, attualmente detenuta a fini estradizionali presso il carcere 

di Rebibbia in Roma; 

FATIO 

In data 28-10-1995 il R.O.S.dei C.C. di Roma traeva provvisoriamente in arresto 

a fini estradizionali la cittadina tedesca Froehlich Christa Margot in Padula,nata a 

Kalisz il 9-9-1942,in quanto colpita da mandato di cattura internazionale n.l199 

emesso nella stessa giornata del28-10-1995 dal Giudice Istruttore del Tribunale 

di Grande Istanza di Parigi per i reati di concorso in omicidio, danneggiamento di 

beni mobili ed immobili e lesioni volontarie,con riferimento ad un attentato 

dinamitardo (a mezzo auto bomba) verificatosi il22-4-1982 a Parigi ed in cui una 

persona ebbe a trovare la morte mentre altre 68 rimasero ferite.La Froehlich 

veniva sospettata di aver noleggiato ,sotto falso nome, l'autovettura a mezzo della 

quale l'attentato fu eseguito. 



Con ordinanza in data 30-10-1995 ,emessa ai sensi dell'art.716 c:p.p.,il presidente 

della Corte,rilevato che nella fattispecie in esame èra applicabile la Convenzione 

Europea di estradizione sottoscritta a Parigi il 3-12-1957 e che ricorrevano tutte 

le condizioni ivi previste, procedeva alla convalida dell'arresto ed all'applicazione 

della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. 

n successivo 2-11-1955 il Consigliere Delegato provvedeva all'audizione 

dell'estradanda, ai fini della identificazione, ed in tale sede la Froehlich 

dichiarava di opporrsi fermamente all'estradizione ed aggiungeva di ritenersi 

vittima di un sopruso ,per essere stata dal Ministero degli Esteri Italiano 

autorizzata a venire in Italia per un colloquio con il marito Padula 

Sandro,detenuto presso il carcere di Rebibbia in Roma ,con il solo intento di 

poter dar corso all'arresto ed alla successiva estradizione verso la Francia 

,altrimenti impossibile atteso che ,per la legge tedesca ,l'estradizione di un 

cittadino tedesco non può avvenire senza il consenso del medesimo.n difensore 

di fiducia sollevava inoltre dubbi sulla identità del soggetto ricercato dall'autorità 

giudiziaria Francese con la propria assistita,attesa l'inesistenza del luogo di 

nascita e la non perfetta corrispondenza del nome . 

n Governo Francese in data 15-11-1995 presentava al nostro Ministero degli 

Affari Esteri la domanda di estradizione ,corredata della relativa 

documentazione,che veniva trasmessa a Questa Corte in data 19-12-1995 con la 

traduzione in lingua Italiana. 

Nella descrizione dei fatti allegata alla domanda veniva specificato che il giorno 

22-4-1982 ,giorno dell'apertura del processo avanti al Tribunale di Parigi nei 

confronti di due componenti del Gruppo Carlos,un veicolo munito di congegno 

esplosivo veniva fatto esplodere in Parigi ,causando la morte di una persona ed il 

ferimento di altre 68;che i primi accertamenti avevano consentito di accertare che 

il veicolo,poi munito del congegno esplosivo ,era stato noleggiato a Lubiana da 

una donna sotto il falso nome di Margritt Stadelmann e che la firma apposta sul 
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contratto di locazione della vettura era la stessa che figurava sul passaporto 

presentato dalla Froelich sotto falso nome;che le indagini condotte nella ex 

Yugoslavia avevano consentito di ritrovare le tracce della persona che aveva 

noleggiato l'autovettura e che,essendo stata nel frattempo la Froehlich fermata in 

Italia per trasporto di materiale esplosivo,era stato possibile mostrare la fotografia 

della stessa a vari testimoni che la avevano riconosciuta quale Christa 

Froehlic,alias Beatrik Odenhal alias Marie Zimmermann ;che l'istruttoria aveva 

consentito di accertarne la appartenenza alla Rote Armèe Fraktion,collegatasi nel 

l'anno 81 con il Gruppo Carlos e che ,a seguito dell'apertura degli archivi della 

Stasi e tramite rogatoria internazionale era stato possibile acquisire una 

voluminosa documentazione della Stasi riguardante il gruppo Carlos ed accertare 

in modo formale ,anche attraverso audizioni in Germania, che Stadelmann era uno 

pseudonimo di Christa Froelich e che le identità Stadelmann,Odenhal ed 

Immermann erano tutte riferibili alla Froehlich stessa 

Richiesta dalla Procura Generale,con requisitoria del 27-12-1995,l'emissione di 

pronuncia favorevole all'estradizione, veniva disposto il deposito degli atti ed 

indi, decorso il termine previsto dall'art.703 c.p.p. ,veniva fissata l'udienza per la 

decisione,con decreto comunicato al P.G. e notificato all'estradanda ed al suo 

difensore. 

Previo deposito di articolata memoria difensiva ,all'odierna udienza in camera di 

consiglio,svoltasi alla presenza dell'estradanda,assistita sia dall'Avv.to Rosalba 

Valori del Foro di Roma che dall'A vv.to Klawitter ,iscritto all'albo degli Avvocati 

Europei e che si è avvalso di un proprio interprete,il P.G. conchideva chiedendo 

l'accoglimento della domanda di estradizione mentre i difensori ne chiedevano la 

rexez10ne. 

DIRITTO 

In vxa preliminare osserva la Corte che deve ritenersi legittimo l'arresto 

provvisorio dell'estradanda effettuato dal R.O.S. dei C.C. di Roma il giorno 28-
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10-1995 ai sensi del primo comma dell'art.716 c.p.p.,poichè l'itldicazione ,nel 
' 

relativo verbale di arresto , del numero del_ provvedimento restrittivo 

internazionale, della data del provvedimento stesso e dell'autorità che ha 

provveduto all'emissione nonchè del numero di protocollo dell'inserimento nel 

terminale dell'Interpol-Italia,non consente di dubitare della sussistenza delle 

condizioni previste dall'art. 715,comma 2° ,c.p.p .. · 

Nè la circostanza che l'arresto della Froehlic si sia verificato in occasione di un 

suo ingresso in Italia ,debitamente autorizzato dal nostro Ministero degli 

Esteri,per far visita al marito detenuto (e la conseguente supposizione 

dell'estradanda di una finalizzazione dell'autorizzazione rilasciatale all'arresto ed 

alla sua successiva estradizione verso la Francia,altrimenti non consentita) può 

essere valutata in questa sede ,dovendo l'esame della Corte essere limitato alla 

verifica della regolarità della procedura seguita sulla base della nostra legge 

interna e delle convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro paese,senza che 

possano assumere rilievo le eventuali diverse disposizione della legge nazionale 

dell'estradando. 

Deve pertanto affermarsi la legittimità del titolo di detenzione e della successiva 

ordinanza di convalida così come rituale è da ritenersi il mantenimento della 

misura coercitiva ,stante la richiesta avanzata in tal senso ,nel termine di l O 

giorni dalla convalida dell'arresto ,dal nostro Ministero di G.e G.(cfr.richiesta in 

data 6-11-1995) e la successiva tempestiva presentazione da parte del Governo 

Francese della domanda di estradizione (pervenuta in data 15-11-1995 al 

Ministero degli Esteri). 

Sempre in via preliminare va osservato che detta domanda di estradizione, 

appare, sotto il profilo formale ,ammissibile in quanto la stessa è stata corredata 

da copia del mandato di arresto internazionale emesso il28-10-1995 dal Giudice 

Istruttore del Tribunale di Parigi,dall'esposizione dei fatti per i quali viene chiesta 

l'estradizione con l'indicazione dei tempi e dei luoghi della loro 
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cornmissione,dalla qualificazione giUridica dei fatti stessi con tiferimento alle 

disposizioni di legge applicabili in Francia ,noncl_J.è da una copia delle dette 

disposizioni di legge e di quelle che regolano la prescrizione dei reati contestati. 

- Sono stati forniti inoltre gli elementi necessari per l'esatta identificazione 

dell'estradanda ,nè a tale proposito può assumere alcun rilievo l'errore in cui è 

incorsa l'autorità francese nell'indicazione del paese di appartenenza (Germania 

anzichè Polonia) del luogo di nascita dell'estradanda (Kalisz) ,trattandosi di una 

semplice inesattezza di carattere materiale priva di qualsivoglia conseguenza . 

Sotto il profilo sostanziale si osserva che sussiste la doppia incriminabilità dei 

fatti contestati ,puniti in entrambe le legislazioni con pena restrittiva della libertà 

non inferiore nel massimo ad un anno .Nè ,nel caso di specie ,ricorrono gli 

estremi per qualificare i reati contestati alla Froehlic quali reati politici,con 

conseguente preclusione dell'estradizione.Ed a tale proposito va precisato che 

l'indagine sull'esistenza di motivi preclusivi all'estradizione va effettuata dalla 

Corte d'ufficio,anche in mancanza di una espressa eccezione o contestazione 

della parte di cui viene richiesta l'estradizione. 

Orbene,pur risultando dalla descrizione dei fatti che l'attentato a mezzo auto 

bomba venne compiuto nell'anno 1982 a Parigi in coincidenza con l'inizio nella 

medesima città del processo nei confronti di due presunti appartenenti al Gruppo 

Carlos (la Froehlich viene indicata come membro della "Rote Annèe Fraktion" 

all'epoca collegatasi con il Gruppo Carlos),e pur potendosi quindi riconoscere 

una matrice ,in senso lato,politica o ideologica all'attentato,ritiene tnttavia la 

Corte ,seguendo il costante orientamento espresso in proposito dalla Cassazione 

( cfr.Cass. 15-12-1989;Cass.27-2-1989;Cass.17-1-1992;Cass.20-l-1993),che ,ai 

fini estradizionali,nvn possa farsi esch1sivo riferimento alla definizione 

soggettivistica di reato politico contenuta nell'art.S del nostro codice penale,ma 

che detta definizione debba essere interpretata alla luce sia dei principi 

costituzionali che tntelano i valori primari della persona umana sta 
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dell'evoluzione della normativa internazionale in materia,che contempera il 
1 

criterio soggettivo con gli aspetti di oggettiva gravità del fatto, individuati nella 

lesione di beni primari quali la vita l'integrità fisica e· la libertà delle persone. 

Così una volta che possa escludersi, come nel caso in esame, che il movente della 

condotta sia stato quello di opporsi a regimi illiberali o prevaricatori o di 

affermare un diritto fondamentale di libertà garantito dalla nosra Costituzione ed 

altrove negato, l'eventuale ispirazion~ politica od ideologi?a sottesa al reato non 

può assumere valore concludente e preclusivo ,ove il reato stesso offenda 

gravemente primari valori umani universalmente riconosciuti,dovendosi 

bilanciare ,nella nozione di delitto politico ai fini estradizionali ,da un lato 

l'esigenza di non consentire la persecuzione del cittadino o dello straniero per 

motivi esclusivamente politici,e d'altro lato l'esigenza di tutelare l'intera 

collettività da quegli atti eversivi o terroristici che gravemente la offendano.E la 

gravità dell'offesa,tale da rendere ininfluente l'eventuale movente ideologico o 

l'ispirazione politica,è stata individuata -come risulta dalla stessa riserva 

formulata dallo stato Italiano all'atto dalla ratifica della Convenzione Europea di 

estradizione - nei seguenti casi :a)quando il delitto abbia determinato un pericolo 

collettivo per la vita,l'integrità fisica e la libertà delle persone;b )quando abbia 

colpito o messo in pericolo persone estranee ai moventi politici che Io hanno 

ispirato ;c)quando è stato realizzato con mezzi crudeli o con perfidia;elementi ed 

aspetti che ricorrono tutti nell'attentato compiuto a Parigi il 22-4-1982 e per il 

quale viene richiesta la estradizione della Froehlic,sospettata di aver concorso 

alla sua esecuzione. 

\ Esclusa pertanto la natura politica dei reati contestati , verificato che gli stessi non 

sono prescritti nè per la legge italiana nè per quella Francese (la prescrizione 

decennale prevista dalle leggi francesi è stata infatti interrotta da atti 

isrtruttori,come da dichiarazione della stessa autorità giudiziaria Francese)e non 

essendovi motivi per ritenere che la Froehlic verrà sottoposta in Francia ad un 
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procedimento che non assicuri le garanzie fondamentali della persona e della 
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difesa o ad atti persecutori o discriminatori per mqtivi di razza,di religione ,di 

sesso,di nazionalità,di lingua,di opinioni politiche o di condizioni personali e 

sociali ,ovvero a pene e trattamenti crudeli o degradanti,non può che ,in 

applicazione della Convenzione Europea di Estradizione,esprimersi parere 

favorevole all'estradizione richiesta. 

Va infatti rilevato ,con riferimento alla lunga ed approfondita memoria difensiva 

depositata nell'interesse dell'estradanda ed illustrata anche nella discussione 

orale,che ,ai fini di una pronuncia favorevole all'estradizione, l'art. 705 c.p.p. 

richiede la sussistenza di gravi · indizi di colpevolezza ,e la conseguente 

valutazione della congruità degli indizi stessi,solo nell'ipotesi in cui non esista 

una Convenzione tra lo Stato richiesto e quello richiedente (ovvero quando 

questa non disponga diversamente) e ciò in quanto la convenzione internazionale 

prevale sulla legge interna dello Stato (cfr.Cass.15-10-1990 ). 

Orbene la Convenzione Europea di Estradizione,sottoscritta a Parigi il 13-12-

1957 e ratificata sia dall'Italia che dalla Francia,a differenza di altri trattati ,non 

solo non prevede alcun accertamento in ordine alla sussistenza di sufficenti indizi 

di reità a carico dell'estradendo ma preclude la possibilità stessa di un 

accertamento di tal genere,non prevedendo un onere di allegazione degli elementi 

probatori ,posti a fondamento dell'accusa, a carico dello Stato richiedente. 

Ne consegue che tutte le questioni di merito sollevate dai difensori della 

Froehlich --pur se prospettate sotto il profilo della falsità delle affermazioni sulle 

quali le Autorità Francesi hanno fondato la richiesta di estradizione al fine di 

\ trarre in inganno l'Autorità Giudiziaria Italiana -non possono trovare ingresso 

in questa sede così come non può trovare ingresso la richiesta di acquisizione di 

documentazione relativa alle indagini espletate dalle autorità francesi,apparendo 

evidente come tutte le eccezioni svolte siano fmalizzate a dimostrare 

l'insussistenza di elementi di prova che consentano di identificare nella Froehlich 
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la persona che ebbe a noleggiare l'autovettura usata nell'attentato ed attengano 

quindi al merito della responsabilità penale dell'estradanda ,che non può in questo 

procedimento essere esaminato. 

Va conseguentemente affermata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla 

Convenzione Europea di Estradizione e dalla legge processuale Italiana per 

l'accoglimento della domanda avanzata dal Governo Francese . 

P.Q.M. 

Vista la Convenzione Europea di Estnidizione sottoscritta a Parigi il 13-12-1957; 

Visti gli artt. 704 e seg.c.p.p.; 

Dichiara che ricorrono le condizioni per l'accoglimento della richiesta di 

estradizione presentata dal Governo della Repubblica Francese in data 15-11-

1995 nei confronti di Froehlich Christa Margot in Padula per i reati indicati nel 

mandato di cattura internazionale emesso il28-10-1995 dal Giudice Istruttore del 

Tribunale di grande istanza di Parigi . 

Così deciso in Roma il21-3-1996 
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APPUNTO 

OGGETTO: Documentidel carcerario firmati da esponenti delle"BR-PCC" 

ed inviati al brigatista Severino TURRINI. Analisi. 

1. 

2. 

NOl'E 

( . ) 

( .. ) 

Sono stati acquisiti due documenti manoscritti (allegati 

agli atti del processo"MORO-ter"),datati 23 giugno 1986 

e firmati da alcuni militanti detenuti delle "BR per la 

costruzione del_.(Pccj', inviati al brigatista fseverino 'l'U!r 
~INi]·l, recluso nel carcere di NOVARA • 

. l l . l . d ( •. ) In part1co are, g i estensor1 de pr1mo ocumento : 

ribadiscono la loro adesione al programma politioo-stra 

tegico delle "BR per la costruzione del PCC", nel mo 

mento attuale che vede la situazione politica naziona 

le ed internazionale ( in particolare, sifa riferime~ 

to al ruolo svolto dall'ITALIA all'interno dell'Allean 

za Atlantica ed alla presenza USA nelle "aree di int~ 

resse strategico") evidenziare una tendenza alla"gue.E. 

ra imperialista"; 

sottolineano la necessità di un rilancio dell'offensi 

''a rivoluzionaria tanto sul piano interno che su que!_ 

. l. 

Arrestato il 28.10.1971, è accusato di omicidio, oonoorso in sequ~ 

stro di persona, detenzione di armi ed altri reati. Politicizzatosi 
durante il pericdo di detenzione, ha aderito, nel rrarzo del 1980,a!_ 
le Brigate Rosse e, nel dicembre dello stesso anno, ha partecipato 
alla rivolta avvenuta nel carcere di!TRAN]\ 

>_g_~t:c?-~_statc: l~to da/_Ba_r_re..:..=:ra=BAL::±Z_ERANI __ ,'/'~--e-l"C'lo-_?1'-~ 
' Dorrenioo DELLI VENERI Cecilia ~MtìSSARA~JQucj~NOVELLJ:"t-saooiD PADQ 

-~tA}·ReiO-PANCELLft- ·ina l'El'RELI1\J Carl-o-PI~tore-ilif. 
l~:!~'i5;~;f==·l·--
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NOI'A 

(. ) 

2. 

lo internazionale, auspicando"politiche di alleanza" 

intese a rafforzare il "Fronte di lotta antimperial! 

sta"; 

manifestano, nell'ambito processuale, l' int.enzione di 

revocare il ~andato agli avvocati difensori. 

Lo scritto si conclude con i seguenti slogans: 

"Portare la guerriglia antimperialista in tutti i pa~ 

si europei! Rafforzare il fronte di lotta antimperi~ 

lista!"; 

"Onore ai compagni caduti combattendo per il comuni 

smo! 11
; 

"Onore ai compagni massacrati nelle carceri peruviane~ 

Nel secondo documento(.): 

si annuncia la decisione di revocare il mandato agli 

avvocati difensori, motivata dalla volontà di ribadi 

re "il rapporto di rottura con lo Stato e la giustizia 

borghese"; 

si indica nell'esperienza rivoluzionaria delle BR "il 

punto di riferimentq obbligato per ogni comunista"che 

intenda muoversi sul "terreno rivoluzionario in EURO 

PA"; 

./. 

·--------· ---------------------------------------------------------------------
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3. 

3. 

si solidarizza con"il popolo palestinese"e con tutti 

"i popoli e le forze rivoluzionarie che lottano e com 

battono contro l'imperialismo!" e si rende "onore ai 

compagni barbaramente massacrati dai gorilla peruvi~ 

nit 11
• 

I documenti in esame offrono un'ulteriore conferma della 

adesione degli esponenti "irriducibili" delle "BR-PCC"ad 

una strategia di lotta incentrata sul rilancioeddell' a zio ~~ 

ne rivoluzionaria in chiave antimperialista interna \ 

zionalista. 

Assumono particolare rilievo, in tale contesto, le espl.:!:_ 

cite espressioni di solidarietà nei confronti delle for ~ 

mazioni terroristiche palestinesi e del movimento rivolu 

zionario peruviano, nonché il richiamo alla necessità d~ 

promuovere "politiche di alleanza" tese a rafforzare il 

"Fronte di lotta antimperialis a • 

La circostanza che i documenti siano stati inviati al bri 

gatista Severino TURRINI, detenuto nel carcere di NOVARA, 

appare indicativa dell'intenzione degli "irriducihili"di 

stabilire reciproci collegamenti, all'interno del circu.:!:_ 

to carcerario, nella prospettiva di un rilancio dei comu 

ni programmi di lotta. 

Roma, 13 ottobre 1986 
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2. 

NOTE 

( . ) 

( .. ) 

:. 

Il numero 19 de " l Bollettino" ( ·) (ottobre 1985) 

appare essenzialmente incentrato sulle usuali te

matiche (specie quelle attinenti al "carcerario"), 

verso cui si rivolge l'attenzione, nonchè l'attiv~ 

tà,del "Coordinamento", il quale sembra mirare, da 

un lato a mantenere il collegamento con i detenuti 

politici cosiddetti "irriducibili" e,dall'altro, a pr~ 

seguire nella propaganda di istanze eversive, tese 

a rilanciare la progettualità rivoluzionaria. 

Rivestono particolare interesse, per i toni di esa 

sperata veemenza dialettica: 

l'editoriale di apertura, privo di firma, in

titolato: "Continua la montatura CRAXI-MASTELID 

NI", in cui si afferma che gli arresti di alcu 

·ni esponenti del "Coordinamento" ( · .) sono il ri 

. l. 

In allegato 1 "scheda" del"Bollettino'.' .In allegato 2 elenco 
di Canitati ed Organizzazioni collegati al "Bollettino" . 

Nel corso del 1985 (febbraio, giugno e settembre 1985) sono 
stati tratti in arresto numerosi esponenti del "Coordinamento'! 
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NOTE 

( . ) 

( .. ) 
( ... } 

2. 

sultato di una "montatura", ispirata dall'Bse 

cutivo ed eseguita dalla Magistratura(.}, co: 

il concorso dei Servizi di Sicurezza e degli 

Organi di infomazione (''EUROPEO n.25 ha svol 

to una vera e propria opera di appoggio e di 

fiancheggiamento all'azione dei Magistrati,~ 

blicando un articolo firmato dal Prof. VENTU

RA"( •• }). 

Nel prosieguo dell'editoriale, si sostiene, i 

no l tre, che alla "repressione borghese" il "Coor

dinamento" deve rispondere sul piano politico 

attraverso una maggiore "propaganda, agitazi~ 

ne ed organizzazione sul terreno della coeren 

te lotta di classe contro il potere borghese"; 

un articolo a firma "Per la Costruzione del Co 

mitato di Contro-Inchiesta",dal titolo "L'as 

sassinio di Fedro, perchè e come", in cui si 

. h l . ( ... ) 
sost~ene c e 'autonomo P~etro GRECO , è 

. l. 

---0 pari:;~· si fa riferimento ai Magistrati veneziani {__:: 
RARi(e • · ~ ---~~· docente presso l'Università di PAOOVA. 

Deceduto a TRIESTE,nel =rso di un =nflitto a fuo= =n la 
IXJlizia, in data 9 marzo 1985. 



' 

3. 

stato "assassinato da una squadra composta da 

un killer del SISDE" e da agenti di Polizia. 

3. Nel numero 19 de "Il Bollettino", vengono svilup

pate tematiche relative al settore industriale e 

"carcerario" e pubblicati scritti, di matrice bri 

gatista, nonchè documenti redatti da organizzazi2 

ni terroristiche operanti all'estero. 

Per quanto attiene al settore industriale, negli 

articoli: 

si sostiene la necessità di riprendere la mo

bilitazione nelle fabbriche, in vista degli 

accordi tra Confindustria e Sindacati, accor

di definiti come "la logica continuazione del 

la politica dei sacrifici"; 

si ribadisce l'avversione alla "progettualità 

delle proposte di riforma del salario di DEMI 

CHELIS, CARNITI e LAMA"; 

./. 



_,_, 

NOTA 

4. 

si sottolinea che "compito degli operai comu

nisti è quello .di indicare le vie dell'organ~ 

zazione autonoma e di massa". 

Negli scritti, provenienti dal settore carcerario 

e pubblicati nel numero in esame: 

si esprime solidarietà(~) all'organizzazione 

delle "Cellules COiffillll1.istes COI!'battantes" , che "han 

no costretto "il governo belga a rinviare a tan 

pi migliori l'installazione dei missili, "d! 

mostrando la capacità reale di indebolimento 

dell'imperialismo espresso dalla pratica pol! 

tico-militare della guerra rivoluzionaria"; 

si ravvisa negli scioperi della fame, attuati 

dai militanti della "Rote Armee Fraktion"e di 

"Action Directe" per il miglioramento delle 

condizioni detentive, "uno dei momenti di lot 

ta interni ad una strategia complessiva a lun 

go termine"; 
. l. 

( • ) Il documento è firmato da "un gruppo di prigionieri caruni
sti del carcere di IDVARA". 
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NOTE 

5. 

si affenna che, in risposta alla crescente in

gerenza della NATO in EUROPA, "occorre costrui 

re momenti comuni di lotta nei diversi territo 

ri, unificando le forze nella lotta antimperia-

lista"; 

si denuncia l'isolamento "giudiziario" della"~ 

pagna" Barbara BALZERANI, volto all'"annienta

mento della identità politica dei comunisti pr~ 

gionieri" e si proclama la necessità di "affo~ 

sare il progetto di pacificazione sociale"(.). 

In merito agli scritti di matrice brigatista(··:si 

sottolinea come negli stessi venga ribadita la ne

cessità della: 

guerra di classe di "lunga durata"; 

"lotta armata" come forma "storicamente deter-

minata della politica rivoluzionaria"; 

"internazionalizzazione" delle iniziative pro

letarie; 

.;. 

( • ) Il cammicato sull'isolamento della 131\LZERANI, datato agosto 
1985, è firmato "alcuni familiari". 

( .. ) Vedasi elenco in allegato n.3. I docurrenti, analizzati con 
foglio n. 1/22622 del 29 agosto 1985, erano stati rinvenuti in 
arrbienti dell'ultra sinistra milanese, gravitanti attorno a.!_ 
la libreria "CALUSCA" ed al periodico "c:c.NrROINFORMAZia'JE". 



L.l (_ 

NOI'A 
( . ) 

6. 

"costruzione di un movimento e di una coscien 

za internazionalista in ITALIA", attraverso an 

che la costituzione di un comune fronte di lot 

ta nel settore carcerario. 

Negli scritti redatti da alcune organizzazioni ter 

roristiche operanti all'estero (il "PCE-GRAPO" sp~ 

'' 
( . ) 

gnol o e l ' "INLA ) : 

si ribadisce l'importanza di stabilire colle-

gamenti "tra le organizzazioni veramente riv2_ 

luzionarie e comuniste in EUROPA", al fine di 

costruire il "nuovo internazionalismo prolet~ 

rio 11
; 

si sottolinea come ogni lotta e organizzazi2_ 

ne legale"deve servire unicamente ed esclusi

vamente a rafforzare le strutture politiche, 

gli organismi dirigenti e l'insieme delle or

ganizzazioni clandestine". 

. l. 

L' "INIA" è l' "Esercito di Liberazione Nazionale Irlandese". 



-, 
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7. 

4. I documenti pubblicati da "Il Bollettino" e le li 

nee politico-strategiche in esso definite, confeE 

mano come il "Coordinamento dei Comitati contro la 

Repressione" sia espressione dei settori più o!_ 

tranzisti della sinistra extraparlamentare , mag

giormente inclini ad accogliere il messaggio rivo 

luzionario del "partito armato". 

Merita, infatti, di essere sottolineato come alcu 

ni dei Comitati aderenti al "Coordinamento" (di cui 

"Il Bollettino" rappresenta l'espressione documeE!; 

tale) assumano il ruolo, nelle loro formulazioni 

ideologico-strategiche, di vera e propria "cinghia 

di trasmissione" tra il partito armato e le fran

ge della estrema sinistra rivoluzionaria. 

Tale valutazione deriva dal fatto che i suddetti 

Comitati pongono su un piano di priorità, nell'am

bito delle loro enunciazioni ideologiche, sia una 

posizione estremamente critica nei confronti del

la compagine sindacale e dei "riformisti", sia il 

concetto di "centralità operaia" nella lotta con

tro il sistema politico. 

Una considerazione,quest'ultima, che non senbra esclu 

dere,tuttavia, dal programma politico-rivoluzionario, 

. l. 



NOTE 

8. 

il coinvolgimento di molteplici componenti del "prQ 

letariato" (disoccupati ed emarginati, in partico

lar modo). 

Merita, infine , di essere evidenziata l'attenzione(da 

parte dei vari gruppi aderenti al Coordinamento)con 

la quale viene seguita l'attività terroristica (s~ 

cie quella anti-NATO)posta in essere sul territorio 

europeo dalle diverse formazioni eversive in lotta 

contro "l'imperialismo americano" ("Cellules Com-

munistes Cornbattantes", "Action Directe", "RoteAr 

mee Fraktion") . 

Fra i comitati che svolgono, all'interno del "Coor 

dinamento", un ruolo di diffusione delle istanze e 

versive, assumono particolare rilievo: 

"Il Centro di Comunicazione Sociale di ROMA"(.); 

"Comitato di Propaganda Comunista" di MILANo<··~ 

o l ( ••• ) 

"Comitato ComunJ.sta ROMA- Sud' . 

./. 

( . l Vedasi analisi trasmessa con fg .n .1/30119 del 25 giugno '85. 

(. . ) Vedasi analisi trasmessa con fg .n. 1/17 99 del 1 5 aprile ' 85. 

(. .. ) Tale sigla potrebbe costituire una copertura del gruppo ~ 
versivo di sinistra, meglio conosciuto come "Comitati Prol~ 
tari Ra.'IA-Sud". (Vedasi analisi trasmessa con fg.n.1799 del 
15 aprile 1985). 



,.,, 
'-'' 

• _\). l 

9. 

A fronte di quanto sin qui delineato, occorre, inf! 

ne, sottolineare che gli attacchi verbali indirizz~ 

ti nei confronti dell'Esecutivo, della Magistratura, 

della stampa e dei Servizi di Sicurezza potrebbero 

costituire il fondamento ideologico di azioni di s~ 

po intimidatorio e/o terroristico contro esponenti 

dei succitati settori. 
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ALLEGATO 1 



• 

"Bollettino del Coordinamento dei Comitati contro la Re-

pressione". 

Direttore responsabile: ----1 Alfredo SIMONE) 
L.=----------------------

'E~' Corso Porta Ticinese, Redazione: c/o Libreria 

48 - MILANO. 

Autorizzazione: Tribunale di MILANO n. 385 del 10 otto-

bre 1981. 

Stampa: "Arti Grafiche Decembrio" MILANO. 

Abbonamenti: versamenti su C/C postale n. 18497206 inte

stato "Il Bollettino del Coordinamento dei Comitati con-

tro la Repressione''. 
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ALLEGATO 2 



• 

a. Comitati aderenti al Coordinamento 

Circolo romano,~ 

Comitato Familiari Proletari Detenuti, MILANO. 

------------Redazione di -~~NFOR_MA_~ION~' , MILANO . 

Comitato salentino contro la Repressione, LECCE. 

Comitato contro la Repressione, Piazza Venezia 9, 

TRENTO. 

Centro di Documentazione e Controinformazione Co-

munista, Via d'Aquino, TARANTO. 

Centro di Cultura Alternativa, Via Centrale 1,LA! 

TARICO (COSENZA) • 

Centro di ''Iniziativa Popolare", Corso Garibaldi 70, 

PAOLA (COSENZA) . 

Comitato di Propaganda Comunista, MILANO. 

Ccrnitato di Iniziativa Comunista, cjo Radio Mara,Via 

S. Agata 4, SPOLETO. 

Centro di Documentazione, Via Plava 145, TORINO. 

Comitato Familiari Proletari Prigionieri, GENOVA. 

Associazione Parenti Detenuti, Via Assietta 13, TO 

RINO. 

Associazione Familiari Detenuti Politici, BOLOGNA . 

. l. 



• 

2. 

Comitato Familiari Detenuti Proletari, Via Capitan 

Bavastro 66, ROMA. 

Comitato contro la Repressione, VICENZA. 

Comitato contro la Repressione, REGGIO EMILIA. 

Collettivo Editoriale"CALUSCA", Porta Ticinese 48, 

MILANO. 

Collettivo Proletario di Lotta e Propaganda Comuni 

sta, Via Nicola Pisano III, VIAREGGIO. 

Comitato di Controinformazione Comunista, BARI. 

Centro di Documentazione marxista-leninista, MESTRE 

(VENEZIA) . 

Comitato di Solidarietà ai Proletari Detenuti,PMXWA. 

Centro di Comunicazione Sociale, Via Capitan Bava-

stro 66, ROMA. 

Area Comunista Metropolitana, NAPOLI. 

Catmissione contro la Repressione del Comitato Cassain 

tegrati, Via Scarlatti 25, TORINO. 

Centro di Iniziativa contro la normalizzazione del-

la classe Operaia, Via Turati 5/A, SAVONA. 

Proletari in Lotta contro la Ristrutturazione e la 

Guerra Imperialista, c/o Centro Sociale, Via Adria

no 90, NAPOLI. 

Commissione di Solidarietà Proletaria, c/o Libreria 

"CALUSCA", Porta Ticinese 48, MILANO. 
. l. 



3. 

Comitato Proletario Romano, ROMA. 

Comitato Comunista ROMA-Sud, ROMA. 

b. Organismi Corrispondenti 

Comitato contro la Repressione c/o CAPJ, 15 allée 

[~nr;:; ~~~~~~R. 
'Radio Etnea~Viale Marco Polo 2/b, CATANIA. 

L-. 
Radio Canale 7,' CARPI (MODENA). 

Radio Gamma 5, CADONEGHE (PADOVA). 

---
Radio Cooperativa, 'MIRANO (VENEZIA) . 

' Radio Rosse Torri, IVREA (TORINO) . 

..--~·-·-J 

Centro Radio, (URBINO (PESARO). 
! 
\..-----.., 

Radio Babilonia,{BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA). 

Radio O]ona Popo~ LEGNANO. 
~ 

Radio Saronno,' SARONNO. 

Radio Ciiià~OMO, COMO. 

Radio Sherwood, ;.PADOVA. 

Radio Cento Fio:~ VALDAGNO 

Radio Carolina,~OGNA. 
. ""' 
\~'~o -~-=~:tar ~jROMA. 

(VICENZA) . 

./. 



.. ' 

4. 

r;adio Onda Rossa, ROMA. 

) Radio Radicale, ROMA. 

' \Radio Radicale, BARI. 
l 
i 
\Radio Popolare Alto Monferrato, MOMBARUZZO. 

JRadio Casbah, Via Lato 84, BRINDISI. 

Radio Tandem, Via Streiter 7, BOLZANO. 

!Radio Underdog, Via Rizzoli 4, BOLOGNA. 

·Radio Kampo Urbano, Via Roma 36, RIETI. 

Radio Mara, Via Santa Agata 4, SPOLETO. 

Radio Villa, Via Bagazzi 30, CARCINA (BRESCIA) 

Radio Popolare, Via Pasteur 7, MILANO. ---
c. Pubblicazioni straniere piliblicizzate da "Il Bollettino" 

L~~~IRS:J 
Giornale del "Partito Repubblicano Socialista Irla~ 

dese", 392 FALES ROAD - BELFAST BTIZ -~ 

EUSKADI INFORMATION 

"Bollettino di difesa delle vittime della repressiS?_ 

ne contro il Movimento di Liberazione Nazionale Ba-

sco", c/o M.J.C. POLO BEYRIS-BAYONNE, FRANCIA. 

.; . 



s. 

·-----------------. -- --~- -----
~ 

.CORRESPONDENCES INTERNATIONALES \ 

"Rivista di dibattito internazionale", cjQ Librai ----- ·-- . - - -------- -
·r -, 

re Paralleles, 47 Rue S.Honoré, lPARIGI-FRANCIA) 
'·---------------~-- ·--· ·-·--·· ----·--· 

PARTI SAN 

Giornale dell'Organizzazione Comunista marxista-1~ 

ninista", "Voie Proletarienne", SAINl' OUEN CEDEX,~ 

CIA. 

, LIGNE ROUGE ; 
', . ___ _._.../ 

B.P. 168L BRUXELLES, 'BELGIOL 
--·· .J 

· .. GA.CE'fi:i~l 
\..._ .. _/ ____ . '···---
Giornale del "Partito Comunista di ·,SPAGNA\ (rico-

stituito) • 

----------ì 

(ZUR ~~ 

' 

Kmipselkrant Bostbus 7001, GRONINGEN 

!. / -····-..._ 

- OLANDA.\ 
j 

. l. 
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ALLEGATO 3 



I documenti di matrice brigatista pubblicati nel n. 19 

de "Il Bollettino" sono stati redatti rispettivamente 

da: 

_,:_' 
Renato ARRENI, Laura BRAGHETTI, Prospero GALLIN~ 

RI, Maurizio JANNELLI, Franco PICCIONI, Bruno SE 

', ~J;:T_TI;, 
--/''" 

/ 
'Domenico GIGLIO, Natalia LIGAS, Nicola PELLEC-

~HIA, Stefano PETRELLA, Giovanni SENZANI J< P.OMA, 
-- ---- -- -- ---- ---- ---

5 marzo 1985); 

Alberta BILIATO, Marcello CAPUANO, Cesare DI LE 

NARDO, Piero VANZI j( VilllEZIA, 12 febbraio 1985); 
--......... ___ -

/Luigi NOVELLI, Sandro PADULA, Remo PANCELLI, Mar~ 

\, na PETRELLA, Salvatore RICCIARDI, Piero VANZI; 
' ~-, 

un gruppo di prigionieri comunisti del carcere di 

NOVARA ( febbraio 1985); 

un gruppo di prigionieri comunisti del campo di 

CUNEO (febbraio 1985). 

o o o 
o o 
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ELENCO DEGLI ATTI RICIDESTI DALLA COMMISSIONE P ARI;AMENTARE · 
D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA. 
MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI E DEl 
QUALI E' STATA CONSEGNATA COPIA AI CONSULENTI. DR GERARDO 
P ADULO E SIG. GIAN PAOLO PELLIZZARO, COME·DA VERBALE IN DATA 

J 2. 

./ 3. 

u 4. 
J 5. 

J6. 

v7. 

. . . . . . - -·" -' . ' 

Lettera dell'Ufficio Tecnico Erariale n. 47746/93/IA.in datà 13 giugno 1994 
indirizzata alla.Dirézione Compartimentale-del Territorio del.Lazio, Abruzzo·e ·. 

·Molise, e .per. conoscenza al Ministero delle finanze, al Ministero d eli ;Interno, à1· 
Ministero pef'i Beni Culturali, pag. l; 
Lettera del Direttòre SISDE n. 94CGB.51 di prot. in data 2 febbrruo 1994 · 
indirizzata al Ministro, pag. l; · · 
Lettera del Capo di Gabinetto n. 301116/4-50/4 in data 21 gennaio 1994 
indirizzata al Direttore SISDE, con allegati: appunto in data 20 gennaio 1994, 
lettera del Direttore SISDE in data 14 gennaio 1994 indirizzata al Ministro, 
articolo di stampa, pagg. 4; 
Appurito al Capo di Gabinetto in data 18 gennaio 1994 in duplice copia, pagg. 2; 
Lettera dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 58925/93 in data 18 ottobre 1998 
indirizzata all'Ufficio Tecnico Erariale, al dipartimento del Territorio di Roma, 
al Ministero per i Beni Culturali, al Gabinetto, al SISDE, in duplice copia, pagg. 
4; ' 

Lettera della Direzione Generale del Demanio n. 70336 in data 27 settembre 
1993 indirizzata ali 'Intendenza di Finanza di Roma, al Ministero per i Beni 
culturali, al Gabinetto, al SISDE, pagg. 2; · 
Lettera del Ministero dei Beni Culturali n. 345/ AG 589 Div. III Sez. II in data 22 
settembre 1993 indirizzata al Ministero delle Finanze e per conoscenza al 
Gabinetto, pag. l; 

V 8. · Lettera del Ministro per i Beni Culturali pro t. n. 1699 5 in data 20 settembre 
1993 indirizzata al Ministro, pag. l; .· . . _ . 

0:·i Appunto al Ministro in data 22 settembre 1993, classificato t'RISERVATO"/ 
.- con lettera SISDE n. 93RL l O 13 di pro t. in data 15 settembre 1993 classificata 

''RISBRVAT0';1indirizzata al Ministero per i Beni culturali, al Ministero delle 
F.inanze, al Gabinetto, pagg. 2; 

, v l q: Lettera del Ministro n. 3011/6/4-1248/3 in data 22 marzo 1993 classificata 
· · "RISERVATO" .indirizzata al Direttore SISDE, con allegati: lettera SISDE n. 

AMM. 23643/3" Sez. di prot. in data 31 dicembre 1992 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, lettera della Segreteria Speciale n. 
301116/4-2314/4 in data 17 dicembre 1992 indirizzata al SISDE, lettera del 
Ministero delle Finanze n. 63610 in data 15 dicembre 1992 indirizzata alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Ministero per i Beni 
Culturali, al Gabinetto, pagg. 7; 

- ,:..?.I Il. Lettera SISDE n. A,_MM. 23643/3" Sez. di prot. in data 31 dicembre 1992 
· classificata '7RISERV ATO'l indirizzata al Gabinetto, pag. l; 

J 12. Lettera del Ministero delle Finanze n. 6361 O in data 15 dicembre 1992 
indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al 

.JV!inistero per i Beni Culturali, :Il Gabinetto, pagg. 3;. 

.. 



-~' . -

J' B. Lettera della Segret~ria Speciale. n.
2 

30ll/6/4-2314/4 in· data 17 
dicembre 1992 indirizzata al SlSDE, con lettera del Ministero delle Finanze n. 
6361 O in data 15 dicembre 1992 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e per conoscenza al Ministero per i Beni Culturali, al Gabinetto, pagg. 
4; 

J 14. Lettera del Ministro n. 301116/4-1950/4 in data 29 ottobre 1992 indirizzata al 
Ministro per i Beni culturali, pag. l; · 

V !5. Lettera della Segre_teria Speciale n. 3011/6/4-1949/4 in data 29 ottobre 1992 . 
. indirizzata al Ministero delle Finanze,pag.l; , · 

- u 1'6. Appunto della Segreteria Specìale in .data 22 ottòbre 1992 ·classificato 
. - . ''RISERVAto:·; pag .. 1; · . . 
:_., 17. i.èttera · dèl Ministro per i Beni Culturali in data. Il. settembre 1992 indirizzata al 

Ministro, pagg. 2; 
. c./.J8_.·,Lèttera SISDE.J\MM. N21897/G.82-37 di prot. in data 17 ottobre 1992 

classificata'"!U~J:ìRV AT01' indirizzata al Gabinetto, in duplice copia, pagg. 2; 
._.,. 19. lettera del Ministero delle Finanze n. 62918 in data 17 settembre 1992 

indirizzata al Ministero per i Beni Culturali e per conoscenza al Gabinetto, al 
Soprintendente per i Beni Culturali di Roma, all'Intendenza di Finanza di Roma, 
pagg.3; 

v-20.1ettera della Segreteria Speciale n. 301116/4-1755/4 in data 13 ottobre 1992 
indirizzata al SISDE, con lettera del Ministro per i Beni Culturali in data Il 
settembre 1992 indirizzata al Ministro, pagg. 3; 

v2!. Lettera della Segreteria Speciale n. 3011/6/4-993/4 in data 5 giugno 1992 
indirizzata al Ministero per i Beni Culturali, pag. l; 

~ 22. Appunto per il Ministro n. 3011/6/4-885/3 in data 18 maggio 1992, pag. l; 
• :·:..;;-·23. Lettera SISDE n. 5751 G.82/37 di prot. in data 13 marzo 1992 classificata 

· · . "RISERVATO'' indirizzata al Gabinetto, pag. l; 
.....-'24. Lettera della Segreteria speciale n. 3011/6/4-429/4 in data 12 marzo 1992 

indirizzata al SISDE, con Lettera del Ministero per i Beni Culturali in data 5 
marzo 1992 indirizzata al Ministro, pagg. 3; 

./ 25. Lettera della Segreteria Speciale n. 3011/6/4-289/4 indirizzata al SISDE, con 
lettera del Ministero delle Finanze n. 60439 in data 11 febbraio 1992, pagg. 2; 

'-'"26. Lettera della Segreteria Speciale n. 301116/2-219/4 in data 14 febbraio 1984 
indirizzata al SISDE, con lettera della Direzione Generale del Personale n. 
339912/35 in data 8 febbraio 1984 indirizzata al Gabinetto, pagg. 2; 

l/ 27. Appunto al Ministro in data 18 febbraio 1991, pag. l; 
._.., 28. Telex in data 2 luglio 1987 classificato al n. 1348/1075/2(17) indirizzato al 

Gabinetto e al Dipartimento P .S., pag. l; 
.......-29. Lettera dell'On.le Ventre al Ministro in data 6 aprile 1987, pag. l; 
'-'" 30. Articoli di stampa, pagg. 2; 
J31. Telex della Prefettura di Genova Cat. E.2/87/DIGOS in data 9 aprile 1987 

indirizzata al Gabinetto e al Dipartimento P.S., pag. l; 
'- 32. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 30 marzo 1987, pag. l; 
"'1~- Appunto su carta bianca in data 30 marzo 1987, pagg. 2; 

' ;.;::;(3.4/Lettera SISDE n. 1/1318 di prot. in data 23 marzo 1987 classificata 
. -·- ."R!SERVATO" -iil.dirizzata al Gabinetto, con appunto in data 23 marzo 1987 

cÌassificato"RlSERVATO", pagg. 6; 
'-"35. Telex della Prefettura di Bologna Cat. A.4/PS m data 18 maggio 1987 

indirizzato al Gabinetto, pag. l; 
J'36. Articolo di stf'.mpa, pag. l; 
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. ' 
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J 37. Lettera della Prefettura di Pescara n. 1280/12.B.26 Gab. in data Il · 
·aprile 1987 indirizzata al Gabinetto, . con verbale di delibera del Consiglio 
Comunale, .pagg. 4; · 

V 38. Lettera della Segreteria Speciale n. ·1075/2(17)-1456/3 in data 24. aprile 1987 
indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera. SISDE ri. II. Rep. Div: 3" 
prot. 1652 (d) in data 21 aprile 1987 classificata "RISERVATO)' indirizzata al 
Gabinetto e al CESIS, appunto in data 2 i' ·apnle .1987 . classificato 
"RISERVATO", articolo di stampa, pagg. 5; · · 

'J39. Due comunicati ANSAin data 15 aprile 1987, pagg. 2; 
V 40. Dattil~scrit:o. aven~e ~ggetto ''Prospetto_ dei luoghi ovè è stato nnvenuio il 

volantu1o di nvendiCazwne", pagg. 2; · . ·- · · 
·:I 41. Appunto della Segreteria del Capo della PòliZia in data 9 aprile 1987, pag. l; 
· J42. Appurito della Segreteria del Capo della Polizia in data 9aprileJ987, pag. I; 
:·;:t4t_ Telel' .. SISlv1I n. 1755/141.2/04.4 in data 25 marzo 1987 classifica!~ 
·- · "RISERVATO" indirizzato alla Direzione Centrale della Polizia.di Prevenzione, 

al Comando Generale CC., al SISDE, al Comando Generale Guardia di FinanZa, · 
al Ministero della Difesa, al CESIS, pag. l; 

J 44. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 8 aprile 1987, pag. l; 
J 45. Telegranuna della . Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione n. 

224/B/12916/2/2054/R in data 24 marzo 1987 indirizzato alle Questure, al 
Gabinetto, al Servizio Ordine Pu.bblico, pagg. 2; 

J46. Telex della Prefettura di Bologna Cat. A.4/ .. in data 21 marzo 1987 indirizzato al 
Gabinetto, pag. l; 

J 47. Telex della Prefettura di Milano Cat. A.4/87/GAB.P.S. in data 23 marzo 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l; . 

J48. Telex SISDE n. 2/1307(A) in data 21 marzo 1987 classificato "RISERVATO" 
indirizzato al Dipartimento P.S., al Gabinetto, al CESIS, pag. l; 

J49. Telex della Prefettura di Genova Cat. A.4/GAB in data 23 marzo 1987 
indirizzato al Gabinetto, pag. l; 

J 50. Appunto del Dipartimento P.S. in data 21 marzo 1987, pagg. IO; 
J 51. Telex della Prefettura di Enna Cat. A.4.GAB.P.S. in data 22 marzo 1987 

_ jJldirizzato al Gabinetto e per conoscenza alle Questure, pag. l; 
J'52.Lettera SISDE1 n. 1/928 di prot. In data 20 marzo 1987 classificata 

"RISERY ATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 20 marzo 1987 
èlassificato "RISERVATO", pagg. 2; 

t/ 53. Telex della Questura di Genova in data 23 marzo 1987 indirizzato al Gabinetto, 
pag. l; 

./ 54. Articoli di stampa dalla Rassegna Stampa M.L, pagg. 4; 
J 55. Elaborato della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 31 marzo 

1987, pagg. 3; 
./ 56. Sintesi n. 1075/1-1728/4 in data 13 novembre 1986, con allegati: lettera SISDE 

n. 1132112 di prot. in data 3 novembre 1986 indirizzata al Gabinetto, elaborato 
avente oggetto "Unione Comunisti Combattenti. Opuscolo "Come uscire 
dall'emergenza?". Analisi" e relativo allegato, pagg. 32; 

rj:;tS'f:l:ettera SISDE n. 1/1306 di prot. in data 21 marzo 1987 classificata 
,-"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 21 marzo 1987 

Classificato "RISERVATO", pagg. 6; 
t./)8. Qocumento manoscritto in data 24 marzo 1987, pagg. 6; 
;· 59. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/2(17)-1110/3 in data 26 marzo 1987 
(::,1- - classificat~_"lQ§Jtft_\iAfçv·;indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

del Comando Generale CC. N. 36/70-7-1980 di prot. "R" in data 24 marzo 1987 

OQJ-
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classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto 
senza data classificato "RISERVATO", appunto in data 23 marzo 1987 
classificato "RISERVATO", appunto per il Ministro dal Dipartimento P.S. in 
data 20 marzo 1987, pagg. 9; 

.J 60. Elaborato del Dipartimento P.S. avente oggetto "Intervento dell'On.le Sig. 
Ministro dell'Interno in risposta alle interrogazioni parlamentari ... " in data 24 
marzo 1987, pagg. 35; 

J 61. Comunicato ANSA in data 24 marzo 1987, pag. I; 
.1 62. Traduzione di articolo di stampa dal Frankfurter Allgemeine del21 marzo 1987, 

pagg. 2; 
..163. Traduzione di articolo di stampa da Liberation del 21-22 marzo 1987, pagg. 2; 
v' 64. Traduzione di articolo di stampa da Le Monde del22 marzo 1987, pagg. 2; 

\../'65. Appunto per il Ministro in data 23 marzo 1987 in duplice copia, con due appunti 
della Segreteria del Capo della Polizia in data 23 marzo 1987, pagg. 4; 

'l_)i6.iLettera della Segreteria speciale n. 1002-1082/3 indirizzata all'Ufficio Centrale 
- ·· · per gli Affari Legislativi e per conoscenza al Dipartimento P.S., con allegati: 

lt:ttera SISDEn.Gab.l48111 di pro!. 1979 in data 24 marzo 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto in data 23 marzo 
1987, pagg. 4; 

:-:...~·67. Sintesi n. 1062/l-80113 in data IO marzo 1987, con allegati: lettera SISDE n. 
' · ·l /928 di pro t. in data 28 febbraio 1987 classificata :'RISERVATO}' indirizzata al 

Gabinetto, elaborato in data 26 febbraio 1987 e relativo allegato classificati 
"RISERVATO", pagg. 17; 

. ··v 68. Lettera SISDE n. 1113928 di prot. in data 20 marzo 1987 classificata 
· "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 17 marzo 1987 

classificato "RISERVATO", pagg. 6; 
v 69. Appunto per il Ministro in data 23 marzo 1987, con articoli di stampa, pagg. 4; 
v 70. Due comunicati ANSA in data 21 marzo 1987, pagg. 2; 
t/ 71. Due comunicati ANSA in data 21 marzo 1987, pagg. 2; 
J72. Telex della Prefettura di Milano Cat. A4/87/GAB.P.S. in data 20 marzo 1987 

indirizzato al Gabinetto, pag. I; 
v 73. Telex della Questura di Roma senza numero in data 20 marzo 1987 indirizzato 

al Vice questore Vicario, ai dirigenti P.S., ai Comandanti CC. e Guardia di 
Finanza, al Gabinetto, al dipartimento P.S., pag. l; 

J 74. Due comunicati ANSA in data 20 marzo 1987, pagg. 2, 
J 75. Appunto della Segreteria del Capo della Polizia in data 20 marzo 1987, pag. l; 
J16. Comunicato ANSA in data 20 marzo 1987, pag. l; 
Jn. Comunicato AGI in data 20 marzo 1987, pagg. 3; 
._/78. comunicato ADNKRONOS in data 20 marzo 1987, pag. l; 
:J 79. Comunicato ASCA in data 20 marzo 1987, pag. l; 
J80. Opuscolo della Unione Comunisti combattenti, pagg. 15; 

p81/ Lettera della Segreteria Speciale n. l 053-818/2 in data 2 ottobre 1980 
- classificata "RISERVATO" ·indirizzata alla Direzione Generale P.S., con 

allegati: letteìi della Segreteria Speciale n: l 053-818/2 in data 2 ottobre 1980 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2114.10/245/RR in data 26 settembre 
1980 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e al SISDE, 
messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

·-./82. Lettera della Segreteria Speciale n. 3003(55)-45/2 in data 27 gennaio 1981 
classificata "RISERVATO'' indirizzata .alla Direzione Generale P.S., con 
allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 3003(55)-45/2 in data 27 gennaio 

~-
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1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al Comando Generale 
CC., . lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2114.1 0/23/RR in 
data 21 gennaio 1981 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, 

_\!ppunto iri data 17 gennaio 1981 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 
.J~&3,_Lettera del Gabinetto n. 107511(60)-9512 in data 4 -marzo 1988 classificata 

-'1U§E~VA i"o:: .jzidirizzata al Dipartimento P.S., con lettera SISMI n. 
282/987.DP/01 in data 3 marzo 1988 classificata "RISERVATO" indirizzati! al 
Capo della Polizia e per conoscenza al Ministero della Difesa, al Gabinetto, al 

· 5 .•.. :c-Comando Generale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, pagg, 2; 
1t;--84,Lettera SISDEn. 92TER.12921/L.l/1-A (4"') in data 14 ottobre 1992 classificàta 

·:''RiSERVAtO''· indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al. Comando. 
Geriérale· cc:, alla Segreteria. CESIS, con appunto in datà 14 ··ottòbre 1992 

. classificato "RISERVATO", pagg. 4; 
·~.?-·Lettera SISDE n,.92TER.14484/L.l/1Roma (4'"') in data 17 novembre 1992 

·classificata ""!\ISERVATO"· indirizzata al Gabinetto, al· Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., alla Segreteria CESIS, con appunto in data 17 
novembre 1992 classificato "RISERVATO", pagg.3; ' .. 

1J86. 'FelexsiSDE q.. 98TER.1265 Z2.4480 (2") in data 6 febbraio 1998 classificato 
-- '\RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 

Òenerale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, al CESIS, al SISMI, 
con articolo di stampa, pagg.3; 

'-'""" 87. Sintesi n. 111011-1529/3 in data 9 maggio 1992, con allegati: lettera SISDE n. 
92ADC. l 036 (I.l/9/1) di pro t. in data 4 maggio 1992 indirizzata al Ministro, 

_ elaborato avente oggetto "Situazione mensile- aprile 1992", pagg. 60; 
t.:.F88. 'Lettera SISD.I;: n .. 89TER.2493 (L.2/297) 3" in data 2 giugno 1989 classificata 

·--. '"RISERV A'fO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC., con allegati: appunto senza data classificata "RISERVATO", 
lettera SISDE n.89TER.l996 (L.2/297) 3" in data 24 maggio 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC., appunto in data 24 maggio 1989 classificato "RISERVATO", 
pagg. 4; 

·· J 89: Lettera della Segreteria Speciale n. 1110-307413 in data 26 giugno 1984 
· --- ~-·classificata ""@SERVATO'findirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

della Segretéria Speciale n. III 0-3074/3 in data 20 giugno 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S, lettera della Segreteria Speciale 
n. 1110-3074/3 in data 20 giugno 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata 
al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 2/2260 (a) in data 15 giugno 1984 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto senza data e 
allegati l e 2 classificati "riservato", pagg. IO; 

J_2.<[}_6glio dattiloscritto n. 106211-6014/3 con allegati: Sintesi n. 1062/1-6014/3 in 
data 2 gennaio 1985, lettera SISDE n. 3/29877 (a) in data 25 dicembre 1984 
classificata ì'RISJ3RVATO" ~indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., elaborato avente oggetto "Roma - Situazione della 
gioventù studentesca" con allegati da l a 6, pagg. 25; 

t::7§CLettera del Gabinetto n. 3049(3)-1436/3 in data 18 ottobre 1979 classificata 
·"RISERVAT8" ipdirizzata al Generale Dalla Chiesa, con allegati: lettera SISDE 
ri. 3/21747 in data 6 ottobre 1979 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Ministro, appunto su carta bianca senza data, pagg. 5; 

\...o-"-92. Lettera SISDE n. 311490 (b) in data 16 aprile 1984 classificata~"RISERVATO:: 
'-'--- ~in1lrizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando .Generale ·cc,· con ' 

appunto. senza data ed elenco nominativi classificati "RISERVATO", pagg. 6; 

JP. v 
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; - -93) Lettera SISDE-n. 3/7407-b in data 21 marzo 1985 classificata 
-~--- '':.ÌÌJSERVATO" \ndirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 

,-l__,, Generale CC., con appunto senza data classificato "R!SERV A TO'', pagg~ ~; --·., 
1'(}4-~Lettera SISDE n. 3/30741-a in data 6 agostto 1985 classificata"R!SEJ.\\'ATO" · 

indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, con appunto ·in data 6 agosto 
.. ____ /1185classificato "RISERVATO", pagg. 3; . , .. ·- . . . • 
.l)95:Lettera SISDE n. 3/314-b in data 22 gennaio 1986 classificata "RISERVATO" l 

indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando.Generale. CC., e per 
conoscenza al CESIS, con appunto .in data 22 gennaio 1986 classificato-

.. ::RISERVATO", pagg. 2; .· . . . . . 
:v.)g: Eettera della .S~greteria Spe,cialè n. 304911"1057/3 in data 26 febbraio 1986 

classificata "RJSERVATO"·indirizzata al Dipartimento P.S.;.con allegati·: lettéra · 
SISDE n. 3/966 (b) in data 22 febbraio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS,.appunto in data 22 febbraio 

: J986 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
(JJ.Lettera della Segrett')ria. Speciale n. 3049/1-4272/3 in data 22 luglio 1986 

classificata "RISERVATO~' ihdirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/27924 (b) in data 18 luglio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, appunto in data 18 luglio 
1986 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

:v-9§, L_ettera della Segreteria Speciale n. 3049/1-5963/3 in data 26 novembre 1986 
- · classificata "RISERVATO;',indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISDE n. 3Ìi32.56.(b) in data 22 novembre 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e per 
conoscenza al CESIS, appunto in data 22 novembre 1986 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

·09{ .Lettera SISDE n. 3/32589 (b) in data 3 dicembre 1986 classificata ·----- --·-- - ~ 

· .. '~RISERVATO'} indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC. e per conoscenza al CESIS, con appunto in data 3 dicembre 1986 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

V l 00. Lettera SISDE n. 3/32589 (b) in data 3 dicembre 1986 classificata 
~- .. ··- · · "RISERVATO'.' indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 

Generàle cc: é per conoscenza al CESIS, con appunto in data 3 dicembre 1986 
.. classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

!""(j~IOl.lÌettera della ~egreteria Speci,ale n. 3049/1-115/3 in data 17 gennaio 1987 
classificata '~RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/135 ( c ) in data 14 gennaio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al CESIS, appunto in data 14 gennaio 
1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

J· lOf. Lett~ra SISDE n. 3/11 (b) in data 8 gennaio 1987 classificata "RISERVATQ" 
· · · · indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale-cc.·e per 

conoscenza al CESIS, con appunto in data 8 gennaio 1987 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

·:vl03:-1{èlex SISDE n. 3/198-B in data 15 gennaio 1987 classificato "BJ_SERVA1:Q''1 
· · · ·· indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC, al 

.. -"CESIS, pag. l; 
c: J~~~téfte~a della_~egr~_t_eria_Sp~ci~l~ n. 3049/1-19~/3 in data 21 gennaio 1987 
~- classificata ::RISERVATOj'· mdmzzata al Dipartimento P.S., con lettera SISDE 

~ --,. 
n. 3/198 (b) iìfdafa 19· gennaio 1987 e appunto in data 19 gennaio 1987 entrambi 
classificati "RISERVATO", PAGO. 3, 

! 
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'(\o~: !,_ètt~r~ SISDE 11· 2/54 (b) di pro t. in data 31 gennaio 1987 classificata 

"RISERVATO"/ ing· 1zzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 
pe(conoscenza YGabinetto e al CESIS, con appunto in data 31 gennaio 1987 
classificato" ERVATO", pagg. 2; 

';}Io6. Lettera SIS n. 3/1127-b in data 14 marzo 1987 classificata,"RISERVATO': 
indirizza al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e per 
conosc za al CESIS, con appunto in data 14 marzo 1987 classificato 
"RIS VATO", pagg. 2; 

J 107. Do ento recante oggetto "Risultati dell'attività dell'Anna CC. dal 13 giugno 
9 al 27 maggio 1980", pagg. 2; 

l(' 108. attiloscritto su carta bianca, in parte classificato·"JÙSERVATà', pagg. 24; 
v l 09. lettera SISDE n. 97 AEP.l96 (N.l/C/252) Sez." 3" in data 29 gennaio 1997 

classificata "Ig$ÉRVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al CESIS, con appunto in data 29 gennaio 1997 e 
scheda classificati "RISERVATO", pagg. 5; 

v 1_10. Ùttera SISDE n. 95AEP}44(N.l/C/252) Sez. l" in data 28 febbraio 1995 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al SISMI, al 
Dipartimentò P.S., al Comando Generale CC., con appunto in data 24 febbraio 
1995 e scheda classificati "RISERVATO", pagg. 6; 

o./ l i !.Lettera SISDE n. 88D03.7347 (d) L.l/9-A in data 2 giugno 1988 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC e per 
conoscenza al Gabinetto, con appunto senza data classificato "RISERVATO" e 
allegati da l a 5, pagg. 12; 

· ·:.:;...- ÌJ2);intesi n. l 056-1433/3 in data 31 maggio 1988 classificata ~'RISERVATO'\ con 
allegati: lettera SISDE n. 88D03.7347 (d) L.l/9-A in data 24 maggio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC e per conoscenza al Gabinetto, con appunto senza data classificato 
"RISERVATO" e allegati da l a 5, pagg. 13; 

e/Il). Sintesi n. 1056-2452/3 in data 23 maggio 1995 classificata "RISERVATO", con 
·- allegati: lettera SISDE n. 95AEP.854 (N.9) Sez. 3" in data 17 maggio 1995 

classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC, al CESIS, al SISMI, con appunto in data 12 maggio 
1995 classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

·t/ 114. Lettera SISDE n. 93TER.5795 L.l/9 Bologna ( 4"9 in data 20 maggio 1993 
chissificata '~RISERVATO" !indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 20 

... / maggio 1993 Classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
115. Sintesi n. 1056-2522/3 in data 26 maggio 1995 classificata "RISERVATO", con 

allegati: lettera SISDE n. 95AEP.889 (L.l/9) Sez. 3" in data 22 maggio 1995 
classificata "RISERY ATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al 
Comando Gènerale CC, al CESIS, con appunto in data 19 maggio 1995 
classificato "RISERVATO", pagg. 8; 

J _Ll6. Lettera SISDE n. 96AEP.I822 (N.l/N2) Sez. 3" in data 21 settembre 1996 
-- classificata "RISÉR\i À fÒ'' indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 

Comando Gérierale.CC, al CESIS,al SISMI, con appunto in data 19 settembre 
_ .. 1996 classificato "RISERVA TO"e articoli di stampa, pagg. 8; 

·~ .;;r·II7.~Sintesi n. 1069/1-4727/3 in data 28 agosto 1986 classificata "RISERVATO", 
--·· con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 1069/1-4727/3 in data 25 agosto 

1986 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., lettera SISDE 
n. 1131054 di pn:JC"-in ·data 22 agosto 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 20 agosto 1986 . classificato 

} "RISERVATO", pagg. 3; 

l~- w 
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~lJ)j,_Sintesi n. l 056-1695/3 in data 20 maggio 1987, con allegai: lettera 

~- SISDE n; I R. - Div. I/1966 di prot. in data 14 maggio 1987 indirizzata al 
. Gabinetto, appunto in data 12 maggio 1987, pagg. 6; . 

p-l}~Jintesi n. l 005-1755/3 in data 22 aprile 1985, con allegati: lettera della 
·--· · Segreteria Speciale n. 1005/1755/3 in data Il aprile 1985 èlassificata · 

-''RISERVATI)" indirizzata al Dipartimento P.S., lettera della Segreteria 
·Speciale h. ·1005/1755/3 in data Il aprile 1985 classificata "RISERVATO'' 

indirizzata al Comandò Generale CC., lettera SISDE n. l/Il 06 di pro t. in data 4 
aprile 198;> classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in dàta 

· .· .• .. .4 aprile 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 7; • 
,ç:1_120, Sintesi n. 1005-1869/3 ·in data ·J8 aprile 1985,. con allegati: lettera 'della_ 
< ____ , ~ ) Segreteria -Speciale n. l 005/1869/3 in data 17 . aprile 1985 . classificata 

"RI~~RVA TO" ·. indirizzata al Dipartimento P.S., lettera . delhi Segreterià 
. SpeCiale n. 1005/1869/3 in data 17 aprile 1985 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Comando Generale CC.,· lettera SISDE n. l/1709 di prot. in data 
12 aprile 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in 

___ J data 12 aprile 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 8; 
CJ-121. Lettera SISDE n. 89D03.2741/L .. l/9 Catania in data 15 marzo 1989 classificata 

-~ 

nusERVA:TO'? indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC: e 
per .. conos~eiÌza al Gabinetto, al CESIS, con appunto senza data classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; 

v··qf,:I~ettera SISDE n.89ADC.423 (N.l/P/136) di prot. in data 9 giugno 1989 
- . classificata ~'RI~:iERV A TÈ>" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al 

Comando Generale CC:, al SISMI, con appunto in data 6 giugno 1989 e scheda 
informativa classificati "RISERVATO", pagg. 5; 

~"(.)''123.iLettera della Segreteria Speciale n. 1056-2200/3 in data 28 luglio 1989 
--·-- --·- .l .. " " 

classificata ,"RIS~RVATO;' indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 89TER. 5048/L.l/9 Napoli (4") in data 19 luglio 1989 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 19 luglio 1989 
classificato "RISERVATO", allegati da l a 3, pagg. 52; 

~yettera della Segreteria Speciale n. l 056-966/4 in data 9 luglio 1990 indirizzata 
--- al Dipartimento P.S., con allegati: lettera SISDE n. 90ADC. 1517 (N.l/P/136) di 

prot. in data 4 luglio 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in data 4 luglio 
1990, allegati A e B, pagg. 32; 

(C7T:B';:Lettera SISDE n.88D03)773/L.l/9 Roma (b) in data 19 marzo 1988 
- -- classificata f"R1$ERVATO}' indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando 

Generale cc.;al SISMI e per conoscenza al Gabinetto, con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

..?!ììi.~Lettera della Segreteria Speciale n. l 056-1141/3 in data 6 maggio 1988 
~,. ___ ..-' ·- .. . ~- -···--

classificata «.&ISERYATO't indirizzata al Dipartimento P.S., con lettera SISDE . 
n. 88D03.5695(d) L.ih'RM: in data 22 aprile 1988 indirizzata al Gabinetto e 

. appunto senza data, tutto classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
.Y'I27.:Appunto n. 1056-674/3 in data 5 aprile 1988, con al~t;gati:Jettera, del Gabinetto 
<------ n. l 056-674/3 in data 31 marzo 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Dipartimento P.S., lettera SISDE n. 88D03.3269/L.l/9 Palermo (b) in data Il 
marzo 1988 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, elaborato 
classificato "RISERVATO" avente oggetto "Attività dei gruppi anarchici 
siciliani- punto di situazione", pagg. 23; 

<../ 128. Sintesi n. 1056-1964/4 in data 3 dicembre 1986, con lettera SISDE n. 1/32131 
_di prot. in data 27 novembre 1986 indirizzata .aJ (}a binetto e appunto in data 26 
novembre 1986, pagg. 9; 
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'G]:l29 .. rlettera SISDE n.-3/21290 b in.data 4 gmgno 1985 classificata 

c-"RISERVAT0" indirizzata al Gabinetto, .al Dipartimento P.S., al Comando 
Gt;'n~rai~ CC:, con appunto in·data 4 giugn() 1985 classificato "RISERVATO", 

. ·" ___ pagg.3; 
,g_)30. Lettera della~~Segreteria.)Speciale n. 1056-3418/3 in data 12 luglio 1985 

classificata'".RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3/30388 (b) in ,data 9 luglio 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, · appunto in data 9 luglio 1985 · classificato 

__ "RISERVÀTO", pagg. 6; . . · · ·. .. ' -· ·.· ·.. . 
[./ -r~I. Sintesi n. :1056-958/3 in data 24 febbraio 1986, con allegati: lettèra SISDE n.· 

"'''" --- 11829 di pròt. in data 18 febbraici.l986 classificata ''RISERVATO" indirizzata al 
Gabinetto, appunto in data 17 febbraio 1986 classific;;to ;;RISERVATO", pagg. 
8; . . . ' ' 

:-:i,lT32? Sintesi ti. l 056/2563/3 in ·data IO maggio !986, con allegati: l~ttera SISDE· n.~ 
. .· . . '. ~···· . 

· 1132585 dt prot.1985 m data 24 apnle !986 classtficata' "RISERVATO"' 
indirizzat~ al · Gabinetto, elaborato avente oggetto "T~c';i-i~ · e pratica 

· dell'insurrezione" in data 23 aprile 1986, pagg. 30; · 
~-rtfSintesi n. !056-1359/3 in data 14 marzo 1986, con allegati: lettera SISDE n. 

. 111216 di prot. in data 7 marzo 1986 classificata ~'lgSERVATci" indirizzata al 
, . Gabinetto, appunto in data 6 marzo 1986. , pagg. l o; 

... /- ! 
v_134.!Lettera SISDE n. 1130637 di prot . .in data 16 luglio 1986 classificata 

"Rr~ERV AI;b" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 15 luglio 1986 , 
pàgg. 8; . 

~ Jj5.:Lettera della Segreteria __ Speciale n. 1056-5803/3 in data 15 novembre 1986 
· - classificata "RISE:RVAT~" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISDE n. 3/32227 (d) prot. (N.l/A/2) in data 13 novembre 1986 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al SISMI e per conoscenza al CESIS, 
appunto senza data classificato "RISERVATO", articolo di stampa, pagg. 4; 

n::zi36.T.ettera della Segreteria Speciale n. 1056-4986/3 in data 21 ottobre 1985 
classificata "RISE~Y A.I9.'1indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 3f31627di prot. in data 18 ottobre 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 17 ottobre 1985, pagg. 8; 

1J7f37.Lettera della Segreteria Speciale n. l 056-63 76/3 in data 20 dicembre 1985 
··classificata "RISERVATQ" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISDE n. 3Ì32585 (d) in data 17 dicembre 1985 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto e al CESIS, appunto senza data classificato 

--'~RISERVATO", pagg. 4; 
v(]38.-Sintesi n. 1110/1-423113 in data 9 gennaio 1992, con allegati: lettera SISDE n. 

91ADC .• 2802 {I.l/9/1) di prot. in data 28 dicembre 1991 classificata 
-" l 

''"RISERVA 'f.O''- ·INDIRIZZATA AL Capo di Gabinetto, elaborato avente 
ogietto "Situazione mensile - dicembre 1991" classificata "RISERVATO", 

~· pagg.49; 
· ,:-:T3'<)/Lettera SISDE n. 2/8119 di prot. in data 4 aprile 1985 classificata 

"RI~§.BYATQ" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 
per conoscenza al Gabinetto, con appunto in data 4 aprile 1985 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

zç;(Ji0.1ettera SISQ] n. 2/30959 (d) di prot. in data 3 settembre 1985 classificata 
· ;'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e . .._ 

per conoscenza al Gabinetto,al CESIS, al SISMI, con allegate 12 fotografie, 
pagg.9; 
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.·--V--141;. Lettera SISDE n. 2/8731 di prot. in data 7 maggio 1985 classificata 

- -~ "RISERVA1'Q" indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC. e 
- --. --- \; 

· per conoscenza al Gabinetto, con allegati: appunto in data 7 maggio 1985 v· · · cl1!fsificato "RISERVATO", relazione tecnica e copie di passaporti, pagg. 19; 
- · ·142. Lettera SISDE n. 88D_02. 1482/I.2/l O sott. 5 (3"') di prot. in data 22 febbraio 

1988 classificata ''RISERVATO" •indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando 
Generale CC, al Comando Generale Guardia di Finanza, al · SISMI e per 
conoscenza al Gabinetto,con elenco nominativi in data 22 febbraio 1988, pagg. 
3; . 

J 143. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 12.dicembre 1990, pagg. 3; 
J 144. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 5 maggio 1990, pagg. 2; 
U'l45.Tettera SISDE n. II R Div2"/6l955 (4") di prot. in data 4 novembre 1987 
- ·· classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 4 

. . i novembre 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 2; 
:,/146. Lettera SISDE n, U R Djv.2"/61911 (4"') di prot. in data 30 ottobre 1987 
- · classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 

Gabinetto, con appunto in data 30 ottobre 1987 classificato "RISERVATO" 
pagg. 2; 

\7'-147.liettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2383/3 in data luglio 1987 
classificata '~RISERVATO" in~irizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 6799/921101. in data 6 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

t/148:-Lettera della Segreteria Speciale n. Il 06(3)-245113 in data 15 luglio 1987 
--- classificati"RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISMI n. 6971/921/0!' in data Il luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg.3; 

!7 f49~Lettera della Segreteria Speciale n. 11 06(3)-2380/3 in data 8 luglio 1987 
'classificata "RISERVAto'' indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 6771/921101 in data 6 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg.4; 

..7-!50. J.-ettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2357/3 in data 6 luglio 1987 
classificata'"RISERV J\ TO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n .. 6744/921101 in data 4 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

··c/151. Lettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2336/3 in data 4 luglio 1987 
classificata "RISERVATO;' indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISMI n. 6714/921/01 in data 3 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

V 1~2.Lettera della Segreteria Speciale n. 1106(3)-2333/3 in data 4 luglio 1987 
-- classificata "RISERVATO" in9irizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

SISMI n. '66741921/01 in data 2 luglio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministro, messaggio classificato "RISERVATO", telex SISMI n. 
6684/921/01 in data 2 luglio 1987 classificato "RISERVATO" indirizzato alla 
2" Divisione SISMI, pagg. 5; 

,.i/ !53. Lettera del Comando Generale CC. n. 15500/23 di prot. "R" in data 23 giugno 
- 1987 classificata :'RìSERV A 1;0" indirizzata al Ministro, con appunto in data 23 

giugno 1987 classificato "RISERVATO", pagg. 3; 
v 154. Appunto al Ministro dal Dipartimento P .S. in data 24 giugno 1987, pag. l ; 
J !55. Appunto al Capo della Polizia dalla Questura di Roma. in data 7 maggio 1987, 

pag. l; 
./ 156. articolo di stampa, pag. l; 
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Vl57,'Lettera SISMI n. 2896/141.5/04.4 di prot. in data 19 marzo 1986 
·-· classificata '[RISERVATO".indirizzata al Ministro e al Capo della Polizia, con 

appunto classificato "RISERVATO", pagg. 2; 
Jr58. Foglio intestato Dott. Vincenzo Parisi con annotazione manoscritta, con allegati: 

appunto in data 16 gennaio 1986 e lettera in data 4 gennaio 1986, pagg. 5; 
c/159. Foglio intestato Ministro dell'Interno con data 8 gennaio '86 ed allegata lettera 

manoscritta, in data 4 gennaio 1986, pagg. 4; 
J 160. Appunto in data 3 febbraio 1986 con allegati: appunto in data 16 gennaio 1986, 

lettera manoscritta in lingua araba e relativa traduzione, pagg. 8; 
./ 161. Telex della Prefettura di Milano n. 5000/A4-Gab.P.S. in data 28 novembre 1985 

indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e per conoscenza alla Prefettura e 
alla Questura di Roma, pag. l; 

_ ì) 162. Lette:a della Segreteria_ Sp':ci~l': n. _ Il 06/~-59?313 in data 2 dicemb:e 1985 
·-·- - classificata "JUSERVATO" mdmzzata al Dtparttmento P.S., con allegati: lettera 

SISDE n. 1/32400 di pro t. in data 29 novembre I 985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 28 novembre 1985 
classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

((/ 163. Lèttera della Segreteria Speciale n. 1106/3-4075/3 in data 28 agosto 1984 
~ ·· · · · · classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P .S., con allegati: lettera 

della Segreteria· Speciale n. Il 06/3-4075/3 in data 28 agosto 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 
l/Z.5908 di prot. in data 23 agosto 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata 
al Gabinetto, appunto in data 23 agosto 1984 classificato "RISERVATO" con 
allegati da l a 3, pagg. 30; 

~/' 164. Léttera SISDE n. 2/Z.5908/31384 (c) di prot. in data 4 ottobre 1985 classificata 
!'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e per conoscenza 
al CESIS, con appunto in data 4 ottobre 1985 classificato "RISERVATO" e 
copia di avviso sul Corriere della Sera, pagg. 3; 

v 165. Telex della Questura di Milano n. A4/85/Gab. PS. In data 29 settembre 1985 
indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S. e per conoscenza alla Prefettura e 
alla Questura di Roma, pag. l; 

:-L/166. Lettera SISDE n. 2/Z.5908 di pro t. in data 13 marzo 1985 classificata 
"RISERVATO'\. indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al Gabinetto, 
al CESIS, con appunto in data 13 marzo 1985 classificato "RISERVATO", 
pagg.4; 

J 167. Appunto manoscritto su carta intestata Il Capo della Polizia, con appunto della 
Questura di Roma in data 30 gennaio 1985, pagg. 4; 

~.::..r !6Jl.JLettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-5546/3 in data 28 novembre 1984 
- .. classificata "RI§ERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

della Segreteri.à Speciale n. Il 06/3-5546/3 in data 28 novembre 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 1/28787 
in data 23 novembre 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, 
appunto in data 23 novembre 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

./ 169. Telex della Questura di Milano n. A4/1984/Gab. PS. In data 22 novembre 1984 
indirizzato al Gabinetto, al dipartimento P.S. e per conoscenza alle Prefetture e 

__ .. alle Questure di Ancona e Roma, pag. l; 
'Q 170.;Lettera S!SDE n. 2/Z.5908 di prot. in data 19 settembre 1984 classificata 

'"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 19 settembre 1984 
cllis~ificato "RISERVATO", pagg. 2; 

i/ 6J.Àppunto n. Il 06/3-4209/3 in data. 7 settembre 1984, con allegati: lettera della 
---- ··· Segreteria Speciale n. 1106/3-4209/3 in data 7 settembre 1984 classificata 
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("RISERVATO"-- ìindirizzata al - Dipartimento P.S., lettera della 
-·Segreteria ·speciàle n. 1106/3-4209/3 in data 7 settembre 1984 classificata. 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 1/27399 
di prot. in data 4 settembre 1984 classificata "RISERVATO", appunto in data 4 
settembre 1984 classificato "RISERV ATÒ", pagg. 7; 

(./ 172. Telex della Questura di Venezia Cat. E.2/1984/P.S. in data 3 settembre 1984 
indirizzato al _Gabinetto, con appunto dell'Ufficio Centrale Investigazioni 
Generali in data 3 settembre 1984 e comunicato manoscritto in data agosto 1984, 

- pagg, 3; - · · . · . -- . -- · · - - . 
U .Ì73. Annotazione manoscrittk su' cafta intestata II Capo della Polizia in .. data 21 

- ____ :. , ~gosto, con allegata lettera manoscritta, pagg. 6; 
f/- .L74 .. ·Lettera della Segreteria ,Speciale n. 1106/3-3361/3 in data 6 luglio 1984 

classificata ")li:')J:<;RVATO~' indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
SISDE n. 2/2:5908 'in data 3luglio 1984 classificata ."RISERVATO" indirizzata 
al G!lbinetto, appunto. in data 3 luglio 1984 classificato "RISERVATO", 

· . identikit, pagg. 5; · 
lçf -r~?.T:'~ttera SISDE., n.· 2/2.5908 di prot. · in data 17 maggio 1984 classificata 

"JpSERVATO;' indirizzata al. Gabinetto, con appunto in data 17 maggio 1984 
classificato "RISERVATO", pagg. 2; . 

, tJ 17~--L~tte!a SISDE1 n. 2/2.5908 di prot. in data 4 maggio 1984 classificata 
~..---.-- ·"RISç:RVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto in data 4 maggio 1984 

classificato "RISERVATO", pagg. 2; 
· J 177. Telex SISDE n. 2/2.5908 in data 22 febbraio 1984 indirizzato al Dipartimento 

P .S., al Comando Generale CC., al SISMI e per conoscenza al Gabinetto, pag. l; 
ç·n(tettera della Segrete~a Sp~ciale n. 1106/3-241/3 in data 20 gennaio 1984 
---- classificata·"RISERVAIQ" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati:lettera 

della Segreteria Speciale n. 1106/3-241/3 in data 20 gennaio 1984 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Comando Generale CC., lettera SISDE n. 
1/2.5908 di prot. in data 18 gennaio 1984 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 17 gennaio 1984 classificato 
"RISERVATO", pagg. 5; 

:J·179 ]Sintesi n. Il 06/3-6088-3 in data 12 dicembre 1985, con allegati: lettera della 
·--·-· Segreteria Speciale• n. 1106/3-6088/3 in data 7 dicembre 1985 classificata 

. - . 
· "RISERVATO" -indirizzata al Dipartimento P.S., lettera SISDE n. 1/32506 di 
... pròi:. in data 5 dicembre 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al 

Gabinetto, appunto in data 4 dicembre 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 
6· 

rc/I~o~documento della Segreteria Speciale in data 22 agosto classificato 
··-- · "RI8_~~V A!QJ', con allegati: lettera della Segreteria Speciale n. 1106/3-3006 in 

· datii 18 agosto 1983 indirizzata all'UCIGOS, lettera SISDE n. 1/2.5908 di prot. 
in data 17 agosto 1983 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e per 
conoscenza al CESIS, appunto in data 17 agosto 1983 classificato 
"RISERVATO" e allegato l, pagg. 18; 

i/ 181. Foglio con annotazione manoscritta ed allegato comunicato, pagg. 4; 
v-;r82:- L"ittera d~ll_!j_~egr~teria ~Speciale n. Il 06/3-3108/3 in data 30 agosto 1983 

classificata "RISERVA.T9" indirizzata all'UCIGOS, con allegati: lettera SISDE 
n. 2/Z.59ÒSt42.3di .prot. in data 26 agosto 1983 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Gabinetto, appunto in data 26 agosto -1983 classificato 

... "RISERVATO", pagg. 4; 
,OJ.~~ Le,ttera del!~_ Segreteria Sp~ci!lle n. 11 06/3-3079/3jn data 27 agosto 1983 

- classificata1"RISERV AIO" indirizzata all'UCIGOS, con allegati: lettera SISDE 



' ' 
\' 

13 
n. 2/Z.4908/413 di prot. in data 25 agosto 1983 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto m dàta 25 agostp 1983 , 

J'-~ classificato "RISERVATO", pagg. 3; . . 
U_8~4- Lettera del Comando Generale CC. n. 71107-2 di prot. "R" in data 26 ottobre 

. 1988 classificata "WSERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto senza 
. data classificato "RISÈRV ATO", pagg. 2; 
(i./ 185 .. · Lettera della . Direzione Centrale della .Polizia di Preyenzione n. 

· . · · 224/B/28933/2/4085/R in data 29 settembre 1988 classificata "R1SERVATO" 
indiriziata al Gabinetto, con allegati quattro' appunti in data 29 settembre 1988, · 
22 settembre 1988, 22 settemJ?re 1988 e un d<;>èumento avente oggéttò 

. •. :~_Situazione Altoatesina", pagg. 22; · . · ' . . 
vì,_.-186:-Lettera della Criminalpol n.123/1109/98/R in data ·1 ottopre 1988 classificata 

,''RISERVATO" indirizzata al SISDE e per conoscenza al Gabinetto, al SISMI, 
· · à.r Comando Generale CC., pag. l; · 

JC!~t' Telex SISDE n. 88D02. 7686/I.l/2/11 (l) in data 27 luglio 1988 classificato 
,;"RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 

... _Generale CC. è per conoscenza al SISMI, psg. l; . 
[V 18,8. Lettera della Segreteria S]Jeciale n. 1075/1(60)-509/3 in data 2 marzo 1988 

classificata ~'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegata lettera 
~- . 

SISDE n. 88D02/1594/Z2.4630 (!") di prot. in data 24 febbraio 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto e per conoscenza al SISMI, 
pagg. 3; 

l)l~l,~.ttera SISI)_E n. II R.Div. 2"/2242 (a) di prot. in data 4 giugno 1987 classificata 
- '~RISERV:AT9" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al Gabinetto, 

con appunto in data 4 giugno 1987 classificato "RISERVATO",pagg. 3; 
../ 190. Comunicato ANSA in data 24 febbraio 1988, pagg. 2; 
v 191. Tre appunti al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 19,2 e 12 dicembre 1987, 

pagg. 4; 
-Jrn .. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-1792/3 in data 2 luglio 1988 
~ ·-- ·- classificata "RISERVATO" irtdirizzata al Dipartimento P.S., con allegata lettera 

del Comando Generale CC. n. 6021 O/l 09-8 di pro t. "R" in data 27 giugno 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro, con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 5; 

\) 193. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-2182/3 in data 31 agosto 1988 
indirizzata al Dipartimento P.S., con allegata lettera del Comando Generale CC. 
n. 60210/109-37 di prot. "R" in data 20 agosto 1988 indirizzata al Ministro, con 
appunto senza data, pagg. 5; 

A) '194, tettera del Comando Generale CC. n. 12/2-53 di prot. "R" in data 26 settembre 
· 1988 indirizzata al Ministro, con appunto senza data, tutto classificato 

t'RISERVATO''; pitgg. 3; 
vl95~jLettera SISDE n. 88D02.7262/Z2.20604 (!") di prot. in data 15 luglio 1988 
~- classificata ,"RISERVATO" i!l.dirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 

Gabinetto, con appunto-fJ;'-data 15 luglio 1988 classificato "RISERVATO" e 
schede informative, pagg. 7; 

fi7196>lettera SISDE n. 88D02.4804/L.l/2/33 sott.2 (2") di prot. in data 18 maggio 
._.,,.,. ~· - ,l 

1988 classificata '!RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS e per 
conoscenza al Dipartimento P.S., con appunto in data 18 maggio 1988 
classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

v'::.w7.;"·Lettera SISDE n. 88D02.4334,'H)/47/88 2" vol. (2") di prot. in data 6 maggio 
1988 classific~ta n'RISER\T A TO:' indirizzata al Dipartimento P .S., e per 

----.. • . • -. __J " " ·~ 

or. 
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conoscenza al Gabinetto, .con appunto in data 6 maggio 1988 · 

- Classificato' "RISERV AIO", pagg. 3; · . . . 
L/198. Dossier avente oggetto "Organizzazione Terroristica B.R.", pagg. 28; 
Jl99. Appunto al Ministro dal. Dipartimento P.S. in data 27 febbraio 1988, con 

allegati: telex n. 224/B/11495/2/999/R in data 26 febbraio 1988 indirizzato a 
Questure e Prefetture, telex n. 224/B/11553/2/943/R in data 25 febbraio 1988 
indirizzato alle Questure di Roma e Novara, telex n . .224/B/11434/2/7821R in 18 
febbraio 1988 indirizzato alla. Questura di Roma, al Commissariato. P.S. di 
Ciampino. A( Servizio Ordine _Pubblico, al Servizio Fronti~ra e Traspprti, ·,telex 
n. 224/B/11509/2/769/R in i 7 febbraio l Q88 indirizzato alle·Questure, alle.Zone 
Polaria, Polmare· e Polteria e per conoscenza al Dipartimento P.S. e· alle 
Prefetture, telex n. 224/B/8535/2/438/R. in 30 gennaio 1988 .indirizzato alle 
Questure e Prefetture, telex n. 224/ 8503/2/394/R in 28 gennaio 1988 indirizzato · 
aile Questure e ·Prefetture, tdex n. 224/ 6224/2/153/R in 16 gennaio 1988 

.indirizzato alle Questure e Prefetture, telex n. 224/556.112/38/R in 9 gennaio 
1988 indirizzato alle Questure e Prefetture, pagg. 13; 

J 200. Lettera del Gabinetto n. 107511(60)-707/3 in data 23 marzo 1988, indirizzata al 
' Dipartimento P.S., con allegati: lettera del Comando Generale CC. n. 27866/12-
4 di prot. in data 16 ìnarzo 1988 indirizzata al Gabinetto, appunto senza data, 

__ Sintesi di documento dattiloscritto, dattiloscritto in data 3 marzo 1988, pagg. 16; 
r\:/20l,_Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data l dicembre 1987, con allegati: 
l · · lettera SISDE n. II R. Div. 2"/62380 (2") di pro t. in data I O dicembre 1987 

classificata j'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 
Gabinetto, appunto in data 10 dicembre 1987 classificato "RISERVATO", 
fotografie, pagg. 26; 

v' 202. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 21 novembre 1987, pagg. 2; 
J 203. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 4 novembre 1987, pag. l; 
J 204. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 31 ottobre 1987, pagg. 2; 
../ 205. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 3 I ottobre 1987, pagg. 2; 
v 206. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 31 ottobre 1987, pagg. 2; 

(t,../207. Lettera SISDE n. II R. Div. 2"/22.20701 (2") di pro!. in data I7 novembre 1987 
~ . 

classificata ':g-(SERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 
Gabinetto, pagg. 2; 

J 208. Appunto al Ministro dal Dipartimento P .S. in data 21 novembre 1987, pagg. 2; 
ç-209. ~ppunto n. 3003/13-3269/3 in data 5 luglio 1985, con allegati: lettera SISDE n. 
'--- · ··n R. Div. 2/30189 (a) di prot. in data 28 giugno 1985 classificata 

'7RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al Gabinetto e 
i.~ - ' ·-

al CESIS, appunto in data 28 giugno 1985, allegati da A a G, fotografie, pagg. 
37; 

1.../210. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 9 novembre 1987,con schede 
informative, pagg. 6; 

\./21 L Lettera SISDE n. II R. Div.3" 61812(d) in data 28 ottobre 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con appunto senza data classificato 
"RISERVA IO", pagg. 3; 

v 212. Lettera SISDE n. II R. Div.2" 2851(1") di pro!. in data 23 luglio 1987 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza al 
Gabinetto, con appunto in data 23 luglio 1987 classificato "RISERVATO", 
pagg. 2; 

v 213. Elaborato della Segreteria Speciale avente oggetto "Organizzazione Terroristica 
B.R.", .con allegato elaborato in cjata 2 marzo 1986, pagg. 33; 

oP. 
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J214. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 14. 

.. . . .. dicembre 1990, con dattiloscritto, pagg, '7; · · · . ·. 
[ v'21S. Lettera della Segreteria Speciale n: l 075/1160-3531/3 in data 7 dicembre 1990 

· classificata·"JUSERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S., èon allègati: lettera . 
del Coma1do Generale CC. n. 36/95~7-1980 "R" diprot. in data 30 novembre . 

. 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto 
senza data classificato "RISERVATO", dattiloscritto, pagg. 8; · 

v 216. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 24 novembre 1990, co~ 
çlattiloscritto, pagg. 3;telex della Prefettura di Pistoià Cat. A.4/Gab. PS/90 in 

. . · . datà 23 novembre 1990 indirizzata al Gabinètto.e al Dipartimento P.S., pag. l; 
{0t7, Lettera SIS~E . n ... 90ADC. ~ 2483 (L.l/2/39) in data ·19 novembre 1990 

classifi~;;ata ~~'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
·comando Generale cc:,~ al SISMI, con allegati: appunto in data .19 novembre 
·1990 e allegato classificati "RISERVATO", dattiloscritto, sintesi n.l098-1043/4 
in data 30 luglio 1990, lettera della Segreteria Speciale n. l 098-1043/4 in data 
27 luglio 1990 indirizzata al Dipartimento P .S., lettera SISDE n. 90ADC. 1704 
(N.l/C/221) di prot. in data 24 luglio 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in. 
data 23 luglio 1990, allegato, pagg. 60; 

L/ 218. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 9 novembre 1990, pagg. 3; 
V 2\9. Lettera della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione n. 224/B/26459/2 in data 

IO novembre 1990 indirizzata alle Pi-efetture e alle Questure, con docun1ento 
dattiloscritto, pagg. 6; 

t./220. Lettera della Prefettura di Udine n. 4381/128.4/Gab. In data Il ottobre 1990 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento e per conoscenza alla Prefettura di 
Pordenone, con elaborato dattiloscritto indirizzato al Messaggero V e neto di 
Udine, pagg. 60; 

,(/.-2?l.~Lettera della f_refettura di Pistoia n. 256/15-R/90 in data 21 luglio 1990 
classificata ~RISERV ATQ" indirizzata al Gabinetto, con documento 
ùattìloscritto indirizzato al Centro Documentazione di Pistoia, pagg. 56; 

(..::/'222 .. Telex della_ Prefettura di Pistoia n. 256115-R/90 in data 13 luglio 1990 
classificato. ~'RISERV {\TO" indirizzato al Gabinetto, con allegati: appunto in 
data 7 luglio 1990, annotazione manoscritta su carta Prefettura di Torino, 
documento dattiloscritto indirizzato al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di 
Torino,volantino, telex della prefettura di Torino n. 508 in data 7 luglio 1990 
indirizzato al Gabinetto, pagg. 57; 

~---

L..(_)23.'Lettera della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione n. 
224/B/16334/2/2643/R in data 7 luglio 1990 classificata "RISERVATO'? 
indirizzata al Direttore SISMI, al Direttore SISDE, al Segretario. CESIS, con 
documento dattiloscritto indirizzato al Presidente del!' Ordine degli Avvocati di 
Torino, pagg. 56; 

tC2:}2~L .. Sintesi n. 107511/60-2018/3 in data 14luglio 1990, con allegat~:_let!~ra SISDE n. 
90ADC. 1588 (L.l/2/39) in data Il luglio 1990 classificata:.'RISERVATQò' 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando Generale tc.,-al 
SISMI, appunto in data 17 luglio 1990 e allegato classificati "RISERVATO", 
pagg. 22; 

<...../ 225. Appunto al Ministro dal Dipartimento P.S. in data 9 luglio 1990, con documento 
dattiloscritto, pagg. 56; 

J/ 22ìi. Sintesi n. 1075/1/60-1810/3 in data 5 luglio 1990, con allegati: lettera della 
-- Direzione Centrale Polizia di Prevenzione n. 224/B/14733/2/2339/R in data 18 

giugno 1990 classificataC~IYS~RV ATO" indirizzata al Direttore SISMI, al 
Direttore SISDE, al Segretario CESIS~ documento dattiloscritto, pagg. ! 6; 

., 



16 J 227. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/1/60-1043/3 in data 14 aprile 
1990 indirizzata al Dipartin1ento P.S., con allegati: lettera SISDE n. 90ADC.810 

. (C.S/218) in data l O aprile 1990 indirizzata al Gabinetto, appunto in data 6 aprile 
........ 1990, pagg. 4; . · . 
[/228. Telex. della Prefettura di Pistoia n. l17/15/R/ Gab. Sic. in data 22 marzo ·1990. 

classificato.'~iUSERVATO" indirizzato al Gabinetto, pag. l; 
. Fv 219! Sintesi n. 1075/1160-803/3 in data 22 marzo 1990, con allegati: lettera SISDE n. 
,.-· -. 90ADC:631 .(H.l/3/90) in data 16 marzo 1990 indirizzata al Gabinetto, al 

· Dipartimento P.S.,, al ComandojJenerale.CC., al SISMI, appunto in data 14 · 
· .· · marzo 1990, tuttoclassificato ~:l:UsERVATO~', pagg. 5; · · · ·. · . · 
u}?g;;Sintesi n .. ·l075/l/60:538/3 in data l marzo 1990, con allegati: lettèra- SISDE Ii. 

· 90ADC.439 (L.112/39) in· data 22 febbraio 1990 indirizzata al Gabinetto, al. · 
Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al Comando Generale Guardia di 
Finanza, al SISMI, appunto in data 21 febbraio 1990, tutto classificato 

. ''RJ.$ERY AiO", pagg. 17; ·. 
t/231. Sintesi senza data e numero, pagg. 4; 

(;::/ 232, Lettera della Poliziadi Prevenzione n. 224/B/317112/511/R in data 13 febbraio . 
~ · · · · 1990 classificata !~l:U$F;R '{A Tce' indirizzata al Gabinetto, con appunto in data · 

l O febbraio 1990, pagg. 3; 
Q~j3. !::t:t!era SISDE n. 90TER.l673/I.lf2cA (4) in data 7 febbraio 1990 classificata 

CRI$E)lVATO'? indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Comando 
_ Generale CC., al CESIS, con appunto in data 7 febbraio 1990, pagg.l7; 

\)"2}_4: Lettera della)l.egreteria Speciale n. 1075/1/60-252/3 in data 14 febbraio 1990 
· classificata~_RIS.:ERV,I\TO" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 

del comando Generale CC. n. 36/87-5-1980 di prot. "R" in data l febbraio 1990 
indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data, tutto classificato 
"RISERVATO", documento dattiloscritto, pagg. 72; 

f,/.235 .. Lettera della Prefettura dL_Pistoia n. 159/R/15/89 in data 27 gennaio 1990 
classificata __:'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con documento 
dattiloscritto, pagg. 72; 

0. .ft-36. Appunto n. 1075/1160-193/3 in data 12 febbraio 1990, con allegati: lettera 
- SISDE n. 90TER.665/L.112 Torino vol.3 (2") di prot. in data 22 gennaio 1990 

indirizzata al Dipartimento P.S., al Comando Generale CC., al Gabinetto, al 
CESIS, appunto in data 22 gennaio 1990, tutto classificato:.:.'~RISERVA.T():', 

pagg. 4; 
,(Z1:3."'fSI.ntesi n. 1075/1160-174/3 in data 25 gennaio 1990, con allegati: lettera SISDE 

n. 90ADC.l61 (L.l/2/1-A) Torino in data 22 gennaio 1990 indirizzata al 
Gabinetto, al Dipartimento P.S., al Coamdno Generale CC., al SISMI, appunto 
in data 22 gennaio 1990, tutto classificato :'RÌSERVATQ", pagg.lO; 

t/'238." Lettera della Polizia di Prevenzione n. 224/B/1143/2/196/R in data 19 gennaio 
'--- · ·· · ·1990 classificata::~RÌSÉRVATO~' indirizzata al Direttore SISMI, al Direttore 

SISDE, al Segretario CESIS, con documento dattiloscritto, pagg. 68; 
0 i:E>. Telex della Prefettura di Pistoia n. 23/15/Gab.Sic. in data 20 gennaio 1990 
~--···· 

classificato "RISERVATO" indirizzato al Gabinetto, pag. l; 
IJ7'240. Lettera dell~-Segrete~ia Speciale n. 1075/1/60-132/3 in data 21 gennaio 1990 
~ · classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento P.S. e al SISDE, con 

allegati: lettera· ddla Prefettura di Torino in. 120/R in data l 9 gennaio 1990 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, documento dattiloscritto, 
pagg. 67; 

J_:241..Telex .della_ Prefettura di Torino n .. 119R in data 19 gennaio .1990 classificato 

;RlSI;~YATO" imliri=do ru G•bindiD.f•ll· J, L/ @J • 
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[Y!. 242. Lettera SISDE n. 90ADC .. 20 (N.A) di pro!. in data 8 gennaio 

1990 classificata l'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., 
al Comando Generale CC., al Comando Generale Guardia di Finanza, al SISMI, 

. con pubblicazione in data 5 gennaio 1990, pagg. 25; 
'j7_ 243. Lettera SISDE n.89ADC. 1524 (N.J/F/17) di pro!. in data 8 novembre 1989 

classificata '"RISERVATO'' indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 7 novembre 1989 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

:_t} 244~ Lettera SISDE n.89ADC. 1245 (N.I/F/17) di prot. in data 5 ottobre 1989 
classificatif"RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 4 ottobre 1989 
classificato "RISERV AIO", pagg. 4; 

· ...7 245. Lettera della Prefettura di Pistoia n. 159/R/15/89 in data 24 maggio 1989 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con documento 
dattiloscritto, pagg. 80; 

··l_.,-346. Sintesi n. 1075/1-1594/3 in data 3 giugno 1989 classificata "RISERVATO", con 
· • allegati: lettera SISDE n.89ADC. 273 (L.I/2 Pistoia) in data 23 maggio 1989 

classificata'''RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., al 
Comando Generale CC., al SISMI, con appunto in data 23 maggio 1989 
classificato "RISERVATO" e allegati l e 2 classificati "RISERVATO", pagg. 
16· 

,../_247. Le~era della Segreteria Speciale n. 1075/1-409/3 in data 21 febbraio ·1990 
- indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera del Coniando Generale CC. 

n. 36/88-4-1980 di prot. "R" in data 11 febbraio 1990 classificata 
~----·- . l 

:"f{ISJ;:RVATO" indirizzata alla Segreteria Speciale, appunto senza data 
classificato "RISERVATO", documento dattiloscritto, pagg. 59; 

~_248. Lettera SISDE n. 91ADC.898 (1.1/9/1) di prot. in data 2 maggio 1991 
classificata '~RI_SERVATQ" indirizzata al Ministro, con elaborato avente oggetto 
"Situazione mensile- aprile 1991" classificato "RISERVATO", pagg. 67; 

ij~4T§intesi n. 1098-3683/3 in data 31 ottobre 1992, con allegati: lettera SISDE n. 
92TER.I3193/I.I/2-12 (4) in data 20 ottobre 1992 classificata ~'RISERVATO;' 
indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al Comando G'enerale ·cc., ·al 
CESIS, elaborato avente oggetto "Gruppi della Sinistra antagonista - Punto di 
situazione (ottobre 1992)", pagg. 299; . 

I./_25Ò. Sintesi n. 1098-2962/3 in data 6 novembre 1989, con allegati: lettera SISDE n. 
~ 89TER.9274/I.J/14 (4") in data 23 ottobre 1989 classificata "RISERVATO" 

indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P .S., al Comando Generale CC., 
elaborato classificato "RISERVATO" avente oggetto "Attività della sinistra 
rivoluzionaria ed evetsiva a Roma. Dinamica politica emergente", pagg. 30; 

<!)' 251. Lettera SISDE n. 89TER.4416/N.IIP/14 Vl.l48 (2") di prot. in data 7 luglio 
~-- ·- 1989 classificata ',;RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al Dipartimento P.S., 

al Comando Genèrale CC., con appunto in data 7 luglio 1989 classificato 
"RISERVATO", pagg. 3; 

V 252. Sintesi n. 1110/1-1056/3 in data 8 aprile 1989, con allegati: lettera SISDE n. 
89DOI.437 (1.1/9/1) di prot. in data 5 aprile 1989 indirizzata al Ministro, 
elaborato avente oggetto "Situazione mensile dell'eversione e del terrorismo
marzo 1989", pagg. 40; 

J 253. Sintesi n. Ili 0/1-2484/3 in data 9 settembre 1989, con allegati: lettera SISDE n. 
89ADC.I O 15 (I. l /911) di pro t. in data l settembre 1989 indirizzata al Ministro, 
elaborato avente oggetto "Situazione mensile- agosto 1989", pagg. 54: 
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1!:~:?.5-(Sintesi n. 1110/1-224113 in data IO: . agosto 1990; con all~g~ti.: lettera 
. . SISDE n. 90ADC.l755 (I.I/9/1) d1 prot. m data l agosto 1990 mdmzzata al· 

Gabinetto, elaborato. avente oggetto "Situazione mensile - luglio 1990", tutto 
~-· __ classificato "RISERVATO'~ pagg. 66; · 

\.JL255. Sintesi n .. lll0/1-1608/3 in data 12 giugno 1990, con allegati: lettera SISDE n. 
90ADC.l258 (I.I/9/1) di pro t. in data l giugno 1990 indirizzata al Ministro, 

. elaborat~ avente oggetto "Situazione mensile - maggio 1990", tutto classificato 
• . tRISÈRY A. 1:o·i, pagg. 65; .. . ... ___ : . ·. · . . . 

. 1d2:S6 .. AppÙnto SISDE classificato.~RISERVATO"registratò al n.1075/l-3768/3 de16 
'·· •· : · agosto 1985, pagg. 4; . . .. 

· Cf./~.57: Lèttera SISDE n.: II .. ~.Div.2"/2~23 C!") di pro t. in data 9 luglio.1987 clas_sificata 
. l'RISERVATO" mdmzzata al Dipartimento P.S. e per conoscenza alGabmetto e· 

~fSISMI;.éon appunto in data 91uglio 1987 classificato "RISERVAT02, pagg. 
. ' 3; .· ' . ' . .· 

Q::~sK. Lettera deill!_ Segret~ria -~peciale ·n. 3049/1-593/3 in data 8 febbraio -1985 
classificata ':.BJ.SERVATò" indirizzata al Dipartimento P.S., con allegati: lettera 
del Comando Generale CC. n. 15500/31 di prot. in data 31 gennaio 1985 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto in data 31 gennaio . 

. _ ... 19985 classificato "RISERVATO", fotografie, pagg. 9; 
[;2259. Lettera della Polizia di Prc:.v~nz;ione_ n. 224/B/25962/2/4299/R in data 13 

novembre 1990 classificata '@SERVA TO" indirizzata alle Questure, pagg. 6; 
j.~~z(i_())Lettera dellaj>t;:greteria Speciale n. 3003/13/1-643/3 in data 7 marzo 1990 

classificata ~RISERVATO:'' indirizzata al Dipartimento P.S:, al Comando 
Generale CC., al SISDE, con allegati: appunto senza data classificato 
"RISERVATO", lettera SISMI n. 995/132.1/04 di prot. in data 2 marzo 1990 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro e per conoscenza al Ministro 

. _ . della Difesa, al Segretario CESIS, pagg. 4; 
~J. 261. Lettera SISDE n. 2/21845 (b) di prot. in data 2 luglio 1985 classificata 

~'RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, al CESIS, al Dipartimento P.S:, con 
appunto in data 2 luglio 1985 classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

,c_A62. Lettera SISDE N. 89adc. 1237 (i.l/9/1) di prot. in data 3 ottobre 1989 .__ •. -- ,,_ 

classificata,. "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, con elaborato avente 
oggetto "SituiiziorÌe mensile - settembre 1989" classificata "RISERVATO", 
pagg. 56; 

.\Z'.263.'Lettera SISDE n. 2/23013 (c) in data 17 settembre 1985 classificata 
.... L.R1~.t:RYATO" indirizzata al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale Guardia di finanza e al SISMI 
e per conoscenza al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e al 
CESIS con appunto in data 17 settembre 1985 classificato "RISERVATO", 
pagg. 2; 

e::2·~{ Te!ex. del SISDE n. 2/31194 in data 21 settembre 1985 classificato 
L.~':RISERVATO" indirizzato al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al Ministero dell'Interno ~ 
Gabinetto-Segreteria Speciale- e al CESIS, pag. l; 

e~-()5. Lettera della Segret~ia ~P,eciale n. 3016/60-4195/3 in data 6 settembre 1984 
classificataCR,!§E;KYATO" indirizzata al Dipartimento della P.S: allegati: 
appunto senza data classificato "RISERVATO" e lettera del SISDE n. 3/66325 
(c) in data l settembre 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale-, pagg. 3; 

.t.J§6. Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/8202/l" Div./77/R in data 9 marzo 
1984 classificata .. "RISERVATO" indirizzata al Direttore del SISDE e per 

l-•"" ... 
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. conoscenza af Gabinetto-Segreteria · Speciale- con allegato messaggio 
della Questura di Parma n. CAT. A.ll/84/UIGOS in data 31 gennaio 1984 
classificato "RISERVATO" indirizzato al Ministero dell'Interno, pagg. 2; 

f!-2.'67. Let(era Segreteria Speciale n. 3016/60-39/3 in data 5 gennaio 1984 classificata 
· · {'ÌUSERV ATO" indirizzata al Dipartimento della P .S. con· allegati: lettera del 

C.:;mand~Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 15500/3-1 di prot. "R" in data 3 
gennaio 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Gabinetto, appunto· 
datato 3 gennaio 1984 classificato "RISERVATO", pagg. 6; · · . 

. · ç/'2ù8.'Lettere Segreteria Speciale n. 3016/60-203/4 in data. 13 . febbraio 1984 
•.· ·· : classificate "RISERVATO" indirizzate al Comando. Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, af SISDE, al SISMI e all'Uffièio Coordinamento Servizi .sic~ezza · 
degli Istituti di Prevenzione e Pena, con allegati: appunto sènza data classificato 
."RISERVATO", lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/8202/I" Div./77/R. in 
data 9 febbraio 1984 non classificata indirizzata al Gabinetto-Segreteria 

. · / Speciale, pagg. 6; · . . · · . · . 
ict·269. Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/8202/I"' Div. /77/R in data 25 febbraio 
• 1984 classificata ·"IUSERV ATO" indirizzata al SISDE e per conoscenza. al 

Gabinetto-Segrete~ia Speciale-· con allegata lettera della Questura di Pesaro 
senza protocollo Div. UIGOS categ. A.9/1984 in data 28 gennaio 1984 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. -UCIGOS-, 
pagg. 2; 

,\L.270. Lettera SISDE n. 3/56143 (c) (Z3.111!) in data 13 marzo 1984 classificata 
.:'RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. e per conoscenza al 
'rvlini;ter~ dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale-, pag. l; 

.. J 27LLettera della_Segreteria. Speciale n. 30!6/28-1349/3 in data 14 aprile 1987 
~ ·-- classificata '!RISERVAT,Ò" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

lettera SISDE n. II R.DIV.3/14776 (c) in data Il aprile 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e per conoscenza al CESIS, e appunto in data Il aprile 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

J 272. Appunto al Ministro dell'Interno del Dipartimento della P.S. in data 26 gennaio 
1993 non classificato, pag. l; 

(./273. Appunto al Ministro dell'Interno del Dipartimento della P.S. in data 9 aprile 
1992 non classificato, pagg. 2; 

v 274. Appunto al Ministro dell'Interno del Dipartimento della P.S. in data IO 
novembre 1987 non classificato, pagg. 3; 

(.7: p~)::ertera SISDE n. 90ADC. 2381 (I.l/9/1) di prot. in data 2 novembre 1990 
-- classificata ~!Y.SERVATO':_)hdirizzata al Ministro dell'Interno, con allegato 

.-- _ . _<~ppunto classificato "RISERVATO", pagg. 55; 
c\:L.276 .. Lettera SISDE n .. 88J)_çl3.184/G.5 Bologna (c) in data 13 gennaio 1988 

classificata tRISERV AJ:Ò" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale- con appunto in data 13 gennaio 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

~2_7]:/Lettera SISDE n: 88D03.12~42/G.5 Bologna v!. 2 (c) in data 30 settembre 1988 
classificata )'Rl§ERVATm' indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Spt;'ciale-, al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 30 settembre 1988 classificato 

/.._''RISERVATO", pagg. 2; 
01'-::_278.~Le!!era SISDE.n. II R.DIVJ" 62474 (c) in data 31 dicembre 1987 classificata 
.,_. [':!USERVATO" indirizzata al Dipartimento .della P.S., al Comando Generale 

1 
· •· dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al Ministero dell'Interno -Gabinetto-

,/~ 



20 
Segreteria Speciale- con appunto m data 31 dicembre 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 2; 

J79. Lettera SISDE~n. 88D03.1582/G.5/1 Bologna inc. l (c) in data 9 febbraio 1988 
c classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto

Segreteria Sp~ciale-, af Dipartimento della P .S. e al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, con appunto in data 9 febbraio 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

tJ 280. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 22 marzo 1988 non classificato, 
pagg. 5; 

1_;/.281. J,.ettera SISDE n. 2/4497 (b) in data 9 maggio 1986 classificata "RISERVATO" 
'·· indirizzata al Dipartimento della P .S., al Ministero dell'Interno -Gabinetto- · 

Segreteria Speciale- e al CESIS con appunto in data 9 maggio 1986 classificato 
.'''RISERVATO", pagg. 4; 

~82. Lettera SISDE n. 1/28488 in data 16 novembre 1984 classificata 
~RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, con appunto ed elaborato, pagg. 31; 

v 283. Lettera SISDE n. 2/125 "B" in data 29 febbraio 1984 declassificata a "NON 
CLASSIFICATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- con appunto in data 29 febbraio 1984 declassificato a "NON 
CLASSIFICATO", pagg. 3; 

J 284. Messaggio dei Carabinieri Legione OAIO n. 24370/457-2 "P" in data 29 
febbraio 1984 indirizzato ai Carabinieri ALFA-CINQUE, alla Prefettura e 
Questura di Latina e Gruppi Carabinieri, pagg. 4 

1c./285.,Lettera SISDE n. 98TER.OI2386/L.l/1-C/13 in data 7 settembre 1998 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al CESIS e al 
SISMI con allegato telegramma del Dipartimento della P.S. n. 224/A/DIV. 
4/14837 in data 15 giugno 1998 indirizzato al SISMI e al SISDE, pagg. 4; 

v 286. Lettera Segreteria Speciale n. 1043/24-2378/4 in data 12 gennaio 1993 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegata lettera 
dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 120027 in data 10 dicembre 1992 non 
classificata indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto- e 
al Ministero dell'Interno- Gabinetto-, pagg. 3; 

._/287. Lettera Segreteria Speciale n. 1043/24-2035/4 in data 23 dicembre 1991 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegata lettera 
dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 9768/90 in data 11 dicembre 1991 non 
classificata indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto- e 
al Ministero dell'Interno- Gabinetto, pagg. 6; 

'P"28iLLettera Segreteria Speciale n. 1075/1-4244/3 in data 21 luglio 1986 classificata 
'~RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera 
SISDE n. 3/30621 (c) in data 17 luglio 1986 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e per 
conoscenza al CESIS e appunto in data 17 luglio 1996 classificato 
"RISERVATO", pagg. 7; 

~c..;/.[89, I,ettera SISDE n. 2/30728 (a) in data 20 luglio 1986 classificata "RISERVATO" 
·-· · · indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e al CESIS 

. con appunto in data 20 luglio 1986 classificato •:rusERV AT:O", pagg. 11; 
J-i9o~ Lettera Segreteria Speciale n. 1075/1-2604/3 in data22 òriobre 1988 classificato 

v---.J "RISERVATO"; indirizzata al Dipartimt;nto della P.S. con a!legati: lettera del 
·Comanao Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/99-1 "R" in data 15 ottobre 
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1988 classificato "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno 
-Gabinetto-Segret~ria .. Speciale-· con · appunto senza data classificato · . 

. . "RISERVATO",pagg.3; . . . 
(/291. Lettere Segreteria Speciale n .. 1075/1-3921/3 in data 30 novembrè 1982 
~. declassificate a "NON CLASSIFICATO" indirizzate al Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE 
n. 2.z2.13775/4 (a) in data 25 . novembre 1982 declassificato a "NON 
CLASSIFICATO" indirizzata al Ministèro, dell'Interno ~Gabinetto-Segreteria 

Speciale- e appunto in data 25 novembre 1982 declassificato, pagg. 5; 
. ~_tJ2~2~ Lettere Segr~teJi~ Speèiale n. l 075/l-4017/3 in data 2 settembre 1985 
· .. ·. · clas?ificate t:RI$ERVAJO" indirizzate al Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, al Dipartimento della P.S. con allégati: lettera SISDE n. 1/22622 in 
data 29 .agosto 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 

.· dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e 'appunto in data 28 agosto 1985 . 
classificato "RISERVATO", pagg. 7; . 

f/29~·. Lettera SISDE n. 3/19051 (c) (L.l/282) in data 18 aprile 1984 classificata 
.. !'RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
'speciale-;· al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, con appunto classificato "RISERVATO", pagg.4; . . .... 

l!229_4).:éttera SISDE n. 3/27323 (c) in data 28 agosto 1984 classificata-"RISERV A T0'' 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale-, al 
Dipartimento della P.S. e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con 
appunto classificato "RISERVATO", paggA; 

J 295. Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-799/4 in data l agosto 1996 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegata lettera del 
Ministero di Grazia e Giustizia n. vv 4256/95/DU senza data indirizzata al 
Ministro dell'Interno, pagg.4; 

V 296. Lettera della Segreteria Speciale n. l 098-950/4 in data 2 ottobre 1996 non 
classificata indirizzata al Ministero di Grazia e Giustizia con allegati: appunto 
della Segreteria Speciale in data 26 settembre 1996, lettera del Ministero di 
Grazia e Giustizia n. vv 4256/95/DU senza data, lettera del Dipartimento della 
P.S. n. 123/C/134/96-N.C. in data 20 settembre 1996 con allegati, pagg. 34; 

J 297. Lettera della Segreteria Speciale n. 107511-1503/4 in data 15 ottobre 1986 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE n. 
1/28861 in data 13 ottobre 1986 non classificata indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato appunto in data 13 
ottobre 1986, pagg. 5; 

~-498. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/2(16)-617/3 in data 20 febbraio 1987 
L · · classificata_''RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

lettera SISDE n. 1/802 in data 17 febbraio 1987 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato 

r-~ ::~appunto in data 17 febbraio 1987, pagg. 5; ~-· ....... _. 
•6:/-.299! Lettera SISDE n. 1/807 in data 18 febbraio 1987 classificata i:RISERYATO" 

•• ., $ 

indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato 
appunto in data 17 febbraio 1987, pagg. 6; 

.[Zlbo. Lettera SISDE n. 1/893 in data 27 febbraio 1987 classificata '(RI§F;RVATO"i 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegatò 
appunto in data 23 febbraio 1987, pagg. 16; 

J 301. Lettera SISDE n. 1/32233 in data 21 novembre 1985 declassificata a 
. "ORDINARIO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria . 

Speciale- con allegato appunto in data 21 novembre 1985, pagg. 21; 



22 
C(.36}-Lettera della Segreteria special~-n. 10751-3~313_ in data 30 gennaio 

1987 classificata "RISERVAT0" indirizzata al· Dipartimento della P.S. con 
allegata lettera SISDE n·:· 3/12555 (c) in data 28 gennaio 1987 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e per conoscenza al CESIS con allegato appunto in data 28 gennaio 

~-- __ )987 classificato "RISERVATO", pagg. 4; . . . · 
Q303. Lettera SISDE n. 89ADC.203 (0.1112 Germania Occ. VoL 7) in data 18 maggio . 
· 1989 classificata . "RrSÌlRV A Ì.O" indirizzata al Ministero dell'Internò -

. Gabinetto'-Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri e .al SISMI con allegato appunto in data .16 maggio 
1989 classificato "RISERVATO", pagg. 4; _ . . . -

,(/30'1. Lettera SISDE n. 89ADCJ28 (LI/9/1) in data 3 maggio 1989 classificata 
. '- · · · :''RJSÉRV ATm indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

Speciale- con a!Ìegato appunto senzà data classificato "RISERVATO.'', p(lgg. 32; . 
i7 30~,),-ettera SISDE n. 2/812 (b) in data 19 febbraio 1987 Classificata c'RISERVJ\TO"j 

.,. - indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- e al 
Dipartimento della P.S. con allegato appunto in data 19 febbraio 1987 
classificato "RISERVATO", pagg. 4; 

J 306. Appunto su carta non intestata in data l O aprile 1987 non classificato con 
allegati, pagg. 5; 

!O}Ò7: Lettera della Segreteria Speciale n. 10.98-645/3 in data 8 marzo 1990 classificata 
(RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/13-1 di prot. "R" in data 28 
febbraio 1990 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno
Segreteria Speciale- con allegato appunto senza data classificato 

. _ ~RISERVATO", pagg. 3; 
I.!IJo8. Lettera.SISDE n. II R. Div. 3" 30150 (B) in data 24 aprile 1987 classificata 

~RISERVATO!' indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 

:·/- . . Carabinieri e al CESIS, con allegato appunto in data 24 aprile 1987, pagg. 7; 
U. .309. Fax SISDE n. 99TER.000084/L.l/598 (l") in data 7 gennaio 1999 classificato 

l"RJSERVATO"~ indirizzato al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale Guardia di Finanza e al CESIS, pag. l; 

~Jro. F_!lx_SISDE n. 98TER.Ol8432/L.II598 (!")in data 30 dicembre 1998 classificato 
.:_ __ ''RISERV AJ9" indirizzato al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale Guardia di Finanza e al CESIS, pagg. 2; 

[J3ù. Fax SISDE n. 99TER.Ol6331/L.J/598 (!")in data 22 ottobre 1999 classificato 
. -- r"RIS"ì:flj, VA TO:.·~ indirizzato al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 

'Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando Generale Guardia di Finanza, al CESIS e al SISMI, 
pagg. 2; 

J312. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/l-I467/4 in data 13 ottobre 1986 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE n. 
I/34 I 66 in data 9 ottobre I 986 non classificata indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con appunto in data 8 ottobre 1986 

_ non classificato, pagg. 6; 
1/;UiiLettere della §egreteria .. Speciale n. I 075/1-2440/3 in data 23 aprile I 986 

classificaté''RISERVATO" indirizzate al Comando Generale dell'Arma dei ·-- - -Carabinieri e al Dipartimento della P.S. con allegati: lettera SISDE n. 2/2090 (b) 

,. - ; 



23 
in data 19 aprile 1986 classificata "RISERVATO" indirizzata al 
Ministero dell'Interno -Gabinètto-Segreteria Speciale-, al CESIS e per 
·Conoscenza al Dipartimento della· P.S. con appunto in data 19 aprile 1986 
classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

d 314. Lettera della Segretefia Speciale n; 30Ì6/49-2894/3 in data 23 ottobre 1989 
-- classificata "RIS;E.RV b, TO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

. lettera del c~It-;ando Generale. dell'Arma dei Carabinieri n. 7/69-1 di prot. "R" in 
data 17 ottobre 1989 classificata· "RISERVATO" indirizzata. al Ministero 

.dell'Interno ~Gabinetto"Segreteria Speciale- con appunto senza dat!!"classificato 
"RISERVATO", pagg. 3 . . .· . . 

Q~J5. Lettera dèlla Segreteri~. Speciale n. 3016/49-590/3 in data 3 marzo 1990 · 
classificata "RISER:VA,1:o'' indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 
lettera del C~rnàndo Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 7/12-1 di prot. "R" in 
data 23 febbraio 1990. indirizzata al Ministero dell'Interno -Segreteria Specl.ale- · 
con appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 3; 

fQl6:.Lettera SISDE n. 88D02.2772/L.l/2/3 sott.2 (2") in data 29 marzo 1988 
1..---~ ,•'" -

classificata 'JRISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-
Segreteria Sp~iale-, al CESIS e per conoscenza al Dipartimento della P.S., pag. 
4; . 

t:-"3 U ._Lettera della S~greteria, Speciale n. l 098-93 5/3 in data 21 aprile 1988 
··· classificata LRI~J;:RVA T.O" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

lettera SISDE n. 88D03.4951/G.9/l Bologna (b) in data 8 aprile 1988 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto
Segreteria Speciale- con appunto senza data classificato "RISERVATO", pag. 4; 

V318. Lettera della Segreteria Speciale n. 1098-538/4 in data 29 aprile 1986 non 
classificata indirizzata al Dipartimento della P .S. con allegata lettera della 
Prefettura di Bologna n. 93114.1. Gab. in data 17 aprile 1986 non classificata 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-, pagg. 3; 

/J19;,Lettera SISDE n. 89TER.7799/I.l/2 Bologna (4") in data 26 settembre 1989 
·- -· .. classificata ·~RISERV ATÒ" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto

Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri, allegato appunto in data settembre 1989 classificato 
"RISERVATO" , pagg. 38; 

J 320. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 8 marzo 1989 non classificato con 
allegato appunto del Dipartimento della P.S. in data 3 marzo 1989 non 
classificato, pagg. 3; 

fC_:- 3_4 k Lettera del!~-- Segreteria Speciale n. 304911-1656/3 in data 4 aprile 1985 
classificata I'R.JSERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 
lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 15500/30-1 in data 
30 marzo 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno 
-gabinetto- con allegato appunto in data 30 marzo 1985 classificato 
"RISERVATO", pagg. 4; r--·- . 

v..,.:_1.22. Lettera della Prefettura di Piacenza n. 922/R Gab. in data 12 febbraio 1986 
classificata :'RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto- e al 
Dipartiment; d~fta P.S., pag. l; 

J 323. Elenco -operazioni delle forze di polizia contro il terrorismo- del Dipartimento 
della P.S. in data 13 giugno 1987, pagg. 9; 

CX3~4. J.-ettera della Segreteria Speciale n. 304911-4152/3 in data 14 luglio 1986 
. classificata i~]USERVATO" indirizzata al SISDE con allegati: lettera del 

Dipartimento della P.S. n. 224/A/21716/1" Div./3577/R. in data Il luglio 1986 
classificata "RISERVATO", pagg. 8; 
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.t/'L]25.Jéttera della Segreteria Spt'ciiJ-le n. · 1075/1-779/3 in .data 20 marzo 

· 1990 classificata /'RISERVATO'~ indirizzata al Dipartimento della P.S. con 
allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 14/94-14-
1989 di prot. "R" OP. in data 14 marzo 1990 classificata "RISERVATO" 
indirizzata al Ministero dell'Interno -Segreteria Speciale- con allegato appunto 
senza data classificato "RISERVATO", pagg. 19; · 

J !3~6. Appunto del Dipartimento della P.S. in data Il ottobre 1991 non classificato, 
· appunto del Dipartimento della P.S. in data 3 ottobre 1991 non classificato, 

appunto su carta non intestata . in · data 21 agosto 1991 classificato 
"RISERVATO';; appunto su carta non intestata'in.data 20 agosto 1991 non 
cìassificato; pagg. 11; . . · .. . 

J 327. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 13 agosto 1991 non classificato, 
· pagg. 2; . · · · 

J 328. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 7 agosto 1991 non classificato, 
· pagg. 2; . . . 
~22~f\ppunto del Gabinetto del Ministro senza data non classificato con allegato 

telegramma della Prefettl!ra ~i Firen.ze n. 114/91 Gab. Segr. Sic. In data 9 agosto 
1991 classificato '(!USERV ATo:l indirizzato al Ministero dell'Interno -
Gabinetto- e al Dipartimento della P.S., pagg. 2; 

J330. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 7 agosto 1991 non classificato, 
pagg.2; 

1.) 331. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 7 agosto 1991 non classificato, 
pagg.2; 

V 332. Appunto del Dipartimento della P.S. in data 4 agosto 1991 non classificato, 
pagg.3; 

/,. 333. Appunto su carta non intestata in data 7 agosto 1991 non classificato, pagg. 2; 
Q34-:Jettera SISD!)_ n. .88D03.3116/G.5 Bologna (c) in data 8 marzo 1988 
~ classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-

Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S. e al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri con allegato appunto in data 8 marzo 1988 classificato 
"RISERVATO", pagg. 2; 

v [~3-5, Lettera Dipartimento P.S. -Direzione Centrale Polizia di Prevenzione- n. 
224/B/18063/Div. 3"/21 03/R in data 14 giugno 1989 classificata 
"RrSEI~.V ATO" indirizzata al Gabinetto del Ministro -Segreteria Speciale-, 

_ .. pag. l; -
J~336. Lettera SISDE n. 3/22.3339-341 (b) in data 21 settembre 1983 classificata 

[RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno Gabinetto-Segreteria 
Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri ed al Comando Generale della Guardia di Finanza, con appunto 
classificato "RISERVATO" senza data, pagg. 6; 

\._/33T~etter;J. .SIS])E n. 3/22.3339-82 (b) in data 16 luglio 1983 classificata 
'-··- · tRISERVA T_O", "URGENTE", indirizzata al Ministero dell'Interno Gabinetto

Segreteria Speciale-, al Dipartimento della P.S., al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ed al Servizio Informazioni per la Sicurezza Militare, 
con appunto classificato "RISERVATO" senza data, pagg. 3; 

VQ38~'Lettera del)<t.Segreteria Speciale n. 1098-943/3 in data 23 marzo 1992 
classificataé:RISERVAJO,:: indirizzata al Dipartimento della P.S., con allegati: 
lettera SISDE n. 92ADC.711 (N.!/B/3) di prot. in data 17 marzo 1992 
classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno - Gabinetto, 
appunto in data 17 marzo 1992 classificato "R.JSERVATO", pagg. 33;. 



A v 

25 
.../339. Lettera SISDE n. 93ADC. 925 (N.l/D/105) di prot. in data 23 

giugno 1993 indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto- non classificata 
con appunto datato 24 giugno 1993, pagg. 13; 

t) 340. Lettera della Segreteria Speciale n. 1075/l-3592/3 in data 5 novembre 1982 
declassificata a "NON CLASSIFICATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. 
con allegati: lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 
15500/30-7 di prot. "R" in data 30 ottobre 1982 declassificata a "NON 
CLASSIFICATO" indirizzata al Ministero dell'Interno-Gabinetto, appunto in 
data 30 ottobre 1982 declassificato a "NON CLASSIFICATO", pagg. 8; 

() 34LLettera della Segreteria Speciale n. 3003/13-735/3 in data 16 febbraio 1985 
~ ·classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S. con allegati: 

lettera del SISDE n. 3/10078 (a) in data 13 febbraio 1985 classificata 
"RISERVATO" indirizzata al Ministero dell'Interno-Gabinetto Segreteria 
Speciale-, appunto senza data classificato "RISERVATO", pagg. 6; 

J lJ4!Llettere della Segreteria Speci~len. 3049 (3)-1531/3 Div. G0/5 in data 12 
novembre 1979 classificate ')RISERVATO': indirizzate al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, alla Direzione Generale della P.S. ed al Generale di 
Divisione Carlo Alberto Dalla Chiesa con allegati: lettera SISDE n. 3/21686 in 
data 31 ottobre 1979 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministro 
dell'Interno, appunto senza data non classificato, pagg. 7; 

Jr343. Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/29480/1" Div./4408/R in data 14 
A....,__ ' -· ~-- ... 

settembre 1984 classificata '1RISERV A TO'' indirizzata al Gabinetto-Segreteria 
Speciale con allegata lettera della Questura di Trieste n. 0351/765/R Gab. in data 
I 6 agosto 1984 classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della 
P.S., pagg. 3; 

J t34.4}Lettera del Dipartimento della P.S. n. 224/A/29069/I" Div./5983/R in data 27 
settembre 1985 classificata ':'RISERVATO" indirizzata al SISMI, al SISDE e per 
conoscenza al CESIS e al 'Gabinetto-Ségreteria Speciale- con allegata lettera 
della Questura di Trieste n. 101/731/R Segr. di Sic. In data 12 settembre 1985 

/--- . classificata "RISERVATO" indirizzata al Dipartimento della P.S., pagg. 58; 
)45: Lettera del SISDE n. 2/20434 (a) in data 28 giugno 1984 classificata 

('RIS~!{'{~T_Q)' indirizzata al Ministero dell'Interno -Gabinetto-Segreteria 
Speciale- e al CESIS con appunto senza data non classificato, pagg. l 00; 

V }4o] Letteradel SISMI-SISDE n. 20821142.8/04.4 in data 20 aprile 1989 classificata 
'"RISERVATO'' indirizzata al Ministro dell'Interno, pagg. 2; 

L-'347: Lettera SISDE n. 1/9920/10-16 in data 30 novembre 1981 classificata 
"RISERVATO'' indirizzata al Ministro dell'Interno con appunto senza data 
classificato "RISERVATO", pagg. 72; 

U l4S. Lettera della Prefettura di Venezia n. 240/Ris. in data 21 maggio 1979 
. ;RISERV.~J:.A indirizzata al Ministero dell'Interno - Gabinetto- e -Dir. Gen. 

·Della P.S.-, pagg. 7; 
J ;34.9.. Lettere della Segreteria Speciale n. 3049/1-2394/3 in data 16 maggio 1985 

'------ - ·- . -·· 
classificate '/RISERVATO'.' indirizzate al Dipartimento della P.S. e al Comando 
Generale deÌ!'Arma dei Carabinieri con allegati: lettera del SISDE n. 1/2265 in 
data l O maggio 1985 classificata "RISERVATO" indirizzata al Ministero 
dell'Interno -Gabinetto-Segreteria Speciale- con allegato in data IO maggio 
1985 non classificato, pagg. 119; 

l./ 350. Appunto per il Ministro dell'interno del Dipartimento della P.S. in data 8 aprile 
I 989 non classificato, pag. l; 
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1 1 APR. 1987 

v 
1. Ad un primo esame, la notizia dell'asserito 

~~~~~~~~~ 
~F_.A.C. (che in qualificati 

locali è stata accolta con qualche perplessità) 

appar~in contrasto con le enunciazioni del suo 

tultìmo volantino, fatto trovare a Bologna il 3 ~ 

prile scorso. \ 

In esso l'organLzzazLone, allineandosi alle posl 

zìonì j deo.J.2giche e strategiche espresse dall'"!:! d· --- """ ......,.... nìone Comunisti Combattenti", evidenzia la neces 
';><. .. ~ -

sìtà dì attaccare iL "complesso militare-industria 

le imperialista", enfatizzando l'ìndìspensabilìtà 

della lotta armata come "strumento politico fonda 

mentale". 

Al riguardo, appare opportuno formulare le segue~ 

ti considerazioni: 

- l'ini~iativa potrebbe corrispondere. ad un tent~ 

tivo di "alleggerimento" .della situazione,messo 

ìn atto da alcuni esponenti del fronte,allarma- , 
~-------:-, 

n

t

0

i dalle recenti operazioni di polizia, che han- l; / 

portato all'incriminazione per reati di nat~ \ ·-
ra eversiva dei noti (carla BIAN§7 ed '0-lessancfro- f 

~- ·-·-'" ----~··· -- .t 

LOMAZZI/ nonchè a numerose perquisizioni domic~ 
··-w---.< 

liari negli ambienti. dell'Autonomia bolognese; 

. l . 



l t ' 

- non può trascurarsi, d'altra parte, come ipot~ 

si di lavoro, l'eventualità che la "dichiara

zione di scioglimento" nasconda in realtà l'av 

ven~.confluenza del gruppo nelle fila~

organizzazione, quella dell'"U.C.C.", nei con-
------ ·-

fronti del cui programma son~contrabili o-

biettivi elementi di convergenza. 

2. In allegato, una breve nota informativa sul F.A.C. 

10 aprile 1987 

2. 



. ,-).· 

·r1 "Fronte Arma t o Com=ista" (" F .A.c.") ha annunciato la sua 

costituzione-con un documento inviato, il 15 aprile 1985, al 

la redazione bolognese dell'agenzia ANSA. 

Sotto il profilo operativo, il gruppo, ha sinora compiuto 

cinque attentati incendiari (che hanno provocato lievi danni), 

rispettivamente contro: 

una sezione del P.S.I. (BOLOGNA, 6 ma:-zo 1985); 

il portone dello stabile ove ha sede la "Società .i'.genti 

Imrnobilia:-i" (BOLOGNA, 2 aprile 1986); 

il ?Ortone èi u..1o stabile 011e hanno seè.e or-:=e 30 u::fici 

di societ~ CQmmerciali (BOLOGNA, 11 a?rile 1985); 

la sede dell' n;..ssociazione italo-brita:1nica" (30LOGNP..,16 

aprile 1986); 

la concessior:a=ia "C.~PUANO e PJ..:\!SINI" della società "O 

T -··-'T'n"!-u 
.i..!.!.V::..-1.!. (30LOGNA, 11 febbraio 1987) . 

ai danni della sede di "Comunione e Libe:-azione" (BOLOGNA,26 

febbraio 1986). 



,_ . .. 
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TERRORISMO: TELEFONATE ''FAC'' A BOLOGNA E FIRENZE 

<ANSAJ- BOLOGNAl 8 APR- ''IL FRONTE AR~ATO COMUNISTA CESSA 

OGNI ATTIVITA'• NON SENTIRETE PlU' PARLARE DI NOI''. QUESTO IL 

CONTENUTO DI UNA TELEFONATA GIUNTA STAMANE ALLA REDAZIONE 

BOLOGNESE DELL' ANSA. UNA VOCE ~ASCHILE HA FATTO TALE 

DICHIARAZIONE SULLA CUI ATTENDIBILITA' Cl SONO MOLTI DUBBI 
NEGLI AMBIENTI DEGLI INGUIRENTI. 

Il ''FAC'' CHE HA RIVENDICATO o DOPO AVER DICHIARATO LA SUA 

NASCITA NELL' APRILE DEL 1985• DIVERSI PICCOLI ATTENTATI 

INCENDIARI COMPIUTI NEL CAPOLUOGO EMILIANO• APPENA VENERO!' 

SCORSO AVEVA FATTO TROVARE UN DOCUMENTO IDEOLOGICO IN CUI TRA L' 

ALTRO VENIVA RIBADITO COME ''LA LOTTA ARMATA E' UNO STRUMENTO 

POLITICO FONDAMENTALE''. UNA TELEFONA ANALOGA E' GIUNTA ANCHE 

ALLA REDAZIONE FIORENTINA DELL'ANSA. UNA VOCE ~ASCHILE HA DETTO: 

''VOGLIAMO COMUNICARE LA DECISIONE ATTUATA: IL 'FRONTE ARMATO 

COMUNISTA', COSTITUITO A BOLOGNA NELL'APRILE 1985, SI E' 

SCIOLTO". <ANSA l. 

SR-NC 

8-APR-87 12:22 NNNN 
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GABINETTO DEl MINISTRO SICUREZZA 

........ S ..... L ... D .......... E. ----------

OGGETTO : .... /\P.P.\ll1:t.(), .................................... . 

Si trasmette, per quanto di interesse~ copia 

di appunto. 

SISDE e CESIS informati. 

/ 
/ 

~PO DI GABINETTO 

!"."-·.- f'diili 



\ 
' .. l , 

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA 

SI S D E 

N.1/34166 di prot. Roma, ~ ottobre 1986 

OGGETTO: Trasmissione di appunto su: "Documenti manoscritti in 

viati da Natalia LIGAS a Carla BIANO e Cornelio DELLA 

MARTINA". Analisi. 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 

Gabinetto-Segreteria Speciale 

Si trasmette l'unito appunto. 

CESIS informato. 

~isi) 

~ 

- ROMA -

~ .... -
., 



APPUNTO 

OGGETTO: Documenti manoscritti inviati da Natalia LIGAS a Carla 

1 • 

2. 

NJTE 

( . l 

( .. l 

BIANO e Cornelio DELLA MARTINA. Analisi. 

Sono state acc:uisite due lettere manoscritte inviate da Nata . -
lia LIGAS(.), attualmente ristretta nel carcere di RO 

MA-Rebibbia, rispettivamente a Carla BIANO e Cornelio 

DELLA MARTINA( •. ). 

Alla lettera inviata alla BIANO (datata 7.7.1986) sono, 

inoltre, allegati due documenti nanoscritti relativi a~ 

la revoca degli avvocati di fiducia da parte dei bri~~ 

tisti "irriducibili" del r>rocesso MORO-ter (datati en 

trambi 23.6.c-1986). 

Nelle nissive la LIGAS, facente parte.del"gruppoSENZANI": 

asserisce che,nel corso del processo,le "BR-PCC"han 

no elàborato un comunicato stampa in cui si sottoli 

nea la necessiti di "collegare lo scontro a livel 

lo internazionale"; 

. l. 

Condannata recenteirente daJ. Tribunale di ANOJNA (20 .9. 86) a 25 an 
ni '.di reclusione (processo reùativo al sequestro di Roberto Pe 
ci l . E' attualrrente ilrf>.ltata nel processo M:)RO-ter. 

Carla BIAOO, bolognese, con precedenti per rissa e resi"5tenza a 
Pubblico Ufficiale, è stata arrestata, nell'aprile dell'86, su 
rrandato di cattura del Giudice Carlo MASTELI.ONI con l'accusa di 
associazione sovversiva con finalità di terroriSI!D nell' ambito 
delle indagini sull'attività dei "Canitati contro la Repressione". 
Tale rrandato è stato revocato, nel !l'aggio '86, dal Tribunale del 
la Libertà. Cornelio DELIA MARI'INA risulta incensurato. 



. ' 

.... ~ .... 

3. 

lUl'A 
( . ) 

2. 

afferma di non essere a conoscenza delle elaborazi~ 

ni ideologiche dei "neoinsurrezionalisti" (data l' as 

senza nel carcere di compagni che si rifanno a ta 

le posizione), i quali non si "riconoscono" nelle po 

sizione dell' "Unione dei Comunisti Combatte n ti", 

né "stanno più nel Partito, ::na ci ruotano intorno"; 

esprime solidarietà ai "combattenti palestinesi", ~ 

elusi nel carcere di NOVARA, in condizione di'"best:La 

le" isolamento; 

ribadisce il carattere "internazionalista" dello scon 

tro tra borghesia e proletariato; 

ritiene gli Stati Europei "integrati" nelle strate 

gie dell' "imperialismo USA". 

Nei manoscritti di revoca agli avvocati di fiducia 

gli estensori(.); 

ribadiscono la mancanza di _legittimità delle inizi~ 

tive processuali,in quanto ritengono 

"processare la rivoluzione"; 

impossibile 

sostengono che il processo a loro carico ha 

obiettivo quello di "attaccare il rrovirrento reale 

guerra di classe"; 

come 

del:la 

. l. 

I due rranoscritti sono finnati (vi canpaiono però solo i nemi di 
battesirro), rispettivarrente da: · _ __ ---··. ··-··-·----·--·-·:······-··-··--···----- --. ····- ·-···- ......... 
- Natalia LIG',S•.l:':t:_~rio _soux;;msr~ rm:-enw . CAJ?ONE• · {;iovanni 

SENZANI,( Giuse~-=-~:··!J.lc~~~' Susanna B=:RARDJ,' e 
un non rr.,;;gircrsr:écYf~cato '.,mero ; ..... . . - .. 

Stefano PETRELLA ed un certo "'lbni" . 



"' 

4. 

3 • 

proclamano la necessità di una "concreta dialetti 

ca" tra "movimenti di massa e guerriglia"; 

auspicano rina saldatura tra "guerra di classe" in 

EUROPA e lotta dei "proletari arabi e palestinesi "; 

ritengono necessario rilanciare i "contenuti qual!_ 

ficanti" dell'esperienza rivoluzionaria italiana 

che vede nella guerriglia "l'unica strategia vincen 

te n • 

L'analisi dei documenti conferma l'interesse premine~ 

temente "internazionalista" degli esponenti del "gruppo 

SENZANI" 1 alcuni dei quali 1 come la LIGAS, tentano di 

raccogliere nuovi consensi nell'ambito dell'estrema sini 

stra eversiva. 

In tale quadro,si inseriscono infatti sia i richiami 

aJ.la ricerca di dialettica tra "movimenti di massa" e 

"guerriglia antimperialista", sia lo stesso contatto e 

pistolare fra Natalia LI GAS e Carla BIANO (quest 'ulti:rra 

elerrento di spicco dei "Comitati contro la Repressione"). 

Le citate tesi "internazionaliste" assumono part:i 

colare rilievo in quanto le stesse sembrano sottende 

re un richiamo ad una unità ideologica ed operativa 

sia con le altre organizzazioni terroristiche italia 

. l. 



,l . . .. ....... 

4. 

ne, sia con le fo=mazioni europee e meèiorien~ali, in 

una· prospettiva èhè ·potrebbe po:::-~a:::e ai conseguimento, nel 
la .,. lot~a antimpe:::ialista", di un denominato:::e comune ai 

=ini di un rilancio dell'attività rivoluziona:::-ia. 

Roma, 8 ottobre 1986 

-
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S E D E 

OGGETTO.~-~~?.~~~.~-~ sù gruppi eversivi della sinistra extr:EJ.
':'arlamentare. 

Si trasmetb:", per notizia, coo:i.a di lettera 

della Prefettura di Bologna, n.931/4.1 in data 17 aprile 

' 
u.s., concernente l'oggetto. 

/cAPO DI GiiBINE'l'TO 

f:: h Lkvt:::h 



.• fa 
~~!$~ 

Bologna, 17 aprile 

Moo.l 
(ex raod. 71) 

1986 

.......................... .. /.9 

Riservata - amministrativa 

~-);ç~ 

'( y-di 
Per opportuna notizia, si comunica che, nel corso 

indagini svolte congiuntamente da reparti dei Carabinieri di 

• 

Bologna e di Padova, concernenti gruppi eversivi della sinistra 
extraparlamentare evidenziati si in questa città con attenta ti 

~~ '9;~e;~~~~~~:~~~~;;:J,Q .. :;M~~~:~,~,~~~~~~~'"i:~@!t~~a !~ V 
Comitati contro la repressione", che si sono resi autori di 
l:t~1'6i'fP""a-rnf6~S'"t'Fà1:fv~f'"e'""'"il.f"""à'fi'tCifrrl'~ziamento, ispirate alle Bri
gate Rosse ed al Partito Comunista Combattente. 

Al riguardo l 'Ufficio istruzione del Tribunale di 
Venezia, sulla base delle risultanze emerse dalle indagini, ha 
emesso provvedime!illit ,,&-Qen;~.i,,t~. a carico dei sottonotati 
elementi, per Associazione sovversiva con finalità di terrori
smo: 

- f:B':[~n~---Carl~, nata a Novara il 22.6.1960, qui residente in via 
P~olo fubbM

1 
n. 82/2; l~'.'rn~_:~i- Alessandro~ nato a Pad:'~~-

20.1.1964,qui residente in via--F-.-Bol'ognese n.27/2; 1Pucci 
ÈmiTr<>Faofo-MassTmo-:-1 nato a Taranto il 3. 2.1961, qui reside~te
in via S.Felice · n-.~105; [E~~;li __ Mar.9.~) nato a Bo~og~a . iL 

..,9Q .•. 12 .. 1.~58 qui residente i h via A. Fioravanti n. 21; lBernabini. _ 
Patrizialnata a Ravenna il 17.2.1961, qui residente· in via 
fi-oravanti n. 21; _[~farapino··-n-omenì"c-"Qj nato ad Arezzo il 
14.3.r951, qui residente in via Di-vittorio n. 9. 

I mandati di cattura a carico dei predetti sono 
stati eseguiti il 15 aprile u.s. 

Nel corso dell'operazione sono state eseguite nume
rose perquisizioni domiciliari che hanno altresì consentito di 
procedere al fermo di polizia giudiziaria nei confronti di 

~-ca:r.cte:t_t:i'::M:~~ia Ro.sB:'_;:IIata a Bologna il 22. 2.1965,gui residente 
in via Belle Arti n. 12 e Cammisa Cornelia,nata a Torre 
Maggiore (FG) il 9.3.1958, residente a Bologna in via 
S.Felice n.105, ritenute responsabili del medesimo reato. 



Moo. <G 
l )10DUl"ARI0 

.•• ll/l. ... p,, ... 

• 

. -

• 

Nell'occasione è stato sequestrato numeroso mate
riale documentale nonchè un potente apparato ricetrasmittente, 
la cui potenzialità è in corso di verifica. 

I prevenuti sono stati associali alla locale Casa 
circondariale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Vene
zia e Bologna. 

Si fa riserva di ulteriore riferimento. 

IL PREFTTO 

;t;;;_A \ 
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' MCD. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON. SIG. MINISTR?/r 

Di seguito all'appunto del 3 marzo u.sc., di cui 
si allega copia, relativo all'arresto di alcuni esponenti 
dell'Autonomia Ope:-aia resisi respo:-~sa!:lili C:i :-apina, 
lesioni ed àl tro n'el-conf-ro:-~ti dell' age:-~te della Polsta~co 

SACCARO Nicolò, si comunica che, nel prosieguo c:,lle 
indagini,la Digos della Questura di Bologna ha identificato 
il giova11e sfuggito alla cat'cura traendolo in ar:-esto nel 
pomeriggio odierno. 

Si tratta di LO MAZZI Alessa..,c:ro, di anni 25, 
anch'egli milita:-.te nelle file dell'Auto:-.omia _Q;:>J:za:l.a., 
colpito da mandato di cattura del G. I. -·-cii-- Bolo,sna per 
concorso in rapina, lesioni ed altro. 

Pe:- notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 3 Marzo 1939 

MINISTERO DELL'INTERNO 
GABINETTO 

SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 10 marzo 
89/00378/ 04 

1989 
3049/1 l 



/ 
l 

--~- .. 
/ 

t g • 
' 

MOrl .f f•<;r· 

;f/;~;!{h~~~ ;;;;_$/lé)/ 
DIPARTIMENTO DELLA I'UBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.SIG.MINISTRO 

Verso le ore 0,40 odierne, 
•l<-lle1 l'<:>iizia di Stato Nicolò SACCARO, 

a Bologna, 
libero dal 

l'Agente 
servizl.o 

"" in nhi.ti civili, è stato informato da un passante che 5-
.-. J~iovélrd er:'lno intent1 poco vicino a tracciare scritte sui 
un••· i delle abi !:azioni e sulle autovetture in sosta. 

l l 

!JII:II i f'i ~~nt.o, 

j"l ,, ~.~l . 

Saccaro ha 
ma i giovani 

raggiunto il gruppo 
si sono immediatamente 

e si è 
dati alla 

Poslosi all'inseguimento l'Agente è riuscito a 
'·l'''""''"' tllw rngazza, ma subito dopo è stato malmenato dagli 
:o l t o· i c'""'fH)ttr.nU del gruppo, i quali gli hanno sottratto 
""''l"' 1., pistola d'ordinanza ed il portafogli, contenente 
<!'"""'" f> J a l:essera di riconoscimento. 

Subito dopo si sono allontanati per le vie 
:od: '""'"':i. ma in breve tempo, sono stati localizzati da 
t\":•nl. i de l l" Volante e pattuglie della DIGOS, prontamente 
i n·1 i :d." d:tl l a Centrale Operativa, informata telefonicamente 
d;1 ;·n·ival.i c.ittadini. 

Condotti in 
<;abriele 

'<1'11\H.:!l v·~nlot:tenne, 

< ;,\llllt. fino ve n L i se i enne 

Questura, i sei giovani, Marco CAROI.I 
VECCHIATTINI ventinovenne, l\ n t: o n i o 

Carla BIANO Ventinovenne, Anna Maria 
e Ornella LOMBARDO ventottenne, tutti. 

"''l i !'""' m.i l. i tanza nelle file dell'Autonomia Operaia e con 
'"li'"''''-'" i t•t·<'ccdenti penali, sono stati dichiarati in arresto 
,,.,. vin1Ptt7.n, resistenza ed oltraggio a P.U., nonchè per 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

t ·q~ i n:t r~ d:t11neggiamentl aggravati. 

l. '/\gente Sa c caro è stato ricoverato presso 

'""l'''''"'" S.Orsola per contusioni ed escoriazioni alla 
L•·" L", o.r>.l.i -ar·ti ed al torace e per sospetta frattura della 
l'' t·:.-.n co:~to la. 

stati Sono 
,J~· l l' 1\,<:,cn Le Saccaro, 
.t t t !.r•V'~ l.l:tJI'C 

rinvenuti la pistola ed il 
gettati dagli arrestati 
la bomboletta di vernice i n sosta e 

tesserino 
sotto le 
usata per 

i"':.,·:li. 1;;u·" con slogans di contenuto estremista le mura clegll 
· · rl i r· i c i c l r: automobili . 

Per notizia della S.V.Onorevole. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

OPERAZIONI COMPIUTE DALLE FORZE DELL'ORDINE NEL SETTORE DEL 
TERRORISMO E DELL'EVERSIONE DAL 1° GENNAIO 1987 AD OGGI 

12.1.1987 - MILANO-LINATE GUARDIA DI FINANZA ---- . 
Arresto di \BACHIR KHODR :della QIHAD 

·- . l ------ . . -· --~-

ISLAMICA ,per possesso di esplosivo 
--~ 

22.1.1987 - ROMA - Via Nomentana - CARABINIERI 
Arresto d :t~ CASSETTA P~o lo 

MELORIO Fabrizio 
~LOT'!'~ _ _9e;ra}~~-na./ 

appartenenti alle (u. C.C.' 

23.1.1987 - BERGAMO - POLIZIA DI STATO 

27.1.1987 -MILANO-

1.2.1987 - PALERMO -

8.2 1987 - ROMA -

11.2.1987 - LIVORNO -

Arresto di GUARINONI En~~ dell'Autonomi< 
Operaia,_per espiazione pena residua 

POLIZIA DI STATO 
Arresto di\ Fimi· ·M;ri.!13l.Li?---, 
appartenente a G_~gia_ Ro~-:~/ 

POLIZIA DI STATO ·-·-··---------. ......._ 
Arresto di L~~-~~I_A.:!':li Nprma .. · 
appartenente alle Brigate Rosse 

POLIZIA DI STATO 
Arresto di\ ÉRèoùN'I Alfredo) 
apparteneni:ea<foictfiie · Ntio~o 

. l. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

14.2.1987 - ROMA-

25.2.1987 - ROMA -

25.2.1987 - VERONA -

26.2.1987 - ROMA -

28.2.1987 - PADOVA -

3.3.1987 - FIRENZE -

5.3.1987 - LA SPEZIA -

7.3.1987- LA SPEZIA-

- 2 -

POLIZIA DI STATO 
Arresto di 1POTRADOLFI Domenico·: 
appartenente-1iif~-]3-j~··: 

POLIZIA DI STATO 
Arresto d~ FEDELE Claudio. 
implicato n;;rra.· rapina del 14.2.1987 
in Via Prati di Papa 

POLIZIA DI STATO 
Arresto di~ONAT CATTIN Marco 

POLIZIA DI STATO 
Identificazione del brigatista rosso . ' .. . - .,._.,"""'' . 

\ SCARFO' Gregoriq' quale corresponsab~le 
deflà rapina'del 14. 2.198 7 

POLIZIA DI STATO · .... 
1 

Arresto di i!'bDO'I{ANI}f.arco Jes tremis t a di 
des.tra, per. tentata ~storsione ed altro 

POLIZIA DI STATO . . .... , 
Arresto di t»_~çA_GLI Anna Maria.· 
partecipazione ~--b~nda a~Ìnata 

POLIZIA DI STATO 
Localizzazione di materiale esplosivo, 
bombe e detonatori elettrici, presumi
bilmente appartenenti alle B.R. o ad al 
tri gruppi terroristici 

POLIZIA DI STATO .. --·····--. 
Arresto di ' . .FRANCIOSI Agostino · 
sospetto gravitante nell'area oltranzis 
dell'Autonomia Operaia, trovato in poss 
so di numerose munizioni per pistola ca 
7,65 

. l . 
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10.3.1987 - LAMEZIA TERME 
(CZ) 

- POLIZIA DI STATO 

15.3.1987 - VENEZIA -

24.3.1987 - PARIGI -

24.3.1987 - ASCOLI PICENO -

27.3.1987- CARACAS
(Venezuela) 

30.3.1987- FIRENZE -

31.3.1987 - IMPERIA -

8.4.1987 - L'AQUILA -

10.4.1987 - PONTE S.LUIGI 
(!M) 

Arresto di /CROCI E~ùi-o':J 
estremista di-destra: per detenzione il 
legale di esplosivo 
POLIZIA DI STATO 
Arresto di tg> :Piccoio-D-iego' 
appartenente ""ad· Autonomi~ Operaia, per 
banda armata ed altro 
POLIZIA FRANCESE in collaborazione con la 
POLIZIA ITALIANA - Arresto di LNEin · Pacilol 
e /ALT.ffsil'ifTùisa··appartenenti _;_ii;·li·:R:·: ·' 

\...-~--- . 

CARABINIERI 
Arresto di /.]':LEONORI Nicol~ ·; 
appartenente alle Brigate Rosse 

POLIZIA VENEZUELANA in collaborazione con la 
POLIZIA ITALIANA - Arresto di /Qt.LL~=C}j!All 

· Stefanò1 estremista· di destra ...... ~ ... -"' 

POLIZIA DI STATO 
In . -~ 

Arresto di '.ll.l:.Q;I __ GJust_ino Franco.· 
appartenente ad "Ordine Nero" 

POLIZIA DI STATO 
Arresto di(.~ALERNO Maria~ 
estremista di destra, per banda armata 
altro 
CARABINIERI 

l - ·-·--------- ~- ... 

'Arresto di !~.f.RMELLINO A1ber!=9-' 
appartenente alle Brigate Rosse 

POLIZIA DI STATO 
Arresto dii TRIN(;~ìi~'l'()_ Ki.o"i~riici/ 
estremista di destra, per omicidio ed 
altro 

. l . 
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DIPARTIMENTO DELLA .PUBBLICA SICUREZZA 

l7o4ol987- TORINO 

28o4ol987 - BOLOGNA -

18o4ol987 - IMPERIA -

23o4ol987 - ROMA -

22o4ol987 - FIUMICINO -

24o4ol987 - ROMA -
Aeroporto "Leonardo da 

Vinci" 

28o4ol987 - ROMA -

- 4 -

POLIZIA DI STATO----,--~ 
Arresto di lSERRA~ Ni~.ola-' e ~ycc~RO Giu
liana .. > 
associazione sovversiva e favo~~ggi~eg 

__ t_~_t;e~d~onfronti del letitante\D'ES_!..!' 
R~ccar o.,_ 

CARABINIERI ______ _ 
Arresto di(BIANO Carl;) 
appartenente al "Fronte Armato Comunist; 

POLIZIA DI STATO 
Arres~o ~i IPISA~2 .. B.a~iò> e ifopp~,llen 
assoc~az~one sovvers~va··.(UoCoCo)i 

'·--- / 

POLIZIA DI STATO 
Arresto dilE_IMITRIO Francesca~)e ~LA.SPL 
Màrcò.~:per par-tecipazl.one. ad assoaail.on· 
sovversiva e banda armata a seguito del 
1 'arresto .. in cs.:-pagn·~ di/JWRTE:T-:F.:.aòr:t~!~J 
PLACENTI Clara ,)\gALLINI G!1.1,.s~ppe; cQ~NZJ\. 
LE,? .. )::uengo:.!1~fi,~, carin~iì.\ ~ESTE Riccar·d. 
e TREVISAN Laura 

POLIZIA DI STATO 
-~ 

Arresto diiREDONDO SANCHEZ Cristobal; 
per possess;:;---JCarìna-C!a·f-;;~ca·· · 

POLIZIA DI STATO .. . .. 
Arresto di /SHABBIR Hussain!e L~l1!. ~~11 
imputati di--ricettazione-e sostituzione 
di persona 

POLIZIA DI STATO 
l .• - ---. ·-··· ----~..., 

Arresto di i.JHAGETTI Sandrç>." 
simpatizzante di destra arrestato per 
possesso illegale di armi 

o l o 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

30.4.1987 - FIRENZE -

1.5.1987 - ROMA -

7.5.1987 -VERONA-

8.5.1987 - VENEZIA -

10.5.1987 - PERPIGNAN -
(Francia) 

11.5.1987 - FIRENZE -

11.5.1987 - NAPOLI -

11.5.1987 - LUCCA -

- 5 -

POLIZIA DI STATO 
Arresto di {CAVli.I:I:!Jl:çi~-~.ltd.v 
appartenente alle Brigate Rosse 

POLIZIA DI STATO 
Arresto di 1 DE FILIPPO Filoménà·, 

·~---

appartenente a Prima Linea 

POLIZIA DI STATO 
Arresto di:: .. PATERNI Alberto. 
autore volantini a firma '1iunwYdP 

~--

POLIZIA DI STATO 
Arresto di (CRESCENZIO Lorianto·· 
appartenent~ alla Brigate Rosse 
Arresto di\~g_l'!.a~dj~~d, 
appartenente all'Autonomia Operaia, per 
rapina ed altro 
POLIZIA FRANCESE in collaborazione con 
la POLIZIA ITALIANA · -··-·'- ._ .. -...... _ 
Arresto di SERGIO DI DONNAMASA Francd 
per partecipaziòne"a· oanda·-a::ri!la ta . ed 
altro 

POLIZIA DI STATO 
Arresto dÙMINIATI M~_':!i.Q/ 
sospetto appartenente alle Brigate Ross• 

POLIZIA DI STATO . ; .. _ ...... . 
Arresto di [ADAI{o~-~~-t:?.?I?.J e (E_~_l:_! ~NTO 
Ciro Antonioi 
sosp~ti:i app-artenenti all. u. c.c. 

POLIZIA DI STATO 
Arresto di \dio~i;.!. .. C:i.~~I~ò! 
trovato in possesso di un documento del 
Brigate Rosse 

. l . 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

11.5.1987 - PISA -

11.5.1987 - NUORO -

14.5.1987 - GENOVA -

19.5.1987 - PARIGI -

21.5.1987 - PARIGI -

21.5.1987 - ROMA -

21.5.1987 - GENOVA -

26.5.1987 - MILANO -

- 6 -

POLIZA DI STATO 
. "~--- ---~----~~-~--------..... 

Arresto di [Q!JERRIERI Massimo/ 
sospetto appartenente a1fe-B.R. 

POLIZIA DI STATO 
Arrresto diLA'?ITABILE GÌovarmf''. 
detenzione illegale (fi ar;;i e parteci
pazione a banda armata . 

POLIZIA DI STATO 
l . . 

Arresto di (CESARIO Rosario)"· -- - · -----·-· ----- --·-·· . - " appartenente al movimento t'Terza Posi-
--:-- • Il --------·----··--- ---------· z1.one , 

POLIZIA FRANCESE in collaborazione con 
la POLIZIA ITALIANA 
Arresto di ~LUCA Paol~, (CERIANI SEBRE 
GONDI Paolo.Je !OLIVIERÌ--VIncenzo · 
apparten~nti alie Brigate Rosse 

POLIZIA FRANCESE in collaborazione con 
la POLIZIA ITALIANA 
arresto di LMAZiocòù -G;:;gii~fiiio/ per form 
zione e partecipazTone-··a-b'aiida armata d 
nominata "Proletari per il Comunismo" 

POLIZIA DI STATO 
Arresto di U'ETRONI Adriang) 
estremista di destra·~- pé·-r· scontare resi 
duo pena 
POLIZIA DI STATO 
Arresto diiBENOIT TOREGNO Massimo~) 
appartenent~--a:···"\!'e;za Pos izion'e 'l 
POLIZIA DI ST,fiTO .. _ . 
arresto di ANGELICI Paola) 
appartenent;- alleu-:-c:·:c .-··· 

. l . 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

29.5.1987 - ROMA-

29.5.1987 - TRIESTE -

1.6.1987 - LA SPEZIA -

4.6.1987 - ROMA -

4.6.1987 - LA SPEZIA -

5.6.1987 - AREZZO -

5.6.1987 - BOLOGNA -

6.6.1987 - FIRENZE -

- 7 -

CARABINIERI 
arresto d il GIOIA ·claud:i.ii tMAIETTA-Fran-

' J ~~- ., • - • -~. • _,·-~ 

ce sco; .·MENNELLA Dan~ele, PERSICHETTI P a• 
~--~-4 -~-~·-' -~., . ' • ·-~ . 

lo,· BRAVI Massimiano .' · 
appartenertti all' u. c~ c. 

POLIZIA DI STATO 
' Arresto di -}:!_l_LLO F:;-anc:o · 

sospetto estremista di destra, per dete 
zione di armi 
POLIZIA DI STATO 
sequestro di materiale esplosivo appart! 
nente alle "Brigate Rosse - P.C.C." (co· 
lenna toscana) 

POLIZIA DI STATO 
Arresto di (èER}/~_NI SEBRÉGONDI- St~_f__i~g 
appartenente alle-Bi:Tg-.iù:e--Ros se 

POLIZIA DI STATO 
Arresto di /BUSCONì "i'ietrò) 
appartenent"è-a1Te-' 1Brig;te Rosse per la 
Costruzione del P.C.C." 

POLIZIA DI STATO 

Arresto di ~_!Nr~a~~}:§~J 
sospetto estrem~sta di destra, per detenzj 
ne di una bomba a mano S.R.C.M. 
CARABINIERI 
Arresto di (i~,$.8PAL.i_çç_Hi9: .. Yi .. ~niE'tiç9!. 
;GHIDONI Sabina) iLIBERTI Fabio,' delle U.c.r - -... .. . .... - c~..-~~---·~-.-... ____ -- -·-- ~ .. .. 
POLIZIA DI STATO 
Arresto di t!'fANTÈLLI GiannJ:·; :' SASSARQI.I 
.M'à"ii§JmQJ e·.,ì'_ACIRCA M~ lena·) "' ..... . 
appartenenti"'"a1I•'i.!:c. c: · 

. l . 
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DIPARTIMENTO DELLA PIJ)lBLiçA SICUREZZA 

6.6.1987 - NAPOLI 

6.6.1987 - BOLOGNA 

9.6.1987 - VERONA 

10.6.1987 - ROMA 

10.6.1987 - BRESCIA 

11.6.1987 - TORINO 

- 8 -

- POLIZIA DI S'l;'AIQ-·---·~
Arresto dilERRICO Antoni~J 
appartenente all' U. C. c.··· 

- POLIZIA DI STATO 
Arresto di -~t;CENTELLÌ ·Giandciii!enic-6) . 
appartenente all' U. C :·c·.·-- ' 

- POLIZIA DI STATO 
Arresto di[GABBURRO Loreni~ 
sospetto estremista di destra, per de 
tenzione di armi ed altro 

- POLIZIA DI STATO 
Identificazione, attraverso l'identi= 
kit ed altri elementi indiziari, di 
21tfROSAK~- T~SliTO~ quale autore degli 
attentat~ avvenuti in Roma il 9.6.1987 
ai danni delle Ambasciate degli U.S.A. 
e del Regno Unito 

- POLIZIA DI STATO 
Arresto di cinque persone e fermo di 
un'altra, siccome responsabili di as= 
sociazione per delinquere finalizzata 
al traffico di armi. Indagini tuttora 
in corso ed in fase di sviluppo 

- POLIZIA DI STATO 
Arresto di jcA~9NiCQ~i:i.~~~:~-~-~9' per p a!_ 
tecipazione a banda armata denominata 
"Prima Linea" .Arresto di ]ifEcc/tvin.cert 

... l ....... ,, ...... ···-- . -

zo·dovendo espiare qua.t.t.r_g~si di re 
clusione: .. ~EE.~.sto di~o' e 
D' ONOFRIO Mariàì perchè responsabili di 
aver. agevolàto_.·la latitanza del Cano= 
nico. Il Gruppo stava preparando un'a= 
zione ai danni del medico delle Carce= 
ri ''Nuove'' 

. l . 
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12.6.1987 - SAN DONA' DI PIAVE -
(Venezia) 

12.6.1987 - SAN DONA' DI PIAVE -
(Venezia) 

12.6.1987- ROM A 

Roma, 13 giugno 1987 

CARABINIERI 
Arresto ·di tre aderenti alle 
vecchie " Cellule Comuniste 
Combattenti" per attentati CO!!! 

messi nel periodo 1976/80 nel 
le zone di Mestre e Mirano (VE 

POLIZIA DI STATO 
Arresto di due aderenti alle 
vecchie "Cellule Comuniste Com 
battenti" per attentati comme~ 
si nel periodo 1976/80 a Mestr 
Mirano e S. Donà di Piave cont 
caserma dei Carabinieri e eone 
sionarie della FIAT 

POLIZIA DI STATO 
Arresto d:i. ... lficc.A.RT.Aib~it:'Q) 
\ALioff(~ ~-c:.~.LS\.L~!LYI!O. A~ ~o.!li 
e1CESETTI Alvaro( estremis-ti d 
destrà:I>'ei.detenzione di drog 
Nell'abitazione del Cesetti so 
no stati rinvenuti punzoni me 
tallici con il sigillo della R 
pubblica ed altro materiale id 
neo alla falsificazione di doc 
menti ed atti amministrativi. 
In corso indagini. 
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APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

/ 
""'/ /i 

/ 
/ 

Di seguito a precedenti segnalazioni relative 
all'arresto della nota Carla Biano, si riferiscono le 
ulteriori risultanze investigative: 

la Biano, in sede di interrogatorio innanzi ai giudici 
fiorentini Vigna e Chelazzi, ha dichiarato, il 12 c.m., 
che, contrariamente a quanto apparso sulla stampa, la 
persona effigiata nella foto sequestratale non si 
identifica per il noto BIRAWI THAMER KHALID HASSAN 
HUSSEIN, nato il 23.4.1950 a Nablus, esponente di "Abu 
Nidal" arrestato nel 1985 a Francoforte per detenzione di 
esplosivo, estradato in Italia perchè colpito da 
provvedimento restri ttivo per "partecipazione a banda 
armata", 
termini". 

successivamente scarcerato per 11 decorrenza 

Ha affermato, invece, trattarsi di PIRISI 
Costantino, nato il 28.10.1948 ad Olzai (NU), attualmente 
detenuto differenziato presso la casa circondariale di 
Voghera, per sequestro di persona ed altro. 

La stessa ha inoltre 
una "organizzazione", facendo 
frase: "SARANNO I MIEI COf,IPAGNI 
VOCE''. 

ribadì to di appartenere ad 
verbalizzare la seguente 

FUORI A FAR SENTIRE LA LORO 

Infine, nel corso di una perquisizione effettuata 
nella cella della Biano sono stati rinvenuti: 

- lettera indirizzata a Fosso Antonino, noto terrorista 
rosso; 

MINISTERO DELL'INTERNO 

./. 



.,. ;:~~~~ g-~·1 
,. ;' 

: r. ... 

ultiz?j~~~~ 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2 -

schema di documento eversivo scritto a mano dalla Biano; 

comunicato che avrebbe voluto inviare ai quotidiani per 
smentire la notizia stampa relativa al BIRAWI. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 13 agosto 1991 

MOO. 4 P.S.C. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA. SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.SIG.MINISTRO 

Nella mattinata di ieri, si è svolta, presso la 
Questura di Firenze, una riunione relativa alle indagini 
conseguenti all ';;;trresto della nota Carla Biano, esponente 
del gruppo "Guerriglia Metropolitana", alla quale hanno 
preso parte, o l tre qualificati funzionari della Direzione 
Centrale della Polizia di Prevenzione, i giudici Vigna e 
Chelazzi, il Dirigente la Digos di Firenze e funzionari 
delle Digos di Roma, Milano, Bologna, Genova. 

Dall'esame del materiale sequestrato e dagli altri 
elementi acquisiti è emerso·che la Biano: 

fa parte di un ancora imprecisato gruppo eversivo, che si 
prefigge l'attacco al "cuore dello Stato" in un ottica di 
guerra di lunga durata in collegamento con altri gruppi 
terroristici europei ed extraeuropei per la costituzione 
di un "Fronte Combattente Antimperialista"; 

mantiene, in relazione agli scopi di cui sopra, contatti a 
livello internazionale: Germania - Svizzera Spagna 
Jugoslavia e con gruppi palestinesi; 

-ha contatti in Roma, Firenze, Napoli; 

- ha effettuato, con altri elementi non ancora identificati, 
servizi di osservazione, sicuramente presso 2 obiettivi, 
di cui uno identificato: il Consolato USA a Firenze. 

Sono stati disposti gli opportuni accertamenti, al 
fine di individuare i "contatti" i tali ani e stranieri della 

. l . 
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Bi ano. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

In merito sono già stati raccolti 
suscettibili di possibili sviluppi investigativi. 

Per notizia della S.V.Onorevole. 

Roma, 7 agosto I99I 

MCD. 4 P.S.C. 
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MINISTRO/ » 
,-- ~· 

DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. 

Dalle prime indagini svolte a seguito dell'a;~o 
della nota Carla BIANO, è emerso che la ·stessa: ~ 

fa parte di un ancora imprecisato gruppo eversivo, che si 
prefigge l'attacco al "cuore dello Stato" in un' ottica di 
guerra di lunga durata in collegamento con altri gruppi 
terroristici europei ed extraeuropei per la costituzione 
di un "Fronte Combattente Antimperialista"; 

- mantiene, in relazione agli scopi di cui sopra, contatti a 
livello internazionale; 

- ha effettuato, con altri elementi non ancora identificati, 
servizi di osservazione, sicuramente presso 2 obiettivi, 
di cui uno individuato: il Consolato USA a Firenze. 

In particolare, dalla documentazione sequestrata 
risultano 30 appuntamenti a Roma, 23 a Firenze, 2 a Napoli, 
4 a Francoforte e 2 a Madrid. 

Nella capi tale e a Firenze, la Bi ano si sarebbe 
incontrata con esponenti del "Palestin Al Saoura", gruppo 
sconosciuto, sul quale sono in corso accertamenti in 
collaborazione con qualificati servizi esteri. 

E'· stato sequestrato anche un rilevante numero di 
lucidi recanti una serie di puntini, uniti con fermagli alle 
piantine relative una al Consolato USA di Firenze, l'altra, 
come già detto, ad un obiettivo al momento non individuato. 

Si presume che i 
crittografia, inusuale, 
solo ai militanti; ad 
lettera del testo. 

l 

lucidi costituiscano un sistema di 
a sovrapposizione su un testo noto 
ogni puntino corrisponderebbe una 
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Il fatto che fossero uni ti alle piantine potrebbe far 
ritenere trattarsi della trascrizione dei servizi di 
osservazione effettuati da elementi del gruppo, oppure, come 
ipotesi residuale, di bozze di volantini di rivendicazione 
delle azioni programmate. 

La Biano, in sede di formale interrogatorio reso 
all'A.G. fiorentina, si è rifiutata di rispondere a 
qualsiasi domanda, dichiarandosi "una m ili tante 
rivoluzionaria", consapevole del valore di tale 
affermazione. 

Giova ricordare che la stessa, pur non essendo colpita 
da provvedimenti restrittivi, si era data alla clandestinità 
ed utilizzava documenti falsificati. 

Sono in corso attivissime indagini anche d'intesa con i 
collegati organi di Polizia stranieri. 

Al momento sono già stati raccolti alcuni elementi 
suscettibili di positivi sviluppi investigativi. 

Per notizia della S.V. Onorevole. 

Roma, 7 agosto 1991 
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Nella mattinata di ieri, si è svolta, presso la 
Questura di Firenze, una riunione relativa alle indagini 
conseguenti all' .,_rresto della nota Carla Bi ano, esponente 
del gruppo "Guerriglia Metropolitana", alla quale hanno 
preso parte, o l tre qualificati funzionari della Direzione 
Centrale della Polizia di Prevenzione, i giudici Vigna e 
Chelazzi, il Dirigente la Digos di Firenze e funzionari 
delle Digos di Roma, Milano, Bologna, Genova. 

Dall'esame del materiale sequestrato e dagli altri 
elementi acquisiti è emerso·che la Biano: 

fa parte di un ancora imprecisato gruppo eversivo, che si 
prefigge l'attacco al "cuore dello Stato" in un ottica di 
guerra di lunga durata in collegamento con altri gruppi 
terroristici europei ed extraeuropei per la costituzione 
di un "Fronte Combattente Antimperialista"; 

mantiene, in relazione agli scopi di cui sopra, contatti a 
livello internazionale: Germania - Svizzera Spagna 
Jugoslavia e con gruppi palestinesi; 

- ha contatti in Roma, Firenze, Napoli; 

-ha effettuato, con altri elementi non ancora identificati, 
servizi di osservazione, sicuramente presso 2 obiettivi, 
di cui uno identificato: il Consolato USA a Firenze. 

Sono stati disposti gli opportuni accertamenti, al 
fine di individuare i "contatti" i tali ani e stranieri della 

. l . 
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In merito sono già stati raccolti elementi 
suscettibili di possibili sviluppi investigativi. 

Per notizia della S.V.Onorevole. 

Roma, 7 agosto I99I 

MOO. 4 P.S.C. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA -SICUREZZA 

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Ieri pomeriggio a Firenze personale della Questura 
ha sottoposto a fermo di P.G. Carla Biano, in quanto 
sospettata di partecipazione ad associazione sovversiva, 
banda armata e contraffazione di documenti. 

Evidenziatasi fin dal 1981 quale militante di 
"Autonomia Operaia" e successivamente arrestata per 
associazione sovversiva con finalità di terrorismo, pubblica 
istigazione, apologia, resistenza e violenza a pubblico 
ufficiale, la Bi ano, che in passato ha avuto contatti con 
elementi come Giovanni Senzani e Natalia Ligas, tuttora 
svolge funzioni di raccordo tra elementi della sinistra 
eversiva, determinati a verticalizzare il conflitto di 
lotta e di fiancheggiamento di formazioni quali "Guerriglia 
Metropolitana per il Comunismo" e "B.R.- P.C.C.", facendosi
poi carico di collegamenti tra fronte carcerario e fronte 
esterno. 

Fermata presso un albergo fiorentino ove aveva 
preso alloggio con documento falsificato a nome di Elena 
Colombo, la donna, accompagnata presso la Questura di 
Firenze, è stata identificata per la nota Carla Biano, che, 
pur non essendo perseguita da provvedimenti" restrittivi, 
aveva da diversi mesi fatto perdere le proprie tracce. 

Un' immediata perquisizione ha consentito il 
rinvenimento del seguente materiale: 

./. 
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frammento in 4 pagine datti·loscri tte di un documento 
inedito, senza data, nel quale,· prendendo' lo spunto dalla 
guerra del Golfo, individuata quale manifestazione ulteriore 
di imperialismo, si sollecita l 1 iniziativa di guerriglia 
come strumento indispensabile di ogni processo 
rivoluzionario e si ripropongono le tematiche finalizzate 
alla costituzione ed al rafforzamento del cosìddetto "Fronte 
Combattente Antimperialista". In tale prospetti va il 
documento esprime solidarietà alle altre forze 
rivoluzionarie operanti in Europa, sollecita una politica di 
alleanze contro il comune nemico .imperialista e plaude 
al l 1 attentato compiuto dalla RAF lo scorso aprile a 
Dusseldorf, nel quale é stato ucciso Detlev Karsten 
Rohwedder, Presidente del Consiglio Direttivo della 
"Treuhand AG"; 

- planimetria della zona ove ha sede il Consolato USA di 
Firenze con indicazione di percorsi "di fuga" e ubicazione 
dei blindati delle Forze di Polizia ivi in servizio; 

àlcuni "lucidi" che verosimilmente recano messaggi in 
cripto; 

agenda contenente orari probabilmente 
Servizi di Sicurezza del Consolato. 

riferibili ai 

E 1 verosimile che il materiale documentale 
sequestrato rifletta un progetto di attentato contro il 
Consolato USA· di Firenze, progetto che potrebbe ritenersi 
non attuale, ma collocabile temporalmente·nel periodo della 

. l . 

MOO. 4 P.S.C. 
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guerra del Golfo. 

Sembrerebbero deporre in tal senso il richiamo 
alla RAF contenuto nel documento ideologico sequestrato ed 
il fatto che proprio la "RAF-Commando Vincenzo Spano" ebbe a 
rivendicare il 13 febbraio scorso l'attentato contro 
l'Ambasciata americana di Bonn. 

Sono in corso attivisssime indagini. 

Per notizia della S.V.Onorevole. 

Roma 4 agosto 1991 

MOD. 4 P.S.C. 
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A P P U N T O 

Il 3 agosto a Firenze personale della Questura ha sot
toposto a fermo di P.G. Carla Biano (*) sospettata di partecipa
zione ad associazione sovversiva, banda armata e contraffazione 
documenti. 

La Biano è 
ove alloggiava con 
Colombo. 

stata fermata presso un albergo fiorentino 
documento falsificato a nome di Elena 

Nella perquisizione è stato rinvenuto il seguente ma-
teriale: 

- 4 pagine dattiloscritte di un documento inedito, senza data, 
nel quale si sollecita l'iniziativa di guerriglia come stru
mento indispensabile di ogni processo rivoluzionario e si ri
propongono le tematiche finalizzate alla costituzione e al 
rafforzamento del cosidetto "Fronte Combattente Antimperia
lista". Il documento esprime solidarietà alle altre forze ri
voluzionarie operanti in Europa, sollecita una politica di al
leanze contro il comune nemico imperialista e plaude all'at
tentato compiuto dalla RAF lo scorso aprile a Dusseldorf, nel 
quale è stato ucciso Detlev Karsten Rohwedder; 

- planimetria della zona ove ha sede il Consolato USA di Firenze 
con indicazione di percorsi ''di fuga'' e ~bicazione dei blinda
ti delle forze di Polizia ivi in servizio; 

- alcuni ''lucidi'' che verosimilmente recano messaggi in cripto; 

- agenda contenente orari probabilmente riferibili ai Servizi di 
Sicurezza del Consolato. 

E' verosimile che il materiale documentale sequestrato 
rifletta un progetto di attentato contro il Consolato USA di Fi
renze, progetto che potrebbe ritenersi non attuale, ma colloca
bile temporalmente nel periodo della guerra del Golfo. 

(*) La Biano, fin dal 1981 si è evidenziata quale militante di 
"Autonomia .Operaia" .. E' stata successivamente arrestata per 
associazione sovversiva con finalità di terrorismo, pubblicà 
istigazione, apologia; resistenza e violenza a pubblico 
ufficiale. In passato ha avuto contatti con Giovanni Senzani 
e Natalia Ligas. Tuttora svolge funzioni di raccordo tra e
lementi della sinistra eversiva, determinati a verticalizza
re il conflitto di lotta e di fiancheggiamento di formazioni 
quali "Guerriglia Metropolitana per il Comunismo" e 
"B.R. - P.C.C,", facendosi carico di collegamenti tra fronte 
carcerario e fronte esterno. 
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In tal senso il richiamo alla RAF contenuto nel docu
mento ideologico sequestrato ed il fatto che· proprio la 
"RAF-Commando Vincenzo Spano" ebbe a rivendicare il 13 febbraio 
scorso l'attentato contro l'Ambasciata americana a Bonn. 

Dall'esame del materiale sequestrato e dagli altri e
lementi acquisiti è emerso che la Biano: 

fa parte di un ancora imprecisato gruppo eversivo, che si pre
figge l'attacco al ••cuo~e dello Stato•• in un ottica di guerra 
di lunga durata in collegamento con altri gruppi terroristici 
europei ed extraeuropei per la costituzione di un "Fronte Com
battente Antimperialista"; 

mantiene, in relazione agli scopi di cui sopra, contatti a li
vello internazionale: Germania -Svizzera -Spagna -Jugoslavia e 
con gruppi palestinesi; 

- ha contatti in Roma, Firenze, Napoli; 

- ha effettuato, con altri elementi non ancora identificati, 
servizi di osservazione, sicuramente presso 2 obiettivi, di 
cui uno identificato: il Consolato USA a Firenze. 

fine di 
Biano . 

Sono stati 
individuare 

..... . .,. .. 
1991 . ! . 

disposti gli 
i "contatti" 

opportuni 
italiani e 

accertamenti, al 
stranieri della 
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N.93ADC. 925 (N.1/D/10Si di prot. 

OGGETTO: Trasmissione di appunto. 

Roma, 23 giugno 1993 
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AL MINISTERO DELL'INTERNO-Gabinetto 

Si trasmette l'unito appunto. 

l~ 
IL bJTORE 

(Angelo F' 
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24 giugno 1993 

Periodici 

DERIVEAPPRODI e LUOGO COMUNE 



1. Sono stati acquisiti 1 nn. O (luglio '92) ed 1 (marzo 

'93) della rivista "OERIVEAPPROOI" (.),un trimestrale 

di cultura e discussione edito a NAPOLI, cui collabo-

rano esponenti jella sinistra eversiva fra cui, Toni 

NEGRI, ORESTE SCALZONE, Franco BERARDl (BIFO), Lanfranco 

CAM l N lT l. 

2. Nell'editoriale di apertura del n. O 51 afferma che 1 

testi contenuti nella rivista vogliono rappresentare un 

punto di incontro "di alcune derive esistenziali e di 

NOTA 

alcuni percorsi di ricerca" affinché "nuove scoperte ma

turino, al-r:re avventure comincino" nel convincimento che 

la "memoria dell'epoca delle rivolte egualitarie non ~ 

perduta, ma neppure feticizzata" e non v1 è più spazio 

per "i reiterati psicodrammi ... messi copiosamente in 

scena da dirigenti e intellettuali di quel glorioso po

polo comunista" reso orfano dalla dissoluzione dei regi

ml totalitari dell'Est europeo: da qui inizia il percor-

so "tutto in salita, che può portare alla costruzione di 

un'alternativa". 

Nell'editoriale del n . . 1 sono individuati gli argomenti 

di intervento della rivista per 1 quattro numer1 del 

1993, temi che "dinamicamente legati all'evoluzione del-

. l . 

(.) Vds. scheda 1n allegato A. 
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la crisi" sono ritenuti punti "chiave nel l 'analisi del 

sistema": 

- "le trasformazioni avvenute nella stuttura stessa del 

lavoro; 

- l 'emergere di nuov1 soggetti legati alla produzione 

immateriale; 

- la crisi della sovranità; 

-il declino del concetto della comun1caz1one e dell'in-

formazione prodotta/riprodotta all'interno della in

tellettualità di massa". 

3. 11 n. 1 dedica numerosi articoli alla figura di Felix 

GUATTARl (.), il filosofo e pensatore deceduto nell'ago-

NOTA 
( . ) 

sto d e l l o scorso a n n o , l e gato d a .a m i c i zia a d es p o n e n t i 

della sinistra evers;va fra cu1 Toni NEGRI ed Oreste 

SCALZONE, che gli dedicano due rievocazioni sulla rivi-

sta. 

./. 

Nato 1n FRANCIA nel 1930, psicanalist~ e filosofo nonché irrequieto 
e contestato "maitre a penser", alla fine degli anni '70 si profes
sò molto vicino agli autonomi itali~ni come Toni NEGRI e difese 
Franco PIPERNO quando questi fu arres~ato in FRANCIA. 
Fautore dell'antipsichiatria, abbando~ò le posizioni radicali per 
avvicinarsi ai movimenti ecologisti, candidandosi anche nelle liste 
dei verdi parigini. 
Fra i suoi libri si ricordano "Psychanalyse et transversalité", 
"Rhyzome", "La Revolution molecola ire", fino .all'ultimo "Chaososo
mose". Ha anche collaborato con Oreste SCALZONE alla stesura del 
foglio lRIS - inserto di "FRIGIDAIRE"- con l'intervento "Le tre e
cologie ... 
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A PARIGI si è deciso di costituire una Fondazione inter

nazionale dedicata al suo pensiero ed alla sua opera ed 

un'analoga iniziativa è in embrione a BOLOGNA, città in 

cui GUATTARI organizzò, nel 1977, i l convegno intern_a-

zionale contro la repressione. 

Nell'articolo "Della felicità nell'epoca della catastro

fe", pubblicato sul n. 1, a cura di esponenti del sud

detto centro, è delineato i l ruolo dell'organizzazione: 

quello "di stimolare, coordinare, promuovere una rete di 

azioni comunicative ... il cui scopo è lo scioglimento 

del l 'ossessione economicista competitiva ed aggressiva 

che ha avvelenato lo· psichismo sociale, che ha spinto 

l'inconscio collettivo verso investimenti paranoici". 

4. ln concomitanza con l 'uscita di "DERIVEAPPRODI" sJ se-

NOTA 

gnala la ripresa delle pubblicazioni di "LUOGO COMUNE" 

(.) la rivista ideata da ex militanti della sinistra 

evers•iva (come Lucio CASTELLANO, Franco PIPERNO, Paolo 

VIRNO, e Giorgio ACCASCINA di POTOP e Lanfranco CA:HNITI 

di "Prima Linea") che dopo l 'esordio del novembre '90 

aveva sospeso le pubblicazioni nel maggio '91 (n. 3) . 

. l. 

(.) Vds. scheda in allegato B. 
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4. 

Nel periodo 1n cu1 l'attività editoriale era sospesa, lo 

staff di "LUOGO COMUNE", insieme ad altre forze politi

che, quali il Circolo Valeria VERBANO, Radio Città Aper

ta, Politica e Classe, alcuni centri sociali, ha promos

so seminari per approfondire i mutamenti sociali avvenu

ti nello scorso decennio e per definire una teoria del

l'azione politica che contempli i cambiamenti nella com

posizione sociale della forza lavoro. 

Lungi dal rappresentare un punto di arrivo di un lavoro 

che è invece considerato solo agli inizi, l'iniziativa è 

stata lanciata come metodo propedeutico ad un cambiamen

to del modus operandi di chi ha continuato a svolgere 

attività politica negli ann1 '80 e di chi ha testimonia

to la sua opposizione ad una sinistra tradizionale rite

nuta poco attenta ed incapace di cogliere le novità del

la ristrutturazione capitalista e della fine dell'URSS. 

Nel l 'editoriale pubblicato sul numero 4 del giugno 1993 

Sl afferma che la rivista riprende la distribuzione 1n 

"un momento di emergenza", in cui prende corpo "la crisi 

irreversibile degli assetti politici e sociali", che im

pone di "ritornare alle radici, ormai lontane, di quel

l 'orizzonte della politica tracciato da una tradizione 

di pens1ero che risale alla fondazione degli Stati mo

derni ... 

. l. 
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"L'iniziativa pratica più immediata esige, ogg1, la ste

sura collettiva di un Antileviatano o, forse, di un as

sai spregiudicato Stato e rivoluzione": gli attuali 

"luoghi comun1, quelli dell'opposizione non meno di 

quelli del consenso sono ormai sufficientemente corrosi 

dal precipitare della crisi perché altri, finalmente, 

possano prendere corpo. Lo spazio da occupare è ormai 

pari all'interno ambito dell'esperienza politica. Tra

scorso è il tempo delle sopravv1venze interstiziali e 

dei messaggi affidati a una bottiglia. Quel che abbiamo 

di fronte, a portata di mano, tanto vicino da confondere 

lo sguardo, è niente di meno che l'invenzione di una po

litica. Questa, la terribile ambizione della rivista". 

5. Fra le due riviste esiste uno scambio osmotico che com

prende sia la collaborazione ad entrambe di personaggi 

quali il filosofo Giorgio AGAMBEN, l'ex militante di 

Prima Linea Lanfranco CAMlNlTI e l'esponente di Potere 

Operaio già redattore di "METROPOLI", Paolo VlRNO, sia 

la pubblicazione di articoli inerenti 1 ">'~edesimi argo-

menti. Si segnalano 1n particolare, gli articoli "l l 

Potere degli altri" di Lucio CASTELLANO (DERlVEAPPRODl 

n.O} ed il dossier "Antileviatano" (LUOGO COMUNE n.4} 

costituito da una serie di contributi di più autori (fra 

1 quali AGAMBEN, VlRNO, CAMlNITl, P!PERNO}, incentrati 

. l. 
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sulle teorie hobbesiane del Leviatano (.), lo stato as

soluto alla cui esistenza é strettamente correlato, e ne 

è quasi un riverbero, il concetto dì popolo. 

6. Per quanto riguarda 1 fuoriusci ti in FRANCIA, recente

mente Oreste SCALZONE ha intensificato la propria atti-

NOTA 

vi tà letteraria, elaborando una ·serie di documenti su 

alcuni avvenimenti italiani, fra i quali la concessione 

della semilibertà a Renato CURCIO, la questione morale, 

il caso SOFRI ed un intervento sulla situazione politica 

italiana dal titolo "Una rivoluzione - quant'altro mai -

di Palazzo .•. ". 

In quest'ultimo, SCALZONE, dopo aver ironizzato sul "ru

mor di sciabole" avvertito da una parte dei politici 

italiani nell'attuale periodo e sull'atteggiamento di 

"figli d'arte" che pretendono di scavalcare gli stessi 

padri presentandosi come volti nuovi, veicolanti una se

dicente "Rivoluzione italiana", interviene nel dibattito 

sulla situazione politica italiana e propone la ripresa 

./. 

(.) Al centro del sistema di pensiero di Thomas HOBBES (1588-1679) è la 
concezione dell'uomo come essenzialmente dotato di "cupi di tas natu
ralis" e di "ratìo naturalis", tendente quest'ultima a disciplinare 
la fondamentale barbarie della prima. Questa disciplina si attua 
nella vita sociale e politica (descritta nel "De Cive" e più ampia
mente nel "Leviathan"), nella quale al "bellum omnium contra omnes", 
gli uomini sostituiscono l'accordo nella legge. 
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di "un minimo di indipendenza, di correnti e embrioni di 

movimento e la riscoperta dello "sciopero, della piazza, 

del pavé" e "magari de.lle molotov". 

Secondo l'ex leader di Autonomia operara sarebbe legit

timo "aggregare un movimento di pressione politica sur 

temi rn gioco", che "introduca 1 primi elementi proposi

tivi a favore di una riforma costituzionale federali

sta", che è una "battaglia da imporre, nella scala di 

uno Stato-nazione, come asse culturale". La proposta 

concerne "una soluzione politica cui aggregare una forza 

di massa per aprire gli spazi a nuove forme del politico 

e rompere le griglie ideologiche" che ostacolano questo 

discorso. 

Ali' interno di una disposizione federalista, 1 meccani

smi di funzionamento sociale possono forse trovare una 

risposta mediante rinnovate "forme di ~gorà e di demo

crazia diretta". 

Per quanto riguarda la situazione dei prigionieri poli

tici, SCALZONE sosti e ne che "i l punto di partenza per 

una proposta di legge d'indulto totale per i detenuiti, 

prigionieri, esiliati politici: dell'ondata post '68 do

vrebbe coincidere con l'archiviazione della macchineria 

emergenzialista" e conclude auspicando che sur temi da 

lui lanciati si "polarizzi una' corrente sociale e cultu-

rale''. 
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S C H E D A 

Testata: DERIVEAPPRODI 

Periodicità: trimestrale 

Autorizzazione: Tribunale di NAPOLI, n.4365 del 15.2.1992 

Tiratura: dato non noto 

Distribuzione: edicol~ cnbonamento 

Inizio attività: luglio 1992 

Sede della redazione: Riviera di Chiaia, 124 - 80122 NAPOLi 

Tipografia: Grafiche Olona, 

CASTIGLIONE OLONA (VA) 

Via Neri di Bicci, 

Pubblica articoli di: critica politica e sociale 

Area, gruppo e movimento cu1 fa capo: sinistra 
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Direttore responsabile: Antonello GRASSI, nato a NAPOLI il 

17.10.1954, iscritto all'Albo dei giornalisti professionisti 

di NAPOLI dal 27.11.1980 

. l. 
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Collaboratori: Nanni BALESTRlNl , Franco BERARDI (Bifo), 

Sergio BIANCHI, Lucia BIANCO, Giorgio BOLORINI, Lanfranco 

CAMINITI, Eugenio CAPPUCCIO, Giuseppe GAETA, Massimo GAUDIO

SO, Pietro GONZALES, Paolo LAPPONI, Paolo LO GIUDICE, Paolo 

MlNERVlNl, Primo MORONI, Cristina ROCCELLA, Francesco RUSSO, 

Mauro TROTTA. 

Soci e proprietari: Editore LABIRINTO - Riviere di Chiaia, 

124 - 80122 .NAPOLI - di Paolo MINERVINI, nato a GENOVA i l 

10.6.1956, residente a NAPOLI, Discesa Ponticello Marechiaro 

n.31, avvocato e di r1auro TROTTA, nato a NAPOLI il 

24.10.1958, ivi residente, Parco Grifeo n.53. 
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Testata: LUOGO COMUNE 

Periodicità: trimestrale 

Autorizzazione: Tribunale di ROMA n.417 del 26.6.1990 

Tiratura: dato non noto 

Distribuzione: edicole, abbonamento 

Inizio attività: novembre 1990 

Tipografia: L'ED 

CO.LA.GRAF. -ROMA) 

Via Cosenza ROMA (Fotocomposizione 

Pubblica articoli di: critica politica e sociale 

Area, gruppo e movimento cu1 fa capo: sinistra 

Direttore responsabile: Marco BASCETTA, nato a ROMA il 

25.6.1952, iscritto all'Albo dei Giornalisti professionisti 

di ROMA dal 16;6.1979 

Collaboratori: :Giorgio ACCASClNA, Giorgio AGAMBEN, Lucilla 

BARDUCCI, Marco BASCETTA, Giuseppe BRONZlNI, Lanfranco CAMI

. NITl, Carla CASALINl, Andrea COLOMBO, Daniela DANIELE, Mas

. l. 
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simo DE CAROLIS, Leonardo FORTUNA, Giova nn l. I. GIANNOL I, 

Massimo I LARDI, Augusto ILLUMHIATI, Sandra' t~EZZADRA, Franco 

P l PERNO, Agostino PETRI LLO, Maurizio RICCIARDI, Bi a SARASI

Nl, Benedetto VECCHI, Paolo VIRNO. 

Soci e proprietari: Edizioni DAGA, Vicolo delle Grotte, 14-

ROMA. 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni 

N. 15500/30-7 di prot. "R" 

OGGETTO: Appunto. 

Roma, 30 ottobre 1982 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
- Gabinetto -

Si trasmette l'unito appunto. 

SISDE e Sicurpena informati. 
~ ... ~ 

MAGGIORE 
(Gen.B. 

~ISERVATO 

MfNJSrr -·c.::,;o 
c 

SEGR . 2 r---·· .... 
- 5 NG\1. \'.,) 

>>9i jj-

R O M A 



_RlSERVATU 
N. O-".! r , - ·:· ...•.. , ·' TO 

'~ ......... -. · .. · •. j·._.,t-t 

APPUNTO 30 ottobre 1982 

1. In allegato copia del manoscritto datato "Palmi, 20 giugno '82", 
rinvenuto nell_i'j.~cel.l<! .. <:!~L detenuti differenziatifr_r.~~E Cristo _ 
§i.2j .@.F:: _LAURENTIS .~é!.l>.S!_l~al"è) fcR.~fj_TOFOLI Rino je fPELLECCHIA N icolal 
appartenenti alle "Brigate Rosse", ristretti nel carcere a M.s. 
di Palmi. 

2. Nello scritto si afferma che: 

- da alcuni mesi il "carcerario" è percorso da un ciclo di lot
te contro l'art. 90 che sta investendo tutti gli istituti (m~ 

schili, femminili, speciali e normali); 

- tale mobilitazione, tuttavia, non è risolutiva ("ultima spa.!_ 
lata") ma costituisce solo un ulteriore passo in avanti nel= 
la pratica offensiva; 

- nell'attuale fase di scontro, la strategia congiunturale de.!_ 
la borghesia si riassume in un duplice obiettivo: costringe= 
re il movimento proletario sulle difensive e isolare le avan 
guardie rivoluzionarie del proletariato; 

- in tale contesto va inquadrata l'attuale politica dello Stato 
nel carcere (differenziazione, neutralizzazione dei flussi di 
comunicazione, deterrenza fisica, desolidarizzazione e depor= 
tazione); 

il movimento del proletariato prigioniero è quindi posto di 
fronte alla necessità di consolidare una strategia di risposta 
offensiva e cioè "praticare qui e ora il terreno della libera= 
zione 11

; 

- il carattere offensivo di tale strategia non comporta comunque 
la rinuncia alle varie iniziative di lotta contro le misu 
re restrittive attuate nelle carceri; 

- in questo quadro occorre anche combattere le posizioni errate 
che si manifestano all'interno del movimento e cioè le tesi 
che subordinano la liberazione alla creazione di nuove condi= 
zioni dentro e fuori il carcere (difensivistiche) e quelle che 
concepiscono la liberazione come "azione" e non come "strate= 
gia"(riduttivistiche); 

- liberazione significa anche "liberazione dai rapporti capita= 
listici di produzione" e quindi occorre praticare ed estendere 
l'esproprio di massa organizzato . 

• ; o 
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RISERVATO 
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3. Il documento termina con alcuni slogans costituenti il "carte.!_ 
lo del proletariato prigioniero" con i quali viene riaffermata, 
tra l'altro, la necessità di lottare "contro la deportazione'', 
nelle isole in particolare (Asinara e Pianosa), di frantumare 
il"partito della resa" (gruppo di/Toni NEGRI] e di "annientare 
le squadrette di Agenti di Custodia che praticano pestaggi". 

-RISERVATO 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ry! 
APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO 

Dalle ore 19 di ieri alle ore ·3 circa odierne, si è 
svolta a Parigi la preannunciata riunione degli autonomi 
italiani rifugiati in Francia, organizzata da Toni -~-~-~-ri. 

La manifestazione, rigorosamente riservata ai soli 
invitati, si è svolta in un cinema d'Essay di proprietà di 
un nipote del Presidente Mitterand ed è consistita in una 
conferenza stampa, proiezione di fi lms e una sorta di festa 
da ballo cui hanno partecipato circa 150 persone. 

Tra gli 
Squitieri il 

invitati è stato notato il regista Pasquale 
eu i fil m su l l e B. R . i n t i t o l a t o "Gli i n v i sibili " 

è stato, tra gli altri, proiettato. 

Ai servizi predisposti dalla Poli zia Francese, ha 
p art e c i p a t o , c ome n o t o, un · fu n z i ona r i o d e l l a D i re zio n e 
Centrale della Polizia di Prevenzione. 

Sono in corso accertamenti sulla base degli elementi 
raccolti. 

Per notizià della S.V. Onorevole. 

Roma, 8 aprile 1989 

/ 

~· 

MINISTERO DELL'INTERNO 
~ GABINETTO 'W SEGRETERIA SPECIALE 

Roma, 11 .apri 1 e 1989 
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